




NOVO  DIZIONÀRIO  UNIVERSALE 
DELLA 

LINGUA  ITALIANA 
COMPILATO 

DA 

P.  PETROCCHI 

QUESTO     DIZIOMÀRIO    COMPRÈlVDEt 

La  lingua  dell' u5o  e  la  lingua  fuori  d'uio: 
La  lingua  scientifica  antica  e  quella  modèrna  più  importante: 

La  lingua  delle  vàrie  città  toscane: 

La  lingua  contadinesca  e  delle  montagne  toscane: 

La  lingua  d'arti  e  mestièri  : 

La  rètta  pronùnzia  d'ogni  paròla,  indicata  con  segni  speciali  in  tutta  la  dicitura del  dizionàrio: 

Le  coniugazioni  de'  vèrbi  irregolari ,  e  le  flessioni  o  formazioni  irregolari  stòriche 
0  dell'uio,  non  registrate  dalle  grammàtiche: 

Gli  e5èmpi  per  la  lingua  viva,  tratti  semplicemente  dall'ufo; 
per  la  lingua  mòrta,  dagli  autori: 

Da   ùltimo,  un   elènco   di  nomi   pròpri  di   paeii  e  di  persone 
per  insegnarne  la  pronùnzia. 

.     ,   .      Ma  parte  superiore  comprènde  la  lingua  d'uio; 
In  ogni  pagina  j  j^  ̂ ^^^^^  inferiore  la  lingua  fuori  d'ujo,  scientifica,  ecc. 
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SISTEMA  D'ACCENTAZIONE  TENUTO  IN  TUTTO  IL  DIZIONÀRIO: 

1.°  Ogni  paròla  non  accentata  è  piana.  Arte,  Gentile,  Milano. 
2."  Ogni  e,  ogni  o  non  accentato  é  chiuso.  Roma,  Vena,  Amore.  Fò   eccezione  per  il  dittòngo  uo  che  5 

sèmpre  apèrto,  quando  riceve  l'accènto  tònico,  e  gli  ò  risparmiato  l'accènto  scritto. 
3.°  Gli  e  e  gli  o  apèrti  sono  segnati  col  grave.  Petto,  Nòstro,  Gènte. 

4."  I  monosillabi  sono  sotto  la  legge  delle  paròle  piane:  0,  E,  Te,  Se;  Ò,  È  (vèrbi),  Tè  (bevanda),  Eè 
(nòta  musicale). 

(  5.°  Tutte  le  paròle   Sdrùcciole  e  le  tronche  son   accentate  col  grave.  ]\'drjine,    Tùnaro,  Mttrice,  Senti, 

\  Virili.  E  se  l'accènto  grave  cade  sopra  un' e  o  sopra  un' a,  indica  pure  che  sono  apèrti:  Servono,  Accèndono, 
'  Romina,  Andò,  Oimè.  E  quando  siau  chiusi,  si  mette  l'acuto:  Perché,  Benché,  Cércine,  Vedono,  Pèndine. 

6.°  Le  Sdrùcciole  troncate  diventano  piane,  e  vanno  sotto  quella  legge:  Veiiissero,  Venisser;  Credettero, 
Credètter;  Temessero,  Temesser,  ecc. 

I       Le  paròle  composte,  compresi  gli  avvèrbi  dov'entra  wienfe,    serbano  la  più  parte  il  loro  accènfo:  Pòrta- 
ìiandièra,  Accadèmicamente. 

kL'if  nel  vèrbo  Avere  è  lasciata  perché  inùtile,  dovendo  pure  in  qualche  voce  uSare  l'accènto;  Yj  nella 
.i.igua  viva  non  usato,  perché  non  é  più  nella  pronùnzia  e  nell'uSo  comune;  i  pòchi  i  equivochi  che  occorreva 
disi.ìnguere,  gli  ò  segnati  col  circonflèsso  :  eS.   Tèmpi,  Odi. 

?e,v  V  èsse  e  per  la  ̂ e7a  aspre  ò  adoprato  1'  s  corta  e  la  ̂   corta:  Còsa,  Sole,  Peso,  Zio,  Zappa,  Spèzzo; 
Yf  e  .a  ̂   lunghe  per  quelle  che  si  pronunziano  dolci:  Roggo,  Ròfa,  Riig-^are,  Zólla,  Paefe,  Corte/e.  Gli  èsse 
e  le  gèie  dolci  maiùscole  anno  qualche  diversità  nella  coda:  USO,  ZÒNA  :  le  altre  nò:  ZÙCCHERO,  ZÒPPO: 

TAVOLA   DELLE   ABBREVIATURE. 

Acer. 

Agg.  ■  Agqett. 
Ant.  Aìitic. 
Antìfr. 

C'Apòc. 

X/Art. 
~~    Ass.  •  Assol. 

Astr. 

_    Avv.  -  Avverò. 
i^Avvil. 
J^Cant.  pop. 

Cantil.  pop. 
Coni.  Coinun. 
Comp. 
Gong. 
Gontraz. 
Der.  e  Deriv. 
Dif. 
Dihi. 
Dispreg. 
Enf.  Enfut. 
Esci.  Esclam. 
Euf. 
Fani. 
F.  granim. 
Fig.  ■  Figurat. 

-^^Freq. 
j  F.  0  Fig.  reti. 

y'Gewjr. 

y-Grcmm. 
/     hip. 

mpers. 

\fidet. 'er. 

tr.-Intr. assol. 
Intr.  pron. 
V. 

■     erb. 
inic. 

^  ìcic.  ellitt.  ■  Loc. 
fig.  -  Loc.prov. 

M. 
M.  avv. 
M.  dif. 
Metaf. 
Metàt. 
M.  fam, 
M.  L. 
M.  prov, 
N.  pr. 
Nùm.  pi.  .  sing. 

F.  aiUi/'r. 

Accrescitivo. 

Aggettivo.  -  Aggettivamente. 
Antico.  Degli  antichi.  Anticamente. 
AntifraSi. 

Apòcope. 
Articolo. 
Assoluto.  -  Assolutamente. 
Astratto. 
Avvèrbio.  -  Avverbialmente. 
Avvilitivo. 
Canto  0  Canti  popolari. 
Cantilèna  popolare. 
Comune,  Comunemente. 
Composto. 
Congiunzione. 
Contrazione. 
Derivati. 
Vèrbo  difettivo. 
Diminutivo. 
Dispregiativo. 
Enfàtico,  Enfaticamente. 
Esclamazione. 
Eufemismo. 
Familiarmente. 

Figura  grammaticale. 
Figurato.  -  Figuratamente. 
Frequentativo. 
Figura  rettòrica. 
Generalmente. 
Grammaticale. 
Vèrbo  impersonale. 

Impersonalmente. 
Indeclinàbile 
Indeterminato. 
Interiezione. 

Vèrbo  intransitivo  ;  -  intransitivo  as- 
soluto ;  -  intransitivo  pronominale. 

Invariàbile. 

Iperbòlico. 
Irònicamente. 

Locuzione  ellittica;  -  fisirrata;  -  pro- 
verbiale. 

Maschile. 
Mòdo  avverbiale. 
Mòdo  0  Mòdi  disusati. 
Metafòricamente. 
Metàtesi. 
Mòdo  familiare. 
Mòdo  latino. 
Mòdo  proverbiale. 
Nome  pròpi  io. 
Numero  plurale;  -  singolare. 
Per  autifraSi. 

Pari.  - P.  aff.  -  P.  Particella;  -  affermativa;  -  avversa- 
avv.  -  P.  esci.  -      tiva;  -  esclamativa;  -  negativa;  - 
P.    neg.    -    P.      congiuntiva;    -  prepositiva;  -  prg. 
coìig.  •  P.prep.      nominale. 
-  P.  pronom. 
Pass.  Passato. 

Pegg.  Peggiorativo, 
P.  eli.  Per  ellissi. 
P.  est.  Per  estensione. 
PI.  Plurale. 
P.  met.  Per  metàfora. 
Poèt.  Poèticamente. 

P.pass.-  P.pref.  Participio  passato:  -  preSènt?. 
Prep.  Preposizione. 
Pron.     •     Pron.  Pronome;  -  composto. 
comp. 

Pronom.  Pronominale. 
Pròp.  Pròprio. 
Prov.  -  Proverò.  Provèrbio.  -  Proverbialmente. 
P.  sim.  Per  similitùdine. 

P.  tra/I.  Per  traSlato. 
Recip.  -  Rift.  Vèrbo  reciproco  ;  -  riflessivo. 
S.C.  -  S.f.  Sostantivo  comune;  -  femmi;>Ua 
Scherz.  Scherzevolmente. 
Sim.  ■  Simil.  Simili.  -  Similitudine. 
Sinc.  Sincope. 
Si7ig.  Singolare. 
S.  invar.  Sostantivo  invariàbile. 
Sost.  Sosta7it.  Sostantivo.  Sostantivamente. 

Spéc.  S/ecialm.  Spècie.  Specialmente. 
Spreg.  Spregiai.  Spregiativo.  Spregiativameute. 
Sup.  Superlativo. 
T.  Tèrmine. 

T.  agr.  Tèrmine  d'agrimensura. 
T.  aldi.  Tèrmine  degli  alchimisti. 
T.  alg.  Tèrmine  algèbrico. 
T.  a.  m.  Tèrmine  d'arti  e  mestièrL 
2'.  anat.  Tèrmine  d'anatomia. 
T.  aràld.  Tèrmine  d'aràldica. 
T.  ardi.  Tèrmine  d'architettura. 
T.  archeol.  Tèrmine  d'archeologia. 
T.  aret.  Tèrmine  aretino. 
T.  arg.  Tèrmine  degli  argentièri. 

T.  a/rit.  Tèrmine  d'aritmètica. 
T.  art.  e  dis.  Tèrmine  dell'arte  del  disegno. 

T.  artigl.  Tèrmine  d'artiglieria. 
T.  astr.  Tèrmine  d'astronomia. 
T.  astrai.  Tèrmine  degli  astrologi. 
T.  B.  A.  Tèrmine  di  bèlle  arti. 

T.  bare.  Tèrmine  de'  barcaioli. 
T.  bot.  Tèrmine  di  botànica. 

T.  caco.  Tèrmine  de' cacciatori. 
T.  calz.  Tèrmine  de'  calzolai. 



T.  capp. 
T.  carrozz. 
T.  cavali. 
T.  ce/eli. 
T.  chim. 
T.  chir. 
T.  coi. . 
T.CòlleValdelsa. 
0  T.  Vald. 

T.  comm. 
1'.  cono. 
T.  coìifett. 
T.  coni. 
T.  crini. 
T.  cron. 
T.  cuc. 
T.  didasc. 
T.  dir.  can. 
T.  eccl. 
T.  farm. 
T.  ferratz. 
T.  filol. 
T.  filo/. 
T.  fif. 

T.  fifiol. 
T.  fond. 
T.  geogr. 
T.  geom. 
T.  gioc. 
T.  gioiell. 
T.  giorn. 
T.  gramm. 
T.  idr. 
T.  ìf.  Elba. 
T.  lan. 
T.  leg. 
T.  legn. 
T.  leti. 
T.  ling. 
T.  Ut. 
T.  liv. 
T.  luce. 
T.  macell. 
T.  magn. 
T.  mar. 
T.  niat. 
T.  mecc. 
T.  med. 
T.  mere. 
T.  mètr. 
T.  metall. 

.T.  mil. 
T.  miner. 

Tèrmine  de'  cappellai. 
Tèrmine  de'  carrozzièri. 
Tèrmine  di  cavallerizza. 

Tèrmine  de'  cesellatori. 
Tèrmine  di  chimica. 
Tèrmine  di  chirurgia. 
Tèrmine  dei  coiai. 
Tèrmine  di  Còlle  di  Valdelsa. 

Tèrmine  de'  commercianti. 
Tèrmine  de'  conciatori. 
Tèrmine  de'  confetturièri. 
Tèrmine  dei  contadini. 
Tèrmine  della  sciènza  criminale. 
Tèrmine  di  cronologia. 

Tèrmine  de'  cucinièri. 
Tèrmine  didascàlico. 
Tèrmine  di  Diritto  canònico. 
Tèrmine  ecclesiàstico. 
Tèrmine  di  farmacia. 
Tèrmine  dei  ferrazzòli. 
Tèrmine  di  filologia. 
Tèrmine  di  filosofia. 
Tèrmine  di  fisica. 
Tèrmine  di  fisiologia. 

Tèrmine  de' fonditori. 
Tèrmine  di  geografia. 
Tèrmine  di  geometria. 

Tèrmine  de' giocatori. 
Tèrmine  de'  gioiellièri. 
Tèrmine  dei  giornalisti. 
Tèrmine  di  grammàtica. 
Tèrmine  d' idràulica. 
Tèrmine  dell'isola  dell'Elba. 
Tèrmine  de'  lanaiòli. 
Tèrmine  dei  legali. 

Tèrmine  de'  legnaióli. 
Tèrmine  letteràrio. 
Tèrmine  della  linguìstica. 
Tèrmine  di  liturgia. 
Tèrmine  livornese. 
Tèrmine  lucchese. 

Tèrmine  de'  macellari. 
Tèrmine  de'  magnani. Tèrmine  di  marina. 
Tèrmine  delle  matemàtiche. 
Tèrmine  di  rheecànica. 
Tèrmine  di  medicina. 
Tèrmine  mercantile. 
Tèrmine  della  mètrica 
Tèrmine  di  metallurgia. 
Tèrmine  della  milìzia. 
Tèrmine  di  mineralogia. 

T.  mitol. Tèrmine  di  mitologia. 
T.  Moni. Tèrmine  del  Montale. 
T.  moni.  pisi. Tèrmine  della  montagna  pistoiese. T.  mur. 

Tèrmine  de'  muratori. T.  mùf.  0  mìif. 
Tèrmine  di  mùsica,  musicale. T.  natur. Tèrmine  dei  naturalisti. 

T.  ornit. Tèrmine  d'ornitologia. T.  ortogr. 
Tèrmine  d'ortografia. 

T.  òtt. Tèrmine  d'ottica. T.  otton. 
Tèrmine  degli  ottonai. 

T.  past. Tèrmine  della  pastorizia. 
T.  pese. 

Tèrmine  de' pescatori. 
T.pesciat.opesc .  Tèrmine  pesciatino. 

T.  peti. Tèrmine  de' pettinai. 
T.  pis. Tèrmine  pisano. 

T.  pisi. Tèrmine  pistoiese. 

T.  piti. Tèrmine  della  pittura. 
T.  piti,  e  scili. Tèrmine  della  pittura  e  scultura 
T.  poef.  -  poét. Tèrmine  della  poesìa;  -  poètico. 
T.  polii. Tèrmine  di  polìtica. 
T.  reti. Tèrmine  di  rettòrica.                     '' 
T.  ricam. Tèrmine  delle  ricamatrici.         , 
Triv.  •  Trivial. Triviale.  -  Trivialmente. 
T.  sai. Tèrmine  delle  saline.               ' T.  scarp. 

Tèrmine  degli  scarpellini 
T.  scherz. Tèrmine  di  scherzo. 
T.  scient. Tèrmine  scientìfico. 
T.  scoi. Tèrmine  scolàstico. 
T.  scul. Tèrmine  di  scultura. 
T.  sen. Tèrmine  senese. 
T.  set. Tèrmine  de'  Setaioli. T.  spreg. Tèrmine  spregiativo. 
T.  stamp. Tèrmine  di  stamperìa. 
T.  stòr. Tèrmine  stòrico. 
T.  stòr.  nat. Tèrmine  di  stòria  naturala. 
T.  teol. Tèrmine  di  teologia. 
T.  tess. Tèrmine  dei  tessitori. 
T.  tini. 

Tèrmine  de'  tintori. 
T.  vet. Tèrmine  di  veterinària. 
T  lool. Tèrmine  di  geologìa. 

Uf.  ■  Vfdb. usato.  •  usàbile. 
V.  •  V.  ass. Vèrbo,  -  Vèrbo  assoluto. 
Veri). Verbale. 

Verb.  e.  -  Verb.  f.  Verbale  comune;  -  femminile;  - 
-  "Verb.  m. 

schile. 
Vezz. Vezzeggiativo, V.g. 

Voce  greca. Vilif. Vilificativo. 

V.  l. 
Voce  latina. 

V.L.f.  d'Uf. Vedi  Lingua  fuori  d'USo, V.  L.  M. Vedi  Lingua  Mòrta. 
V.  L.  V. Vedi  Lingua  Viva. 

Volg.  Volgarm.    Volgare.  Volgarmente. 

TAVOLA  DEGLI  AUTORI  CITATI. 

Il  nùmero  romano  tra  parèntefi  dice  sèmpre  il 

(A.).  Lodovico  Ariosto  (XVI).  1 

(Ade.).  Marcello  Adriani,  dettoli  Giovine  o  Marcellino, 
n.  1553,  m.  1604. 

(Alam.).  Luigi  Alamanni,  poèta  fiorentino  (1495-1556)- 
(Alb.).  Antonio  degli  Alberti,  del  sèc.  XIV. 
(Albanz.).  Donato  Albanzani,  del  sèc.  XIV. 
(Albèr.).  Leon   Battista  Alberti,   nato  sul  principio 

del  sèc.  XV;   m.  vèrso  il  1480.  Il  suo  libro  della 
Famiglia  fu  attribuito  al  Pandolfini. 

(Albert).  Albertano  da  Brescia,  del  sèc.  XIII.  De'  suoi 
trattati  ci  son  due  traduzioni  del  sèc.  XIII  (Soffredi 
del  Grazia  pistoiese  e  Andiea  da  Grosseto). 

(Aldean).   Accadèmico   Aideano,   Niccòla   Villani  di 
Pistoia,  scrittore  del  sèc.  XVI -XVII. 

(Aless.  Magn.).  Sàggio  d'un  poèma  intitolato  L'Ales- 
sandro Magno  di  Domenico  Scolari. 

(Alf.  0  Ai.fiÈu.).  Vittorio  Alfièri  (1749-1803). 
(Algar.).  Francesco  Algaròtti,  veneziano  (1712-64). 
(Ai.legr.).  Alessandro  Allegri,  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 

(Amèt.  0  Am.).  L'Amèto  di  Giov.  Boccàccio  (XIV), 
(Amm.  Ant.).  Ammaestramenti  degli  antichi  (XIV i. 
(Amor,  da  Fir.).  Araoiózzo  o  Moròzzo  da  Firèuze,  un 

antico  rimatore  (XIII). 

sècolo  in  cui  la  paròla  o  fra/e  fu  u/ata. 

(Ang.).  Angelo  Angelucci. 
(Anguill.).  Andrea  Anguillara  di  Sutri,  sèc.  XVI. 
(Aret.).  Pietro  Aretino  (1492-1556). 
(Arl.).  C.  Arlia. 
(Baldin.).  Filippo  Baldinucci,  n.  il  1624;   m.  il  169G. 
(Bàrt.).  Daniele  Bàrtoli,  ferrarese  (1608-1685). 
(Belo.).  Feo  Belcari,  fiorentino,  del  sèc.  XV. 
(Bellin).  Lorenzo  Bellini,  mèdico  fior,  (1643-1703). 
(Bellino,).  Bernardo  Bellincioni,  fiorentino,  sèc.  XV. 

(Bèmb.),  Pietro  Bembo,  veneziano,  n,  1470,  m,  If". 
(Bbnc).  Zùcchero  Bencìvennì,   traduttore  fior,  (XIV). 
(Bentiv,).  Guido  Bentivòglio,  n.  1579,  m.  1644. 
(Bèrn,),  Francesco  Bèrni,  n,  il  1495  o  97;  m,  il  1535. 
(Bertin.).  Anton  Francesco  Bertìni,  n,  il  1658,  m,  il 

1726, 

(BÌBB.  Volg.),  Volgari^jamento  della  Bibbia  (XIV), 
(Bin.  Bon.),  Bindo   Bonichi,  poèta  senese,  n.  (?).  m. 

1838  0  37,  stile  fiorentino. 
(BiND.  Oerch.).  La  battàglia  di  Monte  Apèrti,  descritta 

da  Bindàccio  de'  Cerchi. 
(Bocc.  0  B.).  Giovanni  Boccàccio  (1313-1.375). 
(.BoÈz,),  Severino   Boezio,   mil,  o  rom.  del  V-VI  sèc» 

volgariaj,  del  sèc,  XIII-XVI. 



(EoiAR.  0  Boi.).  Matteo  Maria  Boiardo,  conte  di  Scan- 
diano (1430-K94'. 

(BONAR.  o  Bdon.)-  Michelangelo  Bonarròti  (il  giovine), 
fiorentino,  del  sèc.  XVII. 

(BONAV.).  S.  Bonaventura,  volgarijj.  ant. 
(BoRGH.).  Mons.  Vincenzio  Borghini,  fior.,  del  sèc.  XVI. 
(B.  PuLC).  Bernardo  Pulci,  fratèllo  di  Luigi  (XV). 
(Bracc).  Francesco  Bracciolini,  pistoiese,  sèc.  XVII. 
(Bresc).  Padre  A.  Bresciani,  n.  1798,  m.  1861. 
(Brun.  Lat.).  Brunetto  Latini,  fiorentino,  sèc.  XIII. 

.'BOCCH.).  Buccherèide  di  Lorenzo  Bellini. 
(fBURCH.).  Rime  e  sonetti  di  Domenico  barbière  detto 

il  Burchiello,  poèta  fiorentino  del  sèc.  XV. 
(BUT.).  Commento  di  Francesco  di  Bartolo  da  Euti  su 

la  Commèdia  di  Dante  Alighièri  (XIV). 

("3I7SC.).  Alberto  Buscaino-Campo. 
BusiN.).  Lèttere  di  G.  B.  Bujini  a  Benedetto  Varchi. 

.^,  AMMÈL.  PiST.).  Rime  èdite  e  inèdite  di  Antonio  Cam- 
mèlli, detto  il  Pistoia  (XV). 

(Camg.).  Il  Ristorato,  poèma  inèdito  in  tèrza  rima 
del  sèc.  XIV  di  Ristòro  Canigiani,  fiorentino. 

(Cant.  Carn.)  Canti  Carnascialeschi  (XV). 
(Capor.  0  Cap.).  Rime  di  CéSare  Caporali,  poèta  ber- 

nesco, perugino,  del  sèc.  XVI. 
(Car.).  AnuibaI  Caro,  n.  1507,  m.  1556. 
(Card.).  Giosuè  Carducci. 
(Cas.).  Monsignor  Giov.  della  Casa,  fior.,  sèc.  XVI. 

(Castigl.).  Baldassarre  Castiglione,  raant.  (1478-1529). 
(CASTiGLióNCH.).  Lapo  da  Castigliónchio. 
(Catt.).  Carlo  Cattaneo,  milanese,  n.  1801,  m.  1869. 
(Cav.).  Domenico  Cavalca,  di  Vico  Pisano,  del  sèc.  XIV. 
(Cavalc).  Guido  Cavalcanti,  fiorentino,  del  sèc.  XIII. 
(Cecch.).  Giovàn  Maria  Cecchi,  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 
(CÈFF.).  Le  dicerie  di  Sèr  Filippo  Cèffi,  notaio  fior. 
(Cell.).  Benvenuto  Cellini,  fiorentino  (1600-1570). 
(Cenn.).  Genuino  Cennini  di  Valdelsa,  del  sèc.  XV. 
(Centil.).  Centilòquio  di  Antonio  Pucci  (XIV). 
(CES.).  Antonio  Céjari,  prète  veronese,  n.  1760,  m.  1828. 
(Chiabr.).  Gabriello  Chiabrèra.di  Savona,  n. 1552, ra. 1638. 
(Ci».).  Messér  Gino  da  Pistoia,  giureconsulto  e  poèta 

(1270-1237). 
(Ciriff.  0  CiRiF.).  Ciriffo  Calvanéo  di  Luca  Pulci  (XV). 
(CiTOL.  Tip.  o  Cit.  Tip.)  La  Tipoco/mia  di  Alessan- 

dro Citolini.  Venezia  ir.6!. 

(CòCCH.).  Antonio  Còcchi,  mèdico  napoletano  (XVIII). 
(CoMM.  An.  0  Anòn.)  Commento  alla  Divina  Commè- 

dia d'Anònimo  Fiorentino  (XIV). 
(COMP.  0  Din.  Comp.  o  Din.).  Dino  Compagni,  fioren- 

tino del  sèc.  XIV. 

(CONS.  BoÈz.).  Volgarizzamento  della  Consolazione 
di  Boezio  fatta  da  M.  Alberto,  fiorentino;  quando 

c'è  aggiunto  Varch.  s'intende  quella  volgariggata da  Benedetto  Varchi. 
(CoRSir..  0  CORS.  TORR.).  Jl  Torracchione  desolato  Ai 

Mèo  Crijoni  (Bartolomeo  Corsini). 
(CORF.  St.).  Stòria  della  conquista  del  Messico  tra- 

flotta  da  Filippo  Corsini. 
(CRfiSC).  Piero  Crescènzi,  volgarijg.  sèc.  XIV. 

(C'tÒN.  MOR.).  Crònica  di  Giovanni  di  Pàolo  Morèlli. 
CCron.  Strin.).  Cronachetta  di  Néri  degli  Strinati,  va 

dal  1312  oltre  al  1400. 

(Cròn.  Veli..).  Crònaca  di  Donato  Velluti  (1300-1370). 
(Crudèl.).  Tommaso  Crudèli,  n.  1703,  m.  1745. 
(Dant.  0  D.).  Dante  Alighièri  (1265-1.321). 
(Dante  Maian.).  Dante  da  Maiano  (XIII). 

(Danti  Astrol.I.  Dell'uso  e  fàbbrica  dell'astrolàbio  e 
planisfério  di  Egnàzio  Danti  (XVI). 

["^(Dat.).  Carlo  Lati,  fiorentino  (1619-75). 
(Dav.).  Bernardo  Davanzati,  fior.,  n.  15.']9,  m.  1606. 
(De  Am.).  Edmondo  De  Amicis. 
(DiF.  Pac).  Difenditore  della  pace,  traduz.  anònima 

d'un'operetta  latina  del  Mainardini,  del  sèc.  XIV. 
(Din.  Fresc).  Dino  Frescobaldi,  poèta  del  sèc.  XIII. 
(Dittam.).  Il  Dittamondo  di  Fazio  degli  Ubèrti. 
(F.  0  Fanf.).  Pietro  Fanfani  (181,5-79). 
(Fag.).  G.  Battista  Fagiuoli,  poèta  fior.,  sèc.  XVIII. 

{¥ait.  d'En.}.  I  fatti  d'Enea  (XIV). 

(Fav.  Esòp.  o  Fàv.  Es.).  Fàvole  d'ESòpo  CXIV). 
(FÀz.  DEGLI  Ub.  0  FÀz.  Uii.j.  Fazio  degli  Ubèrti,  fio- 

rentino, del  sèc.  XIV. 
(FiÈR.).  La  Fièra  di  M.  Bonarròti,  il  giovine. 
(Filòstr.).  Il  Filòstrato  di  Giovanni  Boccàccio. 

(Fior.  It.).  Fiore  d'Italia,  sèc.  XIV. 
(FiRENZ.).  Àgnolo  Firenzuola  (1493-1548). 
(FÓLG.  S.  Gbm.).  Fólgore  da  San  Gemignano,  i  cui  so- 

netti appartengono,  secondo  il  Bàrtoli,  al  sèc.  Xlll. 
(Forteg.  0  Fort.).  Niccolò  Forteguèrri,  pistoiese,  n, 

1674  e  m.  cardinale  a  Roma  1735. 

(Fòsc).  Ugo  Foscolo  (1779-1827). 
(Frano.  Barb.  o  Barber.).  Francesco  da  Barberino, 

n.  nel  sèc.  XIII,  m.  1348. 
(Fresc.).  Lionardo  Frescobaldi,  viaggiatore  fiorentino 

del  sec.  XIV. 

(FrÈ^^.)  Federigo  Frèjji,  domenicano  di  Foligno,  ve- 
scovo, del  sèc.  XIV. 

(Fr.  Giord.).  Prèdiche  del  B.  Frate  Giordano  da  Ri- 
valto,  recitate  dal  1302  al  1S05. 

(Fr.  Guid.).  11  Fiore  di  Rettòrica,  di  Frate  Guidòtto 
da  Bologna,  sèc.  XIII. 

(Fr.  Guitt.).  Fra  Guittone  d'Arezzo,  del  sèc.  XIII. 
(Fr.  Jacop.).  Jacopone  da  Todi,  francescano,  sèc.  XIII. 
(Fuc).  Renato  Fucini. 
(F.  V.).  Filippo  Villani  (XIV). 

(Galat.).  Il  Galatèo  di  Mons.  Giovanni  de'la  Casa. 
(Galil.  0  Gal.).  Galileo  Galilei  (1564-1642). 
(Ga^^.).  P.  Angelo  Federico  Gajjo. 
(Gèll.).  G.  Batt.  Gèlli,  fiorentino  (1498-1563). 
(Gh.%  Giov.  Gherardini,  milanese,  n.  1778,  m.  1861. 
(GiAMB.).  Bernardo  Giarabullari,  poèta  fiorentino  (XV). 
(GiAMP.).  La  Giarnpagolàggine  di  Anton  Francesca 

Bertini. 
(Giov.  Fior.).  Sèr  Giovanni  Fiorentino  del  sèc.  XIV, 

(Gir.  Cort.).  Frammento  dell'antico  volgarijjamento 
di  Girone  il  Corte/e. 

(Gir.  Leop.).  Girolamo  Leopardi,  fiorentino  (XVII). 

(Giust.).  Giuseppe  Giusti  (1809-1860j. 
(Gozz.).  Gasparo  Gozzi  (1713-86). 
(Grazz.).  V.  Lasca. 
(Gr.  IX).  Volgariggamento  d'una  lètt-era  scritta  in  nome 

di  papa  Gregorio  IX  a  Federigo  II,  imperadore. 
(GUERRAZZ.).  Francesco  Domenico  Guerrazzi  (1804-73). 
(Guicc).  Francesco  Guicciardini  (1482-1540). 
(GuiD.  Col.  o  Guid.  G.).  Volgarijgamento  della  Stòria 

della  guèrra  di  Tròia  di  Guido  Giùdice  delle  Co- 
lonne, di  Messina,  del  sèc.  XIII. 

(GuiNic).  Guido  Guinicélli,  poèta  bolognese  capo- 
scuola del  sèc.  XIII. 

(Imit.  di  Cr.).  Dell'imitazione  di  Cristo. 
(Intell.).  Ij  Intelligènza,  poèma  del  sèc.  XIII. 
(JÀC.  DA  Lent.).  Jacopo  da  Lentino  (Xlll). 
(JÀC.  NÈLL.).  Jacopo  Angelo  Nelli,  commediògrafo 

senese  ;  sèc.  XVII. 
(Lasc.  0  Las.).  Anton  Francesco  Grazzini ,  detto  il 

Lasca,  fiorentino  (1503-1583). 
(Làud.  Spir.).  Liiudi  spirituali,  del  sèc.  XV. 
(LÈNZ.).  Domenico  Lènzi  ;  diàrio  del  sèc.  XIV. 
(Leon.  Vinc).  Leonardo  da  Vinci  (1452-1619). 
(Leop.).  Giacomo  Leopardi  (1798-1837). 
(LiB.  Cat.).  Libro  di  Cato  (Dionigi  Catone)  (XIII). 
(LiNN.).  Linneo,  celebre  naturalista  Svedese,  sèc.  XVIII. 
(LiPP.).  Lorenzo  Lippi,  anagrammatijgato  Peilone  Zi- 

poli, n.  a  Firenze  1606,  m.  1664.  - 
(LiB.  CuR.  Mal.).  Libro  delIaCura  delle  malattie  (XIV). 
(Lìv.  DÈC.)  Volgarijisaraento  della  prima,  tèrza,  quarta 

dècade  di  Tito  Livio  (XIV). 
(L.  Mascher.).  Lorenzo  Mascheroni,  berg.,  sèc.  XVIII. 
(L.  MOR.).  Crònaca  di  Lionardo  Morèlli  dal  i;W  al  1520. 

(LOR.  MÈD.).  Lorenzo  de'  Mèdici  detto  il  Magnìfico, 
n.  a  Firenze  il  1448,  m.  il  1492. 

(L.  PuLC).  Luca  Pulci,  fratèllo  di  Luigi  e  di  Bernardo. 

(M.).  Alessandro  Manzoni  (1785-1873). 
(Mach.).  Niccolò  Machiavèlli  (l':69-1527). 
(Maestruz.).  Maestruzzo,  volgarijjjam.  sèc.  XIV. 
(Magal.).  Lorenzo  Magalotti,  fior.,  n.  1637,  m.  1712. 



(Malesp.).  Ricordano  Malespini. 
(MALjr.).  Ilalmantile  di  Lorenzo  Lippi. 
(Marc.)-  Ettore  Marcucci. 
(Marc,  o  Maecon.).  Arturo  Marconi. 
(Màtt.  Fran^.).  Mattio  Frangasi  (XVI). 
(Matt.Fresc.)'.  Matteo  Frescobaldi, figlio  di  Dino(XVI). 
(Matt.  Spin.).  I Diurnali  di  Matteo  Spinfillo  da  Gio- 

venazzo.  Si   giudicano    apòcrifi,   e  qui   se  ne  son 
fatte  rare  citazioni. 

(Medit.  Àlb.).  Meditazione  sopra  l'albero  della  Croce. 
(Men^.).  Benedetto  Menjini,  poèta  fiorentino,  nato  nel 

1646,  ra.  il  1706. 
(MÈO  Abbr.).  Mèo  Abbracciadacca,  pist.  del  sèc.  XIII. 
(MomìGL.).  Dottore  G.  Andrea  Monìglia,  sèc  XVII. 
(MONT.).  Vincenzo  Monti  (1754-1828). 
(Morg.).  Morgante  di  Luigi  Pulci. 
(M.  V.).  Matteo  Villani,  fratèllo  di  Giovanni. 

(Nakn.).  Vincenzio  Nannucci,  insigne  filòlogo,  n.  a  Si- 
gna,  prèsso  Firenze  nel  1787,  ra.  nel  1857. 

(NÈLL.).  G.  B.  Nelli,  archit.  fior.,  n.  1661,  m.  1723. 
(NÈR.).  Ippolito  Néri,  n.  in  Empoli  nel  1652. 
(Ner.).  Prof.  Gherardo  Nerucci. 
(Nov.  Ant.).  Il  Novellino  ole  Cento  Novèlle  antiche. 

(Op.  S.  Gris.).   Volgariagamento   d'  alcuni  opùscoli  di 
S.  Giovanni  Grijòstomo. 

(Òtt.  Comm.).  Commento  della  Divina  Commèdia  detto 

V Antico,  il  Buono,  l'Ottimo,  compilazione  de'pre- 
cedénti  (XIV).  , 

(OVÌD.   SniINT.).   V.  VOLG.   Metam. 

(OvÌD.  §3iUNT).  Volgaripamento  delle  pistole  d'  Ovi- 
dio; tèsto  a  penna  che  appartenne  allo  Smunto 

(Simone  Bérti). 
(P.).  Policarpo  Petrocchi. 
(Pagn.).  Giuseppe  Maria  Pagnini,  pistoiese,  sèc.  XVIIl. 
(Pali..).  Antico  volgaripamento  del  Pallàdio. 
(Palla V.).  Cardin.  Sfòrza  Pallavicini,  rom.  sèc.  XVII. 
(Palm.).  Stefano  Palma,  milanese.  Era  rettore  del 

Calchi-Taeggi  nel  1877. 
(Pand.).  Àgnolo  Pandolfini.  V.  Alberti. 
(Par.).  Giuseppe  Parini  (1729-1799). 
(Passav.).  Iacopo  Passavanti,  fiorentino  del  sèc.  XIV. 
(Patàff.).  Patàffio.  Guazzabùglio  in  tèrza  rima  at- 

tribuito per  un  pèzzo  a  Brunetto  Latini. 
(Pecor.).  Il  Pecorone  di  Giov.  Fiorentino,  sèc.  XIV. 
(Petr.  0  P.).  Francesco  Petrarca  (1304-1374). 
(P.  GiAMB.).  Pier  Francesco  Giarabullari,  figlio  di  Ber- 

nardo, n.  a  Firenze  sulla  fine  del  sèc.  XV. 
(PiÈTR.  NÈLL.).  Sàtire  alla  Carlona  di  Andrea  da  Ber- 

gamo (Pietro  Nelli). 
(PiND.).  Ippolito  Pindemonte,  veronese,  n.  1753,  m.  1828. 
(Plut.).  Volgariggamento  antico  delle  Vite  degli  uo- 

mini illustri  (di  Plutarco). 
(Plut.  Adr.  Op.).  Opùscoli  morali  di  Plutarco  volga- 

ripati  da  Marcello  Adriani,  il  giovine. 
(Plut.  Adr.  Vit.).  Le  Vite  parallèle  di  Plutarco  vol- 

gariggate  dallo  stesso  Adriani. 
(POLiz.).  Angelo  Ambrogini  Poliziano  (1454-1494). 
(Pucc).  Antonio  Pucci,  fiorentino,  del  sèc.  XIV. 

(PucciANT.).  Nòte  tratte  dall'Antologia  di  pròsa  del 
sèc.  XIII  e  XIV,  di  P.  Puccianti. 

(Pucc  Mart.).  Pacciandone  Martèllo  da  Pisa,  sèc.  XIII. 
(PulC).  Luigi  Pulci,  fiorentino,  del  sèc.  XV. 
(QUADR.).  Quadrirègio  di  Federigo  Frèggi,  sèc.  XIV. 
(Ra^^.).  Girolamo  Raggi,  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 
(Ra?^^.  Gost.).  La  Gostanza  di  Girolamo  Raggi. 

(Real.  Fr.).  Libro  de'  Reali  di  Frància,  sèc.  XIV. 
(RÈD.).  Francesco  Rèdi,  d'Arezzo  (1626-1698). 
(Règ.  S.  Ben.).  Règola  di  San  Benedetto. 
(RiCCiAR.).  Ricciardetto  di  Niccolò  Forteguèrri. 
(RiCETT.  FIOR.).  Ricettàrio  fiorentino  (XVI). 
(RiM.  BURL.).  Rime  burlesche  d'eccellènti  autori  rac- 

còlte, ordinate  e  postillate  da  P.  Fanfani. 

(RiN.  d'Aq.).  Rinaldo  o  Rainaldo  d'Aquino  ̂ Rira.  ant.). 
(RiST.  d'Ar.).  Ristòro  d'Arezzo,  frate,  del  sèc.  XIII. 
(Ròs.).  Salvator  RòSa,  napol.  (1615-1673). 
(Ròs.  Fabr.).  Ròseo  di  Fabriano  (Mambrino). 
(Rucell.).  Giovanni  Rucellai,  fior.,  n.  1475,  m.  1526. 

I  (Sacc.  0  Saccènt.).  Ginvàu  Santi  Saccènti,  di  Cerrsto 
!         Guidi,  del  sèc.  XVIIL 
(Sacch.).  Franco  Sacchetti,  fiorentino  del  sèc.  XIV. 
(S.  AG.).  Sant'Agostino,  volgarigg.  ant. 
(Salv.).  Lionardo  Salviati,  n.  a  Firenze  1.549,  m.  1589. 
(Salvin.).  Anton  Maria  Salvini,  fior.,  n.  1653,  m.  1729. 
(Sann.  0  Sanna?^^.).  Jacopo  Sanuaggaro,  napoletano, 

n.  1458,  m.  1530. 
(Sasset.).  Filippo  Sassetti,  fior.,  n.  1540,  m.  1688. 
(Sav.).  Pàolo  Savi  (1801-1871). 
(Savon.).  Fra  Girolamo  Savonarola  (1452-1498). 
(S.  Ber.).  San  Bernardo  di  Borgogna  (1091-1153),  voi 

garigg.  del  buon  sècolo. 
(S.  Cat.).  Santa  Caterina  da  Sièna,  del  sèc.  XIV. 
(Segn.).  Bernardo  Segni,  di  Firenze  (1504-1658). 
(SÉGN.  0  SÉGNER.).  Pàolo  Ségneri,  di  Nettuno  (16^ 1694). 

(Serc).  Novèlle  di  Giov.  Sercainbi,  n.  1347,  m.  14^ 
(Serd.).  Franceso  Serdonati,  fiorentino  del  sèc.  X/VI. 
(SODER.).  Giov.  Vitt.  Soderini,  fior.,  sèc.  XVI. 
(Soffred.).  Soffredi  del  Grazia,  pistoiese,  sèc.  JilII. 
(SOMM.).  La  Somma  dei  vizi  e  delle  virtù.        J 

(Span.  Tes.  Pòv.  0  C\TR.  ÒCCH.).  Volgariggaraejrto  d'un Libro  di  medicina  intitolato:  «  TeSóro  dei  Pòveri» 
e  Volgari ggamento  del  Trattato  di   Pietro  Spano 
della  Cura  degli  Òcchi. 

(Spolv.).  Giambattista  Spolverini,  veronese  (1693-1762). 

(SS.  PP.  0  Vit.  SS.  PP.),.  Vite  de'  SS.  Padri   di  Do- 
menico Cavalca  (XIV). 

(St.  AiòLF.).  Stòria  di  Aiólfo  del  Barbicone  e  di  altri 
valorosi  cavalièri,  conpilata  da  Andrea  di  Jacopo  . 
di  Barberino  di  Valdelsa  (XIV). 

(Stat.  Calim.).  Statuto  dell'arte  di  Calimala. 
(Stecch.).  Lorenzo  Stecchetti  (Olindo  Guerrini). 
(Stòr.  Bàrl.).  Volgarìggamento  della  Stòria  di  Bàr- 

laam  e  Giofaffatte,  testo  a  penna  del  1323. 
(St.  Semif.).  Stòria  della  guèrra  di  Semifonte. 
(T.  0  T30MM.).  Niccolò  Tommaseo,    n.    a   Sebenico  in- 

Dalmàzia  il  1802,  m.  il  1874. 
(TÀNC).  La  Tancia  di  Mich.  Bonarròti,  il  giovine. 
(Targ.  Tozz.).  Giovanni  Targioni  Tozzetti,  natura- 

lista, n.  a  Firenze  1712,  m.  1783. 
(Tass.  e  alcune  pòche  vòlte  T.).  Torquato  Tasso.  (T., 

specialmente  dopo  gli  autori,  significa  Tommaseo). 
(Tasson.).  Alessandro  Tassoni,  moden.,  n.  1565,  m.  1636. 
(Tàv.  RiT.  0  T.  RiT.).  La  Tàvola  Ritonda. 
(Tigr.).  Giuseppe  Tigri,  pistoiese;  m.  il  1880. 

(Tratt.  pecc.  mort.).  Trattato  de'  peccati  mortali. 
(Trino.).  Cosimo  Trinci.  Libri  d'agricolt.,  sèc.  XVIII. 
(Ug.  Av.).  Stòria  d'Ugone  d'Avèrnia,  volgariggata  nel sèc.  XIV  da  Andrea  da  Barberino. 
(UOM.  III.).  Le  vite  degli  uomini  illustri  dì  Fxa.ncesco 

Petrarca,  volgariggate  da  Donato  degli  AlO^nzani. 
(Uzzan.).  Pràtica  della  Mercatura  di  Giov.  da  Uazano. 
(Var.  0  Varch.).  Benedetto  Varchi,  fior.  (1502-1^65), 

(Vas.).  Giorgio  Vasari,'  aretino  (1512-1574).  ̂ s     ■ (Veg.  0  Vegèz.).  Flavio  Renato  Vegèzio,  scrittorw,a- 
tino  del  sèc.  IV,  volgarigg.  di  Bono  Giamboni.\ 

(Veratt.).  Bartolomeo  Veratti.  Studi  filològici,  in.'l> 
1890. 

(ViLL.  0  G.  V.).  Giovanni  Villani,  fior.,  n.  1280,  m.  1348. 

(Vit.  S.  Eufr.).  Vita  di  Sani' Eafro/ina  (SS.  PP.). 
(ViT.  S.  Giov.  Gualb.).  Vita  di  S.  Giov.  Gualberto. 
(VOCAB.  Cater.).  Vocabolàrio   delle  paròle   uSate   da 

Caterina  da  Sièna. 
(VOLG.  FoR.  ON.  vit.).  Volgariggamento  anònimo  del 

sèc.  XIV  della  Forma  di  onèsta  vita  di   Martino, 
véscovo. 

(VoLG.  Metam.).  La  Metamòrfosi  d'Ovidio,  volgarijj. 
da  Sèr  Arrigo  Simintèndi  da  Prato;  sèc.  XIV. 

(VOLG.  PiST.  S.  Gir.).  Volgarizzamento  delle  Pistole 
di  S.  Girolamo. 

(Z,ANNON.).  G.  B.  Cannoni,  fior.,  n.  1774,  ra.  1832. 
(£enon.).  Z>Rnone  da  Pistoia.  La  Pietosa  fonte,  poèma 

di  benone  (feloni)  da  Pistoia  in  mòrte  di  messèi* 
Francesco  Petrarca  (XIV). 

(Z,ibald.  AisDR.).  Zibaldone  dell' Andremi. 



ono 

"'*i  INTRODUZIONE. 

Agli  studiosi,  a  quelli  che  in  ogni  manièra  consulteranno  il  dizionàrio,  dirò  qui 

"  "alcune  ragioni  sostanziali  e  i  miei  intendimenti. 
■  Con  pari  ardore,  e  quan  contemporaneamente,  l'Italia  nòstra  combatté  per  l'u- 

nità politica  e  per  l'unità  della  lingua:  due  grandi  battàglie  e  due  grandi  vittòrie; 
non  senza  rammàrico  dei  vinti  dell'  uno  e  dell'  altro  campo ,  ma  non  senza  molti 
vantaggi,  crediamo,  per  le  generazioni  future;  come  cèrto  non  senza  sodisfazione, 
non  attutita  dalla  nàusea  di  tristi  fatti,  per  la  generazione  prelènte.  Nell'unità  sta 
la  fòrza:  nell'unità  che  non  respinge,  ma  ammette  e  ama  le  varietà  armòniche,  e 
con  quelle  procède  d'accòrdo  e  irresistibile  a  eliminare  dal  suo  organismo  quanto 
impedisce  la  vita,  quanto  è  fòssile  o  anàrchico.  È  il  nòstro  paese  fra  quelli  d'Europa 
forse  il  pili  audace  conservatore  e  il  più  prudènte  rivoluzionàrio;  e  se  nel  procèsso 
di  parecchi  sècoli  è  apparso  aver  più  le  seconde  qualità  che  le  prime,  cèrto  è  perché 
gli  fu  tòlto  di  ritrovare  e  di  conservare  la  diritta  via.  Dai  grandi  ingegni  che  la 
vagheggiavano  da  tèmpo ,  calò  nella  parte  del  pòpolo  generoso  l'idèa  di  ricom- 

porre le  disgregate  mèmbra  della  pàtria,  e  di  richiamare  la  città  etèrna  alla  sua 
fortunata,  etèrna,  provvidenziale  missione  di  governare  l'Italia.  E  per  la  lingua,  con- 

tinuando la  tradizione,  sèmpre  guidato  dal  suo  indiscutibile  tatto  pràtico,  non  distòlto 
dagli  empirici  né  dai  teòrici,  il  nòstro  paese,  con  premurosa  ricerca,  spècie  da  un 
quarto  di  sècolo,  chiède  alla  città  che  diede  a  Dante  e  agli  altri  grandi  scrittori  la 
vèste,  onde  potè  brillare  il  pensièro  italiano,  quanto  gli  occorre  per  completare 
il  suo  necessario  arrèdo,  per  intèndersi  e  accordarsi  nelle  vàrie  questioni  delle  dif- 

ferènze dialettali.  Davanti  alla  vera  realtà,  al  fatto  che  incalza  e  travòlge  gli  oziosi 
petulanti,  alle  màcchine  che  mulinano,  al  vapore,  al  telègrafo,  al  fonògrafo,  alla 
sciènza  ogni  di  più  feconda,  le  accadèmie  tacciono  e  intisichiscono,  i  vècchi  gram- 

màtici se  ne  vanno,  e  l'uso  regna  nella  sua  tremènda  e  legittima  maestà. 
La  capitale  arrivata  finalmente  a  Roma,  dov'è  un  dialètto  affme  al  toscano,  e 

del  toscano  i  romani  studiosi  e  ammiratori,  e  forse  i  più  naturalmente  capaci  ap- 
prezzatori  d'Italia;  la  fàcile  e  accelerata  comunicazione  nòstra,  il  divulgarsi  dei 
libri  animati  dal  sóffio  d'un  linguàggio  vivo,  gli  stessi  giornali  che  al  dizionàrio 
della  lingua  parlata  s'attengono,  ci  pòrta,  in  men  che  non  si  crede,  alla  mèta 
che  voghamo  raggiùngere.  E  Firenze,  nido  della  lingua,  dove  l'Ariosto,  l'Alfièri,  il Mangoni,  e  lo  stesso  Giusti,  anno  vissuto  per  imparàrvela  :  vivaio  incomparàbile  di 
forme  svèlte  e  precise ,  e  nell'  arte  difficile  di  sfaccettare  il  diamante  della  favèlla, 
inarrivàbile,  perché  ispirata  da  quella  antichissima  sapiènte  che  è  la  Natura;  Firenze, 
città  cosi  sèmpre  all'  unisono  colla  pàtria ,  può  òggi  con  più  solléciti  mòggi  ap- 

pagare quanti  sono  studiosi  nelle  più  remòte  parti  d'Italia. E  là  il  vocabolarista  la  cerca:  e  noi  a  quella  parlata  ci  siamo  attenuti  costantemente; 
la  quale,  tutti  sanno,  ci  consèrva  in  gran  parte  ancora  la  lingua  dei  clàssici.  Ma  come 
Firenze  non  è  punto  stretta  da  una  muràglia  cinese,  e  sente  bisogno  di  esprimersi 
coi  modèrni  modèrnamente:  non  avendo  inteso  per  nulla  di  mummificarsi;  col  sa- 

crosanto diritto  che  dà  la  natura  agli  organismi  vivènti  e  che  devono  vivere,  à,  via 
via,  segregato,  eliminato  vècchi  elementi,  e  riammessi  dei  nòvi.  L'orécchio  insegna 
a  lèi  mèglio  di  qualunque  maèstro,  quale  parte  deve  amméttere,  quale  lasciare:  così, 
eccettuate  cèrte  nature  d'artisti  che  in  ogni  mòdo  s'accomodano,  e  a  cui,  date 
cèrte  circostanze,  ogni  còsa  è  permessa,  tutti  regolano  l'insegnamento  sul  tràmite 
più  sicuro  di  quell'uso.  E  mentre  studiamo  e  studieremo  i  clàssici,  non  solo  i  nòstri, 
ma  di  tutte  le  nazioni,  per  coltivare   il  pensièro  e  rinfrescarlo   alle  alte  sorgènti; 
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sentiamo  nel  tèmpo  stesso  la  necessità  di  una  lingua  viva  che  lo  rivesta,  lo  rènda 
accessìbile  ai  pòpoli,  lo  comunichi  con  la  rapidità  del  baleno,  con  la  miràbile  esat- 

tezza che  può  conferire  al  linguàggio  soltanto  un  congegno  intimamente,  essenzial- 
mente vitale. 

Ma  la  cognizione  della  parlata  italiana  vivènte,  alla  quale  è  sèmpre  bène  accostare  i 

588. 

pili  ricercato  e  piìi  adatto  alla  diffusione  di  una  lingua.  Per  questo,  due  libri  essendo 
meno  còmodi  e  piìi  diffìcili  a  raffrontare,  abbiamo,  separando  i  vivi  dai  mòrti,  messo 

tutta  la  lingua  italiana  in  uno  stesso  volume:  quella  dell'uso  sopra,  e  quella  fuori 
d'uso  a  pie  di  pàgina.  Vedere  il  rovèscio  della  medàglia,  non  solo  la  paròla  che  si 
dice  comunemente,  ma  anche  quella  che  non  si  sente  quasi  mai,  o  non  si  sente  più; 

c'è  parso  giovamento  non  solo  ai  piccoli,  ma  anche  ai  grandi:  senza  contare  che 
in  questi  tèmpi  di  bollore  scientifico  e  letteràrio  e  di  gran  vita  civile,  abbiamo 
creduto  poter  èsser  ùtile  a  qualcuno,  per  completar  qualche  idèa,  esplorato  il  regiio 

dei  vivi,  cercare  a  suo  rischio  e  pericolo  quello  dei  mòrti.  Su  questa  pòrta  non-  c'è 
scritto:  Lasciate  ogni  speranza,  ma  Fategli  far  fortuna  e  il  Multa  renascentur  d'Orazio. 

Cercato  complètamente  un  dato  uso  (1),  il  quale  è  necessario  per  non  fare,  ci 

sia  permesso,  l'abito  di  cento  pèzzi,  o,  se  volete,  dell'accattone;  al  vocabolarista  non 
rèsta  altro  che  raccògliere  tutto  il  materiale  della  lingua,  meno  la  così  detta  furbesca, 

0  quella  affatto  speciale  a  una  sciènza,  dividendola  pòi  ne'suoi  strati  sociali;  perché 
non  avvenga  a  chi  impara  di  sentirsi  un  giorno,  come.il  Bellétti  dal  Niccolini,  rim- 

proverar P  uso  di  paròle  plebèe  in  bocca  di  nòbili  personaggi.  Cèrto,  qui  mi  viene 

l'opportunità  d'avvertire  contro  il  pregiudìzio  di  molti:  come,  non  tutta  la  lingua  che 
il  vocabolarista  registra  è  necessaria  per  tutti,  né  per  tutti  obbligatòria:  ognuno  se 
ne  fa  la  provvista  che  gli  occorre;  ognuno  à  la  sua  ìndole  e  i  suoi  bisogni:  si 
campa  con  pòco  e  con  molto;  si  può  miètere  come  Bòoz  e  spigolare  come  Ruth: 
avere  una  gran  ricchezza  di  parlata  o  viver  benìssimo  con  una  pìccola  rèndita. 
Il  Metastàsio  informi.  E  questo  non  è, solo  un  privilègio  degli  artisti,  come  qual- 

cuno vorrebbe,  che  ne  anno  ben  altri;  ma  è  privilègio  di  tutti.  Ciò  però  non  tòglie  che 
il  vocabolarista  deva  registrarla  imparzialmente  e  interamente;  a  lui  spetta  solo  clas- 

sificare, divìdere. 

E  per  questo,  divisa  la  lingua  in  due  grandi  parti;  e  all'uso,  come  a  signore  e 
regolatore  "  che  segna  „  diceva  il  valoroso  Tommaseo  "  alle  lingue  il  cammino,  non 
l'impedisce  „  e,  aggiunge  un  mìnimo,  fa  da  salda  rotaia  alla  velocità  del  pensièro;  al- 

l'uso assegnato  il  posto  supèrno,  e  l'inferiore  a  tutto  il  parlare  che  non  gli  appar- 
tiene; non  mi  restava  che  classificare.  E  la  lingua  viva  l'ò  contrassegnata,  come  i 

buoni  vocabolari,  ma  con  più  speciale  attenzione,  quando  non  èra  comune,  coi  nomi 
di  letterària,  popolare,  non  popolare,  volgare,  triviale,  non  comune,  oltre  ai  tèrmini 
di  stòria,  di  medicina,  di  legge,  ecc.  che  tanto  o  quanto  siano  in  corso.  E  qui  ai  giéyani 
spiegherò  ancora.  La  lingua  letterària  è  quella  che  useranno  i  letterati,  o  alcuni  lé^e- 
rati,  ma  che  comunemente  parlando  non  s'adòpra  mai,  o  sarebbe  affettazione,  com'èsse"^: 
Aura,  Checchessia,  Blandìzie,  Brando,  Ambedue,  ecc.  Fra  questa  ce  n'è  della  più,  della 
meno  passàbile;  quando  m'è  parso  necessario,  l'ò  accennato.  Popolare  è  quella  che 
può  anche  èsser  comune,  ma  che  è  preferita  dal  pòpolo,  che  ama,  per  esèmpio: 
Cascare  non  Cadere,  Buttare  non  Gettare,  Ammazzare  non  Uccìdere,  Bruciar  le 
legne  non  Arderle,  Arcare  non  Recarsi.  Volgare  (che  potrà  usare  chi  fàccia  parlare 

il  volgo,  0  l'artista  che  sappia  servìd:'sene)  è  quella  che  appartiene  più  spesso  all'ul- timo strato  sociale:  vari  neologismi,  molti  arcaismi:  Bua  per  Bue,  Brento  per 
Bentro,  Brèto  per  Biètro,  Pròpio  per  Pròprio,  Con  meco  per  Con  me.  Tutti  potranno 
dire,  come  infatti  lo  dicono,  di  qualunque  società,  delle  paròle  d'una  cèrta  energia, 

(1)  Fa  veramente  maraviglia  che  ci  siano  ancora  alcuni  che  per  complèto  ujo  fiorentino  intèndano  null'altro 
ohe  Camàldoli,  ribòboli,  francesismi  ;  quaji  che  1  letterati,  gli  scienziati,  le  persone  colte  a  Firenze  non  ci  siano 
come  in  tutte  le  città  d' Italia  o  adòprino  un  linguàggio  non  italiano  per  farsi  capire,  e  non  sappiano  quaiido 
occorra,  dire  Un  piccolo  vano  invece  che  Un  bucolino.  Più  fa  maraviglia,  dall'altro  lato,  che  certuni  scien- 

ziati esaminino  sèmpre  i  dialètti  italiani:  lombardo,  piemontese,  siciliano,  eco.  allo  stato  che  sono;  il  toscano 
pòi  trovino  sèmpre  còmodo  d'eSaminarlo  non  come  è,  ma  come  a  loro  parrebbe  che  deve  èìssere,  o  esaminandolo 
per  la  trafila  dei  libri,  tròppi  dei  quali  sou  d'un  toscano  assai  discutìbile.  Altri  finalnieute  uon  si  sono  accòrti 
che  rUtilia  pruiidiiva  la  lin-ua  da  Firenze  se  non  da  qualclio  tèuipo  a  questa  parte. 
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che  però  starebbero  male  in  bocca  a  una  signora  o  a  un  ragazzo.  Quando  non  èrano 
sconce,  le  ò  registrate,  chiamandole,  come  sono,  triviali.  C'è  pòi  una  lingua  non 
letterària,  che  il  pòpolo  intenderà,  anzi  intènde,  ma  che  non  adòpra  assolutamente: 
Pittrice,  Stiratrice,  Anteporre,  e  tante  altre;  allora  ò  segnato  non  popolare.  E  quella 
ujata  da  pòchi  ò  detto  non  comune.  Bilicare  non  è  comune;  Bilione,  Comecché,  non 
sono  comuni.  E  sèmpre,  quando  m'è  parso  il  ca5o,  perché  ci  son  paròle  che  sfuggono a  una  classificazione  genèrica,  ò  aggiunto  delle  spiegazioni,  avendo  specialmente  dì 
mira  quelli  che  scrivono  commèdie  o  libri  popolari  o  amano  per  loro  ìndole  e  in- 

clinazione la  lingua  del  pòpolo.  Avrebbe  il  Pòrta,  sapendo  fin  da  pìccolo  la  lin-gua 
popolare  italiana,  regalato  alla  nòstra  letteratura  qualcòsa  degna  del  suo  talènto  geniale? 
e  il  Goldoni  commèdie  italiane  mirabilmente  vivaci  come  quelle  nel  suo  veneziano? 
Ci  sono  scrittori  che  riescono  stupèndamente  in  lavori  teatrali  o  d'altro  gènere, 
adoprando  il  pròprio  dialètto,  e  che  non  trovano  nella  nòstra  lingua,  eppùr  vorreb- 

bero, la  forma  ingènua  al  loro  pensièro? 

E  qualche  vòlta,  se  m'è  venuto  il  bèllo,  ò  preso  anche  il  posto  alla  grammàtica: 
prima,  per  còmodo  dei  gióvani,  quando  si  tratti  di  vèrbi  irregolari:  pòi,  perché  siano 
segnate  e  spiegate  delle  forme  che  finora  i  grammàtici  si  sono  ostinati  a  rifiutare. 
Per  esèmpio,  è  usatissima  in  Toscana,  e  appartiene,  tutti  lo  sanno,  a  molti  dialètti 
d'Italia,  la  seconda  persona  plurale  dell'imperfètto  indicativo  uguale  alla  seconda 
persona  singolare  :  Voi  dicevi,  Voi  sentivi.  Voi  camminavi,  ecc.  E  non  è  del  volgo  o 
del  pòpolo  soltanto,  ma  di  tutte  le  persone,  anche  colte,  alle  quali  parrebbe  affettazione, 
parlando,  dir  Facevate,  Dicevate,  Camminavate.  N'è  seminata  la  nòstra  letteratura  po- 

polare fin  dalla  remòta  antichità  ;  l' à  usato  Màssimo  d'Agèglio  ne'  suoi  romangi, 
cèrto  senza  pèrderci;  è  in  qualche  tèsto  di  lingua:  e  la  Giampagolàggine  n'è  pièna 
da  cima  a  fondo,  senza  che  per  nulla  scemi  il  brio,  la  spigliatez-za,  l' eleganza  leg- 

giadra a  quel  singolare  libro  di  critica.  Non  è  che  parteggiamo  per  quella  forma 
più  che  per  l'altra  ;  ma  giustizia  e  discrezione  vuole  che  non  c'imponiamo  alla  ve- 

rità. Del  rèsto  come  si  può  sopportare  sopra  un  teatro  una  serva  o  persone  alla 
buona  che  ci  vèngan  avanti  col  Lavoravate,  il  Mangiavate  e  il  Sopportavate,  con 
questo  linguàggio  che  realmente  appartiene  a  tutta  l'Italia  e  in  nessun  loco  risiède? 
E  così  si  dica  del  Gli  per  A  lèi,  per  A  loro.  Questo  glorioso  avanzo  della  lingua 
madre,  cosi  bèllo  nella  pròsa  ùmile,  nelle  scritture  spigliate,  lo  perseguitano  pèggio 
che  nel  mèdio  évo  gli  erètici.  E  tanto  per  A  loro  pare  a'  più  discreti  sopportàbile, 
tolleràbile;  ma  chi  trova  qualche  ragione  per  coonestare  la  persecuzione  del  Gli  per 
A  lèi,  osserva  che  una  distinzione  ci  vuole:  che  le  due  forme  salvano  senza  dùbbio 
da  equìvoci.  Si  potrebbe  rispóndere  olie  urta  distinzione  che  sia  in  opposizione ,  e 
opposizione  ostinata,  con  l'uso,  ci  pare  una  confusione;  si  potrebbe  domandare 
perché  non  si  confondevano  i  latini  con  Eli,  di  cui  il  nòstro  Gli  non  è  che  un  de- 

rivato naturalissimo:  perché  non  si  confóndono  i  francesi  col  Lui,  e  tutt'i  dialètti 
d'Italia  con  una  forma  ùnica  e  sola?  Si  potrebbe  giustamente  cantare  a  costoro: 

Dritto  e  costume  nel  consòrzio  umano 
Cosi  per  vòstre  fròdi  anno  discòrdia  t 

Ma  che  potrebbero  rispóndere  se  non  che  essi,  etèrnamente  teòrici,  chiùdono  la  pòrta 
a  un  nòbile  e  naturale  idiotismo,  e  fanno  entrare  per  la  finèstra  la  più  sguaiata,  la 
più  esòsa,  la  più  antipàtica  forma:  quell'ibrido  Ci,  per  cui  l'Jtàlia  ufficiale  non  smette 
tutto  giorno  d'infastidirci  gli  orecchi?  Però,  ben  volentièri  riconosciamo  che  noi 
non  entriamo  in  tutto  questo.  Scrivendo  popolare,  letteràrio,  noi  abbiamo  finito 
anche  col  Gli  e  col  Le,  col  Facevi  e  col  Facevate. 

Giacché  il  vocabolarista  egli  è  un  puro  e  sémplice  operaio  della  sciènza,  o  non  è: 
non  insegna  a  chi  ne  sa  più  di  lui;  e,  preso  a  investigare  un  linguàggio,  può  e  deve 
collo  stòrico  scienziato  ripètere:  "Noi  ci  poniamo  nella  schièra  più  ùmile  di  quelli 
che,  sulle  tracce  di  Aristotile,  cercano  minutamente  i  fatti  di  ogni  natura,  li  inter- 

rogano semplicemente,  fanno  tesòro  delle  loro  risposte,  le  coordinano,  e  temono  sèmpre 
pèrdere  di  vista  la  natura,  e  per  vanaglòria  smarrire  la  tràccia  del  vero,  sostituendo 

teorie  e  poesia  ai  fatti  positivi ,,  (1).  A  èsser  molto  indiscreto,  potrà  rammentare  a'gram- 
màtici  che  le  lingue,  anche  mèglio  dei  govèrni,  tanto  più  vivono,  quante  più  si  règ- 

(1)  G.  RÒSA.  Stòria  generale  delle  stòrie 
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gono  sul  consènso  popolare  :  che  le  sgrammaticature  generali  non  son  pm  sgram- 
maticature: che  mai  come  in  questo  caio  è  applicàbile  il  mòtto  del  grande  oratore 

"  que  quand  tout  le  monde  a  tort,  tout  le  monde  a  raison.  „  Ma  se  il  Voltèr  diceva 

in  Frància:  Quando  il  pòpolo /grammàtica ,  la  grammàtica  s'arrènda;  da  noi  pur 
tròppo  il  grammàtico  insegna  :  Io  amo,  Tu  ami,  Colui  ama;  indicando  chiaro  che 
nel  nòstro  paese  chi  fa  le  leggi  non  è  ancora  tròppo  in  relazione  con  chi  le  deve 
osservare:  cosi  chi  le  deve  osservare,  per  naturale  conseguènza,  o  si  ride  o  non 

s'accòrge  o  non  gPimpòrta  di  chi  fa  le  leggi. 
E  riguardo  ai  forestierismi,  che  fanno  palpitare  tante  ànime  timorose,  non  pen- 

sando che  il  nòstro  trecènto  n'era  càrico:  che  i  tedeschi,  tèneri,  se  altri  mai,  della 
loro  unità  di  lingua,  e  gì'  inglesi,  pòpolo  caratteristico  per  eccellènza ,  anno  il  prò- 

prio vocabolàrio  pièno  zeppo  di  paròle  stranière  :  e  che 

il  càmbio  delle  voci 

Tra  gènte  e  gènte  come  l'ombra  al  còrpo Tièn  diètro  al  càmbio  delle  còse  umane 
Né  stranièro  vocàbolo  corrompe 

L' intrinseca  virtù  d'ima  favèlla 
Quando  lo  stile  rimàn  paefano, 

come  diceva  molto  bène  il  poèta  di  Pòscia,  e  anche,  benché  in  divèrsa  manièra,  il 
Gherardini  ;  riguardo  ai  forestierismi  dunque,  per  i  quali  rimando  le  ànime  timide 
a  quanto  ne  scriveva  il  buon  Camerini;  ècco  il  critèrio  che  mi  à  guidato.  Quando  si 
trattava  di  quelli  che  anno   sostituito  paròle  italiane,  come  Abitùdine  per  Àbito,  io 

mi  son  chièsto  semplicemente  :  Sono  dell'uso?  Si.  E  la  questione  èra  finita.  In  nessìin 
altro  caso,  come  nel  nòstro,  il  mòrto  giace  e  il  vivo  si  dà  pace.  Non  èrano  dell'uso?  E 
che  e'  è  da  questionare  ?  Gli   lasciavo  da  un  canto.  Se  si  trattava  pòi  di  nomi  ve- 

nuti di  fuori  con  la  còsa,  e  adottati  dal  nòstro  pòpolo;  è  stato  mio  obbligo  registrarli, 
dichiarando  a  chi  appartenevano.  Se  il  pòpolo  ne  aveva  uno,  e  i  dòtti  un  altro,  ne  ò 

segnato  uno  al  pòpolo,  e  l'altro  ai  dòtti.  Questi  caccino  quello,  se  ci  riescono:   chi 
farà  un   vocabolàrio   italiano   di  qui  a  venticinque  anni,  lo  segnerà  fuori  d' uso.  Io 
non  posso  dar  diètro  a  chi  discute  se  abbia  a   dirsi  Tram  o  Tranvia  o  Guidovia  o 
Ippoferrovia:  trovo  che  i  fiorentini  dicon  Tranvai,  e  registro  Tranvai.  Quando  le  pa- 

ròle son  diventate,  per  consuetudine,  nòstre,  son  cittadine  d'Italia,  com'un  galantuomo 
venuto  di  Frància  o  d'Inghilterra  che  abbia   voluto  farsi  italiano  ;  e  anno  diritto  di 
ridere   in  fàccia  a  tutti  i  pedanti,  i  quali  sono  o  vòglion  passare  a  ogni   còsto  per 
pòveri  di  cervèllo,  e  abbaiare  alla  luna.  E  costoro  pare  che  non  abbiano  altro  tèmpo 
che  domandarsi  ogni  momento:  Un   conto  è  VUfo  e   un   conto  è  V Abufo.  E  noi  a 

costoro  rispondiamo:  Miei  signori.  Abufo  significa  Cattivo  ufo  o  Eccésso  nell'ufo.  V ec- 
césso lasciamolo  in  pace:  in  fatto  di  lingua  non  è  che  un  bène:  più  un  vocàbolo  è 

usato  e  più  è  usàbile:  quaP  è  la  paròla  più  abufata  di  Pane?  Sicché  rèsta  il  cattivo 

ufo.  Ma  l'uso  quando  è  cattivo?  Quando  soppianta  altre  paròle  ingiustamente?  Nò, 
perché  sarebbero  tròppe  quelle  oltraggiate,  e  voi  non  potreste   difèndervi  ;  e  cento 
vòlte  voi  avete  detto  :  Ci  vuol  paziènza,  l'uso  è  tiranno.  Dunque  l'uso  non  è  cattivo 
se  non  quando  non  usa.  Pare,  anzi  è,  un  bisticcio,  lo  sappiamo  ;  ma  nessun  bisticcio 

fu  mai  più  necessario  e  più  vero  di  questo.'  Ribàttono:  Ci  son  paròle  forestière  che 
certuni  smaniosi  dello   strano  preferiscono  a  delle   altre  italiane.   Ebbène,  o  questi 

certuni  l'avete  in  considerazione,  o  nò.  Se  non  l'avete,  lasciate  la  paròla  a  chi  la 
dice;  se  l'avete,  registrate  semplicemente:  "  Alcuni  l'adòprano.  „  Quante  vòlte  ab- 

biamo sentito,  sorridendo,  due  o  tre  buoni  borghesi,  che  avendola  cèrto  presa  a  volo 
da  un  commesso  viaggiatore  qualunque,  dicevano  Pepinièra  per    Vivaio,  o  qualche 
sarto  Gilè  per   Sottovèste  o  qualche   lezioso    Mersì,    Pardon!  Son    fatti   isolati  a  cui 
il  pòpolo   non  risponde.  Sarebbe   come  voler   registrare  Yes  perché  un  bèllo   spi- 

rito   d' un   nòstro   amico   lo   dice   sèmpre   scherzando.   Diàmine  !   Per   la   ragione 
che  un  barbière   calandrino  scrive   sulla  sua  bottega  Frifore,  o  un  birraio  stùpido 
Birraria,  noi  dovremo   impillaccherarne   il  vocabolàrio?   Ci  pensi  il  Municìpio,  il 
quale  non  tollera  che   un  padrone,   senz'ordine   esprèsso,   apra  una  finèstra  sulla 
strada ,  e  lascia  pòi   carta  bianca  a  cento   padroni  che   ne   aprano  quante  vogliono 
nella  lingua  del   suo  paese.  Quando   non  impone   gli  errori  f  Sono   stranezze;  ma 
non  le  possiamo  guarire  con  opporne  altrettante. 
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Nella  parte  fuori  d'uyo  ò  poi  messo  più  e  vàrie  spècie  di  materiale  lingiiislico 
contrassegnandolo  sèmpre: 

1."  La  lingua  mòrta  addirittura  come  Siròcchia,^  Ramogna,  Cagiufg,  Càppia, 
Brcwìo  e  tutto  quel  dilùvio  di  paròle  e  di  fran  che  riposano  da  un  pèzzo  insième 
coi  nòstri  buoni  antenati  : 

2."  La  lingua  delle  vàrie  città  toscane  che  non  s'accorda  coll'uso  fiorentino. 
S' intènde  quella  che  ò  potuto  raccapezzare.  Anno  molti  tìtoli  di  glòria  le  città 
toscane  nella  nòstra  letteratura;  ma  l'unità  richiedeva  questo  sacrifizio:  esse  pel- 

le prime  lo  riconosceranno.  Del  rimanènte,  facendo  a  loro  un  po' di  posto,  qualunque 
sia,  come  non  fanno  gli  altri  vocabolari,  offro  il  mòdo,  a  chi  à  potènza  di  farsi  avanti, 

d'entrare  un  giorno  o  l'altro  nell'ufo  comune.  Osservo  che  quando  registro  un 
vocàbolo  come  tèrmine  di  Pisa  o  di  Pistoia,  di  Sièna  o  d'Arezzo,  ecc.,  non  escludo 
che  si  trovi  anche  altrove:  l'escludo  dall'uio  fiorentino,  e  gli  assegno  un  luogo  dove sicuramente  ò  sentito  che  sia  : 

S.**  La  lingua  contadinesca: 
4."  Per  còmodo  degli  studiosi  ò  aggiunto  quella  lingua  scientìfica  che  pur  non 

appartenendo  all'  u5o  si  trova  nei  grandi  vocabolari.  Avrei  forse  potuto  lasciai'hi , 
anche  perchè  non  risponde  tutta  e  sèmpre  alla  sciènza  d'oggi;  ma  può  servire  a 
spiegare  i  libri  che  l' anno  u^atà;  e  non  ò  perduto  di  vista  che  un  buon  voca- 

bolàrio è  mèglio  se  rimanda  più  raramente  senza  risposta  chi  lo  consulta.  Per 
questo  ò  aggiunto 

5."  I  tèrmini  scientìfici  più  necessari  della  sciènza  modèrna;  e  ò  messo  in 
fine,  come  facevan  gli  antichi, 

6.°  Un  elènco  di  nomi  pròpri  per  levar  dall'imbarazzo  tanti  che  spesso  non 
sanno  come  un  nome  si  scriva  o  si  pronunzi. 

Nel  registrar  le  paròle,  mi  son  tenuto  alle  règole  comuni  dei  grandi  vocabolari.  È 

inùtile  che  spieghi  come  de'vèrbi  mati  in  alcuni  tèmpi  e  non  all'infinito,  ò  registralo 
quelli  nella  lingua  viva,  questo  nella  mòrta,  e  vicevèrsa.  De'verbali  ò  messo  tra' vivi 
quanti  son  così  mati  che  potevan  richièdere  una  nòta  speciale  :  tra'  mòrti ,  quanti 
non  si  potrebbero  ujare  senz'affettazione,  o  almeno  òggi  non  si  sentono  mai.  Tal 
e  quale  de' participi  premènti,  de' superlativi,  de' nomi  alterati,  ecc.  Un  giovine  che 
lègge,  per  esèmpio,  in  un  clàssico  o  nella  grammàtica  del  Gorticèlli:  Le  nòstre  dònne 
sono  frescòzze,  cercando  nel  nòstro  dizionàrio ,  veda  che  Frescòzze  è  nel  regno  dei 
defunti,  e  non  potrà  marlo  che  per  ischerzo.  Le  fran,  i  provèrbi,  i  mòdi  avverbiali, 
è  inùtile  che  lo  dica ,  son  registrati  alla  paròla  più  importante  ;  e  se  ce  ne  fossero 

divèrse  importanti,  l'abbiamo  spiegato  a  una  e  accennato  a  quell'altra;  per  esèmpio: Gambe  a  róncolo,  abbiamo  spiegato  la  còsa  a  Gamba;  e,  accennata  la  fraie  a  Róncolo, 
abbiamo  scritto  V.  Gamba.  Se  pòi  lo  spàzio  lo  comportava ,  ò  ripetuto  la  spiega- 

zione, ricordandomi  del  lamento  giustissimo  di  Vincenzo  Monti  che  questo  mandar 
da  Erode  a  Pilato,  e  novamente  da  Pilato  a  Erode,  non  è  una  delle  più  gentili  co- 

modità dei  vocabolari. 

Pòi  ò  accentato  tutto  il  mio  dizionàrio;  e  qui  mi  occorre  un'osservazione  e  una 
spiegazione.  In  Italia  si  leggerà  non  bène,ma  si  pronùnzia  assai  male.  Riguardo  però  alla 
pronùnzia,  il  nòstro  sistèma  di  scrittura  è  fatto  appòsta  per  non  impararla  mai:  i 
meridionali  anno  gli  èsse  aspri,  i  settentrionali  quasi  tutti  dolci,  nel  còrpo  della 
paròla:  contìnuo  dissìdio  fra  i  pòpoli  della  penìsola.  E  come  si  dèvon  corrèggere. 
e  con  che  fatica,  pur  cercandolo,  se  il  segno  delle  due  èsse  e  delle  due  $ète  è  uno  solo? 

Dicono  che  è  privilègio  del  nòstro  pae5e  scriver  come  si  parla.  Quanto  ne 

siamo  lontani!  Dovendo  venire  all'unità  della  lingua,  non  possiamo  staccarci  dal- 
l'unità di  pronùnzia.  I  vocabolari  che  sottraggon  quest'ultima,  levano  al  quadro tutte  le  sue  sfumature,  e  son  grossolani  dispensatori  della  favèlla.  Godiamo  nel 

vedere  che  gli  attori  drammàtici,  contro  i  quali  si  scagliava  tanto  l'Alfièri,  anno  molto 
migliorato  da  un  pèzzo  a  questa  parte ,  perchè  la  studiano ,  perché  la  conformano 
ogni  giorno  più  al  parlare  dei  toscani.  È  pròprio  ancora  nelle  scuole,  lo  diciamo  con 

dolore,  che  si  pronùnzia  pèggio:  perchè  gl'insegnanti  in  generale  sanno  la  pronùnzia, 
senza  paragone,  meno  degli  attori.  Pòchi  si  affaticano,  come  i  maèstri  lombardi,  e 
più  le  maèstre,  per  insegnarla  agli  alunni;  ma  con  pòco  frutto:  perché  alla  volontà 
non  risponde  la  memòria;  né  possono,  ogni  vòlta  che  devono  dichiarare  una  paròla, 
cercare  il  vocabolàrio,  né  ogni  giorno  disdirsi,  né  tralasciar  d'insegnarla.  Per  questo, 
crediamo  che  sarebbe  un  gran  rimèdio  se  i  signori  ministri  dell'Istruzione  Pùbblica 
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potesser  ordinare  una  modificazione  assoluta  dei  libri  d'insegnamento   nelle   class'' 
inferiori.  Un  gran  vantàggio,  una  bèlla  scofciatoia,  l'aggiunta  di  qualche  strument 
nel  congegno  ortogràfico. 

Non  pretenderemo  alla  perfezione  della  lingua  francese,  che  vuol  accent 
ogni  scrittura:  credo  però  che  l'accentatura  dei  libri  scolàstici  la  dovremo  prett 
dere  assolutamente.  Io  non  son  il  primo  che  lo  tento:  sono  forse  il  primo  in  un . 
pera  cosi  lunga,  che  pure  richiède  tante  altro  cure.  Però  spero  che  gP intelligènti 
non  lo  chiameranno  un  lavoro  improbo.  Degli  altri,  lo  so,  molti  diranno  che  la 

lingua  italiana  si  lègge  bène  ugualmente,  che  la  s'è  lètta  sèmpre.  Costoro  li  rimando 
al  Chiarini  che  dichiara  —  e  tanti,  io  forse  l'ultimo,  gli  anno  detto:  bravo!  —  come 
molti  sappiano  lèggere:  li  rimando  a  Carlo  Cattaneo,  al  Pòggi,  al  Sàiler,  al  Buscaino, 
a  tanti  altri  valentuomini  che  anno  scritto  e  faticato  con  tanta  intelligènza  sulla 
pronùnzia,  e  anche  accentato,  con  gran  vantàggio  degli  stessi  stranièri,  i  loro  libri:  li 
rimando  al  Parini  che  èra  invecchiato  credendo  che  si  dicesse  Coltrice  e  non  Cóltrice, 
G  quando  fu  avvertito,  rimase;  e  dovette  corrèggere  il  vèrso,  dice  il  Cattaneo,  dove 
Coltrice  figurava  in  tutta  la  sua  pienezza,  sciupandolo:  li  rimando  a  tutti  quelli  che 

non  s'arrischiano  a  lèggere  in  conversazione  per  paura  che  sfugga  involontàrio 
nel  caldo  del  discorso  qualche  errore ,  e  agli  altri  che  pronunziano  Appendice  per 
Appendice,  e  non  sanno  se  si  dica  Tànaro  o  Tanaro,  Gargano  o  Gargano,  Panaro  o 
Panaro,  che  sono  pur  tanti  ! 

Spero  di  non  aver  fatto  lavoro  improbo:  lo  spero  per  questa  nòstra  lingua  che 
la  credo  piìi  fàcile  a  impararsi  di  quelli  che  ci  assegnavano  il  tèrmine  discreto  di 

tutta  la  vita:  e  per  la  nòstra  ortografia,  perché  la  stimo,  almeno  ogni  trecent'anni, 
suscettibile  di  miglioramenti. 

Ècco  intanto  il  sistèma  d'accentazione  tenuto  in  tutto  il  dizionàrio  : 
1.°  Ogni  paròla  non  accentata  è  piana.  Arte,  Gentile,  Milano,  Salubre.  Nel- 

l'italiano queste  sono  la  maggior  parte. 
2.°  Ogni  e,  ogni  o  non  accentato  è  chiuso.  Roma,  Vena,  Amore,  Confermo. 

Anche  queste  sono  la  maggior  parte.  Fò  eccezione  per  il  dittòngo  uo  che  è  sèmpre 

apèrto,  e  gli  ò  risparmiato  l'accènto. 
3.°  Gli  e  e  gli  0  apèrti   son  segnati  col  grave.  Petto,  Nòstro,  Gènte,  Sòrte. 
L°  I  monosìllabi  sono  sotto  la  legge  delle  paròle  piane:  0,  E,  Te,  Re;  Ò, 

È  (vèrbi),  Tè  (bevanda),  Rè  (nòta  musicale). 

5."  Tutte  le  paròle  sdrùcciole  e  le  tronche  son  accentate  col  grave.  Màrgine, 
Tànaro,  Mùrice,  Senti,  Virtii.  E  se  l'accènto  grave  cada  sopra  un'e  o  sopra  un  o, 
indica  anche  che  sono  apèrti:  Servono,  Accèndono,  Domina,  Andò,  Oìmè.  E  quando 
sian  chiusi  si  mette  l'acuto  :  Perché,  Benché,  Èlice,   Vedono,  Róndine. 

6."  Le  sdrùcciole  troncate  diventano  piane,  e  vanno  sotto  quella  legge:  Ve- nissero, Venisser;  Credettero,  Credètter;  Temessero,  Temesser,  ecc. 

Le  paròle  composte,  compresi  gli  avvèrbi  dov'entra  mente,  serbano  la  più  parte 
il  loro  accènto  :  Portabandièra,  Accadèmica^nte. 

L'jfif  nel  vèrbo  Avere  Pò  lasciata,  conj^po'di  rimpianto,  ma  di  necessità,  perché 
inùtile  come  pronùnzia,  più  inùtile  cobto^ segno  ortogràfico,  bisognandomi  in  ogni mòdo  l'accènto. 

Pòi  ò  contrassegnato  colP  accènto  alcune  paròle  che  usiamo  comunemente  di- 
stìnguere da  altre  omònime,  come:  Bài,  vèrbo,  dalla  preposizione  Bai,  Né  negazione, 

,S^  pronome,  ecc. 

Per  l'èsse  e  per  la  ̂èta  la  còsa  sarà  ancora  più  sémplice,  Ò  adoprato  Ps  corta  e  la  2 
corta  per  l'èsse  e  la  séta  aspra:  Còsa,  Sole,  Peso,  Zio,  Zappa,  Spèzzo;  l'/e  la  §  lungbo 
per  quelle  che  si  pronunziano  dolci:  jRoggo,  Ròia,  Russare,  Zólla,  Paefe,  Corte/e. 
C'èrano  due  forme  dì  queste  lèttere  uSate  indifferèntemente:  ne  ò  tratto  partito. 

Avvertirò  pure  come  mi  sono  regolato  perla  grande  questione  delPwo  e  dell'ò: 
buono  0  bòno,  nuovo  0  novo.  I  lettori  avranno  capito  che  mi  sono  attenuto,  come 
dovevo,  al  fatto:  ò  indicato  (meno  alcuni  che  non  vivono  assolutamente,  e  gli  ò  dovuti 

collocar  fuori  d'uso),  il  secondo  come  popolare,  il  primo  non  popolare  (1). 

(1)  Contrassegnando  con  accènto  l'ò  apèrto,  a  noi  non  rèsta  altro  da  fare.  Né  vogliamo  cortamente 
rinfocolare  questa  questione  noiosissima.  Solo  osserviamo  che  quelli  che  difèndono  Vu,  come  venuto  per 
ragioni  stòriche  ,  anno  molta  ragione.  Di  qui  però  a  esigere  che  ejista  per  le  ragioni  stòriche  ci  par 

assai  divèrso.   L'  u  va  segnato  ,  dicono ,  perchè  rappreSènta  l' o  brève  latino.  Qualcuno  potrebbe  domandare 



nrrRODuziONE  xi 

E  ora  diciamo,  com'è  dovere,  degli  aiuti  che  ò  cercati  e  trovati  al  mio  dizionàrio. 
Molti,  già  da  tèmpo,  anno  lavorato  e  faticato  in  questo  importante  libro  della 
one,  e  i  venuti  dopo  devono  sfruttare  atrocemente  le  fatiche  dei  primi,  È  una 
ssità.  Se  Roma  non  fu  fatta  in  un  giorno,  nemmeno  un  vocabolàrio  si  può  fare 
in  giorno,  È  un  lavoro  assai  lungo,  e  chi  ci  travàglia  (vero  travàglio)  dà  la  mano 

,  altro  che  gli  vièn  diètro,  come  altri  Fa  data  a  lui. 
Mi  son  servito  dunque  dei  vocabolari  della  Crusca,  del  Rigutini,  del  Fanfani  :  dei 

lavori  del  Palma,  delPAngelucci,  dell'Arlia,  del  Friggi,  del  Cerquetti,  del  Nerucci,  ecc.: 
dei  lavori  e  degli  spògli  del  Nannucci,  del  Polidòri  e  di  altri,  dei  quali  tutti  darò 
in  ùltimo  a  suo  luogo  la  nòta.  Ò  consultato  spesso  e  non  inutilmente,  benché  spo- 

gliato dai  miei  predecessori,  il  Gherardini.  Il  lavoro  che  ò  sèmpre  tenuto  sottòcchio 
per  la  lingua  viva  e  per  la  mòrta  è  il  gran  dizionàrio  del  Tommaseo ,  e  per  la 
sémplice  lingua  viva,  ò  seguito  come  il  maèstro  fa  il  discènte  (dovendo  molto 
spesso  faticare  per  dir  divèrso),  il  Novo  vocabolàrio  della  lingua  italiana  del  Giorgini, 
vero  modèllo  di  questo  gènere,  che  sopravviverà,  quando  sia  finito,  a  quanti  ne 
saranno  stati  fatti  in  questo  sècolo.  Guida  e  lume,  in  tutto  e  sèmpre,  la  intera 
lingua  fiorentina.  Per  la  parte  scientifica  modèrna  mi  son  servito  non  di  rado  del 
dizionàrio  del  Lessona.  Ò  pòi  spogliato,  via  via  leggendo,  libri  antichi  e  modèrni, 

dalla  Stòria  d' Ugone  d'Avèrnia  volgarigpta  da  Andrea  da  Barberino  al  Paradifo  delle 
signore,  versione  di  F.  Martini:  dai  sonetti  di  Fólgore  a  quelli  di  Tanfùcio;  e  di  Tan- 
fìicio  i  bozzetti,  e  gli  scritti  di  Yorick  e  d'altri  modèrni:  alcuni  vere  minière; 
ma  sèmpre  ugualmente  separando  il  vivo  e  il  mòrto  nei  modèrni  e  negli  antichi: 
non  essendo  punto  detto  che  i  nòstri  gióvani  sian  sèmpre  colPu^o  e  i  nòstri  nònni 
fuori.  Quanto  èra  vivo  Pò  seg-nato  senza  nome  d'autore,  rifacendo,  adattando;  non  cosi 
per  il  rimanènte,  meno  il  parlare  dei  vernàcoli,  e  ò  indicato  l'autore  per  agevo- 

lare i  riscontri;  anzi  dopo  una  dècima  parte  del  lavoro,  accorgendomi  di  poter  lot- 
tare collo  spàzio,  mi  son  fatto  uno  scrùpolo  di  notar  sèmpre  da  quali  scrittori 

furon  adoprate  le  paròle  e  le  frali  òggi  fuori  d'mo. 
E  qui  mi  sia  permesso  di  ringraziare  pubblicamente  amici  e  letterati  fiorentini, 

perché  ì  latini  non  lo  contrassegnavano.  Oppure  che  obbligo  abbiamo  noi  di  contrassegnarlo?  La  nòstra 

lingua  à  ben  rifiutato  un'  ortografia  stòrica.  Ma  perché  pòi  contrassegnarlo  appunto  coll'tt  ?  Dice  benìssimo 
l'Ascoli  che  Vo  brève  latino  è  sèmpre  o  a  Palermo,  dove  lo  lungo  è  u.  Ebbène:  L'o  brève  latino  nei  dialètti 
dell'Italia  centrale  è  sèmpre,  e  più  costantemente,  che  daU'««,  contrassegnato  coll'ò  apèrto.  Non  basta  anche 
allo  scienziato  e  al  dialettòlogo?  Ma  se  l'obbligo  c'è,  perché  dunque  non  li  contrassegnamo  tutti?  Il  Diez 
{Grammatik  der  romanischen  Siirachen  pàg.  133)  cita  trentadue  paròle  che  in  italiano  prèndono  I'm.  Ma  io  ne 
ò  contate  da  cinquanta  piane  che  non  lo  prèndono.  Certamente  escludo  i  diminutivi  (Bagnuolo,  Gagnuolo  Ce- 

driuolo) ,  che  son  tanti;  ma  parecchi  pure  son  òggi  i  diminutivi  insoiR-ìbili  coli'  u ,  anche  dai  più  ar- 
rabbiati uisti.  Aggiimgi  quelli  «o  in  paròle  non  d'origine  sicura  latina;  aggiungi  le  eccezioni  alla  rè"-ola 

deirÀscoli,  il  quale  dice:  {Archivio  glottològico  italiano,  pàg.  V)  «  L'mo  italiano,  è  normale  prodotto 
deU'o  brève  latino  quando  pòrti  raccènto»;  quelli  o,  var  a  dire,  che  non  prèndono  !'?«  nelle  terz'ùltime  (Pò^joZo 
Lemòfina,  Stomaco,  Sòlido,  ecc.);  in  posizione  {Òggi,  Mòggio,  Òcchio,  Pòggio,  ecc.),  e  L^aelle  piane  sopraccennate. 
E  se  domandassimo:  Perché  non  scriviamo  Puose  e  Rispuose  come  gli  antichi?  e  Frtiovo  e  Appruovo?  e 
c'è  agro  Biscuopro  ?  e  non  si  mette,  per  dirne  una,  l' u  in  Annoto,  in  Vola,  in  Decora ,  Immòlo ,  Glòbo  Ar- 

rogo, Bòve,  Còro,  Biìnòro,  Mòdo,  Nòta,  Rodo,  Ròfa,  Tòmo  ecc.?  che  anno  tutte  l'ò  breve  in  latino?  Scrive 
il  Fornaciari,  che  tante  e  tante  ragioni  può  portare  colla  sua  acutezza  :  «  Nòta  e  Nòve  ricusarono  forse  il  dit- 
.tòngo  per  distìnguersi  da  Nuota  e  da  Nuove.  »  Ma  perchè,  domandiamo  noi  importuni,  Viòla  nome,  non  lo 
prènde  per  distìnguersi  da  Viola  vèrbo?  e  non  scriviamo  più  Vivuola?  e  Tòro,  lètto  matrimoniale,  perché  non 
si  distingue  da  Tòro  animale?  e  Fòro,  piazza,  da  Foro  buco?  e  Scopo  sostantivo  da  Scopo  vèrbo?  e  tanti  altri 
da  tanti  altri?  Cèrto  le  ragioni  non  mancano  (dove  mancano?),  una  fra  Taltre  sarà  bène  che  alcune  di  queste 
luron  foggiate  dai  letterati,  che  le  volevau  ritirare  alla  forma  latina.  Ma  allora,  se  l' arcivéscovo  s' accorda 
;on  Perpètua,  e  il  letterato  col  pòpolo,  chi  è  il  Don  Abbondio?  E  sarà  il  caSo  di  domandare,  noi  ingènui,  perché, 
ie  non  è  necessario  qui,  questo  prezioso  cimèlio,  dovrà  èssere  assolutamente  negli  altri?  Risponderanno 
molto  naturalmente:  —  Noi  non  guardiamo  a  quello  che  non  è;  stiamo  a  quello  che  è  per  tradizione  pro- 

sàstica di  tròppi  sècoli.  —  Sta  bène  ;  ma,  di  fronte  alla  tradizione  prosàstica  che  portate  voi,  noi  opponiamo 
la  tradizione  poètica:  e  nella  pròSa,  un  cùmulo  di  eccezioni  tale  da  formare  un  contrappeso  che  mai  il  mag- 

giore. Di  più  ci  abbiamo  l'uSo  modèrno,  che  conta  qualcòsa  nella  bilancia.  Voi  opponete  la  lingua  passata  ; altri  la  presènte,  che  non  sarà  il  diàvolo,  e  per  lo  meno  è  la  lingua  di  questo  pòpolo  nòstro,  il  quale,  meno 
lentamente  che  non  credete ,  si  dimostra  più  vivo  di  prima.  E  perché  gì'  interdicete  il  passo  ?  Perché  negli 
scritti  popolari,  o  chi  ama  scrìvere  popolarmente,  obbligherete  all'w,  quando  l'uSo  lo  rifiuta?  •  costringeremo 
questa  lingua  italiana  a  staccarsi  dalla  vispa  naturalezza  e  formare  una  cròsta  letterària  che  non  &  nulla  di 
comune  colla  vitalità  popolare;  e  toglieremo  a  lèi  la  libertà  che  solamente  anno  i  dialètti?  Lo  scienziato  im- 

parziale ci  pare  che  deve  rispóndere:  Vivono  tutt'  e  due,  uno  in  una  sfora,  l'altro  in  un'altra:  e  tutt'e  due  anno 
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fra  i  quali  Renato  Fucini  in  spècie,  mio  carissimo,  il  conte  Fabrìni  e  il  conte  Mo- 
rèlli, clie  non  si  sono  stancati  mai  di  rispóndere  alle  mie  domande,  sceverando  n 

non  pòco  pistoiese  che  mi  ricorreva  alla  mente,  e  A.  Le  IBrun,  conoscitore  della  sua 

lingua  fiorentina  sapiènte  quanto  modèsto,  e  pràtico  di  queste  òpere,  avendo  lavo- 
rato con  vari,  e  per  oltre  dódici  anni,  dalla  lèttera  B  in  avanti,  col  Tommaseo  nei 

suo  dizionàrio,  e  dalla  B  in  avanti  (capricci  della  sòrte)  lavora  pure  nel  nòstro, 

rivedendo  bózze,  rispondendo  a  inquisitone  interrogazioni,  facendo  preziose  aggiunte. 
Non  tutti  saranno  d'accòrdo  in  tutte  le  separazioni  che  ò  fatto;  ma,  benché 

io  ci  abbia  pensato  sopra,  e  fatto  pensare,  se  a  qualcuno  parrà  che  divèrsi  mòrti 
stessero  ancora  bène  fra  i  vivi,  e  alcuni  vivi  fra  i  mòrti,  si  consoli  al  fatto  che, 

mòrti  0  vivi,  gli  à  tutt'e  due  nella  medésima  pàgina;  com'io  mi  lascerò  consolare 
dalla  Crusca,  la  quale  ci  avverte  amorosamente  che  "  ciò  dev'èssere,  né  possiamo noi  avercene  a  male.  „ 

Chi  pòi  vorrebbe  che  tutto  fosse  vivo ,  che  nella  lingua  nulla  sia  da  stirpare 

0  da  riamméttere,  qualche  còsa  di  cielo  e  d'etèrno,  d'immutàbile  e  di  rigido,  a 
quello  non  so  rispóndere  se  non  eh' e'  riflètta  che  "  Il  hello  volgare,  gli  dice  Dante 
nel  Convito,  seguita  ufo,  e  lo  latino  arte  „  e,  l'ufo  dei  mortali,  Dante  si  faceva  in- 

segnare da  Adamo  : 

è  come  fronda 
In  ramo,  che  sen  va,  ed  altra  viene. 

P.  Petrocchi. 

.r^^  y 

pari  diritti.  E  pòi.  Se  nei  tèsti  di  Dante  ci  danno  Meravigliosa  ad  ogni  cor  sicuro,  e  il  Parini  scrive:  Me  non 

nato  a  percòtere,  perché  io,  contro  l'uSo,  sarò  forzato  a  Cuore  e  Percuotere?  Perché  se  il  Pòrta  nel  suo  milanese 
potrà  dire:  Che   l'è  de  carna  infìn.  Che  infin  l'è  un  omm;  e  vièn  fatto  di  tradurlo  in  toscano  tal  e  quale:  Che 
gli  è  di  carne  infine,  infin  è  un  omo,  saremo  costretti  a  nonio?  Perché  al  Bèlli  romano  sarà  lécito:  E  sse 
scopriva  un  hon  mijo  lontano,  e  in  toscano  tornerebbe  :  E  si  scopriva  un  hon  mìglio  lontano,  il  pedagògo 
dovrà  opporre  il  suo  vèto?  Rassegnemose  a  quélo  che  voi  la  sòrte,  soxìvexa.  il  Gallina  vèneto.  Rassegnàmoci  a 

quello  che  voi  la  sórte,  scriverebbe  il  toscano.  Pr'  educhè  soa  pcita  fia,  A  la  scòla  dia  virtù  il  BrofFèrio  pie- 
montese; e  il  toscano:  Per  educar  la  sua  piccina.  Alla  scola  della  virtù.  E  Carlo  Gozzi:  Solo  in  udirla 

mòri!  Ma  noi?  tirati  cogli  àrgani  alVu  da  una  riazione  numismàtica,  scriveremo:  Vitale,  Scuola, Muori,  o  se 

nò,  avrai  la  patènte  di  Sgrammaticato  o  di  bécero,  a  tua  scelta.  Ma  già  l'ura  sona,  dice  il  Mèli,  e  aggiunge: 
Va  che  lu  celu  ti  la  manni  tona.  E  anche  il  vocabolarista  dirà  ben  volentièri  a  questa  questione:  Ma  già 

V  ora  sona  ;  Vai,  e  che  'l  cielo  te  la  mandi  bòna.  E  non  senza  ragione.  Giacché  a  noi  che  prème  se  nou 
in  quanto  è?  È  da  Ristòro  d'Arezzo  a  Néri  pisano;  dà  Fra  Paolino   Minorità  al   Cièco  da  Ganci,  al  mèdico 
poèta  di  Ciuisi,  da  un  capo  aU' altro  della  Toscana  e  d'Italia  e  della  letteratura;  e  ci  basta.  Fosse  divèrso, 
divèrsa  sarebbe  anche  la  nòstra  espressione.  Egli,  il  vocabolarista,  osserva,  senza  paura  d'essere  Smentito,  che 
mentre  discutiamo  del  mòto,  qualcuno  c'è  che  cammina;  qualche  altro  dio  che  se  ne  va;  e  gli  u,  adagio,  adagio 
quanto  volete,  ma  anche  nella  scrittura  se  ne  vanno.  Alcuni  li  possiamo  sorprèndere  in  perfètta  l'itirata.  Cuopre 
e  Ricuopre,  son  difficili  a  scrìvere.  Truovo,  Pruòva  e  Spuola  e  Gruoco  o  Crucco  e  Buorea,  ecc.,  nessuno  li 
scrive  più,  non  cèrto  per  più  o  meno  derivazione  latina.  Tuorlo,  Pinolo  e  Caprinolo  e  Birbacchiuola,  ecc.  ecc.,  son 

impossìbili  a  chi  non  abbia  gli  orecchi  fatti  solo   per  il  rombo  del  cannone.  Diamo  un'occhiata  a  un  vàrio 
gènere  di  autori,  e  li  vedremo  liberi  nella  scelta.  Alcuni  che  amano  lo  stile  sémplice  e  popolare,  salvo  le  paróle 
Vuoi,  Puoi,  Suoi,  Tuoi,  Fuori,  e  pòche  altre,  non  ne   adóprano   più.  Così  il  Manjoni,  il   Giorgini,  il  Fucini. 

Il  Giusti  li  metteva   dov'  èrano   sopportàbili.  Fa  lo  stesso  il  De  Amicis.  Il  D'  Ovidio  che,  grazie   al   cielo ,  im- 
partisce la  sciènza  con  una  dicitura  alla  mano ,   si  tiene  agli  u  senza  farne  sprèco.  Il  De  Sanctis,  il  Bonghi 

il  Chiarini,  il  Martini,  il   Guerrini  ne  lasciano,  chi  più  chi  meno;  il  Rizzi,  che  scrive  una  pròja  molto  "-ar- 
bata,  li  mette  a  orécchio;  il  De  Gubernatis   e  il  Panzacchi  quaSi   sèmpre;   il  Tommaseo  scriveva  Scuoteva 
e  Fiqliuolanza;  Yorick  nella  sua  Svèlta  e  vivace  dettatura  toscana,  scrive  Omo,  ma  pòi  o  pentito,  o  per  saziare 
il  cèrberi  della  grammàtica,  prènde  gli  uo  con  ambe  le  pugna,  e  butta  nelle  bramose  canne  Giuocare  *•  Giuo- 
cando.  Non  posso   citarne  di  più.  Il  Carducci  {E  questo  fla  suggèl) ,  ogni  tanto  ne  getta  dalla  finèstra  qual- 

cuno anche  dei  meno  pesanti.  Nelle  Conversazioni  critiche,  à  Sona  (pag.  173),  Brianzòlo  (p.  190),  Dòmo  di 

Colònia,  Figliolo  (pag.  1 17),  Spagnòlo  sèmpre.  Se  non  che  il  prof.  Ascoli  si  maraviglia  dell'  incoerènza  d'adc- 
piare  ora  si,  ora  nò  quest'«.  À  ragione;  ma  per  tèmpi  di  transizione,  come  questi,  ci  par  cosa  molto  naturale 
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Quis,  quid,  cui  dicas,  cur,  quomodo,  quando  reqriiras. 

Albertano. 

A,  s.f.  Prima  lèttera  dell'alfabèto  ,  la  prima  delle  vo- 
<rali:  Un'a  mamscola,  minùscola,  grande ,  2rìccola.  À 
«11  suono  solo;  ma  davanti  a  paróla  che  comincia  per 
consonante  si  proiuinzia  con  rafforzamento  :  a  me,  a  te, 
a  lui,  come  se  fosse  ammé,  atte,  allui.  Di  qui  ne  viene 
ciie  accoppiando  cèrte  paròle  alla  prep.  a  si  raddoppia 
la  consonante:  accumulare,  afferrare,  accòsto,  accanto, 

■  apx>òsta.  Quand'è  apostrofata:  «'  (che  nel  plur.  mascli. 
è  quasi  sèmpre),  non  à  più  il  rafforzamento.  Congiunta 
a  vèrbi  comincianti  in  vocale,  prènde  il  d,  adoperare, 
M,dornare.  Davanti  a  vocale  prènde  anche  staccata  il 
d:  ad;  ma  è  letteràrio:  il  pòpolo  non  se  ne  serve  che 
nella  fraSe:  dare  ad  intèndere.  Davanti  a  vocale  il 

volgo  non  di  rado  la  lascia:  L'avresti  avere.  S'à  ire  a 
Prato;  e  nell'uSo  comune  si  lascia  in  altre  fraSi:  Ogtii 
mòdo,  vedrò.  Ogni  còsto ,  verrò.  Ogni  passo ,  lo  trovo. 

Ogni  boccone  che  mangio  mi  par  d'affogare.  Ma  non  si 
lascia  nella  fraSe:  A  piòco  a  pòco  come  iijano  alcuni 

alla  francese.  Nel  femminile  la  più  spesso  si  elide:  l'I- 
talia; l'idèa;  meno  quando  potesse  èssere  cagione  d'am- 

biguità. I  grammàtici  notano  il  suo  scambiarsi  qualche 
vòlta  con  Ve:  danaro  e  denaro:  e  il  volgo:  armellino 

per  ermellino,  cibrèo  per  ebrèo;  e  coli' z."  gióvane  e 
.giovine,  ambasciata  e  imbasciata,  ancùdine  e  incìt- 
dlne;  e  in  o:  scàndalo  o  scàndolo.  E  il  volgo  1'  ag- 

giunge a  cèrti  vèrbi:  arricordare  per  ricordare,  as- 
sajìere  per  sapere.  Te  ne  farò  arricordar  io,  se  non 

te  n' arricòrdi.  Anche  a  cert' altre  voci:  abbenché  per 
■benché.  A  vòlte  invece  la  lascia:  sciugatoio  per  asciu- 

gatoio; strologo  per  astròlogo.   Non   l'unisce  coll'ar- 

A.  Negli  antichi  forse  più  spesso,  Va  ]}erl'o:  pròlago, 
filòfafo,  ramando,  rainan'iièri,  ecc.,  e  per  l'è.'  passag- 
gièro,  guidardone; p)iatoso  e  piata,  sanza,  ecc.  I  se- 

nesi la  méttono  invece  dell'e  in  tutti  gì'  infiniti  della 
seconda  coniugazione  in  alcuni  tèmpi  de'  vèrbi  stessi: 
Éssare,  rómjìare,  crédare ,  credarèbbe.  Gli  aretini  ne 

fanno  un  ae  al  posto  dell'a.'  amaere,  ascoltaere. 
A.  Di  appartenènza  col  verbo  Èssere:  Cavalière  a 

qual  dònna  sèi  tu?  Sono  alla  reina  di  Castella.  §  A 

convenévole  tènijm  (al  tèmpo,  ecc.).  L'altra  ròba  partì 
a  bottino  {come}.  Comandò  che  l'amassero  a  (con)  fede. 
Lavorare  a  (di)  sua  mano.  Combàttere  a  fi  pòca  gènte 
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tìcolo  il,  ma  la  pronùnzia  staccata,  smozzicando  l'ar- 
tìcolo: A  il  caldo,  A  i' caldo.  §  Perché  è  la  prima 

lèttera  dell'  alfabèto  si  uSa  figuratamente  come  Prin- 
cìpio: Siamo  ancora  all' a.  In  quell'affare  son  all' a. 

Dall' a  alla  lèta,  cioè:  dal  princìpio  alla  fine.  §  Pre- 
por.  si  unisce  agli  articoli  il,  lo,  la,  gli,  le  e  si  fa 

al,  allo,  alla,  agli,  alle,  ai,  a';  e  serve  a  vari  rap- 
pòrti di  cui  accenneremo  i  principali;  registrando  gli 

altri  alle  rispettive  voci.  §  Corrisponde  al  dativo  o 
al  tèrzo  caSo ,  detta  perciò  segnacaso  ;  e  règge  i  com- 

plementi di  luogo:  Sto  a  Milano.  Vò  a  Firenze.  Capitò 
a  Venezia.  Morì  a  Bigione.  Va  a  scuola,  al  teatro, 
alla  fnessa;  §  e  i  complementi  di  tèmpo:  Ci  vò  alle 
quattro.  Non  torno  fino  alle  nòve.  Ci  rivedremo  a 

Santa  Maria.  Alla  fin  d'agosto.  A  capo  d'amio.  Altre  par- 
ticolarità di  tèmpo:  A  mesate.  Da  òggi  a  òtto.  A  qua- 

réfima.  Cambiale  a  sèi  mesi.  §  ìndica  cèrta  disposizione 
fìsica  0  morale,  e  specialmente  dove  la  prep.  è  preceduta 
da  un  sostantivo  che  si  ripète:  A  fàccia  tòsta.  A  vi/o 
apèrto.  A  òcchi  chiusi.  Fàccia  a  fàccia.  Petto  a  petto; 
§  vicinanza  :  Davanti  alV  ìisdo.  Diètro  alla  scala; 
§  tendènza,  inclinazione:  Tira  agli  impièghi.  Dèdito  al 

giòco,  al  vino.  Bada  alle  chiàcchiere.  M'arrabbio  a  dire 
Ci  penso  a  farlo;  §  relazioni  di  matèria,  di  manièra,  fi- 

gura: Pavimento  a  mattoni,  a  ambrogette.  Cappèllo  a 
cilindro.  Oriolo  a  pólvere.  Sangue  a  catinèlle.  Dire  a 
voce.  Drappo  a  fiorami.  Panno  a  òpera.  Tèsta  a  pera. 

Campare  a  pane  e  acqua;  §  l'èssere,  il  mòdo,  la  forma  : 
A  cafo,  A  malìzia,  A  piacere,  A  bòna,  A  miccino, 
A  gènio.  Pigliare  a  giòco.   Tenere  a  bada.    Prèndere 

(contro).  Andare  a  maggior  fretta  (con  più).  Restituì 
a  speranza  (per  la).  No7i  ardiva  a  tornare  (di).  Vfa  a 
di  queste  còse  (uSa  a).  Uom  bèìi  vissuto  a  mòrte  (fino 
alla).  A  sua  vita  (in  sua  vita).  Fece  a  due  mesi  (fra, 

in  capo  a).  Fece  l'uomo  a  poter  peccare  (tale  da).  Amia 
signoria  (sotto  la).  A  pena  della  tèsta  (pena  la).  A  sola 

j  voce  (dalla).  Portava  a  carne  (sopra  la).  Fare  a  conó- 
scere (Far  conóscere).  Còse  die  anno  alla  gènte  saggia 

dispiacere  (manca  l' a).  A  con  lèi  piàngere  (cattiva  in- 
versione); Venerata  a  Dio  (a  onore  di).  Il  mio  palazzo 

è  un  tugùrio  a  quello  del  re  (a  petto  a).  A  piceol  sóffio 
s'aciènde  (con). 

I 
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«  nòlo  ,  a  prèstito.  Véndere  al  miìiuto ,  alV  ingròsso. 

Rètto  a  monarchia ,  a  repìtbhlica.  Stare  a  capo  alVin- 
giù.  Tiro  a  quattro.  A  mòdo  e  a  vèrso.  A  mòdo  suo- 
Saldato  a  fòco.  Sonare  a  ìtiòrto,  a  distesa,  a  martèllo' 
Giocare  alle  carte  o  a  carte,  a  dama,  al  biliardo.  Fu 

mare  a  2'>ipia;  §  il  peso  o  prèzzo:  A  sèi  sòldi,  A  chili- 
A  once.  E  qualche  vòlta  invece  di  da  :  La  barba  me  la 
fò  fare  al  barbière.  §  È  contrapposto  di  da:  Da  Pisa 
a  Firenze.  Da  Natale  a  Santo  Stefano.  Da  questo  a 

quello.  §  Accenna  direzione,  prossimità,  situazione  esi- 
mili :  Pòrta  a  San  Frediano.  Ponte  alle  Grazie.  Casa  a 

Mezzogiorno.  Esposto  al  sole,  al  vètito ;  §  tèrmine, 
e  corrisponde,  come  dicono  i  grammàtici,  alla  doman- 

da: a  chi?  a  che?  Dare  lavoro  agli  operai.  Pieghévole 
alle  preghière.  Pigro  al  lavoro.  Ùtile  a  impararsi 

L'offro  a  lèi.  Lo  dedico  a  chi  sttìdia.  E  anche  sempli- 
cemente dando  qualche  còsa:  A  te!  A  voi!  A  lèi,  eccolo 

servito  !  §  Stato,  condizione  :  sta  a  servizio,  a  padrone,  a 

cavallo;  corto  a,  quattrini  ;  galèra  a  vita;  §  distri- 
buzione: A  uno  alla  vòlta.  A  mano  a  mano.Ajjòco  a 

pòco.  A  centinaia;  §  congettura:  A  quanto  penso  è 
un  pòco  di  bòno.  Al  vestito  pareva  un  signore; 
§  conseguènza  :  A  quel  discorso  non  mi  potei  tenere.  A 
cèrte  proposte  lo  stomaco  si  ribèlla  ;  §  imitazione  (colla 
prep.  articol.  e  Faggett.  appòsito)  :  alla  francefe ,  alla 

calabrese,  alla  brava  (all'  u5anza  de'  bravi),  alla  scola- 
resca (degli  scolari),  alla  lèsta  (de' lèsti);  e  altre  locu- 
zioni foggiate  nello  stesso  mòdo  :  alla  pèggio ,  alla 

mèglio,  alla  maledetta,  alle  corte,  al  verde. 

AB ,  prep.  latina  che  entra  nelle  fraji  dell'  ujo  :  Ab 
antico,  ab  etèrno.  V.  Antico,  Etèeno. 
ÀBACO,  s.m.  T.  arch.  Parte  di  sopra  del  capitèllo  della 

colonna. 
ABAT.ÌCCIO.  Abate  che  ha  del  cattivo. 

ABATE,  s.m.  Superiore  d'  un  monastèro  ;  com.  Padre 
Abate.  Che  fa  il  piadre  Abate ,  sta  bène  ?  Parere  un 

padre  Abate:  Èsser  molto  grasso.  |  Sacerdòte,  e  si  pre- 

mette al  cognome:  Vab.  Tigri,  l'ab.  Gioberti.  §  Anche 
chérico  :  Èra  abate;  ma  di  ordinarsi  tiOn  ne  volle  sapere 
Dim.  Abatino,  spreg.  Abatùccio,  Abatucciaccio. 
ABATOiVE.  Abate  grasso  e  fresco,  o  anche  ricco. 
ABATÓNZOLO ,  ABATÙCOLO.  Che  anno  del  meschino. 

ABBACAMEXTO,  s.m.  L'abbacare. 
ABBACARE,  intr.  Fantasticare,  vaneggiar  eoliamente. 

ABBACCHIAMEiVTO,  s.m.  L'abbacchiare. 
ABBACCHIARE,  tr.  Più  com.  BACCHIARE.  Picchiar  con 

AAB.UI.  T.  chim.  Piombo. 
AARÒX,  s.m.  Montano.  Dàttilo. 
AA-S.MA,  s.m.  AJma. 

AB,  s.m.  L'undècimo  mese  civile  degli  ebrèi,  il  quinto 
religioso:  corrisponde  alla  luna  di  lùglio.  §  Padre. 
ABABBO,  s.m.  Marinaio  turco. 
AB.lCCHIO,  s.m.  Agnèllo  mòrto. 
ÀBADA,  s.f.  Rinoceronte. 
ABADALILLARE,  intr.  T.  aret.  Stare  a  bada. 
ABADESSA,  s.f.  Badessa. 
ABADIA,  s.f.  Abbazia. 
ABALIENAZIONE.s.f.T.leg.  Atto  per  cui  gli  oggetti  detti 

res  mancipii  passavano  a  persone  capaci  di  acquistarli. 
ABALOCIARE,  tr.  T.  aret.  Abborracciare. 
ABAO,  s.m.  Magistrato  della  Rep.  genovese. 

ABABBARÈA,  s.f.  N'àiade. 
ABASCMTO,  s.m.  Spècie  d'amuleto. 
ABASCÀNZIO,  s.m.  Sòrta  di  bagno  dell'antica  Roma. ABASSIRE.  Abbassarsi. 
ÀBAVO,  s.m.  Padre  del  bijavo.  Gli  àbavi:  Gli  antenati. 
ABAZIA,  s.f.  Abbazìa. 
ABBACARE,  intr.  Conteggiare.  Abbacar  di  zèri:  Darsi 

a  fare  senza  prolìtto. 
ABBACATO,  agg.  da  Abbacare. 
ABBACATORE-TORA-TRICE;  verb.  Abbacone. 
ABBACC.iKE,  luce,  e  pis.  Saltare,  accavalciare. 
ABBACCHIARE,  tr.  ̂ batacchiare.  §  Bastonare.  §  Sbi- 

gottire. §  p.  pass.  Abbacchiato.  |  agg.  Umiliato. 

bacchio  olive,  noci  o  altro  per  buttarle  giù.  §  fig.  Vén-^ 
dere  a  pòco  per  bisogno  :  À  abbacchiato  quel  patrimo- 
■nione  per  pòche  migliaia.  Abbacchiar  le  acèrbe  e  le 
mature  :  Trattar  dònne  gióvani  e  vècchie.  Dirne  o  farne 
di  tutte  le  sòrte,  senza  guardar  tròppo  per  il  sottile.  § 

Abbacchiare  una  ra^ra^^a  ;  Maritarla  male  pur  di  mari- 
tarla: Pòvera  Litcia,  Vanno  pròprio  abbacchiata.  §  p. 

pass.  Abbacchiato. 

ABBACCHIATA ,  s.f.  com.  BACCHIATA.  L'  abbacchiare: 
alla  lèsta.  |  All'abbacchiata:  All'impazzata. 
ABBACCHI.4TURA ,  s.f.  L'operazione  dell'abbacchiare. 
ABBACHINO,  dim.  d'Abbaco.  Far  gli  abbachini:heTpvi- 

me  operazioni  dell'  àbbaco. 
ABBACHISTA,  s.m.  spreg.  Conteggiatore:  Sentiamo  il 

sor  Abbachista! 

ABBACINARE,  tr.  T.  stòr.  Accecare  con  bacino  rovènte. 
Antico  supplìzio.  §  p.  pass.  Abbacinato. 

ABBACINATO,  agg.  D'occhi  che  anno  soffèrto  per  ma- lattia. 

.ÌBBACO,  s.m.  Arte  di  fare  i  conti  con  nùmeri  aràbici: 

Non  sa  ancora  V  àbbaco.  §  Il  conto  stesso  :  Far  l'ab- 
baco ;  impostar  l'abbaco.  §  Aver  pòco  àbbaco  :  Saper 

pòco  conteggiare.  §  Libretto  delle  règole  d'arimmètica.^ 
§  A  chi  non  capisce  una  còsa  si  dice  :  Ti  ci  vói  l'  àb- baco ? 

ABB.ACONE,  s.m.  Chi  fantàstica  molto  e  abbaca  col 
cervèllo:  QuelV abbacane  di  figliolo  sogna  ricchezze,  e 
non  fa  nulla. 
ABBADARB,  intr.  (volg.).  Badare. 

ABBAGLIÀGGINE,  s.f.  non  com.  Offuscamento,  abba- 
gliamento. 
ABBAGLIAMENTO,  s.m.  L'abbagliare. 
ABBAGLIARE,  tr.  L'effètto  della  luce  viva  sui  nòstri 

òcchi:  Un  sole,  un  lume  che  abbaglia.  §  Anche  d'altri 
oggetti  che  riflèttan  la  luce  in  mòdo  da  abbagliarsi  la 
vista  :  Questa  stampa  minuta  abbaglia  la  vista.  §  In- 

gannare per  una  cèrta,  apparènza  di  bèllo  o  di  vero  : 
Dònna  che  abbaglia,.  Discorso  che  abbaglia,  ma  vano. 

§  intr.  Restare  abbagliato:  Con  tutti  questi  lumi  abbà- 
glio. §  intr.  pron.  Mi  si  abbagliano  gli  òcchi.  §  p.  preS. 

Abbagliante  :  che  abbaglia  :  Luce  abbagliante. 

ABBÀGLIO  ,  s.m.  Abbagliamento.  Effètto  dell'  abba- 
gliare ;  flg.  Svista  ;  Prèndere  un  abbàglio  ;  cadere  in 

abbàglio:  Tu  di  preso  un  abbàglio  mimerò  uno. 
.4BB.4GLIO,  s.m.  Un  abbagliare  continuato:  Non  posso- 

lèggere  :  ò  un  grand' abbaglio  d'occhi. 

ABBACCHIO,  s.m.  Agnèllo  mòrto. 
ABBACHIÈBE  -  ÈRA ,  s.m.  e  f.  Uomo  o  dònna  che  sa 

r  àbbaco. 

ABBACHISTA,  s.m.  Arimmètico,  Ragionière. 
ABBACI.MENTO,  s.m.  Assalto,  attacco. 

ABB.4CINAMENT0,  s.m.  L'abbacinare  e  l'abbacinarsi. 
ABBACINARE,  tr.  e  in  pron.  Offuscare;  abbagliare;  ec- 

clissare. 
ABB.ACINAT0,  agg.  Di  marmo  o  scrittura  che  non  si 

lègge  più  per  inchiòstro  Sbiadito.  §  Di  lume:  fiévole, 

lànguido.  §  Privato  d'una  persona  cara  per  mòrte. 
ABBACINATORE,  verb.  Chi  o  che  abbacina. 

.4BB.4CO,  s.m.  La  scuola  dove  s'insegna  l'abbaco. 
Noi  terrebbe  a  mente  un  àbbaco:  Difficile  a  ritenersi.. 

ABBAD.ARE,  intr.  Oziare,  Bighellonai-e.  §  pron.  intr.. 
Indugiare. 
ABBADESSA,  s.f.  Badessa. 
ABBADIA,  s.f.  Badia. 
ABBAGLIANZA,  s.f  Abbagliamento, 
ABBAGLIARE.  Avvòlgere. 

ABBAGLIARE,  intr.  Sbagliare.  Credemmo  che  al  Boc- 
càccio venisse  qua/i  abbagliato.  Coìisìdera  quanto  ab- 

baglisi chi  si  crede,  ecc.  Abbagliar  nel  sole,  Non  vedér- 
le còse  chiarissime. 
ABBAGLIATAMENTE,  avv.  Con  abbàglio. 
ABBAGLIATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  abbaglia, 
ABBAGLIOBE,  s.m.  Bagliore. 

ABBAGLIUZZO,  dim.  d'Abbàglio. 
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ABBAIAMENTO,  s.m.  L'abbaiare. 
ABBAIARE,  intr.  Il  mandar  fuori  la  voce  che  fa  il 

cane:  Ogìii  vòlta  che  si  move  ima  fòglia,  quel  cane 
abbaia.  §  fig.  Urlare  ,  Minacciare  :  Ma  che  abbaia  ! 
màìidalo  a  quel  paefe.  Abbaia,  abbaia,  fò  a  mòdo 
mio.  §  Abbaiare  alla  luna,  al  vènto:  Urlare,  minacciare 

inutilmente.  E'  non  s'abbaia  a  vóto  ;  mòdo  che  ìndica 
il  grido  èsser  .segno  di  verità  sospettata.  Non  comune. 
§  Abbaiar  da  lontano,  come  il  cane  da  pagliaio:  Con 
paura.  §  Can  die  abbaia  non  mòrde:  Chi  urla  molto  fa 
pòco  male,  §  Abbaiar  dalla  fame,  dalla  sete  :  Patir  la 

fame.  ecc.  C'è  quella  famìglia  al  quinto  piano  che  abba- 
ian  dalla  fame.  §  Non  trovar  un  cane  che  ci  abbai:  ìion 
èsser  curati.  §  Di  dònna  che  non  trova  marito.  §  Di  chi 

canta  male:  Che  abbaia:  Quest'anno  andremo  a  sentir 
abbaiare  alla  scala.  §p.  p.  Abbaiaxte,  p.  pass.  Abbaiato. 

ABB.AIATA,  s.f.  L'abbaiare.  §  Urlata.  Quel  gridare  che 
fanno  i  ragazzi  diètro  a  qualcuno:  Gli  anno  fatto  l'ab- 

baiata perché  èra  fborniato. 

ABBAIATORE  TORÀ  -  TRICE,  verb.  Chi  o  che  ab 

baia  :  È  un  grand' abbaiatore  ;  ma,  non  farebbe  male 
a  una  mosca.  §  Chiacchierone.  Pòco  ujato. 
ABBAIATORÈLLO,  spreg.  di  Abbaiatore.  Non  com. 

ABBAIATURA,  s.f.  L'effètto  dell'abbaiare  :  Sarebbe  ima 
trista  abbaiatura  contro  ciuci  pòvero  vècchio. 

.IBBAIiVO,  s.m.  Finèstra  sopra  il  tetto  per  dar  luce 
più  specialmente  a  soifitte  e  anche  a  stanze  per  abita- 

zione: Sta  su,  su,  più  su  della  piccionaia  :  all'abbaino. 
.VBB.ilO,  s.m.  Un  abbaiar  continuato,  o  di  più  cani 

insième  :  Fa  /metter  quest'abbaio. 
-VBBÀIO,  s.m.  L'abbaiar  del  cane. 
ABBAIONE,  s.m.  Baione.  |  Chi  abbaia  molto. 
ABBALLARE,  tr.  Ridurre  in  balla.  Abballa  qtoella,  tela. 

§  Dir  delle  frottole.  Senti  se  n'abballa:  §  Per  ironia: 
Abballa  cJi'i'lego!  §  p.  pass.  Abballato. 
ABB.ALLIXAUE,  tr.  Abballinar  il  lètto  :  Avvoltar  le 

materasse  a  ujo  balla  per  dar  ària  al  lètto. 

ABBALLOTTAMEXTO,  s.m.  L'abballottare. 
ABB.ALLOTT.ARE,  tr.  Maneggiare,  Brancicare,  far  com'a 

una  ballòtta.  Bada  che  non  abballottino  tanto  quel 
bambino.  §  rifl.  Del  fèrro  che  si  rappiglia  in  massèlli. 
Appallarsi. 

ABBALLOTTATURA,s.f.L'abballottare.§Fèrro  rappreso. 
ABBALLOTTIO,  s.m.  Un  abballottar  continuato.  §  Un 

ballar  dijordinato,  Pòvere  dònne,  che  abballottio  ! 
ABB.AMBINABE,  tr.  Trasportar  pèzzi  di  piètre  lunghi 

imovèndoli  per  ritto  d'  uno  in  un  altro  de'  suoi  canti. 
ABB.AMBOLATO,  agg.  Òcchi  abbambolati:  com.  Am- 

mammolati. 
ABB.iiVC.iRE,  tr.  T.  coi.  Distènder  le  pèlli  su  tàvole 

per  ùngerle. 

ABBANCATUBA,  s.f.  T.  coi.  L'abbancare. 
ABB-ANDONAHE,  tr.  Lasciar  per  sèmpre,  o  per  un  pèzzo. 

ABB.UARE,  Manifestare.  Assai  la  voce  lor  chiaro  l'ab- 
baia. §  prov.  Cìii  tròppo  abbaia  s'empie  il  còrpo  di 

vènto  e  non  di  pane.  §  D'un  luogo  pericoloso  :  E'  v'ab- 
baia la  volpe. 

ABBAIATO,  agg.  Importunato  :  Chi  sotto  i  piedi  por- 
tasse la  lingioa  non  sarebbe  abbaiato  da'  cani. 

ABBAIÉVOLE,  agg.  Che  à  natura  d'abbaiare. 
ABBAIXETTO,  dim.  d'Abbaino. 
ABBAIUE.  Sbigottirsi. 
ABBALIARE,  tr.  Dare  a  balia. 
ABBALIATO,  agg.  Allattato. 
ABBALICIARE  e  ABBALLUCCTARE,  T.  seu.  Abborrac- ciare. 

ABBALLUCCIARE,  intr.  sen.  Abborracciare. 
ABBALORDIRE,  tr.  Sbalordire. 
ABBALUCCICABE  (della  Versilia).  Abbagliare. 
ABBALU«ISARE,  T.  sen.  Il  primo  entrare  in  un  sonno 

quaji  Svogliato  ;  che  par  di  vedere  e  non  vedere  le  cose. 
ABBA.MBAOIARE,  tr.  Imbottire. 
ABBA.MPARE,  tr.  Avvampare. 
ABBAMPITO,  agg.  Avvamnato. 

deliberatamente.  Abbandonar  un  paefe,  un'idèa,  una 
còsa,  una  jdersona.  §  Trascurare.  Òrto  abbandonato  è 

pièno  d'ortiche.  Lasciar  semplicemente  ;  Non  assistere. 
Non  abbandonate  i  malati  né  i  bambini.  §  Lasciar  ca- 

scare. Abbandonò  le  braccia  stanche.  §  Posare.  Questi 
signori  non  abbandonan  mai  le  carte.  §  rifl.  i)ron.  volg. 
Far  cinque  aiutami  e  sèi  non  m'abbandonare.  Rubaro. 
§  Abbandonarsi.  Pèrder  coràggio.  Non  t'abbandonare 
cosi.  §  Dar.si  a  una  còsa  interamente  cattiva  o  buona. 

S'abbandona  alla  còllera,  alla,  nicuiiiconia,  alla  giòia  : 
§  a  una  persona.  Abbandonati  a  lui.  §  p.  pass,  e  agg. 
Abbandonato:  Abbandonato  da' mèdici,  di  malato 
senza  speranza.  §  Persona  abbandonata  dalla  carità 
altrui.  È  un  pòvero  cèco  abbandonato.  %  Casa  abbati- 
donata.  Non  abitata. 
ABBANDONATAMENTE,  avv.  Con  abbandono.  §  Senza 

cura. 

ABBANDON.VTO,  s.m.  Trovatèllo.  §  Chi  non  è  soccorso 
da  nessuno.  È  un  pòvero  abbandonato. 

.ÌBB.ANDONO,  s.m.  L'abbandonare  e  l'èssere  abbando- 
nato. L'abbandono  fu  doloroso.  §  In  abbandono  si  può 

dir  anche  del  còrpo.  §  Méttere,  lasciare  in  abbandono. 
Abbandonare,  Tener  in  disordine.  Lasciar  al  caSo,  in 
balia  della  fortuna,  méttere  a  Sbaràglio. 

ABBARBAGLIAMENTO,  s.m.  L'abbarbagliare  e  l'èssere abbarbagliati. 
ABBARBAGLIARE,  tr.  e  rifl.  Più  fòrte  e  più  ràpido 

d'Abbagliare.  Il  sole  mi  fa  abbarbagliare  gli  òcchi.  Non 
posso  pili  lèggere  :  mi  s'abbarbaglia  la  vista. 
ABBARB.iGLIO,  s.m.  Un  abbarbagliare  fòrte  conti 

nuato. 

ABBARBICAMENTO,  s.m.  L'abbarbicare. 
ABBARBICARE,  intr.  Metter  le  barbe.  Barbicare.  §  pro- 

nom.  Attaccarsi  colle  barbe.  L'edera  s'abbarbica.  §  fig.  Di 
persona,  attaccarsi  con  tutte  le  fòrze.  Questo  signore 

s' è  abbarbicato  in  casa  mia.  §  Di  passioni  e  di  vizi. 
Prènder  gran  piede. 
.VBB.iRCARE,  tr.  Ammassar  covoni,  fièno,  tàvole,  e 

altre  còse.  Non  mi  abbarcare  tutti  codesti  fògli  nello 
stùdio. 

ABBARCATURA,  s.f.  L'effètto  dell'abbarcare.  Non  com. 
ABBAKUFFAMENTO,  s.m.  L'abbaruffarsi. 
ABBARUFFARE,  tr.  meno  comune  d'Arruffare.  Tu  gli 

abbaruffi  tutto  il  ccvppellino.  §  recip.  Venir  alle  mani, 
ma  con  leggèra  conseguènza.  Si  son  abbaruffati  per 
due  sòldi.  §  Leticare  semplicemente.  Questionare:  Let 

terati  die  s'abbaruffan  tutto  giorno. 
ABB.IBUFFIO,  s.m.  Un  abbaruffarsi  prolungato.  In 

quell'abbaruffio  ò  pèrso  il  cappèllo.  §  Confusione,  di- 
j'órdine. 

ABBAS.S.AMENTO,  s.m.  L'abbassare  o  l'abbassarsi. 
ABBASSARE,  tr.  Diminuire  l'altezza;  Bifogna  abbas- 

sar quel  muro.  Levando  dalla  parte  di  sotto,  più  com. 

ABB.iNC.ARE,  tr.  Fornire  un  naviglio  di  ̂     ichi. 
ABBANDONAMENTO,  s.m.  Abbandono.  §  Rilassamento 
ABB.V.NDONAKE.  Determinarsi  a  una  còsa:  Arrischiarsi. 

Se  del  venire  io  m'abbandono  (Dante).  §  Abbandonarsi 
di  checchessia.  Ritirarsi  da  una  còsa. 
ABBANDONATA,  agg.  Dònna  abbandonata;  libera  di 

costumi. 
ABBANDONATE.  Ragazze  òrfane  ricoverate  in  un  ospi- 

zio per  salvarle  dai  pericoli. 
ABBANDON.ATEZZA,  s.f  Abbandono. 

ABBANDON.VTORE.  verb.'  Chi  abbandona.  §  Disertore. 
ABBANDONEVOL.MENTE,  avv.  Abbandonatamente. 
ABBARATTARE,    tr.  Barattare. 
ABBABBAGLIATAMENTE,  avv.  Con  abbarbaglio.  §  l.g. 

Confu;amente. 
ABBARBAGLIATO,  agg.  Stùpido,  fuori  di  sé. 
ABBARBARSI,  intr.  pron.  Barbicare. 
ABBARRABE,  tr.  ̂ barrare. 
ABBARUFFATA,  s.f.  Tumulto,  Abbaruffio. 

ABBASSALUCE,  s.m.  Paralume,  Ventole". 
ABBASSAN/A,  s.f.  Abbassamento. 
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Sbassare.  §  Portar  più  vicino  a  tèrra:  Abbassa  quel 
lume  ;  non  ci  vedo.  Fàccia  abbassare  quella  finèstra; 

non  ci  s'arriva.  §  Abbassar  la  fèsta,  il  capo:  Piegarlo. 
§  fig.  Sottométtersi:  C'è  da  abbassare  il  cajJO,  caro 
mio,  finché  state  in  casa  sua.  §  Far  abbassare  il  capo, 
la  cresta,  le  còma  :  Umiliare.  §  Abbassar  la  voce:  par- 

lar più  adagio  ;  e  fig.  Èsser  più  ùmili.  A  trovato  chi 

gli  à  fatto  abbassar  la  voce.  §  Abbassar  le  armi  :  Ès- 
ser vinti  ;  arrèndersi  ;  §  le  mani  :  Non  picchiare  :  Ab- 

bassa le  mani;  con  chi  credi  d'averla  a,  fare?  §  Ab- 
bassar il  prèzzo  d'una  còsa:  Rinvilire:  È  abbassato 

il  prèzzo  del  vino.  |  Abbassar  le  rèndite,  valori  piìb- 
hlici;  Farli  scemar  di  valore.  §  Abbassare  un  órdine; 

dare  un  órdine  ;  si  dice  a'  superiori  :  Prègo  V.  S.  a 
volermi  abbassare  i  suoi  órdini,  non  com.  e  servile. 
§  Abbassare  una  bòtta .  una  bastonata,  un  pugno; 

darlo.  §  Abbassar  le  vele:  calarle.  §  fig.  Diventar  man- 
suèto ;  Sgonfiare.  §  Abbassar  le  bandière:  Piegarle  in 

segno  di  saluto.  §  Abbassar  uno:  Mostrare  di  non  sti- 
marlo ;  spregiarlo  :  Come  tu  abbassi  quel  ragazzo  !  non 

r  2)òi  tanto  ciuco  !  §  intr.  Calare  :  Le  nùvole  abbàs- 

sano  0  s'abbassano.  Questa  selva  abbassa.  Le  grana- 
glie son  abbassate.  La  fèbbre  gli  è  abbassata.  §  T.  geom' 

Abbassare  una  iierpenclicolare  :  Tirar  una  lìnea  per- 
pendicolare sopra  una  rètta  da  un  punto  preso  fuori 

di  essa;  §  rifl.  Scéndere  ;  piegarsi  :  Abbà.ssati,  se  nò 

piicchi  la,  tèsta.  §  fig.  Avvilirsi  :  S' abbassa,  fin'a  lui. Uno  scrittore  non  si  deve  abbassare  a  mendicare  una 

lòde.  %  Anche  mo.strarsi  ùmile:  Garibaldi  s'abbassava 
fino  a  portar  sassi  al  muratore. 

ABBASSATA,  s.f.  L'abbassare.  Dare  un'abbassata  a 
una  còsa  :  farla  un  po'  più  bassa  ;  §  T.  art.  e  m.  Una 
delle  misure  del  lavoro  che  si  fa  al  telaio. 

ABBASSATOKE  -  IR  CE,  verb.  Chi  o  che  abbassa. 
.ABBASSO,  avv.  e  prep.  Più  com.  Giù.  Di  sotto.  Stanze 

d'abbasso.  §  Giù  abbasso.  Scendi  giù  abbasso.  §  Inti- 
mazione. Abbasso  il  cappìèllo.  Abbasso  i  gefuiti,  i  pre- 

potènti ! 
ABBASTAKTE,  p.  preS.  e  agg.  volg.  Bastante. 
ABBASTANZA,  avv.  Quanto  occorre,  quanto  può  con- 

tentare. È  un  avaro  che  non  n'  à  inai  abbastanza.  Ò 
speso  abbastanza.  §  Avanti  a  im  agg.  vale  Piuttòsto.  Ab- 

bastanza caro.  Abbastanza  stùpìido.  §  Anche  di  còse 
che  non  occorrerebbero.  Ò  avuto  abbastanza  nòia. 

ABBASTARE,  volg.  di  Bastare  ;  Non  t'abbasta  ancora, 
impro7ito  ? 
ABBÀTTERE,  tr.  Buttar  giù.  Atterrare.  Abbatter  una 

casa,  %ma  chièfa,  delle  piante.  §  Anche  una  malattia 
abbatte  imo.  Le  inalatile  abbàtfono.%  fig.  Abbatter  un 
govèrno,  una  potènza.  §  Confutare.  À  abbatttito  a  una 
a  una  le  sue  ragioni.  §  Scoraggire.  Tu  abbatti  tròppo 
quel  ragazzo.  §  Abbatter  V  ùscio,  la  finèstra.  Socchiù- 

derli. §  rifl.  Sgomentarsi.  Perché  s'abbatte  così  ?  §  Col- 

ABBASS.4ZI0NE,  s.f.  Abbassamento. 
ABBASSIKE,  tr.  Abbassare. 
ABBASTAXTE,  avv.  Abbastanza, 
ABBASTONARE,  tr.  Bastonare. 
ABBASTONATO,  agg.  T.  arch.  Di  colonna  o  pilastro  con 

bastoni  rialzati  dal  vivo  e  distribuiti  a  distanza.  Appar- 
tiene allo  stile  bigjarro. 

ABBATACCHIARE,  tr.  Abbacchiare. 
ABBATE,  s.m.  Abate. 
ABB.VTESSA,  s.f.  Badessa. 
ABBATTÈNZA,  s.f.  Capo,  Incontro. 
ABBÀTTERE,  tr.  Defalcare,  Detrarre.  §  Gli  venne  ab- 

battuto a  un  pover  uomo  (Gli  avvenne  d'abbàttersi  in) 
Si  venne  abbattuto  a  una  stòria  (id.). 
ABBATTÌBILE,  agg.  Che  si  può  abbàttere. 
ABBATTITORE,  verb.  Chi  o  che  abbatte. 
ABB.4.TTUTA,  s.f.  Strage ,  Abbattimento.  §  Abbattuta 

d'alberi.  §  Riparo  con  àlberi  contro  il  nemico. 
ABBAVAGLIATO,  agg.  Imbavagliato. 

ÀBBAVI,  T.  bot.  Albero  di  mill'anni. 
ABBEl'CÉ.  Abbiccì. 

r  in.  Incontrarsi  a  caSo.  Se  t'abbatti  in  quel  figuro, 
tira  di  lungo.  §  ,S'e  s'abbatte  che.  Se  si  dà  il  caSo.  §  Gli 
è  iin  abbàttersi.  È  una  combinazione.  §  Abbàttersi  bène 

0  male  (pop.).  Incontrar  bòna  o  mala  sòrte,  detto  spe- 
cialmente di  ragazze  da  marito ,  d' impièglii.  Quella 

figliòla  s'  è  abbattuta  bène. 
ABBATTIFIÈNO,  s.m.  Buca  per  dove  si  butta  nella 

stalla  il  fièno  del  fienile. 

ABBATTI.MENTO,  s.m.  L'atto  dell'abbàttere.  §  Più  com. 
per  Spossatezza,  Languore.  §  fig.  Avvilimento.  Abbatti- 

mento di  spirito. 

ABBATTUTO,  agg.  Chi  si  conosce  dal  viSo  per  avvi- 
lito 0  débole.  Tu  ài  gli  òcchi  molto  abbattuti;  Sta- 

ìnani  sèi  abbattuto. 

ABBATUFOLARE,  tr.  Avvòlgere,  far  un  batùfolo.  §  ree. 
Abbaruffarsi.  §  p.  pass.  Abbatufolato. 

ABB.4ZÌA,  s.f.  Badìa.  §  Benefìzio  che  gode  l'abate. 
§  Dignità  del  grado. 

ABB  AZI  ALE,  agg.  da  Abbazia.  Diritti  abbazi'ali. ABBECED.ÀRIO,  s.m.  Libro  per  imparare  a  lèggere. 

ABBELLIMENTO,  s.m.  L'abbellire  e  la  còsa  che  s'ab- 
bellisce. Avete  fatto  molti  abbellimenti  in  questo  pae/e. 

§  T.  mn.f.  Segni  di  convenzione  che  si  sovrappóngono  o 
si  framméttono  alle  nòte. 

ABBELLIRE,  tr.  e  rifl.  Far  bèllo  e  Farsi  bèllo.  La  2ìri- 

mavèra  abbellisce  la  tèrra;  la  campagna  s'abbellisce 
di  fiori.  Come  ti  sèi  abbellito  !  §  Un  pittore  che  abbel- 

lisce una  còsa,  la  fa  più  bèlla  che  non  sia.  In  quel  ri- 
tratto v'ànno  abbellito.  Uno  scrittore  che  abbellisce 

aggiunge  oltre  alle  vere,  còse  di  sua  tèsta,  per  maggior 
effètto.  Va  là,  che  non  sta  così:  à  voluto  abbellire! 

1  Far  la  fràngia  nel  riferire  un  fatto.  §  intr.  pron.  Ab- 
bellirsi d'una  còsa.  Servirsi.  S'abbellisca  !  C  è  da  ab- 
bellirsi quanto  si  vuole.  §  p.  pass.  Abbellito. 

ABBELLITORE,  verb.  Chi  o  che  abbellisce.  Non  te  ne 
fidar  tròppo:  è  un  abbellitore  di  professione. 
ABBELLITURA,  s.f.  Di  racconti  misti  di  vero  e  finto. 

C'è  molte  abbelliture.  D'altre  còse  :  Abbellimenti. 
ABBENOHÉ,  cong.  (volg.).  Benché. 
ABBEVERARE,  tr.  e  rifi.  Far  bere  le  béstie.  Dante  do- 

mandò a  un  contadino  :  Clte  ora  è?  —  L'ora  d'abbe- 
verar le  béstie,  gli  rispose.  E  Dante:  E  tu  non  bevi? 

§  fig.  Mài  abbeverato  d'assènzio,  per  Amareggiato Non  com. 

ABBEVERATOIO,  s.m.  VaSo  per  farci  ber  le  béstie. 

§  Càccia  all'abbeveratoio  ;  Càccia  agli  uccèlli  con  pa- niuzze. 

ABBÌABBE  Èssere  all' Abbiabbe,  all'Abbiccì,  mòdo  ve- 
nuto dal  compitare  la  sìllaba  ah  :  A,  bi,  ab. 

ABBIADARE,  tr.  Assuefare  alla  biada,  divèrso  daBiadare. 
§  p.  pass.  Abbiadato.  §  agg.  Béstia  avvezza  alla  biada. 
ABBICARE,   tr.    Ammassare  i   covoni.  §  p.  pass.   Ab- 15ICAT  O. 

ABBECEDÀRIO,  s.m.  Libro  dove  le  matèrie  son  dis- 
poste per  órdine  alfabètico. 

ABBELLARE,  tr.  Abbellire.  §  intr.  Aggradire. 
ABBENDARE,  tr.  Adunire,  affollare. 
ABBÈRE.  Avere. 
ABBERGARE.  Albergare.  Ancora  uSato  dai  contadini. 

ABBÈKGO,  Albèrgo.  Ancora  uSato  da'  contadini. 
ABBERLINARE.  T.  luce.  Sbalordire. 
ABBERTESCARE,  tr.  Armare  di  bertesche. 
ABBEVERAUE,  tr.  Empire  la  forma  di  metallo  lique- 

fatto. §  Assopire.  §  Irrigare.  §  Assaggiare  una  bevanda. 

§  Abbeverare  altrui  d'una  còsa.  Far  sapere.  §  rifl.  Imbé- 
versi. §  Dissetarsi.  Il  mio  polmone  s'abbevera.  (Red.). 

ABBEVEBATÌCCIO,  s.m.  Assopito  per  rimasùglio  di 

bevanda. 
ABBEVERATO,  s.m.  Liquore  lasciato  nel  vaSo  da  chi 

à  bevuto  prima. 
ABBI,  s.m.  Abbiccì. 
ABBIACCARE.  T.  m.  pist.  Acciaccare  coi  piedi. 
ABBIARE.  Avere. 
ABBIATO.  Pròva.  §  Abbiabbe. 
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ABBICCÌ ,  s.m.  Alfabèto.  §  Èssere  alVahhiccì.  Princ"- 
piante.  §  Non  saper  l'abbicci.  Di  presuntuoso  ignorante. 
ABBIÈNTE,  s.m.  non  pop.  Chi  possiede.  Gli  abbiènt'. 
ABBKiLIA.MEXTO,  s.m.  L' insième  delle  còse  che  ser- 

vono alle  dònne  per  abbigliarsi.  La  contessa  C.  aveva 
un  abbifjliamenio  elegantissimo. 
ABBIGLIARE,  tv.  e  rifl.  Adornare  la  persona  di  vèsti 

0  altro,  ma  con  idèa  di  lu.sso.  Come  s'è  abbigliata. 
ABBIGLIATURA,  s.f.  L'atto  e  il  mòdo  d'abbigliarsi. 
ABBIGLIO,  s.m.  T.  sclierz.  Abbigliamento  non  ricco. 

ABBINDOLA.MENTO,  s.m.  L'abbindolare. 
ABBINDOLARE,  tr.  Raggirare  con  lusinghe  e  artifizi. 

Méttere  in  mèggo.  Non  ti  lasciare  abbindolare  da  quel 
briccone.  §  intr.  pron.  Avvòlgersi  una  fune,  un  filo  e  si- 

mili. Gli  s'  è  abbindolata  Ice  fune  del  pozzo.  §  p.  pass. 
A1515INDOLATO. 

ABBINDOLATORE,  verb.  Chi  o  che  abbindola. 
ABBIXDOLATURA,  s.f.  Bindoleria. 
ABBISOGNARE,  intr.,  volg.  Bisognare. 

ABBOCCAMENTO,  s.m.  Il  ritrovarsi  per  parlare  o  ve- 
nire a  spiegazioni  di  due  o  più  persone.  Il  deputato  B. 

à  chiesto  un  abboccamento  col  ■ministro  degli  èsteri. 
ABBOCCARE,  tr.  Prènder  in  bocca  o  colla  bocca  spesso 

con  una  cèrta  avidità.  Il  cane,  i  pesci  abboccano  la 

jìrèda.  §  fig.  Abboccare  un  partito,  un  consiglio.  Ab- 
boccano gì'  impièghi  come  niènte.  §  Abboccare  la  botte, 

i  fiaschi.  Riempirli  quando  son  calati.  Ma  più  com. 

Riempire.  §  Méttere  la  bocca  d'  un  condotto  o  sim.  in 
un  altro  per  introdurci  vapore  o  altro.  §  Abboccare  un 
chiòdo,  farlo  entrare,  ma  non  a  fondo.  §  Abboccare  le 
tanàglie,  stringer  fòrte  le  bocche  per  tener  saldo  qual- 

còsa. §  Delle  navi  quando  si  piegano,  pigliano  acqua  e 

affondano.  §  De'vaSi  che  combaciano.  Queste  due  docce 
non  abboccano.  §  recip.  Trovarsi  insième  fra  due  o  più 
persone  per  parlare.  §  p.  pass.  Abboccato. 
.IBBOCC.iTO,  agg.  Che  ha  buona  bocca  e  mangia  di 

tutto.  Meno  male  che  questi  ragazzi  sono  abboccati  e 
punto  schizzinosi.  Anche  :  abboccati  e  segnuti.  §  Di  vino 

che  si  beve  bène,  non  brusco  ;  È  un  vinetto  molto  abboc- 
cato. Anche  sost.  in  questo  sènso:  À  tròpipo  abboccato. 

ABBICARE,  rifl.  Attaccarsi,  Abbarbicarsi.  Sinché  alla 

tèrra,  ciascuna  s'abbica.  (Dan.). 
ABBICÒCCA,  s.f.  Albicòcca. 
ABBKÒCCO,  s.m.  Albicòcco. 
ABBIENTAUE,  tr.  Abilitare. 

ABBIÈNTE,  agg.  Abile.  §  Che  à,  detto  genèricamente. ABBIEKE.  Avere. 

ABBIETTAMENTE  e  ABBIÈTTO.  V.  Abbiettame.N'TE 
e  Abbiètto. 

ABBIETTARE,  tr.  Abbassare,  fare  abiètto.  §  Calzare 
con  biétte.  §  rifl.  Avvilirsi. 
ABBIGLIAMENTO,  s.m.  Guarnizione.  §  Acconciatura 

del  capo.  §  Addòbbo.  Decorazione  da  teatro. 
ABBIGLIARE,  tr.  Riméttere  in  sèsto,  in  buon  tèrmine. 

§  Addobbare,  Guarnire. 
ABBILANCIARE,  tr.  Pesar  con  bilancia. 

ABBINDOLARE'    tr.  Far  la  matassa  sull'arcolaio ABBINDOLAZIONE,  s.f.  Bindoleria,  Abbindolatura 
ABBIOCARE  e  ABBIOCCARE,  tr.  T.  sen.  Chiocciare. 

§  Avvilirsi. 

ABBIOSCI.IRE,  tr.  e  rifl.  Buttare  o  Buttarsi  giù  per 
avvilimento,  per  fatica.  Buttarsi  sdraioni.  §  T.  sen.  Lo 
sciògliersi  della  neve.  §  p.  pass.  Abbio.sciato,  detto  di piante,  app.assito. 
ABBIKUCCIARSI,  ree.  T.  pist.  Abbaruffarsi. 
ABBIRUCCIO,  s.m.  T.  pist.  L'abbirucciarsi  prolungato ABBKSOGNEVOLE,  agg.  Bisognévole,  che  à  bisogno. ABBLSDGNA  e  ABBl-SOGNO.  Bisogno. 
ABBISOGNARE,  int.  e  tr.  Aver  bisogno  :  Ora  abbi  fo- 

gna il  tuo  fedele  di  te.  Mentre  il  buon  religioso  non 
abbifognava  gli  aiuti  di  lui.  —  Tre  cose  sono  che  ab- 
bi.fognano  di  confidcrare. 
ABIU.SOGNOSO.  Bisognoso. 
AUBITTARE,  T.  mar.  Dar  vòlta  alla  gómena. 

ABBOCCATOIO,  s.m.  Detto  di  fornaci.  V.  Bocca 

ABBOCC.VTURA,  s.f.  L'atto  e  l'eff-ètto  dell'abboccare. 
§  Quel  che  si  trova  alla  bocca  d'  un  sacco  o  fiasco  o 
altro  vaso.  §  Parte  dove  si  congiùngono  le  impòste,  la 
bande,  ecc.  §  Parte  del  pane  mal  còtta  perché  alìa  bocca 
del  forno.  §  Fare  le  abboccature.  §  La  prima  farina 
uscita  da  màcina  auzzata.  §  Avanzo  di  farina  nella  mà- 

cina, per  cui  si  dice  che  la  farina  à  avuto  bòna  o 
cattiva  abboccatura  se  à  trovato  bòni  o  cattivi  avanzi 
nella  màcina. 

ABBONACCI.VMENTO,  s.m.  L'abbonacciare.  Calmarsi. 
ABBONACCIARE ,  tr.  Calmare.  Non  si  vói  abbonac- 

ciare, §  rifl.  detto  del  mare.  §  p.  pass.  Abbonacciato. 
ABBOKAMENTO,  s.m.  Contratto  per  il  quale  uno  pa- 

gando una  cèrta  somma  viene  a  godere  d' una  còsa  o 
d' un  servìzio  per  un  dato  tèmpo  ;  come  del  passo  al 
teatro,  ai  bagni,  airòmnibus,  alle  strade  ferrate,  il  ser- 

vìzio del  parrucchière  ,  le  vifite  del  mèdico,  ecc.  Ò 

fatto  l'abbonamento  per  un  anno  a  cinque  giornali 
di  divèrso  jiartito  per  sentir  sonar  tutte  le  campiane. 
Prèsto  ti  scade  V abbonamento,  quando  lo  rinnòvi? 

ABBONARE,  tr.  Prènder  o  pagare  l'abbonamento  per 
altri:  Ragazzi,  se  state  savi,  v'abbono  al  teatro  Giro- 

lamo. §  Riconoscer  giusto  un  conto,  una  partita  o  sim. 

di  cui  siamo  addebitati:  Questa  ve  l'abbono,  e  questa, 
nò.  §  Acconsentire  che  una  somma,  che  uno  ci  deve  pa- 

gare, a  richièsta  del  debitore  che  paga,  sì  defalchi.  §  fig. 
Accettar  per  vera  una  còsa;  più  com.  colla  negaz.  Non 

te  l'abbono:  dev'èssere  una  calùnnia.  §  rifl.  Prènder 

l'abbonamento  :  Ci  siamo  abbonati  alla  Scala.  D'opere 
0  di  giornali  si  dice  mèglio  Associarsi. 

ABBONATO  ,  s.m.  Chi  à  preso  1'  abbonamento.  Gli 
abbonati  al  teatro.  %  scherz.  Chi  batte  sèmpre  in  un 
IWiito. Ennéte  è  abbonato  in  quella  cafa. 
ABBONDANTE,  agg.  In  molta  quantità.  §  Il  irredicatore 

chiède  sèmpre -un' abboìidante  elemòfina.  §  Ardito,  ol- 
tre misura.  Tre  miglia  abbondanti.  §  Più  che  suificiènte. 

Un  mangiare  abbondante. 
ABBONDANTEMENTE,  avv.  In  abbondanza. 
-VBBOND.INZA,  s.f.  Gran  quantità  di  còse.  Abbondanza, 

ABBITTATUR.l,  s.f.  Manièra  d'abbittare. ABBIURA,  s.f.  Abiura. 
ABBIURARE.  Abiurare. 
ABBIIR.VZIONE,  s  f .  Abiura. 

ABBIUTO,  p.  pass.  d'Avere,  Avuto. 
■    ABBLANDIRE,  tr.  Blandire. 
ABBLATIVO,  s.m.  Ablativo. 

ABBOCCAMENTO,  s.m.  Combattimento,  Riscontro,  Com- 
')iciamento  di  vaSi. 

ABBOCC.iRE,  tr.  Sboccare,  Confinare.  §.4.&6occfl)-e  una 
persona,  Incontrarla. 
ABBOCCATO,  agg.  Pièno  fino  alla  bocca:  contràrio  di 

§boccato.  §  Abboccato  e  segnato  si  diceva  de'  fiaschi 
pièni  e  bollati;  da  questo  il  mòdo  fig.  registrato  nella 
lingua  viva. 
ABBOCCATURA,  s.f.  Orlo  del  vafo.  §  Di  fiumi.  Imboc- 

catura. §  Bocca,  strumento  da  misurare  il  calibro  d'una 

palla. 

ABBOCCHÉVOLE.  T.  mar.  Pòco  stàbile 
•.ÌBBOCCONARE,  tr.  Far  a  pèzzi   e  bocconi.  §  p.  pass. 

/j'.noCCONATu. 

.VBBODDIKE,  tr.  Empir  di  cibo.  §  j).  pass.  Abboddito. 

.VBBO.MB.VRE,  tr.  Inzuppare.  §  p.  pass.  .\BBO.'\rBATO. 

ABBOMIN.'VBILE.  agg.  Abominévole. ABKOMINARE.  Abominare. 
ABIJOMINOSAMENTE,  avv.  Abominosamente. 
ABBOMINOSO.  Abominévole. 
ABBONACCIATAMENTE,  avv.  Placidamente. 
ABBONAMENTO,  s.m.  Abbono. 
ABBONARE,  tr.  Rènder   di  buona   qualità;   più  mito. 

§  rifi.  Abbonacciarsi. 
ABBONAZZARE,  tr.  Abbonacciare. 
ABBONDAMENTO,  s.  m.  Abbondanza. 

ABBONDANZA,  s.f.  Traboccamento  d'acqua.  §  Annòna 
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di  quattrini,  di  grano,  d' uva,  d'olio.  In  cèrte  case  c'è 
abbondanza,  in  cèrte  c'è  carestia.  §  Notare,  vivere  nel- 

l'abbondanza. §  fig.  E  abbondanza  di  giudizio,  di  co- 
ràggio. §  ass.  Di  viveri. 

ABBONDARE,  inti'.  Èssere  o  avere  in  abbondanza.  Nel 
onare  abbondano  i  pesci;  oppure:  Il  mare  abbonda  eli 
pesci.  Paefe  che  abbonda  di  gèni.  §  E  Abbondare  di 
precauzioni,  di  conìplimenti.  Abbondare  in  cautèle 

(coll'fw  solamente  per  Tifare'^.  §  Yòglio  abbondare, 
argomentando,  cioè  Voglio  concèdervi  molto.  §  Sopraf- 

fare uno  con  molte  paròle.  M'à  abbondato  tanto  con 
que' paroloìii  che  non  ò  sapitto  rispóndere.  §  p.  pass. Abbondato. 

ABBONDONE,  s.m.  Ciaccione,  saccènte,  che  ricòpre  di 
paròle,  che  sa  far  tutto,  a  sentir  lui,  e  conosce  tutto. 
Anche  di  dònne,  Abbondoxa. 

ABBOKIKE,  tr.  Placare  amorevolmente  :  M'  è  riuscito 
(V  abbonirlo ,  ma  mi  e' è  voluta  tutta.  §  Rènder  bòno 
un  terreno.  §  Della  pianta  che  pòrta  a  maturazione  i 
suoi  frutti.  Quel  pèsco  aveva  un  càrico  di  p)èsche  :  me 

ii'd  abbonite  dièci.  §  In  questo  sènso  anche  intr.  Quante 
pere  son  abbonite  ?  —  Non  c'è  malàccio.  |  rifl.  Abbo- 

nirsi, calmarsi:  S'è  abbonito  /?;ìftZme«fe.  §  p.  pass.  Ab- bonito. 

ABBONO,  s.m.  Approvazione  d"  un  conto,  d'  una  par- 
tita. §  Defalco.  3Ii  fa  nessun  abbono  sti  questo  conto? 

ABBORDÀGGIO,  s.m.  L'abbordare  per  combàttere.  Son 
venuti  all' abbordàggio. 
ABBORDARE,  tr.  L'accostarsi  d'  una  nave  a  vm'altra, 

specialmente  per  combàtterla.  Abbordare  di  fianco  o  di 

travèrso,  di  prua  o  di  piòp-pa. 
ABBORDATORE,  verb.  Il  bastimento  o  il  capitano  che 

abborda  o  vuol  abbordare  un  altro  bastimento. 

ABBORDO,  s.m.  T.  mar.  L'avvicinamento  bordo  a  bordo 
di  due  navi,  o  anche  l' incontro  fortùito  o  volontàrio. 
%'^g.  Persona  di  fàcile  abbordo  :  colla  quale  si  può  par- 

lare o  trattare  senza  tròppe  cerimònie.  §  Persona  di 

molto,  di  grande  abbordo:  che  alla  prima  v'impone.' 
Quel  pirofessore  è  di  molto  abbordo  ;  ma,  il  fondo  si 
trova  2Jrèsto.  A,  Di,  o  Sul  priìno  abbordo  :  Alla  prima 

impressione:  A  2}'>'imo  abbordo  quelV espofi zione non  mi 
ptarve  un  gran  che.  §  Di  molto  abbordo  vale  anche 
Chiacchierone. 

ABBORDOSE,  s.m.  Chi  uji  abbordare  di  prim'  acchito le  persone,  anche  senza  averci  confidènza. 

ABBORRACCIAMENTO,  s.m.  L'abborracciare. 
ABBORRACCIARE,  tr.  Fare  alla  pèggio,  in  fretta.  Fi- 

glioli, codeste  pòvere  compofizionì  le  abborracciate 
tròp2J0.  È  uno  scrittore  che  abborraccia  maledetta- 
onente. 

pùbblica.  §  Il  magistrato  dell'Annòna.  §  Gli  donò  l'ab- 
bondanza del  sangue  suo  (il  di  più).  Si  può  ricordare 

2ìer  abbondanza  (per  di  piùì. 
ABBONUÀNZIA,  s.f.  Abbondanza. 

ABBOXDANZIÉRE,  s.m.  Uffiziale  dell'Annòna. 
ABBONDARE,  intr.  Le  navi  abbordate  insième.  §  tr. 

Per  le  milìzie  terrè.stri. 

ABBONDARE,  intr.  Venire  acqua  o  altro  in  gran  còpia. 
%Gèntee  te/òro  il  mio  reame  abbonda.  Abbondando  il 
■villano  in  molta  grassezza.  Io  abbondo  nella  vòstra 
oiìinione.  Abbondar  jiar ole.  Chi  m'abbonda  il  pianto? 
ABBONDATO,  agg.  V'èraìi  mosche  e  tafani  in  gran- 

dissima quantità  abbondati.  (Bocc). 
ABBONDÉVOLE,  agg.  Abbondante. 
ABBONDEYOLEZZA,  s.f.  Abbondanza. 
ABBONDEVOLMENTE,  avv.  Abbondantemente 
ABBOSDEZZA,  s.f.  Abbondanza. 
ABBONDO,  s.m.  Abbondanza.  §  agg.  Abbondante. 
ABBONDOS.UIENTE,  avv.  Abbondantemente. 
ABBONDO.SO,  agg.  Abbondante. 

ABBONIMENTO,  s.m.  Bonificamento.  L'abbonire. 
ABBORDELLARE,  tr.  Ridurre  a  bordèllo. 
ABBORRACCIARE,  intr.  Méttere  insième  borra.  §  rifl. 

E'  s'abborraccia  nel  parlare.  §  Mangiare  e  bere  senza 

ABBORRACCIATAMENTE,  avv.  In  fretta,  alla  pèggio. 
ABB0RRACCI.4T0,  p.  pass,  e  agg.  da  Abborracciare: 

Di  lavori  abborracciati  cosi  non  n'avevo  mai  visti. 
ABBORRACCIATORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  Che  abborrac- 

cia. Abborracciatore  di  quadri. 
ABBORRACCIATURA,  s.f.  Lavoro  abborracciato.  Quella 

signora  baronessa  voleva  che  io  dessi  alla  sua  figlia 

idi' abborracciatura  di  lezioni:  un  po'  n  qua  im  po' in 
là,  sa.  perché  impari  di  tutto  ! 

ABBORRACCIO,  s.m.  L'abborracciare  continuato,  com- 
lìléto  :  Bi fogna  veder  che  abborraccio  è  quella  casa. 
ABBORUACCIONA,  fem.  d'Abborraccione. 
ABHORR.UCION.iCCIO,  pegg.  d'Abborraccione. 
ABBORRACCIONE,  s.m.  Chi  abborraccia  per  abitùdine: 

Tu  mi  pari  un  grand'  abborraccione.  È  nn  grand'ab- borraccione  di  maestro:  cosi  è  ti:i  rovinare  i  gióvani! 
Anche  agg.  Ragazzo  abborraccione. 
ABBOTTONARE,  tr.  e  rifl.  Congiùngere  con  bottoni  le 

parti  del  vestito.  §  rifl.  Abbottonarsi:  Abbottonare  i  ve- 
stiti che  abbiamo  addosso:  Abbottonati  i  calzoni:  ài 

sèmpre  la  bottega  apèrta,  scherz.  e  confidenz.  §  Anche 
assol.  Mi  voglio  abbottonare,  che  son  sudato.  §  p.  pass. 
Abbottonato. 

ABBOTTONATO,  agg.  Ufàvano  le  màniche  abbotto- 
nate fino  al  gómito.  §  fig.  Persona  chiusa,  riservata,  che 

non  lascia  facilmente  trapelare  le  sue  idèe:  E  un  uo- 
mo che  sta  tròppo  abbottonato.  Non  pop. 

ABBOTTONATURA,  s.f.  Bottoni  e  occhièlli  d"un  àbito. 
Un'abbottonatura  d'oro.  §  La  parte  dell'abito  dove  sono 
i  bottoni  e  gli  occhièlli.  §  L'atto  dell' abbottonarsi.  Gli 
c'è  voluto  un'ora  ])er  l'abbottonatura. 
ABBOVINARE,  tr.  V.  Iìibovinare. 
ABBOZZACCIIIARE,  tr.  Di  chi  non  fa  elvs.  concepire 

(.spesso  senza  disegno  preciso)  o  tentare  òpere  di  mano 
0  di  mente,  o  imprese,  che  comincia  e  non  riesce  a 
finire.  §  p.  pass.  Abbozzacchiato. 

ABBOZZAMENTO  ,  s.m.  L"  abbozzare.  Più  com.  Ab- 
bòzzo. 
ABBOZZARE,  tr.  Dar  la  prima  forma  imperfètta  più 

specialmente  a  un'opera  d'arte.  Abbozzare  una  stàtua-, 
un  quadro,  una,  conferènza,.  §  La  minuta  di  qualche 
scrittura.  §  Abbozzar  cella  màcchia.  Dipìnger  alla  lèsta 
con  pòco  colore  e  matita.  §  fig.  Abbozzare  vale  Passarci 
sopra,  Mandarla  giù.  Con  prepotènti  di  quel  gènere, 

bij'ogna  che  abbòzzi.  Quando  alcuni  amici  questionano, 
si  dice:  Abbozzate,  abbozza  :  come  dire:  Fate  monte,  ti- 

rate via.  §  Abbozzare,  T.  mar.  Legar  con  cèrte  còrde 
chiamate  bózze  le  gómene  e  sim.  §  p.  pass.  Abbozzato. 
ABB0ZZ.4TA,  s.f.  T.  art.  Un  abbòzzo  alla  lèsta.  Dagli 

un'abbozzata  e  basta. 

riguai'do.  §  Bere  alla  borraccia  :  Abborracciarsi  senza 
altro  bicchière. 
ABBORRARE,  tr.  Riempir  di  borra.  §  fig.  Aggiunger 

còse  a  còse  in  confuso. 
ABBORRIRE.  V.  ABOKiupac. 
ABBORRITORE.  Chi  o  che  aborre. 
ABBORTIVO.  Abortivo. 
ABBOSCATO,  agg.  Frondoso. 
ABBOTIRE,  intr.  Darsi  in  voto. 
ABBOTTACCIARE.  Abborracciare.  §  Fidarsi.  §  Creder 

ciècamente. 
ABBOTTARE,  rifl.  Gonfiarsi  come  botte.  Più  si  tuffa. 

2nil  s'abbotta.  §  Sentirsi  pièno  di  cibo. 
ABBOTTINAMENTO,  s.m.  Saccheggiamento.  §  Tenere 

come  bottino.  §  Abbottinàr  con  imo:  Dividere  il  bottino. 
Da  uno.  Staccarsi.  Abbottinàr  di  una  còsa,  Indispet- 

tì l'sene. 
ABB0TTIN.4T0.  Ammutinato 
ABBOTTINATORE.  Saccheggiatore. 
ABBOTTOLARE ,  intr.  T.  sen.  antico.  Abborracciare. 

§  Buttar  a  tèrra  imo  e  avvoltolarlo. 
ABBÒZZ.V,  T.  mar.  Comando  dì  manòvra. 
ABBOZZACCIIIRE.  Imbozzacchire. 
ABBOZZAMENTO   s.m.  Abbòzzo. 
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ABKOZZATAMEKTE,  avv.  T.  art.  In  abbòzzo.  C.se  che 
Sonno  abbozzatamente. 

ABBOZZATÌCCIO,  s.m.  T.  art.  Lavoro  finito,  ma  riu- 
scito tale  elle  pare  un  abbòzzo.  §  agg.  Di  lavoro  prin- 

cipiato e  male. 
ABBOZZ.iTO,  agg.  Da  abbozzare.  Còse  abbozzate.  1 

Delle  persone:  mal  formate:  Una  dònna  abbozzata. 

§  Rojjo  :  Noi  di  camx>agna  siamo  abbozzati  là  e  ad- 
dio. §  T.  ardi.  Lavorato  a  bózze. 

ABBOZZATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  che  abbozza. 

ABBOZZ.ATUUA.s.f.Il  risultato  dell'abbozzare.g  Schizzo. 
A  BBOZZICCHIAKE,  tr.  Far  degli  abbòzzi  di  piccolo  conto. 

ABBÒZZO,  s.  m.  Opera  d'arte  nella  sua  prima  forma 
imperfètta:  Ò  fatto  l'abbòzzo  di  questo  bozzetto.  Il  jnt- 
tore  B.  à  fatto  il  cartone,  ma  non  ancora  l'abbòzzo 
del  suo  quadro.  L'  abbòzzo  delle  statue  del  Bonar- 
ròti  èra  quafi  un  lavoro  perfètto.  Di  questa  lezione  ò 
buttato  giti  quattro  x>fnsièri:  un  abbòzzo  in  conclu- 
fione.  §  Un  abbòzzo  d' omo,  di  dònna  :  Persona  mal 
formata.  §  In  abbòzzo  :  Abbozzatamente. 

ABBOZZOLARSI  ,  intr.  pron.  Agglomerarsi  di  fari- 
ne, ecc.,  a  uSo  bòzzolo.  §  p.  pass.  Abbozzolato. 

ABBRACCIABÒ.SCHI,  s.m.  Pianta  che  s'arrampica  agli 
àlberi  detta  anche  Madreselva  (Lonicera.  caprifoliimx) 
ABBRACCIAFUSTO,  s.m.  Di  fòglie  senza  picciolo  che 

abbracciano  il  fusto  dalla  parte  inferiore. 

ABBRACCIAMENTO,  s.m.  L'abbracciare  e  l'abbracciarsi 
prolungato.  Più  specialmente  s'adòpra  al  plurale  ;  al 
singolare  piuttòsto  abbràccio.  Dopo  tanti  baci  e  abbrac- 
-ciamenti,  l'à  servito  molto  bène  ! 

ABBRACCIARE,  tr.  e  rifl.  Circondare,  stringer  colle 

braccia.  S'abbraccia  a  dimostrazione  d'affètto  :  L'ab- 
bracciò fòrte  fòrte  e  lo  baciò.  §  E  in  fondo  alle  lèttere 

degli  amici  o  dei  parénti:  V'abbraccio  di  core,  e  mi  dico 
vòstro,  ecc.  §  Anche  di  tèrze  persone:  Abbracciatemi 

vòstro  fratèllo.  §  Per  sim.  d'altri  animali  e  di  còse  :  Le 
formiche  una  abbraccia  l'altra,  o  (recip.)  s'abbracciano 
fra  loro.  Il  pòlipo  abbraccia,  la  sèrpe  avvòlge.  Ab- 

bracciano anche  le  còse  :  Ecuba  abbracciò  recitare.  San- 
sone abbracciò  le  colonne  del  tèmpiio.  Per  rifar  la 

pace:  Abbracciatevi,  e  quel  che  è  stato  è  stato.  &giiva,t. 

^Abbracciar  la  càufa  d'  uno  :  Favorirla.  §  Darsi  a  una 
còsa:  Abbracciar  la  virtù,  la  j)Overtd,  una  religione, 
una  professione,  ìino  stato:  Abbracciar  lo  stato  eccle- 
fiàstico  :  farsi  prète.  §  Abbracciar  un  ptctì'tito  :  darsi  a 
e  'lello.  %  Abbracciar  %(,na  proposta  :  farla  sua,  difènderla. 
S  Anche  le  còse  si  abbraccian  fra  loro  :  La  vite  abbrac- 

cia l'olmo,  0  (rifl.)  sì  abbraccia  all'olmo.  §  Abbracciar 
■  lo  stomaco:  di  vini  o  altro  che  lo  confortino:  §  Ab- 
■ìiracciàr  la  nébbia  :  Restare  a  mani  vuote.  §  Clii  tròpjjo 
abbraccia  molla  stringe:  prov.  chiaro.  Abbracciare 
figurat.  Circondare,  tanto  rifeiito  a  spàzio  che  a  tèm- 

po :  Il  mare  abbraccia  la  tèrra.  Libro  che  abbraccia 

tutta  Ice  stòria  d'Italia.  §  Comprèndere:  Còse  che  la 
mente  non  può  abbracciare.  §  recipr.  Abbracciarsi,  ho 
stringersi  di  due  persone  fra  le  braccia.  Abbracciatevi, 

ABBRACCIADONNE,  T.  pis.  Abbracciabòschi. 
ABBR.VCCIARE,  Abbracciar  san  Piètra.  Negare.  §  Ab- 

bracciar Martino.  Bere  molto.  §  Disporre  a  misura  di 
braccia  :  §  Lottare,  fare  alle  braccia.  §  s.m.  Abbraccia- 

mento :  Morì  fra  gli  abbracciari  dei  figlioli. 
ABBRACCIATO,  agg.  Aiutato,  Sostenuto.  Veggèndosi 

■abbracciato  di  figliuoli.  §  Il  mio  comjìagno  abbrac- 
-ciato  dal  mondo.  §  Adottato. 

ABBRACCIATOIE,  agg.  di  Tanàglie. 
ABBUACCIATUIO,  s.m.  Paléstra  dove  si  fa  alle  braccia. 
ABI5RACCIATURA,  s.f.  Quanto  si  può  abbracciare. 
ABBRACCICARE,  T.  sen.  Abbracciare. 
AltBUACClOM,  avv.  Abbracciando. 

ABUKAdAMEXTO  e  ABRACIAMENTO  ,  s  m.  L'abbra- 
cciare. §  Pericolo. 

ABBRA('IARE,  tr.  Ridurre  in  brace  accesa.  Infocare. 
r$  riti,  e  anche  ftg.  Accèndersi,  Innamorarsi  ;  g  Arrossire. 

ABBKACI.\TO,  agg.  Acceso. 

aìnici,  e  sarò  contènto.  §  rifl.  Stringersi  a  una  persona 

0  a  una  còsa:  S'abbracciò  alle  sue  ginocchia,  e  non  ci 
fu  mòdo  di  staccarla.  §  p.  pass.  Abbracciato. 
ABBRACCIATA,  s.f.  Un  abbracciare  alla  lèsta.  Dagli 

un'abbracciata,  e  via! 
ABBUACCIATORE,  verb.  Chi  o  che  abbraccia. 

ABBRACCIATUTTO,  s.m.  Chi  s' ingerisce  in  tutte  le 
faccènde  ;  che  non  rifiuta  nessun  incàrico. 

ABBRACCIO,  s.m.  L'abbracciare.  Eccovi  un  abbràccio. 
Prendete  tanti  abbracci  dal  vòstro  caro  figlio. 

ABBRACCIOSE,  s.m.  Abbracciatutto.  È  un  grand'àb- braccione.  Non  com. 

ABBBACCIUCCHIARE,  tr.  e  recip.  Abbracciare  spesso, 
a  dimostrazione  d'affètto  lezioso.  S'abbracciùcchiano e  si  baciucchiano. 

ABBRANCARE,  tr.  Agguantare  lèsto  e  fòrte.  Abbrancò 
quanto  potè,  e  piortò  via.  §  fig.  assol.  Usurpare,  Ru- 
bare  :  Chi  abbrancò  più  di  tutti  fu  lui.  §  rifl.  Attac- 

carsi con  fòrza  :  S'abbrancarono  ai  rami  e  si  salvarono 
dal  troncarsi  il  còllo. 

ABBRANCATORE,  verb.  Chi  o  che  abbranca. 

ABBREVIAMENTO,  s.  m.  L'abbreviare.  La  ,?òjjffl  è  per 
gli  operai  un  abbreviamento  di  vita.  Per  le  scrittiire 
si  direbbe.  Abbreviatura. 

ABBREVI.4RE,  tr.  Far  brève  o  più  brève  :  Questa  cotn- 
■jìofizione  è  meglio  abbreviata.  Cèrti  gióvani  trovano 
il  mòdo  d'abbreviarsi  l'intelligènza  eia  vita.  Unhuon 
dizionàrio  abbrevia  lo  stùdio  della  lingua.  §  Di  còse 

materiali;  com'èssere  di  strada,  fune,  vite  o  simili,  si 
dice  :  Accorciare,  Scorciare.  §  Far  parere  meno  lungo  o 

più  brève  :  Una  buona  lettura  abbrevia  le  serate  cV  in- 
verno, come  una  conversazione  gradita.  D'una  sillaba: 

Pronunziarla  brève,  senz'accènto.  Alcuni  dicono  brève 
r&  di  separo  e  ne  fanno  separo  ;  il  pòpolo  la  fa  lunga. 
§  Abbreviare  una  paròla:  scriverla  più  corta:  I  Toscani 
abbreviano  Giovdn  Battista  cosi:  G.  Batta.  §  assol.  Ab- 

breviare :  Far  più  prèsto  :  Vedo  che  vò  p)er  le  lunghe  ; 
abbrevio.  Abbreviate!  §  Pev,  abbreviarla,  m.  avv.  Per 
farla  brève,  che  è  più  comune. 

ABBREVIATAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  abbre- 
viato. Quando  le  còse  si  2)òssono  dire  abbreviatamente 

è  mèglio. 

ABBREVIATIVO,  agg.  Che  può  abbreviare  o  abbrevia: 
Mètodo  abbreviativo. 

ABBREVI.iTO,  part.  e  agg.  da  Abbreviarle  :  Nomi  ab- 
breviati: %  m.  avv.  Scrìvere  abbreviato. 

ABBREVIATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  che  abbrevia. 
ABBREVIATURA,  s.f  Paròla  abbreviata  nello  scrìverla, 

anche  fino  a  metter  insième  pòche  lèttere.  Mns  è  ab- 
breviatura di  manoscritto.  Ne'  vocabolari  si  méttono 

ìnolte  abbreviature.  La  stenografia  è  un'abbreviatura. 
ABBREVIATURINA,  dim.  d'Abbreviatura,  che  può  in- 

dicare la  piccolezza  e  l'eleganza  del  segno  che  abbrevia. 
ABBREVIAZIONE,  s.f.  L'abbreviare.  §  Operazione  che 

si  fa  per  riduri-e  a  foi-ma  più  sémplice  i  risultati  dei 
càlcoli  algèbrici. 

ABBRAGI.iRE,  V.  il  non  ufato  Abbuaciare. 
ABBRAMARE,  tr.  Desiderar  ardèntemente.  §  p.  pass. 

Abbramato  e  agg.  Bramoso. 
ABBR.ANCARE,  tr.  Stringere  o  Prènder  con  le  branche. 

§  Méttere  in  branco.  §  Confóndere  :  Tre  àccia  o  due  di 
piòrro  tu  abbranchi.  §  T.  mar.  Legare  insième  la  branca 

degli  schiavi. 
ABBBANCOLITO,  T.  aret.  Aggranchito  dal  freddo. 
ABBRASCIARE  e  ABBRASIARE ,  Y.  il  non  uSato  Ab- 

braciare. 
ABBREVARE,  ABBREVIARE. 
ABBREVIAMENTO,  s.m.  Compendio. 
ABBREVIARE.  Far  meno  potènte  :  La  mano  del  nò- 

stro signore  non  si  è  abbreviata.  §  Ad  abbreviarla. 
m.  avv.  In  brève,  per  farla  brève. 
ABBREVIATIVAMENTE,  avv.  Abbreviatamente. 

ABBREVIATURA,  s.f  Compendio  d' un'opera. ABBREVIAZIONE,  s.f  Compendio. 



ABB 

ABBRIVARE,  §  iutr.  T.  mar.  Principiar  la  nave  a  mo- 
versi. §  Abbriva!  T.  di  comando  per  far  andar  pili  lè- sta una  nave. 

ABBRIVATO,  as da  Abbrivare.   T.   mar.   La  nave 
abbrivata  j^refènta  mèglio  la  2>rua  al  vènto. 
ABBRIVIDIRE,  intr.  Non  com.  Rabbrividire. 
ABBRIVO,  s.m.  T.  mar.  ìmpeto  della  nave  spinta  da 

vela,  rèmi,  ecc.  Prènder  l'abbrivo.  Cominciar  a  mo- 
versi. §  flg.  Prènder  l'aire.  Da  princnno  stènta,  ma%ma 

vòlta  xiì'cso  l'abbrivo,  jmrla  bène. 
ABBRONXACCHIARE,  tr.  Abbronzar  leggermente. 

ABBROXijAMENTO,  s.m.  L'abbronjare. 
ABBK0N5(jiRE,  tr.  Di  fòco  o  còrpo  fòrtemente  riscal- 

dato che  messo  a  contatto  con  altro  ne  brucia  legger- 
mente la  superflce,  tanto  da  fargli  prènder  un  colore 

simile  al  brongo  :  Quel  lume  d  abbronzato  tutta  la 
vèntola.  Tu  ài  abbronzato  tutta  la  biancheria  per  vo- 

lerla asciugare  al  caldano,  l'altro  giorno  l'abbron- 
zasti col  fèrro.  Il  fùlmine  gli  abbronzò  il  vestito.  Il 

sole  à  abbronzato  tutta  la  fòglia.  §  Iutr.  Èssere  o  re- 

stare abbronzato  :  Guarda  che  quelle  lenzòla  abbron- 
zeranno. §  T.  art.  e  mest.  Ridurre  a  colore  di  bronco  : 

Abbronzano  cèrti  gèssi  mirabilmente. 

ABBRO>';!^ATA  ,  s.f.  Un  abbronjare  leggèro  :  TanV  à 
fatto  che  un'ctbbronzata  glie  l'à  voluta  dare.  A  que- 

st'arròsto dagli  un'altra  abbronzata. 
ABBR0X;ìATÈLLO,  agg.  Un  po'  abbronzato.  La  fàccia abbron/atèlla. 

ABBRON;i.iTÌCCiO,  agg.  e  spreg.  Un  po'  abbronjato. 
La  gènte  di  campagna  à  il  vi/o  abbronzaticcio. 
ABBRONZATO,  agg.  da  Abbronzare  :  Il  caffè  allora  è 

bòìio,  che  si  vede  bèllo  abbronzato.  Nella  cioccolata 
c'entrano  principalmente  il  caccao  abbronzato  e  lo 
zùcchero. 

ABBIiOXX-VTURA,  s.f.  L'effètto  dell'abbronzare. 
ABBRO>';dIRE,  intr.  Si  dice  di  quel  color  bruno  che 

la  pèlle  prènde  per  il  sole.  Che  impòrta  se  abbron- 
zisco un  pio'  lavorando  al  sole  ì 

ABBRON;<:ITO,  agg.  da  Abbrongire  :  È  tornato  di  Si- 
cilia col  vifo  abbronzito. 

ABBRUCIÀBILE,  agg.  Bruciàbile. 

ABBRUCIACCHIAMENTO,  s.m.  L'abbruciacchiare. 
ABBRUCIACCHL4.RE,  tr.  Bruciar  leggermente.  I  pìolli 

e  gli  uccèlli  quando  sonjielati  s'abbruciacchiano,  pòi 
si  cadono. 
ABBBUCIAMENTO,  s.m.  Bruciamento. 

ABBRUCIARE,  tr.  Bruciare.  §  Ch'i  abbruci!  giura- 
mento volg.  Se  ci  vò  eh'  i'  abbruci  ! 

ABBRUXAMEXTO,  S.m.  L'abbrunare. 

.4.BBRS;j<jARE,  intr.  Patir  fredJo.  Èsser  preso  dalla 
brezza. 

ABBRICCAO'OLO,  s.m.  T.  pist.  Còsa  da  Arrampicàr- 
cisi.  Cavillo.  §  Uccelletto  detto  Rampichino. 
ABBRICCARE ,  riti.  T.  pist.  Abbarbicarsi ,  detto  di 

piante,  Arrampicarsi  di  piante  e  d'uomini.  Agguantarsi, 
e  f3im.  §  Abbriccare  un  colpo  :  Darlo  con  fòrza. 

ABBRIOCHINO,  s.m.  Chi  cerca  d'abbriccarsi  per  cam- 
par la  vita.  Rampichino, 

ABBRICCICARE,  tr.  T.  pist.  Fare  degli  abbriccichi.  Gin- 

gillare. §  rifl.  Inerpicarsi  :  Guarda  dove  s'abbrìccica  ! 
ABBRICCICHIJfO,  s.m.  T.  pist.  Rampichino.  §  Pìccolo 

arfasatto. 

ABBRÌCCIC'O,  s.m.  T.  pist.  Còsa  di  pòco  valore.  Bi'ìccica. 
Sento  dire  che  tu  guadagni;  me  ne  rallegro.  Ah,  sono 
abbriccichi. 

ABBRIl'CTCOìVE,  s.m.  T.  pist.  Uno  che  s'arrabatta  molto 

per  guadagnare  a  fòrza  d'abbriccichi.  Anche  Imbro- 
glione. 
ABBRIGLIAMENTO,  s.m.  Finimenti  del  cavallo. 
ABBRIGLIARE,  tr.  Imbrigliare. 
ABBRIVARE,  ty.  Far  córrere. 
ABBRIV1D.ÌRE,  intr.  Rabbrividire. 
ABBROSCIARE  e  ABBROXOIRE,  intr.  Imbroxcire. 

ABBROS;!C ATURA,  s.f.  Jlalattia  d'alcuni  vegetabili. 
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ABBRUNARE,  tr.  Metter  il  bruno  ;  manièra  che  è  più  co- 
mune. Abbrunar on  i  cappèlli  e  le  bandière  per  la  mòrte 

di  Vittorio  Emanuele.  §  rifl.  Prènder  il  bruno  per  lutto  . 
A  quella  di/grazia  nazionale  si  abbrunarono  tutti. 

ABBRUX.iTO,  agg.  da  Abbrunare.  Mi  manda  le  lèt- 
tere abbrunate,  e  non  so  chi  gli  sia  mòrto. 

ABBRUXIMEXTO,  s.m.  L'abbrunire:  In  casa  nòstra 
siamo  andati  tutti  a' bagni:  è  stato  un  abbrunimento 
generale.  Non  com. 
ABBRUNIRE,  tr.  Far  diventar  bruno  :  Il  sole  abbru- 

nisce la  pèlle  dove  batte  :  tutti  i  contadini  anno  un. 
VII  sul  petto  che  voi  civili  non  avete.  §  intr.  Diven- 

tar bruno  :   Tu  abbrunisci  ogni  giorno  di  27iù. 
ABBRUNITO,  agg.  da  Abbrunire  :  Vifi  abbruniti  òggi, 

doìnani  saranno  abbronzati  dal  sole.. 

ABBRUSTOLIMENTO,  s.m.  L'abbrustolire. 
ABBRUSTOLIRE,  tr.  Tener  qualche  còsa  da  mangiare^ 

sul  fòco  in  mòdo  clie,  senza  bruciare,  prènda  quel  co- 
lore necessario  a  farla  buona.  De'  polli  è  come  Abbru- 

ciacchiare ;  del  pane  è  come  Arrostire  forse  qualcòsa 
più:  Guarda  che  abbrustolisca  bène  ;  e  più  di  Tostare: 
Abbrustolisce  il  caffè  stupèndamente  senza  bruciarlo. 

Dell'arròsto  vale  tròppo  arrostito  :  Vedi  com'ài  abbru- 
stolito questo  piccione? 

ABBRUSTOLITA,  s.f  Un  pò'  d'abbrustolimento  :  Dare un'abbrustolita. 

ABBRUSTOLITO,  agg.  Abbrustolire:  Pane,  Caffè  ab- brustolito. 

ABBRUTIMENTO,  s.m.  L'abbrutire. 
ABBRUTIRE,  tr.  e  intr.  Ridurre  come  bruto.  La  vita 

jntramente  materiale  abbrutisce  V uomo.  %  intr.,  e  intr. 

pron.  Diventar  quasi  bruto.  L'uomo  senza  nessun  ideale 
s'abbrutisce  o  abbrutisce.  §  p.  pass.  Abbrutito. 
ABBUIAMENTO,  s.  m.  L'abbuiare. 
.IBBUIARE,  tr.  Rènder  buio.  Quella  casa  dirimpètto- 

abbuia  questo  quartière.  §  figurat.  Fare  che  una  bric- 
conata o  un  affare  pòco  pulito  non  si  venga  a  conoscer 

dalla  gènte:  Anno  abbuiato  la  còsa;  e  sa,  èra  qual- 
còsa di  brutto.  Se  tante  che  fanno,  non  venissero- 

abbuiate!  §  Oscurare  :  Cèrti  commentatori  abbuiano  il 
tèsto.  §  Scancellare,  ricoprire  :  Vogliono  abbuiare  quella 

glòria,  ma  non  ci  riusciranno  sicuro.  §  intr.  pron.  Ab- 
buiarsi. Del  tèmpo  che  diventa  buio  ;  e  flgurat.  di  per- 

sona che  di  allegra  diventa  trista:  Chi  indovina  il  tuo 

naturale  :  ora.  sèi  ridènte  :  che  è,  che  non  è,  t'abbui,  non 
ti  si  riconosce  piti,.  §  Anche  della  vista  si  potrebbe  dire 

Abbuiarsi:  Mi  s'abbuia  la  vista;  Gli  òcchi  m,i  s'ab- 
buiano; forse  più  efficace  che  ilfii  s'annebbia  o  mi  s'an- nebbiano, però  meno  com. 

ABBRON;^ITO,  agg.  Abbronzato  :  Un  jJÒrco  abbronzito' 
ed  arròsto. 
ABBRONif;0,  s.m.  Abbronjatura. 
ABBROSTIRE,  tr.  Abbrustolire. 
ABBROSTOLARE  e  ABBRUSTOLIRE,  tr.  Abbrustolire. 

ABBRUCIATÌCCTO,  s.m.  Bruciaticcio. 
ABBRUCIATURA,  s.f  Bruciatura. 
ABBRUCIARE,  tr.  Bruciare. 
ABBRUNAMENTO,  s.m.  Brunezza. 
ABBRUN.4.T0,  agg.  Còtto  dal  sole. 
ABBRUNIRE,  intr.  Rèndere  oscuro  :  Alquanti  abbru- 

niscono la  sacra  scrittura. 
ABBRUNIRE ,  intr,  e  rifl.  T.  pist.  Metter  il  bruno  per 

lutto. 

ABBRUSCARE,  tr.  Testare. 
ABBRUSCIIINO,  s.m.  T.  sen.  Tostino 
ABBRUSl'IARE,  tr.  Bruciare. 
ABBBUSTIARE,  tr.  Tostare,  Abbruciacchiare. 
ABBUUSTIRE,  tr.  Abbrustolire,  Tostare. 
.VBBKUTTIMENTO,  s.m.  imbruttimento. 
ABBRUTTIRE,  tr.  e  intr.  Imbruttire. 
ABBUCCINARE,  tr.  Bucinare. 
ABBL'CINARE.  T.  sen.  Assordare  con  urlacci  e  con  uà. 

parlare  fòrte. 
ABBURARE.  T.  dell'ijola  d'Elba.  Abbronzare. 
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ABBUONO.  V.  AnnÒNO, 

ABBURATTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'  abburattare. 
ABBURATTARE,  tr.  Separare  col  buratto  la  farina 

ilalla  crusca.  §  fig.  L'Accadèmia  della  Crusca  abburat- 
tava le  paròle.  §  Abburattare  una  còsa  :  Ventilarla,  di- 

scùterla. Più  comun.  Stacciare.  §  Abburattare  uno  qua 

e  là  :  Farlo  girare  e  córrere,  spesso  inutilmente.  Abbu- 
rattato da  Erode  a  Pilato.  §  intr.  assol.  Parlar  lun- 

gamente e  noiosamente  :  Se  lo  lasci  dire,  ségioita  ab- 
burattar per  un'ora.  §  p.  pass.  Abburattato. 

ABBURATTATA,  s.f.  Quel  tanto  di  farina  che  si  mette 
in  una  vòlta  nel  buratto.  §  Una  prima  e  grossolana 
abburattatura. 

ABBURATT.ITO,  agg.  da  Abburattare.  Farina  abbu- rattata. 

ABBURATTATORE,  s.m.  non  pop.  Chi  o  che  abburatta. 

Il  gar;^one  che  abburatta  però  si  chiama  Crusckino. 

ABBURATTATURA,  s.f.  L'operazione  dell'abburattare. 
§  Quel  che^^'si  dà  in  compenso  per  abburattare.  §  La crusca  che  se  ne  cava. 

ABBURATTONE,  s.m.  Che  abburatta  chiàcchiere.  V.  que- 
sto signiflcato  in  Abburattare. 

XBBVZ^IRE,  tr.  intr.  e  ABBUiS^IRSl,  intr.  pron.  Sen 
tirsi  tròppo  pièno  per  mangiare:  Tutti  questi  ceci  mi 
anno  abbuz7,ito.  §  Del  tèmpo  :  Divenir  buggo. 
ABBU;C<^!TO,  agg.  Tròppo  pièno  per  cibo  :  Come  mi 

sento  abbu^gito. 
ABDICARE.  V.  ABDICARE. 
ABDICAZIONE.  V.  Abdicazione. 
ABELMÒSUO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  della  famìglia  delle 

malve,  i  cui  fiori  mandano  odore  di  musco. 

ABEONA,  T.  stòr.  Divinità  romana  che  ne'  viaggi  pre- 
siedeva alla  persona. 

ABERINTO,  s.m.  volg.  Laberinto.  È  un  aberinto. 
ABERRARE,  intr.  non  pop.  Andar  fuori  del  vero,  del 
giusto.  , 
ABERR.VZrONE,  S.f  non  pop.  Errore  di  giudizio,  che 

fa  anche  comméttere  còse  non  buone.  L'aberrazione  di 
un  giorno  ci  jìuò  portare  a  rimòrsi,  a  mali  etèrni. 

ABETE ,  e  pop.  ABETO  (Abies).  Àlbero  d' alto  fusto 
uSato  in  molti  lavori.  Trave  d'abete,  casse,  tàvole  d'abete. 
ABETÈLL.i ,  s.f.  Abete  tagliato  e  rimondo.  ^  Antenna 

per  i  ponti  delle  fàbbriche. 

ABETINA  e  meno  com.  ABETIA,  s.f  Forèsta  d'  abeti. 
Distrùggono  le  abetine,  e  i  fiumi  aumentano  le  piène. 
ABETÒ,  s.m.  V.  Abete, 

ABBURATTAIO  -  AIA.  s.m.  e  t  Cnischino. 
ABBURATTA:mENTO,  s.m.  La  ròba  abburattata. 

ABBURATTARE.  Abburattare  uno:  Raggirarlo.  §  r'1. 
e  figurat. Dimenarsi.  §  Confóndersi:  Guarda  che  il  cer- 

vèllo non  si  abburatti. 
ABBURATTO,  s.m.  Buratto. 
ABBUTO.  Avuto. 
ABBUTTINARSI.  Ammutinare. 

ABDIC.VRE.  Abdicare  pjer  nn  nfìzio.  §  Abdicare  un  di- 
ritto, la  pròpria  libertà.  §  Rinunziare  in  gènere  :  •  Si 

abdicarono  da  sé  ogni  còsa  fràgile  (Alb.).  Ripudiar 
dònna.  §  DiCeredàr  un  figliolo. 
ARDITO,  agg.  Nascosto. 
ABDOULAO.  Sòrta  di  mellone  egiziano. 
ABDÒ.MINE  e  ABBÒ)IE,  s.m.  T.  mèd.  Bisso  vèntre. 
ABDUTTORE,  agg.  Adduttore. 

ABECED.VRIO,  s.m.  Abbecedàrio.  §  agg.  Ali'almtioO. A  BELLI  RE.  Celebrare. 
ARÈNA,  s.f  Briglia. 
ABENDUE,  agg.  Tiitfe  due. 
ABENTARE,  tr.  Calmare. 
ABÈNTO,  s.f  Calma. 
ABERE.  Avere. 

ABERENÙNZIO,  latinifmo  ricavato  dalle  fòrmule  del 
battemmo. 

ABERRO,  e  deriv.,  s.m.  Albèrgo. 
ABERRARE,  intr.  Deviare.  Aberrare  degli  astri. 

ABERRAZIONE,  s.f.  Sconcèrto  nell'  asj;)ètto  o  irrego- 

ABIETINO,  agg.  Di  vino  o  birra  con  infusione  di  fò- 
glie d'abete.  Non  com. 

ABIÈTTA.'\IENTE,  aw.  Non  pop.  In  mòdo  abiètto. 
ABIETTEZZ.A    s.f  non  pop.  DispoSizione  dell'animo 

còse  abiètte  :  La  sua  alta  fortume  non  fa  perdonare 
l'abiettezza  delle  sue  idèe. 

ABIÈTTO,  agg.  Pòco  pop.  Degno  del  màssimo  di- 
sprèzzo :  Uomo  abiètto.  Azione  abiètta.  Fifonomia 

abiètta.  Lnimàgini  abiètte.  E  anche  di  còsa  che  rènde 
abiètto  :  Mestière  abiètto. 

ABIEZIONE,  s.f.  astr.  d'Abiètto.  Non  pop.  Lo  stato  di 
chi  si  trova  abiètto  :  Geme  nell'  abiezione  senza  sua colpa. 

ABIGEATO,  s.m.  T.  crim.  Furto  di  be.stiamì. 
ABÌGEO,  s.m.  T.  crim.  Ladro  di  bestiami. 
ABILE.  Si  dice  di  persona  che  in  ima  data  còsa  non 

fàcile,  sa  il  fatto  suo.  È  un  maestro  àbile.  È  un  gio- 
catore àbile.  È  un  diplomàtico  àbile.  §  Capace  da  tanto  : 

Ttc  non  sèi  àbile  a  vincerlo.  Vuol  contrastare  con 
lui?  non  è  «òzZe.  §  Anche  in  cattivo  sènso:  È  un  ladro 
àbile.  §  per  est.  Àbile  alla  guèrra,  al  matrimònio,  alle 
armi.  §  Abile  à  dato  la  dèjinenza  a  alcune  paròle  ;  ma 
mentre  si  direbbe:  còsa  brucidbile  o  bòna  a  bruciare, 
non  si  direbbe  àbile  a  bruciare  se  non  per  scherzo. 
§  Che  à  delle  qualità  volute  dalla  legge  :  Àbile  a  que- 
st'ufizio,  soldato  àbile. 

ABILITÀ ,  s.f  astr.  d'  Àbile.  Capacità  di  riuscire  in 
còse  non  fàcili  e  piuttòsto  materiali.  È  un  prestigia- 

tore di  molta  abilità.  È  un  attore  di  molta  abilità.  TI 
Ferrari  à  molta  abilità  di  congegnar  le  scène.  Colla 
prep.  a  indica  piuttò.sto  la  disposizione,  e  colla  prep. 

di  l'attitùdine  pronta  :  Non  à  abilità  a  far  questo.  Gli 
manca  l'abilità  di  finir  questo  in  tre  giorni.  §  Impu- 

dènza, Ardire.  Burlar  quel  mòdo  la  gènte,  ci  vuol  la 
sua  abilità  !  Bèlla  abilità  !  si  dice  a  chi  si  vanti  di 
còse  fàcili  0  che  racconri  fatti  indegni:  Picchiare  sua 

madre,  bèlla  abilità  !  §  Irònicamente  anche  d'  uno  che 
à  fatto  còse  rovinose  :  À  avuto  l'abilità  di  giocarsi 
in  ima  nòtte  il  patrimònio.  Anno  avuto  l'abilità  di 
spènder  in  un  definare  cinquanta  lire  a  tèsta. 
ABILITARE,  tr.  Rèndere  o  Dichiarare  uno  àbile  a  un 

esercizio.  Dichiararlo,  idòneo  :  La  Càmera  à  abilitato 
al  voto  chiunque  sa  lèggere  e  scrivere.  Non  è  stato 

abilitato  maestro.  §  rifl.  Abilitarsi.  Rèndei'si  capace,, 
idòneo  in  una  professione  specialmente  di  quelle  che 
richièdono  un  diplòma   di  capacità.  Alla  fine  si  è  abi- 

larità  di  qualche  òrgano.  §  T.  astr.  Movimento  appa- 
rènte delle  stelle  che  deriva  dal  mòto  della  tèrra. 

ABERRIGENI,  pi.  Pòpoli  erranti. 
ABETAIA,  s.f.  Abetina. 
ABETIA,  s.f  Abetina. 

.VBETINO,  agg.  d'Abete.  Legno  abetino.  IDi  vino  o  bir- 
ra con  infuso  di  fòglie  d'abete. AREZZO.  Abete. 

ABÌ.  Abbicci. 
ABI.\RE  e  ABIERE.  Avere. 

ABl.Vnt'O,  s.m.  Nipote,  figliolo  d'un  figliolo  o  d'  ui;a, 

figliòla.  §  Eredità  abiàtica  :  Eredità  dell'avo. ABIÈTTAMENTE,  avv.  Sentire  abièttamente  (in  sèn.so 

buono.  Tmit.  di  Ci'ist.). 
ABIETTARE,  tr.  Fare  abiètto.  §  intr.  Avvilirsi. 
ABIÈTTO,  agg.  Non  gentile,  non  piacènte. 
ÀBILE,  agg.  Atto;  adatto:  Luogo  àbile,  soldato  àbile 

alle  fatiche  della  guèrra.  Bue  àbile  all'aratro;  Àbili 
a  èsser  impiccati.  Via  àbile  a  montare.  Lino  àbile  a 
èsser  filato.  Luogo  àbile  a  tutti  (capace  a  contener 
tutti).  Arco  àbile  (agévole  a  portare).  Còsa  àbile  a  è.sser 

portata  (portabile). 
ABILITÀ  ,  s.f  Esenzione.  §  Opportunità.  §  Facoltà  e 

Privilègio.  Fare  abilità  et  ano  d'  una  còsa.  Dargliene 
licènza:  Fate  a  quel  signore  tutte  le  abilità  che  desi- 

dera (Caro). 
ABILITARE,  tr.  e  rifl.  Fare  o  farsi  àbile  intellettual- 

mente 0  moralmente  :  Mi  abiliterò  a  obbedirla.  Bifogna 
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■iitcdo  maestro  di  stenografia  !  Non  gli  è  riuscito  ahi- 
■litarsi  a  nulla.  %  Assol.  Prima  di  metter  su  famìglia 
■òifogna  abilitarsi. 

ABILITATO,  agg.  da  Abilitare:  Maestro  ahilitato. 

ABILITAZIOXE,  s.f.  T.  leg.  L'Abilitare.  Dice  l'atto  o 
3'effètto  0  il  documento.  Non  à  avuto  Vcchilitazione  ri- 

chièsta ;  ma  è  passato  alVefame 
ABILMENTE,  avv.  Con  abilità. 

ABISSO,  s.nr.  Profondità  Smisurata.  Gli  abissi  del 
mare.  Neil' attraversare  VAlpi  siìrofondò  in  un  abisso. 
§  fig.  Un  abisso  di  pene.  Un  abisso  di  potènza.  %  Bi 
còse  impenetràbili  all'  umana  ragione.  §  assai.  Infèrno. 
I  regni  dell'abisso.  Poet.  al  pi.  Abis.si.  §  Abisso  di 
malizia,  d'iniquità  :  Uomo  iuiquissimo.  §  D'un  uomo 
che  fàccia  un  dilùvio  di  còse  o  di  discor.si,  si  die"-  an- 

cora da  alcuni:  È  un  abisso.  §  Èsserci  di  mèy,y,u  ̂ in 

abisso.  Impossìbile  una  conciliazione.  Bifogna  che  tra'l 
pòpolo  e'I  govèrno  non  ci  sia  un  abisso.  §  Esser 
sull'orlo  dell  abisso.  Vicino  a  andar  in  rovina. 
ABIT.ÌBILB,  agg.  Che  si  può  abitare.  Non  è  una:  casa 

cibitdbilc  perché  timida.  §  Anche  d'aria.  Questa  non  è 
ària  abitàbile.  Le  fave  créscono  dovunque  è  ària  abi- 
tàbile. 

ABITANTE.  Ohi  abita  in  un  paeSe  :  Milano  à  pili  di 

trecentomila  abitanti.  Torino  qiuifi  l'arriva  anche  in 
abitanti.  L'Italia  è  cresciuta,  d'abitanti.  Non  si  direbbe 
abitanti  d' ima  casa. 
ABITARE,  tr.  e  intr.  Dimorare  in  una  casa.  Abitare 

una  casa  non  gli  jnace  :  vuol  abitare  un  2ìalazzo  ; 
poi  abiterà  una  stambèrga.  Ma  quando  si  occupa  una 

parte  della  casa  si  dice  Abitare  in  o  « ."  Abita  in  Via 
Romana,  a  un  meizoinino.  Abita  in  unpx^cfedel  Pie- 

monte. Abita  nella  strada  tale.  Abitare  un  paefe  o 

una  città,  si  direbbe  d'un  pòpolo.  |  Anche  d"auimale: 
II  leone  abita  nel  defèrto,  gli  uccèlli  sulle  piante. 
§  impers.  Crédono  che  non  si  àbiti  ai  ̂ Jòli.  Scherz.  Aver 
denari  :  Come  àbiti  òggi  ?  Non  àbiti  ?  —  Non  àbito 
davvero. 

ABITATO,  s.m.  La  parte  del  paeSe  dove  son  le  case: 

Sia  lontano  dall'abitato. 
ABITATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  abita. 

Gli  abitatori  della  tèrra  e  dell'acqua. 
ABITAZIONE,  s.f.  Casa,  ma  più  genèrico.  Dov'è  la 

§«'  abitazione  È  un'abitazione  inalsana.  %  Anche  parte 
della  casa:  L'abitazione  del  padrone  è  al  primo  piano. 
%  Casa  d'abitazione:  Quella  che  qualcuno  abita  fra  le 
•divèrse  che  possiede.  Possiede  tre  case.  m.a  quella 
■d'abitazioìte  l' à  a  Milano.  V&\-  estens.  anche  d'animali. 
L'abitazione  de' jìcsci  è  nell'acquei. 
ABITINO,  segno  fatto  di  due  pèzzi  di  panno,  che  por- 

tano al  còllo  i  religiosi  e  i  devòti. 

ÀBITO,  s.m.  Quello  che  1'  uomo  à  per  suo  vestimento 

abilitarsi  a  sostenerlo.  Col  Di.  Abilitare  di  fare,  di 
■andare. 

ABINARE.  T.  aret.  Combaciare. 
ABINDI'E.  Tutfe  due. 
ABISOGNARE.  Bisognare. 
A  BISSARE.  Inabissare. 

ABISSIT.Ì  e  ABISSITADE,  s.f.  Abisso. 
ABISSO ,  s.m.  Abbondanza.  §  fera.  La  abisso.  Una 

■tibisso  a  cercare.  §  agg.  La  cosciènza  dell'uomo  è  molto 
■abissa  (S.  Bern.). 

ABIT.\B1LE,  agg.  Abitato.  Va  in  molti  luoghi  abità- 
bili (Cav.). 

ABITÀCOLO  e  ABITÀCULO,  ABITÀGGIO,  ABITAZIONE 

e  ABITAMENTO.  L'abitare. 
ABITANTE,  part.  da  Abitare  :  Gènte  abitante  paeji. 

§  Che  dà  abitazione.  Case  abitanti.  , 

ABIT.\NTE.  Detto  d'animali.  Gli  augèlli  abitanti  di 
Stinfalo. 

ABITANZA,  s.f.  L'abitare.  §  Abitazione. 
ABITARE,  tr.  'S'^ivere.  Abitare  nella  vita.  Abita  in 

-una  solittidine.  Abita  col  marito.  Vivere  a  sé  con  sé: 

-Abitare  con  sé.  La  pirima  virtù  si  è  d'abitare  seco  nie- 

complèto  adatto  a  una  data  condizione  o  professione 

che  è  indicata  dall'aggettivo  o  dal  complemento.  Abito 
militare,  civile,  sacerdotale,  pontificale,  da  càccia,  da 
ballo,  da  bruno,  da  'mèzza  stagione,  da  inverno ,  da 

estate,  da  nózze,  di  gala.  Méttersi,  Levarsi  l'abito. 
Quello  de' prèti,  cioè  la  gimarra,  si  chiama  anche  Abito 
lungo:  quando  vanno  in  sopràbito  e  cappèllo  da  seco- 

lare :  Abito  corto.  %  Farsi  un  àbito.  Farselo  fare.  §  Spac- 
care un  àbito.  Comprar  la  ròba  per  farlo.  §  Un  tàglio 

d'abito.  Quanta  stòffa  occorre  per  farsi  un  àbito.  Ci 
ù  questo  bèi  tàglio  d'abito,  se  lo  vuole.  §  Farsi  ta- 

gliare un  àbito.  Portarlo  al  sarto  che  lo  tagli,  per  farlo 
cucire,  e  spènder  meno,  in  casa  pròpria.  §  Tagliare  un 
àbito.  Lo  dice  il  sarto.  §  Non  si  chiamerebbero  àbiti  gli 
oggetti  di  biancheria,  e  trattandosi  di  vestiti  di  dònne, 
mai  quelli  sémplici  o  di  stòffe  di  pòco  prèzzo  :  Un  àbito 
di  velluto  in  seta,  ìin  àbito  di  raso;  invece  Uìi  vestito 
di  bordatino,  di  percalle.  §  Àbito,  Vestito  per  lo  più  di 
panno  nero  da  uomo,  detto  anche  Giubba,  e  per  célia 

Falda,  perché  à  le  falde.  Quest'abito  vi  sta  a  piennèllo. 
In  quest'abito  ci  affogate  :  parete  rinsaccato.  §  Abito. 
Quello  d' un  órdine  religioso.  Abito  francescano,  dome- 

nicano. %  Ricévere,  pirèndere;  méttersi,  levarsi  l'abito 
e  anche  Vestire  o  Lasciar  l'abito  :  entrar  nell'Ordine, 
uscirne.  §  prov.  L'abito  non  fa  il  mònaco.  Non  è  il  ve- 

stiàrio che  basti  a  conferire  a  un  uomo  le  qualità  che 

l'abito  richiederebbe.  E  un  àbito  cattivo  non  guasta  il 
galantuomo.  §  Àbito,  segno  che  portano  al  còllo  alcuni 

religiosi.  V.  Abitino.  §  Abitùdine.  Far  l'abito  a  una 

còsa.  Pòco  ufato.  §  Costituzione  fifica  (T.  m'èd.).  À&i^o sanguigno,  gràcile,  scrofoloso. 

.\BITONE,  accr.  d'Abito.  Non  solamente  grande,  ma 
per  célia  anche  uno  magniiìeo. 

ABITUALE,  agg.  Contràrio  d' Attuale.  D' abitùdine. 
§  Fèbbre  abituale.  Continua. 
vVBITUALMENTE,  avv.  da  Abituale.  Abitualmente  tutte 

le  mattine  lavoro  quattr'ore. 
.4BITU.\RE ,  tr.  Far  prènder  un'abitùdine,  pop.  Av- 

vezzare. Dobbiamo  abituarli  i  figlioli  a  èsser  onèsti 

e  garbati.  §  rifl.  Prènder  un'  abitùdine.  Bifogna  abi- 
tuarsi alle  fatiche.  Tutto  sta  nelV  abituar  si.  §  p.  pass. 

Al!ITU.\TO. 

ABITUAZIONE,  volg.  Abitùdine. 
ABITUDINÀRIO ,  s.m.  non  pop.  Chi  va  diètro  alle 

abitùdini  prese.  Ormai  è  diventato  abitudinàrio,  e  non 

mangia,  che  a  casa  sua  alla  stess'ora. 
.VBITI'DINE,  s.f.  L'èssere  abituati  a  una  còsa.  Ò preso 

l'aìrtàdine  il'undàr  ogni  sera  al  teatro.  L'abitùdine 
è  una  seconda  natura.  Fuma  pìiù  per  abitùdine  che 

per  piacere. 
.VBITURO.  T.  scherz.  o  poèt.  Casa  meschina.  Son  tor- 

nato in  quest'abituìv. 

défimo.  Far  abitare.  Gifulfo  Pàglia  abitò  di  Longo- 
bardi, y  Ufare.  Praticare. 

ABITATÒKIO,  s.m.  Abitazione. 

ABITAZIONE,  s.f.  L'abitare.  I  Fiefolani  rimasero  al- 
l'abitazione di  quella  città.  (Vili.).  Fu  il  comincia- 

mento  dell'abitazione  del  luogo,  (id.)  L'abitazione  dei 
figliuoli  d'Ifrael  fu  di  400  anni  (Bib.).  Luogo  abitato. 
Non  si  trova  se  non  jìóca  abitazione. 
ABITÉVOLE,  agg.  Abitàbile.  §  Praticàbile. 

ÀBITO.  À  fatto  l'abito  di  levarsi  per  tèmpo.  L'abito 
del  ripòso.  L'cibito  della  sciènza,  dello  stùdio,  della 
mente,  dell'  uomo.  Abito  acquistato  da  replicati  er- 

rori. Uomo  tenace  degli  àbiti  presi.  L'abito  è  iena  se- 
conda natura.  In  tutti  questi  caSi  si  dice  Abitùdine. 

Assuefazione.  Col  volto  e  àbito  del  còrjjo^  mostrando. 

g  Portamento,  Atteggiamento.  |  neanche  Abito  de' luo- 
ghi, delle  pìiante,  delle  còse,  ma  Aria,  Configurazione, 

Stato  secondo  le  circostanze.  §  figur.  Còrpo  umano.  §  Po- 
tere. §  Grado.  §  Condizione.  §  Volontà,  Desidèrio. 

ABITUATEZZA,  s.f.  Assuefazione. 
ABITUDIN.VLE,  agg.  Abituale. 
ABITÙDINE,  s.f.  Costituzione  o  condizione   del   còrpo 



ABI 11 
ABI 

ABIURA,  s.f.  non  pop.  L'abiurare.  L"  atto  mentale,  la 
dimostrazione  del  fatto  o  la  Cerimònia.  Il  canònico 

-Campèllo  à  rimesso  l'abiura  nelle  mani  del  cardinale. 
ABIURARE,  tr.  non  pop.  Ripudiare  con  giuramento  pùb- 

blico errori  religiosi  o  una  religione.  §  Anche  assol.  À 

abiurato,  e  s'è  fatto  protestante  :  una  eu^tiM  e  un  pan 
■mòlle.  §  fìgur.  Rinunziare  a  una  dottrina  qualunque; 
ma  quasi  ritenuta  come  sacra  e  assoluta  :  Abiurò  la 
sua  fede  repubblicana.  §  p.  pass,  e  agg.  Aiìiukato. 

ABLATIVO,  s.m.  T.  gramm.  Sèsto  cajo  de'  nomi.  §  Abla- 
tivo assoluto,  forma  grammaticale  latina.  §  Èssere  al- 

l'ablativo assoluto,  dicono  alcuni  per  È.ssere  assoluta- mente senza  denari. 

ABLUÈJÌTE,  agg.  e  sost.  nonpop.  T.  mèd.  Meflicamento 
per  pulire  parti  morbose. 

ABLUZIONCÈLLA,  dim.  d'AbluzinnA. 
ABLUZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  lavarsi  o  il  bagnarsi  il 

còrpo  secondo  una  forma  prescritta.  §  11  lavarsi  die  fa 

il  sacerdòte  nella  messa  o  in  altre  funzioni.  Anche  d'altri 
culti.  §  T.  mèd.  L'  ujo  attuale  degli  abluèuti. 
ABNEGARE,  tr.  non  pop.  Abnegare  la  pròpria  volontà. 

Rinnegarla.  |  p.  pass.  Abnegaio. 
ABNEGAZIONE,  s.f  non  pop.  Virtù  cristiana  per  cui  uno 

Tinùnzia  alla  pròpi'ia  volontà.  §  Virtù  che  insegna  pos- 
porre l'utile  pròprio  o  la  volontà  o  il  piacere  i)er  il  bène 

specialmente  pùbblico. 

ABOLIRE,  tr.  Annullare  una  legge,  un  culto,  un'isti- 
tuzione, una  consuetudine.  Aboliti  i  convènti,  la  tor- 

tura, la  pena  di  mòrte,  i  Gefuiti,  l'accattonaggio.  §  Per 
■est.  si  può  dire  che  si  aboliscono  gli  affètti,  le  opinioni, 
i  voleri,  ep)erftno  i  delitti.  Òggi  jJcr  i  birboni  son  abo- 

liti i  delitti:  ma  in  quest'  ùltimo  esèmpio  non  sarebbe 
•comune;  e  negli  altri  comun.  Proibire. 

ABOLITIVO,  agg.  T.  leg.  Atto  o  Dirètto  a  abolire.  Leggi 
■nbolitive. 

ABOLIZIONE,  s.f.  L'abolire.  Anno  decretato  l'aboli- 
■zione  de'  convènti,  e  ce  n'  è  più  di  prima. 

ABO.MINARE  tr.  Più  che  odiare  e  aborrire.  Aver  un 

sacro  orroi'e,  im  profondo  disprèzzo  per  una  còsa.  Abò- 

animale.  Gli  appiarve  un  uomo  di  glòria  meraviglioso 
.ed  abitùdine  di  molta  bellezza  (volg.  Bib.).  Detto  di 
còse.  Disposizione.  §  Proprietà.  §  Relazione  in  gènere. 
ABITURA  e  ABITÙRIO.  Abituro. 

ABITURO,  s.m.  Abitazione  rùstica.  Abitazione  qualun- 

que. Quanti  nobili  ff&ifwri  (Bocc).  §  Parte  d'abitazione. 
Che  mi  accomodassi  delle  7nie  stanze,  2}crché  me  ne 

2ìotevo  servire  per  abituro  de' mia  lavoranti  (Celi.). 
§  Luogo  abitato ,  o  dove  stiano  animali.  L'atto  del- 
l'abitare. 
ABIURATORE,  verb.  Clii  abiura. 
ABIURAZIONE,  s  f .  Abiura 
ABIETTEZZA,  ABJÈTTO,  e  deriv.  Abiettezza,  Abi(  tto, 

<•  deriv. 
ABLAQUEARE.  Scalzare  una  pianta  tagliando  le  ra- 

glici e  le  marérbe. 
ABLA,S>IARE,  tr.  Biasimare. 
ABLASTO,  agg.  Infecondo. 

ABL.iTIVO,  s.m.  diSuSato  nel  mòdo  Besfnre  covi' ir' 
Mlilafivo  assoluto  (Restare  in  asso).  §  agg-.  Che  .sottrae. 

ABL.VTO,  agg.  Tòlto. 
ABNEOAMENTO,  s.m.  Rinunzia. 

ABNEG.VRE,  tr.  Rinunziare,  Rinnegare.  Lasciar  i  pia- 

ceri terreni.  §  Abnegar  sé  stesso.  Rinunziare  a'  pròpri 
affètti  per  guadagnar  mèrito  prèsso  Dio. 
ABOLÌBILB,  agg.  Che  si  può  abolire. 
ABOLLA,  s.f.  Vèste  militare  antica. 

ABO.MA.SO,  s.m.  L'  ùltimo  de'  ventricoli  degli  animali ruminanti. 

ABOMIN.\BILE  e  ABOMIN.iNDO,  agg.  Abominévole. 
ABOMINABIL.MENTE.  avv.  Abominosamente. 
ABOMINAMENTO,  s.m.  Al)omiuazione. 
ABOMINANZA,  s.f.  Abominazione,  Abominio. 

ABOMINARE,  intr.  Abomina  di  mescolarsi  con  quelli. 

S  DiSapprovai'e.  Abominato   Catilina  delle  sue  òpere. 

mino  i  gefuiti  in  gonnèlla  e  senza.  §  p.  pass.  Abo- 
minato. 

ABO.MINAZIONE,  s.f.  L'Abominare.  S'è  tirata  addòsso 
l'abominazione  di  tutti  i  buoni.  §  Azione,  Cosa  abomi- 

névole. Quei  demagoghi  sono  una  vera  abominazione. 
Pochissimo  uSato  al  plurale. 

ABOMINÉVOLE,  agg.  Degno  d'abominazione. 
ABOMÌNIO,  s.m.  non  pop.  Abominazione. 

ABORÌGENE,  agg.  letter.  D'un  pòpolo  abitatore  primi- 
tivo d'un  paese,  in  relazione  a  un  altro  venuto  dopo.  Qua- 

l'èra  la  razza  aborìgena  d'Europa  jirima  delle  immi- 
grazioni orientali  ?  §  sóst.  al  pi.  Gli  abitanti  aborìgeni. 

I  Latini  e  i  Sabélli  èrano  gli  aborigeni  d'Italia. 
ABORRIMENTO,  s.m.  Sènso  dell'Aborrire.  À  in  abor- 

rimento l'ozio.  Provo  un  grande  aborrimento  per  quelli 
che  fanno  l'amico  a  secondo  fine. 
ABORRIRE,  tr.  Aver  in  orrore.  Aborro  o  aborrisco  gli 

astiosi.  §  Per  ripugnanza.  Aborro  le  chiòcciole  come 

l'olio  di  rìcino.  §  intr.  Aborrire  dal  sangue,  dagli  stu- 
di, ecc.;  non  pop.  Si  adòpra  colla  prep.  da  quando  non  sì 

tratti  di  còse  che  abbiamo,  si  può  dire,  addòsso.  Non  si  po- 
trebbe dire  :  Aborro  dalla  fèbbre.  §  volg.  Aborrire  uno: 

Sgridarlo.  §  p.  pr.  Aborrente,  non  pop.  Aborrente  dagli 
scàndali.  §  p.  pass.  Aborrito. 
ABORTIRE,  int.  .ggravare  il  fèto  non  maturo.  Si  dice 

anche  d'animali  e  di  piante.  La  nébbia  à  fatto  abortire 
i  fiori  del  màndorlo.  §  fìg.  d' imprese,  disegni.  È  una 
Mufa  che  abortisce  cento  vòlte  l'ccnno.  §  p.  pass,  e  agg. 
Abortito.  Lavori  abortiti,  Piante  abortite. 
ABÒRTO,  s.m.  Il  parto  prematuro.  In  tre  anni  tre 

abòrti  e  tutti  mòrti.  L'abortire.  Credi  che  un  abòrto 
sia  una  còsa  da  nulla  ?  Abòrto  procurato  :  premedi- 

tato e  con  mèjgi  artiiìciali  :  L'abòrto  volontàrio  è  un 
delitto  capitale.  §  Opera  d' ingegno  o  di  mano  non  finita  : 
Scrive  cento  volumi  l'anno,  tutti  abòrti.  §  anche  Per- 

sona mal  formata  si  dice  che  è  un  Abòrto ,  e  anche 
Abòrto  di  natura.  E  volg.  per  ingiiiria. 
ABROG.IRE,  tr.  T.  leg.  non  pop.  Levar  vigore  a  una 

legge.  §  p.  pass.  Abrogato. 

(Brun.  Lat.).  §  Accusare.  Il  papa  abominò  Federigo 
de'  trédici  articoli  (Malesp.). 

ABOMINAZIONE ,  s.f.  Ribrejgo.  §  Ripugnanza  a'  cibi. 
§  Nàusea.  §  Sènso  di  schifezza.  §  Fare  abominazione  di 
vivanda  che  stucca  e  fa  nàuSea.  §  Venire  in  o  ad  abo- 

minazione d'una  còsa.  Ridursi  a  abominarla. 
ABOMINÉBOLE,  agg.  Abominévole. 
ABOMINEVOLEZZA,  s.f.  Abominazione. 
ABOMINEVOLMENTE,  avv.  Con  abominazione. 
ABOMÌNIO,  s.m.  AccuS^.  3Iille  abomini. 
ABOMINOSAMENTE.  avv.  In  mòdo  abominévole. 
ABOMINOSO,  agg.  Abominévole. 
ABONDAMENTO.  Ahhomla.nza,,  Abondamento  digènf: 

(Concorso). ABONDANTE ,  agg.  Abbondante.  §  Ricco,  Facoltoso. 
§  Tenere  uno  abondante.  Trattarlo  bène,  con  larghezza. 
ABONDÀNZIA,  s.f.  Abbondanza. 
ABONDARE,  e  deriv.  Abbondare.  §  T.  lucch.  Abbordare. 

Imbrogliare,  gbaloi'dire. ABONDO,  s.m.  Abbondanza. 
ABOKDOSO,  'i  deriv.  Abbondante. 
ABORNIÈLLO,  s.m.  Orno. 
ABORRANZA,  s.f.  Aborrimento. 
ABORRARE.  Errare.  Rifuggire,  Smarrirsi: 
ABORRÌINZA.  Aborrimento. 
ABORRÉVOLE,  agg.  Da  aborrirsi. 
ABORREVOLEZZA,  s.f.  Aborrimento. 
ABORTARE.  Abortire. 

ABORTIVO,  agg.  Abortito.  §  flg.  Imperfètto.  §  T.  farm. 
Di  còse  che  fanno  abortire.  §  s.m.  Abòrto.    .         ;         / 

ABO.SINOJT.  sen.  Susino.  [«.  ..t-'.-  '■  ' ABR.iCIARE.  Infiammare. 

ABR.VdeRE,  tr.  Ràdere,  §  p.  pass.  Abraso. 
ABRAGIARE.  Infiammare. 
ABRAMARE,  tr.  Bramare. 
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ABROGAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'atto  deirabrogare. 
ABRÒ.STIIN'E  0  ABUÒ  iTIXO.  Ura  piccola  nera,  aspni.. 

per  governare  il  vino.  Anche  Colore. 

ABRl'PTO.  E.r  iVoì-upto.  T.  scoi.  All'  improvviso  ,  Di 
prim'accliito.  E  ò  dio  ex  abnrjjfo,  quando  l'oratore  en- 

tra nel  vivo  deh  argomento  senza  preàmboli. 

ÀBSIDE,  s.f.  T.  arcli.|Parte;d«tte-e4ìièfe-d6tt**o«fc-eé¥^ 

ABUSARE,  intr.  Fare  mal  uso,  Eccèdere  nell'uSo.  bi 

adópra  colla  prep.  Di.  Abitfare  delle  ricchezze,  della  li- 

bertà, dei  benefizi,  della  salute,  dei  piaceri,  dell'ami- cìzia, della  ìJrópria  fòrza.  Abufa  tròppo  del  vino;  Ó 

abufato  anche  tròpjìo  della  sua  paziènza.  %\niv.  pron- 

Abufarsi  di  uno.  Approfittarsene  tròppo.  Tu  t'abufi 
della  sua  f/cntilezza.  §  Assol.  ̂ Ton  vorrei  abufare,  sor 
Carlo.  —  JSfò,  nò,  si  serva.  —  Tu  abufi  tròppo,  caro 
mio.  Di  elle  còsa,  si  sottintènde.  §  p.  pass.  Abusato. 
ABUSIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  abnjivo,  indébito.  Si 

chiama  abufivamente  dottore.  §  T.  scoi.  fig.  rett.  In- 
vece della  paròla  pròpria.  "C/i /a;» «  l'infèrno  città  abu- 

fivameìite. 

ABIJSI'VO,    agg.  Per  abnSo  o  con.  Procèdere  abufivo. 
ABU-SO,  s.m.  Mal  uSo  e  più  o  meno  colpévole.  Eccésso 

nell'uso.  Abufo  di  potere,  di  fidùcia,  dell'amicìzia, 
delle  ricchezze,  del  vino.  §  assol.  Fare  abufi  nel  man 
giare,  nel  bere.  Non  piossiamo  sopportar  questi  abufi. 
§  M.  àvv.  Per  a.bufo.  È  una  còsa  che  si  fa  per  abufo. 
ACACIA,  s.f.  (Robinia  piseudocacia).  Pianta  spinosa 

che  selvàtica  serve  nei  luoghi  dirupati  per  sostener  il 

terreno  ;  e,  innestata,  d'ornamento  e  d'ombra  lungo  i viali.  Pop.  Càscia. 

ACAGIÙ,  s.m.  (Cassurium  pomiferum).  Albero  del- 
l'America di  frutti  saporiti,  il  cui  legno  serve  pc- 

mòbili.  i-  f^'  '  '■  •  '.  ̂  \  ̂  ì: 

ACASTO,  s.m.  (Acanthus  mollisf.  Pianta  erbàcea/di 
fòglie  bellissime.  §  T.  arch.  Ornamento  e  frégio  di 
scoltura. 

ABRASCIARE,  tr.  Infiammare. 
ABR.ISIONE,  s.f.  Il  ràdere.  §  Esulcerazione. 
ABRATTO.  Tirato  fuori  per  fòrza.  §  Scacciato, 
ABRAZIARE.  Infiammare. 
ABRENCARE,  rifl.  Industriarsi. 
ABREXONZI.IRE.  T.  cui.  Rinunziare. 
ABRENUNZI.VZIONE    e    ABREM  NCIAZIONE ,    s.f.    Ri 

uùnzia. 
ABREVARE,  tr.  Abbreviare. 
ABBILE,  s.m.  volg.  pist.  Aprile. 
ABRIPAUE,  rifl.  Distaccarsi  dalla  riva. 
ABRÒBRIO,  s.m.  Obbròbrio. 
ABRONCIARE,  tr.  Far  bróncio. 
ABRÒTAKO,  ABRUOTINA  e  ABRÒTAXE,  s.f.  Èrba  me 

dicinale  di  fòglie  pìccole. 

ABROTANÒIDE,  s.f.  T.  st.  nat.    Nome   d'alcuni   pòlipi 
pietrosi  creduti  già  appartenere  al  regno  animale. 
ABRUSTICARE,  T.  aret.  Abbru.stolire. 
ABSCÌNDERE,  tr.  Tagliare.  §  p.  pass.  Ascisse. 
ABSCITO,  s.m.  Piètra  preziosa  nera,  venata  di  rosso. 
ABSCOSrÌGGERE.  Sconfiggere. 
ABSENTARE,  e  der.  Assentare. 
ABSÈNTE,  agg.  Assènte. 
.ÌBSÈNZA  e  ABSÈNZIA.  Assènza. 

.VBSIDE,  s.f.  Cattedra  episcopale.  §  Baldacchino  del  sa- 

cramento. §  Arco.  §  T.  geom.  1  due  estrèmi  dell'asse  mag- 
giore dell'orbita  d'un  pianeta.  §  T.  astr.  Apogèo  e  pe- 
rigèo, afèlio  e  perièlio. 

ABSOLUTAMENTE,  avv.  Assolutamente. 
AB.SÒLVEBE,  e  derivati,  tr.  Assòlvere.  §  p.  pass.  Arso- 

luto. 

ABSORBERE  e  ABSORBIRE,  e  deriv.,  tr.  Assorbire 
ABSTÈMIO.  A.stèmio. 
ABSTENERE,  intr.  Astenersi. 
ABSTERSIONE,  .s.f.  Astersione. 
ABSTINÈNZA  e  ABSTINÈNZIA,  s.f.  Astinènza. 
ABSTRARRE,  intr.  Astrarsi. 
ABUNDANTEMENTE,  avv.  Abbondantemente. 

ÀCARO,  s.m.  T.  scient.  Insètto  impercettibile,  che  si 

trova  su  piante,  su  animali.  L'acaro  della  rogna. 
.ICASCIAIO,  s.m.  Luogo  dove  son  piantate  molte  casce. 
.VCATTÒbICO,  agg,  non  pop-  Cristiano  non  cattòlico. 

A(;CA.  s.f.  Ottava  lettera  dell'  alfabèto.  §  fig.  Un'acca  : 
Nulla.  Non  vale  un'acca.  Non  mi  dà  un'acca.  Non  ne' 
sa  un'acca.  §  Saper  quattro  acche:  Saper  tanto  o  quanto. 
Per  saper  quattro  acche  di  sànscrito  fa  tanta  su- 

pèrbia? ACC.VDÈMI.l,  s.f.  Associazione  permanènte  per  diifón- 
dere  la  coltura  delle  lèttere,  delle  sciènze,  delle  arti. 

L'Accadèmia  del  Cimento,  della  Crusca,  de' Liiwèi. 
Quante  Accadèmie!  Istituire,  Fondare,  Riformare 

xin' Accculèmia.  §  La  residènza  degli  Accadèmici.  Va' 
all'Accadèmia.  §  L' adunanza.  In  pièna  Accadèmia. 
§  Trattenimento  poètico  o  sim.  privato  o  pùbblico.  Sta- 

sera in  casa  tale  e'  è  accadèmia.  §  E  chi  trattiene  iir 
quei  caa  il  pùbblico,  Dà  accadèmia.  ^  Anche  \kv  ivonìA. 

Quel  signore  qìutndo  va  in  società  dà  sèmpre  acca- 
dèmia. §  Spècie  d"  Univei'sità  o  di  alto  e  pùbblico  inse- 

gnamento :  L' Accadèmia  di  Milano;  l'Accadèmia  mili- 
tare di  Torino.  §  Dove  s' insegnano  pubblicamente  le- 

arti  del  disegno.  §  T.  pitt.  Stùdio  di  nudo  fatto  dal 
vero.  §  Dove  si  fa  molte  chiàcchiere  e  discussioni  sì 

dice:  Fanno  .accadèmia.  Qua.  c'è  un'Accadèmia. 
.\('(^',iDÈMH'-V,  s.f.  Dònna  ascritta  a  un'Accadèmia. 
ACCADÈMICAMENTE ,  avv.  Per  puro  divertimento; 

cosi  per  fare.  Lo  dissi  cosi  accadèmicamente,  e  non 
pensavo  die  lo  pigliasse  sul  sèrio. 

.ICCADÈMICO,  agg.  Dell'accadèmia,  che  à  relazione 
coll'Aceadèmia.  Tornata  accculèmica.  Sèggio  accadè- 

mico. §  Discorso,  ragionamento,  questione  accadèmica, 

spesso  di  pòca  pràtica  utilità,  con  un  po'  di  bòria,  di 
gonfiezza,  ecc.,  ecc.  §  Raccòlta  accadèmica.  Degli  scritti 

d'accadèmici.  |  Sàggio  accadèmico.  Quello  che  danno  gli 
accadèmici.  §  Nome  accadèmico.  Nome  fìnto  che  prèn- 

ABUNDÀNZIA,  s.f.  Abbondanza. 
ABUNDARE,  intr.  Abbondare. 
ABU^AMENTO,  s.m.  Abufo. 
ABUSARE,  col  compi,  oggetto.  Abufa  le  ricchezze, 

l'ingegno,  la,  bontà,  .la  pìietà.  Com'abufi,  fellón,  la 
pietà  mia  (Tasso).  Disusare.  §  Trascurar  d' nSare.  §  Re- 

stare abufato,  T.  pist.  Rimaner  sorpreso.  Senti  dire 
che  lo  rivumdàvano;  lui  rimase  abufato. 
ABU.SATORE,  verb.  da  Abusare.  Clii  o  che  abiiSa.  Abu- 

fatore  dell'autorità. ABU.SAZIONE,  s.f.  Abuio. 
ABUSIONE,  s.f.  fig.  gramm.  Per  dire  invece  delle  prò- 

prie còse  di  sènso  affini.  §  Abbandono.  §  Dimenticanza. 

§  Illusone. 
ABU-SO,  s.m.  DiSuSo. 

ABUTO,  p.  pass.  d'Avere. ABUZZAG.4.ND0  e  ABUZZAGO,  s.m.  Spècie  di  falco. 

ACACE,  s.f.  Àgata. 
ACiDÈMIA,  s.f.  Accadèmia. 

.VC.ÀLICO,  agg.  d'indaco.  Non  se  ne  conosce  il  sènso, 

preciso. ACANINO,  agg.  Forse  Crudèle. 
ACANTRORO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  dai  dènti  fòrti  e 

acuti. 
ACAREGGIARE,  tr.  Accarezzare. 
ACATALÈTTICO,  s.m.  Filòsofo  che  professava  acare- 

lessia.  §  agg.  Vèrso  della  poesia  antica,  Complèto. 
AC.iTELESSIA,  s.f.  T.  stòr.  Dottrina  che  negava  la 

certezza  delle  cognizioni  umane. 

ACAZIA,  s.f.  Acacia. 
ACCACCIIIARE,  tr.  Acquattare.  §  Sciupare. 
ACCADÈMA,  s.f.  Accadèmia. 

ACCADÈMIA,  s.f.  T.  stòr.  Edifizio  con  gradini  ne'  sob- 
borghi d'Atene,  appartenuto  a  Accadèmo,  dove  iuse- 

gna.va  Platone.  §  La  scòla  platònica.  §  Raddotto  dove, 
si  gioca,  sì  mangia,  ecc.  §  In  accadèmia.  Per  accadè- 

mia. Accadèmicamente, 
ACCADÈMICAMENTE,  avv.  In  mòdo  accadèmico. 



ACC  13 

'dono  0  iireudévano  gli  Accadèmici.  Lasca  era  il  nome 
accadèmico  del  Grazzini.  %  Anno  accadèmico.  Pòco 

■Olii.  Anno  scolàstico.  §  M.  e  f.  Sòcio  d' un' accadèmia. 

L'anno  nominato  accadèmico.  Le  signore  accadèmiche. 
ACCADERE,  intr.  Avvenir  per  cajo.  La  commèdia  tratta 

'di  còse  che  accadono  tutto  giorno.  Che  è  quel  hrufìo? 
Guarda  quel  che  è  accaduto.  §  Importare  ;  più  specialm. 

col  non  0  coli'  iuterrog.  Non  accade  che  si  disturbi.  Che 
■accade  che  pianga  tanto?  Non  pop.  §  Col  che.  A' su- 
jìèrbi  accade  che  gli  tocchino  di  queste  umiliazioni. 

§  Col  di.  M'accade  di  sentirne  delle  bèlle.  §  Son  còse 
■che  accadono,  si  dice  a  chi  ci  ra,cconta  qualche  scia- 

gura che  suole  accadere.  À  consumato  al  lòtto  tutto  il 

jMtrimònio.  Son  còse  che  accadono.  §  p.  pass.  Ac- 
caduto. 

ACCADUTO,  s.m.  Quel  che  è  accaduto.  I  fatti  accaduti. 
Dimmi  l'accaduto. 
ACCAGIOJfARE.  tr.  Incolpare. 

ACCACL'AMENTO,  s.m.  non  pop.  l'Accagliare. 
ACCAGLIARE,  intr.  e  ACCAGLIARSI,  intr.  pron.  Si  dice 

■del  latte  e  anche  del  sangue.  Prènder  una  cèrta  consi- 
stènza. Questo  latte  guarda  die  no»  accagli  o  non 

s'accagli.  §  tr.  Il  limone  accaglia  il  latte.  §  p.  pass. 
Accagliato.  Sangue  accagliato. 

ACCAGLIATURA,  s.f.  non  pop.  l'Accagliare. 
ACCALAPPIACA'NI,  s.m.  Non  pop.  Acchiappacani. 
ACC.ÌLAPPI.4.RE,  tr.  Ingannare,  Méttere  in  mèjgo.  Farsi 

■accalappiar  così  è  jrròjyrio  da  gon^i  !  §  p.  pass.  Acca- 
LAl'PIATO. 

ACCALAPPIATORE,  verb.  Chi  o  che  accalappia. 

ACCALAPPIATURA,  s.f.  L'accalappiare. 
ACC.iLCARE,  tr.  Stipare  molta  gènte  in  pòco  posto. 

I  intr.  pron.  Accalcarsi.  Affollarsi  di  tanta  gènte  in  pic- 
colo spàzio.  §  p.  pass.  Accalcato. 

ACCALDARSI,  intr.  pron.  Ujato  soltanto  iiell"  infin.  e 
nel  pass.  Affaticarsi  tanto  da  diventar  ro.sso  e  sudato. 

Guarda  se  c'è  bifogno  d'accaldarsi  così  !  §  p.  pass.  Ac- 
•CALDATO,  come  agg.  Sèi  tutto  accaldato.  Prese  fresco, 
èra  accaldato,  e  non  s'  è  levato  più. 
ACCAMPAMENTO ,  s.m.  L'accampare.  §  Posto  dove 

l'eSèrcito  accampa. 
ACCAMP.4.NARE,  tr.  Fare,  Méttere  a  u>'o  campana.  Si 

dice  più  specialmente  dei  tralci  delle  viti.  §  p.  pass.  Ac- 
CAJIPAXA'I  o 

ACCAMPANATO,  agg.  Si  dice  d' un  sòlido  che  abbia 
avuto  la  forma  di  campana. 

ACCADEMIZI.ilVO,  s.m.  Uno  della  sètta  accadèmica. 
ACC.4DÈM0,  s.m.  Accadèmico. 
ACCADÈNZA,  s.f.  Avvenimento. 
ACCADERE,  intr.  m.  dij.  Accadere  cafo  (Darsi  il  cajo). 

§  Derivare.  §  Che  accade  più  imperatori  ?  (Che  impòrta 
■che  ci  siano).  §  pron.  Accadersi  :  Convenire. 
ACCADIMENTO,  s.m.  Avvenimento.  §  Succèsso,  Caio. 
ACCADUTO,  agg.  Fallito,  Decòtto. 
ACCAFFARE,  tr.  Strappare. 
ACCAGGÈNTE.  agg.  Conveniènte. 

ACCAGIONAMENTO,  s.m.  L'accagionare.  §  AccuSa. 
ACCAGIONARE,  tr.  Cagionare. 
ACCAGION.iTO,  agg.  Incolpato.  Càrsio  accagionato  di 

data  vettovàglia  (Dav.). 
ACCAGIONATORE,  verb.  da  Accagionare.  Accusatore. 
ACCAGIONE,  s.f.  Cagione. 
ACCAGIOXÉVOLE,  agg.  Da  poter  èsser  incolpato. 

ACCAGLIARE,  detto  d'aria,  di  latte,  di  tèrra  o  altro 
■che  non  sia  latte  o  sangue. 

.ACCAGLIATA,  s.f.  T.  lue.  Latte  rappreso  dov'  è  stato 
messo  il  presame. 

ACCAGLIATURA,  s.f.  L'accagliare. 
ACCALAPPIAMENTO,  s.m.  L'accalappiare. 
ACCALAPPLIRE,  tr.  Prènder  col  làccio  o  Calàppio. 

§  intr.  pron.  Ingannarsi. 
ACCALAPPIATORE,  s.m.  Chiappacani. 
ACCALDAllE,  tr.  Riscaldare  assai. 
ACCALLARE.  T.  lucch.  e  pist.  Socchiùdere. 

ACC 

ACCA.MPARE,  intr.  e  intr.  pron.  Accamparsi.  L'allog- 
giare dell'esèrcito  alla  campagna  sotto  tènde  o  sim.  o 

al  sereno.  È  necessario,  c/uando  si  può,  accampare  in 
luoghi  sani.  II  fermarsi  del  generale  col  suo  esèrcito. 

Garibaldi  s'èra  accampato  prèsso  Monterotondo,  §  An- 
che tr.  Méttere  l'eSèrcito  a  campo.  §  fig.  Metter  in  campo 

delle  ragioni,  delle  pretese.  Accampa  cèrte  ragioni  da 
far  rider  i  2^olli. 

ACCAMPIONAMENTO,  s.m.  L'accampionare. 
ACCAMPIONARE,  tr.  Di  stàbili,  Métterli  a  campione 

(Registro  dslle  pùbbliche  impòste);  di  strade.  Métterle  al 
campione  (libro  dove  son  registrate  le  strade  da  man- 

tenersi). §  p.  pass.  Accampionato. 
ACCANALAUE,  tr.  Scanalare. 

ACCANIMENTO,  s.m.  Sentimento  di  òdio  clie  spinge 
uno  a  far  male  altrui  con  tutte  le  sue  fòrze.  Lo  perse- 
ffititò  sèmpre  con  accanimento.  L'accanimento  delle 
sue  crìtiche.  %  Pertinàcia  e  applicazione  straordinària. 
Lavorare.  Studiare  con  accanimento.  Fevò  non  include 
lòde  intera.  I  nemici  potranno  dire  che  i  liberali  vol- 

lero con  accanimento  la  libertà  d'Italia. 
ACCANIRSI,  intr.  pron.  Portar  lo  Sdegno,  la  ràbbia  fino 

airaccanimento.  Più  dicevano  che  puniva  tròppo,  più 

s'act-anira  a  perseguitare.  §  Fig.  Accanirsi  a  un  la- 
voro: Méttercisi  con  un'insistènza  febbrile.  §  p.  pass. Accanito. 

ACCANITAMENTE,  avv.  Con  accanimento. 
.\CC.\.N1T0,  agg.  Che  fa  con  accanimento.  Òdio,  guèrra, 

nemicìzia  accanita.  Partigiano  accanito.  §  Stare  ac- 
canito :  Con  accanimento.  Str(,  accanito  a  lavorar  tutta 

nòtte. 

ACCINNATOIO,  s.m.  T.  ar.  e  m.  De'  tessitori.  Baston- 
cèllo di  legno  per  far  mulinare  il  pèttine.  §  Fune  ad- 

doppiata da  attòi'cersi  perché  il  pèttine  non  pòssa  uscire dal  canale  delle  casse. 

ACCANNELLAMENTO,  s.m.  L'accannellare. 
ACCANNELLARE,  tr.  Avvòlger  il  filo  sui  cannèlli.  §  p. 

pass.  Accannellato. 
ACCINTO,  prep.  e  avv.  Vicino  e  di  fianco  a  qualcòsa. 

No7i  mi  venire  accanto.  Queste  due  còse  non  stanno 
bène  accanto.  Cavalcare  accanto  a  un  altro.  §  Vicino. 
Il  signor  G.  sta  accanto  a  m,e.  Qui  due  o  tre  case 
accanto  lo  troverà.  Sta  qui  accanto.  %  ̂g.  È  un  lavoro 
che  può  stare  accanto  (a  paragone)  ai  più  bèlli  di  que- 

sto gènere.  Non  l'agguaglierà,  ma  l'avvicina  senza  scom- 
parire. §  Accanto  !  Giocando  a  tómbola  o  sim.  si  dice  del 

ACCALOGN.iRE,  tr.  Calunniare.  §  Incolpare. 

ACCALOR  AMENTO,  s.m.  L'accalorarci  Riscaldamento. 
ACCALORARE  e  ACCALORIRE,  tr.  Riscaldare.  §  Ani- 

mare. §  Incitare,  Incoraggiare.  §  Innnamorare.  §  rifl. 

^degnarsi. ACCALUGNARE,  tr.  Calunniare. 
ACCAMBIARE,  tr.  Cambiare.  Barattare. 
ACCAMICIARE  e  ACCAMISCIARE,  tr.  Incamiciare. 

ACCAMPARE ,  tr.  Servire  d' insegna  all'eSèrcito  nel- 
l'accamparsi.  La  vipera  che  i  Milanesi  accampa  (Dan.). 
Accamimre  una  fortezza.  Investirla.  §  fig.  USare,  Ado- 
prare.  Impiegare.  §  rifl.  Prènder  po.sto,  farsi  veder  so- 

pra qualche  luogo.  M'accamjMÌ  in  alto  (Car.). 
ACCAMUFFARE,  tr.  Camuffare.  §  Metter  in  briga  uno. 
ACCANARE  e  ACCANEGGIARE,  tr.  Lanciar  il  cane  diè- 

tro la  fièra.  Aizzare.  §  p.  pass.  Accanato. 

ACCANIRE,  tr.  Fare  stizzir  com'un  cane.  §  intr.  La- 
trando accanisce.  §  flg.  Stizzirsi  che  fa  il  cane.  §  p.  pass. 

Accanito.  Vèrro  accanito  (Allegr.).  Inseguito  da'  cani, 
ACCANN.4.T0,  agg.  A  gola  apèrta. 
ACCANNELLARE,  tr.  T.  ardi.  Scanalare. 

ACCANTO,  colla  prep.  D'accanto  o  Da  canto  o  Dac- 
canto. 
ACCANTONAMENTO,  s.m.  T.  mil.  L'alloggiare  delle 

milizie  e  dove  sono  alloggiate. 
ACCANTONARE,  tr.  T.  mil.  Alloggiar  le  milizie  nei 

villaggi.  §  p.  pass.  Accantonato. 
ACCANTONATO,  agg.  Fatto  a  canti. 
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ùmero    che    viene    vicino    a    quello    che    s'aspettava. 
§  Accanto  accanto.  Vicinissimo. 

ACCAPACCIA.MEXTO,  s.m.  Leggèra  accapacciatura.  Z»a 

qualche  giorno  ò  un  210'  d'accapacciatura  :  passerà! 
ACCAPACCIATO,  agg.  Sentir  peso  al  capo  0  per  sonno 

0  per  tròppo  lavoro  0  per  rumore.  Mi  sento  accapac- ciato,  non  posso  scrivere. 

ACCAPACCIATURA,  s.f.  L'èssere  accapacciato. 

ACCAPARRARE,  tr.  Fissar  la  compra  d'una  còsa  con 
ilare  0  prènder  caparra.  Accaparrar  delle  legne,  del 

vino,  delle  granaglie.  §  Anche  di  persone,  impegnandole 

per  una  data  còsa.  Ò  accaparrato  i  sonatori  per  la  fè- 
sta a  Cirèglio.  g  Assicurarsi,  procurarsi  in  qualunque 

mòdo  una  còsa.  Anche  pron.  e  flg.  S'è  accaparrato  mia  fi- 

nèstra per  il  corso  di  gala.  Anche  per  amicizia.  S'è  «c- 
caparrato  i  miglioriimpiéghi  e  la  protezione  dei  pèzzi 

più  grossi.  Pensa  d'accaparrarsi  i  voti  degli  elettori 
non  colla  gloria  ina  col  denaro  !  §  p.  pass.  Acca- 
parrato. 

ACCAPEZZARE,  tr.   T.   ar.  e  m.   Pareggiare,  regolare 

col  martèllo  le  piètre  perché  combacino  bène   commet- 
tendole. I  p.  pass.  Accapezzato. 

ACCAPIGLIAMENTO,  s.m.  L'accapigliarsi. 
ACCAPIGLIARSI,  recipr.  Darsele,  ma  con  più  rumore 

che  altro.  |  fig.  Leticarsi.  Due  letterati   che  s'  accapi- 
gliano non  è  ima  bèlla  còsa,  ma  non  è  rara.  §  Anche 

tr.  Gli  à  fatti  accapigliare  uno  coli  altro. 

ACCAPIGLIATURA,  s.f.  L'accapigliarsi  (non  pop.). 
ACCAPITELLARE,  tr.  T.  ar.  e  m.  Far  il  capitèllo;  cioè 

attaccare  i  correggiòli  alle  tèste  dei  libri. 

ACCAPPATOIO,  s.m.  Cappa  di  tela  0  di  cambrì  per 

vari  uU,  ma  specialmente  uSata  dalle  dònne  per  far 
toelètte  0  dagli  uomini  per  farsi  tagliare  i  capelli. 
ACCAPPIARE,  tr.  Far  cappi,  fermar  con  càppio. 

ACCAPPIATURA,  s.f.  Forma  del  càppio.  Un' accapina- 

tura  antica.  %  L'  accappiare.  Fagli  un'  accappiatura, 
i  Luogo  dove  si  fa.  g  Nòdo  dei  tessitori  al  iìlo  della 
tela  quando  si  rompe. 

ACC.VPPIETTARE,  tr.  freq.  d'  Accappiare.  Legare  con 

cappietto.  Le  lavandaie  accappiéttano  la  biancheria 
per  tènderla. 

ACi'APPJNARE,  tr.  Castrare  i  galletti.  |  Far  accap- 

ponar la  pèlle.  Far  rabbrividire;  di  còse  orrìbili  a  sen- 

tirsi. §  Anche  intr.  pron.  Mi  s'  accaìipona  la  pèlle.  §  p. 
pass.  Accapponato. 
ACCAPPONATURA,  s.f  L'accapponare. 
ACCAPRETTARE,  tr.  Legare  per  le  zampe  un  quadrù- 

pede come  si  fa  a  un  capretto.  §  p.  pass.  Accapret- TATO. 

ACCAREZZAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accarezzare. 
iCCVREZZARE,   tr.   Far   carezze.    Accarezza  sempre 

tròppo,  quella  figliòla.  Non  accarezzare  i  cani,  se  non 

vuoi  mòrsi.  §  Lusingare  uno  con  carezze:  Dopo  aver- 
detto  mal  di  me  ora  mi  accarezza.  |  Clii  t'accarezza 
più  die  non  ti  suole,  fu  buscherato  0  buscherar  ti 
vuole  (prov.).  §  Anche  i  difètti.  Accarezza  la  supèrbia  e 
i  vizi  di  costui;  ma,  chi  sémina  vènto  raccòglie  tem- 

pèsta. §  Accarezzare  le  spalle  altrui.  Bastonarlo.  §  Ac- 
carezzarsi il  vi/o.  la  barba:  Lisciarli  colla  mano.  §  An- 

che i  lavori  d' arte  s'accarezzano.  Virgilio  paragona 
l'Arte  all'orsa  che  accarezza  gl'ispidi  orsatti.  E  s'ac- 

carezzano pensièri,  disegni  d'imprese,  ecc.  |  recip.  <3«e' 
due  signori  s'accarezzano  e  s' incensano  davanti:  di 
diètro  pòi.  Infogna  sentirli!  §  p.  pass.  Accarezzato. 
ACCAREZZ.VTORE  -  trice  ,  verb.  non  pop.  Chi  0  che. 

accarezza. 
ACCARPIONARE,  tr.  Cucinare  i  pesci  a  uSo  carpioni. 

Pòco  uS. 

ACCARTOCCIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'  accartocciare 
0  accartocciarsi. 
ACCARTOCCIARE,  tv.  Avvòlger  a  rio  cartòccio.  Con 

codeste  manine  pulite  accartocci  tutti  i  libri.  %  int^ 

pron.  Questa  vèntola,  guardate  come  s'accartoccia.  %  p, 
pass.  Accartocciato.  Libro  accartocciato. 

ACC.\RTOCCIATURA,  s.f.  Laccartocciare  e  l'accartoc- 
ciarsi. L' acca rtocciatura  di  questo  pacco  è  mal  fatta- 

ACCASAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accasare  e  l'accasarsi. 
ACCASARE,  tr.  Dar  marito.  À  accasato  bène  le  sue 

figliòle.  §  rifl.  Accasarsi.  Sposarsi,  e,  dell'uomo  special- 
mente. Metter  su  casa  da  sé.  Ora  è  tèmp)o  che  tu  ti  ac- 

casi. Che  vuoi  far  così  solo?  E  della  donna:  S' è  ac- 
casata con  un  buon  gióvane.  Quella  signora  si  può 

dir  che  non  s'è  accasata,  pierché  il  marito  è  andata- 
in  casa  di  lèi. 

ACCASCIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'  accasciarsi.  |  Av- 
vilimento. 
ACCASCIARE,  tr.  (Il  pììpolo  non  l'adòpra  molto,  ma 

non  lo  fugge).  Indebolire  detto  di  malattie,  di  vecchiaia 
e  anche  dello  spìrito  clie  abbatte  il  còrpo.  Gli  anni 

l'anno  accasciato.  Quella  malattia  V à  accasciato. 
Coli'  agg.  sottinteso  :  Son  di/grazie  che  accasciano. 
i  riil.  Accasciarsi.  Pèrdersi  d'animo.  Non  t'accasciare; 
vedrai  die  andrà  bène  ogni  cosa.  §  p.  pass.  Accasciato. 
1  agg.  Vècchio  e  molto  accasciato.  Mi  sento  più   ac- 

casciato del  sòlito.  Gióvani  accasciati. 
ACCASTELLARE,  tr.  Disporre  frutta ,  òva  e  simili  a. 

piràmide.  |  p.  pass.  Accastellato. 

ACCATASTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accatastare. 
ACCATASTARE,  tr.  Si  dice  delle  legne.  Farne  catasta.. 

Quando  accatastate  quelle  fascine?  §  D'altre  còse 
mettendole  una  sopra  1'  altra  purchessia.  Che  vi  gira 
d'accatastar  così  funeste  sèdie  bòne?  %  Accatastar  libri^ 

ACCAPACCIARE,  intr.  e  rifl.  Sentirsi  accapacciato. 
ACCAPARE,  tr.  Condurre  a  capo. 
.VCCAPELLARE  e  ACCAPEGLIARE.  Accapigliarsi. 
ACCAPEZZ.4.RE,  tr.  Accavezzare.  §  Finire.  §  Stabilire. 
ACCAPITOLARE.  Accapitellare. 
ACCAPPARE,  tr.  Terminare.  |  Scégliere.  §  Accappàr  le 

ròfe  dalle  spine.  Distinguer  il  bène  dal  male. 

ACCAPPIARE,  tr.  Accalappiai'e.  §  Accappiato  p.  pass, 
e  agg.  Preso  col  càppio. 
ACCAPPIATURA,  s.f.  Fune  con  un  nòdo  scorsoio.  §  In- 

ganno. 
ACCAPPONARE,  tr.  detto  d'altri  animali  che  non  siano 

"■alletti.  §  Accapponar  la  vita,  la  carne  (luce.)  :  la  pèlle. 

§  Danneggiare. 
ACCAPPUCCIARE,  tr.  Metter  il  cappùccio  a  uno.  Ac- 

cappucciarsi  il  capo  o  il  crine.  Coprirsi,  Velarsi.  §  p. 

pr  Accappucciante.  §  p.  pass.   Accappucciato. 
ACCAPPUCCIATO,  agg.  Cavallo  accappucciato.  Colla 

tèsta  corta.  .    . 

ACCAPRICCIARE,  intr.  Raccapriccire.  §  Accapricaar- 
tisi  le  carni.  Inorridire.  §  Incapriccire. 
ACCAPRICCIATO,  agg.  Irsuto,  ispido. 
ACCAREGGIARE,  tr.  Accarezzare.  §  rifl.  Illùdersi. 

ACCAREZZ.4TIV0,  agg.  Vezzeggiativo;  detto  di  nomi.. 
ACCAREZZÉVOLE,  agg.  Carezzèvole. 
ACCARNARE  e  ACCARNIRE ,  tr.  Penetrar  nella  carne. 

Con  un  colpo  di  spada  non  V  accarnò.  %  Far  penetràr 
nella  canie.  §  flg.  Addentrarsi.  §  EappreSentarsi  bène 
alla  mente.  Se  ben  lo  intendimento  tuo  accarno  (Dan.) 
ACCARTOCCIAMENTO,  s.m.  T.  ardi.  Frégio  a  ujo  car- 

tòccio. 
ACCASARE.  Alloggiare.  §  Aprir  casa.  §  Fabbricar  case. 

§  Stabilirsi. 
ACCASATO,  agg.  Caseggiato.  §  Messo  su  casa.  §  Do- 

miciliato. §  Fornito  di  case. 
ACCASATORE,  verb.  Chi  0  che  accasa. 
ACCASCARE,  tr.  Succèdere.  §  Bisognare. 
ACCASCIARE,  tr.  Piegare,  far  piegare,  spingere  in 

giù.  Il  vènto  si  fece  accasciato.  §  rifl.  Distògliersi. 
ACCASTELLAMENTO,  s.m.  L' insième  dei  castèlli  inal- 

zati sulle  navi.  §  Torre  di  legno  portàtile. 
ACCASTELLARE,  tr.  Fortificare  il  campo. 
ACCASTELLINARE,  tr.  Accastellare. 
ACCATARRAMENTO,  s.m.  Catarro. 
ACCATARRARE,  intr.  Diventar  catarroso.  §  p.  pr.  AC- 

catarrante.  §  p.  pass.  Accatarrato. 
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pietre,  cadàveri.  Anche  fig.  Accatastar  urcjomenti,  ra- 
ffioìii ,  2)erìodi ,  scitfe.  %  Accaminonare  ,  detto  di  bèni 
stàbili. 

ACCATTABRIGHE,  s.m.  indecl.  Cpop.  Attaccalite).  Olii 

è  Smanioso  d'addossarsi  delle  questioni  e  spesso  e  vo- lentièri le  cerca. 

ACCATTARE,  intr.  ass.  Chièder  l'elemòsina.  Va  accat- 
tare. Seguitando  così,  s'andrà  accattare.  I  prèti  ac- 

cattano in  chièfa  dopo  la  prèdica.  §  Cercare  in  prè- 
stito denari  o  còsa  di  nòstro  bisogno.  Nei  imefetti, 

quando  non  e'  è  pane  nella  màdia,  s' accatta.  Sèìiipre 
vai  a  cercar  il  pane  a  Tìzio  e  a  Caio:  ci  chiameranno 
accattapani.  Accatta  lo  stàccio.  A  accattato  cento 
lire.  §  Prov.  Chi  prèsta,  tempèsta,  e  chi  accatta,  fa  la 
festa.  Accattare  e  non  rèndere  è  vìvere  senza  splèndere. 
%  fig.  Accattar  paròle  dagli  stranièri;  piensiéri  dagli 
autori;  Accattar  lòdi,  sorrisi  (andarne  in  cerca),  scufe, 
protezioni  (più  com.  Cercare).  Accattar  brighe:  andar 
in  cerca  di  questioni.  §  p.  pass.  Accvitato. 
ACCATTATO,  agg.  Avuto  per  accatto.  Pane ,  oggetti , 

pensièri  accattati.  Preso  dagli  altri,  ricercato,  non  prò- 
prio 0  non  naturale  a  chi  là  preso.  Allegria  ,  serietà, 

sciife  accattate,  sciènza  accattata. 
ACCATTILO,  s.m.  Chi  accatta  sulF  ùscio  di  chièSa  o 

altrove  per  qualche  òpera  pia. 

ACCATTO,  s.m.  L'  accattare,  ma  più  specialm.  quello 
delle  chièse;  e  il  Ricavo  dell'accattare.  Le  chièfe  col- 
Vaccatto  vanno  sèmpre  avanti  benino.  §  Campar  d'ac- 

catto: d'elemòsina.  Tanti  maremmani  fanno  la  strada 

a  piedi  fino  in  maremma  e  ccunpan  d'accatto;  ma  si 
fanno  dar  solamente  pane.  %  Sapiènza  d'accatto:  quella 
d'imo  scrittore  che  fa  sfòggio  di  sapiènza  presa  di  se- 

conda mano. 

ACCATTÒLTCA  (ALL').  T.  scherz.  Andar  all'accattòlica: 
Accattare,  in  tutti  i  significati. 

ACCATTOJfÀGGIO,  s.m.  Il  mestière  dell'accattone.  L'ac- 
cattonàggio  è  proibito. 
ACCATTO?(E,  s.m.  spreg.  Chi  accatta  per  mestière.  1  An- 

che fig.  Un  accattone  di  reclame. 
.4.CCAVALCIARE,  tr.  Stare  accavalcioni,  che  è  più  com. 

§  Accavalciare  le  gambe:  Métterle  una  sopra  all'altra, 
g  p.  pass.  Accavalciato. 
ACCAVALCIONE  e  ACCAVALCIOM,  avv.  In  atto  di  chi 

accavalcia,  cioè  sopra  una  còsa  con  una  gamba  da  una 

parte  e  una  dall'altra,  come  a  cavallo.  Se  ne  it'i  tutto 
giorno  accavalcioni  alla  finèstra.  BIéttiti  accavalcioni. 

-VCCAVALL.VMESTO,  s.m.  non  pop.  L'accavallare. 
ACCAVALLARE,  tr.  Lasciare  un  filo  senza  tèsserlo,  o 

ACCATARUATURA.  s.f.  Catarro. 

ACC.VrRlCCHIARSI ,  intr.  pron.  T.  pist.  Si  dice  dei 
capelli  quando  s'arruffano  o  s'intrecciano  tanto  che  non 
si  può  strigarli.  §  Abbaruffarsi. 
ACCATTABRIGA,  s.m.  Accattabrighe. 
ACCATTABRIGHE,  s.m.  Chi  si  addossa  fatiche  e  nòie 

per  altri. 
ACCATTAGLIMPACCI,  s.m.  Accattabrighe. 

ACCATT.UIENTO,  s.m.  Segni  di  premure,  d'affezione. §  Accatto. 

ACCATT.4M0RI,  s.f.  Dònna  che  cerca  ganxi. 
ACCATTAPANE,  s.m.  Accattone. 

ACCATTARE,  tr.  Accattar  l'occafione  (cercare).  Accat- 
tar la  paròla  da  uno  (Aspettar  la  paròla  d' órdine). 

Ricchezze  accattate  per  ufura  (Raccòlte ,  messe  insiè- 

me coli').  Accattare  a  uno  una  persona  (Trovargliela). 
Non  accatto.  Non  intèndo.  §  prov.  Chi  cerca  briga,  l'ac- 

catta (Chi  cerca  trova).  La  spòfa  è  bèli'  e  fatta,  ma 
lo  spòfo  non  s' accatta.  Chi  vuol  móglie  a  pasqua 
la  quarésima  se  l'accatti.  Accattar  casa  a  pigione 
(prèndere).  Chi  non  ù  casa  l'accatta  (la  cerca).  Men 
bidfimo  accatta  (riceve).  Accattòe  che  fosse  impic- 

cato (ottenne).    Chi  accatta   3Ianfredi?    (chi  compra) 
ACCATTARIA,  s.f.  Accattonaggio. 
ACCATTATAMENTE  ,  avv.  D'  accatto,  Stentatamente. 

8  Con  ogni  pretèsto. 

saltar  qualche  màglia  nel  far  la  calza,  g  intr.  prou.  Ac 

carallarsi  di  còse  che  si  scavalcano  una  coH'altra,  come 
r  onde  del  mare  ;  o  di  funi  o  catene  che  si  avvòlgono 
sopra  sé  stesse.  Si  dice  che  anche  un  Nèrvo  si  accavalla 
quando  si  spòsta  per  qualche  sfòrzo.  Avevo  un  idrarto 
e  il  m,èdico  diceva:  è  un  nèrvo  accavallato.  %  fig.  Xc- 
nòie  si  accavallano.  |  p.  pass.  Accavallato. 
ACCAVALLATO,  s.m.  T.  delle  calzettaie.  Stretto  cho 

risulta  da  màglie  accavallate. 

ACCAVALL.ITURA,  s.f.  L'effètto  dell'accavallare,  detto 
de'  fili  rimasti  non  tessuti,  e  dei  nèrvi  fuori  di  posto. 
ACCAVIGLLIlRE,  tr.  Avvòlgere  o  stèndere  seta  o  altro 

filo  sulla  caviglia;  o  anche  una  fune  con  più  nòdi  in- 
torno a  qualche  fàscio  o  càrico  da  trasportare. 

ACCAVFGLIATORE,  verb.  Chi  lavora  alla  caviglia. 

ACCECAMENTO,  s.m.  L'accecare.  §  fig.  -Smarrimento, 
forse  passeggièro,  della  ragione,  specialm.  per  passioni. 

§  Invasamento,  di  condotti,  canali  e  sim.  L'accecamento 
di  queste  fogne  pòrta  sèmpre  una  spesa  e  un  incòmodo 
ACCECARE,  tr.  Far  cèco.  Una  vòlta  per  supplizio  ac- 

cecìivano  gli  uomini.  Non  jiòsso  veder  accecar  gli  uc 
cèlli.  §  Offènder  la  vista  con  tròppa  luce.  Codesto  lume 

m'acceca.  Questo  sole  ci  acceca.  Tagliaron  le  joalpèbre 
a  Attilio  Règolo  e  lo  fecero  accecar  al  sole.  Anche  di 

fumo;  e  il  pòpolo  dice:  Il  fumo  va  a'  bèlli  e  i  bruttigli 
acceca.  %  Levare  o  Far  pèrder  un  òcchio.  L'accecò  con 
una  gomitata.  |  Abbagliare.  I  denari  accecano  il  volgo. 
%  Levar  gli  òcchi  alle  viti  o  sim.  Quel  ragazzo  à  acce- 

cato tutte  le  viti  dell'orto.  %  Accecarci  necci.  T.  scherz. 
Fare  i  necci  cièchi.  V.  Néccio.  §  Accecar  ima  finèstra: 
Murarla  o  far  un  muro  dirimpètto  tanto  da  levar  la  luce- 
lAccecàr  un  canale,  un  condotto:Fa,vci  entrare  o  Buttarci 
delle  matèrie.  Riempirlo.  La  pièna  à  accecato  la  gòra. 
Anno  accecato  la  latrina.  Cannoni  accecaci.  §  Anche  di 
lèttere  o  sim.  Riempirle:  À  accecato  tutti  gli  o  e  le  a. 
di  questa  pàgina.  Levar  la  luce  o  il  lùcido  a  un  og- 

getto. Accecèir  uno  spècchio,  un  mòbile.  %  Fig.  Offuscar 

la  mente.  È  un  maestro  che  acceca  gli  scolari,  non  gl'il- 
limiina.  §  T.  a.  e  m.  Ficcar  la  capòcchia  d'un  chiòdo 
nel  legno  tanto  che  pianeggi.  |  intr.  Diventar  cèco. 

Il  mal  d'occhi  è  comunicativo,  prima  accecò  da  uno. 
pòi  da  tutt'  e  due.  %  Ch'  i'  accechi!  Madonna  accecami  ! 
Giuramenti  volgari.  Se  non  lo  vidi,  eh'  i'  accechi.  E  an- 

che: Cli'  i'  accechi  da  tutt'  e  due  gli  òcchi!  %  rifl.  Acce- 
carsi. Levarsi  a  un  tratto  la  vista  appòsta  o  a  caSo. 

Picchiò  un' òcchio  nello  spigolo  del  tavolino,  e  s'ac- 
cecò. I  fig.  tr.  e  intr.  Èsser  preso  da  una  fòrte  passione. 

Quando  lo  lììglia  la  gelosia,  acceca.  L'ambizione  ac- 

ACC.iTTATO,  agg.  U.^  irpato. 
ACC.ITTATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  accatta.  §  Cer 

catore.  §  Accattone. 
ACCATTATÒZZI,  s.m.  Accattone. 
ACCATTATURA,  s.f.  Accattonaggio. 

ACCATTERIA,  s.f.  L'andar  limosinando,  accattando 
§  Accattonaggio. 
ACCATTINO.  Gravezza  pubbli-- 
ACCATTO,  s.m.  Gravezza  pùbbuca.  Impòsta.  §  Acqui- 

sto. §  Nòlo.  §  Andar  all'accatto.  Andar  in  tràccia 
ACCATTONERIA,  s.f.  Accattonaggio. 
ACCAVALCARE,  tr.  Accavalciare.  §  Scavalcare.  §  Ac- 

cavalcare una  màglia  :  Accavallai-e.  §  Accavalcare  i 
tèmpi:  Fare  anacronismi.   §  p.  pass.  Accavalcato 
ACCAVALCIONB.  Accavalcioni. 
ACCAVALL.IRE ,  tr.  Méttere  a  cavallo  o  sul  cavallo. 

§  intr.  Le  piètre  accavallano.  T.  mai-.  Di  vette  di  pa- 
ranco che  s'intralcino.  §  Accavallar  la  nw^o^a (girarla). §  T.  cacc.  Accavallare,  òche,  storni,  ecc.  Farne  la  càc- 

cia, rimpiattandosi  dièti'o  un  cavallo. 
ACC.iVIGLl.iRE,  strìngere  la  caviglia. 
ACCECARE.  Privare  semplicemente  :  Le  saette  che  ac- 

cecano i  padri.  (Volg.  Metam.).  §  Accecarsi  la  speran- 
za, Pèrderla.  §  Cancellare.  Gli  albergatori  accecano  i 

nomi  degli  òspiti  quando  se  ne  vanno.  §  Accecare  del 
giudìzio  (far  pèrdere),  accecar  imo  di  provvedimenti,  di. 
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■cèca  gli  uomini.  %  T.  pitt.  ̂ montare  dei  "colori.  Cèrte 
pitture  dopo  tm  cèrto  tèmpo  o  si  pèrdono  o  s'acce- 

cano. %  p.  pass.  Accecato. 
ACCECATO,  agg.  da  Accecare.  Dùìina  accecata  dal- 

l'amore. Accecati  dall'avarìzia. 
ACCECATOIO,  s.m.  T.  ar.  e  m.  Saetta  da  tràpano  che 

s'adòpra  per  fare  in  cima  a  un  foro  una  cèca,  per  po- 
terci adattare  la  tèsta  del  chiòdo  o  della  vite  sicché 

non  risalti  alla  superflce. 
ACCJ]CATORE,  verb.  da  Accecare.  Chi  o  che  acceca. 

Lbi  accecatore  d'uccèlli. 
ACCECATURA,  s.f.  L'accecare  gli  ucccèlli.  §  Incavo. V.  CÈCA 

ACCÈDERE,  intr.  non  pop.  u5ato  impers.  all'indie,  prej. 
e  impevf.  e  all'infìn.  è  colla  part.  pron.  si.  Arrivare  a 
un'entrata.  S'accède  da  questa  2^arte  alla  jilatèa.  S'ac- 

cedeva a'  giardini.  Non  si  p)ì(ò  accèdere  da  questa  parte. 
§  Aderire,  non  com. 

ACCELERAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'Accelerare  e  l'Ac- 
celerarsi. §  T.  flS.  Accrescimento  della  velocità  nel  mòto. 

ACCELERANDO.  T.  muS.  Eseguire  un  movimento  pivi 
lèsto. 

ACCELERARE,  fcr.  non  pop.  Far  celere  o  pili  celere, 
detto  del  mòto.  Accelerare  il  movimento  d'una  màc- 

china, non  la  macchina.  §  Accelerare  il  passo  (letter.) 
com.  Affrettare  il  passo,  e  popol.  Allungare  e  Allestire 
il  passo.  Accelerar  la  inèrte,  un  avvenimento,  sèmpre 
non  pop.  Cèrti  rimèdi  accèleraìio  la  rovina  dei  govèrni. 

§  intr.  pron.  Diventar  pili  celere.  S'accelera  il  polso. 
%  p.  pass  Accelerato. 
ACCELERATAMEXTE,aw.non  pop.  Con  mòto  accelerato. 
ACCELERATIVO,  agg.  non  pop.  Che  può  accelerare. 

Movimento  accelerativo. 

ACCELER.4.T0,  part.  e  agg.  da  Accelerare,  ma  più 
uS.  benché  non  pop.  Li  conservava  ordinati  benché 
con  passo  accelerato,  liuto  accelerato  dove  la  velocità 
va  crescèndo,  opposto  a  mòto  ritardato.  Mòrte  acce- 

lerata. Polso  accelerato. 

ACCELER.iTORE  -  trice  ,  verb.  non  coni,  da  Accele- 
rare. Che  accelera.  ' 

ACCÈNDERE.  Dar  fòco  a  qualche  còsa  che  nel  bruciare 
sia  ùtile  0  la  crediamo  tale.  Accèndere  un  lume,  il  fòco, 
un  sigaro,  ima  stufa,  una  miccia;  ma  del  sole  si  può 
dire  però  che  accènde  la  pàglia.  %  prov.  Accèndere  una 
candela  a  Dio,  una  al  diàvolo:  Tener  da  due  partiti  op- 

posti. %  iìg.  Accènder  la  tèsta  a  «o»o.- Métterlo  su  ;  Méttergli 
qualche  passione  addòsso.  §  Anche  Unbiion  oratore  ac- 

cènde l'anima  di  chi  l'ascolta.  Accènder  desidèri,  pas- 
sio ni.  %  Cibi  che  accèndon  il  sangue,  g  Eènder  più  vivo. 

Questa  operazione  accènde  i  colori  della  stòffa.  §  T. 

leg.  Accènder  un'iscrizione:  Iscrìvere  un'ipotéca.  §  Ac- 

cotisiglio  (Fargli  pèrder  la  bùssola,  offuscarlo).  §  p.  pr.  Ac- 
cecante. §  p.  pass.  La  tèrra  accecata  (privata)  dagli 

(degli)  uomini.  (Volg.  Metam.)  Il  miglio  accecato  dalla 
2rìòggia  o  dalla  melma  (affogato,  ricopèrto). 
ACCECATAMENTE,  aw.  Alla  cèca. 
ACCECATURA,  s.f.  Inganno. 
ACCECAZIONE,  s.f.  Accecamento. 
ACCEDENTE,  agg.  Accessòrio. 
ACCÈDERE,  intr.  Avvicinarsi  semplicem.  §  Andar  so- 

pra un  luogo  per  qualche  ricognizione,  §  Tèndere  a 
congiùngersi.  §  Entrare  in  impegni  contratti  da  altri. 
§  Dare  il  suffràgio  nell'elezione,  specialm.  dei  papi 
ACCEDUTO,  p.  pass.  d'AccÈDERE. 
ACCEFFARE,  tr.  L'abboccar  del  cane. 
ACCÉGGIA,  s.f.  Becckccia.^  Pigliare  l'accéggia.  Aspet- 

tare a  cièl  sereno.  §  T.  pist.  Méttersi  accéggia  e  aggeg- gia: Mettersi  a  sedere:  Accoccolarsi. 
ACCELERARE,  intr.  Un  còrjìo  movendosi  accelera. 

Piceva  al  cocchiere  :  Accelerate  !  §  tr.  Accelerare  il 
piede  (allungar  il  passo).  Accelerare  la  pronùnzia.  (Pro- nunziar più  lèsto). 

ACCELERATI'VO,  agg.  per  est.  Medicamento  accelera- tivo della  sanità  (Benciv.). 

céndere  un  débito,  una  partita,  Scriverla  al  libro. 

§  Dar  calore.  Questo  sole  m'accènde;  più  com.  m^  bru- 
cia. Però  si  direbbe:  T'à  accèso  il  vi/o.  %  intr.  pron. 

Prènder  fòco.  Legne  che  s'accèndono  in  un  momento. 
Anche  da  sé.  Tante  matèrie  s'accèndono  da  sé  senza 
fòco.  §  fìg.  Gli  uomini  è  bène  che  s' accèndano  per  il 
bène  della  pcitria  e  del  pìròssiìno.  Accèndersi  dalla 

còllera.  S'accendeva  tutto  nel  vifo.  %  Accèndersi  il  vi/o 
a  uno  sarebbe  per  fèbbre,  vergogna,  per  fatica,  sole  e 
sim.  %  Accèndersi  il  sangue:  Arrabbiarsi.  %  Accèndersi 
una  guèrra,  una  lite,  ecc.  |  assol.  di  discòrdia.  Dovreb- 

bero spèngere  e  son  quelli  che  accèndono,  o  Attizzano. 

i  p.  pass.  AccE.?o. 
ACCENDÌBILE,  agg.  pòco  pop.  Che  si  può  accèndere. 
ACCENDÌGLIOLO,  s.m.  volg.  Frasche  o  altro  per  ac- 

cèndere il  fòco.  Senza  un  po'  d'accendigliolo  non  pii- 
gliano  queste  legne. 
ACCENDITOIO,  s.m.  Mazza,  canna   con   uno   stoppino 

0  con  dello  spìrito  per  accènder  lumi  alti. 

ACCENDITORE,  s.m.  L'incaricato  d'accènder  i  lumi  ia 
chièsa  0  i  lampioni  della  città;  ma  non  quello  de' teatri. 
ACCENNARE,  intr.  e  tr.  Far  cenno  con  atti  o  col  viSo 

per  far  intènder  la  nòstra  intenzione,  qualche  vòlta  an- 
che perché  i  tèrzi  non  se  n'accòrgano.  Gli  accennai  .dia 

jìassasse  da  quell'altra  p)arte.  Che  accenni  che  non 
l'intèndo?  %  Segnar  col  dito.  Non  s'accenna  la  gènte. 
Il  companàtico,  ragazzi,  non  si  chiède  e  non  s'accenna. 
%  A  briscola  s'accenna  le  carte  al  compagno.  T'avevo 
accennato  l'asso;  m'accenna  Ic^  dònna,  e  mi  chiude  un 
òcchio!  §  E  d'uno  eh' è  cieco  da  un  òcchio  si  dice  scherz- 
che  Accenna  l'asso.  §  Dare  indìzio:  Il  color  del  suo  vifo 
accennava  come  stava  d'cinimo.  Anche  di  còse  inanimate. 
Accenna  di  far  burrasca.  È  un'acqua  che  accenna  una 
pìiccolissima  dò/e  di  sale.  %  Parlar  di  volo  sopra  un  dato 

soggètto.  V'accennerò  gli  argomenti  principali  di  que- 
sta discussione.  %  Mostrare;  col  di  e  V mi:  Accenna  di 

far  gran  còse ,  di  voler  adoprare  i  dènti.  %  Allù- 
dere: A  chi  accennavi  con  quella  paròla  Trissottino? 

§  prov.  Accenncir  còppe  e  dar  denari.  Dire  o  Mostrare 

di  fare  una  còsa  e  farne  un'altra.  §  T.  muS.  Dar  collo 
strumento  il  motivo  del  pèzzo  da  cantarsi.  §  T.  pitt. 
Segnare  leggermente.  Son  flgu.re  appena  accennate.  Si 

direbbe  anche  d'un  bassorilievo  dove  stacchino  pòco. 
1  T.  ar.  e  mest.  Dicono  gli  argentièri  per  fare  un  dise- 

gno sul  metallo  col  puntellino  per  accennare.  §  recipr. 

Accennarsi.  Farsi  de'  cenni.  Quegli  scolari  invece  di 
star  attènti  s'accennano  qualche  bricconata.  §  Accen- 

nato, p.  pass,  e  agg.  da  Accennare.  Indicato,  Menzionato. 
Le  due  questioni  accennate. 
ACCENNO,  s.m.  Cenno.  §  Leggèro  indìzio.  Per  ora 

non  c'è  nulla;  qualche  accenno  di  fèbbre. 

ACCELER.iZlONE,  s.f.  Acceleramento.  Affrettameuto. 
ACCELLANA.  Mè^jalana. 
ACCELLÈNTE,  agg.  Eccellènte. 
ACCELLÈNZA,  s.f.  Eccellènza. 
ACCÈNDARE,  tr.  Accèndere. 
.\.CCÈNDERE,  Accèndere  a  mal  fare.  Spìngere.  §  Ac- 

cèndere il  debitore,  il  creditore,  la  carta  .  Accèndere 
il  débito,  il  crédito.  §  p.  pass.  Acceso  e  agg.  Crucciato. 
ACCENDÉVOLE,  agg.  Accendìbile. 
ACCÈNDIFÒ30,  agg.  comp.  Che  accènde  il  fòco.  §  T. 

chim.  Strumento  per  suscitare  il  fòco. 
ACCENDDIENTO,  s.m.  Accensione. 
ACCENDITORE  DI  31  ALI.  Istigatore. 

ACCENNAMENTO,  s.m.  L' accennare.  §  Accenno.  §  Cen- 
no. Indìzio.  §  Rappresentazione. 

ACCENNARE,  tr.  Prométtere.  §  Far  cenno,  coll'ogg.: 
Veggo  in  chièfa  Licurgo  e  Callitnaco.  Accennateli. 
(Mac).  §  Comandare.  §  Accennare  un  pugno,  una  pe- 

data. Minacciare.  §  Accennare  di  una  còsa  (a).  §  recipr. 

Minacciarsi.  §  prov.  L'amico  accenna  e  non  baléstra, 
(avverte,  ma  per  giovare). 
ACCENNATAMENTE,  aw.  Per  cenni. 
ACCENNATORE  -  TRiCE ,  verb.  Chi  o  clie  accenna. 
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ACCEjVSIONK,  s.f.  non  pop.  L'accèndersi.  §  T.  mèd. 
"Caldo  al  viSo,  alla  tèsta  con  rossore  o  senza. 
ACCENTAKE ,  tv.  T.  scoi.  Méttere ,  scrivendo ,  gli 

accènti  sulle  paròle.  Nel  cinquecènto  accentaron  le 
tronche.  §  Far  sentire  gli  accènti  parlando.  §  T.  mu5. 
Méttere  i  segni  sulla  mùsica  scritta.  §  Eseguire  i  segni 
sonando  un  pèzzzo  musicale.  Accentar  bène.  Far  sentir 
bène  le  fraSi  musicali. 

ACCENTATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Accentare.  Distinto 
con  accènto.  Anche  le fdrùcciole  vanno  accentate.  Vèrso 
accentato  sitila  quarta  e  sulVottava. 

ACCENTATURA,  s.f.  T.  scoi.  L'accentare.  Il  mètodo 
d'accentare.  L'accentatura  del  Cattaneo.  Una  bòna 
accentatura  rènde  più  fàcile  e  jrìii  chiara  una  lingua. 
ACCÈNTO,  s.m.  T.  scoi.  Pòsa  più  marcata  della  voce 

sopra  una  sìllaba  d'una  paròla.  Si  dice  anche  Accènto 
tònico.  L'accènto  d'Appendice  è  sull'i,  di  Màrgine 
■Siill'a.  §  Il  segno  scritto  clie  ìndica  dove  la  pòsa  cade 
e  ìndica  anche  la  pronùnzia  della  vocale.  L'accènto 
grave  dice  che  la  vocale  è  apèrta,  l'acuto  chiusa.  Si 
diceche  si  spóstaraccénto(iu.a.nào\ìerdÀhmga.mento  della 

paròla,  l'accènto  si  pòrta  più  avanti.  Da  Viene  facendo 
Venire  l'accènto  si  spòsta  d'una  sìllaba.  %  Anche  pop. 
Una  cèrta  intonazione  di  pronùnzia.  Parla  l' italiano 
con  accènto  napoletano,  i  E  anche  di  sentimento  (non 
pop.):  Parlava  con  accènto  dif degno.  Con  accènto  franco 

Si  riconosce  all'accènto. À pèrso  l'accènto  vèneto. 'flet- 
ter. Voce.  Paròla.  |  T.  muS.  L'espressione  della  fraSe musicale. 

ACCENTRAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accentrare.  Gior- 
nale che  piarla  contro  l'accentramento. 

ACCENTRARE,  tr.  non  pop.  Far  che  al  cèntro,  alla 

■capitale,  si  portino  tutte  le  amministrazioni  j.iù  impor- 
tanti, e  di  là  si  diriga  tutte  quelle  della  nazione.  Con- 

tro qn  est' accentrare  continuo  predicano  molti.  %  p.  pass. 
ACCENTR.\TO. 

ACCENTRATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  accentra. 
ACCENTUARE,  T.  scoi.  Fare  spiccare,  leggendo,  le 

paròle  di  un  discorso. 
ACCENTUATO,  agg.  non  pop.  da  Accentuare.  Discorso 

■accentnafo. 

ACCENTUAZIONE,  s.f.  T.  scoi.  Il  mòdo  d'Accentuare. 
ACCERCHIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accerchiare. 
ACCERCHIARE,  tr.  Méttersi  intorno  a  una  persona  o 

•a  una  còsa  ;  a  vòlte  per  riuscire  in  qualche  intènto  : 
L'accerchiarono  per  bastonarlo.  Anno  accerchiato  il 
castèllo.  Accerchiaron  la  bara. 

ACCERCHIATO,  part.  e  agg.  da  Accerchiare.  Circon- 
dato. Detto  di  persone.  Accerchiato  da  molta  gènte. 

ACCERCHIATORE,  s.m.  non  pop.  Chi  accerchia. 

ACCENNATURA,  s.f.  Cenno. 
ACCENSARE,  tr.  Obbligarsi  a  un  censo. 
ACCENSÌBILE,  agg.  Accendibile. 
ACCÈNSO,  agg.  Acceso.  §  T.  m.  Soldato  soprannume- 

;ràrio  prèsso  gli  antichi  Romani.  §  Messo  pùbblico. 
ACCENTATAMENTE,  avv.  Con  accènto. 

ACCÈNTO,  s.m.  §  D'animali.  §  Di  strumenti.  §  Accènti 
tcclefiàstici.  Fòrmole  melòdiche  dell'antica  chièja. 
ACCENTRARE,  tr.  Concentrare. 

ACCENTUALE,  agg.  Che  si  riferisce  all'accènto. 
ACCENTUARE,  tr.  Accentare. 
ACCENTUATAMENTE,  aw.  Con  accènto. 
ACCEPZIONE,  s.f.  Accettazione. 
ACCERCHIAMENTO,  s.m.  Circùito. 
ACCERCHIARE,  tr.  Cerchiare.  Castèllo  accerchiato  da 

•alte  mura.  §  intr.  ass.  Circondare.  L lavoranti  bada- 
lùccaìio,  accerchiano  (Dav.).  §  Girare  attorno. 
ACCERCHIATO,  agg.  Accerchiato  dalla  paura.  Accer- 

chiato di  òdi. 
ACCERCHIELLARE,  tr.  Cerchiettare.  §  Fare  a  ujo  cer- 

chietto. 
ACCERCHIELLATO,  agg.  Tondo. 
ACCERCHIETTATO,  agg.  Tondo.  §  T.  arai.  Croce  ac- 

Xr.rchiellata.  Ci'oce  ancorata. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

ACC 

ACCERITO,  agg.  pop.  Molto  rosso  in  viSo.  Torna  a  casa rosso  accerito.  Accerito  dalla  fèbbre. 
ACCERTAMENTO,  s.m.  L'Accertare  o  Accertarsi. 
ACCERTARE,  tr.  e  rifl.  Far  cèrto  uno  d'una  còsa  o 

chiarire,  o  dar  per  cèrta  una  còsa  a  uno.  Più  pròprio 
della  mente  che  dell'animo.  L'accerto  di  questo.  Me 
l'accertate?  S'accerti  e  s'assicuri.  Bifogna  accer- 

tar questo  fatto.  §  Accertare  il  coljio:  Mirar  bène;  fig. 
Kiuscire  in  un'impresa  rischiosa.  |  riii.  Diventar  cèrto 
duna  còsa;  Se  mi  potessi  accertare  che  fìnge,  me  lo levo  eli  torno,  g  p.  pass.  Accertato. 
ACCESO,  p.  pass,  e  agg.  da  Accèndere.  Lume,  fòco 

acceso.  %  Di  colori  tendènti  al  rosso;  color  di  fiamma: 
Colori  accesi.  %  Del  rosso  :  molto  vivo.  Un  rosso  acceso; 
E  di  chi  è  molto  rosso:  Acceso  in  vi/o.  %  fig.  Paròle 
accese:  piène  disdegno.  E  anche  Acceso  d'amore,  g  Ac- 

cesi da  quelle  paròle,  per  Animati.  Fantafia  accesa. 
Questione  accesa.  %  Accesa  la  battàglia  per  Incomin- 

ciata (non  pop.).  Di  partite,  créditi,  ipotéche  accese. 
Registrate,  vive. 

ACCESSÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  ci  si  può  andare.  Si 
può  arrivare.  Luogo  accessibile.  §  Persona  accessibile. 
Che  si  può  avvicinar  facilmente.  Sciènza  accessibile  a 
tutti:  Fàcile  a  studiarsi,  intèndersi. 

ACCESSIBILlT.l,  s.f.  non  pop.  astr.  d' Accessìbile. 
ACCESSIONE,  s.f.  T.  leg.  L'obbligarsi  d'entrar  comò 

parte  in  una  convenzione  conclusa  tra  altri.  §  T.  poi. 

L'entrare  alle  stesse  condizioni  che  fa  una  Potènza  in un  trattato,  concluso  tra  altri. 

ACCÈSSIT,  T.  scoi.  Lat.  Si  dà  l'accèssit  a  quello  che 
s'accosta  di  più  al  premiato. 

ACCÈSSO,  s.m.  non  pop.  L'accèdere  e  la  strada  per 
cui  s'accède  a  un  luogo  o  luogo  per  cui  s'accède  a  un 
altro.  Gli  fu  negato  l'accèsso.  Non  ù  o  non  trova  ac- 

cesso in  quella  casa.  Quest'  atrio  dà  accèsso  al  tea- 
tro. Uomo  di  fàcile  accèsso.  Che  ci  si  può  andar  a  par- 
lare con  facilità,  g  T.  leg.  La  vìsita  del  giùdice  sopra 

il  luogo  dove  fu  commesso  il  delitto  ;  e  il  risultato  della 

vìsita  lo  scrive  sull'Alto  d'Accèsso.  §  T.  mèd.  Sèrie  di 
fenòmeni  che  si  ripètono  in  cèrte  malattie.  Un  accèsso 
di  fèbbre,  di  gotta,  di  tosse,  ecc.  §  fig.  Un  accèsso  di 

malinconia,  d'amore,  di  sdegno,  di  ràbbia.  Non  pop. 
ACCESSÒRIA.MENTE ,  avv.  non  pop.  In  mòdo  acces- 

sòrio. 

ACCESSÒRIO ,  s.m.  pòco  pop.  La  còsa  meno  impor- 
tante che  è  unita  alla  principale.  Non  guardiamo  al- 

l' accessòrio:  questa  è  la  còsa  piì'indpdls.  I  -A-gg-  È una  cosa  accessoria.  Un  cornicione  è  un  ornamento 
access  jrio.  |  T.  Bèlle  Arti.  Gli  accessòri.  Le  parti  non 
essenziali  al  concètto,  ma  che  lo  completano.  Gli  acces- 

ACCERCINARE,  tr.  Avvòlger  a  ujo  cércine.  §  Rav'vòl- 
gere.  §  p.  pass.  Accercinato. 
ACCERPELLATO,  agg.  D'occhi  rappezzati. 
ACCERRARE,  tr.  Far  la  fràngia,  filare,  far  calze,  saper 

ordinar  una  tela. 
ACCERTARE.  Accertar  con  alcuno  (potérsene  fidare). 
ACCERTATAMENTE,  avv.  In  mòdo  cèrto. 

ACCERT.4TEZZA,  s.f.  astr.  d'Accertato. 
ACCERTO,  s.m.  Precisione.  §  Idèa  precifa.  §  Buon  ef- 

fètto. §  Accerto  della  lingua  (proprietà). 
ACCESAMENTE,  avv.  Ardèntemente.  §  Vivamente. 

ACCESO,  agg.  La  stagione  accesa  (d'estate).  §  Turi  tri 
fflccest  (incendiati);  assol.  Uomo  acceso  (Innamorato,  Còt- 

to). L'acceso  pòpolo.  D'animo  non  acceso  alla  guèrra 
(inclinato).  Risplendènte.  Ràggio  acceso.  §  sottint.  Amo- 

re, ardire  e  sim.  Né  donna  accesa  al  suo  spòfo  dilètto 

(Petr.).  Uomo  acceso  al  libro  de'  creditori  (Scritto  nel) 
(Salvin.).  §  Vapori  accesi.  Stelle  cadènti.  Baleni.  §  T.  stòr. 

Gli  accesi,  sottint.  Titolo  d'Accadèmici. ACCESSARE  e  ACCESSARSI.  Cessare.  Fermarsi. 

ACCESSIONE,  s.f.  L'atto  di  accèdere,  L'accostarsi.  §  II 
congiùngersi.  L'accessione  del  sole  colla  lima.  §  Con- 

seguènza. §  Accèsso  di  fèbbre  o  d'altri  mali. ACCÈSSO,   s.m.  Aggiunta.  §  Sòrta  di  suffràgio  per 
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sòri  d'un  quadro.  Anche  nell'arte  del  comporre  ci  sono 
gli  Accessòri. 

ACCESTIMENTO,  s.m.  L'accestire. 
ACCESTIRE,  tr.  Far  cesto,  detto  di  grano,  èrbe ,  ecc. 

A  questa  stagione  il  grano  non  accestisce. 

ACCETTA,  s.f.  Strumento  simile  alla  scure  ;  ma  più  pic- 
colo di  tàglio.  §  Lavoro  fatto  coli' accetta:  Tirato  via,  mal 

fatto,  g  D'omo:  Jfa«oco?racce««.- Rojjo,  alla  gròssa,  in- 
trattàbile 0  di  forme  ordinàrie.  |  Dar  sentènze  coll'ac- 

cetta:  A  òcchio  e  croce;  là  e  addio.  §  Far  le  parti  col- 

l'accetta  :  Inuguali.  |  Darsi  V accetta  sui  piedi  :  Darsi 
il  tòrto  da  sé.  Con  codesti  discorsi  non  t'accòrgi  che 
ti  dai  l'accetta  sa' piedi.  Fii\  com.,  la  zappa.  %  Volerci 
l'accetta.  D'istituzioni  o  altro  che  bisogni  rovinare  per 
rifar  interamente  da  capo. 

ACCETTÀBILE,  agg.  Da  accettarsi.  Condizione,  Cam- Male  accettàbile. 

ACCETTABILIT.4,  s.f.  non  pop.  L'èssere  accettàbile. 
ACCETTABILMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  accettàbile. 
ACCETTANTE,  s.m.  T.  comm.  Chi  firmando  qualche 

cambiale  se  ne  dichiara  debitore.  |  T.  leg.  Accettante 
e  stipulante,  fòrmola  dei  contratti  di  chi  si  obbliga  a 

delle  condizioni.  |  per  est.  Di  chi  si  trova  a  fatti  o  di- 
scorsi non  onorévoli  per  lui,  e  non  se  ne  rifa. 

ACCETTARE,  tr.  Ricévere  o  Dichiarar  di  ricévere 
volentièri  una  còsa.  Accettava  la  croce  da  cavalière, 
ma  non  gliela  7nandar0n0.Il  Manr.oni  non  accettò  la 

vi/ita  dell'Arciduca  d'Austria.  Accettar  denari,  una 
dèdica.  Accètti  il  òòmcóre  ;  Gradisca  la  piccola  offèrta. 
Non  accètto  scufe  Accètto  il  loro  disprèzzo.  §  Di  còse 
Sgradite:  Accettò  la  mòrte.  Accettano  iminèglii  e  uffìzi 
che  non  meritano.  Non  accètto  di  questi  incàrichi. 
§  Acconsentire  a  fare.  Non  accètta  duèlli.  Non  accètto 
scommesse.  Non  accètto  di  queste  càufe.  Accettò  bat- 

tàglia. Non  accètta  commissioni  perché  non  le  può 
di/impegnare.  Accetterebbe  delle  lezioni.  %  Accòglier  nel 

suo  seno.  L'accettarono  deputato.  È  pii'oibito  dalla 
legge,  ma  nei  convènti  s'accettano  sèmpre  frati  e  mò- 

nache. Anche  Una  dònna  che  ci  viene  oifèrta  si  può 
accettar  per  moglie  0  nò  ;  e  si  può  Accettar  uno  per 

amico,  un  altro  per  servitore,  ecc.  |  Accettar  l'erediti). Fare  le  dichiarazioni  e  sodisfare  agli  obblighi  dovuti 
per  èsser  considerato  erède  legittimo.  §  Accettare  una 
cambiale.  Firmarla  e  dichiararsi  debitore.  §  Amméttere. 

Non  bifogna  accettare  cèrte  màssime  a  chius'occhi. 
S07Ì.  voci  che  non  vanno  accettate.  §  p.  pr.  Accettante. 

ACCETT.4.TA,  s.f.  Colpo  d'accetta. 
ACCETTATO,  p.  pass,  da  Accettare.  Voci  accettate 

dall'ufo. 
ACCETTAZIONE,  s.f.  L'accettare.  |  Di  cambiali  0  dé- 

biti. V.  Accettare. 

ACCETTÉVOLE,  agg.  Lo  stesso,  meno  pop.  forse  à.' Ac- 
cettàbile. Ha  del  gradévole. 

ACCETTINA,  dim.  d'Accetta.  Una  bell'accettina. 

l'elezione  del  pontéfice.  §  T.  astr.  L'avvicinarsi  0  lo  sco- 
starsi delle  stelle  dal  cérchio  equinoziale. 

ACCESIIOLO,  dim.  d'Acceso.  Cicale  accesuole  (Salvin.). 
ACCÈTTA,  s.f.  T.  stor.  Terreno  che  i  Romani  concede- 

vano ai  colòni. 
ACCETTAGIONE.  Accettazione. 
ACCETTAMENTE,  avv.  Con  calore:  Il  pregò  accetta- 

mente che  gliel  concedesse. 
ACCETTAMENTO,  s.m.  Accettazione,  Parzialità. 
ACCETTATOUE,  verb.  da  Accettare,  Accettatore  di 

persone:  Chi  uSa  parzialità  vèrso  qualcuno. 
ACCETTÉVILE,  agg.  Accettévole. 
ACCETTEVOLMENTE  e  ACCETTEVOLEMENTE,  avv.  Da 

accettarsi. 
ACCETTISSIM.4.MENTE,  avv.  Molto  da  accettarsi. 
ACCÈTTO,  s.m.  Accezione.  §  T.  sen.  Dio  tei  fàccia 

accètto.  (Dio  te  ne  rènda  mèrito). 
ACCETTOBE,  verb.  Chi  0  che  accètta.  Accettare  di 

persone  ;  Partigiano,  Favoritore. 

ACCÉVOLE,  agg.  d'Accia. 

ACCETTO,  agg.  Ricevuto  con  gradimento.  Tenuto  caro. 
Si  riferisce  a  persone  che  potrebbero  anche  non  gra- 

dire. È  un  imìnegato  accètto  al  superiore.  Un  giòvine- 
bèn  accètto  dal  maestro.  Regalo  ben  accètto.  Le  per- 

sone leali  sono  le  più  accètte  dalla  gènte  leale. 

ACCÈTTO,  p.  pass.  d'Accettare  (volg.).  Gli  avea  fatto^ 
un  regalo,  ma  non  l'à  accètto. 
ACCETTUARE  (volg.).  Eccettuare. 

ACCEZIONE,  s.f.  T.  scoi.  Significato  per  cui  un  vocà- 
bolo è  accettato.  §  volg.  Eccezione.  Critica.  Che  tròvL 

da  fare  dell'accezioni  su  questo  lavoro? 
ACCHETAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'acchetare. 
ACCHETARE,  tr.  Chetare.  §  Acquietare.  |  p.  pass.  0. 

agg.  Acchetato.  Acchetata  la  fame. 
ACCHIAPPACANI,  s.m.  pi.  ind.  Impiegato  municipale 

incaricato   di  chiappare  i  cani  vaganti  senza  muSeròla-, 
ACCHIAPPARE,  tr.  Còglier  improvvisamente  0  per- 

sona 0  còsa  che  scappi  e  tenerlo  fermo.  Acchiappa, 
quel  ramo.  Acchiapparon  sètte  ladri  che  se  la  davan 

a  gambe.  L' acchia})paron  sul  fatto.  §  Con  astùzia,, 
con  lacci  0  sim.  Acchiappar  cerni,  uccèlli,  mosche,  ecc. ^ 
i  fig.  Acchiajjparci  uno:  Farlo  rimaner  in  una  burla  o 
in  un  tranèllo.  Tu  non  mi  ci  acchiappi  (pop.).  §  Ac- 

chiappar la  lèpre  al  covo.  Sorprènderla  nel  covo.  §  Ac. 

chiappar  la  lèpre  al  covo  0  uno  al  covo  :  còglierlo  al- 
l'improvviso dove  si  crede  più  sicuro.  §  Còglier  nel  segno. 

Se  l'acchiappa  bène  con  quel  sasso,  lo  sféwfZe.  §  fig.  Di 
qualche  male:  L'à  acchiappato  la  fèbbre.  Ò  acchiap- 

pato una  bella  infreddatura.  Vali' acchiappa  0  vedi' a 
chiappa:  vall'a  prèndere  (pop.)  Veéli  quell'uccellino  che 
vola?  Vali' acchiappa,  con  un  po' di  sede  sulla  coda.. 
%  recipr.  Fare  a  acchiapparsi.  Dei  ragazzi  che  giocano 
a  rincórrersi  e  a  pigliarsi.  §  p.  pass.  Acchiappato. 
ACCHIAPPATÈLLO  e  ACCHIAPPARÈLLO,  s.m.  Chiap- 

parèllo. ACCHIAPPATO,  agg.  pop.  Di  persona  malandata  o- 

malcóncia.  Pòvero  ragazzo,  com'è  acchiappato! 
ACCHIOrCIOLAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'acchiocciolare. 
ACCHIOCCIOLARE,  tr.  T.  a.  m.  Di  mòlla,  Avvòlgerla, 

intorno  a  un  cilindro,  a  cui  è  fissata  per  un'estremità,, 
facendola  girare  con  una  chiave  a  foro  quadrato.  §  rifl. 
Acchiocciolarsi.  Più  e  divèrso  di  Accoccolarsi.  Raccò- 

gliersi come  una  chiòcciola  nel  gùscio.  S'è  acchiocciolato' 
nel  caldiìccio  del  lètto.  |  p.  pass.  Acchiocciolato. 

ACCHITARE,  tr.  T.  giòco.  Acchitare  il  pallino.  Man- 
darlo colla  stecca  a  nòstro  piacere  in  un  punto  del  bi- 

liardo perchè  l'avversàrio  lo  batta.  §  rifl.  Acchitarsi. 
Mandar  colla  stecca  la  palla  in  un  punto  del  biliardo 

a  nòstro  piacere  perché  l'avversàrio  la  batta.  §  p.  pass.. 
Acchitato. 

ACCHITO,  s.m.  L'acchitai'si.  Posizione  della  palla  0 
del  pallino  dopo  che  il  giocatore  s'è  acchitato.  §  Dì 
prim' acchito:  Alla  prima.  Di  pr  ini' acchito  gli  domandò 
cento  lire. 

ACCEZIONE ,  s.f.  Accezione  di  persone.  Parzialità- 
vèrso  loro. 
ACCHETÀBILE,  agg.  Che  si  può  acchetare. 

ACCHETAMENTO,  s.m.  L'acchetare. 
ACCHETARE,  tr.  e  rifl.  Liberare  e  Liberarsi  dal  débito.. 
ACCHIANTABE,  intr.  Allignare,  Barbicare. 
ACCHIAPPARE,  tr.  M.  dij.  Acchiappar  la  pòrta  (prèn- 

der r  ùscio)  ;  Èsser  acchiappato  in  paròla  (èsser  prcjo)- 

§  L'ò  acchiappata.  (Salviat.)  L'  ò  indovinata. 
ACCHIAPPATOIO,  s.m.  Arnese  per  acchiappare.  §  Tra- 

nèllo. §  agg.  Atto  a  acchiappare. 
ACCHIAVARE;  tr.  Inchiodare. 
ACCHIÈDERE,  tr.  Chièdere. 
ACCHINARE,  Avvilire.  §  T.  sen.  Chinare. 
ACCHINÈA.  Chinèa. 
ACCHIOCCIOLARE,  tr.  Avvòlgere  a  uSo  chiòcciola. 
ACCHIOCCIOLATURA,  s.f.  Ravvolgimento  a  chiòc- 

ciola. 
ACCHIUDENTE,  agg.  Che  racchiude. 
ACCHIÙDERE.  Acclùdere,  Rinchiùdere  in  mèjjo.  §  p.. 
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ACCIA,  s.f.  Filo  (lualuuque  greggio  e  ammatassafo. 

ACCIABATTAMEMO,  s.m.  non  pop.  L'acciabattare. 
ACCIABATTAIJE,  tr.  Lavorar  in  fretta  e  senza  cara. 

Volendo  acciabattare  un  vocabolàrio  è  x>'>'ésto  fatto. 
%  ass.  Scrittore  che  acciabatta. 
ACCIABATTA  TORE  -  torà  -  triCE,  verb.  non  pop.  Clii 

0  che  acciabatta.  Acciabattatori  di  leggi.  È  un'  accia- 
batfatora  di  romanci. 

ACCIABATTATURA,  s.f.  pòco   pop.   L'  operazione  ese- 
guita dell'acciabattare.  Quei  libri  sono  dcciabattature- 

I giornali  non  son  altro   che  acciabattai ur e  d'ogni 
gènere. 
ACCIABATTIO,  s.m.  Un  acciabattare  continuato. 

ACCIABATTO>'E,    s.m.  Che  à  l'abitudine   d'acciabat- 
tare. Più  com.  Ciabattone.  %  agg.  Che  acciabatta.  Scrit- 
tore, artista  acciabattone. 

ACCIACCAMEXTO,  s.m.  non  pop.  L'acciaccare. 
ACCIACCARE,  tr.  Sformare,  comprimendolo,  un  oggetto 

che  abbia    del  vuoto.  Acciaccare  un  capiièllo,  un  ve- 
stito. %  Schiacciare  un  pòco  còsa  consistènte  ma  che  cède. 

§  fig.  Buttar  giù.   Quel  vècchio  l'anno    acciaccato   le malattie. 

ACCIACCAT.i,  s.f.  L'acciaccare  alla  lèsta.  Dagli  un'ac- ciaccuta. 

ACCIACCATO,  agg.  flg.  Di  persona  lógora  dalle  ma- 
lattie. È  vecchio  e  acciaccato. 

ACCIACCATURA,  s.f.  L'effètto  dell'acciaccare.  È  ima 
sémplice  acciaccatura. 

ACCIACCINARSI ,  intr.  pron.   Darsi   da  fare,  per  far 
lèsti  lèsti  e  arruffatamente  una  còsa.    Tu  avessi  visto 

quella  bambina  come  s'acciaccinava  per  finire  il  lavoro  ! 
ACCIACCINATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Acciaccinare.  Che 

s'acciaccina.  Un  omo  tutt'acciaccinato.  pop. 
ACCIACCINIO  ,  s.m.  pop.  Un  acciaccinare  continuato. 

In  quella  stanza  c'è  un  acciaccinio  che  mai! 
ACCIACCO,  s.m.  Incòmodo  fisico  per  malattia  o  altro. 

Omo  pièno  d'acciacchi.  %  Disgràzia.  La  mòrte  di  quella 
dònna  è  stato  un  bell'acciacco  pie  la  famìglia. 
ACCIACCOSO,  agg.  non  pop.  Che  ha  degli  acciacchi. 
ACCIAIARE,  tr.  T.  ar.  e  m.  Acciaiare  il  fèrro.  Ridurre 

il  fèrro  in  acciaio.  §  Einforzare  d'acciaio  le  punte  lógore 
di  fèrro  o  sira.  §  T.  farm.  Infonder  in  cèrti  medicamenti 

limatura  di  fèrro  o  d'acciaio.  §  p.  pass.  Acciaiato. 
ACCIAIATURA,  s.f.  T.  ar.  e  m.  Il  munire  un  pèzzo  di 

fèrro  con  una  cèrta  quantità  d'acciaio. 
ACCIAILO,  s.m.  Pallino  d'acciaio  forato  per  passarci 

il  filo  uSato  dalle  dònne  per  ricami. 
ACCIAIO,  s.m.  Fèrro  temperato  con  una  cèrta  com- 

binazione chimica  che  gli  conferisce  proprietà  nòve 

e  specialm.  durezza,  g  Èsser  d'acciaio.  Èsser  fòrti.  È 
un  omo  d'acciaio.  §  Anche  interi  di  carattere,  fòrti 
d'animo:  Non  èra  un  omo  d'acciaio,  e  m'immaginavo 
(he  finisse  così.  §  Avere  stomaco,  dènti  d'acciaio.  Buoni, 
fòrti.  §  prov.  L'acciaio  si  rompe  e  il  fèrro  si  pièga.  Le 
ànime  fòrti  non  si  piegano;  piuttòsto  si  spezzano.  §  T. 

farm.  Tintura  d'acciaio.  Liquore  con  infuSo  di  fèrro  o 
acciaio. 

pass.  Acchiuso.  §  Acchiuso  dentro  (Cav.).  Impedito, 
per  dolore  o  spavènto,  delle  funzioni  vitali. 

ACCHIUDIMENTO,  s.m.  L'acchiùdere. 
ACCIACCATO,  agg.  Acciaccoso. 
ACCIACCIARE,  intr.  Ciacciare. 
ACCIACCO,  s.m.  Oltràggio,  Soperchieria. 

ACCIAIO,  s.m.  Pèrder  V acciaio,  ¥è,r&e\:  l'energia.  §  Spa- 
da, Armatura,  Pugnale.  §  Accianno. 

ACCIAIUOLO,  s.m.  Velo  d'accia.  §  Mercante  d'accia. 
ACCIALE,  s.m.  Acciaio. 

ACCIANCARE,  tr.  T.  pist.  Far  un  salto  quant'è  lunga 
la  cianca,  o  alzar  la  cianca,  per  scavalcare  un  muro,  una 

fòssa  0  sim.  C'è  tante  pozzànghere  che  bifogna  accian- care  ogni  momento, 
ACCLVNNARE,  tr.  Ciacciare,  Acciaccinare. 
ACCIANNIO,  s.m.  Acciaccinio. 

ACCIARINO,  s.m.  Far  da  acciarino.  Accèndere  le  pas- 

ACCIAIOLIXA,  s.f.  T.  calz.  Son  le  buUettine  o  puntine d  acciaio  uSate  per  rinforzare  le  sòia. 
ACCIAIOLINO,  s.m.  T.  conc.  Piccolo  acciaiòlo  per  man- 

tenere il  filo  ;(We«ciai/  a  alcuni  fèrri  tagliènti,  g  pi.  Or- 
namenti d'acciaio  per  Vestiti  da  dònna. 

ACCIAIOLO,  s.m.  T.  ar.  m.  Strumento,  d'acciaio  per 
M'fotar  coltelle  e-trÌTrcetti.'  _     .  - 
ACCIAMBELLARE,  tr.  Dar  forma  di  ciambèlla  special- 

mente a  qualche  cosa  flessibile,  còrde  o  sim.  I  bùtteri 
acciambellano  la  lacciaia  e  la  tirano  a'  bùfali.  §  p. pass.  ACCIAMT3ELLAT0. 

ACCIAPINARSI ,   intr.    pron.    volg.  Arrapinarsi.    §  p. pass.  ACCIAPINATO. 

ACCIARINO,  s.m.  Pìccolo  strumento  d'acciaio,  tascà- 
bile, che  battuto  ̂ ^*e^tàgli^  sur  una  piètra  focaia,  serve  a 

accènder  l'esca.  |  Batter  l'acciarino  fig.  significa  all- eile Far  il  mejgano  in  pràtiche  amorose.  §  Acciarino, 
anche  quell'ingegno  che  adattato  alla  cassa  dei  fucili 
0  delle  pistòle  serve,  scattato,  a  far  fòco.  §  E  quella 
spècie  di  chiòdo  che  è  al  mòjjo  delle  ròte  perché  non 
escano  dalla  sala.  Acciarino  a  asse,  a  rondone,  a  pa- letta, ecc. 

ACCIARO,  s.m.  (T.  poèt.  accadèmico).  Spada. 
ACCIARPAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'acciarpare. 
ACCIARPARE,  tr.  pop.  Fare  senza  diligènza  ;  pèggio  che 

Abborracciare.  §  p.  pass,  e  agg.  Acciarpato.  Lavori  ac- ciarpati. 

ACCIARPATAMEXTE,  avv.  non  pop.  Come  chi  acciarpa. 
ACCIARPATO,  agg.  V.  acciarpare. 

ACCIARPATORE ,  verb.  non  pop.  Che  acciarpa.  È  un 
acciarpatore  di  libri  scolàstici. 

.iCCIARPATURA,  s.f.  L'acciarpare  e  il  lavoro  acciarpato. 
ACCIARPIO,  s.m.  L'acciarpare  continuato. 
ACCIARPONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  Chi  è  solito  acciarpare. 

Cile  omo  acciarpone!  Cèrte  dònne  acciarpone  crédono 

d'esser  un  gran  che  perché  fanno  le  còse  lèste. 
ACCIDENTALE,  agg.  non  pop.  Seguito  come  per  caSo. 

Circostanze  accidentali.  %  T.  scoi.  Contrapposto  a  So- 
stanziale. §  T.  leg.  Quei  patti  che,  èsserci  o  non  èsserci, 

non  guastano  il  contratto.  §  T.  muS.  Tutto  quanto  non 
essendo  in  chiave  si  trova  accidentalmente  in  un  pèzzo 
di  mùsica.  E  anche  Còrde  o  Tasti  accidentali  quelli 

che  divìdono  in  due  semitòni  ognuno  de'  cinque  tòni della  scala  naturale. 

ACCIDENTALITÀ,  s.f.  astr.  d'Accidentale.  Non  pop. 

i  CaSo. ACCIDENTALMENTE,  avv.  non  pop.  Casualmente. 
ACCIDENTATO,  agg.  e  sost.  Offeso  da  colpo  apoplèt- 

tico, com.  Accidènte.  Un  2)òvero  vècchio  accidentato. 
Brutta  còsa  vivere  accidentati.  Accidentato  in  una 
gamba,  in  una  mano. 

ACCIDÈNTE,  s.m.  pop.  Colpo  apoplèttico.  Morir  d'un 
accidènte.  §  Imprecazione  volg.  Ti  pigli  un  accidènte. 

Accidènti  a' prepotènti.  §  Esclamazione  d'assentimento 
0  di  convinzione.  È  ricco  costui?  Accidènti!  A  qua- 

ranta milioni.  §  Accidente  a  gócciola,  o  di  gócciola,  a 

secco,  a  campana,  ecc.,  T[>ei-  cui  si  mòre  fulminati.  gPopo- 

sioni  altrui.  §  agg.  D'acciaio.  Cinto  di  barde  e  accia- 
rine  lame  (Caro). 
ACCIARITO,  agg.  Acciaiato. 
ACCIARPARE,  tr.  Raccapezzare  qualunque  cò.sa  che 

dà  alle  mani. 
ACCIATA,  s.f  T.  luce,  e  pist.  Una  quantità  di  fili 

d'accia.  Matassa. 
ACCIDENTAL.MBNTE,  avv.  Contrapposto  di  Essenzial- 

mente. 
ACCIDENTARE,  intr.  Èsser  preso  da  accidènte. 
ACCIDENTARIAMENTE,  avv.  Casualmente.  §  Opposto  a 

Essenzialmente. 
ACCIDENTÀRIO,  agg.  Accidentale. 

ACCIDENTATO,  agg.  T.  pist.  De' ragazzi  cattivi.  Un 
ragazzo  accidentato. 
ACCIDÈNTE.  Cadere  in  un  accidènte  (Bocc.)  detto  di 

malattia. 
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larmente  TJn  accidènte  si  dice  di  Ragazzo  cattivo,  di 

uomo  impossìbile  a  vincersi.  Chi  ce  ne  pòle  con  quel- 
V  accidènte?  %  Di  dònna  brutta,  di  forme  maschili  e  piut- 

tòsto ròspa.  À  spofato  qiielV  accidènte:  vorrà  star 
fresco,  e  specialm.  di  ragazzo  cattivo  si  dice  anche: 

Accidènte  rifatto  co'  x)  òr  ri.  %  Coni' un  accidènte.l\\va.òAo 
straordinàrio.  Dove  ci  sia  da  indicare  grande  attività. 

Come:  gioca,  mangia,  lavora,  urla  coìti' un  accidènte. 
E  asprezza.  Pizzica,  mòrde  come  un  accidènte. 
ACCIDÈNTE,  s.m.  Per  caio.  Non  pop.  CaSo.  Avveni- 

mento fortùito.  Per  accidènte.  %  T.  fìloS.  Quel  che  può 
èssere  o  non  èssere  nel  soggètto.  §  T.  pitt.  Accidènti 
di  lume  0  di  luce.  Gli  effètti  parziali  di  luce  in  con- 

trasto colle  ombre.  §  T.  teol.  Le  spècie  del  pane  e  del 
vino.  I  T.  grani.  Le  modificazioni  della  coniugazione  e 
declinazione.  §  T.  muj.  Segni  annèssi  alle  nòte. 

ACCÌOLV,  s.f.  Uno  de' sètte  peccati  mortali.  Pigrizia: 
nel  mòdo:  Far  venir  l'accìdia.  Di  chi  lavora  con 
tanta  svogliatezza  e  nòia  datarne  venir  altrettanta.  Cèrti 

scolari  fanno  venir  l'accìdia.  È  vièglio  che  scriva  io; 
costui  fa  venir  l'accidia.  Anche  un  tèmpo  noioso  fa 
venir  l'accidia. 
ACCIDIOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  accìdia. 
ACCIDIOSO,  agg.  Non  pop.  Che  è  preso  dairaccìdia,  o 

che  fa  venire  l'accìdia.  Stridio  accidioso. 
ACCIOLIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accigliarsi. 
ACCIGLIARSI,  intr.  pron.  non  pop.  Increspare  le  ciglia 

per  sentimento  di  Sdegno  o  per  riflessione.  §  p.  pass.  Ac- 
cigliato e  agg.  Lo  trovai  tutto  accigliato. 

ACCIOLIATAMENTE,  avv.  Non  pop.  Come  chi  è  acci- 
gliato. 
ACCIGLI.ITO.  V.  ACCIGLI.4.RSI. 

ACCIGLIATURA,  s.f  Non  pop.  L'èssere  accigliato. 
ACCIGLIONARE,  tr.  Munire  di  ciglioni.  §  p.  pass.  Ac- 

CIGLIONATO. 

ACCILECCAEE,  tr.  Far  la  cilecca,  g  fig.  Lusingare  con 

delle  promesse  vane.  Tu  non  m'accilecchi.  Dejndati  che 
acciléccano  la  gènte.  §  p.  pass.  Accileccato. 
ACCINCIGNARE,  tr.  Incincignare. 
ACCÌNGERSI,  intr.  pron.  Non  pop.  Méttersi  a  una  còsa 

d'una  cèrta  importanza.  §  p.  pass.  Accinto. 
ACCINTOLARE,  tr.  T.  lan.  Cucire  un  cìntolo  a  una 

pèzza,  che  si  vuol  tingere,  là  dove  non  deve  prènder  il 
colore.  §  p.pass.  AcciNToi.ATo. 

ÀCCIO.  Desinènza  de'  peggiorativi.  |  Cattivo.  Quel 
ragazzo  è  j't'òprio  àccio.  È  àccio,  ma  àccio  bène.  È  un 
maestro,  ma  di  quegli  àcci. 

ACCIÒ,  non  pop.  Acciocché.  Acciò  tu-  lo  sappia. 
ACCIOCCHÉ,  e  ACCIÒ   CHE,   cong.   A  fine   che.  Acciò 

ACCIDÈNTE.  Che  accade. 
ACCIDENTOSO,  agg.  Disgraziato,  Repentino. 
ACCIDÈNZA,  s.f.  Accidènte.  §  Còsa  che  viene  di  fuori. 
ACCÌDERE,  tr.  dal  provenz.  Uccìdere.  §  Accadere; 

Amor  m'accide  (Jàc.  da  Lent.). 
.iCClDlARE,  intr.  Provar  l'accìdia.  Darsi  alla  pigrizia. 

§  p.  pass,  e  agg.  Accidiato.  Gióvani  accidiati. 
ACCIDIOSÀGGINE,  s.f.  Abitùdine  alla  pigrizia. 
ACCIECARE.  Accecare. 
ACCIGLIARE,  tr.  Cucire  insième  le  palpebre  agli  uc- 

cèlli di  rapina.  §  p.  pass.  Accigliato. 

ACCIGLIATURA,  s.f.  Spàzio  tra  1'  uno  e  l'altro  ciglio. 
5  Forma  delle  ciglia.  Bèlla  accigliatura. 

"  ACCÌGNERE,  tr.  Accìngere. 
ACCIGSIMENTO,  s.m.  L'accìngersi. 
ACCIMARE  e  der.,  tr.  Cimare.  §  rifl.  Accimarsi,  Assi- 

sicurarsi. 
ACCINCIGLìABE.  Ornare  di  cincigli. 
ACCINGA  e  ACCINGAIA,  s.f.  T.  bot.  Spèce  di  pianta 

medicinale. 
.VCCIO.  Prèsto.  0  tardi  o  devio  :  0  prima  o  pòi. 
ACCIÒ  CHE,  con  una  tmèSi  o  paròla  fra  mèg^'O-  Acciò 

dunque  che.  Acciò  solamente  che.  §  Perciocché,  Perché 
Acciocché  il  vòstro  nome  dir  non  òfo.  §  Benché, 
ACCIÒ  DI.  A  fine  di. 

che  tu  lo  sappia.  Se  lo  vuoi  sapere,  À  del  conflden. 
ziale;  se  nò,  è  letter. 

ACCIOCCHIRE,  tr.  e  intr.  Far  dormire  o  dormire  come 
un  ciòcco.  Con  due  dita  di  vino  acciocchisce  sùbito. 
Birra  che  acciocchisce,  i  p.  pass.  Acchiocchito. 
ACCIÒCCO  e  ACCIÒ  OCA,  detto  d'una  spècie  di  viòli  e, 

di  viole.  Viòla  acciócca,  v'iòU  acciacchi. 
ACCIOTTOLARE,  tr.  Far  l'acciottolato.  Acciottolare 

una  strada.  |  Acciottolare  i  2natti  e  le  scodèlle.  Ma- 
neggiarli e  farli  sonare  senza  riguardo.  |  p.  pass,  e 

agg.  Acciottolato.  Strade  acciottolate. 
ACCIOTTOLATO,  s.m.  Làstrico  di  ciòttoli  piantati  con 

maestria. 

ACCIOTTOLATURA,  s.f.  L'acciottolare.  Speso  tanto neH'acciottolatura. 

ACCIOTTOLIO,  s.m.  Un  acciottolare  di  piatti  e  di  sco- 
dèlle. 

ACCIPRÈTI,  eufera.  d'Accidènti.  Le  dònne  dicon  sèm- 
pre  Acciprèti. 
ACCIUCCHIRE,  tr.  e  intr.  Sbalordire  o  restare  Sbalor- 

dito straordinarianitnite.  Cascò  e  restò  li  acciucchito. 
Il  dolore  acciucchisce.  %  p.  pass.  Acciucchito. 
ACCIUFFARE,  tr.  Prènder  per  i  ciuffi.  §  Prènder  con 

fòrza  e  tenere.  Se  t'acciuffo,  ti  picigo.  I  questurini  anno 
acciuffato  sètte  ladri.  %  recip.  Prèndersi  per  i  ciuffi. 
Leticarsi.  §  p.  pass.  Acciuffato. 
ACCIUGA,  s.f.  Pesciolino  di  mare,  che  per  lo  più  si 

mangia  salato.  |  Di  dònna  secca.  È  un'acciuga,  pare 
un'accciuga.  %  Aver  cervèllo  qtianf  tm'acciuga.  Non 
n'avere.  E  anche  Senza  capo  come  le  acciughe  perclié 

prima  di  salarle  gli  tagliano  il  capo.  Pigiati  come  l'ac- ciiighe;  di  gènte  pigiata  in  una  stanza. 
ACCIUGAIO,  s.m.  Salaccaio. 

ACCIUGATA,  s.f.  Sòrta  di  salsa  d'acciughe  Sminuzzate 
e  soffritte.  La  minestra  coli' acciugata. 
ACCIUGHINA,  dim.  e  vezz.  d'Acciuga.  La  sera  mi 

mangio  due  acciìigh^e  così  ceno.  %  Insètto  grìgio  per- 
iato senz'ale  che  rode  la  carta/ l\-  '• 

ACCIVETTARE,  tr.  Ammalizzire  colla  civetta  gli  uc- 
cèlli senza  riuscire  a  prènderli.  §  Delle  dònne  che  lu- 

singano gli  uomini.  Accivetta  i  sempliciòtti.  §  Per  est. 
Di  chiunque  lusinghi.  Scrittore  che  accivetta  la  gènte 

con  fra/i  /magnanti.  §  p.  pass.  Accivettato. 

ACCIVETTATO,  agg.  D'uccèllo  scaltrito  che  non  si 
lascia  più  ammaliare  dalla  civetta.  §  Anche  di  persona 
che  resiste  alle  lusinghe. 

ACCLAMARE,  tr.  Approv£ire  in  più  d'uno  con  esclama- 
zioni; 0  con  grande  accòrdo.  Acclamarono  a  q,ue.l  prov- 

vedimento. §  Elèggere   con  grande  accòrdo.  Lo  accla- 

ACCIOTTOLARE,  in.  ass.  Èsser  peso  com'un  ciòttolo. 
Èsser  peso  che  gli  acciottola.  §  tr.  Acciottolare  i  quat 
trini  (farli  sonare). 
ACCIOTTOLATO,  agg.  Lapidato. 
ACCIOTTORARE,  intr.  T.  luce.  Acciabattare. 
.iCCIPITRI,  s.m.pl.  Linn.  Uccèlli  rapaci. 
ACCIPITRINA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  che  fa  tra 

i  rùderi  e  sui  muri  delie  case  abbandonate. 
ACCIPITRINI,  s.m.pl.  Sparvièri. 
ACCIRCONDARE   e   ACCIRCUNDARE.   Circondare.  §  p. 

,:aSS.  ACCIRCONDATO. 
ACCI-S.MARE,  tr.  Divider  tagliando.  §  Fèndere. 
ACCISO.  Acceso. 
ACCIUFFARE,  tr.  Rubare. 

ACCIUGA,  s.f.  Èì'ba  acciuga.  Règamo. 
ACCIURMARE,  tr.  Fornire  di  ciurma  la  naA^e. 
ACCIVANZARE,  tr.  Procacciare.  §  intr.  pron.  Avvantag- 

giarsi. §  p.  pr.  Accivanzante. ACCIVILITO,  agg.  T.  sen.  Incivilito,  Addomesticato. 
ACCIVIMENTO,  s.m.  Provvedimento. 
ACCIVIRE,  tr.  e  rifl.  Provvedere.  §  intr.  Arrivare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Acciyrro.  Provveduto.  Èssere  accivito. 
Èssere   fortunato,  Èssere  spacciato,  pronto. 
ACCLAMARE,  impers.  Gli  fu  acclamato.  Acclamare  a 

uno  0  contro  alcuno.  Acclamarsi  uno  colpévole. 
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màrono  2^'>'esidè)ite.  §  p.  pres.  Acclajiante  ,  p.  pass. 
Acclamato. 

ACCLAMATO,  agg.  Approvato  all' unanimità,  lodato 
altamente.  Poèta  acclamato.  È  una  jiersona  molto 
acclamata.  Fu  acclamato  sjcio  onoràrio. 

ACCLAMAZIONE,  s.f.  L'acclamare.  I  governanti  sono 
soggètto  òggi  d' acclamazione,  domani  di  òdio.  Accòlto 
con  acclamazione.  Un' acclamazione  lunga  e  festosa. 

Un  grido  d'acclamazione.  %  All'unauimità.  Nominato 
presidènte  2ìer  acclamazione. 

ACCLIMARP:,  tr.  e  pron.  non  com.  Acclimatare. 

ACCLLMATAUE,  tr.  e  pron.  non  pop.  Di  piante  e  d'ani- mali che  si  fanno  vivere  e  prosperare  fuori  del  loro 

paeSe.  Il  banano  non  acclimaterèVìe  nell'alta  Italia. 
pop.  Non  farebbe,  non  attecchirebbe.  %  fìg.  Non  gli 
riesce  acclimatarsi  in  Inghilterra;  pop.  Assuefarsi  o 

Farsi  al  clima.  |  E  per  trajl.  e  anche  d'uSanze. 
ACCLIVE,  agg.  non  pop.  A  salita.  Terreno  acclive. 
ACCLIVITÀ,  s.f.  ̂ str.  d'Acclive,  non  com.  §  T.  mat. 

Inclinazione  d'una  linea  o  d'un  piano  all'orijjonte. 
ACCLÙDERE,  tr.  non  pop.  Di  lèttera  o  plico  che  si 

chiude  dentro  un  altro.  Vi  accludo  una  lèttera  iier  mio 
cugino.  %  p.  pass,  accludo. 

ACCLUDA,  US.  sost.  Di  lèttera  che  è  dentro  un'  altra. 
Quest'accliifa  è  per  la  mia  sorèlla.  Non  pop. 
ACCLU.SO,  agg.  non  pop.  Lo  scritto  acclufo  lo  affido 

al  vòstro  giudizio. 
ACCOCCARE,  tr.  T.  ar.  m.  (Ind.  Accocco,  popol.  Accocco). 

Fermare  il  filo  alla  cocca  del  fuso.  |  Accostare  le  quattro 

cocche  d'una  pezzòla  o  sim.  |  Dare.  Accoccare  un  2nigno. 
%  Accoccarla  a  uno.  Trappolarlo.  Glie  l'anno  accoccata. 
§  prov.  non  com.  Tal  ti  ride  in  bocca  (sul  mujo)  die 

diètro  te  l'accocca.  |  p.  pass.  Accoccato. 
ACCOCCiTO,  s.m.  e  più  specialm.  al  pi.  ACCOCCATI, 

Scanalature  del  telaio  per  tenere  il  portacasse. 

ACCOCCOLARSI,  intr.  pron.  (Ind.  M'accòcolo,  T'accòc- 
coli).  Ripiegarsi  col  capo  quaji  alle  ginocchia  e  il  se- 

dere sulle  calcagna.  |  p.  pass,  e  agg.  Accoccolato.  Sia 
sèmpre  in  tèrra  accoccolata  e  pìiange. 
.ICCOCCOVARSI,  intr.  pron.  pop.  ujato  specialmente  nel 

pass,  pròss.  Accovacciarsi.  |  p.  pass.  Accoccovato'. 
ACCODA.MENTO,  s.m.  non  pop.  L'accodare  e  L'accodarsi. ACCODARE,  tr.  Metter  béstie  da  sòma  o  da  tiro  una 

a  coda  dell'altra.  %  Anche  di  legni.  Al  corso  fauno  acco- 
dare le  carròzze.  §  T.  cacc.  Metter  una  penna  al  codione 

degli  uccelletti  per  farli  servire  da  zimbèlli.  %  intr.  pron. 
Accodarsi.  Méttersi  a  coda.  §  p.  pass.  Accodato. 

ACCODATURA,  s.f.  non  com.  L'accodare  e  specialm.  gli 
uccèlli. 
ACCOFACCIARE,  tr.  pop.  Gualcire  detto  di  còse  dove 

ACCLAMATORE  -  TOUA  -  trice  ,  verb.  Chi  o  che  ac- 
clama. 
ACCLAMAZIONE,  s.f.  Acclamazione  composta  (Salv.  i. 

Acclamazioni  stampate  (Tom.).  L'acclamazione  d'odio. 
L'acclamazione  d'un  solo. 
ACCLINARE.  Inclinare. 
ACCLINE  e  ACCHINO,  agg.  A  scesa. 
ACCOCCARE,  tr.  Adattare  la  cocca  della  saetta  alla 

còrda  dell'arco.  Attaccare,  Appiccare.  §  intr.  ass.  Prèn- 
der a  dire.  §  Ficcare.  §  Accoccare  tino,  còsa.  Racca- 

pezzarla. FiUppo  accoccala  tu;  che  io  non  so  questo 
fatto  come  sia  andato.  §  Accoccare  la  lingua.  Insul- 

tare. §  rifl.  Accoccarsi.  Metter  a  campo.  §  p.  pres.  Ac- 
coccanti;. 

ACCÒGLIERE  ,  tr.  Raccògliere.  §  Contenere.  §  Sor- 
prèndere, Córre  sul  fatto.  §  Intèndere,  Comprèndere. 

§  Ricògliere,  detto  dei  frutti. della  tèrra.  §  Accréscere, 
Aggiùngere.  §  Raccapezzare.  Accoglier  consìglio.  Prèn- 

der consiglio.  §  Accogliere  in  mèzzo.  Serrare  in  mèggo. 
§  intr.  pron.  Accògliersi.  Radunarsi.  §  Èsser  contènto. 
§  Ricoverarsi.  §  Accór/Ztersi  ad  imo:  Serrarsi,  Unirsi 
a  lui.  §  p.  pr.  Accogliènte. 

ACCOGLIMENTÀCCIO,  pegg.  d'Accoglimento. 
ACCOOLI.MENTO,  s.m.  Radunamento.  §  Accogliènza. 

uno  si  pósi  a  sedere.  Farne  una  cofàccia.  M'ài  accofac- ciato  tutto  il  cappèllo. 

ACCOGLIÈNZA,  s.f.  L'accògliere  uno  che  arriva.  Un'ac- 
cogliènza, fredda,  bèlla,  brutta.  §  Fctre  accogliènza. 

Ricever  bène.  Appena  l'anno  riconosciuto,  si  son  ral- 
legrati, e  gli  (inno  fatto  accogliènza.  Gli  fece  mille 

accogliènze.  Un  libro  che  ù  avuto  in  piMlico  bòna 
accogliènza. 

ACCÒGLIERE,  tr.  (pi-.  Accòlgo,  Accògli.  %  perf.  Accòlsi, 
Accogliesti).  Fare  accogliènza.  Fu  accòlto  bène,  male, 

tra  le  brciccia.  Perchè  accògli  cosi  fredda  quel  ■.•agazzo 
che  vién  qui  ?  Una  commèdia  che  fu  accòlta  con  fischi. 
Quando  comparve  sul  teatro  lo  accolsero  con  batti- 

mani. I  Gradire.  Non  accòglie  regali  dagli  scolari,  non 

com.  §  À  accòlto  la  sua  sùpiilica.  E  qui  c'è  della  pro- messa. §  Nella  chiùsa  delle  lèttere.  Accogliete  i  sènsi 
della  mia  riconoscènza.  §  p.  pass.  Accòlto. 

ACC0LIT.1T0,  s.m.  T.'eccl.  Il  quarto  degli  órdini minori. 
ACCÒLITO,  s.m.  T.  eccl.  Chi  à  il  quarto  degli  órdini 

minori.  §  Chi  sta  dintorno  a  qualche  persona  illustre. 

Èra  l'accòlito  del  Manzoni. 

ACCOLLACCIATO,  agg.  Di  chi  ti  il  vestito  molto  ac-  ■ collato. 

ACCOLLARE,  tr.  Addossare  un  obbligo,  un  peso.  M'à 
accollato  la,  fatica  di  questo  libro.  È  una  spesa  che 

non  me  l'accollo.  Metter  tròppa  ròba  sul  còllo  del  bar- 
ròccio 0  della  béstia.  Questo  carro  l'avete  accollato  tanto 

che  sfrapionila  tutto  davanti.  (Anche  intr.  Barròccio 

che  accolla).  §  Far  fare  il  còllo  a'  buoi  ;  avvezzarli  al 
giogo.  Son  ancora  giovènchi  e  non  gli  ci  accollati 
ancora.  §  intr.  Di  vè.ste  che  còpre  il  i)ètto  fino  al 
còllo,  o  di  scarpe  che  coprono  il  còllo  del  piede.  La 

signorina  ama  le  còse  che  accollano  ììòco.  Vestito  ̂ col- 
lato,  scarpe  Scollate.  %  riti.  Accollarsi  una  spesa,  una 
fatica,  un  lavoro,  una  famìglia,  ecc.  |  p. pass.  Ac- 
collato. 
ACCOLLATÀRIO,  s.m.  Chi  prènde  in  accòllo  lavori 

pùbblici.  Accollatàrio  di  case,  di  strade. 
.\CCOLL.iTO,  agg.  Che  accolla.  Di  vèste  o  scarpe.  V. 

Accollare.  Soprcibito  accollato  o  sim.,  che  chiude  bène 
il  còllo. 

ACCOLL.ITURA,  s.f.  L'apertura  d"un  àbito  dal  còllo. 
È  una  graziosa  accollatura.  ^  Il  seguo  che  il  giogo 
lascia  al  bue  sul  còllo. 
ACCOLLETT.iRE,  tr.  Accollettare  il  còrpo.  Attaccare 

le  còrde  a'  colletti  del  telaio  alla  Jacquard.  (T.  ar.  m.) 
ACCÒLLO,  s.m.  Il  gravare  sul  còllo  della  béstia  o  del 

barròccio  il  tròppo  peso  ;  e  il  peso  stesso.  A  questo 

nudo  gli  avete  messo  tròppo  accòllo.  Quest'accòllo  è 

o^ 

ACCOGLITÌCCIO,  s.m.  Raccoglitìccio. 
ACCOGLITORE  -  tkice.  Raccoglitore. 
AC(  Ò.JEBE.  Accògliere.  E  dolcemente ,  sì  che  parli 

rtccò/o  (Dant.l  Vive  nella  mont.  pist.  Accòjlo  bène. 
ACCÒLA,  s.m.  Che  abita  in  un  paeSe  accanto. 
ACCOLLAMENTO,  s.m.  Abbracciamento.  §  Accòllo. 
ACCOLLANTE,  p.  pres.  da  Accollare.  Chi  accolla  un 

débito  0  peso  sim. 
ACCOLLARE,  rifl.  Méttere  al  còllo  o  sul  còllo.  Dafne 

s'accollava  la  càccia.  §  Dare  in  accòllo,  o  prèndere 
§  Buttar  le  braccia  al  còllo.  §.  T.  meoc.  Disporre  due 
0  più  sostegni  idràulici  in  mòdo  che  la  chiusa  inferiore 

dell'imo  serva  di  chiusa  superiore  alla  conca  dell'altro. 
ACC0LL.4.TÀRI0,  s.m.  Chi  s'accolla  delle  fatiche,  de- 

gli obblighi. 
ACCOLLÀTICO,  s.m.  Diritto  che  si  paga  per  1'  ujo  di 

bòvi  aggiogati. 
ACCOLLATO,  agg.  T.  mecc.  Di  sostegni  idràulici. 

V.  Accollare.  §  Abbracciato. 
ACCOLLATORE,  verb.  Chi  dà  in  accòllo. 
ACCÒLLERE.  Accògliere. 
ACCOLLITÌCCIO.  Raccogliticcio. 

.VCCÒLLO,  s.m.  T.  pist.  Un  po'd'ctccòllo.'Un -^o' (\.i 
Sbòrnia. 
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straordinàrio.  %  Contratto  per  cui  uno  prènde  a  fare 

un  lavoro  pùbblico.  Un'accollo  eli  strade.  Dare,  Prèn- 
der in  accòllo.  %  In  accòllo  è  o  sta  tutto  quanto,  del- 

l'edifìzio,  mènsole,  beccatèlli  o  sim.,  spòrge  dal  muro 
principale;  e  nei  ponti  le  piane  clie  spòrgon  fuori  dei 
corrènti. 

ACCOLTELLAKE,  tr.  Ferir  di  coltèllo  per  legge  di 
sètta.  Paròla  rinata  non  per  progrèsso,  tifano  accol- 

tellare la  gènte. 

ACCOLTELLATO,  agg.  Ferito  di  coltèllo.  Moriron  ac- coltellati. 

ACCOLTELLATO,  s.m.  Muro  di  mattoni  per  ritto.  §  Pa- 
vimento 0  Piano  di  strada  fatto  con  mattoni  per 

ritto. 

ACCOLTELLATORE,  s.m.  Omo  vizioso  e  sanguinàrio 

elle  à  per  legge  d' accoltellar  la  gènte. 
ACCÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Accògliere. 

ACCOMAKDAIV'TE,  s.m.  non  pop.  Chi  dà  capitali  in  ac- 
comàndita come  sòcio  solidare  o  sémplice  capitalista. 

ACCOMANDATÀRIO,  s.m.  Chi  riceve  in  ciccomàndita; 
0  sotto  il  cui  nome  va  l'accomàndita. 
ACCOMÀIV'DITA,  s.f.  T.  comm.  Società  commerciale  fra 

uno  0  più  accomandanti  che  non  possono  ingerirsi  del- 
l'amministrazione ,  né  figurare  col  nome ,  né  pèrdere 

più  di  quello  che  méttono  come  fondo.  §  Fare,  Dare  in 

accomàndita.  Stabilire  un'  accomàndita ,  una  compa- 
gnia di  negòzio,  Méttere  una  somma  colle  condizioni 

accennate. 

ACCOMANDOLARE,  tr.  T.  te.ss.  Raauodare  le  fila  del- 
l'ordito. 
ACCOMIATARE,  tr.  non  pop.  Licenziare  eorteSemente. 

Salutare  eorteSemente  chi  parte.  Si  dice  d'alta  persone; 
se  nò  è  letter.  §  Rifl.  Accomiatarsi.  Prènder  connato. 
1  p.  pass.  Accomiatato. 
ACCOMINCIARE,  tr.  volg.  Cominciare. 

ACCOMODA,  s.m.  Èsser  l'accomoda  :  Èsser  quello  che 
fa  sèmpre  il  còmodo  degli  altri.  Venite  voi  all'  Impru- 
neta?  —  Oh,  io  son  l'accomoda.  La  fate  questa  jìar- 
tita?  —  Io  son  l'accomoda.  %  Sèr  accomoda.  T.  scherz. Chi  fa  il  còmodo  suo. 

ACCOMODÀBILE,  agg.  Che  si  può  accomodare. 

ACCO.MODAMESTO,  s.m.  L'accomodare  e  raccomodarsi. 
I  L'accòrdo  remissivo  tra  le  due  parti  contendènti.  In 

ACCÒLO.  Accòlgo. 
ACCOLORARE ,  tr.  Colorare.  §  p.  pass,  e  agg.  Acco 

LORATO.  Colorato. 
ACCOLPARE,  tr.  Incolpare. 
ACCÒLTA,  s.f.  Radunata,  Assemblèa,  Accogliènza.  §  I/i 

accolta.  Tutt'  insième. 
ACCOLTELLANTE,  s.m.  Accoltellatore,  Gladiatore. 

ACCOLTELLARE,  fig.  Accoltellare  l'anima.  §  recipr. 
Darsi  delle  coltellate. 
ACCOLTELLATO,  fig.  Accoltellato  di  dolore.  §  Accol- 

tellarsi insième.  §  Paróle  accoltellate  (che  feriscon  co- 
me coltèllo). 

ACCOLTELLATORE,  s.m.  Gladiatore. 
ACCÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Accògliere.  §  Acco- 

gliènza. 
ACCOMANDA,  s.f.  Consegna.  §  Custòdia.  §  Accomàndita. 
ACCOMANDAMENTO,  s.m.  Comandamento. 
ACCOMANDARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Dare  una  commis- 

sione a  uno  che  gli  compri  o  gli  fissi  una  còsa.  È  tre 
inesi  che  ò  accomandato  uno  stàccio. 
ACCOMANDATO,  s.m.  Persona  o  còsa  protètta.  Acco- 

mandati della  madonna. 
ACCOMANDAZIOXE,  s.f.  Tutèla,  Protezione. 
ACCOMANDÌGIA,  s.f.  Tutèla,  Protezione,  Patto  per  cui 

lui  comune  poneva  sé  e  le  sue  còse  sotto  la  protezione 

d'un  altro  comune  o  d'un  potentato.  §  Custòdia,  Depò- 
sito. Dare  Prèndere  in  acconiandigia.  §  Impi-èstito. 

ACCOMÀNDITA,  s.f.  detto  di  bestiame  Sòccio. 
ACCOMIATARE.  Accomiatare. 

ACCOMIATARE ,  tr.  Licenziare  soldati.  §  Licenziar 
bruscamente. 

vece  di  leticare  per  tribunale  è  mèglio  far  un  acco- modamento. 

ACCOMODARE,  tr.  e  intr.  |  Riméttere  in  bòne  stato 

una  còsa  guasta.  Vàglio  accomodare  da  me  quest'oro, 
logia.  Fai  accomodare  questo  bricco.  Tutto  s'accomoda, 
non  si  dispéri  a  chi  è  impensierito.  E  per  minàccia  a 
uno.-  T'accomodo  io!  L' accomodaron  per  il  di  delle 
fèste!  %  Adattare  in  un  cèrto  mòdo.  Acctmoda  il  di- 

scorso. Quella  dònna  accomoda  sèmjìre  la  bocca. 
%  Corrèggere.  Nientemeno  voleva  accomodare  un  qua- 

dro di  Raffaello!  Accomodagli  quella  conip>oJ'izione. 
i  Rimetter  in  órdine.  Accomoda  questa  stanza.  Acco- 

modo questi  fogli.  Accomodami  qui  sul  lètto  codesti 
libri.  Accùmodan  la  casa  perché  gli  vièn  gènte.  Pensa 

a  accomodar  le  tue  2'>artite,  i  ttioi  débiti.  E  anche  Ac. 
comodarsi  con  Dio.  Con  Dio  m' accomodo  da  me.  E 
detto  di  persone,  sistemarle.  À  accomodato  benissimo 
i  suoi  ragazzi.  E  anche  contentarle  di  quel  che  anno 
bisogno.  Io  non  posso  accomodar  tutta  questa  gènte- 

Dargli  cento  lire?  Se  potessi,  l'accomoderei  volentièri. 
%  E  anclie  comportare,  Far  bòno.  Questa  min.èstra  non 

m'accomoda.  Questo  briido  t'accomoda  lo  stomaco.  Un 
vino  cìie  noìì  m'accomoda  2'unto.  |  Venire  a  un  acco- 

modamento, Guardiamo  d'accomodar  i  nòstri  affari 
invece  di  cascar  nell'itgne  degli  avvocati.  %  Far  cò- 

modo, col  Non,  quasi  Seccare.  Questa  faccènda  non 
m'accijmoda  punto.  §  Questa,  gènte  per  casa  non  m'ac- 
còmoda.  Scufi  sa,  son  sèmpìre  qui  a  disturbarlo.  —  Si 
liguri!  lèi  accomoda  sèmpre.  E  assol.  per  Rèndersi  cò- 

modo. Non  guastare.  L' u  fatto  p)er  accomodare.  Giòco 
appunto  'pcr  accomodare,  i  intr.  prou.  Ci  s'accomoda 
quanto  non  è  a  posto.  Mi  son  accomodata  la  casa.  Ac- 

comodati il  vestito,  i  capelli,  lo  stomaco.  %  Ci  s'accò' 
moda  mettendoci  a  sedere.  Galantòmo,  accomodatevi, 

non  state  ritto;  Signore  s' accomodi.  %  Accomodarsi. 
Accordarsi  sopra,  una  questione  pendènte.  Accomodia- 

moci con  mille  lire  e  sia  finita.  Ci  siamo  accomodata 

Guardiamo  se  ci  s'accomoda.  |  Iron.  Uno  s'accomoda 
(juando  s'adatta  a  veder  còse  di  famìglia  indecorose,  per 

lucro  0  per  imbecillàggine.  Quel  marito  s'accomoda.  % 
.accomodarsi  l'ava  nel pjcmierino.  Far  per  benino  l'utile 
iuo.  Quel  bravo  signore  è  impiareggiàMle  nell'accomo- 
darsi  sèmjire  l'ava  nel  pan  ierino.  %  p.  pass.  Accomodato. 

ACCOMIATATORE,  verb.  Chi  o  clie  accomiata. 
ACCOMIATATURA,  s.f.  Connato. 
.'VCCOMIL'.VRE,  e  deriv.  T.  mont.  pist.  Accomodare. 
ACCOMIGXOLARE,  tr.  Metter  su  a  ufo  comignolo. 
ACCOM.MÉTTERE,  tr.  Comméttere.  §  Acconiméftere  il 

falcone.  Lanciarlo  alla  prèda. 
ACC03IMEZZARSI.  Unirsi  comunque. 
ACCOMMODAMEXTO,  s.m.  Accomodamento. 
ACCOMMODARE,  verb.  Accomodare. 
ACCOMMODATO,  s.m.  Conveniènza. 
ACCOMMODAZIONE  e  ACCOMODAZIONE,  s.f.  Applica- 

zione di  leggi.  §  Depòsito. 
ACCOMMllNARE,  tr.  Accomunare. 
ACCOMODÀBILE,  agg.  Adattàbile. 
ACCOMODABILMENTE,  avv.  da  Accomodàbile. 
ACCOMODAMKNTE,  avv.  Comodamente. 
ACCOMODAMENTO,  s.m.  Collocamento.  §  Còsa  che  ac- 

comoda. 
ACCOMODARE,  detto  di  bevande  e  di  pietanze.  Accon- 

ciarle ,  rifarle,  cucinarle.  §  Compensare.  §  Accomodarsi 

d'una  còsa.  Servirsi.  Accomodarsi  di  fornaio.  Assicu- 
rarsi il  vitto.  §  Accomodarsi  alle  altrui 2}arole.  Secon- 

darle.  §  Prestare.  §  Consegnare,  Comméttere.  ^Accoìno- 
darsi  la  tèsta  o  il  cervèllo.  Regolarlo  bène. 
ACCOMODATAMENTE,  avv.  Accomodato  bène. 
ACCOMOD.VTISSIMO,  superi.  Molto  opportuno. 

ACCOMODATIVO,  agg.  Che  s'accomoda  facilmente, 
ACCO.MODATÌZIO,  agg.  Che  s'accomoda,  quello  dio 

più  mette  conto. 
ACCOMODATO,  s.m.  Convenevolezza.  §  agg.  Còmodo 

Castèllo  accomodato.  §  Opportuno  :  Tèmpo  accomodato'. 
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ACCOMODATÌCCIO,   s.m.   Còsa  accomodata  in    mòdo 
tclie  si  vede  la  fretta  e  raccomodatura. 

ACCOMODATORE  -  TORÀ,  verb.  Chi  o  clie  accomoda. 
Tu  siH  un  bravo  accomodatore. 

ACCOMODATURA,  s.f.  L'opera  dell'accomodare  ròba. 
Mi  c'è  voluto  tre  lire  per  l'accomodatura. 
ACCOMPAGX.ABILE,  agg.  Che  si  può  accompagnare. 

Non  sono  oggetti,  cjuesti  due,  accompagnàbili. 

ACCOMPAGNAMENTO,  s.m.  L'accompagnare  di  più  per- 
sone a  titolo  d'onore.  Gli  fecero  un  accomjìagnamento 

co' fiòcchi  dal  teatro  a  casa.  Grande  accompagna- 
mento si  fa  quancVuno  è  mòrto.  %  Quanto  accompagna 

una  còsa  principale,  e  la  complèta.  Un  diadèma  di 
brillanti  con  tutto  l' accompagnamento.  Una  toelètte 
di  noce  con  tutto  V accompagnamento.  %  Fare  accani, 

piagnamento.  Accompagnare.  §.  T.  muS.  L'arte  di  ese- 
guire sopra  strumenti  da  tasto  l'armonia  indicata  dallo 

spai-tito.  Suono  con  accompagnamento  e  senza. 
ACCOMPAGNARE,  tr.  Andare  con  persone  o  diètro 

per  cortesia,  per  assistenza,  o  per  guàrdia.  Mi  accom- 
pagnava i  ragazzi  a  scola.  Accompagna  la  móglie  al 

teatro.  Fu  accompagnato  da'  carabinièri.  Accompa- 
gnava un  pòvero  vècchio.  Se  non  posso  venire  in  per- 

sona a  Parigi  l'accompagno  colla  mente.  Nelle  sue  escur- 
sioni scientìfiche  nelV  Affrica  V  accompagno  col  core. 

Qui  c'è  dell'augùrio  e  del  desidèrio.  §  Dio  v'accompa- 
.gni  0  l'accompagni;  saluto  che  fanno  anche  i  pòveri 
a  clii  passa;  e  noi  a  chi  parte;  a  vòlte  per  ironia. 

§  Mandar  una  còsa  con  un'altra.  Un  pacco  che  s'invia 
s' accompagna  con  una  lèttera,  con  un  biglietto;  s'  ac- 

compagna un'istanza  con  documenti.  Ma  non  è  pop. 
I  per  estens.  S'accompagna  la  voce  col  gèsto;  l'in- 

, giuria  con  una  bestémmia,  ecc.  Non  pop.  §  Métterle 
insième  per  ragione  di  somiglianza.  Far  riscontro, 
accompagnatura;  quel  che  i  francesi  ùiaow  pendant. 
Vorrei  accompagnare  questo  candelière.  Non  trovo 

un  cavallo  j)^''  accompac^narlo  col  mio.  (e  intrans. 
Questo  quadro  non  accompagna).  %  Sostenere.  A  un  ra- 

_gazzo  gli  s' accompagna  la  mano  perché  fàccia  l'aste. 
S'accompagna  un  ùscio  j^erché  non  /bacchi.  §  Prènder 

I  Adatto:  La  cera  ^n'iV  accomodata  dell'acciaio  a  ri- 
cévere, ecc.  (Borgh.).  §  Conveniènte:  Penitènza  acco- 

modata al  delitto. 
ACCOMODATURA,  s.f.  Acconciatura  del  capo. 

ACCOMODAZIONE,  s.f.  Accomodamento.  §  Ufo,  Depò- 
Jito.  §  Adattamento. 
ACCOMODÉVOLE,  agg.  Che  si  adatta. 
ACCOMODEVOLMENTE,  avv.  da  Accomodévole. 

ACCOMODO,  agg.  Accóncio,  Opportuno.  §  sost.  Aggiu- 
stamento. 

ACCOMPAGNAMENTO,  s.m.  Unione,  Società.  §  Accop- 

piamento. Accom^a^wawiewio  del  Vangèlo  coli' Alcorano. 
§  T.  mecc.  Spalle  d'acco7njyagnamento.  Muri  laterali 
della  conca  d'un  sostegno  idràulico,  protratti  oltre  la 
chiusa. 

ACCOMPAGNANOME,  s.m.  T.  gramm.  Spècie  di  ripièno, 

che  s'accompagna  col  nome.  È  un  lirbone.  Un  sarebbe 
•uccompagnanome. 

ACCOMPAGNANTE,  p.  pr.  d'ACCOMPAGX.\RE. 
ACCOMPAGNARSI  DI  DÒNNA.  Prènder  móglie. 
ACCOMPAGNARSI  UNO.  Prènderselo  per  compagno. 

S'accompagnò  il  patriarca  suo  fratèllo  (Vili.). 
ACCOMPAGN.iT.V,  s.f.  L'accompagnare. 
ACCOMPAGNAYÈRBO,  s.m.  T.  gramm.  Particella  che 

c'accompagna  co' vèrbi. 
ACCÓMPIERE,  tr.  Compiere. 
ACCOMPiRE,  tr.  Compire. 
ACCOMUN.VBILE,  agg.  da  Accomunare. 
ACC-OMUSAMKNTO,  s.m.  da  Accomunare. 

ACCO.MUNANZA,  s.f.  L'Accomunare. 
ACCOMUNARE,  tr.  Accomunare  la  persona.  Farne  cò- 

pia. §  rifl.  Agguagliarsi. 
ACCOMUNA/IONE,  s.f.  da  Accomunare. 
ACCONCIAPADÈLLE,  s.m.  Stagnino. 

parte  a  un  accompagnamento.  S'accompagnano  i mòrti. 
§  T.  muS.  Fare  accompagnamento.  Accompagnare  col 
violino,  col  2^io,>iofùrte.  Accomjìagnarsi  da  sé.  %  intr. 
pron.  Accompagnarsi.  Unirsi.  Mi  son  accompagnato 
con  lui  tornando  a  casa.  §  Queste  statuine  mi  pare  che 

non  s'accompcignino.  Colori  che  non  s'accompagnano 
bène;  prov.  La  speranza  accompagna  l'xiomo  fino  alla 
mòrte  %  p.  pass.  Accompagnato. 
ACCO.MPAGN.iTO,  agg.  da  Accompagnare.  I  ragazzi 

accompagnati  stanno  bène.  Siete  solo  o  accompagna- 
to? I  Di  gènte  che  vive  insième.  So7i  accompagnata 

male.  Mèglio  soli  che  male  accompagnati.  Quegli  spo- 
fini  si  son  accompagnati  bène. 

ACCOMPAGNATORE  -  TRICE,  e  pop.  Acco^ipagnatora. 
verb.  Chi  o  che  accompagna.  Il  Vanzo  èra  accompa- 

gnatore di  pianofòrte  della  Tua. 

ACCOMPAGNATURA,  L'accompagnare,  detto  specialm. 
di  mèrci.  A  questo  vino  bifogna  fargli  dell'accompa- 
tura.  %  T.  fiaccherai.  Fare  un'accompagnatura.F&ve  una 
corsa.  §  de'  prèti.  La  spesa  per  accompagnare  il  mòrto. 
Cento  lire  ci' accompagnatura.  |  B'  accompagnatura. 
Èssere,  servire  d'accompagnatura,  si  dice  d'oggetti  che 
possono  far  riscontro,  èsser  appaiati,  fare,  come  dicono 
i  Francesi,  pendant. 

ACCOMUNARE,  tr.  non  pop.  Metter  in  comune  fra  di- 

vèrsi quello  che  è  pròprio  d'  uno.  §  rifl.  Mescolarsi  con 
persone  di  divèrso  cèto  come  fossero  pari.  |.  p.  pass. 
Accomunato. 

ACCONCIAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  accóncio. 
ACCONCIARE,  lett.  Accomodare,  Aggiustare,  Adornare. 

I  T.  ar.  m.  Acconciare  diamanti.  Lavorarli.  §  Acconciar 
ulive,  lupini.  V.  Indolcire.  §  Acconciar  peperoni,  fa- 

giolini, e  sim.  Métterli  nell'  aceto.  |  Acconciar  uno.  V. 
Conciare.  |  rifl.  Adattarsi  a  un  partito.  §  Adornarsi, 
ma  non  è  pop.  |  p.  pass.  Acconciato. 
ACCONCIATURA,  s.f.  non  pop.  L'acconciare.  |  Del  capo, 

più  com.  Pettinatura. 
ACC0NCI3II,  s.m.  pi.  non  pop.  Eistàuri  di  case,  ediflzi. 

con  i  loro  affissi. 

ACCÓNCIO  ,  p.   pass,   e  agg.  non  pop.  d'AccONCiARE. 

ACCONCIARE,  tr.  Allestire.  §  Rènder  idòneo.  §  Abbo- 
nire. §  Pacificare.  §  Collocare  in  matrimònio.  §  Addo- 

mesticare, detto  d'  uccèlli  di  rapina.  §  Acconciare  uno. 
Dargli  un  avviamento.  §  Acconciare  partite,  conti.  Ag- 

giustare. §  Castrare.  §  Acconciar  la  casa.  Addobbarla. 
§  Di  navi,  Fornirle.  §  Acconciare  il  lètto.  Rifarlo.  §  Di 
pèlli.  Conciare.  §  Di  vivande,  Conservarle,  Prepararle, 
Dar  sapore.  Il  sale  accóncia  le  vivande  e  anco  le  gua- 

sta, prov.  ant.  §  fig.  Acconciar  uno  senza  sale.  Spar- 
larne. §  Acconciar  acque.  Indolcirle,  Prepararle.  §  Accon- 

ciar de' vini,  Farli,  Manipolarli.  §  Acconciar  la  tèrra. 

Ingrassarla.  §  Acconciar  l'òva  nel  panierino.  Accomo- 

darle, Far  ben  i  fatti  suoi,  l  Acconciar  le  sòme.  Agg'm- stare.  Far  ben  le  parti.  §  Acconciar  parole.  Prepararle 

ben  congegnate.  §  Acconciar  ìKiròle  in  bocca  a  uno.  In- 
dettarlo. §  Acconciare  il  fornaio.  Procurarsi  da  vivere 

illecitamente.  Assicurarsi  il  pane.  §  Acconciar  le  còse, 

le  faccènde.  Aggiustarle  anche  a  scàpito  altrui.  §  Ac- 
conciar i  fatti  suoi.  Far  il  suo  vantàggio.  §  Acconciar 

uno  a  bottega.  Métterlo  a  un  mestière.  §  rifl.  Tornar 

còmodo.  §  Giovarsi  d'una  còsa.  §  Valéi'sene.  §  Accon- 
ciarsi d'  una  còsa.  Provvedérsene.  Méttersi  d'accòrdo. 

§  Indursi.  §  Adattarsi.  §  Prepararsi.  §  Acconciarsi  nelVù- 
nimo,  nella  mente.  Indui-si  a  crédere. 
ACCONCIARSI  CON  DIO.  Prepararsi  a  morir  bène. 
ACCONCIA  STAGNI,  s.m.  Chi  accomoda  vaji  di  stagno 
ACCONCIATAMENTE,  avv.  Acconciamente. 
ACCONCIATO,  p.  pass,  da  ACCONCIARE.  Sedotto,  Ag- 

girato. §  Accostato,  Messo.  È  acconciata  la  spada  sotto 
il  petto  (Ovid.  Met.).  §  Formato,  Derivato.  Aòrawjo,  no- 

me acconciato  da  Dio,  vale,  ecc.  (Salvin.).  §  Artifiziato. 

Il  parlare  acconciato  colle  dita  (Soldan.).  §  E  sost.  Or- 
namento. No7i  son  molte  che  per  uomini  non  fan  nullo 

acconciato  (Fr.  Jacop.). 
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Mètro  aecóìicio.  Sèlla  accóncia  al  cavallo.  Parlare  o 
scrivere  accóncio  Ornato,  Abbigliato;  ma  in  questi  sènsi 

é  letter.  §  Lupini  acconci,  com.  Dolci.  Uliv'  Ulive  e 
Lupin  dolci!  gridano  i  venditori.  Ulive  acconce,  com. 
dolci  o  indolcite.  Peperoni,  cetriolini  acconci,  com. 
sotto  faceto  o  in  aceto.  %  Accóncio  come  i  peperoni, 
com.  Cóncio  per  il  eli  delle  fèste.  %  In  accóncio,  letter. 
Opportuno,  A  propòsito.  Cculere  in  accóncio. 

ACCO'XDI.SCENDERE,  pop.  Condiscéndere.  Se  tu  pòi 
accondiscéndere,  si  tratta  d'un  pòvero  ragazzo.  |  p. 
pas.s.  Accondisceso. 

AC'CONFARSI,  volg.  Affarsi,  Confarsi. 
ACCONSENTIRE,  tr.  Dare  il  suo  consènso.  Prov.  Chi 

tace  acconsente.  E  anche  Clii  tace  acconsente  e  chi  non 
parla  non  dice  niènte.  §  Di  còsa  che  cède  e  resiste.  Se 
vuoi  picmtar  il  chiòdo  in  questa  tàvola  méttici  diètro 
qualcòsa  che  acconsenta.  Senza  niènte  acconsente  tròppo. 
I  Colpo  che  acconsente.  Che  è  ben  assestato.  |  fig.  Di 
paròle,  di  ragioni.  §  Di  cibi  o  bevande  die  abbraccino 
e  confortino  lo  stomaco.  §  p.  pass.  Acconsentito. 
ACCONTENTARE,  volg.  Contentare. 
ACCONTO,  s.m.  Parte  del  débito  che  si  paga  e  che  va 

a  diminuzione  del  débito  stesso.  Pare,  Avere,  Ricévere 
in  acconto.  Sulle  cento  che  avanzo  ò  ricevuto  trenta 
lire  in  acconto. 

ACCOPP.IRE,  tr.  Dare  a  uno  sul  capo  tanto  da  lasciarlo 

mòrto  0  quasi.  §  p.  pass.  Accoppa'jo. 
ACCOPPIAMENTO,  s.m.  L'Accoppiare  e  l'Accoppiarsi. 

§  T.  arch.  Accopp)iamento  di  colonne.  Disposizione  di 
quelle  a  due  a  due. 
ACCOPPIARE,  tr.  Unire  in  còppia,  o  Unire  insième. 

Nelle  pirocessioni  la  gènte  si  accoppia.  Queste  san  due 
còse  che  non  si  piòssono  accoppiare.  Accoj^j'iare  cèrte 
idèe  e  cèrte  paròle  è  come  méttere  insième  cani  i 

A'CCO'NCIME,  s.m.  Eistàuro  di  fabbricati. 
ACCÓNCIO,  s.m.  Utilità,  Vantàggio.  §  Convenevolezza. 

§  Bisogno.  §  Occorrenza.  §  Posto  opportuno,  vantag- 

gioso. §  Ornamento.  Tutto  l'accóncio  reale  (Giacom.). 
§  Far  l'accóncio.  Far  il  corrèdo.  §  Apparéccliio.  Né  i 
véscovi  di  Spagna,  né  quei  di  Frància  èrano  in 
accóncio  (Pallav.).  §  Còmodo,  Vantàggio.  Guardi  pure 
al  sito  accóncio  (Passav.).  La  giovine  verrà  a  suo  ac- 

cóncio. §  Faccènda.  Negli  acconci  suoi. ,  §  Accomo- 
damento. Le  die' dell' accóncio.  §  Acconcimi.  §  prov. 

Movi  lite,  accóncio  non  ti  falla.  Movi  lite,  non  ti  man- 

cherà l'accòrdo.  §  In  o  Per  accóncio  de' fatti  d'alcu- 
no. In  vantàggio  altrui. 

ACCÓNCIO,  p.  pass,  per  Acconciato.  Sedotto ,  Aggi- 
rato. §  Munito.  Città  munita  di  fortezze.  §  Allogato. 

Acconciò  le  figliuole.  §  Disposto.  Il  nòstro  comune  non 
èra  accóncio  di  travagliarsi  (Vili.).  §  Idòneo.  Chi  è  ac- 

cóncio a  lèggere,  a  cantare.  §  Accomodato.  Quando  i 

Fiefolani  furon  acconci  co'  Romani  (Malis.).  Preparato. 
§  Agiato.  Il  viver  accóncio  (Bonar.).  §  M.  avv.  Drufo 
parlò  molto  accóncio  (Dav.). 
ACCONCLÙDERE,  tr.  Conclùdere. 
ACCONDENSARE,  tr.  e  intr.  pron.  Condensare. 
ACCONGREGARE,  tr.  Congregare.  §  fig.  Unire  e  rag- 

guagliare. §  p.  pass.  ACCONGREG.ATO. 
ACCOIVIGLIARE,  tr.  T.  mar.  Ritirare  i  rèmi  dentro  il 

legno  e  tenerli  a  travèrso  orizzontalmente  intrecciati. 
ACCONÓSCERE,  intr.  Conóscere. 

ACCONSENTENTE,  p.  pr.  d'AccoxSENTiRE. 
ACCONSENTIMENTO,  s.m.  Consènso.  L'acconsentire. 
ACCONSENTITO,  avverb.  In  mòdo  che  acconsente.  Ti- 

rare, acconsentito  nna  tela  o  altro. 
ACCONSENZIÈNTE,  verb.  Che  acconsente. 
ACCONSIENTIRE.  T.  contad.  Acconsentire. 

ACCOSTAMENTO,  s.m  Abboccamento.  L' Incontrarsi, 
l'Accompagnarsi. 
ACCONTANZA,  s.f  Familiarità,  Conoscènza,  Dome- 

stichezza. Collòquio  intimo. 

ACCONTARE,  tr.  Raccontare,  Ragguagliare,  Informare, 

Contare.  |  Accontare  d'una,  còsa.  Darne  ragguàglio- 

gatti.  l  Sposarsi.  Questo  giovinòtto  e  questa  ragazza 

si  vogliono  accoppiare.  À  dello  scherzoso.  Si  sono  ac- 
coppiati bène.  %  Anche  gli  animali  s'  accoppiano.  §  p. pass,  e  agg.  Accopi>iato. 

ACCOPPIATO,  agg.  da  Accoppiare.  |  T.  meco.  Loco- 
motive accoppiate  son  quelle  che  messe  una  immedia- 

tamente dopo  l'altra,  uniscono  la  loro  potènza  di  tra- 
zione per  vìncere  resistènze  tròppo  fòrti  o  tròppo  fòrti 

pendènze.  Anche  due  stantuffi  si  dicono  aeco^JijmfJ  quando 

trasméttono  tutt'  e  due  a  un  tèmpo  il  loro  lavoro  dinà- 
mico. E  di  tutte  le  còse  uguali  messe  insième. 

ACCOPPIATORE,  s.m.  T.  stor.  Uffiziale  della  Repub- 
blica fiorentina.  Gli  accoppiatori  da  princìpio  èran  venti. 

ACCOPPIATURA,  s.f  L'atto  e  l' effètto  dell'accoppiare. 
ACCORAMENTO,  s.m.  Lo  stato  di  chi  è  accorato.  Non 

tanto  fu  l'accoramento.  §  E  anclie  la  cagione.  È  ìin 
accoramento  ceder  tanto  gentame  pigliare  il  soprau- vènto. 

ACCORA >'TE,  p.  pr.  e  agg.  d'.A.cc  orare.  Non  pop. 
ACCORARE,  tr.  e  rifl.  Dare  profondi  dolori  al  core.. 

Fu  una  difgrèizia  che  l'accorò  tanto  che  ne  mori. 
S'accora  per  quel  ragazzo.  %  p.  pass,  e  agg.  Accorato. 
Ragazzo  accorato  per  gli  efami. 
ACCORATOIO,   s.m.   T.  mac.   Fèrro  per  ammazzare  i 

maiali. 

-ACCORCIAMENTO,  S.m.  L'accorciare. 
ACCORCIARE,  tr.  e  ACCORCIARSI,  intr.  e  pron.  Far 

più  corto.  Diventar  più  corto  V.  Scorciare  e  Scor- 
ciarsi. §  T.  gram.  Accorciare  i  nomi.  Levar  qualche 

lèttera  o  qualche  sillaba.  Ilpiòpolo  accèircia  quafi  tutti 
ì  nomi.  Beco  per  Domenico,  Bètta  per  Elifabètta. 

ACCORCIATIA'O,  agg.  T.  gram.  da  Accorciare.  Monio- 
é  accorciativo  di  Girolamo. 
ACCORCIATOIA,  s.f  Scorciatoia. 

ACCONTARSI,  rifl.  Abboccarsi,  Accompagnarsi.  §  Ac- 
contarsi con  alcuno.  Accostàrglisi  per  parlare.  §  p.  pres. 

ACCOMTANTE. 
A(  CONSTATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Accontare.  Abboccato. 

Essendosi  accontato  colVoste  (Bocc). 
ACCONTÉVOLE ,  agg.  Familiare ,  alla  mano.  Amico 

accontevole  (,Brun.  Lat.). 

ACCONTO,  agg.  Conosciuto,.  Amico,  Familiare.  Cor- 
rispondènte. Mandando  lèttere  a  cèrti  suoi  acconti. 

ACCONTRARE,  tr.  Incontrare.  §  intr.  in-on.  Rincon- 
trarli. 
ACCONVENIRE,  intr.  Convenire,  intr.  pron.  Conve- nirsi. 

ACCONVESUTO.  p.  pass,  e  agg.  da  Acconvenire.  Cir- 

condato. 
.4CC0PITA,  s.f  Pianta  medicinale  per  i  nèrvi  strappati. 
ACCOPPARE,  tr.  Coprire  di  tégoli. 
ACCOPPIÀBILE,  agg.  Clie  si  può  accoppiare. 
ACCOPPIAMENTO,  s.m.  T.  chini.  Combinazione  di  due: 

còrpi  in  mòdo  che  procèdono  come  un  tutto  solo. 
ACCOPPIASTE,  p.  pr.  dAccòrpiAEE.  Che  accoppia. 
ACCOPPIARE,  tr.  Far  rincontrare ,  detto  dei  gladia- 

tori. §  Compitare,  Assomigliare.  Le  cicale  con  voi,  dònne, 
s'accòjìjjiano. (Fa.g.). 
ACCOPPIATOIO  ,  s.m.  Làccio  per  i  cani  da  càccia,  f 

Stanzino  ,  Gabbia  ,  Cesta  o  simili  per  piccioni ,  tórtore 

quando  dèvon  covare. 
ACCOPPIATURA,  s.f.  T.  gramm.  Concordanza. 
iiCCOPPIAZIONE,  s.f  Accoppiamento. 
ACCOPULARE,  tr.  Accoppiare. 
ACCOR.VlìILE,  agg.  Che  può  accorare. 
ACCORARE,  tr.  Ammazzare  con  ferita  al  core.  §  .am- 

mazzare in  qualunque  mòdo.  §  Fare  o  Dar  coràggio- 

§  Commòvere. ACCOR.IT.YGGINE,  s.f  Accoramento. 
ACCORATO,  agg.  Ferito  nel  core  mortalmente.  Mi/e 

itn  grande  strido  come  se  fosse  accorato.  Vi/o  acco- 
rato. Lèttera  accorata.  Parole  accorate.  §  Egrègia-- 

mente  accorato.  Prudènte. 
ACCORAZIONE,  s.f  Accoramento. 
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ACCORCIATURA,  s.f.  Scorciatuva, 

ACCORCIBE,  tr.  pop.  Accorciare.  §  p.  pass.  ACCORCITO. 
ACCORDABILE ,  agg.  Che  si  può  accordare.  Stnt- 

mento  acconlàbile.  Richièsta  accordabile. 
ACCORDARE,  tr.  Accorciare  uno  strumento.  Metter 

d'accòrdo  le  còrde  o  le  sue  divèrse  parti  in  mòdo  che 
dia  un  suono  come  deve  dare.  Accorciare  più  strumenti. 

Far  che  vadan  tutti  d'accòrdo  nell'intonazione.  (Anche 
riil.  Una  voce  s'accorcia  con  uno  strumento).  §  Con- 

ciliare. Accordare  due  partiti  opposti,  due  dònne  che 
leticano.  Non  si  vòglion  accordare  su  questo  punto 

della  filofofia.  i  Concèdere,  piuttòsto  volentièri.  Accor- 
dare una  grazia,  un  stossidio.  |  Menar  buona.  Questa 

di  chiamarlo  ignorante  non  te  l'accòrdo.  §  Col  Di.  M'ac- 
cordò d'andare  a  far  ricerche  in  archivio-  %  T.  grani. 

Accordar  le  parti  del  discorso.  Métterle  in  quella  re- 
lazione che  richiède  la  natura  della  lingua.  |  T.  pitt. 

Accordare  i  colori.  Fare  che  abbiano  un'  espressione 
naturale.  §  intr.  San  opinioni  che  non  accordano  con 

quest'altre;  fanno  a  còzzi.  %  recipr.  Accordarsi.  Con- 
venire in  uno  stesso  sentimento.  S'accordò  di  passargli 

un  tanto.  Ci  si  può  accordare  anche  senz'esser  prima 
discòrdi.  Son  due  amici  che  s'accordano  in  tutto  e 
per  tutto.  Bifogna  accordarsi  nel  voler  grande  la 
pàtria.  I  p.  pass.  Accordato. 
ACCORDATORE,  s.ra.  Chi  accorda  òrgani,  pianofòrti  e 

simili. 

ACCORDATURA,  s.f.  L'operazione  dell'accordare  stru- 
menti musicali.  Tre  lire  d'accordatura.  E  l'effètto.  È 

un'accordatura  che  non  ini  pìiace.  %  Intonazione  degli 
strumenti.  §  Fmfre  a  andarsene  in  accordature.  Chiac- 

chierar molto  su  di  una  còsa  senza  conclusione. 
ACCORDELLATINO,  s.ra.  T.  ar.  m.  Panno  tessuto  a 

righe  sottili. 
ACCORDELLATO,  s.m.  T.  ar.  m.  Panno  tessuto  a  righe. 

§  Accòrdo  fra  divèrse  persone  per  riuscire  a  un  fine. 
Anche  in  cattivo  sènso.  Anno  fatto  un  accordellato  per 
rovinare  la  Società. 

A(;CORDELLI>IARSI,  intr.  pron.  T.  tess.  L'avvoltolarsi 
delle  portate  di  tela  smòsse  dal  vènto. 
ACCORDIO ,  s.m.  Un  accordare  continuato  di  stru- 

menti. Che  è  questo  accordio  tutti  i  giorni? 

ACCORDÌ.SSL'»IO  (D'),  superi.  d'Accòrdo  uSato  come  èn- 
fasi. —  Siete  d'accòrdo?  —  D'accordìssimo. 

ACCÒRDO,  s.m.  L'unione  di  più  suoni  che  forma  l'ar- 
monia. Sonate  ma  non  c'è  accòrdo.  Andiamo  d'accòrdo- 

Uguaglianza  di  sentimenti  e  di  voleri  in  una  o  più  còse 

secondo  che  è  assoluto  o  relativo.  Non  e'  è  accòrdo  :  e 
l'accòrdo  è  una  gran  còsa  necessaria.  In  quella  casa  e'  è 
il  più  grande  accòrdo.  Méttere,  Riméttere  l'accòrdo 
Cattivo  accòrdo.  Pèssimo  accòrdo.  Vìvono  in  pièno 

accòrdo.  Facciamo  l'accòrdo  di  voler  rispettate  le  leggi. 

ACCORCARE,  intr.  Coricarsi. 
ACCORCÉVOLE  e  ACCORCI. VBILE ,  agg.  Che  si  può 

Accorciare. 
ACCORCIATO,  s.m.  Accorciamento. 

ACCORDABILMENTE,  avv.  Li  mòdo  accordabile.  Com- 
patibilmente. 
ACCORDAMENTO,  s.m.  Conciliazione.  §  T.  gramni.  Con- 

cordanza. §  Concordanza  d'opinione.  §  Accòrdo. 
ACCORDANZA,  s.f.  Accòrdo. 

ACCORDARE,  tr.  Accordare  uno.  Persuaderlo  clie  s'ac- 
cordi. §  Scontare.  §  Accordctre  il  creditore,  l'aste.  Pa- 
garlo. §  Accordare  una  colpa,  ini  }}eccato.  Darne  sen- 
tènza. §  rifl.  Accordarsi  con  sé  stesso.  Risòlversi  se- 
condo la  pròpria  cosciènza. 

ACCORDATA,  s.f.  Accordatura. 

ACCORDATAMENTE,  avv.  Con  accòrdo  musicale.  §  D'ac- 
còrdo. 
ACC0RDELLIX.4T0.  Accordellato. 
ACCORDÉVOLE,  agg.  Glie  si  può  accordare. 
ACCORDEVOLMENTE,  avv.  Buon  accòrdo. 
ACCÒRDIA,  s.f.  Accòrdo. 
ACCORDIOSO,  agg.  Inclinato  a  concordia. 

i  Patto  per  cui  si  cessano  dei  dispareri.  Non  si  viene- 
a  un  accòrdo?  Vi  dò  tanto,  e  l'accòrdo  è  fatto.  Un 
accòrdo  sulla  vertènza  di  Tùnifi.  %  Prov.  È  mèglio  im 
magro  accòrdo  che  una  grassa  sentènza.  %  E  anche, 

scritto  e  stipulato.  L'accòrdo  delle  Potènze  sull'Egitto. 
Gli  accòrdi  in  cafo  di  guèrra  saranno  questi.  Venire- 
agli  accòrdi.  %  Finire  a  andarsene  in  accòrdi.  V.  Ac- 

cordatura. §  D'accòrdo.  Con  eguale  sentimento.  Vanno 
d'accòrdo.  Siamo  d'accòrdo  in  tutto  fuori  che  in  que- 

sto. Mettiamoci  d'accòrdo.  Son  rimasti  d'accòrdo  tre 
giorni.  E  per  Acconsento.  Il  quadro  dite  che  è  brutto? 

D'accòrdo.  E  anche  Siamo  d' accòrdo,  pop.  §  Non 
stanno  d' accòrdo  un'  ora.  Stanno  sèmpre  cV  accòrdo. 
Si  dice  di  famìglie  dove  c'è  o  non  c'è  concordia  tra 
marito  e  móglie  o  tra  fratèlli  e  fratèlli.  §  Tutti 

d'accòrdo.  Son  tutti  d' accòrdo.  Si  dice  di  chi  è  so- 
lito fare  una  lega ,  anche  a  fine  non  bòno.  I  nòstri 

nemici  son  tutti  d'accòrdo.  §  Pòchi  e  inai  d'accòrdo, 
e  s'aggiunge  anche  Come  la  compagnia  del  ponte  a 
Rifredi  (che  a  vòlte  si  premette).  Di  società  che  non  rie- 

scono ad  intèndersi  e  chi  la  vòle  a  lesso  e  chi  arròsto. 

§  D'amore  e  d'accòrdo.  Colla  più  grande  unione.  An- 
daron  via  d'amore  e  d'accòrdo,  tornaron  come  due 
diàvoli.  §  Star  d'accòrdo  come  cani  e  gatti.  In  contìnua 
lite.  §  Accòrdo  di  suoni,  di  colori,  delle  parti,  d'tona 
fàbbrica,.  Èsserci  l'armonia  dell'insième,  le  proporzioni 
e  le  gradazioni  dovute.  Anche  un'  azione  ordinata  da 
molti  à  bisogno  che  ci  sia  accòrdo.  §  D'accordìssimo. 
V.    ACCORDÌSSIMO. 

ACCÒRGERSI,  intr  pron.  Scòrgere  per  indizi  o  per 

riflessioni  o  tutt'a  un  tratto  còsa  non  osservata  prima. 
S'accòrse  che  quel  servitore  gli  rubava.  M'accòrsi  che 
questa  èra  la  via  p)iù  corta.  31i  son  accòrto  che  il 

cane  èra  con  noi.  M' accòrgo  che  Lèi  è  permaloso. 
%  Senz'accorgersene.  Senz'averci  pensato.  L'ò  detto  sen- 

z'accorgermene. §  Di  cognizione  pièna.  Mi  son  ben  ac- 
còrto che  inclivìduo  èra.  §  Di  còsa  che  riesca  senza  dif- 

flcoltà  e  non  senza  dilètto,  specialm.  trattandosi  di 

còsa  lunga  e  non  fàcile  s'aggiunge:  Senz' accorgersene. 
Due  miglia  di  strada  le  fò  senz'accorgermene.  §  Come 
predizione  a  chi  s'avventuri  male  sperando  bène:  Te 
n' accòrgerai  da  ùltimo.  E  anche  prov.  Domani  te 
n'accòrgerai!  diceva  quello  che  benediva  coU'olio.  § 
Accòrgersi  della  ràgia.  V.  R.\gia.  §  Anche  d'animali. 
Bada  che  non  s'accòrga  dell'erba  !  E  di  piante.  Bi- 

fogna che  questa  pianta  non  s'accòrga,  d'aver  -cam- 
biato posto.  §  p.  pass.  Accòrto. 

ACCORGI.MEMTO,  s.m.  La  facoltà  d'accòrgersi.  A  j)òf  a 
accorgimento.  L'accorgimento  non  è  ingegno,  ma  a, 

vòlte  ingegnosità,  qua/i  astùzia,  furberia.  §  L'atto.  È' 
pièno  d'accorgimenti,  benché  non  sia  accòrto. 
ACCÓRRERE,   intr.    L'andar  di  più  persone   in  fretta. 

ACCÒRDO,  s.m.  Tenere  e  Tenersi  d'accòrdo.  Stava, 
d'accòrdo.  §  Passare  e  Passarsela  d'accòrdo.  Vìvero 
d'accòrdo 

ACCÒRDO,  s.m.  Nome  d'  uno  strumento  antico. 
ACCORDONARE,  tr.  Circondare  di  cordoni. 
.ICCÒRSERSI,  intr.  pron.  Guidare.  §  Rènder  accòrto. 

§  Ben  accòrgersi,  assol.  per  Ben  conóscere  il  vero.  Se  ben 

m'accòrsi  nella  vita  bèlla  (Dan.).  §  Senza  dire  di  che. 
E'I  frate  che  a  ciò  s'accòrse,  mi  disse  (Dan.).  Accòrgiti, 
bestiài  natura  umana,  e  ti  vergogna  (Lenz.).  §  Scòr- 

gere (Benciv.).  §  come  sost.  per  Scòrgere,  Accorgimento. 
Dal  manifèsto  accorger  della  gènte  (Petr.).  Dctl  poco 

accorger  di  chi,  ecc.  (Dav.).  L'accòrgersi.  DeZ  s«o  accor- 
rere m'accòrsi  (Petr.). 

.4.CC0RGÉV0LE,  agg.  Da  potérsene  accorgere. 

ACCORGIMENTO,  s.m.  Lo  scòrgere.  §  Notizia,  Cogni- 
zione. 
ACCORICARE.  Coricarsi. 

ACCORPATO,  agg.  Pregno,  detto  di  béstie. 
ACCÒRRE,  tr.  Accògliere. 
ACCÓRRERE ,  tr.  Soccórrere.  Ora  accorri,  accorri^ 

morte  (Dan.). 
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vèrso  un  punto  detei'minato.AfCor)-ér«?!0  là  dove  c'èra 
tilt  incèndio.  Accorrete,  ammazzano  uno.  Accórsero 

■allo  sjKttàcolo  tutti  i  contadini.  D'una  persona  sola  è 
affatto  letter.  e  dello  stile  elevato.  11  pop.  più  spesso, 

C'h-rere.  |  p.  pr.  ACCORRENTE,  p.  pass,  e  agg.  Accorso. 
ACCÒRÌ'AMEXTE,  avv.  Con  accortezza,  con  accorgi- 

m  ìiito.  Accòrtamente  se  lo  levò  di  torno. 

ACCORTEZZA,  s.f.  Qualità  naturale  e  abitùdine  con- 
finante colla  furberia,  per  cui  si  conosce  la  gènte  e  si 

ìigisce  in  mòdo  da  riuscir  sèmpre  bène.  È  un  ministro 
<:upace  e  di  molta  accortezza. 
ACCORTINARE,  tr.  T.  mil.  non  pop.  Munire  di  cortine 

'(fortificazioni).  |  p.  pass.  Accortinato. 
ACCÒRTO,  p.  pass.  d'Accorgere.  Accòrtosi  di  me,  di- 

rentò  rosso  e  scantonò. 

ACCÒRTO,  agg.  Che  à  accortezza.  Il  signor  G.  è  un 
omino  accòrto:  à  rigirato  tutti.  Gli  uomini  accòrti 
calcolano  tutto.  Con  una  dònna  accòrta,  non  ce  ne 

possono  due  uomini  furM.  §  prov.  Tre  còse  fan  l'uomo 
accòrto:  lite,  dònna  e  pòrto  (mare).  §  Accòrto  l'uomo  ! 
iron.  a  clii  à  fatto  qualche  minchioneria.  §  Difese, 
offese  accòrte.  Fatte  con  accortezza.  §  Fare  accòrto  tino. 

letter.  Avvisarlo,  Avvertirlo.  §  Mal'  accòrto.  V.  Mat,.^.c- 
CÒRTO. 

ACCOSCIARSI,  intr.  pron.  Ripiegarsi  sulle  còsce.  §  p. 
pass.  Accosciato. 
ACCOSr,  avv.  volg.  Così. 

ACCOST.VMENTO,  s.m.  non  pop.  L'accostare  e  V  acco- starsi. 

ACCOSTANTE,  agg.  Di  cibo,  vino  o  sìm.  che  abbracci 
Io  stomaco.  V.  Accostare. 

ACCOSTARE,  tr.  e  intr.  Avvicinare  una  còsa  a  un'al- 
tra in  mòdo  che  la  tocchi.  Accòsta  quei  lètti.  §  Acco- 

stare da  tutti  i  lati;  anche  intr.  Le  jriètre  devono  ac- 
costar lène.  Qtiesta  scala  non  accòsta.  §  Anche  avvi- 
cinare, toccando  o  nò,  ma  per  uno  scopo.  Accostami 

codesta  seggiola.  Accostati  a  me.  Con  intenzione,  con 

affètto.  Gii  s' accostò  per  ferirlo.  S'accostò  a  lei.  §  Ac- 
costare uno,  non  pop.  Averci  relazione.  Si  dice  di  per- 

ACCÓBRERE,  intr.  Occórrere.  Accórrere  alcuno.  Soc- 
■córrere. 

ACCORRl.MENTO,  s.m.  L'accórrere,  Concorso. 
ACCORRCOJIO  e  ACCORR  L'OMO,  esci.  Aiuto! 
ACCORTAMENTO,  s.m.  Scorciamento. 

ACCORT.ARE,  tr.  Scorciare,  Accorciare.  §  p.  pass.  Ac- 
contato. 

ACCORTIGIAXARSI,  rifl.  Prènder  l' ucanze  cortigiane. 
f  p.  pass,  e  agg.  Accortigianato.  Liberali  accortigia- 
nati.  Può  ritornare  d'ufo  facilmente. 
ACCORTIXARE,  tr.  Parare,  détto  del  lètto,  della  cà- 

mera e  sim. 

ACCÒRTO,  agg.  Stare  accòrto.  Stare  attènto.  Il  ma- 

riuolo  stette  accòrto  e  qìiando  s'alzò,  levò  via  il  guanto. 
(Dat.)  Fare  l'accòrto.  Fare  il  furbo.  §  Ben  disposto.  Per- 

sona colle  site  piarti  accòrte  (Dan.).  §  Di  còsa.  G?i  sc7ter- 
ini  sèmpire  accòrti  (Petr.).  §  T.  mont.  pist.  Preciso  nelle 
faccènde  di  casa.  Dònna  accòrta,  omino  accòrto.  Non 
€  ricca  ma  è  accòrta.  Accòrta  !  Accòrto  !  Dicon  le  mam- 

me ai  ragazzi  quando  stanno  per  fare  o  vogliono  che 
facciano  qualche  sfòrzo ,  che  raccattino  qualcòsa  di 
tèrra,  camminino  per  benino,  portino  qualcòsa  a  uno,  ecc. 

ACCÒRTO ,  p.  pass.  d'AccÒGLiERE.  Pronùnzia  pis.  e 
liv.  Si  trova  anche  scritto.  (Medit.  Alb.). 
ACCOSTABILE,  agg.  Che  si  può  accostare. 
ACCOSTAMENTO,  s.m.  Domestichezza,  Familiarità, 

Adesione. 

ACCOSTANTE,  agg.  Pròssimo,  Attiguo.  §  Somigliante, 
Conforme.  Il  cielo  limile  e  accostante  alle  loro  com- 

2ìlcssioììi{'Bocc.).  §  Nel  sènso  d'Aderire.  Non  èrano  ac- 
-cùstanti  alle  iifanze  degli  uomini  (Bocc).  §  Co.stante. 
ACCOSTANTEMEXTE,  arv.  Costantemente. 
ACCOSTANZA,  s.f.  Costanza. 
ACCOSTARE,  tr.  intr.  e  intr.  pron.  Andare  alla  cò.sta 

■o  prèsso.  §  Accostare  un  colpo.  Darlo.  §  Associare,  Con- 

sone di  grado  inferiore  con  altre  superiori,  Accòsta  il 
principe.  §  intr.  Gènte  che  accòsta,  che  interessa.  Non 
popolare.  Il  pòpolo  per  Gènte  che  accàsta  o  accostante, 
intènde  Parénti.  §  Accostare  usci  e  finèstre.  Metter  le 

impòste  socchiuse.  Bambino,  accòsta  l'uscio  e  vién  via. 
§  intr.  Accostare  o  Accostare  lo  stomaco,  di  cibo,  di  vino 

0  sìm.  che  ci  rinfòrzi,  che  ci  riànimi.  L'èrba  non  fa 
carne  e  non  accòsta.  §  intr.  pron.  Accostarsi.  Avvici- 

narsi. Accostarsi  a  una  còsa.  Somigliare.  È  un  vino 

che  s'accosta  al  Cliianti.  §  fig.  Accostarsi  a  xm'opi- 
nione.  Conformàrcisi.  §  Non  accostarsi  piit  a  uno.  Non 
averci  più  dimestichezza  o  non  praticarlo.  Quando  i 
prèzzi  sul  mercato  son  cari,  si  dice  che  non  ci  si  piuò 

accostare.  §  Non  accostar  nulla  alla  bocca.  Non  prèn- 
der più  nulla  da  mangiare  né  da  bere.  §  Accostarsi 

a-  sacramenti,  lo  dicono  i  cattòlici.  Comunicarsi.  §  Un 

giorno  che  s'accosta;  più  com.  s'avvicina.  §  p.  pr.  Ac- 
costante. Il  pòpolo  non  Tadòpra  che  per  Còsa  acco- 

stante, parlandosi  di  cibi,  vini  o  simili  che  rinforzano 
lo  stomaco.  E  dice  Persona  accostante  per  Parénte 

pi'òssimo  e  di  famiglia.  Le  persone  più  accostanti  son 
il  padre  e  la  madre,  e  p>oi  gli  altri  via  via.  %  p.  pass. 
Accostato. 

ACCO.STATO,  agg.  Finèstra,  ùscio  accostato.  Colle 
impòste  vicine,  non  chiuse. 
.ACCOSTATORE,  s.m.  T.  agric.  Chi  accòsta  ai  covoni, 

in  tèmpo  di  trebbiatura,  le  béstie.  E  anche  chi  accòsta 
la  tèrra  all'aratro  nella  seconda  aratura. 
ACCÒLTO,  prep.  e  avv.  Vicino.  Ùscio,  Casa  accòsto 

alla  nòstra.  Sèmpre  accòsto  a  lui.  Gènte  sèmpre  ac- 
còsto. §  Farsi  accòsto,  più  com.  Farsi  vicino. 

ACCÒiiTO,  agg.  pop.  Quando  ?ni  furon  accòsti  li  ri- 
conobbi. Questa  scala  non  è  bene  accòsta  al  muro 

Dorme  sèmpre  colle  finèstre  accoste. 

ACCÒSTO,  s.m.  pop.  Protezione.  À  di  bòni  acc'ìsti. ACCOSTOLATURA,  s.f.  T.  lanaioli.  Pièga  che  il  panno 
à  preso  nella  gualcliièra. 
ACCOSTUMARSI,  intr.  pron.  volg.  Avvezzarsi,  Assue- 

farsi. §  p.  pass.  Accostumato. 

ciliare.  §  Confrontare.  §  Concordare  ne'  contratti.  §  Ac- 
costdrtisì  una  ragione,  un  discorso.  Restarne  persuaso. 
§  Accostàrtisi  una  passione,  un  vizio.  Attaccàrtisi. 
§  Accostarsi  alle  braccia  di  tutti.  Abbracciar  tutti  senza 

distinzione.  §  A  guida  mi  t'accosto.  Mi  fó  tua  guida. 
ACCOSTARÈLLO,  s.m.  Accostatore. 

ACCOSTATO,  agg.  Attìguo,  Vicino.  Si  vendevan  i  ter- 
reni a  chi  èra  accostato  (Vili.).  §  Assistito.  Costoro 

accostati  da' buoni  cittculini  (Vili.). 
ACCOSTATURA,  s.f.  Accostamento.  §  Commettitura. 
ACCO.STÉVOLE,  agg.  Che  ci  si  può  accostare.  Uomo 

accostévole  (Accessìbile). 

ACCOSTEVOLEZZA,  s.f.  L'èssere  accessìbile. 
ACCÒSTO  (D').  Star  d'accòsto.  Stare  accòsto. 
ACCÒSTO,  s.m.  L'accostamento.  §  Aiuto. 
ACtOSTOLARE,  tr.  Lavorare  a  costola.  §  p.  pass.  AO 

COSTOLATO. 

ACCOSTUMÀBILE,  agg.  -Atto  a  èssere  accostumato. 

ACCOSTUM.AMEXTO,  s.m.  L'accostumarsi. ACCOSTU.MANZA,  s.f.  Costumanza,  Costume. 

ACCOSTl'.MARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Avvezzare.  Gli  ac- 
costumava bène.  L'accostumerò  io.  Accostumare  una 

pianta.  §  intr.  pron.  col  di:  S'è  accostinnato  di  ripo- 
sarsi. 
ACCOSTUMATAMENTE,  avv.  Costumatamente. 

ACCOSTUMATEZZA,  s.f.  L'èssere  accostumato. 
ACCOSTU.MATO,  agg.  Abituato,  Assuefatto.  §  Sòlito. 

Fare  i  voti  accostumati  (Salvin.).  Fé' V  accostumato 
cenno  (Salv.).  Sòlitamente  usato.  Paròle  accostumate, 
vive  (Salvin.). 
ACC0STU3IAT0RE,  verb.  d'AccosTUMARE.  Accostuma- 

tore  d'animali. 
ACCOSTUMÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  èsser  accostumato. 
ACCOSTUMEVOLEZZA,  s.f.  Attitùdine  a  prender  buoni 

costumi. 
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ACCOVACCIARSI,  intr.  pron.  Delle  béstie  clie  si  ac- 
«ùcciano  nel  covo.  §  fig.  Di  pei'sone  che  si  rannicchiano 
in  posto  liu-ido  0  incòmodo.  S'accovacciarono  in  quello 
stambùgio  tutt'  e  tre.  §  p.  pass.  Accovacciato. 
ACCOVACCIOL.UtSI,  iutr.  pron.  Méttersi  nel  covàc- 

ciolo; detto  degli  animali  piccoli:  uccèlli,  polli  e  sìm. 
|.  p.  pass.  ACCOVACCIOLATO. 

ACCOA'ONARE,  tr.  T.  agric.  Fare  i  covoni.  §  p.  pass. Accovonato. 

ACCOZZÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  accozzare. 
Non  son  cose  arcozzùbili. 

ACCOZZ.ÌiGLIA,  s.f.  Un  insième  di  persone  o  còse  non 
omogènee  e  triste. 
ACC0ZZA3IEXT0,  s.m.  non  com.   accòzzo. 
ACCOZZARE,  tr.  Metter  insième  malamente  persone 

•0  còse  non  buone.  §  Non  accozzare  il  nóme  col  vèrbo. 
Non  saper  parlare.  Non  accozzare  il  definare  colla  cena. 
Tivere  stentatamente.  |  Accozzare  i  jientolini.  Far  da 
mangiare  insième  in  un  giorno  portando  chi  una  còsa 

•e  chi  l'altra.  A  primavèra  s' à  accozzare  i  jteniolini, 
se  Dio  vale.  §  Accozzar  le  carte,  più  com.  Scozzare. 

§  recipr.  Accozzarsi.  Unii-si  due  persone  a  vivere  nello 
stesso  mòdo.  Iron.  Si  son  accozzati  bène  e  non  corbèllo. 

I  Alcuni  per  Azzeccare.  Non  se  n'accozza  una. 
ACCOZZATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  accozza.  Un 

accozzatore  di  fatti  stiìrici. 

ACCÒZZO,  s.m.  L'effètto  dell'accozzare.  Accòzzo  strano di  vocàboli. 
ACCREDITARE,  tr.  non  pop.  Procacciare  crédito.  Per 

■accreditare  uno  scrittore  non  basta  la  prefazione  d'un 
amico.  Accreditare  un'opinione,  un  sospètto  si  fa  prè- 

sto: quattro  giornali.  §  Accreditare  uno.  Scrìverlo  nel 

registro  dalla  pirte  del  crédito.  L'ò  accreditato  di  mille 
lire.  §  Accreditare  ^m  ambasciatore.  Dargli  lèttere  di 
credènza  che  attestino  la  sua  qualità.  §  rifl.  Accredi- 

tarsi. Prènder  crédito;  pop.  Un  negòzio  che  si  accredita 
sèmjire  piii,.  §  p.  pass.  Accreditato. 
ACCREDITATO,  agg.  Che  à  crédito,  fidùcia.  Bottega 

■accreditata ,  materiale  accreditato.  %  Anche  Mèdico, 
■7naestro  accreditato  :  ma  non  pop. 
ACCRÉSCERE,  tr.  Far  più  grande.  Di  còse  che  possono 

ACC0T0N.4.RE.  T.  ar.  m.  Arricciare  il  pelo  a'panni- 
lani.  Operazione  de'  cimatori.  §  Imbottire,  Foderare  di 
cotone.  §  p.  pass,  e  agg.  Accoto.ntato. 
ACCOTOXATORE,  verb.  T.  ar.  m.  Chi  o  che  accotona 

i  panni. 

ACCOTONATURA,  s.f.  L'accotonare. 
ACCOTOKE,  s.m.  Accotonatura.  Far  Vaccotone.  Acco- 

tonare. 
ACCOTTIMANTE.  Cottimante. 

ACCOTTIMARE,  tr.  Dare  a  cóttimo.  §  p.  pass.  Accot- 
TniATO. 

ACCOVARSl  e  ACCOVOLARSI,  intr.  pron.  T.  pist.  Ac- 
covacciarsi. §  Abbàttere.   §  p.  pass.  Accovato  e  Acco- 

VOLATO. 

ACCOZZ.IMENTO,  s.m.  L'accozzare  in  buon  sènso.  Di- 
ventano ùmili  nell'accozzamento  della  carità.  Abboc- camento. 

ACCOZZARE,  detto  di  denaro.  Accozzare  un  sòldo. 

§  Conclùdere,  Accordare.  §  Unirsi,  Adunarsi.  M'accozzai 
con  Lapo.  §  Pareggiarsi  dell'età.  §  Abboccarsi.  Accoz- 

zarsi cogli  ambasciatori  (Yill.).  §  Accordarsi.  Si  sono 
accozzati  a  voler  la  baia  di  me  (Geli.).  Cozzare.  Dar 
di  còzzo.  §  AlTrontarsi.  §  Ordinarsi  a  battàglia.  §  Affarsi. 
Cibi  che  s'accozzino  alla  tua  natura  (Z,ibal.  Andr.). Accozzarsi  nózze.  Ammo,gliarsi. 
ACCOZZOLARE  e  ACCÒZZORARE.  T.  luce.  Cozzare, detto  di  vasi  di  metallo  che  prèndono  ammaccature 
ACCOZZOUATO,  agg.  T.  luce.  Ammaccato. 
ACCRÉDERE.  Fare  accrédere.  Far  crédere. 
AC('REDlT.\.inLE,  agg.  Da  potersi  o  da  doversi  accre- ditare. 

ACCREDITAMENTO,  S.m.  -/accreditare. 
ACCREDITATA.WENTE,  avv.  da  Accreditato 

aumentare  per  altre  che  se  ne  aggiùngono.  Accrescer 
un  e.fèrcito,  %m  piatrimonio,  le  spese,  la  lunghezza,  la 
profondità.  Dove  si  pò.ssa  sottintèndere  gradi,  braccia, 
nùmero.  Così  iìg.  il  mèrito,  le  difficoltà,  ecc.  Non  si 

direbbe  d'una  còsa  sola,  come  Accréscere  un  tavolino, 
una  stanza,  ecc.  §  intr.  pron.  Le  difficoltà  si  sono  ac- 

cresciute. §  p.  pass.  Accresciuto. 

ACCRESCIMENTO ,  s.m.  L'  accréscere.  Anno  dovuto 
buttar  giù  le  mura  per  V  accrescimento  della  popola- 
zione. 

ACCRESCITIVAMENTE,  avv.  T.  grani.  In  forma  ac- 
crescitiva. 
ACCRESCITIVO,  agg.  e  sost.  T.  gram.  Quelle  voci  che 

indicano  raccrescimeuto  d'ella  qualità  indicata  dal  nome. 
Bonone  è  un  accrescitivo  dell'agg.  Bono  o  Buono. 
ACCRESCIUTO,  p.  pass,  e  agg.  d'Accréscere.  I  mali 

accresciuti  jjrnvocciroìio  la  rivolta. 
ACCUCCIARSI ,  intr.  pron.  Dei  cani  che  si  accovac- 

ciano nella  cùccia.  §  scherz.  Degli  uomini  a  lètto.  §  p. 
pass,  e  agg.  Accucciato. 

ACCUCCIOLARSI,  intr.  pron.  vezz.  d'Accucciarsi.  §  p. 
pass.  Accucciolato. 
ACCUDIRE,  intr.  non  pop.  Attèndere  a  faccènde  che 

richièdono  cura  contìnua.  Non  accudisce  con  impìegno 
alla  bottega.  §  p.  pass.  Accudito. 
ACCUL.4RE,  tr.  Detto  di  cavalli,  muli,  barròcci,  ecc. 

Accularli  a  un  muro,  a  un  àlbero.  Farli  andare  all'in- 
diétro  vèrso  quel  muro,  quell'albero.  §  intr.  pron.  Ac- 

cularsi, detto  dei  cani,  delle  lèpri  o  sim.,  Stare  accovac- 
ciati colle  gambe  davanti  alzate.  §  p.  pass.  Acculato. 

ACCUL.ITTARE,  iutr.  T.  dei  ceraiòli.  Far  la  culatta 

al  cero.  §  tr.  Alzare  uno  e  fai-gli  bàttere  il  sedere  in 
tèrra.  §  p.  pass.  Acculattato. 

ACCUMUL.'VBILE,  agg.  Che  può  èssere  accumulato. 
ACCUMULAMENTO,  s.m.  non  fuggito  dal  pop.  L'accu- mulare.  Nòvi  accumulamenti. 
ACCU.MUL.4RE,  tr.  non  pop.  Far  un  cùmulo  di  còse 

dello  stesso  gènere.  Accumulare  fogli,  libri;  e  flg- 
Accumidare  spropòfiti .  le  stragi ,  ecc.  §  assol.  e  tr. 
.Vnche  pop.  Metter  insième  denari.  È  un  ometto  che- 
ac.c.'ùmida.  E  antifr.   Gli  riesce  acciom^iolàr  de'  débiti. 

ACCREDITATORE,  verb.  Che  dà  fama,  accredita. 
ACCREDITEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  da  rèndersi  ac- creditato. 

ACCRESCÈNTE ,  agg.  Da  accréscere ,  crescènte.  Fi- (jliuòlo  accrescènte  (volg.  Bib.V 
ACCRESCENZA,  s.f.  Accrescimento. 

ACCRESCERE,  per  Aumentare.  Accrebbe  il  coltivare, 
il  navigare  (Dav.).  §  Accrescerà  in  bellezza  CViuc).  §  Van. 
taggiarsi.  Pòpoli  che  accréscono  della  jMce  (Sacc). 
§  Créscere.  §  Il  suo  figlinolo  accrebbe  molto  {volg.Bih.}. 
§  Allevare,  Educare.  Io  vi  abbia  nobilmente  accresciuti 

(Guid.  Colonn.').  §  Aggiùngere.  §  Accréscere  la  puzza  al 
naso.  prov.  Arrabbiarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Accresciuto. 
ACCRESCIUTO,  agg.  Cresciuto.  Allevato. 

ACCRESP.iRE,  tr.  Increspare,  Aggrinzire.  §  Addensare 
ACCRESPATURA,  s.f  Increspatura. 

ACCREZIONE,  s.f.  T.  mèd.  Eaccòlta  di  matèrie  e  spe. 

cialm.  quelle  degl'intestini.  §  Accrescimento. 
ACCROCCARE,  tr.  AffeiTare  con  uncino. 

ACCROSTELLARSI,  intr.  pron.  Rapprèndere,  detto  del 
sangue. 
ACCIJUSCAGLIARE,  tr.  Mescolare  tra  còse  eterogènee. 

ACCUBITO,  s.m.  Gravezza  di  palpebre.  §  L'atto  del 
giacere  sul  lètto,  de' Greci  o  de' Romani.  §  Lètto  da  tà- 

vola presso  i  Romani.  §  Tappeto  che  lo  ricopriva. 
ACCUDIRE,  intr.  Dare  assistenza.  Dare  aiuto  a  qual- 

cuno in  qualche  disegno. 
ACCULARE,  tr.  detto  di  barròccio.  Métterlo  colle  stan- 

ghe in  ària.  §  fig.  intr.  pron.  Stare  si)ensierato.  §  Prèn- 

der possésso. .\CCULATTARE.  Acciilaftàr  le  piante.  Stare  ozioso. 
ACCU.MIATARE,  tr.  Accomiatare. 
ACCUMOLARE,  tr.    Accumulare. 
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§  rifl.  Acr.umulaysì.  L'accunudarsi  di  tanti  errori  à 
rovinato  quella  nazione.  §  p.  pass.  Accu:\iulato. 
ACCmiULATORE  -  trice  ,  verb.   non  pop.  Chi  o  che 

accumula. 

,  ACCUPAUE,  volg.  Occupare. 
ACCUPAZIONE,  s.f.  volg.  Occupazione. 
ACOUR.ATAMENTB,  avv.  non  pop.  Con   accuratezza. 
ACCURATEZZA,  s.f.  non  pop.  Diligènza  scrupolosa  di 

lavoro.  Rivede  le  dòzze  con  grande  accuratezza. 
ACCUR.4T0,  agg.  non  pop.  Fatto  o  che  fa  con  accu- 

ratezza. Scrittore,  oratore,  osservatore  accurato,  com- 
pofizione  accurata. 

ACCULA,  s.f.  L'atto  deH'accuJare  e  il  fatto  stesso  per 
cui  s'accuSa.  Accufa  infondata,  insussistènte,  ridìcola 
giusta,  leggèra,  nova,  straordinària.  Bifogna  che  tu 
ti  difènda  da  codesta  accufa.  A  cèrte  accufe  non  ri- 

spondo. È  un'accufa  di  baratteria.  L'accufa  è  di  ma- 
lafede. L'accufa  consiste  nelVavér  detto:  viva  la  li- 

bertà, vira  la  giustizia  rispettata.  Èsser  sotto  il 

peso  d' un' accufa.  Rilevarsi  da  tm' accufa.  Provare. 
Comprovare,  Sostenere,  Sméttere,  Prevenire,  Confu- 

tare, Ribàttere,  Ritòrcere,  ecc.,  un'accufa.  %  Atto  d'ac- 
cufa  0  Accufa.  Atto  del  Pùbblico  Ministèro  per  promò- 

vere  il  giudìzio  .penale,  ièf/^rere,  Sentir  l'accufa.  §  Capi 
d'accufa.  I  fatti  imputati  e  specificati  nell'atto  d'accuSa. 
§  Stato  d'accufa.  La  condizione  d'uno  che  si  trova  ac- 

cusato, che  è  sotto  una  sentènza  d'accufa.  §  Accufa.  Il 
Pùbblico  Ministèro  in  contrapposto  alla  Difesa.  L'ac- 

cufa sostiene,  argomenta.  Rispondo  all'accufa.  §  Cd- 
mera  d' Accufa,  Sezione  delle  Accufe.  La  sezione  della 
Corte  d' Appèllo  che  giudica  se  l' imputato  dev'  èsser 
mandato  in  giudìzio.  §  Per  querèla;  pòco  ujato.  §  prov. 
Scafa  non  chièsta,  accufa  manifèsta  ;  di  chi  si  di- 

scolpa senza  che  ce  lo  invitino.  §  T.  eccl.  Accufa  de' pjcccati.  Confessione. 

ACCU^.iBILE,  agg.  Che  può  o  dev'èssere  accusato.  I 
ministri  non  sono   accufàbili?   Sono  accuf abilissimi. 

ACCU-S.iRE,  tr.  Denunziare  al  Tribunale  o  a  qualun- 
que autorità  o  al  pùbblico  una  qualunque  mancanza  o 

delitto.  Anche  semplicemente  Imputare,  L'  àinio  aceti- 
fato  di  far  la  Sìria,  d'aver  bastonato  la  móglie,  d'aver 
odiato  i  figlioli,  di  non  aver  accettato  un  duèllo,  d'es- 

sere Stato  uno  scroccone,  di  far  lo  smargiassone,  d'esser 
supèrbo.  §  Incolpare  (non  pop."),  Accufare  il  cielo,  la 
s.irte,  la  pròpria  debolezza.  §  Accufare  un  dolore,  una 

sensazione,  non  pop.  Dire  che  la  proviamo.  §  Acf;«/'«re 
ricevuta  d' una  lèttera,  non  pop.  Dichiarare  in  iscritto 
che  s' è  ricevuta.  I  negozianti  dicono  :   Accùfo  la  cara 

ACCUMULAZIONE,  s.f.  L'accumulare. 
ACCUMULATO,  agg.  Accomunato. 
ACCUOUABE  e  der.  Accorare. 

ACCUPARSI,  intr.  pron.  Farsi  cupo.  T.  mont.  pist.  Oc- 
cuparsi. 

ACCURAUE,  tr.  Curare  con  diligènza.  §  intr.  pron.  Cu- 
rarsi (Jac). 

ACCURATEZZA,  s.f.  Cura,  Règola:  Per  fare  il  vino 
buono  u\erai  questa  accuratezza  (Sodei-.). 
ACCUR.4.T0,  agg.  Esercitato  con  impegno.  Virtù  ac- 

curata. Ospitalità  accurata. 
ACCÙRRERE,  intr.  Accórrere. 

ACCU^ABILIT.\,  s.f.  L'èssere  accusàbile. 
ACCU^A.MENTO,  s.m.  Accusa,  Biàsimo,  Imputazione. 
ACCU^AXZA,  s.f.  Imputazione  (Guinic). 
ACCUSARE.  Condannare.  §  Rimproverare. Acc/i/are  il 

delitto  d'  uno.  Denunziarlo.  §  Dichiarare.  Manifestare. 
Accufò  sé  èssere  la  Poefia  (Buonarr.).  §  T.  gramm. 
Cafo  dell' accufare.  Accusativo.  §  Accuf  arsi  mòrto.  Darsi per  mòrto. 
ACCUSATORI.VMENTE,  avv.  A  mòdo  di  chi  accufa 
ACCU«AZIO>'E,  s.f.  Accusa. 
ACCU-SO,  s.m.  T.  moit.  pist.  Accuf ata. 
AIEFFARE,  tr.  Prènder  col  cèffo. 
ÀCERA,  s.f.  Àcero. 
ACERAIA,  s.f.  Acereta. 

vòstra  di  ièri.  §  T.  di  giòco.  Dicliiarars  il  punto  o 
una  combinazione  di  carte.  Accufo  napoletana  a  pic- 

che, tre  dui.  dièci  punti.  §  Palesare,  dare  indìzio:  La 

sua  fàccia  l' accufa;  il  pop.  più  facilm.  lo  condanna. 
§  coU'oggètto.  non  pop.  La  sua  incertezza  accufa  le 
sue  dispofizioni.  §  p.  pass.  Acculato. 

ACCUSATA,  s.f.  T.  di  giòco  Dichiarazione  d'una  tal combinazione  di  carte  che  dà  diritto  a  cèrti  punti.  A. 
fatto  tre  accufate,  ma  à  pèrso. 
ACCUSATIVO,  s.m.  T.  gramm.  Il  quarto  caio. 
ACCUSATO,  s.m.  Chi  è  in  un  giudizio  penale  in  stato 

d'accuSa. 

ACCUSATORE  -  torà  -  (e  non  pop.)  trice,  verb.  Chi  a 
che  3,cc\\l?i.  Accufatore  piibblico.  coni.  Pùbblico  Ministèro. 
ACCUSATORIO,  agg.  Che  contiene  accuSa.  §  Tòno 

Piglio  accufatirrio.  Che  à  l'aria  d'accuSare. 
ACEFALO,  agg.  T.  lett.  Senza  capo.  §  Libro .  Còdice 

acefalo:  mancante  d'alcune  carte  in  princìpio.  |  T.  gool. 
D'animali  che  mancano  d'una  tèsta  distinta  dal  tronco. 
§  T.  stor.  Acéfali.  Settari  che  non  riconoscevano  capo 
veruno.  §  T.  eccl.  Acéfalo,  un  concìlio  non  presieduto dal  papa. 

ACÈRBAMESTE,  avv.  Con  acerbità.  Lojnmse  acèrba- 
mente. 

ACERBETTO,  dim.  d'Acèrbo.  Vino  acerbetto. 
ACERBEZZA,  s.f.  L'èssere  acèrbo.  Più  che  altro  nel 

signìf.  pròprio.  L'acerbezza  di  queste  frutta.  Non  coni. 
ACERBITÀ,  s.f.  astr.  d'Acèrbo;  nel  sìgnif.  figur.  £ft 

suct  acerbità  dispiaceva  a  tutti.  Non  si  direbbe  L'acer- bità delle  frutte. 

ACÈRBO,  agg.  Non  maturo.  Prop.  delle  frutte.  Pere- 
acèrbe.  Sapore  acèrbo.  §  fig.  Di  còsa  non  arrivata  a 

tèrmine ,  al  punto  che  dev'  èssere.  Questi  scolaretti  « 
diffìcile  tirarli  avanti  tutt'insiéme:  alcuni  sono  avanti,, 
altri  addiètro,  veramente  acèrbi.  %  Aspro;  Pungènte. 
Dolore  acèrbo.  Paròle  acèrbe.  §  Arcigno,  detto  di  viSo 
come  chi  à  mangiato  frutte  acèrbe.  Non  mi  fare  il  rifa 

acèrbo  se  ti  dico  la  verità.  §  È  acèrba!  d'una  notìzia,  d'una 
còsa  che  non  si  può  ingollare.  Lngrato  dopo  tanti  be- 

nefizi; è  acèrba!  §  Bacchiare  le  acèrbe  e  le  mature^ 
V.  Abbacchiare. 

ACÈRBO,  s.m.  L'èssere  acèrbo.  Queste  mele  anno  an- 
cora tròppo  acèrbo.  Butta  via  l'acèrbo  e  mangia  la 

parte  matura. 

ACERETA,  s.f.  Luogo  piantato  d'aceri. .ÌCERO,  s.m.  Acer  ì^latanoides.  Àlbero  da  lavoro. 

ACÈRRIMO.  T.  letter.  superi.  d'Acre.  Nemico  acèrrimo.. 
.iCET.ilO,   s.m.  Fabbricatore  o  venditore  d'aceto. 

ACÈRBA  e  ACÈRBO,  s.f.  e  m.  Fastèllo  d'un  dato  peso. 
ACERBAMENTE,  avv.  Crudelmente.  Gli  à  spenti  acèr- 

bamente (Chiabr.).  §  Con  pertinàcia.  Così  acèrbamente- 
da  negare  (Bocc). 
ACERBARE,  tr.  Fare,  Rèndere  acèrbo.  §  Addolorare. 

§  intr.  pron.  di  Malattia.  Inasprirsi. 
ACERBETTO,  agg.  Ritrosetto.  La  quale  anzi  acerbetto, 

che  nò  (Bocc). 
ACERBEZZA,  s.f.  Severità.  Com.jìone  la  pace  della  casa 

sua  con  acerbezza.  (Serdon.).  §  Malignità.  §  Dispiacerò^ 
§  Molèstia.  §  §degno. 
ACEBBIT.V.  s.f.  Rancore. 
ACERBITADE  e  ACERBITATE,  s.f.  Acerbità. 

ACÈRBO,  s.m.  Birbone,  Crudèle,  Tristo.  Ov'  è  ov'è  l'a- 
cèrbo? (Dant.). 

ACÈRRIMO,  agg.  superi.  Valoroso,  Acutissimo,  Perspi- 
cacissimo. 
ACERTÈLLO,  s.m.  T.  gool.  Ghéppio. 
ACERVALE,  agg.  Sorite. 
ACERVAUE,  tr.  Ammucchiare.  §  p.  pass.  Acervato. 
ACÈRVO,  s.m.  Mùccliio. 

.4CÈRV0,  agg.  Acèrbo.  §  s.m.  Mùcchio.  Gran  quantilù„ 
di  qualunque  còsa. 

ACESCÈNTE,  agg.  Che  tènde  all'acido. 
ACESCÈNZA,  s.f.  astr.  d'Acescènte. 
ACESM.IRE,  tr.  Ornare.  Abbigliare. 
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ACETATO,  s.m.  T.  cliìm.  Sale  che  risulta  dalla  com- 

ì)iiiazione  dell'acido  acètico  con  mia  baSe. 
ACÈTICO,  agg.  non  pop.  Di  àcido  e  di  ètere. 

ACETI FICAZIOXE,  s.f.  non  pop.  La  trasformazione  d'un liquido  in  aceto. 
ACETO,  s.m.  Vino  che  fermentato  diventa  fòrte  e 

serve  per  odore  o  per  condimento.  Annusa  un  2^0' 
d'aceto.  §  Prima  cV  èsser  aceto  fui  vino,  lo  dice  chi  è 
diventato  cattivo  per  sevizie  altrui.  §  prov.  Per  fòrza 

si  fa  l'aceto.  Bisogna  lasciare  che  le  persone  s' indù- 
cano a  far  le  còse  di  spontànea  volontà.  Se  non  lo 

farà  per  amore  lo  farà  ìier  fòrza.  —  Oh,  2ìer  forza  si  fa 
l'aceto!  i  Non  métterci  né  sale  né  aceto;  più  com.  né 
sai  né  òlio.  V.  Ói.io.  §  Non  crédere  neanche  all'aceto. 
Incredulo  in  fatto  di  religione,  pop.  §  Si  jtrèndejnù  mo- 

sche con  una  gócciola  di  mièle  che  con  un  barìl  d'aceto. 
Coll'asprezza  non  si  riesce  a  cattivarsi  la  gènte.  §  Par 
la  vècchia  0  la  vecchina  dell'aceto.  Dònna  piccina  0 
rifinita  che  à  l'aria  di  vècchia.  §  Pigliar  d'aceto,  di  \ ino 
che  comincia  a  diventar  fòrte.  |  Sotto  l'aceto ,  si  dice 
<li  fagiolini,  càpperi  0  sim.  che  si  conservano  nell'aceto. 
§  Aceto  co/mètico.  Sòrta  d'aceto  con  infusioni  odorìfere. 
Aceto  de'  quattro  0  de'  sètte  ladri.  Sòrta  d'aceto  odoroso 
che  ifàbbricano  specialmente  a  S.  Maria  Novèlla  di  Fi- 
renze. 

ACETOSA,  s.f.  Acqua  con  zùcchero  e  aceto  0  siròppo 

d'aceto.  §  Pianta  erbàcea  {Rumex  acetósa)  che  à  sapore acetoso. 

ACETOSÈLLA,  s.f.  Oxalis  acetosèlla.  Pianta  erbàcea. 

Sale  d'acetosèlla. 

ACETÀBOLO  e  ACETÀBl'LO,  s.m.  Vaetto  qualunque. 
§  Sòrta  di  mivura  antica.  §  Bòssolo  da  giocolièri.  §  T. 

anat.  Cavità  d'  un  òsso  che  riceve  il  capo  d'vm  altro. 
§  T.  stòr.  nat.  Parte  cava  d' un  fòssile  dove  sia  in- 

cassata un'  altra  parte  di  fòssile.  §  T.  bot.  Sòrta  di 
coppa  degli  òrgani  riproduttori  de'  lichèni. 
ACETARE,  tr.  Inacetire. 

ACETÀRIO,  agg.  T.  agr.  D'erbe  che  si  mangiano  in insalata. 
ACETÈLLA,  s.f.  Acetosa. 
ACETIKA,  s.f.  Acetosa. 
ACETINO ,  s.m.  Spècie  di  granato  orientale  chiaro. 

§  pi.  Piccoli  lavori  di  vetro. 
ACETIRE,  intr.  Inacetire. 
ACETO ,  s.m.  Aceto  radicale.  Aceto  puro.  §  Il  suo 

aceto  èdivin  dolce.  A  chi  è  maldicènte.  §  Acefo  rm/or- 
zato.  Uomo  avaro. 

ACETONE,  s.m.  Spècie  di  malattia  epidèmica  fra  cèrti 
•animali.  §  Imprecazione. 

ACETOSITÀ,  ACETOSITADE  e  ACETOSITATE,  s.f.  astr. 
d'Acetoso. 
ACETOSO,  agg.  detto  dello  stomaco  che  soffre  fortori. 

ACETUME,  s.m.  Quanto  à  l'acetoso  0  è  in  aceto. 
ACHEA,  s.f.  Sòrta  di  pianta  proveniènte  dalla  Nova 

Olanda. 

ACHÈRDO,  s.m.  Sòrta  di  pei-o  silvèstre. 
ACHERONTÈO,  agg.  Tèmpli  acherontèi.  Il  mondo  di 

là,  l'Avèruo  degli  antichi. 
ACHERÒNTICO  ,  agg.  Mortuàrio,  Fùnebre,  Sepolcrale. 
ACHIOIARE,  intr.  Approdare. 

ACHILLÈA,  s.f.  Sòrta  d'erba  medicinale. 
ACHILLÈO,  s.m.  Spugna  per  far  pennèlli.  Anche  agg 
ACHINÈA,  s.f.  Ghinèa. 
ACHITARSI.  Acchitarsi. 
ÀCI,  s.m.  Punta.  Dolore  acuto. 
ACIARE,  intr.  T.  sen.  Respirare. 
ACICOLARE,  agg.  Di  fòglie  fatte  a  ago. 
ACÌCULA,  s.f.  Pianta  della  famiglia  delle  ombrel- lifere. 

ACÌCULl,  s.m.  pi.  T.  300I.  Due  sétole  più  gròsse  delle 
altre  di  parecchi  anèllidi. 
ACIDAN,  s.m.  Sòrta  di  cappèllo  antico. 
ACIDÌFERO,  agg.  Di  sostanza  che  contiene  un  àcido 

qualunque. 

AGO 

ACETOSO,  agg.  Che  sa  d'aceto,  che  ha  dell'aceto. 
ACHERONTE,  s.m.  Fiume  dell'infèrno  prèsso  gli  anti- 

chi. §  poèt.  l'Infèrno. 
ACHILLE,  n.  pr.  Tèndine  d'Achille.  T.  anat.  Tèndine 

grande  detto  com.  Còrda  Magna.  §  Lància  d'Achille, 
fig.  Còsa  potènte  e  gentile  che  ferisce  e  risana.  La  li- 

bertà è  la  lància  d'Achille.  %  T.  scoi.  L'Achille  degli 
argom.enti.  L'argomento  jiiù  fòrte. 
ACIUETTO,  dim.  d'Acido.  Un  pochino  àcido. ACIDEZZA,  s.f.  Acidità. 

ACIDIFICARE,  tr.  non  pop.  Prènder  àcido.  §  p.  pass 
Acidificato. 

-ACIDIFICAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'acidificare. 
ACIDINO,  dim.  d'Acido. // iv'^o  un  po'  addino  aiuta 

la  digestione.  §  Come  sost.  È  un  addino  piacévole. 

^  ACIDITÀ,   s.f.   astr.    d'Acido.   §   Acidità    di  stomaco. Sensazione  di  asprezza  che  si  pròva  allo   stomaco  che 
ci  dà  spesso  i  fortori. 

ACIDO,  agg.  Di  sapore  agro  come  quello  dell'uva 
acèrba.  §  Anche  sost.  Questo  vino  à  preso  l'acido. 
%  Acidi.  T.  chini.  Tutti  que'  composti  che  concóiTono 
necessariamente  colle  baSi  alla  formazione  dei  sali,  g  Aver 
biwni  àcidi.  Facoltà  di  digerir  bène  ogni  còsa. 

ACÌDULO,  agg.  non  pop.  T.  chini.  Un  po'  àcido. 
ACIDUME,  s.m.  Che  à  molto  àcido  e  non  gradito.  §  A- 

ciditmi  di  stomaco.  Acidità. 

ÀCINO,  s.m.  Il  seme  che  è  nel  chicco  dell'uva  e  d'altri frutti. 

ACÒNITO,  s.m.  non  pop.  Aconitum.  Èrba  medicinale  e 
velenosa. 

ACIDIFICANTE,  agg.  Che  à  virtù  di  far  diveutaro 
àcido. 

.\CIDO-SALTNO,  agg.  Che  à  dell'acido  e  del  sale. 
,   ÀCIDO-SALSO,  agg.  Che  à  dell'acido  e  del  salso. 
ACIDULARE,  tr.  T.  farm.  Rènder  àcido. 

ÀCIE,  s.f.  Ordinanza,  Battàglia.  Il  gròsso  d'un  esèrcito, .VCIÈRO,  s.m.  Acciaio. 

ACINACE,  s.m.  Spècie  di  pugnale  0  di  spada  corta  colla 
lama  ricurva. 

ACINÀTICO,  agg.  Sòrta  di  vino  fatto  con  àcini  cre- 
pati per  freddo. 

ACINETTO,  diin.  d'Acino. 
ACINIFORME,  agg.  Fatto  a  gràppolo  d'uva. 
ÀCINO,  s.m.  Il  chicco  dell'  uva  e  d'altre  frutte.  §  T. 

bot.  Spècie  di  trino. 

ACINOSO,  agg.  Che  à  àcini.  Pièno  d'acini.  §  Abbon- 
dante di  gràppoli.  §  Simile  a  chicco  d'  uva.  §  T.  anat. 

Globetti  riuniti  in  forma  di  gràppolo. 

ACINUZZO,  dim.  d'Acino.  §  Soprannome  spregiativo 
ÀCIO,  s.m.  T.  sen.  Fiato. 

ACIOA,  s.f.  T.  bot.  Grand'àlbero  della  Guiana  della 
famìglia  delle  rosàcee. 
ACIROLOOIA,  s.f.  Improprietà  di  parlare. 
ACIROLOGICAMENTE,  avv.  Impropriamente. 
ACIROLÒGICO,  agg.  Impròprio. 

ACLIDE  e  ACLIDO,  s.m.  Sòrta  di  giavellòtto  prèsso  i 

Romani. 
AC.MÈLLA,  s.f  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  corim- 

bifere. 
AC.MONE,  s.m.  Sòrta  di  lupo. 
ACNE,  s.m.  T.  mèd.  Tubercoletti  infiammatòri  e  duri 

che  vengono  specialm.  nel  vijo.  §  Filacce. 
ACO,  s.m.  Ago. 
ACOLITATO,  e  der.  V.  Accolitato. 
ACÒNZIA,  s.f.  T.  stòr.  nat.  Gènere  di  serpènti.  §  Sòrta 

di  vipera. 
AGOPUNTURA,  s.f.  V.  Agopuntura. 
ACÒRDIA,  s.f.  Concordia  (Albertan.  Volg.). 
ÀCORE  e  ÀCORO,  s.m.  Tumoretto  della  tèsta. 
ACORO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  palustre  medicinale.  Aco- 

rus  calamus. 

ACOTILÈDONE  ,  agg.  e  sost.  T.  scient.  Delle  piante 
che  mancano  di  seme,  e  si  riproducono  per  mèjjo  di 

spòre. 
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ACQUA,  s.f.  Sostanza  liquida  trasparènte,  senza  sapore, 
né  odore,  né  colore.  §  L'acqua  fu  creduta  un  elemento. 
%  L'acqua  ricòpre  due  tèrzi  della  tèrra.  §  Acqua  di 
fonte,  di  polla,  di  sorgènte,  di  pozzo,  piovana ,  di  ci- 

stèrna, di  mare,  di  lago,  di  fiume ,  ecc.  |  —  acìdula: 
impregnata  d'  àcido  carbònico.  §  —  aìiti sièrica:  che  fa 
bòno  alle  convulsioni.  |  —  benedetta,  santa:  quella  be- 

nedetta dal  prète.  §  —  bollènte  o  bollita.  Scaldata  finché 
.  non  bolle.  §  —  calda.  Che  à  sentito  V  azione  del  fòco. 

È  meno  che  bollènte.  §  prov.  Chi  fu  scottato  dall'acqua 
calda  à  paura  della  fredda.  Chi  è  rimasto  ingannato 
una  vòlta  è  sospettoso  la  seconda  anche  senza  ragione, 
i  —  cedrata.  Con  sugo  o  sciròppo  di  cedro.  §  —  cheta: 
che  non  corre.  §  prov.  L'acqua  cheta  rompe  i  ponti.  La 
gènte  che  parla  pòco  non  è  sincèra  ;  e  anche  :  fa  di  fatti. 
§  E  anche  :  Acqua  che  corre  non  pòrta  veleno.  Chi  si 

sfoga  a  paròle ,  pòi  non  à  altro.  §  Prim'acqua  :  quella 
che  à  servito  la  prima  vòlta  a  cèrti  u5i  e  che  si  butta 

via.  Lava  codesti  2^anni  alla  prim'acqua.  §  —  chiara- 
Trasparènte.  |  —  còtta.  Dove  s'è  fatto  bollir  della  mor- 

tèlla. §  ̂  cruda.  Fredda  naturalniente  non  bòna  per 
r  irrigazione.  §  —  depurata.  Fatta  potàbile  con  ripòsi 
e  filtrazioni.  §  —  diacciata.  Clie  è  stata  freddata  con 
diàccio.  §  —  di  Colonia.  Preparata  con  distillazioni  di 
spirito  di  vino  e  aròmi.  §  —  di  Perugia.  Lo  stesso  che 
Acquetta.  §  —  di  Profèrpina.  Soluzione  di  nitrato  di 
argènto  ujata  a  tinger  i  capelli.  §  —  di  rofelline.  USata 
per  medicina  degli  òcchi.  §  —  di  sédliz.  Resa  gassosa 
con  sali  rinfrescanti  e  àcido  carbònico.  §  —  di  sèlz.  Spu- 

mante per  àcido  carbònico.  §  —  distillata.  Che  per  azione 
chimica  le  è  stata  tòlta  l'aria.  §  —  dolce  :  di  fiume,  di 
lago ,  non  di  mare.  §  Marinaio  d'  acqua  dolce.  Uomo 
dappòco.  §  Acqua  e  vino.  Vino  annacquato.  |  Acqua 

ferrata:  che  c'è  stato  tuffato  un  fèrro  rovènte.  §  —fer- 
ruginosa: che  à  del  ferro.  %— forte.  Àcido  nitrico.  Saper 

incidere  coll'acqua  fòrte.  |  —  fredda  o  diàccia.  Che  à 
la  temperatura  più  bassa  di  quella  dell'  ambiente.  §  — 
fresca.  Che  è  attinta  di  fresco ,  e  anche  che  è  contrario 

di  calda ,  ma  meno  che  fredda.  %  Mèdico  dell'  acqua 
fresca.  Mèdico  dappòco.  ■§  Acqua  gassosa  :  con  àcido 
carbònico  in  dissoluzione.  |  —  grassa.  Càrica  di  so- 

stanze corrotte.  §  —  leggiera,  pesa,  grossa,  fina.  Se- 
condo che  è  più  0  meno  passante.  I  montanini  la 

distinguoìio  bène  l'acqua  gròssa  dall'acqua  fine.  %  — 
limonata.  Con  sugo  di  limone.  §  —  lustrale ,  letter. 

L' acqua  santa  degli  antichi  ;  ci  spengévano  un  tizzo 
di  fòco  levato  dai  sacrifizi.  |  —  medicata.  Qualunque 
acqua  dove  siano  state  sciòlte  sostanze  medicinali. 

§  —  mercuriale  o  mercuriata ,  T.  mèd.:  con  sali  di 
mercùrio.  §  —  minerale.  Che  à  sostanze  minerali.  | 
—  viària  :  stagnante.  §  —  nanfa  :  con  distillazioni  di 

fiori  d'aràncio.  §  —  palustre,  non  pop.:  che  sa  dipadule. 
§  —  2>ttnata.  Con  sapore  di  pane  arrostito.  §  —  pazza 
o  tinta.  Con  un  po'  di  vino  o  simile.  Anche  di  vino  o 
caffè  molto  allungato.  § — piovana:  di  piòggia.  §  — 
potàbile.  Che  si  può  bere  e  generalmente  s'  intènde 
quella  portata  per  via  di  condotti.  §  —  salata.  Quella 
di  mare.  § —  salmastra:  che  à  del  salso.  §  —  saponata: 
con  sapone  sciòlto.  §  —  scussa  o  pura.  Senza  vino  o  li- 

ACQUA.  Acqua  ardènte.  Acquavite.  §  Acqua  mèra. 
Acqua  pura.  §  Acque  nere  :  di  pozzo  nero.  §  Andar  per 

acqua  :  a  prènder  1'  acqua  (mont.  pist.).  §  Far  d'ogni 
acqua  un'acqua  :  d'ogni  èrba  fàscio.  |  Cangiar  l'acqua. 
Sparger  sangue.  §  Li  pane  e  in  acqua  e  Di  pane  e 

d'acqua.  A  pane  e  acqua.  §  Acqua  al  sing.  per  Acque, 
Mare.  %  Lnténdersi  o  saper  d'acque.  Èssere  espèrto  del 
mare.  §  Buttarsi  in  acqua:  per  Buttarsi  in  mare, 

dalla  disperazione.  §  Trattare  uno  a  fior  d'acqua:  senza 
farci  gran  conoscènza  o  amicizia.  §  Parlare  a  fior  d'a- 

cqua. Senza  sfondare  il  soggètto.  |  Stare  fra  le  dite 
acque:  in  fra  due,  in  dùbbio.  §  Acqua  pièna  della  luna. 

Il  flusso  ;  marèa.  §  Riècco  l'acqua,  T.  sen.  Quando  si 
ripète  qualche  fatto.  §  Lacrima.  Chi  mi  darà  acqua 
da  piàngere  (Salv.).  §  Passare  per  il  fòco  e  per  V  a- 

quore.  Datemi  un  bicchier  d'acqua  pura,  mi  basta.  |, 
—  scrudita.  Che  à  perduto  col  fòco  della  crudezza  di 
prima,  è  pòco  meno  che  tièpida.  §  —  solforosa:  che  à- 
fòrte  odore  d'acido  solfidrico.  §  —  termale:  calda  natu- 

ralmente. I  —  torba.  Che  à  pèrso  la  sua  chiarezza  per 
tèrra  o  altro.  §  —  vègeto  minerale.  Con  acetato  di  piombo 
nell'acqua  distillata  o  di  fiume  §  —  vèrgine  (non  com.). 
Acqua  da  far  bèlla  la  fàccia.  §  —  viva:  Acqua  di  vena. 

§  Parer  acqua,  saper  d'acqua ,  si  dice  di  bròdo  lunga 
o  sim.  §  Chiaro,  puro,  innocènte  come  l'acqua.  Molto 
chiaro,  puro,  ecc.  |  A  pane  e  acqua.  Senza  companà- 

tico. I  Ber  0  bever  acqua.  No  i  ber  vino.  Quando  ò- 
acqua,  dice  un  indovinèllo,  &i  vo  vino,  e  quando  non  ò 
acqua  bevo  acqua:  alale,  alale,  indovinate  quel  che  è. 

Risposta  :  LI  mugnaio.  %  A  la  vòglia  dell'acqua  e  gli 
piace  il  vino:  di  chi  adesca  altrui  per  comprare  e  vo- 

lere ima  còsa  che  non  può  comprare,  e  finisce  a  non 
farne  nulla.  %  Acqua  alle  rote,  alle  funi!  Soccorso  dove, 

c'è  bisogno.  E  anche:  Calma!  calma!  a  chi  si  riscalda. 
§  Acqua  in  bocca.  Silènzio  !  §  Affogare  in  un  bicchier 

d'acqua.  Trovarsi  al  pèrso  in  pòca  difficoltà.  §  Andar 
il  cervèllo  in  acqua.  Imbecillire.  §  Andar  in  acqua- 
Sciògliersi  in  sudore.  |  Andarsene  il  sangue  in  acqua- 
Guastarsi.  Coìi  un  figliolo  che  non  agisce  bène  gli  va 
il  sangue  in  acqua.  Ebbe  una  gran  paura  e  gli  andò 

il  sangue  in  acqua.  %  Attinger  o  tirar  su  l'acqua:  le- 
varla dal  pozzo.  §  Aver  la  voglia  dell'  acqua  :  di  chi 

non  sta  mai  fermo  colla  persona.  Si  dice  specialm.  de' 
ragazzi  vivi.  §  Come  bere  tm  bicchier  d'acqua.  Come 
nulla  fosse.  §  È  acqua  da  òcchi!,  non  è  acqua  da 
òcchi,  si  dice  di  còse  che  còstan  caro,  a  clii  le  vorrebbe 
consumare  come  nulla.  Figlioli,  il  via  santo  non  è  acqua 
da  òcchi.  E  siccome  è  medicata  leggerissimamente,  si 
dice  :  è  acqua  da  òcchi  di  còsa  di  pòco  rilièvo.  §  Èsser 

un  pesce  fuor  d'acciua:  di  chi  si  trova  fuori  del  suo 
Q\e,m.&\\io.%  Far  acqita,  T.  mar.  Versare  la  barca.  Anche 

far  provvista  d'  acqua.  §  Far  un  buco  nelV  aqua  :  un. 
tentativo  inùtile.  §  LI  sangue  non  è  acqua;  cioè  bolle, 

si  riscalda.  §  L'  acqua  che  devi  bere  guarda  di  non 
intorbarla.  Non  ci  si  deve  rènder  diffìcili  senza  sugo 

le  iiersone  che  si  dèvon  praticare  o  rèndersi  scabi'osa 
inutilmente  la  vita.  |  Non  frigge  coll'acqua,  si  dice  di 
persone  molto  agiate.  |  Anche  iròn.  Pestar  l'acqua  nel 
mortaio.  Tentare  di  corrèggere  o  di  mutare  o  d' inse- 

gnare a  gènte  dura  e  ostinata.  E  anche:  È  come  buttar 

l'acqtia  ìiel  muro  ;  oppure  :  A  buttar  l'acqua  nel  muro 
ci  resta  qualcosa  %  Piglia  giuramenti  come  bere  un 

bicchier  d'acqua.  %  Pompar  l'acqua:  tirarla  dalla  pom- 
pa. §  Portar  acqua  al  mare.  Còse  dove  ce  n'  è  anche 

tròppe.  §  Somigliarsi  come  due  gócciole  d'acqua:  mol- 
tissimo. Due  fratèlli  che  si  somigliano,  ecc.  §  In  sènso- 

di  piòggia  :  Acqua  a  sécchie,  a  orci,  a  rovèsci,  a  cati- 
nèlle, a  dirotto,  come  le  funi ,  come  Dio  la  manda. 

Piòggia  fòrte.  §  Acqua  fina ,  che  gabba  il  villano. 

Quando  pioviscola  fitto  fitto.  §  Sc.jssa  d'acqua  o  solam. 
scjssa:  che  dura  pòco.  §  La  prim'  acqua.  La  prima 
piòggia  che  viene.  §  La  prim'  acqua  d' agosto  ,  pover- 
omo  ti  conos",o  :  perché  1'  estate  se  ne  va.  §  Prènder^ 
Buscarsi,  Aver  dell'acqua.  Èsser  còlti  o  bagnati  dalla. 

equa,  per  tutti  i  pericoli.  |  Andare  all'acqua:  al 
fiume,  al  mare.  §  Dare  o  Donare  l'acqua  alle  mani. 
Versar  l'acqua  a  chi  si  lava.  Méttere  i  commensali  a, 
tàvola.  §  Far  acqua.  Far  piòvere,  g  Le  prove  dell'a- 

cqua e  del  foco,  T.  stòr.  Èrano  due  dei  così  dettL 

giudizi  di  Dio.  §  Metter  acqua,  detto  di  fiumi  :  §boccai'e. 

I  Privare  d'acqua  e  di  foco,  T.  stòr.  Interdire  :  condanna 
romana.  §  Ttsser  le  acque.  Scórrere  il  mare.  §  Tragit- 

tare in  acqua,  T.  vetrai.  Passare  il  cristallo  dalle  pa- 
dèlle nelle  conche.  §  Acqua  alle  ìnule.  Dare  da  bere. 

8  Acqua  al  tnulino.  Fatica  buttata.  §  Acqua  chiara  non 
fa  colmata  (prov.).  Le  còse  nello  stato  normale  non  va- 

riano r  andamento.  |  Acqua  di  corsa  :  senz'  effètto. 
§  Acqua  versata  dopo  le  tre  :  siidicia.  Figur.  di  persona 

spregévole.  |  prov.  Come  disse  il  cane  che  bee  l'acqua^. 
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piòggia.  iV'ò  presa  quanta  n'è  venuta,  qiianfà  voluto. 
%  Buttarsi  aU'acqioa  :  del  tèmpo  che  si  fa  piovoso.  | 
Farà  dell'acqua,  siamo  all'acqua.  La  piòggia  è  vicina. 
§  L'acqua  e  in  terra.  É  li  lì.  |  Cérchio  lontano  acqua 
vicina  e  vicevèrsa,  si  dice  quando  si  vede  il  cérchio  in- 

torno alla  luna.  §  Cielo  a  pecorèlle,  acqua  a  catinèlle. 
Quando  si  vede  il  cielo  tutto  pièno  di  nuvolette  bianche, 
i  Ogni  acqua  lo  bagna:  di  chi  già  disgraziato  o  malato 
alla  prima  avversità  è  spacciato  o  ne  risente  molto.  § 

Alle  tr"  nébbie  acqua  (prov.).  Quando  si  ripète  l'accenno, 
viene  il  fatto.  §  S'intènde  acqua  ma  non  tempèsta:  di 
ogni  còsa  esagerata.  È  venuto  dièci  vòlte  a  chied-ermi 

denari;  s'intènde  acqua,  ecc.  |  Fuggir  l'acqua  sotto 
le  grondaie.  Cercar  due  mali  per  evitarne  uno.  |  Sotto 

la  neve  pane  e  sotto  l'acqua  fame.  La  molta  piòggia 
invernale  rovina  le  semente,  la  neve  le  aiuta.  §  Per 

quantità,  raccòlta  d'acque.  Acqua  viva,  stagnante,  di 
fonte,  perenne,  corrènte.  %  Acqua  corrènte  la  beve  il 

serpènte,  la  beve  Dio,  la  2J0SS0  ber  anch'io  (detto  pop.). 
§  Caduta  d'acqua.  Volume  d  acqua  che  viene  da  una 
cèrta  altezza  e  può  servire  di  fòrza  motrice.  |  Cascata 

d'acqua.  V.  Cascata.  §  Battuta  dell'acqua.  La  i-iva 
dove  picchia  la  corrènte.  §  Pelo  dell'acqua.  La  super- 
flce  rappòrto  alla  sua  altezza.  §  A  fior  d'acqua.  La  su- 
perfice.  Batterie  a  fior  d'acqua  :  che  rasentano  co'  pro- 

ièttili la  superflce.  §  Tenersi  a  fior  d'acqua,  figur.  Trat- 
tare un  argomento  senza  approfondirlo,  anclie  delibera- 

tamente. §  Contr'  acqua.  Contro  la  corrènte  o  contro 
acqua  mòssa  in  contràrio  dal  vènto.  §  Andar  contr'acqita, 
fig.  Andare  contro  l'opinione  comune  o  dei  superiori.  % 
Sott'acqua.  Sotto  la  superftee  dell'  acqua.  Sommèrso  : 
Ando  a  notare  e  rimase  sott'acqua.  Verona  è  sott'acqua. 
§flg.  Lavorcir  sott'acqua.  Ipocritamente.  §  A  mè^^'acqua. 
Tra  due  acque.  Non  com.  §  Filo  dell'acqua.  La  corrènte. 
§  Filo  d'acqua.  Quantità  piccolissima,  ma  corrènte.  | 
Corpo  d'acqua.  Quantità  d'acqua  che  si  rappreSènta  con 
volumi  empiti  in  un  minuto  secondo.  §  Getto  d'acqua: 
quanta  n'esce  forzata  da  un'apertura  qualunque.  §  Ròc- 
chio  d'acqua.  Gètto  non  piccolo  e  rotondo  di  acqua.  § 
Presa  d'acqua.  Punto  dove  1'  acqua  si  fa  derivare ,  e 
lavori  necessari  a  questo.  §  Allacciare  l'acqua  e  Allac- 

ciatura dell'  acqua  o  dell'  acque.  Lavori  necessari  per 
raccògliere  l'acque  da  divèrse  polle.  §  Scherzi  e  giochi 
d'acqua.  Zampilli  che  si  mandano  in  vari  punti ,  spe- 
cialm.  a  sorpresa  e  ne'  giardini.  §  Zampillo  d' acqua. 
Piccolo  gètto.  §  Acque.  Quel  dato  mare  che  appartiene 
al  paeSe  che  si  rammenta.  Nelle  acque  di  Taranto; 

nelle  acque  toscane.  §  Acque  alte  e  basse.  L'  altezza  e 
l'abbassamento  che  fa  in  un  anno  l'acqua  d'un  gran  fiume. 
§  Andur  per  acqua.  Contràrio  di  andar  per  tèrra.  §  An- 

dare all'acqiui:  de'  cani  e  altre  béstie  che  ci  si  buttan  da 
sé.  Portarli  all'acqua.  Portarli  a  lavare.  §  Chi  è  por- 

tato via  dall'acqua  s'attacca  a'  rasoi,  a  ogni  spino.  La 
necessità  spinge  a  tutti  i  tentativi.  §  Acqua  jjassata 
non  màcina  piìo.  Le  còse  passate  non  si  rammentano 
pivi.  Si  dice  solitam.  delle  mancanze,  dei  danni  rimpianti 

inutilm.  I  Dare  l'acqua.  Aprire  le  vàlvole  per  mandare 
opifici  0  irrigare.  §  Ltvare  l'acqua.  Il  contrailo.  Anche 

tal'  è  qual'  è.  Non  èsserci  differènza  tra  due.  §  Disgra- 
darne l'acqua  delle  giùggiole.  Vincer  ogni  paragone. 

I  Èsser  nell'acqua  sopraccapo  :  sopraffatto  da  lavoro. 
§  L'acqua  corre  alla  borrana.  Il  mondo  va  da  sé.  §  La 
bestiàccia  ne  cava  via  l'acqua.  La  ròba  di  mal  acquisto 
se  ne  va  in  malóra.  §  Lavar  uno  coU'acqua  fredda. 
Dirne  male.  §  Metter  l'acqua  in  molle.  Preparar  il  rin 
fresco.  I  Ministrar  l'acqua  alle  rane.  Far  del  bène  a  chi 
ne  trarrà  partito  per  farti  male.  §  Rivòlger  mantèllo  a 

ogni  acqua:  d'Uomo  volùbile.  §  Èsser  pregni  d'arqua 
senza  partorire.  Affogare.  §  Sopra  cotto  acqua  bollita. 

Accréscere  il  male,  l' ira  altrui.  §  Far  venir  l'acqua  alla 
bocca  :  si  dice  l'acquolina.  %  Zappare  in  acqua.  Lavo- 

rar inutilmente.  §  Acqua  iilbida.  Acqua  motosa.  §  Acqua. 
Battésimo.  §  Acqua  bianca  :  con  farina,  per  le  béstie. 
g  —  celeste  :  piovana.  §  —  cóncia  :  profumata.  §  —  crassa  : 

deviarla  dalla  presa:  Benché  può  anche  intèndersi  Le- 

varla da'  fiumi.  §  Èssere  o  trovarsi  in  cattive  acque: 
in  cattivo  stato  di  salute,  di  finanze;  in  gènere  a 

cattivo  partito.  §  Prènder  fòco  nell'  acqua.  Arrab- 
biarsi per  un  nulla.  §  Dormirebbe  nell'acqua  :  per  tutto 

e  in  qualunque  momento.  §  Far  quattrini  sull'acqua. 
Cavar  partito  da  ogni  còsa.  |  Il  fiume  non  ingrèssa 

d'acqua  chiara.  Non  sèmpre  i  sùbiti  guadagni  son  in- 
nocènti. §  In  cent'anni  e  cento  mesi  torna  l'acqua  a' 

su'  paesi  (prov.).  Le  còse  tornan  sèmpre  come  prima. 
§  L'acqua  va  al  mare.  La  ròba  va  sèmpre  a  chi  n'  à 
molta.  I  L'acqua  corre  e  'l  sangue  tira  (prov.).  Per  i 
parénti  sentiamo  sèmpre  attrazione  più  che  per  gli  altri. 
I  Mandare  o  lasciar  andare  V  acqua  alla  china  :  le- 
còse  come  vanno.  §  Non  sa  in  che  acque  si  jieschi.  Ch 

non  sa  quel  che  fa  o  come  si  trò\'a.  §  Non  veder  che 
cielo  e  acqua.  Èsser  in  alto  mare.  §  Tèndere  all'acqua, 
T.  cacc.  Dove  gli  uccèlli  vanno  a  bere.  §  L'acqua  fa 
marcire  i  pali,  T.  de'  beoni.  È  mèglio  bere  il  vino.  § 
Non  trovar  acqua  in  'mare.  Non  riuscirgli  una  còsa 
facilissima.  §  Si  butterebbe  neW  acqua  o  piorterèbbe 

acqua  cogli  orecchi:  di  chi  ti  farebbe  qualunque  ser- 
vigio. Più  com.  nel  fòco.  %  Èsser  come  il  fuco  e  l'acqua'. ^ 

Contrari,  avvèrsi.  |  Tra  due  acque.  Né  sotto,  né  a  galla, 

fig.  Tra  due  partiti.  §  Ognuno  tira  l'acqua  al  su'  'mu- 
lino. Ogmmo  tira  al  pròprio  vantàggio.  |  Di  liquido 

somigliante  acqua.  Acque  del  còrpo  umano.  Gli  s' è 
rotto  il  va/o  dell'acque,  il  sacco  dell'acque  (detto  delle 
dònne).  §  Far  un  po'  d'acqua.  Tèrmine  pulito  per  Ori- 

nare. §  Così  le  acque  medicinali  rammentate  prima,  per 

il  sugo  delle  piante  o  delle  frutte.  L'acqua  de' ficM,  de' 
cocòmeri.  Queste  pere  anno  tropp'  acqua.  Le  viti  ta- 

gliate buttano  acqua.  §  Detto  dì  giòie  vale  Traspa- 
rènza, Colore,  Ària.  Questo  diamante  à  una  bellissima 

acqua.  È  della  piiii,  bell'acqua.  E  fig.  si  dice  d'un  bi-ic- 
cone.  È  un  impostore  della  più  beli'  acqua.  %  Acqua, 
di  mare.  Color  turchino  cliiaro.  §  A  acqua.  Mandato  a. 
acqua.  Mulino  a  acqua.  §  Di  colori:  stemperato  con 
acqua.  §  Tetto  o  altro  a  due  o  tre  acque:  che  spiòve  da. 

due  0  tre  parti.  §  Dar  l'acqua.  Battejjare  da  sé  chi  non  à 
tèmpo  d'andar  alla  chièSa.  g  Dar  de'  rèmi  nell'acqua  o 
in  acqua.  Cominciare  a  remare.  §  Lavare  a  più  acque: 
più  vòlte  sèmpre  con  nova  acqua.  %  Mantèllo  da  acqua. 

quello  che  si  pòrta  per  ripararsi  dall'acqua.  §  Prèndere 
molta  0  pòca  acqua  :  delle  navi  che  sono  più  o  meno 

tuffate.  §  Acqua,  dièta  e  serviziale  guarisce  d'ogm  male 
(prov.).  §  Acqua  torba  non  fa  spècchio  o  non  lava  (prov.). 
II  male  non  è  bène.  §  Acqua  minuta  bagna  e  non  e 

creduta  :  pare  e  non  è  senz'effètto.  §  Portar  acqua  col 
vàglio  0  col  panière.  Far  lavoro  inùtile.  §  Chi  èi  pas- 

sato il  guado  sa  quant'acqua  tenga.  Chi  à  provato  una 
difficoltà  sa  còsa  sia.  §  Da  che  l'acqua  bagna.  Da  che 
mondo  è  mondo.  §  Aver  l'acqua  alla  gola.  Èssere  iu 
gran  lavoro  o  a  partito  tale  da  dover  accettai'e  cattive 
condizioni.  |  Chi  è  padrone  non  va  per  l'acqua.  Le- 
basse  faccènde  toccano  a  chi  è  in  basso.  §  Più  gròsso 

che  l'acqua  de'  maccheroni,  volg.  :  di  persona  grosso- 
lana, corta.  Ironie.  Più  puro,  ecc.  §  Far  come  l'ósincy. 

grassa.  |  —  da  partire,  de'  partitori  o  di  bianchii 
Acqua  fòrte.  §  —  dell'amnio.  Umore  sieroso  in  mèjjo 
al  quale  sta  il  fèto.  |  —  della  pace  ;  fig.  Òpera  di  ca- 

rità. I  —  della  regina.  Acquavite  con  cànfora.  §  —  di 
barro  :  che  riceveva  odore  da  un  vaSo  odoroso  detto 

barro.  §  —  di  càcio  o  di  latte.  Sièro.  §  —  di  Cordova. 
Odorosa.  §  —  di  dragante.  Sòrta  di  gomma.  §  —  di  vite. 
Acquavite.  |  —  emostàtica  o  Pagliari ,  T.  farm.  :  per 
stagnare  il  sangue.  §  —  epàtica  :  solforosa.  §  —  fonta- 

na :  di  fonte.  §  —  gialla.  Bile.  §  —  gxana.  Belletto. 
R  _  impietrita,,  T.  scient.  Spècie  di  stalattite  tra.spa- 
rentìssima.  §  —  lavorata,  per  uSo  di  lìscio,  o  per  medi- 

camento. §  —  madre,  T.  chim.  Acqua  da  cui  cristalligjò 
un  sale.  §  —  maestra.  Ranno  fortissimo.  |  —  marziale: 
che  contiene  fèrro  iu  dissoluzione.  §  —  inedicate  :  ter- 

mali §  —  ijettorale,  T.  mèd.,  per  gli  spurghi  del  petto- 
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<lie  pòrta  il  vino  e  leve  l'acqua  :  di  olii  s'affatica  per 

gli  altri  rimanendo  agli  altri  il  guadagno.  §  L'acqua, 
il  fumo  e  la  mala  fémmina  lèvan  la  gènte  di  casa.  § 

Metter  acqzoa  e  non  legne.  Acquietare  non  Attizzare.  | 

Métterci  dell'acqua,  fig.  Temperare  con  paròle  dolci  una 

lite.  §  Non  guadagnar  V  acqua  da  lavarsi  le  mani. 

Non  èsser  capace  in  nessun  mestière.  |  Ci  à  da  metter 

l'acqua  in  mòlle,  ironie.  Di  clii  vanta  tante  faccènde. 

§  Non  sajìér  che  acqua  si  beve.  Non  saper  die  partito 

prèndere.  |  Saì-)ér  mifurare  in  quant'  acqua  imo  si 
trovi.  Conoscer  il  suo  stato.  |  Tenere  i  segreti  come  il 

vàglio  l'acqua.  Eidirli.  §  Acqua  di  mare.  Color  turcluno ' chiaro.  Anche  una  sòrta  di  giòia. 
ACQUÀ€€1A,  spreg.  Acqua  cattiva. 

ACQUACEDRATAIO,  s.m.  Venditore  ambulante  di  be- vande, limonate,  gagose  o  sim. 

ACQUAIO,  s.m.  Pila  dove  si  rigoverna.  §  Buco  e  gola 

dell'acquaio.  11  buco  della  pila  per  cui  esce  l'acqua,  e 

i  doccioni  per  cui  passa.  §  fig.  di  persona  àvida  di  qua- 

lunque cibo.  È  una  gola  d'acquaio:  mangerèhhe  l'in- 

fèrno, i  Mandar  tutto  jìer  la  gola  dell'acquaio.  Spre- 
care in  ghiottonerie  e  in  prangi.  §  agg.  T.  agric.  del 

■solco  de'  campi  per  cui  passa  l'acqua. 
ACQUAIÒLO  e  ACQUAIÒLA,  s.m.  e  f.  Chi  va  a  vender 

l'acqua  per  bere.  §  T.  giard.  Piedistallo  di  tèrra  còtta 

da  tener  vaji  da  fiori,  e  con  un  girèllo  da  empirsi  d'ac- 
qua per  salvarli  dalle  formiche.  |  agg.  Che  ama  l'acqua. 

Tójio  acquaiòlo.  %  Ciliègia  acquaiola  :  molto  acquosa. 

I  Uccèlli  acqxiaioli:  che  si  pigliano  all'acqua. 
ACQUAMARINA,  s.f.  Piètra  preziosa  di  mediocre  du- rezza e  color  cerùleo. 

ACQUARÈLLO.  Sòrta  di  pittura.  V.  Acquerèllo. 
ACQUARELLÙCCIO,  spreg.  V.  Acquerelliiccio. 
ACQUARO^A,  s.f.  Acqua  odorosa  di  ròSe  distillate. 

ACQUARTIERAMENTO,  s.m.  Poco  pop.  L'acquartierare. Spese  di  acquartieramento. 

ACQUARTIERARE,  tr.  e  ACQUARTIERARSI,  rifl.  Mét- 
tere leSòrcito  a  quartière.  Prènder  (militari)  allòggio 

ne'  quartièri.  §  p.  pass,  e  agg.  Acquartierato,  fig. 
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Questo  signore  s'è  acquartierato  in  casa  mia  con  tutta la  sua  famiglia. 

ACQUATA,  s.f.  Acqua  che  vièn  dal  cielo  piuttòsto  fòrte 
ma  non  dura  molto.  Che  bell'acquata  !  si  respira. 

ACQUÀTICO,  agg.  pop.:  d'acqua.  Di  piante  o  animali 
che  vivono  nell'acqua  o  raSènte.  |  prov.  de'  pianigiani  : 
Montanini  e  gènte  acquàtica,  amicìzia  e  pòca  prìitica 
perché  furbi  e  dèstri). 

ACQUATTARE,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Pàmpiattare.  Star quatto  quatto. 

ACQUATTATO,  agg.  da  Acquattare.  Grano  acquattato 
dal  vènto.  T.  cont.  §  Più  che  altro  delle  béstie.  Un  gatto "he  sta  acquattato. 

ACQUAVITAIO,  s.m.  Chi  vende  l'acquavite  e  specialm. 
Giròvago. 

ACQUAVITE,  s.f.  Liquore  che  si  distilla  da  vino  anche 
girato  e  da  altri  liquidi  fermentati. 

ACQUAZZONE,  s.m.  Rovèscio  d'acqua,  più  corto,  ma 
più  violènto  che  un'Acquata. 

ACQÙCCIA,  dim.  d'Acqua.  È  venuta  un  2^0'  d'acqnc- cia,  tanto  2)er  farci  sentir  iriù  caldo  ! 

ACQUEDOTTO,  s.m.  Condotto  grandioso  che  pòrta  un 

còrpo  d'acqua  da  .un  luogo  all'altro.  §  T.  anat.  Acque- 
dotto di  Fallòp2no.  Canale  per  cui  passa  un  rametto 

del  nèrvo  facciale,  detto  còrda  del  timpano.  §  —  di 
Silvio  :  quello  di  comunicazione  tra  il  tèrzo  e  il  quarto 

cervelletto.  §  —  di  Gotugno.  Il  canale  dell'orécchio  che 
va^  dal  vestibolo  alla  fàccia  posteriore  della  ròcca. 
ÀCQUEO,  agg.  Di  natura  d'  acqua.  Vapore  àcqueo.  % 

Umore  àcqueo.  Uno  de'  tre  umori  degli  òcchi. 
ACQUERELLA,  dim.  d'Acqua  in  sènso  di  piòggia  ;  più d'Acquerùgiola. 

ACQUERELLARE,  tr.  Dipingere  all'acquerèllo.  §  p.  pass. Acquerellato. 

ACQUERÈLLO,  s.m.  T.  pitt.  Gènere  di  pittura  fatta 

con  colori  stemperati  nell'acqua  0  con  un  po'  di  gomma. 
A  fatto  tanti  ritratti  all'acquerèllo.  §  Lo  stesso  dipinto. 
Gli  acquerèlli  del  Marini  son  ammirati  da'  Pistoiesi. 
%  Vinèllo.  Villan  cornuti  senza  cervèllo,  vendete  il  vino 

g  _  tinta ,  T.  sen.  Nevìschio.  L'  adoprò  anche  Dante. 
§  —  vulnerària,  T.  mèd.,  distillata  con  piante  aromà- 

tiche dette  vidneràrie.  %  —  zolfa  :  solforosa. 
ACQUABORRA.  V.  in  Acqua  (L.  M.). 

ACQUACCHIARE,  rifl.  Rimpiattarsi.  §  tr.  Avvilire,  Ab- 
bàttere. I  p.  pass,  e  agg.  Acquattato  :  Rimpiattato, 

-Abbattuto,  e  riferito  al  suono  Ottujo. 
ACQUACEDRATA.  V.  ACQUA  cedrata  (L.  V.). 
ACQUAFÒRTE   V.  in  ACQUA  (L.  V.). 
ACQUAGIONE.  Acquazzone. 
ACQUAGLIARE.  Accagliare. 
ACQUAIO,  al  pi.  per  Doccioni.  §  Qualunque  ricettàcolo 

d'acqua.  §  h&M&ho.  %  Andar se7ie  2)er  il  buco  dell'acquaio. 
Andar  in  fumo.  |  Ogni  casa  d  cèsso  e  acquaio.  Ogni 

famìglia  à  imperfezioni  e  nòie.  §  Fòssa  intorno  a'  ca- 
stagni. §  agg.  Di  vènto  che  pòrta  piòggia. 

ACQUAIÒLO,  s.m.  Chi  sparge  l'acqua  per  le  strade. 
I  T.  set.  Chi  dà  l'acqua  a'  drappi.  §  Bolla  pièna  d'acqua. 
ACQUAPÈNDE,  sin.,  ACQUAPENDÈNTE,  ACQUAPEN 

DÈNZA,  s.f;  Versante. 

ACQUAPÈNDERE,  intr.  Pèndere  d'un  monte,  d'un  ter- 
reno vèrso  un  fiume  0  altro  dove  concórrano  le  acque. 

ACQUAPIÒVERE.  V.  Acquapèndere  (L.  M.). 
ACQUARE .  Inaffiare,  Annacquare.  §  Abbeverare,  intr. 

Far  provvista  d'acqua. 
ACQUARELLA.  Acquerella,  Acquerèllo. 
ACQUÀRIO,  s.m.  Aquàrio.  §  agg.  Che  pòrta  piòggia 

1  T.  livor.  Custòde  de'  bagni. 
ACQUARONE,  s.m.  Tèmpo  piovoso. 
ACQUARTIERANTE,  da  Acquartierare. 
ACQUAUÙGIOLA.  Acquerùgiola. 
AQUARUOLO,  agg.  Acquàtico,  Acquaiòlo. 
ACQUAR<:ÈNTE,  s.f.  Acquavite  raffinata. 
AC(JUASTRINO,  s.m.  Acquitrino.  §  agg.  Acquitrinoso 
-ACQUÀTICA,  s.f.  T.  pis.  Gallinèlla. 

ACQUÀTICO,  agg.  Che  pòrta  ùmido.  §  sost.  Degli 
uomini  solo  nel  prov.  (V.  L.  V). 

ACQUÀTILE,  agg.  e  sost.  Acquàtico. 
ACQU.VriNTA,  s.f.  T.  sen.  V.  ACQUA.  (L.  M.). 
ACQUATIVO,  agg.  Acquàtico.  §  Di  terreno  bagnato 

dall'acqua. 
ACQUATO  ,  agg.  Inafflato  ,  Annacquato,  g  Abbeverato. 

Acquata  la  greggia.  Bibb. 
ACQUÀTRICO,  agg.  Acquàtico. 
ACQUATRINO,  s.m.  Acquitrino. 
ACQUATRIN080,  agg.  Acquitrinoso 
ACQUATTAMENTO,  da  Acquattare. 
ACQUATTARE,  intr.  assol.  Una  copèrta  che  acquatta 

bène  (ricòpre  bène). 
ACQUATURA,  s.f.  da  Acquare  (V.  L.  M.). 
ACQUAZIONE,  s.f.  Piòggia  grande  e  continuata. §  Grande 

affluènza  d'acqua  per  il  continuo  piòvere. 
ACQUAZZONE,  s  m.  Acquata,  g  Concorso  d'acque  in  un 

luogo  per  il  contìnuo  piòvere. 
ACQU.4-ZZ0S0,  agg.  Piovoso. 
ACQUE.  T.  della  chimica  antica.  Acque  liquide  pòco 

j  nulla  colorate  cavate  per  òpera  di  chimica.  |  Coagu- 
'ative  chiamavan  quelle  che  avevan  fòrza  di  coagulare 
le  sostanze  su  cui  si  esperimentàvano. 
ACQUEDOTTO ,  fig.  Mèjjo.  -Ella  è  acquedotto  per  lo 

luale  Dio  manda  le  grazie  alla  ChièJ'a  (Cavale).  §  Fo- 
,na,  Chiàvica.  §  Solco  acquaio. 
ACQUEDUTTO,  s.m.  Acquedotto. 
ACQUEITÀ,  s.  ast.  Matèrie  di  natura  àcquea.  %  Acquo- 

dita. 
ACQUERÉCCIA  e  ACQUÉRECCIO  s.f.  e  m.  VaSo  da  acqua. 

ACQUERELLA.  T.  pitt.  Acquerèllo. 
ACQUERÈLLO,  s.m.  Bevanda  allungata  con  acqua. 

i  Distinguer  il  mosto  dall'acquerello:  il  bòno  dal  cat- 
tivo. §  Il  colore,  Matèria. 



ACQ 
33 

ACQ 

per  ber  l'acquerèllo  (canz.  pop.)-  i  Rimétterci  il  mosto 
■e  l'acquerèllo.  Scapitare,  Rimétterci  in  una  specula- zione. 

ACQUERELLÙCCIO,  spreg.  Pittura  all'  acquarèllo  me- schina. 

ACQUERÙGIOLA,  dim.  d'Acqua  in  sènso  di  piòggia. 
Pochissima,  che  appena  si  vede.  Un  po'  d'acquerttgiola 
col  sole.  §  Pochissima  quantità  d'  umore.  Gli  è  uscita 
im  pio'  -d'acquerùgiola. 
ACQUETTA,  dim.  d'Acqua.  Più  che  Acquerella.  § 

Acquetta  di  Perugia  o  tòfana  e  anche  solam.  Acquetta. 
Preparazione  velenosa. 

ACQUICÈLLA,  dim.  d'Acqua.  Non  com.  Acquerella. 
ACQUIDERNARE.  T.  cart.  Piegare  i  fògli  di  carta  per 

farne  quidèrni. 
ACQUIDERNATORE,  verb.  T.  cart.  Chi  acquidèrna  la 

«arta. 

ACQUIDÓCCIO,  s.m.  Fòssa  murata  che  riceve  gli  scoli 

eie'  campi. 
ACQUIDOTTO,  s.m.  non  com.  Acquedotto. 

ACQUIESCÈNZA,  s.f.  letter.  Il  riméttersi  all'altrui  vo- 
lere 0  parere  o  il  non  opporsi  dove  uno  potrebbe.  Andà- 

jrono  in  Sicilia  coli' acquiescènza  del  govèrno  piemon- tese. 

ACQUIETÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  potersi  acquietare 
facilmente. 

ACQUIETAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'acquietare  o  l'ac- 
quietarsi, ìndica  più  sé  che  altri. 

ACQUIETARE,  tr.  Dar  quiète.  Calmare.  Il  suo  discorso 
sa  pili  arruffare  che  acqxiietare.  Acquietar  ima  lite, 

un  creditore,  la  tosse.  §  rifl.  Con  cento  lire  s'acquietò, 
n  core  s'è  acquietato  con  tm  pio'  di  digitale.  S'acquie- 

terà alle  tue  ragioni.  §  p.  pass.  Acquietato. 
ACQUIRÈNTE,  agg.  T.  leg.  non  pop.  Che  acquista  com- 

prando. La  parte  acqtdrènte.  §  sost.  Chi  compra  case, 

poderi,  valori  e  sìm.  L' acquirènte  sottostà  a  tutte  le 
spese  del  contratto.  Il  primo  acquirènte. 

ACQUISITIVO ,  a'gg.  T.  leg.  Che  vale  a  acquistare. 
Titoli  acqui/itivi. 
ACQUISITO.  T.  letter.  Acquistato ,  non  pròprio  alla 

natura  del  soggètto.  Malattie  acqui/ite. 
ACQUISTABILE,  agg.  Da  potersi  acquistare. 
ACQUISTANTE,  sost.  di  Acquistare,  non  pop.  Che  a- 

cquista. 

ACQUISTARE,  tr.  Comprar  còse  di  valore,  cccse ,  po- 
deri ,  gioièlli,  cartèlle ,  rèndite.  §  fig.  Procacciarsi.  A- 

cquistàr  famco,  salute,  espieriènza,  franchezza, malattie. 

§  ironie.  A  far  del  bène  agi'  ignoranti  s' acqicista  di 

ACQUEROSIT.Ì,  s.f.  Acquosità. 

ACQUERl'OLO,  agg.  Acquaiòlo. 
ACQUETÀBILE,  agg.  da  Acquetare. 
ACQUETAMENTO,  s.m.  da  Acquetare. 
ACQUETANTE,  part.  pres.  da  Acquetare, 
ACQUETARE,  tr.  Acquietare.  §  Nutrire.  §  Saziare.  §  Far 

quietanza.  |  Sciòglier  da  un  débito.  %  Acquetar  l'animo 
a  :  Rassegnàrcisi.  §  rifl.  Acquetarsi  a  una  còsa.  Ac- 

consentirci. §  A  x>règhi  e  mincccce,  ecc.  Secondarli,  Sog- 
giacervi. §  da  una  còsa  :  Moderarsi.  §  p.  preS.  Acque- 

tante. §  p.  pass.    Acquetato. 
ACQUIDÓCCIO,  s.m.  Acquedotto,  g  Fogna. 
ACQUIDOSO,  agg.  Acquoso. 
ACQUIDRINO,  s.m.  Acquitrino. 
ACQUIDRINOSO,  agg.  Acquitrinoso. 

ACQUIESCÈNTE,  part.  pr.  d'Acquièscere. 
ACQUIÈSCEBE,  tr.  Riméttersi  all'altrui  parere  o  vo- 

lontà. 
ACQUIETARE,  tr.  Lasciare  quiètamente  una  còsa  con- 

trastata prima.  I  Sancsi  acquietarono  il  castèllo  di 

Mont'Alèrno  a'  Fiorentini  (Vili.). 
ACQUIETA/ilONE,  s.f.  Quiète  che  viene  dal  cessare  un 

dùbbio  0  sim. 
ACQUILOXE,  s.m.  Aquilone. 

ACQUIRÈN/A,  s.f.  Mòdo  d'acquisto. 
ACQUI.S1RK,  tr.  Acquistare. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

molto  f  §  Acquistar  tèmpo  (pop.  Guadagnar  tèmiìo). 
Differire  con  pretèsti  o  ragioni  per  riuscire  in  qualclie 
imprèsa  che  a  corto  di  tèmpo  si  perderebbe.  §  Acquistar 
terreno  (pop.  Guadagnar  terreno).  Prènder  vantàggio, 
Andare  avanti.  L'idèa  dell'unità  della  pàtria  acquista, terreno.  §  Acquistar  diritti ,  ragioni.  §  rifl.  Le  virtù 
s'acquistano  con  fatica.  Acquistarsi  il  favore  altrui; e  anche  Acquistarsi  il  danno  e  la  rovina  e  nemici  e 
nemicìzie.  §  assol.  Migliorare,  Créscere  di  prestigio.  È 
uno  scolare  che  acquista  di  giorno  in  giorno.  Questa 
ragazza  dall'  lìltima  vòlta  che  la  vidi  à  acquistato- Acquista  nella  sua  professione.  Acquistar  mèrito  vèrso 
uno,  2n-esso  Dio.  %  Anche  di  còse.  Questo  pèsco  acquista inolio,  i  Guadagnare.  In  questa  comjjra  ci  ò  acqui- 

stato. §  prov.  Chi  sa  acquistare  e  non  custodire  può 
ire  a  morire.  §  Capacità  d'acquistare.  T.  leg.  L'attitù- 

dine legale  a  avere  e  esercitarne  il  diritto.  §  Una  lingua, 
acquista  col  commèrcio  de' pòpoli  continuamente  còse 
e  vocàboli.  §  Acquistare  una  persona,  non  pop.  Ami- 
carsela. 
ACQUISTATO,  part.  e  agg.  da  Acquistare.  §  Ròba  bène 

0  male  acquistata:  di  lécita  o  illécita  provenienza. 
§  prov.  che  disgraziatamente  va  in  diJuSo.  Non  s'ap- 

prezza ben  redato  quanto  ben  da  sé  acquistato.  §  Non 
pròprio,  avuto  da  altri.  Malattie  acquistate.  Il  calore 
di  natura  è  divèrso  da  quello  acquistato. 
ACQUISTO,  s.m.  L'acquistare,  il  comprare  ròba  di  va- lore. Un  bello  o  buoìio  o  brutto  o  cattivo  acquisto.  Che 

acquisti  che  fa  'l  nòstro  govèrno  !  I  miei  acquisti,  vi 
par  pòco?  son  questi:  nemici  e  nemici.  Codesto  orològio 
è  un  beli' acquisto!  ò  fatto  l'acquisto  d'una  malattia! Che  acquisto  il  nòstro  servitore  !  Ò  fatto  un  acquisto- 
—  Bi  che  ?  —  D' una  ca2}anna  !  %  Ròba  di  buon  o 
mal'acquisto  :  acquistata  lecitamente  o  illecitamente.  § T.  idr.  Il  terreno  inalzato  sulle  piène  ordinàrie  ;  e  anche 
i  terreni  bonificati. 

ACQUISTO,  contr.  d'Acquistato  ;  volg.  Non  l'ó  acqui- sto io. 

ACQUITRINO,  agg.  Lènto  pollare  d'  acqua  da  un  ter- 
reno che  rimane  spesso  erboso  e  inzuppato.  A«èn<o,o'é 

un  acquitrino,  ci  si  va  a  mè^ga  gamba.  §  Il  luogo  dove c'è  l'acquitrino. 

ACQUITRINOSO ,  agg.  Di  terreni  dove  son  acqui- trini. 

ACQUOLINA,  dim.  d'Acqua.  Piòggia  minuta.  §  Venire 
0  Far  venire  l'acquolina  in  bocca.  Vedendo  o  sentendo 
discórrere  di  còse  buone ,  gustose.  Codeste  pièsche  mi 
fan  venir  l'acquolina  alla  bocca. 

ACQULSITIYAMENTE,  avv.  Avuto  per  acquisto. 
ACQULSITÌZIO,  Acquistato,  non  pròprio. 
ACQUISITO,  s.m.  Acquisto. 
ACljUISITORE,  agg.  e  sost.  Acquirènte.  §  Chi  acquista 
ACQUISIZIONE,  s.f.  Acquisto.  §  T.  leg.  L'atto  che  ci 

dà  il  diritto  o  il  tìtolo  di  acquisto. 
ACQUISTAMENTO,  s.m.  Acquisto. 
ACQUISTARE,  tr.  Conquistare.  §  Acquistar  figlioli  la 

dònna  dal  marito  e  questo  da  lei:  Averne.  §  Anche 
d'animali.  §  E  di  piante.  §  Acquistar  la  veri-à  Conó- 

scerla. I  prov.  Acquista  riputazione,  e  ponti  a  sedere. 
Non  far  più  nulla,  sèi  creduto  ugualmente.  Giustamente 
disusato.  I  Far  acquistare.  Il  bèi  nome  che  lunge  e 

jrrésso  col  tuo  dir  m'acquisti.  (Petr.)  Acquistarono  a' 
loro  lavori. 
ACQUISTATIVO,  agg.  Atto  da  acquistare. 
ACQUISTATO,  s.m.  Acquisto. 
ACQUISTATORE,  verb.  Che  acquista,  che  compra. 

ACQUISTERÈLLO,  dim.  e  spreg.  d'Acquisto. 
ACQUISTÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  acquistarsi. 
ACQUITOSO,  agg.  Acquoso. 
ACQUITRINA,  s.f.  da  Acqua.  Pìccola  piòggia.  §  Acque- 

rùgiola. 
ACQUITRINO,  s.m.  Piccola  quanti; à  d'acqua  cori'èuto, 

§  agg.  Acquitrinoso. 
ACQUIVÈNTO,  s.m.  Acque  con  vènto. 
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ACQUOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Acquoso. 
ACQUOSO,  agg.  Che  contiene  parécchia  acqua.  Pere 

acquose.  %  Luoghi  acquosi  :  che  anno  acque  abbondanti. 
ACRE,  agg.  non  pop.  Un  po'  molèsto  al  sènso.  Cibi 

acri,  suono  acre,  odore  acre.  %  T.  mèd.  La  qualità  sti- 
molante d'alcuni  umori,  g  flg.  Paròle  acri  ;  pop.  Agre. 

ACRÈDIIVE,  s.f.  non  com.  Acrimònia. 
ACRE5IENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  acre. 

ACRIMÒNIA,  s.f.  astr.  d'Acre.  L'acrimònia  del  sangue. 
§  iìg.  L'acrimònia  di  quelle  frafi.  È  uno  scrittore  pièno 
di  fièle  e  d'acriinònia. 
ACRÌSSIMO,  sup.  d'Acre  ;  più  fàcile  che  Acèrrimo,  ma 

non  pop.  né  com. 
ACRÒBATA,  s.m.  non  pop.  Funàmbolo.  Questi  ministri 

son  acròbati  di  prima  forza. 
ACROBATICAMEKTE,  avv.  non  pop.  da  Acròbata. 
ACROBÀTICO ,  agg.  non  pop.  da  Acròbata.  Efercizi 

acrobàtici.  Salti  acrobàtici. 

ACROMÀTICO ,  agg.  T.  scient.  non  pop.  Detto  di  ca- 
nocchiale 0  di  lènte,  quella  che  non  mostra  1  colori  del- 

l'iride intomo  agli  oggetti. 
ACROMATISMO,  s.m.  T.  scient.  non  pop.  Il  mòdo  d'ot- tener le  lènti  acromàtiche. 

ACRÒPOLI,  s.f.  non  pop.  Cittadèlla,  e  specialm.  quella 
d'Atene. 

ACRÒSTICO,  agg.  e  s.m.  T.  scoi.  Componimento  di  vèrsi 
principianti  con  lèttere  che  lètte  di  séguito  formano  pa- 

ròle. A /atto  un'ottava-acròstico  colle  lèttere:  C .  A.R.O  .- 
L  .  I .  N  .  A.  Un  sonetto  acròstico. 

ACUIRE,  tr.  letter.  Aguzzare.  Acuire  l'ingegno,  il  de- 
sidèrio, l'affètto. 

ACULEATO,  agg.  T.  hot.  Che  à  acùlei. 
ACÙLEO ,  s.m.  T.  bot.  non  pop.  Spino  ,  Pungiglione.  § 

letter.  Pungiglione  delle  api.  §  fig.  Mólto  pungènte.  L'a- 
cùleo  dell'epigramma.  Stile  senz'acilleo. 
ACUME,  s.m.  non  pop.  Acutezza  d'ingegno.  È  \m  omo 

di  molto  acume.  §  L'acume  d'una  sentènza,  d' tm  ra- 
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gionamento  :  cioè  l'acutezza  d' ingegno  che  ci  à  messo 
l'autore. 

ACUMINARE,  tr.  letter.  Aguzzare,  Appuntare.  §  p.  pass, 
e  agg.  Acuminato. 
ACÙSTICA,  s.f.  T.  fi5ic.  non  pop.  Dottrina  del  suono  e 

dell'udito. 

ACÙSTICO,  agg.  T.  iìs.  non  pop.  Chea  relazione  coU'u- 
dito.  Nèì-vi  acùstici.  Tromba  acùstica.  libre  aciìstiche. 
ACUTAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  acutezza. 
ACUTÀNGOLO,  agg.  T.  mat.  detto  di  triàngolo.  Che  à 

tre  àngoli  acuti. 

ACUTEZZA,  s.f.  astr.  d'Acuto. 
ACUTO,  agg.  Molto  appuntato.  Fèrro  acuto.  Pania 

acuta.  Dènti  acuti.  |  fig.  Di  quanto  lascia  o  sa  ad- 
dentrarsi, penetrare.  Mente  acuta.  Ingegno  acuto.  Vi- 

sta, òcchio  acuto.  Voce  acuta.  Orécchio  acuto.  Freddo, 

Dolore  acuto.  Malattia  acuta.  Fèbbre  acuta,  che  ap- 
punto per  questo  signìiìca  Ràpida.  Per  est.  Sapore  acuto, 

ma  Desidèrio  acuto  non  sarebbe  pop.  §  Mal' acuto. 
Tifo.  §  T.  gram.  Accènto  acuto  che  indica  la  vocale 
chiusa  e  va  da  dèstra  a  sinistra.  Su  Perché  ci  va 

l'accènto  acuto  e  nelle  tipografie  ce  lo  méttono  grave 
non  si  sa  perché.^%  T.  geom.  Àngolo  acuto.  Minore  del 
rètto.  §  T.  arch.  Àngolo  a  sèsto  acuto.  Di  due  curve 
che  s'incontrano  formando  alla  sommità  un  àngolo  acuto. 
§  sost.  Gli  acuti.  T.  muS.  Nòte  alte.  Strumenti  con 
begli  acuti. 

AD,  prep.  non  uSata  dal  pòpolo  altro  che  nella  fraSe- 
dare  ad  intèndere,  e  quaSi  la  lèva  anche  di  qui  attac- 

candola a  intèndere.  Si  premette  a  paròla  che  comin- 
cia per  vocale.  Serve  a  formare  molte  paròle  AcZo^'rare 

Adirarsi,  e  il  pòpolo  la  lèva  anche  da  alcune  di  queste. 
Aocchiare  e  non  Adocchiare. 

ADACQUARE,  tr.  letter.  Annacquare.  Annaffiare.  §  p. 
pass.  Adacquato,  Annacquato. 
ADAGIARE,  tr.  letter.  Collocare  con  riguardo.  §  rifl, 

più  com.  ma  non  pop.  S'adagiò  lungo  e  disteso. 

ACQUOSITÀ,  ACQUOSITADE  e  ACQUOSITATE,  s.f.  Flui- 
dità. 

ACQUOSO,  agg.  Che  sta  nell'acqua.  Naiadi  acquose. 
§  Che  è  vicino  all'acqua.  Samo  acquoso.  %  Che  portano 
acqua.  Vè7iti  acquosi.  §  Stagioìie  acquosa:  piovosa. 
§  Facóndia  acquosa:  abbondante. 
ACQUZZA,  dini.  Acqùccia. 
ACRAMENTE,  aw.  Agramente,  Acèrbamente. 

ACRE,  agg.  Malagévole,  Faticoso.  §  figur.  Fòrte.  Nel- 
l'età matura  e  aera  (Petr.).  §  Perspicace.  §  Sanguinoso. 

§  Austèro,  i  Sevèro.  |  Insultante.  §  Derisorio.  §  Gió- 
vane. 

ACRÈDULA,  s.f.  Sòrta  d' uccèllo  sconosciuto,  chi  dice 
roSignòlo,  chi  cuculo,  chi  lòdola. 

ACRIGNO,  agg.  Che  à  dell'acre. 
ACRIMÒNIA,  s.f.  Rigidezza  d'animo,  g  "Veemènza,  In- 

tensità. I  Scomùnica. 

ACRIMÒNICO,  agg.  Che  à  dell'acrimònia 
ACRIMONIOSO,  agg.  Che  à  dell'acrimònia. 
ACRO,  agg.  Acre.  |  s.m.  Sòrta  di  miSura  di  tèrra  uSata 

in  cèrti  paesi.  |  Unità  della  misura  agrària  inglese. 
ACROAMÀTICO,  agg.  Fatto  a  voce.  Sciènza,  lezioni 

acroamàtiche.  §  Profondo,  misterioso. 
ACRÒGENE,  agg.  T.  bot.  Di  piante  che  escono  dalla 

tèrra  della  grossezza  che  anno  adulte,  come  le  felci. 
ACRÒPORA,  s.f.  T.  scient.  Pòlipi  pietrosi  afiSni  alle 

madrèpore. 
ACRÒSTICA,  s.f.  Acròstico. 
ACROSTÌCHIDE  e  ACRÒSTIDE,  s.f.  Componimento  poè- 

tico, che  à  i  vèrsi  comincianti  dalla  stessa  lèttera. 
ACROTÈRIO,  s.m.  T.  arch.  Piedistallo  spesso  senza  ci- 

masa e  senza  zòccolo  in  alto  dell'  edifìzio  per  métterci 
stàtue,  vaSi  o  sìm.  §  Quei  pilastrini  che  a  cèrta  distanza 
rinforzano  le  balaustrate. 
ACUENTE,  agg.  da  Acuire. 
ACUIRE,  tr.  Acuire  la  pernia.  Scrìvere  con  parò-le  pun- 

gènti. I  Acuire  lo  /guardo,  Acuire  la  vista. 

ACUITÀ,  ACUITADE,  ACUITATE,  s.f.  Acutezza,  g  Acri- 
mònia. §  T.  chim.  Qualità  corrosiva  dei  còrpi.  §  Stimolo, 

in  gèn.  L'infermo  si  sente  grande  acuità  di  caldo. 
ACUITIVO,  agg.  Atto  a  acuire. 
ACULEATO,  agg.  Appuntato. 

ACÙLEO,  s.m.  Punta  sottilissima  qualunque.  Gli  acù- 
lei del  fuoco,  del  sale. 

ACUME,  s.m.  Estremità,  Punta,  Cima.  I pòrtici  tèì-mi- 
nano  in  acume.  %  Acutezza.  L'acume  dell'occhio  mor- 

tale (Bocc).  g  L'acume  di  disputare.  L'acume  degli 

affètti. 
ACUMINA  e  ACÙMINE,  s.f.  Sòrta  di  miSura.  g  Gómena. 

§  Punta,  Cima,  Estremità,  g  Acume,  Fòrza. 
ACUTARE,  tr.  Aguzzare,  Appuntare. 

ACUTÈLLO  e  ACUTETTO,  dim.  d'Acuto. 
ACUTEZZA,  s.f.  Concètto  arguto,  g  Intensità.  Veemènza.. 
ACUTEZZUOLA,  s.f  Mòtto  arguto  e  mordace  (Pallav.). 
ACUTICÒRNIO,  agg.  Che  à  corna  acute. 

ACUTIRE,  tr.  Aguzzare. 
ACUTO,  agg.  §  Fare  acuto.  Spronare.  Far  deside- 

roso. Gli  feci  si  acuti  al  cammin  (Dant.).  §  avv.  A- 
cutamente.  Vedere  acuto.  Accentare  acuto.  Contare- 

acuto. 
AcyziÀNGOLO.  V.  Acutàngolo. 
ACÙZIE,  s.f.  Acrimònia.  Acutezza. 
ADÀBILE,  agg.  Àbile. 
ADACQUÀBILE,  agg.  Annacquàbile.  Di  terreno. 

ADACQUAMENTO,  s.m.  L'adacquare. 
ADACQUARE.  Abbeverare,  i  p.  pass.  Adacquato. 
ADACQUATÒBIO,  agg.  Di  terreno  che  si  annacqua. 

ADACQUATURA,  s.f.  L'annacquare. 
ADAGGUAGLIARE,  tr.  Paragonare. 
ADAGIÀBILE,  agg.  Da  potersi  adagiare. 

ADAGIAMENTO,  s.m.  L'adagiare. 
ADAGIARE,  tr.  Metter  a  posto.  Adagiàroìio  i  loro  ron- 

dini (Bocc).  §  Fornirli  d' ogni  necessario.  Fattili  ada- 
giare più  giorni  (Bocc).  g  Rèndere  agiato.  Adagiare  il- 
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ADAGINO,  dim.  é  vezz.  d'Adagio.  Adagino ,  figlioli, 
adagino.  §  Co'  presuntuosi  e  co'  bravi  ironie.  Adagino  ! 
E  anelie  Adagino,  Adagino  ! 
ADAGIO,  s.m.  letter.  Provèrbio,  Sentènza.  §  T.  muS. 

Pèzzo  di  mùsica  lènto  che  solitam.  vièn  prima  della 
cabaletta.  À  di  grazioàìssimi  adagi. 
ADAGIO,  avv.  Con  lentezza,  e  anche  facendosi  sentir 

pòco.  Scrivi,Camniina  adagio.  Parla  adagio. Canta  tròp- 
po adagio.  §  Anche  di  còse.  Legne  che  hrìieiano  adagio. 

%  Anche  con  riguardo ,  con  prudènza.  Posate  questa 

scàtola  adagio.  Fate  adagio  con  questo  quadro.  An- 
diamo adagio  a  parlar  cosi  di  Dante.  §  E  per  rin- 

fòi'zo  :  Adagio  adagio  !  speeialm.  a'  bravi  e  a'  presun- 
tuósi. E  anche  Adagio,  Biagio  !  Spesso  interrompendo. 

E  guarda  che!...  —  Le  mani  addòsso?  Adagio,  Bia- 
gio !  Verrete  a  stare  in  casa  mia  ?  Adagio  !  E  cosi 

Adagio' un  po'.  Adagio  a  fare,  Adagio  a  dare,  ecc.  § 
A  pòco  a  pòco,  e  anche  in  senso  non  bòno  :  AtZàgrio  acZ«- 
gio  l'anno  messo  nellct  strada. 
ADAMITICAMENTE,  avv.  non  pop.  All'adamìtica. 
ADAMÌTICO,  agg.  scherz.  non  pop.  A  uSo  Adamo  o  i 

tèmpi  d'Adamo.  Parlare,  ufanza  adamìtica.  Costume 

adamìtico  (la  nudità).  Vengono  sul  teatro  queste  'bal- lerine in  vero  costume  adamitico. 
.iDAMO,  n.  pr.  Il  primo  uomo,  secondo  la  Scrittura. 

Il  pomo  d'Adamo,  pop.  L'osso  che  spòrge  alla  gola  de- 
gli uomini.  Scient.  Tiròide.  §  Figliali  d' Adamo.  Gli 

uomini;  ma  è  fraSe  che  sa  di  prèdica,  se  non  é  scherz. 

Siamo  tutti  figliali  d'Adamo  per  scuSare  chi  pècca;  e 
anche  per  dire  che  siamo  tutti  uguali.  §  Il  vècchio  Ada- 

mo ricompare,  ritorna  o  sìm.  Di  chi  pareva  mutato  in 
bène  e  ricomincia  a  mostrarsi  quel  che  èra.  Che  te  ne 
pare  del  ministro  D.?  —  Il  Vècchio  Adamo  riappiare, 

non.  pop.  §  Vestito,  costume  d'Adamo,  La  nudità.  §  Da 
Adamo  in  qua.  Da  che  mondo  è  mondo.  Il  Forse,  il 
Se  e  il  Ma  son  tre  minchioni  (o  corbellerie)  da  Adamo 
in  qua. 
ADATTÀBILE,  agg.  Da  potersi  adattare. 
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ADATTABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Adattàbile.  Non.  pop.  Ècco 
la  sua  adattabilità  dov'è  finita  ! 
ADATTACCHIARE,  freq.  d'Adattare.  Non  com. 
ADATTARE,  tr.  Far  che  una  còsa  spesso  destinata  a 

un  uSo  pòssa  convenièntemente  servire  a  un  altro.  Adat- 
terò questo  stanzino  a  stildio.  Adatterete  lo  stile  al- 

l'argomento.  Adatterò  questa  copertina  co  quest'  altro 
libro.  Adattate  questo  sopràbito  al  suo  dòsso.  %  Ap- 

plicare. Non.  pop.  Adattarono  quei  vèrsi  del  Giusti  a 
quel  deputato.  §  rifl.  Accomodarsi  alla  mèglio.  Si  sono 
adattati  in  quella,  casilccia.  §  Bifogna  adattarsi!  si 
dice  quando  manca  la  possibilità  di  trattarsi  mèglio , 

eppiir  si  vorrebbe.  §  S'adatterei,.  Converrà  che  s'adatti. 
Se  viene  a  de/indr  da  me,  s'adatterei.  È  un  gióvane 
che  s'ctdatta.  signf.  Che  oltre  all'accomodarsi  del  ma- 

gro trattamento,  se  ne  contènta.  Tutto  sta  nelV  adat- 
tarsi. Chi  si  sa  adattare ,  sa  migliorare.  §  S' adatta, 

a'  tèmpi!  con  sign.  iròn.  di  Chi  si  rassegna  volentièri  e 
disinvòltamente  a  ogni  mutazione.  §  Rassegnarsi.  Non 
mi  ci  adatto  !  Adattarmi  a  questo  !  %  p.  pass.  Adat- tato. 

ADATTATO,  agg.  Che  conviene,  che  fa  al  caSo.  Ve- 
stiàrio non  adattato  a  lui.  Non  son  lavori  adattati 

per  lui.  Siete  un  giovine  non  adattato  a  questi  studi 
0  per  questi  studi. 

ADATTO,  agg.  lo  stesso  che  Adattato  ;  ma  s'adòpra 
più  per  Idòneo.  Questa  trina  ìion  è  adattata  a  quel 
vestito  e  Quella  persona  non  è  adatta  a  questo  servì- 

zio. Ma  assol.  Anche  per  le  còse.  Non  è  un  corrèdo 
adatto.  §  Disposto.  Non  siamo  adatti  a  sopportare  in- 

giùrie. ADDARSI,  iiitr.  pron.  pop.  Accòrgersi.  Le  prime  persone 

plur.  dei  divèrsi  tèmpi  sono  meno  frequènti.  Me  n'addò, 
te  n'  addai,  se  n'adda,  me  n'addièdi  o  addétti,  se  me 
n'addessi.  Non  s'è  ancora  addato  che  lo  buscherano.  § 
Prov.  C'è  chi  corre  alla  mòrte  e  non  se  n'adda. 
ADDAZIARE,  tr.  Méttere  a  dàzio.  Addazier ebbero  il 

fumo  delle  candele. 

palazzo  (Borgh.).  §  Èsser  ùtile,  piacévole.  §  Adagiarsi 

a'  consigli,  alle  opinioni.  §  Andare  adagio.  Batte  col 
rèmo  qualunque  s'adagia. 
ADAGIATO,  agg.  Disposto.  Negli  stanzoni  adagiati 

a  ricéverle.  §  Uomo  adagiato.  Che  fall  suo  còmodo. 
ADAGIO,  s.m.  Àgio.  Ognuno  à  adagi. 

ADALTICAGGI.  Andare  alla  badia  d'Adalticaggi.  Ca- 
scar giù  a  piombo. 

ADA.MANTE,  s.m.  Diamante.  §  Qualunque  còsa  duris- 
sima. 

ADAMANTINO  e  ADAMANTINO,  agg.  Diamantino.  §  fig. 
Fermo,  Incrollàbile. 

ADAMO.   Aver  di  quel  d'Adamo.  La  carne   mortale. 
Pomo  d'Adamo.  Spècie  d'agrume. 
ADAPRIRE,  tr.  Aprire. 
ADAQUARE  e  ADAQUATO.  Annacquare  e  Annacquato. 
ADÀSGIO  e  ADAGIO.  V.  Adagio. 
ADASPERARE,  tr.  Inasprire.  Rènder  fòrti. 
ADASPRIRE,  tr.  Inasprire. 
ADASTAMENTO,  s.m.  Indugio.  §  Eccitamento. 
ADASTANTE,  part.  pr.  Che  indugia.  §  Eccitante. 
ADASTANZA,  s.f.  Eccitamento. 
ADASTARE,  tr.  e  ADASTARSI ,  rifl.  Affrettare  e  Af- 

frettarsi. §  Eccitare.  §  Irritare.  §  intr.  Trattenersi. 
ADASTIAMENTO,  verb.  da  Adastiare. 
ADASTIARE,  tr.  Astiare.  Invidiare.  %  Nemicare,  Mét- 

tere àstio  fra  due.  §  rifl.  Aversi  àstio  l'un  l'altro.  §  Ga- 
reggiare invidiosamente.  §  Odiarsi.  §  Affrettarsi.  Ani- 

marsi. §  p.  pass.  Adastiato. 
ADASTIOSO,  agg.  Astioso. 
ADATTACCHIARE,  prep.  Adattare  alla  mèglio. 
ADATTAMENTE,  avv.  In  mòdo  adatto. 

ADATTAMENTO,  s.m.  L'adattare 
ADATTANTE,  par.  pr.  dADATTAUE. 

ADATTANZA,  s.f.  L'adattare. 
ADATTARE,  tr.  Di  persona.  Virgilio  adattò  Dante  a 

farlo  riverènte  a  lato.  La  ginnàstica  adatta  il  còrpo 

(rènde  atto).  §  rifl.  Costiti  s'adatta  in  giòstra  (Tas.). 
ADATTATAMENTE,  avv.  Convenièntemente. 

AD.ATTAZIONE,  s.f.  L'adattarsi. 
ADATTÉVOLE,  agg.  Adattàbile. 

ADATTEZZA,  s.f.  L'èssere  adatto.  §  Sveltezza,  agilità 
della  persona. 
ADDAMASCATO,  agg.  Damascato. 

ADDANAIATO  ,  agg.  Ricco  di  denari.  |  Pèlle  d' ani- 
male addanaiata.  Con  màccliie  a  uSo  denari. 

ADDARSI,  intr.  pron.  Darsi.  Addarsi  allo  stildio.  §  Im- 
bàttersi.  %  Convenire,  Affarsi.  §  Ingegnarsi.  §  Dare  nel 
gènio,  i  Prènder  la  qualità.  Addarsi  al  maligno ,  al 
rùstico,  ecc.  §  p.  pres.  Addàntesi. 

ADDATO,  agg.  Dèdito.  Intènto.  §  Addato  all'etimolo- 
gia (Salvin.). 

ADDEBBIARE,  tr.  Bruciar  legni  per  ingrassare  il  ter- 
reno. 
ADDEBBIATO,  s.m.  Luogo  dove  ci  anno  bruciato  le- 

gne per  ingrasso. 
ADDEBILIRE,  tr.  Indebolire.  §  p.  pass,  e  agg.  Adde- 

lULITO. 
ADDEBITARSI,  rifl  Accusarsi. 

ADDEBOLÈNTE,  p.  pr.  d'ADDEBOLiRE. 
ADDEBOLIMENTO,  s.m.  Indebolimento. 
ADDEBOLIRE,  tr.  e  intr.  Indebolire.  §  p.  pass,  e  agg. 

Addebolito. 
ADDECIMAMENTO,  s.m.  L'addecimare. 
ADDECIMARE,  tr.  Registrare  i  bèni  sui  libri  del  co- 

mune per  imporci  la  dècima.  §  Anche  di  bèni  immòbili. 

§  p.  pass.  Addecimato. 
ADDECIMATORE.  verb.  Che  tiene  i  registri  delle  dè- 

cime. §  Chi  riscòte  le  dècime. 
ADDECIMAZIONE,  s.f.  da  Addecimare. 
ADDEGNARE,  intr.  Degnare  (Fr.  Guitt.). 
ADDENSAMENTO,  s.m.  Condensamento. 
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ADDEBITAKE,  tr.  Méttere  una  data  somma  a  débito 
di  qualcuno.  Addébito  alla  vòstra  partita  miUe  lire.  % 

Anche  delia  persona.  Guatai  che  l'è  addentato  di  tanto. 
%  Incolpare,  Accu5are.  Addebitare  uno  di  leggerezza,  di 

pòca  vòglia.  Gli  anno  addebitato  di  mal  trattare  i  fi- 
glioli. §  p.  pr.  Addebitante,  letter.  §  p.  pass.  Adde- bitato. 

ADDÉBITO,  s.m.  pòco  pop.  Imputazione.  Non  à  ad- 
débiti di  sòrta. 

ADDEXSAMENTO,  s.m.  L'addensare. 
ADDENSARE,  tr.  non  pop.  Eènder  più  dènso,  più  Atto. 

Addensar  consonatiti.  %  intr.  pron.  Addensarsi.  La  néb- 
bia s'addensa  nella  raMe.§  p.pass.  e  agg.  Addensato. 

ADDENTARE,  tr.  Pigliare  e  stringer  co'  dènti.  Il  cane 
addenta  i  sassi  che  tu  gli  tiri.  %.  Per  sìm.  di  strumenti. 

Queste  tanàglie  addentano  pòco.  La  ròta  della  màc- 
china l'addentò  per  la  gonnèlla  e  la  travòlse.  %  flg. 

I  maligni  si  provano  inutilmente  d'addentare  la  sua 
riputazione.  §  T.  legn.  Incastrare,  Calettare.  §  Due  ròte 

s' addentano  quando  incastrano  i  dènti  1'  una  coli'  al- tra. §  p.  pass.  Addentato. 

ADDENTATO,  agg.  Intaccato  co'  dènti.  Il  gatto  à  la- 
sciato la  carne  tutta  addentata.  Non  molto  coni. 

ADDENTATURA,  s.f.  L'addentare,  i  T.legn.  L'incastro 
d' un  legno  nell'  intaccatura  d'  un  altro,  i  non  com.  Il 
segno  de' dènti  nella  parte  addentata.  Che  questa  lèpre 

Va  presa  il  cane  è  cèrto:  si  vede  l'addentatura. 
ADDENTELLARE,  tr.  T.  ar.  e  m.  Lasciare  in  una  parte 

i  dènti  per  necessari  o  probàbili  incastri.  §.  p.  pass. 
Addentellato. 

ADDENTELLATO,  s.m.  T.  arch.  Piètre  sporgènti  da 

un  muro  o  dai  muri  d'una  casa  per  poterci  legare  al- 
tri muramenti. 

ADDENTELLATO.  Lavoro  clie  dà  còmodo  appìglio  a 

èsser  ripreso  e  continuato.  La  sciènza  d'oggi  è  un  ad- 
dentellato a  quella  di  domani;  anzi  la  sciènza  none 

e  non  sarà  mai  che  un  continuo  addentellato.  In  quel 

procèsso  àìino  voluto  lasciar  l'addentellato;  domani saranno  daccapio. 

ADDENTRARSI,  intr.  pron.  non  pop.  Penetrare.  En- 
trare addentro.  Ci  s' addentrò  nella  màcchia.  |  fig. 

Scrittore  che  non  s'addentra  nel  soggètto.  Il  Manzoni 

sapeva  addentrarsi  nelle  questioni.  Addentrarsi  ne' segreti  mistèri  dei  tàlami.  %  p.  pass.  Addentrato. 
ADDENTRO,  avv.  Molto  dentro.  Se  tu  non  entri  bène 

addentro  male  gusterai  quel  ptoèta.  Costui  è  un  cri- 
tico che  vede  pòco  addentro.  %  E  per  ellissi.  Uomo  ben 

addentro  o  addentro  nelle  segrete  còse. 

ADDESTRÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  addestrare. 

ADDESTRAMENTO,  s.m.  L'addestrare. 
ADDESTRARE,  tr.  non  pop.  Esercitar  bène  uno  in  una 

còsa.  Si  dice  di  còse  nòbili  e  diffìcili  o  cattive  e  pèrfide. 

Non  si  direbbe  L'addestrò  a  fare  il  legnaiòlo;   ma 

ADDENSARE,  tr.  Condensare, 
ADDENSATIVO,  agg.  Atto  a  addensare. 
ADDENSATO,  agg.  Ammucchiato,  AifoUato. 
ADDENSATORE,  verb.  Che  addensa. 

ADDENSAZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  dell'  addensare. 
ADDENTANTE,  p.  pr.  d' Addentare. 
ADDENTATO,  agg.  Fornito  di  gròssi  dènti. 
ADDENTELLATO,  agg.  Dentellato.  §  Discorso  tronco, 

Cincischiato.  Paròle  addentellate  (Fole.). 
ADDENTELLATURA,  s.f.  Addentellato. 

ADDENTRAMENTO,  s.m.  L'addentrare. 
ADDENTRARE,  tr.  Far  entrare.  Mandar  dentro, 

ADDENTRO,  s.m.  Aman  l'addentro  (Soder.). 
ADDESARE,  tr.  Acconciare.  §  p.  pass.  Addesato. 
ADDE-SIARE.  tr.  Desiderare.  §  intr.  pron.  Adornarsi. 
ADDESTRAMENTO,  s.m.  Assuefazione. 

ADDESTRARE,  tr.  Star  alla  dèstra  d'uno.  §  Stare  al 
servizio  de'  grandi  quando  cavalcano.  §  Stare  alla  staffa. 
§  Adornare.  §  Ammaestrare  animali.  |  rifl.  e  flg.  Adat- 

tarsi, Accomodarsi.  §  Arrischiarsi.  §  Indursi,  i  p.  pass. 
e  agg.  Cavallo  addestrato.  Ammaestrato. 

l'addestrò  alle  armi,  agli  studi  sevèri.  V  addestrò  a 
rubare.  §  p.  pass.  Addestrato. 
ADDETTO,  agg.  Che  appartiene  per  elezione  e  per 

fòrza  a  un  dato  còrpo.  Addetto  all'efèrcito,  alla  Corte, 
a  una  società,  a  una  sètta.  Anche  Addetto  a  un'arte, 
a  una  sciènza.  |  E  di  luoghi.  Stanze  addette  al  Tri- 

bunale, al  Convènto.  Paefe  addetto  alla  diòcefi.  §  Di 

oggetti.  Addetti  a  un'  amministrazione.  ' ADDÌ,  A  DÌ.  Addi  òtto  settèmbre. 

ADDIACCIAMENTO,  s.m.  pop.  L'addiacciare. 
ADDIACCIARE,  tr.  non  com.  Diacciare.  §  T.  cont.  Tener 

a  diàccio.  §  p.  pass,  e  agg.  Addiacciato. 
ADDIACCIO,  s.m.  non  com.  Luogo  dove  i  pecorai  met- 

ton  a  ripòso  le  pècore.  Diàccio. 
ADDIC.iRB,  intr.  non  pop.  Rinunziare  volontariamente 

a  un  potere  suprèmo.  Carlo  Alberto  addico  dopo  la 
battàglia  di  Novara.  %  Anche  tr.  Addico  il  regno ,  la 
su.a  potestà.  §  p.  pr.  Addicante.  §  p.  pass.  Ad»ic.\to. 

ADDICATIVO,  agg.  pòco  uSato.  Che  à  fòrza  di  asso- luta rinimzia. 

ADDICAZIONE,  s.f.  L'addicare. 
ADDIÈTRO,  avv.  Di  luogo  che  sia  diètro  le  spalle  di 

chi  cammina.  È  rimasto  addiètro,  un  po'  addiètro,  ad- 
diètro dièci  piassi.  Accennando  a  luogo  diètro  di  chi 

sta  fermo,  più  comun.  Diètro.  Il  vicolo  qui  diètro.  % 
Ma  delle  còse  d'addòsso  :  Addiètro.  Si  tirò  addiètro  i 
capélli.  Se  li  tirò  diètro ,  si  direbbe  di  capelli  tirati  o 

portati  a  coprire  il  diètro  della  tèsta.  Tirati  addiè- 
tro il  vestito.  Tirati  diètro  ,  significherebbe  o  tirarlo 

dalla  parte  di  diètro  o  portarlo  avanti  con  sé.  E  di 
libri:  Dièci  ptagine  addiètro.  E  raccontando  le  no- 

vèlle: Per  tornar  un  jmsso  addiètro.  §  Lasciare  ad- 
diètro. Andare  avanti  a  chi  vièn  con  noi.  Gli  ò  la- 

sciati addiètro ,  perché  si  fermavan  per  tutto.  È 

un  cavallo  che  si  lascia  addiètro  il  vapiore.  §  fig.  L'à 
lasciato  addiètro  negli  studi.  Carlo  nel  jn-ofltto  à  la- 

sciato diètro  Enrico.  %  Lasciar  addiètro  un  lavoro. 
Sospènderlo  per  un  altro.  §  Restare  o  Rimanere  ad- 

diètro. Non  riuscir  a  caiuirinare  o  non  voler  cammi- 
nare quanto  gli  altri  che  son  con  noi:  Rèsto  addiè- 

tro perchè  voglio  arrivar  tardi.  §  flg.  Procurate,  fi- 
glioli, di  non  restare  addiètro  se  non  negli  studi  al- 
meno nell'onestà.  E  trattandosi  d' onestà ,  di  regali,  di 

sfòrzi  0  fòrze  o  sfòggi  o  altro,  fuor  che  studi,  signif. 
Èsser  da  meno.  Negli  studi  Restare  addiètro  signif.  spe- 
cialm.  Aver  pèrso  tèmpo  o  per  malattia  o  per  vòglia. 

§  Non  aver  la  parte  come  gli  altri.  Èran  tanti  i  credi- 
tori, e  qualcheduno  dovè  restare  addiètro.  %  Dare  ad- 

diètro. Di  béstie  o  legni  che  invece  di  andar  avanti 
indietreggiano.  È  un  cavallo  fboccato ,  se  si  frusta 
0  va  piano  o  dà  addiètro.  E  anche  Dagli  addiètro 

che  vo'passare.  |  Fig.  È  un  omo  ostinato  che  non  dà 
addiètro  per  nessun  coìisìglio.  %  E  tutto  quanto  inve- 

ADDESTRATO,  agg.  Che  sta  alla  dèstra  d'uno. 
ADDESTRATORE  -  trice,  verb.  d'Addestrare. 
ADDETTO,  agg.  Dèdito.  Addetto  all'ozio,  al  vizio,  al 

dolore,  alla  p)Overtà,  alla  virtic ,  al  lusso.  §  coll'inf. 
Addetto  a  compir  l'opera  sua  con  amore.  0  anche  Ad- 

dettosi al  lavoro,  o  al  lavorare  o  al  sacrifizio.  §  Ad- 
detto a  vìvere  in  convènto  (nato  adatto).  §  Destinato. 

Addetto  a  mòrte.  §  T.  stor.  Debitore  addetto  a  un  suo 

creditore.  Spèce  di  servitù. 
ADDIACCIARSI  DAL  SOLLIONE.  Diventar  poltrone. 

ADDIACCIATO,  agg.  debraiato. 
ADDIACÈNTE,  agg.  Adiacènte.  §  Disteso.  A  diacere. 

ADDIACERE,  tr.  Diacere. 
ADDICARE ,  tr.  Ptinuuziare  a  un  ufizio  o  qualunque 

altra  còsa  che  non  sia  una  potestà  suprema.  §  Ripudia- 

re, cacciar  via  da  sé. 
ADDICAZIONE,  s.f.  Rinunzia  d'  una  dignità  che  non 

sia  suprèma. 
ADDÌCERE,  intr.  pron.  Addirsi. 
ADDIÈTRO,  avv.  Lasciare  addiètro ,  per  Trascurare, 

Metter,  da  parte.  Lasciò  addiètro  la  pietà.  %  Darla  ad- 
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ce  di  progredire,  o  peggiora  o  scade  o  torna  indiètro. 
È  uno  scrittore  che  dà  addietro.  Dà  addiètro  negli 

studi,  nella  salute,  negl'interèssi.  La  malattìa  dà 
addiètro,  e  il  malato  sta  mèglio  di  giorno  in  giorno. 
%  Èssere  addiètro.  Lontani  dalla  mèta  o  dalla  compa- 

gnia. §  Per  sim.  Èsser  addiètro  negli  interessi,  in  un 

lavoro,  in  im  jmgamento.  Non  èsser  al  punto  che  si  vor- 
rebbe 0  dovrèbbe.  §  Èsser  addiètro  negli  studi,  in  un'ar- 

te. Saperne  pòco  ;  perché  gli  studi  vanno  sèmpre  avanti,  e 
chi  rèsta  addiètro,  assolutamente,  non  arriva  piv\  gli  altri. 
§  Stare  o  Starsene  addiètro.  E  più  enèrgico.  Tenersi 
addiètro.  Non  farsi  avanti  deliberatamente,  g  Spesso 

indica  modèstia  o  desidèrio  di  non  èssere  o  parere  im- 
portuno. Sto  qui  addiètro.  %lron.  Si  contènta  di  stare 

un  iiasso  addiètro  a  Dante.  §  Farsi  addiètro  ìndica 
mèglio  la  modèstia.  §  Rifarsi  addiètro.  Ricominciare 
addiètro  con  m\  discorso.  §  Fare  stare  addiètro.  Vin- 

cere al  paragone.  È  mio  scultore  che  ne  fa  stare 
addiètro  cento.  Anche  che  ne  tiene  o  se  ne  tiene  ad- 

diètro 0  se  ne  lascia  addiètro.  Quanti  ne  tiene  ad- 
diètro come  2>oèta  ?  %  Tenere  addiètro.  Impedire  che 

una  còsa  o  persona  vada  o  venga  avanti.  Tenere 
addiètro  la  folla.  Tenere  addiètro  quel  ragazzo  che 
prefume  tanto,  è  fargli  un  benefìzio.  Il  freddo  tiene 
addiètro  le  semente.  %  assol.  facilm.  si  sottintènde 
in  Progrèsso,  Civiltà.  Tenere  addiètro  un  pòpolo  è 

uìi'  ignomìnia.  §  Trascurare.  Tièn  tròppo  addiètro  la móglie.  §  Tirare  indiètro  una  còsa.  Ravvicinarla  al 
muro.  Codesta  péntola  tirala  addiètro  :  cioè  più  là 

della  buca.  D' una  còsa  che  si  pòrta  in  due  ,  chi 
dice  :  Tirala  addiètro,  intènde  diètro  chi  1'  aiuta.  Più 
com.  In  costà.  §  fig.  Far  che  non  avvenga.  Tirar  ad- 

diètro un  matrimònio ,  un  affare.  %  Tirarsi  addiètro. 

Sco.starsi,  spesso  per  il  vèrso  di  dove  siamo  venuti.  S'è 
tirato  addiètro  per  non  sentir  i  fatti  degli  altri.  §fig. 

Non  impicciarsi  o  non  voler  saperne  d'una  còsa,.  Mi  son 
tirato  addiètro  da  quella  impresa.  Un  gran  poèta  si 

tirò  sèmpre  addiètro  dagl'inviti  e  dalle  lufinghe  del- 
l'Austria. §  Non  tirarsi  addiètro.  Non  retrocèdere  per 

paura.  Andar  avanti  con  coràggio.  È  un  signore  che 
non  si  tira  mai  addiètro  quando  sì  tratta  di  far  del 

bène.  §  Tornar  addiètro ,  Retrocèdere.  Torniamo  ad- 
diètro, s'è  caynminato  assai.  §  Farsi  addiètro,  comin- 

ciare a  retrocedere.  §fig.  Ripentirsi,  Revocare.  Quando 

una  paròla  è  data  non  si  torna  addiètro.  §  Anche  una  ma- 
lattia torna  addiètro.  |  Voltarsi  addiètro.  Metter  la  tè- 

sta 0  la  persona  dalla  parte  che  èran  le  spalle ,  senza 
tornare  indiètro.  §  Tornar  colla  mente  al  passato.  Vol- 
tèitevi  addiètro  e  confrontate  l'Italia  schiava  in  mano 
di  chi  la  voleva  e  l'Italia  lìbera  di  sé.  §  Senza  voltarsi 
addiètro.  Senza  esitare.  Ma  non  è  com.  |  Andare,  Cammi- 
nareaddiètro.com.lndLÌetveggia.Ye,oAndareairindiètro. 
§  E  di  tèmpo  ;  contando  dal  tèmpo  di  cui  si  parla,  non  di 
quello  in  che  siamo.  Un  anno  addiètro,  unmese,  un  sèco- 

lo, il  giorno  addiètro.  §  E  degli  orològi  che  vanno  lènti  : 
Il  mio  orològio  va  addiètro.  Gli  orològi  ìiòvi  vanno 
facilmente  addiètro.  §  Rimétterlo  addiètro.  Mandare 

diètro.  Cèdere,  Dare  addiètro.  §  Gettare  addiètro.  Mét- 
tere in  fuga.  §  tr.  Ritornare  addiètro  uno.  Rimòverlo. 

§  P.  es.  Seguitando  V  ufanza  d' addiètro- {ài  prima).  § 
Prov.  Chi  paga  innanzi  è  servito  addiètro  (dopo).  § 

Indi  addiètro.  Per  1'  addiètro.  §  Per  addiètro  di.  Del 
fu.  Barone  per  addiètro  di  Baldùccio.  §  Voltare  ad- 

diètro, T.  pist.  Tornare  indiètro.  Quando  vide  il  perì- 
colo voltò  addiètro. 

ADDIETTIYO,  s.f.  Aggettivo. 
ADDIFICARE,  tr.  Edificare. 

ADDILUXOARSI,  rifl.  Dilungarsi  (Ristòro  d'Ar.). 
ADDIMANDA,  s.f.  Domanda,  Richièsta. 
ADDIM ANDAMENTO,  s.m.  Domanda.  §  Richièsta. 
ADDIMANDANTE,  p.  pr.  Che  richiède.  §  Anche  sost. 
ADDIMANDANZA,  s.f.  Domanda,  Richièsta. 
ADDIMANDARE,  tr.  intr.  Palesare  la  pròpria  risolu- 

zione.  §  Addimandare  di  (Chièder).  Addimàndami  di 

indiètro  la  lancetta  sull'ora  giusta.  È  un  orològio  che 
bifogna  sèìnpre  rimétterlo  addiètro.  %  Mandarlo  addiè- 

tro si  dice  invece  quando  si  ritarda  o  si  manda  sul. 

l'ora  che  più  ci  piace.  Alla  fèsta  di  ballo  questi  gio. 
vanòtti  per  pìaura  delle  mamme  mandano  addiètro 

l'orològio.  %  Addiètro  addiètro  prènde  grado  super- 
lativo. Va  addiètro  addiètro  :  son  le  due  e  à  V  ìcn- 

dici.  §  Addiètro!  intimando  a  qualcuno  che  torni  via 
0  si  scòsti.  Addiètro,  ragazzi!  voi  entrate  in  casa  mia? 

Addiètro  !  Per  l'addiètro.  In  addiètro,  mòdo  avv.  Nel 
tèmpo  passato.  Per  l'addiètro  si  fece  così.  In  addiè- tro ufava. 
ADDIMANDARE,  tr.  non  com.  Addomandare. 
ADDIMESTICARE,  tr.  non  pop.  Addomesticare. 
ADDIMOSTRARE,  tr.  pop.  Dimostrare. 

ADDIO.  Saluto  affettuoso  e  di  confidènza  di  persone 

che  si  lasciano  o  s' incontrano  senza  fermarsi.  Addio, 
Pietro.  Addio,  bambina.  Non  ò  tèmpo  di  fermarmi, 
addio  !  E  per  troncare  un  discorso  lungo,  noioso  e  inù- 

tile con  persone  da  meno  di  noi.  Addio,  quella  dònna. 
Addio  bèi  ragazzo! E  molto  confidenziale.  Addio,  bèi  ce- 

sto! e  vezz.  Addio,  biondino!  E  a  chi  non  crediamo  o 

ci  secca  o  trova  scuse  che  non  gli  meniamo  bòne  :  Ad- 
dio! Addio,  sai!  Addio  cosino,  tu  non  me  ne  vendi! 

§  Non  si  dice  Addio  a  chi  ci  vièn  incontro  se  ci  fer- 
miamo a  parlarci,  come  ùSano  in  qualche  provìncia. 

§  e  a  uSo  sost.  Gli  dico  un  addio  e  vengo.  L' tilt  imo 
addio.  Il  giorno  dell'addio.  Un  doloroso  addio.  Quello 
sarà  im  brutto  addio.  Vò  a  fare  gli  addii  nella  casa, 
tale.  Oh  quanti  addii!  Pòchi  addii,  il  trèno  parte! 
È  il  giorno  degli  addii.  §  Senza  dire  addio.  Anàkr  via, 
villanamente  senza  salutare.  Parti  senza  dirci  addio 

E  anche  senza  dirci  né  addio  né  al  diàvolo.  §  S' in- 
tènde la  paròla  pronunziata.  Piangeva  e  non  gli  riesci 

dire  neanche  addio.  §  Addio  alla  francefe.  Il  partirsi 
da  una  conversazione  senza  salutare  altro  che  la  pa- 

drona, per  non  disturbar  tutti.  §  Addio  a  p)òi,  a  lu- 

nedì, a  giovedì  di  quest'altra  settimana,  a  un  mese, 
a  Natale,  a  Parigi,  indicando  il  tèmpo  e  il  luogo  che 

ci  rivedremo.  Addio  a  Pasqua.  §  Addio  a  un  altr'anno 
si  dice  l'ultimo  giorno  dell'anno  agli  amici.  §  Addio  a 
quando  ci  si  rivede  a  chi  ci  lascia  non  sappiamo  per 
quanto.  A  che  ora  torni?  Addio  a  quando  ci  si  rivede. 

Vai  a  Nàpoli  ?  Addio,  ecc.  §  Addio  a  quest'altra  vòlta 
a  chi  viene  a  cèrti  periodi  fìssi  e  distanti.  Dice  il  mer- 

eiaio se  volete  nulla  ?  —  Nò ,  addio  a  quest'  altra, 
vòlta.  §  Anche  di  còse  che  non  e'  è  da  farci  più  caSo, 
Avevo  riscòsso  cinquanta  lire  e  V  ò  pìèrse.  —  Eh, 

e'  è  da  dirgli  addio  a  quest'altra  vòlta.  §  Addio  si 
dice  a  chi  ìnuore.  Si  grida  a  persone  care  che  si  li- 

cenziano da  noi ,  come  dire  che  desideriamo  un  Arri- 
vederci  e  prèsto!  §  E  anche:  Nmi  mi  dica  addio, 
veh  !  Non  mi  dite  addio  !  §  E  di  malato  grave  si  dice 
appunto  che  ci  dice  addio.  Il  ])òvero  Gostino  ci  vuol 

dire  addio,  Ci  d  bèlle  detto  addio.  §  E  d'altre  còse  Che 
non  c'è  più  speranza:  Addio!  Quand' tm  uomo  è  bu- 
gia/rdo,  addio!  Se  ti  dai  al  giòco,  addio  !  Eanchefam. 

ciò  che  vògli  (quel  che  vuoi).  §  Addimandare  da  (chiè- 
dere a).  §  Addimandò  dalli  (ai)  senatori.  %  Prov.  Chi 

à  da  dare  addo  manda.  |  Richièdere  e  Richièdere  il 

su'  avere.  §  Esigere.  §  p.  pr.  Addimandante. 
ADDIMANDATORE  -  TRICE,  verb.  d' Addimandare. 
ADDIMANDAZIONE,  s.f.  Domanda. 
ADDIM.ANDITA,  s.f.  e  ADDIM.ANDITO,  s.m.  Interroga- 

zióne, Domanda.  §  Chièsta,  Preghièra. 
ADDIMANDÒ,  s.m.  Domanda,  j  Chièsta. 
ADDIMENTICARE,  tr.  Dimenticare. 
ADDl.MESTICARE,  tr.  e  deriv.  Addomesticare. 

ADDIMESTICATURA,  s.f.  L'addimesticare 
ADDIMESTICHIRE,  tr.  Addomesticare. 
ADDIMORAMENTO,  s.m.  Dimòra. 
ADDIMORANZA,  s.f.  Dimòra. 
ADDIMORARB,  tr.  Dimorare.  §  Indugiare.  §  p.  pass, 

Addimokato. 
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Addio,  ròba  mia  !  e  volg.  Addio,  vita  mia  !  Addio  mi' 

oìiengòi!  Se  ìnéttono  tiìi'altra  tassa  addio mi'mengòi. 
Se  viéìi  un'  altra  pièna ,  addio  ròba  mia  !  %  E  addio. 

Senz'altro.  Scrìvigli  di  nò  e  addio.  Mangerò  un  po' di 
pane  per  la  strada  e  addio.  §  Dire  addio  a  una  còsa. 

Non  farci  più  assegnamento.  A  que'  quattrini  gli  Odetto 
addio,  tanto  non  me  li  renderà  mai.  §  D'un  paeSe,  di 
una  casa,  Rinunziare  a  tornarci.  Finirò  a  quel  paefàc- 
cio  a  dirgli  addio.  §  Non  pensarci  più.  Bifogna,  se  tu 

vuoi  profittare,  che  tu  dica  addio  per  un  pèzzo  a'  di- vertimenti. E  con  più  efficàcia:  Che  tu  gli  dica  addio 
mille  vòlte.  %  Dire  addio,  fare  gli  addii,  andare  a  dire 
addio.  Oh  quanti  addii.  §  Nelle  lèttere  da  ùltimo.  Addio 

addio  di  cuore.  Addio,  tanti  saluti  a' tuoi.  §  E  a' luo- 
ghi che  si  lasciano  con  rammàrico.  Addio,  bèlle  mon- 

tagne! Addio,  bèlle  città  della  Frància.  §  E  anche 

Addio  per  sèmin-e!  di  còsa  che  non  lasciamo  vo- 

lontariamente, l  Addio  a  ogni  còsa!  Quando  ci  s'in- duce a  fare  un  sacrificio  che  non  si  vorrebbe.  Addio  a 

ogni  còsa,  ti  darò  anche  queste  cento  lire,  e  son  l'ul- 
time. §  Colla  prep.  Di.  Lezione,  Paròle,  Lèttera,  Serata 

d'addio.  L'ultima,  quella  che  ci  si  congeda.  §  Prov.  Se 
voi  volete,  anch'io;  se  non  volete,  addio! 
ADDIPANARE,  tr.  volg.  Dipanare.  Gita'  com'addipana. 

Di  chi  move  spesso  le  gambe  per  star  a  passo  con  al- 
tri che  r  à  più  lunghe.  §  E  di  chi  gestisce  molto  co- 

mmi. Annaspare.  §  E  di  chi  mangia  molto.  V.  Dipanare. 
§  p.  pass.  Addipanato. 

ADDIRITTO  e  A  DIRITTO,  avv.  Direttamente ,  per  lì- 
nea rètta,  davanti  a  sé.  Svòlti  costi  a  onanca ,  e  pòi 

vada  a  diritto,  ci  trova  siibito. 

ADDIRITTURA  e  A  DIRITTURA,  aw.  Francamente.  As- 
solutamente. Andò  a  casa  sua,  ,disse  voglio  addirit- 

tura che  facciate  così.  Son  còse  Sbagliate  addirittura- 
È  un  birbone  addìrittìira.  Quelle  viti  si  jìótino  addi- 

rittura. %  Con  aggiunta  l'idèa  di  Sùbito.  Lo  licenziò 
addirittxira.  Gli  scrissi  di  venire  addirittnra.  %  Ag- 

giunta l'idèa  di  Veramente.  Chi  maltratta  un  ladro 
non  offènde  addirittura  l'uomo,  ma  il  vizio. 
ADDIKiZZÀBILE,  agg.  Che  si  può  addirizzare. 

ADDIRIZZABILITÀ,  s.f.  non  coni.  L'  èssere  addirizzà- bile. 

ADDIRIZZAMENTO.  s.ni.  L'addirizzare.  Cèrti  addiriz- 
zamenti  di  strade  anno  sciupato  la  città.  %  In  altri 
sènsi  non  pop. 
ADDIRIZZARE,  tr.  Far  diritto  quel  che  èra  stòrto. 

Addirizza  questo  fèrro.  Ò  addirizzato  queste  molle. 
Gli  addirizzò  la,  strada  del  parco  e  gli  sciupò  tutte 
le  piante.  iRiméttere  a,  divitto.  Addirizza  quella  pianta. 
§  flg.   Gli  addirizzò  la  tèsta  la   scuola  di  quel  bra- 
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v'uomo.  §  Addiriesàr  le  gambe  a' cani.  Addirizzare 
quel  che  non  si  può.  Addirizzare  le  strade  di  quella 

città  è  un  addirizzar  le  gambe  a'  cani.  Iletter  la  pace 
tra  voi  è  un,  ecc.  §  intr.  pron.  Anche  Riméttersi.  Que- 

sto tèmpo  non  s'addirizza  più.  §  p.  pass.  Addirizzato. 
ADDIRIZZATOIO,  s.m.  Fusellino  per  far  la  divija. 
ADDIRIZZATORE  -  TORÀ,  e  non  pop.  triCE,  verb.  Chi 

0  che  addirizza.  Addirizzatm~e  di  strade. 

ADDIRIZZATURA,  s.f.  L'  addirizzare.  Un  municìpio 
fallito  in  addirizzature  di  strade.  %  Spartizione. 

ADDIRSI,  intr.  pron.  Èsser  conveniènte.  Confarsi.  A- 
verci  garbo.  S'adòpra  solam.  nelle  tèrze  pers.  dell'indie, 
e  cong.  preS.  e  imperf.  Non  gli  s'culdice  a  lui  questa 
parte.  Pensò  se  gli  s'addiceva,  e  ccqrì  siìbito  di  nò. 
Quei  colori  e  quei  vestiti  non  gli  s' addicevano.  Non 
son  pìaròle  che  s'addicano  a  una  ragazza.  %  p.  pass. Addetto. 

ADDITARE,  tr.  Accennare  col  dito.  Additagli  dov'è 
la  su' casa.  |  fig.  Mostrare,  Accennare.  Giostratemi  tutte 
le  ragioni  di  questo  gran  fatto.  §  Mostrare  a  dito;  ma 
questa  fraSe  è  più  com.  §  p.  pass.  Additato. 
ADDIVEDERE.  V.  Divedere. 
ADDIVENTARE,  volg.  Diventare. 

ADDIZIONALE,  agg.  non  pop.  Di  aggiunta.  Artìcoli 
addizionali  d'una,  legge.  Centèfimi  culdizionali. 
ADDIZIONE,  s.f.  Prima  operazione  fondamentale  del- 

l'Aritmètica. Somma.  §  Ripròva  dell'addizione.  Opera- 
zione a  rovèscio  per  veder  se  la  somma  sta  bène. 

ADDOBBAMENTO,  s.m.  L'addobbare. 
ADDOBBARE,  tr.  non  pop.  Guarnire  di  drappi  còse 

di  lusso.  À  addobbato  il  suo  quartière  pirincipesca- 
mente.  Anno  addobbato  la  sala  ptr  il  ricevimento.  § 
rifl.  tr.  Anche  di  persone  che  vestono  con  gran  lusso; 

ma  pòco  com.  |  Addobbar  le  pèlli  T.  conc.  Fare  l' ad- dòbbo. §  p.  pass.  Addobbato. 
ADDOBBATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  addobba. 

ADDÒBBO,  s.m.  Quanto  serve  per  addobbare.  §  Abbi- 
gliamento ricco  ;  ma  più  che  altro  ironie.  A  chi  fa  sfòrzi 

di  gala.  Cile  addòbbo  quella  vecchina  per  piarér  ga- 
lante !  %  T.  conc.  Trògolo  per  la  prima  cóncia  delle  pèlli. 

Far  l'addòbbo.  Metter  le  pèlli  già  purgate  nel  detto 
trògolo  con  una  preparazione  particolare. 

ADDOCt'IARE,  tr.  T.  de'  legnaiòli:  Fare  nel  legno  un 
incavo  a  uSo  dóccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Addocciato.  Sgór- 

bia addocciata:  quella  con  che  s'addóccia' il  legname. ADDOCILIRE,  tr.  Rènder  dòcile,  dolco:  Addocilire  una 
dònna,  un  panno  rùvido. 
ADDOLCARE,  tr.  Raddolcare. 

ADDOLCIMENTO,  s.m.  L'addolcire. 
ADDOLCIRE,  tr.  al  flg.  Rènder  meno   aspro.  Gli  ad- 

ADDIO,  ADDIO  MONDO!  (È  finita!)  Prima  èra.  A  Dio 
siate  raccomcmdato  e  poi  A  Dio  siate.  §  Addio  fava. 
Addio  ròba  mia. 

ADDIRARE,  e  deriv.  Adirare.  §  p.  pass.  Addirato. 
ADDIRE,  tr.  Dedicare,  Destinare,  Assegnare.  A  voi  del 

tutto  m' addico  (Car.).   §  Assoggettarsi.  §  Convenirsi detto  di  bevande. 
ADDIRIÈTO  e  ADDIRIÈTRO,  avv.  Addiètro. 
ADDIRÌGERE,  tr.  Dirìgere.  |  Ammaestrare.  §  Rivòlgere. §  Dedicare.  Intitolare. 
ADDIRIMPÈTTO,  aw.  Dirimpètto. 
ADDIRITTO,  part.  da  Addirigere  e  agg.  Indirizzato.  § 

Addirizzato.  §  Diritto.  |  Ammaestrato.  §  §vèlto.  §  fig. Giustamente.  Lodare  culdiritto. 
ADDIRIZZAMENTO,  s.m.  Direzione,  Correzione.  §  Di- 

rezione d'animo. 
ADDIRIZZARE.  Addirizzare  i  tòrti.  Riparare  i  tòrti. 

%'Riem^iy:%.  Addirizzare  i  sacchi.  lln^\i&x&.  Addirizzar  e stàtue.  §  Rivòlgere.  Addirizzare  al  mèggogiomo.  §Fug- 
gire.  i  Indirizzare.  §  intr.  pron.  Applicar  l'animo.  §  Far 
prosperare.  Indirizzare  al  bène.  §  Rèndersi  propìgio.  § Rivòlgere  il  discorso.  §  Dedicare. 
ADDIRIZZO,  s.m.  Addirizzamento ,  Ornamento. 
ADDÌSCERE,  tr.  Imparare. 

ADDISCIPLINAMENTO ,  s.m.,  e  ADDISCIPLINARE ,  tr. 
Disciplinare,  Ammaestrare.  §  p.  pr.  Addisciplinante. 
g  p.  pass.  Addisciplinato.  §  verb.  Addisciplinatore. 
ADDI5IARE,  tr.  Desiderare. 

ADDITAMENTO.  s.m.  L'additare,  i  Giunta.  §  Aggiunta. 

§  Rinfòrzo. ADDITATO,  tr.  Menzionato.  L'additato  vocabolàrio. 
ADDITATORE  -  trice,  verb.  da  Additare. 
ADDITTO.  agg.  Addetto.  Vive  nella  mont.  pist.  §  De- 

dicato. §  Destinato. 
ADDIVENIRE,  intr.  Avvenire,  Accadere,  Divenire.  §  p. 

pres.  Addivenènte.  §  p.  p.  Addivenuto. 
ADDIVILIRE,  intr.  Venir  meno. 

ADDIVINAMENTO,  s.m.  L'indovinare. 
ADDIVINARE,  tr.  Indovinare. 
ADDIZIONARE,  agg.  Addizionale. 
ADDIZIONE,  s.f.  Giunta,  Aggiunta.  §  Addizioni.  Tì- 

toli d'alcuni  libri  latini. 
ADDOBBARE,  tr.  Decorare.  Insignire.  §  Armare.  %  Ad- 

dobbare r  arine.  Vestir  l' arme.  |  Adattare.  Accomo- 
dare. La  bocca  dell'  ingrato  addobba  forma  e  voce. 

(Bind.  Bonich.)  §  rifl.  Méttersi  in  órdine  (Mach.).  §  Cu- 
cinare, Condire.  §  Guarnire.  Bardare. 

ADDOBBI  ARE,  tr.  Addoppiare. 
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dolciron  la  sentènsa  con  buone  promesse.  §  Di  voce , 
di  manière:  Farle  meno  aspre  e  rùvide:  Quando  vuol 
ingannare  addolcisce  la  voce.  %  T.  mèd.  gli  umori: 

Temperarne  racrimónia.  §  T.  B.  A.  Levar  via  le  cru- 
dezze de'  colori  e  delle  linee.  §  T.  agr.  —  la  tèrra:  Rèn- 

derla pili  lavorabile.  §  De'  metalli  :  Rènderli  meno  crudi. 
§  intr.  pron.  Farsi  meno  crudo.  Il  tèmpo  s' addolcisce. 
La  tua  voce  s'addolcisce.  §  p.  pass.  Addolcito. 
ADDOLORARE,  tr.  e  rifl.  Cagionar  dolore  all'  ànimo. 

L'addolora  la  jyrepotènza  di  que'  bricconi.  M'addolora 
la  Sventatezza  di  quel  ragazzo.  %.  p.  pass.  Addolorato. 

ADDOLORATA,  s.f.  La  Madonna  de'  dolori. 
ADDOMA^'DARB,  tr.  volg.  Aver  nome.  Quel  paefeche 

s'dddomanda  Pitéccio. 
ADDÒME,  s.m.  T.  scient.  Il  basso  vèntre. 
ADDOMESTICÀBILE,  agg.  Che  si  può  addomesticare. 

ADD03IE.STICA3IEXTO,  s.m.  L'addomesticare.  Non  pop. 
ADD0MESTIC!:4lRE,  tr.  Rènder  domèstico  ;  si  dice  di 

liéstie  selvàtiche.  §  Addomestichire ,  di  persone  rùvide, 

aspre:  T'addomesticherò  io,  ragazzino  !  ̂   Di  l>ia.ìite: 
Raggentilirle.  §  Di  terreno  :  Èra  un  pruneto,  l'à  tutto 
addomesticato  a  vigna.  §  D'  altre  còse  :  Ò  addomesti- 

cato lo  stomaco.  §  rifl.  Bifogna  che  s'addomestichi  se 
vìiol  campare  in  quella  casa.  %  AfRatarsi.  Ora  dop>o 

tanto  si  sono  ctddomesticati.  Iron.  Come  s'addomestica 
sùbito  co' potènti!  §  p.  pass,  e  agg.  Addomesticato. 
ADD03IESTICAT0RE  -  tpjce,  verb.  da  Addomesticare. 

Non  coni.  Per  chi  addomestica  le  fière:  Domatore. 

ADDOMESTICATURA,  s.f.  L'addomesticare.  Non  com. 
ADDOMESTICHÉVOLE,  agg.  Che  à  attitùdine  a  èssere 

addomesticato.  Le  lèpri  non  sono  addomestichévoli. 

ADDOMESTICHEVOLEZZA  ,  s.f.  non  pop.  L'  èssere  ad- domestichévole. 

ADDOMESTICHIRE,  tr.  Rènder  meno  rùvido  ;  di  panni 
«  sìm.;  e  di  persona;  ma  in  alcune  persone  anche  in 

questo  sènso  s'adòpra  più  facilm.  Addomesticare.  Si  di- 
rebbe meno:  t'addomestichisco,  che  t'addomestico.  Fero: 

Quel  ragazzo  non  s' addomestichisce.  si. 
ADDOMICILIARSI.  V.  Domiciliarsi.  §  Abituarsi  in  un 

luogo.  Non  com. 

ADDOMINALE,  agg.  T.  scient.  Dell'addòme. 
ADDOPPIAMESTO,  s.m.  non  pop.  L'addoppiare. 
ADDOPPIARE,  tr.  Far  dóppio,  Méttere  a  dóppio.  Ad- 

doppiare una  matassa,  nn  panno,  un  fòglio.  §p.  pass. 
addoppiato. 

ADDOPPIATOIO,  s.m.  T.  de'  Setaioli.  Arnese  che  serve 
per  addoppiare  le  fila. 

ADDÒBBO,  s.m.  Condimento.  Salsa.  Sapore.  §  siuc. 
d'Addobbato. 
ADDOBLARE  e  ADDOBBLARE,  tr.  Addoppiare. 
ADDOCILIMEXTO,  s.m.  L'addocilirsi. 
ADDOGARE,  tr.  Listare. 
ADDOGLIARE,  tr.  imper.  e  rifl.  Addolorare. 
ADDOLCIARE,  tr.  Addolcire.  §  fig.  Mitigare,  Conten- 

tare, Appagare.  Se  il  ciél  gli  addolcia  o  V  infèrno  gli 
nttòsca  (D.). 
ADDOLCITIVO,  agg.  Atto  a  addolcire.  Lenitivo. 
ADDOLORARE,  tr.  Dar  dolore  al  còrpo.  Addolorarono 

il  còr2)0del  i2ecZen<ore. (Segn.).§  intr. assol.  L'invidioso 
sèmjìre  addolora  delle  còse  graziose. 
ADDOLORATAMENTE,  avv.  Da  persona  addolorata. 
ADDOLORATO,  agg.  Del  còrpo.  Che  à  dolori.  —  Vi- 

sceri addolorati.  %  Addolorati,  accad.  di  Palermo. 
ADDOLORÉVOLE,  agg.  Che  addolora  o  può  addolorare. 
ADDOLZARE,  tr.  Addolcire,  Mitigare. 
ADDOMANDA,  s.f.  Domanda. 
ADDOMARE,  tr.  Domare. 
ADDÒMINE.  s.m.  Addòme. 
ADDONAMENTO,  s.m.  Il  donare  o  donarsi 
ADDOPAMENTO  e  ADDOPPAMENTO,  s.m.L'addopparsi. 
ADDOPARSI,  intr.  pron.  Méttersi  diètro. 
ADDOPKRARE,  intr.  Adoprare. 
ADDOPLARE,  tr.  Addoppiare. 
ADD0PP4RSI,  intr.  pron.  T.  mont.  pist.  Méttersi  dié- 

ADDOPPIATORE  -  torà,  verb.  Chi  o  che  addoppia  la seta. 

ADDOPPIATURA,  s.f.  L'atto  o  l'effètto  dell'addoppiare 
0  la  piega  dell'addoppiatura.  La  seta  si  lógora  nelle addoppictture. 

ADDOPPIO,  s.m.  T.  de' set.  L'atto  dell'addoppiare. 
ADDOPRARE,  tr.  volg.  Adoprare. 

ADDORMENT.IbILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  facil- 
mente addormentare. 

ADDORMENTARE,  tr.  Far  prènder  sonno.  Farlo  dor- 
mire. Son  drammi  e  commèdie  che  addormentano.  % 

Snervare,  Rènder  pigro  e  sonnolènto.  Son  due  ma- 

nière di  tiranni  una  pèggio  dell'altra:  quelli  che  tor- 
mentano e  quelli  che  addormentano.  %  Fare  addor- 
mentare. Di  tiritère  noiose.  §  intr.  pron.  Prènder  sonno 

Se  lèggo  nel  lètto,  m'addormento.  §  Addormentarsi  so- 
pra  una  còsa  :  Farla  lento  e  Svogliatamente.  §  Addor- 

mentarsi nel  Signore,  letter.  Morire  colla  mente  a  Dio. 
§  Detto  delle  piante:  sospènder  la  vegetazione.  §  Anche 
di  mali,  di  dolori:  Addormentarli;  Farli  cessare  per  un 

pòco.  §  Metter  in  tacere.  Anno  addormentato  quell'af- 
fare. Non  com.  §  S' addormenterebbe  su'  pèttini  da 

lino.  Di  dormiglioni.  §  p.  pass.  Addormentato. 
ADDORMENTATIVO,  agg.  non  com.  Che  addormenta. 
ADDORMENTATO,  agg.  fig.  Persona  addormentata. 

Che  non  è  Svéglia ,  non  è  attiva ,  Pigra ,  Neghittosa.  § 
Far  l'addormentato:  il  balordo.  Non  com. 
ADDORMENTATORE  -  torà,  e  non  pop.  tricb,  verb. 

Chi  0   che  addormenta.  Maestro  addormentatore. 

ADDOSSARE,  tr.  Méttere  addòsso  una  còsa  a  un'altra. 
Addossare  pìiio  lèttere,  pìiii  paròle.  Addossare  una 

casa  a  un'  altra ,  un  muro  a  un  altro.  §  fig.  Addos- 
sare un'impresa,  una  spesa,  una  fatica,  un  lavoro  a 

uno  :  darne  a  lui  tutto  il  peso.  E  addossar  la  colpa,  la 
responsabilità  e  sìm.  §  Addossar  le  aiuole  o  le  pòrche. 
Rincalzarle  a  settentrione  perché  godano  il  sole.  §  rifl. 
Della  gènte  che  in  una  calca  si  addossano  come  le 

pècore,  quand' una  si  ferma,  anche  oggi.  §  Addossarsi 
un  lavoro,  una  colpa,  ecc.  Prènderla  sopra  di  sé.  § 
p.  pass.  Addossato. 

ADDOSSATA,  s.f.  Il  sarto  dice  Dare  tm' addossata 
per  Provare  un  vestito  se  torna  bène.  Venga  domani, 

il  vestito  è  tagliato,  gli  si  dà  un' culdossata ,  e  sia- m'all'òrdine. 

ADDÒSSO,  prep.  e  avv.  Sul  dòsso,  sulla  persona,  con 
sé.  I  supèrbi  del  Purgatòrio  avevano  un  gran  sasso 
addòsso.  Non  ò  denari  addòsso.   Quella  dònna  à  un 

tro  a  qualcòsa.  Rimpiattarsi.  S' addoppò  a  un  piòlo. 
ADDOPPIABILE,  agg.Da  potersi  addoppiare. 
ADDOPPIARE,  tr.  e  rifl.  Raddoppiare.  §  Ripètere,  g 

Accréscere.  §  p.  pass,  e  agg.  Addoppiato.  §  Congiunto, 
Accoppiato. 
ADDOPPIO,  avv.  A  dóppio. 
ADDORATO,  agg.  Dorato. 

ADDORMENTAMENTO,  s.m.  L'addormentare. 
ADDORMENTANTE,  p.  pr.  di  Addormentare. 

ADDORMENT.IRE ,  intr.  assol.  In  quell'ora  addor. 
mentai.  §  Indolenzire ,  Intormentire.  §  rifl.  Non  farsi 

vedere.  §  prov.  Clii  ben  istrumenta,bèn  s'addormenta,. 
Carta  canta  e  villan  dònni. 
ADDORMENTATÌCCIO,  agg.  Méjsjo  addormentato. 

ADDORMENTAZrONE,  s.f.  L'addormentarsi. 
ADDORMENTIRE,  tr.  Addormentare. 
ADDORMIRE,  tr.  e  intr.  Addormentare. 
ADDORNARE  e  der.  Adornare  e  der. 

ADDOSSAMENTO,  s.m.  L'addossare.  §  fig.  Soverchieria. 
§  Soprappiù. 
ADDOSSARSI  UN  MALE ,  come  la  fèbbre ,  ecc.  Entrar 

addòsso. 

ADDOSSATO,  T.  arald.  Due  figure  d' animali  o  altro 
co'  dòssi  rivòlti  uno  vèrso  l'altro. 
ADDOSSATURA,  s.f.  L'addossare. 
ADDÒSSO  0  A  DÒSSO ,  prep.  e  avv.  §  Appiccare  i 

fèrri  addosso  a   uno.  Trovar  ragione  d'incolparlo.  § 
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magagnino  di  róda  addòsso.  I  Polacchi  portavano  un 
patri)nònio  addòsso,  cioè  vestivan  àbiti  che  valevan 
un  patrimònio.  §  flètterseli  tutti  addòsso.  Spènder  tutti 
i  denari  nel  vestiàrio.  §  Abito  messo  addòsso:  tutto 
compreso:  ròba  e  fattura.  §  Di  còse  che  stiano  sopra  o 
a  ridòsso.  Con  quel  palazzone  addòsso  questa  casa  ìion 
à  luce.  Non  mi  star  così  addòsso.  §  Aver  la  dif grazia, 
r  ùggia  o  altro  malanno  addòsso.  Èsser  disgraziati , 
uggiti,  ecc.  §  E  a  chi  si  lamenta  di  qualcòsa  di  cui  è  sua 

la  colpa:  Non  è  questo,  è  il  poltrone,  il  bugiardo,  l'i- 
gnorante 0  sìm.  che  ài  addòsso.  §  Aver  la  maledizione 

addòsso.  Non  andarne  una  bène.  Che  ò  la  maledizione 
addòsso  òggi?  §  Aver  addòsso,  detto  di  persone  :  Averne 

il  càrico.  À  una  famìglia  di  nipoti  addòsso.  §  0  con- 
tro: A  tutti  addòsso  e  si  difènde  da  tutti.  §  Dare  ad- 

dòsso a  uno.  Dargli  tòrto,  Nemicarlo ,  Rincórrerlo.  Al 
ladro.  Addòsso  al  ladro.  %  Buttar  giù.  Fiaccare.  Quella 
malattia  gli  à  dato  addòsso.  §  Avere  la  fiaccona,  Vùg- 
gia,  la  sfortuna  o  sim.  addòsso.  Èssere  presi  dall'  ùg- 

gia, dalia  iìaccona,  ecc.  §  Avere  il  diàvolo  addòsso. 
Èsser  indiavolati,  arrabbiati,  sfrenati.  Còrso  Donati 
piareva  che  avesse  il  diàvolo  addòsso.  Questo  ragazzo 

à  il  diàvolo  addòsso.  Dei  ragazzi  più  spesso  l'argènto 
vivo  addòsso.  %  Avere  il  male ,  il  malanno  e  V  ùscio 

addòsso.  Tutte  le  disgràzie ,  una  diètro  l' altra.  Pèrse 
l'impiègo,  la  vista,  il  figliolo  che  l'aiutava:  il  male, 
il  malatmo,  eco.  §  Non  aver  camìcia  addòsso.  Èsser 

miseràbile.  E  si  dice  anche:  C/te  mifèria,  che  pò'  piò' 
di  mifèria  à  addòsso  !  §  Aver  molt'anni  addòsso.  Èsser 
vècchi.  §  Vetiire  addòsso.  Capitare.  Sentire.  M'è  venuto 
un  freddo  addòsso!  Se  a  quelle  pìiante  non  vièn  ad- 

dòsso qualche  diàvolo ,  freddo  o  altro.  §  Buttare  o 
Rovesciare  la  bròda  addòsso  a  uno.  V.  Bròda.  |  Ca- 

scare i  panili  d'addòsso.  Di  chi  si  vèste  sciattamente, 
alla  pèggio,  va  Sbottonato  o  sìm.  o  di  chi  è  assecchito 
mólto.  È  guarito;  ina  gli  càscayio ,  ecc.  §  Montare, 
saltare  addòsso.  Di  ragazzi  che  montino  sulle  ginocchia 
0  sulle  spalle  alle  persone  grandi.  Giti!  non  si  monta 

addòsso.  §  Metter  l' unghie  addòsso  a  uno.  Agguan- 
tarlo. §  Saltare  addòsso.  Assalire.  Gli  saltaron  ad- 

dòsso e  lo  macolaron  mèg^o.  Anche  iìg.  §  Far  fòco 
addòsso.Y.  Fòco.  §  Fare  i  conti  addòsso  a  imo.  V.  Conto. 

§  Far  l'omo  addòsso.  Comandare  a  bacchetta  specialm. 
a  chi  non  si  dovrèbbe.  Una  dònna  che  fa  V  omo  ad- 

dòsso al  marito.  %  Farsela  addòsso ,  triv.  ma  neces- 
sario. Di  chi  fa  i  suoi  bisogni  ne'  panni  per  malattia  o 

per  poltroneria.  §  Pisciarsi  addòsso  dalle  risa ,  triv. 

Rìdere  a  più  non  posso.  §  Farsela  addòsso  dalla  pauì'a, 
triv.  Aver  gran  paura.  §  Ficcar  gli  òcchi  addòsso  a 
uno.  Guardarlo  con  sospètto  o  con  curiosità  indiscreta. 

Attaccare  le  dita  addòsso  a  uno.  Acchiapparlo.  §  A- 
vere  o  Tenere  addòsso  tma  còsa.  Soffrirne  il  danno. 

Aveva  sèi  cavalli  addòsso  (Mart.).  §  Fare  ànimo  ad- 
dòsso (vive  a  Pistoia).  Far  1'  omo  addòsso.  §  Aver 

baldanza  addòsso  a  uno.  Trattarlo  con  mòdi  burban- 
zosi. I  Aver  fòrza  addòsso  a  imo.  Comandargli  da  pa- 

drone. §  Avere  il  cànchero  addòsso.  Èsser  incontentà- 
bile. §  Aver  bèlla  vita  addòsso.  Èsser  bèlli.  §  Aver  ira 

addòsso  a  imo.  Èsserci  in  còllera.  §  Aver  le  vele  ad- 
dòsso. Levate  in  alto.  §  Avere  spese,  débiti  addòsso. 

Misèria.  |  Par  che  gli  sia  caduta  la  gragnòla  addòsso. 
Di  chi  è  Sbattuto.  |  Cantare  addòsso  a  uno  il  miferère. 
Bastonarlo.  §  Cògliere ,  Fare  ànimo  addòsso  a  imo. 
Prènder  a  odiarlo,  strapazzarlo.  |  Ti  darò  il  San  Biagio 

e  l'uscio  addòsso.  Ti  concerò.  §  Fare  il  maestro  ad- 
dòsso a  uno.  Fargli  il  maestro.  §  Fare  un  procèsso 

addòsso  a  uno.  Fargli  un  procèsso.  §  Giurarla  ad- 

dòsso a  uno.  Giurargliela,  g  Levar  le  mani  d'ad- 
dòsso (da)  a  un  lavoro.  §  Levarsi  un  peso  d'ad- 
dòsso. Assùmersi  un'impresa  diffìcile.  |  Metter  le  memi 

addòsso  a  una  scrittura.  Corrèggerla.  §  Méttere  uno 
addòsso.  Importunarlo ,  Stargli  addòsso.  §  fletter  la 
mira  addòsso  a  uno.  Farci  assegnamenti.  §  Metter 
piede  addòsso  a  imo.  Padroneggiarlo,  g  Prèmere  ad- 

i  Gridar  la  croce  addòsso  a  uno.  Dirne  male  per  qual- 
che azione.  §  Tagliare  i  panni  addòsso  a  uno.  Dirne 

male  malignamente.  §  Méttere  addòsso:  sulla  persona^ 

Quanti  fagòtti  s'è  messo  addòsso!  Quante  giòie  à 
addòsso  e  quanta  giòia  !  %  Metter  le  mani  addòsso:  per 
picchiare,  e  anche  Picchiare  addirittura.  §  Metter  gli  òcchi 

su  ima  persona  o  còsa.  Fissarci  l'attenzione  per  qualche 
scopo.  A  messo  gli  òcchi  addòsso  a  quella  marche/ina 
per  spofarla.  §  Strìngere  i  panni  addòsso  a  uno.  Far 

che  si  spieghi,  che  non  meni  il  can  per  l' aia.  §  Star 
addòsso  a  uno.  Tenerlo  d'occhio.  Insistere  perché  fàccia 
una  còsa.  Mi  sta  addòsso  per  quell'artìcolo  che  non  ò 
vòglia  di  fare.  §  Tirarsi  addòsso  gli  òcchi  della  gènte 

Farsi  scòrgere.  §  Tirarsi  addòsso  nemici  zie ,  maledi- 
zioni, ecc.  Farsi  nemici ,  maledire ,  ecc.  §  Tornare  ad- 
dòsso. Ricadere.  La  bestémmia  gira  e  gira  torna  ad- 

dòsso a  chi  la  tira,  prov.  §  Attaccato  addòsso.  Invec- 
chiato; di  difètti.  À  il  male  del  ladro  attaccato  ad- 

dòsso. §  Aver  paura  che  caschi  la  casa  addòsso.  Star 

sèmpre  in  paura  per  ogni  disastro.  §  Non  gli  si  spiute- 
rèbbe  addòsso.  Di  chi  è  più  schifoso  dello  sputo.  Di  còsa 

ohe  non  vai  nulla.  §  Col  di.  Levati  codesti  x>anni  d'ad- 
dòsso. Non  mi  vuol  escir  la  malincoìiìa  d' addòsso.  § 

Levarsi  un  peso  d' addòsso.  Alleggerirsi  d' una  cura 
molèsta.  Levami  questo  peso  d'addòsso  :  quel  figliolo' 
è  passato  all'efame  ?  %  ellitt.  Addòsso  !  incitando,  aiz- 

zando. Ragazzi,  dice  il  contadino,  c'è  un  monte  di  la- 
voro: addosso!  —  Tò,  Fido,  tò,  addòsso! 

ADDOTTO,  p.  pass.  d'Addurre.  Non  pop. 
ADDOTTORA.MENTO,  s.m.  non  com.  L'addottorare. 
ADDOTTORARE,  tr.  Far  dottore,  darne  il  grado  e  il 

tìtolo.  L'anno  addottorato,  ma  senza  dottrina.  %  Inse- 
gnar la  malìzia.  I compagni  addottoran  bène  bène  quel 

ragazzo!  §  rifl.  S'è  addottorato  a  Nàpoli.  S'addottora benino  ! 

ADDOTTORATURA ,  s.f.  T.  scherz.  L' addottorare. 
Quando  si  fa  quest'addottoratura? 
ADDOTTRINA  BILE ,  agg.  non  pop.  Da  potersi  addot- trinare. 

ADDOTTRINAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'addottrinare. 
ADDOTTRINARE,  tr.  Istruire.  In  questo  sènso  letter. 

§  Istruire  nella  malìzia.  Il  vòstro  ragazzo  pràtica  gènte 

che  l'addottrinano.  §  p.  pass.  Addottrinato. 
ADDOTTRINATAMENTE,  avv.  lett.  In  mòdo  addottri- 

nato. 

ADDOTTRINATO,  agg.  Chi  à  molta  dottrina  maliziosa. 

È  un  crìtico  addottrinato.  §  Nel  sènso  d'Istruito  è  letter. 
ADDOVE,  volg.  Dove. 
ADDRENTO,  volg.  Addentro. 
ADDRÈTO,  volg.  Addiètro. 

dòsso  a  uno.  Opprimerlo.  §  Pigliare  ànimo  addòsso,. 
T.  mont.  pist.  Divenir  baldanzoso  e  prepotènte  con  una 

persona  superiore,  i  Serrare  l'uscio  addòsso.  Sbac- 
chiarlo per  dispétto  a  uno  che  parte.  §  Tirar  le  legne 

addòsso  a  imo:  il  malanno.  §  Tirarsi  le  legne  addòsso. 

Dai'si  la  zappa  sui  piedi.  §  Tenere  buon  ànimo  addòsso 
a  uno.  Stimarlo,  Averne  cura,  Tenerlo  in  frèno.  §  Ti- 

rarsi addòsso  le  làppole  altrui.  Procacciarsi  inquie- 
tùdini. §  Vestir  bène  addòsso.  Calzare ,  Andar  bène. 

Convenire.  §  Aggiunto  con  pronomi  :  Ècco  la  dònna 

addòssoli  (Sacch.).  E l'un  sopra  l'altro  addòssogli{Gell.). 
ADDOTTIVO,  agg.  Adottivo. 
ADDOTTOR.ÌBILE,  agg.  Da  potersi  addottorare. 

ADDOTTORATORE,  s.m.  verb.  d'Addottorare. 
ADDOTTRINATURA^  s.f.  L'effètto  dell'addottrinare. 
ADDOTTRINÉVOLB,  agg.  Addottrinàbile. 
ADDOVENIRE,  intr.  Diventare. 
ADDOVENTARE,  intr.  T.  contad.  Diventare. 

ADDBAPPARE ,  tr.  e  rifl.  Ornare  di  drappi.  Ornare , 
Addobbare.  §  p.  pass.  Addrappato. 
ADDRAPPELLARE ,  tr.  Ordinare  in  drappèlli.  Schie- 

rare. §  p.  pass.  Addrappellato. 
ADDRIENTO,  aw.  Addentro. 

ADDRIÈTO,  avv.  Addiètro. 
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ADDUCIBILE,  agg.  letter.  Da  potersi  addurre.  Argo- 
ììienti  adducìbili. 

ADDURRE,  tr.  non  pop.  Méttere  innanzi,  Allegare,  detto 

d'argomenti,  scuje  e  sìm.  §  Citare  come  autorità.  Chi 
adducete:  Cantù?  §  p.  pass.  Addotto. 
ADEGUARE,  tr.  lett.  Fave  eguale.  Artegrtta re  al  suolo. 

Spianare,  detto  di  edilìzi.  §  Adeguarsi,  rifl.  letter.  Farsi 
eguale.  §  p.  pass.  Adeguato. 
ADEGUATAMENTE,  avv.  In  mòdo  adeguato. 
ADEGUATO,  agg.  Proporzionato ,  detto  di  prèzzo ,  di 

trattamento  ,  di  còsa  dove  e'  entri  la  conveniènza ,  la 
giustizia. 
ADÉMPIERE ,  tr.  Lo  stesso  clie  Adempire  ,  ma  più 

uSato  ne'  tèmpi  preS.,  eccètto  la  2.''  pers.  plur.  indie.  § 
p.  pass.  Adempiuto,  non  pop. 

ADE.MPIMEKTO,  s.m.  L'adempire.  L'ademxìimento  de 
suoi  doveri.  L'adempimento  delle  profezie.  L'avverarsi. 
ADE.MPIRE ,  tr.  Eseguire  piènamente  un  dovere ,  un 

incàrico,  una  promessa.  Ne' tempi  prej.  è  nell'uSo  com. 
sostituito  da  Adémpiere,  eccètto  la  2.*  pers.  plur.  indie. 
Adem2n  a' suoi  doveri  e  morì  contènto.  Non  adempirà 
mai  le  sue  promesse.  %  Adém.piono  invece  che  Adem- 

piscono non  è  pop.  §  Col  dat.  non  pop.  Non  ò  adem- 
piuto al  mio  debito.  §  Intr.  pron.  Avverarsi.  Si  sono 

adempite  le  profezie  che  ti  avevo  fatte.  %  p.  pass. 
Adempito. 

ADERÈNTI ,  agg.  non  pop.  Che  aderisce.  Vèsti  ade- 
rènti al  còrpo.  §  s.m.  Che  prènde  il  partito  di  uno. 

Èrano  i  suoi  aderènti  che  si  scaldavan  di  più.  Non 
à  aderènti. 

ADERÈNZA,  s.f.  pòco  pop.  L'aderire.  Separati  i  còrpi 
non  c'è  più  aderènza.  §  Relazioni,  Amicìzie  autorévoli, 
altolocate.  Le  aderènze  non  sèmpre  stanno  in  ragione 
del  mèrito. 

ADDRITTARE,  tr.  Addirizzare. 
ADDRITTO,  agg.  Indirizzato,  Dedicato. 
ADDRIZZARE,  T.  raont.  pist.  Addirizzare.  §  Addrizzàr 

l'arco.  Prènder  la  mira  coll'arco. 
ADDUARE,  tr.  T.  luce.  Accoppiare,  Addoppiare. 
ADDUBITARE,  intr.  Dubitare. 
ADDÙCERE,  tr.  AdduiTe. 
ADDUCITORE  -  trice,  verb.  da  Addurre. 
ADDUNQUE,  avv.  Dunque. 
ADDUPUCARE ,  tr.  Duplicare ,  Addoppiare.  §  p.  pass. 

Adduplicato. 

ADDURARE,  tr.  Far  duro.  Assodare.  §  Indurre.  §  rifl. 
Assuefarsi.  §  Perseverare.  §  Stare  ostinato.  §  Indugiare. 
%  p.  pass.  Addurato. 

ADDURIRE,  intr.  Far  duro,  Indurii-e.  §  p.  pass.  Addu- 
RITO. 

ADDURRE,  tr.  Portare,  Condurre.  Quivi  Euterpe  m'ad- 
dusse (Chiab.).  Questo  gregge  adducea  (Alam.).  Addiì- 

cere  le  navi.  Che  il  cibo  ne  soleva  èsser  addotto  (D.). 
§  Addiorsi  a  checchessia.  Indursi  a  una  còsa.  §  Ridursi, 
Condursi.  Nella  ròcca  addurmi  (Car.).  §  Riferito  a 

strade  :  Dove  'l  cammìn  t'adduce  (Alani.).  §  Del  tèmpo  : 
Quel  che  il  tèmpo  seco  adduce  (D.).  §  Portar  notìzie. 
Ciò  che  di  voi  addùssemi  Ser  Monaldo  (Guit.).  §  Ri- 

durre. 0  'ìnia  fòrte  ventura  a  che  m'adduce  (P.).  §  p. 
pass.  Addutto. 

ADDUTTORE ,  verb.  d' Addurre.  T.  anat.  Di  mùscolo 
che  tira  indiètro.  §  Adduttori,  T.  bot.  Òrgani  fili- 
formi. 

ADDUZIONE,  s.f.  T.  anat.  Il  mòto  e  l' azione  dei  mù- 
scoli adduttori. 

ADEGUÀBILE,  agg.  Da  potersi  adeguare. 

ADEGUAMENTO,  s.m.  L'adeguare,  Pareggiamento. 
ADEGUATEZZA,  s.f.  L'èssere  adeguato. 
ADEGUATO ,  agg.  Pareggiato.  E  si  librò  sulle  ade- 

guate penne  (T.).  §  sost.  La  còsa  adeguata. 
ADÈLFIA,  s.f.  T.  bot.  Degli  stami  riuniti. 
ADE.MPÌBILE,  agg.  Che  si  può  adémpiere. 
ADEMPIBNZA,  s.f.  Pienezza,  Empimento. 
ADÉMPIERE  e  ADEMPIRE,  tr.  Soddisfare.  Adempì  la 

ADERIRE,  tr.  non  pop.  Di  còrpi  che  combacino  alla 
superflce.  Il  fèrro  dolce  aderisce  alla  calamita.  La 
camiciòla  che  aderisce  alla  pèlle  è  di  salute.  |  fìg.  Ac- 

consentire ,  Accordarsi,  Seguire  un'  opinione  ,  un'  idea. 
Aderiva  alle  sue  capestrerie  letteràrie.  §  Accondiscén- 

dere. Aderì  a' suoi  desidèri.  §  p.  pr.  Aderènte.  §  p.  pass. Aderito. 

ADESCÀBItE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  adescare. 
ADESCAMENTO,  s.m.  non  com.  L'adescare. 
ADESCARE,  tr.  non  pop.  Attirare  con  promesse,  Lu- 

singare. §  p.  pass.  Adescato. 

ADESIONE,  s.f.  non  pop.  L'aderire.  In  questo  sènso  più 
com.  Aderènza.  §  flg.  Anche  pop.  L'acconsentire  al  parere  o 
alla  deliberazione  presa  o  da  prèndersi  da  altri.  Tutte  le 

società  anno  fatto  ade/ione.  §  T.  leg.  Voto  d'odefione. 
Dichiarazione  che  l'avvocato  fa  per  iscritto  d'associarsi 
al  parere  d'un  altro  avvocato  in  una  scrittura  princi- 

pale. §  T.  chìm.  La  proprietà  che  anno  cèrti  còrpi  d'at- 
taccarsi a  altri.  Fòrza  d'adefione. 

ADE5I0NISTA,  s\m.  T.  scherz.  Che  fa  adesione.  Anche 

il  deputato  B  s'è  fatto  adefionista  di  quel  voto. 
ADESIVO,  agg.  letter.  e  med.  Atto  a  aderire.  §  T.  leg. 

Voto,  Atto  ade/ivo  :  d' Adesione.  §  T.  cium.  Virtù  ade- 
fiva.y.  Adesione. 

ADÈ.SO,  agg.  letter.  Attaccato.  Còrpo  adèfo. 
ADESPOTO,  agg.  letter.  Senza  padrone.  Questo  so- 

netto nel  còdice  vaticano  è  adèspoto.  §  T.  leg.  Sèrvo 
senza  padrone. 

ADÈSSO,  avv.  Ora.  Il  pop.  non  l' uSa  tanto  ;  ma  i  po- 
polani che  s'intèndono  di  parlar  bène  lo  dicono.  §  Adèsso 

verrà.  Èra  qui  adèsso.  Adèsso  che  ò  finito.  Per  adèsso 

non  vengo.  Ve  lo  dico  fin  d'adèsso.  Raddoppiato  à  più 
fòrza:  —  Viene?  —  Adèsso  adèsso.  E  anche  pop.:  A- 
dèsso  sùbito.  E  scherzando  per  rispóndere  a  chi  ci  sol- 

mia  domanda  (Boc).  §  Ridurre  in  fatto.  §  Adempire  il 
difètto.  Compensarlo.  §  Empire. 

ADEMPITORE  -  TRiCE,  verb.  d'Adempire. 
ADEMPIUTAMENTE,   avv.  da  Adempiuto. 

ADENOSO,  agg.  T.  mèd.  Di  tumore  sìm.  a  gianduia. 
ADENTRARE  e  ADENTRO,  tr.  Addentrare  e  Addentro. 
ADENTRO  e  ADDENTRO,  agg.  Addentrato.  I  solchi 

adentri. 

ADEPTO,  s.m.  Alchimista  che  credeva  d'aver  trovato 
il  vero  segreto.  §  Iniziato. 
ADEQUARE,  tr.  Adeguare. 
ADEQUATAMENTE,  avv.  Adeguatamente. 

ADEQUAZIONE,  s.f.  Pareggiamento.  §  Càlcolo.  Com- 

puto. 

ADERBARE,  tr.  e  rifl.  Pascer  d'erba.  §  Nutrire. 
ADERÈNTE,  agg.  Attenènte,  Connesso,  Affine.  §  T.  bot. 

Degli  òrgani  del  fiore  ravvicinati  e  disposti  a  unirsi. 
ADERÈNZA  e  ADERÈNZIA ,  s.f.  Disposizione ,  Vòglia. 

Non  à  aderènza  al  bére  (Rèdi).  §  Quanto  è  annèsso,  affine. 

La  bellezza  e  le  sue  aderènzie  (Fireiiz.).  §  T.  bot.  L'unione 
in  un  sol  tutto  di  parti  distinte.  §  T.  mèd.  Unione  di 
parti  che  dovrèbber  èsser  separate. 
ADÈRGERE,  tr.  Inalzare. 

ADERLMENTO,  s.m.  L'aderire. 
ADERIRSI,  T.  chim.  Unirsi  d'una  sostanza  all'altra.  § 

p.  pass.  Adèso. ADEBPICARE,  intr.  e  rifl.  Inerpicarsi. 
ADESARE,  tr.  Adattare,  Acconciare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Adesato. 
ADESCARE,  tr.  Dar  tanto  cibo  da  Sdigiunare  appena. 

%  flg.  Cercar  notìzie.  §  Lusingare ,  in  buon  sènso.  §  T. 

art.  Metter  la  pólvere  nel  focone.  Metter  l'esca  all'armi 
da  fòco.  §  Coprir  d'  esca  l' amo.  §  fig.  Metter  per  esca. 
Aescando  cento  fiorini  (Sacch.).  §  rifl.  Èsser  prèso  al- 

l'amo. I  fig.  Invaghirsi.  §  ass.  Adeschino  da  questo  li 
re.  §  p.  pr.  Adescante.  §  p.  pass.  Adescato. 

ADESCATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Adescare. 
ADESSA,  avv.  Adèsso. 
ADÈSSO,  avv.  Appunto,  In  quel  tèmpo.  §  Sèmpre,  Con- 

tinuamente. In  atto  d'uom  che  piange  adèsso  (,Dittam.). 
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lécita.:  Adèsso,  piglio  la  còtta  e  ti  confèsso.  §  Col  di: 

I  liberali  d'adèsso.  §  In  adèsso.  Il  volgo  che  vuol  par- 
lar bènelo  dice  per  Oggigiorno. 

ADIACÈNTE ,  agg.  non  pop.  Di  luoglii  vicini  a  imo 
principale.  Le  ville  adiacènti.  Le  campagne  adiacènti- 
§  T.  inu5.  Di  nòte  che  ne  fiancheggiano  altre  come  il 
sì  e  il  rè  rispètto  al  dò. 
ADIACÈNZA,  s.f.  non  pop.  Luogo  adiacènte.  Nelle 

adiacènze  di  Torino. 

ADIETTIVA3IESTE  e  ADIETTIVO,  non  com.  V,  Ag- 
gettivamente e  Aggettivo. 

ADIETTIVAKE,  non  com.  V.  Aggettivare. 
ÀDIPE,  s.m.  letter.  Pinguèdine,  Grasso.  §  Della  parte 

grassa  de'  vegetabili.  Raro. 
ADIPOSITÀ,  s.f.  letter.  L'èssere  adiposo. 
ADIPOSO,  agg.  T.  anat.  e  letter.  Di  tessuto, 

ADIRAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'adirarsi  e  lo  stare  adi- 
rati. Pili  uf.  al  plur. 

ADIRARSI,  intr.  pron.  Aversi  per  male  d' ima  còsa  e 
stare  scorrucciti.  TI  sèi  adirato  con  lèi?  Son  adirato 

con  tutti.  —  Rifanno  la  pace  ?  Nò ,  son  sèmpre  adi- 
rati. §  prov.  Chi  s'adira  non  si  ricatta.  Chi  si  scor- 

ruccisce  non  à  mòdo  né  calma  per  riprender  la  rivìn- 
cita. §  S'adira,  la  lingua  co'  dènti.  Si  adirano  anche  i 

pivi  pròssimi  e  amici.  §  p.  pass.  Adirato. 
ADIRATAMENTE,  avv.  non  com.  Con  ira- 
ADIRATO,  agg.  Che  indica  (degno.  Paròle  adirate. 

Far  l'adirato.  Far  il  bróncio  più  per  burla  o  buffoneria 
che  altro.  Smetti  di  far  l'adirato. 
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ADIRE,  tr.  T.  lèg.  uS.  più  com.  all'infin.  D'eredità. 
Accettarla,  Andarne  al  possésso.  Adire  il  tribunale.  § 
p.  pass.  Adito. 
ÀDITO,  ̂ .m.  non  pop.  Passàggio  per  entrare  in  un 

luogo.  Questo  picmterreno  dà  àdito  al  quartière  del 

generale.  Àdito  a'  forestièri  !  Qua  e'  è  àdito  libero.  À- 
dito  all'aria.  §  Facoltà  d'  entrare ,  di  presentarsi.  Per 
lui  non  c'è  àdito  nelle  faìniglie  onèste.  Gli  fu  negato 
l'adito  al  ministro.  §  flg.  Non  c'è  àdito  per  uscir  dal- 

l'imbròglio. '• 
ADIZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'adire  un'eredità. 
ADOCCHIAMENTO  ,  s.m.  non  com.  L'  adocchiare.  Oc- chiata. 

ADOCCHIARE,  tr.,  pop.  AOCCHIARE.  Guardare  con  avi- 
dità, ingordìgia  e  quaSi  di  soppiatto  còsa  che  c'interessa. 

Adocchia  sèmpìre  i  bocconi  piìt  ghiotti,  le  ragazze  p)ii'' 
bèlle.  Ora  che  à  adocchiato  quel  pìoderetto  lo  vorrà 

sùbito.  §  Anche  fissar  l'occhio  su  persona  che  si  cerca. 
L'adocchiai  in  quella  fòlla,  e  gli  feci  cenno.  §  p.  pass. Adocchiato. 

ADOLESCÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  è  dell'adolescènza. 
Età  adolescènte.  §  sost.  Gli  adolescènti. 

ADOLESCÈNZA,  s.f  non  pop.  L'età  tra  la  puerìzia  e 
la  giovinezza.  §  Detto  anche  delle  piante;  ma  letter. 
ADOMBRÀBILE,  agg.  letter.  Che  può  èssere  adombrato. 

AD03IBBAMENT0,  s.m.  letter.  L'adombrare. 
ADOMBRARE,  tr.  letter.  Fare  ombra.  Piante  che  adom- 

brano la  casa.  §  Oscurare,  Abbuiare.  Non  pop.  Adom- 
brare la  verità.  §  Dar  un'  idèa.  Raffigurare.  In  queste 

%  In  quel  momento.  §  Col  Come  :  Adèsso  com'  fu  il  sole 
(Guit.).  A  mano  a  mano,  Tra  pòchi  momenti.  §  sost.  Il 
tèmpo  presènte. 
ADEVENIRE,  intr.  Addivenire. 
ADIACCIARE,  tr.  Diacciare. 
ADIANTO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglia 

delle  felci.  La  spècie  più  notévole  è  il  Capelvènere. 
ADIFICARE,  tr.  Edificare. 

ADIL,  s.f  T.  bot.  Sòrta  d'erba  medicinale. 
ADIMANDARE,  tr.  Domandare.  §  p.  pass.  Adimandato. 
ADIMARE,  tr.  e  rifl.  Vòlgere  a  basso,  Abbassare. 
ADIMORANZA,  s.f.  Indugio. 
ADÌMFIERE  e  ADIMPLIRE,  tr.  Adémpiere.  §  p.  pr.  A- 

DIMPLÈNTE.   §  p.  pass.  ADIMPLITO. 
ADINVENTORE,  verb.  Ritrovatore. 
ADINVENZIONE,  s.f.  Ritrovamento.  §  Propòsito. 
ADIPETTARE,  tr.  Urtare. 
ADIPOCERA,  s.f.  Sòrta  di  matèria  grassa  che  si  forma 

ne'  cadàveri  dopo  un  cèrto  tèmpo  che  son  sepolti. 
ADIPOSO,  agg.  T.  mèd.  Di  umore.  §  Fu  detto  di  Diar- 

rèa. I  Di  membrana.  §  T.  chìm.  Matèrie  adipose.  Sugna, 
sego  e  sìm. 
ADIRACINARE,  tr.  Lacerare,  Squarciare. 
ADIR.4.NZA,  s.f.  Adiramento. 

ADIRARE,  tr.  Far  venir  la  còllera.  Non  adirate  i  fl- 

gliuoli  (Albert.).  §  rifl.  ColVa  :  Chi  s'adira  al  suo  fra- 
tèllo. 

ADIRATÈLLO,  dim.  d'Adirato. 
ADIRATÌCCIO,  dim.  d'Adirato,  ma  con  sprègio.  Si  po- 

trebbe dire  ;  Con  un  ghigno  ctdiraticcio. 

ADIRATORE,  verb.  Che  move  l'ira. 
ADIRÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  adirarsi. 
ADIROSAMENTE,  aw.  Adiratamente. 
ADIROSO,  agg.  Rabbioso,  Collèrico. 
ADITIALE,  agg.  Delle  cene  dei  sacerdòti  che  impren- 

devau  rufficio. 

ÀDITO,  s.m.  T.  idr.  Bocca,  Àtrio  e  Vestìbolo  del  con- 
dotto. §  La  parte  più  segreta  del  tèmpio  ;  e  il  tèmpio 

stesso.  §  Fare  àdito.  Agevolar  l'entrata.  Dare  àdito  lìbero. 
ADIVENIRE,  intr.  Divenire. 
ADIVENZIONE,  s.f.  Ritrovamento,  Partito. 
ADIZZARE  e  der.  Aizzare. 

ADJACÈNTI,  agg.  Detto  di  còse:  Le  glàndule  adia- 

cènti (Red.).  Sguainando  l'adiacènte  spada  (Salv.)  § 
Disteso.  Adiacènti  in  tèrra  (Bouav.). 

ADJACÈNZA,  s.f.  Relazione,  Attenènza. 
ADJETTIVO  e  der.  V.  Aggettivo  der. 
ADJÈTTO,  agg.  T.  comm.  Di  chi  deve  riscòtere  una 

lèttera  di  càmbio  come  a  tìtolo  di  procuratore;  e  anche 

di  chi  gira  la  lèttera  per  conto  d'un  tèrzo. ADJEZIONE,  s.f.  Aggiunta. 
ADJÙNGERE,  tr.  Accréscere. 
ADJUNZIONE,  s.f.  Aggiunzione. 
ADJUTARE  e  deriv.  V.  Aiutare,  e  deriv. 

ADIUTORE  -  trice,  verb.  Aiutatore.  Detto  anche  delle 
còse. 

ADJUTÒRIO,  s.m.  Aiuto.  §  Contribuzione  straordinària 
che  i  sùdditi  davan  al  prìncipe. 
ADJUVARE,  tr.  Aiutare.  §  p.  pr.  Adjuvante.  Che 

aiuta.  Grazie  adjuvanti.  T.  teol.  Quelle  che  concèdo 
Dio  per  aiutarlo,  i  Rimèdi  adjuvanti.  T.  mèd.  Che  soc- 

córrono al  calore  animale. 
ADMERA VIGLIARE,  tr.  Far  meravigliare. 
ADMÉTTERE,  tr.  Amméttere. 
ADMIGLIORARE,  tr.  Migliorare. 
ADMISTO,  agg.  Misto. 

ADMITTITUR.  Fòrmola  della  censura  per  1'  approva- 
zione d'un  libro. 

ADMONIRE,  tr.  Ammonire. 

\dNATA,JT.  anat.  La  congiuntiva  dell'occhio.'^.  L , 
ADNATO,  agg.  T.  anat.  D'una  parte  aderènte  à  un'ala 

tra.  §  T.  bot.  D'  alcuni  òrgani  delle  piante  saldati  col 
tratto  super,  del  filamento. 
ADOBBARE,  tr.  Addobbare. 
ADOBLARE  e  ADOBBL.iRE,  tr.  Addoppiare. 
ADOCCHIARE,  tr.  Raflagurare ,  Riconóscere.  §  fig.  Ri- 

cévere impressioni.  §  Dare  occhiate  amorose. 
ADOCCHIATORE,  verb.  Che  adocchia. 

ADOLESCENTÈLLO,  dim.  d'Adolescènte. 
ADOLESCÈNTULO  -  A,  s.m.  e  f.  dim.  d'Adolescènte. 
ADOLESCÈNZIA,  s.f  Adolescènza. 
ADOLTARE,  tr.  e  ADOLTARSI,  rifl.  Créscere. 
ADOLTÈRIO,  s.m.  Adultèrio. 
ADÙLTERO,  s.m.  Adùltero.  §  agg.  Adulterino. 
ADOMANDARE  e  der.  V.  Domandare  e  der. 

ADOMBRARE,  tr.  Coprire.  Il  cièl  t'adombra.  §  Coprirò 
il  bène.  Adombrando  con  mal  arte  il  vero  (T.).  §  Sim- 

boleggiare. %  T.  pitt.  Ombreggiare.  |  intr.  Non  vederci 
bène.  §  Difèndere.  %  Prènder  ombra.  Ognuno  ne  adom- 

brava (Mach.).  §  prov.  Adombrai^  nella  biada.  Aver 
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linee  c'è  adombrata  ap2}ena  la  potènza  di  lui.  Il  mio 
pensièro  l'adoìiibrava  ^jm  bèlla,  letter.  §  intr.  pron 
Spaventarsi  ;  specialm.  dei  cavalli  ;  ma  più  comun.  Prèn- 

der ombra.  §  Prènder  sospètto.  S'adombra  facilmente. 
Pop.  e  com.  Prènde  o  Piglia  ombra.  §  p.  pass.  Adom- 
brato. 

.4D0?fCIU0,  dim.  d'Adone. 
ADONE,  s.m.  C4ióvine  bèllo,  galante.  Per  scherzo  o  per 

sprègio  :  Quest'Adone.  Non  è  un  Adone.  §  Far  l'Adone. 
Fare  il  galante.  §  T.  bot.  Fiore  rossìccio  che  nasce  tra 
le  biade. 

ADÒMO,  agg.  e  s.m.  T.  scoi.  Vèrso  di  due  piedi  o  mi- 
sure :  mi  dàttilo  e  uno  spondèo  ;  che  serve  a  chiuder  la 

stròfa  dell'ode  sàffica,  terruit  urbem  è  un  adònio. 
ADONTARSI,  intr.  pron.  Aver  a  male,  Eitenere  come 

onta.  A  non  parlargli  de'  stioi  scritti  se  n'adonta,  d'un 
giudizio  datone  liberamente  se  n'  adonta ,  che  glie  li 
lodino  a  mè^ga,  bocca  se  n'  adonta  :  lasciamo  che  se 
n'adonti.  §_p.  pass.  Adontato 
ADOPER.ÌBILE,  agg.  non  pop.  Adopràbile. 
ADOPERARE ,  tr.,  e  più  com.  ADOPRARE.  Fare  ujo. 

Servirsi.  Questa  tàvola  non  si  p)uò  adoprare.  Quella 
mobilia  non  la  devi  adoprare  che  non  è  tua.  Prènda 
questa,  ròba;  quella,  che  non  adòpra  me  la  ripòrti.  § 
Di  persone  e  di  béstie:  Adòprano  quel  ragazzo  come 
adoprerèbbero  un  somaro.  §  Adoprare  tino.  Servirsene. 

Dove  posso  m' adòpìri.  §  Adoprare  le  mani.  Picchiare. 
Coìi  quella  gènte  bifogna  adopràr  le  memi.  E  anche  : 

Adoprare  il  bastone,  e  l'arme.  §  rifl.  Ingegnarsi  di  fare, 
di  riuscire.  È  un  uomo  che  non  si  può  adoprare  per- 

ché non  si  vuole  adoprare.  %  prov.  Chi  à  più  giudizio 

e  più  n'  adòpri.  Non  cimentarsi ,  non  comprométtersi 
con  persona  che  t'  invita  senza  aver  conoscènza  della 
sua  debolezza  o  del  suo  tòrto.  §  p.  pass.  Adoperato, 
e  x)iù  com.  Adopeato. 
ADOPERATO ,  e  popol.  ADOPRATO ,  agg.  Che  non  è 

più  novo.  Un  oggetto  adopìrato  me  lo  vuole  appiccicare 
per  novo  di  zecca. 

ADOPR.ABILE,  agg.  Che  si  può  adoprare.  Quest'  om- 
bréllo non  è  più  adopràbile. 

sospètto  di  quanto  si  dovrèbbe  gradire.  §  Adombrare 

ne'  ragnateli:  Per  còse  da  nulla.  §  p.  pass,  e  agg.  Adom- 
brato. Tratteggiato ,  Segnato.  §  Invasato.  §  Avuto  in 

sospètto. 
ADOMBRATAMELE,  avv.  In  abbòzzo. 

ADOMBRATORE  -  TRiCE ,  verb.  d' Adombrare.  Chi  o 
'Che  adombra. 

ADOMBRATURA,  s.f.  L'èssere  adombrato. 
ADOMBRAZIONE ,  s.f.  Adombramento.  §  Invalamento. 

I  T.  arch.  I  disegni  ombreggiati  per  ottener  migliore 

effètto.  §  T.  bot.  Descrizione  complèta  d'una  spècie,  d'un 
gènere;  d'una  famiglia  di  piante. 
ADONARE,  tr.  e  rifl.  e  deriv.  Domare ,  Fiaccare.  §  p. 

pass.  Adonato. 
ADONCA  e  ADONCHE,  cong.  Dunque. 
ADONCO,  agg.  Adunco. 

ADONESTARE,  tr.  Far  parer  buono.  Cercar  di  far  pa- 
rer buono  quello  che  non  è  interamente.  §  Fare  onèsto. 

§  rifl.  Farsi  mèrito  di  qualche  còsa  oltre  il  mèrito.  § 
Adonestare  con  metàfore  tm  soggètto.  Farlo  parer  più 
dignitoso  (Cav.). 

ADÒNIDE,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  pianta  della  famìglia 
delle  Eainincolàcee. 
ADONIRE,  tr.  Domare,  Fare  onta. 
ADONQUA  e  ADONQUE,  cong.  Dunque. 
AD0NTA3IENT0,  s.m.  L'adontarsi. 
ADONTARE,  tr.  Fare  onta  per  lo  più  immeritata  o  più 

grave  del  mèrito.  §  intr.  ass.  Come  che  di  ciò  pianga 
e  che  ne  adonti  (D.).  §  p.  pass.  Adontato.  uJ.  intr. 
Furono  molto  adontati  (Vili.). 
ADONTOSO,  agg.  Che  fa  onta.  §  Fàcile  a  adontarsi. 

ADOPERAMENTO,  s.m.  L'adoprare.  %  Ejercìzio. 
ADOPERARE ,  intr.  Lavorare ,  Operare.  §  Cagionare , 

Produrre.  §  Avere  effètto.  E  non  adòpra  se  quinci  e 

ADOPRARE,  più  com.  d'ADOPERARE.  V.  questa  vcoe. 
ADORÀBILE  ,  agg.  Degno  d' èsser  adorato.  Son  ado- 

rubili  i  mistèri  della  natura.  §  iperb.  Che  uomo  ado- 
ràbile. Donnina  adoràbile.  Che  manière  adoràbili.  Il 

Campami  di  Giotto  è  ima  còsa  adoràbile. 

ADORABIUTÀ,  s.f.  non  pop.  L'èssere  adoràbile.  L'a- 
dorabilità  di  cèrte  fémmine  consiste  nel  burlarsi  del 
gènere  umano. 
ADORABILMENTE,  avv.  T.  scherz.  Letterine  adora- 

bilmente spropofitate. 

ADORARE,  tr.  Prestar  culto.  Gli  ebrèi  adoravano  un 

Dio  solo  ;  ma  adorarono  anche  il  vitèllo  d'oro.  §  Amar 
grandemente.  Quella  dònna  adora  il  suo  figliolo.  Quel- 

l'uomo adora  la  pàtria.  §  E  in  sènso  astratto  :  Adorar 
la  virtù.  Adorare  le  bellezze  cV  una  dònna.  E  una  po- 

polana bèlla  e  supèrba  diceva  alla  torma  devòta:  Ado- 

rate le  cime  e  non  toccate;  non  c'è  niènte  per  voi,  non 
ci  sperate.  %  Si  dice  anche  :  Costoro  adorano  le  pòrte 
dei  potènti;  quel  giovinòtto  adora  le  finèstre  della  sua 
bèlla.  §  E  a  chi  non  fa  nulla:  Che  adori?  §  p.  pr.  Ado- 

rante. §  p.  pass.  Adorato. 

ADORATORE  -  torà  e  non  pop.  -  trice,  verb.  Chi  o 
Che  adora.  Gli  adoratori  dell'oro.  §  Chi  fa  la  corte.  Gli 
adoratori  galanti  della  signora  B. 

ADORAZIONE,  s.f.  L' adorare.  L'adorazione  di  Dio, 
della  Croce,  ecc.  I  cattòlici  anno  anche  alcune  cerimònie 

speciali  che  chiamano  l'adorazione  delle  ore,  degli  al- 
tari 0  sìm.  L'adorazione  de'  Magi.  §  Di  persona  molto 

amata.  È  V  adorazione  di  chi  lo  conosce.  §  Èssere  o 
Stare  in  adorazione.  In  èstaji  come  aspettando.  Quando 
la  sente  parlare  sta  i?i  adorazione. 
ADORNAMENTE,  avv.  non  pop.  e  à  dello  scherz.  In 

mòdo  ornato.  Parla  adornamente. 
ADORNAMENTO,  s.m.  non  com.  Ornamento. 

ADORNARE,  tr.  e  rifl.  Ornare  con  molto  stùdio.  S'  fl- 
dorna  la  persona  di  mille  flòcchi.  S' adorna  la  tèsta 
di  fiori.  Gli  à  adornata  la  stanza  di  bèi  dipìnti.  La 

città  di  Torino  s'adorna  sèmpre  di  piazze  e  di  monu- 
menti. §  p.  pass.  Adornato  e  pop.  Adorno. 

ADORNATAMENTE,  aw.  letter.  Con  adornamento. 

quindi  pria  non  è  gustato  (D.).  §  Giovare.  §  Eiuscire. 

§  Adoprare  l'arme.  Agire  in  qualche  fatto  d'arme. 
ADOPERATIVO,  agg.  Operativo.  §  Operatore. 

ADOPERATORE  -  trice,  verb.  d' Adoperare.  Che  adò- 
pera.  §  Operatore. 
ADOPERAZIONE,  s.f.  Operazione. 

ADOPPIAMENTO,  s.m.  L'aoppiare. 
ADOPPIARE,  tr.  Aoppiare. 
ADOPRATORE,  verb.  Che  adòpra. 

ADORAMENTO,  s.m.  L'adorare. 
ADORANDO,  agg.  Adoràbile. 
ADORARE,  tr.  Venerare  i  santi.  §  Coll'a.'  Adorano  al 

sole  e  alice  luna.  E  assol.:  Venni  in  Gerufalèmme  per 
adorare  al  tèmpio  (Cavale).  %  prov.  Lavora  come  avessi 
a  campare  ognora  ;  adora  come  avessi  a  morir  allora. 
§  Inchinarsi  al  papa  elètto,  come  fauno  i  cardinali;  e 
anche  i  fedeli.  §  Inchinarsi.  §  Desiderare.  §  Col  di:  Adó. 
rano  di  trovare  un  buon  p)opone.  §  Indorare.  Dorare. 

ADORATIVO,  agg.  Che  concerne  l'adorazione. 
ADORATORE,  s.m.  Oratore,  Ambasciatore. 
ADORATÒRIO,  s.m.  Luogo  dove  si  adora.  Oratòrio. 

ADORAZIONE,  s.f.  L'omàggio  che  i  cardinali  rèndono 
al  papa. 
ADOBBARE,  tr.  Privare. 
ADORDINARE,  tr.  e  rifl.  Ordinare.  Disporre. 
ADORE;ì;ìARE  ,  intr.  Èsserci  ombra.  Dove  adoreg^a 

2JÒC0  si  dirada  (D.). 
ADORN.\BILE,  agg.  Da  potersi  ornare. 
ADORNANZA,  s.f.  Ornamento. 

ADORNARE,  assol.  Dante.  Adornare  d'efèrcito  e  d'ar- 
mata lo  Stato  (Tommaseo). 

ADORNATO,  agg.  Fornito.  §  s.m.  L' insième  dell'ador- 
namento. 
ADORXATOKE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  Che  adorna. 
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ADORJfO,  agg.  non  pop.  Un  bèi  vestito  adorno. 
ADOTTÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  adottare.  Son 

sistèmi  adottàbili. 

ADOTTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'adottare. 
ADOTTANTE,  agg.  e  sost.  T.  leg.  Che  adotta. 
ADOTTARE,  tr.  Prènder  per  figliolo.  Gittlio  Céfare 

adottò  Ottaviano.  §  Ricever  per  buono.  Adottarono  le 

sue  teorie.  §  p.  pass.  Adottato.  Le  voci  adottate  dal- 
l'ufo. 

ADOTTATO,  agg.  e  sost.  T.  leg.  Che  è  adottato.  L'a- 
dottante e  l'adottato. 

ADOTTIVO,  agg.  Ohe  appartiene  per  adozione.  Figlio, 
Padre,  Pàtria  adottiva. 

ADOZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  dell'adottare.  §  D'a- 
dozione. Adottivo.  Pàtria  d'adozione. 

ADUGGIARE,  tr.  non  pop.  Uggire,  Auggire,  Nuocer 
con  tròppa  ombra.  Quelle  piante  aduggian  la  casa.  % 
fig.  Cèrte  mamme  col  continuo  brontolare  aduggian 

l'animo  de'  bamMni.  §  p.  pass.  Aduggiato. 
ADUGGIATO,  e  pop.  AUGGIATO,  agg.  Di  luogo  dove 

la  vegetazione  è  stentata  perché  non  soleggiato. 
ADULÀBILB,  agg.  non  com.  ma  non  ripugnante.  Che 

si  può  adulare.  Tu  dici  che  lo  adulava,  via  quel  dis- 
graziato non  è  persona  adulàbile. 

ADULARE,  tr.  Lodare  tròppo  e  senza  verità  a  scopo 
ignòbile.  Si  adulano  i  re  e  i  2)òpoli,  i  bèlli  e  i  brutti, 

i  dòtti  e  gl'ignoranti,  i  difètti  e  le  virtù,  le  vanità,  le 
passioni,  i  mòrti,  ì  vivi.  §  Di  ritratto  più  bèllo  si  dice 

che  il  pittore  à  adulato  l'originale.  §  Si  dice  anche  che 
lo  spècchio  non  adula,  ma  cèrti  spècchi  pare  che  ab- 
bian  l'anima  guasta,  adulano.  §  rifl.  Adularsi,  non  pop. 

ADORNATURA,  s.f.  L'adornare.  Adornamento.  E  l' in- 
sième degli  adornamenti. 

ADORNEAMENTO,  s.m.  Adornamento. 
,  ADORNEZZA,  s.f.  Qualità  o  Còsa  che  adorna.  §  Orna- 
mento. 

ADORNO,  agg.  Col  con:  Adorno  con  cimosissime 
fògge  (Segn.).  §  Cavallo  di  mifura  adorna.  Di  bèlle 
proporzioni.  Ben  armato  (Boiar.)  §  Fornito.  §  s.m.  Or- 

namento. §  Pompa. 
ADOTARE,  tr.  Dotare. 

ADOTTAGIONE,  s.f.  L'adottare. 
ADOTTARE,  tr.  Adottare  imo  nel  nome  d' tm  altro. 

Appropriargli  quel  nome.  Aiìpione  grammàtico  fu  adot- 
tato nel  no?ne  d'Omero. 

ADOTTATIVO,  agg.  Adottivo. 
ADOTTATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Adottare.  Adottante. 

ADOTTAZ  ONE,  s.f  L'adottare. 
ADOTTIVO,  agg.  Dei  rami  e  delle  fòglie  che  nàscono 

negli  àlberi  innestati. 

ADOVARE,  tr.  Dar  forma  d'òvo.  |  p.  pass,  e  agg.  Ado- 
VATO.  Che  à  forma  d'òvo. 
ADOVENIRE,  ADOVENTARE  e  der.  Diventare  e  der. 
ADOVRARE,  tr.  Adoprare.  Per  lèi  la  vita  adòvero 

(Faz.  degli  Ub.). 
ADRACNA,  ADRACNE,  e  ADRAENE,  s.f.  T.  bot.  Àlbero 

sèmpre  verde  simile  al  corbézzolo.  §  Il  Soderini  chiama 

così  un'erba  degli  òrti  detta  da'  bot.  Postulaca  oleracea. 
ADRADAMANTE,  s.f.  Piètra  preziosa  ricordata  da  So- 

lino, creduta  efficace  contro  l'ira. 
ADRAGANTE  e  ADRAGANTI,  agg.  e  s.f  Sòrta  di  gomma 

biancastra  che  scola  da  divèrsi  astràgali. 
ADRITTARE,  tr.  Addrizzare. 

ADRO',  agg.  Atro.  §  Mèsto,  Luttuoso. ADROMANTA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  preziosa. 

ADROPARE,  tr.  T.  cont.  metat.  d' Adoprare. 
ADRUZZOLARE,  tr.  T.  aret.  Ruzzolare. 
ADÙGGERE,  tr.  Inaridire.  §  Aduggiare. 

ADUGGIA5IENT0 ,  s.m.  L' aduggiare,  Ùggia,  Ombra nociva. 

ADUGGIARE,  tr.   Semplicemente,  Fare  ùggia.    E  il 
fummo  del  ruscèl  di  sopra  adùggia  sì  che  dal  fòco 

salva  l'acqua  e  gli  àrgini  (D.).  §  Corrómpere,  Infettare. 
.  ADUGGIATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  Che  adùggia. 

Stimarsi  più  del  giusto.  Tu.  ti  aduli ,  figliai  mio.  §  p. 
pass.  Adulato. 
ADULATORE  -  TORÀ,  e  non  pop.  -  tkice,  verb.  Chi  o 

Che  adula.  Alcuni  letterati  grandi  jier  èsser  gentili  si 
fanno  adulatori.  Turba  adulatrice.  Dònna  adulatora. 
Sguardo,  silènzio  adulatore. 

ADULATÒRIO,  agg.  Che  sa  d'adulazione.  Che  serve  a adulare.  Paróle,  lèttere  adulatòrie. 

ADULAZIONCÈLLA,  dim.  d'Adulazione. 
ADULAZIONE,  s.f.  L'  atto  e  il  vìzio  dell'  adulare.  Ma- 

ledette adulazioni  !  È  im' adulazione  fina,  squifita  la 

sua.  §  Lòde  esagerata.  Scritto  pièno  d'adulazioni. 
ADULTER.\.BILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  contraffare. 

Son  vini  adulteràhili  e  adulterati. 

ADULTERAMEXTO,  s.m.  non  com.  L'adulterare. 
ADULTERARE,  tr.  non  pop.  Falsificare ,  detto  di  cibi, 

bevande  e  sìm.  LI  tamarindo  si  adtdtera  colla  polpa 
delle  susine.  Del  vino  più  com.  Fatturare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Adulterato. 
ADULTER.VZIONE,  s.f.  non  pop.  L'adulterare. 

ADULTERINO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Nato  d'adultèrio» 
ADULTÈRIO,  s.m.  non  pop.  Violazione  della  fede  co- 

niugale. Peccato  d'adultèrio. 
ADÙLTERO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Chi  commette  adul- 

tèrio. Dònna  adùltera. 

ADULTO ,  agg.  non  pop.  Che  è  cresciuto  completa- 
mente. Giovine  adulto.  §  fig.  Lngegno  adulto.  §  Anche 

di  piante:  Ulivi  adulti.  §  sost.  al  plur.  Scuole  per  gli 

adulti.  §  Èssere  adulto  in  un'arte,  non  com.  È.sser 

provètto. ADUNÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  adunare. 

ADUGLIA,  s.f.  T.  mar.  Giro  ;  adoprato  colle  paròle 
Cànapo  o  Gómena  o  sìm.:  Un  giro  di  cànapo. 
ADUGLIARE,  tr.  Raccògliere  a  spirale  una  gómena, 

un  cànapo  perché  prènda  pòco  posto. 
ADUGNARE,  tr.  Augnare. 

ADULANTE ,  agg.  e  sost.  Adulatore.  Da  va  a'  tròppo- 
adulanti  sidla  voce  (Dav.)  §  Accarezzante. 

ADULARE,  tr.  Coll'a.-  Adulare  a'  rèi. 
ADULÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  pièti'a  turchiniccia. 
ADULATORIAMENTE,  avv.  In  mòdo  adulatòrio. 

ADULAZION.lCC'IA,  spreg.  d'Adulazione. 
ADULTERAMENTE,  avv.  A  mòdo  d'adùltero. 
ADULTERARE,  tr.  e  anche  intr.  assol.  Commetter  adul- 

tèrio. §  Vituperare,  ̂ vergognare.  §  p.  pr.  e  agg.  Adul- 

terante. L' adulteranti  fémmine  (S.  Ag.). 
ADULTERATO,  s.m.  Adùltero.  §  Contaminato  di  adul- 

tèrio. I  Nato  d'adultèrio. 
ADULTERATORE  -  IRICE,  verb.  Chi  o  che  adultera.  § 

Adùltero. 
ADULTERIA,  s.f.  Il  commetter  adultèrio  per  vìzio.  § 

Adixltèrio. 

ADULTÈRICO,  agg.  D'adultèrio. 
ADULTERINO ,  agg.  D'adultèrio.  Gli  adulterini  di- 

lètti. §  Estràneo,  Non  pròprio.  Le  adulterine  piante 

(Cresc).  §  Falsificato. 
ADULTÈRIO,  s.m.  Violazione  del  voto  di  castità.  §  So- 

domia. §  Stupro.  §  Contaminazione  di  còse  sacre. 
ADÙLTERO ,  agg.  e  sost.  Quello  la  cui  móglie  com- 

mette adultèrio.  §  Amante  impudico.  §  Adulterino.  § 
Adulterato.  §  Falso.  Canti  adùlteri,  voce  adùltera. 
ADULTERO,  s.m.  Adultèrio. 
ADULTEROXE,  s.m.  Adùltero.  §  Falsatore. 

ADULTEROSO,  agg.  Inclinato  all'adultèrio. 
ADULTIVO,  agg.  Che  à  potènza  di  créscere. 

ADULTO,  agg.  Cresciuto.  Nella  fi,amma  d' amor  noìt 
è  adulto  (D.).  §  Fuor  de'  pupilli ,  ma  sèmpre  soggètto 
al  curatore.  §  Èssere  aditilo. 
ADUMBRARE,  tr.  Adombrare. 
ADUMILLiRE,  tr.  Umiliare.  |  Placare.  Mitigare. 
ADUMILIAZIONE,  s.f.  Umiliazione. 
ADUNAGIOSE,  s.f.  Adunanza,  Adunamento. 
ADUNANUBI ,  agg.  indecl.  Detto  di  Giòve.  Adunatoro 

di  nubi. 
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ADUXA.MENTO,  s.m.  non  eom.  L'adnnare. 
ADUXA'XZA,  s.f.  Riunione  di  più  persone  per  trattare 

di  còse  d'utilità  pùbblica  o  privata.  Doménica  ci  sarà 
ndunanza.  %  Le  persone  adunate.  Numerosa  adunanza. 
§  Fare,  Tenere,  Convocare,  Sciògliere,  Cominciare,  Fi- 

nire un'adunanza.  Adunanza  ordinària,  straordinària, 
generale. 
ADUNARE,  tr.  Raccògliere  più  persone  per  trattare 

affari  pùbblici  o  privati.  Adunarono  i  sòci  per  delibe- 

7'are  circa  il  voto  da  farsi  al  Govèrno.  §  rifl.  S'aduna 
il  Parlamen  to.  %  Di  còse  morali ,  letter.  In  te  s'  adu- 

nano le  più  bèlle  virtù.  §  Di  còse  astratte,  letter.  Adu- 
nar ricchezze.  §  p.  pass,  e  agg.  Adunato.  Parlò  al 

pòpolo  adunato. 
ADULATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  Che  aduna. 
ADUNCO,  agg.  non  pop.  Piegato  a  uSo  uncino.  Becco 

adunco. 

ADUNGHIARE,  tr.  non  pop.  Agguantare  come  il  gatto 
■coirùnghia,  avidamente.  §  p.  pass.  Adunghiato. 
ADUNQUE,  cong.  letter.  Dunque. 
ADUSTO,  agg.  non  pop.  Molto  risentito  dal  fòco,  dal 

sole  0  altro.  |  Contr.  di  Grasso.   Uomo  adusto. 
AERE ,  S.C.  letter.  della  più  bèlla  tinta.  Ària.  UJato 

scherzos.  All'aer  nero. 
AERE,  tr.  volg.  Avere.   Txi  l'aresti  a  aere. 

ADUNANZA,  s.f.  Adunanza  civile.  La  società  umana. 
§  Di  qualunqite  còsa  :  Adunanza  di  matèria. 
ADUNARE ,  tr.  e  rifl.  Di  còse  determinate  :  Adunar 

moneta  (Chiabr.).  §  Unirsi,  Collegarsi.  Con  lui  t'adima 
{Car.).  §  Contenere.  Ciò  che  in  sé  il  inondo  aduna  (T.). 
§  Concentrare.  Vatio  pensièro  aduni  (D.).  La  tèrra 
stringe  ed  aduna  (D.).  §  Ridursi  in  uno. 
ADUNATA,  s.f.  Adunanza. 
ADUNAZIONE,  s.f.  Aduuamento.  §  Assemblèa. 
ADUNCARE,  tr.  e  rifl.  Fare,  Diventare  adunco. 
ADUNCHE,  cong.  Dunque. 
ADUNCINARE,  tr.  Uncinare. 
ADUNCO,  agg.  Perspicace,  Arguto. 

ADUNGHIANTE,  p.  pr.  d'Adunghiare. 
ADUNQUA,  cong.  Dunque. 
ADUNQUE,  come  avv.  Allora,  In  tal  caSo. 
ADUOPERARE,  tr.  Adoprare. 
ADÙRERE,  tr.  Bruciare. 
ADÙRGERE,  tr.  Incalzare,  Prèmere. 
ADU-SARE,  tr.  e  rifl.  Assuefare,  Assuefarsi. 
ADUSTARE,  tr.  Abbrustolire. 

ADUSTEZZA,  s.f.  L'èssere  adusto. 
ADUSTÌBILE,  agg.  Atto  a  bruciare. 

ADUSTIONE,  s.f.  Inaridimento,  Bruciamento.  |  Brucia- 
tura, i  Ribollimento.  §  Facoltà  di  bruciare. 

ADUSTIVAMENTE,  avv.  Da  poter  bruciare. 

ADUSTIA'O,  agg.  Che  ha  potere  di  bruciare. 
ADUSTO,  agg.  Bruciato.  §  Abitatore  di  luoghi  caldi.  § 

Abbrustolito.  §  Arrostito ,  Rosolato.  %  Tèmpo  adusto. 

L'estate.  §  T.  mèd.  D'umori  infiammati. 
ADVEGNACHÉ.  Que.sta  e  tutte  le  voci  scritte  alla  la- 

tina vanno  cercate  al  pròprio  posto  coll'ortogi-afia  ita- 
liana. Avvegnaché ,  Avvenire,  Avventare,  Avventìzio, 

Avversàrio,  ecc. 
ADVOLANTE,  agg.  Che  volano  vèrso. 

AELÈA ,  s.f.  Béstia  deli'  ìndie  indie,  da  Solino ,  della 
grandezza  d'un  cavallo. 
AEMJIARE,  dal  provenz.  Stimare,  Crédere,  Presùmere, 

Immaginare.  E  questi  è  vero  come  qui  s'aèmma  (Pucc  )' AÉMPIERE  e  der.  Adémpiere. 
AEMPIMENTO,  s.m.  Adempimento. 
AENTRO,  ayv.  Addentro. 
AERA,  S.C.  Aere. 
AERATO,  agg.  Arieggiato. 

AERE,  S.C.  Aria.  §  Aer  torbo.  Contrapposto  del  cielo, 

il  Mondo.  §  Aer  cièco.  L'infèrno.  §  Vènto.  §  Aspètto,  Ap- parènza. §  ìndole.  §  Èsser  di  buono  o  cattivo  aere  vèrso 
tino.  Èssergli  benigno  o  nò.  §  Di  buon  aere.  Bonaria- 

mente, Con  affabilità. 

AEREO,  agg.  non  pop.  Discorsi  aèrei:  sconclusionati. 
§  Speranze  aèree.  Senza  fondamento.  §  T.  pitt.  Pro- 

spettiva aèrea.  Quella  che  fa  conóscere  le  distanze  colla 
gradazione  delle  tinte. 

AEREÒLITO  e  AERÒLITO,  s.m.  T.  scientif.  Piètra  ca- 
duta in  tèrra  da  una  regione  ultra  ammosfèrica. 

AEREONÀUTA  e  AERONÀUTA,  s.m.  non  com.  Areo- nàuta. 

AEREON.lUTICA,  s.f.  non  com.  Areonàutica. 
AEREOSTATICO,  agg.  non  com.  Areostàtico. 
AEREÒSTATO,  s.m.  T.  scient.  Pallon  volante. 
AERIFORME,  agg.  T.  scient.  Non  sòlido  né  liquido.  So- 

migliante all'aria.  §  Èssere  allo  stato  aeriforme.  Be' 
flùidi  che  si  trovano  nella  condizione  dell'aria.  §  Poètic. 
Che  à  forma  d'aria.  Aeriforme  Giuno.  Della  poesia. 
AERÒLITO,  s.m.  V.  Aereòlito. 

AFA,  s.f.  senza  pi,  Ària  calda  softocante  che  opprime. 
Dio.  che  afa!  Òggi  è  un! afa  tremènda.  §  Mi  fai  afa, 
jili  fate  afa.  A  chi  ci  stia  tròppo  addòsso.  §  Di  qua- 

lunque còsa  che  ci  annoi  o  ci  nàuSei:  Chiàcchiere  che 
fanno  afa.  Gli  fa  afa  il  mangiar  bène.  Gli  fa  afa 
il  mangiar  cafalingo  perché  è  avvezzo  colla  si- 

gnoria. AFATO,  agg.  Di  frutte  state  strizzate  dall'afa.  §  E  di 
pianta  stènta.  §  Di  uomo  stènto.  Non  com. 

AEREATO ,  agg.  Arieggiato ,  Arioso.  §  T.  chim.  ant. 

D'una  baSe  qualunque  combinata  coll'àcido  aèreo  o  car- 
bònico. 
AERE.MÒTO  e  AERIMÒTO,  s.m.  Tùrbine. 

AEREO,  agg.  Dell'aria.  Uìia  colomba  per  l'aèree  strade 
(T.).  §  Del  cielo.  §  Sospeso  in  ària.  Aèrea  fune.  §  T. 
chim.  ant.  Àcido  carbònico.  §  Detto  del  mièle.  |  Desti- 

nato a  ricever  l'aria,  Pièno  d'aria.  §  Che  vive  nell'aria. 
§  Di  gèmma  che  abbia  trasparènza  e  color  dell'  ària.  § 
Che  si  Slància  nell'aria.  Pòggio  aèreo  (M.).  §  Sublime. 
AERDIANTE,  s.m.  Chi  esercita  l'aerimanzia 
AERIMANZIA ,  s.f.  L'  arie  di  profetare  per  mèggo  dei 

segni  dell'aria,  metèore  e  sim. 
AERIMETRI.l,  s.f.  Sciènza  che  tratta  delle  proprietà  del- 

l'aria e  che  insegna  a  misurarne  e  calcolarne  gli  eff'ètti. AERIMÒTO,  s.m.  Tùrbine. 
AERINO,  agg.  Celèste. 
AÈRIO,  agg.  Aèreo. 
AEROCISTI,  T.  bot.  Cèrti  rigonfiamenti  delle  fòglie 

pièni  d'aria. 
AEROMANZIA,  s.f.  V.  Aerimanzia.  L.  M. 
AEROMÈLE,  s.m.  Umore  zuccherino  di  cèrte  foglie.  § 

Manna. AEROMETRIA,  V.  Aerimetria.  L.  M. 

AERÒMETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  che  serve  fra  l'al- 

tre a  misurare  i  pesi  specìfici  specialm.  de'  liquidi. 
AERONE,  s.m.  Airone. 

AEROSO,  agg.  Arioso,  Aèreo.  §  Dell'aria.  §  Che  segue 
nell'aria.  §  Di  fare  apèrto  e  piacévole. 
AEROST.VTICA.  s.f.  T.  fìf.  Sciènza  del  ponderare. 
AESCAMENTO,  s.m.  Adescamento. 

AESCARE,  tr.  Adescare. 
AESCATO,  s.m.  Luogo  dove  si  mette  l'esca.  §  L'appa- 

récchio per  prènder  gli  uccèlli  colla  rete. 
AE,SERCITARE,  tr.  Esercitare. 
AETITE,  s.f.  Sòrta  di  piètra  detta  aquilina. 
AETU-SA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglia 

delle  Ombrellifere. 
ÀF.VCA,  s.f.  Véccia. 

AF.iCCIA,  pegg.  d'Afa. ÀFACE  e  ÀFAGA,  s.f.  Véccia. 

ÀFANE,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  della  famìglia  delle 

Rosàcee. AFANITE,  s.f.  Piètra  di  paragone. 
AFARCA,  s.f.  Sòrta  di  corbézzolo. 
AFASIA  ,  s.f.  T.  mèd.  Distrazione  per  cui  si  nòmina 

un  oggetto  0  si  dice  una  còsa  invece  d'uu'altra. 
AFATÒCCIO,  agg.  Che  è  un  po'  afato. 
AFATÙCCIO,  spreg.  d'Afato.  Malsano. 
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AFÈRESI,  s.f.  Figura  gramm.  Soppressione  d'una  lèt- 
tera 0  d'una  sìllaba  iu  principio  di  paròla.  USata  spesso 

dal  pòpolo  :  Strologo  è  afèreSi  di  Astròlogo  Ee/ia  di 
Ere/ia,  Gnndo  di  Ignudo,  Un  di  Nun  e  Non. 
AFFÀBILE,  agg.  Che  tratta  con  amorevolezza  specialm. 

gl'inferiori.  Vifo,  manière  affàUli.  Persona-  affàbile. 
AFFABILITÀ,  s.f.  L'èssere  affàbile. 
AFFABILMENTE,  avv.  In  mòdo  affàbile. 

AFFACCENDAMETVTO,  s.m.  L'affaccendare. 

AFFACCENDARSI ,  intr,  pron.  Darsi  un  gran  daffare. 

S'affaccenda  %ier  ricévere  i  suoi  parénti.  §  p.  pass.  Af- faccendato. 

AFFACCENDATO,  agg.  Che  à  o  fa  vista  d' avere  gran 

faccènde.  Che  grand'uomo  affaccendato  !  %  Coli'  inf.  li affaccendato  a  finir  quel  lavoro. 
AFFACCETTARE,  tr.  non  com.  Sfaccettare,  %  p.  pass. 

Affaccettato. 

AFFACCHINARSI,  intr.  pron.  Darsi  a  lavorare  com'un 
facchino.  S' affacchina  a  scrìvere  dalla  mattina  alla 
sera.  §  S'affacchinano  a  rovinargli  la  riputazione.  % 
p.  pass,  e  agg.  Affacchinato. 

AFFACCIARE ,  tr.  Di  bambini:  Prènderli  in  còllo  e 

presentarli  al  pùbblico  da  finèstra  o  sim.  Affacciarono 
il  principino  alla  terrazza  del  Quirinale.  Di  persona 
grande:  Farlo  affacciare.  %  Affacciare  un  dùbbio,  una 
qìiestione,  un  diritto.  Presentarla,  Méttere  in  campo.  § 

intr.  pron.  Affacciarsi.  Presentarsi  a  qualche  finèstra , 
liscio  0  sim.  per  vedere  o  èsser  visti.  Affacciati,  ti  dico 
tma  paròla.  §  Comparire,  Farsi  vedere  dove  tutti  vanno 

0  sarebbe  obbligo  andare.  Non  s' è  mai  affacciato  a 
vna  scuola.  Dopo  che  gli  èbbi  prestato  venti  lire  non 

s'è  più  affacciato  in  casa  mia.  §  Presentarsi  semplice- 

mente. M'affaccio  al  caffè  e  forno  sìibito.  §  D'idèe:  Ba- 
lenare. Non  pop.  §  Di  malattie  :  Gli  s'  è  affacciata  la 

rofolia.  §  recipr.  Di  piante:  Con-ispóndersi  per  órdine. 
1  plàtani  del  viale  san  messi  in  mòdo  che  s'affaccino. 
AFFAGOTTARE,  tr.  Far  un  fagòtto  alla  pèggio  di  panni 

0  altro.  Che  è  il  mòdo  codesto  d'  affagottare  que'  pò- 

AFÈMO,  s.m.  e  agg.  T.  astr.  Quel  punto  dell'  òrbita 
d'un  pianeta  il  pili  distante  dal  sole. 
AFÈRESI,  T.  f.  Parte  della  chirurgia  che  insegna  a 

tagliare  qualche  porzione  malata  del  còrpo. 
AFFABULAZIO  e  AFFABULAZIONE ,  s.f.  Morale  delle 

fàvole. 
ÀFFACA,  s.f.  Véccia. 
AFFACCENDARE,  tr.  Dar  molte  faccènde.  In  sènso  pu- 

ramente corpòreo  :  Delle  mani  uno  s'affaccenda  a  git- 
tàr  la  spòla  (Bart.).  §  p.  pr.  Affaccendante. 

AFFACCENDUCCHIARSI,  intr.  pron.  freq.  e  spreg.  d'AF- 
FACCENDARE. 

AFFACCETTANTE,  p.  prej.  d'Affaccettare. 
AFFACCHINARE ,  tr.  Far  lavorare  come  un  facchino. 

I  assol.  Erudito  che  affacchina. 
AFFACCI  AMENTO,  s.m.  Improntitùdine. 
AFFACCIARSI ,  intr.  pron.  Affacciarsi  al  buco  della 

chiave.  (Guardare).  |  Affacciarsi  allo  spècchio.  (Guar- 

darsi, Voltarsi).  I  Profferirsi.  |  Affi-ontarsi,  Èssere  sfac- 
ciato. §  Abbàttersi.  %  tr.  Sfaccettare.  §  Rinfacciare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Affacciato.  Sfaccettato. 
AFFACCIATAMENTE,  avv.  Sfacciatamente. 
AFFACILITARE,  tr.  Facilitare. 
AFFADIGARE,  tr.  Affaticare.  §  p.  pass.  Affadigato. 
ÀFFAGA,  s.f.  Véccia. 
AFFAGIANARE,  tr.  Còcer  polli  o  sim.  a  uSo  fagiano. 
AFFAGOTTARE,  tr.  e  rifl.  T.  mont.  pist.  Detto  di  per- 

sona: S'affagottò  un  vestito  addòsso.  §  intr.  assol.  Un 
■vestito  che  affagotta.  Fàcile  a  entrar  nell'uso. 
AFFAITAMENTO,  s.m.  L'aflfaitarsi  (V.  L.  M.). 
AFFAITARSI ,  rifl.  Adornarsi.  |  Conformarsi.  Carissi- 

mi ,  del  mondo  miragli  siete  a  cui  s' affaitan  tutti  i 
minori  vòstri  (Guit.).  Raffazzonarsi.  §  p.  preS.  Affai- 
tante.  §  p.  pass.  Aff aitato. 
AFFALSAKE  e  AFFALSIFICAKE ,  tr.  Falsare  e  Falsi- 

ficare. 

veri  libri?  §  rifl.  Di  ragazzi  che  si  Svoltolano  ri 
si  dice  che  s'affagottano. 
AFFAGOTTATO,  agg.  Di  persona  che  è  vestita  come 

un  fagòtto. 

AFFALDARE,  tr.  T.  set.  Affaldare  il  drappo.  Ripie- 
garlo a  falda.  §  p.  pass.  Affaldato. 

AFFALDELLARE,  tr.  T.  set.  Ridurre  in  faldèlle.  §  p. 
pass.  Affaldellato. 

AFFAMARE,  tr.  Ridurre  alla  fame.  Non  com.  Più  che 
altro  di  città,  paeSi  o  sim.  %  p.  pr.  Affamante.  §  p.  pass. Affamato. 

AFFAMATÈLLO,  dim.  iron.  d'Affamato.  Non  pop.  Quello 
zerbinotto  affamatèllo. 

AFF.Ì3IAT0,  agg.  Di  chi  à  gran  fame.  S'è  messo  a  tà- 
vola affamato.  Dar  da  mangiare  agli  affamati.  %  prov. 

Lupo  affamato  mangia' pan  muffato.  %  iperb.  spreg.  Mi- 
seràbile. QuelV  affamato  gira  intorno  a  quella  signora. 

Nòbile  affamato.  §  fig.  non  pop.  Affamato  di  glòria. 

AFFAMATORE,  verb.  d'Affamare.  Non  pop.  Affamatori d'efèrciti. 

AFFANNANTE,  p.  pr.  d' Affannare  e  agg.  Non  pop. 
AFFANNARE,  tr.  Dare  affanno,  dolore,  travàglio.  Per- 

ché affanni  cosi  quella  pòvera  dònna  ?  §  rifl.  Darsi 
molto  daffare  per  riuscire  iu  una  còsa.  Non  ti  affanncLr 

così.  Non  s'affanni  a  scrivermi.  Affannarsi  per  tanto 
pòco.  S'affanna  diètro  qicello  scrittore.  S'affannava 
per  entrargli  in  grazia.  §  prov.  Chi  più  brama  più 
s' affanna. 

AFFANNATAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  molto  affanno. 
Con  molta  fretta.  Gli  correva  diètro  affannatamente. 

AFFANNATO,  agg.  Pièno  d'affanno.  Perché  sèi  affan- 
nato tanto  ì  ài  corso  ?  È  nel  lètto  con  im  respiro  af- 

fannato! Quando  lo  vide  corse  affannata  alla  finèstra, 
%  sost.  Gli  affannati. 
AFFANNO,  s.m.  Affrettamento,  Gravità  di  respiro.  Se 

corre  iin  pochino  ,  gli  vièn  V  affanno.  §  Dolore.  Affli- 
zione. Che  affanni  ài?  Qual'è  il  tu'  affanno?  Son pièno 

d'affanni.  §  Non  ti  prèndere  affanno.  Non  ti  méttere 

AFFALSATORE  e  ìAFFALSIFICATORE,  verb.  Che  falsa 
0  falsifica. 
AFFAMARE,  tr.  Non  dar  da  mangiare,  Far  patir  la> 

fame.  Il  cavallo  che  non  vuole  il  freno,  affamisi,  ecc. 

§  Col  di:  Aver  gran  desidèrio. 
AFFAMATAMENTE,  avv.  Da  affamato. 

AFFAM.ATÌCCIO.  Un  po'  affamato. 
AFFAMATO ,  agg.  Di  còse  :  Affamate  mura  (Chiab.). 

Le  affamate  piante  (Magai.).  §  Crudèle.  §  Macilènto.  § 

Miseràbile,  detto  di  convito.  %  All'affamata.  Da  affamato. 
AFFAMATÙCCIO  e  AFFAMATUZZO,  dim.  e  spreg.  d'Af- 

famato. AFFAMIGLIARE  e  AFFAMIGLIARSI,  tr.  e  rifl.  Ridursi 

a  mòdo  di  famiglia. 
AFFAMILIARI5^5^ARE,  tr.  e  rifl.  Rènder  familiare. 
AFFAMIRE,  intr.  Patir  fame. 

AFFÀN,  trono.  d'Affanno. AFFANGARE,  intr.  e  rifl.  Divenir  fangoso.  Empirsi  di 

fango.  §  p.  pass,  e  agg.  Affangato. 
AFFANNAMENTO,  s.m.  L'affannarsi.  §'  Càrico  sovèrchio 

di  nave. 
AFFANNAMENTOSO ,  agg.  Che  à  o  dà  affanno  di  re- 

spiro. 
AFFANNARE,  intr.  assol.  I  regni  si  acquistino  virtuo- 

samente affannando  (Boc).  Cominciai  tàcito  ad  affan- 
nare. La  vista  amorosa  per  la  quale  affanno  (Boc). 

AFFANNATO.  All'affannata.  Con  molto  affanno.  §  Di 
nave.  Stracàrica.  §  Procacciato  con  affanno.  Affannato 

tefòro. AFFANNATORE  -  TRiCE.  verb.  Chi  affanna. 
AFFANNÉYOLE ,  agg.  Che  dà  affanno ,  Che  si  fa  eou 

affanno. 
AFFANNEVOLMENTE,  avv.  Affannatamente. 
AFFANNO,  s.m.  Disàgio.  1  Stracàrico  della  nave.  §  Tra- 

vàglio di  guèrra.  §  Affanno  di  mente.  Scriipolo.  §  Le- 

vare, Cavare  d'affanno.  Levar  di  pena. 
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in  affanno.  Non  ti  méttere  in  pena.  §  Darsi  affanno. 

Darsi  briga,  pensièro.  §  Far  venir  l'affanno.  Di  còsa  o 
persona  clic  uggisce  maledettamente. 

AFFA'XXOJTE,  s.m.  e  -  ona,  f.  Chi  si  dà  gran  daffare 
per  ogni  pìccola  còsa.  È  una  buona  donna,  via  xm'af- f annona  di  prima  riga. 
AFF.4XNOSA3IENTE,  avv.  non  pop.  Con  affanno.  Vive 

affannosamente. 
AFFANNOSO,  agg.^  Che  à  molto  affanno  e  dà  affanno 

anche  a  chi  vede.  À'il  resjyiro  affannoso.  §  Che  dà  af- 
fanno. È  un  caldo  affannoso.  Giorni  affannosi. 

AFFAiVTOeCIARE,  tr.  Fare  i  fantòcci.  T.  agr.  Legare 

insième  i  tralci  d'una  vite  o  i  ramoscèlli  d' una  pianta a  uSo  fantòccio. 

AFFARÀCCIO,  pegg.  d'Affare.  Che  affaracci ,  amico 
mio  !  Tu  m'di  ficcato  in  un  gran  brutto  ginepraio. 
AFFARDELLARE,  tr.  Fare  un  fardèllo  di  divèrse  còse. 

Più  spreg.  che  Affaciottare. 
AFFARE,  s.m.  Còsa  fatta  o  da  fare  o  da  risòlvere;  ma 

d'una  cèrta  importanza  o  rìschio  o  perìcolo.  Ò  un  af- 
fare per  le  mani.  Si  tratta  d'un  affare.  Affare  imbro- 

gliato, da  nulla,  grave,  sèrio.  Un  cert'  affare!  Affare 
spòrco.  Buono,  cattivo,  grasso ,  magro ,  meschino  ,  ec- 

cellènte affare.  È  un  beli'  affare  !  iron.  Di  còsa  che  ci 
si  presenta  molto  brutta  e  imbrogliata.  §  Affare  di 

Stato.  Còsa  del  Govèrno  specialm.  in  relazione  coli'  è- 
stero.  Ma  si  dice  scherz.  di  ima  còsa  pìccola  trattata 
con  scàndalo  o  con  mistèro.  Che  borbottano ,  anno  un 
affare  di  Stato?  Dònne  non  fate  di  questa  miscèa  un 

affare  eli  Stato!  %  Non  è  affare.  Non  è  partito  conve- 
niènte 0  prudènte.  Andarci  di  sera  non  è  affare.  §  È, 

non  è  aff'ar  mio.  Di  còsa  che  vogliamo  o  nò  occupar- 
cene noi  assolutamente.  §  Affclr  finito.  Da  non  parlar- 

sene più,  Che  non  se  ne  parla  più.  §  Bell'affare!  iron. 
Di  còsa  che  ci  secca  o  e'  è  venuta  a  nòia._  §  Che  affare 
è  questo  ?  Di  còsa  che  ci  sorprènda.  §  È  un  affar  di 

nulla!  È  tm  affarin  di  nulla!  Di  còsa  grave,  se  spe- 
cialm. ci  vièn  raccontata  come  niènte  fosse.  A  pèrso  in 

dièci  minuti  cento  mila  lire.  —  È  un  affàr  di  molla! 

%  Qui  sta  l'affare.  Qui  è  l'importante.  §  Qu eli' affare. 
Di  còsa  che  non  si  nòmina.  §  Non  m'  iniinccio  in  que. 
sV  affare ,  in  tali  affari.  Cominciare ,  Finire ,  Conclù- 

dere, Strozzare,  Rimandare,  Scivpare,  Mandare  a 

monte,  Sospèndere ,  Tirare  in  lungo  U7i  affare.  Sbri- 
gare, Trattare  un  affare.  Uscir  bène  da  un  affare. 

Comprométtersi  in  un  affare.  §  Affari  pilbblici,  pri- 
vati ,  misteriosi ,  buffi ,  straordinari.  |  Affari  sèri.  Di 

còse  di  grave  importanza.  C'è  tm  vuoto  in  cassa,  affari 
sèri!  §  Créscere,  Scemare,  Andar  bène,  male  gli  affari. 
Di  còse  di  commèrcio.  Anche  di  casa  e  di  Stato ,  ma 

allora  queste  paròle  facilm.  ci  s'aggiùngono:  Gli  affari 
di  casa  vanno  alla  maledetta.  Però  si  dice  d'una  còsa 
che  va  male:  Va  come  i  miei  affari.  Come  va  quel- 

l'orològio? —  Come  i  miei  affari.  %  Libero  da  affari^ 
Non  volere  affari,  Far  da  sé  i  suoi ,  i  pròpri  affari. 
§  Uscir  dayli  affari.  Dal  commèrcio.  §  Fare,  Aver  fatto 
bène  i  suoi  affari.  Arricchire,  èsser  arricchito,  aver 

tirato  al  pròprio  vantàggio  senz'  obbligo  d'  aver  agito 
onestamente.  Ma  di  commèrcio:  Lavorare,  Guadagnare, 

in  buon  sènso.  Una  bottega  che  fa  aff'ari,  fa  cjrandi 

AFFAN^O^ERIA,  s.f.  astratto  d'Affannone. 
AFFANNOSO,  agg.  Del  sentimento  dell'  affanno  in  chi 

lo  pròva.  Cuore,  anima  affannosa. 
AFFARDELLARE,  intr.  Far  fagòtto. 
AFFARE,  s.m.  Uomo  di  pòco  affare  (Non  ricco).  Carlo 

Magno  fu  di  si  grand'affare  (Vili.).  (Atto  a  far  grandi 
còse).  Per  venire  in  g raìuV affare.  (In  grand'importanza). 
(Vili.).  I  Uomo  pièn  di  mal  affare.  Pèrfido.  (Pule).  §  Di 
noioso  affare.  Fastidioso.  §  Tronco  nel  pi.:  Affàr.  I 
grandi  affcir  del  regno  (T.). 

AFFARETTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Affare. 
AFFARSARSI,  rifl.  Méttersi  addòsso  una  specie  di  vèste 

detta  il  farsetto. 

AFFARSI,  intr.  pron.  Confarsi.  S'affanno  a'  poponi  le 

affari  ;  farebbe  più  affari  se  avesser  giudìzio,  m 
piazza  òggi  non  si  fa  %yiù  affari.  %  Aver  tanti  affari. 
Èsser  negli  affari  fino  alla  gola.  Èssere  occupatissimo, 
in  qualunque  condizione ,  avvocati ,  professori ,  ecc.  § 

Uomo  d'affari.  Un  uomo  che  sòlitamente  è  occupato,  à 
molte  incombènze;  ma  anche  per  ironia  di  chi  lo  dà  a 
credere  e  s'  affaccenda  o  tiene  una  gravità  affettata,  s 
Uomo  da  non  farci  affari.  Da  non  ci  si  comprométtere^ 

I  Dònna  d'affari,  iron.:  Di  affari  equivoci.  §  Senza  irci 
nia,  Dònna  di  mal  affare.  Jleretrice.  §  Casa  di  mal  af- 

fare. Delle  meretrici  o  di  meretrice.  §  Persona  di 

grande,  di  piccol  affare,  non  pop.  Di  molta  o  pòca  im- 
portanza. I  Affari  polìtici.  Dov'entra  la  polìtica.  Affari 

èsteri.  Ministro  degli  affari  èsteri.  Che  tratta  le  còse 

che  anno  relazione  eoll'èstero.  §  Badare  a'  suoi  affari. 
Badare  a  sé.  §  Coli'  art.  :  L' affare  della  Questura  la- 

scialo trattare  a  lui. 

AFFARETTO,  dim.  e  vezz.  d'Affare.  Affare.  Un  buon 

affaretto. AFFARETTUCCIÀCCIO ,  pegg.  Affare  cattivo  e  me- 
schino. 

AFFARl'XO,  dim.  d'Affare.  Spesso  iron.  :  È  %m  affarin 
di  nulla!  È  un  affarin  che  va  a  giorno!  Di  còsa  che 
non  finisce  pili. 
AFFARIO,  s.m.  non  com.  Gran  daffare. 

AFFARONE,  accr.  d'Affare.  Per  lo  più  di  còsa  lucrosa. 
Quella  compra  è  un  affarone. 

AFFARSI,  intr.  pron.  nSato  nella  o.»  pers.  Convenirsi 

di  còsa  a  persona.  Questo  vestito  non^  ti  s'affa.  Non 
son  manière  che  s' affacciano  a  te.  È  uno  stile  che 
s' affa  a  me.  §  Di  chi  non  si  contènta  mai.  Nidla  gli 
s'affa. 

AFFARUCCIÀCCIO,  pegg.  d'Affare. 

AFFARÙCCIO  ,  pegg.  e  spreg.  d' Affare.  S' è  messo  a 
quel  lavoro ,  ma  son  affarucci.  %  Per  eufemismo  :  Ò  i 

miei  affarucci.  Tirar  avanti  sèi  figlioli  è  un  aff'arùc- 
cio.  Quell'uoìno  così  malato  è  un  ccff'arùccio  !  §  Di  còse 
pòco  bèlle:  Son  affarucci! 

AFFARÙCOLO ,  dim.  d' Affare ,  da  nulla,  meno  anche 
d'Affarùccio,  ma  non  si  direbbe  di  còse  indegne. 
AFFASCINAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'affascinare. 
AFFASCINANTE,  agg.  non  pop.  Che  affascina.  Òcchi 

affascinanti. 
AFFASCINARE,  tr.  Far  fascine. 
AFFASCINARE,  tr.  non  pop.  da  Fàscino.  Ammaliare, 

Far  provare  il  fàscino.  §  Sedurre,  Trasportare.  Una, 

dònna  che  affascina.  Tu  mi  affascini.  §  p.  pr.  Affa- 
scinante. §  p.  pass.  Affascinato. 

AFFASCINATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  affascina. 

AFFASTELLA.MENTO,  s.m.  non  pop.  fìg.  L'affastellare. 

Affastellamento  di  citazioni. AFFASTELLARE,  tr.  Far  fastèlli.  Affastellare  pàglia, 

fièno,  libri ,  fògli.  §  fìg.  Affastellare  la  lingua  mòrta 
colla  viva,  diàvoli  e  santi.  %  p.  pass.  Affastellato. 
AFFASTELLI  0  ,  s.m.  non  com.  Un  affastellar  conti- 

nuato. 
AFFATICAMENTO,  s.m.  L'affaticare  o  l'affaticarsi. 
AFFATICARE,  tr.  Dar  fatica.  Méttere  stanchezza.  Af- 

faticare  gli  òcchi  col  lume,  col  lèggere.  Affaticar  la, 
memòria,  il  petto,  la  voce.  Affaticar  i  cavalli.  %  Affa- 

valli  opposte  al  sole  (Seder.).  Adattarsi,  Convenirsi,  di 

còsa  a  còsa.  §  Io  m'affò. 
AFFASCIARE,  tr.  Affastellare. 
AFFASCINAZIONE,  s.f.  Affascinamento. 
AFFASTELLATO,  diandra  affastellata.  Di  animali. 
AFFASTIDIARE  e  AFFASTIDIRE,  tr.  e  rifl.  Infastidire. 
AFFATAMENTO,  s.m.  V.  AffaitamentO,  L.  M. 
AFFATAPPIARE,  tr.  Ammaliare. 
AFFATARE,  tr.  Fatare,  Rènder  fatato.  §  Ammaliare.  § 

Raffazzonare.  |  p.  pass.  Affazzonato. 
AFFATICANATURE,  s.m.  pi.  T.  spreg.  Mèdico. 
AFFATICANTE,  agg.  Disposto  a  faticare. 
AFFATICARE,  intr.  Il  tanto  affaticar  che  giova?  (P.). 

^  tr.  Recar  molèstia.  I  vicini  col  suono  affatica.  §  Lo- 
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ticàr  le  2nante ,  im  terreno.  -Smagrirli  ,  Intristirli.  § 

rifl.  Affaticarsi.  Perché  t'affatichi  così  ?  Lavorare,  sta 
bène,  ina  questo  è  un  affaticarsi  tròppo.  S'affaticava 
a  persìMderlo.  §  Coli' Jra.  V'affaticate  in  cèrte  còse  che 
vi  faranno  rimpiàngere  il  tèmpo.  §  Affaticarsi  per  im- 

poverire. Di  chi  butta  via  la  fatica.  §  p.  pass.  Affati- cato. 

AFFITTISSIMO,  superi.  d'Affatto.  Non  com. 
AFFATTO,  avv.  Interamente.  Affatto  sciupato,  Affatto 

cièco.  Rinforza  la  negaz.  Nient'affatto  possìbile.  Nièn. 
t'affatto. 

AFFÉ  DI  BACCO,  AFFÉ  DELL'OCA,  e  sim.  esclam.sclierz. 
AFFERMÀBILE,  agg.  non  com.  Da   potersi  affermare. 
AFFERMANTE,  agg.  lett.  die  afferma.  Di  cenno.  Segno 

affermante.  Affermativo. 

AFFERJIARE,  tr.  Il  pop.  non  l'adòpra,  ma  non  lo  fugge. 
Contr.  di  Negare.  Dire  che  è.  Affermo  che  è  così.  Affermo 
il  fatto.  Affermò  col  capo.  §  Affermò  con  giuramento. 

Affermo.  §  Meno  uSato  :  Affermare  eli  nò.  ip.  pr.  Affer- 
mante. §  p.  pass.  Affermato. 

AFFERMATIVA,  s.f.  non  pop.  Si  sottintènde  Propofi- 
zione  o  sim.  Contr.  di  Negativa.  Stare,  èssere  per  l'af- 
fermativa. 

AFFERMATIVAJIENTE,  aw.  non  pop.  In  mòdo  affer- 
mativo. 

AFFERMATIVO,  agg.  non  pop.  Che  ci  forza  d'affermare. 
Risposta ,  segno ,  propofizione  affermativa.  %  Punto 
affermativo.  T.  grani.  11  punto  fermo. 
AFFERMATORE  -  TRiCE,  verb.  letter.  Che  afferma. 

AFFERMAZIONE,  s.f.  L'affermare. 
AFFERRAMENTO,  s.m.  non  com.  L'afferrare. 
AFFERRARE,  tr.  non  pop.  Prèndere,  e  tener  con  fòrza. 

L'afferrò  per  il  còllo,  per  le  braccia  ;  -po-p.  L'agguantò. 
§  Afferrare  la  riva.  Arrivarci  a  stènto.  §  fìg.  Afferrare 

un'idèa,  un  concètto,  una  questione.  %  Afferrar 4'occa- 
fione.  Non  lasciarsela  sfuggire.  |  Assol.  Tanàglie  che 
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noìi  afferrano.  |  intr.  pron.  Agguantarsi.  L'afferrò  alla 
balaustrata.  §  p.  pass.  Afferrato. 
AFFERRATORE  -  trice,  verb.  lett.  Chi  o  che  afferra. 
AFFETTARE,  tr.  non  pop.  Ostentare  ymaniosameute  e 

non  senza  simulazione  e  dissimulazione  qualità  che  non 

abbiamo.  S'affetta  modèstia,  gravità,  sapiènza,  senti- 
meriti  generosi,  liberali,  compìassione,  amicizia,  distra- 

zione, raccoglimento,  riverènza,  rossezza,  gentilezza, 
popolarità.  Affettar  di  sapere.  §  p.  pass.  Affettato. 

AFFETTARE,  tr.  Tagliare  a  fette.  Affettare  2»-osciutto, 
pane.  Affettar  la  polènda  col  filo.  §  fig.  non  pop.  Af- 

fettare il  piane  della  sapiènza.  §  Ammazzare  con  una 

0  più  sciabolate.  Un  tifiziale  austrìaco  affMò  a  Pi- 
stoia Sergio  Sacconi.  §  iperb.  Ammazzare.  Tanti  ne  ca- 

pitava ,  tanti  ?i'  affettavano.  §  pron.  Affettarsi.  È  un 
pane  che  non  s'affetta.  §  Tagliar.si.  Se  tieni  il  coltèllo 
in  codesto  mòdo,  t' affetti.  §  Di  panni  che  si  recìdono 
perché  di  lana  vècchia  o  bruciata,  o  di  seta  lógora  si 

dice:  S'affettano  tutti.  S'affetta  tutta.  §  Mifèria  che 
s'affetta,  e  Nebbia,  Buio  che  s'affetta  o  che  s'affetta  col 
filo.  Straordinàrio.  §  p.  pass.  Affettato. 
AFFETTATAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  affettato. 

AFFETTATO,  agg.  non  pop.  Pièno  d'  affettazione.  Uo- 
mo affettato,  amicìzia,  pietà,  promìnzia,  manière  af- 

fettate. Scrìvere  affettato.  Qìiesto  si  chiama  èssere  af- 
fettato! §  A  uSo  sost.  Nei  suoi  discorsi  c'è  dell'affettato. 

AFFETTATO,  s.m.  Salame,  Prosciutto  o  sìm.  affettato- 
Fò  colazione  con  un  po' di  pane  e  affettato.  Quattro 
sòldi  d'affettato. 
AFFETTATURA,  s.f.  11  tagliare  a  fette. 
AFFETTATUZZO,  agg.  scherz.  non  com.  Di  chi  à  me- 

scliine  manière  affettate. 

AFFETTAZIONCELLA,  non  pop.  dim.  d'Affettazione. 
AFFETTAZIONE,  s.f.  Cura  Smaniosa  di  far  nòstre  al- 

cune manière  che  non  son  della  nòstra  natura  o  inade- 
guate alle  nòstre  fòrze,  o  sentimenti  che  non  son  della 

gorare.  Una  còrda  tròppo  tesa  s' affatica  (Salvin.).  § 
Col  di:  S'affaticava  di  vìncere.  %  Non  se  n'affaticava. 
Non  se  ne  dava  pensiero.  §  Incomodare  uno.  |  Guada- 

gnare. Il  piane  non  me  V  affatico.  %  prov.  Chi  tròppio 

affatica  il  bùfalo  e' si  butta  in  tèrra.  Se  dal  cièlvuoi 
parte,  bifogna  affaticarte.  Chi  piange  ilmòrto,  indarno 

s'affatica.  %  p.  pass,  e  agg.  Affaticato.  Impedito.  | 
Tribolato.  |  Stentato. 

AFFATICATORE  -  trice  ,  verb.  Chi  o  che  affatica.  | 
Paticatore. 
AFFATICHÉVOLE,  agg.  Atto  alla  fatica. 
AFFATICOSO,  agg.  Che  affatica.  Faticoso. 
AFFATICARE,  tr.  Affaticare. 

AFFATTAFINE,  avv.  T.  luce.  Niènt'affeitto. 
AFFATTO,  avv.  Affatto  bèllo  (assolutamente).  CoU'avv.  : 

Si  faceva  pòco  affatto  pagare  (VaS.).  §  Per  l'affatto.  Ad 
affatto,  Tutt'affatto.  §  Fare  affatto.  T.  mont.  pist.  Fare 
r  ùltima  ripassata  alle  selve  per  prèndere  tutte  le  ca- 

stagne che  ci  rimangono. 
AFFATTUCCHIARE,  tr.  Ammaliare. 
AFFATTURAMENTO,  s.m.  Malia. 
AFFATTURARE  ,  tr.  Ammaliare ,  Sedurre ,  Illùdere.  § 

Fatturare.  §  p.  pass,  e  agg.  Affatturato.  Anche  Alte- 
rato con  artifizio.  Sopirà  carte  affatturate. 

AFFATTURATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  affattura. 
AFFATTUR.4.Z10NE,  s.f.  Malia.  §  Fatturazione. 
AFFAZZONAJIENTO,  s.m.  Abbellimento. 
AFFAZZONARE,  tr.  Abbellire,  Eaflfazzonare.  §  p.  pass. 

Affazzonato  e  agg.  Foggiato. 

AFFÉ,  esci,  ancora  viva  tra'  contadini  che  dicono  an- 
che Affeddeddua,  Affeddeddio,  Affeddeddina,  e  sìm.  In 

fede.  1  Minàccia.  Affé  se  ritorna  (Rim.  Buri.).  §  Colla 
negaz.:  Non  mi  burlate  affé!  (T.).  Affé  di  Cristo  e  per 
eiif.  Affé  eli  Crìmoli. 
AFFEOATARSI,  intr.  pron.  Accorarsi.  §  p,  pass,  e  agg. 

Affegatato. 
AFFELTBIRE,  intr.  Diventar  feltro. 
AFFEMINATO,agg.  Efifemminato. 

AFFERANTE,  agg.  Che  conferisce  a  una  còsa. 
AFFERANTEMENTE,  avv.  da  Afferante. 
AFFERATO,  agg.  Crudèle,  Feroce. 

AFFERMAMENTO,  s.m.  L'affermare. 
AFFERM.VNTEMENTE,  avv.  In  mòdo  affermativo. 
AFFERM.4RE ,  tr.  Affermare  di  cèrto  o  per  cèrto 

Confermare.  §  Fermare.  |  rifl.  Affermarsi,  Prènder  fòrza. 

I  mali  s'affermano.  §  Fermarsi. 
AFFERMATAMENTE,  avv.  Affermativamente. 
AFFERMATIVAMENTE,  avv.  Con  perseveranza. 
AFFERMATIVO,  agg.  Dì  persona  che  afferma.  Gli  al- 

tri, affermativi,  reiteraro  (Buon.). 
AFFERMATO,  agg.  Confermato  (D.)  §  Raifermato. 
AFFERRANTE ,  s.m.   Cavallo   di  battàglia.   §  p.  prej, 

d'AFFERRARE. 

AFFERRARE,  tr.  Prènder  posto.  Approdare.  %  Afferrare 

una  strada.  Avviarsi.  §  Barbicare. 
AFFERRATOIO,  s.m.  Attaccàgnolo,  Cavillo. 
AFFERTILIRE,  tr.  Infertilire,  Rènder  fèrtile. 
AFFETARE,  tr.  Adornare. 

AFFETTAMENTO,  s.m.  L'affettare.  |  Adornamento. 
AFFETTAPOLPE,  s.f.  T.  scherz.  Sciàbola. 
AFFETTARE ,  tr.  Affettare  una  lìngua.  Noìi  affètta 

il  toscano  (B.).  §  assol.  Ostinatamente  affettino  e  in- 
tèndano alla  Signoria  (Ben.).  §  Affettare  una  pro- 

prietà. T.  scient.  Tèndere  a  raggiùngerla.  Affettare  l'e- 
lettricità. %  Fare  impressione.  §  Affettar  le  ricòtte.  Èsser 

impiegato  in  una  còsa  da  nulla.  §  T.  lan.  Dar  le  pièghe 
a'  panni. 
AFFETTATÀGGINE,  s.f.  Affettazione. 
AFFETTATEZZA,  s.f.  Affettazione. 
AFFETTATO,  agg.  Ambito.  §  Impressionato.  §  Affettuoso. 
AFFETTATORE,  verb.  Spaccone,  Spaccamontagne,  g 

Ansioso,  Bramoso.  Affettatór  di  latìde  (Fort.).  §  T.  lan. 
antic.  Piegatore  dì  panni. 
AFFETTATURA,  s.f.  Affettazione,  i  T.  lan.  antic.  Il 

piegare  i  panni. AFFETTAZIONE,  S.f.  Affezione. 
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nòstra  cosciènza.  Affettazione  di  j't'onìmzia,  d'amor 
pàtrio,  di  gentilezza,  ecc. 

AFFETTIVO,  agg.  T.  filoS.  Che  si  riferisce  all'  aifètto. 
I  Atto  a  mover  l'affètto. 

"  AFFÈTTO,  s.m.  Movimento  dell'animo  impressionato da  persona  o  còsa.  Affètto  mite,  di/ordinato,  scomposto, 
ardènte,  momentàneo,  frìvolo,  contìnno.  Affètto  di 
madre, di  fratèllo. %  Patèrno,matèrno  affètto  (non  pop.). 

%  Segno  dell'affetto,  i  Anche  per  le  béstie  e  per  le  còse 
si  sente  affètto.  Ò  grand'  affètto  a  quel  paefàccio.  § 
Anche  le  béstie  sentono  affètto.  Chi  à  piti  affètto  del 

cane?  Méttere  il  suo  affètto.  Sentire  affètto,  Porre,  Ri- 
porre affètto  in.  Dimostrare,  Portare  affètto  a.  Frenare, 

Reìn-ìmere,  Sfogare  l'affètto,  Ricévere,  Accògliere  con 
affètto.  I  Che  senta  o  fàccia  sentir  l'affètto.  Poefie  sto- 

machévoli che  si  chiamano  piène  d'affètto.  C  è  molto 
affètto.  %  In  generale  e  non  pop.  Ogni  sentimento  che 

commòva  1'  ànimo,  di  pietà,  di  gelosia,  di  Sdegno  ,  ecc. 
§  Movere  gli  affètti.  T.  rett.  Degli  oratori  che  sanno 

colla  paròla  eccitare  l'animo  di  chi  ascolta.  §  Mozione 
degli  affètti.  La  parte  dell'orazione  che  ha  questo  sco- 

po, nel  quale  più  o  meno  bène  riesce  secondo  chi  più 
o  meno  conosce  il  giòco  degli  affètti! 
AFFÈTTO,  s.m.  non  pop.  Di  bèni,  capitali  e  sim.  Gravato. 

Tatto  il  patrimònio  B.  è  affètto  da  im'ipotèca.  %T.mèd. 
Preso.  Affètto  di  gotta,  di  pleurite,  di  demènza.  Parte 

affètta  da  una  sciàtica,  g  Affètto  d' inèrzia,  di  nòia, 
non  com.  |  Di  persona  inferiore  amata  dal  superiore.  È 
benaffètto  dal  piadroìie,  è  il  suo  benaffètto.  Non  pop.  § 
T.  mat.  Accompagnato.  Quantità  affètte  da  segni. 
AFFETTUOSAMEXTE,  avv.  In  mòdo  affettuoso. 

AFFETTUOSITÀ,  s.f.  T.  lettor.  L'èssere  affettuoso. 
AFFETTUOSO,  agg.  Che  à  molto  affètto  e  lo  dimostra. 

Uomo  affezionato  sì,  ma  affettuoso  pòco.  Paròle  af- 
fettuose. Poefia  affettuosa.  §  T.  muS.  Che  prescrive  ese- 

cuzione affettuosa. 

AFFEZIOX.ÀBILE ,  agg.  non  com.  Da  potersi  affezio- 
nare. 

AFFEZIOXABILlT.i,  s.f.  L'  èssere  o  il  Potersi  affezio- 
nare. 

AFFEZIO>'AME>'TO,  s.m.  non  com.  L'affezionare  e  l'Af- fezionarsi. 

AFFEZIONARE,  tr.  Ispirare  affezione.  Una  carezza  af- 

'"eziona  più  che  imo  fgarho.  §  intr.  pron.  Prènder  af- 
fezione. Ci  siamo  affezionati  a  quel  paefe.  §  E  delle 

béstie.  Il  gatto  s'affeziona  alla   casa,  il  cane  al  pia- 
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drone.  §  Farsi  voler  bène.  È  un  tiomo  che  non  sa  af- 
fezionarsi nessuno.  §  Coll'a.  Che  non  à  affètto,  cuore. 

Non  s'affeziona  a  nessuno.  §  p.  pass.  Affezionato. AFFEZIO\ATA.ÌIEXTE,  avv.  non  com.  Con  affezione. 
AFFEZIONATO,  agg.  Che  à  affezione.  Figliolo  affezio 

nato.  Sèrvi  affezionati.  Affezionato  a  mia  còsa.  Affe- 
zionato agli  studi.  |  In  fondo  alle  lèttere.  Suo  affezio- 

nato servitore.  |  Come  sost.  È  un  vòstro  affezionato. 
AFFEZIONCÈLLA,  dim.  d'Affezione.  Affezioncèlla  di 

ragazzi. 
AFFEZIONE ,  s.f.  Sentimento  di  affètto  o  di  benevo- 

lènza abituale  per  consuetudine.  L'affezione  de'flglioli, 
de'sèrvi.  alla  casa,  al  paefe  nativo.  Concepire,  Ispi- 

rare, Prèndere,  Conciliarsi,  Pèrdere  l'affezione.  Anche 
delle  béstie.  §  Prèzzo  d'affezione.  Quello  che  si  paga  o 
si  fa  pagare  oltre  il  valore  per  il  desidèrio  d'  aver  la 
còsa  o  per  il  rincrescimento  di  pèrderla.  §  Dispojizioue 

0  stato  morboso.  T.  mèd.  La  demènza  è  un'  affezione morbosa. 

AFFIATARE,  tr.  Fare  che  due  persone  s'avvicinino  e 

s'intèndano.  §  T.  muj.  Accordare  a  fòrza  di  pròve  dili- 
gènti due  0  più  cantanti  o  sonatori.  §  Anche  di  attori. 

Di  maestro  e  scolari.  §  recip.  Si  sono  affiatati,  ma  c'è 
voluta  tutta.  Due  cavalli  che  non  si  sono  ancora  af- 

fiatati. §  p.  pass.  Affiatato. 

AFFIBBIARE,  tr.  Stringere  con  aghetti,  fìbbie  e  sim. 
forche  bjttoni.  Gli  affibbiò  lo  sprone.  Affibbiargli  la 
fascetta.  §  fig.  Dare,  detto  di  bòtte,  offese.  Gli  affibbiò 
imo  scapaccione,  un  càlcio,  il  titolo  di  ladro,  di  scroc- 

cone. §  0  risposte  franche,  o  notizie  spiacènti.  Voleva 
una  lòde  e  gli  affibbiò  una  critica  tra  cajìo  e  còllo.  § 
una  persona  o  còsa  cattiva  per  buona.  Per  dièci  lire 
gli  à  affibbiato  un  lavativo  d'ombréllo  che  còsta  due 
sòldi.  Gli  anno  affibbiato  quel  camòrro  di  dònna.  §  rifl. 
Affibbiati  le  scarpe.  §  p.  pass.  Affibbiato. 
AFFIBBIATURA,  s.f.  L'affibbiare,  e  la  parte  dove  s'af- fibbia. 

AFFIDARE,  tr.  Comméttere ,  alla  fede ,  alla  custòdia 
altrui.  Otello  affidò  la  móglie  a  Iago.  Costui  affida  i 

figli  a  quello  sciagurato.  Affidare  un  depòfito,  un'im- 
presa, una  cdufa,  la  cura,  il  govèrno,  un  segreto  (per- 

ché non  lo  passi  a  altri).  Affidare  la  pècora  al  Itqio, 
sé  stesso  agli  altri,  la  salvezza  alla  fuga,  alla  memò- 

ria còse  iììiparate,  a  un  fòglio  i  pensièri.  §  rifl.  Met- 

ter fidùcia.  M'affido  alla  tua  discrezione.  S'affidavano 
a  quella  pìromessa.  §  lett.  Affidarsi  tròppo.  Presumer 

AFFETTIBILE,  agg.  Modificàbile. 

AFFETTlBILIT.i,  s.f.  L'èsser  modificàbile. 
AFFETTIVA3IENTE,  avv.  In  mòdo  affettivo. 

AFFETTIVITÀ,  s.f.  L'èssere  affettivo. 
AFFÈTTO,  s.m.  A  persona:  Caro  il  mio  afflitto  (Bianc). 

g  T.  gramm.  CaSo.  §  T.  muS.  Giro  di  melodia.  §  T.  mat. 
Proprietà.  §  T.  mèd.  Affezione. 

AFFÈTTO,  agg.  Segnato.  Sillabe  affètte  d'accènti.  § 
Modificato.  §  Paròle  affètte.  Affettate. 
AFFETTO,  s.m.  T.  lan.  aut.  Piegato. 

EFFETTUALE,  agg.  Riguardante  l'affètto. 
AFFETTUALMENTE,  avv.  Affettuosamente. 
EFFETTUARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Effettuare. 

AFFETTU.ÌRSI ,  rifl.  È.sser  disposti  all'  affètto.  §  Affe- 
zionarsi. §  p.  pass,  e  agg.  Affettuato. 

AFFETTUAZIONE,  s.f.  L'èssere  effettuato  e  affezionato 
AFFETTUÉVOLE,  agg.  Affettuoso. 
AFFETTUOSAMENTE,  avv.  Sdolcinatamente. 

AFFETTUOSO,  agg.  Affezionatamente  sollécito.  §  avv. 
Affettuosamente. 

AFFEZIONAMENTO,  s.m.  L'affezionarsi. 
AFFEZIONARE,  intr.  ass.  Non  à  tèrra  che  gli  affezioni. 

§  Impressionare. 
AFFEZION.ITO,  agg.  Avuto  in  affezione,  g  Impressio- nato. 

AFFEZIONE,  s.f.  Cattiva  passione,  g  Avversione.  La 
sua  obliqua  affezione  vèrso  di  me.  §  Meditazione.  § 
Sensazione.  §  Impressione.  §  Fenòmeno.  §  Avere  uno  in 
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affezione.  Avergli  affezione.  §  T.  mat.  Proprietà.  §  T, 
gramm.  Flessione. 
AFFEZIONÉVOLE,  agg.  Che  si  affeziona. 
AFFIACCLRE,  tr.  Fiaccare,  Opprimere.  §  p.  preS.  Ar- 

fiaccante.  §  p.  pass.  Affiaccato. 
AFFIAM.MARE,  tr.  e  intr.  Infiammare. 
AFFIAM.MATA,  s.f.  Sòrta  di  panno  rosso. 
AFFIATARSI  A  UN  LUOGO.  QHa7ido  mi  sarò  affiiatato 

col  clima  (Fosc). 
AFFIATATO,  assol.  Ora  è  affiatato.  §  T.  lucch.  Ben 

accètto. 
AFFIATO,  agg.  Dato  o  Avuto  in  fèudo,  g  Appaltato.  § 

Chi  pagava  per  aver  il  fèudo.  §  Vassallo.  §  Fittaiòlo.  § 
Feudatàrio.  |  Anclie  sost. 
AFFIBBIÀGLIO,  s.m.  Fermàglio. 

AFFIBBIAJIENTO,  s.m.  L'affibbiare,  Affibbiatura. 
AFFIBBIARE,  tr.  Accennare.  Nota,  lettor,  colà  dov'ora 

affibbio  (Puec).  §  Affibbiare  bottoni  senz'occhièlli.  Mot- 
teggiare per  infamare.  §  Affibbiarsi  la  giornèa.  Impan- 

carsi a  giùdice.  |  Affibbiarsi  le  scarpette.  Scappare.  § 
Per  chi  è  se  l'affibbi.  A  chi  è  dirètta  (l'offesa)  la  pigli. AFFIBBIATO!©,  s.m.  Fibbia  col  suo  guarnimento. 
AFFIBBIATURA,  s.f  La  còsa  con  che  s'affibbia. 
AFFICÀCIA.  s.f.  Efficàcia. 

AFFICCARE,  tr.  Ficcare.  §  rifl.  Darsi. 
AFFÌCERE,  tr.  Cagionare. 
AFFIDANZA,  s.f.  Confidènza  sovèrchia. 
AFFIDiVltSI.  Col  da:  Da  questi  fatti  tu  che  puoi 
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tròppo  di  sé.  Sperare.  §  Assicurare.  M'afflda  la  sua  be- 
nevolènza. §  p.  pass.  Affidato. 

AFFIENARE,  tr.  Avvezzare  al  fièno,  Metter  a  fièno. 

AFFIENATURA,  s.f.  Il  metter  a  fièno.  Dopo  Vafflena- 
ttira  questo  cavallo  è  un  altro. 
AFFIENLREj-intr.  Di  biade  clie  vèngon  su  come  fièno, 

senza  granire.  §  p.  pass.  Affienito. 

AFFIEVOLIMENTO,  s.m.  non  com.  L'affievolire. 
AFFIEVOLIRE,  intr.  e  pron.  non  pop.  Scemar  di  fòrza. 

Gli  affievolisce  o  gli  s'affievolisce  la  voce. 
AFFÌGGERE,  tr.  non  pop.  Attaccare  in  pùbblico  fògli, 

avvisi  0  sìm.  §  p.  pass.  Affisso. 

AFFIGLIOLARSI  UNO,  non  com.  Prènderlo  come  figlio- 
lo. Dopo  la  mòrte  eli  Nandino  s'è  affigliolato  quel 

bambinetto.  Com.  Adottare.  Pop.  Prènder  per  suo. 

AFFILAMENTO,  s.m.  non  com.  L'affilare. 
AFFILARATO,  agg.  Di  campo  con  viti  messe  in  fila. 
AFFILARE,  tr.  T.  agr.  Méttere  in  fila  piante,  àlberi. 

§  p.  pass.  Affilato. 
AFFILARE,  tr.  Dare  il  filo  a  strumenti  da  tàglio,  già 

arrotati.  §  T.  zec.  Spianar  la  superfice  de'  metalli  che 
anno  a  diventar  moneta.  §  intr.  pron.  Affilarsi  a  uno 
le  mani,  il  vifo.  Più  com.  Diventare  affilato.  |  p.  pass. 
Apfilato. 

AFFILATA,  s.f.  L'affilare.  Dare  un'affilata  a' rasoi. 
AFFILATINO,  dim.  d'Affilato,  detto  di  viSo.  Pòvero 

limbo,  che  vifo  affilatino. 

AFFILATO,  agg.  Che  gli  s' è  dato  il  filo.  Coltèlli,  ra- 
soi affilati.  §  Naso  affilato.  Fino,  regolare.  %  Vifo  af- 

filato. Magrino  per  malattia.  §  Lingua  affilata.  Malè- 
dica. 

AFFIL.iTllRA,  s.f.  L'affilare,  il  tàglio  affilato.  0  speso 
tanto  per  l'affllattira.  È  un'affilatura  inai  fatta. 
AFFILBTTARE,  tr.  T.  mur.  Passare  il  tàglio  della 

méstola  sulle  commettiture  de'  mattoni.  §  T.  cacc.  Le- 
gare i  filetti  per  far  la  ragna.  §  p.  pass.  Affilettato. 

AFFILETTATURA,  s.f.  L'affilettare. 
AFFILIARE,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Ascrìvere  a  qualche 

associazione  per  lo  più  segreta.  §  p.  pass,  e  agg.  Affi- liato. 

AFFILIAZIONE,  s.f.  non  pop.  L' affiliare.  §  Società  af- filiate. À71710  molte  affiliazioni. 

AFFINAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'  affinare.  §.  T.  chìm. 
Purificazione  de' metalli. 

AFFINARE,  tr.  Detto  di  metalli  preziósi.  Pui'ificazione 
di  ogni  matèria  che  è  eterogènea.  §  fig.  letter.  Purgare. 

Affinar  la  vista,  l'ingegno,  l'udito.  §  T.  agr.  Rènder 
la  tèrra  fina  con  molte  arature.  §  p.  pass.  Affinato. 
AFFINATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  VaSo  o  forno  dove  si 

aff'ìnano  i  metalli. 

AFFINATORE,  s.m.  Chi  raffina.  Un  affinatore  di  me- 
talli. 
AFFINATURA,  s.f.  L'affinare. 
AFFINCHÉ,  cong.  non  pop.  Perché.  Affinché  si  sappia. 
AFFINE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  à  affinità.  Non  so 

se  siati  fratèlli,  ma  affini  di  cèrto.  Matèrie  affini.  Pa- 
ròla affine  a  un'altra.  §  T.  chìm.  Di  còrpi  combinàbili. 

Gli  àcidi  sono  affini.  §.  T.  muj.  V.  Affinità. 

AFFINE  DI,  cong.  coll'inf.  Affine  di  veder  bène  le  còse. 
AFFINÌSSIMO,  superi.  d'Affine,  non  pop. 
AFFINITÀ,  s.f  non  pop.  Parentèla  che  nasce  da  ma- 

trimònio tra  i  parénti  de'còniugi,  anche  non  legìttimi. 
§  Affinità  spirituale.  T.  teol.  Vìncolo  nato  per  èssere 
stati  padrini  di  battésimi  o  crèsime.  §  Somiglianza,  Con- 

formità. Lo  spagnòlo  à  affinità  coll'italiano  più  di  al- 
cuni dialètti  della  nòstra  peni/ola.  |  T.  chìm.  Tendènza 

dei  còrpi  a  combinarsi.  §  T.  muS.  Detto  dei  tòni.  Appros- 
simazione al  tòno  principale. 

AFFIOCHIMENTO,  s.m.  non  com.  L'affiochire. 
AFFIOCHIRE,  intr.  non  pop.  Diventato  fiòco.  §  p.  pass. 

Affiochito. 

AFFISSIONE,  s.f.  L' affiggere.  È  proibita  l'affissione. 

m'affida.  %  Prènder  coràggio.  Mirandomi  e  affidandosi 

(Cavale).  I  T.  pist.  Assicurarsi  di  fatto.  S'affidavano  a 
quella  barca. 
AFFIDATAMENTE,  avv.  Con  fidùcia. 

AFFIDATO,  s.m.  Chi  à  avuto  il  salvacondotto.  §  Vas- 
sallo. §  Affidati.  Accadèm.  di  Pavia  e  di  Boi. 

AFFIDATORE  -  tricb,  verb.  Chi  o  che  affida. 
AFFIEBOLARE,  tr.  Divenir  fiévole. 
AFFIEBOLIMENTO,  s.m.  Affievolimento. 
AFFIEBOLIRE,  intr.  Affievolire. 

AFFIENATA,  s.f.  L'affienare. 
AFFIEVOLIRE,  tr.  Affievolire  i  potènti, 
AFFÌGERE,  tr.  Affiggere. 
AFFÌGGERE,  tr.  Attaccare  di  altre  còse  che  non  sian 

quelle  segnate  nella  L.  V.  Le  nòstre  ossa  affisse  (Bell.). 
§  Confìggere ,  Conficcare.  |  Aderire.  |  Affigger  baci.  § 
Affigger  gli  òcchi.  §  rifl.  Guardar  fisso.  |  Applicarsi.  Il 

geometra  che  tanto  s'affige  (D.).  §  Fermarsi.  Il  centauro 
s'affisse,  e  tr.  A  raffigurarlo  i  piedi  affissi  (D.).  §  intr. 
Faceva  affiggere  i  fiumi  (Comm.  Boez.).  |  Impressio- 
}iare.  Modificare. 
AFFIGLIARE,  tr.  Affiliare. 
AFFIGLIOLARSI  UNO.  T.  pist.  Adottare. 
AFFIGURAMENTO,  s.m.  Il  raffigurare. 
AFFIGURARE,  tr.  Raffigurare,  Riconóscere.  §  Incitare. 

fi  Assomigliare.  |  RappreSentare  col   pennèllo   o  sìm.  § 
Col  di.  Paragonare.  Affigurato  di  èssere  mulo  (Sacc). 
§  Conóscere.  §  Pensarsi.  §  p.  pass.  Affigurato. 
AFFIGUBAZIONE,  s.f.  Riconoscimento. 
AFFILARE,  tr.  Aguzzare,  Appuntare.  §  Affilar  la  vista. 

I  intr.  Affilare  il  vifo.  §  intr,  pron.  Andar  difilato.  § 

Méttersi  in  fila,  detto  d'uomini.  §  p.  pr.  Affilante. 
AFFIL ATETTO,  dim.  d'Affilato. 
AFFILATEZZA,  s.f.  L'èssere  affilato. 
AFFILATO,  agg.  Aguzzato.  §  Di  còrpo  :  Sottile.  §  An- 

dare, Venire  affilato.  (Difilato). 
AFFINARE,  tr.  Terminare.  Col  brando  non  affina  (Boi.). 
AFFINATO,  agg.  Finito. 

AFFINECHÉ,  cong.  Affinché. 
AFFINIMENTO,  s.m.  Raffinamento. 
AFFINIRE,  tr.  Affinare,  Raffinare.  §  Consumarsi,  g  Pu- 

rificarsi. 
AFFINITÀ,  s.f.  T.  alch.  Parentèla  di  còrpi.  §  Conve- 

niènza. 

AFFINITO,  agg.  Assottigliato.  %  Consunto,  Mal  ridotto. 

§  Lànguido. AFFINO,  sost.  e  agg.  Affine. 
AFFIOCAGIONE,  s.f  Affiochimento. 
AFFIOCAMENTO,  s.m.  Fiocàggine. 
AFFIOCARE,  intr.  Affiochire. 
AFFIOCATO,  agg.  Lànguido. 
AFFIOCATURA,  s.f.  Affiochimento. 
AFFIOCCARSI,  rifi.  Aifollarsi. 
AFFIONE,  s.m.  T.  farm.  Òppio  preparato  con  ambra  e 

jafferano. AFFIORAMENTO,  s.m.  Tràccia  o  Rifioritura  di  mine- 
rale che  dà  indìzio  di  minièra. 

AFFIORARE,  tr.  T.  lucch.  Detto  della  farina  :  Ridurla 
a  fiore. 
AFFIORATO ,  agg.  Di  panno  operato.  §  T.  lucch.  Di 

pane  fatto  con  fior  di  farina. 
AFFIRMANTE,  agg.  Affermante. 

AFFIRMARE  e  der.,  tr.  Affermare  e  der.  %  Fii'mare. 
AFFl-SAMBNTE,  avv.  Fisso. 
AFFI-SARE,  tr.  Fissare. 
AFFISSAMENTE,  avv.  Fissamente. 
AFFISSAMENTO,  s.m.  Il  fissare.  §  Applicazione.  §  Fis- 

sazione. 
AFFISSARE,  tr.  Guardar  fisso.  §  Fermar  l' attenzione. 

§  Fissare.  §  Attaccare.  §  Congiùngere.  §  Fermare.  §  Af- 
fissare il  piede  in  qualche  luogo.  Stabìlìrcisi.  §  Affi,ssàr 

gli  òcchi.  Fissare.  §  rifl.  Al  vifo  mio  s'afflfar  quelle  àni- 
me (D.).  §  p.  pass,  e  agg.  Affissato.  Cogli  òcchi  a  tèrra. 

AFFISSAZIONE ,  s.f.  11  fissare.   §  Attenzione.    §  Fissa- zione. 

AFFISSIONE,  s.f.  Collocazione.  §  Fissazione. 
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AFFISSO,  s.m.  Fòglio  stampato  o  scritto  da  méttersi 
alle  cantonate.  À7ino  messo  gli  affissi  che  la  fèsta  non 
si  farà  più.  §  Tutto  quanto ,  di  legno  ,  fèrro  o  altro, 

serve  a  chiuder  usci,  finèstre  e  sìm.  d'una  casa.  Gli  c'è 
voluto  dièci  mila  lire  negli  affissi.  Affissi  in  cattivo 

stato.  %  T.  gi-am.  Particelle  che  si  congiùngono  a'nomi: 
Mi  ti  si  ci  san  affissi. 
AFFITTÀBILE,  agg.  Da  potersi  affittare.  Non  è  casa 

affittàbile. 
AFFITTACÀMERE,  s.c.  Chi  s'indvistria  nell'appigionare 

càmere  ammobiliate. 

AFFITTAIUOLO,  e  AFFITTAIÒLO,  s.m.  più  com.  Fitta- 
iòlo. 

AFFITTAMENTO,  s.m.  non  com.  L'affittare. 
AFFITTARE,  tr.  Dare  in  affitto.  Ò  affittato  quelle  selve, 

m.e  l'anno  rovinate.  È  pròprio  vero  il  provèrbio:  Chi 
AFFITTA,  SFITTA.  §  Affittare  stanze,  quartièri.  Si  dice 
di  quartièri  non  nòstri  che  si  ammobiliano  per  appigio- 

narli. §  p.  pass.  Affittato. 

AFFITTATORE  -  torà,  verb.  Chi  o  che  affitta  per  in- 
dùstria. 

AFFITTERÈLLO,  dim.  Un  affitto  di  .pòco  conto. 

AFFITTIRE,  intr.  Diventar  fitto.  Queste  vi/ite  affitti- 
scono. I  débiti  affittiscono.  §  tr.  L'amico  affittisce  le 

sue  passeggiate  all'ùfcio.  Bifogna  affittire  le  piante 
nel  giardino.  §  p.  pass.  Affittito. 
AFFITTO,  s.m.  Cessione  che  si  fa  di  un  podere,  selva, 

casa  0  sìm.  a  un  altro  che  se  ne  serve  pagando  un  tanto 

l'anno,  o  per  quel  tèmpo  che  ci  sta.  S'è  combinato  l'af- 
fitto. È  scaduto  l'affitto.  Durare,  Rinnovare,  Scadere, 

Cominciare,  Finire  l'affitto.  §  Il  prèzzo  combinato.  L'af- 
fitto non  l'ò  ancora  avuto.  §  Per  cavalli  e  carròzze  più 

com.  Fitto.  §  Di  case  che  s'abitino  e  non  si  riappigio- 
nino ammobiliate.  Pigione. 

AFFITTUÀRIO,  -  ria.  s.m  e  f.  Chi  prènde  in  affitto. 
Affittuàrio  di  mulini,  di  cave.  §  Di  bèni  rùstici  Fitta- 
lÒLO  è  più  com.  e  di  case  Pigionale. 
AFFLIGGENTE,  agg.  non  pop.  Che  affligge. 
AFFLÌGGERE,  tr.  Dare  afflizione.  Tu  affliggi  quel  pò- 

vero vècchio  colla  tua  condotta.  §  non  pop.  Il  freddo, 

la  vecchiaia  affliggon  Ut  persona.  §  Cèrti  stvdi  affiig- 
gon  l'ingegno.  Ma  non  ripugnerebbe    anche  al  pòpolo: 
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iffl  fame  o  la  guerra  che  affligge  il  paefe.  §  Di  ma- 
lattia che  duri.  È  afflitto  da  paratifi,  non  pop.  §  rifl. 

Non  t'affligger  così,  figliòla  mici,  a  tutto  c'è  rimèdio 
fuor  che  alleo  mòrte.  | Col  Di,  col  Per.  S'affligge  di  nulla. 

S'affliggeva  per  qualcòsa.  Afflìggersi  per  uno  non  d'uno. 
§  p.  pr.  non  pop.  Affliggente.  |  p.  pass.  Afflitto. 
AFFLITTIVO,  agg.  non  pop.  Che  affligge.  §  Pene  af- 

flittive. T.  leg.  Non  pecuniarie. 

AFFLITTO,  agg.  Che  à,  sente,  mostra  afflizione.  Com'è 
afflitta  quella  bimbettina  per  avere  sciupato  la  bàm- 

bola! Aria,  vi fo,  òcchi  afflitti.  §  Non  pop.  Dolènte.  Detto 
d'una  parte  del  còrpo.  La  parte  afflitta.  §  Non  pop. 
Afflitto  da  malattia.  Malato  da  molto  tèmpo.  Afflitto 
dagli  anni,  da  debolezza,  stanchezza,  e  sìm.  §  Di 

piante.  Afflitte  dal  freddo.  §  Afflitto  d'  invìdia,  letter. 
§  Pane  afflitto.  Còtto  a  forno  pòco  caldo.  §  sost.  QtteJ 
signore  è  la  consolazione  degli  afflitti. 

AFFLIZIONCÈLLA,  dira.  d'Afflizione. 
AFFLIZIONE,  s.f.  Vivo  malèssere  prodotto  dal  dolore. 

È  invecchiato  per  le  tròppe  afflizioni.  Tu  sèi  la  sua, 
afflizione.  Non  gli  dare  afflizioni. 
AFFLOSCIRE ,  intr.  non  pop.  (In  alcune  pers.  raram. 

u5ato  ;  per  es.  Afftòscisce).  Diventar  flòscio.  Dònne  che 
afflosciscono  per  mala  condotta.  |  fig.  Del  morale.  Pòpoli 
che  afflosci scoìto.  §tr.  non  com.  |  p.  pass.  Affloscito. 
AFFLUÈNTE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Fiume  che  Sbocca 

in  un  altro. 

AFFLUÈNZA,  s.f.  Concorso  di  gènte.  C'èra  molta  af- 
fluènza di  pòpolo  a  quelle  baracche.  |  non  pop.  Con- 

corso de'  flùidi  a  un  dato  punto. 
AFFLUIRE,  tr.  non  pop.  Scórrere  di  flùidi  a  un  luogo. 

§  fig.  Accórrere  di  gènte.  §  p.  pr.  Affluènte.  §  p.  pass. 
Affluito. 

AFFLUSSIONATO,  agg.  Preso  da  flussione.  So7io  af- 
flussionato.  Ò  il  capo  afflussionato. 
AFFLUSSO,  s.m.  II  concórrere  del  sangue  o  altri  umori 

a  un  punto. 

AFFOCARE,  tr.  non  com.  Arroventire.  |  p.  pass.  Affo- 
cato. 

AFFOGARE,  tr.  intr.  pron.  e  ass.  Chiuder  il  respii'o  e  la 
vita  nell'acqua  o  nell'aria.  Affogarono  quattro  cani.  Aiu- 

talo, affoga!  Questa  è  una  pièna,  che  ci  s'affoga.  Affogo 

AFFISSO,  s.m.  Soprannome,  Titolo.  §  Epìteto.  §  agg. 
Attaccato.  §  Aderènte.  §  Fisso,  Attènto.  §  Fermo.  §  Unito, 
Accòsto,  Confitto. 
AFFITTALE,  agg.  Afflttuàrio.  §  Affitto. 
AFFITTAMENTE,  avv.  Con  premura. 
AFFITTANTE,  agg.  e  sost.  Chi  dà  in  affitto. 
AFFITTANZA,  s.f.  Locazione. 
AFFITTARE,  tr.  Fissare,  Conficcare,  Attaccare.  §  rifl. 

T.  cont.  Fare  un  fitto  col  mèdico ,  col  fabbro  o  altri , 
Pattuire  con  loro  un  dato  lavoro  da  ricompensarsi  con 
denari  o  derrate  ogni  anno. 
AFFITTARUOLO,  s.m.  Fittaiòlo. 
AFFITTATORE  -  TRiCE,  verb.  Affittuàrio.  §  Appaltatore. 
AFFITTATOLO,  s.m.  Fittaiòlo. 

AFFITTAZIONE,  s.f.  L'affittare. 
AFFITTO,  s.m.  T.  cont.  Quel  tanto  che  si  paga  ogni 

anno  in  denari  o  derrate  al  mèdico  o  a  altri  per  servizi 
avuti.  §  agg.  Affisso.  §  Fitto. 
AFFITTUALE,  agg.  e  sost.  Affittuàrio. 

AFFLAM.MARE,  tr.  Avvampare,  Vampai-e. 
AFFLARE,  tr.  Soffiare. 
AFFLATO,  s.m.  Esalazione.  §  fig.  Ispirazione.  §  In- 

fluènza corpòrea.  §  agg.  Ispirato.  Savonarola  afflato  da 
virtù  divina  (Mach.). 
AFFLAZIONE,  s.f.  Ispirazione. 
AFFLÌGERE,  tr.  Affliggere. 
AFFLÌGGERE,  tr.  Del  còrpo  :  Il  chiavo  che  afflisse  la 

santissima  mano  {Colon.).  Di  penitènze:  Affliggendo  il 

còrpo  suo  e  l'ànitna  sua.  §  Tormentare.  Fammi  ritor- 
nare alla  prigione ,  e  quivi  mi  fa  afflìggere  (Bocc). 

Anche  d'animali:  Quand' un  lo  affligge  con  lo  zolfa- 
nèllo (Rice). 

AFFLIGGIMENTO,  s.m.  Afflizione. 
AFFLIGGITI VAMENTE,  avv.  da  Afflìggere. 
AFFUGGITIVO,  agg.  Afflittivo. 
AFFLIGGITORE  -  TRiCE,  verb.  Che  affligge. 
AFFLIGIMENTO,  s.m.  Afflizione. 
AFFLITTARE  e  der.  Affliggere. 
AFFLITTIVA.MENTE,  avv.  In  mòdo  afflittivo. 
AFFLITTO,  agg.  Tormentato.  §  Sbattuto.  Il  legno  af- 

flitto (A.).  Che  dà  afflizione.  Alla  fortuna  pròspera  e 
all'afflitta  (A.). 
AFFLUÈNTEMENTE,  avv.  Con  affluènza. 

AFFLUÈNZA,  s.f.  Abbondanza.  L' affluènza  della  for- 
tuna. §  L'affluènza  de'  bèni  (Salv.). 

AFFLUITÙDINE,  s.f.  Affluènza. 
AFFOCÀGGINE,  s.f.  Annegamento. 
AFFOCARE,  tr.  e  rifl.  Bruciare.  §  Appiccare  il  fòco.  § 

Infiammare.  §  Di  lume  che  abbaglia.  §  Affogare. 
AFFOCATO,  p.  pass,  e  agg.  Infocato.  Affocato  al  cór- 

rere. %  Che  à  sentito  il  fòco.  §  Purgato  dal  fòco.  §  Rab- 

bioso, Furioso. 
.AFFOGÀGGINB,  s.f.  Annegamento.  §  Anche  esci. 
AFFOGAGIONE,  s.f.  Annegamento. 
AFFOGAGLIUOMINI ,  s.m.  iud.  scherz.  Sensale  di  ma- 

trimòni. 
AFFOGAMENTO,  s.m.  Annegamento,  SofTocazione. 
AFFOGAPADRE,  s.m.  Sòrta  di  pianta.  Buptthalmum 

aquaticum. AFFOGAPERSONE,  s.m.  ind.  scherz.  Sensale  di  matri- 
mòni. 
AFFOGARE,  tr.  intr.  Di  ròba  :  Aifondare.  Affogare  le 

navi.  §  Affogare  gli  uomini.  Affogarsi.  Ammogliarsi 

male.  §  Del  vino.  §  D' altre  còse  :  Ammazzare.   Questo 
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dal  caldo.  In  questa  stanza  ci  s'affoga.  Per  dispera- 
zione s'affogò.  %  Affogati,  imbecille!  a  chi  ci  molèsta  con 

le  sue  colpévoli  misèrie,  con  le  sue  disperazioni  ridicole. 

§  Di  piante.  Se  contìnua  quest'acqua  la  semènza  affoga. 
$  fig.  Vi  affoga  colle  sue  chiàcchiere,  discorse  e  sim.  l 

Uno  che  affoga  nella  ròha,  nella  mifèria,  e  sim.  |  Af- 
fogar uno  nella  ròba,  ne'milioni.  Ricoprirlo.  Averne  da 

dare.  Anche  darne.  %  Affogare  un  volume  nelle  nòte.  %  Af- 
fogare nell'abbondanza, com.  Nuotare.  ^Affogare  unara- 

gazza.  Maritarla  male.  Bacchiarla.  §  Affogare  ne' guai, 
nelle  miférie,  ne'  débiti,  negV  impicci,  nel  lavoro,  nel 
daffare.  Èssere  sopraffatto.  §  Èssere  affogato  o  Affogare 
ne'móccichi.  Di  chi  non  è  buono  a  nulla.  §  Affogare  in 
un  bicchier  d' acqua.  Pèrdersi  nelle  minime  difficoltà. 
§  Affogar  dalla  bile ,  dalla  ràbbia  e  anche  dalla  sete, 
e  sim.  Èsser  preso  dalla  bile,  ecc.  |  Affogare  il  mu- 

gnaio. Metter  più  acqua  che  farina  nella  polènda.  § 
Affogar  nel  cappèllo ,  nelle  scarpe,  o  sim.  scherz. 
di  scarpe ,  cappèllo,  o  sim.  tròppo  sproporzionato  e 
chi  lo  pòrta.  §  0  bere  o  affogare.  Di  chi  è  fra  due 
partiti  difficili  e  non  né  può  uscire.  §  SI  vuol  affogare. 

Di  chi  è  disperato.  §  iVbn  l'à  affogato  la  bàlia.  Di  chi  è 
mòrto  squarquòio.  Com.  Non  è  cascato  di  còllo  alla 

bàlia.  §  eh' l'affoghi  giiu-am.  volg.  Se  l'ò  visto  ch'i'affo- 
ghi.  §  Prov.  Chi  corre  in  mare  e  non  sa  notare  corre  rì- 

schio d'affogare.  §  p.  pass.  Affogato. 
AFFOGATO,  agg.  Uomini,  dònne  affogate.  %  Senza 

luce.  Casa  affogata. %Voc.e  affogata.  Cupa.  §  Òva  affogate. 
Còtte  senza  gùscio  nelF  acqua  bollènte.  §  Sopraffatto 

d'ornamenti  o  altro.  Quel  capitèllo  è  affogato  dai  frón- 
golì.  §  sost.  Quanti  èrano  gli  affogati? 

AFFOGATOIO,  s,m.  Luogo  dove  ci  s'affoga  dal  caldo. 
AFFOLLARE,  tr.  Far  fòlla  intorno  a  uno.  Non  v'af- 

follate tanto,  r  affogherete.  %  fig.  Sopraffare.  Affollare 
lino  colle  chiàcchiere.  Èssere  affollato  dalle  faccènde, 

dalle  brighe.  §  prov.  Accórrere  di  gènte.  Tutti  s'affol- 
laron  là.  %  Mangiare  con  avidità.  Non  t'affollar  tanto, 
se  non  vuoi  scoppiare.  S' affolla  agli  spàragi,  divora 
anche  il  bianco.  §  p.  pass.  Affollato. 
AFFOLLATAMENTE,  avv.  In  mòdo  affollato.  Parlare 

affollatamente. 
AFFOLLATO,  agg.  da  affollare.  Trovarsi  affollato  di 

lavoro.  §  A  uSo  avv.  Mangiare  affollato. 

AFFONDAMENTO,  s.m.  non  com.  L'affondare. 
AFFONDARE,  tr.  Mandare  a  fondo,  di  còsa  ohe  gal- 

leggia, specialm.  navi.  Affondarono  i  bastimenti,  de'ne- 

colore  affoga  queir  altro.  §  Affogare  ima  còsa.  Rico- 
lirirla.  §  Arroventire.  §  Affogare  nella  bonàccia:  nel 
benestare.  §  Fare  affogare  uno  nelle  lafagne.  Dargli 
una  grande,  straordinària  contentézza.  §  prov.  Fame 
affoga  fama.  11  bisogno  lèva  la  stima.  §  Chi  affoga 
grida  benché  non  udito.  I  bocconi  grandi  son  quelli 
che  affogano.  Boccón  rimproverato  non  affogò  mai 

ninno.  §  Affogar  l'uova.  Far  l'òva  affogate. 
AFFOGATO,  agg.  Tròppo  càrico,  di  nave.  |  Arroventito. 

AFFOGATURA,  s.f.  L'affogare. 
AFFOGLIARE,  tr.  T.  cont.  Dar  la  fàglia  al  bestiame. 

AFFOLLAMENTO ,  s.m.  L'affollare  e  L'affollarsi.  §  T. 
B.  A.  L'affollamento  delle  figure. 
AFFOLLANTE,  p.  preS.  da  Affollare. 
AFFOLLARE ,  tr.  Tirar  il  mantice.  §  Pestare ,  Oppri- 

mere. 
AFFOLT.VMENTO,  s.m.  da  Folto,  Spesso. 
AFFOLTARE ,  tr.  Opprimere  colla  fòlla ,  Stringere.  § 

Abbagliare.  §  intr.  Far  prèssa,  rifl.  Far  in  fretta.  §  Par- 
lar lèsti. 

AFFOLTATA,  s.f.  Prestezza,  Fùria. 
AFFOLTATAMENTE,  avv.  Alla  rinfuSa. 
AFFOLTIRE,  intr.  Diventar  folto. 

AFFONDARE ,  tr.  fig.  Opprimere ,  e  sim.  §  Dissipare , 
Rovinare.  |  T.  gramm.  Elidere.  §  Fondare.  §  prov.  Due 
pìilòti  affondan  la  barca.  Quando  il  grano  abbonda,  il 
pesce  affonda,  e  vicev. 
AFFÓNDERE,  tr.  Versare. 

mici.  §  A/fondare  una  còsa.  Mandarla  più  a  fondo.  Af- 

fondar una  fòssa,  una  pianta,  l'aratro,  ecc.  §  T.  scul. 
Affondare  i  7?msco?«.  Rènderli  più  risentiti,  §  intr.  e  pron. 

Per  questa  strada  non  ci  andare  :  ci  affondi,  ci  s'af- 
fonda. È  un  miracolo  se  non  affonda.  Affondarono 

tutte.  §  p.  pass.  Affondato. 
AFFONDATORE ,  verb.  non  pop.  Che  affonda.  Il  pop. 

conosce  VAffondatore  bastimento. 

AFFONDATURA  ,  s.f.  raro.  L'  affondatura.  Cento  lire 
per  l'affondatura  delle  2)iante.  %  T.  coiai.  Solco  rimasto 
nelle  pèlli  mal  conciate. 

AFFORESTIERAMENTO,  s.f.  non  com.  L'inforestierare. 
AFFORESTIERARE ,  tr.  non  com.  Inforestierare.  |  p. 

pass,  e  agg.  Afforestierato. 
AFFORTUNATO ,  agg.  pop.  Fortunato  ,  che  à  molta 

fortuna. 

AFFOSSAMENTO,  s.m.  L'affossare  o  Affossarsi. 
AFFOSSARE,  tr.  Far  fòsse,  detto  di  terreni,  per  pian- 

tagióni, scolo  delle  acque.  Devi  affossare  tutto  il  campo 
grande.  %  tr.  e  rifl.  Delle  fòsse  che  lasciano  in  tèrra  le 
ruote.  Non  devi  jms sòr  piti  con  quel  barròccio  che  af- 

fossa 0  2ìerchè  s'affossa  tutta  la  strada.  §  Delle  fòsse 
che  restano  sugli  òcchi  o  nelle  góte  per  malattia.  Gli 

s'è  affossato  il  vi/o  maledettamente.  §  p.  pass.  Affos- 
sato. §  agg.  Incavato  a  uSo  fòssa.  Paviménto  affos- sato. 

AFFOSSATURA,  s.f.  Incavatura  a  uSo  fòssa. 
AFFRANC.ÌlBILE,  agg.  Che  può  èssere  affrancato. 

AFFRANCAMENTO,  s.m.  L'  affrancare.  Affrancamento dalla  schiavittc. 

AFFRANCARE,  tr.  Liberare  da  un  grave  vincolo.  Af- 
francare una  rèndita ,  una  tenuta ,  una  casa  da  ton 

cànone,  e  anche  Affrancare  un  cànone,  un  pòpolo  dalla 
servitù  e  sim.  §  pop.  Affrancare  una  lèttera.  Francarla, 
§  rifl.  Affrancarsi  da  un  obbligo,  da  una  passione; 
più  com.  Liberarsi.  %  p.  pres.  Affrancante  lett.  % 
p.  pass,  e  agg.  Affrancato,  delle  lèttere  più  pop.  che 
Francato. 

AFFRANCATORE  -  TRiCE ,  verb.  non  pop.  Chi  o  che 
affranca. 
AFFRANCATURA,  s.f.  pop.  Il  francare  le  lèttere  e  la 

spesa  necessaria.  Ci  vói  venti  centèfimì  per  l'affran- catura. 

.ÌFFR.4NC.VZI0NE,  s.f.  L'atto  legale  dell'affrancare. 
AFFRANTO,  agg.  non  pop.  Spossato,  Rifinito  di  fòrze. 

Affranto  dalle  malattie,  dai  dispiaceri. 

AFFONDO,  s.m.  Profondità.  §  Fallimento  fatale.  §  Pro- 
fondo. §  avv.  A  fondo. 

AFFORCARE,  tr.  Impiccare. 
AFFORNELLARE,  tr.  T.  mar.  Fermare  i  rèmi  abbasso 

perché  le  pale  restino  in  alto. 
AFFORSENNATO,  agg.  Forseimato. 
AFFORTIFICAMENTO,  s.m.  Il  fortificare. 
AFFORTIFICARE,  tr.  Fortificare. 
AFFORTIRE,  tr.  Fortificare. 
AFFORZAMENTO,  s.m.  Il  fortificare. 
AFFORZARE,  tr.  e  rifl.  Dar  fòrza,  Rinforzare,  i  Forti- 

ficare. I  rifl.  Sforzarsi.  |  Ostinarsi.  §  p.  pass.  Afforzato. 
AFFORZATORE,  s.m.  Che  fortifica. 
AFFORZIFICAMEKTO,  s.m.  11  fortificare. 
AFFORZIFICARE,  tr.  Fortificare. 
AFFORZO,  s.m.  Fòrza.  §  Sfòrzo. 
AFFOSCARE,  tr.  intr.  e  rifl.  Rènder  fosco.  §  p,  pass. 

Affoscato. 
AFFOSSARE,  tr.  Far  fòsse  intorno  a  un  luogo. 
AFFR.VGNERE,  tr.  Fràngere. 
AFFRALARE  e  AFFRALIRE,  tr.  Indebolire. 
AFFRALLMENTO,  s.m.  Indebolimento. 
AFFRANCARE,  tr.  e  rifl.  Rènder  franco,  spedito.  §  In- 

franchirsi. 
AFFR-IXCHIRE,  tr.  Sfranchire. 
AFFR.\NGERE,  tr.  Fràngere,  Fiaccare.  §  p.  pass.  Af- 

franto. Essendo  a'  Mòri  ogni  vigore  affranto  (A.). 
AFFRANTO,  agg.  Impotènte.  Gli  Dii  affranti. 
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AFFRATELLAMEKTO,  s.m.  uon  pop.  L'affratellarsi. 
AFFRATELLARE,  tr.  Far  diventare  due  o  più  persone 

come  fratèlli.  Lo  Spilherg  gli  affratellò.  Bue  pòpoli  che 
li  affratellò  la  /ventura.  %  recip.  Amarsi  come  fratèlli. 

Si  odiavano,  orarsi  sono  affratdlati. l^.m-ss.  Affra- 

AFFRESCO,  è.m7T>ittuii^v,i»l-«HH^  Gli  affreschi  del 
Liiini,  del  Tièpolo,  di  Giotto. 
AFFRETTÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  affrettarsi. 

AFFRETT'JIEMO,  s.m.  non  coni.  L'affrettare,  Fretta. 
AFFRETTARE,  tr.  Sollecitare.  Far  che  avvenga,  si 

fàccia  più  prèsto.  Affrettare  un  matrimònio,  un  affare, 
un  lavoro.  |  Affrettare  il  jìasso.  Camminar  più  lèsti.  § 

pron.  M'affretto  a  comunicarvi  questa  notizia.  Più  pop. 
Spicciarsi. 
AFFRETTATO ,  agg.  Difettoso  perché  fatto  in  frétta. 

Lavoro  affrettato. 
AFFRICATA,  s.f.  Sòrta  di  pasta  collo  gabaione  dentro, 

e  ricopèrta  di  cioccolata. 
AFFRIOANISMO,  agg.  T.  lett.  Si  chiamano  affricaniSmi 

gl'idiotismi  di  Agostino. 
AFFRICA?rO,  s.m.  Di  persona  nera.  Pare  un  affricano. 

%  agg.  Dell'Affrica  o  che  vièu  dall'Affrica.  Vènto,  Piante 
affricane.  Chièfa  affricana.  Dalla  guèrra  affricana 
èbber  titolo  di  affricani  i  due  Scipioni. 

AFFRITTELLARE,  tr.  Dell'òva.  Frìggerle.  T.  scherz.  non 
com.  Ammazzare.  %  p.  pass.  Affrittellato.  Un  par 

d'òva  affrittellate. 
AFFRONTABILE ,  agg.  non  pop.  Da  potersi  affron- 

tare. 
AFFRONTARE,  tr.  Di  ladri.  Fermare  a  mano  armata 

qualcuno  per  offènderlo.  L'affrontarono  egli  rubarono 
tutti  i  denari.  L'affronterebbero  anche  in  casa  sua.  § 
Anche  andar  inconti'o  con  ardire,  audàcia.  Affrontarono 
quél  signore  benché  fosse  armato  da  capo  a  piidi.  % 
E  in  sènso  nòbile:  Affrontare  la  mòrte  per  la  pàtria. 

AFFR.ÌNTURA,  s.f.  Il  fràngere  o  l'èssere  affranto. 
AFFRAPPARE,  tr.  Trinciare.  §  p.  pass.  Affrappato. 
AFFRATELLAMENTO,  s.m.  Fratellanza.  §  Domesti- 

chezza sconveniènte. 
AFFRATELLANZA,  s.f.  Fratellanza. 
AFFRATELLÉVOLE,  agg.  Disposto  a  affratellarsi. 
AFFRATTO,  s.m.  Via  tòrta.  §  Giro.  §  Vicènda. 
AFFREDDAMENTO,  s.m.  Raffreddamento. 
AFFREDDARE,  tr.  e  rifl.  Freddare.  §  intr.  Infreddare. 

§  flg.  Èsser  senza    affètto.  %  p.    pass,    e  agg.   Affred- 
DATO. 
AFFRENAMENTO,  s.m.  Il  frenare. 
AFFRENARE,  tr.  Frenare.  §  Tener  in  freno.  §  p.  preS. 

Affrenante.  I  p.  pass,  e  agg.  Affrenato.  Che  à 
frèno. 
AFFRENATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  frena. 
AFFRETTANZA,  s.f.  L'affrettare. 
AFFRETTARE ,  tr.  Di  persona  :  Avéami  affrettato.  § 

Incalzare ,  Stimolare.  §  rifl.  Non  di  persona  :  In  cui 

dolor  s'affretta  (D.).  CoU'inf  senz'a  .•  Vendemmiar  s'af- 
frettano (Cresc). 

AFFRETTATAMENTE,  avv.  Da  affrettato. 
AFFRETTATORE  -  trice,  verb.  da  Affrettar3 
AFFRETTOSO,  agg.  Frettoloso. 
AFFRICINO,  s.m.  Vènto  affricano. 

AFFRICO  e  ÀFRICO,  s.m.  Libéccio.  §  agg.  Affricano. 

AFFRICOGNO,  agg.  Che  à  dell'aspro.  §  Sòrta  d'uva. 
AFFRICONE,  agg.  Libéccio. 
AFFRÌGGEBE ,  tr.  T.  pisi,  e  liv.  §  (Guitt.).  Afflig- 

gere. 
AFFRIGGITIYO,  agg.  Afìliggitivo. 
AFFRITTO,  agg.  T.  pis.  e  liv.  Alffitto. 
AFFRIZIONE,  s.f.  pron.  pis.  e  liv.  Afflizione. 
AFFRONTA,  s.f.  Incontro  spiacévole. 

AFFRONTAMENTO,  s.m.  L'affrontare,  l'offèndere. 
AFFRONTARE,  tr.  e  rifl.  Raffrontare,  Incontrarsi.  Alla 

pila  dell'acqua  beìiedetla  s'affrontarono  insième  (Car.). 
g  Preieutarsi.  §  Fare  affrontare.  Far  parlare  (Ceuch.). 

i  pericoli,  la  ptìbblica  opinione,  i  bUifimi.  §  recip. 

D' esèrciti.  S'affrontarono  sui  campi  di  Magènta.  § 
Pigliar  per  affronto.  Non  t' affrontare  di  quel  che  ti 
dico.  %  p.  pass.  Affrontato. 
AFFRONTO,  s.m.  Azione  o  paròla  per  cui  uno  rimane 

meravigliato  e  offeso.  Questa  vòstra  jjroposta  è  un 

affronto.  Non  m'aspettavo  da  lèi  ton  affronto  simile. 
Non  mi  fàccia  l'affronto  di  non  venire.  I  Sardi  a  non 
bere,  qttando  n'offrono,  lo  ìiìgliano  2}er  affronto. 
AFFUMICAMENTO,  s.m.  non  com.  L'affumicare. 
AFFUMICARE,  tr.  Annerire  a  fòrza  di  fumo.  Coìi  que- 

ste legne  verdi  affumichi  tutta  la  casa.  Questo  cam- 
mino affumica  ogni  còsa.  §  Affumicare  i  pii'osciutti  o 

altra  carne.  Tenerla  al  fumo  perchè  prènda  un  cèrto 

sapore.  %  —  i  vetri.  Appannarli.  %—  le  lèttere,  Disinfet- 
tarle. %  —  le  api.  Farle  uscire  dall'alveare  col  fumo.  § 

p.  preS.  non  pop.  Affumicante.  §  p.  pass.  Affumi- 
cato. 
AFFUMICATA,  s.f.  Il  sémplice  affumicare.  Se  i  miori 

anno  avido  anche  un'affumicata  sola  la  ribiittano 
facilmente. 
AFFU.MICATO,  agg.  Muri  affumicati.  §  Annerito  per 

il  tèmpo  0  altro.  Libri  vècchi  affumicati,  i.  fig.  Vifo 

affumicato.  Un  po' turbato.  Non  com. 
AFFUMICATURA  ,  s.f.  L'  operazione  dell'  affumicare. 

L'affumicatura  delle  lingue  di  manzo. 
AFFUSARE,  tr.  Dare  la  forma  di  fuso.  %  p.  pass.  Af- 

fusato. 
AFFUSATO  e  AFFUSOLATO,  agg.  Che  va  assottiglian- 

dosi delicatamente  vèrso  l'estremità;  più specialm.  detto 
di  mani.  Anche  di  colonne. 
AFFUSOLARE  e  AFFUSELLARE,  tr.  Più  com.  Affusare; 

ma  può  èssere  adoprato  con  gentilezza.  Bimba  mia,  la 
tua  mamma  ti  à  affusolato  graziosam.ente  le  dita.  Le 
gambine  di  questo  stipo  affusellàtele  bène.  %  p.  pass. 
Affusolato  e  Affusellato. 

§  Abbordare.  §  Affrontar  battàglia.  (Attaccare).  |  Della 
nòtte  che  sta  di  contro  al  sole  (D.).  §  Che  sta  di  fronte. 

Spagìia  che  s' affronta  con  Affrica.  §  Corrispóndere, 
Voltare,  Fissare.  §  Paragonare. 
AFFRONTATA,  s.f.  Scontro. 

AFFRONTATO,  agg.  Che  à  ricevuto  un  affronto.  §  As- 

salito. §  All'apèrta.  Mai  non  s' ardirono  venire  a  bat- 
tàglia affrontata  coi  Cristiani  (Vili.).  §  Commesso. 

AFFRONTATORE  -  TRiCE,  s.m.  Chi  affronta. 
AFFRONTATURA,  s.f.  Commettitura. 

AFFRONTO,  s.m.  Scontro  d' armati.  §  Scontro  di  lèt- 
tere. §  Incontro.  §  Confronto. 

AFFRUCCHIARE,  intr.  T.  luce.  Fruccliiare. 
AFFRUCIARE,  tr.  T.  luce.  Abborracciare. 
AFFRUCIONE,  s.m.  T.  luce.  Abborraccione. 
AFFRUTTATO,  agg.  Di  terreno  piantato  a  frutti. 
AFFUFFIGNARE,  tr.  T.  luce.  Acciabattare. 
AFFUMARE  e  AFFUMMARE,  tr.  Affumicare.  §  Offuscare. 

§  Profumare.  §  p.  pass.  Affumato. 
AFFUMATO,  agg.  Abiètto.  §  T.  fij.  e  st.  nat.  Affumi- 

cato. AFFUMICARE ,  tr.  Far  profumi  o  sim.  Affumicare  i 

tèmpi  (Magai.).  Affumicare  gli  Dèi  (Borg.). 

AFFUMICATA,  s.f.  L'affumicare. 
AFFUMICARE,  AFFUMMARE  e  AFFUMMICABE,  tr.  Af- 

fumicare. AFFUNGHIRE,  intr.  T.  mont.  pist.  Infunghire. 
AFFUOCARE,  tr.  Arroventire. 
AFFUORCIIÉ,  partìc.  Fuorché. 
AFFUORI,  avv.  Fuorché. 
AFFUSCARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Offuscare. 
AFFUSIONE,  s.f.  T.  chìm.  Versamento  di  liquore  sopra 

una  còsa. 
AFFUSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Affonderò. 
AFFUSOLARE ,  fig.  Abbellire.  §  Fare ,  Metter  diritto 

com'un  fuso.  §  Affusolare  un  rimbròtto.  Farlo  dirètta- 
mente. §  p.  pass.  Affusolato.  Diritto  come  un  fuso. 

Difilato.  ̂   fig.  Acuto,  Sottile. 



AFF 54 AGG 

AFFUSTO,  s.m.  T.  artigl.  L'jjSriiatiu'a  o  carro  die  pòrta il  cannone. 

AFONIA,  si.  T.  mèd.  Privazione  della  voce. 
ÀFONO,  agg.  T.  mèd.  Privo  della  voce. 

AF0UI5JI0,  s.m.  T.  scoi.  Màssima  concija  espressiva. 
Gli  aforifmi  cV Ippòcrate. 
AFORISTICAMENTE  ,  avv.  T.  scoi.  In  mòdo  aforìstico. 

Sentenzioso. 

AFORÌSTICO ,  agg.  T.  scoi.  Che  à  forma  d'  aforiSmo, 
Stile  aforìstico.  Preci/ione  aforìstica. 
■    AFOSO,  agg.  Che  dà  o  fa  afa.  Giornata  afosa. 

AFRODISÌACO,  agg.  non  pop.  Stimolante  alla  lussùria, 
detto  di  bevande  o  altro. 

AFRODITE,  s.f.  letter.  Vènere. 
AFTA,  s.f.  T.  mèd.  Ulceretta  bianca  di  bocca. 

ÀGAPE,  s.f.  non  pop.  Cerimònia  cristiana  de'primi  sè- 
coli.} §  T.  scherz.  i^ape  fratèrna.  Dei  protettori  del 

pòpolo  che  si  riuniscono  fratèrnamente  a  banchetto  be- vendo alla  sua  salute. 

ÀGATA,  s.f.  Piètra  silicea  diàfana  di  vari  colori. 

AGATA,  s.f.  Quanto  filo  si  mette  sull'ago  da  reti. 
AGÈNDA,  s.f.  non  com.  Taccuino,  Diàrio. 

AGÈNTE,p.pr.  d' AGIRE.  Che  fa;  ma  in  questo  sènso  none 

pop.  g  Chi  tratta  gli  affari  di  casa  nelle  case  ricche.  E  il  suo 

agènte.  Mi  mandi  qua  l'agènte.  Oggi,  perché  pare  più 
decènte,  si  chiama  cosi  da  alcuni  anche  il  Fattore.%Agèn  te 

d'affari.  Che  tratta,  per  professione,  gli  affari  per  gli 

altri.  §  E  Agènte  di  càmbio  il  cambiavalute.  %,  Agènte  del 

fallimento.  Chi  diventa  amministratore  delfallito.  §  Asten- 
ie delle  tasse.  Chi  le  riscòte  a  conto  dello  Stato.  §  Agènte 

segreto.  Chi  à  incàrichi  segreti  fuori  dello  Stato.  §  Agènte 

di  polizia.  Impiegato  di  pvibblica  sicurezza.  §  Agènte 

della  fnrza  imhblica.  Chi  fa  eseguire  colla  fòrza  la  vo- 

AFFUTARE,  tr.  Fugare. 
ÀFIA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  piccolo. 
AFRACCIARE,  tr.  Abbracciare. 

AFRATTA,  s.f.  Sòrta  di  nave  scopèrta  a  un  órdine  di  rèmi. 

ÀFRETTO,  dim.  d'Afro.  Aspretto. 
AFREZZA,  s.f.  Asprezza. 

AFRICANO,  agg.  Affricano.  §  sost.  Sòrta  di  marmo. 
AFRIC.\NTE,  agg.  Affricano. 
AFRICHÈO  e  AFFRICHÈO,  agg.  Affricano, 
AFRICINO  e  ÀFRICO,  s.m.  Libéccio. 

AFllICOGNO,  agg.  Aspro,  d'una  spècie  d'uva. AFRÌSSIMO,  agg.  Asprissimo. 

AFRO.  agg.  Aspro,  di  frutte.  §  Affricano. 

AFRODILLO,  s.m.  Spècie  di  piante  della  famiglia  delle 
Gigliàcee. 
AFRONITRO,  s.f.  T.  chìm.  Matèria  salina  che  rifiorisce 

nei  muri  de'  sotterrànei.  §  Tutti  i  sali  di  questa?  gènere. 

AFRORE ,  s.m.  T.  sen.  e  aret.  Esalazione  d' un  tino 
d'uva  pigiata  in  bollore.  §  Asprezza  di  sapore.  §  Puzzo 
di  carbone  acceso. 

AFROROSO,  agg.  da  Afrore.  "V.  sopra. 
AFRUZZO,  dim.  d'Afro.  Aspretto. 
AGÀ,  s.m.  Capo  suprèmo  della  milìzia  turca. 
AGAFÈTIDA,  s.f.  Assafètida. 
AGAIÒLO,  s.m.  T.  luce.  Agoraio. 

AGÀLLOCO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'arboscèllo  delle  ìndie 
della  famìglia  delle  Euforbiàcee;  com.  Aloe. 
AGAME,  s.f.  pi.  T.  scient.  ant.  Piante  acotilèdoni. 

AGANIPPÈO ,  agg.  Fonte  suU'  Elicona.  Poètico.  Aga- 
nippèi  concènti. 
AGAPANTO,  s.m.  Sòrta  di  piante  della  famiglia  delle 

Gigliàcee. 
AGÀRICO,  s.m.  T.  scient.  Gènere  di  piante  acotilèdoni 

dell'ordine  de'  funghi.  Agàrico  Manco,  da  esca. 
AGASÈLLA,  s.f.  Avèrlia. 
AGASSA,  s.f.  Gagja. 

AGATATO,  agg.  T.  nat.  Che  à  natura  d'agata. 
AGATIZXATO,  agg.  T.  scient.  Dì  còrpi  orgànici  pie- 

trificati. 
AGATOLOGIA,  s.f.  Trattato,  Discorso  del  bène. 

AGATOSO,  agg.  T.  scient.  Che  à  dell'agata. 

lontà  della  legge.  §  T.  muS.  Parte  che  movendosi  ne  of- 

fènde un'altra.  |  T.  chìm.  Agènti  chimici.  Sostanze  che servono  alle  operazioni. 

AGENZIA,  s.f.  Circoscrizione  amministrativa  per  la 

riscossione  delle  tasse  dirètte.  §  Impresa  d'affari.  Agen- 
zia teatrale ,  giornalìstica,  del  telèfono.  §  Il  luogo  di 

residènza.  Ci  ritroveremo  all'agenzia  dei  tranvai. 
AGEA'OLARE,  tr.  Fare  agévole.  Agevolare  il  respiro, 

la  pronùnzia,  la  scrittura,  ̂ m'impresa,  l'intelligènza 
d'un  libro.  §  Agevolare  tmo,  per  Aiutare,  Fare  agevo- 

lezza. Chi  l'agevolò  in  questo  fu  il  sor  Luigi.  |  Di 
mèrci.  Véndere  a  prèzzi  più  bassi.  A  voi  vi  par  caro  e 

io  credevo  d'agevolare  ne'prèzzi.  %  p.  pass.  Agevolato. 
AGÉVOLE,  agg.  Fàcile.  Ingegno,  Paròla  agévole.  Agé- 

vole a  passare;  ma  in  questo  sènso  non  è  pop.  |  Stra- 
da, salita  agévole.  Non  faticosa.  §  Tèrra  agévole.  Che 

si  lavora  bène.  §  Prèzzo  agévole.  Che  non  è  caro.  E'  si 
fa  all'agévole,  si  dice  quando  si  tengono  i  prezzi  limi- 

tati. §  D'animali  mansuèti.  Avevo  ima  cavallina  agé- 
vole. §  È  agévole  di  bocca.  Dei  cavalli  che  temono  molto 

il  frèno.  |  Disposto ,  non  pop.  Gli  studi  delle  lèttere 

fanno  l'èmimo  agévole  a  ogni  buona  impressione.  %  T. 
mecc.  D' un  còrpo  che  acconsente  con  facilità  al  mòto. 
Ruote  agévoli. 

AGEVOLEZZA,  s.f.  astr.  d'Agévole.  Vantàggio  che  si  à 
nei  prèzzi,  sui  contratti.  M'à  fatto  un'agevolezza  sitilo 
sconto.  §  Trattamento  gentile  in  un  caSo  di  bisogno. 
È  una  persona  che  fa  delle  agevolezze.  Lo  ringrazio 

dell'agevolezza,  mi  trovavo  veramente  imbarazzato. 
AGEVOLINO,  agg.  dim.  d'Agévole,  di  animali. 
AGEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  agévole. 

AGGALLATO,  s.m.  non  com.  Terreni  torbosi  de'paduli 
che  paion  praterie  galleggianti. 

AGATUME,  s.m.  T.  scient.  Quantità  di  matèrie  agatose. 
ÀGAVE,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  gigliàcee.  Àgave 

d'America.  \  ■t^?''w~V'vve££'  «x^ 
AGAX^A,  s.f.  Gajga.  •  tSttTj"^ -*=S- 
XGXzzl^O,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  fli  r^un^r         '^ 
AGÈMINA,  s.f.  Lavori  all'agèmina.  D'incastrolbon  fili 

0  fòglie  d'argènto  o  d'oro. AGÈNTE,  agg.  Gentile.  Perché  agènte  parvènza  (Guit.). 

§  Alcuni  filòsofi  distinguevano  l'intellètto  agènte  che 
conosce  l' idèe  in  fatto,  dall'  intellètto  possìbile  che  dà 
all'idèe  la  conoscibilità. 
AGENZARE,  tr.  e  rifl.  Abbellire,  Accomodare,  Compia- 

cersi. §  fig.  Eisplèndere. 
AGENZÌA,  s.f.  Agiènda  qualunque.  §  Ingerènza. 
AGERATO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  americane  co- 

rimbìfere  con  rami  di  fiori  d'un  bel  turchino  pàllido.  § 
Achillèa:  Èrba  Giulia,  Èrba  canforata.  Èrba  amara. 
ÀGERE,  tr.  Operare.  §  T.  leg.  Fare  gli  atti. 
AGERTÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  falco,  Ghéppio. 
AGÈTTO,  agg.  idiotismo  antico.  Abiètto. 
AGÉVILE,  agg.  e  der.  Agévole  e  der. 

AGEVOLAMENTO,  s.m.  L'agevolare. 
AGEVOLARE,  tr.  Di  strade,  d'ordigni  e  màcchine.  Age- 

volare tmo  strumento.  §  Addomesticare.  Agevolare  un 
ragazzàccio.  %  p.  pass.  Agevolato.  Siamo  agevolati  a 

rispóndere  (S.  Ag.).- 
.AGEVOLATORE  -  TRiCE.  Chi  o  che  agevola. 
AGEVOLAZIONE,  s.f.  Agevolezza. 
AGÉVOLE ,  agg.  Che  si  può  movere  e  èsser  mòsso. 

Agévoli  son  i  mèmbri  a'  corrièri  (Sen.).  §  Ventolino  agé- 
vole (Poliz.).  I  Vestito  agévole.  Còmodo.  §  avv.  Agevol- 

mente. AGEVOLEMENTE,  avv.  Agevolmente. 

AGEVOLEZZA,  s.f.  Facilità,  Agilità.  L'agevolezza  dello 

spèndere. AGEVOLIRE,  tr.  Agevolare. 
AGEZIONE,  s.f.  Abiezione. 
AGGAFFARE,  tr.  Strappar  di  mano. 
AGGAIARE,  tr.  T.  luce,  e  mont.  pist.  Fare  aggaiare. 

Inquietare,  Tormentare.  Mi  fa  aggaiàr  tutto  giorno. 
AGGALLARSI,  T.  luce.  Venir  a  galla. 
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AGGANCIARE,  tr.  Fermar  coi  ganci.  Aggancia  o  l'u- 
scio 0  la  finèstra  perché  due  bocche  che  sinìtano  non 

va  bène.  %  p.  pass.  Agganciato. 
AGGAJfCIATOIO,  s.m.  Alcuni  chiaman  così  il  nottolino 

che  serve  agganciare  usci,  finèstre,  o  sìm.  JUri^ 
AGGANGHERARE,  tr.  non  com.  Fermare/con  gàngheri. 

§  p.  pass.  Aggangherato.  ' 
AGGATTIGLIAESI  ,  recipr.  Leticarsi ,  Abbaruifarsi. 

Far  pettegolezzi  per  còse  da  nulla.  §  p.  pass.  Aggatti- 
GI.IATO. 

AGGEGGIARE,  intr.  pop.  Gingillare  con  pòca  o  punta 

conclujione,  0  che  aggeggi?  via  falla  /messa.  %  tr.  Ac- 

comodare alla  mèglio.  Ò  aggeggiato  un  po'  po'  questo 
salòtto;  ina  lo  piglieranno  com'è.  §  intr.  pron.  Méttersi 
d'intorno  panni,  frónzoli  e  sìm.  S'è  aggeggiata  la  vèste 
di  su'  madre.  %  p.  pass.  Aggeggiato. 
AGGÉGGIO,  s.m.  pop.  Oggetto  di  pòco  conto,  di  pòco 

valore,  che  non  funziona  bène,  che  non  si  capisce  alla  prima 

che  sia.  0 che  aggéggio  m'ài  pìortato  ?  Alla  fèsta  con  que- 
st'aggéggio? Questo  non  è  un  macinino,  è  un  aggéggio.  % 

Anche  dì  guadagni  meschini.  Questi  son  aggéggi,  caro 

mio,  con  questi  non  pòi  campare.  |  Còsa  equìvoca.  Pa- 
stìccio. 0  in  che  aggéggi  mi  mescoli? 

AGGEGGIONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  pop.  Chi  aggeggia  e 
non  conclude  nulla.  Tu  sèi  pur  il  grande  aggeggione! 
AGGETTARE,  intr.  Spòrgere  in  fuori,  detto  di  cornici, 

bózze  0  sìm.  degli  edifizì.  Quella  gronda  aggetta  pòco. 
§  p.  pass,  e  agg.  Aggettato. 
AGGETTIVAMENTE,  aw.  T.  gram.  A  uSo  aggettivo. 
AGGETTIVARE,  tr.  T.  gram.  Dare  a  una  voce  forma 

d'aggettivo. 
AGGETTIVO,  agg.  e  sost.  T.  gram.  Nome  che  denòta 

le  qualità  dell'oggetto.  Voce  aggettiva.  Tifato  per  ag- 
gettivo. Sta  per  l'aggettivo.  L'aggettivo,  diceva  Voltèr, 

AGGALLATÌCCIO,  agg.  Di  terreno  che  à  dell'aggallato. 
AGGANGARE,  tr.  Aggangare  dalla  sete.  (Arrabbiare). 
AGGANGATO ,  agg.  T.  pis.  Stare  aggangato  al  la- 

voro. (Accanito). 
AGGANGHERARSI,  rifl.  Tenersi  stretto. 
AGGARB.4.RE,  tr.  Dar  garbo. 
AGGARB.VrO  e  der.  V,  Garbato  e  der. 

AGGARl'GLIARSI,  recip.  T.  seu.  Accapigliarsi. 
AGGARSJONAKSI,  rifl.  T.  luce.  Méttersi  a  garzone. 
AGGATTONARE,  tr.  T.  cacc.  Accostarsi  al  selvaggiume 

piano  piano  e  strisciando  come  i  gatti. 
AGGA VIGNARE,  tr.  e  rifl.  Pigliar  sotto  le  ascèlle,  Ag- 

guantare. §  p.  pass.  Aggavignato. 
AGGECCHIMENTO,  s.m.  Avvilimento. 

AGGECCHIRSI,  rifl.  Avvilirsi.  |  p.  pass,  e  agg.  Aggec- 
CHItO.  Di  bèlla  manièra.  Ùmile. 
AGGEGGIA,  s.f.  T.  pist.  V.  Aggeggia,  L.  M. 
AGGELARE,  tr.  Gelare,  Agghiacciare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Aggelato. 
AGGELA/IONE,  s.f.  Agghiacciamento. 
AGGENTILIRE,  tr.  e  rifl.  Ingentilire.  §  p.  pass,  e  agg. 

Aggentilito. 
AGGERARE,  tr.  Ammucchiare,  Accumulare.  §  p.  pass, 

e  agg.  Aggerato. 
AGGERAZIONE,  s.f.  Colmata  di  tèrra  fatta  colle  torbe 

de'  fiumi. 
AGGERE,  tr.  Avere. 
ÀGGERE,  s.m.  Àrgine.  §  Trincèa.  §  T.  arch.  Rialto  del 

mègjo  del  circo. 
AGGESTIONE,  s.f.  Ammasso  dì  matèrie. 

AGGESTIVO,  agg.  Portato  da  un  luogo  all'altro. 
AGGETTA,  s.f.  Sostanza  medicinale. 

AGGETTIVAZIONE,  s.f.  T.  gramm.  L'aggettivare.  Ap- 
plicazione d'un  aggettivo  a  un  sostantivo. 

AGGÈTTO,  agg.  Abiètto. 
AGGEZIONE,  s.f.  Abiezione. 
AOGHERMIGLIARE,  tr.  Ghermire. 
AGGHERONATO,  agg.  Fatto  a  gheroni. 

AGGIUAt'ClAKE,  tr.  ujato  nel  sign.  pròprio.  Ghiacciare o  Diacciare. 

AGG 

è  il  2nù  gran  nemico  del  sostantivo,  g  Non  saper  ac- 
cordare il  sostantivo  coU'aggettìvo.  Non  connèttere. 

AGGETTO  s.m.  La  parte  che  aggetta  o  lo  spòrgere  di 
quella  parte.  Le  case  di  Nàpoli  anno  pòco  aggètto.  Ci 
sono  tròppi  aggètti. 

AGGHIACCIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'agghiacciare. 
AGGHIACCIARE,  tr.  non  pop.  Far  diventar  ghiàccio 

0  come  ghiàccio  ;  uSato  figur.  È  ima  notìzia  che  m' à 
agghiacciato  il  còre.^  intr.  Ag.  Agghiacciare  i&llo  sjìsl- 
vènto.  §  pass.  Agghiacgiato. 
AGGHINDARE  e  AGGHINDARSI,  tr.  e  rifl.  Accomodare 

0  Accomodarsi  addòsso  vestiti  eleganti  con  galanteria. 
Come  vi  siete  agghindata  bène, parete  una  spòja.%}^. 
pass,  e  agg.  Agghindato. 

.1GGIAC(;ARE,  tr.  non  com.  Acciaccare. 
AGGIARDINARE,  tr.  non  com.  ma  forse  ùtile.  Ridurre 

a  giardino.  Anno  aggiardinato  tutta  2nazza  d'armi. 
.VGGIGLIARE  e  AGGIGLIARSI,  tr.  e  rifl.  pop.  Agghin- 

dare. I  p.  pass.  Aggigliato. 
.ìGGIO,  s.m.  Vantàggio  che  sì  dà  o  si  riceve  per  cam- 

biamento di  moneta  dello  stesso  valor  nominale  ma  non 

commerciale.  In  Frància  si  paga  l'aggio  per  la  carta 
moneta,  in  Italia  per  Tòro.  |  Vantaggi  sopra  contratti 
0  riscossioni.  Meno  com.  §  Interèssi  di  capitali,  USure. 
Con  gli  aggi  di  dièci  anni  raddoppia  il  débito.  §  fig. 

Per  àggio  del  bène  che  gli  a  fatto,  l'  à  ricopèrto  di 
vitupèri. 
AGGIOGÀBILE,  agg.  Che  sì  può  metter  al  giogo. 

AGGIOG.iMENTO,  s.m.  non  com.  L'aggiogare. 
.AGGIOGARE,  tr.  Metter  il  giogo  a'  bòvi.  §  meu  com. 

d'altri  animali.  §  p.  pass,  e  agg.  Aggiogato. 
AGGIORNABILE,  agg.  Che  sì  può  aggiornare. 

AGGIORNAMENTO,  s.m.  L'aggiornare. 
AGGIORNARE,  tr.  Mandare  a  un  altro  giorno ,   anche 

AGGHIACCIARE,  intr.  ass.  Stare  a  diàccio,  detto  dei 

pastori. AGGHIACCIATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  agghiaccia. 
AGGHIÀCCIO,  s.m.  Diàccio,  luogo  dove  i  pecorai  passan 

la  nòtte.  §  Manovèlla  del  timone. 
AGGHIADAMENTO,  s.m.  Agghiacciamento. 
AGGHIADARE,  intr.  e  rifl.  Agghiacciare,  Rappigliarsi. 

^  fig.  Inorridire.  §  p.  pass.  Agghiadato.  §  fig.  Trafitto. 
§  T.  luce.  Inorridito. 
AGGHIADO,  s.m.  Orrore,  Raccaprìccio. 
AGGHIAIARE,  tr.  Sparger  dì  ghiaia  strade ,  piazze  e 

sìm. 
AGGHL4IAT0,  s.m.  Luogo  copèrto  dì  ghiaia. 
AGGHIETTIVAMENTE,  aw.  Aggettivamente. 
AGGHIETTIVO,  agg.  Aggettivo. 

AGGHINDAxMENTO  ,  s.m.  L'  agghindare  e  1'  agghin- darsi. 
AGGHINDARE,  tr.  Detto  di  luoghi. 
AGGHINGARE,  tr.  e  rifl.  T.  pist.  Agghindare. 
AGGHIOTTIMENTO,  s.m.  Inghiottimento. 
AGGHIOTTONIA.  s.f.  Ghiottoneria. 

AGGHIL'STARE,  tr.  T.  aret.  Aggiustare. 
AGGIÀCCIO,  s.m.  Diàccio,  dei  pecorai. 
AGGIACÈNZA  e  AGGIACÈNZIA,  s.f.  Adiacènza. 

AG  GIACERE,  intr.  Èssere  adiacènte.  §  Aff'arci. 
AGGINA,  s.f.  Porzione  di  pàscolo  assegnata  a  un  branco 

dì  pècore  o  sìm. 
AGGINOCCHIAMENTO,  s.m.  L'inginocchiarsi. 
AGGINOCCHIARSI,  rifl.  Inginocchiarsi. 
ÀGGIO,  s.m.  Età.  §  Anno,  Tèmpo. 
AGGIOGATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  aggioga. 
AGGIOGLIARSI,  rifl.  T.  sen.  Appisolarsi ,  Addormen- 

tarsi come  per  gravezza  dì  cibo.  §  T.  mont.  pist.  Mét- 
tersi addòsso  molte  giòie. 

AGGIOGLIATO,  agg.  Di  grano  con  lòglio. 
AGGIOGLIRSI,  rifl.  T.  contad.  Dar  giù  come  per  ma- 

lattìa. 
AGGIUNGERE,  tr.  Aggiùngere. 
AGGIORNARE,  tr.  Illuminare.  Il  sol  che  le  mie  nòtti 

aggiorna  (Bemb.).  §  Aggiornare  il  girono.  §  Citare. 
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lontano.  Aggiorneranno  la  càitfa.  §  intr.  Farsi  giórno. 
Aspetta  che  si  sia  più  aggiornato,  si  parte.  §  p.  pass. 
Aggiornato. 

AGGIOTÀGGIO,  s.m.  T.  comm.  Operazioni  tendènti  a 

produrre  illecitamente  i  rialzi  e  i  ribassi  di  borsa. 

AGGIRAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'aggirare. 
AGGIRARE,  tr.  non  pop.  Imbrogliare  uno  tirandolo 

dove  non  vorrebbe.  Non  ti  fidar  di  lui;  avrà  aggirato 

centomila  parsone.  %  intr.  pron.  Girellare  con  inten- 

zioni triste  intorno  a  un  luogo.  Brutti  figuri  s' aggi- 
rano per  queste  parti.  §  fig.  Aggirarsi  un  discorso  o 

altro  sopra  una  còsa.  Aver  per  baSe  quella  còsa.  La 

sua  conferènza  s'aggirava  sulla  poefia  borghese.  §  p. 
pass.  Aggirato. 
AGGIRATORE  -  TORÀ,  verb.  non  com.  Raggiratore. 

AGGIIICCHIRE,  tr.  intr.  più  com.  M»mo$himi»  In- 
giucchire. §  p.  pass,  e  agg.  Aggiucchito. 

AGGIUDICARE,  tr.  Assegnare  a  uno  con  sentènza  di 
tribunale  una  proprietà.  I  créditi  furono  aggiudicati 
tutti  alla  madre.  §  Dare  per  scelta  in  appalto  o  altro. 

n  cóttimo  della  strada  fu  aggiudicato  a  lui.  §  Confe- 
rire pop.  Gli  fu-  aggiudicato  il  prèmio  ingiustamente. 

§  p.  pr.  non  pop.  Aggiudicante.  §  p.  pass.  Aggiudicato. 
AGGIUDICATÀRIO,  s.m.  T.  leg.  Quello  a  cui  è  fatta 

l'aggiudicazione. 
AGGIUDICATIVO,  agg.  T.  leg.  Che  à  virtù  d'aggiudicare. 
AGGIUDICAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L' aggiudicare. 
AGGIÙNGERF.  tr.  Unire  una  còsa  a  un'  altra.  Guar- 

diamo se  potete  aggiùngere. altri  cento  franchi.  Bi- 

fogna  aggiùngere  un  po'  di  zùcchero  e  due  dròghe. 
Non  aggiungo  altre  paròle.  Ai  maltrattamenti  ci  ag- 

giunse le  minacce.  §  Di  persona.  La  lista  è  già  lunga, 

non  aggiungete  nessun  altro.  %  pron.  Gli  s'è  aggiunta 
la  miliare  e  il  malato  peggiora.  §  p.  pass.  Aggiunto. 
AGGIUNTA,  s.f.  Quel  che  si  aggiunge.  Son  pili  le  ag- 

giunte del  libro  intero. 
AGGIUNTARE,  tr.  Attaccare  insième  due  pèzzi  della 

stessa  ròba.  §  T.  calz.  Cucire  insième  i  divèrsi  pèzzi 
della  scarpa  o  dello  stivale.  §  p.  pass.  Aggiuntato. 

AGGIORNATO,  s.m.  Citato. 
AGGTORNATORE  -  trice,  verb.  Che  aggiorna. 
AGGIOSTRARE,  tr.  Azzuffarsi. 
AGGIOVARE,  tr.  Giovare. 
AGGIRANDOLA,  s.f.  Giràndola. 
AGGIRARE,  tr.  Movere  in  giro.  E  Durindana  aggira 

(A.).  I  fig.  Aggirare  il  cervèllo  a  uno.  Abbindolarlo.  § 

Circondare.  Aggirando  il  paefe  d'Italia  (Vili.).  §  intr. 
Aver  circiiito.  Aggira  qiiìndici  miglia.  %  assol.  Rotare, 
Girare.  §  Andar  in  giro.  Noi  aggirammo  affondo  quella 
strada  (D.).  §  rifl.  Volgersi  in  giro.  §  Imbrogliarsi.  | 

prov.  Aggirarsi  com'un  pialèo.  Affaticarsi  molto  e  con- 
eluder pòco. 

AGGIRATA,  s.f.  Giro  d'animali  intorno  a  un  luogo. 
AGGIRÉVOLE,  agg.  Che  si  può  mover  in  giro.  §  Tor- 

tuoso. 
AGGlRONARE,  tr.  Circondare.  §  p.  pass.  Aggironato. 
AGGIUDICARE,  tr.  Aggiudicare  sé  o  le  pròprie  còse 

ad  altri.  §  Condannare. 
AGGIÙGNERE,  tr.  Aggiùngere.  |  p.  pr.  AGGIUGNENTE. 
AGGIUGNIMENTO,  s.m.  Aggiungimento.  |  Apposizione. 

§  Congiungimento. 
AGGIUGNITORE  -  TRICE.  Chi  o  che  aggiunge. 
AGGIUNGENTE,  p.  pr.  e  agg.  Che  aggiunge. 
AGGIÙNGERE ,  intr.  Colpire.  §  Arrivare.  A  casa  ag- 

giunsi in  pirima  (Car.).  Quantunque  il  minore  a  di- 
ciòtto anni  non  aggiungesse  (Bocc).  Non  possono  ag- 

giùgnere  alla  mille/ima  parte  (Celi.).  §  tr.  e  rifl.  Fare 
arrivare.  §  Raggiùngere.  §  Scemare.  §  Congiùngere.  § 
Soggiùngere.  §  Col  Sojjra:  Sopra  la  viltà  aggiimse 

l'audàcia  (Tom.). %Aggiugner  fede.  Crédere.^ Aggiunger 
ànimo.  Incoraggiare.  §  Accoppiai-e.  §  Attaccarsi.  §  Ag- 
giùgnersi  con  uno.  Azzuifarsi. 

AGGIUNGIMENTO,  s.m.  L'aggiùngere. 
AGGIUNTA,  s.f.  Arrivo.  §  Accrescimento,  Aumento.  Ag- 

AGGIUNTATORA,  s.f.  Dònna  che  fa  il  mestière  di  ag- 

giuntare. 
AGGIUNTATURA,  s.f.  L'operazione  dell'aggiuntare.  II 

punto  dove  è  fatta  l'operazione. 
AGGIUNTO,  s.m.  T.  gram.  Meno  com.  d'Aggettivo. 
AGGIUSTÀBILE,  agg.  Da  potersi  aggiustare. 

AGGIUSTAMENTO,  s.m.  L'aggiustare  e  L' aggiustarsi. 
AGGIUSTARE,  tr.  Dare  a  una  còsa  la  sua  forma  giu- 

sta. Aggiustare  una  màcchina,  una  custòdia,  un  so- 
pràbito che  èra  tròppo  largo ,  stretto  o  sim.  §  Metter 

a  posto.  Accomodare.  Aggiustare  ima  stanza,  un  oro- 
lògio che  pènde  o  sim.,  la  persona,  i  capelli,  ima  lite. 

§  Aggiustare  uno.  Conciarlo.  T'aggiusterò  io  !  %  Aggiu- 
stare un  colpo ,  il  tiro.  Darlo  bène.  Tirar  bène,  detto 

dei  giocatori  del  biliardo  e  de'tiratori.  |  Auclie  fig.  §  T. 
stamp.  Aggiustar  le  righe.  Métterle  bène  a  posto  sul 
compositoio.  §  Aggiustar  i  conti,  le  partite.  Méttersi 
in  pari.  §  Aggiustare  i  conti  con  Dio.  Prepararsi  a  mo- 

rire. §  prov.  Quando  la  carne  diventa  frusta ,  anche 

l'anima  s'aggiusta.  §  p.  pass,  e  agg.  Aggiustato. 
AGGIUSTATAMENTE,  aw.  Con  aggiustatezza. 

AGGIUSTATEZZA,  s.f.  L'èssere  aggiustato,  giusto,, 
conveniènte.  Faceva  i  suoi  giudizi  con  tanta  aggiu- statezza che  incantava. 

AGGIUSTATINO,  dim.  e  vezz.  d'Aggiustato.  Bambino 
aggiustatino. 
AGGIUSTATO,  agg.  V.  Aggiustare. 

AGGIUSTATORE,  verb.  Chi  aggiusta.  L'aggiustatore della  zecca. 

AGGIUSTATURA,  s.f.  La  fattura  dell'aggiustare;  e  il 
punto  aggiustato.  È  u,n'  aggiustatura  che  non  ini  ca- 

pacita. §  E  la  s^e^s^,.  Pagategli  l' aggiustatura.  ^T.Si.ra. 
Il  complèsso  d'un  lavoro  per  méttere  a  posto  una  màc- china 0  sim. 

AGGLOMERAMENTO,  s.m.  non  com.  L'agglomerarsi. AGGLOMERARE,  tr.  e  AGGLOMERARSI,  pron.  non  pop. 
Riunire  o  Riunirsi  da  più  parti  còse  distanti.  §  per  sim. 

Di  popolazione.  §  p.  pass,  e  agg.  Agglomerato.  Popo- 
lazione agglomerata.  Contr.  di  Sparso. 

giunta  di  fòrze  (Mach.).  §  Per  aggiunta.  Per  giunta.  | 
Aggiunta.  T.  chim.  Strumento  in  forma  di  fuso  per  al- 

lontanare il  recipiènte  dal  fòco. 
AGGIUNTARE,  tr.  Aggiùngere. 
AGGIUNTATORE,  s.m.  Imbroglione. 
AGGIUNTI,  s.m.  pi.  Aggiunte. 
AGGIUNTIVAMENTE,  aw.  da  Aggiuntivo.  V.  L.  M. 

AGGIUNTIVO ,  agg.  Che  riguarda  l' aggiunzione.  §  T, 
gramm.  Aggettivo. 
AGGIUNTO,  s.m.  La  còsa  aggiunta.  §  Congiunto  (Dit- 

tam.).  §  Aggiunto  che.  Con  questo  che. 
AGGIUNTURA,  s.f.  Aggiunta. 
AGGIUNZIONE,  s.f.  Giunta.  §  Somma.  §  Epiteto. 
AGGIURARE,  tr.  Scongiurare.  §  Congiurare. 
AGGIURAZIONE,  s.f.  Congiura. 
AGGIUSTARE,  tr.  Aggiustare  il  mazzòcchio  a  uno. 

Fargli  passar  la  mattia.  §  Aggiustar  fede.  Crédere,  Pre- 
star iede.%  Aggiustar  il  vènto.  Ricéverlo  colle  vele  nella 

direzione  voluta.  §  Aggitistare  il  cammino.  Determi- 
nare sulla  carta  la  direzione  da  prèndere.  §  T.  mil.  Ag- 

giustare un'arme.  Tirar  diritto.  §  rifl.  Stare  accanto. 
Colui  che  da  sinistra  le  si  aggiusta  (D.). 

AGGIUSTATA,  s.f.  T.  veter.  L'  andatura  a  cui  s'adde- 
stra il  cavallo. 

AGGIUSTATO,  agg.  Adattato.  §  T.  mecc.  Di  quantità 
concrète  che  si  combinano  con  altre  a  un  dato  effètto. 

§  Aggiustati.  Accadèmici  di  Treviso. 
AGGLADIARE,  tr.  Ferir  di  spada. 
AGGLOBARE,  tr.  Ridurre  a  forma  di  glòbo.  §  Aggo- 

mitolare. §  p.  pass.  Agglobato. 
AGGLOMERARE,  tr.  Aggomitolare. 
AGGLOMERATO,  s.m.  T.  stor.  nat.  Di  masso  formato 

da  sé  di  più  pèzzi.  §  Agglomerato  cristallino.  Cùmulo 
di  cristalli.  §  T.  bot.  Di  òrgani  di  piànte  clie  nàscono 
riuniti  0  raccòlti. 
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57 AGGLOMERAZIONE,  s.f.  non  pop.  Le  còse  o  le  persone 
agglomerate. 

AGGLUTINAMENTO,  s.m.  letter.  l'Agglutinare. 
AGGLUTINARE,  tr.  e  letter.  Unire  0  Unirsi  con  glùtine. 

AGGLUTINAZIONE,  s.f.  non  com.  l'Agglutinare. 
AGGOBBIRE,  tr.  Far  diventar  gòbbo.  Le  cigne  aggob- 

biscono i  ragazzi.  |  intr.  Diventar  gòbbo.  Lavora ,  la- 

vora, aggobbisce  sicuro.  i,fig.  Aggobbire  sui  libri.  Stu- 
diar di  contìnuo.  In  buon  sènso.  §  p.  pass.  Aggobbito. 

AGG03IIT0LARB,  tr.  Fare  in  gomitoli,  spago  ,  filo  o 
sìm.  §  intr.  pron.  Ripiegarsi.  Avvòlgersi  sopra  sé.  Un 
nomo  in  un  canto  che  si  raggomitolava  2nangéndo.  § 
p.  pass.  Aggomitolato. 

AGGOMITOLATURA,  s.f.  non  com.  L'  operazione  del- 
l'aggomitolare. 

AGGOTTARE,  tr.  T.  bare.  Buttar  fuori  l'acqua  entrata" nella  barca.  §  p.  pass.  Aggottato. 

AGGOTTATURA,  s.f.  T.  bare.  L'operazione  dell'aggot- tare. 

AGGRADA,  intr.  pron.  dif  non  pop.  uSato  nella  "ò.^  pers. preS.  indie.  Fate  come  vi  aggrada. 
AGGRADÉVOLE,  agg.  pop.  Gradévole. 
AGGRADEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  gradévole. 
AGGRADIMENTO,  s.m.  pop.  Gradimento. 
AGGRADIRE,  tr.  pop.  Gradire.  Siamo  pòvera  gènte, 

ma  se  vói  aggradire,  signorina. 
AGGRAFFIGNARE,  tr.  pop.  Aggranfiare.  Rubare. 
AGGRANCHIARE,  e  più  com.  AGGR.VNCUIRE,  tr.  e  rifl. 

Intirijgire.  Detto  delle  dita.  3Ii  .s'aggranchisce  le  mani. 
p.  pass,  e  agg.  Aggranchiato  e  più  com.  Aggranchito. 
Era  tutto  aggranchito  dal  freddo. 
AGGRANDLMENTO,  s.m.  Ingrandimento  dì  case  o  sim. 

Con  tutti  i  suoi  aggrandimenti  va  in  rovina. 

AGGRANDIRE,  tr.  Ingrandire;  di  case  o  sim.  Aggran- 
disce il  palazzo.  §  p.  pass.  Aggrandito. 

AGGRANFIARE,  tr.  Pigliar  colle  grànfie.  Il  gatto  d 

aggranfiato  il  càcio.  §  Per  sim.  L'aggranfiò  in  istrada 
e  gli  disse  il  fatto  suo.  §  Rubare  con  prepotènza  fro- 
dolènta.  À  aggranfiato  tutta  la  ròba  dei  pupilli. 
AGGRANFIGNARE,  tr.  pop.  Rubare  destramente. 
AGGRAPPARE,  tr.  e  AGGRAPPARSI,  intr.  pron.  Atte 
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nersi  fòrte  a  una  còsa.  S'aggrappò  alla  ringliièra  e  non 
lo  poterono  tirar  via.  §  p.  pass.  Ag grappalo. 
AGGRATIC€L\.RE,  tr.  non  com.  Ingraticciare. 

AGGRAVAMENTO,  s.m.  non  pop. L'aggravarsi,  specialm. di  malattia. 

AGGRAVANTE,  agg.  e  sost.  die  aggrava.  Circostanze, 

Cafi  aggravanti.  C'è  questa  aggravante. 
AGGRAVARE,  tr.  Caricare  tròppo.  Questa  stanza  l'ag- 

gravate tanto  di  mòbili  che  s'anelerà  di  sotto.  Xon 
aggravate  così  quel  pòvero  «iitZo.  §  Coprirsi  con  tròppi 

panni.  I  bambini  vanno  copèrti  bène,  ma  non  aggra- 
vati. §  E  del  cibo.  Òggi  ò  aggravato  lo  stomaco,  e  sto 

viale.  §  Aggravare  un  patrimònio,  un  ̂ ;ò}jio/o.  Di  tasse, 
impòste  0  sim.  Oggigiorno  non.  ci  aggravano  più  tanto. 

I  E  di  condanna:  Gli  anno  aggravato  la,  pena  di  cin- 
qio'anni.  §  Influirne  a  càrico  :  Quel  testimònio  à  aggra- 

vato la  condizione  dell'imputato.  |  Scrivendo,  s'ag- 
grava la  penna,  la  mano.  §  Aggravar  la  mano,  fig.  e 

non  pop.  Èsser  rigoroso  tròppo  con  chi  à  mancato.  | 

Incolpare,  non  pop.  i'ànjio  aggravato  andie  di  questo 
delitto.  %  pron.  S'aggrava  la  malattia,  gli  uìi.iì.  tu,  co-^ 
sciènza,  lo  stomacò,  gli  òcchi  dal  sonno.  §  A//:/!'"  varsi 
al  bràccio  d'uno  o  a  una  còsa.  Appoggiàrcisi  tròppo, 
con  indiscrezione.  §  p.  preS.  Aggravante  non  pop.  § 

p.  pass.  Aggravato. 
AGGR.V.VATO,  agg.  Di  malato  peggiorato.  Òggi  quella 

pòvera  dònna  è  aggravata,  domani  non  ci  sarà  2nù. 

AGGR.VVIO,  s.m.  Gravezza  d'impòste,  di  tasse  o  sìm. 
Con  tutti  questi  aggravi  non  si  va  avanti.%0  pesi  di 
spese.  A  tròppi  nipoti  alle  spalle  che  gli  son  tutti 

d'aggràvio.  §fig.  Gli  fanno  un  aggràvio  d'essere  stato 
credènte.  Non  ò  aggravi  di  cosciènza. 

AGGRAZLVRE,tr.  Dare,  Rènder  grazia.  S'ag'grdzia  un 
àbito,  ima  linea.  §  Più  com.  Dar  grazia.  S'aggrazia  un 
vino,  ima  medicina.  §  p.  pass.  Aggraziato. 
AGGRAZIATAMENTE,  avv.  Con  garbo  e  con  grazia. 
AGGR.iZI.VTINO,  wezz.  Bambino  aggraziatino.  Questo 

graziata,  che  riman  sèmpre  una  medicina. 
AGGR.iZIATO,  agg/ Con  garbo  e  con  grazia.  Stile  ag- 

graziato: ma  sa  un  po' d'att'ettato.  §  Più  di  medicina  Ag- suona  tutta  lòde. 

AGGLOMERO,  s.m.  Gomitolo. 

AGGLUTINAZIONE,  s.f.  T.  ling.  Declinazione  e  coniu- 
gazione aggiungendo  alle  radicali  particelle  mòbili.  § 

p.  pass.  Agglutinato. 
AGGOBBIARE,  tr.  Ridurre  a  Sgórbia. 

,     AGGOBBI.ATO,  agg.  Fatto  a  Sgórbia. 
AGGOCCIOLARSI,  rifl.  Raccògliersi  in  gócciole. 
AGGOLPACCHIARE,  tr.  Bindolare.  §  rifl.  Èsser  bindo- 

lato. 
AGGOMICCIOLARE.  T.  sen.  Aggomitolare. 
AGGOMITOLARE,  intr.  §  prov.  Cìii  à  spago  aggomitola- 

Chi  è  in  peccato  scappi. 
AGGOTTATOIO,  s.m.  T.  saline.  Recipiènte  per  trava- 

sare l'acqua. 
AGGOZZARE,  tr.  e  intr.  Sti'ozzare.  §  Abbugjire. 
AGGRxiDARE.  Èsser  grato.  Afiffirraciarsi  uno.  Entrargli 

in  grazia.  |  p.  pass.  Aggradato. 
AGGRADIVO,  agg.  Aggradévole  o  Aggradito. 
AGGRADUIRSI,  rifl.  Entrar  in  grazia  altrui. 
AGGRAFFARE  e  AGGRAFFIARE,  tr.  Aggranfiare,  Ar. 

ratfare. 
AGGRAFFIGNARE,  tr.  T.  pist.  Rubare,  Aggranflgnare 
AGGRAMPARE,  tr.  Aggrappare. 
AGGRANARE,  tr.  Ridurre  in  granì.  §  Far  granire. 
A(;GRAN(TIIAT0,  agg.  Dì  persona  pigra. 
AGGRANCIRE,  tr.  Aggranfiare. 
AG(atANDARE,  tr.  Aggrandire. 

AGGRANDIRE,  tr.  Esaltare  L'anima  mia  aggrandisca, 
niistro  Signore  (Volg.). 

A(JGRANDITORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  aggrandisce. 
AGGRANELLARE,  tr.  Raggranellare. 
AGGRANFIRE,  tr.  Aggranfiare. 
AGGRAPPARE,  tr.  Di  còse  da  prèndersi.  Aggrappare 

i  pesci  (Segn.).  Aggrajìpàr  col  becco.  §  T.  mar.  Aggrap- 

pare una  nave.  Att'errarla  per  assaltarla. AGGRAPPOLARE,  rifl.  Raccògliersi  a  uSo  gràppolo.  § 

T.  aret.  Arrampicarsi.  §  p.  pass.  AGGRArror.ATO. 
AGGR.VSSARE,  tr.  e  intr.  Ingrassare. 
AGGRATARE,  int.  Èsser  grato. 
AGGR.VTKCIARSI,  rifl.  Avvòlgersi  a  uSo  gratìccio.  § 

Attaccarsi  a  una  còsa  tenacemente. 
AGGRATIGLIARE,  tr.  Imprigionare. 
AGG  RATO,  agg.  Grato. 

AGGRAVAMENTO ,  s.m.  T.  fiS.  Pressione  d'  un  flùido 
contro  le  pareti. 
AGGRAVANTE,  agg.  Che  gravita.  §  T.  muS.  Rènder 

grave.  Contr.  d'Acuto.  Neirìmitazìone  è  contr.  di  Dimi- nuire. 
AGGB.iVARSI,  rifl.  Aggravarsi  sidla  fune  o  sulla 

còrda,.  Peggiorare  le  sue  condizioni.  §  tr.  Aggravar  so- 

jjra  uno.  Sottométterlo. 
AGGRAVATIVO,  agg.  Che  può  aggravare. 
AGGRAV.\.TO,  agg.  e  sost.  Tribolato,  Grave.  §  T.  mar. 

Di  nave  tròppo  carica. 
AGGRAVATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Aggravare. 
AGGRAV.VZIONE ,  s.f.  Aggràvio.  §  Aggraviamento.  § 

Afflizione.  §  T.  muS.  L'aggravare  del  suono.  V.  Aggravare. 
AGGRAVEZZARE,  tr.  Sottoporre  a  gravezza.  §  p.  pass, 

e  aggr.  Agora vezzato. 
AGGRÀVIO,  s.m.  Càrico,  Peso  che  grava.  L'aggràvio 

del  peso  mòrto.  %  Ingiùria.  Riputerò  miei  tutti  gli  ag- 

gravi (Segn.). AGGRAVO,  s.m.  T.  meco.  Anche  Gravitazione. 
AGGRAVUZZO,  s.m.  Pìccolo  aggràvio. 
AGGRAZIARSI,  tr.  Graziare.  §  rifl.  Adornarsi  di  grazie. 

Aggraziarsi  uno.  Ingrazionìrsi. 
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AGGREDIRE,  tr.  non  pop.  Assalire  qualcuno  per  fragli 
qualche  brutto  tiro.  §  fig.  Assalire  con  ingiùrie.  §p.pass. 
Aggredito. 

AGGREGAMENTO,  s.m.  non  com.  l'Aggregare. 
AGGREGARE ,  tr.  Unire  a  qualche  associazione.  Ce 

l'anno  aggregato  spinte  o  spante,  pop.  §  Anche  d'am- 
ministrazioni 0  sìm.  Eiunirle  a  altre.  Vòglion  aggre- 

gare i  telèfoni  ai  telégra^.  §  p.  pass.  Aggregato. 
AGGREGATO,  s.m.  Impiegato  aggiunto  a  qualclie  ufi- 

zio  senz'esserci  addetto.  Al  ministèro  anno  nominato 
molti  aggregati.  %  Tìtolo  accadèmico.  §  Riunione ,  In- 

sième, non  pop.  Un'aggregato  di  case.  §  T.  scient.  Còsa 
l'ormata  dalla  unione  di  altre. 
AGGREGAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'aggregare  e  le  per- 

sone aggregate. 

AGGRESSIONCÈLLA,  dim.  d'Aggressione. 
AGGRESSIONE,  s.f.  pòco  pop.  L'aggredire.  Comméttere 

^m' aggressione.  Aggressione  a' mano  armata. 
AGGRESSORE,  s.m.  non  pop.  Chi  aggredisce. 
AGGRINZARE,  tr.  e  intr.  non  com.  Aggrinzire. 
AGGRINZIRE,  tr.  e  intr.  pron.  Far  prènder  le  grinze. 

Tn  aggrinzisci  tutto  il  vestito.  A  lavarsi  coli' acqua 
calda  s'aggrinzisce  la  pèlle.  §.  p.  pass,  e  agg.  Aggrin- ZITO. 

AGGROTTAMENTO,  s.m.  non  com.  L'aggrottare. 
AGGROTTARE,  tr.  non  pop.  Aggrottare  le  ciglia.  Di- 

ventar sèrio,  minaccioso,  pop.  Far  il  cipiglio. 

AGGROVIGLTAMENTO  ,  s.m.  non  pop.  L'  aggrovi- 
gliarsi. 
AGGROVIGLIARSI,  pron.  Com.  Aggrovigliolare.  §  T. 

conc.  L'accartocciarsi  delle  pèlli.  §  p.  pass.  Aggrovi- gliato. 

AGGROVIGLIATURA,  s.f.  non  com.  L'èssere  aggrovi- 
gliato. 

A(;GR0VIGLI0L.ÌRE,  tr.  e  intr.  L'avvòlgersi  e  arruf- 

AGGREDIRE,  tr.  T.  chìm.  Operare  sopra  un  còrpo  e 
combinarsi  con  i  suoi  componènti. 
AGGREGANTE,  p.  pres.  e  agg.  da  Aggregare. 
AGGREGANZA,  s.f.  Aggregamento.  §  T.  bot.  Di  vàrie 

piante  che  si  coltivano  insième  nello  stesso  campo. 
AGGREGATE,   as e  sost.  T.  bot.   Piante   con  fiori 

tanto  ravvicinati  che  sembrano  uno  solo,  e5.  :  la  Vedo- 
vèlla. 
AGGREGATIVO,  agg.  T.  fiS.  e  chim.  Fòrza  aggregativa. 

Quella  che  unisce  le  molècole  in  un  tutto  compatto.  §  T 
méd.  Di  una  sòrta  di  pìllole  che  guariscono  divèrsi  mali. 

AGGREGATO,  s.m.  L'orbe  terràqueo.  §  agg.  T.  mecc. 
Di  più  fòrze  che  insième  unite  sì  applicano  a  una  data 
resistènza.  §  L' amàlgama  de'  metalli.  §  T.  bot.  V.  Ag- 

gregare, L.  V. 
AGGREGATORE,  verb.  Chi  aggrega. 

AGGREGAZIONE,  s.f.  T.  fìS.  Fòrza  d'aggregazione.  V. 
Aggregativo,  L.  ,M. 
AGGREGGIARE,  tr.  Far  greggia.  §  fifl.  Attnipparsi.  ̂  

Affollarsi. 

AGGREPPARE,  tr.  Far  grinze.  §  p.  pass,  e  agg.  Ag- 
GREPPATO.  Raggrinzato. 

AGGRÈSSO,  p.  pass,  d' Aggredire. 
AGGREVARE,  tr.  Aggravare.  §  Opprimere.  §  rifl.  Rin- 

créscere. Perché  di  lasciar  l'elmo  anco  t'aggrèvi?  (A.). 
AGGRE^;^ARE,  tr.  e  AGGRE^^s^lRE,  intr.  lutiriggìre. 
AGGRICCHIARE,  tr.  e  rifl.  Raggricchiarsi  per  freddo. 
AGGRICCIARE,  tr.  e  rifl.  Agghiacciarsi  per  lo  spa- 

vènto. Aggricciare  il  naso  (Arricciare).  §  p.  pass,  e  agg. 
AGGRICCIATO.  Intirìjgito. 
AGGRINZATO,  agg.  Grinzoso. 
AGGRIZZARSI,  rifl.  Intirijgire. 
AGGROMMARE,  intr.  Incrostarsi.   §  p.  pass.  Aggrom- 

MATO. 

AGGROMMATURA,  s.f.  L'efi^ètto  dell'aggrommare. 
AGGRONCHIRE,  intr.  T.  luce.  Aggranchire.  §  p.  pass, 

e  agg.  Aggronchito. 
AGGRONDARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Aggrottare,  detto  delle 

ciglia.  §  p.  pass,  e  agg.  Aggrondato. 

farsi  del  filo  o  sim.  Mi  s'è  tutt'aggrovigliolata  questa 
matassa.  %  Anche  fig.  §  p.  pass.  Aggrovigliolato. 

AGGROVIGLIOLATURA,  s.f.  non  com.  L'èssere  aggro- 
vigliolato. 
AGGRU3IARSI,  intr.  pron.  Formarsi  in  grumi.  Il  san- 

gue, il  tàrtaro  s' aggrumano.  %  p.  pass,  e  agg.  Aggru- 
mato. Anche  incrostato  di  gruma.  Botte  aggrumata. 

AGGRUMOLARSI,  intr.  pron.  Fare  il  grùmolo ,  detto 
di  piànte  erbàcee.  %  Aggrumarsi,  meno  com.  %  non  com. 
Méttere  insième.  Aggnimolare  nòccioli  di  pèsca.  §  p. 
pass.  Aggrumoi.ato. 

AGGRUPPAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'aggruppare. 
AGGRUPPARE,  tr.  Fare  in  gruppo  o  in  gruppi.  §  Di 

tènde  o  sim.  Rannodarle  in  qualche  punto  per  la- 
sciar pèndere  il  rimanènte.  §  T.  pitt.  Disporre  le  figure 

cosi  che  l'occhio  le  abbracci  a  un  tratto.  §  pron.  Avvi- cinarsi e  far  grupi}o. 

AGGRUPPATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Aggruppare.  Detto 
anche  dei  nòdi  del  legname. 
AGGRUZZOLARE,  tr.  più  com.  Raggruzzolare. 
AGGUAGLIÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  agguagliarsi. 

AGGUAGLIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'agguagliare. 
AGGUAGLIARE,  tr.  Ridurre  alla  stessa  miSiura.  Son 

tàvole  che  non  si  pòsson  agguagliare.  %  Scégliere  della 
stessa  misura.  §  Agguagliare  imo.  Pareggiarlo.  Dante 
agguaglia  se  non  sùpera  Omero.  %  Confrontare.  Volete 
agguagliare  la  grandezza  romana  colla  ìnodèrna?  § 
A  mal  agguagliare!  Se  è  lecito;  detto  di  confronti  che 

non  règgono.  A  mal  agguagliale  àntio  lo  stesso  in- 
gegno! %  Agguagliare  al  suolo,  letter.  Spianare.  §pron. 

Confrontarsi  con  presunzione.  Ma  con  chi  s'agguaglia 
quel  buacciòlo?  §p.  pass.  Agguagliato.  §  Filo  aggua- 

gliato. Uguale. 
AGGUAGLIATORA,  s.f.  La  dònna  che  agguaglia  la 

pàglia  da  cappèlli. 

AGGRONDATURA,  s.f.  L'èssere  accigliato. 
AGGROPP AMENTO,  s.m.  Aggruppamento. 
AGGROPPARE,  tr.  Avvòlgere.  Avviluppare.  §  rifl.  Am- 

massare. §  tr.  Curvare,  detto  di  gròppa.  §  p.  pass,  e  agg. 
Aggroppato. 

AGGROPPATURA,  s.f.  L'èssere  aggrovigliato. 
AGGROPPIARE,  tr.  e  rifl.  Avvòlgere.  §  Curvare. 
AGGROTTARE,  tr.  Far  il  ciglione  alle  fòsse.  §  Ripa- 

rare. §  Aggrottarsi  il  sopracciglio,  gli  òcchi.  Aggrot- 
tar le  ciglia.  §  Appoggiarsi. 

AGGROTTESCARE,  intr.  ass.  T.  a.  b.  Cascar  nel  grot- 
tesco. §  p.  pass,  e  agg.  Aggrottescato.  Manierato.  §  A 

uSo  soist. AGGRUCCIARE,  tr.  Alzar  le  spalle.  §  p.  pass,  e  agg. 
Aggrucciato.  Spalle  aggrucciate. 
AGGRUFOLARE,  intr.  Grufolare. 

AGGRUMAMENTO,  s.m.  L'aggrumarsi. 
AGGRUPPAMENTO  CRISTALLINO.  T.  chim.  Spècie  di 

cespo  formato  da  cristalli. 
AGGRUPPARE,  tr.  Aggrottare  le  ciglia. 
AGGUADAGNARE,  tr.  Guadagnare.  §  p.  pass.  Aggua- 

dagnato. 
AGGUADO,  s.m.  dal  proveuz.  Inganno.  Sovènte  pigne 

il  dado  E  non  riguarda  agguado  (TeSoretto). 
AGGUAGLIAMENTO,  s.m.  T.  astr.  ant.  Equinòzio. 

AGGUAGLIANTE ,  p.  prej.  Che  s' agguaglia.  I  suoi 
dènti  son  agguaglianti  ai  dènti  di  lionfanti  (Me- 
tam.). 

AGGUAGLIANZA ,  s.f.  Eguaglianza.  §  Equità.  §  Con- 

fronto. Equanimità.  §  Èsser  fuori  d'agguaglianza.  Vo- 
lersi ingrandire  tròppo.  §  Servare  carità  d'agguaglianza. 

Trattare  fraternamente. 
AGGUAGLIARE,  tr.  Aggiustare.  §  Celebrare.  §  intr.  Ag- 

guagliaì-e  a.  §  Arrivare  a  un  nùmero.  §  Acquistare.  § 
intr.  ass.  Di  cavallo  che  à  mutato  i  dènti. 
AGGUAGLIATAMENTE,  aw.  Da  agguagliato. 
AGGUAGLIATO,  agg.  Lìscio,  Piano,  Tranquillo. 

AGGUAGLIATOIO,  s.m.  Coltèllo  per  finir  l' ànima  dei 
cannoni  e  fucili.  §  Sòrta  di  crivèllo  da  pólveri. 
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AGGUÀGLIO,  s.m.  non  com.  Somiglianza  da  poter  far 

confronto.  Non  c'è  agguàglio  fra  qiie'  due. 
AGGUANTARE,  tr.  Pigliare  e  strìngere.  Agguantò  un 

fèrro  e  glielo  tirò.  L' agguantò  x>^ì'  "il  còllo.  Se.  non 
l'agguanto,  a  quest' altra  casca.  L'  anno  agguantato 
le  guàrdie.  L'anno  agguantato  (s' intènde  correndogli 
diètro)  alla  cantonata.  §  Cògliere.  L' agguantò  in  un 
òcchio  e  glie  lo  levò.  %  pron.  Agguantarsi  a  una  còsa. 

Attaceàrcisi  con  fòrza.  Lo  voleva  n  tirar  via,  ma  s'ag- 
guantò cella  sòglia  dell'uscio.  §  pop.  Anche  per  affètto. 

M'agguantò  e  m'abbracciò.  §  Rubare.  Gli  anno  agguan- 
tato il  portamonete.  §  Tirare  a  tutti  i  guadagni.  Ag- 

gicanterébbe  Cristo.  E  ass.  Per  Dio  se  agguanta  !  %  p. 
pass.  Agguantato. 
AGGUANTATORA,  s.f.  T.  mar.  Quella  barca  che  fila 

più  delle  altre. 
AGGUANTATORE  -  TORÀ,  verb.  Che  agguanta. 
AGGUATO,  s.m.  non  pop.  Ingamio  teso  al  nemico.  § 

Luogo  dove  l'agguato  è  teso.  Èssere,  Stare  in  agguato, 
Ordinare  agguati.  §  Anche  fig. 

AGGUERRIMENTO,  s.m.  non  com.  L'agguerrire. 
AGGUERRIRE,  tr.  Abituar  alle  fatiche  della  guèrra. 

Bifogna  agguerrire  tutta  V  Italia  se  vorremo  èsser 

rispettati.  §  pron.  S'agguerriscono  ne'ridotti !  %^.]}a,ss. 
e  agg.  Agguerrito.  Soldati,  gióvani  agguerriti. 
AGGUINDOLARE,  tr.  T.  ar.  e  m.  Méttere  la  matassa 

annaspata  sul  guindolo. 

AGGUSTARE,  intr.  pron.  volg.  Dar  gusto.  Se  V  aggu- 
sta,  serviti. 
ÀGHERO,  agg.  e  sost.  volg.  Agro.  Còsa  agra.  §  flg.  Oli 

è  àghero.  Di  chi  abbia  piglio  arcigno  e  fraje  pungènte. 

Anche  d'avaro.  §  L'ò  coll'àghero,  canta  il  limonaio,  Z'ò 
senz'  àghero ,  V  ò  da  sprèmere  e  da  mangiar.  §  Còsa 
spiacévole;  il  pop.  dice:  -È  àghera!  La  sarà  agiterà! 

AGI 

AGGUAGLIATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  agguaglia. 
I  T.  astr.  Equatore. 

AGGUAGLIAZIONE,  s.f.  L'agguagliare. 
AGGUÀGLIO.  All'  agguàglio.  Li  agguàglio.  In  para- 

gone. §  Sopra  ogni  agguàglio.  Senza  paragone. 
AGGUARDARE,  e  der.  tr.  intr.  Guardare  e  der. 
AGGUARUIARE,  tr.  Fornir  di  guàrdie. 
AGGUATARE,  intr.  Star  in  agguato.  §  Guardare. 

AGGUATARÈLLO,  dim.  d'Agguato. 
AGGUATATORE  -  trice,  verb.  Chi  sta  o  mette  in  ag- 

guato. 
AGGUATÉVOLE,  agg.  Insidióso. 
AGGUATTARE,  tr.  e  rifl.  T.  sen.  Acquattare.  §  Na- 

scóndere. 

AGGUEFFARE,  tr.  Ammatassare.  §  Aggiùngere.  Se  l'ira 
contro  il  mal  voler  s'agguèffa  (D.).  §  Aff'errare. 
AGGUERRITORE,  verb.  da  Agguerrire. 
AGGUINDATO,  agg.  Agghindato. 

AGGUINDOLAiMENTO,  s.m.  L'agguindolare. 
AGGUINDOLARE,  tr.  Bindolare.  §  verb.  Agguindola- 

TORE. 

AGGUÌNDOLO,  s.m.  Guindolo.  §  Bindoleria. 
AGHÈLLA,  s.f.  T.  pis.  Airone. 
AGHERBINO,  s.m.  Libéccio. 
AGHETTA,  s.f.  T.  chim.  Protòssido  di  piombo.  §  T. 

larm.  Piombo  arso. 

AGHETTO,  dim.  d'Ago.  §  Cannellino  qualunque.  §  Un 
vuntale  d'aghetto.  Pòco  o  Nulla.  §  Bocchino  da  sciòrre 
aghetti.  Bocchina  accomodata  (delle  dònne  che  vòglion 

parere  d'averla  piccola).  §  T.  chim.  Cristalli  aghiformi 
piccoli. 
AGHETTONE,  accr.  d'Aghetto. 
AGHI,  s.pl.  T.  chim.  Cristalli  lunghi  sottili  in  forma 

d'aghi. 
AGHIÀCCIO,  s.m.  Diàccio,  dei  pecorai. 
AGHIFORME,  agg.  T.  chim.  Di  cristalli  in  forma  di 

piccoli  aghi. 
AGHIUDARE,  tr.  T.  mar.  Degli  àlberi  della  nave.  Is- 

sarli. §  E  di  càrichi.  Sollevare.  §  Agghindarsi. 
AGHIOTTONIA,  s.f.  Ghiottoruia. 

AG  NETTARE,  tr.  non  com.  Legar  con  aghetto. 
AGHETTO,  s.m.  Cordoncino  con  puntale  di  metallo 

per  legare  scarpe ,  stivaletti ,  stringer  fascette  e  sìm. 
Ogni  giorno  tu  pèrdi  gli  aghetti. 
AGIAGINO,  dim.  vezz.  volg.  e  anche  iròn.  per  Adagino. 
AGIATAMENTE,  avv.  Con  agiatezza.  Con  còmodo.  Que- 

sta statuina  sta  agiatamente  nella  sua  nìcchia. %  Vi- 
vere agiatamente  senza  tròppi  sfarai,  ma  bène.  §  Cawi- 

minare,  Lavorare  agiatamente. 
.IGLATEZZA,  s.f.  Stato  di  chi  vive  agiatamente.  Tu 

sèi  ora  nell'agiatezza,  pensa  a  quelli  che  non  ci  sono. §  Lentezza,  non  pop. 

AGIATINO,  dim.  d'Agiato.  Un  po'  lènto. 
AGIATO,  agg.  Che  vive  agiatamente.  Una  famiglia 

agiata.  Un  contadino  agiato.  %  Che  fa  le  còse  piano  pia- 
no. Dio  che  omo  agiato!  §  avverb.  non  pop.  Cammina 

agiato. 
AGILE,  agg.  Che  si  move  con  facilità  e  Snellezza.  Gio- 

vinòtto  àgile.  §  Àgile  di  mano.  iron.  Ladro.  %  fig.  Àgile 

ingegno.  Non  pop.  §  T.  muS.  Voce  àgile.  Ràpida  ne'pas- saggi. 

AGILITÀ,  s.f.  astr.  d'Agile.  Di  maravigliosa  agilità 
di  còrpo.  §  T.  muS.  Più  che  Passàggio.  Agilità  della 

voce.  Attitùdine  d'un  cantante  a  bène  eseguirla.  §  Agi- 
lità cavallina.  Vizio  della  voce  che  rassomiglia  a  un nitrito. 

AGILMENTE,  avv.  Con  agilità. 
ÀGIO,  s.m.  Pòco  pop.  Stato  di  chi  vive  bène,  pòco 

meno  che  Agiatezza.  Nuota  nell'agio.  §  pi.  Gli  agi  della 
vita.  Tutte  le  comodità.  §  Comodità  di  fare.  Dammi 

un  po'd'àgio.  Tu  ài  tiUto  l'agio  di  far  questo,  ti  con- 
tenterò. §  Con  tutto  l'agio.  A  tutt'àgio  o  sìm.  Comoda- 

mente. Senza  pigliare  una  scalmana. 
AGIRE,  intr.  Venire  ai  fatti.  Bifogna  agire:  di  chiàc- 

AGHIRONCÈLLO,  s.m.  Uccèllo;  VÀrdea  de' Latini. 
AGHIRONE,  s.m.  Uccèllo  d'acqua,  di  bèlle  penne. 
AGI.ACCIO,  s.m.  Diàccio,  de' pecorai. 
AGIAMENTO,  s.m.  Il  vìvere  agiato.  §  Cèsso. 
AGIARE ,  tr.  e  rifl.  Adagiarsi.  §  Agiare  le  sue  ric- 

chezze. Collocarle  bène.  §  Agiarsi  d' una  còsa.  Farne 
il  pròprio  còmodo.  |  Agiarsi.  Mangiare  o  bere  a  suo 
àgio.  §  Provvedersi.  Intr.  g  Agiare  a  uno  una  còsa.  Tor- 

nar còmoda. 
AGIATARE,  rifl.  Adagiarsi. 

AGIATÈLLO,  dim.  d'Agiato. 
AGIATO,  p.  pass,  d' Agiare.  (V.  L.  M.). 
AGIATO,  agg.  Spazioso,  grande.  Agiati abittcriiBorgh.). 

§  Còmodo.  Spada  agiata.  §  Che  dà  àgio.  Agiata,  Cor- 

tefìa.  %  Don  Agiato.  Un  sant'Ermolao.  §  Agiati.  Acca- 
dèmici di  Rovereto. 

AGÌBILE,  agg.  T.  filò.S.  Da  potersi  ridurre  in  atto.  Che 

concèrne  l'atto.  §  Fattìbile. 
ÀGIERE,  s.m.  Ària. 
ÀGILE,  agg.  Di  còse.  Una  nave  àgile.  Potrebbe  èsser 

usato.  §  Fàcile.  A'gióvani  èra  più  àgile  (Sacch.). 
AGILITARE,  tr.  Rènder  àgile.  §  p.  pass.  Agilitato. 
AGINA,  s.f.  Fretta,  Prestezza,  Fòrza,  Léna. 
AGINARSI,  rifl.  T.  sen.  Affrettarsi. 
ÀGIO,  s.m.  Età.  §  Piacere.  Fare  àgio  alle  carni  (Eoe).  § 

Còmodo,  in  queste  fraji.  A  grandissimo  àgio.  A  grande 
àgio.  Ad  àgio:  Capéavi  ad  àgio  infinita  gènte  (Vili.). 

All'agio  (Vili.),  g  Lato.  Alquante  case  da  quell'agio 
(Pucc).  I  Aver  àgio.  Aver  vòglia,  iron.  Avranno  àgio 

di  gracchiare  (Bérn.).  §  Ser  Agi,  Sani'  Àgio.  Persone 
còmode,  Sant'Ermolao.  §  Tenere  il  còrpo  ad  àgio.  Dar- 

gli ogni  comodità.  §  Èsser  a  mal  àgio.  Scontènto.  § 
Far  àgio  o  degli  agi.  Andar  di  còrpo. 
AGIOGRAFIA,  s.f.  Compofizione  delle  vite  de' Santi. 
AGIOGRAFICO,  agg.  da  Agiografia. 

AGIOGRAFO,  s.m.  Scrittore  di  vite  de' santi.  §  Agio- 

gràfico. AGIOLOGIA,  s.f.  Discorso  di  còse  sacre. 

AGIOLÒGIt'O ,  agg.  Che  parla  de'  santi  o  spetta  a santi. 
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chiere  se  n'è  fatte  assai.  Con  questi  ostàcoli  il  govèrno 
non  può  agire.  §  Il  procèdere.  Che  manièra  d'agire  è 
questa  ?  Agire  a  mòdo  e  a  vèrso.  Mòdo  d'agire  imbe- 

cille. §  Moversi,  Funzionare,  detto  del  còrpo,  di  màc- 
chine e  sìm.  Una  màcchina,  una  ruòta,  un  bràccio 

che  non  agisce  piti.  §  Operare ,  di  medicinali  e  sim. 

L'èlio  di  ricino  agisce  molto.  Questa  medicina  non  à 
agito.  Questo  àcido  su  questo  minerale  non  agisce.  §  T. 
leg.  Fare  gli  atti.  §  p.  preS.  Agènte,  non  pop.  §  p.  pass. 
Agito. 

AGITARE,  tr.  Movere,  Scòtere  in  qua  e  in  là.  In  que- 
sto sènso  pòco  pop.  Agitare  i  cappèlli,  il  fazzoletto.  Il 

vènto  agita  le  fòglie.  Non  agitare  codesto  vino  per  via 
del  fondo.  Il  hxon  cavedio  agita  spesso  gli  orecchi. 
Potrebbe  tradurre  il  Micat  auribus.  §  Commòvere.  Que- 

ste notìzie  lo  agitano,  l'agitano  fòrte,  gli  agitano  l'a- 
nimo, la  cosciènza.  %  Dare  Smània.  È  la  fèbbre  che  l'a- 

gita. La  pellagra  agita-.  Questo  liquore  agita  lo  sto- 
maco. §  Per  sim.  Agitare  il  pòpolo.  §  rifl.  Moversi  tròppo. 

Si  agita  quando  pcfrla  che  pare  un  ossèsso.  §  Tur- 
barsi. Non  ti  agitare  per  così  pòco. 

AGITATO,  p.  pass.-  e  agg.  Che  nòtte  agitata  !  Coni'  è 
agitato!  Mare  cogitato.  Stomaco  agitato.  §  T.  mus. 
Allegro  agitato.  Che  vuol  èsser  eseguito  concitata- 
mente. 

AGITATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  agita,  più 
che  altro  in  sènso  politico.  §  T.  cartière.  Congegno  che 
tiene  rimescolato  il  liquido. 

AGITATORÈLLO,  dim.  d'Agitatore.  Non  com.  Ma  forse 
non  imitile  in  sènso  polìt. 

AGITAZIONCÈLLA,  dim.  d'Agitazione,  di  nèrvi  o  d'a- nimo. 

AGITAZIONE,  s.f.  L'effètto  dell'agitare  e  l'èssere  agi- 
tati. L'agitazione  d'un  malato,  d'un  pìòpìolo,  d'un  par- 

lamento, d'un  uomo  per  piaure.  Méttere,  Méttersi,  Te- 
nere in  agitazione. 

AGLI,  prepoS.  artic.  S'adònra'  davanti  a  voc.  a  Z>  e  Z 
a  S  impura  e  alla  paròla  Dèi.  Agli  uomini,  agli  spe- 

ziali, agli  zòtici,  agli  zucconi,  agli  Dèi. 

AGLIAIO,  s.m.  Luogo  piantato  d'agli,  prov.  Chi  vuol 
un  bòn  agliaio,  lo  inetta  di  gennaio.  §  Agliaro. 

AGLIARO,  s.m.  Venditore  d'agli. 

AGIÒLOGO,  s.m.  Scrittore  di  vite  di  santi. 
AGIOSSILO,  s.m.  T.  bot.  Legno  santo. 
AGITÀBILE,  agg.  Che  si  può  agitare.  Può  vivere. 

AGITAMENTO,  s.m.  L'agitare. 
AGITANTE,  p.  preS.  d'Agitare.  §  s.m.  Interlocutore. 

Recitante. 
AGITARE,  tr.  Detto  di  cavalli.   Spronarli.  §  Trottare. 
AGITATEZZA,  s.f.  Agitazione. 
AGITATIYO,  agg.  Atto  a  agitare. 
AGITATORE,  s.m.  T.chìm.  Qualunque  arnese  che  serve 

a  agitare. 
AGITAZIONE,  s.f.  Detto  delle  càuSe  di  tribunale. 
AGIUDARE,  tr.  Aiutare. 
AGLADIATO,  agg.  Ferito  di  spada. 
AGLI,  prep.  artic.  Davanti  a  consou.  semplice.  Agli 

due  còzzi  (D.). 

AG  LI  AD  A,  s.f.  Èrba  sim.  all'amaranto. 
AGLIAIA,  s.f.  Ghiaia. 
AGLI.UÒTTO,  s.m.  Ciòttolo. 

AGLIATA,  s.f.  Far  un'agliata.  Una  cicalata. 
AGLIATO,  agg.  T.  pist.  Inagliato. 

AGLIETTO,  dim.  d'Aglio.  Baggècola.  Puzzar  del  me- 
désimo aglietto.  Somigliarsi,  in  male. 

ÀGLILO,  s.m.  T.  chini.  Composto  di  carbònio  e  d'idrò- 
geno da  cui  derivano  alcuni  àlcool. 

ÀGLIO,  s.m.  I  Beccati  quest'aglio.  Pigliati  questa.  § 
pron.  Tenere  il  cappone  dentro  e  gli  agli  fuori.  Far 

vista  d'esser  pòvero.  §  Il  mortaio  sa  sèmpre  d'aglio. 
La  tràccia  di  quel  che  si  fa,  rimane.  §  Non  nòcere  un 
àglio.  Nulla.  E  tal  ferire  a  quel  non  nuoce  un  àglio 
Boi.). 

AGLIO-AGLIA,  Termiu.  di  quelli  dell'alta  mont.  pist. 

AGLTAT.V,  s.f.  Salsa  che  à  per  ingrediènti  principali 
l'aceto  e  l'aglio. 

AGLIATO,  agg.  non  com.  Di  pane  stropicciato  con 

àglio  che  si  mette  sotto  a' bròccoli. 
AGLIETTINO,  dim.  e  vezz.  d'Aglietto. 
AGLIETTO,  dim.  d'Aglio. 
AGLIO,  s.m.  Allium  sativum.  Pianta  da  òrto,  bul- 

bosa, a  spicchi.  Vn  capo  d'aglio,  Uno  spìcchio  d'aglio. 
Un  mazzo  Una  filza  d'agli.  Una  quantità  legati  insième. 
§  Una  rèsta  d'agli.  Una  corona  d'agli  legati  insième  colla 
rèsta  stessa  degli  agli./|  Quant'uno  spìcchio  d'aglio. 
Pòco;  di  còse  da  mangirae.  Gli  à  dato  di  qitella  pasta 
quanto,  ecc.  §  Non  costar  un  àglio.  Nulla.  §  Verde  come 
nn  àglio.  Di  viSo  scolorito  o  turbato.  §  Di  persona  sana  e 

vègeta.  E  parlando  di  vècchi  sani,  da  alcuni  s'aggiunge: 
-È  come  gli  agli  che  anno  il  capo  bianco  e  lajtrùcaùf, 
verde.  %  Mangiare  o  Far  mangiare  Vàglio.  Arrabbiarsi 

0  Far  arrabbiare.  §  Tant'è  puzzar  d'un  àglio  che  d'una 
rèsta.  Tant'è  commetter  un  peccato  che  dièci.  Lo  dice 
chi  si  vuol  méttere  in  pace  colla  cosciènza  per  commét- 

terli. Anche  scherzando,  di  spropòsiti  o  sìm.  §  Saper  d'a- 
glio.non  com.  Saper  d'amaro.  §  Mangiare  agli  e  cipolle^ 

Fare  una  vita  pòvera.  §  Tre  dorine  e  un  àglio  fanna 
un  mercato.  V.  Dònna. 

AGLIPÒRRO ,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  à  le  fòglie  del 

pòrro  e  il  capo  dell'aglio. 
AGNATÌZIO,  agg.  T.  leg.  d'Agnazione. 
AGNATO,  s.m.  T.  leg.  Congiunto  d'Agnazione. 
AGNAZIONE,  s.f.  Parentèla  in  linea  mascolina. 

AGNÈLLA,  s.f.  letter.  arcàdico,  fem.  d'Agnèllo. 
AGNELLAIO,  s.m.  Chi  vende  carne  di  agnèlli  o  ca- 

pretti. AGNELL.ITURA,  s.f.  Il  tèmpo  della  figliatura  delle  pè- 
core. §  La  figliatura  stessa. 

AGNELLETTO,  dim.  d'Agnèllo. 
AGNELLINO,  dim.  e  vezz.  d'Agnèllo.  Nato  di  pòco.  § 

Pacifico,  quièto.  Spesso  iron.  È  un  agnellino  lui!  Toc- 
calo, è  un  agnellino.  Erba  che  si  mangia  in  insalata. 

Fedia  olitòria,. 

AGNELLO,  s.m.  Il  parto  della  pècora  fin'a  un  anno.  §■ 
Per  anton.  Quello  che  mangiano  i  cattòlici  per  Pasqua, 

detto  però  anche  Agnèllo  jMsquale.  §  L'agtièllo  di  Dio. 

che  vòglion  parlare  scelto,  ]>er  ajo,  aja.  —  Un  paglie^ 
di  scarpe.  Un  paio. 
AGNA,  s./.  Agnèlla. 
AGNASCÈNZA,  s.f.  Derivazione  come  da  naturai  prin- 

cipio e  orìgine. 
AGN.ÌLTICO,  agg.  T.  leg.  Agnatìzio. 
AGNELLARO,  s.m.  Agnellaio. 
AGNELLINO,  agg.  Pèlli  agnelline  (Mon.).  ̂   Di  pannO' 

fatto  con  lana  d'agnèllo.  §  Anche  sost.  in  questo  sènso^ 
AGNÈLLO,  prov.  Non  à  i^fi,  carta  V  agnèllo  che  la 

pècora.  La  mòrte  non  guarda  più  a' vècchi  che  a' gió- 
vani. §  Aver  la  sentènza  dell'  agnèllo.  Èssere  scannati. 

§  agg.  Pècore  aguèlle. 
ÀGNERE,  tr.  Afflìggere. 

AGNILE,  agg.  D'agnèllo. 
AGNIMENTO,  .5.m.  Conoscimento. 

AGNINA,  s.f.  Pèlle  d' agnèllo  colla  sua  lana ,  da  mét- 
tersi in  commèrcio. 

AGNINO,  agg.  da  Agnèllo. 
AGNITO,  agg.  Legittimo.  §  Hiconosciuto. 
AGNITORE,  s.m.  Conoscitore. 
AGNIZIONE,  s.f.  Riconoscimento. 
AGNO,  s.m.  Agnèllo.  §  Innocènte.  §  Mònaco.  §  Gònfio. 

§  Troncar  l'agno  a  una  lite.  Troncar  la  questione.  | 
Troncarsi  l'agno.  Risòlversi. 
AGNOC'ASTO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  Vitice.  Serve  come 

Rinfrescante. 
ÀGNOLA,  s.f.  dim.  Agnoletta.  V.  Angela  L.  V. 
AGNOLINO,  dim.  Angiolino. 

ÀGNOLO,  s.m.  Angelo.  %  Fare  l'Agnolo  di  Badia.  Far 
la  banderuola.  §  Fa,r  a  uno  la  via  dell'Agnolo.  Lasciarla 
scappare.  §  Moneta  d'oro  fraìiCeJè  (Vili.). 
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Cristo.  I  fig.  Pacìfico.  Pare  un  agnèllo,  ma  non  è.  %  Il 
lupo  non  fa  agnèlli.  Dai  cattivi  uou  iiascon  i  buoni. 
AGNELLÒTTI,  s.m.  Minestra  di  pasta  con  ripièno. 

AftNELLÙCClO,  spreg.  d'Agnèllo. 
AGNrSDÈI,  s.m.  pi.  Pregliièra  della  Messa.  §  T.  muS. 

La  stessa  preghièra  mujicata.  §  Fare  l'agnnfdéi  o  Pa- 
rere im  agnufdèi  :  un  santarèllo  ,  ma  èsser  tutt'  alti'o. 

Bacchettone.  §  Far  Vagnufdèi.  Anche  Guardarsi  amo- 
rosamente. §  Sòrta  di  medàglia. 

AGO,  s.m.  Pìccolo  strumento  d'acciaio  colla  punta  da 
ima  parte  e  la  cruna  dall'altra  e  serve  per  cucire.  Ago 
da  stòle,  da  fiaschi,  da  materassai,  da  tapxiezzièri,  da 
inàcchina,  da  crocè,  da  cucire,  fini,  gròssi,  assortiti.  § 
Aghi  da  sòcere,  scherz.  Quelli  gròssi.  §  Ago  spuntato, 

scrunato.  Infilare,  Sfilare,  Sfilarsi  l'ago.  Apipuntato , 
fi,no  com'un  ago.  §  Lavori  a  ago.  Non  fatti  a  màcchina. 
§  Ago  tòrto.  Lo  stesso  che  da  crocè.  %  Lavorare  d'ago, 
Campare,  Viver  coll'ago,  sull'ago,  dell'ago.  Coi  lavori 
d'ago.  Quella  piòverà  dònna  rimasta  védova  à  tirato 
avanti  la  sua  famìglia  coll'ago.  §  prov.  Dove  non  si 
mette  l'ago  si  mette  la  testa.  Dove  non  si  rimèdia  sùbito 
si  farà  il  buco  (il  male)  pivi  grande.  §  Ago.  Il  pungi- 

glione delle  vèspe  e  delle  api.  §  Ago.  Asticciòla  di  legno 
per  avvòlgercihe  reti.  §  Ago  delle  bilance.  Quello  che 
segna  il  giusto  mègjo.  §  Èsser  V  ago  della  bilancia 

d'imo.  Èsser  la  sua  règola  assoluta.  Non  com.  ma  bèllo. 
§  Ago  della  stadèra.  Dove  s' infila  il  romano.  §  Ago 
dell'arpione,  ©«w^  s'ìnfilalfe  bandèlla.  §  Ago  della  tòppa. 
Dove  s'infila  la  chiave  fémmina.  §  Ago  della  meridiana, 
della  biìssola.  Che  serve  da  ìndice.  Quello  della  bùssola 
detto  anche  Ago  magnètico.  §  Ago  di  stamperia.  Il 
piede  della  molletta  che  serve  a  méttere  a  posto  e  a 
levare  i  caràtteri  per  corrèggere.  |  Ago  dello  staio.  Il 
fèrro  che  lo  attraversa  origjontalmente.  §  Ago  chirùr- 

gico. Che  serve  per  divèrse  operazioni.  |  Ago  di  salta- 
leone. Filo  sottile  di  metallo  per  infilare  margheritine 

e  sìm.  §  Fucile  a  ago.  V.  Fucile.  §  prov.  Dare  un  ago 
per  aver  un  pai  di  fèrro.  Pòco  per  aver  molto.  §  Aver 
sJmpre  ago  e  filo.  Non  com.  Èsser  sèmpre  ben  prov- 

visti. §  Infilar  gli  aghi  al  buio.  Parlar  di  quel  che  non 
si  conosce.  Non  com.  ma  chiaro. 

AGOGNARE,  tr.  non  pop.  Aver  gran  bramosìa  e  àvida. 
Agognar  riccliezze.  §  p.  pass.  Agognato. 

AGONALE,  agg.  T.  arche.  Che  sì  fa  nell'agone.  Giòchi 
agonali.  %  T.  stòr.  Fèste  agonali,  e  anche  Gli  agonali. 
Fèste  romane  fatte  a  Giano  in  gennaio. 

AGNOME,  s.m.  Soprannome. 
AGNOMINAZIONE,  s.f.  T.  gram.  Allitterazione. 
AGNÒSCERE,  tr.  Conóscere. 

AGO,  s.m.  Fare,  Trarre  ad  ago.  Cucire  coli'  ago.  | 
Fèrro  da  calza.  §  Ago  crinale.  Addirizzatoio.  |  Ago 
damaschino ,  da  da^nmasco ,  da  ricamo.  §  Costì  mi 

cadde  l'ago  (l'asino).  Cascar  l'ago.  InteiTómpere  un  af- 
fare. §  T.  giard.  Ago.  Il  pistillo  de'  frutti  diventato 

nero  per  gèlo.  §  T.  ar.  e  m.  Ago  a  tamburo.  Ago  unci- 
nato e  assicurato  in  un  mànico  per  il  ricamo.  §  Ago,  fig. 

Strale  d'Amore.  §  Stimolo.  §  Stile.  Manièra.  §  D'un  ago 
(Dittam.).  §  prov.  Avere  il  mèle  in  bocca  e  l'ago  nella 
coda  (e  il  rasoio  a  cintola).  §  Ago.  T.  300I.  Sòrta  di  pesce. 
AGÒCCFUA,  s.f.  Ago. 

AGOGNAMEXTO,  s.m.  L'agognare. 
AGOGNARE ,  tr.  Per  altri.  Di  quel  che  Prato  non 

ch'altri  t'agogna  (D.).  §  Coll'inf.  Pass  'ir  sicuro  agogna 
(Mach.).  §  Coll'ffl.-  Agognar  alla  ròba.  Tirare  alla  (Dav.). 
AGOGNATORE  -  trice,  agg.  e  sost.verb.  da  Agognare. 

AGOGNiSTICA,  s.f.  L' arte  d'  esercitare  il  còrpo  per  i combattimenti  agonali. 

AGONE,  s.m.  Bramosia  ardènte.  §  T.  stor.  nat.  gool. 
Clùpea  aiosa. 

AGONIST.A,  s.m.  Combattitore  dell'agone. 
AGONÌSTICA,  s.f.  L'arte  e  l'eSercìzio  degli  atlèti.  §  fig. Polèmica. 

AGONISTICO,  agg.  Che  appartiene  alla  lòtta.  |  Il  più 
forte  della  scèna.  §  Fòrte. 

AGONE ,  s.m.  senza  pi.  T.  arche.  Luogo  destinato  dai 
Romani  e  dai  Greci  alle  lòtte,  ai  giòchi.  §  Di  qui  il 

letter.  poèt.  Scender  nell'agone.  Il  marziale  agone. 
AGONIA,  s.f.  Lòtta  tra  la  vita  e  la  mòrte.  §  Ùltimi 

momenti  del  malato.  Il  pòvero  T.  è  in  agonia.  Chi  di- 

rebbe che  è  stato  in  agonia  ?  guarda  com'è  guarito  !  È 
mòrto  senz'agonia.  Che  agonia  lunga!  Sonano  a  ago- 

nia. §  Èsser  all'  agonia.  Meno  che  in  agonia.  %  Le  tre 
ore  dell'  agonia.  Funzione  cattòlica  per  commemorare 
r  agonia  di  Cristo.  §  fig.  Incertezza  dolorosa.  Non  mi 

tenere  in  quest'agonia.  Levami  d'agonia.  %  Nòia  grande. 
Qìiel  discorso  è  una  vera  agonia.  §  Spàsimo.  L'amore 
è  un'agonia.  Cèrti  desidèri  son  tm'  agonia.  %  Sopran- 

nome dato  a  persona  stènta  e  tìsica.  Chi  spòfa:  Ago- 
nia ?  E  il  pòpolo  :  Dove  vai.  Agonia  ì 

AGONIi^^ANTE,  agg.  e  sost.  Che  agonijja.  Come  sta 
Carlo?  È  agonizzante.  I pòveri  agonizzanti.  %  fig.  Pò- 

piolo  agoniz'^ante. 
AGONI;![;^ARE,  tr.  Èssere  in  agonia.  Anche  al  fig. 

AGOPUNTURA,  s.f.  T.  chir.  Sòrta  d'operazione  che  sì 
fa  con  ago  d'oro  0  d'argènto. 
AGORAIO,  s.m.  Bocciòlo  dove  si  méttono  gli  aghi.  Ago- 

raio di  legno,  d'argènto. 
AGOSTARO ,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  coniata  da  Fede- 

rico II,  che  valeva  un  fiorino  e  un  quarto  d'oro. 
AGOSTINIANO  ,  agg.  e  sost.  Religioso  dell'  órdine  di 

Sant'Agostino.  Mònaca  agostiniana.  Gli  agostiniani 
scalzi.  %  Chièsa  degli  agostiniani.  Va  alla  messa  agli 

agostiniani.  %  Seguace  delle  dottrine  di  Sant'Agostino.) 
AGOSTINO,  agg.  pop.  Nato  d'  agosto.  Carlino  è  ago- 

stino. §  Gallina  agostina.  Che  fa  molte  òva.  §  Di  dònna 

molto  feconda.  §  D'uva  che  matura  nell'agosto. 
AGOSTINO  (Sant').  Sapere,  Scrivere,  Avere  scritto 

quante  Sant'Agostino.  Moltissimo.  J  siooi  libri  valgon 
pòco,  ma  ne  à  scritti  quant' ecc.  Non  la  finisci  2nù 
codesta  lèttera?  —  Oh,  stasera  ò  scritto  quant'ecc. 
AGOSTO,  s.m.  L'ottavo  mese  dell'anno.  |  La  Madonna 

d'agosto,  di  mezz'agosto.  L'Assunzione.  §  prov.  D'ago- 
sto, l'uva  fa  il  mosto.  Matui-a.  §  La  23rim' acqua  d'a- 

gosto, pover'òmo  ti  conosco.  Perché  comincia  il  freddo. 
AGRAMENTE,  avv.  non  pop.  Aspramente.  Gli  rispose 

agramente. 
AGRÀRIA,  s.f.  non  pop.  La  sciènza  e  l'arte  dì  coltivar 

la  tèrra. 

AGR.iRlO,  agg.  non  pop.  Che  appartiene,  riguarda  l'a- 
gricoltura.' Leggi  agràrie,  Strumenti,  Giornali  agrari. 

AGONIiC'^ARE,  tr.  Tutto  m'agonij^avo  (S.  Frane).  §.  p. 
pass.  Agonizzato. 
AGONOTÈTA ,  s.m.  Magistrato  che  presiedeva  alle 

lòtte. 
AGONTANO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  del  sècolo  XVI. 

AGORA,  s.f.  pi.  d'Ago. AGORAIO,  s.m.  Chi  fa  0  vShde  gli  aghi. 
AGORAIUOLO,  s.m.  Agoraio.  §  agg.  Dì  cèrte  guglie 

cristalline. 

AGOSTANO,  agg.  D'agosto,  detto  di  fièno. 
AGOSTINISTA,  agg.  Seguace- della  dottrina  d'Agostino 
AGOSTO,  n.  pr.  Augusto.  §  s.m.  Ferrare  agosto.  Far. 

come  in  antico,  e  come  òggi  a  Milano,  le  fèrie  augustali. 

§  prov.  Chi  djrme  d'agosto  dorme  a  suo  còsto  (a  suo 
danno,  perchè  i  contadini  anno  gran  faccènde).  §  Chi  va 

all'acqua  d'agosto  non  beve  0  non  vuol  bere  il  mosto. 

§  Vino  d'agosto. 
AGÒTILE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo.  Nottolone. 
AGUZZARE,  tr.  -Sgozzare. 
AGRAMENTE,  avv.  Fòrtemente.  Innamorata  agra- 

mente. §  Fièramente.  §  Sevèramente.  Gastigare  agra- 
mente  (Sègn.).  §  Diligèntemente.  §  Risolutamente. 
AGRÈSTA,  s.f.  Agrèsto.  §  Denaro. 
AGRESTARE,  tr.  Inasprire. 
AGRESTAT.i,  s.f.  Sòrta  di  bevanda  con  agrèsto  e  zùc  ■ 

chei'o.  §  Grappoletto  d'  u\'a  acèrba  avanzata  alla  ven- 
démmia. §  Tralcetto  senza  fòglie  che  è  intorno  al  gràp- 

polo. 
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AOUKSTO ,  s.m.  senza  pi.  Sòrta  d'  uva  che  non  vièn 
mai  a  maturazione.  §  Il  sugo  che  se  ne  fa  e  serve  anche 

per  salsa.  §  Uva  acèrba.  O  che  m'avete  dato  dell'agrè- 
sto? Lascia  codest'  agrèsto.  %  Bere  il  vino  in  agrèsto. 

Più  com.  Mangiarsi  il  grano  in  èrba.  §  Battezzato  col- 

l'agrèsto.  Persona  rùvida  e  broiitolona.  |  prov.  Chi  vuol 
vin  dolce  7ion  imbotti  agrèsto.  Chi  non  vuole  il  male 
non  lo  cerchi. 

AGRETTINO,  dim.  e  vezz.  d'Agretto.  §  sost.  A  un  po' 
d'agrettino  che  non  mi  dispiace. 
AGRETTO,  dim.  d' Agro.  Vino  agretto.  %  sost.  À  un 

cèrt' agretto,  non  ti  pare? 
AGREZZA,  s.f.  astr.  d'Agro.  §  iìg.  Non  pop.  La  sua 

agrezza  urta  e  non  giova. 

AGRÌCOLA,  agg.  non  pop.  Che  appartiene  o  si  dà  al- 

l'agricoltura. Lavori  agrìcoli.  Espofizione  agrìcola. AGRICOLTORE,  s.m.  T.  nòbile  di  chi  lavora  la  tèrra. 

Fa  l'agricoltore.  §  Chi  sa  d'agricoltura  e  v'attènde.  Ga- 
ribaldi nel  censo  si  chiamò  agricoltore. 

^^I^AGRIOOLTURA,  s.f.  L'arte  di  coltivar  la  tèrra. 
^^ AGRIFÒGLIO,  s.m? Sòrta  di  piantàv-'JZea;  agrifolium. 

f'Z^AGBlG^O,  agg.  non  com.  Che  à  dell'agro. 
«*^.  AGRIMENSORE,  s.m.  Chi  esercita  l'agrimensura. 
G^»-"-  ,  AGRIMENSURA,  s.f.  L'arte  di  mijurare  e  stimare  le  tèrre. 

AGRINO,  dim.,  agg.  e  sost.  Gentilmente  agro. 
AGRO,  s.m.  non  pop.  La  campagna  intorno  a  una  città. 

L'agro  romano. 

AGRÈSTE ,  agg.  Rùstico,  Selvàtico.  |  flg.  Incolto.  § 
sost.  Uomo  di  campagne  incolte. 
AGRÈSTEMENTE,  avv.  Eusticamente. 
AGRESTEZZA,  s.f.  Rusticità. 
AGRESTINO,  s.m.  Salsa  fatta  con  agrèsto.  §  agg.  Che 

à  sapòr  d'agrèsto. 
AGRÈSTO,  s.m.  Incèrto,  Guadagno  che  capita  oltre  la 

mercede.  §  Menar  o  Menarsi  l'agrèsto.  Tenere  a  bada.  § 
Fare  agrèsto.  Avanzarsi  dei  denari.  §  Rèndere  agrèsto 

per  uva  acèrba  (la  parìglia),  g  Còglier  V  agrèsto  (Ru- 
bare), i  agg.  Selvàtico,  Rùstico,  Amaro,  Fièro. 

AGRESTOSO,  agg.  da  Agrèsto. 
AGRESTUME,  s.m.  Còse  agre. 
AGRETTO,  s.m.  T.  bot.  Crescione. 
AGREZZA,  s.f.  T.  chìm.  Qualità  di  metalli  diventati 

fràgili. 
AGRÌCOLA,  s.m.  Agricoltore. 
AGRICOLATORE,  s.m.  Agricoltore. 
AGRICULTORE,  s.m.  Agricoltore. 

AGRICULTURALE,  agg.  Dell'agricoltore. 
AGRIFÒGLIO,  s.m.  T.  bot. 

AGRIGNO,  agg.  Che  à  dell'agro. 
AGRIMANI,  s.m.  pi.  Diamanti  legati  in  argènto. 
AGRIMÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  della  famiglia  delle 

Rosàcee  buona  per  la  milza. 
AGRIORIGANO,  s.m.  T.  bot.  Maggiorana. 
AGRIÒTTA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  di  ciliègia. 
AGRIPÈRSA,  s.f  Sòrta  di  maggiorana. 

AGRIPPA,  s.m.  T.  mèd.  Sòrta  d'unguènto. 
AGRO,  s.m.  Campo.  §  T.  metall.  Pèzzo  d'agro.  Pèzzo 

informe  di  fèrro,  che  si  ricava  dalla  ghi5a. 
AGRO,  agg.  iìg.  Aspro,  Fièro.  Agro  nemico  (Vili.).  § 

Importuno.  Agro  in  domandare.  |  Mortìfero.  |  Diifìcile. 
Non  fora  a  te  si  agro  (D.).  §  Feroce.  Agri  cani.  %  Del 
fèrro,  pòco  dùttile.  §  Di  minerali  misti.  §  T.  chini.  Di 
metalli  diventati  fràgili.  |  T.  agr.  Di  terreno  che  per 
antico  ùmido  è  diventato  àcido. 
AGRORE,  s.m.  Agrezza. 
AGROSTÈMMA  ,  s.m.  T.  bot.  Piante  della  famìglia 

delle  Cariofìlàcee. 

AGRÒSTIDE,  T.  bot.  Pianta  della  famiglia  delle  gra- 
minàcee. 

AGRÒTTO,  s.m.  T.  jool.  Uccèllo  palustre  più  gròsso 
del  cigno. 

AGRÙCCIO,  dim.  d'Agro. 
AGRUME,  s.m.  Ortaggi,  come  cipolle,  agli,  ecc.  |  Iìg. 

Còsa  agra. 

.4GR0,  agg.  Di  sapore  acèrbo.  Il  limone  è  agro.  Que- 

st'uva e  queste  pere  son  agre.  %  Disgustoso.  Ogni  vino 
gli  pare  agro.  %  flig.  È  agra!  Di  còse  dispiacènti.  Èsser 

maltrattati  da' figlioli  è  agra!  Te  V  à  fatta  pròprio 
agra.  Prènder  una  medicina  in  guest'  ora  è  agra.  § 
Di  figura  dispiacènte  o  stizzosa.  Che  vi/o  agro  !  che 

fanno  fatto?  %  Di  persona  avara.  È  agro  com' un 
limone.  %  sost.  Un  vino  che  à  dell'  agro  ,  ma  lo 
perderà.  Prenderà  V  agro.  §  Sugo  che  si  sprème  da 
agrumi.  Agro  di  limone.  %  fig.  Voce  agra,  com.  aspra 

l  T.  pitt.  Che  offènde  la  vista.  Crudo.  §  Aver  dell'  a- 
gro  con  uno.  Della  stizza ,  dell'  òdio ,  che  non  si  na-. sconde. 

AGRODOLCE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Dolce  e  fòrte,  detto 
di  pietanze.  §  Di  còsa  non  piacévole  né  spiacévole ,  di 
accogliènza  né  gentile  né  (garbata.  M  à  fatto  un  vi/o 

agrodolce. 
AGRONOMIA,  s.f.  La  sciènza  dell'agricoltura. 
AGRONÒMICO,  agg.  pòco  pop.  Che  appartiene  all'agro- 

nomia.^ Studi  agronòmici. 
AGRÒNOMO,  s.m.  Chi  sa  o  profèssa  agronomia. 
AGRUMI,  s.m.  pi.  Tutte  quelle  piante  che  anno  agro, 

come  limoni,  cedri,  aranci  e  sìm.  Stanza  degli  agru- 
mi. §  Anche  i  frutti. 

AGUATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Agguato.  §  Anche  fig. 

AGUCCHIARE,  tr.  Lavorucchiare  coll'ago,  detto  di  chi 

sa  pòco  0  non  n'à  vòglia. 

AGUAGLIANZA,  s.f.  Eguaglianza. 
AGUAGLIARE,  tr.  e  der.  Eguagliare.  Far  pari. 
AGUAGLIEZZA,  s.f.  Eguaglianza. 
AGUAITARE,  tr.  Méttersi  in  aguato. 
AGUAITO,  s.m.  Aguato. 
AGUALE,  avv.  Ora,  Adèsso. 
AGUARDARE  e  der.  Guardare. 
AGUASTARE  e  der.  Guastare. 

AGUATARE  e  der.   Stare  in  aguato,  |  Guardar  fisso» 

I  p.  pass.  Aguatato. AGUAT.ARÈLLO,  s.m.  Piccolo  aguato, 
AGUATÉVOLE,  agg.  Che  à  aguati.  §  Insidioso. 
AGUATO,  agg.  T.  luce.  Nascosto.  Èsser  aguato. 
AGUAZZER0N.4.RE,  tr.  Fare /gheroni.  §  p.  pass.  Aguaz- 

ZERO  NATO.  -  -'.'  j .4GÙCCHIA,  s.f.  Fèrro  da  lavori  (g,  màglia.  §  Ago. 
AGUCCHIARE,  tr.  Cucire.  §  p.  pass.  Agucchiato  e  agg,. 

Fatto  a  màglia. 
AGUCCHIARÒLO,  s.m.  Chi  faceva  agùcchie. 
AGUCCHIATORE  -  toea  -  trice,  verb.  da  Agucchiare. 

I  Maèstro  di  lavori  a  màglia. 
AGUCCHIONE,  s.m.  Ago  gròsso.  §  In  sènso  brutto. 
AGUCCHIOTTO,  s.m.  Ago  da  balle. 
AGÙCCIA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  che  à  delle  punte  come 

aghi. AGUCÈLLA  e  AGUGÈLLA.s.f.  Punteruolo -o  strumento 
sim.  appuntato. 
AGÙGLIA,  s.f.  Àquila.  §  Il  vessillo  romano.  §  T.  gooL 

Pesce  del  Mediterràneo.  §  Piràmide,  Guglia.  |  Ago.  §, 
Ago  magnètico.  Fèrro  da  calza.  |  Pèrtica  da  scanda- 

gliare. §  Gànghero  del  timone. 
AGUGLIÀCCIO,  s.m.  Bandièra. 
AGUGLIAPORTATORE,  s.m.  Portabandièra  romano. 
AGUGLIARE,  tr.  Cucire,  Agucchiare. 
AGUGLIATA,  s.f.  Gugliata. 
AGUGLIATORE  -  TRICE,  verb.  s.m.  e  f.  Lavoratore 

coll'ago. 
AGUGLINA,  dim.  Piccola  àquila. 

AGUGLINO,  dim.  Aquilòtto.  |  Sòrta  di  moneta  del  va- 
lore di  sètte  centesimi.  §  agg.  d'Aquila.  Aquilino. 

AGUGLIONE,  s.m.  Pungiglione.  §  fig.  Stimolo.  §  Aga 

gròsso. 
AGUGLIÒTTO,  s.m.  Aquilòtto, 
AGUGNARE,  tr.  Agognare. 
AGULINO,  s.m.  Aquilòtto. 
AGULUPPARE,  tr.  T.  aret.  Avviluppare. 
AGUMENTARE,  e  der.  Aumentare. 
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AfìllTO,  s.m.  Sòrta  di  chiòdo  lungo  e  sottile. 

AGUZZAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'auzzare, 
AGUZZARE,  tr.,  pop.  AUZZABE.  Fare  aguzzo,  Appun- 

tare. §  fig.  Aguzzar  l'ingegno.  Assottigliarlo.  Vale  anche 
Ingegnarsi.  |  Aguzzare  i  suoi  fèrri  o  ferrucci.  Guardare 
dt  riuscire  in  un  intènto  spesso  non  buono.  §  Aguzzar  i 

dènti  0  l'appetito.  Eccitarlo.  Aguzzar  le  màcine  del 
mulino.  Métterle  in  tàglio  per  farle  lavorare.  Aguzzarsi 
il  palo  sulle  ginocchia.  Prepararsi  un  male  col  giovare 
a  uno  che  pòi  gli  nocerà.  |  Chi  piglia  móglie  e  non  sa 

l'ufo,  assottiglia  le  gambe  e  aguzza  il  m,ufo.  Più  com. 
Allunga. 

AGUZZATA,  s.f.  e  pop.  AUZZATA.  Un'aguzzatura  alla 
lèsta.  Bàgli  un'aguzzata  e  addio. 
AGUZZATURA,  s.f.  L'aguzzare;  pop.  Auzzatura. 
À.GV'441^0,  s.m.  Custòde  de'  galeòtti.  §  Vile  persecu- 

tore, tribolatore.  Quel  padrone  che  la  fa  da  liberale 
è  per  i  pòveri  operai  un  vero  agic^gino.  È  un  maestro 
aguggino. 
AGUZZO  e  pop.  AUZZO ,  agg.  Che  finisce  in  punta  o 

molto  appuntato.  Palo  aguzzo ,  punta  aguzza.  %  prov. 
Chi  VÓI  fare  il  mercante  della  lana,  non  bifogna  guar- 

dare a  ogni  peluzzo,  chi  vói  levar  la  volpe  della  tana^ 
bifogna  fare  il  mufo  auzzo  auzzo. 

AH.  Esclamazione  d'ogni  sentimento,  che  vària  signif. 
dal  tòn'o  della  voce.  Ah,  cane  assassino  !  —  Ah,  giòia 
■mia!  —  Ah,  caro  figliolo,  non  posso.  —  AJi,  finalmente  ! 
—  Ah,  capisco.  —  Ah,  si.  —  Si  paragona  a  Cristo? 
Ah,  ah  !  —  Ah,  lo  domandi  ?  —  Ah,  che  noia  !  —  Dici 
che  è  vero  ?  Ah  !  ci  ò  piacere. 

AHI,  esclam.  di  dolore.  Popol.  Ohi! 
AHIMÈ!  esclam.  di  pena.  Più  com.  Ohimè. 
AHN!  esclam.  volg.  di  sodisfazione.  Lo  rivede  volen- 

tièri il  sor  Giacomo?  —  Ahn! 

AHO  !  esclam.  volg.  Rinfòrzo  d' affermazione.  Glie 
n'ànno  date  di  molte?  —  Aho! 

AGUMENTO,  s.m.  Aumento. 
AGÙMINA,  s.f.  Gómena. 
AGÙMINE,  s.m.  Gómena.  §  Uncino. 
AGUNARE  e  der.  Adunare  e  dei-. 
AGURA,  s.f.  Buono  o  cattivo  augùrio.  §  Vivere  per  o 

a  agura.  Secondo  che  dicono  gli  àuguri. 
AGURARE,  tr.  e  rifl.  Augurare.  §  p.  pass.  Agurato. 
AGURATORE,  verb.  Che  augura.  §  Augura. 
AGÙRIA  e  AGÙRIO,  s.f.  e  m.  V.  Augùrio  e  der. 

AGURIATO,  s.m.  Dignità  e  ufìzio  dell'augure. 
AGURIOSO,  agg.  Che  crede  agli  àuguri. 
ÀGURO,  s.m.  Augùrio. 
AGUROSO,  agg.  Che  crede  superstiziosamente  negli 

àuguri. 
AGUSTALE  e  AGUSTO,  agg.  da  Augusto. 
AGUTAME,  s.m.  Quantità  di  còse  aguzze,  di  chiòdi. 
ACUTAMENTE,  avv.  Acutamente. 
AGUTARE,  tr.  Aguzzare.  §  p.  pass.  Agutato. 
AGUTÈLLO  e  AGUTETTO  e  AGUTINO ,  dim.  Piccolo 

cliiòdo.  §  Un  po' acuto. 
AGUTO,  s.m.  T.  st.  nat.  Rosicante  americano.  §  agg. 

Acuto.  §  Scaltro. 
AGÙTOLI,  s.m.  T.  bot.  Frùtice  spinoso  biancastro. 
AGUZZACOLTELLI,  s.m.  ind.  Arrotino. 
AGUZZAMENTE,  avv.  Acutamente. 

AGUZZARE,  tr.  Incoraggiare.  §  Aguzzare  i  dènti  (ar- 
rotare). §  Aguzzarsi  i  mustacchi  o  le  bafette  (Arric- 

ciarli). Aguzzare  le  labbra.  Stringerle.  Aguzzare  le  ci- 
glia (gli  òcchi).  §  Aver  aguzzato  il  molino.  Èsser  al- 

l'ordine per  mangiare.  §  Aguzzar  l'ira.  §  Aguzzare  la 
lingua  (Arrotare).  §  Del  sangue.  Rènderlo  sciòlto. 

AGUZZATA,  s.f.  Aguzzata  d'ingegno. 

AGUZZATO,  agg.  Ingobbito.  §  T.  blaS.  Delle  pèzze  che' 
pòsson  avere  l'estremità  agprre. 
AGUZZATORE  -  trice,  verb.  Che  aguzza. 
AGUZZETTO  e  AGUZZETTA ,  s.m.  e  f.  Intèrpetre.  § 

Mejjano.  %  Cattivo  consiglière.  §  Istigatore. 

AGUZZETTO,  dim.  d'Aguzzo. 

AI,  prep.  art.  che  precède  i  nomi  plurali  che  non  co- 
minciano per  vocale  o  per  s  impura,  né  per  ?  e  ̂ ,  e  nean- 

che davanti  alla  paròla  Dèi.  §  Né  ai  né  bai.  volg.  Nulla. 
Entra  o  Esce  senza  dire  né  ai  ìic  bai!  §  prov  Ai,  buai, 
chi  nasce  matto  non  guarisce  mai. 

AIA,  s.f.  Piazza  davanti  alle  case  de'  contadini  per 
bàtterci.  §  Imbuinare  l'aia.  Assodarla  colla  buina  per 
bàtterci  bène.  §  Metter  in  aia.  Stènderci  i  covoni  per 
bàttere.  §  Pagarsi  o  Rifarsi  sullaia.  Del  contadino 
che  si  piglia  da  sé,  quando  batte ,  quel  che  il  padrone 

gli  nega  lungo  1'  anno.  §  Parere  un'  aia.  D' un  lètto  o 
sim.  molto  grande.  E  volg.  d'un  diètro  di  dònna  molto 
pingue.  §  Menare  il  can  per  l'aia.  Tirar  per  le  lunghe 
per  non  conclùdere.  §  E  d'una  còsa  di  cui  tutti  s'appro- 

fittano e  dove  tutti  vanno,  si  dice  che  è  come  l'aia  di 
Ghiandone ,  e  si  aggiunge  magari  .per  più  chiarezza 
dove  tutti  ci  andavano  a  bàttere. 

AIA,  s.f.  non  pop.  Governante. 

AIATA,  s.f.  La  quantità  di  grano  o  sìm.  che  sta  sul- 

l'aia. Questo  grano  non  è  un'aiata.  È  piiù  d'un'aiata- 
Tre  aiate  di  vecce.  §  Romper  l'aiata.  Èsser  il  primo  a 
bàttere.  Battitori,  chi  è  che  rompe  Vaiata? 

AIO,  s.m.  non  pop.  Precettore.  Parere  o  Èsser  V  aio 

nell'imbarazzo.  Èsser  in  qualche  imbròglio  per  ricoprire 
errori  di  sottoposti. 

AIRE,  s.m.  Dare,  Prènder  l'aire.  Prènder  la  rincorsa. 
Andar  o  Far  andar  prèsto.  Dcigli  l'  ai)  e  a  codeste  pò- 

vere béstie.  Dètter  l'aire  a  quel  sasso.  Quand'à  p)reso 
l'aire  a  discórrere,  non  fmette  più. 

AIRONE,  s.m.  Uccèllo  con  bèlle  penne  che  sta  ne'  luo- 
ghi acquosi. 

AITA,  s.f.  letter.  poèt.  Aiuto.  §  Favore. 

AITANTE,  agg.  letter.  pedantesco.  Robusto.  Aitante 
della  persona. 

AITARE,  tr.  letter.  e  volg.  Aiutare,  prov.  Dio  dice  ai- 
tati che  t'aito. 

AGUZZO,  agg.  fig.  Acuto.  Mente,  Òcchio  aguzzo,  i  sost. 
L'aguzzo  deWiìnghie. 
AHO!  esclam.  A  Sièna  à  del  canzonatòrio. 
AI,  Inter.  Ahi.  §  s.m.  T.  jool.  Piccolo  mammifero. 

AIA,  s.f.  Àiòlà,  l  Striscia  di  tèrra.  §  Piazzetta  diè- 
tro a  tèmpi  cristiani.  |  Area.  §  Alone.  §  Aia  satinare. 

Vasca  da  estrarue  il  sale.  §  Manéggio.  Metter  in  aia, 
flg.  Cimentarsi.  §  Méttere  stóppia  in  aia.  Far  còsa  che 
non  serve  a  nulla. 
AIDA  e  AIDO,  s.f.  e  m.  Aiuto. 
AID.4.RE,  tr.  Aiutare.  Signore,  aida  (Guit.). 
AIDUCO,  s.m.  Soldato  ùnghero  di  fanteria.  §  Soldata 

leggiero  boèmo.  §  Bandito  Slavo.  |  Guàrdia  speciale  del 
Gi-anduca  di  Toscana. 
ÀIGUA,  s.f.  Acqua. 

AILANTO,  s.m.  T.  bot.  Ailanthus,  volg.  Àlbero  di  pa- 
radifo,  benché  i  suoi  fiori  puzzino  assai. 
AIMPIUTO,  agg.  Adempiuto. 
AINARSI,  rifl.  Sforzarsi.  §  Industriarsi. 

AININO,  agg.  d'Agnèllo. 
AIO,  s.m.  Far  l'aio  addòsso  a  un  autore.  §  Riprèn. 

derlo.  Convìncerlo  d'errore. 
AIÒLFO.  Cantare  aiòlfo.  Svesciare. 
AIQQUANTO.  T.  cont.  Alquanto. 
ÀIRA,  s.f.  Aria.  §  Di  buon  dira.  Affàbile. 
AIRA,  s.f.  Pianta  della  famìglia  delle  Graminàcee. 
AIRAMENTO,  s.m.  Adiramento. 
A1RARE,  tr.  e  rifl.  Adirarsi.  §  intr.  Odiare. 
AIRE,  s.m.  Ària. 
AISSARE,  tr.  Aizzare.  §  p.  pass.  Aissato. 
AITALE,  agg.  Simile. 
AITANTE,  agg.  Che  aiuta.  %  gelante.  §  Àgile.  %  Àbile, 

§  D'animali.  §  Aiutante. 
AITANTEMENTE,  avv.  Facilmente. 

AITARE,  tr.  Se  m'aiti  Iddio.  Sòrta  di  giuramento- 
AITATORE  -  TRICE,  verb.  da  Aitare. 
AITO,  s.m.  Aiuto. 
AIT  ORIO,  s.u)    Aiuto 
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AIUOLA  e  pop.  ÀIÒLÀ,  s.f.  Spartizioni  dei  giardini  ia 
campetti  per  fiori  o  altre  piante. 
AIUOLO  e  pop.  AIÒLO,  s.m.  T.  scherz.  Tirar  V  aiòlo. 

Morire. 

AIUTASTE,  s.m.  Chi  aiuta  uno  in  qualche  ufìzio.  § 
Gradi  militari.  Aiutante  di  campo,  Aiutante  maggiore. 
AIUTARE ,  tr.  e  intr.  pron.  Dare  aiuto.  Aiuta  chi  à 

hifogno  cV  aiuto.  Aiuta  a  quel  ragazzo.  Coli'  a  ìndica 
lavori  manuali  dove  c'è  bisogno  di  fòrza  o  di  tèsta.  Non 
si  direbbe  di  denaro.  À  sempre  aiutato  quella  pòvera 
dònna  in  quanto  2J0teva.  prov.  Aiuta  i  tuoi  e  gli  altri 

se  tu  puoi.  Chi  s'aiuta  Dio  l'aiuta.  Dio  disse:  aiiltati 
che  t'aiuto.  Gènte  allegra  Dio  l'aiuta.  Fortuna  i  forti 
aiuta  e  i  timidi  rifiuta.  %  Dio  ci  aiuti  o  t'aiuti  o  v'a- 

iuti! Fòrmula  d'augùrio.  §  Vvov.  Amici  da  starnuti^  il 
più  che  tu  ne  cavi  è  un  Dio  t'aiuti.  %  Far  cinque  aiu- 

tami e  sèi  non  mi  abbandonare,  volg.  Rubare.  %  All'in- 
giù  tutti  i  santi  aiutano.  Qualche  vòlta  anche  a  rom- 

persi il  còllo.  I  Dare  efficàcia,  fòrza.  Giovare.  La  tèrra 

hifogna  aiutarla  con  un  po'  di  govèrno,  e  l'ingegno  va 
aiutato  col  lungo  stùdio.  L' tìmido  aiuta  la  dissolu- 

zione. §  Aiutar  la  barca.  Mandar  bène  con  im  po'  d'in- 
gegno un  affare.  0  aiutar  qualche  compare.  Amici,  aiu- 

tate la  barca.  |  pron.  Aiutatemi  un  momento  a  caricarmi 

il  fastèllo.  Nessun  m'aiuta!  %  Supplire,  Difèndersi,  ie 
dònne  s'aiutano  colla  voce.  S'aiutò  colle  grucce  contro 
que'  birboni.  %  Per  imparar  l'inglese  m'aiuto  un  Po' 
col  tedesco.  %  Aiutarsi  colle  mani  e  co'pìièdi.  Con  ogni 
sfòrzo.  §  p.  pass.  Aiutato. 

AIUTATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  aiuta. 
AIUTO,  s.m.  Òpera  che  si  prèsta  a  chi  da  sé  solo  non 

potrebbe  fare.  Bifogna  darsi  aiuto  nel  mondo.  Ò.  bi- 

.fogno  del  tu'  aiuto.  Se  non  potete  finir  da  voi  codesto 
lavoro ,  pigliate  mi  aiuto.  Chièdere,  Dare  aiuto,  Ve- 

nire, Accórrere,  Córrere  in  aiuto.  Se  ti  potessi  èsser 

d'aiuto.  §  Di  còsa:  I  libri  sono  gli  aiuti  dello  stu- 
dioso, g  Persona  che  aiuta  di  contìnuo  in  un  ufficio. 

L'anno  nominato  suo  aiuto.  Anche  tu  sèi  il  mio  aiuto. 
%  Aiuti.  Soldatesche  che  si  mandano  in  soccorso  d' un 
esèrcito  alleato.  §  Aiuto  di  còsta.  Inaspettato.  Gli  è 

piovuto  un  milionciìw  d'eredità.  È  un  aitilo  di  còsta. 

AITTO,  agg.  T.  cont.  e  volg.  Alto. 
ÀITTRO,  volg.  Altro. 
AIUTAMARITO,  s.m.  T.  scherz.  Cavalièr  servènte. 
AIUTAMELO,  s.m.  Aiuto. 

AIUTANTESSA.  T.  scherz.  femm.  d'Aiutante. 
AIUTARE,  coir  ellissi  dell'a.-  31' aiuta  condùcerlo  ve- 

derti (D.).  Aiuta,  aitila  !  Aiuto,  aiato  !  §  prov.  No7i  po- 

ter dire  Dio  o  Dòmine  aiutami!  D'un  caSo  imprevisto. 
§  Col  di:  Non  t'cin  potuto  aiutar  di  cadere  (Pule). 

AIUTO,  s.m.  Aiuto  di  còsta.  Soprassòldo,  Gratiricazioni. 
.AI^O.ON,  s.m.  T.  bot.  L  Semprevivo  dei  tetti. 

AIZZARE,  tr.  Stimolare.  Piti  non  t'aizzo  (D.).  §  Aiz- 
zare il  fòco.  Atcizzare.  §  rifl.  Stizzirsi.  §  Aizzato,  agg. 

Imbiggito,  Irritato. 
AIZZOSO,  cvgg.  Che  si  lascia  aizzare. 
AJA,  AJÒLA,  AJUTARE  e  tutti  gli  altri  nomi  scritti 

eoll'j  V.  coiri 
AJACE,  s.m.  T.  bot.  Delphinicum  aiacis. 

AJAPA>'A,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  Eupatòrio  creduto  ri- mèdio al  tètano  e  al  mòrso  di  serpènti  velenosi. 
AJ.ATO.  Andare  ajato  (agonso).  §  Stare  ajato  (Senza far  nulla). 
.Ì.JERA,  s.f.  e  ÀJERE,  m.  Ària. 
AJERINO,  agg.  Turchino. 
AJETTA,  s.f.  Aiolà.  §  Pòrca. 

AJETTIA'O,  agg.  e  sost.  Aggettivo. 
AJO,  S.m.  T.  moQt.  pist.  Aglio. 
AJOiVE,  e  AJOJil.  Lo  stesso  che  Ajato  (V.  L.  M.).  s.m. 

T.  salin.  Spàzio  di  tèrra  per  riseccarci  il  sale. 
AJUDARE,  tr.  Aiutare  (Band,  padov.). 
AJUDO,  s.m.  Aiuto. 
AJUGA ,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  sièpi.  Èrba  mòra, S.  Lorenzo. 

%  Con  l'aiuto  di  Dio.  Più  com.  Se  Dio  vuole.  §  Aiuto! 
Grido  di  chi  chiède  soccorso.  §  prov.  Consìglio  di  vèc- 

chio e  aitilo  di  gióvane.  §  T.  arch.  I  pèzzi  di  rinfòrzo d'un'  armatura. 

AIZZAMETfTO,  s.m.  non  com.  L'aizzare. 
AIZZARE,  tr.  Spingere  il  cane  o  altro  animale  addòsso 

a  qualcuno.  §  E  di  persone  :  Aizzarono  quello  scimunito 
contro  di  noi.  %  p.  pass.  Aizzato. 

AIZZATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  aizza. 
AL,  prep.  artic.  innanzi  a  nome  maschile  che  non  co- 

minci per  vocale  o  per  s  impura  o  per  7,  o  z.  Al  marito, 
al  fratello,  allo  scienziato,  allo  zio;  alla  zavòrra. 

ALA,  s.f.,  pi.  ALE  e  ALI.  Parti  del  còrpo  degli  uc- 

cèlli e  d'alcuni  insètti  che  servono  a  loro  per  volare; 
ai  pesci  per  notare.  §  Le  attribuiscono  a  èsseri  ideali, 

angeli,  diàvoli,  ecc.  §  flg.  non  pop.  Le  ali  del  pen- 
sièro, del  desidèrio.  Ma  anche  il  pop.  direbbe  che  i  de- 

sidèri, i  pensièri  mino  le  ali,  che  il  male  à  V ale,  le 

cattive  notizie  anno  le  ali.  %  Alzare,  Abbassare,  Stèn- 
dere, Aprire,  Bàttere  le  ali.  %  Abbassar  le  ali.  fig.  Met- 

ter giù  la  supèrbia.  Avere  o  Tener  Vali  basse.  Èsser  o 
Stare  ùmili.  §  Méttere,  Spuntar  le  ali.  Créscere.  Questi 

piccioni  metton  l'ali  ora.  Gli  spuntano  le  ali.  §  tr. 
Spuntare  le  ali.  Tagliarle  un  pòco.  Tarjiarle.  Tagliarle 
molto  ;  in  mòdo  che  non  possano  volar  punto,  fig.  Levar 

la  fòrza,  le  possibilità  di  nòcere.  Ai  liberali  l'Austria 
cercava  di  tarpìàr  le  ali.  %  Aver  l'ali  a' piedi,  e  anche 
Aver  V  ali.  Camminar  molto.  |  Alzar  V  ali.  Créscer  di 

grado.  §  In  un  batter  d'ali.  In  un  momento  ;  riferito  a 
strada.  Di  qui  a  casa  ci  si  va  in  un  batter  d'ali.  § 
Fare  ala.  Méttersi  in  fila  per  onorar  chi  passa.  Gli  fé- 

cero  ala  all'  università.  %  Sotto  le  ali.  Sotto  la  prote- 
zione. Sotto  le  sue  ali  è  al  sicuro.  |  prov.  Benché  la 

volpe  corra,  i  polli  anno  l'ale.  I  déboli  e  la  paura  tro- 
vano salvezza  contro  l' inganno.  §  Non  si  può  volar 

senz'ale.  %  Volar  senz'ale.  Di  chi  casca  dall'alto.  Tro- 
varon  qtiel  ladro  in  casa  e  lo  fecer  volar  senz'ale  dalla 
finèstra.  §  Ala  di  fégato,  di  polmone,  di  cuore.  Parte. 

§  iperb.  Di  bile  ,  irritazione  d'  ànimo.  M'à  fatto  consu- 
mare tm'ala  di  fégato  a  richièdergli  il  mio.  %  Ale  di 

un  edifìzio.  Le  due  parti  unite  a  ciascun  lato  della  fàb- 

AIUN.V.RE,  tr.  Adunare. 
A J ÙNGERE,  tr.  Aggiùngere. 

AJUTARÈLLO,  dim.  d'Aiuto. AIUTATIVO,  agg.  Che  può  aiutare. 
AJUTATO,  s.m.  Aiuto. 
AJUTATÒRIO,  s.m.  Aiuto. 
AJUTÉVOLE,  agg.  Che  aiuta  o  può  aiutare. 
AJUTORE  -  TRiCE,  s.m.  Aiutatore. 
AJUTÒRIO  e  AJUTÒRO,  s.m.  Aiuto.  §  Cura  mèdica. 

§  Difesa.  §  Òmero. 
AJUTUZZO,  s.m.  Pìccolo  aiuto. 

AL,  dal  provenz.  Altro.  Da  questo  Altànto  per  Al- 
trettanto. 

AL,  T.  muS.  Abbrev.  d'AWo  o  Contralto. 
ALA ,  s.f.  Volo.  §  Vela.  §  Aver  V  ali  più  grandi 

che  il  nido.  Aver  vinto  i  predecessori.  |  Dar  dell'ala 
a  uno.  Levarselo  di  torno.  Confinare.  §  Trar  d'ali.  Ar- 

rivare, dell?  vista.  E  quanto  V  òcchio  mio  potea  trar 

d'ali  (D.).  §  Alzar  V  ali  da  tèrra.  Lasciar  le  còse  mon- 
dane. §  Stare  su  l'ali.  Volare.  Eèggersi  a  volo.  §  fig. 

Star  pronto.  |  Star  desto  si  ili'  ali  (attento).  Tener  in 
ala  la  inoltitùdine.  Tenerla  in  fila.  §  Batter  ogni  ala. 
Giubilare.  Distènder  V  ali  contro  uno.  Insuperbire.  § 
Spander  V  ale.  Farsi  largo ,  Propagarsi.  §  Chinar 

l'ali.  Dar  giù,  Calare.  |  flg.  Raccòglier  l'ali.  Fer- 
marsi. %  Impennare  le  ali  a  uno.  Farlo  veloce.  % 

avv.  Ad  ali  stese.  In  fretta.  §  T.  ant.  Fila  di  colonne 
appoggiate  ai  lati.  §  T.  idr.  Eiparo  che  dalle  sponde 
del  fiume  si  restringe  nel  lètto.  §  T.  anat.  Alcune  parti 

del  còrpo.  Ali  del  naso ,  dell'  orécchio,  del  sacro ,  del 
bràccio,  ecc.  §  T.  ar.  m.  Le  pale  delle  gualchière.  §  T. 
aràld.  Órdine  cavalleresco.  §  Làmina  che  si  tiene  alla 
direzione  del  vènto  che  spira. 
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brica.  §  Parti  laterali  d'un  muro  di  fortificazione  o  sìm. 
§  Le  parti  estrème  deirejèrcito.  §  De'  mulini  a  vènto,  le 
Pale,  0  Vele.  §  Dell'aratro,  le  Orécchie.  §  T.  scient.  Le 
ali  del  naso. 
ALAB.4RDA,  s.f.  Arme  antica  tempestata  di  chiòdi  con 

in  cima  una  lama  e  sotto  una  spècie  di  scure  e  tre 

punte  dall'altra  parte.  §  Appoggiare,  Piantar  l'ala- 
barda. Mangiare  a  ufo  in  una  casa.  Si  dice  di  chi,  pò- 

vero, spòsa  una  móglie  ricca  e  va  a  campare  in  casa  sua. 

ALABARDATA,  s.f.  Colpo  d'alabarda. 
ALABARDIÈRE,  s.m.  Soldato  armato  d'alabarda. 
ALABASTRAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  lavori  d'alabastro. 
ALABASTRINO,  agg.  letter.  D'alabastro,  Bianco  come 

l'alabastro. 
ALABASTRO,  s.m.  Piètra  sìm.  al  marmo ,  più  traspa- 

rènte e  più  tènera.  §  letter.  Bianco  come  l'alabastro. 
ALACRE,  e  più  letter.  ÀLACRE,  agg.  non  pop.  Che  à 

molta  Sveltezza  e  volontà. 

ALACRE3IENTE,  avv.  non  pop.  Con  molta  alacrità. 

ALACRITÀ,  s.f.  non  pop.  L'èssere  alacre.  Alacrità  ne- 
gli studi. 

ALAMARI,  s.m.  pi.,  pop.  ALAMARRI.  Abbottonatura  da 
àbito,  consistènte  in  doppi  cordoncini  o  sìm.  uno  fatto 

a  càppio  e  riceve  l'altro  che  à  per  capòcchia  un'ulivetta. 
ALANO,  s.m.  Gròsso  cane  da  càccia,  per  cinghiali  e 

animali  feroci. 

ALARI,  s.m.  pi.  Arnesi  di  fèrro  o  di  piètra  a'  due  lati 
del  focolare  per  tener  sospese  le  legne. 

ALATA,  s.f.  Colpo  d'ala. 
ALATO,  agg.  Che  à  ali.  Cavallo  alato. 

ALBA,  s.f.  senza  pi.  L' imbiancare  del  cielo  prima  di 
giorno.  Si  vede  l'alba.  Farsi  l'alba.  Sull'alba.  §  Il  tèmpo 
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che  precède  il  levar  del  sole.  Si  lèva  avanti  l'alba,  ni. 
V  alba.  §  L' alba  de'  tafani,  scherz.  Il  mezzogiorno.  Il 
signorino  s'alza  all'alba  de' tafani.  Anche  L'alba  di Meino. 

ALBAGIA,  s.f.  non  pop.  Vanità  altèra.  Tratta  con  un'al- 
bagia; gli  par  d'esser  chi  sa  che  !  Tutto  albagia. 

ALBANA,  s.f.  Sòrta  d'uva  bianca,  dolce. 
ÀLBATRA,  s.f.  Corbézzola. 
ÀLBATRO,  s.m.  Corbézzolo. 
.ALBÈDINE,  s.f.  T.  scient.  Bianchezza. 

ALBEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'albeggiare. 
ALBEGGIANTE ,  agg.  non  pop.  Del  cielo  biancheg- 

giante. 
ALBEGGIARE,  intr.  Spuntar  l'alba.  §  fig.  Della  civiltà. 
ALBERÀGGIO,  s.m.  Tassa  su  mèrci  imbarcate. 

-ILBERARE,  tr.  T.  mar.  Munire  una  nave  d'alberi.  § 
p.  pass.  Alberato. 

ALBERATO,  agg.  Di  terreni.  Piantato  d'  àlberi.  Ter- reni alberati. 

ALBERATURA,  s.f.  Gli  àlberi  che  sono  sopra  un  ter- 
reno. Ò  speso  ttn  òcchio  per  V  alberatxira  di  quel  po- 

dere. §  T.  mar.  Il  complèsso  degli  àlberi  d'una  nave.  § 
Legname  per  àlberi.  L'ahetone  fornisce  molte  alberature. 
ALBERÈLLO ,  s.m.  Baràttolo.  |  VaSo  di  tèrra  o  cas-^ setta  dove  si  tiene  il  sale  in  cucina.  §  Fungo  dei  pioppi, 

Pioppino. 
ALBERESE,  s.m.  Piètra  biancastra  da  calcina.  §  Ter- 

reno dove  si  trovano.  - 
ALBERETA,  s.f.  e  ALBERETO,  s.m.  Terreno  piantato 

a  àlberi. 

ALBERETTO,  dim.  e  vezz.  d'Albero.  §  Anche  di  nave. 
Alberetto  di  póppa,  di  prua. 

ALABANDINA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  granato,  colore 
tra  il  granato  e  il  rubino. 
ALABARDA,  s.m.  Alabardière. 
ALABARDATA,  agg.  T.  bot.  Di  fòglia  a  forma  di 

fréccia. 
ALABASTO,  s.m.  Alabastro. 

ALABASTRITE.  s.m.  Falso  alabastro.  Gli  antichi  l'a- 
dopràvano  anche  per  vetri. 

ALABASTRO,  s.m.  Va'èllo.  %  Qualunque  oggetto  d'a- 
labastro. Alabastro  cotognino,  colore  sìm.  alla  cotogna. 

P  —  gessoso.  Deposito  che  si  forma  nelle  cave  di  gèsso. 
ì  —  diacciato ,  sìm.  al  ghiàccio.  §  —  occhiuto,  di  vari 
colori.  §  —  vitreo,  di  calce  cristalliggata,  a  jòne.  §  agg. 
ÀLACRE,  agg.  Che  mette  alacrità.  Vino  àlacre. 
ALAFÀ,  s.m.  T.  muS.  La  bemòlle. 
ALAGGIO,  s.m.  Alzaia. 
\laGI,  T.  bot.  Arbusto  della  fam.  delle  leguminose. 

Alhagi. 
ALALIA,  s.f.  T.  mèd.  Torpore  mentale  per  cui  non 

vengono  le  paròle  che  si  cercano. 
ALAMANNA,  agg.  e  so.st.  Salamanna. 
ALAMBICO,  s.m.  T.  chìm.  Lambicco. 
ALAMIRÈ,  s.m.  T.  muS.  Uno  dei  gradi  di  chiave  in  A 

colle  tre  voci,  La,  Mi,  Re.  —  E  in  antico,  La  solam. 

ALANO,  agg.  e  sost.  geogr.  Dell'Alània  Sarmàzia  eu- 
ropèa. §  spreg.  di  Persona. 

ALARE,  s.m.  Spècie  di  cavalletto.  Èsser  fra  gli  alari 
pignattino  o  péntola  (in  gran  perìcolo). 

ALARE,  agg.  T.  anat.  òsso  alare.  Sfenòide,  Mùscoli 
alari.  I  dilatatori  del  naso. 
ALARE,  tr.  T.  mar.  Tirar  con  fòrza  una  fune. 

ALÀRIO,  agg.  e  sost.  Soldato  ausiliàrio.  §  Che  appar- 
tiene all'ala  d'un  esèrcito. 

ALATÈRIA,  s.f  Mòlla. 
ALATÈRNA  e  ALATÈRNO,  s.f  e  m.  T.  bot.  Rhamnus 

alaternus.  Legno  plutine. 

ALATO,  agg.  Vèglio  alato.  Il  tèmpo.  %  fig.  Fugare. 
Giòia  alata.  T.  blaS.  ,§  D'  ogni  figura  coll'ale.  §  T.  bot. 
Degli  òrgani  delle  piante  provvisti  d' ala.  §  T.  arch. 
D'un  edifìzio  con  ali. 
ALAZZIRE  e  ALLAZZIRE,  tr.  T.  sen.  e  aret.  Stancare. 

Indebolire.!  p,  pass,  e  agg.  Ali.azzito. 

Novo  Dizionàrio  Italiano, 

ALBA,  s.f  Nell'alba  (suU').  L'alba  del  di  chiaro.  % 
,\lba.  §  Giorno.  Sètte  albe.  §  Alba,  Camìcia. 
ALBACARE,  intr.  T.  sen.  Abbacare. 
ALBAGIA,  s.f.  Idèa  fantàstica. 

ALBÀGIO,  s.m.  e  agg.  Sòrta  di  pannolano  rogjo.  § 
.ontrapp.  di  Scarlatto. 
ALBAGIOSO,  agg.  Che  à  o  dimostra  albagia. 

ALBAGIUZZA,  dim.  d'Albagia. 
ALBAIONE,  s.m.  T.  idr.  Duna. 
ALBANÈLLA,  s.f.  T.  st.  nat.  Falcone  di  padule. 
ALB.ANESE,  s.m.  Soldato  di  cavalleria  leggiera.  §  Av- 

ventìzio. I  Forestièro.  §  Albanese,  Messère.  Risposta  a 
chi  non  si  vuol  rispóndere. 
ALBANO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  vite. 

ALBARDÈOLA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  d'airone. 
ALBARÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  piòppo.  Boletus  scaber. 

ALBÀRIA,  agg.  T.  arch.  Sòrta  d'intònaco. 
ÀLBARO,  s.m.  Piòppo  nero.  §  Albero. 
.ALB.Ì.SIA,  s.f.  Bonàccia. 
ALBASTRÈLLO,  s.m.  T.  st.  nat.  Sòrta  d' uccèllo  di 

padule. ALBÀTICO,  agg.  e  sìm.  Varietà  d'uva,  colore. 
ALB.ATO,  agg.  Acchetato. 
ALBATRÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  fungo. 

.ALBATRINO,  agg.  Di  vino  d'àlbatre. 
ÀLBATRO,  s.m.  T.  gool.  Il  maggiore  uccèllo  marino. 

ALB.AZZANO,  s.m.  T.  sen.  Pièti-a  da  calcina. 
ALBÈDINE,  s.f.  T.  alch.  Sostanza  di  bianchezza. 
ALBÈGEN,  s.m.  T.  astr.  Gruppo  di  stelle  della  costel- 

laz.  del  leone  (Rist.  d'Ai'ez.). ALBEGGIARE,  intr.  Tèndere  al  bianco. 
ALBERA  e  ALBERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  piòppo 
ALBEBAIA,  s.f.  Albereta. 
ALBERANTE,  s.m.  T.  mar.  Operaio  che  lavora  gli  àl- 

beri. 

ALBERARE,  fl.tr.  e  ri  Inalberare.  §  Alberare  u.na  picca 

(Alzare). ALBER.VTORE,  s.m.  V.  ALBERANTE  (L.  M.). 
ALBEKCÒCCO,  s.f.  Albicòcco. 

ALBERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'albero.  Trèmula. 
ALBERÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Piòppo.  §  Imbiancar  due 

muri  con  un  alberèllo.  Prènder  due  piccioni  a  una  fava. 
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ALBERGARE,  tr.  Dare  albèrgo,  ricóvero,  specialm.  per 
la  nòtte.  Albergar  tutti  voi  ci  vorrebbe  che  càmere.  §  intr. 
Stare  a  albèrgo.  Stasera  albergheretno  da  te.  §  letter. 
poèt.  Stare,  Dimorare.  §  Anche  fig.  In  quel  core  alberga 
la  vendetta.  §  p.  pass.  Albergato. 
ALBERGATORE,  s.m.  Olii  tiene  albèrgo. 

ALBERGATRICE,  s.f.  non  pop.  d'Albergatore. 
ALBÈRGO,  s.m.  Casa  pùbblica  e  piuttòsto  di  lusso,  dove 

si  trova,  pagando,  allòggio  e  vitto.  Albèrgo  Milano,  Al- 
bèrgo Cavour.  Vo  all'  albèrgo.  §  L'albèrgo  della  lima 

0  delle  stelle,  scherz.  A  cièl  sereno.  §  letter.  Chièdere 

albèrgo,  per  Ricóvero ,  dove  non  si  paghi.  §  Stare  sul- 

l'albèrgo. Vìvere  non  in  famiglia.  §  Tenere  albèrgo.  Far 
l' albergatore.  §  letter.  Casa ,  Dimòra.  §  Càccia  all'  al- 

bèrgo. T.  cacc.  All'albero  dove  gli  uccèlli  vanno  a  dor- mire. 

ALBERGÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Albèrgo. 
ALBERINO,  dim.  d'Albero. 
ÀLBERO,  s.m.  Ogni  pianta  legnosa  d'alto  fusto.  Àlberi 

da  frutto,  da  tagliare,  da  trapiantare,  da  segare,  da 
far  ̂ nòbili,  da  lavoro.  Àlberi  vècchi,  gióvani,  selvàtici, 

innestati,  domèstici.  L' àlbero  butta,  mette,  fiorisce, 
secca.  Un  àlbero  si  sca-pezza,  si  scapitòzza,  si /barba, 
si  scalza,  s' incorona.  §  Varietà  di  piòppo,  detto  anche 
Gàttice  e  Àlbero  gàttice.  Assol.  il  pop.  non  chiama  àl- 

bero che  questo.  Un  armàdio  d' àlbero.  §  Àlbero  della 
vita,  della  sciènza.  Quello  del  paradijo  terrèstre.  §  Il 

pòpolo  pòi  chiama  Albero  d' amore  il  Cereis  siliqua- 
strum  che  si  vèste  prima  di  fiori  che  di  fòglie  e  di  bèi 
fiori  rossi  ;  Àlbero  della  paziènza  il  3Ielia  azedarach 

perché  mantiene  i  frutti  un  pezzo  sull'albero,  anche  dopo 
cascate  le  fòglie;  Àlbero  del  diàvolo  il  Ficus  religiosa; 
Àlbero  della  mòrte  il  Taxiis  baccata;  —  di  S.  Andrea 
il  Diospyros  lotiis;  -—  del  paradifo  VAliantus  augusti- 
folia,  ecc.  §  Antenna  della  nave.  Àlbero  di  maestro,  di 

ALBERGA,  s.f.  Albèrgo. 

ALBERGAGIONE,  s.f.  Il  mòdo  d'albergare. 
ALUERGAMENTO  ,  s.m.  L'  albergare.  |  Luogo  da  al- 

bergare. %  Cure  e  spese  d'albèrgo. 
ALBERGANTE,  p.  preS.  d' Albergare.  §  tr.  Pernottare 

con  dònna  (Bocc.)  §  Èssere  abitato.  Terra  che  non  vi 
poteva  albergare. 

ALBERGARIA,  s.f.  Mòdo  d'albergare. 
ALBERGATO,  agg.  Che  à  luoghi  da  albergare. 
ALBERG.iTORE ,  s.m.  Òspite.  §  Abitatore,  i  s.f.  Ric- 

chissima albsrgatora  (Malesp.). 

ALBERGAZIONE,  s.f.  L'albergare. 
ALBÈRGE,  s.f.  Sòrta  di  Pèsca  e  Albicòcca. 

ALBERGHERIA,  s.f.  T.  stòr.  L'albèrgo  dato  a  ufficiali 
pùbblici ,  a'  pellegrini ,  a'  bisognosi.  |  Ospitalità.  |  Abi- 

tazione. §  L' albergare.  §  Fare  albergheria.  Fermarsi 
a  ripòso. 
ALBERGHETTO,  s.m.  T.  ferr.  Sòrta  di  dadi  di  fèrro 

quadrilunghi. 

ALBÈRGO,  s.m.  Di  còse.  §  Mòdo  d'  albergare.  §  L'  al- 
bergare. I  T.  stòr.  V.  Albergheria,  L.  M. 

ALBERINO ,  ALBERINA  e  ALBERITE  ,  s.m.  e  t.  Piop 

pino.  I  Alberino  fiorentino.  Sòrta  d'Alberese.  §  Màcchia 
che  si  vede  in  quella  piètra. 
ÀLBERO,  s.m.  Àlbero  secco.  Pianta  persiana.  §  Stare 

o  Andar  sitile  cime  degli  àlberi.  Parlar  còse  difficili, 

g  T.  orol.  Pèzzo  d'  acciaio  tondo  o  quadrato  appuntato 
da  tutt'  e  due  le  parti.  §  T.  chim.  Àlbero  di  Diana. 
Cristalligjazione  dell'argènto.  §  Àlbero  di  Saturno.  Cri- 
stallijjazione  del  piómbo.  |  T.  hot.  Àlberi  marini.  Al- 

ghe gigantesche  dell'Ocèano  Antàrtico.  §  Àlberi  piovosi. Piante  del  novo  continente  che  versano  molto  sùcchij 
dai  rami  recisi. 

ALBERONÀCCIO,  pegg.  d'Alberone. 
ALBERTO.  Capo  di  Sant'Alberto.  (T.  Còlle).  Zuccone. ALBERUZZO,  s.m.  Alberùccio. 
ALBICANTE,  agg.  A-lbìccio. 
ALBICARE,  tr.  Biancheggiare.  §  T.  della  Versilia,  Al- 

beggiare. 

risjiètto,  di  fortima.  §  Asse  di  legno  o  fèrro  su  cui  gira. 
un  meccanismo.  Àlbero  del  ìnidino.  %  Àlbero  genealò- 

gico 0  di  famìglia.  Figura  dove  la  discendènza  di  fami- 
glia è  indicata  per  rami  come  una  pianta.  §  prov.  All'al- 
bero che  casca  dagli  dagli.  A  chi  è  perseguitato  dalla 

fortuna  tutti  gli  danno  addòsso.  §  I  mèglio  àlberi  san 
piiii  battuti.  Cosi  spesso  degli  uomini.  §  Al  primo  colpo 

non  cade  l'albero.  Ogni  impresa  vuole  il  suo  tèmpo,  e 
fatica.  §  Dal  frutto  si  conosce  V  àlbero.  L' uomo  si  co- 

nosce dalle  sue  azioni.  §  L'  àlbero  va  piegato  quand'è 
giovine.  Cosi  gli  uomini.  §  Àlbero  tròppo  trapiantato, 
mai  di  frutti  è  caricato.  %  M.  fam.  Star  suW  àlbero  a 
cantare.  Di  chi  non  à  bisogno ,  e  si  lascia  pregare  per 
pigliar  la  lèpre  col  carro. 

ALBERONE,  accr.  d'Albero. 
ALBERÒTTO,  s.m.  dim.  d'Albero.  Àlbero  meggano. 
ALBERÙCCIO,  spreg.  d'Albero. 
ALBÌCCIO,  agg.  non  pop.  Di  liquido  un  po'  torbo  per 

qualche  sostanza  bianca. 

ALBICÒCCA,  s.f.  Frutto  dell'albicòcco. 
ALBICÒCCO ,  s.m.  Pianta  da  frutto.  Prumis  anne- 

niaca. 

ALBINÀGGIO,  s.m.  T.  leg.  Diritto  del  Fisco  di  redare 
i  bèni  che  il  forestière  mòrto  possedeva  nello  Stato.  % 
Legge  che  proibisce  a  chi  non  à  la  cittadinanza  dello 
Stato  di  adii-e  a  eredità. 

.4.LBIN0,  s.m.  Uomo  che  à  i  capelli  bianchi  e  la  pèlle, 
gli  òcchi  rossi,  e  di  giorno  ci  vede  pòco. 

ALBIS.  Doménica  in  Albis.  L'ottava  di  Pasqua.  §  Set- 
timana in  Albis.  Che  vièn  dopo  Pasqua  sùbito. 

ALBO,  s.m.  Libro.  Com.  Ruolo.  Albo  universitario. 

ALBO,  agg.  non  pop.  Di  bùccia  bianca. 

.4LB0BE,  s.m.  Quel  colore  che  accenna  l'alba.  A' prim,i 
albori.  %  Albore  della  sera ,  delle  stelle.  Quel  chiarore 
che  viene  da  loro. 

ALBÌCCIO,  agg.  Alticcio. 
ALBICERATO,  agg.  Del  color  della  cera.  §  Sòrta  di 

fico  (Plin.). 

ALBIGESI,  s.m.  pi.  Sètta  cristiana  del  secolo  XII 
e  XIII. 
ALBÌGLIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  vite. 
ALBILIGUSTRE,  agg.  Bianco  come  ligustro. 
ALBINATO,  s.m.  Albinàggio. 

ALBINAZZA,  s.f.  Sòrta  d'uva  bianca. 
ALBINISMO,  s.f.  T.  bot.  Cloròsi,  cessazione  del  colore. 
ALBINO ,  agg.  T.  st.  nat.  Degli  animali  che  invec« 

del  colore  ordinàrio  son  bianchi.  §  Bianchìccio. 
ÀLBIO,  s.m.  Conca.  §  Trògolo. 
ALBIRE,  s  m.  Arbìtrio  (Guit.). 

ALBÌSSIMO,  superi.  d'Albo. ALBISTRIRSI,  rifl.  T.  aret.  Incollerirsi. 
ALBITE,  s.f.  T.  min.  Felspato  sòdico. 
ALBITRARE  e  deriv.  Arbitrare. 
ALBITR.Ì.TICO,  s.m.  Arbitrato. 

ÀLBITRO,  Àrbitro. 

ALBÌZIA,  s.f  T.  bot.  Sòrta  d'acacia. 
ALBO,  agg.  Bianco,  Pàllido.  §  Di  pruno.  §  Torbo.  §  Al- 

tìccio. §  sost.  T.  stòr.  rom.  Memoriale  dei  magistrati,  g 
Albo  Pretòrio.  Quella  che  il  Pretore  esponeva  nel  fóro 

per  informare  dell'  amministrazione  della  giustizia.  § 
Albo  delle  fòrmide.  Tàvola  degli  editti.  Albo  della  cìi- 

ria,  dov'erano  scritti  i  decurioni. 
ALBOCACH,  s.m.  Gruppo  dei  Gèmini. 
ALBOGALÈRO,  s.m.  T.  archeol.  Berretta  dei  Flàmini 

diali. 

ALBOGRÈCO,  s.m.  Escrementi  di  cani.  Servi  di  medi- 
camento. 
ALBONE,  s.m.  Stóia,  Màdia. 
ALBOPALE,  s.m.  Opale  bianco. 
ALBORA,  s.f.  T.  mèd.  Sòrta  di  lebbra. 
ALBORARE,  tr.  Inalbeij.re. 
ALBORATO,  agg.  Alberato. 
ALBORE,  s.m.  Bianchezza.  §  Biancheggiamento.  §  Stella 

.  dell'albore,  Vènere.  §  Bianco  dell'occhio. 
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ALBUM,  s.m.  Libro  di  ricòrdi  o  ritratti  di  persone 
care  o  illustri. 

ALBUME,  s.m.  T.  scient.  La  chiara,  il  bianco  (quand'è 
còtto)  d'òvo. 
ALBUMINA ,  s.f.  T.  chìm.  Materiale  che  forma  quaSi 

per  intero  il  bianco  dell'evo;  è  nel  sièro  del  sangue, 
e  in  altri  umori.  Albumina  animale,  vegetale,  coagulata. 
ALBUMIJfATO,  agg.  Contenènte  albumina. 

ALC.ÌICA ,  s.f.  T.  scoi.  Òde  alcàica.  Un'  alcàica  del Carducci. 

ALCÌICO,  agg.  T.  scoi.  Mètro  lirico  de' Greci  e  dei 
Latini ,  di  vàrie  spècie,  endecasìllabo  ,  decasìllabo  ,  tri- 

metro, coriàmbico,  ecc.  §  Come  sost.  Gli  alcàici  di  Saffo. 
ÀLCALI,  s.m.  T.  chìm.  Tutte  le  sostanze  come  la  sòda, 

la  potassa,  ecc. 

ALCALÌMETRO,  s.m.  T.  chìm.  Strumento  per  mijurare' 
la  bontà,  la  quantità,  la  presènza  degli  àlcali. 
ALCALINO,  agg.  non  pop.  Di  àlcali.  Sapore  alcalino. 

%  Sale  alcalino.  Che  à  sovrabbondanza  di  àlcali. 
ALCALl^^^ARE,  tr.  T.  chìm.  Ridurre  allo  stato  di  àl- 

cali. §  p.  pass.  Alcai.i^^ato. 
ALCE,  s.f.  T.  300I.  Gròssa  spècie  di  cèrvi  dalle  grandi 

corna. 

ALBORÈLLA,  s.f.  Pìccolo  pesce  d'acqua  dolce. 
ALBORETO,  s.m.  Albereta. 
ALBORICÈLLO,  s.m.  Pìccolo  àlbero. 
ALBÒRO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Àlbero. 
ALBOROTTARSI,  rifl.  Sollevarsi,  Ammutinarsi. 
ALBORÒTTO,  s.m.  Agitazione.  §  Commozione. 
ALBOSCÈLLO,  s.m.  Arboscèllo. 
ALBBICÒCCO,  s.m.  Albicòcco. 
ALBÙCCIO,  s.m.  Piòppo,  Àlbero. 
ALBÙGINE,  s.f.  T.  mèd.  Male  della  còrnea  trasparènte 

dell'occhio. 

ALBUGÌNEO,  agg.  Che  appartiene  al  bianco  dell'oc- 
chio. §  T.  anat.  Di  cèrti  tessuti  bianchi  lucènti,  g  sost. 

Membrana. 
ALBUGINOSO,  agg.  da  Albùgine  (V.  L.  M.). 
ÀLBULA,  s.f.  T.  veter.  Spècie  di  male  della  cateratta 

ne'  cani  che  stanno  solitari  al  fòco. 
ALBUME,  s.m.  Valer  torlo  e  albume,  prov.  Valer  ogni 

còsa.  §  T.  bot.  Albitmen,  Perisperma. 
ALBUMINE,  s.m.  Albume. 
ALBUMISÒIDE,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  natura  di 

albumina. 

ALBUMO,  s.m.  T.  bot.  Degli  sti-ati  legnosi  più  estèrni 
e  più  gióvani  degli  àlberi  dicotilèdoni. 
ALBURNO,  s.m.  T.  bot.  Cérchio  novèllo  che  ogni  anno 

s'aggiunge  al  còrpo  legnoso  delle  piante  dicotilèdoni. 
ALBUSCÈLLO,  s.m.  Arboscèllo. 

ALBUTAN.  Gruppo  di  stelle  della  costellaz.  d'Ariete. 
ALCA,  s.m.  T.  gool.  Gajga  marina. 
ALCALESCÈNZA,  s.f.  T.  chìm.  §  volgimento  delle  pro- 

prietà alcaline.  §  T.  mèd.  ant.  Acrimònia. 
ALCÀLICO,  agg.  da  Àlcali.  §  sost.  Medicamento  con 

àlcali. 

ALCALÌGENO,  agg.  T.  chìm.  Che  produce  àlcali. 
ALCALINITÀ,  s.f.  T.  chìm.  astr.  d'Alcalino. 
ALCALINULARE,  tr.  chìm.  Alcalijjare  leggermente. 
ALCALÌNULO,  agg.  T.  cliìm.  Leggermente  alcalino. 
ALCALÒIDI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Tutti  i  còrpi  orgànici 

che  possiedono  àlcali. 

ALCANA,  ALCANNA,  ALCANNA  VERA,  s.f.  T.  bot  Lau- 
fonia,  adoprato  dagli  Àrabi  per  tìngersi  i  capelli. 

ALCANGÌ  e  ALCANZI,  s.m.  pi.  Milizia  a  cavallo  turca. 
ALCARAM,  s.m.  Alcorano. 

ALCARA^AS.  T.  fiS.  Vaji  porosi  per  rinfrescar  l'acqua 
d'estate. 
ALCARFA ,  s.f.  Stella  appartenènte  alla  costellazione 

del  Leone  (Rist.  d'Arezzo). 
ALCÈA ,  s.f  T.  bot.  Èrba  della  spècie  delle  malve.  § 

T.  chìm.  Tintura  d'alcèa  porporina.  Sòrta  di  tintura. 
ALCÈDINE,  s.f.  T.  gool.  Gènere  d'uccèlli  a  cui  appar- 

tiene il  Re  pescatore. 

ALCHERMES,  s.m.  Sòrta  di  liquore  dolce. 
ALCHÌMIA,  s.f.  T.  stòr.  Arte  del  mèdio  évo  per  cui  si 

pretese  conservar  la  vita  in  perpètuo  e  mutare  in  òro 
i  metalli  ignòbili. 

ALCHIMISTA,  s.f.  T.  stòr.  Chi  professava  l'alchìmia. 
ALCIONE,  s.m.  letter.  poèt.  Com.  Gabbiano.  §  D'uomo curvo.  Pare  un  alcione.  Non  com. 

ALCOLIZZARE,  tr.  non  com.  Trasfonder  la  qualità dell'alcool. 

.ÌLCOOL,  s.m.  T.  chìm.  com.  Spìrito  di  vino,  spìrito. 

.ILCOÒLICO,  agg.  Che  contiene  àlcool.  §  Bevande  al- 
coùliche.  Commi,  spiritose. 
ALCORANO,  s.m.  Corano. 

ALCÒVA ,  s.f.  Càmera  divisa  in  due  per  mèjgo  d' un 
arco  con  tènde.  Più  com.  quella  parte  dove  sta  il  lètto, 
ALCUNCHÉ,  s.m.  non  com.  Qualcòsa. 

ALCUNI,  agg.  e  pron.  al  pi.  Non  molto  pop.  Di  per- 
sone 0  còse  d'un  nùmero  limitato.  C'èrano  a  quella  con- 

ferènza alcuni  che  ridevano.  Alcuni  vogliono.  §  Al  sing. 

non  si  adòpra  che  colla  neg.  Senz'alcim  mistèro.  Non 
à  alcuna  ragione,  0  ragione  alcuna. 
ALDINO,  agg.  T.  bibl.  Degli  Aldi.  Caràttere  aldino, 

edizione  aldina.  §  Anche  sost.  À  un  aldino  raro. 

ALCHEMILLA,  s.f.  T.  bot.  Alchimilla. 

ALt'HENNA,  s.f.  Alcana.  (V.  L.  M.). 
ALCHERMES,  agg.  Lattovaro  alchèrmes. 
ALCHIÈRO,  s.m.  MiSura  di  circa  mègjo  staio. 

ALCHÌJIIA,  s.f.  Metallo  composto  coll'alchìmia.  §  Stù- 
dio, Lavoro.  §  Belletto.  §  Inganno.  §  Aver  l'alchimia. 

Saper  far  òro. 
ALCHIMIARE,  intr.  Far  l'alchìmia.  §  Macchinare.  %  p. 

pass.  Alchimiato,  agg.  fig.  Falso.  §  Prodotto  da  arte 
chimica. 

ALCHÌMICO,  agg.  Che  appartiene  all'alchìmia.  |  sost. Alchimista. 

ALCHIMILLA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  erbàcea  comune, 
detta  anche  Èrba  stella. 

ALCHIMÌSTICO,  agg.  Che  appartiene  a  alchimista. 

ALCHIMIZZARE,  intr.  Esercitar  1'  alchìmia.  |  tr.  Fal- 
sificare. 
ALCHIMIZSJATORE,  verb.  Che  alchimipa.  §  Alchimista. 
ALCHORNÒCO,  s.m.  T.  bot.  Sùghero.  §  Cortéccia  me- 

dicinale che  doveva  guarire  la  tiSi. 
ALCIBIÀDIO  e  ALCIBIONE,  s.m.  T.  bot.  Echium  vul- 

gare. 
ALCIDE,  s.m.  e  agg.  Èrcole,  Fòrte. 

ALCINA,  n.  pr.  dell'Orlando  Furioso.  Dònna  seduttrice. 
ALCIONE,  fem.  al  pi.  Le  Alcione  (A.).  §  T.  astr.  Una 

delle  Plèiadi. 
ALCIONÈI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Famìglia  di  pòlipi.  %  agg. 

Giorni  alcionèi,  d'Inverno. 
ALCIONÈLLA,  s.f.  T.  st.  nat.  Animaletti  d'acqua  dolce 

simili  a'  pòlipi. 
ALCIÒNIO,  s.m.  Sostanza  marina,  prodotto  di  pòlipi. 

§  agg.  Giorni  alciònii,  d'Inverno. ALCIONITI,  s.m.  pi.  T.  min.  Alcioni  pietrificati. 

ALCMÀNIO,  agg.  T.  scoi.  Vèrso  dell'antica  poesia:  àgli 
ùltimi  quattro  piedi  dell'esàmetro. 
ALCOOLIZZARE  e  ALCOLIZZARE,  tr.  Ridurre  in  pól- 

vei'e  finissima  ogni  sostanza. 

ALCORANO,  agg.  per  célia.  Dottor  d'Alcorani.  §  T. 
arch.  Torretta  annèssa  alle  moschèe  persiane. 
ALCORNÒCO,  s.m.  V.  AlchoRNOC  (L.  M.). 

ALCÒRZA,  s.f  Composto  di  vàrie  sostanze  che  ai  bru- 
cia per  odore. 

ALCUNAMENTE,  avv.  In  nessun  mòdo. 

ALCUN^UE,  pron.  Qualunque. 
ALCURÀNIO,  agg.  Mètro  lìrico  antico, 
ALDACE,  s.f.  Audàcia.  §  agg.  Audace, 
ALDACEMENTE,  avv.  Audacemente. 
ALDÀCIA  e  ALD.IgIA,  s.f.  Audàcia. 
ALDIA ,  ALDIANA  e  ALDIO  e  ALBIONE ,  s.f.  e  m.  T. 

stòr.  Persona  che  nel  mèdio  évo  èra  di  megjana  coudi- 
l  zione  tra  sèrvo  e  lìbero. 
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ALDO,  n.  pr.  di  Aldo  Manuzio  famoso  editore  del  sè- 
colo XVI.  Una,  raccòlta  degli  Aldi. 

Ale,  s.f.  Più  oomun.  Ala. 

ALE.  Voce  uSata  negl'  indovinèlli.  Ale  ale ,  indovina 
quel  che  è. 
ÀLEA,  s.f.  T.  leg.  e  comm.  e  polit.  Rìschio  eventuale  a 

cui  va  incontro  chi  firma  un  contratto  per  possìbili  pèr- 
dite 0  lucri.  Così  Corre  l'alea  chi  acconsente  a  quel 

rischio. 

ALEÀTICO,  s.m.  Sòrta  d'uva  nera  che  fa  un  vino  pre- 
libato dello  stesso  nome. 

ALEATÒRIO,  agg.  non  pop.  Che  à  dell'alea. 
ALEGGIARE,  intr.  lett.  Mover  l'ali  leggermente. 
ALESSANDRINO,  agg.  Vèrso  alessandrino.  Martel- 

liano. 

ALETTA,  dim.  d'Ala.  §  Alette  de'  pesci,  e  pop.  Aliette- 
Le  pinne.  |  Spranghetta  di  fèrro  per  tener  fermo  qual- 

còsa. §  T.  anat.  Le  ali  del  naso. 

ALFA,  si.  La  prima  lèttera  dell'alfabèto  greco.  §  Dal- 
l'alfa all'omèga.  Dall'a  alla  zèta. 

ALFABÈTICAMENTE,  aw.  Con  órdine  alfabètico. 

ALFABÈTICO ,  agg.  non  pop.  Registro ,  Ordine  alfa- 
lètico.  Che  va  secondo  le  lèttere  dell'  alfabèto.  §  Scrit- 

ALDIRE,  tr.  Udire.  §  verb.  Alditore. 

ALDORATO,  agg.  Che  à  l'ali  dorate. 
ÀLEA,  s.f.  Giòco  d'ajjardo,  di  dadi,  carte  e  sìm. 
ALEATÒRIO,  agg.  Che  si  riferisce  all'alea. 
ALECE,  s.f.  Salsa  che  i  Romani  facevano  col  sugo  dì 

pesci. 
ALEF  e  ALÈFFE.  Prima  lèttera  dell'alfabèto  ebràico. 

%  Dire  alèffe.  Cominciare. 
ALEFANGINO,  agg.  Di  spèzie,  Odorifero.  §  Di  pìllole 

stomàtiche. 
ALEGAZIONE,  s.f.  Legazione. 
ALÈGGERE,  tr.  Elèggere. 
ALE.MANNA  e  ALEMANDA,  s.f.  Sòrta  di  ballo,  g  II  suono 

di  questo  ballo. 
ALEMANNO,  s.m.  Tedesco. 
ALEMBICCO,  s.m.  Lambicco. 
ALENA,  s.f.  Fiato. 
ALEKAMENTO,  s.m.  Respiro.  §  Ansa. 
ALENARE,  intr.  Respirare.  §  Ansare. 
ALENOSO,  agg.  Ansante. 
ALEPARDO,  s.m.  T.  300I.  Leopardo. 

ALÈPPE,  s.m.  Alèfl,  prima  lèttera  dell'alfabèto  ebràico. 
I  Prìncipe  (D.). 
ÀLERE,  tr.  Alimentare. 
ALERIONE,  s.m.  T.  blaS.  Aquilòtto  disarmato. 
ALÈ-SIA,  s.f.  T.  hot.  Nalefia.  Piante  dicotilèdoni. 
ALESSANDREGGIARE,  intr.  T.  scherz.  Farla  da  Ales- 

sandro. 

ALESSANDRINO,  agg.  d'Alessandria,  d'Egitto.  Scuola, 
Filòfofi  alessandrini.  §Di  letterat.  senz'ispirazione.  §  Di una  sòrta  di  velluto. 

ALESSICACO ,  agg.  D' alcuni  Dèi.  Scacciatore  di male. 
ALESSIFÀRMACO,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Contravveleno. 

I  Rimèdio.  ^ 
ALESSITÈRIO,  s.m.  Medicamento  contro  i  veleni  per 

uso  estèrno. 
ALETRIDE,  S.f.  T.  hot.  Gènere  dì  piante  della  famìglia 

delle  gigliàcee. 
ALETTA  e  ALIETTA,  s.f.  T.  mar.  Parti  della  poppa 

sotto  il  dragante,  i  T.  orol.  Alletta  della  piràmide. 
Quel  pezzetto  che  la  ferma  quand'  è  finita  di  caricare. 
§  T.  mìl.  Piccol  còrno  d'armati.  §  T.  mecc.  Dènte  pian- 

tato nella  periferìa  della  ruota.  §  T.  ornit.  Gruppo  dì 
penne  piantato  nel  pòllice  e  posto  diètro  l'ale  degli  uc- cèlli. 

ALETTATO,  agg.  T.  blaS.  De'pesci  che  anno  le  alette colorite  divèrsamente. 

ALETTO ,  p.  pass,  d' Alèggere.  Elètto.  §  s.f.  T  mit Una  delle  tre  fùrie.  Sonar  la  tromba  d' Aletto.  Metter discòrdia. 

tura  alfabètica.  Quella  che,  al  contr.  della  geroglìlìca, 
rappresenta  le  còse  per  mèjjo  della  paròla. 
ALFABÈTO,  s.m.  Le  lèttere  che  servono  per  la  scrit- 

tura d'una  lingua.  §  Èssere  all'alfabèto,  Saperne  pòco 
pili  dell'alfabèto.  D'una  sciènza  0  sìm.  Com.  Èssere  al- 

l'abbicci ,  Saperne  pòco  0  nulla.  §  Pèrder  V  alfabèto. 
Confóndersi,  Pèrder  la  paròla.  §  T.  ar.  e  m.  Tutti  que' 
punzoni  che  formano  un  alfabèto.  Un  alfabèto  d'acciaio. 
ALFIÈRE ,  s.m.  T.  milit.  Portabandièra,  g  Alfière  di 

vascèllo,  g  Pèzzo  degli  scacchi. 

ALFIERIANO,  agg.  D'Alfièri.  Che  imita  l'Alfièri.  Stile 
alfteriano. ALFINE,  aw.  Alla  fine. 

ALGA  e  ÀLIGA,  s.f.  Pianta  marina  che  il  mare  rigetta. 
ALGEBRA,  s.f.  T.  mat.  Sciènza  che  insegna  a  calcolare 

le  quantità  d'ogni  sòrta  con  segni  universali.  §  Non  ès- 
sere àlgebra.  Non  volerci  l'algebra.  Non  èssere  un  gran 

che  difficile.  Per  me  è  àlgebra.  AstruSo. 

ALGÈBRICAMENTE,  aw.  Per  mèjjo  dell'algebra. 
ALGÈBRICO,  agg.  Pròprio  dell'algebra.  Fòrmula  al- 

gèbrica. 
ALGEBRISTA,  s.m.  Che  sa  bène  e  profèssa  l'algebra. 

È  un  grande  algebrista. 

ALETTÒRIA,  agg.  e  s.f.  Piètra  com'  una  fava  che  di- 
cevano trovarsi  nel  ventricolo  de'  galli.  §  T.  hot.  Ale- 

ctoria.  Pianta  crittògama,  de'  lichèni. 
ALFA.  Monsiù  Alfa.  Il  Granduca. 
ALFABÈCO,  s.m.  Alfabèto. 

ALFABETARE,  tr.  Metter  per  órdine  d'alfabèto. 
ALFABÈTO,  s.m.  Abbecedài'ìo.  g  Lèggere  V alfabèto. 

Sapere,  Imparare  francamente,  g  Aver  l'alfabèto  per 
ogni  partita.  Saper  come  stanno  le  còse.  §  Un  alfabèto. 

Tanti  fògli  quante  lèttere  à  l'alfabèto,  g  Giòco  di  pegno. 
§  T.  muj.  Le  antiche  nòte  musicali. 
ALFANA,  s.f.  Cavalcatura,  g  Cavallo  àrabo,  g  Alfana 

di  Mamhrino.  T.  spreg.  Cavallone  ambiante.  §  Dònna 

spilunga. 
ALFANETTA  e  ALFANETTO ,  s.f.  e  m.  T.  gòol.  Sòrta 

di  falco. 
ALFÀNICA,  s.f.  T.  gool.  Falcone  di  Tunisi. 
ALFA^I,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  dì  serpènte  (T.). 
ALFIDO,  s.m.  Alfière,  degli  scacchi. 

ALFIERERIA,  s.f.  Ufìzio  e  grado  dell'Alfière. 
ALPINO,  s.m.  Alfière,  degli  scacchi. 

ALFONSINE,  agg.  e  sost.  Tàvole  d'astronomia. 
ALFONSINO,  s.m.  Moneta  napoletana  che  valeva  duo 

carlini. 

ALGARIA,  s.f.  Simulazione  d'alterìgia. 
ALGAROSO,  agg.  Che  mostra  alterigia. 
ALGA^ÈLLA,  s.f.  T.  300I.  Spècie  di  mammifero. 
ÀLGEBRA,  si.  Aritmètica,  g  Àlgebra  cartefiana.  T. 

flloS.  L'analisi  delle  quantità  finite. 
ALGEBRAICAMENTE,  agg.  Algebricamente. 
ALGEBRÀICO,  agg.  Algèbrico. 
ALGEBRÀTICO,  agg.  Algèbrico. 
ALGEBRISTA,  s.m.  Abbachista. 
ALGÈDINE,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione  al  còllo  della 

vescica. 
ALGÈNTE,  agg.  Di  gran  freddo. 
ÀLGERE,  difett.  Agghiacciare. 
ALGERINA,  s.f.  T.  pist.  Cappetta  leggiera  da  megji 

tèmpi. 
ALGERINO,  agg.  e  sost.  d'Algeri.  §  Che  à  preso  i  co- 

stumi d'Algeri,  g  Bàrbaro,  g  Ladrone. 
ALGHE,  s.f.  T.  bot.  Algae.  Piante  acotilèdoni,  acquà- 

tiche. 
ALGHERIA,  s.f.  Finzione  d'alterìgia. 
ALGHEROSO,  agg.  Che  finge  alterìgia. 
ALGmÈRO,  s.m.  MiSura  di  circa  mègjo  staio. 
ÀLGIDO ,  agg.  Di  gran  freddo,  g  T.  mèd.  Di  fèbbre 

fredda,  g  Di  fèbbre  fredda  colerosa. 
ALGORE,  s.m.  Freddo  estrèmo. 
ALGORKSMO  e  ALGORITMO,  s.m.  T.  mat.  Mètodo  di 

conteggiare  col  mètodo  ài'abo.  §  Pràtica  dell'Algebra. 
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ALGOSO  e  ALIGOSO,  agg.  Pièno  d'alghe. 
ALIAS.  T.  lat.  solitam.  seherz.  Altrimenti.  Luigi  Ca- 

porali alias  il  Frate. 

ÀLIBI,  s.m.  T.  leg.  Provar  Vàlihi.  L'assènza  dal  luogo del  delitto. 

ÀLIDO,  agg.  e  sost.  Di  tèrra  o  tèmpo.  È  un  tèmpo 

illido.  Con  quest'alido.  Soffre  Vàlido.  §  Carne  àlida,  non 
com.  Tigliosa. 

ALIDORE,  s.m.  Stagione  àlida.  È  un  alidore  che  ro- 
vina il  grano.  §  T.  agr.  Inaridimento  delle  piantine. 

ÀLIE,  s.f.  pi.  volg.  Ali. 
ALIENÀBILE,  agg.  no»  pop.  Che  si  può  alienare. 

ALIENABILITÀ,  s.f.  T.  leg.  L'èssere  alienàbile. 
ALIENARE,  tr.  T.  leg.  Cèdere  spesso  per  véndita  bèni 

immòbili  o  rèndite.  |  Alienare  una  2Jersoìia  o  l'animo 
d'una  persona  da  xm'  altra  persona  o  còsa.  Non  pop. 
Nemicarli,  DiSaifezionarli.  §  pron.  non  com.  S'è  alienato 
gli  amici.  §  p.  pr.  Alienante.  |  p.  pass.  Alienato. 
ALIENATÀRIO  -  ÀRIA,  s.m.  e  f.  non  pop.  Quello  in  cui 

passa  la  proprietà  alienata. 
ALIENATO,  agg.  non  pop.  Alienato  di  mente.  Pazzo. 

§  Alienato  da'  sènsi.  Fuor  di  sé.  §  sost.  Pazzo.  I  pòveri alienati. 

ALIENATORE,  verb.  T.  leg.  Chi  alièna  una  proprietà. 

ALIENAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'alienare  e  l'èssere  alie- 
nato. Alienazione  d' un  fondo  per  incanto.  §  fig.  Alie- 

nazione d' ànimo  per  la  tal  còsa.  §  Alienazione  men- 
tale 0  di  mente.  La  pazzia. 

ALIÈNO,  agg.  non  pop.  Che  non  à  inclinazione  a  una 

còsa.  C'è  chi  é  per  ìiatura  alièìio  dalla  politica.  %  Non 
èssere  alièno  dal  fare  una  còsa.  Non  èsser  contràrio. 

Èsser  propènso.  No7i  son  alièno  dall'  accordarglielo.  § 
Non  com.  Discorso  alièno  dall'argomento. 
ALIETTA,  pop.  d' Aletta. 

ALIARE,  intr.  Aleggiare,  Volare.  §  Aggirarsi  molto. 
§  Aggirarsi. 
ÀLICA,  s.f.  Alga. 

ALÌCCIO,  s.f.  Fermàglio  dell'elmo  sotto  il  mento. 
ALICE,  s.f.  Acciuga.  §  T.  mèd.  Quell'aiolà  che  precède 

lo  Sviluppo  delle  pùstole  nel  vaiòlo. 

ALICETTA,  s  f.  dim.  d'Alice.  §  Spècie  d'arme. 
ALICIIINO,  agg.  e  sòst.  Diàvolo  delle  bòlge  dantesche. 
ALICÒRNO,  s.m.  Liocòrno. 
ALICULA,  s.f.  Mantelletto  dei  fanciulli  romani  non 

arrivati  a  pubertà. 
ALIDADA,  s.f.  Traguardo. 
ALIDAMENTE,  avv.  Aridamente.  §  Grettamente.  §  Scar- 

samente, i  Senza  frutto. 

AUDEZZA,  s.f.  astr.  d'Alido. 
ALIDIRE,  tr.  e  rifl.  Inalidire.  §  p.  pass.  Alidito. 
ÀLIDO,  agg.  Secco,  -gmunto.  §  Buoi  àlidi  (Buon.). 

Senza  denari.  §  prov.  agr.  Qu,el  che  lèva  V  àlido ,  l'ti- 
mido  lo  rènde;  ma  quel  che  lèva  l'ilnudo  l'alido  ìion 
lo  rènde.  I  danni  dell'alido  si  rimèdian  coll'acqua,  ma 
i  danni  dell'acqua,  col  sole  nò.  §  Senza  danari. 
ALIDOKATO,  agg.  Che  à  l'ali  dorate. 
ÀLIE,  s.f.  pi.  T.  gool.  Sòrta  di  pesci.  §  Àlie  di  qua- 

dri. Sportèlli  per  ricoprir  la  pittura. 

ALIEGGIABE,  intr.  freq.  d'Aleggiare.  §  Andar  attorno. 
ALIENAGIONE,  s.f.  Alienazione. 

ALIENAMENTO,  s.m.  d'Alienare.  Èssere  alienato,  g  Al- 
lontanamento. §  Alterazione. 

ALIENARE,  rifl.  Alienarsi  da'sènsi  (Pèrdere).  §  Anche 
trans.  Tutti  ci  fece  alienare. 
ALIENATAMENTE,  avv.  Con  alienazione  di  mente. 

ALIENATO,  s.m.  infermità  de'  cavalli. 
ALIENATORE  -  TRICE,  verb.  Che  allontana. 
ALIENAZIONE,  s.f.  Allontanamento.  §  Anatèma.  §  Se- 

parazione. 
ALIENÌGENA,  s.m.  (pi.  Alienigeni).  Stranièro. 

ALIENITI,  si.  L'èssere  alièno.  §  Aliemtà  di  nature. 
Diversità. 

ALIÈNO,  agg.  e  sost.  D' altri.  Interèsse  alièno.  §  Di- 
vèrso. Vestito  alièno  dagli  altri.  §  Stranièro. 

ÀLIGA,  s.f.  Alga. 

ALIGUSTA,  s.f.  Sòrta  di  gambero  di  mare. 
ALIMENTARE,  tr.  non  pop.  Dare  alimento.  La  tèrra, 

alimenta  i  suoi  abitanti.  |  fig.  Tener  vivo.  Alimentare 
la  guèrra,  le  discòrdie.  Paròle  che  alimentano  le  spe- 

ranze. %  Mantenere.  Tocca  a'  figlioli  a  alimentare  i  ge- 
nitori. Questo  se  non  è  prescelto ,  lo  dice  anche  il  pò- 

polo. §  intr.  pron.  Non  ci  s' alimenta  con  nulla.  §  tr. 
T.  mecc.  e  idr.  Alimentare  una  caldaia ,  un  focolare, 

un  canale.  Fornirli  di  combustìbile,  d'acqua.  §  p.  pass. Alimentato. 

ALLMENTARE   e  ALIMENTÀRIO,   agg.   non  pop.  Che 

serve  all'  alimento.  Sostanze  alimentari.  %  T.  leg.  De- 
stinato alla  spesa  degli  alimenti.  §   T.  mecc.  Trombe  . 

alimentàrie.  Che  mantengono  l'acqua  alla  caldaia.  §  T. 
mèd.  Tubo  alimentare.  Il  tubo  gastro-entèrico. 
ALIMENTÀRIO,  s.m.  T.  leg.  Chi  à  diritto  agli  alimenti 

e  li  riceve. 

ALIMENTATORE  -  trice  ,  verb.  non  pop.  Chi  o  che 

alimenta. 
ALIMENTO,  s.m.  non  pop.  Quanto  serve  al  nutrimento. 

H  suo  alimento  è  mi  biscottino  nel  vin  santo  la  sera  e 

la  mattina.  %  D'altre  còse,  Mantenimento.  §  Alimenti.  T. 
leg.  ma  anche  pop.  Assegnamento  di  quanto  è  necessa- 

rio per  vìvere.  I  figlioli  son  obbligati  a  passare  gli 

alimenti  a'  genitori. 
ALINA,  dim.  e  vezz.  d'Ala. 
ALÌQUOTO,  agg.  T.  mat.  Parte  alìquota.  Quella  che 

moltiplicata  per  qualche  nùmero  fa  il  suo  tutto  pre- 
ciso. 

ALI-SÈO,  agg.  e  sost.  T.  geogr.  Vènti  aliféi  son  quei 

vènti  regolari  che  spirano  dalle  calme  tropicali  all'  e- 
quatore,  e  contr' alifèi  quelli  che  spirano  dalle  calme 
tropicali  a'  pòli. 

ALIETÈO,  s.m.  Spècie  d'aquila  (Aid.). 
ALIETTA,  s.f.  Aletta. 
ALIÈUTICA,  s.f.  Arte  della  pesca. 
ALIPANTE,  s.m.  Elefante.  §  Strumento  da  flato. 
ALIFIDO,  s.m   Alfière. 

ALIFIORITO,  agg.  Che  à  l'ali  fiorite. 
ALÌGERO,  agg.  Alato.  §  Di  frecce,  saette.  §  Veloce. 

ÀLIMA,  si.  T.  chim.  Sòrta  di  vena  delle  minière  d'oro. 
ALIMEXTAMENTO,  s.m.  L'alimentare. 
ALIMENTARE,  tr.  Detto  d'animali. 
ALIMENTATO,  agg.  Formato  (Sacc). 

ALIMENTÌZIO,  agg.  Che  serve  all'alimento. 
ALIMENTO,  s.m.  Elemento.  §  Anche  fig. 
ALIMENTOSO,  agg.  Nutritivo. 
ALIMO ,  s.m.  T.  hot.  Atriplex  halimus.  Malòcchio. 

Serve  anche  per  insalata.  §  T.  mèd.  Rimèdio  per  la 
fame. 
ALIMÒNIA,  s.f.  T.  leg.  Assegnamento  che  spetta  alla 

móglie  divisa  non  per  sua  colpa  dal  marito. 
ALIMIIRGIA,  s.f.  Operazione  degli  alimenti  o  discorso 

su  matèrie  alimentari. 
ALÌNEA,  s.f.  T.  leg.  Paràgrafo,  Inciso. 

ALINERO,  agg.  Coll'ali  nere. 
ALINEVOSO,  agg.  Coll'ali  o  le  vele  bianche  corno 

neve. ALIONB,  s.m.  Gròssa  ala. 
ALIÒSSO,  s.m.  Òsso  del  tallone,  col  quale  giocavano 

i  ragazzi. 
ALIÒTTO,  s.m.  Orlo  della  jimarra  intorno  al  bràccio. 
ALIPARDO,  s.m.  Leopardo. 

ALÌPEDE,  agg.  Che  à  l'ali  a'pièdi.  §  sost.  Cavallo. 
ALIQUANTO,  agg.  e  sost.  Alquanto.  §  T.  mat.  Gran- 

dezza minore  che  replicata  non  misura  la  maggiore.  § 

avv.  Alquanto. 
ALÌQUOTO,  agg.  T.  muS.  Concomitante. 
ALI.SMA  e  ALIAMO ,  s.f.  e  m.  T.  bot.  Ali/ma.  Èrba 

de'  fòssi ,  monocotilèdone  creduta  rimèdio  della  ràbbia. 
ALI.SO,  s.m.  Giglio.  §  agg.  T.  aret.  LiSo. 

ALISSO,  s.m.  Pianta  erbàcea  di  vài'ie  spècie  con  bèi 
1  fiori  gialli  ;  creduta  rimèdio  contro  la  ràbbia. 
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ALITARE,  intr.  non  pop.  Respirare  dolcemente.  Sen- 1 
s'alitare.  Senza  fiatare ,  Senza  dir  nulla.  §  Non  alita 
fòglia.  Non  c'è  un  brìciolo  di  vènto.  Questo  anche  pop. 
§  p.  pass.  Alitato. 

ÀLITO,  s.m.  raro  al  plur.  Sófao  leggiero.  Non  c'è  un 
àlito  di  vènto.  §  Non  sentirsi  un  àlito.  Non  èsserci  il 
mìnimo  rumore.  §  Fiato.  Non  pop.  se  non  trattandosi 
di  fiato  che  puzza.  À  l'alito  cattivo.  %  Còse  fatte  col- 
V àlito.  Fine,  delicate,  che  par  che  si  sciupino  al  mìnimo 
fiato. 

ALLA,  pi.  ALLE,  prep.  art.  che  va  innanzi  al  sing.  dei 

nomi  femminini.  S'apostrofa  davanti  a  vocale.  All'Ita- 
lia. §  Aggiunta  a  cèrti  nomi  derivanti  da  città  o  pro- 

vince, a  cèrti  sostantivi  e  aggettivi.  Alla  francefe,  alla 
fiorentina,  alla  brava.  V.  alla  lèttera  A. 

ALLACOIAMENTO,  s.m.  L'operazione  e  l'effètto  dell'al- 
lacciare. L'allacciamento  delle  acque. 

ALLACCIASTE,  agg.  non  pop.  Che  allaccia ,  che  rac- 
còglie le  acque. 

ALLACCIARE,  tr.  e  rifl.  Afabbiare,  Legare,  ma  in  que- 
sto sènso  non  pop.  §  Prènder  col  làccio,  detto  di  cavalli 

non  domati  o  sìm.  §  Allacciare  una  vena.  Legarla  per- 
ché non  vada  via  il  sangue.  §  Raccògliere  da  divèrse 

vene,  detto  di  acque.  BiJ'ogìia  allacciare  le  acque  della 
valle  e  incanalarle.  §  Di  viti.  Fermare  i  tralci.  §  Le- 

gare a  un'altra,  detto  di  funi  o  sìm.  §  p.  pr.  e  non  pop. 
Allacciante.  §  p.  pass.  Allacciato. 
.ILLACCIATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  al- 

laccia. 

ALLACCIATURA ,  s.f.  L'  allacciare.  §  Quanto  serve  a 
allacciare.  §  11  làccio  stesso.  §  È  tma  cattiva  allaccia- 
tura.  Un'  allacciatura  di  lana.  §  L' operazione  chirùr- 

gica. §  L'allacciare  le  acque.  §  Fasciatura  al  basso  vèn- 
tre, volg.  Brachière. 

ALLAGAMENTO,  s.m.  L' allagare.  Un  grande  allaga- 
mento nel  piano.  %  T.  milit.  Allagamento  artificiale. 

Un  espediènte  di  difesa. 

ALLAGARE,  tr.  Dell'  acqua  ,  Formare  un  lago  in  un 
tratto  di  terreno  o  di  paeSe.  L'Adige  allagò  Verona.  § 
iperb.  Tutta  la  stanza  è  allagata.  §  pron.  S'è  allagato 
tutto  il  Poléfine.  Mi  s'è  allagata  la  càmera.  %  fig.  M'à 

ALITARE,  tr.  Alitare  il  fiato  in  una  còsa.  Soffiarci 
leggermente.  §  Non  alitare  il  vènto.  Non  èsserci  àlito 
di  vènto.  §  Vìvere.  Meravìglia  ci  è  come  persona  ci 
alita  (Pucc.) 
ALITARE,  s.m.  Àlito,  Respiro. 
ÀLITE,  s.m.  e  f.  Uccèllo,  Volàtile. 

ÀLITO,  s.m.  Sotto  tm  riavere  d'alito.  Continuamente. 
Senza  interruzione,  g  Àlito  delle  nevi  (Vènto  che  spira 
da  quelle).  §  Odore.  §  Àlito  di  Dio  (Vicinanza). 
ALITOSO,  agg.  Che  manda  àlito. 
ALITUOSO,  agg.  Che  manda  àlito  cattivo. 

ALIÙCCIA,  dim.  d'Ala. 
ALIVELOCE,  agg.  Veloce  d'ali. 
ALLii,  s.f.  Mercato,  Piazza.  §  Mijura  inglese. 
ALLACCEVOLE,  agg.  Atto  a  allacciare. 
ALLACCIAMENTO ,  s.m.  Accecamento  ,  Amore  ecces- 

sivo. 
ALLACCIARE,  tr.  Fasciare.  §  T.  calz.  Allacciare  il 

punto.  Cucire  in  mòdo  che  si  soprammetta  lo  spago 
su'due  capi  del  punto.  ̂ Allacciarsela  vie  su  o  Allac- 

ciarsela. Presiimere  più  che  non  comportino  i  mèggi.  § 
T.  mur.  Assicurare  le  parti  principali  d'una  costruzione 
con  fasciature.  §  Allacciare  vèrso  una  còsa  o  sìm.  Cór- 

rerci con  gran  premura. 
ALLACCIATIVO,  agg.  Atto  a  allacciare. 

ALLACCIATO,  agg.  Trovarsi  allacciato  a  imo  (Impe- 
gnato colla  parola).  |  sost.  Lavoro  disegnato. 

ALLACERATO,  agg.  Lacerato. 
ALLAGAGIONE,  s.f  Allagamento. 
ALLAGARE,  tr.  ass.  e  intr.  ass.  Ove  il  gran  Tèbro 

allaga  (Cav.).  Lor  castella  che  allagherebbero  (Biit.). 
ALLAGATÌCCIO,  s.m.  Di  luogo  fàcile  a  allagaisì. 
ALLAGAZIONE,  s.f.  L'allagare. 

allagato  la  casa  di  gènte.  Non  com.  §  p.  pr.  e  non  pop. 
Allagante,  §  p.  pass.  Allagato. 
ALLAMPANATO,  agg.  Secco,  rifinito.  Una  dònna  secca 

allampanata.  Se  è  allampanato  ! 
ALLAMPARE,  intr.  ass.  Bruciare,  di  sete.  Ò  una  sete 

che  allampo. 

ALLARGAMENTO,  s.m.  L'allargare.  Aiterafamenio  d'un 
canale,  d'una  strada,  d'una  piazza. 
ALLARGARE,  tr.  Far  più  largo.  Allargare  un  vestito, 

im  àbito,  una  fòssa,  ima  strada.  Di  quanto  però  com- 
prènde larghezza  e  lunghézza  si  dice  Ingrandire.  An- 

che d'una  casa  si  dice  Ingrdfndire.  §  Estèndere.  Allar- 
gare il  diritto  elettorale ,  le  operazioni  di  crédito.  § 

fig.  Allargare  le  istituzioni ,  il  govèrno.  Rènderlo  più 
democràtico.  Allargare  la  libertà.  Commi.  Estèndere.  Al- 

largare il  cuore.  Aprirlo  grandemente  alla  speranza, 

alla  consolazione.  Mi  s'allarga  il  cuore  a  sentirti  fe- 
lice. §  Allargar  la  bocca,  meno  com.  e  volg.  Prometter 

tròppo.  §  Allargar  la  mano.  Concèdere,  Spènder  tròppo. 
Il  govèrno  allarga  la  ?nano.  Tu  allarghi  tròppo  la 

mano.  E  assol.  Tu  allarghi  tròppo.  E  anche  T'allar- 
ghi tròppo  0  t'allarghi  tròppo  nelle  spese.  §  T.  muS. 

Allargare  il  tèmpo.  Rènderlo  più  lento.  §  rifl.  S'allarga 
un  àbito,  una  fòssa,  un  commèrcio,  il  cuore,  la  mente, 
il  respiro  (respirare  più  facilmente  per  sodisfazione,  per 

èsser  all'aria  aperta  e  sim.),  le  spese,  o  ci  s'allarga 
nelle  spese.  §  Estèndere.  Mi  son  allargato  tròppo  con 

questo  discorso.  %  assol.  Scostarsi  per  far  largo.  Allar- 

gatevi, giovinòtti,  fate  posto  alle  signore.  §  Detto  d'abi- 
tazione più  larga.  Mi  son  allargato  perché  non  ci  s'en- 

trava più.  Il  suo  contràrio  è  Ristringersi.  §  Di  posséssi. 

Con  quel  poderone  s'è  allargato  anche  tròppo.  Col  novo 
regno  si  sòn  allargati  assai  i  suoi  domini.  §  Di  navi, 
Prènder  il  largo.  §  Del  tèmpo,  Rasserenarsi.  §  intr.  ass. 
Una  strada  che  allarga  vèrso  la  piazza.  §  Allargar 
la  mente,  non  pop.  ̂ volgerla  con  più  alti  pensièri  e 
considerazioni  più  estese.  |  p.  pass.  Allargato. 

ALLARG.4.TA,  s.f.  Un  allargare  alla  lèsta.  Date  un'al- 
largata a  questo  cappèllo. 

ALLARGATINA,  dim.  e  vezz.  d'Allargata. 
ALLARGATOIO,  s.m.  T.  ar.  e  m.  Strumento  per  allar- 

ALL.IGITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  composta  di  silice, 
manganese  e  àcido  carbònico. 
ALLARMARE,  rifl.  Avvallarsi. 
ALLAMARSI,  rifl.  Avvallarsi.  §  p.  pass.  Allamato. 
ALLAMPANARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Allampatiàr  dalla 

faìne  (Arrabbiare).  §  Non  ujato  al  prej.  indie. 
ALLANCIARE,  tr.  e  rifl.  Lanciare. 
ALLANITE,  s.f  T.  min.  Sostanza  cristallina,  composta 

di  sìlice,  allumina,  cèrio  e  fèrro. 
ALLANTOIDE,  s.f  T.  anat.  Una  delle  tùniche  che  in- 

vòlge il  fèto. 
ALLAPIDAMENTO,  s.m.  Il  lapidare. 
ALL.ÌPIDARE  e  der.  Lapidare. 
ALLAPPARE,  tr.  Allegare  i  dènti.  §  p.  preS.  Allap- 

pante. §  p.  pass.  Allappato. 
ALLAPPrcARSI.  T.  iS.  Elba.  Appisolarsi. 

ALLAPPOLARE,  freq.  d'Allappare  (V.  L.  M.). 
ALLARDARE,  tr.  Lardellare.  §  p.  pass.  Allardellato. 

ALLARDATO,  agg.  Unto  e  bisunto. 
ALLARE,  tr.  Misurare. 
ALLARGAMENTO,  s.m.  Indulgènza. 
ALL.4.RGARE,  tr.  Allargare  il  passo. 
ALLARGARE,  tr.  Allontanare.  §  Diffóndere.  Allargare 

lo  stato  (Ingrandire).  §  Allentare.  Se  tròppa  sicurtà 

m'allarga  il  frèno  (D.).  %  Abbandonarsi.  S'allargò  a' suoi 
dilètti.  §  T.  mere.  La  piiazza  allarga.  Abbonda  di  de- 

nari. §  Allargar  le  vele  (Spiegarle).  §  Allargare  la  co- 
sciènza. Cessare  la  cosciènza  del  male.  §  Alienarsi  senza 

il  si.  §  Allargarsi  con  imo  (Aprirsi).  §  Scostarsi,  col 

da.  Pompeo  s'allargava  volontièri  da  Céfare  (Mac).  § 
Partirsi  dalla  primitiva  moralità. 
ALLARG.VTO,  agg.  Abbondante,  Copioso.  §  T.  blaj.  Il 

giglio  apèrto  da'cui  fiorétti  sórgono  bottoni. 
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gare.  §  T.  mil.  Sòrta  di  coltèllo  per  dare  1'  ùltimo  dià- 
metro all'anima  dell'arme  da  fòco. 

ALLARGATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  al- 
larga. 

ALLARGATURA ,  s.f.  L' operazione  dell'  allargare  og- 
getti di  vestiàrio  e  di  calzature,  e  il  punto  dove  la  còsa 

è  allargata.  Una  lira  -per  l'allargatura  degli  stivali? 
ALLARMANTE,  agg.  non  molto  pop.  Che  allarma.  No- 

tìzia allarmante. 

ALLARMARE ,  tr.  e  rifl.  Metter  a  un  tratto  in  paura. 

Quelle  notìzie  allarmarono  tutti.  Non  v'allarmate  per 
questo.  §  p.  pass,  e  agg.  Allarmato.  Tutta  la  fami- 

glia è  allarmata  per  quelle  iiaròle. 
ALLARME,  .s.m.  Grido  dei  soldati  alla  difesa.  Le  sen- 

tinèlle diedero  l'allarme.  §  Paura  per  qualche  sciagura 
imminènte.  Anno  messo  in  allarme  tutto  il  piaefe  ?  Che 
■cdlarme  è  questo?  È im  falso  allarme.  Non  state,  non 
li  tenete  in  allarme  ! 

ALLATO,  avv.  e  prep.  non  pop.  Accanto,  Vicino.  §  Star 

sèmpre  allato  a  uno  (d' intorno). 
ALLATTAMENTO,  s.m.  L'allattare. 
ALLATTARE,  tr.  Nutrir  col  pròprio  latte  il  bambino 

finché  non  si  spoppa.  Le  inanime  che  non  soìi  sane 
devoti  far  allattare  a  una  bàlia  sana  i  bambini.  § 
Anche  le  capre  allattano  a  vòlte  i  nòstri  bambini.  § 
assol.  Chi  allatta  à  bifogno  di  custodimento.  §  p.  pass. 
Allattato. 

ALLATTATURA,  s.f.  L'allattare.  Il  tètnpo  dell'allat- 
tatura generalmente  è  un  ayino. 

ALLEANZA  ,  s.f.  Lega ,  Patto  fra  due  Stati  stabilito 
con  trattati.  Fare,  Contrarre  (non  pop.).  Ambire,  Rom- 

pere, Sciògliere,  Rinnovare  un'alleanza.  Èssere  in  al- 
leanza. Alleanza  offensiva  e  difensiva.  %  T.  stòr.  La 

Santa  Alleanza.  %  Lega  tra  partiti  e  persone  per  qual- 

che iìne  comune.  L'alleanza  de' radicali  e  de' progres- sisti. 
ALLEARSI,  intr.  pron.  pòco  ujato  meno  che  nei  tèmpi 

composti.  §  p.  pass.  Alleato.  L'  Italia  s' èra  alleata 
•colla  Frància. 

ALLEATO,  agg.  Che  è  o  à  fatto  alleanza.  I  lucchesi 

èrano  alleati  de'  fiorentini.  L'Italia  èra  alleata  della 

■     ALLARGIRE,  tr.  Largire. 
ALLASSAMENTO,  s.m.  Stanchezza. 
ALLASSARE,  tr.  Affaticare,  Stancare,  Tralasciare.  § 

Tifi.  Divenir  fiévole,  Staccarsi.  §  Riposarsi. 
ALLASSÉVOLE,  agg.  Che  stanca. 
ALLASSIRE,  intr.  Stancarsi. 
ALLASTRICARE,  tr.  Lastricare. 
ALLASTRICATO  e  ALLÀSTRICO,  s.m.  Lastricato. 
ALLATINARE,  tr.  Ridurre  a  forma  latina.  §  p.  pass,  e 

agg.  Allatinato. 
ALLATIVO,  agg.  e  sost.  Ablativo. 
ALLATO,  avv.  e  prep.  Aver  denari  allato  (con  sé). 

§  Tener  allato  uno.  Andar  con  lui.  §  Rasente.  Allato  alla 
tèrra.  §  Di  tèmpo.  Vicino.  Allato  al  mille/imo.  §  In  con- 

fronto. Allato  alle  quali  gli  spènti  carboni  si  dirìeno 

bianchi  (Amet.).  §  Col  pron.  affisso.  Un'  altra  aliatole 
■dalla  pròda  (Sacch.).  In  compenso.  Cinquanta  fiorini 

4l'òr  d'allato  (Pucc).  §  Ripetuto.  Allato,  allato.  In  fila 
(Sacc). 

ALLATTARE,  intr.  Prènde)'  il  latte.  Poppare.  §  fig.  p. 
preS.  Allattante. 
ALL.VTTATUlfE,  verb.  f.  Che  allatta.  §  E  fig. 
ALL.VVORARE,  tr.  e  intr.  Lavorare.  §  p.  pass,  e  agg. Allavoiiato. 

ALL.VZZARE,  tr.  Allacciare  (Sempr.  da  Boi). 
ALLAZZERIRE,  intr.  T.  sen.  Di  carne.  Pigliare  il  fòco. 
ALLAZZIRK,  intr.  T.  sen.  Stancarsi.  §  Restar  sorpreso. 
ALLEANZA,  s.f.  Di  còse.  §  Arca  dell'Alleanza.  Dove  si 

•custodivano  le  tàvole  della  legge  ebràica. 

ALLEBBI.iRE,  ti'.  Contaminare.  §  p.  pass.  Allebbiato. 
ALLÉCCOLO,  s.m.  T.  pratese.  Lecornia. 
ALLECCORIRE.  T.  lucch.  Alleccornire. 

ALLEFICARE,  intr.  e  rifl.  Allignare,  Allegare,  Coltivar 

Prtlssia.  Efèrcito  alleato.  Sètte  alleate.  §  sost.  1  nò- 
stri alleati. 

ALLECCORNIRE,  tr.  volg.  Allettare,  Eccitare  i  desi- 
dèri. §  p.  pass,  e  agg.  Alleccornito. 

ALLEGÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  allegare. 

ALLEGAGIONE,  s.f.  non  pop.  L'allegare  dei  frutti. 
ALLEGAMENTO,  s.m.  L'allegare  de'  dènti. 
ALLEGANTE,  p.  pr.  letter.  d'Allegare. 
ALLEGARE,  tr.  non  pop.  Metter  innanzi  per  dimostrare 

una  còsa.  Allegare  ragioni,  pretèsti ,  pròve ,  scufe,  te- 

stimonianze, fatti ,  documenti,  autorità,  l'età,  le  cir- 
costanze, ecc.  §  Col  che  :  Dar  per  ragione.  Vorrebbe  al- 

legare che  la  2Mssione  fa  pazzo  un  uomo.  %  Dei  me- 
talli. Far  la  lega,  g  Dei  frutti ,  tr.  e  intr.  Dare  e  Man- 

tenere i  frutti  come  avevau  promesso  dai  fiori.  Quest'anno 
le  pere  non  anno  allegato.  Su  cento  fiori  avranno  al- 

legato dièci  pèsche.  Con  questa  brina  non  pìòssono  al- 
legare. §  Anche  del  grano  ;  meno  com.  §  Di  qualunque 

còsa  che  sta  bène  aderènte.  Per  esèmpio ,  il  contadino 
dice  che  il  mànico  della  zappa  non  allega  se  ogni  tanto 
non  si  bagna  le  mani  collo  sputo.  §  Attecchire,  di  qua- 

lunque còsa.  Quella  forma  di  govèrno  in  quel  paefe 
non  allegherà.  §  Allegare,  o  Fare  allegare  i  dènti. 

Produrre  aspra  sensazione  a'  dènti,  come  mangiare  còse 
agre  e  sentire  stridere  aspramente  dei  fèrri  o  altro  come 

sarebbe  l'arrotare  i  dènti  d'una  sega  o  sim.  Con  codesta 
penna  mi  fai  allegare  i  dènti.  §  pron.  Mi  s'allegano  i 
dènti.  §  p.  prej.  e  non  pop.  Allegante.  §  p.  pass.  Al- legato. 

ALLEGATO,  s.m.  Documento  che  si  unisce  a  compro- 

vare ima  scrittura.  Mancano  gli  allegati.   ' 
ALLEGAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'allegare,  il  produrre  pròve, 

ragioni,  autorità.  E  le  stesse  còse  che  si  allegano.  Al- 
legazione falsa.  Allegazione  degli  avversari.  §  Scrit- 

tura legale  in  càuSa  civile. 

ALLEGGERIMENTO,  s.m.  L'alleggerire. 
ALLEGGERIRE,  tr.  Far  più  leggèro,  ̂ gravare.  Alleg- 

gerire tino  scaffale,  una  mènsola,  uìia  persona  d'un 
peso  che  pòrta,  ima  nave,  un  barròccio  e  sim.  §  Alleg- 

gerire imo.  T.  scherz.  Rubargli.  §  fig.  Alleggerire  la 
pena,  le  tasse,  la  cosciènza,  la  colpa,  ecc.  §  Sollevare. 

I  amicizia.  §  Allevare.  §  Allcfiearsi  addosso  infàmia. 
Tirarsela  addòsso. 

ALLEGACCIARE,  tr.  Legar  fòrte.  §  Anche  fig.  §  p.  pass. 

e  agg.  Allegacciato.  §  fig.  Preso  d'amore. 
ALLEOACCIATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  lega. 

ALLEGAMENTO,  s.m.  T.  mèd.  De' nèrvi  irritati. 
ALLEGANTEMENTE,  avv.  Elegantemente. 

ALLEGANZ.l,  s.f.  Allegazione  d'autorità. 
ALLEGARE,  tr.  Allegare  mòrti  (testimonianza  di  gènte 

mòrta).  Allegar  sospètti.  Dichiarar  sospètta  la  testi- 
monianza. §  rifl.  Allegarsi  incompetènte  (Dichiararsi). 

§  assol.  Provare.  %  tr.  Legare  a  qualche  còsa.  §  trasl. 
Affezionare.  §  Allegarsi  a  uno.  Strìngersi  a  lui.  § 

Tal  uva  mangia  il  padre  ch'ai  ftgliòl  allega  i  dènti. 
II  figliolo  risente  delle  colpe  del  padre.  §  Allegare  i 
dènti.  Sentir  fame.  §  Convenirsi,  prov.  Fava  e  mela 

coli' acqua  allega.  §  Collegarsi. 
ALLEGATA,  s.f.  Di  lèttera,  acclusa. 
ALLEGATO,  s.m.  Alleato. 

ALLEGATORE  -  trice,  verb.  da  Allegare. 

ALLEGAZIONCÈLLA,  dim.  d'Allegazione. 
ALLEGAZIONE,  s.f.  Discorso  giudiziale,  dove  si  alle- 

gano ragioni  e  fatti.  §  Discorso  di  scuja.  §  Citazione. 

§  Legazione.  §  L'allegare  de'frutti.  §  Lega  di  metalli. 
ALLEGGERAMENTO,  s.m.  Alleggerimento. 
ALLEGGERARE  e  ALLEGGIERARE ,  tr.  e  rifl.  Alleg- 

gerire. §  fig. 
ALLÈOGERE,  tr.  Elèggere. 
ALLEGGIAMENTO,  s.m.  Alleggerimento.  §  fig.  Sollièvo. 
ALLEGGIARE,  tr.  Alleggerire.  §  rifl.  Privarsi.  §  Sciò- 

gliere. §  Alleggiare  la  via  (Agevolare). 
ALLEGOIATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  che  alleggerisce. 
ALLEGGIERARE,  tr.  e  der.  Alleggerire. 
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Alleggeritemi  di  questo  dùbbio;  spiccatemi  com'è  la 
còsa.  §  Alleggerir  la  mano.  Gravarla  meno,  dipingendo, 
scrivendo  o  sìm.  §  fig.  Trattare  meno  severamente.  § 
pron.  Alleggerirsi ,  Diventar  più  leggiero.  Se  vi  piace 
d'alleggerirvi  di  tanto  lavoro,  son  qui  a  darvi  aiuto. 
§  Levarsi  grimpacci.  Si  vorrebbe  alleggerire  di  tutti  i 
parénti.  §  assol.  Detto  di  panni.  Per  un  giorno  di  caldo 

non  v'alleggerite  mai.  §  prov.  D'aprile  non  t'allegge- 
rire; di  màggio  non  te  ne  fidare;  di  giugno  fai  p>ir 

quel  che  ti  pare,  g  T.  veter.  Alleggerir  un  eavallo. 
Rènderlo  più  àgile.  §  p.  pass.  Alleggerito. 

ALLEGGERITO ,  agg.  Alleggerito  di  mente  o  di  cer- 
vèllo. Diventato  scemo. 

ALLEGORIA,  s.f.  T.  scoi.  Figura  che  sotto  un  oggetto 

ne  adombra  un  altro.  Può  prolungarsi  all'  intero  com- 
ponimento. L'allegoria  e  le  allegorie  della  Divina  Com- 

Tnèdia.  §  Anche  in  quadri.  Le  allegorie  dipinte  in  una 
sala.  §  Parlare  per  allegoria.  In  metàfora;  con  enimmi. 
ALLEGÒRICAiMENTE,  avv.  T.  scoi.  In  mòdo  allegòrico. 
ALLEGÒRICO,  agg.  T.  scoi.  Che  à  allegoria.  Discorso 

allegòrico.  §  Come  sost.  Cascare  nell'allegòrico. 
ALLEGRAMENTE,  aw.  Con  allegria.  §  Mangiare,  Bere, 

Vìvere  allegramente.  Senza  pensièri.  §  Lavorare  alle- 
gramente. Di  buona  vòglia.  §  Francamente ,  Pronta- 

mente. Manda  pure  allegramente.  §  iron.  La  casa  bru- 
ciava allegramente.  §  prov.  Chi  vuol  viver  sanamente, 

viva  sòbrio  e  allegramente. 

ALLEGRETTO,  agg.  dim.  d'Allegro.  §  T.  mu5.  e  sost. 
Sonare  un  allegretto. 

ALLEGREZZA,  s.f.  Sentimento  manifèsto  dell'  ànimo 
sodisfatto.  L'allegrezza  è  spesso  segno  d'amore.  Quanta 
allegrezza  m'è  piovuta  nell'anima  !  Morì  dalla  tròppa 
allegrezza.  Accanto  alle  allegrezze  c'è  spesso  il  pianto. 
Sentire,  Provare  allegrezza.  Saltare  dall'  allegrezza. 
Questi  ragazzi ,  quando  gli  comprai  il  cavallone  a 

dóndolo,  saltavan  dall'allegrezza.  %  T.  eccl.  Le  sètte  al- 
legrezze della  Vérgine.  §  A  persona  che  ci  dia  alle- 

grezza. Oh  allegrezza  mia  !  Non  com.  §  Di  còsa  che 
dia  allegrezza.  Una  vera  allegrezza  di  luce,  di  colori, 
di  fiori.  Comun.  Allegria. 
ALLEGRIA,  s.f.  Contentezza  piuttòsto  chiassosa  e  di 

più  persone.  Giovinòtti,  stasera  facciamo  allegria-  È 

finita  l'allegria.  §  Di  còsa  vivace,  che  fa  allegria.  Un'al- 
legria di  luce,  di  colori,  di  suoni.  §  Vivere  in  pace  e 

in  allegria.  Contènti  e  allegri. 
ALLEGRO,  agg.  Che  sente  e  dimostra  allegrezza.  Che 

ài  che  sèi  cosi  allegro  ?  Allegro  com'  una  spòfa.  Vi/o 
allegro,  Òcchi  allegri,  Voci  allegre.  §  prov.  Gènte  al- 

ALLÉGGIO,  s.m.  Banca  uSata  ne' pòrti  per  ricévere  il 
càrico  0  parte  del  càrico  de' legni  che  non  possono  ac- costare. 

ALLEGHIMENTO,  s.m.  T.  pist.  L'allegare. 
ALLEGHIRE,  intr.  T.  luce.  L'allegare.  §  T.  pist.  L'al- 

legare dei  dènti. 
ALLEGOREGGIARE,  intr.  Usare  allegoria. 
ALLEGORIA,  s.f.  Allegazione. 
ALLEGORÙGGINE,  s.f.  T.  scherz.  Allegoria  male  ùSata. 
ALLEGORISTA,  s.m.  Chi  commenta  o  ama  le  allegorie. 

ALLEGORIUCCIA,  dim.  e  spreg.  d'Allegoria. 
ALLEG0RI5JXARE,  intr.  Tèssere,  Trattare  allegorie. 
ALLEGORlXi^ATORE,  s.m.  Chi  uSa  allegoria. 

ALLEGRÀGGIO,  s.m.  Stato  d'allegrezza. 
ALLEGRASI EJiTO,  s.m.  Rallegramento,  Allegrezza. 
ALLEGRANZA,  sX  Allegrezza. 
ALLEGRARE,  tr.  e  rifl.  Rallegrare.  Darsi  bèi  tèmpo. 

§  Congratularsi.  §  D' animali  e  piante.  §  p.  prej.  Alle- 
grante, p.  pass,  e  agg.  Allegrato. 

ALLEGRATORE  -  tricb,  verb.  Rallegratore. 
ALLEGRAZIONB,  s.f.  Allegrezza. 
ALLEGRESSA  e  ALLEGRÉZIA,  s.f.  Allegrezza. 
ALLEGREZZA,  s.f.  Fare  allegrezza.  Far  fèsta.  |  Fi- 

gliuoli d' allegrezza.  I  beati.  §  Levati  dall'  allegrezza 
del  vino  (Dav.). 
ALLEGRIA,  s.f.  Fare  allegria  a  uno.  Fargli  fèsta. 

legra  Dio  l'aitota.  §  Passato  con  allegria.  Questa  set. 
Umana  è  stata  allegra.  È  un  mese  allegro.  %  Tàvola 

allegra.  Che  e'  è  dovizia  di  còse  buone.  §  Borsa ,  Càc- 
cia, Cantina,  Ricòlto  allegro.  Pièni.  §  Fòco  allegro. 

Vivo,  ben  acceso ,  che  riscaldi  bène.  Così  Lume,  Luce 
allegra.  §  Suono  allegro.  Che  rallegra.  Così  Stanza, 
Casa  allegra.  %  Per  euf.  Dove  ci  si  sta  allegri  anche  per 
libertinàggio.  §  prov.  Spese  allegre,  rovina  allegra. 
Chiaro  da  sé.  §  Colore  allegro.  Vivace.  §  Giòco  allegro. 
Dove  si  giocano  gròsse  partite.  §  Racconti,  Vèrsi,  Di- 

scorsi, Còse  allegre.  Un  po'  lìbere,  dove  si  fàccia  rìdere 
alla  barba  del  pudore.  §  Dònna  allegra.  Che  sta  sull'a- 

morosa vita.  §  Allegro  si  dice  di  chi  à  bevuto  un  po' 
più  del  sòlito.  Stasera  ài  alzato  il  gótnito  che  sèi  cosi 
allegro  ?  §  Per  euf.  Anche  di  uno  veramente  ubriaco.  § 
Stare  allegro.  Senza  malinconie.  Sta  allegro,  quel  che 
é  stato  è  stato.  %  C  è  pòco  da  stare  allegri.  C  è  pòco 

guadagno.  L'à  veìiduto  jjer  la  metà  del  còsto,  ci  àpòco 
da  star  allegro.  §  iron.  Se  tutti  gli  amici  fosser  come 
lèi,  ci  sarebbe  da  star  allegri  !  %  Allegri  !  per  eccitare. 
Allegri,  siamo  alla  fine  !  §  iron.  À  pèrso  tre  nòtti  al 

giòco.  —  Allegri ,  e  avanti  !  %  sost.  T.  muS.  Pèzzo  di 
mùsica  assai  vivace  e  veloce.  §  All'allegra!  Allegra- 

mente. All'allegra,  ragazzi;  tanto,  fate  sul  vòstro. 
ALLEGRÒCCIO,  agg.  Che  è  assai  allegro.  §  Dònna  al- 

legròccia.  Dì  quelle  che  stanno  sull'amorosa  vita. 
ALLEGROJf.iCCIO.  alter.  d'Allegrone.  Uomo  allegrone 

e  non  cattivo,  piuttòsto  Sguaiato. 

ALLEGRONE,  accr.  d'Allegro.  Uomo  solitamente  alle- 
gro, che  ride  di  nulla,  con  un  granellino  di  bue  addòsso 

0  di  sciòcco,  benché  non  cattivo. 

ALLEGRÙCCIO ,  dim.  d'Allegro.  Di  chi  abbia  un  po' 
bevuto. 
ALLELUIA,  s.f.  T.  eccl.  Lòde  a  Dio.  §  Cantare  alle- 

luia. Rallegrarsi  per  còsa  andata  bène.  Non  cantate 

ancora  alleluia.  §  Vècchio  quanto  l'alleluia,  non  com. 
Molto  vèccliio. 
ALLENITO,  agg.  Che  à  pèrso  là  Ièna.  Stanco  allenito. 
ALLENTAGIONE,  s.f.  non  pop.  Allentatura. 

ALLENTAMENTO,  s.m.  L'allentare. 
ALLENTARE,  tr.  e  pron.  Rènder  più  lènto  un  còrpo 

che  era  teso,  stretto,  tirato.  Allentare  e  Allentarsi  una 
fune,  le  brìglie,  un  vestito,  un  nòdo,  ecc.  §  iìg.  Allen- 

tare la  disciplina.  §  Diradare.  Allentare  il  passo ,  le 
vi/ite,  una  malattia,  un  lavoro  e  sìm.  Rallentare.  § 
tr.  Allentare  un  pugno ,  un  càlcio ,  un  ceffone.  Darlo. 
Gli  allentò  icn  càlcio  e  lo  stese  in  tèrra.  §  Allentar  la 
vena.  Far  un  pìccolo  salasso.  §  Di  fòco ,  Scemarlo.  Bi- 

ALLEGRL4CCIA,  s.f.  spreg.  d'Allegria. 
ALLEGRINO,  dim.  d'Allegro. 
ALLEGRIONÀCCIA,  s.f.  spreg.  d'Allegria. 
ALLEGUIRE,  T.  Lucch.  Allegrire  i  dènti.  Allegare. 
ALLEGRO,  avv.  Allegramente.  §  T.  MuS.  ìndica  la. 

quarta  gradazione  del  movimento. 
ALLELUIA,  s.f.  Per  l'alleluia.  Per  pasqua.  §  prov. 

L'alleluia  ogni  mal  fida  (càccia ,  perché  vièn  prima- 
vèra). §  Auguri  dell'  alleluia.  Buona  pasqua.  §  s.f.  T. 

bot.  Acetosèlla. 
ALLELUIARE,  tr.  Cantare  Alleluia  (D.). 
ALLEM.4NDA,  s.f.  T.  muS.  Ària  grave  che  si  batte  con 

quattro  tèmpi.  §  Ària  d'un  ballo  tedesco  del  Sècolo  scorso. 

ALLENAMENTO,  s.m.  Ritardo.' ALLENARE,  intr.  Scemare,  Allentare.  §  Prènder  léna. 
Ammansare.  §  tr.  Dar  fòrza.  §  p.  pass,  e  agg.  Allenato. 

Ristorato.  §  Gagliardo. 
ALLENIRE,  tr.  Raddolcire.  §  intr.  Diventar  mansuèto. 
ALLENITORE,  verb.  Che  mitiga,  addolcisce. 
ALLENTAMENTO,  s.m.  Lentezza.  §  Sollièvo. 
ALLENTARE.  Allentare  la  dèstra.  (T.).  Trattenere. 

§  Diminuire,  Alleggerire.  §  Allentare  la  tnano.  Dare  i 
mègji  di  fare  una  còsa  (C).  §  rifl.  fig.  Scemarsi.  §  Mòdo 
pist.  Chi  non  la  vòle,  allenti  impunto.  Di  còsa  che  pòssa 
dispiacere  altrui  e  non  impòrti  a  chi  la  fa.  |  T.  muS. 

Rènder  lènto.  §  T.  pist.  Allentare  un'occhiata.  Lanciarla. 
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fogna  allentare  il  fòco  di  codesta  màcchina.  %  intr.  e 
rifl.  Sciògliersi ,  Aprirsi  le  vèsti  perché  tròppo  chiuse. 
Si  /venne  e  gli  allentarono  la  fascetta.  Allentare  e 
Allentarsi  e  Èssere  allentato.  Cadere,  Èsser  cascato 

rintestino  dal  basso  vèntre  e  formare  un  gònfio  all'in- 
foi-catura.  §  p.  pass.  Allentato. 
ALLENTATO,  agg.  Bandèlle ,  mòlle  allentate.  §  agg. 

e  sost.  Chi  soffre  di  allentatura. 

ALLENTATURA,  s.f.  Malattia  dell'intestino  caduto.  V. Allentare. 
ALLESSO,  avv.  A  lesso.  Chi  la  vuole  allesso  e  chi 

arròsto.  Chi  in  un  mòdo  e  chi  in  un  altro. 

ALLESTIMENTO,  s.m.  L'allestire. 
ALLESTIRE,  tr.  Preparare,  Metter  in  tutto  punto  con 

qualche  sollecitùdine.  Allestisci  il  definare.  In  un  ba- 
leno gli  allestì  una  bistecca.  §  Allestire  il  passo.  Più 

com.  Allungare.  %  pron.  Méttersi  all'ordine.  Allestisciti 
per  la  recita.  Si  allestisce  per  andar  al  ballo.  §  intr. 
assol.  Del  desinare.  Allestisci,  che  ci  ò  adimanza.  §  p. 
pass.  Allestito. 

ALLETTAMENTO,  s.m.  L'allettare.  §  Il  mèggo  per  al- 
lettare. Gli  allettamenti  de'  sènsi. 

ALLETTARE,  tr.  non  pop.  Attirare  colla  speranza  di 

godimenti  o  vantaggi.  Le  false  ajjjmrénze  spesso  al- 
lettano la  gioventù.  Allettare  gli  uditori,  gli  spietta- 

tori  cogli  artifizi,  le  ciarlatanerie.  %  assol.  Il  verde 

de'  campi  alletta,  i  p.  pass.  Allettato. 
ALLETTARE,  tr.  e  rifl.  Detto  di  biade  o  fièni ,  Stèn- 

derli come  in  un  lètto  senza  che  si  possano  rialzare.  La 

gràìidine  à  allettato  tutto  il  grano.  Se  il  fièno  s' al- 
letta, addio  Gefù!  %  intr.  e  rifl.  Méttersi  a  lètto  per 

malattia  non  brève.  S'è  allettata,  lo  sa  Dio  quando  si 
rialza.  Pur  tròppo  è  allettata  !  %  p.  pass.  Allettato. 

ALLETTATI'^^A,  s.f.  non  pop.  Fòrza  d'allettare.  Le  va- 
canze anno  molte  allettative  per  la  gioventù. 

ALLETTATIVO,  agg.  Che  alletta.  Manière  allettative. 
ALLETTATO,  agg.  Infermo  da  molto  tèmpo.  Tante 

pòvere  mamme  allettate  che  non  imssono  regolare  la 
famìglia. 
ALLETTERATO,  agg.  pop.  Ammaestrato  nelle  lèttere. 

È  un  gran  signore  alletterato. 

ALLENTAZIONE,  s.f.  Allentatura. 
ALLENTO,  s.m.  Allentamento. 
ALLENZAMENTO,  s.m.  Legatura,  Fasciatura. 
ALLENZARE,  tr.  Fasciare. 
ALLEONARSI.  Pigliar  la  forma  del  leone. 

ALLEPPARE,  tr.  Rubare,  Portar  via.  §  intr.  Scap- 
pare. §  T.  pist.  Allejjpare  uno.  Piantarlo  in  un  posto. 

ALLEPRARSI  rifl.  T.  del  Chianti.  Appijolarsi. 
ALLERIONE ,  s.m.  T.  blaS.  Aquilòtto  senza  becco  e 

senz'artigli. 
ALLESSAMENTO,  s.m.  Il  lessare. 
ALLESSARE,  tr.  Lessare. 
ALLESSO,  s.m.  Lesso. 

ALLESTITURA,  s.f.  L'effètto  dell'allestire. 
ALLETAMARE,  tr.  Sparger  di  letame. 

ALLETTATOLO,  agg.  e  sost.  D'uccèlli,  limbèllo. 
ALLETTAM ATURA,  s.f.  Spargimento  del  letame. 
ALLETTARE,  tr.  Allettare  un  affètto,  un  2Jensièro, 

un  àbito,  un  vizio  nell'animo.  Ond'esta  oltracotanza  in 
voi  s'alletta?  (D.). 
ALLETTARE,  intr.  ass.  Allettare  in  pace  al  nido  {Ri- 

posarci). 
ALLETTATIVO,  s.m.  T.  pist.  Allettativa. 

ALLETTATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  alletta.  §  Pia- 
cévole. 
ALLETTAZIONE,  s.f.  Allettamento. 
ALLETTERARB,  tr.  Far  letterato. 
ALLETTER ATURA,  s.f.  Letteratura. 
ALLETTÉVOLE,  agg.  e  der.  Che  può  allettare, 
ALLEVAMENTO,  agg.  Alleviamento. 

ALLEVANTE,  p.  preS.  d'Allevare  (Segn.). 
ALLEVARE  e  ALUEVARE,  tr.  AUeviare.  §  Allievdr  l'a- 

more. Mutarlo  leggermente. 

ALLEVAMENTO,  S.m.  L'allevare. 
ALLEVARE,  tr.  Allattare  e  prestar  le  cure  necessarie 

al  bambino  finché  non  é  divezzato.  §  Alctme  mamme 
allevano  i  ragazzi  da  sé,  altre  li  danno  allevare,  altre 
chiaman  la  bàlia  e  li  fanno  allevare  in  casa.  §  Dare 
i  principi  di  educazione.  Qiiesti  ragazzi  li  allevate  molto 
male.  Son  mal  allevati.  À  allevato  ima  buona  fami- 

glia. Non  allevate  i  ragazzi  nelle  delicatezze.  §  D'ani- 
mali, che  non  si  véndono ,  e  non  s' ammazzano ,  ma  si 

fanno  créscere  per  profìtto.  Allevate  quest'anno  cinque 
0  sèi  agnèlli  almeno.  %  Anche  di  piante,  Guardare  che 
créscano  per  bène.  |  Per  trajl.  La  rugiada,  la  piòggia 
alleva  i  fiori.  %  prov.  Figliòl  tròppio  accarezzato ,  non 
fu  mai  bène  allevato.  %  pron.  Allevarsi.  Un  uomo  si 
può  allevare  anche  da  sé  negli  studi  e  neW  educa- 

zione. §  Allevarsi  la  sèrpe  in  seno.  Prèndere  con  sé  e 
beneficare  qualche  tristo  che  renderà  mal  per  bène.  § 

p.  pass.  Allevato. 

ALLEVATA,  s.f.  T.  past.  Il  far  gli  allièvi  de'  bestiami, 
allattandoli,  custodendoli.  Ò  fatto  un'allevata  d'agnèlli. 
ALLEVATO,  agg.  Ben  allevato ,  Mal  allevato.  I  ra- 

gazzi mal  allevati  si  lamentano  iwi  di  chi  l'à  allevati male. 

ALLEVATURA,  s.f.  L' allevare.  Ora  V  allevatura  è  fi- 
nita. È  stata  un'  allevatura  discreta.  Allevatura  de' bachi  da  seta. 

ALLEVIA3IENT0,  s.m.  letter.  L'alleviare. 
ALLEVIARE,  tr.  letter.  Alleggerire,  di  còse  morali; 

ma  anche  in  astratto  Alleviar  le  fatiche.  %  p.  pass,  e 
agg.  Alleviato.  Alleggerito. 
ALLÌ  e  A  LÌ,  pop.  per  Addi.  V. 
ALLIBBIRE  e  ALLIBIRE.  Pòco  pop.  Restare  Sbigottito. 

§  p.  pass.  Allibbito. 
ALLIBRARE,  tr.  Notare  a  libro  conti  e  sim.  Allibrare 

una  ìKirtita.  %  p.  pass,  e  agg.  Allibrato. 

ALLICCIARE,  tr.  T.  tessit.  Far  passare  l'ordito  attra- 
vèrso a'  licci.  §  T.  legn.  Far  la  strada  a'  dènti  della 

sega  colla  4ÌHMMMÌ''  Hcdaiòla. 
ALLIETARE,  tr.  e  rifl.  letter.  Far  lièto.  |  p.  pass.  Al- lietato. 

ALLIÈVO  e  ALLIEVA,  s.m.  e  f.  Il  bambino  della  bàlia 

ALLEVARE,  tr.  Levare.  §  Anche  fig.  Roma  fu  alle- 
vata con  tanto  stùdio  (Dittam.). 

ALLEVATO,  s.m.  Allièvo. 

ALLEVATONE,  acc.  d'Allevato.  T.  scherz.  Fattìccio. 
ALLEVATORE  -  trice,  verb.  d'Allevare. 
ALLEVATRICE,  s.f.  Levatrice. 

ALLEVATURÀCCIA,  pegg.  d' Allevatura. 
ALLEVIAGIONE,  s.f.  Allevamento. 
ALLEVIARSI,  rifl.  ̂ gravarsi. 
ALLEVIATO,  agg.  Diminuito,  Scemato. 
ALLEVIATORE  -  trice,  verb.  Che  allevia, 
ALLEVIAZIONE,  s.f.  Alleviamento. 
ALLEVIME  e  ALLEVUME,  s.m.  Allevata  di  béstie. 

ALLE:<^5!^ARE,  intr.  Puzzare. 
ALLI,  prep.  art.  Agli.  Si  dice  a  Pistoia. 
ALLI.VNZA,  s.f.  Alleanza. 
ALLIBARE,  tr.  T.  mar.  Alleggerire. 

ALLIBRAMENTO,  s.m.  L'allibrare. 
ALLIBRARE,  tr.  Metter  a  èstimo.  §  Ascriver  tra  quelli 

che  pagavan  la  libbra  o  la  lira. 
ALLIBRAZIONE,  s.f.  Il  metter  all'èstimo. 
ALLICCIARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Tirar  via  prèsto  e 

diritto.  Allicciarono  vèrso  il  definare. 
ALLI  CENZI ARE,  tr.  Licenziare. 
ALLÌCERE,  tr.  dif.  Allettare. 
ALLICHI-SARSI,  rifl.  Lisciarsi.  §  p.  pass.  Allichisato. 
ALLÌDERE,  tr.  dif.  Percuotere.  §  Rompere  percotèudo 

(lac).  §  intr.  Urtare  e  rompere  in  qualche  scòglio  (Lor.). 
ALLIEVARE,  tr.  Levare. 
ALLIÈVO,  s.m.  Delle  piante.  §  Allevamento. 
ALLIFANTE,  s.m.  300I.  Elefante. 
ALLIGARE,  tr.  Allegare. 
ALLIGATO,  s.m.  Allegato.  §  IncluSo. 
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allevato  o  quaji.  È  un  bell'allièvo.  Fa  un  MlVallièvo, 
di  begli  allièvi.  §  Scolare.  Una  maestra  sarta  che  fa 
delle  bòne  allieve.  Il  maestro  spesso  si  conosce  dagli 
ulliévi.  %  11  rèdo  delle  cavalle  e  delle  vacche. 

ALLIGATORE,  s.in.  T.  gool.  Sòrta  di  coccodrillo  ame- 
ricano. 
ALLIGNARE,  intr.  Delle  piante ,  Venir  su  bène.  §  ftg. 

Non  sono  mode  che  allignano.  §  p.  pass.  Allignato. 

ALLINEAMENTO,  s.m.  L'allineare  e  l'allinearsi. 
ALLINEARE,  tr.  Fare  che  più  uomini  o  còse  siano 

messe  su  una  stessa  linea.  Allineare  truppe ,  àlberi , 
case.  %  pron.  Allinearsi.  Méttersi  fila  per  fila. 
ALLITTERAZIONE ,  s.f.  T.  gram.  Incontri  di  suoni  e 

di  sìllabe  affini,  ej.  Amore  amaro.  Comun.  Anagramma. 

§  Combinazione  di  sìllabe  che  danno  un  sènso  diffe- 
rènte da  quello  che  appare.  Il  volgo  se  ne  serve  per 

parlare  equivocamente.  Èran  dódici  sur  un  barròccio 

e  sèmpre  n'apparia  (nappa  ria).  A  chi  abbia  un  naso 
straordinàrio.  Tutto  il  mondo  è  tuo  e  tu  l'abbracci 
(labbracci).  A  chi  abbia  labbra  gròsse,  ecc. 
ALLIVELLARE,  tr.  T.  leg.  Dare  a  livèllo.  Allivellare 

una  casa,  un  jiodere. 
ALLIVELLATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Allivellare.  Selva 

allivellata. 

ALLIVELLAZIONE,  s.f.  L'allivellare. 
ALLIVIDIRE,  intr.  Pòco  pop.  Diventar  livido.  Tu  al- 

lividisci dalla  paura.  §  p.  pass.  Allividito. 
ALLO,  prep.  art.  che  si  mette  davanti  a  vocale ,  a  s 

impura,  a  2  e  2.  Allo  spìrito,  allo  zòppo,  allo  gèro,  al- 
l'amore. 

ALLOCCÀCCIO,  pegg.  d'Allòcco.  §  fig.  Uomo  balordo. 
ALLÒCCO,  s.m.  Uccèllo  notturno.  Gufo.  §  fig.  Balordo. 

ALLOCCONE,  accr.  d'Allòcco.  D'uomo. 
ALLOCUZIONE ,  s.f.  non  pop.  Discorso  pùbblico  di 

qualche  importanza ,  e  specialm.  in  momenti  d' eccita- 
zione. Fare  un'allocuzione.  §  T.  eccl.  Quelle  che  il  papa 

pronùnzia  in  concistoro. 
ALLODIALE,  agg.  T.  leg.  Appartenènte  a  allòdio.  Bèni 

allodiali.  §  Meno  com.  sost. 

ALLIGAZIONE,  s.f.  T.  arit.  Operazione  per  cui  si  trova 

il  prèzzo  mèdio  di  più  derrate,  0  dato  il  prèzzo,  le  pro- 
porzioni della  mescolanza. 

ALLIGNAMENTO,  s.m.  L'allignare.  §  Lo  stanziare. 
ALLILLARE,  tr.  T.  sen.  Far  dei  dàddoli. 
ALLIMBICCO,  s.m.  Lambicco. 
ALLINDARE,  tr.  e  e  rifl.  Adornare  e  Adornarsi.  §  p. 

pass,  e  agg.  Allindato. 
ALLINDATORE  -  trice,  verb.  Chi  0  che  adorna. 

ALLINDATURA,  s.f.  L'allindare  0  l'èssere  allindato. 
ALLINDATUZZO,  dim.  e  spreg.  d'Allindato.  Scrittore 

allindatuzzo.  Può  rivìvere,  per  ironia. 
ALLINDIRE,  tr.  e  rifl.  Adornare  e  Adornarsi. 
ALLINEARE.  T.  com.  Delle  pèlli.  Metter  il  filo  della 

seliièna  allo  spìgolo  del  banco. 
ALLINEAZIONE,  s.f.  Allineamento. 
ALLINGUATO,  agg.  Linguacciuto. 
ALLIQUIDARE,  tr.  Rènder  liquido.  §  fig.  Ammorvi- 

dire. 
ALLIQUIDIRE,  intr.  Diventar  liquido.  §  Commòversi. 
ALLIRARE,  tr.  Tassare  alla  lira.  §  p.  pass,  e  agg.  Al- 

i.irato.  Cittadini  attirati  (Band.).  §  Tassato. 
ALLIRATORE,  verb.  Chi  metteva  la  tassa  della  lira. 
ALLISCARE ,  tr.  T.  carroz.  Far  le  tacche  al  monta- 

toio. 

ALLISCATOIO,  s.m.  T.  carroz.  Sòrta  di  ̂ górbia  per 
far  le  tacche  al  montatoio. 
ALLISCIARE,  tr.  Lisciare. 
ALLISIONE,  s.f.  Còzzo.  §  Iato. 

ALLI.SO,  p.  pass,  e  agg.  d'Allidere.  §  Ammaccato. 
ALLISTARE,  tr.  e  rifl.  Fregiare.  §  Cadere  a  liste,  fig. 

'Abbellire. 
ALLISTRATO,  agg.  Fatto  a  liste, 
ALLITARE,  tr.  Arrivare  a  lido. 
ALLITTEBATO,  agg.  Letterato. 
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ALLODIALITÀ,  s.f.  T.  leg.  astr.  d'Allodiale.  L'allodia lità  dei  bèni. 

ALLÒDIO,  s.m.  T.  leg.  Non  soggètto  a  fèudo ,  a  vìn- 
colo. 
ALLÒDOLA,  s.f.  non  pop.  Lòdola. 

ALLOGAMENTO,  s.m.  non  com.  L'allogare. 
ALLOGARE,  tr.  Trovare  il  posto  a  una  persona  0  còsa 

e  méttercela.  Bove  allogheremo  tutti  questi  oggetti^ 

Bove  s'allogherà  tutta  questa  gènte?  (Dormire,  Alber- 
gare). §  Impiegare.  Bove piotrò  allogare  qioesto  ragazzo? 

§  Dar  marito.  A  allogato  bèìie  le  sue  figliòle.  §  Dì  case 

e  poderi.  Appigionare.  Ò  allogato  il  jiodere  a  un  con- 
tadino. Aflìttare.  §  Dì  denari.  Metter  a  frutto.  Ci  à  al- 

logato un  capitaletto.  §  Dar  commissione.  Gli  à  allo- 
gato uìi  quadro  per  la  chièfa.  §  fig.  Impiegare.  Pòveri 

jtianti  come  sono  allogati  nude  pter  quel  ragazzàccio'. 
§  rifl.  Si  sono  allogate  assai  bène,  cioè  son  andate  a 

servizio  0  a  marito ,  secondo  il  caSo.  S'  è  allogato  qui 
col  farmacista  accanto.  §  p.  pass.  Allogato. 

ALLOG.iZIONE,  s.f.  L'allogare,  in  sènso  d'Appigionare 
e  di  Dar  commissione. 

ALLOGGIAMENTO,  s.m.  letter.  Luogo  dove  l' esèrcito 
stanzia  alla  campagna. 

.ÌLLOGGI.ÌRB,  tr.  Dare  allòggio  in  casa  nòstra  per 
più  o  meno  tèmpo,  a  pago  0  nò.  Come  fò  a  alloggiare 

tutta  questa  gènte?  g  Alloggiare  i  pellegrini  èra  un'o- 
pera di  mijericòrdia,  quand'usavano  i  pellegrini.  §  intr. 

Stare  in  casa  d'altri  per  un  dato  tèmpo,  a  pago  0  gra- 
tis. Alloggia  in  casa  della  marche/a  M.  Alloggia  al- 

l'albèrgo Vòlta.  %  Alloggiare  all'  albèrgo  della  luna  0 
della  frasca,  scherz.  A  cielo  scopèrto ,  sotto  qualche 

pianta.  §  Alloggiare  alla  prim'osteria,  com.  Fermarsi. 
Arrèndersi  alla  prima  ragione,  Darsi  al  primo  partito, 
Fermarsi,  cercando,  alla  prima  spiegazione.  §  pop.  Al- 
loggiare.  Crédere  fermamente.  Cèrti  miracoli  son  bèlle 
còse,  ma  io  non  ci  allòggio.  §  prov.  Chi  tardi  arriva 
male  alloggia.  Chi  arriva  dopo,  si  contènti  di  quel  che 
gli  tocca.  §  p.  pass,  e  agg.  Alloggiato.  Bène  0  mal 
alloggiato. 

ALLIVIDIMENTO,  s.m.  L'allividire. 
ALLOCARE,  tr.  Allogare.  §.p.  pass,  e  agg.  Allocato. 
ALLOCCA  e  ALLOCO,  s.f.  e  m.  Allòcco. 

ALLOCCHERIA,  s.f.  fig.  Il  far  l'allòcco. 
ALLOCCHIRE,  intr.  T.  sen.  Ammutolire. 
ALLOCUTORE,  s.m.  Chi  fa  allocuzione. 
ALLÒDA,  s.f.  Lòdola. 
ALLODOLINO,  s.m.  Pulcino  della  lòdola. 

ALLODOLUZZA,  dim.  d'Allòdola. 
ALLÒFANO,  s.m.  T.  min.  D'una  sòrta  d'Allumina. 
ALLÒFILO,  agg.  Filistèo. 
ALLOGAGIONE,  s.f.  Allogazione. 
ALLOGARE,  tr.  Méttere.  La  farètra  al  fianco  alloga 

(Poi.).  §  Allogar  la  fede  a  uno.  Crédergli.  Avergli  fi- 
dùcia. §  rifl.  Adagiarsi. 

ALLOGATORE  -  trice,  verb.  Chi  0  che  alloga. 

ALLOGGERIA,  s.f.  Luogo  d'allòggio. 
ALLOGGIAMENTO,  s.m.  Accampamento;  detto  anche 

Alloggiamento  campale.  §  Alloggiamento  interrato. 

Lavoro  di  difesa  nel  fòsso  d'una  piazza  assediata.  §  Al- 

loggiamento maggiore.  Dove  il  capo  suprèmo  dell'esèr- 
cito alloggia.  I  Tappa.  §  Mòdo  e  condizioni  d'alloggiare. 

%  Casèrma.  |  Maresciallo  degli  alloggiamenti^Smtéitg- 
mimlmisii'mmmi^mimnv'UlmMimMmàm.  §  BollettcrU'allòg- 
giamento.  Bigliétto  d'allòggio.  §  Abbruciare  l'alloggia- 

mento, prov.  Far  còse  da  non  poter  tornare  in  un  po- 

sto. §  Allòggio  d'animali. 
ALLOGGIANTE,  p.  preS.  e  agg.  d'Alloggiare. 
ALLOGGIARE,  tr.  Alloggiare  a  discrezione.  Quando 

i  soldati  s'avevano  a  mantenere.  §  Alloggiare  allo  seo- 
p)èrto.  T.  mil.  Bivaccare.  §  Stare  in  casa  pròpria.  §  In 

un  paeSe  a  dimòra  ferma.  §  ̂vernare.  §  Dimorare.  §  Stan- 
ziare nel  pòrto,  detto  di  navi.  §  Alloggiare  una  casa. 

Prènderla  a  pigione.  §  Accomodarsi.  §  Allogarsi. 
ALLOGGIATO,  agg.  Collocato.  x>       ̂  
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ALLÒGGIO,  s.m.  Luogo  dove  si  stia  per  un  tèmpo 
più  0  meno  lungo  per  amicizia  o  a  pago.  Bèllo ,  ricco 
onorévole,  splèndido,  magro,  pulito,  decènte  allòggio 

Cercare,  trovare,  non  trovare  idi  allòggio.  §  Dare,  Prèn- 
dere allòggio.  Alloggiare.  À  preso  allòggio  alla  Bèlla 

Venezia.  §  Avere  il  diritto  d'allòggio.  L'allòggio  gratis 
o  pagato.  I  maestri  di  campagna  in  molti  luoghi  anno 
il  diritto  d'allòggio.  §  Allòggio  militare.  Il  diritto  che 
gli  ufflziali  anno  d'essere  in  circostanze  eccezionali  al- 

loggiati nelle  case  private,  o  a  spese  del  comune.  §  Fer- 
onarsi  al  primo  allòggio,  comun.  Fermarsi  alla  prima 
osteria.  Darsi  al  primo  partito.  §  La  bottega  non  vuole 

allòggio. "Non  ci  si  può  fennare  quanto  ci  pare  e  piace ALLOGLIATO,  agg.  Mescolato  con  lòglio. 
.VLLOMBATO,  agg.  Di  cavallo  che  abbia  fatto  buoni 

lombi.  Una  cavalla  svèlta  e  bène  allombata. 

ALLONTANAMENTO,  s.m.  L'  allontanare.  §  Anche  fìg. 
ALLONTANARE,  tr.  Mandar  lontano ,  o  discòsto.  Al- 

lontana codesta  seggiola.  Ò  allontanato  quel  ragazzo 

da  quel  paefe.  |  fìg.  Allontano  col  pensièro  l'ora  della 
partenza.  Allontanar  un  male,  un  pericolo,  un  vìzio. 
%  Licenziare,  Trattar  bruscamente  perché  se  ne  vada  o 
sìm.  Ò  allontanato  queir  individuo  perché  sospètto. 
§  l.spirare  avversione.  Tu  allontani  i  gióvani  dagli 

studi  sèri ,  con  codeste  piacevolezze.  %  pron.  M' allon- 
tano per  un  po'  da  casa.  S'  allontanò  dalla  pàtria. 

T' allontani  dalle  buone  costumanze.  §  Non  frequen- 
tare. S'è  allontanato  dagli  amici. 

ALLOPATIA,  s.f.  T.  scieut  Così  chiamò  Hanneman  le 
dottrine  mèdiche  che  curavan  i  mali  coi  rimèdi  contrari, 

e  chiamò  Omeopatia  la  sua  che  è  l'opposto. 
ALLOPÀTICO,  agg.  da  Allopatia.  Cura  allopàtica. 

ALLOPPIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'alloppiare. 
ALLOPPIARE,  tr.  volg.  non  com.  Metter  1'  òppio.  Le 

novellaie  ogni  tanto  raccontano  che  fu  alloppiato  il 
vino  a  qualche  re.  §  pron.  Alloppiarsi.  Addormentarsi. 

pop.  M'ero  messo  a  sedere  e  ini  son  alloppiato  siibito. 
§  Non  andar  o  venir  mai  via ,  si  dice  di  Chi  si  pianta 
in  una  conversazione  o  sìm.  Ci  sèi  alloppiato  qua  den- 

tro stasera?  Non  ti  ci  alloppiare.  %  p.  pass,  e  agg.  Al- 
liOPPiATO.  Bevande  alloppiate. 
ALLORA,  avv.  In  quel  tèmpo.  Quaìido  verrò, sene  discor- 

rerà allora.  Allora  gli  dissi  cosi.  §  E  raccontando,  per  il 
passato  0  per  il  futuro,  anche  il  tèmpo  preS.  Allora  lo 
inetto  alle  strette  e  ini  confèssa.  §  Allora  allora.  Pròprio 
in  quel  momento.  Èra  uscito  allora  allora.  E  si  dice 
anche  Allora  sùbito,  Pròprio  allora.  Te  lo  saprò  dir 
pròprio  allora.  §  Per  questa  ragione  e  per  conseguènza 

di  questo.  Quando  s'è  studiato  e  quando  siamo  sicuri, 
allora  si  può  criticare.  Se  me  l'assicurate,  allora  non 
fiato  più.  %  Allora  poi.  Quand'è  cosi.  Se  la  faccènda  è 
in  questo  mudo ,  allora  pòi  non  dico  altro.  E  anche 

«olam.  Allora  pòi!  %  Allora,  com'allora.  In  quel  tèmpoi 
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senza  pensar  a  altro.  Allora,  com'  allora,  potevo;  ora, 
come  ora,  non  posso.  §  EUit.  Allora!  Non  ci  potete  an- 

dare voi?  Allora!  —  0  allora?  Ne  domaìido  a  te! 

§  Allora  si  che....  Allora  fu  che....  Con  maggior  pre- 
cijiòne  e  energia.  Allora  fu  die  m' incattivii  a  bòno. 
Allora  si  che  prese  il  caiìpèllo.  §  D'allora.  Di  quel 
tèmpo.  Non  ci  corre  nulla  fra  la  letteratura  d' òggi 
e  quella  d'allora!  §  Dopo  il  p.  pass.  In  quel  momento 
0  pòco  prima.  Mangiava  il  riso  levato  d'allora.  Beve 
il  latte  munto  d'allora.  §  Fin  e  Sin  allora.  Fin  a  quel 

tèmpo.  Fiìi  allora  non  aveva  fatto  dire  di  sé.  §  D'al- 
lora in 'pòi.  Da  quel  tèmpo.  D'allora  in  pòi  non  ci 

s'ebbe  più  bène.  §  Di  qui  allora.  Da  òggi  a  quel  tèmpo. 
Di  qui  allora  ci  penseremo.  §  Per  allora.  Per  quel 
tèmpo.  Di  còse  interrotte  e  riprese  pòi.  Per  allora  non 
se  ne  parlò  più.  §  Ora  2}cr  allora.  Ora  per  quando 
sarà  il  cajo.  Vavvèrto  ora  per  allora,  quando  scade 

il  giorno,  non  intènde  ragioni.  %  letter.  Allorché,  Al- 
lorquando. Quando. 

ALLÒRO,  agg.  d'una  sòrta  di  pero  e  delle  pere  che  fa. 
Un  pero  allòro;  m'à  regalato  delle  bèlle  pere  aliare. 
ALLÒRO,  s.m.  Àlbero  sèmpre  verde.  Laurus  nobilis. 

Ai  vincitori  e  ai  poèti  gli  davano  l'allòro.  Dante  spe- 
rava che  i  Fiorentini  gli  avrèbber  dato  l'allòro.  § 

Èsser  come  l'allòro,  o  come  l'allòro  a  tutte  le  festi- 
cine.  Di  chi  si  trova  a  tutti  i  divertimenti.  §  prov.  Chi 

non  vuol  la  fèsta  levi  l'allòro.  Chi  non  vuole  il  male 
levi  la  cauSa.  Chi  non  vuol  gènte  in  un  posto,  levi  il 
richiamo.  §  Allòro  spinoso.  Agrifòglio. 

ALLOTTARE,  Fare  un  lòtto  d'un  dato  oggetto,  cioè 
disfarsene  mandando  in  giro  una  o  più  nòte  di  novanta 
nùmeri  e  cercando  di  vénderli  a  un  dato  prèzzo.  Vince 

l'oggetto  chi  aveva  firmato  il  nùmero  che  uscirà  primo 
al  lòtto  nel  tèmpo  fissato.  Allotto  un  quadro.  Allòtta 
una  stàtua.  %  p.  pass.  Allottato. 
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ALLOGGIATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Alloggiare. 
ALLÒGGIO,  s.m.  Allòggio  del  proiètto.  T.  mil.  Dete- 

riorazione vèrso  il  fondo  dell"  ànima  delle  bocche  da 
fòco.  §  pi.  Gli  allòggi.  Giòco  di  pegno. 
ALLOGLIAMENTO,  s.m.  Istupidimento. 
ALLOGLIATO  ,  agg.  Stùpido.  §  T.  mèd.  Chi  soffre  gli 

efl'étti  del  lòglio. 
ALLOGLIATURA,  s.f.  T.  mèd.  Complèsso  dei  mali  por- 

tati dal  lòglio. 
ALLOGORARE,  tr.  Avvezzare  il  falcone  al  lógoro. 
ALLONDRITO,  agg.  T.  luce.  Agghindato. 
ALLONGARE,  tr.  Allontanare. 
ALLONTANA.MENTO ,  s.m.  T.  mar.  Miglia  fatte  obli- 

<juamente  al  meridiano  di  partenza.  §  T.  astr.  Distanza 
dal  sole  a  un  pianeta. 

ALLONTANANTE,  p.  preS.  d'Allontanare. 
ALLONTANANZA,  s.f  Lontananza. 

ALLOPPIARE,  tr.  Metter  l'oppio  in  qualche  bevanda. 
ALLOPPICARSI,  pion.  Appisolarsi. 

ALLÒPPIO,  s.m.  T.  pist.  volg.  Oppio.  §  Pigliar  l'ai 
lòppio  per  sèmpre.  Morire. 

ALLUCIARE,  tr.  non  com.  Guardar  fisso  qua  e  là  avi- 
damente. Alluciavo  se  mi  riesciva  vederlo. 

ALLUCIGNOLAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'allucignolare. 
ALLUCIGNOLARE ,  tr.  Gualcire  in  tutti  i  vèrsi  un 

panno  o  vestito.  Guarda  com' ài  allucignolato  questa 
tènda!  §  pron.  Guarda  che  non  s'allucignoli  dell'altro 
quel  po'  di  vestito.  §  p.  pass.  Allucignolato. 
ALLUCINARE,  tr.  §  Al  preS.  ma  non  com.  Allucino,  Al- 

lucini. Più  com.  Allucina.  Far  vedere  una  còsa  per 

un'altra.  Ammaliare.  L'à  allucinato  coH'idèa  di  quella 
villa.  Allucinò  ben  bène  quella  pòvera  ragazza;  pòi 

la  piantò.  §  pron.  Allucinarsi.  Non  com.  §  p.  pass.  Al- 
lucinato. 
ALLUCINATORE,  s.m.  non  pop.  Chi  o  che  allucina. 

ALLUCINAZIONE,  s.f.  Effètto  e  stato  dell'essere  alluc- 
cinati,  per  cui  una  persona  non  vede  più  rettamente. 

ALLORA,  avv.  Allora  è.  Allora  fu.  §  D'allora  a  gran 
tèmpo.  Di  lì  a  molto  tèmpo. 
ALLORDARE,  tr.  Lordare.  §  p.  pass.  Allordato. 
ALLÒRE,  avv.  Allora. 

ALL'JRINA,  s.f  T.  hot.  Varietà  dell'olivo. 
ALLORINO,  dim.  d'Allòro.  §  T.  bot.  Varietà  di  limone. 

I  agg.  D'allòro,  Laurino. 
ALLÒRO,  s.m.  prov.  Far  la  fèsta  senz'  allòro.  Scroc- 

care, Fare  a  ufo.  §  Fèsta  senz'allòro  (non  compiuta).  § 
Non  domandar  l'allòro  o  le  ghirlande  d'allòro.  Non 
cercar  lòdi.  §  Èsser  V  allòro  d' ogni  fèsta.  Di  pex'sona 
piacévole.  §  T.  bot.  Allòro  d'india.  Oleandro.  §  Allòro 
Tino.  Viburnum  tinns. 
ALLÒTTA,  avv.  T.  òggi  dei  contadini.  Allora. 
ALLUCCIIETTARE ,  tr.  Fermare,  Chiùdere  con  luc- 

chetto. %  p.  pass.  Allucchettato. 
ALLUCCIOLATO ,  agg.  Di  raso  o  sìra.  sparso  di  pa- 

gliuzze 0  altri  fregi  d'oro  e  d'argènto. ALLUCIDARE ,  tr.  Lustrare.  §  Far  lùcido  ;  specialra. 

delle  pèlli.  §  p.  pass.  Allucidato. 

.ALLUCINANTE,  p.  pr.  d'Allucinare. 
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Allucinazioni  della  mente.  Patire  d'allucinazioni.  Al- 
lucinazioni curiose,  ridicole. 

ALLUDA,  s.f.  T.  coi.  Pèlle  di  pècora  o  capra  conciata 
in  allume,  per  cui  diventa  sottile  e  delicata. 
ALLÙDERE,  intr.  Accennare  col  discorso  spesso  con 

intenzione  crìtica  a  còse  o  persone  senza  rammentarle. 
A  chi  alludevi  con  quella  /bottata  ì  §  p.  pass.  Alluso. 
ALLUMACARE,  tr.  non  com.  Il  segnar  della  bava  della 

lumaca  sul  terreno.  §  Per  est.  Di  qualunque  còsa  lasci 
diètro  sé  còse  lustre  e  bavose.  Tu  allumachi  tutto  quel 
pòvero  vestito. 
ALLUMACATO,  agg.  da  Allumacare.  Si  dice  anche  di 

un  panno  che  gli  sia  stato  levato  male  il  lustro.  Un 
sojynibito  tutto  alliomacato. 

ALLUMACATURA,  s.f.  Quella  striscia  color  d'argènto 
che  lasciano  diètro  a  sé  le  lumache.  §  L' allumacare. 
§  fig.  Bòria  vana  e  bratta.  Un  poèta  che  à  lasciato 
diètro  di  sé  V  allumacatura  del  suo  nome.  §  Tràccia 
che  rèsta  sopra  un  panno  che  gli  abbiano  levato  male 
il  lustro.  Che  allumacature  son  queste  ? 

ALLUMARE,  tr.  T.  coi.  Dar  1'  allume  alle  pèlli.  §  p. 
pass.  Allumato  e  agg.  Acqua  allumata.  Con  allume 
sciòlto. 

ALLUMATURA,  s.f.  T.  coi.  L'azione  dell'allumare. 
ALLUME,  s.m.  Composto  salino,  astringènte  di  molte 

spècie.  Allume  naturale,  comune,  di  ròcca,  ciclico, 
calcinato,  ecc. 

ALLUiMIÈRA,  s.f.  Minièra  0  cava  d'allume. 
ALLUMINA,  s.f.  Òssido  d'alluminio. 
ALLUMINARE,  tr.  volg.  Illuminare. 
ALLUMINATO,  agg.  Che  ci  vede.  Dì  opposto  a  cièco  : 

Fringuèllo  alluminato.  Èuìi  omo  alluminato.  §  scherz. 
il  pòpolo  chiama  Necci  alluminati  quelli  che  non  sono 
cièchi. 

ALLUMINAZIONE,  S.f.  volg.  Illuminazione. 
ALLUMÌNIO,  s.m.  Metallo  bianco,  malleàbile,  leggiero. 
ALLUMINOSO,  agg.  Che  contiene  allume. 
ALLUNGA,  s.f.  T.  chìm.  VaSo  di  vetro  con  due  bocche 

nSato  per  le  distillazioni. 

ALLUNGAMENTO,  s.m.  L'allungare  e  l'Allungarsi. 
ALLUNGARE,  tr.  Far  più  lungo ,  Aggiùngere  di  lun- 

ghezza. Allungare  una  fune,  imo  scritto,  un  discorso, 
un  vestito.  La  vita.  Uìia  consolazione  allunga  la  vita. 

§  D'ima  strada.  Pigliar  la  strada  più  lunga.  §  Del  passo. 

ALLUDENTE,  p.  pr.  d'Allùdere. 
ALIiUMARE,  tr.  e  intr.  pass.  T.  mont.  pist.  Perire  col 

lume  la  vista  in  mòdo  che  uscendo  in  luogo  più  scuro 
non  ci  si  vede.  Facciamo  ammòdo  a  uscire  perché 
quando  siamo  allumati  si  pòi  inciampare. 
ALLUMARE,  tr.  e  rifl.  Far  lume.  §  Aocchiare.  §  prov. 

Negar  che  il  sole  allumi.  Dir  còse  incredìbili.  |  Far 
illustre.  §  Accèndere.  §  Allumar  le  candele.  Vantarsi.  § 
T.  milit.  Dar  fòco  colla  mìccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Allu- 
mato. 
ALLUMATORE  -  TRiCK,  verb.  da  Allumare  (V.  L.  M.). 

ALLUME,  s.m.  Sale.  §  Sostanza  salina  sìm.  all'Allume. 
§  Allume  di  fèccia.  Tàrtaro  della  botte.  §  Allume  sca- 

glialo. Gèsso. 
ALLUMINAMENTO,  s.m.  da  Alluminare. 
ALLUMINANTE,  agg.  Che  allumina. 
ALLUMINANZA,  s.f.  Illuminamento. 
ALLUMINARE ,  tr.  Dar  luce,  vista.  |  Illustrare,  Am- 

maestrare. §  Accèndere.  §  Miniare.  §  Dar  1'  allume.  T. 
agr.  Metter  dell'allume  nel  vino.  §  rifl.  Eicever  luce.  § 
intr.  Splèndere.  §  Alluminare  di  glòria.  Portare  a  splèn- 

didi onori.  §  s.m.  Lume,  Luminària. 
ALLUMINATI.  T.  chìm.  Composti  con  allumina. 

ALLUMINATIVO,  agg.  Che  à  virtù  d'illuminare. 
ALLUMINATO,  agg.  Fornito.  |  Adornato.  §  Ravveduto. 

§  Alluminoso.  §  Con  allume. 
ALLU.MINATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  allumina. 
ALLUMINATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Il  far  operazioni  eol- 

l'allume. 
ALLUMÌNICO ,  s.m.  T.  min.  Metallo  bianco ,  lucènte , 

Farlo  più  lungo,  per  camminar  di  più.  §  Di  vino  o  alti*3 
bevande.  Annacquarlo.  Allungare  il  vino  tròppo  spiri- 

toso è  bène;  e  il  vinaio  cijìènsa.  %  Allungare  una  sìl- 
laba. T.  gi-am.  Pronunziarla  come  se  portasse  accènto 

grave.  §  Allungare  una  lite.  Tirarla  in  lungo.  §  Allun- 
gare il  còllo,  scherz.  Impiccare.  Allungarono  il  còllo  a 

Oberdankper  amor  dell'Italia.  §  fig.  Aspettar  molto  tèm- 
po. Questo  definare  è  fatto?  non  mi  fate  allungare  il 

còllo.  È  tre  ore  che  allungo  il  còllo  per  quella  notizia. 

§  Allungar  le  mani.  Stènderle  per  pigliare.  Toccare  im- 
prontamente.  Portar  via,  Picchiare  (in  questo  sènso 
meno  che  Alzare  le  mani).  Noìi  allunghi  le  mani,  non 

c'è  ròba  per  lèi.  %  Allungare  il  vifo,  il  mufo.  Assec- 
chire, prov.  Chi  piglia  móglie  e  non  sa  l'ufo  assotti- 

glia le  gambe  e  allunga  il  mufo.  §  fig.  Metter  su  muSo, 
Imbroncire.  Allunghi  il  mufo  per  queste  miscèe  ?  §  Per 

non  ve  l'allungare  o  2Jer  non  allungarla  trÒ2)po,  comun. 
Quando  si  vuol  tagliar  corto  col  discorso.  §  rifl.  Farsi 
più  lungo.  Andar  più  in  lungo.  Non  mi  allungherò  di 

pili,  ò  parlato  assai.  I  giorni  s' allungano.  §  Allun- 
garsi. Stèndersi  colla  persona  a  diacere.  Mi  butto  sul- 

l'erba e  m'allungo,  o  ritti,  Stirando  le  braccia. 
ALLUNGATO,  p.  pass,  e  agg.  Vino,  bròdo  allungalo. 
ALLUNGATURA,  s.f.  Quanto  s'aggiùnge  per  allungare. 

Ò  fatto  un'allungatura  a  questa  conferènza. 
ALLUNGO,  s.m.  T.  calz.  Fàscia  per  allungar  la  forma 

per  poter  far  una  scarpa  più  còmoda. 
ALLUPARE,  intr.  Aver  una  fame  da  lupi.  Ò  una  fame 

che  allupo.  §  p.  pass,  e  agg.  Allupato.  Cavallo  al- 
lupato. Mòrso  dal  lupo.  §  T.  coi.  Di  pèlli  che  anno  al- 

lupature. 
ALLUPATURA,  s.f.  Rosicchiatura  fatta  da  béstie  sel- 

vàtiche a  pèlli  messe  a  seccare. 

Illusione,  s.f.  L'allùdere,  la  còsa  che  allude,  o  punto 
in  cui  s'allude.  Allufioni  velate,  evidènti,  sconclufio- 
nate.  Anche  una  pittura  può  èsser  un'allufione. 
ALLU-SIVO,  agg.  Che  allude.  Discorsi  allufivi  all'in- coronazione di  Ferdinando. 
ALLUVIONE,  s.f  non  pop.  Inondazione.  §  Terreni 

d'alluvione.  Formati  dal  depòsito  dei  fiumi.  §  Accre- 
scimento di  possésso  per  matèrie  portate  dai  fiumi. 

ALMA,  s.f.  letter.  poèt.  Ànima. 
ALMANACCARE,  intr.  Fantasticare  colla  mente  senza 

conclusione.  È  tre  ore  che  almanacco  jper  scoprire  di  chi 

leggiero,  inalteràbile.  §  agg.  T.  chìm.  Di  sali  a  baji  d'al- 
lumina. 
ALLUMINÌFERO,  agg.  T.  cliìm.  Contenènte  allume. 

ALLUMINIFORME,  agg.  Che  à  forma  d'allume. 
ALLUMINITE,  S.f.  T.  min.  Sòrta  di  ròccia  alluminosa. 

ALLUMINOSO,  agg.  D'allume. 
ALLU.MITE,  s.f.  Minerale  da  cui  si  tòglie  l'allume. 
ALLUNATO,  agg.  Fatto  a  luna. 
ALLUNAZIONE,  s.f.  T.  mar.  Concavità  della  carèna. 
ALLUNGARE ,  tr.  e  rifl.  Discostare ,  Allontanare.  Al- 

luìigàr  la  mano  (Stènderla,  per  chièder  1'  elemòsina).  § 
Allungar  la  tela  (il  discorso).  §  Allungare  i  dènti.  Cre- 

scer di  fòrza  una  còsa.  La  legge  di  Stato  allungava 
i  dènti  (Dav.).  §  fig.  Allungare  ima  fune.  Tirare  in 
lungo  una  còsa.  §  T.  muS.  Rallentar  la  battuta.  §  p.  pr. 

Allungante. 
ALLUNGATIVO,  agg.  Che  allunga  o  può  allungare. 
ALLUNGATORE  -  trice,  verb.  da  Allungare. 
ALLUNGIAKE,  tr.  Allontanare. 
ALLUOGARB,  tr.  Allogare. 
ALLUPARE,  rifl.  Contraffare  il  lupo. 

ALLUPATO,  agg.  T.  luce.  D'albero  che  abbia  la  ma- 
lattia della  lupa. 

ALLU-SINGARE,  tr.  e  der.  Lusingare. 
ALLUSTRARE,  tr.  Illustrare.  §  p.  pass.  Allustrato. 
ALLUTARE ,  tr.  Inceralaccare ,  Impiastrare  con  una. 

spècie  d'argilla. ALLUVIAUE,  tr.  Scorrer  bagnando. 
ALMAGESTO,  s.m.  Libro  d'osservazioni  astronòmiche. 
ALMANACCA3IENT0,  s.m.  L'almanaccare. 
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è  questo  còdice.  §  tr.  0  che  almanacchi ,  Dio  ti  bene- 
dica ì  %  p.  pass.  At-manaccato. 

ALMANACCHIO,  s.m.  Un  .almanaccar  continuato. 

ALMANACCO,  s.m.  Libro  che  indica  i  giorni,  i  mesi,  e 

altre  còse  relative  alla  classe  di  persone  cui  è  desti- 
nato. Almanacco  degli  agricoltori,  delle  dame,  ecc.  § 

Fare  almanacchi.  Almanaccare.  §  Regolarsi  coli'  al- 
manacco.  Non  pop.  Cambiar  opinione  secondo  i  tèmpi. 
ALMANACCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  almanacca  di 

molto,  e  così  pèrde  il  tèmpo. 
ALMANCO,  volg.  Almeno. 
ALMENO,  avv.  Il  meno  che  pòssa  èssere.  M  ci  vorrà 

almeno  tre  mila  lire.  §  Per  desidèrio  del  meno  pèggio. 

Almeno  li  spendessero  lène.  Almeno  piovesse.  %  In- 
somma e  non  altro.  Lui  è  pòvero ,  ma  almeno  si  fa 

onore.  §  Eipetuto ,  à  più  efficàcia.  Saranno  almeno 
almeno  tre  anni. 

ALMO,  agg.  letter.  poèt.  Che  dà  vita,  Grande,  Immor- 
tale. Col  suo  potere  almo  e  divino.  §  L'alma  Roma, 

l'alma  città. 
ALÒ,  esclam.  di  risentimento;  e  vale  Andiamo!  Fi- 

niamola! Alò!  giovinòtti,  lasciate  Ì7i  pace  codeste  ra- 
gazze. %  pop.  Sant'Aio ,  che  prima  mori  e  poi  s' am- 
malò. Delle  còse  che  succèdono  fuori  di  tèmpo.  E  an- 

che: San  Malo  che  lasciò  il  mondo  come  lo  trovò.  Di 
chi  al  govèrno  non  governa  nulla  e  non  rimèdia  a 
nulla. 

ALOE,  s.m.  indecl.  Aloe  perfoliata.  Pianta  medicinale 

'delle  gigliàcee.  §  Anche  il  sugo. 
1    ALOÈ,  s.m.  Agalhocum  officinale.  Pianta  aromàtica. 

^§  prov.  Chi  mangia  aloè,  campa  gli  anni  di  Noè. 
ALONE,  s.m.  T.  meter.  Cérchio  formato  da  vapori  in- 

torno alla  luna  o  altro  pianeta. 
ALPE ,  s.f  Montagna  altissima.  §  pi.  Montagne  che 

coronano  l'Italia  a  settentrione.  Le  alpi  son  nòstre. 

§  Èsser  0  Parere  sceso,  venuto  dall'alpe.  Di  chi  si  mo- 
stra ignorante  delle  còse  più  comuni.  §  Anche  di  chi  à 

gran  fame,  e  ci  s'aggiunge  a  vòlte  dall'  Alpi  di  San 
Pellegrino. 

ALPÈSTRE,  agg.  Dell'alpe,  Di  luogo.  Erto,  Montuoso. 
§  fig.  non  com.  Roggo. 
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ALPIGIANO,  agg.  e  sost.  Dell'alpi.  Manière  alpigiane. 
Ci  accòlsero  bène  quei  buoni  alpigiani. 
ALPINISMO,  s.m.  Il  dilètto,  lo  stùdio,  la  passione  di 

ricercare  le  Alpi.  L' alpinifmo  è  la  moda  pili  igiè- nica. 

ALPINISTA,  s.m.  Chi  per  dilètto,  per  passione,  per 
stùdio,  va  sulle  alpi  o  vìsita  le  più  alte  montagne.  La 
società  degli  alpinisti. 

ALPINO,  agg.  Che  è  delle  alpi,  ̂ .ppartiène  o  vièn 
dalle  alpi.  Valli,  vènti,  costitmi  alpini,  escursione  al- 

luna. §  sost.  Gli  aljnni.  Quei  soldati  del  nòstro  esèrcito 
che  son  addétti  specialmente  alla  difesa  delle  alpi.  È 
simpàtico  il  còrpo  degli  alpini. 

ALQUANTO ,  agg.  non  pop.  Una  cèrta  quantità.  Al- 
quanti uomini,  alquante  case.  %  avv.  letter.  Un  pòco. 

Dormire,  Passeggiare  alquanto. 

ALTALENA,  s.f.  Tàvola  sospesa  su  la  quale  due  siedono 

ai  due  capi  alzandosi  e  abbassandosi  a  vicènda;  o  ta- 
voletta tra  due  funi  sulla  quale  a  sedere  o  ritti  si  va  a 

guisa  di  pèndolo.  Fare  all'altalena,  Montare ,  Stare 

sull'altalena.  §  Fig.  Alternarsi  contìnuo  di  còse,  vicènde 

0  partiti.  Altalena  di  giòie  e  di  dolori.  Quest'altalena di  ministri. 

ALTALENARE,  intr.  e  rifl.  non  com.  Fare  all'altalena. 
ALTAMENTE,  avv.  non  pop.  Francamente,  a  voce  chiara 

e  netta.  Lo  dif approvo  altamente.  §  Sentire  altamente 
di  sé.  Aver  grande  il  sentimento  della  pròpria  dignità 
e  della  pròpria  cosciènza.  §  non  com.  Nobilmente. 

ALTARE,  s.m.  Nelle  chièSe  cattòliche,  tàvola  di  piètra 

con  cibòrio  o  quadro  davanti,  dove  fanno  le  funzioni; 

chiamano  maggiore,  quello  di  cima  che  spesso  à  diètro 
il  còro,  bassi  o  laterali  quelli  dalle  parti.  Ma  per  lo 

più  prèndono  il  nome  da  un  santo,  l'aitar  di  San  Gen- naro, della  Bladònìia.  Dedicare,  Consacrare  un  altare. 
Predicare  all'altare.  Parati  dell'altare.  Altare  privi- 

legiato, portàtile  (che  cipòssan  dir  messa  in  ogni  luogo); 
di  famìglia  (costruito  e  mantenuto  da  qualche  famì- 

glia). Mènsa  dell'altare.  Altare  acceso  (con  candele  ac- 
cese), spènto.  §  Scoprire,  Spogliare  gli  altari  (Cerimònie 

della  settimana  santa).  §  fig.  Scoprire  gli  altari.  Scoprire 

e  raccontare  le  marachèlle  o  i  giri  di  qualcuno.  Sco- 

ALMANACCATORE,  s.m.  Almanaccone. 
ALMANACCmSTA,  s.m.  Chi  scrive  almanacchi. 
ALMANDINO,  s.m.  T.  min.  Varietà  di  granato. 
ALMANSORE ,  s.m.  Difensore,  Capo  dei  Saracèni.  § 

Prìncipe  di  Soria. 
ALMÀSTICA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  preziosa. 
ALMENCHESSÌA,  s.f.  Per  lo  meno. 
ALMÈRI,  agg.  Di  legno  uSato  a  dar  il  color  rosso.  § 

E  del  colore. 
ALMIRÀGLIO,  s.m.  Ammiràglio. 
ALMIRANTE,  s.m.  Ammiràglio.  §  Prìncipe.  §  Vascèllo 

del  generale. 
ALMO,  s.m.  Ànimo.  §  agg.  Che  dà  ànima  e  vita. 
ALMÙZIA ,  s.f.  Sòrta  di  cappùccio.  §  Anche  da  ca- 

nònico. 

ALNO,  s.m.  T.  bot.  L'Ontano  comune. 
ALO,  s.m.  Alone. 
ALÒDA  e  ALÒDOLA,  S.f.  Lòdola. 

ALOÈTICO,  agg.  T.  cium.  D'aloe.  §  Con  àloè. 
ALÒGENO,  s.m.  Sòrta  di  còrpi  elementari  non  metàl- 

lici. 
ALÒIDE ,  s.f  T.  bot.  Èrba  perènne  di  palude ,  detta 

anche  Èrba  coltèlla. 
ALÒIDE  e  ALOIDÈO,  agg.  T.  chìm.  Di  sali  prodotti  da 

alògeni  combinati  con  metalli. 
ALOKSIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  Verbéna,  com.  Cedrina. 

ALONE ,  s.m.  T.  milit.  Parti  dell'  affusto  delle  arti- 
glierie/ 
ALOPECIA  e  ALOPEZIA,  s.f.  T.  mèd.  Malattìa  che  fa 

cascare  i  capelli.  §  T.  milit.  Difètto  di  capelli  che  esclude 
dalla  lèva. 
ALOPECURO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  Graminàcee  ; 

per  le  béstie.  ■  . 

ALORB,  s.m.  Odore. 
ALOROSO,  agg.  Odoroso. 
ALÒSCIA,  s.f.  Bevanda  d'acqua,  mièle  e  spèzie. 
ALPE,  s.m.  Donato  morì  sull'alpe.  11  tèmpo  di  rega- 

lare è  finito. 

ALPÈSTRE ,  agg.  T.  bot.  Delle  piante  che  créscono 
sui  monti  dentro  la  jòna  delle  piante  arbòree. 
ALPÈSTRO,  agg.  T.  mont.  pist.  Alpèstre. 
ALPÌGGINE,  s.m.  T.  Bièntina.  Falco  pescatore. 
ALPIGINO,  s.m.  Alpigiano. 
ALPIGNO,  agg.  Alpino. 
ALPINO,  agg.  T.  bot.  Delle  piante  che  cominciano  dove 

scompaiono  le  piante  arbòree. 

ALQUANTETTO,  dim.  d'Alquanto. ALQUANTUNE  e  ALQUANTUNI,  sost.  Alcune,  Alcuni. 

ALSi,  avv.  Ancora. 
.VlSINE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  di  cui  spècie  sono  il  Cen- 

tùcchio  e  il  Codone. 
ALSÌNEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante  alsine.  V. 

ALTALENA.  Màcchina  militare.  §  Fare  all'  altaleìia. 
Degli  edifizi  pòco  stàbili. 
ALTALENO ,  s.m.  T.  milit.  Màcchina  per  metter  gli 

uomini  entro  le  piazze  assediate. 
ALTALÈVO,  s.m.  Màcchina  per  attinger  acqua. 
ALTAMENTE,  avv.  Profondamente.  |  Fòrte ,  Alto ,  di 

voce.  §  Da  tèmpo  più  remòto.  §  Onoratamente.  §  Solèn- 
nemente. §  Supèrbamente.  §  Acèrbamente.  §  Fièramente. 

ALTANA ,  s.f.  Luogo  più  alto  della  casa.  §  T.  lucch. 

Lòggia  sul  tetto. ALTANO,  s.m.  Vènto  meridionale.  §  agg.  Alto  (Boi.). 

ALTANTO,  agg.  e  avv.  Altrettanto. 

ALTARE,  s.m.  Nome  d'una  costellazione  dell'emisfèro 
I  meridionale.  §  s.f.  (Metam.)  Le  altari. 
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prive  un  altare  per  ricoprirne  un  altro.  Far  un  débito 
novo  per  pagarne  uno  vècchio.  §  Sacrifizio  delValtare. 
La  messa.  §  Ministro  delValtare.  Il  sacerdòte.  §  Acco- 

starsi all'altare.  Dirci  la  messa.  §  Uscir  dall'  altare. 
Comunicarsi.  §  Andare,  Condurre  una  ragazza  all'alta- 

re. Sposarsi  con  matrimònio  religioso.  §  Méttere  all'alta- 
re. Iniziare  al  sacerdòzio.  §  Fiibhlicare,  Bandire  dall'al- 

tare. Dare  avvisi  in  chièsa.  Far  le  denunzie.  §  Altare 
e  non  pop.  Altari  per  Religione.  I  nemici  del  tròno  e 
dell'altare.  §  letter.  e  ìbrido.  L' altare  della  pàtria, 
della  libertà.  §  prov.  Sbaglia  il  prtte  all'  altare  e  il 
contadino  all'  aratro.  Si  Sbaglia  tutti.  §  Sicuro  come 
sulV  altare.  Sicurissimo.  Ben  affidato.  §  Metter  sugli 
altari,  innalzare  a  grandi  onori.  _§  Èsser  come  levarla 
di  suir  altare.  Levando  a  chi  à  bisogno  qualche  còsa 

di  necessario.  Prèndere  a  quella  famìglia  è  come  le- 

varli di  sulV  altare.  %  Fare  un  contr'  altare.  Cercar 
di  mandare  a  vuoto  un'impresa  con  un'altra  simile.  § 
A  tal  paliòtto,  tal  altare.  Ognuno  è  trattato  secondo 

il  suo  mèrito.  |  Chi  serve  l'altire  vive  dell'altare,  dì- 
cono  i  sacerdòti  parlando  dei  pròpri  guadagni. 

.ALTARINO,  dim.  d'Altare.  §  Inginocchiatoio  con  im- 
màgini che  alcuni  cattòlici  tengono  in  càmera.  §  Far 

gli  altarini.  Dei  bambini  che  si  divertono  a  costruire 
altari  con  santini.  §  Scoprire  gli  altarini.  Scoprire  e 
ridire  le  marachèlle  altrui.  Spesso  còse  da  burla. 

-ILTÈ.i,  s.f.  Althea  officinalis.  Pianta  medicinale, 
delle  malvàcee. 

ALTKRÀBILE,  agg.  Che  si  può  alterare. 

ALTERABILITÀ  s.f.  non  pop.  L'èssere  alteràbile. 
ALTÈRAMENTE,  avv.  In  mòdo  altèro. 

ALTERARE,  tr.  pòco  pop.  Mutar  la  natura,  l'aspètto, 
la  sostanza  d'una  còsa.  Alterare  una  firma,  il  vino, 
la  voce,  una  moneta,  un  racconto ,  la  verità.  §  Anche 

senza  inganno  o  volontà.  Alterare  le  piroporzioìii  d'un 
oggetto.  Il  dolore  altera  la  fifonomia,  il  cadàvere 

l'aria,  un  àcido  i  colori,  il  tèmpo  la  salute  e  la  mente. 
§  Il  vino  altera  un  uomo.  Questo  barbèra  mi  altera; 
un  puzzo  o  altro  altera  lo  stomaco.  Lo  stimola  al  vò- 

mito. §  T.  muS.  D'una  nòta,  Uscir  di  chiave.  §  Intr.  pron. 
Alterarsi.  Diventar  quaSi  un  altro,  in  pèggio.  Il  vino 

nel  fiasco  scetno  si  altera.  S'altera  il  cervèllo  per  cru- 
deltà ,  per  mania.  Bazzicando  forestièri,  s' altera  la 

pronìmzia.  %  Inquietarsi.  Non  bifogna  alterarsi  s{i- 
bito.  Non  si  alteri.  §  p.  pass.  Alterato  e  agg.  Alte- 

rato dal  vino.  Protiùnzia  alterata.  Polso  alterato. 
ALTER.4.T0RE  -  trice,  verb.  non  com.  Che  altera. 

ALTERAZIOIVCÈLLA,  dim.  non  com.  d'Alterazione. 
.ALTERAZIONE,  S.f.  L'alterare  e  l'èssere  alterato.  L'al- 

terazione  d'un  documento. 
ALTERCARE,  intr.  Prèndersi  a  paróle  risentitamentr, 

ALTARI,  s.f.  Altare. 
ALTÀRIO,  s.m.  Altare. 

ALTARISTA,  s.m.  Canònico  che  à  cura  dell'aitar  mag- 
giore di  S.  Pietro  e  Pàolcc^  ijiv«.^'v~ci. ', 

ALTARUZZO,  spreg.  Altarùccio. 
ALTÀURO,  s.m.  Vènto  alpino  che  spira  in  alto. 
ALTAZZOSO,  agg.  Supèrbo. 
ALTEGGIARE,  intr.  Sentire  molto  di  sé.  §  Èsser  alto. 
ALTÈNTICO,  agg.  Autèntico. 

ALTERAMENTO,  s.m.  L'alterarsi,  Alterazione. 
ALTERANTE,  p.  pr.  e  agg.  da  Alterare. 
ALTERATAMENTE,  avv.  In  mòdo  alterato. 

ALTERATETTO,  dim.  d'Alterato. 
ALTERATIVO,  agg.  Atto  a  alterare. 

ALTERATO,  agg.  Eccedènte.  §  D' uomo  stimolato  dai 
sènsi.  §  T.  veter.  Del  fianco  del  cavallo  coi  movimenti 
irregolari.  |  Gli  alterati.  Accadèmia  lìoreutina. 
ALTERAZIONE,  s.f.  Alterazione  perfettiva.  Quella  che 

rènde  migliore. 

ALTERCANTE,  p.  pr.  d'Altercare. 
ALTERCATITO,  agg.  Che  dà  soggètto  d'alteroazione. 
ALTERCATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Altercare. 
ALTERCATÒRIO,  agg.  Che  sa  d'altercazione 
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e  anche  a  insulti.  Si  alterca  d'una  còsa,  per  una  còsa, 
sopra  una  còsa,  con  uno ,  con  molti ,  di  còse  gravi  e 
da  nulla,  fòrte  e  a  bassa  voce.  Altercavan  tra  loro. 
I  Romani  altercavan  nel  fòro.  §  p.  pass.  Altercati). 

ALTERCAZIONE,  s.f.  non  com.  L'  altercare  e  l' alter- carsi. 

ALTÈRCO,  s.m.  non  pop.  Il  fatto  dell'altercare. 
AliTERÈGO ,  mòdo  lat.  non  pop.  Di  chi  rappreSenta. 

un  altro  o  la  pensa  e  fa  com'  un  altro  in  tutto  e  per 
tutto.  È  l'alterègo  del  Ministro.  §  Il  mandato,  l'ufizio. 
À  l'alterègo  dal  mandante. 
ALTEREZZA,  s.f.  Sentimento  di  chi  non  partecipa 

neanche  a  còse  ùtili  a  sé  quando  crede  che  offèndano 
la  sua  dignità. 

ALTERÌGIA,  s.f.  Sentimento  sprezzante  di  chi  si  crede 
un  gran  che.  Quanta  alterìgia  !  Si  frigga  la  sua  al- terìgia. 

.ALTÈRNAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  altèrno. 

ALTERNAMENTO,  s.m.  non  com.  L'alternare. 
ALTERNARE,  tr.  pòco  pop.  Far  a  un  alla  vòlta  a  tor- 

nar da  capo.  Nei  servizi  notturni  alternano  le  gxiàr- 
die.  §  Una  còsa  dopo  l' altra.  Alternare  lo  sttìdio  e  il 
divertimento ,  la  dolcezza  e  il  rigore ,  questa  lettura 

con  quella.  L' alternare  dei  colpi.  %  rifl.  Il  bène  e  il 
male  nella  vita  s' alternano  come  i  giorni  e  le  nòtti. 
Nei  canti  di  chièfa,  la  voce  s'alterna  coll'órgano.  §  p. 
pass.  Alternato. ALTERNATAMENTE,  aw.  non  pop.  In  mòdo  altèrno. 

ALTERNATIVA,  s.f.  non  pop.  L'alternare.  In  quest'al- 
ternativa di  dolori  e  di  giòie,  di  paure  e  speranze,  si 

consuma  la  vita.  |  Facoltà  di  scelta  fra  due  partiti. 

Dare,  Proporre  la.  Venire  alla.  Méttere  nell'alterna- 
tiva. 
ALTERNATIVAMENTE,  aw.  non  pop.  In  mòdo  alter- 

nato. 
ALTERNATIVO,  agg.  non  pop.  Di  còse  che  si  alter- 

nano. §  Mòto  alternativo.  Da  dèstra  a  sinistra -e  vice- 
vèrsa. 
ALTERNATO,  agg.  Da  alternare.  Rivolgimenti  alter- 

nati. 
ALTÈRNO,  agg.  letter.  poèt.  Alternato.  §  T.  geom.  Àn- 

goli altèrni.  Quelli  (intèrni  o  estèrni)  formati  da  una 
linea  che  tàglia  due  parallèle  di  qua  e  di  là  dalla  se- cante. ^ 

ALTÈRO,  agg.  pòco  pop.  Che  à  altei'ezza  o  alterìgia. 
Uomo,  mòdi,  paròle  altère.  §  Èssere,  andare  altèro- 
d'una  còsa.  Tenérsene,  andarne  supèrbo.  §  sost.  letter. 
Gli  altèri. 
ALTETTO,  dim.  d'Alto.  §  Preso  dal  vino  ;  Alticcio. 
ALTEZZA,  s.f.  Misura  dall'alto  al  basso.  Altezza  d' uno- 

casa,  d'un  muro,  d'una  montagna  dal  livèllo  del  mare^ 

ALTERCO,  s.m.  T.  bot.  Giusquiamo. 

ALTERÈLLO,  dim.  d'Alto. 
ALTERÌSSIMO,  superi.  d'Altèro. ALTERIx^ARSI,  rifl.  Alterarsi,  Scandalijgarsi. 

ALTERNANTE,  p.  pr.  d'Alternare. ALTERNATIVA,  s.f.  T.  eccl.  Diritto  di  conferire  i  be- 

nefici vacanti  acquistato  dal  papa  nell'  assènza  de'  vé- 
scovi. §  Lo  avvicendarsi  del  diritto  di  benefìcio  fra  dua 

patròni. 
ALTERNATIVO,  agg.  T.  muS.  ant.  Il  raddoppiamento 

del  valore  d'una  nòta. 
ALTERNAZIONE,  s.f.  L'alternare. 
ALTERNITI,  s.f.  L'alternare. 
ALTÈRNO,  agg.  T.  bot.  Di  parecchi  òrgani  che  si  suc- 

cèdono gli  unì  agli  altri. 
ALTÈRO,  agg.  Supèrbo,  flg.  Altèro  scòglio  (A.).  §  avv. 

Altèramente. 
ALTERO,SO,  agg.  Altèro. 
ALTETA,  s.f.  T.  pist.  La  parte  più  alta  della  monta- 

gna. È  all'alteta. ALTEZZA,  s.f.  Lunghezza.  La  chiòma  sua  per  altezza 
ammirata  (D.).  §  Altezza  del  giorno.  Mègjogiorno.  | 
Grandezza  di  doni.  §  Èsser  tratto  alle  altezze.  Èsser 
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d'un  uomo.  Altezza  da  tèrra.  Il  pallone  s'alza  a  una 
grande  altezza.  %  Grossezza.  L'altezza  d'un  volume.  §  Di 
stòffa.  Larghezza.  Tre  braccia  d'altezza.  §  T.  idr.  Pro- 

fondità. L'altezza  delV  acque.  E  si  dice  viva  e  mòrta. 
secondo  che  l'acqua  è  corrènte  o  ferma.  §  T.  scult.  Parlando 
di  rilièvo.  Quanto  stacca  dal  fondo.  §  T.  geogr.  Latitùdine. 

All'ìfola  del  Fèrro.  §  T.  astr.  Quant'  un  astro  è  distante 
dall'origgonte.  §  Luogo  alto.  Settecènto  mètri  a  lui2)àiono 
una  grand' altezza.  Siam'a  una  hèlV altezza^  fig.  L'altez- 

za de'  sentimenti,  deV  ànimo.  %  Tìtolo  che  si  dà  a'  re" 
gnanti.  Sua  Altezza,  Le  Loro  Altezze  §  A  uomo  che  fa 

supèrbia.  Quest' altezza!  Si  canzona,  un'altezza  come 
lui?  §  T.  vet.  La  statura  dei  quadrùpedi.  §  Èssere  al- 

Valtezza  de'tèmpi.  non  pop.  Èssere  col  progrèsso,  degno della  civiltà.  A  vòlte  irònicamente. 

ALTÌCCIO,  dim.  d'Alto,  non  com.  §  Preso  un  po' dal vino. 

ALTIÈRO,  agg.  letter.  e  deriv.  Altèro. 
ALTIPIANO,  s.m.  Pianura  grande  molto  elevata  sul 

mare.  Gli  altijnani  delle  Ande. 
ALTISONANTE,  agg.  letter.  Che  risuona  molto.  3Iare 

altisonante.  §  Più  com.  e  scherz.  Di  voci  rimbombanti. 
§  pop.  Paroloni. 

ALTÌSSIMO,  sup.  d'Alto.  §  sost.  L'altissimo.  Dio. 
ALTITONANTE ,  agg.  iron.  letter.  Che  tona  dall'  alto. 

L'altitonante  Giòve.  §  non  pop.  Di  minacce  o  sim. 
ALTITÙDINE,  s.f.  T.  geogr.  e  astr.  comun.  Altezza. 

^  ALTO,  agg.  Che  à  altezza.  Ci  s'aggiunge  la  miSura  e  ne. 
Albero  alto, àlberi  d'alto  fusto.  Torri  alte  novanta  brac- 

cia. Alto  due  braccia  da  tèrra.  Alto  di  statura.  Tu  sèi 

molto  alto.  E  scherz.  A  chi  è  piccolo.  Alto  quant'un  sòldo 
di  càcio,  0  sim.  Questo  moccicone  è  alto  quant'un  sòldo 
di  càcio  e  comanda  a  bacchetta.  %  Che  è  in  alto,  Che 

non  s'arriva,  Che  è  scòmodo.  Scalini  alti.  Quadro  tròppo 
alto.  §  iìg.  Nòbile,  Elevato.  Studi  alti  Impièghi  alti.  Di 
famiglia  alta.  §  Non  pop.  Di  sentimenti  alti,  ingegno 

alto,  altissimo  poèta ,  studi  d'alta  letteratura.  %  Va- 
scèlli d'alto  bordo.  Di  lìnea.  §  Caro.  Tenere  i  prèzzi 

alti.  Sconto  alto.  %  Di  stòffe.  Largo.  Tela  alta  un  mè- 

tro. %  Voce  alta.  Fòrte,  che  s'intènda.  §  Parlare  a  alta 
voce,  non  pop.  §  T.  muS.  Tòni  alti.  Gli  acuti.  |  Mùfica 

alta.  Con  prevalènza  d'acuti.  §  Aver  l'alto  onore.  In  fondo 
alle  lèttere.  %  Gròsso.  Libro  alto  quattro  dita.  %  Di 

paeSe.  La  parte  più  elevata,  superiore.  L'alta  Italia,  la 
Germania  alta.  %  Dei  iìumi.  La  parte  più  vicina  alla 

sorgènte.  L'alto  Tevere.  %  Alto  mare.  Lontano  dalla 
riva.  §  Mare  alto.  Agitato,  fòrte.  §  Giorno,  Sole  alto. 
Che  è  giorno  da  un  pèzzo.  Levati,  che  il  sole  è  alto.  % 

Dell'acqua,  quando  cresce  dal  livèllo  ordinàrio.  Il  Pò 
é  alto.  In  cantina  ci  ò  V  acqua  alta.  §  JVeye ,  gràn- 

dine, rena ,  pólvere ,  m,òta  alta.  Ammassata  natural- 
mente. §  Stanze  alte.  Sfogate.  §  Tiro  alto  o  basso.  So- 

portato  in  àuge.  §  T.  pellic.  Altezza  di  pelo.  La  lun- 
ghezza. 
ALTEZZOSA.MENTE,  avv.  T.  san.  Supèrbamente. 

ALTEZZOSO,  agg.  T.  sen.  Pièno  d'alterìgia. 
ALTI  (IN).  M.  avv.  In  alto. 
ALTICHIO.MANTE.  agg.  Dì  gran  chiòma. 
ALTICORNUTO,  agg.  Di  gran  corna. 
ALTICORKÈNTE,  agg.  Del  mare,  profondo  e  alto. 
ALTIKREZZA,  s.f.  e  der.  Alterezza. 
ALTIFICARE,  tr.  Inalzare. 
ALTIFRE.MÈNTE,  agg.  Molto  frèmente. 
ALTIFRONDOSO,  agg.  Frondoso  in  alto. 
ALTIOIOVANTE,  agg.  Molto  giovévole. 

ALTIMETRIA,  s.f.  Arte  dì  misurar  l'altezze. 
ALTÌMETRO,  agg.  Che  misura  l'alte/za. 
ALTINO,  s.m.  Vènto  di  levante,  Z.èlìiro. 
ALT  IRE,  tr.  Salire,  Alzarsi. 
ALTÌSONO,  agg.  Altisonante. 
ALTISSIMATO,  s.m.  scherz.  Sommità. 
ALTISSIME/ZA,  s.f.  scherz.  Sommità. 
ALTÌSSIMO,  agg.  T.  muS.  Di  spartito  dove  dominano 

i  suoni  acutissimi. 

pra,  sotto  la  mira.  §  Méttere,  Aver  la  mira  alta.  Col- 
pire sopra  la  mira.  §  fìg.  Pretènder  molto.  §  Farla  alta. 

Colpire  sopra  la  mira.  §  fig.  Non  riuscire  in  un'insidia. 
Questa  vòlta  V  ài  fatta  alta.  §  A  darla  alto.  A  dir 
molto.  A  darla  alta  camperà  tre  giorni.  §  Caduta  alia 

Dall'  alto.  I  Dall'  alto.  Di  molto  in  su.  §  Farla  cascar 
dall'alto.  Dare  una  notìzia  dopo  molti  giri.  Esagerarne 
l'importanza.  Polònio  faceva  cascar  dall'alto  la  sua 
scopèrta  della  vera  catifa  d'Amleto  pazzo.  %  Volo  alto. 
Che  va  in  alto.  §  Di  chi  casca  dall'alto.  §  Carnevale  alto 
0  basso.  Lungo  o  corto.  §  Pasqua,  fèsta  alta  o  bassa. 

Più  vicina  o  più  lontana  dell'ordinàrio.  §  Nilmero  alto. 
Gròsso.  §  Tirar  sn  alto  o  basso.  Èsser  eSènti  o  nò  dalla  lè- 

va. §  Tenersi  alto.  Aversi  in  gran  considerazione,  Mo- 
strare di  voler  èsser  tenuto  in  gran  concètto.  §  Tenere 

una  còsa  alta.  Farla  stimare.  Tenere  alta  la  bandièra 

italiana,  l'onore  italiano,  la  professione,  gli  studi.  § 
Vino  alto.  Gròsso,  generoso.  Contrapp.  di  Basso,  non 
com.  §  Te?iér  le  mani  alte.  In  alto.  §  Andare,  Poter  an- 

dare a  tèsta  alta.  Portare  la  tèsta  alta.  Parlare  a 
fronte  alta.  Senza  paura  che  ci  sia  rinfacciato  nulla 

di  male.  §  L'alto  Iddio,  non  pop.  §  Alto  dal  vino.  Che 
à  bevuto  tròppo.  §  Alta  Corte.  Cosi  si  chiama  qualche 
tribunale  suprèmo. 

ALTO,  s.m.  La  parte  alta.  L'alto  della  casa,  l'alto  del 
monte.  Guardar  in  alto.  Levar  le  mani  in  alto.  Spingere, 
Portareinalto.  Andarinalto.  prov.  Chitròppo  in  altosal 
cade  repènte  precipitevolissimevolmente.  %  Chi  è  in  alto 

non  pensa  mai  a  cadere.  Cader  dall'alto.  §  fig.  Far  cader 
da  alto  0  dall'alto  una  còsa.  Farci  molti  preàmboli 
inùtili,  mille  rigiri  per  farla  desiderare.  §  Prènder  una 

còsa  dall'alto.  Rifarsi  da  princìpio  princìpio  a  raccon- 
tarla. §  Fare  alto  e  basso.  Spadroneggiare.  In  quella 

casa  chi  ci  fa  alto  e  basso  è  la  serva.  §  Per  célia  si 

dice  degli  zòppi.  §  D'alto  in  basso.  Da  ricchezza  a  po- 
vertà. Son  andati  in  un  momento  d' alto  in  basso.  §, 

Guardare  d'alto  in  basso.  Con  disprèzzo,  supèrbamente. 
Guarda  tutti  i  suoi  pari  d'alto  in  basso  quel  ciuco 
riunto.  §  Alti  e  bassi.  Fare,  Avere  degli  alti  e  bassi. 
Di  malattia ,  di  vicènde.  Co?)i.e  sta ,  sor  Giacomo  ?  — 
Cosi,  sèmpre  degli  alti  e  bassi.  Gli  alti  e  bassi  della 
sòrte.  Del  giòco  di  borsa,  più  com.  Rialzo  e  Ribasso. 

.4LT0,  s.m.  Fermata  di  soldati  in  màrcia.  Ormai  si 
dice  comun.  Alto  !  Fare  alto.  Fermarsi.  Si  fece  alto  al 
paele  tale;  ma  à  dello  scherz.  §  Fare  alto  là!  Coman- 

dare imperiosamente.  Voleva  far  alto  là  in  casa  sua. 
ALTO,  avv.  In  alto.  In  parte  alta.  Guarda  alto.  Non 

ci  arrivo  tant' alto.  Sta  su  alto,  aU'xdtimo  piano.  § 
Mirare  alto.  Mirare  più  su  della  mira.  fig.  Pretènder 
molto.  §  Dare  alto.  Còglier  più  su.  Più  com.  Farla 
alta.  §  Altamente.  Sente  alto  di  sé.  §  Parlare,  Gridare 
alto.  Più  com.  Fòrte.  §  Cantare  alto.  Con  suoni  acuti. 

ALTISTA,  S.C.  T.  muS.  Contralto. 
ALTITÙDINE,  s.f.  Altezza,  Profondità.  §  Anche  flg. 
ALTIVOLANTE,  agg.  Che  vola  in  alto. 

ALTO,  agg.  Del  livèllo  ordinàrio  del  mare  e  de'  fiumi. 
Il  fiume  nel  tal  luogo  è  alto  (fondo).  §  Di  ora,  Tarda. 
§  Di  mattino.  Alto  albore,  e  sim.  A  giorno  chiaro.  § 
Tèmjn  alti.  Di  civiltà,  antichi.  §  Di  lane.  Di  lungo  ti- 

glio. I  Colpo  alto  (fòrte).  Alto  sonno  (profondo).  Cam- 
mino alto  (D.).  Diffìcile.  §  Supèrbo.  A  più  alto  león  (D.). 

I  Dire  l'alte  còse  (strane).  §  T.  veter.  Alto  di  monta. 
Di  cavallo  dalle  estremità  troppo  lunghe.  §  Alto  calzato. 

Dalle  balzane  fin'al  ginòcchio.  §  pi.  Alti  per  Alte. 
ALTO ,  s.m.  T.  muS.  Contralto.  §  Su  alto  di  strada 

(nel  cèntro).  §  Levarsi  in  alto.  Insuperbire.  §  Raccon- 
tare da  alto  (Pigliarla  alta). 

ALTO ,  avv.  Segare  a  alto.  Del  grano ,  A  méjja  pà- 
glia. Non  rajènte.  §  Alto  e  basso.  Irregolarmente,  Pur- 

chessia. La  pèlle  fatta  com'  un  alto  e  basso  (Las.).  § 
Fare  alto  e  basso.  Complètamente.  §  Méttere  nell'altrui 
mani  alto  e  basso  una  còsa  o  sé.  Rimétterla  o  Rimét- 

tersi interam.  all'altrui  arbìtrio.  §  Fare  alto  liéva.  Fug- 
gire. §  Da  a«i(sott.  luoghi).  §  Ad  alto.  Sopra  luogo  alto. 



ALT 

80 

ALT 

i  Al  più  alto.  A  dir  molto.  Avrà  al  più  alto  dièci  mila 
lire.  §  Alto!  Via,  Gnamo  !  Alto,  in  che  vi  posso  ser- 

vire ?  non  com.  §  Alto  alto.  Airincirca.  Alto  alto  ò  ca- 
pito che  si  tratta  di  voi.  §  prov.  Chi  monta  piti  alto 

eh'  e'  non  deve,  cade  più  lasso  eh  e'  non  crede. 
ALTOLOCATO,  agg.  D'alta  condizione.  Persona  alto- locata. 

ALTRESÌ,  avv.  non  pop.  Medesimamente,  Ancora. 

ALTRETTANTO,  avv.  correi.  Quanto  l'altro.  Lo  stesso 
nùmero.  Gli  diede  dièci  legnate  e  lui  glie  ne  rese  al- 

trettante. §  Altrettanto  come.  volg.  Lo  stesso  che.  E 
altrettanto  come  se  tu  gli  dessi  imo  stiaffo.  %  avv.  Me- 

desimamente. Faresti  (pop.)  voi  altrettanto?  Ièri  lo 
rimproverasti,  òggi  à  fatto  altrettanto.  %  Per  contrac- 

càmbio d'augùrio.  Bòne  fèste.  Altrettanto  a  lèi.  Grazie 
e  altrettanto.  Non  si  risponde  però  così  al  saluto  di 
San  giorno,  Bòna  sera.  Bòna  nòtte,  Ben  levato  e  sim. 

ALTRI,  pron.  di  3.»  pers.  indet.  non  pop.  Un  altro,  Al- 
cuno. Qualcuno  asseriva  una  còsa,  altri  im' altra.  § Altri  che  lui.  letter.  Altro  che  lui. 

ALTRIMENTI,  avv.  In  altro  mòdo.  In  divèrsa  manièra. 
Venite,  altrimenti  restate  solo.  Non  fate  altrimenti. 
I  Rinforzando  la  negazione.  No}i  lo  comjìra  altrimenti. 

%  Non  com.  Senz' altrimenti. 
ALTRO,  agg.  Altra  còsa  o  persona  che  non  è  quella 

rammentata  o  vista  o  sentita ,  ma  dello  stesso  gènere. 
Così  non  si  direbbe:  Cristo  fu  crocifisso  fra  altri  due 
ladri.  Una  còsa  e  V  altra.  Parla  di  quella  còsa  e  di 

quell'altra.  Va  in  quell'osteria  e  in  quell'altra.  Questo 
e  queir  altro.  All'  uno  e  all'  altro.  Mi  manda  da  un 
giorno  all'altro.  Ben  per  un  conto  e  mal  per  un  altro. 
Una  paròla  tira  l'altra.  L' vn  l'altro  (anco  d' uomo  e 
di  dònna).  Bifogna  amarsi  V  un  V  altro.  Ogni  altra 

còsa.  Parlo  d'un  altro.  Quand'avrai  visto  queste  còse 
te  ne  mostrerò  un' altra.  |  CoiTelativo  a  uno,  alcuni, 
€  sim.  Uno  grida,  l'altro  canta.  Alcuni  vogliono,  altri 
nò.  In  tm  mòdo  o  nelV  altro,  prov.  Una  mano  lava 

l'altra  e  tutt'e  due  lavano  il  vi/o.  Tra  questa  busche- 
rata e  quell'altra.  Tra  una  còsa  e  l'altra.  Un  giorno 

0  l'altro.  I  Ci  ò  degli  altri  quadri  da  farti  vedere.  À 
dell'altre  notizie?  Senza  dir  altro.  Tutti  gli  altri.  Gli 
altri  due.  Ècco  gli  altri  compagni.  È  un'altra  còsa; 
tròppo  ci  corre!  Non  vo'  saper  altro.  Non  dia  ad  in- 

tèndere una  còsa  per  un'altra.  Dice  una  còsa  e  ne  fa 
uìi'  altra.  §  Divèrso  e  migliore.  Questo  è  altro  vino , 
elitra  pasta ,  altro  padrone ,  altro  uomo  !  %  Coi  nomi 

pròpri  ìndica  Somiglianza  vera.  Fra  cent'anni  Milano 
é  un'altra  Parigi.  Firenze  è  stata  un' altr' Atene.  È 
un  altro  Cellini.  §  Di  tèmpo  passato.  L'altro  giorno. 
Pòchi  giorni  fa;  non  determinato.  §  ler  l'altro.  Il  giorno 
avanti  a  ièri.  §  L' altr' .anno .  L'altro  mese.  L'  anno ,  il 
mese  passato.  |  L'altra  vòlta.  La  vòlta  avanti.  §  L'al- 

tro mondo.  11  mondo  di  là.  §  Andare  all'altro  mondo. 
Morire.  |  Dir  còse  dell'altro  mondo.  Impossìbili,  Sti-ane. 
1  Tralasciando  molte  simili.  Tra  l'altre  còse,  son  senza 
denari.  Tra  l'altre,  ò  avuto  una  malattia.  %  Sopra 
tutte  l'altre  còse  m'importava  questo.  %  partìt.  Ancora. 

ALTOCCIO,  agg.  Piuttòsto  alto. 

ALTOGATTO,  s.m.  Spècie  d'albero. 
ALTOMUGGHIANTE,  agg.  Che  mugghia  fòrte. 
ALTOPÀSCIO,  n.  pr.  geogr.  PaeSe  prèsso  Biéntina.  § 

Mangione.  %  Luogo  dove  ci  sia  molto  da  mangiare,  g 
Morir  di  fame  in  Aliopùscio.  Èsser  un  fainiuUone. 
ALTORE,  s.m.  Autore.  §  agg.  e  sost.  Alimentatore. 
ALTORIAMENTO,  s.m.  Aiuto. 
ALTORIARE,  tr.  Aiutare. 
ALTÒRIO,  s.m.  Aiuto. 
ALTORITÀ,  s.f.  Autorità. 
ALTORNO,  aw.  Intorno. 
ALTOSPUMANTE,  agg.  Che  fa  alta  spuma. 
ALTRAMENTE  e  ALTRAMENTl,  avv.  Altrimenti. 
ALTRE,  pron.  per  Altri. 
ALTREMENTE  e  ALTREMENTI,  avv.  Altrimenti. 

ALTRÈRI,  avv.  lerl'altro. 

Gli  disse  dell'altre  insolenze.  Gli  levò  degli  altri  quat 
tritìi,  i  Con  aggiunta.  Tenne  la  stanza  per  altri  sèi 

mesi.  Gli  scriverò  un'altra  vòlta.  L'ai  fatto  un'altra 
vòlta  ?  %  Con  idèa  d'enumeraz.  E  altre  e  altre  còse  si- 

mili. §  prov.  Marzo  non  d  un  giorno  come  V  altro.  § 

L' tifo  è  un'  altra  natura.  %  pleon.  Noialtri,  Voi  altri 
e  pop.  Loraltri.  Loraltri  signori  non  le  sanno  le  mi- 
fèrie  di  noialtri  pòveri. 

ALTRO,  s.m.  Altra  còsa.  Parliamo  d'altro.  Non  cer- 
chiamo altro.  Avete  altro  da  dire  ?  Non  m' impòrta 

d'altro.  Non  dico  altro.  %  Non  pop.  Passano  ad  altro. 
Per  quella  sera  non  fu  altro.  §  No7i  è  altro  che  que- 

sto. Non  c'è  altro  che  quello.  §  Non  e'  è  altro  che.  Se 
non  che.  Noìi  c'è  altro  che  à  molto  da  pensar  a'  cafi 
suoi.  §  Non  pop.  Non  è  altro  se  non  (Non  è  che  un). 
§  Altro  contrapposto  a  Altro.  Altro  è  prométtere  altro 
mantenere.  Altro  è  parlar  di  mòrte  altro  è  morire.  Al- 

tro è  dire,  altr'è  fare.  §  Contrapposto  a  Uno.  prov.  Uno 
lèva  la  lèpre,  un  altro  la  piglia.  Uno  à  le  voci  e  un 
altro  schiàccia  le  noci  (Chi  è  incolpato  e  chi  fa  di  fatti). 

§  Qualcos'altro.  Qualcòsa  più.  Cento  lire  e  qualcos'altro. 
§  Divèrso.  È  un  altro.  Ò  da  pensar  a  altro.  §  Tut- 
t'altro.  Divèrso  affatto ,  Al  contràrio.  Pensi  a  quella 
còsa  ?  —  Tutt'altro.  È  tutt'altro  che  milionàrio.  Cerea 
tutt'  altro  che  j^rèìider  móglie.  §  Qualcòsa  di  novo.  Se 
altro  avviene,  monto  in  vapore  e  vengo.  §  Non  ò  altro. 

Non  voglio  niènV  altro ,  nuli' altro.  §  Questo  e  altro. 
Questo  e  pèggio.  È  capace  di  far  questo  e  altro.  §  Che 
non  è  altro.  Per  rinfòrzo.  Birbante  che  non  è  altro. 
Assassini  che  non  son  altro.  §  Altro  che.  Altre  còse 
0  persone  che.  Non  ci  fu  altro  che  loro.  Di  bravi 

non  c'è  altro  che  lui.  §  Questo  e  quest'altro.  In  quan- 
tità. Tàglia  questo,  è  bigio,  tàglia  quest'altro,  è  bi- 

gio. §  Anche:  E  un  altro  e  un  altro.  Viene  uno  e 

un  altro  e  un  altro.  §  L'ima....  l'altra  o  L'altro.  In 
secondo  luogo.  L'ima  è  che  non  mi  piace,  l'altra  che 
non  m' accomoda.  L' altro  che  non  à  vòglia  di  far 
bène.  §  Altro  che....  Altro  se....  e  assol.  Altro  e  Altro- 

ché! Ammettendo  largamente  una  còsa  e  anche  ag- 

giungendo. Dice  che  sia  un  pò'  bugiardo.  —  Altro 
che  bugiardo!  Spòfa  pròprio  lui?  Altro  che!  —  Glie 
lo  scrivi?  Altro!  §  Non  èsser  buono  a  altro.  A  far 
nessun' altra  còsa.  Non  è  bòno  a  altro  che  a  bestem- 

miare. %  Più  che  altro.  Di  paragone  con  una  cèrta  in- 
sistènza. Venir  'là  mi  sarebbe  piii  che  altro  di  nòia.  % 

Per  altro,  m.  avv.  non  pop.  Del  rimanènte.  Èra  per 
altro  un  giovine  diligènte.  §  Se  Dio  farà  altro  di  me 
0  facesse  altro,  non  com.  Se  morirò,  Se  morissi.  §  Non 

C  è  da  farci  altro.  Non  e'  è  altro  rimèdio  ;  quel  che  si 
fa,  basta.  Il  guaio  è  grande,  ma  non  e'  è,  ecc.  |  Altro 
che.  Fuor  che.  Noìi  fa  altro  che  giocare.  §  E  iron.  Altra 
còsa  che.  Altro  che  questo!  §prov.  Altro  che  fischio  vuol 

la  pècora.  |  Altro  ?  Niill'altro?  Nient'altro  ?  Non  dice 
altro?  —  Che  lo  pìvegherà  di  novo.  —  Altro?  §  avv. 
Dell'altro.  Ancora.  Ne  vuoi  dell'altro?  Tu  ài  a  pen- 

sarci dell'  altro.  §  Non  farne  altro.  Non  pensarci  più. 
Gli  voleva  intentare  una  càufa ,  ma  lo  2>'>'cgò  a  non 

ALTRESÌ  e  ALTRESSÌ,  aw.  Altrettanto.  §  Altresì 
come....  Altresì.  Così  come.  §  Tra  la  prepojiz.  e  il  nome. 

D'altresì  gran  cuore  (Mac). 
ALTRETTALE,  pron.  Il  tale  altro.  §  Simile  affatto.  % 

Altrettale  come.  Eguali  a.  g  agg.  Altrettanto. 
ALTRETT.4NT0,  agg.  Altrettanta  età  (la  stessa). 

ALTRI,  pron.  Io. 
ALTRICE,  agg.  Alimentatrice.  %  Nutrice.  §  Produttrice. 
ALTRI  CHE.  Altro  che. 

ALTRIÈRI,  avv.  di  tèmpo.  lerl'altro. 
ALTRIMENTE,  avv.  Altrimenti. 
ALTRIMENTI,  avv.  Piuttòsto....  che  altrimenti.  Piut- 

tòsto che. 
ALTRO,  agg.  Posposto  al  nome.  Alquante  centinaia 

altre  (Bèm.).  |  All'altro.  §  Senz'art,  dopo  Una  :  Una  e 
altra  fiata  (D.).  §  sost.  Altro  che.  Altra  còsa  da  quella 
che.  Altro  ch'esser  solca.  §  Che  altro  è.  Che  differènza 
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farne  altrt).  §  Non  vo'  saper  altro.  Quel  che  m'ài  detto, 
mi  basta  per  intèndere.  À  rubato,  à....  Non  va'  saper 
■altro.  %  Non  volerne  saper  altro.  Non  volerci  pensar 
più  (di  còsa)  ;  Non  volerci  aver  più  che  fare ,  di  per- 

sona. Di  quel  tale  non  ne  vo'  saper  altro.  §  Non  oc- 
corre altro.  Basta  cosi.  §  Ben  altro,  tutt'altro  da  quel 

che  si  crede.  §  Non  che  altro.  Non  che  quello.  Gli  lu- 

strerebbe le  scarpe  non  che  altro.  §  To'  quest'altra! 
esclam.  di  maraviglia  dopo  una  prima.  §  Sem'  altro. 
Senz'aspettar  altro.  Dagli  questo  senz'altro.  §  Ci  vuol 
a/; irò.' Insufficiènza.  Ci  vuol  altro  che  chiàcchiere  !  % 
Non  ci  manca  altro  !  Non  ci  vorrèbb'  altro  !  Non  ci 
^mancherébb' altro!  ironie.  Di  maliche  s'aggiùngano  ve- 

ramente importuni.  Vuol  piòvere  ancora.  —  Non  ci 

^nancherèbb'altro  !  i  Non  foss'altro,  e  più  tènue  Se  non 
altro.  Almeno.  Se  non  altro,  non  brontolare.  §  Non  è 
nitro.  Non  è  stato  altro.  Non  fu  altro.  Di  còsa  che 
non  à  séguito.  Quando  gli  ebbe  detto  il  fatto  suo ,  se 

ne  venne  e  non  fa  altro.  S'arrabbia,  ma  voltato  in  là, 
■non  è  altro.  %  All'altra!  C'è  mancato  pòco.  All'  altra 
glie  lo  dico.  All'altra  gli  dà  un  ceffone.  All'altra  ca- 

sca, ellitt.  All'  altra  !  Di  qualunque  còsa  stava  per  av- 
venire. §  Altra  persona.  Pare  un  altro.  Non  e'  è  un 

altro  più  brutto  di  lui.  Se  diremo  degli  altri,  gli  altri 
diranno  di  noi.  |  prov.  Il  pane  degli  altri  à  sètte  crò- 

ste. Chi  non  rispetta  sé,  non  rispetta  neanche  gli  al- 
tri. §  Diventare  e  meno  com.  Farsi  mi  altro.  Cam- 

biarsi assolutamente.  Dopo  che  fu  soldato  è  diventato 

^n  altro.  §  Qualchedun'  altro,  Chiunqti'  altro.  Ci  pen- 
serà a  lui  qualchedun' altro.  §  Altri  senz'art.  Di  mano 

d'altri.  Per  bocca  d'altri.  §  Al  sogg.  non  pop.  Altri  fa, 
altri  dice.  §  pop.  Nessun  altri.  Non  lo  sa  nessun  altri 
che  lui. 
ALTRO  CHE.  V.  Altro. 

ALTRONDE  (D'),  e  popol.  ALTRONDE.  Dall'altra  parte. 
D'altronde,  se  è  andato  male  è  pter  colpa  mia.  §  letter. 
Da  altro  luogo,  iig.  Non  aspètto  mia  pace  altronde. 
ALTROVE,  avv.  non  pop.  In  altro  luogo.  Èra  altrove. 

Andate  altrove.  §  A  alti'a  persona.  Se  v'  occorre  ricor- 
rete a  me.  Non  v'  indirizzate  altrove.  §  Aver  la  tèsta 

altrove.  Pensar  a  tutt'altro. 

I  Col  non  altro.  Col  visto.  §  Ogni  tutt'altro.  Ogni  altra 
còsa.  §  Tutt'altro  che.  Tutto  quanto.  §  Oh  questa  e 
l'altra!  Tò,  quest'altra! 
ALTR0CHESSL4.  Altro  che. 
ALTROMENT[,  avv.  Altrimenti. 

ALTRONDE,  senza  il  D'.  Da  altro  luogo.  Facendo  sem- 
biante di  venir  altronde  (Bocc).  |  Altrove.  §  Da  al- 

tronde. Da  alti'o  principio.  §  Altrimenti. 
ALTROTALE,  avv.  Altrettanto. 
ALTROTANTO,  avv.  Altrettanto. 

ALTROVE ,  avv.  Coli'  In ,  col  Da  ,  col  Di ,  col  Che  : 
Yòlgi  in  altrove  gli  òcchi.  Ricavar  da  altrove.  Escir 
d'altrove.  Altrove  che  in  Genova. 
ALTRUI,  pron.  Altri.  C/té  io  da  altrui  udito  non  sia 

(Bocc).  §  prov.  Chi  vuol  dir  mal  d'altrui  pensi  prima 
di  lui.  §  CoirA(Z,  In,  Con:  Come  piace  ad  altrui  (Bocc). 
§  s.m.  pi.  Nome  di  vénti. 
ALTRUIA  e  ALTRUIO,  pron.  Altrui. 
ALTURA ,  s.f.  Altezza.  §  Palazzo  di  mirabil  altura. 

I  Del  còrpo.  Di/ordinata  altura.  §  Alterigia.  §  Montare 
in  altura.  Insuperbirsi.  |  Persona  di  grande  altura 

(Di  grand'  affare).  §  Ricchezza.  §  Fama.  §  Stato.  §  Sa- 
piènza. Mistèro.  §  Libidine.  §  Latitùdine  (geogr.). 

ALTURETTA,  dim.  d'Ar/rURA. 
ALTURIARE,  tr.  Aiutare 
ALTÙRIO,  s.m.  Aiuto. 
ALTURITÀ,  s.f.  Autorità. 

ALUNARE ,  tr.  T.  mai'.  Tagliar  a  luna  la  parte  infe- 
riore delle  vele. 

ALUNNO,  s.m.  Alunno  della  carcere,  del  postrìbolo 
(Allevato  in).  §  Allièvo  di  bàlia.  §  Gli  alunni  del  gregge 
(Gli  allièvi).  §  Alunni  chiamavau  i  Romani  i  figlioli  dei 
servi  nati  in  casa. 

ALTRUI,  pron.  poss.  pòco  pop.  Degli  altri.  Za  ròba 
altrui.  I  fatti  altrui.  §  sost.  Vivere  dell'altrui.  Prov. 
Chi  dell'altrui  prènde,  la  sua  libertà  vende. 
ALTURA,  s.f.  Luogo  piuttòsto  alto.  I  soldati  èrano 

accampati  sull'altura. 
ALUNNATO,  s.m.  Il  tèmpo  che  uno  è  stato  alunno. 
ALUNNO,  s.m.  pòco  pop.  e  ALUNNA,  s.f.  Chi  va  a  una 

scuola  0  chi  per  studiare  sta  in  un  convitto  o  collègio. 
Alunne,  Alunni  intèrni,  estèrni  d'un  convitto. 
ALVEARE,  s.m.  Più  comuu.  e  pop.  ÀRNIA. 
ALVEO,  s.m.  non  pop.  Il  lètto  del  fiume.  §  Mutazione 

d  alveo.  T.  leg.  Quella  per  cui  un  fiume  abbandonando 
il  pròprio  lètto,  ne  cerca  un  altro.  È  uno  dei  diritti  di 
proprietà. 
ALVÈOLO,  s.m.  non  pop.  Cavità  della  mascèlla  dove 

stanno  i  dènti.  §  La  cèllula  dove  le  api  depóngono  il 
mièle.  §  T.  bot.  La  parte  del  flore  dove  son  riposti  i semi. 

ALVINO,  agg.  T.  mèd.  Dell'alvo.  Regioni  alvine. 
ALVO,  s.m.  T.  mèd.  Basso  vèntre  §  Ùtero.  Alvo  ma' 

tèrno. 

ALZ  ABILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  alzare. 
ALZAIA,  s.f.  Fune  che  serve  a  tirar  i  battèlli  con- 

tr  acqua  per  i  fiumi  o  canali.  §  Parer  che  uno  tiri  l'al- zaia che  duri  una  gran  fatica. 
ALZA.MENTO,  s.m.  non  com.  L'alzar  e  l'alzarsi.  Inal- zamento, Rialzamento. 

ALZARE,  tr.  rifl.  Levare  in  alto.  Sollevare.  Alzar  un 
copèrchio,  una  sèdia,  le  mani,  la  tèsta,  lo  schiòppo. 
§  Alzare  il  cane  del  fucile  (Métterlo  al  suo  punto  per 
scattarlo).  Alzare  imo  da  diacere,  dalla  poltrona,  dal 
lètto.  %  Alzare  i  panni.  Scoprire  la  nudità  di  dònne  o 
di  bambini,  che  anno  il  vestitino.  Perché  ti  alzi  i  pan. 
ni  ?  §  Alzar  pesi.  Alzarli  e  sostenerli.  Alza  cèrti  pesi  che 
non  sarebbero  capaci  in  due.  §  Non  alzare  un  dito.  Non 

far  nulla.  §  Non  aver  la  fòrza  d'alzar  un  dito.  Sentirsi 
débole,  sfiaccolato.  §  Non  alzar  mai  il  capo,  gli  òcchi 
da  un  lavoro,  da  un  libro.  Lavorare,  lèggere  con  gran- 
d' attenzione.  Non  alzar  mai  il  capo  dal  piatto.  Di 
persone  gliiotte.  §  Alzar  le  mani.  Picchiare  o  tentare. 
Non  alzi  le  mani,  signor  mio.  Alzar  le  mani?  neanche 

ALUTA,  s.f.  Antico  calzare  di  pèlle.  §  Pèlle  di  capra 
conciata. 

ÀLVANO,  s.m.  Sòrta  d'albero. 
ALVEARE,  tr.  Incanalare. 

ÀLVEO,  s.m.  T.  idr.  Fondo  marino.  §  Canale.  §  Con- 
dotto. §  Fondo  del  pozzo.  §  Alveare. 

ALVÈOLO ,  s.m.  T.  arche.  I  buchi  che  conducevan  il 
calore  nei  muri  delle  terme  romane. 
ALVO,  s.m.  Àlveo.  §  Cèntro,  Me330. 
ALZAIO,  s.m.  Alzaia. 
ALZAMENTO,  s.m.  T.  astr.  Elevazione  del  pòlo, 
ALZANA,  s.f.  Alzaia. 
ALZANÈLLA,  s.f.  Delle  strade,  Zanèlla. 

ALZANTE,  p.  pr.  d'Alzare.  §  Che  si  alza. 
ALZ.ARE,  tr.  Alzare  il  dito.  Giurare.  Alzai-e  sopra  il 

ciclo,  le  stelle,  le  nubi,  ecc.  Portai'e  a  cielo.  §  Alzare 
alcuno  di  diètro.  Fargli  il  caudatàrio.  §  Inalzare,  Ce- 

lebrare, Esaltare.  Alzando  lèi  che  ne'  miei  detti  onoro 
(P.).  Anche  Alzar  grido.  §  T.  conc  —  le  pèlli.  Le- 

varle dal  bagno  per  rituffarle.  %  —  i  mazzi.  Rubare.  § 
T.  pist.  Insuperbire.  Ora  che  è  arricchito  à  alzato  i 
inazzi.  §  Arrabbiarsi.  Non  alzi  tanto  i  mazzi  qua  den- 

tro. §  Andarsene  con  Dio.  §  Scolpire  in  rilièvo  (Celi.).  § 
—  il  fianco.  Mangiar  lèntamente.  §  —  le  ciglia,  cotitro, 
lo  disse  Dante  benissimo  nel  caSo  di  Lucifero  contro 

Dio.  §  —  i  capelli,  le  chiòme  per  ira ,  cruccio.  §  —  il 
saliscendi.  Aprir  1'  ùscio  o  la  pòrta.  §  —  to  bandièra 
a....  Farsi  capo.  §  —  la  fede.  Far  una  promessa  solènne. 
%  —  la  mènsa,  fig  Arricchire.  §  —  Ze  mura.  Fabbri- 

care. §  —  im  giòco.  Far  una  burla.  |  Scoprire,  di  va. 
scèlli  0  tèrre.  §  rifl.  Nobilitarsi.  §  Alzarsi  il  cuore  a 
uno  (Sollevarsi).  Far  alzar  lo  stomaco.  Eccitare  al 
vòmito. 
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un  dito.  %  Potef  alzar  la  fronte.  Èsser  tranquillo  di 

cosciènaa.  §  Alzar  il  gómito.  Bere  Smodatamente.  §  Al- 
zar le  spalle.  Far  segno  di  noncuranza  o  di  disprèzzo. 

§  Alzare  gli  òcchi ,  il  vi/o.  Voltarli  in  sii.  §  Alzare 

gli  òcchi  al  cielo.  Rassegnarsi.  §  Alzar  la  voce. 
Gridare  nel  discórrere.  Noìi  alzi  la  voce  così,  che 

la  ragione  non  V  à  lo  stesso.  %  Entrando  in  qualche 

posto  dove  ci  sia  pòco  pulito.  Alza  i  piedi ,  alza  le 

gonnèlle.  %  Alzar  il  tacco.  Andarsene,  Scapparci  AZ^ar 

la  mira.  Mirare  alto.  fig.  Pretènder  molto.  Non  alzi 

tròppo  la  mira  :  pensi  chi  èra  anche  lèi.  %  Alzare  H 

mio.  Scoprire  mistèri.  §  Alzare  i  prèzzi.  Rincarare.  §  Al- 

zare il  mantice.  Far  che  prènda  ària  e  che  soffi  quan- 

do s'abbassa.  I  mantici  s' intènde  quelli  dell'organo. 

§  Alzare  il  bollore,  Della  péntola  o  altro  quando  co- 
mincia a  bollire.  §  Alzar  le  carte,  e  com.  soltanto 

Alzare.  Divìdere  il  mazzo  in  due.  Io  l'ò  scozzate,  alza 
Non  tocca  a  te  a  alzare.  E  la  carta  che  dopo  si  trova 
sotto  è  quella  alzata.  Gli  anno  alzato  il  re  e  à  fatto 
tòppa.  §  Una  bruciatura,  un  colpo,  una  puntura  o  sim. 

fa  alzare  la  vescica,  la  galla.  §  Crescer  d'altezza  duna 
còsa.  Ò  fatto  alzare  quel  muro.  §  Alzar  le  corna.  In- 

superbire. §  Alzar  l'ancore.  Salpare.  §  intr.  Èssere  o 
Diventar  alto.  Questa  casa  alzerà  da  tèrra  trenta  mè- 

tri. Questo  ragazzo  alza,  L'acqua  bollendo  alza.  fig. 
I prèzzi  alzano.  §  Alzate,  alza!  Pòrta  via,  di  piatti, 

vivande,  tazze;  si  dice  solitam.  ne'caifè.  |  Al  giòco  del 
biliardo  signiiìca  la  distanza  della  mattonèlla.  Alza 

quattro  dita.  §  rifl.  Alziamoci ,  è  ora  di  partire.  S'  è 
alzato  un  gran  fumo ,  una  gran  nébbia ,  una  gran 
pólvere,  un  gran  vènto.  §  A  càccia,  degli  uccèlli.  Se 

s'alza  anche  uno  scrìcciolo  gli  tiro.  §  Non  pop.  S'alza- 
rono mille  voci.  §  assol.  Da  lètto.  A  che  ora  ti  alzi  ? 

Io  m'alzo  alle  cinque.  Anche  dopo  una  malattia.  M'alzo 
òggi  dopo  un  mese.  §  Alzarsi  i  panni,  il  vestito.  Ti- 

rarli su.  Di  dònne.  C  è  una  gran  pozzànghera ,  alzati 
la  sottana.  §  T.  gioc.  pali.  Il  buttare  che  il  mandarino 
fa  il  pallone  al  battitore. 
ALZATA,  s.f.  da  Alzare.  Alzata  di  carte,  di  spalle.  V. 

Alzare.  In  pòco  tèmpo  à  fatto  un'alzata  straordinà- 
ria. §  Un'alzaia  di  tèrra.  Argine,  Riparo.  §  Degli  sca- 
lini si  chiama  l' altezza.  |  D' un  fabbricato  la  sua  pro- 

iezione verticale.  Anno  una  bèlla  alzata  i  palazzi  della 

galleria.  %  Alzata  d'ingegno.  Trovata  per  uscire  o  per 
tirare  nell'  imbarazzo  o  per  tastare  il  terreno.  §  Per 
alzata  e  seduta.  Mòdo  di  votazione  nelle  adunanze. 
ALZ.ÌTO ,  agg.  Stare  alzato.  Stare  in  piedi.  §  Non 

pop.  A  vifiéra  alzata.  Con  tutta  franchezza. 

ALZATA,  s.f.  Mùcchio.  §  Piombar  le  alzate.  Delle  mu- 
ràglie. Misurar  col  piombo. 

ALZATO,  agg.  Alzati  gli  ànimi.  Irritati.  §  Alzato  alla 
ritonda.  Colle  vè.sti  molto  alzate. 

ALZATORE  -  trice,  verb.  Chi  alza. 
ALZATURA,  s.f.  Accrescimento. 

ALZATOLA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  acquàtico. 
\  ALZO,  s.m.  Strumento  per  Aiira  iìfil  £a*«vo«^ 

AMADEISTI,  s.m.  pi.  T.  ec'cl.  Spècie  di  francescani. 
AMADIGI,  s.m.  st.  nat.  Unione  di  più  còrpi  naturali. 
AMADORA,  s.f.  e  AMADORE,  s.m.  e  agg.  Amatora,  Ama- 

tore. 
AMADORI,  s.m.  sing.  Amatore. 

AMADÒTTA,  s.f.  Sòrta  di  pera  che  matura  d'ottobre. 
AMADRÌADA,  AMADRÌ.iDE,  s.f.  e  agg.  Ninfa  creduta 

vìvere  e  morir  colla  pianta.  §  T.  bot.  Pianta  americana. 

§  Scimmia  dell'Asia. 
AMADRICE,  s.f.  Amatrice. 
AMAESTRARE,  tr.  Ammaestrare.  §  p.  pass,  amaestrato. 
A.MÀGGIO,  s.m.  Amore  (Jac). 
AMAGIOTVE,  s.f.  Casa. 

AMAGLI. tRE,  tr.  T.  ai'et.  Batter  il  lino  colla  gràmola. 
AMAIESTRARE,  tr.  Ammaestrare. 
AMALGAMAZIONE,  s.f.  Amàlgama. 
A3IALÒG0,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pepe  del  Malabàr, 
AMÀKDOLA,  s.f.  Màndorla. 

ALZATORE,  s.m.  T.  gioc.  pali.  Chi  manda  il  pallon» 

al  battitore.  ' 

ALZATURA,  s.f.  L'operazione  dell'alzare. 
ALZO,  s.m.  T.  calzol.  Uno  dei  pèzzi  di  cuoio  che  mét- 

tono tra  la  forma  e  il  tomaio.  Levare ,  Impostare  gli 
alzi,  l  T.  stamp.  Pèzzi  di  cartone  o  di  stecca  che  si 
méttono  di  déntro  o  di  fuori  alla  fraschetta  per  sor- 

règgere il  fòglio  che  si  stampa.  Più  comun.  Sopporti. 
§  T.  fond.  di  carat.  Quelle  sottilissime  làmine  di  fèrro 

0  d'ottone  o  d'orpèllo  che  s'interpóngono  a  cèrti  pèzzi della  forma  per  ottener  la  giustezza. 

^  AMÀBILE,  agg.  Chi  si  fa  amare.  Di  persona  garbata. 
A  manière  amàbili.  È  una  donnina,  un  sorriso  amà- 

bile. I  Di  bevanda  piuttòsto  dolce  e  aggradévole.  Ponce 
amàbile.  §  Per  est.  Rèndere  amàbile  la  sciènza  e  sìm. 
AMABILITÀ,  s.f.  L'èssere  amàbile. 

AMABILMENTE,  avv.  Con  amabilità.  Scherzare  ama- bihnente. 

AMÀLGAMA,  s.f,  non  pop.  Composto  del  mercùrio  con 
altri  metalli.  §  fig.  Mescolanza  di  còse  divèrse. 

AMALGAMARE,  tr.  Combinare  il  mercùrio  con  altri 
metalli.  §  fig.  non  pop.  Mescolare  còse  divèrse.  I  pòpoli 
d'Italia  paiono  amalgamati.  §  rifl.  non  pop.  Non  si 
potrà  mai,  amalgamare  la  fede  cièca  alla  sciènza.  % 
p.  pass,  e  agg.  Amalgamato. 
AMANTE,  agg.  Che  à  inclinazione,  affètto  per  una 

còsa.  Amante  delle  lèttere,  della  càccia.  Uomo  amante 

della  pàtria,  di  sé  stesso.  §  Per  est.  Amante  dell'aria^ 
della  luce.  §  Senza  prepof.  letter.  Ohe  ama.  Madre 

amante.  §  s.c.  Che  è  legato  per  amore.  Il  tale  è  l'a- 
mante della  Bice.  Un  amante  fido ,  leale.  Lo  /degno 

degli  amanti.  A  Verona  e'  è  la  via  degli  amanti,  i 
Amante  platònico,  non  pop.  Ideale,  che  ama  solamente 

la  bellezza  e  la  bontà,  senza  desidèrio  sensuale.  D'a- 
mori non  consacrati.  Vive  coli' amante. 

AMANUÈNSE,  s.m.  non  com.  Copista. 
AMAR.ÀCCIOL.Ì,  s.f.  Spartium  scoparium.  Sòrta  di 

ginèstra. AMÀR.ACO,  s.m.  non  pop.  Origanum,  Maiorana.  Mag- 

giorana. 
AMARAMENTE,  avv.  Con  grand'  amarezza  d'animo.  A 

pianto  amaramente.  Sorrise  amaramente.  Gli  rispose 
amaramente. 

AMARANTINO,  agg.  T.  giard.  Color  amaranto. 
A.MABANTO,  s.m.  Amaranthus.  Pianta  con  fiori  pìccoli, 

rossi  cupi.  §  Il  colore  simile.  Seta  amaraìito.  %  pi.  T. 
bot.  Tutte  le  piante  di  questo  gènere. 

AMARASCA,  s.f.  Frutto  dell'amarasco. 

AMANDOLA,  s.f  T.  iS.  dell'Elba.  Màndorla. 
A.MAND0L.iT,4i,  s.f.  Bevanda  di  màndorle.  §  Lattata. 
AMANDOLINO,  s.m.  Mandolino. 
AMÀNDORLA,  s.f.  Màndorla. 
AMANDORLATO,  s.m.  Bevanda  di  mandorle.  |  Lattata- 
AMANLME,  T.  aret.  Ammannimento. 
AMANTE,  agg.  prov.  Uom,o  gelante,  uomo  amante.  % 

Coll'acc.  Amanti  la  libertà,  la  giustizia. 
AMANTE,  s.m.  Gròssa  fune  per  issare  antenne,  à  s.c. 

La  calamita. 
AMANTEMENTE,  avv.  Con  vìvo  affètto. 

AMANTESCO,  agg.  spreg.  D'amante. 
AMANTI,  s.m.  sing.  Amante. 

AMANTICIDA,  s.c.  Uccisore  dell'amante. 
AMANTILLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  valeriana. 
A.MANUÈNSE,  s.m.  T.  stòr.  Sèrvo  dei  Latini  che  scri- 

veva lèttere  o  altro. 
AMANZA,  s.f.  Amore.  §  La  dònna  amata,  g  Desidèrio. 
AMANZO,  s.m.  Amante. 

AMARACINO,  agg.  D'  amàraco  (V.  L.  M.).  §  sost.  Un- 
guènto con  amàraco. 

AMÀRACO,  s.m.  T.  bot.  Amaracus.  Maggiorana. 
AMARANTÀCEE,  s.f.  pi.  Famìglia  di  piante  che  à  per 

tipo  l'Amaranto. 
AMARANTÒIDI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Piante  affini  agli  ama- l  ranti. 
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AMARASCATO,  agg.  Con  amarasche. 

AMARASCHI\0,  agg.  Con  sapore  d'amarasche.  Ciliege 
amaraschine.  §  s.m.  Sòrta  di  roSòl'o. 
AMARASCO,  s.m.  Prunus  cerafus.  Sòrta  di  ciliègio. 

§  Sòrta  di  vino  fatto  con  amarasche. 
AMARE,  tr.  Sentire  e  Portar  amore.  Amare  i  geìiitori, 

i  parénti,  le  dònne,  gli  amici,  il  x>ròssimo,  la  pàtria^ 

gli  studi,  la  mùjiea,  l'aria,  la  luce.  §  Amare  con  sin- 
cerità, con  ardore,  con  passione,  con  sperajiza,  senza, 

con  ricàmbio,  alla  follia,  di  cuore.  Gli  sarà  perdonato 
Tnolto,  perché  d  molto  amato.  E  in  fine  alle  lèttere. 
Amatemi,  Amate  il  vòstro....  %  Amare  di....  Amare 

che....  Aver  desidèrio,  piacere.  Non  pop.  Amerei  di  sa- 
pere se  ne  fa  nulla.  Amerei  che  venisse.  §  Atnare  più 

0  mèglio.  Preferire.  Non  pop.  Àìuo  il  vin  vècchio.  Amo 
pili  la  glòria  che  il  denaro.  Amo  mèglio  studiare  che 
divertirmi.  §  Amo  crédere,  non  pop.  Preferisco  crédere. 
Desiderare  grandemente.  Non  pop.  Amavano  la  sua 
rovina.  §  Non  amare,  non  pop.  ìndica  anche  tèdio.  Non 

amo  i  seccatori.  §  D'animali.  Il  gatto  ama  la  casa,  il 
cane  il  padrone,  le  capre  aman  l'erta.  %  E  delle  còse. 
Le  camèlie  amano  l'ombra,  gli  ulivi  il  terreno  sas- 

soso, le  viti  il  calastro.  %  prov.  Chi  ama  teme.  %  Amare 

più  de'pròpri  òcchi,  della  pròpria  vita,  di  sé  medéfimo 
e  sim.  Grandemente.  |  per.  Èsser  innamorato  e  Fare 
all'amore.  Non  com.  S'intènde  solamente  dal  contèsto. 
%  recipr.  Amarsi.  Gli  uomini  devono  amarsi  scambie- 

volmente. %  p.  preS.  Amante.  §  p.  pass.  Amato. 
AJIAREGGIARE,  tr.  Fare  amaro.  Iprov.  Pòco  fièle  ama- 

reggia molto  mièle.  Più  cora.  Fa  amaro.  §  Più  uSato  per 
Dare  amarezza.  Quella  notìzia  V  amareggiò  di  molto. 
%  rifl.  Come  si  fa  non  amareggiarsi  a  veder  queste 
còse.  §  p.  preS.  e  agg.  letter.  Amareogiante.  Paròle 
amareggianti.  §  p.  pass.  Amareggiato. 
AM.IRÈLLA,  s.f.  Matricaria  parthenicum.  Sòrta  di 

camomilla.  ~5-o^t,,c  iCvvux-^*", 
AM.ARETTO,  s.m.  Sòrta  di  pastafcon  màndorle jisaftarf. 

Gli  amaretti  di  Sarònno. 

AMAREZZA,  s.f.  L'èssere  amaro.  Ò  in  bocca  dell'ama- 
rezza. In  questo  sènso  non  com.  §  fìg.  Afflizione  grande. 

Quante  amarezze  che  son  toccate  a  quella  pòvera  dòn- 
na! §  letter.  Bere  al  calice  delle  amarezze.  §  Rancore, 

senza  pi.  Paròle  piiéne  d'amarezza. 
AMARICANTE,  s.m.  T.  mèd.  Qualunque  rimèdio  amaro. 

AM.ARE.  Amarsi  insième  (Bocc).  §  Amar  d' amore  o 
per  amore.  D'  amore  impuro.  §  Amar  di  bando.  Senza 
ricompènsa.  §  prov.  Ama  il  tuo  come  mortale ,  uj'a  il tuo  come  mortale. 
AMARE,  s.m.  Amore. 
AMARE,  avv.  Amaramente. 

AMAREGGIAMENTO  ,  s.m.  L' amareggiare  e  \  èssere amareggiato.  §  Stato  di  tristezza. 

AMAREGGIAR.Sr,rifl.  Disgustarsi.  §  Colla  part  e.  Si  sot- 
tintesa. Nei  salsi  flutti  amareggiando  intùpjia  (A.). 

AMARÉGGIOLA,  s.f.  Amarèlla.  Uja  a  Arezzo. 
AMARÈNA,  s.f.  Marena. 

A.M ARETTO,  s.m.  Amarino;  sòrta  di  china. 

A.MXHEZ'.CiRE ,  tr.  Amareggiare.  §  p.  pass.  Amarez- zato. 

AMAREZZARE,  tr.  Dare  il  marezzo. 
AMARIARE,  tr.  Amareggiare. 
AMARICARE,  tr.  Amareggiare.  %  fastidire  con  bevanda 

amara.  §  p.  prej.  Amaricante.  §  -p.  pass,  e  agg.  Ama- ricato. 

AMARICCIO,  dim.  e  spreg.  d'Amaro.  Che  à  dell'amaro. Potrebbe  uSarsi. 

AMARIFICARE,  tr.  Amareggiare. 
AMARÌGLIO,  agg.  Pàllido  giallastro. 
A.MARILLI,  s.f.  Pastorèlla.  V.  Amarìi.lide,  L.  M.  §  T. 

bot.  Amaryllis.  Famiglia  di  piante  che  comprènde  il 
Narcifo. 
AMARÌLLIDA,  s.f.  V.  .Amarilm,  L.  M. 
AMARI LLID.VCEE  e  AMARILLIDEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fa- 

miglia delle  Amarilli  (V.  L.  M.), 

AMARINO,  s.m.  Pa-sta  dolce.  Amaretto. §  dim.  d'Amara, 
agg.  e  sost.  Mi  piace  che  abbia  quest'amarino. 
AMARITÙDINE,  s.f.  scherz.  Amarezza.  0  amaritt\dine 

dell'anima  mia. 

AMARO,  s.m.  Raro  nel  pi.  Sapore  d'alcune  sostanza 
come  il  rabàrbaro ,  l' assènzio  ,  aloe,  ecc.  Tutto  quanto 
non  è  dolce.  Mi  piace  l'amaro.  §prov.  L'amaro  tiènlo 
caro.  Le  sostanze  amare  non  solleticano  il  palato  e 

fanno  bòno.  §  fig.  Aver  dell'amaro  in  còrpo.  Aver  ran- 
core contro  qualcuno.  §  Mi  sa  d'amaro.  D'una  còsa  che 

ci  paia  tròppo  contro  ragione.  §  prov.  Inghiottire  amaro 
e  sputar  dolce.  Chi  dissimula  il  dispiacere.  §  Chi  à  dentro 

amaro  non  può  sputar  dolce.  §  agg.  Di  sostanze  ch'anno 
quel  sapore,  o  che  non  son  dolci.  L'assènzio  è  amaro.  Que- 

sto caffé  é  amaro. Bevo  il  caffé  amaro.  Amaro  co?ne  il  ve- 
leno, i  flg.  Di  tutto  quanto  fàccia  dolore.  Partenza  amara. 

Ritorno  amaro.  Lacrime  amare.  Amaro  pianto.  %  Di 
còse  che  dimostrano  rancore,  stizza,  òdio.  Gli  dice  delle 

paròle  amare.  §  È  amara.  L'è  amara  f  Troppo  amara! 
Di  còse  dolorose.  §  Amaro  di  sale,  e  meno  com.  Amaro 
sale,  Di  pietanza  tròppo  salata.  Questo  stufato  è  amaro 
di  sale.  %  Bocca  amara.  Avere,  Lasciare,  Rimanere,  Re- 

stare la  bocca  amara  e  sìm.  Dopo  aver  mangiato  còsa 
amara  o  dopo  cattiva  digestione  È  un  vino  che  lascia 

la  bocca  amara.  S' alza  sèmpre  colla  bocca  amara.  § 
Anche  fig.  Codesta  notizia  lo  lascierà  a  bocca  amara. 

I  Mandar  giù.  Inghiottire ,  Ingollare  bocconi  amari. 
Sopportar  male  gravi  soprusi.  1  prov.  Pòco  fièle  fa, 
amaro  inolio  mièle.  Le  radici  della  vìrtfo  son  atnare, 
ma  i  fnitti  dolci.  %  letter.  Crudèle.  Le  a)nare  Parche. 

AMAROGNOLO,  agg.  Che  à  dell'amaro.  Vn  po'  d'ama- 
rógnolo aggradisce. 

AMARU.ME,  s.m.  Còsa  molto  amara.  Non  voglio  que- 
st'amarume.  §  fig.  L'amarume  di  quella  tirata. 
AM.ATA,  s.f.  non  pop.  La  dònna  amata  da  qualcuno. 

Làura  èra  l'amata  di  Francesco  Petrarca. 
AMATISTA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  preziosa,  dià- 

fana, violetta,  rossastra.  §  prov.  Amatista,  fra  le  piètre, 
la  più  bèlla,  fra  le  gèmme  la  più  trista. 
AMATISTINO,  agg.  Color  d'amatista. 

A.MATORE,  s.m.  non  pop.  Chi  si  occupa  d'un'arte.  Ama- 
tore di  mùfica,  di  quadri  (che  li  compra  e  ne  fa  col- 

lezione), di  anticàglie,  di  pijìe,  di  càccia.  Lui  non  è 
un  dilettante,  è  un  amatore.  §  per  Amante  è  letter. 

AMARÌLLIDE,  s.f.  Pastorèlla  d'un'ègloga  di  Virgilio.. AMARINA,  s.f.  Marena. 
A.MARINO,  agg.  e  sost.  T.  bot.  Marasco. 
.4MARIRE,  tr.  e  intr.  Amareggiare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Amarito. 

AMARITÙDINE,  s.f.  Sapore  amaro.  §  Asprezza,  Rigore. 

§  Affanno. AMARI;^5CARE,  tr.  Amareggiare. 
AMARO,  agg.  prov.  Colombo  pasciuto,  ciliègia  amara. 

§  Detto  di  fumo.  §  Dolènte.  Clii  è  colui  dalla  veduta 
amara?  (D.).  §  Malèdico.  Lingue  amare.  §  Austèro.  Io 
sono  amaro.  §  Caro.  §  Scortese.  §  Amareggiato. 
AMAROGNO,  agg.  Amarógnolo. 
AMARÓGNOLO,  fig.  Vifo  amarógnolo. 
AMARORE,  s.m.  Amarezza.  §  Rigidezza. 
AMARULÈNTO,  agg.  Amaro. 
AM.V.SrA,  s.f.  Ganja. 
AM.A.SIO,  s.m.  Ganjo. 
AMASSITE,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  gramigna. 
AMATITA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  minerale.  |  Matita 
AMATITO,  s.m.  Cinabro. 

AMATIVA,  s.f.  Potènza  d'amore  posta  in  atto. 
AM.ITIVO,  agg.  Atto  a  amare.  %  Amoroso.  §  Oggetto  • 

amante. 
AMATO,  agg.  Fatto  a  ufo  amo. 
A.MATORE  -  TORÀ  -  trice  ,  s.m.  e  f.  Amante  in  cat- 

tivo sènso. 
AMATTAMENTO,  s.m.  Il  supplicar  per  cenni. 
AMATTARE,  intr.  Chièder  soccorso  con  cenni  o  grida. 
A.MATUl'IRE.  T.  aret.  Ammaccare  a  fòrza  di  busse. 
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AMATÒniO,  agg.  non  com.  Che  riguarda  l'amore.        | 
AMAUKOSl,  s.f.   T.   mèd.  Pèrdita  della  vista  rima- 

nendo all'  òcchio  la  sua  trasparènza.  Volg.  Gotta  se- V6ÌICI 

Ayikz40^E,  s.f.  non  pop.  Dònna  guerrièra  antica.  § 

Dònna  fòrte  e  d' aspètto  virile.  §  Vestito  delle  donne  a cavallo.  , 

AMBAGI,  s.f.  pi.  non  pop.  Senz'ambagi.  Senza  qu
el- 

l'incertezza di  chi,  non  volendo  spiegarsi,  s'attiene  a  un 

lungo  giro  di  frati.  Parlerò  senz'ambagi. 
AMBASCEKIA,  s.f.  non  com.  Ambasciata. 

A.MBÀSCIA,  s.f.  letter.  Pena,  Dolore,  Affanno. 

AMBASCIATA,  s.f.  comun.  Imbasciata.  §  T.  dipi.  Unzio 

d'ambasciatore.  L'ambasciata  italiana  a  Parigi.  Le 

■spese  dell'ambasciata.  Rimanere  nell'ambasciata.  §  La 

residènza.  Dirimpètto  all'ambasciata  di  Spagna.  Sta 

all'ambasciata.  ,  •    , 
AMBASCIATORE  -  ORji.,  s.m.  e  f.  Chi  pòrta  1  inaba- 

sciata.  prov.  Ambasciatór  non  pòrta  pena.  §  S'è  pèrso 
il  ìnesso  e  l' ambasciatore.  Quando  di  due  che  si  son 

mandati  in  un  luogo  non  si  vede  tornar  nessuno.  |  T. 

polìt.  Agènte  che  rappreSènta  all'èstero  la  sua  nazione- 
Allora  è  ambasciatore  ordinàrio;  straordinàrio,  se  ne 

mandano  uno  provvisòriamente,  per  circostanze  eccezio- 

nali. §  Fig.  Il  sospiro  è  ambasciatore  del  cuore.  Tu 
pari  ambasciatore  del  freddo. 

AMBASCIATUICE  e  pop.  -  ORA,  s.f.  La  móglie  dell  am- basciatore. 

AMBEDUE,  pron.  letter.  Tutt'e  due. 
AMBIENTE,  s.m.  non  pop.  L'  ària  dintorno.  §  flg.  Il 

luogo  e  le  còse  di  cui,  vivendoci,  sentiamo  l' influènza. 
AMBIGUAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  ambiguo. 

AMBIGUIT.Ì,  sf.  non  pop.  astr.  d'Ambiguo.  La  mia ambiguità. 

'AMBÌGUO,  agg.  non  pop.  Che  si  può  interpretare  di- 

vèrso. Non  Chiaro.  Condotta,  Intenzione,  Forma,  Par- 

lare ambiguo.  Govèrno  ambìguo.  §  Circostanze  ambi- 
gue. Che  danno  luogo  a  ambiguità.  §  Persona,  Casa 

ambìgua.  Dijonèsta.  Che  non  è  da  fidarsene.  %  avv.  Tu 
parli  ambìguo. 

ÀMBIO,  s.m.  Passo  di  cavallo,  àsino  o  mulo.  Comun. 

Travasò.  §  Dar  Vànibio.  Lo  dicono  alcuni  per  mandar 

via.  E  Pigliar  l'dtnbio  perAndàrsene . 
AMBIRE,  tr.  Desiderare  e  cercar  d'  ottenere  còsa  che 

solletica  il  nòstro  amor  pròprio.  Ambisce  d'esser  lette- 
rata.  Ambisce  i   tìtoli,  gì'  impièghi  alti.  Ambir  gli 

onori,  la  glòria.  §  Coli'  a  meno  com.   Non  ambisco  a 
qtiesto.%  E  riferendosi  al  discorso  avanti.  È  ima  signora 

che  ci  ambisce.  |  Col  Di  e  l'inf.  Ambisce  d'esser  corteg- 
giato. Ambisce  di  non  èsser  seccato.  Ambiva  di  dar  gran 

prandi.  %  assol.  È  un  omo  che  ambisce.  §  p.  pass.  Ambito. 
ÀMBITO^  s.m.  letter.   Circùito,   Spàzio    circoscritto.  § 

T.  stòr.  Bròglio. 

AMBIZIONCÈLLA,  dim.  d'Ambizione. 
AMBIZIONCINA,  dim.  e  spreg.  d'Ambizione. 
AMBIZIONE,  s.f.  Sentimento  di  chi  desidera  còse  che 

solleticano  il  suo  amor  pròprio  e  lo  esaltino.  Può  èsser 

buona  e  cattiva.  L' eccésso  è  nocivo  e  Pièno  d' ambi- 
zione. Indica  la  vanità.  Si  dice  di  tutto.  À  l'ambizione 

di  studiare,  di  riuscire  nelle  sue  azioni,  d'educar 
bène  la  famìglia,  de'vestiti  bèlli,  dei  prangi  {di  darne), 
di  parer  poèta,  d'esser  fatto  senatore.  §  assol.  e  pop. 
S'intènde  di  vestiàrio.  Dònna  che  à  tròjypa  ambizione.  § 
Uomo  senz'ambizione.  Di  persona  anche  meritévole  che non  si  mette  in  mostra. 

AMBIZIOSÀCCIO,  pegg.  d'Ambizioso. 
AMBIZIOSAMENTE,  avv.  Con  ambizione. 

AMBIZIOSETTO ,  AMBIZIOSINO,  e  meno  com.  AMtìl- 
ZIOSÈLLO,  dim.  d'Ambizioso. 
AMBIZIOSO,  agg.  Che  à  ambizione.  |  Assol.  ìndica  la 

vanità.  Soldati,  Dònne  ambiziose.  Altrimenti  prènde 

il  significato  di  quanto  s'aggiunge.  È  ambizioso  di  gio- 
vare al  suo  paefe.  È  ambizioso  di  star  bène.  §  sost. 

Gli  ambiziosi  si  méttono  tutto  sotto  i  piedi. 

AMBO,  s.m.  Nei  paeSi  dove  c'è  il  giòco  del  lòtto.  Son 
due  nùmeri  che  uno  gioca  o  mette,  e  che  aspetta,  sui 
cinque  che  dèvon  uscire.  E  qualche  vòlta  son  così  si- 

curi che  il  giocatore  vede  avanti  l'ordine  con  che  usci- 
ranno, e  gioca  l'ambo  dichiarato  !  §  Non  ci  si  lèva  un 

ambo.  Di  persona  che  non  risponde  chiaro  alle  domande 

sul  come  la  pensi.  |  Un  bell'ambo  !  Di  due  persone  tri- ste accoppiate. 

AMAURÒ-SI,  s.f.  T..bot.  aut.  Cicuta, 

AMAUBÒTICO,  agg.  D'amauròSi. 
AMAZIONE,  s.f.  Amore  in  atto. 
AM.VZ.OSA,  s.f.  Amàjsone.  i  agg. 
AMA^XÒNEO  e  AMA^^ÒNIO,  agg.  Delle  amà^soni. 
AMBA,  s.f.  T.  hot.  Frutto  del  Malabàr. 
AMB.4.CABE,  intr.  T.  mont.  pist.  Abbacare. 
AMBAGE ,  s.f.  Via  tòrta.  §  Andare  con  ambagi ,  Par- 

lare, Rispóndere  per  ambagi.  Ambage  di  congetture, 
dì  sofifmi. 
AMBAIBA  e  AJIBAITINGA,  s.f.  T.  bot.   Cecropia  pél- 

tata.  Legno  americano  eccellènte  come  combustìbile. 
AMBAPAIA,  s.f.  Àlbero  del  Malabàr. 
AMBAIU,  s.m.  T.  bot.  Frutto  delle  Canàrie. 
AMBAUODÈNDUO,  s.m.  T.  bot.  Àlbero  che  fa  una  spè- 

cie di  rèsina  medicinale. 
AMBAUYALE ,  agg.   e  sost.  Di  sacrifizio ,  Intorno   al 

campo. 
AMBAUVASTI   e  AMBARV.4.TE ,  s.m.   T.  bot.   Cytifus 

Cayan.  Pianta  del  Malabàr. 
AMB.ISCIA,  s.f.  Difficoltà  di  respii'o.  Cavalli  che  anno 

ambàscia  (Rèd.). 
AMBASCIADOKE  -  drice,  s.m.  e  f .  Ambasciatore. 
AMBASCIARE,  intr.  Patir  ambàscia.  §  tr.  Dare  am- 

bàscia. 
ÀMBASCIAUIA,  s.f.  Ambasciata. 

AMBASCIATO,  agg.  Pièno  d'ambàscia. 
AMBASCIATORE,  s.m;  Chi  dà  ambàscia. 
AMBASCIATORE  -  trice  ,  agg.  Che  pòrta  imbasciata. 
AMBASCIATORIA  e  AMBASCIADORIA,  s.f.  Ambasciata. 
AMBASCIATÒRIO,  agg.  Da  ambasciatore. 
AMBASCIERIA,  s.f.  Imbasciata. 
A31BÀSC10,  s.m.  Ambàscia. 

AMBASCIOS.Ì.MENTE,  avv.  Pièno  d'ambàscia. 
AMBASCIÓSO,  agg.  Che  sente  ambàscia. 

AMB.1SSI  e  AMBASSO,  s.m.  De' dadi ,  Due  assi.  Aver 
fatto  ambassi  in  /'ojjcZo.  Aver  mandato  a  male  ogni 

còsa. AMBE,  AMBEDUI,  AMBEDUO,  AMBEDUOI,  AMBI,  AMBO, 

pron.  Tutt'e  due. AMBELITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  tèrra  ujata  a  tìngere 

i  capelli. AMBIADURA  e  AMBIATURA ,  s.f.  Àmbio.  §  Pèrder  il 

tròtto  per  l'ambiatura.  La  via  buona  per  la  cattiva. 
AMBIARE,  intr.  Andar  al  passo  dell'ambio.  Riferito  a 

persona.  §  p.  pr.  Ambi.^nte. 
AMBIDÈSTRO,  agg.  Che  si  serve  ugualm.  di  tutt'e  due 

le  mani.  §  flg.  Scaltro. 
•AMBIDUE,   AMBIDUI,   AMBIDUO ,  AMBIDUOI,   pron. 

Tutt'e  due. 
AMBIEGGIARE,  intr.  V.  Ambiare,  L.  M. 

AMBIENTE,  agg.  Dell'aria,  dell'acqua  dintorno. 
AMBIGUEZZA,  s.f.  Ambiguità. 

AMBIGUÌSSIMO,  superi.  d'Ambiguo. 
AMBÌGUO,  s.m.  Ambiguità.  Lasciare  in  ambiguo.  Fug- 

gire ogni  ambiguo. 
À31B10.  Aver  l'ambio.  Andarsene.  §  Dare  l'ambio  alle 

mule.  Mover  le  mule.  §  Lasciare  il  tròtto  per  l'ambio. 
ÀMBITO,  s.m.  Àmbito  di  paròle.  Giro.  §  T.  muS.  ant. 

Estensione  di  tòno  dal  grave  all'acuto. 
AMBIZIOSÀGGINE,  s.f.  Ambizione  Sguaiata. 
AMBIZIOSO,  agg.  3Iòrte  ambiziosa.  Con  ostentazione. 
AMBLIGÒ.VIO,  agg.  e  sost.  T.  mat.  Ottusàngolo. 
AMBLIOPIA,  s.f.   T.  mèd.  Abbagliamenti  di  vista.  § 

Vista  débole  che  esclude  dalla  lèva. 

AMBO,  AMBODUE,  AMBODUO,  prou.  Tutt'e  due. 
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AMBRA,  s.f.  Sostanza  resinosa  di  vàrie  spècie  che  si 
lavora.  Ambra  bianca,  gialla,  nera,  grìgia,  bruciata. 
§  Ciiiaro  come  V  ambra.  Di  còsa  limpida,  trasparènte. 

Questo  vino  è  come  un'ambra.  §  flg.  Còsa,  Discorso evidènte. 

AMBROGETTA,  s.f.  Sòrta  di  mattone  fatto  a  ujo  marmo: 
di  vària  forma  e  colore;  serve  per  pavimenti. 
AMBRÒSIA,  s.f.  T.  mit.  non  pop.  Cibo  degli  Dèi. 

AMBROSIANO  ,  agg.  Di  Sant'  Ambrogio.  Rito  ambra- 
liano.  Della  chièSa  milanese.  §  Inno  ambrofiano.  Il  Te 
Beum.^  Un  buon  ambrofiano.  Un  buon  uomo  milanese. 
AMBÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Ambo.  A  fòrza  d'ambucci 

quello  sciucco  à  rovinato  la  famiglia. 
AMBULANTE,  agg.  Di  mereiaio  che  va  colla  panièra 

a  véndere,  comprando  spesso  a  danari  ripresi.  |  Ca- 
dàvere ambulante.  Di  persona  rifinita  clie  pare  un  mi- 

racolo che  vada  in  giro.  §  Bibliotèca  ambulante.  Di 
uomo  dottissimo.  Il  Bonghi  è  una  bibliotèca  ambu- 

lante. §  Vocabolàrio  ambulante.  Di  chi  abbia  grandis- 
sima cognizione  d'una  lingua  o  della  lingua. 

AMBULANZA,  s.f.  Tutto  quanto ,  persone  e  còse  ad- 
dette agli  esèrciti  per  la  cura  dei  feriti.  |  Luogo  pòco 

distante  dalla  battàglia  dove  si  portano  i  feriti.  |  Còrpo 

d' ambulanza.  Le  persone  addette  alla  cura.  §  Trèni, 
Vagoni,  Carri  d'ambulanza.  Dove  c'è  tutto  l'occorrènte 
per  soccórrere  i  feriti. 
AMBUL.4.BE,  intr.  scherz.  Andar  via.  Ambula! 
AMÈNAMENTE,  avv.  non  com.  Con  amenità. 

AMENITÀ,  s.f.  astr.  d'Amèno.  Non  molto  pop.  L'ame- 
nità di  quelle  colline.  L'amenità  del  luogo.  §  Amenità 

d'un  discorso.  Spesso  ironie,  di  discorso  ridicolo. 
A.MÈNO,  agg.  Che  delìzia  la  vista,  detto  di  luoghi.  Son 

posti  amèni.  I  pòggi  di  Verona  son  amèni.  Una  pas- 
seggiata amèna.  §  Di  còse  che  dilettano,  che  rallegrano. 

Letture  amène. ^^  Di  persona,  Bijjarra,  che  fa  delle  stra- 
nezze curiose.  È  tm  cap'amèno.  Tu  se'  pròprio  amèno. 

Fa  cèrti  discorsi  amèni.  E  qui  c'è  dell'irònico.  §  Que- 
sta è  pròprio  amèna.  Spesso  di  còsa  strana  detta  sul 

sèrio,  ma  da  prèndersi  in  burla. 

AMBONE,  s.m.  T.  ardi.  Tribuna,  Pùlpito. 

AMBR.V,  s.f.  Puzzare  d'ambra.  Èssere  schifiltoso. 
AMBKVCANE,  s.ra.  Ambra  grigia. 

AMBR.4.RE,  tr.  Dar  odore  coU'ambra.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ambrato. 
AMBRETTA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  malvàcee.  Dei 

suoi  fiori  fanno  in  Oriènte  la  cipria.  §  Fiore  del  ciano 

pèrsico.  §  Sòrta  di  pera  d'ottobre.  §  Pèlle  conciata  con 
odor  d'ambra.  §  T.  300I.  Sòrta  di  BloUuschi. 
AMBRO,  s.m.  Ambra. 

A5IBR0GIN0,  s.m'.  Moneta  antica. 
AMBRÒ-SLi,  s.f.  T.  bot.  Pianta  marina  sim.  alla  ruta. 

AMBRÒ-SIO,  agg.  D'ambròsia. 
AMBUBAIA,  s.f.  T.  muS.  Sonatrice  sirìaca  di  tibia. 
AMBULACRO,  s.m.  Corridoio,  Luogo  da  passeggiare. 

AMBULARE,  intr.  Camminai'e.  §  Fuggire. 
AMBUL.\TÒRIO,  agg.  Che  si  riferisce  al  camminare.  § 

Che  non  à  sède  fìssa.  §  sost.  Luogo  da  passeggiare. 

AMBULO.  Dare  Pigliar  l'ambulo. '}ila,nia,re,Andà,r\ia,. 
ÀMBURO,  pron.  Tutt'e  due. 
AMBUSTIOSE,  s.f.  T.  mèd.  Scottatura. 
AME,  s.m.  Amo. 
AMEBÈO,  agg.  Di  canto;  divèrsi  altèrni  scambiévoli  ; 

che  anno,  i  primi  le  chiamate,  i  seguènti  le  risposte. 
AMEDAXO,  s.m.  T.  bot.  Ontano. 
AMÈLI.V,  s.f.  T.  bot.  Namelia,  delle  rubiàcee. 
AMÈLLO.  s.m.  T.  bot.  Aster  amelliis.  Pianta  con  stèlo 

frondoso,  fiore  giallo  e  rosseggiante. 
AMEN.VRE,  tr.  Condurre.  |  Picchiare.  §  Minacciare. 
AMEND.VRE,  tr.  Emendare. 
AMEND.V/JONE,  s.f  Ammènda. 
AMENDUA,  AMENBUE,  AMEXDUI,  AMENDUNI,  AMEN 

DUO,  AMESUUOI,  pron.  Tutte  due. 
AMBNITATE,  AMENITADE,  s.f.  Amenità. 
ÀMENNE.  Ammen. 

AMERICA,  M.  pr.  Parte  del  mondo  scopèrta  da  Colombo. 
§  Par  che  abbia  soopèrto  V  America.  Di  chi  fa  tanto 

chiasso  per  una  sua  pìccola  ingegnosità.  §  È  un'Ame- rica! Di  paeSe  ricco. 
AMFÌBIO,  s.m.  Coraun.  Anfibio. 
AMIANTO,  s.m.  Sostanza  minerale  che  si  riduce  in  fila 

setose  e  s'adòpra  a  far  carta.  Gli  antichi  ne  facevan 
tela  per  raccòglier  la  cénere  de'  cadàveri. 

A.MICA,  s.f.  d'Amico.  §  A  sènso  anche  d'amante. 
AMICARSI,  rifl.  Farsi  amico  0  meno  nemico.  N'aveva 

paura  e  se  l'amicava  adulandolo.  Non  se  l'è  amicato. 
AMICHÉVOLE,  agg.  Che  dimosti-a  amicizia.  Lèttera 

amichévole.  Discorso,  Paròla,  Consiglio  amichévole.  % 

All'  amichévole.  Cosi,  da  amici.  Come  si  fa  tra  amici. 
Ci  s'accomoderà  all'amichévole.  Vi  tratto  all'amiché- 
vole. 

AMICHEVOLEZZA,  s.f.  lettor.  L'èssere  amichévole. 
AMICHEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  amichévole. 

AMICISSIMO,  superi.  d'Amico.  È  suo  amicissimo  da tanto  tèmpo. 

A.MICÌZIA,  s.f.  Affètto  scambiévole  che  spinge  persone 
che  si  conóscono  e  si  stimano  a  trattarsi  come  uguali. 

Òggi  l'amicìzia  si  fonda  suW  interèsse ,  sulla  vanità. 
Dov'è  andata  l'antica  amicìzia?  Si  fa  ogni  còsa  per 
l'amicìzia.  L'amicizia  de'  buoni  è  un  gran  te/òro.  Ami- 

cizia lunga,  brève,  sincèra,  stretta,  intima,  vècchia, 

provata.  Diritti,  Doveri,  Dolcezze  dell'  amicizia.  Cer- 
care, Ambire,  Acquistare  l'amicìzia  d'uno.  Corrispón- 
dere all'amicìzia.  Aver  amicìzia  con  imo.  Aver  molte 

amicizie  (Amici).  Parlare,  Vìvere  in  amicìzia.  Rom- 

pere, e  meno  com.  Sciògliere  l'amicizia  con  tino.  Man- 
care ai  doveri  dell'amicìzia,  all'  amicìzia.  Ufare  del- 

l' amicìzia.  §  assol.  Avere  un'  amicìzia.  Aver  una  prà- 
tica. §  Amicìzia  di  cappèllo.  Non  ìntima.  Ci  sì  saluta, 

e  ba.sta.  §  prov.  degno  di  pèrdersi.  Quattr'ui  e  amicìzia 
rompon  le  braccia  alla  giustìzia.  %  Patti  chiari,  ami- 

cizia lunga.  E  trattandosi  d' interèssi  :  Conti  chiari  0 
spessi,  amicìeia  lunga.  %  Di  còse.  Amicizia  coi  libri. 
Amicìzia  di  due  colori.  Non  com. 

AMENO,  agg.  Clima,  Stagione,  Giornata  amèna. 
AMENORRÈA,  s.f.  T.  mèd.  Mancanza  di  mèstruo. 
AMENTÀCEO,  agg.  Di  fiore  0  piante  in  forma  di  aménto 

0  coda. 
AMENTARE,  intr.  Scemare. 
AMÈNTE,  agg.  Demènte. 
AMENTICARE,  tr.  Dimenticare. 
AMÉNTO,  s.m.  T.  bot.  Amentum.  Sòrta  di  càlice. 
AMÈNZA  e  AMÈNZIA,  s.f.  Demènza. 
AMETISTA,  s.f.  Amatista. 
AMETISTEGGIARE,  intr.  Parer  amatista. 

AMETISTINA ,  s.f.  T.  bot.  Pianta  che  ta,  i  fiori  d'  un 
celèste  vivissimo. 
AMETISTINO,  agg.  Amatistino. 
AMETISTO,  s.m.  Ametista. 
AMETRIA,  s.f.  Contràrio  di  Simetria. 

AME^CS^ARE,  intr.  Fare  a  metà. 
AMFIBOLOGIA  e  der.  Anfibologia  e  der. 

.ÌMEÌGEM,  agg.  D'  elementi  che  associati  danno  orì- 
gine a  composti  di  natura  opposta. 

AMFITEVTRO,  s.m.  Anfiteatro. 
AMFIZIONE  e  der.  Anfizione  e  der. 
A.MICÀBILE,  agg.  Da  farci  amicìzia.  Amichévole. 

AMICABILITÀ,  s.f.  DispoStzione  e  segno  d'amicizia* 
AMICABILMENTE,  avv.  Amichevolmente. 
.AMICALE,  agg.  Amichévole. 
AMICAMENTE,  avv.  Amichevolmente. 

AMICHETTO,  AMICHINO,  dim.  d'Amico. A.MICHÉVOLE,  agg.  Di  persona.  Uomo  virtuoso  e  ami- 
chévole (Bocc). 

AMICHUVOLONA  (ALLA).  M.  avv.  Amichevolmente. 

AMICHÌSSIMO.  T.  cont.  superi.  d'Amico. 
AMICÌZIA,  s.f.  Cadere  dall'amicizia  d'uno.  Pèrderla. 

5  Di  persone  con  còse.  L' amicizia  della  ruta  col  fico, 
i  d'tm  colore,  d'un  suono,  d'un  sapore  con  un  altro. 



AMI 86 AMM 

AMICO,  s.m.  e  AMICA,  f.  Chi  è  legato  d'amicizia  con 
un  altro.  Ama  l'amico  come  una  ricchezza.  Al  hifo- 

gno,  ne' pericoli,  si  conosce  l'amico.  Amico  fido.  Buon amico.  Amico  buono  (che  è  divèrso).  Amico  vècchio 

(d'  antica  data).  §  Giovine  amico.  Lo  dice  la  persona 
adulta  0  matura  parlando  di  qualche  giovinetto.  §  Amico 
stretto,  ìntimo,  del  cuore,  finto,  bugiardo.  Trovare, 
Procacciarsi,  Conservarsi,  Pèrdere  tm  amico,  molti, 

cari  amici.  ìndica  la  pèrdita  anche  dell'  amicizia.  Si 

s'on  fatti  amici.  Una  còppia,  un  branco  d'amici.  Amico 
d'imo.  Amico  dell'  amico.  Gli  amici  degli  amici  son 
amici.  Si  suol  dire  quando  un  amico  ci  presenta  un  suo 
amico.  §  Amico  di  tàvola.  Si  chiama  chi  si  trova  spesso 
a  mangiar  con  noi  alla  locanda.  §  Mio  buon  amico , 

caro  amico  ;  e  in  fondo  alle  lèttere  il  suo  affeziona- 
tissimo  amico.  §  Còsa  da  amico,  e  pop.  dall'amico.  Di 
còse  di  buona  qualità.  Un  vero  regalo.  Òggi  gli  dò  un 

caifè  da  amico.  Un  consigliocla  amico,  l  0  amico,  0 

queir  amico.  Chiamando  chi  non  si  vuol  nominare.  § 
Amico  di  molti.  Vuol  dir  che  molti  gli  vogliono  bène. 

§  Amico  di  tutti  (sa  di  biàUmo).  Che  non  à  opinioni  e 

dà  ragione  a  tutti.  §  Amico  d'infànzia,  non  pop.  Fin 
àa  ragazzi.  §  Non  pop.  Aviico  alle  arti ,  alle  lettere. 

Amico  degli  agi ,  del  pròprio  ùtile,  della  fatica ,  del- 
l'ozio. §  Amico  di  casa.  Che  frequenta  la  famiglia.  §  — 

di  cappèllo,  di  saluto.  Che  l'amicìzia  non  va  più  oltre 
del  saluto.  §  Fra  due  persone  di  sèsso  divèrso  vale 
Amante.  Aiìiico  della  signora  tale.  %  Amico  politico. 

Dello  stesso  partito.  §  L'amico ,  l  amico  Céfare  e  V  a- 
mico  Ciliègia.  Si  dice  di  persona  che  non  si  nòmina , 
ma  tutti  intèndono,  e  à  spesso  un'  allusione  cattiva  o 
satirica.  L'amico  voleva  condurmi  passo  passo  alla 

congrèga.  L'amico  Céfare  la  sa  lunga.  3Ia  eh,  l'amico 
Ciliègia  come  l'aveva  inventata  bèlla?  %  Amici,  si  ri- 

sponde, quando,  bussato  a  una  pòrta  ,  ci  domandano  di 
dentro:  Chi  è?  §  Amici,  amici  e  pòi.  Di  due  grandi  amici 
che  si  sono  scorrucciti.  §  Addio  e  Amici  più  di  prima. 

Quando  non  ci  s'accorda  s'ur  im  affare.  §  Di  govèrni  e 
pòpoli  :  Ora  la  Frància  pare  amica  dell'  Italia.  §  Di 
Tbéstie  :  Il  cane  è  amico  dell'  uomo  ;  alcuni  dicono  il 
migliore  amico.  §  prov.  Gli  amici  si  scélgono ,  i  pa- 

rénti si  tengono  come  s' anno.  Al  bifogno  si  conosce 
l'amico.  Patti  chiari  o  Conti  chiari,  amici  cari.  Amie 
cari,  ma  patti  chiari  e  la  borsa  del  pari.   Gli  amici 

AMICO.  Di  còse.  Una  2nanta  amica  all'altra  pianta 
Terreno  etnico  al  tale  àlbero. 

AMIDOSO,  agg.  Che  à  qualità  d'amido. AMIGDALA,  s.f.  Màndorla. 
AMIGDALE,  S.f.  pi.  Glàndule,  Tonsille. 

AMIGDÀLICO,  agg.  D'amigdale. 
AMIGDALINA,  s.f.  Da  amigdale. 
AMÌGDALO,  s.m.  Midolla  di  pane  che  gli  antichi  ado- 

pravan  per  pulirsi  la  bocca  e  pòi  la  buttavan  a'  cani 
per  non  èsser  mòrsi. 
AMIGO,  s.m.  Amico. 
AMÌNEA,  s.f.  Sórta  di  vite. 
AMISSÌBILE,  agg.  Ammissibile. 
AMISSIBIUT.I,  s.f  Ammissibilità. 
AMISSIOSE,  s.f.  Pèrdita. 
AMISTÀ,  s.f  T.  chim.  ant.  Tendènza  di  còrpi  divèrsi 

a  combinarsL 
AMISTANZA,  s.f.  Amicìzia. 
AMITTO,  s.m.  Ogui  vèste  che  i  Romani  mettevan  sulla 

tùnica.  §  Vèste,  Velo. 
AMMACACCIARE,  tr.  T.  pist.  Di  còsa  che  pestandola 

cède. 

AMMACCAMENTO,  s.m.  L'ammaccare. 
AMMACCAKE,  tr.  Detto  di  pere  o  sim.  §  Del  viSo,  Pe- 

starlo. §  rifl.  La  tua  città  s' ammaccherà  di  rovine 
(s'ammucchierà?).  §  T.  farm.  Pestare. 
AMMACCHIARE,  iutr.  Nascóndersi  alla  màcchia.  §  In- 

selvatichire. I  T.  luce.  Macchiare.   |  p.   pass.  Ammac- 
CHIATO. 

•    AMMACCHIATO,  agg.  T.  luce.  Macchiato. 

S071  i  deìiari  dicono  quelli  intènti  a  far  denari.  Amico 
di  tutti  e  schiavo  di  nessuno.  Amici  da  starnuti,  il 

più  che  tu  ne  cavi  è  -un  Dio  t'aiuti.  §  agg.  non  pop. 
La  nòtte  è  amica  ai  ladri.  Occafione  amica.  Vi/o 
amico.  Proffèrta  amica.  |  letter.  Atto ,  Suono  amico. 
L'amico  abbaiar  del  cane. 

AMICONE,  accr.  pop.  d'Amico.  Grande  amico.  À  in  sé 
l'idèa  d'un' amicìzia  piuttòsto  allegra,  e  anche  chias- 
sosa. 
ÀMIDO,  s.m.  Sostanza  ricavata  da  farinàcei  che  serve 

a  insaldare  la  biancheria  che  si  stira.  Dare  V  àmido, 

Spruzzarci  wi  po'  d'amido.  A  questi  panni  non  gli  si 
dà  àmido;  una  stirata  e  addio. 
AMISTÀ,  s.f  letter.  Amicìzia.  §  Meno  letter.  forse  di 

due  sovrani  che  vivono  in  pace  e  amistà. 
AMITTO,  s.m.  Ammitto. 

AMM ACCASILE,  agg.  non  com.  Che  può  èsser  ammac- cato. 

AMMACCARE,  tr.  Schiacciare  qualche  còrpo  sòlido  in 

mòdo  che  una  parte  rimanga  comprèssi.  La  tazza  d'ar- 
gènto è  cascata  e  s'  è  ammaccata.  §  T.  pitt.  e  scult. 

Fare  vm  po'  deprèsso.  Il  contràrio  di  Fare  in  rilièvo. 
AMMACCATURA,  s.f.  L'effètto  dell'ammaccare.  Guarda 

quante  ammaccature  in  questa  bròcca. 

AM.MACCATURINA,  dim.  d'Ammaccatura. 
AMMAESTRÀBILE,  agg.  Che  si  può  ammaestrare. 

AMMAESTRAMENTO,  s.m.  L'ammaestrare.  Gli  servirà 
d'ammaestramento  per  un'altra  vòlta. 
AMMAESTRARE ,  tr.  Insegnare.  In  questo  sènso  non 

com.  §  Istruire  intorno  a  qualcòsa  di  difficile.  L'espe- 
riènza, le  /venture  ammaestrano.  §  Con  ironia  :  Quel 

ragazzo,  Ròfa,  in  qttella  casa  ve  l'ammaestran  benino, 
§  D'  animali  :  Istruirli  a  cèrti  esercizi.  Anno  ammae- 

strato quel  cavallo  a  contar  l'ore. 
AMMAESTRATO ,  p.  pass,  e  agg.  da  Ammaestrare, 

Cane,  Persona  ammaestrata. 
AM.MAGLIARE,  ti'.  Legar  balle  o  sim.  con  funi  o  sim. 

in  mòdo  da  attorniarle  quaSi  con  una  rete.  §  p.  pass. 
Ammagliato. 

AMMAGLIATURA,  s.f.  L'effètto  dell'  ammagliare  ;  1'  o- 
perazione.  Tre  lire  d'ammagliatura,  sigìiore. 
AMMAINARE,  tr.  T.  mar.  Delle  vele  :  Calarle ,  Raccò- 

glierle, i  Ammainar  le  vele.  fig.  Far  fagòtto.  Ritirarsi 

da  un'impresa.  §  p.  pass,  e  agg.  Ammainato. 

AMMAESTRANTE,  p.  pr.  e  agg.  d'Ammaestrare. 
AMMAESTRANZA,  s.f.  L'abitùdine  e  1'  effètto  dell'  am- maestrare. 

AMMAESTRATAMENTE,  avv.  Con  maestria. 

AMMAESTRATIYAMENTE ,  avv.  In  mòdo  da  ammae- 
strare. 
AMMAESTRATIVO,  agg.  Atto  a  ammaestrare. 
AMMAESTRATORE  -  trice,  verb.  da  Ammaestrare, 

AMMAESTRATURA,  s.f.  L'ammaestrare  continuato. 
AMMAESTRA/IONE,  s.f.  L'ammaestrare. 
AM.MAESTRÉVOLE,  agg.  Da  potersi  ammaestrare. 
AMMAESTREVOLMENTE ,  avv.  lu  mòdo  che  tènda  a 

ammaestrare. 
AMMAGLIARE ,  tr.  Generar  la  màglia  negli  òcchi.  § 

T.  chim.  Guarnire  con  rete  metàllica  qualche  tubo  per- 
ché non  scòppi.  §  Ammagliarsi.  Restar  preso  alla 

rete. 
AMMAGLIARE.  T.  livor.  Ammagliare  una  valìgia, 

una  sacca,  una  cassa.  Legarla  e  bollarla  perché  passi 
alle  altre  dogane. 
AMMAGLIARE,  tr.  T.  aret.  Batter  col  màglio. 
AMMAGLIATA,  s.f  Gratìcola. 
AMMAGLIATO,  agg.  T.  mont.  pist.  òggi  raro.  Di  una 

pianta  che  à  molta  frasca.  Da  Aniìnajato 

AMMAGLIATURA,  s.f  L'ammagliare. 
AMMAGRARE,  tr.  e  intr.  ass.  Far  dimagrare.  Diventar 

magro. 

AMMAINARE ,  tr.  Della  bandièra ,  Abbassarla.  ^  Am- 
mainar le  vele.  Abbassar  la  supèrbia  (Fioretti).  Usàbile. 

§  p.  pr.  AMMAINA^TE. 
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AMMALARE,  iiitr.  letter.  Comiin.  rifl.  Ammalarsi.  Ès- 

ser preso  da  una  malattia.  Se  m'amìnalo,  tu  assistimi. 
S'ammalò  di  tifo  e  inori.  %  p.  pass.  Ammalato. 
AMMALATO  -  A,  s.m.  e  f.  Quest'ammalata  il  bifogno 

d'una  lunga  cura.  Gli  ammalati.  Popol.  Malato. 
AMMALIAMEJiTO,  s.m.  non  pop.  L'  ammaliare  o  1'  ès- 

sere ammaliato.  L'ammaliaìnento  della  passione. 
AM.MALIARE,  ti'.  Indie.  preS.  Ammalio,  ammalii.  am- 

malia. Produrre  sulla  volontà  altrui  una  strana  in- 
fluènza in  mòdo  da  non  rènderlo  più  lìbero  di  sé.  Quelli 

dònna  ammalia  e  rovina  questi  giovinòtti.  %  Operare 
con  malie,  come  il  volgo  crede  ancora.  §  p.  pass,  e  agg 
Ammaliato. 

AMMALIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  da  Ammaliare, 
non  pop.  Chi  o  clie  ammalia. 
AMMALIZZIRE,  tr.  raro  negli  imperfètti.  Far  pigliar 

la  malizia.  Si  dice  de' ragazzi.  Ora  che  ve  l'anno  am- 
malizzito, vi  trovate  disperata?  §  rifl.  Meno  cora.  La 

vòstra  hamhina  s' ammalizzisce.  §  intr.  Cèrti  ragazzi 
ammalizziscono  per  i  discorsi  dei  genitori. 
AMMALIZZITO,  p.  pass,  e  agg.  Scaltrito,  tanto  che  si 

sa  salvare  dalle  malìzie  altrui.  Ora  san  ammalizzito, 
non  ci  casco  piiii.  %  Degli  uccèlli  che  non  calano  alla 
civetta.  Son  ammalizziti,  non  se  ne  prènde  più  uno. 

AMMAMM0L.4.RSI ,  intr.  pron.  uS.  soltanto  ne'  tèmpi 
composti,  raro  negli  imperfètti.  Addormentarsi,  cascan- 

do colla  tèsta  sul  petto.  §  p.  pass,  e  agg.  Ammammo 
LATO.  Òcchi  ammammolati.  Lànguidi,  per  sonno  o  per 
vino. 

AMMANDORLATO,  s.m.  Rete  di  verghe.  Comun.  Man- 
dorlato. %  Un  muro  fatto  a  mattoni  inclinati  in  mòdo 

che  i  vani  fòrmiJio  tanti  rombi  uguali. 
AMMANETTARE,  tr.  Metter  le  manette.  §  p.  pass,  e 

agg.  Ammanettato. 
AMMAXETTATORE,  verb.  da  Ammanettare,  non  com. 

Govèrno  ammanettatore. 

AMMANIERAMENTO,  s.m.  raro.  L'ammanierare. 
AMMANIERARE,  tr.  non  com.  Lavorar  di  manièra. 
AMMANIERATO,  agg.  Comun.  Manierato. 
A.MMANS.iRE,  tr.  Raccòglier  il  grano,  o  sìm.  in  co- 

voni. Quand'è  segato,  bifogna  ammannare.  §  Ammanna 

AMMAJAMENTO ,  s.m.  Il  metter  ingombro  di  frasche 
o  di  cuoi. 
AMMAJARE ,  tr.  e  rifl.  Coprire ,  con  fàglie  e  fiori.  § 

Metter  il  maio  all'  ùscio  della  dama.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ammajato.  Copèrto  per  ornamento. 

AMMAJATURA,  s.f.  L'ammajare  (V.  L.  M.). 
AMMAJESTRARE,  tr.  Ammaestrare.  §   p.  pass,  e  agg. 

AMMA.JESTRATO. 

A31MAJ0,  s.m.  Ornamento  di  vei'gura. 
AMMALARE,  tr.  Una  pìècora  ammalata  ammala  quel- 

l'altre. %  Infettare. 
AMMALATÌCCIO,  agg.  Malaticcio. 
AMMALATTARE,  intr.  Cominciare  a  ammalarsi. 
AMMALATTIRE,  intr.  Divenir  malato. 
AMMALAZZ.VRE,  intr.  Diventar  malazzato. 
AMMALIARE,  ind.  pref.  Ammalio,  Ammalia.  La  cèca 

cupidigia  che  v'ammalia  (D.). 
AMMALÌ'ATURA,  s.f.  Operazione  dell'ammaliave. 
AMMAL'ÌAZIONE,  s.f.  Operazione  di  malia. AMMALINCONIRE,  tr.  rifl.  e  intr.  a.ssol.  Far  diventare 

o  Diventar  melanconico.  §'  p.  pas  i.  e  agg.  Ammalinco- nito. 
AMMALIZIARE,  tr.  T.  pist.  Ammalizzire. 
AM3IALTARE,  tr.  Smaltare.  §  impiastrare. 
AM.MAMMELLATO,  agg.  Dun  fanciullo  che  poppa. 
AM.MANDORLATO.agg.  Fatto  o  dipinto  a  ujo  màndorle. 
AM.MANDRIARE,  tr.  Ridurre  a  màndria.  §  p.  pass.  Am- 

MANDKIATO. 

AMMANIERATO,  agg.  Di  falcone  o  sìm.  Ammaestrato. 
AMMANIERATURA,  s.f.  11  lavorar  di  manièra. 
AMMAMNUOMRE,  intr.  Diventar  maliucòaico.  |  p.  pass. 

Ammanincunito. 

■  AMMANNAJARE,  tr.  Decapitare. 

ch'i'  lego.  Si  dice  a  chi  ne  sballa  delle  gròsse,  g  p.  pass. .\mmannato. 

AMMANNELLARE,  tr.  Far  delle  mannèlle  o  matasse. 
Ammannella  codesta  seta. 

AMMANNIMENTO,  s.m.  L' amraannire.  Che  è  tutto  co- 
■lesto  ammannimento?  Chi  aspètti? 
AMM.4NNIRE,  tr.  Allestire,  Metter  all'ordine.  Amman- 

lisci  la  cena.  §  Metter  in  punto  per  un  dato  lavoro. 
Ammannite  quelle  stanze  per  dargli  il  colore  %  p.  pass. Ammannito. 

AM.MANSARE,  tr.  non  pop.  Ammansire.  §  p.  pass.  Am- :\rANSATO. 

AMMAN.SIRE,  tr.  non  pop.  Addomesticare,  Mansuefare. 
Ammansire  cèrti  uomini  è  tale  impresa  coìne  am- 

mansir le  fière.  §  Placare.  Guarda  se  ti  riesce  d'  am- 
mansirlo. §  p.  pass.  Ammansito. 

AMMANTARE,  tr.  e  AMMANTARSI,  rifl.  letter.  Coprirsi 

col  manto.  §  fig.  LI  prato  s'ammanta  di  fiori.  §  Più 
com.  nel  sènso  di  Camuffarsi,  Farsi  bèllo  di  qualche 

virtù  che  uno  non  à.  S'ammanta  di  pudore  costui. 
AMMANTO ,  s.m.  letter.  poèt.  Manto.  Il  regale  am- 

manto. §  LI  nero  ammanto.  La  nòtte. 

AMMASSAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'ammassare. 
AMMASSARE,  tr.  Far  una  massa  alla  pèggio.  Ammas- 

sar legne,  fògli,  ecc.  §  Per  est.  Ammassar  gènte  in  una 
casa,  nòte  iti  un  libro  e  sìm.  §  Accumulare.  Non  fa 
che  ammassar  quattrini.  §  rifl.  Adunarsi  in  fòlla.  Per- 

elle  v' ammassate  qua  dentro?  %  Anche  di  còrpi  che 
sottoposti  a  cèrte  operazioni  induriscono.  §  p.  pass.  Am- 
massato. 

AMMASSICCIARE ,  tr.  Comun.  Massicciare.  §  p.  pass. 
Ammassicciato. 

AMMASSO,  s.m.  Mùcchio,  Còse  ammassate.  §  Ci  à  un 
ammasso  di  libri  inùtili  sul  tavolino.  %  Di  cibo. non 
digerito.  Ò  un  ammasso  o  ammasso  di  ròba  sitilo  stò- 

maco.  §  Anche  fig.  Ammasso  d'insolenze.  §  T.  min.  De- 
pòsiti di  sostanze  minerali  che  si  trovano  tra  ròcce d'altra  natura. 

AMMATASSARE ,  tr.  e  rifl.  Ridurre  in  matassa  filo  o 

simile.  §  fig.  Imbrogliarsi.  L  pensièri  mi  s'  ammatas- 
sano, l  p.  pass.  Ammatassato. 

AMMANNAMENTO ,  s.m.   L' ammannare.   i   Ammanni- mento. 

AMMANNANTE,  p.  preS.  d'Ammannare. 
AMMANXIME,  s.m.  Apparécchio. 

AMMANNIME,  s.m.  T.  sen.  Ammannimento  d'oggetti. 
AMMANNITURA,  s.f.  Ammannimento. 
AMMANO  AMMANO.  A  mano  a  mano.  V.  Mano. 

AMMANSATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  ammansa. 
AMMANTATILA,  s.f.  L'ammantarsi. 
AMMANTELLARE,  tr.  Coprir  col  mantèllo.  §  Palliare. 
A.MMANTO,  s.m.  Sopravvèste. 
AMMARCIMENTO,  s.m.  Marcimento. 
AMMARCIRE,  intr.  Marcire. 
AMMAREZZARE,  tr.  Marezzare. 
AM.MARWINARSI,  rifl.  Rimarginarsi.  §  p.  pass.  Ammar- 

GINATO. 
AMMARICARE,  tr.  Rammaricare. 
AMMARTELLARE,  tr.  Martellare.  §  Travagliare. 
A.M.MARTELLATO,  agg.  Tormentato  da  una  passione. 

Ammartellato  d'amore,  di  gelosia. 
AM.MASCARE,  tr.  Masticare.  §  Intèndere. 
AMMASUHERARE,   tr.  Mascherare.    §   p.  pass.  Amma- 

SCHERATO. 
AMMASSAREGGIATO,  agg.  Provvisto. 

AMMASSATO,  agg.  D'aria,  Gròssa,  Dènsa. 
AMMASSELLARE ,  tr.  T.  pese.  Ammonticchiare.  §  p. 

pass.  Ammassellato. 
AM.MASSICCIARE,  rifl.  Diventar  massiccio.  §  Assodarsi. 

§  Assuefarsi,  Metter  esperiènza.. 

AMMASSICCIATO,  agg.  Tuff-ato. AM.MASSO,  s.m.  Metter  in  ammasso.  Ammassare  alla 
rinfusa. 

AM.>l.VrTAMEJiTO,  s.m.  L'ammattare. 
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AMMATTIMENTO,  sm.  Lavoro,  Cura,  Pensièro,  Nòia 

da  tar  ammattire.  Jperb.  Ci  vói  un  bill'  ammatti- 
mento a  dargli  retta.  È  tiìi  ammatttmeìito  !  Son  am- 

mattimenti belV  e  boni  1  Richiede  troppo  ammatti- 
mento. 

AMMATTIRE ,  intr.  Diventar  matto.  Gli  morì  la  fi- 
gliòla e  ammattì.  §  Pèi'der  tanto  o  quanto  il  cervèllo. 

Quel  vècchio  ammattisce  diètro  a  quella  ragazza.  § 
fif?.  Stillarsi  il  cervèllo.  Mi  tocca  ammattire  per  tirar 
avanti  ogni  còsa.  §  Far  ammattire.  Confóndere.  Non 
mi  fate  ammattire  con  tante  stòrie.  §  È  ammattito? 
Di  chi  fa  discorsi  strani. 

AM.MATTONAMENTO,  s.m.  L'ammattonare. 
A.MMATTOIVARE .  tr.  Far  il  pavimento  di  mattoni ,  e 

meno  com.  di  piètra  e  sìm.  Ammattonare  una  stanza. 
%  Piglierèbbe  a  ammattonar  il  mare.  Di  chi  si  mette 

a  qualunque  impresa  impossìbile.  §  p.  pass.  Ammatto- 
nato. 

AMMATTON.iTO ,  s.m.  Comun.  Mattonato.  §  E'  e' è 
l'avimattonato ,  non  s' attaccano.  A  chi  racconta  fan- 
donie. 

A.MMATTONATURA,  s.f.  Operazione  dell'ammattonare. 
Quanto  mi  mettete  dell' aìnmattonatura? 
AMM.AZZAGATTI ,  s.m.  Schiòppo  o  arme  qualunque 

bòna  a  nulla. 

AMMAZZAMENTO,  s.m.  L'ammazzare.  È  succèsso  un 
ammazzamento.  §  Fatica  gròssa.  §  A  scriver  col  caldo 
è  un  ammazzamento. 

A.MMAZZANTE,  agg.  Che  ammazza.  Discorsi  ammaz- 
zanti. 

AM.MAZZARE ,  tr.  Levar  la  vita  con  mèjp  violènti. 
Èsser  càusa  di  mòrte.  Ammazza  quella  sèrpe.  Qtiel  mè- 

dico ammazza  tanta  gènte.  §  prov.  La  febbre  contìnua 

aìmnazza  l'uomo.  N'ammazza  2iiù  la  gola  che  la  spa- 
da. Non  si  vende  la  pèlle  prima  che  s'ammazzi  l'orso. 

Non  si  fa  i  conti  senza  l'equivalènte.  §  Quel  che  non 
ammazza  ingrassa.  Non  bisogna  èssere  schizzinosi  nel 
cibo.  §  Affaticare  straordinariamente.  È  una  salita  che 

ammazza.  §  Noiare  mortalmente.  Quelle  lezioni  am- 
mazzano. §  Ammazzare  il  tèmpo.  Occuparsi  per  passar 

la  nòia.  Si  fa  una  partita  alle  bòcce  per  ammazzare 
il  tèmpo.  %  Ammazzar  béstie  e  cristiani.  Far  il  bravo. 
A  dar  rètta  a  lui,  ammazza  béstie  e  cristiani,  ma  è 
il  più  bòn  diàvolo  di  questo  mondo.  §  Non  V  à  am- 

mazzato la  bàlia.  Di  chi  muore  vècchio  squarquoio.  § 

T.  giòc.  Superar  le  carte  dell'avversàrio.  Questa  napo- 
letana ammazza  le  vòstre.  Il  cinquantacinque  am- 

mazza primièra.  §  flg.  Ammazzar  coi  discorsi.  Eico- 

AMMATTARE,  tr.  T.  livor.  Fornir  la  nave  d'alberi  e 
d'ogni  suo  corrèdo. 
AMMATTINARE,  intr.  Far  la  mattinata,  Sonare  o  Can- 

tare sotto  la  finèstra  della  dama. 
AMMATTIRE,  rifl.  come  tr.  Ammattì  sé  stesso. 
AMMATTONARE,  tr.  flg.  Ingombrare.  Coprire. 

AMMATTONATO,  s.m.  Restare  snll'ammattonato.  Sul 

làstrico.  I  Spasseggiare  l' aìnmattonato.  Capitare  in 
piazza. 
AMMATTONATORE ,  s.m.  Chi  ammattona  le  strade  o 

le  piazze. 
AMMATTURA,  s.f.  T.  livor.  Tutti  gli  àlberi  e  il  cor- 

rèdo d'una  na.ve. 
A.MMAZZABÒVI,  agg.  e  s.m.  Chi  o  che  ammazza  i  bòvi. 
AMM.AZZADUOLI ,  s.m.  e  agg.  Clii  o  che  ammazza  i 

dolori  (Salvin.). 

AMMAZZA  L'.VSINO,  s.m.  Leandro.  Oleancler  nerium 
AMMAZZAMARITI.  T.  Còlle  di  Val  d'Elsa.  Spilla  lun- 

ghissima. 
AMMAZZARE,  tr.  Percòter  colla  mazza.  §  Dar  mòrte 

coììa,ma.zza,. %Yirov .  Cent'òche ammazzan  un  lupo.  Latte e  vino  ammazza  il  bambino.  §  Ammazzar  forse.  Mi- 
nacciare inutilmente.  §  rifl.  Ainmazzir  sé  stesso.  Am- 
mazzarsi (Mach.).  §  p.  pass.  Ammazzato. 

AMMAZZARE,  tr.  Far  mazzi. 
AMMAZZATURA,  s.f.  Ammazzamento. 

prire.  Anche  assol.  È  un  ciarlone  che  ammazza.  §  rifl. 

Levarsi  la  vita  con  mègji  violènti.  Quanti  s'ammazzano- 
òggi!  È  coràggio  l'ammazzarsi?  §  Ammazzarsi  al  la- 

voro. Sfacchinare.  S'ammazza  a  copiare.  E  iròn.  Non 
s'ammazza  sui  libri.  §  Tra  la  fòlla.  3Ia  dove  andate? 
c'è  da  ammazzarsi.  §  p.  pass.  Am.mazzato. 
AMMAZZASÈTTE,  s.m.  scherz.  Smargiassone.  Che  dice 

quell'ammazzasètte  ? 
AMMAZZATOIO,  s.m.  Luogo  dove  si  macellano  le  bé- 

stie. §  sost.  e  agg.  Còsa  faticosa.  Un  libro  che  è  un 
ammazzatoio.  Strada  ammazzatola. 

AMMAZZATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  verb.  non  com.  Chi 
o  che  ammazza. 

AMMAZZ.ATURA,  s.f.  Mància  o  paga  per  chi  macella- 
le béstie. 

AMMAZZOCCIIIARE ,  tr.  Riunire  in  mazzòcchi;  del 
granturco  e  del  radicchio.  §  p.  pass.  Ammazzocchiato. 

AMMAZZOLARE,  tr.  Far  mazzi  d'erbe  o  di  fiori.  Am- 
mazzolare  lo  spigo   %  Anclie  fig. 
AMMEN,  ÀM.MENNE  e  AMEN.  Voce  ebràica  che  signìf: 

Cosi  sia;  usata  a  significar  appi'ovazione,  sodisfazione. 
Qualche  vòlta  quel  birbante  la  piagherà  cara.  —  Am- 
men.  §  In  un  ammen.  In  men  d'un  ammen.  In  un 
momento.  In  un  ammen,  èro  lì  che  salivo,  mi  portò'. 
via  l'orològio.  La  vita  se  ne  %'a  in  un  ammen.  §  prov. 
Il  tròppo  ammen  guasta  la  fèsta  o  la  messa.  Il  tròppo 
stroppia. 

A.M.MENARE,  pop.  di  Menare.  Dare,  con  idèa  d'ingiù- 
ria. Gli  ammenò  un  ceffone.  %  p.  pass.  Ammenato. 

AMMENCIRE ,  tr.  Far  diventar  méncio.  Ammencire 
una  trina.  §  intr.  La  carne  ammencisce  invecchiando. 
Si  comincia  ammencire  e  pòi  grinze  e  rughe,  pòi  pèlle 
e  ossa  e  la  mòrte.  §  p.  pass.  Ammencito. 
AMMÈND.i,  s.f.  Correzione.  |  Fare  ammènda.  Riparar 

al  mal  fatto.  §  Non  com.  Multa.  Fu  condannato  a  mille 

franchi  d'ammènda. 
AMMENNICOLARE,  tr.  Appoggiar  un'idèa  con  ammen* 

nicoli.  §  Gingillarsi.  §  Fantasticare.  O  che  ammenni- 

coli ? 
AM.MENNICOLIO,  s.m.  non  com.  Un  continuo  ammen- 

nicolare. 
AMMENNÌCOLO  ,  s.m.  Gingillo  ,  Brìccica ,  Cavillo  per 

appoggiar  una  ragione.  La  mia  càufa  non  à  bifogna- 
di  codesti  ammennicoli.  §  Giro  di  paròle.  Non  si  spièga, 
Dante  con  ammennicoli.  Cogli  ammennicoli  si  nincon 
le  caufe? 
AMMENNICOLONE  -  ona,  sost.  Chi  ammennicola.  §  Chi. 

imbroglia. 

AM.MAZZERARE,  tr.  Buttare  in  mare  un  uomo  legato- 
colle  mani  e  coi  piedi  o  legato,  a  un  sasso.  §  Picchiar 
col  màzzero  pane  o  pasta. 
AMMAZZERATO,  agg.  Inzuppato,  Macerato. 
AMMAZZOLARE,  tr.  Raccògliere.  §  Far  dare  il  supplì- 

zio colla  mazzuola. 
AMM  E.  Ammen. 
AMMELMARE,  AMMEMMARE,  rifl.  InfangarsL 
AMMEMOR.VRE,  tr.  Rammentare. 
AMMENARE,  tr.  Agitare,  Scòtere. 
AMMENAZIONE,  s.f.  Colpo,  Percòssa. 
AMMÈNDA,  s.f.  Pena.  §  Riparo. 
AMMEND.VUILE,  agg.  non  com.  Da  ammendarsi. 
AMMENDAGIONE,  s.f.  Ammènda. 
AMMENDAMENTO,  s.m.  Emènda. 
AMMENDAMENTO,  s.m.  Correzione.  Ammendamento 

di  legge.  Correzione,  Mutazione.  §  Delle  tèrre.  Il  lavoro^ 
o  la  sostanza  che  le  corrègge. 
AM.MENDARE,  Lr.  Corrèggere.  §  Compensare.  §  Sup- 

plire. §  Bonificare.  §  rifl.  Emendarsi. 
AMMENDATAMENTE,  avv.  Corrèttamente. 
A.M.MENDATORE  -  tiuce,  verb.  Chi  o  che  ammènda» 
AMMENDAZIONE,  s.f.  Ammènda. 

AMMENDUE,  pron.  Tutt'e  due. 
AMMENÌCOLO  e  der.  Ammennìcolo  e  der. 
AMMENNlCOLAlÒltiO,  agg.  Atto  a  ammennicolare.  . 
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AM3IENSARE,  tr.  non  pop.  Unir  all'  entrata  vescovile 
qualche  cèspite.  §  p.  pass.  Ammensato. 
A3IMESS0 ,  agg.  e  sost.  Gli  ammessi  e  i  non  am- 

messi. §  Ammesso  che...  Concèsso  che....  Ammesso  che 
tutto  vada  bène.... 
AMJIESTAUE ,  tr.  Spadroneggiare ,  Più  che  mestare, 

Far  da  padrone.  Smetta  d' aviviestare  qua  déntro.  ̂  
Far  le  còse  in  disórdine.  §  p.  pass.  Ammestato. 
AM.MESTOIVE  -  ONA,  sost.  Chi  ammesta. 

AMMÉTTERE ,  tr.  Dar  la  facoltà  d'  entrare  o  di  pre- 
sentarsi in  qualche  posto  o  a  qualche  persoriàggio.  Si 

può  amméttere  all'accadèmia.  Fu  ammesso  alla  pre- 
fènza  del  Papa.  È  ammesso  alla  Società  Patriòttica. 

%  Di  còse.  Amméttere  un'  istanza.  §  Dichiarar  idòneo. 
Si  può  amméttere  al  ginndfio  ?  %  Acconsentire.  Am- 

mettiamo che  sia  cosi.  Che  conclude  ?  Non  amtnetto 
ragioni.  §  Col  Che:  Ammetto  che  sarebbe  tnigliorato. 
§  fig.  Ragionamento  che  non  ammette  pròve.  %  p.  pass. 
Ammesso. 

A.MME^^'^ AMENTO,  s.m.  non  com.  L'ammej^are. 
AM.ME^^JARE,  tr.  Far  un  lavoro  a  metà.  Non  fa  che 

ammeiiare  i  suoi  quadri.  §  Empir  o  Votar  sin  a  nièjjo. 
I  Smeggàr  le  paròle,  le  frafi,  ecc.  §  p.  pass.  Ammej^ato. 
AMMICCARE,  intr.  Accennare  cogli  òcchi,  col  vijo,  col 

dito.  §  Col  Che:  Gli  ammicca  che  vada.  |  Al  giòco  delle 
carte.  Comun.  Accennare. 

AMMICCO,  s.m.  L'ammiccare.  §  Cenno. 
AMMINISTRARE ,  tr.  Curar  gli  aflfari  pùbblici  o  pri- 

vati ,  secondo  che  il  complemento  accenna.  Ammini- 

strare tino  stato  ,  un  comune ,  un  patrimònio ,  un'  a- 
giènda.  %  assol.  S  intènde  di  quanto  si  discorreva.  Non 
amministra  bène.  Amministra  bène  a  suo  prò.  Che 

mòdo  d'amministrare  è  questo?  §  Amministrar  la  giu- 
stizia. Si  dice  dei  giùdici.  §  —  l'istriozione.  Dei  maestri 

e  professori.  §  —  t  sacramenti,.  Del  prète.  §  —  le  me- 
dicine. Del  mèdico.  |  p.  pass.  Amministrato.  §  T.  scherz. 

Amministrare  un  càlcio,  un  2nigno.  Darlo. 

AMMINISTRATIVAMENTE,  avv.  Secondo  l'amministra- 
zione. 

A3IMINISTR.\TIV0,  agg.  Che  appartiene  all'ammini- 
strazione. Pràtica  ,  cognizioni  amministrative.  ^Di- 

ritto amministrativo.  Le  leggi  dell'  amministrazione 
pùbblica.  §  Anno  amministrativo.  Dal  giorno  che  s'  à- 
prono  i  conti  fin"  a  quello  dell'  anno  dopo  che  si  chiù- 

dono. §  In  via  amministrativa.  Senza  ricorrer  a'  tri- 
bunali. Ci  accomoderemo  cosi  in  via  amìninistrativa. 

§  Anche  sost. 

AMMESTARE,  tr.  Rammentare. 
AMMKNTICARE,  tr.  Dimenticare. 

AMJIESARE,  ti'.  Pagare  a  mese  e  con  speranza ,  per 
chi  riceve,  di  continuità.  §  p.  pass.  Ammesato. 
AMMESSÌBILE,  agg.  Ammissibile. 
AMMESSIO>E,  s  f.  Ammissione. 
AMMESTATORE  -  TraCE,  verb.  Ammestoiie. 
AMMÉTTERE,  tr.  Incitar  contro.  Gli  anno  ammesso 

i  cani  diètro.  Aizzare. 

AMME;C4ARE,  tr.  Consumare  a  mègjo.  §  Ridurre  al 
giusto  mèggo.  §  Ammegf;are  la  via  a  uno.  Andargli  in- 

contro a  mègga  strada.  ̂   Arrivare  alla  metà  d'una  còsa. 
§  p.  pass.  Amme^^ato  e  agg.  Insudiciato.  Tovàglia 
ammeg/ata. 
AMMEZZARE,  AMMEZZIRE,  intr.  e  rifl.  Diventar  mez- 

zo, più  che  maturo. 
AMMK;ì;<:ATURE,  s.m.  Mediatore. 
AMMÈ^CZO,  s.m.  Meggeria. 
A.MMI,  s.m.  Pianticella  aromàtica,  ombrellif^-a. 
AMMIGLIORARE  e  AMMILIORARE,  rv.  Migliorare. 
AM.MIXICOLARE,  tr.  e  deriv.  Ammem.N'IColake  e  deriv. 
AMMIMCOLATIVO,  agg.  Che  à  forza  d'ammennicolo. 
AMMIMCOLATÒRIO.agg.  Che  è  atto  a  ammennicolare. 
AMMINISTRAGIONE,  AMMIMSTRANZA  ,  s.f.  Ammiiii 

^trazione. 

AMMINISTRARE,  tr.  Dettare,  Suggerire.  §  Provvedere. 
AMMINISTRATIVO,  agg.  Che  amministra. 

AMMIXiSTR.VTO,  agg.  e  sost.  I  suoi  amministrati  si 
troveranno  bène. 

AMMINISTRATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  trice,  verb. 
Chi  o  che  amministra. 

AMMINISTRAZIONE,  s.f.  L'amministrare.  Tener  bène 
0  male  un'amministrazione.  Un'amministrazione  im- 
jìortante,  di  piòco  conto,  dello  Stato,  del  comune,  della 

banca.  Tenere  tcn'  amministrazione  d' una  società.  § 
L'  autorità  che  amministra.  Consiglio  d' aìnministra- 
zione.  Gli  atti  d'un' amministrazione.  %  Govèrno.  L'am- 

ministrazione passata  finanziariarnente  non  èra  di- 

sprezzàbile. 
AM.MIRÀBILE,  agg.  Da  ammirarsi,  Degno /d' ammi- 

rarsi. Una  spofina  ammiràbile.  Un  contegno  ammi- 
ràbile: 

AMMIRABILMENTE,  aw.  non  pop.  In  mòdo  ammirà- bile. 

AMMIR.VGLIATO ,  s.m.  Dicastèro  superiore  delle  còse 

di  marina.  §  Ufficio  e  dignità  dell'ammiràglio. 
AMMIR.AGLIO,  s.m.  Capo  suprèmo  della  marina.  §  Nave 

atnmiràglia.  Dove  sta  l'ammiràglio. 
AMMIR.VNDO,  agg.  non  pop.  Da  ammirarsi. 
A.MMIRARE,  tr.  Sentire  ammirazione.  Ammiro  le  òpere 

stupènde  della  natura.  §  Di  còse  bèlle  e  non  bèlle. 
Ammiro ,  ammiro  la  tua  paziènza.  Ammiro  il  tuo 

sangue  freddo,  la  sua  sfacciatàggine.  §  p.  pass.  Am- 
mirato. 

AMMIRATIVO,  agg.  non  pop.  Di  meraviglia.  Atti  am- 
mirativi. §  s.m.  Punto  ammirativo.  Segno  ortogràfico 

che  si  mette  dopo  un'esclamazione. 
AMMIIMTO ,  part.  e  agg.  Preso  da  ammirazione.  Io 

rimango  ammirato  di  tanta  bontà. 
AMMIRATORE,  s.m.  Chi  ammira.  §  Chi  spasima  per 

una  dònna. 

AMMIRATRICE,  s.f.  non  pop.  d'Ammiratore. 
AMMIR.AZIONE,  s.f.  Sentiménto  che  si  pròva  a  veder 

0  sentire  còse  miràbili.  Non  m'im2ìòrta  della  sua  am- 
mirazione. Avere ,  Sentire ,  Provare  ammirazione.  % 

Èsser  V ammirazione  di  tutti.  Di  persona  o  còsa  che 
tutti  ammirano. 
AMMIRÉVOLE,  agg.  non  com.  Da  ammirarsi. 
AMMISSÌBILE,  agg.  Che  si  può  amméttere. 

AMMISSIBILITÀ  ,  s.f.  non  pop.  L'  èssere  ammissibile. 
L'ammissibilità  di  cèrti  documenti. 

A.M.MISSIONE,  s.f.  L'amméttere  o  l'èssere  ammesso.  §. 
Efame  d'ammissione.  Tassa  d'ammissione.  Per  entrare 
a  una  scuola  superiore. 

AMMINISTRATORI© ,  agg.  Che  serve  all'  amministra- 
zione. 
AMMINISTRAZIONE,  s.f.  Somministrazione.  §  Tutèla. 
AMMINISTRO,  s.m.  Ministro  (Bembo). 
AM.MINORARE,  intr.  Farsi,  Diventar  minore. 
AMMINUIRE,  tr.  Diminuire. 
AMMINUTARE,  tr.  ̂ minuzzare. 
A.M.MINUTIRE,  intr.  Diventar  più  minuto. 

A.M.MIRABIL1T.\,  s.f.  L'èssere  ammiràbile. 
AMMIRABILMENTE,  avv.  Mirabilmente. 

AM.MIll.VOLI.V,  agg.  Della  nave  dell'ammiràglio. 
AM.MIRÀGLIO,  s.m.  Principe,  Governatore. 
AMMIRALITÀ,  s.f.  Ammiragliato. 

AMMIRAMENTO,  s.m.  L'atto  dell'ammirare. 
AMMIRANTE,  s.m.  Ammiràglio.  §  Principe. 
AMMIRANTE,  part.  pref.  e  agg.  da  AmmiiM,ie. 
AM.MIRANZ.i,  s.f.  Ammirazione. 
AMMIBAKE,  rifl.  Stupirsi. 
AMMIRATIO,  agg.  Ammirativo. 
AMMIR.ITIVAMENTE,  avv.  Con  ammirazione. 
AMMIRAZIONE,  s.f.  Maraviglia. 
AMMUSER.VRE,  AMMISERIRE,  tr.  e  rifl.  Immiserire. 

Far  meschino.  Diventar  misero. 
AMMISTIONE,  s.f.  Mescolanza. 
AMMISTO,  agg.  Misto. 
AMMISIIRARK,  tr.  Misurare. 
A.M.MI.SURATA.MENTE,  avv.  Con  mi  fura. 
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AMMITTO,  s.m.  Pannolino  che  il  prète,  quando  dice 

-messa,  si  mette  al  còllo  prima  della  pianeta. 
AMMOBILIAMENTO,  s.ni.  L'ammobiliare.  §  I  mòbili. 
AMMOBILIARE ,  tr.  Fornir  di  mòbili  un  quartière  o 

TSìni.  i  p.  pass,  e  agg.  Ammobiliato.  Quartière  animo- aliato.  Stanze  aininohiliate. 
AMMODERNARE,  tr.  e  deriv.  Rimodernare  e  deriv. 
AMMODINO ,  dini.  di  Ammòdo.  Fate  ammodino  giù 

j)er  queste  scale. 
AM.MÒDO ,  avv.  Con  garbo ,  piano.  Vi  2>règo  di  far 

<immòdo.  Posate  questa  cassa  ammòdo.  §  Uomo  am- 
7nòdo.  A  mòdo  e  a  vèrso.  §  Ammòdo.  Affermazione.  Vi 
piace  questo  salòtto?  —  Ammòdo.  Non  com. 

AMMOGLIARE,  tr.  Comuu.  Dar  móglie.  §  rifl.  Prènder 
móglie. 
AMMOGLIATO,  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Gli  ammogliati 

ùbhiano  rispètto  al  x>ròprio  stato. 

AMMOLLAMENTO,  S.m.  pòco  pop.  L'ammollare. 
AMMOLLARE,  tr.  Allentar  la  fune  o  il  cànapo  ;  con- 

tràrio di  Tirare.  Tira,  ammollai  dicono  i  lavoranti.  § 

fig.  Passar  sopra,  Chiuder  un  òcchio.  Con  questi  ra- 
gazzi che  fanno  sèmpre  malèstri,  difogna  ammollare 

nòve  vòlte  su  dièci.  §  Appiccicar  ròba  cattiva  per  bòna. 
T' unno  ammollato  un  cèrto  càcio  che  non  lo  man- 

giano neanco  i  tòpi.  §  Anche  bastonate ,  rispostacce.  § 
Per  Bagnare.  Comun.  Immollare. 

AMMOLLIÈNTE,  p.  pr.,  agg.  e  sost.  da  Ammollire.  Non 
pop.  Di  còse  che  diminuiscono  la  durezza.  A  fòrza 

■d'ammolliènti  la  gaìnba  é  qua/i  guarita. 
AMMOLLIMENTO,  s.m.  L'ammollire  e  rammollirsi. 
AMMOLLIRE ,  tr.  Far  mòlle ,  più  dolco.  §  fig.  È  riu- 

scito a  ammollirlo.  §  intr.  e  rifl.  Divenir  mòlle.  Trist'alla 
£/ioventft  che  s'amm.ollisce.  §  p.  pass.  Ammollito. 

AMMOLLITIVO,  agg.  Che  ammollisce,  detto  d' impia- stri 0  sìm. 

AMMONÌACA,  s.f.  Spècie  d'alcali  di  fòrte  odore. 
AMMONIACALE,  agg.  D'ammonìaca. 
AMMONIACATO,  agg.  Che  à  per  baSe  l'ammonìaca  ;  di 

composti. 
AM.MONÌACO,  s.m.  RéSina  giallastra  che  si  lèva  da  una 

;pianta  dello  stesso  nome.  §  agg.  Si  dice  d'un  sale  bianco 
dov'entra  l'ammoniaca. 
AMMONIMENTO,s.m.  L'ammonire.  §  Insegnamento  a  flne 

di  corrèggere.  Dagli  un  ammonimento  a  quel  ragazzino. 

AMMITERATO,  agg.  Che  ha  la  mìtera. 
AMMODAMESTO,  s.m.  Il  moderare. 
AMMODARE,  tr.  Moderare.  |  p.  pass.  Ammodato. 
AMMODATAMENTE,  avv.  Moderatamente. 
AMMODERARE,  tr.  Moderare. 
AMMODERATAMENTE,  avv.  Moderatamente. 
AMMODERATO,  agg.  Moderato. 

AMMODERNATORE,  verb.  d'Ammodernare. 
AMMODERNATURA,  s.f.  L'ammodernare,  e  la  còsa  am- 

modernata. 
AMMODESTARE,  tr.  Far  modèsto. 
AMMOGGIARE,  intr.  Crescer  a  moggia. 
AMMOGLIATORE,  verb.  Chi  o  che  ammoglia. 

AMMOINAMENTO,  s.m.  L'ammoinare. 
AMMOINARE,  tr.  Accarezzare,  Lusingare. 
AMMOLESTAMENTO,  s.m.  Molèstia. 
AMMOLESTARE,  tr.  Molestare. 
AMMOLLARE,  tr.  T.  lue.  Immollare.  §  Indurre  a  mollezza. 
AMMOLLATIVO,  agg.  Ammollitivo. 
AMMOLLATIVO,  agg.  Atto  a  ammollare. 
AMMOLLIFICARE,  tr.  Ammollire. 

AMMOLLIRSI,  intr.  pron.  Intenerirsi,  Raddolcii-si. 
AMMOLSARE,  intr.  Mischiar  con  mòlsa  (V.  L.  M.). 
AMMONCELLARE,  tr.  Riunire  in  monticèllo. 

AMMONENTE,  p.  preS.  d'Ammonire. 
AMMONESTARE,  tr.  Ammonire. 
AMMONICO,  agg.  T.  chini.  Con  ammònio. 
AMMONIGIONE,  s.f.  Ammonizione. 
AMMÒNIO  ,  s.m.  T.  chìm.  Sòrta  di  metallo  in  cui  si 

•converte  laimnoniaca. 

AMMONIRE,  tr.  Dar  insegnamenti  a  fine  di  corrèggere. 
I  gióvani  bifogna  ammonirli.  §  Di  còse  :  I  patimenti 

ammonirono  quello  sciagurato.  §  T.  pùbbl.  sicur.  Proi- 
bire a  uno  di  star  fuori  a  cèrte  ore  o  di  frequentare 

cèrti  luoghi.  §  p.  pass.  Ammonito. 

AMMONITO,  s.m.  S' intènde  uno  che  è  sotto  la  sorve- 
glianza di  pùbblica  sicurezza. 

AMMONITORE  -  trice,  non  pop.  verb.  Chi  o  che  am- 
monisce. 
AMMONIZIONE ,  s.f.  Avvertimento  per  corrèggere,  i 

Pena  minima,  inflitta  al  colpévole. 

AMMONTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'ammontare. 
AMMONTARE,  tr.  e  rifl.  Ammassare.  Bifogna  ammon- 

tare quel  grano.  §  fig.  Ammontar  paròle  su  paròle, 

nòte  sopra  nòte.  §  intr.  Sommare.  A  quant' ammonta 
la  spesa  del  viàggio  ?  §  p.  pr.  non  pop.  Ammontante. 
§  p.  pass.  Ammontato. 
AMMONTICCHIAMENTO  ,  s.m.  non  pop.  L'  ammontic- chiare. 

AMMONTICCHIARE  ,  tr.  e  rifl.  Ammucchiare.  Tu  vai 
ammonticchiando  tutti  questi  fògli.  %  Pigiarsi.  Gicar- 
da!  li  lasciano  ammonticchiare  in  quello  stambù- 

gio! 

AMMONTICELLARE,  tr.  non  com.  Far  monticèlli. 
AMMORBARE,  tr.  e  rifl.  Infettare,  detto  di  puzzi  fòrti. 

§  È  una  palude  che  ammorba.  §  Anche  fig.  Guastare. 
A.MMORBIDIRE,  tr.  non  com.  Ammorvidire. 
AMMORIRE,  intr.  e  rifl.  Diventar  mòro.  In  campagna 

tu  ammorisci  jMréc.chio.  Al  sole  s'ammorisce. 
AxMMORTIMENTO,  s.m.  L'ammortire. 
AMMORTIRE,  tr.  Levar  la  fòrza.  Il  freddo  ammorti- 

sce le  piante  delicate,  il  difamore  gli  nomini  buoni.  § 
Smorzare.  Ammortire  un  colore.  §  Scemare ,  Attutire. 
Gli  à  dato  un  colpo  che  se  non  V  ammortiva  col  ba- 

stone!.... §  p.  pass,  e  agg.  Ammortito. 

AMMORTl;<^-<^AMENTO,  s.m.  L'ammortiggare. 
AMMORTI<:;^ARE,  tr.  T.  leg.  Spènger  un  débito  a  pòco 

per  vòlta.  §  p.  pass.  Ammortizzato. 

AMM  ORTI  <^%^.4Z  IONE,  s.f.  T.  lég.  L' ammortigjare.  § 
Cassa  cV ammortizzazione.  Il  fondo  per  quello  scopo. 
A.MMORVIDIRE,  tr.  Far  mòrvido.  Diminuir  la  durezza. 

II  còlo  s' ammorvidisce  nell'acqua.  La  pèlle  s'am- 
morvìdisce  colle  delicatezze.  |  fig.  Raddolcire.  Rabbo- nire. 

AMMONIRE ,  tr.  T.  stòr.  Nella  Rep.  fior,  significava 
Levar  il  diritto  ai  pùbblici  ufizi. 
AMMONITÒRIO,  agg.  Dirètto  a  ammonire. 
AMMONTATAMENTE,  avv.  In  un  monte. 
AMMONTATORE,  verb.  Chi  o  che  ammonta. 
AMMONTICARB,  tr.  Ammonticchiare. 

AMMONTICATURA  ,  s.f.  L' ammonticchiare.  §  Le  còsa 
ammonticchiate. 
AMMONTICCIARE,  tr.  Ammonticchiare. 

AMMONTICELLAMENTO,  s.m.  L'ammontieellare. 
AMMONTINARE,  tr.  T.  sen.  Ammontare.  Far  de'  monti. 
AMMONTONAMENTO,  s.m.  L'ammontonare. 
AMMONTONARE,  tr.  Ammontare. 
AMMONZICCIIIARE,  tr.  Ammonticchiare. 
AMMORBIDAMENTO,  S.m.  Ammorvidimento, 

AMMORBIDARE,  tr.  Ammorvidire. 
AMMORCHIATO,  agg.  Che  à  della  mòrchia. 
AMMORSARE,  tr.  Mòrdere.  §  Stringer  con  mòrsa.  §  p. 

prej.  Ammorsante.  §  p.  pass,  e  agg.  Ammorsato.  Detto 

di  muro  cui  è  rimasto  l'addentellato. 
AMMORSELLATO,  s.m.  Vivanda  con  carne  trita  e  òva. 
AM.MORTAMENTO,  s.m.  Ammortimento. 
AMMORTARE,  AMMORTIFICARE,  tr.  Ammortire,  Smor- 

zare. §  Avvizzire.  §  Sedare.  §  rifl.  Rimpiattarsi. 
AMMORTIFICARE,  tr.  Mortificare. 

AMMORTIMENTO,  S.m.  Mortificazione.  §  Totale  estin- 
zione del  sènso. 

A3IM0RTIRE,  intr.  Stramortire.  §  tr.  Fare  Svanire. 
AMMORTO,  agg.  Spènto. 
AMMDRVIDARE,  tr.  Ammorvidire. 
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AMM0KZA3IENT0,  s.m.  L'ammorzare. 
AMMORZARE,  tr.  Nel  pròprio  comun.  -gMOnzAKE.  §  fig. 

lettor.  Ammorzar  l'ira,  lo  /degno.  Scemare. 
AMMOSCIRE,  tr.  Diventar  vizzo. 
AMMOSFÈRA,  s.f.  Ària  che  circonda  la  tèiTa  o  altro 

còrpo  celè.ste.  §  Ambiente.  §  Ammosfèra  elèttrica.  Flùido 
intorno  a  un  còrpo  elettrijgato.  §  T.  mecc.  Il  peso  di 
una  colonna  d'aria  di  tutta  1' altezza  dell'ammosterà 
presa  per  unità  di  mifura. 

•  AMMOSFÈRICO,  agg.  d'Ammosfèra. 
"  AMMOSTARE ,  tr.  Pigiar  l' uva  per  farne   il  mosto.  § 
Eimandàr  le  vinacce  in  fond'  al  tino  coll'ammostatore. 
Ammostar  rìiva,''il  tino.  §  intr.  Far  mosto.  Qnesfuva 
non  ammosta  oène. 

'  AMMOSTATOIO,  s.m.  Arnese  di  legno  tondo  o  fatto  a 
liala,  per  ammostar  l'uva. 
■  AMMOSTATORE,  s.m.  Chi  ammosta. 
AMMOSTATURA,  s.f.  L'ammostare. 

"  AMMUCCllFAMENTO,  S.m.  L'ammucchiare. 
AMMUCCHIARE  ,  tr.  e  rifl.  Metter  o  Méttersi  in  un 

mùcchio  còse  o  persone.  Ammucchiar  libri,  citazioni, 

spropòsiti.  In  quel  x)aefe  ci  s'ammucchiano  le  mósche. 
La  gènte  s'ammtìcchia  in  jrìazza. 
AMMUCIDIRE,  intr.  Prènder  quel  mùcido  della  carne 

cha  passa.  Se  non  la  metti  prèsto  in  péntola  t'ammu- 
cidisce! %  p.  pass.  Ammucidito. 

AMMUFFIRE ,  intr.  Prèader  la  muffa.  Queste  murà- 
glie amm.uffìscoìio.  Il  pane  ammuffisce.  %  Di  còse  che 

si  làscian  lì  per  un  pèzzo.  Tu  fai  ammuffire  i  libri 
sul  tavolino.  %  fig.  Di  jiersona  che  si  tappa  in  casa. 

Vuoi  ammu'ffìre?  %  p.  pass.  Ammuffito. 
AMMULINARE,  tr.  e  intr.  Del  vènto  che  fa  girare  o 

dell'  acqua ,  della  pólvere ,  di  nevìschio  o  di  sinibbio 
che  gira  intorno  per  il  vènto.  §  Del  grano  quando  si 
Inatte  e  si  separa  dalla  pula.  §  Anche  Mulinare  ,  Eam- 
MULINARE. 

A.M.MUTIK.4MENT0,  s.m.  non  pop.  L'ammutinare. 
AM.MUTINARE,  rifl.  non  pop.  Di  soldati  o  cittadini  che 

sì  sollevano.  Si  ammutinarono  in  castèllo.  §  tr.  non 
com.  Indurre  a  sollevarsi.  §  p.  pass.  Ammutinato. 
AMMUTIRE,  tr.  Ammutolire. 
AM.MUTOLIRE,  intr.  Diventar  mutolo.  Pèrder  la  paròla 

anche  per  vergogna,  confusione  o  sim.  TJn  tocco  V  am- 
■viiotoli.  A  quella  /bottata  ammutolì.  §  Sta  come  dite 
voi?  Ammutolisco!  Ti  farò  ammutolir  io!  §  fig.  I 
contadini  lo  dicono  delieviti  che  patiscono.  Con  quella 
hrinata  ammutoliranno  sicuro.  | p.  pass.  Ammutolito. 

•  AMNISTIA  e  pop.  ANNISTIA,  s.f.  Atto  sovrano  che  abo- 
lisce il  procèsso  penale.  Dare,  Concèdere ,  e  non  pop. 

Promidgare  l'amnistia. 

AMO 

AMMORZATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  ammorza. 
AMMORZIFICARE,  tr.  Ammorzare. 
AMMOSCIARE,  intr.  T.  aret.  Avvizzire. 
AMMOSCIRE,  intr.  Ammollirsi. 
AMMOTINAMENTO,  s.m.  Ammutinamento. 
AMMOTINARE,  tr.  e  der.  Ammutinare.. 
AMMOTINATORE,  verb.  Chi  ammutina. 

AMMOTINAZIONE,  s.f.  L'ammutinare. 
AMMOTT.IMEXTO,  s.m.  Lo  Smottare. 
AMMOTTAUE,  tr.  Smottare. 
AMMOTTIXARE,  intr.  Ammutinare. 
AMMOTTITO,  agg.  T.  luce.  Acciocchito.- 
AMMOVIMENTO,  s.m.  Movimento. 

AMMOZZAMEN'1'0,  s.m.  L'ammozzare. 
AMMOZZARE,  tr.  e  infr.  Fare,  Diventar  mozzo ,  detto 

della  tèrra  che  induri.sce.  §  rifl.  Indurirsi. 
AMMOZZICATO,  agg.  Smozzicato. 
AMMOZZICCARE,  tr.  Tagliare  a  pèzzi. 
AMMOZZOLARSI,  rifl.  Riunirsi  delle  parti  disgregate 
AMMUFFARE,  intr.  Ammuffire. 
AMMUINAMENTO,  s.m.  Il  far  moine. 
AMMUINARE,  tr.  Far  moine. 
AMMUNIMENTO,  s.m.  Ammonimento. 
A.MMUNIRE,  tr.  Ammonire.  §  p.  pass.  .Immunito. 

AMMSTIARII  è  ANNTSTi'ARE,  tr.  Moll  pop.  USato  so. 
lamente  nè'témpi  composti.  Dar  l'amnistia.  Furono  an. 
mstìati  tutti  quanti.  %  p.  pass.  Amnistiato.  Anche 
agg.  e  sost.  Gli  annist'iati. 
AMO,  s.m.  Uncinetto  d'acciaio  per  prènder  pesci.  Pe- 

scar all'amo,  coU'amo.  fig.  Lusinga,  Tràppola.  Mi  vói 
tènder  l'amo.  §  Invàn  si  pesca  se  l'amo  non  à  l'esca. Bisogna  dare  per  avere. 

AMOÈRRE,  s.m.  Moèrre,  stòffa  di  seta  a  onde. 
A.MORAZZO,  s.m.  Amore  leggiero  e  pòco  bèllo.. 
A.MORE,  s.m.  Traspòrto  durévole  dell'animo  vèrso 

quanto  crede  buono.  Amor  di  Dio.  Dio  è  il  sommo 
amore.  §  Vèrso  còse  per  acquistarle,  per  uSarle.  Amore 
della  glòria ,  della  sajoiénza ,  della  verità.  Amore  di 
conquista,  del  denaro,  del  guadagno,  della  gitistizia, 

della  brevità.  §  "Vèrso  persone  per  beneficarle,  aiutarle, vìverci.  Amore  della  famìglia ,  del  pròssimo.  Amore 
tra  due,  tra  suj^criori  e  inferiori,  tra  pòpolo  e  go- 

verno. §  Amore  di  sé  !  Di  chi  non  pensa  che  al  prò- 
prio bène.  §  Amor  j^^òprio.  Sentimento  che  ci  spinge 

a  farci  onore,  a  serbar  dignità.  Se  non  degenera  in 
puntiglio,  è  una  buona  còsa.  È  un  giqvine  che  à  amor 
ìwòpirio  e  studia.  Gènte  che  non  à  amor  pròprio.  § 
Tra  persone  di  sèsso  divèrso.  Amor  carnale,  platònico. 

Fare  all'amore,  (ma  non  fare  l'amore).  Fanno  tutto 
giorno  all'amore.  Il  primo  amore,  Il  tèrzo  amore. 
Quanti  aìnori!  Vèrsi  d'amore.  Fèbbre  d'amore.  §  Non 
pop.  Pregare,  Richièder  d'amore.  Non  à  sèmpre  cattivo 
sènso.  I  Non  pop.  Coltivar  l'amore  d'una,p)er  una 
persona.  Procurar  di  mantenerne  l'amore.  |  Fare  al- 

l' amore  con  una  còsa.  Desiderarla ,  Far  l' òcchio  a 
quella.  Fa  all' arnore  con  quella  casa;  in  quant' a 
compirarla  è  tm  altro  par  di  màniche.  Quel  ragazzo 

fa  all'amore  con  quel  jìèzzo  di  càcio.  %  Amore,  Amor 
mio.  A  persona  che  si  ama ,  volgendole  la  paròla.  La 
mamma  al  bambino:  Che  vuoi, amor  mio?  §  Degli  ani- 

mali, delle  piante.  Èsser  in  amore,  g  L'oggetto  amato. 
Quella  bambina  èra  tutto  il  su'  amore.  %  Dì  persona 
cara.  Quella  donnina  é  un  amore.  Quel  bambino  è  l'a- 

more di  tutti.  Senza  che  sia  la  còsa  esclusivamente 

amata.  Quella  casetta  è  il  mi'  amore.  §  E  di  còsa  gra- 
ziosissima.  Quella  sala  é  un  amore.  Un  giardino,  un 
quadro  che  è  un  amore,  ima  delìzia.  §  Per  amore.  Per 
riguardo.  Per  amor  della  verità  non  si  guarda  in  vi/o 
a  nessuno.  §  Significa  anche  Per  cagione.  Per  amor 
di  questo  bèi  cesto  mi  tocca  far  questa  trottata.  % 
Volentièri.  Da  sé  ;  uSato  col  suo  contràrio.  Per  fòrza. 
Se  non  lo  vuol  far  per  amore,  lo  farà  per  fòrza.  Per 
amore  0  per  fòrza.  §  Per  amor  mio,  suo,  tuo,  ecc.  Per 
piacere  a  me,  a  luì,  a  te,  ecc.  Accètta  questo  per  amor 

AMMUNIZIONE,  s.f.  Ammonizione. 
AMMUKICARE  e  AMMURICCIARE,  tr.  Ammontare  sassi. 
A.)IMU.SARSI,  rifl.  Venir  muSo  a  muSo  (D.).  Far  il  muSo. 
A.M.IR-SIRE,  intr.  Metter  muso.  §  p.  pass.  Ammusito. 
AMMUTARE,  intr.  Ammutire. 
AMMUTINAZIONE,  s.f  Ammutinamento. 
AMMUTOLARE,  intr.  Ammutire. 
AMNESTÌA.  s.f.  Annistia. 

ÀMXIO,  s.f.  Membrana  dell'utero  che  tiene  il  fèto. 
AMO,  s.m.  Punta  che  mettevano  agli  stivali.  §  Andar 

a  pescar  coU'amo  d'oro.  Buttar  il  certo  per  l'incèrto. 
AMOIARE,  intr.  T.  aret.  Abbassar  gli  orecchi,  Cèdere. 
ÀMOLA.  s.f.  Piccola  séccliia. 

AMOMÀCEE  e  AMOMÈE,  s.f  pi.  Famiglia  di  piante  che 

à  per  tipo  l'Amòmo. AMÒ.UO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  del  Malabàr.  Z>èn3ero. 
A.MONIMENTO,  s.m.  Ammonimento. 

ÀMORA,  s.f.  pi.  d'Amo. AMOR.\CCIA,  s.f.  Ramolàccio! 
AMORAMENTO,  s.m.  Innamoramento. 

AMORANZA,  s.f.  Amore. 
AMÒRCA,  s.f.  Mòrchia. 
AMORE,  s.m.  Fanciullo  che  rappreSènta  amore.  Amo- 

irino.  §  Sentirsi,   Intendersi  d'amore.  Èsser  inuamo- 
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inio.  §  Pe/  l'amóf  di  Dio.  Lo  dicono  ì  pòveri.  Fatemi 
la  carità  per  l'amor  di  Dio.  §  Per  carità,  per  pietà. 
Dategli  da  campare  un  giorno,  per  l'amor  di  Dio!  § 
Con  impaziènza.  Ma  per  l'amor  di  Dio  fynettete  di  leti- 

care. §  Chièdere,  Fare  e  sim.  ima  cosa  per  l'amor  di  Dio. 
§  Per  nulla.  Io  non  posso  lavorare  per  l'amor  di  Dio.  % 
Con  amore.  Con  quell'attenzione  speciale  che  detta  l'a- 

more a  una  còsa.  Insegna,  Lègge,  Recita  con  amore.  Fa 
le  còse  di  scòla  con  amore.  %  Avere  e  Prèndere  amore  a 
una  còsa.  Sentirci  traspòrto.  À  amore  al  giòco ,  allo 
stùdio,  alla  miifica,alla  pittura,  ecc.  Aver  amore  ai 

genitori,  ai  figli,  agli  scolari.  À  preso  amore  alla  cùc- 
cia, ai  di/órditii ,  alla  virtù.  §  Levar  V  amore  a  una 

persona,  a  una  còsa.  Non  amarla  più.  Gli  volevo  ben  ■ 
quando  la  credevo  sincèra,  ora  non  gli  Ò  più  amore. 

Non  ò  più  amore  a  quella  città.  §  Levar  uno  dall'a- 
more d'un  altro.  Fare  che  noli  gli  vòglia  più  bène. 

Quella  donnàccia  à  levato  quel  giovinòtto  dall'amore 
della  sua  famìglia.  §  Èsser  tutt' amore  con  una  per- 

sona. Portargli  amore.  Usargli  tutte  le  cure;  i  riguardi. 

È  tutt'amòre  per  la  pòvera  gènte.  Pòrta  amore  alla, 
famìglia.  %  Star  siili'  amore,  sugli  amori.  Fare  il  ga- 

lante. Star  suir  amorosa  vita.  §  Perfètto  amore.  Sòrta 

di  roiòlio.  §  Figlio  dell'amore.  Figlio  naturale.  Perìfrasi 
gentile  non  molto  uSata  dal  pòpolo,  ma  l'intènde.  È  an- 

che in  una  canzone  pop.  §  prov.  Più  vale  un  pane  con 
amore  che  un  cappone  con  dolore.  Vècchio  in  amore, 

inverno  in  fiore.  Non  c'è  còsa  peggiore  che  in  vècchie 
mèmbra  ,  pizzicór  d' amore,  l  Atnore  e  tosse,  Amore 
e  sonno ,  non  san  còse  che  si  nascóndono.  Amor  fa 
amore  e  crudeltà  fa  /degno.  Amore  e  signoria  non  vò- 
glion  compagnia. 

AMOREGGIAMEJiTO,  s.m.  L'amoreggiare. 
A.MOKEGGIAUE,  intr.  Far  all'  amore  per  spasso.  Lèi 

sta  a  amoreggiare  ?  E  vói  imparare  ?  §  p.  pass.  Amo- 
reggiato. 

AMORETTO,  s.m.  Amore  leggèro.  A  un  amoretto  per 
passatèmpo.  Gli  ìiascondeva  un  amoretto. 
AMORÉVOLE,  agg.  Che  à  amore  negli  atti  e  nelle  pa- 

ròle. Paròle,  Sorriso  amorévole.  §  All'amorevole,  avv. Amorevolmente. 

AMOREVOLEZZA ,  s.m.  Qualità  amorévole.  È  d' una 
amorevolézza  squifita.  §  Regalino  affettuoso.  Gradisci 

quest'amorevolezza,  g  Al  pi.  Dimostrazioni  cordiali. 
AMOREVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  amorévole. 

AMOREVOLONE,  accr.  d'Amorévole.  Datti  amorévoli 
e  piuttòsto  gòffi.  Omàccio  atnorevolone. 

A.MÒUFO,  agg.  T.  geol.  De'  minerali  informi. 
AMORINO,  dim.  Fanciullo   che   rappreSeiita   amore.  § 

rato.  §  Voler  amore.  Amare.  §  Amar  d' ainore.  Di 
vero  amore.  §  Aver  in  amore.  Voler  bène.  §  Prègi  per 
amore.  Per  favore.  §  Amore  à  nome  l  òste.  Dove  vai, 
le  son  cipolle. 
AMOREVOLEGGIARE,  tr.  Amoreggiare. 
AMOREVOLEMENTE,  avv.  Amorevolmente. 
AMOREVOLEZZA,  s.f  Diligènza. 
AMOREVGLEZZÒOCIA,  s.f.  Atto  gòffo  amorévole. 

AMOREVOLÒCCIO,  vezz.  d'Amorévole. 
AMOROSANZA,  s.f.  Amore. 

AMOROSÈLLO,  dim.  d'Amoroso. 
AMOROSETTAMESTE,  avv.  Da  amorosetto. 

AMOROSIT.l,  s.f.  astr.  d'Amoroso. 
A.MOROTTO,  s.m.  Amorino.  §  Amore  appena  nato. 
AMORTARE  e  AMMORZARE,  tr.  Smorzare. 
AMORTINA,  s.f.  Mortèlla. 
AMORZARE,  tr.  -Smorzare. 
AMOSTANTE,  s.m.  Tìtolo  di  governatore  àrabo 
AMOTINARE,  tr.  Ammucchiare. 
AMPELlD.iCEE  e  AMPEM^IDÈE,  s  f .  pi.  T.  bot.  Piante 

rampicanti,  fra  cui  la  vite. 
A.MPEL10NE,  s.m.  Frusone,  uccèllo. 
A.MPEL1TE,  s.f.  T.  scient.  Terra  nera  con  qualità  sul- 

fùree che  serve  anche  per  ingrasso  dei  campi.  §  Sòrta 
di  carbòn  fòssile. 

Bimbo  grazioso.  |  Pianticella  odorosa.  Uejeda  odorata. 

Via,  bèlla  bambina,  fammi  un  mazzetto  d'amorini.  |, 
Spècie  di  sofà  in  forma  di  èsse  sdraiata  co. 
AMOROSA,  s.f.  d'Amoroso.  V. 
AMOROSAMENTE,  avv.  pòco  pop.  Con  amore. 

A.MOROSINO,  dim.  d'Amoroso.  De' bambini.  Carlino  è 
più  amorosino  di  te. 

AMOROSO,  agg.  e  sost.  pop.  Chi  fa  all'amore.  §  Damo., 
%  Chi  sul  teatro  fa  la  parte  d' innamoiato.  §  agg.  D'a- 

more. Una  poefia  amorosa.  §  Che  è  gentile,  generoso. 
Chi  è  pili  amoroso,  Gigi  o  Carlino  ?  Gigi  è  più  amo- 

rosino? §  Stare  sull'amorosa  vita.  Fare  il  galante  an- 
che dopo  passata  l' età.  S.  sta  sèmpre  sulV  amorosa- 

vita?  §  Espressione  musicale.  Andantino  amoroso. 
AMOSCINO,  agg.  e  sost.  Spècie  di  susino.  Popol.  3l0' 

scino  e  anche  Mtiscino.  E  Moscina  e  Muscina  la  su- 

sina. Quanto  costano  le  muscine  quest'anno?  §  Aver 
il  core  come  una  susina  moscina.  Afflitto. 

AMOVÌBILE,  agg.  Che  si  può  Smòvere,  traslocare,  let- 

ter.  §  Non  pop.  D'impiegati.  Magistrati  amovibili. 
AMOVIBILITÀ,  s.f.  L'èsser  amovibile. 
AMPIAMENTE,  avv.  Con  ampiezza.  §  fig.  DiffuSamente. 

Me  l'à  spiegato  amjìiamente. 
AMPIEZZA,  s.f.  non  pop.  Lai-ghezza.  §  fig.  Abbon- 

danza, Generosità.  Il  re  trattò  gli  èjuli  con  ampiezza. 
À.MPIO,  agg.  non  pop.  Largo,  Vasto.  F  una  chièfa  àm- 

pia. %  Di  panni:  Còmodi.  Fatemi  il  sopràbito  piuttòsto 
àmpio.  §  fig.  Diffuso.  Stile  àmpio.  %  Àmpie  promesse. 
A.MPIONE,  s.m.  Gròssa  lantèrna  che  si  mette  alle  navi. 
AMPLAMENTE,  avv.  Ampiamente. 
AMPLÈSSO,  s.m.  scherz.  Abbràccio.  I  dolci  amplèssi. 

AJIPLIA.MENTO,  s.m.  Allargamento.  Anno  voluto  l'am- 
pliamento del  teatro. 

AJIPLLiRE,  tr.  Allargare.  §  fig.  Aumentare.  §  rifl.  noa 

pop.  Diventar  largo.  S'è  ampliato  di  tanto.  %  Anche  fig. 
A.MPLIATIVO,  agg.  uS.  fig.  non  pop.  Che  amplia.  Lo- 

cuzione, Interpetrazione  ampliativa. 
AMPLIAZIONE,  s.f.  Amplificazione. 
AMPLIFICARE,  tr.  Ingrandire.  §  Una  vòlta  nelle  scòle 

ufava  atnplìftcare  le  com^jofizioni.  Magnificare  con 

paròle.  Non  /mette  d'amplificar  le  sue  gèsta.  §  p.  prej. 
non  pop.  Amplificvnte.  §  p.  pass.  Amplificato. 
AMPLIFICATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  tuice,  verb.. 

Clie  amplifica. 

AMPLIFICAZIONE,  s.f.  L'amplificare.  §  fig.  rett.  Il  rac- 
contare con  più  paròle  una  còsa. 

AMPLIO  e  AMPLO,  agg.  Ampio,  detto  di  panni. 
AMPOLL.i,  s.f.  Boccetta  dì  vetro  con  mànico  e  beccùc- 

cio. §  Ampolle.  Quelle  da  tàvola  con  l'olio  e  l'aceto.  Am- 

AiMPEL0PRA50,  s.m.  Pòrro  salvàtico. 

AMPERÒMETRO,  s.m.  T.  scient.  Misuratore  dell'elet- 
tricità. À  per  agènte  principale  lo  zinco. 

AMPIARE,  tr.  Ampliare. 
AMPIOGIOVANTE,  agg.  Che  giova  ampiamente. 
AMPIONE,  s.m.  Lampione. 
AMPlOSO,  agg.  Àmpio,  Vasto. 
AMPIOVEGGÈNTE,  agg.  Che  vede  ampiamente. 
AMPL.UIENTE,  avv.  Ampiamente. 
AMPLÈSSO ,  s.m.  Abbracciamento.  Mòrto  nelV  am- 

plèsso di  Dio.  Nel  bàcio  del  Signore. 
AMPLÈTTERE,  tr.  Abbracciare. 
AMPLIATORE  -  trice,  verb.  Che  amplia. 
AMPLIFICAMENTO,  s.f.  Amplificazione. 
AMPLIFICATIVAMENTE,  avv.  Con  amplificazione. 
AMPLIFICATIVO,  agg.  Che  amplifica. 
AMPLIFICO,  agg.  Ampio. 

AMPLIO,  agg.  T.  pist.  Persona  amplia.  Generosa^ 
che  spènde  e  dona  senza  gretteria.  Il  sor  Giu/èppe  era 
un  signore  amplio. 
AMPLITÙDINE,  s.f.  Ampiezza,  g  Latitùdine. 
A.MPLO,  agg.  Ampio,  g  Desidèrio. 
AMPÒI,  avv.  Pòi.  i  Benché. 
AMPOLLA,  s.f.  Parere  il  diàvolo  delle  ampolle.  Èsser 

càrico  di  arnesi  o  sim. 
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polle ,  e ,  se  pìccole,  Ampolline,  quelle  della  messa.  § 

fig.  Bolle  che  la  piòggia  fa  nell'  acqua  §  Espressioni 
sgónfie.  §  Aver  il  diàvolo  nelV  ampolla.  Andar  le  còse 
bène. 

_  AMPOLLINA,  s.f.,  pi.  AMPOLLINE.  Le  boccettine  dove 
c"è  il  vino  e  l'acqua  per  il  prète  che  dice  la  messa. 
AMPOLLOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  ampollosità. 

AMPOLLOSITÀ,  s.f.  non  pop.  L'èssere  ampolloso,  trón- 
fio, rettòrico. 

AMPOLLOSO,  agg.  non  pop.  Gònfio,  Trónfio  nell'espres- 
sioni, nello  stile,  i  Borioso. 

AMPUTARE,  tr.  T.  chir.  Recìdere  un  mèmbi'o  in  parte 
•0  tutto.  Al  Maroncèlli  qli  amptitàrono  la  gamba. 

AMPUTAZIONE,  s.f.  L'amputare. 
AMUÈRKE,  s.f.  comun.  Moérre,  Amoèrre. 
AMULETO,  s.m.  non  pop.  Còsa  che  cèrti  sciòcchi  por- 

tano addòsso  per  salvarsi  dalle  disgràzie. 
ANAB.\.TT1STA,  s.m.  T.  stòr.  Sètta  di  protestanti  che 

non  voleva  il  battésimo  prima  degli  anni  della  ragione. 
ÀNACE,  .ÀNACIO,  s.m.  Pianta  con  pannòcchia  simile  a 

■quella  del  finocchio  ,  con  seme  aromàtico  che  si  mette 
in  una  spècie  di  confètti  clie  prèndon  questo  nome,  detti 
anche  Anacini.  %  Ànaci  in  camicia.  Ànaci  confettati, 
detti  anche  Pizzicata. 

ANACI.iTO,  agg.  Che  à  sapore,  odore  d'anaci. 
ANACINO,  s.m.  uSato  più  che  altro  al  pi.  Sòrta  di  con- 

fettura minutissima  con  semi  d'anaci  dentro. 
ANACOLUTO,  s.m.  T.  gram.  Ellissi  dove  si  tralascia 

una  delle  due  voci  che  si  sogliono  corrispóndere. 
ANACORÈTA,  s.m.  non  pop.  Religioso  che  fa  penitènza 

in  luogo  deserto.  §  Far  l'anacorèta.  Viver  da  sé,  ritirato. 
ANACORÈTICO,  agg.  non  pop.  D'anacorèta. 
ANACREÒNTICA,  s.f.  T.  scoi.  PoeSia  a  uSo  quelle  d'A- Bacreonte. 

ANACREÓNTICO ,  agg.  T.  scoi.  Alla  manièra  d'Ana- 
. -Creonte.  Poefia,  mètro  anacreóntico. 

ANACRONLSMO,  s.m.  non  pop.  ̂ bàglio  di  cronologia. 
I  Còsa  fuor  di  tèmpo,  di  moda. 
ANÀFORA,  s.f.  T.  lett.  Figura  rettòrica  che  fa  ripètere 

una  paròla  in  principio  di  vèrso  o  d' inciSo.  ES.  il  Per 
me  si  va  di  Dante. 

ANAFÒRICO,  agg.  d'Anàfora.  T.  scoi.  Costrutto  ana- 
fòrico. 
ANAGOGIA,  s.f.  T.  scoi,  interpetrazione  divina  delle 

paròle  della  Scrittura  o  elevazione  della  mente  a  Dio 
per  mèjsso  di  quelle. 
ANAGÒUIC.VMENTE,  avv.  T.  scoi.  In  mòdo  anagògico. 

ANAGÒGICO,  agg.  T.  scoi.  D'anagogia.  D' interpetra- 

ANA 

AMPOLLETTA,  dim.  Vescichetta  dentro  a'  vetri.  §  pi. 
I  due  vasetti  dell'orològio  a  pólvere. 
AMPOLLIÈRA,  s.f.  T.  pist.  Olièra. 

AMPOLLUZZA,  dim.  d'Ampolla. 
AMPOMÈLLE,  s.f.  pi.  T.  hot.  Sòrta  di  lampone. 
AMPRÈSSA,  s.f  Fretta. 
A.MPRO,  agg.  T.  moiit.  pist.  Largo,  Generoso, 
AMPULLA,  s.f.  Ampolla. 

AMULÉTICO,  agg.  Glie  à  qualità  d'amuleto. 
AMUNIRE,  tr.  Ammonire. 
AMUNIZIONE,  s.f.  Ammuuizione. 
AMURCA,  sf.  Mòrchia. 
AMURCOSO,  agg.  Morchioso. 
AMUTOLARE,  iiitr.  Ammutolire. 
AN,  int.  Eh?  È  vero?  §  avv.  Anco. 
ÀNA,  s.f.  T.  mèd.  sulle  ricètte.  In  dòSi  eguali.  |  Sfòrzo. 

S  Affanno. 

ANABASI,  s.f.  Tìtolo  d'un  libro  di  Senofonte. 
ANABATTÌSTICO,  agg.  D'anabattista. 
ANACAMPTO,  s.ur.  T.  muS.  Melodia  discendènte. 

ANACARDINO,  agg.  D'anacardo. 
ANACARDO  e  ANACÀRDIO ,  s.m.  T.  bot.  Frutto  del- 
l' ìndie  che  è  una  sòrta  di  noce  simile  a  un  core  d'  uc- 

cèllo. 
ANACLASI,  s.f.  Refrazione. 
ANACORÈTICAMENTE,  avv.  Da  anacorèta. 

zione  che  dal  sènso  naturale  si  pòrta  al  divino,  al  mì- 
stico. 

ANAGRAFE ,  s.f.  Registro  municipale  degli  abitanti 
della  città.  Sono  stato  a  segnarmi  all'anagrafe. 
ANAGRA.MMA,  s.m.  non  pop.  Trasposizione  di  lèttere 

che  muta  una  in  un'altra  paròla.  Amor  é  anagramma di  Roma. 
ANAGRAM.MATICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  ana- 

grammàtico. 
ANAGRAMMÀTICO,  agg.  non  pop.  D'anagramma.  Nome 

anagrammàtico  d'uno  scrittore. 
ANAGRAMMATISMO,  s.m.  non  com.  Quel  che  somiglia 

all'anagramma. 

ANAGRAMMATISTA  ,  s.m.  non  com.  Chi  sa  far  bène 
anagrammi. 

ANAGRAMMATI%^;SARE ,  tr.  e  rifl.  non  com.  Cambiare 
un  nome  o  una  fraSe  anagrammaticamente. 
ANALFABÈTA  o  ANALFABÈTO ,  agg.  e  sost.  Che  non 

sa  lèggere.  Pòpolo  analfabèta.  Dònna  analfabèta.  Gli 
analfabèti.  Popol.  Illetterato. 

AN.ÀLISI,  s.f.  T.  scient.  Scomposizione  d'un  tutto  nelle 
sue  parti,  ne'  suoi  elementi,  per  studiarli  partitamente. 
Andlifi  lògica,  chimica.  Anàlifi  delle  acque.  §  Anà- 
lifi  d'un  libro,  d'un  discorso.  Rivista  minuta  delle  sue 
vàrie  parti.  Anàlifi  estètica ,  rettòrica,  filofò/ica.  §  T. 
ott.  Decomposizione  della  luce.  §  T.  mat.  L'algebra  e  il 
càlcolo  differenziale.  §  In  ùltima  anàlifi.  In  conclu- 

sione. 
ANALISTA,  s.m.  non  com.  Chi  fa  l'anàlisi,  specialmente la  matemàtica. 

ANALÌTICA ,  s.f.  T.  scient.  Sciènza  dell'  anàlisi  mate- màtica. 

ANALITICAMENTE ,  avv.  T.  scient.  Con  mètodo  ana- 
litico. 

ANALÌTICO,  agg.  non  pop.  D'anàlisi,  Che  va  per  anà- 
lisi. Che  è  atto  all'  anàlisi.  In,  un  ingegno  molto  ana- litico. 

ANALI22ARE,  tr.  Far  l'anàlisi.  Analizzate  questo 
brano.  %  Di  còrpi,  comun.  Far  l'anàlifi. 

ANALI  X5JAT0RE ,  verb.  non  pop.  Che  analigja.  Ana- 
ligZ^tore  accurato. 
ANALOGAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  analogia. 
AN.iLOGIA,  s.f.  T.  scoi.  Relazione  di  somiglianza  tra 

còse  divèrse.  Tra  V  inglese  e  il  tedesco  c  è  analogia. 
Analogia  sicura,  pofitiva,  fallace.  Procèdere  per  ana- 

logia. §  T.  gramm.  La  stessa- relazione  che  le  parola 

d'una  lingua  anno  o  par  che  abbiano  colle  paròle  d  uu  al- 
tra. §  T.  geom.  Proporzione. 

ANACORETIi:x.iRE,  intr.  Far  vita  da  anacorèta. 
ANjICORITA,  s.m.  Anacorèta. 
ANA.CÒTHA,  s.f.  Stella  della  costellazione  del  Leone 

(Rist.  d'Ar.). ANACRONÌ-SMICO,  agg.  Che  riguarda  gli  anacronismi. 
ANADIPLÒSI,  s.f.  fig.  rett.  Ripetizione. 
ANAFÒRICO,  agg.  T.  mèd.  Emètico.  §  sost.  pL  Malati 

che  sputano  sangue. 
ANAGÀLLIDE,  s.m.  Centòcchio  rosso. 
ANAGIRI  o  ANAGÌRIDE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  legu- 

minose, Fagiòlo  della  Madonna. 

ANAGLÌFICO,  agg.  D'anaglifo. 
ANAGLIFO ,  s.m.  Lavoro  antico  d' intàglio  o  in  ri- 

lièvo. §  Cammèo. 
ANAGLÌTTICA  e  ANAGLÌTTICO ,  sost.  e  agg.  Che  ri- 

guarda l'arte  aiiaglìflca. 
ANAGNÒSTE,  ANAGNÒSTA,  s.m.  Lettore. 
AXAGNOVI-S.MO,  s.m.  Ricognizione,  nei  drammi. 

ANALDA.  AlVAnalda  (?).  Alla  moda  d'Haiuault  (Bocc). 

ANALE,  agg.  Dell'ano. ANALÈM.MA,  s.m.  T.  mat.  Riportatura  della  sfera  ce- 
lèste ridotta  in  piano  per  uSo  degli  orològi  a  sole. 

ANALÈTTI,  s.m.  pi.  I  rimasugli  del  prango.  §  Raccòlte 
di  frammenti,  d'opùscoli. 
ASALOGATO,  agg.  T.  scoi.  Di  còse  che  partecipavano 

ugualmente  o  no  d'uu'altra  natura. 
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ANALÒGICAMEME,  avv.  T.  scoi.  In  mòdo  analògico. 

ANALÒGICO,  agg.  T.  scoi.  Che  va  per  analogia.  Mè- 
todo analògico. 

ATfALOGI-SMO,  s.m.  T.  scoi.  Argomentaz.  per  analogia. 

ANÀLOGO,  agg.  non  pop.  Che  à  analogia.  Voci,  Lin- 
gue, Forme  anàloghe.  Vesti  anàloghe.  §  Risposta  anà- 
loga. Conveniènte  alle  proposte  e  alle  circostanze,  i 

Giudìzio  anàlogo.  Corrispondènte,  conveniènte  al  sog- 
gètto. §  sost.  raro. 

ANANASSO ,  s.m.  Pianta  americana  che  à  il  frutto  , 
squisito,  in  forma  di  pina.  Bronièlia  ananas. 

ANAPÈSTICO,  agg.  T.  scoi.  Composto  d'  anapèsti. 
ANAPÈSTO,  s.m.  T.  scoi.  Piede  ascendènte  di  vèrso 

greco  e  latino,  di  due  sillabe  brèvi  e  una  lunga. 
ANARCHIA,  s.f.  non  pop.  Mancanza  di  govèrno.  §  Go- 

vèrno disordinato.  §  Confusione.  |  Anche  iìg. 
ANARCHICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  anàrchico. 

ANÀRCHICO,  agg.  non  pop.  D'anarcliia. 
ANARCHISTA,  s.m.  non  com.  Chi  spinge  all'anarchia. 
ANATÈMA  e  letter.  ANATEMA.  Popol.  Scomùnica. 
ANATEMI^S^AUE,  tr.  non  com.  Scomunicare. 
ANATOMIA,  s.f.  Sciènza  che  descrive  la  struttura  del 

còrpo  umano.  Studiare  anatomia  siti  libri,  sui  còr^n 

stessii  LiWo,  Trattato  d'anatomia.  Anatomia  compa- 
rata, descrittiva.  Anatomia  del  cuore.  %  Pèzzo  d' ana- 

tomia. Pèzzo  del  còrpo  umano  che  serve  a  dimostra- 
zione della  teoria.  §  Di  persona  molto  magra.  Pare  un 

pèzzo  d'anatomia.  §  Fare  l'anatomia  d'un  fatto,  d'un 
libro,  eviscerarlo.  Cercarne  le  parti  più  recòndite. 
ANATÒMICAMENTE,  avv.  Per  anatomia. 

ANATÒMICO,  agg.  D'anatomia.  Che  serve  all'anato- 
mia. Preparazioni  anatòmiche.  §  Gabinetto  anatòmico. 

Dove  si  conservano  i  pèzzi  d'anatomia.  §  Teatro  ana- 
tòmiv.0.  Dove  s' insegna  anatomia.  §  sosti  Chi  profèssa anatomia. 

ANAT03II<$<^ARE,  tr.  Far  anatomia.  §  ESaminàr  minu- 
tamente. §  p.  pass.  Anatomizzato. 

ÀNATRA,  s.f.  Uccèllo  acquàtico   gròsso  com' una  gal- 

ANAMORFOSI ,  s.f.  T.  ott.  Trasformazione.  Aìiamòr- 
fofi  sémpilici,  diòttriche. 
ANANCITE,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  calce  carbonata. 
ANANDRO,  s.m.  T.  bot.  Piante  prive  di  sèsso  o  con  òr- 

gani femminei. 

ANAPPO,  s.m.  Nappo.  ' ANARE.  s.f.  e  m.  Narice. 

ANARGÈMONE,  s.m.  Spècie  di  fiore. 

ANARGIRI.  agg.  Senz'argènto,  danari. 
ANARMONIA,  s.f.  T.  muS.  Di  suoni  Sgradévoli. 
ANASARCA  e  ANASSARCA,  s.f.  T.  mèd.  Spècie  d' idro- 

pisia; enfiagione  complèta. 

ANA-SÀRCHICO,  agg.  D'anaSarca,  che  à  l'anaSarca, 
ANASTATICA,  s.f.  T.  bot.  Pianta,  volg.  RòSa  di  Gerico. 
ANAST0MI;£;SARSI  e  ANASTOMOSARSI ,  rifl.  Imboc- 

carsi una  vena  nell'altra  o  in  un'artèria. 
ANASTOMÒSI,  s.m.  T.  anat.  Imboccatura  d'uno  nel- 

l'altro di  due  vaSi  sanguigni.  §  Per  est.  Di  minerali. 
ANÀSTROFE,  s.f.  T.  gram.  Trasposizione  di  paròle. 
ANATEMATISMO,  s.m.  Difesa  della  o  di  una  scomùnica. 
ANATEM.iTI^;,SARE,  tr.  e  deriv.  Scomunicare. 
ANATOCI-SMO,  s.m.  Interèsse  composto.  §  Usura. 
AN.ÀTOME,  s.t.  Anatomia. 
ANATOMIA,  s.f.  Detto  delle  piante. 
ANATOMISTA,  s.m.  Anatòmico. 
ÀNATRA,  s.f.  Trarre  alle  ànatre.  Èsser  in  gran  peri- 

colo. I  Morire. 
ANATRARE ,  tr.  T.  caco.  Fare  il  vèrso  dell'  ànatre  e 

de'  germani. 
ANATRIRE,  intr.  e  der.  Nitrire.  §  p.  pass.  Anatrito. 
ANCA,  s.f.  Cintura,  Vita.  §  T.  mar.  Anche  d'un  basti- 

mento. I  fianchi.  §  Dare  d'anche.  Scappare.  §  Bàttersi 
l'anca.  Addolorarsi. 

ANCACCIUTO,  agg.  Di  grand'anche. 
ANCAIONE,  avv.  Andare  ancaione.  Più  sopra  un'anca 

che  sull'altra. 

ANO 

lina.  §  La  pare  un'anatra,  di  dònna  che  cammina  scian- 
cata. Anche  Anatrina.  %  Gambe  a  ànatra.  Stòrte. 

ANATR.ITA.  s.f.  Luogo  dove  si  tèngon  l'anatre. 
ANATRINO,  s.m.  Il  pulcino  deirànatra.  §  Rachìtico. 
ANATRÒCCOLO  e  ANITRÒCCOLO,  s.m.  non  com.  Ana- 

trino. §  scherz.  Persona  piccola. 
ANATRÒTTO,  s.m.  Ànatra  giovine. 
ANCA,  s.f.  La  parte  superiore  della  còscia  colle  ossa, 

del  bacino.  §  L'ossa  sole.  %  La  còscia.  Un'anca  di  pollo. 
%  Il  pop.  l'uSa  quasi  escluSivam.  per  i  cavalli.  À  un  bel 
movimento  d'anca.  Fòrza  d'cunca. 

ANCÈLLA,  s.f.  letter.  Serva.  L' ancèlla  del  Signore. Maria. 

ANCHE  e  popoL  ANCO.  Particella  affermativa  ;  di  còse 
0  persone,  di  cui  vogliamo  dir  lo  stesso  che  di  altre  in 
discorso.  Anche  questi  ragazzi  anno  studiato.  Anche 

a  me  impòrta  il  tuo  bène.  §  Oltr"  a  questo.  Però  C  è 
anche  da  dire  che  se  l'anno  seccato,  se  l'è  tirata  ad- 

dòsso. §  Per  rinforzare  l'affermazione.  Noìi  V ò  voluto 
ricévere.  —  Ài  fatto  anche  bène.  §  Per  una  seconda 
risposta  affermativa.  À  chièsto  la  pensione?  —  Pre- 
cif amente.  —  E  poi,  anche  un  sussidio?  —  Anche.  % 
Rimproverando.  Anche  voi,  vècchio  com.e  siete,  mét- 

tervi a  quei  cimenti.  Anche  tu,  birbante!  Anche  que- 
sta! §  Invece.  Potrèbòe  dirti  di  si;  ma  potrebbe  an- 

che dirti  di  nò.  §  Ripetuto,  vale:  Forse  non  finisce  lì, 
non  ò  detto  tutto.  Gli  toccherà  dieci  anni  di  galèra, 
e  anche  anche!  §  Anche  a....  Neanche  se.  Anche  a  pre- 

garlo un  anno  non  darebbe  un  Cristo  a  baciare.  §  Col 
gerùndio.  Anco  giudicando  cosi  a  òcchio  e  croce,  sì 

vede  che  è  parécchio.  §  Peranche.  Non  pop.  Fin'a  ora. 
Ancora.  §  Pur  anco  e  Pur  anche.  Finalmente,  Mira- 

colo! Pur  anche  che  si  sia  /venuto  a  passar  un  tanto 
a  sua  madre.  §  letter.  Ancora.  §  Anco  che,  pop.  Anco  che 

tu  ci  vada,  ricordati  quanto  t'  ò  detto.  §  Neanche,  e 
pop.  Neanco.  Nemmeno.  Neppure. 

ÀNCHIN.4,  s.f.  Cambrì  giallastro  clie  vièn  dal  Nan- chino. 

ANCARE,  intr.  T.  veter.  Dei  cavalli  che  per  malattia, 
gli  batte  il  fianco  nel  respirare. 

ANCHICAS,  s.m.  Gruppo  di  stelle  de'  Gèmini. 
.ANCHE,  per  il  pron.  Altro.  Mettetel  sotto  eh'  i'  torno 

per  anche  (D.).  §  Ancora,  Dell'altro.  Ce  n'è  anche  dòlio 
nel  coppo?  §  Ancora.  Non  è  anche  andato  via? 

ANCHETTA,  s.f.  Colpo  nell'anca.  Dar  ianchetta  alla, 
bilancia.  Dare  il  tratto  perché  s'alzi  più  prèsto. 
ANCHI,  cong.  Anche. 

ANCHIANA,  sf.  T.  pist.  All' anchiana.  Alla  carlona, all'antica. 
ANCHILOPE,  s.f.  T.  chir.  Tubèrcolo  infiammatòria 

dell'occhio. 
ANCHILÒ-SI,  s.f.  T.  chir.  Congiunzione  di  due  ossa  che 

impedisce  l'articolazione. ANCHILOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  nella  lingua, 
nello  scilinguàgnolo. 

ANCHILÒ TOMO,  s.m.  T.  chir.  Bìsturi  per  l'anchilotomia, 
ANCI,  avv.  Anzi. 
ANCIA,  s.f.  Linguetta  (di  strumenti  da  fiato). 
ANCIDARE  e  ANCÌUERE ,  tr.  e  rifl.  Uccidere,  Distrùg- 

gere. §  fig.  Tormentare.  §  p.  pass.  Anciso. 
ANCIDITORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  uccìde. 
ANCILE,  s.m.  Piccolo  scudo  ricurvo  dalle  parti,  sacro 

per  i  Romani.  Fèsta  degli  ancili. 
ANCILLA,  s.f.  Ancèlla. 
ANCILLARE,  tr.  Fare  sèrvo,  schiavo. 
AXCILÒSI,  s.f.  Anchilòsi. 
ANCILOTOMIA  e  der.  V.  Anchilotojiia,  L.  M. 
ANCIOLO,  s.m.  Sòrta  di  pesce. 

ANCÌPITE ,  agg.  Incèrto.  §  D' animali ,  Anfibio.  §  Di 
fèrro  a  dóppio  tàglio.  §  T.  bot.  Gladiato. 

ANCIPRÈSSO,  volg.  pist.  d'Acciprèsso. 
ANCISCÒCOLO,  s.m.  Altalena. 

ANCI-SO,  p.  pass.  d'Ancìdere. 
ANCISORE,  \'erb.  Uccisóre. 
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A>'CO,  cong.  Popol.  V.  Anche. 
.  ÀNCORA,  s.f.  Gròsso  arnese  dì  fèrro  che  calato  con 

una  gómena  in  mare  tièn  ferme  le  navi.  La  noce ,  il 

fusto,  le  orécchie  dell'ancora.  Gettare  e  levar  l'ancora. 
Stare,  Èsser  sull'ancora.  Della  nave  cosi  fermata.  § 
Ancora  di  rispètto,  di  salvezza,  di  speranza.  Quella 
dei  càji  straordinari.  %  È  la  nòstra  àncora.  Tm  nòstra 
àncora  di  salvezza,  fig.  Di  persona  che  ci  aiuti  in  un 

cajo  estrèmo.  §  prov.  non  com.  È  come  l'ancora  che 
sta  sèmpre  in  mare ,  e  non  impara  mai  a  notare.  A 
chi  non  giova  Fesperiènza.  Oppure  :  È  alla  condizione 

delle  àncore.  §  Àncora.  T.  orol.  Pèzzo  d'orologeria  nello 
scappamento.  Orològio  a  àncora.  E  assol.  Un'  àncora. 
È  un'ancora  che  va  benissimo.  §  T.  fiS.  Pèzzo  di  fèrro 
dolce  aderènte  a"  pòli  della  calamita  per  mantenerla  in 
fòrza  e  misurarne  la  potènza.  §  T.  macell.  Ràfiìo  per 
attaccarci  i  pèzzi  macellati. 
ANCOKA,  avv.  di  tèmpo,  che  dinòta  continuazione  e 

ripetizione;  si  riferisce  al  passato,  al  presènte  e  al  fu- 
tui'O.  Torni  ancora  a  farlo  2nàngere?  Non  èra  cmcora 
stanco  di  soffrire?  Ci  andrà  ancora?  §  In  questo  tèmpo. 
Vive  ancora?  §  Al  presènte,  Per  ora.  Non  bere  ancora 
acqua.  §  A  quel  tèmpo  ufavan  ancora  i  calzón  corti. 

§  Ellitt.  Ancora  un  pòco.  Ancora  un  po'  di  vino.  An- 
cora un  po'  di  rumore.  Ancora  un  po',  e  pòi  è  finito tutto.  Ancora  nò.  Non  ancora.  Non  andate  in  villa? 

Non  ancora.  Non  scrivi?  Ancora  nò.  §  Anche.  Ne  vuoi 
ancora  tu?  Ancora  lui  è  del  suo  parere.  Nelle  interro- 

gazioni corte  però  si  mette  in  fine.  Ci  pensate  ancora? 
§  Eipetuto ,  dà  fòrza.  Non  si  va  via  ?  Ancora  ancora 

nò.  §  Con  altro  avvèi'bio  di  tèmpo.  Aìicora  òggi  se  ne 
ricordano.  §  Troncato  senza  il  che  non  è  pop. 
ANCORA  CHE.  Più  comun.  Ancorché. 

ANC0R.4.GG10,  s.m.  Luogo  da  poterci  ancorare.  Cat- 
tivo ancoràggio.  §  Dàzio  per  ancorare  in  un  pòrto.  Navi 

che  )ion  pagano  ancoràggio. 
ANCOBAQUANDO,  letter.  cong.  Ancorché. 

ANCORARE,  tr.  Buttar  l'ancora  per  fermar  la  nave. 
§  rifl.  Fermarsi. 

ANCORCHÉ,  cong.  avversativa  che  prènde  l'indicativo 
e  più  spesso  il  congiuntivo.  Benché,  Quantunque.' 
ANCORÒTTO.  Piccola  àncora  per  tonneggiare  o  per 

attraversarsi. 
ANCÙDINE,  s.f.  Strumento  di  fèrro  uSato  dai  fabbri 

per  bàtterci  i  metalli.  §  Per  sim.  Uno  dei  tre  ossicini 

ANCISTRO,  s.m..T.  chir.  Strumento  uncinato. 
ANCO,  s.m.  Anca.  §  T.  mar.  Sòrta  di  gómena. 
ANCO,  aw.  T.  sen.  Anzi.  §  Mai,  Oramai. 
ANCOI,  avv.  Òggi. 
ÀNCOLA,  s.f.  Ancora. 
ANCONA,  s.f.  T.  B.  A.  Tàvola  o  quadro  dipinto  o  da 

dipìngere  che 'finisce  in  arco  o  a  sèsto  acuto.  §  Nicchia da  métterci  una  stàtua  o  un  santo. 

ANCONE,  s.m.  T.  auat.  Il  gròsso  della  còscia.  §  Il  gó- 
mito. 

ANCÒNEO,  agg.  Del  gómito. 
ANCONTANO,  s.m.  Moneta  del  sècolo  XV. 

ÀNCORA,  s.f.  Stare  all'ancora  (star  suU').  |  Salpare 
l'ancora.  Partir  da  tèrra.  §  Dar  fondo  all'ancora  (Af- fondare). 

ANCORA,  avv.  In  quest'  ora.  Coìne  se'  tu  qiMSSù  ve- 
nuto ancora?  (D.).lNonosta,nte.  Se  voi  ini  concedete  ch'io 

vada,  andrò;  e  se  voi  non  lo  ini  concedete,  ancora  an- 

drò. §  Per  ancora.  Ancora,  Fin'  a  ora.  §  Ne....  ancora. 
Con  una  tmèSi  o  voce  interposta.  Né  quegli  ancora  a  cui 
si  dannò  (Var.).  §  Tuttora.  Tanto  che  ancora  ancora 
non  so  che  mi  fare  (Car.).  §Del  tutto.  Fiaccar  si  pòssa 
il  còllo  ancora  ancora  (Cecch.).  §  Inoltre. 
ANCORAJO,  s.m.  T.  mar.  Maestro  che  fa  le  àncore. 

ANCORAMENTO,  s.m.  L'ancorare. 
ANCORATO,  agg.  T.  blaS.  Fatto  a  àncora. 
ANCORATORE,  verb.  da  Ancorare. 
ÀNCORE ,  s.f.  Àncora. 
ANCORESSA,  s.f.  Àncora  vècchia  e  cattiva. 

intèrni  dell'  orécchio.  |  È  un'  ancùdine  :  Si  dice  a  eh  J 
resiste  alle  avversità,  e  proverb.  Buon'  ancùdine  non- 
teme  martèllo.  §  Èsser  tra  l'ancùdine  e  il  martèllo. 
Esser  tra  due  e  più  avversità.  |  È  come  picchiar  sul- 

l'ancùdine. Di  chi  non  sente  le  bòtte.  §  Dura  più  l'an- 
cùdine che  il  martèllo.  Più  la  móglie  del  marito. 

ANDA,  s.f.  pop.  Mòto.  Dargli  Vanda.  Dagli  l'aire. 
ANDAMENTO,  s.m.  L'andare,  il  moversi,  il  procèdere. 

Andamento  d'una  malattia,  d'una  stagione,  d'un  af- 
fare. §  T.  muS.  Modulazione.  Andamento  grave. 

ANDANA,  s.m.  T.  fun.  Quel  posto  dove  i  funai  vanno  da 
su  e  da  giù  per  far  le  funi.  |  Sentièro  largo  e  dritto  tra 
due  file  di  àlberi.  §  Non  com.  Andana  di  legni  o  sim. Fila  di  legni  o  sim. 

ANDANTE,  agg.  In  generale,  che  va  bène  senza  ricer- 
catezze, scorrévole,  piano.  Vèrso,  Prò/a,  Stile,  Scrìvere 

andante.  %  Persona  andante.  Che  non  bada  molto  allo 
spèndere.  |  Uomo  andante.  Alla-  buona.  §  Passi  an- 

danti. Non  com.  Ordinari.  |  Ròba  andante.  Né  ordinà- 

ria, né  fine  ;  quella  più  uSata.  |  Colore  andante.  Tatt'un 
colore,  sémplice,  senza  fregi.  1 3Iuro  andante.  Senza  fregi,, 
continuo,  ordinàrio.  §  Trattandosi  di  prèzzi,  di  miSure  si 
dice  andante,  per  mèdia.  Questo  còsta  dièci  ilmètro.que- 

st'altro  òtto;  faremo  nòve  andante.  %  Prèzzo  andante. 
D'oggetti  che  si  pagano  un  tanto  l'uno,  ma  che  il  prèzzo, 
a  pigliarli  separati .  sarebbe  assai  più.  L'  ò  pagati  ai- 
prèzzo  andante  d' una  lira.  %  Anno,  mese  andante. 
Corrènte,  che  è  più  com.  §  T.  muS.  Il  movimento  e  il 

pèzzo  tra  l'adagio  e  l'allegro.  §  avverb.  Andantemente. Spèndere  andante. 

ANDANTE.MENTE ,  avv.  Senza  impacci.  Di  contìnuo. 
Lavorano  andantemente,  g  Paròle  tifate  andante^ 
mente.  §  Sèmpre  e  senza  pensarci  due  vòlte.  Bestem- 

miano andantemente. 

ANDANTEZZA,  s.f.  non  com.  Affabilità,  Facilità.  Orno 
d'un'  andantezza  che  consola. 

ANDANTINO,  dim.  T.  nuiS.  Andante  un  po'più  lèsto. 
ANDARE,  intr.  irreg.  Moversi  da  un  luogo  a  un  altro 

da_sé  0  portati.  §  Ind.  Vò  o  vado,  vai,  va,  andiamo,, 
andate,  vanno.  Sogg.  t^ada,  andio.mo ,  andiate ,  va- 

dano; e  volg.  Vallino  e  Andassi  per  Andasse,  e  An- 
dessi  per  Andassi;  e  Andasti  (questa  terminazione  in 

tutti  i  vèrbi  :  'voi  facesti ,  diresti ,  ecc.)  per  Andaste , 
andièdi,  andètti,  andesti,  andètte,  andiéde.  andèttero^ 
andiedero  per  Andai,  andasti,  and^(^fcé7 andarono.  Và- 

ANCRÒIA,  s.f.  Dònna  vècchia  e  brutta;  levato  dai  ro- 
mangi  cavallereschi. 
ANCUDE,  s.f.  Ancùdine. 

ANCUDINUZZA,  dim.  d'Ancùdine. 
ANCU5A,  s.f.  Pianta  erbàcea  (ancufa  offlcinalis)  cre- 

duta medicinale. 

ANDACÒCA,  s.f.  Lóto  d'Egitto. 
ANDALUZZO,  dim.  d'AudaluSo. 
ANDAMENTÀCCIO,  pegg.  d'Andamento. 
ANDÀNICO,  s.m.  Fèrro  dolce  acciaiato  per  far  lame 

damaschine?  (M.  Pòlo). 

ANDANTE,  p.  pr.  d'Andare.  §  Gli  stacci  andanti  e  ritor- 
nanti (Buon.).  §  agg.  Vòlto.  |  Cammino  andante.  Fàcile. 

ANDARE,  s.m.  Ordine,  Sèrie. 

ANDARE,  intr.  ind.  preS.  Vao,  Ando,  Va'  e  Andi,  anda 
{andìano  p  r  Vadano.  T.  mont.  pi.st.  e  Andei  i^ev  Andètti, 
Andérono  per  Andarono),  andamo,  andà,  àndano.Yo, 

vai,  va,  andiamo,  andate,  vanno.  §  Andato  ad  impèn- 
dere.  Andatelo  a  impiccare.  |  Imp.  Andàvono ,  Ande- 
vano.  T.  mont.  pist.  Andavano.  §  fut.  Andarò,  andràg- 
gio,  andrajo.  Anderò.  §  pass.  rem.  Andièi ,  andèddi, 
andèdi,  andiè,  andièrono,  andòn,  andòro.  Andètti,  an- 

darono. §  T.  mont.  pist.  Andònno  e  Andòrno.  Andarono, 

§  infln.  Andre.  Andare.  §  sogg.  2."  pers.  Vadi.  Vada.  An- 
dasse per  Andassi.  Andàsseno,  andasso,  andùssino. 

Andassero.  §  Andarne.  Andarono.  §  Andarsene.  Se  ne 
andarono.  §  Te  ne  va.  Vattene.  |  Vane.  Ne  va.  §  Col- 
l'acc.  Andar  la  sua  strada.  %  prov.  Tutte  le  bòtte  non 
van  giulive  (non  ogni  còsa  riesce).  §  Venire.  Prima- 
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<ìia  pei"  Vada.  §  prov.  volg.  Salmista  e  in  tèrra  va- 
dia.  Quando  sente  qualche  imprecazione.  §  imper.  Vai 

per  Va'.  %  Prov.  Vai  al  mare  se  tu  vuoi  pescare.  Se 
tu  vuoi  far  gran  guadagni,  vai  dove  ne  son  molti.  § 

assol.  Moversi,  Camminare,  Entrare,  Star  bène.  Qioel- 
l'oriòlo  non  va.  Quest'  anello  non  gli  andrà.  Questo 
bambino  va  veramente  bène  da  sé.  §  La  ròta,  a  voler 

che  vada,  bifogna  ùngerla,  fig.  Di  adulazioni ,  di  de- 
nari che  sian  dati  per  sollecitare.  §  provèrbi.  A  voler 

che  l'amicìzia  si  mantenga,  mi  panierino  vada  e  imo 
venga.  Ci  vòglion  regali  scambiévoli,  i  Chi  vuole  vada 
e  chi  non  vuole  mandi.  Da  sé  le  còse  si  fanno  molto 
mèglio.  §  Chi  non  va  non  vede  e  chi  non  pròva  non 
crede.  Il  veder  le  còse  da  noi  ci  capacita  di  più.  §  Tanto 
va  la  gatta  al  lardo  che  ci  lascia  lo  zampino.  Non  si 
può  continuar  a  far  male  senza  pagarla.  §  Il  mondo  va 
da  sé.  Non  si  può  impedire  il  destino,  il  progròsso.  §  Cosi 
■va  il  mondo,  le  còse,  quando  ci  pare  che  vadan  male. 
§  Andare  al  bòsco ,  alla  frasca ,  dei  bachi  da  seta 
quando  vanno  a  fare  il  bòzzolo.  §  flg.  Andare  in  fra- 

sca. Confóndersi,  Non  saper  più  quel  che  un  si  dice.  § 
Andar  su  per  i  peri ,  pop.  Un  discorso ,  un  ragiona- 

mento ,  uno  scritto  che  potrebbe  èsser  piano ,  farlo 
astruso,  complicato,  scuro  e  cosi  uscir  fuor  di  strada. 
§  La  ròba  va  alla  ròba  e  i  sassi  alle  macèrie.  A  chi 

à  fortuna  glie  ne  va.  §  Viaggiare.  Andare  in  Fràn- 
cia, in  Germania,  in  America.  §  prov.  Paefe  che  vai 

■ufanza  che  trovi.  S  Di  còse  inanimate.  I  fiumi  vanno 
al  mare.  Le  nìivole  vanno  da  levante  a  ponènte.  § 
prov.  Ai  pièggio  piarci  vanno  le  tnèglio  pere.  |  Dove 
può  andar  barca  non  vada  carro.  Si  cerchino  le  vie 
l)iù  agévoli.  §  Andar  come  il  vènto.  Prestissimo.  § 
Te  ne  puoi  andare  di  dove  sèi  venuto.  A  chi  si  ri- 

manda bruscamente.  §  Andiamo!  e  Andiamo  via,  e 
pop.  Gnamo,  gnamo  via!  Via!  Ànimo!  ̂ brighiamoci , 
■Smettete  !  secondo  i  caji.  i  Andiamo  e  Andiamo,  via  ! 
Strascicando  la  voce,  di  còse  che  ci  paiono  strane,  non 
Tere,  brutte.  À  rimandato  di  casa  quel  pòvero  vècchio? 
Andiamo!  §  0  andate!  0  andate  via!  0  va'!  0  vai! 
Di  còsa  strana  o  quando  una  persona  o  còsa  s'ostina 
a  farci  inquietare.  0  andate,  via,  avevo  ora  la  penna 
e  non  la  trovo  piii!  §  Vattene!  Rimandando  uno  di 

casa.  §  Va'  via.  ̂ méttila,  Falla  Smessa.  §  Va'  là!  Va  pur 
là!  Dì  còse  che  devono  èsser  cèrtamente  più  care  o  non 
possono  stare  a  quel  mòdo.  Diècimila  lire  sole  in  quella 
mila?  Va  pur  là!  lE  Va  là,  Valerio!  Tiriamo  via! 
Paziènza.  Se  ci  dessero  una  lòde,  dopo  tante  fatiche, 
va  là,  Valerio!  i  Vado,  al  giòco  delle  carte,  lo  dice  chi 
tièn  banco  e  sta  per  scoprir  la  carta.  E  Vai  gli  rispón- 

dono gli  altri.  E  anche  della  puntata.  Va  di  inèna 
lira.  —  Vada  di  mègga  lira.  §  E  del  peso.  Ci  va?  Ci 
va  pòco.  Ci  va  di  rincorsa.  §  Guanti ,  Scarpe  o  sìm. 

che  vanno.  Che  entrano  bène,  appunto.  |  A  tutt'andare. 
In  gran  quantità.  Piòve  a  tutt'andare.  ^  Va  e  sta.  Di 
chi  non  sta  sèmpre  fermo  in  un  luogo.  Fa  il  condut- 

tore e  va  e  sta  da  Milano  a  Firenze.  %È  tèmpo  d'an- 

AND 

che  meco  vadano  in  prigione  (Celi.).  §  Tornare.  §  Mi- 
rare, Tèndere.  §  Lasciarsi  andare  via  da  alcuno.  In- 
dursi a  andar  da  uno.  §  Andarne  il  fuoco,  la  mitera. 

Incórrere  nella  pena  dei  fòco,  della  mitera.  |  Da  tutti 
fu  andato  a  baciargli  i  piedi  (Bocc).  Io  t'  andrò  per 
lèi  (a  cercarla  per  te).   §  Andar  a  bagno.  A'  bagni.  § 
—  a  ballo,  a  canto.  Seguitar  a  ballare,  a   cantare.  § 
—  a  bastonare  i  pesci.  In  galèra.  %  —  a  bifogno.  Bi- 
Jognare.  %  —  a  brace.  In  rovina.  %  —  a  brodetto.  Far 
d'  ogni  èrba  fàscio.  %  —  a  Buda.  Morire.  E  anche  — 
a  dar  beccare  a' polli,  al  prète,  a  ingrassare  i  pe- 
■tronciani ,  al  cassone ,  a  Patrasso ,  a  veder  ballar 
l'orso,  a  vita  etèrna,  in  vita  etèrna,  a  Volterra,  in coltèllo  (morir  trucidato),  in  faville,  (morir  abbruciato), 
per  la  via  d'ogni  carne,  trenta  d  danaio  (di  gran  mor- 

talità). §  E  a  Lucca  Andar  nelli  sciènti,  che  vale  anche 
Cadere  in  misèria.  %  —  a  bue.  Al  di  sotto.  §  —  a  bziona 
fede  (èssere  in).  §  —  a  càmera  (di  còrpo).  §  —  et  campo. 

dare!  Incitazione  a  camminare,  a  venir  via.  §  A  tut- 

t'andare. Senza  ritegno.  Spèìidono  a  tutt'andare.  §  Non 
ci  si  va  né  piano  né  fòrte.  Con  persona  che  non  tro- 

viamo il  mòdo  d'intènderci.  Cosi  Andar  d'accòrdo,  an- 
dare intesi.  §  Vai ,  Vada ,  a  chi  si  vuol   che  continui 

0  che  fàccia,  o  accettando  un  partito.  —  L' ài  prese  le 
cocche?  O  vai.  —  Lei  vàdia!  dice  il  soldato,  nel  so- 

netto del  Fucini ,  al  caporale  che  tirava  la  baionetta. 
Cioè  tiri.  §  Vada  vada.  A  chi  prendendo  qualche  còsa 
mostriamo  di  fidargliela  interamente.  Pagherò  domani. 
—  Vada,  vada.  0  a  chi  passa  a  un  teatro  o  sìm.  senza 
fargli  mostrare  il  biglietto.  §  Di  còse:  Un  affare  va, 
anderà  a....  Ci  porterà ,  Sarà  trattato ,  Finirà.  È  una 
càufa,  una  malattia ,  U7ia  faccènda  che  anderà  a 

marzo.  §  Un  mestière  va.  Quando  e'  è  lavoro.  §  Una 
merce,  un  affare  va.  Quando  si  vende,  profitta.  §  La  bot- 

tega va,  é  incamminata  bène.  Quando  fa  affari.  §  Una 
moneta  va.  Quando  à  corso  legale.  Son  cavurrini  che 
non  vanito  piio.  §  CoìJie  va  va  o  Come  vanno  vanno. 
Come  riescono,  Purchessia ,  Là  e  addio.  Bàttano  que- 

ste pòvere  ceste  come  vanno  vanno.  §  Andare  o  Andar 

di  còrpo.  Delle  evacuazioni  corporali.  L'uomo  sano  va lina  vòlta  tutti  i  giorni.  È  cinque  giorni  che  non  va 
di  còrpo.  §  Andare  a  marito.  Delle  dònne  che  piglian 

marito.  Il  pòpolo  pòi  dice  forse  non  senza  ironia  An- 
dare a  móglie.  Degli  uomini  che  spòSanp  una  móglie 

ricca  e  vanno  a  stare  in  casa  di  lèi.  §  Di  mèrci  che 
vanno  fuor  di  paeSe.  Di  questo  vino  ne  va  via  di  molto. 
i  Andar  via,  AndJrsene.  Partire.  Il  sor  Castèlli  se  ne 

va  di  questa  casa.  È  andato  via  die  sarà  un'ora.  §  Di 
còse  che  si  rompono.  2" è  cascato  l'  orològio?  È  beli' e 
andato.  §  Andare,  assol.  Morire.  Il  piòverò  Gianni  se 
ne  va.  Ò  piaura ,  ma  se  ne  va  prèsto.  E  di  còse  Sciu- 

parsi, Rovinarsi,  Andare  a  male.  Questa  carne,  se  non 

la  mettete  al  fresco,  se  ne  va.  Quell'astuccino  a  quel 
ragazzo?  Ò  capito,  se  ne  va.  §  prov.  Il  male  non  è  di 

chi  va,  ma  di  clii  rèsta.  Negl'  impicci,  quando  muore 
una  persona  necessaria ,  non  e'  è  chi  muore ,  ma  chi 
rimane.  §  E  anche:  —  all'altra  vita,  all'altro  mondo, 
alla  mòrte,  alla  se^ioltura,  alla  fòssa,  al  Creatore,  a 

miglior  vita,  con  Dio,  ne'regni  bui,  sotterra,  tra' più, 
e  scherz.  Andar  da  Gefù,  Andarsene  in  paradifo,  alle 
ballòdole,  e  volg.  Andarsene  a  babborivéggoli ,  a  rin- 

calzare i  càvoli.  Morire.  E  di  molti  che  rimangon  mòrti 
in  qualche  batòsta,  volg.  Andavan  giìc  come  pìere  còtte. 
E  di  bambini  o  persone  déboli  che  non  si  règgono  ritte. 

Non  lo  lasciare,  perché  va  giù  coni'  una  pera  còtta. 
1  Vai  a  buon  viàggio.  A  chi  parte.  §  Atidare  a  capo 
rotto.  A  chi  pèrde  e  molto  in  una  questione.  §  —  a 
una  sòrte.  Non  pop.  Correr  la  stèssa  sòrte.  §  —  a  ca- 

vallùccio. Dei  bambini  che  si  portano  sulle  spalle.  §  — 
a  cliius'  ocelli.  Senza  badare  pòco  o  nulla ,  Fidandosi 
molto,  tròppo.  §  —  a  Legnaia  (èsser  bastonati).  §  —  a 
civetta.  A  càccia  colla  civetta.  %  —  a  concorso.  Mét- 

tersi all'esame  in  concorrènza  con  altri.  §  —  a  corte.  Al 
palazzo  del  principe.  %  —  a  dipòrto,  letter.  A  spasso.  § 

Accamparsi,  %  —  a  casa  salda,  a  casa  maledetta.  A  casa 
'1  diàvolo,  %  —  a  chièfa  per  perdonanza  (in  chièSa  per 
pregare),  %—a  competenza.  Competere,  %—a  com- 

piacènza (a  vèrso),  %—a  comune  (èssere),  %  —  a  còrda. 
Èsser  veramente  diritto.  %  —  ad  ànimo.  Piacere.  §  —  a 
uno  con  ogni  ànimo.  Accostàrglisi  con  tutto  il  cuore. 
§  —  a  dilètto.  Attorno  per  divertimento,  %  —  a  filo.  Di- 

ritto, Difilato.  §  —  a  fortuna.  Alla  ventura.  §  —  a 
fretta  (in  fretta),  %—a  galla  (venire),  %—a  giogo 
(sotto  il  giogo),  %—a  girone  (a  gonjo).  %  —  a  gitto 
(diritto),  %—a  gran  distanza.  Sospettosi,  %  —  a  grembo 
apèrto  (ingènuamente),  %—a  stomaco  (a  gènio).  |  —  a 
ifònne  (lavorar  a  ufo).  %  —  al  barbière  (dal).  %  —  al 
barlume  (tra  il  lusco  e  il  brusco).  %  —  al  barone  (al 
diàvolo).  §  —  al  càlice  del  Signore  (a  dir  messa).  §  — 
al  consiglio  (seguire  il).  §  —  al  cuore  (a  sangue).  §  — 
al  cupo  (nel  profondo  [D.]).  §  —  alla  badia  d'Alticaggi. 

I  Cascare  d'alto.  §  —  alla  gràscia.  Ridondare  iu  ùtile.  § 



AND 
97 AND 

—  a  fare  i  fatti  sitoi.  Per  la  sua  strada,  Partirsene.  § 
=-•  a  fuoco  e  fiamma.  A  fèrro  e  fòco.  §  tìg.  In  isfacèlo. 
Fatrimònio  andato  a  fòco  e  fiamma.  §  —  a  fèrro  e 

fòco.  Di  città  distrutte.  %  —  a  fil  di  spada.  D'abitanti 
uccisi.  §  —  «  grado,  letter.  Garbare.  %  —  a  gusto.  Non 
•com.  Piacere.  §  —  «  lètto.  Nel  lètto.  %  —  a  prèdica. 
letter.  (alla).  §  —  alla  sicura.  Con  sicurezza.  §  —  a 
messa,  letter.  (alla).  §  Di  còse.  Gli  anni  se  ne  vanno, 

€  noi  eccoci  qui  senz'  aver  fatto  nulla.  Quest'anno  il 
caldo  non  se  ne  va  più.  §  Consumarsi.  Queste  pezzòle 
■dopo  un  bucato  se  ne  vanno.  E  di  panni  lógori  e 
rotti,  scherz.  Se  non  ti  levi  qiiesto  sopràbito ,  se  ne 
va  da  sé.  §  Andare  «  monte.  Del  giòco,  Interrómperlo. 

%  —  a  ondate.  Barcolloni.  §  —  a  padroìie.  Cercarsi 
un  servìzio.  |  -  a  pie  zòpjw.  Con  un  piede  solo.  |  — 
<:ogli  ocelli  a  processione.  Guardando  qua  e  là.  §  —  « 
■o'ìiba.  Di  ròba  che  à  molto  spàccio.  %  —  a  travèrso- 
Di  còse  che  vanno  male ,  senza  fortuna.  %  —  a  vet- 

tura. Colle  pròprie  béstie  da  sòma  a  un  tanto  il  gior- 
no. §  assol.  Procèdere.  La  Càmera  va  male  assai.  La 

-^nia  salute  va  benino.  Andare  di  bène  in  mèglio,  di 
onale  in  pèggio.  §  Ammontare.  A  quanto  va  la  rèndita? 
§  Garbare,  Piacere.  Questo  vino  non  mi  va.  e  neanche 
la  bòccia.  §  Sparire.  Questa  tinta  non  va  via.  §  Andare 
via  la  tèsta.  Averci  gran  male.  %  Andare  via  lo  stomaco. 
Strùggersi  dalla  fame.  §  Andare  giù.  Deperire.  Il  pòvero 
Tista  con  tanti  dispiaceri  è  andato  giù,  e  anche  giù  giù. 
%  Di  còsa  necessaria ,  che  stia  bène.  Questa  tènda  in 
questo  salòtto  non  ci  va.  Quanta  ròba  ci  andrà  j)er 
farmi  questo  paltò?  Questi  discorsi  non  vanno.  Non 
son  ragioni  che  mi  vadano  (mi  persuadano).  Non  mi 
"va.  Non  mi  ci  va.  Di  còsa  che  non  ci  persuade  per 
T-uUa,  e  non  ci  garba.  §  Andarci.  Pai-làndosi  di  peso 
che  è  il  suo  giusto.  Dorrebbe  èssere  ìin  chilo,  e  non  ci 
va.  Ci  va  di  rincorsa.  §  Di  altre  còse.  Tornare.  Questa 
■chiave  non  ci  va.  Queste  scarpe  non  mi  vaivio  (ma 
di  solino,  di  camicia,  si  direbbe  torna).  %Co\  part.  pass, 

d' altri  vèrbi  signif.  Dovere.  Non  va,  fatto  così.  Non 
gli  andava  eletto  quel  mòdo.  §  Col  gerùndio.  Va  di- 

cendo che  vuol  fare  e  dire.  A.  idèa  di  còsa  lunga.  §  E 
%na  dicendo  e  Yia  discorrendo.  Di  còse  che  non  si  vò- 

glion  dir  tutte.  §  Seguito  da  et  e  l' inf.  Andare  a  dire, 
a  fare,  a  giudicare,  lì  vèrbo ,  il  nome ,  1'  avvèrbio,  in- 

dica che  còsa.  0  andate  a  iiensdr  bène:  pareva  un 
santo!  Va  a  finir  male;  va  a  finire  in  galèra.  Le  còse 
lìOìi  pòssoìi  andiir  cosi.  Se  la  mi  va  bène.  §  prov.  A 

chi  mal  fa ,  mal  va.  §  Coni'  andò  la  còsa .'  §  E  assol. 
Com'andò?  Come  va  che  tu  sèi  cosi  malincònica?  %  Ti- 

rar avanti.  Quel  negòzio  va  sotto  il  nome  del  tale.  § 
Conversare.  Prov.  Dimmi  con  chi  vai,  e  ti  dirò  chi  sèi. 
Più  comun.  Con  chi  pratichi  o  bazzichi.  %  Del  tèmpo 
prov.  non  com.  Quando  marzo  va  secco,  il  gran  fa  ce- 

sto e  il  Un  capécchio.  §  letter.  Pòco  potea  andare 
■che....  Pòco  mancava  che.  §  Poter  andar  per  tutto.  Non 
■aver  commesso  azioni  vergognose.  §  Col  nome  indica 
la  direzione  vèrso  quella  còsa.  Andare  a  casa  (ma  non 

•  -  alla  legge  di  Dio.  Osservarla.  §  —  alla  massa  (col 
in-òprio  Svantàggio).  §  —  alla  ragione  (al  tribunale).  § 
—  alla  ribtisca  (in  cerca  di  pi'ovviSioni  per  l'esèrcito). 
g  —  alla  scuola  (a).  §  —  alla  seconda.  Secondare.  §  — 
alla  sfilata  (in  fila).  |  —  alla  vita.  Investire  uno.  §  — 

■alla  volontà  (al  voler  d'altri).  §  —  alle  biliose.  In  pri- 
gione, i  —  a  città,  T.  pist.  Quando  uno  dalla  villa  o  di 

campagna  va  in  città  e  torna  il  giorno  stesso.  Stamani 

il  sor  Pietro  va  a  città?  |  —  alle  fémmine  (a  dònna).  | 
—  alle  giubbette  (alla  forca).  §  —  alle  nózze  (a  nózze).  § 
—  al  sangue  (a  fare  strage).  §  —  «  luce.  Scoprirsi.  §  — 
fl  mazza  (appoggiato  alla  mazza).  §  —  «  7nonte  e  a  valle. 
Córrere  il  monte  e  il  piano.  %  —  a  ancaione.  Zoppicando. 
§  —  a  onde.  Barcolloni.  §  — a  òste.  Guerreggiare.  §  — 
a  palpane  (a  tasto).  §  a  paura  (con).  §  —  à  Piacènza, 
a  placebo.  Adulare.  <,  —  a  2}inn  passo.  Lèntamente.  §  — 
CI  pili  òsti.  A  più  battàglie.  %  —  a  jwsta  d'altrui  (a 
mudo  d'altri;.  %  —  a  povertà.  Impoverire.  §  —  a  pre- 

a  villa  ;  si  dice  in  villa  se  intendiàtHÓ  tUttO  il  tempo 
delle  vacanze,  e  se  nò:  alla  villa),  e  di  persone  che 
stanno  in  campagna  e  pòi  vanno  a  stare  in  città,  non 
si  direbbe  a  città.  §  Di  luogo  dove  s'entri.  Andare  in. 
Andare  in  casa,  in  cantina,  in  strada ,  in  Milano.  % 
Di  cambiamenti  gravi.  Andare  in  fumo,  in  perdizione, 
in  malóra,  in  còllera,  in  bestia,  in  vifibtlio.  §  Dove 
si  vada  e  si  stia  per  un  cèrto  tèmpo.  Andare  a  sciiola, 
al  teatro,  al  caffè,  a  Nàpoli.  §  Méttere.  Strada  che  va 
a  Roma.  %  Andare  a  mostra.  Di  persona  che,  cercando 
impièghi,  va  a  farsi  vedere.  §  Andare  a  nózze.  Èsser 

contènti  d'  una  còsa  che  ci  si  mette  a  fare.  Quando 
deve  méttersi  a  tàvola  va  a  nózze.  Se  deve  maltrattare 

qualcuno,  gli  par  d'andare  a  nózze.  %  Aìidàr  a  òpra 
per  òpra,  a  giornata.  A  lavorare  a  un  tanto  il  giorno, 
specialmente  dei  lavori  di  campi,  muri  e  sim.  §  Andar 
a  fondo,  al  fondo.  Di  còsa  che  non  galleggia.  §  fig. 
Approfondire,  Cercare  fino  in  fondo  di  sapere  una  còsa. 

Di  quest'affare  voglio  andare  a  fondo.  §  Andare  in 
fondo.  Arrivare  a  tèrmine  d'un'impresa.  §  Andar  fin  in 
fondo;  con  risoluzione  ferma  di  voler  vedere  come  fi- 

nisce una  questione,  un  affare.  §  Andare  con,  col.  In 
compagnia.  E  indica  a  vòlte  confidènza.  Va  con  quei 
ragazzi.  Va  con  quel  signore.  §  Andate  con  Dio.  An- 

date in  pace.  Mòdo  di  licenziare  i  pòveri  o  qualche  per- 
sona che  non  possiamo  sodisfare.  §  Andar  col  sècolo. 

Èsser  nato  il  prim'  anno  del  sècolo.  §  Andare  col.  Per 
mèjgo  del.  Andar  col  barroccio,  col  vapore,  a  Firenze, 
a  Bologna.  §  Andar  da  uno.  Per  vederlo,  trovarlo.  Vò 
dal  signor  Tesi  e  torno.  §  Andar  di  là.  Nell'altra  stan- 

za. §  Deve  andar  di  lì.  Piccarsi  che  vada  in  quel  mòdo. 
§  —  al  di  sotto.  Scapitarci.  Il  bottegaio  non  ci  vuol 
mai  andar  al  di  sotto.  §  Andare  in  là.  Per  le  lunghe. 

§  —  in  qua  e  in  là.  Girellando.  §  —  in  sti.  Molto  alto. 
§  Si  va  in  su  colla  sonata,  colla  cantata,  colla  spesa.  Di 
còsa  o  còse  che  costano  care  e  fanno  una  bèlla  somma. 

§  Andare  jjer.  In  cerca  d'una  persona,  d-'una  còsa.  Col- 
l'art.  det.  Andar  per  l'acqua,  jjer  il  mèdico.  §  Vicino. 
Non  so  se  a  Pisa  ;  ina  va  per  quelle  jjarti.  Va  per  set- 

tant'anni.  §  Pi-incipiare  a  fai-e.  Fò  jjer  dirglielo  e  lo  sa- 
peva, l  In  compenso.  Questa  anderà  per  le  dièci  lire  che 

v'avanzavo.  §  Andar  incontro.  Vèi'so.  Gli  andarono  in- 
contro alla  stazione.  §  Seguito  da  un  agg.  che  à  fòrza, 

d'avvèrbio,  o  da  un  avvèrbio,  piglia  il  sènso  che  l'agget- 
tivo 0  l'avv.  indica.  Andar  franco,  diritto  e  unito  (sen- 

z'uscir dalla  lìnea  rètta,  e  con  precisione,  parlandosi  di 
scrìvere,  cucire,  arare  e  sim.)  dritto  (per  difilato,  dirit- 

to), gòbbo,  sincèro,  finto,  nudo,  scalzo,  scollacciato,  in 
camicia,  in  màniche  di  camìcia,  in  zucca,  sùdicio,  pu- 

lito, adagio , piano  ,fórte,avanti,indiètro,  addiètro , bène, 
benino,  benone,  male,  malàccio,  dirèttamente,  cosi ,  così. 
§  La  va  ìnule.  Della  vita.  Chi  soffre.  §  La  va  là  là.  Così 
così.  §  Finché  la  va.  Finché  dura.  §  A  aìidàr  béìie.  Quando 
si  prevede  qualche  nòia ,  danno.  A  andar  bène  ìion  ce 
lo  trovo.  A  andar  bène  bène  ci  riìnetto  imi  tanto.  §  Per 
ìnale  che  vada  o  al  jìèggio  che  pòssa  andare.  Quando 

delliicce.  Èsser  portato  da  due  colle  mani  intrecciate. 

§  —  a  prète  (farsi  prète).  §   —  a  rotta.  Incollerirsi.  § 
—  a  senno  (con   giudìzio).  §  —  «  tresca.   Traballare,  g 
—  a  veder  pescar  colla  gatta.  Creder  ogni  còsa.  §  — 
a  vela.  Insuperbirsi,  Secondare.  §  —  a  ventura  (alla). 
§  —  a  vignone.  A  rubar  l'uva.  %  —a  gambra  (di  còrpo). 
§  —  cercando  di  frignùccio,  T.  sen.  (il  suo  male).  §  — 
coverto  per  un  cammino  con  alcuno.  Secondarlo.  %  —  da 
strèmo  a  strèmo.  Da  un  estrèmo  all'altro.  |  —  del  còrpo 
(di),  %  —  di  baìido.  Scappare.  §  —  di  bèllo  (d'accòrdo).  §  — 
di  brigata  (insième).  §  —  di  càmera  in  sala  (stare  in  con- 

tinuo mòto).  §  —  di  male»  Star  male.  §  —  di  p)éggio. 
Star  pèggio.  §  —  di  ràgia.  Destreggiare,  %—di  rondone. 
Aver  fortuna.  |  —  di  scarrièra  (Sbandati).  §  —  dispet- 

toso. Farsi  spregiare.  §  —  disteso  (difilato).  §  —  dojjo 
fàvole.  Creder  false  stòrie.  §  —  dove  se  ne  vénde  (a' 
tribunali).  §  —  fi'a  Baiante  e  Ferrante  (di  fòrze  uguali). 
§  —  giù  la  vimccia  (senza  pèrder  tèmpo).  §  —  grida. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 
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si  prevede  che  in  ùltima  anàlisi  non  ci  perdiamo  gran 
che.  Al  pèggio  che  pòssa  andare  ci  riviettero  il  viàg- 

gio. §  Ajidàr  li  lì.  Vicino.  È  andato  li  li  per  morire. 
%  Andar  fuori.  Uscir  di  casa.  §  Andixr  giù.  Passar  di 
moda.  §  Noìi  poter  andar  giìi.  Non  andar  giù.  Non 
poter  sopportare  un'azione  brutta.  §  Su  e  giù ,  da  su 
e  da  giù:  Di  chi  non  si  ferma  mai  o  è  costretto  a  gi- 

rare da  un  piano  all'altro.  §  Andar  sotto.  Del  sole  che 
tramonta.  §  Andar  soldato.  A  far  il  soldato.  §  Andare, 
seguito  con  mòdi  avverbiali.  Andare  di  passo,  di  tròtto, 
di  galòppo ,  di  carrièra  ,  a  spron  battuto  ,  di  buona 
gamba,  passo  passo  (a  piedi  con  tutta  calma),  gamba 
gamba  (a  piedi,  ma  di  gita  lunga  e  forse  anche  lèsto), 
a  piedi,  a  cavallo,  a  bifdòsso,  a  pelo  (a  cavallo  senza 

sèlla),  a  capo  fitto,  a  gamV  all'  ària ,  a  tasto.  §  A  pò- 
sta sicura.  Dove  si  sa  di  trovare.  Cerca  un  impiègo, 

ma  va  a  pòsta  sicura.  §  Alla  ventura,  e  pop.  in  vènto 

in  vela.  Senza  saper  di  preciso  dove,  trattandosi  d'im- 
prese. Tanta  pòvera  gènte  va  in  vènto  in  vela  in 

America,  e  pòi  se  ne  pente.  §  Andar  in  fila.  Un  diètro 

l'altro.  §  —  in  persona.  Da  sé,  Senza  mandar  altri.  § 
Si  può  andar  fin  là.  Di  còse  che  è  difficile  superare.  § 

Andar  in  lungo,  o  per  le  lunghe.  Di  còse,  lavori  lun- 
ghi. Son  lavori  coscieìiziosi  e  si  va  in  lungo.  %  —  nel- 

l'itn  via  uno.  Di  còse  sconclusionate  e  che  non  fini- 
scono mai.  Via,  con  codesto  discorso  tu  vai  nelV  un 

via  uno.  %  Lasciar  andare,  ̂ metter  di  tener  una  còsa. 
Lascia  andar  la  fune.  §  fig.  Lasciare,  non  pensarci 

più  a  una. còsa.  È  stata  tma  ragazzata;  è  mèglio  la- 
sciar andare.  Lascia  andar  queste  chiàcchiere.  %  Trat- 

tandosi di  bòtte,  Darle.  Gli  lasciò  andare  un  càlcio, 
e  lo  stese.  §  Lasciar  andar  alla  china,  o  il  mondo 
come  va.  Non  si  curare  di  quel  che  avviene.  §  La- 

sciami andare.  Quando  uno  vuol  impedire  d' andare 
in  qualche  posto.  §  Lasciarsi  andare.  Abbandonarsi. 
Si  lasci  pur  andare ,  vedrà  che  non  casca,  fig.  Si 

lascia  andar%  a  cèrti  discorsi  indegni  di  lui.  §  An- 
dare e  venire.  Di  còse  e  persone  che  si  movono  di 

continuo  ;  escono  e  tornano  ;  che  vanno  e  vengono.  § 
Anche  dei  denari.  §  Fò  e  vengo.  Quando  uno  esce  e 
promette  di  tornar  subito.  |  Vai  a  vedere,  a  fare,  a 

sentire  e  sìm.  11  pòpolo  l'unisce  sèmpre  al  pronome,  e 
fa:  Vali' a  vedi,  vali' a  fare,  e  vali' a  fai,  vali' a  rac- 

contare e  vali' a  racconta,  vali' a  mangiare  o  val- 
va mangia.  E  pòi:  Vali' a  'ndovina ,  vali' a  credi,  i 

Vati'  a  riporre.  Quando  uno  si  mostra  improntamente 
in  qualche  còsa  che  non  à  diritto  d'  avere.  §  VatteV  a 
pesca.  Di  còse  che  non  si  sa  come  stiano.  §  Vatt'  a  fi- 

dare. Quando  abbiamo  altre  pròve  da  sospettar  d' una 

Spàrgersi  il  grido.  §  —  gròsso.  Non  capacitarsi.  §  —  il  vi/o 
pòco  innanzi.  Èsser  mìope.  §  —  in  càccia.  Scappare,  Inse- 

guire. §  —  in  canzona.  Èsser  messo  in  ridìcolo.  §  —  in 
capperùccia  (in  dimenticanza).  §  —  in  vista  (per  strada 
sconosciuta).  |  —  in  zàzzera  (portar  la).  §  —  la  loquèla 
(arrivare).  §  —  l'animo,  l'intenzione  (intèndere).  |  —  la 
sentènza  (dare).  §  —  manco.  Mancare.  §  —  mendicato. 
Accattare.  §  —  nàufrago.  Naufragare.  §  —  ne'  giudizi 
di  Dio  (osservarli).  §  —  nella  malóra  (in).  §  —  nelle 
rene  (in  tasca).  §  —  neW  innocènza  del  cuore  (viver 
santamente).  §  —  per  cuore  (avere  in).  §  —  joe>-  luoghi 
strabocchévoli  (pericolosi).  §  —  per  vita.  Vivere  un 
giusto  tèmpo.  §  —  schiumoso  per  lo  contrapjìonimento 
(feroce  per  gli  ostàcoli).  §  —  segreto  (star).  §  —  tutto 
vocale.  Camminar  fòrte.  §  —  via  di  vela  (velocemente). 
§  —  zazzeato,  zacconato  {?). 
AUDARE,  s.m.  Andata.  Non  impedir  lo  suo  fatale 

andare  (D.).  §  Sospètto  ,  Forma.  |  pi.  Aìidari.  T.  bot. 
Spazi  tra  le  aiòle.  §  Strade.  §  Marciapièdi.  §  Andamenti. 

§  Portamenti.  §  Avvenimenti.  §  Dar  l'andare  (l'aire).  § 
A  grande  andare.  A  gran  passi.  §  Di  buon  andare.  Di 
buon  passo.  §  Di  fermo  aìidare.  Di  passo  sicuro.  §  In 

quell'andare.  In  quella  manièra. 
AWyARlNO,  agg.  Amante  del  viaggiare.  §  50st.  Vialino. 
ANDÀKIVÈLLO,  s.m.  V.  AndrivÈLLO,  L.  M. 

persona  o  còsa.  Stamani  à  sonato  le  sèi  alle  quattro;: 

vatt'a  fidare  di  guest'  orològio  !  g  Un  via  vai.  Un  an- 
dare e  venire  contìnuo.  §  Andarne  dell'  onore,  dell'  in- 

terèsse o  l'onore,  V interèsse.  Patirne.  §  Andarsene  iìt 
chiàcchiere ,  in  fumo,  in  questioni.  Di  tèmpo  e  sim. 
Pèrdersi.  §  —  alle  stelle.  Èsser  portato  in  gran  fama. 
§  —  col  calzare  di  piùinbo  e  pop.  co'  pie  di  piombo.. 
Prudèntemente.  §  letter.  Andar  di  conserva  (d'accòrdo). 
§  E  Andar  errato,  letter.  Aver  un'  idèa  sbagliata.  |  — 
il  sangue  a  catinèlle.  Di  grandi  dispiaceri.  A  veder 
cèrte  còse  mi  va  il,  ecc.  §  T.  muS.  Andare  a  tèmpo.  A 
battuta.  §  Chi  va  là?  Grido  delle  sentinèlle.!  Come  va. 

Per  bène.  A  mòdo  e  a  vèi'so.  È  u)i  omo  come  va,  iina^ 
casa,  un  pranzo,  uìia  lèttera,  un  discorso  come  va.  § 
Dove  vai,  le  son  cipolle.  A  chi  va  di  palo  in  frasca, 

mòdo  nato  da  quel  tale  che,  domandato  a  uno  dov'an- 
dava, quello  rispose:  Le  son  cipolle!  §  L'andò,  la  stètte.- 

Di  persona  sconclusionata  nel  discorso.  §  Andare  a  Le- 

gnaia. Èsser  bastonato.  §  Andare  all'accattòlica.  Accat- 
tare. Non  com.  §  Andare  a  Roma  per  Mugello.  Per  una. 

strada  affatto  contrària.  §  prov.  Chi  va  piano  va  sano 
e  va  lontano.  %  p.  pass,  e  .agg.  Andato. 
ASDARE,  s.m.  AJuìigo,  a  corto  andare.  In  un  tèmpo 

lungo,  corto.  §  Di  quest'andare.  Di  questo  passo.  §  Di 
im  andare.  D'un  medèfimo  andare,  non  com.  D'una  ma- 

nièra. §  Sull'andare  di.  Sic  queW andare.  In  quel  mòdo. 
ANDATA,  s.f.  L'andare,  contrapposto  al  Ritorno.  Cin- 

que lire  tra  andata  e  ritorno.  %  Andata  di  còrpo.  Mòssa, 
del  basso  vèntre.  §  Negli  altri  sènsi  più  com.  Andare. 
ANDATO,  agg.  Omo  andato.  Rovinato,  Scaduto.  §  Chfr 

può  campar  pòco.  Pòvero  Tonio  com'  è  andato  l  E  an- 
che: Andato  a  tnale.  E  forse  meno,  Malandato.  §  Di 

còsa,  andata  a  male,  sciupata.  Questa  carne  è  andata. 

§  Di  persona.  Andato,  assol.  significa  Mòrto.  È  bèlV  e- 
andato. 

ANDATURA,  s.f.  Manièra  d'andare.  Mascherina,  ti  ri- 
coìiosco  dall'andatura. ANDAZZO,  s.m.  non  pop.  e  non  com.  Usanza  che  va. 

per  pòco.  Ora  c'è  Vaìidazzo  di  scimmiottar  i  tedeschi.. 
§  Di  malattie.  Andamento. 
ANDIRIVIÈNI,  s.m.  Via  vai  di  gènte  in  una  strada.  §, 

Stanze  e  strade  molto  intricate.  §  fig.  Giri  di  paròle. 

.ANDITINO,  dim.  d'Andito.  ; 
ÀNDITO,  s.m.  Piccolo  corridoio  che  lascia  libere  lè- 

stanze  d'un  quartière.  §  Ripiano  a  pie  delle  scale. 
ANDRIÈNNE ,  s.m.  T.  scherz.  Vestito  qualunque  che 

balli  addòsso,  specialmente  anticàglia.  Quest'a7idriènne: 
di  sopràbito. 
ANDRIÒLO,  agg.  e  sost.  Sòrta  dì  gran  duro. 

AND.ATA,  s.f.  Viàggio.  §  Far  l'andata.  Partire.  §  Dar 
l'andata.  Di  acque,  Farle  scolare.  §  Im  ben  andata.  La, 
buona  mano  (mància).  §  A  lunga  andare.  A  lung' an- 

dare. Alla  lunga. 
ANDATIVO,  agg.  Atto  a  andare. 
ANDATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  va.  §  Andatore 

di  nòtte.  Che  va  in  giro  la  nòtte.  §  —  d'in  sul  cànapo. 
Saltatore  di  còrda. 
ANDÀTTALO,  s.m.  Dàttero. 

ANDATURA,  s.f.  Portamento.  §  Fare  l'andatura.  An- 
dare a  piedi. 

ANDATURO,  agg.  Che  è  per  andare. 

ANDATURO,  p.  fut.  Che  è  sull'andare,  per  andare. 
ANDAZZÀCCIO,  pegg.  d'Andazzo. 
ANDAZZO,  s.m.  Di  malattie.  Influènza. 
ANDEVVÈNI,  s.m.  Andirivièni. 
ANDIRIVIÈNI,  s.m.  pi.  T.  anat.  Cavità  tortuose  e  ri- 

vòlte di  qualche  parte  del  còrpo. 
ÀNDITO,  s.m.  Ingrèsso.  §  Androne.  §  Antipòrto.  §  Àdito. 

§  T.  mar.  Posto  dove  si  pescan  l'acciughe. 
ANDO,  s.m.  Dar  l'andò  (l'anda). 
ANDONE,  s.m.  T.  pist.  Spintone.  Traballone. 
ANDÒ5IA,  s.f.  Sòrta  di  drappo. 
ANDRACNE,  s.f.  Èrba  porcellana  (Salvin.) 

ANDRIÈ,  s.m.  Andviènne'?  (Sacch.). 
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ANDRÒGINO,  agg.  T.  bot.  Di  òrgani  sessuali  che 

sono  in  fiori  sepai'ati  dello  stesso  individuo. 
ANDRONE,  s.m.  Àndito  di  palazzo  che  dalla  pòrta  di 

strada  va  al  cortile  intèrno.  Volg.  Landrone.  §  Non  com. 
Viale  tra  viti  maritate  a  àlberi. 
ANEDDÒTICO ,  agg.  non  pop.  Che  à  deir  anèddoto  o 

degli  anèddoti. 
ANÈDDOTO,  s.m.  non  pop.  Fatterèllo  particolare  di 

stòria  0  della  vita  intima  di  qualcuno.  Ghiotto  d'anèd- 
doti. §  agg.  Scritto  inèdito.  Non  com. 

ANELANTE,  agg.  letter.  Che  anela. 
ANEL.ARE,  intr.  fig.  non  pop.  Desiderare  fòrtemente. 

Anelo  il  momento  d'andar  in  vacanze. 
ANELITO,  s.m.  Fòrte  respiro. 
ANELLO,  s.m.  (letter.  al  pi.  Anèlla).  Oggetto  di  forma 

sìm.  a  quella  d'un  còrpo  flessìbile  che  piegato  si  ricon- 
giunga co' due  capi.  Anelli  d'ima  catena.  Questi  ram- 
picanti anno  fatto  tanti  anelli.  Anello  di  luce.  §  Cer- 

chietto di  metallo  che  si  pòrta  al  dito.  Anelli  d'  òro, 
d'argènto,  con  brillanti,  con  piètre,  cammèi,  dottorale, 
matrimoniale,  o  come  dice  il  pòpolo,  benedetto.  §  Dare, 

Prènder  l'anello.  Sposare,  Sposarsi.  §  Giorno  dell'anello. 
Dello  spoializio.  §  Arnese  di  metallo  per  cucire  che  serve 
anche  per  misura  di  seme  da  bachi.  Tre  anelli  di  seme. 

ANDRIVÈLLO  e  ANDRIVÈLLA,  s.m,  e  f.  T.  mar.  Cavo 

da  tonnéggio.  §  Fune  per  alzar  pesi.  |  Àncora  d'an- 
drivéllo.  Per  tonneggiare. 
ANDUIVIÈNI,  s.m.  Andirivièni. 
ANDROCEFALÒIDE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  che  à 

forma  di  tèsta  umana. 
ANDRÒCEO,  s.m.  T.  bot.  Uno  dei  quattro  verticilli  del 

fiore. 

ANDRÒCLADE,  s.m.  Prèsso  gli  Egiziani,  l'anno  63.» 
della  vita  umana,  l'anno  climatèrico. 
ANDRÒDA.MA,  s.f.  Sórta  di  piètra,  volg.  Òcchio  di  pe- 

sce, creduta  anticamente  rimèdio  alle  passioni  violènte. 
ANDRÒFORO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  stami.  Atidro- 

phorimi. 
ANDRÒGINA,  ANDROGÌNIA,  s.f.  Andrògino.  §  Erma- 

frodito. ^ 

ANDRÒ.MEDA,  s.f.  Costellazione  dell'emisfèro  setten- 
trionale. §  T.  bot.  Sòrta  di  piante  delle  ericàcee. 

ANDRON.ITO,  agg.  Fatto  a  androni. 
ANDRONE,  s.m.  Entrata  di  cavèrna.  §  Sala  da  fore- 

stièri. §  Nella  chièsa  greca  la  parte  meridionale  del 
tèmpio  dove  stanno  gli  uomini  diviji  dalle  dònne.  | 
Tane  di  talpe. 
ANDROPÒGONE,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle 

graminàcee. 
ANDROS.VCE,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  giunchi. 
ANDROSÈLL.V,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  graziose, 

con  fiori  a  on^brèllo,  con  un  invòlucro. 
ANDIIOSÈMO,  s.m.  T.  bot.  volg.  Èrba  S.  Lorenzo.  Ruta 

salvàtica  (ìiypericum,  androsoemum). 
ANEGARE  e  der.  intr.  V.  ABNEGARE  e  der. 
ANEGHITTOSO,  agg.  Neghittoso. 
ANELANTE,  agg.  Che  respira,  che  anela. 
ANELANTE.ME.NTE,  avv.  Con  anelito.  §  fig.  Con  gran 

desidèrio. 
ANELANZA,  s.f.  Fòrte  desidèrio. 
ANELARE,  tr.  Respirar  fòrte.  Ansare.  §  ̂buffare.  §  Fa- 

ticare. 
ANEL.ATAMENTE,  avv.  Con  affanno. 
ANELATO,  agg.  Le  anelate  fiamme.  Soffiate  Sbuffando. 
ANELAZIONE,  s.f.  Ansa,  Anelito,  g  Affanno.  §  Fatica. 
ANELETTRICO,  agg.  T.  fìj.  ant.  Non  elèttrico.  Di  còrpi 

che  parevano  non  elettrijjàbili. 
ANELITARE,  intr.  Anelare. 

ANELLAMENTO,  s.m.  L'inanellare.  Sposalìzio. 
ANELLARE,  tr.  Inanellare.  §  Dar  l'anello. 
ANBLLÀRIO,  agg.  Anulare. 

ANELLATO,  agg.  Inanellato.  Guarnito  d'anelli.  §  T. 
gool.  Animale  fatto  a  anelli,  reciSi  i  quali  nou  muore, 
ma  moltìplica  la  vita. 

§  Quanto  à  forma  d'anello.  Gli  anelli  delle  fòrbici;  dove 
si  infilano  le  dita;  della  chiave;  la  parte  contrapposta 

agl'ingegni;  dell'aratro;  la  campanèlla  dove  si  ferma 
il  giogo  ;  del  chiavistèllo;  dov'entra  il  chiavi.stèllo  nel- 

l'altro battènte;  della  bandèlla;  dov'entra  l'arpione.  § 
Di  capelli,  più  com.  Rìccio  e  Ricciolo.  §  T.  agr.  Inne- 

sto a  anello.  Che  si  fa  mettendo  un  anello  di  bùccia 
domèstica  in  sugo  sur  una  mazza  salvàtica.  §  T.  astr. 
Anello  di  Saturno.  Cérchio  luminoso  di  questo  pianeta. 
§  T.  st.  nat.  Èsser  l'  anello  ,  l'  anello  intermèdio  o  di 
congiunzione.  D'indivìdui  che  stanno  fra  una  spècie  e 

l'altra  e  partecipano  delle  qualità  di  tutt'  e  due.  §  Di 
persona  o  còsa  che  serve  a  congiùngere  o  metter  in  re- 

lazione altre  due  divèrse.  |  T.  anat.  Fàscio  circolare  di 
fibre  capace  per  lo  pili  di  contrarsi.  §  T.  jool.  Segni  o 

righe  circolari  intorno  al  còrpo  d'alcuni  insètti.  §  Anello 
mi'  anello....  Giòco  di  pegno. 
ANE.MIA,  s.f.  T.  mèd.  Impoverimento  di  sangue.  Òggi 

tutte  le  signore  soffrono  d'anemia. 
ANEMONE,  s.m.  Fiore  perènne ,  bèllo  di  colori.  Aìié- 

mone  coronària. 

ANEURI.SMA,  s.m.  Dilatazione  delle  artèrie,  g  Rottura d' un'  artèria. 

ANEURISJLVTICO,  agg.  T.  scient.  D'aneuriSma. 

ANELLATUR.i,  s.f.  Capelli  inanellati. 

ANELLETTA,  s.f.  dim.  d'Anello. 
ANÈLLIDE,  s.m.  T.  scient.  Animale  della  divisione 

dei  vèrmi,  di  cui  è  tipo  la  mignatta. 
ANELLO,  s.m.  T.  anat.  Sfintère.  §  Aperture  più  o  meno 

circolari  che  attraversano  l'inguine,  l'ombelico,  ecc.  § 
T.  ar.  m.  Cerchietto  che  entra  in  altri  due  per  formare 

la  màglia  d'una  catena.  §  Cerchi  di  metallo  per  estre- 
mità di  colonne,  àlberi  o  sìm.  §  T.  ott.  Anelli  colorati. 

Svariate  sèrie  di  jòne  luminose,  iridate.  §  T.  agr.  Cér- 
Cini  delle  piante.  §  —  dei  funghi.  Membrana;  che  cir- 

conda il  gambo.  §  —  della  radice.  Dove  cèssa  la  ra- 
dice e  comincia  il  fusto.  §  —  del  pescatore.  Bollo  del 

papa.  §  Córrere  all'anello.  Sòrta  di  giòstra,  dove  i  ca- valièri infilavan  colla  lància  un  anello. 

ANELLOSO,  agg.  Fatto  a  anelli. 

ANELLl'ZZO,  dim.  Anellùccio. 
ANELO,  agg.  Ansante.  §  s.m.  Anelito. 

ANELOSO,  agg.  Aff'annoso.  Asmàtico. ÀNE.MO,  s.m.  Ànimo. 

ANEMOCÒRDO,  S.m.  T.  muS.  Arpa  d'Eolo. 
ANEMOGIJAFIA,  s.f.  Descrizione  de'  vénti. 
ANÈMOLO,  s.m.  Anemone. 
ANEMO.METRIA,  s.f.  Parte  della  sciènza  che  riguarda 

la  misura  dei  vènti. 
ANEMÒ.METRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  per  misurar  la 

fòrza  del  vènto. 
ANEMOSCÒPIO,  s.m.  Strumento  per  riconóscere  se 

spiri  vènto  sensìbile.  §  fig.  Instabilità. 
ANENCÈF.ILO,  s.m.  Animale  senza  cervèllo. 

ANEPIGRAFO,  agg.  Senz'epigrafe. 
ANESTE-SIA ,  s.f.  T.  scient.  Insensibilità  alle  impres- 

sioni estèrne  anche  dolorose. 
ANESTETICO,  agg.  Che  produce  anestesia. 

ANETINO,  agg.  D'aneto.  Con  infusione  d'aneto. 
ANETO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  fiuóccliio.  Anethum.  % 

Aneti,  pi.  T.  aret.  Far  gli  aneti.  Far  fichi.  Pregati  a 
far  qualcòsa ,  mostrarsi  ritrosi ,  o  farla  di  mala  vò- 

glia. 

ÀNETRA,  s.f.  Ànitra. 

ANFANA.MENTO,  s.m.  L'anfanare. 
ANFANARE,  intr.  T.  cont.  Correr  qua  e  là  a  casàccio. 

§  fig.  Spropositare.  Anfanare  a  secco.  Cicalar  da  briaco 
senz'aver  bevuto.  §  Darsi  briga. 
ANFANATORE,  s.m.  Affannone. 

ANFANEGGLIRE,  freiiuent.  d'Anfanare,  Ciurmare. 
ANFANIA,  s.f.  Discorso.  §  FaiitaSmagorìa. 
ANFESIBÈX.A  ,  s.f.  Serpentèllo  creduto  anticamente 

con  due  tèste.  §  Sèrpe  americana  tutta  gròssa  a  un 
mòdo. 
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ANFIBIO,  agg.  e  sost.  Animale  che  vive  in  acqua  e 
in  tèrra.  §  fig.  TJcmo  dóppio,  né  pesce,  né  carne. 
ANFIBOLOGIA,  s.f.  non  pop.  Discorso  equìvoco.  §  T. 

filoS.  Sofismi  proveniènti  da  imperfezione  di  linguàggio. 
ANFIBOLÒGICAJlEJiTE  ,  avv.  non  pop.  Con  anfibo- 

logia. 
ANFIBOLOGICO,  agg.  non  pop.  Che  à  dell'anfibologia. 
ANFITEATKO,  s.m.  Edifizio  ovale  o  circolare  con 

un'arèna  in  mèggo,  e  in  giro  più  o  meno  lunghe  gradi- 
nate, dove  gli  spettatori  godono  degli  spettàcoli.  §  Per 

sim.  Di  locale  fatto  a  anfitea.tro.  Anfiteatro  anaiòmico. 
%  Montagne  o  colline  che  facciano  anfiteatro. 

ANFIZIONATO,  s.m.  T.  stòr.  Ufìzio  d'anfizione. 
ANFIZIONE,  s.m.  T.  stòr.  I  deputati  greci  dell'anti- 

chità che  si  radunavano  a  Delfo  in  primavèra,  alle 

Termópili  d'autunno  per  trattar  degli  affari  pùbblici. 
ANFIZIÒXICO  e  ANFIZIÒXIO,  agg.  letter.  D'anfizione. 
ANFORA,  s.f.  VaSo  antico  con  manichi  alti. 

ANGARIASI ENTO,  s.m.  non  com.  L'angariare. 
ANGARIARE,  tr.  Pòco  uSato  nell'ind.  preS.  Far  anghe- 

rie. Perché  fai  angariare  quel  bambino  ?  L'angariava 
continuamente.  Un  govèrno  che  angariò  sèmpre  i  li- 

berali. §  p.  pass,  e  agg.  Angariato. 
ANGELA,  fem.  d'Angelo,  ma  non  ujato  che  come  nome 

pròprio  0  come  nome  d'una  spècie  d'uva  bianca. 
ANGELICAMENTE,  avv.  In  mòdo  angelico. 
ANGELICO ,  agg.  non  pop.  Degli  angeli ,  Simile  agli 

angeli.  I  curi  angelici.  Nòte ,  Voci  angelicite.  Bòrnia 

angelica.  §  Salutazione  angelica.  L'Ave  Maria ,  l'An- 
gelus Dòmini  §  Inno  angelico.  Il  Glòria:  §  Il  dottore 

angelico.  San  TommaSo  d'Aquino.  §  Anche  sost.  L'an- 
gelico. §  Frate  Angelico ,  il  beato  Angelico  (Il  celebre 

Xìittore).  E  anche  i  quadri  di  lui.  La  galleria  di  Nantes 

à  un  Angelico.  |  Voce  angelica.  Uno  dei  registri  dell'or- 
gano. §  Acqìia  angelica.  Medicinale  con  sèna  e  manna. 

§  Sòrta  di  pera.  %  Ballo  angelico.... 
ANGELO  e  pop.  ÀNGIOLO,  s.m.  Spirito  celèste  rappre- 

sentato umanamente  coll'ali.  I  còri,  le  gerarchie  degli 
angeli.  Legioni  di  angeli.   Angeli  custòdi,  tutelari. 

ANFIBIO,  s.m.  Prèsso  i  Greci,  Soldato  avvezzo  a  com- 
bàttere con  due  cavalli ,  saltando  sul  secondo,  quando 

il  primo  èra  stanco. 
ANFÌBOLA,  s.f.  e  ANFÌBOLO,  agg.  e  sost.  Di  due  sènsi. 

I  T.  gool.  Anfiboli.  Uccèlli  con  due  dita  dinanzi  e  due 
di  diètro.  §  T.  min.  Alcuni  silicati  sfaldàbili  per  il  me- 

désimo vèrso. 
ANFIBRACO,  agg.  T.  scoi.  Piede  di  due  brèvi  con  una 

lunga  tra  mègjo. 
ÀNFILA,  s.f.  Anfora. 
ANFIMACRO,  s.m.  T.  scoi.  Piede  di  due  lunghe  e  una 

brève  in  mèjjo. 
ANFiONE,  s.m.  Òppio. 
ANFIPRÒSTILO,  agg.  Di  tèmpio  che  à  le  colonne  nella 

parte  anteriore  e  posteriore. 
ANFI^IBÈNA.  V.  AnfesibÈXA.  L.  M. 
ANFITÀLAMO,  s.m.  T.  arch.  Stanza  delle  camerière 

vicino  al  tàlamo. 

ANFITEATRALE,  agg.  D'anfiteatro.  §AuSo  anfiteatro. 
ANFITRIONE,  s.m.  Ghiottone,  Signore  bontempone. 
ANFODILLO,  s.m.  Sòrta  di  piante  delle  gigliàcee. 
ANFORl^MO,  s.m.  AforiSmo. 
ANFRATTO,  s.m.  Luogo  stretto  e  intricato.  §  Frana.  § 

Luogo  remòto.  §  T.  anat.  Pìccola  cavità  nei  visceri. 
ANFRATTUOSITA,  s.f.  Cavità  tortuosa.  §  Sinuosità. 
ANFRATTUO.SO,  agg.  Tortuoso. 
ANGARI,  s.m.  pi.  Angheria. 
ANGARIA,  s.f.  Angheria.  |  Aggràvio  molèsto. 
ANGARIARE,  tr.  Gravare  con  tasse. 
ANGARIATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  fa  angariare. 
ANGÀRICO,  agg.  D'angheria.  §  T.  ant.  feud.  Che  ap- parteneva a  servitù. 
ANGARIEGGIABE,  tr.  Angariare. 
ANGELESCO,  agg.  Angelico. 

ANGELICALE,  agg.  D'angelo.  Angelico. 

Quelli  che  i  teòlogi  dicono  toccati  agli  uomini  per  loro 

assistenti.  §  scherz.  I  carabinièri.  §  È  stato  il  'mio  an- 
gelo custòde.  Di  pei-sona  che  ci  abbia  assistito  in 

brutte  circostanze.  §  È  un  angelo.  D'una  persona  cara, 
bèlla.  Canta  com' un  angelo.  Scrive,  Suona,  Lavora 
coni'  un  àngiolo.  |  Angelo  eolle  corna  (letter.  delle 
tenebre,  meno  letter.  maligno) ,  di  quelli  neri.  Il  de- 

mònio, i  fig.  Dònna  cattiva.  È  il  suo  angelo...  di  quelli 
neri.  %  Àngiolo  o  Àngiolino  da  fogna.  Persona  brutta, 
deforme,  scostumata,  g  Àngiolo  e  Àngiolino.  Un  bam- 

bino mòrto.  Son  andate  a  portar  l'angiolo.  §  Contrap- 
posto di  umano.  Quella  non  è  una  dònna,  è  un  angelo. 

%  Regina  degli  angeli.  La  Madonna.  §  Pane,  Cibo  degli 
angeli.  La  Comunione.  §  Àngioli  santi!  Angeli  del 
cielo  !  esclamazioni  di  meravìglia,  di  dolore.  §  Àngioli. 
Putti  scolpiti  nelle  chièSe  a  sostener  qualche  vitìccio  o 

sìm.  §  Color  d'angiolo.  RòSa  chiaro.  §  Pìscio  d'angioli. 
Liquore  squisito.  §  schei'z.  La  piòggia.  §  Non  com.  Acqua 

d'angeli.  Odorosa.  §  Pesce  angelo.  Reina.  §  Far  l'an- 
gelo, scherz.  -Svenirsi.  Quella  dònna  per  impietosire  il 

suo  marito,  ogni  tanto  fa  l'angiolo.  Non  com. 
ANGHERIA,  s.f.  Sòprujo,  Violènza  contro  alcuno. 
ANGINA,  s.f.  Malattia  delle  tonsille. 

ANGINOSO,  agg.  e  sost.  D'angina  e  che  sòff'i-e  d'angina. 
ANGIOLA,  s.f.  più  pop.  che  Angela. 

.ANGIOLETTA  e  ANGIOLETTO,  dim.  e  vezz.  d'Angiola e  d'Angiolo. 

ÀNGIOLINO,  dim.  e  vezz.  d'Angiolo.  Caro  àngiolino! 
Pòvero  àngiolino!  A  un  bambino.  §  Angiolìn  bellin  bel- 

lino ,  con  quel  capo  ricciolino ,  con  quegli  òcchi  pièn 

d'amore,  angiolìn  tu,  sèi  il  mio  core.  Dicon  le  mamme 
a'  bambini.  |  Star  come  àngioli.  In  pace  e  d'  accòrdo. 
Potrebbero  star  come  àngioli  e  stanno  come  cani  e 
gatti.  §  Bambino  mòrto.  Anno  esposto  un  àngiolino.  % 
Un  àngiolino  di  stucco  o  di  Lucca  (perché  a  Lucca 
fanno  gli  angiolini  di  gèsso).  Dònna  bèlla  ma  fredda. 
§  scherz.  Gli  angiolini.  1  carabinièri,  le  guàrdie  di  Pùb- 

blica Sicurezza.  §  Sórta  di  minestra. 
ÀNGIOLO,  s.m.  più  pop.  che  Angelo. 

ANGELICALMENTE,  avv.  Angelicamente. 

ANGELICATO,  agg.  Che  à  dell'angelo.  Felice. 
ANGELICHEZZA,  s.f.  Manièra  angelica. 
ANGELICO,  agg.  Angelici  ludi.  Giòie  e  perfezioni.  § 

L'angelica  tromba.  Il  giudizio  universale  (D.).  §  Mètro 
che  dicévasi  inventato  da  SteSìcoro.  §  Spècie  di  liuto 

inglese.  §  Angelica.  Danza  de'  greci  ujata  ne'  banchetti. 
§  Angelici.  Discépoli  di  Sabèllio.  §  Mònaci  BaSiliani.  S 
Sètta  che  faceva  il  mondo  creato  dagli  angeli. 
ANGELINO,  s.m.  Àngiolino. 
ANGELÌSSIMA,  superi,  di  Angela. 
ANGELO,  s.m.  Moneta  coniata  da  Filippo  di  Valoà. 

C'èrano  anche  i  még^i  angeli.  §  Princifìale  stendardo 
dell'imp.  d'occidènte.  §  Sórta  di  proièttile. 
ANGELÒTTO,  s.m.  Antica  moneta  inglese. 
ÀNGERE,  tr.  Angustiare.  Dare  angòscia. 
ANGHERIA,  s.f.  Gravezza  pùbblica.  Impòsta.  Imporre, 

Prestare  angherie. 
ANGHERIARE,  tr.  Angariare. 
ANGHIÈRE,  s.m.  Sórta  di  dóppio  gàncio  inastato. 
ANGIARRO,  s.m.  Gròssa  coltèlla  affilata  dei  Turchi. 
ÀNGIELO,  s.m.  Angelo. 

ANGINA ,  s.f.  T.  mèd.  Ejndemia  d' angine  acquose  e 
scirrose  (Targ.). 
ANGIOCARPI,  s.m.  pi.  Sezione  di  funghi  riproduttori. 

ANGIOGRAFIA,  s.f.  T.  anat.  Descrizione  de'  vaSi. 
ANGIOINO,  agg.  Della  casa  d'Angiò.  §  sost.  Gli  An- 

gioini. Tutti  di  quella  casa  e  i  loro  seguaci. 
ANGIOITE  e  ANGIOÌTIDE,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione 

dei  vaSi  del  còrpo  umano. 
ANGIOLÈLLA  e  ANGIOLÈLLO.  Angioletta  e  Angio- 

letto. 

ANGIOLETTO.  Èssere,  Andare  cogli  angioletti.  Ad- 
dormentarsi placidamente. 

ÀNGIOLO,  s.m.  Palle  a  àngioli.  Accoppiate. 
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ATfGIOLONA,  s.f.  Sòrta  di  pera  axitunn?.l(».  j 
ANGLICANISMO,  s.m.  non  pop.  Il  rito  degli  Anglicani. 

§  Anche  sost.  Gli  Anglicani. 

ANGLICAJi'O,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  appartiene  alla 
religione  anglicana. 

ASGLOM.INIA,  s.f.  non  pop.  §mània  d'imitare  gl'In- 
glesi. 
ANGOLARE,  agg.  T.  scient.  Che  à  àngoli  o  è  fatto  a 

àngoli.  §  Piètra  angolare.  La  piètra  fondamentale  d'un 
edifìzio.  §  fig.  Il  fondamento  di  qualunque  còsa.  §  Ve- 

locità angolare.  T.  mecc.  Quella  che  si  miSura  dagli 
archi  percorsi  in  dati  tèmpi.  §  Arco  angolare.  Di  due 
archi  che  s'intersecano. 

AA'GOLARITÀ,  s.f.  non  com.  L'èsser  angolare. 
ANGOLARMENTE,  avv.  In  mòdo  angolare. 
ÀNGOLO,  s.m.  Inclinazione  di  due  lìnee  poste  in  un 

piano  che  si  toccano  in  un  punto.  Àngolo  rètto,  acuto, 
curvilìneo,  ottufo.  §  T.  ott.  Àngolo  di  torsione,  di  ri- 

frazione, rifrangènte,  vifuale,  ecc.  §  Cantonata,  Canto. 
§  Àngolo  della  tèrra.  Parte  riposta.  |  Fare  àngolo.  Far 
cantonata.  §  Non  com.  In  ogni  àngolo.  Per  tutto.  Per 
tutti  i  cantucci. 

.4NG0L0S0 ,  agg.  pòco  pop.  Che  à  àngoli.  §  fig.  Di 
persona  intrattàbile,  rùvida. 
ANGOLUTO,  agg.  non  com.  Angoloso. 
ANGONLi,  s.f.  volg.  Agonia.  È  in  angonia. 

ANGÒSCIA,  sS.  non  pop.  Fòrte  dolore  d'animo.  Bare 
angòscia. 
ANGOSCIARE ,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Dare  angòscia,  Af- 

fannare. §  p.  pass,  e  agg.  Angosciato.  Uomo  ango- 
sciato. 
ANGOSCIOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  angòscia. 
ANGOSCIOSO,  agg.  non  pop.  Che  à  o  dà  angòscia.  È 

tina  vita  angosciosa. 
ANGUlLL.i ,  s.f.  Pesce  che  è  come  un  serpentèllo 

d'acqua.  Anguille  di  lago,  di  mare.  §  Per  sim.  Persona 
àgile ,  Svèlta,  g  Chi  è  sòlito  a  trovare  scappatoie.  Ti 

scappa,  ti  guizza  di  mano  coni' un' anguilla.  %  Aver 

ANGIOLOGIA,  s.f.  Parte  dell'  anatomia  che  parla  de' 
vaSi  del  còrpo  animale. 
ANGIOSPÈRME,  agg.  f.  pi.  T.  bot.  Piante  che  anno  un 

pericàrpio  distinto  manifèstamente  dagli  invògli  del 
seme. 

ANGIOSPÈRMIA,  s.f.  T.  bot.  Uno  de'  sistèmi  di  Linneo 
che  contiene  le  piante  evidèntemente  tornite  di  peri- 
càrpio. 

ANGIOTOMIA,  s.f.  Incisione  de'  vaSi  umani. 
ANGIPÒRTO,  s.m.  Chiasso,  Androne. 

ANGOLA,  s.f.  Ago  magnètico  (Rist.  d'Ar.). 
ANGOLATO,  agg.  Fatto  a  àngoli.  §  Che  è  in  àngolo. 
ANGOLINÈRVIE,  agg.  T.  bot.  Spècie  di  fòglie  nelle 

piante  dicotilèdoni. 
ANGORDO,  agg.  Ingordo. 
ANGORE,  s.m.  Dolore,  Affanno.  §  Ansietà. 
ANGOSCÉYOLE,  agg.  Angoscioso. 
ANGOSCI.!,  s.f.  Respiro  affannoso.  Awr/ò.^c/a  di  sto- 

maco (Travàglio).  §  Darsi  angòscia.  Darsi  cura  sollé- 
cita. 

ANGOSCIAMENTO,  s.m.  L'èsser  angosciato. 
ANG0SCI.4NZA,  s.f.  Angòscia. 

ANGOSCIATORE  -  tuice,  verb.  Chi  dà  angòscia. 
ANGOSCIO,  s.m.  Angòscia. 
ANGÙSTIA,  R.f.  Angùstia. 
ANGOSTI.\RE.  tr.  Dare  angùstia. 
ANGOSTIOSO,  agg.  Angustioso,  Stretto. 

ANGl'E,  s.m.  Nome  di  costellazione.  |  Sèrpe. 
ANGÙGINE,  s.f.  Ancùdine  (Rist.  d'Ar.). 
ANGUICHIOMATO,  agg.  Che  à  la  chiòma  di  sèrpi. 
ANGUICRINITO,  agg.  Che  à  serpènti  per  capelli. 
ANGUILLA,  s.f.  Anguilla  di  Surinam.  Il  più  possènte 

de'  pesci  elèttrici.  §  Pigliare  anguille.  Spassarsi,  s  Far 
la  sèrpe  tra  le  anguille-  Èsser  furbo  e  trattar  co' 

sémplici.  §  Tener  l'anguilla  per  la  coda.  D'imprese difficili. 

la  vòglia  dell'  anguilla.  Chi  si  move  sèmpre ,  non  sta 
mai  fermo.  §  Non  com.  Quando  V  anguilla  à  priso 

l'amo  hifogìia  che  vada  dov'è  tirata.  I  donativi  fanno 
pressione  tanto  o  quanto  sulla  gènte. 

ANGUILLAIA,  s.f.  non  com.  Luogo  d'anguille. 
.INGUINALI,  s.f.  non  pop.  Parte  bassa  del  còrpo.  § 

Enfiagione  di  quella  parte. 
ANGUSTAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  angusto.  Vì- 

vere angustamente. 

ANGÙSTIA,  s.f.  Strettezza.  §  Più  com.  fig.  per  le  fa- 

coltà della  mente  e  dell'  ànimo  ;  per  affanno  e  misèria. 
§  Mi  rincresce  di  quel  pretenzionoso;  è  vero  che  à  an- 

gùstia di  mente,  ma  vive  tanto  in  angùstie!  §  Stare, 

Tenere,  Vivere,  Trovarsi  in  angùstie.  In  paure  contì- 
nue dell'avvenire.  È  uscito  finalmente  d'angùstie. 

ANGUSTIARE,  tr.  e  rifl.  Dare  angùstie. 

ANGUSTIOSO,  agg.  Che  à  o  dà  angùstie.  §  Sollécito. 

ANGUSTO,  agg.  non  pop.  Stretto.  §  fig.  Gretto,  Me- schino. 

ÀNI.MA,  s.f.  Sostanza  che  si  crede  vita  negli  èsseri 

corpòrei,  nell'uomo  princìpio  d'intelligènza  e  di  senti- 
mento. Còrpo  e  ànima.  %  E/alare  (non  pop.).  Mandar 

ftiori,  Rènder  l'anima  a  Dio.  Morire.  §  Èsser  uno  in 
còrpo  e  ànima.  Pròprio  lui,  con  tutte  le  sue  facoltà.  Son 
qui  in  còrpo  e  in  ànima.  §  Considerata  come  staccata 

dal  còrpo.  L'immortalità  dell'anima.  Mio  padre,  buo- 
n'anima.  La  bnon' ànima  del  mio  nònno.  Di  persone 
care  mòrte  da  un  cèrto  tèmpo.  Non  si  direbbe  di  mòrti 

lontani.  §  Tenere  o  Règgere  l'anima  co'  dènti.  Di  per- 
sona rifinita  che  non  si  sa  come  fa  a  star  ritta.  §  Far 

venir  vòglia  di  récer  l'anima.  Di  mangiare  o  bevanda, 
disgustosa.  §  Riméttere  l'anima  in  còrpo.  Di  còsa  con- 

fortante, consolante.  §  Per  l'anima  mia.  Per  me.  Que- 
sto vin  santo  è  per  l'anima  mia.  %  Ànima  pèrsa.  Àni- 

ma dannata.  §  Gridar  com'un'ànima  pèrsa,  com'un'à- 
nima  (Zaw;iate.  Straordinariamente.  |  Salvarsi  l'anima. 
Operar  bène  per  andare  in  paradiso.  |  prov.  L'anima  a 
Dio,  il  còrpo  alia  tèrra,  i  bèni  a  chi  si  pervengono.  § 

ANGUILLARA,  s.f.  Anguillaia. 

ANGUILLARE,  s.m.  Che  à  forma  d'  anguilla.  §  Filare 
di  viti  lungo  e  diritto. 

ANGUILLIFORME,  agg.  Che  à  forma  d'anguilla. 
ANGUIMANO,  agg.  Della  probòscide  dell'elefante  pie- 

ghévole com'una  sèrpe,  àbile  com'una  mano. 
ANGUIXA,  s.f.  Sòrta  di  melone. 
ANGUIN.\GLIA,  s.f.  Anguinaia. 
ANGUÌNEO,  agg.  Che  à  figura  o  qualità  di  serpènte. 

ANGUÌPEUE,  agg.  Che  à  piedi  di  sèrpe.  Dato  da' poèti 
a'  giganti  che  mòsser  guèrra  agli  Dèi. 
ANGUISTARA,  s.f  Caraffa. 
ANGULARE,  agg.  Angolare. 
ÀNGULO,  s.m.  Angolo. 
ANGULOSO,  agg.  Angoloso. 
ANGÙRIA,  s.f.  Sòrta  di  zucca.  Cocòmero. 

ANGUSTA.MENTO,  s.m.  Stato  d'angùstia  nel  sènso 
corp.  §  Restringimento. 
ANGUSTARE,  tr.  e  rifl.  Restrìngere.  Rènder  angusto. 
ANGUSTIATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  dà  angùstie. 

ANGUSTIOSAMENTE,  avv.  Con  angùstia  d'animo. 
ANGUSTIOSO,  agg.  Che  dà  angùstia. 
ANGUSTO,  agg.  Tèmpo  angusto. 

■  ANGUSTURA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di   bùccia   a   cui  son 
attribuite  tutte  le  virtù  della  china-china. 

ANI  ANI.  Voce  con  la  quale  si  allettano  e  si  chiamano 
le  ànitre.  V.  Nani  nani. 
ANIANI ,  s.m.  Sètta  che  voleva  il  digiuno  a  sua  vo- 

lontà. 
ÀNICE  e  ÀNICIO,  s.m.  Ànacio. 
ANILE,  agg.  Di  o  da  vècchia.  §  Èrba  dal  cui  sugo  si 

trae  l'indaco. 

ÀNl.M.i,  s.f  Recar  l'anima  a  un  granài  di  panico 
(Cecch.).  Agli  estrèmi.  §  Armatura  di  fèrro,  di  rame  o 
acciaio  fatta  a  scàglie  che  difendeva  il  petto  del  sol- 

dato. §  Parte  segreta  della  lèttera  inclusa  in  questa.  § 
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Dannarsi  l'anima.  Andare  all' infèrno.  §  Non  mi  far 
dannar  V ànima.  A  chi  ci  fa  ammattire.  §  Persona.  Pi- 

stoia fa  dódici  miVànime,  ^liìano  trecèntomiV ànime. 

§  Non  c'èra  un'anima,  o  un'anima  viva,  o  un'anima 
nata.  Non  c'èra  nessuno  o  pòchi.  A  quel  teatro  no»  c'è 
un'anima.  Non  si  direbbe  ci  son  jìòche  ànime.  §  Come 

princìpio  del  sentimento.  Le  facoltà  dell'anima.  L'in- 
telligènza, la  volontà.  È  un  giovine  jnèno  d'anima;  à 

ànima,  non  à  ànima.  Nei  suoi  lavori  ci  mette  dell'a- nima. Cantare,  Scrivere,  Recitar  con  ànima.  Gli  òcchi 

e  la  fronte .  spècchio  dell'anima.  Grido,  Preghièra 
dell'anima.  Mostrar  tutta  l'anima.  Lègger  a  uno  nel- 

l'anima. %  Arrivare  all'anima.  Passar  l'anima.  Di  còse 
che  trafiggono  o  che  fanno  Tina  fòrte  impressione.  Qicel 
canto  m'arriva  all'anima.  Lngiùrie  che  arrivano, pas- 

sano l'anima.  §  Volersi  tm  ben  dell'anima.  Grandissi- 

mo. §  Ànima  mia,  ànima  dell'anima  mia.  A  chi  si  ama 

grandemente.  Amare  con  tutta  l'anima.  %  Cavare,  Ru- 
bar l'anima.  Ottener  tutto  da  uno.  Gli  caverebbe  di 

sotto  l'anima.  %  Dar  l'anima.  Èsser  largo  in  regali. 

Darebbe  l'anima  sua.  §  Giocare,  Giocarsi  l'anima.  Di 

giocatore  ostinato.  Si  giocherebbe  l'anima,  i  Girar 
l'anima.  Èssere  sconcertati ,  impensieriti.  Mi  gira  l'a- 

nima per  questi  efami.  §  Èsser  V  àniìna  d' una  con- 
versazione, d'un'impresa,  d'una  congiura.  Gli  e/émpi 

son  l'anima  d'un  vocabolàrio.  I  vècchi  son  l'anima 
della  casa.  Riempir  l'anima  di  dolore,  di  jiiacere,  di 
speranze.  %  Mangiarsi  l'anima,  pop.  Arrabbiarsi  intèr- 

namente. Coìi  que'  figlioli  ci  si  mangia  l'anima.  §  E 
un'anima  bèlla,  buona,  santa.  Di  persona  virtuosa.  È 
un'anima  grande.  B'npersona.  di  alto  sentimento ,  di 
alte  idée,  di  alti  pensièri.  §  Àniìna  degna^  Persona  me- 

ritévole di  stima  sotto  tutti  i  rappòrti.  §  Ànima  di  fàn- 
(jo,  mercenària,  vile.  11  suo  contràrio.  §  Anima  débole. 

Che  non  sa  al  bisogno  compiere  il  suo  dovere  per  ri- 
guardi che  dovrebbero  èssere  secondari.  §  Come  princìpio 

del  sentimento  religioso.  È  una  persona  d'anima.  Non 
coni.  §  Dar  l'anima  a  Dio.  Convertirsi.  Prov.  Quando  la 
carne  diventa  frusta,  anche  l'anima  s'aggiusta.  §  Mét- 

tersi, Avere  all'anima  o  sull'anima.  Far  còse  riprové- 
voli, delitti.  §  Non  s'à  che  un'anima  sola.  Bisogna  star 

attènti  a  non  pèrderla.  §  Pensare  alle  còse  dell'anima. 
Della  religione.  §  Dar  l'anima  al  diàvolo.  Dannarsi. 
Iperb.  Darebbe  l'anima  al  diàvolo  jyer  un  quattrino. 

a  Non  trovo  piìi  quel  fòglio:  darei  l'anima  al  diàvolo,  i 
Il  diiivolo  non  andrebbe  per  un'anima.  Quando  è  tèmpo 

'  cattivissimo,  clie  nessuno  uscirebbe  di  casa.  §  Le  ànime 
de' mòrti,  benedette,  del  piurgatòrio.  Nel  sènso  cattò- 

lico. I  Cura  d'anime.  Di  chièSa  che  à  giurisdizione  ec- 
clesiàstica sopra  un  dato  nùmero  di  persone.  §  Ànima 

lunga.  Di  persona  spilunga.  Dove  vai,  ànima  lunga? 
Ànima  secca.  Di  persona  magra.  §  Ànima  buscherona. 
Di  persona  audace  che  è  capace  a  farne  di  quelle  stra- 

ne. E  anche  per  rimpròvero,  con  esclamazione.  Ànima 
buscherona   o    dove   sèi  stato?  §  Per    est.    La   parte 

Ànima  di  Messèr  Domeneddio.  Timorata.  §  Ànima  di 

guàrdia.  Sòrta  d'uccèllo  acquàtico. AMM.^BILE,  agg.  Che  può  èsser  animato. 
AMMADVERSIONE,  s.f.  Riprensione. 

AMMÀLCULO,  dim.  d'Animale. 
ANIMALERÌA,  s.f.  ass.  Azione  da  animali.  §  astr.  d'A- 

nimale. 

AMMALETTA,  dim.  f.  d'Animale.  Giovinetta. 
A1SIM.ÌLETTUCCIN0,  dim.  d'Animale. 
ANIMALISMO,  s.m.  Dottrina  fisiològica  che  tiene  l'em- brione tutto  formato  nel  seme  del  màschio. 

AMMALITI,  s.f  L'èsser  animale.  §  11  complèsso  delle 
qualità  animali. 

ANIMALLEGRATORE,  agg.  Allegratore  dell'anima. 
ANIMALMENTE,  avv.  lu  mòdo  animale,  ̂ uaSi  macchi- 

nalmente. 

ANIMALUZZO,  spreg.  d'Animale. 
ANIMANTE,  agg.  e  sost.  Animale. 
ANI.MÀSTICO,  agg.  Animale.  §  Intellettuale. 

più  intèrna  delle  piante.  L' ànima  del  sambuco ,  del 
gelso.  Un  bastone  d'anima  di  lèccio.  §  Il  seme  de' frutti 
chiuso  nel  nòcciolo.  |  Son  due  àniìne  in  un  nòcciolo: 
Di  due  persone  legate  da  grande  amicìzia.  §  Delle  ca- 

stagne ,  il  principio  della  castagna.  Prov.  Per  Santa 
Maria  l'anima  è  pter  la  via.  I  ricci  cominciano  a  aver 
ij  pìccolo  gùscio  col  germe  della  castagna.  §  T.  calz. 

Ànima  delle  scarpe.  Il  ripièno.  |  T.  faleg.  L'intelaia- 
tura d'un' impòsta  o  sìm.  §  T.  stirat.  Piastra  di  fèrro 

che  scaldata  si  mette  nel  fèrro  da  stirare.  |  T.  fond. 

L'abbòzzo  del  modèllo  che  serve  a  fare  il  gètto.  §  De' 
bottoni  di  panno,  L' intèrno  legnoso ,  òsseo.  §  Àìiima 
della  scala.  Il  muramento  che  règge  gli  scalmi.  §  Àìii- 

ma delle  canne.  L'arnese  che  serve  a  forare  le  canne 
dell'armi  da  fòco,  e  il  vuoto  stesso.  §  T.  legat.  Carton- 

cino incollato  sul  rovèscio  della  pèlle  nel  dòsso  dei  li- 

bri. §  D' un  violino  o  sìm.  Pezzetto  di  legno  sotto  al 
ponticèllo,  tra  il  fondo  e  il  copèrchio.  §  T.  muS.  Tavo- 

letta di  legno  o  di  metallo  nelle  canne  da  òrgano,  che 
forma  una  fessura  per  cui  passando  il  vènto  si  produce 
il  suono. 

ANIMACOIN.l!  s.f.  spreg.  d'Anima.  Che  dice  quell'ani- 
maccina  ?  Esclamazione  volg.  di  rammàrico  a  chi  ci  fa 
burle  non  piacévoli. 
ANIMALE ,  s.m.  Ogni  èssere  che  abbia  ànima.  §  La 

béstia.  §  Animale  ragionévole.  L'uomo.  §  Animale  nero. 
Il  pòrco.  §  flg.  Ignorante,  Incivile.  §  agg.  D'animale.  So- 

stanza animale.  §  Regno  animale.  Stòria  naturale  de- 

gli animali. ANIMALESCA.MENTE,  avv.  Da,  Come  animale. 
ANIMALESCO,  agg.  Di  béstia.  Vita  animalesca. 

ANIMALETTUCCLlCCIO,  pegg.  d'Animaletto. 

ANIMANTE,  p.  preS.  letter.  d'Animare. ANIMARE,  tr.  Dare  ànima.  §  fig.  Dar  vita,  coràggio.  § 
rifl.  Prènder  ànimo.  Animati  una  bòna  vòlta.  Una  con- 

versazione che  sì  ànima. 

ANIMATAMENTE ,  avv.  Con  ànima.  Parlò  animata- 
mente. 
ANIMATO,  agg.  Che  à  ànima.  Quella  conversazione  è 

molto  animata. 
ANIMATORE  -  TRICE,  verb.  non  pop.  Che  ànima. 

ANIMAZIONE,  s.f.  Il  dare  o  il  ricévere  l'anima. 
ANIMÈLLA,  s.f.  pi.  Parte  degli  interiori  animali,  ec- 

cellènte a  frìggersi.  §  T.  mecc.  Vàlvola  che  facilita  o 

impedisce  l'entrata  o  l'uscita  dell'aria/ 
ÀNIMO,  s.m.  L'anima  specialmente  in  quanto  sente  e 

vuole.  Ànimo  riposato ,  calmo,  sereno ,  turbolènto,  tè- 

nero, grande.  Fortezza,  Fermezza,  Grandezza  d'animo. 
Lèggere,  Veder  (non  com.)  nell'animo.  §  Star  di  buon 
ànimo.  Sperar  bène.  §  Bastare  o  Dar  l'animo.  Aver  co- 

ràggio, fòrza.  Ti  basta  l'animo  d'alzar  quel  pietrone?  § 
Fare,  Farsi  ànimo.  Dare,  Prènder  coràggio.  Anche  Prèn- 

dere, Pigliare,  Riprender  ànimo.  §  Perdersi  d'animo. 
Scoraggirsi.  Non  ti  pèrdere  d'animo  e  farai  bene.  Stai 
di  buon  ànimo.  §  Metter  l'animo  in  pace.  Rassegnarsi. 

ANIMATIYO,  agg.  Che  à  fòrza  d'animare. 
ANIMAVVERSIOSE,  s.f.  Castigo.  §  Osservazione. 

ÀNIME,  s.f.  Sòrta  di  réjina  simile  all'incènso. 
ANIMELLATA,  s.f.  Parte  della  gola  della  béstia  ma- 

cellata. 
ANIMELLATO,  agg.  Che  à  animèlla. 

ANLMETTA,  dim.  d'Anima.  §  La  palla  per  coprire  il 
càlice.  §  Spècie  d'armatura  di  piastra  o  a  scàglie  che 
còpre  il  petto  e  le  reni.  §  La  parte  carnosa  del  dènte. 

ANI.MIRE,  tr.  Animare.  §  p.  pass.  Animito. 
ANIMI-SMO,  s.m.  Dottrina  fisiològica  che  attribuisce 

tutti  gli  atti  della  vita  orgànica  all'operazione  diretta 
del  princìpio  spirituale. 

ANIMISTA,  s.f.  Congiunzione  d'anime. ÀNIMO,  s.m.  Capire  nelV  ànimo  una  còsa.  Farsene 
un'idèa.  §  Tenere  ànimo.  Aver  intenzione,  §  Acconciarsi 
nell'animo.  Pensare.  §  Èsser  in  ànimo.  Aver  in  ànimo. 
§  Più  tèmpo  fa  vi  tengo  buon  ànimo  addòsso  (Car.).  § 
Costèi  abbiènte  gli  ànimi  superbi  per  li  suoi  fighuoli. 



m. 

ANI 103 ANN 

Ormai  à  spofato  quella;  puoi  metter  V ànimo  in  pafe. 

§  Star  coll'ànimo  sollevato.  In  apprensione,  Angustiati 
§  Aver  in  ànimo  di  fare  una  còsa.  Intenzione.  §  Met- 

tersi e  Metter  in  ànimo  di  far  tma  còsa.  Pensar  di  fare. 

0  Consigliar  di  fare.  Non  pop.  Fermar  l'animo.  %  A  ani- 
ino  riposato.  A  mente  tranquilla.  §  Fare  un  ànimo  riso 
luto.  Risòlversi  risolutanaeiite  dopo  vàrie  incertezze.  § 
Ànimo.'  Per  incoraggire.  Ànimo,  ragazzi,  portate  via 

questa  pàglia,  g  Non  pop.  Mi  gode  l'animo.  Ci  ò  molto 
Tiiacere.  E  Cadere  in  ànimo.  Venir  in  ménte.  |  letter. 

Cader  d'animo.  Scoraggirsi.  |  Farsi  un  ànimo  supe- 
riore. Avere  quella  calma  dell'animo  superiore  alle  di5- 

gràzie,  alle  dicerie  e  sim.  §  Disposizione  vèrso  persone. 
Prendete  quello  che  vi  dà;  si  conosce  Vdnimo  bòno.  Mo- 

strar maV  ànimo.  %  Non  pop.  Guadagnarsi,  Cattivarsi. 

Alieìiarsi  l'animo  di  qualcuno.  §  Sentimento  intimo. 
Un  ànimo  mi  dice,  vii  detta,  mi  dettava.  Un  ànimo  mi 

diceva  di  non  movermi.  %  Non  com.  Soffrir  l'animo. 
Noìigli  soffriva  l'animo  di  vederlo  così  pòvero.  §  letter. 
Tentar  l'animo  d'alcuno.  Cercar  di  sapere,  g  Aver  vòlto 
■l'animo  a  una  còsa.  Più  com.  Aver  l'animo  a....  §  Èsser 
in  ànimo.  Aver  in  ànimo.  §  Pigliare  ànimo  addòsso  a 
qualcuno.  Ricercato  (com.  a  Pistoia).  Comandargli  a 
bacchetta.  Non  aver  il  rispètto  dovuto,  Contradirlo.  § 
Anche  una  béstia  prènde  ànimo. 
ANIMOSAMENTE,  avv.  Con  ànimo,  ardire. 

ANIMOSITÀ,  si.  Preoccupazione  dell'animo.  §  Aw"er- 
sione.  Tra  loro  c'è  sèmpre  dell'animosità. 
ANIMOSO,  agg.  Che  à  ànimo,  coràggio. 

ANISETTA,  s.f.  Acquavite  leggiera  con  sapore  d'anaci. 
ANNACQUAMENTO,  s.m.  L'annacquare. 
ANNACQUARE,  tr.  Metter  aequa  in  qualche  liquore  e 

■specialmente  nel  vino,  i  fig.  Mitigare.  Ctrte  notizie 

<rude  bifogna  annacquarle.  Te  la,  dico  e  non  te  l'an- jìacquo.  §  p.  pass.  Annacquato. 

ANNACQUATA,  s.f.  L'annacquare  un  po'.  Un'annacquata 
in  codesto  vino  ti  fard  bène.  §  Una  piòggia  corta.  Se 

vièn  anche  un'annacquata  sola  è  una  mi/ericòrdia del  c^lo. 

ANNACQUATÌCCIO,  agg.  e  sost.  Un  po' annacquato. 
Questo  vino  è  2cn  annacquaticcio. 
ANNACQUATO,  agg.  Mescolato  con  acqua.  Vino  an- 

nacquato.%  fig.  Senza  vigore.  Prò/a  annacquata.  §  Riso 
annacquato.  Pòco  sincèro.  §  Sole  annacquato.  Pàllido. 

ANNACQUATURA,  s.f.  non  com.  L'annacquare. 
ANNAFFIAMENTO,  s.m.  L'annaffiare. 
ANNAFFIARE,  tr.  Sparger  l'acqua  come  la  piòggia 

§  Parer  d'un  ànimo.  Della  stessa  idèa.  §  A  un  ànimo. 
AlUmianimità.  §  Èsser  dell'animo  d'altri.  Dello  stesso 
partito  politico.  §  Recare  a  suo  ànimo.  Al  suo  paitito. 
§  Porre,  Metter  giù  gli  ànimi.  Lasciar  le  passioni.  § 
Recarsi  ad  ànimo  una  còsa.  Oiféudersene.  §  Còglier 
■ànimo  addòsso  «  uno.  Odiarlo.  §  Sopra  ànimo.  §  Una 

passione  prènde  ànimo  addòsso  all'ztomo.  §  Àìiimo  ri- 
soluto non  vuol  consiglio  (Risoluto  pensièr;. 

ANIMOSETTO,  dim.  Che  sente  un  po'  animosità. 
ANIMOSO,  agg.  Che  dimostra  animosità.  §  Appassio- 

nato. 

ANIMUCCINO  e  ANIMUZZO,  dim.  d'Animo. 
ÀNI^O,  s.m.  Anacio. 

ANlSOUniATO,  agg.  T.  bot.  D'embrione  monocotilè- done. 

ANISOMÈRICO,  agg.  T.  bot.  Di  fiore,  composto  di  parti 
dissimili. 

.ANi-SOSTÈMONE,  s.m.  Di  fiori,  con  stami  differènti  in 
aiuinero  dai  pètali. 

ÀNITRA,  s.f.  Anatra. 
ANITRÀCCIO,  pegg.  Anitròccolo. 

ANITRAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  allevano  l'anitre  domè- stiche. 

ANITRÌBILE,  agg.  Atto  a  nitrire. 

ANITUI.NA,  s.f.  Èrba  palustre  mangiata  dallànati-e. 
ANM'RINO,  s.m.  Anatròtto. 
ANITRIO,  s.m.  L'n  nitrito  continuato. 

coUannaffiatoio.  'Vo' annaffidr  l' òrto.  §  Si  dice  d'una 
pioggettina  che  bagni  appena  le  strade.  §  scherz.  An- 

nacquare. Annaffialo,  se  nò  la  f.hiirnia  é  vicina. 

ANNAFFIATA,  s.f.  L'annaffiare  una  vòlta.  Dagli  un'an- 
naffiata. 
ANNAFFIATINA,'  dim.  d'Annaffiata. 
ANNAFFIATOIO,  s.m.  Vaio  di  latta  per  annaffiare. 

ANNAFFIATURA,  s.m.  L'azione  o  l'effètto  dell'annaf- 
fiare. Ajinaffiatura  delle  stratte. 

.ANNALI,  s.m.  pi.  Stòria  per  órdine  d'anni. 
ANNALISTA,  s.m.  Scrittore  d'annali. 
ANNARÈLLO.  Più  comun.  Anneréllo. 

ANN.ASPAMENTO,  s.m.  non  com.  L'annaspare. 
ANNASPARE,  tr.  Avvòlgere  il  filo  sull'  annaspo.  §  fig. 

Dimenar  le  braccia  e  le  gambe  confujamente.  Gestico- 
lare. Quando  recita  annaspa  maledettamente.  §  intr. 

Abbacare.  Son  tre  ore  die  annaspo  intoi-no  a  quest'ar- 
gomento. %  p.  pass.  Annaspato. 

ANNASPICARE,  intr.  pop.  .frequ.  d'Annaspare.  Smetti 
d'annaspicare:  fai  ridere. 
ANNASPIO,  s.m.  Un  contìnuo  annaspare. 
ANNASPO,  s.m.  Arnese  jfcr  annaapayf.  |  scherz.  Uomo stòrto. 

ANNASPONE  -  A,  s.m.  e  f.  Affaccendone.  1  Sconclusio- nato. 

ANNATA,  s.f.  n  tèmpo  d'un  anno.  |  L'anno  relativo 
a'  frutti  e  alle  stagioni.  Quest'anno  pare  una  bòna  an- 

nata. L'annata  de'  bachi  è  andata  jnale.  §  I  frutti  d'un 

capitale.  Ti  piagherò  l'annata. 
ANNATIN.A ,  dim.  iron.  d'Annata.  Eh ,  vói  èsser  una 

bòna  annatina! 

ANNATONA,  accr.  8'Annata.  Annata  abbondante.  Que- 
st'anno è  stata  un'annatona. 

ANNEBBI.AMENTO,  s.m.  L'annebbiare.  §  Anche  flg. 
ANNEBBIARE,  tr.  Lo  strizzare  che  fa  la  nébbia  frutte 

0  semente.  §  fig.  Offuscare  come  fa  la  nébbia.  L'ira  an- 
nebbia la  mente;  ècco  perché  Dante  mette  la  nébbia 

nel  cérchio  degl'iracondi.  %  pron.  S'annebbia  il  sole,  ti 
cielo,  e  fig.  la  vista,  la  mente,  il  vifo  quando  si  turba 
un  pòco.  §  p.  pass,  e  agg.  ANNEBBi.vro.  Frutte  anneb- 

biate. %  Vifo  annebbiato.  Anche  un- po'  scuro  di  carne. 
§  A  uSo  avv.  Vede  annebbiato.  Di  chi  abbia  soffèrto  un 
po'  nella  vista. 
ANNEGA3IENT0 ,  s.m.  L' annegare.  §  Anche  fig.  non 

com. 

ANNEGARE,  tr.  non  pop.  Affogare.  §  Anche  rifl. 
ANNEGAZIONE,  s.f.  Y.  Abnegazione. 

ANITRIRE,  intr.  Nitrire.  §  p.  prei.  e  agg.  .^nitrente. 
ANITRÒCCO  e  ANITRÒCCOLO,  s.m.  Anatròtto.  §  fig. 

Nàchero. 
ANNACQUATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  annacqua. 
ANNACQUAVINO,  s.m.  Chi  annacqua  sèmpre  il  vino. 
ANNAFFIARE,  tr.  Far  prosperare.  Favorire.  A)t)èa/^àr 

le  virtù  (Celi.). 
ANNAFFIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Annaffiatoio. 
ANNALE.  agg.  Annuale. 
ANNASARE,  tr.  T.  pist.  mont.  Annosare.  g  Annasare 

uno.  Conóscerlo.  L'anno  annasato  per  un  baggèo.  % 
anticam.  Cimentarsi.  §  Investigare.  §  Piacere.  §  Anna- 

sare il  cielo.  Fiutare  l'aria. ANNÀSCERE,  intr.  Nàscere. 
ANNASPARE  LA  VISTA.  Confónderla.  Offuscare. 

.4NNASP0,  s.m.  Mufo  d'annaspo.  MuSo  lungo. 
-ÌNN.ATA,  s.f.  Congiuntiva  dell'occhio. 
ANNÈA,  s.f.  Annata. 
.INNEBBIARE,  intr.  Venir  la  nébbia.  Quando  anneb- 

bia e  quando  annotta  (Car.>. 
ANNEBBIATO  DI  BIANCO.  DI  ROSSIGNO.  Tinto  un  pòco. 
ANNEENTARE  e  ANNEENTIRE,  tr.  Annientare,  g  p.  pass. 

e  agg.   .\NSEENT1T0. 
ANNEG.VTURA,  s.f.  Annegamento. 
ANNEGHIETTIRE  e   ANNEGHETTIRE ,  intr.  Anneghit- tire. 

ANNEGHITTÌ JIENTO,  s.m.  L'anneghittiie. 

■r^'O^,^ 

e^. 
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ANNEGHITTIRE,  tr.,  intr.  e  rifl.   letter.   Diventar  ne- 
ghittoso. §  p.  pass.  Anxeghittito. 

ANNERÈLLO,  dini.  d'Anno.  Non   è  tanto  giovine,  no; à  i  suoi  annerèlli. 

ANNERIMENTO,  s.m.  L'annevire. 
ANNERIRE,  tr.  Tinger  di  nero.  §  intr.  e  rifl.  Diventar 

nero.  §  Del  tèmpo,  Rannuvolarsi,  g  Del  viSo.  La  pèlle annerisce  al  sole. 

ANNERII UR A,  s.f.  L'èssere  annerito. 

ANNESSIONE,  s.f.  L'annèttere  altri  territòri  allo  Stato. 
Coli'  annessione  di  Trento  e  Trieste  dice  che  saremo 
avanti  nella  nòstra  strada. 

ANNÈSSO  ,  agg.  Che  fa  parte.  Fàbbrica ,  Giardino  , 
Province  annèsse.  Documenti  annèssi,  i  s.m.  Questa 

casa  ricstica  è  un  helV  annèsso  al  palazzo.  §  Annèssi 

e  connèssi.  Tutte  quelle  còse  che  son  annèsse  a  un  pos- 
sedimento. §  scherz.  Impicci  relativi  a  una  còsa. 

ANNESTAMENTO,  s.m.  L'annestare  ;  del  vaiòlo. 
ANNESTARE,  tr.  Attaccar,  a  una  pianta  selvàtica  il 

sugo  d'una  domèstica  che  si  fa  colVinnèsto  a  gèmma  o 
a  zeppa.  §  Annestare  il  vaiòlo.  Vaccinare.  §  Anì\estare 
sul  secco.  Entrare  in  ragionamenti  fuor  di  propòsito.  § 
Attaccar  una  còsa  a  un'altra.  Annestar  mia  fune.  An- 

nestare due  pèzzi  di  metallo.  §  fig.  Annestare  peccati 

vècchi  a' nòvi.  §  p.  pass.  Annestato. 

ANNESTATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestiere  d'  annestar  le piante. 

ANNESTATURA,  s.f.  L'operazione   dell'  annestare.  §  Il 
punto  dell'innèsto. 
ANNESTO ,  s.m.  Annestatura.  §   Per  la  pianta  anne- 

stata, comun.  Nèsto. 

ANNÈl'TERE,  tr.  Unir  una   còsa   al  su'  insième.    §  Di 
fògli  e  documenti,  più  comun.  Allegare.  |  Di  province, 

paesi.  Unirli  politicamente.  §   Non   pop.  Annèttere  im- 
portanza. Dare  importanza.  §  p.  pass,  e  agg.  Annèsso. 

ANNETTO,  dim.  d'Anno,  scherz.  Un  anno  approssima- 
tivo, su  per  giù.  Verrò  fra  un  annetto. 

ANNICHILAMENTO,  s.m.  non  com.  L'annientare. 
ANNICHILARE  e  ANNICHILIRE,  tr.  non   pop.  Annien- 

tare. §  iperb.  Di  persona,  Avvilirla,  Sgomentarla.  §  pron. 
Annientarsi,  Péider  ogni   autorità,  s  p.  pass.  Annichi- 

lato e  Annichilito. 

ANNIDARE,  tr.  fig.  letter.  Aver  in  mente,  nell'animo. 
Di  sentimenti ,  pensièri  cattivi.  §  pron.  non  pop.  Ann-- 
uarsi  in  un  luogo.  Farci  il  nido,  Acconiodàrcisi  còmo- 

damente. D'animali  innòcui,  o  molèsti  che  si  propaghino 
in  casa  o  vicino  a  casa.  Di  persone  che  si  stabiliscano 
in  qualche  paeSe.  Ci  siamo  annidati  a  Milano.  §  p.  pass. 
Annidato. 

ANNIENTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'annientare. 
ANNIENTARE,  tr.  e  rifl.   Ridune  al   nulla;    in   sènso 

morale.  Annientare  un  argomento,  un  avversàrio.  § 
pron.  Umiliarsi  eccessivamente. 
ANNISTIA,  s.f.  pop.  Amnistia. 

ANNEGHITTIRE  e  ANNEGHETTIRE ,  tr.  Trascurare, 
Non  curare. 
ANNEGHITTOSO,  agg.  Neghittoso. 
ANNEGRARE  e  .VNNEGKIRE,  tr.  e  rifl.  Annerire. 
ANNEMICO,  s.m.  Nemico. 

ANNERAMENTO,  s.m.  L'annerare. 
ANNER.VRE ,  tr.  Annerire.  §  Adombrare.  §  fig.  Diifa- 

mare.  §  intr.  Diventar  nero.  §  Farsi  nòtte.  §  p.  pass,  e 
agg.  Annerato.  Vino  annerato.  Nero  cupo. 
AN'NERICARE,  intr.  Diventar  nero. 
ANNERVARE,  tr.  Rènder  robusto. 

ANNERVA'l'O,  agg.  Robusto.  Che  à  nèrbo. 
ANNESTALI,  s.f.  Nestaia. 
ANNESTATO,  agg.  Asino  annestato.  Mulo  (Burch.). 
ANNI,  s.m.  pi.  Ainiali. 
ANNIBUIARE,  intr.  Eutrare  in  schièra.  |  Collocarsi. 

ANNK'CIIIARE,  tr.  Méttere  in  una  nicchia.  ̂   rifl.  Tro- 
varsi un  posticino. 

ANNlCHllvAN/A,  s.f.  L'annientare. 
ASNICIIILAZIONE,  s.f.  L'annichilare.  §  Umiliazione. 

ANNISTVARE  tr.  non  pop.  Dar  l'annistia. 
ANNIVERS.VRIO ,  agg.  e  sost.  Ricorrènza  ànmia  di 

qualche  avvenimento.  L'anniversàrio  della  mòrte  dì. 
Garibaldi.  §  T.  eccl.  Messa  o  uffizio  annuale  che  fanno- 
in  chièfa  per  un  defunto. 

ANNIZZARE,  tr.  e  rifl.  pop.  d'Aizzare.  Annizzare  ra- 
gazzi tra  loro. 

ANNO,  s.m.  Tèmpo  che  la  tèrra  impiega  a  far  il  gira 
intorno  al  sole.  §  Anno  ab  Incarnazione.  Contando  se- 

condo l'antico  stile  fiorentino  dal  25  marzo.  §  Anno- 

accadèmico,  scolàstico,  universitario.  Da  quando  s'a- 
prono fino  a  che  si  chiùdono  i  corsi  scolàstici.  §  Amio 

astronòmico.  Quello  che  riguarda  i  fenòmeni  celèsti.  §■ 
Antio  bif estile.  L'anno  che  ogni  quattro  à  un  gioi'no  di 
più,  cioè  366.  §  Anno  climatèrico.  Ogni  sèttimo  anno 
della  vita  umana.  §  E  più  comun.  Anno  di  grandi  e  non 
buone  mutazioni.  §  Anno  della  salute  o  Anno  di  grazia^ 
Dalla  nàscita  di  Gesù  Cristo.  §  Anno  ecclefinstico.  Dalla- 

prima  doménica  dell'Avvènto  all'altra,  l'anno  dopo.  §• 
Anno  lunare  o  solare.  Il  tèmpo  che  vien  calcolato  dalla 
rivoluzione  della  luna  o  del  sole.  |  Anno  santo.  Del 
Giubilèo,  ogni  25  anni  :  si  dice  anche  per  lunghissimo 
tèmpo.  3n  tocca  aspettare  un  anno  santo.  §  Ann» 
sidèreo  o  siderale.  T.  astr.  Il  tèmpo  della  rivoluzione 

della  tèrra,  d'una  stella  alla  medésima  stella.  §  Anna 
tròpico  0  naturale.  Compreso  tra  un  equinòzio  e  il  suo 

ritorno.  §  Quest'anno,  l'anno  andante,  l'anno  prefénte, 
corrènte,  e  letter.  stante.  In  che  siamo.  E  così  nell'an- 

no, dell'anno,  dentro  l'anno.  Dentro  l'anno  vi  pagherò. 
Son  fatti  dell'anno.  In  capo  all'anno,  a  capo  all'anno. 
L'anno  entrante  o  pròssimo,  e  più  pop.  l'anno  che 
s'entra,  un  altr'anno,  guest' alt r' anno,  l'anno  che  vie- 

ne, che  verrà.  Che  seguirà  quello  in  cui  siamo.  L'anno 
caduto,  decorso  e  più  comun.  passato  o  l'altr'  anno  & 
pop.  Anno.  L'anno  avanti  a  quello  che  corre.  AnnOy 
andai  a'  bagni,  guest' anno  non  jìòsso.  §  Anno  di  là. 
L'anno  avanti  d'anno.  Lo  conobbi  anno  -di  là.  §  Anni 

fa,  anni  sono.  Due,  cinque,  cent'anni  fa.  Anni  sonO' 
s' èra  insième  a  Venezia.  Veni' anni  fa  èro  ragazzo. 
Manière  uSate  trattàndrsi  specialmente  di  còse  succèsse- 
a  noi,  viste  da  noi.  §  Cent'anni  fa.  Di  còse  vècchie, 
.stantie.  Racconta  còse  di  cent'  anni  fa.  Vestito  che 
ufava  cent'anni  fa.  ̂   L'anno  innanzi  o  avanti  o  pri- 

ma, e  non  pop.  x>recedènte.  Avanti  a  quello  di  cui  sL 

parla.  L'anno  di  pòi,  e  più  com.  dopo.  Dopo  a  quello 
di  cui  si  parla.  §  L'anno,  e  in  cèrti  caSi  Per  anno.  Per 
ogni  anno  In  ogni  anno.  Ci  viene  2ona  vòlta  l' anno, 
Cunibacarno  si  destava  due  vòlte  l'anno.  Si  fa  iin 
tanto  2ier  anno.  Gli  danno  dugènto  lire  l'anno.  §  Èsser- 
finito,  non  pop.  compiuto,  il  primo,  il  secondo,  il  tèrzo 
anno,  ecc.,  o  finiti  due,  tre  anni.  Son  finiti  dièci  anni 

che  mori  mio  padre,  'i  D'anno  in  anno.  Un  anno 
dopo  l'altro.  D'anno  in  anno  mi  promette  e  non  man- 

tiene mai.  §  Trecènto  sessantasèi  giorni  o  trédici  m,esi 

ANNIDARE ,  tr.  e  pron.  Méttere  il  nido.  Méttersi  nel 
nido. 

ANNIDIARE,  tr.  e  pron.  T.  mont.  pist.  Annidare. 
ANNIDOLARSI,  rifl.  Annidarsi. 
ANNIENTARE,  tr.  Ridurre  al  niènte,  in  sènso  materiale^ 
ANNIENTAZIONE,  s.f.  Annientamento. 
ANNIENTIRE ,  tr.  Annientare.  §  p.  pass.  Annientito^ 
ANNIFFARE,  intr.  Inibroncire. 
ANNIGHIETTIRE  e  ANNIGHITTIRE,  intr.  Anneghittire. 
ANNIGHITTOSO,  agg.  Negliittoso. 
ANNINNARE,  intr.  tr.  T.  sen.  Dimenar  la  culla  per  far 

la  nanna. 

ÀNNIO,  s.m.  Membrana  dell'utero  che  tiene  il  fèto. 
ANNITRÌUILE,  agg.  Che  può  nitrire. 
ANNITRIBILITÀ,  s.f.  La  facoltà  di  nitrire. 
ANNITRIO,  s.m.  Nitrire  continuato. 
ANNITRIRE,  intr.  Nitrire.  §  s.m.  Nitrito. 
ANNO,  s.m.  Anno  emergènte.  Da  quando  si  comincia, 

a  contare  il  tèmpo.  §  —  di  probazione.  Di  prova,  uel 
noviziato.  §  —  vestente.  Sidereo.. S  De'  da'  anni  l'wzo. 
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dell'anno.  Sèmpre.  Piglia  La  /bòrnia  trédici  mesi  del- 
l'anno. §  scherz.  Il  prim'anno  che  non  é  nébbia.  Mai. 

Li  renderà  il  prim'anno,  ecc.  §  scherz.  Non  è  l'anno! 
Di  còse  che  son  tròppo  bèlle  perché  si  crédano.  Sai , 

quel  tale  à  detto  finalmente  una  verità.  —  Non  è 
l'anno!  Cioè  che  pòssa  succèdere.  §  Dódici  mesi  continui 
da  qualunque  tèmpo  si  cominci.  È  un  anno  che  ci  siamo 
visti.  È  un  anno  a  Natale  che  non  è  stato  a  casa. 

Meno  com.  Fa  Vanno.  §  prov.  Pan  d'un  giorno  e  vin 
d'ion  anno.  Il  ben  d'un  anno  se  ne  va  in  un  giorno.  % 
Contrapposto  a  giorno.  Uìi  giorno  o  un  anno,  chi  m'in- 
gifcria  mi  fa  danno.  §  Per  molti  mesi.  È  un  anno 

che  ti  détti  quel  libro.  §  Aìini  e  anni,  cent'anni,  anni 
Dòmini.  Molto  tèmpo.  È  cent'anni  che  non  ricevo  iena 
tua  lèttera.  Son  anni  e  anni  che  non  ci  ò  pili  rela- 

zione. §  MilV  anni.  Moltissimo  tèmpo.  Quella  cometa 
starà  mill^anni  a  tornare.  §  Parer  milV anni.  Desiderar 
grandemente.  Mi  par  milVanni  di  abbracciarlo.  %  Bon 

giorno  e  boìi  anno.  Saluto  di  capo  d'  anno  ;  e  scherz. 
anche  in  altri  giorni  dell'anno.  §  Capo  d'anno.  Il  primo 
giorno  dell'  anno.  Dare  il  capo  d'  anno.  La  mància.  Il 
buon  capo  d'anno.  Gli  auguri.  §  Fare  il  capo  d'anno. 
Festeggiarlo.  §  Annata.  Questo  è  un  anno  bòno  per 
le  raccòlte.  Anno  ùmido,  freddo,  caldo,  nevoso.  §  prov. 
Anno  di  neve ,  anno  di  bène.  Più  comun.  Sotto  la 
neve  pane  e  sotto  V  acqua  fame.  §  Anno  fungato 
anno  tribolato ,  anno  ghiandoso  anno  cancrenoso. 

L'anno  che  vi  sono  molti  funghi  e  molte  ghiande  è  pò- 
vero nel  rèsto  o  pòrta  malanni.  §  Le  semente  d' un 

anno.  .La  paga  d'un  anno.  È  stato  malato  e  gli  àn 
dato  un  anno  di  stipèndio.  §  Determinato ,  si  sottin- 

tende. Nel  quarantòtto,  il  cinquantanòve.  §  Indicando 

l'età,  la  vita.  Bimbo  d'un  anno.  Sono  sui  trent'anni. 
È  innanzi,  avanti  cogli  anni.  Si  va  in  là  cogli  anni. 

A  di  molt'anni.  A  parecchi  anni  addòsso  e  pop.  scherz. 
sulla  gròppa,  sul  groppone,  sul  giubbone,  sulla  giubba. 

A  i  suoi  anni,  é  pieno  d'anni.  À  gli  anni  di  Noè,  di 
Matufalénime.  A  anni  qnant'e  'l  primo  tòpo,  quanto 
'l  Teddèum.  Più  anni  del  prezzémolo.  Il  peso  degli 
anni  (di  chi  ó  vècchio  e  li  sente).  §  Chi  à  degli  anni  d 

de'  malanni.  §  prov.  Gli  uomini  anno  gli  anni  che 
sentono ,  le  dònne  quelli  che  mostrano.  §  Da  qua- 

rant'anni  in  là  o  mi  duol  (pop.  dòl)  qui  o  mi  duol 
là.  %  Gli  anni  della  gioventù;  non  pop.  I  prim'anni. 
Gli  anni  della  vecchiaia;  non  pop.  gli  l'dtimi  anni  (il 
pop  negli  ùltimi  anni  lo  direbbe  raccontando  le  vi- 

cènde di  persona  mòrta).  I  gióvani  anni,  gli  anni  gio- 
vanili, e  quaU  letter.  i  verdi  anni.  §  I  più  begli  anni 

della  vita.  La  fanciullezza;  per  chi  l'à  passata  bène.  § 
Anni  della  discrezione.  Dall'uSo  della  ragione.  S  Finire 
gli  anni.  Arrivare  al  giorno  che  uno  è  nato.  Il  sédici 

di  marzo  finisco  gli  anni.  §  Compir  un'età.  À  settantan- 
ni finiti,  sonati.  §  Levarsi  gli  anni.  Dirne  di  meno.  Tu 

ti  levi  gli  anni?  E  quelli  della   culla!  s'aggiunge, 

Un  anno  si  e  uno  nò.  §  Di  tèrso  in  tèrzo  anno.  Di  tre 
in  tre  anni.  §  Ad  anni  interposti.  Un  anno  sì  e  un  anno 

nò.  I  I  travagli  tiran  gii\  l'anno  (Un  giorno  fa  invec- 
chiare d'un  anno). 

AN'NO.VLE,  agg.  Annuale. 
ANNOBILIMENTO,  s.m.  Il  far  o  diventar  nòbile. 
ANNOBILIRE,  tr.  e  intr.  Nobilitare. 
ANNOBILITARE,  tr.  Nobilitare. 

ANNOCCARE,  rifl.  Screpolare.  Spaccarsi.  §  Fare  il  se- 
tone  coll'èrba  nòcca.  i 
AJiNOCCIOLARE,  intr.  Far.il  nòcciolo  o  a  pòcciolo. 
ANNODARE,  riti.  flg.  Annodarsi  nella  gola  (Far  nòdo 

alla).  §  Unire.  §  Non  annoda.  Non  connètte,  di  discorsi. 
§  Allegare. 
ANNODATO,  agg.  T.  blaS.  Della  coda  del  leone  o  di 

fàscia  quand'à  nòdi. 
ANNODAZIONE,  s.f.  Annodatura. 
ANNOIA,  s.f.  Nòia. 
ANNOIARE,  tr.  Prènder  a  nòia. 

ANNOIATRICE,  verb.  fem.  d'ANNOiATORS. 

quando  uno  se  li  lèva,  o  della  bàlia.  Quant'à  la  si- 
gnora Bètta?  Quarant' anni.  —  E  quelli  della  culla. 

§  Giocarsi  o  ìion  giocarsi  gli  anni.  Dormirseli,  Impie- 

garli utilmente  o  nò.  À  studiato  quant'un  cane;  non 
s'è  mica  giocato  gli  anni  come  voi.  E  anche  Giocati 
a  primièra,  a  briscola.  §  Portar  bène  gli  anni.  Dimo- 

strarne di  meno  ;  specialmente  di  vècchi  vègeti  e  robu- 
sti. §  Avanti,  innanzi  gliitinni.  Prima  del  tèmpo.  §  Prov. 

La  malizia  vièn  avanti  gli  anni.  §  Chi  di  venti  (anni) 

non  n'à  (di  giudizio),  di  trenta  non  n'aspetti.  §  Degli 
animali ,  delle  piante  (dal  tèmpo  che  son  messe),  dell© 
còse  (dal  tèmpo  che  son  fatte).  §  Piante  gióvani  di  tre 

anni.  Cajjpèllo  vècchio  di  treni'  anni.  %  Entrare  nel- 
l'anno novo.  Gustar  la  primizia  dell'  anno.  Entriamo 

nell'anno  novo:  inangiamo  una  fetta  di  cocòmero. 
ANNOCCARE,  tr.  T.  agr.  e  giard.  Piegare  una  pianta, 

a  uSo  nòcca  per  trapiantarla. 

ANNODAMENTO,  s.m.  L'annodare.  i  •.  ̂  
ANNODARE,  tr.  e  rifl.  Intr^ciare  due  capi  e  stringerli.  // -^^  (  (T 

Annodare  una  fune,  un  nastro.  Comun.  Fare  un  nodo  .£v«'wOt^ 
a.  §  Incatricchiare.  La  sèrpe  annoda  la  coda.  Guarda  J 

come  tu  ài  annodato   qiieste  scarpe.  §   pron.  Incatric- 

chiarsi  con   più  nòdi.  Gli  s'  è  tutta  annodata   la  ma- 
tassa. §  flg.  Stringere  un  aff'are.  Non  com.  §  flg.  Anno- 

darsi la  lingua  in  bocca.  Impacciarsi  nel  discórrere.  §■ 
p.  pass,  e  agg.  Annodato. 

ANNODATURA,  s.f.  L'annodare,  e  il  punto  dov'è  fatta il  nòdo. 

ANNODICCHI.ATO,  agg.  dira.  d'Annodato. 
ANNOIAMENTO,  s.m.  non  com.  Nòia. 

ANNOIARE,  tr.  Cagionar  nòia.  §  prov.  T'annoia  il  tuo 
vicino?  Prestagli  uno  zecchino.  §  Lettura,  Teatro,  Li- 

bro che  annoia.  §  rifl.  Annoiarsi.  Provar  nòia.  A  qnel 

teatro  ci  s'annoia.  M'annoio  tròppo.  §  Annoiarsi  d'unct^ 
còsa.  Venir  a  nòia,  non  piacer  più.  S'annoia  del  bène 
stare.  §  p.  pass.  AnnO[.\to. 
ANNÓIATÌSSIMO,  superi.  d'Annoiato. 
ANNOIATO,  agg.  assol.  Uomo  annoiato.  Che  non  gli 

piace  più  la  vita  ;  s'è  stufato  di  tutto. 
ANNOTATORE,  verb.  non  com.  ma  non  disutile.  Qual'è 

la  sua  professione?  —  Annoiatore. 
ANNÒNA,  s.f.  T.  stòr.  I  vìveri  della  città.  Vettovàglie. 

ANNOS.VRIO,  agg.  Che  appartiene  all'annòna. 
ANNOSO,  agg.  letter.  Che  à  molti  anni.  Più  specialm. 

degli  àlberi. 
ANNOTARE,  tr.  Far  nòte  e  osservazioni  a  un'  òpera. 

Che  annoti?  Annota  tutto  Dante.  §  p.  pass.  Annotato. 
ANNOTARIAKSI,  rifl.  Abilitarsi  a  notaro.  §  Meno  com. 

tr.  L'anno  ancora  annotar  iato? 
ANNOT.ATORE  -  TRrCE,  s.m.  non  pop.  Chi  fa  annota- 

zioni. Annotatore  di  'Virgilio. 
ANNOTAZIONE ,  S.f.  Nòta,  Osservazione  a  qualche  o 

su  qualche  tèsto. 

ANNOTTARE,  impers.  Meno  pop.  che  Parsi  nòtte. 

ANNOIOSAMENTE,  avv.  Noiosamente 
ANXOIOSO,  agg.  Noioso. 
ANNOLARE,  tr.  Dar  a  nòlo. 
ANNO.MARE,  tr.  Nominare. 
ANNOMBRARE,  tr.  Annoverare,  Numerare. 
ANNOMERARE,  tr.  Contare,  Numerare. 
ANNOMINAZIONE,  s.f.  Anagramma.  §  .allitterazione.  | 

Bisticcio. 
ANNÒNA,  s.f.  Biada. 
ANNONCIARE,  tr.  Annunziare. 
ANNOSARE,  tr.  T.  pist.  Annusare. 

ANNOSÌT.\,  s.f.  L'èssere  annoso. 
.\NNOSO,  agg.  D'età  giusta.  La  bàlia  sia  annosa. 
ANNOTAI  ARSI,  rifl.  Annotariarsi. 
ANNOTAMENTO,  s.m.  Annotazione. 
ANNOTARE,  tr.  Notare.  §  Registrare.  §  Attribuire,  Dare. 

ANNOTINO,  agg.  D'un  anno.  Detto  di  frutti,  agnèlli  e 

sìm.  §  Di  nave,  Càrico  dell'anno  precedènte.  §  s.m.  Cosi 
detta  la  Pasqua  anticamente. 
ANNOTTARE,  intr.  e  rifl.  Coprirsi  di  tenebre.  §  Pernot- 
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ANKOVEBAMENTO,  s.m.  non  com.  L'annoverare. 
_  •  ANNOVERARE,  tr.  non   pop.   Metter  nel  nùmero.  Lo 
puoi  annoverare  tra  gli  amici.  %  p.  pass.  Annove- rato. 

ANNUALE,  agg.  più  com.  Annuo.  Fèste,  Piante  an- iiuali. 

ANNUALITÀ,  s.f.  Provvisione  o  pagamento  annuo  di 
rèndite,  vitalizi  e  sim.  * 
ANNU.4LMENTE,  avv.  Ogni  anno. 
ANNUÀRIO ,  s.m.  Libro  dove  si  registrano  i  fatti  e 

le  osservazioni  dell'anno. 
ANNÙCCIO ,  spreg.  d'Anno.  È  stato  un  amiiìccio  per 

il  forano  questo. 

ANNUÈNZA,  s.f.  letter.  L'annuire. 
ANNUIRE,  intr.  letter.  Acconsentire,  Dar  segni  d'  as- 

sènso. Aìinui  alla  stia  richièsta.  Non  à  annuito.  §  p. 
preS.  Annuente.  §  p.  pass.  Annuito. 

ANNULLAMENTO,  s.m.  L'  atto  che  annulla.  Chièdere, 
Proporre,  Fare  istanza  per  V a,nnullamento  d'una  sen- 

tenza, d'im  matrimònio,  ecc. 
ANNULLARE,  tr.  Rènder  nullo.  Levar  ogni  valore  a 

atti,  documenti  e  sim.  Annullare  un  titolo,  un  ^jro- 

■cèsso,  un'  elezione,  una  legge,  un  decreto,  una  partita 
di  débito.  §  Scancellare,  Dichiarare  vano.  §  p.  preS.  An- 

nullante. §  p.  pass.  Annullato. 
ANNULL.4TIV0,  agg.  non  com.  Che  annulla  o  può  an- 

nullare. 

ANNULLATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  Chi  o  che 
annulla. 

ANNUNCIARE,  tr.  letter.  Annunziare.  |  p.  pr.  Annun- 
ciANTE.  §  p.  pass.  Annunciato. 

ANNUNZIARE,  tr.  Dar  avviSo  di  qualcòsa  d'una  cèrta 
importanza.  T'annunzio  che  prèsto  avrai  una  vi/ita. 
Anmmziagli  la  còsa  in  iscritto.  I  giornali  anitiin- 
ziaiio  la  mòrte  del  vescovo  G.,  il  matrimònio  del 

3ig.  S.  S'anmlnzia  una  còsa  in  quarta  pàgina.  §  Pre- 
dire. I  brividi  annunziano  la  fèbbre.  Il  baròmetro 

annunzia  la  piòggia ,  le  róndini  la  primavèra.  §  I 

.servitori  anniimiano   la  gènte   che  entra.  L'  uscière 

tare.  §  Annottare  il  giorno.  Venir  meno  la  luce.  ̂   Sia 
primo  annottare.  In  prima  sera.  |  Il  cielo.  Vària ,  il 

giorno  annotta.  S'annotta.  %  p.  pass.  Annottato.  Oscu- 
rato, Abbuiato. 

ANNOTTIRSI,  rifl.  Annottare,  Rabbuiarsi.  §  intr.  Far 
venir  nòtte. 

ANNOTTOLARE,  tr.  T.  cont.  Serrare  con  nòttola.  An- 

nottoldr  l'ìiscio.  l  T.  lan.  ant.  Fermare  il  sùbbio  colla nòttola. 

ANNOVALE,  agg.  Annuale.  §  Anniversàrio. 
ANNOVALMENTE,  avv.  Annualmente. 
ANNOVELLARE,  tr.  Ingannare  con  novèlle.  §  p.  pass. 

s,  agg.  Annovellato. 
ANNOVERARE ,  tr.  Sborsar  danaro.  §  Numerare.  § 

Contare.  Annoverar  le  stelle. 

ANNO  VER  ATORE  -  trice,  verb.  da  Annoverare. 
ANNOVERÉVOLE,  agg.  Che  si  può  annoverare. 
ANNOVERO,  s.m.  Nòvero.  §  Anche  al  pi. 
ANNOVRARE,  tr.  Annoverare. 

ANNUALE,  s.m.  Annata.  Il  coi'so  dell'  anno.  prov.  Il 

'buon  agricoltore  rompe  il  cattivo  aìiniiale  (compensa col  lavoro  i  danni  dellannata).  §  Anniversàrio. 
ANNUÀRIO,  agg.  Annuale,  Annuo. 
ANNUBILARE,  tr.,  intar.  e  rifl.  Annuvolare.  |  p.  pass. 

Annublt.ato. 

ANNUGOLAMENTO,  s.m.  L'annuvolare. 
ANNUGOLARE,  tr.  Annuvolare. 

ANNUGOLATO,  ag^'.  Annuvolato.  §  s.m.  Moèrre. 
ANNUIRE,  intr.  Col  che  col  di.  Annui  che  facessero. 

Annui  di  venire.  §  p.  pass,  e  agg.  Annuito.  La  ri- 
chièsta annuita. 

ANNULARE,  agg.  Anulare.  §  Fatto  a  anello.  §  T.  bot. 

D'organo  fatto  a  cérchio. 
ANNULÀRIO,  agg.  Anulare. 
ANNULLAGIONE,  s.f.  Annullamento. 

annunzia  la  corte.  %  T.  eccl.  Annunziar  la  paròla  di 
Dio.  Predicare.  |  p.  pass.  Annunziato. 
ANNUNZIATA,  s.m.  La  Madonna  cui  fu  annunziata 

dall'  angelo  l' incarnazione  del  Vèrbo.  §  Quadro  rappre- 
sentante l'annùnzio.  Un' Annunziata  di  frate  Angelico. 

§  Chièfa  dell'Annunziata.  Via  dell'Annunziata.  §  Fèsta 
dell'Annunziata.  Verrà  per  l'Annunziata.  §.  T.  arai. 
Órdine  cavalleresco  istituito  da  Amedeo  VI  nel  1362. 

Collare  dell'Annunziata.  Anche  chi  n'è  insignito. 
ANNUNZIATORE  -  trice  ,  verb.  non  pop.  Chi  o  che annunzia. 

ANNUNZIAZIONE ,  s.f  L'annùnzio  avuto  dalla  Ma- dònna.  §  La  fèsta. 

^  ANNÙNZIO,  s.m.  L'  annunziare'.  La  còsa  annunziata. 
Ài  avuto  V  anm'mzio  della  fèsta  ?  V  annùnzio  della 
ìnortel  §  Anm'mzio  a  voce,  in  iscritto.  Annunzi  di 
ìnatrimòni,  di  véndite,  di  scopèrte.  Annunzi  in  quarta 

piàgina. 
ANNUO,  agg.  D'ogni  anno.  Che  viene  ogni  anno.  Rèn- 

dita dnìiua.  L'annuo  stip)èndio  di  trecènto  lire!  % 
Piante  annue.  Che  anno  al  più  un  anno  di  vita. 

ANNUSARE,  intr.  Tirar  su  col  naso  per  odorare.  An- 
nusa tm  onazzettino  di  fiori,  ima  boccetta.  Annusar 

tabacco.  %  Per  est.  Sa  annusare  quel  che  fa  per  lui. 
%  fig.  Di  persone.  Indovinare.  Anno  annusato  che  èra 

un  minchione  e  l'anno  servito.  E  assol.  L'anno  annu- 
sato. §  Fare  annusare  una  còsa.  Pòrgerla  a  uno  per- 

chè l'annusi.  §  Fare  annusare  im  jìugno  a  uno.  Mostrar 
di  darglielo,  mettendogli  la  mano  sotto  al  viSo.  §  recip. 
Annusarsi.  Dei  cani.  |  flg.  Affiatarsi.  Sì  son  annusati 
e  si  son  presi.  %  p.  pass.  Annusato. 

ANNUSATA,  s.f.  L'annusare  un  pòco.  Un'  annusata  e 
basta. 

ANNUSO,  s.m.  L'atto  dell'annusare.  Il  cane  riconosce 
il  padrone  all'annuso  ;  il  furbo,  i  gagliòffi. 
ANNUVOLA.MENTO,  s.m.  non  com.  L'annuvolare. 
ANNUVOLARE,  tr.  fig.  Annebbiare.  Libri  che  annu- 

volan  la  mente.  Tu  gli  fai  cmnuvolare  il  vifo.  §  intr. 
pron.  Più  com.  Eannuvolarsi.  §  p.  pass.  Annuvolato. 

ANNULLARE,  tr.  Annientare.  §  Sopprimere.  §  rifl.  An- 
nichilarsi. §  fig.  Di  pei'sone.  Impoverire. 

ANNULLAZIONE,  s.f.  Annullamento,  Abolizione. 
ANNULLEGGIARE,  tr.  Annullare. 
ANNULLIRE  ,  tr.  Annullare  ,  Umiliare.  §  p.  pass.  An- 

nullito. 
ANNU3IERARE,  tr.  Annoverare.  §  Ascrivere.  §  Aggiu- 

dicare. §  Contare. 

ANNUMERAZIONE,  s.f.  L'annoverare.  §  Numerazione. 
ANNUNCIARE,  tr.  letter.  Amiuuziare.  §  p.  preS.  Annun- 

ziante. 

ANNUNCIATIVO ,  agg.  Che  tènde  a  esporre  semplice- 
mente. 
ANNUNCIATORE  -  TRÌCE,  vorb.  Che  annunzia. 

ANNUNZIAMENTO,  s.m.  L'annunziare.  §  Annùnzio.  § 
Ammonimento. 

ANNUNZIARE,  tr.  Avvisare.  A«?iw!2?'ami  se  la  vedi  ve- 
nire. §  Annunziare  per  le  inani  d' alcuno.  Far  intèn- 

dei-e  dalla  bocca  di  lui. 
ANNUNZIATA,  s.f.  Annunziazione. 
ANNUNZIATIVO ,  agg.  Che  annunzia  o  può  annun- 

ziare. 
ANNUNZI.4T0RE,  s.m.  T.  eccl.  Ufficiale  della  chièSa  di 

Costantinopoli  che  annunziava  al  pòpolo  le  fèste  da  os- 
servare. 
ANNUNZIATURA,  s.f.  Annunziazione. 
ANNUNZIAZIONE,  s.f.  Annùnzio. 

ANNÙNZIO,  s.m.  Augùrio.  Prima  l' anm'mzio  pòi  il 
malanno  (Salv.).  §  Annimziare  (Dare)  im  anm'mzio. ANNUSARE ,  tr.  Annusar  la  fièra.  Sentire  i  prèzzi 
della  fièra  sul  posto.  Si  potrebbe  uSare. 
ANNUVILARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Annuvolare. 

ANNUVOLATO,  agg.  Ondato.  §  s.m.  Ròba  d'un  colora variato  scuro. 
ANNUVOLIRE,  tr.  Annuvolare. 
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A>'0,  s.m.  Apertura  estèrna  dell'intestino  rètto. 
ANODllSO,  agg.  T.  méd.  Di  rimèdi  calmanti. 

ASOM.iLI.4,  s.f.  non  pop.  Irregolarità.  À  le  sue  ano- 
-ìiialie  im.  còrpo  celèste,  ima  malattia,  gli  animali, 
i  vegetali.  §  Irregolarità  della  vita  civile.  Queste  sono 
anomalie  bell'e  buone.  §  T.  gram.  Irregolarità  di  nomi 
o  di  vèrbi. 

ANÒMALO,  agg.  T.  gram.  Che  è  irregolare.  Vèrbi  anò- 
inali. 

ANÒNIMO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Senza  nome.  Libro 

anònimo.  %  Lèttera  anònima.  Senza  Arma.  Popol.  it'^ 
tera  cièca.  |  Di  società  commerciale  fondata  per  azioni. 

§  Anche  sost.  L'anònima. 
ANORMALE,  agg.  non  pop.  Che  è  fuori  della  règola 

naturale.  Irregolare.  §  T.  mèd.  Stato  anormale.  Malato. 
ANORMALITÀ,  s.f.  non  pop.  Irregolarità. 
ANSA,  s.f.  T.  arch.  Mànico  ricurvo  di  vaSo.  %  ftg.  Dare, 

Prènder  ansa.  Dare,  Prènder  sirdire  illecitamente.  A 
dare  ansa  a  quella  gènte,  addio  ròba  mia! 

ANSAMENTO,  s.m.  non  com.  L'ansare. 
ANSANTE ,  agg.  Che  ansa.  Arrivò  quasstl  ansante 

coni'  un  mantice. 
ANSARE,  intr.  Rifiatar  fòrte,  con  difficoltà. 
ANSEÀTICO,  agg.  T.  geog.  Di  città  e  paeji  uniti  con 

leggi  e  costituzioni  pròprie. 
ÀNSIA,  s.f.  Agitazione  affannosa  causata  da  desidèrio 

vivo  d'  una  còsa  e  da  incertezza.  L' ànsia  di  riveder 
suo  padre. 
ANSIETÀ,  s.f.Inquietùdine  affannosa  mòssa  da  timore  o 

da  speranza.  Vivere  in  ansietà.  Stare  in,  con  ansietà. 
Aspettare  con  ansietà. 

ANO,  s.m.  Ano  artificiale.  T.  chir.  Operazione  per  cui  si 
cerca  altra  via,  permanènte  o  temporànea,  alle  feci. 
ANODO,  s.m.  T.  fìS.  Uno  dei  pòrtacorrènti  elèttrici. 

ANOM.iLIA,  s.f.  T.  astr.  Irregolarità  nel  mòto  d'un 
còrpo  celèste. 

ANOMALÌSTICO,  agg.  Delle  rivoluzioni  d'  un  pianeta 
considerate  rispètto  al  punto  dell'afèlio.  Anno  anoma- 
listico.  Il  tèmpo  che  la  tèi-ra  ci  mette  a  tornare  al 
suo  afèlio. 
ANÒMFALO,  agg.  Che  non  à  ombelico. 
ANOMOCÈFALO ,  s.m.  T.  jool.  Di  tutti  gli  èsseri  che 

anno  tèsta  disforme. 
ANÒNA  s.f  T.  bot.  Anona.  Sòrta  di  frutti  dei  tròpici, 

grati  per  sapore  e  per  fragranza. 
ANONÀCKE ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante  dicotilèdoni  che 

anno  per  tipo  l'anòna. 
ANÒNIDE,  s.f.  T.  bot.  Onònide. 
ANONIMA.MENTE,  avv.  In  mòdo  anònimo. 
ANÒRCHIDE,  agg.  e  s.m.  Senza  testicoli. 

AN0RESSL4,  s.f.  T.  mèd.  Pèrdita  dell'appetito. 
ANORG.ÌNIC'O,  agg.  T.  méd.  Inorgànico. 
ANOR(ìANIS.MO,  s.m.  Seiiz'  organizzazione. 
.ÌNOS.MIA,  s.f.  T.  mèd.  Diminuzione  o  pèrdita  dell'o- dorato. 
ANOTOMIA,  s.f.  Anatomia.  §  Circoncisione. 
ANOTOMISTA,  s.m.  Anatomista. 
ANOVALE,  agg.  Annuale. 

ANSA,  s.f.  T.  astron.  pi.  Le  sporgènze  dell'  anello  di 
Saturno.  §  Cavicchio  de'  parapètti  de'  carri.  §  T.  anat. 
Còsa  ricurvata  in  sé.  §  T.  cliir.  Strumento,  Filo  ricurvo 

com'  un'  ansa.  Giuntura  sótto  il  ginòcchio.  §  T.  arch. 
Volta,  Arco  ad  ansa.  §  Fìbbia  della  scarpa.  §  flg.  Ap- 
picco. 

ANSATA,  s.f.  L'ansare. 
ANSATO,  agg.  T.  arch.  Che  à  le  anse. 

ANSEATIS.MO,  s.m.  Stato  d'una  o  più  città  anseàtiche. 
ANSERÀ,  s.f.  Òca. 

ANSERÈLLO,  s.m.  Òca  giovine,  Pàpei'o. 
ANSERl,  s.m.  pi.  Vecchioni  (castagne). 

ANSERINO,  agg.  D'oca,  Di  pèlle  clie  per  fèbbre  si  sia accapponata. 
ANSIA,  s.f.  Coir».  Ànsia  a  ricattarsi. 
ANSIA.MENTE,  avv.  Con  ànsia. 

ÀNSI3I.1,  s.f.  Difficoltà  di  respirare;  meno  che  ASma. , 
ANSIMARE,  intr.  Respirar  fòrte.  Con  ànsima.  §  p.  preS. 

Ansim.\nte.  §  p.  pass.  Ansimato. 
ANSIOSAMENTE,  avv.  pòco  pop.  Con  ansietà.  Aspettare 

ansiosamente. 

ANSIOSO ,  agg.  Che  vive  in  gran  desidèrio.  Ansioso 
di  vedere,  di  saliere. 
ÀNSOL.l ,  s.f.  Fèrro  fatto  a  staffa  per  attaccarci  il 

battaglio  della  campana  o  altro. 
ANT.\.  Desinènza  dei  nùmeri  dal  40  al  90.  Èssere  agli 

anta.  Èsser  ai  quaranta.  §  prov.  Dagli  anta  in  là,  mi 
dòl  qui  e  mi  dòl  là. 
ANTAGONI.SMO,  s.m.  non  pop.  Contrasto  di  due  fòrze 

opposte.  §  Tra  due  èmuli. 

ANT.4G0NISTA,  s.m.  non  pop.  L'èmulo,  L'  avversàrio, 
d'un  altro.  §  T.  anat.  Mùscoli  antagonisti.  Che  eserci- tano funzioni  contràrie. 

ANTÀRTICO,  agg.  Del  pòlo  opposto  al  settentrionale. 
%  Cìrcolo  polare  antàrtico.  Cércliio  polare  prèsso  il 
pòlo  antàrtico.  I  Come  sost.  non  com. 
ANTE ,  particella  dal  latino  uSata  a  formare  altre 

voci  e  significa,  anteriorità.  Si  muta  a  vòlte  in 

unti  e  significa  anche  opposizione.  Antipapa ,  Anti- cristo. 

ANTECEDÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  vièn  prima.  Il  giorno 
antecedènte.  §  sost.  La  proposizione  prima  e  seconda 

d'un  sillogismo  che  serve  a  dedurre  la  conseguènza.  § 
Le  còse  avvenute  prima.  Bifogna  aver  riguardo  agli 

antecedènti.  %  Gli  antecedènti  d'una  2Jersoìia.  La  sua 
condotta  precedènte. 
ANTECEDÈNTEMENTE,  avv.  non  pop.  In  antecedenza. 

.4NSIARE ,  intr.  Ansimare.  §  Respirare  soffiando  (S. 
Cat.).  §  p.  pass.  Ansiato.  Ansiato  e  perseguitato. 
.4NSI.ÌTAMENTE,  avv.  Con  ansietà  e  con  angòscia. 

ANSIETÀ,  s.f.  Affanno  del  còrpo  o  dell'  ànimo.  L'an- 
sietà dell'inferma.  Ansietà  de'tristi  costumi.  §  Ansietà 

ad  imparare  (d'). ANSIETARE,  tr.  Dare  ansietà.  §  p.  pass,  e  agg.  An- 
siETATO.  Angoscioso,  Angosciato. 
ANSIMO,  s.m.  T.  cont.  Ànsima.  %  , 
.ÌVNSIO,  agg.  Che  sente  ansietà.  §  Che  produce  ansietà. 

I  Per  dùbbio.  Ànsio  il  cuore,  la  inente.  Sgombra,  o 

gentil,  dall'ansia  Mente  i  terrèstri  ardori  (M.).  §  D'ira. 
ÀNSITO,  s.m.  Ànsima. 
ANSIVAMENTE,  avv.  Ansiosamente. 

ANSÒNICO,  s.m.  T.  iS.  Elba.  Sòrta  d'uva  bianca,  che fa  un  vino  dello  stesso  nome. 

ANSÒRIA,  s.f.  Sórta  d'uva. 
ANSOSO,  agg.  Ansioso,  Ansante. 
ÀNSUL.l,  s.f.  Campanèlle  per  le  cortine. 

ANTA.  Son  giunto  a  quell'anta  che  tutta  nòtte  canta 

(Car.).  Arrivato  ai  quarant'  anni. ANTACIDO,  agg.  Di  rimèdi  resistènti  agli  àcidi  del 
còrpo. 

ANTACRI.MONIOSO,  agg.  e  sost.  Di  rimèdi  contro  l'a- 
crimònia. 
ANTAFRODÌTICO,  agg.  Di  rimèdi  contro  la  lussùria. 

§  Antivenèreo. 
ANTAGONÌSTICO,  agg.  T.  anat.  De'mùscoli. 
ANTANACLA-SI,  .«.f.  T.  rett.  Ripetizione  d'  una  voce 

presa  in  vari  significati. 

ANTANAGÒGE,  s.f.  T.  rett.  Ritorsione  sull'  accusatore 
dell'  accuSa  stessa. 
ANTÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  legame. 
ANTE,  avv.  Avanti. 

ANtE^'T.  a^-ch.  Stipite,  Sòrta  di  colonna  quadrata 
0  pilastro.^  A. ,-  .  i\'..  , 
ANTÈA,  esclam.'  di  scherzo  Poffàr  l'antèa  ! 
ANTEAMBULATRICI,  s.f.  pi.  Serve  che  precedevano 

in  istrada  le  padrone  per  far  largo. 
ANTEAMBULONI,  s.m.  pi.  Sèrvi  che  precedevan  in 

istrada  i  padroni  per  far  largo. 

ANTEATTO,  s.m.  T.  leg.  D'atti  giudiciali. 
ANTECEDÈNZA,  s.f.  Il  precèdere. 
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AìfTECESSORE,  s.m.  pòco  pop.  e  raro-  Antecessora, 
s.f.  Chi  precède  in  una  càrica.  Il  suo  antecessore  èra 
un  bravisnmo  mèdico. 

ANTEMURALE ,  S.m.  non  pop.  Miiro  di  riparo ,  di  di- 
fesa. §  Anche  flg. 

ANTENATO,  s.m.  non  molto  pop.  Avo  remòto.  I  nò- 
stri antenati.  Il  suo  ladro  aìitenato. 

ANTENNA ,  s.f.  Il  fusto  d'  un  àlbero  gròsso,  rimondo 
che  serve  a  vari  iiji,  ma  pili  specialmente  a  fabbricare. 

g^È-àlbero  attravèrso  a  quello  principà}p..'  §  Antenna  di rispètto,  del  triiirjietto,  del  maestro.  %  scherz.  Omo 

lungo.  Se  non  ci  arriva  quest'antenna,  non  ci  arriva nessuno. 

ANTENNETTA,  dim.  d'Antenna. 

ANTEPORRE ,  tr.  non  pop.  Metter  avanti  a  un'  altra 
persona  o  còsa  considerandola  migliore.  Anteporre  la 
venta  alla  giustìzia. 

A\TEllIORE,  agg.  non  pop.  Glie  evenuto  avanti.  Val- 

ANTECÈDERE  ,  tr.  Andare,  Passare  innanzi.  §  intr. 

Avvenire  avanti.  §  fìg.  Superare.  §  p.  *  pass.  Antece- 
duto e  Antecèsso. 

ANTECESSARE,  tr.  Prevenire.  §  Scansare. 

ANTECÈSSO,  p.  pass.  d'Antecèdere. 
ANTECESSORA,  s.f.  e  ANTECESSORO,  s.m.  Chi  precède 

in  una  càrica. 

ANTECESSORE,  agg.  Il  re  antecessore.  §  s.m.  pi.  T. 
leg.  Giureconsulti  pi'ivati  chiamati  qualche  vòlta  come 
aiuti  dai  giùdici. 

ANTECURSORE,  s.m.  Chi  corre  avanti,  g  s.m.  pi.  Ca- 
valleggièri  che  andavan  innanzi  alle  legioni  a  prepa- 

rare il  campo  e  anche  nella  pugna. 

ANTEDÈSTRA,  agg.  T.  arch.  Dei  fùlmini  e  degli  uc- 
cèlli che  venivan  alla  dèstra  della  fiamma  ne' sacrifizi 

e  cosi  èran  di  buon  augùrio. 
ANTEDETTO,  agg.  Detto  prima. 
ANTEDILUVIAKO,  agg.  e  sost.  Antidiluviauo.  §  Scien 

ziato  che  ragiona  di  còse  avvenute  avanti  il  dilùvio. 
ANTEDIRE,  tr.  Predire. 
ANTÈFANA,  s.f.  Antìfona. 
ANTEPATTO,  s.m.  T.  leg.  Fatto  accaduto  prima. 
ANTEFISSA,  s.f.  e  ANTEFISSO,  s  m.  T.  arch.  Orna- 

mento a  rilièvo  che  chiudeva  i  tégoli  all'estremità  del tetto.  §  Colonnetta  anteriore  nella  bace  della  catapulta. 
ANTÉLA ,  s.f.  T.  bot.  Anthela.  Qualunque  ombrèlla 

sémplice ,  com'  è  negli  agli.  |  Gràppolo  di  corto  asse, 
rami  lunghi  e  apèrti  come  i  giunchi. 

ANTÈLICE,  s.f.  T.  anat.  Circùito  interiore  dell'  oréc- chio estèrno. 

ANTÈLIO,  s.m.  Aurèola  splèndida  di  cui  a  vòlte ,  di 
fronte  al  sole ,  in  date  circostanze,  si  vede  circondata 

l'ombra  del  nòstro  còrpo.  §  Falsa  comparsa  di  sole. 
ANTÈLMIA,  s.f.  T.  bot.  Anthelmia.  Pianta  creduta  ef. 

flcace  contro  i  vèrmi. 
ANTELMÌNTICO,  agg.  e  sost.  Vermìfugo. 
ANTELUCANO,  agg.  Prima  di  giorno.  Splendori.  Vénti 

antelucani.  |  G-iorni  antelucani.  I  tre  che  precèdono  il 
plenilùnio. 
ANTELÙDIO,  s.m.  T.  arch.  Eiercìzio  preparatòrio  dei 

ginnasti,  gladiatori  e  sim. 
ANTELUNARE,  agg.  Prima  del  far  della  luna. 
ANTÈMA,  s.f.  T.  arch.  Danza  popolare  dei  Greci. 
ANTEMEBIDLINO,  agg.  Antimeridiano. 
ANTEMÈTICO,  s.m.  Rimèdio  contro  il  vòmito  ecces- 

sivo. 
ANTÈMIDE,  s.f.  Pianta  di  cui  la  spècie  più  nota  è  la 

camomilla.  . 
ANTENECESSrT.V,  s.f.  Necessità  proveniènte  da  càuSe 

anteriori. 

ANTEMTÒRIO,  s.m.  Vajo  dal  còllo  fine  che  serve  per 
le  distillazioni. 
ANTENNA,  s.f.  Lància.  Le  massiccie  antenne  (A.). 

§  Vele  legate  alle  antenne.  §  Nave.  §  fig.  Protezione.  § 
T.  300I.  Corna  che  vari  insètti  anno  sulla  fronte.  §  An- 
tenna  beòzia.  Antica  màcchina  da  guèrra. 

mici  è  anteriore  a  Omero.  §  Col  di:  Anteriore  di  pòco, 
di  molto.  Anteriore  di  tèmpo,  di  mèrito.  §  asso!.  Patto 
anteriore.  §  Che  è  davanti.  La  parte  anteriore  del  pa- 

lazzo. I  T.  gram.  Futuro  anteriore.  Quand'avrò  visto, 
te  lo  dirò. 

ANTERIORIT.l,  s.f.  astr.  non  pop.  L'èsser  pi'ima.  An- 
teriorità d' icn  possésso,  d'uno  scritto,  d'ima  sco- 

pèrta. ANTERIORMENTE,  avv.  non  pop.  Dalla  parte  ante- 

riore. I  Prima,  Avanti.  §  Non  com.  Aìitej'iòrmente  a 
lui. 

ANTESIGNANO,  s.m.  T.  stòr.  non  pop.  Soldati  romani 
che  stavan  a  guàrdia  delle  insegne  0  in  prima  lìnea, 

insegnavano  a  combàttere.  §  Per  sìm.  Il  capo  d'un  par- 
tito; il  primo  che  si  fa  apòstolo  d'una  verità,  d'una, dottrina. 

ANTI,  part.  che  prefissa  a  cèrte  voci  ìndica  Contra- 
rietà. Anticristo,  Antipapa,  Antimonàrchico.  V.  Ante. 

ANTENNALE,  agg.  Parte  della  vela   che  sta  all'an- tenna. 

ANTENNARE,  tr.   Fornire  di  antenna.  §   p.  pass.  An- 
TENNATO. 

ANTEXÒRA,  s.f.  Luogo  dei  traditori  della  pàtria  nel- 
l'Infèrno di  Dante. 

ANTENORI,  s.m.  pi.  In  grembo  agli  Antenori.  Nel 
territòrio  di  Pàdova  (D.). 
ANTEXOTATO,  agg.  Notato  prima. 
ANTEPASSATO,  agg.  Passato  o  mòrto  innanzi.  §  sost. 

pi.  Gli  antenati. 
ANTEPENÙLTIMO.  V.  Antipenùltimo. 

ANTEPILANO,  s.m.  T.  stor.  Soldato  legionàrio,  prèsso 
i  Romani,  della  prima  e  della  seconda  schièra. 
ANTEPÒN'ERE,  tr.  Anteporre. 
ANTEPONÌBILE,  agg.  Da  anteporsi. 

ANTEPORRE,  tr.  Metter  avanti  nell'ordine  materialo. 
§  PreSent'i.re.  §  Proporre.  §  p.  pass.  Anteposto. 
ANTEPÒRTA,  s.f.  Antipòrta. 

ANTEPO^IZIONE,  s.f.  L'anteporre. 
ANTEPREDICAMENTI,  s.m.  pi.  T.  ant.  lògica.  Tèji. 
ANTEPRIA,  avv.  Prima.  §  Piuttòsto. 

ÀNTEU.Ì7  s.f.  T.  bot.  La  pai,rte  (^llo  stame  dei  fiori  che 

prepara  il  pòlline. .   -Z.  ,  ~'i  1  ,  (^     '~  ■'-''■  - ANTERÌDIO,  s.m.  T.  bot.  Boccioli  delle  piante  acoti- 
lèdoni  che  si  crédono  tener  luogo  delle  Autere. 
ANTERIORE,  agg.  Fare  uno  anteriore  a  un  altro. 

Preferirlo.  §  T.  gram.  Passato  anteriore.  Trapassata 
remòto. 

ANTEROGÈNO,  agg.  T.  bot.  Di  fiori  doppi  prove- 
niènti dalle  antere  sole  trasformate  in  pètali  a  uS» 

cornetto. 
ANTEROMANIA,  s.f.  T.  bot.  Malattia  delle  piante  per 

tròppo  vigore  negli  òrgani  maschi. 
ANTEUÒncO,  agg.  Di  antìdoto  amo)'OSO. 
ANTERPÈTICO,  agg.  Antierpètico. 
ANTESCRITTO,  agg.  Scritto  avanti,  più  su. 
ANTESI,  S.f.  T.  bot.  I  fenòmeni  della  fecondazione. 
ANTESINISTRA.  T.  degli  Arùspici.  Degli  uccèlli  che 

dalla  parte  davanti  del  tèmpio  si  dirigevano  alla  si- 

nistra. ANTESTARE,  tr.  T.  leg.  Testimoniare  contro  chi  non 

si  voleva  presentare  in  giudìzio. 
ANTESTATI,  s.m.  pi.  T.  leg.  Quelli  che  invitavano  i 

testimòni  a  parlare  toccando  loro  l'orécchio. 
ANTEUFÒRBIO,  s.m.  Sòrta  di  contravveleno. 
ANTEVEDERE,  tr.  Prevedere. 

.    ANTEVENIRE,  iutr.  Venir  prima. 
ANTI,  avv.  Avanti.  Anti  al  grave  accidènte.  §  Piut- 

tòsto. Anti  fallirà  che,  ecc.  §  Anzi  (Dant.  Maian.). 
ANTI.\CIDO,  agg.  e  sost.  Rimèdio  contro  gli  àcidi. 

ANTIACRE,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Rimèdio  contro  1'  a- 
crimònia. 
ANTIALCALINO,  agg.  e  sost.  Rimèdio  conti'o  gli  àl- 

cali. 

'     ANTIANDARB,  intr.  Andar  avanti. 
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ASTIBILIOSO,  agg.  Di  rimèdio  contro  la  bile. 
ANTIBUSSAXTI ,  s.m.  pi.  sclierz.  Quattrini.  Prepara 

gli  antihussanti  e  pòi  ragioneremo. 
ANTICÀGLIA,  s.f.  spreg.  Còsa  antica  qualunque  fuori 

d'uSo.  §  scherz.  Persona  vècchia.  S'è  spofato  con  quel- 
ranticùglia  lui  cosi  elegante? 
ANTICAMENTE,  avv.  In  antico. 

ANTICÀMERA,  s.f.  Stanza  all'entrata  d'un  quartière 
dove  la  gènte  aspetta  prima  d'esser  ricevuta.  §  I  ser- 

vitori addetti  all'anticàmera  dei  signoi'i.  L'anticàmera 
dei  re.  §  Fare  anticàmera.  Aspettar  d'esser  ricevuti,  o 
aspettare  solamente.  Sono  stanco  di  fare  anticàmera. 
JSon  è  persona  da  fargli  fare  anticàmera. 
ANTICATTÒLICO,  agg.  e  sost.  Contràrio  al  cattolicé- 

simo. 

ANTICHETTO,  dim.  d'Antico.  Piuttòsto  antico.  Notìzia 
untichettu. 

.4NTICHITÀ,  s.f.  astr.  d'Antico.  L'antichità  d'una  ca- 
sa, d'un  libro.  Grande  antichità  (remòta).  §  Tèmpo 

antico.  Fu,  il  più  gran  poèta  dell'antichità.  §  Di  còse 
d'arre  antiche.  Mufèo  d'antichità.  Le  antichità  di  Ro- 
ìua.  Collezione  d'antichità.  Una  bèlla  antichità.  D'un 
oggetto  solo.  §  Di  costumi.  Antichità  delle  tradizioni. 

%  scherz.  Di  persona  vècchia.  Z7?i  avanzo  d'antichità.  § 
scherz.  Èsser  un'antichità.  Èsser  una  persona  vècchia. 
À  spofato  quell'antichità?  E  per  rinfòrzo.  L'antichità di  Brésuia! 

.ANTICIPARE,  tr.  Far  una  còsa  prima  del  tèmpo  sta- 

bilito, sòlito.  Òggi  s'anticiperà  l'adunanza.  §  assol.  Son 
costretto  a  anticipare.  §  Detto  di  pagamenti.  Farli 
prima  del  convenuto.  §  Di  somme,  Métterle  fuori  prima 

che  sia  incominciata  l'impresa.  Gli  à  anticipato  miile 
lire  perché  fìssi  il  locale.  §  intr.  Arrivare  prima  del 
lìs.sato  0  del  consuèto.  §  rifl.  Far  prèsto.  Figlioli ,  an- 
ticipiàmoci:  la  strada  è  lunga!  §  p.  pass.  Anticipato. 
ANTICIPATAMENTE,  avv.  In  mòdo  anticipato. 

ANTIARIDE,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  che  produce 
\\\\  veleno  potentissimo. 

ANTI.lRTKÌTICO,agg.  T.  mèd.  Rimèdio  contro  l'artrite. 
.VNTIBÀCCHICO  e  ANTIB.\C(IIIO,  agg.  T.  scoi.  Piede 

dalla  mètrica  antica  di  due  lunghe  e  una  brève. 
ANTIB.iGNO,  s.m.  Stanzetta  prima  del  bagno. 
ANTI BÀLIA,  s.f.  Governante.  §  Prima  bàlia. 

.-VNTIBECCO,  s.m.  T.  arch.  Prolungamento  triangolare 
4iclla  pila  d'un  ponte. 
ANTIBOCCACCISTA,  s.m.  Avvèrso  allo  stile  del  Boc- 

càccio. 
ANTIBRÀCCIO,  s.m.  Avambràccio. 

ANTICÀ<iLIA,  s.f.  Oggetti  d'antichità.  Vifitò  le  anti. 
CJglie  di  Tebe  (Dav.). 

ANTICA.MENTE,  avv.  Da  tèmpo  antico.  L'animo  mio 
<]iii  anticamente  è  devòto  (Gas.).  §  Di  tèmpo  non  tanto 

antico,  g  Vivere  anticamente.  All'antica. 
ANTICÀMERA,  s.f.  Stanza  avanti  la  càmera.  §  Stanza 

diètro  alla  càmera. 

ANTICANCEROSO,  agg.  Eimèdio  contro  il  cancro. 
ANTICANE,  s.m.  T.  astr.  Segno  celèste  prima  della 

canicola. 

ANTICÀRDIO,  s.m.  T.  mèd.  Bocca  dello  .stomaco. 
ANTICAKIOSO,  agg.  T.mèd.  Rimèdio  contro  la  càrie. 
ANTICASA,  s.f.  Vestibolo,  Atrio. 
.\NTICATARRALE,  agg.  T.  mèd.  Rimèdio  contro  il  ca- 

tarro. 
ANTICATO,  agg.  Antiquato. 
INTICEDÈNTE,  s.m.  Antenato. 

ANTICÈLERE,  s  m.  T.  arche.  Capo  de'  celeri. 
ANTICESSOUE  e  ANTICESSORO,  s.m.  Antecessore. 

ANTICHEGGI. UtE,  intr.  Far  l'antico,  nei  costumi,  ne- 
gli scritti. 

ANTICIIEZZA,  s.f.  Antichità. 
ANTICHITÀ,  s.f.  Paefe  degli  antichi. 
ANTICIPAMENTO,  s.m.  Anticipazione. 
ANTICIPARE,  tr.  Precèdere,  g  Prevenire. 
ANTICIPATO,  agg.  Fuor  di  tèmpo.  §  Precòce. 

ANTICIPATO ,  agg.  da  Anticipare.  È  ingiusta  dover 
pagare  la  pigione  di  sèi  mesi  anticipati.  §  Non  com. 
Giudìzio,  Opinione  anticipata.  Fatta  con  preoccupa- 

zione. §  sost.  Quanto  s'anticipa.  Volete  l'anticipato  tutte le  vòlte? 

ANTICIPAZIONCÈLLA,  dim.  d'Anticipazione. 
ANTICIPAZIONE ,  s.f.  L'anticipare.  Non  com.  %  Parte 

di  quattrini  dati  o  riscòssi  prima   del  tèmpo.  V.  Akti- 
CIP.\RE. 

ANTICO,  agg.  Che  è  relativamente  da  gran  tèmpo. 
Monete  antiche.  Palazzo,  Libro  antico.  Mòbili  antichi, 
Ufanze  atitiche.  Antica  Roma,  Gli  antichi  Egizi.  Ra- 

venna l'antica.  §  Antico  quanto  il  die/  irai  (non  com.), 
quanto  il  brodétto,  quanto  il  primo  tòpo.  Antichissimo. 

§  Stòria  antica.  De'  fatti  antichi.  %  Opposto  a  Oggi ,  a 
Modèrno,  a  Novo.  Gli  uomini  d'oggi  e  gli  uomini  an- 

tichi. Antico  forno  e  nova  locanda.  Idèe,  libri  antichi 
e  idèe,  libri  modèrni.  Gli  statuti  antichi.  Lingue  anti- 

che. L'antica  legge.  %  Il  inondo  antico.  Quello  conosciuto 
dagli  antichi.  §  letter.  Antica  ìnadre ,  Tèrra  antica. 

L'Italia.  §  La  gran  madre  antica.  La  Tèrra.  §  AlV an- 
tica. Secondo  i  costumi  antichi.  %  pi.  sost.  I  nòstri  vèc- 

chi. §  Parlando  di  arti ,  di  lèttere ,  sciènze  s' intènde  i 
Latini ,  i  Greci ,  o  gli  Italiani  de'  sècoli  migliori.  Stu^ 
diare  gli  antichi.  %  L'antico.  Gli  oggetti,  la  manièra 
delle  còse  artistiche  antiche.  Stxidia  l'antico.  Riprodu- 

zione dell'antico.  %  Ab  antico.  Da  tèmpo  remòto.  §  In 
antico.  Nel  tèmpo  antico. 

ANTICOLÈRICO,  agg.  Di  còsa  che  agisca  contro  il  co- lèra. 

ANTIC0STITIJZI0N.1LE ,  agg.  Contràrio  alla  costitu- zione. 

ANTICOSTITUZIONALMENTE,  avv.  In  mòdo  anticosti- 
tuzionale. 

ANTICRISTO ,  s.m.  Un  avversàrio  di  Cristo  che  do- 
vrèbbe  nàscere   da   una  vècchia  mònaca  alla  fin   del 

ANTICO  ,  agg.  Antico  avversàro.  Il  demònio  (D.).  § 
Padre  antico.  Adamo.  §  Antichi  spìriti.  I  dannati  (D.). 

§  Antica  jìròra.  Barca  di  Stige  (D.).  §  Antica  belva.  Bé- 
stia da  macèllo  (D.).  §  Sé  stessa  antica.  Quella  d'  una 

vòlta  (D.).  §  T.  anat.  Anteriore,  di  miiscolo.  §  sost.  L'an- 
tico de'  giorni.  Dio.  §  D'antico,  Da  ab  antico.  Per  an- 
tico. Ab  antico.  §  Amare  per  antico.  Odiare,  g  Per  an- 

tico e  per  novèllo.  Molto  innanzi  e  di  fresco. 
ANTICOGNIZIONE,  s.f.  Precognizione. 
ANTICOGNÓSCERE,  tr.  Conóscere  avanti. 
-ANTICÒLICO,  agg.  Di  rimèdio  contro  le  còliche. 

ANTICOMOUÈRNO,  s.m.  Chi  in  un'arte  méscola  lo  stile 
antico  col  modèrno. 
ANTICONCEPIRE,  tr.  Concepire  avanti. 
ANTICONCEPITO  e  ANTICONCEPUTO  ,  agg.  Precon- 

cètto. 
ANTICONOSCÈNZA  e  ANTICOGNOSCÈNZA,  s.f.  Cogni- 

zione anticipata  d'una  còsa. 
ANTICONÒSCERE  e  ANTICOGNÓSCERE,  tr.  Antivedere. 

§  p.  pass.  Anticonosciuto  e  Anticognosciuto. 
ANTICONSIGLIÈRE,  s.m.  Chi  rammentava  in  consiglio 

le  consuetudini  antiche. 
ANTICONVULSIVO,  agg.  Di  rimèdio  contro  le  convul- 

sioni. 
ANTICOPERNICANO,  agg.  Sistèma  contràrio  al  Coper- 

nicano. 
ANTICÓRRERE,  intr.  Córrere  avanti. 

ANTICORRIÈRA,  fem.  d'Anticorrière. 
ANTICOKUIÈRE,  s.m.  Precursore.  §  Forière, 
ANTICORTE,  s.f.  Àtrio.  §  Luogo  avanti  la  corte. 
ANTICOSTITUZIONÀRII ,  s.m.  pi.  T.  eccl.  Quelli  che 

in  Frància  non  accettavan  la  costituzione  Vnigenitus. 

ANTICRÈ-SI,  s.f.  Contratto  per  cui  i  frutti  d'un  pegno 
vanno  a  diminuzione  del  débito. 

ANTICRISTIANO,  agg.  Contro  la  fede  cristiaJia.  §  s.m. 
T.  stòr.  Settari  del  sècolo  XVI  che  si  dicevano  del  par- 

tito dell'Anticristo. 

ANTICRISTO,  s.m.  ujato  senz'articolo. 
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mondo.  §  Farà  l'anticristo.  Si  dice  sclicrz.  d"ima  vèc- chia incinta. 

ANTICÙCCIO,  dim.  d'Antico.  À  dello  spreg. 
ANTIDATA,  s.f.  Data  nelle  scritture  anteriore  alla  vera. 
ANTIDILUVIANO,  agg.  Che  èra  avanti  il  dilùvio.  § 

Còsa,  Persona  antica  nel  fare,  nelle,  idèe. 
ANTÌDOTO ,  s.m.  non  pop.  Contravveleno.  Le  huone 

paròle  d'ìin  amico  soìio  un  antidoto  ne'  dolori. 
ANTIFEBBRILE ,  agg.  T.  mèd.  Di  medicina  contro  la 

fèbbre. 

ANTÌFONA,  s.f.  Versetto  innanzi  il  salmo.  §  fig.  Paròla 
o  fraje  o  còsa  che  sia  il  principio  di  qualche  tirata  o 

fatto  disgustoso.  Ò  capito  dalVantifona  di  che  si  trat- 
tava. §  La  stessa  antifona.  La  stessa  còsa,  importuna 

spesso.  Non  fa  che  ripètere  la  stessa  antifona. 
ANTIFON.ÌBIO,  agg.  Libro,  già  ornato  con  miniature, 

delle  antifone  o  dell'ufìzio  colle  nòte  del  cantofermo.  § 
Chi  canta  le  antifone. 

ANTIFÒSSO ,  s.m.  Fòsso  parallèlo  a  un  altro  princi- 
pale per  scàrico  delle  acque  e  per  difesa  in  tèmpo  di 

guèrra. 
ANTÌFRASI,  s.f.  T.  gram.  Paròla  ujata  nel  sènso  con- 

tràrio al  pròprio.  Dante  per  antìfrafi  disse  il  buon 
Barbarossa. 
ANTIFRASTICAMENTE,  avv.  non  com.  Per  antifraSi. 
ANTIFR.ÌSTICO,  agg.  non  com.  Che  à  in  sé  antifraSi. 
ANTILOGIA,  s.f.  T.  scoi.  Contradizione. 
ANTÌLOPE,  s.f.  Ruminane©  del  gènere  tra   il  cèrvo  e 

ANTICRÌTICO,  s.m.  e  agg.  Critico  del  critico. 

ANTICRUSCA,  s.f  L'opera  di  Pàolo  Bèni  contro  la  Crusca. 
ANTICRUSCANTE ,  s.m.  e  agg.  Contràrio  alla  Crusca. 
ANTICUORE,  s.m.  Malattia  dei  cavalli  vicino  al  core. 
ANTICURSORE,  s.m.  Chi  va  avanti.  §  Precursore. 
ANTIDATO,  agg.  Antidata. 
ANTID.VTTILO,  agg.  Anapèsto. 

'    ANTIDEMONÌACI,  agg.  e  s.m.  pi.  Luterani  che  negavan 
l'esistènza  de'  demòni. 
ANTIDÈSMA,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  àlberi  del  Malabàr 

con  buoni  frutti  e  con  fòglie  ritenute  contravveleno  alle 
morsicature  dei  serpènti. 
ANTIDETTO,  agg.  Antedetto. 
ANTIDICIMENTO,  s.m.  Predizione. 

ANTIDIDASCÀLO,  S.m.  Chi  contradi'-èndo  ammaestra. 
ANTIDIBE,  tr.  Predire. 
ANTIDISTESO,  s.m.  PròtaSi,  Pròlogo. 
ANTIDORALE,  agg.  T.  leg.  Di  ricompènsa  per  conve- 

niènza 0  gratitùdine. 
ANTIDÒRO,  s.m.  Prèsso  i  Greci,  Pane  benedetto  dato 

a  quelli  che  non  potevan  ricever  l'Eucaristia. 
ANTIDOT.ÌRIO,  s.m.  Ricettàrio  di  contravveleni. 

ANTIDBOFÒBICO,  agg.  Di  rimèdio  contro  l'idrofobia. 
ANTIDRÒPICO,  agg.  Di  rimèdio  contro  l'idropisia. 
ANTIEJIÈTICO,  agg.  e  sost.  Rimèdio  contro  il  vòmito 

eccessivo. 

ANTIEMORROID.iLE,  agg.  Di  rimèdio  contro  l' emor- 
roidi. 

ANTIEPILÌiTTICO,  agg.  e  sost.  Di  rimèdio  contro  l'e- 
pilessia. 
ANTIERPÈTICO,  agg.  Di  rimèdio  contro  l'èrpete. 
ANTIÈSSERE,  intr.  Èsser  avanti. 
ANTIFÀUMACO,  agg.  e  sost.  Rimèdio  contro  i  veleni. 
ANTIFATO,  s.m.  Contraddòte. 
ANTIFÈRNA,  s.f.  T.  leg.  Contraddòte. 
ANTIFEBNALI,  agg.  Di  contraddòte. 

ANTIFIGI'RARE,  tr.  Simboleggiare. 
ANTIFLOGÌSTICO ,  agg.  e  sost.  Rimèdio  contro  l' in- 

fiammazioni. 
ANTÌFONA,  s.f.  Dare  delle  antìfone  (delle  Sbottate). 
ANTIFONALE,  agg.  Antifonario. 
ANTIFONIA,  s.f.  T.  muS.  Contrapposizione  di  voci  acute 

alle  gravi. 
ANTIFÒSSO,  s.m.  Fòsso  cavato  avanti  a  un  altro. 
ANTIGALÀTTICO,  agg.  e  sost.  Rimèdio   contro  la  se- 

crezione del  latte. 

la  capra  che  vive  in  branchi  in  ASia,  ii)  Affrica;  ce  no 
sono  di  molte  spècie. 

ANTIJIERIDIANO,  agg.  Dell'ore  prima  di  mèjjogiorno. 
Non  si  dice  che  parlando  d'orari. 
ANTIMONÀRCHICO,  agg.  Che  è  ostile  alla  monarchia. 
ANTIMONIALE,  agg.  T.  scient.  Di  antimònio. 
ANTIMÒNIO,  s.m.  Metallo  bianco,  rilucènte,  fràgile  che 

si  trova  nelle  minière  allo  stato  solforoso.  È  uSato  in 
medicina. 

ANTIMURO,  s.m.  non  com.  Antemurale.  §  Difesa.  §  Pa- 
rapètto. 

ANTINATO,  agg.  non  com.  Nato  prima.  Qual'è  Vanti- 
nato  di  questi  due  gemèlli? 
ANTINAZIONALE,  agg.  Che  è  contràrio  agli  interèssi 

0  allo  spirito  della  nazione. 
ANTINEFRÌTICO,  agg.  T  mèd.  Rimèdio  contro  i  mali 

nefritici  (delle  reni). 

ANTINERVINO ,  agg.  e  sost.  non  pop.  Rimèdio  contro- 
il  male  dei  nèrvi. 

ANTINOMIA,  s.f.  T.  scient.  Contrarietà  apparènte  o- 
reale  di  leggi.  §  Contradizioni. 
ANTIPAPA,  s.m.  Papa  elètto  contro  il  papa  legìttimo. 
ANTIPASS.4.T0 ,  agg.  Di  mese,  giorno  o  anno  prima, 

di  quello  passato.  Ci  venne  l'anno  antipassato,  la  set- 
timana antipassata. 

ANTIPASTO  ,  s.m.  Quanto  si  mangia  dopo  il  lesso. 
Principi ,  minestra ,  lesso,  antipasto  ècco  il  nòstrO' 
pranzo.  Alcuni  chiamano  cosi  i  Freddi. 

ANTIGII'DICARE,  tr.  Giudicare  avanti. 
ANTIGO,  agg.  Antico. 
ANTÌGRADO,  s.m.  Langràvio. 
ANTÌGRAFO ,  agg.  e  sost.  Trascritto  da  altro  mano* 

scritto. 

ANTIGUARDARE,  tr.  Antivedere,  Prevedere 

ANTIGUÀUDIA  e  ANTIGL'ARDO,  sm   Avanguàrdia. 
•ANTIGUSTARE,  tr.  Pregustare 
ANTILUCRÈZIO,  s.m.  Poèma  di  Melchiorre  Polignac 

contro  Lucrezio. 
ANTILUTERANO,  agg.  e  sost.  Di  protestanti  non  se- 

guaci di  Lutero. 
ANTIMACHIAVÈLLO,  s.m.  Libro  contro  Machiavèlli. 
ANTIM.iGLlO,  s.m.  Spècie  di  rete  da  uccèlli  e  da  pesca^ 
.4NTI.M.VNDARE,  tr.  Mandar  avanti,  Predestisare. 
ANTIMÉTTERE,  tr.  Preméttere.  §  Preferire.  §  Proporre,. 

Addurre.  Antiméttere  una  persona  o  còsa.  Nominarla, 
prima  nel  discorso.  §  p.  pass,  e  agg.  Antijiesso.  Preposto. 
ANTIMIA-SMÀTICO,  agg.  e  sost.  Rimèdio  contro  i 

miasmi. 

ANTIMÒNICO,  agg.  T.  chìm.  Di  àcidi  che  anno  a  baia, l'antimònio. 

ANTIMONÌFERO,  agg.  Che  à  antimònio. 
ANTIMÒNIO,  s.m.  Solfuro  di  antimònio. 
ANTIMONIÒSO,  agg.  V.  Antimònico,  L.  M. 
ANTl.MONIRE,  tr.  Ammonire  prima. 

ANTIMONITO ,  s.m.  T.  chim.  Composti  dell'  àcido  an- 
timoniòso. 

ANTIMONIURO,  s.m.  Còrpi  in  cui  l'antimònio  è  com- 
binato a  un  radicale. 

ANTINARRAZIONE,  s.f.  Còse  premesse  alla  narrazione. 
antinato,  s.m.  Diritto  di  primogenitura. 
ANTINOME,  s.m.  Prenome. 
ANTINOMIANI  e  ANTINÒMII ,  s.m.  pi.  Settari  che  ri- 

gettavano l'antica  legge  e  il  Vangèlo. 
ANTÌNOO,  s.m.  T.  astr.  Una  costellazione  boreale. 
ANTIPÀLLAGE,  s.f.  fig.  rett.  Scambiamento  dei  caSi.  t 
ANTIPARALÌTICO,  agg.  Contro  la  paràlisi. 
ANTIPARALLÈLO,  agg.  Che  à  giacitura  contrària  alla- 

parallèla. ANTIPARÌSTASI,  s.f.  V.  Antiperìstasi,  L.  M. 
ANTIPARTE,  s.f.  T.  leg.  Parte  che  va  a  qualche  erèda 

prima  della  spartizione  generale. 
ANTIPASSARE,  tr.  Sorpassare,  Eccèdere. 
ANTIPASTO,  s.m.  Pietanze  stimolanti  avanti  la  mi- 

nestra. Freddi,  affettato  o  sim.  §  Qualunque  cibo. 
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AM'IPATIA,  s.f.  Avversione  naturale  dell'uomo  vèrso 
persone  o  còse.  Avere,  Provare,  Sentire  antipatia  per. 

Combàttere,  Vincere  l'antipatia.  Dar  rètta  alle  sim- 
patie e  alle  antipatie.  Tra  due  c'è  antipatia.  §  Meno 

com.  coirà;  Antipatia  a  cèrte  còse,  a  cèrti  studi.  An- 
tipatia a  bazzicar  co'  grandi,  cogl'imbecilli. 

AMIPATICAMEXTE ,  avv.  non  pop.  In  mòdo  antipà- 
tico. 

ANTIP-lTItO,  agg.  e  sost.  Che  desta  antipatia.  Voci, 
Manière.  Persona  antipàtica. 

A?iTIPEXÌ'LTI3I0,  agg.  e  sost.  Che  vièn  prima  del 
penùltimo. 

AMIPESTILENZllLE,  agg.  non  pop.  Contro  la  pesti- 
lènza. 

ANTÌPODE,  s.m.  u5.  al  pi.  T.  scient.  Chi  abita  nella 
parte  della  tèrra  opposta  alla  nòstra.  |  Stare  agli  an- 

tipodi. A'  due  punti  opposti  d'un  paeSe,  d"una  città.  § 
Èssere  agli  amtipodi.  Opposti  uell'  idèe.  Tra  me  e  Un 
siatno  agli  antipodi. 
AJfTIPOÈTICO,  agg.  Contràrio  di  poètico.  §  fig.  Reggo, 

Triviale. 

ANTIPOLÌTICO,  agg.  Più  com.  Impolitico. 
ANTIPÒRTA,  s.f.  e  più  comun.  ANTIPÒRTO,  s.m.  Àn- 

dito 0  strada  tra  la  prima  pòi'ta  e  la  seconda  d'  una 
casa  0  d'una  città.  §  Òpera  di   fortificazione   avanti  la 

pòrta  d'una  città.  §  T.  bibl.  Fòglio  prima  del  fronte- 
spizio d'alcuni  libri. 

ANTIQU.VBIA,  s.f.  Sciènza  dell'antiquàrio. 
ANTIQU.\RIO,  s.m.  Chi  s'occupa,  s'intènde,  compi-a  o- 

vende  còse  antiche.  §  spreg.  Chi  ama  gli  ai'caiSmi. 
.ANTIQUATO,  agg.  Che  non  è  più  nell' uSo.  Paròle,. 

Mòdi.  Leggi  antiquate. 

A>'TIRELIGIOSO.  agg.  non  pop.  Contro  la  religione, 
ANTIREUM-lTICO,  agg.  T.  méd.  Contro  i  rèumi. 
ANTI.SCROFOLOSO,  agg.  T.  mèd.  Contro  la  scròfola. 
.ANTISÈTTICO,  agg.  e  sost.  Sostanza  che  impedisce  o- 

ritarda  la  putrefazione,  la  corruzione. 
ANTISIFlLÌTICO,agg.  e  sost.  Che  òpera  contro  la  sifilide. 

ANTISOCIALE,  agg.  Che  è  contro  1'  órdine  sociale.  §; Che  non  è  sociale. 

ANTISTÈRICO,  agg.  e  sost.  Che  òpera  contro  le  affe- 
zioni istèriahe.  Acqua  antistèrica  di  S.  Maria  Novèlla. 

ANTÌSTROFE,  s.f.  T.  scoi.  Stròfe,  che  nei  còri  greci 
cantavano  movendosi  da  manca  a  dritta,  dopo  cantate^ 
le  stròfe  da  dritta  a  manca. 

ANTÌ  TE-SI,  s.f.  fig.  rett.  non  pop.  Opposizione  di  con- 
cètti. IL  Tomniafèo  scriveva  coìi  molte  antitefi.  Le 

tròppie  antitefi  stùccayio.  %  D'individui  che  abbiano- 
qualità  opposte.  Costoro  sono  una  vera  antitefi.  t/no 

è  Vantitefi  dell'altro 

ANTÌPATE,  s.m.  Sòrta  di  corallo  nero. 
ANTIPATIA ,   s.f.  Antipatia  a   una  persona  (per).  § 

Col  Contro. 
ANTIP.ATICO,  agg.  Che  pròva  antipatia. 
ANTÌPATO,  s.m.  Corallo  nero. 
ANTIPENSARE,  intr.  Premeditare.  §  Prevedere. 

ANTIPERÌST.i^I,  s.f.  Azione' di  due  fòrze  che  si  con- 
trappóngono e  s'aiutano  e  si  rinforzano. 

.4NT1PÈTT0,  s.m.  Tumore  carbonchioso  sul  petto  del 
cavallo. 

ANTÌPODE.  L'Sato  com'aggettivo. 
ANTIPODE©  e  ANTIPODESCO,  agg.  Degli  antìpodi. 
ANTIPODÉVOLE,  agg.  Relativo  agli  antipodi. 
ASTIPÒDICO,  agg.  Degli  antipodi. 
ANTirODÌCOLA,  s.m.  Abitante  degli  antipodi. 
ANTÌPODO,  agg.  e  sost.  Antipode. 
ANTIPÒFORA,  s.f.  fig.  rett.  Per  cui  chi  fa  la  domanda 

risponde  da  sé. 
ANTIPOFORARE ,  intr.  Risponder  da  sé  alle  pròprie 

domande. 
ANTIPOFÒRICE  e  A^TIPOFORICAMENTE,   avv.   Con 

antipòfora. 
ANTIPÓNERE  e  ANTIPORRE,  tr.  Anteporre. 

ANTIPRÈNDERE,  tr.  Anticipare.  §  Prevenire  nel  prèn- 
dere. 

ANTIPR0ST.4TA,  s.f.  T.  anat.  Secondo  il  Littre ,  Fol- 

licolo dell'uretra.  §  Ghiàndole  di  Cowper. 
A>TIPSÒRIC0,  agg.  e  s.m.  Rimèdio  contro  la  rogna. 

ANTÌPTO-SI,  s.f.  V.  (ì.  Fig.  gram.  per  cui  s'adòpra  un 
caSo  per  l' altro. 
ANTIPURGArÒRIO,  s.m.  Ljiogo  di  pena  avanti  il  Pur- 

gatòrio nel  poèma  di  Dante. 

ANTIPURI-SMO ,  s.m.  Nome   d' un'  òpera   contro  i  pu- risti. 

ANTIPÙTRIDO,  agg.  Contro  la  putrèdine. 
ANTIQUAJIENTE,  avv.  Anticamente. 
ANTIQU.\RIO,  s.m.  Amanuènse.  ^Mujèo.  §  agg.  Che  ap- 

partiene all'antichità. 
ANTIQUATO,  agg.  Invecchiato.. §  Inveterato. 
ANTIQUITÀ,  s.f.  Antichità. 
ANTIQUO,  agg.  Antico. 
A^TIRACHÌTICO,  agg.  Contro  la  rachitide. 
ANTÌRRINO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  con  bèi  fiori  bianchi 

e  russi,  detto  volg.  Lino  dei  muri. 
ANTISÀGGIO,  s.m.  Sàggio  precedènte. 
ANTI-SAGÒGE,  s.f.  Fig.  rett.  che  si  fa  quando  da  una 

còsa  s' inferisce  tutt'altro  da  quanto  s'aspettava. 
ANTISALA,  s.f.  Anticàmera. 

ANTISAPERE,  ti".  Saper  avanti.  §  Prevedere. 

AXTISAPÉVOLE,  agg.  Che  sa  avanti. 
ANTISAPUTA,  s.f.  Il  sapere  avanti. 
ASTISCI,  s.m.  pi.  T.  astr.  Due  punti  del  cielo  ugual- 

mente distanti  dal  tròpico. 

ANTISCORBÙTICO,  agg.  e  sost.  Che  òpera  contro- 
Io  scorbuto.  §  T.  bot.  Gènere  di  piante  ùtili  per  lo 
scorbuto. 
AXTISCRITTO,  tr.  Scritto  avanti. 

ANTISCRITTURALI ,  s.m.  pi.  Sètta  religiosa  inglese- 
contro  la  scrittura. 
ANTISERR.ÀGLIO ,  s.m.  Il  serràglio  prima  del  serrà- 

glio vero. AKTISETTIMANA,  s.f.  La  settimana  avanti. 
ANTISIGN.VrIO,  s.m.  Antesignano. 
ANTISIGNIFICARE,  tr.  Significar  avanti. 
ANTISPA-S-MÒDICO,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Che  òpera- 

contro  le  convulsioni. 
ANTISPÀSTICO,  agg.  e  s.m.  T.  mèd.  Di  rimèdi  che 

tirano  gli  umori  dalla  parte  opposta. 
ANTISPÒDIO,  s.m.  T.  mèd.  Medicamento  fatto  con 

ossa,  radici  e  piante  bruciate;  contraffazione  dello- 

spódio. ANTISTA,  AXnSTE,  ANTISTITE,  s.m.  Capo,  Direttore^ 
Véscovo,  Priore. 
ANTÌSTROFE  e  ANTÌSTROFA ,  s.f.  Rivolgimento  di 

costrutto  0  di  sènso.  §  Nella  milizia  greca  e  bigantina. 
Mòto  delle  schière  in  sènso  contràrio. 

ANTÌSTROFO,  agg.  T.  muS.  Di  stròfa  colla  stessa  mu- 
sica. %  pi.  Due  intervalli  comspondenti. 

ANTISUÒCERA,  s.m.  Persona  a  cui  fu  nuora  la  sò- 
cera  di  cui  si  parla. 
ANTÌTE-SI,  s.f.  T.  filoS.  PropoSizioni  opposte.  §  T. 

gramm.  Una  lèttera  per  un'altra.  Il  singolare  per  il  più- 
rale.  §  T.  alg.  Il  trasportare  da  una  parte  all'altra  un 
de'  tèrmini  dell'equazióne. 
ANTITÈTICAMENTE,  avv.  Con  contrapposizione. 

ANTITÈTICO,  agg.  T.  gramm.  Oppositivo. 
ANTÌTETO  ,  s.m.  T.  gram.  Contrapposto ,  Contrappo- 

sizione. ANTITIPO,  s.m.   Eucaristia.  §  Il  reale  opposto  al  fig. 
ANTITÌ-SICO,  agg.  Contro  la  tiji. 
ANTITOPÈIA,  s.f.   fig.   rett.  Licènza  poètica  per  cui 

una  persona  è  messa  in  un  luogo  dove  non  èra. 

ANTITROPO,  agg.  T.  bot.  Dell'embrione  che  è  in  dire- 
zione contrària  al  seme. 

ANTIVALERE,  s.m.  Prevalere. 
ANTIVANGU.VRDIA ,  s.f.   T.  milit.   Cavalleggièri  che: 

precèdono  l'avanguardia. 
1      ANTIVEDÈNZA,  s.t.  Antiveggènza. 
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AlfTIYEDERE,  tr.  non  com.  Prevedere.  §  p.  prej.  An- 
tiveggénte (letter.).  §  P-  pass.  Antiveduto. 

ANTIVEGGÈNZA,  s.f.  Previsione  (letter.).  §  Uno  dei 
pretesi  effètti  del  magnetismo. 
ANTIVIGÌLIA ,  s.f.  11  giorno  prima  della  vigilia.  Di 

qualunque  giorno  notévole. 
ANTOLOeiA ,  s.f.  T.  scoi.  Eaccòlta  di  vàrie  pròse  e 

poesie  scelte. 
ANTONIO  (S.).  Un  saìiV Antonio.  §  T.  mere.  Cavallo 

die  à  difètti  copèrti.  Inservibile.  §  È  un  cèrto  Sant'An- 
tonio. D'un  omo  originale  che  non  si  sa  come  pigliarlo. 

§  Marcantònio,  Marcantòìiia.  D'un  omo  o  d'una  dònna 
grandi  e  gròssi.  §  Tròppa  grazia,  SanVAniònio.  Quando 

una  còsa  c"è  data  in  quantità  esagerata  da  èssere  piut- 
tòsto di  danno,  e  ci  s'aggiunge  anche:  Bisse  quello 

<:he  ribaltò  dall'  altra  parte,  nel  montar  a  cavallo.  § 
Dio  ti  jìrotègga  e  Sant'Antonio,  scherz.  A  chi  dice  o 
fa  qualche  bestialità. 

ANTOXOMÀ.SIA,  s.f.  tr.  flg.  rett.  Quando  s'adòpra  un 
nome  comune  invece  del  pròprio.  Per  antonomàfia  il 
re  galantuomo  é  Vittorio  Emanuele. 

ANTONOMASTICAMENTE  ,  avv.  T.  scoi.  Per  antono- 
màsia. 

ANTONOMÀSTICO,  agg.  T.  scoi.  D'antonomàsia. 
ANTRO,  s.m.  non  pop.  Gròtta  profonda  in  un  monte. 
ANTROPOFAGIA,  s.f.  La  costumanza  di  mangiar  carne 

umana.  Non  com. 
ANTROPÒFAGO,  s.m.  Divoratore  di  carne  umana.  Non 

pop.  §  Uomo  feroce.  §  agg.  Pòpoli  antropòfagi. 

ANTIVEDERE,  tr.   Aocchiàr  prima  d'un   altro.  §  rifl. 
Provvedersi.  §  pi.  Gli  antivederi  (Borgli.). 

AXTIVEDIMENTO,  s.m.  Facoltà  d'antivedere. 
ANTIVEDITORE  -  TPacE,  S.m.  e  f.  Chi  antivede. 
ANTIVEDUTAMENTE,    avv.  Con  antiveggènza. 
ANTIVEGGÉNTE,  agg.  Che   antivede   quel  che  è  da 

farsi.  §  p.  preS.  e  agg.  Che  vièn  avanti. 
ANTIVEGNÈNTE,  p.  preS.  Che  antiviene. 
ANTIVELENO,  s.m.  Contravveleno. 

ANTIVENDE.MMIATORE,  s.m.  T.  astr.  Una  stella  luci- 
dissima sopra  il  dèstro  lato  della  Vérgine. 

ANTIVENÈREO,  agg.  T.  mèd.  Antisifilìtico. 
ANTIVENIRE,  tr.   Venir  avanti.  §  Prevenire.  §  p.  pass. 

Antivenuto. 

ANTIVERMINOSO,  agg.  Vermìfugo. 
ANTIVOLAKE,  intr.  Farsi  avanti   prestissimo.  §  Pre- 

venire. 

ANTÒDIO,  s.m.  T.  bot.  Il  càlice  comune  de'fiori  com- 
posti. 
ANTOFILLITE,  s.f.  T.  min.   Sòrta   di   piètra  dura  di 

Norvègia. 

ANTÒFILO,  s.m.  Amante  de'  fiori. 
ANTÒFORO,  s.m.   T.  bot.  Estremità  superiore  dello 

■stèlo  del  flore. 
ANTOGRAFIA,  s.m.  Arte  di  congegnare  i  fiori  in  mòdo 

che  significhino  qualcòsa. 
ANTOLOGIA,  s.f.  Titolo  di  raccòlte  di  fiori.  §  Eaccòlta 

di  còse  gentili  o  care. 

ANTOLÒGICO,  agg.  D'antologia. 
.  ANTOLÒGIO,  s.m.  Libro  di  sacri  ufìzi  del  rito  greco. 
ANTON,  s.m.  Accorciatura  d'Antonio.  §  Anton  da  Pisa: 

Esclam.  che  valeva  Che  ti  pòssan  cascar  le  braccia. 
ANT0N03IASIACAMENTE,  avv.  Per  antonomàsia. 
ANT0N0.MASÌAC0,  agg.  Antonomàstico. 

■ANTÒRA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta   efficace  contro 
un'altra  creduta  velenosa. 
ANTOSSANTO,  s.m.  Sòrta  di  piante  delle  graminàcee. 
ANTRACE,  s.m.  Carbónchio. 
ANTRÀCHIA ,  s.f.  T.   min.  Piètra   minerale  ricordata 

■da  Solino. 

ANTRACITE  e  ANTRACOLITE ,   s.f.  T.  min.  Sostanza 
minerale  nera. 

ANTRACÒ^I,  s.m.  Carbónchio  dell'occhio. 

ANTRO,  s.m.  T.  auat.  Parte  intèrna  del  còrpo.  L'an- 
tro dell'  oréccliio,  del  cuore,  mascellare. 

ANTROPOLOGIA,  s.f.  non  pop.  La  sciènza  che  tratta 
dell'uomo. 

ANULARE,  agg.  e  sost.  Il  quarto  dito  della  mano,  dove 

si  suol  metter  l'anello.  §  Non  com.  Piètra  incastonata 
nell'anello.  §  Fatto  a  uso  anello.  §T.  scient.  Ecclisse  che 
fa  intórno  al  sole  com'un  anello. 

ANZI,  avv.  Invece,  Al  contràrio.  È  un  pensièro,  anzi 
un  tormento  la  glòria.  Questi  signori  non  aiutano, 
anzi  fanno  di  pèggio:  tirano  indietro.  §  Dopo  la  ne- 

gazione più  fòrte.  Disse  di  nò,  anzi.  §  Come  affermazione 
in  contràrio  efficace.  Le  critiche  tòlgono  la  fòrza.  Anzi 
la  danno.  %  E  senza  contrarietà.  Venite  venite  ci  avrà 
piacere;  anzi  vi  ringrazierà.  Anzi,  fai  benone.  §  letter. 
Atizi  che  nò.  Anzi  che.  Piuttòsto. 

.ANZIANITÀ,  s.f.  astr.  d'Anziano,  raro  al  pi.  Diritto 
d'anzianità. %  Per  anzianitj.  Per  órdine  d'anzianità. 
ANZI.iNO,  agg.  Persona  quaSi  vècchia.  Un  omo  an- 

ziano, oltre  la  cinquantina.  Una  dònna  anziana.  § 

sost.  Che  ha  servito  di  più  in  un  ufìzio.  L'  assessore 
anziano.  §  T.  stor.  Quelli  che  componevano  il  consiglio 
suprèmo  in  alcune  repùbbliche. 

ANZIANÒTTO ,  dim.  d' Anziano.  Un  po'  iu  là  cogli anni. 
ANZICHÉ,  lett.  Piuttòsto  che. 
ANZIDETTO,  agg.  letter.  Detto  prima. 

AOCCHIAMENTO,  s.m.  L'aocchiare.  Non  com. 
AOCCHIARE,  tr.  pop.  V.  Adocchiare.  §  T.  mattonai. 

Digrossar  la  tèrra  coll'òcchio  della  zappa. 
AOLIATO,  agg.  comun.  Oliato. 

ANTRO,  volg.  pist.  Altro. 
ANTROPOFOBIA,  s.f.  Avversione  agli  uomini. 
ANTROPÒFORA,  s.f.  T.  bot.  Ophrijs  anthropophora. 

ANTROPOGRAFIA,  s.f.  Descrizione  dell'uomo. 
ANTROPOLATRIA,  s.f.  Adorazione  per  gli  uomini. 

ANTROrÒL.tTRO,  s.m.  Chi  adora  l'uomo  com'un  Dio. 
ANTROPOLOGIA,  s.f.  T.  teol.  La  sciènza  che  tratta  di 

Dio  come  uomo. 

ANTROPOLÒGICAMENTE,  avv.  D'antropològico. 
ANTROPOLÒGICO,  agg.  D'anti'opologia. 
ANTROPOMÒRFI,  s.m.  Gli  animali  che  somigliano 

molto  all'uomo. 
ANTROPOMORFISMO,  s.m.  Adorazione  di  Dio  in  forma 

umana. 

ANTROPOMORFITA,  s.m.  Chi  profèssa  autropomor- fiSmo. 

ANTROPOMORFÌTICO,  agg.  D' antropomorfita.  Culto 
antropomorfitico. 

ANL'LEGGIARE,  tr.  Annullare. 
ÀNULO,  s.m.  Anello. 
ANULOSO,  agg.  T.  st.  nat.  Animali  che  anno  il  còrpo 

formato  da  tanti  anelli. 
ANUVOLATO,  agg.  Ondato.  §  Annuvolato. 
ANVITO,  s.m.  Dolore. 
ANVÒGLIA,  s.f.  Invòlucro.  §  Tela  da  balle. 
ANZI,  avv.  Avanti ,  Innanzi.  §  Anzi ,  Anzi  di.  Piuttò- 

sto che.  §  Anzi  pure.  Anzi.  §  Fare  anzi.  Far  mèglio, 
Tornar  mèglio. 
ANZIAN.VriCO  e  ANZIANATO,  s.m.  Dignità,  Uficio d'anziano. 

ANZIANITÀ,  s.f.  Antichità,  Vecchiezza. 

ANZIANÌTKJO,  agg.  Dignità,  Ufficio  d'anziano. 
ANZIANO ,  agg.  Antico.  §  sost.  Gli  anziani.  Gli  an> 

tichi.  §  Guàrdia  del  palazzo  del  principe  in  Toscana 

formata  con  sott'uffìciali  dell'esèrcito. 
ANZIARE,  intr.  Ansiare,  Ansimare. 
ANZICHÉ,  avv.  Fuorché. 
ANZIMURO,  s.m.  Antemurale. 
ANZINATO,  agg.  Primogènito.  §  Nato  prima. 
ANZINOME,  s.m.  Prenome. 
ANZIPÒRTO,  s.m.  Antipòrto. 
ANZIPOSTO,  agg.  Preposto. 
ANZIVEDERE.  tr.  Antivedere. 
ANZIVENIRE,  tr.  Prevenire. 
AOGNATO,  agg.  Tagliato  a  Sghémbo. 
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AOMBBAMENTO,  s.m.  non  com.  L'aorabrave. 
AOMBRARB,  tr.  e  intr.  non  com.  Fare  ombra,  Prèn- 

'der  ombra. 

AORISTICAMÈXTE,  avv.  T.  gram.  A  mòdo  d'aoristo. 
AORÌSTICO,  agg.  D'aoristo. 
AORISTO,  s.m.  Tèmpo  passato  indeterm.  del  vèrbo 

■greco. 
AÒRTA,  s.f.  T.  anat.  Artèria  che  parte  dal  cuore  e  si 

•dirama  in  tutte  le  parti  del  còrpo. 
APATIA,  s.f.  pòco  pop.  Indifferènza  abituale.  Mancanza 

di  sentimento. 

APATISTA,  s.m.  non  pop.  Chi  à  apatia;  che  non  sente 
nulla. 

APATISTICAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  apatia. 
APATÌSTICO,  agg.  non  pop.  Pròprio  di  apatista. 
APE,  s.f.  Insètto  alato  che  sugge  i  fiori  e  fa  il  mièle 

•e  la  cera.  §  Non  si  prènde  il  mièle  senza  le  api.  Non 
s'à  fortune  senza  danni. 
APERITIVO,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Che  à  virtù  d'aprire, 

di  sciògliere.  Di  medicine ,  di  vivande.  Il  cécio  nero  è 
jpiii  aperitivo  e  dmrètico. 

APÈRTA ,  s.f.  T.  de'  trecc.  Tanta  tréccia  quanta  né 
sta  tra  due  braccia  apèrte.  §  M.  avv.  All'apèrta.  All'a- 

pertura delle  pòrte  della  città  o  delle  botteghe.  §  A 
apèrta  di  libro.  La  pagina  che  viene  aprèndo  il  libro. 
Spièga  Aristotele  e  Platone  a  apèrta  di  libro,  g  Par- 

'lare  all'apèrta,  comun.  A2}érto,  Apèrtamente,  alla  lì- bera. 

APÈRTAMENTE,  avv.  In  mòdo  apèrto.  §  Chiaramente. 
APÈRTIS.  M.  avv.  1.  Nella  fraSe  Apèrtis  vèrbis.  Senza 

rigiri.  Francamente.  Dire  ima  còsa  apèrtis  vèrbis. 

APÈRTO,  p.  pass.  d'APRiRE  e  agg.  contr.  di  Chiuso. 
Pòrta,  Finèstra,  Scàtola,  Cassa,  Armàdio,  Compasso, 
Libro  apèrto.  Lèttera  apèrta,  Maìio  apèrta  (colle  dita 
;stese).  Di  case,  pòrte,  anche  se  accostati  i  battènti. 

AOJIILIARE,  tr.  e  rifl.  Umiliare. 
AONCARE,  intr.  T.  luce.  Avere  arcate  di  stomaco. 
AONCINARE,  tr.  Uncinare. 
AONCO,  s.m.  T.  luce.  Sfòrzo  di  vòmito. 
AONESTARE,  tr.  Coonestare. 

AÒNIO,  agg.  Dai  monti  Aònii.  Dov'èra  Aganippe.  Aò- 
nio  còro.  Aònie  sorèlle.  Le  muje.  Aònii  fonti. 
AONTARE,  tr.  Adontare. 
AOPERARE,  tr.  Adoprare. 
AOPERATIVO,  agg.  Atto  a  operare. 

AOPERATORE  -  TRiCE,  ve;-b.  Chi  o  che  adòpra. 
AOPERAZIO  E,  s.f.  Operazione. 
AORARE,  int.  Pregare. 
AORBARE,  tr.  Accecare. 

AORCARE,  intr.  Impiccare.  §  Il  diàvolo  t'aòrchi  (ti 
pòrti  via). 

AORMARE,  tr.  Seguir  l'orme. 
AORNAMENTO,  s.m.  Ornamento. 
AORTARE,  intr.  e  tr.  fig.  Abortire  delle  béstie. 
AOVARE,  tr.  Dar  forma  ovale.  §  rifl.  Di  cèrti  uccèlli. 

Accovacciarsi  per  far  l'òvo. 
A0V.4T0,  s.m.  e  agg.  Ovato.  §  Ovale.  §  Ellissi. 
APA,  s.f.  Ape.  Come  stùdio  in  ape  Di  far  lor  miele  (D.). 
APALATO,  agg.  Manifestato. 

APÀLLAGE ,  s.f.  Digressione  del  pensièro,  a  ujo  pa- 
rentesi. |,T.  mèd.  Passàggio  da  malattia  a  sanità. 

APANGÈLTICO,  s.m.  Gènere  di  poèma,  narrativo. 
AP ARINE,  s.m.  T.  bot.  Pianta  detta  anche  Attaccavè- 

sti  per  i  suoi  peli  acuti. 
APARTEGNÈNZA,  s.f.  Incombènza,  Ufìzio. 
APARTENERE,  intr.  Appartenere. 
APÀRTIA  e  APÀRZIA,  si.  Vènto,  Tramontana 
APARUTA,  s.f.  Apparita. 
APATISTATO,  s.m.  Dignità  primària  dell'Accadèmia 

degli  Apatisti. 
APATOCCHIATO,  agg.  T.  aret.  Assonnito. 
APE,  s.m.  Gli  altri  api  (Le  altre).  §  s.f.  T.  astr.  Co- tstellazione  meridionale. 

APELIÒTA  e  APELIÒTE,  s.f.  e  m.  Vènto  d'est. 

e  non  chiusi  a  chiave.  §  Provèrbi.  Pòrta  apèrta  a  cht 
porta,  e  chi  non  pòrta,  parta.  Ùscio  apèrto,  ab- 
bada  a  casa.  Uomo  a  cavallo ,  sepoltura  apèrta.  A 
mal  copèrto,  rasoio  apèrto  (pronto  e  risoluto  rimèdio). 
Bocca  chiusa  e  òcchio  apèrto,  non  fe'mai  nessi'm  de- 

fèrto. Non  com.  §  A  braccia  apèrte.  Con  gran  giòia. 
Mi  ricevè  a  braccia  apèrte.  §  Accórse  il  mio  parere 
a  braccia  ajJèrte.  §  A  òcchi  apèrti.  È  morto  a  òcchi 
apèrti.  §  Tenere  gli  òcchi  apèrti.  Vigilare.  Non  dor- 

mire ne'pericoli.  §  A  bocca  apèrta.  Per  maraviglia,  stu- 
pore. E  rimasto  a  bocca  apèrta.  §  All'aria  apèrta.  Dove 

si  respira  bène,  fuori  del  rinchiuso.  Andiamo  qua  al- 
l'aria apèrta.  §  Vestito  apèrto.  Divijo  sul  petto  da  cima a  fondo.  Apèrto  davanti,  di  diètro.  Secondo  dove  s'af- 

fibbia.  §  Ferite,  Piaghe  apèrte.  Non  cicatrijjate.  §  Città, 
Borgo ,  Comune  apèrto.  Senza  cinta,  o  senza  mura,  g 
0,  E,  apèrti.  Che  si  proniinziano  apèrto.  §  Tener  bot- 

tega apèrta.  Tirar  innanzi  un  tràffico,  scherz.  Aver 
aperti  i  calzoni.  Guarda  che  ài  la  bottega  apèrta.  % 
§  Tenere,  Essere,  Stare  apèrto.  D'ufizi  o  sìm.  nelle  ore 
che  il  pubblico  è  ammesso.  §  Finché  uno  à  apèrti  gli 
occhi.  Finché  uno  è  vivo.  Finché  ò  apèrti  gli  òcchi  io, 
figlioli,  si  tira  avanti,  pòi  tocca  a  voi.  %  Conto  apèrto. 
Che  si  pòsson  ancora  aggiùngere  delle  partite.  À  conto 
apèrto  col  bottegaio ,  e  mangia  pure  !  §  Di  persona. 
Schiètto.  Franco.  Fifonomia  apèrta.  Che  annunzia  ànima 
schiètta.  Cuore,  Vi/o,  Fàccia  apèrta.  Parlare  a  cuore 
apèrto.  §  Me7ite  apèrta.  Intelligènte.  §  A  vi/o  apèrto. 
Senza  paura.  §  Aver  casa  apèrta.  Di  suo.  §  avverb.  Al- 

l'apèrto. All'aria  apèrta.  All'apèrta  campagna. APERTURA,  s.f.  Posto  per  cui  passa  qualcòsa.  Fare, 
Praticare,  Chiùdere  %m' apertura.  Piccola  apertura, 
Entrare  per.  Uscire  da  uìi'  apertura.  Apertura  d'un 
cadàvere.  §  Apertura  di  mente.  Intelligènza  pronta  e 
estesa.  È  un  giovine  di  molta  apertura  di  mente.  § 

JVòi-o  Dizionàrio  Italiano, 

APENARI,  s.m.  pi.  T.  arche.  Gladiatori  che  combatté- 
vano  fln'all'ùltimo  sangue.  §  Istrioni  che  imitavan  gli  Dèi. APENNINO,  s.m.  Appennino.  §  Anche  agg. 
APERGOLATO,  agg.  T.  veter.  Del  còllo  del  cavallo 

non  convèsso,  ma  incavato. 
APERI.4NT.ÌCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Dì  cèrte  piante  con fiori  senza  càlice  e  corolla. 
APERIÈNTE,  agg.  e  sost.  Aperitivo 
APERIRE.  tr.  Aprire. 

APERISPÈRMATE,  agg.  T.  bot.  Piante  "coi  semi  sen- 
z'albume. 

APERISPÈRMICO,  agg.  T.  bot.  Di  seme  senz'albume. 
APERTA,  s.f.  Apertura.  Maggiore  apèrta  molte  vòlte 

im2>runa  (D.).  §  T.  cann.  Bocca,  Luce.  §  Aprimento. 
APERTENKRE,  intr.  Appartenere. 
APERTIVO,  agg.  Aperitivo. 

APÈRTO,  agg.  Di  chi  si  trova  all'apèrto.  Quando 
fummo  liberi  e  apèrti  (D.).  §  Esposto.  Sia  apèrto  a  di- 
spregiamento.  %  kWmidXo,  Coli' èrnia.  §  Di  battàglia, 
Campale.  §  Di  mare.  Alto.  §  Di  colori ,  Chiaro.  §  Di  di- 

segno, Preciso.  §  T.  pitt.  Lume  apèrto.  Distinto,  Àmpio. 
§  T.  dei  cardatori.  Cardi  apèrti.  Tròppo  radi.  §  T.  muS. 
Suoni  apèrti.  Che  si  ricavano  naturalmente.  E  Canna 

apèrta.  La  canna  dell'organo  non  otturata  di  sopra.  E 
l'organo  apèrto,  quello  che  suona  con  tutti  i  registri  del 
ripièno.  §  T.  mar.  Nave  apèrta.  Che  non  à  la  tòlda  co- 

pèrta. §  T.  idr.  Di  condotti  scopèrti.  §  T.  metall.  Pani 
apèrti.  Pani  di  lega  che  dopo  la  fusione  rimangono 
bucherellati. 
APÈRTO,  s.m.  Apertura.  §  Spàzio  vuoto  nelle  fornaci. 

§  Apertura  angolare.  §  Cannonièra.  §  Slogamento,  Lus- 
sazione. §  In  apèrto.  Evidèntemente.  §  Con  tutta  fran- 

chezza. §  Tutto  apèrto.  Apertissimamente. 
APERTOIO,  s.m.  Apertura. 

APERTONE,  accr.  d'Apèrto.  Molto  apèrto. 
APERTORE,  verb.  D'aprire.  Ciie  apre. APERTURA,  s.f.  Intaccatura.  §  Impressione.  |  Princi- 

piar della  primavèra.  §  Fare  apertura.  Dare  opportu- 
nità. §  Aperticra  della  messa  (del  messale).  §  T.  ott.  Di 
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Apertura  d'un  caffè,  d'un  teatro,  della  càccia,  o  sìm. 
Il  cominciare  della  véndita,  delle  recite,  della  càccia 

permessa,  ecc.  §  —  d'una  strada  ferrata,  d'un  tronco 
ferroviario.  Il  cominciare  dei  traspòrti.  §  —  d'tma 
scuola,  dei  tribunali,  del  Parlamento.  Il  cominciare 
le  lezioni,  le  sedute. 
APIÀRIO,  s.m.  non  pop.  Stanza  dei  bugni. 
ÀPICE,  s.m.  Cima ,  Punta,  letter.  §  flg,  11  màssimo  di 

qualche  godimento.  È  all' àpice  della  felicità,  della 
glòria. 
APICULTORE,  s.m.  non  pop.  Chi  attènde  all'  alleva- 

mento delle  api. 

APICULTURA,  s.f.  non  pop.  Sciènza  che  insegna  al- 
levar le  api. 

APÌSTICO,  agg.  non  com.  Che  si  riferisce  alle  api  o 
alla  coltura  di  quelle. 
APOCALISSE   e  APOCALISSI.  Visióne   di  S.  Giovanni 

lènte,  telescòpio,  spècchio,  è  l'estensione  della  superiìce 
scopèrta  ai  raggi  di  luce  della  lènte ,  ecc.  §  T.  geom. 

Divergènza  di  due  linee  che  s' inclinano  per  far  un  àn- 
golo. §  T.  muS.  Sinfonia. 

APERZIONE,  s.f.  Apertura.  §  Lussazione. 

APESCO,  agg.  D'ape. 
APETÀLIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  senz'  invòglio  fiorale  o 

con  uno  solo. 

APETALI-SMO,  S.m.  T.  bot.  Malattia,  Mancanza  de'  pè- tali. 
APÈTALO,  agg.  T.  bot.  Dei  fiori  che  non  anno  pètali 

e  delle  piante  che  anno  questi  fiori. 
APIAIO,  S.m.  Chi  attènde  alle  api. 
APIANARE,  tr.  Appianare. 

APIÀRIA,  s.f.  T.  agr.  L'arte  di  tener  le  api. 
APIÀRIO,  s.m.  Àrnia.  §  pi.  T.  300I.  Gènere  d'insètti 

che  à  per  tipo  le  api. 
APICCIARE,  tr.  Appiccicare,  g  intr.  Impiccolire. 
ÀPICE,  s.m.  T.  mat.  Segno  algèbrico  messo  a  alcune 

lèttere.  §  Lineetta  per  indicar  la  lunghezza  delle  vo- 
cali. I  T.  anat.  Àpice  del  cuore,  àpice  caudale  (Punta). 

§  T.  bot.  Corpicciòlo  acuminato  negli  stami.  §  T.  arch. 

Berretto  de' Flàmini,  e  Fuscèllo  attaccato  al  berretto.  | 
Un  àpice.  Una  mìnima  parte  di  scritto.  |  Apice  della 
cima. 

APICIANO,  agg.  D'Apicio.  Apiciana  coltura. 
APiCIFORME,  agg.  Cristalli  in  forma  acuta. 

APICILARE,  agg.  T.  bot.  Òrgani  posti  in  cima  d' un altro. 

APÌCIO,  sjn.  Un  apìcio.  Gli  apici.  Di  persone  dòtte 
per  la  cucina.  Dai  tre  famosi  Apici  romani. 
APÌCOLO,  s.m.  Piccolo  àpice. 

APICULÀRIO,  s.m.  T.  arch.  Ufficiale  della  casa  d'Au- 
gusto incaricato  della  cura  delle  api.  §  Custòde  delle 

vèsti  imperiali. 
APIKARII,  s.m.  pi.  T.  arche.  V.  Apenari,  L.  M. 
ÀPIO,  s.m.  Piante  delle  ombrellìfere,  di  cui  sono  spè- 

cie il  prezzémolo,  il  sèdano. 
APIOLINA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba. 
APIORISO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  ranùncolo  molto 

acre. 
APIOSO,  agg.  Di  cavallo  che  à  il  capostorno. 
APIRÈNI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Frutti  senza  nòccioli  e  semi 

come  il  banano,  l'ananasso. 
APIRESSIA,  s.f.  Intermittènza  della  fèbbre. 

APIRÈTICO  ,  agg.  T.  mèd.  Giorno  apirètico.  Quello 
che  cèssa  la  fèbbre.  |  Di  malattia.  Senza  fèbbre. 
ÀPIRO,  agg.  T.  chìm.  e  min.  Incombustìbile. 
APLANÈTICO,  agg.  T.  òtt.  Di  lènte  o  sìm.  Dove  non 

sia  sensìbile  l'aberrazione  di  sfericità. 
APLÒIDA,  s.f.  T.  archeol.  Vèste  sottile  sotto  la  tù- 

nica.. 
APLÒMA,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  granate  sottilmente 

rigate. 
APLUSTRE  e  APLUSTRO,  s.m.  Orf^namento  di  tàvole 

sulla  poppa  delle  navi. 
APO,  s.m.  Costellazione  meridionale. 

Evangelista.  §  Libro  di  questa  visióne,  g  Parere  il  ca- 
vallo  dell'Apocalisse.  Èsser  un  cavallo  grande  e  rifinito, 
APÒCOPE,  s.f.  fig.  T.  gram.  Troncamento  di  paròla 

come:  Gua'  per  Guarda,  Po'  per  Pòco. 
APÒCRIFO,  agg.  non  pop.  Di  libri  0  scritture  0  passi 

di  scritture  attribuiti  falsamente  a  un  autore. 

APODÌTTICO,  agg.  T.  filoS.  Evidènte.  Che  non  ha  bi- 
sogno di^  dimostrazione. 

APOGÈO,  s.m.  T.  astr.  Il  punto  più  lontano  del  sole 

0  altro  pianeta  dalla  tèrra.  §  Non  pop.  Èsser  all'apo- 
gèo della  glòria,  0  sìm.  Èssere  in  cima,  in  àuge. 

APÒLLINE,  s.m.  Stare  in  apòlline.  Non  com.  Mangiar 
lautamente.  §  letter.  Apòllo. 

APOLLÌNEO,  agg.  letter.  D'Apòllo,  g  Fòco  apollìneo. L'èstro  poètico. 

APÒLLO ,  s.m.  Dio  della  poejia.  §  Parer  un  Apòllo. 
D'un  uomo  bèllo. 

APO,  prep.  Prèsso.  §  In  confrónto. 
ÀPOCA,  s.f.  T.  letter.  Quietanza,  Scrittura. 
APOCALISSA,  s.f.  Apocalisse. 

APOCALISSE,  s.f.  Cavalièri  dell'Apocalisse.  Sètta  re- 
ligiosa romana  del  sècolo  XVII. 

APOCALISSO,  s.m.  Apocalisse. 
APOCALISTIARE,  tr.  T.  pitt.  Macchiare  i  contorni  di 

un  disegno. 

APOCALÌTTICO,  agg.  Dell'Apocalissi.  Figure  apoca- 
littiche. 
APOCARPI,  s.m.  pi.  T.  bot.  1  frutti  proveniènti  da  un 

pistillo  sémplice. 
APOCATARSI,  s.f.  T.  mèd.  Spurgo,  Spurgo  di  bile. 

APOCATÀSTASI,  s.f.  Reintegrazione  d'una  càuSa  per- 
duta per  malattia  del  rèo  0  prevaricazione  dell'  avvo- 

cato. §  T.  astr.  Rotazione  dei  pianeti  nella  loro  òr- bita. 

APOCATÀSTICO,  agg.  T.  astr.  Di  pianeta  che  à  finito> 
il  suo  corso. 

APOCINÀCEE ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  dicoti- 
lèdoni. 

APÒCINO,  s.m.  T.  bot.  Frùtice  lattiginoso  coi  fiori  si- 
mili al  mughetto. 

APÒCOPA,  s.f.  Apòcope. 
APOCOPARE,  tr.  T.  gramm.  Accorciar  per  apòcope, 

APÒCOPO,  s.m.  e  agg.  Eunuco,  Débole,  Imbecille. 
APOCRÀSTICO,  agg.  T.  mèd.  Di  correttivo,  Del  tem- 

peramento e  degli  umori  invadènti. 
APÒCRIFO,  agg.  T.  teol.  Di  libro  non  canònico.  §  Di 

còse  contràrie  alla  religione.  §  Di  scrittura  d' autore , 
Incèrto. 
APOCRISÀRIO  e  APOCRISIÀRIO ,  agg.  Deputati,  Mir 

nistri  d'ima  chièSa  0  del  papa  all'imperatore, 
APOCRIFI,  tr.  T.  eccl.  Responsòrio. 
APODEMIA,  s.f.  Nostalgia.  Mal  di  pàtria. 
APODERARE,  tr.  Appoderare. 
.4.P0DITÈRI0,  s.m.  Stanza  delle  vèsti,  nei  bagni. 

APODÌTTICA,  s.f.  L'arte  di  mostrare  il  vero. 

ÀPODO,  agg.  T.  nat.  Animali  senza  piedi  0  con  piedi', 
che  non  adòprano.  §  Pesci  senz'alette. APÒDOSI,  s.f.  T.  muS.  Seconda  parte  della  PròtaSi. 

APOFISI,  s.f  T.  chir.  Protuberanza  dell' ossa.  §  T. 

bot.  Oggetto  legnoso  d'alcuni  frutti. APOFLEMMATISMO,  s.m.  T.  mèd.  Espettorante. 
APOFORÈTI,  s.m.  pi.  Regali  che  i  Romani,  facevano' 

ai  convitati  nei  Saturnali.  §  Regali  di  còse  sacre. 
APOFTEGMA  e  APOFTEM.MA,  s.m.  Detto  memoràbile. 
APOGÈO,  agg.  Il  sole  apogèo,  Vènti  ap)ogèi. 

APÒGRAFO,  agg.  e  sost.  Scritto  copiato  dall'originale. 
§  Apògrafo  d'una  làpide.  %  T.  stòr.  archeol.  Cancellièri del  Senato  in  Atene. 

jVPOLLINO,  dim.  d'Apòllo.  §  s.m.  ìdolo  Saracino. 
APÒLLINO,  s.m.  Apòlline. 
APÒLLO,  s.m.  Il  sole.  §  Fèho  Apòllo.  Il  biondo  Apòllo, 

L'intònso,  Il  ben  chiomato  Apòllo.  %  Figli  d'Apòllo.  I 
poèti.  §  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  molluschi.  §  Stare  in. 
Apòllo.  Mangiar  lautamente.  §  Apòl,  troncato. 
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IPOLOGÈTIiiA ,  s.f.  non  com.  Sciènza  degli  scritti 
apologètici.  §  T.  filoj.  Una  delle  arti  speciali  della  dia- 
lèttica. 

APOLOGÈTICO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Che  fa  l'apologia 
di  persona  o  còsa.  §  Scrittori  o  libri  apologètici.  I 
primi  scrittori  del  cristianésimo. 
APOLOGIA,  s.f.  Discorso  o  scritto  in  difesa  di  qualcuno 

o  luialcòsa.  Non  pop. 

APOLOGISTA.  Chi  fa  l' apologia.  §  Gli  apologisti.  I 
primi  scrittori  in  difesa  del  cristianésimo. 
APÒLOGO,  s.m.  non  pop.  Spècie  di  fàvola  che  à  per 

suoi  personaggi  èsseri  più  specialmente  inanimati  e  in 
servìgio  assoluto  di  una  morale  che  se  ne  vuol  trarre. 
Raccontare  un  apòlogo. 

APOPLES.SIA,  s.f.  T.  mèd.  Colpo  d'apoplessia.  Tra- 
vaso di  sangue  al  cervèllo.  §  Apoplessia  fulminante. 

Quando  c'è  mòrte  subitànea. 
APOPLÈTTICO  e  APOPLÈTICO,  agg.  pòco  pop.  Anche 

sost.  D'apoplessia.  §  T.  mèd.  Di  sonno  profondo,  da  cui 
non  si  può  èssere  scòssi.  §  Di  vene,  Quelle  che  s'aprono 
per  colpi  apoplèttici.  §  Di  costituzione,  Disposto  all'  a- 
poplessia. 
APOSTASIA,  s.f.  non  pop.  Rinnegamento  della  prò- 

pria religione,  del  pròprio  órdine  o  del  pròprio  partito. 
È  paròla  offensiva. 
APÒ.STATA,  s.m.  e  agg.  non  pop.  Chi  fa  apostasia. 

APOSTATARE,  intr.  non  pop.  Fare  apostasia.  §  Ap)0- 
statare  per  interèsse,  per  aìnbizione. 

APOSTOLATO,  s.m.  Dignità  e  ufizio  d'apòstolo,  cioè 
di  chi  si  consacra  allo  svolgimento  d'alcune  idèe  buone. 
La  vita  di  Mazzini  fu  un  apostolato  per  l'Italia. 
AP0STÒLICA3IENTE,  avv.  Da  apòstolo.  Come  gli  apò- 

stoli. 
APOSTÒLICO,  agg.  Pròprio  degli  apòstoli.  Religione 

cittòlica,  apìostòlica,  romana.  %  D'ambasciatori  o  sim. 

APOLLONIASjI  ,  agg.  T.  mat.  D' ipèrbole  o  paràbola ordinària. 

APOLOGÈTICAMENTE,  avv.  D'apologètico. 
APOLÒGICO,  agg.  D'apòlogo. 
AP0L0GI:;^;CARE,  intr.  Far  l'apologia. 
APONE,  accr.  d'Ape.  §  Lampone  (Soder.). 
APONEUROSI  e  APONEVUÒSI,  s.f.  T.  mèd.  Espansione 

membranosa  d'un  tèndine. 

APONE URÒTICO,  agg.  T.  mèd.  D'aponeurosi. 
APOPLESIA,  s.f.  Apoplessia. 

APOPÒNACO,  s.m.  Èrba  còsta ,  da  cui  s'  à  la  gomma 
rèsina. 
APORIS.MA,  s.m.  T.  mat.  Problèma  insolùbile. 
APÒRO,  s.m.  T.  mat.  Problèma  difRcilìssimo. 
APORRÈA,  s.f.  Flusso  di  qualunque  umore.  §  Caduta 

di  capelli. 
APORTARE,  tr.  Portare,  Prènder  pòrto. 
APOSIOPÈSI,  s.f.  T.  rett.  Reticènza.  §  T.  muS.  aut. 

PàuSa  generale. 
APOSTARE,  intr.  Apostatare. 
APÒSTATE,  s.f  pi.  Le  aj^ostate. 
APOSTATICAMENTE,  avv.  Da  apòstata. 

APOSTÀTICO,  agg.  Apòstata.  §  s.m.  pi.  Spècie  d'erètici. 
APOSTATRICE,  s.f.  D'Apòstata. 
APOSTÈMA,  s.m.  Postèma.  §  Ascèsso  nel  polmone. 
APOSTE.MARB,  intr.  Postemare,  Suppurare. 
APOSTÈMiVTA,  s.f.  Postèma. 
AP0STÈ.MATO,  agg.  Infètto  da  matèrie  come  quelle 

del  postèma.  §  fig.  Di  cattive  abitùdini. 
APOSTEMAZIONE,  s.f.  Postèma. 
APOSTEMOSO,  agg.  Postemoso. 
APOSTÌCCIO,  agg.  Posticcio.  §  s.m.  Pezzetti  di  legno 

per  i  rèmi. 
APOSTILLA,  s.f.  Postilla. 

APÒSTOLA  e  APOSTOLESSA  ,  fem.  D'  apòstolo.  D'  al- cune sante. 

APOSTOLÀTICO,  s.m.  Apostolato. 
APOSTÒLEO  e  APOSTOLICALE,  agg.  Apostòlico. 
APOSTÒLICO ,  agg.  e  sost.  Il  papa.  §  agg.  Elei  apo- 

Che  anno  autorità  dal  papa.  §  Di  bolla  o  sim.  Che  vièu 
dal  papa.  §  Sua  ilaestà  apostòlica.  L'Imperatore  d'Au- 

stria. §  Predicare,  Vestire  all'apostòlica.  Alla  carlona. Alla  mèglio.  §  Chièfa  apostòlica.  Fondata  da  un  anò- 

St;jlo._  ■  ^ APOSTOLO,  s.m.  Ognuno  dei  dódici  discépoli  di  Cristo 

7  11  ̂̂ '™^  Pi'edicaron  il  vangèlo.  §  T.  eccl.  L'apòstolo delle  Gènti.  S.  Pàolo.  Il  principe  degli  apòstoli.^.  Pie- 
tro. §  Non  pop.  Chiunque  propaghi  un'idèa  buona.  §  An- 
che in  sènso  cattivo.  Apòstolo  di  menzogna.  §  Far  l'a- 

postolo. Far  la  stàtua.  Esci  di  costì  da  far  l'apòstolo? 
§  Mani  e  piedi  d'apòstolo.  Spropositati.  §  Diti  d'apò- stolo. Pasta  sfòglia  bislunga  ripièna  di  crèma  o  di 

panna. APOSTROFARE,  tr.  T.  gram.  Segnar  con  apòstrofo.  § 
Far  un'invettiva.  L'apostrofò  come  va.  Non  pop.  §  p. pass.  Apostrofato. 

APÒSTROFE,  s.f.  fig.  rett.  Parte  d' un'  orazione  fatta 
con  calore,  con  ìmpeto  prò  e  contro  uomini  e  còse  vi- 

cini q  lontani. 

APOSTROFO,  s.m.  Segno  ortogràfico  che  ìndica  l'e- 
lissi  d'una  vocale  o  d'una  sìllaba  in  una  paròla. 
APOTEOSI,  s.f.  Solennità  per  cui  gli  antichi  deifica- 

vano un  uomo.  §  Far  l'apoteòfi  d'uno.  Celebrarlo,  por- tarlo al  sèttimo  cielo. 

APPACCARE,  tr.  Far  pacchi ,  di  ròba.  §   p.  pass.  AP- PACCATO. 

APPACCHETTARE,  tr.  Far  pacchetti.  §  p.  pass.  Ap- 
pacchettato. 

APPACIFICARE,  tr.,  rifl.  e  ree.  Pacificare  persone  adi- 
rate fra  loro,  g  Abbonire.  Non  C  è  cristi  di  appacifi- 

carlo. 5  rifl.  Far  la  pace.  Sì  sono  appacificati  e  si  vò- 
glion  più  bène  di  prima. 
APPADIGLIONARE  ,  tr.  T.  tapp.  Fare  a  uSo  padi- 

glione. 

siòlica.  Quando  vivevan  gli  apòstoli.  §  Corona  apo- 
stòlica. Quella  dei  véscovi.  §  Santità  e  Maestà  apo- 
stòlica. Il  papa.  §  Di  notaio.  Chi  registrava  gli  atti  ec- 

clesiàstici. §  Di  uomo  che  à  lo  spìrito   degli  apòstoli. 
APOSTOLICONE,  s.m.  Sòrta  d'unguènto. 
APÒSTOLO,  s.m.  Tra  gli  Ebrèi,  Inviato  nelle  province 

per  esecuzione  delle  leggi.  §  T.  mar.  Dódici  scalini  di 
pròra.  §  T.  leg.  Sòrta  di  lèttere  dimissòrie. 
APOSTROFA,  s.f.  Apòstrofe. 

APOSTROFARE ,  tr.  Rivòlger  un'  apòstrofe.  A2}ostro- 
fare,  contro  uno,  a  uno. 
APOSTROFATAMENTE,  avv.  Con  apòstrofo. 

APOSTROFATURA  e  APOSTROFAZIONE  ,  s.f.  L'  apo- 
strofare una  paròla. 

APÒSTUMO,  agg.  Pòstumo. 
APOTÈCIO,  s.m.  T.  bot.  I  contenènti  gli  òrgani  dei 

riproduttori  dei  lichèni. 
APOTÈGMA  e  APOTÈMMA.  Detto  memoràbile, 

APOTÈGMICO,  agg.  Brève,  conciso. 
AP0TELESM.4.T1C0,  agg.  T.  leg.  Di  giudizi  intorno 

alla  nàscita  degli  uomini. 
APOTÈMA  ,  s.m.  T.  geom.  La  perpendicolare  che  va 

dal  cèntro  d' un  poligono  regolare  a  un  de'  lati.  §  T. 
chìm.  Matèria  bruna  insolùbile  che  si  forma  da'  sughi 

per  farne  estratto. 
APÒTESI,  s.f.  T.  muS.  Fine  della  scèna ,  del  còro  § 

ApòdoSi.  V.  L.  M. 
APÒTOME ,  s.m.  T.  mat.  Avanzo  di  due  quantità  in- 

commensuràbili. §  T.  muS.  Ritàglio  del  tòno. 
APO^^EU.MA,  s.f.  Fig.  rett.  per  cui  a  più  paròle,  a  più 

incisi  che  potrebbero  èsser  rètti  da  un  vès'bo  solo  e  co- 
mune, se  ne  dà  uno  divèrso  e  particolare. 

APOì:;cÈMA  e  XP04.z\yik,  s.f  Decòtto  dt  vegetali  fòrti 
addolcito  con  mièle  o  zùcchero. 
APPACIARB,  tr.  Rimpaciare. 
APPACIFICARE,  tr.  Mitigare. 
APPACIFICHIRE,  tr.  Appacificare. 
APPADIGLIONARE,  tr.  Metter  su  i  padiglioni  por  ac- 

camparsi. 
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APPAGABILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  appagare.  § 
Anche  fig. 
APPAGARE ,  tr.  e  rifl.  Far  pago  ,  sodisfare.  Tu  non 

m'appaghi.  Questo  libro  ìn'appaga. 
APPAGLIAIARE,  tr.  Ammontar  la  pàglia  per  farne  il 

pagliaio. 

APPAIAMENTO,  s.m.  L'appaiare  o  l'èssere  appaiati. 
APPAIARE,  tr.  e  ree.  Accoppiare  due  persone  o  còse. 

Que'  due  si  pìòssono  appaiare.  Tu  sèi  tene  appaiato. 
E  spesso  proverb.  Ba  Montelupo  si  vede  Capraia,  Cri- 

sto fa  le  persone  e  pòi  l'appaia.  §  p.  pass.  Appaiato. 
APPAIATO,  agg.  Bène  o  male  appaiato.  Di  persone 

0  còse  che  stanno  bène  o  male  insième.  Questi  cande- 
lièri son  bèìi  appaiati.  Quei  due  spòfi  son  mal  ap- 

paiati. 
APPAIATURA,  s.f.  L'appaiare. 
APPALE^SARE,  tr.  non  com.  Palesare. 
APPALLARE,  tr.  e  rifl.  Far  una  palla.  Diventar  una 

palla.  *;  Conglobarsi  del  sangue. 
APPALLOTTARE,  tr.  non  com.  Appallottolare. 
APPALLOTTOLARE,  tr.  Ridurre  in  pallòttole,  g  rifl. 

Appallottolarsi,  Di  farina  spènta,  metalli  in  fusione,  lana 
e  altre  còse  che  vanno  in  pallòttole.  §  Avvòlgersi  sopra 
sé  stesso  come  lo  spinoso.  §  Abballottare.  §  p.  pass. 
Appallottolato. 

APPALTARE,  tr.  Dare  in  appalto.  §  rifl.  Appaltarsi 
al  teatro  o  sim.  Più  com.  Abbonarsi.  §  p.  pass.,  agg.  (e 
sost.  non  com.)  Appaltato. 

APPALTATORE,  s.m.  Chi  dà  o  prènde  in  appalto.  Ap- 
paltatore e  scorticatore  di  strade. 

APPALTO,  s.m.  Impresa  per  cui,  pagando  o  riscotèndo 

un  tanto,  s' à  il  diritto  di  fare  o  godere  una  tal  còsa  : 
mantenere  strade,  continuar  un'aziènda,  una  riscossione 
d'impòste,  una  véndita.  Cosi  Dare,  Prènder  in  appalto. 
1  Luogo  dove  si  fanno  gli  appalti.  §  Bottega  dove  si 

vende  sale  e  tabacco.  Qui,  non  c'è  un  apìpalto?  §  Per 
Abbonamento,  va  cadendo  anche  tra  il  pòpolo. 

APPADRONARE,  tr.  Prènder  a  possedere  un  fondo  di 
altri  in  bòna  fede. 
APPADRONATO,  agg.  Di  bèni  che  uno  possegga  senza 

tìtoli.  §  Di  bèni  che  in  lite  vèngon  aggiudicati  a  uno.  g 
Di  sèrvo  che  è  a  padrone. 

APPAGAMENTO,  s.m.  L'appagare. 
APPAGARE,  tr.  Scontare,  Pagare.  §  Placare. 
APPAGATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  appaga. 

APPAGO,  s.m.  L'appagare. 
APPAIARE,  tr.  Agguagliare. 
APPAIATOIO,  s.m  Posto  dove  si  méttono  i  picconi  o 

gli  uccèlli  a  appaiarsi. 
APPALAÌÌCARE,  tr.  Chiùdere  con  impalancato. 
APPALANCATO,  s.m.  Palancato. 
APPALIGGINARSI,  intr.  pron.  T.  aret.  Appisolarsi. 
APPALUDIRE,  intr.  Impallidire. 
APPALLOTTOLARSI,  rifl.  Della  lingua.  Avvoltolarsi. 

§  Delle  nùvole. 
APPALLOZZOLARE,  tr.  Appallottolare. 
APPALMATO,  agg.  T.  blaS.  Di  mano  apèrta,  Che  mó- 

stri la  palma. 
APPALPARELLARSI,  intr.  pron.  T.  sen.  Appisolarsi. 
APPALPARSI,  rifl.  T.  sen.  Appisolarsi. 
APPALTARE,  tr.  Prèndere  in  appalto  (Seg.  Varch.).  | 

Appaltare  colle  paròle.  Confonder  colle  chiàcchiere  e 
imbrogliare. 
APPALTAZIONE,  s.f.  Appalto. 
APPALTIÈRE,  s.m.  Appaltatore. 
APPALTO,  s.m.  Monopolio,  Incètta. 
APP.ILTOIVATO,  agg.  Diventato  un  pitòcco,  vile. 

APPALUGARE,  rifl.  T.  aret.  Appisolarsi,  Addormentars' 
un  pochino. 
APPAMONDO,  s.m.  Mappamondo. 
APPANÀGGIO,  s.m.  Appannàggio. 
APPAGARE,  tr.  Raccòglier  il  filo  sul  rocchetto.  Con 

trarlo  di  Dipanare. 
APPAÌVATORE,  s  m.  Chi  appana. 

APPALTONE,  s.m.  Ciaccione.  Imbroglione.  §  Anche 
agg.  Letterato  appaltone. 

APPANARE,  ti'.  Ridurre  a  uSo  di  pane  o  di  formèlle.  § 
p.  pass.  Appanato. 
APPANETTARE ,  tr.  Far  in  panetti ,  si  dice  di  burro, 

cioccolata,  ecc. 

APPANICARE,  tr.  Av\'ezzàr  al  pànico  gli  uccèlli. 

APPANNÀGGIO,  s.m.  Assegnamento  a'  cadetti,  a' figli 
de'  regnanti  o  nòbili.  §  Anche  di  capi  d' amministra- 

zioni. Il  direttore  delle  Ferrovie  A.  I.  à  un  béll'ap- 2)ann(iggÌD. 

APP.iiVNAMElVTO,  s.m.  L'appannare  e  l'appannarsi. 
APPANNARE ,  tr.  e  rifl.  Annebbiar  qualcòsa  che  sia 

lustro.  A2}pena  il  lume  s'accènde,  lo  scartòccio  s'ap- 
panna. L'acqua  diàccia  appanna  la  bòccia.  %  fig.  Mi 

s'appanna  la  vista.  §  Appannarsi  gli  òcchi.  Pèrder  la 
loro  trasparènza,  Velarsi.  §  p.  pass.  Appannato. 
APPANNATO,  agg.  Cristallo,  Òcchio  appannato.  §  Di 

mangiare  o  di  paga.  Abbondante,  Fòrte.  Un  salàrio, 
un  definare  ben  appannato. 

APPANNATOIO  ,  s.m.  Panno  per  dar  1'  ùltima  pulita a'  cavalli. 

APPANNATÒTTO,  agg.  dim.  Grassòtto ,  ben  in  carne. 
Carlo  è  appannatòtto.  Polli  appannatòtti. 

APPANNATURA,  s.f.  L'appannare  o  l'appannai'si.  L'ap- 
pannatura d'un  cristallo. 

APP.IRATO,  s.m.  pòco  pop.  Tutto  quanto  serve  all'ad- 
dòbbo d'una  fèsta,  d'uno  spettàcolo.  Modèsto  apparato. 

Grande  apparato.  Con  che  apparato!  Non  c'èra  bifo- 
gno  di  tant' apparato  !  §  Anche  flg.  Apparato  di  cita- 

zioni, di  scufe.  §  Il  necessario  per  un  esèrcito,  d'armi, 
di  ròbe,  ecc.  §  Il  necessario  per  le  scène  d'  un  teatro. 
L' apparato  della  Scala  è  grandioso.  §  Ordigno  per 
qualche  operazione  di  chirurgia ,  o  esperiènza  tìfica.  § 

T.  agr.  Inviluppo  per  coprir  dall'  ària  le  piaghe  degli àlberi. 

APPARECCHIARE ,  tr.  Preparare.  Letter.   §  Apparec- 

APPANAZIONE,  s.f.  L'appanare. 
APPANCACCIARE,  intr.  e  rifl.  Oziar  sulle  panche. 
APPANCIOLLARSI ,  rifl.  fam.  Star  in  panciòlle.  §  p. 

pass.  Appaxciollato. 
APPANNARE,  tr.  Coprir  con  un  panno.  §  Tappezzare. 

§  Coprire.  Sasso  cui  musco  appanna  (Molz.).  §  intr. 
Tirar  su  il  panno  alla  ragna.  §  Rimaner  nella  ragna. 
Restar  preso  in  qualunque  còsa.  §  Ap^iannare  nella 
sua  ragna.  Restar  presi  nella  sua  rete.  §  T.  ar.  m.  Mi- 

surare il  panno.  §  T.  birr.  Cérchio  che  fa  il  lièvito  sul 
liquore.  §  rifl.  Il  velarsi  del  latte.  §  Degli  òcchi.  Appi- 

solarsi. I  fig.  Offuscarsi  la  mente.  §  p.  pass.  Appannato. 
APPANNATO ,  agg.  Offuscato ,  Tappezzato.  §  Fornito 

di  cuoio,  g  Di  vino.  Fiorito.  §  Di  frutte.  Copèrte  dal 
fiore,  non  brancicate.  §  T.  muS.  Voce  appannata  (velata). 
APPANNATOIO,  s.m.  Tutto  quanto  offusca,  impedisce 

la  vista. 
APPANNATÙCCIO,  agg.  Un  po'  offuscato. 
APPANN.VrURA,  s.f.  L'appannare  nel  sènso  della  L,  M. 
APPANNU.ME,  s.m.  T.  agric.  Mescolanza  d'  èrbe  o  di 

semente  in  èrba  per  ingrasso. 
APPARAGONARE,  tr.  Paragonare. 
APPARAMENTO,  s.m.  Paramento. 
APPARARE ,  tr.  e  rifl.  Parare  e  pararsi  per  le  sacre 

funzioni.  %  Vestirsi.  §  Apparecchiare.  Imparare.  §  Impa- 

rare a  mente.  §  Col  di  e  l'inf.  Ajiparàr  d'amare.  §  Ap- 
parar senno.  Imparar  a  pensare  e  operar  bène.  §  Pre- 

parare. §  Andar  incontro.  §  Sapere. 
APPARATÌCCIO,  agg.  Imparato  alla  pèggio. 
APPARATORE,  s.m.  Paratore.  §  Discépolo. 
APPARATÒRIO,  s.m.  T.  arch.  Luogo  degli  apparecchi 

prèsso  il  sepolcro. 
APPARATURA,  s.f.  Paratura. 
APPARECCHIAMENTO ,  s.m.  L'  apparecchiare.  §  Ap- 

parécchio. §  Pompa.  §  Solennità.  §  Abbigliamento.  §  For- 
nimento. §  Tìtolo  di  libri  in  forma  di  catàlogo. 

APPARECCHIARE,   tr.  Dettare.  §  Pareggiare.  §  Edifi- 
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chiàr  la  tàvola,  o  assol.  Apparecchiare.  Aramaniiire  la 

tàvola  colla  tovàglia  e  l'occoiTènte  per  dejiuare,  cenare 
0  sìm.  §  rifl.  AjoparecchiarsL  Prepararsi.  Letter.  §  p. 
pass,  e  agg.  Apparecchiato. 
APPARECCHIATO,  agg.  Tàvola  a^yparecchiata.  §  prov. 

Le  eli/grazie  son  ap2]arecchiate  cavie  le  tàvole  degli 
òsti. 

APPARÉCCHIO,  s.m.  L'effètto  e  il  mòdo  e  le  còse  che 
servono  a  apparecchiare.  Uu  bèli' apparécchio.  Un  ap- 

parécchio di  gusto.  §  T.  scieut.  Congegno ,  Màcchina , 

Riunione  d'  oggetti  per  fare  un'  operazione.  §  T.  pitt. 
Preparazione  sulla  tela  o  sul  muro  per  dipìngerci.  §  T. 

mil.  Apparecchi.  Preparativi  di  guèrra.  §  L' aspètto 
fiorente  della  campagna.  C  è  un  apparécchio  di  fiori 
mimerò  uno,  speriamo  nei  frutti. 
APPARÈNTE,  agg.  Che  pare  e  non  è  o  non  par  che 

sia.  La  sua  è  xma  felicità  apparènte.  Quella  dei 
grandi  scrittori  è  una  facilità  apparènte.  %  Distanza 

apparènte.  Quella  che  pare  all'  òcchio.  §  Come  sost. 
L' apparènte  e  il  reale. 
APPARÈNTEMENTE,  avv.  Dall'apparènza.  Apparènte- mente è  buono. 

APPARÈNZ.4l,  s.t  Quel  che  pare  e  forse  non  è.  Uomo 

di  grand'apparènza.  Còsa  di  bèll'ap2}arénza.  Gènte  che 
è  tutta  appìarènza.  L'apparènza  di  lui  è  buona;  se  pòi 
è  un  cattivo  soggètto!...  Stando  all'aiìparènza.  §  Dice 
r  impressione  più  che  la  realtà.  Guardare  all'  appa- 

rènza, Fidarsi  nelV apparènza.  L'apparènza  inganna. 
%  Salvar  V  ajìparènza  o  le  apjmrènze.  Tener  nascosto 

il  male  per  salvar  le  conveniènze.  §  Non  e'  è  appa- 
rènza di  vero.  Neanche  1'  ombra.  À  contro  di  sé  tutte 

le  apparènze.  1  fatti  che  appaiono.  §  In,  All'apparènza. 
Apparèntemente.  §  T.-  astr.  Il  mostrarsi  d'  uu  pianeta. 
§  Fare,  Dire,  ecc.  per  apparènza.  Più  com.  JPer  non 
parere. 
APPARIGLIARE,  tr.  Far  una  pariglia  con  due  cavalli 

somiglianti.  §  rifl.  Accoppiarsi  due  persone  di  cattivo 
gènere. 
APPARIRE,  intr.  Il  mostrarsi  di  qualcuno  o  qualcòsa 

che  non  si  vedeva  ancora.  [Indie.  preS.  Appaio  o  Appa- 

care.  §  Destinare,  Efercitare.  §  Assomigliare.  Si  che  a 

lèi  appena  La  mòrte  in  dispiacèìiza  s' ajjparécchia 
(Frèggi).  §  Appiarecchiare  alcuno  di  checchessia.  Prov- 

veder uno  di  qualche  còsa.  §  Far  venir  innanzi.  §  rifl. 

Provvedersi.  §  Col  di.  S' apparecchiò  di  cavalièri,  di 
tènde,  di  fòrze.  §  Senza  prep.  S' apparecchiasse  com- bàttere. §  Avvicinarsi. 
APPARECCHIATA,  s.f.  Apparécchio. 
APPARECCHIATO,  agg.  Accomodato  al  fatto  altnii. 

APPARECCHIATORE  -  TRiCE ,  verb.  Chi  o  che  appa- 
recchia. 

APPARECCHIATURA,  s.f.  Apparécchio. 

APPARÉCCHIO,  sinc.  d'Apparecchiato. 
APPARÉCCHIO,  s.m.  Luogo  dell'apparécchio.  Prepara- 

tivo. §  Disposizione,  Mijura,  Órdine.  S  In  ajìparécchio. 
In  pronto.  §  Stare,  flèttersi  in  apparécchio.  Apparec- 

chiarsi. I  T.  mèd.  ApiMrécchio  sintomatològico.  Com- 

plèsso di  sintomi  d'una  malattia.  §  T.  arch.  Tàglio  delle 
piètre  per  dar  la  dovuta  forma  all'  edifìzio.  §  T.  mar. 
Insième  di  lavori  meccànici  per  lavori  di  fòrza.  §  T. 

ar.  m.  Liscio  che  si  dà  alle  tele.  §  Dare  l'apparécchio 
(la  fazione). 
APPAREUGIARE,  tr.  Pareggiare,  Paragonare, 
APPAREGLIARE,  tr.  Apparecchiare. 
APPARENTARE,  rifl.  Imparentarsi.  |  Apparentarsi 

con  uno.  Entrare  in  tròppa  familiarità.  §  intr.  assol. 

Per  desidèrio  d'apparentare  coti  voi  (Car.). 
APPARÈNTE ,  agg.  Appariscènte.  §  Visibile.  §  Appa- 

rènte prodezza  (grande).  §  T.  astr.  Altezza  appiarènte 

d'un  astro  sidl'ori'i'éonte.  Non  computando  l'errore  che 
viene  dalla  rifrazione  e  dalla  parafasse. 

APPARÈNTE,  s.m.  L'apparire,  Comparsa. 
APPARENTÌSS1.'»I0,  superi.  d'Apparènte. 
APPARÈNZA,  s.f.  L'apparire.  §  Fare  a  apparènza  (per 

risco.  Appari  o  Apparisci ,  Appare  o  Apparisce,  Ap- 
paiamo (non  com.),  Apparite,  Appaiono  e  Appariscono. 

S  p.  rem.  Apparsi,  Apparii,  Apparvi]. Ècco  appare  l'alba. 
Quando  appcwisce  lui,  scappano  tutti.  %  Far  apparire 
una  còsa  e  èsser  un'  altra.  Far  vista  che  sia.  Vói  far 
apparire  d'esser  liberale.  %  Aver  apparènza.  Apparisce più  bèlla.  È  per  apparire.  §  Risultare.  Apipiarisce  che 
sèi  stato  te.  %  Manifestarsi  d'una  còsa  nascosta.  §  Di 
còsa  soprannaturale.  Appari  l'angelo.  %  Anche  in  sogno. §  p.  pres.  Apparènte.  |  p.  pass.  Apparito  e  Apparso. 
APPARISCÈNTE ,  agg.  Che  è  vistoso ,  che  par  bèllo, 

che  dà  neir  òcchio.  Ricchezza  apipariscènte.  Màcchie 
appariscènti. 
APPARISCÈNZA,  s.f.  astr.  L'èsser  appariscènte. 
APPARITA,  s.f.  non  com.  Il  primo  apparire. 
APPARIZIONE,  s.f.  L'apparire,  Il  manifestarsi  di  còsa 

inaspettata,  nascosta,  soprannaturale.  È  una  grulla 
che  racconta  di  ap2mrizioni.  §  T.  astr.  Il  comparire 
all'origjonte  d'un  còrpo  celèste. 
APPARSO,  p.  pass.  d'Apparire. 

APPARTAMENTINO,  dim.  d'Appartamento.  Un  ap2mr- 
tamentino  grazioso. 

APPARTAMENTO,  s.m.  Parte  d'una  casa  piuttòsto  si- 
gnorile, di  più  stanze  per  abitazione  libera.  Parte  spe- 

ciale di  stanze  occupate  da  qualcuno  della  famìglia. 
Ora  anno  preparato  V  appartamento  al  figliolo  mag- 

giore. APPARTARE,  rifl.  letter.  Metter  m  disparte,  lontano. 
Tirarsi  da  parte.  §  p.  pass.  Appartato. 
APPARTATO,  agg.  non  pop.  Isolato ,  Fuori  di  mano. 

Casa  a2'ìpartata. 
APPARTENÈNTE,  agg.  Che  appartiene.  Appìartenènti 

l'uno  all'altro. 

APPARTENÈNZA,  s.f.  L'appartenere.  §  Al  pi.  Còse  re- 
lative a  un  ufficio,  a  una  càrica.  Con  tutte  le  sue  ap- 

piartenènze.  §  L'a2}2Mr tenènze  dell'anno.  T.  lunari.  Fèste 
mòbili  0  altri  avvenimenti  dell'anno. 
APPARTENERE,  intr.  Èssere  legittimamente  d'al- 

cuno. Ci  son  dell' altre  province  che  appartengono 
all'Italia,  g  Èsser  parénte.  Non  m'appartiene  nul- 

parere).  §  Maggiore  evidènza  (D.).  §  T.  fis.  Apparènze 

elèttro-chimiche.  §variatissimi  speciosi  coloi'i  iridati 
su  lastre  per  virtù  di  corrènti  elèttriche. 
APPARÈNZO,  s.m.  Apparènza. 
APPARERE,  intr.  Apparire. 
APPARIÈNTE,  agg.  Apparènte. 
APPARIÈNZA,  s.f.  Apparènza. 
APPARIGLIARE,  tr.  Pareggiare. 

APPARIMENTO,  s.m.  L'apparire.  §  Apparizione. 
APPARISCÉVOLE,  agg.  Appariscènte. 
APPARISCIÈNTE,  agg.  Appariscènte. 
APPARITA,  s.f.  Fare  apparita.  (Jran  comparsa.  Com- 

parita. APPARITORE,  s.m.  Apparitori,  per  i  Latini  èrano  i 
sèrvi  di  vari  magistrati.  §  §birro.  §  Altri  inserviènti.  § 
Bidèllo. 
APPARITRICE,  agg.  e  s.f.  Apparènte. 
APPARIZIONE,  s.f.  Fièra  apparizione.  §  T.  comm.  ant. 

Presentazione ,  a  cui  segue  1'  accettazione,  pòi  il  paga- 
mento. APP  ARSIONE,  s.f.  Apparizione. 

APPARTA.MENTO,  s.m.  Distanza  d'  una  còsa.  §  Allon- 
tanamento. 
APPARTARE,  tr.  Tirar  in  disparte  qualcuno. 
APPARTATA.MENTE,  avv.  Separatamente.  §  A  parte  a 

parte. 

APPARTATO,  agg.  Scelto  a  pòsta.  §  Solitàrio.  §  s.m. 
Luogo  distinto  e  privato. 
APPARTEGGIARE,  tr.  Far  partecipe. 
APPARTEGNÈNZA,  s.f.  Appartenènza. 

APPARTENÈNZA,  s.f.  Proprietà.  Le  a2i2Mrtcnènze  d'un 
diamante.  §  Accessòrio.  §  Ammennicolo 
APPARTENIMENTO,  s.m.  Appartenènza. 
APPARUTO,  p.  pass.  Apparito. 
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la.  %  Far  parte  di  qualche  società,  club,  ecc.  §  Esser  \ 

compreso  nel  gènere.  Appartiene  ai  ruminanti.  §  Spet- 

tare, Convenire.  Non  ti  s'appartiene  entrare  in  questi 

tasti.  %  Non  pop.  per  Non  m'importa.  Questo  non  m'ap- 

partiene, l  p.  preS.  Appartenènte.  §  p.  pass.  Appar- tenuto. 

APPASSIMENTO,  s.m.  L'appassire. 
APPASSIOIVAMENTO,  s.m.  L'appassionarsi. 

APPASSIONARSI,  rifl.  Prèndersi  passione.  Non  v'ap-
 

passionate tanto,  vedrete  che  guarirà.  M'appassiono 

per  quella  poveretta.  S'è  appassionato  molto  eh  lei.  § 

assol.  S'appassiona,  i  S'appassiona  a,  per  una  còsa. 

Prènderci  passione.  Giovine  che  s'appassiona  alla  mu- 

fica,  per  gli  studi  scientifici.  §  p.  pass  e  agg.  Appas- sionato. 

APPASSIONATAMENTE,  avv.  Con  passione.  A  pas- 

sione. §  T.  muS.  L'esecuzione  appassionata  d'un  pèzzo. 
APPASSIONATO ,  agg.  Che  à  passione  per  una  cosa. 

TJn  ragazzo  appassionato  per  lo  stùdio.  Un  uomo 

appassionato  alla  càccia.  Appassionato  per  la  poli- 

tica, per  l'Italia.  %  Amico  appassionato  dei  pòveri.  Che 
li  difènde  calorosamente.  §  Discorsi  appassionati.  Dove 

sì  sente  la  passione,  l'atfètto  spinto  per  una  còsa.  §  Giu- 
dizi appassionati.  Fatti  a  passione. 

APPASSIONIRSI,  rifl.  Meno  d'Appassionare.  S'appassio- 
ìiisce  un  po',  ma  prèsto  passa.  §  p.  pass.  Appassionito. 
APPASSIRE ,  intr.  e  rifl.  Diventar  passo ,  Pèrder  la 

freschezza.  I  fiori  appassiscono.  §  Detto  di  frutte.  Ma- 
turare, Diventar  vizze  e  anche  più  dolci  al  sole.  Faccio 

appassire  tutta  l'uva  bianca,  i  p.  pass,  e  agg.  Appas- 
sito. Uva  aptpassita  al  sole.  Bellezza  appassita. 

APPASTELLARSI,  rifl.  T.  a.  m.  L'  agglomerarsi  della 
coppale  sulla  tela.  §  p.  pass.  Appastellato. 
APPAZZIRE,  intr.  non  com.  Lnpazzire.  §  p.  pass.  Ap- 

PAZZITO. 

APPEDARE ,  tr.,  intr.  e  rifl.  Fare  scender  da  cavallo 
i  soldati  perché  combàttano  a  piedi. 
APPELLÀBILE,  agg.  T.  leg.  Da  cui  si  può  appellare. 

Sentènza  appellabile  o  nò. 

APPELLABILITÀ ,  s.f.  T.  leg.  La  facoltà  d'  appellarsi. 
L'appellabilità  d'una  càufa. 

APPELLANTE,  agg.  T.  leg.  C';e  scappella  o  s'è  appel- 
lato. La  parte  appellante.  %  sost.  È  in  facoltà  dell'ap- 

pellante. 
APPELLARE,  tr.  Chiamare,  Nominare,  letter.  Il  pòpolo 

l'adòpra  solam.  nel  m.  prov.  Guèlfo  non  son  né  ghi- 
hellìn  m' appèllo ,  Chi  mi  dà  da  mangiar  tengo  da 
quello.  Di  gènte  che  à  solamente  il  partito  della  mine- 

stra. §  T.  leg.  intr.  e  rifl.  Chièder  una  nova  sentènza. 
Ricorrer  a  un  tribunale  superiore.  Appellarsene  a  uno. 
Riméttersi  a  un  suo  giudizio.  M  appèllo  a  qiumti  mi 
conóscono.  §  Appellarsi  alla  memòria,  alla  discrezioìie 

APPASS  ARE,  intr.  e  rifl.  Avvizzire.  §  Appassire.  §  Pas- 
sare. I  p.  pass.  Appassato. 

APPASSIONARE,  tr.  Dar  passione.  L'appassionato.  § 
Dar  passione  d' amore.  §  Appassionare  il  dramma  o 
sìm.  Rappresentar  al  vivo  la  passione. 
APPASSIONATEZZA,  s.f.  Appassionamento. 
APPASSIONATO,  agg.  Paròle  appassionate  di  dolore. 

I  T.  muS.  Eseguito  con  espressione  d'affètto. 
APPASSIRE,  intr.  Detto  della  vista. 
APPASSITCRA,  s.f.  Appassimento. 
APPASSONARE,  tr.  T.  past.  Legar  il  bestiame  nella 

màndra. 
APP  ASTARE ,  tr.  Impastare.  §  rifl.  Appiastricciarsi 

come  pasta.  §  p.  pass.  Appastato. 

APPASTELLARE,  tr.  Far  de'  pastèlli. 
APPASTUMARE,  tr.  e  rifl.  Rappattumare. 
APPAURIRE,  tr.  Impaurire. 
APPEGOIORARE,  intr.  Peggiorare. 
APPELLAGIONE,  s.f.  Appèllo. 
APPELLAMENTO,  s.m.  Appèllo. 
APPELLANTE,  agg.  Di  chi  sfida. 
APPELLARE ,  tr.  Invitare.   §  Accusare.   §  Appellare 

e  sim.  §  assol.  Appellare.  Trovar  da  censurare.  Dai 
rètta  a  lui?  Quel  sapientone  trova  da  appellar  a  ogni 
còsa.  §  p.  preS.  letter.  Appellante.  |  p.  pass.  Appellato. 
APPELLATIVO,  agg.  T.  leg.  Che  serve  a  appellare.  § 

Circonlocuzione  appellativa,  chiamano  alcuni  il  dire, 

per  esèmpio.  Il  cantore  d'Achille  invece  che  Omero. 
§  sost.  T.  gramm.  Nomi  comuni  a  più  còse  dello  stesso 
gènere.  §  Lasciare  il  pròprio  per  V  appellativo.  Il 
cèrto  per  l'incèrto.  Non  com. 
APPELLATO,  agg.  da  Appellare.  Càufa  appellata. 

APPELLATÒRIO,  agg.  T.  leg.  Che  si  riferisce  all'ap- pèllo. Ricorso  appellatòrio. 
APPELLAZIONE,  s.f.  non  com.  Denominazione. 

APPÈLLO,  s.m.  T.  leg.  L'appellarsi  da  una  sentènza. 
Corte,  Tribunale,  Giùdice  d'appèllo.  Birillo  d'appèllo. 
Rifiutare  l'appèllo.  Èsserci  o  ìiò  mòdo  d'appèllo.  Ri- 

córrere in  appèllo.  Interporre  appèllo.  §  Appèllo  per 

abufo.  Quando  1'  autorità  spirituale  à  violato  i  diritti 
dello  Stato,  e  se  ne  fa  ricorso.  §  Qui  non  e'  è  apìièllo. 
Non  c'è  da  ridire.  È  senz'appèllo  la  più  bèlla  dònna 
della  città. 
APPÈLLO,  s.m.  Il  chiamar  le  persone  a  nome  in  una 

riunione  per  accertarsi  che  sono  presènti.  Più  popol.  Far 

la  chiama.  §  Far  l'appèllo.  Batter  l'appèllo  (con  tam- 
buri). Èssere,  Mancare  all'appèllo.  %  Appèllo  nominale. 

11  chiamar  al  voto  a  uno  per  vòlta  i  deputati.  §  Con- 

tr'appèllo,  secondo  appèllo  nel  quale  votano  quelli  che 
non  anno  votato  la  prima  vòlta.  §  Invitando  più  pei'- 
sone  a  un  aiuto.  Far  V  appèllo  a  tutti  gli  uomini  di 
cuore,  alla  carità,  alla  giustizia.  Nessuno  à  risposto 

all'appèllo.  Èsser  pronti  all'appèllo.  Quando  si  tratta 
di  mangiare  siete  tutti  pronti  all'  appèllo. 
APPENA,  avv.  A  fatica ,  Pòco  ,  Tutt'  al  più.  Appena 

ci  si  vede.  A  mala- pena  tirano  avanti.  Ci  parlo  ap- 
pena. Appena  mi  règgo  ritto.  Ce  ne  sarà  appena  per 

un  giorno.  E  per  rinfòrzo.  A  mala  pena.  Appena  ap- 
pena. Si  campa  appena  appena.  \  Ora ,  Allora ,  QuaSi 

sùbito.  Appena  lo  vedo  glie  lo  dico.  Èra  appena  entrato 
che  cascò  il  pavimento.  È  appena  alzato.  Appena  che 
mi  vide  scappò. 

APPÈNDERE,  tr.  letter.  Attaccare ,  Impiccare.  Però 

lo  diciamo  più  facilmente  nell'epigramma  non  pop.  In 
tèmpi  men  leggiadri  e  p)iù  feroci,  I  ladri  si  appen- 
devan  alle  croci.  In  tèmpi  men  feroci  e  più  leggia- 

dri, S'appèndono  le  croci  in  petto  co'  ladri.  §  p.  pass. Appeso. 

APPENDICE ,  s.f.  Còsa  accessòria  che  s' aggiùnge  a 
un'altra  più  estesa  per  completarla.  Metter  in  appen- 

dice documenti,  altre  ragioni.  Una  legge  può  èssere 

appendice  a  un'altra.  §  Non  pop.  Cèrte  còse  e  cèrti  ito- 
mini  con  altri  ci  stanno  per  appendice.  %  T.  fiS.  e  bot. 

Parte  che  pare  aggiunta  a  un'altra.  §  Elegantemente  e 

a  battàglia.  Sfidare.  §  Appellar  Dio  in  testimònio. 
Giurare.  §  Chiamare  a  giustizia. 

APPELLATORE,  verb.  Chi  o  che  appella  o  s'appella. 
APPELLAZIONE,  s.f.  Appèllo. 
APPÈLLO,  s.m.  Sfida.  §  Pìccolo  cérchio  nel  giòco  del 

màglio.  §  Sapiér  una  còsa  per  appèllo  e  per  appunto, 
A  precisione. 

APPEN.4.  col  Non.  Non  vi  vedevo  appena.  §  Quasi. 

Che  appena  è  nulla.  §  Appena  che.  Pòco  mancò  che. 

Appena  che  la  seconda  vòlta  non  cadde  (Bocc).  E  di- 
pendènte da  Non  che  (Segn.).  §  E  preceduto  dal  Non. 

Non  se  n'accòrse  appena  che  fu  prèsso  (Bern.).  §  Ap- 
pena che  non.  Pòco  meno  che. 

APPENARE,  tr.  e  rifl.  Dare  e  Darsi  pena.  §  Inge- 

gnarsi. 
APPENATO,  agg.  Multato.  §  sost.  Chi  à  pena. 
APPÈNDERE,  tr.  Sospèndere,  Offrire  in  voto.  §  Pesare. 

§  intr.  Sovrastare. 
APPENDICE,  s.f.  Appendice  del  male  (Stràscico). 

APPENDICIATO,  agg.  T.  bot.  Di  òrgani  muniti  d'ap- 

pendice. APPENDÌCOLO,  s.m.  Piccola  appendice. 
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.•gentilmente  quando  si  vede  che  qualcuno  senz'accor- 
gersene à  qualcòsa  di  non  bèllo  rimasto  sulla  barba  o 

al  naso,  gli  si  dice:  Guarda  che  ài  li  zm'  appendice. 
§  La  parte  inferiore  dei  giornali,  per  lo  più  una  rassegna 
teatrale,  un  romando. 
APPETs'DICTSTA,  s.m.  Chi  scrive  appendici  di  giornali. 

Yorìek  è  l'appendicista  della  Nazione. 
APPE'STfmO,  s.m.  e  agg.  Catena  di  monti  attravèrso 

r  Italia.  Gli  Appennini.  §  agg.  non  pop.  Le  alpi  ap- 

pennine.  |  Di  persona  gòtica.  Par  venuto ,  calato  dal- 
l'Appennino. 
APPESO,  p.  pass.  d'Appèndere. 
APPESTARE,  tr.  Ammorbare,  Appuzzare  straordina- 

riamente. Caro  mio,  non  fumar  .qua  dentro  perché  tti 
■aiìpèsti  la  stanza.  %  intr.  Glipuzza  il  fiato  che  appesta, 

l  pron.  Qua  déntro  ci  s'appesta.  %  p.  pass,  e  agg.  Ap- pestato. I  Assaettato.  È  caro  appestato. 
APPESTATO ,  sost.  Preso  dalla  pèste.  Spedale  degli 

appestati. 
APPETENTE,  agg.  non  com.  Appetitoso. 
APPETÈNZA,  s.f.  non  com.  Appetito.  §  Desidèrio. 
APPETÌBILE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  può  appetire. 
APPETIRE,  tr.  non  com.  Desiderare.  §  intr.  Aver  vò- 

glia d'una  còsa.  §  Sentirne  come  appetito.  È  un  piatto 
che  appetisce.  A  questo  signore  appetiscono  i  diverti- 

menti. Appetisce  di  vendicarsi.  Letter. 
APPETITO ,  s.m.  Vòglia  istintiva  di  mangiare.  Non 

avere  appetito.  Sentirsi  appetito.  Pèrdere,  Aver  pèrso 

l'appetito.  Mangiare  con  appetito.  Di  buon  appetito. 
I  càpperi  fanno  venir  appetito ,  rèndono  V  appetito. 
Alcune  bevande  nòcciono  perché  méttono  un  falso  ap- 

petito. %  non  pop.  Altre  vòglie  dell'uomo.  %  Buon  appetito. 
Si  dice  a  chi  mangia  o  a  chi  va  a  mangiare.  §  Appetito 

canino.  Gran  fame  con  vòmito.  §  Stuzzicar  l'appetito. 
Farsi  venir  vòglia  di  mangiare.  §  prov.  L'appetito  vièn 
mangiando.  Le  vòglie  créscono  col  crescer  degli  acquisti. 
APPETITOSAMENTE,  avv.  Con  appetito.  Con  vòglia. 

APPETITOSO,  agg.  Che  stimola  l'appetito.  §  lig.  Di 
dònna  o  di  còsa  piacévole. 

APPENDÌZIE,  s.f.  pi.  Vantaggi  che  il  contadino  fa  al 
padrone  consistènti  in  òva,  polli  e  sim. 

APPENDUTO,  p.  pass.  d'Appèndere. 
APPENNECCHIARE,  tr.  Metter  i  pennecchi  sulla  rocca. 
APPENNECCHINO,  s.m.  Chi  fa  o  mette  i  pennecchi. 
APPEXSAMENTO,  s.m.  T.  pist.  Ripiègo,  Pensièro  che 

è  una  trovata  per  facilitare  còse  non  fàcili.  È  un  ragazzo 

pièno  d' appen samenti.  Chi  avrà  avuto  quest'  appen- samento? 

APPENSARE,  tr.  Pensare.  |  Prevedere.  §  Non  appen- 
sare.  Non  curare.  |  p.  pass.  Appensato  e  agg.  Preme- 

ditato. Cafo  appensato. 

APPENSATAMEN'TE ,  avv.  Pensatameute.  §  Con  pre- meditazione. 
APPENSATO,  s.m.  Pensièro. 
APPENSAZIONE,  s.f.  Premeditazione, 
APPEPITO,  s.m.  Appetito. 
APPERCEZIONE,  s.f.  T.  filoS.  La  percezione  in  quanto 

riguarda  còse  che  abbiamo  appreso. 
APPERPETUARE,  intr.  Perpetuarsi.  §  Perpetuare. 
APPERTENERE,  intr.  Appartenere.  §  p.  preS.  Apper- te.xente. 

APPERTICARE,  tr.  Picchiar  con  pèrtica. 
APPESIRE,  intr.  Del  còrpo  che  diventa  più  peso  cre- scendo. §  p.  pass.  Appesito. 
APPESTARE,  tr.  Sparger  la  pèste,  iintr.  Prènder  la  pèste. APPESTATORE,  verb.  Chi  o  che  appesta. APPETERE,  tr.  Appetire. 
APPETÉVOLE,  agg.  Appetitoso. 
APPETIBIL1T.4,  s.f.  L'èssere  appetibile. APPETITÉVOLE,  agg.  Appetitoso. 
APPETITIVO,  agg.  Che  appetisce. 
APPETITORE,  verb.  Chi  o  che  appetisce. 

AnSS!^^'^^'^^'  *Sg-  Viàggio  appetitoso. APPETIZIONE,  s.f.  Appetito. 

APPETTARE,  intr.  Di  béstia  da  tiro  di  buon  petto. 
Un  cavallo  che  alla  salita  ajipìètta  bène.  §  scherz.  Di 
persona  che  à  bèi  petto.  §  p.  pass.  Appettato. 
APPÈTTO  e  A  PETTO,  prep.  In,  A  confronto.  Aijpétto 

al  palazzo  Stròzzi  quello  lì  è  una  capanna.  §  A  petto 
a  petto.  Un  in  faccia  all'altro.  Vicini.  Si  son  trovati 
a  petto  a  petto.  §  Dirimpètto.  La  sua  casa  è  appètto 
alla  mia.  Meno  com. 

APPEZZAMENTO,  s.m.  Pèzzo  di  tèrra  anche  sepa- 
rata dal  podere.  Ò  vari  appezzamenti  sotto  il  paefe. 

APPEZZARE,  tr.  Metter  insième  de' pèzzi.  Appczzare 
una  fune.  %  Fa  i  vestiti  a'  suoi  bambini  a  fòrza  d'ap- 

pczzare altri  abbrìccichi.  §  p.  pass.  Appezzato. 
APPEZZATURA,  s.f.  Il  pèzzo,  Il  mòdo  o  il  punto  dove 

son  unite  due  còse.  Si  va  avanti  a  fòrza  d'  appczza- 
ture. 
APPIACEVOLIRE ,  tr.  letter.  Far  piacévole  o  meno 

spiacévole.  §  Anche  iìg.  §  p.  pass.  Appiacevolito. 

APPIANAMENTO,  s.m.  L'appianare.  Appianamento  di 
difficoltà,  di  differènze. 
APPIANARE,  tr.  Accomodare,  Levare  le  scabrosità,  le 

difficoltà.  Bifogna  veder  cV  appianare ,  che  non  abbia 
a  succèder  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Appianato.  Còse 

bell'e  appittìiate.  ' APPIANATOIA,  s.f.  Arnese  da  muratori  per  lisciare 

gl'intònachi. 
APPIANATOIO,  s.m.  Màcchina  per  spianar  il  terreno. 

APPIASTR.4.RE,  tr.  e  rifl.  Stènder  o  stèndersi  com' un 

impiastro.  Appiastrare  dell'  unguènto  sulla  tela.  |  p.  " 
pass.  Appiastrato. 
APPIASTRICCIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'  appiastric- 

ciare. I  Anche  fig.  Che  appiastricciamento  di  libro  è 
codesto  ! 
APPIASTRICCIARE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Appiccicare. 

§  Anche  fig.  Delle  paròle.  Pronunziarle  male.  §  p.  pass. 
Appiastricciato. 

APPIASTRICCICARE,  tr.  volg.  L'appiastricciare. 
APPIATTAMENTO,  s.m.  L'appiattare. 
APPIATTARE,  tr.  e  rifl.  Eimpiattare. 

APPETTARE,  tr.  Incolpare.  §  Attribuire.  §  Affrontare. 
APPEZZARE,  tr.  Metter  in  pèzzi,  Spezzare.  Appez- 

zare  il  tonno  per  farne  tonnina. 
APPEZZETTARE,  tr.  Far  a  pezzetti.  Spezzettare.  Ap- 

pezzettò  tutto  quel  libro.  %  p.  pass.  Appezzettato. 
ÀPPIA,  agg.  Sòrta  di  mela.  §  Via  Àppia.  Via  Con- 

solare in  gèn. 
APPIACCICARE,  tr.  T.  pist.  Appiccicare.  Di  qualcòsa 

più  colloso  e  fràdicio.  §  p.  pass.  Appiaccicato. 
APPIACENTIRE,  tr.  Far  piacènte,  Buòno. 
APPIACERE,  tr.  Piacere. 
APPIALLAKE,  tr.  Piallare.  §  p.  pass.  Appiallato, 
APPIAMENTO,  s.m.  Alloppiamento. 
APPIANAMENTO,  s.m.  Lo  spianare  fortezze  e  sim. 

APPIANARE,  tr.  Lisciai'e.  §  Lavorare  piano.  §  Distèn- 
dere. §  Spianare.  §  Piallare.  §  Palpare.  |  intr.  Andare  più 

piano  (Bocc). 
APPIANATURA,  s.f.  L'operazione  dello  spianare. 
APPIANAZIONE,  s.f.  T.  mat.  Mijura  d'una  porzione  di 

superficie  curva  o  convèssa. 
APPUNTARE,  tr.  Piantare. 

APPIARE,  tr.  Dar  l' òppio.  §  Métter  1'  òppio  in  qual- 
còsa. 
APPIASTRARE,  tr.  e  rifl.  Stèndere  qualunque  còsa 

piatta  sopra  un'altra.  §  Attaccai-e.  Di  lèttere  d'alfabèto 
e  altro.  Appiastrato,  agg.  Paròle  appiastrate  (Bu- 

giarde). APPIASTRATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  appiastra. 

§  fig.  Adulatore. 
APPIASTRATURA,  s.f.  L'appiastrare  e  l'appiastrarsi. 
APPIASTRO,  s.m.  T.  bot.  Cedrina. 
APPIATTARSI ,  pron.  Accovacciarsi,  g  Di  luogo.  Ès- 

ser solitàrio. 
APPIATTATAMENTE,  avv.  Nascostamente. 
APPÌCCAFUOCO,  s.m.  Incendiario. 
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APPICCX.G>'OLO,  s.m.  più  com.  Attaci:àgnolo. 
APPICCARE,  tr.  e  rifl.  Non  com.  Impiccare.  Appiccare 

il  fòco.  Dar  fòco.  |  p.  pass.  Appiccato. 
APPICCIARE,  tr.  Metter  delle  còse  a  pìccia,  a  còppie. 

Bisogna  appicciare  questi  fichi.  §  Appicciare  le  candele. 
Cominciar  a  bruciare  il  lucìgnolo  per  poterle  accènder 
mèglio. 

APPICCIATL'RA,  s.f.  L'appicciare.  §  Quel  tanto  che  si 
paga  per  il  calo  d'un  cero  novo. 
APPICCICANTE,  agg.  Che  appiccica.  Matèria  appic- cicante. 

APPICCICARE,  tr.  Attaccare  una  còsa  coll'altraalla  mè- 
glio, spesso  senza  stabilità.  0  che  questo  è  attaccato  ? 

Ci  pare  ap2nccicato,  o  con  più  fòrza  cqìpiccicato  collo 

sputo.  %  Di  còsa  che  non  abbia  che  vedere  con  un'altra. 
Quel  discorso  non  ci  stava;  c'èra  pròprio  appiccicato. 
§  E  di  persona  che  non  è  stàbile  in  un  posto.  Più 

commi.  Appiccicato  collo  sputo.  Questo  -ministro  lo 
vedo  e  non  lo  vedo;  mi  pare,  a  dirtela,  che  ci  sia,  ecc. 

§  Sèmpre  appiccicato  o  appiccicato  d'intorno.  Di  per- 
sona che  non  esce  mai  d' intorno  a  uno  o  da  una  casa. 

Ci  pare  appiccicato.  L'anno  sèmpre  appiccicctto  d'in- 
torno. %  Appiccicar  tino  schiaffo  o  sim.  Darlo,  %—una 

còsa.  Affibbiarla,  cattiva  per  bòna.  Gli  anno  appicci- 
cato un  paio  di  calzoni  che  gli  dureranno  tre  giorni. 

§  intr.  e  rifl.  Di  còse  che  attaccano.  Che  c'è  su  questi 
fògli  che  ajJinccicano?  %  S'appiccica  tròppo.  §fig.  Que- 

sto negòzio  s' è  ap2nccicato  a  quella  jwvera  dònna,  e 
non  son  più  lìberi  eli  far  un  passo,  i  p.  prej.  Appic- 

cicante. §  p.  pass.  Appiccicato. 

APPICCICATÌCCIO ,  agg.  Che  s'  appiccica.  §  s.m.  Un 
insième  di  còse  appiccicate.  |  Còsa  fatta  male  e  rimpa- 
sticciata  colle  correzioni. 

APPICCICATURA,  s.f  L'appiccicare.  §  Còsa  mal  unita. 
APPICCICHINO,  s.m.  Chi  non  esce  mai  di  torno.  Quando 

lo  vedo  da  lontano ,  /vòlto  ,  pierché  un  appiccichino 
simile  non  si  trova. 

APPICCICOSO,  agg.  Che  appiccica  o  che  s'  appiccica. 
APPICCINIRE,  tr.  rifl.  Più  comun.  Impiccinire,  Rim- 

piccinire. 

APPICCÀGNOLO ,  s.m.  Qualunque  còsa  che  serva  a 
aggrappàrcisi.  |  fig.  Connessione. 
APPICCAMANI ,  s.f.  T.  cout.  Spècie  di  èrba  a  fòglie 

scabre  (Galium  Aparine). 

APPICCA."»! EN TO ,  s.m.  L'appiccare,  i  Appiccatura.  § 
Unione.  §  Contàgio. 
APPICCANTE,  agg.  Contagioso.  §  Calzante.  §  Per- 

suasivo. 
APPICCARE ,  tr.  Unire.  §  Attaccare.  §  Appiccala  al 

muro  codesta.  A  chi  racconta  fandonie.  §  Appiccarla 
a  uno.  Dargli  ad  intèndere  quel  che  non  è.  §  Fargliela. 
Anche  Ammazzarlo.  §  Conficcare.  |  Appiccar  baci.  Darli. 

I  Méttere.  §  Spingere.  §  Unire  una  còsa  all'altra.  § 
Appiccar  fèrri  a  uno.  Calunniarlo.  §  —  gli  scartòcci 
a  imo.  -Sbeffarlo.  |  —  il  sonàglio.  Sparger  voce,  %  —  la 
zuffa.  Attaccar  battàglia.  §  Appiccando  la  battàglia  con 
un  solo.  Dargli  addòsso.  §  —  la  bocca  al  fiasco  (Mét- 

tere). §  —  le  vòglie  all'  arpione.  Non  cavarsele.  §  — 
vèsche  0  còccole.  Picchiare.  §  —  pràtiche.  Venir  agli 
accòrdi.  §  —  soìino.  Addormentarsi.  §  —  nna  tàccia. 
Imputare.  §  —  zana.  Ingannare.  §  pron.  Attaccarsi.  § 
Méttersi  a  discórrere.  §  Conclùdere.  Nulla  s'appiccò 
(Celi.).  §  Apinccarsi  alle  paròle  (Attaccarsi).  §  E  degli 

innèsti  e  d' altre  còse.  Attaccare.  %  Applicare.  §  rifl. 
Affidarsi.  §  Inchiodare.  Crocifiggere.  §  De'  gioièlli  agli 
orecchi.  |  p.  preS.  Appiccante. 

APPICC.4TÌCCI0 ,  agg.  Attaccatìccio.  |  D'uomo  im- 
portuno. 
APPICCATIVÌSSIMO,  superi.  d'Appiccativo. 
APPICATIVO,  agg.  Attaccaticcio. 
APPICCATO,  agg.  da  Appiccare.  §  Tener  il  filo  ap- 

piccato (Giust.).  Continuar  la  pràtica. 
APPICCATOIO,  s.m.  e  APPICCATOIA,  s.f.  Attaccàgnolo. 
APPICCATURA,  S.f.  T.  pitt.  Attaccatura  leggerissima 

APPICCIOLIRE,  tr.  non  com.  Impicciolire. 
APPICCO,  s.m.  fig.  Pretèsto.  Dare  appicco  a  far  una>- 

còsa.  Non  trovare  appicco.  Non  gli  riesce  di  trovare' 
apjrìcco  per  mandarlo  vìa. 

APPICCOLIRE,  tr.  Più  com.  Rimpicciolire,  Impicco- lire. 

APPIÈ,  prep.  Nella  parte  più  bassa  della  còsa  di  cui 

parliamo,  spesso  soltanto  se  questa  s'alzi  da  tèira  al' di  sopra  della  persona.  A  pie  delle  scale,  a  pie  della 

scala  di  cantina,  a  pie  del  monte,  del  muro,  d'uìi  àl- 
bero. Non  tanto  A  pie  del  comodino,  d'ima  seggiola, 

ma  A  2)iè  del  lètto  si,  forse  perché  una  vòlta  èran  molto- 
alti.  §  Per  sim.  A  pie  di  pàgina.  §  avv.  V.  Piede. 
APPIEGHETTARE,  tr.  comun.  Pieghettare. 

APPIÈNO,  avv.  Piènamente.  Bisognerebbe  conóscerlo^ 
appièno. 
APPIGIONAMENTO,  s.m.  L'appigionare. 
APPIGIONARE,  tr.  Dar  a  pigione.  Di  case,  magajpni 

e  sim.  §  prov.  non  com.  Chi  imbianca  la  casa  la  vuol- 

véndere  o  appigionare.  Di  chi  s'  abbellisce ,  si  raffaz- 
zona, si  dà  il  belletto.  §  p.  pass.  Appigionato. 

APPIGIÓNASI,  s.m.  Cartèllo  con  questa  voce  che  si 
attacca  alle  case ,  dove  e'  è  da  appigionare  botteghe  » 
quartièri.  Levare ,  Metter  V  appigiónasi.  Ci  son  tante- 
case  coll'cqjjngiónasi.  Una  città  pièna  d'appigiónasi. 
Cioè  con  molte  case  vuote.  §  fig.  e  scherz.  Aver  V  ap- 

pigiónasi alla  tèsta.  Non  aver  critèrio.  §  letter.  Paròle 
d'appigiónasi.  Gròsse. 
APPIGLIARSI,  rifl.  Di  ragione ,  partito  che  ci  tenga- 

indecisi,  Scégliere.  Risòlversi  a  uno.  Non  so  neanch'io- 
a  che  partito  apjngliarmi.  §  Appigliàmoci  al  partito- 
delia  gènte  onèsta.  Qui  se  non  sì  addentellasse  al  pri- 

mo Appigliarmi,  sì  direbbe  più  comun.  Atteniamoci. 
APPÌGLIO ,  s.m.  Pretèsto,  Attaccàgnolo.  Codesti  son- 

appigli  bell'e  bòni  per  non  pagare. 
APPINZARE,  tr.  Il  pùngere  dì  vèspe  e  sim.  Più  com. 

Pinzare. 

APPINZATURA,  s.f.  L'appinzare,  e  più  l'effètto  che 
l'atto.  §  Anche  fig.  Cèrte  appinzature  son  fòrti  e  sen- tite come  schiaffi. 

dei  mèmbri  e  dei  mùscoli.  §  Attaccatura.  %  Connessione..- 

§  Giuntura. 
APPICCIARE ,  tr.  Attaccare  §  semplìc.  Di  fòco,  Prèn- 

dere. §  Allegare.  §  Appiccicare.  §  Anche  fig.  §  rifl.  Ag- 
grapparsi. §  p.  pass.  Appicciato,  anche  Acceso. 

APPICCICHINO.  T.  mont.  pist.  Fare  appiccichino  o- 
a  piccichino.  Di  due  giocatori  che  avendo  perduto, 

giocando  in  quattro,  o  più,  delle  partite ,  s'appiccicano 
a  giocare ,  per  vedere  chi  di  loro  due  pagherà  ognL 

còsa. 
APPICCICOSO,  s.m.  T.  sen.  e  Val  d'El.  Appiccichino. 
APPICCIOLARE,  tr.  Rimpicciolire,  Diminuire. 

APPICCIOLATO,  agg.  T.  de'  set.  Damascato.  §  Inde- 

bolito. APPICCIOLIRE,  tr.  Impicciolire. 
APPICCIONAESI,  rifl.  scherz.  Farsi  piccione. 
APPICCO,  s.m.  Appuntamento.  %  Addentellato. 
APPICCOLAMENTO,  s.m.  Impìccolimento. 
APPICCOLARE,  tr.  Impiccolire.  §  Opprimere.  §  Rènder©- 

spregévole.  §  Rènder  meno  grave,  meno  penoso.     * 
APPIEDARE,  tr.  Fare  scender  da  cavallo.  §  p.  pass., 

Appiedato. 
APPIÈNO,  avv.  Con  sicurezza. 
APPIGARITO,  agg.  Impigrito. 
APPIGHERARSI,  rifl.   Impigrire.  §  p.  pass.  Appighe- 

RATO. 
APPIGIONARE  ,  tr.  Detto  di  nave ,  di  servizi.  §  Pro- 

stituire. 

APPIGLIAMENTO,  s.m.  L'appigliarsi.  Abbracciamento. 
APPIGLIARSI,  rifl.  Afferrarsi.  Di  persone.  Appigliarsi' 

a  imo.'  Attenersi.  §  Di  fòco.  Pigliare.  Appiccarsi.  §  Rap- 
prèndersi. §  Accapigliarsi.  §  Méttersi.  §  Partecipare.  §. 

Dispersi.  Proporsi.  §  Barbicare.  Attecchire.  §  p.  pass.. 
I  Appigliato.  Valeva  anche  Investito. 
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APPINZILO ,  clim.  d'Appinzo.  Per  un  aijpinzino  di 
pulce  si  mette  a  lètto  colla  fèljhre.  Sarebbe  un  vinone, 
ma  à  un  po'  cVcijiliinzino. 
APPISZO,  s.m.  L'appinzare;  più  l'atto  che  l'effètto. 

L'appinzo  delle  vèspe  non  si  sente  sùbito,  ma  é  dolo- 
roso pòi.  §  fig-.  Gli  appinzi  di  cèrti  giornalisti  e  di 

cèrti  figuri  pèggio  di  quei  giornalisti  non  fanno  né 

caldo  né  freddo.  %  Di  vino,  che  à  preso  il  fòco.  À  l'aii- 
pinzo,  à  pièrso  l'appinzo. 

APPIÒLA,  s.f.  Sòrta  di  mela. 

APPIÒLO,  agg.  Sòrta  di  melo  e  di  mtldi.  {Pyrus  ma- 
lus  apiana).  Ti  ài  a  far  dare  delle  mele  appiòle.  Le 

appiòle  son  buone.  Quanti  meli  appiòli  v'  occórrono  ? 
APPIOMBO  e  A  PIOMBO.  V.  Piombo.  §  Trovar  l' ap- 

piombo. Fkr  che  mia  còsa  cada  a  perpendìcolo.  §  Avere 

un  beli'  appioìnbo.  De'  ballerini  che  ricadono  dopo  il 
salto  con  gran  sicurezza  nella  pofizione  voluta. 

APPIOPPARE,  tr.  fig.  Appiccicare,  Affibbiare.  Gli  ap- 
pioppano d'  ogni  còsa ,  fuor  che  le  legnate  2jer  orct.  S 

Appiopparsi  in  xon  x>osto.  Piantàrcisi.  §  p.  pass,  e 
agg.  Appioppato. 

APPISOLARSI,  rifl.  Addormentarsi  un  pochino  leg- 
germente. A  quella  mùfica  blanda  m' appifolai.  %  p. 

pass.  Appisolato. 

APPLACIDIRE,  tr.  e  rifl.  Far  plàcido,  Diventar  plà- 
cido. Placarsi.  Ci  vói  pòco  a  applacidìr  quei  mastini. 

■Sbruffi,  e  s'apiplacidi scono  sùbito. 
APPLAUDIRE,  tr.  e  intr.  Approvare  battendo  le  mani 

o  con  altri  atti  di  giòia.  [Ind.  Applaudo,  Applaudi,  e 

pop.  Appilaudìsco ,  appilaudisci,  applaudisce,  applau- 
diamo (non  pop.),  apiìlaudite ,  applaudiscono.  %  perf. 

Applaudii].  §  Anche  fig.  §  Approvare.  Appilaìtdirono 
tutti.  §  p.  prer.  non  com.  Applaudente  §  p.  pass.  Ap- 
plaudito. 

APPLAUDITOBE,  s.m.  Chi  applaudisce.  Non  com. 

APPL.ÌUSO,  s.m.  L'applaudire.  Grandi,  Vivi  applàufi. 

APPIGRIRE,  intr.  Impigrire.  |  p.  pass.  Appigruo. 
APPILLOTTARE,  rifl.  Appiccicarsi  a  una  persona,  in 

un  posto.  Piantarsi.  §  p.  pass.  Appillottato. 

APPINZO,  s.m.  T.  pist.  Il  pungiglione  dell'api  e  delle 
vèspe.  Quando  la  vèspct,  à  piunto,  pièrde  l'ajìpinzo. 
ÀPPIO,  s.m.  Sèdano.  |  agg.  Appiòlo. 
APPIOLINA  ,  s.f.  Èrba  perènne,  comun.  Camomilla 

romatia. 
APPIOMBAGGIKARE,  tr.  Dare  la  piombàggine. 
APPIOMBARE,  tr.  Metter  in  piombo. 
APPIOMBATOIO  e  APPIOMBATORE,  s.m.  T.  mil.  Piom 

batolo. 
APPIOPPARE ,  tr.  Unir  le  viti  al  piòppo.  §  Unito  al 

piòppo.  §  Coltivato  a  piòppi. 

APPIOPPARSI,  rifl.  T.  pist.  Addormentarsi  fòrte.  S'è 
appioppato  li. 
APPIORISO,  s.m.  Ranùncolo  velenoso  {Ranunculus 

sceleratus). 
APPIOSO,  agg.  Cavallo  affètto  dal  capostorno. 
APPIPITO,  s.m.  Appetito. 
APPISO,  agg.  Appeso. 
APPITITO,  s.m.  Appetito. 
APPITTARE,  tr.  T.  sen.  contr.  di  Spicciolare. 

APPITTO,  agg.  T.  sen.  Detto  di  moneta,  tutto  d'un 
pèzzo,  ò  uno  scudo  appitto;  spìccioli  non  ne  ù. 
APPITTUITO,  agg.  T.  luce.  Attillato. 
APPIUOLA,  agg.  e  sost.  Appióla. 

APPIZZARE,  tr.  T.  i$.  El.  Auzzàr  pali.  §  s.m.  T'ajwizzo 
le  gambe  se  mi  vieni  d'intórno.  §  T.  Mout'Amiata.  Ap- 
pizzare  il  fòco. 
APPLANARE,  intr.  Salire. 
APPLÀUDERE,  tr.  Applaudire. 
APPLAUDIMENTO,  s.m.  Applàuso.  §  Plàujo. 

APPLAUDIRE,  rifl.  Ap2)laudiì-si  d'ima  còsa.  Compia- 
cersi dell'opera  sua.  §  p.  pass.  Applauso. 

APPLAUSÌBILE,  agg.  Plausìbile. 
APPLAUSORE,  s.m.  Chi  applaudisce. 
APPLICAMENTO,  s.m.  Applicazione. 

Fùria  cV  applàufi.  Scòppio  d' applàufi.  Ricevuto  tra 
gli,  in  mèggo  agli  applàufi.  Fare,  Ricévere  applàufi. 
Ricévere  con  cqrplàufi.  Amico,  Amante,  Cercatore  di, 
degli  appìlàufi. 
APPLICÀBILE,  agg.  Che  è  da  applicarsi. 

APPLICABILITÀ,  s.f.  L'èssere  applicàbile. 
APPLIC.iRE,  tr.  Stènder  medicamenti  o  sim.  all'e- 

stèrno del  còrpo.  Di  còse  che  non  siano  medicamenti , 
non  pop.  Appilicùr  V  orécchio  a  un  luogo ,  la  mano, 
le  labbra,  salvo  che  non  si  tratti  di  bòtte.  Gli  ap- 

plicò quattro  bòne  legnate.  Apjdic.are  uno  schiaffo 
0  sim.  §  Ap2)licare  unc(,  règola,  una  legge  o  sim.  Mét- 

terla in  atto.  Prènderla  per  norma.  §  Applicare  la, 
ménte.  Studiare.  §  Della  messa.  Celebrarla  secondo  le 
intenzioni  di  chi  la  dice.  §  rifl.  Occuparsi ,  Darsi  a  un 

lavoro.  Ap2ilicarsi  a  un'arte.  Applicarsi  colla  mente, 
coU'ànimo,  con  tutta  la  buona  volontà.  §  p.  preS.  Ap- 

plicante. Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Applicato. 
APPLICATAMENTE,  avv.  letter.  Con  applicazione. 
APPLICATO ,  agg.  Sciènze  ap2)lic.ate.  Matemàtica 

a2}plicata.  Chimica  a2wlicci,ta  alle  arti.  %  sost.  Impie- 
gato di  grado  inferiore. 

APPLICATORE,  verb.  non  com.  Chi  o  che  applica. 

APPLICAZIONE ,  s.f.  L'applicare  ,  di  medicamento  o 
sim.  §  D'una  sciènza.  L'adattare  la  verità  di  quella 
alla  pràtica.  §  Di  studi.  Assiduità.  La  tròppa  applica- 

zione non  gli  rovina  la  salute. 

APPODERAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'appoderare. 
APPODERARE,  tr.  Ridurre  a  podere,  g  rifl.  Di  conta- 

dini. Prènder  a  lavorar  un  podere.  §  p.  pass,  e  agg. 
Appoderato. 

APPODERAZIONE,  s.f.  L'atto  dell'appoderare. 
APPOGGIACAPO,  s.m.  Arnese  dei  fotògrafi  per  tener 

ferma  la  tèsta  di  chi  si  fa  il  ritratto.  §  Per  Velo  da 
poltrona.  Non  com. 

APPOGGIARE ,  tr.  Metter  per   sostegno  una   còsa  ac- 

APPLIC.iRE ,  tr.  Piegare.  §  Impiegare.  §  AiTivare  a 

piedi  e  a  cavallo.  §  A2')plicare  l'acqua  ai  còrpi.  Ap- 
2)licarsi  alla  familiarità  ,  ali  'amicizia  di  qualcuno. 
A2ìplicarsi  alla  vendémmia  (Magai.).  §  assol.  Applico 
a  trovar  sòldi.  §  Ci  à2)plica.  Non  ci  applica.  Di  chi  si 
dispone  a  imprese  ùtili  o  a  prènder  appalti.  §  E  intr. 
assol.  Non  applica  (Tomm.).  §  Di  denaro  o  sim.,  Impie- 

garlo. §  D'impòste,  Méttere.  §  T.  mecc.  Opporre  un  peso, 
uno  sfòrzo,  o  sim.  contro  un  ostàcolo.  §  T.  mat.  Tras- 

portare una  lìnea  data  in  mòdo  che  le  due  estremità 
siano  nel  perìmetro  della  figura.  §  T.  geom.  Portare  un 
dato  intervallo  sopra  una  scala  diviSa ,  iu  mòdo  che  i 
due  estrèmi  cadano  fra  due  divisioni. 
APPLICATA,  s.f.  T.  mat.  V.  Ordinata.  §  T.  mèd.  Gli 

oggetti  applicati  come  igiène  o  medicamento. 
APPLICATIVAMENTE,  avv  In  mòdo  applicativo. 
APPLICATIVO,  agg.  Applicàbile. 
APPLICATO,  s.m.  Arrivato  a  posto. 
APPLIC.4.TURA,  s.f.  Attaccatura. 

APPO,  prep.  Pòi.  §  Prèsso.  §  Dopo.  §  In  confronto.  § 
Riguardo.  §  Col.  §  avv.  Pòi.  §  Appo  che.  Dopo  che.  § 
ellitt.  A  petto  a. 
APPOCALISSI,  s.f.  Apocalisse. 
APPOCARSI,  rifl.  Ridursi  a  pòco. 
APPÒCO,  avv.  A  pòco  a  pòco.  V.  Pòco, 
APPODERARE,  tr.  e  intr.  ass.  Ridurre  in  sao  potere, 

Soggiogare.  §  p.  pass,  e  agg.  Appoderato. 
APPODIARE,  tr.  T.  leg.  Infeudare.  Annèttere  un  pos- 

sésso al  domìnio  altrui. 
APPODIATO,  s.m.  T.  leg.  Possésso  aggregato  ad  altri. 

APPODIATORE,  verb.  d'Appodiare.  Quello  a  cui  è  do- 
vuto e  si  paga  un  censo  in  ricognizione  e  omàggio  del 

suo  dirètto  domìnio. 

APPODIAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'infeudare. 
APPOGGIAMENTO ,  s.m.  Appòggio.  §  T.  arch.  Appog- 

giatoio. APPOGGIARE,  tr.  Appoggiare  un  affare  alle  mani 

di  qualcuno.  Affidarlo  a  lui.  §  Appoggiare  il  còrpo  ai'- 
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■cant'a  un'altra.  Apxioggiàr  una  sèdia,  una  trave,  una 
scala  a  un  muro.  Appoggiar  il  capo  alla  sèdia,  il 

vifo  a  una  mano,  i  gómiti  sul  tavolino.  %  flg.  Appog- 
giare un'opinione  all'autorità  di  qualcuno.  |  Aiutare. 

Anno  promesso  d'  appoggiarlo ,  e  fra  tutti  non  ca- 
scherà, state  sicuri.  %  Appoggiar  una  2}roposta.  Soste- 

nerla, Dichiarare  di  sostenerla  nella  discussione.  §  Ap- 
poggiar V alabarda.  Andare  a  stare  e  a  mangiare  in 

casa  d'altri.  Anche  di  mariti  pòveri  che  pigliano  mogli 

ricche,  per  farsi  mantenere.  %  Appoggiare  la  voce.  Ein- 
forzarla. §  Appoggiare  una  bòtta.  Darla,  i  rifl.  Appog- 

giarsi, Appoggiati,  se  nò  caschi.  %  Appoggiarsi  a  uno. 
Cercarne  protezione.  §  Appoggiare  stilla  fede ,  sulla 
paròla.  BaSàrsi,  Contare  su  quella..  Appoggiarsi  su  ima, 

a  una  còsa.  Appoggiare  un'opinione,  un  titolo.  S'aj> 
pòggia  all'autorità,  al  fatto,  ecc.  Ècco  le  pròve  che  si 
appoggiano  a  questo.  §  p.  pass.  Appoggiato. 
APPOGGIATOIO,  s.f.  Còsa  a  cui  si  pòssa  appoggiarsi, 

g  Bastoni  o  orli  di  piètra  messi  su  per  le  scale  per  ap- 
Ijoggiàrcisi. 
APPOGGIATORE  -  TRiCE.  verb.  non  com.  Chi  o  che 

appoggia, 

APPOGGIATURA  ,  s.f.  L' appoggiare  o  appoggiarsi.  | 
T.  mui.  Unione  di  due  note ,  la  prima  delle  quali  ap- 

pena accennata. 
APPÒGGIO,  s.m.  Persona  o  còsa  che  serve  per  appog- 

giàrcisi.  Sèdia,  Canapè,  senz'  appòggio.  Règgersi  sen- 
z' appòggio.  Quel  bambino  camntina  ormai  senz' ap- 

pòggi. §  fìg.  Tu  se'  il  mi'  appòggio.  Gli  appòggi  de'vèc- 
chi  son  i  figlioli.  %  iìg.  Protezione.  À  molti  appòggi. 

Son  gli  appòggi  che  contano.  §  Dare,  Comprare  l'ap- 
pòggio. Dare,  Comprare  il  diritto  d'addentellato  a  una fàbbrica. 

APPOLLAIARSI,  rifl.  De'  polli,  Méttersi  a  dormire  sul 
bastone  del  pollaio.  §  fig.  Accoccolarsi,  Accomodarsi  in 

un  posto.  Ormai  s'è  appollaiato  in  casa  del  suo  fra- 
tèllo. §  p.  pass.  Appollaiato. 

APPORRE,  tr.  non  pop.  Méttere.  Apporre  la  firma, 

la  data,  il  nome,  il  sigillo.  %  Di  colpe,  delitti,  Attri- 

desco.  Andar  a  tàvola  per  mangiare.  Andar  a  riscòtere. 
Appoggiar  le  mani  a  checchessia.  Stringer  una  còsa. 
§  Appoggiarsi  con.  Appoggiarsi  in  (Petr.).  §  Unirsi, 
Legarsi.  §  Accompagnarsi.  §  Appoggiarsi  ad  uno.  Andar 
con  uno  per  èsser  mantenuto.  Usàbile.  §  Farsene  parti- 

giano. §  T.  muS.  Appoggiare  una  nòta.  Farla  precèdere 
da  una  adiacènte. 

APPOGGIATA,  s.f.  L'appoggiare. 
APPOGGIATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Appoggiare.  Appog- 

giato di  figliuòli  (Fornito).  |  Apìpoggiato  sopra,  un  carro 
(Adagiato).  §  s.m.  Fautore. 
APPOGGIATÒRIO,  s.m.  Appoggiatoio. 
4.PP0JARE,  intr.  Appoggiarsi. 
APPOJOSAGGINE,  s.f.  T.  sen.  Noiosàggine. 
APPOJOSO,  agg.  T.  sen.  Noioso,  Rincrescévole. 
APPOLLICARE,  tr.  Appollaiarsi. 
APPOMATO,  agg.  Che  à  pomi. 
APPOMICIARE,  tr.  Pomiciare.  §  p.  pass.  Appomiciato. 
APPÒNERE,  tr.  Apporre.  §  rifl.  Indovinare. 
APPONÌBILE,  agg.  Che  si  può  apporre. 

APPONIMENTO,  s.m.  L'apporre. 
APPONITOIO,  s.m.  Fèrro  ritòrto  a  gàncio  e  fermo  nel 

muro  che  serve  con  altri  tre  a  tener  le  béstie  per  ma- 
cellarle. 
APPONIZIOIE,  s.f.  Apponimento.  §  Opposizione. 
APPOSTATO,  agg.  Appuntato. 
APPOSTO,  avv.  Appunto. 
APPOSTONARE,  tr.  Puntellare. 
APPOPOLATO,  agg.  Popolato. 
APPOPPARE,  tr.  T.  mar.  Caricar  da  poppa  una  nave. 
APPORCARE,  tr.  T.  cont.  Lavorare  un  terreno  a  pòr- 

che. §  p.  pass.  Appof.cato. 

APPORRE,  tr.  Metter  una  còsa  davanti,  sopra,  a'pièdi 
d'un'altra.  §  Metter  dinanzi,  per  esèmpio.  §  Aggiùngere 
(D.).  §  Kiunire.  §  Somministrare,  Dare.  §  Unire,  Metter 

buire.  Gli  avevano  apposto  d' aver  portato  via  cento 
lire.  Io  sono  stato  con  te  nella  tresca  ?  Tu  me  V  ap- 
poni?  §  Trovar  da  ridire,  da  "ensurare.  §  Apporre  al 
sale  che  non  sala.  Censurare  quel  che  non  è  censu- 

rabile, e  meno  com.  Apporre  alle  Pandette,  al  sole,  e 
volg.  al  Crèdo ,  al  Paternòstro.  §  Non  pop.  Mi  son 
apposto ,  0  apposto  al  vero.  Ci  ò  indovinato.  §  Prov. 

Non  com.  1 2nù  matti  di  casa  a  vòlte  s'appóngono. 
APPORTARE ,  tr.  non  com.  Portare.  Arrecare.  §  Ap- 

portar fortuna,  pop.  I  bambini  appòrtan  sèmpre  for- 
tuna, in  una  casa.  §  p.  pass.  Apportato. 

APPORTATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Che  apporta. 
Apportatore  di  buone  notìzie. 
APPOSITAMENTE,  avv.  non  pop.  A  pòsta. 

APPÒSITO ,  agg.  non  pop.  Fatto ,  Creato ,  Ordinato 
appòsta.  Una  commissione  appòjita. 

APPOSIZIONE,  s.f.  non  pop.  L'apporre.  Della  firma  e del  sigillo. 
APPOSOLARE,  tr.  Più  com.  Bar  una  pòfola,  cioè  una 

còsa  gravosa.  M'ànno  appo/alato  questo  po'  di  lavoro. 
§  fìg.  T'appòfolano  ima  bèlla  responsabilità. 
APPÒSTA,  e  non  A  PÒSTA ,  avv.  Con  intenzione  di 

riuscire  in  quello.  Lo  fa  appòsta  perché  m,' inquièti. 
Lo  dico  appòsta.  §  Non  l'ò  fatto  appòsta.  Per  chiè- 

dere scuSa  quando  si  dà  nòia  a  qualcuno  involontaria- 

mente. Se  vi  secco  con  questo  libro  non  l'ò  fatto  ap- 
pòsta. Tiberio  parlava  sèmpre  oscuro  appòsta.  §  In 

grazia,  Appunto.  Se  devi  venir  appòsta  per  me,  non 

t'incomodare,  pop.  Appòsta  di  due  sòldi ,  non  mette 
conto  dirgli  di  nò.  iE  di  strumenti,  Oggetti  non  servì- 

bili che  per  quell'ujo.  Ci  vuol  un  par  di  tanàglie  ap- 
pòsta. %  A  farlo  appòsta.  QuaSi  per  dispétto,  Per  com- 

binazione strana.  A  farlo  appòsta,  appunto  quel  giorno 
èro  fuori.  §  0  come  mòdo  avversativo.  Ti  dicono  che 

è  fàcile,  e  a  farlo  appòsta  è  uno  dei  pèzzi  più  diffi- 
cili. §  Neanche  a  farlo  appòsta.  Di  còsa  che  è  riu- 

scita senz'  intenzione.  Neanche  a  farlo  appòsta,  gli 

potevi  dir  mèglio.  %  Corrispondènte  a'  bisógni.  Mi  ci  vói 
un  cavallo  appòsta.  %  Detto  di  còsa.  Fatto  per  quello. 

nel  nùmero.  §  Assegnare.  §  Opporre.  §  Afiìdare.  Com- 
méttere. §  Attribuire  semplicemente.  §  Divìdere.  §  Ap- 

porre code  a  code.  Andar  in  lungo.  §  Apponti,  bèlla. 
T.  del  Montamiata  e  vale  Posati.  Lo  dicono  1  fanciulli 
agli  uccèlli  e  alle  farfalle  inseguendole.  §  prov.  Dònna 

e  persone  beato  chi  se  n'  appone.  §  Apparsi  in  fallo 
Creder  falsamente.  §  Apiporsi.  Opporsi. 

APPORRE,  s.m.  L'indovinare. 
APPÒRTAFRUTTI,  agg.  Del  sole. 
APPÒRTALUCE,  agg.  Chi  pòrta  luce. 

APPORTAxMENTO,  s.m.  L'apportare. 
APPORTARE,  tr.  e  intr.  Riferire.  Se  altri  non  ci  ap- 

porta (D.).  §  Raccontare.  §  Allegare.  |  Opporre.  §  Ca- 
gionare. Produrre.  §  rifl.  Andare.  S'ap>portò  al  castèllo 

dell'  Uovo.  %  Addurre.  §  p.  preS.  Apportante.  §  p.  pass. 

Apportato. 
APPORTARE,  intr.  ass.  Approdare.  §  p.  pass.  Appor- 

tato. 
APPOSITAMENTE,  avv.  A  propòsito. 
APPOSITÌCCIO,  agg.  Postìccio. 

APPOSITISSIMO,  superi,  d' Appòsito. 
APPOSITIVO,  agg.  Posticcio. 
APPOSITÌZIO,  agg.  Posticcio. 
APPÒSITO ,  agg.  Messo ,  Soprammesso.  §  Messo  in- 

nanzi. §  Accompagnato ,  Congiunto.  §  Mescolato.  §  Ap- 

I  propriato.  §  T.  gramm.  Attributo, 
ì  APPOSIZIONE,  s.f.  Aggiunta.  §  Opposizione.  §  T. 
gramm.  Ellissi  del  sostantivo.  §  Appofizione  di  cuore. 

Affezione.  §  T.  fìs.  11  créscere  dei  còrpi  per  l'aggiun- 

zione d'altri. 
APPÒSTA,  avv.  A  richièsta.  A  pòsta  de'  capitani  dì 

Parte  Nera.  §  A  cui  pòsta  restato  m'era  (D.).  §  A  pò- 
sta altrui  o  d'altrui.  A  disposizione.  §  A  sua,  mia, 

tua  e  vòstra  pòsta  e  sìm.  A  còmodo  o  volontà  sua, ecc. 
Felice  te  che  si  parli  a  tua  pòsta  (D.).  |  A  pòsta  a 
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Wàtemi  un  fucile  appòsta.  Caffè  faiiò  GppòsiA  per 
■lèi.  E  anche  solam.  Caffè  appòsta.  §  A  farlo  appòsta! 
Esclamazione  a^'versativa. 
APPOSTAMENTO,  s.m.  non  com.  L'appostare.  §  Aguato. 
APPOSTAKE,  tr.  e  rifl.  Far  la  pòsta  a  qualcuno  di  na- 

scosto con  intenzioni  non  buone.  La  gran  rottura  dei 
pistoiesi  avvenne  quando  Bòre,  di  parte  nera,  appostò 

Carlino  di  parte  bianca.  lersera  l'appostavano,  dice, 
per  bastonarlo.  §  Anche  d'animali.  Le  galline  son  ap- 

postate dai  nibbi.  §  Di  còsa.  Sto  siil  mercato  a  apipo- 
stare  ì  boccoli  bòni.  §  pron.  Rimpiattarsi  e' litro  qual- 

còsa per  non  èsser  visto.  S'appostò  diètro  la  sièpe.  § 
,p.  pass.  Appostato. 

APPOSTO,  p.  pass,  d' Apporre. 
.APPOZZARE ,  tr.  Far  delle  pozze.  Avete  appozzato 

.tutta  l'aia.  §  iig.  rifl.  Appozzarsi  lo  stomaco.  Aggra- 
varsi Io  stomaco  d'acqua.  §  p.  pass,  e  agg.  Appozzato. 

APPRATIMENTO ,  s.m.  non  com.  Metter  a  prato. 
^  APPRATIRE,  tr.  e  iutr.  Ridurre  a  prato  un  terreno. 
À  voluto  appratire  tutti  i  campi.  §  Si  dice  del  grano 

quando  avendo  messo  bène ,  verdeggia  com'  un  prato. 
Il  grano  prima  mette  il  piòlo ,  pòi  butta ,  e  allora 
è  impiotato,  pòi  spunta  e  verzica,  p)òi  appratisce, 
pòi  accestisce,  pòi  fa  il  nòdo,  pòi  il  càrpio,  pòi  dice 
dove  darà  fuori  la  spiga,  pòi  fa  la  spiga,  pòi  il  còllo, 
j)òi  fiorisce,  pòi  allega,  e  pòi  granisce.  %  p.  pass.  Ap- 
pratito. 

APPRENDENTE,  agg.  letter.  Che  apprènde.  §  Princi- 
piante. Apprendista. 

2)òsta.  Pòco  per  vòlta.  §  A  pòsta  fatta.  A  cajo  pen- 
sato. 

APPOSTARE,  tr.  Indagare.  |  Indicare.  §  Apporre.!  — 

una  bòtta.  Darla.  §  A^ipostare  il  tèmpo.  Aspettar  l'op- 
portunità. §  Appostare  una  sòrba.  Dare  una  bòtta.  § 

Osservare.  |  Notare.  §  Conóscere.  Indovinare.  §  Riconó- 
scere. §  Scoprire.  §  Prènder  posto.  §  Prènder  di  mira. 

§  Anche  assol.  §  Metter  a  posto.  §  Appostar  l'allòdola 
o  la  starna.  Pèrdere  il  tèmpo  diètro  a'  fatti  degli  altri. 
APPOSTATAMENTE,  avv.  Avvedutamente.  §  Appòsta, 

Convenièntemente. 
APPOSTATO,  agg.  Fatto  appòsta.  §  Riconosciuto.  § 

Scelto.  §  Stabilito. 
APPOSTATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Appostare.  Che  ap- 

pòsta. 
APPOSTÌCCIO ,  agg.  Posticcio.  §  Provvisòrio.  §  s.m. 

Pèzzo  di  legno  per  règgere  i  rèmi  della  nave. 
APPOSTILLA,  s.f.  Postilla. 

APPOSTÌSSIMO,  superi.  d'Apposto. 
APPOSTO,  agg.  Posto.  §  Posto  davanti.  §  Applicato. 

§  Fornito.  |  Posticcio.  §  Attribuito.  §  Opposto. 

APPOSTOLARE,  tr.  Stare  sulle  intese,  Aspettare  l'op- 
portunità. 
APPOSTÒLICO.  V.  Apostòlico. 
APPÓSTOLO,  s.m.  Apòstolo. 

APPOVÈNTA  (ALL').  Dove  non  tira  vènto. 
APPOZZARE,  tr.  Tuffare  in  un  pózzo. 
APPRATARE,  tr.  T.  mont.  pist.  e  sen.  Appratire. 
APPREGIARE,  tr.  Apprezzare.  §  Conóscere.  §  p.  pass. 

Appregiato. 
APPRÈMERE,  tr.  Prèmere. 

APPRÈNDERE,  tr.  Prèndere,  Prènder  con  fòrza.  §  En- 
trar in  possésso.  §  Conseguire.  §  Percepire.  §  Ammae- 

strare. §  Scòrgere.  §  Anche  fig.  §  Rapprèndere.  §  Avere. 
§  Aver  timore.  §  rifl.  Appigliarsi,  Pigliare,  di  fòco.  §  Di 

passione  amorosa.  Amor  che  a  cor  geìitìl  ratto  s'ap- 
jirènde  (D.).  Ài^pio  Claìidio  s'aiiprese  dell'amore  d'una 
pulcélla  della  jìlèbe  (Liv.,  Dèe).  §  Rapprèndersi.  §  At 
taccarsi. 

APPRENDÉVOLE,  agg.  Da  potersi  apprèndere. 
APPRENDIMENTO,  s.m.  Apprensione.  §  Conoscènza.  § 

Comprensione.  §  Il  prèndere. 

APPRENDITO,  p.  pass.  d'Apprèndere.  I  flg.  Trattenuto. 
APPRENDITORE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  che  apprènde.  § 

L'intraprèndere. 

APPRÈNDERE,  tr.  non  pop.  Imparare.  §  Non  com. 
Esser  apprensivo.  Apiprènde  tròppo  il  male.  I  pernia, 
tosi  apprèndono.  §  p.  pass.  Appreso. 
APPRENDIBILE;  agg.  non  com.  Che  si  può  apprèn- dere. 

APPRENDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'apprèndere. 
APPRENDISTA,  s.m.  L'impiegato  che  lavora  senza  ti- 

rar paga,  aspettando  un  posto.  §  Chi  fa  pràtica  in  un  la- 
voro, in  un  mestière  o  sìm. 

APPRENSIONE  ,  s.f  Inquietùdine,  per  un  fatto  dolo- 
roso che  pòssa  succèdere  o  èsser  succèsso.  Èssere,  Stare, 

Tenere  in  apprensione.  Pièno  cV  apipìrensione.  §  Ap)- 

prensione  di  malattia,  d'offesa,  per  sé,  per  altri.  Ap- 
prensioni polìtiche.  §  Non  com.  Apprensione  del  freddo. 

APPRENSIONIRSI,  pron.  Entrare,  Stare  in  apprensione. 
i  p.  pass.  Apprensionito. 
APPRENSIVO,  agg.  Che  è  fàcile  a  temere.  È  tròppo 

apprensivo.  Di  niènte  niènte  si  mette  a  lètto. 
APPRESO,  p.  pass,  e  agg.  da  Apprèndere. 

APPRESSAMENTO,  s.m.  non  com.  L'appressare  e  l'ap- 
pressarsi. 
APPRESSARE ,  tr.  e  rifl.  letter.  Avvicinare ,  Avvici- 

narsi. §  p.  pass.  Appressato. 
APPRÈSSO,  avv.  Il  giorno  apprèsso.  Ne  parleremo 

in  apprèsso,  g  prep.  che  si  unisce  con  a  e  con  di.  Vi- 

cino. Più  comun.  Prèsso,  letter.  Piil  d'ajiprèsso.  §  Pòco 
dopo,  letter.  L'anno  apprèsso.  L'anno  dopo.  §  Apprèsso 
a  pòco.  M.  avv.  All'incirca.  §  Pòco  appirèsso.  Pòco  dopo. 
APPRESTAMENTO,  s.m.  L'apprestare.  Non  com. 

APPRENSÌBILE,  agg.  Atto  a  apprèndersi. 

APPRENSIONE,  s.f.  L'apprèndere.  Comprendimento. 
APPRENSIVA,  s.f.  Facoltà  di  apprèndere.  §  Anche 

d'animali.  L'apprensiva  d'un  cane.  §  Fantasticare. 
APPRENSIVO,  agg.  Atto  a  apprèndere.  §  Che  apprèn- 

de. Èssere  apprensivo.  Facoltà  d'apprèndere.  §  Che  può 
èsser  appreso.  §  Riguardo  ax)prensivo.  Appi-ensione. 
APPRENSÒRIO,  agg.  e  intr.  Che  serve  a  pi'èndere. 
APPRESELLARE,  tr.  Ridurre  in  appezzamenti  un  ter- 

reno nóvamente  mésso  a  coltura.  §  p.  pass.  Appresel- 
LATO. 

APPRE.SENTAMENTO,  S.m.  PreSentazione. 
APPRESENTANTE,  s.m.  Chi  fa  la  preSentazione. 
APPRE^ENTARE ,  tr.  e  rifl.  Presentare.  §  Anche  fig. 

Metter  davanti.  §  Pòrgei-e.  §  Offrire.  §  Dimostrare.  ^ 
Manifestare,  Palesare.  Ì  Affibbiare,  di  bòtte.  §  Rappre- 

sentare. §  Amministrare.  |  Somministrare.  §  Apprefen- 
tàr  guèrra.  Dichiararla.  §  rifl.  Presentarsi.  §  Mostrarsi. 
§  Offrirsi.  §  flg.  Immaginarsi.  §  Apprefentarsi  innanzi. 
Tornare  in  mente.  §  Venire  a  tàglio.  §  Del  sole,  Nà- 

scere. I  p.  pass.  Appresentato.  §  Come  sost.  Schierato 
in  ordinanza.  Apprefentati  per  combàttere. 

APPRESO,  p.  pass.  d'Apprèndere.  Attaccato,  g  Preso. 
§  Appreso  d'amore  (Preso).  §  Concepito  nell'immagina- 

zione. §  Immaginato  con  timore.  §  Rappreso.  §  Am- 
maestrato. Addottrinato. 

APPRESSAMENTO,  s.m.  Prossimità.  §  Agevolamento. 

§  Approssimazione. APPRESSARE,  tr.  e  rifl.  Appressare  uno.  Accostarsi 

a  uno.  8  Si  appressò  tanto  di  lui.  Gli  s'avvicinò,  g 
intr.  Apj)rossimarsi.  §  Assomigliarsi.  §  Sommar  a  un 
dato  nùmero.  §  p.  pass.  Appressato. 

APPRESS.iTÌSSIMO,  superi.  d'AppRESSATO. 
APPRESSIMARE,  tr.  Approssimare. 
APPRESSIMITÀ,  s.f.  Approssimazione. 
APPRÈSSO,  avv.  Di  sopra.  §  Che  apprèsso  scrivo  (fra 

pòco).  I  Èssere  apìprèsso  a,  di.  Èsser  lì  lì,  a  un  pelo.  § 
prep.  Prèsso.  A.j}2ìrèsso  di  sé.  Con  sé.  §  Col  Di:  Ap- 

prèsso di  questo  Francesco.  §  Oltre.  Cinquecènto  zec- 
chini apprèsso  a  quelli  (Bèm.).  §  In.  Apprèsso  i  quali 

risedeva  l'autorità  (Guicc).  §  Apprèsso  di.  Circa  a.  § 
A  petto.  §  Più,  Al  pari.  §  Secondo.  §  Apprèsso  a  me, 
a  lui.  Secondo  me,  lui.  §  Apprèsso  che.  Dopo  che. 

Quasi. 
APPRESTAMENTO,  s.m.  Ornamento,  Abbellimento. 
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APPRESTARE ,  tr.  letter.  Preparare.  §  Fornire.  Ap- 
prestare tin  quartière.  |  p.  pass.  Apprestato. 

APPKEZZ,IBILE,  agg.  Da  apprezzarsi.  §  Le  sue  qua- 
lità sono  apprezzàbili. 

APPREZZA3IENT0,  s.m.  non  com.  L'apprezzare.  §  Non 
pop.  Giudizio  individuale  d'una  còsa.  Qual'è  il  vòstro 
apprezzamento?  Gli  apiirezzamenti  e  le  impressioni 
di  chi  non  è  artista  anno  anche  quelle  un  valore  in 
arte. 

APPREZZARE  ,  tr.  Tenere  in  prègio  una  còsa.  Ap- 
prezzo il  vòstro  buon  cuore.  §  p.  pass.  Apprezzato. 

APPREZZATORE,  s.m.  Chi  o  clie  apprezza. 

APPROCCIA>IE]NTO ,  s.m.  T.  mil.  L'  avvicinarsi  a  un 

fòrte.  C/y^  >'♦■/  "•'■  '  "f 
APPROCCIARE ,  rifl.  T.  mil.  Avvicinarsi  j  i  un  fòrte 

qualunque.  §  intr.  Aggiùngere. 

APPRÒCCIO,  s.m.  T.  mil.  ̂ p«iia4;.o$è£ta~pei^'^ssal*ai« 
«ft-fòrtó.  .    ' 
APPRODARE ,  intr.  Accostar  alla  pròda ,  alla  riva. 

S'approdò  a  Livorno  il  primo  del  mese.  %  Approdare 
i  campi.  T.  agr.  Farci  i  ciglioni.  §  Metter  le  viti  lungo 
le  pròde.  §  assol.  spesso  colla  neg.  Far  prò ,  Giovare. 
A  che  approdano  tutte  qìieste  paròle?  Tu  sèi  tanto 
rabbioso  che  il  mangiare  non  ti  app)ròda  e  anche  ma 

meno  com.  non  ti  s'a272>ròda.  §  p.  pass.  Approdato. 
APPRÒDO,  s.m.  non  com.  L'  approdare.  §  Il  punto  di 

appròdo.  Dove  si  approda.  Andar  all'apjìròdo. 
APPROFITTARE,  intr.  Ricavare  tutto  il  profitto  da 

una  còsa  a  nòstra  disposizione.  Ap2ìroflttàr  del  tèmpo, 

delle  circostanze,  cVuna  proffèrta,  d' un' amicizia,  della 
vittòria.  Approfitto  d"  èssere  una  sua  vècchia  cotto 
scènza  per  dirle  l'animo  mio.  Approfitto  di  questa 
bèlla  giornata  per  venir  da  lèi.  Una  pianta  apipro- 
fitta  della  stagione  mite.  Non  com.  §  rifl.  Lo  stesso  si- 

gnificato, ma  spesso  ìndica  l'abuSo.  Vappirofittate  per- 
ché è  %m  buon  uomo.  Non  mi  vorrei  approfittare  della 

sua  brutta  condizione.  §  assol.  Te  ne  approfitti.  Se 

n'approfittano. 
APPROFOSDAMENTO ,  s.m.  non  com.  L' approfon- dare. 

APPROFONDARE,  tr.  Far  fondo,  Andar  più  al  fondo. 
§  Anche  fig.  intr.  e  rifl.  Approfondare  in  una  sciènza. 
Ma  più  com.  Approfondire. 

APPRESTARSI,  rifl.  Prepararsi ,  Méttersi  in  punto.  § 

Col  Di:  Che  ognuno  s' appir estasse  di  ciò  (Bocc).  § 
assol.  Fa  t'appresti  (Mach.). 
APPRESTATO,  agg.  Imbandito.  §  Cavallo  apprestato 

(Bardato). 
APPRESTATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  appresta. 

APPRESTO,  p.  pass.  sinc.  d'Apprestare.  §  s.m.  Ap- 
prestamento. Stare  in  appresto.  Star  pronto. 

APPREZIARE  e  der.  Apprezzare. 
APPREZIATIVO,  agg.  T.  filoS.    Giudìzio  comparativo. 
APPREZZARE,  tr.  Contrattare,  Fare  il  prèzzo.  Ap- 

prezzai quel  libro  e  non  lo  comprai.  §  Paragonare.  § 

rifl.  Apprezzarsi  d'una  còsa.  Compiacérsene.  Èsser  si- 
gnór  di  Pisa  apprezza  (Mach.).  |  Vantarsi,  Stimarsi. 
APPREZZATIVO,  agg.  Da  apprezzarsi. 
APPREZZAZIOSE,  s.f.  Apprezzamento. 
APPROBÀBILE,  agg.  Probàbile.  §  Approvàbile. 
APPRODARE,  tr.  e  der.  Approvare.  §  Provare.  §  p.  pr. 

Approbante.  I  p.  pass,  e  agg.  Approbato.  Approvato. 
APPR0B.4.T0RE,  s.m.  Che  approva. 
APPROBAZIONE ,  s.f.  Approvazione.  §  Pròva.  §  Ci- 

mento. §  Dimostrazione. 

APPROCCIAMENTO,  s.m.  L'avvicinare. 
APPROCCIARSI,  rifl.  Approssimarsi,  Avvicinarsi. 

APPRODANTE,  p.  preS.  d'Approdare. 
APPRODARE,  tr.  Arrivare.  Anche  fig.  Agli  òrbi  non 

approda  il  sole  (D.).  §  rifl.  Approdare.  §  Introméttersi. 
§  tr.  Acquistare.  Approdare  il  nome  di  sàvio  (Leop.).  § 

intr.  assol.  Prosperare.  §  Profittare.  Ma  pòco  v'  appro- 
darono di  riacquistar  fortezza  veruna  (Vili.). 

APPRODATO,  agg.  Favorito.  §  Giovato. 

APPROFONDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'approfondire. 
APPROFONDIRE,  tr.  e  rifl.  Approfondare.  Più  com.  fig;, 
APPRONTARE,  tr.  Preparar  di  tutto  punto.  Per  còs& 

di  tàvola  e  sim.  più  com.  Allestire. 
APPR0PI,\BILE,  pop.  Appropriabile. 
APPROPIAUE,  pop.  Appropriare. 
APPROPIAZIONE,  s.f.  pop.  Appropriazione. 
APPROPRIABILE,  agg.  Da  potersi  appropriare. 
APPKOPRIAMENTO,  s.m.  non  com.  Appropriazione. 
APPROPRIARE ,  tr.  Adattare  con  proprietà.  §  Anche 

fig.  A2ìp)ropriare  le  paròle  alle  circostanze,  il  ri- 
mèdio al  male.  %  pron.  Prèndersi  quel  che  non  è  suo. 

S'è  apptropriato  la  ròba  di  quel  ptuirìllo.  Appropriarsi- 
una  scopèrta,  i  mèriti  altrui,  un'opera  altrui.  %  p. 
pass.  Appropriato. 
APPROPRIATAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  appro- 

priato, conveniènte. 

APPROPRIATORE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  s'appro- 
pria. §  Chi  0  che  appropria.  I  Greci  grandi  appropria- 

tori  di  vocàboli. 

APPROPRIAZIONE  ,  s.f.  L'  appropriare  e  V  appro- 
priarsi. A2]]jropiriazione  indébita. 

APPROSSLMAMENTO,  s.m.  Approssimazione. 
APPROSSIMARE ,  tr.  letter.  Avvicinare.  §  pron.  Ap- 

prossimandosi le  fèste  di  San  Giovanni  ci  saranno 
le  sòlite  eorse,  giràndole  e  fòchi.  Questo  anche  pop. 
APPROSSIMATIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  approssima- 

tivo. Le  sapresti  ridire  approssimativamente  le  sue 
intenzioni  ? 

APPROSSLMATIVO,  agg.  Che  è  pròssimo  al  vero  tanto 
0  quanto.  §  Specialm.  di  quantità.  Valore,  Conto  ap- 

prossimativo. 
APPROSSI.M AZIONE,  s.f.  non  com.  L'approssimare  e. 

l'approssimarsi.  §  T.  mat.  Sostituii'e  al  valore  vero  d'una 
quantità  uno  che  gli  s'avvicina.  |  Anche  pop.  Per  ap- 

prossimazione. Approssimativamente. 
APPROVÀBILE,  agg.  Da  approva,rsi, 
APPROVARE,  tr.  Ammetter  per  giusta  una  còsa.  Ap- 

provo la  vòstra,  condotta.  Approvai  piènamente  che 

facesse  cosi.  Non  l'approvo.  Il  Parlameiìto  approvò' 
gli  atti  dei  ministri.  Li  apiprovàvano  di  quella  mi- 
fura.  I  Non  com.  Ap>provare  un'opinione.  %  Abilitare 
uno.  L'approvarono  all'efame  di  maestro.  §  Di  prò- 

APPROFITTARE,  intr.  Profittare,  della  mente.  §  Del- 

l'animo. Per  approfittarela  volontà,  coll'utiUtà  degl'in- 
segnamenti (Segn.).  I  rifl.  Allevata  dell'armi  al  bèi. 

mestiéro,  dell'armi  s' ap2n-ofitta  (Cors.).  §  Coll'A;  Ap- 
profittare  a  un  fine  (Céi.),  Far  approfittare. 
APPROMÉTTERE ,  tr.  Prométtere.  §  rifl.  Prométtersi l'un  l'altro. 

APPRONTARE,  tr.  Far  desióso. 
APPROPINQUAGIONE,  s.f.  Avvicinamento. 

APPROPINQUAMENTO,  s.m.  L'avvicinarsi. 
APPROPINQUARE ,  tr.  Avvicinare.  §  Accostare.  §  p.. 

preS.  Appropiìs'-quante.  §  v.  pass.  Appropinquato. 
APPROPÒ^ITO,  avv.  A  propòsito. 
APPROPRIARE,  tr.  Assomigliare.  §  Assimilare.  §  Ap- 

plicare. §  Rèndere  con  paròle  l'immàgine.  §  Parago- 
nare. I  Imitare  con  perfezione.  §  Afifermare.  §  rifl.  Ac- 

costarsi, g  Arrogarsi. 
APPROPRI ATIVO,  agg.  Da  attribuirsi.  §  Sènso  ap- 

propriativo.  Contr.  di  Pròprio  (CéS.). 
APPROPRIATO,  agg.  Assomigliato. 

APPROPRIATRICE,  fem.  d'Appropriatore. 
APPROSSI.MANTE,  p.  preS.  e  agg.  Approssimativo. 
APPROSSIMANZA,  s.f.  Avvicinamento.  §  Approssima- 

zione. 
APPROSSIMATIVO,  agg.  Di  persona  che  merita  o  che 

giova  avvicinare. 
APPROVABILMENTE,  avv.  In  mòdo  approvàbile. 
APPROVAGIONE,  s.f.  Approvazione. 
APPROVAMENTO,  s.m.  Approvazione. 
APPROVANZA,  s.f.  Approvazione. 
APPROVARE,  tr.  Riconóscere,  Dichiarare,  g  rifl.  Ma- 
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poste.  L'approvarono  all'unanimità.  %  p.  preS.  Appro- 
vante. §  p.  pass.  Approvato.  . 

APPR0V.4TIV0,  agg.  non  pop.  Che  approva. 

APPROVATO ,  agg.  da  Approvare.  Scrittori  appro- 
dati. Ammessi  per  buoni. 

APPROVATORE,  s.m.  non  com.  Chi  o  che  approva. 

APPROVAZIONE,  s.f.  L'atto  che  approva.  Ci  mancava 
.la  vòstra  appìvovazione.  Vi  dò  la  mia  approvazione. 

Avete  in  tutto  e  per  tutto  l'approvazione  de'  buoni. 
APPROVVIGIONAMENTO,  s.m.  com.  ApproviSionamento. 
APPROVVIGIONARE,  tr.  Comun.  ApprovviSionare. 

APPROVVIGIONAMENTO,  s.m.  L'approvviSionare  e  le 
Còse  necessarie  a  questo.  All'approvvifionamento  delle 
2nazze  occórrono  fòrti  spese. 
APPROVVIGIONARE,  tr.  Far  le  provvisioni  necessarie 

per  sostentare  una  città,  o  un  esèrcito.  Non  apjn-ovi- 
fioìiaron  l'efèrcito  e  lo  mandarono  scalzo  e  nudo  con- 

tro nn  nemico  fornito  di   tutto  punto.  §   p.  pass.  Ap- 
PKOVVISIONATO. 

APPI'NT.VBILE,  agg.  Da  appuntarsi  in  difètti  o  colpe. 
È  un  libro  appuntàbile,  appuntabilissimo. 
APPUNTAMENTO,  s.m.  non  pop.  Paga,  specialmente 

-d' impiegati.  A  un  appuntamento  di  cinquemila  lire 
l'unno,  i  Intesa  di  trovarsi  a  un  cèrto  momento  in  un 
posto.  Meno  pop.  che  Fissato.  Ai  mancato  all' appun- 

tamento. Ò  un  ajjpixmtamento . 
APPUNTARE ,  tr.  Far  la  punta.  Apìpunta  questo  la- 

pis, se  ti  riesce.  §  Volger  la  punta.  Gli  a2Jpuntò  la 
sciàbola  al  vi/o ,  ima  piistòlcv  al  cuore.  Appuntò  i 
piedi  al  muro,  le  ginocchia  in  tèrra.  Gli  appuntò 
un  ginòcchio  sai  petto.  Più  comun.  Puntare.  §  An- 
■che.  per  Ostinarsi,  più  com.  Puntare  i  piedi  che  Ap- 
puntare.  §  Appuntar  gli  òcchi.  Non  pop.  Fissare.  | 

Appuntare  i  panni,  il  bucato.  Metter  de' punti  a  di- 
vèrsi capi  di  ròba  per  unirli  e  mandarli  in  bucato.  § 

Fermare  colla  punta  d'un  ago  o  d'uno  spillo  qualcòsa. 
Appuntagli  lo  scialle.  §  Apìinmtùr  l'ago.  Far  passar 
l'ago  in  una  tela  e  lasciarlo  li  quando  Sméttono  di  la- 

vorare. I  Appuntare  una  còsa.  Prènderne  appunto.  0 

appuntato  questa  frafe  d'Orazio  per  non  scordàr- 
inene.  L'  apjninto  j)er  ricorddrvene.  Il  creditore  ap- 
jjunta  i  debitori.  %  Apìpuntare  uno  di  ima  còsa.  Non 

pop.  Dargli  biàsimo.  §  pron.  Appuntami  questa  piista- 
gna  che  non  vuole  star  giù.  S'apipiuntò  quello  sciagu- 

rato la  pistòla  a  u)i,  orécchio  e  il  rèsto  lo  sapete.  % 
p.  pass.  Appuntato. 

infestarsi.  §  Av\'erarsi.  §  Approdare.  §  Sperimentare.  § 
Provare.  |  Approvarsi  zma  còsa.  Approvarsene  la  ve- 

rità. I  Veriflcarsi. 
APPROVATO,  agg.  Provato. 
APPROVATORI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Nella  rep.  fior.  Uffi- 

ciali pùbblici  che  dovevan  appi'ovare  i  mallevadori  di 
.chi  entrava  in  ufficio. 

APPROVATRICE,  fem.  d'Approvatore.  Usàbile. 
APPROVAZIONE ,  s.f.   Confermazione.  Approvazione 

■della  fede  (Pa.ss.). 
APPROVEtCIARE,  intr.  Avvantaggiarsi. 
APPROVÉCCIO,  s.m.  Provènto.  Vantàggio. 
APPROVERIA,  s.f.  Approvazione. 

APPROVIGIONAMENTO,  s.m.  L'approvviSionare. 
APPROVIGIONARE,  tr.  ApprovviSionare. 
APPROVVEDUTAMENTE,  avv.  Accòrtamente. 
APPROVVEDUTO ,   agg.  Previdènte ,  Accòrto.   §   Ap- 

2)rovveduta  guàrdia.  Pronta  e  ben  fornita. 
APPRUATO,  agg.  T.  mar.  Che  pènde,  càrico,  da  prua. 
APPULCRARE,  tr.  Abbellire  (D.). 

APPULSO,  s.m.  L'accostarsi,  Lo  spingersi  a  un  luogo. 
Appulso  del  sangue  (Tom.).  §  T.  astr.  Arrivo  d'un  astro dinanzi  a  una  stella  fissa. 

APPUNTAMENTE,  avv.  Per  l'appunto. 
APPUNTAMENTO ,  s.m.   L' appuntare.   §  Il   fissarsi.  § 

Accòrdo,   Risoluzione.  §  Prènder  appuntamento.  Ac- 
cordarsi. §  Restare  in  appuntamento  di  checchessia 

■.(d'accòrdo  in  qualcòsa). 

APPUNTATINA,  s.f.  non  com.  Quattro  punti.  Dai  qui 
im'  appiantatina. 

APPUNTATINO,  dim.  e  vezz.  d'Appuntato.  Un  omo 
appuntatino. 
APPUNTATO,  agg.  Fatto  a  punta.  Fèrro.  Spada  ap- 

ptiìitata.  Vi/o,  Naso,  Barba  appuntata.  §  Di  persona 
eSatta.  È  un  omino  apìnmtatn.  §  avverb.  Parlare  ap- 
piimtato.  Con  affettazione.  ^  Scrivere,  Lèggere  appxon- 
tato.  Bène,  Con  precisione. 
APPUNTATORE  -  torà  -  trtce  ,  verb.  non  com.  da 

Appimtare.  Chi  o  che  appunta.  §  Chi  nelle  vetrerie  soffia 
nella  canna  per  fare  fiaschi,  boccette,  ecc. 

APPUNTATURA,  s.f.  L'appuntare  (in  tutti  i  suoi  si- 
gnificati). §  fig.  non  com.  Censura.  §  Nòta  di  chi  manca 

a  im  ufficio  saci'o.  Anno  pimito  il  canònico  per  le 
tròppe  apptmtature.  %  1  panni  appuntati  del  bucato. 
APPUNTELLARE ,  tr.  Metter  i  puntèlli  per  sostener 

qualcòsa.  Aj9^j«?ifeZtore  un  tetto,  un  muro,  una  pòrta, 

e  fig.  un  tròno,  un'istituzione.  §  rifl.  non  com.  Règgersi 
a  qualcòsa.  §  p.  pass.  Appuntellato. 
APPUNTELLATA,  s.f.  non  com.  Un'appuntellatura  leg- 

gèra. Dai  xm' appuntellata  a  quest'itscio. 
APPUNTELLATURA,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  dell'appun- tellare. 

APPUNTINO,  s.m.  dim.  d'Appunto.  Vuol  le  còse  ap- 
puntino. §  Cambialina.  Per  queste  settanta  lire  si  fard 

un  appuntino  a  quindici  giorni.  §  Ricevuta.  Metta  w-i. 
po'  di  nero  sul  bianco,  e  mi  fàccict  iin  appuntino.  § 
Sèr  Appuntino.  Uno  che  trova  sèmpre  da  ridire.  §  avw 
Con  gran  precisione.  Dire,  Riferire,  Ripètere,  Rico- 

piare, Imparare,  Recitare,  Efeguire  ima  còsa  appun- 
tino. 
.VPPUNTO,  s.m.  Còse  che  si  segnano  cosi  in  fretta, 

alla  mèglio  per  ricordarcene  o  per  trascriverle  altrove, 
per  aiuto  della  memòria.  Ò  preso  degli  appìimti  perla 
mia  conferènza.  Prèndi  ap2nmto  di  questa  somma 

che  t'à  ciato.  §  Ricòrdo  che  i  pittori  fanno  in  fretta  con 
pòchi  segni  delle  còse  vedute.  §  Osservazione  di  biàsimo. 
Che  apjnmti  gli  p)uoi  farei  §  Cambiale.  Faremo  im 

apjnmto  a  quattro  mesi. 
APPUNTO,  aw.  Precisamente.  Ècco  che  appimto  al- 

lora arrivavano  i  figlioli.  §  Di  còsa  dispiacènte.  Ci 

mancava  appunto  questa!  E  rincalzando.  Giusto  ap- 
pimto  non  so  come  fare.  §  Opportunamente.  Bravo, 
appimto  te.'  §  Affermativa.  Ci  vai?  —  Appunto!  §  Per 
l'appunto.  Dice  Appunto  con  più  efficàcia. 

APPUNTARE,  tr.  Appuntare  gli  orecchi.  Stare  at- 
tènto. §  rifl.  Créscere  in  punta.  Aguzzarsi.  Attenersi^ 

Appoggiarsi.  §  fig.  Metter  il  core,  la  mente.  §  Arrivare 
colla  estrèma  punta.  §  Biasimare  col  Che.  Malagigi 

m' appimta  che  molte  còse  non  son  rivelate  (Pule), 
usàbile.  §  Convenire.  Appimtòssi  che  facessero  massa 
(Guicc).  §  E  assol.  (Guicc).  §  Terminare.  §  Tèndere.  § 
Apjnmtare  il  saliscendi.  Sospènderlo,  Métterlo  a  punto. 

§  Fermarsi.  §  p.  px".  Appuntante. 
APPUNTATAMENTE  ,  avv.  Per  1'  appunto.  §  Con  mi- 

sura. APPUNTATURA,  s.f  Multa  di  chi  èra  appuntato. 
APPUNTEZZA,  s.f.  Opportunità. 
APPUNTÌSSIMAMENTE,  avv.  Precisissimamente. 
APPUNTITO,  agg.  Fatto  a  punta.  Detto  di  viSo. 
APPUNTO  ,  s.m.  Punto.  §  Méttersi  in  appunto,  in 

órdine.  §  Come  agg.  Preciso.  È  una  donnina  ap- 

punto. 
APPUNTO,  aw.  Bifogna  favellar  teco  molto  appunto 

(Cecch.).  i  Le  vòstre  citazioni  non  sono  appinnto  (Sal- 
vin.).  A  propòsito,  Precise.  §  Scrittore  molto  appimto 

(Preciso).  §  Tutt' altro!  come  risposta.  Giusto!  Di  che 
parleremo,  del  re  o  dell'  imperatore?  —  Ap)pimto!  Io 
voglio  che  ragioniam  di  me  (Lasc).  §  Per  appunto. 

Per  l'appunto.  §  Appena.  Vive  per  l'appunto.  §  Appimfo 
appunto.  T.  pist.  Appena.  Si  campa  appunto  appunto. 

APPUNTONABE ,  tr,  Appuntellare.  §  p.  pass.  Appun- 
tonato. 
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APPURARE,  tr.  al  &g.  Metter  in  chiaro  una  còsa  se- 
parando il  vero  dal  falso.  §  Appurare  i  conti.  Verifi- 

carli. §  Appurare  un  patrimònio.  Non  com.  Levar  i 
débiti.  §  p.  pass.  Appurato. 

APPUZZARE,  tr.  Empir  di  puzzo.  Smettete ,  male- 
detto il  fumare,  d'appuzzarmi  la  casa.  §  Anche  fig.  § 

p.  pass.  Appuzzato. 

APRILANTE,  agg.  nel  prov.  Tèrzo  aprilante ,  qua- 
ranta di  durante.  Come  il  tèrzo  d'aprile,  cosi  per  qua- 

ranta giorni  di  séguito. 

APRILE,  s.m.  Quarto  mese  dell'anno  civile  e  secondo 
dell'astronòmico.  §  letter.  Giovinezza.  Nell'aprìl  della 
vita.  §  Provèrbi.  D'aprile,  ogni  giorno  o  ogni  gócciola 

un  barile,  ogni  gócciola  vai  mille  lire.  La  piòggia  d'a- prile fa  bòno  alla  campagna.  Aprile,  quando  piange  e 

quando  ride.  D'aprile  non  f  alleggerire.  Marzo  im- 
lòccìa,  aprile  /bòccia.  Quando  mignola  d'aprile,  am- 
mantiisci  un  buon  barile  (buona  raccòlta  d'olio). 
APRIRE,  tr.  (Ind.  Apro,  Apriamo.  P.  rem.  Aprii  e 

meno  com.  Apersi).  Fare  un'  apertura.  Levar  la  serra- 
tura. Aprire  un  muro,  una  sièpe,  un  liscio,  una  fi- 

nèstra, un  armàdio,  ima  cassa,  una  strada,  im  fòsso, 
una  vena  (per  fare  uscire  il  sangue) ,  gli  òcchi ,  la 
mano,  le  mani,  le  braccia  (fig.  Ben  accògliere.  Apri  le 
braccia  agli  Sventurati) ,  la  calca.  §  Allargare.  Il  pa- 

vone apre  la  coda.  §  Anche  dell'oggetto  che  apre.  Que- 
sta chiave  stamani  non  vuol  aprir  l'itscio.  §  Apri  la  fi- 

nèstra, l'iiscio!  Quando  se  ne  sente  Sballar  delle  gròsse. 
I  D' un  teatro,  galleria  o  sim.  Ammétterci  il  pùbblico. 

Fra  pòco  s'aprirà  la  Scala  con  l'Aida  e  coll'Excèlsior. 
§  assol.  Aprir  la  pòrta  di  casa  a  qualcuno.  Apri,  anno 
sonato.  Va'  aprire  e  domanda  chi  è.  §  Ajorire  la  casa. 
Cominciare  a  dar  ricevimenti.  §  Ap)rire  un  quartière. 
Un  quartière  novo  o  serbato  a  circostanze  speciali.  Apre 

il  quartière  da  inverno.  %  Aprire  un  cadàvere.  Sezio- 
narlo. §  Dar  principio.  Il  Natale  apre  i  teatri.  §  Mét- 

tersi in  capofila.  Andar  avanti.  Aprire  una  processione. 
II  sor  Francesco  apriva  la  sfilata  dei  rèduci  dalle 
pàtrie  battàglie.  §  Aprire  una  strada,  una  pòrta,  fig. 
Agevolare  uno  in  un  intènto.  §  Apì-ìr  la  mente,  ̂ volgerla 
e  rènderla  capace  d' imparare.  §  Aprir  l' ànimo  a  una 
speranza.  Sperare.  §  Non  pop.  Aiwir  l'animo  a  uno. 
Confessargli  i  nòstri  segreti.  Aprigli  l'animo  tuo  E 
più  comun.  Apriti  con  lui.  §  ̂vòlgere,  Spiegare,  Stèn- 

APPURAMENTO,  s.m.  L'appurare. 
APPUTIDARE,  tr.  Appuzzare. 
APPUTIDIRE,  tr.  Appuzzire. 

APPUZZAME?iTO,  s.m.  L'appuzzare.  Puzzo. 
APPUZZOLARE,  intr.  Appuzzare. 

APRENTE,  p.  preS.  e  agg.  d'Aprire,  Dilatante. 
APRERE,  tr.  Aprire. 
APRESSIMARE,  tr.  Approssimare. 
APRETO,  agg.  Apèrto. 
APRÌBILE,  agg.  Da  potersi  aprire. 
APRICARE,  intr.  Stare  in  parte  soleggiata. 

APRICCHIARE,  freq.  d'Aprire. 
APRICÈSSO,  s.m.  Ciprèsso. 

APRICITÀ,  s.f.  L'èssere  apèrto.  Soleggiato. 
APRICO,  agg.  Luogo  esposto  al  sole.  Animali  che  amano 

il  sole.  §  Luminoso.  §  Sereno. 

APRIMENTO,  s^m.  L'apertura,  L'aprire. 
APRIRE,  ind.  Àprie.  Apre.  §  T.  mont.  pist.  Aprimo. 

fut.  Aprirrà.  §  perf.  Aprètte,  aprìtte.  §  p.  pass.  Aprito. 

usato  ancora  da'  bambini.  §  Provara.  V'avrei  apèrto  il 
valor  mio.  §  Méttere  in  rotta.  La  schièra  èra  disser- 

rata e  apèrta.  §  Aprire  dal  divièto.  Assòlvere  (D.).  § 
Aprir  delle  còse.  Insegnarle.  §  Aprire  il  vino.  Il  vaSo 
che  lo  contiene.  |  Aprire  il  petto  a  uno  (F  ànimo).  § 
Di  tinte,  colori.  Mandarli  fuori.  §  Esporre,  Dichiarare.  § 

Aprir  la  bocca  a'  cardinali.  Concèder  loro  il  diritto 
di  manifestare  il  suo  parere  in  concistoro.  §  Aprir 

l'alto  Amore.  Riconciliare  il  gènere  umano  con  Dio.  § 
Aprir  la  canna.  La  bocca,  %  —  la  grazia  del  suo  onore 
a  uno.  Degnarlo,  g  —  l'ali,  fig.  Spènder  tròppo.  §  —  la 

dere.  Aprire  un  pacco,  un  libro,  una  lèttera,  un 
ventàglio.  §  Aprir  un  testamento.  Colle  règole  della 
legge.  §  Aprire  gli  òcchi,  ̂ vegliarsi.  Questo  bambino 
quando  apre  gli  òcchi  ti  guarda  e  ride.  %  fig.  Stare 
attènto,  Cominciar  a  vederci.  Apri  gli  òcchi  alla  ve- 

rità. Aprite  gli  òcchi  sugi'  imbroglioni.  Se  apre  una 
bòna  vòlta  gli  òcchi,  vedrete  che  vi  guarisce!  §  prov.. 
I  mucini  0  gattini  anno  apèrto  gli  òcchi.  Di  chi  in- 

furbisce. §  Aprir  gli  òcchi,  poetic.  Nàscere.  §  Aprire- 
gli  òcchi  a  uno.  Fargli  conóscere  il  vero.  §  Non  pop. 

Aprir  l'orécchio  o  gli  orecchi  al  vero,  alla  verità.  In- 
tèndere chi  parla  per  suo  bène.  §  Cominciare  un'  ope- 

razione 0  una  sèrie  d'operazioni  o  un' aziènda.  Aprir 
negòzio,  bottega  e  Aprirle  sopra  di  sé,  per  altri.  Aprir 
trattative,  una  discussione,  una  scuola,  i  tribunali, 
le  Càmere,  una  sèrie  di  conferènze,  la  càccia.  §  Aprir 
casa.  Metter  su  casa  da  sé.  §  A2rrire  la  bocca.  Apri 
la  bocca,  ti  dò  un  chicco.  Anche  Aprir  bocca.  §  fig. 

Parlare.  Prov.  Apri  bocca  e  fa  che  io  ti  conosca.  Cioè- 
che  ti  giudichi.  Non  apre  mai  bocca.  §  Fa  come  prete 
Stoppa:  apre  la  bocca  e  lascia  jiarlàr  lo  spirito.  Di 

chi  parla  a  caSo.  §  Aprir  la' stròzza.  Urlare.  Non  com. §  Aprir  minière.  Scavarle.  §  Ajorire  strade.  Farle.  § 

T.  mil.  Aprire  il  fòco.  Cominciar  la  battàglia.  §  D'un 
concorso.  Bandirlo.  Aprono  il  concorso  per  il  mèdico 
di  condotta.  §  T.  leg.  Aprire  una  successione.  Quando 
uno  chiamato  dal  testatore  o  dalla  legge  può  pretèndere 

d'andare  al  possésso.  §  prov.  Chi  ben  sèrra,  ben  apre. 
Chi  assicura  l' ùscio  non  si  troverà  scontènto  pòi.  § 
Dio  sèrra  una  finèstra  e  apre  una  pòrta.  La  Provvi- 

dènza non  manca  mai.  §  intr.  È  un  ombréllo  che  apre 

bène.  %  rifl.  Il  cielo  s'apre  o  s'allarga.  Quando  torna 
sereno.  §  D'uscio,  la  finèstra  s'apre.  Questo  astùccio 
non  s'apre.  I  pòri  s'aprono.  §  Di  còsa  che  s'allarga,, 
si  scòsta.  Questo  vestito  s'apre  davanti.  Non  sta  ab- 

bottonato. Questa  seta  s'apre.  Si  recide.  §  Aprirsi  un 
campo.  Mostrarsi  l' opportunità.  §  A2')riti  cielo  !  Escla- 

mazione per  indicare  còse  impetuose,  fùria.  Quando 

saprà  questa  scappata,  apriti  cielo!  §  Aprirsi.  Manife- 
stare i  pròpri  pensieri,  segreti.  §  Detto  di  piante,  §boc- 

ciare.  §  p.  pass.  Apèrto. 
APRITORE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Aprire.  Chi  o 

che  apre. 
AQUÀRIO,  s.m.  Uno  dei  segni  dello  godìaco. 

mano,  le  mani.  Allargarle  nello  spèndere,  %—la  tèrra. 

Lavorarla.  §  Aprire  gli  orecchi,  l'ingegno,  per  sempli- 
cem.  Star  attènto.  §  —  voce.  Parlare.  Dir  paròle.  §  rifl. 
Dire  semplicem.  §  Aprirsi  a  dir  checchessia.  Farsi  a 
dire.  I  Darsi  a  conóscere.  §  —  nelle  braccia.  Allargarle, 
§  Allentarsi.  §  Detto  del  giorno.  Sórgere. 
APRITIVO,  agg.  Aperitivo. 
APRITO,  p.  pass.  Apèrto  uSato  dai  fanciulli. 
APRITURA,  s.f.  Apertura.  §  Fessura.  §  Gola.  §  Iato.. 
APRIXIONE,  s.f.  Apertura. 
-iPRO,  s.m.  Cignale. 
APRONB,  s.m.  Mòra. 
APROSPATIA,  s.f.  Amore  non  vizioso. 
APRUATO,  agg.  V.  Appruato,  L.  M. 
APRUTO,  agg.  Apèrto. 
ÀPSIDE,  s.f.  Tribuna.  §  Àbside,  g  pi.  T.  astr.  I  punti 

estrèmi  dell'orbita  d'un  pianeta. 
ÀPTERI,  agg.  e  sost.  D'insètti  o  d'animali  che  irrc- 

golarm.  non  anno  ale. 
APUA,  s.f.  Acciuga. 
APUTIDIRE,  intr.  Appuzzare. 

AQUA,  s.f.  Acqua. 
AQUÀRIO,  s.m.  Custòde  delle  acque.  §  T.  ctiim.  VaSi 

0  cassette  di  vetro  per  tenerci  piante  o  animali  acqua- 

tici. AQUÀTICO,  agg.  Acquàtico.  §  Che  pòrta  acqua. 

AQUÀTILE,  agg.  Acquàtico. 
AQUATO,  agg.  Annacquato. 
AQUEDOTTO,  s.m.  Acquedotto. 

ÀQUEO,  agg.  Àcqueo. 
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AQUILA,  s.f.  Gròsso  e  fòrte  uccèllo  di  rapina,  dal  becco 

adunco;  vive  nelle  alte  montagne.  §  Insegna  dell' esèr- 
cito romano.  §  letter.  Per  anton.  Quell'esèrcito  stesso. 

§  Aquila  austrìaca.  Àquila  a  due  tèste.  §  fig.  Non  è 

im'dqiiila.  D' ingegno  mediocre.  §  Costellazione  nell'e- 
misfèro settentrionale.  §  T.  st.  nat.  Ragga  di  scòglio.  § 

prov.  non  com.  L'aquile  non  fanno  guèrra  a'  ranòc- 
chi. Gli  uomini  generosi  e  grandi  non  si  vendicano 

coi  déboli. 

AQUILINO,  agg.  D'aquila.  Naso  profilato  come  il  becco 
dell'aquila.  La  razza  europèa  à  il  naso  aquilino.  |  Oc 
chi  aquilini.  Comun.  d'aquila. 
ÀQUILON.  T.  farm.  Ceròtto  d'àquilon. 
AQUILONE,  s.m.  Tramontana.  §  Settentrione.  In  questi 

sènsi  non  pop.  §  Trastullo  di  carta  stesa  su  cannucce 
di  forma  quadrangolare  o  a  spicchio  e  lunga  coda  che 
i  ragazzi  con  uno  spago  mandano  in  ària. 
AQUILÒTTO,  s.m.  Àquila  giovine. 
ARA,  s.f.  T.  letter.  Piccolo  altare  dei  pagani.  §  T.  ar- 

cheol.  P'iano  sorrètto  da  un  piede  dove  i  pagani  face- vano i  sacrifizi. 

ARABESCO,  agg.  scherz.  d'Arabia.  Costume  arabesco. 
I  s.m.  Comun.  Rabesco.  Frégio  biggarro  in  intàglio  o  in 
pittura  0  in  ricamo.  Scolpire,  Dipìngere  arabeschi.  % 
Scrittura  mal  fatta,  Raspaticcio. 
ARABICAMENTE,  avv.  Parlare  e  scrìvere  arabica- 

mente. Comun.  àrabo. 

ARÀBICO,  agg.  D'Arabia.  §  A  ufo  degli  àrabi.  §  Nii- 
meri  aràbici.  Comun.  àrabi.  §  Gomma  aràbica.  Sòrta 

di  gomma  per  l' infreddatura.  §  Scritto  aràbico.  Dif- 
fìcile. 

AR.iBILE,  agg.  Che  si  può  arare. 

AQUIDOTTO,  s.m.  Acquedotto. 
AQUIFÒGLIO,  s.m.  Agrifòglio. 
AQUIFOLIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  di 

cui  una  delle  principali  è  l'agrifòglio. 
ÀQUILA,  s.f.  Prov.  L'aquila  non  mangia  o  non  pi- 

glia pesci.  Un  ànimo  grande  non  bada  all'  inèzie.  § 
Àquila.  T.  jool.  Spècie  di  pesce  di  mare.  §  Àquila  ma- 

rina. Falco  pescatore.  §  T.  numiS.  Moneta  d'oro.  §  T. 
ant.  chim.  Alcuni  còrpi  volàtili. 
AQUILÀNIA,  s.f.  Piètra  aquilina. 

AQUILÀRIO,  agg.  D'una  spècie  di  piètra.  §  Aquilino. 
AQUILASTRO,  s.m.  T.  300I.  Falco  pescatore. 

AQUILEGGIARE,  intr.  Volar  com'àquila. 
AQUILÈGIA,  s.f.  Gènere  di  piante  da  giardini.  Comun 

Fior  Cappùccio  {aquilègia  viilgaris). 

AQUILÌFERO,  s.m.  T.  mil.  Chi  portava  l'aquila. 
AQUILINAMENTE,  avv.  Come  àquila. 

AQUILINO,  agg.  Di  piètica  che  ne  à  un'  altra  dentro 
di  sé.  §  sost.  Aquilòtto.  §  Moneta  coll'àquila.  §  Nome  di 
cavallo  (T.). 
ÀQUILO,  s.m.  Aquilone,  Vènto. 

AQUILONARE,  agg.  D'aquilone.  |  Dalla  parte  d'aqui- 
lone. §  Di  pòpoli,  Settentrionali. 

AQUILONE,  s.m.  Gròssa  àquila. 
AQUIMANALE,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  mesciacqua  an 

tico  che  serviva  prima  del  pranjo. 

AQUINATE,  agg.  e  sost.  TommaSo  d'Aquino. 
AQUOSO,  agg.  Acquoso. 
ARA,  s.f.  Altare  cristiano.  §  Tèmpio.  §  Ara  massima. 

Così  i  Romani  l'altare  inalzato  da  Èrcole  a  pie  dell'A- 
ventino. §  T.  astr.  Costellazione  meridionale.  §  Unità 

delle  misure  superficiali  agràrie.  §  Aia.  §  Porcile.  §  Ària . 
§  Alone. 
ARABESCARE,  tr.  Rabescare.  §  p.  pass.  Arabescato. 

ARÀBICO,  agg.  T.  pist.  Stizzoso,  Strano,  d'uomini.  Va còso  aràbico. 

ARABINA,  s.f.  Sostanza  purificata  dalla  gomma  aràbica. 
ARABISMO,  s.m.  Locuz.  pròpria  della  lingua  àraba. 

ARÀCEB,  s.f.  pj.  Piante  che  anno  per  tipo  l'Arum. 
ARACHB,  s.m.  Serpentèllo  velenoso. 
ARÀCHIDE,  s.f.  Sòrta  di  legume  come  un  cece.  §  Pi- 

stàcchio di  tèrra. 

ARABISTA,  s.m.  non  pop.  Dòtto  nell'arabo. 
ÀRABO,  agg.  D'Arabia.  Cavallo  àrabo,  Nùmeri  àrabi. 

§  £'  àrcrba  fenice.  Còsa  diffìcile  a  trovare.  §  sost.  La lingua  àraba. 

ARÀLDICA,  s.f.  n.  pop.  Cognizione  delle  armi  gentilizie. 
ARALDO  -  A,  sost.  Chi  portava  sfide,  intimava  guèrre, 

proponeva  paci,  ecc.  §  Messaggièro.  §  Banditore. 
ARÀNCIA,  s.f.  Frutto  dell'Aràncio.  Comun.  Arancio. 
ARANCIAIO,  s.m.  Chi  vende  l'arance.  C'è  l'aranciaio, 

signori  ! 

ARANCIATA ,  s.f.  Acqua  con  sugo  d' arància  e  zùc- 
chero. §  Colpo  d'arància. 

ARANCIÈRA,  s.f.  Stanza  0  sèrra  dove  si  custodiscono 
gli  agrumi. 
ARANCINA,  dim.  d'Arància.  Arancine  candite. 
ARANCINO ,  dim.  d'Aràncio.  Arancini  della  China. 

Arancini  canditi.  %  agg.  Di  una  sòrta  di  piccoli  po- 

poni. §  D'una  spècie  di  gèlsi.  §  Di  persona  addiètro  in 
un'arte.  È  un  inttore  arancino  e  piarla  di  sé  come  se 
fosse  im  Rafaèllo. 
ARÀNCIO,  s.m.  Pianta  da  giardino  che  dà  frutti  sa- 

poriti giallo  dorati  che  anno  lo  stesso  nome.  Aranci 

pìccoli  da  candire.  %  Profumo,  Odor  d' aràncio.  §  Il 
colore.  Color  aràncio.  Vestito  aràncio. 

ARANCIONE ,  agg.  e  sost.  Color  dell'  arància ,  forse 
pivi  acceso. 
ARARE,  tr.  Lavorar  la  tèrra  coli'  aratro.  Arare  un 

campo.  Fu  mandato  a  arar  la  tèrra.  §  p.  pass.  Arato. 
§  fig.  Arar  diritto.  Far  il  suo  dovere  per  non  èssere 
gridati  0  gastigati.  Ragazzi ,  arate  diritto,  se  nò  va 

male.  Un  po'  più  com.  Rigar  diritto.  §  prov.  non  com. 
Non  s'ara  come  s'éìjJica.  Ogni  còsa  vuole  il  suo  mòdo.- 

ARÀCNIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Classe  d'animali  inverte- 
brati che  comprènde  il  ragno,  lo  scorpione,  ecc. 

ARACNITE,  s.f.  V.  Aracnoidite,  L.  M. 

ARACNÒIDE,  agg.  e  sost.  T.  anat.  Càpsula  dell'umore 
cristallino  0  vitreo  dell'occhio.  §  Membrana  sierosa  ce- rebrale. 

ARACNOIDITE ,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione  dell'  ara- 
cnòide. 

ARAGÀICO,  s.m.  Nome  d'una  malattia  del  cavallo. 
ARAGNA  e  ARAGNE  (pron.  Arag-ne),  s.f.  Ragno.  §  Tela 

d'aragna.  Ragnatela. 
ARAGNARE,  intr.  Accapigliarsi. 
ARAGNO,  s.m.  Ragno.  §  Ragna,  Rete. 
ARALI.i,  s.f.  T.  bot.  Pianta  del  Canada  che  fa  bacche 

dolci  e  sugose. 

ARALIÀCEIO,  s.f.  pi.  Famiglia  di  piante  che  à  per  tipo- l'Aralia. 

ARAMÀICO,  agg.  da  Araméo.  Lingue  aramdiche. 
ARA.1IATI5$4ARE,  tr.  Scomunicare. 
ARAMENTO,  s.m.  Aratura. 
ARAMÈO,  agg.  Lingue  aramèe.  Sirìache  e  caldèe. 
ARAMORTIRE,  tr.  Ammortire.  §  Ammorzare. 

ARANCIATA,  s.f.  Siròpipìo  d'aranciata  (d'arance). 
ARANCIATO,  agg.  e  sost.  Arancione,  Aràncio. 
ARANCINO,  s.m.  T.  pist.  Uccelletto,  Fiorrancino. 
ARÀNCIO,  s.m.  Fare  agli  aranci.  Fare  alle  aranciate. 
ARANCIOSO,  agg.  Arancione,  Aràncio. 
ARÀNEA,  s.f.  Ragnatela.  §  T.  mèd.  Aracnòide. 
ARÀNEO,  agg.  T.  méd.  Di  polso  debolissimo. 
ARANTE,  agg.  e  sost.  Che  ara. 
ARANZA,  s.f.  Arància. 
ARAPICCIATO,  agg.  Acceso. 
ÀRARA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  pappagallo. 
ARARE,  tr.  Segnar  con  lìnee,  freghi  e  siin.  §  Arar  la 

rena.  Seminar  nella  rena.  Buttar  le  fatiche.  §  Passar 

coir  aratro.  Distrùggere.  §  fig.  Solcar  il  mare,  l'acqua. 
I  T.  mil.  Della  palla  da  cannone  che  strisciando  sul 
terreno  ci  fa  un  solco.  §  T.  mar.  Lo  strascicarsi  delle 

acque  nel  fondo  quand'è  burrasca.  §  prov.  cout.  Ara  co' 
buoi  e  sémina  colle  vacche.  Quando  si  sémina,  la  tèrra 

.si  rivòlta  meno.  §  Arar  col  bue  e  coll'àsino.  Àccoi^piàr 
male  gli  uffici.  Darsi  da  fare.  §  i).  prej.  Arante, 
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ARATIO,  volg.,  e  ARATIVO,  agg.  Atto  a  èsser  arato. 
Tèrra  arativa. 

ARATOLO,  s.m.  volg.  Aratro. 
ARATORE ,  s.m.  Chi   ara.  §   agg.  Di  bòve ,  Quello   da 

aratro.  Un  bòve  aratore  còsta,  ma  rènde. 

ARATÒRIO,  agg.  T.  agr.  non  cora.  Che  serve  a  arare, 
detto  specialm.  di  strumenti. 
ARATRO,  s.m.  Strumento  per  arar  la  tèrra.  Le  sue 

parti  sono:  Il  coltellàccio,  il  vòmero  ,  V  orécchio ,  il 
ceppo  ,  il  nèrvo  ,  il  dentale ,  il  timone,  la  stiva  ,  il 
giogo  e  la  valla.  §  Aratro  sementino.  Che  serve  per 

seminare.  §  Far  sull'aratro.  Seminar  sul  terreno  arato 
e  non  vangato.  A  poterlo  far  sulV  aratro ,  rendeva 
delle  venti.  %  Di  persona  rùstica.  Par  liscilo ,  levato 

dall'aratro.  §  T.  arai.  L'aratro  nello  scudo  è  segno  di 
esercìzio  iitile  e  nòbile. 

ARATURA,  s.f.  L'arare.  Ci  vòglion  due  arature.  §  Il 
tèmpo  dell'arare.  Qii,à  per  l'aratura,  ne  parleremo.  Ma 
non  molto  uS.  perché  l'aratura  non  à  època  e  durata 
ben  determinate. 

ARAZZEUIA,  s.f.  non  com.  Quantità  d'arazzi.  Lavo- 
rare d'arazzerie.  §  Dove  si  tengono  e  dove  si  tèssono 

gli  arazzi.  Là  nelV arazzerla. 
ARAZZIÈRE,  s.m.  Chi  fa  arazzi. 
ARAZZO  ,  s.m.  Drappo  per  ornamento  tessuto  con  lane 

e  oro  filato  e  istoriato. 

ARBITRA,  fem.  d'Arbitro.  Bène,  voi  bèlla  Aspàfia, 
sarete  V  arbitra  della  contesa.  Facciamo  arbitra  la 
ragione. 
ARBITRÀGGIO,  s.m.  non  coni.  Arbitrato,  i  T.  comm. 

Il  càlcolo  della  differènza  dei  valori  e  dei  titoli,  come 

guadagno,  nel  giro  da  una  piazza  all'altra. 
ARBITRALE,  agg.  non  pop.  Proferito  da  àrbitro.  Ghi- 

dizi  arbitrali.  Sentenza,  autorità  arbitrale. 
ARBITRARE,  intr.  Fare  di  nòstro  arbìtrio.  Io  non 

posso  arbitrare  di  farvi  passar  nel  giardino  senza 
il  padrone.  §  E  anche  rifl.  Io  non  mi  posso  arbitrare 

di' consegnarvi  i  suoi  libri.  Tn  non  ti  devi  arbitrare 
in  casa  "mia.  §  p.  pass,  e  agg.  Arbitrato. 
ARBITRARIA.IIENTE  ,  avv.  D'  arbitrio.  Gli  à  dato  le 

chiavi  di  casa  mia  arbitrariamente. 

ARBITRÀRIO,  agg.  Fatto  a  arbitrio.  Non  per  disposi- 
zione di  lègge.  Arrèsto,  Sequèstro  arbitràrio.  Son  atti 

ARATO,  s.m.  T.  cont.  pist.  Aratro. 
ARATOIO,  agg.  Aratòrio. 

ARATOLO,  s.m.  Dar  mano  all'aratolo.  Metter  mano 
a  una  faccènda. 

ARATORE,  agg.  Atto  all'aratro.  Còllo  aratore. 
ARATRO ,  s.m.  La  nave  o  parte  della  nave.  §  Órsa 

maggiore. 
AR.111CÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'  àlberi,  dei  conìferi, 

di  bèlla  figura.  Araucària  del  Brafile. 
ARAVERE,  tr.  Riavere. 
ARAZIOISE.  V.  Aratura. 

ARAZZAME,  s.m.  dispreg.  Quantità  d'arazzi. 
ARBALESTRIÈRE,  s.m.  V.  Balestriere. 
ÀRBARO,  s.m.  Albero. 
ARBÀSCIO,  s.m.  Panno  grossolano. 

ARBATRAFFA,  s.f.  Serpènte  gi-òsso  e  lungo. 
ARBATBÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Corbézzola. 
ÀRBATRO,  s.m.  Corbézzolo. 
ARBIKTRO,  s.m.  Laberinto. 
ARBITRALE  e  ARBITRAMENTALE,  agg.  T.  luce.  Atto, 

pronunzia  o  sentènza  resa  da  un  àrbitro  o  giùdice  com- 
promissàrio. 
ARBITRAMEXTO,  s.m.  Arbìtrio. 

ARBITRAM'E,  s.m.  Chi  faceva  l'arbitràggio. 
ARBITRARE,  intr.  Giudicare  non  con  legge,  ma  come 

àrbitro.  §  Pensare.  Esercitar  1'  arbitrato.  Giudicare.  § 
Computare  (Vili.).  §  Congetturare.  §  Portare  un  giudìzio 
della  mente.  Ardire  di  pensare.  §  sost.  A  nòstro  arbi- 

trare. A  nòstro  mòdo  di  vedere,  Dato  a  arbìtrio. 

ARBITRÀRIO  ,  agg.  Dùbbio ,  Da  potersi  sceglier 
fra   due     §    Opinione  arbitrària.   Dove   si    può    scé- 

arbitrari.  §  Opinione  arbitrària.  Senza  fondamento.  8 
Interpetrazione  arbitrària.  Che  è  escluSivam.  perso- 

nale, e  non  à  appòggio  d'eruditi  antichi  o  modèrni,  di 
fatti  convincènti  e  sìm.  §  Nome,  Titolo  arbitràrio.  Òhe 
si  piglia  senza  diritto  o  si  dà  senza  ragione.  §  Potere 
arbitràrio.  Che  non  è  frenato  da  leggi.  §  Pene  arbi- 

tràrie. A  arbìtrio  del  giudice. 

ARBITRATO,  s.m.  Giudizio  d'arbitri  o  d'arbitro.  §  Uf- 
fizio d'arbitro.  L'arbitrato  nella  questione  dell'Ala- 

bama era  presieduto  dal  conte  Sclòpis.  Assilmere 

l'arbitrato.  Sottométtersi  all'arbitrato.  Questo  fu  l'ar- bitrato. 

ARBÌTRIO,  s.m.  Facoltà  dell'  uomo  d'  operar  secondo 
la  sua  ragione.  |  Fciccia  a  Sìi' arbitrio.  Si  lasci  all'ar- 

bitrio dei  parénti,  g  Atto,  Giudìzio  impronto ,  arbitrà- 
rio. Avete  a  guardare  che  non  si  po-ènda  di  questi 

arbitrii.  D'arbitrii  se  n'é  presi  già  tròppi.  È  tròppo 
arbitrio.  Andare ,  Stare,  Fare  a  arbìtrio.  Efcguire 
gli  órdiìii  con  più  o  meno  arbitrio.  Dijièndere  dal- 

l'arbitrio d'uno.  Lasciare,  Riméttersi  all'  arbitrio  di 
altri.%Amio, tuo,  vòstro  arbitrio.  A \)ia,cere mio, tuo, ecc. 

§  T.  filòS.  Libero  arbìtrio.  Libertà  di  agire,  di  giudi- 
care, per  cui  l'uomo  è  responsàbile  di  quello  che  fa. 

ÀRBITRO,  s.m.  pòco  pop.  Chi  è  elètto  a  giudicar  una 
vertènza.  Fare  da  àrbitro.  Èsser  àrbitro  di  sé  (più  com. 

Lìbero).  Chièdere,  Accettare,  Bioifare  gli  àrbitri.  Prèn- 
dere per  àrbitro.  Ricórrere  agli  àrbitri.  §  Èsser  àrbitro 

in  una  còsa.  Diiferènte  da  Èsser  àrbitro  d'una  còsa 
che  significa  :  Èsserne  padrone ,  Poterne  fare  quel  che 

un  vuole.  §  L'ufo  è  àrbitro  della  lingua. 
.ARBÒREO,  agg.  non  pop.  In  forma  d'albero.  Le  còma 

del  cèrvo  sono  arbòree.  §  Delle  piante  d'alto  fasto.  Ra- 
dice arbòrea.  Vegetazione  arbòrea. 

ARBORESCÈNTE,  agg.  T.  bot.  non  pop.  Piante  legnose 

che  crescon  all'altezza  degli  àlberi.  |  Frùtici  o  èrbe  e 

qualunque  còsa  che  arrampicandosi  all'albero  ne  prèn- don  la  forma.  |  T.  chim.  Cristalligjazione  di  metalli 
in  forma  arbòrea. 
ARBORESCÈNZA,  s.f.  T.  chìm.  Disposizione  di  cri- 

stalli a  pigliar  forma  arbòrea. 
ARBORI;(Ci^ATO,  agg.  Di  piètra  che  è  venata  come 

gli  àlberi. ARBOSCÈLLO,  s.m.  non  pop.  Picfcola  pianta  flessìbile. 

gliere  fra  due  o  più.  §  Detto  di  persona,  Che  fa  e  disfà. 
ARBITRATO,  s.m.  T.  stor.  Magistrato  che  riformava 

leggi  e  statuti. ARBITRATORE  -  TRiCE,  s.m.  Chi  o  che  arbitra. 
ARBITRIARE,  intr.  T.  pist.  Arbitrare.  §  tr.  Stimare  in 

mòdo  un  po'  arbitràrio. ARBÌTRIO,  s.m.  Impòsta  sopra  le  indùstrie.  Malo  ar- 
bìtrio, Franco  arbìtrio.  §  Èsser  nelV  arbìtrio  di  sé 

medéfimo.  Libero  di  sé.  §  Grazioso  arbìtrio  di  dono. 
§  Per,  Nel  suo  arbitrio  (Di,  A.). 
ÀRBITRO,  s.m.  Testimóne. 

ARBO,  agg.  sinc.  d'Acèrbo.  §  Audace,  Fièro. 
ÀRBOLO,  s.m.  Àlbero. 
ARBORARE,  intr.  Inalberare.  §  Piantar  àlberi. 
ARBORATO,  agg.  e  sost.  Alberato,  Albereta, 
ARBORATURA,  s.f.  Alberatura. 
ÀRBORE,  s.m.  Àlbero.  §  T.  chim.  Cristalligjazione  ar- 

bòi'ea  di  metalli. 
ABBOREGGIARE,  intr.  Alzarsi  come  àlbero.  §  p.  pass. 

Arboreggiato. 
ARBORETO,  s.m.  Albereta. 
ARBORÌFERO ,  agg.  Che  pòrta  àlberi.  |  Da  produrre 

àlberi. 
ARBORIFORME,  agg.  Che  si  dirama  come  un  àlbero. 
ARBORI;s;ìAZIONE,  s.f.  Il  diventare  arborigjato. 
ARBÒRO,  s.m.  Albero. 
ARBORÒLO  e  ARBORUOLO,  s.m.  Alberetto. 

ARBOROSO,  agg.  Pièno  d'alberi. ARBOKSCÈLLO,  s.m.  Arboscèllo. 
ARBOSCÈLLA,  s.f.  Pianta  bassa.  La  ginèstra  è  un'ar- 

boscèlla  (Gresc). 
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AllBIISTO,  s.m.  Pianta  bassa  e  con  molti  gètti  di 
barbe. 

ARCA,  s.f.  Cassa  di  piètra  o  di  marmo,  per  sepoltura. 

Via,  dell'  arche.  In  quella  chiéfa  ci  son  molte  arche 
antiche.  Cappèlla  dell'arca.  L'arca  di  A.  Manzoni.  % 
assol.  L'  arca  di  Noè.  §  D'  una  casa  pièna  di  béstie.  § 
Più  vècchia  dell'arca  di  Noè.  Di  còsa  vèccliia.  §  Arca 
Santa  o  dell'  Alleanza.  La  cassa  dove  gli  Ebrèi  teuevan 
riposte  le  tàvole  della  legge.  §  Arca  di  sciènza.  Un  te- 

sòro di  cognizioni.  Crede  d'essere  un'arca,  di  sciènza! 
§  Anche:  Arca  di  malizia.  %  Arca.  11  fondo  de' pozzi 
lastricato  fin  dove  arriva  l'acqua. 
ÀRCADE ,  s.m.  non  pop.  Abitante  d'Arcàdia.  §  Sòcio 

dell'Accadèmia  romana  di  questo  nome,  diventata  ce- 
lebre per  le  sue  puerilità  eleganti  e  eleganterie  pue- 

rili ,  e  Svenevolezze  a  freddo.  §  Qualunque  scrittore 
vuoto,  freddo,  rettòrico,  che  pare  elegante.  §  Qualunque 
uomo  che  in  politica  o  altro  si  pasce  più  di  paròle 
vane  che  di  fatti.  §  agg.  letter.  Pastore  àrcade. 

ARC.ÌDIA,  s.f.  Accadèmia  romana  che  prese  il  nome 
da  una  regione  greca.  Cascò  nello  Svenévole;  òggi  è 

titolo  spreg.  È  un,'  arcàdia.  Siamo  iti  pièna  arcàdia. I  veristi  son  ima  nova  arcàdia.  V.  Arcade. 
ARC.VDICA.llENTE,  avv.  non    pop.  In  mòdo  arcàdico. 

ARC.VUICO ,  agg.  non  pop.  D'  àrcade.  Degli  àrcadi.  § 
Lezioso,  -Svenévole. 
ARCÀICO,  agg.  T.  scoi.  Antiquato.  Stile  arcàico. 
ARCAIS.MO,  s.m.  T.  scoi.  Voce,  Mòdo  antiquato,  i.  la 

passione  per  gli  arcai/mi. 

ARCaLE  ,  s.m.  L'arco  della  pòrta ,  non  com.  §  Ogni 
parte  aella  centina.  §  Travi  della  tettoia,  dove  posano 
i  corrènti. 

ARCANAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  arcano. 

•     ARCANGELO,  ARCÀMJIOLO,  s.m.   Spirito  celèste  su- 
periore agli  angeli.  T.  dei  cattòlici. 

ARC.VNO,  s.m.  Mistèro.  Qui  c'è  un  arcano.  Spiegami 
quest'arcano.  §  Gli  arcani  del  cuore,  non  pop.  §  agg. 
Misterioso.  Son  còse,  paròle  arcane.  Procedimento 
arcano. 

ARCATA,  s.f.  Uno  degli  ar(;hi  d'un  edilìzio.  Le  arcate 
del  ponte.  %  T.  mai.  Una  passata  d'arco  sul  violino.  Ti- 

rando l'arco  a  sé, .l'arcata  è  più  grève.  Soavità  delle 
arcate.  §  Aver  una  buona  creata.  Èsser  àbile  sonatore. 

§  Riméttere  l'orchèstra  con  un'arcata.  Rav.-iarla  Detto 
del  primo  violino.  §  Arcata  lunga,  corta.  Secondo  che 

s'adòpra  tutto  o  parte  dell'arco.  §  —  picchettata,  con 
che  si  eseguiscono  le  nòte  picchettate.  §  Tircir  delle 
arcate.  Far  delle  domande  astute  per  scoprir  terreno 
0  per  punger  qualcuno.  Gli  tirava  delle  arcate  per  le- 

vargli di  sotto  del  denaro.  §  Arcata  di  stomaco.  Sfòrzi. 

ARCATINA  ,  s.f.  dim.  d'Arcata.  T.  muS.  Arcatine  de- 
licate. 

ARCATO,  agg.  Colmo  arcato.  Di  pietanza  o  altro  che 
in  un  piatto  o  nel  vassoio  si  alzi  come  un  arco. 
ARCHEtìGLiMENTO,  s.m.  non  com.  Archeggio. 

ARCHEGGIARE,  intr.  Scórrere  coU'arco  sul  violino. 
ARCHEG(aO,  s.m.  Un  archeggiare  continuato.  §  Dello 

stomaco.  Sfòrzo. 

ARCHEOLOGl.V,  s.f.  Sciènza  dell'antichità  xùspètto  al- 
l'arte e  alla,  stòria. 

ARCHEOLÒGICAMENTE,  avv  non  pop.  Secondo  l'ar- cheologia. 

ARCHEOLÒGICO,  agg.  D'archeologia.  Stridi  archeo- 
lògici. Mufeo  archeològico.  |  fam.  Pèzzo  archeològico. 

Persona  vècchia  d'anni  e  uSanze. 
ARCHEÒLOGO  ,  s.m.  non  pop.  Chi  sa  o  profèssa  ar- 

cheologia. 
ARCHÈTIPO ,  s.m.  non  pop.  Primo  esemplare  o  mo- 

dèllo d'ogni  altro.  È  l'archètipo  degli  studiosi.  §  agg. 
Forma  nrchètipa.  Le  idée  archètipe  di  Platone. 

ARCHETTINO,  dim.  d'Archetto.  Gli  archettini  delle 
riglia  d'un  bambino.  §  canz.  pop.  Due  ròfe  rosse  son 
le  vòstre  guance,  Du'  archettini  d'amor  le  vòstre  ci- 

glia. 
ARCHETTO,  s.m.  dim.  d'Arco.  |  Bacchetta  piegata  con 

un  ordigno  per  chiappare  uccèlli.  Insìdia  proibitissima. 

Tèndere  gli  archetti.  §  Parer  preso  all'  archetto.  Di 
chi  è  impacciato  o  stirato  e  monco  negli  àbiti.  §  T. 
chir.  Strumento  per  difèndere  dalla  copertura  del  lètto 
qualche  parte  del  còrpo  malata.  §  Sòrta  di  arnese  o 
lima  arcata  uSata  da  magnani  e  da  mosaicisti  per  far 

intagli.  I  L'arco  del  violino. 

ARBUCÈLLO,  s.m.  Arboscèllo. 
ARBUGLIARE,  intr.  T.  aret.  Vomitare. 
ARBUSCÈLLA  e  ARBUSCÈLLO,  s.f.  e  m.  Arboscèllo. 
àRBUSCO  e  ARBÙSCOLO,  s.m.  e  ARBÙSCOLA,  s.f.  Ar- 

busto. D'una  vite.  Abròstine. 

ARBUSTIXO,  agg.  Della  vite  selvàtica  che  va  sull'albero. 
ARBUSTO,  s.m.  T.  bot.  Luogo  piantato  d'  alberetti  e di  viti. 
ABBUTO  e  ARBUTÈLLO,  s.m.  Corbézzolo. 
ARCA,  s.f.  Ricettàcolo  più  o  men  grande  di  legno  o 

di  piètra,  per  vari  uSi.  §  Bara.  §  Fèretro.  §  Cassa  di 
legno.  §  Scrigno.  §  Cassetta  per  oggetti  preziosi.  §  Gra- 

naio. §  Arca  del  carro.  Dove  si  posano  persone  o  còse 

(carro  mistico  della  chièSa).  §  Èsser  fra  l'uscio  e  l'arca. 
Tra  r  incùdine  e  il  martèllo.  Tra  l' ùscio  e  il  muro,  t 
T.  jool.  Gènere  di  molluschi  acéfali. 
ARCABALÈSTRO,  s.m.  Arcobalèstro ,  se  non  è  err.  di 

còd.  (Vegez.). 
ARCÀCCIA ,  s.f.  T.  mar.  La  facciata  posteriore  della 

poppa  dal  calcagnòlo  al  traversone  del  secondo  ponte. 
AR  CACCIARE,  tr.  T.  aret.  Ricacciare. 
ARCÀCEI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  molluschi  conchilìferL 

ARCADORE,  s.m.  Tiratore  d'arco.  §  fig.  Frecciatore. 
ARCÀGNOLO,  s.m.  Arcàngelo. 
ARCAITO,  s.m.  Tìtolo  di  signoiùa  tra  i  maomettani. 
ARCALE,  s.m.  Arcale  del  petto.  T.  anat.  Forcèlla. 
ARCALIF  e  ARCALIFFO ,  s.m.  Titolo  del  capo  della 

religione  maomettana.  §  fem.  Vècchia  e  brutta. 
ARCAME,  s.m.  Carcame. 

ARCANGÈLICO,  agg.  d'Arcàngelo. 
ABCAPRÈDULA,  s.f  V.  S^ppidiano.  L.  M. 
ARCARE,  tr.  Saettare.  §  Inarcare.  §  Gettare.  §  fig. 

Frecciare. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

ARCARIA,  s.f.  Truifa. 

ARCÀRIO ,  s.m.  T.  arche.  Custode  d' un  teSóro.  g  CM 
custodiva  gli  àbiti  al  bagno. 
ARCARO,  s.m.  Chi  fa  archi. 

ARCATA,  s.f.  Spàzio^  \  Quanto  tira  un  arco.  §  T.  mil. 
Dare  un'arcata,  Tirare  in  arcata  alle  artiglierie.  Di- 

rizzare il  pèzzo  con  grande  àngolo  d'elevazione  per 
aver  la  màssima  portata. 
ARCATO,  agg.  Curvo,  Piegato  in  arco.  §  Posto  sopra 

archi.  §  Ingannato.  §  T.  vet.  La  nòcca  che  spòrge  molto 

in  fuori. 
ABCATORE,  s.m.  Tiratore  d'arco.  8  fig.  Frecciatore. 
ARCÀVOLA ,  si.  d'Arcàvolo.  Le  nòstri  arcàvole.  Le 

madri  de'  nòstri  antenati. 
ARCÀVOLO,  s.m.  Padre  del  bisàvolo. 

ARCE,  s.f.  Rócca. 
ARCÈIITO,  s.m.  T.  bot.  Ginepro. 
ABCHEGGIAMENTO,  s.m.  T.  pist.  Di  stomaco,  Arcata. 
ARCHEGGIARE,  tr.  Piegar  a  arco.  Detto  anche  di 

nave.  §  Archeggiar  lo  stomaco.  T.  pist.  (Arcare). 
ARCHEGGIATO  ,  p.  pass,  e  agg.  Architettato  a  più 

órdini  d'archi.  §  Piegato  in  arco. 
ABCHEOGBAFIA  ,  s.f.  Sciènza  che  tratta  in  iscritto 

de'monumenti  specialmente  letterari. 
ARCHEOGR.ÀFICO,  agg.  Studi  archeogràfici. 

ARCHEÒgRAFO,  s.m.  Chi  attènde  all'archeografia. 
ARCHÈTIPO,  s.m.  Manoscritto  originale.  §  Modèllo 

da  formatore. 

ARCHETTA,  dim.  d'Arca.  §  Cassetta.  §  Cofanetto. 
ARCHETTO,  s.m.  Le  gambe  >'.om'uìi  archetto.  T.  pist. 

Di  chi  l'à  stòrte.  §  Tirar  gli  archetti.  T.  pist.  Morire,  g 
In  mo'  d'archetti.  Mòdo  di  rispóndere  quando  uno  non 

voleva  rispóndere  com'aveva  fatto  una  còsa.  §  Aucùcciu. 
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ARCHIACUTO,  agg.  T.  ardi.  Il  gènere  iV  architettura 
malamente  finora  detto  gòtico. 
ARCHÌATRO,  s.m.  non  pop.  Protomèflico. 
AR(RIBUGIATA  e  meno  com.  ARIHIBU^ATA,  s.f. 

Colpo  d'archibùgio. 
AROHIBÌIGIO  e  più  com.  ARCHII5U,S0 ,  s.m.  Vècchia 

arma  da  fòco.  §  Arrhibufo  da  rampo.  Da  muro  ,  o  da 
pòsta  che  si  fermava  con  un  rampo.  ̂   —  a  (r«fo.  Quello 
che  si  càrica  con  ària  ammosfèrica. 

ARCHIBUCilONE,  accr.  d'Arcliibùgio. 
ARCHIBUSIÈRE,  s.m.  non  com.  Armaiòlo.  §  T.  stòr. 

Soldato  armato  d'archibùgio. 
ARCHIBU-SO ,  s.m.  più  com.  che  Archibùgio.  §  Archi- 

bufo  a  ruota,  cln  muro,  da  forcèlla,  da  lirùccia. 

.\rCHIGIMV'À^SIO  ,  s.m.  Prima  università.  Così  chia- 
mate quella  di  Roma  e  quella  di  Bologna. 

ARCHILÈO ,  s.m.  Mòbile  vècchio  inùtilp.  Una  ra-ia 

pièna  d'archilèi.  §  Per  sim.  Persona  lunga,  disadatta, sciutta. 

ARCHILÒCHIO,.  agg.  T.  scoi.  Di  mètro  uSato  da  Ar- 
chiloco,  poèta  greco,  vissuto  701)  a.  av.  Cr.  Archilòchio 

con  anacnifi,  dìstico,  asii/arfeto.  Un  archilòcJno  d'O- 
razio, dice  dàttili  e  una  sìllaba. 

ARCHIMANDRITA ,  s.m.  non  pop.  Prèsso  i  Greci,  Su- 

periore d'  un  convènto.  Capo  d'  un  órdine  religioso.  §■ 
Capo  d'una  sètta. 
ARCHIMEDE,  s.m.  non  pop.  Gli  par  d'essere  un  Ar- 

chimede. Di  chi  si  crede  un  grand'  inventore.  §  Grida 
Evrèca  com' Archimede.  A  chi  eSulta  per  qualche  nova 
scopèrta. 
ARCHIPÈNDOLO,  s.m.  Più  com.  Archipùnaolo. 
ARCHIPÈNDOLO,  s.m.  Strumento  uiato  da  falegnami, 

muratori  e  simili  artièri  per  metter  in  piombo  un 
pèzzo  di  lavoro.  ìi  Per  archipèndolo.  Di  còsa  messa  in 

posizione  esattamente  verticale.  |  D'una  persona  tenuta 

ARCHI,  part.  premessa  a' nomi.  Òggi  Arci. 

ARGHi'ATRO  ,  s.m.  Nella  corte  imperiale  quello  che 
rtenniva  le  liti  tra'  mèdici. 
ARCHIBUGIARE,  tr.  Fucilare. 

ARCHIBUGIARIA  ,  s.f.  Parte  di  sohlati   armata  di  ar- 
chibùgio. 
-    ARCHIBUGIÈRE,  s.m.  Armaiòlo.  §  ArchibuSière. 

ARCHIBUGIERLV,  s.f.  Moltitùdine  d'archibugièri. 
ARCHIBUGIETTO,  dim.  d'Archibùgio. 
ARCHIBU^ARE,  tr.  Fucilare. 

ARCHIBU.SERIA,  s.f.  Quantità  d'archibuSièri. 
ARCHIBIKSIÈRA,  s.f.  Feritoia. 
ARCHIBU^ONE,  s.m.  Archibugione. 
ARCHICCHIÒCCO,  s.m.  T.  hot.  Carciófo. 

ARCHICÈLLO,  dim.  d'Arco. 
ARCHICBMB.ILO ,  s.m.  T.  muS.  Cèmbalo  grande  con 

còrde  e  tasti  partic-olari  inventato  da  Niccòla  vicen- 
tino nel  sècolo  XVI. 

ARCHICOÌ<FR.VTÈRSITA,  s.f.  Arciconfratèrnita. 
ARCHIC0NVIV.4,  s.m.  Capo  del  convito. 
ARCHIDIÀCONO  e  der.  V.  ARCIDIÀCONO  e  dar. 
ABCHIÈDERE,  tr.  Eichiédere. 
ARCHIEPISCOPALE,  agg.  Arcivescovile. 
ARCHIÈRA,  s.f.  Feritoia.  In  antico  serviva  al  pas- 

sàggio delle  saette. 
ÀRCHIFLLMINE,  s.m.  T.  eccl.  Titolo  dato  a  vòlte  agli 

arcivéscovi. 
ABCHIFÒGLTO,  s.m.  T.  min.  Mescolanza  naturale  di 

zolfo  e  di  piombo  ;  serve  per  vernice. 

ABCHIGALLO,  s.m.  Primo  sacerdòte  de'Galli  al  culto 
di  Cibèle. 

ARCHIGTOCOLARE,  s.m.  e  agg.  Capo  de'  giocolari. 
ARCHILE,  s.m.  Forse  sinon.  d'Arcale  E  còglier  con 

isquadra  archile  in  tetto  (Cavale,  son.  all'  Ori.). 
ARCHILÒICO,  agg.  Archilòchio. 
ARCHIMAGIRO,  s.m.  Capocòco. 
ARCHIMAGO,  s.m.  Capo  dei  Magi,  Sàvio. 
ARCHIMANDRITA ,  s.m.  Mandriano.  §  Véscovo.  §  Ar- 

cMtnandrita  degli  sciaurati.  g  Istitutore  di  órdini.  La 

lì  ritta.  Che  l'anno  ìncsso  qui  per  archipèndolo?  Mi 
(inno  pireso  per  tin  archipèn^^olo ! 

ARCHITETTARE,  tr.  Fare  il  disegno  d' un' impresa  o 
d'un  lavoro.  Architettò  un  gran  poèma  senza  portarlo 
n  fine.  §  D'intanai.  Architettar  tradimenti. 
ARCHITÉTTO,  s.m.  Clii  esercita  l'architettura.  |  letter. 

TI  divino  architétto.  Dio.  §  Architétto  militare.  Chi 
lirige  fortificazioni  militari. 

ARCHITETTÒNICAMENTE,  avv.  non  pop.  Secondo  lo 
règole  dell'architettura. 
ARCHITETTÒNICO,  agg.  D'architettura,  g  Secondo l'architettura. 

ARCHITETTURA ,  s.f.  L'  arte  di  costruire  edifìzi,  for- 
tificazioni, navi.  §  Architettura  civile,  idrdtdica,  mili- 

tare, religiosa  (di  chièSe),  navale  (di  navi).  E  riguardo 
.ilio  siile,  i  Architettura  greca  .  toscana.  cnm2ìòfita.  § 

11  disegno  stesso  d"  una  fàljbrica.  Quella  chièj'a  è  di ìinona  arcliitettura. 

ARCHITRAVATA  ,  s.f.  T.  arch.  Disposizione  degli  ar- 
chitravi. 
ARCHITRAVATO ,  agg.  T.  arch.  Che  à  architrave.  § 

Ciirjìice  architravata.  Che  pòsa  sull'architrave,  senza 
f. ègio  di  mèggo.  §  Pòrtico  architravato.  Edifizio  che 
p'isa  sugli  architravi. 
ARCHITRAV ATIRA  ,  s.f.  T.  arch.  Collocazione  degli architravi. 

ARCHITRAVE,  s.m.  T.  arch.  Quella  parte  di  edilizi 
che  pòsa  su  capitèlli  o  colonne  o  pilastri  o  stìpiti.  Le 
sue  parti  sono  :  le  fasce ,  la  cimafa ,  le  gócciole.  §  Ar- 

chitrave, d'una  i)òrta.  Non  pop.  La  sòglia. 
ARCHIVIÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  archiviarsi.  Che 

ii  può  archiviare. 
ARCHIVIARE,  tr.  Registrare  e  custodire  in  archivio. 

I  Autenticare  una  còpia  coli' originale  d'archìvio.  Non 
com.  §  p.  pass.  Archiviato. 

santa  vòglia  d'esto  archimandrita  (Cosi  D.  chiama  S. Frane). 

ARCHIMEDÈO,  agg.  D'Archimede. 
ARCHÌMIA,  s.f.  V.  Alchìmia. 
ARCHIMIARE  e  der.  V.  Alchimiare.  §  Falsificare. 
ARCHIMINA,  s.f.  e  ARCHIMINO  ,  s.m.  Primi  ballerini. 

Capi  dei  mimi. 
ARCHIMISTA,  s.m.  V.  Alchimista. 
ARCHIMISTO,  agg.  V.  Alchimiato,  L.  M. 
ARCHIPARÈNTE,  s.m.  Il  primo  padre.  Adamo. 
ARCHIPEN;ìOLARE,  tr.  Livellare.  §  Prènder  il  piombo 

coll'archipèngolo.  |  p.  pass.  Archipendolai o. 
ARCHIPIRATA,  s.m.  Capo  di  pirati. 

ARCHIPRESBITERALE,  agg.  D'arciprète. 
ARCHIPRESBITERATO,  s.m.  Arcipretura. 
ARCHIPRESBÌTERO,  s.m.  Arciprète. 
ARCHISINAGÒGO ,  ARCISINAGÒaO,  s.m.  Capo  della 

sinagòga.  §  Uomo  di  grand'affare. ARCHITÈMPIO,  s.m.  Primo  tèmpio,  Arcidiòcesi. 

ARCHITETTA  e  ARCHITETTRICE,  s.f  d'Architetto. 
ARCHITETTAMENTO,  s.m.  L'  architettare.  §  Anche  al 

figurativo. ARCHITETTARE ,  tr.  Edificare  secondo  le  leggi  del- 

l'architettura. §  p.  pass,  e  agg.  Architettato.  Le  ar- 
chitettate del  bèi  crine  anelici  (Par.).  Che  irònicamente 

potrebbe  dirsi  ancora. 
ARCHITETTATORE,  s.m.  Architétto. 
ARCHITÈTTICO,  agg.  Architettònico. 
ARCHITETTO,  s.m.  T.  pist.  Architétto. 
ARCHITETTÓRE,  s.m.  Architétto. 

ARCHITETTRICE,  s.f  Dònna  che  esèrciti  l'architettura. 
ARCHITETTURA,  s.f.  Disegno  occulto.  §  Fuor  d'ar-. 

chitettura.  §logato. 
ARCHITÌZIO,  agg.  Architettònico. 
ARCHITRICLÌNIO,  s.m.  Il  primo  triclinio. 
ARCHITRICLINO,  s.m.  T.  stòr.  Soprintendènte  al  tri 

clìnio  prèsso  i  Romani. 
ARCHIUSO,  agg.  Rinchiuso. 
ARCHIVIATURA,  ARCHIVIAZIONE,  S.f.  L'archiviare. 
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ARCHÌVIO,  s.m.  Luogo  dove  si  conservano  atti  e  scrit- 
ture di  pùbblico  interèsse.  Archivio  diplomdtieo ,  stò- 
rico, gmministrativo.  Archivi  del  regno,  dello  Stato, 

del  compiine.  §  E  anche  còse  importanti  private.  Archì- 
vio di  famiglia.  L'archìvio  del  conte  B.  §  Custòde,  Dì- 

rettore  degli  archivi.  Consegnare  gli  archivi.  Vò  al- 
Varchivio.  §  sclierz.  L'archivio  della  tnemòria. 
ARCHIVISTA,  s.m.  Chi  soprintènde  all'archìvio.  L'ar- 

chivista Cantù.  L'archivista  d'una  chiéfa. 
ARCI  Pai'òla  greca  che  usata  come  prefìsso  accenna 

Primato,  e  sì  forma  quante  paròle  vogliamo.  Arciprète, 
Arcivescovo  ,  Arcibellìssimo ,  ArcibonissiTìio ,  Arcihe- 
stiale,  Arcìbeato,  Arciconfratèrnita. 
ARCICONSOL.ATO,  s.m.  Grado,  Ufìzio  deirarcicònsolo. 

ARCICÒNSOLO,  s.m.  Tìtolo  del  presidènte  dell'Acca 
démia  della  Crusca. 

ARCIDIACONATO,  s.m.  Dignità  e  ufìzio  dell'arcidiàcono. 
ARCIDI.VCOXO,  s.m.  Grado  ecclesiàstico  tra  i  canònici 

e  i  cardinali. 
ARCIDIÒCESI,  s.f.  Tutto  quel  luogo  che  è  sotto  la 

giurisdizione  dell'arcivéscovo. 
ARCIDUCA ,  s.m.,  e  fem.  ARCIDUCHÉSSA.  Tìtolo  di 

prìncipe  di  casa  d'Austria. 
ARCIDUCALE,  agg.  D'arciduca. 
ARCIDUCATO,  s.m.  Dignità  e  domìnio  dell'arciduca. 
ARCIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Tiratore  d'arco.  §  Soldato  ar- 

mato d'arco. 

ARCHÌVIO,  s.m.  Guardaròba. 
ARCHIVÒLTO,  s.m.  T.  arch.  Fàscia  con  ornamenti  che 

gira  sulla  curva  d'un  arco.  %  Archivòlto  appuntato. 
Piràmide  cònica.  §  Arcata. 
ARCIBALLARE,  intr.  Ballare  assaissimo. 
ARCIERA,  s.f.  Algebra. 

ARCICAl'PELLANO,  s.m.  Primo  cappellano.  §  Direttore 
della  cappèlla  reale  sotto  i  Carolingi. 
ARCICÉ.MBALO,  s.m.  V.  Archicémbalo,  L.M. 
ARCICÈRTO,  agg.  Più  che  cèrto. 

ARCICONSOLARE,  agg.  D'arcicònsolo. 
ARCICOTALE,  agg.  e  s.m.  Babbuino. 
AKCICULAIO,  s.m.  Sodomita. 
ARCICUOCO,  s.m.  Capocuoco. 
ARCIDECLINO,  s.m.  T.  luce.  Chi  soprintènde  alla  mènsa. 
ARCIDIÀCASO,  s.m.  Arcidiàcono. 

ARCIDIACOXALE,  agg.  D'arcidiàcono. 
4RC1D1ÀV0L0,  s.m.  Capo  diàvolo.  §  T.  Volt.  Àlbero 

che  fa  una  spècie  di  ciliege. 
ARCipOVERE,  s.m.  Più  che  dovere. 

ARCIÈRA,  agg.  e  s.f.  d' ARCIÈRE.  §  Feritoia. 
ARCIÈRE,  s.m.  Costellazione  del  sagittàrio.  §  Caprone. 

§  Truffatore.  §  Frecciatore.  §  Guàrdia  d'alcuni  prìncipi. 
Guardie  d'arcièri  a  Vienna.  %  Franco  arcière.  Soldato 
francese. 
ARCIÈRI,  s.m.  volg.  pist.  e  pis.  Arcière. 
ARCIÈRO,  s.m.  Varietà  di  lupo. 
ARCIFOÌVDATORE,  s.m.  Più  che  fondatore. 
ARCIGALLO,  s.m.  V.  ARCHIG.A.T.LO.  L.  M. 
ARCIGIULLARE,  s.m.  Il  primo  giullare. 

ARCIGNEZZA,  s.f.  L'èssere  arcigno. 
ARCIGNO,  agg.  Di  sapore  agro.  |  Curvato,  Teso,  detto 

d'arco.  |  Trangugiare  la  jrrùgnola  arcigna.  Far  in- 
ghiottire un  boccone  amaro. 

ARCIGOCCIOLOISE,  s.m.  Il  prìncipe  de'balordi. 
ARCIGOGOLARE,  intr.  T.  luce.  Argigogolare. 
ARCILE,  s.m.  T.  luce.  Il  cassone,  con  copèrchio  ar- 

cuato, per  la  farina  dolce.  |  Sonetto  anònimo. 
ARCILEUTO,  s.m.  T.  muS.  Arciliuto. 
ARCILIUTO,  s.m.  T.  muS.  Gròsso  liuto  con  due  lunghi 

manichi,  uSato  nel  sècolo  XVII. 
ARCILUISGO,  superi,  di  Lungo. 
ARCIMAESTOSO,  agg.  Più  che  maestoso. 

ARCLMAGO,  s.m.  Capo  de' Magi.  Sàvio. 
ARCIMANDRITA,  s.m.  Archimandrita. 

ARCIMANDEITATO ,  S.m.  Ufizio  e  grado  dell'  archi- mandrita. 

ARCIFÀNFANO,  s.m.  non  pop.  Fanfarone,  Millantatore. 
ARCIGNAMENTE,  avv.  Con  mòdi  arcigni. 
ARCIGNO,  agg.  Accigliato,  Dispettoso.  Non  mi  fare 

il  vi/o  arcigno.  Gli  rispose  con  fàccia  arcigna.  Che 
ària  arcigna' 

ARCIONE ,  s.m.  La  parte  anteriore  e  posteriore  ar- 
cuate della  sèlla  da  bùttero  e  da  cavalleria.  §  letter. 

Sèlla.  §  Entrare,  Tenersi  in  arcione,  letter.  In  sèlla. 
§  pi.  Lunette  di  legno  messe  sotto  la  culla  per  ninnare 
i  bambini. 

ARCIPÈLAGO,  s.m.  Mare  con  molte  ìSole  vicine.  Ar- 
cipèlago Egèo,  delle  Filippine. 

ARCIPRÈTE,  s.m.  Dignità  ecclesiàstica  tra  i  canònici 
o  tra  i  pàrrochi,  o  cardinali. 

ARCIPRETURA ,  s.f.  Ufìzio  e  dignità  d' arciprète.  § 
Prebènda  dell'arciprète. 
ARCISPEDALE,  s.m.  Spedale  maggiore.  L'arcispedale 

di  S.  Mari'  Nò  va. 
ARCIVESCOVADO,  s.m.  Palazzo  di  residènza  dell'  ar- civéscovo. 

AU(.;iVESCOVATO,  s.m.  Territòrio  soggètto  alla  giu- 
risdizione dell'arcivéscovo. 

ARCIVESCOVILE,  agg.  D'arcivéscovo.  Che  appartiene 
all'arcivéscovo.  Dignità,  Sède,  Grado  arcivescovile. 
ARCIVÉSCOVO,  s.m.  Véscovo  di  una  chièSa  metropo- 

litana. 

ARCO.  s.m.  T.  geom.  Porzione  d'  una  curva  o  di  una 

ARCIMANIATO,  agg.  Più  che  Smanioso. 
ARCIMASTRO,  s.m.  Arcimaestro. 
ARCIMATTO,  agg.  Più  clie  matto. 
ARCLMESSÈRE,  s.m.  scherz.  Di  maggioranza. 
ARCIMiD.ÀICO,  agg.  Arciasinino. 
ARCI.MIRARE,  tr.  Mirare  e  rimirare  Asso. 
ARCIMPUDICO,  agg.  Impudentissimo. 
ARCIMÙ^SICO,  s.m.  T.  muS.  Mùsico  per  eccellènza. 
ARCIXEGGHIENTÌSSIMO,  agg.  Negligentìssimo. 
ARCINTÉNDERE,  tr.  Intèndere  più  che  bène. 

ARPIONATO,  agg.  Di  sèlla  fornita  d'arcione. 
ARCIONE,  s.m.  Trar  d'arcione.  Buttar  giù  da  cavallo. 

§  '''^montare  d'  arcione.  Voltar  l'arcione.  Cader  da  ca- 
vallo. §  pi.  Arcioni  dell'addòme  dell'ape.  Dove  racco 

glie  il  mièle.  §  Sponde  da  colo. 
ARCIPANCA,  s.f.  Panca  principale. 

ARCIPANTO.MIMO,  s.m.  Capo  de'mimi. 
ARCIPOÉ.MA,  s.m.  spreg.  Il  primo  poèma. 
.ÌRCIPOÈTA,  s.m.  Il  primo  poèta.  Usàbile  scherz. 
ARCIPOETI;,C:,iARE,  tr.  Esercitarsi  nelle  poeSie. 
ARCIPRESBITERATO,  s.m.  Arcipretura. 
ARCIPRÉSSO,  s.m.  T.  òggi  mont.  pist.  Ciprèsso. 

ARCIPRETALE,  agg.  Che  sì  riferisce  all'arciprète. 
ARCIPRETATO,  s.m.  V.  Arcipretdra. 
ARCIPROTIMPERIALE,  agg.  Più  che  imperiale. 
ARCIRABBINO,  s.m.  Primo  rabbino. 
ARCIRAGGIUNTO,  agg.  Grassìssimo. 
ARCIROCCHETTO,  s.m.  scherz.  Véscovo. 
ARCISATRAPO,  s.m.  Sàtrapo  maggiore. 
ARCISAVIONE,  accr.  di  Sàvio. 
ARCISINAGÒGO,  s.m.  Capo  della  sinagòga. 
ARCISOVRANO,  s.m.  T.  scherz.  Più  che  sovrano. 
ARCISPANTO,  s.m.  Pomposìssimo. 
ARCIVÉSCO,  s.m.  e  agg.  Arcivéscovo. 

ARCIVESCOVADO ,  s.m.  Dignità  d'arcivéscovo.  §  Pre  ■ 
bènda  dell'arcivéscovo.  §  La  chièSa  e  la  città.  §  i>iòceSi 
arcivescovile.  ^  I  soggètti  all'arcivéscovo. 
ARCIVESCOVALE,  agg.  Arcivescovile. 

ARCIVESCOVATO  ,  s.m.  Dignità  e  ufizio  dell'  arcivé- 
scovo. §  Durata  di  quella. 

ARCIviÒLA,  s.f.  T.  mu!.  Lira  da  gamba  con  dódici  o 
sédici  còrde. 

ARCIViÒLATO ,  agg.  Dì  lira  il  cui  suono  era  il  so- 

prano della  viola. 
ARCO,  s.m.  pi.  Àrcora.  §  Aver   l'arco   lungo.  Èsser 

astuto   e   accòrto.  §   Star  coli' arco  teso.  Star  attènti. 
l§  Tener  V arco  teso.  Star  occupati.  §  Venir  all'arco 
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circonferènza.  §  Lavoro  architettònico  fatto  a  curva. 
S  Arco  mòrto.  Incastrato  nel  muro.  §  Arco  acuto ,  a 
sèsto  acuto.  Quello  che  termina  a  àngolo.  §  Arco  rovè- 

scio o  supino.  Vòlto  air  insù,  come  si  fa  per  fortezza 
di  fondamenti.  §  Arco  tondo,  a  sèsto  tondo.  Quando 

l'arco  è  una  porzione  di  circonferènza.  §  Arco  a  rot- 
tura. Quello  che  si  fa  rompendo  un  muro  per  farci 

pòrte,  finèstre  o  sìm.  §  Arco  trionfale.  Monumento  sò- 
lido a  arco  all'ingrèsso  d'una  strada  per  dove  passava 

il  vincitore.  Se  ne  fanno  anche  dei  posticci.  §  Arco 

zòppo.  Che  pòsa  su  pilastri  ineguali  d'altezza.  §  Arco. 
Vòlta  sopra  una  strada.  ̂   Arnese  fatto  con  crini  di  ca- 

vallo tesi  su  una  bacchetta  per  sonar  il  violino.  §  Non 

com.  Sonatore  di  violino.  Il  Paganini  fu  un  grand'arco! 
§  Arme  di  legno,  còrno  o  sim.  che  incurvata  fòrte  serve 

per  tirar  frecce  o  palle.  §  Aprir  l'arco.  Tènderlo.  §  Arco 
del  hicchetto.  11  ferretto  armato  del  lucclietto.  §  Arco 

di  fico.  Di  persona  che  non  c'è  da  contarci  su,  che  non 
avrà  mai  fòrza  né  vòglia  di  sostenerci.  §  Chi  tròppo 

tira  Varco  si  spezza.  |  L'arco  delle  ciglia.  La  curva- 
tura del  sopracciglio.  §  Arco  di  stomaco.  Più  com.  Ar- 

cata. V.  Far  venir  arco  di  stomaco.  Far  venir  vòglia 

di  rècere.  §  CoU'arco  dell'osso  o  della  schièna.  Con 
tutta  la  fòrza,  tutto  l'impegno.  §  A  arco.  In  forma  d'arco. 
ARCOBALENO.  Metèora  arcuata  coi  colori  del  prijma 

che  appàr  nel  cielo  dopo  la  piòggia,  detta  anche  non 
popol.  Iride.  §  prov.  Arcobaleno  di  sera  huoìi  tèmpo 
ne  mena.  Arcohaleno  da  mattina  émpie  la  marina. 

ARCOL.ÌIO,  s.m.  Arnese  tondo  con  bacchettine  di  le- 
gno, per  dipanarci.  §  flg.  Girar  com'  un  arcolaio.  Di 

molto.  §  L'arcolaio  quanto  più  è  vècchio  e  mèglio 
gira.  Dei  vècclii  pazzi.  §  Èsser  un  arcolaio.  Un  capo 
fantàstico.  §  T.  ceraiòli.  Arnese  per  filar  la  cera. 

ARCONTE,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  suprèmo  d'Atene 
antica. 
ARCÒVA,  s.f.  volg.  V.  Alcòva. 

ARCUATO,  agg.  non  pop.  Piegato  com'arco. 

ARCÙCCIO,  spreg.  d'Arco.  Arnese  fatto  di  stecche  pie- 
gate ,  da  metter  sopra  i  bambini  quando  dormono  per- 
ché respirino  senza  nessun  pericolo.  §  Arnese  simile  da 

metter  sopra  la  bara.  §  Pare  un  arcùccio.  Di  baìnu.aa 
colle  gambe  stòrte. 

ARDÈNTE,  p.  pr.  d'Ardere.  §  agg.  Fòco  ardènte.  Molto 
vivo.  Bifogna  far  quella  pietanza  a  fòco  ardènte.  § 
Tizzoìie  ardènte.  Acceso.  §  fig.  Appassionato,  g  Focoso. 
Detto  di  cavallo.  §  Desideroso.  §  Vivace,  Coraggioso. 
Animoso.  Gioventù  ardènte.  §  Di  fèbbre.  Fòrte. 
ARDÈNTE.MENTE,  avv.  Con  ardore,  passione. 

ARDÈNZA,  s.f.  fig.  Entrare,  Èssere  in  ardènza.  En- 
trare in  gran  desidèrio  e  impaziènza.  Èssere  in  salti.  § 

Di  cavallo,  Potersi  frenare  appena. 
ÀRDERE,  intr.  non  pop.  (Ind.  Ardo,  ardi.  Perf  Arsi). 

Bruciare.^  §  fig.  Àrdere,  d'affètti,  di  passioni.  Àrder  d'a- 
more. §  Ardere  di  /degno.  Sdegnarsi.  §  Non  com.  Ar- 

dere di  guèrra.  Desiderar  grandemente  la  guèrra.  §  p. 
pi'.  Ardènte.  §  p.  pass.  Arso. 
ARDIGLIONE,  s.m.  Ferretto  della  fibbia.  Puntale. 
ARDLMENTO,  s.m.  non  com.  Ardire. 
ARDIMENTOSAMENTE,  avv.  letter.  Arditamente. 
ARDIMENTOSO,  agg.  non  com.  Ardito. 
ARDIRE,  s.m.  Coràggio  di  tentar  còse  rischiose.  Un 

jio'  d'ardire  giova  neW  imprese.  §  prov.  Chi  nulla  ar- 
disce nulla  fa.  %  Ardire  di  stile,  di  pensièro,  di  con- 
cètti. §  Di  eccessivo  ardire.  Confidènza.  Sfacciatàggine. 

Aver  l'ardire  d'andare  in  quella  casa  non  invitato!  § 
E  per  complimento  o  per  rispètto.  Scufi  il  mio  ardire 

di  rivòlgertni  a  Lèi  dirèttamente.  §  Prèndersi  l'ar- 
dire. Mi  prèndo  l'ardire  di  mandarle  questo  panierino 

di  fràvole.  §  Prènder  ardire.  Di  persona  che  crescèndo 
di  pretensioni  prènde  manière  ardite.  §  Attentarsi.  Non 

ardisco  dirglielo,  volg.  Non  m'ardisco. 
ARDIRE ,  intr.  (Ind.  Ardisco ,  ardisci.  Perf  Ardii). 

Aver  ardire.  Non  ardi  d'attaccare  i  suoi  avversari. 
Scufi  se  ardisco  parlar  cosi.  §  p.  pass.  Ardito. 

con  consìglio.  Tirar  a  suo  tèmpo,  fig.  Operar  con 

prudènza.  §  Percuoter  l'arco  iti  alcun  vero.  Còglier 
nel  segno.  §  Tènder  l'arco  delV  inganno.  Macchinare. 
§  Distènder  l'arco.  Operar  con  lentezza  (D.).  §  Discender 
Varco  degli  anni.  Èsser  sull'inveccliiare.  Usàbile.  §  Sfo- 

gar Varco  delVaffètto.  Calmar  una  passione.  §  A  un  trar 
d'arco.  Alla  distanza  d'un  tiro  d'arco.  §  Archi  soriani. 
Sòrta  d'archi  famosi  di  Scria.  §  Fatta  ad  archi,  di 

stanza,  Fatta  a  vòlta.  §  T.  astr.  Arco  diurno.  Poi'zione 
di  cérchio  percorso  da  un  astro.  Ciascuna  metà  si  chiama 
Arco  semidiurno.  %  Arco  stellato.  Sfera  celèste.  §  T. 

anat.  Arco  delV  aòriu.  La  curva  che  1'  aòrta  descrive 
uscendo  dal  cuore.  E  così  d'altre  parti  del  còrpo  ani- 

male. §  T.  fiS.  e  meter.  Arco  eccitatore,  o  conduttore. 
Porzione  del  circùito  formata  di  sostanze  conduttrici 

dell'elèttrico.  Così:  Arco  animale,  elèttro  motore,  ete- 
rogèneo, omogèneo,  metàllico,  ifolatore,  scaricatore, 

voltiano  0  voltàico,  ecc.  §  Archi  tangenti.  Porzioni  d'a- 
nelli intorno  agli  aloni.  §  T.  muS.  Punta  d'arco.  Suono 

speciale,  staccato,  leggiero,  prodotto  colla  punta  del- 
l'arco sulla  còrda.  E  d'altri  suoni.  Ripiègo  d'arco.  Ri- 

pigliar Varco,  Col  legno  dell'  arco.  §  Baléstre.  §  Arco 
celèste.  Arco  vérgine.  Arco  di  pace.  Arcobaleno. 
ARCÒA,  s.f.  Alcòva. 
ARCOBALENO,  s.m.  Passar  sotto  V  arcobaleno.  Cam- 

biar sèsso.  §  Far  veder  V  arcobaleno.  Empir  di  do- 
lore. 
ARCOBALÈSTRO  e  ARCOBALISTA,  s.m.  e  f.  Bdleatedìi» 

antico  da  tirar  più  fòrti  e  più  gròssi  quadrèlli. 
ARCOBALISTA  e  ABCOBALLISTA ,  s.f.  V.  Arcobalè 

stro,  L.  M. 
ARCOBÙGIO,  s.m.  ArchibuSo. 
ARCOBUSIÈRE,  s.m.  Archibujière. 
ARCOBU-SO,  s.m.  Archibujo. 
ARCÒCCHIO,  s.m.  T.  pist.  Arcùccio. 

ARCOLAIO,  s.m.  fig.  Arzigògolo,  i  Aggirar  uno  com'un 
arcolaio.  Bindolarlo.  §  Antica  màcchina  da  i;i3èrra.  § 
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Méttersi  in  capo  Varcolaio.  Fantasticare.  §  Fare  ar- 
colai. Far  castèlli  in  ària.  §  Far  '.'arcolaio  i  pensièri. 

Far  confusione  colla  mente. 

ARCOLAJABSI,  intr.  pron.  Girar  com'un  arcolaio. 
ARCOMENSARE,  tr.  Ricominciare. 
ARCOMPERARE,  tr.  Ricomprare. 

ARCONCÈLLO,  dim.  d'Arco. 
ARCONTATO,  s.m.  Dignità  d'arconte.  §  Titolo  di  di- 

vèrse càriche.  §  Rettore  d'università  nelle  ìSole  Joule. 

ÀRCORA,  pi.  f.  d'Arco. AUCOBEGG[ARE,  intr.  Aver  arcate  di  stomaco, 

ARCOVATA,  s.f  Sèrie  d'archi  per  acquedotti. 
ARCOVERARE,  tr.  V.  Ricoverare. 
ARCOVÒLTO,  s.m.  Arco  che  attraversi  una  strada. 
ARCU AZIONE,  s.f  Incurvatura  delle  ossa. 

ARCUBALISTA,  s.f  Strumento  d'offesa. 
ÀRCULA,  s.f  Pìccola  arca. 
ARCUTO,  agg.  Arcuato. 
ÀBDEA,  s.f.  T.  gool.  Airone. 

ARDÈNTE,  agg.  Incendiato.  L'ardènte  Tròia.  §  Ri- 
lucènte. Le  stelle  ardènti.  Monete  ardènti.  §  Tèmpo 

ardènte.  Gran  caldo.  §  Di  spècchio  ustòrio.  §  Di  acqua, 
Acquavite.  §  Di  pólvere,  Da  fòco.  §  Ardènti.  Accad.  di 
Viterbo. 
ARDÈNTE,  avv.  Ardèntemente. 

ARDENTETTO,  dim.  d'Ardènte. 
ÀRDERE,  tr.  (Perf  Ardeo  per  Arse).  Arroventare.  § 

Àrdere  in  fòco  e  ùi  sete.  Dal  gran  desidèrio.  §  Rispléii- 
Jere.  §  Di  monete.  Brillare.  §  Àrdere  di  guerra,  in. 

guèrra.  Èsser  in  guèrra,  in  discòrdia. 
ARDÈSIA  s.f.  T.  min.  Piètra  che  si  fènde  in  lamino 

l^rigie  nerastre,  e  serve  anche  a  coprire  i  tetti. 
ARDIMENTARSI,  rifl.  Prènder  ardimento. 

ARDIMENTO,  s.m.  L'ardire.  §  Prèndere  ardimento. 
Diventar  ardito. 
ARDIRE,  intr.  {fiaug.  Ardisceaae  v^v  Ardisse);  G-r 

Ardiscèndo. 
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ARDITAMENTE,  avv.  Con  ardire. 

ARDITÈLLO,  dim.  e  spreg.  d'Ardito.  Ragazzo  ardi 
tèllo. 

ABDITETTO,  dim.  d'Ardito.  Di  peso,  misura  e  sìm. 
ARDITEZZA,  s.f.  L'èsser  ardito.  §  Temerità. 
ARDITO,  agg.  Rischioso,  Coraggioso,  Audace.  Indù 

striale  ardito.  Impresa  ardita.  Concètto  ardito.  Ojm 
razione  ardita.  Tàglio  ardito  del  chirurgo.  %  Ecces 
sivo,  con  pòco  fondamento.  Speranza,  Pensièro  ardito 
§  Salita  ardita.  Rìpida.  §  Peso,  Mifura  ardita.  Abbon- 

dante. Piuttòsto  più  che  meno.  Ci  va  ardito  e  lèi  si 
lamenta  che  non  lo  sèrvo  bène.  Di  qui  e  Firenze  ci 

son  venti  miglia  ardite.  %  Fare  l'ardito.  Ostentare  ar 
dimento.  §  Farsi  ardito.  Diventar  indiscreto  negli  atti 
nelle  paròle.  Quel  signorino  si  fa  ardito  sèmpre  più. 
Servitore  ardito.  §  fig.  Vino  ardito.  Gagliardo.  §  E 
come  forma  rispettosa.  Mi  fò  ardito  di  prefentarle 
questi  miei  amici.  %  Esclam.  di  maraviglia.  Che  ardito! 
§  Scommessa  ardita.  §  Impronta ,  Impertinènte.  Bo- 
manda.  Risposta  ardita. 
AltDITÒTTO,  agg.  Di  miSura.  Peso  piuttòsto  ardito. 

.V.RDITÙCCIO.  Di  persona.  È  un  po'  arditùccio. 
ARDORE,  s.m.  Calore  intènso  del  sole  (non  com.),  della 

febbre.  §  Desidèrio  grande.  L'ardore  di  arricchire.  Stu- 
diar con  ardore.  §  Ardore  guerrièro.  §  Detto  d' ani- 
mali, Focosità,  Fòrza.  Cavallo  pièn  d'ardore. 

ARDUAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  àrduo. 
ÀRDUO,  agg.  non  pop.  Diffìcile  a  farsi.  Lavoro,  Im- 

presa àrdua.  %  L'è  àrdua!  È  diffìcile  a  sopportarsi. 
ÀREA,  s.f.  Spàzio  di  terreno  circoscritto.  L'area  di 

Piazza  Castèllo  dove  vogliono  fabbricare  mifura 
30,000  mètri  quadrati.  §  T.  geom.  Superflce  piana 
compresa  da  un  perimetro.  §  Campo  di  scudo. 

ARDÌSCERE,  intr.  Ardire. 

ARDIRLA,  s.f.  T.  bot.  Piante  d'un  bèi  verde  lucènte, 
'increspate,  con  frutti  gròssi  come  pisèlli  rossi. 
ARDI-SIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  dico- 

tilèdoni, che  à  per  tipo  l'ArdiSia. 
-IRDITÀGGIO,  s.m.  Arditezza. 
ARDITATVZA,  s.f.  Arditezza. 
ARDITÉVOLE,  agg.  Ardito,  Arrischiato. 
ARDITIVO,  agg.  Atto  a  bruciare. 
ARDITO,  agg.  Òlio  ardito.  Che  sapeva  di  fòrte.  |  Far 

dell'ardito.  Fare  l'ardito.  §  prov.  Pan  di  marito,  pane 
ardito. 
ARDITORE,  verb.  da  Àrdere. 

ARDORE,  s.m.  Pòrgere  dell'ardore.  Comunicare  cai-ità 
divina. 
ARDUITÀ,  si.  Difficoltà  materiale  e  morale. 

ÀRDUO,  agg.  Diffìcile  a  salirsi.  §  Alto.  §  sost.  Diffi- 
coltà, i  Avversità. 

ARDURA,  s.f.  V.  Arsura. 
ARE,  s.m.  Ària. 
ÀREA,  s.f.  Sepoltura  cristiana.  §  Aia.  §  T.  sai.  Tutti 

i  recipiènti  che  servono  alla  salinazione. 
ARÈCA,  s.f.  {Areca  Cathecù).  Sòrta  di  palma.  §  Il  frutto 

di  quella;  bòno  a  mangiarsi. 
AREFATTO,  agg.  Inaridito. 
AREFAZIONE,  s.f.  Inaridimento 
AREGARE,  tr.  Arrecare. 
ARÈLLA,  s.f.  Stallùccio. 

ARÈNA,  s.f.  Lido.  §  Tèrra  qualunque.  §  Oriuol  d'a- 
rèna (a  pólvere). 

ARENÀCEO,  agg.  Composto  d'arèna. 
ARENA.IO,  s.m.  Renaio.  §  Luogo  dove  si  cava  la  rena. 
ARENALE,  s.m.  Renaio. 
ARENAMENTO,  s.m.  Deposizione  di  rena. 

ARENÀRIA,  s.f.  T.  300I.  Gènere  d'  uccèlli  dell'  órdine 
Ielle  gralle  0  trampolièri. 
ARENÀRII,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Combattitori  da  pùbblico 

spettàcolo. 
AREN.4RSI,  rifl.  Sprofondarsi  nella  rena.  Dare  in  secco. 
ARENAZIONE,  s.f.  T.  méd.  Operazione  che  consiste  in 

coprire  il  còrpo  con  rena  calda. 

AREM,  s.m.  Serràglio  delle  dònne  in  Turchia.  §  Casa 
dove  uno  tenga  molte  dònne  equivoche. 

ARENA,  s.f.  Teatro  diurno  scopèrto  0  copèrto  di  vetri. 

L'arèna  Goldoni.  §  Anfiteatro.  L'arèna  di  Milano.  § 
letter.  Discender  nell'aréna.  Nel  cimento.  §  Per  Rena, 
letter.  poèt.  Le  arène  del  mare. 

ARENÀCEO,  agg.  non  pop.  Che  à  qualità  di  rena. 
AREN.IRIO,  agg.  non  pop.  Di  rena.  §  sost.  Piètra  com- 

posta in  gran  parte  di  rena.  |  Gròtta,  Cirnitèro  are- 
nàrio. Catacombe. 

ARENOSIT.Ì,  s.f.  non  com.  L'èsser  arenoso. 
ARENOSO,  agg.  Di  terreno.  Che  à  il  soprassuolo  for- 

mato di  rena.  §  Non  com.  Di  fondamenti.  Instàbile. 
AREÒ.METRO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  per  miSuràr 

la  densità  e  gravità  de' liquidi. 
AREOPAGITA,  s.m.  T.  stòr.  Giùdice  dell'Areopago. 
AREOPAGÌTICO,  agg.  T.  stòr.  Che  appartiene  all'A- 

reopago 0  agli  Areopagiti. 
AREOPAGO,  s.m.  T.  stòr.  Tribunale  màssimo  ateniese. 

§  Qualunque  tribunale  0  consèsso  per  decidere  vertènze 

di  grand'importanza. 
AREOSTÀTICA,  s.f.  Sciènza  dell'equilibrio  dei  gas. 
AREOSTÀTICO,  agg.  Glòbo  areostàtico.  Comun.  Pallón 

volante. 
AREÒSTATO,  s.m.  Comun.  Pallón  volante. 
ABFA-SATTERIA,  s.f.  non  com.  Azione  da  arfasatto. 
ARFASATTO  ,  s.m.  Dappòco  ,  Triviale ,  Arruffone,  e 

fors'anche  Irnbroglione.  Una  mescolanza  di  tutto  questo. 
ARGANÈLLO,  dim.  d'Argano. 
ÀRGANO,  s.m.  Strumento  per  alzar  pesi.  §  Tirar  co- 

gli àrgani.  Volerci  gli  àrgani.  Indurre  uno  a  far  una 
còsa  con  gran  fatica.  A  farlo  studiare  mi  ci  vói  gli 
àrgani.  Che  ci  vuole  gli  àrgani?  Sbrighiamoci! 

ARENÈLLA,  s.f.  Rena  sottile. 
ARÈNGA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famiglia 

delle  palme. 
ARENGO,  s.m.  Arringo. 

ARENÌCOLA,  s.m.  T.  300I.  Gènere  d'anèllidi  che  serve d'esca  a'  pesci. 
ARÈNTE,  agg.  Àrido. 
ARENTRARE,  intr.  Rientrare. 
ARENUNZIARE,  intr.  Rinunziare. 
ARÈOLA,  s.f.  Àiòlà.  §  Aietta.  §  Pìccolo  spàzio.  §  T. 

anat.  Céi'chio  colorato  del  capézzolo.  §  Cérchio  colorato 
d'alcune  infiammazioni  della  pèlle. 
AREÒUTO,  s.m.  Aeròlito. 
AREÒMETRO,  s.m.  V.  Akròmetro,  L.  M. 
AREOPAGITO,  agg.  Areopagita. 
AREOSTILO,  s.m.  T.  arch.  Intercolònnio  raro. 
ARESCIRB,  intr.  Riuscire. 
ARÈSTA,  s.f.  Arista.  §  Spiga.  Rèsta. 
ARETÀGGIO,  s.m.  Retàggio. 
ARETE,  s.f  Rete. 
ARETICARE,  intr.  Bestemmiare.  §  Inquietarsi, 

ARETINO,  agg.  d'Arezzo.  §  sost.  Pietro  Aretino  scrit- 
tore del  sècolo  XVL  §  Aretina.  S^rta  di  ballo. 

ARFIARE,  tr.  Buscare.  Aggranfiare. 
ARGALDO ,  s.m.  Sopravvèste  antica  di  panno  rojjo, 

larga  e  lunga. 
ÀRGANA,  pi.  f.  d'Argano.  §  Anche  sing. 
ARGANÈLLO,  s.m.  Sórta  di  riparo  per  le  béstie  e  i 

carri,  fatto  d'una  croce  fissata  sopra  un  àlbero  verticale 
alto  un  mètro  e  qualcòsa.  Gli  uomini  entrano  fra  le 
due  braccia  della  croce,  giràndola.  Aspetta  chi  lo  pòrti 

fra  i  vivi.  §  T.  fìS.  Stelletta  0  Rotèlla  di  metallo  mu- 
nita di  punte  per  operazioni  elèttriche.  §  Vaio  alto,  ro- 

tondo pièno  d'acqua  per  lavori  di  fìsica. 
ARGANETTA ,  si.  T.  bot.  Così  parécchie  radici  di 

piante  delle  Borragìnee  che  somministrano  una  colo- 
rante rossa. 

.4RGANTE,  s.m.  Eròe  pagano  della  Gerufalèmme. 
ARGEGGIARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Aggeggiare. 
ARGÈMONE ,  s.m.  (Anemone  coronària  flore  pieno). 

Pianta  delle  papaveràcee.  Papàvero  spinoso. 
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ARGENTERIA,  s.f.  Oggetti  d'argènto  per  uSo  di  casa. 
Niccolò  Puccini  vendè  la  sua  bèlla  argenteria  per 

portare  il  suo  òbolo  alla  difesa  di  Venezia. 

ARGENTIÈRA,  s.f.  Cava  d'argènto,  comun.  Argentìfera. 

ARGENTIÈRE,  s.m.  Chi  lavora  in  argènto  o  vende 

oggetti  d'argènto. 
ARGENTÌFERO,  agg.  Che  contiene  argènto.  Terreni , 

Quarzo  argentiferi. 

ARGENTINO,  agg.  Color  d'argènto.  Simile  all'argènto. 
Pelame  argentino  (di  cavallo).  Leardo  argentino.  Suono 

argentino.  §  Voce  argentina.  Chiara,  soave,  squillante. 

ARGÈNTO,  s.m.  Metallo  prezioso,  bianco,  sonòro,  mal- 

leàbile, fusibile  alla  temperatura  di  999"  cent.  Argènto 
in  pani .  in  verghe,  lavorato,  battuto  in  libretti ,  in 

fòglia,  filato.  Vafi,  vassoi ,  posate ,  anelli,  medàglie, 

braccialetti,  spilloni  d'argènto.  %  Riluce  come  l'ar- 
gènto. À  i  capelli  bianchi  come  V  argènto.  In  quella 

vasca  c'è  un'acqua  pura  che  ̂ jare  argènto.  §  È  dello 
stile  poètico  dire  della  luna  II  luminoso  argènto.  § 

fìg.  Età  d'argènto.  T.  mitol.  La  seconda  età  del  mondo. 
§  Per  est.  Quella  splèndida  che  succède  a  una  più  splèn- 

dida. §  Moneta  d'argènto.  Se  mi  pagate  in  argènto,  mi 
caricate.  C'è  molto,  pòco  argènto  in  commèrcio.  Finito 
il  corso  forzoso,  ora  torna  l'argènto  e  Vòro.  §  prov.  Il 
martèllo  d'argènto  spèzza  le  pòrte  di  fèrro.  I  denari 
corrómpono  la  giustìzia.  §  pi.  Argenteria,  più  special- 

mente delle  argenterie  artìstiche.  Gli  argènti  di  Pa- 
lazzo Pitti.  E  quelli  di  chièSa,  càlici,  pìssidi  e  sìm.  Gli 

argènti  della  cattedrale.  §  Bianchimento  dell'argènto. 
Lavoro  per  dar  la  bianchezza  del  metallo  puro  ai  la- 

vori di  lega.  P  Bianco  d'argènto.  Spècie  di  biacca.  § 
Doppiato  d'argènto.  Comun.  Placche.  §  Argènto  vivo. 
Mercùrio.  §  fig.  Di  ragazzo  che  non  sta  mai  fermo.  À 

l'argènto  vivo  addòsso.  E  anche:  È  un  argènto  vivo. 
Anche  di  persone  grandi.  §  Amàlgama  per  far  gli  spèc- 

chi. A  questa  spèra  gli  avete  raschiato  ttitto  l'argènto. 

ARGENTAIO,  s.m.  Argentière. 
ARGENTALE,  agg.  Argentino. 
ARGENTANGINA,  s.f.  scherz.  Angina. 
ARGENTANO,  s.m.  Lega  metàllica,  Panfò. 
ARGENTARE,  tr.  Inargentare.  §  p.  pass,  e  agg.  Ar- 

gentato. §  Color  d'argènto;  bianco  come  l'argènto.  § 
Ornato  d'argènto. 
ARGENTARIA,  s.f.  {Iacea  ragusina).  Pianta  con  fiori 

gialli  e  fòglie  finissime  biancobige  e  lanose. 

ARGENTÀRIO,  agg.  Che  somiglia  all'  argènto.  §  Che 
contiene  argènto.  §  s.m.  Argentière. 
ARGENTATORE,  s.m.  Chi  inargenta. 
ARGENTATURA,  s.f.  Inargentatura. 

ARGÈNTEO,  agg.  D'argènto,  g  Color  d'argènto, 
ARGENTERIA,  s.f.  Filo  d'argènto  da  ricamo. 
ARGÈ.N  l'O,  agg.  Di  uno  de' composti  dell'argènto 

eoi  còrpi  elementari  non  metàllici.  Nitrato  argéntiro. 
ARGENTINA,  s.f.  T.  min.  Così  Kirwau  la  calce  carbo- 

nàtica;  e  i  lapidari,  la  mica  scolorata.  §  T.  gool.  Pesce 
del  Mediterràneo.  §.T.  bot.  Spècie  di  Potentina  dalle 

fòglie  color  d'argènto  per  di  sotto. 
ARGENTINO,  agg.  Di  pesce  del  gènere  argentina  (Rèd.). 

§  s.m.  Lega  d'argènto  e  argentone.  §  Pesce  le  cui  squa- 
me servono  a  fabbricar  pèrle  false. 

ARGÈNTO,  s.m.  Moneta  in  generale.  Prov.  Il  cànapo 
è  unto  coll'argènto.  §  Non  curare  d'argén.to  (D.).  Non 
èsser  àvido  di  denaro.  §  Argènto  sòdo.  L'  argènto  .  in 
contrappoS.  al  mercùrio.  %  —  di  Pontorno.  La  terrà- 

glia. §  agg.  Argènteo.  §  pi.  Moneta. 
ARGENTONE,  s.m.  Panfò. 
ARGENTORÌFERO,  agg.  Argentifero. 
ARGÈSTK,  s.m.  Vènto  di  ponènte. 
ÀRGIERE,  s.m.  Àcero. 
ARGÌGLIA,  s.f.  Argilla. 
ARGIGLIOSO,  agg.  Argilloso. 

ARGILLA,  s.f.  Creata,  Mortale  argilla.  L'uomo.  §  Pi- 
ròmetro ad  argilla.  Fondato  sulla  proprietà  dell'argilla di  ritrarsi  al  ct^lore. 

ARGILLA ,  s.f.  Tèrra  fòrte  e  viscosa  che  s' impasta 
coir  acqua,  ar  sole  secca  e  screpola,  e  serve  per  fare 
stoviglie,  e  a'  pittori  per  modellare. 
ARGILLÀCEO,  agg.  noli  pop.  Che  à  qualità  e  natura 

d'argilla.  Piètra  argillàcea. 

ARGILLOSO,  agg.  Che  à  in  sé  molta  argilla.  La  tèrra 
argillosa  è  buona.  Tèrre  renose,  argillose. 
ARGINALE,  s.m.  Àrgine  prolungato,  continuo. 
ARGINA.'\IENTO,  s.m.  L'arginare. 
ARGINARE,  tr.  Fare  àrgini.  Arginare  un  fòsso ,  un 

fiume,  un  terreno.  §  p.  pass.  Arginato. 

ARGINATURA,  s.f.  L'arginare  e  gli  àrgini  stessi.  Ar- 
ginatura mal  fatta.  Le  arginature  costano. 

ARGINA/IONE,  s.f.  L'arginare,  ma  non  I'Arginatura. 
ÀRGINE,  s.m.  Eialto  di  qualunque  materiale,  per  ri- 

paro dalle  inondazioni.  Àrgine  maestro,  lungo  il  fiu- 
me; circondàrio,  che  attornia  un  terreno  ;  travèrso,  che 

ferma  l'inondazioni.  §  fig.  fletter  un  àrgine.  Opporsi 
alla  prepotènza,  alle  sfrenatezze  altrui.  §  Rompere  ogni 
àrgine.  Ogni  ritegno.  Non  pop. 

ARGINÈLLO,  s.m.  Pìccolo  àrgine  che  si  fa  nelle  ri- 

saie. Saline,  campi  e  sìm.  per  regolar  l'acque  e  serve anche  di  passàggio. 

ARGINETTO,  dim.  e  vezz.  d'Argine. 
ARGININO,  dim.  d'Argine. 
ARGINON'E,  accr.  d'Argine. 
ARGINÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Argine. 
ARGO,  s.m.  Nome  mitol.  Avere  gli  òcchi  d'Argo  (che 

ne  aveva  cento),  e  meno  com.  Èsser  mi  Argo.  Di  per- 
sona molto  avveduta,  che  non  gli  si  può  far  mistèri. 

ARGO.MENT.ÀBILE  ,  agg.  non  pop.  Che  si  può  argo- 
mentare. È  argomentabile  da  questo.  Il  pixi  non  è  ar- 

gomentabile dal  meno. 
ARGOMENTARE,  intr.  e  tr.  non  pop.  Dedurre  per  ar- 

gomenti quanto  si  vuol  dimostrare.  §  T.  filoS.  Un  ar- 
gomentare verbale,  concettuale,   obiettivo,  in  forma. 

ARGILLITI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Primo  órdine  di  piètre  sém- 
plici composte  di  tèrra  argillosa  combinata  con  un  àcido. 

ARGINATORE,  verb.  da  Arginare.  Chi  fa  àrgini.  Va- 
lènte arginatore.  Potrebbe  usarsi. 

ÀRGINE,  s.m.  Trinceramento.  §  Spalto.  Rilièvo  di  tèrra 
che  còpre  la  strada  copèrta.  §  Qualunque  riparo.  Gli 
àrgini  del  carro  (Fort.).  0  muratura.  §  Fare  àrgine 

(Spallièra). ARGINUZZO,  s.m.  Arginùccio. 
ARGIRÀSPIDI,  s.m.  pi.  e  .ARGIRASPO,  s.m.  Guàrdie 

scelte,  cosi  dette  dalle  armi  d'argènto  o  argentate. 
.ARGIRE,  intr.  Ritornare. 
ARGIRÌTE  e  ARGIRÌTIUE,  s.f.  Cosi  i  Greci  la  schiuma 

d'ai'gènto.  §  T.  min.  Sòrta  di  piètra  o  tèrra  che  si  ri- 

cava dalle  minière  d'argènto. 
ARGIROCÒMA,  agg.  T.  astr.  Di  cometa,  dalla  chiòma 

argentina. ARGIRODAMA,  s.f.  T.  min.  ant.  Sórta  di  piètra,  Òcchio 

di  pesce. 
ARGIROLITE,  s.f.  T.  min.  Mica  argentina,  Calce  solfata. 

ARGIRONE,  s.m.  Airone. 
ARGNONE,  s.m.  Arnione. 
AROO,  s.m.  Spia.  §  Custòde  molèsto.  L'Argo  del  tale. 

§  prov.  Chi  si  fa  argo  dell'onore  altrui ,  riesce  talpa 
del  suo.  §  La  nave  di  Giajone  dal  suo  costruttore.  § 

T.  gool.  Uccèllo  del  gènere  dei  fagiani ,  dell'Asia.  |  T. 
astr.  Costellazione  dell'emisfèro  australe. 
ARGOGLIANZA,  s.f.  Orgóglio. 
ARGOGLLVRSr,  rifl.  Inorgoglire,  OSare. 
ARGOGLIO,  s.m.  Orgóglio. 
ARGOGLIOSO,  agg.  Orgoglioso. 
ARGOLETTO,  s.m.  T.  mil.  Soldato  di  cavalleria  leg- 

giera del  mèdio  évo  e  in  Frància  anche  dei  sècoli  XVI 

e  xvn. 
ARGÒLICA,  agg.  D'Argo.  Gènte  argòlica  (D.). 
ARGO.MENTANTE,  p.  preS.  d'Argomentare.   §  T.  degli 

scolàstici.  Il  pruno,  il  secondo,  il  tèrzo  argomentante. 
ARGO.MENT.ARE,  tr.  Coufermare  con  argomenti.  §  Ve- 
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extra  formam,  a  prióri.  §  Altro  è  argomentare,  altro 

jiorfàr  dei  fatti.  Da  che  l'argomenti  che  noìi  sa?  Ar- 
gomentar bène  o. filale;  intorno,  contro,  e  sopra  una 

còsa  (ma  raro).  §  p.  pass.  Argomentato. 

ARGOMEK'rATORE ,  s.m.  non  com.  Olii  o  che  argo- 
menta. È  lui  fòrte  argomentatore. 

AKGOMKXTAZIO'E,  s.f.  non  pop.  L'argomentare,  La 
forma  dell'argomentare,  La  sèrie  degli  argomenti.  Buo- 

na, falsa  argomentazione,  chiara,  contòrta,  cavillosa. 

che  regge,  sta,  non  sta,  corre,  zoppica,  cammina.  Espèr- 
to, valènte  nelV argomentazione.  Durante,  nel  tèmpo, 

nel  calore  dell'  argomentazione.  A  che  pòrto,  conduce, 
che  còsa  conclude  la  vòstra  argomentazione?  §  T.  rett. 
La  parte  del  discorso  dove  si  enumerano  i  fatti. 
AUGOMENTO,  s.m.  Ragione  che  vuol  acquistar  fede  a 

còsa  dùbbia  o  confermar  laverà.  Buono,  cattivo,  spal- 
lato, vano,  falso,  arguto,  acuto,  ardito,  baròcco,  strano 

argomento,  l  T.  filo(.  Argomento  cornuto.  Il  dilèmma. 
§  Argomenti  che  non  ronclwlono ,  che  persioàdono. 

Un'infinità  d'argomenti.  Portare,  Addurre  argomenti. 
%  Stringere  V argomento.  Conclùdere.  §  scherz.  Argo- 

mento convincènte.  Il  bastone.  |  Indìzio.  Pròva.  Il  mi- 
gliore argomento  che  è  innocènte  sia  in  questo.  Prèndo 

argomento  dalle  vòstre  paròle  p)er  sospettare.  §  Col 
Di,  raro.  Ò  argomento  di  sospettare.  %  A  che  argo- 

mento m' appiglio?  Dare  argomento  a  qualcuno  di 
crìtica  0  sìm.  Popol.  Dare  appiglio.  §  In  argomento 

di  stima,  d'affètto.  Dedicando  qualche  libro  o  sini.  §  La 
còsa  di  cui  si  parla  o  si  scrive.  In  questo  sènso  anche 

pop.  Scegli  l'argomento.  Canteremo .  discorreremo,  ci 
piglicremo  su  quest'  argomento.  Mettiamo  da  parte 
qucsl'  argomento.  §  Sunto  d'un  canto,  d  una  novèlla, 
d'un  libro,  a  capo  del  canto,  del  libro  stesso.  Gli  ar- 

gomenti del  Tasso,  della  Divina  Commèdia. 

ARGO.MENTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d' Argomento. 
ARGONÀUTA,  s.m.,  pi.  ARGON.UITI.  T.  stòr.  Quelli 

che  andarono  alla  conquista  del  vello  d'oro. 
ARGUIRE,  tr.  non  pop.  Inferire  da  cèrte  premesse  una 

conclusione  non  però  sèmpre  sicura.  Arguisco  da  questo 

che  è  tm  cattivo  soggetto.  Da  che  l'argilisci?  Arguendo 
che  è  un  minchione.  §  p.  pass.  Argììito. 
ARGUTAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  arguto,  con 

argùzia.  Rispóndere  argutamente. 
ARGUTEZZA,  s.f.  non  pop.  Acutezza  di  mente.  §  Ar- 

gùzia. 
ARGUTO,  agg.  Che  è  pronto  a  còglier  il  vero  meno 

apparènte,  il  sènso  più  flne,  più  riposto.  Uomo,  Ingegno 
arguto.  §  E  di  còsa  che  lo  dimostri.  Paròle,  Mòtti  ar- 

guti. §  Non  com.  Sguardo,  Òcchio  arguto. 

drai  che  argomenta  (D.).  Che  intènde  dire.  §  Conclù- 
dere. §  rifl.  Esercitare  il  pensièro,  la  mente.  §  Adoprarsi. 

Studiarsi.  Ingegnarsi.  §  A  subitani  accidènti  inai  si 
può  argomentare  (Bocc).  §  Pensare.  Argomentando 
alla  salute  della  nòstra  vita.  §  Stuzzicare.  Argomen- 

tare di  una  còsa. 
ARGO.MENT.iTIVAMENTE,  avv.  da  Argomentativo. 

ARGOMENTATIVO,  agg.  Che  è,  o  tiene  dell'argomen- 
tazione. Atto  a  argomentare. 

ARGO.MENTO,  s.m.  Dare  argomento  a  una  còsa.  Fare 
argomentar  che  sia.  §  Invenzione.  §  Prènder  argomento 
alla,  malattia  (riparo)  Bocc.  §  Mòdo.  §  Rimèdio.  §  Stru- 
mento. 

ARGOMENTOSO,  agg.  Persuasivo.  §  Industrioso,  Ope- 
roso. 5  Arguto. 

ARG0N.VUT.4,  s.m.  T.  ̂ jool.  Gènere  di  molluschi  chiusi 
in  una  conchiglia  rassomigliante  a  un  battèllo  di  cui 
credevano  se  ne  servisse  per  navigare. 

ARGONÀUTICA,  s.f.  Titolo  dei  poèmi  greci  d'Onomà- 
crito  e  d'Apollonio  Ròdio  e  del  lat.  Valerio  Fiacco  su 
l'impresa  degli  Argonàuti. 
ARGONÀUTO,  agg.  e  s.m.  Argonàuta. 
ARGONAVE,  s.f.  Grafia  Sbagliata.  Argo  nave. 
ARGÒTTO,  s.m.  Vèste  antica. 

ARGUENTE,  p.  preS.  d'Arguire. 

ARGUZIA,' s.f.  Concètto  arguto.  Anche,  frìvolo.  Le  ar- 
gùzie dell'abate  loizèlli.  Pòvere  argùzie'. 

ARIA,  s.f.  Flùido  elàstico  che  avvòlge  la  tèrra,  neces- 
sài-io  alla  vita  degli  animali  e  delle  piante.  Ària  buo- 

na, cattiva,  aììimorbata,  corrotta,  grès  a,  fine,  ùtnida, 
di  mare,  di  montag?ia,  pura,  sana,  /resca,  fredda, 
pungèìite,  viziata,  rinserrata,  che  sa  di  rinchiuso;  co- 

lata (quando  viene  da  strade  strette  o  sìm.);  libera, 
apèrta;  nativa  (del  paeSe  dove  siamo  nati).  §  Tornare 

all'aria  nativa.  Mi  farà  bòno  l'aria  nativa.  Chi  cerca 
migliorare  la  sua  salute  al  suo  paeSe.  Non  gli  si  con- 

faceva l'aria  d'Egitto,  s'ammalò,  ora  torna  a  respi- 
rar l'aria  nativa.  §  prov.  Ària  di  finèstra,  colpo  di 

baléstra.  %  Colpo  d'aria.  Freddo  preso  per  cui  è  pro- 
dotta qualche  flussione.  §  Corrènte  d'aria.  Che  viene  da 

una  0  due  aperture,  e  può  èsser  pericolosa.  Gìiiudi,  qui 

c'è  corrènte  d'aria,  c'è  tròpp' ària.  In  questa  piazza 
c'è  tròpp'ària  (vènto).  §  Non  c'è  ària.  In  luoghi  chiusi. 
§  Non  circola,  manca  la  circolazione  dell'aria.  Non 
c'è  un  filo  d' ària.  Dove  manca  di  movimento.  §  Cosi 
Riscontro  d'aria,  ma  più  comun.  Riscontro.  §  Venir 
dell'aria.  Èsserci.  §  Aver  paura  dell'aria.  Star  sèm- 

pre in  casa,  tappato.  Fig.  Aver  paura  di  tutto.  §  Dare 
ària  a  -una  stanza  o  sìm.  Mutare,  Purgare,  Rinno- 

vare Vària.  %  Dare  ària.  Far  prènder  ària  ai  panni, 
alla  ròba.  §  E  alle  persone  state  tròppo  tèmpo  rin- 

chiuse. Bifogna  fargli  pigli Jr  un  po'  d  ària.  Una  boc- 
cata d'aria.  A  jngliàr  una  boccata  d'aria  tutte  le 

mattine,  la  salute  si  ria.  Non  bifogna  nemicarsi  l'a- 
ria. Vo  in  villa  a  prènder  un  po'  d'aria  bòna,  i  Rom- 

per  l'aria.  Camminando  lèsti,  accendendo  fuochi  o  si^i. 
I  Non  son  mica  venuto  per  pigliar  ària.  Quando  si 
va  in  un  posto  per  còsa  importante  e  qualcuno  ci  vor- 

rebbe tener  a  bada.  §  Nel  sènso  di  Pòco  o  Nulla  o 

Nessuno.  Campar  d'aria.  Non  si  campa  d'aria.  Il 
necessario  ci  vuole.  §  Non  lo  dire  neanche  all'aria. 
Una  còsa  da  non  farsi  veder  neanche  all'aria.  §  Non 
èsser  ària.  Non  èssere  opportuno,  non  èsser  il  caio.  Gli 
volevo  dire  se  irrestava  cento  lire  a  Carlo,  ma  vidi 

che  non  èra  ària.  §  Non  èsserci  ària  o  buon'aria  per 
uno  in  un  luogo.  Non  starci  bène.  Èsser  pericoloso 
starci.  Non  é  ària  per  voi.  andatevene:  qua  i  libe- 

rali, quelli  die  parlan  d: Italia,  sono  sospètti,  dissero 
a  un  patriòtta  in  uno  Stato  italiano  annesso  a  un  altro 

stranièro.  §  Crii  è  l'aria,  È  Vària.  Di  còse  che  avven- 
gono sèmpre  in  un  posto.  In  lincila  città  contraf- 

fanno i  libri,  fatino  sèmpre  fallimenti ,  le  bugie  son 

alV órdine  del  giorno;  è  Vària!  %  Per  Cielo.  Qui  c'è 
molV  ària.   Si  gode  una   bèlV  ària.   Non  C  è  dna.  § 

ARGUERE,  tr.  Arguire. 
ARGUIRE,  intr.  Le  còse  arguiscono.  Fanno  argiiire.  § 

Dimostrare.  §  Argomentare.  §  Dar  colpa.  Rimproverare, 
Riprèndere.  §  Arguire  di  menzogna.  §  p.  pass.  Argìji io. 
Rimproverato.  Incolpato. 

ARGiJIZIONE,  s.f.  L'arguire. 
ÀRGULO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  crostacei  parasiti 

d'alcuni  pesci. 
ARGUMENTARE,  tr.  Argomentare. 
ARGUMENTAZIONE,  s.f.  Argomentazione. 
ARGUMENTO,  s.m.  Argomento. 
ARGUTO,  agg.  Còrpo  arguto.  §  Acuto.  §  Le  selve  ar- 

gute (Menj.).  Arguto  dolore,  i  Svèlto,  g  Stridulo.  §  Di 
sapore  piccante. 
ARGUVIBE,  intr.  T.  aret.  Attèndere,  Accudire. 

ARGÙZIA,  s.f.  L'argùzia  del  gèsto. 
.IRGUZIÒLA,  dim.  e  spreg.  d'Argùzia. 
.VRIA,  s.f.  Ària  sòda.  Di  persona  sostenuta.  ^  Èsser 

a'd  ària.  Esposto  all'  ària.  §  Èsser  in  ària.  Non  aver 
risoluto.  Per  queste  cagioni  èra  in  ària.  §  Predar  Và- 

ria. Non  concluder  nulla.  §  Spàzio.  QuanVària  dal  bèi 
vi/o  mi  diparte  (P.).  §  Andar  in  ària.  Stizzirsi.  §  far 

ària.  Pigliar  mòdi  supèrbi.  §  Èsser  un  pòco  d'aria. 
Èsser  vistoso.  §  Di  buon'aria.  Di  buon  umore.  §  Manie- 

roso. §  Èsser  di  buon'aria.  Star  di  buon  ànimo.  §  Mo- 
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pvov.  Ària  rossa  o  pìscia  o  soffia.  0  sarà  acqua  o 
vènto.  Ària  rossa  di  sera  bèi  tèmpo  ne  mena.  §  Libero 

come  gli  uccèlli  dell'aria.  Di  persona  indipendènte.  § 
Non  gli  lascian  vedere  un  po'  d' ària.  A  chi  tèngon 
sèmpre  chiuso  §  Andar  in  ària,  Èsser  portato  in  ària. 
Andar  in  su.  Èsser  in  ària.  Èsser  nel  vano.  Da  qua- 

lunque parte  tu  guardi  ti  par  dWsser  in  ària.  E  flg. 

Andare,  Èssere,  Buttare  tutt' all' ària.  Tutto  sottoso- 
pra. §  prov.  Gli  stracci,  i  cenci  vanno  sèmpre  all'aria. 

Il  pòvero  nelle  liti  ne  busca  sèmpre.  §  E  anche  Non 
avere  ettètto.  È  andato  all'aria  il  matrimònio.  Anche 

Andare  a  gambe  all'aria.  Ècco  quel  p>artito  è  bell'e 
andato  a  gambe  all'aria.  Quel  negoziante  è  andato  a 
gambe  all'aria.  Eovinato ,  Fallito.  §  Èsser  una  còsa 
in  ària,  per  ària.  Èsser  in  ponte,  Non  èsser  risoluta, 

Èsser  appena  messa  fuori.  C'è  in  ària  un  coìnplòtto.  § 
Parlare  in  ària.  Fare  una  proposta.  Dire  una  còsa 
in  ària.  Per  Tastare  il  terreno.  Darne  un  cenno.  §  Re- 

stare in  ària.  Non  venire  a  una  conclusione.  §  Andar 
colla  tèsta  in  ària,  per  ària.  Èsser  distratto,  Non  stare 

attènto,  Non  risponder  a  tòno.  §  P)-èndere,  Capire,  In- 
tèndere una  còsa  ̂ ;er  ària.  Capii'e  prima  che  uno  si 

sia  spiegato  chiaramente.  §  Portar  per  ària.  D'nn  gran 
vènto.  Tira  un  vènto  che  pòrta  per  ària.  %  fig.  Di  còsa 
che  entuSiaJma.  lersera  al  teatro  la  Patti  portava  per 
ària.  Non  com.  §  Ò  un  diavol  che  mi  pòrta  per  ària. 

Chi  à  ràbbia.  §  Tirar  all'aria.  Quando  si  scàrica  il  fucile 
0  si  tira  a  qualcòsa  senza  mirare  a  nessun  oggetto,  §  A 

mezz'aria.  Né  ti-òppo  alto,  né  tròppo  basso.  Segare  il 
grano  a  mèg^'ària.  §  flg.  Dire  una  còsa  a  mèn'ària. 
Parlare  a  mègf  ària.  Lasciar  capire  senza  spiegai'si 
tròppo.  §  Intèndere  a  mè^g' ària.  Senza  che  gli  altri 
abbian  bisogno  di  far  molte  paròle.  §  Espressione  del 
viSo.  Àì'ia  buona,  cattiva,  benigna,  dolce,  mansuèta, 
gentile,  di  modèstia,  d'amorevolezza,  di  semplicità,  di 
trionfo,  ecc.  §  Andar  per  ària  colla  inente.  Distrarsi , 
Andar  fuor  di  strada.  §  Che  ària!  Di  chi  si  mostra  su- 

pèrbo, sprezzante.  Conche  ària  davate  sue  paternali 

agl'inferiori!  %  Darsi  ària,  molt'ària,  graìid'ària,  ària 
d'importanza.  Voler  parere  un  gran  che.  §  Darsi  l'aria 
d'uomo  politico,  di  letterato.  Voler  parere.  Òggi  tutte 
le  dònne  si  danno  Vària  di  letterate.  §  Guardare,  Par- 

lare, Stare  con  una  cèrf  ària.  D'  un'  espressione  tale 
da  far  pensare  che  significhi.  §  Stare  in  ària  con  uno. 
Tenere  ària  a  uno.  Parlargli  con  sostenutezza,  quaSi 

Tenergli  muSo.  §  T.  pitt.  L'espressione  delle  flgure.  L'a- 

ria di  quel  Cristo  non  è  bèlla.  |  Apparènza.  L'aria  di 
buon  figliolo,  di  galantòmo,  di  cattivo  soggètto.  Que- 

sto manoscritto  à  l'aria  d'esser  rubato.  Quel  quadro 
à  l'aria  d'una  contraffazione.  All'aria  non  parrebbe 
un  grand'uomo.  §  Coll'ària,  con  un'aria.  Si  esprime 
con  tm'ària  di  soavità  che  pare  un  santo.  §  A  l'aria 
di.  k  la  somiglianza,  l'apparènza  di.  §  C'è  Vària  di  fa- 

mìglia. 11  tipo,  lo  stampo,  il  fare.  §  T.  muS.  Pèzzo  can- 
tato da  un  solo.  Imparare,  Cantare  un'aria.  §  L'aria 

del  contralto,  del  tenore.  %  Ària  di  spólvero,  di  furore. 

D'effètto,  che  procura  applàusi  al  cantante.  §  Sull'aria 
di.  Sulla  mùsica  stessa.  Va  sulV  ària  del  Barbière  di 
Siviglia,  delV Addio  del  Giusti.  §  Cantare,  Sonare  a 

ària,  più  com.  a  orécchio.  §  Gas  che  si  forma  nello  sto- 
maco e  negl'intestini.  Quando  la  bàlia  sentiva  il  bam- 

bino che  fa"eva  deU'ària,  diceva:  ècco  gli  passa.  §  T. 
gioc.  Gli  ùltimi  tarocchi:  sole,  luna,  stelle,  tromba  e 
mondo,  e  contano  dièci  per  uno.  §  Mòdo  di  dire.  Naso 
in  ària.  V.  Naso.  §  A  pància  alV  ària.  V.  Pància.  § 

Ponte  iìi  ària.  V.  Ponte.  §  A  ària.  AH'  incirca.  E  col 
vèrbo  Dire,  A  fantasia.  Commi.  In  ària.  §  Castèllo  in 
ària.  Progètto  vano.  §  Fare  ària.  Sgombrare.  §  Ària! 

Esclamazione  che  vale:  Via!  levati  di  tra'  piedi. 
AIU.ÌNN.Ì,  n.  pr.  f.  mitol.  non  pop.  li!  filo  d'Arianna. 

Còsa  che  e'  insegna  una  via  d'uscita  in  qualche  imbrò- 

glio. 

ARID.OIENTE,  avv.  non  pop.  Con  aridità. 

ARIDEZZA,  s.f.  L'èsser  àrido.  Non  com. 
ARIDITÀ ,  s.f.  astr.  d' Àrido.  L' aridità  della  tèrra , 

della  stagione.  |  fig.  Povertà  d'idèe,  d'immaginazione. 
Aridità  di  cuore,  di  stile. 

.ÌRIDO,  agg.  Privo  d'umore.  §  Stèrile.  §  Anche  flg.  Detto 
di  stile  senza  brio,  senza  poesia. 

ARIEGGI.4RE,  intr.  Aver  una  cèrta  somiglianza.  Arieg- 
gia il  nònno.  §  recip.  Rassomigliarsi. 

ARIETE,  s.m.  letter.  Montone.  §  La  prima  costella- 
zione dello  Zodìaco.  §  Antica  màcchina  da_  guèrra.  §  T. 

mecc.  Màccliina  idràulica. 

ARIETTA,  s.f.  T.  muS.  Canzonetta  per  mùsica  e  mù- 
sica d'una  canzonetta.    . 

ARIGL'STA,  s.f.  più  com.  che  Aligusta. 
ARIMMÈTICA,  s.f.  V.  Aritmètica. 
ARIMMÈTICAMENTE,  avv.  V.  Aritmèticamente. 
ARIMMÈTino,  s.m.  V.  Aritmètico. 

ARIKG.A,  s.f.  Pesce  de'  mari  settentrionali  che  vièn 
salato,  seccato  e  affumicato. 

strarsi  di  buon'aria.  Far  buon  viSo.  §  Esprèsse  Vària 
de'  tèmpi  stioi  (il  fare  ,  1'  uSanza).  §  Ària.  Arietta.  §  T. 
muS.  Di  segno  nella  melodia  e  il  ritmo.  |  Ària  del  sor- 

betto 0  de'  sorbetti.  Aria  teatrale  di  nessùn'importanza, 
tanto  che  la  gènte  andava  a  prènder  il  sorbetto  §  3Ieno 
in  ària  (in  mùsica).  §  Movimento,  Nòta,  Tèmpo  in  ària. 
Il  levar  della  battuta.  §  Strumenti  colle  còrde  in  ària. 
Che  in  posizione  di  suono  anno  le  còrde  verticali.  §  Ària 

di  suono.  Suono  (Fort.).  §  Alla  viv'  ària.  Alto  e  all'  a- 
pèrto.  §  Fin'a  Vària.  Come  mai.  Indicando  abbondanza. 
§  T.  veter.  Ària.  Cèrta  cadènza  e  libertà  di  mòto  del 
cavallo.  I  Torno  in  ària.  T.  a.  m.  Quando  il  torno  à 
un  toppo  solo.  §  Rèndere  ària  a  uno.  Rassomigliarlo. 
ABIALE,  s.m.  T.  sen.  Ària,  Céra. 

ARIAHÉ.SIMO  e  ARIANISMO,  s.m.  EreSia  d'Ario. 
ARIANNA,  s.f.  Stella  della  corona  settentrionale. 
ARIBELL.iRE,  intr.  Ribellarsi. 
aricalco,  s.m.  Oricalco. 
ÀRIDA,  s.f.  T.  bibl.  La  Tèrra. 
ABIDIRE,  tr.  Inaridire. 
ÀRIDO,  agg.  T.  mist.  Senza  la  grazia  consolante  di 

Dio.  §  Senza  vita. 
ARIDORE,  s.m.  Alidore. 
ÀRIE,  s.f.  Ària.  §  Còrpi  gassosi. 
ARIEGARE,  intr.  Andar  come  per  ària,  Svolazzare. 
ARIEGGIARE,  intr.  Mancar  di  fermezza.  §  tr.  Dare 

ària.  §  T.  pitt.  Dare  un'aria  originale  alle  figure. 
ARIE?ITARE,.  tr.  Inargentare.  §  p.  pass.  Auie.ntato. 

ARIÈNTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  nella  fraSe  Parere  uti 
arièìito  viro. 

ARIÈRI,  avv.  Addiètro. 

ARÌETARE,  tr.  Batter  coll'ariete.  §  fig.  Urtare.  §  Sol- 
lecitare. 

ARIETÀRIA,  s.f.  Testùggine  che  còpre  l'ariete. 
ARÌETINO,  agg.  dim.  d'Ariete.  Sòrta  di  cécio  ,in  for- 

ma di  piccolo  ariete. 
ARIÈTO,  avv.  T.  cont.  Addiètro. 
ARIÈTOLA,  s.f.  T.  st.  nat.  Insètto. 
ARÌLLO,  s.m.  T.  hot.  Còrpo  accessòrio  e  piccola  mem- 

brana del  seme. 
ARINGA,  s.f.  Arringa. 

ARINGAMENTO,  s.m.  L'arringare. 
ARIIVGARE,  intr.  Correr  nell'arringo.  §  Giosti'are. 
ARINGHKRIA,  s.f.  Arringa. 
ARIKGHIÈRA,  s.f  Ringhièra. 
ARINGO,  s.m.  Arringa.  §  Matèria  del  discorso.  §  Luogo 

da  arringare.  §  Ringhièra.  §  Correr  Varingo.  Trattar d'una  còsa. 

ARIÒLO,  s.m.  e  ARÌÒLA,  s.f.  Indovino.  Indovina. 
ARÌONE,  s.m   Airone. 
ARÌ'OPAGO,  s.m.  Areopago. 

ARÌ'OSTEGGIARE,  tr.  Imitar  l'Ariosto. 
ARÌOSTESCO,  agg.  Dell'Ariosto  o  che  gli  somiglia. 
ARIOSTISTA,  s.m.  Partigiano  dell'Ariosto. 
ARÌ5AR0,  s.m.  Pianta  più  pìccola  del  Gìchero,  col 

.fiore  a  cappùccio. 
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AUIOSO,  agg.  Luogo  ben  soleggiato,  esposto  all'aria 
apèrta.  §  L'è  ariosa!  Per  indicar  luoghi  lontani  dove 
si  deve  andare.  Ti  mandan  a  Nàpoli?  L'è  ariosa!  § Anche  di  salita. 
ARISTA,  s.f.  La  schièna  del  maiale.  Il  sor  Luca  è 

ghiottissimo  deW arista. 
ARISTARCHEGGIAUE,  intr.  non  com.  Farla  da  Ari- 

starco. 

ARISTARCO,  s.m.  scherz.  Critico  pedante  e  mordace 

a  somiglianza  dell'antico  crìtico  d'Omero.  §  Alcuni  per Censori  di  moralità. 

ARISTIDE,  s.m.  Cittadino  giusto.  Non  com.  o  scherz. 

ARISTOCRÀTICO,  s.m.  Chi  appartiene  all'aristocrazia. 
§  agg.  D'aristocrazia.  Govèrno,  Opinioni,  Dottrine,  Ma- nière aristocrJtiche. 

ARISTOCRAZIA,  s.f.  Govèrno  o  classe  dei  nòbili.  § 
Aver  molta  aristocrazia.  Èsser  fastosi  e  supèrbi.  |  Tutte 

le  famìglie  nòbili  d'un  paeSe.  L'aristocrazia  fiorentina. 
§  L'aristocrazia  dell'  ingegno,  della  virtiì.  Le  persone 
che  risplèndono  e  sono  onorate  per  ingegno,  virtù,  ecc. 

L'aristocrazia  dell'ingegno  è  forse  da  meno  di  quella del  denaro? 

ARISTOTÈLlCA.MEJiTE,  avv.  non  pop.  Secondo  le  dot- 
trine e  il  mètodo  d'Aristotele. 

ARISTOTÈLICO,  agg.  non  pop.  d'Aristotele.  Libri  ari 
stotèlici. 
ARITMÈTICA  e  più  italianamente  ARLMMÈTICA,  s.f. 

La  sciènza  o  l'arte  delle  divèrse  operazioni  dei  nùmeri. 
Aritmètica  pratica,  ragionata. 

ARIT.MÈTICAMENTE,  avv.  Con  l'aritmètica. 
ARITMÈTICO  e  ARIMMÈTICO,  agg.  Che  appartiene  al- 

l'aritmètica. Nùmeri  aritmètici ,  Proporzione  aritmè- 
tica. §  sost.  Che  sa  o  profèssa  l'aritmètica. 

ARLECCHIN.ATA ,  s.f.  Manièra,  Atto  da  arlecchino.  § 
Fatto,  Azione,  Spettàcolo  scipito.  Una  commèdia  con 

tutti  quei  ripièghi  convenzionali  è  un'  arlecchinata. 
Orazioni  fihiehri  che  sono  arlecchinate.  §  Voltafàccia. 

Codeste  sono  arlecchinate  bèU'e  bòne:  ièri  tu  la  pen- 
sa ri  rome  me. 

ARLECCHINESCO,  agg.  Da  a,Y]eccMm.  Vestito  arlec- 
chinesco. Discorsi  arlecchineschi. 

ARLEf'CHINO,  s.m.  Màschera  buffa  della  vècchia  com- 

ARISMÈTICA,  s.f.  Arimmètica. 
ARISMÈTICO,  agg.  Arimmètico. 

ARIS.MÈTRA,  s.m.  Maestro  d'arimmètica. 
ARISMÈTRICA,  s.f.  e  der.  Aritmètica  e  der. 
ARISTA,  s.f.  Rèsta. 
ARISTÒCRATE  e  ARISTÒCRATA,  s.m.  Aristocràtico.  § 

Nòbile. 

ARISTOFANEGGIARB,  intr.  Farla  da  Aristofane,  Imi- 
t,'. :e  Aristofane. 
ARISTOFÀNICO,  agg.  Del  poèta  Aristofane.  §  Vèrso. 
ARTSTOFÀNIO,  agg.  e  sost.  Vèrso  ujato  da  Aristofane. 
ARISTOLOCHIA  e  ARISTOLOGIA ,  s.f.  T.  bot.  Èrlia 

creduta  giovévole  alle  dònne  di  parto. 
.VRISTOLOCHI.lCEE  e  ARISTOLOCHIÈE ,  s.f.  pL  Fa 

nìglia  di  piante  dicotilèdoni. 

ARISTOTELESCO,  agg.  D'Aristotele. 
ARISTOTELLSMO,  s.m.  Scuola  e  dottrina  d'Aristotele. 
ARÌSTULA,  s.f.  Piccola  arista. 
ARITENÒIDE  e  ARITNÒIDE,  s.f.  Cartilàgini  che  fór- 

Eiano  l'imboccatura  della  laringe. 
ARITEIS'OIDÈO,  agg.  d'Aritenòide. 
ARITMÈTICA,  s.f.  Coir  agg.  Algorifmica.  Lo  .stesso 

c'.ie  Algorifmo.  §  Coll'agg.  Binària,  Diàdica  o  Duale. 
Quella  di  Leibnizio  che  si  esprime  con  due  cifre  sole.  § 

—  speciosa.  L'algebra.  §  —  istrtimentale .  Che  si  esegui- 
sce per  mè;ijo  di  strumenti.  §  —  iJolitica.  La  statistica. 

ARÌTMICO,  agg.  Senza  rimmo. 
ARITMO,  s.m.  Nùmero. 
AUITORZOLATO,  agg.  Attortigliato. 

ARI/;/ARI,  s.m.  pi.  T.  pratese.  Bai'be  della  ràbbia. 
ARLECCIllNEGGIARE,  intr.  Far  l'arlecchino.  Usàbile. 
ABLI<)UA  e  ARLÌQUIA,  s.f.  Eeliquia. 

mèdia  italiana,  con  vestito  a  scacchi  di  più  colori.  È 
un  sèrvo  tra  bòno  e  sciòcco  e  malizioso  che  tira  pro- 

fitto della  sua  sciocchezza  per  alleggerir  la  misèria.  § 
Per  sim.  Chi  dice  buffonate  con  pòco  sale.  §  Chi  manca 
di  paròla.  Ti  raccomando  che  tu  non  mi  fàccia  far 

l'arlecchino.  Fò  la  figura  d'Arlecchino.  Costui  è  un 
vero  Arlecchino.  §  Vestito  d'Arlecchino.  Di  cento  pèzzi. 
Anche  discorso  di  cento  rappezzature  rubacchiate  e 
sconnèsse.  §  Sorbetto  di  due  o  più  colori.  Òggi  più com.  Giardinetto. 

ARLOTTO,  s.m.  Piovano  del  sèc.  XVI  ammirato  come 
spiritoso.  §  Di  persona  mal  vestita  si  dice  che  j?jare  il 
piovano  Arlòtto.  Il  prof.  G.  pare  il  piovano  Arlòtto. 
%  Èsser  come  il  piòvano  Arlòtto.  Che  non  sapeva  lèg- 

ger che  nel  su'  libro.  §  Di  sepoltura  larga.  Par  quella 
del  piovano  Arlòtto.  §  Te  n'avvedrai  domani,  diceva 
il  piovano  Arlòtto  che  benedirà  coli'  òlio.  Le  conse- 

guènze non  si  vedon  sèmpre  sul  momento. 
ARMA,  s.f.  usato  come  T.  mil.  Còrpo  di  milìzia.  Arma 

di  fanteria,  del  Gènio. 
AR.MACÒLLO ,  avv.  A  armacòllo.  Tenere,  Portare, 

Avere  a  armacòllo.  Si  dice  del  fucile  o  sìm.  che  si  tiene 
attravèrso  al  petto  e  le  spalle. 

ARMADIETTO,  dim.  d'Armàdio.  Meno  pìccolo  che  Ar- 
JIADINO. 

AR.MADINO,  dim.  d'Armàdio.  Armadino  a  muro. 
ARMÀDIO,  s.m.  Mòbile  alto  dì  legno  con  due  impòste: 

serve  a  riporci  specialm.  panni,  biancheria.  Armadi  di 

noce,  d'abeto.  %  Armàdio  a  spècdUo.  Quello  che  à  per 
impòsta  uno  spècchio.  §  Armàdio  a  imiro.  Apertura 
nel  muro  a  uSo  armàdio  con  sportèlli  tinti  o  parati 
come  la  stanza.  §  La  stanza  degli  armadi.  Guarda- 

ròba. 
ÀRMADIÒLO,  dim.  d'Armàdio. 
ARMADIOXE,  accr.  d'Armàdio. ARMAIÒLO  e  non  pop.  ARMAIUOLO,  s.m.  Chi  fàbbrica 

0  vende  armi. 
ARMAMENTÀRIO,  s.m.  La  stanza  degli  strumenti  chi- 

rùrgici negli  spedali.  §  f  fèi-ri  chirùrgici  stessi. 
ARMAMENTO,  s.m.  L'operazione  d'armare.  §  Quanto 

occorre  per  armare  i  soldati.  §  Armamento  d'un  efèr- 
rito,  d'una  nave,  d'una  fortezza.  §  Gli  attrezzi  d'una 

ARLÒGIO,  s.m.  Orològio. 
ARLÒTTO,  s.m.  Materialone  stùpido. 
ARMA ,  s.f.  Arme.  §  Arma  manesca  (Maneggévole).  § 

Impresa,  Insegna,  Stèmma.  §  All'arma  e  anche  ripetuto. 
Allarme,  Grido  di  guèrra.  §  T.  arche.  St.  Rom.  Le  anni 
difensive.  §  Sórta  di  scudi  per  commemorar  le  gèsta 
degli  avi.  §  Strumento  di  navigazione. 
ARMA,  s.f.  Ànima.  Òggi  pronùnzia  liv.  e  pis. 
ARMACÒLLO,  S.m.  Gorgièra.  §  Qualunque  còsa  stia 

a  armacòllo. 

ARMADÌLLO,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  d'animale  crostaceo 
che  fa  vita  terrèstre.  Gènere  di  mammìfero  dell'ordine 
degli  sdentati. 
ARMÀDIO,  s.m.  Arnese  da  tenere  armi.  Vetrina. 
ARMADURA,  s.f.  Armatura.  §  Difesa  del  cavallo.  §  Arma 

offensiva.  §  Il  mestièr  dell'armi.  §  Soldati  guernitì  d'ar- 
matura. §  Grave,  Leggiera  armatura.  I  soldati  romani 

armati  gravemente  o  alla  leggiera.  §  Dóppia,  sémiìlice 
arìnatura.  Quelli  che  anno  dóppia  o  sémplice  annòna. 

§  Esercizio  per  addestrare  i  soldati.  §  Armadura  in- 
tiera. Quella  che  è  complèta  alla  difesa  di  tutto  il 

còrpo.  §  A  tutte  armadure.  Con  tutte  l'armi  necessarie. 
Compiutamente.  §  T.  mar.  Gli  attrezzi  delle  navi.  §  An- 

tìdoto. Rimèdio.  §T.  gool.  Quanto  la  natura  à  dato  agli 
animali  di  mèggo  di  difesa.  §  Cresta  di  cèrti  animali.  § 
Arte  di  fabbricar  le  armi. 

ARMADURETTA,  dim.  d'Armadura. 
ARMAGNÈNZA,  s.f.  Rimanènza. 
ARMAMENTÀRIO,  s.m.  Armeria.  §  Arsenali  romani. 

ARMAMENTO,  s.m.  Armatura.  §  Armeria.  §  Sala  d'armi. 
Arsenale.  §  La  gènte  preparata  alla  guèrra.  §  Fare  ar- 

mamento. Méttersi  in  armo. 
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nave.  §  pi.  Preparativi  di  guerra.  Inno  sospeso  gli  ar- 
mamenti, dopo  il  trattato  di  pace. 

ARMARE,  assol.  Far  preparativi  di  guèrra.  §  tr.  e  rifl. 
Dar  armi,  o  quanto  pòssa  servir  come  arme.  Armarono 
i  volontari.  I  contadini  si  sono  armati  di  vanghe  e 

di  bastoni.  §  Anche  lìg.  L'odio  armò  la  mano  di  Caino. 
§  Armare  ima  piazza.  Fortificarla.  §  Armare  una 
nave.  Provvederla  del  necessario,  anche  da  guèrra.  § 
Armare  la  baionetta.  Innestarla  nel  fucile.  §  Armare 

il  fucile,  la  2nstòla.  Alzare  il  cane,  g  T.  a.  m.  Corre- 
dare una  còsa  perché  pòssa  servii'e  al  suo  uSo.  Armare 

una  strada  ferrata,  un  telaio.  %  Di  fortificazioni,  di 

òpere  che  richièdono  lavori  di  fortezza  e  stabilità.  Ar- 

mare un  2J0ZZ0,  un  tetto.  §  D'una  piazza  fòrte,  Provve- 
derla. I  Armare  una  vòlta.  Metter  centine,  puntèlli  che 

si  levano  a  lavoro  finito.  §  T.  sarti.  Armare  un  petto 

o  sìm.  Fortificarlo  sotto  con  tela  gròssa.  §  Armar  ca- 
valière. T.  dell'  antica  cavalleria.  Dargli  l' insegna  di 

cavalière.  §  Armare.  T.  fiS.  Rivestir  i  pòli  delle  cala- 
mite con  fèrro  dolce  perché  sostengano  mèglio  i  pesi.  § 

rifl.  Dice  che  hifogna  armarsi  fin'  a'  dènti  per  difènder 
in  quei  paefi  la  casa.  §  scherz.  Armarsi  d' onihréllo, 
di  pastrano,  d'occhiali,  di  canocchiale  e  sìm.  §  fig. 
Armati  di  coràggio.  §  prov.  non  com.  Tutte  l'armi  di 
Brescia  non  armerebbero  un  poltrone.  %  intr,  L'Italia 
arma  a  tutt'andare.  §  p.  pass.  Armato. 

AR.>IATA,  s.f.  Tutte  le  fòrze  militari  d'un  paeSe.  L'ar- 
mata di  mare,  più  comun.  Flótta.  L'armata  di  tèrra. 

L'eSèrcito.  §  Una  parte  considerévole  raccòlta  sotto  il 
comando  d'un  capo.  L'armata  del  principe  Carlo.  Ge- 

neral d'armata.  %  Armata  navale.  Una  buona  riunione 
di  bastimenti  da  guèrra.  §  Armata  permanènte.  L'eSèr- 
cito,  mantenuto  sèmpre  in  nùmero  colle  coscrizioni. 
ARMATAMESTE,  avv.  A  mano  armata,  Con  armi. 

ARMATO,  agg.  Fornito  d'armi.  Sta  sèmpre  armato. 
Armato  fin'  a'  dènti.  Gli  comparve  davanti  tanta  gènte 
armata.  Son  armati  di  accette  e  di  badili.  §  E  anche 
di  paese  che  mantiene  esèrciti.  La  Frància  è  ben  ar- 

mata, e  la  Germania  non  canzona.  §  scherz.  Armato 
dì  cappòtto  e  di  stivali.  Armato  di  scarponi,  di  saette, 
e  letter.  di  becco,  di  pungiglione.  §  fig.  Armato  di  pa- 

ziènza, di  rassegnazione.  §  Armato  alla  leggiera.  T. 
stòr.  Spècie  di  soldati  romani.  Oggi  sono  i  cavalleggièri 
senza  lància,  e  col  cavallo  più  pìccolo.  Anche  i  bersa- 

glièri sono  una  milìzia  armata  alla  leggiera.  §  T.  mil. 
Servizio  armato.  Servìzio  fatto  con  arme.  La  guàrdia 
è  in  servìzio  armato.  11  soldato  che  va  a  prèndere  il 
ràncio  è  in  servizio  di/armato.  %  Piantone  armato. 
Punizione  dei  collègi  militari  :  il  giovine  è  messo   al 

ARMANERE,  intr.  Rimanere. 

ARMARE,  tr.  Armare  i  vetri  alle  finèstre.  Commét- 
terli co'piombi.  §  Armare  il  lètto  a  un  marito.  Mari- 

tarsi. I  Avvezzare.  Armare  i  cani  alla  càccia.  %  Am- 

mannire.  Arma  da  cena.  §  Adopràr  con  armi.  L' un 
ver  V  altro  i  montoni  arman  le  còma  (Poliz.).  §  T. 
muS.  Armare  la  chiave.  Metter  in  chiave  gli  accidènti 

necessari.  §  Armarsi  di  provvidènza,.  Premunirsi.  §  Ar- 
marsi.  Bere  Smoderatamente.  §  T.  fìS.  D'una  lastra,  o 
bocca  di  vetro.  Vestirne  le  opposte  superfice  di  fòglie 

o  làmine  metàlliche ,  per  esperiènze  d'  elettricità  accu- 
mulata. E  così  i  nèrvi  e  i  mùscoli  d'  una  rana  o  altro 

animale.  |  T.  veter.  Di  cavallo  che  rènde  inùtile  il 
mòrso  puntando  il  mento  contro  il  petto.  §  Armarsi 
sopra,  a.  Di  béstie,  Montare. 

.4RMARIN0,  dim.  d'Armàrio. 
ARMÀRIO,  s.m.  Armàdio. 
ARMATA,  s.f.  esclujivam.  Flótta.  Moltitùdine  di  navi. 

Armata  d'  osservazione.  Quella  che  non  è  in  guèrra, 
ma  è  sul  punto  d'entrare  in  campo. 
ARMATARCHIA,  s.f.  Sédici  carri  da  guèrra  antichi  or- 

dinati insième  secondo  l'ordinanza  greca  d'Eliano. 
ARMATÈLLA  e  ARMATETTA,  dini.  d'Armata.  Flotti- 

glia. 
ARMATISSmO,  superi.  d'Armato. 

muro  collo  gàino  e  il  fucile.  §  A  mano  armata,  e  non 

pop  Armata  m,ano.  Facendo  uSo  d'armi.  L'assalirono 
in  casa  a  inano  armata.  %  Neutralità  armata.  Pace 
armata.  Di  stato  che  pur  non  entrando  in  guèrra  stia 
su  piede  di  guèrra  per  premunirsi.  |  Fòrza  armata. 

L'ejèrcito  o  qualunque  sua  parte.  A  resistito  alla  fòrza 
armata.  %  Per  altri  sign.  V.  Armare. 

ARMATORE,  s.m.  Chi  arma  o  noleggia  navi  mercan- 
tili 0  da  corsa.  I  fratèlli  Orlando  sono  eccellènti  ar- matori. 

ARMATURA,  s.f.  Guernimento  de'  soldati  antichi  per 
difesa  della  persona.  Armatura  bèlla,  ricca,  d'acciaio. 
l  Quanto  serve  a  armare.  Armatura  d'un  ponte,  d'un 
bàvero,  d'una  calamita.  V!  Armare.  §  T.  cacc.  Reti  a 
màglie  che  si  méttono  in  mèjjo  alla  ragna. 
ARME,  s.f  Qualunque  arnese  o  strumento,  per  lo  più 

di  metallo,  ma  per  est.  Qualunque  còsa  in  qualunque 

mòdo  serva  di  difesa  o  di  ofi"esa.  Per  armi  ai  Mi- 
lanesi nel  quarantòtto  serviron  bène  anche  i  sassi. 

L'arme  dell'  elefante  è  la  pii''obòscide,  dell'  ìstrice  le 
penne ,  delle  dònne  maleducate  la  lingua.  %  Arme 
biatica.  Di  punta  e  tàglio  :  spada,  sciàbola,  baionetta.  § 
—  corta.  Da  potersi  nascóndere  addòsso:  pugnale,  col- 

tèllo, pistòla  e  sìm.  §  —  da  fòco,  da  tiro.  Caricate  con 
pólvere  e  piombo,  o  palle  di  fèrro  se  bocche  da  fòco. 

cioè  cannoni.  §  —  d'asta.  Lància  o  sìm.  §  —  difensive 
Che  servono  per  difesa.  §  —  di  risèrva.  Che  si  tengono 
negli  arsenali  per  caji  di  bisogno.  §  -  insidiose.  Le 
armi  corte.  §  —  leggiere.  Di  minor  peso  al  soldato.  § 
Milìzia  di  leggiera  armatura.  I  bersaglièri  son  arìni 
leggiere.  %  —  lèste.  Da  potersi  adoprare  con  gran  co- 

modità. §  —  offensive.  Che  servono  a  offèndere.  §  — 
spimtate.  Senza  punta.  §  Movimento  dell'armi.  Appa- 

récchio di  guèrra.  §  fig.  Le  armi  della  ragione.  Le  sue 
armi  furono  gli  òcchi.  La  sua  arnie  fu  la  giu,stizia.  I 

cavilli  son  l'armi  de'  dottori.  §  L'onòr  dell'armi.  E  di 
strumenti.  I  libri  son  le  armi  de'  letterati.  §  Armi  spi- 

rituali. T.  eccl.  Scomùniche  e  sìm.  §  Provèrbi.  Arme 
lunga  fa  buon  fante.  Chi  è  armato  non  à  paura.  §  Si 

prèsta  l'arme,  ma  non  il  bràccio.  Il  valore  e  l'esercìzio 
non  sì  prestano.  |  L' arìni  de'  poltroni  non  tagliano 
né  forano.  %  L'armi  ptàrtan  pace.  Il  prepararsi  alla 
guèrra  mantiene  la  pace.  §  Esèrcito,  Milìzia.  Le  nòstre 
armi  speriamo  che  ritornino  alla  glòria  antica.  §  I 

divèrsi  còrpi  d'un  esèrcito.  §  Armi  dòtte.  L' ai'tiglieria 
e  il  Gènio.  |  Operazioni,  Gèsta  militari.  Dato,  Atto  alle 

armi.  Pi-òde,  Valoroso  nell'armi.  |  Compagno  d'arme. 
Chi  à  fatto  0  fa  con  un  altro  il  soldato.  |  Fatto  d'ar- 

me. Combattimento  di  pòche  proporzioni.  |  Manéggio 

ARMATO,  agg.  Con  A.  Apnato  a  fèrro.  §  Armato  in 

bianco.  D'armi  bianche.!  Èsser  armato.  Stare  in  arme, 
di  persona.  Èsser  armato  a  dèstro  e  sinistro,  fig.  Ei- 
ser  preparato  alla  buona  e  alla  cattiva  fortuna.  §  Ripa- 

rato. §  prov.  degno  di  rivìvere.  Di  buone  armi  è  ar- 
mato Chi  da  buona  dònna,  è  amato.  %  s.m.  Uomo  ar- 

mato. §  Guerrièro.  §  La  prima  schièra  de'  tre  órdini 
greci.  Armati,  veliti,  peltati. 
ARMATURA,  s.f.  Armamento.  §  Màcchina  da  guèrra, 

I  T.  arche.  Spèce  d'ordinanza  de'  Greci.  »;  Riparo,  Difesa. 
§  T.  rauS.  Corrèdo  che  manca  a  compiere  uno  strumento 
da  còrde. 

ARME,  s.f.  Gènte  d'arme  o  dell'arme.  Milizia.  §  Bène in  arme.  Armato  bène.  §  Provato  in  arme.  Pràtico 

del  mestière  della  guèrra.  |  Campo  d'arme.  Luogo  di 
combattimento.  §  Òpera  d'arme.  Fatto  d'arme.  §  Re 
d'arme.hxA\ào.%Sala  crarme.  Armeria.  §  Strada  d'arme. 
Spàzio  intèrno  fra  gli  ediflzi  e  il  muro,  per  portare  af- 

fusti, pèzzi,  munizioni.  |  Armi  cappate.  Scelte.  §  Armi 
civili.  Guèrre  civili.  §  —  lanciatoie.  Lance,  Lanciòtti, 
Dardi,  Frecce,  ecc.  §  —  da  piede.  Fanteria.  §  prov.  Arme 
cèrta  alla  bandièra.  Alla  bandièra  i  buoni  soldati.  § 

Arme  falsa.  Falso  richiamo  all'arme  per  ingannare  il 
nemico.  §  —  gròssa.  Assalto  impetuoso  con  gran  ru- 

more d'armi.  §  Armi  inarcate.  Spianate.  §  Armi  priine,' 
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dell'arme.  I  divèrsi  esercìzi  militari.  §  Mazza  d'arme. 

Àrea  destinata  agli  esercizi  militari.  §  Pòrto  d'arme. 
Permesso  della  legge  di  portar  armi  da  fòco,  da  caccia, 

da  difesa.  Levare,  Staccare,  Prèndere  il  pòrto  d'arme. 

Per  la  càccia  solam.  più  com.  Licènza.  §  Sala  d'arme 
0  d'armi.  Dove  si  fa  esercizi  di  scherma,  g  Sospensione 

d'armi.  Non  pop.  Armistìzio.  §  Uomo  d'arme.  T.  stòr. 
Soldato,  Spècie  di  soldato  a  cavallo.  §  Vifo  dell'arme. 
Fare  il  vifo  dell'arme  a  uno.  Accòglierlo  bruscamente. 
§  All'  arme.  V.  Allarme.  §  Abbassare ,  iletter  giù,  e 

non  pop.  Deporre  l'arme  o  V  armi.  Arrèndersi.  Anche 
ftg.  Voleva  fare  e  dire,  duèlli,  citazioni,  ma  pòi  à  ab- 

bassato l'arme  o  l'armi.  §  Aver  l'arme  in  mano.  Poter  più 

degli  altri.  S  Chiamare  sotto  l'arme  o  l'armi.  Di  milizie  as- soldate. E  così:  Méttere  in  armi.  Tenere  sotto  le  armi.  § 

Dare  o  Metter  l'arme  in  mano  a  qualcuno.  Dargli  il  mègjo 
di  nòcerci.  |  Èssere,  Stare  sotto  le  armi.  Di  soldati  che 
fanno  esercizi.  Da  sta.matii  in  qua  son  sotto  le  armi.  § 

Levar  l'arme  a  un  pòpolo."PvoMrgliéle.  Non  com.  Le- 

vargli di  mano  l'arme.  Fargli  posar  l'arme.  Anche 

fig.  Fare  che  non  offènda  più.  §  Metter  mano  all'arme. 
Impugnarla  per  offèndere.  §  Metter  sotto  le  armi.  Lo 

stesso  che  Chiamare.  §  Passare  per  l' armi.  Non  pop. 
Fucilare.  §  Portare  arme.  Andar  armato.  Non  pòrto 

mai  arme  perché  non  voglio  difgràzie.  |  Posar  l'armi. 
Smetter  ogni  ostilità.  Anche  e  non  com.  Arrèndersi.  § 
Potere  l'armi.  Èssere  in  condizione  fisica  di  combàt- 

tere. Chiunque  poteva  le  armi  (più  comun.  uno  schiòp- 
po) andò  contro  il  nemico  della  pàtria.  §  Prefentàr 

l'armi.  De'  soldati  quando  passano  i  capi.  E  Prefen- 
tate  armi!  La  voce  dì  comando.  §  Rènder  l'armi. 
Posarle.  §  figur.  Rènder  l'armi  a  Giòve.  Non  aver 
l'iù  pretensioni  di  combàttere ,  specialm.  nel  campo 
amoroso.  §  E  così  :  Rimetter  V  arme  o  V  armi  o  la 
spada  nel  fodero.  Cessar  dì  combàttere  specialmente 

dopo  ottenuto  il  nòstro  intènto.  §  Sospènder  l' armi. 
Non  pop.  Fare  un  armistìzio.  Prima  di  ricuperare 

il  Vèneto  sospèsero  le  armi.  §  Stare  sidV  armi.  Ap- 
parecchiato alla  guèrra.  §  Stare  sotto  le  armi.  V. 

sopra.  I  Venire  alle  armi,  letter.  Al  combattimento.  § 
tìg.  Armi  delle  fémmine.  Le  làgrime ,  le  gentilezze,  le 

preghière.  §  Le  prime  armi.  I  primi  fatti  di  qualche  im- 

primo combattimento.  §  —  pronte.  Col  grilletto  teso.  §  — 
a  volontà  o  A  gènio  arme!  Voce  dì  comando  per  cui 

il  soldato  può  prènder  1'  armi  che  vuole.  §  Efecuzione 
dell'armi.  Venire  alle  armi.  §  Esperimento  dell'armi. 
Tentarne  la  sòrte.  §  Mantenimento  dell' armi  {à.e\\'%iè,v- 
cito).  §  Acquetar  l'armi.  Cessar  dalla  guèrra,  g  Addor- 

mentar l'armi.  Rènderle  inoperose.  §  Andare  ad  arme. 
Sollevarsi.  |  —  in  arme.  A  guerreggiare.  §  Bailire  armi. 
Addestrarsi  nell'  armi.  §  Comandare  alle  armi.  Èsser 
capitano ,  generale  dell'  esèrcito.  §  Dare  ad  arme.  Di 
))iglio  alle  armi.  §  Èsser  buono  d'arme.  Buon  soldato, 
g  Far  d'arme.  Giostrare.  Fare  arme.  Guerreggiare.  As- 

sumere un'impresa.  |  Far  per  arme.  Aver  per  insegna. 
§  Fare  arme  in  copèrta.  Prènder  l'armi.  §  Fare  d'arme, 
Adoperar  d'arme.  Entrare  in  fatti  d'arme.  Combàttere. 
§  Governare  le  armi.  Èsser  generalissimo.  §  Levarsi 

ad  arme.  Córrere  all'arme.  §  Maneggiar  V armi.  Far 
guèrra.  |  Muòvere  armi  in  un  luogo.  Sollevarlo.  §  3luo- 
ver  l'anni.  Far  guèrra.  §  Portare  arme.  Far  servizio 
di  guèrra.  §  Prènder  l'armi  per  alcuno.  Difèndei'lo.  | 
§  Saper  d'arine.  Èsser  bravo  nell'arte  della  guèrra.  ̂  
SO'jgiogare  per  armi.  Sottométtere  colla  fòrza  dell'armi. 
§  Sorgere  alle  armi  (Levarsi  in).  §  Spedire  le  armi.  Ac- 

cettar la  sfida.  §  Stare  nell'armi.  Far  guèrra.  ̂   Tornar 
sull'armi.  Riprènder  l' ostilità.  §  Trar  fuori  l'arme 
contra  uno.  Fargli  guèrra.  %  Trarre  l'armi  a  uno.  Ti- 

rargliele. §  avverb.  Di  tutte  armi.  Con  tutte  l'armi 
necessarie.  §  Armi.  Legami  di  parentèla.  §  Aver  l'arme 
di  Siena.  Gran  fame.  §  T.  hot.  Armi  delle  piante.  Ogni 
sòrta  di  pungiglioni. 

AIUIPXJGEUIA,  s.f.  Spettàcolo  militare. 
AK.WEG4)fi;V0LE,  agg.  Che  armeggia. 

portanza  nella  vita.  §  Avere  o  Mettef  SU  Vàl^mé  de'  cin- 
que tòpi  0  di  casa  Vecchietti.  Èsser  vècchio,  Invecchiare. 

ARMEGGIAMENTO  ,  s.m.  Combattimento  o  Esercizi  di 
arme  per  spettàcolo  pùbblico. 
ARMEGGIARE,  intr.  Confóndersi,  Darsi  da  fare  intorno 

a  qualcòsa  sconclusionatamente.  Ma  che  ar^neggi ,  si 
sa  ?  %  Annaspar  colle  mani.  §  Rovistare.  |  Meno  com. 
Imbrogliarsi  nel  discóiTere. 
ARMEGGIATORE ,  verb.  da  Armeggiare.  Chi  o  che 

armeggia. 

ARMEGGIO,  s.m.  Armeggiar  continuato.  Che  significa 
tutto  questo  armeggio? 

ARMEGGIONE  -  A,  sost.  Clic  armeggia  continuamente, 
si  dà  da  fare.  §  Imbroglione. 

ARMENTO ,  s.m.  non  pop.  Branco  d' animali  da  pà- 
scolo come  buoi,  pècore,  ecc. 

AR3IERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  conservano  armi  special- 
mente antiche.  L'armeria  di  Torino  è  célèbre.  §  Non 

com.  Le  armi  stesse. 

ARMÌGERO  ,  agg.  letter.  Pronto  a  uSàr  le  armi,  Bel- 
licoso. Pòpolo  armìgero. 

ARMILLA  ,  s.f.  T.  stòr.  Cerchietto  d'  ói'o  portato  al 
bràccio  dai  guerrièri  romani.  §  Anelli  ne'  c^stì  de'  gla- 

diatori. §  Collari  pei  cani.  §  T.  astr.  Cerchietto  di  stru- 
mento. 

ARMILLARE,  agg.  T.  scient.  D'armilla.  §  T.  geogr.  Sfera 
armillare.  Strumento  che  rappreSènta  il  sistèma  solare. 

AR.MISTÌZIO,  s.m.  Sospensione  d'  ostilità  per  un  dato 
tèmpo  tra  due  esèrciti  belligeranti. 

ARMONIA,  s.f.  Accòrdo  di  strumenti  e  di  voci  che  fanno 
una  impressione  piacévole.  §  Quanto  può  èsser  grato  allo 

rècchio.  L'armonia  de'  vèrsi,  dello  stile,  della  lingua.  % 
T.  muS.  Parte  d'insegnamento  che  insegna  l'accòrdo  del 
suono  e  del  canto.  S  T.  rett.  Disposizione  gradévole  delle 
paròle  nel  discorso.  ̂   Armonia  imitativa.  Quella  dispo- 
Sizioiie  di  paròle  che  accompagna  anche  col  suono  il 
sènso.  §  fig.  Proporzione,  intonazione  di  còse,  di  pas- 

sioni ,  di  volontà.  L'armonia  dell'universo,  L'armonia 

della  famiglia,  d'un  disegno,  delle  parti  d'un  fabbri- 
cato. §  Vivere  in  armonia.  In  pace.  Tra  sòcera  e  ìiòra 

vivono,  sono,  stanno  in  buona  armonia.  E  anche  Ci 
jiassa  buona  armoìiia. 

ARMEGGIADORE,  s.m.  Ormeggiatore. 
ARMEGGIARE,  intr.  Maneggiare  armi.  Far  giòstre.  § 

Combàttere. 
ARMEGGI.ÌTA,  s.f.  Armeggiamento. 
ARMEGGIO,  s.m.  Armamento.  §  Orméggio.  §  pi.  Funi 

e  àncore  per  tener  fermo  il  vascèllo  stando  in  pòrto 
ARMEL,  s.m.  Ruta  salvàtica. 
ARMÈLLA,  s.f.  Armilla. 
ARMBLLINA,  s.f.  e  ARMELLINO,  s.m.  Ermellino. 
ARMÈNA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  somigliante  ai  lapislazzuli. 
ARMÈNE,  s.m.  Gròsso  basilisco. 
AR.MENÌACO,  s.m.  Albicòcca. 
AR.MÈNICA,  agg.  Di  pèsca,  Spiccàgine. 
AR.MÈNICO,  s.m.  Albicòcco. 

ARMENT.VLE,  agg.  "D'armento. 
AR.MENTÀRIO,  agg.  D'armento.  §  Guardiano  d'armento. 
ARMENTIÈRO,  s.m.  Mandriano. 

ARMENTO  ,  s.m.  Branco  qualunque  d' animali,  anche 
d'uccèlli.  §  Il  muto  armento.  I  pesci. 
ARMÉTTERE.  V.  Riméttere. 

AR.MICÈLLA,  s.f.  Arme  di  nessun  prègio. 
ARMIÈRO,  s.m.  V.  Scudière. 
.ÌRM  ÌFERO,  agg.  Che  pòrta  arme.  §  Guerrièro.  §  Scudière. 
AR.MILUSTRO,  s.m.  Sacrifizio  a  suon  di  trombe  prèsso 

gli  antichi  romani.  §  Luogo  dove  si  faceva. 
ARMINARE,  tr.  Rimenare. 
ARMIPOTÈNTE,  agg.  Potènte  in  armi. 
ARMIR.\.GHO,  s.m.  Ammiràglio. 
ARMISTA,  s.m.  Libro  dove  son  registrati  gli  stèmmi 

delle  famìglie  d'una  città. 
ARMO,  s.m.  Òmero. 
ARMÒGE,  s.f.  T.  pitt.  Gradazione  di  colori. 
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ARMÒNICA ,  s.f.  Strumento  musicale  composto  di  la- 
minette  di  vetro  o  altro  che  si  percòtono  con  un  mar- 

tellino di  legno  o  di  sùghero,  o  strisciando  colle  dita 

bagnate  sull'orlo  se, è  composto  di  bicchièri  o  sìm. 

ARMÒKICAMENTe'  avv.  Con  armonia. 
ARMÒNICO,  agg.  Che  à  armonia.  §  Anche  fig.  §  Capo 

armònico.  Capamene.  §  Piano  armònico.  Tàvola  d'  a- 
bete  che  rènde  i  pianofòrti  più  sonòri.  §  Secondo  le  leggi 
dell'armonia.  Proporzionato.  §  Proporzione  armònica. 
T.mat.  Quella  il  cui  primo  nùmero  sta  .geomètricamente 
al  tèrzo  ;  come  la  diiferènza  tra  il  primo  e  il  secondo 
sta  a  quella  tra  il  secondo  e  il  tèrzo. 
ARMÒNIO,  s.m.  T.  rnuj.  Strumento  a  tastièra  e  a  vènto 

come  la  fisarmònica,  ma  con  più  registri. 
ARMONIOSAMENTE,  avv.  Con  armonia. 

ARMONIOSO,  agg.  Che  rènde  armonia.  Liìigua  armo- 
niosa. 

ARMONIX^^AMENTO,  s.m.  non  com.  L'armonijgare. 
ARMONI^i^ARE,  intr.  Stare  in  armonia  di  persone,  di 

còse;  nel  pròprio  e  nel  fig.  Bifogna  che  armonizzino 
mèglio  di  cosi.  Persone ,  Temperamenti  che  non  ar- 

monizzano. §  tr.  Metter  in  armonia.  Armonizzare  dei 

còri,  delle  tinte.  §  p.  pr.  Armoni^?;ante.  §  p.  pass.  Ar- 
monizzato. 

ARNES.ÌCCIO ,  pegg.  d'Arnese.  §  Uomo  cattivo.  È  un 
arnesàccio ;  non  c'è  da  comprométtercisi. 
ARNESE,  s.m.  Oggetto  per  lo  più  di  fèrro  per  qualche 

determinato  mestière.  Il  calzolaio  à  lasciato  quii  suoi 
arnesi.  Arnesi  vècchi,  nòvi,  in  hòno,  in  cattivo  stato, 
adatti,  di/adatti.  §  Del  mòdo  di  vestire.  In  questo,  In 
codesto  arnese.  In  malarnese.  Male  in  arnese.  In  un 

cèrt'arnese.  S'è  prefentato  in  un  cèrt' arnese  che  non 
lo  riconoscevo  pili.  %  Omàccio.  Non  vi  fidate  di  quel- 

l'arnese. .  È  un  cèrf  arnese.  Cattivo  arnese.  BrutV ar- 
nese. Arnese  di,  da  galèra.  E  iròn.  Gli  è  un  bòn  ar- 
nese! §  Arnese  di  polizia,  di  questura.  Spia. 

ÀRNIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Bugno. 
ARNIAIO,  s.m.  non  com.  Luogo  dove  sono  i  bugni 

per  lo  più  riparati. 
ÀRNICA,  s.f.  Èrba  i  cui  fiori  e  radici  e  fòglie  son  me- 

dicinali {àrnica  montana).  Tintura  d'arnica. 

ARMONE,  accr.  d'Omero. 
ARM0NL4C0,  agg.  Spècie  di  ràgia. 
ARMONIALE,  agg.  Armònico. 

ARMÒNICA,  s.f.  Sciènza  degl'intervalli,  secondo  i Greci  antichi. 

ARMONISTA,  s.m.  Maestro  d'armonie.  §  Mùsico. 
ARMONI^iSATAMENTE,  avv.  Armònicamente. 
ARMONI<j;^.iTO,  agg.  Musicato. 
ARMONÒMETRO ,  s.m.  Strumento  per  misurare  le  re- 

lazioni dei  suoni. 
ARMORÀCCIO,  s.m.  Ramolàccio.. 

ARMOTÒMA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  pòco  dura, 
che  si  tàglia  in  cristalli  prismàtici  commessi. 
ARNA,  s.m.  Bugno. 
ARNAGLÒSSA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  piantàggine. 
ARNAIUOLO,  s.m;  Cassetta;  forse  Tasca. 
ARNÀUTO,  agg.  e  sost.  Milìzia  specialm,  albanese  ado- 

prata  dai  turchi  per  riscòter  impòste. 
ARNESARE,  tr.  Metter  la  sèlla  o  i  finimenti  al  cavallo. 

§  p.  pass.  Arnesato. 
ARNESÀRIO,  s.m.  Macchinista. 
ARNESE,  s.m.  Armatura  difensiva  di  tutta  o  parte 

della  persona.  §  Corazza.  §  Cosciale.  §  Strumento  di 
guèrra.  Fortezza.  Siede  Peschièra  bèllo  e  fòrte  arnese 
(D.).  i  Bagàglio,  Carriàggio.  §  Forma  del  vestito.  Buo- 

no, cattivo,  ricco,  pòvero  arnese.  §  Méttersi  in  arnese. 

In  pronto.  §  Méttersi  in  arnese  d'una  còsa.  Provvedersi. 
§  Riméttere  in  arnese.  Rifornir  d'abiti.  §  Ornamento.  § 
Arnese  genitale.  §  Arnesi  naturali.  I  testìcoli. 

ÀRÌNIA,  s.f.  Castrare  le  àrnie.  Cavarne  il  mièle. 

ARNIGÌANO,  agg.  d'Arno. 
ARNOGLÒSSA,  ARNOGLÒSSO,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  pian- 

tàggine. 

ARNIOIfE,  s.m.  non  pop.  Le  reni  degli  animali  da 
macèllo.  §  Aver  gli  arnioni  gròssi.  Èsser  ricco.  Non 
tremare.  §  Di  persona  secca  che  pure  sta  in  mèjjo  ai 
buoni  cibi,  come  sarebbe  un  macellaro,  un  pizzicàgnolo, 

si  dice  che:  È  come  l'arnione  che  in  mèzzo  al  grasso 
è  sèmpre  magro. 

ARNO,  n.  pr.  Fiume  di  Toscana.  §  La  lingua  dell'Arno. 
La  lingua  toscana  e  più  specialm.  la  fiorentina.  §  Ber- 
rèbbe  Arno.  Di  chi  à  molta  sete.  Che  mi  fa  questa 

bottiglia?  Òggi  beveréi  Arno.  §  Vai  in  Arno.' Vatt' a 
affoga.  §  Mi  butterei  in  Arno.  M'affogherei.  Son  cosi 
stufo  che  mi  butterei  in  Arno.  §  Tu  caschi  in  Arno! 

Tu  cascassi  in  Arno!  A  mòdo  d'imprecazione  vezzeg- 
giativa. Ah  birba  foderona,  la  smetti?  Tu  cascassi  in 

Arno!  Un'altra?  §  È  come  tener  Arno  che  non  corra. 
Di  ragazzi  che  non  stanno  fermi.  %  Arno  non  ingròssa 

d'acqua  chiara.  Non  s'arricchisce  sùbito  onèstamente. 
§  C'è  pili  fondo  in  Arno.  Quando  non  si  può  far  as- 

segnamento sopra  una  persona. 

ARO,  s.m.  Misura  di  superfice  secondo  il  sistèma  mè- 
trico equivalente  a  100  mètri  quadrati. 

ARÒMA,  s.m.  Spezieria,  Sostanze  odorose.  §  Odore  fòrte 
e  delicato.  %  Fragranza  e  sapore  dì  cèrti  cibi  o  bevande. 
Questo  vino  è  un  aròma.  Il  vino  di  Chianti  vero  à 
tm  aròma  che  consola. 

AROMÀTICO ,  agg.  Che  à  sapore  d'aròma.  Vino  aro- 
màtico.  §  Con  infusione  d'aròmi.  Bevanda  aromàtica. 
AROMATI^c^^ARE,  tr.  Dar  sapore  e  odore  d'aròmi. 
ARPA,  s.f.  Strumento  formato  di  còrde  metàlliche  e 

di  minùgia,  sémplici  e  fasciate,  tese  sopra  un'armatura 
triangolare,  che  si  suona  pizzicandole  colle  dita;  e  si 
accorda  ogni  vòlta.  §  Arpa  Erard.  Che  à  il  meccanismo 
neir  intèrno  della  colonna.  §  La  stòria  della  mùSica  à, 

pòi:  Arpa  sémjìlice ,  a  pedali;  dóppia  del  XVII  sè- 
colo; Arpa  d'Eolo.  Strumento  da  còrde  che  risuona 

per  una  corrènte  d'aria  che  ci  passa  sopra.  §  Arpa. 
Telaio  di  cordicine  dove  si  méttono  a  sfarfallare  i  bòz- 

zoli. 
ARPEGGIAMENTO,  s.m.  T.  muS.  non  com.  Arpéggio. 

ARPEGGIARE,  intr.  Eseguire  sull'arpa  o  altro  stru- 
mento degli  accòrdi  per  provar  lo   strumento  e  sìm.  § 

ARNÒTTO,  s.m.  Pesciolino  d'Arno. 
ARNUNZARE,  tr.  Rinunziare. 
ARNUNZASCIONE,  s.f.  Rinunzia. 
ARO,  s.m.  Alone.  §  Ara.  V.  §  Sòrta  di  pianta,  con 

flore  giallo,  che  in  alcuni  luoghi  serve  di  sapone. 
AROMATÀRIO,  s.m.  Chi  vénde  aròmi.  Droghière. 

AROMATICHEZZA  ,  AROMATICITÀ,  s.f.  L'èssere  aro- 
màtico. 
AROMÀTICO,  agg.  Diffìcile,  Spiacévole,  Stravagante, 

Strano.  §  sost.  Aròma.       , 

AROMATITE,  s.f.  Vino  degli  antichi  composto  d'aròmi. 
AROMATI;^<jARE  ,  tr.  Profumare.  AromatizZ(i'i''&  rno- 

schèe.  §  Imbalsamare.  §  fig.  Confortare. 
ARÒ.VATO,  s.m.  Aròma.  §  agg.  Aromàtico. 
ARÒ3I0,  s.m.  Aròma. 

,   ARONCIGLIARSI,  intr.   pron.  T.  luce.  Aggrovigliarsi, 
Avvilupparsi. 
AROSTIRE,  tr.  Arrostire. 
.ÌRPA,  s.f.  Arme  antica,  come  una  scimitarra. 
ARPAGONARE,  tr.  Uncinare.  §  Aggranfiare. 
ARPAGONE,  s.m.  Arnese  a  uSo  ròstro  per  afferrar  le 

navi  nemiche.  §  Altro  strumento  per  uncinare ,  e  per 
difesa  di  fortezze. 

ARPANETTA ,  s.f.  Sòrta  d' arpa  antica  in  fórma  di 
cèmbalo. 
ARPARE,  tr.  T.  pist.  non  com.  Rubare  scaltramente. 

.4UPAST0,  s.m.  Sòrta  di  giòco  che  consisteva  nel  por- 
tarsi via  l'un  coll'altro  la  palla. 

ARPE,  s.f.  Arpa.  §  T.  arche.  Spada  fatta  a  ronca,  uSata 
da  Mercùrio  quando  tagliò  la  tèsta  a  Argo.  §  Sòrta  di 
avvoltoio. 

ARPEGGIARE ,  tr.  Sonar  1'  arpa.  §  Far  passar  le  dita 
sulle  còrde  d'uno  strumento.  §  T.  veter.  Del  cavallo  che 
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Pi'ov.  Àsino  che  arpeggia.  Chi  fa  còsa  che  non  gli  si 
aifà.  §  p.  pass.  Arpeggiato. 

ARPÉGGIO,  s.m.  T.  muS.  L'arpeggiare.  §  Far  sentire 
gli  accòrdi  tasteggiando  uno  strumento.  |  Accòrdo  ar- 
peggiato. 
AKPIA  ,  s.m.  Mostro  favoloso  ,  rapace  ,  alato,  mèjga 

dònna  e  mezz'uccèllo.  §  Uomo  avaro,  tirato,  scorticatore 
della  gènte.  Quell'arpia  di  padrone.  §  Dònna  secca, 
brutta,  dispettosa.  È  una  vera  arpia.  Quell'arpia! 
Anche  d'uomo.  Secco,  finito  coni'  un'arpia. 
ARPICARE ,  tr.  Comun.  Arrampicarsi ,  Inarpicare.  § 

intr.  Arpicar  col  cervèllo.  Fissarsi,  Farneticare. 

ARPIONt'ÈLLO,  dim.  d'Arpione. 
ARPIOXE,  s.m.  Fèrro  uncinato  che  s'ingessa  nel  muro 

e  s' impiomba  nel  sasso  per  farci  girare  l' anello  delle 
bandèlle.  Quelli  degli  usci  son  detti  anche  gànglievi. 

§  Fèrro  uncinato  all'insù  per  attaccarci  ròba.  §  Afl/tc- 
cdr  lina  vòglia  all'arpione.  -Smetter  l'idèa  d'una  còsa. 
§  Lèttere  mal  fatte,  ghirigòri.  Birece  della  firma  fa 
quattro  arpioni.  Le  sue  lèttere  piàiono  arpioni. 

ARPISTA,  s.m.  Chi  sa  sonar  l'arpa. 
ARRA ,  s.f.  non  pop.  Pegno,  Testimonianza.  Questo 

m'è  arra  della  tua  buona  volontà. 

ARRABATTARSI,  rifl.  Darsi  gran  daffare.  Tentar  tutt'i 
vèrsi  d'arrivar  a  qualcòsa.  Spesso  è  più  l' intenzione, 
benché  limile,  che  l'èSito  ;  ma  anche  l' intenzione  può 
èsser  volgare  e  con  èSito  fortunato.  S' arrabatta  per 
mantener  {indici  figlioli.  S'arrabattava  per  trovargli 
im  impiègo.  S' arrabattò  tanto  che  ebbe  la  croce  e 
l'aumento  di  paga.  Oh,  gènte  umana,  quanto  v'arra- 

battate pjer  nulla! 

ARRABBIAMENTO,  s.m.  L'arrabbiare  o  arrabbiarsi. 
ARRABBIARE,  intr.  Èsser  preso  da  ràbbia.  Di  cani  e 

d'altri  animali.  Un  cane  arrabbiato  mòrse  il  suo  pa- 
drone che  arrabbiò,  e  inori.  §  volg.  Per  rinforzar  una 

affermazione.  Ch'  i'  arrabbi  e  C/i'  i'  arrabbi  com'  un 

cane!  Ch'i'  arrabbi  se  è  vero,  se  ci  vò,  se  ci  credo,  se 
intèndo.  Ch'i'piòssa  arrabbiare  se  gli  vorrò  mai  bène. 
§  Per  ipèrb.  intr.  e  pron.  A  sentir  que'  discorsi  se  non 
arrabbio  è  tm  miracolo.  C'è  da  arrabbiare.  Ora  mi  ci 
arrabbio  a  bòno.  Qtn  3'  arrabbia  dal  caldo.  %  Arrab- 

nel  trottare  alza  molto  e  convulsivamente  1  piedi  di 
diètro. 

ARPEGGIATO,  agg.  T.  muS.  Accòrdo,  cadènm,  passo 
arpeggiato.  In  cui  le  nòte  si  percòtono  successivamente. 

I  Agilità  arpeggiata.  Che  consiste  nell'  ejeguire  una 
sèrie  d'arpeggi. 
ARPEGGIATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Chi  arpeggia. 
ARPKIVTO,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  di  mijiira  agrària. 
ARPESE,  s.m.  Pèzzo  di  fèrro  per  tener  insième  le 

piètre  d'un  edifìzio. 
ARPIA ,  s.f.  T.  300I.  Sòrta  d' uccèllo  di  rapina  del 

Brasile.  §  In  Ovidio,  nome  di  cane. 
ARPIACERE,  intr.  Piacere. 
ARPICÒRDO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  musicale  a  ta- 

sti, colle  còrde  di  metallo  simile  a  un'  arpa  a  giacere. Spinetta,  Cèmbalo. 
ARPIGNOKE,  s.m.  V.  Arpagone,  L.  M. 
ARPICATE,  agg.  sost.  L'arpinate.  Cicerone. 
ARPIOSCIONE,  acc.  d'Arpione. 
ARPIONE,  s.m.  Discòrso  che  oi  règge  sugli  arpioni. 

Che  non  sta. 

ARPRÉNDERE,  tr.  Riprèndere. 
ARQUISIZIONE,  s.f.  Requisizione. 
ARRA,  s.f.  Caparra.  1  Anticipazione.  §  Giunta.  Quindi- 

cimila cavalièr  per  arra  (Pucc).  §  Annùnzio. 
ARRABBIARE,  intr.  Èsser  preso  dalla  còllera.  Arrab- 

biarsi. Ch'abbia  jierduta  altri  la  dònna  arrabbia. 
ARRABBIOSAMENTE,  avv.  Rabbiosamente. 
ARRABBIRE,  intr.  Arrabbiare  (Doni).  §  p.  pass,  e  agg. Arrabbito. 

ARRABIATELL.iCCIO,  pegg.  d'Arrabbiatèllo. 
ARRABIATELLÌICCIO  e  ARRABIATELLUCCliCCIO 

dim.  e  spreg.  d'Arrabbiatèllo. 

Mare  di  0  dalla  fame,  dalla  sete,  dalla  passione,  da, 
ima  passione ,  ecc.  Èssere  presi  in  mòdo  eccessivo. 
Arrabbio  di  sete,  di  fame.  Oppure  Ò  una  sete,  una  fame 

che  arrabbio.  Arrabbia  d' ambizione,  d'invidia.  Una 
dòìina  che  arrabbia  di  marito.  Un  uomo  che  arrabbia 
dal  dolore.  %  Non  còm.  e  per  imprecaz.  Arrabbia!  % 
Per  est.  Una  pietanza  che  arrabbia  dal  sale.  Quando 
è  tròppo  salata.  Più  com.  Salata  arrabbiata  0  Che  pòrta 
via  dal  sale.  |  Di  vivande  còtte  prèsto,  a  fòco  ardènte, 
e  con  pòco  o  punto  ùmido.  Carne  che  arrabbia  nel  te- 

game. Fritto  arrabbiato.  §  Di  terreni,  piante  0  altro 

che  sentano  fòrte  l' àlido.  Con  questo  caldo  ,  pòvero 
grano,  arrabbia.  §  Fcor  arrabbiare.  Fare  inquietare. 
Fammi  il  santo  piacere  di  non  mi  far  arrabbiare. 
%  intr.  pron.  Inquietarsi  per  còsa  che  non  vada  a  mòdo 
nòstro.  Quando  tu  ti  sarai  arrabbiato  ben  bène,  che 

ci  avrai  guadagnato  ?  §  E  dell'  uno  e  dell'  altro.  Un 
uomo  s'arrabbia  diètro  un  lavoro,  diètro  una  còsa, 
quando  ci  s'affanna,  ci  si  stracana  con  una  cèrta  Smà- 

nia stizzosa.  §  p.  pass.  Arrabbiato. 
ARRABBIATA  (ali/),  m.  avv.  Prèsto  prèsto,  là  e  addio. 

Fare  un  lavoro  all'arrabbiata.  Discórrere,  Declamare, 
Scrìvere  all'arrabbiata.  Come  vièn  viene,  senza  sènso, senza  sintassi. 

ARRABBIATAMENTE,  avv.  non  com.  All'arrabbiata. 
ARRABBIATÈLLO,  dim.  e  spreg.  d'Arrabbiato.  ìndica 

impotènza.  3Iaesfro  spesso  arrabbiatèllo. 
ARRABIATÌCCIO ,  s.m.  T.  agr.  Terreno  isterilito  per 

èssere  stato  lavorato  male  e  'fuori  di  stagione. 
ARRABBIATO,  agg.  Da  arrabbiare.  Gatto,  cane,  uomo, 

terreno,  piante  arrabbiate.  Pietanza  arrabbiata.  Trop- 
po salata.  Arrabbiato  con  uno,  contro  uno.  Amore  ar- 

rabbiato. Mare,  vènto,  freddo,  caldo  arrabbiato.  Fi- 
lòfofo ,  poèta,  mufo  arrabbiato.  Manzoniano  arrab- 

biato. %  Tirato  via.  Mùfica  arrabbiata.  §  avv.  In  gran 
frétta.  Córrere,  lavorare,  mangiare  arrabbiato.  È  còtto 
arrabbiato.' Gioà  mal  còtto. 
ARRABBIATÙCCIO,  dim.  d'Arrabbiato.  È  in  còllera? 

Eh,  un  po'  arrabbiatìiceio  èra. 
ARRABBIATURA,  s.f.  L'arrabbiarsi.  Comun.  Arrab- biamento. 

ARRABIATUZZO,  dim.  Arrabbiatùccio. 
ARRABICARE,  intr.  Arrabbiare.  §  p.  pass.  Arrabicato. 
ARRABONE,  s.m.  Pegno,  Caparra. 
ARRACACHA  0  ARRACÀCCIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  ame- 

ricana delle  ombrellìfere  ;  la  sua  radice  è  una  sòrta  di 

patata. ARRACCHIARE,  tr.  T.  sen.  Stringer  a  sé.  Ritirare. 
ARRADICARE,  intr.  Radicare. 
ARRAUUXARE.  T.  cont.  Radunare. 
ARR.Ì.FFARE,  tr.  Arroncigliare  (Sacch.).  §  Agguantare 

semplicemente. ARR.4FFIARE,  tr.  volg.  pist.  Arraffare. 
ARRAGONITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  della  calce  carbo- 

nàtica;  si  trova  nella  provìncia  d'Aragona. ARRAGUARE,  intr.  Abbaruffarsi. 
ARRAGUNARK,  tr.  Radunare. 
ARRAIA,  s.f  Ràbbia,  Arrabbiamento. 
ARRALLEGRARE,  tr.  e  rill.  volg.  pist.  di  Rallegrare. ARRAMACCIARE,  tr.  Abborracciare.  §  Fare  alla  pèggio 

una  còsa.  §  Strascinar  con  una  spècie  di  tràino  fatto 
di  rami.  §  p.  pass,  e  agg.  Arramacciato.  Arramacciato 
giti  col  falcone.  Raccòlto  alla  rinfuSa. 
ARRAMACCIO ,  s.m.  Confusione.  §  Abborraccio.  §  Ba- 

ruffe. 
ABRAMAIOLARE,  tr.  T.  alta   mont.  pist.  Portar  via 

Tirar  tutto  a  sé,  come  fa  il  ramaiòlo.  ' ARRAMATARE,  tr.  Picchiar  gli  uccèlli  colla  ramata. 
Bastonare. 
ARRAMB.lGGIO ,  s.m.  Assalto  d'un  bastimento  dopo averlo  abbordato. 
ARRAMBARE,  tr.  Arraffare.  §  Arrampicarsi.  §  Assal- 

tare a  mano  armata  un  bastimento. 
ARRA.MPARSI,  intr.  pron.  Arrampicarsi. 
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ARRACANARSI,  intr.  pron.  Più  com,  Stracanarsi. 
ARRAFFARE,  tr.  Pigliare  con  violènza.  §  Kubare  con 

violènza  o  lestézza.  §  p.  pass.  Arraffato. 

ARRAMPICARSI,  intr.  pron.  Salir  su  per  luoghi  diffi- 
cili. Delle  béstie ,  degli  uòmini ,  e  delle  piante  che  si 

attaccano  agli  àlberi  e  a' muri.  Dove  diàvolo  V  ar- 
rampicili? Questa  vite  s'èra  arrampicata  fino  al  tet- 

to. §  p.  prej.  non  pop.  Arrampicante.  §  p.  pass.  Ar- rampicato. 

ARRANCARE ,  intr.  Il  camminar  lèsto  degli  zòppi  e 
degli  sciancati.  §  scherz.  Di  chi  s'  affatica  per  arrivar 
un  altro.  Arranca ,  arranca  !  %  Quando  si  vuol  mon- 

tare 0  scéndere  dalla  barca ,  al  barcaiolo  perché  pòrti 
il  gozzo  a  riva,  si  dice:  Arranca! 

ARRANDELLARE,  tr.  pop.  Tirar  via  lontano  un  ran- 
dèllo 0  altra  còsa  com'  un  randèllo.  Ò  trovato  queste 

scarpacce  in  casa  ;  i'  l'ò  arrandellate  nel  campo  del 
vicino.  §  Abbacchiare  una  còsa,  Vénderla  per  pòco.  A 

arrandellato  quel  podere  per  trenta  mila  lire:  co- 
stura cento  nelle  man  d'un  ladro.  §  Passar  il  randèllo 

d'una  balla  o  d'una  rete  sotto  la  fune  per  stringerne  il 
legame. 

ARRANGIARE,  tr.  volg.  Conciare.  Se  lo  pìglio,  t'assi- 
curo che  l'arrangio.  §  recipr.  Accomodarsi  circa  un 

affare.  Che  vói  stare  a  cercar  tribunali:  arrangiamoci 
tra  noi  e  addio. 

ARRAPINARSI,  rifl.  Affaticarsi  con  una  spècie  di  ra- 
pina per  riuscire  in  una  còsa  che  non  riesce.  S'arra- 
pina per  diventar  ricco.  §  Arrabbiarsi.  È  secco  cosi 

perché  s'arrapina  tanto.  §  p.  pass,  e,  agg.  Arrapi- nato. 

ARRECARE,  tr.  non  pop.  Cagionare.  Questa  [notìzia 
m'arreca  tèdio. 

ARREDARE,  tr.  non  com.  Fornire  d'arrèdi. 

ARRÈDO,  s.m.  Addòbbo,  più  che  altro  ricco,  ma  più 
comun.  di  chiéSe.  Arrèdi  sacri. 

ARREMBÀGGIO,  s.m.  T.  mai-.  Andare  o  Venire  all'ar- 
rembàggio. Dar  l'assalto  a  un  bastimento  dopo  averlo abbordato. 

ARREMBARE,  intr.  uSato  più  che  altro  ne'tèmpi  com- 
posti. Divenire  arrembato.  §  p.  pass.  Arrembato. 

ARREMBATO,  agg.  Del  cavallo  che  si  strascica  in- 
nanzi a  fatica;  e  fig.  anche  degli  uomini. 

ARREMBATURA,  s.f.  L'èssere  arrembato.  Non  com. 
ARREDAMENTO,  s.m.  L'arrenare. 
ARRENARE,  intr.  Delle  navi  che  danno  in  secco.  §  flg. 

Delle  persone,  degli  affari  che  non  vanno  più  avanti, 
che  non  danno  quel  che  promettevano.  Volevi  fare  e 
fare,  e  pòi  tu  arreni  sul  più  bèllo.  §  p.  pass.  Arre- 

nato. ^ 

ARRÈNDERSI,  rifl.  Darsi  per  vinto  al  nemico.  La  città 

s'arrese  con  tutto  il  ìiresìdio.  §  fig.  Cèdere.  Arrènditi: 
tu  ai  tòrto.  Arrènditi  alla  ragione.  §  Del  còrpo,  di  qua- 

lunque còsa,  èsser  pieghévole,  cedévole.  §  prov.  Più  il 

panno,  è  fino  e  piti  s'arrènde.  Chi  à  più  bifogno  e  più 
s'arrènda.  E  anche  Chi  è  più  gentile.  §  Arrèndersi  a 
discrezione.  Senza  patti.  |  Arrèndersi  salvo  l'avere,  le 
jjersone.  Arrèndersi  a  patti.  Dar  l'armi,  le  fortezze  e 
voler  salva  la  vita  e  la  ròba.  §  Arrèndersi  a  uno.  Tor- 

nar a  obbedirgli,  dopo  contrasto.  §  p.  pass.  Arreso. 
ARRENDÉVOLE,  agg.  Che  cède,  che  si  lascia  tirare. 

§  fig.  Pieghévole,  Dòcile. 
ARRENDEVOLEZZA,  s.f  Qualità  dell'arrèndersi. 
ARRENDEVOLMENTE,  avv.  Con  aiTendevolezza. 

ARRESO,  p.  pass.  d'Arrèndere. 
ARRESTARE,  tr.  Parlandosi  di  còse  in  movimento,  più 

com.  Fermare.  Di  movimenti ,  non  pop.  Arrestare  il 
volo,  il  corso.  §  Prèndere  un  delinquènte  per  condurlo 

AUUAMPIGNARE,  tr.  Rubare,  Arranflare. 
ARRAMFINATO,  agg.  Fatto  a  rampino. 
ARRANCARE,  rifl.  Affannarsi.  |  T.  mar.  Far  fòrza  coi 

rèmi.  I  Strapparsi.  |  Svègliersi. 
ARRANCATA,  s.f.  Colpo  fòrte  di  rèmi. 
ARRANCATO,  agg.  Strozzato.  §  Di  spada.  Impugnato. 

I  Anche  avverb. 
ARRANCIDIRE,  intr.  Diventar  ràncido.  §  p.  pass.  Ar- 

RANCIDITO. 

ARRANDELLARE ,  tr.  Calare.  §  rifl.  Legarsi  stretto. 
Arrandellarsi  in  cintura.  Di  dònne  che  si  stringono. 
ARRANDELLATAMENTE  ,  avv.  In  mòdo   arrandellato. 

ARBANDOLARE,  tr.  T.  pist.  Arrandellare  ne'primi  due 
significati. 
ARRANFIARE,  tr.  T.  pist.  Aggranfiare. 
ARRANGOLARE,  intr.  e  rifl.  Affannarsi  a  una  còsa.  ̂  

Arrabbiarsi.  §  p.  pass.  Arrangolato.  §  Affannato. 
ARRANTE,  agg.  Errante. 
ARRANTOLATO,  agg.  Che  à  il  ràntolo. 
ARRAPOLARE,  intr.  Arrabbiare. 
ARRAPPADORE,  verb.  Chi  o  che  arraffa. 
ARRAPPARE,  tr.  Aggranfiare.  §  Truffare.  §  rifl.  e  intr. 

assol.  Arrampicarsi.  §  p.  pass.  Arraffato. 
ARRAPPATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  arraffa. 
ARBASPARE,  tr.  Raspare.  , 
AURATA,  s.f  Arra.  §  Caparra. 
ARRAUNARE,  tr.  Radunare. 
ARRAZZARE,  intr.  Raggiare,  Rifùlgere.  §  Brillare. 

§  Ch'i'arrazzi,  Ch'i'arrabbi. 
ARRECARE,  tr.  Recare ,  Portare.  §  Citare.  §  Provare. 

§  Ridurre.  §  Indurre.  §  Attribuire.  §  Allegare.  §  Arre- 
care a  niènte.  Distrùggere.  §  Arrecare  a  nulla  chec- 

chessia. Non  farne  conto.  §  intr.  Adattarsi.  |  Sottomét- 
tersi. §  Arrampicarsi.  |  Avvicinare.  Arrecandosi  la  góta 

di  lui  alla  sioa  góta  (Fatt.  d'Eii.).  §  Determinarsi.  § 
Reputarsi.  §  Limitarsi.  Vi  arrecate  a  chièdermi  (Magai.). 
§  Prèndere.  Arrecarsi  in  bràccio.  E  anche  Arrecatolo 

in  bràccio.  §  Méttersi.  M'arreco  su'  convenévoli  (Car.). 
§  Prèndersi  per.  Arrecarsi  a  lòde.  %  Arrecarsi  a  ven- 

tura. Stimarsi  fortunato.  §  Arrecarsi  bène  o  male  Di 

chi  s'accomoda  male  o  bene  a  far  una  còsa.  §  Pigliar- 
sela. Questa  fede  è  come  se  V  arreca  (Pule).  Arrecar- 

sela da  uno  e  assol.  Arrecarsi.  Pigliarsela  per  affronto. 

I  Arrecarsi  dall'altrui.  Passar  a  pensar  com' un  altro. 
%  Arrecarsi  in  contanti.  Metter  il  suo  in  denaro.  §  Ar- 

recarsi a  nòia  uno.  Prènderlo  in  ùggia.  §  Arrecarsi 

uno  in  contràrio.  Riputarselo  nemico  (Ricord.).  §  Ar- 
recarsi uno  nimico.  Attirarsi  l'odio  d'uno. 

ARRECATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  apporta.  § 
Raccontatore,  Novellatore.  §  Autore. 

ARRÈDDERSI,  intr.  pron.  Arrèndersi.  §  p.  pass.  Ar- 

REDDUTO.  Si  sarebbe  Bomilcare  re  de'  Cartaginesi  ar.- 
reciduto  (St.  Paol.  Oròl.). 
ARREDDIMENTO,  s.m.  Arrendimento. 
ARRÈDO,  s.m.  Corrèdo  da  spòSa.  §  Porre  checchessia 

in  arrèdo  o  arrèdi.  Allestire,  Metter  in  punto.  §  Di  còse 
intellettuali.  §  Arrèdo  delle  tempie.  Corna.  §  T.  mil. 

Equipàggio. 
ARRECARE,  tr.  Arrecare,  Recare. 
ARRÈGGERE,  intr.  Alzarsi. 
ARREMBARE,  tr.  e  intr.  Venir  all'arrembàggio.  §  pron. 

.\ppoggiarsi. ABRENAMENTO,  s.m.  T.  vet.  Malattia  del  piede  de'bòvi, 
specialmente  per  èsser  entrato  rena  o  sim.  nell'unghia. 
ARRENDAMENTO,  s.m.  Appalto,  Affitto. 
ARRENDATORE,  s.m.  Appaltatore,  Affittuàrio. 
ABRENDELLARE,  tr.  Arrandellare. 
ABBÈNDERE,  ti-.  Rèndere.  %  Consegnare  in  mano,  g 

flg.  Applicare  fòrte.  §  rifl.  Abbandonarsi  a  una  còsa. 
Arrèndersi  di  alcuno  (a).  §  p.  pass.  Arrenduto. 
ARRENDÌBILE,  agg.  Arrendévole. 
ABBENDIBILITÀ,  S.f  Arrendevolezza. 

ARRENDIMENTO,  S.m.  L'arrèndersi.  Resa. 
ABBENDUTO,  p.  pass.  d'Arrèndere.  Arreso. 
ABBENUNZIABE,  tr.  V.  Abrenunziare,  L.  M. 
ABBEQUIARE,  intr.  Requiare,  Riposare. 
ARRÈSTABUE,  S.m.  Nome  d' un'  èrba  dalle  barbe  luu- 
he  che  impaccia  l'aratro  (Ononis  arvensis). 
ARRESTAMENTO,  S.m.  Arrèsto. 
ARRESTARE,  tr.  Sequestrar  le  mercanzie. 



ARS 143 AM, 
in  prigione  o  in  questura.  §  p.  pass,  e  agg.  Arrestato. 
Preso  dalla  fòrza  pùbblica. 

ARRÈSTO,  s.m.  Cattiira  d'un  imputato  o  delinquènte. 
§  Trattenimento  dell'arrestato  sotto  custòdia.  Condan- 

nare all'arrèsto.  Metter  in  arrèsto,  Costituirsi  in  ar- 
rèsto. %  T.  mil.  Arrèsto  sémplice,  di  rigore.  Gastigo 

che  si  dà  agli  ufficiali  obbligandoli  a  stare  in  un  de- 
terminato locale. 

ARRET.4RE,  tr.  T.  caco.  Prèndere  alla  rete.  §  p.  pass. 
Arretato. 
ARRETR.4RST,  riti.  1  tter.  Dar  indiètro.  §  Ritirarsi  dal 

far  una  còsa.  §  p.  pass.  Aiuietr.^to. 
ARRETRATO ,  agg.  Rimasto  indiètro  in  una  còsa. 

Siamo  arretrati  nel  lavoro.  §  Di  débito  scaduto,  non 

pagato  a  suo  tèmpo.  Somme  arretrate,  Pigione  arre- 
trata, i  sost.  anche  al  pi.  Somme  non  pagate  a  tèmpo 

débito.  Ci  soìi  2ìòi  da  contare  gli  arretrati. 
ARRI  e  ARRI  LÀ.  Voce  per  mandar  avanti  le  béstie 

da  sòma.  §  prov.  Val  più  una  bastonata  che  cento  arri 
là.  Fa  più  un  castigo  che  cento  prèdiche. 

ARRICCHniESTO.  s.m.  L'arricchire. 
ARRICCHIRE,  tr.  Fare,  diventar  ricco.  La  bottega  Va 

arricchito.  La  ìnedicina  arricchisce  i  suoi  cultori,  la 

filofofia  gl'impoverisce.  %  Di  terreni.  Migliorarli.  LI  con- 
cime quand'  è  buono  ccrricchisce  la  tèrra.  §  Di  còse. 

Aggiùngerne  delle  pregévoli.  Ò  arricchito  la  mia  bi- 
bliotèca con  quei  volumi  rari.  LI  sarto  ti  à  arricchito 

codesto  paltò  con  un  bèi  velliifn.  %  Anche  lìg.  Ornare, 
Ornarsi  di  còse  bèlle.  Arricchisci  la  mente  di  cogni- 

zioni, di  sapiènza,,  il  cuore  di  sentimento.  §  intr.  e 
riti.  Diventar  ricco.  Se  tu  arricchisci,  ricordati  di  me. 

S'è  arricchito  in  un  momento.  S'aì-ricchisce  essendo 
buoni  e  non  desiderando  ricchezze.  Un  fiume  arric- 

chisce d'acque.  %  p.  pass,  e  agg.  Arricchito. 
ARRICCIAMENTO,  s.m.  L'arricciare. 
ARRICCIARE,  tr.  e  rifl.  Si  dice  di  capelli,  di  peli,  e  di 

baffi.  Avvòlgere  a  uSo  rìccio.  §  Accartocciare.  §  Arric- 
ciare il  naso,  le  labbra,  il  mufo.  Mostrarsi  Sdegnato.  § 

Arricciare  il  pelo.  Alzarsi  ,  si  dice  delle  béstie.  Guar- 

dati da  quel  cane;  guarda  com'arrìccia  il  pelo!  %  Ar- 
ricciare il  mufo.  De'  cani  che  digrignano  i  dènti.  Di 

persona  che  comincia  a  arrabbiarsi.  §  Arricciare  il 

muro.  Prepararlo  colla  calcina  a  ricever  l' intònaco.  § 
p.  pass.  Arricciato. 

ARBESTATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  an'èsta. 
ABRESTAZIOKE,  s.f.  Arrèsto. 
ARRETARE  e  ARRETICARE,  tr.  Prènder  alla  rete. 
ARRETATO,  agg.  Guernito  di  rete. 

ARRETRAMENTO,  s.m.  L'arretrare. 
ADRETBARSI,  rifl.  Dileguarsi.  §  Desistere.  §  Abban- 

donare. §  tr.  Ritirare  a  sé.  §  Fare  sparire.  |  Respin- 
gere, i  fig.  Distògliere.  §  p.  pass.  Auretuato. 

ARRETROSITO,  agg.  Che  va  a  ritroso. 
ARRETTIVO,  agg.  e  sost.  Preso  da  spirito  maligno. 
ARRETTÌZIO,  agg.  Ossèsso.  §  Spiritato. 
ABRÈTTO,  agg.  Rapito. 
ARRE^^CARE,  tr.  .adombrare.  Metter  al  rejjo. 

ADRIANO,  s.m.  Seguace  dell'erejia  d'Ario. 
ARRIBELLARE,  rifl.  Ribellarsi. 
ARRICCABE,  tr.  Arricchire.  §  p.  pr.  Arricchente. 
ARBICCHIBE,  tr.  e  intr.  p.  pr.  Arricchiènte. 

ARRICCUITORE,  verb.  d'Arricchire.  Spìrito  arricchi- 
tare. 

AURICCHIUCCIIITO,  dim.  d'Arricchito. 
ARRICCIARE,  tr.  Arricciare  la  fronte.  Corrugarla.  § 

rifl.  Inorridire.  Tutto  m'arriccio  (Capor.). 
ARBICCIOLINAMENTO,  s.m.  L'arricciol.uarsi. 
ARRICCIOLINABE.  Pare  a  ricciolino. 
ARRICCUTO,  agg.  Arricchito. 
AURICOBÈLLQ,  s.m.  V.  Arrigoiìèllo. 

ARRICOMPRABE,  volg.  pist.  di  Ricomprare. 
ABRICORDAOIONE,  si.  Ricordanza. 

ARRICOBDAMENTO  e  ABRICOBDAZIONE,  s.m.  e  f.  Ri- 
còrdo. 

ARRICCIATO,  s.m.  n  muro  preparato  o  ricever  l' in 
tònaco.  §  T.  tess.  Br-^jcato. 
ARBICCIATUIIA,  s.f.  L'arricciare. 
ARRÌCCIO,  s.m.  T.  mur.  Arricciato. 

ARRICCIOLAMENTO,  s.m.  non  com.  L'arricciolare. 
ARRICCIOLARE,  tr.  Ridurre  a  rìcciolo.  §  pron.  Diven- 

tare ricciuto.  Gli  s'arricciolano  i  capelli  a  questo bambino. 

ARRICCIOLATO,  agg.  Fatto  a  rìcciolo. 
ARBICOBDARE,  volg.  Ricordare. 
ARRÌDERE,  intr.  non  pop.  Èsser  propìzio,  favorévole. 

La  fortuita  gli  arride.  §  fig.  Una  còsa  che  arride  ci 
piace.  Negli  anni  che  pili  arrìdono  le  spieraìize. 
ARRIÈTO,  volg.  Addiètro. 
ARRINGA,  s.f.  non  pop.  Discorso  fatto  in  pùbblico, 

lungo,  solènne,  specialmente  d'avvocati. 
ARRINGAMENTO,  s.m.  sclierz.  L'arringare. 
ARRINGARE,  tr.  non  pop.  Fare  un'  arringa.  Arringa 

il  pfibblico  all'  improvvifo.  §  p.  pass.  Arringato. 
ARRINGO,  s.m.  non  pop.  Campo  delle  giòstre.  §  Scén- 

dere, Entrar  nell'arringo.  Nel  cimento. 
ARRISCHIARE  e  popoì  ARRISICARE,  tr.  e  rifl.  Metter 

a  rìschio  e  perìcolo.  Un  signoràccio  che  non  arrischie- 
rèbbe  un  quattrino  per  tentare  indùstrie  e  favorire 
il  commèrcio.  §  Arrischiare  una  battàglia.  Metter  a 
rìschio  di  pèrderla.  |  Arrischiare  una  paròla,  una 
proposta.  C  in  pòca  speranza  che  sia  accòlta  bène.  § 
intr.  Aver  il  coràggio  di  correr  de'  rischi.  Chi  non  ar- 

rischia, suo  danno.  Prov.  Chi  non  arrifica  non  ro- 
sica, g  Arrischiare  un  òvo  pjer  avere  un  bue.  Di  chi 

dà  pòco  per  aver  dì  molto.  §  Arrischiarsi.  Risòlversi 
a  tentar  de' rischi.  Non  t'arrischiare  a  montar  su. 
quel  ciuco  perché  tira  calci.  §  Coi  Non.  Non  aver  co- 

ràggio per  modèstia,  per  bontà,  pietà.  Non  s'arrischiò 
a  dirgli  nulla.  §  p.  pass.  Arrischiato. 
ARRISCHIATAMENTE,  avv.  Con  rìschio,  Da  persona 

arrischiata.  Parlare  arrischiatamente. 
ARRISCHIATO,  agg.  Pièno  di  rischi.  §  omo  arri- 

schiato. Che  si  espone  a  tutti  i  rischi.  §  Paròla,  azione, 
fatto  arrischiato.  Senza  la  dovuta  rìlìessioue. 
ABBISÌCABE,  pop.   V.  ARRISCHIARE. 
ARRISO,  p.  pass.  d'Arrìdere. 
ARBISTIABE,  volg.  A- rischiare. 
ABRIVÀBILE,  agg.  Che  si  può  arrivare. 

ABBICÓBDO,  s.m.  Ricòrdo. 
ABBÌDEBE,  intr.  Sorrìdere,  g  Allettare. 
ABBÌDIRE,  tr.  Rènder  àrido. 
ARRIDÒSSO,  avv.  A  ridòsso.  V.  Ridòsso. 

ARBIDOTTORE,  s.m.  Dottore  ciuco.  Bellissimo  e  ujà- 
bile. 
ARRIETARE,  intr.  assol.  Arretare. 
ARRIETRARE,  intr.  Addietrare. 

ARRIÈTRO,  avv.  Addiètro.  §  All' arriètro.  Di  diètro. 
ARRIFFARE.  Giocare  alla  riffa. 

ARRIGOBÈLLO,  s.m.  Pagliàccio,  che  chiamava  ai  giò- 
chi la  gènte. 

AKBINGARE,  tr.  Perorare. 
ARRINGHERIA,  s.f.  Arringa. 
ABRINGHIÈBA,  s.f.  Ringhièra.  §  Arringo,  se  non  è  err, 
ABRINGO,  s.m.  Ringhièra.  §  Difènder  l'arringo.  Sos- 

tener la  sfida. 
ABBIPABE,  intr.  Accostarsi  alla  ripa.  §  Scender  cor- 

rendo alla  ripa.  §  Strìngersi,  Unirsi. 
ABBISCABE,  intr.  Arrischiare. 
ARRISCHIÉVOLE,  agg.  Che  arrischia  sé  e  altri. 
ARRISCHIO,  s.m.  pop.  Rischio.  È  un  arrischio. 
ARRISICO.  T.  pist.  Rìschio.  Méttersi  alVarrìfico, 
ARBISÌSTEBE,  intr.  Resìstere. 
ABBISSARE,  intr.  Far  rissa. 
ABBITIRABE,  tr.  Ritirare. 
ABBITONNABE,  tr.  Tojare.  §  Arrotondire. 
ABBITOBZOLATO,  agg.  Attortigliato. 
ARBIVAMENTO,  s.m.  Arrivo.  §  Radunamento.  §  Com- 

parsa. 
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ABKIVARE,  intr.  Venire  al  tèrmine  che  si  desiderava. 

D' uomini  e  còse.  Òggi  arriva  lo  zio  da  Genova  Arri- 
vare in  buono  o  cattivo  momento,  a    tèmpo,   cercati, 

desiderati,  non  richièsti.  W  é  arrivato  delviho  di  Si- 

cilia. %  Prov.  Altro  è  córrere,  altro  è  arrivare.  Chipri- 
ma  arriva  e  prima  màcina.  Chi  prima  ai-riva  quello 

guadagna.  §  Tanto  arriva  lo  zòppo  che  lo  sciancato. 
Di  clii  s'affanna  tanto  a  córrere  per  paura  di  non  arri- 

vare. §  Èsser  suflìciènte ,  trattandosi  di  misura ,   quan- 
tità, lunghezza,  ecc.  Questa  scala  non  arriva.  Questo 

spago  non  arriva.  La  giubba  gli  starebbe,  ma  le  vià- 
nichenon  arrivano.  Dovrebbero  èsser  mille  lire,  conta 

bène,  ma   non  arrivano.  Quest'  anno  non  s' arriva^  a 
dièci  barili  d'  òlio.  Col  vino  s'arriverà  a  cento  barili. 

%  prov.  non  com.  La  tòppa  non  arriva  al  rotto.  Di  ri- 
mèdio insufficiènte.  §  Vorrei  soccórrerli  ma  non  ci  ar- 

rivo. §  Della  voce,  della  vista,  della  mente.  Parla  bène, 
ma   la  sua  voce  noìi  arriva  a  tutti  gli  uditori.   La 
vista  Va  indebolita:  a  òcchio  nudo  non  arriva  a  di- 

stinguere una  persona  distante  trenta  passi.  §  Arriva 
dove  gli  òcchi  non  arrivano.  Di  chi  è  fino  e  penetra.  § 
assol.  Noìi  ci  arrivo,  cioè:    Non   intèndo.   A  spiegar 
Dante  non  ci  arriva.  Colle  sue  pretensioni  dove  arri- 

verà? %  prov.  I  ragli  dell'asino  non  a?' rivano  al  cielo. 
Le  ingiùrie  triviali  non  toccano  le  persone  grandi.  §  fìg. 

Son  insulti  che  arrivano,  arrivano  all'anima.  Quelle 
paròle,  V  anno  arrivato,  e  arrivato  bène.   §  Arriva  e 

fa,  arriva  e  mangia,  arriva  e  parla,'e  pììcchia,  e  teni- 
2Jèsta ,   e  sim.  D'  una  còsa  che  si  fa  succèdere  rapida- 

mente. Sta  a  dinotare  la  pòca  riflessione.  Lui  arriva  e 
sùbito  ragiona  di  mandar  via.  Arriva  e  maltratta.  § 
Arrivare  uno.   Raggiùngerlo.   Èra  uh  miglio   avanti, 

non  l'arrivo  più.  §Colpirlo.  L'arrivò  con  ima  sassata. 
§  Còglierlo.    Se  tu  l'arrivi,  tiénlo:   gV  insegneremo  a 
viver  bène.  §  Arrivar  sopra,  addòsso  a  uno.  ìndica  con 

più   intenzioni  aggressive.  |  fìg.  Arrivare  uno.  Pareg- 
giarlo. Non  l'arriva  né  in  bellezza,  né  in  bontà,  né  in 

altro.  §  Non  gli  arriva  a  legar  le  scarpe,  prov.  iperb. 
Di  chi  è  tanto   da  meno   d'  un   altro.   §  Arrivar   una 
ròsa  un  po',   un  pio'  tròppo ,   tròppo.    Tenerla  al  fòco 
tanto  che  sa  di  bruciato,  d'abbrongato.  §  Con  a,  fino  a, 
fino  in  fondo  a.  Arrivai  a  Londra  il  quindici  scorso. 
§  Prov.  che  va  perdendosi.  È  come  arrivare  a  Roma  e 
non  vedere  il  papa.  Di  chi  lascia  dopo  aver  fatto  tanto. 
la  còsa  principale.   §  Arriviamo   in  fondo   al  viale. 
Arriveremo  fino  a  Siviglia.   |  E  di  riuscita ,  Arrivar 
bène ,  ìnale.  §  E  di   còse  morali.   Arrivar  a  bène.  Di 
rado  s'arriva  a  bène  con  codesti  difètti.   §  Dar  delle 
bòtte.  Se  ti  vede  il   babbo,  t'arriva.   §  Ferire.  L'  à  ar- 

rivato con  una  coltellata  in  una  costola.  §  Trattandosi 

d'andar  in  un  posto  per  pòco  tèmpo.  Arrivo  al  caffè  e 
torno.  Figlioli,  state  fermi,  arrivo  un  momento  fuori. 

Arriva  qui  all'appalto   a  prèndermi  de'  francobolli. 
§  Toccare.  Ci  arrivi  a  quella  vetrina?  È  tanto  lungo 

che  arriva  alla  sòglia  dell'uscio.  Arriva  quel  ramo.  §  E 

ABBIVABE,  intr.  Condurre,  Accostare  alla  riva.  |  assol. 
Approdare.  |  Portare  a  tèrmine.  Portare  a  tanto  che 

l'arrivate  alla  sua  conveniènte  grossezza  (Vann.  Bìrin.). 
gprov.  Arrivare  dove  i  tòpi  ródono  il  fèrro.  Far  còse 
strane,  impossibili.  §  Aver  buon  arrivare.  Buon  fondo  per 

approdare.  §  Non  arrivare  le  scale  d'uno  alle  finèstre 
d'un  altro.  Èsserci  disuguaglianza.  §  T.  veter.  Arri- 

varsi. Del  eavallo  che  batte  i  piedi  di  diètro  con  quelli 
davanti. 
ARBIVATA,  s.f.  Arrivo. 
ABRIVÈSCIO,  s.m.  T.  cont.  Rovèscio.  E  der. 

ABBIVO,  sinc.  cont.  d'ARRiVATo. 
ARBIZZARE.  T.  cont.  Rizzare.  §  Arricciare. 
ABBO,  esci.  Arri. 
ABBOBATA,  s.f.  Parapètto  di    difesa  alle  navi. 
ABBOBATOEE,  s.m.  Che  ruba. 
ARROBBIABE,  tr.  Tinger  colla  róbbia. 

ARBOBBIATURA,  s.f.  L'arrobbiare. 
ABROCABE,  tr.  AQochire,  Arrochire. 
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d'anni,  di  vita.  Arrivò  a  ottant'òtto.  Il  pòvero  Edoardo 
non  arriva  a  domani.  Chi  arriverà  a  quel  giorno, 
sarà  un  gran  giorno.  Se  ci  arrivo!  Se  tu  ci  arrivi, 
ne  vedrai  delle  bèlle  !  %  Di  durata.  Questa  carne  non 
arriva  a  stasera.  Perché  va  a  male  ?  Nò ,  perché 

Gianni  la  mangia.  §  Coll'a  e  un  infinito.  Ottener  un 
intènto.  Se  arrivo  a  uscirne  non  ci  rientro  più.  Se 

arrivo  a  còglierlo ,  me  la  pagherà.  §  Di  còse  dispia- 
cènti, gravi.  Siamo  arrivati  a  questo!  Si  può  arrivar 

fin,  li.  E  a  vòlte:  e  non  jiiii,  là,  e  non  più  oltre.  §  Non 

s'arriva  a  veder  niènte.  %  rifl.  Toccarsi,  Ferirsi  a  caio. 
Guarda  di  non  t'arrivare  con  codesto  coltèllo. 
ARRIVATO,  agg.  Ben  arrivato.  Saluto  a  chi  arriva. 

Dare  il  ben  arrivato.  §  Di  vivanda  tròppo  còtta.  Que- 
st'arròsto è  arrivato.  %  Còlto,  Colpito.  Anelie  negli  in- 

terèssi. L'unno  arrivato  bène  e  non  male. 
ARRIVATURA,  s.f.  T.  tipog.  Quel  pèzzo  di  composi- 

zione che  arriva  al  punto  dove  ne  comincia  un  altro 
bèlle  composto. 

ARRIVO,  s.m.  L'arrivare  di  persone  o  di  còse.  Il  suo 
arrivo  è  il  quindici.  Fu  un  arrivo  felice.  Arrivo  di 

■persone,  di  carròzze,  di  barche,  di  vapore.  Gli  arrivi 
e  le  jjartènze. 
ARROCCARE,  tr.  Metter  sulla  rocca  la  ròba  da  filare. 

Arrocca  e  basta  per  stasera.  %  T.  giòco  degli  scacchi. 
Cambiar  il  re  di  posto  colla  torre  e  vicevèrsa.  Mi  vuol 

dare  scacco  ?  E  io  arròcco.  Arròcchi  ?  %  p.  pass.  Ar- 
roccato. 
ARBOCCHIABE,  tr.  Far  dei  ròcchi,  Metter  in  ròcchi. 

§  Arrocchiare  un  pèzzo  di  cuoio.  Avvòlgerlo.  §  Abbor- 
racciare. Non  com. 

ABBOCHIMENTO,  s.m.  non  com.  L'arrochire. 
ARBOCHIBE,  tr.  e  intr.  Far  diventare  e  Diventar  ròco. 

Io  arrochisco  e  il  gridare  mi  arrochisce  più  che  mai. 

ABBOGANTÀCCIO,  pegg.  d'Arrogante. 
ARROGANTE,  agg.  Di  persona  presuntuosa  e  audace 

vèrso  i  superiori  o  prepotènte  sui  déboli.  È  un  ragazzo 
arrogante.  Che  manière  arroganti!  §  E  sost.  È  un  ar- 

rogante. ÀRROGAJiTÈLLO,  dim.  d'Arrogante.  Scolaro  arrogan- 
tèllo. 
ARROGANTEiMENTE,  avv.  Con  arroganza. 

ARROGATVTOME,  accr.  d'Arrogante. 
ARROGANZA,  s.f.  astr.  L' èsser  arrogante.  À'  sentito 

con  che  arroganza  tratta  la  gènte?  Gènte  pièna  d'ar- 
roganza. %  Arroganza  vana,  sfacciata.  §  prov.  Abbon- 

danza è  vicina  d'arroganza. 
ARROGARE,  tr.  T.  leg.  Adottare  una  persona  non  sot- 

toposta alla  pàtria  potestà  d' un'altra.  §  rifl.  Prèndersi 
senza  diritto.  Arrogarsi  un  tìtolo,  l'onore.  S'arròga 
una  lòde,  un  benefizio,  una  scopèrta,  un  mèrito,  un 
privilègio.  §  p.  pr.  Arrogante.  §  p.  pass.  Arrogato, 
ARBOGATO,  s.m.  T.  leg.  La  persona  arrogata. 
ARBOGATORE,  s.m.  T.  leg.  non  com.  Chi  arròga. 

ARROGAZIONE,  sX  T.  leg.  L'atto  dell'arrogare. 

ABBOCCATO,  agg.  Fortificato. 
ABBOCCHIARE,  intr.  Pigliare  alla  rinfuja.  §  Arroc- 

chiare una  càufa.  Trattarla  senz'ordine. 
ABBOCCHIONE,  s.m.  Affannone,  Armeggione, 
ABBOGANTABE,  tr.  Trattar  con  arroganza. 

ABBOGANTINO,  dim.  d'Arrogante. 
AEROGANTUZZO,  dim.  d'Arrogante. 
ABBOGAEE,  tr.  Richièdere  quel  che  non  si  spetta. 

§  M'arrogo.  §  intr.  Presùmere.  §  Arrogare  per  falso 
amore  (Tomm.).  Arrogava  tutto  alla  fede  (Pallav.). 

§  Abrogare.  §  Col  Di  e  l'inf.  S'àrroghi  d'avere  (A.). 
AEBÒGEBE,  tr.  e  dif.  Aggiùngere  per  agguagliare.  § 

Aggiùngere  semplicem.  |  Arrògere  legna  a'  danni  d'al- 
cuno. Aumentarne  il  nùmero  e  la  fòrza.  §  Arrògere  le- 

gna al  fòco.  §  Arròge.  Per  di  più.  Oltr'  a  questo.  §  p. 
pass.  Arroto  e  Arròso. 
ABBOGIABE,  tr.  Bagnare.  §  p.  pass.  Arrogiato. 
ABBOGIMENTO,  s.m.  Aggiungimento. 

ABROMBATA.  Parapètto  che'serviva  a  difesa  deile.navi. 
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ARROL\MK\TO,  s.m.  L'arrolare. 
ARItOLAKE ,  tr.  e  riti.  Scrìvere  o  Farsi  scriver  sui 

Tòli  (iella  milizia.  Si  sparse  una  voce:  Garibaldi  ar- 
ròla,  e  tutti  corser  a  arrotarsi  volontari.  §  p.  pass,  e 
agg.  Arrolato. 

AUBOLATOUE,  s.m.  Chi  cèrea  d"arrolare  gióvani  in 
tèmpi  di  guèrre. 

AKRO'^^AUSI,  rifl.  Aifaticarsi  molto.  S'arronza  dalla 
mattina  alla  sera  per  mandar  avanti  la  baracca. 
ABBO,SELLARKeARBO.SOLIRE,tr.  Rosolare.  Non.com. 

'  ABRO.SS AMENTO,  s.m.  L'arrossare.  Non  com. 
ABBOSSARE,  tr.  T.  chim.  Far  diventar  rosso.  §  Anche 

intr.  §  p.  pass,  e  agg.  Arrossato. 

ARROSSniENTO,  s.m.  Non  coni.  L'aiTOSsire. 
ARROSSIRE,  iutr.  Diventar  rosso,  specialmente  del  viSo 

per  vergogna  o  modèstia.  Persona  ch-é  arrossisce  non 
è  perduta.  Arrossisco  per  lui.  Noìi  arrossir  di  nulla. 
■Arrossisce  di  tatto.  Ragazza  che  arrossisce  a  guar- 
■darla.  3Ii  fate  arrossire.  §  p.  pass.  Arro-suo. 
ARROSTIMENTO,  s.m.  non  com.  L'arrostire. 
ARROSTIRE,  tr.  Còcer  al  fòco  vivo,  allo  spiède  o  in  gra- 

tèlla 0  nel  tegame  senz'umido.  |  Di  pane,  Tenerlo  al  fòco 
perché  abbronji.  §  Di  castagne,  comun.  J^«r  le  bruciate. 

'|Della  pèlle  al  sole.  Qai  ci  s'arrostisce,  caro  mio.  %  E 
anche  del  freddo,  le  piante.  Questi  pòveri  ulivi  l'à  arro- 

stiti la  tramontana.  §  flg.  Spropojitàr  in  qualcòsa.  Non 

com.  I  Ingannar  con  débiti.  Cerca  d'arrostire  qualche 
amico.  §  p.  pass,  e  agg.  Arr(1stito.  Carne  arrostita, 
iròpìpo  arrostita.  Arrostito  dal  sole,  dal  caldo.  %  Ca- 

stagne arrostite,  comun.  Bruciate.  |  Sèmel  arrostito. 
Comun.  arròsto. 

ARROSTITURA,  s.f.  L'arrostire.  Taìito  Tier  Varrò- 
'^titurci. 
]  ARRÒSTO,  s.m.  Carne  còtta  allo  spièdo  o  nella  caz- 
zaròla  senz'umido.  Un  arròsto  d'uccèlli,  eli  agnèllo,  di 
polli.  All'arròsto  heveremo  questa  bottiglia.  Minestra, 
lesso  .e  arròsto.  %  Arròsto  mòrto.  D'agnello  o  sim.  nel 
tegame  senz'umido.  §  fig.  Spropòsito,  Imbròglio  in  un'ope- 

razione 0  sim.  Quanti  arròsti!  §  Molto  ftimo  e  pòco 
•arròsto.  Più  apparènza  che  sostanza.  §  T.  cafT.  Arròsto, 

onè^^'arròsto.  IIu  sèmel  o  mèjjo  arrostito.  §  avv.  Per- 
nici  arròsto.  Carne  fatta,  an-òsto.  Lùglio  e  agosto, 
piccioni  arròsto.  %  Citi  la  ròte  allesso  e  chi  arròsto. 
Di  divèrsi  pareri.  |  Volete  essere  allesso  o  arròsto? 

fu,  domandato  a'  pesci.  —  Né  l'uno  né  l'altro,  rispó- 
sero. Tra  due  condizioni  di  schiavitù  non  ci  può  èssere 

scelta. 

ARROT.ÀBILE,  agg.  Che  si  può  arrotare. 

ARRÓMPERE,  tr.  Rompere.  §  Prorómpere.  Arromper 
il  sangue.  Far  uscir  con  fòrza  il  sangue.  §  rifl.  Allon- 
tanarsi. 

ARRONCAMENTO,  s.m.  L'arroncare. 
ARKOXCARE,  tr.  e  rifl.  Tagliar  colla  ronca.  §  Sar- 

chiare. I  Pulire  i  campi,  i  bòschi  per  la  coltivazione. 
ABROXCIIIABE,  tr.  T.  iS.  Elba.  Rattrarre  le  mèmbra. 

§  Aggrancl)ire. 

ABRONOIGLIARE,  tr.  Afferra)-e  con  qualcòsa  simile 
all'uncino.  §  Agguantare.  §  Avvòlger  una  còsa  come  il 
pòrco  fa  della  coda.  §  rifl.  Ritòrcersi.  §  p.  pass,  e  agg. 
ARROxcir.MATo:  anche  Ritòrto. 
ARROXSIXARSI  e  ARRON;clNABSI,  rifl.  Arrabattarsi. 

Affannarsi.  §  p.  pass.  Arhonsinato  e  Ari:o\'^inato. 
ARROX^CIAATO ,  agg.  Attorcigliato  ,  Ritòrto ,  Jlav- 

vòlto. 

ARRORARE,  tr.   Spruzzare  come   rugiada.  §   p.  pass. 
AltRORATO. 

ARROGARE,  tr.  Bagnar  come  la  rugiada. 
ARROGO,  agg.  Aggiunto. 
ARROSSARE,  intr.  Arrossire  in  viyo. 

ARROSSICARK,  freg.  d'Arrossare,  specialm.  con  san- 
gue sparso.  §  p.  pass.  Arrossicato. 

ARROSTARE,  tr.  Scacciar  le  mosche  con  ròsta.  §  Di- 
meiiare  o  mover  in  giro  come  ròsta.  Scacciar  da  sé 
'lualunque  còsa  specialmente  noiosa.  §  Agitar  le  braccia 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

ARROTAMENTO,  .«.m.  L'arrotare.  ?  Sfregamento. 
ARROTARE,  tr.  Assottigliare  il  tàglio  d' ima  lama  o 

Lavorar  vetro  alla  ròta.  §  Spianar  la  superfice  di  piètre 

o  marmi  fregandoli.  §  Urtar  colla  ròta  d'  un  legno  un 
altro  legno  o  una  persona.  Tò  arrotato,  abbi  pazièn.ra. 
A  arrotato  la  carròzza  del  principe.  %  Consumare,  stro- 

finando panni  o  sim.  Questo  ragazzo  arrota  arrota 
non  à  mai  ima  muta  di  panni  bòni,  né  decènti.  § 
Arrotare  i  ginòcchi,  scherz.  Star  sèmpre  in  ginocchioni. 
§  Arrotare  la  lingua.  Mormorare.  §  Arrotare  i  coltèlli. 
Fabbricar  tradimenti,  insidie.  Non  com.  §  Arrotare  i 
fèrri.  Operare.  È  tèmpo  d'arrotar  i  fèrri.  §  Arrotare 
i  dènti.  Scriccliiolarli.  §  rifl.  Alfannarsi  al  lavoro.  |  Stro- 

finarsi a  uno  per  ottenere.  S'arrotano  tanto,  mio  Dio! 
Tu  elici  che  non  otterrà  quel  posto?  Lascia  fare  a 
lui  che  si  sa  arrotare.  §  recip.  L' urtarsi  di  due  legni. 
Si  son  arrotati  nella  via  maestra,  e  son  riòaltati.  % 
p.  pass,  e  agg.  Arrotato.  §  Di  cavallo.  T.  vet.  Che  à 
la  pèlle  macchiata  a  ròte. 

ARROTATURA,  s.f.  L'arrotare  e  l'èsser  arrotato.  1  II 
prèzzo  dell'arrotare.  Quanto  è  costata  l'arrotatura? 
ARROTINO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  d'arrotare  fèrri. 
ARROTIO,  s.m.  L'arrotar  continuato. 

ARROTO,  s.m.  Utiìzio  d'aiuto  al  monte  dei  prèstiti. 
§  T.  stòr.  Aiuto  d'alcuni  magistrati  fiorentini. 
ARROTOLARE,  tr.  Ridurre  a  ròtolo,  Far  un  ròtolo. 

§  p.  pass.  Arrotolato. 
ABROTONDABE,  tr.  Far  tonda  una  còsa.  §  Anche  fig. 

e  di  periodi,  vale  Armoniosi,  sonanti.  |  Arrotondare  una 
somma  o  sim.  Farla  tonda.  §  p.  pass.  Arrotondato.  , 
ABROVELLAMENTO,  s.m.  L'arrovellare. 
ARROVELLARE,  intr.  Che  d'arrovelli!  esclam.  del 

volgo.  §  intr.  pron.  Stizzirsi.  Con  questo  ragazzo  m'ar- 
rovello dalla  mattina  alla  sera.  §  Afi'annarsi.  Ci  siamo 

arrovellati  per  aver  la  strada,  ma  imitile. 
ARROVELLATO,  agg.  Stizzoso.  §  Secco  arrovellato, 

Brutto  arrovellato,  ecc.  Secco,  brutto,  ecc.,  all'eccésso. 
ARROVENTARE,  tr.  Fare  scaldare  al  fuòco  tin  me- 

tallo, una  piètra  finché  diventi  rossa.  §  intr.  più  com. 
Arroventire. 

ARROVENTATURA,  s.f.  L'arroventare,  l'èssere  arro- 
ventato. 

ARROVEN'TIMENTO,  s.m.  non  com.  L'arroventire. 
ARROVENTIRE,  tr.  più  com.  ARROVENTARE.  §  intr. 

Diventar  rovènte.  'Vedrai  a  questo  fòco  come  arroven- tisce  sùbito, 

ARROVESCIAMENTO,  s-.m.  L'arrovesciare. 
ARROVESCIARE,  tr.  Lo  stesso, ma  in  alcuni  caji  ada- 

per  schermirsi.  §  rifl.  Affaticarsi  spropositatamente.  § 
§  Arrabattarsi.  §  Volar  qua  e  là. 
ARBOSTICCI.iN.i,  s.f-  Braciòla  di  maiale  arròsto. 

ARBOSTICINO,  dim.  d'Arròsto. 
ARROSTIRE,  tr.  Arrostir  la  minièra.  T.  metall.  L'espo- 

sizione che  si  fa  al  minerale  in  forno  apèrto  per  pri- 
varlo d'alcuni  mineraliggatori. 

ARROSTITO,  s.m.  Arròsto. 
ARRÒSTO,  s.m.  Di  capelli  e  barba  che  imbiancano.  § 

prov.  E  mèglio  aspettar  l'arròsto  che  trovar  il  dià- 
volo nel  catino.  Mèglio  aspettar  a  tàvola  che  non  tro- 

var pòi  nulla.  §  Più  a  punto  o  a  tèmpo  che  l'arròsto. 
Opportuno.  §  Non  curarsi  che  abbronzi  l'arròsto  che 
non  à  a  venir  in  tàvola.  Delle  còse  che  non  ci  prè- 
mono. 
ARROSTURA,  s.f.  Arrostitura. 

ARROTA,  s  f.  Aggiunta.  §  Per  arrota.  Per  di  più. 
ARRÒTAFÒRBICE,  s.m.  indecl.  Arrotino. 
ABBOTABE,  tr.  Ammazzare  colla  pena  della  ròta.  § 

p.  pr.  e  agg.  Arrotante.  Di  piètra  colla  quale  s'arro- 
tano i  fèrri. 

ABBOTEARE,  tr.  Far  roteare. 
ARROTO,  s.m.  Aggiunto.  §  Aggiunta. 
ARROVÈRSCIO,  m.  avv.  non  com.  A  rovèscio.  V.  Ro- 

vèscio. 
ARROVESCIARE,  tr.  Arrovesciare  i  fianchi  sul  suolo. 
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prato  dal  pop.  più  che  Rovesciare.  Toltàr  una  còsa 

dall'altra  parte,  specialmente  sottosopra.  Arrovesciare 

una  pistagna ,  tm  guanciale ,  una  tasca ,  %ina  medà- 

glia, im  bicchière,  un  fiasco,  una  nave;  un  orlo  (rifa- 
cendolo dall'altra  parte).  §  Non  si  direbbe  :  Rovesciare 

U7i  ùscio,  serrandolo  e  aprendolo,  né  d' un  vestito  che 
il  sarto  rifàccia  mettendo  di  fuori  quello  che  èra  den- 

tro. In  questi  caU  Voltare,  Rivoltare.  §  Anche  d'una 
pàgina.  Rivoltare.  §  Il  vènto  rovèscia  le  fòglie  e  Vacqzin 
le  semente,  il  contadino  i  lupini  j)er  ingrasso  dei 

campi.  Un  lottatore  rovèscia  a  tèrra  il  rivale.  §  intr. 

pron.  Di  còsa.  Volgersi  al  contràrio  del  diritto.  Questa 

ciarpa  mi  s'arrovescia  sèmpre.  Le  foglie  di  quella 
pianta  s'arrovèscian  dal  caldo.  §  Andare  sopra  uno  dei 
lati,  per  caSo.  Gli  s'arrovesciò  la  bottìglia.  §  Arrove- 

sciarsi le  màniche,  e  anche  i  calzoni.  Ripiegarne  una 
parte  vèrso  i  gómiti  o  il  ginòcchio.  §  Arrovesciarsi 
addòsso.  Buttai'si  addòsso.  S'è  arrovesciato  addòsso  il 
piatto  della  minestra ,  il  calamaio.  §  Arrovesciarsi 
contro  uno.  Diventar  nemico  d'uno  o  Rivoltài-glisi  e 

trattarlo  male.  Gli  parlavo  per  suo  bène;  mi  s'è  arro- 
vesciato, bifogna  veder  come!  Ora  che  è  malvisto  da' 

superiori,  gli  s'arrovesciano  tutti.  §  Arrovesciarsi  la 
medàglia.  Vederne  il  rovèscio.  Considerar  l'altra  parte 
della  vita  d'un  uomo,  o  veder  d'un'aziòne  o  d'ima  còsa 
il  contràrio.  Speravano  di  guadagnare  venti  milioni 

e  ce  n'ànno  rimessi  dièci:  la  medàglia  s'arrovescia.  § 
p.  pass.  Arrovesciato. 

ARRÒVESCIATUBA,  s.f.  Il  rovesciare  o  1'  èsser  rove- 
sciato. 

ARROVESCIO  e  più  com.  A  ROVÈSCIO  ,  aw.  Al  con- 
tràrio. §  Andar  arrovescio.  Male.  §  Dire,  Fare  «  rovè- 

scio. Tutto  il  contràrio  di  quanto  èra  stato  detto,  o  di 
quanto  si  tratta  di  fare.  §  Cosi:  Capire,  Intèndere  a 

rovèscio  e  sìm.  Quest'anno  accadono  le  còse  a  rovèscio 
dei  'nòstri  desidèri. 
ARR05J^IRE,  intr.  Diventar  rogjo.  I  ragazzi  in  que- 

ste scuole  arrochiscono,  non  si  edùcano. 
ARRUFFA ,  s.m.  Il  sor  Arruffa.  Chi  è  sòlito  buttar 

all'aria  ogni  còsa.  Con  questa  voce  se  ne  compone  del- 
l'altre. Arruffacervèlli,  Arruffamatasse,  e  sìm. 

ARRUFFAMATASSE,  s.c.  indecl.  Imbroglione.  §  Mej- 

jano  o  Megjana  d'amori. 
ARRUFFAMENTO,  s.m.  L'arruffare. 
ARRUFFAPÒPOLI ,  s.m.  indecU  Demagogo  che  cerca 

di  pescar  nel  torbo. 
ARRUFFARE ,  tr.  Disordinare  1  peli ,  i  capelli ,  e  per 

estens.  qualunque  còsa.  Arruffare  una  società ,   una 

'  famiglia,  tuia  questione.  |  Arruffare  il  pelo.  Si  dice 
degli  animali  che  gli  si  rizza  il  pelo  sulla  gròppa  come 

il  gatto  e  per  sim.  degli  uomini   che  s'inquietano.  Ar- 

sili piano.  Cadere  sdraioni.  §  —  una  truptpa.  Métterla 
in  fuga.  §  pron.  Arrèndersi. 
ARROVESCIO,  m.  avv.  Attravèrso. 
ARR0:;C<JIRE,  tr.  Fare  o  Far  parere  rog^o.  §  intr.  e  rifl. 
ARRUBARE,  tr.  Rubare. 
ABRUBIGLIABSI,  rifl.  Diventar  rosso. 
ARRUBINAMENTO,  s.m.  Il  far  diventar  rosso. 
ARRUBINARE,  tr.  Dar  colore  di  rubino.  §  Arrubinare 

il  fiasco.  Farlo  diventar  rosso  empiendolo  di  vino.  §  p. 
pass.  Arrubinato. 
ARRUCIOLARE,  tr.  T.  luce.  Mover  qualcòsa  rivolgen- 

dola sopra  sé  stessa.  §  rifl.  -Svoltolarsi.  Fare  un  chioc- 
ciolino. 
ARRUDARE,  intr.  ass.  Diventar  rojjo,  rùvido. 
ARRUDATO,  agg.  QuaSi  iutirijgito. 
ARRUFFATORE,  verb.  Chi  o  che  arruffa.  Arraffone. 

ARRUFFELLARE,  tr.  Meno  d'Arruffare. 
ARRUFFIANARE ,  tr.  Fare  il  ruffiano.  §  p.  pass.  Ar- 

ruffianato e  agg.  Che  à  del  ruffiano. 
ARRUGARE,  tr.  e  intr.  Far  diventare  e  Diventare  ru- 

goso. 
ARRÙGGERE,  inti'.  Ruggire.  §  p.  pr.  Arruggènte. 
ARBUGGINATO,  agg.  Arrugginito. 

Tuffare  le  inalasse.  Fare  il  megjano   d'  amori.  §  pvnii.. 
Arruffarsi.  Gli  s'è  arruffata  la  matassa.  §  Anche  fig. 
ARRUFFATAMENTE,  avv.  In  mòdo  arruffato. 
ARRUFFATO,  agg. Disordinato. §iìg.  Imbrogliato.  Poèta, 

Scrittore  arruffato.  In  questa  stanza  e'  è  ogni  còsa 
arruffato.  %  prov.  La  matassa  quanto  è  più  arruffata 

e  mèglio  s'accòmocZa.  Le  difficoltà  dell'esser  sottosopra,, 
spinge  spesso  a  risòlver  più  prèsto.  §  Commèdia  arruf' 
fata.  Conti  arruffati.  §  Eredità  arruffata.  Con  débiti, 

liti,  imbrògli.  §  All'arruffata,  avv.  Mòdo  arruffato. 
ARRUFFIANARE,  volg.  Accomodare  una  còsa  per  dar- 

gli molta  apparènza  e  coprir  le  magagne.  Arruffiane- 
rebbero il  guano  per  vénderlo  òro.  Libri  arruffianati. 

Denaro  arruffianato.  Di  cui  è  ricopèrta  la  trista  orì- 

gine. 
ARRUFFIO,  s.m.  Grande  arruffamento  e  anche  conti- nuo. §  Anche  fig. 

ARRUFFONE  -  A ,  sost.  Chi  arruffa  spesso  e  volen-- tièri.  §  Imbroglione. 

ARRUGGINIRE,  intr.  Prènder  la  rùggine.  Il  fèrro  al- 
l' ìimido  arrugginisce.  %  flg.  L' ingegno  e  la  memòria 

non  efercitati  arrugginiscono.  A  certuni  arrugginisca- 
la cosciènza.  %  Per  sim.  delle  fòglie  che  prèndono  il 

color  della  rùggine.  §  Anche  del  grano,  ma  più  comun.. 

Prènde  la  rzìggine.  l  Fare  arrugginire.'F&r  prènderla 
rùggine.  Queste  ròte  l'avete  fatte  arrugginire  e  ora  non 
vanito.  §  fig.  Fare  arrugginire  i  cervèlli.  Oh  in  quante 

scòle  d' Italia  si  fanno  arrugginire  .'  |  Dei  dènti,  per 
suoni  aspri,  lo  stesso  che  Allegare.  §  p.  pass.  Ar- 

rugginito, e  agg.  Che  à  preso  la  rùggine. 
ARRUOTO,  s.m.  V.  ARROTO. 

ARRUVIDIMENTO,  s.m.  L'arruvidire. 
ARRUVIDIRE,  tr.  Far  diventar  rùvido.  Il  freddo  ar- 

ruvidisce  la  pìèlle.  %  flg.  Le  ricchezze  arruvidiscono 
spesso  la  mente.  %  intr.  e  rifl.  Diventar  rùvido.  Con 

quest'acqua  fredda  le  mani  arruvidiscono  o  s' arrvr 
vidiscono.  %  p.  pass.  Arruvidito. 

ARRU55ZOLARE,  esclam.  volg.  Che  i' arrùzzoli! 
ARSÈLLA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  mollusco. 
ARSENALE,  s.m.  Edifìzio  o  edifizi  riuniti  dove  si  fab- 

bricano le  navi  e  quel  che  occorre  alle  navi.  §  Dove  si 
fabbricano  armi  da  guèrra.  §  Dove  si  ripóngono.  §  Luogo 
dove  si  trovino  molte  còse  in  quantità.  %  E  flg.  Un  arse- 

nale di  cognizioni.  5  Parte  della  casa  dove  siano  tante 
còse  in  disórdine.  §  È  un  arsenale!  Che  arsenale!  Di 
una  birba  che  ne  fàccia  sèmpre  qualcuna. 

ARSENICALE,  agg.  T.  mèd.  D'arsènico.  Che  sa  di  ar- 
sènico. Efalazione  arsenicale.  Pozione  arsenicale. 

ARSENICATO,  agg,  T.  mèd.  Di  sostanze  dov'entra 
l'arsènico.  Idrògeno  arsenicato. 
ARSÈNICO,  s.m.  Metallo  0  metallòide  friàbile,  bigio. 

ARRUGGINIRE,  tr.  flg.  Arroggire. 
ARRUGHIRE,  intr.  T.  luce.  Arrochire,  Affiochire. 
ARRUGIADARE,  tr.  Bagnar  di  rugiada.  §  Bagnare,  g. 

Irrigare. 
ARRUNCIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Arroncigliare. 
ARRUOLAMENTO,  s.m.  Arrolamento. 

ARRUOLARE,  tr.  Arrolare. 
ABRUOTABE,  tr.  Arrotare. 
ARRUVID.IRE,  tr.  Arruvidire.  §  Accapponare. 
ARRU^SiC-VRE,  intr.  T.  cont.  Ruggare. 
ARSAGLIBE,  intr.  Risalire. 
ABSAN.\  (D.),  e  ARS VN ALE,  s.m.  Arsenale. 
ARSENALE,  s.m.  Collezione  di  strumenti  di  chirurgia, 

ARSENALÒTTO,  s.m.  Operaio  addetto  all'  arsenale  di 
Venezia. 
ARSÈNICO,  agg.  T.  scient.  Àcido  arsènico. 
ARSENÌFERO,  agg.  Di  minerali  o  mescolanze  che  con- 

tèngon  arsènico. 
ARSENIOSO  ,  agg.  T.  chìra.  Di  quei  composti  iu  cui 

prevale  l'arsènico. 
ARSENIURO,  s.m.  T.  chìm.  Quei  composti  d'arsènico, 

nei  quali  sta  come  elemento  elèttro-negativo.  Arseniuro  • 

di  piombo. 
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non  velenoso  allo  Stato  naturale,  ma  diventa  molto  ve 
lenoso  al  contatto  di  liquidi  e  in  composizione.  §  Pa- 

reva arsènico!  Di  còsa  amara  e  disgustosa. 
ARS[  e  TÈ-Sr,  s.f.  T.  scoi.  Il  tèmpo  débole  e  il  tèmpo 

fòrte  nella  pronùnzia  delle  paròle  ne'  vèrsi.  §  T.  muS. 
L'ascéndere  dal  grave  all'acuto,  e  vicevèrsa.  Fuga  jJer 
arsi  e  tè/i.  Controfuga. 

ARSICCIO,  agg.  non  coni.  Abbi-uciacchiato.  §  Riarso. 
Ò  la  gola  arsìccia.  %  sost.  Saper  d' arsìccio.  Sitar  di bruciacchiato. 

ARSIONE ,  s.f.  Sensazione  d'  asciutto  che  si  pròva  in 
gola  e  per  il  caldo  o  per  la  fatica.  Che  arsione!  dammi 

da  bere.  La  fèbbre  calda  2'>òrta  arsioìie.  |  Gran  sete. 
ARSO,  p.  pass.  d'Ardere.  Non  pop. 
AUSURA,  s.f.  Calore  continuo  e  eccessivo  di  sole.  §  Bru- 

ciore di  gola. 

•  ARTE,  s.f.  Il  lavoro  dell'uomo  risultante  dall'espe- 
riènza, dalla  pràtica  e  dall'  ingegno  nel  conseguire  un 

effètto  determinato.  Il  complèsso  delle  règole  necessarie 

a  quello.  L'arte,  diceva  Dante,  è  figlia  di  natura, 
dunque  è  quafi  nipote  a  Dio.  L'arte  è  il  sollièvo  degli 
iiomini.  §  Arte  T07,/,a,  nascènte,  ancora  bambina,  fine, 

acUdta,  vècchia.  Le  finezze  dell'arte.  Il  colmo  dell'arte. 
%  L'arte  del  jìittore,  dello  scultore,  del  mèdico,  del  no- 
taro,  del  fabbro ,  del  magnano ,  del  ragionare,  dello 
scrìvere.  Arte  militare,  fartnaceiìtica.  §  Darsi,  Méttersi, 

Stare  a  un'arte.  Che  arte  fa?  Perfezionar  un'arte. 
Èsser  bravo,  valènte  in  un'arte.  Guastare  un'arte.  In- 

coraggiare, Far  fiorire  le  arti.  Arte  perduta,  andata 

giii.  Còse  d'arte.  Intèndersi,  Trafficare  di  còse  d'arte. 
Uomo  dell'arte.  Èsser  dell'arte.  Coltivare  un'arte.  Tu 
non  sèi  dell'arte.  Chi  non  è  dell'arte  non  ne  può  discór- 

rere. Campar  dell'arte,  coli' arte,  ilaestro  di  un'arte. 
Principi,  Règole  d'arte.  Elementi  dell'arte.  Linguàg- 

gio. Tèrmine  d'arte.  §  Arti  bèlle  o  Bèlle  arti.  Del  disegno 
e  della  musica.  §  Arti  liberali  o  semplic.  Arti.  Quelle  dove 

òpei-a  più  specialm.  l'intellètto  :  del  disegno,  della  poesia 
e  della  mùsica.  §  Accadèmia  delle  Bèlle  Arti.  Istituto 

dove  si  studiano.  Va  alle  Bell'arti.  §  Arti  del  dise- 
gno. Del  pittore  e  dello  scultore  e  architétto.  §  Arte 

del  dire,  della  paròla.  Arte  oratòria ,  rettòrica.  §  Arti 

meccàniche.  I  mestièi'i  (meno  l'agricoltore)  e  quanto 
tènde  alla  fabbricazione  d'oggetti  d'utilità  e  di  consumo. 
§  Arti  differisce  da  Mestièri  anche  in  questo  che  ri- 

chiède sèmpre  un  lavoro  meccànico  più  elevato  e  com- 
plicato. §  Arfe  bianca.  Il  fornaio.  §  —  culinària,  scherz. 

ARSÌBILE,  agg.  Che  può  bruciare. 

ARSÌCCIA ,  s.f.  Bruciatura  di  stèrpi  per  ingi-asso.  V. 
Rasìccia. 
ARSICCIARE,  tr.  Abbruciacchiare. 

ARSICCIATURA,  s.f.  L'abbruciacchiare  e  l'èssere  ab- bruciacchiato. 

ARSÌCCIO,  agg.  Abbronzato  dal  sole.  §  Innamorato 
còtto.  §  AiToSolato,  Arrostito.  §  Della  barba.  Increspata. 
ARSÌGIO,  agg.  Arsiccio. 
ARSILE,  s.m.  Scafo  di  una  nave. 
ARSIMIGLIARE,  tr.  Assomigliare. 

ARSIONE,  s.f.  Bruciamento.  ^  Orand'ardore  di  state. 
ARSIVO,  agg.  Che  à  fòi'za  di  bruciare. 
ARSO,  agg.  Riarso,  Caldissimo.  |  Avvelenato,  Addo- 

lorato. ^  Pòvero  in  canna.  §  s.m.  Carbón  fòssile. 

ARSOMEGMARE,  tr.  Rassomigliare.  §  L'effètto  del- 
l'ardere. 
ARSORE,  verb.  da  Àrdere.  Chi  o  Che  arde. 
ARSlIR.i,  s.f.  Méttere  ad  arsura.  Incendiare.  §  Bru- 

ciamento d'aròmi.  §  Bruciore  di  malattia.  §  Arsura  de' 
25?'èrfi.  Malattia  de' cani. §  Povertà,  Privazione  di  danaro. 
ARTAGÒTICAMENTE,  avv.  iròn.  Maravigliosamente. 
ARTANITA,  s.f  T.  hot.  Pianta  dai  fiori  porporini.  Ci- 

clamino. I  Sòrta  d'  unguènto  fatto  col  sugo  del  cicla- mino. 

ARTARE,  tr.  Costrìngere,  Forzare. 
ARTATAMENTE,  avv.  Con  artifizio,  furberia,  inganno. 
ABTATO,  agg.  Fatto  con  artifizio. 

Della  ciicinà.  §  Arte  di  Michelàccio  ,  mangiare ,  bere  e 
andare  a  spasso.  De'  fannulloni.  §  Arte  scènica.  Di 
teatri  e  spettàcoli.  §  Mòdi  e  provèrbi.  Chi  à  arte  à  parte. 
Chi  sa,  campa  sèmpre  bène.  Impara  V  arte  e  méttila 
da  parte.  Non  avere,  né  arte  né  parte.  Né  ricchezza, 
né  capacità.  Fa  l'arte  che  tu  sai  e  se  non  arricchisci, 
ccimperai.  Chi  non  à  arte,  si  fa  mèdico  (dov'è  più  fà- 

cile darla  a  bere).  Nesstmo  si  può  vergognar  della 
su'  arte.  Tutte  le  arti  son  buone.  Tutte  le  arti  fanno le  spese.  Dove  manca  natura,  arte  jjrocura.  Arte  hmga 
e  vita  brève.  L'arte  che  tutto  fa  nulla  si  scòpre.  %  Ci 
si  vede  l'arte.  In  un  lavoro,  e  sa  di  difètto.  §  Abilità, Astùzia.  §  prov.  Con  arte  e  con  ingatmo  si  vive  mèz^o 
V  anno;  con  inganno  e  con  arte  si  vive  l'altra  parte. 
E  altri:  Con  arte  e  con  ingegno  s'acquista  mè^go  re- 

gno; con  ingegno  e  con  arte  s'acquista,  ecc.  §  Finezza, Capacità  di  sapersi  regolare  per  arrivare  a  uno  scopo. 
Sa  l'arte  di  goder  la  vita,  d' ingrazionirsi,  di  farsi avanti,  di  farsi  amare,  di  voltar  dalla  parte  sua  i  più 
contrari,  di  dominare.  Ovidio  scrisse  un  libro  sul- 

l'arte di  fare  all'amore.  §  Tentare  tutte  le  arti.  Mét- 
tere in  òpra  tutti  i  mèjji.  §  È  tutt'arte.  D' un  uomo  1» 

cui  vita  è  tutto  un  complèsso  di  quelle  avvedutezze.  § 

Senz'arte.  Di  discorsi  ingènui ,  alla  buona.  §  Arti  av- 
vocatésche. Lo  stesso  che  Raggiri,  Cavilli.  Pòvero  Giu- 

stiniano !  §  Male  arti.  Lusinghe,  Artifizi  per  ingannare. 

§  Degli  animali.  L'arte  delle  róndini  nel  fare  il  nido. 
L'arte  delle  api.  §  M.  avv.  Ad  arte,  e  pop.  A  arte.  Fare: 
una  còsa  a  arte.  Appòsta.  |  T.  stòr.  Le  arti,  le  arti 

maggiori  e  minori.  I  cònsoli  dell'arte.  L'arte  della 
lana,  del  càmbio,  de'  mercanti,  ecc.  Dell'antiche  asso- 

ciazioni, specialm.  della  repùbblica  fiorentina. 
ARTEFATTO,  agg.  Fatto  con  artifizio.  Fatturato.  Scrit- 

tura artefatti.  Vino  artefatto. 

ARTÉFICE,  s.m.  Che  fa  un'arte  meccànica.  §  Il  sommo 
artefice.  Dio. 
ARTÈRIA,  s.f.  Nome  dei  vaSi  o  canali  che  portano  il 

sangue  dal  core  in  tutte  le  parti  del  còrpo  e  lo  distri- 
buiscono alle  vene  che  lo  riportano  al  core.  Artèria 

grande,  polmonare,  venosa ,  splènica.  %  Per  sim.  I  ca- 
nali degli  umori,  delle  piante.  §  fig.  I  canali  navigàbili, 

le  strade  principali  d'una  gran  città,  d'una  provincia. 
ARTERIOSO ,  agg.  T.  anat.  D' artèria.  Canale  arte- 

rioso. Vafo  arterioso,  ecc.  §  Vena  arteriosa.  L'artèria 
polmonare.  §  Sangue  arterioso.  Che  va  dal  core  alle 
mèmbra.  |  Sistènia  arterioso.  Il   complèsso  delle  artè- 

ARTE,  s.f.  L'astronomia,  La  fisica,  La  geografia.  L'a- 
strologia (D.).  §  Arte  magna.  L' alcliimia.  §  Arte  notò- 

ria. L'arte  d'acquistar  la  sciènza  infuSa.  §  Arte  jjritna. 
La  grammàtica.  |  Arti  ingènu.e,  limane.  Buone,  Libe- 

rali, Bèlle.  §  Arti  mute.  Del  disegno.  §  Arte  di  nòte. 

Contabilità.  §  prov.  Di  luna  al  jn-imo  marte  (martedì) 
si  fanno  tutte  l'arte.  %  Arte.  Inganno.  §  Arte  màgica. 
§  Gettar  l'arte.  Fare  incantésimi. 
ARTEFARE,  tr.  Falsare.  §  p,  pass.  Artefatto. 
ARTEFE,  s.m.  Artéfice. 
ARTÉFICE,  s.m.  Artéfice  di  fròdi.  Ingannatore. 

ARTEFICÈLLO,  dim.  e  spreg.  d'Artéfice. 
ARTEFICIÀCCIO,  ARTEFICIUOLO  e  ARTEFICIUZZO, 

pegg.  d'Artéfice. ARTEFICIATO,  agg.  Artifiziato. 
ARTEFÌCIO  e  ARTEFÌZIO,  s.m.  Artifizio,  g  Congegno. 

§  Màcchina. ARTEGGIARE,  intr.  USare  artifizi. 
ARTEMISIA ,  s.f.  Pianta  erbàcea  delle  corimbifere. 

uSata  in  medicina.  §  Nome  genèrico  d'assènzio. 
ARTEMI,SIARE,  tr.  Comporre  coll'artemiSia. 
ARTEMISIATURA,  s.f.  L'artemiSiare. 
ARTERIALE,  agg.  D'artèria,  Che  si  riferisce  a  artèria. 
ARTERIOLOGIA,  s.f.  Parte  dell'anatomia  che  tratta 

delle  artèrie. 
ARTERIOTOMIA,  s.f.  T.  anat.  La  dissezione  delle  ar- 

tèrie. §  T.  cliir.  L'aprir  un'artèria  per  levar  sangue. 
ARTERÌTIDE,  s.f.  T.  chir.  Infiammazione  delle  artèrie. 
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rie.  g  T.  bot.  De' canali  delle  piante.  §  T.  mèd.  Vizi  ar- 
'teriosi.  Vizi  del  cuore,  aneuriSmàtici. 
.     ARTE^IATfO,  agg.  Pozzo  che  si  fa  forando  il  suolo  con 
[una  trivèlla.  Alcuni  li  chiamano  ìiiodeiiesi. 

ÀRTICO,  agg.  Pòlo  settentrionale.  §  Che  è  del  setten- 
trione. Circolo  x>olare  àrtico. 

I     ABTICOLAUE ,  agg.   Di   giuntura.  Dolori  articolari 

'  delle  ffiuntiire. 
ARTtCOLARE,  tr.  Delle  parti  del  còrpo,  Moverle  alle 

giunture.  §  Delle  paròle ,  Mandarle  fuori ,  pronunziàn 
tìole  spiccato.  Se  non  articolate  le  iiaròle  bène  è 
imitile  che  leggiate.  §  Dichiarare  esplicitamente.  Gli 

avete  mai  sentito  articolare  im'accufa  contro  di  me? 
%  p.  pass.  Articolato. 

ARTICOLATAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  arti- colato. 

ARTICOLATO,  agg.  T.  gram.  Di  prepoSizione  che  s'ac- 
compagna coll'articolo  al,  del,  ecc.  §  Voci,  Suoni  arti- 

colati. Lèttere  e  jìaròle,  ecc.  Quelli  di  cui  son  composte 

le  lingue.  §  sost.  T.  leg.  La  sèrie  degli  articoli  d' una 

legge,  d'un  appalto  e  sìm.  i  pi.  T.  300I.  Gli  animali  che anno  articolazioni. 

ARTICOLAZIONE,  s.f.  I/articolare.  §  Giuntura. 

ARTICOLISTA,  s.m.  Scrittore  d'artìcoli,  specialmente di  fondo. 

ARTÌCOLO,  s.m.  T.  gram.  Parte  del  discorso  che  de- 
termina 0  distingue  il  nome  0  quanto  sta  per  il  nome. 

§  Divisioni ,  Parti  in  cui  è  divisa  una  legge ,  un  con- 
tratto, un  regolamento,  una  pubblicazione,  spècialm.  di 

vari  autori,  un  giornale.  AriicoZo  quarto,  ùnico.  Lèggere, 
Scrivere,  Inserire.  Efaminare ,  Discùtere,  Proporre, 

Fare,  Emendare,  Votare,  Méttere  a' voti  mi  artìcolo.  % 
Articolo  di  fondo.  L' artìcolo  principale  ;  solitamente 
politico,  nella  prima  pàgina  dei  giornali.  §  Punto,  CaSo 

di  questione,  di  ragione.  L'anno  condannato  in  questi 
e  questi  artìcoli.  Su  quest'articolo  non  contèsto.  Son 
da  tre  ore  su  queir  artìcolo.  §  Gènere,  Capo  di  mer- 

canzia. È  un  articolo  di  moda.  Son  articoli  che  vanno: 

non' vanno,  anno  spciccio,  2rìàcciono.  Articoli  d'impor- 
tazione, d'esportazione.  Negoziare  ne'  tali  e  tali  artì- 

còli.leWiti.  SuU'artìcolo  vino  le  còse  stanno  tal  quale. 
%  Artìcolo  di  fede.  T.  teol.  Parte  essenziale  di  fede  im- 

posta a'  credènti.  |  Èssere,  Non  esser  una  còsa  arti- 
colo di  fede.  Obbligati  0  nò  a  créderla. 

ARTIÈRE,  s.m.  Chi  fa  un'arte  meccànica,  Artigiano. 
ARTIFICIAIjE,  agg.  Che  è  fatto  con  artifizio  ;  contrà- 

rio di  Naturale.  §  Còsa  fatta  a  somiglianza  delle  còse 
dì  natura.  Fiori  artificiali.  Capézzolo  artificiale.  Non  di 
tutte  le  còse  si  direbbe.  Per  eS.  non  Òcchi  artificiali.  § 

Bellezza  ài't'fleìaté,  Allattamento  artificiale.  §  T.  anat. 
Pèzzi  artificiali.  Che  rappresentano  al  vero  parti  del 

còrpo.  I  T.  chim.  D'alcuni  prodotti  ottenuti  per  arte 
sim.  ai  naturali.  Pórpora  artificiale.  §  Fochi  artifi- 

ciali. Quelli  fatti  con  pólvere  pirica,  ecc.,  per  le  fèste. 
ARTIFICIALMENTE,  avv.  Con  mèggi  artificiali. 
ARTIFÌCIO,  s.m.  non  pop.  Artifizio. 
ARTIFICIOSAMENTE,  avv.  In  mòdo  artificioso. 

ARTIFICIOSO,  agg.  Senza  naturalezza,  Fatto  con  ar- tifizio. Son  mòdi  artificiosi. 

ARTIFIZIATO,  agg.  non  com.  Fatto  con  artifizio,  i  T. 
farm.  Acqua  dove  sono  sciòlte  le  sostanze  medicinali. 
g  Fòchi  artifiziati.  Più  com.  Fochi  artificiali. 

ARTIFIZIO,  s.m.  Mègjo  studiato  e  a  vòlte  astuto  del- 
l'arte per  riuscire  in  una  còsa  con  effètto.  Gli  artifizi 

dello  stile.  Non  ti  lascicir  ingannare  da'  sttoi  artifizi. 
§  Dònne  piène  d'artifizi.  Stile  tutto  artifizi.  %  Fòchi 
d'artifizio.  Cartoni  pièni  di  pólvere  e  altri  ingrediènti 
bruciàbili  per  far  ingegnosamente  dei  fòchi  la  sera  di 
qualclie  fèsta. 
ARTIFIZIOSAMENTE,  avv.  Artificiosamente. 
ARTIFIZIOSO,  agg.  non  com.  Artificioso. 

ARTIFIZIÙCCIO,  spreg.  d'Artifizio. 
ARTIGIANÈLLO,  spreg.  d'Artigiano. 
ARTIGIANO  -  A,  sost.  Chi  fa  un'arte  meccànica.  §  agg. 

D'artigiano,  Per  artigiano.  Scuola  artigiana. 
ARTIGLIÈRE,  s.m.  Soldato  d'artiglieria. 
ARTIGLIERIA,  S.f.  Nome  genèrico  di  tutte  le  armi  da 

fòco  guerresche,  con  annèssi  e  connèssi,  eccètto  le  por- 
tàtili. §  La  milizia  che  è  addetta  a  queste  armi.  Sol- 

dato, ufficiale  d'artiglieria.  E  c'è  la  scuola  d'artiglie- 
ria. %  Pèzzo  d' artiglieria.  Un  cannone  di  qualunque 

spècie.  §  Parco  d'artiglieria.  La  riunione  di  più  pèzzi. 
§  Artiglieria  da  muro,  da  ptiazza,  da  p)ofizione.  I  can- 

noni per  i  fòrti,  per  gli  assèdi.  §  —  da  canijw,  da  cam- 
jìagna.  Quella  da  tirarsi  diètro  in  campo.  §  —  volante, 
da  montagna.  Leggiera,  più  facilmente  trasportàbile.  § 
—  gròssa.  Quella  di  maggior  peso.  |  Piantare  le  arti- 

glierie. Metterle  bène  a  posto.  §  Puntare  le  artiglierie. 
Prènder  la  mira.  %  Imboccare  le  artiglierie.  Colpire  coi 
pròpri  pèzzi  i  pèzzi  dei  nemici  per  rènderli  inoffensivi. 
§  Inchiodare  le  artiglierie.  Quandasi  sta  per  pèrderli, 
perché  il  nemico  non  se  ne  serva,  piantar  un  chiòdo 
nel  focone  dei  )iòstri  pèzzi. 

ARTÌGLIO,  s.m.  Più  com.  al  pi.  L' ùnghie  adunche 
delle  fière  e  d'ogni  animale  rapace.  §  Le  mani  dell'as- 

sassino, dell'aguggino  e  sìm. 
ARTIST.4^  s.m.  Chi  esercita  un'  arte  liberale,  pittore, 

scultore,  ecc.  Artista  di   canto.  Aver  natura,  òcchio, 

ARTÈTICA,  s.f.  Artrìtide. 

ARTÈTICO,  agg.  d'Artritìde. 
ARTEZZA,  s.f.  Strettezza. 
ARTICÈLLA,  s.f.  Arte  dappòco. 
ARTÌCOLO,  s.m.  Giuntura  delle  ossa.  Articolazione.  | 

Parte   integrante.  Non  è  artìcolo  d'amicizia  (Car.).  § 
CaSo,  Circostanza.  In  articolo  di  necessità  (Cavale).  § 
Momento.  Èbbi  la  vòstra  qua/i  in  queir  articolo  che 
(Gap.).  §  Circostanza  dì  luogo.  |   Tèmpo,  Congiunture. 

L'artìcolo  della  2)ersecuzii,ne  (Dav.).  |  Guarda  a  che 
articolo  vi'  à  condotto   la  fortuna  !  §  In  sali'  articolo 
della  mòrte  (In  articido  mortis). 
ARTICULARE,  agg.  Di  malattia  delle  giunture. 
ARTICULATAMENTE,  avv.  Artìcolo  per  artìcolo. 
ARTtCULO,  s.m.  Artìcolo. 

.    ARTIÈRI.  T.  pop.  pis.  e  pist.  Artière. 
ARTÌFICE,  s.m.  Artéfice. 

ARTIFICIOSITÀ,  s.f.  L'èssere  artificioso. 
ARTIFICIOSO,  agg.  Artificiale.  §  Malizioso, 
ARTIFIZIALE,  agg.  e  der.  Artificiale  e  der. 
ARTIFIZIARE,  tr.  Mutare  in  parte  con  artifizio   una 

còsa  perché  paia  migliore.  §  Falsificare.  |  Fare  con  arte. 
ARTIFIZIATAMENTE,  avv.  Con  artifizi. 
ARTIFIZIÈRE,  s.m.  Fochista. 

ARTIFIZIO,  s.m.  Arte.  L'artifizio   0  artifìcio  delUì 

lana.  §  Mano  d'opera.  §  Congegni,  Màcchina  militare. 
ARTIFIZIOSITÀ,  s.f.  L'èssere  artificioso. 
ARTIFIZIUOLO,  dim.  d'Artifizio. 
ARTIGIANESCO,  agg.  spreg.  d'Artigiano. ARTIGLIARE,  tr.  Prènder  con  artìglio.  §  Anche  fijj. 

Allacciare.  §  Rubare. 
ARTIGLIARIA,  s.f.  Artiglieria. 

ARTIGLIATO,  agg.  Fornito  d'artigli.  §  Guarnito  d'ar- 

tiglieria. ARTIGLIÈRE  e  ARTIGLIÈRO,  s.m.  Maestro,  Fonditore 
d'artiglieria. 

ARTIGLIERIA,  s.f.  Servire  l'artiglieria.  Aggiustarla, 
Caricarla ,  Spararla.  §  Governare  le  artiglierie.  Lo 

stesso,  i  Ogni  arme  0  strumento  da  guèrra  degli  an- 
tichi. 
ARTIGLTOSO,  agg.  Armato  d'  artìglio.  §  Fatto  a  ar- 

tìglio. ARTIMONE,  s.m.  Vela  dell'albero  maggiore  sulle  navi 
del  mèdio  évo.  §  Vela  di  megjana. 
ARTISITE  e  ARTI^ITE,  s.f.  Piètra  d'un  color  grigio, 

verdastro. 

ARTÌSSIMO,  agg.  Durissimo,  Acerbissimo. 
ARTISTA,  s.m.  Artigiano.  §  Chi  professava  medicina 

e  altre  sciènze  de'  còrpi. 
ARTiSTARE,  tr.  Lavorar  con  arto. 
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Centimento  d'artista.  È  nato  artista.  §  11  pop.  V  nSa 
anche  per  Artigiano.  Noi  altri  artisti.  §  Chi  scrive  con 
arte. 
ARTISTICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  artistico , 

secondo  l'arte. 
ARTÌSTICO,  agg.  non  pop.  D'arte,  clie  riguarda  l'arte. 

§  Con  arte.  §  Che  à  l'impronta  dell'arte. 
ARTRITE  e  volg.  ATTRITE ,  s.f.  Infiammazione  delle 

articolazioni,  di  tutte  o  parte.  Ai-trite  acuta,  crònica, 
gottosa,  nodosa,  puerperale. 
ARTRÌTICO,  agg.  Articolare.  31ale  artrìtico.  Dolori 

artritici. 
ARTRÌTIDE,  s.f.  Pili  com.  Artrite. 
ARÙSPICE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  prendeva  gli  auspici. 

ARUSPICINA,  s.f.  T.  stòr.  L'arte  degli  Arvispici. 
ARi^IGOGOLARE,  intr.  Fantasticare,  Sciupar  il  tèmpo 

in  còse  vane,  in  spiegazioni  inùtili,  in  rabeschi  o  sim. 
0  che  ar7,igi)goli,  me  lo  dici? 
AR<£IGÒGOLO,  s.m.  Trovata  cavillosa  e  birbesca.  §  Pa- 

ròle rigirate.  A  fòrza  d'arzigògoli  l'à  impaniato  ben bène. 

ARZIGOGOLONE  -  A,  sost.  Chi  arjjigògola,  imbroglia. 
AR^^ILLO,  agg.  Vispo.  §  Di  vècchi.  Ringiovanito.  § 

Vino  arzillo.  Che  ha  del  frignante.  §  Anche  sost.  À  l'ar- 
zillo questo  vino. 

ASCARIDE,  s.m.  T.  mèd.  Gènere  di  entojoarii  dal  còrpo 

cilindrico  e  lungo.  Ascàride  della  pècora,  dell'oca,  del- 
l'anatra, ecc.  %  —  lombricòide.  Intestinale. 

ASCE,  s  f.  Più  pop.  che  Àscia. 

ARTISTO,  s.m.  Artista. 
ARTO,  agg.  Stretto.  §  s.m.  T.  anat.  Giuntura,  §  T. 

astr.  Orsa.  §  Settentrione. 

ARTOFILACE,  sin.  Costellazione.  V.  Boòt]-:. 
ARTÒGLIERE,  tr.  Ritògliere. 
ARTONNARE  e  ARTORNARE.  V.  Ritornare. 

ARTR1TI8310,  s.m.  T.  mèd.  Stato  generale  che  favo- 
lisce  l'artrite. 
ARTROUtGIA,  s.f.  T.  anat.  Stùdio  delle  articolazioni. 
ARTROVARE,  tr.  Ritrovare. 
ARTUFFO,  s.m.  Due  stelle  della  costellaz.  del  Leone. 
ARTURO,  s.m.  Stella  di  prima  grandezza  nella  costel- 

lazione di  Boote.  §  Settentrione.  §  Guida. 
ÀRULA,  s.f.  Focolare. 
ARU.M,  s.m.  Piante  monocotilèdoni  endospèrmiche,  di 

fusto  sémplice.  Alcune  spècie  per  le  bèlle  fòglie  colo- 
rite son  coltivate  ne'  giardini. 

ARUNDELIANI  (Marmi),  s.m.  pi.  T.  arche.  Collezione 

d'antiche  scolture  in  marmo  scopèrte  in  Grècia  da  Gu- 
glielmo Potty  a  spese  del  conte  d'Arundel. 

ARÙNDUCO,  s.m.  Spècie  di  rèttile. 

ARUSPICA,  s.f.  d'Arùspice. 
ARUSPICARE,  intr.  Fare  auguri,  esercitar  l'arte  de- 

gli arùspici. 
ARUSPICINO,  agg.  Che  concèrne  gli  Arùspici.  Libri 

aruspicini. 

ARUSPÌCIO,  s.f.  L'esercìzio  dell'Arùspice. 
ARVALI  (Fratèlli),  s.m.  pi.  T.  stòr.  rei.  Dódici  fra- 

tèlli, dice  Varrone,  che  componevano  un  collègio  sa- 
cerdotale e  offrivano  sacrifizi  per  la  fecondità,  dei  campi. 

ARVENUTO,  agg.  Divenuto. 
ARVERSARE.  V.  Riversare. 
ARVOLERE,  tr.  Rivolere. 
AR<S.VGÒt;0,  agg.  Sòrta  di  nibbio.  §  Uomo  da  nulla. 
ABZ.IGOLA  0  ARZÀVOLA,  s.f.  V.  Alzavola,  L.  M. 
ARZAN.l  0  ARZANALE.  V.  Arsenale. 
ARZÌIGLIO,  ARZÈLIO,  ARZÈLLO,  agg.  Balzano  dal 

pie  dèstro  di  diètro. 
ARDÈNTE,  agg.  Ardènte. 
AR;ìENTINO,  agg.  Argentino.  §  Di  lingua.  Malèdico. 
ARZICA,  s.f.  Giallo  uSato  dai  miniatori. 

AR^iSlGOGOLERIA,  s.f.  Una  còsa  arjsigogolata. 
AR^SIGÒGOLO  e  AR^jIGÒGOL,  s.m.  Ordigno  strano. 
ARGILLA,  s.f.  Sòrta  di  raj^ja. 

AB;£ILL0,  agg.  D' uno  c)ie  à  dato  nel  bicchière. 

ASCÈLLA,  S.f.  Gonfiavo  tra  il  bràccio  é  là  spalla. 
ASCELLARE,  agg.  T.  anat.  Dell'ascèlla.  Ar<èrw,  n«n\) ascellare. 

ASCENDENTALE,  agg.  non  pop.  D'ascendènte.  §  Linen, 
ascendentale.  Degli  antenati. 
ASCENDÈNTE,  s.m.  non  pop.  Persona  da  cui  uno  di- 

scende per  nàscita.  Gli  ascendènti  pròssimi ,  remòti, 
di  tèrzo,  quarto  grado. 

ASCÉNDERE,  intr.  non  pop.  Ammontare,  detto  di  conti, 
spese,  ecc.  §  letter.  Salire.  §  flg.  Andar  in  su.  §  volg. 
Scéndere.  §  T.  muS.  Passare  da  una  nòta  più  grave  a 
un'altra  più  acuta.  §  p.  pass.  Asceso. 
ASCENSIONE,  s.f.  T.  scient.  Il  salire.  L'ascensione 

dell'acqua,  d' un  glòbo  areostàtico.  §  Distanza  d' uà 
astro  dal  punto  degli  equinòzi,  calcolata  sull'equatore. 
§  Salita  di  Cristo  al  cielo.  §  Fèsta  dell'Asceasione. 
ASCESO,  p.  pass.  d'Ascéndere. 
ASCESSO,  s.m.  T.  mèd.  Tumore  infiammato  che  viene 

da  raccòlta  di  màrcia  in  una  cavità  di  nova  formazione. 
Ascèsso  caldo,  freddo,  crìtico,  per  congestione,  sinto- 
màtico. 

ASCÈTICA,  s.f.  T.  teol.  Sciènza  che  riguarda  la  perfe- 
zione spirituale  in  rappòrto  alla  virtù  contemplativa. 

ASCÈTICO,  agg.  non  pop.  Che  si  riferisce  all'asceti- 
Smo.  §  s.m.  Uomo  che  fa  vita  contemplativa,  ritirata. 

ASCETI.SMO,  s.m.  non  pop.  Esercìzio  di  vita  contem- 

plativa. Ascino,  s.m.  volg.  Àstio. 
ASCHIOSO,  agg.  volg.  Astioso. 

ARZINCHE,  s.f  pi.  Sòrta  di  tanàglie  della  Zecca. 
ARZUCCOLABE.  Delle  viti.  Potare  i  magliòli. 

ASALÀ,  s.m.  Invito  de'  fedeli  alla  preghièra,  di  sullo toiTi  delle  meschite. 
ASALDIRE,  tr.  Esaudire. 
ASALTARE,  tr.  Assaltare. 
ASAM.IRA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  di  sapore  amaro  cho 

si  genera  dalle  carni  abbruciacchiate. 
ASAMINARE,  tr.  Esaminare. 
ASAPO,  agg.  e  s.m.  Soldato  di  cavalleria  turco.  5 

Soldato  della  fanteria  del  presìdio. 
À-S.ARO,  s.m.  (Afarum  eiiropaeum).  Èrba  di  montagna 

colle  fòglie  angolose  e  co'  fiori  simili  a  quelli  del  gius- 
quiamo. Le  sue  radici  son  uSate  in  medicina. 

A.SBASSARE,  intr.  Abbassare. 
ALBÈRGO,  s.m.  Usbèrgo. 

ASBÈSTO,  s.m.  Sostanza  minerale  bianchiccia  splen- 
dènte, fibrosa,  filacciosa,  elàstica,  incombustìbile. 

A'SBESTOIDE,  s.m.  T.  min.  Sostanza  fibrosa  comò l'Asbèsto. 

■  ASCARANO.  V.  Scherako. 
■.ÀSCARO  e  ÀSCARA,  s.m.  e  f.  V.  ÀSCHERO.  L.  M. 
.-ASCARÒLA  e  ASCABUOLA,  s.f.  Sòrta  di  Radìcchio. 
"ASCE.  V.  Ascia.  §  Sòrta  di  timo. 
'ASCENDÈNTE,  s.m.  Ascendènza.  Segno  dello  2.odiaco 

che  spunta  dall'ori^j.  al  nàscere  di  qualcòsa.  §  Influsso. 
ASCENDÈNZA,  s.f.  Antenati  dirètti.  §  Orìgine  di  fa- 

mìglia. ASCÉNDERE,  tr.  Passar  sopra  una  còsa.  §  Scénderci 
§  Sorpassare.  §  Accostarsi.  §  p.  pass.  Ascenduto. 
ASCENDÌBILE,  agg.  Che  può  ascéndere. 

ASCENDIMENTO,  s.m.  L'ascéndere.  §  Anche  flg. 
ASCENDIBE,  intr.  Ascéndere  (Jacop.). 
ASCÈNSA,  s.f.  e  ASCÈNSO,  s.m.  Ascensione.  |  Salita, 

Scalata. 
ASCENSIONALE,  agg.  T.  astr.  Differènza  nello  stesso 

punto  della  sfera  tra  l'ascensione  rètta  e  l'obliqua. 
ASCENSIONÀBIO,  agg.  T.  astr.  Che  sale. 
ASCEN.SIVO,  agg.  T.  scient.  Chi  può  salire. 
ASCENSOBE,  verb.  Chi  o  che  ascende. 
ASCÈNZA,  s.f  Ascensione. 

ASCESA,  s.f.  Salita.  §  Discesa  (errore  d'interp.). 
ASCÈTA,  s.m.  Ascètico. 
ASCETÈBIO,  s.m.  Luogo  di  vita  ascètica  per  più  per- 

sone. 
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ÀSCIA,  s.f.  Arnese  di  fèrro  col  mànico  di  legno,  fatto 

a  uSo  martèllo,  ma  colla  penna  larga  e  tagliènte.  §  flg- 

Fatto  colVàscia.  Fatto  male,  R0330.  §  Una  sentènza  col- 
l'dscia.  Alla  cièca. 
ASCIALE,  s.m.  Asciali.  Due  lunghi  pèzzi  di  legno 

che  fiancheggiano  la  stanga  dell'erpice. 
ASCIALONE,  s.m.  T.  murat.  Meusoletta  di  legno  in- 

chiodata neir  antenne,  da  posarci  i  corrènti  e  fare  i 

ponti  per  le  fàbbriche. 

ASCIARE,  tr.  Digrossar  legni  coli' àscia.  §  Asciare  le 

botti,  non  com.  Kipiallarle  intèrnamente  quando  son 
ammuffite. 

ASCIATA,  s.f.  Colpo  d'ascia.  Bare  un'asciata.  §  fig. 
Una  sentènza  alla  pèggio.  §  Accomodar  una  lite.  Diamo 

un'asciata,  e  quel  che  é  stato  è  stato. 
ASCIUGAMAKO,    S.m.  Più  com.  Sciugamano. 

ASCIUGAMENTO,  s.m.  non  com.  L'asciugare. 
ASCIUGAUE,  tr.  Levar  l' umidità,  l'acqua  totalmente. 

§  S'asciuga  il  vi/o,  le  mani,  un  bicchière,  un  piatto 
con  un  panno ,  un  panno  al  fòco ,  al  sole  (prov.  Chi 
hèn  non  tòrce  i  panni,  non  asciugano  in  tre  anni); 

im  fiasco  di  vino,  Bevendolo  fin  all'iiltima  gócciola,  e 
sìm.  Mangia  a  tàvola  hène  e  s'asciuga  tutti  i  giorni 
nn  fiasco  di  vino.  %  S'asciuga  uno  di  denari.  Levando- 

glieli di  sotto  tutti  fino  all'ultimo.  S'asciuga  un  campo 
col  sole,  col  vènto  s'asciugan  le  strade;  un  padiile,  un 
lago.  Il  Torlòuia  ascAìigò  il  lago  di  Fucino.  Ci  s'a- 

sciuga il  sudore.  §  Asciugategli  il  sudore;  ironie;  e 
per  rinfòrzo  :  con  una  granata,  A  persona  che  crede  e  si 
vanta  d'aver  fatto  una  gran  còsa  e  non  à  fatto  nulla.  § 
Asciugare  le  lacrime.  Asciugar  il  pianto.  §  fig.  Conso- 

lare. §  intr.  Diventar  asciutto.  I  panni  asciugano  al 

sole.  Le  strade  asciugano  al  vènto.  Queste  persiane  in- 
verniciate non  asciugano  inù?  §  rifl.  Asciugati  che  tu 

grondi.  %  p.  pass.  Asciugato  e  nel  pron.  anche  e  popol. 
Asciutto.  Ti  sèi  ascizitto?  Non  ti  sèi  ancora  asciugato. 
ASCIUGATOIO,  s.m.  Panno  per  asciugare  e  asciugarsi. 

Non  ti  scordare  gli  asciugatoi  qitcmdo  ti  vai  a  ba- 
gnare. §  Panno  che  si  stènde  sul  lètto  dei  malati  che 

ricevon  il  viàtico. 

ASCIUGATURA  ,. s.f.   L's^sc'nigduYe.  L' asciugatura  dei 
piatti  fatela  bène.   §  A  chi  ci  presentasse  un  panno 
dove  uno  pòco  pulito  si  sia  asciugato,  si  potrebbe  dire: 

Bell'asciugature  di  costui  non  ine  ne  giovo. 
ASCIUÒLO  e  pop.  ASCIÒLO,   s.m.  T.  a.  m.  Sòrta   di 

asce  ricurva  dalla  parte  del  tàglio  njata  dai  mugnai 
per  fare  il  còllo  ai  bòssoli ,  che  tèngon  fermo  il  palo 
del  mulino. 

ASCIUTTAMENTE,  avv.  In  mòdo  asciutto.  Dire  asciut- 
tamente la  còsa,  i  fatti. 

ASCIUTTARE ,  tr.  non  com.   Asciugare.  §  p.  pass.  A- SCIUTTATO. 

ASCIUTTEZZA,  s.f.  L'èssere  asciutto. 
ASCIUTTINO,  dim.  d'Asciutto.  È  un  ragazzo  /nello, 

asciuttino  e  sano  com'una  lasca. 

ASCIUTTO ,  agg.  contr.  di  Ùmido  ,  Mòlle.^  Privo  d'  u- 
more.  Pezzòle ,  panni ,  bucato  asciutto.  Ària ,  vènto 
asciutto.  Inverno,  mese,  stagione,  giorno  asciutto.  § 
Provèrbi  :  Màggio  asciutto  gran  per  tutto.  Marzo 
asciutto  e  ajirìl  bagnato,  beato  il  villàn  che  à  semi- 
ìiato.  §  Bocca  timida  e  piede  asciutto.  Dopo  èssersi 
bagnati ,  rifocillarsi  con  un  buon  bicchière  e  tener  i 
piedi  al  fòco,  0  al  caldo  0  ben  asciugati.  E  anche:  Froìite 
fresca  e  piede  asciutto.  Che  ìndica  stat^  normale  di 
salute.  §  Di  boccale,  fiasco,  ̂ gocciolato.  Anno  lasciato 

il  fiasco  asciutto.  §  D'occhi,  Senza  lacrime.  È  partito  a 
òcchi  asciutti.  §  Di  persona,  Che  non  è  in  carne.  Un  omet- 

to, una  dònna  asciutta.  E  anche  asciutto  come  l'esca. 
§  fig.  Che  non  à  quattrini.  Rimasto  senza.  Come  stai  a 
sòldi?  Son  asciutto  come  l'esca.  E  anche  semplic.  A- 
sdutto  0  Asciutto  asciutto.  §  Di  minestra,  pasta,  riso, 
Senza  bròdo  e  condita  con  burro ,  càcio  0  sugo.  §  Di 
composizione,  scrittura,  Meschina.  §  Di  vino.  Generoso, 
che  lascia  asciutta  la  bócca.  §  Di  paròle  e  manière, 

Molto  riservato,  Seccamente.  M'à  accòlto  in  mòdo  a- 
sciutto.  §  Di  pane,  Senza  companàtico.  Questi  ragazzi 

prima  mangiano  il  càcio  pòi  il  jìane.  §  Lasciare,  Ri- 
manere a  bocca,  a  dènti  asciutti.  Non  ottener  nulla 

di  quanto  si  desiderava.  |  Passare  a  piedi  asciutti 
un  fiume,  un  torrènte  0  sirn.  Senza  bagnarsi. 
ASCIUTTO,  s.m.  Terreno  dove  non  è  acqua.  Seminare 

nell'asciutto.  La  pozzolana  fa  mèglio  presa  ìielV  ac- 
qua, la  calcina  neW  asciutto.  §  prov.  Chi  può  andar 

di  passo  all'asciutto  non  tròtti  nel  fango.  %  Trovarsi, 
Arrivare  all'asciutto.  Fuor  d'acqua.  §  fig.  Senza  nulla, 
Impoverito.  §  avv.  Parlare,  Rispóndere  asciutto  e 
asciutto  asciutto.  Seccamente. 
ASCIUTTORE ,  s.m.  La  siccità  della  campagna.  Che 

asciuttore  dannoso  quest'anno! 
ASCLEPIADÈO,  agg.  Mètro  dei  Greci  e  dei  Latini.  Ap- 

ÀSCHERO,  s.m.  T.lucch.,  pist.  e  sen.  Dolore,  Rammà- 

rico. §  Ribrejjo.  §  Desidèrio,  'Vòglia  intènsa  d'una  còsa 
cara.  Sento  ùschero  di  riveder  quel  ragazzo.  Òggi  gli 
è  preso  gli  cischeri. 
ASCHIARE,  tr.  T.  cont.  Astiare. 
ASCHI ERARE,  tr.  Schierare. 

ASCÌDIA,  s.f.  T.  gool.  Molluschi  acéfali,  senza  conchì- 
glia che  appartengono  alla  classe  dei  tunicati. 

ASCIDIATE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fòglie  che  compiono  una 
sorprendènte  metamòrfofi  prendendo  aspètto  di  vaSo,  cà- 

lice con  copèrchio,  caraffa  e  sìm. 
ASCÌDIO,  s.m.  T.  bot.  Metamòrfosi  singolare  che  com- 

pie la  fòglia.  V.  AscrDiATE. 
ASCÌNDERE,  tr.  Tagliare. 

ASCIO,  agg.  T.  geogr.  Privo  d'ombra. 
ASCIO,  s.m.  Àgio. 
ASCIÒGLIERE,  tr.  Sciògliere.  §  Assòlvere.  |  Liberare. 

§  p.  pass.  Asciòlto. 
ASCIÒLVERE,  tr.  Sciògliere  il  digiuno.  Far  colazione, 

g  Anche  di  béstie.  §  intr.  assol.  Asciolvérono  molto 
òene  (Sacch.).  |  sost.  Colazione.  §  Tèmpo,  quanto  si  può 
méttere  a  far  colazione.  Neanche  in  un  asciòlvere.  § 
Vòcsi  còsa,.  Cinquanta  dzicatiso7io  un  asciòlvere  (Ysivch.). 
Bar  l'tdtimo  asciòlvere.  Ammazzare. 

ASCI-SO,  agg.  Privo,  Lacerato. 
ASCISSA,  s.f.  T.  mat.  Quella  parte  dell'asse  e  del  dià- 

metro che  comincia  da  un  punto  fisso  e  termina  in  una 
linea  ordinata.  §  T.  mat.  Una  delle  coordinate  per  cui  si 

determina  la  posizione  d'una  liuea  0  d'una  curva  piana. 

ASCITE,  s.f.  T.  mèd.  Idropisia  del  basso  vèntre.  Ascile 
idropàtica,  s in to md tica. 

ASCÌTICO,  agg.  Che  appartiene  a  ascite.  §  s.m.  Malato 
d'ascite. 

ASCITÌZIO,  agg.  Non  pròprio  all'oggetto.  §  Accessòrio. 
ASCIUGABERRETTE,  s.m.  Ladro  di  berrette.  Taglia- 

borse. 
ASCIUGÀGGINE,  s.f.  Secchezza,  Arsione.  §  fig.  Man- 

canza d'ardore. 
ASCIUGARE,  tr.  Prosciugare  (D.).  §  Asciugar  piaghe. 

Ristorare  gli  altrui  danni.  §  T.  veter.  Asciugar  un 
cavallo.  Guarirlo  dal  cimurro. 
ASCIUGATOIO ,  s.m.  Panno  che  si  metteva  sotto  il 

capo  sul  guanciale,  per  pulizia.  §  Luogo  dove  s'asciuga 
il  bucato. 
ASCIUTTO ,  agg.  Che  non  à  attrattive.  §  Consiglio 

asciutto  (franco,  spìccio)  Dittam.g  Uomo  che  à  tenari 
asciutte.  Atto  a  giudicar  bène.  §  Uomo  asciutto.  Asse- 

tato. §  Mal  cóncio.  §  Di  còsa  occulta.  §  Oscura.  §  Stare 
a  dènte  asciutto  e  a  dènti  asciutti.  Digiuno  {a  dènti 
secchi).  I  Asciutti  i  miei  denti  éscon  da  tàvola. 
ASCIUTTO,  s.m.  Aridità. 

ASCÌZIO,  agg.  Non  pi-òprio  all'oggetto. 
ASCLEPIADÀCEE  e  ASCLEPIADÈE,  s.f.  pi.  Famiglia 

di  piante  dicotilèdoni. 
ASCLEPIADE,  s  f .  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  fa- 

mìglia delle  asclepiadèe.  Ascleirìade  di  Siria,  volg. 
Cotone  egiziano. 
ASCLEPIADI,  s.m.  pi.  T.  mèd.  Nome  di  molti  mèdici 
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■pavtiènc  alla  classe  de'coriambi  con  baSc  IJèfro  asnle- 
piadéo,  maggiore,  catalèttico.  Òde  asclepiadèa.  §  sost. 
Gli  asclepiadci. 

ASCOLTANTE,  p.  pr.  d'Ascoltare  non  pop.  Uditore. 
ASCOLTARE,  tr.  Stare  a  sentire  attèntamente.  Ascol- 

tare im  discorso,  una  prèdica.  La  verità  s' ascolta 
mal  volentièri.  §  prov.  Parla  pòco  e  ascolta  assai  e 
■<)iammai  non  fallirai.  §  Dar  rètta.  Ascolta  gli  ammo- 
niìiieìiti  eli  tuo  padre.  §  Secondare,  Esaudire.  Se  Dio 

V ascolta.  %  T.  mèd.  Consultar  un  malato  coli' orécchio 
■a'  polmoni  o  al  cuore,  volg.  Oscultare.  §  p.  pr.  non 
pop.  Ascoltante.  §  p.  pass.  Ascoltato. 
ASCOLTATORE  -  trice  ,  verb.  non  com.  Chi  o  che 

ascolta. 

ASCOLTAZIONE  e  volg.  OSCULTAZIONE,  s.f.  T.  mèd. 
Il  consultar  coU'orécchio  i  pol-.noni  e  il  cuore. 
ASCOLTO,  s.m.  Bare,  e  non  pop.  Pòrgere,  ascolto.  Dar 

Tétta,  Stare  attènti.  Chi  non  dà  ascolto  a'  huoni  con- 
sigli si  trova  male.  Dai  anche  ascolto  alle  paròle  dei 

nemici;  spesso  ci  si  trova  buone  correzioni.  §  Méttersi 
in  ascolto,  non  com.  Star  a  sentire. 

ASCRÌVERE,  tr.  non  pop.  Metter  a  parte  d'una  asso- 
ciazione. Annoverare.  Ti  vòglion  ascriver  all' Accadè- 

mia. L'  ascrissero  a'  Lincèi.  §  Riferire  a  una  spècie,  a 
lina  classe.  Oioesto  jiòjwlo  non  si  sa  a  che  razza  ascrì- 

verlo. §  Attr.  juire.  Ascrivere  a  lòde,  a  hiàfimo.  %  Ascrì- 

antichi,  il  più  famoso  dei  quali  Asclepiade  di  Bitìnia.  | 
Se<iuaci  di  Esculàpio  (Tomm.). 

ASCODALVE ,  s.f.  pi.  T.  mil.  ant.  Otri  pièni  d'  acqua 
che  portava  alle  sèlle  l'antica  cavalleria. 
ASCOLTA,  s.f.  L'  ascoltare.  §  Sentinèlla.  §  Andar  al- 

l'ascolta. Delle  mònache  che  vanno  a  consigliarsi  col 
superiore. 

ASCOLTAMEXTO,  s.m.  L'ascoltare. 
ASCOLTARE,  tr.  Ascoltare  sé  medéfimo.  Compiacersi 

della  pròpria  parlantina  (Degno  di  rivìvere).  §  Ascoltar 
arte.  Impararne  i  precètti.  §  Ben  ascolta  chi  la  nòta. 
Far  tesòro  di  còsa  lètta  o  sentita  (D.).  §  Secondo  che 
per  ascoltare.  Secondo  che  pareva  ascoltando  (D.). 

ASCOLTAZIONE,  s.f.  L'ascoltare. 
ASCOLTERLl ,  s.f.  Abitùdine  e  AbuSo  d'  ascoltare.  § 

prov.  Chi  sta  in  ascolteria,  sente  còse  che  non  vorria. 

ASCOLTO,  sinc.  d'AscOLTATO.  ^  Bèll'e  sentito.  §  Licen- 
ziato. §  Èssere  ascolto.  Èssere  spacciato.  Non  aver  jiiù 

che  fare  in  un  luogo.  §  Sentinèlla,  Guài-dia. 
ASCONDARÈLLO,  s.m.  Piccolo  nascondiglio. 
ASCÓNDERE,  tr.  Nascóndere.  §  p.  pass.  Ascòndito  e 

Ascoso. 

ASCONDIGLIO,  s.m.  Nascondìglio. 
ASCONDIMESTO,  s.m.  Il  nascóndere. 

ASCÒNDITO,  p.  pass.  d'Ascóndere.  V.  L.  M.  §  agg.  V. 
Nascosto.  §  In  ascòndito.  V.  Nascostamente. 
ASCONDITORE  -  TRI  CE,  verb.  Chi  o  clie  nasconde. 

ASCONE,  s.f.  Nome  d'una  cometa.  §  Monete  piccoline 
e  n;53urrógnole. 
ASCONSIONE,  s.f.  Nascondimento. 
ASCONSIVO,  agg.  Che  nasconde.  §  Scortare. 
ASCORTARE,  tr.  Accorciare.  §  Scortare. 
ASCOS.VCLLl,  s.f.  Nascondimento. 
ASCOSAMENTE,  avv.  Nascostamenta. 
ASCOSO,  agg.  Nascosto. 
ASCOSTAMENTE,  avv.  Nascostamente. 
ASCOSTO,  agg.  Nascosto. 
ASCRÈO,  agg.  da  Ascra  città  vicina  al  monte  Elicona, 

pàtria  d'Esiodo.  I  fonti  ascrèl.  L'ispirazione  poètica. 
ASCRITTÌZIO,  agg.  Ascritto  da  pòco.  §  T.  leg.  Colòni 

che  non  nascevano  sul  fondo,  ma  destinati  come  quelli 
a  coltivar  le  tèrre  a  vita.  §  Soldati  romani  di  risèrva.  § 
Dèi  fatti  per  apoteòsi. 

ASCRITTO,  p.  pass,  d" Ascrìvere  e  agg.  Scritto  ac- canto. 

ASCRITTORE,  s.m.  verb.  da  Ascrìvere. 

.    ASCUIZIOM<;   s.f.  L'ascrìvere  o  l'èssere  ascritto. 
ASCUSO,  agg.  Nascosto. 

vere  una  còfa  a  onore.  Stimarsene  onorati.  31' ascrivo 
a  onore  l'averla  conosciuta.  %  p.  pass.  Ascritto. 
ASFÀLTICO,  agg.  non  pop.  D'asfalto. 
ASFALTO,  s.f.  Ogni  sòrta  dì  bitume  sòlido  fusibilis- 

simo. Prima  lo  rilevavano  dal  Mar  Mòrto.  Serve  spe- 

cialm.  a  far  pavimenti.  Cava  d'asfalto. 
ASFISSIA,  s.f.  T.  mèd.  Cessazione  del  respiro  e  dei 

mòti  del  cuore.  È  mòrto  d'asfissia. 
ASFISSIATO,  agg.  Còlto  da  asfissia.  Btie  spòfi  ri- 

masti asfissiati  dal  carbone.    ' 
ASFITTICO,  non  com.  Asfissiato. 

ASIÀTICO,  agg.  non  pop.  Dell'Asia;  com' uSa  in  ÀSia 
§  Stile  afiàtico.  Prolisso,  Ampolloso.  §  Lusso  afiàtico 
Eccessivo.  §  Mòrbo  afiàtico.  Il  colèra. 
ASILO,  s.m.  Eicóvero  ,  Luogo  dove  uno  trova  prote 

zione,  sicurezza.  Bare,  Trovare  afilo.  §  Biritto  d'afilo 
Diritto  che  avevan  i  malfattori  di  non  èsser  presi  quando 

entravano  o  toccavano  un  dato  recinto.  §  Afilo  infan- 
tile. Scuola  di  carità  per  i  bambini. 

ÀSINA,  s.f.  La  fémmina  dell'asino. 
ASINÀCCIO,  pegg.  d'Asino.  §  Sòrta  di  fico. 
ASINÀGGINE,  s.f.  Azione  da  àsini.  §  Ignoranza  grande. 

Errore  commesso  per  asinità. 
ASINAIO,  s.m.  più  com.  Ciucaio. 

ASINATA,  s.f.  Cavalcata  sull'asino.  §  Fare  im'asinata. 
Una  gita  sull'asino,  su  per  i  monti,  con  più  persone.  § 

ASECUZIONE,  ASEGUIZIONE,  s.f.  Esecuzione. 

ASEITÀ,  s.f.  L'èssere  da  sé  stesso.  Pròprio  di  Dio. 
ASÈLLO ,  s.m.  Sòrta  di  pesce  marino.  §  Gènere  di 

crostacei  dell'  órdine  degli  ISòpodi.  |  Asèllo  terrèstre. 
Porcellino  terrèstre. 

ÀSEMBRARE,  intr.  Raccògliere.  §  Azzuffarsi. 
ASÈMPLO,  s.m.  Esèmpio. 

ASEMPRARE,  tr.  Copiare.  §  RappreSentare.  §  p.  pass. 
Asemprato. 
ASÈ5IPR0,  s.m.  Esèmpio. 
ASENZIONE,  s.f.  Ascensione. 
ASÈQUIO,  s.m.  Esèquie. 
ASERBARE,  tr.  Serbare. 
ASERCITARE,  tr.  Esercitare. 
ASÈRCITO,  s.m.  Esèrcito. 
ASERCÌZIO,  s.m.  Esercizio. 

ASFALTINO ,  s.m.  T.  min.  Spècie  d'  antrace  e  schisto 
ai'gilloso  bituminoso. 

ASFALTITE,  agg.  Che  sa.  Che  è  della  natura  d'asfalto. 
ASFODELÀCEE,  ASFODELÈE,  s.f.  pi. Famiglia  di  piante 

monocotilèdoni. 

ASFODÈLO,  s.m.  Pianta  della  famìglia  delle  gigliàcee. 
Asfodèlo  ramoso,  bianco,  giallo. 
ASFODILLO,  s.m.  V.  Asfodèlo.  L.  M. 
ASGÈLLO,  s.m.  Uccèllo. 

ASCIARE,  tr.  Dare,  Teucre  in  àgio.  §  p.  pass.  Asgiato. 
ASGIATO,  agg.  Agiato. 
ÀSGIO,  s.m.  Agio. 

ASÌACO,  agg.  Asiàtico. 
ASIANO,  agg.  Dell'Asia.  §  Di  stile.  Prolisso. 
ASIÀRIO,  agg.  Asiàtico. 
ASIATIS.MO,  s.m.  Il  parlare,  lo  stile  asiàtico 

ASILLO,  s.m.  Assillo. 
ÀSI3IA,  s.f.  ASma. 
ASIMARE,  intr.  Affannarsi.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Asi- 

MATO.  Asmàtico. 
ASIMETRIA,  s.f.  V.  Asimmetria.  L.  M. 
ASÌMETRO,  s.m.  V.  Asìmmetro.  L.  M. 
ASIMMETRIA,  s.f.  T.  mat.  Incommensurabilità,  Irra- 

zionabilità. 
ASÌM.METRO ,  agg.  T.  mat.  Incommensuràbile ,  Spro^ 

porzionato. ASINAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  tèngon  gli  àsini. 

ASIN.\BE,  tr.  Viaggiar  sull'asino. 
ASINÀRIO,  agg.  T.  giocoso.  d'Asino.  Asinino.  §  Di  ma-, lina  tirata  da  un  àsino. 
ASINASTUO,  agg.  Sòrta  di  fichi,  Asinàccio, 
ASINDÈTICO,  agg.  Sconnèsso  nel  parlare. 
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È  un'asinata!  Di  discorso  o  azione  spropojltata  o  vil- 
lana. Ò  commesso  un'asinata. 

ASIIVÈI-LO,  dira.  dÀsino. 
ASINERIA,  s.f.  Atto,  Discorso  da  ignorante,  da  inedu- 

cato. San  famose  le  asinerie  di  lui. 
ASINESCAMENTK,  avv.  Da  àsino.  §  Ineducatamente. 

Gli  rispose  asinescamente. 
ASINESCO,  agg.  Da  àsino.  Mòdi,  discorsi  asineschi. 

ASININO ,  agg.  D' àsino.  Razza  asinina.  §  Carezze 
asinine.  Screanzate.  §  Tosse  asinina,  scient.  Ipertosse. 
Il  pop.  la  chiama  coccolina  e  la  suddivide  pòi  in  ca- 

vallina, asinina  o  canina. 

ASINITÀ,  s.f.  Qualità  d'asino.  Azione,  atto  da  àsino. 
Sciocchezza,  Ignoranza.  La  sua  asinità  è  proverbiale- 
lìinumerévoli  soìio  le  sue  asinità. 

ÀSINO,  s.m.  Quadrùpede  da  lavoro  del  gènere  ca- 
vallo con  gli  orecchi  molto  più  lunghi  e  la  coda  copèrta 

di  crini  solo  all'estremità.  §  Àsino  salvàtico.  Onagro.  § 
Ignorante,  Sci'eanzato.  Un  àsino  come  te  non  ne  rina- 

sce: passi  davanti  al  rnaèstro  e  non  saluti?  §  Asino 

calzato  e  vestito,  Pèzzo  d'asino.  Rinfòrzi  d'Asino.  Po- 
teva èsser  riconoscènte  a'  benefizi  lui,  che  è  un  àsino 

calzato  e  vestito?  %  Asino  risalito  o  bardato.  Persona 
arricchita,  venuta  su  e  insuperbita.  §  Buscar  delVàsino. 

Èsser  chiamato  ignorante.  §  Chi  lavora  e  il  pi'ofitto 
del  suo  lavoro  va  a  altri,  si  dice  :  Io  fu  coyne  rasino, 
jgòrto  il  vino  e  bevo  V  acqua.  §  Creder  che  un  àsino 

voli.  Creder  le  còse  più  strane.  §  Far  come  l'asino  del 
pentolaio.  Fermarsi  a  tutti  gli  usci.  §  Gli  àsini  vo- 

lano. Le  persone  ignoranti  son  portate,  g  I  r  ir/li  degli 
àsini  non  arrivano  al  cielo.  Le  insolenze  e  le  impreca- 

^.ioni  degli  stolti  )ion  fanno  e  non  ficcano.  §  L'òr'^o  non 
è  fatto  per  gli  àsini.  La  ròba  scelta  non  è  p'^r  i  grulli 
che  non  la  stimano.  §  Metter  l'asino  a  cavallo.  Metter 
una  bèlla  còsa  sopra  una  d'assai  minor  valore,  p.  ai.  un 
àbito  buono  sopra  una  meschina  gonnèlla.  |  Ponte  del- 

l'asino. T.  geom.  La  quinta  propojizione  d'Euclide.  | 
Tròtto  dell'  àsino.  Quando  s'incomincia  una  còsa  con 
ànimo,  e  pòi  si  manda  a  rilènto.  §  Legar  l'asino  dove 
vuole  il  piadrone.  Far  come  i  padroni  comandano,  an- 

che se  comandano  male.  Devo  parlare?  M'ànno  detto 
di  stare  zitto.  Io  lego  l'asino  dove  vuole  il  juidrone.  § 
È  come  lavare  il  capo  all'asino.  A  far  del  bène  a  chi 
non  lo  riconosce.  ^  Far  come  quello  che  cercava  l'asino 
e  c'èra  sopra.  Di  chi  non  trova  una  còsa  che  à  sotto  il 
naso.  FraSe  che  neanche  riferita  altrui  include  offesa, 
ma  è  affatto  confidenziale.  §  Star  bène,  o  mèglio  che  il 

basto  all'asino.  Di  contrarietà,  punizione,  danno  o  sim., 
che  uno  si  mèriti.  Gli  anno  fatto  una  strapazzata  ? 

ASINDETO,  s.m.  fig.  rett.  Omissione  delle  còpule. 
ASINDETÒMCO,  agg.  Asindètico. 

ASINEGGIAKB,  tr.  Ragliar  com'un  àsine. 
ASINÈLLO,  s.m.  Còrpo  umano;  per  umiltà  cristiana. 

§  Sòrta  di  pesce.  §  Piètra  di  sostegno  nelle  fogne.  §  T. 

ai-ch.  Trave  che  rògge  il  dóppio  displùvio  d'un  tetto. 
ASINFONIA,  s.f.  Dissonanza. 

ASINILE,  agg'.  D'asino. 
ASINO,  s.m.  Àsino  che  raglia,  mangia  pòco  fièno.  Il 

parlare  impedisce  il  fare.  §  Pena,  condanna  dell'asino. 
Pena  che  consisteva  nel  condurre  in  giro  sopra  un  àsino. 
§  prov.  Come  àsino  sape,  cosi  minuzza  rape.  Ognuno 
fa  come  sa.  S  Èsser  meno  onorato  il  sàvio  a  piedi  che 
l'asino  a  cavallo.  %  Asin  bianco  gli  va  a  mulino  Di chi  è  benestante.  §  Tirar  diètro  all'  àsino  suo.  Èsser 
ostinati,  g  Scajwàr  l'asino.  Pènder  la  paziènza.  §  Àsino. T.  mil.  Antica  màcchina  da  guèrra.  §  T.  gool.  Sòrta  di 
pesce.  §  T.  min.  Scagliòla.  §  s.m.  pi.  T.  astr.  Due  stelle della  costellazione  del  Cancro. 
ASINTÈTICO,  agg.  V.  A.sindètico.  L.  II, 
ASINTETO,  s.m.  V.  Asindeto.  L.  M 
ASÌNTOTE,  s.f.  V.  Asìntoto.  L.  M. 
ASINTOTICO,  agg.  Tra  lasììitoto  e  una  curva 
ASÌNTOTO,  s.m.  T.  geom.  Rètta  che  prolungata  al- 

l'innmto  s'accosta  sempre  e  non  tocca  mai  una  curva. 

Gli  sta  mèglio  che  il  basto  all'asino.  §  Barare  quanto- 
il  tròtto  dell'  cisino.  Di  chi  non  è  perseverante,  §  Alla- 
pròva  si  scortica,  e  più  com.  si  conosce  l'asino.  §  Qui 
mi  cascò  o  mi  casca  l'asino.  Dove  e  quando  non  si 
pòssa  superare  una  difficoltà.  §  È  mèglio  tm  àsinO' 
vivo  che  un  dottore  mòrto.  Di  chi  studia  pòco ,  per 
incoraggiarlo  a  studiar  meno  !  §  Non  com.  Disputar 

dell'ombra  dell'asino.  Di  còse  da  nulla.  §  L'àsìn» 

dov'è  cascato  tma  vòlta  o  quand'è  cascato  tma  vòlta, 
in  ima  fòssa  non  ci  ricasca  due.  A  chi  commette  più 

vòlte  il  medésimo  errore.  §  Non  e'  è  mica  un  àsino 
solo  che  va  al  mulino.  Nessuno  è  veramente  indispen- 

sàbile. §  Èsser  l'asino.  Lo  dice  chi  gli  tocca  sèmpre  a 
lavorare.  §  Àsino  battef gaio.  Persona  scortese.  Non  com. 

§  Andar  diètro  al  su'  àsino.  Badar  a'  fatti  suoi.  §  La- 
vorar quant'un  àsino.  Straordinariamente.  §  Far  conto 

che  ragli  tm  àsino.  Non  curare  le  paròle  altrui.  §  Il 
càlcio  delVàsino.  Il  colpo  del  vigliacco  che  assale  il 
caduto  quando  non  ne  può  aver  più  paura.  §  Provèrbi 
non  molto  comuni.  Anche  un  piagliaio  è  grande  e  se 
lo  mangia  un  àsino.  Anche  i  dappòco  riescono  a  dis- 

fare còse  grandi,  a  non  badarci.  §  Dall'asino  non  cer- 
car lana.  Non  si  chièda  quel  che  uno  non  può  dare.  § 

L'asino  che  non  ci  fatto  la  coda  in  trent'anni  non  la 
fa  più.  §  I  cavalli  si  conóscono  alla  sèlla  e  gli  àsini 
c^^l  basto.  Del  govèrno  che  uno  à  e  si  merita.  §  Più  com. 

Bastonato  come  un  àsino.  §  Far  coinè  l'asino  al  ca- 
tino 0  alla  sécchia.  Che  dopo  averci  bevuto  gli  tira- 

de'  calci.  Degl'ingrati,  sconoscènti  che  si  servono  d'uno, 
lo  sfruttano  finché  n'ànno  bisogno,  pòi  lo  maltrattano. 
Di  chi  maltratta  un  autore  dopo  averlo  spogliato.  |  Chi 
àsino  è,  e  cèrvo  èsser  si  crede,  al  saltar  della  fòssa 

se  n'avvede.  §  In  mancanza  di  cavalli  gli  àsini  trot- 
tano. §  A  schièna  d'asino.  Si  dicon  le  strade  lastricata di  forma  convèssa. 

ASINONE,  accr.  d'Asino.  Pili,  usinone  di  lui  dove  si trova  ? 

AtSMA,  s.f.  non  pop.  Difficoltà  di  respirare  derivante' 
da  oppressione,  enfiagione,  deformità,  ecc.  §  Far  venir 

l'afma.  Seccare,  Noiare. 
A.S31ÀTIC0,  agg.  non  pop.  Che  dà  o  patisce  d'aSma. 

§  Discorso  afniàtico.  Stentato,  interrotto,  a  periodini^ 
§  T.  inuS.  Di  strumenti  che  danno  un  suono  stentato. 
A50LAKE,  iiitr.  non  com.  Soffiar  leggiero,  di  vènto. 

Non  sì  sente  afolare  il  minimo  vènto.  ̂   tv.  Metter 

qualcòsa  spiegato  all'  ària.  Bifogna  afolare  questi 
panni.  Comun.  Soleggiare. 

.À-SOLO,  s.m.  non  com.  Sóffio  leggiero,  di  vènto.  §, 
Dare  àfolo.  Soleggiare.  Detto  di  pèlli,  panni  o  sìm. 

A.SIO,  s.m.  Àgio.  §  Còmodo. 
ASISO,  s.m.  Gèsso  dei  miniatola  uSato  come  prepara- 

zione delle  carte  da  méttere  a  òro. 
AStSTERE,  tr.  Assistere. 
ASÌYOLE,  agg.  Agévole. 
A5M0,  s.m.  ASma. 
A^.MOSO,  agg.  Asmàtico. 
ASNÈLLAMENTE,  avv.  Snèllamente, 
ASNÈLLO,  agg.  §nèllo. 
ÀSOLA,  s.f.  Punto  a  occhièllo.  §  Pèzzo  di  fèrro  in  cui 

entra  un  perno,  un  catenàccio. 
ASOLAM,  agg.  sost.  Libro  del  Bómbo  così  intitolato 

da  ASolo,  tèrra  del  Vèneto. 

ASOLARSI,  rifl.  Stara  prèndere  il  fresco.  §  intr.  Ri- 

girare in  un  posto.  Àl'ola  spesso  dalla  -tal  parte, (Magai.).  _ 

ASOLIÈRE,  s.m.  Nastro  o  altro  cintolo  per  le  brache. 

ÀSOLO,  s.m.  Prènder  àfolo.  Prènder  un  po'  d'aria. ASORTIRE,  tr.  Assortire. 

ASl'.V,  s.f.  T.  luce.  Aspo,  Naspo. 
ASPALANTI,  s.m.  pi.  Aspàlato. 
ASIMLATO,  s.m.  (Aspalatlius  officinarum).  Pianta 

della  gòna  tòrrida,  sòrta  di  citijo. 
ASPALDARE,  tr.  Munire  di  spaldi.  §  p.  pass.   Aspal- DATO. 
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ASPÈRGEUK,  tv.  letter.  Spruzzare  una  còsa  con  qual- 
che liquido.  §  Nou  coni.  Aspèrger  di  sale,  di  zùcchero. 

§  Benedire  con  acquasanta.  §  p.  pass.  Aspèrso. 
ASPÈRGES,  s.m.  non  pop.  Aspersòrio.  §  Dare ,  Fare 

l'aspèrges.  Benedire. 
ASP^;RSIO^E,  s.f.  non  pop.  L'  aspèrgere. 
ASPERSÒRIO,  s.m.  Arrèdo  sacro,  spècie  di  pennèllo, 

njato  dal  sacerdòte  cattòlico  per  l'acqua  benedetta. 
ASPETTARE,  tr.  Fermarsi,  o  Star  fermi,  o  Passeggiare 

in  luogo  circoscritto  guardando  o  pensando  che  qual- 

cuno 0  qualcòsa  che  deve  venire  venga.  T'aspetto  in 
istrada.  L'aspetterò  fin'alle  dièci.  Gli  aspètti  al  teatro. 
L'aspètto  e  lèggo.  L'aspettai  inutilmente.  §  prov.  Il 
tèmpo  viene  per  chi  lo  sa  aspettare.  §  È  com'aspettùr 
die  passi  un  fiume.  D'una  gran  fòlla  che  passa.  §  Aspet- 

tare e  non  venire  è  ima  còsa  da  morire.  §  S'aspetta 
una  lèttera,  un  pacco  ,  nn'  occafione  ,  una  còsa  per 
farne  un'altra.  Aspetta  il  bèi  tempo  per  seminare,  la 
buona  stagione.  §  Prov.  Se  rannuvola  sulla  brina,  a- 
spètta  l'acqua  la  mattina.  Chi  ferra  inchioda  e  chi 
la  fa,  l'aspetta.  §  D'incòmodi,  malattie,  danni,  còse  dùb- 

bie. Aspètti  d'esser  vècchio  per  studiare?  D'ai'ér  cin- 
quant'anni  a  pigliar  móglie  ?  Aspètto  una  risposta. 
Aspètto  a  veder  come  va  l'affare,  come  jyiègan  le  case. 
Aspettati  del  male  da  costui.  §  Prov.  Chi  affitta  il  j^o- 
dere  al  suo  vicino  aspètti  danno,  lite  o  nud  mattino, 
l  Per  est.  Come  cèrti  che  una  persona  o  còsa  verrà, 
arri\'erà,  si  farà.  Aspetta  suo  parfre.  Quel  bambino 
aspetta  la  sua  -mamma  che  è  mòrta.  Aspetta  la  pro- 
m,ozione,  un'eredità,  una  consolazione.  S'aspetta  una 
co  Si  buona  e  tuui  còsa  cattiva,  una  fortuna,  la  mòrte. 
§  prov.  Soffri  il  male  e  aspetta  il  bène.  Aspettatevi 
delle  nòie,  delle  seccature.  Aspètto  i  suoi  órdini.  Aspètto 
che  mi  dica  quel  che  devo  fare.  Aspètti  che  gli  si  dica. 
§  Asjiettàr  la  pìO-Ua  al  balzo,  che  capiti  la,  palla  al 

balzo.  L'occasione,  l'opportunità.  Lui  p)uò  star  sull'al- 
bero a  cantare,  e  aspetta  sèmpre  la  palla  al  balzo.  § 

Aspettare  la  Provvidènza.  Chi  non  si  provvede,  sta  colle 

mani  in  mano,  quand'è  tèmpo  d'agire.  §  Chi  la  fa  l'a- 
spètti. §  Aspettar  a  glòria,  a  braccia  apèrte.  Con  gran 

.  contentezza.  §  Aspettar  chi  non  viene.  Quando  s'aspetta 
inutilmente.  §  Aspettar  màggio  che  venga.  Che  à  lo 
stesso  significato,  e  anche  quello  di  non  risòlversi  a  fare 
una  còsa.  Che  aspètti  a  far  le  còse  di  scòla:  màggio 
che  venga  ?  §  Aspettare  il  Messia.  Una  còsa  che  non 

verrà.  §  prov.  Aspetta,  cavallo ,  che  l'èrba  cresca.  Di 
còsa  profittévole  che  tarderà  un  pèzzo  a  venire,  quando 

ASPALDO,  s.m.  Àrgine,  Spaldo. 
ASPALTO,  s.m.  Asfalto. 
ASP.ÌNDERE,  intr.  Spàndere,  Espàndere. 
ASPARAGÀCEE,  s.f.  pi.  T.  hot.  Famìglia  di  piante  mo- 

nocotilèdoni del  gènere  Spàragio. 
ASPARAGETO,  s.m.  Sparagiaia. 
ASPARAGINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  cristallizzàbile, 

che  si  estrae  dagli  spàragi  e  dalle  vecce  cresciute  al 
buio. 

ASPÀRAGO,  s.m.  Spàragio. 

ASPARSO,  p.  pass.  d'Aspàrgere.  Sparso,  Sperperato. 
ASP ARTICO,  agg.  D'acido  di  asparagina. 
ASPATA,  s.f.  Tutta  la  seta  che  rè.sta  avvòlta  all'aspo. 
ASPE ,  s.m.  Aspide.  §  T.  mar.  s.f.  pi.  Lève  dell'  àr- 

gano. 
ASPÈRGERE.  T.  SpÈNGERE. 

ASPER AMENTE,  avv.  Aspramente. 
ASPERA N ZA,  s.f.  Asprezza.  §  Difficoltà 
ASPERARE,  tr.  Inasprire,  Irritare. 

ASPERARTÈRIA,  s.f.  T.  anat.  Trachèa,  canna  de' pol- moni. 

ASPERÈEL.l,  s.f.  Pianta  acotilèdone,  che  serve  a  pu- 
lire mòbili  e  metalli. 

ASPEREZZA,  s.f.  Asprezza. 
ASPÈRGE,  s.m.  Aspèrges,  Aspersòrio. 
ASPÈRGERE,  tr,  Aspèrger  tenebre  a  checchessia.  Of- 

fuscare il  prègio.  §  Aspèrgere  della  tàccia.  Tacciare. 

non  ce  no  sia  più  bisogno.  E  anche  Aspetta  aspetta! 
Avrai  a  aspettar  un  pèzzo'.  Ci  sarà  da  aspettar  uìb 
pèzzo!  Aspettalo!  Aspettali!  I  quattrini  dal  sor  Gia- 

como? Aspettali!  §  Aspettar  giustìzia.  Aspètto  che  il 
tèmpo  mi  rènda  giustizia.  §  Fermarsi,  Rallentare  il 

passo.  Se  tu  non  l'aspètti  questo  bambino  come  potrà, 
seguitare  con  un  cianchiglione  come  te?  %  Non  cora. 
Aspettar  tèmpo  per  Pèrder  tèmpo,  ma  in  questi  pro- 

vèrbi, .si.  Chi  à  tèmpo  non  aspètti  tèmpio.  Non  aspet- 
tiamo il  tèmpo,  che  il  tèmpo  non  aspetta  noi.  Chi  à 

tèmpo  e  tèmpo  aspetta,  tèmpo  pèrde.  %  D'animali.  Il 
cane  aspetta  il  padrone.  §  Anche  un  luogo  aspetta. 

Questa  càmera  t'aspetta.  La  scuola  t'aspetta.  La  tèrra, 
aspètto,  una  bell'acquata.  La  nave  aspetta  il  vènto. 
%  Per  Appostare.  L'aspettò  alla  cantonata.  L'aspettò 
a  pie  di  scala.  %  Ti  ci  aspètto.  Ce  l'aspètto.  In  senso 
minaccioso.  Me  l'à  fatta,  ma  ce  l'aspètto.  Al  dunque, 
all'èrgo,  l'aspètto.  Al  riveder  de' conti  V aspettava. 
Qui  t'aspetto!  %  Aspettar  d'una  còsa.  Desiderarne, 
Aspetti  ancora  del  lesso?  Aspetta  del  giudìzio.  §  prov. 

Chi  di  venti  non  n'à  (del  giudizio)  di  trenta  non  n'a- 
spetti. §  assol.  È  tanto  che  aspètto.  Digli  che  aspètti. 

È  giti  che  asiiétta  all'  ùscio.  La  vettura  aspetta. 
Aspetta  un  moìnento.  Aspetta  a  farlo,  a  dirlo.  È  me- 
gHo  aspettare  avanti  di  spèndere.  Aspetta  a  decìdere. 
Gran  virtù  è  saper  as^;ei?are.  §  E  a  chi  corre  leggendo. 

Aspètti.  §  E  a  chi  indugia.  0  che  aspètti?  Che  s'aspet- 
ta? §  prov.  La  mòrte  non  aspetta.  §  E  minacciando 

Aspetta  !  Aspetta  ve'!  Aspetta  ve',  che  ti  piago .'  g  E 
d'  una  còsa  che  non  ci  si  ricorda.  Questa  còsa  l'ó  tro- 

vata.... aspetta  ve',  in  Lucrezio.  §  Aspettiamo  a  ve- 
dere! Quando  una  còsa  non  va  bène,  ma  non  ci  deci- 
diamo a  sbrigarcene  senz'altro  pròve.  §  Farsi  ctspettare. 

Tardare.  Òggi  il  professore  si  fa  aspettare.  Le  di- 
sgràzie, le  cattive  notìzie  non  si  fanno  aspettare.  |  pron. 

Aspettarsi.  Crédere  che  una  còsa ,  buona  o  cattiva,  ci 

avvei'rà.  Aspettarsi  ima  ricompènsa,  un  prèmio,  un 

rimpròvero,  im'azionàccia.  Non  me  l'aspettavo  !  C'èra, 
da  aspettarsela.  Un'azione  buona  non  c'è  da  aspet- 

tarsela da  un  barón  coll'éffe. 
ASPETTATIVA,  s.f.  Attesa  di  còsa  buona,  ùtile.  Sf?a>"e 

in  aspettativa.  %  Superare  l'aspettativa.  Èsser  supe- 
riore, da  più  di  quello  che  s'aspettava.  L'espofizione  à 

superato  l'aspettativa.  %  Condizione  dell'impiegato  che 
dispensato  dal  su' ufficio,  aspetta  d'esserci  richiamato. 
Èssere,  Méttere  in  aspettativa.  Aspettativa  con  stipèn- 

dio, senza. 

ASPÈRGINE,  s.m.  Spruzzatura.  §  fig.  Segno,  Indìzio, Lampo. 

ASPERGITORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  aspèrge. 

ASPÈRGOLO,  s.m.  Aspersòrio. 
ASPERIÈXZA,  s.f.  Esperiènza. 
ASPERirÒLIE,  s.f.  pi.  T.  hot.  Tutte  le  fòglie  aspre  al 

tatto. 
ASPERITÀ  e  ASPERITUDIAE,  s.f.  Asprezza.  §  Rigi- 

dezza. §  Scabrosità. 

ASPERITO,  agg.  Divenuto  aspro.  • ÀSPERO,  agg.  Aspro. 

ASPÈRRIMO,  agg.  superi.  Asprìssimo. 
ASPETT.VBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  aspettare. 

§  Ragguardévole,  Rispettàbile. 
ASPETTÀCOLO,  s.m.  Spettàcolo. 
ASPETTA.MENTO,  S.m.  Aspettazione. 

ASPETTANZA,  s.f.  Aspettativa.  §  Facoltà  dell'  aspet- 
tare. 
ASPETTARE,  intr.  Appartenere,  Spettare,  Riguardare. 
ASPETTARE,  tr.  Aspettare  il  pòrco  alla  quèrcia. 

L'occasione  opportuna.  §  Aspettare  il  còrbo  o  il  còrvo. 
Chi  non  viene.  §  Aspettar  le  novèlle  dal  muto.  Quello 
che  uno  non  può  dare,  o  quanto  non  può  avvenire.  § 

Bicmcoaspetta.  Ver'd' indugio.  V.  Indugio. ASPETTATO,  s.m.  Aspettazione. 
ASPETTATORE,  s.m.  Spettatore. 

.    ASPETTATKICE,  s.f.  Spettatrice. 
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ASPETTAZIONE,  s.f.  letter.  Aspettativa,  ma  inttica  più 

la  fiducia,  Tànsia.  I  jmrènti  san  in  grand' aspettazione 
per  quel  ragazzo  !  Persona  di  grand'aspettazione.  Di 
bèlle  speranze.  §  Rispóndere  all'aspettazione.  Mancare, 
Venir  meno  all'aspettazione,  contro  l'aspettazione.  Di 
■quanto  è  contràrio  o  minore  di  quel  che  s'aspettava. 
ASPÈTTO,  s.m.  da  Aspettare.  Son  qui  in  aspètto.  Sto 

all'aspètto  di  questa  notìzia,  de' tuoi  comandi.  §  Spè- 
cie di  càccia  di  nòtte  agli  animali ,  aspettandoli  in  un 

dato  posto.  Stare,  andare  aW  aspètto.  Delle  lèpri  più 
comun.  a  haUèllo.  §  Sala  d'asjwtto.  Dove  i  viaggia- 

tovi aspettano  il  momento  di  partire,  o  dove  s'aspetta 
d'essere  introdotti  da  qualche  personàggio,  o  la  carròzza 
uscendo  dal  teatro.  §  T.  muj.  PàuSa.  Un  quarto,  un 

ottavo  d'aspètto.  Tèmpo  d'aspètto. 
ASPÈTTO,  s.m.  Quanto  si  vede  o  apparisce  nel  suo 

complèsso  d' una  persona  o  còsa  che  si  guarda.  Un 
hello,  un  brutto,  scorte/e,  nòbile,  gentile  aspètto.  Aspètto 
di  salute,  buon  aspètto,  un  aspètto  che  consola.  Le 

campagne  guest' anno  anno  tm  aspètto  incantévole, 
fletter.  L'aspètto  suo  miabbagliava.^fig.  L'aspètto  della 
questione.  La  còsa  cambia,  muta  d'aspètto.  Sotto  que- 

st'aspètto non  dirò.  La  còsa  si  prefènta  in  cattivo 
aspètto.  Sotto  che  aspètto  mi  conosce?  §  All'aspètto. 
Secondo  che  si  giudica  vedendo.  All'aspètto  gli  si  da- 

rebbe trent'anni.  %  Al  2yrimo,  a  primo  aspètto.  A  pri- 
ma vista.  §  Meno  com.  Bi  jyrim'aspètto.  §  Non  com.  Vi- 

jsta  d'una  còsa.  Questa  villa  à  l'aspètto  sul  mare. 
L'aspètto  del  mare  in  calma. 
ÀSPIDE,  s.f.  Pìccola  sèrpe  velenosa.  §  fig.  Persona 

d'animo  cattivo.  §  Rivoltarsi  com' un  àspide,  cioè:  fiè- 
ramente, velenosamente. 

ASPIRANTE,  s.m.  Impiegato  che  aspettando  la  nòmi- 
na lavora  gratuitamente,  o  per  piccola  retribuzione.  § 

agg.  Tromba  aspirante.  Quella  che  agisce  aspirando. 

ASPIRARE,  tr.  non  pop.  Tirar  a  sé  il  fiato.  §  Pronun- 
ziare una  lèttera  leggermente.  §  Di  Trombe,  Soffietti  o 

sim.  Fare  il  vuoto,  aspirando.  §  intr.  Desiderare  e  ten- 
tare d'ottener  una  còsa.  Aspiirare  alla  glòria,  a  un 

prèmio,  a  un  impiègo,  al  danaro,  alla  p>rèda.  Aspi- 
rare a  conóscere  il  bène.  %  ellitt.  Ci  aspira.  Aspirava. 

Aspirò  toìi  pèzzo. 
ASPIRATAMENTE,  avv.  non  com.  Con  aspirazione, 

detto  di  lèttere,  di  voce. 
ASPIU.ATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Aspirare.  §  Nel  secondo 

«ignif.  Lèttera  aspirata.  Ci  aspirato. 

ASPETTAZIONE,  s.f.  Dare  aspettazione.  Prometter 
l)èii  di  sé. 
ASPÈTTO,  s.m.  Da  aspettare.  Stare  ad  aspètto  (in). 

§  Aspettazione  molèsta  (M.  Vili.). 
ASPÈTTO,  s.m.  Il  voltarsi  per  vedere.  Indi  rendei 

l'aspètto  all'alte  còse  (D.).  §  Per  est.  Dall'aspètto  della 
divinità  èsser  ragguardati.  §  Il  vedere.  Mi  contentava 

col  secondo  aspètto  (D.).  L'occhio  che  vede  e  Chi  vede. 
Giurato  avria  pòco  lontano  aspètto  (D.).  §  E  fig.  Nel 
quale  ogni  aspètto  creato  è  vinto  (D.).  §  Fare  aspètto. 

Far  impressione.  %  Neil' aspètto  d'altri.  In  presènza. 
§  Cospètto.  Innanzi  a  nòstri  aspètti  (D.).  §  In  primo 
aspètto.  Nel  pirimo  aspètto  (A,  al).  §  T.  astrol.  La  po- 
jizione  delle  stelle  rappòrto  a'  destini  umani. 

ASPETTOSE,  s'im.  Chi  aspetta  altri  in  agguato. 
ÀSPIDA,  s.f.  d'Aspide. 
ÀSPIDO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Àspide. 
ASPIR.4GLI0,  s.m.  Spiràglio. 

ASPIRARE,  tr.  Spirare,  di  vènto,  di  calori,  d'odori.  § 
T.  muj.  Metter  l'acca  avanti  le  vocali,  cantando,  p  An- 

che non  difètto,  ma  graziosa  preparazione  della  voce. 

ASPIRATI'VO,  agg.  Che  si  può  aspirare  o  che  à  molte 
aspirazioni.  Si  dice  di  paròle  delle  lingue. 
ASPIRAZIONE,  s.f.  Ispirazione.     . 
ASPLÈNO  e  ASPLÈNIO,  s.m.  Gènere  di  piante  del  gè- 

nere Felci  (Asplenium). 
ASPO,  s.m.  Prov.  Creder  di  fare  un  aspo  e  fare  un 

arcolaio.  Di  chi  crede  far  una  còsa  ùtile  e  la  fa  Janiioòa. 

ASPIRAZIONCÈLLA,  dim.  d'Aspirazione. 

ASPIRAZIONE,  s.f.  pòco  pop.  Il  tirar  a  sé  l'aria.  Trom- 
ba di,  per  aspirazione.  1 11  pronunziar  le  paròle  legger- 

mente, quasi  col  fiato.  §  Desidèrio  nòbile  di  còse  alte. 

Aspirazione  all'  indipendènza,  alla  libertà.  La  vita 
di  cèrti  grandi  uomini  è  un'aspirazione  contìnua  al 
bène  dell'umanità.  Le  aspìirazioni  del  gènere  uìnano. 

ASPO,  s.m.  Arnese  di  legno  con  due  travèrse  'n  croce 
per  farci  le  matasse.  Comun.  Annaspo,  i  Non  far  né 

im  aspo  né  tm  arcolaio.  Chi  vuol  far  più  d'una  còsa 
e  non  glie  ne  riesce  neanc'una  bène. 
ASPORTÀRILE,  agg.  pòco  pop.  Che  si  può  tramutare, 

portar  via.  Mèrci  asjwrtdbili. 

ASPORTARE,  tr.  non  com.  Esportare,  g  T.  cliir.  Estir- 
pare, si  dice  di  tumori  e  sim. 

ASPORTATORE,  verb.  non  com.  Clii  o  che  aspòrta. 

ASPORTAZIONE,  s.f.  Esportazione.  §  T.  chir.  Estirpa- zione di  tumori  o  sim. 

ASPRAMENTE,  avv.  Con  asprezza.  §  Sevèramente.  Lo 
/gridò  aspramente.  §  Furiosamente.  Lo  combatteva 

aspramente. 
ASPREGGIARE,  tr.  fig.  letter.  Trattar  con  asprezza 

Non  aspreggiate  i  bimbi. 

ASPRETTINO,  dim.  d'Aspretto.  §  Anche  sost. 
ASPRETTO,  dim.  d'Aspro.  Questo  vino  à  dell' aspr etto. 
ASPREZZA,  s.f.  L'èssere  aspro,  rùvido.  Detto  di  frutte, 

della  pèlle,  d'  un  suono.  §  Di  mòdi  risentiti.  Lo  trattò 
con  asjn-ezza.  §  Di  stagione  invernale.  L'  asprezza  di 
questo  gennaio  è  straordinària.  §  T.  pitt.  Di  colori  in 
contrasto  tròppo  vivo.  §  letter.  Asprezza  di  vita. 

ASPRIGNO,  agg.  e  sost.  Che  à  dell'aspro. 
ASPRINO,  dim.  d'Aspro.  §  agg.  e  sost.  Vinetto  asprino. 
ASPRO ,  agg.  e  sost.  Di  sapore  agro  come  di  cèrte 

frutte  acèrbe.  Dell'  uva  più  comun.  Agra  e  Agrèsto. 
Del  vino  si  dice  aspro.  Sarebbe  di  qualità  buona,  ma 

è  un  pio'OiSpro.  L'aspro  non  guasta.  §  Di  voci,  suoni, 
che  stridano  assai.  À  una  voce  così  aspira  che  bifogna 

turarsi  gli  orecchi.  %  Di  paròle,  mòdi  scortesi.  Le  ma- 
nière aspre  non  giovano  tròppo.  §  Non  pop.  Aspro 

dolore.  Aspra  piuntura.  Aspra  guèrra,  Aspra  peni- 
tènza, ,  Aspra  vita ,  Aspra  stagione,  Aspro  gastigo. 

Aspri  colpi.  §  Rùvido  ,  Non  liscio.  Pèlle  aspra  ,  non 
pop.  §  letter.  Aspra  selva,  Aspri  monti.  Aspiro  govèrno. 

%  poèt.  Un  uomo  tutto  aspro  di  fèrro.  %  Comun.  Que- 
st'è  aspra.  La  mi  par  aspra'.  Di  còse  che  ci  paiono  più 
che  agre  a  soppoi'tare. 

ASPRAGIONE,  s.f.  Asprezza. 
ASPRAMENTE,  s.m.  Angùstia,  Timore. 
ASPRARE,  tr.  Aspreggiare. 

ASPRARMONIOSO,  agg.  Che  aggiunge  asprezza  all'ar- 
monia. 

ASPBEGGIAMENTO,  s.m.  L'inasprirsi  e  l'inasprire. 
ASPREGGIANTE,  p.  pr.  d'Aspreggiare,  g  agg.  Manière 

aspreggianti.  Usàbile. 
ASPREGGIARE,  tr.  Produn-e  asprezza,  g  p.  pass,  e  agg. 

Aspreggiato.  Diventato  brusco  di  vi/o. 
ASPREGGIATORB,  s.m.  Chi  aspreggia  per  abitùdine. 
ASPRÈLLA,  s.f.  Èrba  per  pulire  vasi  di  rame  o  lavori d'intaglio. 

ASPREZZA,  s.f.  Selvatichezza,  g  Fierezza.  §  Feròcia. 

I  Povertà,  g  Mortificazione,  g  Donare  asprezza  di  guèr- 
ra. Dare  occasione  d'  aspre  guèrre,  g  Austerità,  g  Di- 

sàgio. 
ASPRIARE,  tr.  Aspreggiare. 
ASPRINO,  s.m.  Sòrta  di  vin  bianco  napoletano. 
ASPRITÀ  e  ASPRITÙDINE,  s.f  Asprezza. 
ASPRO,  agg.  Aspra  còrda  (rùvida).  §  Aspro  di  gèm- 

me (Mont.).  g  Aspre  gonne  (P.).  Rogge.  §  Feroce.  Aspro 
lupo,  g  Scarso.  Aspre  vendémmie,  g  prov.  Il  viàggio 
alla  mòrte  è  inii  aspro  che  la  mòrte. 

ASPRO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  turcliesca  d'argènto  del 
valore  di  circa  un  sòldo. 
ASPRONE,  s  m.  Sòrta  di  tufo  nero  e  spugnoso. 
ASPRUME,  s.m.  Asprezza. 
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AS.SÀCC'IA,  pegg.  d'Asse.  Cèrte  assacce  intarlate. 
ASSAETTAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'assaettare. 
ASSAETTARE,  intr.  Di  còsa  clie  ci  dia  tròppa  nòia. 

-È  im  caldo  die  assaetta  ,  un  puzzo  che  assaetta.  §■ 
Assaettare  dalla  fame,  dalla  sete,  ecc.  Aver  gran  fame, 

gran  sete,  ecc.  §  Ch'i'  assaetti,  che  tu  assaetti,  impre- 
■cazione,  giuramento  volg.  Ch'i'  assaetti,  se  non  è  vero. 
§  Per  indicar  Teccèsso  d'una  còsa.  È  un  caldo  che  as- 

saetta. Questa  carne  jiuzza  che  assaetta.  |  rifl.  Affan- 
narsi, Arrabbiarsi,  Affaticai'sl.  S'assaetta  a  finir  quel 

commento.  %  p.  pass,  e  agg.  Ass.\ettato. 
ASSAETTATO,  agg.  rinforzativo.  È  caro  assaettato.  % 

Tèmpo  assaettato.  Cattivissimo.  §  Brutto,  Secco,  Cat- 
tivo, Freddo  assaettato.  §  Caro  assaettato.  Glie  còsta 

tròppo. 
ASSAFÈTIDA,  s.f.  Gomma  rossìccia,  agra,  puzzolènte 

ricavata  dalla  pianta  Ferula  assafoetida  delle  ombrel- 
lifere. C'è  anche  YAssa  dolce,  odorosa.  Benzoino. 

ASSAGGIARE,  tr.  Gustar  d'una  còsa  tanto  o  quanto 
da  sentirne  il  sapore.  Assaggia  questo  vino,  e  dimmi 
€ome  ti  pare.  §  Prov.  Al  fabbro  non  toccare,  al  mani- 

scalco non  t'accostare,  allo  spesiate  non  assaggiare. 
%  Cominciar  a  mangiare.  Avevo  appena  assaggiato  la 
oniìiéstra  quando  sentii  sonare.  |  Mangiar  pochissimo, 

quasi  appena  da  sentirne  il  sapoi-e.  Ò  assaggiato  un 
2)0' di  lesso  e  un  2)o' d'arròsto.  È  due  giorni  che  non 
assàggio  nulla.  §  Anche  di  bere.  Non  c'è  riescilo  d'as- 

saggiare il  su' vino.  §  Anche  d'animali.  I  topi  ci  anno 
voluto  assaggiare  il  càcio.  Il  cavallo  non  à  voluto 

assaggiar  la  biada.  §  Buscar  delle  bòtte.  Te  l'anno 
fatte  assaggiare;  im^jara  a  cercarle.  Assaggia  que- 

ste! §  fìg.  Far  pròva.  Quand'  imo  à  assaggiato  cèrti 
figuri  non  ne  vuol  piti  sajìere.  Avete  assaggiato  la 
schiavitù?  non  la  ricercate.  Assaggiar  le  lòdi.%  T. ar. 

m.  Assaggiar  l'oro,  l'argènto.  Comun.  Saggiare.  §  Ten- 
tar un  terreno  o  sìm.  §  p.  pass.  Assaggiato. 

ASSAGGIATORE,  verb.  s.ni.  Chi  o  che  assaggia.  È  un 
assaggiatore  di  vini. 

ASSAGGIATURA,  s.f.  L'atto  dell'assaggiare.  Un'assag- 
giatura  di  tutti  i  vini  è  una  /bòrnia  deci/a. 

ASSÀGGIO,  s.m.  L'assaggiare.  §  Pìccola  quantità  per 
assaggiare.  A  mòdo  d' assàggio.  %  Prov.  Quando  mi- 

gnola di  màggio,  n'avran  tanto  2)cr  assàggio  ;  quando 
mignola  di  giugno,  t'ungerai  appena  il  grugno. 

ASSAI,  avv.  Abbastanza,  A  sufficiènza,  più  specialm. 
quando  si  tratta  di  quantità,  dopo  un  aggettivo,  un  nome, 

un  vèrbo.  Del  jìane  ce  n'è  assai.  Belle  nòie  se  n'è  avute 
assai.  Ora  ò  pa,rlato  assai.  Sarebbe  assai  se  venisse. 
È  un  lavoro  bèllo  assai.  §  Con  un  avvèrbio.  Molto. 

Questa  vòlta  sono  assai  pìiù-  Me  n'à  dati  assai  meno. 
§  0  avanti  un  aggettivo.  È  una  signora  assai  bèlla. 
Però  se  qui  ìndica  abbastanza  o  molto,  è  più  spesso  il 
tòno  della  voce  che  lo  indica,  cioè  se  pronunziamo 
Tassai  dimesso  o  con  energia.  §  Anche  col  vèrbo  Ès- 

sere vale  Molto.  È  assai  che  si  dégtiino.  È  assai  die  se 

ASSA,  s.f.  Asse. 
ASSACCOM.MANXARE,  tr.  Saccheggiare. 

ASSAGGIAMENTO,  s.m.  L'assaggiare.  ^  Sàggio. 
ASSAGGIARE,  tr.  Assaggiar  la  via.  Esplorare.  §  T.  mil. 

Tentar  le  fòrze  del  nemico  con  qualche  scaramùccia. 

ASSÀGGIO,  s.m.  Assaggiare  il  liquore  ne'sacrifizi  dei 
Gentili.  §  Scaramùccia. 
ASSAGLIÈSCERE,  tr.  Assalire.  E  qualcòsa,  signor, 

■jiur  n'assagliesce  (Mèo  Abbr.). 
ASSAGLIMEM'O,  s.m.  Assalimento. 
ASSAGLIUE,  tr.  Assalire.  §  p.  pass.  Assaguto. 
ASSAGLITORK,  s.m.  Assalitore. 
ASSAI,  avv.  Quantunque,  Ancorché.  Assai  lo  imitasse 

(Sacch.).  Ad  assai,  Bi  assai.  Tanto  così,  g  Vi  prègo  as- 
sai assai.  Raccomandatemi  assai  assai.  §  Col  superi. 

Assai  bellissimo  del  còrpo.  §  Assai  vie  più.  Assai  più. 

Come  rinfòrzo  dell'idèa.  Assai  creatura  dimessèr  Pino 
(Sacch.).  §  Famoso  assai  èra  il  suo  nome  (Volg.  Pist. 
^.  Gir.).  §  Maggiore.  Bel  nùr.iero  assai,  g  Assai  tòsto. 

ne  ricòrdi.  §  E  col  Se  o  coll'^.  È  assai  se  si  campa. 
Fa  assai  se  pensa  a  suo  padre.  §  Averne  assai  d'una 
còsa.  Èsserne  stufi.  Non  ne  voler  più.  Ne  ò  assai  di 
questi  efami.  §  Fare  assai.  Anche  tròppo  relativa- 

mente. Pòvero  bambino  fa  assai  se  si  lèva  alle  sètte.% 
Bnportare  assai.  Iròn.  M'importa  assai  se  viene  o  se 
non  viene.  §  Né  pòco,  né  assai.  Né  poco,  né  molto, 

Punto.  Io  non  e'  éntro  né  pòco  né  assai.  §  Parere  as- 
sai. Parere  strano  ,  Far  maraviglia.  311  pareva  assai 

che  tu  non  gli  volessi  risjmider  a  tòno.  |  Pm  assai. 
Assai  piti.  Molto  più.  §  So  assai.  Di  còsa  che  non  sap- 

piamo e  non  c'importa  di  sapere.  So  assai  dove  va, 
dove  sta.  §  Sa  assai.  Di  chi  è  impossibile  che  sappia 
d'una  còsa,  anche  per  mancanza  di  critèrio.  Sa  assai 
lui  se  il  sindaco  è  arrivato.  Sa  assai  lèi  quel  che  si 

7-aspa.  §  A  far  assai.  A  dir  molto.  A  far  assai,  arri- 
verà a  un  chilo.  %  agg.  Molto.  Assai  2Mròle.  Assai  mi- 

fèrie.  Assai  nòie.  §  sost.  Provèrbi.  Chi  non  tién  conto 

del  2JÒC0,  non  gli  fa  l'assai.  L'assai  basta  e  il  tròpjio 
guasta.  Molti  jJÒchi  fanno  l'assai.  §  C'entra  il  pòco 
e  l'assai.  Col  pòco  si  gode,  coli'  assai  si  tribola.  %  Di 
còsa  molto  più  grande  del  bisognévole.  In  questa  2>én- 
tota  ci  sta  il  pòco  e  l'assai. 
ASSAÌSSIMO,  superi.  d'Assai.  Ne  ò  assaissimo  bifogno. 
ASSALIMEUTO,  s.m.  non  com.  L'assalire. 
ASSALIRE,  tr.  (Popol.  Assaltare).  Andar  contro  qual- 

cuno con  violènza  o  Investire  qualche  luogo  fortificato 
(Ind.  Assalgo,  assali,  assale,  assalgono.  Se  il  pòpolo 
r  adòpra,  dice  Assalisco.  Pass.  rem.  Assalii).  §  Di  ag- 

gressioni. Anno  assalito  il  corrière  che  veniva  da  Gè- 

nova.  §  fig.  L'anno  assalito  nella  Càmera  tutti  quelli 
di  dèstra.  L' assalirono  con  ogni  sòrta  d'ingiùrie.  § 
ìi  Assalire  uno.  Sopraffarlo,  per  ottener  de' favori.  §  Di 
burrasche,  Di  malattie.  Popol.  Cògliere.  Uà  assalito  un 
gran  febbrone.  §  Si  dice  delle  passioni  che  assalgono 

gli  uomini.  Quando  l'assale  (popol.  lo  jnglia,  lo  prèn- 
de) l'uggia,  non  ci  si  campìa.  %  p.  pass.  Assalito. 

ASSALITORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  assa- 

lisce  0  assale.  §  Detrattore.  A'  miei  assalitori  dico.... 
ASS.4.LTÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può   assaltai'e. 
ASSALTARE,  tr.  Lo  stesso,  ma  pivi  pop.  che  Assa- 

lire. Assal'are  ima  fortezza,  il  nemico.  Assaltare  alla 
strada.  Assaltare  colle  paròle.  Assaltare  uno.  Non 

m'assaltate.  %  p.  pass.  Assaltato. 
ASSALTATORE,  verb.  non  com.  da  Assaltare. 

ASSALTO  ,  s.m.  L' assaltare.  Bar  V  assalto.  Ilòver 
l'assalto,  Prènder  d'assalto.  Sostener  V  assalto.  §  T. 
mil.  Assalto  di  batteria  ,  di  scale.  %  Di  malattia.  Ne' 
primi  assalti  del  male  dava  a  sperare.  §  fig.  Di  guar- 

date minacciose.  Bopo  molti  assalti  che  quelle  due 
dònne  si  diedero  cogli  òcchi.  §  Bar  V  assalto  a  uno. 

Prènderlo  d'assalto.  Còglierlo  quasi  a  un  tratto  e  pre- 
tèndere, spesso  con  insistènza  seccante,  che  fàccia  una 

còsa  che  non  si  sente  di  fare.  Il  lavoro  lo  consegnerò, 

ma  non  voglio  èsser  preso  d'assalto.  |  Non  pop.  Bar 

Prèsto.  §  Avere  pier  assai.  A  sufficiènza.  §  Uomo  d'as- sai. Valoroso.  %  Se  è  da  assai  (da  molto)  o  da  pòco.  § 

Uno  d'assai  cittadino  (Saccli.).  Una  d'assai  fémmina 

(Grazz.). ASSALDIRE,  tr.  Esaudire. 

ASSALE,  s.m.  T.  mil.  Fusto  che  serve  com'  asse  delle 
ruote.  §  Delle  carròzze,  Sala. 
ASSALENTE  e  ASSALIENTE,  p.  pr.  d'Assalire. 
ASSALIMEXTO  ,  s.m.  Méttono  mano  alle  spade  e 

fanno  aspro  assalimento  (Liv.). 
ASSALIRE,  tr.  (p.  rem.  Àssalse,  cong.  Assàglia)  § 

Entrare,  Accostarsi,  Metter  mano. 
ASSALITA,  s.f.  Assalimento,  Assalto. 
ASSALITO,  col  Di.  Assalito  di  grave  infermità  (Fav. Efòp.). 

ASSALTARE,  s.m.  Assalto.  A' primi  assaltari  (Ambr.), 
ASSALTA/ilO>'E,  s.f.  Esaltazione. 
ASSALTO ,  s.m.  Ajìprefentare  V  assalto.  Disposti  a 

darlo. 
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101  assalto  all'altrui  virtù.  Tentar  di  corrómperla.  §  : 
Dar  l'assalto  a  una  còsa.  Prènderlo  d'assalto.  Affol 
làrcisi  per  averla.  Anno  dato  l'assalto  a' biglietti  della 
lotteria.  Danno  l'assalto  a'  inatti  quando  vengono  in 
tàvola  e  alle  bottìglie  quando  le  ijòrtano.  §  Pigliarla^ 
d'assalto.  Prènder  una  còsa  tròppo  di  petto.  Méttersi 
con  tròppa  léna  a  un  lavoro  che  spesso  pòrta  a  abban- 

donarlo ;  e  allora  scherz.  :  Un  grand'  assalto  e  una 
gròssa  ritirata.  §  Di  prim'  assalto.  Alla  prima.  Di 
prim'  acchito.  §  T.  sclierm.  Al  iwimo  assalto  si  buscò 
tm  traversone. 

ASSAPOKAMENTO,  s.m.  L'assaporare. 
ASSAPOUARE,  tr.  Tener  qualche  bevanda  o  cibo  in 

bocca  per  gustarne  mèglio  il  sapore.  Assapora  bène 
questo  vino,  sentirai  die  aròma.  §  ftg.  Dilettarsi  di 
qualche  òpera  bèlla.  Assaporare  i  clàssici  greci  e  latini. 
ASSAPORIRE,  tr.  non  coni.  Dar  sapore. 

ASSASSINA,  s.f.  d'Assassino.  §  Anche  agg.  Ah  mòrte 
assassina  ! 

ASSASSINAMENTO,  s.m.  non  com.  Assassìnio. 
ASSASSlNARE.tr.  Amm-.zzare  a  tradimento  per  òdio 

0  per  rapina.  Anno  assassinato  %m  signore  sulla 
strada  di  Marsìlia.  Volevano  assassinare  il  re.  As- 
sassinàrono  Pellegrino  Rossi.  §  flg.  Rovinare  uno  in 
qualunque  mòdo  nell'  interèsse.  Quello  strozzino  V  à 
assassinato.  §  Anche  colle  lòdi  s' assassina.  §  E  nel- 

l'interèsse e  nell'onore.  Anno  assassinato  quel  pòvero 

padre  di  famiglia  con  quelle  ciarle.  |  Guastare,  Sciu- 

pare, Far  male  una  còsa.  Questo  quadro  l'anno  vera- 
mente assassinato!  §  Assassinare  una  còsa.  Vénderla 

quaSi  per  niènte,  o  male.  Assassinarono  il  Villone  Puc- 
cini. §  Assassinare  una  ragazza.  Maritarla  male. 

ASSASSINESCAMENTE,  avv.  Da  assassino.  Com'un  as- 
sassino. Non  com. 

ASSASSIJJESCO ,  a-'g.  non  com.  Da  assassino.  Una 
vita  assassinesca. 

ASSASSÌNIO,  s.m.  L' assassinare.  Imindato  d'assas- 
sìnio. Condanna  d'assassinio.  ^  Assassinio  politico. 

Per  motivi  polìtici.  §  Condanna  ingiusta.  La  sentenza 
contro  0***  fio  un  vero  assassìnio. 
ASSASSINO,  s.m.  Chi  assassina  o  sta  per  assassinare. 

§  Assassino  di  strada.  Assassino  per  mestière.  §  Chi 

rovina  qualcheduno.  Birbante  qualunque.  È  un  assas- 
sino! §  Anche  scherz.  §  Pèzzo  d'assassino  !  Per  ingiù- 

ria a  un  birbante.  §  agg.  Di  còsa  cattiva,  molèsta.  J/e- 
stiére  assassino.  Tiro  assassino.  §  Pugnale  assassino 

(non  pop.).  §  Manière,  ciarle  assassine.  Malattia  as- 
sassina. Per  célia  Òcchi  assassini.  Bèlli,  seducènti. 

ASSANNARE,  tr.  Aj^annare.  |  Mormorare. 
ASSAPERE,  intr.  T.  cont.  Sapere.  Fammelo  assapere. 

ASSAPORARE,  tr.  Dar  sapore.  §  p.  pass,  e  agg.  Assa- 
porato. Clie  à  preso  sapoi'e. 

ASSAPORAZIONE,  s.f.  L'assaporare. 
ASSAPORIRE,  tr.  Assaporare. 
ASSAPPO,  s.m.  T.  mil.  Fantaccino  turco. 

ASSÀRIO,  s.m.  Antica  moneta  di  rame  o  d'argènto 
prèsso  i  Greci  d'ÀSia. 
ÀSSARO,  s.m.  T.  sen.  Ognuna  di  quelle  strisce  di  le- 

gno per  far  i  corbèlli. 
ASSASSARE,  tr.  Scagliar  sassi.  Èssere  assassati  (presi 

a  sassate). 

ASSASSIN.ATICO,  agg.  e  sost.  D'assassino. 
ASSASSINATORE,  s.m.  Assassino. 
ASSASSINATURA,  s.f.  Assassìnio. 
ASSAUDIRE  e  ASSAL'LDIUB,  tr.  Esaudire. 

ASS.VURIRE,  tr.  T.  de'  coiai.  Levar  i  cuoi  dall'  acqua 
per  far  un  sàggio  del  colore  che  prèndono. 

ASSAURITURA,  s.f.  L'assaurire. 
ASSAVERE  e  ASSAVIRE,  tr.  e  intr.  Sapere. 
ASSAVORARE  e  ASSAVORIRE,  tr.  Assaporare. 
ASS.iZIARE,  tr.  e  rifl.  Saziare. 

ASSE,  s.f.  Asse  d'un  cristallo.  T.  fìj.  Quella  rètta 
condotta  a  travèrso  di  quello,  intorno  la  quale  le  facce, 
gli  spigoli  e  àngoli  del  medésimo  anno  una  disposizione 

ASSE,  s.f.  Pèzzo  di  legno  segato  per  lo  lungo  dell'al- bero, di  tre  0  quattro  dita  di  grossezza  al  più.  |  Chiuso 

fra  quattro  asse.  In  bai-a.  §  Èsser  fra  due  asse.  Più 
com.  Tra  l'incùdine  e  il  martèllo,  Tra  l'uscio  e  il  muro. 
%  Delle  carròzze,  Sala.  §  Quella  dove  lavorano  i  mura- 

tori. §  Dove  si  mette  su  il  pane  prima  che  vada  in  forno.' §  Quella  fasciata  per  stirarci.  |  T.  mat.  Lìnea  rètta  clie , 

dal  punto  d'una  circonferènza  va  al  punto  opposto  tra- 
versandone il  cèntro.  §  Jis.se  d' un  quadrante.  Stile 

che  indica  l'ora.  |  Asse  nella  ròta.  Una  delle  cinque 
màcchine  sémplici  per  alzar  pesi.  §  —  del  mondo.  La 
lìnea  rètta  immaginària  che  attraversa  la  tèrra.  §  — 
d' ìin  astro.  La  lìnea  intorno  a  cui  fanno  il  loro  giro., 
§  s.m.  T.  arche.  Moneta  romana  antica.  §  T.  leg.  Asse 
patrimoniale,  ereditàrio.  Il  patrimònio. 
ASSECCHIRE,  intr.  Diventar  secco.  Assecchisco  molto J 
ASSEC'ONDARK,  tr.  volg.  Secondare. 
ASSEDIARE,  tr.  Circondar  con  un  esèrcito  qualche 

luogo  fortiticato,  per  investirlo  o  per  impedir  il  passàg- 
gio alle  provvisioni  sicché  la  gènte  s'arrènda  per  man- 

canza di  vìveri.  §  fig.  Di  còsa  che  ci  disturba,  che  c'im-' 
pedisce  d'andar  avanti,  d'uscire.  Siamo  assediati  dalla' 
neve,  dall'acqua.  §  Sopraffatti.  Assediati  dalla  mifèria.  [ 
§  Assediare  qualcuno  o  qualcòsa.  Seccare  uno  per  ot- 

tenere. Addossarsi  a  qualcòsa  per  averla. 
ASSEDIATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  assedia. 
ASSÈDIO ,  s.m.  L' assediare.  Assèdio  lènto ,  Stringer 

d'assèdio,  Levare,  Sostenere  l'assèdio.  §  Assèdio  for- 
male. Condotto  in  règola  d'arte  militare.  |  Assèdio- 

largo.  Blòcco.  §  Romper  l'assèdio.  Costringer  il  nemico 
a  lasciar  l'assèdio.  §  Allargar  l'assèdio.  Stringer  più 
alla  larga  un  paeSe.  §  Assèdio,  ftg.  Affollamento  di 

gènte.  Qui  siamo  in  pièno  assèdio.  §  Molèstia,  impor- 
tunità. §  Voler  una  còsa  per  assèdio.  Per  fòrza ,  insi- 

.stèndo  di  continuo.  §  Par  che  venga  dall'assèdio.  Di 
chi  mangia  straordinariamente.  §  Stato  d'assèdio.  Per 
cui  il  govèrno  tòglie  alcune  libertà  e  mette  un  govèrno 

militare.  Città,  provincia  messa  in  stato  d'assèdio. 
Levar  lo  stato  d'assèdio.  §  Assedio,  pop.  Luogo  pièna 
d'attrezzi.  Questo  stùdio  è  un  vero  assedio. 
ASSEGNÀBILE,  agg.  Che  si  può  assegnare. 
ASSEGNAMENTO,  s.m.  Qualunque  rèndita  assicurata. 

È  un  uomo  che  à  degli  assegnamenti.  À  molti  asse- 
gnamenti sulla  Banca  Nazionale,  a  frutto,  al  Débito 

Pùbblico.  Non  ò  altri  assegnamenti  che  le  braccia. 
§  Rèndita  vitalizia  e  a  tèrmini  fissi.  À  zm  assegnamento 
di  trenta  lire  al  giorno,  di  venti  lire  al  mese.  %  Spe- 

ranza, conto  che  si  fa  sopra  una  còsa  che  ci  aspettiamo 

più  0  meno  simmètrica.   |  T.  anat.  Vèrtebra   cerebrale. 
ASSECCARE,  tr.  Seccare.  §  Consum.are.  §  Impoverire. 
ASSECCATICCE,  s.f.  pi.  T.  vet.  Le  vitèlle  spoppate  dcu 

un  anno  o  due. 

ASSECCATO,  ag'g.  .da  Asseccarè.  §  Estenuato. 
ASSECURAMENTO,  s.m.  L'assicurare  (Pali.). 
ASSECURARE,  tr.  Assicurare. 
ASSECUTORE,  s.m.  Esecutore. 
ASSECUZIONE,  s.f.  Esecuzione. 
ASSEDERE,  intr.  Sedere.  §  Risedere.  |  Èssere,  Stare.  § 

Dimorare.  |  Adunarsi.  §  Adagiarsi.  §  tr.  Assediare.  §  Met- 
ter altri  a  sedere.  §  rifl.  Chinarsi.  §  p.  pass.  Asseduto. 

ASSEDIAMENTO,  s.m.  Assèdio. 

ASSÈDIO,  s.m.  assol.  L'assèdio  di  Firenze.  %  Fare,  Tèn- 
dere assèdio.  Assediare.  §  Fare  V  assèdio  (Mettere). 

§  fig.  Far  rincarare  le  derrate.  |  Èsser  l'assèdio  (Tor- 

nar dall'). ASS  EDITORE,  s.m.  Assediatore. 

ASSEDUTO,  p.  pass.  d'Assedere.  §  Assediato. 
ASSÈGGERE,  intr.  pron.  Sedere.  E  se  volete  che  con 

voi  vi'assèggia  (D.). 

ASSEGGÙRE,  tr.  Assediare.  Castel  che  è  asseggiatO' 
(Guitt.).  §  p.   pass.  ASSEGUIATO. 
ASSÈCGIO,  s.m.  As.sèdio. 
ASSEGNA,  s.f.  Assegno,  Assegnamento. 
ASSEGNAMENTO,  s.m.  L'assegnare,  g  Consegna.  §  Tassa, 
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•0  sopra  ima  persona.  Fh  asser/navienio  su  te.  È  un 
omo  da  non  farci  verùn  assegnamento.  §  Meno  com. 
Di  Ini  non  si  può  ite  si  deve  fare  assegnamento. 

ASSEON.IMKXTÙCCIO,  clini,  e  spreg.  d'Assegnamento. 
ASSEGAAM'K,  s.m.  T.  log.  non  pop.  Chi  assegna.  Le 

facoltà  deU'a>tscr/naute. 
ASSEfiiXAUK,  ti-.  Stabilire  una  còsa  o  una  somma  per 

lina  data  persona.  OH  ò  assegnato  un  franco  al  giorno, 

quella  casa  in  dote.  Assegnare  in.  rèndita,  in  stijìèn- 
dio ,  0  una  rèndita,  imo  stipèndio.  A  chi  andava  a 
.po2)olàr  una  tèrra  gli  èra  assegnato  casa  e  canijìo.  § 
Prescrìvere  una  coudizione,  un  patto,  un  tèrmine,  o  sìm. 

Assegnami  un  2^0'  di  tèmpo.  Assegnare  a  un  operaio 
l'I  qualità  del  lavoro.  La,  legge  assegna  a  tal  o  taVal- 
tro  online  di  j^ersone  con  tali  0  tali  condizioni  cèrti 
diritti  0  vantaggi.  §  Attribuire,  Dare.  Non  pop.  Za  voce 
.pùbhlica  assegna  questo  fatto  a  lui.  Assegnare  alla 
terra  un  mòto  die  non  apparisce.  Assegnare  il  suo 
nome  a  ogni  còsa.  §  p.  pass.  Assegnato. 
ASSEONATAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  asseguatezza. 

Vivere  asseg natamente. 

ASSEGNATEZZA ,  s.f.  Lo  stare  assegnati.  È  un  ra- 
f/azzo  di  molta  asseguatezza. 

ASSEGXATINO,  dim.  e  vezz.  d'Assegnato.  È  un  bam- 
bino assegnatine,  jirecifo. 

ASSEGNATO,  agg.  Regolato  nello  spèndere.  Uomo  as- 
segiuito.  Donnina  assegnata. 

ASSEGSATORE,  s.m.  non  pop.  Chi  0  che  assegna.  As- 
s^gnatore  di  prèmi. 
ASSEGNAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'atto  dell'assegnare.  § 

Assegnazione  di  tèmpo,  di  dòte.  L' assegnazione  de' 
bèni  a'  coiìiiaii,  di  rèndita. 

ASSEGNO,  s.m.  Quantità  di  danari,  di  ròba  che  si  as- 
segna a  qualcuno.  Gli  à  fatto  un  assegno  annuo  di 

^nille  lire. 
ASSE.A1I5LÈA,  s.f.  Còrpo  di  molte  persone  chiamate  a 

parlamentare  di  còse  importanti,  più  specialmente  poli- 
tiche. Assemblèa  nazionale  ,  costituente.  §  Assemblèa 

Impòsta  (Dav.).  §  Espediènte.  §  Risorsa.  §  Rinvestire 
gli  assegnamenti.  Impiegare  in  una  còsa  una  quantità 
di  denaro.  §  Assegnamento  del  ritorno.  Il  tèmpo  asse- 
gnato. 
ASSEGNARE,  tr.  Significare  determinatamente.  Capi- 

tani de'  Romani  delti  quali  assegneremo  brèvemente 
akt<«'t  (Sasset.).  Quest'uomo  assegnava  avere  speso 
(Mach.).  §  Rassegnare.  §  Consegnare.  |  tr.  Allegare,  di 
ragioni,  pretèsti  0  sim.  §  Calcolare,  Computare.  §  Met- 

ter in  conto.  §  Segnare,  Notare.  |  Limitare.  §  p.  pass,  e 
agg.  ASSKGNATO. 
ASSEGNATACI  ENTE,  avv.  Determinatamente. 
ASSEGNAZIONE,  s.f.  Assegnamento.  §  Consegna  di  còsa 

'  assicurata. 
ASSEGUI.MENTO,  s.m.  Conseguimento.  %  Acquisto. 
ASSEGUIKE,  tr.  Conseguire,  Seguitare,  Seguire.  §  Ese- 

guire. §  Arrivare.  §  p.  pass.  Asseguito. 
ASSEGUITAKE,  tr.  Conseguire. 

ASSEGUITORE,  verb.  d'Asseguire.  §  Esecutore  di  giu- 
stizia. 
ASSEGUIZIONE,  s.f.  Esecuzione.  §  Avveramento. 
ASSÈ.TO,  s.m.  Assèdio.  Fa  contra  di  te  assèjo  (Jac). 
ASSELLARE,  tr.  Sellare.  |  intr.  Andar  di  còrpo. 
ASSEMARE,  tr.  T.  sen.  Sparger  il  seme. 
ASSE.MBIAMENTO,   S.m.  Radunanza.  §  Mìschia.  §  Af- 

frontamento  d'eSèrciti. 
ASSEMBIARB,  tr.  e  rifl.  Radunare.  §  Affrontare.  Rac- 

cògliersi di  milizie.  §  Scontro  di  gènti  raccolte  a  com- 
bàttersi. §  Unirsi  carnalmente.  §  Anche  assol.  §  Parere. 

ASSEMIMATA,  ,s.f.  Radunata.  §  Scontro. 

ASSEMBIATÌCI'.IO,  agg.  Accoglitìccio. 
ASSEMBIATO,  agg.  Rassomigliato,  Fatto  a  somiglian- 

za §  Raccòlto. 
ASSEMBL.VGLIA,  s.f.  Radunanza. 
ASSEMBLA.MENTO,  s.m.  V.  ASSEMBRAMENTO,  L.  M. 
ASSE.MBLANZA,  s.f.  Assembramento. 

de'  nòbili,  degli  azionisti.  In  questo  caso  più  comun. 
Adunanza.  §  Convocare  l'assemblèa.  L'assemblèa  à  de- 
cifo,  à  deliberato,  à  concèsso.  Ore,  giorni  d'assemblèa. 
Andare  all'assemblèa.  In  assemblèa.  §  D'adunanze  let- 

teràrie i  Qualunque  nùmero  grande  dì  persone  riunite 
per  un  interèsse  pùbblico.  |  Scherz.  Qualunque  riunione. 

Cìie  fa  quest'assemblèa?  Assemblèa  di  cani.  %  T.  mil. 
Radunanza  dei  soldati.  Sonare  a  assemblèa.  Sonò  l'as- 
semblèa. 
ASSE.MBRAMENTO,  s.m.  non  pop.  Riunione  di  gènte 

improvvisa  all'apèrto  in  dispétto  dell'  autorità.  Si  for- 
marono degli  assembramenti  e  filrono  sciòlti  dalle 

truppe. 

ASSEMBRARE,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Riunire  e  Riunirsi 
di  gènt€.  §  p.  pass.  AssEMiìitATO. 
ASSENICARSr,  intr.  pron.  Assenicarsi  al  lavoro.  Più 

com.  Am.mazzarsi  al  lavoro. 
ASSENXATA.MENTE,  avv.  non  pop.  Giudiziosamente, 

Con  senno. 
ASSENNATEZZA,  s.f.  Giudìzio,  Senno,  Pòca,  molta  as- 

sennatezza. 

ASSEN SATINO,  dim.  e  vezz.  d'Assennato. 
ASSENNATO,  agg.  Che  à  senno  e  che  lo  dimostra.  Uo- 

mo, consiglio  assennato. 

ASSÈNSO,  s.m.  non  pop.  Consènso,  l'Assentire  a  una 
còsa.  Ci  vuol  l'assènso  de'  genitori.  §  Atto  che  dimo- 

stri l'assènso. 

ASSENTARSI,  rifl.  .allontanarsi.  §  tr.  non  pop.  L'anno 
assentato  dalla  scuola.  §  p.  pass.  Assentato. 
ASSÈNTE,  agg.  e  sost.  Glie  è  lontano  da  un  luogo.  Èro 

assènte.  1 2'rejèìiti  e  gli  assènti. 

ASSENTIMENTO,  s.m.  non  coni.  L'atto  dell'assen- tire. Pièno  assentimento. 

ASSENTIRE,  intr.  non  pop.  Acconsentire,  Approvare. 

Assentire  alla  verità,  all'errore.  %  Col  Che,  col  Di.  As- 
senti che  venissero  da  lui.  Di  questo  non  assenti. 

§  assol.  Assenti.  §  p.  pr.  non  com.  Assenziènte.  §  p. 

pass.  Assentito. 

ASSEMBLARE,  tr.  e  rifl.  Radunare,  Radunarsi  di  gènte 

a  guerreggiare.  §  Raccògliersi. 
ASSEMBRAGLI  A,  s.f.  Gènte  di  guèrra  adunata.  §  Scon- 

tro. §  Zuffa.  I  Resistènza  quaSi  di  guèrra. 
ASSEMBRAMENTO,  s.m.  Il  radunarsi  di  più  persone 

per  assalire  o  resìstere,  g  Esèrcito.  §  Unióne. 
ASSEMBRANZA,  s.f.  V.  Assembramento,  L.  M.  §  Sem- 

bianza. 
ASSEMBRARE,  tr.  e  rifl.  Raccògliere  e  Raccògliersi.! 

Fare  uno  scontro.  §  Assembrarsi  in  un  volere.  Èsser 

d'accòrdo.  §  Congiùngersi.  §  intr.  Parere  che  sia  così  0 
così.  I  Somigliare.  §  Far  simile. 
ASSEMBRÈA,  s.f.  Assemblèa. 
ASSEMBRO,  agg.  Radunato.  §  s.m.  Scontro. 
ASSÈMPIO,  s.m.  Esèmpio. 

ASSEMPLARE,  tr.  Far  còsa  sull'esèmpio  d'un' altra. 

§  Copiare. ASSÈMPLO,  s.m.  Esèmpio. 
ASSEMPRARE,  tr.  Copiare.  §  Ritrarre  da  un  eSèmpio. 

§  p.   pass.   ASSEMPRATO. ASSÈMPRO,  s.m.  Esèmpio. 
ASSENNARE,  tr.  Far  avvertire.  §  Far  metter  giudìzio. 

§  Anche  Assennarsi,  intr.  pron. 
ASSENNATORE  -  TRICE,  verb.  da  Assennare. 
ASSENNIRE,  tr.  Far  metter  senno.  §  rifl.  Metter  senno. 
ASSÈNSA,  s.f.  Ascensione. 
ASSENSIONE,  s.f.  Assènso.  §  Ascensione. 
ASSENTAUE ,  tr.  Adulare  ,  mostrando  di  assentire.  § 

intr.  Assentire.  |  tr.  e  rill.  Arrolarsi.  §  Sedersi. 
ASSENTATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Chi  adula  assentèud» 

oltre  il  dovere. 

ASSENTAZIONE,  s.f.  Adulazione  che  nasce  dall' as- 
sentire. 
ASSENTIRE,  intr.  Sentire.  §  Fare  assentire.  Far  sa- 

pere. 

ASSENTITAMENTE,  avv.  Cautamente. 
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ASSENTITO;  agg.  Massiccio,  volg.  È  un  pèzzo  dibìte, 
ma  assentito,  sai! 
ASSÈNZI,  s.f.  nonpop.  Lontananza  temporànea  da  un 

luogo  dove  uno  risiède  o  deve  èssere.  §  flg.  Mancanza, 

Privazione.  §  In  assènza  d'alcuno.  Mancando  alcuno. 
ASSENZIÈNTE,  p.  pr.  d'Assentire.  Non  pop.  Assen- 

ziènte lui,  tutto  va  bène. 
ASSÈNZIO,  s.m.  Pianta  amarìssima  medicinale.  §  Li- 

quore con  estratto  d' assènzio.  Un  bicchierino,  una 
boccetta  d'assènzio.  Un  assènzio.  §  flg.  Amarezza,  Dis- 

piacere. Tutto  assènzio  che  tocca  a  me. 

ASSERÈLLA,  s.f.  dim.  d'Asse.  §  pi.  Assi  del  lètto  dove sta  il  saccone. 

ASSERENTE,  p.  pr.  letter.  d'Asserire.  §  sost.  Le  obie- 
zioni dell'asserente. 

ASSERIRE,  tr.  (Ind.  pr.  Asserisco  ;  perf.  Asserii).  Af- 
fermar una  còsa  come  vera.  Asserisci  sèmpre  quello  che 

puoi  provare.  |  p.  pass.  Asserito. 

ASSERITORE,  verb.  non  pop.  d'Asserire.  Chi  asserisce. 
ASSERPOLARSI ,  rifl.  Stravòlgersi  a  u5o  sèrpe.  §  p. 

pass,  e  agg.  Asserpolato.  Quella  lèttera  asserpolata 
è  un  èsse. 
ASSERRAGLIARE,  tr.  e  rifl.  Serrare  Sbocchi  di  strade 

con  barricate.  V.  B.\rricare.  §  p.  pass,  e  agg.  Asser- 
ragliato. 

ASSÈRTO,  s.m.  non  pop.  Aff'ermazione ,  Asserzione. 
Dimostrare  la  verità  d' un  assèrto. 
ASSERTÒRIO,  agg.  T.  leg.  non  pop.  Di  giuramento 

che  convàlida  l'asserzione. 
ASSERZIONE,  s.f.  L'asserire.  L'atto  dell'asserire.  Che 

razza  d'asserzioni!  Son  asserzioni  unicamente  gratùite. 
ASSESSORATO,  s.m.  Grado,  uffizio  dell'assessore.  §  Il 

tèmpo  che  dura  in  uffìzio. 
ASSESSORE,  s.m.  Impiegato  municipale  aggiunto  al 

sindaco  per  studiare  e  occuparsi  di  cèrte  questioni  pùb- 
bliche. Primo  assessore.  Assessore  della  Pùbblica 

Istruzione.  §  Anche  agg.  Cotisiglière  assessore. 

ASSENTITO,  agg.  Giudizioso,  Accòrto,  Dè.stro.  §  An- 

dare, Stare  assentito.  Èsser  tutt'òcchi  e  tutt'orecchi. 
ASSENTO,  s.m.  Assènso.  §  agg.  Assennato. 
ASSESZI.\TO,  agg.  Accóncio  con  assènzio. 
ASSENZINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  amara  che  si  estrae 

dall'assènzio  e  gli  si  attribuiscono  le  qualità  salutifere 
della  pianta. 
ASSÈNZO.  s.m.  Assènzio. 
ASSÈQUIÓ,  s.m.  Esèquie. 

ASSERARE,  intr.  e  rifl.  Venir  sera.' ASSERBARE ,  tr.  T.  pist.  Serbare.  Questa  vòlta  non 

t'ò  preso,  ma  te  l'assèrbo. 
ASSERCITABE,  tr.  Esercitare. 

ÀSSERE,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  d'ariete  navale,  prèsso  gli antichi. 

ASSERÈLLO,  s.m.  Asserèlla.  §  Correntino. 
ASSERENARE,  intr.  e  rifl.  Rasserenare.  Rasserenarsi. 

I  flg.  Rallegrarsi. 
ASSERIMENTO,  s.m.  Asserzione.  §  Còsa  asserita. 
ÀSSERO,  s.m.  Travicèllo.  Stanga.  §  Trave  ferrata  che 

gli  antichi  adopràvano  in  guèrra  per  schiacciar  le  màc- 
chine nemiche  o  per  investir  le  navi. 

ASSERRARE,  tr.  Serrare.  §  p.  pass,  e  agg.  Asser- eato.  Stivato. 
ASSERRIO,  s.m.  Latrare  fòrte  e  continuo  di  cani. 
ASSERTIV.l,  s.f.  Asserzione,  Assèrto. 
ASSERTIVAMENTE,  avv.  Affermativamente. 
ASSERTIVO,  agg.  Affermativo. 

ASSÈRTO,  p.  pass.  d'Asserire. 
ASSÈRTO,  agg.  Rivendicato,  Difeso. 
ASSERTORE,  verb.  d'Asserire.  Asseritore.  §  Difensore, 

g  Propugnatore. 
ASSERVARE,  tr.  e  rifl.  Conservare.  §  p.  pass.  Asser- 

VATO. 

ASSERVIRE,  intr.  Farsi  sèrvo. 
ASSESSINATO,  s.m.  Assassinamento. 
ASSESSINO,  s.m.  Assassino. 

ASSESTAMENTO  ,  s.m.  L' assestare  o  l' èssere  asse- stato. 

ASSESTARE,  tr.  Metter  le  còse  a  sèsto,  a  posto.  As- 

sestare una  còsa,  im  maga'^gino,  imo  stùdio.  §  Di  conti 
e  altre  còse.  §  —  im  colpo.  Darlo.  Oli  assestò  un  caz- 

zòtto tra  capo  e  còllo.  §  —  il  colpo,  la  mira.  Métterla 
con  precisione  al  suo  punto.  §  -p.  pass,  e  agg.  Asse- 

stato. Persona  assestata.  Casa  assestata. 
ASSESTAT.UIENTE,  avv.  Con  assestatezza. 

ASSEST.4.TEZZA,  s.f.  d'Assestato.  Giustezza,  Precisione nel  disporre. 

ASSESTATINO,  dim.  e  vezz.  d'Assestato.  Bambina assestatina. 

ASSÈSTO,  s.m.  Commi.  Sèsto.  Metter  le  còse  in  buon 
assèsto. 

ASSETATO,  agg.  Che  à  sete.  §  flg.  Àvido  Assetato- 
di  ricchezze,  di  glòria,  di  vendetta.  §  Di  pianta  o  ter- 

reno riarso.  §  letter.  L'assetata  estate.  §  sost.  Dar 
da  bere  agli  assetati.  Una  delle  sètte  òpere  di  miseri- 
còrdia. 

ASSETTAMENTO,  s.m.  L'atto  dell'assettare. 
ASSETTARE,  tr.  Metter  in  assètto,  si  dice  degli  altari. 

§  E  della  casa.  §  Assettare  il  véggio.  Ammannirlo,  Pre- 
pararlo colla  brace.  §  —  i  polli  (masclii  e  fémmine). 

Capponarli,  Levargli  l'ovaie.  §  rifl.  Assettarsi  il  capo,, 
l  capelli.  Accomodarseli.  §  p.  pass,  e  agg.  Asset- tato. 

ASSETTATURA,  s.f.  L'  assettare.  L'assettatura  d'  un 

véggio,  d'un  caldano,  d'una  chiéj'a. 
ASSETTATUZZO,  dim.  e  spreg.  non  pop.  d'Assettato. 

Agghindato  con  intenzione. 
ASSETTINO ,  s.m.  Chi  assetta  le  chièSe  ;  che  è  per  1» 

pili  il  garzone  del  paratore. 
ASSÈTTO,  s.m.  Disposizione  ordinata  di  còse.  §  Dare, 

Méttere  in  assètto.  Ordinare  per  bène  qualcòsa,  la  casa 

0  sim.  L'assètto  d'una  casa,  d'una  chièj'a,  d' un  pa- 
trimònio, dell   finanze  d'uno  stato. 

ASSESSORA,  femm.  d'Assessore.  Assistente. 
ASSESSORIA,  s.f.  Assessorato. 

ASSESSÒRICO,  agg.  D'assessore. ASSESTARE ,  intr.  Aggiustare.  §  tr.  Fissare.  §  rill 

Aggiustarsi.  §  Confarsi.  §  Méttersi. 
ASSETARE,  tr.  Far  venir  sete.  §  Anche  Èsser  avido. 
ASSETATO,  agg.  Del  baco  da  seta  quando ,  finito  di 

far  il  bòzzolo,  si  vèste.  §  prov.  A  S.  Marco  nato,  a. 
S.  Giovanni  assetato. 
ASSETIBE,  tr.  Assetare.  §  fig.  .?  p.  pass.  Assetito. 

ASSETTA,  dim.  d'Asse. ASSETTA,  s.f.  Assettamento. 
ASSETTAMENTA  e  ASSETTAMENTE  ,  pi.  d' Assetta 

mento.  Abbellimenti  (Mazz.  Rice). 
ASSETTAMENTO ,  s.m.  Consèsso.  §  T.  arch.  La  fòrza 

che  fa  una  fàbbrica  per  adagiarsi  su  terreno  sòdo. 
ASSETTARE,  tr.  T.  pist.  Assettare  le  legne.  Disporle, 

in  fascine.  §  Corrèggere.  |  Collocare  in  matrimònio.  § 
rifl.  Abbigliarsi.  %  Apparecchiarsi.  |  Sedersi.  §  Assettare 
un  luogo.  Munirlo.  §  Di  milìzie,  Métterle  in  punto  di 
marciare  e  assalire  il  nemico.  §  Cucinare.  §  Accon- 

ciare. §  Allestire.  §  Allogare.  §  Imbandire.  §  Di  qua- 
lunque lavoro,  Ordinare.  §  Assettar  le  sòme.  Prepa- 

rarsi a  una  còsa.  %  Assettarsi  nel  capo  o  sim.  Méttersi 
in  mente.  §  T.  arch.  Della  fàbbrica  che  trova  il  ter- 

reno sòdo.  §  Farsi  compatto. 
ASSETTATAMENTE,  avv.  Con  bell'assètto. 
ASSETTxVTO ,  agg.  Lindo.  §  Corrètto.  §  Indettato.  § 

Regolato.  §  Mal'  assettato.  In  cattivo  arnese.  §  Asset- 
tato a  sedere  (Messo). 

ASSETTATORE,  s.m.  Seguace. 
ASSETTATURA,  s.f.  Aggiustatezza.  §  Ordine.  §  Asset- 

tatura di  tèsta.  Acconciatura  del  capo. 
ASSÈTTO,  s.m.  fig.  Male  in  assètto  contro  di  noi. 

Mal  disposti.  §  Méttere  in  assètto  un  luogo.  Rifabbri- 

carlo, Ristaurarlo.  §  Non  cavarsi  di  bocca  l'assètto. 
Fare  il  bocchino  continuamente.  §  Assètto.  Sède. 
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ASSKVEUAMB,  agg'.  non  coni.  Che  assevera.  Paròle 
asseveranti. 
ASSEVEKANTEMENTE,  avv.  lettor.  Con  asseveranza. 
ASSEVERANZA,  s.f.  non  com.  Affermazione  deciSa.  Af- 

fermare  con  asseveranza. 
ASSEVERARE,  tr.  non  pop.  Affermar  decisamente  una 

còsa.  Assei^erare  quel  che  uno  racconta.  %  p.  pr.  Asse- 
verante. §  p.  pass.  Asseverato. 

ASSEVERATIVO,  agg.  non  pop.  Di  chi  assevera. 

ASSICÈLLA,  dira.  d'Asse.  §  pi.  Le  assicèlle.  Quelle 
due  assicèlle  di  legno  che  adòprano  alcuni  ragazzi  per 
serrarci  i  libri  quando  vanno  a  scuola. 

ASSICINA,  dim.  d'Asse.  Meno  d'Assicèlla. 
ASSICUR.iBILE,  agg.  Da  potersi  assicurare. 
ASSICURAMENTO,  s.m.  non  com.  Assicurazione. 

ASSICURARE,  tr.  Far  sicuro.  Assicurare  i  galantuò- 
mini dai  bricconi ,  la  casa  dai  ladri ,  la  cantina  dai 

tòpi,  le  campagne  dalla  fillòssera,  l'Italia  dagli  stra- 
nièri. %  Assicurare  il  jmne  per  la  famiglia,  l'avvenire 

de'ftgliòli.  §seherz.  Assicurare  il  pane  per  la  vecchiaia. 
Di  chi  va  in  galèra.  §  Assicurare  imo  della  jwòpria 
lealtà,  del  suo  affètto,  che  gli  uf eranno  mifericòrdia. 
§  Affermare  con  sicurezza.  Assicurò  di  volergli  bène, 

di  non  fargli  male.  Tassicurai  che  venivo.  Non  t'as- 
sicuravo di  vederlo.  S'assicuri  che...  V'assicuro  di... 

Te  rassicuro.  Di  questo  non  potrei  assicurarti.  §  Fer- 
mare con  stabilità.  Assicurare  un  ùscio  che  non /bac- 

chi ,  una  persiana  che  non  si  chiuda ,  tma  trave 
che  non  caschi,  un  oggetto  che  non  si  mova,  un 

bimbo  che  non  pericoli.  §  E  in  sènso  d'affidar  con  sicu- 
rezza. Non  c'è  da  assicurar  i  figlioli  alle  governanti, 

una  còsa  fràgile  e  delicata  a  tm  ragazzo  /ventato.  § 

fig.  Assicurar  la  pace,  la  vittòria,  un'elezione,  l'é/ito 
d'un' impresa,  del  buon  è/ito  d'una  spedizione.  §  Assi- 

curare il  colpo,  la  mira.  Guardar  di  còglier  giusto.  § 
T.  comm.  Assicurare  una  casa ,  un  podere,  ima  ca- 

panna, un  maga^^ino,  uno  stàbile  qualunque.  Pagare 

un  tanto  l'anno  a  una  data  società  che  si  obbliga  a 
garantire  da  incèndi  o  altri  danni  in  cui  può  incórrere. 

§  Assicurar  denari,  con  ipotéca,  un  crédito.  §  Assicu- 
ì-dr  pacchi,  lèttere  o  sim.  Pagare  un  tanto  di  più  con 
date  formalità  perché  la  pósta  assicuri  il  recàpito.  § 
intr.  pron.  Assicurarsi.  Far  sicuro  sé.  Assicurarsi  dai 

ladri,  dai  maldicènti,  d'ima  notizia,  d'una  malattia, 
d'una  verità,  che   tino  ci  vuol  bètte,  ecc.  §  p.  pass,  e agg.   ASStCURATO. 

ASSICURATAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  certezza. 

ASSEVARE,  intr.  e  rifl.  Rassegarsi.  §  lig.  Strùggersi 
dalla  vòglia.  §  p.  pass.  Assevato. 

ASSEVERAMENTO,  s.m.  L'asseverare. 
ASSEVERARE,  tr.  (Ind.  pr.  Assevero).  Confermare.  § 

T.  mil.  Asseverare  la  bandièra.  Tirare  un  colpo  di 
cannone  spiegando  la  bandièra  dichiarando  cosi  che 
quella  è  la  nazionale. 
ASSEVERATAMENTE,  avv.  Asseverantemente. 
ASSEVERAZIONE,  s.f.  Asseveranza. 
ASSEVRARE,  tr,  e  intr.  Asseverare. 
ASSIARE,  intr.  Vogar  a  ritroso. 
ASSIBILARE,  intr.  Fischiare  insième,  Sussurrare. 
ASSICCARE,  tr.  Seccare.  §  Asciugale. 
ASSICELLA,  s.f.  T.  chir.  Làmina  di  legno,  di  cartone,  di 

latta,  0  di  fèrro  uSata  in  cèrte  fratture  per  impedii-e  spo- 
stamenti possìbili  d'ossa  o  la  deviazione  delle  mèmbra. 

ASSICÈLLO,  s.m.  Travicèllo. 
ASSICURANZA,  s.f.  Sicurtà.  §  Fidùcia. 
ASSICURARE,  tr.  È  ben  quel  muro  che  assicura  il 

(che  è  fatto  sicuro  dal)  sito  (T.).  §  Assicurare  un  ca- 
vallo. Levargli  l'ombrosità.  §  intr.  assol. 

ASSIDA,  s.f.  Àbside. 
ASSIDÈNZA,  s.f  Assistenza.  §  Presènza  in  un  luogo. 
ASSIDERARE ,  intr.  assol.  Prov.  Chi  assai  desidera, 

assidera. 
ASSÌDERE,  tr.  e  intr.  Far  sedere.  Pìir  li  mede/mo 

assido  Me  freddo  (P.).  §  Divìdere.  §  Adunare.   |  Asse- 

ASSTCURATORR  •  trtce,  verb.  Chi  o  che  assicura. 

ASSICURAZIONE,  s.f  L'assicurare  e  l'èssere  assicurato. 
Gli  dò  le  mie  assicurazioni.  §  Contratto  per  cui  viene, 
mediante  una  tassa,  assicurato  uno  stàbile,  ecc.  A  que- 

sta casa  non  c'è  l'assicurazione.  Società  d'assicura^ 
zioni.  §  La  società  stessa  e  la  residènza.  È  impiegato- 
all'Assicurazione  contro  gì'  incèndi. ASSIDE.  V.  ÀBSIDE. 

ASSIDERA.MENTO,  s.m.  non  pop.  L'èssere  assiderato. 
ASSIDERARE,  tr.  e  intr.  e  rifl.  non  pop.  Rimanere  in- 

torpiditi dal  freddo.  §  Si  dice  anche  d' animali  e  di 
piante.  §  Anche  fig.  §  p.  pass,  e  agg.  Assiderato. 

ASSIDERAZIONE,  s.f  non  pop.  L'assiderare  o  l'èssere 
assiderato.  §  T.  agr.  Freddo  che  prènde  le  piante  e  ne 
sospènde  la  vegetazione.  §  fig.  Cèrte  scuole  sono  im'as- 
siderazione  dell'  ingegno. 
ASSIDERSI ,  intr.  pron.  letter.  Stantio.  §  scherz.  La 

s'assida.  A  chi  invitiamo  a  sedersi. 
ASSIDUAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  assidui^n. 

ASSIDUITÀ,  s.f  astr.  d'Assiduo.  Attènde  al  suo  la- voro con  assiduità. 

ASSIDUO,  agg.  non  pop.  Continuo  nell'operare.  È  tm- 
giovine  assiduo  al  lavoro,  allo  stàdio.  §  E  della  còsa. 
Òpera,  fatica,  lettura  assidua.  §  Di  chi  frequenta  con 
assiduità  un  posto.  S'è  fatto  assiduo  del  club.  §  Un 
assiduo  lettore  e  Un  assiduo,  ma  à  dello  scherz.  Chi 
scrivendo  a  un  giornale  si  dichiara  un  suo  lettore  im- 

mancàbile. I  giornalisti  spesso  inventano  gli  assidui. 
ASSIEME,  avv.  Più  pop.  che  Insième.  §  Stare  assie- 

me. Andar  d'accòrdo.  Questi  fògli  non  stanno  assieme. 
Svagolarsi  e  profi-ttàr  ìiegli  studi  san  due  còse  che 
non  stanno  assieme.  §  Metter  assieme.  Far  dei  risparmi 

e  accumulai-e.  §  volg.  Levar  di  sième.  Staccare,  Scom- 

pagnare. ASSIEPA.MENTO,  s.m.  non  com.  L'assiepare. 
ASSIEPARE,  tr.  letter.  Chiuder  con  sièpe,  i  riti.  Af- 

foUai'si  intorno  a  una  persona.  §  p.  pass,  e  agg.  Assie- 
pato. Serrato,  Affollato. 

ASSILLABAZIONE ,  s.f.  T.  scoi.  Riscontro  di  più  pa- 
ròle che  cominciano  colla  stessa  sillaba  o  con  paròla 

simile.  Pietro  Pàolo  pittar  pin se  pittura.  0  come  Èu- 
nio:  O  Tite,  tute.  Tati,  libi  tanta,  tyranne,  tulisti. 

ASSILLO,  s.m.  T.  gool.  Insètto  pungènte  che  s'attacca 
specialmente  a'  bovi.  §  fig.  non  pop.  Pensièro,  Desidèrio 
pungènte.  L'assillo  della  glòria  è  un  terribile  assillo. 
ASSI.MILÀUILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  assimi- lare. 

diare.  g  Assistere.  §  Disporre.  §  pron.  Assidersi  im  nome. 
Assùmerlo.  §  —  in  un  luogo.  Di  milizie,  Stanziarvi.  §. 
—  alla  custòdia.  Far  la  guàrdia.  §  —  a  ima  còsa.  Pre- 

sièdere a  quella. 
ASSIDIONE,  s.f.  A.ssèdio. 
ASSIDUO,  avv.  Assiduamente. 
ASSIEPARE,  tr.  Assiepare  il  ragionamento.  Inter 

rompere  il  discorso. 
ASSÌFUGA,  agg.  T.  mecc.  Fòrza  assi  fuga.  La  fòrza- 

che  allontana  un  còrpo  dall'asse  intorno  a  cui  gira. 
ASSIGNAMENTO,  s.m.  Assegnamento. 
ASSIONARE,  tr.  Assegnare. 
ASSIGNAZIONE,  s.f.  Assegnamento. 
ASSIGUIRE,  tr.  Ejeguire. 
ASSICURARE,  tr.  e  intr.  Assicurare. 
ASSILE,  s.m.  Asse. 

ASSILLARE.  Smaniare  per  puntura  d'assillo.  §  Assil- 
lare dal  caldo,  dalla  sete,  dall'amore.  Smaniare  dal,  ecc. 

§  Molestare.  §  fig.  Aizzare. 

ASSILLARE,  agg.  T.  scient.  D'ascèlla. 
ASSILLITO,  agg.  T.  pis.  Che  à  l'assillo,  i  Adirato. 
ASSIMIGLIAGIONE,  s.f.  L'assomigliare. 
ASSIMIGLIAMENTO,  s.m.  Somiglianza,  tra  paróla  e 

paròla. 
ASSI.MIGLTANZA,  s.f.  e  der.  Somiglianza. 
ASSIMIGLIARE ,  tr.  Assomigliare.  §  Notar  la  somi- 

glianza. 'S  Esser  simile.  §  Fare  o  Farsi  simile. 
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ASSIMILARE ,  tr.  non  pop.  Far  suo ,  Convertire  in 

p  irte  vitale  dell'  organismo  qualcòsa  d' estràneo.  §  T. 
grani.  Il  far  simile  a  sé  o  confomne  alla  pi'òpria  na- 

tura, la  consonante  accanto  (nell'italiano  la  precedènte). 
Così  :  Enigvia  in  Enìmma;  Aritmètica  in  Aritnmética: 

è  l'emme  che  assimila  ì\  g  e  il  t.  §  pron.  Assimilarsi 
le  idée,  i  x>ensiéri  altrui.  Farli  suoi.  %  p.  pass.  Assimi- 
lato. 

ASSIMIL.iTIVO,  agg.  non  pop.  Che  à  facoltà  d'assi- milare 0  di  assimilarsi. 

ASSIMIL.iTOUE,  agg.  e  sost.  non  com.'  Sugo  assimi- latore  degli  alimenti. 

-ìSSIMIIjAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'assimilare  o  l'assi- milarsi. 

ASSIOLO,  s.m.  T.  jool.  Spècie  d'uccèllo  notturno  sìm. 
alla  civetta,  ma  con  due  ciuifetti  sul  capo. 

ASSÌÒ.MA,  s.m.  T.  mat.  Verità  evidènte  che  non  à  bi- 
sogno di  dimostrazione.  §  Verità  incontrastàbile.  Roma 

è  stata  la  2nù  gran  città  del  mondo,  questo  è  itn 
'assioma. 

ASSÌ0.MATI(3AMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  assio- 
matico. 

ASSÌ'OM.VTICO,  agg.  non  pop.  D'assioma.  Che  appar- tiene a  assioma.  Verità  assiomatiche. 

ASSI.SA,  s.f.  letter.  Fòggia  di  vestiàrio  pròpria  d'un 
órdine.  Assi/a  dell'Annunziata.  §  Uniforme. 

ASSIDE,  s.f.  pi.  Tribunale  criminale  che  giudica  coi 

'Giurati.  Le  Assi/e.  Anche:  Corte  d' Assi/e.  §  T.  stòr. 
Tribunali  feudali  e  Assemblèa  di  signori  convocati  dal 
prìncipe. 

ASSISTENTE,  agg.  e  sost.  Chi  o  che  assiste.  §  Chi  fa  atto 
soltanto  di  presènza ,  più  com.  ma  non  pop.  Astante. 
§  Chi  invigila  lavoranti  in  qualche  impresa.  §  Chi  assi- 

ste al  prof,  di  chimica  e  di  fisica.  ̂   Chi  assiste  in  cèrti 
servigi  e  uffici  speciali.  §  11  prète  clie  assiste  il  cele- 
Tjrante  nella  messa  cantata.  §  Mèdico  assistente.  Che 

assiste  un  malato.  §  Assistente  al  sòglio  pontificio.  Di- 
gnità ecclesiàstica. 

ASSISTENZA,  s.f.  astr.  d'Assistente.  Non  posso  fare 
senza  l'assistenza  di  lui.  L'assistenza  a  quel  malato 
glie  la  faceva  dormendo. 
,  ASSÌSTEUE,  tr.  (p.  rem.  ind.  Assistei  e  pop.  Assistetti). 
Assistere  uno.  Stargli  vicino  per  aiutarlo  in  qualche 

operazione  o  bisogno  o  còsa  dove  l'aiuto  sia  necessario. 
Assiste  il  prof essore  di  chimica.  Assisteva  il  chiriorgo. 

Assistimi  all' {Mimò  jiasso.  La  Provvidènza  assiste: 
chi  non  assi^^te  di  qua,  assiste  di  là,  chiamando  a 

sé.  Assisti  tu  gl'infelici.  Assiste  sèmpre  i  malati. 
Questo  ragazzo,  se  non  l'assistete,  non  profitta.  %  Dei 
mèdici,  vale  Curare.  §  intr.  Assistere  a.  Star  presènte 
anche  solamente  per  vedere.  Assisteva  a  una  lezione, 
a  una  lettura,  a  uno  scandalo,  a  un  fatto  tràgico, 
alle  rituiioni.  §  p.  pr.  Assistente.  §  p.  pass.  Assistito. 

ASSIMILAMENTO,  s.m.  Assimilazione. 
ASSIMILARE,  tr.  Far  simile. 
ASSINCOPARE,  tr.  Sincopare. 
ASSINDACARE,  tr.  Sindacare. 
ASSIINDACATIJRA,  s.f.  11  sindacare. 
ASSINDÈTICO,  agg.  V.  Asindètico,  L.  M. 
ASSIKDETO,  s.m.  V.  Asindeto,  L.  M. 
ASSINDOCARE,  tr.  Sindacare. 
ASSIIVGHIOZZARE,  iutr.  Aver  il  singhiozzo.  §  p.  pass. 

As singhiozzato.  §  agg.  Di  sospiro,  Con  singhiozzi. 
ASSINICAKSI,  intr.  pron.  Assenicarsi. 
ASSINITE,  s.f.  T.  min.  Piètra  ora  massiccia,  ora  cri- 

stAllig3ata. 
ASSÌNTOTA  e  ASSÌNTOTO.  V.  Asìntoto 
ASSINTÒTICO,  agg.  V.  Asintotico,  L.  M. 
ASSÌOM.ITA,  ASSiòMATI  e  ASSIÒMATO,  s.m.  Assioma. 
ASSiOMETRO,  s.m.  T.  mar.  Stromento  che  serve  a 

indicar  la  posizione  della  barra. 
ASSlROCCHIAltSI,  intr.  pron.  Farsi  sorèlla. 
ASSI.SA,  s.f.  Imposizione,  Gabèlla.  §  Spèeies 
ASSIRAMENTE,  avv.  Assiduamente. 

ASSISTIRE,  intr.  volg.  Assistere.  Assistire  al  verdetto, 
Assistire  %m  moribondo.  §  p.  pass.  Assistito. 
ASSITARE,  tr.  Sentir  al  sito,  specialmente  del  cane. 

Aspetta  che  cthbia  assitato  la  lèpre!  §  flg.  Conoscer 
bène.  Tò  assitato,  vai  franco!  §  Appuzzare.  Con  co- 

desto sigaro  mi  vuoi  assitare  la  casa.' |  rifl.  Affiatarsi, 
Assuefarsi  a  un  luogo.  §  Anche  di  persone.  Quei  due 
bricconi  si  sono  assitati. 

ASSITATO,  agg.  Che  à  preso  sito,  g  T.  cacc.  Di  luogo 
dove  sia  passata  la  lèpre.  §  fig.  Che  è  stata  fiutata,  co- 

nosciuta. Si  dice  di  qualche  bottega,  o  negòzio  che  ab- 

bia molti  avventori.  L'iinno  a  ssitata  e  fanno  affaroni. 
ASSITO,  s.m.  Tavolato  per  riparar  edilìzi  in  costru- 

zione, 0  piano  di  tàvole  per  pavimento. 

ASSO  ,  s.m.  Nome_  d'  un  segno  solo  nei  dadi  e  nelle 
carte  da  giòco.  |  È  asso  fisso!  È  cèrta  e  sicura.  È 

asso  fls^o  che  òggi  ne  busca.  %  Non  com.  D'una  persona 
noiosa  che  non  ci  si  può  levar  di  torno.  Se  gli  si  jiianta 

in  casa  quel  negòzio,  è  un  asso  fisso.  %  È  l'asso!  Di 
còse  o  persone  ùniche  nel  suo  gènere.  Questo  rofulio 

è  l'asso.  Per  far  corbellerie,  birbanterie  è  l'asso.  §  Sa- 
rebbe l'asso.  D'una  còsa  che  ci  farebbe  pròprio  còmodo. 

Un  bicchier  di  vino  su  quest'ora  bruciata  sarebbe 
l'asso.  I  Accennar  l'asso  o  l'asso  dì  briscola.  Di  chi 
per  difètto  fisico  .strizza  spesso  l'òccliio.  Sarebbe  un  bel 
giovinòtlo ,  via  accenna  sèmpre,  ecc.  §  Lasciare  in 
asso.  Abbandonar  sul  più  bèllo. 
ASSOCCLIMENTO,  s.m.  T.  comm.  Il  dare  a  sòccio. 
ASSOfCIARE,  tr.  T.  comm.  Dare  a  sòccio. 
ASSOCI.VBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  associare.  I 

mor^.si  in  perpètuo  non  san  2ìersone  associabili. 

ASSOCIABILIT.V,  s.f.  astr.  d'Associabile.  Associabilita 
delle  idèe. 

ASSOCIARE  ,  tr.  Metter  altri  a  pai-te  d'  un'  impresa, 
d'  una  società.  Associare  uno  a  un'  impresa.  §  Acco- 

munare, Unire  più  còse  che  dèvon  agire  in  comune.  § 
Non  pop.  Associare  due  idèe.  Méttere  insième,  Accop- 

piare. §  Fare  un'associazione.  Vi  associò  all' enciclope- 
dia. §  Associare  un  mòrto.  Portarlo  in  chièSa  per  offi- 

ciarlo. §  rifl.  U)iirsi.  §  Associarsi  a  un'accadèìnia.  Ob- 
bligarsi a  farne  parte.  §  Associarsi  a  un  giornale  (co- 

mmi. Abbonarsi),  a  un'opera.  Obbligarsi  a  comprarli 
quando  escono.  §  p.  pass.  Associato. 
ASSOCIATO ,  s.m.  Chi  s'  è  obbligato  a  comprare  un 

libro,  un  giornale,  ecc.  À  piòchi,  molti  associati. 
ASSOCIATORE,  s.m.  Chi  cerca  di  far  associati  per 

conto  d'un  editore.  Associatori  seccanti. 
ASSOCIAZIONE,  s.f.  L'associare  o  l'associarsi.!  Il 

radunarsi  di  sòci.  Fare,  Costituirsi  in  associazioiie. 

Un'associazione  di  gènte  di  garbo  contro  un'altra  di 
farabutti.  §  Associazione  d'un  mòrto.  L'atto  dell'asso- 

ciarlo. §  —  delle  idèe.  Il  collegarle  per  analogia. 
ASSODAMENTO,  s.m.  L'assodare. 

ASSISO,  p,  pass,  da  Assidersi  e  da  Assedere.  ^  agg. 
Appoggiato.  !  Adattato.  §  Di  danaro ,  Proveniènte  da 
imposizione,  gabèlla. 
ASSISSA,  s.f  V.  Ascissa,  L.  M. 
ASSISTITOUE  -  trice,  verb.  da  Assistere. 
ASSITARSI,  intr.  pron.  Méttersi  in  un  posto  che  ci  si 

confàccia. 
ASSITUARE,  tr.  Situare.  §  p.  pass.  AssiTUATO. 
ASSITUAZIONE,  s.f.  Situazione. 

ASSIUOLO,  s.m.  Assiolo.  |  flg.  Becco.  §  Capo  d'as- 
siuolo. Ignorante. 

ASSO,  s.m.  Asso  o  sèi.  Di  chi  nelle  còse  va  agli  ec 

cèssi.  §  Èsser  più  tristo  de'  tré  assi.  Birbone.  §  Aver 
l'asso  nel  ventrìglio.  Grande  Smània  di  giocare.  §  Fare 
un  asso.  Scroccare.  §  Cader  dal  sèi  nell'asso.  Dal  buono 
in  cattivo  stato.  §  T.  mar.  Qtiattro  o  cinque  o  sèi  in 
asso  e  asso.  Sòrta  di  pólvere  con  divèrse  proporzioni 
di  salnitro.  |  Asso  di  bastoni.  Bastonate. 

ASSO,  s.m.  L'asciutto. ASS0CI.ÌU1LE,  agg.  Sociévole. 
ASSOCIARE,  tr.  Dare  al  sòccio.  §  —  un  colpo.  Darlo. 
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ASSODARE,  tr.  Far  sòdo  quel  clic  noli  è.  §  Assodare 
IVòva.  Métterle  a  còcere  col  gùscio.  §  Rènder  più  fòrte. 
La  ginnàstica  assoda  il  còrpo  ;  è  per  questo  che  gli 

schiavi  italiani  non  la  volevano.  L'acqua  fresca  as- 
soda le  carni.  §  intr.  e  rifl.  Diventar  sòdo.  A  dormir 

tròppo  assoda  il  cervèllo.  §  prov.  Fa  come  l'òva  che 
più  bollono  e  piti  assodano.  Di  chi  non  fa  profitto. 
ASSOGGETTABILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  assog- 

gettare. 

ASSOGGETT.AMENTO,  s.m.  L'assoggettare. 
ASSOGGETTARE,  tr.  Far  soggètto.  Sottoporre.  L'Au- 

stria aveva  assoggettato  V  Italia.  §  rifl.  Sottomét- 
tersi. 

ASSOLAIATO,  agg.  Di  castagne  o  d'ulive  quando  in 
gran  quantità  ricoprono  la  tèrra.  Ci  son  le  castagne 

.  assolaiate ;  i  catnpi  assolaiati  d'ulive. 
ASSOLAIATURA,  s.f.  L'èssere  assolaiato. 
ASSOLARE,  tr.  Metter  a  suoli ,  come  fichi ,  pèsche  e 

:  sìm.  §  p.  pass.  Assolato. 
ASSOLARE,  tr.  e  più  com.  ASSOLARSI.  Rènder  solo, 

Nel  giòco  quando  si  lascia  una  carta  senz'appòggio 
di  altre.  Ti  sèi  assolato  l'asso,  ora  te  lo  mangia.  §  p. 
pass,  e  agg.  Assolato.  Un  re  assolato  gli  à  fatto 
pèrder  il  giòco. 
ASSOLATI©,  agg.  Di  luogo  esposto  al  sole. 
ASSOLCARE  e  volg.  ASSOLCARE,  tr.  Far  solchi. 

ASSOLDAMENTO,  s.m.  T.  mil.  L'assoldare. 
ASSOLDARE,  tr.  Prèndere  a  sòldo,  detto  specialmente 

delle  milizie.  Il  3Iòro  assoldò  in  suo  aiuto  gli  Sviz- 
zeri. §  Per  est.  Assoldare  Sghèrri,  spie.  §  rifl.  Entrar 

in  una  milìzia  volontariamente. 
ASSOLO  (nelle  partiture  ant.  anche  A  SOLO),  s.m.  T. 

mu).  Pèzzo  musicale  eseguito  da  uno  strumento  solo 

mentre  tutti  gli  altri  tacciono  o  servono  d'accompa- 
gnamento. L'assolo  del  violino  nei  Lombardi,  del  cla- 

rino nel  Fausto.  §  Pèzzi  musicali  d' una  cèrta  impor- 
tanza che  vengono  dal  compositore  affidati  a  un  nùmero 

prescritto  di  strumenti  della  stessa  natura.  L'assolo 
•  degli  archi  nella  Traviata,  dei  fagòtti  nel  Roberto.  § 
Pèzzo  cantato  o  recitato  da  uno  solo.  Una  romanza, 

un'aria,  ecc.,  ma  pare  abusivo. 
ASSÒLTO,  p.  pass.  d'Assòlvere.  L'anno  assòlti  tutti. 
ASSOLUTAMEMTE,  avv.  In  mòdo  assoluto ,  non  rela- 

tivo. A.ssolutatnente  parlando,  è  così!  Lo  nego,  lo  volle 
■  assolutamente.  È  vero  assolutaìnente.  Cattivo,  buono, 
dòtto  assolutamente.  Bifogna,  conviene  assolutamen- 

te. Nò  assolutamente.  §  Non  va  cosi  assohitamente.  È 
fatto  male,  non  procède  bène.  §  T.  gramm.  Di  paròla 
che  non  è  accompagnata  da  altre  che  la  determinino. 

ASSOLUTEZZA,  s.f.  astr.  d'Assoluto.  Non  com.  L'as- 
solutezza dell'idèa. 

ASSODARE,  tr.  Assicurare  la  dòte.  %  —  la  tèsta,  i 
capelli.  Far  le  còma.  §  T.  a.  m.  —  il  cuoio.  Lavorarlo 
,con  la  lìscia. 

ASSOGGETTIMENTO,  s.m.  Assoggettamento. 
ASSOGOETTIRE,  tr.  Assoggettare.  §  intr.  Méttersi  in 

•  suggezione.  §  p.  pass.  Assoggettito. 
ASSOGNARE,  intr.  pron.  Sognarsi. 
ASSOLAIARE,  tr.  Stènder  al  suolo. 
ASSOLARE,  tr.  Soleggiare.  §  Di  famiglia  che  di  ge- 

'  nerazione  in  generazione  procède  con  un  figliolo  solo, 
g  rifl.  Farsi  giorno  chiaro. 
ASSOLATIVO,  agg.  Assolatio. 
ASSOLATO,  agg.  Esposto  al  sole,  Riscaldato  dal  sole. 
ASSOLATURA,  s.f.  Assolaiatura. 
ÀSSOLFOMRE,  intr.  Prènder  qualità  di  zolfo. 
ASSOLIDARE,  tr.  Consolidare,  Assodare,  Rinforzare. 

Assolidare  le  mèmbra  ,  il  còrpo  (Sav.).  Assolidnr  la 
mente  (S.  Greg.j.  §  fig.  Le  pròprie  òpere  colValtrui  as- 
solidando.  §  p.  pass,  e  agg.  Assolidato. 
ASSOLUTE,  avv.  Assolutamente. 
ASSOLUTO,  agg.  Sciòlto,  in  gen.  §  Di  milìzia.  Dovean 

èsser  assohdi  (Borghin.).  §  Risòlto,  di  questione.  §  T. 

thiva..  Alcool  assoluto.  Reso  privo  assolutamente  d'acqua. 
Novo  Dizionàrio  Italiano. 

ASSOLUTISMO,  s.m.  Forma  di  govèrno  assoluto. 
Quanto  durerà  Vassolutifmo  in  Riìssia? 
ASSOLUTO,  p.  pass,  da  Assòlvere.  Trattandosi  di  sen- 

tènza d'assoluzione,  meno  uSato  d'Assòlto.  §  agg.  Che 
non  compòrta  eccezioni,  obiezioni,  che  è  così  in  mòdo 
assoluto.  Bèìie,  Criudizio  assoluto.  Verità,  Impossibi- 

lità, Bellezza  assolata.  Birbante  assoluto,  g  Peso  as- 

soluto d'un  còrpo  non  paragonato  al  peso  d'altri,  conti-, 
di  Specìfico.  §  Padrone  assoluto  di  sé  e  de'  suoi  atti, 
in  casa  e  fuori ,  di  creder  come  vuole,  di  far  quel 
che  gli  pare.  §  Urgènte,  Stringènte.  Bifogno  assoluto. 
I  Recifo,  Imperioso.  Manière,  mòdi,  linguàggio,  órdini, 
tèrmini  assoluti.  %  Potere,  govèrno,  prìncipe  assolilo. 
Dispòtico,  che  fa  le  leggi  senza  interrogai-e  le  volontà 
dei  pòpoli.  §  T.  gramm.  Di  paròla  che  può  star  da  sé, 
senza  legame  con  altre.  §  Ablativo  assoluto.  Ablativo 
latino  che  forma  proposizione  da  sé.  §  Ballerino,  can- 

tante, ecc.,  assoluto.  Quello  che  è  veramente  primo.  § 

sost.  L'èssere  assoluto.  I  filòfofl  vanno  in  tràccia  del- 
l'assoluto. §  L'assoluto,  dicono  i  filòfofi,  è  ciò  che  à 

tutto  il  bène  in  sé  stesso.  §  avv.  non  com.  Assoluta- 

mente. Lèi  comanda  assoluto.  §  pop.  Per  l'assoluto. 
Per  r  intero.  Volle  èsser  pagato  per  l'assoluto.  %  In 
mòdo  assoluto,  avv.  Assolutamente. 

ASSOLUTORE,  verb.  non  com.  Chi  o  che  assòlve.  Giìt- 
dice  facilmente  assolutore. 
ASSOLUTÒRIO,  agg.  T.  leg.  Clie  assòlve.  Sentènza 

assolutòria.  §  Anche  sost.  Ebbe  l'assolutòria. 
ASSOLUZIONE,  s.f.  L'atto  che  assòlve.  L'assoluzione 

dei  rèi.  §  La  fòrmula  del  sacerdòte  che  assòlve  i  pec- 
cati. Gli  à  negato  l'assoluzione.  Peccati  che  non  anno 

assoluzione.  %  scherz.  Ti  dò  l'assoluzione.  A  un  amico 
a  cui  si  perdona  una  bricconata  a  vòlte  gentile.  §  As- 

soluzione in  artictdo  mortis.  Quella  speciale  che  il 
prète  dà  al  moribondo  che  non  si  può  confessare.  §  T. 
eccleS.  Quella  orazione  prima  che  un  mòrto  sia  sep- 

pellito. ASSÒLVERE,  tr.  Sciògliere  uno  da  un'accuja  con  sen- 
tènza di  giùdici.  §  T.  eccIeS.  Rimetter  i  peccati,  Sciòglier 

da  censure.  §  Per  est.  Perdonar  una  colpa.  Sciòglier  da 

un  obbligo.  Scherz.  Via,  non  t'afflìggere,  t'assolviamo 
noi.  %  p.  pass.  Assoluto  e  più  pop.  Assòlto. 

ASSOMIGLIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'assomigliare. 
L' assoniigliamento  di  quelle  due  persone  è  fatto 

-male. 

ASSOMIGLIAXZA,  s.f.  più  pop.  di  Somiglianza. 
ASSOMIGLIARE,  tr.  e  rifl.  pop.  Paragonare  per  trovar 

la  somiglianza.  Guarda  a  chi  m'assomiglia!  §  intr.  pop. 
per  Somigliare.  §  Èsser  simile.  Questo  libro  assomiglia 

o  s'assomiglia  al  mio.  %  Rassomigliare.  §  p.  pass.  As- somigliato. 

§  Compiuto.  Trattato  assoluto  (Cai.).  §  T.  mat.  Nùmero 

assoluto.  Nùmero  nòto,  uno  dei  tèrmini  dell'equazione 
ASSOLUZIONE,  s.f.  Spiegazione. 
ASSÒLVERE,  tr.  Assòlvere  un  fatto,  un  componi- 

mento. Condonare.  §  Dal  giuramento.  Sciògliere.  |  De' 
débiti.  Un  assòlve  assolvendo  generale.  §  Di  dùbbio, 

difficoltà. ASSOLVIGIONE  e  ASSOLVIMENTO,  S.f.  e  m.  Assolu- 

zione. ASSOMARE,  tr.  Caricar  di  sòma. 
ASSO.MÌGLIA,  s.f.  Assomigliante.  Di  voi  non  ò  tro- 

vato.l'assomiglia.  Cant.  cont. 
ASSOMIGLI  AMENTO,  s.m.  Somiglianza. 
ASSOMIGLIARE,  tr.  Assimilare.  Il  sangue  p-,iò  asso- 

migliare a  sé  medèfimo  (Varch.).  §  Imitare. 
ASSOMIGHATIVO,  agg.  Che  serve  a  assomigliare,  a 

paragonare.  §  T.  gramm.  Quale  quando  è  assomiglia- 
tivo:  «  La  vita  è  qital  flore  »  (Gher.). 
ASSOMIGLIAZIONE  e  ASSOMIGLIO,  s.f.  e  m.  Oggetto 

che  somiglia  molto. 
ASSOMMARE,  tr.  Sommare.  §  Conclùdere.  §  Raccò- 

gliere. §  Finire ,  Terminare.  §  T.  pist.  Assodare.  Fai" 
massa  compatta,  della  tèrra. 

11 
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ASSO'NA'N'TE,  agg.  T.  scoi.  Che  à  assonanza,  si  dice delle  rime. 

ASS0JiA?fZ.4,  s.f.  T.  scoi.  Somiglianza  di  snono  che 

s'avvicina  alla  rima.  Aprile  dolce  dormire.  D' aprile 
non  t'alleggerire. 
ASSONE  e  ASSONA,  s.m.  e  f.  Gròssa  asse. 

ASSONNACCHIATO,  agg.  Mejj'addormentato. 
ASSONNATO,  agg.  Più  com.  Assonnito. 
ASSONNITO,  agg.  Che  casca  dal  sonno.  Son  qui  mez- 

z'assonnito. §  fig.  Melènso,  Grullo. 
ASSOPIMENTO,  s.m.  non  pop.  L'assopire  e  l'assopirsi 

come  segno  morboso. 

ASSOPIKB,  tr.  non  pop.  Entrar  in  sopore.  Addormen- 
tare, ma  è  segno  spesso  di  malattia.  §  fig.  Mitigare, 

Quietare  una  lite,  ecc.  Più  comun.  Sopire.  §  rifl.  Ad- 
dormentarsi. §  p.  pass.  Assopito. 

ASSORBÈNTE,  agg.  T.  mèd.  Che  assorbe.  §  sost.  T. 

scient.  Quelle  sostanze  che  anno  la  proprietà  d'assor- 
bire gli  àcidi.  Qualunque  matèria  assorba  e  tenga  li- 

quidi. §  T.  anat.  Vafi  assorbènti,  Pòri  assorbènti.  §  T. 
chir.  Matèrie  che  assorbendo  il  sangue  prodùcono  la 
cròsta  e  cessano  le  emorragie.  §  T.  fìS.  Potere  assor- 

bènte. La  facoltà ,  vària  ne'  vari  còrpi ,  d' assorbire  la luce  e  il  calore. 

ASSORBIMENTO,  s.m.  L'assorbire. 
ASSORBIRE,  tr.  (Ind.  Assorbo,  e  pop.  Assorbisco,  pass, 

rem.  Assorbii,  Assorbì  e  volg.  Assorbe).  Attrai're  ne' 
suoi  pòri  o  interstizi  molecolari  un  altro  liquido  o 
flùido.  Utia  spugna  assorbe  o  assorbisce  un  liquido 

La  farina  assorbe  l'acqua.  §  fig.  Ifn  còrpo  assorbe  la 
luce.  Gli  studi  assorbono  l'attenzione,  la  vitalità  d'un 
uomo.  Le  spese  assorbiscono  le  entrate.  §  p.  pr.  As- 

sorbènte. §  p.  pass.  Assorbito. 

ASSORDAMENTO,  s.m.  L'assordare. 
ASSORDANTE,  agg.  non  pop.  Che  assorda.  Rumore 

assordante. 

ASSORD.ÌRE,  tr.  Far  diventar  sordo.  Non  m' assor- 
date con  tante  chiàcchiere.  §  Di  còse.  I  colpi  del  can- 
none assordano  l'aria.  Non  assordiscono. 

ASSORDIRE,  intr.  e  tr.  Diventar  sordo.  Donni  al- 

l' ùmido  e  assordì.  §  tr.  Assordare.  §  fig.  Intontire  con 
rumori.  Tu  m'assordisci  quant'è  vero  Dio. 
ASSORTIMENTO,  s.m.  Quantità  vària  e  complèta  di 

còse  dello  stesso  gènere.  Assortimento  di  pipe,  d'aghi. 
ASSORTIRE,  tr.  Fare  un  assortimento.  §  Assortire  una 

bottega  o  sìm.  Fornirla,  Corredarla.  §  T.  ar.  m.  Tra  più 
còse  vàrie  dello  stesso  gènere.  Scégliere  e  metter  insiè- 

me quelle  simili.  Assortire  il  filo,  i  guanti,  gli  scialli. 

ASSONARE,  intr.  Risonare. 
ASSONNAMENTO,  s.m.  Doventàr  assonnito. 
ASSONNARE ,  tr.  Addormentare.  §  fig.  Tener  in  vi- 

sione. §  intr.  e  rifl.  Addormentarsi.  §  Dormir  sognando. 
ASSONNATORE,  verb.  Chi  o  che  addormenta. 
ASSONNIMENTO,  s.m.  Il  pigliar  sonno. 
ASSONNIRE ,  intr.  T.  sen.  Addormentarsi.  §  p.  pass. 

Assonnito. 

ASSONNOLENTITO,  agg.  Stato  prolungato  di  sonno- 
lènza. 
ASSÒRBERE,  tr.  Assorbire. 

ASSORBIRE,  tr.  (Ind.  p.  rem.  Assorbei,  Assorse,  As- 
sorbètte.  Fut.  Assorberò).  Inghiottire.  Le  voràgini  della 
tèrra  assorbono  i  fiumi.  §  p.  pass.  Assòrto.  La  tèrra 

s'aperse,  e  il  Saracèno  fu  assòrto  (Belc). 
ASSÒRDIO,  s.m.  Serpentèllo  più  pìccolo  della  vipera. 
ASSÓRGERE ,  intr.  Alzarsi.  §  Alzarsi  per  ossèquio.  % 

p.  pass.  Assórto. 
ASSORTERIA,  s.f.  Assortimento  in  grande. 
ASSORTIMENTO,  s.m.  DispoSizione  ordinata.  §  Scom- 

partimento. 
ASSORTIRE,  tr.  Distìnguere,  Spartire,  Ordinare.  As- 

sortire la  vivanda  tanto  per  u-no.  §  p.  pass.  Assortito. 
Tirato  a  sòrte.  Prescelto. 
ASSORTIRE,  tr.  Dar  in  sòrte.  |  Tirar  a  sòrte.  §  Elèg- 

gere a  sòrte. 

i  p.  pass.  Assortito,  e  agg.    Vafi,  penne  assortite.  . 
Negòzio  assortito. 
ASSORTITO,  agg.  Che  à  sorte.  Dònna  assortita.  Io 

son  tanto  assortito  che  se  mi  metto  a  far  cappèlli 
nascon  gli  nomini  senza  tèsta. 

ASSORTO,  agg.  non  pop.  Assòrto  da,  in  un  pensièro. Esser  tutto  lì  colla  mente. 

ASSOTTIGLIAMENTO,  s.m.  L'assottigliare,  Diminuire. 
ASSOTTIGLIARE,  tr.  Rènder  sottile.  Assottigliare  vn 

fèrro.  %  —  le  gambe.  Diventando  magro.  §  prov.  Chi 
piglia  móglie  e  non  sa  l'ufo  assottiglia  le  gambe  e 
alhmga  il  mufo.  §  T.  a.  m.  Assottigliare.  Batter  sul- 

l'incùdine fèrri  arroventiti  per  fargli  il  tàglio.  §  fig.. 
Assottigliare  il  cervèllo,  la  mente.  Aguzzarli.  §  T.  mèd. 
Assottigliare  gli  umori,  il  sangue.  Rènderli  più  flùidi. 
§  rifl.  Diventar  sottile.  L'entrate  s' assottigliano  e  i 

figliuoli  créscono  a  quelpòver  omo.  §  Assottigliarla.' Sofisticare.  Oh  non  state  a  assottigliarla  tanto.  %  prov. 

Chi  tròppo  s'assottiglia  si  scavezza.  Chi  tròppo  sofi- 
stica non  conclude.  §  p.  pass.  Assottigliato. 

ASSOTTIGLIATA,  s.f.  Una  sémplice  assottigliatura. 
ASSOTTIGLIATORE,  verb.  non  com.  Chi  o  che  assot- 

tiglia. 
ASSOTTIGLIATURA,  s.f.  L'assottigliare  e  l'èssere  as- 

sottigliato. Tanto  per  l'assottigliatura. 
ASSUEFARE,  tr.  e  rifl.  Far  pigliare  un'abitùdine.  As- 

suefare i  gióvani  al  lavoro,  allo  stiìdio.  Assuefare  il 

còrpo  alle  fatiche,  agli  strapazzi.  §  rifl.  La  gènte  s'as- 
suefa al  cattivo  govèrno,  al  dolore.  Ci  s'assuefa  an- 

che al  veleno,  anche  all'infèrno.  Assuefarsi  a  pensar 
bène,  a  far  il  galantuomo,  all'ozio,  a  mangiar  rego- 

lato ,  a  dormir  pòco.  §  assol.  Bifogoia  assuefarsi.  Si 
assuefanno  gli  animali  a  una  còsa,  le  piante  a -un, 
clima.  %  p.  pass.  Assuefatto. 

ASSUEFAZIONE,  s.f.  L'assuefarsi  e  l'èssere  assuefatto. 
Prènder  l'assuefazione  a,  di....  A  pigliar  tin'assuefa- sione  pensaci. 

ASSÙMERE,  tr.  non  pop.  Prènder  càriche,  òbblighL 
Assunse  il  pontificato  in  momenti  diffìcili.  À  assunto 

il  comando  dell' efèr cito.  Assiome  la  responsabilità  del 
fatto,  la  difesa  degli  accufati.  §  Per  est.  Assviinere 

un  tòno,  un  pìglio,  un  contegno,  un'aria  di  superio- 
rità, e  non  com.  tm  titolo,  un  nome.  |  Inalzare  a 

qualche  grado,  non  com.  Ass'ùtnere  al  tròno.  Più  com. 
nel  pass.  Fu  assunto  al  pontificato.  §  rifl.  Prèndersi. 

Assùmersi  l'obbligo,  l'impegno,  la  mallevadoria.  S'as- 
sunse  V  incàrico  di  rivederli  a  uno  uno.  %  p.  pass. 
Assunto. 

ASSORTITORE,  verb.  Clii  o  che  ordina,  estrae.  §  T. 
stòr.  Ufficiale  della  rep.  lucchese  che  doveva  scégliere 
i  consiglièri. 

ASSÒRTO,  p.  pass.  d'Assòrbere.  Me  peregrino  errante 
e  quafi  assòrto  (T.).  §  Andare  assòrto.  Èssere  assòrto. 
Chiuso  in  un  pensièro. 
ASSOTTIGLIARE,  tr.  T.  enol.  Detto  dei  vini,  Rènderli 

fini,  passanti,  sciòlti.  |  Indebolire,  degli  òcchi. 
ASSOTTIGLIATIVO,  agg.  Che  può  assottigliare,  detto 

di  rimèdio  degli  umori. 
ASSOZIARE,  tr.  Associare. 
ASSO;^;^ARE,  tr.  Insojjare. 
ASSUDARE,  intr.  Sudare.  §  p.  pass,  e  agg.  Assudato.  . 

ASSUEFACENTE,  p.  pr.  d'Assuefare. 
ASSUEFARSI,  col  Di.  Assuefarsi  di  far  bène, 
ASSUÈTO,  agg.  Assuefatto. 
ASSUETÙDINE,  s.f  Assuefazione. 
ASSUGGETTARE  e  ASSUGGETTIRE,  tr.  Assoggettare 

§  p.  pass.  Assuggettato  e  Assuggettito. 
ASSUGGETTIMENTO,  s.m.  Assoggettamento. 
ASSUMARE,  intr.  Assùmere.  §  Adunare. 
ASSÙMERE,  intr.  Assùmere  alla  siHegazione  dei  fatti^ . 

§  Prènder  per  tèsto.  Ò  assunto  le  paròle  (Sav.).  §  As- 

sùmere testimòni  in  giudìzio,  i  Assùmono  l'offèrta  (D. . 
Mon.).  §  Assùmere  le  testimonianze.  Eiamiuarle.  §  Prèn-  - 
der  per  bocca. 
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ASSUiMÌBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  assùmere.  Fra 
i  titoli  di  famìglia  assumibili  ci  d  questi. 
ASSUNTA,  s.f.  La  Madonna.  §  La  fèsta.  Ci  rivedremo 

per  l'Assunta.  %  Il  quadro.  L'Assunta  del  Tiziano. 
ASSUNTO,  s.m.  non  pop.  Quello  che  uno  s'obbliga  a 

fare.  Prèndere,  Lasciare  un  assunto.  Méttersi  a  un 
assunto.  %  Quel  che  si  propone  di  provare. 

-ASSUNZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  dell'assùmere  a  una 
dignità  alta.  L'assunzione  al  tròno ,  al  pontificato.  § 
La  fèsta  della  Madonna.  Il  15  d'agosto  è  l'Assunzione. 
ASSURDAMENTE,  avv.  In  mòdo  assurdo. 

ASSURDITÀ,  s.f.  L'èssere  assurdo.  §  Cosa  assurda.  Di- 
scorso pièno  d'assurdità.  Complèsso  d'assurdità. 

ASSURDO,  agg.  Che  è  falso,  contradditòrio.  §  s.m.  As- 
surdità. Giudizio  assurdo.  Còsa  assurda.  §  T.  flloS.  e 

mat.  Bimostrare  per  assurdo.  Dimostrare  una  verità 
col  provare  assurdo  il  suo  contràrio. 
ASTA,  s.f.  Bastone  lungo,  che  serve  a  vari  uSi,  per  le 

bandière,  per  le  tènde,  ecc.  §  letter.  Lància.  §  fig.  Asta 
e  Asta  pubblica.  Pùbblico  incanto  dove  si  vende  la  ròba 
specialmente  per  sentènza  di  tribunale.  §  Asta  privata. 

Incanto  fatto  da  privati,  così  Méttere,  comprare  all'asta. 
§  Asta  della  stadèra.  Il  bràccio  a  tacche  dove  scorre  il 
romano.  §  Mànico  di  vari  strumenti  come  del  pennèllo 

e  della  penna,  ecc.  §  Quella  parte  de'  caràtteri  che  esce 
,di  riga  di  sopra  o  di  sotto,  e  anche  i  primi  bastoncini  che 

si  fa  imparando  a  scrìvere.  Sono  all'aste!  §  Bell'asta. 
Bell'asta  di  dònna.  Dònna  alta  e  ben  fatta  §  Coltèllo 
in  asta.  Che  non  si  chiude.  §  Asta  del  tèmpo.  T.  orol. 
Lo  scappamento  regolatore.  §  Arme  in  asta.  Quelle  las- 

sate sopra  un'asta.  §  Aste  degli  occhiali.  Le  due  parti 
che  passano  alle  tempie  e  si  appoggiano  agli  orecchi. 
ASTANTE,  agg.  non  pop.  Mèdico,  Chirurgo  astante, 

e  anche  sost.  Astante.  Che  è  presènte ,  che  assiste  a 

quelle  date  ore.  Mèdico  di  guàrdia.  §  sost.  pi.  Le  per- 
sone presènti  a  una  còsa. 

ASTEGGIARE,  intr.  Far  aste  colla  penna.  §  p.  pass,  e 
agg.  Asteggiato,  g  sost.  per  Asteggiatura. 

ASSUMMARE,  tr.  Inalzare,  ma  par  che  deve  èsser  As- 
sùmere (D.  3,  21).  I  Assummaì'si.  Adunarsi. 

ASSUNTERIA,  s.f.  Congregazione  degli  assunti,  Ma- 
gistr.  di  Bologna. 
ASSUNTÌBILE,  agg.  Che  si  può  assùmere. 
-ASSUNTIVO,  agg.  Che  si  assume  quaSi  per  soprappiù. 

§  Armi  assuntive.  Avute  per  qualche  azione  illustre. 
Contrap.  a  gentilìzie.  §  T.  rett.  Per  i  Latini  quella  parte 

dell'argomentazione  dove  s'addueévano  pròve  e  ragioni estrìnseche. 

ASSUNTO,  s.m.  T.  filòS.  La  premessa.  §  La  propoSizione 
principale.  §  La  seconda  propoSizione  del  sillogismo.  § 

pi.  Nome  d'un  antico  magistrato. 
ASSUNZIONE,  s.f.  L'assunzione  della  carne.  Di  Cristo. 
ASSUOLARE,  tr.  Assolare. 
ASSURDITADE  e  ASSURDITATE,  s.f.  Assurdità. 

ASSÙRGERE,  rifl.  Alzarsi  per  ossèquio.  §  p.  pass.  As- 
surto. 

ASTA,  s.f.  Giavellòtto.  §  Consumare,  Méttere  Vasta 

e  'l  tòrchio.  Mandar  a  male  il  su'  avere.  §  Correr  l'a- 
sta. Bàttersi  coU'asta.  §  Asta.  Esèrcito,  Guèrra.  §  Asta 

a  dóppio  filo.  Asta  a  due  tagli.  §  Le  mazze  del  bal- 
dacchino. 

ÀSTACO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  crostacei  a  cui  ap- 
partiene il  gambero 

ASTAGNARE,  tr.  Stagnare. 

ASTAIO,  s.m.  Chi  fa  l'aste  o  fèrri  simili. 
ASTALLA.MENTO,  s.m.  Collocamento,  Fermata,  Ripòso. 
ASTALLARSI,  rifl.  Avere  stanza.  §  Istallare.  %  p.  pass,  e 

agg.  ASTALL-i^TO. 
ASTANCO,  agg.  Stanco. 
ASTARE,  intr.  Èsser  presènte.  §  Dimorare.  §  Insistere. 
ASTARE,  tr.  Metter  in  asta.  §  p.  pass.  Astato. 
ASTABÈGIA,  s.f.   T.  bot.  Pianta   della  famiglia  dei 

Gigli- 
ASTABÈLLA,  dim.  d'Astr.. 

ASTEGGIATURA,  s.f.  L'asteggiare.  §  Mauièra  (U  far- 
l'aste.  Efercizi  d' asteggiatura. 
ASTEGGIO,  s.m.  L'abitùdine  di  far  l'aste. 
ASTEMIO,  s.m.  non  pop.  Chi  non  beve  vino. 
ASTENENTE,  p.  pass,  e  agg.  non  pop.  Che  si  astiene. 
ASTENERSI,  intr.  pron.  Eitenersi  dal  fare.  Astenersi 

dal  ripètere,  dal  mangiare  una  còsa.  Prov.  Chi  d'un 
vìzio  si  vuol  astenere,  deve  pregare  Dio  di  non  l'a- 

vere. §  assol.  Non  dare  il  voto,  non  prènder  parte  a 
deliberazioni  pùbbliche. 

ASTENSIONE,  s.f.  L'astenersi  da  una  còsa,  specialm. 
dall'entrare  o  deliberare  nelle  còse  pùbbliche.  L'asten- 

sione dei  clericali  nell'elezioni  polìtiche. 
ASTÈRGERE,  tr.  letter.  Asciugare  qualcòsa.  Pulire.  § 

§  T.  mèd.  Nettar  le  piaghe.  §  p.  pr.  Astergente.  §  p. 
pass.  Astèrso. 
ASTERISCO,  s.m.  T.  scoi.  Segno  come  una  stelletta 

che  nella  scrittura  serve  a  vari  uji,  richiami,  ecc.  §  T. 
giorn.  Anèddoto,  Fatto  e  tutto  quanto  in  un  giornale 

si  scrive ,  si  nòta  tra  un  asterisco  e  l' altro.  Questo 
asterisco  è  fatto  Tnale. 
ASTERÒIDE,  s.m.  T.  astr.  Nome  dei  pìccoli  pianeti 

ùltimi  scopèrti:  Pàllade,  Cèrere,  Vésta,  ecc.  per  distìn- 
guerli dai  maggiori.  §  Anche  còrpi  somiglianti  a  stelle 

che  traversano  l' ammosfèra  e  formano  le  così  dette 
stelle  cadènti. 
ASTERÒ3IETB0,  s.m.  T.  astr.  Strumento  che  misura 

la  distanza,  la  grandezza,  il  mòto  degli  astri. 

ASTERSIONE,  s.f.  letter.  L'astèrgere. 
ASTERSIVO ,  agg.  letter.  Che  à  virtù  d'  astèrgere.  § 

§  sost.  T.  cium.  Di  cèrti  liquidi  che  àimo  virtù  di  le- 
var la  rùggine,  la  pàtina. 

ASTÈRSO,  p.  pass.    d'Astèrgere,  letter. 
ASTIARE,  tr.  Aver  àstio,  invidia.  Io  àstio  la  tua  vena 

poètica.  §  recip.  Aver  àstio  l' un  l' altro.  §  p.  pass.  A- stiato. 

ASTICCIÒLA,  s.f.  dim.  d'Asta.  Il  mànico  del  pennèllo, 
della  penna  di  metallo  o  sim. 

ASTÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  armato  d'asta.  §  Le- 
gionari che  sostituirono  i  Veliti  quando  fu  accordata 

la  cittadinanza  a  tutta  Italia. 

ASTATA,  s.f.  Colpo  d'asta. 
AST.ÀTICO,  agg.  D'ago  magnètico. 
ASTATO,  agg.  T.  stòr.  Armato  d'asta,  g  Inastato.  §  T. 

blaS.  Posto  in  cima  a  un'asta.  §  sost.  Soldati  che  aiu- 
tavano, a  formare  la  legione  romana. 

ASTE,  s.f.  Asta  (Alani.).  §  pi.  Asti  (D.  Comp.). 
ASTEGNÈNTE,  agg.  Astinènte. 

ASTÈMIO,  agg.  Non  d'abitùdine,  ma  di  pòco  tèmpo. 
Astèmio  di  quel  dì  (Apul.). 
ASTENERSI,  tr.  Frenare.  §  Astenersi  da  uno.  Dal 

nuocergli.  §  Col  Di.  —  di  dire,  di  giudicare.  §  Soste- 
nere, Indugiare. 

ASTENIA  ,  s.f.  T.  mèd.  Prostrazione  di  fòrze.  Debo- 
lezza. 

ASTÈNICO,  agg.  T.  mèd.  D'astenia.  Malattia  astènica. 
ASTENIMENTO  ,  intr.  Astenersi.  L' astenersi  da  unj^ 

còsa  specialmente  se  proibita. 
ASTENZIONE,  s.f.  Astensione. 
ASTEREÒMETRO,  s.m.  Asteròmetro. 
ASTÈRGERE,  tr.  letter.  Cancellare. 
ASTÈRIA,  s.f.  T.  jool.  Animali  dei  Radiati.  Le  cosr 

dette  stelle  di  mare.  §  T.  min.  Famiglie  di  piètre  figu- 
rate, di  cui  fanno  parte  le  madrèpore.  §  Varietà  di  zaf- firo. 

ASTERISCO,  s.m.  Pìccola  stella. 
ASTERISMO,  s.m.  T.  astr.  Gruppo  di  stelle. 
ASTERNALE ,  agg.  T.  anat.  Ognuna  delle  cinque  ùl- 

time còste. 
ASTERÒ,  s.m.  T.  bot.  Pianta  bellissima  ornamentale, 

oomun.  Regina  Margherita. 

ASTICCIÒLA,  s.f.  Fréccia.  §  Legno  de' cavalietti  delle 
tettoie.  Trave  maestra.  §  Le  stecche  d' un  parasole.  § 
Stecca  da  biliardo. 
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ÀSTIISÈJÌTE,  agg.  Che  si  astiene.  Che  si  frena  nella 
gola,  negli  appetiti  per  obbedire  a  precètti  di  moralità 
o  religione.  Vita  astinènte. 

_  ASTINÈNZA,  s.f.  astr.  d'Astinènte.  §  Fare  astinènza. 
Èsser  sòbrio  per  devozione.  Astinènze  prescritte.  Giorni 

d'astinènza.  È  meno  che  digiuno.  Fare  astinènza.  Vì- vere in  astinènza. 

ÀSTIO,  s.m.  Malànimo  acre ,  più  che  l' invìdia  vèrso 
qualcuno  per  dispétto  d' un  bène  che  gode.  A  àstio 
contro  di  me.  A  àstio  con  lui.  È  pièno  d'astio.  Ci  à 
àstio.  Gli  à  àstio.  Àstio  di  questo?  Oh  gli  asti  dei  let- 

terati! Per  farti  àstio.  Lo  mangia,  lo  divora  l'astio. 
Mòre  dall'astio.  Gli  schizza  l'astio  dagli  òcchi.  §  prov. 
volg.  Se  l'astio  fosse  fèbbre,  tutto  'l  mondo  l'ave- 
rèbbe.  §  Una  còsa  che  non  à  àstio  a  un'  altra.  Può 
star  al  confronto.  La  mia  figliòla  non  d  àstio  alla 
tua.  Questa  casa  non  à  àstio  alla  vòstra. 

ASTIOSÀCCIO,  pegg.  d'Astioso. 
ASTIOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  àstio. 
ASTIOSO,  agg.  Che  à  àstio.  Gènte  astiosa.  Paròle 

astiose.  §  La  raccòlta  delle  castagne  è  stata  astiosa. 
Delle  ricòlte  quando  son  a  posti  bòne,  in  altri  nò. 
ASTORE,  s.m.  Spèce  di  falco  ammaestrato.  %  fig.  Im- 

broglione, Furbo  matricolato,  Bìndolo. 
ASTRARRE,  intr.  non  pop.  Fare  astrazione.  Astraendo 

da  tutte  le  qualità.  Astraendo  dal  mòdo.  §  tr.  Astrai 
pure  tutto  questo,  ci  rimane  sèmpre  sotto  il  birbante. 

§  ìntr.  non  com.  Distrarsi.  §  p.  prej.  non  com.  Astraen- 
te. §  p.  pass,  e  agg.  Astratto. 

ASTRATTAMENTE,  avv.  In  mòdo  astratto.  §  Distratto. 

ASTRATTEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  d'Astratto. 
ASTRATTO,  agg.  Formato  nella  mente  per  astrazione. 

Che  non  risponde  alla  l'ealtà.  L'èssere  astratti.  Ldèe 
astratte.  %  Concètto  astratto,  spreg.  Non  concrèto,  che 

ASTICELLA ,  s.f.  T.  sen.  Ogni  sòrta  d' arcolaio  ma- 
neggévole. 

ASTICÈLLO,  s.m.  dim.  d'Asta. 
ASTIÈRA,  s.f.  e  ASTIÈRE,  m.  Armata  e  Armato  d'asta. 
ASTIÈRA,  s.f.  Fòdero  dell'asta.  §  Ripostiglio  per  l'aste. 
ASTIFREMÈNTE,  agg.  Che  fa  rumore  coll'asta. 
ASTIGIANO,  agg.  e  sost.  Il  tràgico  astigiano,  L'Asti- 

giano. L'Alfièri. 
ASTILE,  s.m.  Il  legno  dell'asta.  §  Dardo.  Arme  in 

asta  qualunque.  §  Virgulto. 
ASTINÈNTE,  agg.  Disinteressato. 
ASTINÈNTEMENTE,  avv.  Con  astinènza. 
ASTINÈNTI,  s.m.  pi.  Sètta  del  tèrzo  sècolo  che  voleva 

l'astinènza  dal  vino,  dalle  carni,  dal  matrimònio. 
ASTINÈNZA ,  s.f.  A  far  meco  astinènza.  Invitando  a 

mangiar  con  noi.  Astinènza  dalle  risse,  da'giòchi,  da- 
gli spettàcoli.  §  Dijinterèsse. 

ASTIPOLARE,  intr.  Èsser  del  medésimo  parere. 
ASTIY AMENTE,  avv.  Prontamente.  §  In  fretta. 
ASTIX5CARE,  tr.  Attizzare. 
ASTO,  s.m.  Ad  asto.  Con  sollecitùdine ,  Con  astùzia 

(Guitt.).  i  Àstio. 
ASTÒLA,  s.f.  Stòla. 
ASTOMIA,  s.f.  T.  mèd.  Mostruosità  che  consiste  nella 

mancanza  della  bocca. 
ASTONE,  s.m.  Guarnizione  della  corazza.  |  T.  tendi- 

tori. Grande  asta  a  cui  è  raccomandata  la  rete. 
ASTORLÒMACO,  s.m.  Astrònomo. 
ASTORLOMIA,  s.f.  Astronomia. 
ÀSTRACO.  sm.  T.  luce.  Làstrico. 
ASTRÀERE,  tr.  Astrarre. 
ASTRAGALO,  s.m.  T.  anat.  Gròsso  òsso  del  tarso  so- 

pra il  calcagno.  §  Aliòsso.  §  Modanatura  di  artiglierie. 
§  T.  areh.  Tondino  che  orna  la  estremità  superiore 
delle  colonne.  §  T.  bot.  Pianta  erbàcea  leguminosa  di 
molte  spècie.     • 

ASTRAGALÒIDE,  s.f.  Sòrta  d'erba  simile  all'astràgalo. 
ASTRAGALÒTE,  agg.  T.  min.  Sòrta  d'allume. 
ASTRÀGGERE,  tr.  Astrarre. 
ASTRALE,  agg.  Che  dipènde,  è  influito  dagli  astri. 

divaga.  §  Idèa  astratta.  Quantità  astratta.  §  T.  gram. 
Quel  nome  che  ìndica  qualità  astratte,  separate  dal 
soggètto.  Fòrza,  bellezza,  bianchezza.  §  Distratto.  È 
astratto  qtcanto  inai  :  non  si  ricòrda  dal  naso  alla 

bocca.  §  E  sost.  Che  vuoi  che  mi  fàccia  di  quest'astratto 
per  casa?  §  In  astratto  (m.  avv.).  Astrattamente.  § 
T.  mat.  Nimiero  astratto.  Che  sì  riguarda  come  la 

somma  d'unità,  di  qualunque  natura  siano,  g  Far  l'a- 
stratto. Far  vista  di  non  sentire,  vedere. 

ASTRAZIONE,  s.f.  Il  pensare  una  còsa  separatamente 
da  altre  colle  quali  è  unita  naturalmente,  lògica- 

mente. §  La  còsa  pensata  spòglia  delle  sue  particolarità 
reali  e  delle  sue  relazioni.  La  Beatrice  del  Paradifo 
di  Dante  è  una  mèra  astrazione.  §  Fare  astrazione 
da  una  còsa.  Considerarla  come  non  fosse.  Facciamo 
astrazione  da  questo  ;  è  o  non  è  un  galantuomo  ?  § 

Distrazione.  Lo  star  fissi  in  un  pensièro  e  non  accòr- 

gersi di  quanto  avviene  intorno  a  noi.  Patisce  d'astra- 
zione. §  Discorso  che  divaga.  Le  son  astrazioni  di 

tnente  inferma. 

ASTRETTO,  p    pass.  d'Astrìngere.  Non  pop. 
ASTRINGÈNTE,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Di  medicine,  che 

eccitano  le  fibre  a  contrarsi  e  a  stringersi  assieme.  § 
Saiìore  astringènte.  Agro,  che  allega  i  dènti. 

ASTRO ,  s.m.  T,  astr.  non  pop.  Ogni  còi'po  celèste. 
Andare  agli  astri.  Commi,  alle  stelle. 

ASTROLÀBIO ,  s.m.  Strumento  astronòmico  per  mi- 
surar r  altezza  delle  stelle.  Cercar  i  guai  coli'  astro- làbio, non  com.  Col  lumicino. 

ASTROLAGARE,  volg.  d'Astrologare. 
ASTRÒLAGO  -  A,  volg.  d'Astròlogo. 
ASTROLOGARE ,  intr.  (T.  spreg.)  comun.   Strologare. 
ASTROLOGIA,  s.f.  Sciènza  che  pretendeva  dagli  astri 

d'indovinar  il  futuro. 

ASTRAPEA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Mal- 

vàcee.  Alcune  spècie  dai  fiori  rossi  d'un  bellissimo  ef- 
fètto son  coltivate  ne'  giardini. 

ASTRATTÀGGINE,  s.f.  T.  pist.  .gbadatàggìne.  L' èsser 
sèmpre  astratti. 

ASTRATTIVO ,  agg.  Che  può  astrarre.  Che  s' à  per 
astrazione.  §  EntuSiàstico. 
ASTRATTO,  agg.  Stravagante. 
ASTRAZIONE,  s.f.  ÈstaSi  religiosa.  Molte  lèttere  di 

S.  Caterina' portano  scritto:  Fatta  in  astrazione. 
ASTRÈA,  s.f.  Figlia  di  Giòve  e  di  Tèmi.  Sìmbolo  di 

giustìzia.  Le  bilance  di  Astrèa.  Le  leggi.  Sacerdoti  d'A- 
strèa.  I  giùdici.  Studi  d' Astrèa.  Gli  studi  legali.  §  ìride. 
ASTRÉNGERE,  tr.  Costrìngere,  Tògliere. 
ASTRETTIVO,  agg.  Astrintivo. 
ASTIÙFERO,  agg.  Che  pòrta  o  rappreSènta  qualche 

stella  0  costellazione. 
ASTRÌGNERE,  tr.  Costrìngere. 

ASTRINGÈNZA,  s.f.  L'astrìngere. 
ASTRÌNGERE ,  tr.  Costrìngere.  §  Stringer  d'assèdio.  § 

Astringere  per  via  di  corte.  Forzare  per  mèjjo  della 
giustizia.  §  Sforzare.  §  Contenere.  §  Ridurre.  |  T.  mèd. 
Restringere.  Di  quelle  còse  che  gustate  o  applicate  al 
còrpo  prodùcono  un  cèrto  stringimento  delle  parti.  § 
rifl.  Stringersi. 
ASTRINTIVO,  agg.  T.  mèd.  Che  può  astrìngere. 
ASTRÌTIDE,  s.f.  Artrite. 

ASTRO ,  s.m.  Costellazione.  §  In  duro  astro.  In  cat- 
tivo momento.  §  Grand'  astro.  Titolo  di  grado  di  so- 

cietà segreta. 
ASTROCÀRIO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  palma,  il  cui  le- 

gno è  adoprato  dagli  ebanisti. 
ASTROLÀBICO,  agg.  Appartenènte  a  astrolàbio. 
ASTRÒLAGO,  agg.  Astrologico. 
ASTRÒLAMO,  s.m.  Astròlogo. 
ASTROLOGALE,  agg.  Astrologico. 

ASTROLOGARE,  intr.  Esercitar  l'astrologia. 
ASTROLOGASTRO,  s.m.  Cattivo  astròlogo. 

ASTROLOGIA,  s.f.  Predizione  d' astròlogo.  §  Astrono- 
mia. §  Aristolochia. 
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ASTROLOGICO,  agg.  D'astrologia. 
ASTROLOGO,  s.m.  Chi  professava  astrologia.  §  Chi 

pretènde  d'indovinare,  volg.  Strologo. 
ASTRONOMIA,  s.f.  Sciènza  che  studia  le  leggi  degli 

astri. 

ASTROXÒ.MICAMENTE,  avv.  non  pop.  Per  astronomia, 
secondo  l'astronomia. 

ASTROKÒ.MICO,  agg.  D'astronomia,  che  si  riferisce  al- 
l'astronomia. Calendàrio,  anno,  strumenti,  studi  astro- nòmici. 

ASTRÒNOMO,  s.m.  Chi  profèssa  astronomia.  L'astrò- 
nomo Sr.hiaìjarèlli. 

ASTRUSÀGGINE,  s.f.  non  com.  Astruseria. 
ASTBUSAMENTE,  avv.  In  mòdo  astruSo. 
ASTRUSERIA,  s.f.  Concètto,  Idèa,  Discorso  astruso. 

Non  ti  confóndere  con  quelle  astruferie.  Le  astrufe- 
rie  guastano  la  sciènza. 
ASTRUSO ,  agg.  Non  fàcile  a  capire  comunemente 

senza  tròppi  sfòrzi,  né  bène.  Pensièri  astrufi.  §  sost. 

L'astrufo  in  fllofofta.  allontana  i  gióvani  da  uno  stù- 
dio che  dì  per  sé  è  hello. 

ASTUCCIAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  astucci. 

ASTÙCCIO ,  s.m.  Cassetta  o  scàtola  a  incavi  da  ri- 
porvi  giòie  o  arnesi  di  qualche  conto.  Astùccio  chirùr- 

gico. §  assoL  Le  posate  d'argènto,  per  lo  più  in  nùmero 
di  dódici.  À  messo  al  Monte  l'astùccio.  Quand'  è  sém- 

plice si  chiama  Custòdia,  come  quella  degli  occhiali. 
ASTUTAMENTE,  aw.  In  mòdo  astuto. 
ASTUTEZZA.  Comun.  Astùzia. 

ASTUTO,  agg.  Che  à  astùzia,  furberia,  anche  in  sènso 

buono.  Donnina  astuta,  Ragazzo  astuto.  §  Detto  d'a- 
zioni che  sono  da  persona  astuta.  So jì-  farse,  paròle, 

trovatine  astute. 

ASTÙZIA  e  volg.  STÙZIA,  s.f.  Scaltrezza,  Abilità,  per 

cui  uno  riesce  a  fare  inganni.  L'astùzia  di  quel  mini- 
stro è  senza  lìmiti.  §  Non  esclude  la  malizia  innòcua. 

§   Strattagèmma.   Astùzie  j^'^rlamentari.   Astùzie    di 

ASTROLOGICAMENTE,  avv.  Per  astrologia. 
ASTROLOGICO,  agg.  Astronòmico. 
ASTRÒLOGO,  s.m.  Astrònomo. 
ASTROLOMIA,  s.f.  Astrologia. 
ASTRÒ.METRO,  s.m.  Sòrta  di  strumento  per  misurare 

la  grandezza  e  la  distanza  degli  astri. 
ASTRONÒ.MACO,  s.m.  Astrònomo. 

ASTRONOMETTO,  dispreg.  d'Astrònomo. 
ASTRÒNOMO,  s.m.  Astròlogo. 
ASTRUSITÀ,  s.f.  Astruseria. 
ASTUTABE,  tr.  Attutire  (Sass.  di  Mess.). 
ASTUTO,  agg.  Astuto  di.  Pràtico  d'una  còsa. 
ASTÙZIA,  s.f.  L'èssere  furbo,  in  buon  sènso.  §  T.  bot. Nastùrzio. 
ASTUZIATO,  agg.  Avuto  con  astùzia. 
ASTUZIÒLA,  s.f.  Astuzietta. 
ASUB,  s.m.  Spècie  di  metèora. 
ASULIÈRE,  s.m.  Nastro  (Frane.  Sacch.). 
ASUMARE,  tr.  Adunare. 
ASUNARE,  tr.  Raccògliere  (Cennini). 
ÀSURO ,  s.m.  T.  gool.  Pìccolo  vèrme  che  rode  le 

viti. 

ATALANTA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  d' insètto  del  gènere 
farfalla,  con  ali  nere  listate  di  bianco  e  di  rosso. 
ATAMANTINA,  s.f.  Sostanza  cristallijgàbile  che  si  ri- 

cava dalla  radice  e  dai  semi  ielVAfJiamanta  oreo/o- 
Unum. 
ÀTAMO,  s.m.  Àtomo.  §  Àttimo. 
ATANÀSIA>  s.f.  T.  farm.  Rimèdio  contro  le  malattie 

del  fégato  e  delle  reni.  §  T.  bot.  Diotis  candidissima. 
ATANÒR,  s.m.  Fornèllo  di  revèrbero. 

ATARASSIA,  s.f.  T.  tìloS.  Imperturbazione  dell'animo. 
ATARE,  tr.  Aiutare.  §  p.  pr.  Atantb.  V.  Aiutante,  ecc. 
ATASSARE,  tr.  Agitare,  Turbare,  Agghiacciare. 

ATASSIA,  s.f.  T.  mèd.  Irregolarità  nell'organismo. 
ATASSOFEMIA,  s.f.  T.  mèd.  Malattia  che  produce  la 

mancanza  di  coordinamento  nelle  paròle. 

guèrra,  di  scrittore,  d'avvocato,  di  stile,  d'amore.  D'a- 
nimali. L'astùzie  della  volpe. 

ASTUZIETTA,  dim.  e  vezz.  d'Astùzia. 
ATANÀSIA,  s.f.  Pianta.  §  Lattovaro  antico. 
ATAVIS.MO,  s.m.  T.  mèd.  Somiglianza  della  pròle  co- 

gli avi  nelle  forme  e  nelle  attitùdini. 

ATEIS.MO,  s.m.  non  pop.  Incredulità  nell'esistènza  di Dio. 

ATEISTA,  s.m.  non  pop.  Chi  propènde  all'  ateismo  o ne  fa  propaganda. 

ATEÌSTICO,  agg.  non  pop.  D'ateista.  Secondo  l'ateiSmo. 
ATELLANA,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Farsa  popol.  romana 

che  SI  recitava  dopo  tragèdie  o  commèdie. 
ATENE,  s.f.  Capitale  della  Grècia.  Portar  nòttole  a 

Atene.  Non  pop.  Portar  acqua  alla  fonte,  còse  dove  ce 

n'è  d'avanzo,  consigli  dove  non  ce  n'è  di  bisogno. 
ATENÈO,  s.m.  non  pop.  Accadèmia.  L'atenèo  italiano. 

%  Tìtolo  d'alcune  università.  Atenèo  di  Brescia. 
ÀTEO,  s.m.  (volg.  Ateo).  Chi  nega  1'  esistènza  di  Dio. 

§  agg.  Govèrno  àteo. 
ATLANTE,  s.m.  Libro  composto  di  carte  geogi'àiìche. 

Atlante  astronòmico,  stòrico,  ecc.  di  carte  rappreSen-^ 
tanti  parti  del  cielo,  fatti  stòrici,  ecc. 

ATLÀNTICO,  agg.  Mare,  e  più  comun.  Ocèano  atlàn- 
tico. Mare  che  è  tra  l' Europa ,  l'Affrica  e  l'America. 

Navigazione  atlàntica.  §  Anche  sost. 

ATLANTINO,  dim.  d'Atlante. 
ATLÈTA,  s.m.  non  pop.  Uomo  d'aspètto  grande  e  ro- 

busto. §  Lottatore  antico.  §  flg.  letter.  Chi  combatte 
per  una  càuSa  grande.  Gli  atlèti  della  libertà. 
ATLÈTICAMENTE,  avv.  non  com.  Da  atlèta. 
ATLÈTICO,  agg.  non  pop.  Di  o  da  atlèta.  Imiwesa, 

sfòrzo  atlètico. 
ATMOSFÈRA,  s.f.  Ammosféra.  I  fenòmeni,  le  corrènti, 

la  pressione ,  V  altezza  dell'  atmosfèra.  Atmosfèra  di 
nébbie,  dì  miafmi ,  ecc.  §  T.  di  meoc.  Peso  d' una  co-, 
lonna  d'aria.  §  fig.  Un'  atmosfèra  di  vizi. 

ATATO ,  p.  pass.  d'Atare.  Aiutato.  Se  stati  fossero 
alati,  campati  sarìeno  (Bocc). 

ATATORE,  verb.  d'Atare  (V.  L.  M.).  §  T.  mil.  Gènte 
raccoglitìccia. 
ATAUMASTIA,  s.f.  Mancanza  di  meravìglia. 
ATAUTO,  s.m.  Bara. 
.ÀTAVA,  s.f.  Madre  del  bisàvolo. 
ÀTAVO,  s.m.  Padre  del  bisàvolo.  §  pi.  Gli  antenati. 
ATECNIA,  s.f.  T.  mèd.  Impotènza  di  generare. 
ATEIA,  s.f.  Ateismo. 
ATENA,  s.f.  Atene. 
ATENE,  s.f.  e  pi.  ATÈNI.  Còse  da  stancar  Atene,  cioè 

l'eloquènza  d'Atene  a  volerle  lodare  adeguatamente  (P.). 
A  cui  natuì'a  non  lo  volle  dire.  Noi  dìrian  mille  Atene 
e  tnille  Rome  (P.). 
ATENÈO,  s.m.  Luogo  consacrato  a  Minèrva  dove  si 

facevano  adunanze  e  discussioni  artìstiche. 
ATERINA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  di  pesci  bislunghi,  spinosi. 
ATEBÒMA  e  ATERÒ.MATA ,  s.m.  T.  mèd.  Tumore  for- 

mato da  una  ciste  con  matèria  bianca  e  purulènta. 

ATEZZA,  s.f.  Fortezza,  Gagliardia.- 

ATILONE ,  s.m.  Volàtile  creduto  amico  dell'  àsino  e nemico  della  volpe. 
ÀTIMO,  agg.  Senza  funzione,  né  onore  (Salvin.). 
ATÌPICO,  agg.  T.  mèd.  Di  malattia  senza  tipo  prece- 

dentemente conosciuto. 
ATLANTE ,  s.m.  La  prima  vèrtebra  del  còrpo  su  cui 

s' appoggia  la  tèsta.  §  T.  gool.  Spècie  d' insètto  dei  le- 
pidòtteri. §  Le  figliuole  d'Atlante.  Le  Plèjadi.  |  T.  arch. 

Figure  nude,  gigantesche  che  fanno  da  colonne  o  pi- 

lasti'i. ATLANTÈO,  agg.  Delle  colonne  d'Ercole. 
ATLÀNTICO,  agg.  D'ur  libro  o  d'un  fòglio  della  màs- 

sima grandezza.  §  Ercùleo 

ATLÈTA,  s.m.  Spettàcolo  d'atlèti. 
ATLÈTICA,  s.f.  Parte  della  ginnàstica, 
ATMIDÒMETRO,  s.m.  V.  Atmòmetro,  L.  M. 
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ATMOSFÈRICO  e  più  conforme  all'ortogr.  ital.  AM- 
MOSFÈBICO ,  agg.  Dell'  atmosfèra.  Corrènti  ammosfé- riche. 

ATOMISJIO,  s.m.  T.  filoS.  Dottrina  che  spièga  l'orì- 
gine del  mondo  coll'accòzzo  caSuale  degli  àtomi. 

ATOMISTA,  s.m.  T.  flloS.  Chi  profèssa  l'atomiSmo. 
ATOMÌSTICA ,  s.f.  T.  chim.  Teoria  che  tratta  delle 

proporzioni  degli  àtomi  nei  còrpi  sémplici  e  in  quelli 
formati  dalle  loro  aggregazioni. 

■  ÀT03I0,  s.m.  Còrpo  iniìnitamente  piccolo,  indivisìbile. 
§  pi.  I  pulvìscoli  che  si  vedono  in  un  ràggio  di  sole 

che  penetra  per  un'apertura,  uno  spiràglio.  §  Un  àtomo. 
Un  briciolino.  Un  àtomo  di  giudìzio  ,  di  buon  sènso, 
di  galantomifmo.  §  Àttimo.  Non  com. 
ATONIA,  s.f.  T.  mèd.  Scadimento,  Mancanza  di  fibra, 

di  fòrze  per  cui  una  parte  o  tutto  il  còrpo  non  funziona 

più. 
ATRABILE,  s.f.  T.  mèd.  Alterazione  della  bile.  §  fig. 

Umor  nero,  bilioso.  Stizza,  Amarezza,  Dispétto  contro 

persone.  Libro,  nomo  pièno  d'atrabile.  Non  pop. 
ATRABILIARE,  agg.  non  pop.  Che  soffre,  risente  d'a- 

trabile. Uomo,  discorso,  manière  atrabiliari. 

ÀTRIO ,  s.m.  Spàzio  copèrto  e  a  vòlte  ornato  di  co- 
lonne che  guida  alla  pòrta  d'un  edifìzio  sontuoso.  Àtrio 

del  teatro.  Àtrio  del  tèmpio.  L'atrio  della  Scala.  §  T. 
arche.  La  parte  principale  della  casa  romana. 
ATRO,  agg.  letter.  Stantio,  Nero,  Tètro.  Atro  sangue. 

Atro  veleno.  %  fig.  Òrrido.  §  Lùrido.  §  Atroce. 
ATROCE,  agg.  Che  desta  orrore,  pietà,  dolore,  spàsimo. 

§  Guèrra,  legge,  òdio  ,  dolore,  ecc.  atroce.  Seccatore 
atroce.  Risposta,  Ingitìria,  Occhiata  atroce.  Tèmpo 
atroce.  Tormenti  atroci.  Non  sopportàbile.  §  Questa  è 
atroce!  Di  còsa  dolorosissima. 
ATROCEMENTE,  avv.  In  mòdo  atroce. 

ATROCITÀ,  s.f.  astr.  d'Atroce.  Atrocità  del  fatto. 
Atrocità  di  costumi.  §  Azione,  Fatto  atroce.  Commet- 

teva di  qtteste  atrocità. 
ATROFIA,  s.f.  T.  mèd.  Deperimento  del  còrpo  o  parte 

del  còrpo  per  mancanza  di  nutrizione  determinato  da 
Svariate  cagioni.  Atrofia  del  cervèllo,  del  fégato,  ner- 

vosa, adiposa,  delle  ossa.  §  fig.  L'atrofia  dello  stato. 
ATRÒFICO,  agg.  T.  mèd.  Preso  da  atrofia,  che  è  nel- 

l'atrofia. 
4TROFl5j;iARE ,  tr.  T.  mèd.  Far  diventar  atròfico.  § 

rifi.  Consumarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Atrofizzato. 
ATTACCÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  attaccare. 

Ècco  i  punti  della  qxtestione  attaccàbili. 
ATTACCABRIGHE ,  s.m.  indecl.  pop.  Letichino,  Che 

cerca  questioni. 

ATMOMETRO,  s.m.  Strumento  atto  a  misurare  la  ra- 

pidità dell'evaporazione  dell'acqua  sopra  una  estensione 
della  superfice  ten-èstre. 

ATOCIA,  s.f.  T.  mèd.  Sterilità  della  donna. 
ATO.IARE.  T.  aret.  Affannarsi  (Rèd.). 

ATOMETTO  e  ATOMUZZO,  dim.  d'Atomo. 
ATÒMICA,  agg.  T.  chìm.  Teoria  della  conoscènza  della 

combinazione  degli  àtomi. 
ATOMICITÀ,  s.f.  T.  chìm.  Capacità  di  combinazione 

degli  àtomi. 
ATÒMICO,  agg.  da  Àtomo.  |  Peso  atòmico.  Quantità 

proporzionata  d'un  còrpo  sémplice  per  la  combinazione con  altri  àtomi. 

ÀT0310,  s.m.  Àttimo.  §  T.  300I.  Il  più  pìccolo  animale 
che  esista.  §  Àtomi  ìnfarfallati.  Razza  di  farfalle  quaSi 
invisibili.  §  agg.  Periodi  àtomi  (Pallav.). 
ATOMOLOGIA,  s.f.  Sciènza  delle  fòrze  con  che  gli 

àtomi  operano  tra  sé  e  sugli  altri  còrpi. 

ATÒNICO,  agg.  T.  mèd.  D'atonia. 
ATÒRIO,  s.m.  Aiuto. 

ATRABILIÀRIO,  agg,  T.  mèd.  D'atrabile.  Artèrie,  vene, 
-umori  atrabiliari. 
ATRACÈNE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Ra- 

nuncolàcee. 
ATRA.MENTÀRIO,  agg.  Di  color  nero. 

ATTACCÀGNOLO,  s.m.  Cavillo,  pretèsto  a  cui  s'attac- 
cano più  specialmente  i  bindoli.  Si,  a  dar  rètta  a  tutti 

gli  attaccàgnoli  dei  dottori! 

ATTACCALITE,  s.m.  indecl.  Chi  cerca  sèmpre  di  leti- 
care, di  attaccarla.  Attaccalite  che  son  sèmpre  in  pri- 

gione. 
ATTACCAMENTO ,  s.m.  Affezione  che  si  sente  vèrso 

persona  che  oi  fa  del  bène.  J  servitori  òggi  non  anno 
pili  attaccamento  ai  2Mdroni. 
ATTACCAPANNI,  s.m.  Arnese  di  legno  0  di  fèrro  da 

attaccarci  giubbe,  giacchette,  sopràbiti,  paltò,  cappèlli 
o  altro.  Son  di  vàrie  spècie  :  0  ritti  con  delle  grucce 

origgontali,  0  assicèlle  (con  grucce  e  piòli)  che  s'attac- cano al  muro.  I  ragazzi  di  scuola  méttono  i  berretti 

agli  attaccapanni.  Dentro  l' liscio  di  casa  mia  ci  ò 
un  bell'attaccapanni  di  noce. 

ATTACCARE,  tr.  Fermare  una  còsa  a  un'altra  non  in 
ogni  sua  parte,  ma  purché  ci  stia.  Attaccare  i  bottoni 
a  lina  vèste,  un  quadro  a  un  muro,  il  cappèllo  a  un 

chiòdo,  i  pianni  a  un  cavicchio,  all'attaccapaìini,  una 
còrda  a  un'altra,  uno  spago  a  un  chiòdo,  una  fune 
a  nn'  àncora,  fig.  Attaccare  un  pensièro  ,  un  discorso 

coir  altro ,  una  faccènda  con  un'  altra.  §  Dov'  entra matèria  viscosa  anche  in  ogni  sua  parte.  Attaccare 

un  avvi/o,  un  vessicante,  un  ceròtto.  Non  un  impia- 
stro. §  Attaccar  le  mignatte.  §  Attaccare  i  cavalli  0 

assol.  Attaccare.  Unirli  al  barròccio,  alla  carròzza  per 
partire.  Attacca,  e  vienimi  a  prènder  alVufìzio.  Fate 
attaccare.  §  Attaccare.  Trovar  mòdo  di  appigliarsi.  Te- 

nersi. I  cavalli  su  queste  lastre  non  attaccano  il 

piede.  Non  ci  s' attaccano.  §  fig.  Questa  linea  non  at- 
tacca il  legno.  Attaccar  la  inente,  il  pensièro,  la  me- 

mòria a  un  luogo.  Mi  manca  ormai  il  pennèllo  e  la 

còlla  per  far  amicizie  e  attaccar  ormai  più  impor- 

tanza alla  vita.  %  Attaccar  le  vòglie  all'arpione.  "V.  Ar- 
pione, g  Attaccare  i  pìcnsièri  alla  campanèlla  dell'u- 

scio. Andarsene  e  lasciarli  tutti  a  casa.  §  Attaccarla  con 

uno.  Leticarci.  Ò  bifogno  d' attaccarla  con  lui.  L' at- 
taccherebbe con  Cristo,  col  diàvolo,  col  primo  che  gli 

capita.  §  Attaccare  il  dènte.  Mangiare  còsa  che  accon- 
senta. Qitesti  brodicchi  non  fanno  per  me.  Non  ci 

avete  altro  da  attaccarci  il  dènte?  §  Attaccar  il  fòco 
a  una  còsa.  Dove  pòssa  cambiarsi  in  incèndio  0  in  un 
gran  fòco.  Attaccar  il  fòco  a  un  pagliaio ,  a  un  fie- 

nile, a  ima  casa.  Non  a  ima  tènda,  a  un  fòglio  di 
carta.  §  Comunicare.  Attaccar  tm  male  a  uno,  la  bolla, 
il  vaiòlo,  la  pòca  vòglia  di  lavorare,  e  anche  il  bène; 

l'amore  allo  stttdio.  Speriamo  che  gli  s'attacchi  un  po' 
di  sentiinento  vero.  §  Cominciar  còsa  che  durerà  relati- 

ATRAMENTO,  s.m.  Color  nero  come  l'inchiòstro. 
ATRAMENTOSO,  agg.  T.  mèd.  Di  matèrie  nere  e  cor- 

rotte. 
ATRÉBICE,  ATRÉPICE  e  ATREPLICE,  s.m.  Atriplex. 

V.  Atrìplice. 
ATREPLICÈE,  s.f.  pi.  V.  Atreplice. 
ATRÌPLICE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  che  comprènde 

parécchie  spècie  alimentari.  Atriplex. 
\tROPA  ,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  solanàcee  di 

cui  le  più  nòte  son  la  Belladònna  e  la  Mandràgora. 
ATROPINA,  s.f.  Estratto  di  Belladònna.  Veleno. 

ATROPISMO,  s.m.  T.  mèd.  Sintomi'  presentati  in  sé- 
guito all'uSo  della  belladònna. ÀTROPO  e  ATROPÒS,  s.f.  Una  delle  Parche.  §  Mòrte. 

§  Spècie  di  vìpera.  §  Gènere  di  pesci  spinosi. 
ATTACCÀGNOLO,  s.m.  Còsa  da  attaccarci  ròba. 
ATTACCAMANO  0  ATTACCAMANI.  V.  ÀPPICCAMANI , 

L.  M. 

ATTACCAMENTO,  s.m.  L'attaccare.  §  Adesione.  §  At- 
taccatura. 

ATTACCARE,  tr.  Attaccare  un  fatto  d'arme  (Comin- 
ciare). §  —  ima  giornata.  Dar  battàglia.  §  —  le  dita 

addòsso  a  uno.  Méttergli  le  mani  addòsso.  |  —  un 
maio  ad  ogni  ùscio.  Innamorarsi  di  tutte  le  dònne.  § 

—  im  increato  (Fare).  §  —  fèrro  addòsso  a  uno.  Trovar 



ATT 167 
ATT 

vailiente  un  pèzzo.  Attaccar  briga,  lite,  'battàglia,  di- 
scorso, sonno  (comun.  Prèndere  sonno.  Chiuder  òc- 

chio). Questo    tèmpo  qiiand'  attacca   a  piòvere   non 
Jmette  più.  §  T.  mil.  Attaccar  una  fortezza,  una  piazza. 
Cominciar  a  bàtterla.  §  Attaccar  un  voto.  Ringraziare 

Dio  d'una  grazia  ricevuta.  Pitò  attaccar  un  voto  se 
l'à  scampata,  l  Attaccar  mòccoli,  pop.  Bestemmiare. 
Attacca  mòccoli  dalla  mattina  alla  sera,.  §  Assalire, 
Combàttere.  Utia  ìnalattia  attacca  uno.  Gli  attacca  i 

polmoni,  i  vìsceri.  L'attaccano  tutti  i  giorni  con  mille 
calùnnie;  ma  lui  non  si  scrolla.  §  Attaccare  un 
mòrso.  Darlo.  §  intr.  Di  matèrie  appiccicaticce.  Questa 
gomma  non  attacca.  §  Èsser  unito.   La  nòstra  casa 

■  attacca  colla  sua.  Questo  scritto  attacca  con  l'altro 
di  sopra.  §  tìg.  Aver  attaccamento,  affètto.  È  un  uomo 
die  non  attacca  con  nessuno.  §  Al  biliardo,  una  palla 

•  attacca  quand'  é  raSènte  alla  mattonèlla  e  il  gioca- 
tore a  cui  appartiene  è  attaccato.  §  Di  legni  che  si 

urtino  più  comun.  Arrotarsi.  V.  §  Di  piante  special- 
mente trapiantate.  Prènder  vita  in  un  dato  terreno.  Qui 

non  ci  attacca  niènte,  neanche  il  seme.  Di  quanti  in- 

nèsti avete  quanti  se  ìi' attaccherà?  §  fig.  Di  prodotti 
intellettuali,  di  dottrine  e  sim.  Non  incontrar  fortuna. 
La  sua  òpera  non  à  attaccato.  Le  propioste  di  quel 

brav'uomo  non  attaccano  in  questo  paefe  infingardo. 
§  Intaccare,  Non  scórrere.  Questa  catenèlla  non  va, 
attacca.  La  fune  del  pozzo  attacca,  e  non  so  dove.  %  E 

di  chi  pronùnzia  blèSo  o  non  corrènte.  L'Oìi.  C.  fa  pena 
quando  parla  perché  attacca.  §  T.  muS.  ass.  Attacca. 

Fra  due  pèzzi  di  mùsica  ìndica  che  il  secondo  dèv'  ès- 
sere eseguito  dopo  il  primo  senz' intermègji  di  pàuSa.  § 

prOn.  Attaccarsi.  Afferrarsi,  Tenersi  stretti.  Attaccati 

a  me.  Attaccati  a  questo  ramo ,  se  nò  caschi.  Attac- 
■carsi  al  fiasco,  al  bicchière.  Bever  con  avidità,  a  lungo. 
§  Attaccarsi  al  campanèllo,  alle  campane  e  sim.  Tirar 
giù  a  sonare  a  tutta  fòrza.  §  Unirsi.  Questi  fògli  con 

questa  gomma  non  s' attaccano.  Questo  ceròtto  non 
s'attacca.  %  È  un  negoziàccio  che  non  s'attacca  a  nes- 

suno (per  affètto).  §  Attenersi.  Non  v'  attaccate  alle 
.  sue  bèlle  paròle.  Attaccatevi  al  buon  sènso,  alla  virtù. 

Attaccarsi  agl'intìngoli,  al  pèggio  partito.  %  Di  malat- 
tie, centimenti.  La  rogna  s'attacca.  Il  galantomifmo 

non  s'attacca  tanto  quanto  le  birbonate.  §  Attaccarsi 
a  uno.  Cercarne  la  protezione.  §  Più  spesso  Importu- 

narlo. Quando  mi  s'attacca  d'intorno  quel  ciarlone, 
non  me  lo  spiccico  piti.  §  Attaccarsi  a  una  còsa  con 

una  cèrta  ostinazione  di  trarne  tutto  il  profitto,  di  va- 

lersi d'ogni  mègjo,  di  riuscire  nella  più  brutta  manièra. 
Oh  Dio,  s'attaccherebbe  non  so  a  cìie  còsa  per  arric- 

chire. S'attacca  a  ogni  uncino  pier  mandar  via  quel 
pòvero  diàvolo.  §  Attaccarsi  magari  a' rasoi,  o  aìiche 

mòdo  di  incolparlo  o  calunniarlo.  §  —  accufa.  Accusarlo. 

§  —  un'amicìzia.  Incominciarla.  §  —  una  giarda.  Far 
una  burla.  §  Attaccarla  a  uno.  Accoccargliela,  Far- 

gliela. §  —  a  Dio  e  a'santi  (con).  §  Attaccare  a  caldo. 
Saldare.  §  rifl.  Attaccarsi  a  lite.  Leticare.  §  —  alle 
fimi  del  cielo.  A  speranze  senza  speranza.  §  T.  scherz. 
Attaccarsi  alla  mano.  Di  chi  à  la  mano  dura,  e  guasta 

la  bocca  a'  cavalli  col  tener  tròppo  fòrte  la  brìglia. 
ATTACCATAMENTE,  avv.  Con  attaccamento. 

ATTACCATEZZA,  s.f  L'èsser  attaccato. 
ATTACCATÌCCIO,  agg.  Di  persona.  Noiosa. 

ATTACCATIVA,  s.f.  La  proprietà  dell'attaccarsi. 
ATT.ACCATOIO,  s.m.  Arnese  da  attaccarci  qualcòsa. 

ATT.iCCATOJ(E,  agg.  accr.  d'Attaccato.  Persona  molto affezionata.    • 
ATTACCO,  s.m.  Attaccatura.  §  Attaccamento.  §  Dare 

attacco.  Dare  appìglio,  motivo,  occasione.  §  Attacco  di 
lite.  Appìglio  per  leticare. 
ATTACCONARE ,  t r.  Metter  i  tacconi ,  Tacconare.  § 

fig.  Attaccar  rojjamente. 
ATTACERE,  intr.  Tacere.  §  p.  pass.  Attaciuto. 
ÀTTACO ,  s.m.  T.  jool.  Quadrùpede  saltellante  ricor- 

dato nella  Scrittura. 

a' rasoi!  Di  chi  cerca  ogni  più  pìccolo  e  fùtile  mèjjo. 
I  Di  chi  cerca  uno  scampo.  Di  partiti  disperati.  §  prov. 

Chi  sta  per  affogare  s'attaccherebbe  a' rasoi.  %  Méttersi 
con  una  cèrta  ostinazione.  Quando  s' attacca  a  scrì- 

vere non  si  ricòrda  più  di  mangiare.  Se  tanto  fa 

d'attaccarsi  a  discórrere,  ti  lèva  di  cervèllo.  Se  s'at- 
tacca al  lesso,  lo  finisce.  §  Leticare.  S'attacca  o  L'at- 
tacca sèmpre  con  questo  e  con  quello.  S'attaccherebbe 

col  diàvolo.  §  Alle  sue  mani  non  gli  s'attacca  nulla. 
Di  chi  è  onèsto  e  non  à  punto  desidèrio  della  ròba  al- 

trui. §  Di  consìglio,  dì  proposta,  disegno,  ecc.  Attac- 
care vale  Èssere  accettato.  À  buttato  là  vàrie  propo- 

fizioni,  ma  non  anno  attaccato.  %  Delle  piante.  Qui 

non  s'attaccano  gli  ulivi.  Quest'innèsti  non  si  son 
attaccati.  §  p.  pass.  Attaccato. 

ATTACCATÌCCIO,  agg.  Che  s'attacca  con  facilità.  Si 
dice  di  matèrie  che  appiccicano  e  di  malattie  che  si 
comunicano.  |  Far  un  attaccaticcio.  Di  pietanze  che  si 
son  attaccate  al  tegame,  al  recipiènte.  §  Di  scrittura.  § 
Di  paròle  attaccate  insième  e  mal  leggìbili. 

ATTACCATO ,  agg.  Di  persona  affezionata  e  ricono- 

scènte. §  Omo  attaccato.  Avaro". ATTACCATURA,  s.f.  11  punto  dove  due  còse  qualunque 

son  attaccate.  Il  punto  dove  i  pani  nel  còcere  si  toc- 
cano e  non  fanno  cròsta.  Ahbocatura.  %  T.  dis.  Lega- 

tura di  miiscoli.  §  L'opra  d'un  contadino  fatta  coi  bòvi. 
Si  splènde  piiii,  in  attaccature  die  non  si  pigli  di  grano, 
i  pi.  Le  lineette  sottili  che  congiùngono  le  lettere  fra 

loro.  Le  attaccature  dell'  èmme  ti  son  venute  tròppo 

gròsse. ATTACCHINO,  s.m.  Petulante,  Che  cerca  sèmpre  d'at- 
taccar lite.  Attacchini  come  quello  ce  n'è  pòchi  nel 

mondo. 

ATTACCO,  s.m.  Assalto  che'  un  esèrcito  dà  a  un  altro. 
Dare  l'attacco.  Andar  all'  attacco.  §  Punto  doye  uno 
sì  può  attaccare.  Avete  trovato  da  fargli  attacco  di 
niènte  ?  §  Legno  col  cavallo  o  cavalli  attaccati.  È  un 

ìnagnifico  attacco.  §  D'  ogni  còsa  che  fàccia  insième 
con  altre.  Ti  vendo  la  casa,  il  podere  e  tutto  l'attacco. 
§  Di  malattie.  Attacco  di  petto,  di  tifo,  ecc. 
ATTAGLIARSI,  rifl.  non  com.  Confarsi.  Èsser  adatto 

al  gusto.  §  Adattarsi.  |  p.  pass.  Attagliato. 
ATTAGLIOLARE,  tr.  Tagliuzzare  specialm.  la  carne. 
ATTANAGLIARE ,  tr.  Stringer  fòrte  colle  tanàglie. 

Tormentar  i  condannati  con  tanàglie  infocate.  §  fig. 
Colle  mani  come  con  tanàglie.  §  p.  pass.  ATTANAatiAXO. 

Urlar  com'un  attanagliato.  Non  com. 
ATTAPINAMENTO,  s.m.  non  com.  L'attapinarsi  o  l'ès- 

sere attapinato. 
ATTAPINARSI,  rifl.  Più  comun.  Arrabattarsi,  Arra- 

pinarsi. %  Lamentarsi,  Comun.  Tapinarsi. 

ATTAG.AGLIA,  s.f.  Legame,  Ritòrta. 
ATTAGAGLIARE ,  tr.  e  rifl.  Tagliare  e  Tagliarsi.  § 

intr.  Venire  a  tàglio. 
ATTAGLIARE,  tr.  Tagliare,  Adattare.  §  intr.  Piacere,. 

Sodisfare.  §  recip.  Collegarsi,  Far  lega. 
ATTALENTARE,  tr.  Piacere.  §  Andar  a  gènio. 
ATTALIANARE,  tr.  e  rifl.  Far  prèndere.  Prèndere  co- 

stumi, linguàggio  italiano.  §  p.  pass.  Attai.ianato. 
ATTAMENTE,  avv.  In  mòdo  atto ,  preciso.  §  Dèstra- 

mente. 
ÀTTAMO,  s.m.  Àttimo. 
ATTANPINARSI,  intr.  pron.  Attapinarsi  (Pucc.  Mast.). 
ATT  ANTO,  avv.  Intanto.  Attantoché.  Tanto  che. 
ATTAPPARE,  tr.  Turare. 

ATTAPPEZZARE ,  tr.  Tappezzare.  §  p.  pass.  Attap- 
pezzato.  agg.  Tappezzato. 
ATTARANTATO,  agg.  Mòrso  dalla  taràntola. 
ATTARDANZA,  s.f.  Tardanza. 
ATTARDAUE,  intr.  e  rifl.  Tardare.  §  Farsi  tardi. 
ATTARE,  tr.  e  rifl.  Adattare.  §  p.  pass.  Attato. 
ATTARPARSI,  intr.  pron.  Accasciarsi,  Rattrappirsi.  3 

p.  pass.  Attarpito. 
ATTASSARE,  tr.  Turbare,  Travagliare. 
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ATTASTARE,  volg.  Tastare. 

ATTECCHIME>'TO,  s.m.  L'attecchire. 
ATTECCHIKE,  intr.  Delle  piante  che  mettoii  bène  in 

un  tei-reno.  In  questi  camjrì  non  ci  attecchisce  che  le 
vecce.  Qui  ci  attecchisce  male  ogni  còsa.  In  questo 
calèstro  ci  attecchiranno  bène  le  viti  e  gli  olivi.  %  Per 
sim.  È  xm  bambino  che  non  attecchisce  per  niènte.  § 

Di  affari,  pubblicazioni.  Giornale  che  non  attecchisce. 

§  tr.  flg.  Di  persone,  d'affari,  ecc.  che  vanno  bène.  Non 
attecchisce  una  2Mlanca.  §  Accozzare.  Non  attecchisce 
due  paròle. 

ATTECwGIAMEXTO  ,  s.m.  L' atteggiare  e  l' atteggiarsi. 
Positura  espressiva  d'una  persona. 
ATTEGGIARE,  tr.  e  rifl.  Dare  alla  pròpria  persona  o 

a  una  figura  una  movènza  ,  un'  espressione  particolare. 
%  Atteggiare  il  vi/o  a  meraviglia.  S'atteggia  a  màrtire. 
Atteggia  la  persona  a  santarèllo. 

ATTEJIPATÈLLO  e  ATTE.MPATETTO  ,  dim.  d'Attem- 
pato. Donnina  attempatetta. 

ATTEMPATO  -  A,  agg.  Non  ancora  vècchio,  ma  in  là 
cogli  anni.  Vn  omo  attempato,  è  sèmpre  a  tèmpo  a 

spofàr  Zina  ragazza.  La  vii'  padrona  di  casa  diceva: 
Che  vòle,  so?i  attempata.  E  aveva  ottant'anni! 
ATTE.MPATÒTTO,  dim.  d'Attempato.  Più  si  che  nò. 
ATTE.MPATÌJCCIO,  dim.  d'Attempato.  Una  ragazza 

un  po' jjìù  in  là  de'  treni' anni  e  non  flòrida  è  attem- 
pa t  ùccia. 

ATTENDASI E>"TO,  s.m.  L'atteudare.  Non  è  ancora  ter- 
minato l'attendamento  di  tutto  l'efèrcito. 

ATTENDARSI,  rifl.  Accamparsi,  Metter  le  tènde.  Detto 

d'esèrciti,  di  compagnie,  di  carovane,  ecc.  Tutta  quella processione  di  gènte  si  dovette  attendare  in  tm  rampo. 
ATTENDÈNTE,  agg.  Attendènte  alle  cure  domèstiche 

scrivon  allo  stato  civile  delle  dònne  che  attèndono 
alle  faccènde  di  casa.  §  sost.  Chi  entra  in  trattative 

per  qualche  affare.  Ci  son  nòve  attendènti  per  com- 
prar quella  villa. 

ATTASTARE,  tr.  Assaggiare.  §  Colpire.  §  Picchiare. 
§  T.  muS.  Attastare  un  siwno.  Eccitarlo  per  sentirne 

l'effètto.  §  p.  pass.  Attastato. 
ATTATTO,  s.m.  Toccamento,  Tatto. 

ATTAUPINARSI,  intr.  pron.  Tapinare.  Uom  che  s'at- 
taupina  (Pucc.  Mart.). 
ATTAVOLETTARE,  tr.  T.  sen.  Avvòlger  biancheria  a 

una  tavoletta. 

ÀTTEA,  s.f.  Piante  della  famìglia  delle  Ranuncolàcee. 
ATTEDIANTE,  agg.  Tedioso. 
ATTEDIARE  e  ATTEDIRE ,  tr.  V.  Tediare.  §  intr. 

assol.  Figliuol  mio,  non  attediare  (Cavale).  §  rifl.  Sen- 
tire, Farsi  venir  tèdio.  §  p.  pass.  Attediato. 

ATTEGGÉVOLE,  agg.  Che  s'atteggia. 
ATTEGGIARE,  tr.  Atteggiare  il  cavallo.  Métterlo  in 

posizione.  |  Imitare,  EappreSentare.  |  intr.  assol.  Fare 
atti  finti  affettati.  §  Gesticolare.  §  Anche  esteriormente. 
Atteggiar  la  vita.  %  p.  pass,  e  agg.  Atteggiato.  Ballo 
atteggiato.  Composto  di  differènti  passi  e  figure. 
ATTEGGIATAMENTE,  avv.  Con  atteggiamenti  affettati. 
ATTEGGIATORE,  verb.  Chi  atteggia  o  s'  atteggia,  g pi.  Forzaiòli. 
ATTEGN.ÌRE,  tr.  Attingere. 
ATTEGNÈNZA,  s.f.  Continènza.  §  Pacatezza. 
ATTEGNERE,  tr.  Attìngere. 
ATTEGNÉVOLE,  agg.  Che  à  attinènza.  §  Che  à  conti- nènza. 
ATTELARE,  tr.  e  rifl.  Spiegar  in  ordinanza  i  soldati 

0  le  insegne  di  loro.  §  Méttersi  in  ischièra.  §  Appostarsi. 
§  p.  pass.  Attelato. 
ATTE.MPARE,  intr.  Andar  in  là  cogli  anni.  Indugiare.  § 

pron.  Che  piti  mi  graverà  cotn'pm  m'attempo  (D.).  §  tr. Far  procèder  nel  tèmpo.  Tu  il  mondo  attempi  (Salvin  ) 
ATTEMPERAMENTO,  s.m.  V.  Temperamento.  §  Tem- 

peranza. §  Ritegno. 
ATTE.MPERANTE ,  agg.  T.  mèd.  ant.  Di  rimèdi  che 

temperavano  gli  umori  tròppo  acri. 

ATTENDERE,  tr.  Attèndere  una  domanda,  una  sùp- 

plica. Non  com.  Trovarla  degna  d' attenzione.  |  intr... 
Applicarsi,  Curarsi  di  qualcòsa.  Attènde  al  suo  podere,, 
alle  faccènde  di  casa.  §  Stare  attènto.  Attèndi,  figliòl. 

mio,  alla  lezione.  §  Considerare,  Badare.  Non  gli  at- 
tèndere. §  Aspettare.  Non  pop.  Vada  pure,  l'attèndo.  §. 

prov.  Chi  attènde  a  vendicar  ogni  sua  onta,  o  cade' 
d'alto  stato  o  non  ci  monta.  §  p.  pass,  e  agg.  Atteso. 
ATTENDÌBILE,  agg.  Da  dargli  règola,  Da  considerarsi. 

Non  son  ragionamenti  attendìbili. 
ATTENÈNZA,  s.f.  Comun.  Attinènza.  La  còsa  che  à 

rappòrto  con  un'altra.  §  Il  podere  con  tutte  le  atte- 
nènze. 
ATTENERE,  intr.  non  com.  Appartenere.  Còsa  che  non 

attèngon  a  lui.  %  Persone  che  non  gli  attengono.  §• 

pron.  per  Appartenere,  non  pop.  Questo  s'attiene  a  voi, 
ma  flg.  per  Appoggiarsi,  Aggrapparsi  per  non  cascare 
anche  pop.  Attiènti  a  questo  ramo.  §  Stare  attaccato  a 

un  partito,  a  un  parere,  a  im'  idèa,  a  una  còsa,  Decì- 
dersi per  quella.  Preferirla.  Attiènti  all'  arròsto  e  la- 

scia l'èrba.  Prov.  Quando  canta  la  cica  (cicala),  at- 
tiènti al  fiasco  e  lascia  andar  l'amica.  §  p.  pr.  Atte- 

nènte. §  p.  pass.  Attenuto. 
ATTÈNTAMENTE,  avv.  Con  molta  attenzione. 

ATTENTARE,  intr.  colla  prep.  a.  Tentar  di  far  danno- 
altrui  nella  persona  o  negli  averi.  §  rifl.  Arrischiarsi, . 

Aver  ànimo.  §  Non  un'attènto  a  dargli  la  notìzia  do-.- 
lorosa. 
.ATTENTATO,  s.m.  Tentativo  contro  alcuno.  §  Anche 

flg.  Azione  disonèsta. 
ATTENTATÒRIO,  agg.  T.  leg.  Che  attènta,  i  Che  è 

dirètto  contro  l'autorità  del  giùdice  legittimo. 
ATTENTINO,  dim.  d'Attènto.  Un  bambino  veramente  ' 

attendino. 
ATTÈNTO,  agg.  Colla  mente  occupata  in  una  còsa.. 

CIU  non  sta  attènto  a  quanto  succède,  non  se  ne  po-- 
trà  mai  rènder  conto.  %  Diligènte,  Premuroso.  È  una- 

ATTEMPERANZA.  V.  TEMPERANZA. 
ATTEMPERARE.  V.  Temperare.  §  T.  sen.  Mitigare.!, 

Attemperare  il  silènzio.  Regolarlo.  §  rifl.  Adattarsi>. 
Accomodarsi.  §  p.  pass.  Attemperato. 
ATTEMPERATO,  agg.  Temperato.  §  Adeguato ,  Pro-- 

porzionato,  con  equilibrio.  §  In  condizione.  §  T.  muj.. 
Accordato. 
ATTEMPRARE,  tr.  Lo  stesso  che  Attemperare.  V. 

L.  M. 

ATTENDARE ,  intr.  T.  sen.  Attèndere.  Voi  attenda-  ■ 
rete.  §  p.  pass.  Attendato. 
ATTENDÈNTE,  p.  preS.  d'Attèndere. 
ATTENDÈNZA,  si.  Attenzione. 
ATTÈNDERE,  intr.  Intèndere.  §  Pensare.  Noti  attèn- 

dono che  (Mach.).  §  Stimare  (Mach.).  §  Foste  atteso  per  ■ 
aveste  attenzioni,  guardato  (Tolom.).  §  Col  Si.  Stare-, 
attènto.  Alle  lor  grida  il  mio  dottor  s'attese  (D.).  §  ■ 
Riguardare.  Tenere  in  conto.  §  Custodire.  §  Mantenere. 

Lunga  promessa  coll'attènder  corto.  %  Attènder  il  dé- 
bito. Sodisfarlo.  §  p.  pass.  Attenduto. 

ATTENDIMENTO,  s.m.  Aspettazione,  Attenzione. 
ATTENDITORB  -  TRiCE,  verb.  da  Attèndere. 

ATTENDUTO,  p.  pass.  d'Attèndere. 
ATTENEBRARE,  intr.  Oscurarsi.  §  p.  pass.  Attene- 

brato. 
ATTENEBRIRE,  intr.  Oscurarsi. 
ATTENERE,  intr.  e  rifl.  Rattenersi.  Astenersi.  §  Toc- 

care. §  Importare.  |  Mantenere. 
ATTENIMENTO,  s.m.  Continènza.  §  Temperanza.  §  Ri-- 

tegno  dal  male. 
,\TTENITORE  -  TRICE,  verb.  da  Attenere. 
ATTÈNTAMENTE,  avv.  Con  calore. 

ATTENTAMENTO,  s.m.  L'attentare.  §  Tentativo. 
ATTENTARE,  intr.  Tentare. 

ATTENTATORE,  s.m.  Chi  fa  l'attentato. 
ATTENTEZZA,  s.f.  Abitùdine  del  far  attenzione. 
ATTÈNTO,  s.m.  Intènto,  Scopo,  g  Noìi  aver  punid' 
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dònna  attènta.  %  Attènti!  esclam.  per  richiamar  all'at- tenzione. 
ATTEMJANTE,  agg.  T.  leg.  Che  attenua  una  colpa. 

Contràrio  di  Aggravante.  §  pi.  T.  leg.  (che  i  giuristi 

toscani  rigettano).  Circostanze  attenuanti.  Ragioni  sog- 
gettive e  oggettive  che  diminuiscono  la  imputazione. 

ATTENUARE,  tr.  Scemar  di  gravità  una  colpa,  d'im- 
portanza una  còsa ,  di  grandezza  un  fatto ,  una  spesa 

e  sìm.  Voleva  attenuar  le  difficoltà,  la  gravità  della 

sua  condizione.  Attenuare  i  mèriti  di  quell'eròe!  § 
p.  pr.  Attentante,  g  p.  pass.  Attenuato. 

ATTEXUAZIOXE,  s.f.  L'attenuare  o  l'èssere  attenuato. 
ATTEXZIO'CÈLLA ,  s.f.  Piccola  e  gentile  attenzione. 
ATTENZIONE,  s.f.  Applicazione  della  mente  a  qual- 

còsa. Fare  attenzione.  Prestare  attenzione,  Stare  in 

atte7izioìie.  È  coir  attenzione  che  s' impara.  Destare, 
Rivòlgere  l'attenzione  altrui  sopra  un  fatto.  Rivòlgo 
la  vòstra  attenzione  su  questa  còsa.  §  Garbatezza, 

Gentilezza  vèrso  qualcuno.  Son  persone  piène  d.' atten- 
zioni. È  un  signore  che  se  piuò  farvi  un'  attenzione 

va  a  nózze.  %  Attenzione!  Manièra  esclam. 

ATTEBÈLLO,  dim.  non  com.  d'Atto. 
ATTERGARE,  tr.  non  pop.  Méttere,  Scrìver  a  tèrgo  di 

una  domanda  o  sim.  la  nòta  relativa.  §  rifl.  Méttersi  a 

tèrgo.  Non  com.  e  ricercato.  §  p.  pass,  e  agg.  Atter- 
gato. §  sost.  Non  com.  Quel  che  si  scrive  a  tèrgo. 

ATTERRAMENTO,  s.m.  L'atterrare. 
ATTERRARE ,  tr.  Buttar  a  tèrra.  Detto  di  case ,  di 

piante,  di  mura,  ecc.  Anno  atterrato  gli  àlberi  del  viale. 
§  fig.  Prostrare,  Abbàttere.  Atterreranno  la  sua  sic- 
pèrbia.  La  mòrte  del  figliolo  V  à  atterrato.  §  p.  pass 
Atterrato. 

ATTERRIRE,  tr.  e  rifl.  Cagionar  terrore,  spavènto.  Le 

tue  ininacce  non  m'atterriscono.  |  D'impressioni  fòrti. 
A  chièder  quel  prèzzo  l'anno  atterrito.  §  pron.  Atter- 

rirsi. S'atterrisce  per  nulla.  §  p.  pass.  Atterrito. 
ATTESA,  s.f.  L' attèndere  u5ato  soltanto  nelle  fraSi  : 

In  attesa  de' suoi  comandi,  d'una  stia  lèttera,  d'una 
risposta  e  sim. 

ATTESO,  p.  pass.  d'Attèndere.  §  S'accorda  con  qual- 
che sost.  Attésa  la  sua  domanda,  vedremo.  §  Col  chi 

è  adoprato  nelle  sentènze  per  esposizione  di  fatti.  At- 
teso che,  ecc. 

ATTESTARE ,  tr.  Testimoniare  una  còsa.  Assicurare 

d'attènto.  Nessun  bène  da  aspettare.  §  Tenere  in  at- 
tènto (in  attesa).  |  Attènto  che.  Visto  che. 

ATTENTCCCIO,  dim.  d'Attènto. 
ATTENUAMENTO,  s.m.  L'attenuare  e  l'èssere  attenuato. 
ATTENUANTE,  agg.  T.  mèd.  ant.  Di  quei  rimèdi  cui 

si  attribuiva  la  proprietà  di  rènder  gli  umori  più  tènui. 
ATTENUARE,  tr.  Assottigliare,  Estenuare,  Dimagrare. 

I  T.  mèd.  Rènder  più  flùidi  i  liquidi  animali. 
ATTENUATAMENTE,  avv.  Sottilmente. 
ATTENUATO,  agg.  Estenuato. 
ATTENUAZIONE ,  s.f.  T.  chim.  Operazione  per  con- 

durre la  matèria  a  gran  piccolezza  di  parti. 
ATTEONE,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  molluschi  testàcei. 
ATTEPIDATO,  agg.  Intiepidito. 
ATTEPIDIRE,  tr.  e  rifl.Intiepidire.  g  p.pass.  Attepidito. 
ATTERGARE,  intr.  Tener  il  tèrgo  voltato  a  chiunque. 

ATTÈRIGE,  s.m.  T.  300I.  Gènere  d'uccèlli,  Avterix 
australis,  con  l'ali  inètte  al  volo. 
ATTERRAMENTO,  s.m.  Rinterrimento. 

ATTERRARE,  tr.  "Violare.  §  rifl.  Toccar  tèrra.  §  Di- scéndere in  tèrra.  §  Estenuarsi. 
ATTERRARE,  rifl.  Prostrarsi.  §  Inginocchiarsi.  §  Av- 

vilirsi, g  p.  pass,  e  agg.  Atterrato.  Interrato. 

ATTERRATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Atterrare. 
ATTERRAZIONE,  s.f.  L'atterrare.  Il  rinterrare. 
ATTERRENATO,  agg.  Messo  a  tèrra.  Avvilito  (Jac). 
ATTERRIMENTO,  s.m.  T.  geol.  Depòsito  di  mòta,  rena, 

sassi  lasciato  dai  fiumi. 

ATTERRIMENTO,  s.m.  L'atterrire  0  l'èssere  atterrito. 
8  Sentimento  di  chi  s'atterrisce. 

che  è  così.  Attestare  a  voce,  in  iscritto,  d'  una  cò.'^a,. 
che  una  còsa  è,  prò,  contro  a  Dio,  agli  uomini.  §  fig. 

non  pop.  Questi  scritti  v'attestino  delle  sue  intenzioni. 
Gli  avanzi  di  Roma  attestano  della  sua  grandezza.  § 

Metter  insième  due  testate  d' un  ponte,  di  un  àrgine  e 
sìm.  §  p.  pr.  non  com.  Attestante.  §  p.  pass.  Atte- 
stato. 

ATTESTATO,  s.m.  Testimonianza  in  iscritto  che  vièn. 
rilasciata  per  attestare  un  fatto,  per  uSo  pùbblico  o 
privato.  Attestato  di  nascita,  di  buona  condotta.  Ave- 

re, Prefentare  i  suoi  attestati.  §  Segno,  Dimostrazione. 
Li  attestato  di  stima.  Per  attestato  d'amicìzia. 
ATTESTATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Chi  0  che  at- testa. 

ATTESTATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  L'attestare  0  il  punto 
dove  si  uniscono  le  testate. 

ATTESTAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'attestare  0  la  còsa 
attestata.  La  vòstra  attestazione  è  2yì'ecifa.  %  letter. 
Dimostrazione.  In  attestazione  d'affètto. 
ATTICAMENTE ,  aw.  non  pop.  In  mòdo  àttico.  Con 

atticismo. 

ATTICCIATÈLLO  e  ATTICCIATÒTTO ,  dim.  d'Attic- ciato. 

ATTICCI.4T0,  agg.  Gròsso,  Tarchiato,  di  persona  e 
d'altro.  Un  ragazzòtto  atticciato. 
ATTICIS3I0,  s.m.  non  pop.  Gusto  fine  di  scrivere  prò- 

prio dei  Greci.  |  Per  est.  L'atticifmo  della  lingua  to-^ 
scana. 

ATTICIZ^t^ARE,  intr.  letter.  Parlare,  Scrìvere  con  gusto 

àttico.  L'Alfièri  dice  che  la  jìlèbe  fiorentina  atticigga. 
ÀTTICO,  agg.  non  pop.  Dell'Attica.  Di  scritti;  pièni 

di  gusto ,  fini.  §  Sali  àttici.  Manière  fine  e  argute.  § 
T.  arch.  Órdine,  pòrta ,  finèstra ,  bafe  àttica.  %  s.m.. 

Attico.  Sona  messa  sopra  il  cornicione  d' un  edifìzio- 
spesso  per  nascóndere  il  tetto. 
ATTIEPIDIRE,  tr.  Più  com.  Stiejndire.  Intiepidire. 

ATTIGUITÀ,  s.f.  non  com.  L'èssere  attiguo. 
ATTÌGUO,  agg.  non  pop.  Che  è  a  contatto.  Stanza, 

Casa  attìgua.  Il  bòsco  attìguo  al  podere. 
ATTILLARE,  tr.  e  ATTILLARSI,  rifl.  Vestirsi  con  pre- 

cisione esagerata.  Crede  a  fòrza  d'attillar  quelle  fi- 
gliòle di  maritarle  più  prèsto.  §  Attillarsi  una  vèste, 

Sti-ingersela  in  mòdo  che  risaltino  con  eleganza  lo 
forme  del  còrpo,  g  p.  pass.  Attillato. 

ATTERRITOBE,  verb.  d'Atterrire. 
ATTERRONA,  agg.  Di  dònna  che  atterra  (Caro). 
ATTERZARE,  tr.  Condurre  la  còsa  al  tèrzo.  §  intr.. 

Arrivàr  alla  tèrza  paite  d'una  còsa. 
ATTESAMENTE,  avv.  Con  attenzione. 

ATTESO,  agg.  Ascoltato.  §  Attènto.  §  Fermato.  Per 
la  rèdina  atteso.  %  Teso.  Lacci  attesi  in  povertà.  § 
Pronto,  g  Intendènte. 
ATTESTARE,  tr.  Unirsi.  §  Venir  a  còzzi. 

ATTESTATO,  p.  pass.  d'Attestare.  §  agg.  Affrontato. 
S  Battàglia  attestata.  Dove  gli  esèrciti  sian  venuti, 
tèsta  a  tèsta. 
ATTESTAZIONE,  s.f.  Confermazione. 

ATTÉVOLE,  agg.  Atto.  §  Adatto.  §  Pronto. 
ATTEZZA,  s.f.  Attitùdine.  §  Idoneità,  Conformità. 
ATTICCIARE,  tr.  Detto  di  battàglia,  Attaccare.  §  p. 

pass.  Atticciato.  §  T.  arch.  Tòzzo. 
ATTICHISSI.MAMENTE,  avv.  Atticissimamente. 

ATTICISSIMO,  superi.  d'Attico. ATTICISTA ,  s.m.  Chi  cerca  di  imitare  gli  scrittori 

àttici. 
ATTICI;j;sAXTE,  s.m.  e  agg.  Che  imiU  gli  ÀtticL 
ATTICURGO,  agg.  Attico. 
ATTIEPIDARE,  tr.  Attiepidire. 
ATTIGHI;:;CIRE.  tr.  T.  luce.  Initare,  Aizzare. 
.ITTIGLIARSI,  rifl.  Attillarsi. 
ATTÌGNERE,  tr.  Attingere.  §  Di  denari,  Acquistare.  § 

fig.  Intèndere. 
ATTIGNIMENTO,  S.m.  L'attignere.  V.  L.  M.  §  Sorso. 
ATTIGNITOIO,  s.m.  Attingitoio. 
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ATTÌLLATAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  attillato. 
ATTILLATEZZA,  s.f.  non  com.  L'èssere  attillati.  11 

lomare  attillato. 

ATTILLATIXO,  dim.  è  vezz.  d'Attillato. 
ATTILLATO ,  agg.  Persona  vestita  con  eleganza.  § 

Vestito  che  torni  appuntino.  Specialm.  di  panni,  meno 
di  scarpe,  non  di  cappèllo  o  sìm.  Quei  calzoni ,  quel 
sopràbito  come  gli  tiene,  come  gli  stanno  attillati! 

ATTILLATURA,  s.f.  L'attillarsi,  Abitùdine  d'essere  at- 
tillati, Eleganza  studiata.  In  attillature ,  in  acconcia- 

ture impièga  il  suo  tèmp)o. 
ÀTTIMO,  s.m.  Brève  momento.  §  In  un  àttimo.  Pre- 

stissimo. 

ATTINÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  à  attinènza.  Gli  at- 
trezzi attinènti  alla  bottega.  §  sost.  pi.  I  parénti. 

ATTINÈNZA,  s.f.  non  pop.  Relazione,  legame  tra  una 

còsa  e  l'altra,  tra  una  persona  e  l'altra.  Che  attinènza 
e' è  con  quanto  s'è  detto  prima?  %  pi.  Attinènze.  Di 
còse,  Annèssi.  Del  podere  con  tutte  le  sue  attinènze 

gli  anno  chièsto  venti  mila  lire.  §  D'amicizie.  È  un 
signore  che  à  molte  attinènze. 
ATTÌNGERE,  tr.  Tirare,  Levare  con  una  sécchia  o  sìm. 

l'acqua  da  un  pozzo,  da  una  fonte,  da  un  fiume,  non  da 
una  tromba.  Vai  a  attinger  l'acqua,  Bepjnna?  §  Levar 
il  vino  dalla  botte.  §  flg.  Cavar  da  qualcheduno  infor- 

mazioni, da  qualche  libro  notìzie,  ecc.  Il  Giusti  e  il 

Pòrta  attingevano  dal  pòpolo  le  grazie  del  linguàg- 
gio vivo.  §  p.  pass.  Attinto. 

ATTINGITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  non  com.  d'At- 
tingere. Chi  0  che  attinge. 

•    ATTINTO,  p.  pass.  d'Attìngere. 
ATTIRARE,  tr.  Tirare  a  sé.  La  calamita  attira  il 

.  fùlmine.  §  Tirare  a  sé  con  garbo,  astùzia.  Colle  buone 
manière  à  saputo  attirare  molti  avventori  al  suo  ne- 

gòzio. Attirare  colle  occhiate  lànguide.  %  pron.  fig. 

Procacciarsi  più  specialm.  del  male.  S'è  attirato  ad- 
dòsso l'odio  di  tutti. 

ATTITARE,  tr.  T.  leg.  non  pop.  né  inteso  dal  pòpolo. 
Incominciare  e  continuare  gli  atti  giudiciali.§  Trattare. 

ATTITAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'attitare. 
^  ATTITÙDINE ,  s.f.  Disposizione  naturale  a  una  còsa. 

Jl  molta  attitùdine  allo  stiidio.  À  l'attitùdiìie  a  non 
far  nulla.  §  Di  sciènze  e  arti  più  com.  Dispofizione. 

%  Atteggiamento.  Guarda  in  che  attitùdine  s' è  fatto 
ritrattare!  §  Anche  flg.  In  attitùdine  di  santo. 
ATTIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  attivo.  §  T.  gramm.  In 

forma  attiva. 

ATTIVARE,  tr.  Eèndn-  attivo.  Metter  in  atto.  Vòglion 
attivare  un  servìzio  di  tranvai. 

ATTIVITÀ,  s.f.  L'èssere  attivo.  Potènza,  qualità  d'es- 
sere attivo.  L'attività  della  mente.  %  Operosità.  La  sua 

attività  è  prodigiosa.  §  Èssere  in  attività.  Funzionare; 
delle  màcchine,  e  degli  impiegati  in  servizio,  cioè  non 

riposati  0  in  aspettativa.  §  Le  partite  di  crédito ,  d'un 
patrimònio ,  d' un'  amministrazione,  contràrio  di  Passi- 

vità. L'attività  del  bilàncio. 
ATTIVO,  agg.  Lèsto,  Operoso.  Che  à  la  potènza  del- 

ATTILLAMENTO,  s.m.  Attillatura. 

ÀTTIMI,  pi.  d'Attimo.  Questi  jjòchi  àttimi  (Pallav.). 
ATTÌNGERE ,  tr.  Arrivare.  §  Scaldare.  §  Vènto  che 

attinge  acqua.  Che  pòrta  piòggia.  §  Attìngere  cogli 
òcchi.  Veder  bène  (D.).  §  Consumare.  Attinse  li  patri- 
mòìii  di  molti  (Op.  S.  GriS.).  §  T.  veter.  D'  un  cavallo 
quando  si  ripiglia  co'  piedi.  §  p.  pass.  Attinto,  agg. 
Spogliato,  Esausto. 

ATTINGIMENTO,  s.m.  L'attingere. 
ATTINGITOIO,  s.m.  Arnese  per  attingere. 

ATTINGITURA,  s.f.  L'azione  dell'attìngere. 
•    ATTIRAGLI©,  s.m.  T.  mìl.  Tutto  il  corrèdo  che  serve 
all'artiglieria. 
ATTIRARE,  tr.  Meritare. 

ATTITARE,  tr.  Rappresentare  con  atti,  co'  gèsti  un'a- 
zione. §  T.  leg.  Atteggiare. 

ATTlTOi-^KE.  tr.  Intitolare.  %  p.  pass.  Attitolato. 

l'attività.  Uomo  attivo,  Gènte  attiva.  %  Vita  attiva 
(T.  eccl.).  Quella  che  fa  pràtiche  di  pietà,  contràrio  di 
Contemplativa.  §  Quello  che  non  sta  in  òzio  ;  che  fa  ; 
che  sta  in  mòto,  e  allora  è  contràrio  a  Sedent.àeto. 
Fò  vita  attiva  per  mantenermi  sano.  §  Di  medicina. 
Signiflca  che  òpera.  Purgante  molto  attivo.  %  T.  gram. 

Del  vèrbo  la  cui  azione  cade  direttamente  sull'oggetto. 
Transitivo  attivo  e  passivo.  §  sost.  La  somma  dei  cré- 

diti e  dei  valori,  contràrio  di  Passivo.  L'attivo  am- 
montava a  qualche  tnigliaio,  il  passivo  a  parécchie. 

ATTIZZAMENTO,  s.m.  L'attizzare.  §  Più  com.  nel  flg. 
Eccitamento.  Attizzamento  a  rancori,  all'odio. 
ATTIZZARE,  tr.  Rimetter  i  tizzi  in  mòdo  che  brucino 

bène.  Attizzar  il  fòco  colle  mòlle.  Attizza  quel  cam- 
minetto  che  si  spènge.  §  fig.  Eccitar  le  passioni,  perchò 
avvampino.  Comun.  Aizzare.  V. 

ATTIZZATOIO,  s.m.  non  com.  Arnese  per  attizzare.  § 
Fondo  della  fornace  dov'è  il  fòco. 
ATTIZZATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  at- 

tizza. §  T.  dei  vetrai.  Chi  dispone  i  vaSi  e  le  lastre  di 
vetro  nella  fornace. 

ATTIZZINO,  s.m.  Chi  attizza  le  passioni  fra  le  per- 
sone per  far  nascer  delle  liti.  Tutta  la  colpa  è  di  quel- r  attizzino. 

ATTO,  s.m.  Nel  sènso  generale  Princìpio  d'operazione. 
§  Qualunque  operazione  di  cui  l'uomo  sia  consapévole. 
§  T.  filoS.  Atto  immanènte ,  transeunte ,  Atto  primo. 

Atti  secondi,  accidentali,  dell'essere.  Tèrmine  dell'atto. 
È  contrapposto  a  Potènza  in  quanto  quella  esprime  la 

possibilità  di  fare ,  ma  non  fa  ancora.  L'atto  dice  la 
possibilità  che  agisce.  Èssere  in  potènza,  Èsser  in 

atto.  Ogni  potènza  è  un  atto  pirimo.  Ogni  atto  ej'èr- 
cita  e  rinvigorisce  la  potènza.  La  potènza  non  si  co- 

nosce che  per  il  suo  atto.  Si  fa  induzione  mèglio  dal- 
l'atto alla  potènza  che  dalla  potènza  all'atto.  §  T.  teol. 

Atti  di  fede,  di  speranza,  di  carità.  Atto  di  contri- 
zione. §  Comun.  Atto,  All'atto,  Metter  in  atto,  Atto 

pràtico ,  All'atto  jwàtico.  In  atto  pràtico.  Venire  al- 
l'atto pràtico.  Méttere  in  pràtica.  Tutti  ragionano 

bène  in  jìolìtica  e  fanno  e  disfanno  il  7nondo;  all'atto 
pràtico  son  tutti  compagni.  §  Azione  ràpida  che  scòpre 
un  sentimento.  Atto  di  ràbbia,  di  terrore  ,  di  /degno. 

Atti  di  pietà.  §  0  degno  di  menzione.  Fu  il  più  bell'atto 
della  sua  vita.  Atto  magnànimo,  gentile,  villano,  eròico. 
Un  atto  che  dimostra  il  suo  cuore.  Rènder  conto  dei 

pròpri  atti ,  dei  mìnimi  atti.  Un  atto  di  somma  im- 
portanza. La  spedizione  di  Crimea  fu  un  atto  di 

molta  deci/ione  per  la  politica  italiana.  §  Mòssa. 
Cèrti  atti  di  quel  ragazzo  non  mi  garbano  punto. 
Atti  di  matto,  di  scemo,  di  vanarèllo,  di  supèrbo,  di 
birichino ,  di  furbo ,  intelligènti.  Non  pop.  Atto  in- 
considerato.  Atto  tràgico,  da  scèna.  Mòssa  esagerata. 
§  Cenno.  Capiii  da  un  cèrto  atto  quel  che  mi  voleva 

dire.  §  Dare  l'atto.  La  mòssa.  Diede  l'atto  all'orològio. 
§  Darsi  l'atto.  Meno  che  la  spinta.  §  Mancar  l'atto.  Il 
tratto.  §  Della  bilancia.  È  un  chilo ,  manca  V  atto.  % 
Fare  atto  di...  Mostrare   di  èssere....  Fare  atto  di  sot- 

ATTITUDINARE,  tr.  Dar  l'attitùdine. 
ATTITÙDINE,  s.f.  Opportunità.  Méggo.  §  Affine  a  Po- 

tènza (Fr.  Giord.). 

ATTIVA,  s.f.  Facoltà  attiva  dell'operare. 
ATTIVE,  tr.  Attivamente. 

ATTIVITÀ,  s.f.  T.  gramra.  L'èssere  attivo. 
ATTIVO,  agg.  Voce  attiva.  Facoltà  d'  elèggere  a  im 

ufìzio  pùbblico.  I  Uua  delle  divisioni  dell'antica  mùsica, 
secondo  Aristotile. 

ATTIZZAMENTO,  s.m.  L'ammassar  de'  tizzoni. 
ATTIZZARE,  intr.  Attizzare  ad  alcuno.  Incitar  contro 

di  lui.  I  Pregare  o  Far  che  il  diàvolo  ne  attizzi.  De- 
siderare 0  Procurar  male  altrui.  §  rifl.  Attizzarsi  con- 

tro. Procurarsi  rancori,  inimicizie. 
ATTIZZOSAMENTE,  aw.  Con  attizzamento. 
ATTO,  s.m.  Atti  ornati  di  tutte  otiestadi  (D.).  §  Efe- 

guire  un  atto  (Tomm.).  §  In  niun  atto.  In  nessuna 
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tomissione,  di  inulronanza,  di  rassegnazione.  %  In  atto 
di.  Con  aspètto.  In  atto  di  umiltà  èra  il  pili  orgoglioso 

iiomo  del  mondo.  %  Fare  ratto  di...  Mostrare  di.  Fece  l'atto 
di  dargli  iato  .schiaffo.  Fece  l'atto  d'andar  via.  §  Prèn- 

der atto.  Prènder  nòta.  Il  sindaco  prese  atto  della  sua 
promessa.  La  Càmera  prese  atto  delle  spiegazioni  del 
ministro.  %  Fatti  che  si  registrano.  Atti  piMlici .  del 

pòpolo,  dà  Senato,  del  Govèrno,  parlamentari,  ammi- 
nistrativi,  dello  stato  civile,  d'un  congrèsso.  ̂   Atti 

degli  Apòstoli ,  de'  màrtiri  e  sìm.  L'  antica  stòria  clie 
fu  scritta  di  loro.  §  Nell'atto  che....  Nel  momento.  Nel-^ 
V  atto  che  gli  dicevo  d'esser  sàvio  si  mife  a  fare  gli 
urlacci.  %  assol.  Nel  momento  Stesso.  Lo  cacciò  via 

sidl'atto.  Cascò,  Morì  nell'atto.  §  Còglier  uno  sull'atto. 
Sul  fatto.  Gli  fecer  la  pòsta,  e  lo  còlsero  sull'atto.  % 
T.  leg.  Contratto.  Firmare,  Rogare,  Stènder  un  atto. 

Atto  piìbblico,  pin^dto ,  notarile.  §  Atto  d'ultima  vo- 
lontà. Testamento.  §  —  gitirìdico.  Nei  limiti  della  legge. 

I  —  civile.  Rogato  da  uu  magistrato  amministrativo  e 

■  civile.  §  —  pregiudiciale.  Che  torna  in  pregiudìzio  d'al- 
cuno. §  —  frustratòrio.  Vano.  Fuor  di  propòsito.  §  pi. 

Documenti,  scritture  necessarie  al  procèsso.  §  Fare  gli 
atti.  Citare  uno.  Noìi  mi  pagava  mai,  gli  feci  gli  atti. 
§  Méttere  in  atti.  Allegare.  Questi  documenti  sono 

importantissimi,  vanno  messi  in  atti.  §  Atto  d'accufa. 
Quanto  lègge  il  pùbblico  ministèro  a  càrico  deiraccu- 
Sato,  a  principio  del  procèsso.  §  Ciascuna  parte  dun  la- 

voro drammàtico  che  si  chiude  colla  calata  del  sipàrio. 

Commèdia  in  cinque  atti.  Il  terz'atto  non  èra  hello. 
ATTO,  agg.  non  pop.  Adatto,  Buono,  Da.  Uomo  pòco 

atto  ai  lavori  materiali.  Càufa  atta  a  prodtirre  tiìi 
effètto.  Mè^ì^i  atti  al  fine.  §  Atto  a  sentire  finamente. 

Atto  a  un'  impresa.  Pòpolo  atto  a  èsser  governato.  § Àbile.  Non  com. 

ATTONANTE,  agg.  Di  rimèdi,  di  bevande  che  rimet- 
ton  in  tòno  lo  stomaco.  §  Anche  sost.  È  tuia  malattia 
nervosa  che  si  cura  con  gli  attonanti. 
ATTONARE,  tr.  Invigorire.  Dar  tòno ,  fòrza ,  più  spe- 

•  cialmente  allo  stomaco.  §  p.  pr.  Attonante.  §  p.  pass. 
Attonato. 

ATTONITO,  agg.  Stupefatto.  Immòbile  per  meraviglia. 
A  sentir  cèrte  pretensioni  rimasi  attònito. 
ATTÒKCERE,  tr.  Più  com.  Attortigliare.  Avvòlger  più 

vòlte  qualcòsa,   specialmente  panni ,  per  strizzarli.   Di 
panni  più  com.  Tòrcere  e  pop.  Tèrgere.  §  riti.  Ripiegarsi 
.sopra  di  sé.  §  p.  pass.  Attòrto. 

■    ATTORCIGLIAMESTO,  s.m.  Attortigliamento. 

manièra.  Per  atto  d'efémpio.  Per  mòdo  d'eSèmpio.  § 
agg;  assol.  Che  à  attitùdine,  che  è  Snèllo.  Alcuni  son 
centauri  àgili  ed  atti  (Ber.).  ̂   Atto  nato.  Nato  fatto. 
ATTOFIZZOLARE  ,  tr.  T.  pist.  -Sgualcire.  Di  carta  e 

di  stòtfe  che  s'appallino  e  s'aggrinziscano.  §  p.  pass,  e 
agg.  Attofizzolato. 

ATTOGLl.iTO,  agg.  Che  appartiene,  Di  mogli.  Per  con- 
trapposto alle  altrui. 

ATTÒLLERE,  tr.  Inalzare.  §  Sollevare.  §  p.  pr.  T.  mèd. 
Attollènte.  Di  mùscoli. 
ATTONDARE,  tr.  Far  tonda  o  tondeggiante  una  còsa, 

Arrotondire.  §  p.  pass.  Attondato. 
ATTONDATO,  agg.  Ridotto  a  cilindro. 
ATTOJiDATURA,  s.f.  Arrotondimento. 

ATT0^1T.\GGINE,  s.f.  L'  èssere  attònito,  stùpido,  in- 
tontito, di  còrpo  e  di  mente. 

ATTÒIVITA.MENTE,  avv.  In  mòdo  attònito. 
ATTÒNITO,  agg.  QuaSi  stupidito.  §  Stolido.  Attòniti 

dall'  ubriachezza  (Liv.). 
ÀTTOPATO,  agg.  scherz.  Pièno  di  tòpi.  Lo  disse  il 

Saoch.  di  chi  avea  mangiato  tòpi  per  stornèlli. 
ATTOPINARSI,  riti.  Rimpiattarsi  a  uSo  tòpo. 
ATTORARE,  tr.  Accoppiar  il  tòro  colla  vacca. 
ATTOKCIARE,  tr.  Attòrcere.  §  p.  pass.  Attorciato. 

ATTORCIMENTO,  s.m.  L'attòrcere. 
ATTORE,  s.m.  Tutore.  §  Amministratore.  §  Chi  agisce, 

'Sontrapp.  a  chi  patisce.  §  Chi  move  guèrra. 

ATTORCIGLIARE,  tr.  Lo  stesso  che  Attortigliare. 
ATTORE,  s.m.,  e  f.  pòco  pop.  ATTRICE.  Chi  recita  sul 

teatro  lavori  drammàtici.  Il  Salvini  è  il  primo  attore 

tràgico  d'Europa.  §  T.  leg.  Chi  fa  càuja  altrui. 
ATTORÈLLO,  dim.  spreg.  d'Attore,  meno  spreg.  che Attorùccio. 

ATTORNIARE,  tr.  Circondare,  Méttersi  attorno.  Di 

persone.  Avevan  attorniato  la  casa  perché  non  scap- 
passe. I  tìg.  Star  attorno  a  uno  per  qualche  scopo  in- 

teressato 0  cattivo.  L' attorniano  per  dargli  móglie. 
Quelli  che  l'attorniano  lo  tirano  per  il  naso.  %  pron. 
Attorniarsi.  Circondarsi  di  persone  non  buone.  S'è  at- 

torniato la  fèccia  della  città.  S'attornia  di  parassiti. 
§  p.  pass.  Attorniato. 
ATTORNO,  avv.  e  prep.  In  giro,  In  cérchio.  §  Andare 

attorno.  Girar  qua  e  là  di  persone  e  di  còse.  Persone, 
carròzze,  libri,  notizie  che  vanno  attorno.  Più  com.  in 

giro.  %  Attorno  a.  Di  còsa  che  sia  nel  mègjo  o  stia  fer- 
ma. Il  pàlio  è  attorno  al  pirato.  Le  farfalle  girano 

attorno  al  lume.  §  Stare  attorno  a  uno.  Stargli  a' 
panni  spesso  per  qualche  iìne  interessato.  §  Stare  at- 

torno a  una  còsa.  Attènderci  con  assiduità.  Son  at- 
torno a  quella  commèdia.  §  Tenersi  attorno  uno.  Per- 

sona trista,  indegna.  Si  teneva  attorno  quei  cialtroni 
che  abujavan  del  suo  nome.  §  Attorno  attorno.  Attorno 

più  vòlte.  In  giro.  Èra  cefellato  e  attorno  attorno  tem- 
2Jestato  di  gè?nme.  §  Levarsi  d' attorno  (più  com.  di 
tornò)  tino.  Mandarlo  via.  §  Levarsi  d' attorno  una 
còsa,  un  pensièro,  ̂ brigarsene.  §  Darsi  attorno.  Non 

pop.  x^ffaccen darsi,  Procui-are. 
ATTORRARE,  tr.  Disporre  a  guija  di  torre  dei  mate- 

riali, più  specialmente  legname  segato.  §  p.  pass.  At- 
TORRATO. 

ATTORTIGLIAMENTO,  S.m.  L'attortigliare. 
ATTORTIGLIARE,  tr.  Tòrcer  molte  vòlte.  §  Ripiegarsi 

sopra  di  sé.  §  Avviticcliiarsi.  §  p.  pass.  Attortigliato. 

ATTÒRTO,  p.  pass.  d'Attòrcere. 
ATTOSCAMENTO,  s.m.  L'attoscare. 
ATTOSCANARE,  tr.  non  com.  Dar  forma  toscana.  À 

dello  spreg.  Attoscanare  ì  provinciali/mi.  Non  spreg. 
Intoscanare.  §  p.  pass,  e  agg.  Attoscanato.  Latmifmi 
attoscanati. 
ATTOSCARE,  tr.  Di  odori  fòrti,  di  sito:  Ammorbare. 

Non  com. 
ATTOSSICARE ,  tr.  non  com.  Avvelenare.  §  p.  pass 

Attossicato. 
ATTOSSICATORE,  verb.  non  com.  Chi  o  che  attossica. 

ATTORIA,  s.f.  Amministrazione.  §  Tutèla. 
ATTORNARE  e  ATTORXEARE,  tr.  Attorniare,  Circon- 

dare, Avvòlgere.  §  Andar  attoi'no.  §  p.  pass.  Attok- 
nato.  agg.  Accóncio. 

ATTORNEAMENTO,  s.m.  L'attorniare. 
ATTORNEGGIARE,  tr.  Attorniare. 
ATTORNIAMENTO,  s.m.  Assèdio. 

ATTORNIAMENTO,  s.m.  L'attorniare.  §  L'aggirare. 
ATTORNIARE,  tr.  Rèndersi  obbligato.  §  intr.  Far  tor- 

nèi. §  p.  pass,  e  agg.  Attorniato.  Inaffiato  intorno 
intorno. 
ATTORNO,  avv.  Mandare  attorno.  Mandare  in  giro. 

Far  crédere.  Sta  altrimente  che  non  si  manda  attorno 

(Car.).  §  Dare  attorno  a  uno.  Stargli  d'intorno.  §  Fre- 
garsi attorno  a  uno.  Lo  stesso.  §  Levarsi  d'attorno  uu 

vestito  (di  dòsso).  §  Per  attorno.  Intorno. 
ATTORSARE,  tr.  Attòrcere.  E  quel  che  giiinge  pela  e 

i  nèrvi  attòrsa  (Dittam.). 
ATTORTIGLIARE,  tr.  Arrotolare.  §  p.  pass.  Attorti- 

gliato, agg.  Stravòlto. 
ATTÒRTO,  p.  pass.  Attòrto  d'errore.  Ingannato, 
ATTOSITÀ,  s.f.  -Svenevolezza,  Smòrfia. 
ATTOSO,  agg.  Svenévole. 
ATTOSSICAGIONE,  s.f.  Attossicamento. 

ATTOSSICAMENTO,  s.m.  L'attossicare. 
ATTOSSICANTE,  agg.  Velenoso. 
ATTRABACCARE,  intr.  e  riti.  Accampare,  Attendato. 
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ATTRAÈNTE ,  p.  pr.  Ohe  attrae.  §  agg.  Che  seduce.  § 
Il  hello  è  attraènte.  §  sost.  A  clelV attraènte. 

ATTRAPPIRE,  tr.  e  rifl.  V.  Rattrappire  e  Rattrap- 
pirsi, i  p.  pass.  Attrappito. 

ATTRARRE,  tr.  non  pop.  Attirare.  §  T.  fiS.  Della  fòrza 

0  legge  d'attrazione.  La  calamita  attrae  il  fèrro.  §  flg. 
Tirar  a  sé  con  allettamento.  Una  dolce  mùfica  attrae. 
§  p.pr.  Attraènte.  §  agg.  Manière  attraènti.  §  p.  pass. 
Attratto.  Non  com. 

ATTRATTIVA,  s.f.  Fòrza,  Virtù  d'attrarre,  di  destare 
la  simpatia,  tanto  delle  persone  che  delle  còse.  È  una 

dònna  pièna  d'attrattiva  o  (ma  in  significato  piti  di 
lusinghe)  d'attrattive.  Le  città  d'Italia  tutte  anno 
dell'attrattive.  L'attrattiva  del  canto. 
ATTRATTIVO,  agg.  non  pop.  Che  attrae.  Che  alletta. 

§  T.  seient.  Che  à  la  virtù  d'attrarre.  La  fòrza  attrat- 
tiva della  tèrra.  §  Anche  sost. 

ATTRATTO,  p.  pass.  d'Attrarre  non  pop.  §  agg.  Rat- 
trappito, Storpiato.  Attratto  dalla  gotta. 

ATTRAVERSAMENTO,  s.m.  non  com.  L'attraversare. 
§  Impedimento. 
ATTRAVERSARE,  tr.  Méttere,  Passare  attravèrso.  Il 

Pò  attraversa  V  Italia  settentrionale.  §  Attraversare 

una  strada.  Metter  degl'  inciampi  a  travèrso  perché 
uno  non  passi.  Più  com.  flg.  Impedire  che  uno  agisca. 

Gli  vòglion  attraversare  la  strada ,  ma  non  ci  riu- 
sciranno. Attraversare  il  passo ,  una  proposta ,  un 

disegno.  §  rifl.  Restar  attravèrso.  Son  tante  le  còse  che 
mi  s'attraversano.  §  p.  pass,  e  agg.  Attraversato. 
Anche  Segnato  a  travèrso. 
ATTRAVERS.4.T0RE,  verb.  non  com.  da  Attraversare. 

Règolo  attraversatore. 
ATTRAVÈRSO,  avv.  Per  travèrso,  non  diritto.  Queste 

righe  son  fatte  attravèrso.  Per  fare  una  croce  ci 
vuole  un  legno  per  ritto  e  uno  attravèrso.  §  Con  A. 
Méttili  attravèrso  alla  strada.  §  Non  com.  con  Di. 

Attravèrso  delle  difficoltà.  §  Di  cibo  o  bevanda  che  ri- 
manga impedimento  alla  gola.  Gli  e  ritnasto  un  òsso 

attravèrso.  À  bevuto  e  gli  è  andato  attravèrso.  §  flg. 
Male.  Le  còse   ti  vanito  attravèrso ,  perché  tu  operi 

ATTRABACCATO,  agg.  Attendato.  Accampato  con  tra- 
bacche. 

ATTRACCO,  s.m.  T.  liv.  Bare  l'attracco.  Andare  al- 
Tarrembàggio. 
ATTRÀERE,  tr.  Attrarre. 
ATTRAGGELLIRE,  tr.  T.  sen.  Erapir  di  stupore.  §  intr. 

e  rifl.  Sentirsi  mancare.  §  p.  pass.  Attraggellito. 
ATTR.ÀGGERE,  tr.  Attrarre. 
ATTRAIMENTO,  s.m.  Attrattiva.  §  Contrazione.  §  At- 

traimento  degli  amici,  flg.  Il  farsi  amici. 
ATTRAINATO,  agg.  Trascinato. 
ATTRAIRE,  tr.  Attrarre. 

ATTRAITORE,  s.m.  verb.  d'Attrarre. 
ATTRAIZIONE,  s.f.  Atto  dell'attrarre. 
ATTRAMANDARE,  tr.  Precipitar  dall'alto. 
ATTBAPPAMEJfTO,  s.m.  Zoppicamento  prodotto  da 

infiammazione. 

ATTRAPPARE ,  tr.  Acchiappare.  §  fig.  Rubare.  §  At- 
trappire. §  p.  pass.  Attrappato. 

ATTRAPPERIA,  s.f.  Malattia  che  fa  rattrappir  le 
mèmbra. 
ATTRARRE,  tr.  Tirar  con  fòrza.  Èrcole  attrasse  Cèr- 

bero dello  Infèrno  (Metam.).  §  Aver  virtù  attrattiva.  § 
Tirare,  Trarre.  §  Addurre.  §  Di  medicamenti.  Che  tira- 

vano fuori  il  veleno.  §  Attrarre  a  una  còsa.  Tirar  a 

una  còsa.  Uccèlli  che  attraggon  all'éllera  (Dav.). 
ATTRASCINARE,  tr.  Trascinare. 
ATTRATTÉVOLB,  agg.  Mòrvido.  |  Che  acconsente  al 

tatto. 
ATTRATTIRE,  intr.  T.  luce.  Rattrappire. 
ATTRATTIVAMENTE,  aw.  Con  attrattiva.  Con  aUet- 

tamento. 

ATTRATTIVITÀ,  s.f.  T.  seient.  L'  aver  fòrza  d' attra- zione. 

male.  %  Guardare  attravèrso.  Stòrto.  §  Prènder  af: 
travèrso  una  còsa.  In  cattiva  parte.  È  tona  dònna: 
che  le  piglia  tutte  attravèrso.  §  Rispóndere  attravèrso. 
Con  brutto  garbo.  §  Da  parte  a  parte.  Lo  passò  attra- 

vèrso iti  un  ditèllo.  §  prep.  Da  una  parte  all'altra.  Utia 
catena  che  passa,  attravèrso  la  casa.  Un  àlbero  che  è 
cascato  attravèrso  al  giardino.  Si  passa  attravèrso 

a'camjn.lBi  còse  fra  mè'^'^Q. Attravèrso  quelle  fiamme 
si  vedeva  tm'  ombra.  Attravèrso  le  sièpi.  %  pop.  D'  u- 
briachi  o  di  chi  ride  Sgangheratamente  che  è  costretto- 
a  andar  qua  e  là.  Si  méssero  a  ridere,  andavan  tutti- 
attravèrso  agli  f gabelli.  §  fig.  Compi  queW  òpera  at- 

travèrso a  mille  difficoltà. 

ATTRAZIONE,  s.f.  L'attrarre  che  succède  nelle  còse 
di  natuia  che  si  sentono  spinte  una  vèrso  l'altra.  Fòrza, 
Leggi  d'attrazione.  Attrazione  molecolare, universale. 
Attrazione  di  pensièri,  di  sentimenti. 

ATTRAZZO,  s.m.  uS.  specialm.  al  pi.  Arnesi  di  pòco» 
conto,  delle  case,  delle  navi.  Tutti  questi  attrazzi. 

ATTREZZISTA,  s.m.  T.  ar.  m.  Chi  provvede  quanto  è- necessario  a  arredar  un  teatro. 

ATTREZZO,  s.m.  uj.  specialm.  al  pi.  Arnese  ùtile  di 
casa  0  delle  navi.  Attrezzi  di  cucina,  di  bottega.  §  volg. Attrazzi. 

ATTBEZZÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Attrezzo.  Attrezzucci: 
di  2}òca  spesa. 

ATTRIBUÌBILE,  agg.  Da  attribuire.  A  chi  è  attribui- 
bile tutto  il  danno? 

ATTRIBUIRE,  tr.  Aggiudicar  una  còsa  a  uno.  Repu- 
tare che  sia  d'uno  anche  falsamente.  Gli  attribuite  ima 

colpa  che  non  à,  oneriti  che  non  si  sogna.  §  Di  còse. 

Attribuisce  al  mal  d' òcchio  il  rifiìiimento  di  giiet 
bambino.  %  Meno  pop.  coH'A.  Attribuire  a  mèrito,  a 
colpa.  §  pron.  V'attribuite  il  comando  su  chi  noti  vi 
vuole  ubbidire.  §  Attribuire  a  lòde,  a  biàfimo.  Dare  a. 

tìtolo  di  lòde,  e«c.  §  rifl.  Arrogarsi.  S'attribuisce  il  tì- 
tolo di  marche/e.  §  p.  pass.  Attribuito. 

ATTRIBUTIVO ,  agg.  Che  à  fòrza  d'  attribuire.  §  T 
gramm.  Del  vèrbo  che  à  in  sé  l'attributo. 
ATTRIBUTO,  s.m.  non  pop.  Segno  o  sìmbolo  attribuito- 

ATTRATTORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Che  attrae. 
ATTRATTÒRIO,  agg.  Attrattivo.  §  Attraènte. 
ATTRAVERSARE,  intr.  Andare  attravèrso.  §  rifl.  At- 

traversarsi. Attraversare.  §  Rasentare.  §  Introdursi. 
Attraversa  Rafvitio  ima  finèstra  (Ner.).  §  Contradire,, 

§  T.  mar.  Far  prènder  al  pròprio  bastimento  una  posi- 
zione per  cui  presènti  costantemente  il  fianco. 

ATTRAVERSATRICB,  verb.  fem.  da  Attraversare. 
ATTRAVERSATURA,  s.f.  Traversatura. 
ATTRAVÈRSO,  avv.  Di  navi.  Naufragare. 

ATTRAZIONE,  s.f.  Trazione.  §  T.  gramm.  Figura  per- 
cui  un  nome  cambia  il  suo  caSo  in  quello  del  nome  che: 

lo  attrae. 
ATTRAZZIARE,  tr.  T.  mar.  Preparare  la  galèra  nella, 

dàrsena  per  qualche  viàggio. 
ATTRECCIARE,  tr.  Intrecciare. 
ATTREGUARE,  intr.  Far  tregua  (Faz.). 
ATTREMIRSI,  intr.  pron.  -Sgomentarsi. 

ATTREZZARE,  tr.  Fornir  d'  attrezzi.  Arredare. 
ATTREZZARE,  intr.  Intrecciare. 
ATTREZZATORE,  s.m.  Chi  lavora  all'  attrezzatura  dil 

un  Ijastimento. 

ATTREZZATURA,  s.f.  L'attrezzare. 
ATTRIBUIMENTO,  s.m.  Attribuzione. 
ATTRIBUIRE,  tr.  Appropriarsi.  §  Tenere,  Dare  impor- 

tanza. All'autorità  e  consiglio  del  gitale  attribuendo 

assai  il  papa  (Segn.).  §  Assegnare.  L'ordine  della  na- tura attribuisce  la  tiòtte  al  ripòso  (Bocc).  §  Attriotdre 

in  onore  (a)  Bocc.  %  —  al  giudizio  d'uno,  Riméttercisi. 
§  pron.  Che  lòde  m'ò  io  attribuita  (mi  sono)  Fir.  |  assoL 
Gli  uomitii  cèssatio  d'attribuirsi  (Adr.  Plut.).  §  p.  pass.. 
Attribuito. 
ATTRIBUIZIONE,  s.f.  Attribuzione. 
ATTRIBUTO ,  agg.  T.  stòr.  Detto   dai  romani   delle 
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a  uu  oggetto  come  suo  pròprio.  Il  tridènte  èra  l'attri- 
buto di  Nettuno,   le  bilance,  della    Giustìzia.   §   Non 

'Com.  Attribuzione.  Gli  attributi  del  poter  sovrano.  § 

'T.  teol.  Gli  attributi  di  Dio.  Ogni  sua  perfezione.  §  T. 
rgramm.  Qualità  o  proprietà  essenziali  al  soggètto. 

ATTRIBUZIONE,  s.f.  non  com.  L'attribuire,  o  l'èssere 
-attribuito.  §  Obblighi  attribuiti ,  ascritti  a  un  impie- 

gato. In  quell'impiègo  ci  son  tròjjpe  attribuzioni.  Noìi 
■  entra  nelle  vòstre  attribuzioni. 

ATTRISTARE,  tr.  non  com.  Rattristare. 
ATTRISTIRE,  tr.  e  intr.  non  com.  Addolorare  uno.  § 

intr.  Diventar  magro,  secco,  stèrile.  §  Detto  di  piante. 
Più  com.  Intristire.  §  rifl.  Prèndersi  dolore.  §  p.  pass. 
Attristito. 

ATTRITE,  volg.  Artrite. 

ATTRITO,  s.m.  Sfregamento  di  due  còrpi  che  si  logo- 
rano 0  che  manifestano  qualche  qualità.  §  Anche  flg. 

A  questa  gènte  per  diroggarsi  gli  manca  l'attrito.  § 
■  hgg.  Che  à  attrizione. 

ATTRIZIONE,  s.f.  T.  teol.  Dolore  di  pentimento. 

ATTRUPPAMENTO,  s.m.  L'attruppare.  Sciògliere  degli 
■  attruppamenti. 

'  ATTRUPPARSI,  intr.  pron.  Riunirsi  di  molte  persone 
«come  in  truppa.  §  p.  pass.  Attruppato. 

ATTUÀBILE,  agg.  Che  si  può  attuare.  Badiamo  se  la 
■còsa  è  attuàbile. 

ATTUABILITÀ,  s.f.  non  com.  L'èssere  attuàbile.  L'idèe 
non  mancano  a  costoro,  ina  l'attiiabilità. 
ATTUALE,  agg.  Presènte.  Nel  cafo  attuale  regolati 

■con  franchezza.  §  pop.  Il  re  attuale.  %  T.  fllòS.  Inten- 
zione attuale.  Contrapp.  a  Virtuale.  §  T.  teol.  Grazia 

■  attuale.  La  grazia  che  vièn  da  Dio.  §  T.  eccl.  Peccato 
■attìMile.  Quello  che  commettiamo  noi ,  non  originale.  § 
T.  mèd.  Rimèdio  attuale.  Che  òpera  prontamente. 
ATTUALITÀ,   s.f.  Còse  alla   giornata,   del  momento, 

■  d'ultima  moda.  Questo  romando  è  d'attualità.  E  anche 
di  grand' attualità.  §  T.  scherz.  Palpitare  d'attualità. 
§  T.  scient.  Virtù  attiva. 

ATTUALMENTE,  avv.  Nell'atto  che  si  parla,   che  si 
■  tratta,  Presèntemente. 

'  città  0  paesi  che  non  avevan  fòro  e  èran  addetti  a  altre 
'  città. 

ATTRIBUTO,  s.m.  Colla  prep.  Bi.  Sotto  V  attributo 

■  d'avere  spìrito  di  vita  (Magai.  Let.  scient.). 
ATTRICCABSI,  recipr.  T.  sen.  Accapigliarsi,  Leticarsi. 
ATTRICE,  s.f.  Tutrice. 
ATTRISTAMENTO,  s.m.  Rattristamento. 
ATTRITAMENTO,  s.m.  Tritaraento. 
ATTRITARE,  tr.  Tritare.  §  Consumare.  §  Abbàttere.  § 

Rompere  in  battàglia.  §  flg.  Calpestare ,  Schiacciare.  § 
Domare.  §  Opprimere.  §  —  il  tèmpo.  Consumarlo.  §  rifl. 
Avvilirai.  §  Languire.  |  Èsser  preso  da  grave  malattia. 
:§  Logorarsi.  §  p.  pass.  Attritato. 

ATTRITO,  agg.  Contrito.  §  Colpito.  Attrite  di  dolori 
de  mèmbra.  §  s.m.  Logorato.  Esàusto. 

ATTRIZIONE,  s.f  Attrito. 
ATTROTTOLARE,  intr.  T.  luce.  Ruzzolare. 
ATTROTTOLONI,  aw.  T.  luce.  Ruzzoloni. 
ATTBOVARE,  tr.  e  ATTROVARSI,  recip.  Trovarsi. 
ATTRUPPELLARSI,  intr.  pron.  Attrupparsi. 
ATTUALE,  agg.  Effettivo. 
ATTUALITÀ,  s.f.  Realtà.  §  Disposizione. 
ATTUALMENTE,  avv.  T.  teol.  In  atto.  §  In  realtà.  § 

''Orare  attualmente  opposto  a  Mentalmente. 
ATTUAMENTO,  s.m.  T.  filòS.  L'  attuazione  nel  primo momento. 

ATTUARE,  tr.  Applicarsi.  §  Disporsi.  §  p.  pr.  Attuante 
ATTÙCCIO,  dim.  d'Atto. 
ATTUFFATO,  agg.  Luogo  attutato.  §  T.  sen.  Luogo 

ombreggiato. 

ATTUFFATURA,  s.f.  L'operazione  dell'attuffare 
ATTUFFAZIONE,  s.f.  Tuffamento.  §  Tuffatura. 

ATTUFFÉYOLE,  agg,  Di  luogo  dove  uno  si  pòssa 
ctufifare. 

ATTUARE ,  tr.  uSata  solo  in  pòchi  tèmpi  {atttiavo 
attuassi,  raro  attuo;  più  attui)  dai  filòsofi  e  in  matèria 
d'amministrazione.  Metter  in  atto.  Effettuare.  Còsa  da 
attuarsi  prèsto.  §  p.  pass.  Attuato. 

ATTUARIATO ,  s.m.  non  com.  Ufìzio  o  càrica  d' at- 
tuài'io. 
ATTUÀRIO,  s.m.  Ministro  incaricato  dal  magistrato 

di  tener  in  custòdia  gli  atti  pùbblici. 

ATTUAZIONE,  s.f.  L'attuare.  L'effettuare.  Imprese 
difficili  a  méttersi  in  attuazione. 
ATTUFFAMENTO,  s.m.  non  com.  Tuffamento. 
ATTUFFARE,  tr.  e  rifl.  Comun.  Tuffare  e  Tuffarsi.  § 

p.  pass.  Attuffato. 
ATTUFF.ÌTURA,  s.f.  Tuffatura. 

ATTUIRE,  tr.  e  intr.  pron.  Lo  stesso  che  Attutire,  ma 
più  pop.  Calmare,  Placare,  Domare.  Quésto  ragazzo  bi- 

fogna  attuirlo.  §  Anche  di  còse.  È  una  piètra  che  s'at- tuisce  male. 

ATTUTIRE,  tr.  Calmare  un  pòco.  Bambino,  il  babbo 

t'attutisce.  §  pron.  Noìi  s'attutisce  facilmente.  %  p.  pass. Attutito. 

AU  e  AHÙ,  esci.  volg.  affei-mativa  iperbòl.  È  andato 
in  còllera?  Ahù!  Come  dire:  Poverini! 

AUCÙPIO,  s.m.  T.  leg.  Càccia  agli  uccèlli,  specialm. 
quella  colla  pània. 

AUDACE,  agg.  Che  è  eccessivamente  ardito.  Impresa, 
viàggio,  salto,  partito,  manière,  dottrine,  fantafia  au- 

daci. Capitano  audace.  Misfatto  audace.  Giocatore 
audace.  §  sost.  Prov.  La  fortuna  gli  audaci  aiuta,  e 

i  tìmidi  rifiuta.  L'audace  non  teme  il  pericolo,  il  te- 
meràrio  non  lo  conosce.  §  Coll'A.  letter.  Atcdace  a 
soffrire.  §  Col  Di.  pop.  È  audace  di  far  questo  e  altro. 
AUDACEMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  audace. 

AUDÀCIA,  s.f.  astr.  d'Audace.  Ci  vuol  una  bèlla  au- 
dàcia a  prefentarsi  cosi  a  lèi.  §  pop.  Dopo  che  mi 

fui  rovinato  per  lui  ebbe  l'audàcia  di  dire  che  avan- 
zava da  me.  §  Al  pi.  letter.  Quante  audàcie!  §  Non  pop. 

In  buon  sènso.  Generosa  audàcia. 

AUDITORATO,  s.m.  Ufficio  d'auditore. 
AUDITORE,  s.m.  Giùdice  che  sente  le  accuSe  e  le  di- 

ATTUJABE,  tr.  Turare.  Offuscare  (D.). 
ATTUONARE,  tr.  Attonare. 
ATTUOS AMENTE,  aw.  Con  attività. 
ATTUOSITÀ,  s.f.  Operosità  molta  (Tomm.). 
ATTUOSO,  agg.  Operoso  non  senza  effètto. 
ATTURARE,  tr.  Turare.  Riempire. 
ATTUTARE,  tr.  Di  passioni.  Educare,  Mitigare.  §  Do- 

mare, Attutire.  §  Dileguarsi,  §vanire.  §  Distrùggere.  § 

Spèngere.  §  p.  pass.  Attutato. 
ATTUTATORE,  verb.  da  Attutare. 

ATTUTAZIONE,  s.f.  L'attutare. 
ATTUTITORE,  verb.  d'Attutire.  Chi  o  che  attutisce. 
AUCCIIIARE,  tr.  Cucire. 
AUCCÌDERE,  tr.  Uccìdere. 
AUCCIRE  e  AUCIRE,  tr.  Uccìdere  (Guitt.). 
AUCIÈLLO,  s.m.  Uccèllo. 
AUCUBA,  s.f.  Sòrta  di  piante  di  famìglia  incèrta.  La 

più  conosciuta  è  VAucuba  del  Giappone  con  fòglie 
lucènti  macchiate  di  giallo;  si  tiene  per  ornamento  nei 

giardini. AUDACE,  s.f.  Audàcia  (Giamb.). 
AUDERE,  intr.  Ardire. 
AUDiBILE,  agg.  Udibile. 

AUDIÈNTE,  p.  pr.  d'Audire.  Che  òde.  §  sost. 
AUDIÈNZA,  s.f.  Udiènza.  §  Udito.  §  Luogo  dove  si  dà 

udiènza.  %  Avere  audiénza.  Èsser  ascoltato.  §  Venire  ad 

audiénza  d'alcuno,  all'orécchio.  §  Uditòi'io. 
AUDIRE ,  intr.  Udire  (perf.  Audivi)  Sentire.  §  Audir 

bène.  Aver  buon  nome.  §  OSare.  §  p.  pass.  Audito. 

AUDITIVO,  agg.  Clie  appartiene  all'  udito. 
AUDITO,  s.m.  Le  còse  udite. 
AUDITORE ,  s.m.  Chi  òde ,  Uditore.  §  Discépolo.  §  T. 

stòr.  Consiglière  di  grazia  sotto  il  govèrno  medìceo.  § 
Uno  dei  magistrati  minori  della  Repùbblica  vèneta.  § 
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fese,  poi  pronùnzia  la  sentènza.  §  Titolo  d'altri  uffici. Auditore  al  Consiglio  di  Stato,  Auditor  di  Bota, 
AUFO.  V.  Ufo. 
ÀUGE,  s.f.  Èssere  in  diige.  In  gran  crédito.  §  Vivere 

in,  nell'auge.  Stare,  Vivere  com'  un  signore,  negli  agi, 
nella  glòria. 
AUGfilARE ,  tr.  pop.  Dare  ùggia.  Delle  piante.  §  Per 

Uggire,  V.  §  p.  pass,  auggiato. 
ATJGGIATO,  s.m.  pop.  Luogo  dove  non  batte  sole,  e 

però  le  piante  ci  vengono  stentate  e  senza  fòrza. 
AUGGIBE,  tr.  non  coni.  Uggire. 

AUGNARE,  tr.  pop.  Aggranfiare.  Prènder  coll'ùnghie  o 
ngne.  §  fig.  Rubare.  §  T.  a.  e  m.  Tagliare  legno  o  altro 
a  scancio.  §  p.  pass.  Augnato. 
AUGN.ÌTURA,  s.f.  Il  tagliar  a  scancio  ;  le  estremità 

dei  legni  tagliati  a  scancio. 

AUGURALE,  agg.  T.  stòr.  Dell'augure. 
AUGURARE,  tr.  Fare  auguri.  Vi  auguro  bòna  riu- 

scita. §  Col  Di  e  più  com.  col  Che.  V'auguro  di  star 
sano.  Vi  auguriamo  che  stiate  bène.  §  Augurare  bène 

0  male  d'una  còsa.  Dire  come  uno  pensa  che  finisca.  § 
Anche  le  còse  presagiscono  ;  ma  non  pop.  Ogni  còsa 
pareva  augurar  felicità.  §  rifl.  Augurarsi.  Augurare 

a  sé.  M'auguro   di  trovarmi  bène  con  voi.  %  p.  pass. 
AlTGURATO. 

AUGURATO ,  agg.  coU'avv.  Bène  o  male  augurato. 
Ben  0  mal  cominciato  o  finito. 

AUGURATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  Chi  o  che  au- 
gura.. 
.\UGURE,  s.m.  T.  stòr.  Chi ,  prèsso  gli  antichi,  presa- 

giva il  futuro  da  cèrti  indizi.  §  letter.  agg.  Cornàcchia 
àugure  di  piòggia. 

Sòrta  di  magistrato  fiorentino.  §  Auditore  d'ipocrifia. 
Solènne  ipòcrita. 
AUDITÒRIO ,  s.m.  V.  Uditòrio.  §  agg.  Che  serve  a 

udire.  §  Luogo  dove  si  dà  udiènza.  §  Dove  si  fa  giu- 
stizia. 
AUDIZIÓNE,  s.f.  Insegnamento.  §  Voce.  §  Paròla. 
AUDORE,  s.m.  Odore. 

ÀUGE,  s.f.  La  àuge  dell'Accadèmia  nòstra  (Salvin.). 
§  T.  astr.  Il  punto  che  un  pianeta  è  più  distante  dalla 
tèrra. 
AUGELL.4RE,  tr.  Uccellare. 
AUGELL.ÌTORE,  s.m.  Uccellatore. 
AUGELLESCO,  agg.  Di  augèllo. 
AUGÈLLO  e  pi.  AUGÈL  (Amor  da  Fir.),  s.m.  Uccèllo. 
AÙGGERE,  intr.  Inaridire.  §  Riàrdere. 

AUGIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglia 
delle  Guttifere. 
AUGMENTO,  s.m.  Aumento. 
AUGNARE,  intr.  Connèttere. 
AUGUMENTÀBILE,  agg.  Aumentàbile. 
AUGUMENTARE,  tr.  Aumentare.  Augumentare  tino. 

Favorii'lo.  §  Lodarlo  sopra  il  mèrito  (Mach.). 
AUGU3IENTATIV0,  agg.  Che  aumenta,  Atto  a  aumen- 

tare. 

AUGUMENTATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  aumenta. 
AUGUMENTAZIONE,  s.f.  Aumento,  Accrescimento. 
AUGUMENTO,  s.m.  Aumento.  |  Audàcia. 
AUGURA,  s  f.  di  Àugure. 
AUGURÀCOLO,  s.m.  Luogo  eminènte  di  dove  facevano 

gli  auguri. 
AUGURALE,  s.m.  Parte  del  Pretòrio  dove  il  capitano 

dell'esèrcito  prendeva  gli  auspici. 
AUGURARE,  tr.  Annunziar  gli  auguri.  §  Augurar  la 

mòrte  d'uno.  Presentirla  (Tomm.).  §  Di  male  nel  sènso 
di  presentire.  Non  m'àtiguro  che  /venture. 
AUGURATAMENTE,  avv.  da  Augurato.  Con  Bène  o 

Male  prima. 

AUGURATO,  s.m.  T.  stòr.  Ministèro  dell'  àugure  e  il 
tèmpo  che  durava. 

AUGURAZIONE,  s.f.  Augùrio,  l'Augurare. 
AUGÙBIA,  s.f.  Augùrio  (Pucc).  §  Ubbia  suprestiziosa. 
AUGURIALE,  agg.  Augurale. 

AUGÙRIO,  s.m.  T.  stòr.  Presàgio  che  gli  antichi  rile- 
vavano dal  canto,  dal  beccar  degli  ufeeélli  o  altro,  § 

Voto  buono  0  cattivo.  §  Presàgio  di  buona  o  cattiva 
riuscita.  Fare  gli  auguri,  mille  auguri.  Èsser  di  buoìì, 

augùrio.  Ci  piglio  augùrio.  L'ò  per  cattivo  augùrio.^ 
Tanti  auguri.  Vi/ita,  Lèttere  d'augùrio.  Questo  e 
l'augùrio  che  vi  fò  io.  §  È  l'uccèllo  del  mal  augùrio. 
Di  chi  prevede  sèmpre  o  pòrta  sèmpre  disgràzie. 
AUGUROSAMENTE,  avv.  con  bène  o  m-alc.  Con  augù- 

rio bòno  o  cattivo,  letter. 

AUGUROSO,  agg.  Che  pòrta  ventura.  Si  uniice  cogli 
avv.  Bène  o  male,  letter. 

AUGUSTAMENTE,  avv.  letter.  In  mòdo  augusto.  Aih 
gusle  verità  augustamente  annunziate. 
AUGUSTISSIMO,  agg.  superi.  T.  catt.  Del  sacramento. 
AUGUSTO,  agg.  non  pop.  Di  còse  religiose  o  règie. 

Veneràbile,  Maestosa.  Le  auguste  nózze.  L'augusto  con- 
sèsso (Consèsso  di  prìncipi).  |  L'augusta  Roma,  L'au- 
gusta, maestà  delle  leggi.  §  poèt.  L'augusto  vero.  L'au- 
gusto capo.  %  sost.  Tìtolo  dato  agli  imperatori  romani 

da  Ottaviano  in  pòi. 

ÀULA,  s.f.  non  pop.  Gran  sala  dove  si  adunano  con- 
sigli, magistrati  o  sim.  §  Aula  magna.  La  grande 

àula  delle  Università  destinata  alle  funzioni  accadè- 
miche. 

AULICAMENTE ,  avv.  d'Aulico,  letter.  Scrìvere  auli- 
camente. Coi'tigianamente,  non  popolare,  nel  sènso  dan- 

tesco. Torneremo  a  scrìvere  aulicamente  colla  scufa 
dell'arte  aristocràtica? 

ÀULICO,  agg.  letter.  Di  corte.  §  Càmera  àulica.  Cà- 
mera del  consiglio  di  Vienna.  §  Lingua  àulica.  Illustre, 

Cortigiana,  secondo  Dante. 

AUGURIARE,  intr.   e  tr.  Augurare.  §   p.  pass.  AUGU- 
RIATO. 

AUGURIATORE,  verb.  Àugure. 
AUGÙRIO,  s.m.  Àugure. 
AUGURO,  s.m.  Augùrio. 
AUGURO,  s.m.  Àugure. 
AUGUROSO,  agg.  Suprestizioso. 

AUGUSTA,  agg.  Tìtolo  che  si  dava  all'imperatrice. 
AUGUSTALE,  agg.  D'augusto.  §  Imperiale.  Fèste,  Qiò- 

chi  augustali  in  onore  d'Augusto.  §  Mìliti  angustali 
aggiunti  da  Augusto  a  quelli  che  componevan  la  legione, 

§  Prefètto  aiigustale.  Quello  d' Egitto. 
AUGUSTANO,  agg.  T.  stòr.  Da  Augusto.  Casa  augu- 

stana.  §  Cavalièri  augustani.  Milìzia  scelta  al  tèmpio 

d'Augusto.  §  Militi  della  tèrza  legione  augusta.  §  Con- 
fessione augìistana.  Fatta  dai  Luterani  in  Augusta. 

AUGUSTARE,  tr.  e  intr.  Rèndere  augusto.  §  rifl.  In- 
grandirsi, Rèndersi  degno. 

AUGUSTEO,  agg.  D'augusto. 
AUGUSTO,  agg.  Imperatore. 
ÀULA ,  s.f.  T.  stòr.  Per  i  romani  prima  Cortile ,  pòi 

Sala  con  pòrtici  per  adunanze,  pòi  Sala  signorile,  pòi 

Règgia.  §  Àula  règia.  Luogo  che  ne'teatri  rappreSentava 
le  scène  règie.  &  Gran  sala  nei  palazzi  vescovili. 
AULDACE,  agg.  Audace. 
AULEDO,  s.m.  Flautista. 

AULÈNTE,  p.  pr.  d'Aulire.  Odoroso. 
AULETE,  s.m.  T.  stòr.  muS.  Sonatór  d'àulo. 
AULÈTICA,  s.f.  T.  stòr.  muS.  Arte  di  sonar  l'àulo. 
AULÈTICO,  agg.  T.  stòr.  muS.  Che  appartiene  all'àulo.. 
ÀULICO,  agg.  e  sost.  Addetto  alla  corte.  §  Uomo  di 

fare  sostenuto  e  di  manière  pompose.  §  T.  jool.  Spècie 
di  rèttili. 
AULIFANTE,  s.m.  Elefante. 
AULIMENTO,  s.m.  Odore. 
AULIRE ,  intr.  Odorare.  §  p.  pr.  Aulènte.  Olejjante. 

I  p.  pass,  e  agg.  Aulito.  Odoroso. 
AULITOSO,  agg.  Odoroso. 

AULO,  s.m.  Àvolo,  i  T.  gool.  Gènere  di  molluschi  con- 
chilìferi. §  T.  muS.  Sòrta  di  flàuto  degli  antichi  greci. 

ALLODIA,  s.f.  T.  stòr.  muS.  Canto  accompagnato  da- 
fiàuti. 
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AUMENTARE,  tr.  e  rifl.  Accréscere.  Gli  aumenteranno 

10  stipèndio.  Aumentan  le  rètidite,  le  spese,  l'efército, 
la  fòrza.  Di  nùmeri  più  com.  Créscere.  §  intr.  Créscere. 
11  ealdo  aumenta.  Le  rèndite  aìiméntano.  Le  dicerie 

aumentano.  %  rifl.  non  com.  S' aumentano  le  probabi- 
lità. §  p.  pass.  Aumentato. 

AU.MENTATIVO,  agg.  Che  può  aumentare. 
AUMENTATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che 

aumenta. 

AC.MEJfTO,  s.m.  L'aumentare.  Aumento  d'intròiti,  di 
popolazione,  di  jn-èzzo,  dei  prèzzi  del  grano,  sul  grano. 
Non  e'  è  aumento.  Aumento  di  potènza,  di  mèrito,  di 
doveri,  di  diritti,  d'impòste,  di  leggi,  di  spese,  d'en- trate. 

AUNCINABE,  tr.  non  com.  Uncinare.  §   p.   pass.  AUN- 
CINATO. 

AUNGHIARE,  tr.  non  pop.  Augnare.  §  p.  pass.  Aun- 
ghiato. 

AUNGHIATURA,  s.f.  non  com.  Augnatura. 

ÀURA,  s.f.  lettei".  Venticèllo  piacévole.  Ària.  Le  na- 
tive àure  vitali.  §  Àura  popolare.  Favore  di  pòpolo, 

che  viene  e  va. 

ÀUREO,  agg.  letter.  D'oro.  Risplendènte  come  òro.  § 
fig.  Nòbile ,  Egrègio ,  Felice ,  Perfètto,  Di  gran  prègio. 

AULÒDO,  s.m.  T.  .stòr.  muS.  Cantore  al  suon  dell'àulo. 
AULÒPE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce. 
AULORE,  s.m.  Senza  odore. 
AULOROSO,  agg.  Odoroso. 
AULTÈNTICO,  agg.  Autèntico. 
AULTOBITÀ,  s.f.  Autorità. 
AULTRO,  pron.  Altro  (Guitt.  Lètt.). 
AULTRUI,  pron.  Altrui  (Guitt.  Létt.). 
AUMENTAMENTO,  s.m.  Aumento. 

AUMENTATO,  agg.  T.  muS.  Crescènte.  Una  tèrza  mag- 
giore aumentata. 

AUMENTAZIONE,  S.f.  Aumento.  §  T.  muS.  L'aumentare 
il  valore  delle  nòte. 
AUMETTARE,  tr.  Umettare.  §  rifl.  Abbeverarsi. 
AUMILIARE,  tr.  Umiliare.  §  Mortificare.  §  Abbassare 

l'orgóglio.  §  Placare.  §  Calmare  il  mare.  |  Anche  rifl.  § 
p.  pass,  e  agg.  Aumimato. 
AUNA,  s.f.  Spècie  di  misura  lineare  corrispondènte  a 

un  mètro  e  mèjgo  circa. 
AUNARE,  tr.  Adunare.  §  p.  pass,  e  agg.  AUNATO. 

AUNCICARE,  tr.  e  rifl.  L'auncinare.  §  Rubare.     • 
AUNCINARE,  rifl.  Stòi'cersi  com'un  uncino. 
AUNITO,  agg.  ̂ vergognato.  Disonorato. 
AUNTARE,  tr.  e  intr.  Adontare  (Guitt.).  Forse  Sbagliato. 
ÀURA,  s.f.  Vènto.  Con  felice  àura  entrò  nel  pòrto 

(Dav.).  §  Ogni  àura  di  vènto.  Un  briciolo  di  vènto.  § 
Bare  àura.  Far  vènto.  §  Immàgine  di  fugacità  e  leg- 

gerezza (Petr.).  §  Àura  mòrta.  D'infèrno  (D.).  §  Àure  di 
vita,  vitali.  Spirito,  Anima.  §  Spirar  V àura  estrèma. 

Morire,  Tirar  l'ultimo  fiato.  %  Sant' Àura.  Lo  Spìrito 
Santo.  §  Rumore,  Suono.  §  fig.  Àura  di  bellezza,  di  gra- 

zia. %  Per  cèl.  —  d'asinità.  Usàbile.  §  T.  fiS-  —  elèttrica. 
Sensazione  che  si  pròva  accostando  mano,  viSo  a  un  còrpo 
elettriggato.  §  Venticèllo  prodotto  da  un  còrpo  elettrij- 
gato.  I  Spruzzo.  §  —  dell'  acqua.  Nebbiarèlla  prodotta 
da  acqua  che  spìccia.  §  T.  méd.  —  epilèttica.  Frèmito 

che  precède  1'  epilessia.  §  —  gioconda.  Felicità,  Tran- 
quillità. §  Favore,  Grazia,  Crédito.  §  Plàuio.  Àura  della 

corte.  %  Pigliare  àura.  Acquistar  fòrza,  favore.  §  Dare 
àura.  Dar  fama.  §  T.  muS.  Scacciapensièri. 
AURANZIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  che 

contiene  il  limone,  l'aràncio;  pixì  com.  Esperidèe. 
AURARE,  tr.  Indorare.  §  rifl.  Farsi  risplendènte  come 

Tòro. 

AURATO,  agg.  Indorato.  §  Àureo.  §  Color  d'oro.  §  fig. 
Risplendènte. 
AURATORE,  s.m.  Indoratore. 
ÀURE,  agg.  Àureo. 

ÀUREA,  s.f.  T.  teol.  Prèmio  de' buoni  cLe  corrisponde 
alla  carità  con  Dio. 

AUR 

Aurea  innocènza,  Manière  àuree,  Stile  àureo.  Àurea 

sentènza.  Àurea  mediocrità.  §  Età  àurea,  comun.  D'oro, 
dell'  òro.  §  T.  cronol.  Nùmero  àureo.  Quello  che  serve 
a  ritrovar  l'epatta. 
AURÈOLA,  s.f.  non  pop.  Corona  di  luce  che  si  figura 

specialmente  in  pittura  sulla  tèsta  dei  santi.  |  fig. 
L'aurèola  della  glòria,  del  perdono,  del  ìnartìrio. 
AURETTA,  dim.  d'Aura.  Letter.  poèt. 
AURICOLARE ,  agg.  Dell'  orécchio.  Che  à  relazione 

coir  orécchio.  'Vene,  Cavità  auricolari.  §  Testimóne 
auricolare.  D'udito.  §  Confessione  auricolare.  Fatta 
all'oréccliio  del  sacerdòte. 
AURÌFERO,  agg.  non  pop.  Che  pòrta,  Che  contiene 

òro.  Tèrra,  Minièra  aurìfera.  Terreno,  Fiume  auri- 

fero. 
AURIGA,  s.m.  T.  letter.  o  scherz.  Cocchière.  §  T.  astr. 

Costellazione  dell'emisfèro  settentrionale. 

AURORA,  popol.  AURÒRA,  s.f.  Splendore' che  vièno- 
dopo  l'alba  pròssimo  al  comparir  del  sole.  Nasce,  Spunta 
l'aurora.  §  Il  tèmpo  che  dura  l'aurora.  Còlta  sull'aii' 
rara  (letter.).  §  flg.  Principio.  L' aurora  della  vita, 
d' un' istituzione.  L'aurora  della  libertà.  §  L'aurora 
boreale.  Metèora  vaporosa  e  luminosa  che  apparisce 
vèrso  il  pòlo  àrtico,  frequènte  nei  climi  settentrionali. 

AUREAMENTE,  avv.  In  mòdo  àureo. 

AUREATO,  agg.  Tessuto  d'oro. 
AURÈLIA,  s.f.  T.  st.  nat.  Crisalide  o  Ninfa.  §  Spòglia 

del  bruco  diventato  farfalla. 

ÀUREO ,  s.m.  Moneta  ,d'  òro.  §  agg.  Peso  corrispon- 
dènte a  una  dramma.  §  Dell'aria.  §  Catena  àurea.  Gom- 

menti  d'alcuni  santi  alle  Scritture.  §  Règola  àurea.  Rè- 
gola del  tre.  §  T.  stòr.  Della  casa  di  Nerone. 

AUREOGEMM.ATO,agg.  Ornato  di  gèmme  e  d'oro  (Menj.). 
AURÈOLA ,  s.f.  T.  méd.  Cerchietto  rosso  interno  al 

capézzolo  delle  mammèlle,  le  pùstole  del  vaiòlo,  ecc. 

AUREOLO,  s.m.  T.  300I.  Spècie  d' uccèlli  del  gènere ortolano. 

AÙUIA,  s.f.  Augùrio,  Fortuna  (Celi.). 
AURICALCO,  s.m.  Oricalco. 
AURICHE,  s.f.  e  m.  pi.  T.  mar,^  Tutte  in  generale  le 

vele  latine. 

AURICHIOMATO,  agg.  Che  à  le  chiòme  come  l'oro. 
.ÌURICO ,  agg.  D'  àcidi  e  dei  composti  in  gènere  che 

anno  combinazione  d'oro. 
AURÌCOLA,  s.f.  T.  anat.  Orecchietta  del  cuore.  §  T. 

gool.  Gènere  di  molluschi. 
.AURICOLARE,  agg.  Dito  auricolare.  Mìgnolo. 
AURICOLATO,  agg.  Di  parecchi  òrgani  della  pianta 

e  specialmente  delle  fòglie  munite  di  lobi  sporgènti  ar- 
rovesciati in  fuori. 

AURICÒME,  agg.  Dai  capelli  d'oro. 
AURÌCULA,  s.f.  V.  AUPàcOLA   L.  M. 
AURICULATO,  agg.  V.  AURICOL.'LTO   L.  M. 
AURIÈNTE.  V.  Oriènte. 

AURÌFERO,  agg.  T.  chim.  In  gènere,  Dei  composti 
con  òro. 
AURÌFICE,  s.m.  Oréfice. 
AURIGARE,  tr.  Guidare  un  còcchio. 
AURIGO,  s.m.  Auriga  (Giamb.). 
AURILUCÈNTE,  agg.  Lucènte  come  òro 

AURINO,  agg.  Di  color  d'oro. AÙRIO,  s.m.  Augùrio. 
AURIPIMENTO,  s.m.  Orpimento  (V.  L.  M.). 
AURISPÌCEO,  s.m.  Arùspice. 
AURISPÌCIO.  V.  Aruspìcio. 

AURITO,  agg.  Orecchiuto.  §  Detto  dì  vaSi  antichi,  Cho 
à  manichi  0  anse. 

AURO ,  s.m.  Òro.  §  VaSo  d'  òro.  §  Ricchezza.  §  Color 
d'oro.  /  bèi  crin  d'auro  (Poliz.). 
AURORA,  s.f.  Oriènte.  §  T.  dei  tintori.  Sòrta  di  giallo. 

AURORALE,  agg.  Dell'aurora.  Vapori  aurorali. 
AURORÈGIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Allòro. 

AUROSO,  agg.  T.  chim.  Di  composti  d' òro  che  corri- 
spóndoBO  a  un  grado  minore  d'ossigenazione  dell'oro. 
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AUSILIARE  e  AUSILIÀRIO ,  agg.  non  pop.  Che  vièn 
In  aiuto.  Milizie,  Truppe,  Fòrze,  Armi  aufiliàrie.%T. 

.  giam.  Vèrbi  che  aiutano  a  formare  i  tèmpi  composti. 
§  sost.  Gli  ausiliari  francefi.  Gli  aufiliari  Avere  e 

Èssere.  §  T.  mèd.  D'una  parte  che  aiuta  l'azione  d'altre. 
.  Mùscoli  aufiliari. 

AUSILIATORE  -  TRiCE ,  non  com.  verb.  Chi  o  che 
aiuta.  §  T.  leg.  Complice,  Manutèngolo. 

AU-SÒNIA,  s.f.  letter.  Uno  dei  nomi  d'Italia. 
AU-SÒNICO,  agg.  letter.  D' Ausònia. 
AU-SÒNIO,  agg.  letter.  D'AuSónia.  Tèrra,  Mare  aufònio. 
AUSPICALE ,  agg.  letter.  Di  buon  augùrio.  §  Piètra 

auspicale.  La  prima  piètra.  |  Giorno  auspicale.  Il 

primo  dell'  anno. 
AUSPICATO,  agg.  letter.  Augurato.  Giórno,  impresa 

vial  auspicata. 
ÀUSPICE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  osservava  gli  auspici.  § 

Quello  sotto  il  cui  patrocinio  o  assènso  si  prènde  a  far 

còsa  d'importanza.  Àuspice  S.  M.  il  re  questi  monu- 
menti restaurarono.  §  agg.  Vogliate  èsser  àuspice  di 

queste  nózze,  di  quell'impresa.  Auspici  gli  Bèi. 
AUSPICIO,  s.m.  non  pop.  ujato  sèmpre  al  pi.  Augùrio. 

Cominciar  una  còsa  con  bòni  o  sotto  tòni  o  cattivi 
auspici.  Con  bòni  o  cattivi  preSagi.  §  Protezione.  Sotto 
i  suoi  auspici. 
AUSTÈRAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  austerità,  severità. 

Catone  visse  austèramente. 

AUSTERITÀ,  s.f.  L"  èssere  austèro.  Austerità  dei  co- 
stumi. §  Non  com.  Qualità  di  sapore  aspro,  Detto  di  vini. 

AUSTÈRO ,  agg.  pòco  pop.  Sevèro  nei  costumi.  Con- 
tegno, Aspètto  austèro.  Governante  austèro.  Paròle, 

Règole  austère.  Di  cibi ,  non  pop.  Ordinari ,  Pòveri.  § 

Di  vino,  Brusco.  §  D'altre  còse.  Non  piacévole,  Non  al- 
legro. Studi,  Lavori  austèri. 

AUSTRALE,  agg.  non  pop.  D' àustro ,  Delle  parti  di 
mèjjogiorno.  §  Vènti  australi,  Pòlo  australe.  Di  mèj- 
gogiorno. 
ÀUSTRO,  s.m.  letter.  Mèjjogiorno.  Punto  cardinale.  § 

Vènto  di  mèjgogiorno. 
AUT  AUT,  non  pop.  Latinismo  che  vale:  0  questo  o 

quello,  o  si  0  nò.  0  intèndersi  o  andarsene,  aut  aut. 

AURÙGISE,  s.f.  Colore  giallo  verdastro. 

AURURO,  agg.  T.  chìra.  Composto  in  cui  1'  òro  com- 
binato con  altro  metallo  fa  le  parti  di  elemento  elèttro- 

negativo. 
AURUSPÌCIO,  s.m.  Aruspìcio. 
AURUSPO,  s.m.  Auruspìcio. 

ÀUSA,  s.f.  0  pi.  d'Auso.  Ardimento,  Arroganza,  Inso- 
lènzà. 

-iUSARE,  tr.  e  rifl.  Assuefare.  §  Abituare.  §  Èsser  sò- 
lito. I  Abitare.  §  intr.  OSare. 

AUSCELLETTO,  s.m.  Uccelletto. 
AUSCULTATO  RIO,  agg.  Da  ascoltarsi. 
AUSCULTAZIONE,  s.f.  Ascoltazione. 
AUSÈLLO ,  s.m.  Uccèllo.  E  il  canto  degli  aufèlli 

(Rin.  d'Aq.). 
AUSCELLETTO,  s.m.  Uccelletto. 
AUSGÈLLO,  s.m.  Uccèllo. 
AUSIGKUOLO,  s.m.  Usignolo. 
AUSI  LIA  NTE,  agg.  Che  aiuta,  soccorre. 
AUSILIARE  e  AUSILIÀRIO ,  agg.  Che  può  prestare 

aiuto.  I  Giovévole  a  risanare.  |  T.  muS.  della  nòta  adia- 
cènte che  si  altèrna  con  la  principale  del  trillo. 

AUSÌLIO,  s.m.  Aiuto  (Cron.  Morèl). 
AUSO,  agg.  Ardito. 

AUSPICÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  auspicare. 
AUSPICARE,  intr.  Esercitare  il  ministèro  d'auspice.  § 

^  -Di  chi,  non  essendo  àuspice ,  prènde  gli  auspici.  §  tr. Pronunziare  a  altri  o  a  sé.  §  Inaugurare.  %  —  la  magi- 
■  stratura.  Cominciare  a  esercitarla. 

ÀUSPICE ,  agg.  e  s.m.  Promotore.  §  Patrocinatore.  § .  Paraninfo. 

AUSPICI,  per  Auguri  semplicemente. 
AUSPÌZIO,  s.m.  Augùrio. 

AUTENTICA,  s.f.  non  pop.  Pròva  autorévole  d'una  còsa, 
per  esèmpio  delle  l'eliquie  de'  santi,  d'oggetti  apparte- 

nuti a  qualche  persona  illustre.  Manca  l'autèntica  che 
queste  armi  appartenessero  a  Ferruccio.  §  pi.  La  rac- 

còlta delle  costituzioni  di  Giustiniano  fatta  da  Irnèrio. 

AUTENTICÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  auten- ticare. 

AUTÈNTICAMENTE,  avv.  d'Autèntico,  letter.  Convali- 
dato autènticamente.  Insegtiare  autènticam^ente. 

AUTENTICARE ,  tr.  Rèndere  autèntico.  Autenticare 
una  lèttera  per  man  di  notaio.  §  Anche  un  racconto 

0  sìm.  s'autentica  portando  pròve  inoppugnàbili  che  è 
così  e  così.  §  p.  pass.  Autenticato. 
AUTENTICATORE  -  TPaCE,  verb.  non  com.  letter.  Chi 

0  che  autèntica.  Autenticatór  di  menzogna.  Tradizione 
autenticatrice  di  verità. 

AUTENTICAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'autenticare. 
AUTENTICITÀ,  s.f.  non  pop.  Qualità  di  còsa  autèn- 

tica. L'autenticità  di  quelle  scrittitre  è  diibbia. 
AUTÈNTICO,  agg.  Provato  autorevolmente  (una  firma, 

una  scrittura,  un  oggetto  d'arte,  una  relìquia,  ecc.),  che 
è  realmente  come  si  dice.  Scrittura,  Còpia,  Passo,  Do- 
cuìnento ,  Testamento  autèìitico.  §  Anche  di  quanto 
merita  fede.  Testimonianza,  Notizia,  Pròva  autèntica. 
Titolo,  Fatto  autèntico.  §  assol.  Gli  è  autèntico.  Quello 
che  à  i  requisiti  prescritti. 

AUTO,  p.  pass.  volg.  d'Avere.  Avuto. 
AUTOBIOGRAFIA,  s.f.  T.  scoi.  Vita  che  uno  scrive  di 

sé,  da  sé.  L'autobiografìa  di  Vittorio  Alfièri  è  un  libro 
stupèndo. 
AUTOBIOGRÀFICO  ,  agg.  d'Autobiografia.  Non  com. 

Lavori  autobiogràfi.ci. 

AUTÒCRATE  e  AUTÒCRATA,  s.m.  Sovrano  assoluto. 

L'autòcrate  di  tutte  le  J??(ssie.§fig.  Prepotènte.  Non  com. 
AUTOCR.ITICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  auto- 

cràtico. 

AUTOCR.VTICO ,  agg.  Da  autòcrate.  Govèrìio  auto- 
cràtico. 

AUTOCRAZIA,  s.f.  Govèrno  assoluto  d'un  solo. 
AUTODAFÉ  e  più  com.  AUTO  DA  FÉ,  s.m.  Esecuzione 

d'una  sentènza  del  tribunale  dell' Inquisizione. 

AUSTEREZZA,  s.f.  L'èssere  austèro.  Austerità. 
AUSTERITÀ,  s.f.  Detto  di  odori. 

AUSTO,  s.m.  L'attìngere  acqua  (Savèlli). 
AUSTÒRIO,  s.m.  Sòrta  di  vaSo  da  sacrifizi. 
AUSTRINO,  agg.  Australe. 
ÀUSTRO,  s.m.  In  àustro  e  in  aquilone.  Per  tutto,  A 

levante  e  a  ponènte.  §  agg.  Australe. 
AUT.4,  s.f.  Ricevimento  di  lèttera. 
AUTARE,  s.m.  Altare. 
AUTENTICARE,  tr.  Far  che  sia  approvàbile.  Axvtentt- 

care  il  dir  bugie  (Sacch.).  §  Autenticare  una  dònna. 
Sentenziarla  adùltera. 
AUTENTICHEZZA,  s.f.  Autenticità. 
AUTÈNTICO,  agg.  Autoi'èvole.  Dante  autèntico  nella 

lingua  (Car.).  §  sost.  Antico  libro  ecclesiàstico  che  con- 
teneva le  antìfone  e  sìm.  §  Per  autèntico.  M.  avv.  In 

mòdo  autèntico. 
AUTERRARE,  intr.  Alterarsi. 
AUTEZZA,  s.f.  Altezza. 
AUTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Fèrro  lungo  e  acuto  ado- 

prato  per  accorar  i  maiali. 
AUTOCÈFALO,  s.m.  Chi  non  riconosce  un  capo  o  su- 

periore. 
AUTOCLAVE,  s.f.  Sòrta  di  péntola  Papiniana,  che  la 

tensione  del  vapore  tièn  chiusa  da  sé. 

AUTOCRATORE,  s.m.  Capitano  suprèmo  d'Atene.  L'im- 
peratore romano.  Così  i  Greci. 

AUTOCRAZIA,  s.f.  Oligarchia.  §  Demagogia. 
AUTÒCTONI,  s.m.  pi.  Prima,  degli  Ateniesi  originari 

dell'Attica;  pòi  per  est.  agg.  Pòpoli  autòctoni.  Nativi 
d'un  paese  in  contrappoS-  d'altri  venuti  di  fuori. 
AUTODID.ÀTTICO,  agg.  T.  scoi.  Mètodo  autodidàttico. 

Che  serve  a  imparar  da  sé. 
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AUTOtiRAFAKE,  tr.  non  com.  Trasportar  un  disegno 
•0  uno  scritto  sulla  piètra  per  farne  dei  fassimili. 

AUTOGRAFIA,  s.f.  non  pop.  L'arte  di  trasportare  scritti 
0  disegni  sulla  pietra  per  tirarne  fassimili.  §  Qualità 

d'una  scrittura  autògrafa. 
AUTOGRÀFICO, agg.non pop.  D'autògrafo.!  reZegrm^a 

autogràfica.  Che  trasmette  lo  scritto  nella  forma  stessa 

dell'autògrafo.  §  Màcchina  autogràfica.  Torchietto  sém- 
plice per  tirar  degli  autògrafi. 

AUTÒGRAFO,  agg.  e  sost.  Scritto  dallautore stesso. 
Sòlitamente  di  persone  illustri.  Lèttera  autògrafa.  Il 
Cinque  Màggio  autògrafo.  Non  abbiamo  autògrafi  di 
Dante.  §  Anche  quanto  é  scritto  da  una  persóna  senza 
che  le  paròle  siano  sue.  Questa  lèttera  del  Guerrazzi 
è  un  autògrafo  del  Carducci. 
AUTÒMA,  s.m.  non  pop.  Màcchina  semovènte,  che 

imita  i  movimenti  dei  còrpi  animali,  §  fig  Una  persona 

che  agisce  sanz'  ànima,  macchinalmente,  o  per  la  vo- lontà altrui. 
AUTOMATICAMENTE,  avv  non  com  Come  un  autòma. 

§  Anche  fig 
AUTOMÀTICO,  agg.  non  pop.  Da  autòma.  Di  mòto  non 

comunicato,  di  movimenti  inconsapévoli  §  Di  màcchine 

che  operano  senz'  èsser  guidate  dalla  mano  dell'  uomo. 
Strumenti  muficah  automatici. 
AUTONOMIA ,  s.f.  non  pop.  Facoltà  di  governarsi  da 

sé  d'un  còrpo  morale,  d'uno  stato  L'autonomia  non  è 
indipendènza. 
AUTÒNOMO,  agg  non  pop  Che  à  autonomia.  Le  città 

greche  èrano  autònome,  ma  non  Ubere  ■perché  soggètte 
a  Roma.  Govèrno  autònomo 
ABTOPSIA,  s.f.  T.  mèd.  non  com.  Autossia,  Sezione. 

AUTORE,  s.m.  (11  pop.  l'accompagna  ancora,  come  gli 
antichi,  coi  nomi  femminili.  Questa  dònna  è  l'autore 
di  tutto  'l  danno).  Chi  à  fatto  un'opera  degna  di  men- 

zione, in  lòde  0  in  biàsimo.  Autore  del  bène  e  del  male. 

Chi  è  stato  l'autore  della  grandezza  italiana?  Autore 
d'un  romando,  d'un  trattato,  d'un  quadro,  d'un  di- 

segno, d'una  ballata,  d'un  valzer,  d'un  articolo,  d'una 
scopèrta,  d'un  delitto  Automi  aìitichi ,  moderni,  clàs- 

sici. Società  degli  autori.  §  Si  contrappone  a  Editore, 
Attore,  Plagiàrio.  §  Di  brava  scrittrice  anche  Autore 

§  Biritti  d'autore.  Diritti  che  spetterebbero  (non  séra 
pre  spettano)  agli  autori,  inventori,  ecc.  per  la  pubbli- 

cazione 0  spàccio  di  loro  òpere.  §  T.  leg.  Il  primo  pos- 
sessore dal  quale  altri  riconósce  quel  che  possiede  § 

T.  scherz.  È  un  bòn  autore!  È  un  bòn  capo.  §  Òpera 

senz' autore.  Anònima.  §  Nùmeri  d'autore  chiama  il 
volgo  sciòcco  quelli  sicuri  che  usciranno  al  Lòtto 
AUTORÉVOLE ,  agg.  Che  à  autorità.  Che  è  stimato. 

Persona,  paròla^  testimonianza,  scrittore  autorévole. 
Meno  pop.  Aspètto  anitorévole. 

AUTOREVOLEZZA,  s.f.  non  pop.  L'èssere  autorévole. 
AUTOREVOLMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  autoré- 

vole. 

AUTOMATI,  s.m.  pi.  T.  mèd.  ant.  Vèrmi  intestinali. 
AUTONNO,  s.m.  Autunno. 
AUTONÒMICAMETiTE,  avv.  In  mòdo  autònomo. 
AUTONÒMICO,  agg.  Autònomo. 
AUTÒNOMO ,  agg.  Di  monete  greche  di  città  autò- 

nome..^ 
AUTÒPIRO,  s.m.  Grano  di  tutta  farina. 
AUTOPLÀSTICA,  s.f.  T.  chir.  Arte  di  surrogare  una 

paite  distrutta  prendendo  sul  malato  stesso  i  materiali 
necessari  per  tale  riparazione.  Autoplàstica  francefe, 
indiana,  italiana. 
AUTORE,  s.m.  Autore  della  vittòria  (Gèlli). 

AUTORISTA,  s.m.  Pràtica  dell'opere  d'autori  special- 
mente di  giurisprudènza. 

AUTORITADE  e  AUTORITATE,  s.f.  Franchezza  in  atti  i 
estrìnseci.  §  Ricévere  in  autorità  un  libro.  Tenerlo 
come  autorévole.  §  Autorità  del  sangue.  Comando  sulla 
vita.  §  Delle  còse.  Il  latte  non  à  aìttorità,  $  Èsser  iit 
autorità.  In  crédito.  I 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

AUTORITÀ,  s.f.  Ragione,  Diritto  di  chi  è  come  autore, 

creatore,  capo,  guida  nella  società.  L'autorità  del  prin- 
cipe, dei  ministri,  della  Càmera,  del  tribunale,  del 

padre  di  famiglia,  del  maèstro.  Far  ufo  della  prò- 
pria autorità.  Avere,  Efercitare  l'autorità.  In  questo 

sènso  sèmpre  sing.  §  assol.  Anche  al  pi.  Le  l)ersone  che 
rappresentano  in  qualche  mòdo  gli  interèssi  materiali 
0  morali  del  pùbblico.  Autorità  governativa,  munici- 

pale, civile,  militare,  eccle/iastica.  Autorità  del  pò- 
polo, del  senato,  costituita,  riconosciuta.  Autorità 

giusta,  ingiusta,  legittima,  illegittima.  L' autorità 
vede,  provvede,  invigila.  Ubbidire  alle  autorità.  §  Di 
persone  la  cui  paròla  è  degna  di  fede  e  di  considera- 

zione. È  una  persona  di  grande,  di  pòca  autorità.  Uo' 
mo,  govèrno  senza  aidorità.  La  virtù.,  il  coràggio,  il 

valore,  l'ingegno,  danno  grande  autorità.  Gli  anni 
danno  autorità  Chi  gli  à  dato  V  autorità  di  giudi- 

carmi? L'autorità  del  nome.  È  un'autorità  di  gran 
peso  L  autorità  dei  grandi  pensatori  si  deve  rispet- 

tare; farsene  schiavi  è  un  altro  conto.  Galileo  mife 

fuor  di  questione  l'autorità  d'Aristotile.  La  vòstra 
autorità  vai  quanto  la  mia.  La  mia  si  fonda  su  que- 

sto §  Arbitrio  Son  còse  che  le  fa  di  sua  autorità,  di 

sua  pròpria  autorità.  Si  piglia  l'autorità. 
AUTORITÀRIO,  agg  non  pop.  Che  abuSa  dell'autorità 

e  fa  il  prepotènte. 

AUT0Rl4'<iARE,  tr.  Dar  autorità  a  qualcuno  d'agire. 
Chi  VI  autorigga  a  far  questo?  Chi  l'antorigy.a  a  dir 
questo?  §  Approvare.  Autorìg^o  la  prefentaziijne  di 
quei  documenti.  §  Legittimare  una  còsa  approvandola, 
Autorizzare  quei  mòdi  licenziosi  sorridendo  Auiorig- 

gare  l'ufo  d'una  paròla  coi  libri.  L'ufo,  l'efèmpio.  la 
9nòda  autorizza  una  légge,  im  costume .  una  stra- 

nezza. §  Non  pop.  La  reità  del  fatto  non  autorizza  la 
crudeltà  della  pena,  i  p.  pass  Autorizzato 

AUTORIjJijAZIONE,  s.f.  Pòco  pop.  L' autorijjare  La 
facoltà  data  in  iscritto.  Non  può  far  nulla,  gli  manca 
1  autorizzazio7ie. 

AUTORONE,  accr  e  spreg.  d'Autore,  ma  si  dice  anche 
per  grand'Autore.  Autorone  co'  fiòcchi. 
AUTORÙCCIO.  dim.  e  spreg.  d'Autore.  Dimostra  com- 

passione AUTORUZZO,  meno  comune,  ma  più  accentuatamente 
avvilitivo  che  Autoriiccio.  Autoruzzi  agghindati 
AUTOSSIA,  s.f.  Più  pop.  Sezione.  Sezione  del  cadàvere 

e  eSame  delle  parti  intèrne  per  studiar  le  malattie,  le 
alterazioni  morbose  e  studiar  la  càuja  della  mòrte  con 

intendimento  mèdico-legale. 

AUTRICE,  f.  d'Autore.  Non  pop.  %  Anche  agg.  Dònna 
autrice  di  benefizi,  letter. 

AUTUNNALE,  agg.  non  molto  pop.  D'autunno.  Òzi, 
Vènti,  'Vacanze  autunnali. 
AUTUNNO,  s.m.  Stagione  dell'anno  dal  21  di  settèmbre 

al  21  di  decèmbre.  §  L  autunno  della  vita.  Non  pop. L'età  matura. 

AUTORITARIAMENTE  ,  avv.  Con  manière  autori- 

tàrie. AUTORITATIVAMENTE,  avv.  Con  autorità. 
AUTORITATIVO,  agg  Clie  à  autorità.  Mètodo  auto- 

ritativo.  Che  procède  alla  ricerca  del  vero  per  auto- 

rità. 
AUT0RI4<£ARE,  tr.  Autorizzare  una  còsa  a  «no.  So- 

stenere l  autorità  di  lui  sopra  quella. 
AUTORI^<IATO,  agg.  Autorévole. 
AUTOSCHEDIASMA,  s.m.  Lavoro  letteràrio  improvvi- 

sato. AUTOSCHEDIÀSTICO,  agg  Estemporàneo. 

ÀUTRO,  pron.  Altro  (Guitt.). 
AUTRUI,  pron.  Altrui  (Guitt.). 
AUTTORE,  s.m.  Autore. 
AUTTORITÀ,  s.f.  Autorità. 
AUVÒriCO ,  agg.  T.  aret  raro.  Duro,  DifRcile  a  ri- 

dursi a  fine  col  lavoro.  Detto  di  legno,  piètra,  ter- reno. 

12 
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irzZAPALI,  agg.  e  sost.  volg.  Chi  auzza  i  pali.  § 

spreg.  Chi  non  sa  il  suo  mestière  e  sarebbe  degno  d'an- dare a  auzzare  i  pali.  Dottore  auzzapali.  Vada  a  far 
Vauzzapali. 

AUZZARE,  tr.  pop.  V.  Aguzzare.  |  p.  pass.  Auz- zato. 

AUZZATA,  s.f.  pop.  d'Aguzzata. 
AUZZATURA,  s.f.  forma  pop.  d'Aguzzatura. 
AUx;fSlNO,  s.m.  T.  volg.  Agugjino.  Fu  queW  augnino 

di  vècchio  che  per  avarizia  fece  morir  una  creatura 
cosi  buona. 

AUZZO ,  agg.  forma  popol.  d'Aguzzo.  Chi  vuol  fare 
il  mercante  della  lana  Non  hifogna  gitardare  a  ogni 
peluzzo,  Chi  vuol  levar  la  volpe  dalla  tana,  hifogna 
fare  il  mufo  auzzo  auzzo.  V.  Aguzzo. 

AVA,  f.  d'Avo.  Non  com. 
AVAMBRÀCCIO,  s.m.  T.  mèd.  Parte  del  bràccio  tra  il 

gómito  e  la  mano. 

AVAMPOSTO,  s.m.  T.  mil.  Picchetto  che  si  mette  al- 
l'estremità dell'accampamento  in  tèmpo  di  guèrra. 

AVANA,  agg.  Color  dei  sigari  d'avana.  Un  vestilo avana. 
AVANGUÀRDIA,  s.f.  T.  mil.  Più  com.  Vanguàrdia. 
AVANIA,  s.f.  T.  stòr.  Imposizione  rigorosa  dei  turchi 

sui  cristiani.  §  Non   com.  Grave  imposta.  Soperchieria. 
AVANTI,  prep.  e  aw.  di  tèmpo  e  di  luogo  che  ìndica 

precedènza.  3Ii  levo  avanti  giorno,  i'  ó  visto  avanti. Chi  è  venuto  avanti  ?  Passi  avanti  e  si  unisce  anche 
alle  prep.  a,  di.  Avanti  di  decidere  gli  ci  vuole  un 

sècolo.  Avariti  a  lui,  o  di  lui.  C'èro  avanti  di  lui. 
Vada  avanti  a  liii.§  assol.  Com'esclam.  Avanti!  Avanti, 
avanti!  §  E  di  chi  sfida  altri  a  fare  quel  che  dice. 
Avanti  !  avanti  pure  !  Venga  avanti  !  Che  piglia  vari 
significati  secondo  il  tòno  della  voce.  §  A  chi  picchia 
all'uscio  perché  passi:  Avanti!  §  T.  mil.  di  comando. 
In  avanti .'  §  E  nel  ballo  :  Ava7iti  in  due ,  avanti  in 
quattro.  %  Per  Vavanti.  Nel  tèmpo  passato.  §  Ba  qui, 
di  li,  d'ora  in  avanti.  ìndica  tèmpo  avvenire.  §  Con- 

tràrio di  Diètro.  Più  com.  Davanti.  §  Aìidare ,  Tirare 

avanti.  Proseguire.  §  Tirar  avanti  la  famiglia.  Man- 
tenerla. §  flg.  Campare,  Campucchiare.  Si  tira  avanti 

come  si  può.  Si  va  avanti  benino  assai.  §  Èssere  avanti. 
Èssere  inoltrato;  di  tutto  che  può  aumentare,  special- 

mente del  tèmpo,  di  lavori.  Siamo  avanti?  Un  bèi  pèzzo 

avanti.  Stagno  avanti  coli'  estate.  Non  siamo  molto 
avanti  col  dizionàrio.  È  una  dònna  avanti  cogli  anni. 
Iia  campagna  è  avanti.  Cioè  pròspera  prima  che  non 
è  solitamente.  §  Farsi  avanti.  Presentarsi  a  uno.  Fa- 

tevi avanti,  che  volete?  §  fig.  Presentarsi  per  ottenere 

AUZZÈNTB ,  s.m.  Se  non  è  scorrezione  dei  còd.  per 
Auzzetto. 
AUZZETTO,  s.m.  Consiglière  familiare  di  potènti. 
AUZZÒTTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Auzzetto. 
AVA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  iSole  Sandvicch,  le  cui 

radici  son  riputate  astringènti  e  sudorifere. 
AVACCÉVOLE.  agg.  Sollécito. 
AVACCEZZA,  s.f.  Sollecitùdine,  Fretta. 
AVACCIAMENTE,  avv.  Prèsto. 
A  VACCI  AMENTO,  s.m.  e  AVACCIANZA.s.f.  Sollecitùdine. 

§  Atfrettamento. 
AVACCIARE,  tr.  Affrettare.  §  Sollecitare.  %  intr. 
AVACCIATAMENTE,  avv.  Con  prestezza. 
AVÀCCIO,  s.m.  Sollecitùdine.  Fretta.  §  agg.  Sollécito. 

§  avv.  Prèsto.  %  0  tardi  o  avdccio.  0  prèsto  o  tardi. 
§  Avdccio  avdccio.  Prèsto  pi-èsto. 
AVALE,  avv.  T.  cont.  Ora,  Adèsso.  §  Avale  avale. 

Adèss'  adèsso. 
AVALLARE,  tr.  Inghiottire.  §  Riavvallare. 

AVALLO,  s.m.  L'inghiottire.  §  Riawallo. 
AVÀN,  aw.  Avanti  (Guitt.). 
AVANNÒTTO,  s.m.  Tutti  i  pesci  di  fiume  nati  di  fre- 

sco. §  fig.  Sempliciòtto.  |  Furbo  còlto  alla  rete. 
AVANSAMENTO,  s.m.  Preminènza.  §  Avanzamento. 
AVANSABE,  tr.  Avanzare. 

qualche  impiègo  )  qualcòsa.  Chi  d  dei  tìtoli  si  fàccia: 
avanti.  §  Sfidando  qualcuno  a  presentarsi  o  a  presen- 

tare quel  che  può  contro  noi.  Chi  è  che  à  da  ridire  ■ 
sul  conto  tuo  si  fàccia  avanti.  §  Mandar  avanti  una 

còsa,  la  famiglia,  un  negòzio.  Farla  progredire,  Man-- 
tenerla  benino.  Dar  crédito.  §  Metter  avanti.  Dar  la. 

preferènza.  §  fig.  Anche  d'  argomenti.  Che  ragioni  di 
da  metter  avanti?  §  Méttersi  avanti.  Méttersi  in  mo- 

stra. Metter  le  mani  avanti.  Prevenire  in  qualche  còsa. 
Aveva  paura  che  V  attaccassero,  e  à  messo  le  mani~ 
avanti.  E  anche.  À  messo  le  mani  avanti  per  non  ca- 

scare. %  Passare  avanti.  Lasciar  addiètro  chi  èra  avanti- 
Con  quelle  gambe  passa  avanti  a  tutti.  §  flg.  Ormai 
negli  studi  non  passa  pili  avanti  a  nessuno,  gli  à 
abbandonati.  §  prov.  Lo  sai  come  diceva  Michelangelo? 
Chi  va  diètro  agli  altri,  non  gli  passa  tnai  avanti. 
Dell'imitar  servilmente.  §  Pensare  avanti.  Riflèttere.  Ti 
metti  in  codesta  carrièra  difficile  ?  Pensaci  avanti.  %~ 
prov.  Pensarci  avanti  e  non  pentirsi  x)òi.  §  Non  pen- 

sar più  avanti.  Risòlversi  addirittura  a  far  una  còsa 

senza  curarsi  di  quel  che  potrà  avvenire.  |  Tirar  avanti' 
un  oggetto.  Avvicinarlo.  Tira  avanti  questo  tavolino. 
Tirati  avanti  a  te  questa  panca.  %  Alla  presenza.  Tu 
sei  avanti  a  Dio.  Più  com.  Davanti.  §  pop.  Avanti  a 
Dio.  Nel  giudìzio  di  lui.  §  Farsi  avanti.  Avanzarsi,  g: 

Il  giorno,  l'anno  avanti.  Il  giorno,  l'anno  prima.  §  Ti-- 
rarsi  avanti  pi er  una  professione.  Studiare,  Guardar- 
d'impararla.  Si  tira  avanti  per  avvocato.  Più  com.  Ti- 

rarsi su.  §  Non  com.  Avanti  che.  Piuttòsto. 
AVANTICHÉ,  avv.  Prima  che. 
AVANTRÈNO,  s.m.  T.  mil.  Còrpo  di  sala  con  due  ruote^ 

un  timone  o  due  stanghe  in  cui  si  attacca  il  Diétro- 
tràino. 

AVANZAMENTO  ,  s.m.  L' avanzare  di  grado  negl'  im- 
pièghi. Da  tre  anni  aspetta  l'avanzamento.  Il  progre- 

dire d'una  sciènza,  d'un'arte,  d'un'òpera. 
AVANZARE,  tr.  Èsser  creditore.  Dover  avere.  Fa  sèm- 

pre debiti  e  tra  di  qua  e  di  là  gli  avanzano  uncèntO' 
mila  lire.  §  Di  còse  da  mangiare.  Quanto  riso  avanzi ^ 

da  me?  E  anche  solam.  Quanto  n'avanzi?  §  Che  avanzi 
da  me?  A  chi  ci  guarda  tròppo  o  ci  tratta  con  supèrbia.. 

Rifagli  il  rèsto.  0  che  avanza  da  me  quel  lecchino?  §■ 
Avanzare  uno.  Mandarlo  avanti,  dargli  la  promozione, 

in  un  impiègo.  §  Avanzare  un'istanza,  una  sìijwlifa. 
Presentarla,  per  ottener  qualcòsa.  §  Non  pop.  Metter 
da  parte.  Rubare.  Quanti  sacchetti  di  scudi  avanzi  in- 

capo all'anno?  Avanzo  i  piedi  fuor  del  lètto,  cioè  Nulla. 
§  prov.  non  com.  Chi  digiuna  e  altro  ben  non  fa,, 
avanza  il  pane  e  al  diàvol  se  ne  va.  §  Avanzar  una. 

AVANTÀGGIO,  s.m.  Vantàggio. 

AVANTARSI ,  rifl.  Avanzarsi.  L' altro  vèrso  Rinalda^ 
s' avantava  (Boi.),  i  T.  mont.  pist.  Vantarsi.  Non  te n'avantare. 

AVANTE,  avv.  Avanti  oltremòdo. 

AVANTI,  avv.  flg.  Avanti  agli  òcchi  miei.  A'mie^  òc- 
chi. I  Intèndere  o  Sentire  molto  avanti  in  una  còsa.. 

Intèndere  o  sapere  molto  di  quella.  §  Non  èssere  da 
meno  da  niuna  còsa  piti  avanti.  Non  èsser  buono  a, 
altro. 
AVANTICÀMERA.  V.  AnticImera. 

AVANTIÈRI,  avv.  lèr  l'altro. AVANTIGUÀRDIA.  V.  Vangu.vrdia. 
AVANTIPILANO,  s.m.  Antepilano. 

AVANZA,  s.f.  da  Avanti.  Trarsi  all'avanza.  Farsi  in- nanzi. Accostare. 
AVANZAMENTO,  s.m.  Avanzo. 
AVANZARE,  tr.  Trapassar,  Andar  avanti.  Avanzavano 

la  madre  di  lèi  (Bocc).  §  Ingrandire.  Avanzò  il  suO' 
reame  (Vili.).  §  Arricchire.  Cùpido  sì  per  avanzar  gli 
orsatti  (D.).  §  Privilegiare.  Grazia  acquista  nel  dèi  che 

si  gli  avanza  (D.).  §  Calmare.  Ava7iza  l'ire  co'prièghi 
(Andr.  Lane).  §  Superare.  Di  ricchezza  ogni  altro 
avanzava  che  itàlico  fosse  (Bocc).  §  Procèder  più  lèsto. 

(D.).  §  Accelerare.  (Petr).  §  Mandare  (D.).  §  Spòrgere  in- 
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jiropofizione ,  una  proposta.  Arrischiarsi  a  farla.  §] 
intr.  Andar  avanti ,  non  pop.  Questo  lavoro  avanza,  a 

pòcc  per  vòlta!  Il  tèmpo  avanza  a  gran  passi.  Negli' 
studi  avanza  pòco.  §  Non  pop.  Avanzar  iti  bène.  Mi- 

gliorare. §  —  tèmpo.  Rimanerne,  Risparmiarlo,  Far 
prèsto.  §  Avanzar  ima  còsa.  Serbarne ,  Rimanerne. 
Quanti  sòldi  ti  son  avanzati?  Non  si  mangia  più 
nulla:  a  tàvola  avanza  mès^C'  '^  ̂ Ò6a.  Se  ci  avanza 
tèmpo  si  vedrà  la  galleria.  §  E  di  altra  còsa  che  ci 
offrono ,  rifiutando  garbatamente.  Mi  basta,  grazie,  e 
me  n'avanza.  Me  n'avanza  di  questo.  E  di  còse  che  ci 
anno  annoiato.  Degli  efami  per  quest'anno  mi  fa  e 
me  n'avanza.  §  Mi  avanza  il  créderlo.  Di  còsa  che  ci 
raccontano  e  che  ammettiamo  largamente.  Mi  bindolò 
di  cento  lire.  —  Mavanza  il  créderlo,  perché  lo  conosco, 
l  Avanzare  a  un  di/astro,  non  pop.  Scampare.  §  T. 
arim.  Nella  sottrazione  e  nella  divisione  del  residuo. 
Segno  òtto  e  avanza  due.  §  pron.  Avanzarsi.  Pòco  pop. 
§  Farsi  avanti.  Di  cose  o  persone  che  si  vedon  venire 

spesso  non  senza  pericolo.  Il  fiume  s'avanza.  Gli  efèr- 
citi  nemici  s' avanzano.  S  fig.  Scufi  se  col  discorso 
m'avanzo  tròppo.  Più  com.  Mi  fò  avanti.  %  Di  tèmpo, 
non  pop.  S'avanza  l'alba.  §  p.  ps»ss.  e  agg.  Avanzato. 
§  Avanzato  alla  mòrte.  Scampato. 

AVANZATETTO,  dim.  d'Avanzato.  Attempatòtto. 
AVANZATÌCCIO,  dispr.  d'Avanzo.  Rimasùglio  di  cibo 

0  sim.  Non  voglio  i  suoi  avanzaticci. 
AVANZATO,  agg.  Inoltrato.  Di  persone,  significa  negli 

anni;  di  stagione,  significa  che  n'è  passata  la  più  parte. 
§  Avvantaggiato.  Non  com.  Purché  alla  fiti  de'  conti  vi 
troviate  avanzato.  §  Tèmpo  avanzato.  Quello  che  avanza 
dopo  le  faccènde.  Lo  scriverò  a  tèmpo  avanzato  § 
Partito  avanzato.  Partito  politico  che  vagheggia  ór- 

dini più  larghi  di  govèrno.  §  Posto  avanzato  (T.  mil.). 

La  sentinèlla  più  vicina  al  pericolo.  §  Avanzato  all'ac- 
qua. Nàufrago.  §  Avanzato  alla  mòrte.  Scampato  da 

gran  perìcolo. 

AVANZO,  s.m.  Il  rèsto  d'una  còsa  ufata  in  qualunque 
manièra.  Mangiano  il  mèglio  e  ci  lasciano  l'avanzo 
0  gli  avanzi.  §  T.  mat.  Quel  che  avanza  della  divisione 
0  sottrazione.  §  T.  stamp.  Gli  avaìizi.  1  fògli  che  avan- 

zano dopo  aver  rilegato  tutte  le  còpie  d'un  libro.  § 
Avanzi  mortali.  Non  pop.  Il  cadàvere  umano.  §  Avanzi. 
Pòco  pop.  Rovine.  §  Di  persona  stata  bèlla  si  dice:  Ci 
si  vedon  ancora  di  begli  avanzi.  §  Aimnzo  di  galèra. 
Omàccio  di  cattiva  vita.  §  Avanzo  del  tale,  e  assol. 
Avanzo.  Dònna  di  cattiva  vita.  §  Avanzo  della  mòrte. 

Chi  è  scampato  dalla  mòrte.  §  Far  degli  avanzi-  Metter 

da  parte.  |  fig.  non  com.  Guadagni.  8  D'avanzo.  Più  del 
bisogno;  è  anche  esclam.  M' anno  seccato  d'avanzo!  9 
Di  male,  danno  o   inconveniènte  che   già  sentiamo  di 

tròppo.  D'avanzo  l'anno  tormentato;  anche  dell'altro? 
§  Creder  d'avanzo.  Non  dubitar  punto  d'una  còsa. 
AVANZÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Avanzo. 
AVANZÙGLIO  e  volg.  AVANZÙGLIOLO,  dispr.  Cosucco 

avanzate. 

AVANZUME,  dispr.  non  com.  Còse  avanzate. 

AVARÀCCIO,  pegg.  d'Avaro. 
AVARAMENTE,  avv.  Con  avarizia. 

AVARETTO,  dim.  d'Avaro.  È  un  po'  avaretto,  ma  è 
un  bòn  figliolo. 
AVARIA,  s.f.  Danno  soffèrto  da  una  nave,  in  viaggio, 

e  anche  le  mèrci  di  ferrovie.  §  Rimborso  per  l'avaria. 
AVARIARE,  tr.  Fare  avariare.  Far  soffrir  avaria. 
AVARIATO,  p.  pass,  e  agg.  Mèrci  avariate.  Che  anno 

soffèrto  nel  viàggio  di  mare.  Anche  di  derrate  andate 
a  male. 

AVARÌZIA,  s.f.  Amore  esagerato  alla  ròba  e  a' quat- 
trini. §  Mòia,  Crepi  l'avarìzia  !  esclam.  iròn.  di  quando 

si  fa  qualche  regalùccio  o  spesa  di  pòca  importanza.  § 

Pigliamo  un  sorbetto  e  mòia  l'avarìzia,  diceva  un milionàrio. 

AVARO,  agg.  e  sost.  Che  à  il  vizio  dell'avarizia.  9  Per 

sim.  Avaro  di  lòdi,  di  paròle,  ecc.  Parco.  §  prov.  L'im- 

portuno vvnce  l'avaro. 
AVARON,\CCIO,  aw.  e  spreg.  d'Avaro. 
AVARONE,  accr.  d'Avaro. 
AVE,  s.f.  Orazione  alla  Vérgine.  V.  Avemmaria. 

AVÈLLO,  s.m.  Puzzar  com'un  avèllo!  Puzzare  orribil- 
mente, À  una  bocca  che  puzza  com'un  avèllo.%  Sepol- 

tura, Tomba.  Non  pop. 
AVEMMARIA,  s.f.  Brève  orazione  alla  Madonna.  §  Ora 

della  sera  quando  il  sole  va  sotto  ;  Comun.  Le  venti- 

quattro. §  Il  suono  delle  campane  a  quell'ora.  §  Avem- 
maria del  giorno.  Non  com.  §  Pallottoline  piccole  della 

corona.  §  Quant'  a  dire  un'  avemmaria.  In  un  mo- 
mento. §  Saper  una  còsa  come  un'avemmaria  o  come 

V avemmaria.  Saperla  bène. 

AVERE  e  volg.  AERE  {Tu  l'aresti  aere),  tr.  irr.  auS. 

[Ind.  Ò,  ài,  à,  abbiamo;  pop.  S'à;  avete  (volg.  aete),  anno. 
Imperf  letter.  Aveva;  pop.  Avevo;  volg.  Aveo;  pi.  Ave- 

vamo (letter.),  pop.  S'aveva;  av&vate  (letter.),  comun. 
Avevi;  avevano,  volg.  Avévono.  Perf.  Èbbi,  avesti,  ebbe, 

avemmo;  pop.  S'ebbe  (volg.  Èbbimo);  aveste,  ̂ o^.  Avesti, 

fuori  (D.).  Èsser  in  maggior  quantità.  §  Èsser  pini  ùtile. 
Or  non  avanza  ed  e  mèglio  morir  per  virtù  ?  (Salt.). 
Avanzar  a  uno.  Superarlo.  §  Avanzare  uno.  Prevenirlo. 
§  —  camm,ino.  Guadagnar  tèmpo  camminando.  §  —  di 

bène  in  mèglio  (.Andare).  %  —  la  forma  d' alcuno.  Su- 
perarlo in  bellezza.  §  —  la  manifattura.  Esaltarla.  §  — 

le  paròle.  Restarne  molte  da  dirè.§  —  quattro  per  uno. 

Star  quattro  contr'uno.  §  —  sé  medéfimo.  Superar  sé 
stesso.-  S  —  uno  sopra  gli  altri.  Migliorarlo.  §  Avan- 

zarsi il  dolore.  Anticiparselo. 

AVAUZATÈLLO,  dim.  d'Avanzato.  Avanzatetto. 
AVANZATO ,  agg.  Poco  avanzati.  Con  pòco  profitto 

(M.  Vili.). 
AVANZATORE,  verb.  Chi  o  che  avanza. 
AVANZÉVOLE,  agg.  Soprabbondante. 
AVANZIARE,  tr.  Avanzare. 
AVANZO,  s.m.T.  mere.  Metter  a  avanzi.  Metter  a  conto 

d'utili.  §  Metter  in  avanzo.  Far  degli  avanzi.  §  Riputar 
meno  male.  §  M.  avv.  Dell'avanzo.  Del  rèsto.  Del  rima- 
nènte. 
AVANZO,  s.m.  Progresso,  Espediènte.  Che  ufurpate 

uvea  con  tristi  avanzi  (A.). 

AVÀR,  pi.  D'Avaro  (Cant.  carn.), 
AVARE,  tr.  Avere. 

AVAREGGIARE,  intr.  Far  l'avaro. 
AVAREZZA,  s.f.  Avarizia. 
AVARIA,  s.f.  Avania 

AVARIZZARE,  intr.  Far  l'avaro. 
AVARNÒTTO,  s.m.  Avannotto. 
AVAZZO,  avv.  Prèsto. 
AVECCARE,  intr.  T.  aret.  Passar  di  sopra  con  un 

piede  per  vòlta. 
AVEDERE,  intr.  Ravvedersi. 
AVEGNACHÉ.  Affinché,  Perche 

AVÈLIA,  s.f.  Vèlia. 
AVELL.VNA,  s.f.  Nocciòla. 
AVELLANO,  s.m.  Nocciòlo. 

.VVELLARE,  intr.  T.  alta  motit.  pist.  Puzzar  com'nn 
avèllo. 
.WÈLLERE ,  tr.  -Svèllere.  §  Strappare.  §  p.  pass. 

Avulso. 
AVKN,  ger.  d'Avere.  Avendo. 
AVÉNA,  s.f.  Vena.  §  Zampogna. 
AVENANTE,  agg.  Avvenènte. 
AVENENARE,  tr.  Avvelenare. 
AVENÉVOLE,  agg.  Che  à  avvenènza.  §  Dèstro. 
AVENI.MENTO,  s.m.  Avvenimento. 
AVENTARE,  intr.  Venir  avanti.  §  Avventare,  Scagliare. 
AVENTURA,  s.f.  Avventura. 
AVENTURANZA,  s.f.  Ventura. 
AVERE,  irr.  auS.  [Abbo ,  aggio  ,  ajo  ,  avo,  abbi,  àggi, 

aji,  haji,  avi,  a.bbe,  agge,  aje,  ha,/e,  ave,  ae  (òggi  con- 
ta d.),  abbemo,  avemo  (òggi  T.  pis.),  aviamo,  aviano. 

abbemo,  aveti,  avi  (Guitt.),  aggiamo,  dggiano.  §  imperf 
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ebbero,  volg.  èhhono.  Fut.  Avrò,  volg.  Arò,  e  Averò,  ecc.]- 
Règge  qualunque  complemento  di  stato,  condizione, 
mòdo.  Aver  sonno,  freddo,  fame,  dijgràzia  (prov.  Chi 

non  Va  all'uscio,  là  alla  finèstra),  fortuna,  bifogno, 
sodisf azioni ,  nòie,  de' pensièri,  delle  mattie,  delle 
corbellerie  per  il  capo.  Aver  giudizio  (prov.  Chi  più 

n'd,più  n'adòpri),  vòglia  di  lavorare,  buon  naso,  bòna 
vista,  bòna,  bèlla  voce,  appetito,  ecc.§  0  còsa  intrinseca  al 
soggètto  0  che  si  pòrti  con  noi,  addòsso.  Gli  uòmini  non 
anno  l'ali,  le  bòtte  noti  anno  coda  (prov.  La  bòttaper  non 
piotar  non  ebbe  coda.  Chi  non  chiède,  non  gli  tocca  nul- 

la), il  noce  non  à  noci,  la  casa  à  tre  quartièri,  questo 
libro  non  à  vèrso.  Il  vestito  che  tu  ài  è  corto.  Quel- 
l'anello  che  à  non  è  suo.  À  il  naso  lungo,  gli  òcchi 
bèlli,  le  ciglia  unite.  §  0  in  relazione  col  soggètto 
come  la  prepoj.  o  il  complemento  indicano.  Ò  V  ùscio 
di  càmera  accòsto,  ò  lo  stùdio  e  la  casa  accanto,  i 
giardini  pùbblici  dirimpètto,  il  Sévefo^  sotto,  gènte  a 
pranzo,  casa  apèrta,  m,óglie  e  figlioli.  À  la  móglie  ma- 

lata, tre  figlioli  nel  lètto.  Non  ò  speranza.  Abbiate  fede. 

Avevo  intenzione  di....  l'idèa  di....  in  ànimo,  in  mente. 
Aver  le  fùrie,  la  stizza.  Aver  di  che  pagare,  di  che  far 

fronte  agl'impegni,  delle  cognizioni,  assol.  Ci  ò  la  pi- 
gione (da  pagare),  ci  ò  le  pigioni  (da  riscòtere).  §  E  di 

malattia.  Che  ài?  Ò  mal  di  capo,  ò  la  fèbbre.  Che  ci 

avete  da  definare?  §  D'anni,  ò  trent' amii.  À  i  suoi 
annarèlli.  À  l'età  di  Matusalèmme,  prov.  Gli  uòmiìii 
anno  gli  anni  che  possono,  le  dònne  quelli  che  mo- 

strano. §  Di  proprietà.  À  treìita  franchi  'l  giorno.  A 
dièci  poderi.  À  di  pensione  quattro  lire  la  settimana. 
§  prov.  Chi  à  mangia,  e  chi  noìi  à  canta,  e  anche  muor 
di  fame.  §  Quel  che  à  non  è  suo.  Di  chi  è  largo  nel 
donare.  In  sènso  equivoco.  Di  chi  à  roba  acquistata 

male.  §  A  chi  non  à,  nessuno  ne  dà.  Non  n'ò  (s'intènde 
di  denari).  Non  n'ò  uno,  che  è  uno.  Non  n'ò  zino  da 
far  cantar  un  cièco.  Non  n'ò  uno  che  dica  due.  %  prov. 
Chi  n'à  ne  sémina  si  dice  a  chi  gli  caschi  de'  denari. 
§  E  Jfe  gli  à.  Tu  me  gli  ài  o  Tu  me  l'ai  si  dice  per 
Me  l'avanza.  Tu  me  l'avanzi  quando  uno  ci  à  vinto 
al  giòco.  §  E  di  persone.  À  quattro  servitori.  À  tre 
donile  per  casa.  Non  voleva  che  l'avesse  altri.  L'à 
avuta  per  móglie.  §  Prèndere,  Acquistare,  Buscarsi,  Ot- 

tenere, Ricévere.  Con  tutto  quel  che  lavori  quant'avrai 
al  giorno?  Per  quanto  l'ebbe  quella  villa,  per  un  tòzzo 
di  pane?  Non  d  avuto  l'impiègo.  À  avuto  delle  sec- 

Ava,  3.»  sing.  Avia,  avie,  avìano,  avieno,avèno.  1."  p. 
pi.  Aveamo,  avavamo,  abbiavamo.  2.»  Aveate.  %  perf. 
1.»  pers.  Avi,  èbbo,  Ji,  hèi.  3.»  pers.  Ebe,  ave,  aveo, 
uvette.  ].»  pi.  Ahbemo.  3.»  pi.  Avèttono ,  àbbero.  §  fut. 
Averàggio,  avràggio,  avaro.  1."  pi.  Averen,  averemo.  2.» 
pi.  Avviti,  avri,  avrano,  averaco.  §  imper.  Aji,  aja, 
aggi,  àggia ,  abbia,  abbie  tu.  %  cong.  2.»  pi.  Abbiati.  % 
imperf.  3.»  sing.  Are,  agra,  avria,  averieno,  Arieno, 
ariano.  §  ger.  Abbièndo.  g  Hòlti,  Rottelo.  Te  l'ò.  § 
Hòcci.  Ci  ò.  §  Òvvi.  Vi  ò].  §  prov.  Se  se  n'  avvede,  me 
l'abbo,  se  non  se  n'avvede,  me  la  gabbo.  §  Averla  da riso.  Prènder  per  ridìcola.  §  Aver  cognizione.  Tu  non 
ài  le  lingue  forestière.  §  Biasimare.  Or  vedi  dov'  egli 
l'aveva  (Firenz.).  J  Mirare.  §  Superare,  Occupare.  Con grandissima  fatica  abbièndo  il  sasso  (Giamb.).  §  Per 
Essere  colla  part.  pron.  e  senza.  Tre  frifon  s' a- 
verian  dato  (si  sarèbber)  mal  vanto.  E  èbbevi  di  que- 

gli. E  ci  furon  di  quelli  (Bocc).  Quivi  non  avea  fal- 
coni (B.).  Fatto  v'avete  Dio  d'oro  e  d'argènto  (D.).  Dal- 

l'altro già  m'avea  lasciata  Cèuta  (D.).  In  quest'i/ola avea  un  tèmpio  (Guid.  Col.).  §  Pòco  à.  Pòco  fa.  §  Quanto 
à.  Quanto  è.  §  Ricévere  assol.  Questo  ò  io  per  te  (Pass.). 
§  Chi  non  à  non  abbia.  Crepi  di  vòglia.  |  Chi  V  à  se 
l'abbia.  Se  la  tenga.  §  Chi  s'à  s'abbia.  Chi  l'à  meritata 
se  la  goda.  §  Pigliarsi.  Un  sacco  gli  donasse  e  avés- 
sevi  quella  cassa  (Bocc).  §  Che  avesti?  Ohe  ti  sentisti, 
o  mèglio  Che  ti  sentivi?  §  Crédere.  Quando  dirò  ch'io 
abbia  quello  che  essi  medéfimi  isprièmono  (Pist.  S. 
Gir.).  §  Averla  buona,  bèlla  (Averla  avuta).  Di  diSgrà- 

cature.  Non  ò  avuto  notizie  di  lui,  la  vòstra  lèttera. 
Ebbe  una  strapazzata,  una  lavata  di  capo.  S  Tu  Va- 
vrail  L'avresti  a  avere.  E  si  lascia  anche  Ya.  L'avrebbe 
avere!  §  Di  còsa  che  uno  desideri  inutilmente.  E  di  chi 

cercava  còsa  che  gli  è  ridondata  a  danno.  L'à  avuta  la 
glòria!  L'ebbe  l'amore!  L'à  avuta  la  barca  e  non  ti 
canzono!  %  L'à  avute  le  paghe!  o  L'à  avute!  (le  bòtte). 
§  Chi  à  avuto  à  avuto.  Di  partite  liquidate,  Da  non 

tornarci  più  su.  S'à  a  rifar  su  lui.  Eh,  orinai  chi  à 
avuto  à  avuto!  %  Averne!  Di  còse  che  possano  aver 
qualche  difètto  o  che  non  garbano,  ma  sèmpre  ùtili.  Di 
queste  monete  ritofolate?  averne!  Di  questo  vino? 
averne  !  E  con  un  altro  tòno ,  a  chi  ci  chiède  denari 

quando  non  se  n'à.  Te  li  darei,  averne!  %  Aver  a  avere 
0  Aver  da  avere.  Restar  a  avere.  Avanzar  da  uno.  § 
Cogli  altri  iniìn.  e  la  part.  Da  significa  Dovere.  Aver 
da  fare,  da  lèggere,  da  scrivere,  da  mangiare.  Ò  da 

dirvi  una  còsa.  E  con  A  esprime  maggiormente  l'ob- 
bligo e  il  Da  la  possibilità.  Che  ò  a  fare?  Che  ài  a 

fare?  Guardare  a' fatti  tuoi.  À  a  mantener  i  figlioli, 
e  non  à  da  mantenerli.  %  Avrebbe  a  èssere.  Su  per  giù 

par  che  sia.  AvrebV  a  èssere  il  mènogiorno.  Avrebb' a 
èsser  uno  de'  sòliti  imbroglioni.  Avrebb'a  èsser  curiosa! 
§  Che  s'Oivesse  a  dire.  Non  vorrei  che  s'avesse  a  dire 
che  è  un  pretèsto.  §  Abbiamo,  Avremo  !  Annunziando 

una  còsa.  Avremo  un'annata  pèggio  dell'anno  passato, 
un  ministèro  pèggio  del  primo,  g  Avere  a....  Èsser  an- 

dato a  rischio.  Èsser  lì  lì.  A  avuto  a  morire,  a  im- 
pazzare. Ebbe  a  metter  sottosopra  la  casa.  §  Aver  a 

sé.  Chiamare  a  sé.  non  coni.  §  Col  Che  e  l'inf.  Non  à 
che  fare  in  questo  luogo,  con  questa  còsa.  Non  aver 
ragione  di  starci,  Non  averci  relazione.  §  Non  à  altro 

che  fare  o  ìion  à  da  far  altro.  Non  à  nuli'  altro  da 
fare.  §  Che  ci  d  che  fare?  Di  chi  non  à  colpa  in  una 
còsa.  0  d'una  còsa  che  non  à  relazione  con  un'altra.  In 
questo  sènso  più  comun.  Che  ci  à  che  vedere  ?  %  Ò  al- 

tro che  fare.  iron.  Ò  da  guardar  a  altro,  A  chi  ci  vor- 
rebbe incombenzàr  di  qualcòsa  che  non  ci  garba.  § 

Aver  che  far  con  uno.  Doverci  sbrigar  degl'  interèssi. 
§  Averla  a  far  con  uno.  Dover  trattare  con  uno.  Tu  Va' 
da  far  con  un  furbaccione  matricolato.  §  Aver  di.  Toc- 

cargli di.  A  avuto  di  ladro  dopo  aver  reso  conto  fin'a 
im  centesimo.  §  Averla,  Avercela  con  uno.  Averci  òdio, 

stizza.  L'ò  con  questo  Gi/rèlla.  §  Averne,  Averci  di  co- 
sciènza. Averci  scrùpolo.  A  lefinare  un  sòldo  a  quella 

zia  0  slm.  §  Aver  di  far  checchessia.  Aver  il  privilègio 

d'una  còsa.  §  Aver  avuto  il  tòro.  Far  coprir  la  vacca. 
§  Mòdi  prov.  Come  farai,  cosi  avrai.  §  Avere  a  bèffe. 
Beffare.  §  —  a  capitale  (Far).  §  —  a  caro  (caro).  §  — 

accètto  (caro).  §  —  accòrdo  (Star  d').  §  —  a  comanda- 
mento ,  a  govèrno.  Govei'nare.  §  —  a  comando  mio, 

suo  (a  mio ,  suo  comando).  §  A  cura  una  còsa  (cura 

d'una).  §  —  a  di/degno,  a  disprègio.  BisT^rezza-re.  §  — 
—  a  dispiacere  (a  nòia).§  —  àdito.  Arrivare,  Pervenire. 
§  —  a  grado  (Gradire).  §  —  a  guàrdia  (in  custòdia). 
%  —  a  gusto.  Aggustare.  i  —  al  cèrto  (Èsser).  §  —  al- 

cuna còsa  del  fastidio  della  tèrra.  Èsser  corruttibile. 

§  —  alla  mente  (In).  §  —  altra  vista.  Altre  considera- 
zioni. §  —  ammirazione.  Maravigliarsi.  §  —  ffi  negli- 
gènza. Trascurare.  |  —  a  niènte ,  a  nulla.  Considerar 

come  niènte.  §  —  ànimo  (In  ànimo).  §  —  a  non  calere. 
Non  curare.  §  —  a  òdio.  Odiare.  §  —  a  órdine  (in 
pronto).  §  —  a  provvifione.  Tenere  a  stipèndio.  §  —  a 
ricòrdo.  Ricordarne.  §  Atto  di  speculazione.  Speculare. 
—  bestémmia.  Èsser  rèo  di  bestémmia.  1  —  bifbigli. 
Bisbigliare.  §  —  cafo  necessario.  Sopravvenire  una  ne- 

cessità. §  —  cavalleria.  Bravura  in  fatto  d'  arme,  s  — 
una  còsa  in  sommo  della  bocca.  Sulle  labbra  non  nel 
cuore.  8  —  chièsta.  Di  mercanzie.  Èsser  licercate.  g  — 
confufione.  Confóndersi.  §  —  consiglio  da  sé.  Non  aver 
bisogno  di  consìgli  d'altri.  §  —  conto  checchessia.  Co- 
nosciénza  pièna  d' una  còsa.  §  —  còpia.  Opportunità, 
Còmodo.  §  —  cultura.  Venerare,  Adorare.  %  —  danna- 

zione. Èsser  dannato.  §  —  dell  ognissanti.  Del  cervèllo.^ 
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pòvera  vècchia  ci  ò  di  cosciènza,  §  Aver  per.-..  Di 
giudizio  che  si  fàccia  sopra  una  persona.  Io  V  ò  per 
galantuomo  e  tu  nò.  §  Aver  che  dire.  Leticare.  Que- 

stionare. À  sempre  che  dire  con  tutti.  §  Occupare.  £6- 
hero  la  città  per  fame.  Avere  una  còsa  a  mio,  stia  co- 

mando. A  disposizione.  §  Aver  a  cuore  e  meno  com.  a 
petto  lina  còsa.  Prèmere.  §  —  alle  mani,  a  mano  una 
còsa.  Pronta.  %  —  al  sole.  Possedere.  §  —  a  memòria, 

a  mente.  Ricordarsi  d'una  còsa  imparata.  §  Avere  al 
petto  un  tanibino.  Allattarlo.  §  —  a  schifo.  Sentire 
schifo.  §  —  in  tasca.  Aver  a  nòia  uno.  Tò  in  tasca. 

Non  m' impòrta  niènte  di  te.  §  Ritenere,  Stimare,  non 
pop.  Per  chi  ci  avete?  §  Per  esprimere  un  sentimento. 

L'ò  caro.  Ci  ò  piacere.  %  Se  l'à  a  male.  Se  l'ebbe  a  male. 
Impermalirsene.  S'à  per  male  di  tutto.  S'è  avuto  a  male 
che  lo  criticassero.  §  Averne  assai,  di  tròppo,  d'una  còsa. 
Èsserne  stuiì.  Averne  fino  a  gli  òcchi,  alla  punta  dei 
capelli,  fin  sopra  i  capelli.  §  Aver  dalla  mia,  dalla 
sua.  Aver  favorévole.  Ci  à  il  direttore  dalla  sua  e  gli 

par  d'esser  Pinco  e  Paolo.  §  Mòdi  prov.  Chi  gli  à  da 
aver  li  vuole  (di  denari).  Chi  di  venti  non  n' à,  di 
trenta  non  n'  aspètti  (del  giudizio).  §  Chi  cosi  vuole, 
cosi  abbia.  Di  chi  s'ostina  nel  suo  male.  |  Come  ausi- 

liare s' unisce  al  p.  pass,  di  tutti  i  vèrbi  attivi  e  di 
molti  vèrbi  intransitivi  che  indicano  una  cèrta  attività. 

Colla  partic.  pron.  prima,  si  cambia  col  vèrbo  Èssere. 
Ò  domito  accòrgermi.  Mi  son  dovuto  accorgere.  §  p. 
pr.  non  pop.  Avente.  §  p.  pass.  Avuto  e  volg.  Auto. 

§  —  del  ramare.  Èssere  Sgi'idato.  I  —  di  beato.  Stimarsi 
felice.  §  —  diligènza  di  sé  (Cura,  riguardo).  S  —  dimo- 

strazione. Èsser  convinto  per  ragione.  §  —  disciplina. 
Èssere  stato  scolare.  §  —  distretto  a  sé.  Tenere  stretto 
tra  le  braccia.  §  —  dovìzia  in  dire.  Èsser  eloquènte.  § 
—  entrata.  Trovar  pretèsto.  §  —  in  sermone.  Aver 
sèmpre  sul  labbro.  —  l  le  bìlie.  Le  gambe  stòrte.  §  — 
per  indovinaynento  Indovinare.  §  —  prèzzo.  Èsser  pa- 

gato. §  —  profezia  (spirito  profètico).  §  —  ràngola 
(cura,  sollecitùdine).  §  —  stùdio  in  checchessia  (Pièna 

cognizione  d'una  còsa).  §  —  im  càlcio  in  gola  ad  al- 
cuno. Potergli  rimproverar  qualcòsa.  %  —  uno  a  tante 

carte.  Stimarlo.  §  —  vista  di  checchessia.  Somigliare. 
§  p.  pass.  Abbiuto  e  Abbuto. 

AVERE,  s.m.  Portar  l'avere  sopra  il  còrpo.  Spèndere 
molto  in  vestiti.  §  Èsser  d'alto  avere.  Di  gran  prègio, 
g  À  l'avere  da  casa.  La  ròba  di  casa. 
AVERIA,  s.f.  Avaria. 
AVEBIRE,  tr.  Avverare. 

AVERNALE,  agg.  D'avènio. 
AVÈBNO ,  agg.  e  sost.  L' infèrno  dei  Pagani.  Valli 

averne.  Infernali.  §  poèt.  Infèrno.  §  Mofeta. 
AVERRÒA,  AVERRHÒA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante 

delle  ossalidàcee  col  frutto  saporito  e  rinfrescante. 

AVEBROISTA,  s.m.  Seguace  d'Averròe,  filòS.  àrabo. 
AVERSÀRIO,  s.m.  Avversàrio. 
AVERSÈRE,  s.m.  Avversàrio. 
AVERSÉVILE,  agg.  Avvèrso. 
AVERSIÈRA,  s.f  Versièra. 
AVERSIÈRO,  AVERSIÈRE  e  AVERSIRE ,  s.m.  Avver 

eàiio. 

AVERSIONE,  s.f.  Allontanamento  deliberato  dell'animo. 
I  Avversione. 
AVERSITÀ,  s.f.  Avversità. 

AVÈRSO,  p.  pass.  d'Avèrtere.  V.  L.  M. 
AVERTERE  ,  tr.  Voltare ,  Voltarsi ,  Allontanarsi.  §  p. 

pass.  AvÈRSO. 

AVERTIMEÌJTO,  s.m.  Il  voltarsi,  L'allontanarsi. 
AVERTIRE,  tr.  e  rifl.  Vòlgere  da. 

AVÈRTO,  p.  pass.  d'Aprire.  Apèrto. 
AVERTONE  o  AVERTONO,  s.m.  Pèlle  uSata  per  fòdere 

e  per  cinture. 
AVERÙSTIO,  s.m.  T.  pist.  Abròstine. 
AVETARE,  tr.  Abitare. 
AVETOSO,  agg.  Pulito. 
AVETTABE,  tr.  T.  aret.  Saltar  un  fosso  o  altro. 

AVIDAMENTE ,  avv.  non  pop.  Con  avidità.  Messo 
prima  del  vèrbo  sarebbe  letter.  Alle  greche  lèttere  avi- 

damente attinsi. 

AVIDITÀ,  s.f.  L' èssere  àvido ,  desideroso.  §  Ragazzo 
d'una  grande  avidità.  S' intènde  di  mangiare,  perché 
alla  sua  età  non  può  supporsi  altro  ;  d' un  uomo  signi- 
iìcherèbbe  di  tirare  a  tutti  i  guadagni.  Per  intènder 
Mangiare ,  bisognerebbe  dirlo.  Beppone  mangia  con 
avidità.  %  Per  est.  Avidità  di  sciènza,  di  glòria,  ecc.  § 

assol.  Eccitare,  Reprìmere  l'avidità.  Spinto,  Portate^ dall'avidità. 

^  ÀVIDO,  agg.  Desideroso  eccessivamente  di  qualcòsa. 

Avido  di  sapere,  d' imparare,  di  conóscere,  di  man- 
giare, di  guadagnare.  §  Non  com.  ma  bèllo.  Àvido  di 

morire,  di  sciènza,  di  cibo ,  di  glòria,  di  lòde.  §  Non. 
com.  Àvido  di  liti,  di  guèrra  e  sim.  §  assol.  Uomo 
àvido.  Di  cibi,  di  guadagni.  §  Delle  piante.  Àvide  di 

luce.  §  Di  sostanze.  L'argilla  è  àvida  dell'  acqua.  § 
letter.  Lància,  Spada  àvida  di  sangue. 

AVITO,  agg.  non  com.  Dell'  avo  o  degli  avi.  §  Che 
viene  dall'avo.  Patrimònio  avito.  Costumanze  avite. 
AVO  e  ÀVOLO,  s.m.  T.  letter.  Nònno.  Avo  patèrno, 

matèrno.  §  pi.  Gli  antenati  I  nòstri  avi. 
AVOCARE ,  tr.  T.  leg.  Levare ,  per  órdine  del  magi- 

strato suprèmo,  una  càusa  da  un  tribunale  per  trattarla 

lui  stesso.  §  L' assumersi  che  un'  autorità  superiore  fa. 
degli  affari  sottoposti.  Non  com. 

AVOCAZIONE,  s.f.  L'avocare. 

AVI  A,  s.f.  Ava. 
AVIÀRIO,  s.m.  Uccellièra. 
AVICENDEVOLMENTE,  avv.  Vicendevolmente. 
AVÌCOLA,  s.m.  Uccelletto. 
AVIDÈZZA,  s.f.  Avidità. 

AVIDITÀ,  s.f.  Con  A.  Avidità  a'cibi. 
ÀVIDO,  agg.  Con  A.  Àvido  al  corso.  E  anche.  Àvido 

corso. 
AVILARE,  tr.  Avvilire.  §  p.  pass.  Avilato. 
AVILIARE,  tr.  Tener  a  vile. 
AVIRE,  tr.  Avere.  Nova  ferita  avi  data  (Guitt.). 

AVIRONARE,  tr.  Attorniare,  Serrare  (Rist.  d'Arezz.), 
Circondare.  §  p.  pass.  Avironato. 
AVIRONE,  s.m.  Circùito,  Dintorno.  §  Rèmo. 

.    AVKSARE,  tr.  Avvisare. 
AVISIONE,  s.f.  Visione. 
AVISO,  s.m.  Avviso. 
AVITARE,  tr.  Abitare. 
AVITUAGLIARE,  tr.  Vettovagliare. 
AVIVACCIATO,  agg.  Sollécito. 
AVOCADORE  e  AVOCATORE,  s.m.  V.  ÀVVOGADORE,  L.  M. 
AVOCAZIONE,  s.f.  Avvocazione. 

AVOCETTA,  s.f.  V.  Avosetta,  L.  M.      " 
AVOCHERIA,  s.f.  Ministèro  e  professione  dell'avvocato. 
AVOCOLAMENTO,  s.m.  Accecamento. 

AVOCOLARE,  tr.  Accecare.  §  Anche  fig.  §  p.  pass.  Avo- 
colato. 
AVÒCOLO,  s.m.  Cièco. 
AVOGADABE,  intr.  Far  da  avvocato.  §  Patrocinare. 
AVOGADERIA,  s.f.  Avvocatura. 
AVOGADO  e  AVOGATO,  s.m.  Avvocato. 
AVOGAGIONE,  s.f.  Avocazione. 
AVOGABO,  s.m.  Capo  del  comune  in  Treviso. 
AVOGARO  e  AVOGADRO,  s.m.  Nome  antico  di  càrica, 

forse  sim.  all'Avvocadore.  Pòi  casato. 
AVOGHEBIA,  s.f.  V.  Avocheria,  L.  M. 
AVÒIBA,  s.f.  Spècie  di  palma  che  fornisce  òlio  colla 

polpa  del  suo  frutto,  coi  semi  burro. 
ÀVOLA,  s.f.  Ava. 
AVOLESCO,  agg.  Avito. 

AVOLICABE,  intr.  T.  di  Mumigno  (Mont.  pist.).  Affan- 
nai'si. 
AVÒLIO,  s.m.  Avòrio. 
AVOLTEBABE,  tr.  Adulterare. 

AVOLTEBIA,  s.f.  Atto  d'adultèrio. 
AVÓLTEBO,  s.m.  Adùltero  (Vili.). 
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AVÒRIO,  s.m.  La  matèria  dei  dènti  dell'elefante,  del- 
l'ippopòtamo e  del  narvalo  che  vièn  lavorata  dagli  ar- 

téfici. §  Come  l'avòrio.  Bianchissimo.  §  Nero  d'avòrio. 
Carbone  d'avòrio  ujato  dai  pittori  per  colore  e  dai  pu- 

litori, oi'éfici  e  sìm.  per  levigare.  §  Avòrio  vegetale.  T. 
bot.  Seme  d'alcune  spècie  del  gènere  eUpliantùfia 
provveduto  d'un  albume  bianco  che  diventa  duro  come 
l'avòrio  e  può  servire  agli  stessi  uSi. 
AVULSO,  agg.  letter.  non  com.  Staccato  a  fòrza. 
AVUTA ,  s.f.  T.  di  giòco.  Avuta  e  riavuta.  Vincita  e 

rivincita. 

AVUTO,  p.  pass.  d'Avere. 
AVVALLAMENTO,  s.m.  L'  avvallare  o  l'avvallarsi  del 

terreno.  §  Tratto  avvallato. 

AVVALLARE,  intr.  e  rifl.  Di  terreno,  pavimento  e  sim. 
che  s' abbassa,  che  fa  delle  valli,  delle  buche.  |  Aifon- 
dare  in  qualunque  còsa  cedévole.  In  questo  lètto  ci 

s'avvalla  tròppo.  Pavitnetito  avvallato.  §  tr.  Avval- 
lare una  cambiale.  Comuu.  Biavvallare.  §  p.  pass. 

Avvallato. 

AVVALLATURA,  s.f.  L'effètto  dell'avvallarsi. 
AVVALORAMENTO,  s.m.  non  com.  L'avvalorare. 
AVVALORARE ,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Dar  fòrza.  Rinvi- 

gorire. Avvalorare  un  argomento.  %  Non  com.  Questo 
vino  avvalora  lo  stomaco.  §  p.  pass.  Avvalorato. 

AVVAMPAMENTO,  s.m.  L'avvampare. 
AVVAMPARE,  intr.  Far  la  vampa,  Bruciare.  Sono  av- 

vampate queste  fòglie  appena  accostato  un  fiamm,i- 

fero.  §  Anche  fig.  Avvampare  d' ira,  di  /degno.  §  tr. 
Offèndere  colla  vampa.  Con  codesto  fòco  tu  ci  avvampi 

tutti.  §  Avvampare  un  panno.  Abbronzare.  Avete  av- 
vampato tutta  la  biaticheria.  §  impers.  Qua  s'avvampa. 

§  p.  preS.  Avvampante.  §  p.  pass.  Avvampato. 

AVVANTAGGI1.MENT0 ,  s.m.  non  com.  L'avvantag- 
giare. 
AVVANTAGGIARE ,  tr.  e  rifl.  Aumentare,  Accréscere, 

detto  d'interèssi.  Qu&st'anno  ti  sèi  avvantaggiato  un 
pochino.  Bifogna  avvantaggiare  la  nòstra  condizione. 

AVOLTÈRO,  s.m.  Adultèrio. 
AVOLTERONE,  s.m.  Adùltero.  §  Adulterino. 
ÀVOLTO,  s.m.  e  enei.  pron.  Àvolo  tuo. 

AVOLTOIO  e  (Frejs.  e  Dole.)  AVOLTORE,  s.m.  Avvol- 
toio. 
AVOLTRARE,  intr.  assol.  Adulterare  (Guitt.  Rim.). 

AVÒRIO,  s.m.  assol.  Dènti.  I  preziosi  avòri  onór  de' 
risi  tuoi  (Parin.).  §  T.  anat.  Sostanza  che  forma  il  còrpo 
del  dènte.  §  Tèsta  come  V  avòrio.  Pelata ,  Pulita  come 

l'avòrio ,  comun.  come  una  palla  da  biliardo.  Forse 
usàbile. 
AVÒRNIO,  AVOBNÈLLO  e  AVORNIÈLLO,  s.m.  Fràssino 

e  comuu.  Oruèllo. 
AVÒRO  e  (Firenz.)  AVÒr;  s.m.  Avòrio. 

AVO-SETTA,  s.f.  T.  300I.  Spècie  d'  uccèllo  de'  trampo- 
lièri. 
AVOTARE ,  tr.  Votare ,  Dar  il  voto.  §  rifl.  Darsi  in 

voto. 
AVRE,  intr.  Avere. 
AVRIRE,  tr.  Aprire. 
ÀVULO,  s.m.  Avolo. 

AVÙLTERO,  s.m.  Adùltero.  ' AVULTURO,  s.m.  Avvoltoio. 
AVÙNCULO,  s.m.  Zio  matèrno. 
AVUTA,  s.f.  Ricevimento  di  lèttera.  §  Quietanza.  §  Contr. 

di  Riavuta. 

AVUTO ,  p.  pass.  d'Avere.  Recitato.  Orazione  avuta 
da  lui  innanzi  a  Ce/are  (Gruicc.).§  Compiuto.  i>'aww'4S 
avuti  a'  di  12  (Cron.  Strinati). 
AVVALERSI.  T.  mont.  pist.  Valersi.  §  p.  pass.  Av- 

valso. 
AVVALLARE ,  tr.  Ingoiare.  §  Appoggiare  (D.).  §  Chi- 

nare. Che  gli  òcchi  onèsti  avvalli  (D.).  §  Abbàttere.  § 
iutr.  Scéndere.  §  Umiliare.  §  Cadere  ammonticchiandosi. 

S  rifl.  Avvilirsi.  §  fig.  Che  cima  di  giudicio  non  s' av- 
valla. Non  si  pièga  (D.).  §  §marrii'si. 

§  pron.  Anche:  Sollecitarsi  in  un  lavoro  0  in  una  strada 

coU'andàr  più  avanti  degli  altri  per  guadagnar  tèmpo. 
Mi  son  avvantaggiato  per  /brigare  una  faccènda.  % 
p.  pass.  Avvantaggiato. 
AVVANTAGGIATAMENTE,  avv.  In  mòdo  avvantag- 

giato. 
AVVANTAGGIATO,  agg.  Che  sorpassa  la  bòna  miSura. 

Del  peso  quando  va  su  bène.  Di  vestiti  còmodi,  ecc.  Tre 
libbre,  tre  miglia  avvantaggiate. 

AVVANTAGGIO,  s.m.  Vantàggio,  nel  mòdo  avv.  B'av- 
vantàggio.  D'avanzo.  Di  più.  Non  vò  dir  d'avvantàg- 
gio  ;  ò  detto  assai. 
AVVEDERSI ,  intr.  pron.  (p.  pass.  Avvide  e  pop.  Av- 

vedde).  Accòrgersi,  Capir  qualcòsa  da  cèrti  indizi.  §  Se 
n'avvedrebbe  Cimabue  che  conosceva  l'ortica  al  tasto. 
Di  bricconata  0  altra  còsa  chiara  e  lampante  che  altri 

non  vede.  §  Sem'  avvedersene.  Quando  si  fa  una  còsa 
con  gran  facilità.  §  Te  n'  avvedrai  !  Si  dice  a  uno  che 
si  pentirà  pòi,  e  qualche  vòlta:  Domàn  te  n'avvedrai! 
diceva  quel  prète  che  benediva  coli' òlio.  §  prov.  Chi 
àsino  è,  e  cèrvo  èsser  si  crede,  al  saltar  della  fòssa  se 

n'avvede.  V.  Àsino.  §  L'asino  non  s'avvede  d'aver  la 
coda  che  quando  l'à  pèrsa.  Ci  accorgiamo  asinesca- 

mente dell'utilità  di  cèrte  còse  quando  non  s'ànno  più. 
§  p.  pass.  Avveduto  e  più  pop.  Avvisto. 
AVVEDUTAMENTE ,  avv.  Con  avvedimento.  §  Pensa- 

tamente. 

AVVEDUTEZZA,  s.f.  astr.  L'èssere  avveduto,  accòrto. 
AVVEDUTO,  agg.  e  sost.  Accòrto.  Che  à  avvedimento. 

I  Fare  avveduto  uno.  Avvertirlo. 

AVVELENAMENTO,  s.m.  L'avvelenare. AVVELENARE ,  tr.  e  rifl.  Dar  0  Prènder  il  veleno. 

Detto  di  persone.  §  Metter  del  veleno  in  qualche  so- 
stanza. Avvelenar  le  acque,  i  pozzi  0  sìm.  §  Puzza  che 

gli  avvelena.  Puzza  indiavolatamente.  §  fig.  Turbare, 
Amareggiare.  Mi  à  avvelenato  la  vita,  la  giòia.  §  p. 

pass.  Avvelenato. 
AVVELENATORE  -  trice,  verb.  Chi  0  che  avvelena. 

AVVALORAMENTO,  S.m.  L'avvalorare. 
AVVALORARE,  tr.  Incoraggire,  Dar  valore  per  salire. 

Donila  che  al  elèi  t'avvalora  (D.).  §  assol.  Prese  fòrza. 
Il  fòco  avvalorò  per  siffatto  mòdo  (M.  Vili.). 

AVVALÙTOSI,  part.  d'Avvalersi.  V.  L.  M. 
AVVAMPARE,  tr.  Mover  a  Sdegno.  Awam^ì  tutti  au- 

ditor (Frane.  Barb.).  §  rifl.  Infiammarsi. 
AVVAMPIRE  ,  intr.  Avvampare.  §  fig.  Risplèndere.  § 

p.  pass.  Avvampito. 
AVVANTAGGIARE,  tr.  e  rifl.  Tràr  vantàggio.  Superare. 

Avrian  avvantaggiato  i  vènti  (Corsin.).  §  intr.  Aver 
vantàggio. 
AVyANTÀGGIO,  s.m.  Vantàggio.  Èsser  sopra  V  av- 

vantaggio. Averlo. 
AVVANTAGGIOSAMENTE,avv.  Vantaggiosamente.  Coa- 

vantàggio.  D'avvantaggio. 
AVVANTAGGI  OSO,  agg.  Vantaggioso. 
AVVANTAMENTO,  s.m.  Il  vantare  0  vantarsi. 
AVVANTARE ,  tr.  e  rifl.  Vantare.  Lodar  con  vanto, 

Vantarsi. 
AVVANTATORE,  s.m.  Vantatore. 
AVVECCHIARE ,  iutr.  Invecchiare.  §  p.  pass.  AyvEC- 

chiato. 
AVVEDERE,  tr.  Fare  avvedere.  Far  avveduto. 
AVVEDERSI,  intr.  pron.  Considerare.  §  Ravvedersi. 
AVVEDÉVOLE,  agg.  Pronto  a  avvedersi  delle  còse. 

AVVEDIMENTO,  s.m.  L'avvedersi.  §  Accorgimento  del 
nòstro  bène.  No7i  à  avvedimento.  §  Astùzia. 
AVVEDIMENTOSO,  agg.  Avveduto. 
AVVEGNACHÉ  e  AVVEGNADIOCHÉ.  Benché,  Quan- 

tunque. 
AVVEGNÈNTE,  agg.  Che  viene.  §  Avvenènte. 
AVVELARE,  tr.  e  rifl.  Velare.  §  p.  pass.  AvvelatO. 
AVVELENARE,  intr.  Puzzare  indiavolatamente. 
AVVELENIRE,  tr.  Avvelenare.  §  Invelenire.  §  p.  pass. 

AVVELENITO. 
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AVVENÈNTE,  agg.  non  pop.  Di  manière  graziose  e 
tbèlle. 

AVVENÈNZA,  s.f.  non  pop.  Grazia  della  persona. 

AVVENIMENTO,  s.m.  Qualunque  còsa  di  non  pòca  im- 
portanza che  avvenga  pùbblica  o  privata.  Gli  è  -nato 

tm  bimbo,  e  questo  per  la  famiglia  è  un  avvenimento. 

La  comparsa  d'un  milionàrio  nella  città  di  P.  è  un 
avvenimento.  Il  trasferimento  della  capitale  a  Roma 
fu  un  avvenimento  mondiale.  %  Fatto  memoràbile.  Gli 

■  avvenimenti  della  stòria  d'Italia.  §  Avvenimento  al 
■  tròno.  La  venuta  al  tròno  d'un  prìncipe. 

AVVENIRE,  intr.  Succèder  d' un  fatto ,  sòlito  o  insò- 
lito e  casuale  almeno  in  apparènza.  Son  còse  che  av- 

vengono. Son  còse  che  avvéngon  a  te.  Avvennero  cèrti 
■fatti  che  ancora  mi  spavènto  a  rammentarli.  %  Av- 

venir per  cafo.  Per  pura  combinazione.  §  Avvenir  il 
■cafo  0  Cafo  avvenisse.  Se  avvenisse  il  cafo  che  tu  ti 
■ammalassi.  §  rifl.  Avvetiirsi  ima  còsa.  Addirsi,  Èsser 

■^  tàglio,  alla  portata  d'uno.  Codesto  mestière  non  ti 
s'avviene;  è  finita.  Né  a  lui  né  a  loro  non  gli  s'av- 

viene cèrte  manière.  Non  gli  s' avviene  a  far  il  gra- 
zioso. Stile  che  s'avviene  all'argoménto.  Mètro  che  non 

■s'avviene.  §  p.  pass.  Avvenuto. 
AVVENIRE ,  s.m.  solamente  al  sing.  Il  futuro.  Spe- 

riamo neir  avvenire.  Non  mi  curo  del  prefènte,  ma 

■dell' avvenire.  Tensàr  all'  avvenire.  lègger  nell'avve- 
nire. §  In  avvenire.  In  séguito  ;  nel  tèmpo  che  verrà.  § 

Anche  agg.  non  com.  Nel  tèmpo  avvenire. 

AVVENTAMENTO,  s.m.  L'avventare. 
AVVENTARE,  tr.  e  flg.  non  pop.  Avventar  giudizi 

spropof itati ,  paròle  arrificate.  Buttarle  là  spavalda- 
mente. §  ass.  Persona,  Còsa,  Colore  che  avventa.  Che 

fa  alla  prima  grande  impressione,  ma  che  pòi  non  è  un 
gran  che.  %  rifl.  Scagliarsi  contro  qualcuno.  Quando 

■m'accòrsi  e  si,  in'avventai  a  lui.  §  Avventarsi  al  còllo. 
Vale  anche  Abbracciar  con  impeto.  §  p.  pass.  Avven- 
tato. 

AVVENTATA  (ALL').  M.  avv.  Avventatamente.  Non  com. 
AVVENTATÀGGINE ,  s.f.  Fare  o  Dire  di  persona  av- 

ventata. 
AVVENTATAMENTE,  aw.  Con  avventatezza. 

AVVENTATEZZA,  s.f.  L'èssere  avventato.  Meno  spreg. 
'd'Avventatàggine. 

AVVELENOSO,  agg.  Velenoso. 
AVVELLUTATO,  agg.  Vellutato. 
AVVENÀBILE,  agg.  Avvenènte. 
AVVENAMENTO,  s.m.  DispoSizione  di  terreni  o  marmi 

in  istrati  o  vene. 

AVVENANTE ,  s.m.  Ragguàglio,  Proporzione.  §  agg. 
•Convenévole.  |  Avvenènte. 
AVVENANTE.MENTE,  avv.  In  mòdo  avvenènte. 
AVVENANTEZZA,  s.f.  Avvenènza  (Matt.  Riccio). 

AVVENATO,  agg.  Che  à  avvenamento.  V.  Avvena- 
MENTO,  L.  M. 
AVVENÉBOLE,  agg.  Avvenènte. 
AVVENENARE,  tr.  Avvelenare.  §  p.  pass.  Avvenenato. 
AVVENÈNTE,  agg.  Conseguènza,  Effètto,  Sequèla. 
AVVENÈNTEMENTE,  avv.  In  mòdo  avvenènte. 
AVVENENTEZZA,  s.f.  Avvenènza. 
AVVENÉVILE,  agg.  Avvenènte. 
AVVENÉVOLE,  agg.  Che  è  avvenènte,  grazioso.  § 

Dèstro.  Conveniènte.  §  Che  vièn  incontro. 

AVVENEVOLEZZA,  s.f.  astr.  L'èssere  affàbile.  L'eccésso 
è  Svenevolezza.  %  L'avvenirsi  una  còsa. 
AVVENEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  avvenènte.  §  Con- 

venevolmente. ■• 

AVVENEVOLÒZZO,  agg.  Che  à  dell'avvenènte. 
AVVENIENTE,  agg.  Avvenènte. 
AVVENIMENTO,  s.m.  Riuscita.  §  Venuta.  §  Direzione. 

;§I1  rampollare  dell'acque,  il  crescer  delle  piante.  §  Àdito. 
§  Adattamento.  §  Avvenènza  (B.  Lat.).  §  Fatto  avvenuto. 
AVVENIRE,  intr.  Avvenire  iìo  uno.  V.  Abbàttersi. 

Derivare,  Nàscere.  %  Riuscire.  S'ajìpese  per  strango- 
darsi;  ma  non  avvenendole.  §  Dover  avvenire.  Còse 

AVVENTATO,  agg.  Che  fa  o  dice  senza  pensarci,  senza 
avvedimento.  §  Di  còse  fatte  senza  avvedutezza.  Giu- 

dizi, Paròle  avventate.  Lnpresa  avventata. 
AVVENTÌZIO,  agg.  Che  vièn  di  via  e  si  trattièn  pòco. 

Che  vièn  di  fuori  e  si  aggiunge  per  caSo.  §  Popola- 
zione avventìzia.  Che  s'è  radunata  in  un  paeSe  per  di- 
vèrse ragioni,  ma  non  per  rimanerci.  |  Mat&i-ie  avven- 
tìzie. Quelle  che  i  fiumi  lasciano  colle  piène.  §  Guada- 

gni, Lucri  avventizia  Straordinari,  Che  possono  e  non 
possono  capitare.  Da  non  farci  assegnamento  sicuro.  | 
T.  leg.  Quel  che  non  proviene  da  eredità,  ma  guada- 

gnato 0  avuto  per  regalo  o  sim.  §  T.  ornit.  D'  uccèlli 
che  capitano,  dove  non  son  sòliti  andare. 
AVVÈNTO,  s.m.  T.  eccl.  Il  tèmpo  che  prepara  la  fè- 

sta del  Natale  ;  incomincia  dall'  ùltima  doménica  di 
novèmbre  o  la  prima  di  dicèmbre.  Quando  comincia 
l'Avvènto.  Predicare  l'avvènto. 
AVVENTORE  -  a,  sost.  Chi  è  sòlito  servirsi  a  qualche 

bottega  0  negòzio,  dal  barbière,  ecc.  À  molti  avventori. 
Il  mio  parrucchière  tratta  bène  i  suoi  avventori.  È 
una  mia  avventora.  Sviare  gli  avventori. 

AVVENTORÙCCIO,  dim.  e  spreg.  d'Avventore. 
AVVENTBINARE.  T.  veter.  rifl.  e  intr.  Del  male  e 

dell'  enfiagione  che  vièn  alle  béstie  per  aver  mangiato 
cattivi  strami.  Buttarsi  a  mangiar  con  tròppo  desidèrio 
una  còsa  da  empirsi  e  non  aver  vòglia  di  mangiar  al- 

tro. Mi  soìi  avventrinato  di  maccheroni.  |  p.  pass. 
Avventrinato. 

AVVENTURA,  s.f.  Avvenimento  curioso,  singolare.  Av- 
venture  romàntiche.  A  avuto  di  molte  avventure.  Le 

avventure  d'  Ulisse.  Andar  in  cèrea  d'avventure.  Av- 
venture amorose.  §  Ricercato.  Per  avventura.  Per  cajo. 

Se  per  avv&ntura  V  avessero  visto ,  l'avrebbe  passata male. 

AVVENTURARE,  tr.  e  rifl.  Metter  alla  ventura.  Arri- 
schiare. Avventurare  i  detiari,  la  vita  degli  uomini. 

Quel  Tnercante  avventura  tròppo.  Non  hifogna  avven- 
turarsi tanto.  Avveìiturare  uti  libro  alla  stampa,  mi 

dramma  al  teatro.  §  p.  pass,  e  agg.  Avventurato 
non  pop.  per  Fortunato. 
AVVENTURIERA  ,  s.f.  non  pop.  Dònna  equivoca ,  che 

cèrea  di  far  fortuna  girando.  §  agg.  Fémmina  avven- 
turiera. Canàglia  avventuriera. 

che  sono  ad  avvenire.  §  Chi  stima  ad  avvenire  (Guicc). 
§  Senza  il  Che.  Intanto  avvenne,  la  volpe  tornò  al 
covile  (Fav.  ESòp.).  §  Venire.  Avvègna  il  nome  tuo.  § 
Divenire,  g  rifl.  Abbàttersi.  §  Rincontrarsi.  §  Presentarsi. 
S  Venir  su.  §  Occórrere.  §  Convenire.  Non  avviene  che 
io  ufi  con  voi  molte  paròle  (Bèm.).  §  Aver  riscontro. 
AVVENIRE ,  agg.  al  pi.  Le  còse  avvenire.  I  tèmpi 

avvenire,  §  s.m.  1  pòsteri.  Che  diranno  gli  avvenire?  % 
s.m.  Avvenènza  (Dant.  da  Majan.). 
AVVENITÌCCIO,  AVVENITÌZIO,  agg.  Avventizio. 

AVVENTAMENTO,  s.m.  L'avventare  o  l'avventarsi. 
AVVENTARE  ,  tr.  Scaraventare ,  Tirare.  §  Avventare 

uìi  colpo.  Darlo.  §  Arrivar  a  uno  scopo.  §  Venir  su,  detto 
di  piante.  §  T.  sen.  intr.  Pigliare  ària  o  vènto ,  detto 
di  salsicce.  Salsiccia  avventata  irrancidisce  prèsto. 

AVVENTATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Avventare. 
AVVENTÌCCIO,  agg.  Avventizio. 
AVVÈNTO,  s.m.  Venuta. 
AVVENTURA,  s.f.  Buona  fortuna.  §  Dire,  Fare  V  av- 

ventura. Strolagare,  Far  l' indovino.  §  Trarre  in  av- 
ventura. Tirare  a  caSo,  come  va  va.  §  Méttere  in  av- 

ventura. Arrischiare,  Méttersi  alla  ventura,  Méttersi  a 

cimento.  Anche  Condursi  all'avventura.  §  Jter  avven- 
tura. Per  fortuna. 

AVVENTURAMENTO,  s.m.  L'avventurato  o  l'avventu- 
rarsi. AVVENTURANZA,  s.f.  Ventura.  §  Prosperità. 
AVVENTURARE,  tr.  e  rifl.  Prosperare. 
AVVENTURATAMENTE,  avv.  Fortunatamente.  §  Alla 

ventura. 
AVVENTURÉYOLE,  agg.  Fortunato. 
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AYVE?iTtJRIÈRE,  s.m.  non  pop.  Chi  gira  il  mondo  per 
far  fortuna,  con  tutti  i  mèggi. 

AVVENTUROSO ,  agg.  Favorévole.  §  Pièno  d'  avven- 
ture. §  Fortunato. 

AVVERAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'avverarsi. 
AVVERARE ,  tr.  e  rifl.  Di  profezie ,  previsioni  che  si 

confermano.  Il  tèmpo  avvera  molte  còse ,  molte  ne 
/bugiarda.  §  Rènder  vero.  Succèdere.  La  tua  profezia 

s'avvera.  §  p.  pass.  Avverato. 
AVVERBIALE,  agg.  Mòdo  avverbiale.  Che  à  forma  di 

avvèrbio.  Alla  rinfufa,  alla  francefe,  a  fior  d'acqua, 
son  mòdi  avverbiali.  (T.  gram.). 

AVVERBIALMENTE,  avv.  T.  gram.  In  forma  d'avvèrbio. 
AVVÈRBIO,  s.m.  T.  gram.  Parte  del  discorso  indecli- 

nàbile che  modifica  il  siguiiìcato  del  vèrbo  e  dell'  ag- 
gettivo. 
AVVERDIRE ,  intr.  più  com.  INVERDIRE.  Anche  tr. 

Questa  vèntola  avverdisce  ogni  còsa.  §  p.  pass.  Av- 
VERDITO. 

AVVERSAMENTE,  avv.  letter.  Con  avversità. 
AVVERSARE,  tr.  Contrariare,  Nemicare.  §  M  avvèrsa 

e  non  so  perché.  Gli  avvèrsa  ogni  còsa  che  tenta. 
AVVERSÀRIO  -  A,  sost.  Chi  contrària  o  nemica  un 

altro.  §  Chi  fa  una  lite  in  giudìzio  e  chi  la  difènde.  § 
Nel  giòco,  Chi  gioca  contro.  §  agg.  Contràrio.  Campo, 
Fazione  avversària. 

AVVERSATIVO,  agg.  Che  denòta  avversità,  opposi- 
zione alle  còse  dette  (T.  gram.).  Anche  sost. 

AVVERSATO,  agg.  Di  persona  che  fa  le  còse  a  mòdo 
e  a  vèrso.  Gontr.  di  ̂ versato.  Giovinòtto,  Bambino 
avversato.  %  vezz.  Avversatino. 
AVVERSATORE  -  TRiCE ,  verb.  non  com.  Chi  o  che 

avvèrsa. 

AVVERSIONE ,  s.f.  Cattiva  disposizione  dell'  ànimo 
vèrso  altri.  M'à  preso  in  avversione  perché  gli  ò  detto 
il  vero.  §  Ripugnanza.  Ò  avversione  al  sigaro.  §  Av- 

versione al  cibo.  Di  malati  che  non  anno  punta  vòglia 

di  mangiare.  §  Per  est.  Avversione  al  lavoro ,  a  fai'' 
bène,  a  far  il  galantuomo. 
AVVERSITÀ,  s.f  Tutto  quello  che  ci  è  avvèrso  nella 

vita.  Gli  amici  s?  conóscono  nelle  avversità.  Vita 

pièna  d'avversità.  Sopportiamo  le  avversità. 
AVVERSO ,  agg.  Che  c'è  contràrio  ;  che  si  oppone.  I 

tèmpi  son  avvèrsi  a  queste  riforme.  Gli  è  avvèrso  il 
superiore.  Fortuna,  Sòrte  avvèrsa.  Stagioìie  avvèrsa 
alla  sementa.  §  prov.  non  com.  Chi  sta  fermo  in  cafi 
avvèrsi,  Buon  amico  è  da  tenersi.  §  La  parte  avvèrsa. 

In  una  lite  l'avversàrio.  §  fig.  Nocivo. 

AVVENTLREVOLMENTE,  avv.  Con  fortima. 
AVVENTURIÈRE,  s.m.  Soldato  di  ventura. 
AVVENTURINA  e  AVENTURINA,  s.f.  T.  min.  Minerale 

molto  raro,  formato  di  sìlice  cristallijgata  con  pagliòle 

di  mica  gialla  splendènti  com'ero. 
AVVENTUROSAMENTE,  a\T^.  Fortunatamente. 

AVVENTUROSO,  agg.  Che  si  dà  all'avventure. 
AVVENUTA,  s.f.  T.  mil.  Bocca  o  entrata  di  strada  e  di 

comunicazione. 
AVVERAMENTO,  s.m.  Accertamento. 

AVVERARE,  tr.  Realijjare.  Guarda  d'avverare  que- 
sto fatto. 

AVVER.ÌTORE  -  TRiCE,  verb.  d'Avverare. 
AVVERBIALITÀ ,  s.f  L' èssere  avvèrbio.  Può  èssere 

uSato  facilmente. 

AVVERBIARK,  tr.  Dar  forma  d' avvèrbio.   1  p.   pass. 
AVVERBIATO. 

AVVÈRBIO,  s.m.  Provèrbio. 
AVVERGOGNATO,  agg.  Avvilito,  Spregiato. 
AVVERIFICARE,  tr.  T.  pist.  Verificare.  §  Aggiustare. 
AVVERSÀRIO,  agg.  Còsa  avversària.  |  Disgràzia. 
A VVERSAKO, agg.  Avversàrio.  Gènte avversara (Mach.). 
AVVERSERÒ  e  (Guitt.)  AVVERSAR,  s.m.  Il  diàvolo. 
AVVERSAZIONE,  s.f  T.  gram.  Opposizione  accennata 

dalle  avversative. 
AVVERSÉVOLE  e  AVVERSÉVILE,  agg.  Avvèrso. 

AVVERTÈNTEMENTE,  avv.  Avvertitamente. 

AVVERTÈNZA ,  s.f.  L'èssere  avvertito.  Avvedimento, 
Abbiate  avvertènza.  §  Fare  avvertènza.  Stare  attèuti- 
§  Aver  V  avvertènza.  Aver  una  cura  speciale.  §  Consi- 

derazione. §  Dichiarazione,  che  si  premette  a  uno  scritto. 
§  Ammonizione.  Fàgli  qualche  avvertènza  a  quel  ra- gazzo, perché  si  rovina. 

AVVERTIMENTO,  s.m.  L'avvertire,  L'avviSare,  L'am-- 
monire  sèmpre  nel  sènso  che  giovi,  serva  di  règola.  Gli 
avvertimenti  a'  gióvani  son  necessari.  §  Come  Avver- tènza. Non  com. 

AVVERTIRE,  tr.  Avvisare  uno  di  qualcòsa  che  gli  giovi. 

§  Ammonire.  §  Consigliare  con  minàccia.  T'avverto  che 
tu  la  /métta.  %  Osservare,  Fare  avvertènza,  non  pop^ 
Pòchi  avvertono  le  bellezze  Une  d"  uno  scrittore.  § 
intr.  Far  attenzione ,  non  pop.  Avverti  di  chiìider  la 

pòrta,  l  Richiamar  l'attenzione,  non  pop.  Meno  ancora 
coir^.  Avvertite  all'  ùtile  che  se  ne  ricava.  §  p.  pass. Avvertito. 

AVVERTITAMENTE ,  avv.  non  pop.  Con  avvertènza, Pensatamente. 

AVVEZZARE,  tr.  Far  prènder  dell'abitùdini.  Educare. 
Questi  ragazzi  me  V  avvezzate  male.  L'avvezzate  su- 

pèrbi ,  ignoranti.  Avvezzateli  dòcili  e  corte/i.  Prov. 
Tìitt  I  sta  neir avvezzarsi.  Ci  s'avvezza  a  tutto.  Avvez- 

zare il  còrpo  alle  fatiche,  agli  strapazzi;  lo  stomaco' 
a  ogni  cibo ,  la  mano  alla  bèlla  scrittura,  l'orécchio 
(pop.  Fare  l'orécchio)  ai  rumori,  la  cosciènza  a  te- 

mere i  rimòrsi.  §  Anche  di  béstie.  Cavalli  avvezzi  a 
tornare  da  sé  dal  trapelo.  Lo  tratta  male  ma  ci  è 
avvezzo.  §  Ammaestrare.  Non  com.  §  assol.  Orinai  gli 
è  avvezzato.  §  pron.  3Ii  son  avvezzato  a  questo  da  Ini. 

I  Avvezzarsi  male.  Trattarsi  mèglio  che  non  si  po- 
trebbe. Vò  tutti  gli  anni  in  campagna  e  me  la  godo; 

finirò  a  avvezzarmi  male.  §  p.  pass.  Avvezzato  e 

pop.  Avvezzo.  Eh,  l'anno  avvezzo  benino  il  vòstro  fi- 

gliolo! AVVEZZO  da  Avvezzare.  V.  §  agg.  Abituato.  Av- 
vezzo a  èsser  trattato  bène ,  male.  Avvezzo  a'  còmodi. 

Provèrbi.  Chi  è  avvezzo  a  mangiare  starne,  qualche 
vòlta  à  vòglia  di  storni.  Anche  il  bène  vièn  a  nòia.  Non 

com.  La  rana  avvezza  nel  pantano,  se  l'è  al  monte 
torna  al  piano.  La  carne  dell'  àsino  è  avvezza  al  ba- 

stone. Chi  è  avvezzo  a  fare,  senza  niènte  non  pòle 
stare.  %  Avvezzo  nel  sudiciume.  Avvezzo  che  gli  fanno 
tutto.  %  Mal  avvezzo.  Maleducato,  Dei  ragazzi.  E  le 
mamme  dicono:  Ragazzo, pizzo  e  pazzo  e  malavvezzo.  § 
Avvezzo  a  tutto.  Al  bène  e  al  male. 

AVVERSIÈRA,  s.f.  Versièra. 
AVVERSIÈRE  e  AVVERSIÈRO,  s.m.  Avversàrio. 

AVVÈRSO,  agg.  Opposto.  §  prep.  Contro.  §  s.m.  Avver- 
sità. §  M.  avv.  Per  avvèrso.  Al  contràrio. 

AVVERTENTE,  agg.  In  questo  io  fui  avvertente  {Fa.nA.)^ 
Èbbi  avvertènza. 
AVVERTÈNTE.MENTE,  avv.  Con  avvertènza. 
AVVERTÈNZIA,  s.f  Avvertènza. 
AVVERTÌBILE,  agg.  Da  avvertire. 
AVVERTITO,  s.m.  Avvertènza. 
AVVERTITO,  agg.  Avveduto.  §  Avvisato.  §  Ammonito. 
AVVESSO,  agg.  Avvezzo. 
AVVETRATO,  agg.  Terreno  avvetrato.  Preso  dal 

ghiàccio  che  facilmente  si  stritola.  D'altre  còse  rimaste come  vetrificate. 
AVVETTARE,  intr.  T.  aret.  e  pist.  Accavalciare.  §  At- 

traversar con  rapidità  la  vetta. 
AVVETTOVAGLIARE,  tr.  Vettovagliare. 

AVVEZZAMENTO,  s.m.  L'avvezzare  e  l'avvezzarsi. 
AVVEZZARE ,  intr.  e  tr.  Col  Di.  Fu  avvezzata  di 

parlare  in  segreto  al  marito  (Dee.  T.  Liv.). 
AVVEZZATO,  agg.  Lusingato. 
AVVEZZATURA,  s.f  Abitùdine. 

AVVEZZO,  agg.  Col  Di.  Avvézza  di  servire.  %  s.m.  As- 
suefazione. §   Ragazzo   mal   avvezzato.  Che   brutti  av— 

I  vezzi!  e  iròn.  Che  begli  avvezzi!  Òggi  vive  nel  pistoiese  ■ 
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AVVIAMENTO,  s.m.  L'avviare  o  l'avviarsi  a  una  còsa, 
a  un  lavoro  o  sim.  Indirizzo  a  una  professione  e  sim. 

Gli  avviamenti  son  sèmpre  difficili.  L' avviamento 
d'una  bottega.  Cattivo,  buon  avviamento.  Avviamento 
a  ima  sciènza.  L'avviamento  de' figlioli.  Quest'impiègo un  discreto  avviamento. 

è  AVVIARE,  tr.  Metter  sulla  strada  d' un'arte,  d'un  la- 
voro, Preparare  una  còsa  tanto  da  poterla  continuare. 

Avviare  una  scrittura,  un'impresa,  un  discorso,  nna 
bottega.  Avviare  uno  in  un'arte,  a  un'arte,  per  un'arte 
facendogli  far  gli  studi  necessari.  0  Avviarlo  alla  ga- 

lèra facendogli  prènder  delle  brutte  pièghe.  §  Avviare 

uno  per  le  forche.  Dargli  consiglio,  educazione  da  ga- 
lèra. §  Preparare.  T  à  avviato  la  calza.  §  Avviare  il 

fòco,  uìio  scaldino,  un  caldano.  Cominciar  a  accèn- 
derlo, far  che  pigli  bène  e  duri.  §  Avviar  lo  strigato. 

T.  tess.  Separare  i  fili  dell'ordito  che  toccandosi  in 
qualche  punto  fossero  rimasti  appiccicati  un  coll'altro. 
§  Avviare  una  candela.  Accènderla  per  la  prima  vòlta. 
§  —  U7ia  botte.  Manimétterla.  |  intr.  Cominciare  a  far 
una  còsa.  Avviò  a  piòvere.  Il  grano  avvia  a  iìigial- 
lire.  Il  caldo  awierd  a  farsi  sentire.  La  péntola  avvia 
a  bollire.  %  Quando  gli  avvia,  non  la  finisce  più.  Di 
chi  insiste  in  discorsi,  in  liti,  ecc.  §  Non  ò  da  avviare. 

Son  senz'  un  centèjimo,  o  Non  ò  denari  per  cominciar 
un'impresa,  un  lavoro.  S  Òggi  non  s'avvia,  Non  ò  an- 

cora avviato.  Lo  dicono  i  bottegai,  cioè  Non  ò  fatto  la 
prima;  non  ò  ancora  venduto  nulla.  §  pron.  Incammi- 

narsi. Voi  altri  vi  fermate!  io  m'avvio.  ^Avviati 
pure.  §  assol.  À  buon  sènso.  La  còsa  s'avvia.  Comincia 
a  avviarsi.  §  A  una  mèta.  S'avvia  per  dottore.  S'avvia 
a  bène.  §  p.  pass.  Avviato. 

AVVIATO,  agg.  Indirizzato  in  un'ai'te,  in  uno  stridio. 
Ora  tu  sèi  ben  avviato.  Fòco  avviato.  Una  candela 
avviata  me  la  fa  pagar  per  nova.  §  Avviato  negli 

studi.  Che  è  già  un  po'  avanti. 
AVVIATOBA ,  s.f.  T.  tess.  Quella  dònna  clie  striga 

il  filo  e  prepara  il  lavoro  alla  tessitora. 

AVVIATURA,  s.f.  L'avviare,  Il  lavoro  avviato.  Dai 
tm'avviatura  a  questo  libro.  §  Quel  po' di  fòco  per  ac- 

cènder brace  o  carbone.  Queste  donnette  si  cercan 

sempre  l'avviatura  e  intanto  chiacchierano.  §  Il  prèzzo 
che  si  paga  al  ceraiòlo  per  accènder  la  prima  vòlta  un 
cero  0  una  tòrcia,  e  sim. 

AVVICENDAMENTO,  s.m.  non  pop>  L' avvicendare  e 
r  avvicendarsi.  §  T.  agr.  L"  ordinata  successione  della 
semente  in  un  terreno.  L'avvicendamento  del  grano  e 
delle  patate  o  dei  lupini  o  dell'erba  mantiene  mèglio 
il  campo  e  produce  di  pìx\. 
AVVICENDARE,  tr.  e  rifl.  Metter  a  vicènda,  alternare, 

specialm.  della  semente.  §  p.  pass.  Avvicendato. 

AVVICINAMENTO,  s.m.  L'avvicinare  o  l'avvicinarsi. 
AVVICINARE,  tr.  e  rifl.  Metter  vicino,  meno  d'Acco- 

stare. Avvicina  le  seggiole  al  tavolino.  §  Avvicinare 

una  persona  (d' importanza  più  specialm.).  Andargli 
vicino  per  parlargli.  Averci  assai  relazione.  Non  pop.  È 

AVVIARE,  tr.Mandare,Inviare,Spedire.§Rimandare,Far 

ritirare.  §  Mandar  via,  Liberarsi.  Desiderando  d'avviarli 
(cèrti  òspiti)  Dat.  §  Avviare  la  voga.  Avviare  a  remare. 
AVVIATO,  agg.  Assuefatto.  §  Male  avviato.  Persona 

equivoca.  §  Spacciato. 
AVVIATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Avviare. 
AVVIAZZABE,  tr.  Far  più  prèsto. 
AVVICENDÉVOLE,  agg.  Vicendévole. 
AVVICENDEVOLMENTE,  avv.  Vicendevolmente. 
AVVICINANZA,  s.f.  Avvicinamento. 
AVVICINAZIONE,  s.f.  Avvicinamento. 

.AVVIGNARE,  tr.  Rimetter  in  órdine  la  vigna.  §  Av- 
vignare una  còsa.  Prèndersela,  Farla  sua.  Se  non  è 

Avvinghiare. 
AVVILARE,  tr.  e  rifl.  Avvilire.  §  p.  pass.  AvviLATO. 
AVVILIABB,  tr.  e  rifl.  Avvilire,  Umiliare. 
AVVILIMENTO ,  s.m.  Bicevere ,  Patire  tanti  avvili- 

menti. Umiliazioni. 

un  uomo  che  avvicina  il  ministro.  §  pron.  Colore  clie- 

s'a-wioina  a  un  altro.  S'avvicina  il  tèmpo  della  scom- 
messa.  S'avvicina  la  primavèra,  il  pericolo,  la  guèrra. 
S'avvicinano  i  nemici.  §  Non  è  persona  da  avvici- 

narsi non  pop.  0  da  avvicinàrcisi  che  è  anche  pop., 

ma  con  divèrso  significato.  Non  t'avvicinare  a  quella 
béstia.  §  Ci  s'avvicina!  C'è  vicino.  Ci  à  dato  vicino,  Pi 
chi  giudicando  all'  incirca  non  è  lontano  dal  vero.  |  p. 
pass.  Avvicinato. 
AVVIGNARE,  tr.  Piantar  a  vigna  un  ten-eno.  §  p.  pass. 

Avvignato. 

AVVILIMENTO,  s.m.  L'avvilire,  e  l'avvilirsi.  §  Lo  stato 
di  chi  è  avvilito.  È  troppo  l'avvilimento  di  quell'uomo. 
AVVILIRE ,  tr.  e  rifl.  Abbassare  fin  al  punto  di  rèn- 

der vile.  All'espofizione  dei  quadri  una  camòrra  ten- 
tava d'avvilire  i  migliori.  Un'azione  indegna  avvilisce 

tm  tiomo.  §  Sgomentare,  Levar  il  coràggio.  Non  l'av- 
vilire, pòvero  figliolo.  §  Sentirsi  venir  meno.  Avvilire 

e  Sentirsi  avvilito  lo  stomaco.  Sentirsi  finire.  §  rifl. 

Rèndersi  vile.  S'è  avvilito  con  le  sue  bindolerie.  Un 
uomo  bugiardo  s'avvilisce.  §  Pèrdersi  d'animo.  Fa/nno 
tanto  i  gradassi,  e  se  imo  alza  un  dito  s'avviliscono 
Slìbito.  §  p.  pass,  e  agg.  Avvilito.  Ingegno  cwvilito. 
Rèsta  avvilito.  Avvilito  di  fòrze,  di  stomaco.  §  Restare 
avvilito.  Sgomento  per  cattivi  trattamenti  o  per  pòca 
stima  che  veda  fatta  di  sé,  o  per  mancanza  di  cibo. 
AVVILITIVO,  agg.  Che  può  avvilire.  §  T.  gramm.  Più 

com.  Spregiativo,  com' èssere  Abatùcolo,  Dottorèllo 
e  sim. 

AVVILUPPAMENTO,  S.m.  non  pop.  L' avviluppare  e 
l'avvilupparsi. 
AVVILUPPARE,  tr,  e  rifl.  Avvòlger  una  còsa  attorno 

a  un'  altra  quaji  a  rinchiùdercela.  Avviluppa  questa 
statuina  in  quel  giornale.  Avviluppati  nello  scialle.  § 
Avvòlger  male  e  far  nòdi.  Avviluppare  una  matassa. 
§  fig.  Far  confujione.  §  Avviluppare  uno.  Bindolarlo.  § 
pron.  Avvilupparsi  nel  mantèllo,  in  un  velo  e  fig.  in 
affari  imbrogliati.  §  Avvilupparsi  in  discorsi,  imbro- 

gliarsi. §  p.  pass,  e  agg.  Avviluppato.  Matassa  avvi- 
luppata. §  fig.  Argomentazione,  dottrina  avviluppata. 

AVVILUPPATASiENTE,  avv.  In  mòdo  avviluppato. 
AVVILUPPATORE  -  trice,  verb.  non  com.  Chi  o  che 

avviluppa. 

AVVILUPPATURA,  s.f  non  com.  Lo  stato  di  còsa  av- 

viluppata. Un'avviluppatiira  di  stranezze. 
AVVINARE,  tr.  Far  con  del  vino  pèrdere  alle  botti  e 

ai  barili  nòvi  l'odor  del  legno  prima  di  servirsene. 
AVVINATO,  p.  pass.  d'Avvinare  e  agg.  Botte,  barile 

avvinato.  §  scherz.  Acqua  avvinata.  Di  vino  molto  an- 
nacquato. §  Color  del  vino.  Più  comun.  Vinato. 

AVVINAZZAMENTO,  s.m.  non  com.  L'avvinazzare. 
AVVINAZZARE,  tr.  non  pop.  Far  ber  tanto  vino  a  uno 

sicché  ne  rèsti  un  po'  alterato.  Gli  avvinazzava  e  pòi 
li  mandava  a  far  battàglia.  §  i>ron.  ra-ro.  Avvinazzarsi. 

%  p.  pass,  e  agg.  Avvinazzato.  Così  avvinazzato  com'era 
gli  fecer  firmare  una  cambiale  rovinosa. 

AVVILIRE ,  intr.  Parve  che  tutto  avvilisse  (Segn.).  § 
Creder  vile. 
AVVILUPPAMENTO,  s.m.  Scompiglio.  §  Intréccio. 
AVVILUPPARE,  tr.  Prov.  Avviluppar  la  Spagna.  Im- 

brogliare, Sconcertare  ogni  còsa.  §  —  frasche  e  viòle. 
Dir  bugie  sopra  bugie.  §  rifl.  Empirsi  di  cibo.  §  p.  pass, 
e  agg.  Avviluppato.  Scarmigliato.  §  Intrigato,  detto 
di  strade. 

AVVILUPPATA ,  sX  Confusione.  §  Attruppamento.  § 

All'avviluppata.  M.  avv.  Avviluppatamente. 
AVVINACCIARE,  tr.  Avvinazzare. 
AVVINACCIATO,  p.  pass,  e  agg.  Avvinazzato. 

AVVINATO,  p.  pass,  e  agg.  d'Avvinare.  8  Che  à  molto 
vino  in  còrpo  e  lo  règge.  §  Per  sim.  Paròle  avvinate. 
%  Avvinazzato. 
AVVINAZZARE,  tr.  e  rifl.  Ubriacare  e  Ubriacarsi.  J  p. 

pass,  e  agg.  Avvinazzato.  Spinto,  Forzato  a  bere  di molto. 
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AVYÌNCEllE,  tr.  letter.  Legare  (Perf.  Avvinsi).  §  Anche 

°tìg-  §  P-  pass.  Avvinto. 
AVVINCIDIKE,  iutr.  Diventar  \lncido,  specialmente  di 

Tane  e  paste,  g  Di  carni  (dell'uomo)  più  comun,  Am- 3IENCIKE.  §  p.  pass.  AVVINCIDITO. 

AVVINGHIARE,  tr.  non  pop.  Stringer  forte.  §  rifl.  Av- 
viticchiarsi, g  p.  pass.  Avvinghiato. 

AVVINTO,  p.  pass,  e  agg.  d'Av\àncere.  Letter. 

AVVIO,  s.m.  più  com.  d'Avviamento  nel  sènso  di  pro- 
fitto che  uno  o  una  còsa  fàccia.  Ora,  mi  contènto;^  nel 

tuo  2}'>'ocèdere  c'è  un  buon  avvio.  Questi  gèlsi  anno 
vreso  im  cattivo,  nn  brutto  avvio.  La  bottega  aveva 
un  discreto ,  anzi  molto  avvio  ,  ma  V  d  pèrso.  Per 

avere,  per  far  un  po' d'avvio  ci  vuol  tèììipo  e  paziènza. 
AVVIS.iGLlA,  s.f.  non  com.  Combattimento  di  pòchi 

•e  di  pòca  importanza. 
AVVI.SARE,  tr.  Dar  a  qualcuno  una  notizia  che  gli 

serva  di  règola.  Quando  torno  dai  bagni  t' avviferò. 
T'avviferò  quando  ■pìibblicano  il  concorso.  Avvi/ami 
se  sai  qualcòsa.  §  Avvertire.  L' ò  avvifato  per  suo 
iène.  §  assol.  Se  sentite  bucinare ,  avvi/ate.  §  Col  Bi 

e  l'inf.  T'avvifo  di  preparare  l' occorrènte.  §  p.  pass. 
e  agg.  Avvisato.  Òììio  avvifato  meno  salvo. 

AVVISATORE,  s.m.  Chi  o  che  avvija.  §  L' inserviènte 
del  teatro  che  pòrta  lèttere,  imbasciate,  ecc. 

AVVILO,  s.m.  L'avvisare  altrui,  e  le  paròle  o  lo  scritto 
con  che  s'avvisa.  Dare,  Mandare,  Scrivere,  Avere,  Ri- 

cévere, Aspettare  un  avvi/o.  Avvi/o  che  la  còsa  è  se- 
guita, è  cosi.  Avvi/o  dell'essere  o  non  èssere  in  date 

condizioni.  Avvi/o  dirètto,  indirètto.  Avviso,  vero,  falso, 
ùtile,  stùpido.  Si  à  un  avvi/o  anche  da  chi  non  voleva 

darlo.  Avvi/o  d'amico,  di  magistrato, di  superiore.  Vi 
dò  l'avvifo  che  vòstro  fratèllo  arriva  domani.  Gli  ò  dato 
avvi/o  di  quanto  gli  succederà.  Glimandò  unavvifo  per 

telegrafo.  Tanto  per  vòstro  avvi/o.  Grazie  dell'avvifo.ìtlA 
per  notìzie  di  nàscite,  di  matrimòni,  di  mòrti ,  se  non 
à  cèrte  formalità  non  si  dice  Mandare  un  avvi/o ,  ma 
Avvi/are,  Dar  notizia.  Darò  agli  amici  per  lèttera  la 
notizia  della  mòrte  del  mio  piòverò  bambino.  Non  vo- 

glio jnandare  un  avvi/o.  §  Anche  con  un  cenno  si  dà 

un  avviso.  Gli  strizzai  l'occhio,  e  cosi  gli  diedi  l'avvifo 
che  aveva  l'amico  alle  costole.  §  Avvertimento.  Lui  non 
à  bifogno  de'  nòstri  avvifi:  Le  malattie  son  avvifi. 
Ebbe  un  tocchetto  :  èra  un  avvifo,  ma  non  gli  diede 
rètta.  Disse  il  citrato  che  il  colèra  è  un  avvifo   del 

AVVINCARE,  tr.  T.  luce.  Piegare  quel  che  è  cedévole, 
vinco. 

AVVÌNCERE,  tr.  T.  pist.  (perfètto,  pop.  Avvincei).  Per- 

-suàdere,  Convincere.  È  una  ragione  che  m'avvince. 
Tu  non  l'avvinci. 
AVVINGHIARE,  tr.  e  intr.  pron.  Avvinghiare.  |  p,  pass. 

.Avvinghiato. 
AVVINCIGLIARE,  tr.  e  rifl.  S.tringer  con  un  vincìglio 

o  con  altro  mègjo.  |  intr.  pron.  Avvincigliarsi.  §  p. 
pass.  Avvincigliato. 
AVVINCOLARE,  tr.  e  AVVINCOLARSI ,  intr.  pron.  Av- 

vinghiare. 
AVVINÈNTE,  agg.  Avvenènte. 
AVVÌNGERE,  tr.  Avvincere. 
AVVINGHIATA,  s.f.  Bracciata. 
AVVÌOTTOLARE,  intr.  e  rifl.  scherz.  Avviarsi. 
AVVIRATO,  agg.  fig.  Invelenito. 

AVVISA,  s.f.  M'è  pure  avvifa.  Mi  pare  (Guitt.). 
AVVISÀGLIA ,  s.f.  Scontro  d' armati  a  viSo  a  viSo.  § Avviso. 

AVVITAMENTO,  s.m.  L' awiSare,  Avviso  dato.  Inten- 
sione. §  Pensièro  deliberato.  §  Accorgimento.  §  Osser- 

vazione. §  Avvisàglia. 
AVVISARE,  tr.  Pensare,  Crédere.  §  Avvifare  la  còfa 

-a  uno.  Presentare  alla  mente  d'uno.  §  Ravvisare.  §  Ri- 
guardare avvedutamente.  §  Avvifando  di  lèi.  Avendo 

in  mira  di  trovarla  (Ott.  Comm.).  §  Mirare,  Guardare. 
Avvifando  lor  prefa  e  lor  vantàggio  (D.).  §  Avvedersi. 

§  intr.  assol.  Coui'io  avvifo.  Come  credo  (D.).  Tu  ài  av- 

cièlo,  e  quel  testardo  del  dottore  diceva  eh'  èra  V  av- 
vifo della  sudiceria  afiàtica.  §  Fòglio  che  si  attacca 

0  si  manda  in  pùbblico  ;  o  Perìodo  o  Inciso  per  richia- 
mar r  attenzione.  Avvifo ,  Avvifi  in  quarta  pàgina. 

Avvifo  al  lettore.  Son  proibiti  gli  avvifi  a  questa  can- 
tonata, comun.  È  proibita  l' affissione.  Avvifo  di  tea- 

tro. %  T.  com.  Lèttera  d'avvifo.  Che  annunzia  una  spe- 

dizione, 0  qualche  scadènza.  §  E  nelle  cambiali  senz'av- 
vifo,  ìndica  che  dev'  èsser  pagata  senz'èssere  avvisati.  § 
flèttersi.  Stare  sull'avvifo.  Attènti  a  qualcòsa  di  male 
che  può  succèdere.  State  sull'avvifo  perché  costui  è  tm 
bindolo.  §  letter.  pedant.  Èsser  d'avvifo.  Pensare,  Cré- 

dere. Egli  è  d'avvifo.  M'è  avvifo.  §  T.  mar.  Avvifo.  Ba- 
stimentino  che  pòrta  awìSi,  dispacci  e  sìm. 
AVVISTARE,  tr.  Giudicar  a  prima  vista.  Ò  avvistato 

quest'olio;  sarà  due  barili.  Non  com.  |  Metter  in  bèlla 
vista,  si  dice  di  mèrci.  Per  avvistar  le  botteghe  ci  vò- 
glion  i  mercanti  milanesi. 

AVVISTATO ,  agg.  Di  dònna  che  à  bella  vista ,  at- 
traènte anche  tròppo.  Quella  ragazza  sta  tutto  giorno 

a  spasso,  è  tròppo  avvistata,  e  non  la  consiglierei  a 
un  amico.  §  Che  à  avvedimento,  avvedutezza.  Un  omino 

avvistato. 
AVVISTATÒTTO,  vezz.  È  una  ragazza  avvistatòtta. 

AVVISTO,  p.  pass.  d'A\-vedere.  Più  pop.  d' Avveduto. AVVIT.iRE,  tr.  Serrar  con  vite. 

AVVITICCHIAMENTO  ,  s.m.  L'  avviticchiare  o  1'  avvi- ticchiarsi. 

AVVITICCHIARE,  tr.  Serrar  intorno.  §  rifl.  Avvòlgersi 

strettamente.  §  Abbracciare  sti-etto  per  commozione. 
AVVITIRE,  tr.  Piantar  \ iti.  Avvitir  un  terreno.^ 

prov.  Chi  vuol  arricchire,  basta  avvitire. 

AVA'IVAMENTO,  s.m.  non  com.  L'avvivare. 
AVVIV.1RE,  tr.  non  pop.  Dar  vita.  §  fig.  Rianimare. 

Avvivar  l'ingegno,  le  fòrze,  il  colore,  la  memòria,  lo 
stile.  Più  com.  Ravvivare.  §  Avvivare  il  lavoro  (T.  dò- 
rat.).  Sparger  acqua  fòrte  e  argènto  vivo  sopra  quello 
che  vòglion  indorare.  §  rifl.  Riprènder  vita.  Più  com. 
Ravvivarsi. 

AVVIVATOIO,  s.m.  T.  de'  dorat.  Verghettina  di  rame 
fìtta  in  un  mànico  di  legno  serve  per  avvivare  il  lavoro. 

AVA'IVATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  letter.  Ravvivatore. 
AVVIZZIMENTO  ,  s.m.  L'  avvizzire.  L' avvizzimento 

delle  carni  può  èsser  segno  di  vecchiaia,  come  di  vizio 
0  di  patimenti. 

vi  fato  (pensato)  bèìie  (Fir.  Lue).  §  31' avvifa.  Mi  pare 
(Brun.  Lat.).  §  Accòrgersi.  S'avvifò  tròppo  bène  dell'a- nimo suo  (Lasc).  §  Non  ini  son  mai  avvifato.  Non  ò 

mai  pensato  (Magai.).  %  E  già  s' avvifa  (presènte)  le  fu- 
ture angòscie  (A.).  |  p.  pr.  Avvisante. 

AVVISARSI,  intr.  pron.  Di  scontro.  Trovarsi  a  viSo  a  vijo. 

AVVISATA.MENTE ,  avv.  Con  avvedutezza.  Pensata- 
mente. 
AVVISATO,  p.  pass,  e  agg.  d'AvviSare  e  Avvisarsi.  § 

Preso  di  mira,  ma  non  è  dizione  sicura.  §  Accòrto.  § 
Messo  fàccia  a  fàccia. 
.AVVISATORE,  s.m.  Giùdice,  Stimatore. 
AVVISATURA,  s.f.  Guardatura. 
AV VISIONE,  s.f._  Visione. 

AVVISO ,  s.m.  Èsser  avvifo.  Accòi-gersi.  Gli  è  tosto 
avvifo  al  bianco  scudo  (A.).  Il  tacer  mi  fu  avvifo 

il  pèggio.  §  Partito.  Fu  sàggio  l'avvifo  d'antepórre.... 
(Adr.).  Èsser  pièn  d' ogni  avvifo.  Aver  partiti  pronti, 
alla  mano.  E  il  contr.  Èsser  di  nessun  avvifo.  §  Prèn- 

der avvifo.  Farsi  un'  opinione.  §  Fare  i  suoi  avvifi.  I 
suoi  conti  a  mente.  §  Avvedimento  ,  Idèa.  Con  beli' av- 

vifo dell'  inventore  (Bonar.).  §  Va  sull'avvifo.  Sta  at- 
tènto, Va  guardingo  (T.).  §  Per  avvifo.  A  caio,  a  tasto, 

col«solo  aiuto  della  memòria. 
AVVISTA,  s.f.  Avviso,  Guàrdia,  col  vèrbo  Stare. 

AVVITICCIAMENTO,  s.m.  L'avviticciare. 
AVVITICCIARE,  tr.  e  rifl.  Intrecciare  come  vitìccio. 

AVVITOLATO,  agg.  Tòrto  com'uua  vite.  §  Rugoso 
AVVIZIARE,  tr.  Viziare.  §  p.  pass.  Avviziato. 
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AVVIZZIRE,  intr.  Diventar  \  izzo,  detto  di  frutta.  Que- 
ste pere  avvizziscono.  §  Di  persona.  È  avvizzita  molto 

prèsto  la  Rofina.  §  p.  pass.  Avvizzito. 
AVVOCATA,  s.f.  Patròna ,  della  Madonna.  §  Avvoca- 

tessa. 

AVVOCATARE,  tr.  Fare  avvocato,  i  rifl.  Tirarsi  su 

•l)er  avvocato.  §  p.  pass.  Avvocatato.  Pòldo  s'è  avvo- 
:atato  da  un  pèzzo. 
AVVOCATERIA,  s.f.  T.  spreg.  non  com.  La  ciurma 

degli  avvocati.  Quando  cacceranno  quest'avvocateria 
dal  Parlamento?  0  anche:  Qicando  in  quest'avvoca- 

teria entrerà  il  sentimento  della  giustizia? 
AVVOCATESCAJIEXTE,  avv.  spreg.  Da  avvocato. 

A^TOCATESCO,  agg.  spreg.  D'avvocato.  Ragioni,  stile avvocatesco. 

AVVOCATES.SA,  s.f.  T.  scherz.  La  móglie  dell'  avvo- 
cato. §  Dònna  che  parla  di  molto,  in  difesa  di  qualcuno, 

■di  qualcòsa.  La  M.  è  avvocatessa  dell'  emancipazione della  dònna. 

A>TOCATO,  s.m.  Dottore  in  diritto  abilitato  a  difèn- 
•der  le  càuje  civili  e  criminali.  Anche  chi  abilitato  a 

•questa  professione  non  l'eSèrcita.  Fa  l'avvocato.  Si  tira 
su,  Stiidia  per  avvocato.  Fa  le  pràtiche  d' avvocato. 
La  làurea  d'avvocaio.  Apre  stildio  d'avvocato.  Avvo- 
•cato  de' pòveri,  fiscale.  Avvocato  scelto  d'ufìzio.  Avvo- 

cato difensore,  della  difesa,  della  parte  civile,  di  casa, 
■di  grido.  Èssere,  Méttersi  in  mano  degli  avvocati.  § 

Saperne  quant'un  avvocato,  e  più.  Di  dònne  o  ragazzi 
sputasentenze  non  senza  ingegno  e  franchezza  e  abbon- 

danza di  paròla.  Eh  ,  questa  donnina  sentitela  .  jiare 
un  avvocato.  |  Avvocato  in  càufa  pròpria.  Chi  difènde 
•qualcòsa  che  gli  deve  prèmere  con  molto  calore.  § 

Farsi  avvocato  d' un'  opinione.  Non  pop.  Difènderla.  § 
Avvocato  concistoriale.  Càrica  nella  Corte  pontifìcia.  § 
A.vvocato  delle  càufe  pèrse.  Cattivo  difensore,  un  buon 
a,  nulla.  §  agg.  Protettore.  Santi  avvocati. 

AVVOCATONE,  accr.  d'Avvocato. 
AVVOCATÒRIO,  agg.  D'avvocato. 
AVVOCATÙCCIO  e  AVVOCATÌCOLO,  spreg.  dim.  d'Av- vocato. 

AVVOCATURA,  s.f.  Professione  d'avvocato.  Gli  ejami 
■d'avvocatura. 

AVVOGLIATO,  agg.'pop.  Che  à  molte  vòglie.  Ragazzo ■avvogliato. 

AVVIZZARE,  intr.  e  rifl.  Avvizzire.  §  p.  pass.  Avviz- 
:ZATO. 
AVVOCADO,  s.m.  Avvocato. 
AVVOCANTE,  s.m.  Avvocato. 

AVVOCARE,  tr.  Chiamare.  §  Chiamar  al  pròprio  giu- 
■dìzio  càuSa  da  giudicarsi,  levandola  altrui.  §  intr.  Far 
da  avvocato.  §  Intercédere.  §  Chiamare  invocando.  §  p. 
pass.  Avvocato. 
AVVOCARIA,  AVVOCAZIONE  e  AVVOCHERIA,  s.f.  Av- 

vocatui'a. 
AVVOCATO,  agg.  Chiamato.  §  s.m.  Avvocati  dell'ini- 

jìèro  d'oriènte.  Componevano  il  consìglio  de'  prefètti. AVVOCATORE,  s.m.  Avvocato. 
AVVOCATORE  e  AVVOGADOUE,  s.m.  Magistrato  della 

Repùbblica  vèneta  composto  di  tre  patrizi  che  vigila- 
vano gl'interèssi  della  Repubblica. 

AVVOCATIUCE,  f.  d'Avvocatore. 
AVVOCAZIA,  s.f.  Giurisprudènza. 
AVVOCOLARE,  tr.  Accecare.  §  p.  pass.  Avvocolato. 
AVVÒCOLO,  s.m.  Cièco. 

AVVOGADARE,  intr.  Avvocatai'e.  g  Intercédere. 
AVVOGADERIA,  s.f.  Avvocatura.  §  Avvocateria. 
AYVOGAUO,  s.m.  Avvocato. 

AVVOGAUORIA,  s.f.  V.  AVVOGADERIA,  L.  M. 
AVVOCARE,  tr.  Far  da  avvocato. 
AVVOGARIA,  s.f.  Magistrato  vèneto. 
AVVOGARIA,  s.f.  Avvocatura. 

AVVOGGOLARE,  tr.  Avvolgolare.  |  p.  pass.  AvvoGGO- lATO. 

AVVOGLIARE,  tr.  e  rifl.  Invogliare.  §  Avvòlgere. 

AVVÒLGERE,  tr.  Avvoltare  una  còsa  intorno  a  sé,  in- 

torno a  un'altra.  Avvòlger  il  filo  a  un  rocchetto,  una 
fune  a  un  àrgano ,  U7ia  còrda  al  còllo.  §  fig.  Avvòl- 

gere uno  in  una  trama,  in  una  lite.  Tirarcelo,  anche 

Raggirarlo.  §  rifl.  Un  filo,  una  fune  s'avvòlge.  §  Av- 
vòlgersi in  affari ,  in  bèghe.  Èsserci  impigliato.  |  Av- 

vòlgersi in  un  cìrcolo  vizioso.  D'  un  discorso  in  cui  si 
suppone  appunto  quanto  si  vuol  dimostrare.  §  p.  pass. 
Avvòlto.  Mi  s'è  avvòlta  tutta  questa  matassa. 
AVVOLGIMENTO,  s.m.  L'a\'vòlgere  e  l'avvòlgersi.  Non 

com.  §  Andirivièni,  Tortuosità.  Per  mille  avvolgimetiti 
di  strade.  §  Anche  fig.  Gli  avvolgimenti  della  2)oli- 

tica. 
AVVOLGOLARE,  tr.  Avvoltare  alla  mèglio  o  alla 

pèggio. AVVOLTARE,  tr.  Avvòlgere,  ma  nel  sènso  pròprio  più 
popolare,  meno  il  p.  pass,  che  è  più  com.  Avvòlto  in 
tutti  i  sènsi;  meno  com.  Avvoltato. 

AVVOLTATA,  s.f.  Voltar  una  vòlta  semplicemente.  Si 
dà  un'avvoltata  a' capelli  e  viene. 
AVVOLTATINA,  s.f.  dim.  d'Avvoltata. 

AVVOLTATURA,  s.f.  L'avvoltare  o  il  punto  dove  la còsa  è  avvoltata. 

AVVOLTICCHIARE,  tr.  Volùàr  una  còsa  a  più  doppi. 
Di  filo  e  sìm.  Avvòlgerli  un  pòco,  intrigandoli.  Bijogna 

star  attènti  che  il  filo  non  s' avvolticchi  cosi.  §  rifl. 
Attorcigliarsi.  §  p.  pass.  Avvolticchiato. 

AVVÒLTO,  p.  pass.  d'Avvòlgere.  §  agg.  Fnttata  av- 
vòlta. Quella  che  appena  levata  dalla  padèlla  si  con- 
disce con  burro  e  formàggio  e  si  avvòlge  come  un 

ròcchio. 

AVVOLTOIO,  s.m.  Uccèllo  di  rapina  (Vultur)  quaji 

gl'osso  come  l'aquila.  §  fig.  Persona  rapace.  Non  com. 
AVVOLTOLARE,  tr.  e  rifl.  avv.  Avvoltar  più  vòlte  e 

anche  più,  alla  pèggio.  §  Far  ruzzolare.  §  rifl.  Avvolto- 
larsi nella  mòta,  nella  piòlvere,  per  tèrra.  Di  persone 

0  animali  che  Sdraiati  si  rotolano.  Son  andati  a  av- 

voltolarsi ne'  iirati.  Anche  Svoltolarsi.  §  fig.  —  nel 
fango,  nelle  lordure.  Di  persona  vile  nel  vizio.  §  p. 
pass.  Avvoltolato. 

A;ìIÈNDA,  s.f.  Complèsso  d' un' amministrazione  com- 
plicata di  faccènde  econòmiche ,  pùbblica  o  privata. 

Aziènda  del  comune,  dei  lòtti,  del  sale,  governativa, 

della  casa  X.  Prosperità,  Rovina  dell'attènda.  §  L'uf- 

AVVÒLGERSI,  rifl.  Andarsi  aggirando.  Per  divèrse 
parti  del  inondo  avvòlgendoci  (Bocc).  §  Ingannarsi. 

Altrimenti  tu  t'avvòlgi,  se  ne  credi  mai  godere  (Sal- 
viu.). 

AVVOLGI.MENTO,  s.m.  Giracapo. 
AVVOLGORARE ,  tr.   T.  pist.  volg.  Avvolgolare.   §   p. 

pass.  AVVOLGORATO. 
AVVOLLARE,  tr.  Avvòlgere. 
AVVÒLLEKE,  tr.  Avvòlgere. 

AVVOLONTATAMENTE,  av"V.  A  volontà. 
AVVOLONTATO.  agg.  Trasportato   da  volontà.    §  Vo- 

lonteroso. §  Che  fa  di  sua  tèsta,  d'arbitrio. 
AVVOLPACCHIAUSI,  rifl.  Intricarsi.  §  Imbrogliarsi.  § 

p.  pass.  AVVOLPACCHIATO. 
AVVOLPINARE,  tr.  Ingannare  con  malìzie  volpine. 
AVVÒLTA,  s.f.  Giro.  Dare  jJiìi  avvòlte. 
AVVOLTÀBILE,  agg.  Che  si  può  avvoltare. 
AVVOLTACCHIARE ,  iutr.  Voltarsi  spesso.  §  Imbro- 

gliarsi. AVVOLTOLATA.MENTE,  avv.  In  mòdo  avvoltolato.  Usà- 
bile. §  fig.  Confusamente.  §  In  fi'etta. 

AYVOLTOLATURA,  s.f.  L'avvoltolare. 
AVVOLTORE,  s.m.  Avvoltoio. 
AVVOLTURA,  s.f.  Avvoltatura.  i  Avvolgimento. 
AVVÒLVERE,  tr.  Avvòlgere. 
AVVOTARE  e  AVVOTIRE,  intr.  Votare,  Votarsi.  §  p. 

pass.  AVVOTATO. 
AZALÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Ericàcee; 

con  grandi  fiori  rossi,  gialli  o  bianchi.  Da  giardini. 
AZERADACU.  s.m.  T.  bot.  Mdia  azeradach.  V.  MÈlia. 
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ficio,  il  luogo  dì  qiiest'  amministrazione.  §  ConfilSione, 
Affare  imbrogliato,  Disgràzia.  Non  ne  f  o'  saper  di  gue- 

st' aziènda.  M' è  capitato  quesf  aziènda ,  lo  sa  Dio 
quando  mi  leverò. 

AZIONCÈLLA,  dim.  d'Azione. 
AZIONE, s.f.  L'agire  (V.  Agire).  Il  fatto  dell'agire  o  sèrie 

di  atti.  Pensièro  e  Azione.  La  proposta, la  discussione, la 
decifione  è  un  conto,  V azione  è  un  altro.  Contemplazione 
e  azione.  Non  è  uomo  fatto  per  l'azione.  %  Bèlla,  Buo- 

na azione.  Azione  indegna,  infame.  Le  cattive  azioni 
son  di  chi  le  fa,  tion  di  chi  le  riceve.  Far  di  queste 
azioni!  Comméttere  cèrte  azioni!  %  Azioni  pxibhliche, 

private.  Meno  che  Fatti  e  meno  solènni.  §  Riuscire 

nelle  sue  azioni,  pop.  Fare  il  galantuomo,  e  non  maii- 
care  ai  pròm'i  impegni  e  promesse.  §  Prov.  Ognuno  è  fi- 

glio delle  sue  azioni.  Non  è  responsàbile  degli  errori 

dei  parénti,  dei  genitori.  §  Azione.  T.  scient.  non  pop. 

Mòdo  d'agire  d'una  càuSa.  Sta  in  contrapp.  a  Atto  che  è 
il  risultato  dell'azione.  Ci  sono  :  Le  azioni  fifiche.  Mo- 

vimenti che  risultano  dall'urto,  dall'impulso  o  da  cèrte 
attrazioni  a  distanze  più  o  meno  lontane.  Le  azioni 

chimiche  che  anno  luogo  fra  le  molècole  dei  còrpi  e 

prodùcono  la  separazione ,  il  ravvicinamento ,  la  loro 

combinazione  ;  fifiològiche  degli  èsseri  organijgati  e  che 

caràtterigsano  la  vita,  come  la  nutrizione,  l'azione  dei 
mùscoli,  ecc.  Azi07ie  fìfica,  orgànica,  vitale,  animale, 

nervosa,  ecc.  §  Anche  pop.  Azione  dell'  òppio ,  del  chi- 
nino ,  del  calore ,  dell'  ària,  della  luce,  ecc.  Tutto  è 

azione  e  reazione.  §  T.  orat.  Avere  molta,  pòca  azione. 

Parlando  di  gèsti.  Non  com.  §  T.  letter.  L'azione  d'un 
dramma,  d'  un  poèma.  Il  fatto,  il  soggètto  principale. 
Unità  d'azione.  L'azione  e  gli  accessòri.  L'azione  si 

svòlge  nel  tal  luogo.  Il  luogo  si  deve  confare  all'a- 
zione §  11  procedimento.  È  pòco  fvèlta  l'azione,  è  fred- 

da, lànguida,  sémplice,  avviluppata.  Azione  e  effètto.  § 
Non  com.  Azione  scènica,  drammàtica ,  tràgica.  Com- 

ponimenti teatrali.  8  T.  flloS.  Azione  contràrio  di  Pas- 
sione. Passione  è  il  tèrmine  dell'azione.  §  T.  gramm. 

L'azione  del  verbo.  Il  vèrbo  denòta  l'azione  nel  tèmpo. 
§  T.  leg.  La  càuja  da  trattarsi.  Azione  civile,  penale, 

pùbblica.  Il  chièdere  in  giudìzio  quello  che  si  deve.  In- 
tentare, Promòvere  un'azione.  Aver  im' azione  contro 

uno.  Il  tutore  efèrcita  le  azioni  del  suo  pupillo.  Chi 
à  azione  in  questa  còsa  fàccia  valere  i  suoi  titoli.  § 
T.  mil.  Fatto  d'arme.  Entrare  in  azione.  Impegnare 
un'azione.  §  T.  comm.  e  pop.  Ognuna  delle  parti  uguali 
in  cui  è  diviso  un  capitale  e  il  documento  che  lo  rap- 
preSènta.  Anno  chièsto  un  prèstito  di  un  milione  con 

cento  mila  azioni,  ò  comprato  un'azione  del  prèstito 
di  Barletta. 
AZIOTVISTA,  s.m.  Chi  à  delle  azioni   di   una  qualche 

società.   Per  quella  espo/izione  anno  trovato  molti 
azionisti. 

A;^ÒTO,  s.m.  T.  chim.  Una  delle  partì  sostanziali  del- 

A^ERUOLA,  agg.  e  sost.  Di  mela,  Lajjeròla. 
AZIALE,  s.m.  Acciaro. 

Ai^IENDONE,  accr.  d'Aziènda. 
À;^IMO,  agg.  Àjjimo. 

AZIMUT,  s.m.  T.  astr.  Arco  dell'  orijgonte  compreso 
tra  la  verticale  d' un  astro  e  il  meridiano  del  luogo 
d'osservazione.  §  T.  geodesia.  Sòrta  d'angolo  diedro. 
A^IMUTTALE,  agg.  D'  ajjimut ,  che  si  riferisce  a  aj- 

gimut. 
AZIONALE,  agg.  D'azione. 
AZIONE ,  s.f.  Azione  di  grazia.  Ringraziamento.  § 

Transazione.  §  T.  leg.  ant.  Atto  d' accuSa.  Le  azioni 
contro  Tèrre.  §  L'orazione  dell'  avvocato.  §  L' esercìzio 
forènse,  i  Attitùdine.  §  Movimento.  Le  azioni  del  ca- 
vallo. 

A^^ÒICI,  agg.  pi.  T.  geol.  Terreni  che  si  formarono 
prima  della  comparsa  della  vita  sulla  tèrra  e  sono  senza 
tràccia  di  fòssili. 

AZOTATI,  agg.  pi.  T.  chìm.  Salì  che  risultano  dall'a- 
zione dell'acido  nìtrico  sulle  bajì. 

l'aria  ammosfèrica  che  allo  stato  puro  è  più  leggiero 
dell'  ària,  insolùbile  nell'  acqua ,  non  atto  a  mantenere 
la  respirazione. 

AZZA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  d'arme  in  asta  con  fèrro  in 

cima  e  a  travèrso  appuntato  da  una  parte,  e  dall'altra a  martèllo. 

AZZAMPATO,  agg.  T.  cacciat.  Azzampato  bène  o  male. 
De'  cani  da  càccia  che  anno  gambe  bèlle  o  brutte. 
AZZANNAMENTO,  s.m.  L'azzannare.  Non  com. 
AZZANNARE,  tr.  Chiappar  colle  zanne,  d'animali,  e  per 

est.  anche  d' uomini.  §  Anche  fig.  §  p.  pass,  e  agg.  Az-^ 
ZANNATO. 
AZZANNATA,  s.f.  Zannata. 

AZZANNATURA,  s.f.  Il  punto  dov'è  stato    ■?;zannato. 
ASiijARDARE ,  tr.  e  rifl.  Arrischiare  con  audàcia,  e 

molto  a  caSo.  Un  padre  di  famiglia  che  s'a^iarda  al 
giòco  è  pèggio  d'un  ragazzo  che  s'arrischia  in  tm 
j)recipìzio.  Azzardò  quella  battàglia,  e  rischiò  di  pèr- 

derla. %  Azzardare  una  paròla,  una  propofizione.  But- 
tarla fuori  per  tentar  se  attecchisce,  se  è  presa  male. 

§  intr.  Chi  non  azzarda  non  vince.  §  rifl.  Non  s'az- 
zardi a  venirmi  pili  davanti,  né  a  passar  di  qua,  se 

nò  mi  fò  sentire.  §  p.  pass,  e  agg.  A^^ardato.  Son 
paròle  azzardate,  gli  costeranno  care. 

Ax^^ARDO,  s.m.  Rìschio,  Cimento,  Perìcolo,  tutt'e  tre 
queste  còse  senza  che  c'entri  sapiènza,  ma  tutto  caSo.  Fu 
un  bèll'azzo-fdo  davvero  a  méttersi  in  quell'impresa 
dove  tutto  e'  èra  da  pèrdere  e  tanto  pòco  da  guada- 

gnare. §  Audàcia  e  sfacciatàggine.  Ci  vuol  tm  bèll'az- 
zardo  a  dirgli  quelle  còse  in  fàccia.  §  Giòchi  d'az- 
Zardo.  Quelli  rovinosi  e  proibiti  dove  si  fanno  puntate 

gròsse  com'  un  vuole.  §  Méttersi  all'  azzardo,  a  degli 
azzardi.  Si  mette  a  cèrti  azzo-rdi  che  se  gli  vanno 

bène  è  un  caj'o. 
A5S;^ARD0S0,  agg.  Rischioso.  §  Dì  persona  che  s' aj- 

jarda  tròppo.  È  un  ragazzo  azz^^rdoso.  §  Anche  sost. 
A5J5SARÒLO,  agg.  Lagjaròlo. 
AZZECCARE,  tr.  Dare  a  mòdo  e  a  vèrso,  di  bòtte.  Gli 

azzeccò  im  càlcio  e  lo  lasciò  come  mòrto.  %  flg.  Azzec- 
care una  calùnnia.  Gli  azzeccò  garbatamente  e  bène 

il  titolo  di  ladro.  Non  com.  Gli  azzeccò  ui\a  burla 

che  non  gli  piaceva.  %  Indovinare,  Còglierci.  Non  n'az- 
zecco una  campassi  milV  anni.  B'una  costruzione  in 

grande  è  difficile  azzeccar  le  proporzioni.  Il  ***  scrive 
poefie  all'  impazzata,  ma  a  vòlte  ci  azzecca.  La  don- 

netta guarda  d'azzeccare  i  nùmeri  al  lòtto.  Gli  è  un 
azzeccarci  !  L' à  azzeccata  !  Non  n'  azzecca  una  delle 
giuste.  §  assol.  Guarda  che  bèi  tèmpo,  ci  ò  pròpria 
azzeccato.  %  O  ci  dò  o  ci  azzecco;  pop.  Son  sèmpre  di- 
Sgraziato.  Co7i  lui  0  ci  dò  0  ci  azzecco!  Anche  di  qual- 

che seccante  che  ci  dà  sèmpre  davanti.  §  p.  pass.  Az- zeccato. 

A5s:^ERÒL0,  agg.  Più  com.  Lazz^ròlo  e  Lazzeròlo^ 
À5i5^IMA,  s.f.  Pasta  senza  lièvito.  V.  À^^imo. 

A;jÒTICO,  agg.  T.  chìm.  Composto  d'ajòto. 
A^^ÒTIDE.  T.  scient.  Combinazioni  binàrie  con  l'ajòto 

per  princìpio  elèttro-negativo. 
A^iÒTlDO,  s.m.  T.  chim.  Gruppo  di  quei  còrpi  ele- 

mentari che  per  cèrte  proprietà  chimiche  son  conside- 
rati attinènti. 

A^OTOSO ,  agg.  T.  chìm.  Composto  d' agòto  in  cui 
scarseggia  l'elemento  elèttro-negativo. 
AitOTURO,  s.m.  T.  chìm.  Nome  genèrico  dei  composti 

dell'agòto  con  gli  altri  còrpi  elementari  in  cui  fa  l'uf- 
ficio di  princìpio  elèttro-negativo. 

AZZAMPATO,  agg.  Che  à  le  zampe. 
AZZECCARE,  tr.  Toccare,  Investire,  Attaccarsi  a  una. 

còsa.  §  Azzeccar  un  inchino.  Fare. 
AZZICARB ,  tr.  e  intr.  pron.  Movere,  Moversi,  Buci- 

nare. Il  bevitór  del  Signore  non  si  poteva  azzicar& 

(Sacc).  §  p.  pass.  Azzicato. 
AZZICATORE,  s.m.  Chi  o  che  àzzica.  ,^ 

ÀZZICO,  s.m.  non  com.  Pìccolo  movimento,      ̂ ' AZZIGATARSI,  recip,  T.  sen.  Azzuffarsi. 
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AZZ'MARE ,  tr.  e  A;^5ijIMARSl ,  pron.  Non  comune 
die  nel  p.  pass.  Profumare ,  Lisciare.   §  p.  pass.  A^^i- 
MATO. 

A;^5^IMÈLLA,  s.f.  Cialda  di  pasta  àjjima  degli  Ebrèi. 
À^S^CWIO,  agg.  Senza  lièvito.  Del  pane  pasquale  degli 

Ebrèi.  S  sost.  pi.  Gli  aitimi.  La  pasqua  degli  Ebrèi  o 
i  sètte  giorni  dopo  Pasqua. 

AZZOPPIRE,  tr.  Far  diventare  zòppo.  L'azzoppi  con 
un  colpo  di  vanga.  %  intr.  Diventare  zòppo.  Azzoppi 
<:ascando  giù  dalle  scale.  %  p.  pass.  Azzoppito. 
AZZUFFARSI,  recip.  Abbaruffarsi  fòrte.  Venire  alle 

mani,  di  gènte,  di  milizie,  di  béstie.  Si  sono  azzuffati 
in  piazza,  e  giù  coltellate  da  òrbi.  §  flg.  Anche  di  po- 

lèmiche villane.  |  Confóndere ,  Mescolare ,  non  com.  À 
-azzuffato  insième  questi  colori.  §  p.  pass.  Azzuffato. 

A2:'4l'RREf<J"ARE  ,  intr.  non  com.  Pènder  all'  aj- 

jurro. 
A;<:5(jL'RRÌCC'iO ,  agg.  non  com.  Un  po'  aj^urro  sù- dicio. 

A^ij-^URRINO,  agg.  Di  color  ajjurro  chiaro  e  delicato. 
§  sost.  L'azzurrino  del  cielo. 

A5JXURR0,  agg.  Colore  un  po'  più  cupo  del  celèste  e 
più  chiaro  del  turchino.  %  T.  tintori.  Turchino  au^rro. 

§  sost.  L'aggurro  del  cielo.  §  Agi;^lrro  oltremarino.  È 
fatto  coi  lapijlazzuli  e  è  più  vivo  del  comune.  Serve  a 

dipingere  a  òlio,  a  fresco,  a  tèmpera.  §  T.  òtt.  Uno  de' sètte  colori  elementari  principali  in  cui  si  decompone 

la  luce  bianca  del  sole  coi  prismi  di  cristallo  o  altri- 
menti. 

A;(:;ìURRÓGN0LO,  agg.  Che  à  deH'ajjurro. 

B 

B  (si  pronùnzia  Bi),  s.m.  La  seconda  lèttera  dell'alfa- 
bèto, la  prima  delle  consonanti.  §  T.  gramm.  Appartiene 

alle  labiali  sonòre.  §  S'accoppia  con  pòche  consonanti. 
Italianamente  con  VI  e  con  Ir  soltanto,  e  pòco.  ES.  Blèfo, 

Bravo,  Alba ,  Èrba.  Quando  altre  consonanti  s' accop- 
pino con  lui ,  in  iscritto  ,  l' assimilano  nella  pronùnzia 

quaSi  sèmpre  Abnegazioìie,  Annegaziotie ,  Abdòme,  Ad- 
dòme. Nella  sua  genealogia  s'è  cambiata  non  di  rado 

col  V.  Biglietto  e  Viglietto,  Debbo  e  Devo,  Vociare  e 

Baciare,  Còrba  e  Còrvo,  Nèrbo  e  Nèrvo.  A  vòlte  dov'èra 
sémplice  in  antico  s'è  raddoppiata:  Obbedisco,  Abbia,  Ab- 
bo7idanza;  dov'èra  dóppia  si  è  semplificata:  Abate;  d'al- 

tre rimanendo  dóppia  solam.  nel  contado  e  nel  volgo 
come  Ròbba,  Rubbare,  Sàbbata.  Davanti  a  sé  cambia  Vn 
in  m.  Da  Con  e  Bàttere ,  Combàttere.  Da  In  e  Balla, 

AZZILLARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  ant.  Alzarsi  a  un  tratto 
da  diacere  o  da  sedere. 
A^XIMARE,  tr.  Raffazzonare.  §  Passar  per  onèste  còse 

turpi.  §  Accordare  e  Accordarsi.  E  'l  nome  ben  coll'ef- 
fétta  s'anima  (Pucc).  Se  Tinterpetraz.  è  giusta. 

A^iX'MlNA,  s.f.  Catenèlla.  Intàrsio  alla  persiana  d'oro 
o  d'argènto  sopra  acciaio  o  sira. 

A:;jSjIMIÌiO,  agg.  D'agjimina. 
À^^^^IMO,  s.m.  lig.  Gli  àiiiìni  di  sincerità  e  di  verità. 

§  Il  benedetto  ànimo.  L'ostia.  §  Qualunque  pasta  non 
fermentata.  §  agg.  Duro,  Indigesto,  Insulso. 

A^iJlMUTTALE,  agg.  D'ajjiraut. 
A;ì;41MUTT0,  s.m.  V.  A^umut,  L.  M. 
AZZIRONE,  s.m.  Sòrta  di  zappa  più  grande  delle  or- 

dinàrie. 
AZZITTARE  e  AZZITTIRE,  tr.  Fare  stare  zitti.  §  rifl. 

Clietarsi. 

A^^OLLARE ,  tr.  Ammazzare  a  goUate.  §  p.  pass, 

e  agg.  A^^OLLATO.  Indurito  com' una  golia.  |  Incro- stato. 
A^Ci^ON^jARE,  intr.  Andar  a  gonjo. 
AZZOPPARE,  tr.  Azzoppire. 
A^i^ORARE ,  intr.  T.  cont.  sen.  Andar  attorno ,  in 

Siro. 
AZX^RRE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  gelsomino. 
AZZUFFAMENTO,  s.m.  L'azzuffarsi. 
AZZUFFATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Azzufifare. 
AZZUFFINO,  s.m.  Birro. 
AZZUOLO,  agg.  Di  turchino  cupo. 

Imballa.  §  Bi  maiùscolo,  minùscolo,  grande,  pìccolo. 

Pare  un  B.  Grasso  com' un  B.  §  Nelle  abbreviature 
G.B.  vale  Giambattista;  B.  F.  Beata  Vérgine;  B.  Beato; 
S.  M.  B.  Sua  Maestà  Britànnica  (pòco  com.)  ;  B.  A.  Bèlle 

Arti;  N.  B.  Nòta  bène.  §  Nell'algebra  le  prime  lèttere indicano  le  quantità  nòte.  §  Provare  con  A  più  B.  Con 
evidènza  matemàtica.  §  La  còsa  B,  la  còsa  C.  Questa 
e  quella,  senza  dirne  il  nome.  Va  nella  casa  B,  nella 

casa  C  a  sparlare  de'  superiori.  E  anche:  Il  signor  B, 
Il  signor  C. 
B.ABAU,  s.m.  Mostro  immaginàrio  che  le  serve  nomi- 

nano per  far  paura  a' bambini.  Che  ài  paura  del  babau? 
BABB.ÀCCIO,  pegg.  di  Babbo,  uSato  spesso  per  célia, 

come  vezzeg.  di  rimpròvero.  Babbùccia  cattivo  non  à 
voluta  ! 

A^^URRARE,  tr.  Ornare  di  ajgurro.  §  T.  chim.  Dare 

il  colore  ajjurro  a  un  còrpo  che  non  l'aveva.  §  p.  pass, 
e  agg.  A^^URRATO. 

A;2ilURRICIN0,  agg.  dim.  d'Agjurrìccio. 
A^i^^URRlGNO,  agg.  e  sost.  Azzurrìccio.- 

B 

B  (pronunziato  Be  dagli  Aretini).  Nelle  abbreviature 
B.  M.  valeva  Buona  memòria ,  parlando  di  mòrti  ;  e 
anche  Benemerènte;  B.  Bartolomeo,  Borgo,  Bèllo,  Basso. 

S  T.  muS.  Dinotava  nel  diagi'amma  antico  il  nòstro  si 
quand'era  maiùscolo;  minùscola  tonda  il  si  bemòlle 
superiore;  e  quadrata,  lo  stesso  si,  ma  naturale;  minù- 

scola tonda  e  raddoppiata  il  si  bemolle,  e  quadrata,  il 
sì  naturale  dell'altra  ottava.  §  Nell'alfabèto  chim.  de- 

notava il  mercùrio. 
BA  e  B.ÌH,  esclam.  di  meraviglia,  di  negazione,  di 

sprègio.  §  Ba'.  Guarda,  Bada. BABÀ.  Apìporre  alla  Babà.  Biasimare. 
BiBAlÒLA,  s.f.  T.  sen.  Bavàglio. 
BABANO ,  s.m.  T.  gool.  Insètto  che  attacca  le  fòglie 

dell'ulivo. 
BABAO,  esci.  T.  lucch.  Bau  Bau,  Bausètte. 
BABBABIGI,  s.m.  T.  bot.  Cyperus  esculentus.  Màn- 

dorla terrèstre. 

BABB.Vt'C10,  agg.  Babbeo. 
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BABBALÈO ,  agg.  non  com.  Sciòcco,  Bàbbèo.  Far  il 
habhalèo.  Far  da  sciòcco. 
BABBALÒCCO,  agg.  Balordo.  Più  che  Bàbbèo. 
BABBAXO,  s.m.  non  com.  Bàbbèo. 
BÀBBÈO ,  agg.  Semplicione ,  Sciòcco.  Cèrti  habhi 

'bàbbèi. 

BABBINO,  vezzeg.  di  Babbo.  Caro  hàbhino  mio. 
BABBIONE,  accr.  Scioccone.  Fare  il  hahhione. 
BABBO,  s.m.  fam.  di  Padre.  Il  babbo  mi  vuol  bène. 

Vògho  molto  bène  al  babbo.  Babbo  dice.  Babbo  fa.  § 

Babbo  non  torna.  Col  pron.  possess.  sèmpre  coll'artìc. 
H  tu' babbo  mi  à  domandato  dì  te.  Il  suo  babbo  non 

ci  voleva  crédere.  Con  Padre  invece  non  s'adòpra.  Tuo 
padre  non  vuole.  §  Babbo  e  mamma  non  cam,pa  sèm- 

pre. I  gióvani  pensino  prèsto  a  farsi  uno  stato.  §  Non 
aver  né  babbo  né  mamma.  Èsser  òrfani  o  abbandonati. 
§  Còse  che  non  anno  né  babbo  né  mamma.  Stranissime. 

Anche:  Che  non  stanno  né  'n  cielo  né  'n  tèrra.  §  A  babbo 
mòrto.  Débito  fatto  dai  discoli  cogli  uSurai  preSo  a  pa- 

gare mòrto  il  babbo.  ̂   Il  fòglio  fatto  con  quella  condi- 
zione. Aveva  la  cassetta  pièna  di  babbi  mòrti.  §  Far 

da  babbo  a  tino.  Aiutarlo  com'èssergli  padre.  §  Far  da 
babbo  avaìiti  il  tèmpo.  Di  chi  si  trova  molto  giovine 

a  dover  dirigere  una  famiglia.  Mi  dicono  che  sono  in- 
vecchiato; ma  non  pensano  che  ò  dovuto  far  da  babbo 

avanti  il  tèmpo.  %  Potrebbe  èssermi  babbo.  Di  chi  è  d'età 
più  avanzata.  |  Il  babbo  de'filòfofi,  de'lingmsti,  de'les- 
sicògrafi.  Il  nèstore,  il  più  vècchio  e  venerando  d' una 
onorata  classe  di  gènte.  §  Anche  di  còse.  Il  Forcellini 

è  il  babbo  de'  vocabolari  latini. 
BABBORIVÉGGOLI  (Andare  a).  T.  scherz.  Morire. 
BABBUASSO ,  agg.  e  sost.  Scimunito.  §  Come  n.  pr. 

Lo  conoscerebbe  Babbicasso  che  aveva  gli  òcchi  fode- 
rati di  panno.  Lo  stesso  che:  Lo  vedrebbe  un  cièco. 

BABBÙCCIA,  s.f.  Scarpa  o  pianèlla  da  càmera  di  pèlle 
0  di  lana.  Un  paio  di  babbucce. 
BABBUINO,  s.m.  Gròssa  scimmia  dal  muSo  lungo,  ca- 

nino. §  Stùpido. 

BABÈLE  e  BABÈLLE,  s.f.  Babilònia,  capitale  dell'an- 
tica Assiria.  §  fig.  Confusione,  Disórdine.  §  Torre  di  Ba- 
bèle. Eiunione  di  gènte  dove  tutti  vòglian  comandare 

BABBACCIOXE,  s.m.  Semplicione,  scherz.  di  padre 
buono. 

BABBAGIGI,  s.m.  Sòrta  di  giunco  orientale,  dalle  rà- 
diche oleose  e  dolci  come  le  màndorle. 

BABBALÀ  (Allaì,  m.  avv.  Alla  pèggio.  Alla  carlona. 
BABBALÈ  (Alt,a),  m.  avv.V.  Babbalà,  L.  M. 
BABBILÒMA,  S.f.  Babilònia. 

BÀBBIO  e  SÀBBIA ,  agg.  e  sost.  Bàbbèo.  Una  ghi- 
gnata sul  bàbbio.  §  T.  lucch.  volg.  Una  risata  sul 

muso. 
B.AB60 ,  s.m.  Non  saper  escire  dal  carnìccio  del 

babbo.  Èsser  sèmpre  bambino  (Celi.).  §  Dolcissimo  babbo 
mio.  Al  papa  (S.  Cat.). 
BABBÒCCIO,  s.m.  Baml)òceio.  |  A  babbòccio.  A  caSo. 
BABBOLOiA,  agg.  scherz.  Di  còsa  da  intenerire. 
BABBORIVÉGGIOLI  (A).  V.  BabborivéGGOLT. 
BABBUASSÀGGISE,  s.f.  Qualità  di  babbuasso. 
BABBUCCIAIO,  s.m.  Chi  fa  le  babbucce. 
BABBÙCIA,  s.f.  T.  pist.  Babbùccia. 

BABBUSCO,  agg.  Graud'e  gròsso,  Badiale. 
BABÈLA,  si.  T.  bot.  Sòrta  d'acacia. 
BABÈLLO,  s.m.  Babèle. 
BABÈLLO,  s.m.  Babèlle  (Brun.  Lat.,  Burch.,  Pule). 
BABILLONA  e  BABILONA,  s.f.  Babilònia. 

BABILONE,  BABILOXA,  e  tronc.  BABILÒN  (D.).  Babi- 
lònia. 
BABILÒNICO,  agg.  Di  Babilònia. 

BABIRUSSA  ,  s.f.  T.  gool.  Spècie  d' animali  del  gè- 
nere suino. 

BACA,  s.f.  T.  lucch.  Gùscio  delle  civaie.  Ò  mangiato 

de'  fagioleiti  in  baca. 
BACALARE,  s.m.  Baccalare. 
BACALERIA,  s.f.  Baccaleria.  V.  L.  JI. 

e  non  s'intèndono  mai.  §  Fare  una  Babilònia.  Strèpito... Confusione. 
BABÈLICO,  agg.  non  pop.  di  Babèle. 

BABILÒNIA ,  s.f.  Fare,  Èssere  una  Babilònia.  Cèrte- Babilònie  !  V.  Babèle. 
BACÀCCIO,  pegg.  di  Baco. 

BACAIO,  s.m.  e  BACAIA,  s.f.  Uomo  e  dònna  che  alleva. 
i  bachi  da  seta. 

BACARE,  tr.  T.  a.  m.  Bacare  un  impiantito.  Lo  dì- 

cono  i  verniciatori  per  farci  que'  segni  che  paiono  ba- colini  di  vàrie  qualità. 

BACARE,  intr.  Formarsi  i  bachi  in  carni,  frutte  e  sim.. 

Quest'anno  le  mele  bacano  tutte.  §  La  non  baca  !  Di 
còsa  che  non  va  a  male  e  si  può  o  si  deve  serbare.  |;; 
p.  pass,  e  agg.  Bacato. 

BACATÌCCIO,  agg.  Un  po'  bacato.  Un  po'  malsano. 
BACATO,  agg.  Mèzzo  bacato.  Bacato,  Malato.  §  Càcio- 

bacato.  Coi  bachi.  §  Di  persona,  di  opinioni,  Pòco  cre- 
dènte, che  peccano  d' incredulità.  Libro  bacato.  È  un 

uomo  bacato.  §  spreg.  Non  vale  un  quattrino  bacato. 
Non  la  voglio  per  càcio  bacato. 

BACATÙCCIO,  dim.  di  Bacato.  Un  petto,  Una  salute- 
bacatùccia.  Un  libro  bacatùccio. 

BACCA,  s.f.  Il  genèrico  di  semi  di  àlberi  o  frùtici  col 

suo  invòlucro.  Più  com.  Còccola.  Bacche  di  làuro,  dì- 

ginepro. BACCAL.l,  s.m.  Sòrta  di  pesce  seccato  e  salato.  Bac- 
calà secco,  in  mòlle,  a  rinvenire.  §  scherz.  flg.  Irreli- 

gioso, Miscredènte.  Puzza  di  baccalà  da  lontano  un 

miglio. 
BACCALARAIO,  s.m.  Eivenditore  di  baccalà. 
BACCALARE,  s.m.  Chi  la  pretènde  a  sapiènte.  È  un 

gran  baccalare. 
BACCALARO,  s.m.  Chi,  dove  stazionan  de' vetturini ^ 

bada  a'  cavalli  e  serve,  quando  bisogni,  i  passeggièri. 
BACCANALE,  s.m.  Fè.sta  in  onore  di  Bacco  prèsso  i 

Gentili.  §  Tripudi,  Fèste  disordinate.  Gozzoviglie,  spesso 
dove  le  passioni  politiche  anno  il  sopravvènto.  I  bac- 

canali sono  aboliti  qua  dentro. 
B.iCCANO,  s.m.  Rumore  assordante  di  più  persone  che 

alzan  la  vóce.  Non  fate  baccano  nella  scuola.  |  Dove 

BACALIÈRE,  s.m.  Baccellière. 
BACAMENTO,  s.m.  Imbacamento. 
BACARÈLLO,  s.m.  Sòrbo  selvàtico. 
BACARÒZZO,  s.m.  Malandrino. 
BACATO,  s.m.  Buona  quantità  e  frutto  di  bachi.  Prov. 

Chi  vuole  il  buon  bacato ,  per  San  Marco  o  posto  o- 
nato. 

BACATONE,  accr.  di  Bacato.  Persona  taciturna  e  soli» 
tària. 
BACCA,  s.f.  Gèmma,  Pèrla.  §  Vacca.  §  Baccante. 

BACCADÈO,  agg.  Di  Bagdad.  D'una  qualità  d'ìnSaco, BACCALARE,  s.m.  Baccalà.  §  Baccellière.  §  pi.  T.  mar. 
Legni  conficcati  sopra  la  copèrta  della  nave,  che  spòrr 

gono  fuori  nel  mare. 
BACCAL.ÌRIA,  s.f.  Babbuàggine. 
BACCALARI  0,  s.m.  Baccalare,  Baccellière. 
BACCALARO,  s.m.  Baccalà,  Baccalare. 

BACCALÀURO,  s.m.  Baccelliere. 
BACCALE,  agg.  Di  Bacco.  §  Alla  baccale.  A  uSo  Bacco. 
BACCALERIA,  s.f.  Grado  di  baccellière.  §  Bòria. 
BACCANALE,  s.m.  Carnevale.  §  Appartenènte  a  Bacco. 

§  T.  muS.  Sòrta  di  composizioni  vocali  specialm.  senza 
strumenti,  e  sopra  poesie  burlesche. 
BACCANÀLIA ,  s.f.  Fracasso.  Di  chi  gioca  o  scherza 

con  clamori  o  strèpito. 
BACCANÀRIA,  s.f.  Fèsta  a  Bacco  spec.  dipinta. 

BACCANARIO,  agg.  Appartenènte  al  trionfo  di  Bacco. 
BACCANÈLLA,  s.f.  Combriccola  rumorosa.  §  Rizzare 

una  baccanèlla.  Rizzar  baracca.  Farci  far  baracca.  S 

Béttola. 
BACCANÈLLO,  dim.  di  Baccano.  §  s.m.  Masnada. 
BaCCANERIA,  s.f.  Baccanale  in  atto. 
BACCANO,  s.m.  Radunata  di  persone  viziose.  §  Brio. 
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succède  il  baccano.  Non  convertite  il  Parlamento  in 

un  baccano.  §  Far  un  bosco  a  baccano.  Far  gran  bac- 
cano. 

BACCA^TE,  s.f.  T.  rait.  Sacerdotessa  di  Bacco.  §  Mi- 
nistro di  Bacco. 

BACCARÀ,  s.f.  Èrba  medicinale  sèmpre  verde  {Asaruvi 
europaeum). 
BACCE,  s.f.  volg.  Aver  le  bacce.  Aver  fùria,  le  faccènde 

alla  gola,  e  per  questo  non  guardar  a  quel  che  uno  dice. 
BACCÈLLA,  s.f.  Dònna  di  pòco  critèrio. 
BACCELLAIO ,  s.m.  Campo  di  baccèlli.  §  scherz.  Ès- 

sere ,  Restar  padrone  del  baccellaio.  Padrone  d'ogni còsa. 

BACCELLETTO,  dim.  di  Baccèllo.  §  s.m.  T.  arch.  Or- 

namento d'architettura  in  forma  di  baccèllo. 
BACCELLIERATO,  s.m.  non  pop.  Grado  di  baccellière. 
BACCELLIÈRE,  s.m.  non  pop.  Grado  accadèmico  uni- 

versitario. 

BACCELLINA,  s.f.  Nome  volgare  della  Genista  tincto- 
ria.  Èrba. 

BACCELLINO ,  agg.  Piante  baccelline.  Che  fanno  i 
baccèlli,  come  pisèlli,  vecce,  fave,  ecc. 
^  BACCÈLLO ,  s.m.  Il  frutto  della  fava  col  suo  gùscio. 
Amio  còlto  tutti  i  baccèlli,  anno  mangiato  le  fave,  e 
ci  anno  lasciato  i  gusci.  §  Sgusciare,  Sgranare  i  bac- 

cèlli. §  Prov.  Chi  à  mangiato  i  baccèlli,  spazzi  i  gu- 
sci. Chi  à  fatto  il  male,  fàccia  la  penitènza.  §  Non  pop. 

Il  gùscio  fresco  d'altre  piante.  §  fig.  Citrullo,  Sempli- 
cione. %  Èssere  o  nastrarsi  tutti  fiori  e  baccèlli  con 

Zino  0  tra  loro.  Èsser  tutti  pane  e  càcio.  Trattar  quello 
con  benevolènza  o  Trattarsi  tra  loro  con  ogni  rispètto. 
BACCELLONE ,  accr.  Scioccone.  §  Càcio  baccellone. 

Càcio  salato  che  si  mangia  co'  baccèlli.  §  Pisèllo  bac- 
cellone. Sòrta  di  pigèllo  gròsso. 

BACCHETTA ,  s.f.  Mazza  sottile  e  per  lo  più  tonda 
per  vari  uSi,  del  fucile,  della  pistòla  (per  caricarli),  del 
tamburo  (per  sonarlo),  ecc.  §  Bacchetta  della  frusta. 
Comun.  Bacchetto.  §  3Ienàr  la  bacchetta.  Picchiar  maz- 

coneria.  %  Far  baccano.  In  sènso  oscèno.  §  Far  il  bac- 
cano ad  uno.  Beffarlo. 

BACCANTE,  agg.  Pièno  di  allegria  Smodata. 
BACCARÀ,  s.f.  e  B.VCCARO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  (Asa- 

rum  europaeum)  la  cui  radice,  che  à  odor  di  garòfano, 
èra  ritenuta  diurètica. 
BACCARE,  tr.  Tripudiare.  §  p.  pass.  Baccato.  agg. 

Agitato  dal  furore  di  Bacco,  e  per  est.  da  altro  furore. 
§  Ubriaco. 
BACCELLAIO,  s.m.  Chi  vendè  baccèlli. 
BACCELLERIA,  s.f.  Grado,  Ufficio  di  baccellière. 
BACCELLIÈRE,  s.m.  Scolare  che  avea  finito  gli  studi. 

§  Novizio  cavalière.  §  Saccènte. 
BACCELLINA,  S.f.  T.  bot.  Èrba  Genista  tinctoria. 
BACCÈLLO,  s.m.  Baccèl  da  védove  in  signif.  oscèno. 

§  Distìnguer  baccèlli  da  paternòstri.  Distinguer  il  pan 
da'  sassi.  §  Èsser  fiori  e  baccèlli.  Èsser  flòrido  di  sa- 

lute. §  T.  bot.  Baccèlli  dolci.  Frutti  del  carrùbio. 
BACCELLONE,  s.m.  Baccellone  di  piano.  Uomo  lungo 

e  sciòcco. 
BACCELLÒNICAMENTE,  scherz.  Sciòccamente. 
BACCHÈA,  s.f.  Sonata  bàcchica.  §  Baccanale. 
BACCHDdlGIARE,  tr.  Tripudiare  come  baccanti.  §  p. 

pr.  Baccheggiante. 
BACCHÈO,  agg.  Appartenènte  a  Bacco. 
B.ACCHERA,  s.f.  e  BACCHERÒ,  s.m.  V.  B.\CCARO,  L.  M. 
BACCHERONI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Bunias  cakile. 
BACCHETTA,  s.f.  Signore,  Padrone  a  bacchetta.  Pa- 

drone dispòtico.  §  Bare  la  bacchetta.  Metter  in  possésso 
della  càrica  capitani  e  ufiziali  del  govèrno.  §  Gittare, 
Lasciar  la  bacchetta.  Lasciar  il  comando.  Usàbile.  % 

Anche  segno  d'onoranza.  §  Tartagliare  o  Scilinguare 
a  bacchetta.  Farlo  in  grado  .straordinàrio.  §  Bacchette. 

Verghe  per  punire  i  soldati.  Così  :  Passare  per  le  bac- 
cìiette.  §  Bacchetta  di  vetro.  Cilindro  per  esperiènze 
chimiche.  §  Bacdietta  divinatòria.  USata  da  cèrti  impo- 

zate.  Picchiare.  È  un  maèstro  che  mena  la  bacchetta. 
§  Mazzetta  di  legno ,  d' avòrio  o  sim.  per  infilarci  il 
fèrro  da  calza.  §  Bastone  del  comando,  g  Prov.  non 
com.  A  mal  villano  non  gli  dar  bacchetta  in  mano,  g 
Comandar  a  bacchetta.  Autoritariamente,  g  T.  pitt. 
Mazza  per  appoggiarci  la  mano  dipingendo.  §  T.  muS. 
La  parte  legnosa  dell'arco. 
BACCHETTARE,  tr.  Picchiar  con  bacchetta.  Bacchet- 

tar i  panili.  §  Bacchettare  una  còsa.  Vénderla  per 
pòco.  §  p.  pass.  Bacchettato. 
BACCHETTATA,  s.f.  Colpo  di  bacchetta. 
BACCHETTINA,  dim.  e  vezz.  di  Bacchetta.  %  Bacchet- 

tina  fatata.  Quella  delle  fate.  §  Aver  la  bacchettina 
fatata.  Riuscire  in  ogni  còsa.  È  una  donnina  che  à 
la  bacchettina  fatata. 
BACCHETTINO,  dim.  di  Bacchetto. 

BACCHETTO,  s.m.  Bacchetta  un  po' gròssa.  §  Bacchetto 
della  frusta.  Il  suo  mànico. 
BACCHETTONÀCCIO,  pegg.  di  Bacchettone. 

BACCHETTONCÈLLO,  dim.  di  Bacchettone.  È  un  po' 
bacchettoncèllo,  ma  è  un  buon  ragazzo. 
BACCHETTONE  -  A,  sost.  Chi  é  pedante  nelle  pràtiche 

religiose. 
BACCHETTONERIA,  s.f.  Qualità,  Atto  da  bacchettone. 
BACCHETTONIS.MO,  s.m.  Più  com.  Bacchettoneria. 
BACCHIARE,  tr.  Abbacchiare. 
BACCHIATA,  s.f.  Colpo  di  bacchio.  §  fig.  Aver  avuto 

una^  bèlla  bacchiata.  Una  batòsta,  una  gran  malattia. 
B.ÀCCHICO,  agg.  Che  appartiene  a  Bacco. 
BACCHILLONE  -  A,  sost.  Persona  grande  e  gròssa  e 

bòna  a  nulla.  Non  sa  di  che  farsi  di  quel  bacchinoci 

di  figliolo. 
BACCHIO,  s.m.  Bastone  lungo  e  grossòtto.  §  Al  bac- 

chio. Come  vièn  viene.  Ò  preso  al  bacchio  questa  carta. 
BACCO ,  s.m.  Dio  del  vino.  §  Il  vino.  §  Prov.  Bacco, 

Tabacco  e  Vènere  riducon  l'uomo  in  cénere.  §  esci.  Per 
bacco!  Per  bacco  tabacco!  Còrpo  di  bacco!  Per  bacca- 
baccoìie  o  bacchìssimo.  Meno  com.  Giurabbacco. 

stori  indovini  per  alcune  loro  stregonerie.  §  T.  bot. 
Bacchetta  di  re.  Asphodelus  luteus. 
BACCHETTA,  s.f.  Libro  di  ricòrdi.  Vacchetta. 
BACCHETTANTE ,  p.  pr.  s.m.  Chi  pretendeva  con  la 

bacchetta  divinatòria  scoprir  ricchezze. 
BACCHETTARE,  tr.  Passare  per  le  bacchette. 
BACCHETTO,  dim.  di  Bacco.  §  s.m.T.  pist.  Bacchetta 

per  il  fèrro  da  calza. 
BACCHETTONÀGGINE,  s.m.  Bacchettoneria. 
BACCHETTONCINO,  dim.  di  Bacchettone. 
BACCHETTUZZA,  dim.  di  Bacchetta. 
BACCIIÉVOLE,  agg.  Bàcchico,  Tripudiante,  Furibondo.. 

BACCHIARE,  tr.  Ammazzare.      ■ 
BÀCCHIE,  s.f.  pi.  T.  mèd.  Màcchie  rosse  più  o  meno 

risentite  sul  viSo  dei  bevitori. 

BACCHÌFERO,  s.m.  Chi  pòrta  Bacco  o  l'accompagna. 
BACCHILLONARE,  intr.  Bighellonare. 

B.ÀCCHIO ,  s.m.  T.  It  "ch.  Vergèlle  ,  dei  tenditori.  § 
Agnèllo  giovine.  §  A  bacchio.  Senza  pensarci,  A  caSo. 
§  Vìvere  al  bacchio.  Alla  ventura.  §  Fare  al  bacchio. 
A  vànvera.  §  In  un  bacchio  baleno.  In  un  battibaleno. 

§  T.  mètr.  Piede,  forse  V Antibdcchio. 
BACCHIOLARE,  tr-  Percòtere  con  un  pìccolo  bacchio. 

Vivo  nel  pist. 
BACCHIÒLO,  s.m.  T.  Montale.  Piccolo  bacchio. 
BACCÌFERO,  agg.  Che  fa  bacche. 

SACCIFORME ,  agg.  De'  frutti  che  somigliano  alle 

bacche. 
BACCILL.\RIA  ,  s.f.  T.  jool.  Gènere  di  èsseri  micro- 

scòpici. 
BACCINA,  s.f.  T.  aret.  Vitèlla. 
BACCINO,  s.m.  Bacino.  §  Vaccino.  §  Uomo  presuntuoso, 

colla  fùi'ia  di  parer  qualcòsa. 
BACCO,  s.m.  Amore. 
BACCO,  s.m.  T.  della  Versilia.  Sasso  dove  si  pòsa  il 

piede  per  passar  un  fiume.  §  E  lo  spàzio  stesso.  §  E  il 
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BACHERÈLLO,  dim.  di  Baco.  Non  com. 
BACHEROZZO  e  BACHERÒZZOLO  ,  s.m.  Baco  che  si 

mette  all'amo.  §  Baco  qualunque  né  gròsso  né  pìccolo, 
i  Tirar  a  tiitt'i  bacheròzzoli.  A  ogni  guadagno. 
BACHICOLTURA,  s.f.  non  pop.  L'arte  d'allevare  i  bachi da  seta. 

BACIABASSO,  s.m.  Eiverènza  profonda.  §  Umiliazione. 
§  Far  baciabasso.  Sottométtersi.  Per  aver  giustizia 

dai  govèrni  immorali  son  necessari  baciabassi  e  pro- 
tezioni. 

BACIAM.4N0,  s.m.  non  com.  Saluto  da  lontano  avvi- 
cinando le  dita  alla  bocca  colle  nòcche  rivòlte  a  chi  è 

dirètto. 

BACIAMENTO,  s.m.  11  baciare.  Non  com. 
BACIAPILE,  s.m.  non  pop.  Bacchettone. 
BACIARE,  tr.  Accostare  e  allentar  le  labbra  sopra 

una  còsa  con  uno  schiòcco  più  o  meno  fòrte  come 

espressione  d' affètto,  di  gratitùdine,  di  riverènza.  Ba- 
ciare in  vi/o,  sulla  fronte,  sulla  bocca.  Baciare  la 

mamma,  i  figlioli,  la  mano,  il  piede  (al  papa),  un'im- 
màgine. §  iperb.  Oli  bacerebbe  i  piedi.  Di  chi  si  umilia 

vilmente,  per  interèsse  a  un  altro.  Più  com.  Gli  lustre- 
rebbe le  scarpe.  Leccherebbe  dove  passa.  %  Mandar  a 

baciar  la  pólvere.  Di  persona,  Buttarla  in  tèrra  vin- 

cendola nella  lòtta.  §  Una  còsa  bacia  un'altra  quando  la 
tocca.  Bacia  la  sòglia,  tradurrebbe  benissimo  VAmat 

Janna  limen  d'Orazio.  §  Vi  bacio  la  mano.  In  alcune 
lèttere  a  persone  vèrso  cui  la  riverènza  è  affettuosa.  § 
Non  èsser  degno  di  baciar  la  tèrra  che  uno  calpesta, 
e  più  com.  dove  tmo  2MSsa,  e  più  pop.  dove  mette  i 

piedi.  Quando  uno  dice  male  d'un  altro  tanto  superiore 
che  si  dovrèbbe  vergognar  di  parlarne  non  che  spar- 

larne. §  Baciar  basso,  pop.  Sottostare  anche  ingiusta- 
mente alle  vòglie,  ai  capricci,  alle  prepotènze  d'un  altro. 

Con  quel  gendarmàccio  di  dònna  gli  tocca  a  baciar 
basso.  Con  quel  padrone  tiranno  o  baciar  basso  o  an- 

darsene. %  Eiconòscere  per  da  più  di  noi.  Col  vocabolàrio 

del  Giorgini  c'è  da  baciar  basso.  %  Baciare  il  chiavi- 
stèllo. Èsser  mandato  via  da  una  casa.  Ne  fece  una  tanto 

gròssa  che  gli  toccò  a  baciare  il  chiavistèllo.  Anche, 
ma  meno  com.  Andarsene  da  una  casa  per  sèmpre.  § 
Baciar  co' dènti.  Dir  d'amare,  Far  carezze,  ma  rovinare 

salto  che  si  fa  per  passare.  §  T.  lucch.  Passo  molto 
lungo. 

BÀCCOLE,  s.f.  T.  bot.  Uva  orsina.  Vaccmium  Myr- 
tilt  US. 

BACHÈCA,  s.f.  Scàtola,  Cassetta  con  copèrchio,  degli 
oréiìci  per  metter  in  mostra  le  giòie.  §  Cassetta  di  pòco 
valore.  §  Bachèca  e  Bachèca.  Dònna  e  uomo  dappòco, 
per  mostra. 
B.1CHERA,  s.f.  T.  sen.  Piàttola. 
BACHERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  allèvan  i  bachi. 
BACHERÒZZOLO ,  s.m.  Di  persona,  Infestatore  delle 

vie. 
BACHICCO,  agg.  Bèchico.  V.  L.  M. 
BACHIÈRO,  agg.  Di  medicamenti  vermifughi. 
BACHÌNCHIO,  agg.  T.  luce.  Estenuato,  Malaticcio  d'a- 

■spètto. 
BACHIÒCCO,  s.m.  T.  pist.  Grullo,  Minchionacelo. 
BACIACULO  ,  esci,  triviale  di  l'isposta  non  volendo 

nominar  qualcheduno  o  qualcòsa  che  domandavano. 
BACIAMANO,  s.m.  Riverènza  con  bàcio  della  mano. 
BACIAPÓLVERE,  s.m.  Bacchettone. 
BACIARE,  s.m.  Bàcio. 
BACIARE,  tr.  Baciar  la  mano.  Ringraziare.  Vi  bàcio 

la  mano  di  tanti  favori.  §  Baciar  la  pólvere.  Cascare. 
§  prov.  Chi  due  bocche  bacia,  V  una  convién  che  gli 
pula.  Non  si  può  amar  ugualmente  due  persone. 
BACIATO,  agg.  A  man  baciata.  Senza  fatica 
BACIATRICE,  verb.  f.  di  Baciare. 
BACICCHIARE,  tr.  recipr.  Baciucchiare. 
BACICCI,  s.m.  T,  genèrico  di  piante  di  rivièra  che  si 

jnàngiano  in  aceto. 
B.UÌtCIA,  s.m.  T.  mont.  pist.   sclierz.  per  Batista.  § 

0  ingiuriare  atrocemente  nello  stesso  tèmpo.  §  Baciare 
il  fiasco,  volg.  Bere.  §  prov.  Non  darebbe  un  Cristo  a 
baciare.  Di  chi  è  avarissimo.  §  Baciar  la  mano  che  ci 
percuote,  non  pop.  Ricompensare,  non  solo  perdonare, 
chi  ci  à  offeso.  §  recipr.  Baciarsi.  Fratellini  che  si 
baciano.  %  Anche  dei  piccioni  o  sim.  si  dice  che  si  ba- 

ciano, l  p.  pass.  Baciato. 
BACIASANTI,  s.m.  Meno  com.  di  Bacchettone. 

BACIATO,  agg.  Prov.  Bocca  baciata  non  pèrde  ven- 

tura. §  A  bocca  baciata.  Con  grand'agevolezza.  Tu  fai 
codesto  libro  a  bocca  baciata.  Non  com. 

BACIATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Baciare.  È  un  au- 
dace baciatore  di  dònne. 

BACINÈLLA,  s.f.  VaSo  di  rame,  per  ujo  più  che  altro 

di  cucina,  più  grande  della  catinèlla.  §  T.  chìm.  Cati- 
nèlla di  porcellana  o  di  metallo  per  farci  evaporazioni, 

fusioni,  e  simili. 

BACINO,  s.m.  VaSo  per  vari  uSi  più  grande  della  ba- 
cinèlla e  della  catinèlla,  e  meno  del  catino  ;  è  di  tèrra 

0  di  metallo.  Non  com.  §  Quello  adoprato  dal  barbière 
per  far  la  barba.  Comun.  Catinèlla.  §  T.  anat.  Spaziosa 

cavità  òssea  che  chiude  in  basso  l'addòme  e  contiene 
e  protègge  molti  òrgani  dell'apparécchio  digestivo,  ori- 

nàrio e  genitale.  §  T.  geogr.  Il  bacino  d'un  fiume,  d'un 
lago.  Quel  tratto  di  paeje  di  cui  il  detto  lago  o  fiume 
raccòglie  le  acque.  Il  bacino  del  Pò,  del  Lago  Mag- 

giore. I  versanti  del  fiume  delle  Amà^gom  nel  suo 
corso  di  qua/i  5000  chilòm.  si  dividotio  m  altrettanti 
bacini  quanti  sono  gli  affluènti  che  li  attraversano.  § 
Luogo  appartato  in  un  pòrto  di  mare.  Comun.  Dàrsena. 
BACINO ,  dim.  vezz.  di  Bàcio.  Ècco  la  mia  bambina 

che  mi  darà  un  bacino. 

BACIO,  s.m.  L'atto  del  baciare.  Dare  un  bàcio,  dei 
baci,  un  monte  di  baci.  §  Scrivendo.  Vi  mando  mille 
baci,  un  mondo  di  baci.  §  Un  bàcio  in  bocca,  in  fronte 
e  sulla  fronte,  sulle  góte,  sulla  mano.  %  Si  mandano 
a  persona  che  si  vede,  accostando  le  punte  delle  dita 
raccòlte  alle  labbra  e  spiccandole  vèrso  di  quella.  §  Man- 

giare tmo  dai  baci.  Divorare  coi  baci.  Ricoprirlo  di 
baci.  I  Bàcio  di  bocca  spesso  il  cor  non  tocca-  Non 
è  sincèro.  §  Bàcio  alla  francefe.  Stringèndo  le  góte 

tra  l'indice  e  il  mèdio.  §  Bàcio  di  Giuda.  Da  traditore.  § 

È  un  Baciccia.  Un  uomo  che  ciurla  nel  mànico,  o  è 

un  po'  poltrone,  o  è  tròppo  grasso.  Forse  perché  rima 
con  Ciccia. 
BACÌGLIA,  s.f.  Finocchio  marino. 
BACIGNO,  s.m.  Bàcio. 
BACILE,  s.m.  Bacino. 

BACILLO ,  s.m.  Pìccolo  bastone.  §  T.  farm.  Medica- 
menti. 
BACINETTA,  s.f.  Bacinèlla. 
BACINETTO,  s.m.  Sòrta  di  copertura  del  capo  di  lama 

di  fèrro.  §  T.  anat.  Bacinetto  renale.  Dilatazione  risul- 
tante dalla  fusione  de'  càlici  renali. 

BACINO,  s.m.  Bacile.  §  Vassoio.  §  T.  stòr.  Strumento 
per  abbacinare.  §  T.  muS.  Strumento  sim.  alla  cenna- 

mèlla. §  Accórrere  la  sécchia  e  il  bacino.  Di  rumore 
che  chiami  fòlla,  Accorrer  gènte,  g  Netto,  Pulito  co- 

m'un  bacino  o  com'un  bacino  da  barbière.  Pulitissimo. 
§  Perfètto.  §  Senza  denari,  Asciutto.  §  Tener  altrui  il 
bacino  alla  barba  o  al  mento.  Mangiar  a  uno  la  pappa 

in  capo.  §  E' non  torrèbbe  a  accozzar  tre  palle  in  un 
bacino.  Non  saper  far  nulla.  §  Per  luogo  basso.  Villa 
che  rèsta  in  un  bacino  (catino).  §  T.costr.  Cavità  che 
contiene  l'acqua  condotta  da  canali.  §  T.  chir.  Bacino 
ocidare.  VaSettino  d'  argènto  per  lavar  l'occhio.  %  ph 
T.  astr.  Due  stelle  principali  della  Bilancia.  §  Piatto 
della  bilancia. 
BACINUZZO,  dim.  e  spreg.  di  Bacino. 
BÀCIO,  s.m.  Tolto  un  bàcio  [Avuto,  Strappato  (Bocc.)J. 

Affiggere  o  Fìggere,  Appiccare,  Imprimer  baci.  Ba- 
ciar con  fòrza.  §  Libare  i  baci.  Gustare  i  baci.  §  Bui- 

nare  ne'baci.  Córrere  a  baciar  la  persona  amata.  Sma- niosamente.! Baciare  alcuno  nel  bàcio  della  sua  bocca. 
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Hdcio  di  pace.  In  segno  di  riconciliazione.  §  Il  bàcio 

del  piede.  S' intènde  del  pontéfice.  §  Bàcio  delle  reli- 
quie. Pràtica  di  devozione  cattòlica,  g  Morire  nel  bàcio 

del  Signore.  Cristianamente.  §  A  bàcio.  Èssere,  Stare 
a  bàcio.  Non  com.  Combaciare.  §  prov.  non  com.  Il  per- 

dono di  sér  Ùmido:  molti  baci  e  iiòchi  quattrini.  Grandi 
promesse  e  pochi  fatti.  Carezze  finte.  §  Bàcio  bàcio.  Si 
dice  di  giòco  delle  palle  quando  una  arriva  a  toccar 
l'altra. 
BACIO,  agg.  contr.  di  Solatio.  Luogo  dove  non  batte 

sole.  §  A  bacio.  M.  avv.  Le  camèlie  vanno  messe  a 
bacio. 

BACIONE,  accr.  di  Bàcio.  Bàcio  di  cuore.  Dammi  un 
òèl  bacione. 
BACIUCCHIAMESTO ,  s.m.  non  com.  Il  baciucchiare. 

■Quanti  baciucchiamenti  e  quante  nènie! 
BACIUCCHIAKE,  tr.  e  fiequ.  Dare  o  Darsi  piccoli  e 

•molti  baci.  Sa  di  Svenevolezza.  §  p.  pass.  Baciucchiato. 
BACIUCCHIO,  s.m.  Il  baciucchiare  e  il  baciucchiarsi 

«ontinuato.  Non  voglio  assistere  a  questo  baciucchio. 

BACO,  s.m.  Nome  genèrico  d'ogni  vèrme  che  di  bruco 
■diventa  crisalide  e  farfalla.  §  Più  specialm.  Il  baco  da 

seta.  Seme  da  bachi,  Castèllo  da  bachi  (quello  di  le- 
gno dove  si  metton  le  stòle  o  i  canicci),  g  Fare  i  bachi. 

Allevar  i  bachi  da  seta.  Méttere  i  bachi.  Far  nàscere 
il  seme.  E  Porre  nel  prov.  Quando  Vanno  vièn  bifèsto, 
non  por  bachi  e  non  far  nèsto.  g  Prov.  non  com.  ma 
bèllo.  Col  tèmpo  e  colla  paziènza  i  bachi  mutan  le 
fòglie  di  gèlso  in  seta.  %  Andar  i  bachi  alla  frasca  o 
in  frasca  o  Infrascare  i  bachi.  Quando  vanno  o  si 
mandano  a  far  il  bòzzolo,  g  Baco  mòrto.  La  crisalide 
del  baco  da  seta,  dopo  la  tiratura  del  bòzzolo.  §  Bachi. 

Vèrmi  che  vengono  negl'  intestini  e  danno  nòia  spe- 
cialmente ai  bambini.  Soffre,  Patisce  di  bachi.  À  i 

bachi.  Rimèdio  per  mandar  via  i  bachi.  À  fatto  un 

baco,  de'  bachi,  un  baco  lungo  così.  A  mangiar  tanti 
dolci  gli  fa  venir  i  bachi.  Un  freddo  che  aimnazza 

i  bacili,  l  volg.  Ara  '  bachi  o  farà  '  fichi.  D'un  bambino 
che  piange.  §  11  vèrme  delle  frutte  e  della  carne.  Nelle 

pere  quest'anno  c'è  il  baco.  Dante  considerava  la  tèrra 
come  una  mela  bacata,  e  mi/e  Lucifero,  il  gran  baco, 
nel  suo  cèntro.  §  Il  baco  delle  pere  il  pop.  lo  chiama 
Baco  Gianni.  E  anche  quello  delle  ciliege.  §  fig.  Aver 
il  baco.  Èsser  bacato.  V.  Bacare.  §  Di  persone,  libri  e 
5im.  Par  tanto  sano,  ma  non  dubitate  che  à  il  baco, 

Baciarlo  con  grande  aifètto.  §  Salutarsi  con  santo  bà- 
cio. Accògliersi  con  carità  evangèlica.  §  Mòrte  di  bàcio. 

Cagionata  nell'estasi  divina. 
BACIO,  agg.  Luoghi  turati  e  badi  (Dav.  Colt.). 
BACIÒCCO ,  agg.  e  sost.  T.  mont.  pist.  Semplicione, 

Tròppo  bòno. 
KACIÒCCOLI,  s.m.  pi.  VaSi,  Còse  di  cucina. 
BACIÒ/jZO,  s.m.  Bacione,  di  cuore,  ma  contadinesco. 
BACIUCCHIA,  s.f.  T.  sen.  Ròba  che  le  dònne  tengono 

in  bocca  \}^x  farsi  venir  la  saliva  quando  filano. 
BACIUCCHIO,  dim.  di  Bàcio. 
BACIUCCHIO  e  BACIUCCO  (Critfhmum  maritimum), 

s.m.  Finocchio  marino  che  si  mangia  in  aceto. 
BACO,  s.m.  Bacco.  E  vennesé  rva  la  città  di  Baco 

{D.).  E  nelle  iscriz.  ant.  lat. 
BACO,  s.m.  Tutte  le  dònne  anno  i  lor  bachi  (il  suo 

baco,  i  suoi  amoretti,  i  suoi  gusti)  Fièr.  g  Aver  i  bachi. 
Èsser  malincònico.  §  Far  baco  a  uno.  Fargli  paura.  § 
Far  baco  baco  Eimpiattarsi  e  far  capolino  per  guardar 
di  soppiatto.  Far  bau,  bau.  §  Pòveri  bachi  o  Pòvero 
baco!  esclam.  Pòveri  bàbbèi! 
BACÒCCA,  s.f.  T.  sen.  Albicòcca. 

;  BACÒrciO  e  BACUCCO,  s.m.  Sciòcco.  Che  bacacelo! 

BACÒl'HE,  s.f.  pi.  T.  sost.  Albioòcche. 
BÀCOLA  (Vaccinimn  myrtillus).  Sòrta  di  frutto  sal- 

vatico.  §  Gùscio  de'  fagiolini. 
BACOLÌNO,  dim.  di  Baco.  Bachino. 
BÀCOLO,  s.m.  Bastone.  §  Bacalo  pastorale.  Dei  vé- 

scovi. §  Mazza  da  chièja. 

J^òvo  Dizionàrio  Italiano. 

il  suo  baco,  g  Desidèrio  fòrte  e  vano.  Gli  è  entrato  il 
baco  di  comprar  libri,  quadri  antichi.  Che  volete,  tutti 

anno  il  su'  baco.  §  Non  avere  i  bachi,  pop.  Non  far 
male.  Con  questo  solleone  %ma  villetta  nel  pistoiese 
0  sul  lago  di  Cònio  non  avrebbe  i  bachi.  §  Aver  il 
baco.  Èsserci  il  baco  con  qualcuno.  Avercela,  senza 
dimostrarlo ,  o  volerlo  dimostrane.  §  Baco.  T.  fornai. 
Cordoncino  di  pasta  per  far  ornamenti  alle  ciambèlle. 

BACOLINO,  dim.  di  Baco  nel  mòdo.  L' amarino  am- 
mazza il  bacolino,  perché  l'amaro  fa  bòno. 

BACOLOGI.l,  s.f.  non  pop.  L'arte  che  tratta  dei  bachi da  seta. 

BACOLÒOICO,  agg.  Di  bacologia. 
BACOLOGO,  s.m.  non  pop.  Chi  tratta  di  bacologia. 
BADA  (A).  M.  avv.  Stare,  Tener  a  bada.  Andar  per 

le  lunghe.  Trattenere.  È  famoso  p)er  tenerli  a  bada. 
BADALONE,  s.m.  Leggio  grande  a  due  o  tre  facce  che 

sta  in  mè;5go  al  còro. 
BADALUCCARE.  T.  stor.  Scaramucciar  col  nemico.  § 

intr.  non  com.  Star  a  bada.  Far  il  minchione.  §  intr. 
pron.  Si  badaluccavano  di  là  dal  fòsso. 
BADAXAI,  BADANANAI  e  B.VD.ANAIO,  s.m.  Gran  ru 

more,  cliiasso  di  gènte  pettégola. 
BADABE,  intr.  Guardare  con  attenzione.  Bada  a  quel 

che  dico,  a  quel  che  fai.  Bada  lui,  e  piglia  ef èmpio. 
O  se  tu  non  badi  alla  spesa  giorno  per  giorno  come 
farai  alla  fin  del  mese?  Non  ci  ò  badato.  Badi  di  non 
si  far  male.  Bada  di  noti  ti  rompere  il  còllo.  Bada 

a'  piedi.  Ci  bado,  ma  noti  ci  si  vede.  Bada  che  non  ti 
avvenga  peggio.  §  Bada  al  giòco.  Dicono  i  giocatori 

in  quattro  al  compagno,  g  Tant'  è  badare  che  non  ci 
badare.  Di  còse  dove  l'attenzione  non  giova.  §  Invigi- 

lare, Custodire.  Bada  al  cavallo,  alla  casa,  all'uva, 
a  questo  gatto  (E  con  più  attenzione  continuata  per 

l'oggetto,  tr.  Bada  la  casa,  il  cavallo.  Badava  le  pè- 
core. Il  suo  mestière  è  di  badar  le  pècore.  Comun. 

anclie  Parar  le  pècore).  Bada  a  te.  Ognuno  badi  ai 
fatti  suoi.  Badate  a  voi!  Consiglio  di  non  occuparsi 
delle  faccènde,  dei  difètti  degli  altri.  Una  dònna  deve 
badare  di  mandar  avanti  la  casa.  Prov.  Chi  burla  lo 

zòppo  badi  di  èsser  diritto.  %  Far  caSo.  Non  badi  a 

quell'articolo.  Non  badare  alle  chiàcchiere.  Non  bado 
a  queste  mifèrie.  Son  còse  da  non  badarci.  Per  l'edu- 
cazione  de'  ragazzi  non  si  bada  a  spese,  a  sacrifizi  di 
sòrta.  §  Con  la  prep.  a  e  un  infinito,  Seguitare,  senza 

BACONIANO,  agg.  Di  Bacone,  filòsofo  inglese  nato  nel 
sècolo  XVI,  mòrto  nel  1626. 
BACOSO ,  agg.  Atto  a  mover  i  bachi.  Il  latte  e  il 

càcio  son  bacasi. 
BACUCCO,  s.m.  Arnese  di  panno  da  imbacuccare. 
BACÙCCOLA,  s.f.  Nocciòla  salvàtica. 

B.VCULO,  s.m.  Bastone.  §  Strumento  da  miSui-àr  le  di- 
stanze. 

BADA,  s.f.  La  fémmina  del  rinoceronte. 
BADA,  s.f.  Indugio,  Aspettazione.  Che  io  non  stia  in 

questa  bada  (Car.).  §  Tenersi  a  bada.  Indugiare.  Senza 
jnù  tenersi  a  bada  (Ricciar.).  §  A  bada  di.  In  custò- 

dia di. 
BAD.\GGIO,  s.m.  Aspettazione.  §  Fòlle  aspettazione. 
BADALÌCHIO,  BADALÌSCHIO,  BAD.ILISCO,  s.m.  Basi- 

lisco. 
BADALOCCARE,  intr.  Badaluccare. 
BADALONE  ■  A,  agg.  e  sost.  Pèrdigiorni.  §  Grande  e 

gròsso.  §  Sòrta  di  fico.  §  Andare  o  riandare  al  bada- 
lone. In  malóra.  Mandar  via. 

BADALUCCARE,  tr.  Assalire,  Investire. 
BiDALUCCATOUE  -  trice,  verb.  T.  pist.  Chi  o  che 

badalucca. 
BAD.VLUCCO ,  s.m.  Piccola  scaramùccia,  g  Tratteni- 

mento, Trastullo.  §  Tenere  a  badalucco.  Tener  a  bada. 

BAD.iMEN'TO,  s.m.  Il  badare,  Indugio,  Perditèmpo. 
BAD.iUE,  intr.  Fermarsi,  Trattenersi.  §  Se  io  fossi  ba- 

dato qui  tròppo.  Tutto  sudato....  (Rajj.  Gostan.).  §  Pèr- 

der del  tèmpo.  Là  've  'l  troian  duce  bada  in  Cartago 

13 
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CTiTai'Gi  d'altro.  E  bada  a  brontolare!  E  bada  a  dire! 
■nada  a  ire,  a  bestemmiare,  a  -mangiare,  a  spèndere, 
a  scarabocchiare.  Lèi  bada  a  spèndere  allegramente. 

§  Esclam.  di  comando,  di  preghièra,  di  esortazione,  di 
dùbbio  e  sìm.  Bada ,  Carlino,  tu  cascherai.  Badate , 

figlioli ,  ve  ne  pentirete.  Badiamo  !  Badate  !  Badate 
oh  !  Badate  veh  !  Badiamo  bène  che  non  vi  trovi  piti 

qui.  E  badiamoci  !  é  V  ìdtima  volta  che  ve  lo  dico. 
Bada  bène  di  dar  rètta.  Bada  che  tion  abbia  ragion 

lui.  0  bada  veh  che  m'inquieto.  0  bada  veh  che  vince 

il  prèmio  quel  ciuco!  §  Con  più  efficacia,  Bada,  bada! 
—  Bada ,  bada  che  non  sia  il  princìpio  della  fine.  § 

Detto  con  rapidità,  quando  si  vuole  che  qualcuno  scansi 

un  perìcolo.  Bada  bada  alla  ròta!  I  Bada  li.  Con 

più  sènso  di  rammàrico.  Bada  lì  come  s'è  ridotto!  § 
Fin'' a  badar  a  ire.  Per  molto  tèmpo.  Ma  quanto  du- 

rerà questa  stòria?  —  Ce  ne  sarà  fin' a  badar  a  ire! 
S  Non  com.  e  volg.  Bada  davanti.  Eccellènte.  Un  de- 

finare  bada  davanti!  Quest'anno  ^m  grano  bada  da- 

vanti. §  trans.  Badar  una  còsa.  Dice,  com'abbiamo  vi- 

sto, più  attenzione  per  l'oggetto,  mentre  intr.  o  l'atten- zione è  meno  precisata,  meno  continua  o  non  è  senza 

riguardo  a  sé.  Badar  la  casa,  la  vigila,  l'uva  è  diife- 
rènte  dal  Badare  alla  casa ,  alla  vigna,  all'  uva.  Ma 
sèmpre  di  còse  materiali.  Così:  Badar  lo  stùdio  ìn- 

dica la  stanza.  Badar  allo  stùdio  anche  lo  studiai-e. 
§  Non  la  star  a  badar  tanto  per  il  sottile.  Non  èssere 

schifiltoso,  grifi,  badarsi.  Scansarsi  dal  pericolo.  Sz"  ba- dino, signori,  dai  barròcci.  §fìg.  Si  badino  dalla  brutta 

stagione,  dalle  paròle  melate,  dalle  persone  finte,  da- 
gli amici  per  int.trèsse.  §  A  che  si  bada?  Che  s'indugia 

più?  Non  com.  §  Astenersi.  Mi  baderò  bène  (comun. 
Guarderò)  di  fargli  cèrte  confidènze.  §  p.  pass.  Badato. 
BADATURA,  s.f.  La  guàrdia  che  i  contadini  fanno  di 

nòtte  all'uva.  Lo  chiamò  due  vòlte  per  la  badatura. 
BADESSA,  s.f.  Superiora  d'un  convènto  di  mònache. 
BADIA,  s.f.  Monastèro  di  fi-ati,  specialm.  di  San  Be- 

nedetto. La,  badia  di  Montecassino.  §  Una  strada  di 

Firenze,  senz'art.  Vò  a  Badia.  Di  fàccia  a  Badia.  § 
L'edifìzio.  Una  badia  rovinata.  §  Non  com.  Badia  a 
spazzavènto.  Casa  deSèrta  e  spogliata.  §  fig.  Casa  pièna 
d'abbondanza.  Prov.  Casa  mia,  casa  mia,  bèlla  o  brutta 
che  tu  sia,  tit  mi  pari  una  badia.  §  Non  com.  Per 

San  Donato  (7  d'agosto)  l'iìivèrno  è  nato;  per  San  Lo- 

(Car.).  §  Coir J«.  Pèrdersi.  Badare  in  còse  difùtili  (Vit. 
SS.  PP.).  §  Disporsi.  Le  città  vicine  badavano  a  ribel- 

lione (Mach.).  §  Badare  in  alcuno.  Porre  amore  in 
alcuno. 
BADABILLE,  s.f.  pi.  T.  aret.  Minchiate  (giòco). 
BADATORE ,  verb.  Chi  o  che  ritarda.  §  T.  dei  cacc. 

Chi  abbada  alle  starne. 
BADEKDOLARE ,  intr.  T.  lucch.  Tenere  a  bada.  §  T. 

sen.  Trattenersi  in  inèzie.  Lusingare  con  bèlle  paròle. 
BADERÈLLA,  s.f.  Perditèmpo. 
IJADÈRLA,  s.f.  Dònna  sciòcca,  che  si  balocca. 
BADERLARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Indugiare,  Gingil- 

lare. Che  stai  a  baderlare?  —  Non  badèrlo. 
RADERLO  (Tenere  a).  T.  mont.  pist.  Tenere  a  bada. 
BADÈRNA,  s.f.  T.  mar.  Trina  fatta  con  vècchie  filacce, 

per  fasciare  alcuni  cavi  d'orméggio. 
BADESSA,  s.f.  Stttì-e  a  badessa.  Con  tutta  comodità. 

§  Far  la  badessa.  La  sopracciò,  da  padrona. 
BADESSATO,  s.m.  Dignità  e  ufizio  di  badessa. 
BADESSONA,  accr.  di  Badessa. 
BADIA,  s.f.  Di  buona  badia  siamo  a  sémplice  cap- 

pèlla. Chi  di  buona  condizione  cade  in  misèria.  §  Aìidàr 

alla  badia  d'Alticaggi.  Cascare.  §  Badia  de'  mercanti 
cambiatori  a  Milano.  Dove  si  radunava  l'arte  loro.  § 
Titolo  d'Abate  col  benefìzio  annèsso. 
BADTALMEKTE,  avv.  In  mòdo  badiale. 

BADIALOKE,  accr.  di  Badiale.  D'uomo. 
BADIANO,  s.m.  Guardiano  de'  campi  o  di  gregge. 
BADÌ.ANO ,  s.m.  Chi  abita  nella  parròcchia  d'  ana  ba- 

dia. §  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  magnòlie. 

rèmo  è  gròsso  coni' un  giovenco;  per  Santa  Maria 
qtoant'una  badia.  D'agosto  il  gran  caldo  se  n'è  andato.. 
BADl.VLE,  agg.  e  scherz.  Grande.  À  uìi  naso  badiale, 
BADILE,  s.m.  Pala  per  cavar  terra  o  sim. 
BAFF.VCCIO,  pegg.  di  Baffo. 

BAFFETTINO,  dim.  e  vezz.  di  Baffo.  À  due  baffettinl 
uniti. 
BAFFETTO,  dim.  di  Baffo. 
BAFFINO,  meno  com.  di  Baffettino. 
BAFFO,  s.m.  I  peli  che  coprono  il  labbro  di  sopra 

dell'uomo  e  anche  d'altri  animali,  gatti,  cani,  ecc.  nS. 
al  pi.  Baffi  lunghi,  corti,  radi,  arricciati,  insegati,, 
intignati  (spreg.  di  baffi  radi\  uniti,  folti.  Farsi  ve- 

nire. Farsi  créscere  i  baffi.  Tira  pure,  ma  que' baffi 
non  créscono!  Ambisce  «'  baffi,  e  non  n' à  l  ombra.  § 
Buttar  giù,  Levarsi  i  baffi.  Levarseli  col  rasoio  del' 
tutto.  Sarebbe  andato  custòde  dagli  Scolòpi,  m,a  vo- 
levan  che  buttasse  giù  i  baffi,  e  rinunziò.  §  Quando 
tu,  metterai  o  quando  avrai  i  baffi!  Quando  tu  sarai 
grande.  Quando  avrai  i  baffi  comanderai,  ora  ìibbi^ 
disci.  §  Baffi  di  tòpo.  Corti  e  raili.  §  Baffi  di  cane. 

scherz.  a  uomo.  §  Co'  baffi  !  Nùmero  uno.  Qiiest'é  un 
piatto  co'  baffi,.  E  d'una  dònna  che  abbia  la  barba  per 
ironia.  È  una  dònna  co'  baffi!  §  Da  leccarsene  i  baffi. 
Saporito.  §  Rìdere  sotto  i  baffi.  Tra  sé ,  sotto  sotto.- 

Anche  di  dònne.  §  Màcchia  sul  viSo  d' uno.  Mi  son 
fatto  un  baffo  col  carbone.  E  anche  Sgòrbio  coli' in- chiòstro. 

BAFFOJfA,  s.f.  Dònna  che  abbia  de'baffi  relativamente' 
vistosi. 
BAFFONE,  accr.  di  Baffo.  §  Uomo  di  gran  baffi.  Quel 

baffone  dell'avvocato  X. B.VGAGLIAIO ,  s.m.  Carro  o  tràino  dove  si  metton  i 

bagagli. 
BAGÀGLIO,  s.m.  Tutto  quanto,  per  lo  più  necessario 

per  la  persona,  si  pòrta  con  noi  in  viàggio,  anche,, 
viaggiando  per  vapore,  in  vagone  separato.  Pòco,  molto 
bagàglio.  Questa  cassetta,  di  strumenti  la  pòrto  come 

bagàglio.  §  Quel  che  pòrta  il  soldato  oltre  le  armi.  Pas- 
sare al  nemico  con  arme  e  bagàglio. 

BAGAGLIUME,  spreg.  non  com.  Insième  di  bagagli. 
BAGÀSCIA,  s.f.  Donnàccia  triviale,  di  brutti  costumi. 
BAGATTELLA,  s.f.  Còsa,  Attrezzo  di  pòco  conto.  §  esci, 

di  maraviglia.  À  una  bagattèlla  di  venti  milioni! 

BADIGLIAMENTO  e  BADÌGLIO,  s.m.  Sbadiglio. 
BADIGLIARE,  intr.  Sbadigliare. 
BADINO,  s.m.  Spallièra  a  poppa  della  galèa. 
BÀDIO,  agg.  Baio. 
BAÈRIA,  s.f.  Bòria. 
BAEBIOSO,  agg.  Borioso. 
BAETTONE,  s.m.  Panno  di  lana  grossolano.  Baiettonei. 
BAFARÈLLA,  s.f.  T.  sen.  cont.  Sonno  leggiero,  Piso- 

lino. Fare  una  bafarèlla. 
B.\FFARE,  tr.  Levare,  Ràdere. 
BAFFUTO,  agg.  Che  à  baffi.  §  prov.  Dònna  baffuta,, 

co'  sassi  saluta. 
BAFORE,  s.m.  T.  cont.  Vapore. 
BAGA,  s.f.  Gèmma.  |  Otre. 
BAGÀGGIO,  s.m.  Bagàglio. 
BAGÀGLIA,  s.f  Bagàglio.  §  pi.  Bagàglie.  Carabàttole, 

I  Spurghi  di  minerale.  T.  di  Massa  maritt. 
BAGAGLIÈRO,  s.m.  Chi  custodisce  i  bagagli. 

BAGAGLIONE,  s.m.  Che  custodisce  i  bagagli  nell'e- 

Sèrcito. BAGAGLIUOLA,  dim.  di  Bagàglia.  V.  L.  M. 
BAGAJA,  s.f.  T.  bot.  Crataegus  oxiacantha. 
B.AGASCIÈRE,  s.m.  Chi  si  dà  alle  bagasce. 
BAGÀSCIO  e  BAGASCIONE,  s.m.  Drudo,  Batillo. 
BAGATTÈLLA,  s.f.  Far  le  bagattèlle.  Scherzare,  Dam 

buon  tèmpo. 

BAGATTELLARE,  intr.  Scherzare. 
BAGATTELLEBIA,  s.f.  Inèzia,  Frascheria. 
BAGATTELLIÈRE,  S.m.  Giocatór  di  bussolòtti 
BAGATTÈLLO,  s.m.  Bàghero. 
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BAGGÈO,  s.m.  e  agg.  Bàbbèo,  ma  è  paròla  meno  in- 
sultante e  più  compassionévole. 

BAGGIANATA,  s.f.  Còsa,  Azione  da  baggiano. 
BAGGIAìJO,  agg.  Baggèo,  più  sciamannato. 
BAGHER,  s.m.  Legneito  a  quattro  ròte  comun.  per  tre 

persone.  Bagher  col  mantice,  senza  mantice. 

BAGHERINO ,  dim.  di  Bagher.  S'  è  comprato  un  ca- 
vallo e  Un  bèi  haglierino. 

BAGHEBONE,  s.m.  volg.  Gi'òssa  moneta  di  rame  di 
due,  di  quattro  sòldi.  Ma  eniìnto  le  tasche  di,  questi 
bagheroni. 
BAGLIORE,  s.m.  Luce  che  abbaglia.  Cèrte  làmpade 

elèttriche  fanno  piti  bagliore  che  luce  vera.  §  fig.non 

pop.  Un  bagliór  di  speranza.  Guardatevi  da'  primi 
bagliori  d'una  glòria.  §  Effètto  nervoso  che  ci  fa  ab- 

bagliare gli  òcchi.  Non  com. 

BAGNATOLO,  s.m.  e  BAGNATOLA,  s.f.  L'uomo  e  la  dònna 
che  fa  il  servizio  che  occorre  ai  bagnanti. 
BAGNANTE,  s.m.  e  f.  più  com.  al  pi.  Chi  fa  i  bagni. 

A  Livorno  quest'anno  ci  son  di  molti  bagnanti. 
BAGNARE ,  tr.  Aderire  dell'  acqua  alla  superfìce  di 

un  còrpo.  L'acqua  bagna.  Prov.  indovinèllo.  Cos'è  che 
sta  ìielVacqua  e  non  si  bagna?  alale,  alale,  ecc.  §  Ogni 
acqua  lo  bagna.  Di  chi  sente  ogni  scòssa.  §  Sparger 

d'acqua,  Tuffar  nell'acqua.  Bagnate  questa  carta,  que- 
sti corrènti,  quella  cànapa.  §  D'altri  liquidi.  Bagnate 

questa  pólvere  coli'  alcool.  E  d' un  malato.  Bifogna 
bagnargli  la  bocca  ogni  tanto  con  un  po'  di  vino.  § 
iperb.  Bagnar  la  tèrra  di  làgriine  o  di  pianto,  di  su- 

dore. §  Non  pop.  Di  mare  e  fiumi.  L'acqua  che  bagna 
Genova,  Torino.  §  rifl.  Bagnarsi.  Buttarsi  su  dell'acqua 
o  vino,  0  sim.  addòsso.  Mi  s'è  rotto  il  fiasco  e  tni  son 
bagnato  tutto.  È  andato  alla  pompìa,  e  s'è  bagnato 
che  bifogna  vedere  !  §  Fare  un  bagno.  Òggi  ci  si  va 
a  bagnare.  —  Dove  ?  —  Nel  Pò.  §  Còlti  da  piòggia. 
Figlioli,  non  state  fuori,  vi  bagnate.  §  Per  strade  ximide. 
Con  questo  lastricato  pervèrso  ri  si  bagna  tutti.  Ti- 

rati su  il  vestito,  te  lo  bagni.  §  Bagnarsi  la  bocca, 
le  labbra.  Bever  un  pochino.  Mangiar  còse  acquose. 
Mangiamo  due  pére  tanto  per  bagnarsi  la  bocca.  Bilrì, 
tanto  per  bagnarsi  la  bocca,  tutte  le  mattine  p)iglia 
una  Sbòrnia  mimerò  imo.  §  p.  pass.  Bagnato. 
BAGNATA,  s.f.  Un  sémplice  tuffo. 
BAGNATO,  agg.  Bagnato  e  cimato.  Astuto,  Furbo. 
BAGN.ATO,  agg.  Da  bagnare.  Mani  bagnate.  Vi/o  ba- 

gnato. §  prov.  Barba  bagnata  è  mèjia  fatta.  Còsa  co- 
minciata si  finisce  prèsto.  Marzo  asciutto  e  aprii  ba- 

gnato, beato  il  villàn  che  à  seminato.  §  Zappa  e  pan 
bagnato,  comun.  Paìi  mòlle.  V.  Pane.  §  Parere  un 
pulciìi  bagnato.  Di  persona   impacciata  e  vergognosa. 

BAGATTÈLLO,  s.m.  Vettura  a  quattro  ròte,  con  man- 
tice e  vetrata. 

BAGATTELLUZZA,  dim.  di  Bagattèlla. 
B.AGATTINO,  s.m.  Moneta  vèneta  che  valeva  il  quarto 

d'un  quattrino.  §  No?i  aver  un  bagattino.  Non  aver  un 
sòldo,  un  centesimo.  §  Pagar  de'  suoi  bagattini.  Co' suoi 
denari.  §  Pagar  uno  di  bagattini.  Andarsene  senza 
pagare.  §  Bagattino.  Uomo  da  nulla. 
BAGATTO,  s.m.  V.  Bagolaiio,  L.  M. 
BAGATTONE,s.m.T.  pist.  Omo  spregiàbile.  Voltafàccia. 
BAGGLINA,  s.f.  Fava  gròssa.  §  Fandonia.  §  pi.  Bag- 

giane. Buone  paròle  per  lusingare. 
BAGGLINEULV,  s.f.  Baggianata. 
B.IGGIOLARE,  tr.  So.stenér  con  bàggioli  qualcòsa. 
BAGGIOLO,  s.m.  Sostegno   che  si   mette   sotto  piètre 

0  marmi  per  règgerle. 
B.AGHERO,  s.m.  Moneta.  V.  Bagattino,  L.  M. 
BAGIANA,  s.f.  T.  aret.  Fava  fresca.  Sgranata. 

1  BAGIARE,  tr.  Baciare. 
BÀGIO,  s.m.  Bàcio. 
BA(JIOGGIOLARE,  intr.  T.  aret.  Barcollare,  per  debo- 

lezza. De'  vècchi  e  de'  malati. 
BAGIÒGIO,  s.m.  T.  livor.  Uomo  débole,  pièno  d'ac- 

ciacchi. 

§  sost.  Piòve  sul  bagnato!  Quando  capita  un'altra  di, 
Sgràzia  a  chi  la  risentirà  tròppo  perché  già  in  disgra- 

ziate condizioni. 

BAGNATURA,  s.f.'  Un  corso  di  bagni  a  tèmpo  e  luogo. 
La  bagnatura  di  Montecatini.  %  Il  tèmpo  de'  bagni. 
Per  la  bagnatura  si  piglia  qualcòsa,  ma  pòi!... 
BAGNETTO,  dim.  di  Bagno. 

BAGNO,  s.m.  Lo  star  nell'  acqua  tanto  o  quanto  per 
lavarsi,  per  rinfrescarsi  o  per  salute,  e  secondo  il  signi- 

ficato mèdico  abbraccia  anche  l' immersione  nelle  so- 
stanze sòlide,  come  la  sàbbia,  nei  vapori,  nei  flùidi  elà- 

stici. Bagno  caldo,  freddo,  tièpido,  naturale,  a  vapore, 
salato,  ìninerale,  medicato.  Bagno  corto,  lungo.  Bagni 

d'acqua  dolce,  di  tnare ,  nelV acqua  corrènte,  in  un 
bòg;^o.  in  una  vasca,  in  una  tinòzza.  Stanza  del  ba- 

gno. Bagni  in  casa,  privati,  piìbblici.  Fare  i  bagni. 
Prènder  un  bagno.  (Non  Prènder  i  bagni).  Far  la  cura 

de'  bagni.  I  bagni  son  di  salute,  son  tanta  salute.  § 
Bagno  a  vapore.  Una  gran  sudata.  In  quella  sala  ci  ò 

fatto  un  baglio  a  vapore.  §  T.  mèd.  Bagno  àcido,  d'aria, 
d'aria  comprèssa,  d'aria  marina,  medicata,  rarefatta. 
Bagno  astringènte,  di  crusca,  elèttrico,  di  fanghi  ani- 

mali, minerali,  ferruginoso,  di  gelatina,  di  latte,  di 

letame,  di  luce,  di  mosto,  d'olio,  di  sangue,  di  sièro,  ecc. 
§  Dare  un  bagno  a  una  còsa.  Un  tuffo  in  qualche  li- 

quido per  qualche  scopo.  §  pi.  Andare  a'  bagni.  Al 
paeSe  dove  si  va  a  far  i  bagni.  Vò  a'  bagni  a  Viareg- 

gio. Andai  a'  bagni  di  Porretta  o  al  bagno  alla  Por- 
retta,  a'  bagni  di  Rapolano.  A'  bagni  di  mare.  A'  ba- 

gni. §  Bagno  e  Bagni.  Il  luogo,  lo  stabilimento  dove 
si  fanno.  Anno  apèrto  i  bagni,  imo  stabilimento  di 

bagni.  Bagno  pùbblico  gratuito.  %  La  stanza  dov'  è  la 
tinòzza  o  la  vasca,  e  la  tinòzza  o  la  vasca  stessa  col- 
l'acqua,  e  l'acqua  stessa.  Scaldare,  Riscaldare,  Prepa- 

rare il  bagno.  Entra  nel  bagno.  Esce  dal  bagno.  Va 

al  bagno.  Intorno  al  bagno  e'  è  im  tappeto.  Bagno 
lungo  tre  mètri.  %  T.  chim.  Bagno  d'arena,  di  mer- 

cùrio, di  lega,  di  vapore,  ecc.  Apparécchio  con  dentro 
una  data  sostanza  dove  si  tuffa  o  si  tiene  un  còrpo.  § 
Bagno  secco.  VaCo  dove  sta  rena  o  altra  còsa  rovènte 

per  uSo  di  stillare,  i  Bagno.  Luogo  di  pena.  L'anno 
mandato  al  Bagno.  Si  trova  al  Bagno.  Fuor  di  questi 
mòdi  si  dice  Galèra.  §  A  bagnomaria.  Còcere,  Scal- 

dare a  bagnomaria.  Mettendo  la  ròba  in  un  varo  a 

còcer  dentro  un  altro  vaSo  pièno  d'acqua. 
BAGNÒLO,  s.m.  Piccoli  bagni  fatti  con  pezzette  iu' 

zuppate  e  applicate  sopra  la  parte  malata.  Se  il  male 
è  a  un  dito  si  fanno  i  bagnòli  anche  immergendolo 

nell'acqua  medicinale. 
BAOO.MARM.  V.  B.VGNO. 

BAGLI,  s.m.  Bali. 
B.VGLIA,  s.f.  T.  aret.  Bàlia. 
BAGLIARE,  tr.  Abbagliare.  §  p.  pass.  Bagliato. 
BAGLIOSO,  agg.  Gagliardo  (Varch.). 
BAGN.AMENTO,  s.m.  Bagno. 
BAGNARE,  tr.  Metter  in  un  bagno.  §  Bagnar  le  pre- 

ghière di  làgrime.  Accompagnarle  col  pianto.  §  Bagnarsi 
in  bagno  (Rèd.).  §  rifl.  Onorarsi,  Fregiarsi,  Appellarsi. 
BAGNASCIUGA,  sost.  T.  mar.  Mòto  del  bastimento  per 

il  quale  ora  va  sott'acqua,  ora  vièn  fuori.  §  Parte  della 
nave  che  è  a  fior  d'acqua. BAGNATO,  agg.  Cavalièr  bagnato.  Sòrta  di  cavalière. 

A  vòlte  per  scherz. 
BAGNEGGIO,  s.m.  T.  luce.  Acquitrino. 
BAGNIO,  s.m.  T.  luce.  Lo  stesso  che  Bagnéggio. 
BAGNO,  s.m.  Quantità  di  liquido  sparso,  Lago  (Lipp.). 

§  Far  prò  i  bagni  (Far  bène  o  bòno).  Bocc.  %  Farsi  un 
bagno  (Fare).  §  Proibire  il  fuoco  e  il  bagno.  Maledizione 
e  interdizione  degli  antichi.  §  T.  arche.  Bagni  pénsili. 
Posti  sopra  edifizi  a  vòlta  dove  si  trovavan  le  stufe.  § 

Bagno.  T.  fond.  Dell'oro,  argènto,  o  sim.  quando  è  ben 
liquefatto  nella  fornace.  E  cosi:  Ridurre  in  bagno  un 
metallo.  Liquefarlo  nella  fornace. 
BAGNOM.VRIA,  s.m.  Bagnomaria. 
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BAfiNUCCHIARE,  tr.  frequ.  di  Bagnare.  Non  com. 
BACORDARE,  intr.  non  com.  Stare  a  bagordo,  Far 

bagordo.  §  p.  pass.  Bagordato. 

BAGORDO,  s.in.  non  pop.  Ritróvo  di  scioperati  e  ru- 
morosi crapuloni.  È  tutto  giorno  per  i  bagordi. 

BAI.  Né  ai  né  hai.  V.  Ai. 

BAIA,  s.f.  non  pop.  Còsa  da  rìdere,  Célia.  È  una  baia: 

non  la  creda!  %  Dare  la  baia.  Far  la  burletta.  §  Voler 

la  baia  de'  fatti  d'uno,  letter.  -Sbeffarlo.  §  T.  geogr. 
Seno  di  mare.  La  baia  di  Pozzòli,  dell'Avana. 
BAIADÈRA,  s.f.  non  pop.  Dònne  indiane  die  sono  quaji 

come  le  antiche  sacerdotesse  di  Vènere.  §  scherz.  Cor- 
tigiana. 
BAIASTE ,  s.m.  Fra  Baiante  e  Ferrante.  Tra  due 

furbi.  Comun.  Da  galeòtto  a  marinaro,  ma  forse  l'altro è  più  gentile. 

BAIATA,  s.f.  Fischi,  Rumore  con  la  bocca  per  disap- 
provazione. Più  pop.  Ciitciata,  Baione. 

BAIETTONE,  s.m.  Sòrta  di  pannolano  leggèro  ordi- 
nàrio per  fòdera. 

BAILAMME,  s.m.  Confusione  di  gènte  e  di  voci.  Che 
volete  che  sentissi  in  quel  bailamme? 

BAIKETTA,  s.f.  volg.  Baionetta.  Ci  si  vide  d'intorno una  selva  di  bainette. 

I    B.VGNORA,  s.f.  pi.  di  Bagno. 
BAGNUOLO,  s.m.  Bagnòlo.  §  Fusa  tòrte. 

B.lGOLA,  s.f.  T.  bot.  Bacca  nerìccia,  dolce,  con  nòc- 
ciolo duro.  Frutto  del  bagolaro. 

BAGOLARO,  s.m.  T.  bot.  {Celtis  australis).  Sòrta  d'al- 
bero montano  duro,  uSato  per  fare  manichi  da  fruste, 

stanghe  da  barròcci,  ecc. 
BÀGOLE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Pianta  delle  ericàcee,  delle 

Alpi,  i  cui  frutti  sono  buoni  a  mangiarsi. 

BAGOLINO,  s.m.  T.  pist.  Uomo  da  nulla,  da  non  con- 
tarci su. 

BAGORDARE,  tr.  Andar  a  cavallo  scorrazzando,  ador- 
nati, per  pompa,  per  sémplice  dilètto. 

BAGORDO,  s.m.  Arme  oifensiva  colla  quale  si  bagor- 
dava. V.  Bagordare,  L.  M. 

BÀGL'LE,  s.f.  pi.  V.  B.AGOLE,  L.  M. 
BAH  !  esclam.  Gua'  ! 
BAIAOCOXE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Baloccone,  Uomo 

sciatto. 
B.\ILA,  s.f.  Bàlia. 
BAILABE,  tr.  Allevare.  Che  bailo  Cristo  (Dittam.). 
BÀILIA,  s.f.  Balia. 
BAILIRE,  tr.  Maneggiare  portando,  Règgere,  Gover- 

nare, Dare  in  balia.  §  p.  pass.  Bailito. 

B.VILO,  s.m.  Titolo  d'onore  degli  ambasciatori  vèneti 
in  Turchia  e  in  Sìria.  §  Tìtolo  di  vari  uffiziali  d'altre  na- 

zioni. §  Aio.  I  Gran  Bailo.  Càrica  nella  Corte  bigantina. 
BA1R.UI,  s.m.  Fèsta  dei  Turchi  dopo  il  Ramadàn.  § 

Bailamme. 

BAIRE,  intr.  -Sbigottirsi. 
/  BAJA,  s.f.  Adunanza  di  gènte  allegra.  |  Èsser  sulle 
baje  0  su  2]er  le  baje.  Aver  vòglia  di  scherzare.  §  Far 
le  baje.  Rujjare.  §  Far  le  baje  a  uno.  -Sbeffarlo.  § 
Farsi  far  la  baja  (Dar  la  baia).  §  Metter  in  baja.  Scor- 

bacchiare. Metter  alla  berlina.  |  Pigliarsela  in  baja. 
In  célia,  in  canzonèlla.  §  Recarsi  in  baja  alcuna  còsa. 

Considerarla  com'una  sciocchezza  qualunque.  §  Ricever 
la  baja.  Èssere  Sbefifato.  §  Voler  la  baja.  Scherzare.  § 
Per  baja.  Per  scherzo. 
BAJ.ìCCIA,  pegg.  di  Baia.  Burlacela. 

BAJANÈLLA,  s.f.  Uva  nera  dell'isola  d'Elba  e  il  vino 
che  se  ne  fa. 
BAJARDINO,  s.m.  Fare  il  Bajardino.  Fare  il  bravo. 
BAJARDO,  s.m.  (Cavallo  di  Rinaldo).  Cavallo  gene- 

roso. §  agg.  Stravagante,  Balzano. 
BAJARE,  intr.  Abbaiare.  §  Prov.  Chi  vuol  baiar,  bai. 

Lascialo  abbaiare,  dire. 
BAJATA,  s.f.  Schiamazzo.  Gridata.  §  Burla.  Célia.  § 

Còsa  da  nulla.  §  Orazione  o  altro  componimento  senza 
capo  né  coda. 

BAIO,  s.m.  Colore  rosso  bruno,  sim.  a  quello  della 

castagna.  Del  mantèllo  de'  cavalli  e  de'  mali  di  questo 
colore  con  l'esti-emità,  crinièra  e  coda  di  color  nero  o 
bruno.  Secondo  le  vàrie  gradazioni  Baio  chiaro,  scuro,^ 
focato,  dorato,  ecc. 
BAIÒCCO,  s.m.  Moneta  di  cinque  centesimi  circa  dello 

Stato  pontifìcio.  §  Còsa  senza  valore.  Non  vale  un  ba- 
iòcco. §  Uomo  da  nulla. 

BAIOCCOXE,  accr.  di  Baiòcco.  D'uomo  stùpido. 
BAIONE,  s.m.  Far  il  baione  a  uno.  Fargli  la  ciuciata, 

Urlargli  diètro.  Si  fa  per  lo  più  a'  bambini,  ridendo  e 
senza  Sdegno.  Oh,  andar  in  còllo  lui  che  è  grande,  oh 
fategli  il  baione! 

BAIONETTA,  s.f.  Arme  bianca  da  punta  che  s'innesta 
in  cima  al  fucile.  §  Baionetta  in  canna.  Quando  è  già 
innestata.  §  Venire  alla  baionetta.  Assalto  alla  baio- 

netta. Scuola  di  baionetta.  §  flg.  Soldati.  La  baionetta 

non  deve  règger  la  politica.  Non  c'impóngono  le  baio- 
nette. §  pi.  Prepotènze  militari. 

BAIONETTATA,  s.f.  Colpo  di  baionetta. 
BALACARO,  s.m.  metat.  non  com.  di  Baccalaro  (V.). 
BALAUSTRATA,  s.f.  Órdine  di  colonnette  lavorate  in 

vàrie  forme  con  bacamento  e  cimaSa.  Balcone,  terrazza 
con  balaustrata.  Altare  con  balaustrata. 

BAJÈLLA,  s.f.  Antica  moneta  senese.  §  T.  pist.  furon 

d'uSo.  Cràzia.  |  Moneta  non  toscana. 
BAJETTA,  dim.  dì  Baia.  Scherzùccio.  §  T.  a.  m.  Sòrta 

dì  panno  nero  leggiero  per  uso  di  bruno.  §  T.  geogr. 
Parte  di  una  co -ita  con  seno  circolare  pòco  profondo,. 
BAJO,  agg.  Di  panno,  Scuro. 
BAJONA,  fem.  di  Bajone. 

BAJO\'\C€IO,  agg.  pegg.  di  Bajone.  V.  L.  M.  Eh  an- 
date, andate,  bajonàccio  (Bocc).  Una  cugina  mia,  la 

maggiore  bajonàccia  del  inondo  (Cecch.). 
BAJONCÈLLO,  dim.  di  Bajone.  V.  L.  M. 
BAJONE,  s.m.  Chi  burla  e  célia  volentièri.  §  agg.  Una 

schièra  d'altri  j^oéti  bajoni  (Car.). 
BAJONETTA,  s.f.  Patir  la  hajonetta.  T.  pist.  non  più 

com.  Patir  la  fame. 
BAJOSO,  s.m.  Vago  di  baie,  di  célie. 
BAJUCA  e  BAJUCCA,  s.f.  Inèzia,  Bagattèlla. 
BAJUCCIA  e  B.AJÙCOLA,  dim.  di  Baia. 
BAJÙCOLA,  dim.  di  Bajuca.  V.  L.  M. 
BAJULANTE,  agg.  Che  pòrta. 
BAJIÌLARE,  tr.  Portare. 
BA.JULIA,  s.f.  Luogo  della  giurisdizione  di  prelato  0 

signore. 
BAJULIVO,  agg.  Attenènte  a  bàjulo. 
B.iJULO,  s.m.  Portatore.  §  Bàlio.  §  In  Sicilia  a  tèmpo 

di  Carlo  d'Angiò  èrano  esattori. 
BA.)10LA,  B.AJUZZA,  dim.  di  Baia. 

BALANINO,  agg.  Di  balano,  detto  d'olio.  §  s.m.  Gènere 
d'insètti  coleòtteri. 
BAL.iNITE,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione  nelle  parti  pu- 

dènde dell'uomo. BALAN\ORAGIA  o  BALANNORÈA,  s.f.  T.  méd.  Malattia 

nelle  paiti  pudènde  dell'uomo. 
BALANO,  s.m.  e  al  pi.  anche  fem.  T.  gool.  Gènere  dt 

cirròpodi,  detti  anche  Ghiande  eli  mare  copiosi  sugli 
scògli  del  litorale  francese  e  altrove.  §  T.  anat.  Parte 

pudènda  dell'uomo. 
BALANÒrORA,  s.f.  Pianta  dell'Indòstan  parassita. 
BALÀSCIO  e  BALASSO ,  s.m.  Varietà  del  rubino  di 

pòco  colore. BALASTRO,  s.m.  Balàscio. 
B.VLATRO,  s.m.  Bàratro. 
BALAUSTA,  s.f.  e  BALAUSTO,  S.m.  Fipre  del  mela- 

grano, tanto  selvàtico  che  domèstico  non  bène  Svilup- 
pato e  secco.  Èra  adoprato  in  decozione  come  astrin- 

gènte. 

BALAÙSTIO,  s.m.  Frutto  del  melagrano. 
BALAUSTRA,  s.f.  V.  Balausto,  L.  M. 
BALAUSTRATO,  agg.  Fatto  di  balaustri.  §  s.m.  Ba- 

laustrata, 
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BALAUSTRINO,  dim.  di  Balaustro.  Non  com. 
BALAUSTRO,  s.m.  Pìccola  balaustrata. 
BALBETTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  balbettare. 
BALBETTANTE  ,  p.  pr.  di  Balbettare.  Che  balbetta. 

Non  pop.  I  sost.  1  balbettanti  lingue  stranière. 
BALBETTARE,  intr.  e  tr.  Pronunziar  le  paròle  mala- 

mente, non  interamente,  con  stènto ,  per  imperfezione 
degli  òrgani  vocali,  per  ira,  vergogna  o  sìm.  Princi 
piando  il  discorso ,  il  Manzoni  balbettava.  La  mia 

piccina  balbetta.  Balbettò  una  scafa  e  se  n"  andò. 
§  Balbettano  i  bambini  perche  cominciano,  i  vècchi 

perché  /méttono.  §  Saper  pòco  una  lingua.  Tcmti  bal- 

lettano òggi  il  francese,  il  tedesco  e  l'inglese,  e  anche 
l'italiano.  §  iìg.  A  sito  tèmpo^  le  sciènze  appena  bal- 

bettavano. §  p.  preS.  non  com.  Balbettante.  §  p.  pass. 
Balbettato. 
BALBETTIO,  s.m.  Il  balbettare  continuato. 
BALBO,  agg.  Balbuziènte.  Popol.  Bìsciolo. 
B-ALBÙZIE,  s.f.  non  com.  Il  difètto  di  chi  balbetta. 
BALBUZIÈNTE,  agg.  Che  à  il  difètto  di  balbettare.  § 

Anche  sost. 
BALCONCINO,  dim.  di  Balcone. 

BALCONE,  s.m.  Finèstra  grande  apèrta  fin  al  pavi- 
mento con  spòrto  o  ringhièra;  delle  case  rùstiche.  Pili 

com.  Terrazzino.  §  Stanzone  all'  ùltimo  piano  del  pa- 
lazzo, riparato  solamente  dal  tetto ,  senza  finèstre  e 

pareti  estèrne,  comun.  per  asciugarci  il  bucato.  Il  bal- 
cone del  palazzo  G inori. 

B.ALDACCHINO,  s.m.  Larga  tènda  ornata  che  si  pòrta 
con  mazze  nelle  funzioni  cattòliche  per  accompagnare 

il  Sacramento.  |  Quella  che  sta  sopra  l'altai'e  del  Sa- 
cramento. §  Sta  anche  sopra  i  tròni,  sopra  le  sèdie  de' 

gran  personaggi.  §  Il  cielo  de'  lètti  a  cui  s'  attacca  il 
parato.  §  Dottore,  Pittore,  Libraio,  Editore,  ecc.  di 

baldacchino.  Eccellènte,  Co' flòcchi,  degno  del  baldac- 
chino, di  star  sotto  un  tròno.  Spesso  scherz.  §  Aspettare 

il  baldacchino.  Volerci  il  baldacchino.  Di  chi  vuol  ès- 
ser pregato  e  ripregato  a  far  vina  còsa. 

BALUACCHINÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Baldacchino. 
BALDAMENTE,  avv.  non  com.  Con  baldanza. 

BALDANZA,  s.f.  Molta  fidùcia  nelle  pròprie  fòi'ze  che 
si  manifèsta  in  paróle  e  tentativi  arditi.  Baldaìiza 
giovanile.  Farla  con  tròppa   baldanza.  I  nemici  pi- 

BALAUSTRO,  s.m.  Ogni  colonnetta  che  forma  la  ba- 
laustrata. §  Colonnette  che  formano  la  ringhièra  del 

cassero. 

BALBABE,  intr.  Vagire.  §  Balbettare.  §   p.  prec.  Bal- 
BANTE. 

BALBEGGIARE,  tr.  e  intr.  Balbettare.  Tartagliare. 
BALBETICAKE,  intr.  Balbettare.  §  Borbottare. 
BALBETTARE,  intr.  fig.  Il  balbettare  della  podagra. 
BALBETTATORE  -  TRICE,  verb.  Clii  o  che  balbetta.  § 

Che  bela  (Salv.). 
BALBETTICANTE,  p.  pr.  Balbettante. 
BALBETTICARE,  frequ.  di  Balbettare.  §  Borbottare. 
BALBE/iZ.lRE,  intr.  Balbettare. 
BALBOTIBB,  intr.  Èsser  balbuziènte. 
BALBUSSARE,  intr.  Balbettare. 
BALBUTIRE,  intr.  Balbettare. 
BALBUZIONE,  s.f.  Balbùzie. 

BALBUZZARE,  BALBUZZIUE  e  BALBUZIRE,  intr.  Bal- 
bettare. 

B.VLCO,  s.m.  Palco  a  tetto  dove  i  contadini  metton 

il  fièno.  V.  Palco.  §  Palco  qualunque.  §  Posatoio  d'uc- 
cèlli. 
BALCONATA,  s.f.  Galleria  che  si  fa  nella  parte  poste- 

riore d'alcune  navi. 
BALCONCINO,  s.m.  Balconata  piccola. 
BALCONE,  s.m.  Per  sim.  Balcón  sovrano  (D.  P.).  Bal- 

cón  celèste  (Buonarr.).  Sovran  balcone  (T.).  L'oriènte.  § 
Palco  per  gli  spettàcoli.  §  Le  cinque  punt-;  del  càlice 
della  ròSa.  §  T.  mai  Gallerie  nella  parte  posteriore  dei 
vascyèlli. 
BALDACCA,  s.f.  Badracca. 

glian  baldanza.  Rispóndere  con  baldanza.  Bintuzzare 
la  baldanza  altrui.  §  Meno  com.  Pigliar  baldanza  di 
sé.  Inorgoglire.  §  Supèrbia.  Parla  con  baldanza  di 
quello  che  à  fatto. 
BALDANZOSAMENTE,  avv.  Con  baldanza. 
BALDANZOSETTO,  dim.  di  Baldanzoso. 
BALDANZOSO,  agg.  Che  à  o  dimostra  baldanza.  Bal- 

danzoso nelle  paròle. 
SALDEZZA,  s.f.  Baldanza. 
B.ALDO,  agg.  letter.  Baldanzoso. 
BALDÒRIA,  s.f.  Fòco  o  falò  che  si  fa  per  allegria  in 

qualche  fèsta.  §  Una  bèlla  vampata.  Eh  che  baldòria! 
Non  vi  còstan  niènte  le  legne?  §  Far  una  baldòria 

d'una  còsa.  Bruciarla.  Prèndo  tutti  questi  archilèi  e 
ne  fò  vna  baldòria.  §  fig.  Allegria  in  cena  e  fèsta 

amichévole.  Un  giorno  o  l'altro  s'à  a  far  baldòria.  È 
giorno  di  baldòria  /  §  E  d'  un  grand'apparécchio.  Gor- 
bèlli,  che  baldòria!  |  Consumare  quel  pò  che  uno  à  in 
fèste.  A  ereditato  quel  patrimoniùccio.  Finché  ce  ne 
rèsta,  fa  baldòria. 
BALDRACCA,  s.f.  non  com.  Donnàccia  di  mala  vita. 

Sacrificare  iena  piòverà  móglie  per  aiutare  una  bal- dracca! 

BALDRACCONA,  s.f.  pop.  pegg.  di  Baldracca.  Donnàc- 
cia sciatta,  Cortigiana  di  bassa  lega. 

BALENA ,  s.f.  II  più  gròsso  dei  mammìferi  cetacei. 
La  balena  non  à  dènti  e  vive  di  pesciolini,  di  pìccoli 
mollioschi,  di  crostacei  di  pòchi  millìmetri.  §  Stecche 
di  balena.  Làmine  còrnee  che  le  balene  anno  nei  màr- 

gini del  palato ,  centinaia  per  parte,  e  s' adòprano  in 
commèrcio  per  armar  ombrélli,  fascette  e  sìm.  §  Gròsso 
com'  una  balena.  Di  persona  gròssa ,  non  com.  |  prov. 
I granelli  vòglion  mòrdere  le  balene.  Dei  piccini  e  dé- 

boli che  vòglion  assalire  i  grandi  e  fòrti.  §  T.  astr. 

Costellazione  nell'emisfèro  meridionale. 
BALENAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  balenare. 

BALENARE,  intr.  Lampeggiare.  §  fig.  Venir  d'improv- 
vi5o  alla  mente.  Mi  balena  una  bell'idèa!  §  Barcollare. 
De'  briachi.  Non  com.  Ècco  Briachèlla  che  balena!  § 
Disordinarsi.  Di  soldati  in  battàglia.  Visto  il  nemico 
balenarono.  §  In  mcn  che  non  balena.  In  un  àttimo.  § 
Balenare  a  secco.  Quando  dopo  la  luce  non  seguita  il 
tuono.  §  p.  pass.  Balenato 

BALDACCHINO ,  s.m.  Drappellone.  §  Drappo  nobilis- 
simo a  òpera.  §  Sèdia  portàtile,  ornata. 

BALD.ACCIO,  s.m.  Far  la  fine  di  Baldàccio.  Morire 
buttato  dalla  finèstra.  §  Rovinare  la  pròpria  riputazione, 
Precipitar  le  còse. 
BALDACCO,  s.m.  Babilònia. 

BALDANZA,  s.f.  Far  còsa  a  baldanza  d'imo.  Ten- 
tarla prendendo  baldanza  dal  favore  altrui. 

BALDANZEGGIARE,  intr.  Aver  baldanza.  Trattar  con 
baldanza. 
BALDÈLLO,  agg.  dim.  di  Baldo  (Fr.  Sacch.). 
BALDERONE,  s.m.  Pelle  di  montone  (Fr.  Guid.). 
BALDIGRARO,  s.m.  Mercante  a  ritàglio  di  panni  no- 

strali. 
BALDIMENTO,  s.m.  Baldanza  sovèrchia. 
BALDI RONE,  s.m.  V.  Baldero.se,  L.  M. 
BALDORE,  s.m.  Fidùcia  lièta.  §  Qua.Si  Baldòria. 

BALI'ÒRIA,  s.f.  Far  baldòria.  Menar  vanto. 
BAL  >OSA,  s.f.  T.  miiS.  Strumento  a  còrda. 
BALDOVINO ,  s.m.  Asino.  §  In  sènso  oscèno  (Gio. Fior.). 

BALDRACCA,  s.f.  Osteria  disonèsta. 

BALDl'INO,  agg.  Asinesco,  Asinino  (Cin.). 
BALEARE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  na\e. 

BALENA,  s.f.  T.  astr.  Costellazione  dell'  emisfèro  au- 
sti'ale. 
BALENARE,  tr.  Vento  die  balenò  una  luce  vermìglia 

(D.).  §  intr.  Della  nave  e  d' altre  còse.  Tentennare.  § 
D' un  mercante  che  sta  per  fallire.  §  Èsser  incèrto 

Imbrogliarsi.  %  —  a  spinapesce.  De'  briachi  che  cam- minano. 
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BALEMO  ,  s.m.  Il  balenar  contìnuo  e  spesso.  Che  è 

tutto  questo  balenio?  §  Anche  fig.  Il  balenio  di  cèrte 
scopèrte. 
BALENO ,  s.m.  Luce  istantànea.  Lampo.  §  Per  sim. 

Luce  istantànea  degli  spècchi .  de'  vetri ,  di  qualunque 
còsa  che  luccichi.  Quel  che  i  milanesi  dicon  Gibigiana. 

Mandar  baleni  in  fàccia  alla  gènte  con  una  spèra, 

con  un  vetro  o  sim.  è  il  divertimento  di  inaiti  ra- 

gazzi. Il  sole,  quando  batte  nell'acqua,  balena.  %  In 
un  baleno,  In  un  battibaleno.  In  un  ammen.  §  Sìibito 

dopo  il  baleno  ne  viene  il  tuono.  Dopo  le  minacce,  i fatti. 

BALÉSTRA,  s.f.  ate»»eBto^^et-s*»tt»r»-e««  ^«sto-^ 
legB«-(Mtrvo  ,  oo»-4tyee-  -ài-^rro  «  ae«i»io.à!i-cÌB»»i'-«' 

fearicaya-*  «*rti«etto  o  in  altri  mòdi  §  Strumento  si- 

mile che  s'adòpra  per  tirar  agli  uccèlli  con  palle  di 

tèrra  giglia  o  altro.  §  Tirar  il  pan  colla  baléstra.  Far 

un  benefìzio  jòticameute.  §  prov.  Ària  di  finèstra,  colpo 
di  baléstra.  Dei  riscontri.  §  Accarezzare  colla  baléstra. 

Far  catti^i  garbi ,  o  tiri.  Nuòcere  fingendo  di  giovare. 

Prov.  triviale.  A  farsi  accarezzare  colla  baléstra  c'è 

da  trovarsi....  §  T.  stamp.  Un'assicèlla  con  ima  sponda 
da  tre  lati,  per  compon-e.  o  per  impaginare,  e  in  questo 
caSo  à  una  lastra  di  metallo  che  si  sfila  per  trasportar 
la  forma  impaginata.  §  Non  com.  Baléstra  furlana, 

tanto  agli  amici  che  a'  nemici.  Chi  le  càrica  a  tutti 
senza  rispètto. 
BALESTRARE,  tr.  Tirar  colla  baléstra,  vive  soltanto 

e  pòco  nel  prov.  L'amico  accenna  e  tion  baléstra  (cor- 
règge, ma  non  nuoce\  |  Scaraventar  da  un  posto  al- 

l'altro.  L' anno  balestrato  in  un  pae/ùcolo  di  Sarde- 
gyia.  i  p.  pass.  Balestrato. 
BALESTRATA,  s.f.  non  com.  Colpo  di  baléstra.  §  Fare 

ade  balestrate.  Gli  toccò  una  balestrata. 
BALESTRIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  a  cavallo  o  a 

piedi  armato  di  baléstra.  §  Non  com.  e  per  scherz.  Chi 
tira  di  baléstra.  È  un  valènte  balestrière. 
BALESTRÙCCIO,  s.m.  Uccèllo  sim.  alla  róndine  pòco 

■ùomèstico,  bigiógnolo,  bianchiccio.  Tirar  a' balestrucci. 

BALENATO,  s.m.  Baleno. 
BALENIÈRE,  s.m.  T.  mar.  Chi  va  per  la  pesca  delle 

balene.  §  Nave  per  la  pesca  delle  balene. 
BALENIÈRE,  agg.  Barca  balenièra. 
BALENO ,  s.m.  T.  fij.  Baleno  elèttrico ,  galvànico  o 

voltàico,  che  si  sprigiona  dalla  coiTènte  elèttrica.  |  T. 
chìm.  Bagliore  istantàneo  che  si  produce  nella  coppel- 

lazione dell'argènto  o  da  sostanze  minerali  sotto  cèrte 
azioni  chimiche. §  Dar  l'ambio  a'baleni.  Di  ehi  si  crede 
un  gran  che.  Giòve,  g  Far  lo  scòppio  e  il  baleno.  Ogni 
còsa  a  un  tratto.  §  In  un  bacchio  baleno.  In  un  batti- 

"baleno.  §  A  un  baleno.  In  un  baleno. 
BALENO,  agg.  e  s.ul  Balena. 

BALENOSO,  agg.  Che  abbonda  di  balene  (Salvin.).  § 
Tesce  balenoso  (Salvin."). 
BALENÒTTERA ,  s.f  T.  300I.  Balena  di  forma  allun- 

gata e  munita  d'una  pinna  dorsale. 
BALENÒTTO,  s.m.  Balena  gióvane. 
BALÉSTRA,  s.f.  Baléstra  da  bolzoni.  Sòrta  di  balé- 

stra per  tirar  cèrte  frecce  con  capòcchie  che  si  chia- 
mavan  bolzoni.  |  Caricar  la  baléstra.  Mangiar  fuori  di 
misura.  §  Che  fi  sia  dato  il  pan  con  la  baléstra.  Im- 

precazione. §  T.  astr.  Strumento  con  che  si  osservava 

sul  mare  l'altezza  del  sole. 
BALESTRADOBE.  verb.  da  Balestrare  aac). 
BALESTRAIO.  s.m.  Chi  fa  0  vende  baléstre. 
BALESTRARE,  tr.  Scagliar  colla  baléstra.  §  Avventare. 

I  Trafìggere.  |  Tirar  di  baléstra.  §  Ingannare,  Frecciare. 

I  rifl.  Mutar  posto  con  pi-estezza.  §  ̂balestrare.  |  fig. 
Balestrare  cogli  òcchi.  Lanciare  occhiate.  Usàbile.  § 
1.  mar.  Far  fòrza  tùando  una  fune  a  mòdo  della  còrda 
d'un  arco. 
BALESTRATA,  s.f.  Quanto  pòrta  una  baléstra.  §  Tiro 

di  schiòppo. 
BALESTREBIA,  s.f.  Luogo  delle  baléstre. 

?  T.  a.  m.  Arcl>etto  per  dove  pas-^a  la  seta  quando  s'in- canna. I  Non  com.  Gambe  a  balestrucci.  Stòrte. 
BALI,  s.m.  Grado  superiore  in  alcuni  antichi  órdini cavallereschi. 

BALIA,  s.f  T.  stòr.  Potere  che  nelle  repùbbliche  del 
mèdio  évo  si  conferiva  a  un  magistrato  straordinàrio.  § 
Il  magistrato  stesso.  |  Avere,  Tenere  in  balia.  Persona 
0  còsa  in  suo  potere.  |  Lasciare  in  balia.  Lasciare  in 
padronanza.  Ma  che  san  libri  quelli  da  lasciarli  in 
balia  de' ragazzi?  l  In  balia  di  sé  stesso.  Senza  tutèla. 
Quel  ragazzo  è  in  balia  di  sé:  suo  padre  dice  che  deve 

lèggere  nel  libro  della  vita!  §  Con  balia  d'elèggere, 
d'amministrare.  Comun.  Con  facoltà.  I  In  sua  balia, 
comun.  In  suo  arbitrio.  |  prov.  non  com.  Chi  è  in  al- 

trui balia ,  bifogna  che  ci  stia.  §  In  balia  delle  prò- 
prie passioni.  In  balia  della  sòrte ,  del  ca/ó ,  della 

corrènte,  del  vènto,  ecc.  Alla  ventura. 
BÀLIA,  s.f.  Dònna  che  allatta,  per  mercede  un  bambino 

d' un'altra.  §  Prènder  a  bàlia.  Andar  per  bàlia.  Far  la  bà- 
lia. Della  dònna.  §  Dare,  Mandare  a  bàlia.  Prender  per 

bàlia.  Prèndere,  Tenere  la  bàlia  in  casa.  Levare,  Ri- 
prèndere  da  bàlia.  Dei  genitori.  §  Èsser  a  bàlia,  Tener  a 
bàlia.  Morir  a  bàlia,  Riprènder  da  bàlia,  Ritoniàr 
da  bàlia.  Levarlo  da  bàlia,  per  tenerlo  in  casa ,  Del 
bambino.  |  La  mèglio  bàlia ,  se  è  sana,  è  la  madre. 
La  madre  se  non  è  sana,  é  mèglio  la  bàlia.  §  Pare 
una  bàlia.  Di  dònna  grassa  con  un  gran  petto.  §  scherz. 

Non  l'à  strozzato  0  ammazzato  la  bàlia.  Non  è  ca- 
scato di  còllo  alla  bàlia.  Di  chi  è  mòrto  squarquòio,  § 

fig.  Tener  a  bàlia.  Tener  una  còsa  tanto  tèmpo  senza 

rènderla  mai.  Di',  quel  Dantino  mio  Vài  preso  a  bàlia? 
§  Si  -può  licenziar  la  bàlia  che  il  bambino  si  divèrte. 
Di  chi  si  trastulla  com'un  bambino.  §  scherz.  Dopo  che 
0  Da  che  lo  diedi  a  bàlia,  lo  rivedo  ora.  Di  chi  non  s'è 
visto  mai.  Lo  conoscete?  Chi  è  costui?  — Da  c/te,  ecc. 
§  Bàlia,  volg.  Levatrice. 
BALl.ACCIA,  pegg.  di  Bàlia.  Una  baliàccia  è  la  mòrte 

d' un  pòvero  bambino.  Le  dònne  con  pòco  latte ,  le 
dònne  trascurate  0  sùdice  sono  baliacce. 

BALESTRIERA,  s.f.  Feritoia.  §  T.  mar.  mil.  Luogo  fra 

un  remo  e  l'altro  delle  galère  dove  stanno  1  soldati  a 
combàttere. 
BALESTRIÈRI,  s.m.  Balestrière. 

BALESTBIGLIA ,  s.f.  Eégolo  dove  scon-eva  da  su  e 
da  giù  una  travèi'sa  e  serviva  a'  marinai  per  prènder l'altezza. 

BALESTRINO,  dim.  di  Balestro.  V.  L.  M. 
BALESTRO,  s.m.  e  al  pi.  anche  BALÉSTRA,  e  f.  Stru- 

mento di  legno  con  arco  di  fèrro  0  acciaio  per  tirar 

frecce  più  gravi.  §  Passar  com'un  balestro.  Ràpido. 
§  prov.  Dònna  d'abito  adorno,  balestro  attorno.  §  Ar- 

chetto (da  uccèlli).  §  Andar  in  sui  balestri.  V.  Gambe 

a  balestrucci  in  Balestrùccio,  L.  V.  §  Ordigno  mili- 
tare da  lanciar  grandi  pesi.  |  Balestrière. 

BALESTRONE,  accr.  di  Balestro. 
BALESTRONE ,  agg.  T.  aret.  Pane  fatto  con  mièle, 

noci  e  fichi  secchi. 
BALESTRÙCCIO,  s.m.  Strumento  da  levar  sangue.  § 

Dita  a  balestrùcci.  Stòi-te. 
BALIA ,  s.f.  Fòrza.  |  Fare  0  Crear  balia.  Elègger 

quelli  incaricati  di  riformar  lo  stato.  §  Òtto  di  balia. 
Magistrato  fiorentino  sopra  le  còse  criminali.  §  Dièci 
di  balia.  Altro  magistrato  sopra  le  còse  della  guèrra.  § 
Città  libera  e  di  sua  balia  (Bemb.).  |  Quegli  spirti  che 
ptirgan  sé  sotto  la  tua  balia  (Sorveglianza,  Tutèla).  D. 
J  Non  aver  la  lingua  in  balia.  Non  la  saper  frenare.  § 

Andar  alla  balia  de' vènti.  In  balia  del  vènto.  §  Resi- 
stere alla  fòrza  e  balia  dell'aria  (Sagg.  nat.  esp.).  § 

Di  tenersi  in  pie'  ìion  à  balia.  Di  règger  e  portar  sé 
stesso  (A.).  §  Darsi  in  balia.  Abbandonarsi. 

BAL'ÌÀGGIO,  s.m.  Grado  0  giurisdizione  del  Bali. 
BALLARE,  tr.  Eèggere  con  più  o  meno  pièna  balia.  § 

Dare  in  balia,  Consegnare.  §  p.  pass,  e  agg.  Bal'ìato, Mal  ballato.  Malcóncio. 
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BALIÀTICO,  s.m.  L'allattare  che  fa  la  bàlia  e  il  prèzzo 
•deUallattamento.  Cerca  un  baliàtico.  Venti  lire  per  il 
baliàtico.  Un  baliàtico  curo.  Un  baliàtico  di  nòve  mesi 
è  il  giusto.  Bono  o  cattivo  baliàtico.  §  Il  bambino. 
Questo  è  vòstro?  —  Xò,  é  un  baliàtico. 
BÀLIO,  s.m.  pi.  Bali.  Il  marito  della  bàlia. 

BALIO>'A,  accr.  di  Bàlia.  Ò  trovato  una  baliona  coi 
fiòcchi  ! 

BALISTA,  s.f.  T.  stòr.  Màcchina  da  guèrra  antica  per 
^scagliare  gròssi  proièttili,  specialmente  contro  le  mura. 

BALÌSTICA,  agg.  e  s.f.  Sciènza  che  tratta  del  mòto 

de'córpi  lanciati  in  ària  Svòltasi  dopo  la  scopèrta  della 
pólvere  e  la  costruzione  dei  primi  cannoni. 
BALitCCIA,  dim.  e  spreg.  di  Bàlia.  Una  baliùccia  è 

j)er  un  bambino  un  cattivo  principio  d'una  vita  sten- tata. 
BALLA,  s.f.  Gròsso  sacco  e  grossolano.  E7npire,Totàr  le 

halle.  Scaricar  le  balle.  §  Quanta  merce  sta  in  una  balla. 
Balle  di  carbone,  di  brace,  di  cànapa,  di  cotone,  di  ca- 

pécchio, di  cenci.  Tre  balle  di  carta.  Dièci  rifme  di  carta 
■sono  una  balla.  §  fig.  A  balle.  In  gran  quantità.  Le  con- 

tadine si  vietton  addòsso  la  ròba  a  balle.  §  Pare  una 

balla ,  0  ima  balla  di  cenci.  Di  chi  è  affagottato ,  ve- 
stito alla  carlona.  §  A"  segnali  si  conoscon  le  balle.  Gli 

tiomini  dalle  azioni.  Xon  com.  §  Questa  è  la  mostra  e 
questa  è  la  balla.  Delle  còse  che  si  danno  come  si 
anno.  §  Xon  com.  Andare,  Èssere,  Méttersi  di  balla.  | 

fig.  non  com.  Con  una  balla  d'intelligènza.  %  pop.  Fi- 
<jliàr  la  balla.  La  Sbòrnia. 
BALLÀBILE,  agg.  Di  Canto  o  Suono  che  può  servire 

d'accompagnamento  al  ballo.  |  T.  mus.  Pèzzo  di  mùsica 
per  ballo.  La  gavòtta,  la  giga,  il  minuetto  son  ballà- 

bili antichi:  il  valzer,  la  mazurca,  la  pòlca,  ballàbili 

modèrni.  §  Pèzzo  istrumentale  in  cui  s"  imita  il  ritmo 
■e  le  misure  d'una  melodia  che  potrebbe  servire  a  un 
l)allo.  §  Ballàbile  di  società.  Quello  in  cui  oltre  alle 
sòlite  danze  si  eseguiscono  pure  Balletti  studiati  o 
Quadri  pantomìmici.  §  Ballàbile  indiano,  scozzese, 
ungherese,  ecc.  Che  à  il  caràttere  della  mùsica  di  quelle 

nazioni.  §  s.m.  Ballo  che  s'intercala  in  un'azione  scè- 
nica, in  un'opera  in  mùSica.  Si  dividono  in  sèri,  buffi, 

di  meno  caràttere,  favolosi,  poètici  e  stòrici.  §  La 

mùsica  e  il  canto  stesso  che  s'adatti  al  ballo. 
BALLÀCCIA,  pegg.  di  Balla. 

BALL.A>'ZÉ.  s.m.  Parte  della  quadiiglia  che  ognuno 
"balla  colla  sua  figura. 
BALLAKE ,  intr.  Far  passi  e  movimenti  regolati  dal 

suono.  Ballar  bène,  benino,  male,  discretamente ,  a 
tèmpo,  fuori  di  tèmpo,  unito,  pari  pari,  a  strattoni. 

BALÌATO,  s.m.  Grado  o  giurisdizione  del  Bali. 

BALLATO,  s.m.  Grado  o  ufficio  di  bàlio  o  d'aio. 
BÀLIO ,  s.m.  Chi  alleva  un  ragazzo.  ̂   Precettore.  § 

Portatore.  §  Ostètrico.  §  Raceoglitòr  di  bambini,  figurat. 
usàbile.  §  Minchione.  §  11  bàlio  e  la  bàlia  in  alcuni  paeSi, 
anche  nella  mout.  pist.  chiaman  bàlio  e  bàlia  il  babbo 

e  la  mamma  del  bambino  che  anno  preso.  §  Chi  pi-ov- 
vede  all'incremento  d'una  còsa. 

BALIO,  s.m.  Titolo  d'onore,  di  govèrno,  di  corte. 
BALIOSO,  agg.  Che  à  balia.  §  Vigoroso. 
BALIÒTTO  e  BALIÒTTA,  s.f.  vezz.  di  Bàlia. 
BALIUE.  s.m.  metat.  cont.  Barile. 
BALIRE ,  intr.  Far  la  bàlia.  Allevare.  |  Assistere.  § 

Governare.  §  Maneggiar  dèstramente.  Dare  in  balia.  |  p. 
pass.  Bai.ito. 
BALISCO,  s.m.  Moneta  antica  di  carta  delle  parti  di 

Bavberia. 
BALISTA,  s.f.  Màcchina  da  tirar  pesi. 
BALÌSTICO,  agg.  Di  quel  pèndolo  che  serve  a  misurar 

la  velocità  dei  proièttili  militari. 
BALISTO,  s.m.  Balista. 
BALITOKE,  s.m.  verb.  da  Balire.  V.  L.  M. 
BALIVO,  s.m.  Titolo  di  dignità  anche  giudiziale. 
BALLA,  s.f.  Palla.  Èsser  jiari  le  balle.  Concòrdi  gli 

ùnimi.  §  A  piène  balle.  In  gran  quantità. 

là.  e  addio,  da  contadino,  con  garbo,  con  grazia,  senza 
garbo  né  grazia,  come  vièti  viene,  come  xm  orso,  sal- 

tando, strisciando,  col  violino,  colla  banda,  col  pia- 

nofòrte, cantando,  i  Provèrbi:  Ballerebbe  nell'acqua  o 
sii' pèttini  da  lino.  Di  chi  è  appassionato  per  ballare.  | 
Chi  balla  senza  suono  è  un  matto  bèli'  e  bòno.  §  flg. 
Chi  fa  còse  senz'esserci  chiamato  o  sfòrzi  senz'un  com- 

penso adeguato  è  un  minchione.  Si  dice  anche:  è  tm 

bue  bèli'  e  bòno.  §  Si  balla  secondo  il  suono.  Si  fa 
secondo  il  trattamento.  §  Suona  jjw^-e  eh'  io  ballo. 
Comincia  che  ti  seguo.  §  È  più  miìichione  dell'  orso 
che  se  lo  bastonano  balla.  Di  chi  serve  maltrattato.  § 
Chi  va  alla  fèsta  e  non  è  invitato,  torna  a  casa  e 
non  à  ballato;  e  anche:  sconsolato.  Di  chi  va  dove  non 

è  chiamato,  a  qualche  fèsta  senz'invito.  §  fig.  Si  balla 
bène  nelle  sale  degli  altri.  Delle  còse  altrui  ci  se  ne 

serve  sèmpre  con  più  libertà.  §  Quand'  uno  è  in  ballo 
bifogna  ballare.  Quando  siamo  in  un'impresa,  non  si 
guarda  a  sacrifizi,  e  ci  si  sta  per  decòro.  §  fig.  Ballare 
sopra  o  su  un  quattrino.  Dalla  gran  contentezza.  Òggi 
che  Vanno  fatto  cavalière  balla  su  un  quattrino.  I  Far 
ballare  uno  sopra  un  quattrino.  Farlo  stare  a  segno, 
a  dovere.  §  Far  ballare  i  quattrini,  le  seggiole  o  al- 

tro. Moverle,  Spènderli,  Averli  a  mòdo  sao./Ton  com. 
§  Far  ballare  i  dènti,  scherz.  Mangiare.  Se  si  vói  far 
ballare  i  dènti  o  Finché  i  dènti  ballano  bifogna  lavo- 

rare. Prov.  volg.  e  cont.  ma  che  si  ripète  scherzando 

comnn.  A  voler  che  il  mento  balli  alle  man  'gna  (bi- 
sogna) fare  i  calli.  §  Ballare  ì  dènti  Ì7i  bocca.  Tenten- 

nare. Chevòle,  oramai  mi  ballano  tutti  i  dènti  in  bocca, 
dirà  un  vècchio.  §  Ballare  dalla  contentezza.  Ballar 

dalla  ràbbia  com' un  burattino.  A  dirgli  la  verità  lo 
fate  ballare  com'un  burattino.  %  prov.  Quando  la  gatta 
non  è  in  paefe,  i  tòpi  ballano.  Quando  manca  i  padroni 
i  dipendènti  scialano,  fanno  i  padroni  loro.  §  Di  casa 
dove  non  ci  sta  nessuno,  si  dice  che  ci  ballano  i  tòpi. 

l  Di  case,  campanili  o  altro  che  tentennino  si  dice  che 
ballano.  Balla  il  pavimento ,  la  stanza,  l  tr.  Ballare 
un  ballo.  Che  si  balla?  Balliamo  la  jJÒlca.  Ballate  la 
scòttis ,  il  trescone ,  un  valzer,  i  lancièri,  g  Costrutto 
pop.  E  allora  cantò  una  canzone  che  ballò  tanto 

gióvani  che  i  vècchi. 
BALLATA,  s.f.  Canzone  che  gli  antichi  accompagnavan 

col  ballo.  I  Componimento  musicale.  §  Un  ballo.  Quando 

s'à  fare  una  ballata?  §  prov.  Tal  ballata,  tal  sonata. 
Si  tratta  come  ci'  trattano. BALLATINA,  dim.  di  Ballata.  Cantava  una  ballatina 
sotto  alla  sua  finèstra.  Fare  una  ballatina  al  lume 
di  luìui. 

BALLACÒCCA,  s.f.  Albicòcca. 
BALLACÒCCO,  s.m.  Albicòcco. 
BALLACÒCORA,  s.f.  T.  luce.  Albicòcca,  Melìaca. 
BALLACÒCORO,  s.m.  Spècie  di  pan  balestrone. 
BALLADORE ,  s.m.  Il  castèllo  davanti  delle  navi,  e 

anche  il  ballatoio. 
BALLAMENTO,  s.m.  Il  ballare.  §  Ballo.  §  Crollamento de"  dènti. 

BALLA>TE,  p.  pr.  di  Ballare.  Che  balla. 

BALLA>Zl"OLA ,  s.f.  Una  parte  deU' armatura  delle 
reti  da  uccèlli  pìccoli. 
BALLARE,  intr.  Ballare  colle  maìii.  volg.  Bibb.  Usà- 

bile. §  Biliare  sul  ghiàccio.  Pattinare.  §  Ballare  in 
campo  avvarrò  o  nel  paretaio  del  Xèmi.  Èsser  impic- 

cato. §  Provèrbi:  Mal  sì  balla  bène,  se  dal  cor  non  viene. 
A  chi  sta  senza  far  nulla,  il  diàvolo  balla  nel  grem- 

biale. %  Poiché  jn'avete  fatto  sonare,  fate  eh'  io  balli. 
Giacché  m'avete  fatto  pagare,  fatemi  godere.  §  Ogni 
vènto  ti  fa  ballare.  Di  chi  è  leggiero.  Usabilissimo.  § 
Ballare  una  canzone.  Cantar  ballando.  §  Comandò  che 
ogni  uomo  fosse  sul  ballare  (Bocc.). 
BALLARO.  s.m.  Sòrta  di  pesce. 
BALLATA,  s.f.  Affare,  Intrigo.  §  Èsser  di  ballata.  Di 

balla,  d' intesa,  per  qualche  manéggio  segieto.  §  Rim- 
beccar la  ballata.  Risponder  per  le  rime. 
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BALLATOIO,  s.m.  Spècie  di  terrazza  che  rigira  Te- 
Etèrno  e  anche  l' intèrno  d' un  edifizio  ;  specialm.  si 
Vedono  nelle  chiéSe  e  in  sale  grandi.  §  pi.  Bacchettine 
che  si  metton  nelle  gabbie  degli  uccèlli.  Non  com. 
BALLATORE  e  non  pop.  -  trice,  verb.  Chi  o  che  balla 

per  divertimento,  Jmània.  Divèrso  da  Ballerino.  È  un 
gran  baìJafore,  un  hallatore  che  ìion  si  stanca  mai. 
BALLERINA,  s.f.  Uccelletto  silvano  che  move  sèmpre 

la  coda.  Anche  Batticoda  e  Cu  trattola  e  volg.  Ciicr.u- 
tréttola  e  Scuccutréttola. 
BALLERINO,  s.m.  e  BALLERINA,  fem.  Chi  balla  per 

professione.  È  la  prima,  ballerina.  Ballerino  famoso. 
§  Chiunque  balli  bène.  Non  son  mai  stato  un  balle- 

rino. %  Ballerino  di  còrda.  Funàmbolo.  Non  com. 
BALLEBIJìÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Ballerino.  Non  com. 
BALLETTA,  dim.  di  Balla. 
BALLETTARE,  intr.  Camminar  saltellando,  ballando. 

0  che  balletti  ?  %  tr.  Ballettare  un  ballo.  Ballarlo  sal- 
tellando, non  strisciando.  Ballettare  il  valzer.  §  p.  pass. 

Ballettato. 

BALLETTINA,  dim.  di  Balletta. 
BALLETTO,  s.m.  dim.  di  Ballo.  §  Camminar  lezioso.  § 

Pìccoli  salti  senza  cambiar  di  posto.  Una  frustata  e 
un  balletto.  Un  balletto  dalla  giòia.  §  Spècie  di  ballo 

di  campagna  in  quattro,  in  cui  il  ballerino  danza  da- 
vanti alla  dama  abbracciandola  nel  girare. 

BALLO,  s.m.  L' arte  del  ballare  e  il  ballare.  Andare 
al  ballo.  Fare  un  ballo.  Scòla  di  ballo,  Sala  da  ballo. 
Maèstro  di  ballo.  §  Fèsta  di  ballo  o,  non  molto  pop.,  da 
ballo.  Sono  sfato  alla  fèsta  di  ballo  di  casa  C.  §  Ogni 
spècie  di  ballo.  §  Azione  mimica  teatrale.  §  Còrpo  di 

ballo.  Tutti  i  ballerini  e  le  ballerine  d'un  teatro,  i  En- 
ti-are, Venire,  Méttere,  Riméttere  in  ballo.  Entrare, 

Venire,  ecc.,  in  questione,  in  campo.  Ora  che  siamo  in 
ballo,  bifogna  ballare.  V.  Ballare.  §  Tornare  in  ballo 
una  còsa.  Riportarla  in  campo.  Torna  in  ballo  la 

questione  di  Tùnifi.  §  Ballo  di  S.  Vito.  Convulso  crò- 
nico che  prènde  il  còrpo  e  specialmente  le  gambe. 

BALLATÈLLA,  dim.  di  Ballata.  Usàbile. 
BALLATETTA,  dim.  di  Ballata.  Vamie  a  Tolofa,  bai- 

latetta  mia  (Gr.  Cavale). 
BALLATORE,  s  m.  Balladore  (V.  L.  M.). 
BALL.VTUZZA,  dim.  di  Ballata. 
BALLÀURO,  s.m.  Castèllo  di  pròra  nelle  navi  antiche. 
BALLERIA,  s.f.  Ballata,  Ballo. 
BALLERINA,  s.f.  Còccola  rossa  della  ròSa  salvàtica. 
BALLERINI,  s.m.  pi.  T.  bot.  RòSa  canina,  Ròta  delle  sièpi. 
BALLERINO ,  s.m.  Maèstro  di  ballo.  §  Ballerino  a 

vènto.  Che  balla  in  ària.  5  Uomo  effeminato.  §  Persona 
tormentata  e  costretta  a  far  divèrsi  movimenti.  §  Ir- 

suto ballerino.  Di  cani ,  orsi  e  altri  animali  ammae- 
strati a  ballare.  §  Còccola  rossa  che  fa  il  biancospino. 

§  Per  sim.  Gengive.  §  scherz.  Di  dènti  che  tentennano. 
Usàbile.  §  T.  fiS.  Figurette  di  smalto  o  di  legno  che 
servono  in  alcune  applicazioni  della  fìsica.  §  Ballerino 

di  pàglia.  Figurina  che  serve  d"  igròmetro.  |  T.  bot. 
Ophrys  andhropophora. 
BALLERÓNZOLO,  s.m.  Ballónzolo. 
BALLIA,  s.f.  Balia. 

BALLÌ'ARE,  intr.  Aver  in  balia. 
B.4LL1N0,  s.m.  Gùscio  delle  balle  della  lana  che  è  per 

lo  più  un  gròsso  canovàccio. 
BALLO,  s.m.  Véglia  di  ballo.  Fèsta  di  ballo.  §  Prènder 

un  ballo.  Cominciar  a  ballare.  §  Pigliare  il  ballo.  Bal- 

lare. §  Rèndere  il  ocello.  Rènder  l'invito  del  ballo.  §  La 
schièra,  il  giro  di  chi  balla.  §  Còro  di  danzanti  e  can- 

tanti. §  Ballo  sul  ghiàccio.  Pattinàggio.  §  Tener  la 
mano  al  ballo  con  uno.  Intèndersi  con  lui.  §  Far  un 
ballo  in  campo  azzurro.  Èsser  impiccato.  §  Èsser  il 
ballo  giunto  alla  sèrra  danza.  Al  più  gran  perìcolo  o 
necessità.  §  scherz.  Battàglia.  §  Del  mòto  degli  astri. 
GALLOCCE ,  s.f.  pi.  T.  Massa  Maritt.  Ballòtte  (Ca- 

stagne). 
BALLÒCIOUI,  s.m.  pi.  T.  aret.  Ballòtte  (Castagne). 

BALLÒDOLE  (and.\r  alle),  volg.  e  scherz.  Morire.  B 
più  com.  Gli  affari  vanno  alle  ballòdole.  In  rovina. 
BALLONE  e  BALLONA,  accr.  di  Balla. 
BALLONZOLARE,  intr.  Ballare  alla  bòna,  alla  car- 

lóna, tra  pòchi. 

BALLÓNZOLO ,  s.m.  Pìccolo  ballo  in  pòchi  e  senza, 
suggezione. 
BALLOTTA,  s.f.  Castagna  lessata  colla  bùccia.  §  Nascf' 

a  ballòtta.  Naso  largo  in  punta  e  tondo.  §  Pallòttola 
che  usavano  i  magistrati  per  il  voto.  §  Pallòttola  per 
tirar  su  i  nùmeri  della  tómbola.  Più  coni.  Palline. 

BALLOTTÀGGIO,  s.m.  Secondo  scrutinio,  nel  quale  de' 
due  candidati  supei-iori  di  voti  la  prima  vòlta,  risulta, 
vincitore  chi  ottenga  anche  un  sémplice  voto  di  più. 
BALLOTTARE,  tr.  Mandar  a  partito,  Metter  ai  voti. 

Di  persone.  Tra  i  concorrènti  è  stato  ballottato  anche 
lui.  §  ̂ballottare.  V.  §  p.  pass.  Ballottato. 
BALLOTTATA,  s.f.  Mangiata  di  ballòtte  tra  amici. 
BALLOTTAZIONE,  s.f  II  ballottare. 
BALLOTTINO,  s.m.  Ragazzo  che  à  il  naso  a  ballòtta. 

BALNE.iRIO,  agg.  non  pop.  Di  bagno  o  di  bagni.  Sta- bilimento balneàrio. 

BALOCCARE,  tr.  e  rifl.  Divertir  con  balòcchi.  Balocca 
qiiesto  bambino.  Baloccati,  piover  ino!  Si  balocca  colle 
bolle  eli  sapone.  §  Pèrder  tèmpo. 

B.ALÒCCO,  s.m.  Gingillo  qualunque  che  si  dà  a'  ra- 
gazzi perché  si  divèrtano.  Fàbbrica,  Bottega  di  ba- 

lòcchi. §  Fare  i  balòcchi.  Baloccarsi.  §  fig.  Trastullo» 
Còsa  da  rìdere.  Prènde  la  omì/ica  come  tm  balòcco. 
BALOCCONE,  s.m.  e  BALOCCONA,  f.  Chi  pèrde  il  su» 

tèmpo  a  gingillarsi. 
B.ILÒGIO,  agg.  Fiacco,  ̂ nervato ,  Melènso,  per  indi- 

sposizione. Son  balògio  balògio  òggi.  §  Del  tèmpo  quando- 
vuol  piòvere.  Cìie  tempo  balògio! 

BAL0RD.4.GGINE,  s.f.  L'  èsser  balordo.  §  Còsa,  Azione da  balordo. 
BALORDAMENTE,  avv.  Da  balordo. 

BALORDERIA,  s.f.  Azione  da  balordo.  Non  com. 

BALLOCÒC(;0,  s.m.  Albicòcco. 
BALLONCHIARE,  intr.  Ballonzolare. 
BALLÓNCHIO,  s.m.  Ballónzolo. 
BALLONZARE,  intr.  Ballonzolare. 
BALLOTA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglifl; 

Labbiate. 
BALLÒTTA,  s.f.  Pallòttola  qualunque. 
BALLOTTACI ENTO,  s.m.  11  ballottare. 
BALLOTTARE,  intr.  Parteggiare. 
BALLOTTATA,  s.f.  T.  veter.  Quando  il  cavallo  saltando 

rèsta  sollevato  da  tèrra  con  tutt'e  quattro  i  piedi. 
BALLOTTAZIONE,  s.f.  Ballottàggio. 
BALLOTTIÈRE,  s.m.  Arnese  per  le  ballòtte. 
BALLOTTINO,  s.m.  Ragazzo  che  a  Venezia  tirava  su 

le  ballòtte.  §  Ballottino  di  Spiagna.  Varietà  di  limone, 
B.iLLÒTTO,  s.m.  T.  pist.  Ballòtta.  §  Varietà  di  quèrcia. 
BALLOVARDO,  s.m.  Baluardo. 
BALLUABDO,  s.m.  Baluardo. 
BALLUCCIARE,  tr.  Tenere  a  bada. 
BALNIÈRE,  s.m.  Balenière. 
BALOARDO,  s.m.  Baluardo. 
BALOCC.VGGINE,  s.f.  Còsa  da  balòcco.  Balòcco- 
BALOCCAMENTO,  s.m.  Il  baloccare. 
BALOCCATORE,  verb.  Chi  o  che  balocca. 
BALOCCHERIA,  s.f.  Il  baloccarsi. 
BALÒCCO,  s.m.  Balordo. 
BALOCCONE,  avv.  Baloccandosi. 
BALOCCÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Balòcco. 
BALÒCIO,  s.m.  T.  aret.  Ballòtta.  §  pl.Signif.  oscèno. 
BALÒGIA,  s.f.  Ballòtta. 
BALONIÈRE,  agg.  Balenière. 
BALORDÈLLO,  dim.  di  Balordo.  Usàbile. 
BALORDI  A,  s.f.  Azione  da  balordo.  §  scherz.  PacSe 

de'  balordi. 

BALORDÌCCIO,  dim.  di  Balordo.  Mèjjo  Sbalordito, 

USàbiie. 
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BALORDO,  agg.  Di  persona  intontita,  anche  per  indi- 
sposizione. Òggi  sèi  mèx  o  balordo.  A  quella  sfuriata 

son  rimasto  mè'i^o  balordo,  ma  più  com.  Sbalordito 
in  questo  sènso.  §  A' ragazzi.  Sgridandoli  di  qualche 
scempiàggine.  Balordo  che  non  sèi  altro!  §  Di  pro- 

dotti, d'affari.  Tristo.  Quest'anno  la  sementa  è  ba- 
lorda. È  un  affare  balordo.  Discorso  balordo. 

B.ILORDONK,  accr.  di  Balordo. 

B.ÌLS.4.M1C0,  agg.  Di  bàlsamo.  Che  à  qualità  balsà- 
miche. §  Ària  balsàmica.  Aria  purissima. 

BÀLSAMO,  s.ni.  Sostanza  resinosa,  odorìfera,  medici- 
nale che  stilla  da  alcune  piante.  §  Òlio  o  essènza  odo- 

rìfera e  preziosa.  §  Per  euf.  Òlio  eccellènte.  Non  per 

vecchiezza,  che  l'olio  vècchio  è  cattivo  e  soHtam.  puzza, 
ma  di  eccellènte  qualità.  §  Confòrto.  Le  sue  fiaròle 
son  come  bftlsamo.  $  Balliamo  della  Maddalena.  Lo 
stesso  che  Tocca  e  sana.  Voi  volevi  guarir  con  questo 

dall'aggi  al  domani?  Non  è  mica  il  bàlsamo,  ecc. 
BALTA,  s.f.  Dar  balta  e  Dar  la  balta.  Ribaltare,  Ro- 

vesciare. Specialm.  di  legni  e  delle  persone  che  ci  son 

dentro.  San  ribaltati  in  capo  al  iwnte.  Ma  anche  d"alti-e 
còse.  Gli  die  balta  la  seggiola;  o  Gli  si  rovesciò.  § 
fig.  Dar  di  balta  il  cervèllo.  Ammattire.  §  Dardi  balta 

al  patrimònio,  a'  denari.  Consumarli.  §  Una  malattia 
dà  la  balta  quando  an-ivata  al  colmo  torna  indiètro. 
BALUARDO ,  s.m.  letter.  Fortezza ,  Bastione.  §  Più 

specialm.  al  fìg.  Baluardo  della,  famiglia. 
BALUGINARE,  intr.  Apparire  e  sparire  come  baleno. 

Vedendo  da  lontano  incèrtamente  si  dice:  Ò  visto  ba- 
luginare qualcuno.  Là  baliìgina  qualcòsa. 

BALZ.A,  s.f.  Pìccolo  piano  in  montagna  che  dà  sopra 
un  dirupo,  o  luogo  scosceso.  §  Strìscia  di  cambrì  o  di 

seta  che  le  dònne  mettou  per  ornamento  in  fondo  a' 
vestiti.  §  Altra  strìscia  detta,  ma  non  com.,  Tornalètto 
che  si  mette  intorno  al  saccone  o  alle  materasse.  § 
Striscia  che  i  riquadratori  fanno  sopra  allo  zòccolo.  § 
Strìscia  bianca  nei  piedi  del  cavallo.  Cavallo  che  à  le 
balze  molto  alte. 

BALZANO,  agg.  Del  cavallo  che  à  bianca  l' estremità 
della  zampa.  §  prov.  Balzano  da  uno,  non  lo  dare  a 

nessuno;  balzano  da  due.  più  fòrte  d'un  bue  o  vai 
ìneno  d'un  bue;  balzano  da  tre,  cavallo  da  re  (e  an- 

che: tiénlo  per  te);  balzano  da  quattro,  non  è  bòna 
da  un  cattro  (euf.)  o  cavallo  da  matto.  §  T.  arai.  Arme 

o  insegna  col  campo  tagliato  per  travèi-so  d'un  colore 
di  sopra  e  un  altro  di  sotto,  g  Cervèllo  balzano.  Matto, 
Strambo,  Bijjarro. 

BALORDO,  s.m.  Ora  della  nòtte  che  si  mettevan  le 
sentinèlle. 

BALORDON  BALORDOM.  M.  avv.  Facendo  vista  d'es- 
ser balordo.  Usàbile. 

BALORDONE,  s.m.  Capogiro. 
BALOVARDO,  s.m.  Baluardo. 
BALSA31ARE,  tr.  Imbalsamare. 
BALSAJIINA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante,  di  cui  la 

più  nòta  sono  i  così  detti  Begliòmini. 

BALSAMICI,  s.m.  T.  bot.  Pianticella  medicinale:  c'è 
di  due  spècie:  con  iiori  rotondi  e  appuntati  e  cilìndrici 
in  forma  di  cetriòli. 
BALS.OIIN0,  s.m.  T.  bot.  Àlbero  che  fa  il  bàlsamo. 

Amyris  opobalsamum. 
BALSAMITE,  s.f.  Èrba  Santamaria. 

B.ALSAMO,  s.m.  Corrómpere  il  bàlsamo.  Far  l'impos- 
Kibile.  §  Bàlsamo  di  solfo.  Preparato  di  solfo,  uSato  in 
altri  tèmpi. 
BÀLSICO,  s.m.  Altalena. 
B.VLZICULO ,  s.m.  T.  pist.  Capitómbolo,  Svoltolone 

colla  tèsta  e  col  culo.  Fare  un  balziculo. 
B.ALSIMARE,  tr.  Imbalsamare. 
BÀLSIMO,  s.m.  Bàlsamo. 
BALSO,  s.m.  Balzo,  g  Covone. 

BALSOLATA,  s.f.  Paura.    ,^*'',-t -■  <•  "^ 
BÀLTEO,  s.m.  T.  stòr.  étrtiww^  militare  romana  tem- 

pestata di  bottoni  d'oro  o  d'argènto,  o  di  gèmme,  alla 

BALZARE,  intr.  Il  risaltare  che  fanno  i  còrpi  più  o 
meno  sfèrici  e  elàstici  picchiando  in  tèrra.  Una  palla 
di  goìnma  nova  balza  di  molto.  Balzar  bène  o  male. 

D'una  palla  che  va  mèglio  o  pèggio  vèrso  una  data  di- 
rezione, g  Ripercòtere,  Saltare,  Venir  giù.  §  ̂lanciare. 

Buttare.  Lo  balzò  in  tèrra.  §  Balzare  da  lètto,  giù  da^ 
lètto.  Levarsi.  Balza  da  letto,  è  tardi!  §  Balzar  fuori. 
Sbucare.  §  Balzar  in  un  luogo.  Slanciarsi  là.  Quando 
videro  il  nemico  gli  balzarono  addòsso.  %  Balzare  di 
sèlla.  Cascare  da  cavallo.  ?  Balzar  il  core.  Èsser  com- 

mòssi. Gli  balzava  il  core  dalla  paura. 
BALZELLARE,  intr.  Saltellare,  spèce  delle  lèpri,  quando- 

non  córrono.  §  tr.  Balzellare  una  lèpre.  Andar  al  bal- 
zèllo. §  Balzellare  uno.  fig.  Appostarlo.  Lo  balzèllo  da, 

un'ora  iìiutilmente.  |  T.  scherz.  Metter  balzèlli. 
BALZELLO,  s.m.  Impòsta  specialmente  nova  e  grave. 

Metter  balzèlli,  Caricar  di.  Opprimer  coi  balzèlli.  Ànn(y 
strozzato  coi  balzèlli  indùstrie  nascènti.  §  Andare, 
Aspettare,  Prèndere  a  balzèllo.  Delle  lèpri  o  altri  ani- 

mali che  si  appostano  dove  sòglion  capitare.  Questa, 
càccia  alle  lèpri  si  fa  di  nòtte  al  lume  di  luna,  senza 
cani.  I  Aspettar  uno  a  balzèllo.  Aspettarlo  per  còglierlo- 
in  un  posto,  dove  deve  capitare. 
BALZELLONE,  s.m.  Salto  sconnèsso ,  a  Sghimbèscio, 

Gli  détte  una  spinta,  fece  un  balzellone  e  cascò.  \  An- 
dare, Camminare  balzelloni  e  a  balzelloni.  Andare^ 

Camminare  a  balzi.  Ècco  Néri  che  caìnmina  a  balzel- 
loni. %  Parlare,  Scrivere  a  balzelloni.  Strambamente. 

BALZO,  s.m.  Luogo  un  po'  scosceso.  §  Salto  che  fa, 
ripercosso,  un  oggetto  più  o  meno  elàstico.  Balzo  lun- 

go, corto,  alto.  §  Prèndere,  Riprèndere  la  palla  al 
balzo  e  di  balzo.  Dargli  di  balzo.  Quand'à  balzato.  Di 
primo,  di  secondo  balzo.  Anche  fig.  §  Tirar  di  balzo. 
Aspettar  che  abbia  fatto  il  primo  balzo.  §  Aspettar 
la  palla  al  balzo.  Aspettar  la  bòna  occasione.  §  Dare 
un  balzo.  Uno  scossone,  Di  persona  sorpresa. 
B.IMBAGIA,  s.f.  Cotone  di  qualità  inferiore,  appena- 

tòrto,  che  serve  per  lucignoli  o  sìm.  §  fvi:^.  Stomaco  di 
bambàgia.  Salute  di  bambàgia.  Débole,  Delicata  tròppo. 
§  Tener  nella  bambàgia.  Con  gran  riguardi.  |  Boston, 

della  bambàgia.  Grastigo  blando,  ma  non  senz'effètto. 
BAMBAGINA,  s.f.  Tela  di  bambàgia. 
BAMBAGINO,  agg.  Di  bambàgia.  §  sost.  Panno,  Tela 

di  bambàgia.  Più  com.  Bambagina. 
BAMBAGIONE  -  A ,  sost.  Persona  grassòccia  e  ada- 

giata. Non  com.  Quel  bambagione  di  Tonio. 
BAMBAGIOSO,  agg.  Che  à  della  bambàgia.  Non  com. 

quale  attaccavan  la  spada.  §  Qualùnque  cintura.  §  Una 
còsa  portata^  a  tracòlla.  §  Acrotèrio. 
BALUARDÒTTO,  s.m.  Bastione  di  grandezza  mexmna. 
BALUSANTE,  agg.  Miope. 
BALZANA  e  BALZANATUKA ,  s.f.  Strìscia  bianca  che 

anno  alle  zampe  i  cavalli.  Balza.  §  Balzo. 
B.VLZANO,  agg.  Balzano  delle  due  mani.  Glie  à  le 

balze  ne'  piedi  davanti.  §  —  travato.  Quand'è  nel  piede davanti  e  nel  corrispondènte  di  diètro.  §  —  trastra- 
vato. Quando  il  bianco  è  nel  piede  dèstro  davanti  e 

nel  posteriore  sinistro.  §  —  della  lància.  Quand'  è  nel 
piede  dèstro  davanti.  ̂   —  della  staffa.  Quando  è  nel 
piede  posteriore  sinistro.  §  —  moscato  o  armellino. 
Quando  il  piede  è  tempestato  di  peli  d'un  altro  colore. 
§  —  segnato.  Quando  non  e'  è  un  piccol  segno  al  cal- 
cagno. BALZÈLLO,  s.m.  Magistrato  che  in  Firenze  presiedeva 

all'esazione  dell'impòste.  §  Pìccolo  balzo. 
BALZÒLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Vòlgolo  di  cèncio  che 

le  dònne  si  metton  iu  capo  per  portar  pesi.  V.  Cér- 
cine. 
BAMBACE,  s.f.  Bambàgia. 

BAMBAGÈLLE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Pianta  di  bell'ornamento- 
che  fiorisce  d'estate  e  d'autunno  con  fiori  dorati  e  pàl- 

lidi. Chrifanthemiim  coronarium. 
BAMBAGÈLLO,  s.m.  Bambagino  per  darsi  il  rossetto. 
BAMBIGIO,  s.m.  Bambàgia. 



BAH 202 
BAN 

BAMB.VKA,  s.f.  Giòco  di  carte  sim.  alla  primièra. 
BAMBAIMNA,  s.f.  dim.  di  Bambara.  Giocatiiia  corta. 

BAMUERÒTTOLO  -  A,  sost.  Bambino  piuttòsto  gran- 
dicèllo. Non  corti. 

BAMBINA,  fem.  di  Bambino.  §  È  una  bambina.  D'una 
ragazza  innocènte,  ingènua.  §  vezz.  Ragazza  da  marito. 
JBèlla  bambina. 

BAMBlìf.ÌGGlNE,  s.f.  non  com.  Bambineria. 
BAMBINAIA,  s.f.  Dònna  che  à  cura  dei  bambini  nelle 

mase  signorili. 

BAMBINAIO,  s.m.  UiRciale  nell'Ospedale  degl'Innocènti 
«he  tiene  i  registri  degli  esposti.  §  agg.  e  sost.  Chi  si 

trastulla  volentièri  coi  bambini,  specialmente  se  è  d'età. 
BAMBIN.ATA,  s.f.  Azione ,  Discorso  da  bambini.  Non 

fate  bambinate.  È  ima  bambinata. 
BAMBINEGGIARE,  intr.  Far  còse  da  bambini.  Non  pop. 

BAMBINELLO  e  BAMBINÈLLA,  dim.  e  vezz.  di  Bam- 
bino e  Bambina.  Dice  bellezza  e  vaghezza.  Bambinello 

grazioso. 
BAMBINERIA,  s.f.  Bambinata.  Meno  com. 
BAMBINESCO  ,  agg.  e  spreg.  ;  da  Bambino.  Discorsi 

'•bambineschi. 

BAMBINETTINO  e  BAMBINETTINA ,  dim.  di  Bambi- 
netto e  Bambinetta.  Non  com. 

BAMBINETTO  e  BAMBINETTA,  dim.  non  spreg.  di 
Bambino  e  Bambina  non  tanto  piccoli.  À  in  casa  una 

bambinetta  di  trédici  anni.  Quand'ero  bambinetta. 
BAMBINO,  s.m.  L'  uomo  prima  che  sia  ragazzo  ,  cioè 

prima  d'ott'anni.  Gli  è  nato  un  bambino.  Dònna  che 
d  fatto  dièci  bambini.  Allattare,  Allevare.  Divezzare 
xm  bambino.  Bambino  bèllo,  grazioso,  gentile,  amoro- 
sino.  Voler  bène  a'  bambini.  Avvezzar  bène,  male  i 
iambini.  Dargliele  vinte,  tenerli  in  còllo,  in  grembo, 
sulle  ginocchia.  Ninnare  i  bambini,  condurli  a  scuola, 
•a  spasso.  Portarli  a  cavalhìccio,  sitile  spalle.  I  bam- 

bini bifogna  pigliarli  colle  buone,  non  vanno  jìicchiati. 
I  È  un  bambino'.  Di  persona  che  non  si  sa  regolare  e 
si  lascia  pigliar  per  il  naso.  §  Non  è  più  un  bambino. 
Di  persona  che  deve  ben  sapersi  regolar  da  sé.  Non  son 
j)iù  un  bambino.  Non  son  mica  un  bambino!  §  Fare 
il  bambino.  Far  delle  bambinate.  §  Fare  ai  bambini. 
Giòco  puerile.  §  Di  chi  è  volùbile  e  oggi  vuole,  domani 
nò,  dà  e  ripiglia  quel  che  à  dato.  §  Lasciarsi  guidar 

coni' un  bambino.  Di  persona  dòcile,  anche  tròppo. 
Anche  di  cavalli  e  sim.  §  Pianger  com'un  bambino.  Di 
■chi  per  grande  afflizione  e  sèria  à  dovuto  piàngere  colla 
stessa  commozione  e  sincerità  d'  un  bambino.  §  Voler 
iène  al  bambino  jjer  amor  della  bàlia.  Fìngerne  a  una 

persona  per  amore  d'un'altra,  per  ingrazionirsene  un'al- 
tra. §  Il  bambino  si  balocca,  licenziate  la  bàlia.  V.  Ba- 
lia. §  Bambino  mio  !  esclam.  affettuosa  e  esortativa  di 

paziènza.  Bambino  mio,  son  dif grazie  che  capitano. 
Bambino  mio,  non  so  còsa  farti.  §  iron.  Addio  ba?n- 
Jìino!  Di  persona  che  non  vogliamo  né  crédere,  né  ascol- 

BAMBARÈLLA,  s.f.  Barèlla.  Vive  nel  montalese. 
BAMBINÈA,  s.f.  Còsa  delicatissima  da  bambini. 

BAMBINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Dare  i  grecchi  a'bam- 
òini.  V.  Grécchio.  §  Tenere  in  camberìiccio  o  in  came- 

rùecio  i  bambini.  V.  Camberùccio.  §  Portare  in  cavig- 
giòtto  i  bambini,  V.  Caviggiòtto;  a  birigini ,  V.  Bi- 
RiGiNi.  §  Condurre  un  bambino.  Allevarlo.  §  Fare  bam- 

bine 0  delle  bambine  o  una  bambina  (delle  sciocchezze, 
uno  Sbàglio).  Vivo  nella  mont.  pist.  §  Bambino  da  Ra- 

venna. Bìndolo.  §  iron.  Tristo. 

BAMBINOLARE ,  tr.  Barcollare  una  còsa  pian  piano 

per  ismòverla  e  tramutarla  come  si  fa  co'  bambini  che 
«ominciano  a  movere  il  passo. 

BAMBO,  agg.  Sciòcco.  §  Delle  còse.  Vano,  Puerile. 
BAMBOCCIAIO,  s.m.  Chi  fa  le  bàmbole. 
BAMBOCCIATA,  s.f.  Sòrta  di  componimenti  scherzé- 

voli, come  lo  Starnuto  d'Ercole. 
BAMBOCCIÒTTO,  s.m.  Bambòccio  grasso  e  fresco.  È 

■ìm  bèi  bambocciòtto  quel  fanciullo. 
BÀMBOLA,  s.f.  Bambina.  S  Vetro  dello  spècchio. 

tare,  i  Pòvero  bambino,  o  innocentino ,  inettétegli  un 
ditino  in  bocca,  oppure,  Mettetegli  un  dito  in  bocca 
che  non  lo  mòrde.  A  persona  che  vuol  parere  ingènua, 

senza  malìzia.  §  Gesù  bambino.  L'immàgine  di  Cristo 
fanciullo.  §  Pare  un  Gesù  bambino.  Di  un  bambino 
molto  bèllo.  §  Un  bambino  di  Lucca.  Lo  stesso  che  Un 
angiolino  di  Lucca.  V.  Angiolino.  §  prov.  Al  bambìn 
che  noìi  à  dènti,  freddo  fa  di  tutti  i  tèmpi,  non  com. 
§  Lo  vedrebbe.  Lo  direbbe  un  bambino.  Di  còsa  facilis- 

sima. I  Bambino!  Quando  si  scòpre  un  asso  al  giòco  dei 
dadi.  ̂   Non  com.  Sacco  di  cartòcci  che  si  mette  tra  dus 
lètti  imiti.  §  Detto  di  béstie.  Una  cavalla  che  d  i  bam- 

bini. In  còrpo,  nel  covile.  §  Come  agg.  Aveva  una  so- 
rèlla bambina.  Mente  bambina.  Letteratura,  Civiltà 

ancora  bambina.  Il  mondo  lo  stimi  tanto  bambino  da 

crédere  a  queste  fòle?  §  flàngia  bambini.  Uomo  terrì- 
bile, Spaccamontagne,  Orco.  §  pi.  Bambini.  T.  giòc.  I 

due  assi  della  tàvola  reale. 

BAMBINÙCCIO,  dim.  di  Bambino  specialmente  Stènto. 
Non  cresciuto. 

BAMBOCCERIA,  s.f.  Còsa,  Azione  da  bambòcci. 
BAMBOCCIAT.A,  s.f.  Azione  da  bambòccio.  Basta  che 

fàccia  sèmpre  delle  bambocciate!  §  Discorso,  Scrittura 
dove  ci  siano  bambinerie.  §  Pittura  triviale  con  figure 
gòffe.  Quanti  di  questi  quadri  li  dìcon  bèlli  e  par- 

ranno a' pòsteri  bambocciate! 
BAMBÒCCIO,  s.m.  Bambino  grasso  e  gròsso.  Che  bèi 

bambòccio!  §  Omo  tra  gòffo  e  ingènuo.  É  un  bam- 
bòccio ! 

BAMBOCCIONA,  s.f.  Ragazzòtta  grassa,  fresca  e  bèlla 
se  si  vuole,  ma  piuttòsto  gòffa  e  senza  spìrito. 

B.AMBOLA,  s.f.  Fantoccina  di  cèncio  o  d'altro,  vestita 
da  dònna  fatta,  divertimento  delle  bambine.  §  Fare  alle 
bàmbole.  Il  divertirsi  che  fanno  le  bambine  a  far  la 
bàmbola.  §  Di  dònna,  Angiolino  di  Lucca.  V.  Angiolino. 
B.VMBOLO.  s.m.  T.  scherz.  Bambino. 
BAMBOLONE,  s.m.  Bambinone. 
BAMBÙ,  s.m.  Pianta  delle  ìndie.  §  La  mazza  di  quella 

pianta.  Il  mio  bastone  è  un  bambiì.  Un  bèi  bambù. 
BANALE,  agg.  T.  dei  giornalisti.  Buffonesco,  Stùpido, 

che  à  del  triviale.  Discorsi  banali. 

BANALITÀ,  s.f.  astr.  di  Banale.  T.  dei  giornalisti.  Le 
sue  banalità. 

B.ANANO,  s.m.  Sòrta  di  piante  delle  MuSàcee.  La  spè- 

cie più  com.  è  il  Banano  del  ParadiJ'o ,  volg.  Fico 
d'Adamo.  §  Il  frutto  di  questa  pianta. 
BANCA,  s.f.  Istituto  di  crédito  che  fa  operazioni  sugli 

effètti  commerciali ,  sui  fondi  e  valori  pùbblici ,  sull'e- 
missione di  biglietti  pròpri.  La  Banca  Nazionale.  Banca 

popolare.  Banca  di  sconto,  ipotecària.  Aprire,  Metter 
su  una  banca.  Opierazioni  di  banca.  La  Banca  alza, 
abbassa  lo  sconto.  §  Il  luogo  dove  risiède.  §  La  banca 

de'  monchi.  Chi  non  paga  mai.  Li  riscoterai  alla  banca 
dei  monchi  i  denari  di  Batistino. 

BAMBOLINAGGINE ,  BAMBOLITÀ   e   BAMBOLITADE, 
S.f.  Bambocciata. 
BAMBOLONE,  agg.  Oh  allegrezza  bambolona. 
BAMEORETTO,  dim.  di  Bàmboro.  Bambinetto. 
BÀMBOUO,  s.m.  T.  lucch.  Bambolo,  Bambino. 

BAMMIA  D'EGITTO,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'Ibisco. 
BANATO,  s.m.  Tìtolo,  Ufìzio,  Giurisdizione  del  Bauo 

(governatore  tra  gli  §lavi  e  in  Ungheria). 
BANCA,  s.f.  Luogo  dove  si  scrivevano  i  soldati  e  si 

dava  loro  la  paga.  §  Scrivere  uno  alla  banca.  Arro- 

larlo.  §  Passar  la  banca.  De'  soldati.  Presentarsi  a  ri- 
cever la  paga.  §  In  alcune  parti  d'Italia  èra  Adunanza 

degli  anziani  o  del  senato.  Così  Cajw  o  Tèsta  di  Banca. 
Principale  fra  gli  anziani.  §  Sotto  banca.  Di  soppiatto. 
§  Mandare  sotto  banca  o  sotto  le  banche.  Non  curarsi 

d'una  còsa.  Non  farne  conto.  §  Méttere  sotto  banca. 
Frodare,  Sopprimere.  §  Panca.  §  Banco.  Prov.  Metti  il 

matto  in  banca  o  e'  mena  i  piedi  o  canta.  Le  tèste 
déboli  assunte  a  un  ufficio  elevato  non  lo  tengono  eoa 
dignità.  §  Banco  dei  rematori. 
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miVOÀCriO,  s.m.  Asse  gròssa,  Pancàccio. 
BANCÀRIO,  agg.  Di  banca  o  di  banco.  Che  appartiene 

■a  banca.  §  Casa  hancnria.  Che  tiene  una  banca.  §  Ope- 
razione bancàì'ia.  Di  banca. 

B.iNCAaOTTA  ,  s.f.  Il  fallimento  spe.sso  colpévole  di 
una  banca  e  anche  d'  uno  stato.  Far  bancarotta.  Quel 
ministro  ci  salvò  da  una  bancarotta.  Popol.  Falli- 
mento. 

BANCHETTARE,  intr.  Far  banchetto.  Stare  a  ban- 
■clietto.  §  p.  pr.  Banchettante.  Non  pop. 

•  BANCHETTO,  s.m.  Pranzo  di  lusso  e  di  molti  convi- 
tati fatto  0  offèrto  comun.  per  dimostrazione  di  stima 

o  riconoscènza  vèrso  una  persona.  Fu  offèrto  un  ban- 
chetto al  7)iaèstì-o  Verdi.  Molti  anno  V  amor  del  pò- 

polo tra  i  banchetti.  Il  più  del  tèmpo  e  dei  quat- 
trini se  ne  va  in  banchetti.  %  Non  com.  Non  fu  mai 

sì  gran  banchetto  che  qualcuno  non  def inasse  male. 
B.ANCHICINO,  dim.  non  com.  di  Banco. 

1  BANCHIÈKE,  s.m.  Chi  tiene  per  pròprio   conto  banco 
o  banca  e   dà   e  ricéve   in  depòsito   e  fa   operazioni  di 
•càmbio  e  di  crédito. 
BANCHIERONE,  accv.  di  Banchière. 
B.ANCHIERÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Banchière. 
BANCHINA,  s.f.  Rialto  di  legname  o  di  piètra  o  altro  in 

giardini  o  in  piazze  fatto  per  sederci.  Comun.  Panchina. 

BANCO,  s.m.  Mòbile  grande  di  legno  fatto  d'un  piano 
per  scrìverci,  e  sotto  e  dalle  parti  con  cassette.  §  Tà- 

vola d'un  magistrato  o  persona  rivestita  di  pùbblica 
autorità ,  così  :  Sedere  a  banco.  Giudicare.  C7i.m /«are 
■a  banco.  Citare  qualcuno  davanti  a  sé.  §  Metter  sotto 

il  banco  un  a/fare.  Mandarlo  a  chi  sa  quando.  §  Acco- 
modar un  affare  sotto  banco.  Senza  la  dovuta  pubbli- 

cità. §  Mòbile  delle  botteghe  dove  stanno  i  venditori.  A 
lui  gli  tocca  a  star  a  banco  a  vender  formàggio,  a  te 
a  vender  frottole.  §  Roba  di  sotto  banco,  o  sotto  il 
banco.  Ròba  scelta.  Macellaro,  voglio  di  quella  di  sotto 
il  banco.  §  fìg.  Notizie  di  sotto  banco.  Importanti.  § 
Panca  con  davanti  un  appòggio  per  scriverci  ;  e  cosi 
t,anto  quello  degli  scolari,  quanto  lo  stallo  dei  deputati. 

L'anno  applaudito  da  tutti  i  banchi.  §  Banco  de'  rèi. 
Bùgnola,  dove  è  l'accusato  in  tribunale.  §  Pagar  com'un 
hanco.  Prontamente.  §  Lasciare  il  banco  e  il  benefìzio. 
Piantar  il  banco  e  i  burattini.  Non  voler  saper  più 

nulla  d'una  còsa.  §  Banco  del  Lòtto  o  di  Lòtto.  Ufìzio 
dove  si  riceve  le  giocate.  Comun.  Botteghino.  §  Fare, 

B.ANC.4LE,  agg.  Pancale.  §  Panno  per  coprir  la  panca. 

§  Tappeto.  §  Tappeto  del  banco  de'  giùdici. 
BANCATA,  s.f.  La  distanza  d'un  banco  da  rematori  al 

banco  vicino  della  stessa  barca. 
BANCATO,  agg.  Di  nave  fornita  di  banchi. 
BANCHEAUE,  tr.  Metter  i  banchi  a  posto. 
BANCHÈLLA,  s.f.  Pifi  jiòvero  della  banchetta.  Pove- 

rissimo. Quant'  e  San  Quintino. 
BANCHELLINO,  s.m.  Èsser  pii\  cattivo  del  banchel- 

lino.  Di  persona  tristissima  (Varch.). 
B.iNCHERÒTTO  e  BANCHERÒTTOLO ,  s.m.  Pìccolo 

banco  o  bottega  di  cambiamonete. 

BANCHERÒZZO,  s.m.  Banco  di  rivenditori  di  libri , 
spesso  uSato  sulle  vie  o  sulle  piazze. 
B.1NCUETTA,  dim.. Panchetta.  §  T.  mar.  Tàvole  acuì 

appoggia  il  piede  la  ciurma  quando  voga. 
BANCHETTARE,  tr.  Regalmente  banchettandomi  (Al- 

leg.).  §  p.  pass.  Banchettato.  Accòlto  a  làuta  mènsa. 
BANCHETTO,  vezz.  non  dim.  di  Banco  o  Banca.  § 

Tavolone  dove  siedono  i  rematori.  §  prov.  Mente  si- 
cura, banchetto  continno. 

BANCHICINO,  dim.  di  Banco  di  negoziante. 
BANCHIÉRO,  s.m.  Banchière. 
BANCHINA,  s.f.  T.  fortif.  Rialzamento  di  tèrra  diètro 

il  parapètto  di  dove  i  soldati  fanno  la  scàrica  sui  ne- 

mici. glTratto  di  terreno  piccolo  tra  la  ripa  d'un  fiume, 
<!auale%  sira.  e  l'argine. 

BANCO,  s.m.  T.  luce.  Pancone,  Panca,  Scanno. 
BANCO,  s.m.  Giòco  di  carte.  §  prov.  Non  sèmpre  sta 

Tenere,  Pèrdere  il  banco.  A  cèrti  giòclii,  quando  uno 
prènde  o  pèrde  la  facoltà  di  tener  tèsta  da  sé  solo  a 
tutti  quelli  che  giocano.  Dopo  tante  pèrdite  aveva  ri- 

vinto un  migliaio  di  lire  quel  dif graziato  ;  ma  fece 
banco  o  teline  banco  o  prese  il  banco  e  lo  spogliarono 
in  una  giocata.  A  fatto  tòppa,  e  d  jierso  il  banco.  § 

Locale  dove  risiède  l'aisiènda  d'un  banchière  in  grande, 
quaSi  una  Banca.  Banca  insomma  dove  si  fanno  sèm- 

pre le  operazioni  bancarie,  di  cambiali ,  prèstiti ,  riav- 
valli, ecc.  Banco  dove  si  possono  fare  anche  quelle,  ma 

anche  commerciali,  come  di  Spedizionièri,  Commis- 
sionari e  sìm.  Banca  Nazionale  e  Banco  Cassìgoli. 

Banco  Fènzi.  Banco  di  S.  Giorgio.  Banco  Sestini , 
Mantellini.  Ajirire  il  banco.  Stare  a  banco.  |  T.  geogr. 
Alzamento  di  rena  nel  mare  o  nei  fiumi  che  tante  vòlte 

è  appena  appena  ricopèrto  dall'acque.  À  dato  in  secco ai  banchi  di  Terranòva. 

BANCÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Banco. 

BAND.4,  s.f.  Compagnia  di  gènte  armata  per  un'im- 
presa che  lo  Stato  non  riconosce.  Le  bande  di  Don 

Carlos.  §  Gènte  armata  e  pericolosa  agli  abitanti  per 
furti,  omicidi,  ecc.  g  Banda  mnficale  o  semplic.  Banda. 
Còrpo  di  sonatori  di  strumenti  quaSi  tutti  a  fiato  ad- 

detto a  un  esèrcito  o  a  un  comune.  Metter  su  una  ban- 
da. Capo  banda ,  Sottocapobanda ,  Sonar  la  banda. 

Stasera  sona  la  banda  in  Piazza  del  Duomo.  Andiamo 

a  sentir  la  banda.  L' accoìnpagnàrono  a  suon  di 
banda.  §  Striscia  di  drappo  grave,  con  disegni,  fissa  a 

piombo  a  un'asta  con  più  legature,  che  si  uja  portare 
nelle  processioni  o  nei  traspòrti  fùnebri.  La  Miferi- 
còrdia  à  la  banda.  §  T.  blaS.  Strìscia  che  attravèrso .\  N^ 

obliquamente  un'arme|  §  T.  scherz.  Cappèllo  a  cilindro.)  tf***  "^^ 
Anche  Tuba.  Dove  va  òggi  la  banda?  si  dice  equi- '  ̂j^^^vi^ vocam.  quando  si  vede  qualche  amico  insòlitamente 
in  cappèllo  a  cilindro,  o  qualcuno  con  un  cappèllo  a 

cilindro  spropoSitato.  §  Parte  d'  un  ùscio  ,  d'  uno  spor- 
tèllo; così:  Ùscio  0  Sportèllo  a  piti  bande.  Ùscio  com- 
posto di  più  parti  da  piegarsi.  §  Levare  e  Metter  le 

bande.  Aprire  o  chiuder  gli  usci  delle  botteghe  fatti  a^ 
bande.  §  Lasciare,  Metter  da  banda.  Tirarsi  da  banda. 
Passar  da  banda  a  banda,  e  sìm.  letter.  Comun.  da 

parte  a  jìarte.  USa  solam.  nel  prov.-indovinèllo  volg. 

non  com.  Se  mi  fa  la  cerca  vò  in  quell'altra  crespa; 
se  mi  fa  la  calda,  vò  in  qtieW altra  banda;  se  mi  fa 
la  bollita,  la  buschera  è  finita. 

il  giùdice  al  banco.  Non  si  sta  sèmpre  in  propòsito.  § 
Èssere  a  banco.  Seder  nel  posto  dove  i  giùdici  fanno 
giustizia.  §  Far  venire  a  banco.  Citare  in  giudìzio.  § 
Levar  il  banco.  Licenziar  V  udiènza.  §  Riscòtere  alla 

banca  o  al  banco  de'  monchi.  V.  Banca. 
BANCOGIRO,  s.m.  T.  comm.  Operazione  bancària  per 

cui  uno  gira  a  un  altro  un  crédito  o  un  capitale  che  à 
in  depòsito  prèsso  una  banca.  §  Banco  che  teneva  in 
mano  il  denaro  di  tuttala  piazza;  e  toccava  una  vòlta 
per  uno  a  tutti  i  banchièri  o  negozianti  più  gròssi,  che 

si  diceva  Avere  il  giro.  §'  Capogiro. B.ANCOLA,  s.f.  Banco  della  nave. 
BANCOROTTO,  s.m.  Bancarotta. 

BAND.A,  s.f.  Pai'te,  Lato.  §  Region\  tratto  di  terra  o 
di  cielo.  §  Striscia  di  drappo  che  disdngueva  le  milìzie 

d'uno  stato  da  quelle  d'  un  altro.  §  T.  marin.  Ciascuno 
dei  fianchi  della  nave.  §  Sponda.  §  Bordo  (della  nave).  § 

A  banda  a  banda.  Da  parte  a  part-e.  §  Dall'altra  banda. 
Dall'altra  parte.  Dall'altro  canto,  Al  contràrio.  §  Pas- 

sar banda  banda  (parte  parte).  §  Da  tutte  bande.  Da 
tutte  le  parti.  §  Per  banda.  Per  fianco.  §  Dare  alla 
banda.  T.  mar.  Inclinare  una  nave  su  un  fianco  per 

metter  fuori  d'acqua  una  parte  della  sua  carèna.  §  An- 
dare alla  banda,  fig.  Andar  in  rovina.  §  Alla  banda! 

Comando  di  marina  per  mandar  a  ricever  qualciie  uffi- 
ciale che  sale  a  bordo.  §  Lasciare  a  banda.  Abbando- 
nare. §  Bandèlla.  §  Fèrro  ridotto  in  lastre  grandi  e  sot- 

tili. §  Banda  stagnata.  Latta,  g  Banda  d' ottone,  di rame.  Ottone  e  rame  ridotti  in  lastre  sottili.  §  Bande 
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BA>'DÈLL.V ,  s.f.  Spranga  di  fèrro  dov'  è  infilato  l'ar- 

pione, per  cui  gira  la  parte  mòbile  d' un  affìsso.  §  Non 
com.  Banda  (d'affissi). 
BANDERAIO,  s.m.  Chi  fa  paramenti  da  chièSa. 

BANDERÒLA,  s.f.  Bandierina  a  due  punte  che  si  mette 

in  cima  alle  antenne  de'  bastimenti  e  a'  campanili.  § 

fig.  Uomo  leggiero  che  si  muta  con  molta  facilità,  Ven- taròla. 

„t^^-  BAiVDIÈRA,  s.f.  Drappo  legato  lungo  un'asta  bianco^ ■5  ''^'  -  m  colori  »Kam,  secondo  la  città  o  la  corporazione  che 

■  l'à  scelto  0  se  lo  scéglie.  Bandièra  italiana,  francefe, 
bianca,  rossa  e  verde.  Bandièra  nèutra.  Bandièra 

abbrunata.  Salutare  la  bandièra.  §  Bandièra  rotta 

fa  onore  al  capitano.  Se  una  còsa  è  consumata  vuol 

dir  che  à  servito  a  qualcòsa.  §  Andare.,  Èsser  chia- 

mato. Chiamare,  Restare,  Ritenere,  Èsser  sotto  le 

bandière.  Andare,  Èsser  chiamato  a  far  il  soldato.  Es- 
ser soldato.  §  Tener  sotto  le  bandiere.  Tener  soldati. 

§  Abbandonar  le  bandière.  Disertare.  §  Piantar  la  ban- 
dièra in  un  luogo.  Impadronirsi  di  quello.  ̂   Anche  fig. 

§  Portar  alta  la  bandièra.  Far  onore  al  pròprio  paete 
0  partito.  §  Entrar  in  un  luoqo  a  bandièra  spiegata. 
Trionfalmente.  §  Uscire  a  bandièra  spiegata.  Cogli 
onori  militari,  dopo  la  resa.  §  Viwere  la  bandièra. 
Nelle  corse.  §  Mutar  bandièra.  Mutar  partito.  K  suona 
biàsimo.  §  Anche  quella  tela  delle  navi  fatta  dei  colori 
del  pròprio  stato.  §  Portar  la  bandièra.  Èssere  il  primo 

o  un  de'  primi  in  una  còsa.  Òggi  il  C.  pòrta  la  ban- 
dièra i?i  poefia.  §  Dei  primi  a  far  una  còsa.  Questa 

carròzza  é  la  prima  che  passa  per  questa  strada,  e 
^  pòrto  la  bandièra.  §  Bandièra  di  ricatto.  Vendetta, 
Eicatto,  Tòrto  con  tòrto.  Una  móglie  Sleale  vèrso  un 
marito  che  èra  Cicale  con  lèi  è  bandièra  di  ricatto.  Ma 

più  comun.  Pan  di  ricatto.  §  Fare  o  Èsser  bandièra 

di  ricatto.  Ricattarsi,  pop.  §  scherz.  Bandièra.  L'avanzo 
della  ròba  che  il  sarto  à  saputo  tagliare  e  serbare  a 
suo  profitto  tagliando  un  àbito.  Quella  sottovèste  è 
una  bandièra.  §  Èsser  come  la  bandièra  del  piovano 
Arlòtto.  Di  còsa  fatta  tutta  di  còse  rubate.  §  Bandièra 

colorate.  Liste  di  luce  a  vari  colori.  §  Banda.  Compa- 
gnia di  soldati.  Reggimento.  §  Cajm  di  banda  (della).  § 

Milizia  paesana  per  servizio  pùbblico.  §  Rinoceronte. 

BA'NDARE,  tr.  Ornar  con  banda.  §  p.  pass.  Bandato. 
Fasciato.  §  Fasciato  di  latta. 
BANDARIXO,  s.m.  Chi  incide  le  palme  per  farne  uscire 

il  liquore  Sura. 
B.iNDEGGIARE.  V.  Sbandeggiare. 
B.ANDÈLLA ,  s.f.  Qualunque  làmina  che  servisse  a 

spranga  o  a  fermàglio.  §  Striscia  o  Fàscia. 
BAIVDERAIO  e  BANDER.VUIO,  s.m.  Chi  fa  bandière.  § 

Che  pòrta  la  bandièra.  §  Comandante,  Capitano. 
BANDERESE,  s.m.  Signore  di  fèudo  che  aveva  il  diritto, 

di  condurre  in  campo  i  suoi  vassalli  sott'una  bandièra 
quadra  o  a  punte  secondo  la  sua  condizione.  §  Pòrta- 
bandièra. 

BA'NDIÈRA,  s.f.  Soldato  a  cavallo  armato  di  lància.  § 
Drappèllo  di  soldati  sotto  la  medésima  bandièra.  §  La 
schièra  stessa.  §  Dònna  sciamannata.  §  Principale  (Dante 

da  M.).  I  Noìi  èsser  una  còsa  bandièra  d' uno.  Non 
èsser  da  uno.  Non  èsser  uno  capace  di  quello,  g  Far 
bandièra.  Passar  avanti  agli  altri  correndo.  §  Recare  a 
bandièra  e  a  sua  bandièra.  Sottométtere.  §  Voltar  ban- 

dièra. Andar  in  rotta.  §  A  bandièra.  A  cajo,  Senz'ordine. 
§  Di  persona,  Volùbile,  Leggiero.  §  Pazzo  a  bandièra. 

Il  re  de'  matti.  §  Sotto  sua  bandièra.  A  suo  comando. 
Sotto  di  sé.  §  Bandièra  di  campanile.  Banderuola. 
BAIVDIERUOLA,  s.f.  dim.  di  Bandièra. 
BANDIGIONE,  s.f.  Imbandigione.  Le  bandigioni  reali 

<Volg.  Metani.). 
BÀNDILE,  s.m.  T.  sen.  Bàndolo. 
BANDIMENTO,  s.m.  Il  bandire. 
BANDINA,  s.f.  Sòrta  di  gèmma. 
BANDINÈLLA,  s.f.  Tendina  delle  caiTÒzze.  §  Telo  da 

rinvoltarci  pannine. 

di  partenza.  T.  mar.  Quella  che  si  mette  a"  bastimenti 
per  segno  di  partenza. 
BANDIERAIO,  s.m.  Chi  fa  le  bandière. 
BANDINÈLLA,  s.f.  Asciugamano  lungo,  che  gira  sa 

due  rulli  di  legno,  uno  alto,  uno  basso,  uSato  più  spesso 
nelle  sacrestie  e  nelle  scuole.  §  Drappo  per  coprir  il 
leggio  nelle  chièSe. 

BANDIIIE,  tr.  Far  un  annùnzio  in  chièSa.  Far  bandire 

la  quMréfima.  Bandir  dal  pfdpito.  §  Bandire  a' quat- 
tro vènti.  Far  nòto  urbi  et  orbi,  a  tutto  il  inondo^ 

Quand'à  un  coinplimento  di  qualche  illustre,  lo  ban~ 
disce  a' quattro  vènti. 
BANDIRE,  tr.  Mandare  in  bando,  .Sbandire.  V.  §  Più 

com.  al  fig.  Bandire  i  com.plimenti,  le  sctife,  ecc.  D» 
casa  mia  si  bandiscon  le  adidazioni.  §  Bandir  la- 
croce  addòsso  a  uno.  Comun.  Gridare.  V.  Gridare.  & 

Anche  rifl.  Il  tale  dopo  quei  suoi  fatti  vergognosi  s'è 
bandito  dal  suo  paefe.  §  p.  pass.  Bandito. 
BANDISTA,  s.m.  Ognun  di  quelli  che  compongon  la. banda  mucicale. 

BANDITA,  s.f.  Estensione  di  terreno  dov'  è  proibito 
cacciare  o  pescare  senza  il  permesso  del  padrone.  Metter 

un  luogo  a  bandita.  §  fig.  Di  luogo  dove  non  è  per- 
messo entrare  liberamente.  Qui  c'è  bandita.  Non  com. 

B.INDITO,  agg.  da  Bandire.  Corte  bandita.  Di  casa, 
dove  gli  amici,  la  gènte  vadano  a  mangiare  e  a  bere 

quando  gli  pare  e  piace  o  s' invitino  molto  spesso  per 
sfargo  e  bòria.  Qui  c'è  corte  bandita,  e  si  fard  prèsto- 
rijndisti.  Nelle  novèlle  i  re  tengono  spesso  corte  ban- 

dita una  settimana,  un  mese.  §  so.st.  Assassino,  Omo- 
pregiudicato  che  vive  alla  màcchia,  sulle  difese.  §  Capo 
bandito.  Capo  di  banditi.  §  Fàccia  di  bandito.  Brutta,, 
da  assassino. 
BANDITORE,  e  non  pop.  BANDITBICE,  verb.  Chi  0  che 

bandisce.  Non  com.  È  un.  banditore  di  sorialifmo.  §, 
s.m.  T.  stòr.  Chi  annunziava  gli  atti  della  pùbblica, 

autorità.  §  Chi  negl'  incanti  pùbblici  bandisce  gli  og- 
getti che  si  véndono  e  il  rispettivo  prèzzo. 

BANDO,  s.m.  Decreto,  Órdine   dell'  autorità   clie  vièn 

BANDIRE,  tr.  Far  nòto  per  bando,  per  avviSo  pùbblico. 
§  Bandire  il  pàlio.  T.  pist.  Andar  in  giro  con  pompa^ 
annunziando  per  chi  volesse  concórrervi  il  giorno  del 

pàlio.  §  Bandir  l'oste  addòsso  a  uno  (la  guèrra).  Quando 
l'oste  èra  bandita  (Vili.).  §  —  la  guèrra.  Intimarla.  §■ 
—  una  battàglia.  Annunziarla.  §  —  la  croce.  Annun- 

ziar guèrra  contro  gì'  infedeli.  |  —  la  croce  addòsso. 
Ordinar  una  crociata  contro  un  pòpolo,  o  principe,  o. 
altri  come  fossero  infedeli.  Scomunicò  i  Pratesi  e  bandi 
loro  la  croce  addòsso  (D.  Comp.). 
BANDIRE,  tr.  Mandar  in  bando,  costruito  cosi.  Lo 

bandi  a  uscire  di  quello  (del  regno)  Giamb. 
BANDITA,  s.f.  Bando.  §  Di  còsa  proibita.  In  quella 

casa  c'è  bandita  per  i  giornali.  %  T.  sen.  Pàscolo  ri- 
servato. [Usàbile.  §  prov.  sen.  Guardati  dalla  dònna 

di  fèsta  e  dalla  bandita  di  grazia  (dall' apparènza- 
ingannévole).  §  T.  sen.  e  di  Volterra.  Terreno  rimasto 
senza  padroni  e  aggregato  a  quelli  di  cèrte  comunità. 
§  Prerogativa.  §  Persona  di  bandita.  Privilegiato  per 
nobiltà  0  altri  titoli.  §  A  bandita.  M.  avv.  Pubblica- 

mente. §  A  rèdina  bandita.  A  brìglia  agitata  (Boi.). 
BANDITÈLL.A,  dim.  di  Bandita.  T.  sen.  Luogo  riser- 

vato a  pasture. BANDITO,  agg.  Corrèdo  bandito  (Br.  Lat.).  §  Esiliato.. 
Andare,  Star  bandito.  §  sost.  Prov.  Sogni  di  banditi 

e  fantafie  di  storpiati  son  come  il  consiglio  de'  fal- 
liti. §  Strade  bandite.  Assicurate  per  bando.  §  Di  luo- 

ghi da'  quali  è  vietato  l'accèsso  per  paura  di  contàgio. 
§  sost.  Autore  d'  un  delitto,  scappato  e  con  una  tàglia 
addòsso. 
BANDITORE,  s.m.  Banditore  evangèlico.  Predicatore. 
BANDO ,  s.m.  Condanna.  §  Pubblicazione.  §  3Ietter 

bando.  Pubblicar  per  bando.  §  Gittare  bando  (Mandar 
fuori).  §  Andar  bando  o  il  bando  (Èsserci).  §  prov.  Bando 
di  Ciompi  durava  tre  di.  §  Bando  da  Pòp^n  (Fag.). 
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notifloato  con  avviSi  o  mediante  lettura.  Affiggere  (non 

pop.),  Attaccare.  Mandar  ftiori.  Pubblicare  un  bando. 

§  T.  stòr.  Rompere  il  bando.  Tornare  nel  confine  in- 

terdetto. §  Esìlio,  letter.  L'anno  cacciato  in  bando.  § 
È  com.  al  fis.  Bando  ai  complimenti,  alle  sc.iife,  ecc. 

B.4KD0L1ÈIU  (A).  M.  avv.  non  com.  Arrotolato  alle 

spalle. 
BÀNOOIiO,  s.m.  Capo  della  matassa.  Trovare,  Pèrdere 

il  bàndolo.  %  fig.  Il  bàndolo  della  questione.  §  Non 
€om.  Ravviare  il  bàndolo.  Riméttere  in  caiTeggiata. 

B.ilN'DONE,  s.m.  Lastra  di  metallo  più  gròssa  della 
latta  che  serve  a  vari  uSi;  per  fare  utensili  da  cucina, 
■docce,  foderare  usci  e  sim. 

BA>'0,  s.m.  non  pop.  Dignità  di  governatore  tra'  pò- 
poli Slavi  e  in  Ungheria. 

BARA ,  s.f.  Lettùocio  che  serve  a  portar  i  mòrti  a 

■spalla  dalla  casa  alla  sepoltura.  §  Aver  la  bocca  o  im 
pie  (ma  un  piede  indica  meno)  sulla  bara.  Aver  la  bara 

Ml'ùscio.  Èsser  per  morire.  §  fig.  Il  mòrto  è  sulla  bara. 
Èsser  còsa  chiara,  Èsser  un  fatto  lampante.  §  Me  ne  ri- 

corderò, Lo  ferrò  a  mente  fino  in  bara,  Griderò  sino 
in  bara.  Sèmpre. 

BAUABUFFA,  s.f.  L'  abbaruffarsi  di  molte  persone  a 
lungo.  §  fig.  Mescolio.  In  quella  barabuffa  di  nòte,  di  voci. 
BARACAXE,  s.m.  Tessuto  di  pelo  di  capra. 
BAR.iCC.A,  s.f.  Stanza  o  casa  di  legno  alla  mèglio  per 

istarvi  al  copèrto,  farci  bottega  o  altro.  I  pòrtici  della 
Fièra  di  Torino  èran  tutti  circondati  di  baracche.  § 
Piantar  baracca  e  burattini.  Lo  stesso  che  Piantar  il 
iaiico  e  i  burattini.  §  Casòtto  di  legno  copèrto  di  tela 

che  si  rizza  in  mare  e  ne'  fiumi  per  farci  bagni.  |  fig. 
Còsa,  Istituzione  che  non  può  durare  a  lungo.  Il  regno 

■d'Italia  lo  chiamavano  una  baracca!  §  scherz.  Un 
insième  di  còse.  Règgere,  Mandar  avanti  la  baracca. 
Aiutar  la  baracca.  Tener  su  la  baracca.  Bifogna  fare 
che  la,  baracca,  règga.  Date  ima  mano  alla  baracca 
■della  società.  §  Metter  su  baracca,  Alzar  baracca.  At- 
laccar  lite. 
BARACCARE,  intr.  scherz.  Far  baracca,  Gozzovigliare. 

Sta  a  baraccare  tutta  la  sera. 
BARACCONE,  s.m.  accr.  di  Baracca.  §  Gran  palancato 

copèrto  di  tela  o  di  tégoli  vicino  a  qualche  mura- 

"mento  per  rimétterci  arnesi  de'  lavoranti,  ecc.  §  Qua- 
lunque stanza  grandissima  senz'ornamento  e  senza  ele- 
ganza. Quella  chièfa  è  tm  vero  baraccone. 

Inùtile.  §  Piètra  del  bando.  Di  dove  il  banditore  pub- 
Talicava  i  bandi.  §  Porre  a  bando.  Imporre.  §  Contro  a 

bando.  Contrabbando.  §  Cadere  in  bando.  Non  l'osser- 
vare. §  Teìiér  segreti  i  bandi.  Tener  nascosto  quel  che 

tutti  sanno.  §  Far  andare  il  bando  con  la  sua  tromba. 
Chi  fa  a  mòdo  suo  fa  quel  che  vuole.  §  Andare  il  bando 

da  parte  d'uno.  A  nome  suo,  a  mòdo  suo.  §  Novissimo 
bando.  Il  giudìzio  universale  (D.).  §  Il  bando  della 
fama  (Il  grido).  §  Pagare  il  bando.  Pagare  il  fio,  la 
pena.  §  Oittarsi  in  bando.  Darsi  a  fare  il  bandito.  § 
Di  bando.  Gratuitamente,  Vilmente.  §  T.  mar.  In  bando. 
Non  legate,  Abbandonate  a  sé,  Di  funi.  §  In  bando  di 
■sé  medéfimo.  Fuor  di  sé.  §  A  bando  di.  A  pena  di.  § 
Bando  la  tèsta.  Pena  la  tèsta.  §  Aver  bando.  Èssere 
5bandito.  §  Mandò  Adamo  in  bando  di  Paradifo  (dal) 
S.  Ag.  §  Uscir  di  bando ,  Riavere  il  bando.  Esser  ri- 

chiamato dal  bando.  §  Ricomprare  il  bando.  Ottener 

d'esserne  assòlto.  §  Andare  a  bando.  Partire,  Fuggire senza  ritegno,  disperatamente  (Brun.). 
BANDÒLA,  s.f.  Strumento  a  u5o  liuto. 
BANDOLIÈRA,  s.f.  T.  mil.  Striscia  di  cuoio  che  i  sol- 

dati pòrtane  a  armacòllo  per  tener  lo  schiòppo  o  la 
gibèrna,  Pòrtagibèrna.  |  Striscia  di  cuoio  dei  carabi- 

•uiéri  per  attaccarci  la  sciàbola  o  altra  arme  bianca. 
BÀNDOLO.  Scoprire  il  bàndolo  (gli  altarini). 
BANDONARE,  tr.  Abbandonare. 
BANDONO,  s.m.  Abbandono. 
BANFA,  s.f.  T.  luce,  e  cont.  fior.  Vampa. 
BANNERESE,  s.m.  Comandante,  Capitano. 

BARACCÙCCIA,  dim.  e  spreg.  di  Baracca. 
BARACCUZZA,  dim.  e  spreg.  scherz.  Baraccùccia. 
BARAGÒ:ì^O,  s.m.  non  com.  Affare  di  pòca  impor- 

tanza, Baggècola.  §  scherz.  anche  Matrimònio.  Comun. 

Pateràcchio.  §  Far  tutt'un  baragòno.  Tutt'un  accòrdo, 
comprando  vàrie  còse  di  vàrio  gènere.  O  che  vo'  fare 
stimare  questi  abbriccichi :  questa  casa,  questi  mòbili 
vècchi:  ti  dò  tanto  e  si  fa  tutto  un  baragózio.  Più 
com.  tutt'un  affare. 

BAIMELA,  nella  locuz.  volg.  Tarabaralla  all'incirca. 
Po'  pòi ,  alla  fin  de'  conti.  E  popol.  Meno  male.  Man- 

giar p)òco,  dormir  male...  ci  si  potesse  almeno  coprire, 
tarabaralla!  §  prov.  Tara  baratta,  se  non  si  sona  non 
si  balla.  Se  non  si  lavora  non  si  mangia. 

BARAONDA,  s.f.  Insième  di  persone  che  vanno  e  ven- 
gono confusamente.  Quella  casa  è  una  baraonda.  §  Per 

est.  di  còse.  Il  suo  stùdio  è  una  baraonda.  La  tèsta 

di  queir  ÒJìio  è  ima  baraonda,  è  hiaiémei  d'amici  chias- soni. 

BARARE,  intr.  Truffare,  si  dice  per  il  giòco.  Non  com. 
BÀRATRO,  s.m.  letter.  Luogo  profondo  e  buio.  §  fig. 

Bàratro  d'iniquità.  Omo  pièno  di  malìzia.  §  Bàratro 

infernale.  L' infèrno. 
BARATTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  barattare,  Ba- 

ratto. 
BARATTARE,  tr.  Cambiare;  di  mèrci  che  si  scambino 

e  di  denari.  Ò  barattato  quel  cappèllo  verde  con  que- 
sto nero.  Barattarmi  una  lira  in  tanti  diecioni  o  in 

pìalanche.  §  Prov.  Barattar  le  noci  in  chiòcciole  o  in 
còccole.  Fare  in  un  càmbio  un  meschino  guadagno,  ma- 

gari scapitarci  un  tanto.  §  Chi  baratta,  imbratta.  Vuol 
dir  che  ci  scapita.  §  Scambiar  con  fròde.  lersera  al 

Club  gli  barattarono  il  pastrano;  gli  ce  n'àn  lasciato 
zmo  vècchio.  Anche  per  iSbàglio.  §  L'anno  barattato  a 
bàlia.  Di  chi  dirazza  da'  suoi  genitori.  Te  non  V  anno 
barattato  a  bàlia.  %  E'  va  a  barattarsi,  scherz.  A  chi 
va  a  una  fièra,  perchè  alle  fière  si  compra  e  si  fa  ba- 

ratti di  béstie.  §  Barattare  le  paròle.  Non  èsser  sin- 
cèro, Non  mantenere.  %  —  le  carte.  Bindolare  al  giòco. 

§  fig.  —  le  carte  in  mano  a,  imo.  Fargli  dire  quel  che 
non  à  detto.  §  —  tma  piaròla,  due  paròle,  mè^ga  pa- 

ròla. Far  quattro  chiàcchiere  amichevolmente.  §  O  ba- 
rattagli qìtella  lira!  A  chi  seguita  a  brontolare  senza 

dar  rètta  a  ragioni  e  sostenga  delle  castronerie.  §  rifl. 
e  recipr.  —  ingiiìrie,  bòtte,  ecc.  Darsele  a  vicènda.  § 

BANNIRE,  tr.  Bandire. 
BANNO  e  tronc.  BAN  (Matt.  Frane),  s.m.  Bando. 

BANSA,  s.f.  Sòrta  d'uva  bianca. BAO.  V.  Bau. 
BARA,  s.f.  Sòrta  di  lettiga ,  Barèlla.  §  Andar  sulla, 

bara.  Morire. 
BARA,  s.f.  Ladra,  Dònna  che  froda. 
BARACCAME,  s.m.  Sòrta  di  bambagina. 
BARACCARE,  intr.  Rizzar  le  baracche. 
BARACCHIÈRB,  s.m.  Vivandière. 
BARACÙNDLi,  s.f.  T.  luce.  Barabuffa. 
BABAGANE,  s.m.  Baracane. 
BARAGONE,  s.m.  Ornamento  delle  màniche  di  soprav- 

vòsta  militare. 
BARALITTON,  s.m.  Spècie  di  sillogismo,  voce  conven- 

zionale degli  Scolàstici.  §  Sillogifmo  in  baralitton. 
Sòrta  di  sillogismo  in  cui  la  maggiore  e  la  minore  son 
proposizioni  generali  affermative  ;  la  conseguènza,  par- 

ticolare affermativa. 
BARARLI,  s.f.  Truffa,  Inganno. 
BARASCIARE,  intr.  T.  luce.  Far  le  carte.  Scozzarle. 
BARATA,  s.f.  Trufferia. 
BARATO,  s.m.  Bàratro. 
BARATORE,  s.m.  Baro. 
BARATTA,  s.f.  Contrasto.  §  Tumulto. 
BARATTARE,  tr.  Trafficar  da  barattière.  §  Fraudare . 

§  Sbaragliare.  §  Barattare  una  còsa  per  tm  pèzzo  di 
pane  (Dare).  Usàbile.  §  prov.  Clii  baratta  lardo  per 
lardo,  tutto  sa  di  garaìizino  (di  ràncido).  §  Con  4. 
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Fanno  a  Mraitàrsela.  Non  com.  Fanno  à  farsela.  § 
Delle  strade  quando  son  larghe  tanto  da  potércisi  in- 

contrare carròzze  e  vetture  liberamente.  E  anche  intr. 

In  questa  strada  non  si  baratta,  Non  c'è  da  barat- 
tare. §  p.  pass.  Barattato. 

BARATTATORE  -  TORÀ,  verb.  Barattatore  di  paròle. 
Chi  0  che  baratta  le  paròle. 

BARATTERIA,  s.f.  non  pop.  T.  dell'  antica  giurispru- 
dènza. 11  delitto  dell'  impiegato  pùbblico  che  s'  appro- 
priava il  denai'o  pùbblico.  §  Azione  da  barattière.  §  T. 

mar.  Fròde  che  si  commetta  da  un  padrone  o  capitano 
di  mare. 

BARATTIÈRE,  s.m.  non  pop.  Truffatore.  §  Anche  agg. 
Polìtico  barattière. 

BABATTIÌfA,  s.f.  T.  fam.  Baratto  d'  una  còsa  di  pòco 
Valore  e  quelle  che  fanno  i  ragazzi  tra  loro. 
BARATTO,  s.m.  Il  barattare.  Ò  fatto  im  baratto  O.ì 

questo  revòlver.  §  Scàmbio.  §  Fare  un  buon  baratto 

0  un  cattivo  baratto.  Cambiare  una  còsa  con  un'altra 

qualunque  con  vantàggio  o  con  scàpito.  Anche  d'  uo- 
mini. A  andarsene  via  quel  direttore  s' è  avuto  un 

buon  baratto,  l  Anche  Fare  a  baratto.  Di  còse.  §  In 
baratto.  Gli  ò  dato  quella  vigna  in  baratto  dì  fichi! 

Compri  tanti  libri;  l'avrai  pòi  a  dare  in  baratto  di 
pane.  Ò  dato  via  un  ombrèlla  biiono  e  ò  fatto  a  ba- 

ratto con  questo  paniàccio.  §  C'è  baratto.  Delle  strade 
dove  due  legni  si  possono  incontrar  liberamente. 
BAR.iTTOLO,  s.m.  VaSetto  di  tèrra  o  di  vetro  per 

medicine,  consèrve  o  sim.  §  prov.  Leccar  i  baràttoli 

covi'  i  tòpi  degli  speziali.  Star  attorno  inutilmente  a 
còsa  desiderata,  specialm.  a  dònna. 
BARATTÙCCIO ,  s.m.  Fare  ì  barattuccì.  Dei  ragazzi. 

Lo  stesso  elle  Barattina. 
BARATTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Baratto. 
BARBA,  p  f .  I  peli  che  gli  uomini  anno  nelle  góte  e 

nel  mento.  Méttere,  Spuntare  la  barba.  Portare,  Te- 
ner la  barba  limga.  Aver  la  barba  fatta,  da  fare.  Ac- 

carezzarsi la  barba.  §  Tagliarsi,  Levarsi  la  barba, 

quand'è  lunga;  Spiuntarsi  la  barba.  Tagliarne  un  po'. 
§  Barba  lunga,  hmga  coìn'un  cappuccino,  corta,  folta, 
rada,  rada  come  la  sementa  d'un  poveruòmo  (non  com.) 
come  ì  peli  d'una  spàzzola,  castagna,  bionda,  nera.  I 
peli  della  barba.  Barba  dura,  cattiva,  che  si  rade  male, 
rìiòrbida,  mòrvida,  mòrvida  come  la  seta,  che  punge, 

che  punge  com'  un  cardo  ,  come  V  ortica  ,  che  par  le 
penne  d'un  istrice.  §  prov.  La  barba  non  fa  il  filò- 
Jofo.  Non  è  obbligo  èsser  grandi  e  barbuti  per  aver 

critèrio.  §_  Una  bèlla  barba  bianca.  Di  vècchio  vene- 
rando. %  À  la  barba  bianca.  Come  rimprovero  a  chi  fa 

còse  non  conformi  alla  sua  età.  Comun.  À  i  capelli 
bianchi.  Ma  si  direbbe  :  Prima  di  criticare  gli  altri 
bifogna  metter  la  barba  bianca.  §  prov.  Pòca  barba  e 

men  colore  sotto  il  ciél  non  c'è  peggiore.  Spesso  dove 
non  c'è  salute,  e  per  questo  barba  e  colore,  c'è  ànima 

Barattar  l'asino  a  poponi  (in).  §  intr.  assol.  Quando 
baratti  tu?  §  Prènder  equivoci,  Sbagliare.  §  Spregiare, 

Avvilire.  §  rifl.  Barattarsi  d'opinione.  Cambiar  d'idèa. 
§  Confóndersi,  di  mòto  disordinato.  §  Scompigliarsi.  § 
Fare  strèpito. 
B.4RATTARIA,  s.f.  Baratteria. 
BABATTATRICE,  verb.  f.  di  Barattatore. 
B.UIATTAZIONE,  s.f.  Il  barattare.  Baratto. 
BABATTÈRE,  s.m.  Barattière  (Jac). 
BARATTERIA ,  s.f.  Astùzia.  §  Giòco  pùbblico  di  ba- 

rattièri. §  Provènto  della  baratteria.  Appalto  de' giòchi 
pùbblici  nella  rep.  luce,  nel  sècolo  XIV.  §  Tener  ba- 

ratteria. Tener  giòco  per  ingannare. 
BARATTIÈRE,  s.m.  Chi  traffica  i  pùbblici  uffici  e  ne 

fa  mercato.  §  Rivendùgliolo. 
BARATTO ,  s.m.  Baratteria.  §  Baratto  con  fròde.  § 

Barattière.  §  Contesa.  Urtano  il  mare  insième  a  rio 
baratto  (Boi.).  §  Contrasto.  §  Tradimento  da  barattièri. 
§  Aguato.  §  Bi  baratto.  M.  avv.  Invece. 
BAR.ÌTTOLA,  s.f.  Alzàvola. 

trista.  §  Far  la  barba.  Ràderla.  Ci  ò  da  fare  altre  tw 
barbe,  dice  il  barbiere,  e  pòi  son  da  lèi.  Cioè  altre  tre 
persone  da  servire.  §  Farsi  la  barba.  Ràdersela,  ma, 
anche  Farsela  ràdere.  Un  amico  mi  cerca,  sono  sulla, 
seggiola  del  barbière,  rispondo:  Ora  mi  fò  la  barba,  e 

vengo.  §  'V^olèndo  levar  l'equìvoco  si  dice  da  me,  da  te,, 
da  se.  Molti  si  fanno  la  barba  da  sé  per  non  aver  bra- 

ciòle 0  qualcos'altro.  %  fig.  Far  la  barba  e  il  contrap- 
pelo. Riveder  le  bucce  a  qualcuno,  o  Superarlo  in  sapere., 

§  prov.  Barba  bagnata  è  mèi,ia  fatta.  Il  più  sta  nej 
cominciare.  §  Valore ,  Fòrza ,  Sapiènza.  A  far  questo 
tu  non  ci  ài  barba.  Più  comun.  Gamba.  No7i  c'è  barba- 

d'uomo.  Non  c'è  nessuno.  Con  paragone  di  fòrza.  Non 
c'è  barba  d'uomo  che  ce  ne  pòssa,  i  Altre  barbe  che  la 
mia,  che  la  tua.  Altra  gènte  di  valore  che  io  o  tu  non 
siamo.  A  menato  per  il  naso  altre  barbe  che  la  tua. 

§  Chiamando  un  can  barbone:  Barba,  tò'.'E,  anche  scherz. 
a  uno  che  pòrti  la  barba  lunga.  Vièn  qua,  barbai  %  In, 
alla  barba.  A  dispétto  d'uno  che  una  vòlta  avvenuta- 

la còsa  non  la  può  più  impedire.  Volle  comprare  il  ca- 
vallo in  barba  a  suo  padre.  Lo  finirò  in  barba  al  de- 

stino. §  E  anche  Alle  spese.  Mangiano  tutto  'l  giorno- 
alla  barba  di  qtiella  piòverà  dònna.  %  Farla  vedere  in- 

barba. Far  vedere  una  còsa  fatta  per  dispétto  di  chi 
sosteneva  che  non  si  poteva  fare.  §  volg.  non  com.  Prèn- 

der Pietro  per  la  barba.  Mentire  negando  con  insi- 
stènza. §  Servir  uno  di  barba  e  di  parrucca.  A  dovere, 

Come  si  merita.  Conciarlo  bène.  |  Strapparsi  la  barba. 
Per  la  stizza.  |  Star  in  barba  di  Mìcio.  Far  vita  gau- 

dènte. §  prov.  Sant'Antonio  (17  gennaio)  dalla  barba- 
bianca,  se  non  piòve ,  la  neve  non  manca.  §  Far  la- 
barba  di  stopìm.  Fare  sprègi,  angherie ,  canzonature- 
Non  com.  §  Aver  la  barba.  Èsser  notìzia  vècchia.  §• 

Barba  di  cappuccini.  Spècie  d' insalatina  fine.  §  —  di 
cappuccino.  Una  spècie  di  pasta  da  minestra  tagliata 
fina.  §  Provèrbi  non  com.  Sa  quanti  peli  ci  vogliono  a 
fare  tona  barba.  Sa  il  fatto  suo.  §  È  mèglio  star  sotto 
barba  che  sotto  bava.  Sotto  un  vècchio  che  sotto  un 

bambino.  §  Metti  i  pani  spessi  dove  son  le  barbe  l'ade. 
I  ragazzi  mangian  di  molto.  §  Cld  non  à  barba  e  barba 

tocca,  si  merita  uno  schiaffo  sulla  bocca.  BiSogna  ri- 

spettare le  persone  d'età. 
BARBA,  s.f.  e  più  com.  JSARBE ,  s.f.  pi.  La  parte  sot- 

terrànea d'una  pianta.  J/oWe  piante  si  sotterrano  colle 
barbe  a  fior  di  tèrra.  I  castagni,  colla  rasìncia  2Jati- 
scon  alle  barbe.  Un  tavolino  di  barba  di  noce.  §  Car- 

ciófi colla  barba.  Vècchi.  §  Barba  rossa.  Sorta  ti'  uva,. 
§  —  maèstra.  Il  fittone  d'una  pianta.  |  Barba  e  barbe. 
Barbabiètola  còtta.  Compra  un  paio  di  barbe,  òggi. 

§  Metter  le  barbe.  Di  piante ,  e  per  est.  fig.  d' idèe ,  dìj istituzioni,  di  persone.  Ora  à  messo  le  barbe  in  quella 
casa  chi  ce  lo  lèva  più  ?  §  Scoprir  le  barbe.  Metter  le 

barbe  al  sole.  D'alberi  che  si  dèvon  tagliare.  Scoprite 
le  barbe  a  quel  noce  che  uaaisce  tutta  la  casa.  §  fig. 

BAB.4.TT0L0,  s.m.  Lèttere  da  baràttolo.  Lèttere  di 

scàtola,  usàbile. 
BARBA,  s.f.  Provèrbi.  Alle  barbe  de' pazzi  il  bar- 

bière impara  a  ràdere.  §  A  barba  di  pazzo,  rasoio 
ardito.  §  A  barba  fòlle,  rasoio  mòlle.  Coi  mansuèti 
si  può  èsser  dòcili.  §  Bi  prima  barba.  Di  primo  pelo. 

§  Soffiar  nella  barba  co'  sospiri.  Sospirar  con  frè- mito agitando  i  peli  della  barba.  §  Maggior  barbe  ci 
sono  state  còlte  (altre  barbe).  §  Minuto  di  barba. 
Forse  usàbile,  Di  pòca  barba.  §  Accotonare  la  barba. 
Arricciarla.  §  Far  la  barba.  Far  la  tèsta.  §  Cader  qual- 

còsa nella  barba  d'uno.  Ritornargli  a  suo  danno.  §  Dar 
di  barba.  Ficcare  il  naso.  §  Barba  del  naso.  I  baffi.  §. 
Alla  barba.  Alla  barba  mia!  Come  giuramento.  §  Sóffio 
di  vènto.  §  Starà  in  barba  di  gatta.  In  barba  di  mìcio. 

§  A  barba  sprimacciata  o  spimacciata.  Spensierata- 
mente. §  Pelar  la  barba  a  uno.  Fargli  degli  sprègi.  § 

Con  la  barba.  Rispettàbile,  Onorando.  §  T.  mil.  Barbe 
dell'elmo.  Gli  orecchioni.  §  Parapètto  in  barba.  Quello 
che  è  privo  di  cannonière.  §  Artiglieria  in  barba.  Cbfr 
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Eovfnafo,  Rifinito.  Trlholato.  Spiantalo  nelle,  dalle 
barbe.  Ridotto  in  misèria.  §  Debolissimo  di  salute.  § 
Barba.  La  radice  del  dènte.  Nel  levargli  il  dènte,  gli 

ci  troncò  la  barba.  §  T.  ar.  m.  I  legatori  de' libri  chia- 
man  barba  le  ineguaglianze  degli  orli  dei  libri  rilegati 
in  rùstico  e  per  lo  più  in  cartone. 
B,\RBAB1ÈT0I>,4 ,  s.f.  Sórta  di  biètola  dalla  radice 

gròssa,  di  sapore  zuccherino ,  che  si  mangia  còtta  in 
forno.  V.  B.\RnA. 

B.VRB.4C.ÌNE,  s.m.  Rinfòrzo  a  calcina,  fatto  a  scarpa, 

a  pie  d'una  casa  o  d'un  muro  perché  non  rovini.  §  Opera 
di  fortificazione  davanti  alle  pòrte  delle  fortezze  e  a 

pie  de'bastioni.  §  A  barbacane.  Di  muro  inclinato  come 
un  barbacane. 

B.iRB.lCClA,  s.f.  Barba  difficile  a  farsi  o  incolta,  sù- 
dicia. 

B-iRB-iGLiNNI,  s.m.  Uccèllo  di  rapina  notturno.  §  flg. 
Omo  sciòcco. 

B.4KB.IGL10,  s.m.  non  com.  Un  passare  di  còse  con- 
tìnuo che  fa  abbarbagliare.  Un  barbaglio  di  quadri. 

BARB.IIO,  s.m.  Il  venditore  di  barbabiètole  còtte. 
B.UtB.lRAMENTE,  avv.  In  mòdo  bàrbaro. 
BARBARE,  tr.  pop.  Appioppare ,  Accoccare.  Feci  un 

bèllo  impiastro  e  glie  lo  barbai  alla  nuca.  Gli  d  bar- 
bato quel  débito  alla  sua  partita,  e  ora  ride.  Gli  à 

barbato  uno  schiaffo.  §  Glie  l'd  barbata  in  vi/o.  Glie 
l'à  detta  tal'e  quale. 
BARBAREGGIARE ,  intr.  non  pop.  Parlar  o  scriver 

bàrbaro.  Òggi  si  barbareggia  per  spirito  umanitàrio. 

BARBARESCAMENTE,  avv.  non  com.  All'usanza  di  gènte 
bàrbara.  Porcellane  istoriate  ba,rbarescamente. 
BARBARESCO,  agg.  non  com.  Di  bàrbaro.  Che  à  del 

bàrbaro.  Costumi  barbareschi. 

BÀRBARI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  I  pòpoli  settentrionali  che 

non  appartenendo  o  ribèlli  all'impèro  romano,  prima 
lo  assalirono  più  vòlte,  poi  lo  disfecero.  Le  invafioni 
dei  bàrbari. 
BARBARICAMENTE,  avv.  Da  bàrbari. 

BARBÀRICO,  agg.  Di  gènte  bàrbara.  Leggi  barbi'iriche. 
BARBÀRIE  e  popol.  BARBÀRIA,  s.f.  Stato,  Condizione 

d'un  pòpolo  senza  civiltà.  Vivere,  Stare  nella  barbàrie. 
Uscir  dalla  barbàrie.  §  Corruzione  e  ignoranza  d'  un 
pòpolo.  L' oscurità  e  la  barbàrie  non  scompaiono  col 
tèmpo,  ma  con  la  virtìi.  §  Azione  crudèle,  bàrbara.  Le 
giòstre  dei  tòri  son  una  barbàrie.  Che  barbària!  § 
Manièra  di  parlare  o  di  scriver  bàrbaro.  Codesto  libro 
è  tutt'una  barbàrie. 

non  à  la  volata  entro  una  cannonièra.  §  Bàttere  in 

barba.  Quando  1'  artiglieria  può  tirare  alla  pari  della 
lìnea  del  parapètto. 
BARBA,  s.m.  Zio. 

BARBA,  s.f.  T.  Val  d'Elsa.  Far  la  barba  a  uno.  Spar- larne. Usàbile. 

BARBACANNOKE.  Err.  per  Barbacanone  accr.  di  Bar- 
bacane (Angel.). 

BARBACHEPPO  e  BARBACHIEPPO,  s.m.  Babbuasso. 
BARBADÒRO,  s.m.  Sòrta  di  limone. 
BARBAGIA ,  s.f.  Luogo  selvàggio  di  Sardegna ,  che 

Dante  paragona,  per  ingiùria,  a  Firenze. 
BABBAGIANNERIA,  s.f.  Branco  di  barbagianni. 
BARBAGIANNESCO,  agg.  Di  barbagianni.  Usàbile. 
BARBAGLIARE,  tr.  Balbettare. 
BARBAGLINO,  s.m.  Venir  i  barbaglini.  Abbarbagliarsi 

gli  òcchi.  Venir  la  stizza. 
BARBÀGLIO,  s.m.  Abbarbagliamento. 
BARBAGRÀZIA,  s.f.  In  barbagràzia.  In  grazia  parti- 

colare. 
BARBAJA,  s.f.  Gròssa  nassa  per  pescar  anguille,  lasche 

e  barbi. 
BARBAJANNT,  s.m.  Barbagianni. 
BARBALÀ(;CHIO,  s.m.  Un  bòn  a  nulla.  Barbògio,  Bar- 

bagianni. 
BARBANDRÒCCO,  s.m.  Un  bòn  a  nulla. 
BARBAMCCO  e  BARBAMCCOLÒ,  s.m.  In  sènso  oscèno. 

BARBARISMO,  s.m.  Paròla  o  fraSe  presa  inutilmente- 
da  una  lingua  stranièra.  Per  giudicare  i  barbarifmi 
cV  una  lingua  basta  vedere  se  il  pòpolo  V  accètta  e 

durevolmente.  §  Còsa  che  offènde  le  leggi  dell'arte  e 
del  bèllo.  Il  ricoprir  le  pitture  antiche  fu  nel  secènto- 
un  vero  barbarifvio.  §  Azione  crudele,  da  bàrbari.  Gli 
fece  del  bène?  La  maltrattò  con  tutti  i  barbarifmi. 
BARBARITÀ,  s.f.  pop.  Còsa,  Azione  da  bàrbari.  Atto 

bàrbaro.  Crudeltà.  Trattar  i  figlioli  a  quel  mòdo  è 
Zina  vera  barbarità. 

BÀRBARO,  agg.  e  sost.  Di  pòpolo  che  nelle  sue  istitu- 
zioni, nei  suoi  costumi  si  dimostra  lontano  dalla  civiltà.. 

I  Greci  e  i  Romani  dicevan  bàrbaro  a  riti  non  èra 

greco  o  romano,  g  l'èmpi,  età,  sècoli  bàrbari.  Il  Mèdio 
Évo.  §  Chi,  scrivendo  o  parlando,  adòpra  barbarifmi.  § 

Lingua,  stile,  scrittura  bàrbara.  Latino,  greco  bàr- 
baro. Quello  con'otto  considerandolo  dal  tèmpo  che  quei 

pòpoli  èran  decaduti.  §  Crudèle,  Feroce.  È  un  marito- 
bàrbaro.  §  i'è  barbara!  Di  còsa  molto  spiacévole  Tro- 

varsi a  tanta  ingratitùdine  l'è  bàrbara! 
BARBABOSSA  ,  s.f.  Spèce  d'  uva  gentile  ,  rossiccia  e 

saporita.  §  Anche  il  vino  di  quest'uva. 
BABBASSÒRrO,  s.m.  non  pop.  Chi,  fàcile  sputasentenze, 

si  dà  r  ària  e  si  fa  tenere  per  ominone  di  grand'  im- 
portanza. I  barbassòri  della  politica. 

BARBATA,  s.f.  L'insième  delle  barbe  d'una  pianta. 
Piii  com.  Barbatèlla.lìHon  com  Far  6ar&a  fé.  Una  delle 

manière  di  propagar  gèlsi,  sotterrandone  uno,  già  in- 
nestato al  piede,  che  abbia  molti  rami  nòvi  e  cresciuti,, 

in  una  fòssa  stretta,  lunga  e  ben  preparata. 

BARBATÈLLA,  s.f.  Rampollo  d'albero  o  magliòlo  che 
piantato,  quand'à  messo  le  barbe  si  Sbarba  per  trapian- 

tarlo. §  Spèce  d'erba  che  si  mangia  in  insalata. 
BARBATELLIM,  dim.  di  Barbatèlla.  Pianticelle  che 

si  traspòi'tan  colle  barbe. 

BARBAZZALE,  s.m.  Catenèlla  che  s'attacca  all'òcchio- 
dritto  del  mòrso  del  cavallo  e  si  ferma  diètro  la  bar- 

bòzza  col  rampino  nell'occhio  manco.  §  flg.  Frèno,  Pa- 
stoia. Non,  sopporto  barbazzale.  |  Non  porto  barbaz- 

zale a  nessuno.  Non  ò  riguardi  a  nessuno  ;  la  dico  come 
la  penso.  §  Catenèlla  a  barbazzale.  T.  oréf.  Così  cèrte 

catenelline  d'orològio  fatte  a  barbazzale. 
BÀRBERA  (Santa),  s.f.  T.  mar.  mil.  Parte  delle  navi 

da  guèrra  dove  stanno  le  pólveri. 

BARBÈRA,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  vino  piemontese  nero. 
BABBERESCO,  s.m.  L'uomo  che  custodisce  un  Dàrberc. 
BARBERLi,  s.f.  Mòdi  non  com.  Andare  in  Barberia. 

BARBANO,  s.m.  Zio. 

BARBAM'ANA,  s.f.  T.  luce.  Pettinatura  che  si  faceva 

tirando  i  capelli  all' insù. 
BÀRBARA,  s.f.  Paròla  convenzionale  scolàstica  per 

indicare  una  spècie  di  sillogismo. 
BÀRBARA,  s.f.  Dònna  di  pòpolo  bàrbaro. 
BARBARE,  intr.  Raccontare.  Mori  in  Firenze  C07nc 

qui  ti  barbo.  Come  qui  ti  pianto  (Pucc). 
BARBARE,  intr.  Metter  barbe.  V.  Barbicare. 
BARBARESSA,  s.f.  Dònna  bàrbara. 

B.dRBARÌL'CIA,  s.m.  Diàvolo  nella  bòlgia  de'  barattièri 
di  Dante. 

BARBARI/j:iCARE,  intr.  V.  Barbareggiare,  L.  M. 
BÀUB.VRO,  agg.  e  sost.  Bàrbero. 
BARBÀTICO,  s.m.  Barbicamento.  §  fig.  Ben  fondata 

stabilità. 
BARBATO,  agg.  Gregge  barbato  (A.).  Le  capre.  §  For- 

nito di  barbe.  §  Sàvio,  Sapiènte  (A.).  §  Eccellènte,  Va- 
loroso (Ber.). 

BARBÉGOIA,  s.f.  Marméggia. 
BARBERARE,  intr.  Bugiare  dei  ragazzi  nel  giòco  dei 

bàrberi.  §  Il  girare  disunito  e  saltellante  della  tròttola. 
BAR3ERÈLLA,  dim.  di  Barba  (radice). 
BARBERESCO,  s.m.  Bàrbero. 
BARBERESSA.  V.  Barbaressa,  L.  M. 

BARBERIA,  s.f.  Bottega  del  barbière.  §  L'arte  del  bar- 
bière. 
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III  luoghi  lontani,  strani.  §  Ve7iir  dì  Barberia.  Parere 
di  paeSe  bàrbaro.  §  Rimasto  nelle  secche  di  Barberia. 
Arrenato  nel  parlare  o  nel  far  qualcòsa. 

B.\RBER0.  s.m.  Cavallo  che  corre  il  pàlio.  Corsa  de' 
■bàrberi.  §  Córrere,  Scappare  come  un  bàrbero.  Correr 
di  molto.  Appena  che  vide  il  taffenìglio  scappò  via 
coni'  nn  bàrbero.  §  Non  èsser  un  bàrbero.  Di  chi  non 
è  molto  svéglio,  che  intènde  lentamente.  Non  è  un 
Mrbero,  ma  studia.  §  Mòdo  pop.  per  accennare  che  noi 
0  altri  siamo  ridotti  al  verde.  Processión,  bàrberi  e 

fòchi  È  fluito  i  qnattrìn,  ce  n'era  pòchi.  _ 
BARBETTA,  s.f.  Barba  pìccola  e  rada.  |  Omo  che  ab- 

bia una  barba  simile.  Dove  vai,  amico  barbetta?  l  Ciuf- 
fetto  di  peli  sotto  i  garetti  del  cavallo. 

BAUBETTI,  s.m.  pi.  Padri  della  Missione  dell'ordine di  S.  Vincenzo  di  Paola. 

BABBETTINA,  dim.  di  Barbetta.  A  una  barbettina 

Monda  che  lo  fa  parer  jiiti  giovine.  §  E  anche  le  bar- 
babiètole. Gridano  i  venditori:  Ce  l'ò  ima  barbettina 

tona. 
BARBIOAMEXTO,  S.m.  Il  barbicare. 

BARBICARE,  intr.  Metter  le  barbe.  Attecchire.  §"flg. Xffl  virtù  non  barbica  dove  il  vizio  domina. 
BARBICÉLLA  e  BARBICINA,  dim.  di  Barba  in  sènso 

di  radice.  V.  Bariìoi.ina. 
BARBIOOISE,  s.m.  Gròssa  barba  maèstra.  Fittone. 
BARBIÈRE,  s.m.  Chi  fa  per  mestière  la  barba,  g  Òggi 

quelli  un  po' di  lusso  prèndon  il  nome  di  Parrucchièri. 
1  Faì-e  a  farsela  come  i  barbièri  (Che  si  fanno  la  barba 
fra  loro).  Di  quelli  che  cercano  ingannarsi  l'un  l'altro. 
Gianni  imbroglia  Pietro:  fanno  a  farsela  come  i  bar- 
Mèri!  §  Piano,  barbière,  che  il  ranno  scòtta  o  è  caldo. 
Di  chi  corre  tròppo  in  cèrti  giudizi. 
BARBIFICARE,  intr.  scherz.  Metter  barbe. 
BARBIGI,  s.m.  pi.  scherz.  BaSette. 
BARBINO  ,  s.m.  Barba  piccola ,  specialmente  quella 

del  becco.  §  Uomo  che  abbia  la  barba  simile.  %  Pèzzo 

di  tela  per  pulirci  il  rasoio.  §  agg.  pop.  Di  pòco  inge- 
gno e  di  meno  abilità.  Guardate  a  che  gènte  barbina 

affidano  il  ministèro  degli  èsteri!  §  Più  comun.  di 
-còsa  fatta  male,  sciattamente.  Qtiesta  compofizione  è 

barbina.  %  L'è  barbina!  Di  còsa  dura  a  sopportare.  § 
Bir  barbina.  Andar  a  rovèscio.  Quest'anno  mi  dice 
iarbina,  ma  barbina  bène. 

BÀRBERO,  agg.  T.  pist.  Cavallo  bàrbero. 
BÀRBERO,  s.m.  Bàrbaro. 
BARBETTA,  s.f.  Ciascuna  di  quelle  punte  o  ratìì  che 

s'aggiungevano  al  fèrro  dello  strale  per  rènderne  più 
difficile  l'estrazione. 
BARBETTICARE,  intr.  Balbettare. 
BARBETTO,  S.m.  Pannolino  per  il  rasoio,  Barbino.. 

BARBICAIA ,  s.f.  Ceppo  d' àlbero  con  tutte  le  barbe 
attaccate.  §  Luogo  pièno  di  barbe. 
BARIBCAZIOXE,  s.f.  Il  barbicare.  Usàbile. 
BÀRBICE,  agg.  e  s.f.  Bèrbice.  V. 
BARBÌCOLA,  s.f.  dim.  di  Barba. 
BARBIÈBA,  s.f  Dònna  che  fa  la  barba.  §  Dònna  di 

mal  affare.  , 
BARBIÈRE,  s.m.  Chi  faceva  salassi  e  altre  basse  ope- 

razioni chirùrgiche.  §  Rifarsi  del  barbière.  Di  persone 

pttempate  che  si  lisciano  e  s'imbellettano.  §  La  rete 
■del  barbière.  Di  còsa  che  si  prènde  a  fare  in  mancanza 
d'altre  occupazioni. 
BARBIERIA,  s.f  La  bottega  del  barbière. 
BA'IBIÈRO.  s.m.  Barbière. 
BARBÌ«IO,  s.m.  BaSetta. 
BARBINE,  s.f.  p\.  Trine.  Nastro  o  ciòcche  di  fiori  ar- 

ificiali  5  che  le  dònne  portavano  dai  due  lati  del  cap- 
pèllo fin  sotto  il  mento.  Gattino. 

BARBINO,  s.m.  Avaro,  Taccagno. 
BARBITO,  s.ni.  Strumento  musicale  antico  con  molte 

còrde,  di  suono  grave. 
BARBITONSÒRIO  ,  agg.  scherz.  Appartenènte  a  bar- 

bitonsore. 

BÀRBIO  e  popol.  BARBO,  s.m.  Spèce  di  pesce  di  fiume. 
BARBITONSORE,  s.m.  scherz.  Barbière. 

BARBÒGIO,  agg.  e  sost.Vèccliio  diventato  un  po'scemo. 
Il  Manzoni  quando  jiubblicò  le  sue  teorie  sulla  lin- 

gua, da  alcuni  barbassori  era  chiaìnato  barbògio.  § 

Età  barbògia.  La  vecchiaia  avanzata.  Arrivato  all'età 
barbògia.  §  Educazione  barbògia.  Da  vècchi  melènsi.  § 
i  Dar  del  barbògio.  Toccare  del  barbògio. 
BARBOLINA,  s.f.  Piccolissima  barba  di  pianta. 
BARBONCINO,  dim.  di  Barbone,  cane. 
BARBONE,  accr.  di  Barba.  Lunga  e  folta.  Che  razza 

di  barbone  ti  sèi  lasciato  venire?  §  Cane  bianco  o 
nero,  o  bianco  e  nero,  di  pelo  lungo  e  riccio,  spesso 
toSato  e  lasciato  coi  baffi  soli,  o  pòco  più.  Un  bèi  can 
barbone.  §  Spropòfiti  da  can  barbone.  Spropòsiti  gròssi 
da  pigliarsi  con  le  mòlle. 
BAUBOTTARE,  intr.  Borbottare. 
BARBÒZZA,  s.f.  Il  punto  dove  il  labbro  inferiore  del 

cavallo  s'attacca  alla  mascèlla  inferiore. 
BARBUGLIAMENTO,  S.m.  Il  barbugliare. 
BARBUGLIARE ,  intr.  Parlar  interrotto  e  confuso  e 

con  paròle  blèSe.  È  un  oratore  che  barbuglia  !  §  p.  pass. 
Barbugliato. 

BARBUGLIONE,  s.m.  Chi  barbuglia  nel  parlare.  Il  sor 
cavalière  è  un  gran  barbuglione. 

BARBUTA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  d'elmo  che,  abbassando 
la  visièra,  difendeva  il  viSo  fino  al  mento.  §  Il  soldato 
che  la  portava. 

BARBUTO,  agg.  Che  à  barba  folta.  Che  pòrta  barba. 
I  prov.  Omo  barbuto,  omo  forzato.  %  Di  dònna,  che  à 

barba.  §  prov.  Dònne  barbute,  dònne  fogliute.  euf.  d'una 
voce  triviale,  perché  le  dònne  colla  barba  sono  o  son 

reputate  cattive.  §  D'animali  che  anno  il  pelo  al  viSo 
come  gli  uomini.  Le  capre  son  barbute. 
BARCA,  s.f.  Pìccola  nave  da  tiaghettare  o  da  portar 

a  dipòrto,  per  mai  e,  per  lago  o  per  fiumi.  Barca  a  rèmi, 
a  vela.  Barca  piescheréccia.  Andare  in  barca.  Mandare, 
Guidar  la  barca.  §  Passar  in  barca.  Passar  un  fiume 

in  barca.  §  Il  càrico  d'una  barca.  §  fig.  Affare,  Negòzio, 
Impresa  fatta  iu  società  con  altri,  onde  la  maniera: 
Spingere,  Mandar  avanti  la  barca  (o  la  baracca), 

per  Aiutar  a  far  prosperar  l' impresa.  §  Anche  la  casa. 
Lavoro  tutto  l'anno  per  mandar  avanti  la  barca.  % 
Canto  pop.  Senza  la  vela  la  barca  non  va.  Senza  gli 

BARBÒCCHI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Barbòcchi  di  canna.  I 
ceppi  della  canna  comune. 
BARBÒCCHIO,  agg.  Cannòcchio. 
BARBOCCIALE,  s.m.  Barbazzale. 
BÀRBOLE,  s.f  pi.  V.  Barhule,  L.  M. 

BARBONE,  s.m.  Pesce  d'acqua  dolce.  §  T.  bot.  Briònia. 
I  Lutyriiom  hircinum.  %  T.  chir.  Angina  estèrna.  §  T. 
vet.  Tumore  infiammatòrio.  §  Barbone  bufalino.  Tu- 

more di  natura  carbonchiosa,  contagioso,  che  si  Sviluppa 

nella  gola  de'  pìccoli  bùfali,  meno  i  lattanti.  1  Malattia 
del  cavallo  alla  gola. 

BARBÒTTA,  s.f  T.  stòr.  Nave  trovata  da'  veneziani, 
copèrta  di  còio,  per  assicurarsi  dalle  bombarde. 
BARBOTTINO ,  s.m.  Pietanza  di  còse  minute  come 

fegatini,  fagiòli  e  sìm.  rigàglie. 
BARRÒTTO.  V.  BARBÒZZO,  L.  M. 
BARBÒTTO,  s.m.  Parte  della  fàccia  umana  tra  la  gola 

e  la  mascèlla  inferiore. 
BARBÒZZA,  s.f  Barbòzzo.  V.  L.  M. 

BARBÒZZO,  s.m.  T.  stor.  Il  davanti  dell'  élmo  che  di- 
fendeva le  góte  e  il  mento. 

BARBUCINO,  agg.  Che  à  la  barba  corta  e  spelacchiata. 
BARBUGLIONE,  s.m.  Barbòzzo.  V.  L.  M. 

BÀRBULE,  s.f  pi.  T.  vet.  Prominènze  infiammatòrie 
de'  tubèrcoli  nella  bocca  del  cavallo. 
BARBUTO,  agg.  Di  comèta  che  à  i  raggi  a  guiSa  di 

barba.  §  fig.  Uomo  ìntegro.  §  Barbicato. 
BARBUZZA,  dim.  di  Barba. 
BARCA,  s.f.  T.  mar.  Barca  della  nave.  Battèllo.  § 

T.  tintori.  Kecipièute  di  piètra  per  risciacquarci  la  seta. 
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^^.iuti  principali  non  si  fa  nulla.  §  Règger  la  barca. 

Tener  mano  in  qualche  imbròglio.  Quando  m'avvidi 
'die  lui  reggeva  la  barca  in  quel  brutto  pasticcio ,  lo 
abbandonai.  §  Aiutar  la  barca.  Lo  stesso  che  Aiutar 
la  baracca.  Dar  bràccio  in  qualche  impresa  difficile 
specialm.  nel  mandar  avanti  la  famiglia.  §  Assicurar 
la  barca  in  pòrto.  Méttersi  in  sicuro,  in  grado  da  non 
aver  paura  di  nulla.  §  Èsser  nella  stessa  barca.  Nella 
stessa  condizione.  §  Ci  si  va  in  barca.  Di  luoghi  ùmidi, 

pantanosi,  dove  c'è  del  fràdicio.  Guarda  quant'acqua 
di  buttato  in  questa  stanza!  ci  si  va  in  barca. 
BARCA,  s.f.  Quantità  di  matèrie  ammassate,  alla  rin- 

fuja.  Una  barca  di  grano,  di  legne,  di  fòglie,  di  libri. 

§  fig.  Una  barca  d'impicci.  §  A  barche.  In  gran  quan- 
tità. Spropòsiti  a  barche.  In  quella  casa  ci  anno  la 

ròba  a  barche. 

BARCÀCCIA,  spreg.  di  Barca.  Barca  cattiva,  i  Pal- 
chetto di  proscènio  dove  non  vanno  che  uomini,  per  lo 

più  una  combriccola  d'amici.  §  Barcàccia  di  Pàdova. 
Eadunata  o  conversazione  dove  ci  sia  d' ogni  gènere 
-muSicorum. 

B.ARCAIÒLO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  condùr  barche 
■  0  le  dà  a  nòlo.  §  Chi  traghetta  i  passeggièri  in  barca. 

BARCAMENARE ,  rifl.  Sapersi  condurre  in  mòdo  da 
scansar  i  pericoli.  Destreggiarsi.  Barcamenandosi  tra 
il  vècchio  e  il  novo.  Girèlla  buscò  da  vivere. 
BARCARÒLA,  s.f.  Canzonetta  dei  gondolièri  veneziani 

■e  r  ària  su  cui  la  mandano.  §  Ària  musicale  composta 

sull'idèa  della  barcaròla.  Barcaròle  muficate  dal  Per- 
■riocchini. 

BARCATA ,  s.f.  Quanto  può  portare  di  càrico  una 
barca.  Una  barcata  di  gènte.  Una  barcata  di  legne. 
BARCHEGGIARE,  rifl.  Vicino  a  Barcamenarsi  e  meno 

iijato;  ma  anche  meno  biasimévole  e  meno  offensivo. 
BARCHETTA,  s.f.  Pìccola  barca  piuttòsto  graziosa  di 

forma,  più  specialmente  per  spasso.  Andare  in  bar- 
chetta. Le  barchette  del  lago  di  Còrno. 

BARCHETTÀCCIA,  pegg.  di  Barchetta. 

BARCHETT AIÒLO,  s.m.  Conduttore  d'una  barchetta.  § 
Chi  dà  a  nòlo  le  barchette. 

BARCHETTATA,  s.f.  Il  càrico  d'una  barchetta  o  d'un 
barchetto.  Una  barchettata  di  rena.  Barchettate  di 

genie. 

§  T.  mar.  mil.  Far  barca  armata.  Disarmare  un  va- 
scèllo per  armarne  un  altro.  §  Barca  cavallo.  Barche 

sottili  velocissime  al  corso.  §  Barca  di  Pietro.  La 
Chièsa.  §  Barca  da  càrica.  Di  esplorazione.  §  Sovvenire 
la  barca.  Aiutar  la  barca.  §  Arrivar  la  barca.  Succèder 
la  còsa.  §  Lasciarsi  levare  in  barca.  Lasciarsi  menar 
per  il  naso.  §  Menar  in  barca  uno.  Tenerlo  a  bada. 
BARCAIA,  s.f.  T.  sen.  Bica  del  grano. 
BARCAJUOLO,  s.m.  Barcaiolo. 
BARCALAI.  T.  mar.  Voce  di  comando  per  far  acco- 

stare le  imbarcazioni. 
BARCARE.  V.  Varcare. 

BARCARIZZO,  s.m.  T.  mar.  Ingrèsso,  in  capo  alle  scale 
di  fianco,  a  bordo  d'un  bastimento. 
BARCARÒLO,  s.m.  Barcaiolo. 
BARCÈLLA,  dim.  di  Barca.  §  T.  sen.  Sòrta  di  còrba 

da  métterci  pàglia  e  caricarla  sul  basto.  §  pi.  scherz. 
Barèlle  (occhiali). 
BARCELLARE,  intr.  Barellare. 
BARCÈLLO,  s.m.  Battèllo. 
BARCHEGGIAMENTO,  s.m.  Il  barcheggiare. 
BARCHEGGIARE ,  intr.  Andar  qua  e  là  colla  b.irca 

per  spasso.  §  Mandar  qua  e  là  la  barca. 
BARCHEGGIO,  s.m.  11  barcheggiare. 
BARCHERÉCCIO,  s.m.  Quantità  di  barche. 
liARCHERUOLO,  s.m.  Barcaiolo. 
BARCHETTÈLLA,  dim.  di  Barchetta. 
BARCHIÈRE,  s.m.  Barcaiolo. 
BARCILE,  s.m.  T.  aret.  Lo  stile  del  pagliaio,  Stollo. 
BARCO,  s.m.  Parco.  §  Recinto  scopèrto  per  tenerci 

pècore  dopo  il  pàscolo.  §  T.  iS.  Elba.  Barca  meggana. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

BARCHETTO  A,  dim.  di  Barchetta. 
BARCHETTINO,  dim.  di  Barchetto. 

BARCHETTO,  s.m.  Piccola  barca  per  traspòrti,  g  Bar- 

chino.  §  prov.  Coni'  andar  a  Fièfole  in  barchetto.  Di 
còsa  impossibile.  §  Ci  si  va  in  barchetto.  Lo  stesso  che 
in  barca.  V.  Barca. 
BARCHETTONE,  accr.  di  Barchetto. 
BARCHETTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Barchetto. 
BARCHINA,  dim.  non  com.  di  Barca. 

BARCHINO,  s.m.  Barchetto  uSato  nei  paduli  per  andar 
a  càccia.  Mi  restò  il  barellino  tra  i  giimchi. 
BARCOLLAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  barcollare. 
BARCOLLARE  e  meno  com.  BARCULLARE,  intr.  An- 

dar qua  e  là  tentennando,  a  strattoni.  Di  persone  e  di 
còse.  Questo  tavolino  barcolla.  Stasera ,  Gianni  bar- 
còlla;  che  sia  briaco?  Si  barcolla  anche  dal  sonno. 
Camminar  barcollando.  §  fig.  Che  stia  per  cascare, 
pèrder  un  posto.  Govèrno,  Negoziante  che  barcollano. 
§  p.  pr.  non  com.  Barcollante.  §  p.  pass.  Barcollato. 
BARCOLLIO,  s.m.  Un  continuo  barcollare. 

BARCOLLONE  e  BARCULLONE,  s.m.  Movimento  ondu- 
latòrio a  strattoni  della  persona  che  inciampa.  Il  suo 

camminare  son  contìnui  barcolloni.  §  agg.  Vècchio 
barcullone.  Che  cammina  barcullando.  §  avv.  Barcul- 
lone  e  Barculloni.  Andare,  Camminare  (e  sim.)  bar- 

colloni e  anche  Barcxdlón  barculloni.  Barcollando. 
BARCONE,  s.m.  accr.  di  Barca.  §  Grandi  nùvoli  scuri 

che  vì'aggian  per  ària  spiccati  uno  dall'altro. 
BARCULLA,  s.f.  Cosi  alcuni  la  Basculla.  Peso  piano 

alla  superfice  del  terreno  che  rilèva  da  dièci  grammi 
in  su  fino  alle  più  gròsse  barrocciate. 
BARCULLARE,  pop.  V.  Barcollare. 
BARDARE,  tr.  Metter  i  finimenti  (ma  ricchi)  a  cavallo 

da  sèlla.  §  p.  pass.  Bardato. 
BARDASSA,  s.m.  Ragazzàccio,  Monèllo.  Scherz.  non  à 

cattivo  sènso.  A  vòlte  anche  il  sènso  di  Bardòtto. 

B.ARDATUR.A,  s.f.  Il  bardare.  L'insième  dei  finimenti 
del  cavallo.  Quanto  ti  còsta  codesta  bardatura  ? 
BARDÈLLA,  s.f.  Sèlla  alla  butterà,  alla  maremmana. 

BARDELLONE  ,  s.m.  Sèlla  gròssa  che  si  mette  a'  pu- 
ledri per  domarli. 

BARDÌGLIO,  s.m  Sòrta  di  marmo  che  dai  bigio  più 
chiaro  con  vàrie  gradazioni  può  arrivar  fino  al  nero. 

BABCOCCHIARE,  tr.  T.  pist.  Dar  delle  busse,  Di  ra- 
gazzi 0  persone  déboli.  Si  messe  a  leticare  e  lo  bar- 

cocchiaron  ben  bène. 
BARCÒCOLA,  s.f.  T.  iS.  Elba.  Albicòcca. 
BARCOLLO,  s.m.  Barcollamento. 
BARCONE,  s.m.  Gròssa  massa  di  grano.  §  Posto  sul- 

l'aia dove  si  custodisce  il  grano. 
BARCOSO,  s.m.  Spècie  di  navilio  antico  da  guèrra. 
BARCÒTTA,  s.f.  e  BARCÒTTO,  s.m.  Barca  mejgana. 
BARCOLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Andar  barellilo  bar- 

ellilo. V.  Barcolloni. 
BARDA,  s.f.  Armatura  di  còlo  còtto ,  di  piastra  o  di 

màglia  clie  guerniva  quaSi  interamente  i  cavalli  degli 
uomini  d'arme.  §  Sèlla  senza  arcioni.  §  Prov.  Èsser  da 
barda  e  da  sèlla.  Da  bòsco  e  da  rivièra. 
BARD.AGLIO,  s.m.  Strapunto  da  metter  sulla  gròppa 

alla  béstia  per  sèlla  o  per  basto. 
BARDATO,  s.m.  Fabbricatór  di  bardature. 
BARDAMENTARE,  tr.  Bardare. 
BARDAMENTO,  s.m.  Qualunque  arnese  per  bardare. 
BARDANA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  medicinale  e 

mangiàbile.  Làppola  {Arctium  lappa). 
BARDARE,  tr.  Metter  la  barda  al  cavallo.  §  T.  araL 

Fornire,  Fasciar  di  barda. 
BARBARO,  s.m.  V.  Bardato,  L.  M. 
BARDASSA,  s.f.  Drudo.  §  Cinèdo. 
BARDASSUOLA,  dim.  di  Bardassa. 
BARDÈLLA,  s.f.  Cigna.  §  T.  pist.  Seminar  le  bardèlle. 

Pèrdere ,  Strascicare  i  calzoni.  §  Bardèlla  magra.  Mì- 

sera. 
BARDELLARE,  tr.  Metter  la  bardèlla. 

14 
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BARDÒ,  s.m.  letter.  Cantore  o  poèta  prèsso  gli  antichi 
pòpoli  cèlti.  §  Poèta,  in  generale  specialm.  nòrdico. 
BARDÒSSO  (A).  M.  aw.  Più  com.  A  M/dòsso. 
BARDÒTTO,  s.m.  La  béstia  clie  il  mulattière  monta 

seguendo  il  branco.  Non  com.  §  Ragazzo  di  bottega  che 

incomincia  a  lavorar  di  su'  arte.  §  fam.  Ragazzo  che  à 
passato  la  puerizia.  §  Chi  tira  la  barca  coll'alzaia.  Non 
com. 
BARÈGE,  sost.  pop.  non  com.  Velo  leggerissimo  da  far 

vestiti,  mantìglie,  ecc.  VesHto  di  barége. 
BARÈLLA,  s.f.  Arnese  che  si  pòrta  a  braccia,  da  due 

uomini  fatto  d' un  piano  d' assi  inchiodate  sopra  due 
stanghe  per  trasportar  sassi ,  letame ,  ecc.  §  Arnese  si- 

mile per  portar  immàgini  a  pi-ocessione.  §  Sòrta  di 
lettiiccio  per  trasportar  malati  allo  spedale.  §  T.  scherz. 
pi.  Gli  occhiali  specialm.  quelli  che  si  ferman  sul  naso. 

Bov'ò  messo  le  barèlle?  §  Portar  a  barèlla  qualcuno. 
Portarlo  in  giro  tenendolo  uno  per  le  braccia  e  uno  per 
le  gambe. 
BARELLARE,  intr.  Non  règgersi  in  piedi.  Tu  barelli 

eh' è  un  piacere  !  §  flg.  Chi  non  è  fermo  nel  suo  do- vere. 

BARELLATA ,  s.f.  Quanta  ròba  si  può  portar  colla 
barèlla.  Una  barellata  di  mattoni. 

BARELLONE,  s.m.  Barcollone.  Fare,  Dare  un  barel- 
lone.  §  Èsser  della  compagnia  dei  barelloni.  Èsser 
briachi.  §  avverb.  Andari.,  Camminare  barelloìii,  spe- 

cialm. di  chi  è  alterato  dal  vino. 
BARGÈLLA,  s.f.  di  Bargèllo.  §  Dònna  ciarlona.  §  Dònna 

furba,  trincata. 

BARGELLESCO,  agg.  scherz.  Da  bargèllo.  Órdini  bar- 
gelleschi. 

BARGÈLLO,  s.m.  T.  stòr.  Ufiziale  forestièro  che  capi- 
tanava in  alcune  repùbbliche  italiane  un  còrpo  di  sol- 

dati posti  alla  guardia  delle  città  in  tèmpo  di  tumulti. 
Pòi  Capo  dei  bim.  §  Palazzo  del  bargèllo  dove  pòi  ci 
faron  messe  le  carceri.  Cosi  :  Èsser  portato  al  bar- 

gèllo. Star  di  casa  al  bargèllo.  Andare,  Èssere  in  pri- 
gione. §  Chi  s' impaccia  ne'  fatti  altrui  a  cattivo  fine. 

Quello  è  un  amico  ?  È  un  bargèllo.  §  Èsser  come  la 
campana  del  bargèllo  che  sona  sèmpre  a  vitupero. 
Di  chi  non  fa  che  sparlare  d'altri. 

BARDOCUCULLO,  s.m.  Cappòtto  di  panno  gròsso  con 
cappùccio,  ufato  dagli  antichi  Bardi. 
BARDOTTO,  s.m.  Muletto.  §  Passar  per  bardòtto  o  a bordòtto.  A  scappellòtto. 
BARÈGE.  Alla  barège.  T.  pist.  non  com.  Là  e  addio. 

Alla  buona.  Òggi  è  un  definare  alla  barège. 
BAREGGIARE,  intr.  Truffare. 

BAREGNO,  s.m.  T.  aret.  cont.  Luogo  dov'è  acqua  corsia 
e  ci  vanno  le  dònne  a  lavare  il  bucato. 
BARÈLLA.  M.  avv.  A  barèlle.  In  gran  quantità. 
BARELLARE,  intr.  Gli  òcchi  mi  barellano  (Tomm.). 
BARELLARE,  tr.  Trasportar  con  la  barèlla. 
BARERU,  s.f.  Trufferia,  Bricconeria. 
BARGAGNARE,  intr.  Patteggiare.  §  Trattare  per  prò- 

prio vantàggio  a  pìccolo  prèzzo.  §  p.  pass.  Bargagnato. 
BARGAGNO,  s.m.  Pràtica.  §  Trattato. 
BARGELLATO,  s.m.  Impiègo  di  bargèllo. 
BARGÈLLE,  s.f.  pi.  T.  sen.  V.  Bargèlla,  L.  M. 
BARGELLIKO,  s.m.  Ognuno  dei  sètte  uiìziali  che  cu- 

stodivan  la  città  di  Firenze.  §  Moneta  di  sèi  denari  bat- 
tuta a  Firenze  sotto  i  primi  bargèlli. 

BARGÈLO,  s.m.  Bargèllo  (Ber.). 
BARGIA,  s.f.  Giogaia  dei  bòvi.  Gozzo  dei  becchi  § Giòco  fanciullesco,  Rimpiatterèllo. 
BARGÌGLIO,  s.m.  Bardìglio.  §  Gozzo  dei  becchi 
BARGIGLIUTO,  agg.  Che  à  bargigli.  Usàbile. 

:    BARGULLARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Barcollare 
BABICOCOLO,  s.m.  Bericòcolo. 
BABIGÈLLO,  s.m.  Bargèllo 
BARIGLIETTO,  dim.  di  Barìglio 
BARÌGLIO,  s.m.  Barile. 
BARIGLIONE,  s.m.  Botte.  §  pi.  Poppe  vizze 

BARGELLONE,  s.m.  e  BARGELLOSA ,  s.f.  Omàccio  do 
Donnàccia  Sboccata,  grossolana,  impacciosa. 
BARGÌGLIO  e  BARGIGLIONE,  s.m.  specialm.  al  pi. 

Quella  pèlle  rossa  che  pènde  ai  galli  e  ai  tacchini  sottO' il  becco. 

BARICINA,  dim.  di  Bara.  Non  com. 

BARIGLIONCINO,  dim.  di  Bariglione. 

BARIGLIONE,  s.m.  VaSo  di  legno  a  doghe ,  cerchiato, . 
per  tenerci  salume  e  anche  munizioni  da  guèrra.  Un 

bariglione  d'acciughe.  Bue  bariglioni  di  pólvere. 
BARILAIA,  s.f.  Quella  stanza  dove  si  tengono  i  barili 

vuoti  per  adoperarli  al  bisogno. 

BARIL.ÌMI,  s.m.  pi.  spreg.  Quantità  di  barili. 
BARILE,  s.m.  VaSo  di  legno,  a  doghe,  cerchiato, 

tondo  e  bislungo,  contiene  sédici  fiaschi  quello  da  òlio, 

e  venti  quello  da  vino.  §  Il  contenuto.  Vorrei  tre  ba- 
rili di  vino  di  Chianti.  §  A  bocca  di  barile.  A  stro- 
sci. Piòve  a  bocca  di  barile.  §  prov.  Tanta  bocca  à  il 

barile  tanta  la  botte.  Grandi  e  piccini  mangiàn  tutti 

lo  stesso.  §  Quando  imbròcca  d'aprile,  vacci  col  barile. 
Perché  l'ulivo  farà  molte  ulive.  §  A  scàrica  barili.  V. Scaricabarili. 
BARILETTO,  dim.  di  Barile. 

BARILOTTO,  s.m.  Barile  di  mejjana  grandezza. 
BARITONALE,  agg.  Di  barìtono. 

BARITONEGGIARE,  intr.  Avere,  Fare  una  voce  simile 
a  quella  dei  barìtoni. 

BARÌTONO ,  s.m.  Voce  intermèdia  fra  il  tenore  e  il 
basso.  Chiave  di  barìtono.  §  Cantante  che  à  quella  voce,. 
È  un  bravo  barìtono.  §  Si  dice  anche.  Basso  barìtono. 

§  T.  scoi.  Vèrbi  barìtoni.  Quei  vèrbi  greci  dall'accènt» 
grave,  benché  non  segnato,  sull'ultima  sìllaba. 
BARLÀCCIO ,  agg.  Dell'  òvo  andato  a  male.  §  fig.  Di 

persona  malatìccia.  Son  niè^io  barlàccio.  §  prov.  L'òva 
barlacce  non  sudano.  Quando  si  vede  uno  che  faticando 
suda,  per  dimostrargli  che  è  sano. 
BARLETTA ,  s.f.  Vajo  in  forma  di  barile.  Si  pòrta  a 

cìntola  ne'  viaggi  per  tenerci  vino,  liquori  e  dissetarsi. 
Prov.  Sètte  vòlte  sciacquai  la  mia  barletta  E  fu  sèm- 
jìre  miglior  dell'acqua  schiètta.  Per  quanto  pòco,  un. 
po'  di  vino  fa  sèmpre  bòno  ne'  viaggi. 
BARLETTAIO,  s.m.  non  com.  Chi  fa  barletti  o  barlette.. 

BARILA,  s.f.  Barile. 
BARILAIO,  s.m.  Chi  fa  i  barili  o  gli  accomoda,  Bottaio. 
BARILE,  s.m.  Bugno.  §  Antica  moneta  fiorentina,  j 

prov.  Tra  corsale  e  corsale  non  si  guadagna  che  ba- 
rili vuoti.  I  tristi  s' ingannano  tra  loro.  §  Ristagnar 

barili  secchi.  Aver  cattive  faccènde  tra  mano. 
BARILLA,  s.f.  T.  bot.  Salsola  sativa. 
B.VRIO,  s.m.  T.  chìm.  Sòrta  di  metallo  splèndido,  ar- 

gentino, fusìbile  prima  che  sia  rovènte. 
BARITE  0  BARITA,  s.f.  T.  chìm.  Òssido  di  bàrio.  Com- 

posto di  ossigeno  e  di  bàrio. 
BARÌTICO,  agg.  T.  chìm.  Di  òssido,  solfuro,  ecc.  *)er 

designare  le  combinazioni  del  bàrio. 
BAUITILITI,  s.m.  pi.  Piètre  composte  essenzialm.  di 

barite. 
BARITINA,  s.f.  T.  min.  Barite  solfata. 
BARL.VCCHIO,  s.m.  V.  BarbalàCCHIO,  L.  M. 
BARLÀGIO,  s.m.  Luogo  del  Parlamento. 
BABLAVENTIARE,  intr.  Barcamenarsi  per  aspettare 

il  buon  vènto. 
BARLETTA,  s.f.  T.  sen.  Barletta  oliata.  Ragazza  che 

à  fatto  qualche  figliolo.  Usàbile  quando  il  tetto  è  basso. 
3AKLETTAI0,  s.m.  Chi  fa  le  barlette.  Usàbile. 

BARLETTO,  s.m.  T.  pratese.  Spècie  di  mòrsa  per  fjpr- 
mare  i  pèzzi  che  intagliano.  §  T.  pist.  Pìccolo  barile.  | 
■Sgocciolare  il  barletto.  -Svesciare  tutto  quello  che  uno. 
sa.  usàbile. 
BARLIONE,  s.m.  Bariletto. 
BARLÒCCHIO,  agg.  Mègjo  cièco. 
BARLONCO,  s.m.  Barchetta. 
BARLONZO,  s.m.  §balzo. 
BARlOnzOLO,  s.m.  Forse  lo  stesso  che  Ballòtta. 
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SA11LÒZZ9,  s.m.  non  com.  Piccolo  barile. 
BAItLUJlE,  s.m.  Lamie  débole  e  incèrto  che  non  lascia 

distinguer  gli  oggetti.  §  fig.  Débole  idèa.  Avere ,  Dare 
im  barlume  d'ima  còsa.  Un  barlume  di  speranza. 
BARNABITA,  agg.  e  sost.  Chérico  regolare  della  Con- 

gregazione di  S.  Pàolo. 
BARO,  s.m.  non  com.  Truffatore  al  giòco  delle  carte. 
B.VBOCCIHSMO,  s.m.  Manièra,  Stile  baròcco,  Lavoro 

baròcco.  Nel  secènto  il  ba,'occhifmo  prevaleva.  Quel 
rtstàioro  è  tutto  un  harocchifmo. 
BARÒCCIO  e  der.  V.  Barròccio  e  der. 

BARÒCCO,  agg.  Gòffo,  Manierato,  Scorrètto.  Dell'ar- 
cbitettura  specialmente  che  abbonda  di  frónzoli  e  an- 

che della  letteratura.  Che  mòdo  baròcco  di  scrivere! 

BAROCCUME  ,■  s.m.  Quantità,  Ammasso  di  còse  ba- ròcche. 

BAROMÈTRICO ,  agg.  T.  fiS.  Che  si  riferisce  a  barò- 
metro. §  Colonna  baromètrica.  Quella  del  mercùrio  che 

s'alza  e  scende  secondo  la  pressione  ammosfèrica. 
BARÒMETRO,  s.m.  Strumento  per  misurare  la  pres- 

sione e  le  variazioni  ammosfèriche,  ordinariamente  col 
mercùrio  dentro  a  un  tubetto  di  cristallo.  Il  baròmetro 
è  alto,  basso;  alza,  abbassa,  è  stazionàrio;  segna  bèi 
tèmpo,  piòggia.  §  Baròmetro  aneroide.  Senza  mercùrio. 
§  Baròmetro  ambtdu,nte.  Persona  che  risente  tutte  le 
variazioni  ammosfèriche. 

BARONALE,  agg.  Di  barone.  Che  appartiene  a  ba- 
rone. 

BARONATA,  s.f.  Azione  trista,  da  barone.  Codeste 
baronate  non  Le  voglio.  §  Còsa  spregévole. 
BARONCÈLLO,  s.m.  Birbarèlla. 
BARONCINO,  s.m.  Figliolo  del  barone. 
BARONE,  s.m.  Fu  titolo  di  signore  con  giurisdizione; 

òggi  di  nòbile.  Il  Napoletano  è  pièno  di  baroni.  § 

Giòco  sìmiltì  a  quello  dell'Oca  che  si  fa  co'  dadi.  §  s.m. 
Birbo,  Omo  di  azioni  pòco  onèste,  o  pòco  delicate.  Che 
barone!  Pèzzo  di  barone!  E  si  dice  per  più  efficàcia:  Ba- 

ron  cornuto.  Barati  coll'èffe.  Che  barón  coll'éffe  che  è 
costui!  §  Fare  una  còsa  a  barón  cornuto.  Farla  da 

birbone.  L'abbia,  fatta  da  barón  f.  o  nò  è  un'azionàc- 
cia  indegna. 
BARONESCAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  barone- 

eco,  da  briccone. 

BARONESCO,  agp.  non  com.  Di  barone.  Titolo  baro- 
nesco.  %  Da  barone,  briccone. 

BARLÒTl'A,  s.m.  Barletta. 
BABLÒTTO,  s.m.  Barilòtto ,  Barletta.  §  Sollecitare, 

Pettinare  il  barlòtto.  Bere  Smoderatamente.  §  Riba- 
ciare il  barlòtto.  Ritornar  a  bere. 

BARLÒZZA,  s.f.  Barilòtto. 
BARLUZZO  (A).  M.  avv.  A  brùzzico. 
BARNÀGGIO,  s.m.  Grado,  Condizione  di  barone.  §  Ba- 

ronia. 8  fig.  Nobiltà,  Signoria.  §  Fatto  d'armi.  §  Azione 
segnalata. 
BARNÒCCO,  s.m.  Colpo  dato  nella  tèsta. 
BARNUS.SO,  s.m.  Sòrta  di  mantèllo. 
BARÒCCHIO,  s.m.  Sòrta  d'uSura. 
BARÒCCIO,  s.m.  T.  lucch.  Monèllo,  Ragazzo. 
BAROCCO,  s.m.  Sòrta  d'uSura.  §  T.  scoi.  Il  quarto mòdo  della  seconda  figura  del  sillogismo 
BARÒCCOLO,  s.m.  Sòrta  d'uSura. 
BARÒCO,  s.m.  Sòrta  di  sillogismo.  Lo  stesso  che  Ba- ròcco. V. 

BAROMETRÒGRAFO,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  fatto  con 
un  meccanismo  a  oriolo  per  misurar  le  variazioni  del- l'ammosfèra. 
BARONA  (Alla).  Gòffamente,  Sudiciamente 
BARONAGGIO,  s.m.  Baronia. 
BARONÀGIO,  s.m.  Baronia. 

I    BARONALMENTE,  avv.  Con  bòria  di  barone.  ^ 
■   BARONARB,  intr.  Far  il  barone,  il  briccone. ,'  BAUONATELLA,  dim.  di  Baronata. 
BARONCIO,  s.m.  Omo  brutto ,  contraffatto.  §  Birba 

Monello  di  strada.  Forse  affine  a  Baróccio,  T.  lucch.  ' 

BARONESSA,  s.f.  Móglie  di  barone.  §  Signora  di  gran 
qualità.  Non  com.  §  scherz.  Briccona. 
BARONESSINA,  s.f.  La  figlia,  ancora  ragazza,  del  ba- 

rone. 

BARONETTO,  s.m.  Titolo  ereditàrio  della  Gran  Bret- 
tagna, Grado  di  mègjo  tra  il  Pari  e  il  Cavalière. 

BARONIA,  s.f.  T.  stòr.  Grado  e  dominio  di  barone. 

BARBA,  s.f.  Quel  divisòrio  per  cui  ne' tribunali  i  giù- 
dici son  separati  dal  pòpolo  e  dove  stanno  gli  avvocati 

a  difènder  le  càuSe.  §  Andare,  Stare  alla  barra.  Pero- 
rare. §  Non  com.  per  Sbarra. 

BARBICARE,  tr.  Afforzare  un'uscita.  Chiùderla  con 
barricate.  Barricàyono  il  corso  di  P.  Ticinese.  §  rifl. 
Afforzarsi  con  barricate.  §  p.  pass.  Barricato. 
BARRICATA,  s.f.  Riparo  di  legname,  tèrra  o  sassi 

fatto  attravèrso  alle  vie  per  difèndersi  dai  nemici.  Com- 
bàttere alle  barricate. 

BARRIÈRA,  s.f.  Cancèllo,  Steccato  o  altro  che  serve 
a  segnare  un  posto,  un  confine,  a  chiuder  un  passo.  § 
Pòrta  della  cinta  daziària  dove  si  gabèllan  le  mèrci.  § 
T.  cavali.  Salto  della  barrièra  o  della  barra  o  Sbarra. 
Salto  della  sièpe  col  cavallo. 

BARRIRE,  intr.  letter.  Del  vèrso  che  fa  l'elefante. 
BARRITO,  s.m.  letter.  Il  vèrso,  la  voce  dell'elefante. 
BARROCCIÀBILE,  agg.  Di  strada  dove  si  può  andar 

col  barròccio.  Più  com.  Carrozzàbile. 
BARROCCIAIO,  s.m.  Chi,  per  mestière,  traspòrta  ròba 

col  barròccio.  Fa  il  barrocciaio.  La  paga  d' un  bar- 
rocciaio. §  Garrone  della  fattoria  incaricato  di  portar 

le  den-ate.  È  passato  il  barrocciaio  della  fattoria.  § 
Chi  guida  il  barròccio.  A  farti  far  a  te  da  barrocciaio 

ci  ò  2JÒC0  tornaconto:  tu  m'ammazzi  il  cavallo. 
BARROCCIATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  sur  un  barròccio. 

§  È  una  barrocciata.  Di  dònna  molto  grassa.  §  A  bar- 
rocciate. In  gran  quantità. 

BARROCCINAIO,  s.m.  Chi  dà  a  nòlo  i  barroccini.  §  Chi 
vende  per  le  strade  col  barroccino. 
BARROCCINO,  s.m.  Piccolo  barròccio  che  si  tira  o  si 

spinge  a  braccia,  per  trasportar  ròba,  mèrci  dei  riven- 
dùglioli e  sìm.  §  Veicolo  leggiero  a  due  ròte  con  un 

sedile  senza  spallièra,  da  attaccarsi  a  un  cavallo. 
BARRÒCCIO .  s.m.  Veicolo  ,  piuttòsto  rojjo ,  con  due 

gròsse  ròte  e  il  piano  fermato  sulla  sala,  per  trasportar 
ròba.  §  Barrocciata.  Son  qui  due  barròcci  di  rena.  § 
Gran  quantità.  Disse  un  barròccio  di  spropòfiti. 

BARONE,  s.m.  Titolo  dato  a'  santi  e  a  Cristo,  a'  cor- 
tigiani di  Salomone,  a'rè  Magi.  §  Uomo  semplicemente. 

§  Signore  grande,  potènte.  §  Re.  §  Capitano,  g  Cava- 
lière, Uomo  valoroso.  §  Marito,  di  nòbil  gènte.  §  3fan- 

dare.  Andare  al  barone.  Ottenere  il  maggior  punto.  § 
Mandare  al  barone.  Mandar  al  diàvolo. 
BARONERIA,  s.f.  Baronata. 
BARONESCAMENTE,  avv.  Da  persona  gòffa,  rogga. 
BARONÉVOLE,  agg.  Nòbil  guerrièro  e  pròde. 
BARONIA,  s.f.  Quantità  o  compagnia  di  baroni.  §  Schiè- 
ra d'uomini  nòbili  e  valorosi.  Non  ebbe  in  sé  si  bèlla baronia  (Quadr.).  §  Dignità,  Onore.  Un  ornametito  che 

portava  al  còllo  per  sua  barotiia  (Comp.).  §  Far  tanta 
baronia.  Far  il  grande. 
BAROSCÒPIO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  a  baròmetro 

che  segna  anche  le  minime  variazioni  ammosfèriche 
BARÒTE,  s.f.  V.  Barite,  L.  M. 
BAROTERMÒMETRO ,  s.m.  T.  scient.  Sòrta  di  stru- 

mento che  fu  proposto  per  misurar  le  altezze. 
BARRA,  s.f.  Làmina  di  metallo.  §  Lèva  dol  timone.  § 

T.  chir.  Strumento  per  tener  apèrta  la  bocca.  §  T.  geol. 
Diga  di  sàbbia. 
BARRARE,  tr.  ̂ barrare.  §  Truffare.  §  p.  pass.  Barrato 
BARRERÀ,  s.f.  Barrièra. 
BARRERIA,  s.f.  Trufferia. 
BARRO ,  s.m.  Sòrta  di  tèrra  odorosa  per  far  i  bùc- 

cheri (Vasi).  §  Il  bùcchero  stesso.  §  Baro. 
BARRÒCCUIO ,  s.m.  T.  pist.  Le  trecce  raccòlte  alla 

nuca. 
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BARTOLOMEO.  Prov.  pop.  Se  vuoi  èsser  amico  mèo, 
noti  ini  far  del  càcio  barca,  né  del  pan  Bartolomeo.  Si 
dice  scherzando  a  chi  ci  vuota  per  ghiottoneria  la  forma 
del  càcio  e  ci  sbùccia  tutto  il  pane. 

BARUFFA,  s.f.  L'abbaruffarsi.  V.  Abbaruffarsi. 
BARÙGIOLI.  Non  più  com.  Tra  ùgioli  e  barùgioli. 

Contato  tutto,  anche  l'inèzie.  Tra  ùgioli  e  barùgioli, 
di  tutto  il  patrimònio  non  ci  resterà  cento  lire- 
RABULE  e  più  BARULLÈ  (Alla),  pop.  non  più  com. 

Avvoltolato.  Il  cappòtto  alla  barullè. 
BARZELLETTA,  s.f.  Mòtto ,  Novelletta  spiritosa  per 

divertir  la  brigata.  Il  signor  X  fa  scuola  colle  sue 

barzellette.  §  Prèndere,  Mandar  una  còsa  in  barzel- 
letta. In  burla. 

BAR5SELLETTAHE,  intr.  non  com.  Dir  barzellette. 

BA-SALTE  e  BASALTO,  s.m.  T.  st.  nat.  L'antico  mar- 
mo lidio,  sòrta  di  ròccia  durissima,  tenace,  d'origine 

vulcànica,  difficilissima  a  lavorare  e  a  pulire.  Si  tàglia 
con  lo  Smeriglio. 

BASAMENTO,  s.m.  T.  arch.  Zòccolo  continuato  spor- 
gènte, su  cui  pòsa  un  edifizio.  La  prima  parte  del  pie- 

distallo della  colonna.  Più  com.  Imbafamento. 
BA-SANO,  agg.  volg.  non  com.  Sùdicio. 
BA.SARE,  tr.  non  pop.  Fondare,  Metter  sur  una  baSe. 

§  Anche  flg.  e  rifl.  Bifogna  bafarsi  sulle  pròprie  fòrze 
prima  di  tutto.  §  p.  pass.  Basato. 
RASCIA,  s.m.  pop.  di  Pascià. 
BASCULLA,  s.f.  Peso  piano,  ecc.  V.  Barcul^a. 
BA-SE ,  s.f.  T.  arch.  Sostegno  o  piede  di  colonna,  di 

pilastro,  stàtua,  o  sìm.  §  fig.  Sostegno,  Fondamento  prin- 
cipale di  qualùnque  còsa.  La  bafe  dell'arte  è  la  natura. 

Discorso  senza  bafe.  Govèrno  che  non  à  la  bafe  nella 

giustìzia  se  ne  va.  §  No7i  e'  è  bafe,  pòca  bafe.  Non 
èsserci  buon  avviamento,  fondamento.  Si  dice  d'affari, 
di  persone  da  non  farci  càlcolo.  §  Bafe  d'  operazione. 
T.  mil.  Il  paeSe  a  cui  s'appoggia  un  esèrcito  in  movi- 

mento per  le  sue  operazioni  stratègiche.  §  T.  chim.  Ogni 

BARTOLOMEO,  s.m.  Mèo,  Minchione. 
BARUFFÉVOLE,  agg.  scherz.  Pronto  a  far  baruffa. 
BARUFFO,  s.m.  Arruffio.  §  Baruffa.  §  Imbròglio. 
BARULLA,  s.f.  T.  arch.  Segmento  in  muratura  della 

forma  dell'arco  che  vi  si  appoggia  sopra,  e  a  cui  serve 
di  sostegno  provvisòrio  durante  la  costruzione.  §  Para- 

pètto in  giro  che  règge  il  cielo  del  forno. 
BARULLARE,  tr.  Armar  di  baruUa  un  arco.  §  p.  pass. 

Barullato. 

BARULLO,  s.m.  spreg.  Rivendùgliolo.  §  Scimunito.  Da' 
rètta  a  quel  baridlo. 
BARZA,  s.f.  VaSo  di  circa  un  quarto  di  barile. 
BASA,  s.f.  e  BASALE,  s.m.  BaSe.  §  Inclinazione. 
BA-SÀCCO,  s.m.  T.  pist.  Omo  disordinato,  cialtrone, 

gòffo  nel  vestire.  Va  com'un  bafdcco. 
BARACCONE,  s.m.  accr.  di  BaSàcco.  T.  pist. 
BASALÌSCHIO  e  BASALLSCO,  s.m.  Basilisco. 

.    BASALÌSTIO,  s.m.  Basilisco. 

'   BASÀLTICO  e  BASALTINO,  agg.  Di  baSalte. 
BASAPIÈ,  s.m.  T.  bot.  Tribulus  terrestris. 
BASARE,  tr.  Baciare. 

-    BASCIALÀTICO,  s.m.  Regione  rètta  da  un  bascià. 
BASCIAL.iTO,  s.m.  Ufìzio  di  bascià. 
BASCIARE,  tr.  Baciare.  §  Anche  s.m. 
BÀSCIO,  s.m.  Bàcio. 
BASCO,  s.m.  Stùpido. 
BASÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  dì  piante  delle  cheno- 

podèe;  le  sue  fòglie  son  mangiate  come  spinaci. 
BA-SÈLLO,  s.m.  Vasèllo. 
BASÈO,  agg.  e  s.m.  Gòffo,  Baggèo. 
BASETTA,  s.f.  Bafette  della  spada.  I  guemimenti 

dell'elsa. 
BASETTINI,  s.m.  pi.  BaSettine.  §  T.  jool.  Uccèllo  che 

batte  nei  luoghi  paludosi  e  nei  canneti. 
BASTARE,  tr.  Baciare. 
BÀSICO,  agg.  T.  chim.  Che  à  la  qualità  di  baSe. 
BASIQEIIO,  agg.  T.  chim.  Che  produce,  genera  baSi. 

sostanza  eiie  combinata  con  un  àcido,  produce  un  sale. 
§  T.  geol.  Lo  spàzio  occupato  da  una  montagna.  La 

bafe  delle  Alpi.  §  T.  geom.  Lato  d'una  figura  opposta al  vèrtice. 

BASETTA,  s.f.  Baffo.  Dalle  dònne  colle  bafette.  Dio 
ci  guardi,  son  saette,  oppure  Dio  ci  guardi  dalle 
saette  e  dalle  dònne  colle  bafette.  §  Ridersela  sotto 
le  bafette.  Più  com.  Rìdersela  sotto  i  baffi. 
BASETTONE,  s.m.  Chi  à  grandi  basette. 
BASÌLICA,  s.f.  Chièsa  notévole  per  grandiosità.  §  T. 

arch.  Sala  pùbblica  de'  Romani  dóve  si  radunavano  i magistrati. 

BASILICALE,  agg.  T.  arche,  non  pop.  A  uSo  basìlica. 
Delle  facciate  delle  chièse  che  non  anno  cùspide. 

BASÌLICO,  s.m.  (Ocimum  baftticum).  Pianta  da  òrti, 
erbàcea,  odorosa,  per  pietanze.  §  Prov.  La  scufa  del 

bafilico  è  la  rovina  dell'orto.  Quando  colla  scuSa  d' i- 
nèzie  e  a  fòrza  di  puntigli  si  rovina  còse  grandi  e  pa- 

trimòni, 0  con  scuie  pìccole,  pretèsti  si  danneggiano 
persone  o  grandi  interèssi. 

BASILISCO,  s.m.  Rèttile  anfibio  della  spèce  de'sàuri, con  una  cresta  a  corona. 

BASIMENTO,  s.m.  Svenimento.  §  Paura. 

BASINO,  s.m.  Spèce  di  tela  a  spina,  accotonata  nel 
rovèscio. 

BASIRE,  intr.  Tremar  dalla  paura.  Cadere  in  delìquio, 
Svenirsi.  §  Bafir  dalla  fame,  dal  freddo.  Mi  sento 
bafire.  §  p.  pass.  Basito. 
BASSAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  basso.  Abiètto. 

§  A  voce  bassa.  §  In  stile  ùmile. 
BASSETTA,  s.f.  Fiasco  rotto  con  la  vèste.  §  Pare  una 

bassetta.  Di  chi  è  nano. 

BASSETTO,  agg.  dim.  di  Basso.  Più  com.  Bassino. 
BASSEZZA ,  astr.  di  Basso.  L'  èsser  basso.  Bassezza 

de'  prèzzi,  d'animo.  §  Abiettezza.  È  celebre  per  le  sue 
bassezze. 
BASSINO ,  dim.  di  Basso.  Èsser  bassino.  Valer  pòco. 

BASILARE ,  agg.  com.  T.  anat.  D' alcune  parti  che sèrvon  di  baSe. 
BASILIANO,  agg.  e  sost.  Mònaco  di  S.  Bajìlio. 
BASILÌSCHIO,  s.m.  Basilisco. 
BASILISCO,  s.m.  Cannone  di  gròsso  calibro. 
BASIMENTO,  s.m.  Svenimento,  Sfinimento. 
BASIMENTÙCCIO,  dim.  di  Basimento. 
lìASINA.  V.  Ba^jóffia. 

BÀSIO,  s.m.  Bacio. 
BASIRE,  intr.  Morire. 
BASÓFFIA.  V.  Ba^^óffia. 

BASOFFIONE,  s.m.  Grassone,  detto  d'r.omo.- 
BÀSOLO,  s.m.  Appòggio. 
BASOSO,  agg.  Stùpido,  Balordo. 
BASSA,  s.f.  Spèce  di  ballo  in  due  o  in  quattro. 
BASSA,  s.m.  Pascià. 
BASSADANZA,  s.f.  T.  muS.  Ària  d'una  sòrta  di  danza. 
BASS.4MENT0  e  BASSANZA,  s.m.  Abbassamento. 
BASSARE,  tr.  Abbassare.  §  Umiliare.  §  Decréscere. 
BASSÀRIDE,  s.f.  Baccante. 
BASSATA,  s.f.  Avvallamento. 
BASSÈNZA,  s.f.  Abbassamento. 
BASSETTA,  s.f.  Giòco  di  carte  simile  al  Faraone.  § 

Pèlle  d'agnèllo  ammazzato  Piccolino.  §  Fare  una  bas- 
setta. Far  morire  uno  per  trascuratezza  o  con  male 

uSate  medicine.  §  Intristire  in  salute.  Andar  giù.  g  Di 
persona  malsana.  È  una  bassetta.  Usàbile.  §  T.  luce. 

Contesa,  Lite. 
BASSETTAUE ,  tr.  Far  morire  uno  con  strazi,  pati- 

menti, 0  altro. 
BASSETTO ,  s.m.  Strumento  musicale  tra  la  viòla  e 

il  violoncèllo.  §  Partimento  brève. 
BASSEZZA,  s.f.  Còsa  ìnfima.  §  Èssere,  Tornare,  Di- 

ventare e  sìm.  i7i  bassezza.  In  basso  stato.  §  Èsser 

in  bassezza.  Cagione  d'  abiettezza.  §  Disporre  in  bas- 
sezza. Precipitare  in  povertà.  §  Recare  a  bassezza.  Ri- 

durre iu  basso  stato. 
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Gnamo,  quel  signore  in  fatto  di  scìènse  è  molto  has- 
siilo.  §  Siamo  bassini.  Si  suol  dire  iròn.  quando  si  vede 
qualcheduno  dar  cattiva  pròva  della  sua  capacità.  Voler 
competer  con  lui,  siamo  bassini! 
BASSO ,  agg.  Pòco  alto  ;  die  pòco  si  solleva  da  un 

dato  punto.  §  In  relazione  a  altre  còse.  Casa ,  Muro, 
Torre,  Caìnpanile  basso.  Pianura  bassa.  §  Stanze  basse. 
Col  soffitto  pòco  alto  e  però  pòco  sfogate.  §  Di  statura 
inferiore  alla  comune.  Uotno  basso.  Di  bassa  statura 

0  Di  statura  bassa.  Di  dònna,  più  comun.  Piccola.  %  Il 

basso  vèntre,  pòco  pop.  Il  còrpo  ;  soient.  l'Addòme,  e 
più  specialmente  la  parte  inferiore.  §  Le  parti  basse. 
I paefi  bassi.  Le  genitali.  %Clèro  basso  o  Basso  clèro. 

1  prèti  sémplici  in  contrapp.  de'véscovi  e  prelati.  §  Cd- 
mera  bassa.  Il  Parlamento  in  contrapp.  alla  Càmera 
alta  0  Senato  ;  ma  non  si  chiamano  così  quelli  d'Italia. 

L'alta  Càmera  e  la  bassa,  scherz.  La  gènte  d'alto  ór- 
dine e  l'inferiore.  In  questo  congrèsso  c'èra  l'alta  Cà- 

mera e  la  bassa.  §  Di  paeSe,  Lontano  dalla  sorgènte 

d'un  fiume  o  vicino  al  mare.  Il  basso  Egitto.  §  Di  fiume, 
Vicino  alla  fóce.  Il  basso  Nilo.  §  Di  paeSe,  La  parte 

più  bassa  relativa  a  un'altra  alta.  Bergamo  bassa  ora 
e  più  popolata  di  Bergamo  alta.  §  Del  sole ,  Che  è 
vèrso  sera.  §  Delle  acque,  Pòco  profonde.  Un  lago  dove 

c'è  l'acqua  bassa.  §  flg.  Chi  non  à  denari.  Vuol  coni- 
prare  e  comprare ,  ma  quando  V  acque  son  basse  .'... 

Òggi  l'acque  son  basse.  §  Di  vite.  Coi  magliòli  vicino 
a  tèrra  e  non  appoggiati  al  piòppo  o  a  pali  alti.  Le 
vigne  a  viti  basse  in  còsta  rèndono  inolio  di  più.  % 

Anche  d'altre  piante.  Questi  fagiòli  non  vanno  tenuti 
così  bassi.  §  Vino  basso.  Leggiero.  §  Altari  bassi.  Quelli 
laterali  in  contrapp.  sXV Aitar  maggiore.  §  Non  alto.  Di 

stòffe,  Na,stxi.  Questo  cambrìétrÒ2)pobasso.§'Pòco&ao.I>i metalli.  Òro  basso.  §  Voce  bassa,  tòno  o  sìm.  Sommesso. 
Parlare  a  voce  bassa  o  a  bassa  voce.  §  Messa  bassa.  Più 
Cora.  Messa  piana.  §  A  capo  basso.  Vòlto  vèrso  tèrra. 

§  Di  nàscita,  Oscuro.  È  di  bassa  orìgine,  ma  è  d'alto 
intellètto.  Prov.  No7i  c'è  supèrbia  alla  supèrbia  eguale 
D'uom  basso  e  vii  che  in  alto  stato  sale.  §  Gènte  bassa. 
La  gènte  minuta,  il  volgo.  §  Dònna  di  basso  affare. 

Triviale,  di  cattivo  cònio.  §  D'animo,  Di  core.  Di  paròle. 
Abiètto ,  Triviale.  Non  sa  esprìmersi  che  con  inòdi 
bassi.  §  Vòlto  in  giù.  Perchè  stai  a  òcchi  bassi?  § 

Bassi  ufficiali.  Più  com.  Sott'ufficiali.  §  Bassi  tèmpi. 
Il  mèdio  évo.  |  Bassa  latinità  o  grecità.  La  lingua 
latina  o  greca  corrotta  dopo  i  suoi  tèmpi  più  splèndidi. 

§  Basso  impèro.  Il  tèmpo  di  decadènza  dell'imp.  rom.  § 
§  Mira  bassa,  fig.  Tendènze,  Vòglie  basse.  Miì'e  basse 
d'amori,  di  vendette.  §  Farsi  basso,  meno  com.  d'Ab- 

bassarsi. L'acqua  del  fiume  si  fa  sèmpre  più  bassa. 
I  prèzzi  del  grano  vanno  facendosi  bassi.  §  fig.  Umi- 

liarsi. Tenersi  in  conto  meschino.  Non  ti  far  tròppo 
basso ,  é  segno  di  supèrbia  anche  quello.  §  Farla 
bassa.  Colpir  basso  al  bersàglio.  §  fig.  Voleva  rovinarlo. 

BASSÌLICA,  s.f.  Baiìlica. 
BASSÌLICO,  s.m.  Basìlico. 

BASSO,  s.m.  Di  pòca  età.  Bambino.  Avie  cinqu'  anni 
la  fanciulla  e  sètte  il  màschio,  sicché  ciascuno  èra 
basso  (Pucc.  Centil.).  §  Portar  basso  il  ciglio.  Vergo- 

gnarsi, di  colpa  apposta.  §  Uomo  di  basso  affare.  Di  con- 
dizione meschina.  §  Gènte  di  bassa  mano.  Meschina,  per 

condizioni  polìtiche  e  per  intelligènza,  così:  Scrittore, 
Autore  di  bassa  mano.  Usàbile.  §  Di  bassa  vàglia.  Di 
pòco  valore,  o  valuta.  §  Temperato,  Basso  nella  vita 
corporale  (Arr.  Settim.).  §  Far  man  bassa.  Ammazzare. 
§  Dì,  Ora  bassa.  Tarda,  vèrso  sera.  Così:  Basso  vè- 

spero.  §  Bassi  tèmpi  dell'anno.  Quando  le  giornate  son 
più  corte  (Din.).  §  Trovarsi  in  acque  basse.  In  cattive 
acque.  V.  Acqua.  Usàbile.  §  Col  fèrro.  Colla  lància 
bassa.  In  rèsta.  Usàbile.  §  Di  ballo,  dove  si  miSuràn  so- 

lamente i  passi  e  si  attènde  alle  vàrie  positure.  §  Met- 
ter alto  e  basso.  Fare  alto  e  basso.  V.  Alto.  |  Méttersi 

alto  e  basso  nelle  mani  d' uno.  Darsi  interamente  a 
lui  (Mach.).  §  Di  basso.  Con  clemènza.  §  Fare  il  basso. 

ma  l'à  fatta  bassa.  §  Far  man  bassa.  Portar  via,  Ru- 
bare ogni  còsa.  I  ladri  anno  fatto  man  bassa  nel 

palazzo  del  co?ite  R.  §  Far  vita  bassa.  Stentata.  Man- 
giar pòco  per  povertà  o  per  scarsezza  di  còse.  In  que- 

sto paefe  c'è  da  far  vita  bassa  se  non  ci  se  ne  pòrta.  S 
Prèzzi  bassi.  Nelle  compre  e  véndite,  Non  elevati; 
quando  la  ròba  non  còsta  cara.  §  T.  fìS.  Temperatura 
bassa.  §  Tener  uno  basso.  Impedirgli  di  andar  avanti, 
di  primeggiare.  §  Tenersi  basso.  Chièder,  Offrir  meno 

del  giusto ,  fig.  È  mèglio  tenersi  un  po'  bassi  che 
tròppo  alti.  %  Il  tetto  è  basso.  S'avverte  così  per  non 
parlar  tròppo  lìberi,  se  c'è  de' ragazzi  presènti.  Ora 
ìion  vi  starò  a  dir  altro  jierché  il  tetto  è  basso.  §  T. 
veter.  Difètti  di  cavalli.  Basso  di  còste.  Basso  davanti 
0  di  diètro.  §  T.  scherm.  Guàrdia  alta  o  bassa.  §  s.m. 
La  parte  bassa  o  inferiore  d'  una  còsa.  §  sost.  I  bassi. 
Terreni  lungo  il  corso  di  un  fiume,  al  disotto  del  livèllo 

dell'  acqua.  §  Dove  il  mare  à  pòca  profondità.  Anche 
Basso  fondo.  §  Aver  gli  alti  e  bassi.  Del  malato.  V. 
Alto.  %  Fare  alto  e  basso.  Comandar  a  bacchetta.  § 
Al  basso.  In  basso.  In  condizione  meschina.  §  A  basso. 
Da  basso.  In  basso.  Giù  nella  parte  più  bassa  della 
casa  0  altro.  Aspettami  da  basso.  §  Al  giòco  del  pal- 

lone. Dalla  ribattuta.  §  avv.  Bassamente.  Baciar  basso. 
V.  Baciare.  §  Cader  basso.  In  bassa  condizione ,  Av- 

vilirsi. §  Parlar  basso.  Sottovoce.  §  Guardar  d'alto 
in  basso.  V.  Alto.  §  Seder  basso.  In  luogo  basso. 

BASSO,  s.m.  T.  muS.  La  più  profonda  fi-a  le  voci  che 
le  còrde  vocali  umane  possano  dare.  §  Cantante  con  voce 
bassa.  Tenore  e  Basso.  Primo  basso  assoluto.  Basso 

profondo.  Basso  barìtono.  E  perché  cantate  a  que- 
st'ora,voi?  —  Nossignore,  non  cantavo,  facevo  il  basso. 

§  Basso  numerato.  Segnatura  numèrica  sulla  fondamen- 

tale d'ogni  sìngolo  accòrdo.  §  Anticam.  la  mùsica  per 
òrgano  si  scriveva  col  basso  numerato.  §  Strumento  a 
cinque  o  sèi  còrde  uSato  dai  contadini  di  Germania  per 

accompagnamento  di  canti  o  di  balli.  §  La  parte  fon- 
damentale d'un  pèzzo  di  mùsica  vocale  o  istrumentale. 

§  Ogni  suono  basso  è  generatore  d'altri  suoni  con- 
comitanti che  compóngono  la  cosiddetta  Trìade  armò- nica. 

BASSORILIEVO,  s.m.  Sòrta  di  scultura  che  à  figure 
rilevate ,  ma  non  staccate ,  o  in  parte  soltanto ,  dal 
fondo.  §  A,  Di,  In  bassorilievo.  Fatte  a,  ecc. 

BASSÒTTO,  s.m.  dim.  di  Basso.  Persona  un  po'  bassa. 
È  un  omo  bassòtto,  tu  lo  riconosci. 
BAST.A ,  s.f.  Larga  pièga  che  si  fa  alle  sottane  per 

poterle  allungare.  Più  comun.  Tessitura.  Da  alcuni  ò 
sentito  dire  Sessitura. 

BASTAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  basti. 
BASTANTE,  agg.  Che  basta.  Se  tion  sèi  bastante  da 

te,  fatti  aiutare.  Una  libbra  di  lesso  non  può  èsser 
bastante,  siamo  sètte. 
BASTANTEMENTE,  avv.  In  mòdo  bastante. 

Lo  stùpido,  Lo  gnòrri  (Cecch.).  §  Parti  d'abbasso.  Parti 
basse.  Usàbile.  §  Per  basso.  Dalla  parte  di  sotto.  §  Ve- 

nire a  basso.  Cascar  giù.  §  Veìiire  al  basso.  Calare,  di 
liquidi.  S  Andar  basso.  Abbassar  la  voce.  §  Aver  dei 
basso.  Scemare  il  vino  o  altro  nella  botte. 
BASSOIA,  s.f.  T.  mout.  pist.  Vassoia. 
BASSOIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Vassoio. 
BASSOLATA,  s.f.  Scòssa,  Disturbo,  Rimescolamento. 
BASSONE,  s.m.  T.  muS.  Basso,  robusto  e  profondo. 
BASSÒBA,  s.f.  e  agg.  T.  chìm.  Sòrta  di  gomma. 
BASSORINA,  s.f.  Sostanza  che  si  estrae  dalla  gomma 

bassóra. 
BASSÒTTO,  s.m.  Pasta  bassa  e  pìccola  fatta  a  stiac- 

ciatine, saporitissima. 
BASSURA,  s.f.  Luogo,  Condizione  bassa. 
BASTÀBILE,  agg.  Che  basti  (Soder.).  Usàbile. 
BASTACCONE,  s.m.  Mastaccone,  Uomo  grasso  e  gòffo. 
BASTÀGIO,  s.m.  Facchino. 
BASTALENA  (A).  M.  avv.  A  tutto  potere  Quanto  si 

può. 
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BASTANZA  (A).  M.  aw.  V.  Abbastanza. 
BASTARDÀCCIO,  pegg.  di  Bastardo. 
BASTARDÈLLA,  s.f.  VaSo  di  tèrra  ordinar,  più  fondo 

del  tegame  per  còcervi  carne  o  altro.  Stufato  in  ba- 
stardèlla. §  soherz.  Carròzza  o  vettura  o  stanza  dove 

si  sta  pigiati.  Ci  einno  messo  in  bastardèlla. 
BASTARDÈLLO,  s.m.  Comim.  Trovatèllo. 
BASTARDINA,  s.f.  e  BASTARDINO ,  S.m.  Bambina  e 

bambino  bastardo. 

BASTARDO,  agg.  e  sost.  Di  figliolo  illegìttimo.  Suona 
offesa.  §  0  che  sono  un  bastardo?  Quando  in  famìglia 
ci  trattano  differèntemente  dagli  altri.  §  Animale  nato 
per  incrociamento  di  razza.  Cavallo  bastardo.  §  Di 
piante,  Che  anno  somiglianza  colla  spècie  migliore,  ma 
non  son  quelle.  Mele  lazì,aròle  bastarde,  zafferano 
bastardo.  %  iìg.  Falso,  Accattato.  Che  idèa  bastarda!  § 
Mòbile  o  altro  fuori  della  grandezza  ordinària.  §  Lètto 
bastardo.  Che  è  tròppo  grande  per  uno  e  non  basta 

per  due.  §  Tènda  bastarda.  D'  una  parte  sola.  §  Lììi- 
gua.  Mòdi  bastardi.  Presi  là  e  addio  da  un'altra  lingua, 
senza  bijogno,  sciattamente.  §  Lima  bastarda.  Sòrta  di 
lima.  §  Sòrta  di  caràttere  da  stampa.  §  T.  arch.  Órdine 
bastardo.  Quello  che  non  segue  scrupolosamente  le 
proporzioni  degli  altri. 
BASTARDUME,  s.m.  T.  spreg.  Quantità  di  bastardi  e 

di  còse  bastarde,  i  La  qualità  del  bastardo.  Questo 
bastardume  di  piante. 
BASTARE,  intr.  Èssere  assai,  a  bastanza.  Di  còse  e 

di  persone.  Non  c'è  somvia  che  basti  a  mandar  avanti 
quella  casa.  A  lui  gli  basta  un  franco  al  giorno.  %  A 
tàvola  a  chi  vuol  farci  ancora  mangiare  o  bere.  Basta, 
grazie!  §  Non  bastano  cento  miV uomini  a  difènder 
il  paefe.  In  quel  podere  le  braccia  che  ci  sono  non 
bastano  per  mandarlo  avanti.  §  Bastare  a  sé  stesso. 
Esser  capace  di  provveder  a  sé,  da  sé.  Qualche  vòlta 
si  ripète  di  qualche  minchione  che  si  vanta ,  la  fraSe 
Basto  a  ine  stesso ,  alludendo  iròn.  al  sost.  Basto.  § 
§  Durare.  Quei  denari  gli  basteranno  dièci  giorni. 
Questo  cappèllo  mi  basta  per  un  pèzzo.  §  Bastar 
l'animo ,  il  cuore.  V.  Ànimo.  §  Coli'  inf.  A  condizione che.  Basta  ricórrere  al  bastone,  quella  béstia  cam- 

mina. Basta  dargli  del  vino  si  fa  vedere.  Basterebbe 
èsser  di  quella  pasta,  per  non  farsi  di  ìiulla.  Baste- 

rebbe che  volesse,  potrebbe  far  bène.  Basta  che  tu 
venga,  te  lo  racconto.  §  Non  basta.  Quando  dette  pa- 

récchie còse  se  n'aggiunge  dell'altre  anche  più  gròsse. Non  basta,  lo  trovarono  a  rubare.  §  Oh,  ora  basta! 
Di  chi,  impazientito,  non  ne  vuol  più  sentire.  §  Basta! 
Nei  teatri,  quando  non  se  ne  vuol  più.  §  Basta!  A  tóm- 

BASTANZA,  s.f.  Durata.  §  Bastevolezza.  §  Oltre  a  ba- stanza. Più  che  abbastanza. 
BASTARDA,  s.f.  Sòrta  di  galèa  pìccola.  §  La  più  grande 

delle  vele  d'una  galèa.  §  Bastardèlla. 
BASTARDAGGINE,  s.f.  L'èsser  bastardo. 
BASTARDATO,  agg.  e  sost.  Imbastardito 
BASTARDELLA,  s.f.  Cazzaròla.  §  Sòrta  di  nave.  S  Alla 

bastardella.  Di  nave  che  abbia  la  poppa  come  le  navi bastardèlle.^ 
BASTARDÈLLO,  s.m.  Giornaletto  che  tengon  i  notai o  gli  ufficiali  pùbblici. 
BASTARDIA,  s.f.  T.  luce.  Bisje  di  ragazzi.  Frignio 
BASTARDIGIA,  s.f.  L'èsser  bastardo 
BASTARDINO,  s.m.  Artimone,  V.  L   M. 
BASTARDO ,  agg.  fig.  Bastardo  intendimento.  Non 

giusto,  né  regolare.  §  T.  mar.  La  maggior  vela  d'elle galee.  §  Cannone  di  eguài  calibro,  ma  più  corto  de°-li 
ordinari.  §  T.  mar.  s.m.  pi.  Sòrta  di  cavi  co' quali  "si fanno  le  tròg^e. 
BASTARDONE,  accr.  La  falsa  buttata  delle  piante BASTARE ,  tr.  Prov.  Basta  (Dura)  più  una  conca 

fessa  che  una  sana.  §  Contentar.si.  E  bastiamo  dell'o- 
rigine di  Saturilo.  §  rifl.  Bastarsi.  Bastare.  §  Conser- 
varsi, Durare.  §  E  colla  part.  pleon.  Bastisi  che  tu credesti  loro  una  vòlta  (Passav.). 

boia  quand'è  fatta,  i  Basta!  esclam.  sospensiva  e  quaSi 
di  rassegnazione.  Pover'a  noi,  senza  quattrini,  la  mó- 

glie scalza,  i  figlioli  ignudi....  Basta!  §  Basta  dire  o 
Basti  dire.  Raccontando  còse  che  dèvon  anche  tròppo 
èsser  pròva  concludènte.  Basti  dire  che  picchiò  sua 
madre!  %  Basta  di  questo  rumore,  i  Mi  basta.  Son 
contènto.  §  Ti  bastano  quattro  scarabòcchi?  Èccoteli.  % 

prov.  Quand' una  còsa  sta  ben  che  basta,  Lasciala 
star,  se  nò  si  guasta.  §  Basta!  Basta  basta!  Basta 
cosi!  esclam.  per  impórre  silènzio.  §  Mòdo  di  conten- 

tarsi, di  conclùdere.  Sie,  basta;  per  un  còso  sim,ile  è 
anche  tròppo  !  §  Mòdo  avversativo.  Non  te  lo  volevo 
dare;  basta,  riproviamo.  Basta,  vedremo!  §  Per  cor- 

règgersi iròn.  Quel  barón  coll'èffe....,  basta ,  non  ne 
diciamo  male.  Il  sor  cavalière....,  basta,  non  lo  chia- 

miamo così.  §  Per  istantànea  mutazione  di  pensièro. 
Gli  midrò  a  far  vi/ita....  Basta,  piòve  tròppo.  §  Non 
direbbe  mai  basta.  Di  chi  non  si  contènta  mai.  §  Tanto 
che  basti.  Abbastanza.  Mòdo  diventato  prov.  quando 
per  ironia  si  loda  qualche  còsa.  Noìi  se  ne  può  dir 
ben....  tanto  che  basti,  Devotissimo  sèrvo  abate  Casti. 
l  p.  preJ.  Bastante.  §  p.  pass.  Bastato. 
BASTÉVOLE,  agg.  Bastante. 

BASTEVOLMENTE,  aw.  non  com.  In  mòdo  bastévole. 

BASTIMENTO,  s.m.  Nóme  genèrico  d'ogni  gròssa  nave 
specialm.  da  càrico.  §  Quanta  ròba  può  stare  in  un  ba- 

stimento. Bue  bastimenti  di  cotone. 

BASTINA,  s.f.  Basto  leggiero  senz'  arcioni.  Caricare, Portare  a  bustina. 

BASTIONARE,  tr.  T.  miL  non  com.  Fortilìcàr  con  ba- 
stioni. §  Anche  rifl.  §  p.  pass.  Bastionato. 

BASTIONATA,  s.f.  non  com.  T.  mil.  Riparo  di  bastioni. 
BASTIONE,  s.m.  Fortiiìcazione  o  riparo  contro  i  ne- 

mici fatto  con  tèrra. 

•BASTO,  s.m.  Arnese  che  si  mette  per  sèlla  alle  béstie 
da  sòma.  Andare,  Portare  a  basto.  §  flg.  Peso  molèsto. 

Ci  vorrèbber  metter  il  basto:  se  saremo  d'accordo!  § 
Ogni  peso  più  diffìcile.  Il  basto  toccò  a  noi.  §  Da  basto 
e  da  sèlla.  Più  com.  Da  bòsco  e  da  rivièra.  §  Non  tro- 

var basto  che  gli  entri.  Di  chi  non  si  contènta  mai; 
Non  trova  posto,  impiègo,  che  gli  vada.  |  Ogni  basto 

non  s'adatta  a  tutti  i  dòssi.  Non  tutti  i  mestièri  son 

per  tutti.  §  Gli  sta  mèglio  che  il  basto  all'asino  o  al 
cmco.V. ÀSINO.  I  Chi  nonpuò  dar  all'àsin-  dà  al  basto, 
0  più  gentile  Chi  non  può  rifarsi  col  cavallo,  l'attacca 
colla  sèlla.  Chi  non  può  attaccarla  con  uno  se  la  pi- 

glia con  chi  non  ci  à  che  fare.  §  Non  portar  basto. 
Non  èssere  schiavo  di  nessuno.  Non  comportar  offese. 

§  Basto  rovèscio  o  Zanèlla  o  Risciacquo.  Cavità  lastri- 

BASTARE,  intr.  Estèndersi,  Mantenersi. 
BASTELLAME,  s.m.  Attrazzi,  di  nave. 
BASTÉMMIA,  s.f.  Bestémmia. 

BASTÈRNA ,  s.f.  Cairo  uSato  anticamente  da'  pòpoli 
settentrionali  e  anche  dalle  dame  romane.  Dante  l'ado- 
prò  allegor.  per  il  carro  della  Chièia.  Colali  in  sulla 

divina  bastèrna. 
BASTÉVOLE,  agg.  Tolleràbile. 
BASTEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Bastévole. 
BASTIA ,  s.f.  Fortificazione  con  legname  o  altro  in- 

torno  alla  città.  §  Castèllo,  Fortezza. 
B.ASTIA.  s.f.  T.  pist.  Basta,  Tessitura. 
BASTIEMARE,  intr.  e  tr.  Bestemmiare. 
BASTIÈRE,  s.m.  Bastaio. 
BASTIETTA  e  BASTIETTINA.  T.  pist.  dim.  di  Bàstia. 
BASTIONE,  s.m.  T.  mar.  Riparo  di  materasse  o  sim. 

alla  copèrta  delle  navi.  §  fig.  Uomo  di  qualche  mèrito 
e  tenace.  Usàbili. 
BASTIRE,  tr.  Fabbricare.  §  p.  pass.  Bastito. 
BASTITA,  s.f.  Steccato,  Bastione,  Fortezza. 
BASTO ,  s.m.  T.  a.  m.  Asse  còncava  da  métterci  la 

tèrra  da  far  i  mattoni.  §  Nel  giòco  dell'ombre,  il  tèrzo 
mattatore.  L' asso  a  fiori.  §  Caricar  a  uno  il  basto. 
Bastonarlo,  Ingiuriarlo.  §  Non  portar  basto.  Non  èsser 
legato  in  matrimònio.  §  Ródere  il  basto  a  uno.  Dir 
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•  cata  attravèrso  alle  strade  perché  Sgorghino  le  acque. 
§  A  basto  rovèscio.  Di  strada  che  à  i  lati  rilevati  e 

scola  per  il  mègjo.  Contrapp.  a  Schièna  d'asino. 
BASTONARE,  tr.  Picchiar  con  bastone.  §  Bastonar 

di  santa  ragione.  Con  giustizia.  E  anche  fòrte,  sòdo,  g 
fig.  Malmenare,  Ingiuriare.  Uno  scrittore  die  bastona 
tutti.  §  Vender  a  pòco.  Wàìino  bastonato  quel  cavallo 

per  trecènto  lire,  valeva  mille.  %  Bastonar  l'organo,  il 
pianofòrte.  Sonarlo  male,  g  —  la  carne.  Bàtterla  per- 

ché sia  meno  tigliosa.  Bastonate  bène  queste  bistecche. 
§  Andar  a  bastonar  i  pesci.  Andar  in  galèra,  non  com. 
§  recipr.  Darsi  delle  bastonate.  Quei  due  fratèlli  ogni 
tanto  si  baistónano.  §  p.  pass.  Bastonato. 

BASTONATA,  s.f.  Colpo  col  bastone.  Fare  alle  basto- 
nate. A  fòrza,  A  suon  di  bastonate.  Bastonate  da  òrbi, 

da  cièchi.  §  prov.  Val  più  una  bastonata  che  cento  arri 

là.  V.  Arri.  §  Èsser  dite  cièchi  che  fanno  alle  basto- 
nate. Disputar  fra  due  che  non  san  quel  che  si  dicono. 

BASTONATO,  p.  pass,  e  agg.  di  Bastonare.  Parer  ba- 
stonato. Èsser  rotto  dalla  fatica  o  sim.  Paio  bastonato. 

Chi  è  stanco  mòrto. 

BASTONATORE,  verb.  non  com.  da  Bastonare.  Basto- 
natori  e  bastonati. 

BASTONATURA,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  bastonare. 
BASTONCÈLLO  e  non  com.  BASTONCETTO,  s.m.  dim. 

di  Bastone.  |  Cèrta  pasta  a   forma  di  bastoncèlli  fatta 
con  zùcchero  e  ànaci. 

BASTONCINO,  s.f.  Tessitura  pròpria  di  panni  o  di  na- 
stri  fatta  in  rilièvo.  §  Panellino   bislungo,    sottile,  di 

pasta  fine  che  s'inzuppa  comun.  nel  caffè. 
BASTONCIONE,  accr.  di  Bastone. 
BASTONCIÒTTO,  s.m.  Bastone  piuttòsto  gròsso. 
BASTONE,  s.m.   Pèzzo  di  legno   meno   lungo  di   due 

mètri,  arrotondato  e  pulito  e  gi-òsso  al  più  quanto  può 
abbrancare  una  mano.  Serve  per  appoggiàrcisi  cammi- 

nando, e  di   strumento  d'offesa  e  di   difesa.  Gli  diede 
fòrte  col  bastone.   Cominciò  a  picchiar  col  bastone. 
Lascia  stare  il  bastone.  Adoprare  il  bastone.  Volerci 
il  bastone.  Gènte  da  bastone.  §  Tirar  di  bastone.  Sòrta 
di  scherma  col  bastone.  È  eccellènte  tiratór  di  bastone. 
§  Giocar  di  bastone.  Maneggiare  il  bastone  con   de- 

strezza. Il  signor  G.  gioca  stupèndamente  di  bastone. 
%  Bastonare.  Cominciò  a  giocar  di  bastone  e  scappa- 

rono ben  conci.  §  Bastone  della  bambàgia.  V.  Bam- 
B.\.GiA.  §  Bastone  del  comando,  fìg.  Autorità  superiore. 
Finché  avrò  io  il  bastón  del  comando  in  casa  mia  si 
Jard  cosi.   §   Bastone  di  maresciallo.  Emblèma  del 

male  di  chi  disse  mal  di  noi.  E  Ródersi  i  basti.  §  Ser- 
rare il  basto  addòsso  a  tino.  Sollecitarlo,  Spronarlo. 

§  Basto  a  rovèscio.  Di  valle  angusta  fra  due  monti. 
BASTONAMENTO,  s.m.  Bastonatura.  Scherz.  usàbile. 
BASTONARE,  tr.  Bastonar  d'una  (di)  santa  ragione. BASTONATA,  s.f.  Piattonata. 
BASTONE,  s.m.  assol.  Bastone  del  comando.  §  Bastone 

da  latinare.  T.  coiai.  Bastoncèllo  che  serve  a  pelar  le 
pèlli  di  pècora.  §  Bastone  di  comando  (del).  §  Avere  il 
bastone  sopra  capo  (Vili.).  Dominare.  §  Metter  un  legno 
su  per  un  bastone.  Fare  uno  spropòsito  (Ber.).  §  T. 
astr.  Spècie  di  mègja  baléstra  per  prènder  la  misura 
d'un  astro.  §  T.  300I.  Sòrta  d'animale  marino.  §  T.  geom. V.  Biffa.  §  T.  geod.  Piede  degli  strumenti  geodètici.  § 
T.  bot.  Bastone  d'oro.  Spècie  di  violacciòccio  a  fiore pièno.  §  T.  a.  e  m.  Sponderuola  eoi  fèrro  a  tàglio  convèsso. 
§  T.  arch.  Scorniciamento  a  uSo  anello.  V   Tòro 
BASTONIÈBE,  s.m.  Mazzière.  §  Littore. 
BASTRACONE,  s.m.  Mastracone. 
BASTRIGA,  s.f.  T.  aret.  Uno  di  quegli  avvolgimenti 

di  fune  per  legar  il  barile  sulla  béstia. 
BAT,VCCHL\,  s.f.  Bastonata. 
BATACCHIARE,  tr.  e  rifl.  Picchiare  con  batacchio  § Picchiare.  §  Bastonare. 
BATACCHIATA,  s.f.  Colpo  di  batacchio.  §  Colpo  qua- lunque. 

BATACCHIO,  fig.  Scimunito.  .     . 

grado.  Il  grado  stesso.  Napoleone  diceva  che  ogni  sol- 
dato aveva  nella  sua  gibèrna  il  bastonedi  maresciallo. 

§  Bastone  della  granata.  Più  com.  Mimico.  V.  §  Bastón 
da  pollaio.  Bastone  dove  dormono  i  polli.  §  Palilo 
com'un  bastón  da  pollaio.  Di  còsa  punto  pulita,  e  fig. 
di  persona  colle  fedi  di  specchietto  pòco  onorévoli.  § 
Parere  un  bastone.  Di  persona  secca.  Che!  dite  quella 
dònna  grassa?  0  se  pare  un  bastone  vestito.  Comun. 
Palo.  À  le  braccia  che  paión  due  bastoni.  Comun. 
Stecchi.  %  Bastone  della  vecchiaia,  fig.  Chi  0  che  aiuta 
un  uomo  quand'è  vècchio.  Carlino  sarà  il  mio  bastón 
della  vecchiaia.  Cèncio  s'è  fatto  il  bastone  per  la  vec- 

chiaia con  cento  mila  lire.  In  questo  caSo  più  com.  s'è 
preparato  il  pane  per  la  vecchiaia.  §  Bastoni.  Uno  dei 
quattro  semi  delle  carte  da  minchiate  0  tarocchi.  §  Ba- 

stone. Panino  da  inzuppare,  più  gròsso  del  Bastoncino. 
§  Govèrno  rigoroso.  Noi  siamo  stati  sotto  il  bastone 

degli  Austrìaci.  Òggi  l'Irlanda  è  sotto  il  bastone  del- 
l'Inghilterra, l  prov.  Chi  non  teme  il  sermone,  non 

teme  il  bastone.  Non  teme  gastigo  chi  non  sente  le  pa- 
ròle. §  Asso  di  bastoni,  scherz.  Il  bastone.  0  gran  virttl 

dell'asso  di  bastoni,  Che  fa  diventar  bravi  anco  i  pol- 
troni. Sentènza  cattiva.  Più  giusto  il  prov.  qui  sopra, 

i  Prov.  non  com.  Il  bastone  fa  fuggire  il  can  dalle 
nózze.  La  paura  delle  busse  fa  abbandonare  i  piaceri.  § 
§  Accennar  còppe  e  dar  bastoni.  Non  com.  Dir  una 

còsa  e  farne  un'altra.  §  Bar  bastoni  invece  di  denari. 
Minacciare  invece  di  pagare.  §  Metter  un  bastone  fra 
le  ròte.  Frapporre  inciampi  a  qualche  impresa,  0  so- 

cietà per  asinità,  0  perché  non  vada  bène.  Gli  détti  lo 
sfratto  perché  cercava,  ecc. 
BASTOROVÈSCIO,  s.m.  V.  BASTO. 
BASTRÈ,  s.m.  volg.  Ballo  pùbblico  di  gènte  bassa  e 

senza  tròppe  leggi  di  decènza.  §  Anche  Postribolo. 

■B.1TÀCCHI0,  s.m.  Battaglio.  §  Bacchio. 
BATISTA ,  agg.  Di  una  tela  fine ,  per  camice  e  per 

fazzoletti.  Dièci  fazzoletti  di  tela  batista. 
BATISTÈRO,  s.m.  Comun.  Battistèro. 
B.ÀTOLO,  s.m.  Mantellina  che  i  prèti  pòrtan  sopra  la 

còtta,  nera  i  priori,  paonazza  i  pievani  e  i  canònici.  § 

Mèzzo  bàtolo.  Quello  de'  cappellani  e  de'  curati  che  lo 
portano  sopra  la  spalla  dèstra. 
BATÒSTA,  s.f.  Grave  scòssa  avuta  0  nella  salute  0 

negl'interèssi.  Bèlla  batòsta  che  gli  è  toccato  al  pò- 
vero Menico:  tre  mesi  di  lètto!  Ci  à  avuto  la  batòsta 

della  rovina  del  fratèllo.  %  Lite,  Questione.  Anno  fatto 
un  po'  di  batòsta. 

BATALO,  s.m.  Bàtolo. 

BATALONB,  agg.  e  sost.  T.  sen.  Fico  nero  che  matura 
alla  fin  di  giugno.  Fico  sanpiéro. 
BATANAI,  s.m.  T.  luce.  Lite,  Contesa,  Badaoai. 
BATASSARE,  tr.  Seòtere,  Scrollare. 
BATASTÈO,  s.m.  Badanai,  Lite. 
BATATA,  s.f.  Patata. 
B.lTIDE,  S.C.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce. 
BATIGNANESE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  fico. 

B.ITILLO,  s.m.  Dal  giovinetto  d'Anacreonte,  nome 
infamante. 
B.ATISTÈO,  s.m.  Batistèro. 
BVTISTINI.  Aver  i  batistini.  T.  sen.  ant.  Tremar 

dalla  paura.  §  Entrar  i  batistini  a  uno.  Entrargli  la 
stizza. 

BATO,  s.m.  Misura  di  capacità  degli  antichi  ebrèi. 
BATOCCHIARE,  tr.  T.  pist.  Bastonare,  Tamburare. 
BATÒCCHIO,  s.m.  Gròsso  bastone  da  cièchi. 
B.VTOLO,  s.m.  Falda  del  cappxiccio  che  copriva  le 

spalle  0  forse  Banda  0  Striscia  che  portavan  sulla 
spalla  i  dottori  in  segno  del  grado.  §  T.  arche.  ImbaSa- 

mento  a'  piloni  dei  ponti  0  altri  edifizi  ;  detto  anche 
Platèa^ 

BATÒ.METRO,  s.m.  Sòrta  di  scandàglio  per  i  laghi,  i 
mari  o  i  pozzi  molto  fondi. 
BATÒSTA ,  s.f.  Battàglia,  Combattimento.  §  Incontro 

pericoloso. 
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BATTÀGLIA,  s.f.  Scontro  di  due  armate  nemiche. 
Battàglia  grande ,  pìccola ,  deci/iva ,  definitiva  ,  in 
campo  apèrto,  sanguinosa,  ostinata,  micidiale.  Dare, 
Attaccar  hattàglia.  Vìncere,  Pèrdere  una  battàglia. 
Sfidare,  Venire  a  battàglia.  Accèndere,  Spronare 
alla  hattàglia.  §  Combàttere  le  battàglie.  Combatter 
le  battàglie  della  pàtria.  Non  pop.  §  Aver  battàglia. 
Córrere  in  battàglia.  §  Accettare,  Rifiutare,  Lasciare, 

Ingaggiare,  Rinnovar  la  battàglia.  Marciare  in  bat- 
tàglia. %  Non  com.  Uscire  alla  battàglia.  §  Campo  di  bat- 
tàglia. Battàglia  di  tèrra,  navale.  §  Battàglia  equè- 

stre. Quella  cou  soli  cavalièri.  §  —  generale.  Quella  in 
cui  tutte  le  fòrze  delle  due  armate  combàttono.  §  — 

mortale.  Con  grande  strage.  §  Finta  battàglia.  Com- 
battimento simulato  0  per  una  fèsta  o  per  un  esercìzio 

di  soldati.  §  Quadro  dove  sia  rappreSentata  una  battà- 
glia. AW  espofizioue  di  Torino  c'èrano  tra  i  quadri 

di  bèlle  battàglie.  %  Èsser  il  cavai  di  battàglia.  Èsser 

la  còsa  che  a  uno  riesca  mèglio.  L'Otello  é  il  cavai  di 
battàglia  del  Salvini.  §  fig.  Lòtta  fra  due  o  divèrse 

persone.  Òggi  gran  battàglia  elettorale.  Battàglie  let- 
teràrie. Battàglie  di  dònne.  §  Battàglie  di  paròle.  Inù- 

tili, senza  venir  a  fatti. 

BATTAGLIARE,  intr.  non  com.  Far  battàglia.  Piut- 
tòsto in  sènso  flg.  §  p.  pass.  Battagliato. 

BATTAGLIÈRO,  agg.  Temprato  a  battàglia,  Che  ama 

battagliare.  Letterato  battaglièro.  §  fig.  Nell'età  batta- 
glièra dei  vent'anni.  Amore  battaglièro. 

BATTAGLINO,  dim.  di  Battaglio.  Non  com. 

BATTAGLIO,  s.m.  Fèrro  che  ciondola  dentro  alla  cam- 
pana per  sonarla  quando  è  mòssa. 

BATTAGLIONE,  s.m.  Una  divisione  del  reggimento. 
Quantità  di  soldati  a  piedi  determinata  secondo  le  na- 

zioni, divisa  in  compagnie:  vària  òggi  tra  i  600  e  i  1000 

soldati.  §  Scuola  di  battaglione.  Parte  dell'esercizio 
militare.  §  Gran  quantità  di  gènte.  Un  battaglione  di 
dònne.  §  A  battaglioni.  M.  avv.  In  gran  quantità. 
BATTAGLIÌICCIA,  dim.  di  Battàglia. 
BATTELLATA ,  s.f.  Quanto  può  stare  in  un  battèllo. 

Non  com. 
BATTELLETTO,  dim.  di  Battèllo.  Non  com. 
BATTELLIÈRE,  s.m.  Conduttór  di  battèllo.  Comun. 

Barcaiolo. 
BATTÈLLO,  s.m.  Piccola  nave  per  vari  uSi.  i  Battèllo 

a  vapore.  Mòsso  da  màcchina  a  vapore.  Battèllo  di 
rimòrchio. 

BATOSTARE,  intr.  T.  pist.  Leticarsi.  Far  batòsta. 

BÀTRACHI  e  BÀTRACI ,  s.m.  pi.  T.  300I.  L' ultimo 
órdine  dei  rèttili:  rane,  ròspi,  salamandre  e  sìm. 

BATBÀCHIDE,  s.f.  T.  stòr.  Vèste  civile  de'  Greci  molto 
costosa  del  color  della  rana. 
BATBÀCHIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  ramincolo. 
BÀTRACO,  s.m.  T.  mèd.  Tumore  sotto  la  lingua  per 

raccòlta  di  saliva. 

BATRACOMIOMACHIA,  s.f.  Guèrra  dei  tòpi  colle  rane. 
§  Guèrra  ridicola  tra  gènte  inètta.  Usàbile  letter. 
BATTAGLI,  s.f.  Battàglia. 
BATTÀGLIA,  s.f.  Luogo  della  battàglia.  §  Appellare 

a  battàglia.  Sfidare  a  battàglia.  §  Attizzare  la  battà- 
glia, usàbile,  specialm.  al  fig.  §  Avvi/are  la  battàglia. 

Prepararsi  alla  battàglia.  §  Chièdere  la  battàglia.  In- 
vitare il  nemico  a  combàttere.  §  Comméttere  o  Com- 

méttersi in  battàglia.  Incominciare  la  battàglia.  § 
Dare  il  petto  alla  battàglia.  Esporsi  al  combattimento, 
usàbile.  §  Dare  nella  battàglia.  Assalire  il  nemico.  § 
Domandare  la  battàglia.  Chièderla.  §  Durare  la  bat- 

tàglia. Far  durare,  Continuar  la  battàglia.  |  Èssere  a 
battàglia.  Combàttere.  |  Metter  battàglia.  Principiarla. 
§  Partir  la  battàglia.  Cessarla.  §  Perdonare  alla  bat- 

tàglia. Cessare  dal  combàttere.  §  Pigliare,  Prèndere, 
Imprènder  battàglia,  la  battàglia.  Incominciarla,  Fai- 
giornata,  Venir  alle  armi.  §  Piòver  battàglie.  Mandar 
gastighi,  detto  di  Dio.  §  Règger  hattàglia.  Oppór  resi- 

stènza. §  Richièder  di  hattàglia  alcuno.  Sfidarlo.  § 

BATTÈNTE,  s.m.  Quella  parte  mòbile  delFimpòsta  del- 
l'uscio, finèstra  0  sìm.  che  serrata  combacia  colla  sòglia, 

collo  stipite  0  coll'altra  parte  dell'impòsta.  §  Parte  d'una^ 
cornice,  d' uno  spècchio,  d'un  quadro  0  sìm.  dove  s'  in- 

castra il  cristallo,  il  quadro,  ecc.  §  Martèllo  per  picchiar 

agli  usci  delle  case.  §  Il  martèllo  che  batte  l'ore  negli 
orològi  a  soneria.  §  Lato  mòbile  d'una  scàtola  o  cas-- 
setta  da  alzarsi  e  abbassarsi  :  maschiettato  0  in  qua- 

lunque mòdo  attaccato  al  fondo  0  al  copèrchio.  Anche  • 
i  lati  d'un  mòbile  0  scàtola  si  chiaman  Battènti.  %  T. 
muS.  Ròtolo  di  fògli  per  bàttere  il  tèmpo. 

BÀTTERE,  tr.  Dar  cólpi  con  qualche  scopo.  Picchiare- 
in  tèrra.  Se  tu  lo  batti  codesto  catino  ti  si  romperà^ 
Bada  di  non  lo  bàttere  che  è  di  vetro.  %  Vèrso  per- 

sona, più  comun.  Picchiare;  all'uscio,  B^issare.  §  Bàt- 
tere il  grano,  la  semente.  Per  levarne  i  chicchi.  An- 

che assol.  Anzi  assol.  non  s' intènde  per  lo  più  che  le  ■ 
semente.  Se  tu  non  batti  òggi,  domani  e' è  l'acqua. 
§  Anche  del  pallone  e  della  palla.  §  Bàttere  i  panni. 
Per  fargli  uscir  la  pólvere.  §  Il  calzolaio  batte  le  suola . 

delle  scarpe.  §  —  le  materasse,  la  lana.  Più  comun. 
Ribàttere.  %  —  la  carne.  Bastonarla  per  rènderla  meno 
tigliosa.  0  tritarla  colla  mèggaluna.  %  —  V  acciarino. 
V.  Acciarino.  %  Bàttere  il  fèrro  0  altri  metalli.  Per 
lavorarli  e  ridurli  a  una  data  forma.  §  fig.  Bàttere 

il  fèrro  quand'è  caldo.  Attenersi  all'occasione,  oppor- 
tunità, senza  lasciarsela  sfuggire.  §  Vìncere.  Anno  bat- 

tuto gli  Austriaci  a  Solferino.  §  Umiliare.  A  batter 

l'orgóglio  di  lui  non  ci  voleva  altro.  Non  molto  com. 
I  fig.  Bàttere  uìio.  Vincerlo,  Sorpassarlo.  Nella  stò- 
ria  antica  e  modèrna  non  e'  è  chi  lo  batta.  Al  tiro- 
ai  bersàglio  batte  tutti.  §  Batter  una  città ,  una  for- 

tezza. Tirargli  contro  colle  artiglierie.  E  una  fortezza- 

ne  batte  un'altra  che  sia  scopèrta.  Il  torracchione  del 
castèllo  batteva  il  pionte  sul  Ticino.  §  Batter  in  bréc- 

cia. Tirare  concentrando  i  fòchi  in  un  dato  punto.  §  E 

di  còse.  La  piòggia  batte  i  vétri.  La  gràndine  à  Tiat- 
tuto  tutte  le  campagne  fra  Modena  e  Piacènza.  %. 
Bàttere  i  dènti.  Quelli  di  sopra  con  quelli  di  sotto , 
specialm.  per  freddo ,  per  fèbbre.  %  Batter  la  fèbbre. 
Averla  e  fòrte,  specialmente  di  quelle  maremmane.  Il- 
pòvero  Carlo  un  giorno  sì  e  uno  nò  batte  la  fèbbre.  % 
Batter  la,  onano.  Applaudire.  A  ogni  scèna  glibatteron 

le  mani.  §  Batter  il  tacco.  Scappai-e.  §  Batter  moìieta. 
Coniarla.  §  Non  batter  òcchio  o  palpebra.  Star  atten- 

tissimi. §  Batter  le  castagnette.  Dei  cavalli  che  si  ripi- 

Rimanér  la  battàglia.  Cessare.  §  Saper  di  battàglia. 
Èsserne  espèrto.  §  Sofferir  la  battàglia.  Sostenerla.  §, 

Soperchiar  di  battàglia.  Vincer  nell'arte  della  guèrra. 
§  Sortire  per  battàglia.  Rimetter  alla  decisione ,  alla, 

sòrte  dell'ai'mi.  §  Tòglier  battàglia.  Accettarla.  §  Tòglier 
battàglia  d'alcuna  còsa.  Dimostrarla  colla  battàglia.  § 
Battàglia  apèrta.  In  campo  apèrto.  Usàbile.  §  Battà- 

glia attestata.  Ordinata.  §  Battàglia  cittadina.  Guèrra 
civile,  Discòrdie  civili.  §  Battàglia  di  mano.  Assalto^ 
repentino  dato  a  una  piazza  fòrte.  §  Battàglia  geìierale. 
Decisiva.  Usàbile.  %  Battàglia  giudicata.  Giusta,  g  Bat- 

tàglia piìbblica.  Campale.  §  In  atto  di  battàglia.  lu 
guàrdia.  §  Uomo  da  hattàglia.  Buono  alla  guèrra.  § 

Mastro  di  battàglia.  Che  sa  l'arte  della  guèrra.  §  Bat- 
tàglia di  tòri.  Giòstra  dei  tòri.  Usàbile.  §  Battàglia. 

Maltrattamento.  |  Ànimo  da  hattàglia.  Battaglièro.  § 
T.  muS.  Contrasto  che  nasce  dal  movimento  divèrso 

nelle  parti  dell'armonia.  §  Schièra  di  soldati,  Parte  del 
battaglione  ordinato  dal  Machiavèlli.  §  La  parte  di 

mèggo  d'un  esèrcito. BATTAGLIARE  ,  tr.  Combàttere  ,  Batter  le  mura ,  1& 

fortezze  e  sìm.  §  Assalire  coli' armi  in  fatto  di  guèrra, 
i  nemici.  §  Picchiar  con  battaglio  (Morg.). 
BATTAGLIATA,  s.f.  Colpo  0  percòssa  di  battaglio. 
BATTAGLIATORE ,  s.m.  Combattitore ,  Che  fa  battà-- 

glia.  §  Attaccabrighe.  §  Letterato  rissoso. 
BATTAGLIÈRA,  s.f  Bastione,  Fortezza. 
BATTAGLIÈRE,  agg.  Battaglièro. 
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gliano  coi  piedi.  V.  Ripigliare.  |  Batter  il  chiòdo.  In- 
sìstere su  una  còsa.  §  Batter  la  Diana.  T.  mil.  Segnale 

d' alzarsi.  §  fig.  non  com.  Tremar  dal  freddo.  §  —  la 
ritirata.  Segno  di  tornar  al  quartière,  e  in  campo  di 
ritirarsi^  dalla  battàglia.  §  fig.  Dovérsene  andare  da  un 
luogo.  À  dovuto  bàttere  la  ritirata  da  presidènte.  % 

Del  tamburo.  Quando  batteva  il  tamburo  s' andava 
mèglio  al  passo  che  ora.  §  Batter  Vore.  Degli  orioli. 

L'oriolo  della  torre  batte  Vore  e  le  me^fore  e  i  quarti. 
À  battuto  le  nòve.  §  intr.  assol.  Batte  il  tocco.  Son 
battute  le  tre.  %  Batter  il  tèmpo.  T.  muj.  Segnarlo. 
Sclierz.  Batter  la  zòlfa.  §  Batter  una  lèttera,  le  finali, 

l'èrre.  Farli  sentir  mèglio  pronunziandoli.  Noìi  batter 
l'èrre  per  ìnòda.  %  Batter  una  strada,  un  luogo.  An- 

darci spesso.  Cosi:  Batter  la  campagna.  Tu  che  batti 

la  campagna  conoscerai  la  natura  de'  campagnòli.  § 
fig.  Divagare  cogli  argomenti,  Uscir  di  strada.  Questo 

non  è  un  rispoìider  a  tòno,  ma  un  batter  la  campa- 
gna. §  Batter  la  strada  o  la  via  degl'  impièghi.  Met- 
tersi in  quella  carrièra.  Batte  la  strada  della  diplo- 

mazia. Ormai  vuol  batter  la  via  del  militare.  Batte 
la  strada  del  giòco  e  delle  scapatàggini.  §  Batter  il 
naso.  Picchiarlo  in  qualche  còsa.  Tornava  a  casa,  èra 

brillo  e  batté  il  naso  nell'uscio.  Prov.  I  gatti  se  non 
bàttono  il  naso  non  mòiono.  Anche,  ma  non  più  com., 
picchiano.  §  Bàttere  in  qualche  còsa.  fig.  Trovarla  in- 

ciampandoci. Noti  trova  inai  i  libri  se  non  ci  batte  il 

naso.  §  Far  bàttere  il  naso  o  il  mufo.  De' cani  e  de' gatti 
quando  gli  si  fa  annusare  le  porcherie  che  anno  fatto 
perché  non  ci  si  riprovino.  Per  célia  anche  agli  uòmini. 

Gli  ci  farò  bàttere  il  naso  per  veder  se  c'impara.  § 
Batter  il  capo  nel  muro,  iperb.  Non  saper  più  quel  che 
fare,  Èsser  disperato.  A  veder  quel  bacchinone  avrebbe 

battuto  il  capo  nel  muro.  §  Dov'andrà  a  bàttere  il 
capo?  0  anche  solam.  Dov'andrà  a  bàttere?  Di  chi  si 
mette  in  un'impresa  o  in  un  discorso  di  cui  non  si 
vede  la  fine.  §  Batter  la  capata.  Rovinarsi.  Spènde  e 
spande  e  finalmente  batterà  la  capata.  §  Batter  nel 
muro.  Tirar  con  fòrza  nel  muro.  Quel  gattàccio  gli 
mangiava  sètnpre  i  lucignoli,  e  lui  lo  batté  nel  intero. 
§  Provèrbi:  Quando  non  si  può  batter  il  cavallo  si 

batte  la  sèlla.  Si  gastiga  o  si  rimpròvei'a  uno  non  po- 
tendo un  altro.  §  Batti  il  buono  e  lo  fai  migliore  o 

mègliora;  batti  il  cattivo  e  lo  fai  jìèggiore  o  peggiora. 

§  Batter  l'acqua  nel  mortaio,  comun.  Pestare.  V.  Pe- 
stare. §  Batter  le  gallette.  Tremar  dal  freddo,   pop. 

BATTAGLIERESCO,  agg.  Che  appartiene  a  battàglia. 
Da  battàglia. 
BATTAGLIEROSO,  agg.  Bellicoso,  Guerresco.  Pièno  di 

battàglie,  di  tumulti. 
BATTAGLIESCO,  agg.  Di  battàglia. 
BATTAGLIETTA,  dira,  di  Battàglia.  §  s.f.  Rappresen- 

tazione artìstica  d'ima  pìccola  battàglia. 
BATTAGLIÉVOLE ,  agg.  Atto  o  disposto  a  battàglia. 

I  Bellicoso. 

BATTAGLIEVOLMENTE ,  avv.'  In  mòdo  battagliévole. 
I  A  ufo  battàglia. 
BATTAGLIO ,  s.m.  Picchiòtto  ,  Battènte.  §  In  signifi- 

cato oscèno. 
BATTAGLIÒLE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Balaustrata  che  si  fa 

sulla  nave.  §  Battagliale  della  palmetta.  Sòrta  di  ta- 

volato verticale  per  servir  d'appòggio  e  di  parapètto. 
BATTAGLIONE,  s.m.  Soldato  di  battaglione. 
B.iTTÀGLIOUO,  s.m.  T.  luce.  Battaglio. 
BATTAGLIOSO,  agg.  Battaglièro.  §  Incitante  a  bat- 

tàglia. §  Inclinato  a  disputare. 
BATTAGLISTA,  s.m.  Pittór  di  battaglio^ 
BATTAGLIUOLA,  dim.  di  Battàglia. 
BATTAGLIUOLO,  dim.  di  Battaglio^ 
B.VTTAGLIUZZA,  dim.  di  Battàglia. 
BATTÀLLIA,  s.f.  Battàglia. 
BATTAUÈLLA,  s.f.  Nottolino. 
BATTEGGIARE,  tr.  Battejjare.  §  p.  pass.  Batteggiato. 
BATTEGGIATOUE,  verb.  Battejìsatore. 

Quando  cominci  a  batter  le  gazzette,  esci  del  bagno.  §' E  batti!  Di  chi  ripète  sèmpre  una  còsa  che  siamo 
stufi  di  sentire.  §  Batti ,  jrìcchia  e  mena  e,  non  com., 
martella.  Di  chi  insiste  molto  e  ottiene.  Batti,  picchia 
e  martella  s'è  fatta  la  strada.  §  Batter  la  falce.  T.  a. 
e  m.  Picchiarla  col  martèllo  per  assottigliare  il  tàglio. 
§  intr.  L'acqua  batte  negli  scògli.  §  Darsi.  Se  mi  batte 
sottòcchio.  Se  ti  batte  fra  mano,  g  Far  capo.  Se  non 
battete  da  lui  òggi,  ci  batterete  domani.  §  Del  core,  del 
polso.  Il  polso  gli  batte  centoventi  vòlte  al  minuto.  Il 
core  gli  batte  fòrte.  §  Del  sole,  o  luna.  Le  stanze  mi- 

gliori son  quelle  dove  ci  batte  più  il  sole.  Son  tèrre 
battute  pòco  dal  sole.  §  Mòdo  pulito  e  gentile  pop.  Gli 
diede  un  càlcio  dove  non  batte  sole.  Per  non  dir  dove. 
§  T.  mat.  Una  linea.  Una  perpendicolare  batte  sur 

un'altra.  Batte  nel  punto  B.,  nel  punto  C.  §  Batter 
in  un  lungo.  Èsserci  spesso.  Non  ci  batte  mai  veli  in- 

quella strada!  solamente  per  lui  non  ci  mette  mai 
èrba!  Batte  sèmpre  nella  casa  del  ministro.  §  Inciam- 

pare e  picchiare,  facendosi  più  o  meno  male.  Quel  pò- 
vero cièco  batte  cèrte  zuccate.  Batté  col  petto  in  un 

piiòlo  e  sputò  sangue.  Bàttere  un  gómito,  un  ginòc- 
chio. Ò  battuto  in  questa  nòcca.  Bàttere  una  capata, 

una  culata,  una  fgropjionata.  Bàttere  un  picchio. 
§  Anche  di  discorsi.  Batte  sèmpre  su  quel  chiòdo.. 

Batte  sèmpre  li.  Prov.  La  lingua,  batte  dove  il  dènte- 
dòte.  Si  parla  sèmpre  più  volentièri  di  quello  che  più 

c'interessa,  ci  sta  a  cuore.  §  Secondo  dove  la  batte. 
E  anche  Secondo ,  compàr  mio,  dove  la  batte.  Se-- 
condo  il  caSo  ,  Secondo  che  piega  piglia ,  Di  còse  in- 

cèrte, Di  persona  che  parla  secondo  che  gii  gira.- iW? 

dà  Zina  calda  e  una  fredda ,  a  vòlte  s' arrabbia,  se- 
condo dove  la  batte.  §  Batte  lì,  o  giù  di  li.  Ci  siamo- 

vicini.  Non  sarà,  fallito,  ma  batte  giù  di  lì.  §  recipF, 
Bàttersi.  Combàttere.  I  nòstri  bersaglièri  si  batterono 
bène  in  Crimea  col  Lamàrmora.  §  Si  son  battuti  stu~ 

mani  alla  pistòla.  Si  batterono  alla  sciàbola,  all'ul- 
timo sangue.  Di  àxxhWi.l  Bàttersela.  Andarsene,  spesso  ■ 

per  paura.  Quand'à  visto,  e  si,  se  l'è  battuta.  §  Ancha 
Èsser  vicini ,  Competere ,  specialm.  di  statura,  di  bra- 

vura. Eh  per  ingegno  se  la  bàttono  :  solamente  Carlo 
à  più  volontà.  §  Bàttersi  con  qualche  còsa.  Prènderci, 
gusto.  Avercelo.  Lui  si  batte  volentièri  col  Barbèra, 
Edmondo  col  Chianti,  Cecco  coi  lilìri,  Pietro  coi  gior- 

nali. Tizio,  benché  vècchio,  colle  dònne.  §  Bàttersi  il 
X)étto.  Per  contrizione,  fig.  Pentirsi,  non  com.  Quando 

BATTÈLLO,  s.m.  T.  aritm.  Partire  per  battèllo.  Sòrta 
di  divisione. 
BATTELÒBO,  s.m.  Battilòro. 
BATTÈNTE ,  s.m.  Che  si  dava  la  disciplina.  §  agg- 

Palpitante. 
B.ÀTTERE,  tr.  e  intr.  Prov.  Al  batter  del  martèllo 

si  scuojyre  la  magagna.  §  Batter  la  tròttola.  Fru- 

starla perché  giri.  §  Batter  a  fèbbre.  Del  polso  d'un  ma- lato, usàbile.  §  Rovesciare.  A  prènderli  e  bàtterli  da 
cavallo  (Pecor.),  se  non  è  Buttarli.  §  Andare  in  gran 

fretta  (Vili.).  §  Batter  nel  vero  o  nel  verisimile.  Cò- 
glierci. §  Batter  a  un  segno.  Aver  lo  stesso  fine,  Èsser 

la  stessa  còsa,  g  Qui  batte  il  punto  (Qui  sta).  La  diffi- 
coltà non  batte  qui  (Magai.).  §  Bàttere  tra.  Consìstere.  § 

Bàttere  in.  Tutta  la  differènza  batte  in  un  sol  minuto 

(Dav.).  §  EU' è  battuta.  È  risoluto  (Salv.).  §  Bàttersi  a 
palme.  Colle  palme  delle  mani  (Bocc).  E  Batter  le  mani. 
§  Bàttersi  l'anca.  I  fianchi.  §  Bàttersela.  Morire.  § 
Batter  a  còrda.  Somigliar  perfèttamente  (ttalil.).  §  Bat- 

ter le  vìdole,  vìvie,  o  virole.  Operazione  dei  maniscalchi 
a'  cavalli  che  facevano  per  guarirgli  le  còliche.  §  Batter 
paròla.  Non  far  paróla.  §  T.  mil.  Batter  per  cortina. 
Quando  l'artiglieria  è  tanto  alta  da  batter  dentro  alla 
fortezza  o  sìm.  §  Batter  de' conti  e  delle  scritture.  Ès- 

ser saldati,  Tornar  al  confronto.  §  Batter  due  fèrri  o 
chiòdi  a  un  caldo.  Far  due  còse  a  un  tratto.  §  Batter 

il  fòco.  Batter  1'  acciarino.  §  Batter  la  birba.  Andar- 
chiedendo  senza  dignità  o  titoli.  §  Batter  la  borra- 
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glie  lo  dicevo ,  non  ci  credeva ,  ora  si  tatte  il  petto. 
§  Dei  bacchettoni.  Star  sèmpre  a  bàttersi  il  petto.  § 
—  la  fronte.  Per  dispiacere  di  qualche  errore  commesso. 
§  Mòdo  avv.  In  un  bàtter  d'occhio.  In  un  momento.  § 
p.  pass,  e  agg.  Battuto. 

BATTERIA ,  s.f.  Quantità  di  pèzzi  d'  artiglieria  con 
tutti  gli  attrézzi  necessari.  Batteria  da  campagna,  da 

piazza.  §  Méttere  i  cannoni,  i  pèzzi  in  batteria.  Pian- 
tare la  batteria.  Disporli  e  appuntarli  per  far  fòco.  § 

Batteria  galleggiante.  Pèzzi  messi  sopra  barche  o  zàt- 
tere per  batter  qualche  fortezza.  §  fig.  Batteria  di  pa- 

ròle, di  citazioni,  di  ragioni,  d'  accufe.  Con  questa 
batteria  d'impicci.  §  Batteria  da  cucina  o  da  tàvola. 
Tutti  gli  attrezzi  occorrènti,  e  le  stoviglie.  §  Batteria 

elettrica.  Una  quantità  di  pile  preparate  a  un  dato  og- 

getto per  una  data  esperiènza.  §  Grand'  assortimento 
di  ròbe.  Con  questa  batteria  d' arnesi.  %  Meccanismo 
che  sona  l'ore.  È  sciupata  la  batteria  dell'orològio. 
BATTESIMALE ,  agg.  Di  battésimo.  §  Chièfa  battesi- 

male. Dove  si  riceve  il  battésimo.  §  Acqua  battefimale, 

Fonte  battefimale.  Eccipiènte  dove  si  consèrva  l'acqua 
per  battejgare. 
BATTÉSIMO,  s.m.  Il  primo  dei  sètte  sacramenti  della 

chièsa  cattòlica.  Si  fa  versando  1'  acqua  benedetta  sul 
capo  di  chi  lo  riceve.  Dare ,  Amministrare ,  Ricévere 

il  battésimo.  §  BattéSinio  per  immersione.  Com'uSava  in 
antico.  §  Battésimo  d'una  campana.  La  cerimònia  per 
benedirla.  §  Nome  di  battésimo.  Quello  che  vièn  dato 

a  uno  nell'atto  del  battésimo.  §  Fede  di  battésimo.  Cer- 
tificato di  battésimo  lasciato  dal  prète.  §  Tener  a  bat- 
tésimo. Far  da  compare  o  da  comare  a  chi  si  battejja. 

§  Battésimo  di  sangue.  L'ottiene  chi  sparge  il  sangue 
per  la  fede  cristiana.  §  fig.  Una  guèrra.  Dicevano  al- 

cuni bravi  italiani  che  per  salvare  il  nòstro  onore  ci 

voleva  un  battésimo  di  sangue.  §  Battésimo  di  desi- 
dèrio. Quello  fatto  mentalmente  col  desidèrio.  §  Batté- 

fimo  del  fòco.  Il  diventar  vero  soldato  trovandosi  al 

fòco  delle  battàglie.  §  Un'opera  d'ai'te  attribuita  senza 
pròve  cèrte  a  un  gran  maèstro  si  chiama  battésimo.  Il 

tale  dice  d'aver  un  Raffaello,  ina  è  un  battéfimo. 
BATTE%<jANDO ,  s.m.  non  pop.  Chi  è  da  battejjare. 

Òggi  ci  son  due  batteggandi. 
BATTE5iS;^ABE,  tr.  Dar  il  battésimo.  §  Tener  a  battésimo. 

§  Dare  un  nome  a  una  còsa.  Come  battezzerai  il  tuo  li- 

Tremar  per  freddo.  §  Batter  l'ali.  Volare  (D.).  §  Batter 
le  penne.  Aver  fame.  §  T.  mar.  Batter  bandièra  (Spie- 

gare). Bàttere  bandièra  nèutra.  §  Bàttere  tènda.  Le- 
varla via. 

BATTERIA,  s.f.  Batteria  del  tamburo.  §  T.  fìS.  Bat- 
teria voltàica  0  galvànica.  Combinazione  di  più  pile 

voltàiche  0  galvàniche.  %  Bréccia.  §  Luogo  dove  si  mét- 

tono pèzzi  d' artiglierìa.  §  L' atto  del  bàttere  coli'  arti- 
glierie i  luoghi  fòrti. 

BATTESIMALE,  agg.  Vèste  battesimale.  Vèste  bianca 
che  portavano  per  òtto  giorni  i  batteggati  adulti. 
BATTÉSIMO,  s.m.  Luogo  dove  si  battegja.  l  Gènte  di 

battésimo.  Battejjata.  §  Sòrta  di  moneta. 
B.ÌTTESMO,  s.m.  Battésimo. 
BATTE<S5JAMENT0,  s.m.  Il  battejjare. 
B.ATTEx;^ONE,  s.m.  Moneta  fiorentina  che  valeva  un 

giùlio  circa,  detta  propr.  Gabellòtto  o  Barile. 
BATTICÒRE,  s.m.  Nìnnolo  che  portano  i  ragazzi  al 

còllo. 
BATTICULO ,  s.m.  Armatura  delle  parti  deretane.  § 

Sòrta  di  vela. 
BATTIFÒLLB,  s.m.  T.  stòr.  Cittadèlla  o  Bastita. 
BATTIFREDO,  s.m.  T.  stòr.  Torre  stàbile  di  legname, 

su  cui  stava  una  vedetta  a  spiare  il  nemico.  §  Torre 
qualunque  per  riparàrcisi.  §  Torre  mòbile  per  batter  le 
mura  di  qualche  fòrte. 
BATTÌGIE  e  BATTICI.  T.  sen.  Malcaduco,  Convulsioni 

di  bambini. 
BATTILÒCCHIO,  BATTILÒGLIA  e  BATTILÒGLIO,  s.m. 

Sòrta  di  cùffia  da  dònna. 

òro?  -—  L'intitolerò:  Senza  battésimo.  —  Come  batteri 
questo  difetto  ?  —  Crudeltà.  %  Metter  dell'acqua  in  al- 

tre sostanze.  Un  po' di  vino  di  Barletta  battezzato  fa 
le  spese  di  molto  Chianti.  %  Bèll'e  battezzato.  Quando 
una  còsa  è  stata  Sbrigata.  §  rifl.  Ricever  il  battésimo. 
%  Èsser  battezzato  in  doméfiica.  Èsser  uno  sciòcco.  § 

Èsser  battezzati  coli'  agrèsto.  Èsser  aspri,  scontrosi.  § 
p.  pass,  e  agg.  Batte^^ato.  Cristiano. 
BATTEZi^ATORE,  s.m.  non  com.  Chi  battejja. 
BATTE2X.4TÒRI0,  s.m.  non  com.  Il  recipiènte  che 

oontièn  l'acqua  per  battegjare.  §  T.  stòr.  La  vasca  dove 
si  faceva  il  bagno  a  immersione. 

BATTE^;<JIÈRE ,  s.m.  Il  prète  che  à  l' ufficio  di  bat- 
tejgare. BATTIBALENO.  In  un  battibaleno.  In  un  momento. 
B.iTTIBECCO,  s.m.  Lite  tra  due  a  paròle  per  inèzie. 

Smettete  codesti  battibecchi. 
BATTICODA,  s.f.  Cingallegra. 

BATTICÒRE  e  non  pop.  BATTICUORE,  s.m.  Palpita- 
zione di  core  cagionata  da  timore  o  spavènto  o  anche 

dal  timore  dello  spavènto  stesso.  §  Malattia  di  palpi- 
tazione. §  Apprensione  penosa  e  anche  Aspettazione. 

Il  iJÒvero  Federigo  stava  con  un  batticòre  che  mai. 
BATTICULO,  s.m.  triv.  Giòco  di  ragazzi  che  prèndono 

uno  e  gli  fanno  bàttere  il  culo  in  tèrra.  §  Sopràbito, 
Àbito  a  falde,  T.  scherz. 
BATTICUORE,  s.m.  V.  Batticòre. 
BATTIFIANCO,  s.m.  Stanga  o  asse  che  si  mette  nelle 

stalle  tra  un  cavallo  e  l'altro. 
BATTIFÒCO,  s.m.  comun.  Acciarino. 
BATTIFONDO ,  s.m.  T.  giòco  del  biliardo.  Sfida  di 

uno  contro  molti  giocatori  al  giòco  delle  bilie. 
BATTILANO  e  BATTILANA ,  s.m.  Chi  fa  il  mestière 

d'ungere  e  di  batter  la  lana. 
BATTILÒRO ,  s.m.  Chi  riduce  1'  òro  e  l' argènto  ,  in 

lama  o  fòglia,  per  dorare  o  inargentare  o  per  èsser  fi- 
lato. 
BATTIMANO  e  meno  com.  BATTIMANI,  s.m.  Applàuso 

che  si  fa  battendo  le  mani.  Appena  entrò  nella  sala 

l'accòlsero  con  un  gran  battimano. , 
BATTIMAZZA,  s.m.  Chi,  nelle  ferrière  o  nelle  fucine, 

batte  la  mazza. 

BATTIO,  s.m.  Il  bàttere  prolungato  e  più  specialm. 
delle  mani.  Un  gran  battio  di  mani. 

BATTIMÀNICA,  s.f.  Fare  tm  po' di  battimànica.  Bàt- 
ter un  po' di  grano  per  bisogno  prima  della  battitura. 

BATTIMENTO,  s.m.  Il  bàttere.  §  Bàttito.  §  Pàlpito.  § 

Battuta.  §  D'un  battimento  d'ali.  In  un  momento. 
BATTIPALO,  s.m.  Bèrta. 
BATTIPÈTTO,  s.m.  Il  picchiarsi  il  petto  con  dolore. 
BATTIPÒRTO,  s.m.  Boccapòrto. 
BATTIQUORE,  s.m.  Batticuore. 
BATTIRAME,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  lavora  nel  ramo.  £ 

Officina  dove  si  lavora  il  rame. 
BATTISÉGOLA,  s.f  T.  bot.  Centaurea  Cyanus.  Pianta 

che  si  trova  tra  le  mèssi  con  bèi  fiori  ajjurri.  Ciano. 
BATTISJIALE,  agg.  Battesimale. 
BATTISMO,  s.m.  Battésimo. 
BATTISÓFFIA  e  BATTISÒFFIOLA,  s.f.  T.  scherz.  di 

qualche  città  tose.  Paura  momentànea  affannosa. 
BATTISÒGLIO,  s.m.  T.  idr.  Battènte. 
BATTISTÈO,  s.m.  Battistèro. 
BATTISTÈBIO,  s.m.  Battistèro. 
BATTISTÈRO,  s.m.  T.  scherz.  Bagno  qualunque  O 

tufi-o. BATTISÙFFOLA,  s.f.  Paura.  V.  Battisóffia,  L.  M. 
B.ÌTTISUÒCERA,  s.f.  V.  BattiséGOLA.  L.  M. 

BATTITÌCCIO ,  agg.  Pàglia  òattiticcia.  Battuta  in-" 
sième  colla  mésse  sull'aia  (Tomm.).  §  T.  sen.  e  di  Còlle. 
Da  cui  è  stato  battuto  il  grano. 
BÀTTITO,  s.m.  Il  battito  delle  palpebre  (Il  bàttere). 

§  Bàttito  della  gelosia.  Usàbile.  §  Parte  della  spiàggia 

dove  l'acque  bàttono. 
BATTITOIO,  s.m.  Strumento  da  bàttere  qualunque 
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BATTIPALLE,  S.m.  L'  estremità  inferiore  della  bac- 
'(plietta  del  fucile  armata  d'una  spèco  di  bottone  per 
-calcar  mèglio  la  càrica. 
BATTISCARPA  (A),  m.  avv.  Mangiare  a  battiscarpa. 

Eitti,  in  fretta.  Non  mi  star  a  apparecchiare,  si  man- 
gia uti  po'  di  càcio  a  battiscarpa.  §  Andare  a  batti- 

scarpa. A  piedi. 

BATTISTÈRO,  s.m.  Cappèlla  d'una  chièSa  o  chièSa  a» 

Pistoia  é pregévole;  quello  di  Firenze  è  un  'monumento. 
BATTISTRADA,  s.m.  indecl.  Chi  precède  a  cavallo 

qualche  gran  personàggio.  §  Chi  va  avanti  agli  altri  e 
fa  da  guida  (T.  scherz.).  Via,  facci  da  battistrada.  Il 
cane  ci  fa  da  battistrada.  %  tìg.  Agevolare  altrui  la 
strada  per  arrivare  a  un  dato  posto.  Il  conte  M.  d 
fatto  da  battistrada  a  molti  professori. 
BÀTTITO,  s.m.  Il  bàttere  accelerato  del  core  e  delle 

■artèrie ,  o  mèglio  le  loro  contrazioni  e  dilatazioni  al- 
ternative. §  Non  com.  Trèmito.  §  Agitazione  per  paura. 

BATTITOIA,  s.f  T.  a.  m.  Quei  legno  quadro  che  s'a- 
dòpra  nelle  stamperie  per  pareggiare  il  caràttere  o  le 
■forme  dopo  averle  messe  in  tòrchio. 

BATTITOIO,  s.m.  T.  a.  m.  Quella  parte  dell'animèlla 
che  alzandosi  e  abbassandosi  apre  o  chiude  il  passàggio 

dell'acqua  nella  tromba. 
BATTITORE,  s.m.  Chi  o  che  batte,  non  com.  §  Chi 

batte  il  grano.  §  Al  giòco  del  pallone,  Chi  batte. 
BATTITURA,  s.f.  Il  bàttere,  non  com.  §  pi.  Percòsse, 

ma  solam.  quelle  di  Cristo.  §  La  battitura  del  grano. 
La  battitnra  mi  còsta  tanto.  %  Impronta  che  lascia  il 
martèllo  nel  bàttere.  §  Non  comuni.  Parte  del  rame  che 
casca  nel  bàtterlo  quaSi  in  pólvere.  §  Òssido  di  fèrro 
che  si  forma  sul  metallo  arroventito  e  che  si  scàglia 
battendolo. 
B.ATTOLA ,  s.f.  T.  mugn.  Arnese  di  legno  che  batte 

rumoroso  nel  girare  della  màcina. 
BATTUTA,  s.f.  Il  bàttere,  Il  bàttere  del  polso.  Il  polso 

regolare  fa  sessanta  battute  al  minuto.  §  Il  colpo  che 
à  battuto  uno  cadendo  o  picchiando  in  qualcòsa.  E  il 

pimto  dov'à  battuto.  Una  bèlla  battuta.  Una  battuta 
'da  niènte:  s'è  rotto  il  crànio!  La  battuta  è  qui;  mi 
duole,  ma  non  si  vede  nulla.  %  Una  battuta.  Quantità 
di  ròba  battuta  in  una  vòlta.  Una  battuta  di  grano 
mi  basta.  %  Al  giòco  del  pallone  o  della  palla,  Il  bàt- 

còsa.  usàbile.  §  Battènte.  §  Prov.  Maggior  pòrta  mag- 
gior battitoio.  Più  grandezza ,  più  paura.  §  Battitoio 

della  cornice.  Spòrto  della  cornice  che  batte  sopra 

un'  altra  parte  dell'  edifìzio.  §  T.  mil.  Spècie  d'Ariete 
per  abbàtter  mura.  |  T.  dor.  Stecca.  §  T.  muj.  Battènte. 
BATTITORE,  s.m.  Soldato  che  batteva  la  strada  per 

■esplorar  i  nemici.  §  Oppressore.  §  Chi  offènde.  §  Batti- 

tore ad  arco  o  a  còrda.  Chi  batte  la  lana  coli' arco.  § 
Battènte.  |  Prov.  Beata  quella  casa  che  un  battitór 
sol  à.  Cioè  meno  pigionali,  meno  scàndali.  §  Ferrazzòlo. 
§  T.  muS.  Chi  batte  il  tèmpo. 
BATTITRICE,  f.  di  Battitore,  g  Màcchina  battitrice. 

Trebbiatrice. 
BATTITURA,  s.f.  prov.  I  servitori  son  come  il  tam- 

turo  che  suona  ad  altri  ed  esso  à  le  battiture.  §  Danno. 
§  Gastigo.  §  Sventura.  §  La  mèsse  da  bàttere. 

BATTiURTI,  s.m.  pi.  Le  parti  d'una  sèlla  da  scozzo- 
nare alzate  sugli  arcioni  davanti  e  di  diètro  per  ̂ enér 

le  còsce  del  cavalière. 

BATTI^^ARE,  tr.  Battejgare.  §  p.  pass.  Batti^^ato. 
BATTO,  s.m.  Sòrta  di  barca  a  rèmi. 
BATTÒCCHIO,  s.m.  Battaglio. 
BÀTTOLA,  s.f.  Sòrta  di  tabèlla  della  settimana  santa. 

I  fig.  T.  d'alcune  città  toscane.  Chiacchierone  insulso, 
continuo.  §  T.  luce.  Bargiglioni. 
BATTOLARE,  intr.  Ciarlare. 
BATTOLOGIA,  s.f.  T.  scoi.  Ripetizione  di  paròle  ap- 

parèntemente viziosa.  Glie  lo  dirò  io,  glie  lo  dirò. 
BATTOLÒGICO,  agg.  T.  scoi.  Che  sa  di  battologia. 

l'acóndia  battológica. 

tere.  E  la  parte  dove  si  batte.  Battuta  da  tetto  conte 
di  Ribattuta.  §  Misura  di  tèmpo  del  maèstro  di  mù; 
Sica.  §  A  battuta.  A  tèmpo.  §  iig.  A  propòsito.  §  Menò 

com.  Contro  batticta.  Contr'  al  tèmpo,  Contrattèmpo.  § 
Parte  musicale  compresa  in  una  battuta  che  viene  scritta 

fra  due  lineette.  §  Battuta  d'aspètto.  Quella  in  cui  tace 
uno  strumento  o  una  voce.  §  flg.  Non  pèrder  battuta. 
Star  attentissimo  a  còsa  che  si  racconti.  §  In  due.  In 
quattro  battute.  In  un  momento.  §  Le  sponde  del  bi- 

liardo intèrne.  §  Il  colpo  che  batte  la  palla  nelle  mat- 

tonèlle. §  Lati  di  battuta.  I  due  minori  del  '  biliardo. 
§  Il  luogo  dove  batte  più  probabilmente  l'animale  che 
si  càccia.  Qui  e'  è  la  battuta  della  lèpre  ;  aspettala. 
§  Battuta  d'un  fiume.  Dove  l'acqua  specialmente  alle 
Svoltate  picchia  più  fòrte  e  mette  in  pericolo  la  sponda, 

l'argine.  §  Accomodarsi  alle  battute.  Non  com.  Secon- 
dare il  discorso  degli  altri,  anche  a  non  intèndere. 

Adattarsi  al  volere  altrui. 

BATTUTACCIA,  dispr.  Lo  dicono  i  giocatori  di  pallone 
per  battuta  difficile  a  rèndersi.  §  T.  muS.  Battuta  diffì- 

cile a  eseguirsi. 

BATTUTÈLLA  e  BATTUTILA,  dim.  di  Battuta. 
BATTUTINO,  dim.  e  vezz.  di  Battuto.  Carne  rifatta 

con  un  battutino  di  cipolla,  prezzémolo  e  pomodoro. 
BATTUTO,  agg.  non  com.  Picchiato.  §  Di  metallo  ri- 

dotto in  piastre ,  fòglie ,  lame,  specialm.  d'oro  e  d'ar- 
gènto. §  Sconfìtto.  Nemico  vinto  e  battuto,  battuto  e 

non  vinto.  %  Di  biade,  Trebbiate.  §  Di  strada,  Frequen- 
tata. §  Andare  per  la  battuta.  Fare  quel  che  fanno  i 

più.  §  A  spron  battuto.  M.  avv.  Prèsto,  In  gran  fretta. 
BATTUTO,  s.m.  Composto  di  carne,  èrbe  e  altre  còse 

tritate,  per  condimento  nelle  vivande.  La  minestra 
sul,  col  battuto.  Far  soffrìggere  il  battuto. 
BATÙFOLO,  s.m.  Invòlto  di  cenci  o  altro,  spesso  sòf- 

fice, fatto  alla  pèggio.  Un  batùfolo  di  lana.  Un  batù- 
folo  di  carta  stràccia.  %  pi.  Eipièni  che  le  dònne  met- 

ton  ne'  capelli  o  nella  persona  per  far  più  comparita.  § 
Pare  un  batùfolo.  Di  dònna  o  bambino  grasso.  §  Ba- 
tùfoli.  Pezzetti  di  polènda  mòrvida  di  granturco  im- 

burrati e  incaciati,  o  col  sugo. 
BAU,  s.m.  La  voce  del  cane.  |  Far  bau  bau.  Abbaiare, 

parlando  a' bimbi.  Lo  senti  il  tétte  che  fa  bau,  bau?  % 
Far  paura  a'bambini.  §  Il  bau.  Comun.  Il  babau,.  %  Ès- 

sere il  bau.  Persona  che  fa  paura,  dà  suggezione. 

BATT0L0Gl5j;jARE,  intr.  Peccare  di  battologia. 
BATTOLONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  T.  luce.  Chiacchie- 

rone, Chiacchierona. 
BATTBIDE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famì- 

glia delle  palme. 
BATTURA,  s.f.  T.  mar.  Intaglio  angolare  fatto  lungo 

la  chiglia  e  le  ruote  per  incastrarvi  tàvole. 

BATTUTA,  s.f.  Far  la  battuta.  Superare  uno  d'abilità. 
§  T.  muS.  In  battuta.  Nel  tèmpo  fòrte.  §  A  mifura  e 
battuta.  Con  tutte  le  règole  musicali.  §  A  tèmpo  di 
battuta.  Misuratamente.  §  Far  la  battuta  a  uno.  Am- 

mazzarlo. §  T.  geom.  Battuta  di  livèllo.  Ogni  operazione 

che  si  fa  traguardando  lo  scopo  elevato  sopra  l'asta,  per 
mègjo  del  livèllo  a  una  cèrta  distanza  dallo  strumento. 
BATTUTO,  agg.  Dèdito ,  Molto  inclinato  (Salvin.).  % 

Pronunziato  (Bart.).  §  prov.  Battuto  e  mal  pagato.  Ca- 
pitato male.  Usàbile.  §  A  voga  battuta.  Con  prestezza 

di  rèmi.  §  prov.  I  .migliori  àlberi  sono  spesso  i  più 

batttoti  (Sbattuti). 
BATTUTO,  s.m.  Pavimento  intarsiato  con  pietruzze.  § 

Moneta  antica  toscana  d'otto  denari. 
BATUCCHIERIA,  s.f.  Sofisticheria  vana. 
BATUFFO  e  BATÙFFOLO,  s.m.  Batùfolo. 

BATURLARE,  intr.  T.  cont.  di  Val  d'Ambra  e  aret.  Il 
rumoreggiare  di  tòni  lontani. 
BATURLO,  s.m.  T.  cont.  di  Val  d'Ambra.  Tòno  lontano. 
BATURLONI.  Aìiddr  baturloni  baturloni.  M.  aw. 

T.  mont.  pist.  Dondoloni,  Stracco,  Là  e  addio. 
BAUCCO,  s.m.  Porre  al  o  in  baucco.  In  ridìcolo.  §bef- 

fare. 
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BATJLÀCCIO ,  spreg.  di  Baule.  Un  laulàccio  tutto 
rotto  e  /gangherato. 

BAULE,  s.m.  Sòrta  di  cassa  per  viaggio  col  copèrchio 
convèsso  e  spesso  ricopèrta  di  pèlle.  §  sclierz.  Lo  jàino 
de'soldati.  §  Far  il  baule.  Métterci  la  ròba  che  si  pòrta 
con  noi,  significa  Méttersi  in  viàggio ,  e  anche  Andar- 

sene. Si  leticarono,  fece  i  bauli  e  schiavo.  §  Viaggiar 
come  i  bauli.  Senza  veder  nulla.  E  meno  com.  Partir 
dentro  una  cassa  e  tornar  dentro  un  baule.  Viaggiare 
e  tornar  pivi  stùpidi  di  prima.  §  T.  scherz.  La  gòbba. 
BAULETTO  e  BAULINO ,  dim.  di  Baule.  Quello  dove 

le  dònne  tengono  giòie,  spilli  o  gli  oggetti   da  lavoro. 
BAUSÈTTE,  s.m.  Paura.  T.  dei  bambini.  Ài  i^v^ra 

del  bausètte?  §  Esclam.  per  far  paura. 
BAUTTA ,  s.f.  Mantellina  con  cappuccetto  nero ,  per 

màschera.  Qualche  vòlta  è  Finterò  vestito  per  màschera 
anche  per  uomini. 
BAVA ,  s.f.  Saliva  abbondante  che  esce  dalla  bocca 

degli  animali  e  degli  uomini.  |  Far  la  bava.  Chi  fa  la 
schiuma  alla  bocca  per  ràbbia.  ̂ Far  venir  la  bava.  Fare 
arrabbiare.  Non  com.  §  Seta  che  si  strappa  per  pòca 
consistènza.  §  T.  oref.  Orlo  o  profilo  che  risalta  fuori 
nei  metalli  che  escono  dalla  forma.  §  Bave.  T.  fond. 
Quella  parte  di  metallo  che  nella  fusione  scappa  nei 
gètti  per  le  fessure  o  crepature  della  forma.  §  Di  pane 
bianco  e  scipito  si  dice  che  è  o  ̂ j«re  una  bava. 
BAVAGLliVO,  dim.  di  Bavàglio.  E  dei  bambini  si  dice 

sèmpre  cosi. 
BAVÀGLIO ,  s.m.  Tovagliolino  che  si  lega  e  si  tiene 

al  còllo  dei  bambini.  Comuu.  Bavaglino.  §  Pèzzo  di 
tela  ammagliata  o  fazzoletto  avvòlto  che,  messo  alla 
bocca,  impedisce  di  parlare.  §  fig.  fletter  il  bavàglio. 
Impedire  che  uno  paidi.  Il  procuratór  del  re  mette  il 
bavàglio  coi  sequèstri. 
BAVAGLIOLllVO,  dim.  di  Bavàglio.  Non  com. 
BAVARESE ,  s.f.  Latte  e  cioccolata.  Tavoleggiante, 

dammi  una  bavarese  con  sèmelle. 

BÀVERA,  s.f.  Abbigliamento  delle  dònne  che  gira  in- 

torno al  còllo  e  còpre  le  spalle  e  il  petto  com'  un  sar- 
1  occhino.  Una  bàvera  di  seta,  di  pèlle. 

B.AVEBIJJA ,  s.f.  Sòrta  di  solino  ricamato  o  Smerlato 
che  riesce  dal  còllo  del  vestito  da  dònna  e  ricasca  più 
0  meno  sulle  spalle. 
BAVERINO,  dim.  di  Bàvero. 
BÀVERO,  s.m.  Quella  parte  del  vestito  dal  còllo  ritta 

o  ripiegata  in  fuori.  Bàvero  della  giubba.  §  Bàvero  del 
pastrano.  La  parte  che  sta  intorno  al  còllo.  §  E  anche 
una  spècie  di  mantellino  che  ricasca  sulle  spalle  e  sul 
petto.  Pastrano  a  due  bàveri. 
BAVERONE,  accr.  di  Bàvero.  Pastrano  con  baverone. 
BAVETTISE,  s.f.  pi.  Pasta  da  minestra  a  nastrini. 
BAVOSO,  agg.  Pièno  di  bava.  Vècchia  bavosa. 

BAUCIA,  s.f.  T.  bot.  Pastinaca. 
BÀUDO,  agg.  Baldo.  Di  qui  il  casato  Bàudi. 
BAVA,  s.f.  Bava  di  vènto.  T.  mar.  Pìccolo  sóffio  di 

vènto  che  si  distingue  da  qualche  increspatura  che  fa 
nel  mare  in  tèmpo  di  calma. 
BAVAGHARE,  intr.  Imbavagliare. 
BAVALÌSCHIO.  V.  Basilisco. 

,    BÀVARA,  s.f.  Moneta  bavarese  di  L.  4,90. 
BAVARÈLLO,  S.m.  Artéfice  che  lavora  la  bava  di  seta. 
BAVARESE,  s.f.  Lo  stesso  che  B  avara.  V. 
BÀVARO,  s.m.  Bàvero  (Castigl.). 

BAVÈLLA,  s.f.  Filo  che  si  lèva  da' bòzzoli  messi  nella 
caldaia,  prima  di  cavarne  la  seta. 
BAVELLi:SA,  s.f.  Seta  o  drappo  fatto  di  bavèlla. 
B.\VERESE,  s.f.  Bavarese. 
BAVETTA,  s.f.  Superfluità  che  rèsta  nei  gètti  di  me- 

tallo, usàbile  come  dim.  di  Bava. 

B.1V1ÈRA,  s.f.  V.  Barbòzzo,  L.  M.  §  Visièra,  Buffa.  E  'l 
cimièro  e  la  vifièra  e  la  bavièra  e  la  buffa  (Citol.  Tip.). 

§  Striscia  attaccata  a'  berretti  di  lana  da  contadini  che 
serviva  a  coprir  la  bocca  quand'era  freddo.  §  Mangiar 
sotto  la  bavièra.  Mangiar  di  nascosto. 

BÀX^A ,  s.f.  Mento  che  spòrge  molto  in  fuori.  A  la- 
ba'iza.  Pulisciti  la  bana.  Si  rimpasta  una  bèlla  bagga.. 
I  Anche  soprannome  di  chi  abbia  la  bajja.  Vai  dal- 
baila  e  diglielo.  Bagia,  ti  saluto.  §  Còsa  avuta  a  bòa 
mercato.  Mi  capitò  questa  bana,  e  la  piresi.  §  Bana- 
a  chi  tocca.  Fortuna  o  Danno  a  chi  tocca.  §  Anche' 
equivocamente  scherzando  a  chi  abbia  il  mento  lungo» 
§  Aver  baiya.  Non  più  com.  Aver  fortuna.  §  T,  giòc. 
Quel  nùmero  di  carte  che  si  vince  vòlta  per  vòlta  agli- 
avversari.  §  Bana  di  fil  di  fèrro.  Matassa  di  fil  di 
fèrro. 

BA5^;(rANA,  s.f.  Pèlle  di  castrato  conciata  per  rilegar 
libri,  coprir  bauli,  ecc.  §  Per  est.  Vacchetta  méncia. 
BAx^SÀR  e  BAi^ijARRE,  s.m.  Luogo  apèrto  al  pùbblico- 

con  una  o  più  botteghe  dove  si  vende  un'infinità  d'og- 
getti di  vàrio  gènere  e  per  lo  più  a  prèzzo  fisso. 

BA5J<JÈC0LA,  s.f.  Inèzia,  Còsa  da  nulla.  Non  guardar 
a  queste  banéeole. 

B.Ì.ZZ5ICA ,  s.f.  Giòco  di  carte  che  si  fa  in  due  o  più. 

Se  ne  dà  tre  in  principio  e  s'  à  bàzzica  se  non  e'  è  più 
di  nòve;  si  seguita  pòi ,  ma  bisogna  osservar  dì  non^ 
passar  il  trentuno.  |  Anco  al  biliardo,  cosi  :  Più  gioca- 

tori astraggono  un  nùmero  dei  venti ,  o  più ,  che  sono 
nella  borsa,  e  lo  tengono  segreto.  Numerati  i  birilli, 

assegnato  il  valore  d'uno,  due,  tre,  quattro,  cinque,  ogni 
giocatore  tira  con  la  stecca  a  fare  coi  birilli  stessi  quei 
punti  che  gli  accomodano  e  con  quelli  che  à  in  tasca, 

procura  d'arrivare  e  non  passare  il  trentuno,  altrimenti 
è  Sballato. 

BAZZICARE,  intr.  Di  persona,  Praticarla.  E  -per  lo  più. 
in  cattivo  sènso.  §  prov.  Dimmi  con  chi  bazzichi  e  ti 
dirò  chi  sèi.  Chi  bàzzica  lo  zòppo,  impara  a  zoppi- 

care. %  tr.  Bàzzica  cèrti  figuri. '  §  Di  luogo.  Bàtterci, 
spesso.  Bàzzica  in  quel  caffè.  §  p.  pass,  e  agg.  Bazzi- 

cato. Casa  bazzicata  da  gènte  sospètta. 
BAZZICÒTTO,  s.m.  Aver  a  bàzzica,  tre  carte  uguali,, 

che  è  buon  punto. 

BAZZICOTTOJÌE ,  s.m.  È  quando  a  bàzzica  s' anno- 
quattro  carte  uguali,  e  che  còntan  quattórdici. 

BAi^^^INA,  s.f.  e  BAiCi^INO,  s.m.  Piccola  bajja.  §  vezz^ 
Bambina  o  Dònna ,  Uomo  o  Ragazzo  che  abbiano  un 

po'  di  bajja.  Quella  banina  della  Terefa.  Questa  bai- 
lina  di  Gigetio.  Va'  un  po'  da  quel  banino  del  sor- 
Clemènte. 
BA5iX<^FFIA,  s.f.  Vivanda  o  minestrone  abbondante  e 

grossolano.  §  fig.  Componimento  confuso  e  lungo.  §  Una. 
quantità  di  carte  di  cui  uno  si  deva  occupare.  Ci  ò  ima- 
baiióffia  di  lèttere  da  /brigare. 
BAi^;jONÀCCIO  -  a,  pegg.  di  Bajjone. 
BAx;^ONE  -  A,  sost.  Chi  à  gran  bagja. 

BA^'^ÒTTO,  agg.  Dell' òva  còtte  col  gùscio,  fra  sòde 
e  tènere.  §  Malaticcio.  §  Pòco   pràtico  in   una  sciènza,, 

BA^ARO,  s.m.  Mercato,  Baratto. 
BA5C;ìA,  s.f.  Al  giòco  di  calabreSèlla  Una  data,  Un 

pulito.  §  Al  giòco  de'  trionfi ,  quando  senza  trionfo  si 
prènde  la  carta  dell'avversàrio.  §  Aver  la  bana.  Aver 
bajga,  fortuna.  §  Aver  di  bana.  Aver  succèsso,  in  mòdi 
inaspettati.  Anche  Comprar  una  còsa  sotto  prèzzo.  § 
Aver  balia  una  còsa.  Conseguirla  senza  còsto.  §  Noi, 

aver  balia  una  còsa.  Il  contràrio. 
BAiC^AlNO,  s.m.  Mercato,  Bajjàr. 
BA<:5iSARRA  e  BA^^JARRO,  s.f.  Baratto. 
BA;^;^ARRARE ,  tr.  Barattare ,  Negoziare.  §  p,  pass,, 

Ba^^arrato. 
BA^S'^^ARRATORE,  s.m.  verb.  da  Bagjarrare. 
BA5^<iARR0,  s.m.  Bagjàr.  §  Picchiata.  §  Gralfiata. 
BAìc:ìÈO,  agg.  Verdastro,  Verdone. 
BA^^^ESCO,  agg.  Bassòtto.  §  Rogge,  Grossolano,  Plebèo.. 
B.ÌZZICARE ,  intr.  prov.  Non  bazzichi  soldato  chi  d 

riscaldato  (a  non  provocare,  né  èsser  provocato). 
BJ.ZZICATURA,  s.f.  Bajjècola. 
BAZZICHERIA,  s.f.  Bagjècola. 
BAZZUCCARE ,  intr.  T.  aret.  Percòtere ,  Sbatter  in- 

sième; del  vènto  quando  Sbatte  le  frutte  sulle  piante,. 
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in  un'arte  e  sìm.  Utio  scolare  non  preparato  airefame 
è  Tìozzòtto.  %  Un  po'  alterato  dal  vino.  Dopo  tàvola  èra 
liauòtto  e  gli  scappò  quella  paròla  arrischiata. 

BÈ.  Voce  imitativa  della  pècora. 

BE',  avv.  apòc.  di  Bène,  uSato  fam.  Be' I  Venga.  % 
accorc.  di  Bèi  o  Bèlli.  Cinquecènto  he'  fiorini  d'oro. 
BEARE,  tr.  letter.  Far  beato ,  Far  felice.  §  rifl.  Com- 

piacersi. §  3Ii  beo  in  quella  mùfica,  in  quel  canto  di- 
vino. 

BEATA,  s.f.  non  com.  Dònna  bacchettona.  Tutte  que- 
ste beate.  §  Più  com.  per  Minchiona.  Beata  che  sèi! 

BEATAMENTE,  avv.  Con  beatitùdine. 

BEATESSA,  s.f.  spi'eg.  non  com.  Bacchettona. 
BEATIFICARE ,  tr.  Far  e  dichiarare  beato  qualcuno 

dopo  mòrto.  §  p.  pass.  Beatificato. 
BEATIFICAZIONE,  s.f.  Il  beatiiìcare.  §  La  funzione 

■che  fa  il  pontéfice  per  beatificare.  §  L' atto  di  rènder 
beato. 
BEATÌFICO ,  agg.  T.  teol.  Che  fa  beato.  §  Vi/ione 

beatìfica.  Quella  che  gli  elètti  godono  di  Dio  in  cielo. 
BEATINA,  s.f.  non  com.  Pinzòchera,  Bacchettona. 
BEATISSIMO,  agg.  superi,  di  Beato.  %  Beatissimo  Pa- 

dre. Titolo  che  si  dà  al  pontéfice. 
BEATITÙDINE,  s.f.  astr.  di  Beato.  Stato  perfètto  dei 

beati.  §  Beatitùdine  etèrna,  celèste,  suprèma,  non  pop. 
Il  paradiso.  Dio.  §  Felicità.  Ripone  la  sua  beatitùdine 
nelle  fatiche,  nelle  dolcezze  della  catnpagna.  La  bea- 

.titiidine  dell'uomo  vano.  §  Titolo  del  pontéfice.  Vòstra beatitùdine. 

BEATO ,  agg.  Chi  è  venerato  dalla  chièSa  cattòlica, 
benché  non  ancora  canonijjato  santo.  Beato  Angelico, 
Beato  Franco.  §  In  gener.  Tutti  gli  elètti  del  paradiso. 
Beata,  Beatissima  Vérgine.  Gli  angeli  beati.  I  beati 
apòstoli.  §  Felice ,  Contènto  appièno.  È  V  uomo  più 
beato  che  sia  sulla  tèrra.  Fa  ima  vita  beata.  È  beato 
se  lo  lodano.  È  beato  se  lo  lasciano  in  pace.  §  Di  còse. 
Ma  questo  beato  definare  non  viene?  %  Beato  te! 
Beato  ine!  esclam.  di  felicità,  di  desidèrio.  §  Non  com. 

Coll'^.  Beato  a  te!  Beati  a  loro!  §  enf.  Pur  beato! 
Meno  male.  Fortuna!  Piir  beato  che  noi  abbiamo  tro- 

vato tm  buon  giùdice!  %  Altre  esclam.  pop.  Beato  Dio! 
Dio  beato!  §  Beata  ignoranza!  iròn.  ma  anche  lòde  sin- 

cèra in  confronto  di  sapiènza  vana.  |  Èssere,  Vivere 
beato.  È  beato  solamente  chi  possiede  la  virtù,  anche  se 
non  é  felice.  §  Anni,  giorni,  ore,  momenti  beati.  Paefe 
beato,  Clima  beato.  Beati  quelli  che  conóbbero  tanto 

nomo!  Beati  gli  òcchi  che  videro  risorger  l'Italia!  § 
Beato  chi  vi  può  vedere.  A  chi  si  vede  di  rado.  §  Pro- 

vèrbi. Pòca  brigata  vita  beata.  In  piccola  compagnia 
si  gode  mèglio.  §  Marzo  asciutto  e  aprii  bagnato,  beato 
il  villàn  che  à  seminato.  V.  Bagnato.  §  sost.  Un  beato. 

Una  beata.  Bacchettone.  Non  com.  È  un  di  qiie'  beati 

BDELLIO,  s.m.  T.  bot.  Sostanza  gommo-rejinosa  co- 
'Uoftiuta  da  tèmpo  nella  medicina. 

BEACIONE,  s.m.  Gròssa  vetta  di  sàlcio  dibrucato  per 
stringer  le  viti  al  piòppo. 
BEALTÀ,  s.f.  Beltà. 
BEANTE,  part.  pr.  di  Beare. 
BEATANZA,  s.f.  Beatitùdine.  Non  in  tutti  i  sènsi.  Piut- 

tòsto Potènza  a  rènder  beato. 

BEATEZZA,  s.f.  Beatitùdine.  §  Prosperità  di  succèsso. 
BEATIFICÀBILE,  agg.  Da  beatificare.  Usàbile  letter. 
BEATIFICANTE,  p.  pr.  di  Beatificare.  USàbile  letter. 
BEATIFICARE,  tr.  Magnificare.  §  Beare. 
BEATÌGLIA,  s.f.  Mussolina  assai  rada  e  fine 
BEATITÙDINE,  s.f.  Le  òtto  Beatitùdini.  Le  òtto  sòrte 

di  felicità  del  Vangèlo.  §  Frutti  di  beatitiìdine.  I  mè- 
riti e  le  ricompènse  del  bène.  §  Uno  spìrito  beato.  S 

Titolo  dei  véscovi,  d'uòmini  santi. 
BEATITUDO  e  BEATITUTE  (Jac).  V.  Beatitùdine.  § 

Schièra  di  spìriti  beati. 
BEATO ,  agg.  Esclam.  Beata  Trinità .'  i  E  a  Cristo. 

Beata  speranza  degli  uomini.  Beato  Èsse  (D.).  Prìn- 
'Cipe  della  pace  beata.  §  Beati  còrpi.  I  santi.  ̂   E  con 

che  per  pigliare  darebbe  l'anima.  §  Più  com.  asso!,  ia sènso  di  Minchione. 

BÉBÉ.  T.  de'  fanciulli.  Le  pècore.  Ècco  le  bébé, 
BECA,  s.f.  corrut.  di  Doménica.  Dònna  di  bassa  con- 

dizione, sciatta,  minchiona.  0  che  heca!  §  La  Nència, 
la  Tancia,  la  Beca.  La  gentùccia  del  volgo. 

BECCA,  s.f.  La  punta  d'una  pèzza  o  fazzoletto.  Comun. Cocca. 

BECC.ÌBILE,  agg.  Che  si  può  beccare.  Piuttòsto  nel 
fig.  Se  èra  tm  impiègo  beccàbile,  volevi  vedere! 
BECCACCIA,  s.f.  {Scolopax  rusticola).  Uccèllo  con 

becco  e  gambe  lunghe  e  sottili  :  appartiene  all'  órdine dei  trampolièri. 

BECCACCINO,  s.m.  Uccèllo  più  pìccolo,  ma  simile  alla beccàccia. 

BECCÀCCIO,  pegg.  di  Becco. 

BECCAFICO,  s.m.  Uccelletto  bigiógnolo  dal  becco  gen- 
tile che  vièn  da  noi  al  tèmpo  de'  fichi.  §  Fare  afa  i 

beccafichi.  Venir  a  nòia  le  còse  squisite ,  non  com.  § 

Grasso  com'nn  beccafico.  Grasso  e  fresco. 
BECCAIO,  s.m.  V.  Macellaro. 
BECCAJIÒRTI,  s.m.  comun.  Becchino. 

BECCAPESCI,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  acquàtico. 
BECCARE,  tr.  pron.  e  recipr.  Prènder  il  cibo  col  becco, 

pròprio  degli  uccèlli.  Questi  piccioni  non  beccano  an- 

cora, e  l'imbecca  la  mamma.  Beccano  da  sé.  §  assol. 
La  massaia  dice  ai  polli ,  dandogli  il  becchime  :  Chi 
becca  becca!  §  fig.  Imparare.  Un  maèstro  dirà  agli  sco- 

lari: Figlioli  miei,  io  non  starò  a  far  l'aguzzino,  chi 
becca  becca.  §  Prov.  non  com.  Gallina  secca  spesso  becca. 
I  magri  mangiano  di  più.  §  Del  fitto  non  ne  beccan  le 
pàssere  dice  contènto  chi  dà  in  affìtto  i  bèni  facendo 
bistìccio  sulla  paròla  fitto.  Il  grano  fitto  non  vièn 
buono ,  e  le  pàssere  lo  vogliono  buono.  Così  i  bèni 
affìttati  non  pèrdono  per  cattive  stagioni,  e  danno  una 
rèndita  sicura.  Se  non  che  un  altro  prov.  dice:  Clii  af- 

fitta sfitta.  %  Mangiare,  scherz.  Anche  dell'uomo.  Volete 
beccare?  ècco  la  colazione.  Non  com.  §  Picchiar  col 

becco.  Que'  due  canari  si  beccano.  Questo  tnèrlo  ti 
becca.  §  E  assol.  Becca  come  del  cane  Mòrde.  Guarda 
che  codesto  pappagallo  becca.  §  fig.  Due  letterati  si 
beccano.  §  Guadagnare,  Levar  di  sotto  del  danaro.  Gli 
d  beccato  al  giòco  mille  lire.  Si  becca  venti  lire  al 

giorno.  S'  è  beccato  ima  bèlla  dòte.  §  Ottener  con  in- 
gegno, astùzia.  Voi ,  codesto  mòdo ,  vi  beccherete  un 

bèi  patrimònio.  S'è  beccato  una  bèlla  lòde.  §  E  assol. 
Attènto,  perché  è  getite  che,  quando  gli  riesce,  becca. 

Di  fatto  d'impièghi  chi  becca  son  sèmpre  loro.  §  Bec- 
care un  po'  di  tutto.  Studiacchiare  di  tutto ,  Guada- 

gnare, Trar  di  profitto,  di  pìccoli  lucri,  qua  e  là.  §  Di 
còse  spiacévoli.  Ti  beccherai  un  malanno  a  codesta 

finèstra.  Beccarsi  in  santa  pace  una  còsa.  Rassegnàr- 

Messère  o  Santo.  Beato  Messèr  San  Jacopo.  Beato 

Santo  Lodovico.  §  prov.  Beata  quella  casa  dov'è  carne 
secca  (Dove  son  còse  risparmiate  al  bisogno). 
BECARÒTTO,  s.m.  T.  luce.  Bacheròzzolo. 

BECCA ,  s.f.  Spèce  di  ciarpa  nera  che  portano  arma- 

còllo i  professori  d' università  che  anno  il  grado  di 
Priori.  §  Cintolo  di  taff'ettà  per  la  vita,  e  per  le  calze. 
§  Sòrta  di  guàrdia  degli  schermitori.  §  Pièga  che  si  fa 

a  un  fòglio  d'un  libro  per  ritrovare  il  segno. 
BECCABUNGA,  s.f.  T.  bot.  Spèce  di  Verònica  racco- 

mandata come  antiscorbùtica.  Cresce  quasi  insepara- 
bilmente dal  crescione. 

BECCACCINO,  s.m.  Pìccolo  pesce. 
BECCAFICATA,  s.f.  Scorpacciata  di  beccafichi.  §  Con- 

vito degli  accad.  della  Crusca.  Anche  Stravizzo.  USat 

BECCAFICO,  s.m.  Prov.  Ogni  uccél  d'agosto  o  di  set- 
tèmbre è  beccafico.  Quand'  una  còsa  è  di  moda  tutti 

l'accettano  anche  falsificata. 
BECCAIO ,  s.m.  Prov.  Il  beccaio  non  ama  il  pesca- 

tore. Perché  gli  pòrta  via  il  guadagno.  §  Carnéfice.  § 
Uccisore.  §  prov.  Non  rimaner  carne  al  i>eccaio.  Nes- 

suna dònna  rimane  senza  7)artito. 
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3}sl,  non  com.  Beccarsi  delle  btisse.  Più  com.  al  fig.  Se 

l'è  beccate.  Insolenze  o  sìm.  §  Non  beccare  d'tma  còsa. 
Non  intènderne  vèrbo.  Non  com.  §  Cògliere.  L'à  beccato 
con  un  sasso.  §  fig.  Tu  noti  mi  ci  becchi.  Ti  ci  à  bec- 

cato. Non  mi  ci  becca  più.  |  Beccarsi  il  cervèllo.  Af- 
fannarsi, Almanaccare.  §  p.  pass.  Beccato. 

BECCARE,  s.m.  Becchime.  Meno  com. 

BECCATA,  s.f.  Il  colpo  che  dà  l' uccèllo  col  becco. 
Non  fanno  che  darsi  delle  beccate.  %  Quel  tanto  di 
cibo  che  prènde  in  una  vòlta  col  becco. 
BECCATÈLLO,  s.m.  Mensoletta  che  si  mette  nel  muro, 

per  sostegno,- sotto  i  capi  delle  travi,  di  terrazzini,  di 

spòrti,  ecc.  §  pi.  Pioletti  di  legno  de'  cappellinai. 
BECCATILA,  dim.  di  Beccata. 
BECCATURA,  s.f.  Il  beccare  degli  uccèlli ,  e  il  segno 

che  fanno  sulla  pèlle.  §  Per  est.  Di  pulci  e  ganjare,  ma 
più  com.  Appinzatura,  se  non  è  scherz. 
BECCHERIA,  s.f.  Più  com.  Macelleria. 

BECCHETTO,  s.m.non  com.  Ogni  còsa  che  tèrmini  in  pun- 
ta, anche  le  punte  delle  corone  reali.  §  pi.  T.  calz.  Finimen- 

ti laterali  delle  scarpe  coi  relativi  buchi  per  i  legàccioli. 

BECCHICCHIARE,  tr.  Beccare  un  po'  e  spesso.  Tanto 
del  mòrdere  che  del  mangiare.  Becchìcchia  qui  e  là. 
BECCHIME,  s.m.  raro  al  pi.  Quel  che  beccano  i  volàtili 

domèstici.  §  scherz.  Il  mangiare  dell'uomo. 
BECCHINO,  s.m.  Chi  seppellisce  i  mòrti  e  a  vòlte  li 

vèste.  §  Far  da  bòia  e  da  becchino.  Di  chi  sotterra  chi 
à  ammazzato.  §  Di  chi  fa  nel  tèmpo  stesso  grave  of- 

fesa e  danno.  Non  com. 
BECCO ,  s.m.  La  parte  dura  e  còrnea  che  ricòpre  la 

bocca  dei  volàtili.  Gli  uccèlli  anno  il  becco  lungo, 
corto,  curvo,  gròsso,  fine.  Gli  uccèlli  dal  becco  lungo 
son  meno  intelligènti.  Il  becco  a  molti  uccèlli  serve 

anche  d'aiuto  alle  zampe  per  arrampicarsi.  %  scherz. 
Carne  col  bacco.  Uccèlli.  §  Carne  senza  becco.  Quadrù- 

pedi da  macèllo.  §  prov.  non  com.  ma  bèllo.  Ogni 
becco  stòrto  vive  di  prèda.  §  Becco,  scherz.  Bocca.  Ti 

puzza  il  becco.  §  Affaticare  il  becco ,  non  com.  Man- 
giare. §  Per  sim.  L'estremità  appuntata  e  per  lo  più> 

ricurva  d'un  oggetto.  Ma  dei  vaSi  per  liquidi,  comun. 
Beccùccio.  §  Aver  pàglia  in  becco.  Sapere,  Èssere  a  parte 
di  qualche  segreto.  À  pàglia  in  becco,  ma  non  fiata.  % 

Aver  qualche  còsa  d'utile,  ma  aspettarne  una  migliore.  § 
Dar  di  becco  in  una  còsa,  ma  più  comun.  Métterci  il 
becco.  Entrare,  Prènder  parte  a  discorsi  dove  uno  non 

è  chiamato.  Slette  il  becco  per  tutto.  E  a'ragazzi  :  Se  noìv 
ci  metteva  il  becco,  domattina  l'avea  secco.  §  Méttere 
il  becco  in  mòlle,  scherz.  Bere.  Atanàfio  ogni  sera  va 
alla  béttola  per  ìnéttere  il  becco  in  -indile.  §  Anche  Ci- 

calare, Entrar  a  parlare,  a  sentenziare  non  chiamati. 

I  Ècco  fatto  il  becco  all'oca.  Quando  una  còsa  è  fatta 
e  ne  siamo  contènti.  E  il  volgo  aggiunge:  e  le  corna 

al  potestà.  §  Non  avere  il  becco  d' un  quattrino.  Ès- 
ser senza  denari.  §  prov.  non  com.  Dal  becco  vièn  l'òvo. 

La  gallina  fa  l'òva  se  è  ben  nutrita.  |  fig.  Mangiando 
bène  si  lavora  mèglio  (purché  non  sia  tròppo  bène).  § 

Pagando  bène  s'à  più  e  mèglio  lavoro.  §  Becco  di  gas, 
0  ass.  Becco.  L'ultima  estremità  dei  tubi,  dove  1  gas  è 
acceso  per  far  luce.  §  Il  becco  della  pènna.  La  punta. 
BECCO,  s.m.  Il  màschio  della  capra.  §  volg.  Il  marito 

della  dònna  infedele.  Per  ingiùria  a  uno.  Becco  cor- 
nuto! §  Becco  contènto.  Chi  non  se  ne  fa.  §  prov.  Chi 

è  geloso  è  becco.  §  Èsser  becco  e  bastonato.  Aver  il 
male,  e  il  malanno ,  la  nòia  e  le  bèffe ,  la  fatica  e  lo 
scàpito.  §  Farne  o  Dirne  di  pèlle  di  becco,  volg.  Di  tutti 
i  colori,  Le  più  strane.  §  Prov.  non  com.  Quando  il 
becco  è  vècchio  tutte  le  capre  lo  cozzano. 
BECCÙCCIO,  s.m.  Cannelletto  adunco  delle  ampolle  e 

d'altri  vaji  per  versar  il  liquido.  §  Quello  de'  lampioni 
per  accènderci  il  gasse,  e  Qualunque  altra  parte  d'un 
oggetto  in  uSo  0  di  màcchina  fatta  in  quella  forma. 
BECCUTO,  agg.  non  com.  Che  à  becco.  §  Che  è  becco. 
BECCUZZARE,  freq.  di  Beccare.  Non  com. 
BÉCERA,  s.f.  di  Bécero. 

BECCALAGLIO,  s.m. Sòrta  di  giòco  sim.  allamosca  cièca. 
BECCALITE,  agg.  Attaccalite. 

BECCAMEISTO,  s.m.  L'atto  del  beccare. 
BECCAMÒRTI,  S.m.  -Sventura,  Malanno. 

'  BECCANTE,  part.  pr.  e  agg.  Che  becca. 
BECCARE,  tr.  e  rifl.  prov.  la  biscia  à  beccato  il  ciar- 

latano (À  mòrso).  §  Beccar  quistione.  Cercar  liti.  §  Non 
beccarsi  d'una  còsa.  Non  intèndersene.  Non  èsser  ca- 

pace di  farla,  d'immaginarla.  §  Ognun  sei  becca.  Tutti 
s' ingannano.  E  anche  :  Tutti  anno  i  suoi  gusti.  §  Bec- 

carsi i  géti.  Affaticarsi  invano.  S  Beccarsi  altro  che 

grano.  Buscarne.  |  Beccati  questo  o  quell'aglio.  Beccati 
questa!  §  Dar  beccare  all'umore.  Fantasticare. 
BECCARÈLLO,  s.m.  Capretto. 
BECCARO,  s.m.  Beccaio. 
BECCASTRINO,  s.m.  Zappa  gròssa  e  stretta  per  cavar 

sassi.  §  Naso  a  beccastrino.  Lungo  e  inarcato. 
BECCATÈLLA,  s.f.  Pezzetto  di  carne  che  si  buttava 

al  falcone  per  ària  quando  girava  sopra  la  ragnaia.  § 
Bagattèlla. 
BECCATÈLLO,  s.m.  Beccherèllo.  V.  L.  M. 
BECCATOIO,  s.m.  Arnese  per  métterci  da  mangiare 

agli  uccèlli. 
BECCHEGGIABE-FICCARE.  T.  mar.  Mòto  oscillatòrio 

del  bastimento. 
BECCHÉGGIO-FICCATA ,  s.m.  e  f.  astr.  di  Beccheg- 

giare. V.  L.  M.  §  Viziosa  abitùdine  del  cavallo  di  far 
salti  a  montone. 
BECCHERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Becco.  Capretto.  Di  que- 

sto ìnese  è  la  prima  generazione  degli  agnèlli  e  becche- 
rèlli  (Pallad.).  Sarai  messa  a  pàscere  li  beccherèlli{volg. 
pist.  S.  Gir.). 
BECCHERIA,  s.f.  Prov.  Non  rèsta  carne  in  beccheria, 

per  trista  che  la  sia.  Ogni  còsa  à  spàccio,  ogni  dònna 
partito.  1  Strage.  §  Èsser  carne  di  beccheria.  Correr  pe- 

ricolo d'esser  ammazzato. 
BECCHETTO ,  dim .  di  Becco.  Uccèlli  che  anno  cèrti 

becchetti  sottili  che  appena  foran  la  pèlle.  §  dimin.  di 
Becco.  Capro.  |  T.  mar.  La  prua  del  navicèllo. 
BÉCCHICO,  agg.  Di  pillola,  Buona  per  la  tosse. 
BECCHIÒN.  s.m.  T.  bot.  Tussilago  farfara. 
BÉCCIA,  s.f.  Capra. 
BECCO,  s.m.  Provèrbi  :  Ogni  uccèllo  è  buon  pel  beccO' 

suo.  Ognuno  à  i  suoi  gusti  e  li  mantiene.  §  Chi  sta  col 

becco  apèrto  à  l'imbeccata  di  vènto.  Di  chi  aspetta  senza 
far  nulla.  §  Avendo  ritto  il  becco  (la  bocca)  sèmpre  a 
mentir  (Sacch.).  Usàbile.  §  Dar  di  becco  in  una  còsa. 
Mangiarla.  Quando  Maria  nel  figlio  die  di  becco  (D.). 
Anche  Mòrdere.  §  Non  avere  il  becco  tòrto.  Bever  molto. 
§  Bàttere  il  becco.  Chiacchierare.  Usàbile.  |  Méttere  il 
becco  in  Parnafo.  Poetare.  §  Dirizzare  il  becco  agli 

sparvièri.  Dirizzar  le  gambe  a'  cani.  Usàbile.  §  Non  èsser 
ancora  schiuso  col  becco  fuor  dell'uscio.  Non  èsser 
usciti  del  gùscio.  Èsser  inespèrti.  |  La  bocca  de'fichi.  § 
A  strappa  becco.  M.  avv.  A  scelta.  Alla  sfuggita.  Prèsto, 
prèsto.  §  T.  bot.  Becco  di  mare  {Martinia  proboscidea).. 
§  T.  arche.  Becco  di  civetta.  Mèmbro  di  cornice.  §  T.  mar. 

Punta  del  naviglio.  §  T.  muj.  Bocchino  d'  alcuni  stru- 
menti. I  T.  chir.  Sòrta  di  pinzette  per  levar  le  palle 

dalle  ferite.  §  Pinzette  per  levar  dènti;  e  quello  inven- 
tato dal  Morissò,  Becco  di  gru.  §  Mazzapicchio. 

BECCO,  agg.  O  difgraziàccia  becca!  (1.  Nèr.).  Usàbile. 
§  s.m.  in  signif.  oscèno.  §  Costellazione  del  Capricòrno. 
§  Bèrta  (Strumento  per  piantar  i  pali).  §  Barba  di  becco.. 

T.  bot.  V.  Sassèfrica,  L.  f.  d'U. 
BECCOFBU-SONE,  s.m.  T.  ornit.  FruSone. 
BECCOLARE,  tr.  Beccuzzare  (Tomm.). 
BECCONE,  accr.  di  Becco,  in  sènso  di  Capra.  §  fig. 

Stùpido. 
BECCUME,  s.m.  Quantità  di  pèlli  di  becco.  §  T.  pist 

Becchime. 
BECCUTO,  agg.  T.  mont.  pist.  ant.  Che  à  buou  becco 

Che  rènde  pan  per  focàccia. 
BECHEBINO,  s.m.  volg.  pist.  Beverino. 
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BECERACCIO,  pegg.  di  Bécero.  Un  becerdccio  del 
pèggio  cònio. 
BECERATA,  s.f.  Azione  o  paròla  da  bécero. 
BÉCERO,  s.m.  Omàccio  o  Ragazzo  della  più  infima 

plèbe,  cìnico,  insolènte.  §  Chiunque  à  mòdi  plebèi. 
BECERONE  -  ona,  accr.  di  Bécero.  QuelV  impiegato 

è  un  becerone,  pròprio  one  !  Becerona  di  dònna. 
BECERUME,  s.m.  Un  insième  di  béceri.  §  Gentame.  § 

Luogo  di  béceri.  Quella  casa  è  im  becerume. 
BECO,  s.m.  Accorciativo  volg.  di  Domenico.  Famoso 

quel  contadino  che  disse  al  compare:  O  Cecco  o  Beco 

o  Tonio  0  'n  se  nò  ripòrtamelo  !  a  significare  che  nel 
contado  non  si  trovano  o  non  si  preferiscono  che  questi 
tre  nomi.  Ma  Beco  à  significato  di  contadinone  gòffo  di 
primo  stampo  ;  e  si  dà  anche  a  persona  cittadina  che 

3i'abbia  l'apparènza.  Quel  beco!  Che  vorresti  affidare  a 
quel  beco  !  Non  fare  il  beco  ! 
BEDUINA ,  s.f.  Mantèllo  lungo  con  cappùccio  che  le 

dònne  si  méttono,  specialm.  uscendo  dal  teatro. 

BEDUINO,  s.m.  Pare  un  beduino.  Di  chi  à  un'  appa- rènza e  un  vestire  strano. 

BEFANA,  s.f.  Vècchia  fantàstica  che  i  bambini  crédono 

che  venga  la  nòtte  dell'Epifania  per  la  cappa  del  cam- 
mino a  portar  regali.  Stanòtte  vièn  la  Befana.  §  Il  re- 

galo stesso.  Vieni,  Carlino  ti  farà  veder  la  sua  be- 
fana. §  Festa  dell'  Epifania.  Per  Befana.  La  nòtte  di 

Befana.  §  Dònna  brutta.  Che  dice  quella  befana? 
BEFANÀCCIA,  pegg.  di  Befana.  Befanàccia  di  serva. 
BEFANIA,  s.f.  volg.  Epifania. 

BEFANO,  s.m.  D'omo  brutto.  Guarda  quel  befano. 
BÈFFA.  V.  BÈFFE. 

BEFFARDO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  uja  beffar  la 
gènte.  Uomo  beffardo.  |  Atti,  paròle,  riso  beffardo.  Che 
dimostrano  scherno. 
BEFFARE,  tr.  Metter  in  burla  astutamente.  Comun. 

Sbeffare.  §  rifl.  Beffarsi  d' una  còsa.  Non  curarsene. 
Schernirla.  §  p.  pass.  Beffato.     ' 

BÉCHICO,  agg.  Sòrta  di  pillole.  V.  BÉCCHICO,  L.  M. 
BECHINA,  s.f.  Bacchettona. 
BEDANO,  s.m.  Sciòcco. 
BEDEGUÀR,  s.m.  Spina  bianca. 
BEDO,  s.m.  T.  pist.  Giòco  che  i  ragazzi  fanno  con 

una  palla  di  fèrro  da  buttare  co'pièdi  nel  bedo  o  nella 
buchetta. 
BEDÒLLO,  s.m.  T.  bot.  Betulla. 

BEEN,  s.m.  Sòrta  d'erba  campèstre  di  due  sòrte:  bianco 
(Cucubalus  behen)  che  serve  per  cibo;  rosso  {Statice 
limonium)  per  medicina. 
BEFÀ,  s.m.  T.  muS.  La  quarta  naturale  di  fa;  òggi  un 

Si  bemolle. 

BEFANESCO,  agg.  scherz.  da  Befana.  Usàbile. 
BEFANÉTOLE,  agg.  scherz.  Che  à  della  befana,  e  fa 

paura  come  lèi  (Bell.). 
BEFANIA,  s.f.  Befana.  §  Reame  di  befania.  Giòco 

(Car.). 
BEFANÒTTO,  s.m.  Ognuno  di  quelli  che  andavan  a 

cantar  mascherati  la  nòtte  di  Befana.  §  Chicco  di  pasta 
fròlla  che  si  vende  per  Befana. 
BÈFFA  e  BÈFFE ,  s.f.  Avere  a  bèffe.  Beffare.  §  Far 

fare  bèffe  di  sé.  Farsi  beffare.  |  Far  le  bèffe.  D'offesa 
coniugale,  Far  le  corna.  §  Ritornar  la  bèffa  in  capo 
a  uno.  Restare  col  danno  e  colle  bèffe.  §  Da  bèffe  o 
Da  bèffe  e  riso.  Da  burla,  Per  burla.  Prov.  Chi  lavora 
da  bèffe,  stènta  daddovero. 
BEFFÀBILE,  agg.  Da  beffare.  Che  si  può  beffare.  Uiàb. 
BEFFATA,  s.f  Bèffa. 
BEFFEGGIATÒRIO,  agg.  Derisorio. 
BEFFERIA,  s.f.  Bèffa. 

BBFFÉVOLE,  BEFFÌVILE,  agg.  Degno  di  bèffa,  Bef- 
fardo. 
BEFFI,  s.f.  pi.  di  Bèffa. 
BEGHINA,  s.f.  Spècie  di  religiose  cattòliche.  Romolo 

e  Rèmo  nàscono  da  una  beghina  (Intell.). 
BEGHINO,  s.m.  Pinzòchero.  §  Frati  che  si  ammoglià- 

BEFFATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  Sbeffatore. 
BÈFFE,  s.f.  pi.  del  pòco  uSato  sing.  Bèffa.  Paròle  o 

atti  di  scherno.  Fare  una  bèffa,  riandare.  Metter  in 

bèffa.  §  Farsi  bèffe.  Prèndersi  burla.  Chièder  de'consi- 
gli  e  non  seguirli  è  un  farsi  bèffe  o  pare.  §  Restare 
col  danno  e  colle  bèffe.  Non  pop.  Scornati  e  senza  pro- 
fitto. 
BEFFEGGIAMENTO,  S.m.  Il  beffeggiare. 

BEFFEGGIARE,  tr.  frequ.  di  Beffare.  §  p.  pass.  Bef- feggiato. 

BÈGA,  s.f.  Lite,  Contrasto,  Impiccio.  Son  in  questa 

bèga;  non  so  come  strigarmi.  Non  vo'  bèghe  con  voi. 
BEGHIGO,  volg.  V.  Bellino. 
BEGHINA,  s.f.  Pinzòchera. 
BEGLIÒMINI.  s.m.  pi.  (Impatiens  balsamina).  Pian- 

ticella di  giardino  con  fiori  rossi,  violetti  e  bianchi, 
BEGNAMINO,  volg.  Beniamino. 
BEI  e  BEI,  s.m.  Governatore.  Dignità  Musulmana. 
BEÌBILE,  agg.  volg.  e  contad.  Bevibile. 
BEITORE,  s.m.  volg.  e  contad.  Bevitore. 
BELARE,  intr.  11  mandar  fuori  la  voce  che  fanno  le 

pècore  e  le  capre.  Quando  anno  pèrso  l'agìiéllo,  le  pè- 
core bèlatio.  %  Anche  del  cèrvo.  §  Piàngere,  Frignare, 

specialmente  de'  bambini.  §  Recitar  un  discorso  con 
voce  monòtona.  §  Di  cattivo  mùsico  che  canti.  §  tr.- 
Gli  proibì  di  belare  le  poefie  a  quel  mòdo.  %  p.  pass. 
Belato. 
BELATO,  s.m.  Il  belare. 
RELATORE  -  trice,  verb.  di  Belare.  Chi  o  che  bela. 

Sciatore  di  vèrsi.  Meno  nel  signif.  pròprio. 
BELÌO,  s.m.  Il  belar  prolungato.  §  fig.  Pianto. 
BELLADÒNNA,  s.f.  {Atropa  belladonna).  Pianta  mon- 

tana medicinale  che  à  bacche  verdi  con  qualità  venè- 
fiche. Estratto  di  belladònna. 

BÈLLAMENTE,  avv.  Garbatamente  e  bène.  Per  cansare 
inconveniènti.  Per  riuscire.  Gli  levò  di  sotto  bèllamente 
mille  lire. 

vano;  condannati  pòi  dal  concilio  di  Colònia  e  di  Vienna. 

§  Chiunque,  stando  al  sècolo,  vestiva  da  religioso.' §  Bi- 
gio, détto  di  panno. 

BEGLI  EBBEÌ,  s.m.  Governatore  di  provincia  prèsso  i 

Turchi. 
BEGOLARDO,  s.m.  Cianciatore,  Buffone. 
REGOLARE,  intr.  Cianciare. 
RÈGOLE,  s.f  pi.  Ciance,  Bagattèlle. 

BEH,  esclam.  Be',  Ebbène. 
BEIDELÒSSA,  s.f.  T.  bot.  Asclepias  syriaca  e  A.  gz< 

gantea. BÉJERE,  tr.  Bévere. 
BELAMENTO,  s.m.  Il  belare.  §  Belato.  USàb. 
BELANTE,  S.f.  Pècora.  Di  càndide  belanti  (Mont.). 

BEL.ARE,  tr.  Chiamar  co' belati.  Un  agnelletto  che 
dalla  madre  sia  belato  invano.  §  Belare  bè  bè.  Far 

bè  bè. 
BELECCHIARE,  intr.  freq.  di  Belare. 
BELEMNITE  e  BELENNITE,  s.f.  Sòrta  di  còrpi  fòssili 

della  figura  d'un  còrpo  allung^ico. 
BELFIORE,  s.m.  T.  bot.  Chryfantemum  myconis. 
BELGIUÌ,  s.m.  Belgiuino. 
BELGIUINO,  s.m.  Benzoino. 
BÈLLAGAMBA,  agg.  e  sost.  Fare  il  o  la  bèllagamba.  Lo 

scioperato.  È  anche  soprannome.  §  USa  nella  mont.  pist 
BÈLLAGIÙLIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  giacinto. 
BÈLLAMENTE ,  avv.  Bène ,  In  mòdo  bèllo.  In  buon 

sènso.  §  Bèi  bèllo. 
BELLARE,  intr.  Guerreggiare. 
BELLATORE  -  trice,  verb.  di  Bellare,  V.  L.  M. 
BÈLLATRÉCCIA,  s.f.  Persona  dalla  bèlla  tréccia. 
BÈLLAVÉDOVA,  s.f.  T.  bot.  Iris  tuberosa. 
BELLAVISTA,  s.f.  Nome  di  luogo  dove  si  gode  una 

bèlla  vista.  Usàbile. 
BÈLLAZÀZZERA,  s.f.  Che  à  bèlla  zàzzera. 
BÈLLECÒRNA,  agg.  Di  bue. 
BÈLLEGAMBE,  agg.  Animale  che  à  bèlle  gambe. 
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BELLETTA ,  s.f.  raro.  Posatura  viscosa  e  sdrucciolé- 
vole lasciata  dall'acqua  torba.  Comun.  Melletta. 

BELLETTO,  s.ni.  Unguènto  ujato  da  alcune  dònne 
per  lisciarsi  o  colorirsi  la  fàccia.  §  flg.  Quanto  sia  per 
dare  apparènza.  Stile  senza  belletto. 

BELLEZZA,  s.f.  L'èsser  bèllo.  Qualità  di  bèllo.  Bel- 
lezza dell'  uomo  ,  della  dònna ,  del  cielo ,  del  creato, 

reale,  ideale,  spirituale,  corpòrea  (non  pop."),  divina, 
^umana.  Sémplice,  schiètta,  naturale,  artificiosa  bellezza. 
Bellezza  màschia,  fièra,  sellile  (non  pop.).  |  Addio,  bel- 

■  lezza  !  Di  chi  la  vede  fuggire.  E  con  qualche  ironia  a 
qualcuno  o  qualcuna  che  si  tièn  bèlla:  Addio,  Bellezza! 
§  Bellezza  appassita ,  patita,  sfiorita.  Di  dònna  bèlla 

che  non  è  più  fresca.  §  D'una  sola  parte.  La  bellezza  l'à 
negli  òcchi,  ne' capelli.  §  Bellezza  greca.  Di  stàtue,  di 
còse  d'aite,  di  lineamenti  umani.  §  Acquistare,  Pèrder 
bellezza.  Créscere  in.  Scemare  di  bellezza.  §  prov.  Bel- 
lezza  e  gioventù  non  duran  sèmpre.  §  È  tma  bel- 

lezza. Di  dònna  bèlla.  §  Anche  di  còsa.  Quella  pia- 
nura è  tma  bellezza.  Una  villa  che  è  tma  bellezza.  Pè- 

.  sche  che  seti  una  bellezza.  Quello  spettàcolo  èra  una 
bellezza!  §  Gran  consolazione  a  veder  còse  bèlle.  Il 

Solvini  darà  l'Otello,  oh  che  bellezza!  §  Per  bellezza. 
Per  bèll'ornameuto.  Avanzavo  da  uno;  m'à  dato  que- 

sti quadri:  li  metterò  al  muro  per  bellezza.  §  Bevo 
le  sue  bellezze.  V.  Bere.  §  Abbondanza  di  còse  buone 
e  ùtili.  Che  bellezza  di  fichi!  Che  bellezza  di  castagne 

quest'anno!  Ci  à  una  bellezza  di  campi  che  bifogna 
vedere.  Che  bellezza!  grida  il  venditore  per  via  mostrando 
le  sue  ròbe.  La  gran  bellezza  di  pere  cotte!  §  La  bellezza 
di  cento  scudi,  specialmente  vedendoli  in  argènto  o 
in  òro.  §  Di  còse  buone  moralmente.  La  bellezza  della 

.pace,  della  libertà.  §  Di  comodità.  In  qxcesto  prato  ci 
si  sta  che  è  ima  bellezza.  §  Per  est.  Una  mùfica  che 
e  una  bellezza.  §  Di  tèmpo.  È  stato  via  la  bellezza  di 

•  due  m,esi.  M'à  fatto  aspettar  la  bellezza  di  du' ore. 
%  pi.  Di  persona.  Vuol  farsi  ammirar  le  bellezze.  §  Le 

parti  d'un'òpera  bèlla.  Le  bellezze  d'un  quadro,  d'una 
stàtua,  d'un  canto  di  Dante.  §  Bellezze  d'una  città. 
I  suoi  monumenti  più  bèlli.  0  il  panorama.  Le  bellezze 
di  Napoli  son  il  Vefùvio  e  il  mare.  §  pop.  Bèlla  bel- 

lezza ,  Bèlle  bellezze ,  rivolgendosi  a  dònne.  §  Bellezza 
della  Nèneia.  La  fossettina  del  mento. 

SELLEZZINA,  s.f  dim.    di  Bellezza.  Bellezzina  deli- 
■  caia.  La  Ce/ira  èra  una  bellezzina  prima  che  la  sciu- 

passe il  vaiòlo. 
BELLICO,  s.m.  La  parte  del  còrpo  per  cui  il  fèto  ri- 

ceve l'alimento.  §  La  piccola  cicatrice  che  ci  rimane 
dopo  che  è  staccato  il  fèto  dalla  madre.  §  Legare  il 
bellico.  Operazione  che  fa  la  levatrice  appena  siamo 
nati.  S  Che  ti  caschi  il  bellico!  Imprecaz.  scherz.  §  Tu 

non  ài  bellico.  A  chi  non  à  giudìzio,  specialm.  a'  bimbi. 
BÈLLICO,  agg.  Iettar.  Da,  Di  guèrra.  Carini  bèllici. 
BELLICOSE  -  ONA,  s.m.  e  f.  volg.  A  chi  è  grasso,  spe- 

cialmente se  panciuto. 
BELLICOSO,  agg.  letter.  Dato  alla  guèrra.  Di  pòpoli. 
BELLIGERANTE,  agg.  non  pop.  Che  fa  guèrra.  Le  na- 

.  zioni  belligeranti  son  disposte  alla  pace. 
BELLÌGERO,  agg.  letter.  Guerresco,  Bellicoso. 
BELLIMBUSTO,  s.m.  Omo  vano,  Vagheggino ,  Z,erbi- 

nòtto.  Fa  il  bellimbusto,  e  è  vècchio. 
BELLINO,  dim.  e  vezz.  di  Bèllo.  §  Ragazzino,  Bimbo 

bellino.  §  Angiolin  bellin   bellino   con  quel  capo  rie- 

BELLERBÈI ,  s.m.  Governatore  di  provincia  prèsso  i 
"Turchi. 

BELLEBOFONTE,  s.m.  T.  astr.  Costellazione  del  Pè 

gaso. 
BELLETTA,  s.f.  Fondo,  Fondìgliolo. 
BELLETTIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  dònna  che  la- 

■  vora  il  belletto. 
BELLETTO,  dim.  e  vezz.  di  Bèllo. 
BELLETTONE,  s.m.  Terreno  formato  di  belletta. 
BELLETTOSO,  agg.  Fangoso,  Limaccioso,  Melmoso. 
BELLEZZA,  s.f.  Bellezze  di  Genova.  T.  bot.  Solanum 

ciolino ,  ecc.  V.  Angioltno.  §  Di  persona  o  còsa  che 
sian  bèlle,  ma  non  tròppo.  Quel  sonetto  è  bellino,  dice 
lui,  e  io  dico  che  è  bèllo.  §  irón.  di  còsa  brutta.  Beh 
lino;  pare  uno  fgòrbio!  §  Con  le  bèlle,  belline.  Con  ma- 

nière astute,  lusinghière.  §  lar  il  bèllo  bellino  o  il  bellin 
bellino.  Fingere  sottomissione,  Far  moine.  Ùngere.  Gli 
faceva  il  bellin  bellino,  pòi  lo  tradì.  Dònne  che  sanno 

fare  il  bellin  bellino.  %  Di  còse  punto  bèlle.  Se  n' à  a 
veder  delle  belline!  §  Il  giorno  di  S.  Bellino.  Un  giorno 
che  non  verrà  mai.  Ti  pagherà  il  giorno  di  S.  Bel- 

lino. §  iròn.  Bellino  sicl  cassettone.  Bellino  sul  ciucot 
A  chi  commette  atti  pòco  dignitosi.  A  persona  che  fa 
atti  gòffi  e  li  crede  spiritosi.  E  il  bécero  per  canzonare 
e  straziare  anche  mèglio,  strascica  e  strazia  la  paròla 

cosi:  Beghigo!  Beghigo  'n  sul  cingo! 
BÈLLO ,  agg.  (che  al  sing.  davanti  a  consonante  si 

tronca  in  Bèi  e  a  vocale  Bèli',  e  pi.  fa  Bèi,  Be'  e  da- 
vanti a  vocale ,  a2:,e^,ase/  impura  Begli).  As- 

solutamente tutto  quello  che  è  felice  nell'armonia  delle 
parti  ;  relativamente  tutto  quello  che  fa  bòna  impres- 

sione all'occhio  e  all'animo  nòstro;  così  è  che  si  dicon 
bèlle  anche  le  còse  buone.  È  un  bèi  caràttere,  fièro, 

generoso.  È  una  bell'anima.  Bèlla  persona,  bèlla 
mano,  bèi  piede,  begli  òcchi,  bèi  cavallo,  bèi  paefe,  bèi 
colore,  bèi  cielo,  bèi  discorso,  bèi  libro,  bèlla  m,ùfica. 
§  Prov.  non  com.  Òcchio  bèllo,  ànimo  fèllo.  §  Bèlla 

cièra.  Buona ,  flòrida.  §  Una  còsa  d' ingegno  o  inge- 
gnosa. È  un  bèi  libro.  È  una  bèlla  sàtira.  0  vantag- 
giosa. Una  bèlla  circostanza ,  un  bèi  profitto ,  un 

bell'impiègo.  §  Tutto  quello  che  à  virtù,  qualità  non 
comuni,  lUili  e  anche  non  ùtili  si  può  chiamar  bèllo; 
cosi  son  bèlle  le  manière ,  le  imprese,  gli  efèrciti,  le 
piène,  la  tèrra,  V  acqua,  il  fòco.  Òggi  è  venuto  una 

bèlla  gràndine.  C'è  da  aspettarsi  un  bèi  tempino.  §  È 
bèlla ,  ma  non  balla  !  Di  còse  apparentemente  bèlle 
ma  con  qualche  magagna.  §  Tutto  quanto  à  fòrza  di 

créscere.  Una  bell'altezza,  un  bèU'a^gardo,  un  bèi  nù- 
mero, una  bèlla  distanza,  una  bèlla  famiglia,  una  bèl- 

la tavolata,  ima  bèlla  radunata,  un  bèi  guadagno,  un 
bèi  teatro,  una  bèlla  paura.  §  prov.  Bèllo  in  fàscia, 

brutto  in  piazza.  Chi  è  bèllo  da  piccino  solitam.  glisigua- 
stan  le  fattezze  da  grande  o  almeno  non  l'à  più  cosi 
gentili  e  minute.  §ZZ  bèi  sèsso.  Le  dònne.  §  Bèlla  còsa. 
Espressione  di  contènto.  Bèlla  còsa  se  tu  arrivassi 
a  contentare  i  tuoi  maèstri.  Bèlla  còsa  aver  sodisfatto 

la  pròpria  cosciènza.  §  Bèi  mondo.  La  società  elegante. 
Vive  nel  bèi  mondo.  §  Anche  Bèlla  vita.  §  Tu  ài  visto  un 
bèi  mondo.  A  chi  à  avuto  fortuna.  §  Che  bèi  mondo. 
Quando  si  brontola  che  le  còse  non  vanno  bène  o  a 
mòdo  nòstro.  E  ci  rispóndono  per  confòrto:  Il  mondo 

è  bèllo  perché  è  vàrio.  §  Bèli'  età.  Uomo,  Dònna  di 
bèli'  età.  Sul  declinare  degli  anni,  ma  sèmpre  giovine. 
Si  dice  per  incoraggiare  la  discesa.  Anche  di  persona 

molto  in  là  cogli  anni.  Mori  a  novant'  anni.  Bell'età! 
§  Bèi  colpo.  Riuscito.  §  Bèi  giòco.  Ben  composto.  §  Bèlle 
carte,  o  sìm.  Che  prométtono  bène.§  prov.  Ogni  bèi  giòco 
è  bèllo  quando  dura  pòco.  A  chi  prolunga  tròppo  gli 

scherzi.  §  Bèlla  eredità,  bèlla  rèndita,  bell'impiègo, 
bèlla  clientèla.  §  Bèlla  mano.  Di  scritto,  s  Bell'inverno. 
Non  piovoso,  né  tròppo  freddo.  §  Bèi  mare.  Quièto. 
§  Bèi  matrimònio.  Che  pòrta  denari  (non  sèmpre  bèllo). 

Ma  anche  bèu  assortito.  §  Bèlla  mòssa  ,  bell'andatura, 
bel  portamento,  bèi  passo.  §  Bèi  pane.  Ben  fatto,  ben 

pseudocapsicum.  Pianta  con  còccole  rosse  in  graziosi 
cespugli.  §  Fare  del  ben  bellezza.  Sprecarlo.  Mirando 

più  al  bèllo  apparènte  che  all'utile. BELLEZZONA,  accr.  di  Bellezza.  Usàbile  per  célia. 

BELLICHINA,  s.f.  T.  bot.  V.  AnaGalliDE,  L.  non  d'U. 
BELLICO,  s.m.  Star  col  bellico  all'aria.  A  pància 

all'aria.  §  Aver  rasciutto  appena  il  bellico.  Èssere 
inespèrto.  Appena  nato.  USàbile.  Vive  nella  mont.  pist. 

§  Picciolo  delle  frutte.  §  Il  mèggo  d' una  còsa,  d' un 
paese.  Poggibónizzi....  bellico  di  Toscana  (Vili.).  ̂ Avér 
l'osso  nel  bellico.  V.  Òsso. 
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•còllo,  specialm.  se  hello  bianro.  %  Bèlle  paròle..  Gentili. 
lE  quando  si  teme  clie  sian  solam.  paròle:  Bèlle  paròle, 

■via  non  vedo  ronclìifione.  Bèlle  paròle ,  via  voglio  i 
fuiti.  §  Bèlla  risposta.  A  tòno,  Che  acconsente.  §  Bèllo 

spirito ,  Bèli'  u7nore.  V.  Bèllumore.  ?  Bèi  tèmpo. 
•Sereno,  ridènte,  che  non  piòve.  §  Darsi  bèi  tèmpo. 
•Oziare,  Fare  il  fannullone.  §  Bèi  giorno.  Fortunato. 
Bèllo  scrittore,  bèi  parlatore,  bèi  pittore.  Bravi  nella 

loro  arte.  §  Bèi  sangue.  Bèlla  razza.  §  Be'  sangui.  D'uo- 
mini e  dònne  che  anno  un  bèi  colorito,  una  bèlla  carna- 

gione. §  Preceduto  dall'asK.  Gran  acquista  fòrza  di  superi. 
È  tm  gran  bèi  libro.  Un  gran  bèi  paefe.  È  una  gran 
■Ièlla  vita  codesta  di  non  far  nulla.  Un  gran  bèi  la- 

voro. Però  non  com.  un  gran  bèi  pittore,  ma  un  gran 

■bravo  pittore.  §  Coli'  agg.  Grande  dopo,  vai  Molto.  È 
■un  podere  bèllo  grande..^  Bèi  vènto.  Fòrte.  §  Bèi  fòco. 
Vìvo.  Prov.  Un  pèzzo  non  fa  fòco,  due  ne  fanno  pòco, 

tre  un  focherèllo,  quattro  lo  fanno  bèllo.  §  Bell'azione, 
bèlla  virtù,  bèlle  speranze,  g  Giovine  di  bèlle  speranze. 

•Che  promette  bène.  §  Non  bèllo.  Suona  biàsimo.  Non  è 
una  bèlla  azione,  ima  bèlla  figura  che  d  fatto.  Non 
■è  un  bèi  fatto.  Non  à  fatto  una  bèlla  parte.  Non  gli 
àn  fatto  una  bèlla  dimostrazione  a  Parigi.  §  Bèlle 

■lèttere.  Quanto  riguarda  l'arte  della  paròla.  §  Bèllo  se- 
guito dalla  congiunzione  e  e  un  participio  dà  fòrza  e 

■compimento  all'espressione:  Ò  bèll'e  scritto.  (>  bèll'e 
■visto.  È  bèll'e  spirato.  %  Bèll'e  bòno.  Che  non  manca 
niènte  a  una  còsa.  Quest'è  un  quadro  bèll'e  bòno.  Ra- 
■gioni  bèll'e  buone,  tino  spròpofito  bèll'e  bòno,  un  matto 
tèll'e  bòno.  Prov.  Chi  balla  senza,  sono  è  un  matto 
tèll'e  bòno.  V.  Ballare.  §  Bèllo  novo.  Non  mai  ado- 
prato.  Un  vestito  bèllo  novo.  Monete  bèlle  nòve.  E 

•qualche  vòlta  Bèlle  nòve  di  zecca.  §  Aver  un  bel  dire, 
im  bèi  fare.  Èsser  inùtile  ogni  tentativo.  §  iròn.  Avete 

fatto  lina  bell'azione.  Ò  fatto  un  bell'acquisto.  Di  bèi 
■discorsi!  Tu  sèi  un  bell'arnese!  È  una  bell'ora.  Si,  di 
hèi  jiiaceri!  §  Bèi  talènto  !  A  chi  si  fa  mèrito  d'  una 
■sciocchezza.  §  Bèi  giudìzio.  A  chi  ne'  suoi  atti  non  ne 
dimostra.  §  Bèlla  prodezza  !  A  chi  commette  il  contrà- 

rio. §  Ci  vtwl  una  bèlla  fàccia!  Un  bèi  coràggio!  Al- 
tre ironie.  Gli  è  un  bèi  matto!  Bèi  cecino!  Bèi  cosino! 

Bèlle  consolazioni  !  §  Oh  bèlla  !  0  quest'è  bèlla!  Quando 
si  sente  qualche  stranezza  o  pretensione.  §  È  mia  bèlla 
vita!  Bèlla  vita  !  A  chi  sta  a  spasso  e  mangia  a  ufo. 
E  anche:  Bèlla  vita  se  la  dura!  §  Un  bèi  daffare.  Un 
gran  lavoro.  §  Un  bèi  nulla.  §  Far  bèllo.  Abbellire.  § 
Farsi  bèllo.  Abbellirsi,  Abbigliarsi  con  eleganza.  An- 
■che  della  stagione.  Il  tèmpo  si  fa  bèllo.  §  Farsi  bèllo 
d  una  còsa.  Attribuir.aene  il  mèrito.  §  Farsi  bèllo  del 
sol  di  lùglio.  Delle  còse  altrui.  |  Far  bèllo  il  vicinato, 
la  piazza.  Far  mormorare.  §  Farla,  Dirla  bèlla.  Uno 
.spropòsito  oppur  còsa  che  ci  rincresce  o  si  vuol  far  vista 

che  ci  rincresca  d'aver  fatto.  L'ò  fatta  bèlla  a  dirgli che  le  sue  poefie  èran  bròda!  %  Dirle  bèlle.  Raccon- 
tarne delle  strane.  §  prov.  Chi  le  dice  piio  bèlle  si 

fa  0  diventa  2'riore.  0  anche:  Chi  pili  bèlle  le  fa 
quello  è  priore.  In  una  conversazione  dove  fanno  o  ne 

ibàllano  molte.  §  Farla  bèlla.  Un'  azione ,  una  célia, 
o  altro,  inaspettata.  Non  è  venuto  a  definare ;  ce  Va 
fatta  bèlla,  ma  glie  la  rifò.  l  Farne,  Dirne,  Sentirne, 
Vederne  delle  bèlle.  Straordinàrie.  È  un  omo  in  vita 

sua  che  n'à  viste  delle  bèlle.  N'ò  sentite  delle  bèlle.  E 
iròn.  Se  ne  sentirà  delle  bèlle.  E  s'intènde  Vergognose. 

BELLItÒCOKO,  s.m.  T.  luce.  Albicòcco. 
BELLÌtOLO,  s.m.  T.  contad.  Bellico. 
«ELLICÓNCHIO,  s.m.  Tràlcio  del  bellico  che  anno  i Ijambini  nascènti. 
BELLICÒKCIO,  s.m.  Funicolo  ombelicale. 
IJELLICONE,  s.m.  Sórta  di  bicchière  assai  grande BELLÌ€ORO,  s.m.  T.  luce.  Bellico. 
18ELLIC0.SAMEJ(TE,  avv.  Guerrescamente. 
BELLICO.SO,  agg.  Tu  sèi  fanciullo,  egli  è  uomo  bel- 

Ucoso.  §  Eccitante  alla  guèrra.  §  Bellicoso  giuoco.  Bat- ;àglia,  §  Bij^arro,  Riottoso. 

Novo  Dizionàrio  ItMiann. 

%  La  bèlla.  La  decisiva,  al  giòco.  Via ,  facciamo  la 
bèlla,  e  pòi  si  va  a  lètto,  l  Davanti  a  un  infinito  signi- 

fica la  bontà,  l'utilità,  il  vantàggio  della  còsa.  È  un 
bèi  comprare  la  carne  di  inan^o  a  un  franco  il  chilo. 

E  un  bèi  viaggiare  con  questi  vagoni.  E  iròn.  S'à  un 
bèi  guadagnare  quando  le  spese  créscono  sèmpre!  S'à 
un  bèi  dire ,  ma  intanto  va  cosi.  §  È  un  bèi  fare  ! 
Ammirando.  Un  quadro  in  un  giorno,  è  un  bèi  fare! 

Il  Bargòssi  in  tre  qnarti  d'ora  fa  dièci  miglia,  e  pòi 
si  rifa  da  capo.  È  un  bèi  fare!  Cosi  È  un  bèi  vedere, 
un  bèi  sentire.  Un  ospedale  con  tanti  malati  e  mori- 
botidi  non  è  un  gran  bèi  vedere  !  §  Ricordando ,  rim- 

piangendo, desiderando  Bèlle  mie  montagne!  Bèi  tèmpi 

delle  campagne  d' Italia!  E  d'altre  còse  e  idèe.  Bèlle 
mi'  legnate.  Bèi  mi'  ceffone!  Bèlle  mi'  scorbacchiate  a 
que'  saccènti!  §  Un  bèi  si,  un  bèi  nò.  Un  Si  o  un  Nò 
reciso.  §  Provèrbi.  Un  bèi  tacere  non  fu  mai  scritto. 
Un  bèi  morir  tutta  la  vita  onora.  5  i  vigliacchi:  E 
un  bèi  fuggir  salva  la  vita  ancora.  §  Raccontando.  Un 
bèi  giorno  mi  viene  incontro....  Una  bèlla  nòtte  mi 
trovo....  Una  bèlla  mattina  sento....  Ma  non  Un  bèi 

mese,  tm  bèli'  anno,  e  sim.  |  Sul  bèi  priiicipio.  Alla 
bèlla  prima.  Nei  primi  momenti  d'  un  fatto.  |  Nel  bèi 
mè2:go.  A  metà.  Nel  bèi  7nèg  'O  del  ballo.  Nel  bèi  mè^go 
della  fronte.  §  Di  bèi  novo.  Di  novo.  §  A  un  bèi  circa.. 

Press'  a  pòco.  All'  incirca.  §  Alla  bèlla  libera.  Franca- 
mente. Parliamo  alla  bèlla  libera.  §  A  suo  bell'agio. 

Non  pop.  A  suo  còmodo.  §  A  bèllo  stiodio.  letter.  Ap- 
pòsta. §  A  bèlla  pòsta.  Più  cora.  A  pòsta.  §  Non  è 

bèllo,  quel  che  è  bello,  ma  quel  che  piace.  Il  bèllo  è  la 
simpatia.  §  Far  il  bèllo.  Il  vagheggino.  §  Siamo  tutti 
bèlli  a  tm  mòdo.  Si  dice  quando  in  una  conversazione 

si  rimane  al.  buio.  |  scherz.  Il  fumo  va  a'  bèlli  e  i 
brutti  gli  accièca.  pop.  Quando  in  una  stanza  pièna  di 
fumo  siamo  costretti  a  stropicciarci  gli  òcchi  e  a  scap- 

pare. I  Bèllo,  vezz.  che  s'adòpra  co'  bambini  per  rispo- 
sta. —  Mamma  ?  —  Bèllo.  Sta  sn,  bèllo.  Vieni ,  bèllo. 

Non  piàngere,  bèllo  mio. 

BÈLLO,  s.m.  11  mòdo ,  I'  èssere  delle  còse  in  quanto 
son  bèlle.  Bèllo  assoluto.  Bèllo  relativo,  Bèllo  ideale, 
reale.  Il  bello  piace  a  tutti.  §  II. bèllo,  il  suo  bèllo.  La 
parte  che  pare  o  che  è  da  considerarsi  più  bèlla.  Voi 
lo  dite  difètto;  invece  questo  è  il  suo  bèllo.  Il  bèllo 

della  gioventtc  è  l'èsser  vivaci.  §  Èsser  nel  stio  bèllo 
Nel  suo  flore ,  nel  suo  momento  migliore.  Bifogna  ve- 

der questa  casa  nel  suo  bèllo,  quando  c'è  la  padrona. 
l  Tutti  i  bèlli  e  più  comun.  Tutte  le  bèlle  si  fanno 
pregare.  A  chi  si  fa  pregare  a  mostrar  qualche  sua  abi- 

lità. Via,  là ,  canta ,  tutti  i  bèlli ,  ecc.  §  Il  bèllo  e  la 

bella.  L'amoroso  e  l'amorosa.  La  sora  G  rvafa  è  la 
bèlla  del  tenènte.  %  Fare  il  bèllo  con  una  dònna.  Fa.rg\ì 
la  corte.  Non  si  direbbe  delle  dònne.  §  Èsser  bèllo  a 
imo  ima  còsa,  letter.  Me  bèllo  rispónderti  che  posso. 
§  prov.  Il  bèllo  del  giòco  è  far  di  fatti  e  parlar  pòco. 

I  A  chi  spinge  gli  altri  e  lui  rimane.  Il  .bèllo  è  star' 
nel  piano  e  confortare  i  cani  all'erta  !  §  Se  mi  capita 
il  bèllo.  Il  momento  opportuno.  §  Il  bello  è  che.  La 
còsa  curiosa  è,  ecc.  Il  bèllo  sì  è  o  è  questo:  che  nel- 

l'impiccio mi  ci  lascian  me  solo.  §  Sul  più  bèllo.  Nel 
momento  più  importante.  §  Volerci  del  bòno  e  dei 

bèllo.  Ogni  sfòrzo.  §  Venir  il  bèllo.  L'opportunità.  § 
Che  sì  fa.  Che  c'è  dì  bello?  Mòdo  gentile,  per  do- 

mandar notizie  a  uno.  Che  fai  di  bèllo?  —  Passéggio.  § 

BELLIDE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  di  cui  la  più 
nota  è  Bellis  perennis,  volg.  Marglieritina. 
BELLLMBUSrO,  s.m.  Uomo  da  pòco. 
BELLINDÒRA,  s.f.  T.  luce.  Farfalla. 
«ELLiUKJO,  s.m.  Sòrta  di  Mirabolano. 

BÈLLO,  agg.  Col  Che.  Bèllo  die  vestito ,  Bèllo  che 

fatto  (Bèll'e).  i  Andar  di  bèllo.  Colle  buone.  §  Affettuoso, Amorévole.  Nullo  bèi  salutar  fra  noi  si  tacque  (D.). 
§  Gradito.  Ed  io  :  Tanto  m'  è  bèi  quanto  a  te  piace 
(D.).  I  Saper  bèllo.  Èsser  grato.  Bè  mi  sae  (Guitt.).  § 
Bèll'e  che.  T.  alta  mont.  pist.  Benché. 15 
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Il  Milo  di  'Boma.  volar.  Il  di  diètro.  %  Il  hello  del  choco. 
Gli  orecchi  lunghi.  §  BH  bèllo.  Piano  piano. 
BELLOCCINO,  dim.  e  vezz.  di  Bellòccio.  Più  com.  di 

Dònna. 
BELLÒCCIO,  dim.  vezz.  di  Bèllo.  Ragazza  bellòccia. 
BELLONE ,  accr.  di  Bèllo.  Spesso  scherz. ,  e  anche 

sul  sèrio,  ma  solam.  contrapp.  a  Bellino.  Dice  che  quel 
quadro  é  bellino:  io  dico  che  è  bellone. 
BÈLLOSPÌRITO,  s.m.  Fare  il  bèllospirito.  Voler  far 

dello  spirito  scipito.  Sfòggio  di  spirito. 
BELLIIMORE ,  s.m.  Uomo  allegro ,  facèto.  §  Fare  il 

bellumore.  Far  lo  spiritoso. 
BELLÙRIA,  S.f.  pop.  Bellezza,  ma  più  apparènte  che 

reale.  Quel  vèrso  ce  V  à  messo  per  bellùria.  Questi 
fiori  ci  stanno  per  bellùria,  per  coprire  il  muro  scal- 
cinato. 
BELONE ,  s.ih.  Piagnone  ;  specialm.  di  ragazzo  che 

piange  sèmpre, 
BELTÀ,  s.f.  T.  letter.  Bellezza.  §  Di  dònna  la  cui  bel- 

lezza impallidisce.  Beltà  /biadila. 
BELVA,  s.f.  non  pop.  Béstia  feroce.  §  fig.  Omo  feroce. 
BELVEDÉRE,  s.m.  Luogo  in  posizione  assai  elevata 

da  dove  si  goda  d'una  bèlla  vista.  §  Terrazza  sopra  il 
tetto  d'una  casa;  una  pìccola  torre  o  terrazza  in  un 
giai'dino.  Il  Belvedére  del  Vaticano  fatto  dal  Bra- 

mante. I  belvedére  tifano  molto  in  Italia,. 
BEL^CEBÙ,  s.m.  scherz.  Diàvolo.  §  Lucifero.  §  Andar 

da  Belzebù.  All'infèrno. 
BEMBÈ.  M.  aVv.  iron.  Bène  bène. 
BEMÒLLE.  V.  BiMMÓLLE. 

BENACCÈTTO  e  BEN  ACCÈTTO,  agg.  non  pop.  Aggra- 
dito. Le  tue  preghière  son  benaccètte. 

BENAFFÈTTO,  agg.  non  pop.  V.  Affètto. 
BENALLEVATO,  agg.  non  molto  pop.  Educato,  Alle- 

vato bène.  Questi  son  bambini  benallevati. 
BÈNALZ.ATO.  Saluto  a  chi  si  vede  la  mattina  per  la 

prima  vòlta  quando  si  lèva. 
BENAMATO,  agg.  non  pop.  Molto  amato. 
BENANDARE,  s.m.  Il  permesso  che  il  capo  lavorante 

dà  all'operaio,  dopo  osservato  il  lavoro,  di  continuare. 
BENANDAT.A,  s.f.  non  pop.  Mància  che  si  dà  a' vettu- 

rini ,  a'  servitori ,  quando  si  lascia  una  locanda  o  una 
casa.  Popol.  Mància,  Bòna  mano.  %  Per  Benuscita,  V. 
BENANDATO,  s.m.  Dare  il  benandata.  A  chi  ci  fa  gran 

piacere  se  c'esce  di  torno,  o  andando  da  sé  ci  fa  gran 
piacere. 
BENARRIVATO,  agg.  A  chi  arriva.  Benarrivato,  sor 

Carlino.  Ben  arrivati,  cari  amici!  §  sost.  Dare  il  ben- 
arrivato. Dagli  il  benarrivato  allo  zio. 

BENAUGURATO  e  BEN  AUGURATO,  agg.  non  pop.  Di 
buon  augùrio.  Nózze  ben  augurate. 
BENAVERE  e  BEN  AVERE.  Non  lasciar  ben  avere 

tino.  Non  dargli  rèquie.  "V.  Bène. 
BENCHÉ,  cong.  avversat.  Sebbène,  Quantunque. 

BEND.A,  s.f.  Strìscia  di  panno  o  d'altro  per  coprirsi  o 
per  coprire  gli  òcchi  a  qualcuno.  §  fig.  Aver  la  benda 
agli  òcchi.  Èsser  offuscati,  Non  vedere.  §  Cader  la  benda 
dagli  òcchi.  Ritornar  la  ragione. 
BENDARE,  tr.  Coprir  gli  òcchi  con  benda.  Bendalo,  e 

BÈLLO,  s.m.  Guèn'a. 
BÈLLO,  avv.  In  bèlla  manièra. 
BELLÒCCHIO.s.m.  Sòrta  di  gèmma  detta  anche  Asteria 

e  Òcchio  di  gatto. 
BELLONE  -  A,  accr.  di  Bèllo ,  Bèlla.  Fémmina  tan- 

t'alta  e  bellona  (Cecch.).  Uomini  più  bélloni  (Car.).  § §  Bellone  bellone.  Per  bèffa.  Usàbile. 
BÈLLORA,  s.f.  T.  luce.  Dònnola. 
BELLORE,  s.m.  Bellezza. 
BELLOSGUARDO,  s.m.  Stare  a  bèllo/guardo.  A  guar- 

dare, colle  mani  in  mano  per  prudènza  o  poltroneria. 
§  Nel  sènso  di  cautèla. 
BELLOSO,  agg.  Bèllo. 

BÈLLOSPÌRITO,  s.m.  Persona  d'ornato  ingegno. 
BÈLLUA,  s.f.  Belva, 

pòi  fate  a  mosca  cièca.  §  rifl.  e  recipr.  Bendatevi,  oncf- 
badate  di  non  rompervi  il  còllo. 

BENDATURA,  s.f.  L'atto  del  bendare. 
BÈNE,  s.m.  Quello  che  si  desidera  da  tutti  come  con- 

veniènte alla  natura  umana.  Procurate  di  fare  il  bène. 
Il  bène  è  sèmpre  bène.  Il  bène  che  uno  fa  se  lo  ri- 

trova. Dal  male  nasce  il  bène  e  dal  bène  il  male.  Ich- 
sciènza  del  bène  e  del  male.  §  Sommo  o  infinito  bène. 
Non  pop.  Dio.  §  Il  bène  etèrno.  La  beatitùdine  celèste. 

§  Delle  persone ,  espressioni  d' affètto.  La  famiglia , 
gli  amici  sono  il  suo  bène.  Figlioli  miei,  siete  il  mio 
bène.  Ben  mio!  %  Delle  còse.  I  denari  son  tutto  il  suo- 
bène.  Il  suo  bène  son  i  libri.  §  pi.  Bèni  morali,  civili. 
§  Possedimenti.  À  violti  bèni  nel  Cafentino.  Bèni  stà- 

bili, mòbili,  vacanti.  Sequestrare,  Staggire  i  bèni.  Bèni- 
delio  Stato.  §  Bèni  di  fortuna  e  ass.  ma  non  com.  Bène. 
Tutto  quanto  un  uomo  possiede.  Non  d  bèni  di  for- 

tuna. À  del  bène.  §  Utilità.  Il  bène  comune.  Il  bène  del 
pòpolo.  Che  bène  ne  ricavi  dal  far  male?  Per  tutto  e  in 

tutte  le  còse  c'è  il  suo  bène  e  il  sito  male.  §  Provèrbi: 
Del  ben  degli  altri  se  ne  gode  tutti.  §  Il  ben  d'un  anno- 

se ne  va  in  un  giorno  o  in  una  bestémmia.  Si  può  pèr- 
dere in  un  giorno,  in  un  momento  il  profitto  acquistato 

con  lunghi  sudori.  §  V'avverto  per  vòstro  bène.  Portare 
a  bène.  §  Portar  a  bène  un  figliolo.  Delle  mamme  che 

non  abo^'tiscono  e  lo  portano  fino  al  tèrmine.  §  A  fin  di 
bène.  Con  buona  intenzione.  Gli  avevo  fatto  un'ammo- 

nizione a  fin  di  bène,  e  Va  presa  male.  §  Bé?i  per  me,, 

per  voi!  Fortunato  io,  voi.  Ben  per  te  se  m,' avevi  dato 
rètta.  Ben  per  voi  se  avevi  studiato.  §  Andar  di  bène 
in  mèglio.  Prosperare.  Questa  fanfara  va  di  bène  in 
mèglio!  §  A  volte  ironie.  Di  chi  fa  pèggio.  Bravi!  di 
bène  iu  mèglio!  §  prov.  Il  mèglio  è  nemico  del  bène. 
Che  per  cercare  il  mèglio  a  vòlte  si  guasta  qualcòsa.  % 
Crédere ,  Pensar  bène  di  fare,  di  dire ,  e  sìm.  Èsser 
persuasi  che  quella  è  la  via  migliore.  Io  crèdo  bène 
che  gli  dovresti  fare  una  partàccia.  §  Èsser  bène. 
Èsser  giusto,  conveniènte,  opportuno.  Èra  bène  andar 
incontro  al  signor  maèstro.  §  I  suffragi  della  chièSa, 

a'defunti.  Gli  à  lasciato  che  gli  fàccia  im  po'di  bène. 
%  Ogni  ben  di  Dio.  Quanto  è  necessario  o  avanza  a. 

vìvere.  À  la  casa  pièna  d' ogni  ben  di  Dio.  §  Aver 
bène,  nella  locuz.  CJii  fa  bène,  à  bène.  §  Non  aver  bène. 
Pace,  Quiète,  Salute.  Da  che  gli  è  mòrta  la  móglie  non 
d  avido  pili  bène.  Da  che  dormi  in  quel  pantano  gli 

dolgono  l'ossa  ;  insomma  non  à  avuto  più  un  bri- 
ciolo, un  momento  di  bène.  §  Dar  bène.  Far  vìvere  in 

pace ,  Non  dar  molèstie.  Quel  ragazzàccio  a  suo  pa- 
dre non  gli  dà  un'ora  di  bène.  §  Non  averne  bène.  Di 

persona  che  non  dà  requie ,  che  non  agisce  bène.  Mu- 

tando collègio  pareva,  ma  non  n'ànno  bène  lo  stesso, 
n'  anno  bène  coinè  prima.  §  Dir  bène  d' uno.  Parlarne, 
bène.  Di  certuni  si  potrebbe  dire  come  quel  poèta 
equivocamente.  Non  se  ne  può  dir  ben....  tanto,  che 
basti.  Devotissimo  sèrvo,  ecc.  V.  Bastare.  §  Non  se  ne 
parla  né  ben,  né  male,  né  in  ben  né  in  male.  %  Non 
èsserci  bène.  Non  èsserci  mòdo  di  ottener  bène.  Con  quei 

consiglièri  comunali  non  e'  è  bène  per  la  città.  §  Far 
del  bène.  Operar  bène.  Prov.  Fate  del  bène  che  la  mòrte 

BELLUARDO,  s.m.  Baluardo. 
BELLÙCCIO,  dim.  di  Bèllo. 
BELLUINO,  agg.  Di  béstia.  Appartenènte  a  béstia. 
BÈLLULA,  s.f.  Dònnola. 
BELLUOMO,  s.m.  Fiore  dei  Bègliòmini. 

BELLUZZO ,  dim.  e  spreg.  di  Bèllo.  §  dispreg.  d'A- mante. 
BÈLO,  s  m.  Belato.  §  Pianto. 
BELSEBÙ,  s.m.  Belzebù. 
BELTRESCA,  s.f.  Bertesca. 
BEL^^EBÙ.  T.  st.  nat.  Sòrta  di  scìmmia. 
BEL^UÀR,  s.m.  e  f.  Concrezione  pietrosa,  creduta  già. 

medicinale,  che  si  forma  negli  intestini  e  nella  vescica 
dì  cèrti  animali. 

BELjjUINO,  s.m.  EéSina  balsàmica,  odorosa,  orientale- 
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viene.  §  Far  del  bène  a  qualcuno.  Aiutarlo.  Più  gli 
si  fa  del  bène  a  cèrta  gènte,  e  piio  pretènde.  §  prov. 
degli  egoisti,  e  anche  dei  buoni  in  momenti  di  scorag- 

giamento. Non  far  mai  bène,  non  avrai  mai  male.  § 
Far  bène.  Giovare.  La  ginnàstica  fa  bène.  I  bagni 

fanno  bène.  Un  po'  d'acqua  farà  bène  alle  ìriante.  § 
Fate  bène  fratèlli  e  Fate  bène  sorèlle.  Ordini  r  ligiosi. 
§  Fu  bène  che....  È  stato  bène  cosi.  Di  còsa  accaduta. 

Fu  bène  che  io  non  ci  fossi;  se  nò  chi  sa  coni' andava. 
%  Pensar  a  bène.  Non  far  giudizi  temerari ,  Supporre 
buone  intenzioni.  Voi  credete  che  V  abbia  fatto  appò- 

sta; io  vàglio  pensar  a  bène.  §  'Prometter  bène.  Dar 
buone  speranze.  L'annata  promette  bène.  Questi  sco- 

lari non  prometton  tanto  bène.  §  Sentir  dir  bene.  Lo- 
dare. Ò  sentito  dire  tutto  il  bène  di  voi.  N'ó  sentito 

dir  bène.  §  Sperar  bène.  Aver  buone  speranze.  Più  come 
augùrio  di  non  scoraggiamento.  Dite  che  migliorerà 
di  salute?  Speriamo  bène.  Passeranno  agli  efami? 
Speriamo  bène.  §  Veder  in  bène.  Veder  il  lato  buono 
delle  còse.  Èsser,  come  si  dice  òggi,  ottimista.  Fortu- 

nato te  che  vedi  sèmpre  in  bène.  E  più  com.  Vedi  tutto 
bène.  §  Voler  bène.  Amare,  Aver  affezione.  Gii  vòglion 
tutti  bène  perché  è  una  buotia  creatura.  Il  marito 
deve  voler  bène  alla  móglie.  Mi  vuoi  bène?  Quanto 

bène  mi  vuoi?  Quante  sacca?  si  domanda  a'  bambini. 
E  loro  rispóndono  :  Cento!  oppure  Mille!  oppure  Tante! 

§  Volere  o  Volersi  un  ben  dell'anima,  un  ben  di  vita, 
un  gran  bène,  il  più  gran  bène  del  mondo.  Si  vole- 

vano un  bène!  un  bène  matto,  un  caro  bène.  Pro- 
vèrbi. Chi  non  vuol  bène  alle  béstie,  non  vttol  bène 

neanche  a'  cristiani.  §  Il  tròppo  bène  rompe  le  pan- 
chette. Anche  sfonda  le  cassette.  Delle  affezioni  esa- 
gerate, cièche;  ma  anche,  e  son  loro  forse  che  anno 

dato  orìgine  al  provèrbio,  de'  bacchettoni  che,  con  la 
scuja  di  far  il  bène,  mandano  male  molte  còse.  §  Vò- 

glimi  bène.  Mi  vòglia  bene,  un  po'  di  bène.  Racco- 
mandazioni a  fin  di  lèttera.  |  Volere  il  bène.  Adope- 

rarsi per  far  si  che  le  còse  vàdan  bène.  È  del  partito 
che  vuole  il  bène.  E  qualche  vòlta  i  maligni  aggiùn- 

gono, per  sé!  §  Di  còse.  Muro  vècchio  e  muro  novo 
non  si  vollero  mai  bène.  Cioè:  Non  stanno  su;  non 
s'accordano. 
BÈNE,  avv.  Di  còsa,  che.  è,  che  è  fatta  o  saia  in  mòdo 

pièno,  sodisfacente.  Di  salute  sto  bène.  Di  borsa  non 
sto  bène.  Ò  digerito  bène.  Stira,  Cuce,  Canta,  Sona 
bène.  §  Bène  esclamano  in  teatro,  o  in  adunanza,  o  in 
conversazione  a  chi  fa  qualche  osservazione  buona  o 
dà  qualche  risposta  saporita.  §  Una  penna  che  fa  bène. 
Coltèllo  che  tàglia  bène.  Queste  legne  non  bruciano 
bène.  Ài  inteso  bène?  Fard  bène  la  sua  carrièra. 
Oriolo  che  va  bène.  Dorme  bène.  Alloggia  bène.  Campo 
coltivato  bène.  Casa  situata  bène.  Si  capisce  bène.  Im- 

para bène.  Lavora  bène  (vèrbo  clie  il  pòpolo  lo  adòpra 
in  mille  mòdi,  capacissimo  dt  dir  persino:  Òggi  il  tèmpo 
ci  lavora  bène.  V.  L.worare).  Pensa  bène.  Dice,  Rac- 

conta, Interroga,  Risponde  bène.  Educar  bène.  Ben 
nato  (non  pop.).  Ben  cominciato.  Ben  riuscito.  Non  è 

ancora  giorno  tene.  Prima  che  fosse  nòtte  bène.  L'à 
strapazzato  bène.  Va  tutto  bène.  §  È  andata  bène.  Di 

BENACCIONE,  s.m.,  voce  scherz.  Gran  bène. 
BÈNAVVEMURANZA,  s.f.  Fortuna.  §  Felicità. 
BÈNAVVENTURATAMENTE,  avv.  In  mòdo  felice,  for- 

tunato. 

BÈNAVVENTURATO,  agg.  Fortunato. 
BÈNCREATO,  agg.  Educato  bène.  Usàbile. 
BENDA,  s.f.  Velo  che  portavano  in  capo  le  maritate 

eie  védove;  quest'ultime  bianco.  §  Sacre  bende.  Il  velo 
delle  mònache.  §  Benda  reale.  Àurea  benda.  Il  diadèma, 
.insegna  della  sovranità. 

BENDA,  s.f.  T.  del  Montale.  Panièra  di  vimini  da  por- 
tar il  cóncio. 

BENDONE,  s.m.  Benda,  Striscia  o  sìm.  che  pènde  da 
mìtere ,  cùffie ,  ecc.  §  Gueruimento  fatto  nella  stessa 
fòggia  pendènte  da  vèste. 

còsa  ajjardosa,  o  di  bricconata  passata  liscia.  §  Se  va 
bène,  va  ben  per  sòrte.  Di  còsa,  affare  rischioso. 
Quando  bène  volessi,  non  si  può,  non  è  il  cafo,  non 

mi  riesce.  Più  com.  Quando  puì-e  o  Quand'anche  vo- 
lessi, ecc.  §  Bène  e  pòi  dell'altro,  come  dire:  Bène, 

bravi,  seguitate.  Ancora!  l  Così,  sta  bène  cosi.  Bène, 
via,  non  se  ne  piarli  piti.  %  prov.  Il  mèglio  è  nemico 
del  bène.  Chi  non  si  contènta  del  bène  e  cerca  il  mè- 

glio a  vòlte  ti-óva  il  pèggio.  §  Si  dirà  come  quello  :  Il 
ben  lo  fece  male,  e  il  mal  lo  fece  bène.  Di  persona  che 
non  à  vèrso  né  garbo  a  far  le  còse.  §  Non  pop.  Ben  a 

ragione.  A  ragione,  Con  ragione,  s  pi'ov.  Prèsto  e  bène 
raro  avviene  o  non  stanno  insième.  §  iròn.  Son  ser- 

vito bène!  Tanno  cucinato  bène!  §  prov.  Chi  ben  co- 

mincia è  alla  metà  dell'opra.  §  Di  bène  in  mèglio. 
Procèdere  con  sèmpre  più  prosperità.  §  Né  bène,  né  male, 
oppure  Né  male  né  bène.  Mediocremente.  E  ripetuto 
con  efficàcia.  Come  sttìdia  questo  ragazzo?  —  Ne  bène 
bène,  né  male  male.  §  A  andar  bène  bène.  Di  còsa  che 

non  si  prevede  che  riescirà  molto  bène.  §  Bène  e  mè- 
glio. Veramente  bène.  Sicuramente.  Più  come  risposta 

enfàtica.  Gli  ì'isponderò  bène  e  ìnèglio.  §  0  bène  bène 
0  male  mal.:.  0  èsito  pièno  o  infelice,  0  fortuna  o  dis- 

gràzia. §  prov.  CJii  pòrta  il  domenicale  (Chi  va  vestito 
degli  àbiti  di  fèsta,  non  da  lavoro  ;  ma  si  dice  anche 
di  qualunque  sfòggio  straordinàrio  che  uno  fàccia)  o  bène 

bène  o  male  male.  §  D'approvazione.  Voglio  dargli  un 
consiglio.  —  Bène.  E  per  rinfòrzo.  Bène  bène,  oppure 
Bène  benissimo.  Glie  la  voglio  cantare  in  fàccia.  Bène, 
benissimo!  §  E  qualche  vòlta  interrompendo,  seccati. 
Bène,  bene,  escìtemi  di  torno.  §  Molto.  Ben  volentièri. 
Vorrei  bène  che  si  facesse  onore.  Spero  bène.  Son  ben 
contènto.  Ne  sono  stufo,  ma  stufo  bène.  La  còsa  è 
ben  divèrsa.  E  non  pop.  Ben  altrimenti.  È  ben  altro. 

§  E  come  rinfòrzo  d'  affermazione  e  sentimento  di  ras- 
segnazione. Bifognerà  bène  che  accètti.  Bifognerà  bène 

rassegnarsi.  S'intènde  bène  che  tocca  a  lui.  Con  altro 
sentimento  non  pop.  né  com.  Non  è  bèllo,  ma  è  ben 
tanto  buono  (comun.  ma  è  però).  §  Creder  bène.  Aver 
ragione  di  crédere.  Credo  bène  che  siete  in  buona  fede. 
Credevo  bène  che  fosse  una  birba.  §  ellitt.  Se  li  volete, 
Se  venite,  bène ,  se  nò,  gli  stessi  amici.  §  pop.  Bène 
quidem.  Se  vi  garba  questo  piartito ,  bène  quidem,  se 
nò ,  cercatene  un  altro.  §  E  con  rinfòrzo.  Ben  bène. 

Straordinariamente.  Quand'  èbbi  mangiato  e  bevuto 
e  urlato  ben  bène.  Quand'  èbbi  lètto  e  rilètto  ben 
bène,  ci  capii  meno  di  jìrinia.  §  prov.  Bène ,  bène  e 
lev  mattina  èra  mòrto.  Di  malati  che  il  mèdico  pro- 

clami salvi  e  il  giorno  dopo  sian  mòrti.  Di  còse  che 
si  decantan  maravigliose  e  vanno  a  ròtoli.  §  Bène 

e  non  male.  Sa  d' ironia  e  di  scontènto.  M' anno 
fatto  arrabbiare  bène  e  non  male.  Quando  tu  te  ne 
sèi  andato ,  rimango  nelle  peste  io  bène  e  non  male. 
§  Non  pop.  Or  bène.  Popol.  0  bène.  0  bène,  proviamoci. 
§  Per  bène.  Di  garbo.  Gènte,  casa,  famiglia,  uomo, 
donila  per  bène.  §  Studia,  Lavora  per  bène.  Tiènlasua 

ròba  per  bène.  Sa  dir  le  sue  raglimi  per  bène.  §  An- 
dar bène.  Continuar  bène  la  strada  che  si  deve  fare. 

Si  va  bène  di  qui  per   3Iilano?  V.  Andare.  §  Com- 

BENDÙCCIO,  s.m.  Pannolino  che  si  teneva  attaccato 
alla  spalla  o  alla  vita  dei  bambini  per  soffiargli  il  naso. 
§  Fazzoletto  da  naso  o  da  asciugarsi  il  sudore. 
BÈNE,  s.m.  Li  ben  vani.  1  bèni  terreni  (D.).  §  Aver 

per  bène.  Prènder  in  bòna  parte.  §  Persona  da  bène 
(dabbène).  §  Uomo  di  bèni  (buono)  e  di  onore. 
BÈNE,  avv.  Prov.  Tròltpo  sta  chi  non  fa  bène.  Chi 

non  lavora  bène  pèrde  più  tèmpo.  §  Bène  ascglta  chi 
la  nòta  (D.).  Approfitta  se  sta  attènto.  §  Se  bène  stimo. 
Se  dico,  penso  bène.  §  Bène  sta  !  Sta  bène  !  Bène  !  §  A 
bène  sperare.  A  ben  augurare.  Òggi  col  bène  dopo  il 
vèrbo.  §  Èsser  bène  eon  uno  (Trovarsi).  §  Come  ben 
gli  venne.  Come  gli  tornò  bène  (Varch.).  §  prov.  Chi 
ben  guerreggia  ben  patteggia.  Usàbile,  perché  sèmpre 

a  tàglio.  §  Né  ben,  né  prèsso.  Male,  Malissimo.  ' 
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(irare.  Vender  bène.  A  buoni  patti.  §  Ben  dato,  asse- 
gnato ,  ricevuto.  Senza  errori.  Anche  di  bòtte.  D' un 

oirbone  che  era  stato  bastonato,  un  grand'uomo  disse: 
Mal  date,  ma  ben  ricevute.  §  Dir  bène.  Parlar  con  ra- 

gione. Diceva  bène  il  babbo  che  tu  studiassi  Dice  bène 
quel  signore.  Parla  bène.  §  Al   giòco.  Aver  fortuna. 
A  me  non  mi  dice  mai  bène  a  briscola.  §  Ben  détto. 

Approvando  qualcòsa,  qualche  fraSe  d'una  persona.  § 
Yolevo  ben  dire  io  !  Quando  si   sente   còsa  divèrsa  da 

quella  sentita  prima,  e  clie  c'èra  parsa  impossìbile.  Vo- 
levo ben  dire  io:  una   boriosa  come  quella  diventar 

buona  a  qualcòsa.  §  Far  bène.  Riuscire,  Operar  bène.  È 
un  bambino  che  farà  bène.  §  Come  approvazione.  Fece 
bène  a  non  lasciarlo  solo.  §  Farla  bène.  Riuscir  bène. 
Con   destrezza.  Glie  la  fece   bène.  Glie  la  seppe  far 
bène.  §  Farci  bène.  Vender  bène.  Di  bottega.  In  quella 
Strada  ci  facevan  bène.  §  Con  uno,  Trattarci  bène.  È 
un  signore  che  non  à  superbia,  ci  si  fa  bène.  §  Finir 
bène.  Con  sodisfazione.  Le  còse  non  pòsson  andar  a 

finir  bène.  §  Giudicar  bène.  Pensar  che  sia  ùtile,  con- 
veniènte. Giudicai  bène  di  non  dirgli  nulla.  §  Man- 

giare. Bever  bène.  Parlandosi  di  locande,  trattorie.  Con 
sodisfazione  del  palato  e  anche  della  borsa.  Al  risto- 

rante X  ci  si  mangia  e  ci  si  beve  bòne.  §  Morir  bène. 

Con  rassegnazione,   Con  dignità,  se  si  parla  d'animo 
nòbile;   coi  sacramenti,   di  persona  religiosa;  con  co- 

ràggio e  per  una  càuja  nòbile,  di  uomini  valorosi.  Sarà 
vero  che  Bdiron  visse  male,  ma  è  anche  cero  che  inori 

bène.  §  Non  è  mòrto  bène.  Di   béstia  macellata ,   am- 
mazzata male  e  che  è  ancora  tanto  o   quanto   viva.  § 

Anche  d' uomo  a  cui  il  bòia   macellaro    o   il  fratèllo 
bòia  fàccia  la  stessa  funzione.  §  Operar  bène.  Con  ret- 

titùdine. §  Di   medicina.    Con    prontezza  e   efficàcia.  § 
Parlar  bène.  Saper  metter  insième  e  con  eloquènza  e 

con   gài'bo  le  ragioni.  È  un   zionio  che  parla  bène.  § 
Non  sparlai-e.  Parlar  bène  della  gènte  sfa  sèmpre  bène, 
(quando  sta  bène).   §  Passarsela  bène.  Di  persona,  fa- 

mìglia  benestante.  |  Portarsi  bène.  Aver  una  buona 
condotta.  i7  vòstro  nipote  ora   si  pìòrta  bène.    Una 
móglie   non  si  pòrta    bène   col    marito,   un  marito 
non  si  pòrta  bène  colla  móglie.  |  Condursi  in  mòdo 

da  far  contènto.  In  quell'affare   Céfare  s'è  portato 
molto   bène   con  te.   §  Rider  bène.  Con  grazia  Bam- 

bino, Donnina  che  ride  bène.  §  prov.  Ride  bène  chi  ride 

l'ìdtimo.  In  questioni.  §  Scriver  bène.  Con  bèlla  scrit- 
tui'a  0  Comporre  bène.  §  Spazzar  bène.  Una  bambina, 
zma  granata  che  spazza  bène.  Prov.  Granata  nova 

spazza  ben  tre  giorni.  La  servitù  ne'  primi  giorni  si 
pòrta  sèmpre  bène.  §  Sentirsi  bène.  Star  bène,  si  sot- 

tintènde di  salute.  Òggi  non  mi  sento  bène.  Che  fai? 
Stai  béìie?  E  a  chi  è  malato,  o  è  convalescènte.  Come 
stai  ?  —  Pòco  bène.  Assai  bène.  Bène  assai.   Bène.  § 

Sta'  bène.  Stia  bène.  In  fine  di  lèttera.  §  prov.  di  molta 
rassegnazione.  Chi  vuol  vivere  e  star  bène,  prènda  il 
mondo  come  vièìie.  §  Gènte  che  sta  bène.  Vive   agia- 

tamente. E  di  chi  mangia  anche  tròppo.  Si  tratta  bène. 

Vitale  star  bène.  §  Volendo   particolareggiare  ci  s'  ag- 
giunge il  complemento.  È  un  ometto  che  sta  bène  a 

denari,  a  ròba.  E  anche  :  Sta  bène  a  òcchi.  Di  chi  l' à 
buoni.  §  A  gaìnbe  sta  bène.  Di  chi  l'à  lunghe  o  fòrti.  Il 

BÈNE,  part.  Benché. 
BÈNECHÉ,  cong.  Benché. 
BENEDETTA,  s.f.  Sòrta  di  lattovaro  lenitivo  detto 

Benedetta  lassativa  òggi  sconosciuto.  |  antifr.  Fùlmine, 
Saetta.  §  T.  bot.  Pianta  delle  Rosàcee,  la  più  importante 
detta  Garofanèlla  èra  raccomandata  in  antico  come 
medicinale. 
BENEDETTO,  s.m.  T.  mèd.  ant.  Purgante  blando. 
BENEDICA,  s.f.  Benedizione. 
BENEDICARE,  tr.  Benedire. 
BENEDICÈNZA,  s.f.  Il  dir  bène,  contr.  di  Maldicènza. 
BENEDÌCEUE,  tr.  Benedire. 
BENEDITO,  p.  pass,  di  Benedire.  T.  pist. 
BENEDITORE  -  TBiCE,  verb.  Chi  o  che  benedice. 

Sargassi  sta  bène   davvero  a  gambe ,  anche  a  pol- 
moni. §  iròn.  Sta   bène  a  chiàcchiere.  A   chiàcchiere 

stanno  bène.  %  Star  beoie  in  gamba.  Ritti,  Règgersi  bène. 
Ora  è  guarito  e  sta  bène  in  gamba.  %  flg.  Non  tremare. 

Andar  bène  le  còse.  A  vino  quest'anno  si  sta  bène?  % 
Di  conveniènza,  Precisione.  Non  sta  bène  che  gli  di- 

ciate nulla.  È  un  vestito  che  non  vi  sta  bène.  Queste 
scarpe  tion  mi  stanno  più  bène.  Non  sta  bène  pre- 

tènder tanto.  A  una  ragazza  non  gli  sta  bène  discor- 
rer tròppo.  §  Star  bène  con  la  cosciènza.  Averla  tran- 

quilla, e,  non  com.  con  Dio.  i  Star  bène  colle  persone. 
Saperci  vivere,  trattare.  Lui  pòi  sta  ben  con  tutti.  § 
Due  còse.  Due  persone  che  stanno  bène  assieme.  Son 
ben  appaiate.  E  iròn.  Birbanti  che  stanno  bène  as- 

sieme. §  Approvando.   Sta  bène.  Sta   ben  cosi.  §  Star 

bène  a  uno  una  còsa.  Meritarsela.  L'anno  accòlto  ma- 
le? Gii  sta  bène;  non  ci  si  doveva  voltare.  E  anche:  Gli 

sta  bène  come  il  basto  all'asino  o  al  ciuco.  §  Un  af- 
fare sta  bène ,  quando   s' è  fissato   cosi.   Non  sta  più 

bène ,  quando  non  si  sta  al  fissato.  §  Tanto   bène  !  Si- 
curo, Sicuramente,  Sicurissimamente.  Manièra   esclam. 

rispondendo.  Gli  farai  ima  querèla?  —  Tanto  bène. 
§  Quel  che  sta  bène.  Molto.  Quanto   si   può   crédere  o 
meritare.  À  più  quattrini  di  lui  quel  cìie  sta  bène. 

Gli  disse  quel  che  sta  bène.  §  Tra  bène  e  male,  co- 
mun.  Né  bène  né  male.  §  Tornar  bène.  D'  un  vestito 
cucito  a  tàglio.  D'una  còsa  che  venga  a  tàglio.  Se  mi 
torna  bène  glie  lo  spiattèllo,  glie  la  fò.  §  Torna  bène 

il  conto.  Quando  è  fatto  bène.  §  fig.  Quando  c'è  torna- 
conto. Se  il  conto  ti   torna  bène,  adattati.  Se   ti  tor- 

nerà bène  pòi!%  Trattar  bène.  USàr  buone  manière.  È 
un  signore  che  tratta  bène  i  suoi  sottoposti.  §  Trat- 

tarsi bène.  Nel  vitto.  Vuol   èsser  trattato   bène.    Per 
trattarsi  bène  à  sciupato  il  patrimònio.  §    Trovarsi 

bène  con  imo,  in  un  luogo.  Starci  volentièi'i.  Con  Già,- 
conio  mi  trovo  sèmpre  bène.  A  Milano  ci  si  trova  bène. 
§  Veder  bène.  Distìnguer  bène.  Non  vedo  bène  di  qua 
se  è  un  uomo  o  ima  dònna.  §  Vederci  bène.   Aver  la 

vista  bòna.  A  ottani' anni  ci  vede  bène  senz'occhiali. 
§  fig.  Nelle   questioni.  È  un  omino  che  ci  vede  bène. 
Vedo  bène  che  non  ne  azzecca  una.  |  Veder  bène  uno. 
Averlo  in  buon  òcchio.  Volergli  bène.  Vede   bène  tutti 

i  suoi  dipendènti.  È  ben  visto  da'superiori,  da  tutti. 
§  Venir  bène.  D'un  lavoro,  d'una  còsa  che  riesce.  Que- 

sto sonetto  non  mi  vièn  bène.  §  Venir  su  bène.  Cré- 
scere, dando  buona  speranza  di  sé.  Ragazzi  che  vèn- 

gon  su  bène,  pòco  bène.  §  Salutando.  Ben  venuto.  Ben 
arrivato.  %  prov.  scherz.  Ben  venga  chi  ben  pòrta.  A 
chi  regala.  §  Venir  ben  fatto.  Tornare.  Se  mi  vièn  ben 
fatto  ti  raccomanderò  al  sor  Pietro.  §  Vestir  bène.  Con 
eleganza  abituale.  Anche  un  abito  che  sta  bène,  si  dice 
Vèste  bène.  §  Ben   vestito.   Decèntemente.   §    Vestito 
bène ,  con  àbiti  ricchi ,  eleganti.  §  Vestirsi  bène.  Mét- 

tersi i  mèglio  panni.  §  Pulitamente  e  bène.  Garbata- 
mente e  bène.  §  Farci  bène.  Cavarsela  e  Cavarsela  bène. 

Di  guadagni   ottenuti  in  un  tràffico,  in  una  bottega. 
3Ilfe  su  quella  bottegùccia  ed  à  fatto  bène.  A  aperto 
una  merceria  e  se  la  cava  bène. 

BENEDETTINO,  agg.  e  sost.  Che   appartiene  alla  rè- 
gola di  S.  Benedetto.  L'Ordine  benedettino.  Benedettini 

BENEFACÈNTE  e  BÈNEFACIÈNTE ,  p.  pr.  da  Fare  e 
Bène.  In  sènso  affine  a  Benèfico. 

BENEFARE,  Intr.  Operar  bène.  §  Beneficare. 
BENEFATTIVO,  agg.  Atto  a  far  bène,  a  beneficare. 
BENEFATTO,  s.m.  Benefizio,  Azione  buona. 
BENEFICATIYO,  agg.  Atto  a  beneficare. 
BENEFICATO,  s.m.  Benefìzio  eccleSiàstico.  §  Privile- 

giato, i  Avvantaggiato  per  testamento. 
BENEFICATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Beneficare. 
BENEFICÈNTE,  agg.  Benèfico. 
BENEFICIA,  si.  pi.  Benefizi. 
BENEFICIÀCCIO,  pegg.  di  Benefìzio. 
BENEFICIALE,  agg.  Che  apparitene  a  benefizio  ec- 

clesiàstico. 
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neri.  La  chièfa  de'  benedettini.  A'  benedettini.  §  U71 
benedettino.  Un  erudito  paziènte  e  laborioso. 

BENEDETTO,  s.m.  volg.  per  antif.  Male  de'  bambini, 
Leggèra  convulsione.  Più  comun.  Il  mal  del  benedetto. 
BENEDETTO,  agg.  Tutto  quanto  abbia  ricevuto  la 

benedizione  dalla  chièja.  Pane  benedetto.  Ulivo  bene- 
detto. Òva,  Acqua  benedetta.  §  Còsa  molto  desiderata. 

Aspètto  questo  benedetto  libro  da  un'  ora.  E  facendo 
il  vèrso  a' veneziani  parlando  d'un  uomo:  Benedetto  da 
Dio!  §  Rimpròvero  amorévole.  Che  siate  benedetto, 
perché  straziarmi  questi  libri?  §  Mani  benedette.  Di 
quelle  che  sanno  far  bène  ogni  còsa;  per  antifr.  anche 
Di  quelle  che  fanno  male.  Quelle  mani  benedette  sciiì- 
pano  dove  toccano.  §  esci.  pop.  d'impaziènza  frenata. 
Benedetto  Gesù!  Benedetto  Dio!  Benedetta  la  Madon- 

na !%  Di  bambino  mòrto  il  popolino  dice:  Paradifo 
benedetto!  %  E  per  disgràzie  che  succèdano  :  Croce  be- 

nedetta! Benedetto  il  male!  §  Di  persona  cara  mòrta- 
Queir  ànima  benedetta.  Di  benedetta  memòria.  §  Come 
lòde.  Benedetto  voi  che  fate  tanto  bène  alla  gènte.  Be- 

nedetto 0  Benedetti  quelli  che  aiutano  senza  chièder 

ricompènsa.  Benedetto  il  giorno  che  vi  conobbi.  |  Be- 
nedette (e  il  pop.  Benedetto,  anche  al  pi.)  quelle  mani, 

quelle  busse,  quelle  paròle!  Approvandole.  §  Interca- 
lare, parlando  specialmente  d'avari.  Benedetto,  Cento 

scudi  in  un  sacchetto ,  altri  cento  ce  ne  metto.  § 

Bèll'e  benedetto.  Bèll'e  servito.  §  Ben  servito.  V.  Ben- 
servito. Benedetto  i  brontoloni!  Benedetto  gli  ar- 

ruffapòjtoli  !  §  Andarsene  0  Mandare  segnato  e  bene- 
detto. Di  persona  0  còsa  che  se  n'andrà  senza  più  com- 

parire. 
BENEDICÈNTE,  p.  pr.  di  Benedire,  letter. 
BENEDÌCITE.  Voce  lat.  che  i  religiosi  pronunziano 

prima  d'andar  a  tàvola. 
BENEDÌCOLA ,  s.f.  spreg.  Ogni  funzioncèlla  eccleUà- 

stica.  Va  a  tutte  le  benedìcole. 

BENEDICTUS.  Principio  del  càntico  di  Z,accaria.  Can- 
tare il  Benedictns. 

BENEDIRE,  tr.  (indie,  prej.  Benedico,  Benedici  e  po- 
pol.  Benedìsco,  Benedisci;  impei-f.  Benedicevo  e  popol. 
Benedivo,  Benedivi.  §  perf.  Benedissi.  Benedicesti, 
Benedisse  e  popol.  Benedii,  Benedisti,  Benedi;  cong. 
Benedicessi).  Pregar  bène  da  Dio  per  una  persona  0  per 
una  còsa.  Benedicano  i  sècoli  la  memòria  dei  grandi 
benefattori.  Benedico  il  momento  che  vi  conobbi.  § 
Consacrar  alcuna  còsa  colla  cerimònia  della  chièSa.  Gli 
operai  anno  fatto  benedire  la  bandièra.  §  Esaltare. 

Benedetto  Dio  ne'  suoi  santi.  §  Dio  ti  benedica  0  Dio 
lo  benedica.  A'  bambini.  Che  bèi  bambino.  Dio  lo  bene- 
dira.  I  nòstri  genitori  prima  che  noi  figlioli  andas- 

simo a  lètto,  ei  benedivano.  §  Ce  n'è  da  benedire  e  da 
santificare.  Grand'abbondanza.  Quest'anno  di  granaglie 
ce  n'è  da  benedire  e  da  santificare.  %  Mandar  uno  a 
farsi  benedire.  Mandarlo  in  malóra.  Il  Manzoni  dicetva 

che  Pio  IX  aveva  prima  benedetta  l'Italia,  pòi  man- 
data a  far  benedire.  §  Di  còse,  Sciupai'si ,  Guastarsi. 

Avevo  una  starnata  d'uva,  è  andata  tutta  a  farsi  be- 
nedire. §  Quante  ne  può  benedire  un  prète.  Moltissime. 

À  detto  tante  erefie  quante  ne  può  benedire  un 
prète.  %  Per  addolcire  un  rimpròvero.  Che  Dio  lo  bene- 

BENEFICIALISTA,  s.m.  Chi  tratta  de'  benefizi  eccle- 
Jiàstici. 

BENEFICIARE,  tr.  Far  de'  benefizi.  §  p.  pass.  Benefi- 
ciato. 
BENEFICIÀRIO,  agg.  V.  Beneficiale.  L.  M.  §  sost.  Chi 

è  investito  d'  un  benefìzio  ecclesiàstico.  §  Prèsso  i  Ro- 
mani, soldato  che  per  benefizio  del  tribuno  o  altro  capo 

dell'  esèrcito  èra  promòsso  a  maggior  grado.  §  Feuda- 
tàrio. I  Dispensato  dal  servizio  militare. 

BENEFICIATO,  agg.  T.  stòr.  Nella  repubblica  fior. 
Beneficiati,  quei  cittadini  che  avevan  diritto  di  far 
parte  del  Gran  Consìglio.  §  T.  leg.  Erède  che  adisce 

un'eredità  con  benefìzio  d'inventàrio.  §  Eredità  be- 
nefi,ciata.  Quella  adita  con    benefizio   d' inventàrio.   ^ 

dica,  se  non  intènde  le  ragioni  che  còsa  devo  fargli? 

§  p.  pass.  Benedetto. 
BENEDIZIONCINA,  dim.  di  Benedizione. 
BENEDIZIONE ,  s.f.  Il  benedire  e  le  paròle  profferite 

nel  benedire.  La  benedizione  del  padre  e  della  madre. 

Quand'ero  bambino  chiedevo  al  babbo  la  sua  santa 
benedizione.  Benedizione  papale.  Benedizione  in  ar- 
tìculo  mortis.  A  quella  donnetta  il  bambino  gli  à  ruz- 

zolato le  scale  e  lèi  gli  fa  dare  la  benedizione  dal 

curato.  %  L'ultima  parte  della  funzione  nelle  chièSe 
cattòliche,  e  anche  tutta  la  fèsta  stessa.  Òggi  non  c'è 
la  benedizione.  Andate  alla  benedizione?  §  Cèncio  o 
sìm.  che  alcuni  devòti  portano  al  còllo  per  benedizione. 
§  Chi  o  Quanto  apporta  un  gran  bène.  Cavour  fu  la 

benedizione  d' Italia.  Quest'  acquata  è  stata  una  ve- 
ra benedizione.  È  la  benedizione  del  paefe.  Portò  la 

benedizione  dov'  èra  la  sperpètua.  Un  vècchio  è  la 
benedizione  d'una  casa.  Una  bòna  madre  è  la  bene- 

dizione della  famìglia.  Anche  i  dolori  a  Vòlte  son  una 

benedizione.  §  La  còsa  benedetta.  L' òvo  per  Pasqua 
lo  mangiano  per  benedizione.  §  La  còsa  stessa  bene- 

detta. Prènda  la  benedizione  gridano  a'  perdoni.  §  Dar 
la  benedizione.  Non  voler  più  saper  d'una  còsa,  I?esti- 
tuirla,  Liberarsene.  Mi  toccava  a  pagar  tanto  di  quel 
poderùccio;  gli  détti  la  benedizione.  §  antifr.  Mandar 
delle  benedizioni.  Maledire.  §  Dar  la  benedizione  del 

papa  monco,  volg.  noncom.  Dar  de' pugni,  de' punzoni. 
BENEDUCATO,  agg.  Lo  stesso  che  Ben  educato.  Gió- 

vani beneducati. 
BENEFATTORE  -  torà,  s.m.  e  f.  letter.  Benefattrice. 

Chi  benèfica  in  qualunque  manièra.  T.  degli  accattoni. 

I  Chi  fa  dell'elemòsine.  Benefattore  del  pòpolo.  Ci  son 
molti  animali  che  sono  benefattori  degli  uomini,  ina 
pòchi  gli  uomini  benefattori  degli  animali. 
BENEFATTORINO  -  ina,  dim.  di  Benefattore  e  Bene- 

fattora.  Di  ragazzi.  §  vezz.  degli  accattoni.  Benefatto- 

rino  mio. 
BENÈFICAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Benèfico.  Benè- 

ficamente sevèro. BENEFICARE,  tr.  Far  del  bène  altrui.  Guarda  di 
beneficare  senza  cercar  ricompènse.  §  p.  pass.  Bene- 

ficato. 
BENEFICÈNZA,  s.f  Virtù  umana  che  e'  insegna  a  be- 

neficare. Istituzioni  di  beneficènza.  Privata  e  pùbblica 

beneficènza. 
BENEFICIATA,  s.f.  Rappresentazione  teatrale  che  va 

a  profitto  d'uno  degli  attori  o  per  un'  òpera  di  carità. 
Òggi  è  la  beneficiala  di  Stenterèllo.  La  beneficiata  del 

tenore.  Domani  è  la  beneficiata  de'  pòveri. 
BENEFICIATO,  s.m.  Più  com.  Benefiziato. 
BENEFÌCIO,  s.m.  non  com.  Benefìzio- 
BENÈFICO,  agg.  Che  benèfica,  Che  fa  del  bène  altrui. 
BENEFIZIATA,  s.f.  non  com.  Beneficiata. 

BENEFIZIATO,  s.m.  Chi  è  investito  d'un  benefizio  ec- 
clesiàstico. 
BEN'EFIZIETTO,  dim.  di  Benefizio. 
BENEFÌZIO ,  s.m.  Azione  fatta  in  vantàggio  altrui. 

Lo  ricolmò  di  benefizi.  Legare  con  benefizio.  Tenere 
per  benefizio.  Pèrdere  un  benefizio.  Far  dei  benefizi 
e  rinfacciarli   è   un  distrùggerli.    I  benefizi  non  si 

Pòlizza  b&neficiata.  Quella  dei  lòtti  dov'  è  scritto  il 

prèmio. 
BENEFICIATO,  agg.  Beneficato.  §  Rimunerato. 
BENEFICIETTO,  dim.  Benefizietto. 
BENEFICIONE,  accr.  Beneflzione. 
BENEFICIOSO,  agg.  Datore  di  benefizi. 
BENEFICIUOLO,  dim.  Banefiziòlo. 

-  BENEFISCHI,  s.m.  pi.  T.  hot.  Altea  officinalis. 
BENEFIZIALE,  agg.  V.  BE.\EFlcrAi.E,  L.  M. 
BENEFIZIARE,  tr.  Beneficare.  §  Benefiziare  la  còsa. 

Trarne  benefìzio. 
BENEFIZIÀUIO,  s.m.  Benefiziato. 

BENEFÌZIO  ,  s.m.   Diffóndere  benefizi.  Ornare  di  be- 
nefizi.%— di  ìiatura.  Diarrèa  di  brève  dui ata.  §  T.  stòr. 
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dimentichino.  Il  vòstro  consiglio  è  stato  nnhenefizio. 
Anche  il  silènzio  può  èssere  un  benefìzio.  Chièdere 

a  tìtolo  di  benefizio.  Benefìzio  ma'-  collocato.  §  prov. 
Chi  benefìzio  fa ,  benefizio  aspètti.  %  I  benefizi  del 

commèrcio  (più  specialm.  quelli  che  dà)  e  dell'indùstria. 
Benefizio  della  vita,  della  salute,  dell'aria,  d'una  piòg- 

gia. Paefe  che  à  il  benefizio  dell'acqua.  §  Il  benefizio 
del  còrpo  e  anche  solam.-  Benefìzio.  L'andar  di  còrpo 
spontàneo.  §  Benefìzio  d'inventàrio  o  di  legge.  Diritto 
concèsso  air  erède  di  non  pagar  i  débiti  del  testatore 

al  di  là  del  valore  dell'eredità.  §  Benefizio  ecclefià- 
stico  0  solam.  Benefìzio.  Rèndita  di  cui  è  investito  un 

prète  coll'òbbligo  di  dir  messa  in  qualche  posto  o  d'altri 
uffici.  Conferir  benefizi.  Benefìzio  ricco,  gròsso,  grasso. 

Avere,  Possedere,  Prènder  possésso  d'un  benefizio.  § 
Benefizio  curato.  Dov'è  annèssa  cura  d"ànime.  Benefì- 

zio sémplice.  Senz'  obbligo  di  cura  d'  ànime  o  d' inter- 
venire al  còro.  §  Per  est.  Un  impiègo  di  pòco  lavoi'o  e 

molto  guadagno.  §  iròn.  Ècco  i  benefizi  che  toccano  a' 
pòveri  maèstri.  %  Lasciare  o  Piantare  il  banco  e  il 
benefìzio.  V.  Banco.  §  A  benefìzio  di  fortuna.  Alla 
ventura.  §  Guadagno,  Utilità,  Vantàggio.  Gli  dà  ai  gar- 
gotii  il  salàrio  e  mi  tanto  pier  cento  di  benefizio  sulla 
véndita. 

BENEFIZIÒLO  e  BENEFIZIÙCCIO  ,  dim.  di  Benefìzio 
ecclesiàstico.  Il  secondo  à  più  dello  spregiativo. 
BEIVEFIZIONE,  accr.  non  cora.  di  Benefizio.  È  un  be- 

nefizietto?  È  xm  benefizione. 
BENEFIZIÒTTO,  s.m.  non  com.  Benefizio  ecclesiastico, 

mediocre. 

BEISEMERÈNTE,  agg.  letter.  Benemèrito  in  atto. 
BENEMERÈNZA,  s.f.  non  pop.  più  com.  al  pi.  Il  ben 

meritare  o- 1' aver  ben  meritato.  §  In  benemerènza.  In ricompènsa.  §  Anche  iròn. 

BENEMÈRITA,  s.f.  sclierz.  L'  arme  de'Reali  carabinièri. 
BENE.MÈRITO,  agg.  e  sost.  Che  à  acquistato  beneme- 

rènza. È  benemèrito  della  pàtria.  §  Ricompènsa,  iròn. 
Ècco  il  benemèrito  di  tanti  piaceri  fattigli!  Non  pop. 
BENEPL.U'ITO,  s.m.  Approvazione,  Consènso  intero. 

Aspètto  il  tuo  beneplàcito.  §  Volontà,  DispoSizione,  Ar- 

bìtrio. A  6e»iej3Zàc?:fo  d'uno.  A  beneplàcito  del  tèmpo,  del 
vènto.  I  Dare,  Disporre  a  beneptlàcito.  Quant'un  vuole, 
di  quanto  abbonda.  À  quattrini  a  suo  beneplàcito. 
BENÈSSERE  e  BEN  ÈSSERE,  s.m.  Condizione  pròspera 

di  salute,  di  fortuna,  di  vita,  del  còrpo.  Beìièssere  ge- 
nerale. Èra  in  benèssere,  ma  ora  s'è  ridotto  sulle  ci- 

Prèsso  i  Romani ,  l'Assegno  di  terreni  a  veterani  o  a 
colònie.  I  Fèudo  distribuito  dal  capo  de'  nuovi  signori 
a'  compagni  di  conquista.  §  Diritto  e  Facoltà  di  pro- mòvere  a  cèrti  uflzi  e  poteri. 
BENECiNO,  agg.  Benigno. 

BÈNEMEN'x'E,  avv.  Bène. 
BENEMÈRITO ,  agg.  Emèrito.  §  s.m.  Azione  fatta  in 

servìzio  altrui. 

BKNEMÈRTO,  agg.  Benemèrito. 
BKNENANZA,  s.f.  Prosperità. 
BÈNE  NATO,  agg.  Bennato. 
BENEPLÀCIDO,  s.m.  Beneplàcito. 
BENEPLACIMENTO,  s.m.  Beneplàcito. 
BENEPL.VÒITO,  agg.  Piacévole,  Gradito. 
BENEVENTANO,  s.m.  Sórta  di  basìlico. 
BENEVOGLIÈNTE,  avv.  Benevolmente. 
BENEVOGLIÈNZA,  s.f.  Benevolènza. 
BENÈVOLE,  agg.  e  sost.  Benèvolo.  §  pi.  Benèvoli. 
BENEVOLEMENTE,  avv.  Benevolmente. 
BENEVOLÈNTEMENTE,  avv.  Con  benevolènza. 
BENGIUÌ,  .s.m.  Belgiuino. 
BENIFICARE,  tr.  Beneficare. 
BENIFICÈNZA,  s.f.  Beneficènza. 
BENIFICLILE,  agg.  V.  BENEFICIALE,  L.  M. 
BENIFhiO,  s.m.  Benefìzio. 

BENIGNANZA,  s.f.  Benignità.  §  Prosperità,  Felicità. 
BEMNANZA,  s.f.  Prosperità. 
BEN1PL.VC10,  s.m.  Beneplàcito. 

gne.  Anche  Buon  o  lòn  èssere.  Sniso  di  benèssere  (nou 
Sentire  un  benèssere).  Un  momento  di  benèssere. 
BENESTANTE,  agg.  e  sost.  Che  à  da  campare  col  suo; 

senz'  èsser  ricco.  È  un  benestante  del  paefe.  Tutti  i benestanti. 

BENESTARE  o  BÈNE  STARE ,  s.m.  Approvazione  cbe 
si  fa  a  spese,  conti,  domande,  ecc.  Aspètto  il  bènestarf^ 
del  ministro.  Vi  mando  il  mio  benestare.  §  Vìvere  ri- 

posato e  tranquillo.  Senza  pi.  Il  benestare  d'  una  fa- 
mìglia ,  d' ima  nazione  dipènde  dall'  órdine  e  dalla 

giustizia.  %  Gli  è  venuto  a  nòia  il  benestare,  Gli  puzza 
il  benestare.  Di  chi  compromette  la  sua  posizione.  È 
finito  il  benestare. 

BENEVOLÈNZA,  s.f.  DispoSizione  d'animo  vèrso  quelli 
specialm.  riguardati  com' inferiori  e  che  spinge  a  com- 

patirli e  amarli. 
BENEVOLMENTE,  avv.  non  com.  Con  benevolènza. 
BENÈVOLO,  agg.  Che  à  benevolènza.  Mostrati  benè- 

volo con  lui,  che  pèrde  sèmpre  il  coràggio.  Consiglio 
benèvolo.  Pareri  benèvoli.  Intenzioni  benèvole. 
BENFATTO,  agg.  Di  bèlle  fattezze,  Proporzionato.  È 

un  uomo,  una  dònna  benfatta.  È  benfatto  di  còrpo. 
%  fig.  Cuore  benfatto.  Di  persona  che  abbia  ànimo 
gentile,  generoso. 
BENGODI,  s.m.  Il  paefe  di  Bengodi.  Il  paeje  della 

cuccagna.  Credevano  che  V  Italia  fosse  il  paefe  di 
Bengodi  ? 
BENIAMINO ,  s.m.  Figliolo  predilètto.  Beppino  è  il 

beniamino  della  mamma.  §  Per  est.  È  il  beniamino 

dell'alta  società.  §  fig.  Il  beniamino  della  sòrte. 
BENIGNAMENTE,  avv.  Con  beHìgnità.  Parlare,  Trat- 

tar con  tutti  benignamente. 

BENIGNITÀ,  s.f.  astr.  di  Benigno.  L'èsser  benigno.  La 
benignità  è  virtù  disposta  a  far  bène  a  tutti.  M'ar- 

rèndo alla  vòstra  benignità.  Implorò  la  tua  beni- 

gnità.  §  fig.  Dell'aria,  della  stagione,  ecc.  La  benignità 
di  questo  cielo  italiano.  La  benignità  della  fortuna, 
d'ìina  malattia. 

BENIGNO,  agg.  Disposto  per  natura  a  far  del  bène,  a 
perdonare.  Sii  benigno  se  non  vuoi  che  con  te  sian 
sevèri.  Ascoltare  con  ànimo  benigno.  È  una  persona 
benigna.  Contr.  affatto  di  Maligna.  Lòde  benigna.  Be- 

nigno con  uno,  con  tutti,  vèrso  tutti,  g  Amorévole.  § 
Che  esprime  benignità.  Lo  guardò  sèmpre  con  òcchio 
benigno.  §  fig.  Di  stagione,  di  clima,  ecc.  dolce,  salubre, 
senza  rigore.  Inverno  benigno.  %  Di  malattie.  Non  pe- 

BÈNISTANTE,'  agg.  Benestante. 
BENIVOGLIÈXTE,  agg.  Benevolo. 
BENIYOGLIÈNZA,  s.f.  Benevolènza. 
BENIVOLÈNTEMENTE,  avv.  Benevolmente, 
BENIVOLÈNZIA,  s.f.  Benevolènza. 
BENIVOLO,  e  trono.  (Guitt.)  BENÌVOL  e  BENÌVOLE, 

agg.  Benèvolo. BENMONTATO,  agg.  Di  chi  abbia  sotto  buon  cavallo 
e  ben  fornito. 
BENNA,  s.f.  Carretta  di  vìmini  quadra  o  bislunga,  su 

ròte,  uSata  in  alcune  montagne.  V.  Ben^da.  T.  mont.  Se- 
condo il  Nannucci,  Benna  sta  qui  per  Benda,  Diadèma. 

BENNATO,  agg.  Felice,  Fortunato. 

BENNÒLA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  quadrùpede  carnì- 
voro 
BÈNPARERE,  intr.  Apparir  bène.  Apparire,  Parere, 
BÈSPARLARE,  s.m.  11  parlar  bène.  Usàbile. 
BÈNPIACÈNTE,  agg.  Che  piace  molto. 
BÈNPIA€ERE,  s.m.  Beneplàcito. 
BÈNPLACIMENTO,  s.m.  Beneplàcito, 
BÈNPL.ÀCITO,  s.m.  Beneplàcito. 
BÈNPRÈSTO,  avv.  Ben  prèsto. 
BENSAI,  paròla  comp.  Ben  sai. 
BENSAPETE,  paròla  comp.  Ben  sapete. 

BENSEDÈNTE,  agg.  Che  sta  bène.  Che  s'addice. 
BENSERVITO ,  s.m.  Il  buon  servìzio  prestato.  §  Pen- 

sione. §  Ricompènsa. 
BENTIPI.ACI  (Dare  il),  s.m.  Dare  il  consènso. 
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ricolose.  Fèbbri  per  ora  benigne  se  non  cambiali  na 
tura.  §  Propìzio,  tavoiévole.  Sonno  benigno. 

IJENINO,  dira,  di  Bène.  Facciamo  benitio  e  anche  per 

benino.  %  Di  malati.  Sta  benino.  E  con  più  efficàcia 

benino  benino.  §  iròn.  Di  còse  che  vanno  male.  07i  be- 

llino, veramente  benino!  Eh,  si  sta  benino,enon  ran- 
.zona!  l  Per  benino,  agg.  -È  un  ragazzo  per  benino. 

Una  s'pofetta  jier  benino,  l  avv.  Colle  buone  manière. 
Pigliate  per  benino  i  bambini;  non  pretetidete  tròppo. 

§  iròn.  A  chi  pretènde  molto  o  corre  tròppo  o  vièn 
-avanti  minacciando.  Adagio,  per  benino  e  colle  bòne. 

BENINTESO.  Mòdo  che  s' adòpra  come  condizione. 
Ve7-rò.  beninteso  che  pago  io.  Non  voglio  buscherio, 
.beninteso.  A  cò.se  evidènti  si  risponde:  Beninteso! 

nENÌ.SSl.MO,  superi,  di  Bène.  §  Può  darsi  benissimo. 
Ammettendo  una  còsa  supposta.  Come  gli  possono  aver 
dato  la  nòmina?  Può  darsi  benìssimo. 

BESN.ÌTO,  agg.  contr.  di  Milnato.  Nato  in  condizione 
«ivile  e  educato  bène.  È  veramente  una  persona  ben- 

nata. §  Ànima  bennata.  Cenerosa,  Virtuosa. 
BENONE ,  accr.  di  Bène.  À  detto,  à  fatto,  à  parlato 

benone.  §  iròn.  Benone.  Promettere  e  non  mantenere, 
■benone!  E  anche  Bène  benone,  enfat.  §  Può  darsi  be- 

none. V.  Benìssimo. 
BENPARLANTE,  sost.  non  pop.  comun.  al  pi.  Che  par- 

lano bène  la  pròpria  lingua.  I  bènjmrlanti  d'Italia. 
BENPENSANTE,  sost.  non  pop.  comun.  al  pi.  Quelli 

che  pensano  nel  mòdo  che  è  reputato  il  migliore.  / 
henpensanti  dicono  che  questa  pìolitica  è  trista. 
BENPORTANTE,  agg.  Persona  che  pòrta  bène  gli 

anni,  che  si  mantiene.  Il  sor  Pietro  per  questo  é  un 
vecchietto  benportante. 
BENSERVITO,  s.m.  Attestato  che  il  padrone  lascia  al 

servitore  che  se  ne  va,  dichiarando  d'essere  stato  ser- 
vito bène.  Avere,  Dare,  Rilasciare,  Negare  il  benser- 
vito. Mi  fa,rèbbe  il  benservito  del  tèmpio  che  sono  stato 

con  lèi?  5  Bare  il  benservito.  Licenziare.  A  quella 
gènte  bifogna,  dargli  il  benservito. 

BENSÌ,  part.  afferra.  uSata  popolarraente  spesso  dopo 
il  ma.  Non  è  sua  la  colpa,  ma  bensi  di  chi  lo  sfidò. 
%  Per  il  3Ia.  Ci  andrò,  bensi  a  malincòre. 
BENTORNATO,  s.m.  Dctre  il  bentornato  a  uno.  Sa- 

lutarlo quand'è  di  ritorno  da  un  viàggio. 
BENTROVATO,  s.m.  Saluto  a  chi  s' incontra  per  via, 

o  si  trova  in  casa  nòstra  o  altrui.  Ben  venuto,  sor 
Alberto  —  Ben  trovato,  sor  Giovanni. 

BENTO,  s.m.  Vènto. 
BENTÒSTO,  avv.  di  rinfòrzo  a  Tòsto. 

BENVENUTA,  s.f.  Mància  che  s'ujava  dare  agli  assol- 
-dati  al  primo  loro  arrivo.  §  Dare  la  benvenuta.  Dare 
11  benvenuto. 

BÈNVIVÈNTE,  agg.  Di  vita,  moralmente  buona.  §  contr. 
di  Malvivènte. 

BENVOWLI.ANZA,  s.f.  Benignità.  Lo  lèggono  alcuni 
-còdici  in  D.  per  Benignanza ,  ma  non  è  lezione  accet- 

tàbile, dice  il  Tommaseo. 
BENVOGLIÈNTE,  s.m.  Benevolènte. 
BENVOGLIÈNZ.V,  s.f.  Benevolènza. 
BENVOLERE,  s.m.  Benevolènza. 
BEN;COATO,  s.m.  T.  chini.  Nome  genèrico  di  quei  sali 

•che  risultano  dalla  combinazione  benzòica  con  una baSe. 

BEN^SOÈNO,  s.m.  T.  chim.  Liquido  senza  colore,  e  di 
odore  simile  alla  benzina. 

BEN^COICO,  agg.  D'acido  che  s'incontra  in  tutti  i  veri 
bàlsami  e  si  forma  per  l'azione  dell'aria  sopra  a  eèrte 
essènze.  Serve  in  medicina  per  i  catarri. 

BEN;^ÒILO,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  composto  di  carbònio, 
idrògeno,  ossigeno  e  una  molècola  d'acqua. 
BEN^OINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  ijomérica  coli  es- 

sènza di  màndorle  amare  pura. 
BEN5J0IN0,  s.m.  T.  bot.  Alberetto  di  Sumatra  che 

:somministra  una  sostanza  bal.sàmica  d'un  sapór  caldo 
«n  po'àcido  e  d'un  odore  aromàtico,  piacévole. 

BENUSCITA,  s.f.  Quella  somma  di  danaro  che  si  dà 
altrui  perché  consenta  a  rinunziare  a  un  suo  diritto, 
come  di  lasciar  prima  del  tèmpo  una  casa,  una  bottega, 
cèderci  un  acquisto  e  sim.  Anche  Benandata. 
BENVEDUTO,  agg.  Veduto  di  buon  òcchio.  Di  persona. 

È  un  maèstro  bènveduto  da  tutti.  Impiegati  benve- 

duti  da'suoi  superiori.  §  Di  còsa  che  à  l'aj^provazione 
altrui.  Quel  suo  fare  non  è  bènveduto  da'  parenti. 
BENVENUTO,  s.m.  Dare  il  benvenuto.  Rallegrarsi  con 

uno  del  suo  arrivo.  §  Èssere  il  benvenuto.  Di  persone 
0  còse  che  si  vedono  volentièri.  Benvennta  la  pri- 
inavèra  !  Benvenuto  il  nòstro  signor  professore.  §  E 

quando  accade  qualche  disgràzia,  il  pop.  dice:  Benve- nutct  se  sèi  sola. 

BENVISTO,  agg.  Lo  stesso,  ma  più  pop.  che  BÈNVE- Daro. 

BENVOLERE,  tr.  e  intr.  Farsi  benvolere.  Farsi 

araare.  È  un  ragazzino  obbediente  che  si  fa  benvo- 
lere da'suoi  zìi.  Dei  genitori,  si  direbbe  voler  bène,  i 

Prènderà  benvolere.  Prènder  amore.  §  p.  pass,  e  agg. 
BENVOLUTO.  §  La  gènte  per  béns  è  benvoluta  da  tutti. 
BENVOLUTO.  V.  Benvolere. 

BEN;$INA,  s.f.  Sostanza  liquida  composta  di  carbònio 

e  d'idrògeno,  facilmente  volàtile,  d'odore  fòrte,  aroraà- 
tico,  e  senza  colore  ;  s'  adòpra  comun.  per  Smacchiar 

panni. 
BEN^jOLINA,  s.f.  Lo  stesso,  e  meno  com.  di  Benzina. 
BEONE,  s.m.  pop.  di  Bevone.  Chi  ama  molto  il  vino 

e  lo  beve  spesso.  Meno  di  Briacone. 

BEÒTA,  s.m.  non  pop.  Tardo  d'ingegno,  Dui'O. 
BERCIARE ,  fam.  intr.  Urlar  senza  garbo  né  grazia. 

0  che  ti  metti  a  berciare.  §  Cantare  (spreg.).  Senti: 

quei  cantanti  come  berciano. 
BÈRCIO ,  s.m.  Grido  di  chi  bercia.  À  fatto  un  bèr- 

cio :  mi  sono  scòsso  tutto.  Clie  bérci  che  manda  ! 
BERCIONE  -  DNA,  sost.  Chi  bercia  spesso  e  volentièri. 
BERE  e  BÉVERE,  tr.  (ind.  preS.  Bevo,  bevi,  volg.  Beo, 

bei;  perf.  Bevvi,  bevesti,  bevve;  volg.  non  com.  Bevei, 
Bevètti  ;  flit.  Bevevo,  volg.  Berò,  Berrò).  Prènder  per 
bócca  acqua  o  altro  liquido  per  lo  scopo  principale  di 
levarsi  la  sete.  Ber  acqua,  vino,  birra,  liquori.  Bere 
il  caffè.  Più  com.  Prèndere.  §  Come  bere  un  caffè.  Di 
còsa  fàcile.  Più  com.  Come  bere  un  avo  o  Come  bere 

un  bicchier  d  acqua.  %  Bécere  un  bicchière,  una  bot- 
tiglia, un  fiasco.  In  un  anno  si  beve  venti  barili  di 

vino.  §  Dammi  bere,  da  bere.  Méscimi  da  bere,  assol. 

BENZOLO,  s.m.  Benzina. 
BEN;ìONE,  s.ra.  Uno  dei  prodotti  della  distillazione 

del  benjoato  di  calce.  Produce  anche  la  bengiua. 

BEO,  agg.  Bèllo. 
BEÒLA,  s.f.  Varietà  di  gneis  (Granito). 
BEÒTICO,  agg.  Di  beòta.  Beòtica   tardità.  Da  beòti. 
BEÒZIO,  s.ra.  Beòto.  Meno  offensivo. 
BEQQUADBO.  T.  muS.  Biqquadro. 
BEQUADRATO,  s.m.  T.  muS.  Biqquadro. 
BER,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  giùggiolo.  Dà  la  cera- 

lacca. §  agg.  Secondo  la  pron.  pis.  Bèi.  Ber  còso. 
BERBÈNA,  s.f.  T.  bot.  Verbéna. 
BERBERID.ACEE  o  BERKERIDÈE  ,  agg.  e  sost.  f.  pi. 

T.  bot.  Famiglia  di  piante  dicotilèdoni  che  à  per  tipo 

il  gènere  Bèrlieri. 
BEKBÈRIDE,  s.f.  T.  bot.  Bèrberi. 
BERBERINA,  s.f.  T.  chira.  Alcalòide  che  fu  lodato 

come  febbrifugo. 
BÈRBERO  e  BÈRBERI,  s.m.  T.  bot.  Frùtice  spinoso, 

con  fòglie  pìccole  e  frutti  a  grappoletti  di  bacche  rosse 

d'un  sapore  àcido  {Bèrberis  vulgaris).  §  Il  frutto  del 
bèrbero  serve  a  preparare  sciròppi  e  consèrve,  il  legno 

a  lavori  d'intàrsio. 
BÈRBICE,  s.f.  Pècora.  §  Agnèllo. 
BERCILÒCCHIO,  S.m.  Guèrcio,  Bircio. 
BERDESCA,  s.f.  Bertesca. 
BERE,  tr.  (ind.  Béene  ne  beve;  perf.  Bebbi;  pi.  Beem- 

mo).  g  Provèrbi.  Chi  non  vuol  restar  canuto     mangi 
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S'intènde  del'vino,  meno  quando  si  chiède  da  bévere^ 
per  favore.  §  enfat.  Ne  vo'  bere  tm  tino.  §  Bar  da  bere 
agli  assetati.  Èra  un'  òpera  di  mifericòrdia  quando 
C  èrano  i  pellegrini.  §  Darsi  a  bere.  Alla  vita  ubria- 
cona.  §  Bere  acqua.  Beve  acqua,  sèmpre  acqua.  Chi  è 

astèmio.  §  fig.  A  qiiesto  fiasco  s'à  a  bere.  Di  qui  non 
se  n'esce.  §  Non  saper  che  acqua  si  bere.  Che  par- 

tito prèncfere.  §  Bere  la  briglia  o  il  mòrso.  Del  cavallo 
che  spinge  tròppo  in  alto  il  mòrso.  I  cavalli  che  bévono 
la  briglia,  sono  generalmente  testardi.  %  Bere  nella 

brìglia.  Del  cavallo  che  à  le  briglie  tròppo  ̂ coi'te,  sic- 
ché il  freno  gli  fa  raggrinzare  le  commessure  delle 

labbra.  §  Bevo  vino.  Dice  chi  rinunzia  altre  bibite. 
Lèi,  un  bicchierino.  Lèi,  gassosa....  —  Io  beverò  del 
vino.  §  E  un  uomo  che  bevj.  S'intènde  molto,  tròppo, 
che  piglia  magari  la  Sbòrnia.  Beve  fòrte  e  lo  règge.  Ne 
beve  e  ne  règge  quanto  ne  pòrta.  Non  beve ,  ne  beve 
pòco.  §  Vino  che  si  beve  bène.  Abboccato.  §  Bàvere 

com'un  Lango.  Senza  mijura,  oppure  com'  un  tedesco, 
coìn'tcna  spugna.  Berèbbe  Arno.  §  Anche  d'acqua.  Chi 
è  idròpico  berèbbe  Arno.  §  prov.  Chi  più  beve ,  meno 
beve.  Perchè  campa  meno.  §  Bere  al  fiasco,  al  bicchière, 
alla  bòccia  e  anche  a  bòccia,  a  bròcca.  Accostandoci 

le  labbra.  §  Bevo  le  sue  bellezze!  dice  il  pop.  graziosa- 
mente dovendo  bere  al  bicchière  altrui ,  specialm.  di 

dònna.  §  Bere  a  sorsi,  a  centellini.  A  pòco  alla  vòlta 
I  Bere  a  garganèlla.  Alzando  il  fiasco  e  aprèndo  la 
bocca  ricévere  il  liquido  nella  stròzza.  §  —  a  sciacqua- 

budèlla. Ber  vino  a  digiuno.  Bere  a  sciacquabudèlla, 
non  mi  piace  e  non  vii  fa  bòno.  §  Date  da  bere  al  prète 
che  il  chiérico  à  sete.  Quando  qualcuno  chiède  per  altri 
quel  che  vuol  lui.  §  Béverseli  tìitti.  Di  chi  spènde  tutto 

il  suo  guadagno  in  vino  e  liquori.  §  Dell'òva,  si  dice  bere 
il  succhiarle  crude  dal  gùscio,  o  mangiarle  pòco  còtte 
Ova  a  bere.  §  Far  nna  cosa  come  bere  un  avo.  Vedi  so- 

pra. §  flg.  Bever  gròsso.  Èsser  creduloni,  Guardai-la  pòco 
per  il  sottile.  %  Darla  a  bere.  Dar  ad  intèndere.  §  Béver- 
sela,  Béversele.  Crédere  ciècamente.  §  Bere  sopra  una 
còsa.  Bàvere  su,  sopra  un  cibo.  Béverci  bène ,  male. 
Secondo  che  quel  cibo  mette  più  o  meno  vòglia  di  bere. 

Sul  presciutto  ói  si  beve  bène.  Prov.  Su'  pesci,  mesci, 
sul  macco  non  restare,  su'  maccherón  non  bere,  se  tu 
non  vuoi  crepare.  §  fig.  Bever  sopra  una  còsa.  Dimenti- 

un  boccone  dopo  aver  bevuto,  l  Chi  à  bevuto  al  mare 
può  bévere  alla  pozza.  Chi  è  pràtico  nel  più  saprà  anche 
al  meno.  USàb.  §  Le  nazioni  smaltiscono  divèrsamente 
il  dolore:  il  tedesco  lo  beve;  il  francese  lo  mangia, 
Vitaliano  lo  dorme.  §  Bevere  del  fiascone.  Ber  del  vin 
comune.  §  Bere  alcuno.  §beifarlo,  Insultarlo.  §  Bere  a 
cannèlla  (a  garganèlla).  §  —  a  ricorsoio.  Trincare  Smo- 

deratamente, g  —  a  gorgate.  Molto  in  un  fiato.  §  —  a 
zinzini.  A  centellini.  §  —  fresco.  Messo  in  fresco.  0 
vin  fresco  o  acqua  fresca,  e  sim.  §  fig.  Aver  da  aspet- 

tare. Senza  fretta.  §  Bere  gròsso.  Tracannare.  §  Bere 

il  primo  cielo.  Respirare  1'  ària  nativa  (Bèmb.)  §  Bei-e 
il  sangue  a  uno.  Farlo  innamorar  perdutamente.  §  — 

in  òro.  —  in  còppe  d'oro.  Usàbile.  Prov.  Chi  non  può 
ber  nell'oro,  beva  nel  vetro.  §  —  in  un  sorso.  Di  let- 

tura fatta  prèsto.  %  —  in  un  sorso  uno.  Sopraffarlo.  §  — 
larghe  prese.  Bere  abbondantemente.  §  —  Lète.  Dimen- 

ticarsi. §  —  netto.  Bere  senza  versarne  una  gócciola.  | 
—  'paefi  0  a  paefi.  Di  chi  giudica  il  vino  non  dal  sa- 

pore, ma  dal  luogo.  Usàbile.  §  —  per  convènto.  Bere  a 
un  patto.  §  fig.  Bersi  una  còsa.  Inghiottirla,  Mandarla 
giù.  usàbile.  §  Darsi  in  sul  bere  (a  bere).  Edi  ragion 

che  Bèrta  bea.  È  dovere.  §  Bévilo  d'agosto.  Per  deri- 
dere una  sciocchezza.  §  Far  a  ber  con  le  pévere.  Tra- 

cannare straordinariamente.  §  Far  ber  la  nave.  Sfor- 
zarla molto  di  vele  correndo  di  burina.  §  —  in  bianco. 

T.  veter.  Di  cavallo  che  à  il  màrgine  delle  labbra 
bianco. 

BERE,  s.m.  pi.  I  6e>-r  (Bucch.).  §  Pèrdere  il  bere.  Pèr- 
der la  sete.  §  Un  bere  tòsto  tòsto.  Un  mangiar  sollé- 

cito. 

caria.  Beviamoci  sopra.  §  Mangiare  e  bere.  S'intènde 
con  larghezza,  avidità.  Quando  si  tratta  di  mangiare- 
e  bere  lui  è  al  suo  posto.  Credi  che  ti  vòglia  mante- 

nere a  mangiar  e  bere  e  non  far  nulla?  ̂   Tener  tino- 
a  maìigiare  e  bere.  Mantenerlo.  Dargli  mangiare  e- 
bere ,  suona  senz'  offesa.  Gli  dà  da  mangiar  e  bere  e- 
un  franco  al  giorno.  §  prov.  Il  mangiare  insegnai 
bere.  La  necessità  insegna  andar  avanti.  §  3Ii  dia  qual- 

còsa da  bere.  Mi  dia  da,  bere,  dice  il  vetturino  chie- 
dendo la  mància.  §  E  l'amicone:  Paghi  da  bere?  An- 
diamo a  bere?  Non  si  beve  mai?  §  Chi  beve?  Diac- 

ciata! grida  l'acquacedrataio.  §  Bere.  Quando  tuffati 
neir  acqua  siamo  costretti  a  ingollarla.  Ti  fò  bere.  Lo 
buttò  giù,  e  lo  fece  bere.  Ragazzi,  non  voglio  bere,  ò- 
bevuto  assai.  §  Far  bere  le  béstie.  Condurle  a  bere.  § 

O  bere  o  affogare.  0  questo  o  pèggio.  §  Va' a  bere.  Lo- 
stesso,  ma  più  irònico  di  Va'  al  diàvolo.  §  Bere  d' un 
bicchière.  Parte  d'  una  bìbita.  Bevi  di  questo  qui  che' 
è  bòno.  §  Ber  un  bicchière.  Béverlo  tutto.  Bevi  nn 

bicchier  d' aleàtico,  e  sentirai  lo  stomaco  rifatto.  § 
fig.  non  com.  Bere  al  càlice  dell'  amarezza,  del  di/in- 

ganno ,  dei  piaceri.  §  prov.  I  pidpieri  m.ènano  a  ber 

l'oche.  Gl'inespèrti,  i  gióvani,  vòglion  insegnar  a'  maè- 
stri, a'  vècchi,  a  chi  ne  sa  di  più.  g  prov.  Bei'a  la  fèccia 

chi  à  bevuto  il  vino.  Pigli  anche  il  male  chi  à  presa 
il  bène.  Non  com.  §  Non  è  il  bere,  è  il  ribere.  Di  nòia 
che  ripetendosi  ci  torna  più  molèsta.  §  Non  si  può  bere 

e  fischiare.  Far  due  còse  in  una  vòlta.  §  Chi  lo  beve- 
non  lo  mangia.  Dove  si  beve  il  vino,  cioè  dove  ci  fa. 
molte  viti,  ci  fa  pòco  grano.  Non  com.  §  Bere  il  san- 

gue a  uno.  Comun.  Succhiare.  Spogliarlo  del  su'  avere. 
§  Bere  per  Assorbire.  È  una  tèrra  che  beve  pòc'acqua. 
È  un  legno  che  beve  molto.  E  alle  piante  per  inaf- 
fiare.  Da'  da  bere  a  quei  fiori.  %  s.m.  p.  pass.  Bevuto 
e  volg.  Beuto. 
BERE,  s.m.  Il  mangiare  e  il  bere.  Il  ber  acqua  ac- 

caldati fa  male,  specialmente  a  star  fermi.  Il  ber.e' 
l'à  rovinato.  §  Cibo  che  fa  buon  bere.  Che  ci  si  beve  bène 
sopra.  §  Pòrta  il  bere.  Pòrta  il  vino.  §  Non  com.  Non 
dar  buon  bére  una  còsa.  Prometter  pòco  bène.  Non  dar 
buon  augùrio,  né  indizio.  Quelle  paròle  untuose  non 
mi  danno  buon  bere.  Meno  com.  ancora  :  Dar  cattivo- 

bere.  §  Non  darebbe  un  bere  a  sécchia  a  nessuno.  D'a- 

BEUETT.l ,  s.f.  Berretta.  Vive  nelle  mont.  pistoiesi. 
BERETTINO.  V.  Berrettino. 

BÈRFIA.  Di  bèrfia.  Di  soppiatto. 

BÈRG.\,  s.f.  T.  agr.  Àrgine  che  si  fa  a'campi,  per  di- fènderli dalle  inondazioni. 
BERGAMASC.i,  s.f.  Sòrta  di  ballo  con  salti  e  capriòlo. 

§  Canzone  del  ballo. 
BERGAMUVA,  s.f.  T.  luce.  Pergamèna,  delle  rocche. 
BERG.4NTIN0,  s.m.  Brigantino. 
BERGARE,  tr.  T.  del  Mont.  Albergare. 
BERGHINÈLL.l,  s.f.  Ciarlona,  Donnucciàccia. 
BERGHlNELLUZZ.i  ,  dim.  e  più  spreg.  di  Berghi- 

nèlla. 
BERGMANITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  rossiccio  che  vièn. 

dalla  Norvègia. 

BÈRGO,  s.m.  Sòrta  di  vitigno  che  fa  Y  uva'  bianca  e. 
dolce.  §  L'uva  stessa. 
BÈRGO,  s.m.  T.  del  Montale.  Albèrgo. 
BEUGOGNA,  s.f.  Vergogna. 
BEBGOL.VRE,  intr.  Cicalare,  Chiacchierare. 
BERGOLINARE,  tr.  Corbellare,  Far  restare  minchioiic 

qualcuno. BÈRGOLO,  s.m.  Minchione.  Sciòcco.  §  Chiacchierone.. 

i  Omo  leggiero.  §  Rimanere  bèrgolo.  Restar  corbellato".. 
§  Spècie  di  cesta  tessuta  di  vimini.  Gabbione. 
BÈRICÒlOL.i  e  BERICUOCOL.l,  s.f.  Albicòcca. 
BERICOCOLAIO,  s.m.  Venditore  di  bericòcoli. 
BERICOCOLO.  e  BERICUOCOLO,  s.m.  Pasta  dolce  con 

farina  e  mièle,  fatto  a  uSo  mostacciòlo. 
BERIÒLO,  s.m.  VaSetto  degli  uccèlli,  Eeveriuo. 
BERLÈFEE,  s.m.  gheiléffs. 
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varo.  Più  com.  tm  cristo  a  baciare.  V.  Baciare.  §  A 
chi  piace  il  bere,  parla  sèmpre  di  vino.  Comun.  La 
lingua  batte  dove  il  dènte  dòle. 

BERGAMÒTTA,  s.f.  Sórta  d'agrume  colla  bùccia  del 
quale  si  fa  del  profumo. 
BERGAMOTTO,  agg.  Di  pera  eccellènte  che  matura 

d'ottobre.  §  Del  pero  che  le  fa. 
BERILLO,  s.m.  Sòrta  di  Smeraldo  giallastro. 

BERLICCHE,  s.m.  scherz.  Diàvolo.  §  Andar  da  ber- 
licche. Al  diàvolo.  §  Far  berlicche  e  berlòcche.  Barattar 

le  pai'òle,  non  le  mantenere. 
BERLINA,  s.f.  T.  stòr.  Castigo  dato  a' malfattori  espo- 

nendoli al  pùbblico  con  un  cartèllo  davanti  dichiarante 

il  reato.  §  Èssere,  Esjìorre,  Mettere  alla  bei-lina.  Alle 
bèffe,  in  posto  tròppo  crìtico,  tròppo  in  vista.  Ò  a  ve- 

nir io  sul  palco  scènico  ?  Mi  parrebbe  d' èssere  in 
berlina.  §  Giòco  dì  conversazione.  §  Spècie  dì  carròzza 
a  più  posti  e  con  vari  spartimenti  che  serve  specialm. 
per  viaggi.  Ma  non  è  più  com. 
BERLINGACCIJÌO ,  s.m.  Il  penùltimo  giovedì  di  car- 

nevale. 
BERLlKG.lCCIO,  s.m.  Giovedì  grasso.  §  Persona  grassa, 

e  rossa.  Fare  zm  berlingàccio. 
BERLINGÒZZO  e  volg.  BELLTXGÒZZO  ,  s.m.  Gròssa 

ciambèlla  con  òva  e  zùcchero. 
BERLÒCCHE.  Far  berlicche  e  berlòcche.  V.  Ber- 

licche. 
BERJiABITA,  s.m.  pop.  Barnabita. 
BERNÈCCHE,  s.m.  Èssere,  Andar  in  berr.ècche.  Ès- 

sere tanto  o  quanto  briaco.  Ubriacarsi. 
BERNEGGIARE,  intr.  letter.  Scrìver  alla  manièra  del 

Bèrni. 
BERNESCO,  agg.  Alla  manièra  del  Bèrni.  Giocoso.  § 

Girare,  Voltare,  Metter  in  bernesco.  Metter  in  burla.  | 

Tagliato  al  bernesco.  Con  disposizione  all'argùzia,  allo 
scherzo  • 
BERXOCCOLETTO  e  BERNOCCOLINO ,  dim.  di  Ber- 

nòccolo. 

BERNÒCCOLO,  s.m.  Protuberanza  nella  tèsta  per  na- 
tura 0  per  qualche  caduta  o  colpo.  §  Quelle  protube- 

ranze che  sono  alla  superiìce  di  certe  frutte  come  d'al- 
cune zucche  ,  alcune  varietà  di  cetriòli ,  poponi ,  ecc. 

Anche   Bitorzolo.  §  Aver  il   bernòccolo  di  qualcòsa. 

BERLÈXGO,  s.m.  Tàvola,  Luogo  da  mangiare. 
BERLI,  s.m.   pi.  T.  vet.   Pìccole ,   secche   e   dolorose 

screpolature  che  vèngon  sopra  la  còppa  del  bue. 
BERLINA,  s.f.  Forca.  §  Carròzza  scopèrta  di  gala. 
BERLISGACCIÒLO,  s.m.  Berlingaccino. 
BERLINGACCIONE,  s  m.  Berlingàccio,  scherz.  usàbile. 
BERLINGAirÒLO,  s.m.  Ciancione.  §  Mangione.. 
BERLINGAMENTO,  s.m.  Il  berlingare. 
BERLINGARE,  intr.  Cianciare  dopo  una  buòna  man- 

giata. §  p.  pass.  Berlingato. 
BERLINGATORE,  s.m.  Chiacchierone,  g  Mangione. 
BERLINGHIÈRE,  s.m.  Mangione. 
BERLINGHINO,  s.m.  Chiacchierata  dopo  mangiato. 
BERLINGÒZZA,  s.f.  Ballo  contadinesco. 

BERLlNGOZZiNO  DEI  i'R.U'I ,  s.m.  T.  bot.  Agaricns 
murimi  s. 
BÉRLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Biòccolo  di  lana.  Mi  dai 

un  po'di  lana  ?  Non  n'ò  più  neanche  un  bérlo. 
BERMUDIANA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  i  cui  fiori  si  succè- 

dono un  dopo  l'altro,  e  sono  d'un  bèi  colore  tui'chino. 
BERNACLA,  s.f.  Sòrta  d'oca. 
BERNARDO    EREMITA,    s.m.    T.    nat.    Sòrta   di   cro- 

staceo. 
BÈRNIA,  s.f.  Sòrta  di  mantèllo  da  dònna. 
BERNIEGGIARE,  intr.  Berneggiare. 
BERNIESCO,  agg.  Bernesco. 
BEBNÒCi  HIO,  s.m.  Bernòccolo. 

,     BERNÒCCOLO,  s.m.  Nòcca. 
BERNfSSO,  s.m.  Bernusse. 

BÈROB,  s.m.   T.  jool.  Gènere  d'animali   marini   dal 
còrpo  ovale  e  globoso.  Dal  nome  d'una  delle  Naiadi. 

Aver  disposizione.  È  nato  col  bernòccolo  della  mùfica. 
A  il  bernòccolo  del  ladro.  §  Un  bel  bernòccolo.  Un 
gròsso  pèzzo  di  legno  o  di  piètra. 

BERNOCCOLUTO,  agg.  Che  à  de' bernòccoli.  Che  à 
pièno  di  bernòccoli. 
BERNUSSE ,  s.m.  Sòrta  di  mantèllo  con  cappùccio 

uSato  dalle  dònne  nell'inverno,  sim.  alla  Beduina, 
BERRETTA,  s.f.  Copertura  del  capo  di  vàrie  manière. 

Quella  de' prèti  o  delle  dònne  per  casa.  Quella  de'prèti 
è  nera  e  quadrata;  delle  dònne ,  di  tela  con  gale  o 
senza.  Prov.  Calza  e  berretta  non  fu  mai  stretta.  % 
Non  com.  Se  ttUti  i  pazzi  porfasser  la  berretta  si 

parrebbe  un  branco  d'oche.  §  Berretta  rossa.  Quella 
de'  cardinali.  Così:  Aver  la  berretta  rossa.  Èsser  fatto 
cardinale.  §  Aver  il  cervèllo  sopra  la  berretta.  Èsser 
senza  giudìzio.  §  Far  di  berretta.  Inchinarsi  a  uno  eh» 
à  mèrito.  Non  farò  mai  di  berretta  a  quella  gènte. 
.Anche  e  forse  più  com.  Far  di  cappièllo.  Oppure:  Far 
db  berretta  e  di'  cajjpèllo. 
BERRETT.ÌCCIA,  s.f.  pegg.  di  Berretta. 
BERRETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Berretto. 
BERRETTAIO  -  AIA,  sost.  Chi  fa  o  vende  berretti.  § 

Lavorar  coni' un  berrettaio.  Molto,  Prèsto.  Non  com. 
BERRETTINAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  berretti  e  ber- 

rette, ma  non  quelle  da  dònna.  §  Lavorar  com'un  ber- rettinaio.  Lavorar  di  molto.  Non  com. 
BERRETTINO,  dim.  di  Berretto.  Specialm.  quello  dei 

bambini. 
BERRETTINO,  agg.  Maligna,  Cattiva.  Canàglia,  Gènte 

berrettina.  §  scherz.  Ah  birba  berrettina.  Béstia  ber- 
rettina !  Anche  e  forse  più  com.  burattina. 

BERRETTO,  s.m.  Copertura  del  capo  specialm.  da 
uomo  e  con  una  tesa  sopra  la  fronte.  §  Anche  quelle 
dei  cardinali.  Berretto  cardinalizio,  l  Non  pop.  Ber- 

retto frigio.  Emblèma  repubblicano.  §  Berretto  durale. 
Còrno  ducale.  Dei  dògi  di  Venezia.  §  Berretto  da  nòtte. 
Di  màglia,  da  portarsi  a  lètto.  §  Cavarsi,  Levarsi  il 
berretto.  Far  di  berretto.  V.  Berretta. 

BERRETTONE ,  accr.  di  Berretto.  Quello  de'  giùdici, 
degli  avvocati,  dei  professori  nell'esercìzio  delle  loro 
funzioni. 
BERRETTÙCCIA,  dim.  dispr.  di  Berretta. 
BERRETTÙCCIO,  dim.  dispr.  di  Berretto. 

BERRETTA  ,  s.f.  Berretto  del  soldato.  §  Forma  della; 
berretta.  La  tèsta.  §  Dar  di  berretta  (Far).  §  Meritar 
di  berretta  uno.  Meritar  che  gli  sia  fatto  di  berretta. 

§  Èssergli  corsa  la  berretta  e  Lasciarsi  correr  la  ber- 
retta.  Di  chi  è  da  pòco.  §  Aver  la  berretta  tòrta. 

Aspètto  di  corrucciato.  §  Tirar  già  berretta.  Non  por- 
tar rispètto  a  nessuno.  §  Uomo  da  parlargli  con  la 

berretta  in  tèsta.  Familiare,  alla  mano.  Usàbile.  §  / 

denari  stan  sèmpre  colla  berretta  in  mano  (per  an- 
darsene). §  T.  mil.  Berretta  da  prète.  Fortificazione  a. 

quattro  facce.  §  T.  bot.  Frùtice  de'  bòschi  che  fa  de' frutti  rossi  simili  a  una  berretta  da  prète. 
BERREl'TERiA ,  s.f.  Cappelleria.  §  Mestière  del  ber- 

rettaio. 
BERRETTINO  ,  s.m.  Berrettino  a  taglière.  Berretta 

piatta  e  bassa ,  nella  quale  non  si  vede  la  forma  del 

capo. BERRETTO ,  s.m.  T.  bot.  Berretto  turco.  Varietà  di 

zucca. BERRETTONE,  s.m.  Il  berretto  dei  granatieri .  Mo» 

rione. BKRRETTUOLV,  dim.  di  Berretta. 
BERRICÒCOLO,  s.m.  V.  Bkkicocolo,  L.  M. 
BERRIUOLA,  s.f.  dim.  di  Berretta.  Papalina. 
BERRIUOLO,  dim.  di  Berretto. 
BÉRRÒ,  s.m.  Avantrèno. 

BERROV'VGLIA,  s.f.  Accozzaglia  di  berrovièri, 
BERROVERIA,  s.f.  Berrò  vàglia. 
BERROVIÈRE,  s.m.  T.  stor.  Uomo  armato  delle  re- 

pùbbliche antiche  agli  órdini  del  Potestà.  §  Birre,  à 
Soldato  avido,  audace. 
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BEUSACLIARE,  tr.  Batter  con  artiglierie  un  punto 
preso  di  mira.  Bersagliare  una  torre,  un  castèllo.  § 

fig.  Tormentar  uno  per  nemicizia.  Lo  bersagliano  con- 
tinuamente. §  p.  pass.  Bersagliato. 

BERSAGLIÈRA  (Alla).  Mòdo  avv.  All'uSanza  de'  ber- 
saglièri. Cappèllo  alla  bersaglìéra.  Una  corsa  alla 

iersaglièra.\ 
BERSAGLIÈRE,  s.m.  Soldato  di  fanteria  che  una  vòlta 

combatteva  alla  spicciolata  per  stancar  il  nemico.  Oggi 

t'ormano  un  còrpo  molto  distinto  del  nòstro  esèrcito.  I 
bersaglièri  italiani  si  coprirono  di  glòria  in  Crimea. 

BERS.4.GLI0,  s.m.  'Segno  dove  i  tiratori  drizzan  la 
mira.  Tirare,  Efercitarsi  al  bersàglio.  §  Il  Campo  dove 

«i  tira,  0  l'Edifizio  pubblico  fatto  apposta  per  questo 
esercizio,  l'Esercìzio,  la  Fèsta,  la  Compagnia.  §  fig.  Ès- 
ser  il  bersàglio  della  fortuna.  Èsser  sfortunato.  §  Ès- 

ser il  bersàglio  Wnno.  Èsser  tormentato  da  quello.  § 
prov.  Chi  è  più  alto  è  il  bersàglio  di  tutti. 
BERSÒ,  s.m.  Molti  Lo  dicono  franceSemente  per  il  Ca- 

panno e  per  il  Cupolino. 
BÈRTA,  s.f.  Spèce  di  màcchina  da  coniìccàr  pali  in 

tèrra  nel  far  palafitte.  Anche  Gatto.  %  Dar  la  bèrta.  Scher- 
nire. §  Star  sulla  bèrta.  Non  com.  Star  sullo  scherzo. 

I  Voler  la  bèrta.  Non  com.  Voler  la  burla.  §  Al  tèmpo 

della  regina  Bèrta.  A'  tèmpi  antichi.  Non  com.  §  Non 
è  jìiù  il  tènijyo  che  Bèrta  filava.  Non  son  più  i  tèmpi 
€  le  condizioni  di  prima. 
BERTABÈLLO,  s.m.  V.  BERTUÈLLO. 
BERTEGGIARE,  tr.  Dar  la  bèrta.  Comun.  ^bertare. 
BERTÈLLA  e  comun.  BERTÈLLE,  s.f.  pi.  Sòrta  di  ci- 

gne  elàstiche  per  tener  su  i  calzoni.  Più  comun.  Cigne. 
BERTÒLDO,  s.m.  Uomo  sciòcco  e  lungo  nelle  sue  còse. 

Gran  bertòldo  ! 
BERTÙCCIA,  s.f.  La  scimmia  comune.  §  Dònna  brutta 

■e  pettégola.  Dà  rètta,  a  quella  bertùccia.  §  Anche  di 
uomo  bruttacchiòlo  e  pettégolo.  §  Dire  il  2)ater  nòster 
o  V  orazione  della  bertùccia.  Borbottare ,  Inquietarsi. 

§  Darsi  alle  bertucce.  Inquietarsi.  Arrabbiarsi,  Dispe- 
Tarsi. 

BERTUCCIATA,  s.f.  non  com.  Azione  da  bertùccia.  § 
•Gòffa  e  ridìcola  imitazione. 
BEBTUCCINA,  dim.  di  Bertùccia. 

BERTUCCIONE ,  accr.  di  Bertùccio.  §  D'  omo  brutto, 
gòffo,  contraffatto. 
,  BERTl'ELLARE ,  tr.  non  com.  Bertuellùr  uno.  Can- 
zonai'lo  con  danno,  Tenei-lo  a  bada ,  Métterlo  nel  ber- 

tuèllo. Èsser  bertuellato  da  te  mi  sa  d'amaro. 

BERSÀGLIO,  s.m.  Incontro,  Contrasto,  Combattimento. 
BEBSCIARE,  intr.  T.  aret.  Berciare. 
BÈRTA,  s.f.  Star  in  bèrta.  Sulla  bèrta,  sullo  scherzo. 

•I  Pigliarsi  la  bèrta  per  piacere.  Pigliarsi  in  burla 
una  còsa.  §  Risponder  in  bèrta.  Scherzare.  §  Per  bèrta. 
Da  scherzo.  §  Bèrta.  Còsa  frivola.  §  Bagattèlla,  i  Còsa 
strana.  §  Burla,  Scherno.  §  Far  delle  bèrte.  Dar  la 
bèrta.  §  T.  300L  Ghiandaia. 
BEBT AGNINO,  s.m.  Spècie  di  baccalà  più  pìccolo  del- 

rordinàrio. 

BERTESCA,  s.f.  T.  stòr.  Torricèlla  di  legno  con  feri- 
toie, in  cima  alle  fortificazioni  per  velettare  il  nemico 

■e  combàtterlo  con  baléstre  da  luogo  copèrto.  Torre  mò- 
bile portata  da  elefanti.  §  Impalcatura  dove  stanno  a 

lavorare  i  muratori  o  i  pittori.  §  Torretta  di  verdura 

sòlita  a  farsi  alle  cantonate  diagli  uccellari.  §  Sedile. 

J  Trabìccolo,  Còsa  pericolosa  assalirci. BEBTESCARE,  intr.  Fortificare  con  bertesche.  |  Mu- 
nito di  bertesche.  §  Armeggiare.  §  p.  pass,  e  agg.  Beu- 

TESCATO. 
BERTESCONE,  s.m.  Bertesca  grande. 
«ERTIBÈLLO,  s.m.  T.  pese.  Bertuèllo. 
BERTINO,  agg.  Berrettino.  %  Cenerógnolo,  Bigio. 
BERTÒCCO,  s.m.  T.  lucch.  Cappèllo  di  carta  a  punta 

da  méttere  scherzosamente  in  capo  a'  ragazzi. 
15EKT0ÈLL0,  s.m.  Bertuèllo.  §  Arnese  simile  per  uc- 

cellare. 

BERTUÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  rete  da  pescare  con  più 
ritrosi.  Metter  il  bertuèllo  nel  fiume.  Il  primo ,  il  se- 

condo bùcine  del  bertuèllo.  §  fig.  Èssere  il  bertuèllo 

d' imo ,  della  gènte.  Èsser  lo  zimbèllo.  Èsser  tenuto  a 
bada,  burlato.  T' ingaìini  se  credi  ch'io  sia  il  tu'' bertuèllo.  §  Etitrare,  Metter  uno  nel  bertuèllo,  in  im 

bertuèllo.  Entrare,  Metter  uno  in  un  grand'  imbròglio, 
impiccio. 
BESTÉ.MMIA,  s.f.  Ingiùria  di  paròle  alla  Divinità.  1 

detto  una  bestémmia.  Dice  tròppe  bestémmie.  Le  be- 
stémmie che  èscon  dalla  sua  bocca  son  più  delle  pa- 

ròle. §  Tira  ogni  tanto  qualche  bestémmia.  Più  com. 
Tira  un  sagrato ,  un  mòccolo.  §  Bestémmie  ereticali, 
da  far  rabbrividire,  rannuvolare  (non  com.ì,  rizzar  i 
capelli.  Il  vizio,  e  meno  com.  il  peccato  della  bestém- 

tnia.  §  prov.  Il  ben  d' un  anno  se  ne  va  in  una  be- 
stémmia. V.  BÈNE.  §  La  bestémmia  gira  e  gira  torna 

addòsso  a  chi  la  tira.  Le  bestémmie  non  fanno  bène 
a  nessuno.  §  fig.  Giudìzio  falso.  Spropòsito,  specialmente 
di  crìtica.  Dici  quel  quadro  brutto  e  quella  signora* 
bèlla?  Son  diie  bestémmie. 

BESTEMMIARE ,  intr.  Proferir  delle  bestémmie.  Be- 

stémmia  com'un  turco,  com'un  saracéìio,  com'un  vet- 
turino. Si  bestémmia  più  e  meno.  Da  un  pèzzo  in 

qua  besténunia  meno.  Si  bestémmia  la  verità,  la  scièn- 
za, il  nome  di  jjdtria ,  la  natura.  È  un  pittore  che 

bestémmia  la  natura  in  tutti  i  suoi  quadri.  Autore 
che  bestémmia  la  natura  in  tutti  i  suoi  scritti.  La 
dònna  è  timorata,  diceva  il  Giusti,  e  fa  bestemmiare,  e 
non  bestémmia.  %  Non  mi  far  bestemmiare.  Non  lo  far 
bestemmiare,  lo  stesso  che  Far  inquietare.  Smetti  con 
codeste  ragioni,  tu  mi  faresti  bestemmiare  un  mese. 

%  Dire  scerpelloni.  Non  apre  bocca  senza  che  bestem- 
mi: òggi  à  detto  che  i  vèrsi  di  Dante  son  duri.  §  tr. 

Bestemmiare  Cristo,  la  Madonna,  i  Santi,  il  Vangèlo. 
S  Balbettare  ignorantemente  una  lingua.  Bestémmia 

ìin  pio'  di  tedesco.  §  p.  pass.  Bestemmiato. 
BESTEMMIATORE  -  torà,  e  non  pop.  trice  ,  verb. 

Chi  bestémmia  per  vìzio.  È  il  jjìù  gran  bestemmia- 
tore   che  io   conosca.  Una    dònna   bestemmiatora. 

BESTEMMIATORÈLLO,  dim.  e  spveg.  di  Bestemmia- 
tore. Questi  ragazzacci  bestemmiatorèlli. 

BESTEJIMIONE,  s.m.  volg.  Bestemmiatore,  ma  di  fre- 
quènte e  molto. 

BESTEMMIÙCCIA,  dim.  di  Bestémmia. 
BÉSTIA,  s.f.  Nome  genèrico  degli  animali,  escluSo 

r  uomo.   Animale,  in  quanto  è  più  divèrso  dall'  uomo  ; 

BEBTOLDABE,  tr.  Cimare  il  panno  alla  pèggio. 
BERTÒLDO,  agg.  Panno  cimato  alla  gròssa. 
BERTOLÒTTO.  Nel  m.  avv.  Mangiare  a  bertolòtto. 

Mangiare  a  crai,  a  ufo.  §  Far  qualcòsa  spensieratamente. 
BERTONCIONE,  pegg.  di  Bertone. 
BERTONE,  s.m.  Cavallo  dagli  orecchi  mozzi.  §  Spèco 

di  navìglio  molto  alto. 
BERTONE,  s.m.  Drudo  di  dònna  da  cònio. 
BERTOVÈLLO,  s.m.  Bertuèllo. 
BERTRESCA,  s.f.  Bertesca. 
BERTRESCONE,  accr.  di  Bertesca. 
BERTUCCERIA,  s.f.  Un  insième  di  bertucce.  Usàbile. 
BEBTUCCÉVOLE,  agg.  T.  scherz.  Che  appartiene  a 

bertùccia.  Usàbile. 
BERTÙCCIA ,  s.f.  Pigliare  la  bertilccia.  Pigliar  la 

Sbòrnia.  %Confóndere  i  liofanti  colle  bertucce.  Unir  in- 
sième còse  d'indole  tròppo  differènte.  Usabilissimo.  § 

Parere  ima  bertiìccia  in  zòccoli.  Èsser  ridìcolo,  di 
pòca  vàglia.  §  agg.  Spècie  di  cicala. 
BERTUCCICIDA,  s.m.  UcciSór  di  bertucce. 
BERTÙCCIO,  s.m.  Il  màschio  della  bertùccia. 
BERTUCCIÒLA,  S.f.  dim.  di  Bertùccia. 
BERU^E,  s.m.  Sòrta  di  rèttile  anfibio. 
BERUZZO  e  BERÙZZOLO,  s.m.  T.cont.  Colazione  dei 

contadini  al  campo  ;  0  Spuntino  avanti  cena. 
BÈRZA,  s.f.  Parte  della  gamba  dal  ginòcchio  al  piede. 

Ahi  come  facean  lor  levar  le  bèrze  (D.).  §  Altri,  Pùstola- 
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jiopol.  contrapposto  a  cristiano.  Voler  bène  alle  béstie 

e  a'cristiani.  Prov.  Chi  non  (niol  bène  (o  ìion  d  amore) 
■alle  béstie  non  vìiol  bèueneaìiche  a'cristiani.  %  Bestia 
j/ròssa ,  piccina.  §  Le  bestie  per  casa  non  gli  ci  gitr- 
bano.  E  s'intènde  di  cani  o  g-atti,  uccèlli.  È  più  osti- 

nato d'una  béstia,  comiin.  d'im  mulo.  §  fìg.  Omàccio. 
Bifogna  veder  gìiella  bestia  come  tratta  la  móglie  e 

i  figlioli.  §  Ignorante.  È  ìina  bestia  di  prim'  órdine, 
■di  pr?ma  riga ,  di  primo  stampo.  È  una  béstia, 
ima  béstia  di  due  gambe,  una  brutta  béstia,  una  bé- 

stia matta,  una  bestia  da  sòma,  da  macèllo.  Una  béstia 

;più  gròssa  d'un  bòve,  d'un  elefante.  E  popol.  e  special, 
le  dònne  a'ragazzi,  agli  scapestrati.  Bestia  incantina! 
Béstia  berrettina  e  buraltina.  E  per  célia.  Béstia  vac- 

cina !  e  anche  scherzando  Bestia  bu...  e  gira  la  vigna  ! 
E  di  male  o  malanno.  È  una  brutta  béstia.  Le  malat- 

tie, figliali,  son  tma  brutta  béstia.  Le  febbri  son  una 
gran  cattiva  béstia.  §  È  })iù  béstia  che  uomo.  Di  chi 
non  fa  agir  la  ragione.  ̂   Prov.  Chi  dice  tutto  e  niènte 

sèrba,  pilo  andar  coli' altre  béstie  a  pascer  l'èrba.  § 
pop.  È  jnù  béstia  die  cristiano.  Di  chi  è  pòco  reli- 

gioso. Andare,  Entrare.  Montare,  Saltare  in  béstia. 

^Andare  in  còllera.  §  Conóscere  l'umor  della  bestia. 
Conóscere  con  chi  s"à  da  fare,  Tumore  suo,  e  sapersi 
regolare.  Io  che  conosco  l'umor  della  béstia  girai  di 
bordo.  §  Béstia  feroce.  Che  non  s'addomestica.  Il  gab- 

bione delle  bestie  feroci.  §  fìg.  Uomo  crudèle.  §  Béstie 
gròsse.  I  bòvi,  i  cavalli.  §  fig.  Quelli  che  son  in  alto  e 
che  contano.  §  Béstie  minute.  Le  pècore  e  le  capre. 
I  flg.  Il  volgo.  §  Béstie  porcine,  vaccine  o  bovine,  ca- 

valline. §  Béstie  da  sòma,  da  tiro.  Asini,  muli,  cavalli 
■che  servono  ai  traspòrti.  §  Béstie  da  sèlla.  Da  caval- 

care, specialmente  Cavalli.  Questi  pastoni  si  danno 
^iù  facilmente  alle  béstie  da  sèlla.  %  Béstie  lanose. 
Non  com.  Le  pècore.  §  Béstia  gentile.  Allevata  e  te- 

nuta sèmpre  nella  stalla  e  bène.  Vuol  méttere  i  nòstri 
ciucacci  con  queste  béstie  gentili?  §  Béstie  da  ma- 
<:éllo.  Quelle  che  servono  al  nutrimento  degli  uomini, 
comun.  Le  béstie.  *?  Dar  béstie  a  sòccio.  A  parare  e 
mantenere ,  per  pòi  dividere  il  lucro.  §  assol.  Béstie. 
Le  béstie  gròsse  che  uno  à  nella  stalla,  secondo  di  che 
:si  parla  e  chi  parla.  11  contadino  dirà  di  quelle  bovine. 
Va  a  governar  le  béstie.  Le  béstie  ben  tenute  son  la 
ricchezza  del  padrone.  Un  barrocciaio  o  vetturino  dirà: 
Le  béstie,  non  tutti  le  sanno  tenere.  §  Quelle  béstie. 
Insètti  schifosi.  Per  non  li  nominare.  Più  com.  iròn. 
Quegli  animalini  o  animaletti.  §  assol.  La  béstia.  Il 

BEKZ.4G.\LL0,  s.m.  Veleno  in  generale. 
UEBZ.iGLIO ,  s.m.  Bersàglio.  |  Mettere  a  berzdglio. 

Metter  a  pericolo.  Uiàbile,  coll's.  §  Èsser  a  berzàglio 
■a  un  luogo.  Assalirlo.  §  Faì-e  un  berzàglio.  Far  una 
.scaramùccia. 

BERZARE,  tr.  Ferire  con  saetta  o  altra  arme  da  lanciare. 
BElt/ELlTE,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  minerale. 
BERZO,  s.m.  Barbuta,  Celata. 
BERZÒ,  s.m.  V.  BERSÒ. 
BÈSCIO,  agg.  Sciòcco,  Stolido. 
BESIGSO,  s.m.  Si  légge  in  qualche  còdice  antico  per 

Tiglio  naturale. 
BÈSSA,  s.f.  Scierapiàggiue. 
BESS.IGGINE,  s.f.  Sciocchezza. 
BÉSSE,  s.f.  T.  nuraiS.  Peso  di  òtto  once  prèsso  i  Ro- 

mani antichi. 
BESSERIA,  s  f.  Scioccliezza. 
SÈSSO,  agg.  Stolido.  §  Pedone,  ma  non  u  cèrto. 
BESTEGNA,  s.f  Bestémmia. 

BEsTEGNABE,  ti-.  Bestemmiare. 
BESTÉ.M.MIA,  s.f  Veìiire  in  bestemmia.  Cader  nel  pec- 

cato della  bestémmia. 
BESTEMMIAMENTO,  s.m.  Il  bestemmiare. 
BESTE.M.MIARE,  tr.  Bestemmiare  uno. 
BESTEMJIIATO ,  agg.  Secondo  la  qualità  delle  per- 

cone  bestemmiate.  Usàbile.  §  prov.  Chi  vuol  V  amor 
celato  lo  tenga  bestemmiato.  Ne  dica  iuu,lc. 

cavallo,  il  ciuco  ,  il  mulo  che  serve  al  lavoro.  À  com- 
prato una  bèlla  béstia.  Tenetela  bène  codesta  béstia. 

Prov.  Muor  la  béstia,  la  sèlla  rimane.  Scomparso  un 
uomo,  ci  rimane  il  posto,  i  còmodi,!  ricòrdi,  gli  am- 

maestramenti per  un  altro.  §  Qualunque  animale  che 
non  si  cono.sca  tutt'a  un  tratto.  Guarda  che  béstia! 
—  È  xm  rdgnolo.  una  piàttola!  —  Tu  di  ima  béstia 
sul  cappèllo.  Che  bestia  è  ?  una  béstia  colte  còma.  %  Da 

béstia.  Com'una  béstia.  Come  le  béstie.  Di  lavoro,  tiat- 
tamento,  còsa  più  confacènte  a  béstie  che  a  uomini.  La- 

Cora  com'una  bestia.  Mingia ,  dorme  come  le  béstie. 
%  Si  sta.  Si  vive  covie  le  béstie ,  anche  di  persone  che 
stanno  in  casa  sèmpre  in  guèrra.  §  Strade  da  béstie. 
§  Morire  da  béstie,  come  le  béstie ,  pop.  Di  chi  muore 
irreligiosamente.  §  Camminare  a  bestia.  Colle  mani  e 

co'pièdi.  §  Ammazzar  béstie  e  cristiani.  Di  chi  è  molto 
adirato  con  divèrse  persone.  E'  voleva  ammazzar,  ecc. 
BESTIACCIA  ,  pegg.  di  Béstia,  in  gén.  A  comprato 

una  bestiàccia.  Il  male  è  una  brutta  bestiàr.cia.  Be- 
stiàccia  che  non  è  altro!  Bestiàccia  burattinai 

BESIIACCINA,  esci.  pop.  di  meraviglia.  Bestiaccina,  ' come  gli  andavan  via  ! 
BESTIAIO,  s.m.  Chi  à  cura  o  para  il  bestiame. 
BESTIALE,  agg.  Da  béstia,  ̂ lanière  bestiali.  Voce, 

Ràbbia  bestiale.  Azione  bestiale.  %  Uomo  bestiale.  Che 

JL  della  béstia ,  ne^l'  istinti ,  nella  còllera.  §  Omicidio 
bestiale.  T.  leg.  Per  pura  mania  d'ammazzare!  §  Enor- 

me. Fatica  bestiale.  Peso  bestiale.  Caldo  bestiale. 
BESTIALITÀ,  s.f.  Disposizione,  Stato  di  béstia.  §  fìg. 

Azione,  Discorso  da  ignorante.  Non  dice  che  bestialità. 
BESTIALMENTE,  avv.  In  mòdo  bestiale.  Vive,  Tratta, 

Mangia  bestialmente.  Un  gergo  bestialmente  spropo- 

Jitato. BESTIAME,  s.m.  Quantità  di  béstie ,  per  lo  più  bòvi, 
cavalli,  e  sìm.  Bestiame  gròsso.  Capre,  pècore.  Bestiame 
minuto.  Averi,  Possedere  pòco  ,  molto  bestiame.  Go- 

vernare il  bestiame.  I  bestiami,  o  ricchezza  o  consumo 

di  strami.  %  Gènte  spregévole.  Il  bestiame  umano.  Al- 
ludendo alle  qualità  bestiali  che  à  anche  l'uomo. 

BESTINO,  agg.  Da  béstia,  uSato  sostant.  Avere  il  be- 
stino. Sapere,  Puzzare  di  bestino.  Saper  di  salvàtico- 

Le  lèpri  perché  pèrdano  il  bestino  bifogna  farle  co- 
cere  in  dolce  e  fòrte. 
BESTIÒLA  ,  s.f  Piccola  béstia.  §  fig.  Persona  igno- 

rante. §  Con  ària  di  rimpròvero  a  chi  abbia  fatto  una 
scimunitàggine ,  una  minchioneria.  Oh ,  bestiòla,  che 
tu  non  sèi  altro  ! 

BESTEMMIÉVOLE,  agg.  Che  bestémmia,  Bestemmione. 
§  Da  biasimarsi. 
BESTEMMIL'/ZA,  dim.  Bestemmiùccia.      • 
BÉSTl.l,  s.f  Béstie  cornute.  Le  capre,  il  montone,  il 

tòro,  la  vacca.  Usàbile.  §  Béstia  da  sonàglio.  Di  uomo 
che  colla  lingua  e  cogli  scritti  si  metta  da  sé  in  ridi- 

colo, usabilissimo.  §  Far  béstia  o  béstie.  Far  diventar 

béstia.  Far  delle  bé.stie. 
BÉSTIA,  s.ra.  Se  col  béstia  contend'  e  ride  (Alberti).  ! 

usàbile  come  soprannome.  Lo  stesso  che  Barba,  Bocca,  ,, 

e  altri. BESTIÀGLIA,  s.f  Quantità  di  béstie  di  vàrie  spòco 

(Ilistòr.  d'A.1. BESTIALE ,  agg.  Alla  bestiale.  Da  béstie,  A  uSo  bé- 
stie, usàbile.  §  sost.  Ignorante.  Sono  molti  bestiali  che... 

§  Darsi  al  bestiale.  Alla  vita  bestiale.  Usabile. 
BESTIALEG(;iAUE,  intr.  Fare  o  dir  còse  da  béstie. 
BESTIALEMENTE,  avv.  Bestialmente. 
BESTIALONE,  agg.  e  sost.  accr.  di  Bestiale. 
BESTIÀRIO,  agg.  Appartenènte  a  béstie.  §  s.ra.  Chi 

à  cura  e  addomestica  béstie  selvàtiche.  §  T.  arche.  Gla- 
diatore che  combatteva  contro  le  fière. 

BESTICCIL'ÒLA,  dim.  e  spreg.  Bestiolùccia. 
BESTIONI IIOLÀI'CIA,  pegg.  di  Besticciuola. 
BESTIÉVOLE,  agg.  Bestiale. 
BESTILITÀ.  s.f.  Bestialità  (Fra  Giordano). 

BKSllNAUA,  s.f.  T.  pese.  Sorta  di  rete  da  préader  posciA^  ■yp'i^ 
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BESTIOLETTA,  dim.  Più  com.  Bestiolina, 

BESTIOLINA,  dim.  di  Bestiòla.  §  Di  persona ,  è  atte- 
nuante, ma  qualche  vòlta  euf.  per  non  dir  pèggio. 

BESTI0L150,  dim.  del  non  uSato  Bestiuolo. 
BESTIOLÙCCIA,  dim.  di  Bestiòla. 
BESTIONÀCCIO,  pegg.  di  Bestione.  Di  persona. 
BESTIONE ,  accr.  di  Béstia.  Omo  reggo  e  cattivo.  § 

Ignorantissimo. 
BESTIUOLA,  dim.  non  com.  Bestiòla. 
BÉTTOLA,  s.f.  Bottega  dove  la  gènte  del  volgo  va  a 

l3ere,  o  anche  a  man-riare  per  bere.  §  Non  siamo  alla 
bettola,  Paróle,  Discorsi  da  bettola.  A  chi  parli  o  tratti 
sconvenièntemente.  A  chi  dica  trivialità. 

BETTOLANTE,  s.m.  Chi  frequenta  le  béttole.  §  Chi 
tièn  béttola.  Più  com.  di  Bettoliére. 

BETTOLIÈUE,  s.m.  Chi  tièn  béttola.  Più  com.  Òs^e. 
BETTOLÙCCIA,  dim.  e  spreg.  di  Béttola. 
BETTÒMCA,  s.f.  non  com.  Èrba  perènne  e  medicinale 

{Betònica  officinalis).  %  prov.  non  com.  Èsser  più  co- 
nosciuto dellii  hettònica.  Conosciutissimo. 

BEUCCHIABE,  volg.  Bevucchiare. 

BEUTA,  s.f.  volg.  Bibita,  Bevuta.  §  L'atto  del  bere.  0 
fatto  una  bèlla  beuta. 
BEUTO,  p.  pass.  volg.  di  Bere. 
BEVA,  s.f.  Il  tèmpo  che  un  dato  vino  è  bevibile.  Per 

questo  vino  non  è  ancora  la  sua  beva.  §  Che  si  beve 
volentièri.  À  bòna  beva.  Anche  d'altre  còse.  Il  poiwìie, 
d'agosto  è  la  sua  beva.l  fig.  Èsser  nella  sua  &em. Èsser 
"nel  suo  elemento,  Tornar  bène  una  còsa.  Tornar  di 
suo  gènio.  I  bozzetti  e  i  sonetti  san  la  sua  beva. 
BEVANDA,  s.f.  Quel  che  è  fatto  per  èsser  bevuto,  sia 

per  levarsi  la  sete ,  sia  per  medicina.  Tanto  il  vino 
come  la  birra  son  bevande  eccellènti,  a  non  abufarne. 
Questa  bevanda  è  un  veleno. 
BEVANDÀCCI.V,  pegg.  di  Bevu,uaa.  Una.bevanda  che 

guasta  lo  stomaco. 
BEV ANDINA,  dim.  di  Bevanda. 
BEVANDÙCCIA,  dim.  e  vezz.  di  Bevanda.  Datemi  una 

bevandiìrcia  un  i)o' po' calda  che  ò  freddo. 
BEVERÀGGIO,  s.m.  Bevanda  specialmente  per  le  bé- 

stie. Più  comun.  Beverone.  §  La  mància  che  si  dà  ai 
vetturini  e  simili. 

BESTIUOL-lCCIA,  pegg.  Bestiolàccia. 
BESTIUOLO,  s.m.  Bestiòla. 

BESTUICA,  s.f.  Paròla  furbesca   d'incèrto  significato. 
Forse  Bordèllo  (Morg.  magg.  18-122). 
BÈTEL,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pepe. 

BÈTILI,  s.m.  pi.  Piètre   rotonde  che  gli  antichi  cre- 
devan  animate  e  le  portavan  al  còllo  per  amuleti. 

BETI^<CAKE,  intr.   Far   l' èbete,  il  cascante.  Divenir 
èbete.  §  Commòversi. 
BETÒNICA,  s.f.  V.  Bettònic.\.  Aver  più  virtù  della 

betònica.  Averne  molte. 

BÈTTE,  s.f.  pi.  V.  Bitta.  L.  non  dell'U. 
BETTIFREDO,  s.m.  Battifredo. 
BETTINO,  s.m.  Uomo  di  bassa   condizione,  Mestie- 

rante (Dolce,  Rime). 
BETTOLARE ,  intr.  Frequentar  le   béttole.  §  Parlare 

con  rumore  a  uSo  béttola. 
BETTOLIO,  s.m.  Un  chiacciiierare  da  béttole.  Usàbile. 
BÈTULA  e  BETULLA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  di  varie  spè- 

cie ;  le  più  importanti  Betula  alba  e  nigra. 
BETULARIA,  s.f..  T.  st.  nat.  Insètto.  Papilio  Betulae. 
BETULINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  estratto  dalla  Be- 

tulla. 

BEVACE,  agg.  Fàcile  a  imbéversi. 
.    BEVACITÀ,  s.f.  astr.  di  Bevace. 

BEV ACQUA,  s.m.  Fantòccio,  Figura  (L.  Pule). 
BEVAZZARE,  intr.  ̂ bevazzare. 
BEVENTE,  p.  pr.    di   Bévere.   Ujàbile.   §    Giovanni  è 

venuto  non  mangiante  né  bevente  (Om.  S.  Gio.  Grij.). 
BEVERÀGGIO,  s.m.  Sonnifero.  §  Pozione  avvelenata. 

g  Eicompénsa  in  gènere. 
BEVERÀGLIA,  s.f.  Beveràggio,  Beverone. 

BEVERATOIO,  s.m.  V.  Ahheveratoio. 

BÉVERE,  tr.  "V.  Bere.  Ne  bevve  la  tovàglia.  Di  vin& 
versato  a  tàvola.  §  scherz.  A  chi  ci  offra  da  bere,  a 
vogliamo  mangiare,  lo  beverèi  una.  bèlla  bistecca.  Io  be' 
verèi  una  bistecca  con  due  patate. 

BEVERINO,  s.m.  Vasetto  che  si  tièn  nelle  gabbie  de- 
gli uccèlli  per  l'acqua.  §  non  com.  VaSettini  di  terra- 

còtta da  méttersi  sopra  i  fiaschi  pièni  perché  i  tòpi 
non  levino  l'olio.  Anche  Turi. 
BEVERONE,  s.m.  Bevanda  con  acqua,  farina  e  sémola, 

che  si  dà  a' cavalli,  abòvi,  e  sim.  §  fig.  Bevanda  medi- 
cata. A  fòrza  di  beveroni  gli  anno  rovinato  lo  sto' 

maco.  §  Fare ,  Dare  un  beverone.  Un  tuffo ,  nel  ba- 
gnarsi, e  bere. 

BEVÌBILE,  agg.  Bono  a  bere  tanto  o  quanto;  benché 
forse  non  corrispondènte  interamente  al  desidèrio.  Non- 
è  un  gran  vino,  ina  é  bevibile. 
BEVICCHIARE,  intr.  §beucchiare. 

BEVITORE  -  torà  e  non  pop.  trice,  verb.  Ohi  o  eh» 
beve  di  molto.  È  una  gran  dònna  bevitora.  È  uh 
bevitore  e  la  sera  non  sa  quel  che  dice.  Bevitore  dì- 
liquori.  Bevitòr  di  vino. 
BEVONE,  s.m.  Beone. 

.    BEVUCCHIARE,  intr.  freq.  di   Bere.  Più  pop.  Sbevuc- 
chiare. %  p.  pass.  Beucchiato. 

BEVUTA  e  più  volg.  BEUTA,  s.f.  L'atto  del  bere.  An- 
diamo a  fare  mia  bevuta.  Non  vo' bevute.  §  Il  caffé  e 

latte.  La  cioccolatta  e  latte  che  si  prènde  dal  caffet- tière. 

BEVUTINA,  dim.  di  Bevuta.  Voglio  far  ima  bevutinOr 

d'acqua  fresca.  Dammi  una  bevutina  di  rumme. 
BEZZICARE,  tr.  Picchiar  col  becco.  Non  com.  §  intr.  a 

tr.  Beccar  il  mangime.  §  fig.  Pùngere  con  paròle.  §  Que- 
stionarsi in  còse  da  nulla.  Ragazzi  che  si  bezzicano. 

Son  sèmpre  a  bezzicarsi  e  a  fare  scàndali,  i  p.  pass. 
Bezzicato. 
BEZZICATA,  s.f.  Colpo  di  becco. 

BEZZICATURA,  s.f.  L'effètto  d'una  bezzicata.  Non  com. 
BEZZO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  vèneta  del  valore  di  sèi 

denari.  §  s.m.  al  pi.  Danari  in  generale.  Aver  de'  bezzi, 
È  senza  bezzi.  À  pòchi  bezzi. 

BI.ICC.A,   s.f.  Carbonato   di  piombo  o  di   ginco.  §  Bel- 

BEVEUABE,  tr.  Abbeverare. 
BEVERATOIO,  s.m.  Qualunque  vaSo  da  bere. 

BEVERÉCCIO,  agg.  Bono  a  bere.  Bevibile.  Usàbile.     ' 
BBVEBÈLLO,  s.m.  Beverino. 
BEVERIA,  s.f.  Gozzoviglia.  §bòrnia. 
BEVERINO,  s.m.  Piccola  refezione,  dove  si  Sbeucchi. 

BEVERO,  S.m.  Castòro.  Lo  bévero  s'assetta  a  far  sua 

guèrra  (D.). 
BEVERONE,  s.m.  Mància.  §  Dare  il  beverone.  Dare  l'ac- 

quetta. BEVIGIONE,  s.f.  Bevanda. 
BEVILACQUA,  s.c.  Astèmio.  Ujàb.  scherz. 
BEVIMENTO,  s.m.  11  bere.  §  La  ròba  che  si  beve. 
BEVIRÒLO,  s.m.  Beverino. 
BEVISANGUE,  agg.  Che  fa  uscir  sangue,  Di  spada. 
BEVISIÈRO,  s.m.  comp.  Bevitòr  di  sièro.  Usàbile. 
BEVITÒRIO,  s.m.  Còppa,  Càlice,  Bicchière. 
BEVIT0RÌSSI.1I0,  superi,  di  Bevitore. 
BEVITURA,  s.f.  Il  bévere.  §  Far  bevitura.  Bévero. 
BEVIZIONE,  s.f.  Il  bere. 
BEVUTA,  s.f.  Bevuta  a  passare.  T.  mèd.   Che   passi 

in  orina. 
BEZIÒLI,  sm.  pi.  T.  chir.  Sòrta  di  falsi  occhiali  per 

raddrizzare  la  vista  a  de'fanciuUi  lóschi. 
BE^COÀR,  s.m.   T.  vet.   Concrezioni   che  si  formano 

principalmente  nelle  vie  digestive  de' quadrùpedi. 
.  BE<cOÀRDICO,  agg.  da  Begoàr. 
BEiiOARDO,  S.m.  V.  Be^oar,  L-  M. 
BÈ^iSERA  e  BEi^i^ERlNA,  s.f.  T.  sen.  Capra. 

BE^S^OARRE  e  UV,C^OXll\iO.  V.  Bejoàr.  L.  non  d'U. 
BE^^CUÀR,  s.m.  V.  Be^oàr.  L.  non  d'U. 
BE;ì<CUCA,  s.f.  T.  gool.  Testùggine. 
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letto.  §  Mon  com.  Questo  non  è  mal  da  porci  biacca. 
Non  è  mal  da  biacca.  Ci  vuol  altro  che  biaccc/,  !  Di 
mali  irrimediàbili. 

BIACCHETTO.  dim.  di  Biacco. 

BIACCO ,  s.m.  Spèce  di  sèrpe  non  velenosa  {Coluher 

mito).  §  D'uomo  senza  coràggio.  Se  niènte  niènte  vede 
^m  perìcolo,  fugge  com' un  biacco.  §  pop.  Fischiare 
■com' un  biacco,  coni' i  biacchi.  Èssere  in  una  gran  mi- 

sèria. Bène  loro?  Figurati!  Il  marito  è  scappato  in 

America,  son  senza  guadagni,  e  fischiano  o  popol.  fi- 
stiano come  biacchi. 

BIADA,  s.f.  Quel  che  si  dà  alle  béstie  cavalline  come 

vena,  fave,  ecc.  Da' un  po' di  biada  alla  Pòpa.  Molta, Pòca  biada.  Tenere  a  biada.  I  cavalli  tenuti  a  biada 

gli  lustra  il  pelo.  §  pi.  Grani  in  gèuei'e  in  èrba  o  mietuti. 
Non  pop.  §  prò V.  Ai  cavalli  biada  estrada.  Mangiar  bène 
•e  mòto;  i  cavalli  non  cercan  di  mèglio.  %  È  la  tròppa 

biada  !  Di  persona  che  à  del  rujgo  per  la  tèsta  prove- 
niènte dal  tròppo  bène  stare.  §  Tu  non  gli  dai  biada 

o  gli  dai  tròppa  biada.  A  chi  abbia  il  suo  orològio  o 
tròppo  addiètro  o  tròppo  avanti. 

BIADAIÒLO,  s.m.  non  com.  Chi  vende  biada. 
BIADARE,  tr.  Dar  la  biada  alle  béstie.  Questi  cavalli 

non  l'avete  ancora  biadati,  già  non  li  biadate  inai 
■alle  su'  ore. 

BI.ÀGIO,  s.m.  Nome  pròprio  di  persona.  Sapere  a  quanti 
dì  0  giorni  è  San  Biagio.  Saper  il  fatto  suo ,  Èsser 
furbo.  §  Prov.  Adagio  Biagio.  Andiamo  a  rilènto.  A  chi 
corre  tròppo  nei  giudizi  o  nelle  pretensioni  o  vorrebbe 
«sseve  insolènte.  V.  Ad.\GIO. 

BIAXCA ,  s.f.  Dormir  la  biaìica.  Una  delle  dormite 

<le'  bachi  da  seta ,  la  prima.  §  volg.  La  cioccolata  col latte.  Datemi  una  bianca. 

BIANCA  (La.).  La  bianca,  la  gialla,  la  rossa.  Cosi 
dal  divèrso  colore  la  palla  del  biliardo  al  giòco  di  ca- 
rolina. 
BIANCASTRO ,  agg.  Che  tènde  al  bianco.  Muràglie 

■biancastre.  Ma  à  dello  spreg. 
BIANCASTROSE,  accr.  di  Biancastro.  §  sost.  Persona 

dalle  carni  assai  biancastre.  Non  com. 

BIANCHI'XJGIAMENTO,  s.m.  Il  biancheggiare. 
BIANCHEGGIARE,  intr.  Mostrarsi,  Apparir  bianco.  Le 

BIACCA,  s.f.  Male  da  biacca.  Leggèro. 
BIACCIUCONE,  s.m.  T.  lucch.  BléSo. 
BIACCIUCOSO ,  agg.  T.  luce.  Attaccaticcio,  Appicci- 

■coso. 
BIACCONE,  agg.  e  sost.  T.  luce.  Persona  finta. 

BÌ'.iCIDO,  agg.  T.  chìm.  Di  quei  sali  che  contengono il  dóppio  di  àcido  necessario  alla  saturazione  della  baSe. 
BIADA,  s.f.  Porre  o  Metter  la  falce  nella  biada  al- 

imi. Entrar  nell'  altrui  giurisdizione.  Entrar  nei  fatti 
degli  altri.  §  Aombrare  nella  biada.  Aver  sospètto  e 
paura  di  quello  che  ci  dovrèbbe  èsser  caro.  §  Prefètto 

■della  biada.  T.  stòr.  Quello  che  presiedeva  all'Annòna. 
BIADAIUOLO,  s.m.  Biadaiólo. 
BIADETTO ,  agg.  Agjurro  chiaro.  §  sost.  Matèria  di 

color  celèste  che  adóprano  i  pittori. 
BIADO,  s.m.  Biada. 
BI.lDOBA,  s.f.  pi.  Le  biade. 
BI.4DCLI,  s.m.  pi.  La  séccia. 
BIADU.ME,  s.m.  Qualunque  sòrta  di  biade.  Usàbile. 
BI.4GIATA,  s.f.  Còsa  da  sciòcco. 
BI.VGIO,  n.  pr.  Dare  il  S.  Biagio.  Trattare  uno  come 

si  merita.  §  Crédersi  Biagio.  Creder  di  poter  fare  il 
sémplice  per  imbrogliare. 
BIAGIUOLI,  s.m.  pi.  T.  sen.  Non  tener  su  i  biagiuoli. 

Cascar  dal  sonno. 

BIANCA,  s.f.  V.  BlANCHETTA,  L.  M. 
BIANC.ÌCCIO,  pegg.  di  Bianco.  Usàbile. 
BIAN(:AGN0,  agg.  Biancastro. 

BIANCAJUOLA,  s.f.  Dònna  che  ne'convènti  di  mònache 
à  cura  della  biancheria. 

BIANCANA,  s.f.  Larga  distesa  di  suolo  brullo  e  bian- 
castro: Mattìfcaiowsi...-  . 

Alpi  cominciano  a  biancheggiare.  §  È.sser  canuto.  La, 
tèsta  ti  comincia  a  biancheggiare.  §  p.  pr.  Biancheg- 

giante. §  p.  pass.  Biancheggiato. 
BIANCHERIA,  s.f.  Ogni  sòrta  di  panni  bianchi  di  lino,  di 

tela  0  di  cotone  per  u$o  della  casa  o  della  persona  Biaìiche- 
ria  da  tàvola,  da  lètto,  da  cucina,  da  dòsso.  Provvisto, 
Fornito,  Sfornito  di  biancheria.  Molti  vestili  e  pòca 
biancheria.  Un  negòzio  di  biancheria.  Dare  in  bu- 

cato la  biancheria.  Metter  al  monte.  Fare  un  pegno 
di  biancheria.  Al  pi.  non  s'adòpra  o  è  raro.  Ècco  forse 
uno  de'pòchi  caSi:  I  lavandai  anno  un  bèllo  stomaco colle  biancherie  di  tutti.  Ma  anr  ne  qui  comun  Bian^ 
cheria  o  t  panni.  Mai  si  direbbe-.  Mi  manca  delle  bian- 

cherie, ma  della,  o  qualche  oggettc  di  biancheria. 
BIANCHERIÙCCIA,  dim.  e  dispr.  di  Biancheria.  Ài  di 

molta  biancheriùccia .  un  capo  bòno  in  tutta  la  casa 

non  c'è. BIANCHETTO,  s.m.  Spècie  di  bianco  che  adóprano  le 
dònne  per  farsi  apparir  più  bianco  il  viSo.  Marsi,  Ado- 
prare  ti  bianchetto. 
BIANCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Bianco.  La  bianchezza, 

delle  sue  carni.  La  bianchezza  di  queste  tovàglie. 
BIANCHÌCCIO,  agg.  Che  pènde  al  bianco. 

BIANCHLMENTO ,  s.m.  Il  bianchire  e  specialmente  d' 
sale,  zùcchero,  ecc.  §  T.  oréf.  Il  levar  la  pàtina  ruggi- 

nosa a'  metalli  preziosi. 
BIANCHINA,  s.f.  Il  primo  sonno  de' bachi.  V.  Bianca. 
BIANCHINO,  agg.  Duna  varietà  di  fichi. 
BIANCHIRE,  tr.  Far  diventar  bianco ,  specialmente 

sale,  zùcchero,  ecc.  g  Levar  la  pàtina  a'metalli  preziosi. 
§  p.  pass,  e  agg.  Bianchito.  Ziicchero  bianchito. 
BIANCO,  s.m.  Uno  de' colori  estrèmi,  opposto  al  Nero. 

È  il  colore  della  neve ,  del  latte.  §  Il  bianco  dell'  òvo. 

La  chiara.  §  Il  bianco  dell'occhio,  senza  plur.  La  còr- 
nea dove  sta  la  pupilla.  §  Bianco.  La  matèria  bianca 

che  disciòlta  serve  a  imbiancar  le  mura.  §  T.  pitt.  Bianco 

d'argènto.  Spècie  di  biacca  più  fine,  che  serve  a  con- 
servar a'  colori  la  trasparènza.  §  Bianco  d' Olanda. 

Qualità  particolare  di  biacca.  §  Córrerci  quanto  dal 

bianro  al  nero.  Un'infinità,  Di  proporzioni,  paragoni. 
Tra  lui  e  il  Goldoni  ci  correva  quanto  dal  bianco  al 
nero.  Tra  quel  divano  e  questo  ci  corre  quanto  dal 

BIANCAUE,  tr.  Imbiancare.  §  Bianchire.  §  Illuminare.' 
«lANCASPINA,  s.f.  Biancospino. 
BIANCASTKINO,  agg.  Pallidùccio.  USabile. 
BIANCASTBONÀCCIO,  pegg.  di  Biancastrone,  V.  L.  M. 
BIANCASTRONE,  pegg.  di  Biancastro. 
BIANCHEBR.ÀCCIA,  agg.  indecl.  Dalle  braccia  bian- 

che (Salvin.). 

BlANCHETTA,  s.f.  Sòrta  di  panno  bianco  per  fòdere, 
camiciòle  e  sim.  §  T.  bot.  Varietà  di  grano. 
BIANCHETTI,  s.m.  pi.  T.  iS.  Elba.  Piccolissimi  pesci 

bianchi. 
BIANCHETTO,  s.m.  Tinta  chiara,  di  biacca  o  di  cal- 

cina sfiorata,  uSato  da'  pittori  per  dar  i  lumi  a'  rilièvi 
della  pittura.  §  T.  luce.  Varietà  di  bianco.  §  Gran  gen- 

tile bastardo. 
BIANCHIBR.ÌlCCIA.  V.  Bianchebràccia,  l.  m. 
BIANCHISCUDO,  agg.  Che  àio  scudo  di  campo  bianco. 
BIANCHISTRÉLLO.  s.m.  T.  del  Montale.  Disegno  di 

panno  bianco  o  nei'o ,  a  dadini.  §  Panno  che  non  im- 
biancò bène  in  bucato. 

BIANCIARDO,  agg.  Biancastro. 
BIANCICARE,  intr.  Biancheggiare.  ip.pr.BiANCiCANTE. 
BIANCO ,  s.m.  Bianco  di  balena.  T.  chim.  Matèria 

bianca  cerosa  che  si  estrae  dai  divèrsi  cetacei.  §  Bianco 
di  Venezia.  Sòrta  di  color  bianco.  §  Bianco  di  zinco. 
T.  chim.  Biacca  di  zinco.  §  T.  gool.  Sòrta  di  pesce.  § 
T.  bòt.  Sòrta  di  malattia  delle  piante.  Albùgine.  §  T. 

veter.  Malattia  che  viene  a'cavalli  negli  òcchi.  §  Sòrta 
di  moneta.  §  Far  delle  còse  nere  bianche.  Fare  il  bianco 
nero.  §  I  jjrimi  bianchi.  Le  prime  còse  o  persone  bian- 

che (D.).  §  Discèrnere  bianco  e  bruno.  Distinguer  il 
bianco  dal  nero.  §  Mutar  bianco  e  bruno  (D.).  Far  al- 
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Manco  al  nero.  %  Còtto  in  bianco.  Di  vivanda.  Di  pane, 
che  non  à  preso  colore.  |  Fare,  Lasciare  i  panni  o  al- 

tra còsa  in  bianco.  Senza  tìngerla  in  nessun  colore.  § 
Cucire  di  bianco.  Cucitora  e  non  pop.  Cucitrice  di 

bianco.  Dònna  che  cuce  di  fino,  biancherie.  §  Alle  mu- 
ràglie. Bar  il  bianco.  Bar  una  mano  o  due  di  bianco. 

i  Bar  di  bianco  a  una  pittura.  Passarci  sopra  col 
bianco.  Nella  cattedrale  di  Verona  détter  di  bianco  agli 
affreschi  di  due  famosi  pittori.  §  fig.  Bar  di  bianco  a 

una  còsa.  Annullarla.  Non  farne  più  nulla.  Alle  sue  pro- 
messe dà  sèmpre  di  bianco.  §  Bar  di  bianco  a  un  autore. 

Esclùderlo,  Non  ammétterlo.  Non  riconóscerne  i  prègi. 
Nella  sua  antologia  à  dato  di  bianco  al  Many^oni. 
Non  com.  §  Vestito  di  bianco.  Di  panni  bianchi,  Vèsti 
bianche.  §  Méttere  il  nero  sul  bianco.  Scrivere.  Lèi  me 

r  assicura,  e  sta  bène,  ma  un  po'  di  nero  sul  bianco 

per  la  vita  e  per  la  mòrte  sta  mèglio.  1  Bar  ad  intèn- 
dere il  bianco  per  il  nero.  Far  vedere ,  Mostrare  il 

bianco  per  nero.  Fare  il  bianco  nero.  Dar  ad  intèn- 

der lùcciole  per  lantèrne,  una  còsa  per  un'altra.  §  Fare 
del  bianco  nero.  Anche  Cambiare  con  prepotènza.  §  Bi- 

stinguere  il  bianco  dal  nero  o  il  pan  da'  sassi.  Conó- 
scere, Non  èsser  miachioni.  Non  ò  bifogno  di  tante 

chiàcchiere  :  il  bianco  dal  nero  lo  distinguo  anch'  io'. 
§  Pigliare  il  bianco  per  nero.  Non  distìnguere  dal 

vero  al  falso.  §  Spàzio  d'una  pàgina  rimasto  bianco, 
cioè  non  stampato  né  scritto.  Bi  quel  libro,  di  stampa 

ce  n'  è  pòca ,  di  bianco,  molto.  §  Lasciare  in  bianco. 
Quel  che  non  decifrate  in  questa  scrittura  lasciatelo 
in  bianco.  Ai  compositori,  A  chi  còpia.  §  Firmare 
in  bianco.  Firma  in  bianco.  Ricevuta  in  bianco. 

Senz'altro  che  la  firma,  senza  la  dichiarazione  di  che 
o  di  quanto  si  tratti.  À  firmato  dièci  cambiali  in 
bianco,  e  V  anno  buscherato  a  dièci  mila  lire.  §  Ti 

firmo  in  bianco.  Per  dimostrar  fidùcia,  T'ó  tutta  la  fi- 
dùcia in  questo.  §  Riveder  in  bianco.  Aver  i  fiori  bian- 

chi. Malattia,  di  dònne.  S  Veder  bianco,  tutto  bianco.  Ès- 
ser ottimiste.,  Ved''r  tutto  bène.  S  T.  stòr.  I  Bianchi  e  i 

Neri,  g  M.  avv.  Bi  punto  in  bianco.  A  un  tratto.  Gli 
voleva.  bèn%  gli  scriveva  lèttere  ardènti;  di  putito  in 
bianco,  che  è  che  non  è,  non  ne  vòlte  saper  più  nulla. 
BIACCO,  agg.  Di  color  bianco.  Carta  bianca  (bianca 

d'  color»,  0  non  stampata,  o  non  scritta).  Camice  bian- 
che. Ziicchero  bianco.  |  Scala  del  bianco.  Bianco 

latte;  o  latte  accagliato;  gelsomino,  neve,  pèrla, 
matto ,  avòrio ,  òsso ,  argènto.  Bianco  siidicio.  § 
Bianco  dorato.  Che  à  del  dorato.  §  Bianco  giallastro. 
Che  tira  al  giallo.  §  Bianco  lattato.  Lo  stesso  che 
Bianco  latte.  §  Bianco  scadalo.  Color  del  càcio.  §  Del 

mantèllo  de'cavalli.  Bianco  pàllido,  liìcido,  moscato.  § 
Bianco  coni'  un  gìglio  e  più  comun.  come  la  neve, 
come  la  carta,  come  il  latte,  com' un  panno  lavato.  § 
Bivenir  bianco  coni' un  panno  lavato.  TU  chi  cambia 
colore  per  fòrte  commozione  o  di  chi  è  molto  pàllido 
per  malattia.  §  In  contrappojizione  a  altri  colori.  Mar- 

lerazioni  in  una  scrittura.  §  prov.  Il  bianco  e  il  nero 
an  fatto  ricca  Vinègia  (il  cotone  e  il  pepe).  §  prov. 
Passata  la  fèsta,  il  pazzo  in  bianco  rèsta.  Senza  nulla, 
perle  pazze  speSe  fatte.  §  Vestito  a  bianco  (di). 
BIAJiCO ,  agg.  Prov.  A  tèsta  bianca  spesso  cervèllo 

manca.  §  Età  bianca.  Vecchiézza.  §  Pelo  bianco.  Vec- 
chiezza, usàbile.  §  Bianca  ragione.  Chiara,  Evidènte.  § 

Bifatite  bianco.  D'  argènto  —  biatico  saracinato.  D'oro. 
5  Caffè  bianco.  Col  latte.  §  Tèrra  bianca.  Nuda.  § 
Bianco  vènto.  Nome  greco  del  vènto  che  spira  da  mèg- gogiorno.  §  Bianco  aspètto.  Color  periato.  §  T.  anat 
Canali  bianchi.  Vasi  linfàtici.  §  T.  fij.  ott.  Bianca 
luce.  Formata  di  tutti  i  colori.  §  Ulivo  bianco.  T.  agr. 
Sòrta  d' ulivo.  Anche  l' uliva  prima  che  sia  violetta.  § T.  muS.  Di  nòta,  La  Minima  o  Mègja  battuta.  §  Di  voce.  De' 
giovanetti  o  delle  dònne.  §  T.  chìm.  Sòrta  di  distillazione. 
BIAKCO-ALATO,  agg.  Che  à  le  ali  bianche. 
BIANCOFIORE.  Sòrta  di  danza  che  si  ballava  da  due cavalièri  o  da  duo  dame. 

mo  bianco.  Sapone  bianco.  Vin  bianco  e  Vin  nero,. 
§  Di  vestiàrio  o  oggetti  di  vestiàrio ,  contrapp.  a  co- 

lore. Calzoni,  Giacchetta  bianca.  Non  c'è  che  due 
pezzòle  di  colore:  quelle  bianche  son  tutte  in  bucato^ 

§  D'oggetti  di  biancheria,  significa  Che  anno  avuto  il 
bucato.  Senti,  nel  lètto  ci  stanno  bène  le  lenzòla  bian- 

che, bèlle  bianche. l  Ora  dice  bianco,  ora'dice  nero.  Di 
chi  ne'  suoi  giudizi  non  è  sicuro  ,  e  passa  dall'  uno  al- 

l'altro estrèmo  con  facilità.  §  Parer  nero  il  bianco.  Non 
conóscere  il  vero.  Non  s'intènde  di  nulla:  quel  che 
èra  bianco  gli  pareva  nero  :  òggi  gli  par  nero  quel 
che  è  bianco.  §  Vetider  nero  per  bianco.  Più  com. 
Far  veder  bianco  il  nero.  §  Fiori  bianchi.  V.  Fiori. 

§  Mani  bianche.  Chi  1'  à  bianche  di  suo  o  chi  se  1'  è 
lavate  bène.  Oh,  orci  sì,  vedi  come  ti  sèi  fatto  le 
mani  bianche?  §  Fare  il  vi/o  bianco.  Per  malattia 

0  per  turbamento.  §  Sbraita,  si,  ma  con  due  paròle- 
fuor  de'dènti  fa  sùbito  il  vi/o  bianco.  Biventa  bianco 
siibito.  Biventa  bianco  dalla  paura.  §  Bianco  e  rosso. 
Di  chi  mostra  dal  viSo  d' èssere  in  òttima  salute^ 
Ti  ricòrdi  di  Giannotto  che  andò  via  giallo  fi- 

nito ?  È  tornato  bianco  e  rosso  che  bifogna  vedere. 
Èra  bianco  e  rosso,  chi  avesse  avuto  a  dire:  morirà 

tifico.  I  Razza  bianca.  Una  delle  razze  umane ,  l' eu- 
ropèa. §  sost.  I  bianchi.  Gli  uomini  di  razza  bianca.  § 

Barba,  Capelli  bianchi.  Del  colore  che  prèndono  i  ca- 
pelli delle  persone  d'  età  avanzata.  Il  primo  capello 

bianco.  Si  lèva  i  capelli  bianchi.  À  tutti  i  capelli 
òianchi.  A  messo  i  capelli  bianchi  per  i  gran  dispia- 

ceri. In  quel  lavoro  ci  à  fatto  i  capelli  bianchi.  JT 
diventato  bianco  in  un  momento.  Bianco  cosi  giovine! 
A  la  barba  bianca  e  i  capelli  neri.  §  Far  la  barba 
bianca  a  una  còsa.  Più  comun.  Farci  i  capelli  bian- 

chi. I  Bare  o  Mandare  carta  bianca  a  uno.  Dargli 
facoltà  di  fare  una  còsa.  Vai  e  rimproveralo  o  gasti- 
galo,  ti  dò  carta  bianca.  §  Vóto  bianco.  Sfavorévole. 
Voleva  danneggiare  la  società  colla  sua  proposta, 

ma  gli  anno  dato  il  voto  bianco.  %  L'  è  stata,  bianca, 
V  è  bianca ,  Bianca  !  Per  indicare  còsa  andata  contra- 

riamente a'  desidèri  d' uno.  §  Arme  bianca.  V.  Arme. 
§  Bandièra  bianca.  V.  Bandièra.  |  Raro  come  le 
mosche  bianche.  Rarissimo.  I  galantuomini  pari  vò- 

stri son  rari  come  le  mosche  bianche.  §  Segnare  col 
carbòn  bianco.  Che  non  avverrà  più.  Un  anno  come 

questo  si  può  segnare  col  carbòn  bianco.  %  prov.  Guar- 
dati dal  villano  che  à  sèmpre  camicia  bianca.  Perché 

non  lavora.  Non  com.  §  Bifogna  serbare  le  monete 
bianche  per  i  giorni  ìieri.  1/ argènto,  i  denari  per  le 

disgràzie  possibili.  §  Pan  bianco.  Pan  fino,  del  mi- 
gliore. §  prov.  Le  mani  nere  fanno  il  pan  bianco. 

Perché  son  nere  le  mani  di  chi  lavora.  §  A  dònna  bianca 
pòco  gli  manca.  A  parer  bèlla.  §  Farsi  bianco.  Mostrar 
la  pròpria  innocènza.  Non  com.  §  avverb.  Bianco  ve- 

stita, letter.,  ma  uSato  scherz.  quando  si  vede  qual- 

che signora  vestita  di  bianco,  e  ci  s'aggiunge  per  ga- 

BIAKCOFIORITO,  agg.  Che  produce  fiori  bianchi. 
BIANCOLIISA,  s.m.  Bianco. 
BIANCOM.ANGIARB,  s.m.  Pietanza  di  farina  e  zùcchero 

còtti  nel  latte. 
BIATVCONE.  T.  jool.  Sòrta  di  falco. 
B1.ANC0NÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  vino  bianco. 
BI.ANCORE,  s.m.  Biancliìccio,  Biancastro.  |Bianchezza.. 
BIANCOSO,  agg.  Molto  bianco. 
BIANCÒZZO,  s.m.  Bianco  fatto  con  fior  di  calcina. 
BIANnÙCCIO,  agg.  Di  fico,  Bianehino. 
BÌANTE,  s.m.  Vagabondo,  Birbaccione,  Bindolo. 
BIASCIAMÒCCOLI,  s.m.  Bacchettone  per  interèsse. 
BIASCI.ATO,  agg.  fig.  Lusingato.  USàb. 
BIASCIOTTABE,  tr.  e  intr.  T.  cont.  pist.  Biascicare., 

§  Tirar  Biasciòtti  a  uno.  Lo  biasciottaron  ben  bène. 
BIASCIÒTTO,  s.m.  Chi  biascia  le  paròle.  Usàbile. 
BIASCIUCABE,  tr.  T.  pist.  Biascicare. 

BIASCH'COLARE ,  intr.  T.  del  Montale.  Biasciàr  df. 
contìnuo. 
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lànteria  il  séi?iiito  :  e  nella  fàccia  quale  Par   trcìno- 
lando  mattutina  stella. 

BIANCONE ,  agg.  Di  chi  à  il  carnato  molto  bianco. 
§  Sòrta  d'uva  dell'Elba  e  il  vino  che  se  ne  fa.  § 
Stàtua  di  Piazza  della  Signoria  a  Firenze.  §  Parere 
il  biancone.  Dun  omone  di  forme  giossolane.  §  Pòvero 
Mancane!  Lisciando  un  gatto  bianco. 
BIANCOSPINO,  s.m.  Pianta  delle  rojàcee,  rev  sièpi,  con 

fiori  bianchi  e  odorosi  [Crathaegus  inonogyna). 
BIANCUME,  s.m.  Quantità  di  còse  bianche.  §  Còsa  o 

còse  tròppo  bianche  e  Sgradévoli  alla  vista.  Il  biancu- 
me di  quella  sala. 

BIASCIA  e  BIÀSCICA,  s.f.  La  saliva  che  solitamente 
a  chi  biàscica  male  e  a'malati  rimàn  sulle  labbra  ribia- 
sciata.  E  però  anche,  ma  meno  com.  di  pane  fatto  di 
farina  tròppo  stacciata  quati  biasciata ,  il  pop.  dice: 
È  una  biascia  o  una  bava. 

BIASCfAMENTO ,  s.m.  non  com.  L'  atto  del  biasciare. 
iilASCIAMIDOLLE,  s.m.  e  f.  T.  sclierz.  Chi  mangia 

colle  gengive. 
BIASCIANOVÈNE,  s.m.  e  f.  Pinzòchere.  Più  di  dònna. 
BIASCIANTÌNGOLI,  s.m.  ind.  Persona  bòna  a  nulla. 
BIASCIAPATEKNÒSTRI,  s.c.  Bacchettone,  Pinzòchero. 
BIASCIARE  e  più  pop.  BIASCICAUE,  tr.  Mangiucchiare 

malamente  colle  gengive,  o  anche  coi  dènti,  ma  lenta- 
mente.; con  svogliatezza  dei  malati  gravi,  e  di  chi  à 

dijappettènza.  §  Per  similitùdine:  Pì-onunzidr  male  le 
paròle.  %  Profferir  delle  paròle  senza  farsi  sentire.  Che 
biascia  costui  ?  venga  avariti  e  dica  le  sue  ragioni. 

I  D' un  bacchettone  si  dice  che  Biàscica  paternòstri 
e  avemmarie.  §  Biascicare  una  lingua.  Parlarla  male 

e  stentatamente.  §  E'  la  biascia.  Di  chi  è  irresoluto 
nel  fare  una  còsa,  e  sta  a  pensarla.  |  Biascicarla  male. 
Di  azione  che  non  ci  va  a  vèrso.  Più  comun.  Ingollarla 
male.  Masticarla  male.  §  Insudiciar  colla  saliva.  Con 

quella  boccàccia  m,' à  dato  un  bàcio  ,  vi' d  biascicato 
tutta  la  góta.  §  p.  pass.  Bia.sciato. 
BIASCIARO^ABI,  s.m.  Pinzòchero. 

BIASCIASÒRBACÈRBE ,  s.m.  non  com.  Vìfo  di  bia- 
sciasòrbacérbe.  Stòrto,  Disgustato. 
BIÀSCICA,  s.f.  V.  Biascia. 
BIASCICARE,  più  com.  che  Biasciare,  del  parlare. 
BIASCICATURA,  s.f.  II  biascicare  e  la  còsa  biasci- 

cata. 

BIASCICCHIARE.  Meno  spreg.  di  Biasciucchiare. 
BIASCICONE  -  DNA,  sost.  più  com.  Biascione. 
BIASCICÒTTO,  s.m.  meno  com.  di  Biasciòtto. 

,    BIASCICOTTONE.  Più  pop.  di  Biasciottone. 
BI ASCINO,  agg.  e  sost.  Persona  che  biascia  e  biascia 

1  cibi  schifiltoso.  §  Ragazzo  o  bambina  che  pur  di  cian- 
ciare biascia  le  paròle.  Che  dice  quella  biascina  ? 

BIASCIONCINO  -  ONA,  dim.  e  vezz.  di  Biascione.  Spe- 
cialm.  di  bambini  che  non  anno  ancora  tutti  i  dènti. 
BIASCIONE  -  INA,  sost.  Chi  o  Che  biascia  di  molto. 
BIASCIÒTTO,  s.m.  Pèzzo  di  pane ,   carta  o  altro  bia- 

BIA^IMAMENTO,  s.m.  Il  biasimare.  §  Biàsimo. 
BIA'SIMARE,  intr.  pron.  Dolersi.  Che  io  non  mi  Ma- 

fimi  di  te  (Pecor.).  §  Col  dativo.  Biafimàndosi  le  dònne 
a  Giòve  (Libr.  Mot.). 
BIA-SI.MATIVO,  agg.  Atto  a  biasimare. 
BIASIMÉVOLE,  agg.  Biasimatore.  §  Schifiltoso. 
BIÀ-Sl.MO,  s.m.  Atto  o  còsa  biasimévole. 
BIAS.MARE  e  deriv.  Biasimare.  §  p.  pr.  Biasimante. 
BIA^MÉVOLE,  agg.  Biasimévole. 
BIA-S.MO,  s.m.  Biàsimo. 
BIASTÈMA,  s.f.  Bestémmia. 
BIASTEMARE,  intr.  Bestemmiare. 
BIASTEMMATORE,  verb.  di  Biastemmara 
BIASTÉMMIA,  s.f.  Bestémmia. 
BIASTEMMIARE,  tr.  Be.stemmiare. 
BIASTIMA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Bestémmia. 

BIASTIMARE,  intr.  Bestemmiare.  Vive  ne'  mont.  pist 
BIATO,  agg.  Beato  (Tane). 
BÌATÒMICO,  agg.  T.  chim.   Di  qualunque   còrpo  chi- 

sciato  e  sputato.  Chi  à  buttato  tutti  questi  biasciótiì 

per  tèrra? 
BIASCIOTTONE ,  accr.  di  Biasciòtto.  Chi  biascia  la 

paròle.  Da' rètta  a  quel  biasciottone. 
BIASCIUCCHIAU?,  freq.  di  Biasciare. 
BIASIMABILE,  agg.  Da  biasimarsi.  Questa  non  è  una 

condotta  biafimàbile  in  punte  manière.  È  meno  di 

Biafimévole ,  che  in  questo  e'  è  il  mèrito  del  biàsimo,, 
nell'altro  la  supposizione  che  ci  pòssa  èssere  un  biàsimo. 
BIA-SI.MARE,  tr.  Accusar  i  difètti  d'una  persona,  di 

una  còsa,  d'un'azione.  La  tua  condotta  è  da  biafimare. 
§  Chi  biàfima  vuol  comjìrare.  Chi  crìtica  una  còsa  a 
vòlte  lo  fa  per  nascóndere  i  suoi  desidèri  per  quella.  § 
Anche  desidèri  vèrso  persona  di  sèsso  divèrso.  §  Prov. 
Chi  ti  loda  in  prefènza,  ti  biàfima  in  assènza.  §  Ncwi 
com.  In  casa  loda  e  in  mercato  biàfima.  §  p.  pass. 
Biasimato. 

BIASLMATORE  -  TORÀ,  e  non  pop.  trice,  verb.  da 
Biasimare.  Chi  o  che  biasima. 

BIASIMÉVOLE,  agg.  Che  è  da  biasimare.  Paròle,  Con- 
dotta biafimévole. 

BIASIMEVOLMENTE ,  avv.  In  mòdo  da  meritar  bià- 
simo. 
BIÀSIMO ,  s.m.  L'atto  e  1'  effètto  del  biasimare.  Non. 

m'importa  del  suo  biàfimo.  Il  suo  biàfimo  m' è  ima 
lòde.  Avere,  Dar  biàfimo.  Meritare,  Cercare,  Ripor- 
tare  il  biàfimo  di  questo  o  di  quello ,  di  pòchi ,  di 
molti,  di  tutti. 

BIASIMONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  pop.  Chi  biàSima  ogni 

còsa.  Un  biafimone  come  lui  ce  n'é  pòchi. 
BIBBIA,  s.f.  Il  libro  delle  sacre  scritture,  g  La  tradu- 

zione. La  bibbia  del  31artini;  quella  del  Diodati.  §■ 
T.  scherz.  e  pop.  Scrittura  lunga  che  non  finisce  mai. 
Vuoi  digerir  quella  bibbia?  Quanta  bibbia! 

BIBITA,  s.f.  Bevanda  d'  acque  acconce  o  medicinali, 
Veime  il  tavoleggiante  con  un  vassoio  di  bibite. 
BÌBLICO,  agg.  non  pop.  Della  bibbia.  Poefie  bibliche. 

Fatti  biblici.  Soggètti  biblici.  §  Conforme  o  Che  si  ri- 
ferisce alla  bibbia.  Interjietrazione,  Traduzione  bìblica.. 

Stile  biblico.  §  Società  bibliche.  Che  son  formate  per- 
diffonder  la  bibbia. 

BIBLIÒFILO,  s.m.  non  pop.  Chi  ama  i  libri  special- 
mente nelle  edizioni  rare,  e  ne  fa  raccòlta. 

BIBLIOGRAFIA,  s.f.  non  pop.  Sciènza  del  bibliògrafo. 
§  Scritto  dove  si  fàccia  la  stòria  de'  libri.  Una  dòtta 
bibliografia.  Non  com.  g  Libro  dove  ci  sono  scritte  per 
alfabèto  pubblicazioni  di  libri  con  un  brève  giudìzio,  g 
Scritto,  per  lo  più  di  giornale,  dove  si  parla  di  qualche 
pubblicazione. 
BiBLIOGRAFICAMENTE ,  avv.  non  pop.  Secondo  le 

règole  della  bibliografia. 
BIBLIOGRÀFICO,  agg.  non  pop.  Di  o  da  bibliografia. 

ìndice  bibliogràfico. 

BIBLIÒGRAFO,  s.m.  non  pop.  Ohi  è  versato  in  gènere 

di  pubblicazioni,  sa  le  edizioni  d'un  libro,  il  prègio,  ecc. 

mico  che  mentre  à  la  medésima  composizione  d'  un  al- 
tro, contiene  un  nùmero  dóppio  di  àtomi. 

BIATTE,  s.f.  pi.  T.  vet.  Mal  delle  Matte.  Sòrta  di 
malattia,  deperimento  delle  pècore. 
BIAVO,  agg.  Colore  agjurro  chiaro.  §  Sbiadito. 
BIB.iCE,  agg.  Atto  a  imbéversi  l'umore.  §  Bevitore. 
BIBÀSICO,  agg.  Di  quegli  àcidi  che  anno  due  vòlte 

tanto  di  baSe  quanto  gli  stessi  sali  allo  stato  nèutro. 

BÌBBIO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'anatra  selvàtica.  Anas 
penelope. 

BÌBBLICO,  agg.  Bìblico. 
BÌBERE,  tr.  Bévere. 
BÌBIA,  s.f.  T.  scherz.  Vino.  §  La  fondata  del  vino. 
BIBINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Poteritim  sangiiisorba.  Le 

sue  prime  fòglie  le  mangiano  in  primavèra  coU'insalata. 
BIBÌTA,  s.f.  Bevuta.  §  Caffè  e  latte  per  colazione. 
BÌBLICO,  agg.  Lettore  in  cattedra  della  bibbia. 
BIBLIOGNÒSTICA,  s.f.  Arte  di  conoscer  i  libri. 
BIBLIOJÀTRICA,  s.f.  Arte  di  accomodare  i  libri. 
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BIULIOLOGIA,  s.f.  non  pop.  L'arte  che  insegna  a  co- 

nóscere i  libri.  Trattato  di  bibliologia. 
I{IBI,1Ò.MANE  e  BIBL1Ò.MAN0,  s.m.  non  com.  Maniaco 

di  libn 

BIBLIOMAMA ,  s.f  non  pop.  Mania,  non  sèmpre  in- 
telligènte, dei  libri ,  e  di  raccòglierli ,  specialmente  le 

edizioni  rare. 

BIBL10.MA1VZIA,  s.f.  non  com.  Arte  d'indovinare, 
aprèndo  a  caSo  un  libro,  il  futuro  dalle  prime  paròle 
lètte. 

BIBLIOTÈCA,  s.f.  Luogo  dove  si  custodiscono  i  libri 
in  órdine  e  i  manoscritti  pregévoli  e  i  libri  che  ci  sono 
raccòlti.  La  bibliotèca  del  Fabroni,  ambrofiana,  lau- 
renziana,  di  Brera.  Bibliotèca  priv.ata,  jmbblica,  po- 

polare, circolante.  Bibliotèca  di  famìglia,  del  prin- 
cipe, dslV  Università,  della  città.  Fondare,  Istituire, 

Ordinare  una  bibliotèca.  Metter  insième  una  biblio- 
tèca. Tramutare  una  bibliotèca.  Aprire  una  bibliotèca. 

Stanze  della  bibliotèca.  Custòde ,  impiegato  ,  distri- 
hutore,  prefètto  della  bibliotèca.  La  prima  bibliotèca 
pùbblicu  fu  fondata  in  Roma  da  Asìnio  Pollione 

nell'atrio  della  Libertà.  §  Una  collezione  di  libri  d'un 
medésimo  formato  o  gènere.  La  bibliotèca  clàssica.  La 
bibliotèca  econòmica.  Bibliotèca  greca,  latina,  stòrica, 

ììièdica,  romàntica  o  di  romanci,  ùtile,  aìnèna,  por- 
tàtile, de'  viaggiatori.  §  tr.  Uomo  di  molta  erudizione. 

JÈ  una  bibliotèca  ambulante.  §  Chi  à  scritto  di  molto. 

À  composto  una  bibliotèca  di  ròba.%  scherz.  Una  colle- 
zione di  vini  scelti.  Vieni  in  cantina  a  vedere  la  mia 

Mbliotèca. 

BIBL10TEC.\RI0 ,  s.m.  Chi  è  incaricato  di  soprintèn- 
dere a  una  bibliotèca.  Il  Fanfani  èra  bibliotecàrio 

della  Marucelliana.  Vice  bibliotecàì'io ,  Primo,  Se- 
condo bibliotecàrio. 

BIBLIOTECHETTA,  dim.  e  vezz.  di  Bibliotèca.  À  una 
bibliotechetta  discreta. 
lìlBLlOTECIIINA,  dim.  e  vezz.  di  Bibliotèca.  ìndica 

la  piccolezza  più  di  Bibliotechetta,  e  significa  anche 

Eaccolta  di  libri  piccoli  d'una  stessa  edizione.  Biblio- 

BIBLIOLITE,  s.f.   T.   geol.   Sòrta   di  ròcce   scistose, 
sfaldate. 
BIBLIOMAPPA,  s.f.  Atlante  con  spiegazioni. 
BIBLIOPÈA,  s.f.  Arte  di  fare  i  libri. 
BIBLIÒPOLA,  s.m.  Libraio. 
BIBLIOT.IFIO,  s.m.  Luogo  dove  i  libri  stanno  come 

sepolti. 
BIBLISTI,  s.m.  pi.   Quelli   che  stanno   al  tèsto   della 

bibbia,  non  accettando  nessuna  tradizione   che   la  in- 
tèrpetri. 

BIBLÌSTICA,  s.f.  Cognizione  de' vari  tèsti  della  bibbia. 
BIBLORAPTO,  s.m.  Sistèma   meccànico  ràpido   di  ri- 

legare da  sé  qualunque  libro  o  quadèrno. 
BIBKOMURO,  s.m.  T.  chìm.  Qualunque  composto  pri- 

màrio che  contenga  il  dóppio  relativo  di  bròmo. 

BÌBULO,  agg.  Che  s'imbeve  facilmente.  §  Assorbènte. 
BICA,  s.f.  Far  bica  o  biche.  Méttere  un  sopra  l'altro. 

Facendo  bica  dei  monti  (B.  Amèt.).  Di  denaro  (Gentil.). 
§  Montare,  Saltare  sulla  bica.   Andar  sulle  fùrie.  §  A 

bica.  All'ingrosso.  §  Dire  a  bica.  Raccontare  alla  gròssa. 
BICAMERATO,  agg.   Che  à  due  càmere   o  due  órdini 

di  càmere. 

BICARBURO,  s.m.  T.  chim.  La  benzina,  l'idrògeno  bi- 
carbonato. 
BICCHIERAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  bicchièri. 
BICCHIÈRE,  s.m.  T.  nat.  Càlice  di  alcune  alghe  e  li- 

chèni. §  T.  chim.  Bicchière  a  pìppio.  Sòrta  di  bicchière 
con  un  beccùccio.   |  Bicchière  armato.  T.  fìS.  elettr. 
Sòrta  di  bicchière  per  esperiènze  elèttriche.  §  Bicchière 
cilìndrico.  T.  chìm.  Che  serve  per  far  posare  i  liquidi. 

BICCHIÈRI,  s.m.  di  vàrie  parti  di  Toscana.  Bicchière. 
§  Coppette,  Ventose. 
BICCHIERINO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  lichène.  Gènere 

di  funghi.  §  Bicchierino  de' prati.  T.  bot.  Spècie  di 
Boleto,  V.  L.  M. 

techina  de'cldssici  in  diamante.  La  bibliotechina  del 
Sansoni.  Graziosa  biblio techitia. 

BIBLIOTECÙCCIA ,  dim.  e  spreg.  di  Bibliotèca,  Que- 
sta, per  una  città  grande,  è  una  bibliotecùccia. 

BICA ,  s.f.  Il  mùcchio  de'  covoni  del  gl'ano  che  si  fa 
sulgSB  ■prima  di  bàtterlo.  Far  il  piede  alla  bica.  § 
prov.  Fin' a  Santa  Margherita  (20  lùglio)  il  grano 
cresce  sulla  bica.  Allora  si  comincia  a  bàtterlo.  |  Una 
bica  di  man?,o,  di  vacca.  Escrementi  bovini. 

BICARBONATI,  s.m.  pi.  Composti  dell'acido  carbònico 
con  baie  dóppia  di  quella  dei  sali  nèutri. 

BIC(;HIERATA,  s.f.  Colpo  di  bicchière.  §  Quanto  n'en- 
tra in  un   bicchière.  Una  bicchierata   di  poìnino.  Co-      ,  ̂ ^ 

mun.  Un  bicchière.  O  ̂ AXn.^ 
BICCHIÈRE  ,  s.m.  Vasetto  di  vetro jf  di  cristallo  |di 

vàrie  forme  per  béverci.  Bicchière  d'oro,  d'argènto,  di 
vetro,  lìscio,  arrotato,  comune,  a  càlice,  a  botte,  a 
bombe  ,  col  pìiède  ,  senza  piede ,  grande ,  piccolo ,  da 
vin  comune ,  del  Reno ,  da  sciampagna ,  da  birra. 

L'orlo,  Il  fondo  del  bicchière.  La  quantità  di  liquido 
che  sta  in  un  bicchière.  Datemi  un  bicchier  di  nino, 
mèggo  bicchière.  A  bicchièri,  contr.  che  A  fiaschi.  Da 
quel  vinaio  non  vendon  il  vino  a  bicchièri.  Bicchière 

d'acqua,  dì  birra,  di  bordò ,  dì  malvafia,  di  Chianti. 
§  Andiamo  a  berne  un  bicchière.  Dice  il  bevitore  che 
si  ferma  a  ogni  osteria.  §  Beviamone  un  bicchière  Fra 
amici.  §  Gli  piace  il  bicchière.  Gli  piace  il  bere.  §  Spu- 

tar nel  bicchière  dopo  averci  bevuto.  Èsser  ingrati.  § 
Affogar  in  un  bicchière.  Pèidersi  in  una  difficolta  da 

nulla.  §  Il  bicchière  della  staffa.  Della  partenza,  l'ul- 
timo dei  brìndisi.  Beva  ancora  —  Non  bevo  piìi ,  ò 

fretta  —  Via,  il  bicchière  della  staffa.  §  Culi  di  bic- 
chière. Diamanti  falsi.  §  T.  macell.  Tàglio  nel  culàccio 

della  béstia  macellata.  §  T.  agr.  Potare  a  bicchière. 
Potare  gli  àlberi  in  mòdo  che  prèndano  come  la  figura 

d'un  bicchière.  §  Bicchière  màgico.  Con  un  fondo  na- 
scosto dove  può  rimaner  sospeso,  a  piacer  di  chi  gioca, 

il  liquido,  e  parer  il  bicchière  vuoto  affatto. 
BICCHIERETTO,  dim.  di  Bicchière.  Bere  un  bicchie- 

BICCHIKRITÀ,  s.f.  Ragion  formale  di  bicchière  (Fanf.). 
BICCHIÈRO,  s.m.  Bicchière.  §  Poter  romper  un  bìc- 

ciiièro  con  1010.  Averci  tanta  confidènza  da  fidàrcisi 
interamente. 

BICCHIERUOLO,  dim.  di  Bicchière. 
BICCIÀCCHIA,  s.f.  Còsa  da  nulla. 
BICCI ACUTO,  s.m.  Sòrta  di  strumento  offensivo  (Bocc. 

Vis.  14). 
BICCIARE,  intr.  T.  cout.  sen.  Cozzare.  Degli  animali 

cornuti. BICCICALLA.  Lo  dicevano  in  un  giòco  fanciullesco 
antico  mettendo  uno  le  mani  sulla  tèsta  a  un  altro  e  al- 

zando alcune  dita  a  piacere:,  Bìcc.icalla,  calla,  calla, 

gitante  corna  à  la  cavalla.  Òggi  in  alcune  città  to- scane: Biccicuccic,  biccicHCCù,  quante  còma  sta  quassù, 

e  se  il  ragazzo  indovina  le  dita,  é  libero  ;  e  se  nò,  l'al- 
tro gli  aggiunge:  E  se  cìnqtte  (due,  quattro,  quelle  che 

sono)  tit  dicevi,  la  cavalla  tu  vincevi. 
BÌCCICO,  s.m.  Còrno,  Bitòrzolo. 
BICCICÒCCA,  s.f.  T.  pist.  Biccioucca. 
BICCICÓNGOLO,  s.m.  T.  aret.  Buffetto. 
BICCICUCCA,  s.f.  Giòco  fanciullesco. 
BICCICUCCÙ,  s.m.  Sòrta  di  giòco  fanciullesco.  V.  BiC- 

ClCAt.LA. 
BICCINGÓNGOLO,  s.m.  V.  BiCCiCóNGOLO. 
BICCIÙGHERA,  s.f.  Tartaruga.  §  Béstia  restia. 
BICHIACCHI.  V.  BiCHicCHi,  L.  M. 
BICHIÀCCHIA,  s.f.  Chiàcchiera  sciòcca^ 
BICHICCHE,  s.f.  pi.  Sòrta  di  pillole  per  la  tosse. 

BICHICCHI.  È  un  chicchi  bichicchi.  D'  un  farfuglino 
che  s'arrabatta  tanto  per  méttersi  in  mostra  e  non  sa 
quel  che  raspi. 

BICIÀSCOLA  e  BICÙìiCOLE,  s.f.  T.  sen.  Spèce  d'alta- 
lena sopra  una  tàvola  sospesa. 

BICICLI,  s.m.  pi.  Occhiali  da  naso, 
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relto.  S'intènde  di  vino.  Lo  dicono  quelli  che  Sbeùc- 
chiano  e  di  quel  bòno.  E  anche  Stare  al  bicchieretfo. 
Stare  attaccato  al  bicchier  etto.  Amare,  Voler  bène  al 
bv'chieretto. ',-yr.^.c-^^ .~i>-..^-l 

BICCHIERINO,  dim.  di  Bicchière,  più  piccolo  del  Bic- 

■diieretto.  §  queno/imÉmmaÉÈtmttiK'fSìtlsmitìK'''^ 
JMBMBIW  i  liquori  e  i  vini  scelti.  §  Il  liquore.  Datemi 

un  bicchierino  di  ginejiro.  %  assol.  s'intènde  di  liquori 
e  fòrti;  anche  jògja.  Tutti  i  santi  giorni  vanno  a  bere 

il  bicchierino.  §  Bicchièri  di  vetro  amme33ati  d'acqua 
con  òlio  per  far  illuminazioni.  §  Anche  quelli  per  gli 
«ccèlli,  comun.  Beverino. 
BICCHIERONE,  s.m.  accr.  di  Bicchière. 
BICCHIERÒTTO  ,  s.m.  Bicchière  né  grande  né  pìc- 

colo, ma  per  pìccolo  è  gi-ande.  Beve  cèrti  bicchieròtti 
di  rumme  che  me  n'  imbuschero. 

IJICCHIERÙCCIO,  dim.  quaSi  spreg.  di  Bicchière.  Un 
hicchieriìccio  di  vetro  ordinàrio.  %  Il  contenuto.  Un 
iicchierùccio  di  vino,  non  vii  fa  e  non  mi  ficca. 
BICCICUCCA,  s.f.  Villàggio ,  Castellùccio  di  pòche  e 

tnijere  case.  §  Casa  o  còsa  di  pòco  prègio.  3Ia  che  chia- 

mi 2ìalazzo  quella  biccicucca?  E'  si  son  bastonati  -per 
la  biccicucca  di  pòc/ie  palanche.  Non  parliamo  di 
queste^  biccicucche. 
BICÈFALO,  agg.  T.  scient.  Da  due  tèste.  Un  parto 

mostruoso  bicèfalo.  Non  si  direbbe  Bicìpite. 
BICÌPITE,  agg.  lett.  Àquila  bicipite.  Da  due  tèste. 
BICOCCA,  s.f.  Piccola  ròcca  o  castèllo  o  casùccia  per 

lo  più  su  un'altura.  Combatterono  con  eroifmo  a  quella 
òicòcca. 
BICOLORE,  agg.  letter.  Che  è  di  due  colori. 

BICONE  -  ONA,  accr.  di  Bica.  Non  com.  §  s.m.  f.  Di  per- 
•sona  molto  grassa  e  disagiata.  È  un  bicone  che  fa  tre 
passi  sur  un  mattone.  0  che  bicona  di  dònna! 

BICÒRNIA,  s.f.  Spèce  d' ancùdine  con  due  còrni ,  imo 
tondo  e  quell'altro  quadro. 
BICUSPIDE ,  agg.  T.  arch.  Che  à  due  cùspidi.  Una 

/ÙUtedralé  bicùsjìide.   ■■'.^vf;-  e  ; .  .  •^  .. BIDÈ,  s.m.  Catinèlla  di  maiòlica  o  di  metallo,  bislunga, 

BICÌNIO,  s.m.  T.  mnS.  Alcuni  chiamano  VA  due  dei 
piccoli  pèzzi  scritti  per  due  còrni  e  per  due  trombe. 
BICIÒCCOLO,  s.m.  T.  aret.  Bernòccolo. 
BICIPITALE,  agg.  Che  à  relazione  al  bicìpite. 
BICÌPITE,  agg.  T.  anat.  Di  mùscoli  la  cui  estremità 

«  divisa  in  due  rami.  §  Bicìpite  brachiale.  Il  pesce.  §  T. 
poèt.  Del  monte  Parnaso  perché  à  due  cime. 
BICLORURO ,  s.m.  T.  chim.  Qualunque  composto  bi- 

nàrio che  abbia  in  sé  il  dóppio  di  cloro  come  elemento 
negativo. 

BICO,  s.m.  Bica.  Firenze  è  posta  a  Meo  (Centil.).  Cosi 
di  Nannucci. 

BICO,  agg.  Bièco,  Obliquo. 
BICÒCCA,  s.f.  T.  pist.  Biccicucca.  §  Belvedére. 

BICÒLLO,  s.m.  Quell'arnese  di  legno  arcuato  per  por- 
tar sulla  spalla  due  secchi  d'acqua  alle  due  estremità. 

BXOLORE,  agg.  letter.  La  pittura  a  chiaroscuro. 
BICÒSCIO,  s.m.  Sòrta  di  misura  antica. 
BICONIUGATA  (FOGLTA\  agg.  T.  bot.  V.  BlGEMINATA. 
lìlCORDATUR.i,  s.f.  T.  muS.  A  dóppia  còrda. 
BICÒRDO,  s.m.  T.  muS.  Dóppia  còrda.  Dóppia  nòta. 
BICÒRNE  e  BICÒRNO,  agg.  Che  à  due  còrni.  Cappèllo 

ticiirne.  Rinoceronte  bicòrne.  |  Due  cime.  Monte  bi- 

<:nrne.  §  Biforcuto.  §  T.  bot.  D'  òrgani  sormontati  da 
•due  prolungamenti  appuntati,  ricurvi  o  diritti. 

BICÒRNIA,  s.f.  Arnese  dei  coiai  per  fiaccare  il  còio. 
BICÒRNO,  agg.  Che  à  due  còrni.  V.  Bicòrne. 
niCORNUTO,  agg.  Che  à  due  còma. 

inCORPÒREO,  agg.  Che  à  due  còrpi.  §  T.  gool.  D'ani- 
mali che  paion  foi-mati  da  due  còrpi. 

lìlCÙPITO,  s.m.  Misura  di  due  cùbiti. 
niClISPIDATO,  agg.  T.  anat.  V.  Bicuspide. 
ISICÙSPIDE ,  agg.  T.  anat.  Che  è  terminato  a  punte. 

M'unti  bicuspidi.  I  due  primi  molari. 
BIDALE,  s.m.  .A»bbb/ pedone \arma,to, alla  leggèra. 

Novo  Dizionàrio  Italiano.      ''^'•*
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stretta  nel  mègjo  ,•  sèi-ve  per  lavarsi  sotto.  Anche  la 
carcassa  che  la  règge  e  tutto. 

BIDÈLLA,  s.f.  di  Bidèllo.  La  bidélla  delle  scuole  fem- 
minili. 

BIDELLO,  s.m.  Custòde  d'  università,  d'  accadèmie,  o 
licèi,  ecc.  §  Chi  pòrta  gli  strumenti  nelle  bande  musi- 

cali, inviti  a' cantanti.  §  Non  so?io  il  vòstro  bidèllo.  A 
chi  ci  dia  comandi  indiscreti  com' a  un  servitore.  §  Chi 
pòrta  le  imbasciate  alla  Càmera. 

BIDÈNTE,  s.m.  non  pop.  Strumento  agricolo  con  ma 
nico  di  legno,  due  dènti  o  rebbi,  per  romper  la  tèrra 
dura.  I  contadini  lo  chiamano  Ubbidiènte. 
BIÈCAMENTE,  avv.  In  mòdo  bièco.  §  flg.  Tristo. 

BIÈCO ,  agg.  Dell'  òcchio  quand'  è  stòrto ,  cupo.  Mi 
guarda  cogli  òcchi  bièchi.  §  D'azione,  Trista.  §  avv. 
In  mòdo  bièco.  Lo  guardava  bièco. 

BIENNALE,  agg.  non  pop.  Che  dura  da  due  anni. 
Che_  viene  ogni  due  anni. 

BIÈNNE,  agg.  T.  scoi.  Dello  studènte  d'università  Qhfi 
è  al  second' anno.  Son  biènne.  Scolari  biènni. 
BIÈNNIO,  s.m.  non  pop.  Il  tèmpo  di  due  anni. 

BIÈTOLA,  s.f.  Sòrta  d'erbàggio  che  si  mangia  còtto. 
Bèta  vulgaris. 
BIETOLÀGGINE,  s.f.  non  com.  Natura  di  bietolone. 
BIETOLINA,  dim.  di  Biètola.  Due  bietoline. 
BIETOLONE  -  ONA ,  sost.  Persona  piuttòsto  grassa, 

insulsa,  credulona,  dappòco,      (■.^v^^  J-f  "-ix.tvu.i.'fc^^  o....^»- o-aa,^*^- 
BIETTA,  s.f.  Pèzzo  di  legno Lmaita'af'  iiiiidùiiui  .u  »]iilw>, 

per  rinforzare,  per  rincalzare,  inietti  una  bietta  a  que- 

st'armàdio. §  Spècie  di  cùneo  uSato  nello  spaccar  le 
legue  colla  scure  introducèndolo  nella  spaccatura.  | 

T.  a.  m.  Pezzetto  di  legno  o  d'avòrio  fermato  con  vite 
dove  riposano  i  crini,  e  sta  alla  parte  inferiore  della 

bacchetta  dell'  arco  del  violino  ,  viola,  e  sìm.  §  Bagja. 
Il  sor  Giacomino  à  una  bèlla  bietta.  E  chiamando  : 
0  Bietta,  spicciati.  §  Mala  bietta.  Commettimale,  Un 
pòco  di  bòno.  Non  com. 
BIETTINA,  dim.  di  Bietta. 
BIETTONE,  accr.  di  Bietta.  §  Bagjone.  Quel  biettone 

BIDENTALE,  s.m.  T.  arche.  Tèmpio  dove  si  sacrifica- 
vano animali  bidènti. 

BIDENTALI,  s.m.  pi.  T.  arche.  Sacerdòti  del  tèmpio 
bidentale. 

BIDENTATO,  agg.  Che  à  per  insegna  il  bidènte. 
BIDÈNTE,  s.m.  Scèttro  a  due  punte  attribuito  a  Più-  a,. 

tone.  §  T.  /«t^j^  Lei.pècoi«iU0to»<^>ètta»««MMMIÌÌ^MW 

dàBtttdii»<ii>t^.  §  Anche  agg..  '  (  f  \  ,    <*  £  ''  '*'*''  '"'^"^t— r— 
BIDETTO,  S.m.  T.  veter.  Cavallo  piccolo  da  campagna       ̂ ^  ' 
BIDOLLO,  s.m.  T.  bot.  V.  Betulla,  L.  f.  d'U. 
BIDONE,  s.m.  Recipiènte  di  legno  fatto  a  piccole  do- 

ghe nel  quale  si  dà  la  razione  di  vino  a'  marinai. 
BIÈCE  e  BIÈCI ,  agg.  pi.  di  Bièca  e  Bièco ,  ma  forse 

piuttòsto  di  Biècio,  e  Biécia. 

BIÈCIO,  agg.  Stòrto.  Bocca  biécia.Y. Bocca,!,. t. d'U. 
BIÈCO ,  agg.  Della  bocca.  E  bocca  bièca  (Malm.).  § 

Atto  bièco.  Azione  vituperèvole.  §  Privo.  Ch'  èran  di 
fede  bièci  (Pucc).  §  M.  avv.  A  bièco.  A  Sbièco. 

BIEDONE,  s.m.  T.  bot.  ,V.  Bled  iNE,  L.  f.  d'U. 
BIÈGIO,  agg.  T.  sen.  Patito,  Stènto.  Di  bambino,  An- 

che Vie  g  io. 
BIELTÀ,  s.f.  Bellezza,  Beltà. 
BIÈNNE,  agg.  T.  bot.  Quelle  piante  che  non  Vìvono 

al  di  là  di  due  anni. 

BIÈRZO,-  s.m.  Barbuta,  se  non  è  errore. 
BIÈSCIO,  agg.  Sbièco. 
BIÈTA,  s.f  Biètola. 
BIÈT0L.4..  Prov.  Èsserci  come  la  biètola  nei  tortelli. 

Per  ripièno.  Coìne  il  prezzémolo  nelle  2)olpette.  %  Man- 
giar biètole.  Di  chi  à  paura. 

BIETOLEGGIARE,  intr.  Èsser  mòlle  e  fiicco.  U$àb. 

BIETOLINA,  s.f.  Sòrta  d'erba  gialla,  per  uSo  di  tinger 
panni  {lutèola  sativa). 
BIETOLONE.  Venir  in  bietolone.  Andar  in  sollùchero. 

Sentirsi  tutto  intenerito.  §  T.  bot.  Spinacione. 
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di  Chiarini.  8  Piedone.  Che  biettcni  che  si  rimpasta 
quel  contadino! 

BIFFA,  s.f.  Bastone  con  un  cartèllo  in  cima ,  che  si 

pianta  lungo  le  strade  o  altrove  per  operazioni  di  li- 
vellazione, d'agrimensura  o  sìm.  Mettiamo  intanto  le 

biffe,  la  strada  verrà  dopo.  §  Tirar  la  biffa  o  le  biffe. 
Metter  in  òpra  tutti  i  mèjji  per  ottener  una  còsa.  A 
tirato  le  biffe  per  aver  un  posto  in  Parlamento.  § 
Linea  bianca  come  segnale  sulle  muràglie  da  demolire. 
BIFFARE,  tr.  Metter  le  biffe.  Segnar  colle  biffe.  Anno 

biffato  la  via  maèstra  per  rettificarla.  §  p.  pass,  e  agg. 
Biffato.  Strade  biffate  per  èsser  addirizzate. 
BIFOLCA,  femm.  di  Bifolco. 
BIFOLCHERIA,  s.f.  Azione  da  Bifolco.  Non  com. 
BIFOLCO,  s.m.  Chi  ara  la  tèrra,  e  à  in  cura  i  buoi.  § 

Villanzone.  Va'  via,  bifolco!  ̂ lanière  da  bifolco. 
BIFONCHIARE,  intr.  Comun.  Bofonchiare. 
BIFORCAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  biforcarsi. 
BIFORCARSI,  rifl.  non  pop.  Dividersi  in  due  come  una 

forca.  Strada,  Pianta  che  si  biforca.  §  p.pass.  Biforcato. 
BIFORCATURA,  s.f.  non  pop.  Il  punto  dove  una  còsa 

si  biforca.  Aspettami  là  alla  biforcatura  della  strada. 
BIFORME,  agg.  letter.  Che  à  due  forme. 
BIFRONTE,  agg.  non  pop.  Che  à  due  fronti  o  due 

facce.  Giano  bifronte.  §  flg.  Uomo  dóppio,  di  due  facce. 
Non  com. 

BIGA,  s.f.  Carrozzèlla  scopèrta  a  due  posti.  §  T.  stòr. 
Còcchio  degli  antichi  a  due  cavalli.  La  corsa  delle  bighe. 
BIGALLO,  s.m.  Orfanotròfio  in  Firenze  e  Ricóvero  di 

bambini  abbandonati  dai  genitori.  §  Èssere  in  sul  Bi- 
gatto. Èsser  pòvero,  Èsser  sul  làstrico. 

BIGAMIA,  s.f.  non  pop.  Reato  di  chi,  già  unito  in  ma- 
trimònio, ne  fa  un  altro. 

BÌGAMO ,  agg.  non  pop.  Chi  à  commesso  il  reato  di 
bigamia,  i  Anche  chi  à  avuto  due  mogli  legittime. 
Meno  com. 

BIG.4.TTIÈRA,  s.f.  Luogo  o  Edifizio  dove  si  allevano 
i  bachi  da  seta. 
BIGHELLONÀCCIO,  pegg.  di  Bighellone. 
BIGHELLO?lARE,  intr.  Girellar  qua  e  là  senza  scopo, 

Non  aver  vòglia  di  lavorare,  Fare  il  bighellone.  Andar 
Vighellonando. 

BIGHELLONÀGGINE,  s.f.  Un  bighellonare  contìnuo. 
BIGHELLONATA,  s.f.  Una  gita  da  bigheUone.  Non  com, 
BIGHELLONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  Chi  sta  in  giro  senza, 

scopo,  oziando.  §  Persona  grande  e  oziosa  e  fors'anche 
disadatta.  Se  ci  fossero  lavori ,  quanti  bighelloni  di meno! 

BIGHELLONI.  Mòdo  avv.  Star  bighelloni.  Oziando, 
Non  si  sta  bighelloni  quando  il  freddo  vi  mangia  la 

fàccia. 
BIGHERATO,  agg.  non  com.  Ornato  con  bigherini. 
BIGHERINAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  bigherini. 

BIGHERINO,  s.m.  Trinettina  per  guarnizioni,  specialm_. 
per  vestiti  da  dònne.  Òggi  son  comunissimi  anche  di 
pàglia.  I  bigherini  son  ima  delle  indùstrie  fiorentine. 
§  T.  calz.  Impunture  alla  parte  superiore  del  quartière della  scarpa. 

BIGIO,  agg.  Colore  né  bianco  né  nero,  tra  la  cénere 
e  il  piombo.  §  Varietà  di  bigio.  Bigio  chiaro ,  scurOy 

cupo,  argentino.  Bigio  argènto.  Bigio  piètra.  Bigio  sàl- 
via. Bigio  i?iglese.  Bigio  acciaio.  Bigio  pèrla(c,omMn.Grì- 

gio  pèrla).  Bigio  mòro.  Bigio  fumo.  Bigio  fango.  Bigio 
legno.  Bigio  lavagna,  e  altri.  §  Farne  delle  nere  e  delle 
bige.  Di  tutti  i  colori.  Di  azioni  triste.  §  prov.  Se  noìi  è 
lupo  è  can  bigio.  Se  non  è  quel  tale  che  ti  dipingo, 
pòco  ci  manca.  Sòlitamente  di  persone  cattive.  §  Non 

I  si  grida  al  lupo  che  non  sia  can  bigio.  Non  si  mor- 
mora mai  di  qualcuno  senza  niènte  niènte  di  fondamento, 

§  E  di  cattive  notizie.  Lo  vogliono  rimandare?  —  Nò, 
Vabbassan  di  grado.  —  Eh,  s?  non  è  lupo  è  can  bigio. 
§  Saper  distinguere  il  bigio  dal  nero.  Lo  stesso  e  meno 

com.  Saper  distinguer  il  bianco  dal  nero,  il  pan  da' 
sassi.  §  prov.  ÀI  buio  tutte  le  gatte  son  bige.  Di  sera,, 

tutte  le  còse  fanno  un'  altra  figura.  Paion  bèlle  e  non 
sono.  Specialm.  di  dònne.  §  Non  com.  Bigio.  Il  seme 

de'  cocòmeri  né  fosso ,  né  nero.  §  prov.  non  com.  Tà- 
glia questo  è  bigio,  tàglia  quell'altro  è  bigio.  Sèmpre 

a  un  mòdo,  se  non  pèggio.  Di  persone  e  di  còse. 
BIGIÓGNOLO,  agg.  Che  pènde  al  bigio. 
BIGIÙ,  s.m.  fig.  Di  qualcòsa  di  bèllo.  À  una  casa 

eh' è  un  bigiù.  §  Anche  di  persona.  Una  donnina  che- è  un  vero  bigiù. 

BIGLIETTINAIO,  s.m.  Chi  vende  e  Chi  riceve  dalle 

BIETONE,  s.m.  T.  bot.  Bietolone. 
BIFANIA,  s.f.  Befania. 

BÌFEBE  (Piante),  s.f.  pi.  T.  bot.  Quelle  che  producon 
due  vòlte  l'anno. 
BIFFA,  agg.  e  sost.  Nome  di  colore  violàceo  o  lilla. 
BÌFIDO,  agg.  Diviso  in  due. 
BIFLÒRO,  agg.  T.  bot.  Che  rinchiude  o  pòrta  due  fiori. 
BIFLUORUBO,  s.m.  T.  chim.  Che  à  il  dóppio  di  fluoro. 
BIFOLCA,  s.f.  V.  Bubulca,  L.  M. 
BIFOLCHERIA,  s.f.  Condizione  di  bifolco. 
BIFÒLIO,  agg.  Che  à  due  fòglie. 
BIFÓNCHIO,  s.m.  T.  pist.  Sòrta  di  vespone  gròsso. 
BÌFOKA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  acéfali. 
BIFORCAZIONE,  s.f.  Il  biforcarsi  o  l'èssersi  biforcato, 

usàbile.  §  T.  anat.  Delle  vene  e  delle  artèrie. 
BIFORCO,  s.m.  Arnese  biforcato. 
BIFORCUTO,  agg.  Biforcato.  Usàbile.  §  fig.  Dóppio. 
BIFORME,  agg.  Soprannome  di  Bacco. 
BIFRONTE,  agg.  Di  monte  che  à  due  cime. 
BIFULCO,  s.m.  Bifolco. 
BIGA ,  s.f.  T.  mar.  Bighe  da  alberare.  Gròsse  aste 

per  inalberare.  %  Biga  da  carèna.  Gròsse  aste  per  pun- 
tellare gli  àlberi  quando  si  vuol  carenare  una  nave. 

BIGARATO,  agg.  V.  Bigherato,  L.  M. 

RIGATO,  s.m.  Di  moneta  romana  d'argènto  che  aveva 
l'impronta  d'una  biga.  §  Mal  bigato.  D'uomo  tristo. 
BIGATTO  e  BIGÀTTOLO ,  s.m.  Baco  da  seta.  §  Mal 

bigatto.  Uomo  tristo.  §  Buon  bigatto.  Uomo  assennato. 
§  T.  gool.  Animalùccio  che  rode  le  biade.  §  T.  ar.  mecc. 
Filo  metàllico  rigido  a  èlica  che  fa  molleggiare  i  pèzzi 
in  cui  è  nascosto. 

BIGÈLLO  ,    s.m.   Sòrta  di-  panno    bigio  grossolano. 

Bare  scarlatto  per  bigèllo.  Quando  persona  abilissima, 
non  à  compenso  adeguato  dei  suoi  servigi.  §  Chi  si 
pone  in  condizione  da  noti  poter  esercitare  che  pochis- 

sime delle  sue  virtù  (Car.). 

BIGÈNERE,  agg.  Animale  generato  da  due  spècie  di- 
vèrse. Il  Cesarotti  non  oSando  nominar  le  mule,  disse: 

Le  padreggiane  figlie  di  bigènere  pròle.  E  il  Tommaseo 
domanda:  Perché  non  figlie  asineggianti? 
BIGERAIO,  s.m.  Sòrta  di  giullare  (Un  còd.  di  G.  Vili.), 
BIGERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Agaticus  murinus. 
BIGERéGNOLO,  agg.  Bigiógnolo. 
BIGHELLARE  e  BIGHELLARSI ,  intr.  e  pron.  Bighel- 

lonare. 
BIGHERAIO,  s.m.  Buffone.  §  Bigherinaio. 
BÌGHERO,  s.m.  Trina  a  merletti,  Bigherino.  §  T.  arai. 

Ornamento  a  forma  di  trina  (Rigut.). 
BIGHINA,  s.f.  Beghina. 
BIGHINO,  s.m.  Beghino. 
BIGHIÒTTO,  agg.  Bigòtto. 

BÌGIA,  s.f.  Vènto  settentrionale.  •» 
BIGIARÈLLA ,  s.f.  Sòrta  d' uccèllo  bigio ,  silvano ,  di 

becco  fine  {sylvia  cuvruca). 
BIGÈCCIA,  agg.  Che  à  del  bigio. 
BÌGIO,  agg.  Vènto  di  tramontana. 
BIGIO,  s.m.  Tenebroso,  Buio.  In  questa  notte  bìgia. 

USàb.  i  Far  bigio.  Oscurare  (D.).  Usàbile.  §  Pòco  nòto,  In- 
cèrto. Qioei  sermón  che  a  noi  son  bigi  (Pucc).  §  Di 

.  chi  pòrta  àbito  bigio.  I  neri  fraticèlli ,  i  bigi,  i  bian- 
chi (A.).  Usàbile.  §  Profano,  Sacrilego.  §  Duomo,  Tristo 

§  Ànima  bìgia.  Trista.  Usàbile.  §  Andare  al  bigio.  Ri- 
córrere all'Inquisizione.  §  Méttere  al  bigio.  Far  chia- 

mare all'  Inquisizione. 
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persone  che  entrano  i  biglietti  per  il  teatro  e  per  lo 
spettàcolo.  Chi  li  vende  forse  più  com.  Bullettinaio. 
BIGLIETTINO ,  dim.  di  Biglietto.  Mandami  tm  M- 

gliettino,  ti  farò  avere  quella  ròba.  Se  me  ne  dimen- 
ticassi, scrìvimi  un  higliettino.  Bigliettino  galante. 

BIGLIETTO,  s.m.  Lèttera  brève  a  persona  non  lon- 
tana. Ti  mando  questo  biglietto.  §  Biglietto  di  vi/ita. 

Carta  dov'è  scritto  o  stampato  il  pròprio  nome,  casato 
e  tìtoli,  e  che  si  manda  o  si  lascia  a  persone  che  non 

si  pòsson  visitare,  per  augùrio,  per  congèdo,  per  con- 
doglianza 0  sim.  usando  anche  da  alcuni  scriverci  sotto 

la  ragione  con  iniziali  :  P.  a.  (per  auguri)  :  P.  e.  (per 
condoglianza) ,  e  sim.  §  Biglietto  e  anche  Biglietto 

d' ingresso.  Pèzzo  di  cartone  o  cartolina  che  serve  di 
permesso  d'entrata  agli  spettàcoli.  §  Biglietto  di  banca 
e,  non  com.,  di  crédito.  Cartèlle  stampate  con  divèrso 
valore  assegnato  che  una  banca  o  un  istituto  di  crédito 
mette  in  giro  col  permesso  del  Govèrno.  Ci  à  un  bi- 

glietto da  1000  lire?  Mi  fa  più  còmodo  un  biglietto 
che  l'oro. 
BIGLÌETTÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Biglietto.  Un  bigliet- 

tiìccio  d'invito  secco  secco. 
BIGXABE,  intr.  volg.  per  Biiogna-re.  Big na,  bignerèbbe, 

Ugnava.  Non  è  uSato  in  tutti  i  tèmpi  ugualm. 
BIGOSCETTA,  dim.  di  Bigóncia. 
BIGÓNCIA,  s.f.  VaSo  alto  di  legno,  a  doghe,  senza  co- 

pèrchio, né  manichi,  largo  più  alla  bocca  che  in  fondo, 

e  d'ujo  nella  vendémmia.  §  Misura.  Quattro  bigonce  di 
frutte.  Una  bigóncia  d'uva.  §  A  bigonce.  In  gran  quan- 

tità. Piove  a  bigoìice.  %  Èsser  in  bigóncia.  Èsser  nel- 
l'impiccio. Tu  predichi  bène  di  spèndere;  ma  quaìido 

siamo  in  bigóncia,  a  uscirne  tocca  a  me  solo.  §  Cat- 
tedra d'Accadèmie,  Università.  Spècie  di  pùlpito,  S  T. 

scherz.  e  a  vòlte  iròn.  Salire,  Montare  in  bigóncia. 
Predicare,  Atteggiarsi  a  maèstro.  Monta  in  bigóncia,  e 
sdottoreggia. 
BIGÓXCIO,  s.m.  Bigóncia  più  gròssa  con  due  doghe 

più  lunghe ,  una  di  fronte  all'  altra ,  e  bucate  per  infi- 
larci un  palo  e  portarla  in  due.  L'ùSano  i  muratori  per 

tenerci  l'acqua,  e  i  contadini  per  vari  uSi. 
BIGONCIOLETTO,  dim.  di  Bigonciòlo ,  più  grande  di 

Bigonciolino. 

BIGIOLINO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'Agàrico. 
BIGIOLO'E,  s.m.  T.  bot.  Agaricus  albellus.  Sòrta 

d'agàrico  che  sa  di  farina  macinata  di  fresco. 
BIGIONE,  s.m.  Sòrta  di  Beccafico  più  gròsso.  §  T,  bot, 

Y.  BiGiOLiNO,  L.  f.  d'U. 
BIGIÒTTO,  s.m.  Chi  vestiva  bigio  a  titolo  di  religione. 
BÌGLIA,  s.f.  Bilia. 
BIGLIARDO,  s.m.  Biliardo. 
BIGLIÒCCO,  agg.  Pitòcco. 
BIGLIONE,  s.m.  Argènto  di  bassa  lega. 
BIGNÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  tropicali,  di 

fusto  legnoso,  alcuna  delle  quali,  la  Bignònia  radicans, 
buona  per  vestire  i  muri  e  i  pergolati. 
BIGN0NI.\CEE  o  BiGNOMÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante 

dicotilèdoni  notévoli  per  la  grandezza  e  bellezza  dei 
fiori,  del  gènere  Bignònia. 
BÌGNORO,  s.m.  T.  luce.  VaSetto  di  vetro  corpacciuto 

e  di  còllo  stretto.  |  Pentolino. 
BIGOLLONE  e  IJIG0L0N3,  s.m.  Bighellone, 
BIGÓNCIA,  s.f.  Far  tenere  i  pie  nella  bigóncia.  Ac- 

cennar coi  piedi  perche  altri  non  s'intènda  di  nascosto. 
BIGONCIUOLETTO.  Grafia  errata.  Bigoncioletto. 
BIGONE,  s.m.  Truppa.  §  T.  aret.  Bigóncia. 
BIGÓNGIA,  si.  T.  pist.  Bigóncia. 
BIGONGIÒLO,  s.m.  T.  pist.  Bigonciòlo. 
BIGÒNIA,  s.f.  T.  luce.  Allegria,  Gozzoviglia, 
BIGON;CÈLLA,  s.f.  Bigoncetta. 
BIG0N5C0,  s.m.  T.  sen.  Bigóncio. 
BIGORDARE,  intr.  V.  Bagoudare,  L.  M.  §  Giostrare, 
BIGORDATOBE,  verb.  da  Bigordare.  Chi  o  che  bi- 

gorda. 
BIGORDO,  s.m.  V.  Bagoiido.  L.  M. 

BIGONCIOLINO,  dim.  di  Bigonciòlo.  Un  ligonciolino 
ben  fatto.  Due  bigonciolini  di  tèrra  còtta. 
BIGONCIÒLO,  s.m.  Pìccolo  bigóncio,  gròsso  com'un 

sécchio,  per  piccoli  servizi  dei  muratori,  vetturini,  ecc. 
A  bigonciòli.  In  gran  quantità.  Prov.  Sole  a  uscioli  e 
acqua  a  bigonciòli. 
BIGONCIONA  e  BIGONCIONE,  accr.  di  Bigóncia. 
BIGOXCIUOLO,  s.m.  non  pop.  Bigonciòlo. 
BIGÒTTA  e  BIGÒTTO,  s.f.  e  s.m.  Pinzòchera  o  Pinzò- 

chero ,  religioso  esagerato  e  spesso  falso.  §  agg.  Ma- 
nière bigòtte,  più  com.  da  bigòtto.  À  un  fare  bigòtto 

che  innamora. 

BIGOTTERIA,  s.f.  L'  èssere  bigòtto  ,  la  qualità  di  bi- 
gòtto. Lascia  le  bigotterie. 

BIGUTTA ,  s.f.  Sòrta  di  marmitta  dove  la  gènte  pò- 
vera còce  la  minestra.  Non  com.  §  La  minestra  stessa 

in  gran  quantità  con  gran  liquido.  Si  mangia  questa 
bigutta  da  sé  solo  ;  e  ce  ne  fosse!  %  Scrittura  lunga  e 
noiosa.  §  Còsa,  Affare  complicato.  Chi  si  raccapezza  in 
questa  bigutta? 
BIGUTTONE  e  più  com.  BIGUTTONA,  accr.  di  Bigutta. 
BILANCERÀ,  s.m.  V.  Bilancière. 
BILANCETTA,  dim.  di  Bilancia. 
BILANCIA,  s.f.  Strumento  per  pesare  formato  di  duepiat- 

ti  dove  in  uno  si  mette  la  ròba  e  in  quell'altro  i  pesi. 
Comun.  al  pi.  Le  bilance.  Bilance  giuste,  false,  bugiar- 

de, efatte,  infallìbili.  Bilance  che  dicon  o  non  dicon  il 
vero,  guaste,  alterate,  difettose,  gelose,  che  risentono 

il  mìnimo  peso;  di  preci/ione,  el&ttissìme  fin' all'estrè- 
mo limite;  pigre,  che  stentano  nel  movimento.  Bilan- 
cia pari.  Quando  non  pènde  né  di  qua  né  di  là,  pesando. 

§  fig.  Tener  pari  la  bilancia.  Èsser  imparziali.  Ago 
della  bilancia  o  delle  bilance.  V.  Ago.  |  Staffa  della 

bilancia.  Le  due  spranghette  che  tèngon  in  mègjo  l'ago. 
§  Perno,  0  Bìlico  della  bilancia.  Corto  asse  d' acciaio 
fermato  attravèrso  alla  metà  dell'  asta,  nella  parte  in- 

feriore della  staffa.  §  Dare  il  tratto  o  il  tracòllo  alla 
bilancia.  Far  che  il  peso  vada  sur  una  parte.  §  tìg.  Ri- 

sòlversi finalmente  a  una  còsa  dopo  molte  indecisioni.  § 
Stare  in  bilancia.  Non  pènder  né  di  qua,  né  di  là.  §  fig. 
Stare  in  cervèllo  ;  nel  giusto  punto  ;  moderatamente. 
Bifogna  stare  in  bilancia  con  lui  !  Bifogna  stare  in 

BIGÒI'E,  s.f.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  di  legno  sfèrici,  bu- cati che  servono  nei  bastimenti  invece  di  bozzèlli  senza 

pulegge. BIGÒTTA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  còrda  attaccata  al- 
l'arco di  trinchetto. 

BIGOTTI-S.MO,  s.m.  Bigotteria.  Usàbile  fra  tanti  ifmi 
dispregiativi. 
BIGÒZZO,  s.m.  T.  aret.  Bigòtto. 
BIGRÉSCIOLI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Spècie  di  scopa.  Erica 

vulgaris. 
BIIODURO,  s.m.  T.  chim.  Qualunque  composto  binàrio 

che  contenga  una  dóppia  quantità  relativa  di  iòdio  come 
elemento  negativo. 
BIIUGATA  (FÒGLIA),  s.f.  T.  bot.  Che  à  il  picciolo  con 

due  còppie  di  foglioline. 
B1LAB1.AT0,  agg.  T.  bot.  Del  càlice  o  di  altri  òrgani 

che  si  mostrano  divisi  come  labbra  d'animali. 
BILAMELL.ATO  0  BILAMINATO,  agg.  T.  bot.  D'organi 

formati  di  due  parti  e  di  pòco  spessore. 
BILANCÈLLE,  s.f.  T.  pese.  Manièra  di  pesca.  Bilancia. 
BIL.\NCIA,  s.f.  Bilancia  corsia.  Bilancia  con  bràc- 

cio ,  ecc,  §  Èssere  in  gran  bilancia.  Èssere  in  gran 
perìcolo.  §  Stare  in  bilancia.  Della  moneta  che  à  il 
giusto  peso.  §  Stare  la  bilancia  di  paràggio.  Èsser 
pari  di  ragione.  §  Trarre  ogni  bilancia.  Di  due  còse 
poste  a  una  sòrte.  Pari  alla  bilancia.  Di  pari  mèrito 
(A.).  §  T.  ar.  mecc.  Bilancia  a  ponte.  Basculla,  g  Bi- 

lancia a  bilico.  Sòrta  di  basculla  che  sostiene  i  pesi  so- 
pra una  spècie  di  cassetta;  è  uSata  negli  uffici  di  spedi- 

zione, magajsjini,  ecc.  §  Bilancia  bifilare.  T.  fìS.  Màc- 
china speciale  per  la  miSura  delle  fòrze  elèttriche.  S 

Bilancia  di  torsione.  Strumento  che  equilibra  la  fóiza 
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bilàneia  colle  spese.  §  Bilancia  dell'  òrafo.  Non  com. 
Bilancina  esattissima  che  rileva  il  peso  d'un  àtomo.  §  Pe- 

sar colla  bilancia  dell'orafo.  Èssere  scrupolosissimi.  § 
fig.  Metter  in  bilancia  una  còsa  e  un'altra.  Bilanciarla. 
§  Pesar  colle  bilance  dell'oro.  Star  tròppo  attaccati  al 
peso  in  còsa  che  non  lo  merita.  §  Non  com.  Pesar  colla, 

bilancia  dell'  Elba  e  a  vòlte  ci  s' aggiunge  :  che  non. 
pesava  che  il  mille.  Di  chi  dà  giudizi  grossolani  o  esa- 

gera còse,  avvenimenti.  §  Pesarsi  colla  bilancia  del- 
l'Elba. Stimarsi  molto.  Dar  grand'importanza  alle  còse 

pròprie.  §  Bilancia.  Emblèma  della  giustizia.  .È  tèmpo 

che  i  giùdici  tengano  con  giudìzio  le  bilance.  %  Bilan- 
cia commerciale.  Quel  die  uno  stato  impòrta  e  espòrta. 

§  Sòrta  di  rete  quadra  da  pesca.  Pescar  colla  bilancia. 

§  Portar  l'arme  a  bilancia.  T.  mil.  Portar  il  fucile  orig- 
gontalmente  colla  mano  abbassata  e  distesa.  §  Stare 
uguale  la  bilancia.  Di  due  persone  uguali  di  valore. 
%  Stare  nella  tnedéfima  bilancia.  Dì  due  o  più  persone. 
Èsser  del  medésimo  gè\\%Y&.  Mestieranti  che  per  rubare 
stanno  nella  stessa  bilancia.  §  T.  carroz.  Travèrsa  di 
legno  fìssa  nelle  carròzze,  e  nei  carri  per  attaccarci  i 

cavalli  d'aiuto  o  i  bilancini.  |  Anche  quella  mòbile  coi 
bilancini  che  si  aggancia  a  un  òcchio  dell'  estremità 
del  timone,  per  attaccarci  le  tirèlle  degli  altri  aiuti  o 
bilancini.  §  pi.  Le  bilance.  Un  segno  dello  jodìaco. 
Libbra.  ^ 
BILANCIAMENTO  ,  s.m.  Il  bilaiìciare  o  il  bilanciarsi. 

BILANCIARE,  tr.  Mantener  l'uguaglianza  fra  due  còse 
opposte.  Il  bène  del  mondo  bilancia  il  male.  La  spesa 

a  volerla  bilanciare  coli' entrata  richiède  giudizio  non 
rettòrica.  §  Considerar  fra  due  còse  opposte  quale  delle 

.due  sùperi  l'altra.  Bilanciate  le  virtù  e  i  vizi  di  colui, 
-non  so  quanto  guadagni  di  riputazione.  §  intr.  pron. 
Stare  in  equilibrio.  Bifogna,  a  voler  passar  su  questo 
ponte,  bilanciarsi  bèìi  colla  2^ersoìia.  Il  buon  cava- 

lière deve  bilanciarsi  bène  sul  suo  cavallo.^  Ragioni 
che  si  bilànciaìio.  %  flg.  non  pop.  Considerare,  Pesar  bène. 
Se  tu  avessi  bilanciato  la  fragilità  della  natura. 
BILANCIATAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  equili- 

brato. 

BILANCIATOBE  -  TaiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  che  bi- 
lancia. 

BILANCIÈRE,  s.m.  T.  mecc.  Strumento  che,  oscil- 
lando serve  a  regolare  il  movimento  generale  d' una 

màcchina.  |  Màcchina  per  far  impronte  nel  legno,  nel 

metallo,  ecc.  3  Asta  dei  funàmboli  per  mantener  l'equi- 
librio. 3  T.  ainm.  non  com.  Chi  è  incaricato  di  prepa- 

rare le  ragioni  per  far  prèsto  il  bilàncio. 
BJLANCINA ,  dim.  di  Bilancia.  Più  piccola  della  Bi- 

lancetta.  §  T.  carrozz.  Travèrsa.  V.  Bilancino. 

BILANCINO,  s.m.  Cavallo  che  s'attacca  per  trapelo  a 

attrattiva  0  repulsiva  che  si  vuol  misurare.  Strumenti 
sìm.  Bilancia  elèttrica,  magnètica.  Adattata  alle  fòrze 
magnètiche;  idrostàtica,  per  esperiènze  idrostàtiche; 

d' anàlifi ,  per  determinare  il  peso  delle  sostanze  da 
analiggarsi;  d'assàggio,  T^er  assaggiare  i  metalli.  §  Parte 
d'un  orològio  a  ruote  che  ne  règola  il  mòto. BILANCIAIO,  s.m.  Staderaio. 
B1L.ANCIARE,  tr.  Pesar  colle  bilance.  §  Tener  un  peso in  bìlico. 

BILANCIO ,  s.m.  Ondeggiamento  (Sass.).  Il  mòto  on- 
dulatòrio che  fa  una  nave  nel  mare  tranquillo. 

BÌLANZA,  s.f.  Bilancia. 
BILÀREO,  agg.  Di  bile. 
BILIARE,  intr.  Gorgogliare  leggermente. 
BILE,  s.f.  T.  mèd.  Bile  atra.  Sangue  nero  versato 

nello  stomaco  e  negl'  intestini.  §  —  cistica.  Che  entra neila  vescica  del  fièle.  §  —  epàtica.  Che  va  diretta- 
mente agli  intestini.  §  —  porràcea.  Bile  verde  g  — rugginosa.  Simile  alla  rùggine.  §  —  siìicèra.  Senza 

siero  0  altro  umore,  g  —  vitellina.  Di  colore  simile  al 
torlo  d'òvo. 
BILÈNCO,  agg.  Stòrto,  Sbilènco.  Vive  a  Pist. 
CìLBRCIO,  agg.  Di  bastone  gròsso,  nocchiuto. 

una  carròzza,  a  un  barròccio.  Per  andar  a  Pràcchia 
ci  vuol  il  bilancino.  A  questo  barròccio  ci  vòglion  tre 
bilancini.  Alla  salita,  più  comun.  Trapelo.  §  Il  vet- 

turino che  lo  guida  0  che  cavalca  il  bilancino.  §  Per  si- 
mil.  Chi  aiuta  un  altro  in  un  lavoro  che  non  può  finir 
da  sé.  g  Travèrsa  che  spòrge  dalle  stanghe  per  attac- 
cai'ci  le  tirèlle  del  cavallo. 

BILÀNCIO, s.m.  Equilìbrio  dellaspesa  coU'entrata d'una 
amministrazione  privata  0  pùbblica.  Prospètto  del  Bare  e 

dell'Avere.  Bilàncio  dello  stato,  del  comune,  attivo  epas- 
sivo. §  Bilàncio  preventivo.  Quello  fatto  avanti  l'anno  per 

regolarsi.  §  Bilàncio  consuntivo.  Dove  si  mostrano  le 
spese  fatte  e  le  entrate;  contrapp.  a  Preventivo.  §  Tener 
una  scrittura,  un  libro  a,  per  bilàncio.  Tener  il  Dare 
e  V Avere  in  perfètta  règola.  §  Fare  il  bilàncio.  Fare  il 

conto  di  quel  che  s'è  speso.  Facciamo  un  po' il  bilàncio 
di  quel  che  è  andato  iìi  queste  vacanze.  Compilare  il 
bilàncio.  Allestire,  Stampare,  Prefentare,  Appirovare 
il  bilàncio.  I lìmiti  del  bilàncio.  Capiìtoli  del  bilàncio. 

Bilàncio  della  Guèrra,  della  Maritia,  dell'Istruzione. 
Commissione  del  bilàncio  (nel  Parlamento ,  per  rife- 

rirne), g  I  bilanci  se  la  bàttono,  non  com.  Quando  le 

spese  uguagliano  l'entrate. 
BiLATEKALE  ,  agg.  non  pop.  Di  contratto  ,  obbliga- 

zione che  vincola  le  due  parti. 

BILE  e  volg.  BÌLIE,  s.f.  Umore  che  si  separa  dal  fé- 
gato. §  Ràbbia,  Stizza.  Ò  mangiato  in  questi  giorni 

tanta  bile.  Crepar  dalla  bile.  Sputar  bile.  Aver  labile 
fino  agli  òcchi.  Sentirsi  roder  dalla  bile.  Mover  la 
bile.  Discorsi  che  mòvon  la  bile.  Pièni  di  bile.  %  pi. 

non  com.  A  pii'eso  cèrte  bili.  %  Bile  sparsa.  Itterìzia. 
BÌLIA,  s.f.  Ciascuna  delle  sèi  buche  del  biliardo.  § 

Tirar  bilia.  Far  bìlia.  Mandar  nella  bìlia  la  palla  del- 
l'avversàrio. S  Far  bilia  colla  sua.  Andarci  colla  sua. 

BILIARDAIO,  s.m.  Chi  fàbbrica  biliardi  e  trucchi. 
BILIARDATA,  s.f.  T.  scherz.  non  com.  Fare  una  bi- 

liardata. Una  partita  al  biliardo. 
BILIAIÌDETTO,  dim.  di  biliardo. 

BELIARDiÈKE,  s.m.  Chi  tiene  giòco  pùbblico  di  biliardo. 
BILIARDINO,  dim.  di  Biliardo,  più  pìccolo  del  Biliar- 

detto  se  non  è  vezz. 
BILIASDO,  s.m.  Mòbile  grande  come  una  gran  tàvola 

copèrto  di  panno  con  quattro  sponde  dette  mattonèlle 

e  sèi  buche  dette  bìlie  per  giocarci  con  palle  d' avòrio 
servendosi  d'  aste  chiamate  stecche.  §  Il  giòco  stesso. 
Gioca  tutto  giorno  al  biliardo.  Il  giòco  del  biliardo 
è  di  salute.  Facciamo  una  partita  al  biliardo.  §  La 

stanza  dov'è  il  biliardo.  §  Piana  com'  un  biliardo.  Di 
una  strada  0  piazza  0  sìm.  molto  pari. 
BILIARE ,  agg.  T.  mèd.  Che  dipènde  dalla  bile.  Che 

fa  parte  della  bile.  Fèbbre  biliare. 

BÌLIA,  s.m.  Ognuno  di  quei  bastoucetti  tòrti  per  ser- 
rar le  legature  delle  sòme.  %  I  birilli  del  biliardo.  § 

s.f.  Aver  le  bilie.  Aver  le  gambe  stòrte.  Chi  à  gòbbo  gli 
à  le  bìlie. 
BILLÀRiO,  agg.  Biliare. 
BILICAMENTO,  s.m.  Il  bilicare. 
BILICARE.  T.  pist.  Gingillare.  0  che  stai  costì  a  6!- 

licare?  §  prov.  Chi  tròppo  bilica,  /bilancia.  Chi  vudl 
far  tròppo  bène,  fa  pèggio.  §  Anche  riti.  Bilicarsi  sopr  <x 
una  seggiola.  §  p.  pass.  Bilicato  (Gh.). 
BÌLICO,  agg.  Èsser  bìlico.  Èsser  àrbitro.  §  T.  coltel- 

linai. Il  bottone  del  coltèllo  un  po' allargato ,  perché 
posato  sulla  tovàglia  non  la  insùdici. 

BILICO,  s.m.  Bellico.  §  11  cèntro  d'una  còsa. 
BIHÈ3IME,  s.m.  T.  Val  d  Él.  Bailamme.  §  La  plèbe 

di  Camàldoli. 
BILICARE,  tr.  Bilicare. 
BÌLICO,  s.m.  Bilico. 
BILINA,  s.f.  Uno  dei  componènti  della  bile. 
BILINEARE,  agg.  Formato  da  due  linee. 
BILÌNEO,  agg.  Di  due  linee.  §  s.m,  T.  geom.  Figura 

formata  di  due  linee  curve. 

BILINGUO,  agg.  Bilins'ue. 
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BILICARE,  tr.  non  com.  Méttere,  Tenere  in    bilico. 

BÌLICO,  sost.  Il  bìlico  della  bilancia.  Il  punto  intorno 

al  qnale  essa  oscilla.  §  M.  avv.  In  bilico.  D'  un  còrpo 

che  non  pènda  più  da  una  parte  che  da  un'altra.  §  Es- 
sere, Stare,  Tenere  in  bilico.  Sospeso ,  Senza  cadere 

0  far  cadere.  §  fig.  Èssere,  Stare,  Tenere  nell'incertezza. 
Chi  sta  per  rovinare ,  per  cader  di  grazia.  Il  tale,  po- 
trèbb'  èssere,  ma  lo  vedo  in  bilico.  §  s.m.  T.  a.  m.  Pez- 

zetto di  fèrro  o  bronjo  o  altro  che  si  ferma  agli  àngoli 
dell'  impòste  delle  pòrte,  màssime  di  quelle  gravi,  per 

moverle  agevolmente.  §  Bilichi  d'un  ponte  levatoio. 
Stanghe  per  alzarlo  e  abbassarlo.  Non  com; 

BÌLIE.  V.  BÌLIA  e  Bile. 

BILINGUE ,  agg.  non  pop.  Che  appartiene  o  che  è 
scritto  in  due  Imgue.  §  Non  com.  Persona  dóppia. 
BILIONE  e  volg.  BILLIONE,  s.m.  Mille  miliardi,  un 

milione  di  milioni.  Non  com. 

BILIOSO,  agg.  Da  bile.  Temperamento  bilioso.  Persona 
biliosa.  Pièna  di  bile,  collèrica.  Umore  bilioso.  Latte 
bilioso.  Colore  bilioso.  Discorso,  Scritto  bilioso.  §  sost. 

È  un  bilioso  di  prim'órdine.  H  bilioso,  il  furioso  di 
casa  èra  lui. 

BILLA.  T.  delle  massaie  quando  chiamano  la  gallina. 
Bilia!  Bilia!  §  fem.  di  Billo.  Non  com. 
BILLE  BILLE  o  BILLI  BILLL  Mòdi  ujati  dalle  mas- 

saie per  chiamar  i  polli. 
BILLÈRA,  s.f.  Burla ,  Scherzo  ,  Mancanza  di  paròla. 

Me7ico,  t'aspetto  alle  nòve;  non  mi  far  billère.  §  Astù- 
zie birbesche.  Trovavano  delle  billère  per  non  isco- 

prire  la  birichinata. 
BILLI.  Sòrta  di  giòco  dei  ragazzi  coi  birilli.  §  Èssere 

il  billi.  Non  contar  nulla,  .pop.  Lui  è  il  billi  della 
compagnia.  Noi  non  siamo  il  billi.  §  Per  i  pólli, 
"V.  BlLLE. 
BILLIONE.  volg.  V.  Bilione. 
BILLO,  S.m.  T.  fam.  non  com.  Il  tacchino. 
BILUSTRE,  agg.  letter.  Di  due  lustri. 
BIMBETTO ,  dim.  di  Bimbo.  A  un  bimbetta  di  sèi 

Sinni.  Il  bimbette  è  più  grandicèllo  del  Binibino. 
BI.MBINO ,  dim.  e  vezz.  di  Bimbo.  Un  bimbino  prò- 

2irio  grazioso.  Bèi  bimbino. 
BIMBO  e  BIMBA,  s.m.  e  f.  Fanciullino.  Ò  due  bimbi 

e  due  bimbe.  §  Per  vezz.  Anche  a'  grandi  :  Bimbo  mio, 
ài  ventanni,  è  l'ora  che  tu  metta  giudìzio.  Bèlla  bimba 
ch'é  l'Ersilia!  vuol  marito;  comun.  Bambina.  §  An- 

dar rt'  bimbi.  Si  dice  a'  bambini  quando  si  portano  a 
Fpasso.  Vieni,  Vittr.rina,  si  va  a'  bimbi.  §  Vècchia  che 
vuol  far  la  bimba ,  comun.  la  bambina.  §  A  uomo 
fatto,  per  célia  o  ironia.  Bimbo,  ti  vorresti  cimentar 
con  lui?  §  Bimbo  mio!  esclam.  di  maraviglia.  Bimbo 
Vìtio  che  pièna  ! 

BILIORSA,  s.f.  Il  bau,  l'orco,  béstia  immaginària. 
BILIOTTATO,  agg.  T.  arai.  Tempestato  di  gócciole. 
BILIVERDINA,  s.f.  T.  cliìm.  La  matèria  colorante 

dpìla  bile. 

BILLERI,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  cardamine.  §  Billeri 
n^sso.  Spècie  di   campànula  comune  in  tutte  le  mèssi. 
BILLIOTTIA,  s.f.  T.  bot.  Una  spècie  delle  rubiàcee. 
BÌLLORA,  s.f.  T.  luce.  Ciòttolo  gròsso  di  torrènte 

PiUora. 

BÌLLORI,  s.m.  pi.  T.  luce.  Birilli. 
BlLl.ORONE,  s.m.  T.  luce.  Omo  gòffo.  Citrullo. 
BILOBO,  agg.  T.  bot.  Degli  òrgani  diviji  in  due  parti 

pòco  profondi. 
BILOCULARE,  agg.  T.  bot.  Delle  antere  e  càpsule  di- 

ViSe  in  due  cavità. 

BILOTTATO,  agg.  Copèrto  di  plinti  (T.  arald.). 
BILT.4,  BILTATE,  BILTADE,  s.f.  Beltà. 
BIMA,  s.f.  Porcellina  che  non  à  figliato ,  né  sta  per 

figliare. 
BIMADRE  e  BIMATRE,  agg.  Che  à  due  madri.  Di  Bacco. 

BÌ.MANO,  agg.  Che  à  due  mani.  Dell'uomo. 
BÌMBOLO,  s.m.  T.  pist.  11  bòccio  de'  fiori  e  specialm. delle  ròSe. 

BL'^IESTRALE,  agg.  Che  dura,  Che  viene  ogni  due  mesi. È  una  tassa  bimestrale.  Rata  bimestrale. 
BIMÈSTRE,  s.m.  Due  mesi.  La  pigione  la  paga  ogni 

bimèstre.  Dare,  Pagare,  Saldare  il  &més<re.  §  La  somma 

d'ogni  bimèstre.  T'avanzo  mi  bimèstre.  §  A  bimèstri. 
Ogni  due  mesi. 

BIMÒLLE  e  più  comun.  BIMMÒLLE,  S.m.  T.  muS.  Se- 

gno musicale  in  forma  di  b  che  fa  scemar  la  nòta  d'un semitòno. 

BINÀRIO,  s.m.  Le  due  guide  o  rotaie  dove  corre  il 
vapore.  Al  Iloncenìfio  ci  son  due  binari.  §  agg.  T. 

arim.  Di  nùmero  composto  di  due  unità.  I  Cinesi  scri- 
vono tutti  i  nùmeri  con  due  sole  unità.  §  Aritmètica 

binària.  Che  si  serve  di  due  soli  nùmeri  per  esprimere 
tutti  gli  altri. 

BINDA,  s.f.  T.  a.  m.  Strumento  con  una  vite  e  un'asta 
dentata  per  alzar  pesi.  §  prov.  Gira  la  binda,  la  trave 

va  su.  Adòpra  gli  ordigni,  i  mèggi  necessari,  e  otterrai. 

I  Binda  a  martinica.  Quella  de'  carrozzièri. BINDOL.ÀCCIO,  pegg.  di  Bìndolo. 

BINDOLARE,  tr.  Imbrogliar  uno.  Abbindolare.  Tu  non 
mi  bìndoli.  Crédono  che  Vingegno  stia  nel  bindolare. 
BINDOLATA,  s.f.  Azione  da  bìndolo.  Son  bindolate 

delle  sue. 

BINDOLERIA,  s.f.  Abitùdine  di  far  il  bìndolo.  Quando 
è  nel  sangue  la  bindoleria ,  tardi  e  male  si  càccia 
via.  §  Azione  da  bìndolo.  Le  sue  bindolerie  son  pur 
tròppo  conosciute. 
BINDOLESCO,  agg.  Da  bìndolo,  nel  sign.  di  Persona. 

Scuje  bindolesche.  Fare  bindolesco.  Più  com.  Da  bin- dolo. Da,  bìndoli. 

BINDOLINO,  dim.  e  spreg.  di  Bìndolo.  Bindolino  me- 

schino e  ridìcolo.  Oh,  bindolino,  /méttila!  'Pi^  com. 
nella  fraSe.  Un  po'bindolino. 
BINDOLÌSSI.MO ,  superi,  di  Bìndolo ,  persona.  Bindo- 

lìssimo  chiacchierone.  Non  com. 

BÌNDOLO,  s.m.  Màcchina  con  ròte  e  tìmpano  con  de' 

bigonciòli  intorno  che  attìngono  da  un  pozzo  1'  acqua e  la  riversano  in  un  altro  recipiènte  ;  specialm.  per 
annaffiare.  §  T.  Setaioli.  Strumento  per  far  le  matasse. 

§  Di  persona  che  è  piena  dì  raggiri,  dì  cavilli  per  non 

pagare  chi  avanza.  Ài  prestato  a  quel  bindolo?  È  stato 

sempre,  À  fatto  sèmpre  il  bìndolo.  §  Di  chi  non  man- 

tiene una  promessa.  Dice  che  se  n'  è  scordato  :  il  bin- 
dolo che  à  addosso  !  Più  com.  Parolaio.  §  agg.  Gènte 

bindola. 

BINDOLONE,  accr.  di  Bindolo  nel  sign.  di  persone.  E 
nn  bindolane  da  non  si  dire. 

BINÒCCOLO,  BINOCOLO  e  BiNÒCULO  ,  s.m.  non  pop. 

Canocchìaletto  a  dóppia  canna,  che  s' adòpra  special- mente al  teatro. 

BIMBÒZZEUE.  T.  della  Versilia.  Bàmbole. 

BIMÈMBRE,  agg.  Dì  dóppie  mèmbra.  §  Di  dóppia  na- tura. §  Di  due  parti. 
BIMÈMBRO,  agg.  V.  Bimèmbre,  L.  M. 
BIMÈSTRE,  agg.  T.  agr.  Di  grano  che  matura  in  due 

mesi. 
BI.MMÒLLE.  Far  la  zólfa  per  bimmòlle.  scherz.  Bévere. 
BINARE,  intr.  Far  due  figlioli  a  un  còrpo. 
B1N.\RI0.  T.  muS.  Misura  a  due  tèmpi  o  a  quattro. 

BINASCÈNZA  ,  s.f.  Nascimento  dì  due  figlioli  a  un 
còrpo. 

BIN.ASCERE,  intr.  Nàscer  due  bambini  a  un  còrpo,  o 
due  frutte  accoppiate. 

BINATO  ,  agg.  T.  arch.  Di  colonne,  accoppiate.  §  Di 
finèstre  divise  in  mèjjo  da  una  colonnetta. 
BINATO,  agg.  Nato  a  un  còrpo  con  altri.  §  Di  due 

nature.  §  Delle  piante.  §  Anche  sost. 
BINDÈLLA,  s.f.  Nastro  (Tratt.  gov.  fam.). 
BÌNDERO  e  BÌNDEBA,  vezz.  di  Bimba  (Cecchi). 
BINDÓNDOLA,  s.f.  T.  del  Chianti.  Minchioneria. 
BINÈLLO,  agg.  Binato.  §  Gemèllo. 
BINO,  agg.  Dói)pio.  i  Gemèllo.  §  s.m.  Accozzamento, 

0  Accoppiamento  di  due  còse. 



BIN 246 
BIP 

BINÒMIO ,  ag»  e  sost.  T.  mat.  Quantità  che  à  due 

tèrmini,  unita  insième  per  via  de'segni  algèbrici  più  o 
meno.  Forinola  del  dinòmio. 

BTOCCOLETTO,  dim.  di  Biòccolo.  §  D'altre  còse,  non 
molto  com.  Bìoccoletto  di  trùcioli. 

BIOCCOLINO,  dim.  di  Biòccolo.  Più  piccolo  del  Bioc- 
eolett.o.  Un  Moccolino  di  lana. 

BIÒCCOLO  ,  s.m.  Piccola  falda  di  lana  spiccata  dal 
vello.  Nono  avuto  un  biòccolo  di  lana.  §  Lana  in  Mòc- 

coli. Quella  non  filata.  |  Cotone  in  biòccoli.  Non  ancora 
scardazzato.  §  Più  fili  aggrovigliati  tali  da  fare  una 
pallòttola.  È  una  matassa  tutta  biòccoli.  Questa  co- 

pèrta è  tutta  biòccoli.  §  Della  cera  che  cola.  Una  can- 
dela tutta  biòccoli.  Un  biòccolo  di  cera.  §  La  neve  a 

biòccoli.  Più  comun.  A  fiòcchi.  %  Bòzzolo,  Bernòccolo. 
Senti  quanti  biòccoli  in  questa  tàvola.  §  fig.  Raccat- 

tare i  biòccoli.  Al  giòco  della  berlina,  Andar  in  giro  a 
sentir  le  maldicènze  di  tutti  a  càrico  di  chi  è  in  ber- 

lina. §  Star  a  sentire  chiàcchiere,  discorsi  per  riferirli. 
BIOCCOLUME ,  s.m.  non  com.  Un  insième  di  biòccoli 

avanzati. 

BIOCCOLUTO,  agg.  non  com.  Pièno  di  biòccoli.  Lana 
noccoluta.  1  Fatta  a  biòccoli.  Neve  bioccoluta. 
BIODO  e  BIÓDOLO,  s.m.  È  il  giunco  fiorito  ,  pianta 

palustre ,  di  stèlo  rotondo ,  grossetto  ;  serve  a  tèssere 
stòle  e  a  far  capanne.  Fra  i  biodi  del  padule. 
BIOGRAFIA  ,  s.f.  non  pop.  Narrazione  della  vita  di 

qualche  mòrto  recènte ,  persona  illustre  o  cara,  o  di 
qualche  vivènte.  Le  biografie  degli  uomini  illustri  vi- 

vènti. Non  le  biografie  de'  santi.  À  scritto  vàrie  bio- 
grafie. Stampa  le  biografie  e  le  fa  pìrecèclere  all'operi^ 

di  lui.  Biografia  tmiversale.  E  meno  la  Biografia  di 

Dante,  che  la  vita.  Tèrmine  quest'ultimo  che  comune- 
mente si  preferisce  senza  distinzione.  §  Far  la  bio- 

grafia d'uno;  comun.  Dirne  vita,  mòrte  e  miracoli. 
Cioè  dirne  quanto  se  ne  sa,  e  generalmente  male. 
BÌOGRAFICAMEJiTE ,  avv.  non  pop.  Da  Biogràfico. 

Trattò  la  stòria  tròpp>o  biograficamente. 
BIOGRÀFICO,  agg.  Che  si  riferisce  a  biografia.  Dizio- 

nàrio, Catàlogo  biogràfico.  Notìzie  biogràfiche.  Studi 

b'iogràftci.  Artìcolo  biogràfico. 
BIÒGRAFO,  s.m.  Chi  scrive  la  vita  di  qualche  persona 

famosa.  L  biògrafi  di  Dante.  Accurato  biògrafo. 

BIOND.ICCIO,  pegg.  di  Biondo.  Quel  biondàccio  d'A- 
pòllo. È  un  biondàccio  /lavato. 

BIONDEGGIASTE,  p.  preS.  di  Biondeggiare,  letter. 
Camjrì  biondeggianti  di  mèssi. 
BIONDEGGIARE,  intr.  Èssere  o  Apparire  biondo.  Una 

vòlta  i  suoi  capelli  èran  neri,  ora  biondeggiano  !  %  Il 

maturar  delle  biade.  Le  spighe  biondeggian  ne'campi. 
BIONDETTO,  agg.  Tanto  o  quanto  biondo. 

BINO.MIO,  agg.  Che  à  due  nomi.  §  T.  mat.  ant.  La 
somma  di  due  quantità  fra  sé  incommensuràbili. 
BÌNUBO,  s.m.  T.  leg.  Chi ,  rimasto  védovo,  passa  a 

seconde  nózze. 

BINUNGA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  ricino  delle  Filippine. 
BIÒBBA,  s.f.  T.  pist.  Bòbbia. 
BIOCCA,  s.f.  T.  cont.  non  com.  Gallina,  Chiòccia. 
BIOCCARE,  intr.  T.  cont.  non  com.  Chiocciare. 
BIÒCCIA ,  s.f.  T.  del  Montale.  Piòggia  gelata  e  mi- 

nuta. 

BIÒCCOLO,  s.m.  T.  del  Montale.  Baggèo. 
BiODO,  agg.  Gradazione  di  color  giallo,  assai  Sbiadito 
BIÒLA,  s.f.  T.  bot.  Betula. 

BIOLOGIA,  s.f.  Parte  della  sciènza  che  ragiona  sulle 
lezgi_  e  sul  princìpio  della  vita. 
BiÒLOGO,  s.m.  Scienziato  che  tratta  di  biologia. 
BIO.MBA,  s.f.  Paravènto. 
BIONDA,  s.f.  Lavanda  delle  dònne  per  bagnar  i  ca- 

pelli, e  farli  biondi.  §  Sòrta  di  merletto  di  seta  (Tomm.). 
BIOND.ARE,  tr.  e  rifl.  Far  biondo  e  Farsi  biondo. 
BIONDÈLLA,  s.f  Pianta  che  usavano  un  tèmpo  per 

far  biondi  i  capelli,  e  è  uSata  per  le  fèbbri  intermittènti 
e  per  i  vèrmi.  Gentiima  centaurium. 

BIONDEZZA ,  s.f.  L' èsser  biondo.  È  ammiràbile  la 
biondezza  de'  suoi  capelli. 
BIONDÌCCIO,  agg.  Che  pènde  al  biondo. 
BIONDINO,  dim.  e  vezz.  di  Biondo.  |  sost.  Di  persona 

giovine  co'  capelli  biondi.  0  inondino,  vièn  qua.  Che 
bèlla  biondina  !  §  E  anche  a  chi  non  è  biondo,  iron. 
Addio,  biondino!  Tu  non  me  ne  vendi,  biondino. 

BIONDO  ,  agg.  De'  capelli  o  della  barba  che  variano 
tra  il  giallo  e  il  castagno  chiaro.  Biondo  chiaro. 

Biondo  cupo.  À  la  barba  d'un  bèi  biondo.  LI  biondo 
di  quei  capelli.  Capelli  d'un  bèi  biondo.  §  letter.  poèt. 
Il  biondo  Dio.  Apòllo.  §  sostant.  come  soprannome. 
Persona  bionda.  Chiama  la  Bionda.  Ècco  il  Biondo. 

BIONDONE  -  ONA  ,  sost.  accr.  di  Biondo.  Biondo  di 
colore,  ma  gròsso  e  flòscio  della  persona.  Una  biondona 
senza  sentimento.  » 
BIONDÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Biondo.  Quel  biondùe- 

cio  patito  che  passa  di  qui  tutte  le  sere.  Un  biondùc- 
c.io  fniòrto. 

BIÒSCIA,  s.f.  Neve  che,  pòco  condensata,  si  disfà  ap- 
pena caduta.  §  Minestra  con  bròdo  lungo  di  pòco  sa- 

pore. §  D'altre  còse.  Che  è  questo  caffé?  è  una  biòscia. Più  comun.  Sbròscia. 

BIPARTIRE,  tr.  Divider  in  due,  letter.  §  p.  pass.  Bi- 
partito. 

BÌPEDE,  agg.  T.  letter.  Che  à  due  piedi.  |  sost.  Ani- 
mali di  due  piedi.  Un  bìpede  implume  fu  chiamato l'uomo. 

BIPÈXNE,  s.f.  letter.  e  arche.  Scure  a  due  tagli. 
BIQQUADRO,  s.m.  T.  muS.  Segno  fatto  a  6,  prolungato 

di  sotto  clie  ripòrta  al  suo  stato  naturale  qualunque 
nòta  alterata  o  dal  dièSis  o  dal  bimmòlle. 

BIQUADRATO ,  agg.  T.  mat.  Quadrato  due  vòlte.  § 
sost.  Nùmero  o  quantità   elevata  alla  quarta  potènza. 
BIRÀCCHIO .  s.m.  Stràccio,  Pèzzo  làcero.  Avanzo  di 

ròba.  Ò  quel  biràcchio  di  vestito;  me  lo  vói  far  finire. 

§  Non  saper  biràcchio  d'una  còsa.  Nulla  affatto.  §  Non 
ottener  biràcchio.  Non  capiroie  biràcchio.  Spiega  Dante 
e  non  ne  intènde  biràcchio. 

BIRBA,  s.f.  Giovine  scioperato  e  senza  vòglia  di  far  bène. 
.\nche  per  célia.  Birba  foderona.  Birba  sconsagrata. 

Èun  po'birba,  maci  vói  pìaziènza;  consolatevi  che  birbe 
da  piiccini,  savi  da  grandi.  1  Anche  di  persone  grandi, 
e  naturalmente  à  pèggio  significato,  in  quanto  è  meno 

tolleràbile,  e  indica  scioperatàggine  radicata.  Ti  vo'con- 
fóndere  con  quel  còso?  È  una  birba  dichiarata.  § 

Far  la  birba.  -Sbirbàrsela ,  Fare  il  birichino.  Di  gió- 
vani scapati,  che  si  danno  alla  vita  allegra.  §  Le  birbe 

dicono.  Per  riprender  qualcuno  senza  parer  d'esser  noi 
a  sentenziare  malignamente.  Le  birbe  dicono  che  fa 
la  spia.  Più  com.  Le  male  lingue  o  le  linguacce. 

BIONDELLO,  dim.  di  Biondo.  Usàbile. 

BIONDO,  agg.  Giovanile.  Le  mentipiù  bionde  (Segn.'). 
§  Di  qualche  altra  còsa  che  abbia  quel  colore.  Il  mièle 
biondo.  La  birra  bionda  (Steccli.).  §  pi.  f.  Biondi.  Spi- 

ghe biondi  (Ovid.  Simint.). 
BIONDIRE,  tr.  e  intr.  Fare  o  divenir  biondo.  Imbion- 

dire. §  rifl.  Farsi  biondo.  §  p.  pass.  Biondito. 
BIÒO,  agg.  Biodo.  Giallo  Sbiadito. 
BIORDARE,  intr.  V.  Bagordare,  L.  M. 
BIÒSCIO,  s.m.  Biòscia.  §  A  biòscio.  M.  avv.  A  gia- 

cere, A  travèrso.  Gittarsi  a  biòscio.  Andar  le  còse  a 
biòscio.  §  agg.  Bièco. 
BIÒSSIDO,  s.m.  T.  chìm.  Qualunque  composto  binàrio 

senza  qualità  di  àcido  e  con  due  molècole  d' ossigeno unite  al  radicale. 
BIÒTTO,  agg.  Meschino,  Miseràbile.  §  M.  avv.  A  biòtto. 

Travèrso,  Alla  pèggio. 

BIPAGLIETTATA,  agg.  T.  bot.  Della  glumetta  delle 
graminàcee  munite  di  due  pagliette. 
BIPARTÌBILE.  agg.  Di  cèrti  frutti  che  a  fin  della 

maturazione  si  divìdono  in  due. 

BIPARTIZIONE,  s.f.  V.  Bisezione,  L.  f.  d'U. 
BI  PATÈNTE,  agg.  Che  si  apre  da  due  parti  (Torèll.  En.). 
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BIRBACCHIÒLA,  s.f.  dim.  di  Birba.  E,  secondo  il  tòno, 
vezz.  Ah,  birbacchiòla,  fai  ammattir  la  mamma? 
BIRBACCHIÒLO,  s.m.  non  coni.  Birbacchiòla. 
BIBBÀCCIA,  pegg.  di  Birba,  specialm.  di  màscliio. 
BIRBACCIÒLA,  s.f.  non  com.  Birbacchiòla. 

BIBBACCIONE  -  ona,  accr.  di  Birba.  Nei  peggiór  signi- 
ficato, e  di  persone  grandi  ;  gòffe  e  volgari  e  sfacciate. 

È  un  birbaccione,  non  ti  ci  mischiare. 
BIRBANTÀGGIXE ,  s.f.  non  com.  Birbanteria.  ìndica 

più  il  vizio,  non  l'azione.  Della  birbantàggine  addòsso 
ce  n'à  parécchia. 
BIRBANTE,  s.m.  Uomo  di  pòca  o  punta  onestà.  Chi 

fa  azionacce.  È  un  birbante,  è  un  birbone,  è  un  ladro! 
Gli  dava  del  birbante.  Si  dava  del  birbante,  da  sé.  § 

Celiando  con  persona  di  confidènza.  Ah,  birbante,  non 
sèi  venuto? 

BIRBANTÈLLO,  dim.  di  Birbante.  In  cèrte  sue  azioni 

s'è  dimostrato  un  po'  birbantèllo. 
BIRBANTERIA,  s.f.  Azione  da  birbanti.  Son  birban- 

terie degne  di  lui.  Vanno  avanti  a  fòrza  di  birban- 
teria. §  Il  vìzio.  À  la  birbanteria  incallita  nel  grop  ■ 

pone.  §  ìperb.  Le  birbanterie  de' ragazzi.  §  scherz.  Delle 
malizie  degli  amici.  Scoprire  gli  altarini  alla  sora 
Giuditta?  Queste  sono  birbanterie. 
BIRBANTESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Birbantesco. 

§  scherz.  Gli  rispose  birbantescamente  con  una  sàtira 
pièna  di  sale. 

BIRBANTESCO,  agg.  Da  birbante.  Fare,  Manière,  Po- 
litica, birbantesca. 

liIRBARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Birba.  Birichino,  Ragazzo 

un  po'scapestrato. 
BIRBATA,  s.f.  Azione  o  paròla  da  birba,  e  da  birbo. 

T<i  sèmpre  qualche  birbata. 
liIRBERÈLLA.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Birbarèlla. 
BIRBERIA  ,  s.f.  da  Birbo.  Qualche  vòlta  à  sènso  più 

«attivo  di  Birbanteria  perché  à  più  del  premeditato  e 
del  maligno.  §  Azione  da  birbo.  Meno  com. 
BIRBESCO,  agg.  da  Birba.  Che  à  del  birbo. 
BIRBETTÒLA  e  letter.  BIRBETTUOLA,  dim.  di  Birba. 

Lo  stesso  che  Birbacchiòla. 
BIRBETTUÒLO,  s.m.  letter.  Birbantèllo. 

BIRBO,  s.m.  Uomo  maligno  e  pièno  d'  arte  inganna- 
trice. Un  birbo  simile?  Al  pi.  più  com.  Birboni.  %  Per 

célia  meno  facile  Birbo  che  Birba,  e  solamente  a  chi 
vogliamo  far  passare  per  furbo,  non  per  scapestrato. 

L'à  aoccliiata  sìibito  questo  birbo! 
BIRBONA,  s.f.  V.  Birbone. 
BIRBON.AtìGINE,  s.f.  non  com.  Birboneria. 
BIRBONATA,  s.f.  Accozzaglia  di  birboni.  Una  società 

■che.  sono  una  birbonaia. 
BIRBONAIO,  s.m.  Luogo  di  birboni.  Quella  casa  è  un 

BIPÈNNA ,  s.f.  pi.  Le  falci  e  le  bipènna  (Vegez.).  § 
Sòrta  di  componimento  poètico  scritto  in  mòdo  che 

mostri  la  forma  d'una  bipènne,  e  si  trova  prèsso  Teo- 
crito (Tomm.). 

IMPENNATA  (FÒGLIA),  s.f.  T.  bot.  Quando  il  picciolo 
comune  à  dei  piccioli  secondari  con  delle  foglioline. 

IMPINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  che  si  mangia 
coU'insalata.  Pimpinèlla  salvastrèlla. 
BIPUNTOSO,  agg.  Che  à  due  punte. 
BUjUADRO.  V.  BiQQUADRO. 
BIRBA,  s.f.  Malìzia,  Fròde.  §  Viver  di  birba.  Viver 

di  fròde,  di  bindoleria.  Usàbile.  S  Andar  a  birba,  in 
birba.  Andar  chiedendo  senza  vòglia  di  far  bène.  § 
Va  alle  birbe.  Va  al  diàvolo ,  Va  a  far  polli.  Così  : 
Mandare  uno  alle  birbe.  §  Saptér  la  birba.  Èsser  ma- 
lizioso. 

BIRBA,  s.f.  Sòrta  di  carròzza  a  due  posti  e  a  quat- 

tro ruote  guidata  da  quello  che  c'è  dentro. 
MIRBANTARE,  intr.  Far  il  birbante. 
BIRBANTEGGIARE,  intr.  Far  il  birbante.  Andar  bir- 

banteggiando, usàbile. 
BIRBANTINA.  Batter  la  birbantina.  Batter  le  mani 

in  croce  sui  bracci  o  sotto  le  ascèlle  per  riscaldarsi. 

birbonaia.  §  Rumore  diiordinato.  Lo  /mettete  ancora 
questo  birbonaio?  Senti  che  birbonaio  che  fanno. 
BIRBONATA,  s.m.  Azione  da  birbone.  Una  vera  bir- 

bonata. À  fatto  tante  birbonate.  %  Còsa,  Òpera,  Lavoro 
mal  fatto.  Quel  quadro  è  una  birbonata.  Una  com- 

mèdia che  è  una  birbonata. 

BIRBONCÈLLO  -  ÉLLA,  spreg.  e  dira,  di  Birbone,  co- 
mun,  per  vezzo  o  per  célia. 

BIBBONCIONE  -  ONA,  acci',  di  Birbona,  comun.  per 
vezzo  0  per  célia. 

BIRBONE  -  oxA,  sost.  e  agg.  Omàccio  disonèsto,  cat- 
tivo. È  arricchito  a  fare  il  birbone.  Vagabondi  e  bir- 

boni.  È  lona  dònna  birbona  Questa  è  una  strega  bir- 
bona. Freddo,  Sonno,  Sete  birbona.  Stagione  birbona! 

Qui  si  fa  ima  vita  birbona.  Uh,  canàglia  birbona! 

§  volg.  Tremar  com' un  birbo7ie.  Aver  una  fame,  una 
sete,  e  sìm.  da  birboni,  comun.  una  fame,  una  sete 
e  sim.  birbona.  Così:  Un  caldo,  un  freddo  birbone,  l 
T.  scherz.  a  un  amico.  Dove  va  questo  birbone?  %  Tèn- 

dere al  birbone.  Èssere  di  natura  proclive  alle  birbo- 
nate, ai  pensièri  cattivi. 

BIRBONEGGIARE,  intr.  non  com.  Far  il  birbone. 
BIRBONERIA,  s.f.  Azione  da  birbone. 
BIRBONESCAMENTE,  avv.  da  Birbonesco. 
BIRBONESCO,  agg.  Di  o  Da  birbone.  Non  com. 
BIRCIO,  agg.  Di  vista  corta.  Noìi  è  bircio,  ma  pòrta 

gli  occhiali  per  darsi  ària  di  dottore.  §  Non  com.  Che 
guarda  stòrto. 
BIRIBISSAIA,  s.f.  Pòlizza  bianca,  al  giòco  del  biri- 

bissi, che  fa  vincere  tutti  i  quattrini  al  biribissaio. 
BIRIBISSAIO,  s.m.  Chi  tiene  il  banco  al  giòco  del  bi- 

ribissi. §  Bailamme.  §  Rumore  confuso.  Senti,  che  biri- 
bissaio! Fa'  /méttere  questo  biribissaio. 

BIRIBISSI,  s.m.  Tavoletta  con  36  figure  che  anno  il 
nùmero  corrispondènte  in  36  pallòttole  chiuse  in  una 
borsa;  serve  di  giòco;  uno  tiene  il  banco  e  gli  altri 
scomméttono.  Vince  quella  figura  che  pòrta  il  nùmero 
estratto  da  chi  tiene  il  giòco. 
BIRICHINÀCCIO,  pegg.  di  Birichino.  Più  comun.  scherz. 

e  per  célia.  Ah,  birichinàccio,  iersera  ti  facesti  aspet- 
tare inutilmente  a  cena! 

BIRICHINATA ,  s.f.  Azione  da  birichino.  Ogni  tanto 
ci  fa  una  birichinata  delle  sue.  Birichinata  amorosa. 
BIRICHINO,  s.m.  Ragazzo  birba  e  impertinènte.  J5  tm 

birichino,  non  se  ne  fa  nulla.  %  Di  persona  fatta.  Il 
sor  Giovanni  è  un  birichino.  §  agg.  Che  vi/o  biri- 

chino! Òcchi  birichini.  Scrittore  birichino.  À  più  sènso 
di  célia  che  altro. 

BIRIGNÒCCOLO ,  volg.  di  Bernòccolo.  Cantilèna  pop. 
Birignòccola,  birignòccola,  senza  filo  non  gira  la  tròt- 
tola. 

BIRB.ÌTIM,  avv.  alla  lat.  Da  birba. 

BIRBIGONI,  s.m.  Sòrta  d'uva  bianca. 
BÌRCHIO  e  BÌRCHIA ,  s.f.  T.  lucch.  Bastardo  e  Ba- 

starda. 
BIRÈME,  agg.  Barca  birème. 
BIRÈME,  s.f.  Nave  a  due  órdini  di  rèmi. 
BIRI  BIRI.  T.  mont.  pist.  Billi  Billi. 
BIRIBARA,  s.m.  Giòco  assai  intricato. 

BIRIBISSI,  s.m.  Balocchetto  de'  bambini  consistènte 
in  un'anima  di  bottone  con  uno  stecco  in  mèjjo  che 
si  fa  girare  com'una  tròttola,  Frullino. 
BIRIBISSO,  s.m.  Biribissi. 
BIRICHICCI  (A).  T.  lucch.  A  cavalcioni,  A  caval- 

lùccio. 
BIRICHICCOLO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  non  com.  Ròba 

qualunque  che  biascicano  le  dònne  che  filano  per  farsi 
venir  la  saliva. 

BIRICÒCCOLA,  s.f.  T.  bot.  Varietà  d'Albicòcca. 
BIRICOCOLAIO,  s.m.  V.  Bericocolaio,  L.  M. 
BIRIGINI  (A).  T.  pist.  A  cavallùccio. 
BIRIGIÒTTO  (A).  T.  pist.  Portare  a  birigiòtto.  Portar 

uno  sulle  spalle,  colle  sue  braccia  intorno  al  nòstro 

còllo  e  le  sue  gambe  a'  fianchi. 
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BIRILLO,  s.m.  Ognuno  de' pioletti  di  legno  o  d'osso 
iornito  elle  si  mette  nel  mèjjo  al  biliardo.  Il  più  alto 

de'  birilli  si  chiama  Priore.  %  Fare  i  birilli.  Buttar 
giù  i  birilli  con  la  palla  giocando.  Fare  il  birillo  di 
mèggo.  §  Uomo  alterato  dal  vino.  lersera  non  sapeva 

quel  che  diceva,  èra  un  po'  birillo.  Più  com.  Brillo. 
BIRINDÈNDERE.  In  una  cantilèna  volg.  Birindèndere 

lirindèndere,  A'  minchión  tu  Va  dar  ad  intèndere. 
BIROCCINO ,  s.m.  Lo  dicono  alcuni  per  Barroccino, 

Calèsse  speciale  per  le  corse.  Corsa  de'biroccini. 
BIRRA,  s.f.  Bevanda  clie  si  fa  con  biade  fermentate 

e  lùppoli.  Un  bicchier  di  birra. 
BIRRACCHIÒLO,  dim.  di  Birre. 
BIRR.VCCIO,  pegg.  di  Birro. 
BIRRAGLIA,  s.f.  Più  com.  -Sbirràglia. 
BIRRAIA,  s.f.  di  Birraio.  Dònna  che  vende  la  birra.  La 

móglie  del  birraio. 
BIRRAIO ,  s.m.  Chi  fa  o  vende  la  birra.  H  birraio 

Santèr  nella  rivoluzione  francefe. 
BIRRERIA,  s.f.  Dove  si  fa  la  birra  o  dove  si  vende  o 

dove  si  va  a  beveria. 

BIRRESCA3IEKTE ,  avv.  non  pop.  Da  birro,  Alla  ma- 
nièra dei  birri.  §  Con  malìzia  birresca. 

BIRRESCO,  agg.  Di  o  da  birro. 

BIRRO,  s.m.  Agènte  della  bassa  polizia  d' una  vòlta. 
Capo  dei  birri.  I  birri  lo  cercano.  §  dispreg.  Qualunque 
persecutore.  Quel  superiore  è  un  birro.  Fàccia  da  o 
di  birro.  Manière  da  birro.  Quel  birro  di  pretore.  § 

Più  furbo  d' un  birro.  Furbissimo.  §  Dir  le  sue  ra- 
gioni a'birri.  A  chi  non  le  vuol  intèndere.  §  Èsser  piiù 

i  birri  che  i  prèti.  A  chi  lascia  morèndo  più  débiti  che 

sostanze.  §  Parer  d'aver  i  birri  diètro.  Andar  via  lè- 
sto, Camminare  in  fretta.  E  però  a  chi  va  lèsto  :  Fa 

adagio,  non  c'è  i  birri.  §  Scansare  i  birri  e  dare  nel 
largèllo.  Cascar  dalla  padèlla  nella  brace,  da  un  male 
cattivo  in  un  altro  pèggio. 

BIRRONE,  s.m.  Birra  più  fòrte  dell'ordinària.  Birrone 
di  Chiavenna. 

BIS,  avv.  Due  vòlte.  È  uSata  come  prefisso  a  alcune 
paròle.  Bistondo,  Bislungo,  Biscòtto.  §  Sopra  un  pèzzo 
musicale  ìndica  che  va  ripetuto  due  vòlte.  §  In  teatro, 

quando  dicono  bis,  chièdono   la  rèplica  d'  un  pèzzo  ;  a 

BIRINCÈLLO,  s.m.  Brincèllo.  Questo  e  i  derivati  nel 
contado  specialm.  son  qualche  vòlta  uSati  promiscua- 

mente con  Brincèllo  e  deriv. 

BIRINDÈLLO,  s.m.  T.  iS.  dell'Elba.  Brindèllo. 
BIRO,  s.m.  T.  contad.  pist.  Birro. 
BIRÒCCIO,  s.m.  Barròccio,  per  persone. 
BIROLDO,  s.m.  T.  pist.  Budèllo  del  maiale  ripièno  di 

sangue  e  altri  ingrediènti.  Sanguinàccio.  §  fig.  Balordo. 
BIROSTRATO,  agg.  T.  bot.  Dei  frutti  terminati  da 

due  becchi  formati  dalla  bafe  dello  stilo. 

BIRR.tCCHIO,  s.m.  Vitèllo  dal  primo  al  second'amio. 
BIRRÈNO,  s.m.  Birro  (Malm.;  T.). 
BIRRERIA,  s.f.  Sbirreria. 
BIBRO,  prov.  Birro,  potestà  e  messo,  tre  persone  e 

un  birro  stesso.  §  Fare  il  birro  a  ima  còsa.  Legarla. 
§  Birro,  s.m.  Mezzetta,  dei  prèti.  §  agg.  Bigio. 
BIRROSE,  accr.  di  Birro. 

BIRROVIÈRE,  s.m.  Berrovière,  V.  L.  M.  §  Scherano. 
BIVACCA,  s.f.  Bisàccia. 
BISACUTO  e  BISAGUTO,  agg.  A  due  tagli. 
BIS.ÌNNUALE.  T.  bot.  V.  Biènne. 

BI-SANTE,  s.m.  Moneta  antica  coniata  in  Bisanzio.  § 
Còsa  da  nulla.  §  Non  valer  un  bifante.  Non  valer  un 

quattrino.  §  Rotelliue  d'oro  o  d'orpèllo  per  guarnizioni Lustrini. 

BI-SANTINO,  agg.  Bizantino.  §  s.m.  Piccolo  lustrino. 
BISANTO,  s.m.  BiSante.  V.  L.  f.  d'U. 
BI^BIGLIAMENTO,  s.m.  Bisbìglio. 

BISBIGLIATORE  -  TRICE,  verb.  da  Bisbigliare.  Usàb. 
BI-SBIGLIATÒRIO ,  agg.  Di  luogo  dove  ù  bisbiglia. 

Avvezzo  a  bisbigliare. 
BISCA,  s.f.  Giocar  a  bisca  apèrta.  Giocar  di  conti- 

vòlte,  specialm.  in  provincia,  chièdono  col  bis  la  rèplica- 
delia  commèdia  per  la  sera  dopo. 

BI-SACCIA,  s.f.  Gròssa  borsa  di  pèlle  da  portar  a  ar- 

macòllo 0  sul  cavallo,  all'arción  della  sèlla,  per  uSo  di 
provvisioni  da  viaggio.  §  pi.  Le  bifacce.  Due  di  queste 
borse  unite  insième.  §  Aver  le  bifacce  ben  fornite.  Aver 
le  provvisioni  necessarie.  §  prov.  I  nòstri  difètti  li 
portiamo  nella  bif àccia  di  diètro,  e  gli  altrui  nella, 
bifàccia  davanti.  §  scherz.  Tasca. 
BISARCÀVOLO  e  BISARCÀVOLA,  s.m.  non  com.  Padre 

dell'arcàvolo.  Comun.  Arcibifnònno,  Arcibifnòmia.  §  Ai- 
tèmpo  de'  nòstri  bifarcdvoli.  Antichissimamente ,  Al 
tèmpo  de'  nòstri  bisnònni. 
BISAVA  e  BISÀVOLA,  s.f.  comun.  Bisnònna. 
BISAVO  e  BISÀVOLO,  s.m.  comun.  Bisnònno. 

BISBÈTICO,  agg.  Brontolone,  Stucco.  Persona  incon- 
tentàbile. Dònna,  Gènte  bifbètica.  §  Nome,  Paròla  bi- 

fbètica.  Strana,  Difficile.  §  Il  volgo  à  anche  i  Nùmeri 
per  il  lòtto  bifbètici.  §  Malattia  bifbètica.  Che  non  è 
conosciuta  bène.  Che  à  alti  e  bassi  repentini.  §  Anno 
bifbètica.  Di  grande  irregolarità  nel  tèmpo  o  negli  av- 

venimenti. L'83  è  stato  un  anno  bifbètico, 
BISBIGLIAMENTO,  s.m.  Il  bisbigliare. 

BISBIGLIARE ,  intr.  Parlar  pianino  di  più  persone- 
dove  non  si  sente  che  il  sibilare  degli  èsse.  Che  bifbl- 
gliano  ?  §  tr.  Bifbigliano  non  si  sa  che.  §  Bucinare.  Si 
bifbìglia  che  gli  faranno  un  procèsso.  §  pron.  Se  ne 
bifbiglia.  §  p.  pass,  e  agg.  Bisbigliato. 

BISBÌGLIO,  s.m.  Il  bisbigliare.  §  D'una  notìzia.  Ce  il 
bifbìglio  che  gli  diano  la  muta.  Non  com. 
BISBIGLIO,  s.m.  Bisbigliar  continuato.  Che  è  questo 

bifbiglio?  Smettete  il  bifbiglio. 
BISBIGLIONE  -  ONA,  sost.  Chi  à  il  vizio  di  bisbigliavo. 

BISBÒCCIA,  s.f.  Ribòtta.  Non  com.  Gli  piacciono  l'i- 
bifbòcce,  i  teatri,  i  cavalli,  eccètera,  eccètera. 
BISBOCCIARE,  intr.  non  com.  Far  delle  ribòtte.  Quan- 

do si  tratta  di  bif  bocciare  è  a  cavallo.  Bif  bòccia  spassi* 
e  volentièH. 

BISBOCCIONE,  s.m.  non  com.  Chi  fa  delle  ribòtte,  'k 
sèmpre  con  quei  bifboccioni. 

BISCA,  s.f.  non  pop.  Luogo  pùbblico  dove  si  raduna 

gènte  bassa  a  giocare. 

nuo  e  senza  riguardo.  §  Aver  qualche  anno  di  bisca. 
Saper  il  conto  suo.  Èsser  furbo.  §  Aver  pràtica. 
BISCAGLIXO,  s.m.  Moschetto  antico  di  gròsso  calibro^ 

La  palla  per  caricarlo. 
BISCAINO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  piccole  palle  di  fèrro< 

da  cannone. 
BISCANTABE,  tr.  e  intr.  assol.  Canticchiare,  Canta- 

rellare, 
BISCANTARELLARE,  intr.  freq.  di  Biscantare,  V.  L.  M. 
BISCANTARÈLLO,  s.m.  Il  cantarellare  (Cavale;  T.). 
BISCANTE,  s.m.  T.  muS.  Cantilèna.  Arietta  di  cu* 

canterèlla. 
BISCAPPA,  s.f.  Cappa  corta  (Cecclii). 

BÌSCABO,  s.m.  T.  muS.  V.  Bìschero,  L.  t  d'U. 
BISCAZZA,  pegg.  di  Bisca,  Biscàccia. 
BISCAZZIÈRE,  s.m.  Chi  frequenta  le  bische.. 
BISCAZZO,  s.m.  Bischenco,  Cattivo  scherzo. 
BISCE,  s.f.  Biscia  (Morg.). 

BISCE,  s.f.  T.  mar.  Buche  per  lo  scolo  dell'  acque  ìa 
fondo  alle  navi. 
BISCHENCA,  s.f.  Bischenco  (Varoh.;  Cr.). 
BISCHEXCUOLA,  dim.  di  Bischenca. 
BISCHERETTO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  o  altro  per 

chiuder  l'otre. 
BISCHERIÈRA ,  s.f.  Parte  del  mànico  d'  alcuni  stru- 

menti dove  son  messi  i  legnetti  per  attorcigliarci  le 

còrde. BÌSCHERO,  s.m.  T.  muS.  Legnetto  congegnato  nel 
mànico  di  cèrti  strumenti  musicali  per  legarci  attorno- 
le  còrde.  §  Dènti  a  bischeri.  Radi  e  lunghi. 
BISCHETTA,  s.f.  Bruschettà. 

1      BISCHINCHI,  s.m.  pi.  Bischenchi.  Y.  Bischenco. 
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BISCÀCCIA,  pegg.  di  Bisca. 
BISCAIÒLO,  s.m.  Clii  frequenta  le  bische.  Non  com. 
BISCANTO,  s.m.  non  com.  Luogo  appartato.  §  Canto 

che  fa  due  piegature. 
BISCAZZARE,  intr.  non  com.  Andar  alle  bische  a 

sciupar  tèmpo  e  denaro. 
BISCAZZIÈRE,  s.m.  Chi  segna  al  biliardo  1  punti  dei 

giocatori.  §  Non  com.  Chi  tièn  bisca  apèrta. 
BISCHENCO,  s.m.  §garbo.  Scherzo  Sgraziato,  lezioso, 

ingiurioso.  Atto  Svenévole.  Non  vo'  hischenchi.  Non  è 
iòno  che  a  far  Msclienclii. 
BÌSCHERO,  s.m.  T.  volg.  e  triviale.  Minchione,  Stùpido 

che  si  lascia  ingannare  senza  risentirsi  ,  nemmeno 

quando  glie  le  fanno  sul  viSo.  Colla  desinènza  in  a.  Min- 
chiona, ecc.  È  triviale,  e  lo  registriamo  unicamente 

perché  chi  l'adoprasse,  senza  Saperlo,  nel  sènso  musi- 
cale (V.  L.  f.  d'U.)  correrebbe  rischio  di  far  ridere  con 

suo  dispiacere. 

BISCHETTO,  s.m.  Tavolinetto  da  lavoro  de'  calzolai 
e  de'  ciabattini. 
BÌSCIA,  s.f.  non  com.  Sèrpe.  §  A  lìscia.  In  abbon- 

danza. Piòvon  denari  a  biscia.  §  prov.  La  biscia  à 
mòrso  il  ciarlatano.  Chi  voleva  sonare  è  rimasto  so- 

nato, n  furbo  e  tristo  è  stato  vinto  da  un  più  furbo  e 

più  tristo.  §  Andar  a  una  còsa  come  la  biscia  all'in- 
canto. Malvolentièri.  Comun.  come  la  sèrpe. 

BÌSCIOLA  e  BISCIOLONA,  agg.  e  sost.  Spèce  di  ci- 
liègia {prunus  cerafus  ceciliana).  Bèlle  bisciolone.  Ci- 

liege bisciole. 
BISCIOLINO  -  INA,  dim.  vezz.  di  Bisciolo  e  Bisciola. 

È  un  bèi  ragazzo,  ma  un  pio'  bisciolino. 
BÌSCIOLO,  agg.  Ciliègio.  Prunus  cerafus  ceciliana. 

BÌSCIOLO,  agg.  e  sost.  Chi  non  pronùnzia  bène  l's  o 
Vsc.  Senti  com'è  bisciolo.  Son  tutti  bìscioli  in  quella 
famiglia.  Ragazzetta  bisciola.  §  Se  ne  fa  anche  un 
soprannome  a  un  màschio  con  desinènza  femm.  Il  bi- 
sciola. 

BISCIOLONE  -  ONA,  accr.  di  Bisciolo.  §  V.  Bìsciola. 

BISCIONE,  accr.  di  Biscia,  letter.  Una  biscia  gi'ande. 
L'arine  de'  Visconti  èra  un  biscione. 
BISCOTTARE,  tr.  Còcer  a  U)0  biscòtto.  §  p.  pass.,  che 

è  il  più  usato,  Biscottato. 

BISCHIZZARE ,  intr.  Fantasticare.  §  USàr  bisticci.  § 
p.  pr.  BlSCHIZZANTE. 

BISCHIZZO,  s.m.  Fantasticheria,  Ghiribijjo.  §  Bisticcio. 
BISCIA,  s.f.  Aìiddr  a  biscia.  Andar  a  uSo  sèrpe,  stòrto. 

I  Biscia  ruana.  Vi^Dera.  §  Biscia.  T.  mont.  pist.  Funi- 
cèlla pièna  di  pólvere  per  dar  fòco  alle  mine,  Miccia. 

BISCIABÒVA,  s.f.  Sòrta  di  tùibine.  Anche  Tifone. 

BISCIÀCCOLA,  s.f.  T.  sen.  V.  Biciancola,  L.  f.  d'U. 
BÌSCIO,  s.m.  Sòrta  di  vèrme  che  si  genera  ti'a  pèlle 

e  pèlle. 
BÌSCIOLA,  s.f.  T.  tint.  Sòrta  di  colore  seuro.  §  T.  vet. 

Sòrta  di  malattia  delle  pècore. 
BÌSCIOLO,  s.m.  Pignolo. 

BISCIONE,  s.m.  T.  st.  uat.  Gènere  d'anlìbi  cròtali. 
BISCIUOLA,  s.f.  Vèrme  d'un  color  lattato  che  si  trova 

nel  fégato  delle  pècore,  delle  lèpri,  ecc. 
BISCÒCCA,  s.f.  T.  luce.  Scancio,  Sghimbèscio. 
BISCOLORE,  agg.  Di  due  colori. 
BISCOMPARE,  s.m.  Compare  due  vòlte. 
BISCÓNDOLA,  s.f.  Piccolo  spàzio  di  terreno  in  luogo 

non  piano,  ma  apèrto  diètro  casa  o  diètro  un  muro  dove 
il  contadino  o  la  massaia  sta  a  godere  il  sole.  §  T. 
Còlle.  Posto  riparato  dai  vènti  dove  metton  gli  erbaggi 
per  averli  primaticci. 
BISCONTÒRTO,  agg.  Molto  scontòrto. 
BISCOTTATO,  agg.  Espèrto,  Pràtico.  §  Astuto,  g  Ca- 

vallo biscottato. Che  risponde  esattamente  all'obbedienza del  cavalière. 
BISCOTTÈLLO,  dim.  di  Biscòtto.  §  Biscottino. 

BISCOTTERIA,  s.f.  Luogo  ne' pòrti  di  mare  dove  ci 
Bon  forni  da  còcere  e  distribuire  il  biscòt(-o.  §  Arjsorti- 
mento  di  biscòtti  e  altre  jiaste  dolci.  Usabile. 

BISCOTTER'i.^ ,  s.f.  La  bottega  dove  si  vende  i  bh scòtti  e  altre  paste  dolci. 

BISCOTTINO,  s.m.  Piccola  pasta  bislunga,  leggiera, 
con  òva  e  zùcchero,  anche  ànaci,  màndorle,  ecc.  còtta 

a  uso  biscòtto.  §  Colpetto  dato  scattando  l' ìndice  o  il 
mèdio  e  il  pòllice,  emetti,  o  ti  dò  un  biscottino.  Con 
un  biscottino  va  in  tèrra.  Ti  piglio  a  biscottini. 
BISCÒTTO,  agg.  e  sost.  Di  pane  còtto  due  vòlte  per 

levargli  l'umidità  e  rènderlo  più  conservàbile.  USato  per 
navigare.  Pan  biscòtto.  Provvifione  di  biscòtto.  In 
questo  sènso  non  à  plurale.  §  fig.  Imbarcarsi,  Méttersi 
in  mare  senza  biscòtto.  Méttersi  nelle  imprese  senza 
sufficiènti  preparativi.  §  Alcuni  anche  Biscòtto  per  Bi- 

scottino. Dammi  due  biscòtti,l'inzì(ppo  nella  cioccolata. 
BISCOTTONE,  accr.  di  Biscottino,  scherz.  Che  biscot- 

toni  che m' di  dati! 
BISCRÒ.UA,  s.f.  T.  muS.  Nòta  che  vale  metà  della  se- 

micròma, e  ne  vanno  32  per  battuta. 
BISCUGINO  e  BISCUGINA ,  sost.  Cugino  o  Cugina  in 

secondo  o  tèrzo  grado. 

BISDOSSO  (a).  Mòdo  avv.  Montare,  Andare,  Caval- 
care a  bisdòsso.  Senza  sèlla,  a  pelo. 

BUSDRÙCCIOLO ,  agg.  e  sost.  T.  scoi.  Di  paròla  e  di 

vèrso  terminante  in  paròla  con  accènto  sulla  quart'ùl- tima. 

RIDESTARE,  intr.  Èsser  bisestile.  Quest'anno  bifèsfa. 
Bl-SESTILE,  agg.  Dell'anno  o  mese  che  bisèsta,  che  à 

un  giorno  di  più  in  febbraio. 

BISÈSTO,  agg.  Lo  stesso  che  Bisestile.  Prov.  volg. 
Anno  bifèsto  né  baco  né  innèsto.  E  anche:  Quando 

l'anno  rièn  bifésto,  non  por  bachi  e  non  far  nèsto. 
BISÌLLABO,  sost.  e  agg.  T.  gramm.  Di   due   sìllabe. 

Penna,  Carta,  Pace  son  bisìllabi. 

_  BISLACCHERIA,  s.f.  Azione,  còsa  da  bislacco.  Non  com, 
-È  una  dònna  pièna  di  biflaccherie. 
BISLACCO,  agg.  e  sost.  Stravagante  senza  garbo,  né 

grazia,  né  ingegno.  Voìno,  Cervèllo  biflacco.  Tèsta  bi- 
f lacca.  Mòdi,  Manière,  Idèe  bif lacche.  Vestire,  Cam- 

minare biflacco.  Gusti  bif  lacchi.  Compofizione,  Mètro 
biflacco.  Non  ti  confonder  con  quel  biflacco. 
BISLACCONE ,  accr.  di  Bislacco,  non  com.  È  un  hi' 

fiaccane  antipàtico. 

BISCOTTO,  s.m.  prov.  Direbbe  che  il  biscòtto  non 
avesse  crosta.  Di  chi  neghi  le  còse  evidènti,  impugni 
la  verità  conosciuta.  §  agg.  Biscottato.  Prov.  Da  mè- 

dico indòtto,  da  carne  biscotta  (rifatta),  da  mala  fém- 
mina lìbera  nos  dòmine.  §  Di  Mattone,  tròppo  còtto. 

BISCOTTOJA,  s.f.  T.  saline.  Il  vaSo  minore  delle  cot- 
toie. 

BISCURARE,  tr.  Trascurare.  §  p.  pass.  Biscurato. 
BISDÒ.MINO,  s.m.  Vicedòmino. 
BISDÒSSO  (a).  M.  avv.  Detto  di  còse  (Burch.). 
BISDÒSSO  (ANDARE  A).  T.  mar.  Quando  correndo 

stretti  al  Vènto  si  vuol  virare  prontamente  di  bordo 

BISÉGOLO  e  BISÉVOLO,  s.m.  T.  sen.  de'  calzolai.  Li- 
sciapiante.  Arnese  di  bòssolo. 
BISÈLLIO,  s.m.  Sèdia  per  due  persone.  Si  dava  nel 

fòro  0  ne'pùbblici  spettàcoli  agli  uomini  degni  d'onore. 
BISÈSSO  e  BISESSUALE,  agg.  Di  quelle  piante  e  per- 

sone che  sembrano  riunire  i  due  sèssi. 
BISESTARE,  intr.  ass.  Dissestare  (Bon.  Fièr.  1). 
BISÈSTO,  s.m.  Spàzio  di  4  anni.  Fu  fondata  qualche 

bisèsto  innanzi.  Usàbile. 
BISEZIONE,  s.f.  T.  geom.  Divisione  che  si  fa  di  una 

data  estensione  in  due  parti  uguali. 
BISFOR.ME,  agg.  Che  à  due  forme. 
BISFUSA,  s.f.  T.  muS.  Figura  che  vale  la  metà  della 

semifuSa. 
BISGÈNERO,  s.m.  Marito  della  nipote. 
BÌSGIO,  agg.  Bigio. 
BISLEALE,  agg.  e  sost.  §leale. 
BISLÈC,  s.m.  Bischenco  (Fag.). 

BI-SLKSSARE,  ti'.  Scottare,  Lessare  un  pòco,  Dare  un 
bollore 
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BISLUXGO,  ag^.  Più  lungo  clie  largo.  Stanza  liflun- 
ga.  Tavolino  bìfiungo. 
BISMUTO,  s.m.  T.  scient.  e  farm.  Metallo  fràgile,  fusi- 

bilissimo, bianco  rossìccio. 
BISNIPOTE,  s.m.  e  f.  Il  figlio  o  la  figlia  del  nipote 

0  della  nipote.  §  pi.  I  bisnipoti.  I  pòsteri. 
BISNÒNNA,  s.f.  La  madre  del  nònno  o  della  nònna. 
BISNÒNNO,  s.m.  11  padre  del  nònno  o  della  nònna.  § 

1  nòstri  hi/nònni.  I  nòstri  antenati.  Còse  del  tèmpo 

de' nòstri  bifnònni. 
BISOGNA,  s.f.  letter.  Affare,  Faccènda.  Come  va.  Come 

sta  la  bifogna?  Come  va  l'affare,  quella  faccènda 0  sim. 

BISOGNARE,  intr.  Occórrere ,  Far  bisogno ,  Far  cò- 
modo. 311  bijogna  gualche  cento  di  lire.  E  di  còsa  che 

urge:  Mi  bifogna  di  necessità.  3Ii  bifogtia  assoluta- 
mente. E  attenuando:  Non  mi  bifogna  tanto.  §  Col- 

T  infinito.  È  necessario.  Bifogna  lavorare.  Per  vian- 
giare  bifogna  lavorare.  Bifogna  mangiar  per  vìvere, 
non  vìvere  per  m,angiare.  Bifogna  tirar  avanti  finché 
si  pilo.  Prov.  Bifogna  macinare  finché  piòve.  Non 

pèrder  l'occasione  e  il  tèmpo  favorévole.  Bifognerébbe 
intènder  alla  prima.  Bifogna  aiutar  il  pròssimo.  § 
E  con  più  efficàcia  dopo.  Soffrire,  bifogna.  Provare, 
bifogna.  Studiare,  bifognerébbe.  §  prov.  Gambe  mie, 
non  è  vergogna,  camminar  quando  bifogna.  Lo  dice 
chi  in  cèrte  circostanze  pericolose  se  la  dà  a  gambe.  § 
Non  bifogna  accenna  conveniènza  e  opportunità.  Non 

bifogna  rispóndere  alle  volgarità.  Non  bifogna  con- 
fóndersi con  cèrta  gènte.  §  Prènde  1'  ausiliare  Èssere. 

È  bifognato  rimandarlo.  È  bifognato  vender  la  casa. 
Non  com.  À  bifognato.  §  Col  sogg.  Chi  vuole  star  bène 
colla  gènte  bifogna  che  sopjiòrti.  §  Kètto  da  un  nome 
0,  ma  assai  meno  com, da  un  infinito,  prènde  le  parti- 
cèlle  mi,  ti,  ci,  si,  gli,  ecc.  Mi  bifognerébbe  ?m  libro. 
Ti  bifogna  un  ragazzetto  per  copiare?  Gli  bifogna 
di  non  pèrder  tèmpo.  Mi  bifognerà  sjncciarmi.  §  Col 
vèrbo  sottinteso  e  il  sing.  col  pi.  Caro  mio,  bifogna 
piti,  pàgine  di  queste.  Che  bifogna  tante  chiàcchiere? 
Ci  bifogna  delle  persone  che  lavorino.  Più  com.  Vo- 

lere. §  Costr.  pop.  Prov.  Chi  voi  fare  il  mercante 
della  lana,  non  bifogna  guardare  a  ogni  pehtzzo, 
chi  vuol  levar  la  volpe  della  tana,  bifogna  far  il 
miufo  axizzo  auzzo.  §  Bifogna  bène,  Bifogna  pure! 
Quando  vogliamo  mostrare  che  la  necessità  stringe,  e 

non  e"  è  altro  mèjgo.  Il  bène  indica  l'obbligo,  il  pure 
l'obbligo  e  la  conveniènza.  Bifogna  bène  striderci.  Bi- 

fognerà bène  che  lo  paghi.  Bifogna  pur  dirglielo. 
Perché  farlo  storiar  cosi?  Bifogna  pure  mostrarsi 

educati.  §  enfat.  per  richiamar  1'  attenzione  ;  ma  uSato 
solam.  al  prej.  indicativo  o  all'imperfètto.  Bifogna  ve- 

BISLÌNGUA,  s.f.  Làuro  alessandrino.  Riiscus  hijpo- 
rjlossuìYi. 
BISLUNGA3IENTE,  avv.  In  mòdo  bitlungo. 
BISMALVA,  s.f  T.  bot.  Altèa  comune. 
BISMUTATO ,  s.m.  T.  chim.  Ogni  sale  formato  dal- 

l'acido biSmùtico  colle  baji. 
BISMÙTICO,  agg.T.  chim.  Di  cèrte  combinazioni  del 

bismuto  cogli  altri  elementi. 
BISNAGA  e  BISNÀGRIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  Bau- 

cus. 

BISNEPOTE,  s.m.  e  f.  Bisnipote. 
BISÒDIO  (A).  M.  avv.  T.  luce.  A  bijjèffe. 
BISOGNA,  s.f.  Come  sta  la  bifogna  (Come  va),  g  Co- 

munqiie  2ìassasse  la  bifogna  [Andasse  l'affare,  la  còsa, 
la  faccènda]  (Borghin.).  §  Lavoro  della  mente.  §  Neces- 

sità, Bisogno,  Opportunità,  Occorrenza. 
BISOGNAMENTE.  avv.  Per  fòrza  di  biSof'no 
BISOGNAJIENTO,  s.m   Bisogno. 
BISOGNANTEMENTE,  avv.  Secondo  il  bisogno 
BISOGNANZA,  s.f  Bisogno. 
BISOGNARE,  intr.  Aver  bisogno.  Abbisognare.  Tutti 

quelli  che  ne  bifógnano  (Bocci.  Non  bifognava  di  pti- 
rificare  [Non  aveva  bisogno   d'esser  purificata]   (Fra 

dere  che  strage  anno  fatto '.  Bifogna  vedere  quanri 
quattrini  à  riportato!  Bifogna  sentire  che  insolenze! 
Bifognava  vedere  se  diluviavano!  §  assol.  Lo  farò,  se 
bifogna.  E  si  risponde,  erigèndo  :  Bifogna.  %  Più  che 
non  bifogna.  Più  che  non  occorresse,  a  vòlte  accenna 

sconveniènza.  Glie  n'  à  dette  pii'i  che  non  bifogna.  § 
Bifognando.  Lo  stesso  che  :  Al  bifogno.  Bifognando, 
approfitterò  delle  vòstre  proffèrte.  |  sinc.  e  afer.  volg. 
Bigna  e  Gna  per  Bifogna.  Bigna  vedere.  Prov.  A 
voler  che  il  mento  balli ,  alle  man  gna  fare  i  calli. 

V.  Ballare.  |  prov.  non  com.  A  -pòpolo  sicuro,  n07i 
bifogìia  muro.  §  Bifogna  che  la  lèttera  aspètti  il 

messo,  non  il  messo  la  lèttera.  L' uomo  deve  aspettar 
le  circostanze,  non  le  circostanze  l'uomo. 
BISOGNÉVOLE ,  agg.  Che  fa  di  bisogno  ,  Che  è  ùtile 

e  necessario.  Le  còse  bifognévoli  son  tante,  che  non 

si  sa  pili  com'andàr  avanti.  §  sost.  Quel  che  occorre. 
Provvediamo  il  bifognévole.  In  quella  casa  il  bifo- 
gnévole  non  manca.  C'è  più  e  meìio  del  bifognévole. 
BISOGNINO,  s.m.  dim.  e  vezz.  iròn.  di  Bisogno.  Quando 

il  bifognino  picchia  all'uscio,  c'è  da  far  quello  e  al- 
tro. §  prov.  n  bifognino  fa  trottar  la  vècchia.  Il  bi- 

sogno costringe  l'uomo  alle  còse  più  contràrie. 
BISOGNO ,  s.m.  Mancamento ,  privazione  forzata  al 

qualcòsa  che  occorre.  Felice  chi  à  pòchi  bifogni.  § 

Mancamento  del  necessario  per  vìvere.  Trist' a  chi  à 
bifogno.  Èssere,  Trovarsi  in  bifogno,  nel  bifogno. 
Gi-ande,  urgènte,  stretto,  assoluto,  estrèmo  bifogno. 
Gènte  che  à,  che  non  à  bifogno.  Se  non  fosse  il  bi- 

fogno! Avrei  bifogno  di  non  aver  bifogno.  3Ialedéggio 

bifogno!  P)-ovvedere,  Riparare,  Rimediare  ai  bifogni, 
Sovvenire  a  un  bifogno.  §  Il  bifogno  non  à  legge. 
Spinge  a  uscir  anche  fuori  del  dovere.  E  un  altro 

prov.  brutto:  Quando  il  bifogno  2'>ìcchia  all' teselo, 
l'onestà  si  butta  dalla  finèstra.  §  Pièno  di  bifogni. 
Famìglia  che  à  tanti  bifogni.  I  bifogni  son  tanti.  Bi- 

fogni reali,  naturali ,  fittizi,  prepotènti.  Bifogni  del 

còrpo  e  dello  spìrito,  del  cuore,  dell'anima,  della 
mente.  Bifogni  d'istinto  e  di  riflessione,  di  senti- 

mento e  d'immaginazione,  di  jììrcole  còse  e  di  grandi^ 
Bifogno  è  anche  quell'  inquietùdine  per  cui  un  desi- 

dèrio vivo,  comunque  nasca,  cerca  d'essere  appagato. 
Bifogno  d'affètto,  di  cure,  di  consolazioni,  di  pace, 
di  tronquillità,  di  letture  piacévoli,  d'amici  buoni, 
di  guida,  di  consìglio,  d'aria,  di  luce,  di  sonno,  di 
vitto  sano,  di  star  allegri,  di  lòdi,  d'applàufi,  d'in- 

cènso, di  dir  male  della  gènte,  di  ringraziare.  §  Stasera 

è  buio,  s'd  bifogno  d'una  lantèrna,  d'una  strada  buona. 
Ó  bifogno  di  casa,  d' un  quartière  soleggiato  ;  ma  lu 
questa  città  scarseggiano  :  e'  è  bifogno  di  case.  §  E 
d' uomo  e  di  famiglia  e  di  nazione.  Comincia  il  bifo- 

Giord.;  T.).  |  Col  Si.  Non  è  ptiù  espèrto  che  si  bifogni 

(Lasc). BISOGNÉVILE,  agg.  Bisognévole. 
BISOGNO,  s.m.  A  un  bifogno.  Per  avventura,  Non  si 

dà  il  caSo  che.  Venne  nel  mondo  un  dilùvio  che  fue 
Si  rovinoso  che  da  Noè  in  là,  A  un  bifogno  non  ne 
furon  due  (Bèrn.;  T.).  §  Andare  a  biTogno.  Occórrere. 
Ogni  anno  andava  loro  a  bifogno  questa  mercanzia 
(Z>ibald.).  §  Quattro  còse  sono  di  bifogno  al  mònaco 

d'osservare.  VV.  SS.  PP.  §  Che  é  bifogno  che  io  fàc. 
eia.  Che  bisogno  c'è  che  io,  ecc.  §  Fare  a  bifogno.  Fare 
per  bifogno.  Far  bisogno.  §  Fare  il  bifogno.  Far  quel 
che  occoiTe.  §  Èssere  il  bifogno  mio,  tuo,  ecc.  Fare  al 
bisogno,  Èsser  quel  che  si  può  desiderare.  Usàbile.  § 
Sèmpre  à  bifogno  per  protettore  Colui  che  ebbe  per 
fattore  (Cavale;  T.).  Fece  una  nave  apprestare  e  for- 

nirla di  ciò  che  bifogno  aveva  a  chi  su  vi  doveva  an- 
dare (Bocc.  ;  T.).  §  Che  èra  bifogno  la  circoncifione  a 

salute  (Att.  Apòstol.  9;  T.).  §  I  cinquecènto  fiorini  gli 
facéano  a  bifogno.  %  Che  per  bifogno  fa  (Bocc;  T.).  § 
Èsser  il  bifogno.  Èsser  quel  che  ci  vuole.  Vedere  per 
la  città  di  qualche  giovine  che  fusse  il  bifogno 
per  darlo  per  marito  (;Novèl.    Seues.  ;   T.).   §   Comp. 
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gno,  Stringe,  rallenta,  cèssa  il  bifogno.  %  Le  spese. 

Tutti  i  hifogni  della  giornata,  del  mese,  dell'  anno. 
Spènde  oltre  al  bifogno.  Più  che  il  bifogno.  Meno 

com.  Sopra  il  bifogno.  Secondo  il  bifogno.  Senza  bi- 
fogno. È  fuor  di  bifogno.  Serbarsi  qualcòsa  pier  un 

hìfogno.  Pi'ov.  Chi  à  quattro  e  spènde  sètte,  non  à 

òifogno  di  borsette.  §  Bifogno  e  Necessità.  M'  occorre 
€  n'ò  bifogno.  Il  bifogno  aguzza  l'ingegno.  Prov.  Il 
bifogno  fa  buon  fante.  Non  com.  §  prov.  Clii  à  pili 

bifogno  e  piti  s'arrènda.  Tocca  a  chi  à  più  bifogno  a 
cèdere.  §  Quanto  basta  di  còsa  necessaria.  Mangiare , 

Bere,  Dormire  quanto  s' à  bifogno.  Mangiare,  Dor- 
•mire  il  suo  bifogno.  Dategli  il  suo  bifogno.  Aver 
tutto  il  suo  bifogno.  Lo  stesso  che  il  Bifognévole.  § 

Aver  bifogno  d'una  còsa.  Èsserci  quella  còsa  neces- 
saria. Ò  bifogno  d' un  libro,  di  mille  lire,  d'un  pia- 

cere, di  sap)ere  una  còsa,  d'una  raccomandazione, 
di  voi,  del  vòstro  aiuto,  di  parlarvi  tm  momento. 
§  Col  sogg.  Avrei  bifogno  che  voi  piortaste  (popol. 

che  voi  portassi)  a  fine  quelle  trattative.  Avrei  bifo- 
gno che  voi  cominciaste  (popol.  che  voi  cominciassi) 

a  studiare.  §  pop.  Avrei  di  bifogno  della  tal  còsa. 

Non  avrei  di  bifogno  di  lui  se  fossi  ne' mi' cenci. 
§  Non  importare,  Non  curarsene.  Non  ò  bifogno  de' 
'vòstri  quattrini.  Non  ò  bifogno  delle  vòstre  ciarpe. 
§  Avete,  à,  di  bifogno  di  nidla?  Mòdo  di  profferire  i 
pròpri  servigi.  §  prov.  Il  buon  vino  non  à  bifogno  di 
frasca.  Quel  che  è  buono  di  per  sé  non  à  bisogno  di 

èsser  tanto  strombazzato.  §  D'animali  e  di  còse.  Questi 
cavalli  anno  bifogno  d'essere  strigliati.  Queste  t'iti 
anno  bifogno  di  sole.  I  bifogni  del  podere.  Lavoro 

che  à  bifogno  di  diligènza.  Queste  seggiole  anno  bi- 
fogno d'esser  accomodate.  Bifogni  innati  di  natura, 

quelli  stabiliti  dal  com.mèrcio.  §  Non  avrei  bifogno  d'al- 
tro. Licenziando  una  persona  dipendènte  che  per  allora 

non  occorra  più.  §  Anche  se  qualcuno  ci  annunzia  còsa 
molto  gradita.  Tu  vincerai  alla  Lotteria  di  Verona. 
—  Non  avrei  altro  di  bifogno  o  altro  bifogno.  §  Ès- 

serci bifogno  o  di  bifogno  ci  tuta  còsa.  Di  quella  che 

fa  bisogno.  Non  c'è  jni'i  bifogno  di  voi.  S' ci  bifogno 
che  andiate  via.  §  Di  còsa  non  giusta  o  non  opportuna. 

Che  bifogno  e' èra  che  l'andaste  (popol.  Anelassi)  a 
tormentare?  Che  bifogno  c'è  che  v' inquietate?  Non 
c'è  bifogno  mica  che  venghiate  colle  2]i'epotènze.  Che 
c'è  bifogno  di  tanti  testimòni?  %  Col  Fare.  Fa  bifogno 
di  tanti  apparecchi?  §  Far  bifogno  o  di  bifogno.  Èsser 

occorrènte.  Non  vi  2^òsso  servire  2Je>'c!>é  quanto  mi 
chiedete  fa  di  bifogno  per  ine.  Quello  die  mi  faceva 

bifogno  l'ò  già  avuto.  Non  s'è  ancora  accòrto  quanto 
gli  amici  gli  faranno  di  bifogno.  §  Opportunità,  Quando 
occorra  quello  di  cui  si  tratta.  A  un  bifogno  vi  cìiiamo. 

ant.  test.  Figlio  illegittimo.  Altri  tèsti  anno  Befignio 

(Tomm.). 
BI^SOGXOSAMEME ,  avv.  Pòveramente.  Bifognosa- 

mrnte  traevano  la  loro  vita  (Fr.  Giord.V 

BI.SO(;>'OSO,  agg.  Tèmpo  bifognoso.  Tèmpo  di  biso- 
gno. §  Bisognévole.  Il  tnangiare  e  il  vestire  sono  bi- 

Jognosl  al  còrpo  (Albertan.). 
ÙISOLFATO,  s.m.  T.  chìm.  Nome  genèrico  di  quei 

solfati  che  contengono  il  dóppio  di  àcido  solfòrico  che 
sarebbe  necessario  colla  saturazione  della  baSe. 

IJISOLFUKO,  s.m.  T.  chim.  Solfuri  che  contengono 
dóppia  quantità  di  solfo  rispètto  al  primo  grado  di 
solforazione  del  radicale. 
B1SQU.4DK0  ,  agg.  Che  à  del  quadro  §  sost.  Parte 

d'edifìzio  fuori  di  squadra.  §  T.  muS.  Biqquadro. 
BISR.iG.VZZO,  s.m.  Sciòcco.  Due  vòlte  ragazzo 

BISSA,  s.f.  Le  due  parti  d'una  còsa. 
BlSS.i,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Tigliàcee. 
BISS.VUIUZZO,  s.m.  T.  luce.  Misirizzi. 
BISSICSTILE,  agg.  e  sost.  Bisestile. 
BISSKSTO,  agg.  Bisèsto. 

BISSEZIO'E,  s.f.  Bisezione  (V.  L.  M.), 
BlS.SÌLL.iBO,  agg.  Bisillabo. 

A  un  bifogno  cerco  un  libro,  non  lo  trovo  più.  Quando 

viene  il  bifogno.  §  Col  sogg.  Non  fa  bifogno  che  v'in- 
comodiate. §  Non  patire  d'un  bifogno.  Non  mancar  di 

nulla.  Per  ora  la  fortuna  non  ci  à  fatto  patir  d'un  bi- 
fogno. §  Venire  a  bifogno.  Bisognare.  Non  sprecate  de- 

nari: pòsson  un  giorno  venire  a  bifogno.  §  Venire  il  bi- 

fogno d'una  còsa,  d'una  persona.  Il  tèmpo  che  bisognerà 
quella  còsa  o  quella  persona.  Vn  giorno  verrà  il  bifo- 

gno di  te  e  ì  tuoi  nemici  non  ti  avranno  pili.  §  Al 
bifogno,  A  tm  bifogno,  A  un  cafo  di  bifogno  Se  oc- 

correrà. Al  bifogno  saprò  ben  io  spiattellargli  sul  vifo 
le  mie  ragioni.  In  cafo  di  bifogno  vi  mando  a  chia- 

mare. §  E  anche,  e  più  efiScac.  A  un  bèi  bifogno.  A  un 
bèi  bifogno  lo  citerò.  A  un  bèi  bifogno  lo  abbordo  in 
mèg^o  di  piazza.  §  Per  bifogno.  Per  via  del  bisogno. 
Lavora,  Scrive  per  bifogno.^  Senza  bifogno. Famìglia 

senza  bifogno.  Tu  di  lavorato  senza  bifogno.  L'ai 
trattato  male  senza  bifogno.  %  prov.  bellissimo.  Chi 
gioca  per  bifogno.  pèrde  per  necessità.  Specialm.  del 
giòco  del  Lòtto.  §  plur.  I  bifogni.  I  bifogni  d'una  fa- 

miglia son  tanti.  Non  arriva  a  sicpplire  a  tanti  bi- 
fogni. I  bifogni  son  sémjjre  relativi.  §  Far  i  suoi 

bifogni.  Andar  di  còrpo,  g  E  anche  Ò  un  bifogno,  un 
bifogno  gròsso.  §  Ò  un  bifogno  pìccolo  o  uìi  piccolo 

bifogno   Vòglia  di  far  un  po'  d'acqua. 
BISOGNOSO,  agg.  Che  à  bijogno.  Un  pòvero  vècchio 

bifognoso  d'aiuto  e  di  confòrto.  Dònna  bi rognosa  di 
consiglio.  §  assol.  vale  sèmpre  Pòvero.  Popolo,  Paefe 
bifognoso.  §  prov.  Giovine  ozioso,  vècchio  bifognoso.  § 

Tèrra  bifognosa  di  concime,  d'acqua.  Più  com.  Che 
K  bifogno.  §  sost.  Pòvero.  Ci  son  tanti  bifognosi  che 
non  si  conóscono. 

BISOGNÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Bisogno.  Tutti  s'à  i  nò- 
stri bifognucci. 

BISONTE,  s.m.  Bue  selvàtico  con  gran  pelame  nelle 

parti  anteriori;  vive  nell'America  e  in  altri  paeSi  set- 
tentrionali. 
BISSO,  s.m.  non  com.  Tela  di  lino  finissima  rinomata 

nell'antichità. 
BISTECCA,  s.f.  Fetta  di  carne  tagliata  sulla  costola, 

a  cui  a  vòlte  si  lascia  unito  ilflletto,  da  arrostirsi  in 
gratèlla.  Bistecca  panata,  senza  jmnare ,  col  burro  o 
senza.  §  Bistecche  alla  cacciatora.  Nel  tegame. 
BISTICCIARE ,  intr.  e  recipr.  Far  a  tu  per  tu  con 

qualcheduno.  Smettete  di  bisticciare:  son  sénipre  li 
die  si  bisticciano.  §  p.  pass.  Bisticciato. 
BISTÌCCIO,  s.m.  Giòco  di  paròle  che  si  somigliano 

nel  suono.  La  "  Villana  di  Lamporecchio ,,  è  pièna  di 
bisticci  fguaiati.  §  Pizzo  pazzo  e  mal  avvezzo  si  dice 

a'  ragazzi  capricciosi  ;  e  quesfè  un  bistìccio. 
BISTICCIO,  s.m.  Il  bisticciarsi  continuato.  Non  com. 

BISSINO,  agg.  Di  bisso.  §  sost.  Bisso. 
BISSO,  s.m.  T.  bot.  Così  alcune  spècie  di  piante  aco- 

tilèdoni.  §  Bisso  marino.  T.  300I.  Pelo  di  nàcchera. 

BISSOIDÈI,  s.m.  pi.  T.  bot.  D'alcune  spècie  di  funghi. BISSONTE,  s.m.  Bisonte. 
BIST.4GLIAT0,  agg.  T.  luce.  ant.  Frastagliato. 
BISTANTE,  s.m.  Corso  o  tratto  di  tèmpo.  §  In  bi- 

stanti.  Ritto,  in  piedi.  Con  esitazione,  sospensione. 

BISTARD.l,  s.f  T.  300I.  Spècie  d'uccèllo  carnivoro. BISTENTARE,  intr.  Esitare,  Indugiare,  Penare. 
BISTÈNTO,  s.m.  Indugio.  Gran  pena.  §  Tenere  in  bi- 

stènto. Tenere  a  bada  e  a  disàgio. 
BISTICCÉVOLE,  agg.  Che  à  del  bisticcio. 
BISTICCEVOLMENTE,  avv.  A  mòdo  di  bisticcio. 

BISTÌCCI.!,  s.f.  Il  bisticciare. 
BISTICCI.VMENTO,  s.m.  Il  bisticciare. 
BISTICCIARE,  intr.  e  recipr.  USàr  bisticci. 
BISTICCICARE,  intr.  Bisticciare. 
BISTÌCCICO,  s.m.  Bistìccio. 
BISTINTO,  agg.  Tinto  due  vòlte. 
BISTOCCIARE,  intr.  T.  del  Montale.  Bisticciare. 
BISTÒLFO,  s.m.  Prète  (Pule.  Son.  ;  Cru,sca). 
BISTONDARE,  tr.  Dar  alla  mèglio  una  forma  tonda. 
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BISTONDO,  agg.  Che  à  del  tondo  e  del  bislungo,  com'un 
òvo.  §  Di  persona,  non  com. 
BISTÒRTO,  agg.  Tòrto  in  più  vèrsi,  -Molto  stòrto. 

i    BISTRATTARE,  tr.  e  recipr.   Maltrattare.  Si  bistrat- 
tano sèmpre  anche  per  un'inèzia.  §  p.  pass.  Bistrat- tato. 

BISTURI  e  BISTURINO,  s.m.  Coltellino  da  chirurghi. 
H  Bisturi  à  il  suo  nome  da  Pistoia. 

BISUNTO,  agg.  Unto  e  bifunto.  Molto  unto. 
BITORZOLETTO,  dim.  di  Bitòrzolo.  A  un  Utorzoletto 

sulla  fàccia.  Pianta  pièna  dì  bitorzoletti. 
BITÒRZOLO,  s.m.  Gonfietto  irregolare  che  si  forma 

nelle  bucce  delle  piante  legnose  o  sulla  pèlle  degli  uo- 
mini e  degli  animali.  À  nella  fàccia  tre  o  quattro 

hitórzoli. 

BITORZOLUTO,  agg.  Che  à,  de'  bitòrzoli.  Pièno  di  bi- 
tòrzoli. Pianta  bitorzoluta. 

BITTER,  fi.m.  Bevanda  alcoòlica.  Bitter  con  sèlse. 
BITUME ,  s.m.  Matèria  untuosa  di  colore  giallastro 

o  nero,  infiammàbile;  serve  a  vari  uSi-  Bitumi  natu- 
rali, artificiali. 

BITUMINOLO ,  agg.  Che  contièn  bitume.  §  Non  com. 
Prodotto  da  bitume. 

BIVACCARE,  intr.  T.  mil.  Stare  a  bivacco. 

BIVACCO,  s.m.  De'  soldati  che  si  riposano  al  campo. 
Stare  a  bivacco.  Òggi  non  si  fa  bivacco. 

BÌVIO,  s.m.  non  pop.  Punto  d' imboccatura  di  due 
strade.  §  fig.  Incertezza  fra  due  partiti.  Son  a  questo 
Mvio:  0  accettare  o  andarmene.  Èrcole  al  bivio. 

BI^^ANTINO,  agg.  non  pop.  Da  Bisanzio  l'antica  Costan- 
tinopoli. Mèggo  bàrbaro.  Civiltà,  Pedanteria  bizantina. 

Questioni  bizantine.  Lunghe ,  noiose,  inùtili.  §  Arte, 
Pittura  bizantina.  Quella  di  quel  tèmpo,  e  quella  che 
l'imita. 

BISTONDATO,  agg.  Fatto  o  ridotto  a  bistondo  (Albèr. 
Gh.).  USàb. 
BISTORÌ  e  RISTORINO,  s.m.  V.  Bisturi,  L.  V. 
RISTORNARE,  tr.  Distornare  (Benciv.  Gh.).  §  fig.  Scon- 

vòlgere. §  p.  pass.  Bistornato. 
BISTÒRTA,  s.f.  Tortuosità.  §  Storcimento  della  per- 

sona. §  Pianta  medicinale. 

BISTRÀCCOLA,  s.f.  Arnese  di  legno  fatto  a  scala,  dove 
i  tintori  méttono  a  scolare  la  lana  dopo  bollita. 

BISTRO,  s.m.  T.  min.  Fuliggine  prepai-ata  per  i  pit- 
tori. §  A  bistro.  In  un  mòdo  da  rilevar  l'incisione  con 

fuliggine  stemperata. 
BISULCARE,  tr.  Solcare.  §  p.  pass.  Bisulcato. 

BISULCO,  agg.  Diviso  in  due  ;  dei  piedi  de'  ruminanti. 
BITARTABATO,  s.m.  T.  chim.  Quei  tartarati  che  con- 

tengono la  metà  di  baSe  necessaria  alla  saturazione 

dell'acido  tartàrico.  Uno  di  questi  è  il  Cremar  di  tàr- 
taro (T.). 

BITERNATA  (FÒGLIA),  s.f.  T.  bot.  Che  à  il  picciolo 
comune  terminato  da  tre  piccioli  secondari ,  ciascuno 
dei  quali  pòrta  tre  foglioline  (T.). 
BITNERIA  e  BITTNERIA,  s.f  Gènere  di  piante,  arbusti 

e  arboscèlli  delle  regioni  più  calde  dell'America  (T.). 
BITNERIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  af- 

fine alle  malvàcee,  ma  con  endospèrma  (T.). 
BITONTANA,  agg.  Sòrta  di  pera. 
BITONTONE,  agg.  Di  una  sórta  di  fico. 
BITORZO,  s.m.  Bitòrzolo. 
BITORZOLATO,  agg.  Sformato  con  bitòrzoli. 
BÌTTALO,  s.m.  T.  mar.  Bastone  di  flòcco  dei  legni 

latini  e  delle  barche  (T.). 
BITTARE,  intr.  Dar  vòlta  alle  bitte  (Fine.  T.). 
BITTATURA,  s.f.  T.  mar.  Giro  della  catena  o  della 

gómena  alle  bitte  (T.). 
BITTE,  s.f  pi.  T.  mar.  Gròssi  pèzzi  di  legno  per  le 

gómene  e  le  catene  delle  àncore. 
BITTÈRNA,  s.f.  T.  chim.  Acqua  madre  che  rimane 

dopo  la  cristalliggazione  dei  sali. 
BITTONI,  s.m  pi.  T.  mar.  Travi  verticali  per  ormeggi 

o  manòvre  di  fòrza. 

B15S5SA,  s.f  Stizza  momentànea,  superficiale,  per  cò~e 
da  pòco.  Mi  fece  saltar  la  bi^^a.  %  Di  caprìccio.  Le  bijige 

de'  bambini.  Fa  le  bine.  Gli  salta  le  bine.  Via,  Car- 
lino, /metti  le  bi^ge.  Pigliare,  Prènder  le  bi^ge,  un^ 

bi/ga.  Lasciarsi  pigliare  o  prènder  dalle  bigge.  Venir 

le  biiye.  Gli  è  venuto  le  bigge  d'andar  a  ballare.  An- dare,  Montare  in  bina. 

BI;£;iARRAMENrE ,  avv.  Con  bijgarria.  In  mòdo  big- 

garro. BI^i^ARRIA ,  s.f.  L' èsser  biggarro.  La  qualità  di  bij- 
garro.  Son  delle  sòlite  biggarrie  di  lui.  Fa  delle  biz- 

zarrie. §  Còsa  bigjarra.  L' andartene  è  una  biggarria. 
§  Còsa  bijgarramente  inventata.  Quella  compofizione  è 
una  binarria. 

BI^S^^ARRO,  agg.  Che  à  qualche  còsa  d'originale  e  di 
curioso  e  piacévole  che  ferma  l'attenzione.  Ingegno^ 
Uomo  ,  Dònna ,  Forma ,  Stile  biggarro.  Manière  biz- 

zarre. Cervèllo  bizzarro.  %  Fantàstico.  Ora  per  le  dònne 
ufa  un  cappellino  biz/iarro.  %  Di  cavallo.  Vivace,  Brioso. 
BI^^ZARRÙCCIO,  dim.  di  Biggarro. 
BI^r^jÈFFE  (A).  M.  avv.  In  gran  quantità.  À  quattrini 

a  bizzeffe.  Bòba  a  bizzèffe.  In  quella  casa  fanno  tutta 
a  bizzèffe. 

Bl;^<jINA,  dim.  di  Bigga.  Le  bizìine  della  Vittorina. 

BI;£<:OSETTO ,  dim.  di  Biggoso.  È  un  po'  bizzosetta, ma  è  buona. 

BI^ZOSINO,  dim.  di  Biggpso.  Più  che  biggosetto  e 
qualche  vòlta  sa  d'amaro.  È  bizzosino  la  sua  bòna 
parte.  Bonnetta  bizzosina. 

BI5J<£0S0,  agg.  Clie  monta  facilmente  in  bigga. 
BIZ^ÙCCIA,  dim.  di  Bigga.  Qualche  bizzùccia,  a  dir 

il  vero,  la  fa. 
BLANDAMENTE,  avv.  In  mòdo  blando. 
BLANDIRE,  tr.  non  pop.  Adescare,  Ammansare  con 

BITUMARE,  tr.  Impiastrar  di  bitume.  Usàbile. 
BITUME,  s.m.  Cemento.  §  Creta.  §  Bitume  greco.  Pece 

greca. 
BITUMINARE,  tr.  Coprir  di  bitume.  Usàbile.  §  p.  pass. 

Bituminato. 
BITUMINE,  s.m.  Bitume. 
BITUBRO,  s.m.  Burro,  §  Matèria  grassa  qualùnque. 
BIUCCO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  serpènte  velenoso. 
BIUTA ,  s.f.  Mistura  di  matèrie  grasse.  §  Belletto,  f 

T.  pist.  Bovina. 
BIUTABE,  intr.  Intonacare.  §  Impiastrare  (Pallad.  Gli.). 
BIUTOSO,  agg.  Mòlle.  Pastoso.  Che  intonaca  (Gh.). 
BIVALVO  e  BIVALVE,  agg.  T.  natur.  Di  testàcei  che 

anno  il  gùscio  di  due  pèzzi.  §  T.  bot.  De'  frutti  che  di- 
vidono la  càpsula  in  due,  come  il  fagiòlo. 

BIVALVOLATA,  s.f.  T.  bot.  Si  chiamano  cosi  le  An- 
tere le  cui  lògge  si  aprono. 

BÌVARO  e  BÉVERO,  S.m.  Castòro. 
BÌVERE,  intr.  Vìvere  (Fram.  St.  Eom.). 
BÌVIO,  s.m.  T.  idr.  Secondo  alcuni  il  punto  dove  si 

distaccano  due  rami  d'un  fiume. 
BIVOLCO,  s  m   Bifolco.  §  agg.  Ànima  bivolca  (Cin.). 
BIVONÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Crocìfere. 
BlVULtO,  s.m.  Bifolco. 
BINANTE,  s.m.  V.  Bisante,  L.  M. 
Bl;^OGNOSO,  agg.  Bisognoso. 

ìiV4,'4,A.URl.\,  s.f  Toccar  la  bizzarria.Yeniv  il  caprìccio, 
BUXARRINO,  dim.  di  Biggarro. 
Bl^S^ARRO,  agg.  Biggoso,  Iracondo,  Furioso,  Strano, 

Gagliardo  (Gh.).  §  T.  agr.  Grano  lungo  e  grinzoso  che 

dà  molta  crusca.  |  Far  vi/o  di  bizzarro.  Far  lo  stiz- 
zito, i  Di  terreno  fàcile  a  pigliare  il  caldo,  a  screpolare. 

§  Alla  bizzarra.  Mòdo  avv.  Biggarramente.  USàbile. 
BIZZIOSO,  agg.  Bizzoso,  Iracondo,  Stizzoso., 
BIX^OCHERIA,  s.f.  Bacchettoneria. 
BI^^^ÒCO  ,  BI^^ÒCCO  ,  BIì:;ìÒCHER0  ,  agg.  e  sost. 

Pinzòchero  (Pataff.).  §  Macchiato  d'ipocrisia  (Bonar.  Gh.). 
BI^^JOCONE  e  BI<s;^OCCONE,  s.m.  Scioccone. 
BIZZUCA  e  BIZZtUA,  s.f.  Testùggine.  È  uSato  in  al- 

cuni paesi  di  Toscana. 
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carezze,  luSinglie.  §  Blandire  le  passioni.  Secondarle. 
1  p.  pass.  Blandito. 
«LATJDISSIMAJIENTE,  avv.  sup.  di  Blandamente.  Non 

1)0]).  Medicina  che  òpera  blaìidissimamente. 
BLANDISSIMO,  superi,  di  Blando. 
BLANDÌZIE,  s.f.  pi.  letter.  Lusinghe,  Moine,  Carezze. 
BLANDO,  agg.  Che  òpera  lentamente,  dolcemente.  Ma- 

niére  blande.  Fòco,  Luce  hlaìida.  Purgante  blando. 
BLAS0N.4.T0,  agg.  Che  à  il  blajone.  Gènte  blafonata. 

BLA-SONE,  s.m.  Arte  che  insegua  a  far  l'arme  genti- 
lìzie e  a  conóscerle.  Non  com.  §  L' arme  stessa  e  lo 

■stèmma.  §  Per  est.  Nobiltà  di  nàscita. 
BLASÒNICO,  agg.  letter.  Che  appartiene  al  blasone. 
BLÈSO  ,  agg.  e  sost.  Chi  per  difètto  di  lingua  pro- 

nùnzia male  le  paròle  e  specialmente  il  ci,  l'èsse,  l'erre 
■e  VI.  È  un  Uè/o.  À  la  2'ironìmzia  Uè/a. 
BLOCCARE,  tr.  Occupare  tutte  le  vie  che  méttono  a 

un  campo  nemico  o  una  fortezza  per  impedire  l'accèsso 
■di  vì-yeri  o  di  rinfòrzi.  §  p.  pass.  Bloccato. 
BLÒCCO,  s.m.  Il  bloccare.  Blòcco  contmentale ,  ma- 

rìttimo,  effettivo.  §  Pèzzo  grosso  di  marmo  o  di  piètra 
o  di  tufo  levato  dalla  cava.  Quella  stàtua ,  che  bèi 
Hocco  scmpafo!  §  In  blòcco.  In  complèsso.  Comprare, 
Véndere  in  blòcco.  Sì  fa  tiitto  un  blòcco.  §  T.  giòco 

bil.  Far  un  blòcco,  un  bèi  blòcco.  Spingere  diretta- 
mente e  con  un  bèi  colpo  la  palla  dell'avversàrio  nella bìlia. 

BLU  ,  s.m.  indecl.  Colore  che  s' avvicina  al  tnrchino. 
Blu,  chiaro.  Blu  cupo,  o  nero.  Blu  ag^urro.  Blu  la- 
pifldzzuli.  Blu  turco.  Blu  oltremare.  Celèste  blu.  Blu 
porcellana. 
BLUSE ,  s.f.  Spècie  di  camiciòtto  di  vergatino  che 

portano  gli  operai  al  lavoro.  §  Vestito  da  bambini  fatto 
■a  bluje.  Una  bhife  di  tibet. 

BLACVELLIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  affini  alle  Rosàcee. 
BLANDIÈNTE,  part.  pr.  di  Blandire.  Che  blandisce. 
BLANDIMENTO,  s.m.  Lusinga,  Carezza.  Il   blandire.  § 

Misto  di  affezione  e  di  letìzia  (D.).  §  Seduzione. 
BL.ÌNDIRE,  rifl.  Blandiscesi  nelle  vivande  (Ott.  Gh.). 
BLANDITIVO,  agg.  Atto  a  blandire.  §  T.  gramm.  Di 

nome.  Vezzeggiativo. 
BLANDITÒRIO,  agg.  V.  BLANDITIVO,  L.  M. 
BL.ANDÌZIA,  s.f.  Blandizie. 
BLANDO,  agg.  Mansuèto,  Di  persona.  §  Èsser  Mando. 

Èsser  fiacco. 
BLASFEMA,  s.f.  Bestémmia. 

BLASFEMARE,  tr.  e  intr.  Bestemmiare.  §  p.  pr.  Bla- 
sfemante. §  p.  pass.  Blasfemato. 

BLASFEMATOBE,  s.m.  Bestemmiatore. 
BLASFEMATÒRIO,  agg.  Che  à  della  bestémmia. 
BLASFEMIA,  s.f.  Bestémmia. 
BLASFÈ.MIO,  s.m.  Bestemmiatore. 
BLASFÈMO,   agg.   Bestemmiatore.   §  Che   sa  di    be- 

■stémmia. 
BLASMARE,  tr.  Biasimare. 
BLA-SMO,  s.m.  Biàsimo. 

BLASONISTA,  s.m.  Chi  attènde  all'  arte  blasònica,  e 
distingue  e  rappreSènta  le  armi  gentilizie. 

BLASTÈMA,  s.f.  T.  bot.  L'asse  dell'embrione,  secondo 
Mirbel,  che  pòrta  i  cotilèdoni. 
BLASTEMARE,  tr.  Bestemmiare. 
BLASTÈMIA,  s.f.  Bestémmia. 
BLASTEMIATORE  e  BLASTEMMIATORE,  s.m.  Bestem- 

miatore. 
BLATERAMENTO,  s.m.  Il  blaterare. 
BL.ATERARE,  intr.  Cianciare  continuamente.  §  p.  pass. 

Blaterato. 
BLATER.ATORE,  S.m.  Ciancione. 
BLATERONE,  s.m.  Chiacchierone  nemico  e  maligno.  § 

Ciarlone  e  Ciancione. 
BLATTA,  s.f.  Piàttola.  §  Sòrta  di  nicchio  che  si  bru- 

ciava per  profumo. 
BLATTÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  verbasco. 
BLAVO,  agg.  Cerùleo  turchino  chiarp.. 

BLUSETTA  e  BLUSETTINA.  dim.  di  BluSe.  A  questo 
barn-bino  gli  ci  vuole  una  bhofettina  nova. 
BÒA,  s.m.  Il  serpènte  più  gròsso  che  si  conosca.  Il 

serpènte  bòa.  Vive  nei  paeSi  caldi.  §  Pelliccia  lunga 

fatta  a  bòa  che  le  dònne  portano  d'inverno  al  còllo, volg.  Boa. 

BÒBBIA,  s.f.  Matèria  tra  liquida  e  dènsa,  in  quantità. 
Di  che  mi  fò  di  tutta  guesta  bòbbia  di  minestra?  Que- 
st'  inchiòstro  è  tutt'una  bòbbia.  Nella  strada  C  è  una 
bòbbia  che  mai.  §  Scrittura  lunga  e  noiosa.  §  Più  com. 
per  Bajja,  Méstola  specialmente  dei  rachitinosi.  A  una 

bèlla  bòbbia.  §  E  la  persona  che  l'à.  Va  dal  Bòbbia. 
BOCCA,  s.f.  Parte  del  còrpo  per  cui  entra  il  cibo.  § 

Dell'uomo.  Bocca  bèlla,  brutta,  stretta,  larga,  larga 
che  arriva  agli  orecchi,  che  pare  un  forno;  ridènte, 
piangènte  o  bocca  piangènte  !  %  Bocca  sferrata.  Non 

com.  Senza  dènti.  E  anche  popol.  Bocca  senz'osso.  § 
Bocca  a  orciòlo,  a  buco  di  gallina.  Tonda  e  stretta.  § 
Far  bocca  da  piàìigere,  da  rìdere.  Aprire,  Serrare, 
Chiùdere,  Socchiùdere  la  bocca.  Naso  che  piscia  in 
bocca.  V.  Naso.  Stringer  la  bocca.  §  Tenere  in  bocca. 
Tenere  in  bocca  qualcòsa  per  i  dènti, per  lo  stomaco, 
per  farsi  vetiìr  la  saliva.  §  Aver  la  bocca  amara, 
asciutta.  V.  Amaro  e  Asciutto.  §  Prènder  per  bócca. 

Dei  malati.  Per  bocca  non  prènde  più  nulla.  Un  pur- 
gante per  bocca.  %  Bocca  acèrba.  Far  la  bocca  acèrba. 

Dimostrare  scontentezza.  Quando  gli  feci  quella  pro- 
posta, fece  sùbito  la  bocca  acèrba.  Anche  scherz.  Far 

la  bocca  di  sòrbe  acèrbe.  §  Bocca  apèrta.  A  bocca 
apèrta.  Sta  sèmpre  a  bocca  apèrta.  Dorme  a  bocca 
apèrta,  spalancata.  §  Restare  a  bocca  apèrta.  Per  la 
maraviglia.  Quando  j^c^rla  lui  stanno  tutti  a  bocca 

apèrta.  §  Bocca  apèrta  com'im  lùccio.  A  sentirsi  sco- 
pèrto, il  contadino  rimase  a  bocca  apèrta  com' un 

BLÈCNO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  felce. 

BLEDONE,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante,  alcune  spè- 
cie delle  quali  son  raccomandate  come  emolliènti. 

BLEFARITE,  s.f  Palpebra. 

BLEFAROPLASTIA,  s.f.  T.  mèd.  Formazione  di  nuove 
palpebre.  Operazione  chirùrgica. 
BLENDA,  s  f.  T.  min.  Solfuro  di  zinco. 

BLENNOBRAGIA  e  BLENORRAGIA,  s.f  T.  mèd.  Infiam- 

mazione dell'uretra. 
BLENNORRÈA  e  BLENORRÈA,  s.f.  T.  mèd.  Infiamma- 

zione crònica  dell'uretra. 
BLÉNO,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce. 
BLINDE  ,  s.f.  pi.  Coperture  temporànee  formate  dì 

travi  per  salvar  i  muri  da  qualunque  preièttile  lan- 
ciato verticalmente. 

BLITO,  s.m.  T.  bot.  V.  Bledone,  L.  M. 
BLU,  s.m.  indecl.  Blu  del  re,  della  regina.  Minèrva, 

3Iaria  Lui/a,  Ifabèlla,  Napoleone. 
BLÙCCOLO,  s.m.  scherz.  Baccèllo.  §  fig-  Stolto. 
BO',  s.m.  Bòve  (Sacch.). 
BOAIO,  s.m.  T.  Montale.  Bovaro. 
BOARINA,  s.f.  Cutréttola. 
BO.iRIO,  agg.  T.  stòr.  Il  fòro  boàrio  di  Roma. 
BOARO,  s.m.  Custòde  o  mercante  di  buoi. 

BÒAS,  s.m.  Bòa. 
BOATO,  s.m.  Rimbombo,  e  specialmente  la  ripetizione 

dei  suoni  che  fa  l' èco.  §  T.  gramm.  Iato.  §  T.  scient. 
Detonazione  dei  vulcani.  §  fig.  Rumore  di  voce  fòrte. 
BOATTIÈRE,  s.m.  Mercante  di  bòvi. 
BÒBA  e  BÒBBA,  s.f.  T.  aret.  Bòbbia  o  Biòbba. 
BÒBO,  s.m.  T.  aret.  Orco,  Babau. 
BOBOLCA  e  BOBOLCE,  s.f.  Bifolca.  §  Misura  di  tèrra. 

I  Tèrra  da  coltivare  (D.). 
BOBOLCO,  s.f.  Bifolco. 
BOCATO,  s.m.  Bucato. 
BOCCA ,   s.f.  Bocca  bièca  o  biècia.  Stòrta.  §  Far  la 

bocca  biècia.  Di  chi  sta  per  piàngere.  Vive  in  alcune 
parti  di  Tose.  §  Bocca  Svivagnata.  Molto  larga.  §  T.  seu. 
Bocca  mozza.   Clii  mangia  pòco.   §  Il  cassero  della 

1  bocca.  La  concavità  della  bocca.  §  Pareggiar  la  bocca- 
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lùccio.  §  Prov.  Bocca  baciata  non  pèrde  ventura.  % 

Bocca  bòìia.  Per  buona  digestione  o  per  aver  man- 
giato qualcòsa  di  bòno.  Ora  che  ò  la  bocca  bòna  per 

i  dolci,  non  màìigio  altro.  Da  qualche  giorno  ini  levo 
con  ima  bocca  così  bòna  come  non  ò  avuto  mai.  § 

Una  bòna  bocca.  Di  chi  mangia  molto  e  senza  guar- 
dar tròppo  per  il  sottile.  §  fig.  In  fatto  di  dònne  è  di 

bòna  bocca.  §  Lasciar  imo  con  bòna  bocca.  Con  ca- 
rezze dopo  averlo  maltrattato.  §  Bocca  cattiva.  Per 

cattiva  digestione  o  per  altro.  Anche  assol.  Boccàccia. 
Ò  boccàccia ,  e  non  so  perché.  §  Bocca  chiusa.  Prov. 
In  bocca  chiusa  non  c'entra  mosche.  Chi  non  domanda 
e  non  chiède,  non  sa,  e  non  à.  §  Bocche  difùtili.  Che 
mangiano  senza  far  nulla.  Soldati  inùtili,  imbèlli.  §  Bocca 
dolce.  Aver  la  bocca  dolce.  Quando  s'è  mangiato  dei 
dolci.  E  a  chi  ce  ne  regala  si  dice  per  célia:  Lèi  ci 
tiene  a  bocca  dolce.  §  Tener  uno  a  bocca  dolce.  Vale 
del  rèsto:  Lusingarlo,  Menarlo  a  spasso  con  promesse 
vane.  §  Bocca  mia  dolce,  iròn.  o  scherz.  a  qualcuno. 
Bocca  mia  dolce,  che  pretenderesti  di  più?  §  Bocca 

ardènte.  Del  cavallo  quando  è  riscaldato,  s'irrita  e  s'in- 
fiamma per  le  mènome  scòsse  date  al  mòrso.  §  Bocca 

gentile.  Di  cavallo  che  cura  il  mòrso.  Al  contràrio,  è  di 
bocca  dicra.  §  Di  chi  è  schifiltoso  nel  mangiare  si  dice 
che  à  bocca  gentile.  §  Bocca  lèrnia.  Persona  di  dilTicile 
contentatura  in  fatto  di  cibi.  Il  mio  padrone  è  una  bocca 
lèrnia  che  non  si  contènta  mai.  %  Bocca  pari.  Persona 
finta  0  che  parla  colle  labbra  accomodate.  Che  dice  quella 

bocca  pari?  %  Far  la  bocca  pari.  Dimostrare  rincresci- 

mento d'una  còsa.  §  Bocca  piccina.  Dir  bène  d'uno  o  d'una 
còsa  a  bocca  piccina.  Con  sfòrzo,  A  mègja  bocca.  §  Bocca 
santa.  Chi  dice  di  gran  verità.  Non  com.  §  Bocca  scelta. 
Schizzinosa  nel  mangiare.  Non  gli  piace  il  pan  di  casa 
a  quella  bocca  scelta.  §  Bocca  stretta.  Dir  qualcòsa  a 
tocca  stretta.  Con  stizza  mal  frenata.  §  Bocca  tòrta  e 

più  comun.  Stòrta.  Far  la  bocca  tòrta.  Mostrarsi  scon- 
tènti di  qualcòsa.  §  prov.  Bocca  unta  non  disse  mai 

male.  I  regali  tappan  la  bocca  alla  gènte.  §  Bocca,  della 
verità.  Chi  dice  sèmpre  la  verità.  I  bambini  son  la 
bocca  della  verità.  §  iròn.  A  un  bugiardo.  Ècco  la  bocca 

della  verità,  g  Bocca  d'oro.  Sarebbe  persona  saggia, 
ma  si  dice  a'  saccènti  iròn.  Ècco  il  nòstro  Boccadòro. 

§  Bocca  d'infèrno.  Una  linguàccia,  Un  uomo  Sboccato. 
Di  bestemmiatore,  non  pop.  Bocca  sacrilega.  §  Bocca 

mia  che  vo'  tu!  Di  chi,  basta  che  chièda,  tutte  le  vò- 
glie se  le  può  levare  o  se  le  lèva.  §  Anche  fig.  In  que- 
sta bibliotèca  non  c'è  scarsità  :  bocca  mia  che  vo'  tu. 

Non  com.  §  E  di  grande  abbondanza.  §  Munizioni  da 
bocca.  I  vìveri  dei  soldati.  §  Andare,  Camminare  colla 
bocca  per  tèrra,  iperb.  Molto  ricurvi.  E  per  est.  per 
malattia  grave.  §  Andare  o  Mandare  il  core  in  bocca. 

Dallo  spavènto.  Vièn  qui  quella  birba  tutt'a  un  tratto, 
piano  piano,  e  a  que'  pòveri  bambini  gli  manda  il 
core  in  bocca.  E  per  pàlpito  accelerato,  salendo  le  scale, 
chi  soffre  di  cuore,  sente  il  core  venir  in  bocca.  §  An- 

dare, Córrere  sulla  bocca  di  tutti.  Di  còsa  saputa  da 

tutti.  §  Aprir  bocca.  Allargare  tanto  o  quanto  le  ma- 

scèlle. Apri  bocca,  ti  do'  un  chicco.  §  Dei  fichi  quando 
s'aprono.  Se  viene  un  po'  d'acqua,  i  fichi  apron  sùbito 

Far  r  atto  di  piàngere.  §  Ci  si  sta  colla  bocca  per 

tèrra.  Di  luogo  stretto.  USàb.  §  Provèrbio  senza  critè- 
rio. Lingua  toscana  in  bocca  romana.  È  come  dire: 

Lingua  roìnana  in  bocca  toscana  o  lingua  milanese 

in  bocca  veneziana  e  vicevèrsa.  §  Anche  quest'  altro  : 
Lingua  senese  in  bocca  pistoiese.  §  Èsser  di  mala 
bocca.  Èssere  schizzinoso.  §  Bocca  per  ViSo.  §  Spese  che 

ad  òpere  di  bocca  s' appartengono.  Che  riguardano  i 
viveri.  §  Bocche  vuote.  Chi  al  teatro  passa  a  ufo.  §  An- 

dare i7i  bocca  a  uno.  Èsser  menato  per  lingua  (Morg.). 

§  Aver  checchessia  di  bocca  d'alcuno.  Saper  qualcòsa 
per  bocca  d'uno.  §  Èsser  menato  in  bocca  (per).  §  Aver 
a  bocca.  Di  strumento  musicale.  Aver  l' imboccatura.  § 
Aver  il  latte  alla  bocca.  Èsser  inespèrti.  §  Cader  in  bocca 
di  coltèllo.  Morir  di  coltèllo.  §  Compiacersi  m  sua 

la  bocca.  §  T.  eccl.  vedi  sotto  Chiuder  la  bocca.  § 

Parlare,  Cominciar  a  parlare.  M' incolpa  d' aver  detto 
questo  e  quest'altro,  e  non  ò  apèrto  bocca.  Non  apre 
bocca  quella  pòvera  dònna  che  il  marito  non  la  ba- 

stoni. §  Aprir  la  bocca  e  lasciar  andare;  o  meno  com. 
lasciar  andar  lo  spìrito  o  lasciar  parlar  lo  spìrito; 
e  altri  Apre  la  bocca  e  gli  dà  fiato.  Parlare  a  caio.  § 
Altri  ancora:  Fa  come  prète  Stoppa:  apre  la  bocca  e 
lascia  andar  lo  spìrito,  oppure  :  dice  quel  che  gli  vièn 
alla  bocca.  %  Aver  sèmpre  in  bocca  uno,  una  còsa.  Par- 

larne di  contìnuo,  o  per  affettazione  o  per  sciocchezza 

0  per  sprègio.  À  sèmpre^  in  bócca  i  suoi  figlioli,  il  sto' 
cane,  il  su'  schiòppo.  Anno  sèmpre  in  bocca  l'uma- 

nità, e  spogliano  il  primo  che  trovano.  À  sèmpre  in 
bocca  Dio  qui.  Dio  là.  Non  à  altro  in  bocca  che  pa- 

rolacce. §  Aver  il  mièle  in  bocca  e  il  rasoio  a  cintola. 
Dei  finti  che  ti  fanno  due  facce.  §  Batter  la  bocca.  Ca- 

scare in  avanti.  §  Batter  nella  bocca  a  uno  una  còsa^ 
Offrirgliela  a  condizioni  meschinissime.  E  anche  Sca- 

raventargliela nel  viSo  per  disprèzzo.  §  Cavare  o  Le- 
vare  una  còsa  di  bocca  a  uno.  Fargli  dire  una  còsa 
che  non  vorrebbe  anche  con  domande  suggestive.  Non 
mi  è  riuscito  di  levargli  di  bocca  quando  spòfa. 
Per  cavargli  una  paròla  di  bocca  a  lui  ci  vuol  gli 
àrgani.  §  Cavar  le  paròle  di  bocca  alla  gènte.  Non 
lasciar  mai  parlare  gli  altri,  e  risponder  sèmpre  per 
gli  altri.  §  Interrompendo.  Scufi  se  gli  levo  la  paròla 

di  bocca.  §  3/e  l'd  levato  di  bocca.  Quando  un  altro  dice 
una  còsa  che  si  stava  per  dir  noi.  §  Cavarsi  o  Levarsi 
dalla  bocca.  Risparmiando  sul  mangiare.  Crédono  a 

tanti  guadagni;  se  à  messo  insième  qualcòsa,  se  l'è  le- 
vato dalla  bocca.  §  recipr.  Cavarsi  o  Levarsi  il  pan  di 

bocca.  Di  molti  che  fanno  la  stessa  arte,  è  si  nòcciono 

l'un  l'altro.  §  Chiuder  la  bocca  a  uno  o  Turare  o  Cu- 
cire la  bocca,  ecc.  Farlo  stare  zitto  con  promesse  o 

minacce,  ragioni,  regali,  ecc.  §  Chiùdere  e  Aprire  la 

bocca  a'  cardinali.  T.  eccl.  Cerimònia  che  fa  il  papa 
coi  cardinali  novamente  elètti ,  che  tòglie  a  loro  o 
conferisce  il  diritto  dì  prènder  parte  alle  delibera- 

zioni concistoriali.  §  Dar  le  mani  nella  bocca  o-sidla. 
bocca  a  uno.  Dargli  una  labbrata.  |  Dir  quel  che  viene 
alla  bocca.  Lo  stesso  che  Aprir  la  bocca ,  ecc.  Vedi 
sopra.  §  Empire,  Empirsi  la  bocca.  Far  i  bocconi  gròssi 
mangiando.  §  fig.  Paròle  che  empion  la  bocca.  Paroloni 
sonanti ,  di  molto  effètto,  e  spesso  vuote.  Fratellanza,. 
Eguaglianza ,  per  cèrti  figuri  non  son  che  paròle  da 
empir  la  bocca.  §  Èsser  in  bocca  alla  mòrte.  In  gran 
perìcolo.  Questi  forzaiòli  con  tutte  le  bravure  che: 
fanno  son  sènipìre  in  bocca  alla  mòrte.  §  Èsser,  Andare 

in  bocca  al  lupo.  Méttersi  da  sé  in  bocca  al  lupo.  D'uno 
che  s'affida,  si  mette  in  mano  di  chi  à  tutto  l'interèsse 
di  malmenarlo,  o  nelle  mani  della  giustìzia ,  in  mano 
del  nemico,  in  un  luogo  di  pericolo  che  voleva  scan- 

sare. §  Èsser  colla  bocca  sulla  bara.  V.  Bara.  §  Èsser 

tutt' òcchi  e  tutto  bocca.  Secco,  Allampanato.  §  Escìr 
di  bocca,  e  con  più  fòrza:  Scappar  di  bocca.  Di  còsa 

detta  involontariamente,  senz'  intenzione.  Non  lo  vo- 
leva dire,  ma  gli  scappò  di  bocca  senza  pensarci. 

Gli  è  escila  di  bocca  una  brutta  paròla.  Spesso  col 

bocca.  Vanagloriarsi.  §  Córrere  in  bocca.  Venir  sulla 

punta  della  lingua.  |  Dar  la  bocca  a  qualcuno.  Parlai-ci, 
Conversar  con  lui.  §  Dare  di  bocca.  Mangiare.  §  Dare 
in  bocca.  Spuntar  sulle  labbra.  §  Dar  sidla  bocca  a 
uno.  Dargli  sulla  voce.  §  Darsi  sidla  bocca.  Darsi  la 

zappa  su'  piedi.  §  Dire  a  bocca  apèrta.  Parlare  apertis 
vèrbis.  §  Far  la  bocca  fin'  agli  òcchi  (fin  agi'  orecchi). 
i  Far  la  bocca  brìncia.  Cominciar  a  piàngere.  §  Far 
le  bocche.  Derìdere.  §  Fare  scorci  di  bocca.  Stòrcer  la 
bocca.  I  Favellare  colla  bocca  piccina.  Paiiàr  con  pru- 

dènza. §  Lodare  a  pièna  bocca.  Levar  a  cielo.  Usàbile. 
§  Metter  di  bocca  (di  sua  bocca).  |  Parlare  colla  bocca 

d'uno,  usare  il  suo  linguaggio.  §  Por  bocca  a  una  còsa 
(Metter  bocca  in).  Ragionarne.  §  Anche  Affacciarsi  a  com- 

prarla, i  Di  persona.  Parlarne  senza  rispètto  (Cat.  Sai- 
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Non.  Non  gli  scappò  mai  di  iacea  una  paròla  scon- 
veniènte, benché  le  ragioni  non  mancassero.  Non  si 

lascerebbe  scappar  di  bocca  una  bugia  a  tagliargli 
la  tèsta.  §  Far  la  bocca.  Far  atto  di  piàngere.  Ècco 
che  comincia  a  far  la  bocca.  §  Far  la  bocca  a  una 
còsa.  Assuefarci  il  palato.  Chi  d  fatto  la  bocca  alla 
gòg^a,  noti  può  èsser  più  giùdice  di  vini  delicati.  § 

fig.  Anno  fatto  la  bocca  a' romanci  francefi,  pièni 
zeppi  d'arte  falsissinia.  %  Far  la  bocca  fin'agli  orecchi 
Q  Méttere  o  Mandare  la  bocca  agli  orecchi.  Eider  fòrte 
e  di  gusto  e  spesso  malignamente  a  càrico  di  qualcuno. 
Se  faremo  fiasco,  manderanno  la  bocca  agli  orecchi- 

l  Far  tanto  di  bocca  (e  s' accenna  fin  dove).  Eestàr 
maravigliato.  §  E ,  secondo  il  sènso ,  anche  Eidere  del 

male  altrui.  §  Lavarsi  la  bocca  d' uno.  Dirne  male.  § 
Levar  le  paròle  di  bocca  a  imo.  Interrómperlo.  Vedi 

sopra.  §  Menar  per  bocca.  Dir  male  d'imo.  Spènde  e 
spande,  accatta  di  qui  e  di  là,  sta  sui  caffè  e  mena 
per  bocca  la  gènte:  ècco  la  sua  vita.  §  Metter  bocca 
in  una  còsa.  Lo  stesso  che  Metter  il  becco.  V.  Becco.  § 
Metter  di  sua,  bocca.  Aggiùnger  di  suo  in  una  còsa.  Non 
riferisce  niènte  che  noìi  ci  metta  di  sua  bocca.  Non 
com.  §  Metter  in  bocca.  Suggerire.  A  cèrti  efami  metton 
in  bocca  le  risposte  accomodate,  e  pòi:  oh  come  son 
bravi!  S  Metter  un  discorso  o  delle  paròle  in  bocca  a 
uno.  Fargli  dire  quello  che  non  à  detto.  Nelle  stòrie  è 
ufato  per  un  pèzzo  metter  in  bocca  ai  personaggi  dei 
discorsi  inventati.  Tu  gli  inetti  in  bocca  quello  che 

non  s'è  sognato  di  dire.  §  Méttersi  un  dito  alla  bocca. 
Accennar  a  uno  che  stia  zitto.  %  Méttere  un  dito  o  un 
ditino  in  bocca  a  t»io,iròn.  aggiungendo  qualche  vòlta: 
per  sentire  se  à  messo  i  denti,  o  se  à  i  dènti,  oppure: 
tanto  non  lo  mòrde;  è  cèrto  che  non  lo  mòrde.  Di 

persona  che  vuol  parere  ingènua,  senza  malìzia.  Pò- 
vero inìiocentino,  méttigli  un  ditino  in  bocca!  %  Metter 

il  chiavàccio  alla  bocca  a  uno.  Lo  stesso  che  Turar- 
gli la  bocca.  V.  sopra.  §  Metter  ima  mano  alla  bocca 

a  uno.  Perché  non  parli.  §  Mettersi  la  manChfBlla  bocca. 
Per  non  parlare.  A  cèrti  spropòfiti  è  mèglio  méttersi  le 

mani  alla  bocca  per  non  uscir  de' gàngheri.  §  Nettarsi, 
Pulirsi  la  bocca.  Dopo  av^r  mangiato.  §  fig.  Dir  male 

d'uno.  Più  com.  Sciacquarsi  o  Lavarsi  la  bocca  d'uno. 
%  fig.  Si  può  nettar  la  bocca.  A  chi  è  toccato  uno 
scacco,  chi  voleva  qualcòsa  e  non  gli  è  toccata.  §  Non 
aver  bocca.  Non  parlare  quando  gli  tocca.  0,  dico  a  voi, 
non  avete  bocca?  §  Non  aver  bocca  né  orecchi.  Non  ri- 

ferir per  prudènza  nulla  di  quel  che  uno  à  sentito,  come 
non  avesse  sentito,  e  non  potesse  parlare.  È  una  bòna 

serva:  non  c'è  cafo  che  s'occupi  di  pettegoleggi:  non 
à  né  bocca  né  orecchi.  §  Non  aver  da  metter  in  bocca 
0  da  méttersi  alla  bocca  o  che  méttere  alla  bocca. 
Non  aver  niènte  da  mangiare.  §  Non  poter  accostarsi 
nulla  alla  bocca.  V.  Accostake.  §  Non  aver  tèmpo  di 
méttersi  neppur  le  mani  alla  bocca.  Non  aver  tèmpo 
di  mangiare,  non  com.  §  Non  star  bène  in  bocca  a 
uno  la  tal  paròla,  la  tal  fra/e.  Non  èsser  conveniènte 
per  quella.  Cèrte  paròle  triviali  non  stanno  bène  in 
bocca  alle  signore  né  ai  ragazzi.  In  bocca  sua  ci  sta 
bène  questo  discorso ,  in  bocca  tua  nò.  §  Non  mover 

viat.).§  Porre  la  bocca  in  CièZo..  Parlar  di  quelle  còse  dove 

l'umano  ingegno  non  arriva.  §  Far  qualcòsa  di  difficile. 
§  Porre  la  mano  a  bocca  (alla).§  Prènder  per  la  bocca 
uno.  Parlarne.  §  Prèndersi  in  bocca  un  parlare.  USàr 
quel  parlare.  §  Richièdere  a  bocca  uno.  Chièder  di 
parlargli  a  bocca  (Vili.).  §  Solvere  la  bocca.  Parlare, 
Sciòglier  lo  scilinguàgnolo.  §  Tener  apèrta  la  bocca 
del  cuore.  Star  sèmpre  in  desidèrio.  §  Venir  a  bocca. 

Scappar  detto.  §  Venire  in  bocca  d'uno.  Èsser  portato 
per  bocca.  §  Vivere  nella  bocca  degli  uomini.  Èsser 
nominato.  Usàbile.  §  Di  mègga  bocca.  Non  sincèro,  Am- 

bìguo. S  A  bocca  aguzza.  Colle  labbra  strette.  §  A  bocca 
a  bocca  o  Bocca  con  bocca.  Combaciandosi.  §  A  bocca 
di  nòtte.  Sul  principiar  della  nòtte.  §  A  domandarlo  a 
bocca.  Secondo  il  desidèrio.  Per  quanto  si  poteva  spe- 

bocca.  Lo  stesso  che  Non  aprir  bocca  o  Non  fiatare. 
Vedi  sopra.  S  Non  ricordarsi  dalla  bocca  al  naso. 

Non  aver  memòria  punta.  §  E'  parla  perché  à  la 
bocca.  Lo  stesso  che  Apre  la  bocca  e  lascia  andare. 

Vedi  sopra,  g  Parlare  per  bocca  o  per  la  bocca  d'uno. 
Parlare  a  nome  di  quello.  §  Pèndere  dalla  bocca  d'uno. 
letter.  Ascoltare  attentamente.  §  Portare  in  bocca.  Detto 

de'  cani.  §  Portare,  Èsser  portato  per  bocca.  Vedi  so- 
pra Menar  per  bocca.  §  Rider  in  bocca.  Far  bocca  ri- 

dènte in  fàccia.  Guardati  da  chi  ti  ride  in  bocca.  § 
Rifarsi  la  bocca.  Eifarsi  la  bocca  bòna  mangiando 

qualcòsa  di  bòno.  §  fig.  Questa  lettura  è  stata  bruttar- 
mi rifarò  la  bocca  con  Dante.  §  Romper  le  paròle 

in  bocca  a  tmo..  Più  com.  Cavare  o  Levare.  V.  sopra.  § 
Scappar  di  bocca.  Lo  stesso  e  con  più  forza  che  Escir 
di  bocca.  V.  sopra.  §  Sciòglier  la  bocca  al  sacco,  fig. 

Dir  tutto  quanto  ci  bolle  nell'animo.  §  Sferrar  la  bocca 
a  tmo.  Levargli  i  dènti  con  qualche  bòtta.  Faceva  il 
gradasso ,  ma  gli  anno  sferrato  la  bocca.  §  Venir  la 
schiuma  alla  bocca.  Arrabbiarsi.  Parlava  e  gli  ve- 

niva la  schiuma  alla  bocca.  §  Venir  l'acquolina  alla 
bocca.  V.  Acquolina.  §  Quanto  pitò  chièder  bocca. 
Lo  stesso  che  Bocca  chièdi!  Grand'abbondanza.  §  Non 
si  può  tener  la  farina  in  bocca  e  soffiare.  Non  si  pòs- 
son  far  due  còse  divèrse.  §  Provèrbi  e  mòdi  :  Finché 
uno  à  dènti  in  bocca  tion  sa  mai  quel  che  gli  tocca. 
Finché  si  campa,  ce  ne  può  accader  di  tutte.  §  Tal  ti  ride 

in  bocca  che  diètro  te  l'accòcca.Y.  Accoccare.  §  Bàcio  di 
bocca  spesso  il  cor  non  tocca.  V.  Bàcio.  §  Guai  a  quella 
bocca  che  à  a  campar  sulla  rocca.  I  lavori  femminili 
danno  pòco  guadagno.  §  Non  ti  metter  in  cainmino 
se  la  bocca  non  sa  di  vino.  Se  non  ài  confortato  lo 
stomaco.  §  Tutte  le  bocche  son  sorèlle.  Quando  si  beve 

al  bicchière  d'un  altro.  |  A  cava?  donato  non  si  guarda 
iti  bocca.  Le  còse  regalate  non  si  criticano.  §  A  bocca 
baciata.  V.  Baciato.  §  Colla  bocca  e  tion  col  cuore. 

Di  chi  parla  in  un  mòdo ,  e  sente  in  un  altro.  La  bià- 
fima  colla  bocca,  ma,  ecc.  §  A  bocca  e  borsa.  Mangiare 
in  divèrsi,  e  pagar  ognuno  la  sua  parte.  Si  farà  un 

praticello  a  bocca  e  borsa.  §  A  bocca  di  barile.  Di  li- 
quido, in  gran  quantità.  Fa  il  satigue  a  bocca  di  ba- 

rile. §  Di  l'ovèsci  d'acqua.  Pioveva  a  bocca  di  barile.  § 
A  mègga  bocca.  Con  un  cèrto  fare  tra  il  volere  e  il  non 

volere.  L'itivitò  a  mègga  bocca,  e  non  ci  andò.  §  Di 
bocca  in  bocca  {Andare  o  sim.).  Divulgarsi.  Il  bène  che  fai 
lo  saprantio  forsepòchi,  ma  il  male  vadi  bocca  inbocca. 

§  Per  bocca  d'uno.  Dalla  voce  di  quello.  La  verità  si  sco- 
pre spesso  per  bocca  dell'imiocènza.  §  Tante  bocche  tanti 

gusti.  Ognuno  à  i  suoi  gusti.  §  Buio  come  in  bocca. 
Molto  buio.  §  Largo  di  bocca  e  stretto  di  matio.  Di 
chi  promette  molto,  ma  dà  pòco.  §  Ciò  che  gusta  alla 
bocca  fa  male  alla  borsa,  g  Bocca  schizzinosa  non 
beve  mai  vino,  ma  va  alla  botte  col  catino,  non  com. 
ma  bèllo.  Spesso  chi  fa  lo  schizzinoso  è  appunto  il  più 
àvido,  se  gli  riesce.  §  Acqua  in  bocca!  Lo  stesso  che 

Sta'  zitto,  non  fiatare,  non  parlare  di  quanto  ài  sentito. 
§  A  bocca.  Èsser  piètio  a  bocca,  Etnpire  a  bocca.  Detto 
di  vasi,  sino  alla  bocca.  Émpigli  a  bocca  il  bicchière, 
se  nò  brontola,   g  Dire  a  bocca.  Parlare  a  voce,  non 

rare.  §  Bocca  a  bocca.  A  fàccia  a  fàccia.  §  Di  bocca  (A.). 
§  Coti  bocca  (A.).  §  Per  ima  bocca.  A  una  voce,  g  Senza 
bocca.  Senza  masticare.  %Bocca  di  ramarro.  Di  chi  piglia 
e  non  lascia  le  còse  prese,  g  Chi  due  bocche  bacia  luna 
gli  convièti  che  gli  pula.  V.  Baciare.  §  prov.  Francefe 
per  la  vita,  tedesco  per  la  bocca.  §  In  bocca  chiusa 
tion  cade  pera  (non  entra  mosche),  g  La  bocca  pòrta  le 
gatnbe.  Senza  mangiare  non  si  sta  ritti.  ̂   Ogni  bocca  à 
il  suo  mòrso.  Ognuno  à  i  suoi  impicci.  §  Onestà  di  bocca 
assai  vale  e  pòco  còsta.  Il  parlar  decènte  è  bèllo  e  si 

può  ottener  con  facilità.  Usàbile.  §  Tardi  s'avvede  il 
ratto  (tòpo)  quatido  si  trova  iti  bocca  al  gatto,  i  Tra 
la  bocca  e  il  boccotie  mille  còse  accàdotio.  Bellissimo 

e  usabilissimo,  g  Bocca.  Sòglia  dell'  ùscio,  g  Becchetto 
della  làmnada.  g  Pòro,  g  Bocca  di  cane  di  fèrro.  Stru" 
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scrivendo  o  mandando  a  dire.  Alcune  còse  te  le  dirò 
a  bocca  quando  verrò  a  Firenze.  §  Èsser  la  bocca  della 
verità,  Bi  persona  che  non  dice  mai  una  còsa  per 

un'  aJòra.  Anche  ironie.  V.  pàg.  254,  1.»  colonna.  §  Per 
còrpo  umano  in  quanto  si  riferisce  al  mantenimento. 
In  casa  siamo  òtto  bocche.  La  tassa  delle  bocche. 
§  Qualunque  apertura,  orifizio  di  molte  còse.  La  bocca 
del  cannone.  La  bocca  del  salvadanaio.  La  bocca 

del  pozzo.  La  bocca  d' un  cannèllo ,  d'  una  canna,  di 
una  scarpa ,  d' tino  stivale  (la  parte  superiore  della 
tromba).  Uno  stivale  à  cento  bocche  o  ride  per  cento 

bocche  quand' è  rotto.  La  bocca  d'una  mànica,  d'tm 
fiasco ,  d' un  sacco ,  d' un  mantice,  d' nn  golfo ,  d' un 
fiume  (l'imboccatura).  §  Di  strade,  pòrti,  e  sim.  Imboc- 

catura, §bocco.  §  Bocca  della  carbonara.  Per  dove  si 

butta  il  fòco  e  s'accènde.  §  Bocca  di  dama.  Spècie  di 
tórta  finissima,  ben  rilevata  fatta  con  èva,  farina  e 

zùcchero.  §  Bocca  da  fòco.  Pèzzo  d'artiglieria.  §  Bocca 
dello  stÒ7naco.  La  parte  superiore  di  quello.  A  male 
alla  bocca  dello  stomaco,  e  sogna  una  malattia  al  pi- 

lòro. §  Bocca  del  mcM-tèllo.  Quella  parte  pièna  che  serve 
a  bàttere;  l'altra  è  la  penna.  §  Bocca  di  leone.  T.  bot. 
Spècie  di  fiore.  §  s.m.  Il  bocca.  D'uomo  che  à  la  bocca 
larga.  L'ai  visto  bocca  o  il  bocca? 
BOCCACCESCO,  agg.  non  pop.  Alla  manièra  del  Boc- 

càccio, con  imitazione  affettata.  Traspo/izioni  boccac- 
cesche. Stile  boccaccesco. 

BOCCACCÉVOLE,  agg.  non  pop.  Con  trasposizioni  Sve- 
névoli alla  latina.  Pèggio  di  Boccaccesco. 

BOCCACCEVOLMENTE,  aw.  letter.  non  com.  Alla  ma- 
nièra del  Boccàccio. 

BOCCÀCCIA,  s.f.  dispr.  di  Bocca.  |  È  una  boccàccia.  Di 
persona  Sboccata.  §  Aver  boccàccia.  Aver  la  bocca  cat- 

tiva per  cattiva  digestione  o  altro.  §  Far  boccàccia  o 

le  boccacce.  Per  disgusto.  Mangia  la  minestra  e  fa  boc- 
càccia, boccacce,  le  boccacce,  cèrte  boccacce  che  bifogna 

vederc^Fer  disapprovazione. Qztando  raccontava  tutte 
le  sue  bravure,  il  sor  Céfare  faceva  le  boccacce.  §  Di  ve- 

stito che  non  torna  bène  dal  còllo,  o  di  scarpe  che  si 
spacchino,  o  di  fichi  perché  tròppo  maturi.  Queste  scarpe 
ti  fanno  boccàccia.  §  Per  fare  sfrégio  a  uno.  Guarda, 
mamma,  Carlino  fa  le  boccacce.  §  Far  la  boccàccia. 
Piàngere,  come  fanno  i  bambini. 
BOCCADÒRO ,  s.m.  iròn.  A  chi  si  fa  distìnguere  per 

la  sua  loquacità. 
BOCCALÀCCIO,  spreg.  di  Boccale. 

'    BOCCALE,  s.m.  VaSo  di  tèrra  còtta  e  anche  di  vetro 
che  vale  mèjjo  fiasco.  §  Il  liquido  che  contiene.  Datemi 

mento  per  tagliare  a  pezzetti  quadri  il  vetro  colorato. 
5  Bocca  della  ruota.  Queir  òcchio  che  è  scavato  nel 
cèntro  del  mògjo.  §  Bocca  dì  pesce.  Acqua  in  bocca  !  § 
Appiccar  la  bocca  al  fiasco.  Attaccarci  la  bocca.  § 
Avere  a  bocca  il  còrno  (alla).  |  Far  bocche  fino  agli 
orecchi  (Far  la  bocca).  §  Scorci  di  bocca.  Vèrsi  colla 
bocca  (Malm.). 

BOCCÀCCIA ,  s.f.  T.  cont.  Bassetta.  Per  l'aceto  mi 
serve  anche  questa  boccàccia;  non  occorre  tm  fiasco 
tòno. 
BOCCACCIANO,  agg.  Da  Boccàccio. 
BOCCACCIÈBO,  agg.  Boccaccévole. 
BOCCACCINO,  s.m.  Sòrta  di  tela  finissima. 
BOCCÀCCIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Male  attaccatìccio 

della  bocca,  o  mèglio  delle  labbra  dalle  parti,  che  si 
mostra  con  una  màcchia  bianca. 
BOCCADÒRO,  s.m.  T.  scherz.  A  chi  si  lascia  corróm- 

pere dal  denaro. 

BOCCÀGLIA,  s.f.  Baccaglia  d'argènto  dorato.  Magai. 
Lett. 
BOCCÀGNOLA,  s.f.  T.  del  Montale.  Lastra  di  fèrro  o 

di  tèrra  còtta  per  chiuder  il  forno. 
J50CCALA10,  s.m.  Olii  fa  o  vende  i  boccali. 
BOCCALÈPRE,  s.m.  Uccelletto  cenerino  e  bianco. 
BOCCALONE,  accr.  di  Boccale. 

DOUCAPÒRTA ,    s.f.   Apertura   quadrangolare    prati- 

mi  boccale.  §  Èssere  scritto  sui  boccali  di  Montelupo. 
Èsser  còsa  vècchia,  conosciuta.  |  A  boccali  (Sgorgare). 

In  grand' abbondanza.  Relativamente  a  pòco,  s'intènde. 
Gli  usciva  il  sangue  a  boccali. 
BOCCALONE  -  Ona,  agg.  e  sost.  Uno  che  à  la  bocca 

molto  grande.  §  Anche  che  fa  la  bocca  grande  piangendo. 
E  chi  piange  spesso.  Che  d  quella  boccalona  ? 
BOCCATA,  s.f.  Tanta  ròba  quanta  se  ne  può  tener  in 

bocca  in  una  vòlta.  Il  cavallo  non  à  preso  ima  boc- 

cata di  strame.  %  Una  boccata  d'aria.  V.  Ària.  §  Quanta 
ne  può  stare,  venire  in  bocca.  M'é  venuto  su  una  boc- 

cata d'acqua  àcida,  una  boccata  di  sangue.  %  Anche 
di  chi  fuma.  Si  fdraia,  e  come  fanno  i  turchi  se  la 
gode  a  viandàr  fuori  delle  boccate  di  fumo. 
BOCCATINA ,  dim.  di  Boccata.  Una  boccatina  di 

sangue. 
BOCCETTA,  dim.  di  Bòccia.  VaSo  ujato  per  medicine, 

essènze,  pólveri,  ecc.  Una  boccetta  di  magnèfia.  §  Bag- 
jina.  À  una  bèlla  boccetta  Paolino. 
BOCCETTINA,  sottodim.  di  Bòccia. 
BOCCETTINO,  sottodim.  di  Bòccia.  Più  piccolo  della 

Boccettina.  Z7n  boccettino  d'acqua  d' odore  per  tener nel  taschino  della  sottovèste. 

BOCCETTÙCGIA,  sottodim.  e  un  po'  spreg.  di  Bòccia. 
Che  mi  fa  a  me  questa  boccettùccia  dì  vino? 
BOCCHEGGIAMENTO,  s.m.  Il  boccheggiare.  Non  com. 

BOCCHEGGIARE,  tr.  Aprire  e  chiuder  la  bocca.  De'pe- 
sci  fuor  d'acqua  o  di  chi  è  vicino  a  morire.  Il  pòvero 
Fido  è  là  che  boccheggia.  §  Per  affanno  di  caldo,  di 
corsa,  0  sim.  Acciprèti  coinè  boccheggi!  di  dove  vieni? 

§  p.  pr.  non  com.  Boccheggiante.  |  p.  pass.  Boccheg- giato. 

BOCCHETTA,  s.f.  Piccola  bocca  o  apertura,  ma  non 
nel  sign.  pròprio.  §  La  bocchetta  del  paretaio  di  dove 

si  vede  senz'esser  veduti.  §  Piastretta  di  metallo  o  cor- 
nicetta  per  guarnir  il  buco  dov'  entra  la  chiave.  A 
questa  vetrina  san  escile  tutte  le  bocchette.  §  T.  calz. 
Striscia  dj^èlle  che  rèsta  sul  còllo  del  piede  nelle  scarpe 

ordinàrie,  grossolane.  §  L'imboccatura  di  cèrti  strumenti 
a  fiato  come  sarebbe  il  clarino,  l'oboe,  dov'entra  la 
linguetta. 
BOCCHETTINA,  dim.  di  Bocchetta. 
BOCCHINÀCCIO,  pegg.  di  Bocchino.  Bocchino  roj^o  o 

spòrco  o  ridotto  in  cattivo  stato. 
BOCOHINAIO,  s.m.  non  com.  Olii  fa  i  bocchini,  pipe 

di  schiuma,  li  accomoda,  se  rotti,  ecc. 
BOCCHINO,  vezz.  di  Bocca,  specialmente  di  chi  la  fa 

appòsta.  Bocchino   bèllo.  Bocchino  pari,  Bocchìn  di 

cata  ne'  ponti  de'  bastimenti ,  per  scender  nell'  intèrno. 
BOCCAPÒRTO,  s.m.  V.  BOCCAPÒRTA,  L.  M. 
BOCCABE,  tr.  Abboccare. 
BOCCATA ,  s.f.  Labbrata.  §  Non  ne  saper  boccata 

d'una  còsa.  Non  ne  saper  buccicata.  §  Sbàglio,  Balor- 
dàggine. §  Fare  una  boccata,  Prèndere  una  boccata. 

Far  un  cattivo  affare. 
BOCCATO,  agg.  Che  à  la  bocca  larga.  Boccalone. 

BOCCATURA ,  S.f.  L' apertura  o  la  grandezza  della 
bocca  di  qualunque  còsa.. 
BOCCELLATO,  S.m.  Buccellato. 
BOCCERIA,  s.f.  T.  mar.  Pèzzo  di  costruzione. 
BOCCETTA,  dim.  di  Bòccia  (del  fiore). 
BOCCETTO,  s.m.  Schiaffo  nella  bocca.  §  Bocchino. 
BOCCHEGGIARE,  tr.  Di  chi  mangia  di  nascosto  per 

suggezione.  g  Di  chi  mangia  spesso.  Usàbile  scherz.  § 
T.  sen.  Portar  per  bocca. 

BOCCHÈLLO,  s.m.  Piccola  bocca  da  cui  esce  l'acqua. 
BOCCHERESCO,  agg.  scherz.  Che  appartiene  alla  bocca. 
ROCCHETTO,  s.m.  Mazzetto  (M-agal.;  Gh.). 
BOCCHI.  Far  bocchi  a  uno.  Fargli  le  boccacce  (Pataff. 

Cant.  Carn.  Lor.  Mèd.  Mach.  T.). 
BOCCHIDURO,  agg.  -Sboccato,  Di  cavallo  (Fr.  da 

Barbei'.  Cr.).  g  Per  sim.  d'uomo  (Eèd.  Gh.). 
BOCCHINO,  s.m.  T.  luce.  Luminèllo. 
.BÒCCHIO,  s.m.  T.  pist.  Sgòrbio,  Scarabòcchio.  Guarda 
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.  -zùcchero ,  di  mièle ,  non  com.  Bocchin  da  sciórre 
■aghetti.  Bocchino   ridènte.    Gtoàrdati  da  chi   ti  fa  il 

■  bocchino  ridènte.  §  Far  il  hocchino  da  rìdere.  §  Far 
il  hocchino.  Accomodar  le  labbra.  §  Cannellino  di  vàrie 

sòrte  e  matèrie  per  métterci  il  sigaro ,  e  fumare.  Boc- 
chino di  spuma.  §  Quello  che  si  mette  in  cima  a  cèrte 

cannucce  da  pipa.  Bocchino  (i'«7M&ra.tó'òsso.§Colpettino 
dato  a  mano  apèrta  sulla  bocca.  §  L'imboccatura  di  al- 

cuni strumenti  d'ottone.  Bocchino  del  trombone,  del 
bombardino 

BOCCHINÙCCIO,  dim.  dispr.  di  Bocchino.  Un  bocchi- 
niicno  di  spuma  vera  di  Gessèmani. 
BÒCCIA,  s.f.  VaSo  di  cristallo  bianco,  per  il  vino  o 

l'acqua  della  tàvola.  Compra  quattro  bòcce  col  tappo 
.fìnerigliato  per  i  giorni  d'invito,  e  cinquanta  bottiglie 
per  il  Marsala.  §  Qualunque  vaSo  simile  per  altri  usi. 
Una  bòccia  di  latte.  §•!!  fiore  non  ancora  Sbocciato. 
Una,  bòccia  di  ròfa.  §  Bolle  che  fa  l' acqua  agitata , 
specialmente  con  sapone.  E  quelle  che  i  ragazzi  fanno 
con  un  cannèllo  tuifato  nella  saponata.  La  bimba  si 

divèrte  a  far  le  bòcce.  §  Quando  piòve  a  forti  goccio- 

loni in  una  pozza,  in  altra  acqua,  si  dice  che  L'acqua 
,  fa  le  bòcce.  §  Far  le  bòcce.  Dei  rigonfiamenti  che  fa 
nn  liquido  per  effètto  di  vapore  o  di  gas  che  se  ne  spri- 

gioni. §  pi.  Palle  di  legno  per  uSo  di  giòco.  Facciamo 
ima  partita  alle  bòcce?  §  fig.  scherz.  La  tèsta.  O  che 
ti  gira  la  bòccia?  §  scherz.  Naso  gròsso.  Che  bèlla 
bòccia  che  à  il  nòstro  portinaio.  §  Il  fornèllo  delle 
pipe  che  anno  scolo.  Anche  Còccia.  §  Fandonia.  Bum! 
Che  bòccia!  Per  sparar  delle  bòcce  ci  vói  Piero.  §  T.  fìS. 

Bòccia  di  Leida.  Bòccia  dove  si  accumula  l'elettricità. 
BOCCIARE,  ti-,  volg.  Schiacciare  agli  eSami.  A  questi 

■  giorni  non  ne  bocciano  più  :  passan  anche  i  ciuchi  a 
scappellòtto. 

BOCCINO,  s.m.  Piccola  palla  di  legno  alla  quale  s'av- 
vicinano le  altre  al  giòco  delle  bòcce.  §  fig.  La  tèsta. 

Non  mi  far  girar  il  boccino.  §  Girar  il  boccino.  Èsser 
inquièti.  Òggi  gli  gira  il  boccino,  e  non  ci  si  ragiona. 
BOCCINO,  dim.  -41  Bòccio.  Fiore  non  Sbocciato. 
BÒCCIO,  s.m.  Bòccia,  Càlice  di  fiori  non  apèrto. 
BOCCIOLETTO,  dim.  di  Bocciòlo. 
BOCCIÒLO,  s.m.  Ciascuna  parte  della  canna  tra  un 

nòdo  e  nn  altro.  À  fatto  uno  zùfolo  in   un  bocciòl  di 

■  canna.  §  Il  cannelletto  da  cui  spilla  l'acqua  dalle  fon- 
tane. §  La  parte  più  lunga  degli  agorai  che  entra  nel 

turo.  §  La  parte  superiore  del  candelière  dov'  entra  la 
candela.  §  Ogni  oggetto  somigliante.  Il  bocciòlo  della 

,  penna,  comun.  Il   cannèllo.  §  Cannèllo  di  bùccia  d'àl- 

c/ie  bòcchio  m'à  fatto  la  picnna!  %  T.  aret.  Stoppàccio 
del  fucile.  §  Far  bòcchio.  Far  cecca ,  D' impresa  non 
riuscita. 
B043CHIPÙZZOLA,  s.f  Puzzola  (Tratt.  pece.  mort.  Cr.). 
BÒCCIA,  s.f.  Lambicco,  Stòrta,  Bottiglia.  §  Venire  in 

bòccia.  Del  grano  che  fa  la  spiga.  §  T.  a.  m.  Bòccia.  Il 
§ambo  del  candelière.  §  Bòccia  fulminante.!^ .  fiS.  Sòrta 
di  bòccia  di  Leida;  alcune  sono  con  armature  mòbili.  § 
Bolla  0  bollicina  che  viene  alla  pèlle. 
BOCCIAUE,  tr.  Batter  con  fòrza  che  fa  il  giocatore 

la  bòccia  dell'avversàrio  (Fanf). 
BOCCIARO,  s.m.  Chi  fa  le  bòcce  per  giocare  (Gh.). 
BOCCIATO,  agg.  Di  ceri  o  candele  col  suo  bocciòlo. 
BOCCICATA,  s.f.  Buccicata  (Fag.  Rim.  T.). 
BOCCILANO,  s.m.  T.  di  Pontréin.  Il  frutto  delle  ròSe 

fftnine  (Targ.  Tozz.  Cìh.). 
BOCCINO,  agg.  T.  gool.  Bovino.  §  s.m.  Vitèllo  (Morg.; 

■  Cecch.  Sasset.;  T.). 

BÒCCIO,  s.m.  T.  d'Empoli.  Boccino. 
BÒCCIO,  s.m.  Bòzzolo  (Bàrt.).  Vive  nell'Aret.  enei  sen. 

§  In  bòccio.  In  èrba,  fig.  (Voc.  Cater.  Gh.). 
BOCCIÒLI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Spècie  di  fungo  (T.). 
BOCCIOLINA,  dim.  di  Bòccia.  Gèmma  (Dav.  Cr.).  Di 

Bòccia  o  Bolla  (Algar.  T.). 
BOCCIÒLO,  s.m.  Bòccio.  §  T.  agr.  Pèzzo  di  canna  per 

>  coprir  gli  spàragi.  §  Pèzzo  di   canna  col  quale   si  sùc- 
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bero  per  innestare  ;  così  Innèsto  a  bocciòlo  o  a  anello 
§  Alcuni  chiaman  cosi  quei  turi  messi  ai  fiaschi  perché 
i  tòpi  non  succino  l'olio.  |  Anche  la  Còccia  o  Bòccia 
più  piccola  della  pipa. 
BOCCIONA,  accr.  di  Bòccia.  VaSo.  Una  bocciona  che 

tiene  un  fiasco. 

BOCCIONE,  s.m.  Bòccia  molto  grande  di  vetro  scuro 
per  métterci  vino,  òlio  o  altro  da  tenersi  in  dispènsa.  § 
Che  spaccia  molte  bòcce,  fandonie. 
BOCCO,  s.m.  T.  dei  ragazzi.  La  noce  o  il  nòcciolo 

per  tirare  alle  cappe.  §  JBòcco  impiombato.  Quella  dove 
i  ragazzi  ci  anno  messo  del  piombo  perché,  nel  tirare, 
non  Sbalzi,  e  picchiando  più  fòrte  butti  giù  più  noci. 
BÒCCO,  s.m.  Un  bòn  a  nulla.  Un  fannullone.  Tu  sèi 

pure  il  gran  bòcco,  ragazzo  caro. 
BOCCONA  e  BOCCONE,  accr.  di  Bocca.  A  tma  boccona 

che  c'entra  tm  pane  d'un  chilo.  Un  mascherone  con 
una  boccona  o  un  boccone  che  fa  paura  a'  bambini. 
BOCCONCÈLLT,  s.m.  pi.  T.  murat.  Pezzetti  di  mattoni 

serviti  a  qualche  costruzione.  I  hocconcèlli  fanno  a 
vòlte  quanto  i  mattoni. 
BOCCONCÈLLO,  dim.  di  Boccone.  Comun.  Bocconcino. 
BOCCONCINO,  dim.  di  Boccone.  Un  bocconcin  di  jmne. 

Dagli  un  bocconcin  di  carne.  §  Bocconcini  buoni, 

ghiotti.  Il  mangiar  bène.  Quando  s'  à  la  passione  dei 
buoni  bocconcini,  o  grandi  rèndite  o  mifèria  sicura. 
%  Di  còsa  piacènte,  desideràbile,  volg.  Quella  villa  è 
stato  un  buon  bocconcino.  In  fatto  di  dònne  glipiac- 
cion  i  bocconcini  bòni.  §  Un  bocconcino.  Un  pochino. 
Un  bocconcino  di  carta.  §  Bocconcino  di  tèmpo.  Un 
ritàglio.  §  Bocconcino  del  complimento  o  della  creanza. 
Quello  che  è  rimasto  nel  vassoio.  Finiscano  questo 
pollo,  via;  ci  vòglion  lasciare  il  bocconcin  del  com- 

plimento? §  A  bocconcini.  A  pezzettini,  A  tratti.  Fò 
questo  lavoro  a  bocconcini. 
BOCCONCIONE,  accr.  di  Boccone.  I  bambini  fanno 

cèrti  bocconcioni  che  pare  impossibile! 
BOCCONE,  s.m.  Tanta  quantità  di  cibo  quanta  se  ne 

mette  una  vòlta  in  bocca.  Un  boccòn  di  pane,  di  carne, 
di  càcio.  Non  delle  frutte.  Cosi  non  Un  boccone  di  pera, 
di  mela,  ma  un  mòrso.  À  matigiato  quella  pasta 

tutta  in  uìi  boccone.  In  tre  bocconi  s'è  mangiato  una 
bistecca.  Buttar  giìi.  Ingoiare,  Inghiottire  il  boccoìie. 
Un  boccone  dopo  V  altro.  Fra  un  boccone  e  V  altro.  % 
Fare  i  bocconi  gròssi,  piccini.  Mangiare  molta  o  pòca 
ròba  per  vòlta.  La  gènte  àvida  e  furiosa  fa  sèmpre  i 
bocconi  gròssi.  §  Anche  Spezzare  o  spezzettare  nel  piatto 
dei  bambini  o  dei  vècchi   il  cibo  perché  possano  man- 

chia  il  vino  dal  cocchiume.  §  Bòzzolo.  §  Agoraio  (Fanf.). 
BOCCIOLO  NE,  accr.  di  Bocciòlo.  Una  spècie  di  castagne 

gròsse. BOCCIOLOSO,  agg.  Pièn  di  bòcce  della  ròSa  (Filòc.  Cr.). 
BOCCIONE.  s.m.  Buccicata,  Bolla.  §  Vin  del  boccione. 

T.  pist.  Vin  comunissimo. 
BOCCIUOLA,  s.f.  Piccola  bòccia  delle  ròSe  (Filòc;  T.). 
BOCCIUOLO,  s.m.  V.  Bocciolo. 
BOCCIUOLONE,  accr.  di  Boccinolo ,  graf  errata  (Pa- 

taff  Varch;  T.). 
BÒCCOLA,  s.f.  Anello  metàllico  dentro  il  mòggo  della 

ròta,  Bronzina.  §  Altra  fòdera  di  metallo  per  difènder 
incastri,  Bocchetta.  §  Bòrchia  da  affibbiare,  che  si  pòrta 
per  ornamento.  §  Bùccola. 
BÒCCOLA,  s.f.  Borchia  dello  scudo.  Medàglia. 
BOCCOLABE,  s.m.  T.  a.  m.  Apertura  delle  fornaci  in 

cui  entra  la  canna  del  mantice. 
BOCCÒLICA,  s.f.  Buccòlica. 
BOCCONATA,  s  f .  Boccone,  Boccata.  Quanto  si  metto 

in  bocca  vòlta  per  vòlta.  Usàbile. 
BOCCONCÈLLO,  s.m.  Pillola  (Réd.  T.). 
BOCCONCETTO,  S.m.  Bocconcino  (Tomm.). 
BOCCONCINO,  s.m.  Pillola  (Forteg.  Eed.  ;  T.). 
BOCCONE ,  s.m.  Gròssa  pillola  (Ricètt.  Fior.).  §  Pìl- 

lola velenosa  (Salvin.;  T.).  tj  Dar  il  boccone  a  uno.  Av- 
velenarlo. §  Costui  -per  ingordo  boccòn  di  denari  (Jl 
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giàr  da  sé.  §  Provèrbi  :  Bifogna  fare  i  hocccnii  a  mi- 
Jura  della  bocca.  Regolarsi  secondo  le  pròprie  facoltà, 
possibilità.  Più  com.  Fare  il  2Jasso  secondo  la  ganiba. 
§  Boccone  rinibrontolato  non  fora  il  gozzo.  I  brontolìi, 

quando  c'è  da  mangiare,  non  fanno  e  non  ficcano.  Pro- 
vèrbio, s'intènde,  di  chi  à  buono  stomaco,  e  pèlle  più 

dura.  §  La  pècora  j^er  belar  pèrse  il  boccone.  Man- 
giando 0  lavorando,  non  chiacchieriamo  tròppo,  se  nò 

si  pèrde  di  vista  il  principale.  §  Boccone  buono  o  Buon 
boccone  o  Un  bèi  boccone.  Un  bòn  boccone.  Lo  stesso 
che  Bocconcino  bòno.  V.  Bocconcino.  §  Non  èsser 
boccoli  per  i  tuoi  dènti.  Non  èsser  da  te.  Voleva  spofàr 
quella  ragazza,  ma  non  èra  boccone  per  i  suoi  dènti. 
§  Aver  il  boccone  ctlla  gola.  Aver  Anito  appena  di 
mangiare.  Mi  tocca  a  fare  scuola  col  boccone  alla 
gola.  §  Aver  il  boccone,  un  boccone  alla  gola.  Di 
chi  à  r  ùgola  giù  o  enfiate  le  tonsille.  Son  mèggo 

malato  ;  ò  un  boccone  alla  gola  da  tre  giorni.  M'è 
rimasto  il  boccone  nella  gola.  §  Boccone  che  non 
vuol  andar  giù.  Perché  uàuSea  o  perché  chi  mangia  è 
molto  addolorato.  §  Quel  boccone.  Il  pasto,  il  mangiare 
sòlito.  Quel  boccone  che  gli  danno,  non  dubitare ,  è 

guadagnato  mille  vòlte.  §  Far  un  boccòn  da  onan- 
giare,  da  cena,  da  definare.  Prepararlo,  Còcerlo.  Via, 

Lifetta,  fa  un  boccone  da  definare.  §  Prènda  un  boc- 
cone. Viene  a  mangiare  un  boccone  con  noi?  Invitando 

qualcuno.  §  Guadagnarsi  un  boccón  di  pane.  Tanto 
da  vìvere.  Bifogna  che  vadano  in  maremma,  se  si  vò- 
glion  guadagnare  un  boccòn  di  pane.  §  Dare  il  boc- 

cone. Corrómpere  coi  donativi.  Cosi  Avere  avuto  il  boc- 
cone. Èsserne  corrotto.  Faceva  una  guèrra  accanita, 

pòi  si  chetò  stlbito,  perché  ebbe  il  boccone.  §  Pigliare, 

Prèndere,  Chiappare  al  boccone.  Ingannar  con  allet- 
tamenti. Meno  com.  §  Contare  i  bocconi  a,  uno.  Star 

lì  a  veder  uno  che  mangia.  Lasciatelo  mangiar  in 

pace,  non  gli  state  a  contare  i  bocconi.  Anche:  Dar 
da  mangiare  a  miccino  ,  appena  appena.  Padroni  che 
contano  i  bocconi  alla  servitù.  §  Fare  a  bocconi.  Ta- 

gliar a  pezzetti.  §  Lavorar  a  boccoìii  e  più  comun.  a 
pèzzi  e  bocconi.  Con  interruzione.  §  Levarsi  o  Cavarsi 
il  boccone  di  o  dalla  bocca.  Per  mantenere  gli  altri. 

Quella  pòvera  védova  per  i  suoi  figlioli  si  lèva  il  boc- 
cone di  bocca.  Dòpo  èssersi  levato  il  boccón  dalla 

bocca  tre  anni  per  mantenerli,  l'anno  ricompensalo'- 
così.  §  Levarsi  il  boccone  di  bocca  o  Far  a  levarsi  il' 
boccòn  di  bocca.  Le  stesso  che  il  jx^n  di  bocca.  Di  tròppi 

che  fanno  lo  stesso'mestière,  o  arte.  §  3Iangiàr  la  gènte- 
in  un  boccone.  Uirlai-e,  Minacciare.  GMa}•(i^■,  che  se  la 
ci  vuol  mangiare,  siamo  più  d'tm  boccone.  §  Man- 

giare un  boccone  di' pane  e  uno  di  veleno.  Star  sèm- 
pre in  contìnui  dispiaceri,  tra  contìnui  rimpi'òveri.  § 

Non  mangiare  un  boccone  in  jmce.  Non  aver  la  dovuta 
tranquillità.  Èsser  disturbati  di  contìnuo  a  tàvola,  e 
per  est.  tutto  il  giorno.  §  Soffiare  col  boccone  in  bocca. 
Far  due  còse  nello  stesso  tèmpo.  §  Tornare  il  boccone 
a  gola  o  alla  gola.  Per  nàuS'ia  dì  cibi  o  per  dispiacere. 
Con  codeste  2)aròle  mi  fate  tornar  il  boccone  a  gola,  e 

meno  com.  la  prima  pappa.  §  Tutt' un  boccone.  Un 
òvo,  un  fico,  un  pasticcino  mangiato  in  una  vòlta.  § 
Boccone  amaro.  Dispiacere.  Quanti  bocconi  amari  per 
quel  figliolo!  %  Un  boccone  collo  zùcchero.  Un  affare 
eccellènte.  §  Boccón  da  jìrèti.  Cibo  squisito.  §  Boccone 

de'  prèti,  volg.  La  parte  posteriore  del  pollo.  §  Boccón 
santo.  Il  migliore,  spesso  l'ultimo.  §  Fare  un  boccóìi 
santo.  Dell'evo  bajjòtto  o  sòdo  quando  se  ne  fa  un 
boccone  solo.  Non  com.  §  Di  cibi  squijiti.  Gli  ortolani 
sono  un  boccón  santo.  §  In  due  o  in  tre  bocconi.  In 

un  batter  d'occhio.  In  tre  bocconi  eccoti  questi  ladri 
diventati  più  galaìitòmini  di  prima. 
BOCCONE,  accr.  di  Bocca.  Più  com.  Boccona. 
BOCCOSE  e  più  com.  BOCCONI  e  A  BOCCOM.  Contr. 

di  Supino.  Di  chi  è  vòlto  sulla  parte  davanti. 
BOCCUCCIA,  vezz.  di  Bocca.  §  Chi  è,  più  che  deiicatOj 

diffìcile  e  schifiltoso  nel  mangiare.  Che  boccuccia  che 

sèi ,  figliòl  mio.  §  Far  boccuccia.  Far  difficoltà,  Stor- 
cere il  muSo.  E  di  chi  sente  dispiacere  d' una  còsa,  o 

non  è  persuaso,  o  non  la  crede. 
BOCIARE,  intr.  pop.  quaSi  volg.  Alzar  la  voce,  Discorrer 

fòrte.  0  che  bociate?  §  Bociare  a  uììo.  Chiamarlo.  Più 

com.  Dargli  una  voce.  %  Bócia  l'ultima.  Imprec.  volg. 
a  chi  non  si  cheta  mai.  Tu  potessi  bociàr  l'ultima! 
BOCIATOKE,  verb.  m.  volg.  Chi  o  che  bòeia.  È  un 

gran  boc.iatore  :  non  si  cheta  mai.  §  Chi  bócia  per  le 
strade  vendendo  ròba.  §  Chi  parla  fòrte. 
BOCIO,  s.m.  Un  frequènte  e  continuato  bociare.  0  c/te 

bocio  è  questo? 

"Vili.;  T.).  §  Spiccarci  bocconi  -i'alcuno.  Dirne  male.  § 
I  buon  bocconi  (I  buoni).  §  Un  boccòn  di  silènzio  (Un 

po').  §  Èsser  un  boccone  di  quei  col  zùcchero.  Squisito 

(Cecch.).  §  Aver  il  boccone  Smaltito.  Aver  l'utile  senza 
fatica.  I  Provèrbi.  Il  contentarsi  di  piòco  è  un  boccone 
mal  conosciuto.  §  Un  buon  boccone  e  un  grido.  Man- 

giare, bere  e  non  pensar  a  altro.  §  È  tiìi  mal  boccone 
quel  che  affoga.  È  un  tristo  guadagno  quel  che  manda 
in  rovina.  §  T.  mil.  Cògliere  al  boccone.  Sorprèndere.  § 
Quella  quantità  di  fièno,  filacce  o  altro  messi  nelle  ar- 

tiglierie sopra  la  pólvere  e  la  palla  (T.). 
BOCCUTO,  agg.  Che  à  gran  bocca  (Bèni.  T.). 
BOCCUZZA,  s.f.  Boccuccia  (Bonar.  Fièr.  Cr.). 

BOCE,  s.f.  Voce.  §  Anche  d'  animali  (Tes.  Br.  ;  T.).  § 
Voto,  nell'elezioni  (G.  V.;  Ant.  Pucc.  ;  T.).  §  A  boce  le- 

vata. Con  grand' urli  (Ant.  Pucc;  T.).  |  Portar  mala 
boce  a  uno.  Infamarlo  (Br.  Lat.  T.). 

BOCE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'animale  marino. 
BOCELLATO,  agg.  e  sost.  Buccellato  (F.). 
BOCIA,  s.f.  Bugia  ̂ Tratt.  Mess.  Cr.). 
BOCIACCHIARE,  intr.  T.  cont.  Canticchiare  (Gh.). 
BOCIARE,  intr.  Metter  in  cattiva  voce.  §  Bociare  uno. 

Dargli  la  baia  (Cecch.  Novell.  Senes.).  §  Bociare  in 
fallo.  Parlar  senza  fondamento.  |  Mandare  un  grido  di 

dolore,  D'un  cèrvo  fei-ìto  clie  muore  (Salvin.  Odiss.  ;  T.). 
BOCIATO,  agg.  Infamato  (Mach.  Comm.  Dav.  T.). 
BÓCIE,  s.f.  Voce  (G.  Col.  ;  T.). 
BOCINA,  dim.  di  Boce  (Rim.  ant.  F.  R,  ;  T.). 
BOCIO,  s.m.  Pesce  pìccolo  e  bianco  (Fanf.). 

BÒCO,  s.m.  T.  bot.  Grand' àlbero  della  Guiana  (T.). 
BOCÒLICA,  s.f.  Buccòlica  (Lane.  Enèid.  ;  T.). 

BÒDAMO,  s.m.  Panno  dì  lana  rojjo  (Fanf.). 
BÒDDA,  s.f.  T.  lucch.  Ròspo. 
BODRIÈRE,  s.m.  Cintura  della  spada  (Magai.  Lètt.). 
BOE.MERIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  Urticàcee  (T.). 
BOETA,  s.f.  Buetta  (Gli.). 
BOFFETTA,  s.f.  Buffetto  (T.). 
BOFONCHIÈLLA,  s.f.  e  BOFONCHIÈELO,  s.m.  Persona, 

che  bofonchia.  §  Grugno,  Bróncio  (F.). 
BOFONCHINO,  dim.  e  BOFONCHIONE,  accr.  agg.  e  sost. 

Persona  che  bofonchia  (Varch.  Cr.). 
BOFÓNCHIO,  s.m.  T.  pist.  e  lucch.  Vespone,  Calabrone. 

BOGA,  s.f.  Catene,  Carcere-  (T.  Lìv.  Dèe.  T.). 
BOGA,  s.f.  T.  gool.  Pesciolino  che  frequenta  le  spiagge . 

del  mare  e  specialmente  l'imboccatura  dei  fiumi  (T.). 
BOGAME,  s.m.  Vulcano  (Cr.). 
BOGARA,  s.f.  Rete  lunghissima  con   màglia  larga  un 

pòllice,  per  pigliar  le  boghe  (Fanf.). 
BÒGIA,  s.f.  Bolla.  §  Chiòsa  (Cr.). 
BOGLIENTARE,  tr.  Far  bollire  (Stefani  Làud.  Fanf.). 

BOGLIÈNTE,  p.  pr.   di  Bollire   (Ovìd.  Met.;  T.|.  In 

un  bogliènte  vetro  gittato  mi  sarei  (D.).  §  Tèrra  bo- 

gliènte.  Operosa  (Volg.  Bib.;  T.).  §  Molto  caldo  (Ovid. 
Ret.;  T.). 
BÓGLIO,  s.m.  Panetto,  di  cioccolata  (Rèd.  Lètt.). 

BUGLIOLO,  agg.  T.  sen.  D' òvo ,  Barlàccio.  A  l'ava- 

bògliole,  Bógliolo  di  cervèllo   D'uno  che  Sragiona.  À  il. 

capo  bógliolo.  A''uoto  (T.). BÒI,  s.m.  pi.  dì  Bòia. 
BÒIA ,  s.f.  T.  livor.  Castèllo  di  legno  galleggiante, 

quaSi  rotondo,  con  un  cànapo  e  un'ancora  per  il  biSognoj 
di  chi  pericola  in  mare. 
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BOCIOTSE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  bócia  fòrte.  Se  tu  ?ni 
meni  in  casa  quel  bacione,  ine  ne  vò  io. 
BÒDOLA,  s.f.  Apertura  commi,  quadra  sul  pavimento? 

chiusa  con  ribalte,  che  mette  per  mègjo  d'una  scala  nelle 
stanze  di  sotto.  §  Quelle  tonde  delle  strade  con  che  si 

eòpre  l'imboccatura  o  entratura  del  fognone  o  della 
fogna. 

BODOLETTA ,  B0D0L1N.4  e  BODOLINO ,  dim.  di  Bò- 
dola. 

BODONIANO ,  agg.  T.  legat.  e  librai.  Dal  nome  del 

Bodoni,  celebre  edito"-'.  Edizione  hodoniana.  %  Legato 
alla  hodoniana.  Con  sémplice  cartoncino.  §  T.  tipogr. 
Sòrta  di  caràttere  di  stamperia. 
BÒFFI.  Prov.  Male  in  borgo  e  pèggio  in  baffi.  Quando 

di  due  còse  o  partiti  uno  è  pèggio  dell'altro. 
BÒFFICE,  agg.  Di  còsa  mòrvida,  delicata  al  tatto, 

spugnosa,  fresca.  Lana  bòffice.  §  Pane  bòfflce.  Rilevato. 
I  volg.  Di  dònna  o  di  ragazzo,  Grassòccio  e  fresco. 
BOFFICIONE  -  ONA,  accr.  di  Bòffice.  Una  bofficiona 

di  serva. 
BOFONCHIARE,  intr.  Brontolare,  Borbottare.  Ci  vói 

altro  che  bofonchiare  sèmpre  come  tu  fai!  §  Di  bam- 
bino che  accenna  a  Svegliarsi,  mugolando.  Ora  comin- 

cia a  bofonchiare  ;  puoi  preparare  l'occorrènte. 
BÒGIA,  s.f.  Segnetto  o  màcchia  della  pèlle.  Alla  pèlle 

non  ci  à  onai  avuto  una  bògia.  §  Non  c'è  una  bògia. 
Quando  in  un  oggetto  si  veda  ben  conservato  il  novo, 

il  pulito,  l'intero,  il  colorito. 
BÒIA,  s.m.  (colla  stessa  terminaz.  al  pi.).  Il  pùbblico 

giustizière  che  ejeguiva  e  in  alcuni  paeSi  eseguisce  an- 
cora le  sentènze  di  mòrte.  Fare  il  bòia,  il  mestière 

del  bòia.  E  iròn.  La  professione  del  bòia.  Quelli  che 
son  tèneri  del  bòia.  La  móglie  del  bòia.  %  Fa  da  bòia. 
Chi  eseguisce  órdini  infami ,  vessatòri.  Far  il  bòia  a 
imo,  con  imo,  sopra  a  uno.  §  Mestière  da  bòia.  Qua- 

lunque indurisca  l'animo.  Cattivo,  tristo  mestière.  § 
Consegnare  il  rèo  nelle  mani  del  bòia.  Darlo  al  bòia. 
§  Dar  da  fare  al  bòia.  Preparar  molte  condanne  a 
mòrte.  In  Italia  è  finito  il  bòia  e  il  sottobòia.  Molti 
patriòtti  furon  frustati  per  man  del  bòia.  §  Èsser  il 

bòia  d'uno.  L'agujjino  d'  uno.  Èssergli  càuSa  di  danno 
gravissimo.  Non  voglio  èsser  il  suo  bòia.  §  Di  grave 
malattia,  che  pòrta  uno  al  sepolcro;  di  vìzio  che  pòrta 

BOIARDO  e  BOIAKO ,  s.m.  Titolo  di  dignità  prèsso 
alcuni  pòpoli  Slavi. 
BÒIE.  T.  Livorn.  Quelle  botti  vuote,  impeciate,  che 

servono  a'  naviganti  per  indicare  l'entrata  sicura. 
BOIESSA,  s.f.  di  Bòia.  Siamnoi  boiesse  (Buon.  Fièr.;  T.). 
BOINTÀ,  s.f.  Bontà  (Cr.). 

1    BOIONE,  accr.  di  Bòia.  T.  di  sprègio  (Rig.). 

I    BÒITO,  agg.  Vuoto  (Guitt.  Lètt.  2.5;  T.). 
BOLARE,  agg.  Che  appartiene  a  bòlo,  V.  L.  M.  (T.). 
BOLARMÈNICO  o  BOLABMÈNO,  s.m.  Varietà  del  Bòlo, 

detto  cosi  perché  venuto  dall'Armenia.  V.  Bòlo  (Angel.). 
BOLBINA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  d'ornamento. 
BOLCIONARE  e  BOLZONABE,  tr.  Picchiar  col  bolzone, 

o  bolcione,  V.  L.  M.  §  intr.  assol.  (Ant.  Pucc;  T.).  An- 
dare in  rovina  (Sèn.  Prov.  Cr.).  i  p.  pass.  Boi.cionato. 

BOLCIONE  e  BOLZONE,  s.m.  Strumento  antico  da  rom- 
per muràglie  (G.  Vili.  Volg.  Metam.  Cr.). 

BOLDIGRARO,  s.m.  Mercante  a  ritàglio  di  panni  no- 
strali (Castiglionch.  Cr.). 

BOLDONE,  s.m.  Sanguinàccio  (Aret.  Rim.  buri.  Gh.). 
BOLDRONAIO,  s.m.  Venditore  di  boldroni  (T.). 
BOLDRONE,  s.m.  Vello  o  pèlle  di  pècora  con  tutta  la 

lana  (Pegolòtti,  Mere.  ;  Fanf.). 
BOLÈA,  s.m.  T.  scherz.  Andare  di  bolèa.  Balzare  la 

palla  in  mano.  Aver  la  fortuna  propizia  (Corsin.  Tor- 
racch.).  §  Di  bolèa.  Di  volo  (ProS.  fior.  ;  T.}.  §  Giòco  di 
carte  sìm.  alla  primièra  (Cantini.  Fanf.). 
BOLERE,  tr.  Volere  (Nan.). 
BOLÈRO,  s.m.  T.  muS.  Aria  di  canto  e  di  ballo,  ac- 

compagnata da  più  strumenti  o  dalla  sola  chitarra  o 
dal  violino  (T.). 

uno  alla  rovina.  Quella  ferita  in  duèllo  è  stata  il  suo 
bòia.  §  Èsser  come  chièder  la  vita  al  bòia.  Di  racco- 

mandazione inùtile.  §  Farsi  impiccar  da  un  bòia  prà- 
tico. Dovendo  cascare  in  un  male,  è  mèglio  da  chi 

sappia  rovinarci  con  perfezione.  Quel  mèdico  l'ammaz- 
zerà, ma  è  vecchio  e  famoso;  e  sai,  dovendo  morire, 

ò  preferito,  ecc.  §  Far  da  bòia  e  da  becchino.  V.  Bec- 
chino. §  Pagare  il  bòia  che. ti  frusti.  Èsser  costretto 

a  uSàr  cortesie  o  a  servire  chi  ci  fa  del  male.  §  E' 
porterebbe  la  spòrta  al  bòia.  Di  chi  per  guadagno  fa- 

rebbe qualunque  servìgio  vile.  §  Tìtolo  di  grande  sprè- 
gio. Va  via,  bòia.  Servir  voi  e  il  bòia  è  tutt'uno.  Quel 

bòia!  Quel  bòia  d'nfuraio  l'à  rovinati  tutti.  §  Fàccia 
di  bòia.  Fàccia  d'omo  tristo.  §  Razza  di  bòia.  §  Come 
agg.  Avardccio  bòia.  Marito  bòia. 
BOLDRÒ  e  volg.  BULDRÒGHE,  BULDRÒ,  BULDRÒC 

CHE  e  BULDRÒGHE,  s.m.  Pesce  di  gròssa  tèsta.  %  Anche 
di  persona.  A  una  tèsta  che  pare  un  boldro.  %  Anche 
agg.  Una  sòrta  di  cane  col  naso  spaccato.  Can  boldrò. 
Un  bèi  boldrò. 

BOLGETTA,  s.f.  dim.  di  Bòlgia.  Larga  borsa  di  pèlle 

con  serratura  da  portarci  lèttere  o  carte  d'importanza. 
La  bolgetta  delle  lèttere  per  Parigi,  la  bolgetta  delle- 
ìndie.  Bolgetta  dell' Ufizio,  del  Ministèro. 
BOLGETTINA,  s.f.  dim.  di  Bolgetta. 

BÒLGIA,  s.f.  Tasca  molto  grande.  M'ànno  fatto  nel 
sopràbito  cèrte  bòlge!  %  Di  vèste  larga  e  che  sgónfia. 

Fa  le  bòlge.  §  Le  bòlge  dell'Infèrno.  I  cerchi  descritti 
da  Dante.  §  Malebòlge.  Le  dièci  fòsse  dell'ottavo  cér- 

chio. %  scherz.  Luogo  oscuro  e  profondo. 
BÒLIDE,  s.m.  T.  meter.  Quei  glòbi  di  fòco  che  di 

quando  in  quando  solcano  l'ammosfèra  lasciando  diètro 
di  sé  una  luminosa  striscia. 
BOLLA,  s.f.  Rigonfiamento  che  fa  un  liquido  quando 

se  ne  sprigiona  ària  o  gas.  L'acqua  fa  le  bolle.  Più 
com.  Fa  le  bòcce.  %  Pustoletta  o  Vescichetta  che  vièn 
alla  pèlle  per  cagioni  morbose.  Le  bolle  del  vaiòlo.  § 
pop.  Malattia  dei  bambini.  Scientific.  Difterite  o  Di- 
stevite.  Mi  mori  il  mio  pòvero  Luigino  di  bolla.  % 
Bolla  acquaiòla.  Pièna  di  linfa  o  di  sièro.  §  Bolle  di 
sapone.  Quelle  che  i  ragazzi  fanno  con  della  saponata 
e  con  una  cannùccia.  Più  comun.  Bòcce.  %  fig.  non  pop. 

Còsa  d'apparènza   e  non   di  sostanza,  Promesse  vane. 

BOLÉTICO ,  agg.  Che  serve  a  distinguere  un  àcido 
particolare  che  fu  estratto  dai  funghi  (T.). 
BOLETO,  s.m.  Spèce  di  fungo,  comun.  Ceppatèllo 

(Less.).  §  Boleto  da  mòrti.  Spècie  di  fungo  che  cresce 
specialm.  negli  òrti,  e  manda  odore  di  carne  fràcida  (T.). 
BÓLFIDO,  agg.  T.  iS.  Elba.  Bolso  (F.). 
BOLGAME,  s.m.  Vulcano  (Lucan.  Volg.  Cr.). 
BÒLGE,  s.f.  Bòlgia  (Ott.  Comm.  Inf.  ;  T.).  §  Valìgia. 
BOLGETTINO,  s.m.  Bolgettina  (T.). 
BÒLGIA ,  s.f.  Bolgetta.  §  prov.  Il  magnano  tanto 

salta  colle  bòlge  quanto  senza  (perché  non  gli  pesano).  § 
Grande  ótre  (Florio,  Metall.;  T.). 
BOLGICCHINO,  s.m.  Stivaletto  (Cit.  TipocoSm.  T.). 
BOLGINÈLLO,  S.m.  T.  sen.  Boncinèllo  (Fanf.). 
BOLGIONARE,  tr.  V.  Boi.CIONARE,  L.  M.  (T.). 
BOLGIONE.  V.  BOLCIONE,  L.  M.  (T.). 
BOLICA.ME,  s.m.  Bulicame  (Ant.  Com.  Dant.  ;  T.). 
BOLIMIA,  s.f.  Malattia  che  dà  fame  insaziàbile  (T.). 
BOLINA,  s.f.  Sòrta  di  fune  delle  vele.  §  Burina  (T.). 
BOLINABE,  tr.  T.  mar.  Tirar  le  boline  (T.). 
BOLINIÉRO,  s.m.  T.  mar.  Bastimento  che  naviga  bène 

di  bolina  (T.). 

BOLINO,  s.m.  Bulino  (Bellin.  ;  Danti  ;  T.). 
BÒLIO,  s.m.  Tèrra  argillosa,  medicinale,  g  Bòlio  ar- 

minio.  Bolarmèno  (Din.  Din.  T.). 
BOLLA,  s.f.  Bòrchia  (Tomm.). 
BOLLA,  s.f.  Città  (Lipp.  Malm.  5;  Cr.). 
BOLLA,  s.f.  Bolla  di  vènto.  Bolla  di  sapone,  Bòccia 

(Algar.  T.).  §  Far  d'una  bolla  acquaiòla  un  fìstolo. 
D' un  male  piccolo  uno  grande  (Salv.  Bonar.  Cr.). 
BOLLA,  s.f.  Bollo  delle  pèzze  di  panno,  tela  e  sìm.  (T.). 
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Tutti  i  suoi  discorsi  san  bolle  di  sapone.  §  Bolla  del 
termòmetro.  Globetto  di  vetro  in  fondo  al  termòmetro. 

BOLLA,  s.f.  Lèttera  o  diplòma  papale  autenticata  col 
suo  sigillo.  §  pi.  I  diplòmi  degli  antichi  imperatori. 

BOLLÀCCIA,  pegg.  di  Bolla.  M'è  venuto  ima  bol- 
lacela nel  vi/o. 

BOLLARE,  tr.  Improntare,  Contrassegnare  col  bollo. 
Bolla  quelle  lèttere  e  quelle  ricevute.  Far  bollare  i 
bauli  alla  dogana.  Bolla  quel  fòglio,  chiùdilo  in  una 
busta,  e  sigillalo.  Anche  il  burro  si  bolla.  Bifogna 
appanettarlo  e  bollarlo.  §  Lasciare  il  màrchio  tirando 
qualcòsa.  Manno  bollato  con  una  sassata.  §  flg.  Con 
un  inganno.  Quel  birbante  lo  bollò  di  diècimila  lire.  § 
p.  pass.  Bollato. 
BOLLÀBIO,  s.m.  T.  eccl.  Collezione  delle  bolle  papali. 

Il  bonàrio  romano. 

BOLLATO,  agg.  Carta  bollata.  Fòglio  autenticato  dal 
govèrno  con  un  bollo  per  ujo  di  contratti,  ricevute  o 
sìm.  §  Burro  appanettato  e  bollato.  Bollato  e  segnato. 
Ròba  bollata  in  dogana. 
BOLLATORE,  verb.  m.  Chi  o  che  bolla.  Il  bollatore 

della  dogana.  §  fig.  Gli  è  un  bollatore  di  prim'ór- dine. 
BOLLATURA,  s.f.  Il  bollare.  Dièci  lire  di  bollatura. 
BOLLÈNTE,  agg.  V.  Bollire,  in  fine. 
BOLLETTINI,  s.m.  non  com.  Roventini. 
BOLLETTA,  s.f.  e  der.  V.  Bulletta  e  der. 
BOLLI  BOLLI.  Sostant.  C'è  un  bolli  bolli  in  Rùssia 

che  non  è  punto  bèllo. 
BOLLICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Bolla.  §  Più  che  Bolliciìia. 
BOLLICIÀTTOLA,  s.f.  Piccola  bolla,  di  natura  a  vòlte 

anche  maligna.  Una  bolliciàttola  che  m' à  dato  tre 
giorni  la  fèbbre. 

BOLLICINA,  dim.  di  Bolla.  Pìccola  bolla  all'  epidèr- 
mide. M'è  venuto  tante  bollicine.  §  A  buttare  xm  sasso 

nell'acqua  vèngon  su  tante  bollicine. 
BOLLIMENTO,  s.m.  Il  bollire. 

BOLLIRE,  intr.  Il  rigonfiare  e  il  moversi  della  super- 
fice  dei  liquidi  formando  bolle.  U7ia  sorgènte  d'acqua 
che  bolle.  Il  vino  nel  tino  bolle.  Questo  bròdo  non 
bolle  ancora.  §  E  di  tutto  quanto  bolle  in  un  liquido. 
Bada  che  questi  fagiòli  bollano  bène,  perché  son  di 

cattiva  cottola.  La  calcina,  l'uva  nella  bigóncia,  il 
mosto  bolle.  Il  fèrro  bolle.  §  E  del  vaSo  in  cui  bolle. 
Guarda  se  la  péntola,  bolle.  Il  paiòlo  non  bolle,  aspetta 
a  buttar  giù  la  farina.  §  Bollire  adagio ,  fòrte,  sòdo, 
a  scròscio.  §  Bollire  a  ritrécine.  Girando  vorticosa- 

mente come  le  màcine  d'  un  mulino.  §  Bollire  scemo. 
Di  ròba   che  bolla  in  un  vaSo   con   pòca  acqua.  Se  le 

ballòtte  le  fai  bollire  sceme,  quando  si  mondano  non 
si  lèva  bène  la  bùccia.  §  prov.  A  pentola  che  bolle  la 

gatta  non  s'accosta.  A  persona  risentita,  fièra,  la  gènte 
sta  lontana.  Oppure,  I  vigliacchi  nel  perìcolo  non  si 

cimentano.  §  Il  caldo  de'  lenzòli  o  delle  lenzòla  non 
fa  bollir  la  péntola.  Lo  star  a  lètto  non  dà  da  man- 

giare. Sìm.  a  Chi  dorme  non  piglia  pesci.  §  Far  come 

l'òva,  che  più  bollono,  e  pii\  assodano.  V.  Assodare. 
§  Per  est.  Di  pietanza  o  vivanda  che  scòtti.  Questo 

riso  bolle,  e  c'è  da  pelarsi  la  lingua.  %  La  bolle',  grida 
il  venditore  della  pattona.  Bèlli  caldi  che  bollono! 
quello  che  vende  i  necci ,  o  chi  vende  i  siccioli.  Bèlle 
calde  e  bollono,  o  fumano.  Le  ballòtte,  le  pere  còtte.  § 
iperb.  Òggi  é  un  caldo  che  si  bolle  vivi.  Qua  dentro 
ci  si  bolle.  §  Bollire  il  còrpo  o  Brontolare.  Per  ària 
rinchiusa.  §  Bollire  il  sangue.  Di  temperamento  ar- 

dènte. 3Ii  piacciono  i  gióvani  che  gli  bolle  il  sangue 

nelle  vene.  Quando  mi  bolle  il  sangue,  zitti  !  §  Bol- 
lire in  còrpo  o  nella  tèsta.  Aver  qualcòsa  di  miste- 

rioso. Lo  sa  Dio  quel  che  gli  bolle  iìi  còrpo.  À  cento 
romanci  che  gli  bollono  nella  tèsta.  Ò  tròppa  bile  che 

mi  bolle  qua  dentro.  Se  mi  bollisse  in  còrpo  di  rispón- 
dergli! In  quel  libro  ci  son  tutte  le  scioccherie  che 

pòsson  bollire  in  capo  a  un  farnètico.  §  Bolle  com'un 
jiaiòlo.  Di  chi  è  arrabbiato.  Lo  voleva  stuzzicare,  e 

bolliva  com'un  paiòlo.  §  Bollire  in  péntola  un  affare. 
Trattarsene  con  segretezza.  Non  so  quel  che  bolle  in 

péntola.  C'è  di  molta  ròba  che  bolle  in  péntola.  §  D'un 
aifare.  Ora  che  bolle  questa  faccènda  bifognerèbbe 
trattarla.  §  Mi  p)ar  che  tu  fàccia  bollir  molta  ròba. 
Più  com.  Che  tu  inètta  tròppa  carile  al  fòco.  §  assol. 
La  bolle!  La  bolle  fòrte!  Di  còsa  che  dèv^e  scoppiare, 
succèdere.  Il  volgo  con  tutti  questi  crepùscoli  rófei 
dice  che  in  qualche  parte  del  mondo  la  bolle.  Non  so 
quel  che  sarà  in  quella  casa,  ma  è  un  pèzzo  che  la 

bolle.  lersera  in  piazza  e'  èra  un  buscherio  di  gènte; 
vi  dico  che  la  bolle  fòrte.  %  La  mi  bolle!  o  mi  ribolle! 
Mi  sento  agitare,  rimescolare,  tornar  la  bile.  §  Farla 

bollire  e  mal  còcere.  Di  chi  par  che  s'affanni  a  far  gran 
che,  senza  riuscire.  Oh  quante  còse,  quanta  felicità, 
quanti  rimèdi!  La  vòglìon  far  bollire  e  mal  còcere.  § 

Lasciar  bollire  imo  nel  su'  bròdo.  Lasciarlo  fare  a 
mòdo  suo,  specialm.  con  brontoloni,  zucconi,  gènte  che 
non  ci  si  la  bène.  §  Bollire.  Reprìmersi,  ma  con  qual- 

che indizio  dì  volere  scatenarsi.  È  inùtile  che  tu  bolla. 

Èra  tanto  che  bolliva  !  È  tanto  ch'i'  bollo  !  §  tr.  Bol- 
lire una  còsa.  Farla  bollire.  Bifogna  bollir  di  molto 

questi  ceci.  §  p.  pr.  e  agg.  Bollènte.  Acqua  bollènte. 

Fèrro  bollènte.  %  Di  pietanza.  Riso  bollènte.  Caffé  bol- 

§  Bolla  d'oro.  Ornamento  che  i  nòbili  romani  portavano 
ili  petto  da  bambini.  Anche  i  trionfatori  portavano  le 
Tsolle  d'oro  (T.).  §  T.  arche.  Segno  che  distingueva  su 

i  calendari  romani  i  giorni  fàusti  dagl'  infàusti.  E  in 
cèrti  orològi  le  ore  (T.). 
BOLLANDISTI,  s.m.  pi.  Continuatori  del  P.  Bollando 

gesuita  scrittore  della  vita  dei  Santi  (T,). 
BOLLATO,  agg.  Garrone  o  sìm.  bollato.  Tristo,  da 

galèra.  §  Furbo  bollato.  Briccone  solènne  (Gh.).  §  T.  bot. 
Le  fòglie  bernoccolute  nella  parte  superiore  (T.). 
BOLLENTINO.  Pescare  a  bollentino.  V.  Pesca  (F.).  US. 

BOLLERARE,  intr.  T.  coiai.  Rimenare  col  bòllei'o  l'ac- 
qua del  calcinaio  perché  il  bagno  ribolla  (Gargiòlli). 

BOLLERATURA,  s.f.  L'azione  del  bollerare. 
BOLLERÒ,  s.m.  Arnese  fatto  d'  una  piastra  di  fèrro 

e  un  mànico  di  legno  per  mestar  l'acqua  nel  calci- 
naio (T.). 

BOLLETTATO,  agg.  Guernito  di  bollette  (Salvin.  Odiss. 
T.).  §  Improntato,  Segnato  (Lastr.  Gh.). 
BOLLETTINO,  s.m.  Bullettino  (Bèmb.  Cit.  Allegr.  Gh.). 
BOLLETTONE,  s.m.  T.  calz.  Bullettona  (F.). 
BOLLICAMENTO,  s.m.  Il  brulicare  (But.  Cr.) 
BOLLICARE,  intr.  Brulicare  (Cr.).  §  Bollire  legger- 

mente (T.). 
BOLLICHIO,  s.m.  Brulichio  (Bocc.  Com.  Cr.). 

BOLLÌCOLA,  s.f.  Bollicina  (Cr.).  §  Bòccia,  fatta  dal- 
l'acqua bollènte  (Ott.  Com.  Cr.). 

BOLLICOSO,  agg.  T.  bot.  Dei  còrpi  sparsi  di  bolle  (T.). 
BOLLIÈNTE,  agg.  Bollènte  (Cr.). 
BOLLIRE ,  intr.  Bollire  a  ricorsoio  (a  ritrécine).  § 

Bollire  a  sòdo.  Bollir  sòdo  (Lipp.  Malm.;  T.).  §  T.  chim. 
Bollire  nel  vuoto.  Quel  bollire  che  fanno  i  liquidi  senza 
che  siano  riscaldati  quando  messi  in  ispàzio  tal  quale 
si  òpera  il  vuoto,  vengono  in  ebollizione.  §  Del  moversi 
di  molte  persone  o  animali.  Tutta  la  strada  bolle  del- 

l'opera (Ugurg.  Virg.  ;  T.).  §  Bollono  i  flutti  (Giambul. 
Bèrn.  ;  T.).  %  Metter  a  bollire,  fig.  Sparger  grido.  Tutta 
la  tèrra  mifono  a  bollire  (Cròn.  Veli.  ;  T.).  Bollire  un 
bucato  (Bèni.  Rim.). 
BOLLITO,  agg.  prov.  Guardarsi  dall'  acqua  bollita. 

Guardai-si  da  pericolo  (Car.).  §  Còsa  fatta  di  pan  bol- 
lito. Di  pòca  durata  (Car.  Lètt.  T.).  §  Arlòtto  di  pan 

bollito.  Un  inètto.  Uno  stùpido  (Meng.  Sàt.  ;  T.).  §  s.m. 

Lesso  (Capor.  T.).  §  Cristallo  artificiale. 
BOLLITORE,  s.m.  verb.  di  Bollire  (T.).  USàb.  §  Vajo 

nelle  màcchine  a  vapore  destinato  a  contenere  acqua 
bollènte  che  produce  il  vapore  e  la  fòrza  motrice.  § 
Bollitore  di  Franklin.  Strumento  per  farci  bollire  acqua 
o  àlcool  0  ètere  solfòrico  (Gh.). 
BOLLLZIONE,  s.f.  11  bollire.  Bollitura  (Cresc.  Cr.). 
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lènte.  §  Ore,  Giornate  bollènti.  §  fiff.  Gioventù  bollènte. 
Spìriti  bollènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Bollito. 
BOLLITA,  s.f.  Fare  una  bollita.  Dare  lona  bollita. 

Un  bollore.  A  questi  panni  una  bollita  basta;  ci  vuole 
una  bollita.  %  prov.  volg.  V.  Banda. 
BOLLITÌCCIO,  s.m.  Posatura  di  liquido  bollito. 
BOLLITO,  agg.  Acqua  bollita.  Acqua  bollènte.  §  Pan 

bollito.  Più  comun.  Pappa.  §  prov.  Pan  bollito,  in  un 
salto  è  fmaltito.  Si  digerisce  prèsto.  Chi  vuol  vedere 
■il  bambìn  fiorito,  non  lo  levi  dal  pan  bollito.  §  Tanto 
è  zuppa  che  fan  bollito.  Più  comun.  pan  mòlle.  §  volg. 
Soffiare  nel  pan  bollito,  o  solani.  Soffiare.  Far  la  spia- 
BOLLITURA,  s.f.  Il  bollire  per  un  tèmpo  proporzio- 

nato. Due  0  tre  bolliture  ci  vogliono.  §  Acqua  o  altro 
in  cui  sia  stato  fatto  bollire  qualcòsa.  Una  bollitura 
di  tìglio.  Più  com.  Scottatura.  La  bollitura  delle  rape. 

I  Caffè  leggiero.  Quest'è  bollitura,  scherz.  Dammi  un 
po'  di  bollitura.  Più  com.  Ribollitura. 

BOLLO,  s.m.  Sigillo  con  che  s'impronta  qualcòsa  per 
contrassegno  o  autenticità.  Il  bollo  della  società,  del 
municìpio,  della  parròcchia,  della  cùria.  %  Stampo  di 
legno,  con  un  particolàr  segno,  che  il  burraio  impronta 
sui  pani  0  panini  di  burro  che  fàbbrica.  §  Anche  il  se- 

gno, che  consiste  in  lèttere  iniziali ,  croci  variamente 
ornate,  stelle,  rabeschi  o  altro.  Il  bollo  del  fornaio.  § 
Bollo  a  secco-  Macchinetta  sémplice  composta  di  due 
liistrette  unite  per  mòlla  con  V  iscrizione  rilevata  da 

una  parte  e  incavata  dall'altra,  per  cui  premendo  un 
fòglio  tra  mèggo  ne  riceve  l'impronta.  §  Bollo  a  ùmido. 
Quello  che  premuto  sopra  un  cuscinetto  di  panno  in- 

zuppato d' un  inchiòstro  appòsito  e  calcato  sopra  un 
fòglio  lascia  l'impronta  del  colore  di  quell'inchiòstro.  | 
II  bollo  della  pòsta.  Quello  che  stampa  sulla  lèttera  la 

data  dell'impostazione  e  il  paeSe  di  dove  parte,  o  di  dove 
passa,  0  di  dove  arriva,  g  Anche  per  Francobolli.  3Ii  dia 
dièci  bolli  da  vénti.  §  Carta  da  bollo.  Carta  speciale 
governativa  per  contratti  e  altre  còse  di  legge.  §  Marca 

da  bollo.  Quella  che  s'appiccica  sulle  ricevute.  §  Tassa 
del  bollo.  Legge  di  registro  e  bollo.  Diritto  di  bollo. 

Vfizio  del  bollo.  %  L' impronta  del  bollo  stesso.  Che 
bollo  è  questo?  §  Qualunque  marco  cho  rimanga  per 
qualche  còsa  tirata.  Lo  prèsero  con  un  sasso  e  gli  fé- 
cero  un  bollo  in  una  góta.  Se  nella  fronte  e  con  un 
bernòccolo  si  direbbe  Còrno.  |  Fare  un  bèi  bollo,  iròn. 
Far  un  bèi  guadagno.  Ò  fatto  un  bèi  bollo  a  comprar 

que'  cavalli!  A  impìicciarti  con  quel  figuro  tu  fai  ttn 
bèi  bollo.  Una  cambiale  con  lui?  Tu  ài  fatto  un  bèi 
bollo  ! 

BOLLORE ,  s.m.  Quel  gorgoglio  che  fa  l' acqua  o  un 

BOLLO,  s.m.  Màrchio  d'infàmia  (Menj.  Sàt.  ;  T.). 
BOLLOSA  -  ONE,  accr.  di  Bolla.  Usàbile  (T.). 
BOLLONE,  s.m.  Chiòdo  grande  (Jac.  Tod.  1.  Gh.). 
BOLLÙCIOLO,  s.m.  T.  pist.  Bolliciattolina  rossa,  senza 

cròsta,  che  viene  alla  pèlle  per  sfogo  di  calore. 
BÒLO ,  s.m.  Tèrra  argillosa ,  appiccicaticcia.  Bòlo 

guillo,  rosso.  Bòlo  scuro.  Bòlo  impanato,  dei  doratoi-i. 
Cosi  Dorare  o  Inargentare  a  bòlo.  §  Pillola.  §  A  bòlo 

0  Di  bòlo.  D'una  manièra  di  dorare  e  inargentare. 
BÒLO,  s.m.  T.  sen.  Bòcco. 
BÒLO  ARMÈNIO  o  ARJIÈNO.  V.  BolarmÈnico.  L.  M. 

BOLOGNA.  Cagnolina  o  Canina  dì  Bologna.  V.  Ca- 
gnolina. 

BOLOGNITiO,  s.m.  Moneta  bolognese  di  sèi  quattrini. 
g  Trifòglio  bolognino.  Di  prato. 
BOLORETINA,  s.f.  Sostanza  resinosa  prodotta  dalle 

fòglie  fresche  dei  coniferi  (Less.). 
BOLSINA,  s.f.  Bolsàggine  (Cresc.  Cr.). 

BOLSO,  agg.  Sentire  di  bolso.  Dar  segni  d'esser  bolso, 
g  Venir  bolso  (Divenire,  Diventare).  §  s.m.  Bolsàggine. 
Le  tosse  e  i  bolsi  (Din.  Din.  Mascal.  ;  T.). 
BÒL/A,  s.f.  Sòrta  di  fréccia  con  capòcchia.  Bolzone. 

Bòlze,  baléstre,  dritte  e  ben  portanti  (Fólg.  S.  Gem.). 

BOLZONA,  s.m.  Moneta  d'argènto  tose,  del  sèc.  XIV  (T.). 
B0LZON.4.GHA,  s.f.  Moneta,  di  rame  in  gèn.  (Cr.). 

altro  liquido  quando  bolle.  È  rilevato  il  bollore,  metti 
la  minestra.  Se  stacca  il  bollore,  scopri  la  péntola, 
che  non  trahocchi.  Anche  Alzare,  Spiccare  e  Levare 
il  bollore.  Còcere  al  primo  bollore.  Che  non  bolla  più 

d'una  vòlta.  §  Acqua,  Bròdo  a  bollore,  che  sono  a  bol- 
lore. Che  bollono  o  son  per  bollire.  §  Caldo  straordi- 

nàrio. Quando  è  il  bollore  dell'estate,  fortunato  chi  si 
lì  nò  rifugiare  stili' Alpi  o  sugli  Appennini.  A  questi 
bollori  non  si  sa  dove  stare.  §  fig.  Riscaldamento  di 

mente,  d'animo.  Calma  un  pòco  il  bollore.  Bollore  della, 
passione,  della  còllera,  dell'età,  della  gioventù.  I  bol- 

lori della  novità.  §  Entrare  il  sangue  in  bollore.  Ri- 
scaldarsi. Oh,  prima  che  gli  entri  il  sangue  in  bollore 

a  quella  marmòtta!  §  Che  bollore!  A  un  giovine,  a  chiun- 
que dimostri  Smània  di  parlare,  di  fare,  di  moversi  stra- 

ordinària. §  Gran  faccènde.  In  questi  bollori  non  mi 
venir  a  seccare,  non  posso.  §  Rivoluzioni,  Mòti  popolari. 
BOLLOBINO,  dim.  di  Bollore.  Un  bollorino,  e  la  me- 

dicina è  fatta. 
BOLLORÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Bollore.  Anche  fig.  Gènte 

che  al  primo  bollorùccio  son  beli'  e  iti. 
BOLLOSO,  agg.  Pièno  di  bolle.   Vifo  bolloso. 
BOLLÙCCIA,  dim.  di  Bolla.  Per  una  bollùccia  da 

nulla  fai  tanto  fracasso? 
BOLOGNA,  s.f.  volg.  Òro  di  Bologna.  Òro  falso.  È 

òro  di  Bologna,  che  diventa  rosso  dalla  vergogna.  § 
Stare  quanto  la  luna  di  Bologna.  Star  molto  tèmpo 
a  farsi  vedere.  Fa  come  la  luna  di  Bologna  che  sta, 
cent'anni,  e  imi  ritorna. 

BOLS.iGGINE,  s.f.  L'èsser  bolso,  specialm.  di  cavalli. 
Con  quella  bolsàggine  addòsso  me  ne  fido  pòco. 
BOLSO,  agg.  Cavallo,  Cavalla  bolsa.  Che  à  una  ma- 

lattia polmonare,  tosse  e  respira  diffìcilmente.  §  Anche 
di  persona  pòco  sana  di  polmoni.  Piglia  quel  marito 
che  è  mèiio  bolso.  §  Carni  bolse.  Flosce.  §  fig.  Pròfa, 
Poefia  bolsa.  Ragioni  bolse. 
BOMBA,  s.f.  Palla  di  fèrro  fuSo  che  pièna  di  pólvere 

e  Slanciata  dal  mortaio  scòppia  in  molti  pèzzi  e  rovina 
e  uccide  intorno  a  sé.  §  A  pròva  di  bomba.  Che  può 
resìstere  alle  bombe  ;  fig.  che  può  resistere  a  ogni  pròva. 
È  un  galantòmo  a  pròva  di  bomba.  Un  lavoratore. 

Un  uomo  fòrte  a  pròva  di  bomba.  §  Millanteria,  Fan- 
donia. Più  che  Bòccia.  Senti  che  bombe  !  apri  la  finè- 

stra. §  Pasta  sòffice,  in  palle,  che  si  frigge.  §  Pasta 
dolce  della  stessa  forma.  §  Giòco  dei  ragazzi  che  fanno 
a  prèndersi,  e  non  si  fa  prènder  chi  arriva  a  toccar 
qualche  punto  fissato  che  si  chiama  Bomba.  Fare  a 
bomba.  Toccar  bomba.  §  Stare,  Tornare  a  bomba.  Tor- 

nar al  discorso,  all'argomento. 

BOLZONARE,  tr.  Picchiar  con  bolzone  (Salvin.  T.). 
BOLZONATA,  s.f.  Colpo  di  bolzone.  §  Bòtta,  Disgràzia. 

BOLZONE,  s.m.  Strumento  militare  antico,  come  l'ariete 
(Salvin.  T.).  §  Sòrta  di  fréccia  con  capòcchia  invece  di 
punta,  da  tirarsi  con  una  gròssa  baléstra  (Guitt.  Dav. 
Car.  Cr.).  §  Bolzone  da  iìnpìrìmere.  Fèrro  per  stampar 
le  lèttere  nelle  medàglie  e  sim.  (Dati.  T.).  |  Convessità 
che  si  dà  a  un  tavolato,  per  eS.  a  un  ponte  (Less.). 

BO.MA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  gròssa  asta  origgontale 

0  pennone  che  non  è  nell'  alto  della  vela ,  ma  sotto ,  e 
si  fa  girar  secondo  il  vènto  (Less.). 

BO.MBA,  s.f.  Luogo  dove  uno  dimòra  (Car.  Lètt.  T. 
BuSin.  Gh.).  §  Toccar  bomba.  Arrivar  a  un  luogo  deter- 

minato, e  sùbito  partirsi  (Pataìf.  3,  T.).  Secondo  il  Gh. 
Arrivare  e  fermarsi.  §  Fare  a  toccar  bomba.  Fermarsi 
pòco  in  un  posto  (Pàuli,  Allegr.  Gh.). 
BOMBABÀ  e  B0MBABAB.4,  s.m.  Canzone  che  si  can- 

tava a  Firènje  dai  bevitori.  §  Fare  il  bombabà.  Cantar 
quella  canzone  (Cant.  Cam.  T.). 
BOMBÀCEE ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  che 

comprènde  àlberi  e  frùtici  indigeni  dei  tròpici  (Less.). 
BOMBAGE,  s.f.  T.  bot.  Bambàgia  (Car.  Lètt.  T.). 
BOMBAIARDA,  s.f  Bomba,  giòco  del  pomo(Patafr.;Cr.). 
BOMBANZA,  s.f  Baldanza,  Allegrezza  (Fr.  Guitt.;  Cr.). 

§  Pompa,  Magnificènza  (Gh.i. 
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BOMBARDA,  s.f.  Sòrta  d'artiglieria.  §  T.  stòr.  Màcchina 
militare  da  lanciar  pietroni.  §  T.  rauS.  Registro  d'organo 
di  canne  a  lingua,  che  serve  a  rinforzare  il  principale. 
BOMBARDAMENTO,  s.m.  Il  bombardare. 
BOMBARDARE ,  tr.  Batter  una  città  o  una  fortezza 

colle  artiglierie.  Parigi  fu  bombardata  dai  Prussiani. 
§  p.  pass.  Bombardato. 
BOMBARDATORE ,  s.m.  verb.  da  Bombardare.  Chi  à 

dato  órdine  di  bombardare.  Suona  biasimo.  Il  bonibar- 
datore  di  Nàpoli. 
BOMBARDIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Feritoia  per  le  bombarde. 

Adèsso  Cannonièra.  §  agg.  T.  mar.  Nave  o  barca  che 
pòrta  le  artiglierie.  Non  com. 

BOMBARDIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  addetto  al  ser- 
vizio delle  bombarde. 

BOMBARDIIVO,  s.m.  dim.  di  Bombardone.  Strumento 
a  tre  cilindri  di  tèmpra  robusta,  dolce  e  flessìbile. 

BOMBARDONE,  s.m.  Grande  strumento  musicale  d'ot- 
tone, con  tre  o  quattro  cilindri. 

BOMBERÒ,  s.m.  e  BOMBERÀ,  f.  Uomo,  Dònna  gòifa, 

stùpida,  che  di  nulla  nulla  si  trova  al  pèrso.  Che  bom- 
berò che  tu  sèi.  Mi  vorresti  dar  per  serva  quella 

bomberà  ? 

BOMBO,  s.m.  T.  fanciullesco.  Il  bere.  Lo  vuoi  il  bom- 
bo? Anche  Mommo. 

BÓMBOLA,  s.f.  VaSo  di  rame  o  altro  metallo  per  met- 
ter acqua  in  fresco. 

BOMBOLETTA,  dim.  di  Bómbola. 
BOMBOLINA,  dim.  di  Bómbola. 
BOMBONE  -.  ONA ,  s.m.  e  f.  Chi  dice  di  gran  bombe. 

Da  rètta  a  quel  bombone.  Che  bovibona! 
BOMPRÈSSO,  s.m.  T.  mar.  Àlbero  della  nave  incli- 

nato assai  in  fuori  sulla  prua  e  che  serve,  colla  sua 
stabilità,  a  molte  manòvre  della  nave. 
BONÀCCLi,  s.f.  Calma,  Tranquillità  del  mare.  Òggi  è 

bonàccia.  Fa  bonàccia.  §  Tèmpo  di  tranquillità,  di  for- 

tuna. Dopo  tante  sciagure,  si  gode  un  po'di  bonàccia. 
Òggi,  die  è  tèmpo  di  bonàccia,  che  nitvolo  d'amici!  Ma 

BOMBANZOSO,  agg.  Che  à  bombanza  (Colonn.  Cr.). 
BOMBARDATA,  s.f.  T.  mil.  Colpo  di  bombarda,  e  Atto 

del  bombardare  (T.). 
BOMBARDAZIONE,  s.f.  Bombardamento  (Battagl.  T.). 
BOMBABDÈLLA,  dim.  di  Bombarda  (T.). 
BOMBAEDETTA,  dim.  di  Bombarda  (Docum.  art.  sen.  T.). 
BOMBARDÉVOLE,  agg.  Di  bombarda.  Quella  tua  voce 

bombardévole.  L'uSò  per  célia  il  Bonar.  Fièr. 
BOMBARDIÈRO,  agg.  Di  nave  da  guèrra  armata  di 

artiglieria  (Bòtt.  T.). 
BOMBARDIÈRO,  BOMBARDIÈRI,  s.m.  Bombardière.  § 

Deone  (Crusca). 
BOMBARDO,  agg.  Bevitore  di  vino  (Collaz.  SS.  PP.  Cr.). 

BOMBARDO,  s.m.  Sòrta  d'oboe  de'sécoli  addiètro  (T.). 
BOMBARDO,  S.m.  Bombardière  (Rig.). 
BOMBARDONE ,  s.m.  Grande  strumento  musicale  di 

icirca  due  mètri  e  méjjo,  con  quattro  chiavi. 
BOMBARE,  intr.  assol.  Rimbombare  (Valvas.  Gh.), 
BOMBARE,  tr.  e  intr.  Bere  vino.  Succiare  (Nov.  ant.). 
BOMBERACA,  s.f.  Gomma  aràbica  (Fag.  ;  Cr.). 
BOMBERAIA,  s.f.  Dentale,  del  vòmere. 
BOMBEBALE,  s.m.  T.  cont.  Dentale  (Salvin.;  Gr.). 
BÒMBERE  e  BOMBERÒ,  s.m.  Vòmere.  Vive  nel  cont. 
BOMBETTARE,  tr.  ̂ beucchiare  (Car.  Lètt.;  T.). 
BOMBICE,  s.m.  Gènere  d'insètti  notturni  di  cui  la 

■maggior  parte,  fra  cui  il  baco  da  seta ,  somministrano 
una  matèria  setosa  (T.). 
BOMBICINA,  agg.  Di  carta  (Raffaèlli,  T.). 
BOMBICINO,  agg.  Bambagino  (Rigut.). 
BÒMBICO,  agg.  T.  chim.  Di  àcido  che  si  estrae  dal 

l)aco  da  seta  (T.). 
BOMBIRE,  intr.  Rimbombare  (Costanz.  T.). 
BOMBISTA,  s.m.  Bombardière  (I.  Nèr.;  Cr.). 
BOMBITARE,  intr.  Il  sussurrare  delle  api  (Gh.). 
BOMBO,  s.m.  Rimbombo  delle  artiglierie  (Tass.  Ger. 

18.  Marin.  10  ;  T.).  §  T.  muS.  ant.  Ripetizione  d'una  nòta 

domani?  §  Affogare  nella  bonàccia.  Non  per  sfortuna, 
ma  per  inettitudine,  incapacità. 

BONACCIO,  agg.  Di  bòna  pasta,  Bonàrio  per  dispo'i- 
zione  d' ànimo.  È  un  omo  bonàccia,  non  è  capace  di 
cattive  paròle.  È  un  ragazzo  pròprio  bondccio. 
BONACCIONE  -  ONA,  acer.  di  Bonàccio.  SHnquiètc. 

un  po',  ma  pòi  è  bonaccione,  e  si  rimette.  Che  ària bonacciona  ! 

BONALANA  e  BÒNA  LANA,  s.f.  Cattivo  soggètto.  Pra- 
tichi costui?  È  una  bonalana!  §  T.  scherz.  Birichino. 

BONAMANO  e  BÒNA  MANO,  s.f.  Mància  che  si  dà  oltre 
il  prèzzo  pattuito  a  chi  ci  à  fatto  un  servìzio.  In  capo 

all'anno  tra  mance  e  bòne  mani  ci  va  mé^^o  stipèndio. 
BONAMÒRTE  e  BÒNA  MÒRTE,  s.f.  Funzione  religiosa 

dei  cattolici  per  impetrar  una  buona  mòrte. 

BONÀNIMA.  Lo  stesso  che  Bon'ànima.  V.  Buono. 

BONARIAMENTE*,  avv.  Con  bonarietà,  In  bòna  fede. A  agito  così  bonariamente. 
BONARIET.Ì,  s.f.  Semplicità  di  ànima  càndida,  bontà 

di  natura,  che  traspare  nel  viSo,  disposta  a  creder  tutti 

buoni.  §  Affabilità.  È  con  tutti  d'una  gran  bonarietà. 
BONÀRIO,  agg.  Chi  si  dimostra  pièno  di  bontà,  sém- 

plice. §  Dì  molta  buona  fede.  Tu  sèi  tròppo  bonàrio. 
BONAYÒGLIA,  s.f.  Giovine  mèdico  che  prèsta  servizio 

gratùito  negli  spedali.  A  fatto  il  bonavòglia  a  Santa 

Mari'  Nova  due  anni.  §  Quelli  che  prestano  servìzio 
alla  compagnia  della  MiSericòrdia  senz'obbligo  fìsso.  § 
iròn.  Chi  non  à  vòglia  di  far  nulla.  Che  bòne  vòglie 
sono  questi  ragazzi.  §  scherz.  Ècco  questo  o  questa 
bonavòglia  ! 
BONCERÈLLA,  s.f.  Frittellìna  di  farina  dolce.  Quanto 

le  fate  le  boncerèlle? 
BONCINÈLLO,  s.m.  Fèrro  bucato  in  punta  messo  nel 

mànico  de'  chiavistèlli  o  altrove  per  ricever  la  stan- 
ghetta della  tòppa. 

BONDIÒLA,  s.f.  T.  dei  bottegai.  Spècie  di  salame.  Bon-- 
diòle  di  Piemonte. 

BONETTO,  dim.  di  Buono  o  Bono.  Più  com.  Bonino. 

sullo  stesso  grado.  §  Non  mancare  il  bombo  e  la  pappa. 
Èsserci  tutto  il  bisognévole  (Fag.  T.). 
BÓMBOLA,  s.f.  VaSo  da  vino.  Bòccia  (Bonar.  Pier.; 

T.).  §  Sòrta  di  bombe  uSate  negli  assèdi  delle  città  fiam- 
minghe. §  T.  pist.  Cristallo  tondo  opaco  che  circonda 

lo  scartòccio  dei  lumi  a  petròlio,  e  sìm.  Palla. 
BOMBONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Palla  di  fèrro. 

BOMBONE,  s.m.  Quelli  addetti  a'più  bassi  servigi  del- 
l'arte della  lana  (Cr.).  §  Bevitore  (T.). 

BOMERACA,  s.f.  Gomma  aràbica  (Pule.  ;  Cr.). 
BÒMERE  e  BÒMERO ,  s.m.  Vòmere  (Virg.;  Fr.  G. 

Cr.). 

BOMERETTO,  dim.  dì  Bòmere  (Crusca). 
BOMICABE,  tr.  Vomitare  (M.  Aldobr.  Cr.). 
BOMIRE,  tr.  e  intr.  Vomitare  (M.  Aldobr.  ;  Cr.). 
B0MPL.4.NDIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  Pen- 

tàndria  monoginia  (T.). 
BONACCÉVOLE ,  agg.  Del  vènto  che  non  promette 

lunga  durata  (Ram.  Viagg.  ;  T.). 
BONÀCCIA,  s.f.  Bonarietà  (Grazz.  Rim.  ;  Cr.).  §  Abbon- 

dare nella  bonàccia.  Èsser  in  gran  bonàccia.  §  In  bo- 
nàccia. Tranquillamente  (Pucc). 

BONACCIARE,  tr.  e  rifl.  Abbonacciarsi  (Algar.;  T.). 
BONACCIOSÌSSIMO,  superi,  di  Bonaccioso  (Cr.). 
BONACCIOSO ,  agg.  Che  è  in  bonàccia.  §  Tranquillo, 

Bonàccio  (Guitt.  Lètt.;  T.). 
BONACCÒRDO,  s.m.  T.  muj.  Istrumento  di  tasti  colle 

còrde  di  metallo,  simili  a  un'arpa  (Don.  Tr.  ;  T.), 
BONAEREMENTE,  avv.  Con  bonarietà  (Sèn.  pist.  ;  T.). 
BONAGA  e  BONAGBA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  mo- 

lèsta all'aratro  (Cit.  TìpocoSm.  ;  T.). 
BONAMENTE,  avv.  Bonariamente ,  Veramente.  §  Alla 

mèglio.  §  Tranquillamente  (Fanf.).  §  Bène.  Bonamente 

io  ne  bevvi  piìv  d'un  fiasco  (Cellìn.  ;  T.).  §  QuaSi  blan- damente (T.). 

BONARIETÀ,  s.f.  Bontà  in  gener.  (Tej.  Liv.  M.  V.  T.). 
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BOXGL'STAIO,  s.m.  Quello  che  à  il  vero  gusto  delle 
«còse  buone  e  bèlle:  cibi,  bevande,  scritti,  mùsica  e  sìm. 

Tu.  honqustaio,  senti  questo  sonetto  del  Fucini. 
BONÌFICA,  s.f.  volg.  Boniflcamento. 

«ONIFICAMEJJTO,  s.m.  L'operazione  e  l'effètto  del 
bonificare.  Bonificamento  delle  Maremme.  Deputa- 

zione sul  honificamento.  I  bonificamenti  richièdono 
molte  spese,  ina  danno  molti  guadagni.  §  Anche  i 
terreni  bonificati.  Acquista,  coltiva,  pianta,  affitta  dei 
bonificamenti  intorno  a  Roma. 
BONIFICARE,  tr.  Fertiligjare  il  terreno  per  mèg^o 

della  coltura  e  dei  lavori  idràulici. 
BONIFICAZIONE,  s.f.  non  com.  Bonificamento. 
BONINO,  dim.  di  Bono.  Ora,  Gigi  è  honino.  §  Anche 

di  qualità.  Questo  vino,  questo  pane  che  ve  ne  pare? 
—  Eh,  è  bonino. 
BONO ,  agg.  Lo  stesso,  ma  più  com.  che  Buono,  V. 

BaoNO.  In  parécchie  locuzioni  molto  ripetute  e  fami- 
liari ,  torna  mèglio  senz'  u.  È  un  bon  omo.  Salòtto 

bòno.  Un  bon  po'.  Bòna  nòtte.  Alla  bòna.  Dio  ce  la 
mandi  bòna.  Stai  di  bon  ànimo.  È  un  bon  segno.  Colle 

bòne.  Tornare  in  bònci.  L'à  avuta  bòna.  Menar  bòno. 
À  un  bòno  stomaco.  À  tm  bon  òcchio,  e  altre. 
BÒNO,  s.m.  astr.  di  Bono,  agg.  Lo  stesso  ma  più  com. 

che  Buono.  V.  questa  voce.  Anche  qui  in  cèrte  fraSi 

torna  mèglio  senz'io.  È  un  pòco  di  bòno.  Aver  bòno  in 
mano.  Aver  di  bòno.  Èsserci  del  bòtto.  Far  bòno.  Vo- 

lerci del  bòno  e  del  bèllo.  A  bòno.  Dire,  Fare  di  bòno. 
Far  a  bòno,  ecc. 
BÒNO,  più  com.  che  BUONO,  s.m.  Obbligazione  che  si 

rilascia  per  lo  più  dalle  amministrazioni  pùbbliche  in- 
vece di  danaro.  Bòno  per  500  lire.  §  Anche  tra  nego- 

zianti per  acquisto  di  mercanzia  da  saldarsi  alla  liqui- 
dazione dei  conti.  §  Pòlizza  in  occasione  di  pùbbliche 

distribuzioni.  Furon  distribuiti  molti  bòni  per  le  me- 
dicine. %  Bòni  del  te/òro.  Obbligazioni  speciali  dello 

Stato  a  brève  scadènza  che  portano  interèsse. 
BONOMÀCCIO,  s.m.  pegg.  e  vezz.  di  Bonomo.  Di  uomo 

BONARIT.'V  e  BUONARIT.i,  s.f.  Bonarietà  (M.  Vili.; Lucan.  Borgh.  Cr.). 
BONASO,  s.m.  T.  300I.  Bue  selvàggio  (Tass.  Mond.  T.ì. 
BONAVÒGLIA,  s.m.  Uomo  che  serve  al  rèmo  non  for- 

zato, ma  per  mercede  (Fanf  ). 
BÒNAVVENTURANZA,  s.f.  Stato  di  felicità  e  di  quiète 

(ProS.  fior.  ;  F.). 
BON  AZZA,  s.f  Bonàccia  (Rim.  Ant.  Sempreb.  Cr.). 
BÓNCIA,  s.f  Gatta.  Chiamar  la  gatta  bóncia.  Chia- 

mar le  còse  non  col  loro  nome  (Fanf). 
BONCIANA ,  s.f.  Sòrta  di  palla  che  si  buttava  col 

tréspolo  (Cant.  Cam.  T.). 

BÒNCIO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  d'acqua  dolce  (Morg.,  14). 
§  Bróncio.  Vive  nel  cont.  (Menj.  Rim.  T.). 
BÓNCIO,  s.m.  Padrone,  Signore  (Pule.   Gh.). 
BONCRISTIANO,  agg.  Sórta  di  pero  e  pera  (Rig). 
BONEOiGIABE,  rifl.  Compiacersi,  Vantarsi,  Tenersi  da 

qualcòsa  (Mor.  S.  Greg.  Cr.). 
BONÈLLO,  s.m.  Di  terreno  formato  da  alluvioni  (T.). 
BONETTA,  s.f  Bisàccia  (Legg.  SS.  Jàc.  Stèf  Burch. 

Son.  ;  Cr.).  §  Spècie  di  vela  (Rigut.). 

BONETTE,  s.f.  pi.  Que'  legni  travèrsi  che  mantengono 
spiegate  le  vele  (Frescob.  Viagg.  T.). 
BONETTO ,  s.m.  Sòrta  di  berretto  (Band.  Legg.  Ant. 

Rusc.  Rim.  buri.  T.).  Il  Fanf.  dice  Berretto  da  tenersi 
sotto  il  cappèllo,  e  cita  in  ej.  Lo  re  si  trasse  il  cap- 

pèllo e  lo  bonetto  (Viagg.  Ambasc.  fior.). 
.BONFALONIÈRI,  s.m.  T.  Montai.   Gonfalonière  (Ner.). 
BONÌCOLA,  s.f.  Uccèllo  silvano  (Gli.). 
BONIFÀCIA,  s.f.  V.  BiSLINGUA. 
BONIF.VTOLI,  s.m.  pi.  T.  sen.  e  aret.  Sòrta  di  pasta 

casalinga  da  minestra  fatta  in  casa,  ridotta  in  pallot- 
toline, assodata  al  sole. 

BONIFICA.MENTO,  s.m.  Il  bonificamento  delle  frutte 
0  maturamento  loro  (Soder.  Arb.  T.).  §  Boìiificamento 
di  chièfa  (Fr.  Giord.  T.).  —    ^ 

che  non  è  un'aquila  per  ingegno,  che  vive  alla  carlona, 
e  incapace  di  far  del  male. 
BONOMIA,  s.f.  Bonarietà,  quaSi  Minchionàggine.  À 

troppa  bonomia. 

BONÒ.MINI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Magistrato  antico  fioren- 
tino di  12  probi  iiomini  che  la  signoria  si  eleggeva 

per  consiglieri.  §  Òggi  son  chiamati  cosi  i  consiglieri 

d'alcune  òpere  pie.  §  Istituto  di  beneficènza  in  Firenze 
per  i  pòveri  vergognosi. 

BONÒ.MO,  s.m.  Un  omo  di  buon'indole,  pacifico.  §  Cre- 
dulone. Gran  bonòmo,  caro  il  mi'  Sandro,  crederebbe 

che  gli  àsini  volano!  |  pi.  V.  sopra. 

BONONE,  accr.  di  Bòno.  Com'è  questo  dèntice?  —  Bo- none. 

BONPBÈSSO,  s.m.  V.  Bomprèsso. 
BONT.À,  s.f.  astr.  di  Bòno.  La  bòna  qualità  che  si 

trova  in  qualunque  còsa.  §  Riferito  a  persona  :  le  sue 

egrège  qualità,  specialmente  l'affabilità,  la  generosità 
e  sìm.  È  tM  uomo  d'una  rara  bontà.  À  una  bontà  di 
cuore  squifita.  §  Tutta  sua  bontà.  Rispondendo  a  chi 
ci  regala  0  ci  loda.  §  Ricorro  alla  sua  bontà.  Confido 
nella  sua  bontà.  La  sua  bontà  vèrso  di  me.  Raro  al 

pi.  Ècco  uno  dei  pòchi  caSi:  Oh  quante  bontà!  §  Chie- 
dendo un  favore  a  qualunque  di  qualunque  condizione. 

Abbia  la  bontà  di  darmi  quel  libro.  Abbiate  la  bontà 

di  chiuder  l'uscio  quando  passate.  %  Che  boìità!  Quanta 
bontà!  A  chi  ci  adula  0  lusinga  insòlitam.  e  a  secondo 

fine.  I  Bontà  dell'ingegno.  La  bontà  della  voce.  §  D'a- 
nimali. Questo  cane  è  d'una  gran  bontà.  %  Delle  còse. 

Bontà  del  clima,  della  stagione,  d'una  stòffa,  d'un 
vino,  d'un  orològio,  d'ion  metallo,  d'un  canwiino,  d'un 
fornèllo,  tutto  ciò  che  funziona.  Non  si  direbbe  d'una 
casa.  I  La  bontà  infinita,  suprèma,  divina,  soniìna.  Dio. 
BONTEMPONE,  s.m.  Omo  allegro,  che  à  bon  tèmpo  da 

pèrdere,  e  si  dà  all'ozio  e  agli  spassi. 
BORACE,  agg.  e  sost.  T.  chìm.  Sale,  uSato  specialm. 

come  fondènte.  Sai  borace. 
BOR.ÀCICO.  T.  chim.  agg.  da  Borace.  Àcido  boràcico. 

BONIFICARE,  tr.  Di  stàbili  (Vasari,  Vit.  4.  T.).  §  Ab- 
bonare, d'un  conto  (Magai.  Lètt.  T.). 

BONIFICAZIONE,  s.f.  L'abbonare,  d'una  spesa  (Cor- 
sin.  Ist.  Mess.  T.). 
BONITÀ,  s.f.  Bontà  (Brun.  Ètic.  Cr.). 
BONIYOLERE,  s.m.  Buon  volere  (Cont.  Ant.  Cav.  Cr.). 
BONT.V  e  BONITÀ,  s.f.  Fare  bontà.  Esercitarla.  Spèra 

in  Dio  e  fa  bonitade  (Albert.  12).  Anche  operare  da 

pròde  e  corteSe.  §  Bène.  Ora  vi  conterò  d'ima  gran 
bontà  die  fa  il  gran  cane  (Mil.  Marc.  Pòi.  T.). 
BONTADOSAMENTE  e  BONTADIOSAMENTE,  avv.  Con 

bontà  (Giamb.  OroS.  Cr.).  Con  lealtà,  valore  (Vegez.  T.). 
BONTADOSO  e  BONTADIO.SO,  agg.  Virtuoso  (Salvin.  T.). 
BONTE,  s.f.  Fonte  (Pass.  Pataff.  Cr.). 
BONTLÌ  eBONTIADE,  s.f  Bontà  (Cavale.  Stòr.  Bari.  Cr.). 

BON;^0,  s.m.  Sacerdote  cinese  e  giapponese.  §  Stru- 
mento di  legno  adoprato  dai  sarti  per  spianare  le  co- 

stui-e  (Cecchi.  Fanf). 
BÒX4OLA,  s.f.  T.  lucch.  Vescica  (F.). 
BON^^OLONE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Un  uomo  0  ragazzo 

gròsso  e  grasso,  come  fosse  gonfiato.  Da'  rètta  a  quel 
bongolone. 
BOOTE,  s.m.  T.  astr.  Costellazione  settentrionale.  Orsa 

maggiore. BORA  e  BORRA,  s.m.  Bòrea  e  Tramontana  (Car.  T.). 
BÒRA,  s.m.  Sòrta  di  serpènte  rammentato  nel  Morg. 

Forse  sign.  Bòa;  secondo  Alberto  Magno,  Ramarro  (Cr.). 
BORACE,  s.f.  V.  Borace,  s.m.  (Cellin.  Cit.  Tip.  T.). 
BORACIÈRE,  s.m.  VaSo  per  il  borace  (Celi.  Cit.  T.). 

BORACE  e  BOR.IGINE,  s.f.  V.  Boru.^GGINE,  L.  M.     • 
BORASCA,  s.f.  Burrasca  (T.). 
BORASSO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famì- 

glia delle  palme  (T.). 
BORATO,  s.m.  T.  chìm.  Borace.  Ogni  sale  che  à  com- 

binato colla  baSe  Yàcido  bòrico,  o  boràcico  (T.). 
BORBIGI,  s.m.  Scilinguato,  Stùpido  (Fag.  Rim.  Cr.).  , 
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BORBÒNICO,  agg.  da  Borbone,  non  pop.  Stirpe  'bor- 
bonica. §  sost.  I  borbònici.  1  fautori  dei  Borboni.  C'è 

ancora  dei  borbònici  in  Italia? 

BORBONIDI,  s.m.  pi.  non  com.  I  principi  di  casa  Bor- 
bone. 

BORBOTTAMENTO,  s.m.  Il  borbottare. 

B0RB0TT.4RE,  intr.  Brontolar  tra'  dènti  senza  farsi 
intèndere.  Smetti  di  borbottare.  Borbotta,  non  si  sa 

quel  che  abbia.  Borbotta  paternòstri.  §  Parlar  ma- 
lùccio  una  lingua.  Borbottar  l'inglese.  %  p.  pass.  Bor- bottato. 

BORBOTTINO,  s.m.  Chi  borbotta  adagio  e  spesso.  Non 

com.  §  Pietanza  ghiotta,  gustosa  e  ben  cucinata;  sòli- 
tamente in  ùmido.  Fa  dei  borbottini  saporitissimi. 

BORBOTTIO,  s.m.  Un  contìnuo  borbottare. 
BORBOTTONE  -  DNA ,  sost.  Chi  borbotta  continua- 

mente. Un  borbottone  che  fa  /venire. 

BÒRCHIA,  s.f  Rosetta  metàllica,  per  lo  più  d'ottone, 
che  serve  per  ornamento  o  finimento,  alle  cassette  del 
cassettone,  a  poltrone,  a  portière,  a  tènde,  nei  finimenti 
dei  cavalli,  specialmente  per  la  tèsta.  Anche  Scudetti 
e  Ròfe  se  ne  anno  la  figura. 
BÒRCHIETTA,  dim.  di  Bòrchia. 
BORCHIETTINA,  dim.  di  Borchietta. 

BORCHINA,  dim.  di  Bòrchia.  Più  piccola  della  Bor- 
chietta. Borchine  eleganti. 

BORCHIONA,  accr.  di  Bòrchia. 
,     BORCHIONE,  accr.  di  Bòrchia.  Borchiona. 

BORDÀGLIA,  s.f.  non  com.  Quantità  di  persone  vili. 
BORDARE,  tr.  Picchiare  fòrte.  Che  é,  che  non  è,  borda 

degli  schiaffi.  Si  mette  a  bordare,  e  addio.  §  Lavorar 

a  bòno.  Ora  bifogna  bordare,  non  e'  è  cafo.  %  A  chi, 
avvertito  di  Sméttere,  continua  a  ripètere  o  a  fare  lo 

stesso:  E  borda!  La  finisci  d'interrómpere? 
BORDATINO,  s.m.  Tessuto  di  lino  e  cànape  a  righe 

bianche  e  turchine.   Una  muta  da  estate  di  borda- 

BORBOCLIAMENTO,  s.m.  Il  borbottare.  Gorgogliare. 
§  Subbùglio,  Tumulto  (Sòn.  Pist.  Or.). 
BORBOGLIANZA,  s.f.  Brontolio  (Lib.  Cur.  Malatt.  Cr.). 
BORBOGLIARE ,  tr.  Mormorare,  Sussurrare.  §  Bron- 

tolar del  vèntre  (Sacch.  Nov.  T.). 
BOBBOGLIMENTO.  s.m.  Borbottamento  (Sèn.  Pist.  Cr.). 
BORBOGLIO,  s.m.  Un  brontolare  continuato,  Frastuono 

(M.  Vili.  Cr.).  Sollevazione  (G.  Vili.  T.). 
BORBONESE  e  BORBONIANO,  agg.  Borbònico  (T.). 
BÓBBORA,  s.f.  Una  parte  della  nave  (Séguer.  Prèd.  T.). 
BORBORARE,  intr.  T.  lucch.  Brontolare,  del  vèntre  (F.). 
BORBOTTARE,  rifl.  Dir  sottovoce.  Borbottarsi  all'o- 

récchio molte  còse  (Lètt.  scelt.  T.).  Uiàbile.  §  s.m.  I 
nòstri  borbottavi.  §  intr.  Brontolare  degl'intestini  (An- 
guill.  Rèd.  Salvin.  T.).  Ujàbile. 

BOBBOTTATORE  -  torà.  Borbottone,  Borbottona.  | 
Mormoratore  (Sèu.  Pist.  Cr.).  Usàbile. 

BORBOTTINO,  s.m.  VaSo  di  vetro  dal  còllo  lungo  e 
ritòrto.  Zampilletti  e  borbottini  san  trastulli  da  bam- 

bini (Rèd.). 

BORBOTTIO,  s.m.  Rumore  degl'intestini  (Rèd.).  USàb. 
§  Rumore  che  fa  un  liquido  uscendo  da  un  vaSo  di  còllo 
stretto  (Salvin.  T.). 

BORBOTTONE,  avverb.  Borbottón  borbottotie  (Alleg.). 
BORCESE,  s.  e  agg.  Borghese  (T.  Rit.  St.  Aiòlf.  Poi.). 
BOROHIAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  bòrchie  (Celi.  T.). 
BORCHIETTATO,  agg.  Tutto  a  bòrchie.  USàb.  (Pind.  T.). 
BORDA,  s.f.  T.  stòr.  Spècie  di  vela  latina,  la  maggiore 

(Gh.  Ang.).  §  Fòdera  della  sèlla  (Din.  Din.).  §  agg.  Di 
mela  gròssa,  colla  bùccia  scura,  Mela  finocchiona  (Gh.). 
BORDARE,  tr.  Sciacquare.  §  T.  mar.  Stèndere  una 

vela.  I  Rivestire  di  bordatura  la  nave  (F.). 
BORDATA,  s.f.  T.  mar.  Corsa  di  burina.  §  Prènder 

una  bordata.  Far  prènder  il  vènto  alla  vela  nell'andàr 
contro  vènto  (F.). 
BOBDATOJO,  s.m.  Strumento  col  quale  si  riméscola 

il  bottino  (Filippo  Re.  Gh.). 

BORDATORE,  s.m.  Uomo  di  bassa  mano,  vile  (Fanf.). 

ti7io.  Un  grembiale  di  bordatino.   Una  pèzza   di  bor- dattilo. 

BORDATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Bordatino. 

BORDATURA,  s.f.  non  pop.  Qualunque  ornamento  di 

nastro  o  passamano  che  serve  per  metter  all'estremità 
di  vestiti,  tènde  o  sìm.  La  bordatura  delle  tènde. 
BORDEGGIARE,  intr.  T.  mar.  Navigar  contro  vènto 

volteggiando  la  barca. 

BORDÈLLO ,  s.m.  Postribolo.  È  gente  di  bordèllo.  § 
Fracasso.  Che  bordèllo  che  fanno  ! 

BORDERÒ,  s.m.  T.  comm.  non  pop.  Nòta  che  distingue 
le  vàrie  spècie  di  monete  per  eseguire  un  pagamento. 
BORDO,  s.m.  T.  mar.  Quella  parte  della  nave  che  sta 

fuori  dell'  acqua,  e  la  nave  stessa.  §  Nave  o  Vascèllo 
d'alto  bordo.  Mólto  più  gròsso  degli  altri.  |  Di  basso 
bordo.  Quelli  più  piccoli.  §  fig.  Persona  d'aito  bordo. 
Di  mólta  autorità  e  importanza.  §  Andar  a  bordo. 
Montar  in  nave.  Bifogna  andare  a  bordo,  perché  il 

vapore  parte.  A  bordo  d'una  nave  corazzata.  §  E  anche 
d'una  nave  che  va  all'obbedienza  d'un'  altra.  §  Quando 
si  chiama  da  tèrra  quelli  che  son  nella  barca  :  Oh,  di 
bordo!  §  Girar  bordo  o  di  bordo.  Voltar  la  direzione 

della  nave.  §  fig.  Prènderla  larga.  Evitar  un  discorso, 
Girargli  intorno.  Voleva  che  lo  lodassi  :  io  girai  di 
bordo.  %  A  tutto  bordo.  A  tutt'andare.  Non  com. 
BORDÒ,  s.m.  Sòrta  di  vin  francese.  Una  bottìglia  di 

vin  bordò.  Dammi  del  bordò. 

BORDONCINO,  dim.  non  com.  di  Bordone.  §  fig.  Di 

chi  è  stato  -pelato.  Cavargli  i  bordoncini! 

BORDONE,  s.m.  Bastone  da  pellegrini.  8  Prèndere  il' 
suo  bordone,  scherz.  Andare  d'uno  in  un  altro  paeSe.  § 
Tener  bordone  a  uno.  Aiutarlo  a  fare  còsa  non  buona. 
Non  com.  %  Piantar  il  bordone  in  un  posto.  Appoggiar 

l'alabarda.  §  Le  penne  degli  uccèlli  quando  spuntano. 
/  piccioncini  méttono  i  bordoni  ora.  §  fig.  Veìiir  i  bor- 

doni. Rizzare  i  bordoni,  Far  venire  i  bordoni.  Venir - 

BORDATURA,  s.f.  T.  mar.  Il  legname  che  vèste  l'os- satura estèrna  della  nave  (Cerq.). 

BORDEGGIATA,  s.f.  11  bordeggiare,  e  spàzio  del  legno, 
misurato  a  quel  mòdo. 
BORDÉGGIO,  s.m.  T.  mar.  Il  bordeggiare. 
BORDÈLLA,  s.f.  Béstia  gròssa  e  fresca  (Fanf.). 
BORDELLARE,  intr.  §bordellare  (Crón.  Veli.  T.). 
BORDELLAZIONE,  s.f.  Fornicazione  (Apoc.  volg.  Cr.). 
BORDELLERIA,  s.f.  scherz.  Bagattèlla  iCellin.  Vit.  T.). 
BORDELLETTO,  s.m.  Còsa  di  cui  non  si  sa  o  non  si 

vuol  dire  il  nome  (Buonar.  Aret.  T.). 
BORDELLIÈRE,  s.m.  Frequentatór  di  bordèlli. 
BOBDELLINA,  dim.  di  Bordèlla.  Bestiolina.  §  Donnina, 

graziosa  (Marrini  in  Baldov.  ;  Gh.). 
BORDELLINO,  s.m.  Vèste  di  bordatino  (Cecch.  T.).  §; 

Còsa  che  dia  tormento  (Fag.  Rim.  T.). 
BORDÈLLO  ,  s.m.  Andare  in  bordèllo  (in  malóra).  1 . 

Fare  il  bordèllo.  Scherzare  (T.).  §  prov.  Da  dònna  di 
bordèllo,  da  beccatura  di  còrvo  e  da  giòco  con  tre 
dadi.  Dio  ci  tenga  liberati.  %  Fare.  Stare  in  bordèllo.. 
Metter  in  bordèllo.  Prostituire.  §  Egli  è  un  bordèllo. 
Un  vitupero.  §  Andare  in,  al  bordèllo.  Pèrdersi  (Bonarr. 

Gh.).  §  Far  bordèlli  [bordèllo]  (Leop.  Gh.).  §  Mandare- 
in  bordèllo.  Mandar  al  diàvolo.  Buttar  via  una  còsa 
con  disprèzzo  (Cellin.  Forteg.  T.).  §  prov.  Lingua 

bordèlla  per  sètte  favèlla.  %  Bordèlli  d' amore,  fig. 
Fiamme  amorose,  molèste.  §  agg.  Lingua,  bordèlla 
[chiassona]  (T.). 
BORDÈLLO,  s.m.  T.  cont.  Ragazzo  gròsso,  tarchiato.. 

I  Di  còsa.  Lo  prese  con  un  sasso:  un  bordèllo  cosi. 
BOBDELLÒTTO  e  BOBDELLÒTTA,  s.m.  e  f.  Dim.  di; 

Bordèllo  nel  signif.  di  Ragazzo  o  Ragazza  tarchiata.. 
Una  bordellòtta  di  quindici  anni.  T.  cont. 
BORDÌGLIO  e  BORDIGLIONE,  s.m.  T.  a.  m.  Grossezza, 

che  rènde  il  filo  disunito  (Gh.). 
BORDÌZIO,  s.m.  Giòstra  (Libr.  Sètt.  Sav.  F.). 
BORDO,  s.m.  Màrgine  (Sègu.).  §  Il  bordeggiare.  §  Bor- 

datino (Cit.  TipocoSm.  T.). 
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la  pèlle  d'oca,  Rabbrividire.  A  cèrte  proposte  mi  sento venire  i  bordoni. 

BÒREA,  s.m.  poèt.  Settentrione.  §  "Vènto  di  settentrione. 
BOltEALE,  agg.  Settentrionale.  Non  pop.  §  Aurora 

boreale.  V.  Aurora. 

BORGATA,  s.f.  Case  riunite  in  un'apèrta  campagna  e 
sopra  0  vicino  o  intorno  a  una  strada  maèstra.  Simile, 
ma  pure  più  sparso  che  Borgo. 
BORGATÈLLA,  dim.  di  Borgata. 
BORGHESE,  s.m.  Cittadino  del  mèdio  cèto.  I  borghesi 

e  gli  aristocràtici.  Èra  un  borghese.  §  Contrapp.  a 
Militare,  specialm.  nel  vestiàrio.  Ufficiali  vestiti  da 
borghesi.  In  àbito  borghese.  Popol.  Paefano.  Vestire 
alla  paefaìia,  da  paefano. 

BORGHESIA,  s.f.  L'ordine  megjano  de'  cittadini  tra  il 
pòpolo  e  la  nobiltà.  La  borghefia  tènde  a  diventare 
anstocrazia.  Alta,  Bassa,  3Iédia  borghefia.  Apparte- 

neva all'alta  borghefia.-  La  bòria  della  borghefia. 
BORGHESÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Borghese.  Questi 

borghefucci  fanno  xm  carnevale  come  se  campassero 
di  rèndita.  Queste  borghefucce  girano  intorno  alle 
stòffe  più  spendiose. 
BORGHETTINO,  dim.  di  Borghetto. 
BORGHETTO,  dim.  di  Borgo.   Un  bèi  borghetto. 

BOKGHICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Borgo.  Meno  che  Bor- 
ghetto. 
BORGO,  s.m.  Simile  a  Borgata.  Un  bel  borgo.  Un  gra- 

zioso borgo.  §  S'unisce  anche  col  nome.  Borgo  a  Bug- 
giano.  §  Mandalo,  Ti  mando  a  Borgo  a  Buggiano, 
per  euf.  A  persona  o  Di  persona  molèsta.  §  Borgo  San 
Lorenzo.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Sobborgo.  Borgo 
novo.  Continuano  a  chiamarsi  Borghi  a  Firenze  an- 

che dopo  èsser  compresi  nella  cinta.  Borgo  alla  Croce. 
Borgo  S.  Lorenzo. 

BORGOMASTRO,  s.m.  non  com.  Titolo  d'alcuni  magi- 
strati nel  Belgio,  in  Germania  e  nella  Svizzera. 

BORDONALE,  s.m.  Trave  maèstra  (Cit.  Tipoco^m.  T.). 
BOEDOXARO,  s.m.  Sòrta  di  rete  da  pescar  tonni  (F.). 
BOKDOXCINO,  agg.  Di  fil  di  fèrro.  Quello  gròsso  come 

il  fusto  d'una  penna  di  piccione  (F.). 
BORDONE,  s.m.  Palo.  §  Bordone  ferrato.  Pai  di  fèrro 

(Virg.  Ug.  T.).  §  fig.  Gravi,  bordone  di  fòco.  Una  gran 
striscia  di  fòco  (M.  V.  Cr.).  §  Lància  cèltica  (T.  Liv.  T.). 

§  Pelo  vano,  dell'  uomo  (Malm.  Cr.).  §  T.  a.  m.  Travi 
gròsse  per  palco  o  sostegno  (Cit.  Tipoc.  e  altri.  T.).  § 
Pancone.  §  Vetrina  (Doc.  sen.  T.).  §  T.  astr.  Le  cinque 

.stelle  d'Orione.  §  T.  muS.  Il  basso.  §  Bordone  o  Falso 
bordone.  Modulazione  continuata  di  più  voci.  §  Còrda 

del  liuto.  §  Registro  d'organo  da  16  a  32  piedi  (T.). 
BORDONI x;^ARE,  intr.  T.  muS.  Eseguire  una  melodia 

accompagnata  da  un  pedale  contìnuo  (Don.  T.). 
BORDURA,  s.f.  T.  blaS.  Pèzza  che  gira  intorno  allo 

scudo  e  ne  occupa  la  sèsta  parte  (Art.  blaS.  Gh.). 
BORE,  s.f.  Sòrta  di  ballo  tondo  (Moniglia.  F.). 
BÒREA,  s.f.  (A.  Arr.  Sett.  Car.).  V.  Bóre.\,  s.m. 
BÒREO,  agg.  Settentrionale  (Montera.  T.). 

BORG.'VGGIO,  s.m.  Borgo  (St.  Sem.  T.).  §  Tributo  (Gh.). BORGATÈLLE,  s.f.  pi.  T.  della  Versilia.  Le  pelate. 
BORGESE  e  BORGIESE,  s.m.  Borghese  (St.  Aiòlf.  M 

V.  Cr.). 
BOBGESLl,  s.f.  Borghesia  (Magai.  Lètt.  T.). 
BORGETTA.  T.  di  Montale,  Bolgetta  (Nèr.). 
BORGHIGIANO  -  ana,  s.m.  e  f.  Chi  abita  in  un  borgo 

(Bart.  T.).  Usàbile. 
BORGHINÈLLA,  s.f.  Donnàccia  (Giannòt.  Cr.). 
BOUGIAIO,  s.m.  Che  fa  bolgette  (Savèlli,  Prat.  T.). 

BORGIANO,  s.m.  Sòrta  d'uva  nera  (Fr.). 
BORGIÒTTO,  agg.  e  s.m.  Di  fico,  Brogiòtto  (Salvin.  Cr.). 
BÓRGNOLA,  agg.  Di  sentènza  alla  cièca  e  in  favore 

di  chi  à  tòrto  (Panciàt.  T.).  §  s  f.  Corbelleria  (T.). 
BORGOGNONE,  agg.  Sùdicio,  Guitto  (T.).  §  T.  mil. 

Sòrta  di  celata  (T.).  §  Uccèllo  silvano  (Gh.). 
BORGOGNÒTTA,  s.f.  Sòrta  di  celata  con  visièra  spor- 

gènte, gronda  e  guanciali  maschiettati  (Rèd.  Gh.  ,\ng.). 

BORGÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Borgo. 
BÒRIA,  s.f.  Ostentazione  vana  di  sé  credendosi  qual- 

che còsa  di  superiore,  o  delle  còse  sue  credendole  ec- 
cezionali, invidiàbili.  Oh  quanta  bòria!  Non  bifogna 

aver  tròppa  bòria.  Costui  è  pièno  di  bòria.  Pòrta  a 

spasso  la  si^gnora  per  bòria,  perché  è  bèlla.  Fa  tutto 
per  bòria.  À  messo  su  bòria.  Per  la  bòria  di  parer 
grande!  Bòria  nel  vestire,  nello  splèndere,  nel  dar 

prandi.  Però  offènde  meno  la  bòria  dell'alterìgia. 
BORIARSI ,  rifl.  non  com.  Mostrarsi  borioso.  Oli  Dio- 

come  si  bòria!  Non  vi  boriate  tanto. 
BORIONE,  s.m.  Chi  à  gran  bòria.  È  tal  gran  borione. 
BORIOSAMENTE,  avv.  Con  bòria.  In  mòdo  borioso. 

BORIOSETTO,  dim.  di  Borioso.  È  nn  po'  boriosetto 

ma  non  è  cattivo  ragazzo.  ' 
BORIOSITÀ,  s.f.  Qualità  o  atto  di  borioso.  Le  site 

boriosità  fanno  fveiiire,  fanno  nàiifea. 
BORIOSO,  agg.  Che  à  bòria.  È  un  gran  borioso! 

BORIÙCCIA,  dim.  di  Bòria.  Boriùccia  d'autore. 
BORRA,  s.f.  Tosatura  di  pannilani  o  di  peli  d'animali 

per  riempir  basti.  |  Robàccia,  Ròba  per  di  più,  per  ri- 
pièno. §  Anche  di  sci'ittui-e  e  di  discorsi.  Via,  quelle 

non  son  argomentazioni,  è  borra  bèli' e  bòna.  §  Èsser 
borra.  Non  valer  nulla.  §  pop.  Fòrza.  Per  alzar  co- 

desto peso  ce  ne  vói  della  borra.  Non  ò  ̂ nù  borra. 
Borra! 
BORR.VCCIA,  pegg.  di  Borra.  Non  com.  Di  scrittura,, 

di  libro.  L'è  tutta  borraccia. 
BORR.VCCIA,  s.f.  Fiaschetta  o  Barletta  di  legno,  che 

portano  in  viàggio  i  soldati. 
BORRACCINA,  s.f.  Musco  che  nasce  sulle  scòrge  degli 

àlberi,  sopra  alcune  piètre  e  nei  luoghi  ùmidi  e  om- 
brosi. §  Anche  agg.  Èrba  borraccina.  §  Quando  i  verdi 

chiari  prèndono  un  bruttissimo  colore,  i  tintori  dicono- 
che  anno  preso  la  borraccina. 
BORRÀCCIO,  pegg.  di  Borro. 

BORGOLINO,  s.m.  Sòrta  di  vèste  da  persone  basse.  5 
spreg.  Abitatore  di  borgo  (Cron.  Morèll.  T.). 
BÓBGOBO,  s.m.  Borgo  (Stòr.  Semif.  T.).  |  pi.  Bórgora- 

(G.  V.  Cr.  Volg.  Bibb.  T.). 
BORGl'ZZO,  spreg.  di  Borgo  (Alf.  Sàt.  T.). 
BÒRIA,  s.f.  Far  bòria.  Èsser  pièno  di  bòria  (T.). 

BORIATA,  s.f.  Atto,  Azione  boriosa.  Vive  nel  pist.  §' Lavoro  borioso.  Queste  boriate  modèrne  (Cellin.  T.). 
BORICCO,  s.m.  Àsino.  §  Cappòtto  di  velli  di  lana  (Car.). 
BOBINA,  s.f.  Burina  (Fiorav.  T.).  §  Fune  (T.). 
BORINÈLLA  e  BOBINETTA,  dim.  di  Borina.  Funicèlla.- 

BORIO,  s.m.  T.  d'Empoli.  Boccino. 
BORIOSUZZO,  spreg.  di  Borioso.  Boriosùccio.  §  Iit 

sènso  di  pretensione  arrogante  (Car.  T.). 
BORISSA,  s.f.  T.  bot.  Lyfimachia  numnmìaria  (T.).. 
BORIÙZZA,  s.f.  Boriùccia  (Cellin.  T.).  Ujàbile. 
BORLANDA,  s.f.  V.  BURLANDA. 
BÒRNI,  s.m.  pi.  Quelle  piètre  che  si  piantano  a  riparo 

de'  muri  in  fuori.  §  I  massi  stessi.  Su  per  le  scalèe  Che: 
n'avean  fatte  i  bòrni  a  scender  pria  (D.). 
BÒRNIA,  s.f.  Fandonia. 
BORNIÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Cytifus  laburnum  (T.). 
BÒRNIO,  agg.  Lusco,  Guèrcio.  §  Di  sentènza,  Cièca. 
BÒBNIOLA,  s.f.  Giudizio  Sbagliato  dato  sul  giòco. 

BÒRO,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  sémplice  che  si  estrasse- 
dal  borace  ;  combinato  coU'ossigeno,  dà  1'  àcido  bòrico 
(Less.). 

BOROSE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Funicèlle  per  legar  l'angolo 
superiore  d'una  vela  alla  cima  del  suo  pennone  iT.). 
BORRA.  Scrivere  in  borra  [con]  (Car.  T.).  §  Bàttere 

la  borra,  fig.  Tremar  dal  freddo  (Malm.  T.).  §  Borra. 
Borro  (T.).  , 

BORRACCINA,  dim.  di  Borraccia,  fiasca  (Fr.  Giord.  T.).. 
BORRACCINO,  s.m.  Borraccina. 
BORRACE,  s.m.  T.  chim.  Borace.  §  Borranà  (T.). 
BORRACE,  s.f.  Borràggine  (Span.  TeS.  Pov.  Cr.). 
BORRACIÈRE  e  BORRACCIÈRE,  s.m.  T.  a.  m.  VaSett». 

per  il  borace  (Cellin.  T.). 
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BORRANA,  si.  Borrago  offlcinaiis.  Pianta  comune,  a 

"fòglie  a  lància,  larghe,  ìspide,  con  fiori  ordinai'iamente 
celèsti.  §  Frittèlle  di  horrana.  Pasta  fritta  con  dentro 
fòglie  di  borrana. 
BORRATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Borro. 

BORRO,  s.m.  Corrosione  fatta  dall'acqua  in  una  valle 
■  o  nei  campi  e  rivestita  di  piante  salvàtiche.  Sento  can- 

tare qualche  ghiandaia   in  questo  borro.  Va  giù  nel 
■  borro  a  pigliar  acqua. 

BORROAE,  s.m.  non  coni.  Burrone. 
BORSA,  s.f  Sacclietto  di  pèlle,  di  seta,  di  iìlo  o  lana  a 

màglia  0  d'altro  per  tenerci  la  moneta  che  si  pòrta  con 

noi.  Ora  che  ritorna  l'argènto  e  l'oro,  r'iùfano  le  borse. Una  bèlla  borsa  con  cerniéra  di  nichel.  §  Qualunque 

sacchettino   un  po'  elegante   per  tenerci   qualcòsa.  La 
■  borsa  del  tabacco.  La  borsa  che  le  signore  portano  al 
bràccio  per  il  fazzoletto ,  il  taccuino,  ecc.  Una  bèlla 
borsa  di  cuoio.  §  Borsa  delle  carròzze.  Sòrta  di  tasche 

nell'intèrno  delle  carròzze  per  riporci  oggetti.  §  assol. 
Quando  non  si  tratti  di  còsa  che  s'accenni,  sèmpre  quella 
delle  monete.  |  Aprire,  Chiùdere,  Stringer  Ice  borsa. 
Anche  fig.  ma  non  com.  per  Generosità  o  Avarizia. 
g  Buona  borsa.  Clii  è  ricco.   In   quel  paefe   ci  son 
■delle  buone  borse.  §  Aver  bòna  borsa,  la  borsa  pièna, 
la  borsa  fresca,  la  borsa  gaia.  Èsser  fornito  di  de- 

nari. §  Aver  la  borsa  asciutta,  magra,  méncia,  vizza, 

vuota  0  vota.  Èsser  con  pòchi  o  senz'  uno.  ̂   Avere 
il  grànchio  alla  borsa  o  al  borsellino.  Èsser  avaro 
o  tìrchio.  §  Empire ,  Emjrìrsi  la  borsa.  Guadagnare. 
Par  quattrini.  Anche  ,  e  meno  com.  Far  borsa.  § 
Far  a  bocca  e  borsa.  Definare  a  bocca  e  borsa.  Pagando 
ognuno  la  sua  parte.  ̂   Far  borsa  comune.  Metter  in 
società  i  guadagni  e  le  spese,  Stare  al  bène  e  al  male. 
Véndono  facendo  a  borsa  connine.^ Metter  mano  alla 
borsa.  Sborsare  denari ,  anche  a  averne  pòca  vòglia. 
Ogni  momento  bifogna  metter  mano  alla  borsa.  § 
Méttere,  Rimétterci  un  tanto  di  borsa.  Di  chi  dopo 
aver  lavorato  e  lavorato,  invece  di  guadagno  deve  ri- 

métterci anche  del  denai'o  di  suo.  Bifogna  fargli  il 
servitore  cento  vòlte  il  giorno,  amministrargli  i  bèni, 
e  ogni  anno  rimétterci  un  tanto  di  borsa.  §  Mifurare 
la  borsa.  Regolarsi  nello  spèndere.  Mifnro  la  borsa. 
Mi  m,iJuro  secondo  la  borsa.  §  Mùngere,  Rasciugare, 
Ripulire,  Votare  lev  borsa  a  uno.  Levargli  tutti  i  de- 

BORRACINA,  s.f.  T.  bot.  Borraccina  (Targ.  T.). 

BOBRÀ()iGI?(E  e  BORR.ÌGINE,  s.f.  Sòrta  d'erba,  Sor- 
iana (Amèt.  Cr.  Rèd.  Cit.  Tipoc.  T.). 

BORRAGGÌNEE,  s.f.  pi.  Famiglia  delle  borràggini  che 
■  compréide  un  gran  nùmero  di  spècie  (T.). 

BORRANA,  s.f.  Borro.  §  L'acqua  corre  alla  borrana 
"{alla  china]  (Bocc.  Gh.). 

BORRARE,  intr.  Agghiacciare  (Salvin.  T.). 
BORRASCA,  s.f.  Burrasca  (T.),  §  Tempèsta  di  guèrra 

.(Ségn.  T.). 
BORRASCOSO,  agg.  Burrascoso. 
BORRÉVOLE,  agg.  Che  fa  da  borra  (Caper.  T.). 

BORREVOLMEM'E,  avv.  Con  borra  (Car.  T.). 
BORRO,  s.m.  Caldo  borro.  Infèrno  (D.). 
BORROSO,  agg.  T.  bot.  Delle  piante.  Vellutato  (T.). 
BORSA,  s.f.  Aggiùngerci  un  tanto  di  borsa  (Rimét- 

terci). §  Avere  una  còsa  in  borsa.  Èssere  o  Crédersi 

sicuro  d'ottenerla.  §  Far  borsa.  Raccòglier  denari  a 
qualche  scopo  (Dat.  Gh.).  §  fletter  di  borsa  in  una  còsa 
(Rimétterci  di  borsa).  §  Spìéndere  a  borsa  sciòlta.  Scia- 

lacquare, usàbile.  §  Èsser  nelle  borse.  Correr  il  rìschio 
di  qualche  avventura  (Cr.).  §  Si  va  con  molte  borse  al 
increato.  Con  vàrie  spècie  di  lusinghe  s'accalappia.  §  T. anat.  Borse  mucose.  Pìccoli  sacchi  membranosi  intorno 
alle  articolazioni  piène  di  flùido  oleoso.  §  Borsa  fiscale. 
Il  Fisco,  la  Càmera.  §  Borsa  dello  Stato.  L'Eràrio.  Usà- 

bile. §  Borsa  di  pastore.  Piante  delle  crocìfere  comuni 
ne'  prati  e  nelle  sièpi.  §  Sacca  di  pelo  per  métterci  i piedi  e  tenerli  caldi  (Carèu.  Gh.).  g  Borsa.  T.  bot.  Quel 
-Sacco  0  invòlucro  da  cui  escono  i  funghi  (Targ.  Gh.ì. 

nari  di  sotto.  Spesso  chiedendo  con  bèlle  manière.  Alla 

nòstra  fièra  di  beneficènza  c'èrano  le  signore  che  sa- 
pevano votar  la  borsa  a  tutti  quanti.  |  Pagare  colla 

sua  borsa,  di  borsa.  Del  pròprio.  Noìi  me  l'à  regalato 
cèrtamente:  l'ò  pagato  colla  mia  borsa.  §  Toccare  uno 
nella  borsa.  Chièder  dei  denari  a  chi  non  ne  dà  punto 
volentièri.  |  Votare  la  borsa.  Finire  ì  quattrini.  Compra 
qui,  compra  là,  ò  finito  a  votar  la  borsa.  §  Colla 
borsa  degli  altri.  Col  denaro  degli  altri.  È  sèmpre  ge- 

neroso colla  borsa  degli  altri.  §  La  borsa  non  ci  ar- 
riva 0  ìion  arriva.  Non  ci  arrivano  i  mèjgi.  Vorrei 

murare  iìi  questa  casa,  ma  la  borsa  non  ci  arriva.  § 

Sabato  non  è,  e  la  borsa  non  c'è.  Fu  la  risposta  d'un 
ebrèo  a  chi  gli  domandò  se  in  giorno  di  sabato  avrebbe 

raccattato  una  borsa.  Òggi  si  direbbe  a  chi  ci  doman- 
dasse còsa  si  farebbe  in  un  dato  caSo,  e  quel  caSo  sia 

lontano  e  improbàbile.  §  prov.  Chi  fa  di  tèsta,  paga 
di  borsa.  A  chi  non  vuol  dar  rètta  a  consigli,  e  dovrà 
rimétterci  un  tanto.  §  La  vita  o  la  borsa.  Dicono  o 
dicevano  gli  assassini  alla  strada.  |  A  borsa  finita. 

Finché  c'è  quattrini.  Va  tutte  le  sere  a  giocare,  e  dura 

fln'a  borsa  finita  o  fa  a  borsa  finita.  §  Anche  di  tóm- 
bole 0  pòlizze  0  altro  imborsato.  Si  tira  su  a  borsa  , 

finita.  Val  a  dire:  finché  ce  n'è  nella  borsa.  §  La  Borsa. 
Luogo  pùbblico  dove  si  fanno  affari  sui  valori  pùbblici. 
La  Borsa  à  rialzato,  à  abbassato.  Gli  alti  e  i  bassi 
della  Borsa.  Gioca  alla  Borsa.  Il  listino  della  Borsa. 

Borsa  di  Parigi.  §  La  piccola,  Borsa.  Ritróvo  dei  ne- 
gozianti in  altr'ora  da  quella  ufficiale.  §  Borsa.  T.  eccl. 

Arrèdo  formato  di  due  cartoni  riuniti  e  copèrti  di 

drappo,  per  il  corporale.  §  Sacchetto  in  cima  a  un  ba- 
stone, adoprato  in  alcune  province  per  accattare  in 

chièsa.  §  Sacchetto  per  imborsare  qualunque  còsa  che 

dev'èssere  estratto.  Dammi  codesta  borsa  che  rimbùs- 

soli  tm  po'  le  palline.  La  borsa  dei  tèmi  per  gli  efa- 
mi. §  pi.  T.  stòr.  Le  borse  degli  squittini,  dei  magi- 

strati com'unali,  ecc.  §  volg.  Lo  scròto.  §  Far  borsa. 
Di  piaga,  ferita  che  per  matèria  rigonfi.  §  Le  borse  agli 
òcchi.  Gonfiezza  alle  occhiaie  per  debolezza,  per  aver 

fatto  nottate,  per  vecchiaia  o  altro.  §  Borsa  delle  sép- 

pie, de'  jiòlipi. 
BORS.AIÒLO,  s.m.  Ladro  che  fruga  e  ruba  quel  che 

può  trovare  addòsso  alle  persone.  §  scherz.  Chi  gioca 
alla  borsa  in  piccolo. 

BORSAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  borse  (Cròn.  Veli.  Cr.). 

BORSELLINO  ,  s.m.  Il  borsellino  dell'  oriolo  (Il  ta- 
schino). §  Sofflfo  nel  borsellino.  Aver  perduti  o  spesi 

i  suoi  denari.  Usàbile.  §  Borsa  in  cima  a  lunghe  mazze 
per  accattare  in  chièSa. 
BORSÈLLO,  s.m.  Castrare  il  borsèllo.  Levarne  da- 

naro. 
BORSETTA,  s.f.  T.  anat.  Borsetta  del  fièle.  Vesci- 

chetta del  fièle  (Rèd.  T.).  §  Borsetta  del  mùschio.  La 
vescichetta  pièna  di  matèria  odorosa  del  mùschio.  § 
pi.  T.  bot.  Parte  del  fiore   che  contiene  il  pòlline  (T.). 
BORSETTO,  s.m.  Borsèllo.  §  Avere  i  borsetti.  Èsser 

l'ecònomo  d'una  casa,  o  sìm.  (Règ.  S.  Ag.  Gh.). 
BORSINO,  dim.  di  Borsa.  Borsina  (T.). 
BORSONE,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  fungo  (T.). 

BORSÒTTO,  s.m.  T.  cacciat.  pist.  Borsa  un  po'  gròssa, 
specialmente  quella  di  pèlle  da  pallini  da  schiòppo  e 
da  veccioni  uSate  dai  cacciatori,  Borsa. 
BORURO,  s.m.  T.  chim.  Nome  genèrico  dei  composti 

che  il  bòro  forma  cogli  altri  radicali,  quando  fa  la  parte 
di  princìpio  elettro-negativo  (T.). 
BOBZACCHINETTO,  dim.  di  Borzacchino  (Car.  Gh.). 
BORZ.iCCHINO,  s.m.  Stivaletto  che  aiTiva  a  mègja 

gamba  (Salv.  Varch.  Cr.). 
BOSCÀGGIO ,  s.m.  Boscàglia   (Barber.  Reggim.   Gli.). 
BOSCAGLIÀCCIA,  pegg.  di  Boscàglia. 
BOSCAJUOLO  -  JUOLA,  s.m.  e  f.  Boscaiòlo,  Boscaiòla 
BOSCARECCIAMENTE,  avv.  Da  Boscheréccio  (Car.T.). 
BOSCARÉCCIO,  agg.  Boscheréccio.  §  Abitatór  di  bòsco 

(Car.  T.  Segni  Edip.  Gh.). 
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BOUSELLINO,  s.m.  La  borsa  dei  denari.  Votare,  Em- 
pire, Aver  pièno,  vóto  il  borsellino.  §  Av&r  il  gràn- 

chio al  borsellino.  Èsser  avaro.  Quanta  filantropia  a 

paròle,  ne'  fatti  pòi  anno  sèmpre  il  grànchio  al  bor- 
sellino. §  Cavar  sangue  dal  borsellino.  Fave  spènder 

per  fòrza.  §  Non  dolere  il  borsellino.  Star  bène  a  quat- 
trini. 

BORSÈLLO,  s.m.  T.  sclierz.  non  com.  Empir  il  bor- 
sèllo. Arricchire. 

BORSETTA,  dim.  di  Borsa.  Una  borsetta  di  seta  ce- 
lèste. 
BORSETTIN.V,  dim.  di  Borsetta. 
BORSÌGLIO,  s.m.  Denari  che  uno  riceve  oltre  il  man- 

tenimento per  spese  travèrse.  Questa  giovine  alunna 
ci  mandato  a  Casamicciola  tutti  i  quattrini  del  suo 
borsiglio.  §  Denari  non  molti  messi  insième  a  fòrza  di 
risparmi. 
BORSINA,  s.f.  dim.  di  Borsa.  Ècco,  bambini,  vi  com- 

2)rerò  una  borsina  per  uno. 
BORSONE ,  s.m.  Gròssa  borsa.  §  Far  borsone.  Far 

.  gròssi  guadagni  al  giòco  o  in  altro  mòdo. 
BORSÙCCIA,  dim.  e  spreg.  di  Borsa. 
BORZÀCCHIO  e  BORZACCHIONE,  s.m.  V.  BozzÀCCHiO. 

BOSCÀCCIO,   pegg.   di  Bòsco.    Un  boscàccio  perico- 
■  loso. 

BOSCÀGLLA,  s.f.  Terreno  esteso  a  bòschi.  Le  boscàglie 

della  Sardegna.  %  Per  sim.  Di  capelli  ai-ruffati. 
BOSCAIÒLA ,  s.f.  La  móglie  del  boscaiòlo.  §  Dònna 

•  che  vada  a  far  legne  nel  bòsco  per  rivénderle. 
BOSCAIÒLO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  tagliar  bòschi 

per  conto  d'altri.  Molti  montanini  pistoiesi  vanno  in 
maremma  a  far  i  boscaiòli. 
BOSCHERÉCCIO,  agg.  Di  o  da  bòsco,  che  appartiene 

a  bòsco.  Piante  boscherecce.  Canti  boscherecci. 
BOSCHETTIXO,  dim.  di  Bòsco. 
BOSCHETTO,  s.m.   Pìccolo   bòsco.   Il   boschetto  del 

■  giardino.  Nel  boschetto  accanto  alla  villa.  §  La  fra- 
sconaia dove  si  tènde  agli  uccèlli.  È  un  boschetto  dove 

ci  capitan  pòchi  tordi.  §  Le  pianticelle  suU'  àiòlà  del 
paretaio  dove  volano  gli  uccèlli.  Si  còpre  colla  rete  il 
boschetto. 
BOSCHIVO,  agg.  Piantato ,  Tenuto  a   bòsco.  Terreni 

vitati,  boschivi.  Piante,  Alberi  boschivi. 

BÒSCO,  s.m.  Un'estensione  di  terreno  copèrta  di  piante 

■  BOSCARÈLLO,  dim.  di  Bòsco.  Boschetto  (Nov.  Sen.  T.). 
BOSCATA,  s.f.  Tratto  esteso  di  paeSe  boschivo  (Fièr.  T.). 

■  BOSCATO,  agg.  Che  à  bòsco.  §  Vignata  e  boscata.  Di 
còse  che  anno  pòca  differènza  (Or.). 
BOSCHERECCIAMENTE,  avv.  Alla  manièra  bosche- 

réccia (F.). 
BOSCHERÉCCIO,  agg.  Villano,  abitatór  di  bòschi.  Due 

boscherecci  gióvani  (A.  T.). 
BOSCHERÌCCIO,  agg.  Boscheréccio.  §  Di  terreno.  Che 

.a  0  aveva  bòsco  (Soder.  Gh.). 
BOSCHETTIÈRE,  s.m.  Chi  uccella  al  boschetto  (Gli.). 
BOSCHIÈRE,  s.m.  Boscaiòl.o  (Chiabr.  Gh.). 
BOSCHIÈRO,  agg.  Boscheréccio  (S.  Beni.  T.). 
BOSCHIGNO,  agg.  Di  bòsco  (Òtt.  Com.  Cr.). 
BOSCHIVA,  s.f.  Fòglie  secche,  seccaiòle  (Targ.  Gh.). 
BÒSCO,  s.m.  Legne.  Ardi  del  bòsco  (Chiabr.).  §  Uomo 

da  bòsco  e  da  campagna.  Da  bòsco  e  da  rivièra  (Pule). 
§  Trovala,  lósco  !  Quando  alcune  còse  non  si  trovano 

o  non  ci  si  raccapezza  (Fag.  Gh.).  §  agg.  Parte  di  bò- 
:SCO  rasente  il  coltivato  (Soder.  Gh.).  §  Cavar  la  lèj>re 
dal  bòsco.  V.  Lèpre.  §  Tener  un  bòsco  a  Ceppate.  V. 
'Ceppata. 

BOSCOSE,  s.m.  Macchione  (Diàl.  S.  Greg.  Cr.). 
BÒSCORA,  s.f.  pi.  Bòschi  (Colonn.  Cr.). 
BÒ^SIMA,  s.l.  Bò^isima  (Fiorav.  T.). 
BOSSINO,  .s.m.  dim.  di  Bòssolo  (Pule.  T.). 
BÒSSO,  s.m.  Bòssolo.  §  Strumenti  musicali  fatti  di 

'bòssolo  (Sannaj.). 
BÒSSOL,  tronc.  di  Bòssolo  (Cant.  Carn.  Nan.). 
BÙSSOLA ,   s.f.    Eronjina.    §   Brusca.    §    Panconcèllo 

gròsse  selvàtiche:  quèrce,  faggi,  cèrri,  ecc.  Èssere  in 
un  bòsco.  Andar  per  i  bòschi.  È  un  terreno  tenuto  a 
bòsco.  Tagliare,  Sterzare,  Disfare  un  bòsco.  Una  selva 
non  è  un  bòsco.  §  Èssere,  Andare  al  bòsco.  Èssere, 
Andare  a  lavorar  nel  bòsco,  a  far  legne,  a  tagliarle.  § 

Bòsco  céduo  0  da  tàglio.  Che  d'anno  in  anno  ci  si 
pòsson  fare  tagliate.  §  prov.  È  mèglio  èsser  vccèl  di 
bòsco  che  uccèl  di  gabbia.  Mèglio  la  libertà  coi  suoi 
pericoli,  che  la  servitù  e  schiavitù  colle  sue  agiatezze. 

§  Bòsco  inglese  o  all'inglese.  Terreno  annèsso  alla 
villa  con  prato  e  àlberi  piantati  qua  e  là  irregolar- 

mente come  se  fosse  un  bòsco  naturale.  §  Per  est. 

Bòsco  d'ulivi,  di  cedri,  d'aranci.  §  Castagni,  ulivi  te- 
nuti a  bòsco.  Tròppo  fitti  e  pòco  ripuliti.  §  fig.  Bòsco  e 

non  com.  Bòsco  a  baccano.  Confusione.  Ai-ruffìo.  Mi  soìi 
ficcato  in  quel  bòsco  a  baccano.  Una  casa,  una  scrit- 

tura che  è  un  bòsco.  §  Un  bòsco  di  capelli.  Molti  e 
folti.  §  Da  bòsco  e  da  rivièra.  Tagliato,  adatto  alla  vita 
più  divèrsa.  Non  fàccia  complimenti:  io  son  da  bòsco 
e  da  rivièra.  §  Sugo  di  bòsco.  Il  bastone.  Le  bastonate. 
Per  guarirlo  dalle  pazzie,  gli  ci  vuol  sugo  di  bòsco.  § 
Fastèllo  di  scopa  dove  i  bachi  da  seta  vanno  a  fare  il 
bòzzolo.  J  miei  bachi  domani  andranno  al  bòsco. 

BOSCOSO,  agg.  Pièno  di  bòschi ,  A  bòsco.  Paefe  bo- 
scoso. 
BOSFORO ,  s.m.  T.  geogr.  Spàzio  di  mare  tra  due 

tèrre,  che  comunica  con  due  mari. 
BOSSOLETTO,  dim.  di  Bòssolo. 

BOSSOLINO,  dim.  meno  com.  di  Bossoletto. 
BÒSSOLO,  s.m.  Pianticella  sèmpre  verde  che  serve  a 

sièpe.  §  11  legno  di  questa  pianta.  Un  mànico  di  bòs- 
solo. §  Vasetto  di  legno  per  lo  più  di  bòssolo.  §  Anche 

quello  di  latta  de'  cièchi  per  raccòglier  l'elemòsina.  Ma 
in  questi  due  sènsi  più  com.  Bussolòtto.  §  T.  mugn. 

Pèzzo  di  legno  o  d'altro  incastrato  nell'occhio  del  ceppo 
con  un  buco  nel  mégjo  dentro  cui  gira  l'albero. 
BOTÀNICA,  s.f.  Parte  della  stòria  naturale  che  ri- 

guarda le  piante. 
BOTÀNICO,  agg.  Che  appartiene  alla  botànica.  Òrto, 

Giardino  botànico.  Società  botànica,  fi  sost.  Chi  studia 
0  profèssa  botànica.  È  un  bravo  botànico.  I  modèrni 
botànici. 

BOTOLO,  s.m.  Cane  piccolo  e  ringhioso.  1  fig.  non 
pop.  Omiciàttolo  rabbioso  e  impotènte. 

fra  le   travi  e  i  travicèlli   nei  palchi   non  stoiati  (F.^. 
BOSSOLARO,  s.m.  Lavorante  di  bóssola  (M.  Vili.  T.j. 
BOSSOLATO,  agg.  Accomodato  con  bùssole.  §  Palco 

bossolato.  Quello  che  à  i  vuoti  fra  i  travi  e  i  travicèlli 
turati  con  un  panconcèllo  (Fanf.). 

BOSSOLETTO ,  s.m.  Dare  o  Véndere  bossoletti.  Dar 
buone  paròle  e  cattivi  fatti  (Varchi). 
BÒSSOLO,  s.m.  Prov.  La  limò/ina  si  fa  colla  borsa 

e  non  col  bòssolo.  Per  compassione  non  si  offènda  la 

giustizia  in  danno  de'  pòveri.  §  Per  simil.  Bicchière 
(Bonarr.  Cr.).  §  Concavità  nelle  ossa  (Volg.  RaC.  Cr.).  § 
Soffiar  nel  bòssolo.  Di  dònna  che  .si  lìscia  molto  (Lasc. 
Cr.).  §  Anche  :  Metter  male.  Aizzare,  Irritare.  §  Bùssola 
(Bàrt.  T.).  §  Bussolòtto. 
BOSSOLÒTTO,  s.m.  Bussolòtto. 
BOTA,  s.f.  Stùpida,  Sciòcca  (Nelli;  Gh.). 
BOTACCHIÒLA,  dim.  dispr.  di  Bota.  Per  botacchiòla 

che  ella  sia  (Nelli). 
BOTANISTA,  s.m.  Botànico  (Algar.  Gh.). 

BOTARE ,  ti'.  Consacrare ,  Votare.  §  pron.  Darsi  in 
voto.  §  tr.  Prometter  con  voto.  §  Dedicare  uno  scritto. 
BOTARGA,  s.f.  Bottarga  e  Pittarga. 
BOTATO,  agg.  Offèrto  in  voto  (Bèni.  T.). 
BOTEGA,  s.f.  Bottega. 

BOTIO,  agg.  Obbligato  dal  voto. 
BOTO,  s.m.  Voto.  §  Preghièra.  §  Giuramento.  §  Suf- 

fràgio. §  Scioccone ,  Insensato.  §  Star  coni'  un  boto. 
Com'uno  stùpido  (Salvin.  Gh.). 
BÒTOLA,  s.f.  Bòdola. 
BÒTORA,  s.f.  pi.  Voti,  come  Pràtora  per  Prati  (F.).  . 
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BOTRO,  s.m.  Dirupo  chiuso  e  acquoso.  §  fig.  Man- 
gione, Pappone  sfondato.  Quello  é  un  botro  ! 

BÒTT.l,  s.f.  Rèttile.  Anfibio  simile  ma  più  gròsso  e 
meno  acquàtico  della  rana.  Prov.  La  bòtta  che  non 
chièse  non  ebbe  coda.  Chi  non  chiède  e  non  importuna, 
non  à.  §  Come  disse  la  bòtta  aWérìnce:  senza  ritorno. 
A  chi  licenziamo  senza  desidèrio  di  rivedei'lo.  §  Per- 

sona corpulènta,  colle  gambe  corte.  Pare  una  bòtta.  § 
Camminare  a  bòtta,.  Saltellando.  Va  a  salti  come  le 
bòtte.  Èccotelo  li  che  2^are  una  bòtta.  §  Ballo  delle 

bòtte.  Saltando  in  punta  de'  piedi  e  accoccolati.  §  Gòn- 
fia cotn"  una  bòtta.  D' un  vanaglorioso. 

JJÒTTA,  s.f.  Colpo  dato  con  bastone  o  altro.  Gli  diede 
una  bòtta.  Ti  darà  delle  bòtte  e  sòde.  §  Bòtte  da  ciè- 

chi, da  òrbi.  Sode  o  come  vanno  vanno.  Bòtte  sante, 
sacrosante,  ben  date,  o  ben  date  e  mal  ricevute  (come 

disse  un  brav'uomo,  di  legnate  date  a  un  birbante),  da 
comunione,  da  òlio  santo,  da  ricordarsene  per  un 

jjèzzo.  §  Una  bòtta  vècchia,  per  Ferita  vècchia.  §  Di  qua- 
lunque percòssa.  Il  mare  dava  alla  nave  cèrte  bòtte. 

§  Colpo  o  tocco  di  pennèllo.  Bòtte  maèstre.  Bòtte  false. 
In  pòche  bòtte  V  Ussi  gii  fece  imritrattino  meraviglioso. 
E  i  pittori  dicono  Dipingere  a  bòtta,  quando  procèdon 
a  colpi  e  non  strisciando  sulla  téla  il  pennèllo.  §  Per  est. 

Della  penna.  Con  pòche  bòtte  vi  fa  un  raccontino.  §  Ca- 
duta. Picchiò  una  bòtta,  tale  che  lo  credei  mòrto.  §  La 

scàrica  d'un'arme  da  fòco.  Si  sentiva  la  bòtta  da  lontano. 
§  Il  colpo  dell'arma.  La  bòtta  picchiò  qui.  §  Qualùnque 
colpo  d'arme,  specialmente  colpo  di  spada  o  di  iìoretto, 
nella  scherma.  Parare,  Aggiustare  la  bòtta.  §  Restar 
sidla  bòtta.  Degli  animali,  in  càccia.  Morir  sul  tiro. 
Tirò  alla  lèpre,  e  restò  sulla  bòtta.  §  fig.  non  com. 
Stupefatto.  §  fig.  Mòtto  pungènte,  più  o  meno  copèrto, 

all'  indirizzo  di  qualcuno.  Più  comun.  Bottata.  §  La 
bòtta  è  ita!  Detto  o  fatto  spiacènte  che  ormai  è  avve- 

nuto, e  non  ci  si  rimèdia.  M'è  scappato  detto  :  ormai 
la  bòtta  è  ita.  §  Danno  grave.  Quella  malattia  é  stata 

■una  bèlla  bòtta.  Se  va  fallito,  è  una  bèlla  bòtta.  § 
A  tutta  bòtta.  D' armatui-e  o  altro  resistènti  a  ogni 
batòsta.  §  A  bòtta  calda,  non  com.  Sull'atto;  mentre 

l'impressione  è  recènte.  §  Bòtta  e  risposta.  Risposta 
pronta  e  a  tòno.  Si  son  presi  a  paròle,  e  li  bòtta  e  ri- 

sposta dnfio  durato  un'  ora.  §  Bòtta  bòtta,  non  com. 
Colpo,  colpo,  Bòtto  bòtto.  §  Bòtta,  o  Bòtta  frinante  o 
Bòtta  di  traverso,  ^bottata.  Ogjii  vòlta  che  parlava 
gli  dava   delle  bòtte  di  travèrso. 

BOTT.lCCIA,  pegg.  di  Bòtta. 

BOTTACCIATA,  s.f.  Quant'  acqua  sta  in  un  bottàccio. 
§  A  bottacciate.  In  quantità  intermittènte.  Bifogna 
macinare  a  bottacciata.  §  Per  sim.  ma  non  com.  D'al- 

tre còse  che  vengono  in  gran  quantità  tutte  in  una 

vòlta.  Arrivano  forestièri  a  bottacciate.  C'è  la  bottac- 
ciata delle  eambiali  da  pagare.  Ce  n'ò  da  dirgliene una  bottacciata. 

BOTTACCIIVO,  s.m.  Piccolo  barilòzzo.  §  Che  bottac- 
cino!  Pare  un  bottaccino.  Di  persona  piccola  e  gras- 
sòccia. 

BÓTORO,  s.m.  T.  luce.  Bassotta  (Giamb.  S.  Bern.  Cr.). 
BOTUÈLLO,  s.m.  Piccolo  botro  (Targ.  Tozz.  Gh.). 
BOTRI ,  s.m.  T.  bot.  Chenopodium  botrys.  Pianta 

aromàtica  de' luoghi  sabbiosi  nel  mèjjogiorno  d'Europa, 
raccomandata  nella  tosse  e  nelle  còliche  de' bambini. 
BOTRIDE ,  s£.  Gènere  di  funghi  o  muffe  disposte  a 

gràppolo  (T.). 
BOTRITE,  s.f.  T.  min.  Matèria  che  si  genera  nelle 

vòlte  delle  fornaci  del  rame  in  forma  di  gràppoli.  § 
Spècie  di  gèmma  di  color  nero,  simile  all'uva  che  ma- 

tura (Cr.). 
BOTRÌTICO,  agg.  In  forma  di  botrite  (T.). 

BOTRO,  s.m.  Gràppolo  d'uva  (Medit.  Arb.  Cr.). 
BÒTTA,  s.f.  Dar  la  zampa  della  bòtta.  Ingraziarsi. 

I  Bòtta  scudellaia  o  scodellaia.  Tartaruga.  §  Prèndon 
la  bòtta.  Quando  i  verdi  chiari  vèngou  dal  bagno  brutti 
€  guasti  (Garg.  T.). 

BOTT.ICCIO,  s.m.  Bacino  d'acqua  per  mandar  mulinì^ 
0  altri  opifìzi.  Macinare  a  bottàccio.  %  Fiasco  di  vino- 
che  spetta  a'  vetturali  per  ogni  barile  che  portano. 
BOTTACCIÒLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Bottaccino. 
BOTTAIO,  s.m.  Chi  fa  o  accomoda  o  vende  le  botti. 
BOTTAME,  s.m.  non  com.  Assieme  di  botti  o  altri 

vaSi  da  vino. 

BOTTARGA,  s.f.  Sòrta  di  caviale.  Comun.  Pottarga. 
BOTTATA,  s.f.  Paròla,  Fraje  pungènte,  copèrta.  Gli 

détte  %ma  bottata  ;  non  gli  rispose.  Si  diverte  a  dai" 
bottate.  §  Danno.  Quella  malattia  è  stata  una  bèlla 

bottata  per  la  famìglia.  §  Risposta  pretensionosa;  spe- 
cialmente Chièsta  eccessiva  di  prèzzo.  Domandagli 

quccnto  vuol  della  villa,  sentirai  la  bottata. 
BOTTE,  s.f.  VaSo  da  vino,  cilìndrico,  corpacciuto,  a 

doghe,  cerchiato  più  comun.  di  fèrro.  I  fondi  della 
botte.  Il  sedile  della  botte,  la  caprùggine,  il  cocchiume,, 
la  cannèlla,  la  spina,  il  me^^iole.  Cerchiare  una  botte. 
Una  bQtte  di  dièci ,  di  vènti  barili.  §  Far  la  stufa 

alla  botte.  Lavarla  con  vin  caldo  prima  d'imbottare. 
Se  col  vin  freddo:  Rinfrescare,  Fargli  il  rinfresco.  § 

Méttere  a  rinvenire  le  botti.  Métterle  nell'acqua  o  ba- 
gnarle perché  i  cerchi  stian  saldi.  §  Maniméttere,  e  pop. 

Mariméttere  una  botte.  Cominciare  a  levare  il  vino.  §^ 
Spillare  la  botte.  Bucar  la  botte  con  un  succhièllo  in 

fondo  per  levare  il  vino,  e  ritappare  il  buco  collo  zi-- 
polo.  §  TravaJ'are  il  vino  nelle  botti  o  Mutare  le  botti. 
Levarlo  da  una  botte  e  métterlo  in  un'altra.  %  Vaio 
sim.  per  altre  sostanze.  Botte  di  petròlio,  d'aringhe,, 
di  zùcchero.  Aringhe  alla  6orte.' Gridano,  per  vénderle,. 
in  mercato.  §  Botte  che  canta.  Vota.  §  fig.  Persona  leg- 

giera. §  La  botte  può  far  querciòla.  scherz.  Quando 

non  c'è  più  vino.  §  Botte  muta.  Pièna.  §  Dar  un  colpo- ai  cérchio  e  uno  alla  botte.  Attènder  a  mandar  avanti 

con  maestria  più  faccènde;  e  anche  Destreggiarsi  me- 
nando bòne  le  ragioni  di  tutte  e  due  le  parti  litiganti, 

per  non  disgustar  nessuno.  §  La  botte  dà  del  vin  che  à. 
Ognuno  parla  e  fa  secondo  la  sua  natura  o  educazione. 
§  Parer  unc(,  botte.  Èsser  grasso  e  panciuto.  §  Nelle 
botti  piccine  ci  sta  il  vin  bòno.  Scusando  uno  canzo- 

nato perché  è  piccolo.  §  Voler  la  botti  p<è««  e  la  móglie 
0  la  serva  briaca.  Voler  nello  stesso  tèmpo  due  van- 

taggi che  non  è  fàcile  avere.  §  Tenere  come  una  botte 
sfondata.  Di  chi  non  tiene  il  segreto.  §  Èssere  in  una 

botte  di  fèrro.  Di  chi  è  sicui'O  da  qualunque  pericolo. 
§  La  botte  di  Diògene  è  famosa  ;  e  si  dice  anche  d'un 
buco  di  casa  mobiliato  con  molta,  con  tròppa  sempli- 

cità. I  T.  idr.  Botte.  Òpera  di  muramento  sotto  l'alveo- 
d'un  fiume  per  scolo  di  terreni  più  bassi.  La  botte  sot- 
t'Arno.  Botte  a  sifone.  %  T.  arch.  A  botte.  A  ména- botte.  Vòlta  a  metà  di  cérchio. 

BOTTEGA,  s.f .  Bottega  di  calzolaio,  di  fabbro, di  forna- 

io, d'oréfice,  di  caffè,  di  barbière,  di  balòcchi.  Bottega  mi- 
fera,  ben  assortita.  Èssere,  Stare  a  bottega.  Sapere  stare- 
a  bottega.  3Ief  ter  su,  bottega.  Rizzar  bottega.  Non  Ricre- 

der di  poter  rizzar  bottega  con  quattro  sòldi.  Aprir  bot- 
tega. Aver  bottega  o  una   bottega.  Far  andare,  Man- 

BÒTTA,  s.f.  Prov.  Chi  va  di  nòtte  à  delle  bòtte.  §  A 
bòtta.  Di  tutta  bòtta.  A  tutta  bòtta,  Persona  di  tutta 

bòtta.  Scelta,  Espèrta.  §  A  bòtta  per  bòtta.  Di  tratto 
in  tratto  (Bèni.  (ih.).  §  In  ima  bòtta.  In  due  bòtte.  In 
un  bòtto.  V.  BÒTTO.  §  T.  mil.  Petto  a  bòtta.  Arma- 

tura del  petto  fatta  di  cuoio  che  reggeva  alla  bòtta 
della  pistòla.  USata  nei  sècoli  XVI  e  XVII.  §  A  bòtta 

di  bomba.  A  pròva  di  bomba,  Di  fortezze.  §  Bòtta  per- 
Rotta,  Sconfitta,  dev'èssei-e,  osserva  il  Tomm.,  dizione 
err.  |  Assalto  ,  Battàglia.  §  Ondata.  §  T.  degli  uccel- 

latori. Spècie  di  lucèrna  per  cacciar  o  pescar  di  nòtte.. 
§  Rimanere  in  su  la  bòtta.  Stupefatto,  Attònito  (Gh.). 

§  T.  muS.  Esecuzione  secca  e  enèrgica  d'un  accòrdo.  §  T, 
vet.  Bòtta  di  grascèlla.  Sfòrzo  all'articolazione  del  fé-- 
more.  §  T.  idraul.  Far  bòtte.  Far  bottàccio  (Tomm.). 
BOTTA,  s.f.  Botte  (Molz.).  Piène  le  botte  (Màur.  Nan.).. 
BOTTACCINO,  s.m.  T.  are.  Bastoncino. 
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■dar  avanti  una  bottega.  Una  bottega  'e,  non  è  fornita, 
^jrovvista  bène.  Quella  bottega  non  d  questo  gènere. 
qxiesV altro.  Non  tutte  le  botteghe  tèngon  il  medéfimo.l 
In  generale  le  botteghe  si  chiamano  anche  con  nomi 
speciali.  Così  Mesticheria,  Rosticceria,  Valigeria,  Co- 

ieria, Pasticceria,  Biscotteria,  Drogheria,  Cartoleria, 
Macelleria,  ecc.  §  Èssere  a  bottega.  Èsser  a  un  me- 

stière. Vale  anche  Trovarsi  in  bottega  invece  che  a  casa. 

Sora  Lnifa  c'è  il  sor  Giacomo?  —  Nò,  è  a  bottega.  Va 
a  bottega  alle  dièci.  Balle  nove  alle  sèi  è  sèmjire  a 

bottega.  §  Vai  a  bottega!  A' ragazzi  operai  quando  si 
trovano  a  far  le  birbe  per  la  strada.  A  bottega!  Al  cane, 

specialmente  de'macellari,  scappato,  g  Metter  a  bottega. 
Metter  a  un  mestière.  Se  non  studi,  ti  metto  a  bottega, 

e  addio.  %  Far  bottega.  Lucrare  su  còse  dove  non  sa- 
rebbe lécito.  C'è  chi  fa  bottega  dell'altare,  chi  della 

jìàtria.  §  Méttersi  a  bottega.  A  una  còsa  con  impegno. 
Dategli  un  romando  o  un  guazzo  di  carte,  questi  gio- 
vinòtti  si  metton  a  bottega.  §  Di  chi  non  la  finisce 

mai  di  cianciare  o  altro:  E' s'è  messo  a  bottega.  %  Im- 
irìccia  botteghe.  Quei  perdigiorni  che  vanno  per  le  bot- 

teghe a  cianciare  e  a  far  pèrder  il  tèmpo.  Quest' im- 
pìccia botteghe!  La  bottega  non  vuol  allòggio.  Non  ci 

:si  può  star  a  far  chiàcchiere.  §  Star  bène  a  bottega. 
Sapere  stare  a  bottega.  Di  chi  tratta  bène  gli  avventori. 
Quando  uno  sa  stare  a  bottega,  gli  affari  créscono.  % 

Sviar  la  bottega.  Disgustar  gli  avventori.  §  Star  di  bot- 
tega. 11  luogo  dove  uno  l'à.  Sta  di  bottega  in  Piazza 

■  del  Dòmo.  §  Tornar  di  bottega.  Andar  a^  stare  colla 
bottega  in  un  altro  posto.  È  tornato  di  bottega  in 

Mercato  novo.  §  Stare,  Èssere  a  ■ùscio  e  bottega.  Aver 
la  casa  vicino  alla  bottega.  Gì'  impiegati  prociirano, 
se  è  possibile,  d'aver  la  casa  accanto  alVufizio,  di 

■  Stare  a  ■ùscio  e  bottega.  §  fig.  Tenere,  Avere  il  capo  a 
bottega.  Star  lì  col  cervèllo,  attènti.  Figlioli,  tenete 
il  cervello  a  bottega  :  lo  stùdio  non  è  uno  spasso.  § 

Fèrri  di  bottega.  Gli  arnesi  d' un  mestière.  Per  est. 
I  libri  son  i  nòstri  fèrri  di  bottega.  I  cavilli  san  i 
fèrri  di  bottega  di  cèrti  avvocati.  §  fig.  Spie,  agènti 
segreti  di  polizia.  È  un  fèrro  di  bottega;  attènto  al 
discorso.  §  Bottega  scherz.  e  per  est.  Qualunque  luogo, 
nfizio  dove  uno  attènde  alle  sue  occupazioni.  Un  pittore 
dirà:  Andiamo  a  bottega.  §  Bottega!  Chiamando  i  ta- 

voleggianti dei  caffè ,  che  rispóndono:  —  Comandi! 

Provèrbi.  Chi  non  sa  l'arte,  serri  bottega.  Ogni  bottega 
d  la  sua  malìzia.  §  Fare  un  ridòsso  a  una  bottega. 
Quando  accanto  un  altro  ne  apre  una  simile  per  picca 
o  per  dispetto.  Botteghe  che  si  fanno   dei  ridòssi  e 

■cércaìio  di  portarsi  via  gli  avventori.  Divèrso  dal 
Far  concorrènza ,  che  è  una  sémplice  gara ,  escluso 

l'idèa  della  picca  e  del  dispétto.  §  Apertura  d'ima 
bottega.  11  cominciare  la  véndita.  L'apertura  del  caffè, 
del  magazzino.  §  Teìiér  apèrta  la  bottega.  Continuare 
a  véndere.  Tengo  apèrta  questa  bottega  per  efitare 

quella  po'  di  mercanzia  che  mi  rimane.  E  così  in 
generale.  Tenerle  apèrte,  Èsser  apèrte.  Stare  apèrte. 
Molti  le  tengono  apèrte  anche  nei  giorni  di  fèsta. 

BOTTÀCCIO,  s.m.  Barlette,  Fiasco.  §  T.  archi.  Tòro. 

§  Sécchie  d' una  ruota  che  inalzano  1'  acqua.  Ruota  a 
bottacci.  §  T.  jool.  Spècie  di  tordo. 
BOTTACCIÒLO,  s.m.  Pìccola  enfiagione  marciógnola 

che  viene  nella  fàccia  o  alle  gengive  (F.|.  E  anche 
•  agli  òcchi  degli  uccèlli  (Olin.  T.). 

BOTTÀGLU,  s.f.  Misura  di  liquido. 
BOTTÀdiLIE,  s.f.  pi.  Stivali  da  acqua  (Quad.  Cont.  Cr.). 

.  BO'l^l'AIO,  agg.  D'una  spècie  di  tordo  (T.). 
BOTTINA,  agg.  e  sost.  Sórta  di  tela  bambagina  (T.). 
BOTTABE,  tr.  e  intr.  Dar  bòtte,  Percuòtere  e  sim.  (T.). 

;    BOTTÀRICA,  s.f.  Pottarga  (Bèmb.  T.). 
,  .  -BOTTARO,  s.m.  Bottaio  (T.). 

'    BOTTATA,  s.f.  Colpo  d'arma  da  fòco  (Dat.  Cr.). 
BOTTE,  s.f.  Alzare  o  Levare  la  botte,  fig.  Èssere  alla 

fine  d'una  còsa,  i,  Fa  die  la  botte  spilli.  Dammi  fatti  e 
non  paróle.   §  Fare  il   sedil  di   botte  o    flèttersi  per 

Una  farmacia.  Un  caffè  sta  apèrto  tutta  la  nòtte.  §  ̂ 
apèrta  di  bottega.  La  mattina,  appena  si  apre.  §  La 

bottega  va.  È  apèrta,  fa  aff'ari.  §  Ài  la  bottega  apèrta.  § 
scherz.  A  chi  à  Sbottonati  i  calzoni.  §  La  bottega  va  a 
conto  degli  erèdi,  della  védova,  dei  pupilli,  ecc.  Cioè 
in  nome  e  utilità  degli  erèdi,  ecc.  |  Tirar  avanti.  Man- 

dar avanti.  Far  andar  avanti  una  bottega.  Continuare 
l'esercìzio.  Dopo  la  mòrte  del  padrone  la  bottega  à 
tirato  avaìiti  un  mese.  §  Bottega  accreditata.  Che  à 
crédito ,  cioè  riputazione  di  onestà  e  discretezza  e 

quindi  gran-nùmero  d'avventori.  E  all'opposto:  Bottega 
screditata.  La  bòna  merce  e  l'onestà  del  bottegante 
póngono  in  crédito  la  bottega.  La  bottega  di  Gigi, 
dopo  la  mòrte  del  babbo  d  perduto  crédito.  §  Bottega 
avviata,  ben  avviata.  Che  à  molti  avventori,  e  questi 
vi  accórrono  da  molto  tèmpo.  A  }rìgliàr  delle  botteghe 
avviate  ci  vògliondei  napoleoni!  E  nello  stesso  signif. 
Bottega,  fóndaco,  negòzio,  ecc.  assitafo  (da  assitare, 
fiutare,  sentire  col  fiuto,  detto  segnatamente  dei  cani 
da  càccia).  §  Ravviar  la  bottega.  Riordinarla  in  mòdo 
che  vi  torni  il  concorso.  A  fòrza  di  bòne  manière  e  di 
onestà  gli  riuscì  di  ravviare  la  bottega.  %  Chiùdere. 
Serrare,  Sméttere  bottega  o  la  bottega.  Cessare  dal 
tràlfico.  Cessare  la  vendita.  Chiùdere,  anche  nel  sign. 
di  sospèndere  la  véndita  o  per  la  nòtte  o  per  le  fèste,  ecc. 
i  Bottega  ptostìccia.  Baracche  di  tela,  di  legnami,  di  fra- 

sche, ecc.,  che  si  fanno  alle  fière,  a  uSo  di  bottega.  I 
banchi  o  banchetti  o  banchicèlli  che  cèrti  mercanti  mi- 

nuti 0  mereiai  póngono  su  per  le  piazze  o  in  altri 
luoghi  per  ispacciare  la  loro  merce.  I  muricciòli  delle 
facciate  di  cèrte  case  che  si  fanno  servire  per  tenerci 
libri  o  altro  da  véndere. 

BOTTEG.ACCIA,  pegg.  di  Bottega.  Anno  btittafo  git'i 
tante  bottegacce..  Una  bottegàccia  cara. 
BOTTEGAIA,  s.f.  di  Bottegaio.  La  bottegaia  qui  ac- canto. 

BOTTEGAINO,  dim.  e  vezz.  di  Bottegaio.  Comprami 

un  po'  di  mortadèlla  da  questo  bottegaino. 
BOTTEGAIO,  s.m.  Il  pizzicàgnolo,  che  vende  salumi, 

burro,  riso,  pane  e  anche  vino,  g  Avventore.  A  pèrso 
tutti  i  bottegai.  §  À  dei  bottegai  bòni.  Cioè  che  com- 

prano molto  e  spesso,  e  pagano  puntualmente.  §  iròn. 

Eh,  è  un  buon  bottegaio!  D'un  cattivo  soggètto,  o  di 
un  fannullone ,  o  di  persona  da  contarci  pòco.  §  Che 
bottegai!  A  clii  viene  a  chièdere,  seccando  di  domande 
e  non  spèndono  mai  nulla.  E  a  chi  viene  a  seccare  per 
prè.stiti,  e  sìm.  Che  razza  di  bottegai! 
BOTTEGAIÙCCIO  -  A,  s.m.  e  f.  dim.  e  dispreg.  di  Bot- 

tegaio e  Bottegante. 
B0TTEG.1NTE,  s.m.  Chi  sta  a  bottega,  e  eampa  di 

quella.  Son  bravi  botteganti  che  anno  molti  avven- 
tori. 

BOTTEGHETTA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Bottega.  È  una 
botteghetta  che  fa  affari. 
Botteghina,  s.f.  dìm.  o  vezz.  dì  Bottega,  più  pìc- 

cola della  Botteghetta.  Una  botteghina  che  pareva  un 

igùscio  d'òvo,  ma  dove  ci  facevan  gran  denari. 

sedil  di  botte.  Méttersi  a  qualunque  fatica,  in  vantàggio 

l'altri ,  senza  ritrai-ne  benefìzio.  §  Farsi  legname  da 
botte.  Far  fàccia  tòsta,  Non  sentir  insulti,  niènte.  § 
Stare  per  sedile  di  botte  con  altri.  Por  ripièno,  per 
far  nùmero  (Leop.;  Gh.).  §  T.  mil.  Botte  incendiaria. 
Bariglione  pièno  di  fuochi  lavorati  e  di  pólvere  ia 
guèrra,  facendolo  rotolare  sopra  il  nemico  che  assalta, 
dall'alto  del  parapètto  o  della  bréccia. 
BOTTECA,  s.f.  Bottega  (Cr.). 
B01.EGA,s.f.  Stùdio  di  pittore.  §  Magaj-iino.  Bottega 

delle  legna.  Bottega  a  vènto.  Bottega  ambulante.  §  Far 
bottega.  Far  guadagni  léciti.  §  Ritornando  a  bottega. 
Tornando  a  bomba.  §  Stancar  le  botteghe.  Méttersi  a 
tutti  i  mestièri  senza  fermarsi  a  uno. 
BOTTEGAIO,  s.m.  Chiunque  tién  bottega.  §  Bottegaio 

dell'  eloquènza.  Chi  fa  professione  d'eloquènza,  e  si tiene  da  più  che  non  0. 
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BOTTEGHINO ,  s.m.  dim.  di  Bottega.  §  Il  banco  del 
lòtto.  §  Chi  sta  a  banco  a  ricever  le  giocate,  i  Luogo 
dove  si  traffica  illecitamente.  QuelV  associazione  è 
un  botteghino  di  malfattori.  Far  botteghino  di  una 
còsa.  Trafficarci  illecitamente.  Fanno  botteghino  delle 
còse  più  sante. 
BOTTEGON A ,  accr.  di  Bottega.  Anche  Bottega  ben 

fornita.  Àìdio  messo  su  una  bottegona  mimerò  tino. 
BOTTEGONE,  s.m.  accr.  di  Bottega,  specialm.  di  cèrte 

botteghe  da  caffè.  Beveremo  una  birra  al  hottegone. 
BOTTEGÙCCIA,  s.f.  dim.  dispr.  di  Bottega.  Bottega 

meschina  o  mal  provvista.  Che  vo'  tu  che  guadagni 
facciano  in  quella  bottegùccia? 
BOTTICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Botte.  Più  che  Botticèllo. 

Una  botticèlla  di  vin  vècchio. 
BOTTICÈLLO ,  s.m.  dim.  di  Botte.  Un  botticèllo  di 

marsala.  Un  botticèllo  di  vetro  pièno  di  maraschino. 
BOTTICISA  e  BOTTICINO,  dim.  di  Botte.  Più  pìccola 

del  Botticèllo  e  della  Botticèlla. 

BOTTICINA,  dira,  di  Bòtta.  Dopo  piovuto  nell'autunno 
si  vedon  /bucare  in  campagna  tante  botticine. 
BOTTICINO,  s.m.  Quello  del  botticino.  Il  vino  mi- 

gliore. Rimane  più  che  altro  nella  cantilèna  fanciulle- 
sca: Lùcciola,  lùcciola,  vièn  da  me,  ti  darò  del  pan 

del  re,  e  del  càcio  marzolino  e  del  vin  del  botticino. 

BOTTÌGLIA,  s.f.  Vaso  di  vetro  scuro,  per  tenerci  spe- 
cialm. vini  scelti  e  liquori.  Bottìglia  di  vetro  verde. 

Bottìglie  scure,  nere,  d' %m  litro,  d' tin  litro  scarso. 
Tappare,  Turare,  Stappìare,  Sturare  bottìglie.  Votare 
U7ia  bottìglia.  Una  bottìglia  di  màlaga,  di  barbèra. 
Vino  in  bottiglie,  di  bottiglia,  da  bottìglia.  §  Il  vino 
stesso.  Il  bordò  è  una  buona  bottiglia.  Bere  una  bot- 

tiglia. §  Gli  piace  la  bottiglia.  Degli  ubriachi  più  di 

lusso  a  pètt'  a  quelli  che  amano  il  fiasco.  §  In  botti- 
glie. Contrap.  di  in  fiaschi,  in  caratèlli.  À  messo  una 

sòma  di  quel  vino  in  bottiglie.  §  Bottiglie  di  tèrra. 
§  Del  colore.   Verde  bottìglia.  Color  bottìglia. 
BOTTIGLIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Bottìglia.  Ci  à  portato 

una  bottigliàccia  di  baròlo  che  non  è  baròlo. 
BOTTIGLIERIA,  s.f.  Stanza  dove  si  custodiscono  i  vini 

in  bottìglia.  §  I  vini  stessi.  §  Bottega  dove  si  véndono 
vini  in  bottiglie.  À  messo  su  una  bèlla  bottiglieria. 
BOTTIGLIETTA,  dim.  di  Bottìglia.  Più  grande  della 

Bottiglina. 

BOTTEGARO,  s.m.  Bottegaio  (Bar.  Ben.  T.). 
BOTTEGHITVO,  s.m.  Rivendùgliolo  ambulante.  §  Bot- 

teghino da  reni  d'un  santo.  Tabernacoletto  portàtile 
(Vocab.  Cater.  Gh.). 
BOTTEGIIZZO  e  BOTTEGUZZA,  s.m.  e  f.  Bottegùccia. 
BOTTÈLLO  e  BOTTELLIIVO ,  s.m.  T.  leg.  e  spez.  Il 

cartellino  che  si  mette  su'  libri,  sulle  bottìglie  o  simili, 
per  indicare  il  tìtolo  del  libro,  il  contenuto  del  vajo. 
BOTTICÈLLA,  dim.  di  Bòtta,  Botticina. 
BOTTIGA,  s.f.  Bottega.  T.  sen.  antico. 

BOTTIGLIÈRE,  s.m.  Soprastante  a'  vini  della  mènsa. 
§  Chi  fàbbrica,  vende  liquori  distillati,  sorbetti,  acque 
acconce,  ecc.  §  Mescitore  di  bìbite. 

BOTTIGLIÈRO,  s.m.  V.  Bottiglière,  L.  f.  d'USo. 
BOTTINATO,  agg.  Di  soldato,  Che  à  avuto  parte  al 

bottino  (T.). 
BOTTINIÈRE,  s.m.  Custòde  di  condotto. 

BOTTINO,  s.m.  Depòsito  d'acque  potàbili.  Vive  nelle 
mont.  pist.  §  Buca  del  cóncio  (Lastr.).  §  T.  sen.  Condotto 

d'acque  potàbili.  §  Pozzo  di  minièra.  §  Recipiènte  per 
latte  da  burro.  §  Stivaletto.  §  A  bottino.  Come  còsa 

che  appartiene  a  bottino.  Come  si  farebbe  d'un  bottino. 
§  Andare  a  bottino.  Andare  a  sacco.  |  Méttere  a  bot- 

tino. Metter  in  comune  (Caro). 
BÒTTO,  s.m.  Dare  il  bòtto,  fig.  Dar  calci.  Disprezzare 

una  còsa.  §  Dare  un  bòtto  a  una  còsa.  Scemarla,  Farla 
diminuire  (A.  Pucc.  T.).  |  Fare  un  bòtto.  Pigliare  una 
decisione.  §  In  un  di  bòtto.  In  un   bòtto  (2,enon.  Gh.). 
BÒTTO,  s.m.  T.  cont.  Bòtta,  Rana.  Prov.  Quando 

canta  il  bòtto  Asciuga  più  in  un  di  che  il  verno  in  òtto. 

BOTTIGLINA,  dim.  di  Bottiglia. 

BOTTIGLIONI,  s.f.  accr.  di  Bottiglia.  S'è  bevuto  dm bottiglione  dì  vino. 
BOTTIGLIÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Bottìglia. 
BOTTINAIO,  s.m.  Chi  vuota  i  bottini  o  cèssi,  lo  fàcr 

eia  per  mestière  o  sia  il  contadino  che  se  ne  serve  per 
i  campi.  §  Ore  da  bottinai,  volg.  Dopo  mèjja  nòtte. 
BOTTINO ,  s.m.  Il  pozzo  nero.  Bottino  a  tenuta,  a 

fmaltitoio.  Votatura  del  bottino.  §  La  matèria  del  bot- 
tino. Dare  il  bottino  all'ortàggio.  Puzza  com'  un  bot- 
tino. §  Anche  di  persona  sùdicia.  Egli  è  xin  bottino. 

BOTTINO,  s.m.  non  pop.  La  prèda  tòlta  in  guèrra  al 
nemico.  Far  bottino,  molto  bottino,  im  bèi  bottino,  un 
gran  bottino,  un  gròsso  bottino.  §  Per  est.  Anche  di 
ladri.  Son  entrati  in  quella  bottega,  e  anno  fatto  un buon  bottino. 

BÒTTO,  s.m.  Per  Bòtta,  Colpo,  non  com.  %' Fare  un 
bòtto.  A  un  giòco  qualunque,  Fare  una  partita.  Fac- 

ciamo un  bòtto  alle  carte.  Meno  com.  Due  bòtti.  Fare 

un  bòtto  a' pugni.  §  M.  avv.  Di  6òWo.  Sùbito,  Sull'atto. 
Appe7ia  toccato  si  scaricò  di  bòtto.  Appena  sentì  que- 

sto, andò  via  di  bòtto.  §  Di  prim' acchito.  Entra,  e  di 

bòtto  gli  chiède  mille  lire.  §  D'un  bòtto.  Più  com.  In  un" bòtto  o  Di  bòtto.  §  In  tiìi  bòtto.  In  un  àttimo.  In  un 
bòtto  la  compro  e  glie  la  pòrto.  §  Nello  stesso  tèmpo. 
Non  discorrete  tutti  in  un  bòtto.  §  Bòtto  bòtto.  Colpo  • 
colpo.  Chi  fa  a  pugni  con  lui,  bòtto  bòtto,  tèrra  tèrra. 
§  Al  bersàglio.  Bòtto  bòtto  piglia  nel  barilòzzo. 
BOTTONAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  o  vende  bottoni. 
BOTTONCINO,  dim.  di  Bottone.  §  Bottoncino  da  ca- 

micia. Pìccolo  bottone  d'oro,  o  d'argènto,  di  madreperla 
0  sìra.  da  levare  e  méttere.  Bottoncini  da  còllo,  da 

mano,  da  p)étto.  §  pi.  Orecchini  piccolissimi,  spesso  an- 
che con  qualche  pietrina  preziosa.  Due  bottoncini  di 

pèrle.  §  Bottoncino  di  ròfa.  Il  boccino  della  ròSa.  § 
Boccettino  per  essènze  odorose.  Un  bottoncino  di  pa- 
scioli.  §  Non  com.  Bolle  grossòtte.  À  un  naso  pièno 
di  bottoncini  rossi. 

BOTTONE,  s.m.  Rotellina  di  legno  o  d'osso,  o  d'altra 
matèria,  piatto  o  convèsso,  liscio  o  ricopèrto  di  panno, 

per  tener  unite,  infilato  in  un  occhièllo,  due  parti  d'un 
àbito.  Il  picciolo,  il  gambo,  l'anima  del  bottone.  Bot- 

tone da  camìcia,  da  panciòtti  o  sottovèsti,  da  soprà- 
biti; bottoni  delle  màniche.  Bottoni  da  còllo.  Bottoni 

BOTTONATURA,  s.f.  Abbottonatura. 
BOTTONCELLINO,  dim.  di  Bottone.  Bottoncino. 
BOTTONCÈLLO,  dim.  di  Bottone.  Bottoncino.!  T.  . 

chir.  Tubèrcolo  che  si  forma  sulle  parti  ulcerate,  quando^ 
si  cicatrìgjano  (T.). 
BOTTONCINO,  s.m.  T.  chìm.  Bottoncini  metàllici. 

Globetti  metàllici  c)ie  si  trovano  nel  crogiolo.  §  Stru- 
mento da  accecare. 

BOTTONE,  s.m.  §  Fermàglio  (Cellinì,  Vit.  1,  147,  250). 
%  Bottone  del  càlice.  Il  nòdo  che  à  il  càlice  nel  gambo 
(Celi.  Vit.).  §  T.  fìS.  Pallòttola  di  vetro  unita  al  cannel- 

lino di  vetro  che  serve  a  misurare  i  gradi  di  freddo  e 
caldo  e  sìm.  §  T.  chir.  Cèrti  pìccoli  tumori  che  compa- 

iono in  divèrse  pai'ti  del  còrpo ,  e  vengono  spesso  a 
suppurazione.  §  T.  farm.  Pìccolo  invòlto  da  métterci 
ròba  a  macerare  ef  a  bollire  (Ricett.  Fior.).  §  T.  sag- 

giatori. Quella  piccola  quantità  d' argènto  che  rèsta 
nella  coppèlla  per  farne  sàggio.  §  Niènte.  Il  pò23olo 
di  Firenze  non  valse  %m  bottone  .(Ant.  Pucc.  Gentil. 

17,42.  Anche  La  Tav.  Rit.  Poi.).  §  T.  hot.  Bottone  d'ar- 
gènto. Spècie  d'Achillèa. §—  d'oro.  Spècie  di  ranùncoli. 

1  —.da  camice.  Sòrta  di  pianta  spinosa.  Eryngium 
caìnpestre  (F.). 
BOTTONE,  s.m.  Parlar  copèrto.  Bottata.  Dare,  Gii- 

tare,  Sputare,  Attaccare  o  sim.  bottoni.  Dar  bottate. 
Ì5  Dar  bottoni.  Anche  Tirar  su  le  calze. 

BOTTONÈLLE,  s.f.  pi.  Bottoni  d'argènto  dì  filigrana,, 
messi  a  tutti  ì  paternòstri  della  corona. 
KOTTONETTO,  dim.  di  Bottone.  Bottoncino  (Gris., Cav.  17). 
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a  cùpola,  a  ultra,  d'osso,  di  panno,  d'argènto,  d'oro, 
niellati,  inargentati.  Attaccare,  Fermare  un  bottone. 
Mi  manca  un  bottone.  §  prov.  non  cora.  Seìiza  V  oc- 

chièllo non  si  ferma  il  bottone.  Senza  le  còse  neces- 
sarie non  si  può  riuscire  come  si  vuole.  §  Qualunque 

parte  di  strumento  sìm.  al  bottone.  §  Bottoni  a  roc- 
chetto. Fatti  a  rocchetto.  Bottoni  gemèlli.  Due  bottoni 

attaccati  per  il  picciolo,  che  servono  per  polsini.  §  Boc- 
cettino  per  acque  odorose.  §  Non  com.  La  bòccia  di 

ròSa  0  d'altro  fiore.  §  Sòrta  d'orecchini  da  signora.  Dite 
bottoni  di  pèrle.  §  T.  chir.  Fèrro  con  una  pallòttola  in 

cima  che  s'arroventisce  per  cauterijjjare  ;  La  parte  cau- 
teriggata  e  il  segno  che  lascia.  Quando  fu  mòrto  gli 

diedero,  com' aveva  lasciato  scrìtto ,  due  bottoni  eli 
fòco.  Gli  anno  dato  due  bottoni  a'  ììièdi.  A'  cavalli toccano  non  di  rado  i  bottoni. 
BOTTONIÈRA,  s.f.  Fila  di  bottoni  attaccati  al  petto 

d'un  àbito.  §  La  parte  dell'abito  dove  sono  attaccati. 
BÒVE,  s.m.,  pi.  BÒVI  e  BUOL  Bos.  Animale  domèstico 

castrato,  ùtile  all'agricoltura,  e  la  sua  carne  è  buon  ali- 
mento. Carne,  Lingua  di  bòve.  §  Anima  di  bòve.  Per 

ingiùria.  §  Un  par  di  bòvi.  Staccare,  Attaccare  i  bòvi 

all'aratro.  §  Òcchi  di  bòve.  Gròssi  o  in  fuori.  §  Òcchio 
di  bòve.  Finestrino  tondo.  §  Anclie,  ma  non  com.  Sòrta 

d'orològi  tondi  da  sala.  §  Provèrbi.  Méttere  il  carro 
innanzi  a' buoi  o  bòvi.  Fare  avanti  quel  che  va  fatto 
dopo.  §  Non  aver  mai  visto  còma  a'  bòvi.  Di  chi  si 
maraviglia  di  tutto.  §  Saxiér  quante  paia  fanno  tre 
bòvi.  Saper  quello  che  sanno  tutti.  Tutto  spièga,  tutto 
commenta:  ma  via!  il  mondo  lo  sa  da  sé  quante  jiaia 
fanno  tre  bòvi.  §  Serrar  la  stalla  quando  sono  scapi- 
pati  i  bòvi.  Portare  un  rimèdio  quando  non  giova  più. 

§  Móglie  e  buoi  de'  paefi  suoi  o  tuoi.  Intendendo  che 
forse  è  più  fàcile  andar  d'accòi'do  o  conóscerla  mèglio. 
BOVINA,  s.f.  e  1  contadini  BUINA.  Escrementi  di  bé- 

stie vaccine  per  concime.  La  bovina  si  dà  all'aia 
quando  si  deve  bàttere. 
BOVINO,  agg.  Di  bòve,  Che  appartiene  a  bòve.  Béstie 

bovine.  Sterco  bovino.  %  sost.  non  pop.  L'epizoozia  de' 
bovini.  §  Òcchi  bovini.  Gròssi  e  Jgranati. 

BOZZA,  s.f.,  pi.  BÓZZE.  Piètre  appena  Sbozzate  all'e- 
stèrno, scarpellinate  alle  parti,  perché  connèttano  bène: 

serve  a  rivestire  alcune  òpere  di  muramento.  Le  bózze 

d'un  palazzo,  d' un  acquedotto.   Un  palazzo   tutto  r i- 

BOTTONIÈBA,  s.f.  T.  chir.  Incisione  nel  perinèo  per 

far  uscir  l'orina  dalla  vescica  (Less.).  §  T.  a.  m.  Sòrta 
di  fèrro  incavato  per  bàtterci  le  làmine  in  mòdo  da  farle 
rigonfiare  a  bottone. 
BOTURO,  s.m.  Bitume  (Ovid.  Simint.  T.). 
BOVAIO,  s.m.  V.  Bovaro. 
BOVARINA,  s.f.  Strisciaiòla  [uccèllo  silvano]  (Gh.). 
BOVARO,  s.m.  Chi  accompagna  i  buoi  per  trapelo, 

Chi  attènde  a' bòvi.  Usàbile.  §  T.  arch.  stòr.  Chi  accom- 
pagnava i  buoi  per  trasportar  le  artiglierie. 

BOVICIDA,  s.m.  Ammazzabòvi  (Salvin.  T.). 

BOVILE,  s.m.  Stalla  de' bòvi  e  delle  vacche  (Mont.  T.). 
BOVINO,  agg.  fig.  Questioni  bovine.  Sciòcche  (Frane. 

Sacch.  Eira.  Cr.). 

BÓZZA,  s.f.  T.  chir.  Enfiatura,  Tumore  (G.  Vili.  Cr.).  § 

T.  vet.  Ingorgamento  d'alcune  glàndule  mascellari  del 
maiale.  §  Lavorare  a  bozza.  §  Bózza  di  poèta,  di  let- 

terato. Poèta,  Letterato  imperfètto.  Abbòzzo  di ,  ecc. 
(Bàrt.  Simb.  483).  §  Bugia,  Fandonia  (Malm.  Bellin.  T. 
Minuc.  Bertin.  Gh.).  §  Ficcar  bózze.  Piantar  caròte 
(Fanf.).  §  Spropòsito,  Corbelleria  (Fag.  Rim.  6).  §  T.  mar. 
Cànapo  che  annodato  ne  sostiene  un  altro  o  una  gó- 

mena. I  Bózza  di  cajjone.  Cànapo  dell'ancora  (T.). 
BOZZÀCCHIO,  s.m.  Spècie  di  falco  (Soder.  Agric.  T.) 
BOZZACCHIUTO,  agg.  Malfatto ,  Sproporzionato,  Pìc- 

colo, detto  d'uomo  (Cron.  Veli.  136,  Cr.). 
BOZZAGO  e  BOZZAGRO,  s.m.  T.  ̂ ool.  Spècie  di  falco. 
BO^ii^ALK,  s.m.  Pozzànghera,  BÒ330,  Lagunetta  sta- 

gnante (Targ.  Tozz.  Gh.). 

BOZZ.AJRÀCCIUO,  s  m.  Uccèllo  acq.,  Alzàvola  (Gh.). 

copèrto  di  bózze,  e  bózze  enormi.  Pòrta  di  bózze.  Coh' 
bózze  di  calcina,  con  bózze  dipinte.  Bózze  a  guancia- 

letto, a  punta  di  diamante,  rone  0  rùstiche.  Bózze 
piane,  punzecchiate.  §  Qualunque  còsa  fatta  a  bózza. 
Colonna  con  bózze  d'argènto.  §  Abbòzzo.  §  Bózze  di 
stampa  0  Bózze.  I  fògli  stampati  a  mano  e  non  impa- 

ginati, da  potersi  corrèggere. 
BOZZÀCCHIO  e  BOZZACCHIONE,  volg.  BORZ.ACCHIO 

e  BORZACCHIONE,  s.m.  Susina  gònfia  e  vana,  non  ve- 

nuta a  maturità  perché  guastata  dagl'  insètti.  §  prov. 
non  com.  Le  susine  diventan  bozzacchi.  Quando  le 
còse  cominciano  bène  e  vanno  a  finir  male. 
BOZZÀ(^CIA,  pegg.  di  Bózza. 
BOZZATO,  s.m.  La\  oro  di  muramento  a  bòzzei 
BOZZETTINO,  s  m.  dim.  di  Bozzetto.      . 
BOZZETTO,  s.m.  T.  B.  A.  Disegno  o  Modèllo  non  ri- 

finito d'un'  òpera  d'arte,  che  dev'  èssere  eseguita  più  in 
grande  0  più  finita.  Fare  uìi  bozzetto.  Bozzetto  d'ima' 
stàtua  equèstre. 

BO^ijIMA,  s.f.  Mescolanza  di  crusca,  unto  e  acqua 
adoprata  dalle  tessitore  per  rammorvidìr  la  tela.  §  Il 
pastone  di  crusca  e  acqua  per  i  polli.  §  spreg.  Qualun- 

que còsa  impiastiicciata.  Voleva  far  la  jìolènda,  à 

fatto  xma  bòg-^ima  nùtnero  uno.  §  flg.  Intruglio  qua- 
lùnque, Z,ibaldoue. 

BÒZZO,  s.m.  non  com.  Abbòzzo. 

BÒZZO,  s.m.  Buca  non  molto  fonda  e  pièna  d'acqua. 
E  cascato  in  un  bóno.  §  T.  scherz.  Il  mare.  À  passato 
il  bòzy^o,  e  chi  sa  quando  si  rivede.  I  nòstri  monta- 

nini ogni  anno  passano  il  bòno.  §  Che  bó^^o!  Di  gran 
quantità  d'acqua  allagata. 
BOZZOLAIO,  s.m.  Chi  traffica  i  bòzzoli. 
BOZZOLARO,  s.m.  Chi  vende  ciambèlle  inzuccherate. 
BOZZOLETTO,  BOZZOLINO,  dim.  di  Bòzzolo. 
BÒZZOLO,  s.m.  Gùscio  che  fanno  intorno  a  sé  i  bachi 

da  seta  0  altri  vèrmi  finché  non  si  trasformano  in  cri- 
salide. I  bachi  fanno  il  bòzzolo.  Sfrascare  i  bózzoli. 

Véndere  i  bòzzoli.  §  Uscir  dal  bòzzolo.  Del  baco  che 

diventa  farfalla.  §  fig.  Dall'  oscurità  alla  luce.  Ora  è 
impigliato  fra  tanti  ciuchi  e  impostori,  ma  se  gli 
date  tèmpo  che  ésca  dal  bòzzolo,  vedrete.  %  Aver  fatto 

il  suo  bòzzolo.  Aver  prese  le  sue  miSui'e,  risoluzioni , 
decisioni.  Starà  come  starà:  il  mio  bòzzolo  l'ò  fatto.  § 
Aggruppamento  che  si  forma  nella  lana  0  nel  filo.  Per 

BOZZARE,  tr.  Abbozzare.  §  T.  mar.  Il  fermare  una 
fune  con  una  0  più  bózze.  §  p.  pass,  e  agg.  Bozzato. 
BO^^iATÈLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Pìccolo  bòj^o  (P.). 
BOZZÀULO,  s.m.  T.  300I.  Falco,  Mugnaio  (Soder.  T.). 
BOZZÈLLO,  s.m.  T.  mar.  Cassa  di  legno  con  una  o 

più  carrùcole  (Tomm.). 
BOZZERIA,  s.f.  Trave  sotto  alla  corsia  dalla  poppa 

alla  pròi'a  (Toram.). 
BOZZETTA,  dim.  di  Bózza.  Abbozzo,  Bozzetto  (Bai- 

din.  Decen.). 
BOZZETTO,  s.m.  Bottone,  Bòccia. 
BOZZINA,  s.f.  Bollitura,  Cottura  (crusca).  §  Legumi 

di  mala  bozzina.  Di  cattiva  cottoia  (Pataffi  Cr.  F.). 
BOZZINININGA,  s.f.  T.  gool.  Serpènte  a  sonàglio  (Bel- 

lin. Bucch.  Gh.).      • 
BÒZZO,  s.m.  Bózza  (piètra).  §  A  bòzzi  0  A  bòzzo.  La- 

vorare, Dipìngere  a  bózze  (Baldinuc,  Fièr.  Car.).  §  agg. 

fig.  Becco  (Mil.).  Che  tanto  egrègia  nazione  e  due  co- 
rone àn  fatto  bózze  (D.).  §  Bastardo  (Varch.  Bèmb.  Cr.). 

BbcZ^,  s.m.  Lasciare  uno  nel  bò^^o.  T.  iS.  Elb.  La- 
sciarlo nelle  peste  (F.). 

BÒZZOL,  s.m.  pi.  V.  Bózzolo. 
BÒZZOLA,  s.f.  Enfiatura  (Tomm.). 
BOZZOL.\CCIO,  s.m.  Bòzzolo  sfarfallato. 
BOZZOLARAIA,  s.f.  di  Bozzolaro  (Fag.  Gh.). 
BOZZOLARE,  s.m.  V.  -Sbozzolare  (F.). 
BOZZOLATUBA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Senseria  dei  bòzzoli. 
BÒZZOLO,  s.m.  (troncato  in  Bòzzol  al  pi.  dal  Bonarr. 

Nan.).  Bózza,  Enfiatura.  §  A  bòzzoli.  Di  còsa  che  abbia 
rilièvi  in  forma  di  bòzzoli.  §  Misura  del  mugnaio  per 
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'  levar  tutti  questi  bòzzoli  da  questa  lana  ci  vuol  altro 

che  òlio.  §  Pallottolina  di  farina  che  nell'acqua  non  s'è 
sciòlta.  Questa  farinata  è  pièna  di  bòzzoli.  ̂   Bòzzolo. 
e  anche  Bozzolino.  Persona  grassòccia  e  pìccola  di  sta- 

tura. §  T.  tintori.  Spècie  di  bacinèlla  per  prènder  dalla 
caldaia  matèrie  coloranti  :  à  la  figura  di  un  mèg^o  bòzzolo. 
BOZZOLOSE,  accr.  di  Bòzzolo.  §  Anche  di  persona. 

Quella  bozzolona  della  Terèfa. 
BOZZOLOSO,  agg.  Pièno  di  bòzzoli,  detto  di  lana,  di 

tela,  farina. 

BOZZOLUTO,  agg.  Che  à  dei  bòzzoli,  meno  di  Bozzo- 
loso. Della  lana  un  po'  bozzoluta. 

BOZZONE,  s.m.  Agnèllo  castrato,  più  pìccolo  del  mon- 
tone. §  prov.  Quando  suona  il  campanone  (per  San  Gio- 

vanni, di  giugno)  tutto  l'agnèllo  gli  è  bozzone.  Non  è 
più  buono  a  mangiare.  §  flg.  GròfTo,  Sciòcco,  Minchione, 
Ignorante.  Tu  sèi  pure  il  gran  bozzone. 
BRACA,  s.f.  scherz.  Le  brache  (sèmpre  al  pi.).  Son  i  cal- 

zoni, le  mutande.  Tu  pèrdi  le  brache.  §  fìg.  Cascar  le  bra- 

che. Aver  paura  o  Scoraggiarsi.  Se  sente  unpo'di  rumore 
per  ària,  gli  cascan  le  brache.  §  Calarsi  le  brache.  Darsi 
per  vinto.  Oh,  avanti  di  calarmi  le  brache,  la  voglio 

veder  fino  in  fondo.  §  La  pèzza  che  si  mette  a'  bam- 
bini tra  le  còsce  perché  non  s'insudicino  e  non  si  reci- 

dano. Méttigli  la  braca  quando  lo  metti  a  lètto  e 
quando  lo  pòrti  a  spasso.  Anche  Imbracare.  §  Spècie 
di  braca  che  si  metton  i  muratori  quando  si  calano 
nei  pozzi  o  lungo  le  fàbbriche.  §  Braca  che  si  mette 
agli  zimbèlli  del  paretaio.  §  Braca  e  Brache.  Notiziette, 
Chiàcchiere  da  donnicciòle.  Raccapezza  tutte  le  brache 
del  vicinato.  Una  vòlta  èran  le  comari  che  stavan 
sulle  brache,  ora  son  i  giornali.  È  una  braca  delle 
sòlite.  Va  a  ripescar  tutte  le  brache.  Anche  cèrta 

gènte  alta  s'òccttpa  volentièri  di  tiitte  le  brache;  ridice, 
risoffia  tutte  le  brache. 
BBACALONE,  s.m.  Chi  perde  sèmpre  i  calzoni.  Tu  sèi 

un  gran  bracalone.  §  Calzoni  grandi  ordinari,  di  tela, 
che  gli  operai  nelle  officine  pòrtan  sopra  quelli  buoni 

per  non  insudiciarli.  §  A  bracaloni.  De'  panni  che  non 
stanno  bène  addòsso,  e  par  che  caschino  sèmpre.  Calze^ 
Calzoni  a  bracaloni.  §  agg.  Trascurato.  La  maggior 

parte  de'  nòstri  critici  son  bracaloni. 
BUACARE,  intr.  Cercare,  Raccapezzare  tutte  le  ciarle, 

le  brache,  i  fatti  altnii.  §  Anche  tr.  Non  fa  altro  che 
bracare.  Non  farebbe  altro  che  bracare.  Che  state  a 
bracare?  §  p.  pass,  e  agg.  Bracato.  §  Grasso  bracato. 
Grassìssimo.  È  grasso  bracato  e  non  à  vòglia  di  far 
nulla.  Cappo?ii  grassi  bracati. 
BRACCARE,  tr.  Dei  bracchi ,  Cercar  la  fièra,  fiutarla, 

prènderla.  Un  cane  che  bracca  bène.  §  fig.  Andar  alla 

prènder  la  molènda  (T.).  USava  nelle  mont.  pist.  e  ne 
abbiamo  ricòrdo  in  una  novèlla.  Un  bòzzolo  per  staio. 

§  Buscare  pai  che  su.'  bòzzoli.  Ne'  pist.  Aver  le  sue, Pagar  il  fio  per  qualche  cattiva  azione  fatta. 
BOZZOLUTO,  agg.  Gonfiato,  con  bitòrzoli. 
BRACA  e  BRAGA,  s.f.  Ordigno  di  due  bande  di  fèrro 

che  teneva  unito  il  màscolo  a  alcuni  antichi  cannoni 
petrièri  e  agli  òrgani,  detti  per  questo  Petrièri  e  Òr- 

gani a  braga  (Gh.).  §  T.  mar.  Còrda  che  avvòlta  a  una 
còsa  serve  a  alzare  e  tener  sollevati  còrpi  pesanti.  § 
Della  sèlla  (Cit.  Tip.).  |  Affusti  di  marina  (T.).  §  Falsa 
braca.  Recinto  basso  che  si  faceva  al  piede  del  recinto 
primàrio  di  fortificazioni  per  maggior  difesa  (Bonar. 
Fier.  g.  4;  Gh.).  |  T.  legat.  libri.  Strìscia  di  carta  che 

s'impasta  sopra  un  fòglio  strappato  (Fanf).  §  A  braca 
e  A  brache.  De'  calzoni  che  ricascan  sulle  còsce  o  sulle 
gambe  (Fanf).  §  Calze  a  braca.  T.  pist.  A  bracaloni, 
Che  cascano  giù.  È  anche  in  una  canzoncina  scherzé- 

vole di  montagna.  Tricche,  tracche,  maestro  Andrèra, 
Chi  V  à  fatto  le  calze  a  braca,  Me  l'à  fatte  la  mia 
moglièra,  Tricche  e  tracche,  maestro  Andrèra.  %  Aver 
le  brache  alle  ginocchia  o  fino  al  ginòcchio.  Di  chi  si 
trova  in  faccènde,  impacciato  (Malm.  6,  20  [T.]).  §  Dònna 
che  pòrta  le  brache.  Ohe  à  i  calzoni ,  fa  da  padrona. 

busca  d' impièghi ,  di  guadagni.  Quando  e'  è  qualcòsa 
da  braccare  non  manca  mai.  §  Di  persona  o  di  còsa 
molto  ricercata.  È  braccato  da  tutti.  È  un  libro  brac- 

cato da  ogni  sòrta  di  lettori.  Braccare  onori,  titoli.  § 
p.  pass.  Braccato. 
BRACCATORE  -  torà,  sost.  Chi  o  che  bracca.  Cane 

buon  braccatore.  Cagna  cattiva  braccatora.  §  fig.  Brac- 
catore  di  dònne,  dì  tìtoli,  di  croci. 
BRACCETTI  A).  M.  avv.  Andare,  Camminare,  Prèn- 

dere, ecc.  a  braccetto.  Andare,  Camminare,  ecc.  col 

bràccio  in  quello  d'un  altro  familiarmente.  Sono  spòfi 
che  vanno  sèmpre  a  braccetto.  Queir  ipòcrita  va  a 
braccetto  con  tutti.  Mi  piglia  sèmpre  a  braccetto.  Te- 

netevi a  braccetto  per  non  cascare.  Che  si  suol  dire 
anche  a  due  bricconi  che  si  règgono. 
BRACCHEGGLiRE,  tr.  frequ.  di  Braccare.  §  p.  pass. 

Braccheggiato. 

BRACCHEGGLVTORE  -  TORÀ  ,  s.m.  verb.  non  com.  di 
Bracclieggiare.  Braccheggiatore  di  dònne. 
BRACCHEGGIO,  s.m.  non  com.  Il  braccheggiare. 
BBACCHETTO,  dim.  non  com.  di  Bracco. 
BRACCI.4LÀCCI0,  pegg.  di  Bracciale.  Un  braccialàc- 

cio  tutto  sciupato. 

BRACCIALATA,  s.f.  Colpo  dato  col  bracciale.  Buscò 
una  braccialata  in  un  ginòcchio. 
BRACCIALE,  s.m.  Arnese  dì  legno  armato  di  punte 

adoprato  dai  giocatori  di  pallone.  Méttersi,  Ca^'arsi, 
Infilarsi,  Sfilarsi  il  bracciale.  Bracciale  coi  dènti  rotti. 
§  Ciambèlla  del  bracciale.  11  cérchio  inferiore  per  dove 

s'infila  il  bràccio.  §  T.  stòr.  Parte  dell'armatura  antica che  armava  il  bràccio. 

BRACCIALETTO,  s.m.  Ornamento  prezioso,  fatto  a 

cei'chietto,  che  le  dònne  portano  ai  polsi.  Un  braccia- 
letto d'oro,  di  tartaruga.  Braccialetto  a  nòdo;  anche, ma  non  com.  Nòdo. 

BRACCIALINO,  dim.  di  Bracciale.  Quei  ragazzi  gio- 
cano al  jìallone  con  un  braccialino  novo. 

BRACCIANTE,  s.m.  Chi  campa  sulle  braccia.  Sono  un 
piòverò  bracciante.  Calzolai,  fabbri  e  altri  braccianti. 
BRACCIATA,  s.f.  Quanto  si  può  abbracciare  e  portare 

con  due  braccia  apèrte.  Una  bracciata  di  pàglia.  §  A 
bracciate.  In  gran  quantità.  §  Di  bracciata.  Gròsso 

quanto  l'uomo  può  abbracciare,  detto  di  piante  e  altro. 
%  Quella  dònna  è  noia  bracciata.  Cioè  molto  grassa. 
BRACCIATÈLLA,  s.f.  Pìccola  bracciata.  Una  braccia- 

tèlla di  stijìa. 
BRACCIATURA,  s.f.  La  miSura  o  le  còse  misurate  col 

bràccio.  iVbn  mz  torna  la  bracciatura  di  questa  pèzza 
di  cambrì:  avete  detto  60,  e  son  57  mètri.  Trovate  la 
bracciatura  della  stanza  per  farci  il  tappeto. 

usàbile.  Così  Dar  le  brache  alla  móglie.  Dar  i  calzoni 
(Tomm.).  §  Favorire,  Aiutare  tmo  a  brache  calate. 
Favorire,  Aiutare  uno  a  tutto  potere  (Varchi  Ercol.  1, 

168  T.).  §  Trarsi,  Levarsi  le  brache.  Pensar  a' fatti 
suoi  (Ant.  Pucc.  Centil.  11,  25.  T.).  |  prov.  A'  sottili 
cascan  le  brache.  Chi  tròppo  s'  assottiglia  si  scavezza, 
usàbile.  §  Non  valer  le  brache  d'un  impiccato.  Non 
valer  un  sòldo  (Celid.  F.).  §  Èsser  come  le  brache  di 
Burlèo.  Di  chi  si  lascia  imbrogliar  da  tutti  (Celid.  F.). 

Vive  ancor-a  in  alcune  parti  di  Tose.  > 
BRACAJUOLO,  s.m.  Chi  fa  le  brache  (Bonarr.  Fièr.  T.). 
BR.ACALA  (A).  T.  Còlle  Valdèlsa.  A  bracaloni. 
BRACALE,  agg.  Appartenènte  a  brache  (Alam.  Gh.). 
BRACATO,  agg.  Imbracato,  Che  à  brache  (Pallad. 

Mont.  Gh.). 
BRACCA,  s.f  La  fémmina  del  bracco  (Sammin.  A.  T.). 
BRACCARE,  intr.  e  tr.  Bracare  (Tomm.). 
BRACCESCO,  agg.  da  Bràccio.  A  pugni  (Castigl.  T.). 
BRACCETTO,  dim.  di  Bràccio,  Braccìno  (VaSar.  Vit. 

Gh.).  §  Pezzetto  di  legno  o  altro  sporgènte  (Sag.  Nat.  Cr.). 
BRACCHERIA ,  s.f.  Branco  di  bracchi  (Magai.  F.  T. 

Gh.).  §  Confusione  di  voci.  Mùsica  da  cani  (Don.  T.). 
BRICCHETTA,  dim.  di  Bracca  (Tav.  Rit.  Bèrn.  T.). 

BRACCHIATO.  V.  Bracciuto,  L.  f.  d'U. 
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BBACCIÈRE,  s.m.  Cavalièr  servente,  Chi  dà  il  bràccio 
■a  una  signora.  È  il  hraccière  della  marche/a.  §  Aiuto 

amoi'oso.  Quella  signora  non  vuol  bracciéri  d'intorno. 
g  flg.  non  com.  È  il  denaro  che  gli  fa  da  hraccière. 
braccìno,  pi.  BRACCINA  e  BRACCllVI,  dim.  e  vezz. 

di  Bràccio,  Che  bèlle  braccina  che  anno  que' bambini. 
Braccina  indica  braccia  pìccole  più  grasse;  braccìni, 
più  gentili,  più  compassionévoli.  Quel  pòvero  bambino 
malato  faceva  vedere  i  suoi  braccini. 
BRÀCCIO,  s.m.,  pi.  BR.ÀCCIA  nel  sènso  pròprio  e  di 

misura  ;  negli  altri  sènsi  BRACCI.  La  parte  del  còrpo 
umano  dalla  mano  alla  spalla.  Bràccio  lungo,  corto, 

tòzzo,  bianco,  bèllo,  gròsso,  grosso,  fine,  sottile.  Allun- 
gare un  bràccio.  Rompersi,  Slogarsi  un  bràccio.  Ta- 

gliare, Amputare,  Farsi  anijnitare  un  bràccio.  Pigliar 
jier  un  bràccio.  Lo  prese  2>er  un  bràccio,  e  lo  ini/e  fuori 

dell' lìscio.  §  fig.  Èsser  mandato  via  per  ingratitudine 
0  per  mancanze  commesse.  Quand'ànno  lavorato,  e  son 
vècchi,  li  jngliano  pier  un  bràccio,  e  li  metton  fuor 

dell'uscio.  §  Bràccio  di  fèrro.  Di  persona  fòrte.  §  Fare 
il  bràccio  d'  fèrro.  Règgersi  in  linea  origgontale  colle 
mani  a  qualche  spranga.  §  prov.  Bràccio  al  petto  e  più 

com.  al  còllo,  e  gambct  al  lètto.  Bifogna  tenere  o  por- 
tare il  bràccio  al  còllo  e  fasciato.  À  un  bràccio  al 

còllo.  §  pi.  À  bèlle  braccia ,  di  bèlle  braccia.  I  gòbbi 

unno  le  braccia  lunghe.  Braccia  gròsse.  Braccia  d'Er- 
cole ,  di  gigante.  Braccia  come  stecchi.  Allungar  le 

braccia.  Aprir  le  braccia.  Stringer  fra  le  braccia.  Strin- 
se Genoveffa  fra  le  sue  braccia  fratèrne.  Stancarsi  le 

braccia.  §  Aver  sulle  braccia.  Da  mantenere.  Tra  pòco 
é  sulle  braccia  tutta  la  comunità.  À  sulle  braccia 

dódici  figlioli.  %  Di  lavori.  À  sulle  braccia  tutta  l'am- 
ministrazione lui.  %  Le  braccia  son  tutto.  La  ricchezza 

del  contadino  sta  nelle  braccia.  §  Avere  uno  braccia 

e  l'altro  spalle.  Di  chi  promette  e  non  mantiene.  Se 
io  non  vengo,  tu  ài  braccia  e  io  spalle.  Cioè  Basto- 

nami pure.  Non  com.  né  bèllo.  §  Aver  il  diàvolo  nelle 
braccia.  Averci  una  gran  fòrza,  una  gran  maestria.  § 
Cascar  le  braccia.  Pèrdersi  di  coràggio.  Se  per  un 
fiasco  che  tu  fai  ti  cascan  le  braccia,  addio!  Tu 
mi  fai  cascar  le  braccia:  è  fiato  buttato.  §  Crédere 

per  un  dito  un  bràccio.  Più  com.  D'un  dito  farne  un 
bràccio.  §  Dare  un  dito,  e  ptrèndere  un  bràccio.  Di  chi 

s'abuSa  della  confidènza.  Stai  attènto  con  lui,  perché 
a  dargli  tm  dito,  ecc.  §  Dar  bràccio.  Dar  il  bràccio. 
Pòrgere  il  bràccio  e  più  com.  Dar  di  bràccio.  Offrire 
il  bràccio  a  qualcuno  per  accompagnarlo.  Il  principe 

l'ederigo  dava  di  bràccio  alla  regina.  §  Darsi  in  bràc- 
mo.  Abbandonarsi.  Si  dà  in  bràccio  alla  nòia,  a' vizi, 
a'hricconi,  alla  malinconia,  alla  disperazione.  %  Èsser 

BRACCHIÉRE  e  BRACCUIÈRO,  s.m.  Chi  guidai  bracchi. 
BRACCIAIUOLA,  s.f.  Bracciale  (F.  Sacch.  T.).  §  Forse 

Scudo  più  che  Bracciale  (Lane.  Enèid.  T.).  §  Fòggia 

di  vestire  il  bràccio  de'  tèmpi  andati  (Fr.  Sacch.  T.). 
BRACCIALE,  s.m.  Manetta.  §  Braccialetto  d'oro  o  sim. 

per  lo  più  iugioiellato  (Marc.  Poi.  Viagg.  Mil.  Marc. 
Poi.  T.).  i  T.  mont.  pist.  Puntèllo  di  fèrro  o  di  legno 
per  gli  usci.  Metti  il  bracciale. 
BRACCIALETTO,  dim.  di  Bracciale  [da  giòco]  (Cit.).  § 

T.mecc.  Sòrta  di  cérchio  dov'entra  quaiehe  pèrnio  (Less.). 
BRACCI  ARE,  intr.  assol.  Tirare  i  bracci  dei  pennoni 

a  dritta  e  a  sinistra.  §  —  di  punta,  in  vela.  Vàrie  ma- 
nière di  tirare  i  pennoni. 

BRACCIARE,  tr.  Abbracciare  (Colomb.  Lètt.  Cr.). 
BRACCIATA,  s.f.  fig.  Bracciate  di  gioconditate  (Coli. 

Ab.  II.  T.).  §  Amica,  ma  forse  perché  di  bracciata  (Lor. 
Mèd.).  §  Abbracciamento  (Ciriif.  Calv.  4.  T.).  §  Non  ter- 

rebbe un  cocòmero  di  bracciata.  M.  pist.  V.  Cocòmero. 
BRACCIATÈLLA  e  BRACCIATÈLLO,  s.f  e  m.  Sòrta  di 

'Ciambèlla  dolce  (Cant.  Carn.  T.  Cecch.  Le  Monn.  F.). 
BRACCIATÒCCIA,  scherz.  Tra  accr.  e  dim.  di  Brac- 

ciata (Bèrn.  Catr.  T.). 
BRACCIATURA,  s.f.  Imbracciatura. 
-BRÀCCIO,  s.m.  Cadere  in  bràccio  a  uno.  Cascar  nelle 

una  còsa  tròppo  pesa  per  le  braccia  d'uno.  Non  poterla. 
i  fig.  Superiore  alle  pròprie  qualità.  È  un  dolore,  una 
responsabilità  tròppo  fòrte  per  le  sue  braccia.  §  Fare 
alle  braccia.  Fare  a  Smòversi  o  buttarsi  in  tèrra,  per 
veder  chi  à  più  fòrza.  Questi  ragazzi  fanno  sèmpre 
alle  braccia.  §  Servir  uno  di  bràccio.  Dar  di  bràc- 

cio, ma  ci  si  sente  la  fòrza  del  servire.  Fa  il  ga- 
lante e  serve  di  bràccio  tutte  le  signore.  §  Servir 

di  bràccio  per  Sostenere,  non  com.  Servir  di  bràccio 

alla  bugia.  §  Sono  nelle  vòstre  bròccia.  A  chi  à  in- 
tera la  nòstra  fidùcia.  Le  mie  sòrti ,  il  mio  èssere 

dipènde  da  voi,  lo  rimetto  a  voi.  §  Tagliare  le  braccia  a 
uno.  fig.  Rovinarlo,  Lnpedirgli  di  riuscir  dove  voleva. 
Avrebbe  rovinato  la  casa,  ma  gli  anno  tagliato  le 
braccia.  Èra  un  buon  lavoratore ,  ma  le  di/grazie 
gli  anno  tagliato  le  braccia.  §  Vìvere,  Campare  colle 

sue  braccia.  Del  pròprio  lavoro.  §  Le  son  braccia  !  C'è 
pòco  da  fare  sfòggi  di  guadagni  o  di  lavoro,  che  colle 
sole  braccia  non  è  possìbile.  Ma  che  cinquanta  lire  il 
giorno?  Le  son  braccia!  Dódici  ore  di  lavoro,  quanto 
può  durare?  Le  son  braccia!  %  Braccia  per  Lavoranti. 
Se  ci  fósser  le  braccia,  quanta  tèrra  di  piil  lavorata.  § 
A  braccia.  M.  avv.  Sulle  braccia,  Colle  braccia.  Ora  il 
grano  non  lo  fa  bàttere  a  braccia,  ma  colle  màcchine. 
Questo  è  un  trave  che  bifogna  portarlo  a  braccia  fino 

sulla  strada  maèstra.  Chi  ce  lo  pòrta  a  braccia?  %  Par- 
lare, Predicare  a  braccia.  Senza  avere  scritto  o  preso 

appunti,  fidandosi  nella  pròpria  prontezza.  Fanno  sèm- 
pire  lezione  a  braccia.  Fa  cèrte  prèdiche  a  braccia  che 
non  si  sa  dove  comincia,  né  dove  finisce.  §  A  braccia 
apèrte  spalancate  e  meno  com.  stese.  Con  gran  desi- 

dèrio. §  A  braccia  apèrte.  Steso,  Stecchito,  -Svenuto, 
Corre  in  càmera,  e  te  lo  vede  sul  pavimento  a  braccia 
apèrte,  e  oramai  senza  piti  fiato.  §  Colle  braccia  in 
croce.  Anche  Colle  mani  in  croce.  Supplicando.  Mi  rac- 

comando colle  braccia  in  croce  che  tu  stia  attènto  a 

quei  ragazzi.  §  Arme  al  bràccio  e  Bràccio  arme!  Co- 
mando militare.  |  In  bràccio.  Di  bambini  più  che  altro. 

Non  l'avete  a  tenere  in  bràccio,  ma  in  tèrra  se  volete 
che  caìnmini  prèsto.  §  Sotto  il  bràccio  o  Sotto  bràccio. 
Sotto  r  ascèlla.  Va  tutti  i  giorni  a  bottega  col  suo 
fagottino  sotto  il  bràccio.  Piglia  la  bambina  sotto 
il  bràccio,  e  si  passerà  il  fittine.  %  Bràccio  per  Misura, 
che  vària  secondo  le  città,  in  Toscana  èra  58  centim. 
Bràccio  quadro,  bràccio  cubo  (Quadrato  o  cubo  che 
à  un  bràccio  di  lato).  J  mètri  ci  sono  ma  il  popolino 
è  ostinato  a  far  sèmpre  a  braccia.  Un  bràccio  ardito, 
scarso,  mè^go  bràccio,  un  tèrzo  di  bràccio,  due  brac- 

cia di  seta.  Un  bràccio  buona  mifura.  Due  lire  il  bràc- 
cio. Quanto  lo  fate  il  bràccio  questo  panilo?  Trebràc- 
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sue  mani.  §  Coprire  col  bràccio.  Abbracciare.  E  cia- 
scuna col  bràccio  mi  copìèrse  (D.).  Usàbile,  pi.  Bràccie. 

Braccia  (Frègj.  Nan.).  §  Fin  dove  il  mar  sue  braccia 
estènde.  Fin  dove  arriva  (A.  Fur.  19).  Usàbile.  §  Gio- 

care alle  braccia  [Fare]  (Vit.  imp.  rom.  76.  T.).  §  Pos- 
seder qualunque  còsa  nella  fortezza  del  bràccio.  Im- 

posseesàrsene  colla  fòrza  (Mor.  S.  Greg.).  §  Prènder  a 
braccia.  Avvinghiare  (Vili.  Gh.).  §  Recarsi  in  bràccio. 
Abbracciare,  Buttarsi  fra  le  braccia  (Fólg.  S.  Gem.).  § 
Tremar  le  braccia,  per  paura.  Tremar  le  mani ,  le 

gambe  (Fatt.  d' Enea  154.  T.).  §  Cavalièr  di  braccia. 
T.  scherz.  Chi  campa  sulle  braccia.  §  pi.  Bracci.  Gli 
buttò  i  bracci  al  còllo  (Lalli  En.  1.  T.).  I  contad.  lo 

dicono  anc'òggi.  §  Sotto  le  braccia  d'uno.  In  sua  pro- 
tezione (Bocc.  Nov.  96.  T.).  §  Portare  a  bracci.  A  brac- 

cia (Segnar.  Prèd.  20.  T.)  (vive  ancora  nel  cont.)  o  a 
bràccio  (Car.  Enèid.  8.  T.).  §  A  bràccio.  Appoggiati  al 
bràccio  (Bèrn.  Gli.).  §  A  jiièno  bràccio.  Con  tutta  fòrza 
(Lastr.  Gh.).  §  Bràccio,  del  naspo,  della  croce.  Bracci 

V.  sopra.  §  T.  bot.  Spècie  di  miSura  de'  botànici,  di  65 
centim.  §  T.  mèd.  Conformazione  viziosa  del  bràccio, 
per  effètto  specialm.  di  rachitide.  §  T.  chir.  Bràccio 
artificiale.  Màocliiiia  più  o  meno  complicata,  destinata 
a  corrèggere  le  deformità  che  risultano  dalla   pei  dita 
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eia  una  lira.  §  Fare  il  mufo  lungo  un  Iràccio,  fig. 
Metter  rnujo,  Pigliare  i  cocci.  §  A  braccia.  A  un  tanto  il 
bràccio  0  anche  spartitamente  a  braccia.  Questa  stòffa 
notila  vende  a  braccia;  la  vende  a  lìèzze.  Qui  non  si 
vende  a  braccia.  Si  dà  anche  a  braccia,  a  un  tanto  il 
bràccio.  I  prov.  Gli  uotnini  non  si  mifùrano  a  braccia. 
Più  coni,  a  canile.  §  A  braccia  quadre,  fig.  Senza  rispàr- 

mio. In  quella  casa  spèndono  a  braccia  quadre.  §  Bràc. 
I  do  per  Fòrza,  Autorità.  Non  à  plur.  Il  bràccio  della 

giustizia.  §  prov.  Coi  quattrini  e  l'amicìzia  si  rompon 
le  braccia  alla  giustizia.  §  Il  bràccio  dell'autorità,  della 
fòrza  pùbblica  o  il  bràccio  règio.  §  Bràccio  secolare, 
ecclefiàstico.  La  potestà  civile,  ecclesiàstica.  §  Il  bràccio 
di  Dio.  Più  com.  La  mano  di  Dio.  §  Aver  bràccio. 

Aver  facoltà,  mòdo  d'agire.  Òggi  cèrte  potestà  dovreb- 
bero aver  bràccio,  ma  non  l'anno.  §  Aver  bràccio  lì- 
bero. Pièno  potere.  Gli  ò  lasciato  bràccio  libero  di  fare 

e  disfare.  §  11  contràrio  è  Aver  le  braccia  legate.  Sa- 
rebbe iena  donnina  di  critèrio,  e  manderebbe  la  casa 

bène,  ma  à  le  braccia  legate.  Tu  mi  leghi  le  braccia, 
e  pretèndi  che  pòssa  agire.  §  Aver  le  braccia  lunghe. 
Arrivar  per  tutto,  Aver  molto  potere.  È  tm  ministro 

che  à  le  braccia  lunghe.  §  prov.  I-pòveri  anno  le  brac- 
cia corte.  §  Bràccio  fòrte.  Dar  bràccio  fòrte.  Aiutare, 

Dar  soccorso.  §  Dar  bràccio.  Dar  potere  tròppo  àmpio. 

Se  date  bràccio  a'  ragazzi  che  fumino,  che  facciano 
quel  che  vogliono,  prenderanno  bràccio  sèmpire  pili, 
e  saranno  male  educati.  §  Èssere  il  bràccio  dèstro 
0  diritto  di  qualcheduno.  Èssere  il  suo  più  grande 
aiuto.  1  Bràccio.  Di  molte  còse  la  parte  che  spòrge,  si 

prolunga,  s' intèrna,  ecc.  In  questo  sènso  al  pi.  sèmpre 
Bracci.  Bràccio  o  bracci  della  stadèra,  d'una  bilancia, 
della  bilancia,  dei  lampioni  a  gasse.  I  bracci  delle 

lumière.  Le  braccia  d'una  querce.  §  Bracci  d'un  edi- 
fìzio.  Le  parti  laterali ,  le  ali.  I  bracci  d'una  croce.  § 
Bràccio  di  tèrra.  Una  lingua  di  tèrra,  0  piccolo  istmo. 
§  Bràccio  di  mare.  Uno  stretto. 

del  bràccio.  §  T.  muS.  Bracci.  I  due  pèzzi  che  partono 

dal  còrpo  della  lira,  e  s'alzano  per  sostener  il  giogo.  § 
T.  mar.  Funi  attaccate  all'  estremità  de'  pennoni  per 
farli  girare  (T.).  |  A  braccia  quadre.  A  braccia  apèrte. 
Con  gran  desidèrio  (Corsin.  Gh.).  §  Bràccio  da  panno 
e  Bràccio  da  tèrra  (ne  uSava  uno  differènte  per  il 
panno ,  uno  per  la  tèrra ,  in  Toscana ,  e  a  Venezia  il 
bràccio  da  lana  e  il  bràccio  da  seta  (Palm.). 
BBACCIOLINO,  dim.  Braccìno  (Ovìd.  Pist.  76.  T.).  §  T. 

orol.  Bracciòlo  (F.). 
BRACCIÒLO,  s.ra.  T.  mar.  Gròssa  spranga  di  legno 

per  fortificar  le  còste  d'una  nave  (F.). 
BRACCIRÒSEO,  agg.  Con  braccia  color  di  ròSa  (Salvin.). 
BRACCIUOLA,  s.f.  Bracciale  (Virg.  En.  Cr.).  §  T.  agr. 

Sòrta  d'uva  bianca  (Soder.  Colt.  T.). 
BBACCIUOLO,  san.  Bracciòlo.  §  ̂maniglia,  Cerchietto. 

(Mil.  M.  Pòi.  T.).  §  Strumento  da  misurare.  Bràccio.  § 

Fossetto  de'  campi  che  riceve  gli  scoli  degli  acquai  e 
li  pòrta  al  fossato  (T.).  §  T.  mar.  Pèzzo  di  costruzione 
e  angolare  che  serve  a  tener  collegati  due  altri  pèzzi. 
§  Travicèlli  per  appòggio  dei  bambini  o  per  ornamento. 
§  T.  agr.  Sòrta  di  vitigno  (Soder.  Colt.  T.). 
BRACCIUTO  0  BRACCHIATO,  agg.  e  s.m.  T.  hot.  Del 

fusto  quando  i  suoi  rami  si  staccano  a  àngolo  rètto, 
come  le  braccia  apèrte  d'un  uomo  (T.). 
BRACCO,  s.m.  Sciòrre  i  bracchi,  fig.  Dire  il  fatto  suo 

senza  riguardo,  con  libertà  (Baldov.  Am.  Scart.  T.).  §  Im- 
pazzare (Salv.  Granch.  2.  T.).  |  Bracco  travestito.  Un 

buon  a  nulla  (Lasc.  T.).  §  agg.  Can  bracco  (Eag.  Rim 
T.).  g  Sottobòia  (F.). 
BRACCÒTTI,  s.m.  pi.  T.mar.  Due  cime  di  cànapo  le- 

gate alla  metà  della  penna  di  maèstra  (F.). 
BRACE,  s.f.  Fòco  senza  fiamma  che  rèsta  delle  legno 

abbruciate.  §  Accènder  la  brace,  fig.  Aizzai-e  (Bon. 
Tane.  2).  §  Cascar  dalla  brace  nel  fòco  o  Uscir  della 
brace  e  rientrar  nel  fòco.  Cascar  dalla  padèlla  nella 
brace  (Cron.   Veli.    T.).   §   Èsser   tra   la   brace   e   la 

BRACCIÒLO ,  s.m.  Bracciòli  della  seggiola.  I  due 

bracci  laterali  della  sèdia  che  sèrvon  di  ripòso  all'a- 
vambràccio di  chi  siede.  Poltrona  a  bracciòli.  §  Brac- 

ciòli della  scala.  Appòggi  lungo  le  scale  per  salire  e 
scéndere.  Cosi  Scala  a  bracciòli.  §  T.  orolog.  Pezzetto 

degli  orològi  da  tasca  che  sostiene  il  perno  dell'asta. 
BRACCIONE,  accr.  di  Bràccio.  Tu  gli  ài  fatto  un 

bracciotie  sjìroporzionato.  §  pL  Braccioni  e  più  com. 
Bracciona.  Che  bèlle  bracciona  ! 

BRACCIÒTTO  ,  accr.  di  Bràccio.  Bràccio  grassòccio. 
Bèi  bracciòtto!  Che  bracciòtta  mòrvide! 

BRACCO,  s.m.  Cane  da  càccia  bòno  a  scovare  e  in- 

seguir l'animale.  Bracco  da  acqua,  da  fermo,  da  lèva,, 
da  presa,  non  com.  da  sangue,  da  ripulita, da  séguito. 
È  un  bracco  molto  bravo.  Sciòrre  i  bracchi.  §  prov. 

non  com.  Chi  non  p)uò  èsser  levrièro  s' ingégni  d' es- 
ser bracco.  %  Bracchi  del  bòia,  spreg.  I  birri  o  altri 

agènti  di  polizia.  E  per  oltràggio  a  una  persona:  Bracco 

del  bòia!  §  Tener  i  bracchi  alla  còrda  d'uno.  Farlo- 
spiare.  Non  com. 
BRACE,  s.m.  Carbone  di  legna  minuta.  Far  la  brace. 

Brace  gròssa,  trita.  Brace  di  forno  o  de' fornai.  Brace 
di  sansa.  Quella  fatta  di  nòccioli  d'ulive,  che  sono 
stati  accesi  per  scaldare  il  forno.  §  Uno  scaldino.  Un 

caldano  di  brace.  Méttici  un  j)0' di  brace,  che  que- 
sta è  tutta  cénere.  Càci,  queste  òva  sulla  brace.  |  Nero- 

come  la  brace.  Più  nero  della  brace,  fig.  Di  chi  è 

sèrio.  E  vedendo  uno  sèrio:  Come  l'è  nera  la  brace. r 

§  prov.  Cascare  dalla  padèlla  nella  brace.  Di  male- 
in  pèggio.  Si  stava  male  in  quell'altra  casa?  Qui 
siamo  cascati  dalla  padèlla  nella  brace.  §  Far  le- 
còse  a  brace.  Male,  Alla  pèggio.  E  anche:  Campare 
a  brace.  Fare  a  brace.  Andare  a  brace.  Qui  va  a  brace 
ogni  còsa.  Ma  non  son  mòdi  com. 
BRACHE,  s.f.  pi.  V.  Braca. 

BRACHETTA,  s.f.  Sportèllo  nei  calzoni  all'antica  che 
chiude  lo  sparato   dei   calzoni ,  e  si  ferma  di  qua  e  dì 

padèlla.  Tra  Scilla  e  Cariddi,  Tra  l'uscio  e  il  muro. 
BRACÈRB,  s.m.  Bracière. 
BRACHE  DI  LANZO,  s.f.  pi.  T.  bot.  Varietà  della  ròSa- 

centifòlia. 

BRACHÈLITRI ,  s.m.  pi.  Gruppo  assai  numeroso  d' in- 
sètti coleòtteri  ;  per  lo  più  delle  regioni  temperate  del- 

l'emisf.  bor.  (Less.). 
BRACHERIA,  s.f.  Matèria  o  soggetto  da  brache  (F.). 
BBACHESSA,  s.f.  Brache,  quaSi  sèmpre  al  pi.  (Menj..- 

Sàt.  Bèrn.  Buon.  Fièr.  Malm.  Gozz.). 
BRACHETTA,  dim.  di  Braca  (Cit.  Tipoc.  T.).  §  prov. 

Il  buon  ufficiale  deve  aver  due  còse ,  mano  larga  e 
brachetta  stretta  [né  avaro,  né  libertino]  (Giust.  prov. 
T.).  §  Aver  lino  nella  brachetta.  Averlo  in  tasca  (Bèrn. 
Rim.  1).  §  Piccola  imbracatura.  §  Cercar  a  brachetta. 
a  brachetta.  Cercar  a  ùscio  a  ùscio  (PròS.  fior.  T.). 
BRACHETTO,  s.m.  Brache,  Mutande  (Menj.  Sàt.  T.). 
BRACHETTONE,  s.m.  T.  arch.  Tutto  quello  che  fìiscìa 

un  arco ,  e  ne  fa  l' ornato.  §  Brachettoni  da  vasca. 
Piètre  modanate  che  ne  formano  i  cantoni. 
BRACHETTONE,  s.m.  Chi  pòrta  brache  (Bracciol.  T.).. 

I  Poltrone,  Vile  (Tasson.  Gh.). 
BRACHIALE,  agg.  T.  anat.  Che  appartiene  al  bràccio.. 

BRACHIATO,  agg.  V.  Bracciuto,  L.  f.  d'U. 
BRACHICÈFALO,  s.m.  Spècie  di  razze  umane  colla, 

scàtola  del  crànio  in  forma  d'òvo  (Less.). 
BRACHÌCERI,  s.m.  pi.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
BRÀCHICO,  agg.  Un  mùscolo  del  cùbito  (Rucell.  T.). 
BRÀCHIEO,  agg.  Che  appartiene  al  bràccio  (Algar.). 

II  Gh.  fa  la  paròla  piana. 
BRACHIERAIO,  s.m.  spreg.  Buono  a  nulla  (Salv.  T.). 
BRACHIÈRO,  s.m.  Brachière  (Car.).  §  Uomo  noioso  (T.). 
BRACHILOGIA,  s.f.  Breviloquènza  (F.). 
BKÀCIA,  s.f.  T.  pop.  pist.  Brace. 
BRACIAIO  0  BRACIAJO,  s.m.  Spècie  di  cassetta  dove, 

si  ripone  la  brace  (F.). 
BUACIAIÒLA,  s.f.  T.  art.  Fòssa  sotto  il  fornèllo  della 
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là  alla  cintola.  Abbottonati  la  brachetta.  §  scherz.  A 
chi  à  Sbottonati  i  calzoni.  Ài  la  brachetta  o  la  bot- 

tega apèrta. 
BRACHIERAIO ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  fa  i  brachièri  e 

li  vende. 

BRACHIÈRE,  s.m.  volg.  Cinto,  Allacciatura  al  basso 
vèntre.  §  fam.  Uccèlli  col  brachière.  Quando  cominciano 
a  andar  a  male. 

BRACHILA,  dim.  di  Braca.  U7i  pa'O  dì  brachine  da 
bambini.  §  Sapere,  Cercare,  Raccattare  tutte  le  bra- 

chine. Stare  su  tutte  le  brachine.  V.  Braca. 

BRACHINO,  s.m.  Chi  per  sémplice  gusto  cerca  di  sa- 
pere, per  riportarle,  tutte  le  chiàcchiere  e  i  fattarèlli 

degli  altri.  §  Anche  agg.  Bambinetta  brachina. 
BRACIAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  non  com.  Chi  fa  la 

brace,  e  la  vende  all'ingrosso. 
BRACIÈRE,  s.m.  Vaio  d' argènto  o  di  rame  o  d'  altro 

metallo,  lavorato  artisticamente,  per  tenerci  il  fòco  a 
uSo  di  scaldarsi,  o  per  altra  operazione.  Quello  più  or- 

dinàrio, che  si  adòpra  comun.  nelle  famiglie,  si  chiama 
Caldano. 

BRACINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Chi  vende  al  minuto  legno, 

brace  e  carbone.  Bottega  di  bracino.  §  spreg.  D'altre 
botteghe.  Una  farmacia  che  par  la  bottega  d'un  bra- 

cino. %  Di  persona  sùdicia.  Pare  un  bracino,  è  nero 

covi' un  bracino.  §  Di  chi  è  rannuvolato.  Stamani  pare  im 
bracino,  non  com.  §  iìg.  Persona  sciatta.  Sgarbata,  ine- 

ducata. Lèi  è  un  marche/e?  Dica  mèglio  un  bracino. 

%  Cattivo  pittore.  Quanti  bracini  all'esposizione  di 
bèlle  arti' 
BRACIÒLA,  s.f.  Fetta  di  carne  di  vitèlla  o  di  bòve  o 

di  maiale  per  còcer  nel  tegame  o  anche  fritta.  Una  te- 
gamata di  braciòle.  Braciòle  nel  filetto,  nel  culàccio. 

Braciòle  avvòlte,  ripiène  di  carne  battuta  con  odori; 
panate,  rinvoltate  nel  pan  grattato,  e  còtte  nel  tegame 
o  fritte  in  padèlla.  §  Braciòle  di  maiale  in  gratèlla.  An- 

che le  costole  del  maiale  còtte  a  quel  mòdo.  §  Far  bra- 

fornace,  per  la  quale  i  gettatori  di  metallo  cavan  le 
braci  cadute  (Cellin.  T.  ;  anche  il  Less.). . 
BRACIAIUOLA,  s.f  Braciaiòla. 
BRACILE,  s.m.  T.  Còlle.  V.  BraciÒtto  (F.). 
BRACIÒLA,  s.f.  Fetta  di  carne  da  còcer  sulla  brace. 
BRACIÒTTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Un  bèi  monticèllo  di 

fòco,  senza  vampa,  fatto  con  carbone  o  con  brace.  Ac- 

costati, se  ài  freddo,  c'è  un  braciòtto  che  consola. 
BBACIUOLA,  s.f.  Braciòla. 
BRACIUOLO  0  BRAGIUOLO,  s.m.  Focàccia  còtta  sotto 

la  brace  (Volg.  Bibb.  F.). 
BRACMANO,  s.m.  Nome  di  iìlòSofl  indiani.  Bramino. 
BRACO,  s.m.  Lo  stesso  che  Brago  per  lo  scàmbio  fre- 

quènte del  e  in  g.  Corsi  al  pantano,  e  le  cannucce  e  'l 
braco,  M'impigliar  sì....  (D.). 
BRACONE  -  ONA,  s.f  Braca  grande  degli  alabardièri 

(Buomm.  T.).  §  Bracalone.  §  Buono  a  nulla  (Salvin.  Gh.). 

BRÀDIPO,  s.m.  Quadrùpede  dell'America  senza  dènti, 
d'aspètto  sìm.  alle  scimmie  dell'ordine,  si  diceva  prima, 
dei  Tardìgradi  o  dei  Pigri  (Less.).  In  poesia  anche 
Bradipo  (L.  Mascher.  Gh.). 
BBADIRE,  intr.  Gridare,  Schiamazzare,  degli  uccèlli 

(Rim.  ant.  Jac.  Pugl.  Cr.). 
BRADONE,  s.m.  Falda  di  vestito  pendènte  dalla  con- 

giuntura della  spalla  (Libr.  Astrol.  Cr.).  §  Tizzone  (Lu- 
can.  volg.  Forse  erroi'e.  Cr.). 
BRADUME,  s.m.  Branco  di  vaccine  non  domate  (Cr.). 
BRAGA,  s.f.  Braca.  §  T.  mar.  Staffa  di  fèrro.  §  Cà- 

napo. §  T.  mil.  Pèzzo  di  lamièra  (T.). 
BRAGE,  s.f.  Brace  (A.  Fur.  13.  T.). 
BBAGERÒLA,  s.f.  Sòrta  di  manna  contraffatta  (Targ 

Toz.  Gh.). 
BBAGGIATO,  agg.  Acceso,  di  fòco.  Gli  òcchi  à  brag- 

giati  e  il  frèn  fòrte  e  schiumoso  (Nan.). 
BRAGHESSE,  s.f.  Brache  (T.). 
BRAGHETTA,  s.f  Brachetta  (Tasson.  Sécch.  T.). 
BRAGUETTÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Braghetta  (Cecch.  T.). 

ciòle  d'uno.  Tagliarlo  a  pèzzi.  Più  com.  Farne  salcicce, polpette.  §  T.  scherz.  Tàglio  fatto  col  rasoio  in  una 
góta.  È  un  barbière  che  fa  tròppe  braciòle.  Scherz. 
Staììiani  2>uoi  andare  a  far  colazione,  le  braciòle ce  V  ài. 

BRACIOLETTA,  dim.  di  Braciòla.  Quattro  braciolette 
di  vitèlla. 
BRACIOLINA,  dim.  e  vezz.  di  Braciòla.  Due  braciolìne 

di  inaiale  colle  rape. 

BRACIOLONI ,  accr.  di  Braciòla.  S"  è  mangiato  due 
braciolone  che  bìfognava  vedere! 
BBACIOLÙCCIA,  spreg.  di  Braciòla. 
BRACIONE,  s.m.  Brace  gròssa. 

BRACONÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Bracone  -  ona. 

BRACONCINO  -  INA,  dim.  di  Bracone.  Un  po'  bracon^ 
Cini  son  tutti  in  quella  famìglia. 
BRACONE  -  ONA,  s.f.  accr.  di  Brachino  e  Brachina. 
BRADO,  agg.  BestiaTue  brado.  Lìbero,  Vagante.  !Non 

com.  Nel  Romano  c'è  molto  bestiame  brado. 
BRAGO,  s.m.  non  pop.  Fango,  Mòta.  §  Buca  pièna  di 

mòta.  Stanno  come  i  pòrci  nel  brago. 

BRAMA,  s.f.  Gran  desidèrio.  Brama  d'arricchire.  La- 
sciar le  brame.  Non  molto  pop. 

BRAMANTESCO,  agg.  T.  arch.  da  Bramante,  Artista. 
Stile,  Architettura  bramantesca. 

BRAMARE,  intr.  Aver  brama. Bra?n.are  onori,  ricchezze. 
Bramavo  di  parlarci.  Braìnarsi  la  mòrte.  Bramo  un 

gocciol  d'acqua.  §  prov.  Chi  piìv  brama,  più  s'affanna. 
%  p.  pass.  Bramato. 
BRAMÌNICO,  agg.  non  com.  Dei  bramini.  Culto  bra- 

mìnico. 

BRAMINO,  s.m.  Il  primo  dei  quattro  órdini  sociali 
delle  ìndie,  che  profèssa  la  dottrina  di  Veda,  g  Sacer- 

dòte del  Dio  Brama. 

BRAMOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  bramosia. 
BRAMOSETTO ,  dim.  e  vezz.  di  Bramoso.  È  bramo- 

setta  di  vederti. 

BRAdHETTONE,  s.m.  accr.  di  Braghetta  (Tasson.  T.). 
BRAGHIÈRE  e  BRAGHIÈRO,  s.m.  Brachière.  §  Cintura. 

§  Cintolo  della  guaina  delle  mutande  (Règ.  S.  Ben.  F.). 
BRÀGIA,  s.f.,  e  al  pi.  Brage  e  Bragi  (Dittam.  Nan.). 

Brace.  §  Brace  accesa.  Carón  dìmònio  con  òcchi  di 

bràgia  (D.).  Vive  nell'Aret.  (F.).  §  Starsi  alla  bràgia.  Star 
dintorno  al  fòco  per  riscaldarsi.  §  T.  chini.  Mescolanza 
di  bàlsamo  di  bengoino,  segatura  e  pólvere  di  carbone 
impastata  con  azotato  di  piombo  per  far  del  combu- 

stibile che  dà  fòco  d'una  temperatui'a  molto  elevata. 
BRAGIÈRA,  s.f.  Bracière  (Pomp.  Vit.  Plut.  T.). 
BRAGIUOLO,  s.m.  V.  Braciuolo,  L.  M. 
BRÀGLIA,  s.f  T.  bot.  Spècie  di  ginèstra  (Less). 
BRAGMANO,  s.m.  Bramino  (Fag.  Rim.  T.). 
BRAGONE,  s.m.  Bracone  (Gh.). 

BRAGÒTTO,  s.m.  T.  mar.  Fune  per  imbracare  gli  àl- 
beri delle  gabbie  (T.). 

BRÀIDO,  agg.  Di  uomo  lèsto,  bèllo  e  vispo.  Voce  de* 
tèmpi  di  Guitt.  Viva  in  qualche  parte  d'Ai'.  (T.). 
BRAIÈUA,  s.f  Gènere  di  piante  delle  Rosàcee,  di  cui 

una  spècie  è  adopi'ata  contro  la  tènia,  Cusso  (Less-). 
BRAIRE,  intr.  Gridare,  Nitrire  (Tav.  Rit.).  §  Mandar© 

alte  strida.  Gridando  e  braèndo  (Guid.  Giùd.  T.). 
BRAITARE,  intr.  -Sbraitare,  Gracchiare  (Brace.  Gh.). 
BRAMÀBILE  e  BRAMÉVOLE,  agg.  Da  doversi  bra- 

mare, Da  eccitar  brama  (Salvin.  Inn.  Orf.  T.). 
BRAMANGIÈRE ,  s.m.  Manicaretto  appetitoso  (Bocc. 

Laber.  But.  comm.).  §  pi.  Bramangièr  (Pataff.  9.  Cr.). 
BBAMÀNICO,  agg.  Bramìnico  (T.). 
BRAMANO  e  BRAMÈNO,  s.m.  Bramino  (Sass.  T.). 
BRA.MARE,  intr.  Prov.  Giammai  col  bramare,  il  sacco 

puoi  colmare.  §  Bramare  coll'A  (T.). 
BRAMASANGUE,  esci,  come  Sangue!  Mòrte!  Brama- 

sangue giuraro  (Gòr.  Long.).  §  M.  avv.  La  spada  te- 
mila a  bramasangue  (Salvin.  T.). 

BRAMEGGIARE  ,  intr.  Aver  brame  molèste.  §  Ser(ì. 
Prov.  Chi  signoreggia,  braméggia  (Cr.). 
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BRAMOSIA,  s.f.  astr.  di  Bramoso.  Ò  bramosia  di  salu- 
tarti, di  stringerti  la  mano,  di  saper  come  stanno  le 

còse.  Aspettar  con  bramosia  una  cara  -persona.  La 
bramosia  d'imparare  si  raffrena  imparando.  Sto  in 
bramosìa,  flàngia  con  tròjjpa  bramosia. 
BRAJIOSINO,  dim.  e  vezz.  di  Bramoso.  Ragazzetto 

assai  bramosino  di  studiare. 
BRAMOSITÀ,  s.f.  Lo  stesso,  e  più  pop.  di  Bramosia. 
BRAMOSO,  agg.  Che  brama.  Bramoso  di  vendetta, 

di  sapere.  È  tròppo  bramoso.  §  La  bramosa  lupa. 
BRATVCA,  s.f.  Lo  stesso ,  ma  non  pop.  come  Artiglio. 

Le  branche  del  leone.  Prènder  fra  le  branche.  Stènder 

le  br anche.  lA.\\c\\e.  d'animali  marini.  Il  polpo  si  stringe 
allo  scòglio  con  tutte  le  sue  branche.  §  fig.  al  pi.  Mani 
rapaci.  Le  sue  branche  son  temibili.  §  Più  com.  Parte, 
Ramo  dello  scibile  a  cui  uno  s'è  dedicato.  L'insegna- 

mento non  è  la  sua  branca.  §  Non  pop.  Branca  di 
scala.  Ognuna  delle  parti  in  cui  è  divisa.  Salite  la 

prima  branca,  e  c'è  V  ùscio  che  inette  a'  me^ianini.  § 
Le  estremità  d'alcuni  strumenti  clie  sèrvon  a  afiferrare 

e  a  stringere.  Le  branche  dell'  àncora.  §  T.  a.  m.  A 
branca  incavata.  Fèrro  che  presenta  incavature  in  qual- 

che parte  delle  branche. 
BRANCATA ,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  una  mano  o  si 

può  prèndere  con  una  mano.  Una  brancata  di  farina. 
di  fièno,  di  sòldi.  Fai  una  brancata  di  quelle  frasche, 
Butta  via  i  denari  a  brancate.  |  Per  célia  e  non  com. 

Branco.  Cèrte  brancate  di  persone  a  tàvola  da  met- 
ter in  pensièri.  Una  brancata  di  dònne. 

BRANCATINA,  s.f.  dim.  di  Brancata.  Una  brancatina 

d'erba.  Una  brancatina  di  ragazzi. 
BRANCHETTINA,  dim.  di  Branca.  Le  branchettine  de' 

gamberi. 
BRANCHETTINO,  dim.  di  Branchetto.  À  un  bèi  bran- 

chettiìio  di  figlioli. 
BRANCHETTO,  dim.  di  Branco.  Branchetto  di  pècore, 

dhiccèlli,  di  pulcini.  Un  bèi  branchetto  di  gènte. 

BRÀNCHIA,  s.f.  Volgarm.  Orécchia.  Òrgano  de'  pesci 
e  degli  anfibi  per  cui  respirano  l'acqua  e  la  rigettano. 
§  Aletta. 
BRANCICAMENTO,  s.m.  Il  brancicare. 
BRANCICARE,  tr.  Toccare,   Palpar  colle  mani   allen- 

BRAMÉVOLE,  agg.  V.  Bramàbilk,  L.  f.  d'U.  (T.). 
;    BRAMIRE,  intr.  assol.  L'urlare  delle  béstie  feroci  (T.). 
■    BRAMITO,  s.m.  Urlo,  Strido,  Frè.aito  di  fièra  (Cr.;. 
'    BRAMO,  agg.  Bramoso  (F.). 
BRAMOSIA,  s.f.  Fare  bramosia  d'una  còsa.  Accèn- 

derne il  desidèrio  (F.). 

BRAMOSO,  agg.  Con  a  (T.).  §  Che  eccita  brama,  Bra- 
mato. Bramosi  pomi  (Ovìd.  Pist.  T.). 

BRANCA,  s.f.  Zampa.  E  quando  il  gatto  si  1'  -ia 
il  capo  colla  branca ,  dicono  le  dòn  e  che  è  segno 
che  dèe  piòvere  (Pass.  352;  Cr.).  USàb.  §  Gruppo  di  ca- 

tene che  servono  a  legare  tanti  schiavi  che  bastino  al 

servizio  d'un  rèmo.  §  Nùmero  di  forzati  che  servono 
a  un  rèmo.  §  Ramo  che  scappa  dal  tronco  (Alam.  Gh.). 

USàb.  §  Ramo  di  fiume.  |  Branca  di  corallo.  Tutt'un  ceppo 
di  corallo  (Rinucc.  Gh.).  |  Branche  d'avarizia.  §  Branca 
di  fuoco.  Bruciatura  fatta  con  fèrro  rovènte  ritòrtp  a 
uSo  di  tanàglie.  §  Branca  delle  boline.  T.  mar.  Due  o 
tre  pèzzi  di  fune  che  servono  a  unire  la  bolina  al  gra- 

tile delle  vele  (T.).  §  Ciambèlla,  per  i  dènti  dei  bam- 
bini (Gh.). 

BRANCAMADRE,  s.f.  e  MADRE  BRANCA.  Il  ramo  prin- 

cipale d'una  pianta  (Trine.  Lastr.  Gh.).  Nei  terreni 
freddi  bifogna  tener  le  branchemadri  bène  (Rigut.). 
BRANCAOUSINA,  s.f.  Acanto  (Cellin.  Targ.  Viag.  Cr.). 
SBANCARE,  tr.  Abbrancare  (Morg.  5).  §  Brancare  una 

còsa.  Farsela  donare.  Ottenerla  con  insistènza  (Cocch. 
òp.  3.  §  intr.  Germogliare,  Mandar  fuori  i  rami  (Gh.).  § 

Prèndere.  E  'l  nome  branca  (Dittam.  1).  §  flg.  Virtù 
non  branco  (Rim.  ant.  Pannucc.  del  Bagn.  T.). 
BBANCVRKLLE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Funicèlle  delle  vele  (L  ). 
BRANCATA,  s.f.  Zampata  (T.).  Usàbile. 

tàudole  e  stringendole,  spesso  con  pòco  garbo.  A  bran- 
cicato tutti  quei  fichi,  io  non  me  ne  giovo  più.  Non 

brancicate  codesti  fiori.  §  Farsi  brancicare.  Lasciarsi 
brancicare.  Di  dònna,  i  p.  pass.  Brancicato. 
BRANCICATURA,  s.f.  Il  brancicare,  Il  segno  che  rèsta 

della  còsa  brancicata. 

BRANCICHINO  -  INA,  s.m..  e  f.  dim.  dispr.  di  Branci- 
cone. Ragazzo  brancichino. 

BRANCICHIO,  s.m.  non  com.  Il  brancicai-e  continuato. 
BRANCICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  à  il  vìzio  di  branci- 

care. Se  tocca  guai  còsa  quel  brancicone,  non  si  rico- nosce pili. 

BRANCO,  s.m.  Un  cèrto  nùmero  di  béstie  della  stessa 
spècie  riunite  all'apèrta  campagna.  Un  branco  di  pè- 

core, di  cavalli,  di  starne.  Tira  al  branco,  qualche- 
duno  ne  cògli.  %  Per  sim.  Una  riunione  di  persone,  ecc. 
Un  branco  di  ragazzi.  Un  branco  di  dònne.  Si  va 
tutti  un  bèi  branco.  §  Uìi  cavallo  di  branco.  Allevato 
cogli  altri  in  branco,  e  tenuto  libero  nelle  praterie.  § 
A  branchi.  A  molti  insième.  Passano  i  tordi  a  bran- 

chi. §  Èsser  nel  branco.  Entrar  nel  branco.  Con  sènso 
spreg.  Èsser  della  compagnia ,  del  nùmero  di  quelli  di 

cui  s'accenna.  §  Anche  non  spreg.  C'èra  un  branco  di 
persone  a  sentirlo.  §  prov.  Se  tutti  i  pazzi  portassero 

la  berretta,  si  parrebbe  un  branco  d'oche. 
BRANCOLARE,  intr.  Andar  al  tasto  come  i  cièchi.  Si 

mette  a  brancolar  di  nòtte  per  rompersi  la  tèsta. 
BRANCOLONE- e  BRANCOLONI,  avv.  Al  tasto.  Andar 

brancolone  o  brancolòn  brancoloni. 
BRANCÙCCIA,  dim.  di  Branca.  Non  com. 
BRANDA,  s.f.  Lettùccio  fatto  con  un  fòrte  pèzzo  di 

tela  fra  due  règoli  di  legno,  o  di  fèrro,  che  si  aprono  e 
si  serrano,  a  piede  incrociato.  USato  dai  militari,  o  nelle 
case  all'  urgènza.  La  serva  la  fanno  dormire  nella 
branda.  §  Lètto  simile  e  sospeso,  de'  marinai. 
BRANDELLETTO  e  BRANDELLINO,  dim.  di  Brandèllo. 
BRANDÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  qualche  còsa  strappata. 

Qxtel  vestito  è  tutt'  un  brandèllo.  Casca  a  brandèlli. 
S'è  tagliato  un  braìidèllo  di  polpàccio  nelV  affettare 
il  pane.  §  Di  carne  còtta ,  più  com.  Brincèllo.  %  fig. 
Frammento  di  scrittura.  Un  libro  composto  di  bran- dèlli. 

BRANCHETTA,  S.f.  Branchettina  (Cellin.  T.). 
BRANCHINO,  s.m.  scherz.  Mano  (Lasc.  Cr.).  USàb. 

BRANCHÌPODI,  s.m.  pi.  Órdine  di  minutissimi  cro- 
stacei (L.). 

BRANCICATORE  -  A,  verb.  Brancicone.  Usàbile. 
BRANCICONE,  avv.  Brancolone  (Pallav.  T.). 
BRANCOLAMENTO,  s.m.  Il  brancolare  (T.).  USàb. 
BRANCOLITO,  agg.  T.  aret.  Aggranchito  (F.). 
BR ANCONE,  s.m.  Gròssa  branca,  Zampa  (ESòp.  Gh.). 
BRANCONE  e  BRANCONI,  avv.  Brancolone,  Carponi  (Cr.). 
BRANCORSINA,  s.f.  T.  bot.  Acanto  (M.  Aldobr.  T.). 
BRANCOSO,  agg.  Che  à  branche  (Bron^.  Cap.  330  T.). 
BRANDEGGIARE,  tr.  Brandire.  §  T.  mar.  Tirare  da 

dèstra  a  sinistra  o  vicevèrsa.  Del  cannone  (Tomm.). 
BRANDÈLLO,  s.m.  Un  braìidèllo  di  discrezione.  Un 

briciolo  di]  (Baldov.  comp.  dram.  T.),  scherz.  USàb. 
BRANDEMBORGO,  s.m.  Vèste  con  maniconi  (Anòn.  Gh.). 
BRANDEJIBURGO,  s.m.  Sòrta  di  ferraiòlo  o  mantèllo 

(Collòqui  del  Vives.  Veratti). 
BRANDI,  S.m.  pi.  T.  mus.  Ària  d'  una  sòrta  di  danza 

del  XVII  sèc.  (Don:  T.). 
BRANDLMENTO,  s.m.  Il  brandire  (Nard.  Magai.  Bellin.). 
BRANDIRE,  intr.  Prèndere,  Maneggiar  con  fòrza.  E 

tale  brandisce  la  gamba  (Belline.  T.).  §  rifl.  Distèn- 
dersi, Agitarsi.  Crollatosi,  divincolatosi  e  branditosi 

tutto  (Am.  Pastor.  T.).  §  Brandire  il  dito  ìndice  vèrso 
ad  alcuno.  Slinacciare  alcuno  (Minuc.  Not.  Malm.  T.). 

BRANDISTÒCCO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  d'arme  in  asta 
sim.  alla  picca  (Malm.  9).  §  T.  mar.  Archibugièri  che 
son  messi  a  guàrdia  nei  luoghi  più  pericolosi  (T.). 
BRANDO,  s.m.  Ballo  tra  due  cavalièri  e  due  dame 

(Cast.).  §  T.  sen.  Fòrza  derivante  da  altezza  di  statura  (T.). 
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BBANDELLÙCCIO,   pegg.   e  spreg.   di  Brandèllo.  Un 
brandellùccio  di  compofizione. 

BRANDIRE,  tr.  D'un'arme,  Impugnarla  e  agitarla;  ma 
è  scherz.  o  letter.  §  intr.  Di  travi  o  altro,  Piegarsi  a 
una  pressione,  Cèdere  e  ritornar  come  prima.  Questo 
pavimento,  a  ballarci,  brandisce.  §  p.  pass.  Brandito. 
BRANDITORE,  verb.  non  com.  da  Brandire.  Cavalière 

dèstro  branditore  di  lance. 
BR.INDO,  s.m.  Bare  il  brando.  Dar  la  mòssa,  delle 

màcchine,  delle  mazze  o  di  qualcòsa  di  peso. 
BRANDO,  s.m.  letter.  poèt.  Spada. 
BRANO,  s.m.  non  pop.  Un  pèzzo  staccato  di  qualcòsa, 

specialm.  di  stòffe.  §  flg.  Un  pèzzo  di  qualche  scrittura. 

Un  brano  dell'Ariosto.  §  Fare  a  brani.  Cascare  a  brani. 
Più  com.  Fare  a  pèzzi.  Cascare  a  pèzzi.  §  A  brani  a 
brani.  A  pezzetti. 
BRASCA,  s.f.  T.  ferrazz.  Parte  di  carbone  o  tèrra  o 

ferràccio,  spurgo  dei  lavori  del  fèrro. 
BRASCHINO,  s.m.  T.  ferrazz.  Eagazzo  che  nelle  fer- 

rière manda  l'acqua  e  fa  i  pìccoli  servizi. 
BRASILE,  s.m.  Sòrta  di  tabacco  in  pólvere. 
BRAVA  (Alla).  M.  avv.  V.  Bravo. 
BRAVACCIATA,  s.f.  non  com.  V.  Bravazzata. 

BRAVÀCCIO,  pegg.  di  Bravo.  Che  fa  il  bravo  e  pro- 
voca e  minàccia.  Che  d  quel  bravàccio?  Non  lo  sa 

che  ne  busca  sèmpre? 
BRAVACCIONE,  accr.  pegg.  di  Bravàccio. 

BRAVAMENTE,  avv.  Con  bravura.  Da  bravo.  Con  ri- 
solutezza. Senza  paura.  Si  difese  bravamente.  Si  buscò 

bravamente  del  farabutto.  Gli  rispose  bravamente  e 
bène.  Mangiar  bravamente  quel  che  gli  danno. 
BRAVARE,  tr.  e  intr.  Far  il  bravo,  Minacciare.  Non 

mi  bravare,  risparmiati.  Noti  bravi  tanto,  lo  vedremo 
alla  pròva,  non  com.  §  Bravare  una  persona.  Far 
còsa  direttamente  contrària  alla  volontà  esprèssa  di 

qualcheduno,  per  mostrargli  che  non  n'abbiamo  paura. 
§  Bravare  un  perìcolo ,  non  com.  Andargli  incontro 

senza  timore.  §  Bravare  l'autorità?,  lo  /degno  altrui.  § 
p.  pass.  Bravato. 

BRAVATA,  s.f.  11  bravare,  L'  aver  bravato.  Mostrarsi 
da  più  che  uno  non  è.  Le  sue  bravate  non  fanno  e 
non  ficcano.  À  voluto  far  la   bravata  di  camminare 

BRANDONE,  s.m.  Brandèllo,  Brano  (St.  Rin.  Mont.). 
g  Tizzone  (Aqùil.).  §  Striscia  di  fòco  (Lucan.  volg.  Cr.). 
BRANÈLLO,  dim.  di  Brano  (Gh.). 
BB.INETTO,  dim.  di  Brano  (T.). 
BRÀNIA,  s.f  Pòrca,  Campetto  (Trine,  agric.  Gh.).  § 

Strìscia  di  terreno  pianeggiante,  specialmente  in  còsta 
sorrètta  da  muri  o  ciglioni  (Trine.  Cr.). 
BRANO,  s.m.  Levarne  i  brani  di  checchessia.  Dirne 

male  (Alleg.  T.). 
BRANOLINO,  dim.  di  Brano  (Cas.  Lètt.  T.). 

BRANTA,  s.f.  Sòrta  d'oca,  d'anatra  (Rèd.  Cr.). 
BRAO,  esci.  T.  Mont.  Bravo  (Ner.). 
BRASA,  si.  Brace  (Med.  Pass.  G.  C.  !!.).%  Che  pur  sta 

mal  la  pàglia  colla  brasa  (Nan.). 
BRASCA,  s.f.  Càvolo  (Pallad.  T.). 
BRAStHETTE,  s.f.  T.  luce.  Piccole  fòglie  di  càvolo 

specialmente  nero  (F.). 
BR.VSCIA,  s.f.  Brace  (Fr.  Giord.  Prèd.  Sènec.  Pist.  Cr.). 
BRASCIATO,  agg.  di  Brascia  (Guid.  Giud.  T.). 

BR.VSICA,  s.f.  V.  BràSSICA,  L.  f.  d'U.  (T.). 
BRA-SILE,  s.m.  Legno  ujàto  dai  tintori  per  tingere  i 

panni  in  rosso.  Verdino  (Fanf.). 
BRASILIANA,  s.f.  T.  min.  Topàzio  del  Braille;  ros- 

siccio 0  color  di  ròsa  (T  ). 
BRASILINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  particolare  che  fu 

estratta  dal  legno  del  Brasile  (T.). 
BRASMARE,  tr.  Biasimare  (Barber.  Regg.  121  e  al- 

trove. P.). 

BRÀSSICA,  s.f  Càvolo  (Valvas.'  Càcc.  Gh.).  g  T.  bot. 
Gènere  di  piante  delle  Crocifere ,  a  cui  appartengono 
tutte  le  varietà  di  càvoli  (Less.). 
BRATTA,  S.f.  Mòrchia  (Legg.  Tose.  Cr.). 

roìi  quella  gamba  malcóncia  e  d'  andar  fuori  colia 

fèbbre. BRAVAZZATA,  s.f.  L'atto  di  chi  presume  o  si  vanta 
di  voler  fare  còsa  che  sia  maggiore  delle  sue  fòrze,  o 
che  si  fa  per  ostentazione. 
BRAVAZZONE,  s.m.  Bravone,  ̂ margiassone. 
BRAVEGGIARE,  intr.  e  freq.  Far  il  bravo.  Continua 

a  braveggiare.  §  Anche  de'  cavalli  quando  si  méttono  in 
brio.  §  prov.  non  com.  Chi  lavora  o  maneggia,  non 
braveggia.  Chi  lavora,  e  sa  le  difficoltà  del  lavoro,  non 
fa  tanto  il  bravo.  §  p.  pass.  Braveggiato. 
BRAVERIA,  s.f.  Azione  o  paròla  da  bravo.  S07i  delle 

sue  sòlite  braverie. 
BRAVETTO,  dim.  non  com.  di  Bravo. 
BRAVIÈRE,  s.m.  Uccèllo  silvano.  Più  com.  Strillòzzo. 

Mi  regalò  un  mazzo  di  bravièri.  Scherz.  Brandi  due 
braviéri  per  le  gambe. 
BRAVINO,  dim.  di  Bravo.  Si  fa  sèmpre  più  bravina 

la  Giulia.  È  un  ragazzetto  di  molto  bravino. 

BRAVO ,  s.m.  Un  malvivènte  o  bandito  che  si  rifu- 

giava prèsso  qualche  potènte,  e  si  assicurava  l'impunità 
spesso  con  delitti.  I  bravi  di  Don  Rodrigo. 
BRAVO,  agg.  Che  à  molta  abilità  nella  sua  arte  o 

professione.  Un  bravo  maèstro.  Un  bravo  pittore.  È 
bravo  per  disegnare,  per  fare  i  fiori  sugli  spècchi.  E 
iròn.  È  bravo  per  ridere,  per  stare  a  spasso,  per  far 
degli  scarabòcchi.  È  bravo  a  seminare  zHìànie.  §  Voi 

siete  un  brav' omo.  Per  gentilezza  a  chi  ci  fàccia  un 
piacere,  una  pi'emura,  obbedisca  sollecitamente,  venga, 
torni  a  tèmpo.  §  E  aggiunto  a  qualche  paròla  che  mè- 

riti biàsimo,  serve  d' accrescitivo.  È  un  bravo  imbro- 
glione. Tu  sèi  un  bravo  bindolo.  È  un  bravo  ciuco. 

§  D'animali.  È  un  catte  bravo  per  puntare.  Un  gatto 
bravo  per  chiappare  i  tòpi.  Un  bravo  canarino.  Un 
bravo  cavallo.  §  Come  rinforzativo.  Per  spogliare  ilibri 
antichi  ci  vuol  il  sito  bravo  tèmpo  e  i  suoi  bravi 

quattrini.  Si  prese  il  suo  bravo  bastone,  e  se  n'ondò. 
La  sua  brava  risoluzione,  e  venne  via.  %  S' è  bevuto 
di  brave  bottìglie.  A  scroccato  di  bravi  prandi.  Farc- 

ino la  nòstra  brava  trottata.  Ci  vói  un  bravo  pur- 

gante. Un  bravo  bicchier  di  vino,  e  passa  l'infred- 
datura. Metto   qui  il  mi' bravo  panchetto.  Per  poter 

BRÀTTEA,  s.f.  T.  bot.  Espansioni  fogliàcee  più  piccole 
delle  fòglie  e  non  verdi,  che  accompagnano  i  iìori  (T.). 
BRATTEATO,  agg.  T.  bot.  Di  fiori  che  anno  bràttee. 

§  Incamiciato.  Di  monete  falsiiìcate  con  fòglia  d' òro 
o  d'argènto  (Targ.  Tozz.  Gh.). 
BRATTEIFORME,  agg.  Che  à  forma  di  bràttea  (T.). 
BRATTÈOLA,  dim.  di  Bràttea  (T.). 
BRAUNITE,  s.m.  Spècie  di  manganese  ossidato  (Less.). 
BRAVA,  s.f.  La  miglior  sòrta  di  véccia  (Cr.).  §  Sòrta 

di  ballo,  e  la  mùjica  che  l'accompagnava  (T.). 
BRAVANTE,  p.  preS.  di  Bravare.  Orazio,  bravante  la 

fortuna  (Salvin.  PròS.  T.). 
BRAVATA,  s.f.  ̂ gridata  acèrba  (Malm.  6).  §  Bravate 

in  credènza.  Vanti  minacciosi  e  vani,  come  di  chi  vuole 
aver  un  crédito,  e  non  è  solvènte  (Ségner.  Cr.). 
BRAVATÒRIO,  agg.  Fatto  per  bravare  (Miuucc.  Nòt. 

Malm.  Magai.  Bellin.  T.). 
BRAVAZZARE,  intr.  Fare  il  bravazzone  (T.). 
BUAVAZZO,  s.m.  Bravàccio  (Bonar.  Car.  Cr.). 
BRAVEGGIATORE,  verb.  da  Braveggiare  (T.). 
BRAVETTINO,  dim.  di  Bravo,  Bravino  (T.). 
BRAVEZZA,  s.f.  Bravura  (T.). 
BRAVICORNÌSSIMO,  superi,  scherz.  Di  bravissime  còri 

na.  Bravissimo  nelle  còma  (Malm.  T.). 
BRAVIÈRE  e  BRAVIÈRI,  agg.  Bravàccio  (Bèrn.  Gh.). 

BRAVIO,  s.m.  Prèmio  di  vittòria  specialmente  al  pà- 
lio (Cavale.  Gh.).  §  La  stessa  vittòria  (De  Mon.  D.  T.). 

BRAVO,  agg.  D'animale  non  domato.  Due  buoi,  l'uno 
bravo  e  l'altro  domato  (ESòp.  Gh. ;  Ben.  Fior.;  T.).  § 
Di  luoghi  selvàtici  dirupati  (Sassett.  Bàrt.  Crusca).  § 

Bravo  come  le  cìmici  (Serd.  Prov.)  Bravo  com' un 
lampo  (T.).  §   In  atto   bravo  [Minaccioso]  (Cellin.)  § 
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dir  questo  Bravo,  deve  tornar  lo  stesso  con  Brava- 
mente. Così,  come  non  si  dice:  Pòrtami  qua  brava- 

mente il  ììiio  panchetto,  neanche:  Pòrtami  qua  il  mio 
bravo  panchetto.  §  Di  persona  Brava  quando  à  molte 
qualità  di  mente  e  di  cuore.  È  una  brava  dònna.  È  una 

brava  baìnbina.  Se  l'aggettivo  è  dopo,  soltanto  la  capa- 
cità. È  ìin  ragazzo  bravo.  È  unmaèstro  bravo;in  quan- 

to a  bttono  ci  ò  i  miei  dttbbi.  Dònna  brava,  par  meno 
lodévole.  Biasimévole  pòi  se  è:  Far  il  bravo  o  la  brava, 
perclié  Far  il  bravo  significa  Far  lo  Jmargiassone,  il 
fòrte,  il  coraggioso,  a  paròle.  Non  far  tacito  il  bravo: 
tutti  le  sanno  le  tue  prodezze.  Vài  far  il  bravo  ,  e 
levarsi  in  quello  stato.  §  Coraggioso.  §  A  sentir  lui 
non  c'è  nessuno  più  bravo....  fuor  del  perìcolo.  Prov. 
Fuor  del  perìcolo  ognuno  é  bravo.  Non  com.  I  bravi 
alla  guèrra,  e  i  poltroni  alla  scodèlla.  §  Bravo  alla 

màdia.  %I)i  grandi  difficoltà,  chi  le  sùpera.  Se  gli  rie- 

sce lèggere  quella  lèttera,  è  bravo.  Chi  ci  va  d'accòrdo, 
è  bravo.  Cìiì  non  fbadìglia  a-  que'  drammi  è  bravo.  § 
Alla  brava.  M.  avv.  In  pòchi  tratti,  momenti.  È  un 
lavoro  tirato  giti  alla  brava.  §  Da  bravo.  Su  da  bravo. 
Incoraggiando.  Da  bravo,  sentiamo  la  lezione.  Da  bravi, 

giovinòtti,  aiutate  quel  pover'òmo.  §  Bravo  !  Voce  di 
applàuso.  Voleva  sentirsi  dir  bravo.  Finché  non  gli 
dicon  bravo,  seguita  a  parlare.  Bravo!  Bravo  lui! 
bravo  lèi!  Ma  bravo!  Bravissimo.  Bravo  davvero!  E 
anche  Bravo  me!  quando  ci  vogliamo  rimproverare  di 
una  corbelleria  fatta.  Bravo  me!  tra  pòco  ne  dico 
ima  da  pigliarsi  colle  mòlle  !  §  iròn.  A  chi  fàccia 
còse  riprovévoli,  degne  di  rimpròvero.  Ma  bravo,  se- 

guita, s'è  detto  al  muro.  §  Bravo  furbo  !  Bravo  mèrlo  ! 
iròn.  A  chi  à  fatto  o  racconta  d'  aver  fatto  qualcòsa 
che  è  una  minchioneria.  §  Brava  béstia!  Per  impaziènza. 
A  chi  à  detto  uno  spropositone  dopo  tante  spiegazioni. 
§  A  uSo  sost.  Un  bèi  bravo.  Un  bravo  in  pièna  règola. 
In  questo  sènso  non  à  plurale. 
BUAVONE,  accr.  di  Bravo.  §  Vuol  fare  il  bravane.  In 

sènso  di  Spaccone.  Non  si  vói  bravoni. 

Far  del  bravo,  della  brava  [Fare  il,  la]  (Nèr.  Samm. 
Bonarr.  T.).  §.  Bravo  a  credènza.  Buono  a  vantarsi 
gòffamente  (Bonarr.  T.).§  Terribile,  Spaventévole.  Tem- 

pèsta brava  (Maff.  G.  P.  Vit.  Cr.).  È  un  bravo  vèrbo 
[bèi]  (Varch.  Cr.).  Brave  manière  [bèlle]  (Chiabr.  T.).  § 
In  sènso  buono  (Allegr.  T.). 

BRAVONE.  S'è  fatto  bravone  (T.).  §  Bravo,  bravane. 
Bravo,  bravissimo  (T.).  Usàbili  per  scherzo. 
BRAVOSO,  agg.  Bravo  (Fanf.).  Il  Celi,  à  il  superi.  (Cr.). 
BRAVURA ,  s.f.  Coràggio  di  bravura.  Coraggiosa 

bravura.  %  Correva  di  là  d'Arno  con  terribil  bravura 
per  i  Mèdici  (Varch.  Stòr.  T.).  §  T.  art.  dis.  Fierezza, 
Movimento  nella  figura,  con  un  pochino  di  durezza. 
BRAVURINA,  dim.  di  Bravura  (T.).  Usàbile. 
BRÀZZERA,  s.f.  Pìccola  barca  a  vela  e  a  rèmi  (Less.). 
BRAZZO,  s.m.  Bràccio  (Jacop.  da  Tòd.  Cr.). 
BREANA,  s.f.  Sòrta  di  réSina  che  cristallijga  in  aghet- 

tini  stellati  (Less.). 

BRÉCCIA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  verdógnola  (Cellin.  T.). 
§  T.  geol.  Frammenti  angolosi  di  ròcce  divèrse  colle- 

gate con  saldo  cemento  (Less.).  Ce  ne  son  vàrie  sòrte: 

fra  le  quali  l'antica,  la  bianca,  la  corallina,^  dorata, la  gròssa,  la  nera,  la  tènera,  la  violetta  (T.).  Le  Brecce 
vulcàniche  son  agglomerati  vulcànici  (Less.). 
BRECCIATO,  agg.  Fatto  a  bréccia  (Rig.). 
BRECCIOLÒTTO,  s.m.  T.  ornit.  Uccèllo  dei  trampo- 

lièri  (Edicnemus  crepitans  (Less.). 

BRECCIOSO,  agg.  Che  à  brecce,  ciòttoli.  L'andar  pe- 
scando broccoli  e  lamprède  su,  per  la  Stella  o  la  brec- 

ciosa  Bruna  (Fortìg.  Cap.  14).  Usàbile. 
BREDÈLLA,  s.f.  Alcune  edizioni  di  D.  per  Predèlla. 

i    BREFOTRÒFIO,  s.m.  Spedale  dei  trovatèlli  (T.). 
BREGANTINO,  s.m.  Brigantino  (Cit.  TipocoSm.  T.). 
BRÉGLIA,  s.f.  Brìglia  (Frèj.  Quadrir.  Cr.). 
BREGLIECARE,  intr.  Stare  a  bada  (Rèd.  Voc.  aret.F.). 

BREGL1EC0>'£,  s.m.  T.  aret.  Ninnolone  (F.). 

BRAVURA,  s.f.  astr.  di  Bravo.  La  sua  bravura  è  co- 
nosciuta «  lippis  et  tonsoribus.  »  Si  batteva  con  molta 

bravura.  Bravuì-a  d'ingegno.  Bravura  di  mano.  Bra- 
vura di  bulino,  di  stile.  %  iròn.  Che  bravure!  Che  bèlle 

bravure!  Ci  vuol  davvero  della  bravura,  una  bèlla 
bravura!  Fategli  veder  le  vòstre  bravure.  %  E  senza 
ironia.  È  ima  bravura  sciòcca. 

BRAVÙRIA,  s.f.  volg.  Bravura.  La  bravùria  di  quel cavallo. 

BRÉCCIA,  s.f.  Apertura  fatta  con  le  artiglierie  nelle 

mura,  di  città,  castèllo  o  sìm.,  o  terrapièni,  per  dar  l'as- 
salto. Far  una  bréccia.  Apirìr  la  bréccia.  Passar  per 

la  bréccia.  Bàttere  in  bréccia.  §  Far  bréccia,  flg.  Per- 
suadere, Far  colpo.  Far  impressione.  Son  ragioni  che 

fanno  pòca  bréccia.  È  riuscito  a  far  bréccia.  %  I  sassi 
spezzati  per  rifiorir  le  strade.  Se  noìi  ci  buttate  prèsto 
la  bréccia,  alla  prima  acquata  la  strada  si  rovina.  § 

T.  mil.  I  rottami  fatti  nell'  aprir  la  bréccia.  |  Per  est. 
Frantumi  di  piètra  di  qualunque  sòrta,  purché  non  sian macèrie. 

BRÈEE  !  'Voce  imitativa  di  chi  sente  gran  freddo. 
BRENNA,  s.f.  Cavallo  secco,  incarognito ,  che  non  si 

règge  più.  Con  questa  brenna  s'arriva  alla  villa  do- 
mani. §  fig.  Persona  débole. 

BRÈNTA,  s.f  T.  vinai.  VaSo  da  vino  a  ujo   bigóncia. 
BRENTINA,  s.f.  T.  vinai.  Una  pìccola  brènta. 

BRESCIA,  s.f.  Èssere,  Non  èsser  l'antichità  di  Bre- 
scia. Èssere,  Non  èsser  vecchissimi,  antichissimi. 

BRÈVE,  s.m.  Lèttera  o  mandato  papale.  §  Involtino  di 
seta,  sòdo,  per  lo  più  ovale,  ricamato,  che,  specialmente 

nelle  campagne,  méttono  al  còllo  de'bambini,  e  per  lo  più 
ne' giorni  di  fèsta.  §  T.  muS.  Nòta  che  vale  due  battute. 
i  T.  stòr.  Statuto  d' una  corporazione  qualunque.  Il 
brève  dell'arte  de'  librai. 
BRÈVE,  agg.  Di  pòca  durata.  Mòrte  cèrta,  vita  brève 

Arte  lunga,  vita  brève.  Un  sonnellino  brève.  Un  brève 
tratto  di  strada.  ̂ Questa  novèlla  è  stata  brève.  Di 
vestiti  0  d'  altre   misure  simili  si  dice  Corto.  E  anche 

BRÈGMA,  s.m.  T.  anat.  V.  Sincìpite. 
BREINA,  s.f.  Sòrta  di  réSina  di  pino,  che  cristalligga 

in  prismi  romboidali  (Less.) 
BREISLACHITE,  S.f.  Sostanza  capillare  bruna  delle 

lave  del  Vesuvio  (L.). 
BREMA,  S.m.  A  giirro  di  Brema.  Colore  minerale  clie 

serve  per  la  pittura  (Less.). 
BRÈMO,  s.m.  Fune  fatta  con  intrecciata  (Targ.  Gh.). 
BRENCIOLARE,  intr.  T.  luce.  -Sbrendolare,  Sfilaccio- 

lare.  §  Seminare,  Di  vestiti  cascanti  (F.). 
BRÈNCIOLO,  s.m.  T.  luce.  Sbrèndolo  (F.). 
BRENCIOLOXE,  s.m.  T.  luce.  Sbrendolone.  §  agg.  Miofo 

brenciolone.  Di  chi  à  il  bróncio.  §  Brencioloni,  avv. 

Sbrendoloni.  Aver  il  vestito  brencioloni  (F.). 
BRENCIOLOSO,  agg.  T.  luce.  Pièno  dì  Sbrèndoli  (F.). 
BRENDOL.IRE,  intr.  T.  pist.  Sbrendolare. 
BRÉNDOLO,  s.m.  T.  pist.  Sbrèndolo. 
BUENDOLONE,  S.m.  T.  pist.  Sbrendolone. 
BRENNERITE,  s.f.  Carbonato  di  magnèsia  e  fèrro  (L.). 
BRÈNTIDI,  s.m.  pi.  Famìglia  di  coleòtteri  (Less.). 
BRÉNTOLI,  s.m.  Scopa  meschina  (Targ.  Gh.). 
BRENÙZIO,  s.m.  Vèste  turcliesca  (L.  Pule.  Ciriff.  Gh.). 
BREN;^1LÈCCA  e  BREN;^ILÈCCO ,  s.f.  e  m.  T.  mont. 

pist.  Dònna  e  uomo  sciatti.  Sbrendoloni. 
BRESCIA,  s.f.  Brejja.  In  alcune  parti  di  Toscana.  E 

anche  il  dim.  Bresciolina  per  Breggolina  (F.). 
BRESCIALDA,  s.f  Donnàccia  disonèsta  (Cecch.  Prov.). 
BRESCIANA,  s.f.  Pala  di  fèrro.  §  T.  pist.  Dònna  sciatta. 
BRESCIANO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Omo  sciatto. 
BRESCIARE,  tr. Riaccomodare,  Rifare  (Burch.  Son.  92.). 
BRESCIÒLDA,  s.f.  Dònna  sciatta  (Varch.  Cr.). 
BRÈSSA,  s.f.  T.  geol.  Terreni  della  brèssa.  Cèrti  de- 

pòsiti che  formano  parte  del  terreno  subappennino  (Less.). 

BRETÒMCO,  s.m.  L'antica  lingua  de' Cèlti,  della  Bre- 
tagna (Less.). 

BRETTESCA,  s.f.  Bertesca  (Lucan.  Volg.  Cr,). 



BEE 279 BRI 

Strada  corta,  che  del  rèsto  il  pòpolo  Io  preferisce  quaji 
-sèmpre.  È  una  storiellina  corta.  %  Èsser  brève.  Con- 
■ciSo.  Nelle  domande  Ufogna  èsser  brèvi  piic  che  si  può. 
Mòdi  tròppo  brèvi,  tròppo  lunghi.  In  brève,  Fra  brève, 
più  com.  Fì-a  pòco.  §  Anddr  per  le  brèvi.  Non  èsser 

prolisso.  §  Brève.  D'una  sillaba  su  cui  non  cade  l'ac- 
cènto; contr.  di  Lunga.  Córrere  è  composto  d'una  sil- 

laba lunga  e  due  brèvi. 

BRE'V'EJIENTE,  avv.  Con  brevità.  In  pòco  tèmpo.  Vi 
dirò  brevemente  il  fatto.  Rispondo  brevemente. 
BREVETTARE,  tr.  Dar  il  brevetto. 

BRE'N'ETTO,  s.m.  Decreto  di  nòmina  a  un  pùbblico 

ufizio,  specialm. militare.  §  Brere^o  d'invenzione.  Quello 
conferito  all'autore  d'un'invenzione  creduta  materiata- 
l'itile.  Il  brevetto  d'invenzione  della  Scala  Pòrta.  §  A  il 
brevetto.  Di  chi  non  cade  mai,  anche  quando  s'arrischia 
ne' pericoli.  Per  lo  più  di  persone  audaci,  di  bricconi. 

1JREVI.\R10,  s.m.  Libro  dove  sono  le  ore  canòniche 

■e  l'ufìzio  che  i  prèti  e  i  beneficiati  dèvon  recitare  ogni 
giorno.  Dire,  Recitare  il  breviàrio.  §  Il  mio,  Il  suo 

breviàrio.  D'un  libro  predilètto  che  uno  pòrti  sèmpre 
con  sé.  Dante  èra  il  suo  breviàrio. 

BREVILOQUÈNZA,  s.f.  letter.  Brevità  nel  dire ,  nello 
scrìvere,  comun.  Conci/ione. 
BRÈVI  MANU.  M.  L.  non  pop.  Alla  buona,  Senza  for- 

malità. 

BREVITÀ,  s.f.  L'  èsser  brève.  La  b)-evità  della  vita, 
d'un  libro,  d'un  discorso.  La  brevità  è  dote  pregévole. 

BBE5i;éA,  s.f.  Vènto  freddo  non  impetuoso  e  asciutto, 

■d'estate  leggèro  e  piacévole.  C'è  un  po' di  bre^ga  ma- 
rina. Una  brezza  che  aggranchiava  le  inani. 

BBE<:<JETTA,  BRE^i^ETTIlVA,  BBE5^;<^0L1NA,  dim.  di 
Bregja.  Bre?^ettina,  par  più  frignante. 
RRE;j^O>E,  s.m.  Fòrte  brejga.  Chi  resiste  a  questo 

l)reiione?  §  Tira  bre^ione  !  A  chi  è  impastranato. 
BRIACA,  s.f.  §bòrnia.  À  una  briaca  che  non  si  règge 

ritto.  Piglia  cèrte  briache  da  cascare  in  tèrra.  §  Aver 

.la  briaca.  Èsser   sopraffatti,   quaSi  èbbri   d'una  còsa. 

BRÈTTINA,  s.f.  Rèdine  (Libr.  Prov.  Vili.  Patàff.  Cr.). 
BRETTO,  agg.  Brullo,  Tra  bretti  monti  (Amèt.  40). 

§  Miseràbile.  §  flg.  Stolido,  Sciòcco,  Tenace,  Sòrdido 
(Barber.  T.).  |  A  bretto.  T.  iS.  Elb.  A  iòSa  (F.). 
BRETTÒNICA,  s.f.  Bettònica  (Cresc.  Bocc.  Amèt.  Cr.). 
BREVAIOLO,  s.m.  T.  pis.  aut.  Un  incaricato  a  rifor- 

mar il  brève  di  qualche  corporazione  religiosa  (Cr.). 
BRÈVE ,  s.m.  Lèttera  di  principe.  §  Amuleto  contro 

le  malie  e  gì'  incantésimi.  §  Abitino.  §  Appiccar  brèvi. 
Raccomandarsi  invano  (Patàff.  2.).  §  Aveva  il  brève. 
Aveva  il  brevetto.  V.  Brevetto  ,  L.  V.  §  Libro  in 
bianco  dove  si  nòta  il  nome  di  quelli  che  appartengono 
a  qualche  classe ,  órdine  o  sim.  §  Striscia  di  carta, 
pergamèna  o  sim.  con  brève  iscrizione  (Fanf). 
BRÈVE,  agg.  Stretto.  Brève  pertiigio  (D.).  §  In  brèvi 

settimane.  In  brèvi  giorni  morì  [In  pòchi]  (Cellin.).  § 

È  bì'ève  ad  attèndere  [Fàcile]  (D.  Vit.  Nòv.). 
BRÈVE,  avv.  Brevemente  (D.  P.  Fr.  Giord.  T.).  Usàbile. 
BREVEMENTE,  aw.In  conclusione.  Finalmente  (Pass.). 

Usàbile. 
BRÈVI,  s.m.  T.  pis.  Brève  (Cr.). 
BREVIALE,  s.m.  Breviàrio  (A.  Fior.  S.  Frane.  T.). 
BREVIA.MENTO,  s.m.  Abbreviamento  (T.). 
BREVIARE,  tr.  Abbreviare  (Ant.  Pucc.  Gentil.  T.). 
BREVIARE,  s.m.  Breviàrio  (L.  Pule.  Cr.). 
BREVIÀRIO  ,  s.m.  Sommàrio.  §  Compendio  di  leggi 

romane  fatto  per  órdine  d'Alarico  IL  §  Il  luogo  dove 
3i  custodivano  i  brèvi  (T.). 

BREVFATURA,  s.f.  Abbreviatura  (Fanf.). 
BREVIAZIONE,  s.f.  Abbreviazione  (Règ.  Matr.  T.). 
BREVICÈLLO,  s.m.  Panione  (Cresc.  Agric.  Or.). 
BREVlLEGLiRE,  tr.  Privilegiare  (G.  Fior.  Vili.  Cr.). 

:§pass.  eagg.  Brevilegiato  (Celi.  Libr.  Am.  Vili.  Cr.  T.). 
BREVILINGUI,  s.m.  pi.  Sottórdine  di  rèttili  sàuri  non 

offensivi,  insettivori  (Less.). 
BREVILOQUÈNTE,  agg.  Che  è  couciSo  (T.). 

Gli  fece  un  complimento  la  regina ,  ebbe  sùbito  la 
briaca. 

BRIACHÈLLA,  s.f.  Chi  prènde  spesso  delle  Sborniette. 
Ècco  briachèlla  Betto  !  %  È  come  briachèlla  che  non 
mantièn  la  paròla.  A  chi  dice  una  còsa ,  e  pòi  ne  fa un'  altra. 

BRIACHÈLLO,  s.m.  non  com.  Briachèlla. 
BRIACHITE,  s.f.  T.  scherz.  -Sbòrnia.  È  inalato  di 

briachife  lènta. 

BRIACO,  agg.  Di  chi  è  alterato  dal  vino  all'ultimo 
grado;  e  per  rinfòrzo.  Briaco  fràdicio.  Briaco  coni' un tacchino.  §  Còse,  Paròle  da  briaco.  Senza  sènso  comune. 
i  Voler  la  botte  pièna  e  la  móglie  briaca.  V.  Botte. 
§  È  briaco  di  quella  dònna.  Innamorato  còtto.  §  Briaco 
d'una  còsa.  Infatuato.  Non  comuni.  §  AjiméiZe  briache. 
Quelle  còtte  col  vino. 
BRIACONE  -  0N.\,  sost.  Chi  s'ubriaca  spesso,  o  beve tròppo. 

BRICCHETTINO,  dim.  di  Bricchetto.  Un  bèi  bricchet- 
tino  per  il  caffè. 
BRICCHETTO,  dim.  di  Bricco.  Il  bricchetto  del  tè. 
BRÌCCICA,  s.f.  Còsa  da  nulla.  Gingillo.  Non  le  voglio 

codeste  brìcciche.  Un  palazzo  per  una  brìccica!  §  Pèr- 
dersi in  brìcciche.  Buttar  via  il  tèmpo  in  còse  da  nulla. 

BRICCICARE,  intr.  Pèrdersi  in  brìcciche.  Più  comun. 
col  vèrbo  Stare.  0  che  stai  a  briccicare? 
BRICCO,  s.m.  VaSo  di  rame  o  di  latta  per  farci  il 

caffè,  scaldarci  acqua,  latti  o  simili,  e  quello  in  cui  si 
mette  il  liquido  caldo  per  versarlo  nelle  tazze.  Bricco 

di  latta,  di  rame ,  d' argènto ,  di  porcellana.  Brìcco 
del  tè,  del  caffè. 
BRICCONÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Briccone.  Ah ,  bricco- 

nàccio.  Ma  è  più  per  célia  che  altro. 
BRICCONATA,  s.f.  Azione  da  briccone. 
BRICCONCÈLLO  ,  dim.  e  vezz.  di  Briccone.  Detto  di 

ragazzi-  Quel  bricconcèllo  di  Giannino. 
BRICCONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  è  riuscito  a  far  qual- 

che marachèlla  maliziosa,  non  però  affatto  disonèsta. 

BREVILÒQUIO ,  s.m.  Compendio.  §  L' uso  di  parlar 
brève,  Laconismo.  §  Tìtolo  che  si  dava  a  alcune  òpere. 
BREVIORE,  agg.  e  s.  Di  due  mùscoli  del  bràccio  (F.). 
BREVIOSO,  agg.  Brève  (Fanf.). 
BREVIPARLANTE,  agg.  Che  uSa  parlar  brève. 
BREVITÀ,  s.f.  Comporre  a  brevità.  Compendiare  (T.). 

§  Venire  a  brevità.  Conclùdere  in  brève.  %  Piccolezza 

della  persona  (Volg.  Com.  CéS-).  §  Sotto  brevità.  Breve- 
mente. §  In  brevità.  In  un  momento  (Fr.  Giord.  T.). 

BREVITATE  e  BREVITADE ,  s.f.  Brevità.  %  Pezzetto. 

Questa  brevitate  di  pane  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
BREz;<^ARE,  intr.  Tirar  brejga  (Fanf.).  §  Breggare  il 

grano.  Ripulirlo  all'aria  dopo  averlo  battuto. 
BRE;S;ìEGGIARE,  intr.  Spirar  la  bregja  (PròS.  Fior.  T.). 
BREZZOLONE ,  s.m.  Forte  bregja ,  Bregjone  (Cecch. 

Prov.  Gh.).  I  Infreddatura  (Lasc.  Cr.). 
BRE^C^ONE,  s-m.  T.  pist.  Uomo  freddoloso  (F.). 
BRIA,  s.f.  Misura.  Fuor  di  bria.  (Albert.  Fed.  II.  Cr.). 
BRIACHEZZA,  s.f.  Ubriachezza  (But.  Cr.).  Usàbile. 
BRICA,  s.f.  Travàglio,  Briga  (Frèjj.  Cr.). 
BRICCA,  fem.  di  Bricco.  Dirupo  (Morg.  Cr.).  §  Àsina 

(Prov.  Tose.  T-). 
BRICCALDONE,  s.m.  Omo  spregévole,  làido  di  panni 

0  di  costumi  (F.). 
BRICCHETTINO,  sottodim.  di  Bricco,  Ciuco  (Saccènt.). 
BRICCHETTO,  s.m.  Asinèlio  (Salvin.  Fièr.). 
BRICCICÒCCA,  s.f.  T.  pist.  Biccicucca. 
BRICCO,  s.m.  Àsino  (Salvin.).  i  Becco  (Ciriff.  T.). 
BRÌCCOLA,  s.f.  T.  stòr.  Màcchina  militare  per  tirar 

sassi  0  altro  (Cròn.  Mor.  Cr.  Ciriff.  T.).  §  Lo  stesso  che 
Bricca.  Àsina.  V.  L.  M.  (Aret.  T.). 
BRICCOLARE,  tr.  T.  stòr.  Tirar  sassi  con  la  brìccola. 
BRICCONEGGIARE,  intr.  Agir  da  briccone  (Bonar.).USàb. 
BRÌCIA,  s.f.  e  BRICIO,  s.m.  Brìciola  (Bàrt.  Ségn.  Ric- 

ciard.  Gh.).  Non  voler  saper  brida  [nulla]  duna  còsa 

(Ségn.  T-). 
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Briccone  !  Vanno  mésso  fuori  dell'uscio,  e  lui  è  rien- 
trato per  la  finèstra.  Ma  qiiaU  sèmpre  sa  di  célia. 

Guarda  il  briccone  come  ti  corbella!  §  Per  Birbante 

è  meno  com.  Prènde  questo  sènso  con  qualche  aggiunta. 
È  un  briccone  co'  fiocchi.  È  un  briccone  matricolato. 
E  con  tòno  di  sprègio.  È  un  briccone  :  non  ti  ci  mi- schiare. 

BRICCONERIA,  s.f.  Qualità,  Azione  di  briccone.  Co- 
deste, abbi  paziènza,  san  bricconerie  beli'  e  bòne. 

BRÌCIOLA,  s.f.  Minuzzolino  di  pane.  Far  le  brìciole. 
Perché  fai  tante  brìciole  ?  Raccattar  le  brìciole.  Chi 
butta  via  il  pane,  andrà  poi  a  raccattar  le  brìciole 

con  uti  panierino  sfondato,  dicon  le  mamme  a' figlioli. 
§  Tirar  su  imo  a  briciole  di  pane.  Allevarlo  con  ogni 

riguardo,  con  ogni  furberia  per  affezionarlo  e  giovar- 
sene pòi.  Quella  vedovetta  aveva  tirato  su  quel  gio- 

vinòtto  a  briciole  di  pane  per  farsene  un  marito!  §  fig. 
Una  còsa  da  nulla.  Codesti  dolori  son  brìciole  ap- 

petì' a'  suoi,  non  com.  |  Nulla,  trattandosi  di  ròba  da 
mangiare.  Non  c'è  rimasto  una  briciola. 
BRICIOLINO,  dim.  di  Brìciolo.  Dammi  un  briciolino 

di  caffè.  Aspettami  un  briciolino.  Non  à  un  briciolino 
di  critèrio. 

BRÌCIOLO,  s.m.  Piccolissima  parte  di  qualunque  còsa. 
Non  gli  è  rimasto  un  brìciolo  di  tèrra.  Non  à  un 
brìciolo  di  spìrito.  Non  sa  un  brìciolo  di  lezione.  Se 
avessi  un  brìciolo  di  tèmpo,  gV  insegnerei  a  star  al 
mondo.  Fare,  Mandare,  Ridurre  (e  meno  com.  Méttere) 
in  brìciole.  In  pèzzi  piccolissimi.  La  lèttera  la  fece 
in   brìcioli,  la   tazza  la  mandò  in  brìcioli. 
BRIETTINO,  sottod.  di  Brio. 
BRIGA,  s.f.  Cura  noiosa  in  cui  uno  sia  impigliato  senza 

giuste  e  sufficiènti  ragioni.  Darsi,  Pigliarsi ,  Prèn- 
dersi uìia  briga,  delle  brighe.  Gli  à  dato  tante  brighe. 

L'à  cacciato  in  tante  brighe.%  Non  si  piglia  una  briga 
al  mondo.  Val  a  dire  che  più  là  del  suo  obbligo  non 

esce.  Sòlitamente  delle  persone  fredde ,  egoiste.  §  At- 
taccar brighe.  Cercar  di  leticare. 

BRIGADIÈRE,  s.m.  T.  mil.  Sott'ufficiale  nel  còrpo  dei 
carabinièri  e  delle  guàrdie  di  Pùbblica  sicurezza  e  do- 

ganali. §  agg.  Di  colonnèllo  che  comanda  una  brigata. 
BRIGANTÀGGIO ,  s.m.  Pùbbliche  violènze  contro  le 

persone  e  le  proprietà,  commesse  da  bande  di  malfat- 
tori. Darsi  al  brigantàggio.  Il  brigatitàggio  d  dato 

tuia  bèlla  nòia  agli  Italiani.  L' efército  italiano  à 
esitrpato  il  brigantàggio. 
BRIGANTE,  s.m.  Chi  fa  professione  o  atti  di  brigan- 

BBICINO,  s.m.  T.  sen.  Briciolino.  §  Fare  a  bricino. 
M.  luce.  Fare  a  miccino  (F.). 
BRIDA,  s.f.  Brìglia. 
BRIÈVE,  s.m.  Brève  (Pass.  Cr.).  Brève  iscrizione  (Guitt. 

Cr.).  §  Lèttera  (Pule.  T.).  g  Libretto  da  scrìverci  notizie 
o  altro  come  usavano  i  soldati  romani  (Vegèz.  T.). 
BRIEVEMENTE,  avv.  Brèvemente.  §  In  conclusione  (B.). 
BRIFFALDA,  s.f.  Donnàccia  disonèsta  (Car.  Cr.). 
BRIGA ,  s.f.  Guèrra  (TeS.  Br.).  §  Muovere  a  briga  [a 

battàglia]  (Quid.  Giud.  T.).  §  Manéggio  ambizioso,  Bro- 

glio. §  Mettere  uno  in  briga  [Neil'  imbarazzo,  Dargli 
molèstia]  (Bocc.  T.).  §  Spofare  una  briga.  Pigliare 
una  bèga  (Car.  T.).  §  Cominciar  briga.  Venir  a  contesa 
(ESòp.  Gh.).  §  Èsser  briga.  Questionare  (Car.).  §  Far 
briga  (Mil.  Marc.  Pòi.  T.).  §  Metter  briga  nel  pòpolo. 
Aizzarlo  (Volg.  Bibb.  T.).  §  A  gran  briga.  A  mala 
briga.  A  gran  fatica,  Appena  (Jac.  Tòd.  Cr.).  USa  nel 
Montale  al  pi.  A  male  brighe. 
BRIGAGIONE,  s.f.  Briga  (Lètt.  Fed.  H.  Cr.). 
BRIGANTE,  part.  pr.  Uomo  tórbido,  che  briga  onori 

(T.).  §  s.m.  Nome  che  si  dava  agli  uomini  d'alcune  pìc- 
cole compagnie,  capitanate  da  un  contestàbile,  che  si 

mettevano  al  sòldo  di  questo  o  quel  signore.  §  Uomo 
di  mondo,  buon  compagnone,  amante  delle  allegre  bri- 

gate (Bocc).  §  Uomo  sedizioso.  §  Diàvolo  (Bèrn.  T.). 
BRIGANTEGGIARE,  tr.  Far  il  brigante  (T.).  Usàbile. 

BRIGANTINA,  S.f.  T.  miL  ant.  Spècie  d'armatura  di- 

tàggio.  §  fig.  Cattivo  soggètto  qualunque.  Quel  hrigaìite 
d'ufuraio  !  Dònna  brigante. 
IÌRIGANTÈLLO ,•  dim.  di  Brigante.  Di  ragazzo  birba; 

spec.  scherz.  È  un  pìo'brigantèllo,  tna  affettuoso. 
BBIGANTESCO,  agg.  Da  brigante.  Manière,  Mòdi  bri- 

ganteschi. Un  procèdere  brigantesco. 
BBIGANTESSA,  s.f.  di  Brigante.  Non  cera. 
BRIGANTINO,  s.m.  Piccolo  bastimento  a  vela  con  un 

ponte  solo  e  tre  àlberi.  §  Prov.  Dove  va  la  nave  può- 
andar  il  brigantino.  Diètro  il  più  può  andare  il  meno. 

Lo  dicono  gli  agjardosi,  e  che  non  si  Sgomentano  alle- 
male  pròve. 
BRIGANTONE,  accr.  di  Brigante. 
BRIGARE,  intr.  Metter  brighe.  Raggirare  per  ottener 

qualcòsa.  Tanto  brigò  che  ebbe  la  cattedra.  §  tr.  Bri- 
gare impièghi,  onori.  Col  Per.  Brigano  per  ottener 

onori.  §  p.  pass,  e  agg.  non  com.  Brigato. 
BRIGATA,  s.f.  Compagnia  di  persone  riunite  a  scopo 

di  divertimento.  C'entra  un  altro  nella  nòstra  brigata. 
Brigata  d' amici,  di  capi  scàrichi.  È  della  brigata. 
Trovarsi  nella  brigata.  §  Amici  di  famìglia,  scherz.  e 
spreg.  Èran  là  che  mangiavano,  hii  e  tutta  la  brigata. 
È  entrata  in  casa  una  brigata  di  gènte.  Pòca  brigata, 

vita  beata.  §  T.  mìL  Mèg^a  divisione.  Còrpo  d'esèrcito  di 
due  reggimenti  di  fanteria  e  delle  altre  armi  in  pro- 

porzione. Generale  di  brigata.  §  Branco  di  uccèlli.  Un<ic 
brigata  di  starne,  di  pernici,  di  germani.  §  Romper  la 
brigata.  Ammazzarne  qualcheduno  nel  branco.  §  scherz, 
À  una  brigata  di  figlioli.  Più  com.  Nidiata.  §  Per  est. 
Vanno  a  brigate  come  gli  uccèlli.  A  branchi. 
BRIGATÀCCIA,  pegg.  di  Brigata. 
BRIGATÈLLA  e  men  com.  BRIGATINA,  dim.  di  Bri- 

gata. 

BRIGATORE,  s.m.  Chi  o  che  briga.  È  un  paefe  dove 
comandano  i  brigatori.  Non  com. 
BRIGATÙCCIA,  dim.  di  Brigata.  ìndica  meschinità. 
BRIGHÈLLA,  s.m.  Una  delle  màschere  del  teatro  ita- 

liano. Parla  il  dialètto  bresciano  inforesticrato.  §  Di  chi 

per  far  lo  spiritoso  casca  nel  buffone.  Par  Brighèlla. 
È  un  Brighèlla.  Discorsi  da  Brighèlla.  §  Non  mi  far 

il  Brighèlla.  Non  mi  far  billère,  Non  mi  mancar  di  pa- 
ròla. §  Birichino.  Badiamo,  Brighèlla! 

BRIGIDINAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  i  brigidini. 

BRIGIDINO  ,  s.m.  Pasta  un  po'  più  gròssa  d'  un'  òstia 
da  farmacia  ;  è  fatta  d'òva,  farina  e  zùcchero.  Fàbbrica 
di  brigidini.  Forma  da  brigidini.  %  Per  sìm.  Coccarda. 
§  Soprannome  di  persona  mingherlina,  asciutta. 

fensiva,  a  scagliette  pieghévoli  e  accomodàbili  al  còrpo, 
BRIG.iRE,  tr.  Esercitare ,  Adoperare  (Sallùst.  Cateìl. 

Ci'.).  §  rifl.  Pigliarsi  briga.  Si  brigano  di  venire  (Sal- 
lùst. lug.  Cr.).  §  Brigarsi  a  una  còsa.  Attèndere  a 

quella  (Ammaes.  Ant.).  §  E  senza  partic.  E  brigavam 

di  soperchiar  la  strada  (D.).  Briga  di  levarti  (S.  Ca- 
ter.  T.).  §  Coll'A.  Brigate  a  dìcere  (Volg.  Form.  on.  vit. 
T.).  §  Gestire  (Aret.  T.)  Guerreggiare  (Guid.  Giud.  T.). 
usare  con  dònna  (OròS.  Cr.). 

BRIGAitlA,  s.f.  Briga,  Contesa  (Fr.  lac.  Tòd.  Cr.).  § 
Controvèrsia  (Fanf.). 
BRIGATA,  s.f.  Gènte  riunita  per  attaccar  briga  (Bocc. 

Nov.  43).  §  Far  brigata.  Riunirsi.  J^^rèór  fecer  brigata. 
(A.  Pucc.  Gentil.  T.).  §  Moltitùdine  in  gèn.  (Rim.  buri. 

Cecch.  T.).  Prov.  Chi  ara  il  campo  innanzi  la  ver- 
nata, avanza  di  ricòlta  la  brigata.  §  Famìglia.  Io 

sto  bène  e  spero  il  medéfimo  di  voi  e  della  vòstra 
brigata  (Sasseti.  Lètt.  T.).  §  Figliolanza  (Sàsset.  Lètt. 
T.).  §  Fàscio  di  còse.  Una  brigata  di  penne  (Sacch. 
Nov.  2.  Cr.).  §  Tener  brigata  con  una  persona  [Pràtica 
disonèsta]  (Bocc.  Cr.).  §  Di  brigata.  Insième.  Definàr 
di  brigata  (Buon.  Lètt.  T.).  Andare,  Partir  di  brigata, 
di  bèlla  brigata.  %  A  brigata.  A  fròtte,  In  fòlla. 
BBIGATARE,  intr.  Far  brigata  (S.  Cater.  T.). 
BRIGATÈLLA  e  BRIGATINA,  dim.  di  Brigata,  per  Fi- 

glioli. Com' à' tu  brigatèlla?...  Disse  l'ostièr:  la  dònna- 
e  io  Siam  soli  (Morg.  Cellin.  Vit.  Cr.). 
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BRÌGLIA,  s.f.  La  parte  del  finimento  che  si  mette 
alla  tèsta  del  cavallo:  comprènde  il  mòrso  e  le  guide. 

§  pi.  Brìglie.  Rèdini,  Guide.  Allentare,  Tirar  le  brì- 
glie 0  la  briglia.  Lasciar  la  brìglia  o  le  briglie.  Te- 

nere in  brìglia.  Bifogna  che  alla  scesa  tu  lo  regga 
sulle  brìglie.  Tu  gii  cidi  tròp2m  brìglia.  §  Rivoltar  le 
brìglie.  Tornar  indiètro,  non  com.  §  Tièngli  la  briglia; 
lo  vedi  dove  va?  Non  gli  lasciar  le  briglie  sul  còllo, 
cioè  non  lo  lasciar  andar  dove  vuole.  §  Tener  in  bri- 

glia. Frenar  il  cavallo.  §  A  brìglia  sciòlta.  A  tutta  bri- 
glia. Di  gran  carrièra,  senza  ritenerlo  colle  brìglie.  § 

fig.  Frenar  una  persona.  A'  ragazzi  noìi  bifogna  la- 
sciare la  brìglia  sul  còllo  :  se  tu  allenti  la  brìglia  ne 

a2ìprofitteranno  per  levarti  la  mano.  §  Per  ora  Va 
ili  briglia.  Lo  domina.  Non  com.  §  Mi  vuol  metter  la 
briglia.  Tenere  in  brìglia  il  cervèllo,  le  ga^nbe,  la 

lingua.  Se  sente  un  po' di  suono,  non  tiene  più  in 
briglia  le  gambe.  Tiragli  la  briglia.  Mano  alla  brìglia. 
BUIGLIETTA  e  BRIGLIETTINA,  dim.  di  Briglia.  Una 

còppia  di  cavallini  con  delle  bèlle  brigliettine  dorate. 

BRII^O,  dim.  non  com.  di  Brio.  Quand'  ebbe  quella 
notìzia,  bifogna  veder  che  briinoì  Ma  più  specialmente 
di  ragazzi. 

BRILLA,  s.f.  Meccanismo  di  marmo  col  fondo  di  sù- 
ghero che  serve  a  brillare  o  spogliare  il  riso,  il  farro 

e  sim.  §  E  anche  l'opifìcio  dove  si  brilla. 
BRILLAMENTO,  s.m.  Il  brillare.  Non  com. 
BRILLANTARE ,  tr.  Lo  stesso  che  Sfaccettare.  Dei 

diamanti  o  altre  piètre  preziose,  Tagliarli  a  faccette.  % 
Di  dolci,  r^maltarli  di  fuori  con  zùcchero  chiarito. 
BRILLANTATO,  p.  pass,  e  agg.  Guarnito  di  brillanti. 

Tabacchièra,  Gioièllo  brillantato.  §  Con  zùcchero  chia- 
rito sopra.  Una  pasta  brillantata. 

BRILLANTE,  s.m.  Diamante  sfaccettato.  Un  anello 
con  brillante.  Un  finimento  di  brillanti.  §  Brillanti 
in  solitari.  Che  non  vanno  appaiati ,  che  non  sono 

uguali.  §  L'  attore  che  fa  le  parti  allegre.  Un  buon 
brillante.  È  il  brillante.  §  Per  est.  Di  persona  spiritosa 
in  una  lièta  brigata.  È  il  brillante  della  compagnia.  § 
agg.  Òcchio,  Vino,  Stella  brillante.  §  fig.  non  pop.  Azione 

brillante.  Fatto  d'arme,  riuscito  o  nò,  notévole  per 
coràggio  e  ardire.  §  Per  est.  Oratore ,  Discorso,  Car- 

rièra,  Vita  brillante.  Brillante  ricevimento.  Èfito 
brillante.  Efecuzione  brillante. 
BRILLANTINO,  dim.  di  Brillante.  Un  bel  brillan- 

tino. §  agg.  Cant.  pop.  3Ia  guardami  coU'òcchio  bril- 
lantino. 

BRIGIARE ,  tr.  Spezzare.  E  la  sua  lància  brìgiala 
in  pili  pèzzi  (T.  Rit.). 
BRIOIDARE,  tr.  Rompere,  Spezzare  (Lucan.  Volg.  Cr.). 
BRIGIDIO,  s.m.  T.  cont.  Brividio.  Mi  corse  un  bri- 

gidio  giìi  per  le  rene  (Monigl.  PoeS.  Cr.). 
BRIGIOLINO,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  funghi. 
BRIGIÒTTO,  agg.  T.  pist.  Di  fico,  Brugiòtto.  Ma  a 

Pistoia  chiamano  Brigiòtto  il  fico  dottato. 
BRÌGLIA,  s.f.  Brìglia  tedesca.  Così  nel  sèc.  XIV. 

Sòrta  di  cavezzone  che  un  cavallo  per  tirar  che  facesse 
non  poteva  levarsi.  §  Girante  nella  briglia.  Cedévole 
(Din.  Din.  T.).  §  A  brìglia  abbandonata  o  tratta.  A 
briglie  abbandonate  o  lènte  [sciòlte]  (Bèm.  Pule).  §  A 
brìglia  secca.  Senza  mangiare,  né  bere.  In  cinque  ore 
andai  a  Firenze  a  brìglia  secca  (T.).  §  A  lènte  briglie. 
Abbandonare  la  brìglia.  Non  darsi  più  alcun  pensièro 
(Pule.  Morg.  T.).  §  Raccorciar  la  brìglia.  Frenare  (For- 
teg.  T.).  §  Ritenere  la  brìglia.  Non  moversi  (Morg.  T.). 
Fare  alto  (Dàvila;  Montec.  T.).  §  T.  a  m.  Brìglie  di 
tràpano.  Le  cigne  che  lo  guidano.  §  T.  mèd.  Alcuni 
filamenti  che  negli  ascèssi  impediscon  alla  màrcia  di 

uscire.  §  Tramèggo  che  impedisce  nell'  ùrètra  l' uscita 
dell'  orina.  §  Ruzzare  o  Scherzare  in  brìglia.  A  chi  à 
d'  ogni  ben  di  Dio  e  si  lamenta,  o  Di  chi  stia  allegra- 

mente scherzando ,  eppure  è  in  cattive  acque  (Fanf  ). 
§  Brìglia  e  sprono  fanno  il  cavai  buono  (Serd.  F.j. 
^  Al  plur.  Le  ferrugìnee  brìglia  (Dole.  Nan.). 

BRILLANTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Brillante. 

BRILLARE,  intr.  Scintillare  tremolando.  Di  luce  vivace 
che  spicca  in  un  fondo  meno  illuminato.  Brilla  la 

Urna,  le  stelle,  un  faro  di  nòtte.  L'acqua  che  brilla 
col  sole,  il  sole  nell'acqua.  %  Brillano  gli  òcchi  per 
giòia.  Òcchi  che  brillano  coni'  un  sole.  Brillano  per 
ebbrezza.  §  Degli  uccèlli,  che  sorreggendosi  sulle  ali  le 
bàttono  rapidamente.  §  Di  tutto  quanto  spicca,  esce 
dal  comune,  si  distingue.  Brilla  per  spìrito,  erudi- 

zione. Dònna  che  brilla  per  la  sua  bellezza.  In  quella 

fèsta  chi  brillava  èra  lèi.  §  Brillare  per  la  sua  as- 
sènza, scherz.  Di  persona  che  doveva  èssere  in  un  posto 

e  che  manca.  Il  nòstro  deputato  spesso  brilla  alla 

Càmera  per  la  su'  assènza.  §  Di  moviménti  brèvi  e 
ripetuti.  Brilla  il  core  dalla  giòia,  dal  piacere,  l  A 
quelle  impertinènze  si  sentiva  brillare  le  memi.  %  Del 
vino  generoso  quando  rimangia  la  schiuma  e  schizza. 
§  Far  brillare.  Far  risplèndere.  La  luce  che  riflètte  in 

alcuni  vetri  sfaccettati  li  fa  brillare.  %  fig.  L'onestà 
fa  brillare  la  glòria  dei  letterati.  §  tr.  Brillare  il  riso, 
ròrgo  e  sìm.  Spogliarli  colla  brilla.  §  p.  pr.  Brillante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Brillato.  Miglio,  Farro  brillato. 
BRILLATOIO ,  s.m.  Strumento  di  legno  per  brillare 

il  riso,  il  mìglio,  ecc. 

BRILLATURA;  s.f.  L'operazione  del  brillare  l'òrjo,  il 
riso,  ecc.  §  Il  compenso.  La  brillatura  è  taìito. 

BRILLO,  agg.  Che  comincia  a  èsser  alterato  dal  vino. 
È  brillo.  È  soltanto  brillo.  Anche  Birillo. 

BRILLO,  s.m.  Aver  il  brillo.  Quando  il  pallone  non 
ben  colpito  tremola  in  ària. 

BRINA ,  s.f.  Rugiada  gelata  che  biancheggia  come 

neve  sul  terreno  e  sulle  piante.  C'è  la  brina.  È  venuta 

la  brina.  §  prov.  Se  amnìvola  sulla  brina,  aspetta  l'ac- 
qua domattina.  %  fig.  .È  venuta,  È  cascata  la  brina. 

A  chi  comincino  a  imbiancare  o  troviamo  che  à  im- 

biancati i  capelli,  i  Anche  È  nevicato.  Nevica. 
BRINARE,  intr.  non  com.  Venir  la  brina.  Ieri  brinò, 

temiamo  che  brini  ancora.  §  Brinato,  p.  pass,  e  agg. 

Capelli,  Barba  brinata.  Brinato  nella  barba. 
BRINATA,  s.f.  Caduta  della  brina  e  la  brina  stessa. 

Fòrti  brinate.  Guarda,  stamani  che  brinata!  Alla 

tèrza  brinata  o  acqua  o  nevicato.  §  fig.  prov.  Quando 

in  capo  c'è  la  brinata,  la  gioventù  è  bell'andata. BRINCELLINO,  dim.  di  Brincèllo. 
BRINCÈLLO,  s.m.  Briciolo,  Pezzetto  di  qualche  còsa. 

Mangerò  un  brincèllo  di  bistecca.  Uti  briìicèllo  di 

tela. 

BRIGLIADÒRO,  s.m.  Cavallo  d'Orlando  nell'Ariosto. 
BRIGLIAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  briglie  (Borg.  T.). 
BBIGLINDORATO,  agg.  Conbrìglie  indorate(Chiabr.F.). 
BRIGLIONE,  accr.  di  Brìglia  (Sacch.  T.).  Usàbile. 
BRIGLIÒZZO,  s.m.  Brìglia  grossòtta  (Matt.  Franz.  T.). 
BRIGOSO,  agg.  Che  pòrta  brighe,  litigi  (Guid.  Giud. 

T.).  §  Diffìcile,  Faticoso.  Né  luogo  nessuno  aspro,  né 
brigoso,  né  malagévole  (Sali.  Catell.  Cr.). 
BRILLAMENTO,  s.m.  fig.  Un  lodar  vano,  un  brilla- 

mento che  vola.  Di  glòria,  applàusi  (Dav.  Tac.  T.). 
BRILLANTÀBILE,  agg.  Che  si  può  brillantare. 
BRILLANTE,  agg.  Di  veleno,  Potènte. 
BBILLANTUZZO.  Brillantùccio. 
BRILLARE,  intr.  Dei  bambini  in  fàscia.  §  Brillare  il 

cervèllo  [Girare]  (A.  T.).  §  Èsser  brillo  (Buom.  T.).  §  Ac- 
cèndere. Brillare  la  mina  (Montec.  T.). 

BRILLO,  s.m.  Pianticella  (saiix  viminalis).  Vétrice 

bianca.  |  Giòia  falsa,  Berillo. 
BRINA,  s.f  Le  fresche  brine.  Le  carni  bianche  e  fre- 

sche (Tass.  Ger.  4). 
BRINAJUOLA,  s.f  Èrba  già  creduta  antistèrica  (F.). 
BRINATOSO,  agg.  Con  molta  brina  (Lastr.  Agric.  T.). 
BRÌNCIO,  agg.  Di  bocca,  in  atto  di  piàngere  (Allegr. Cr.). 

BRINCOLARE,  intr.  Fare  a  brincolo  (Fanf.). 
BRÌNCOLO,  s.m.  Sòrta  di  giòco  (Band.  Lucch.  F.).  § 

T.  luce.  Gettone. 



BRI 282 
BEO 

BRINCELLÙCCIO ,  dim.  spreg.  di  Brincèllo.  §  Anche 
di  vèsti,  spec.  di  sotto.  Poveràccio,  per  tutta  biancheria 
d  un  brincello  o  ì(n  brincelhiccio  di  camicia. 
BRIKDÈLLO,  s.m.  Pezzetto,  Stràccio  di  vestito.  È  una 

giubba  a  brindelli!  Sémina  brindèlli  da  tutte  le  parti. 
BUINDELLONE  -  pNA  ,  s.m.  e  f.  Chi  sémina  brindèlli. 

§  Persona  sciatta,  Omo  lungo  e  malfatto  che  cammina 

dondolandosi.  Un  brindellone  di  prim'órdine. 
BRÌNDISI,  s.m.  Il  bere  alla  salute  di  qualcuno.  Fare, 

Proporre  un  brindi/i.  Un  brindi/i  a  voi,  veterani 

delle  %iàtrie  battàglie.  Propongo  un  brindi/i  alla  sa- 
lute della  pàtria.  Uìi  brindifi  a  quelli  che  lontani  da 

noi  onorano  sui  mari  e  in  altre  tèrre  il  nome  d'Ita- 
lia, l  Componimento  poètico  da  recitarsi  a  fin  di  tà- 

vola. Lèggere,  Recitare  un  brindifi. 

BRIO,  s.m.  Vivacità  dell'  ànimo  che  si  manifèsta  in 
paròle  gaie,  negli  òcchi,  nel  viyo.  Dònna  che  à  del 
brio.  Uomo  che  va  in  brio,  entra  in  brio.  Fa  stare. 
Fa  entrare  in  brio.  Fa  venire,  acquistare,  pèrdere  il 
brio.  Scritto  che  à  del  brio,  mette  brio,  dà  brio.  Libro, 
Prof  e ,  Commèdie  senza  brio.  Disegni ,  Pitture  che 
anno  del  brio.  §  Il  brio  de'  colori,  ma  non  com.  Si  di- 

rebbe Vivacità.  E  neanche  Vestire  con  brio,  ma  Gaio, 
Allegro,  perché  il  brio  non  sta  nella  còsa  materiale, 

inèrte,  quanto  nell'espressione,  nelle  movènze.  §  Mùfica 
ricca  di  brio.  Cantare ,  Recitare ,  Ballare  con  brio. 

Non  à  pili  il  sòlito  brio.  Il  brio  dell'età.  Vècchio  che 
consèrva  il  suo  brio.  Il  brio  degli  òcchi.  Il  brio  gli  si 
vede  in  tutta  la  persona.  Una  persona  tutta  brio, 

pièna  di  brio.  Gènte  di  pòco  o  punto  brio.  Conversa- 
zione tenuta,  mantenuta  con  brio.  §  Di  cavalli  che 

anno  un  cèrto  ardore  indòcile.  Guardati,  à  un  po' tròppo 
brio.  La  tròppa  biada  li  fa  entrare  in  brio. 
BRIOSAMENTE,  avv.  Con   brio.   Scrive  briosamente. 

BRIOSETTO,  agg.  dim.  di  Brioso.  Stasera  la  Gian- 
nina èra  \in  po'  briosetta.  Cèrti  òcchi  neri  briosetti. 

Si  fa  briosetto,  anche  tròppo. 
BRIOSINO,  dim.  vezz.  di  Brioso.  Bambinetto  briosino. 

Un  lavoretto  briosino. 
BRIOSITÀ,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Brio. 
BRIOSO,  agg.  Che  à  brio.  Parlatore  brioso.  Dònna 

briosa.  Pensièri ,  Discorsi,  Animale  brioso. 
BRÌSCOLA,  s.f.  Giòco  di   carte  che  si  fa  in  due  o  in 

BRINDÀCCOLA,  s.f.  T.  pist.  Dònna  giovine,  o  non  an- 
cor vècchia,  pettégola,  che  va  Sbrendolona  per  le  strade. 

BRINDARE,  intr.  Far  brinditi.  §  T.  d'alcuni  giorna- 
listi. È  in  qualche  codicetto,  e  l'à  il  Chiabr.  Rim. 

BRINDELLONE,  s.m.  Il  carro  che  andava  per  i  vari 

quartièri  di  Firenze ,  co'  trombetti  del  comune  a  an- nunziar la  fèsta  di  S.  Giovanni. 
BRÌNDE5I,  s.m.  Brìndisi  (T.). 
BRINDE^ARE  e  BRINDEi^ijARE ,  intr.  Far  brindisi 

(Chiabr.  Lètt.  T.). 
BRINDISARE,  intr.  Far  brìndisi.  Il  Tommaseo  spera 

che  qualcuno  potrà  uSare  o  questo  o  il  seguènte. 
BRINDISEGGIARE,  intr.  Far  brìndisi  (T.). 
BRINDI.SÉVOLE,  agg.  scherz.  Da  farne  brindisi  (Rèd. 

Dit.).  §  A  cui  si  può  far  brìndisi  (Cr.). 
BRÌNDISI,  s.m.  T.  muS.  Ària  in  forma  di  canzone  da 

cantarsi  a  un  convito. 
BRÌNDOLO  ,  s.m.  T.  sen.  Brindèllo  ,  Sbrèndolo.  §  T. 

Montai.  Ritàglio  di  panno  (Ner.). 
BRINOSO,  agg.  Pièno,  copèrto  di  brina  (Filòc.  1.  T.). 
BRIO,  s.m.  Coràggio,  Alacrità,  Ardimento  (Cr.). 
BRIOGRAFIA,  s.f.  T.  hot.  Parte  della  botànica  che 

s'occupa  della  descrizione  dei  muschi  (T.). 
BRIOLOGIA,  s.f.  T.  bot.  Parte  della  botànica  che 

tratta  dei  muschi  (T.). 
BRIONE,  s.m.  Spècie  di  tela  di  lino  (T.). 
BRIÒNIA,  s.f.  Piante  delle  cucurbitàcee  {M..È  Idobr.  T.). 
BBIONINA,  s.f.  Sostanza  amara  della  briònia  (T.). 
BRISCIAMENTO,s.m.  Trèmito,  Ribrejjo  (M.  Aldobr.  T.). 
BRISCIARE,  tr.  Scégliere  (Pegolòtti.  F.). 
JJBÌSCOLA,  s.f.  Briscola  matritnoniale.  Quando  chi 

quattro  :  tre  carte  per  uno  e  una  in  tàvola ,  che  è  la 
brìscola.  Giocare  a  brìscola.  Faremo  a  briscola,  una 
partita  a  briscola.  §  Ammiccar  brìscola.  Far  accòrto 
il  compagno  del  giòco  clie  abbiamo  :  storcendo  la  bocca 
al  tre,  alzando  la  spalla  al  fante,  chiudendo  un  òcchio 

all'asso,  facendo  il  cipìglio  al  règio ,  bocchino  alla 
dònna.  §  Brìscola  chiacchierina.  Quando  si  può  dire 
al  compagno  quel  che  deve  giocare.  Se  è  proibito,  al- 

lora è  Brìscola  muta.  §  Ogni  carta  del  medésimo  seme 
che  è  in  tàvola.  Che  è  briscola ,  è  còri  ?  Vèìiga  còri. 

Non  ò  visto  ancora  briscola.  Non  so  com'  è  fatta 
briscola.  Cioè  non  m'è  venuta  mai.  Tra  pòco  mi  man- 

giano l'asso  di  brìscola!  §  Contare  quanto  il  due  di 
briscola.  E  ci  aggiùngono  a  vòlte:  quando  l'asso  è  in- 

tavola. Non  contar  nulla.  Tu  sèi  un  ragazzo,  e  conti 
quanto  il  due  di  brìscola.  §  pi.  Bòtte.  Non  è  andato 
a  scola,  e  suo  padre  gli  à  dato  le  briscole.  §  scherz. 
Giocare  a  brìscola.  Picchiare,  Dar  delle  busse.  Pigliar- 

ne. 0  che,  giòchi  a  briscola,  bambino?  §  scherz.  -Sgri- 
data. Vai  dal  Presidènte,  sentirai  che  brìscole! 

BRISCOLARE,  tr.  fam.  Dar  delle  briscole  (Bòtte).  §  p. 
pass.  Briscolato. 
BRISCOLATA,  s.f.  Fare  una  briscolata.  Fare  un  giòco 

a  brìscola. 

BRISCOLINA  e  BRISCOLINO ,  dim.  di  Brìscola.  Non 
Vài  mica  una  briscolina?  Ò  una  briscolina  piccina 
piccina.  Facciamo  una  briscolina. 
BRISCOLONE  -  ONA,  accr.  di  Briscola  nel  sènso  della 

carta.  Una  bèlla  briscolona:  l'asso. 
BRISCOLÒTTO  e  meno  com,  BRISCOLÒTTA,  dim.  di 

Briscola  nel  sènso  di  carta.  Ò  un  briscolòtto  discreto. 
BRISCOLÙCCIA,  dim.  vilif.  di  Brìscola. 
BRIVIDIO,  s.m.  Brividi  continuati. 
BRIVIDO,  s.m.  Sènso,  trèmito  che  prènde  la  persona 

per  fèbbre,  per  freddo,  per  paura  o  sim.  Racconto  che 
fa  venir  i  brividi!  Mi  fai  venir  i  brividi  con  codesti 
discorsi.  Sento  qualche  brivido:  avrò  cèrto  la  fèbbre. 

BRIZZOLATO  ,  agg.  Macchierellato  ,  d'  un  colore  di- 
vèrso dal  fondo.  Stòffa,  Fiori,  Marmo  brizzolato.  §  Di 

capelli,  barba.  Che  imbiancano.  Baffi  brizzolati. 

BRIZZOLATURA ,  s.f.  non  com.  L'  èsser  brizzolato.  § 
La  brizzolatura  in  quel  marmo  finto  è  fatta  male. 
BRÒCCA,  s.f.  Vaso  di  rame  o  di  tèrra  bislungo ,  per 

à  il  re  e  la  dònna  dello  stesso  seme  guadagna  dièci 
punti,  e  venti  se  del  seme  di  briscola  (F.). 
BRIVIDORE,  s.m.  Brivido  (Allegr.  T.). 
BBIVIDURA,  s.f.  Accèsso  di  brividi  (Cr.). 
BRIVILEGIARE,  tr.  Privilegiare  (G.  Vili.  Cr.).  §  In- 

feudare (Gio.  Fior.  Nov.  8).  §  p.  pass.  Brivilegiato 
(Celi.  Maestruzz.  Cr.). 
BRIVILÈGIO,  s.m.  Privilègio  (Giov.  Vili.  Passav. 

Maestruzz.  S.  Bonav.  Cr.).  §  Carta  dov'  è  scritto  il 
privilègio  (Marc.  Poi.  Mil.  Or.).  §  Del  fèudo  (G.  Vili.  T.). 
BRIZZATINO,  agg.  Spècie  di  fungo  (Michèli.  F.). 
BRIZZOLATO,  agg.  T.  pist.  Butterato. 

BRIZZOLATURA,  s.f.  T.  muS.  L'effètto  che  segue  dal 
ripètere  più  o  meno  rapidamente  due  nòte  di  voci  o  di 
strumenti  divèrsi. 
BRÒBBIO,  BRÒBIO  e  BRÒRBRIO,  s.m.  Obbròbrio,  Vil- 

lania (Fr.  Guitt.  Sallust.  Albert.  Dav.  Cr.).  §  Còsa,  Azione 
vergognosa  (Salv.  Spin.  Cr.). 
BROBBIOSO,  agg.  Obbrobrioso  (Bonar.  T.j. 

BROCARDA,  s.f.  Una  tra  le  spècie  dell'  antiche  glòSe 
del  Corpus  juris,  contenènti  le  règole  generali  del  di- 

ritto con  le  discordanti,  per  risòlverne  l'apparènte  cou- tradizione  (T.). 

BROCÀRDICO  e  BROCCÀRDICO,  agg.  Di  diffìcile  riso- 
luzione. Questione,  Matèria,  Punto  brocàrdico  (T.). 

BRÒCCA,  s.f.  Germòglio  che  nasce  in  primavèra  alla 
cima  degli  àlberi.  §  Canna  diviSa  in  cima  in  più 
parti  per  còglier  frutte.  §  Il  mègjo  del  bersàglio,  Bari- 

lòzzo. §  Dare  in  bròcca.  Imbroccare  (Castig.  Cort.).  § 
Favorire  (Lasc).  §  Andar  di  bròcca.  Andar  bène  (Guai\,, 
§  Bullette,  Bòrchie  che   si  mettevan  sui    ibri  (Bèmb.). 
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tenerci  acqua  da  bere  o  da  lavarsi.  Di  rame  anche 

Me'i^ina.  §  Il  liquido  contenuto.  Pòrtane  una  bròcca. 
BUOCCiTÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  broccato,  più  leggèro.  § 

Sòi-ta  di  marmo  durissimo  composto  di  concliiglie  fran- 
tumate ;  è  d' un  rosso  vinoso,  macchiettato  di  giallo, 

-grigio,  e  bianco. 
BR0CC.4TIN0,  dim.  di  Broccato. 

BROCC.ITO,  s.m.  Spècie  di  drappo  grave  di  seta,  tes- 
suto d'  òro  e  d'  argènto  lavorato  a  ricci.  Broccati  con 

figure  e  fiori.  Broccato  dà  moscato.  Se  fosse  vestito 
di  broccato,  non  lo  spoferébbe. 
BROCCHETTi,  s.f.  dim.  di  Bròcca. 
BROCCHETTO,  s.m.  VaSo  di  tèrra  o  di  maiòlica  per 

l'acqua  da  lavarsi.  La  catinèlla  e  'il  brocchetto. 
BUOCCHIÈUE ,  s.m.  T.  stòr.  Rotèlla  per  oifesa  e  per 

■difesa  con  uno  spunzone  nel  mègjo. 
BROCCHINA,  s.f.  dim.  di  Bròcca. 
BROCCHISO,  s.m.  Lo  stesso  che  Brocchetto. 
BRÒCCIOLO,  s.m.  Per  attenuare  la  paròla  Bròccolo, 

Stùpido ,  si  dice  Bracciolo.  0  che  bracciolo  !  specialm. 
A  chi  è  di  tèsta  gròssa  e  dura.  §  Non  com.  Sòrta  di 
piccolo  pesce  di  acqua  dolce. 

BRÒCCO,  s.m.  Nei  broccati,  Riccio.  Non  com. 
BROCCOLETTO,  dim.  di  Bròccolo.  Due  broccoletti. 
BRÒCCOLO,  s.m.  Tallo  della  rapa  quando  è  vicina  a 

lìorire.  §  Non  com.  Tallo  del  càvolo.  §  fam.  Semplicione, 
Minchione.  0  che  bròccola,  pòvera  figliòla! 
BROCCOLUTO,  agg.  Che  à  più  bròccoli.  Una  rapa 

hroccoluta. 

BRÒDA,  s.f.  Acqua  dove  sono  stati  còtti  maccheroni, 
fagiòli,  ceci  o  sìm.  A  tanti  piiace  la  zuppa  sulla  bròda 

de' fagiòli.  §  Bròdo  lungo  e  scipito,  o  calfè,  o  caffè  e  latte 
senza  sapore.  In  quel  convènto  davano  iena  scodèlla 
di  bròda.  0  che  è  questa  bròda?  %  Per  minestra  molto 

lunga.  L' ò  trovato  che  succiava  un  po'  di  bròda,  i 
Di  qualunque  altro  intingolo  dove  ci  sia  tròppo  ùmido. 
I  Non  com.  Acqua  motosa  dopo  la  piòggia.  C  é  un 
palmo  di  bròda.  §  fig.  Scrittura  o  discorso  prolisso, 
scipito.  Voglio  star  li  a  lèggere,  a  sentir  quella  bròda! 
§  fam.  Dare,  Rovesciare,  Versare  la  bròda  addòsso  a 
uno.  Dargli  tutta  la  colpa.  Tutta  la  bròda  e  cascata 
addòsso  a  lui.  §  Innocènte,  Puro  come  la  bròda  dei 

fagiòli,  e  più  commi,  de'  maccheroni.  Iròn.  di  persona. 

E  sui  mòbili  imbottiti  (Cit.  TipocoSm.).  §  Di  bròcca.  A 
un  tratto  (T.).  §  fig.  Fonte,  Fiume  (Fag.  Rim.  T.).  | 
Spino,  Pruno.  Fascine  di  bròcca. 

BROCC.lGLIO,  s.m.  Fèrro  con  due  punte  vive,  ferme, 
per  bucare  e  rigar  lavori  (Salvin.  F.). 
BROCCAIO,  s.m.  Chi  fa  le  bròcche  (Cròn.  Pist.  F.). 
BROCCARDO,  s.m.  Questione  legale,  difficile  e  dùbbia 

;(Fr.  Barb.  T  ).  §D'un  fucile  che  imbroccava  (Cellin.  Cr.). 
BROCCARE,  tr.  Spronare  (Fior.  Itàl.  Morg.  Bèrn.  Sacch. 

T.).  §  rifl.  Spingersi  innanzi  col  cavallo,  a  spron  battuto 
e  lància  in  rèsta.  §  Col  si  sottinteso.  Deifobo  bròcca 

contr'a  lui  (Guid.  Giud.  T.).  §  Tèssere  a  bròcchi,  Ornar 
a  ricci  d'oro  o  d'argènto  i  drappi.  §  Germogliare,  Mi- 
:gnolare  (Libr.  Fioret.  Bibb.  Ci\). 
BBOCCARO,  s.m.  V.  Broccaio,  L.  M.  (Brèv.  Mar.  Cr.). 
BROCCATA,  s.f.  Spronata.  §  Tentativo.  Alla  fante  per 

la  prima  braccata  parendo  aver  ben  pirocacciato  (Bocc. 
Cr.).  §  Colpo,  Riscontro  (T.). 
BROCC.VTO,  s.m.  Steccato,  Palancato  (Stòr.  Pist.  T.). 
BROCCATO,  agg.  Pièno  di  ricci,  di  drappo  (Pallav.  T.). 
BROCCETTA  e  «ROCCHETTA,  s.f.  Gioièllo  in  forma 

•di  bòrchia  (Giòstra;  F.), 
BROCCHETTA,  dim.  di  Bròcca.  Chiodino. 
BROCCHETTO,  s.m.  Germòglio  (Fanf.). 
BROCCHIÈRE,  s.m.  fig.  Riparo. 
BRÒCCIA,  s.f.  Canna  da  còglier  frutte  (Allegr.  Cr.).  § 

Seguo  (T.). 
BRÒCCIA,  s.f.  T.  Mont.  Pioggiarèlla  gelata  (Ner.). 
BROCCIARE,  tr.  Spronare  (Vili.  Liv.  Cr.).  §  fig.  Inci- 

tare (Tasson.  Cr.).  §  rifl.  Avanzarsi  spronando  (Ant. 
f  ucc.  Gentil.  T.). 

§  Andare  in  bròda  e  in  bròda  di  siìcciole.  fam.  Andare 
in  èstasi,  in  sollùchero  per  notìzie,  lòdi,  contentezze  di 
pòco  rilièvo,  adulazioncèlle  e  sìm. 
BROD.iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Bròda.  Per  minestra  un 

po'  di  brodàccia,  e  addio.  §  fig.  Scritto  Slavato. 
BRODAIO  -  AIA,  s  m.  e  f.  Chi  vende  la  bròda  o  minestre 

còtte ,  mègge  bròda  ,  s'intènde  :  còse  più  ordinàrie  che 
all'osteria.  §  spreg.  Frate  brodaio.  Quello  che  nel  con- 

vènto attènde  alla  cucina,  alla  minestra. 

BRODAIÒLO,  agg.  fig.  non  com.  Che  sa  di  bròda  in- 
sulsa. Brodaiòla  ignoranza. 

BRODETTATO,  agg.  Col  brodetto.  Zujnia  brodettata. 
BRODETTINO,  sottod.   di  Bròdo.  Brodettini  squifiti. 
BRODETTO,  s.m.  Bròdo  caldo  con  òva  frullate  e  ag- 

graziato con  agro  di  limone.  §  Antico,  Vècchio  quanto 
il  brodetto.  Antichissimo.  Conosciuto  da  Adamo  in  qua. 
Vecchissimo.  Che  le  serve  son  pettégole  è  vècchia 

quanto  il  brodetto.  Una  commèdia,  Un'opera,  Una 
persona.  Un  anèddoto  antico  quant'il  brodetto. 
BRODÌCCHIO ,  s.m.  Brodùccio  o  salsa  scipita.  Con 

questi  brodicchi  non  si  ristora  lo  stomaco.  §  fig.  Guazza, 
Mòta  liquida  per  le  strade.  Come  si  fa  a  uscir  fuori 
con  questo  brodìcchio? 
RBODÌGLIA,  s.f.  non  com.  V.  BRODÌCdiO. 
BRODINO,  dim.  e  vezz.  di  Bròdo.  Questo  è  un  bòn 

brodino.  Un  brodino  eccellènte.  Un  brodino  ristretto. 

Un  brodino  e  basta  finché  c'è  fèbbre. 
BRÒDO,  s.m.  Acqua  dove  c'è  stata  còtta  della  carne. 

Bròdo  di  vitèlla,  di  cappone,  di  man^o.  Fare  il  bròdo, 
un  buon  bròdo.  Carne  che  fa  il  bròdo  bòno.  Bròdo 
scipito,  sostanzioso,  salato,  tròppo  salato,  grasso  co- 

lato. 3Iinèstra  sul  bròdo.  Una  scodèlla,  Una  tazza, 
Una  giara  di  bròdo.  Prèndi  un  bròdo.  Dammi  un 
bròdo.  Minestra  senza  bròdo,  con  molto  bròdo,  sul 

bròdo,  fatta  sul  bròdo,  contr.  che  sull'acqua.  %  Bròdo 
lungo.  Con  tropp'  acqua  in  proporzión  della  carne. 
Quando  s'aggiunge  acqua  al  bròdo  già  fatto,  si  dice 
la  canzoncina:  Padre  guardiano,  è  cresciuto  un  frate: 
—  Bròdo  lungo ,  e  seguitate.  §  Bròdo  lungo,  fig.  Di- 

scorso, Scritto  lungo  e  scipito.  Anche  Bròda.  §  Bròdo 
ristretto,  contr.  di  lungo.  Bròdo  ristretto  per  consu- 

mè. §  Primo  bròdo.  Quello  che  si  lèva  dalla  péntola 
dopo  la   prima  scottatura  della   carne  ;  e  è  il  mèglio. 

BRÒCCIO,  s.m.  Stòcco,  Lància  (Pucc.  Centil.  Cr.). 
BROCCIOLARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Brontolare. 
BROCCIOLATO,  s.m.  T.  Mont.  Caduta  di  bròccia  (Ner.). 
BROCCIOLONE,  s.m.  T.  pi.st.  Chi  brontola  spesso. 
BROCCIOSE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Pastore.  Chi  guarda 

le  pècore.  §  Omo  gòtico. 
BRÒCCO,  s.m.  Brocchetto. 

BRÒCCO,  s.m.  Germòglio.  Di  bròcchi  e  d'erba  si  sa- 
ziano (Creso.  Cr.).  §  Spino.  Pugnevan  le  lenzuola  come 

bròcchi  (Burch.).  Vive  nella  mont.  pist.  §  Chiodino 
(VaSar.  T.).  §  Matèria  da  far  segni  o  altro.  §  Segno, 
Punto  (Fauf.).  §  Dar  nel  bròcco  o  in  bròcco.  Imbroccare, 
Imberciare  (Morg.  Cr.).  §  fig.  (Varch.  Bellin.  Cr.).  § 
Punta  di  fèrro  (Fanf.).  §  Piccolo  risalto.  §  Di  brocco. 
Sùbito.  §  Al  giòco  del  biliardo.  Tirar  di  bròcco.  Fare 
bìlia  di  bròcco.  Far  blòcco.  V.  Blòcco.  §  Dare  nel 
bròcco.  Azzeccarla  (F.). 
BROCCOLIÈRB,  s.m.  Brocchière  (Sacch.  T.). 
BRÒCCOLO,  s.m.  T.  pist.  Cavol  nero.  §  In  altre  parti 

di  Toscana  altra  varietà  di  càvolo. 

BROCCOLOSO,  agg.  Broccoluto  (Soder.  Colt.  T.). 
BROCCOSO,  agg.  Pièno  di  spunzoni,  ricci,  germogli, 

stecchi.  §  Seta  broccosa.  Che  à  bròcchi  o  ricci. 
BROCCULE,  s.m.  T.  cont.  pist.  Campo  sòdo  dove  son 

rimasti  i  gambi  del  granturco. 
BROCCUTO.  V.  BROCCOSO. 

BRÒCO,  agg.  BlèSo,  Difficile  a  parlare  (Bocc.  Rim.  Cr.). 
BRÒCOLO,  agg.  Con  punte.  §  fig.  Mordace  (Patàflf.  Cr.). 
BRÒDA,  s.f.  Supèrfluo  della  minestra  che  si  lèva  da- 

vanti a  quelli  che  anno  mangiato  (Bocc.  Comm.  Dani. 
F.).  §  Bròdo  (Bocc.  Nov.  Cr.).  §  Bròda  e  noìi  ceci.  Quando 
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Gli  levate  sèmpre  il  primo  bròdo,  e  questa  minestra 
ìion  sa  di  nulla.  §  Bròdo  dì  carrùcola.  Molto  an- 

nacquato. Zuppa  fatta  sul  bròdo  di  carrùcole.  §  Bròdo 
bianco.  Con  un  po'  di  farina  sciòlta  per  alcune  salse  e 
minestre.  §  Lasciar  bollire,  cuocere  uno  nel  suo  bròdo. 
V.  Bollire.  §  Gallina  vècchia  fa  buon  bròdo.  Prov.  In 

scuSa,  in  aiuto  de' vècchi,  ma  spesso  in  sènso  equìvoco. 
§  Al  bròdo  t'avvedrai  se  è  pècora,  volg.  Dalle  conse- 

guènze, Da  ùltimo  vedrai,  potrai  misurare  le  càuSe. 
BRODOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Bambino  o  Bambina  che 

s'imbrodola. 
BRODOLONE  -  ONA,  sost.  Chi  mangiando  o  bevendo, 

s'imbrodola  tutto. 

BRODOSINO,  dim.  e  vezz.  di  Brodoso.  Dagli  un  po' 
di  minestra  hrodosina  a  quel  baìnbino. 

BRODOSO,  agg.  Con  molto  bròdo.  Mi  piace  la  mine- 
stra brodosa. 

BRODÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Bròdo.  Son  broducci. 
BRÒtìlO,  s.m.  Sciòcco,  Citrullo.  Che  Brògio!  Più  com. 

Beco.  %  Per  disprègio  o  canzonatura.  Addio,  Brògio  ! 
0  bravo  Brògio! 
BROGIÒTTO,  agg.  Sòrta  di  fico  settembrino  di  bùccia 

paonazza.  Dammeli  brogiòtti  e  verdini.  Pianta  di  fichi 
brogiòtti.  §  Anche  la  pianta  stessa.  È  montato  sur  tm 
fico  brogiòtto. 
BROGLIARE,  intr.  Far  brògli.  A  fòrza  di  brogliare 

Vanno  fatto  deputato.  §  p.  pass.  Brogliato. 
BRÒGLIO,  s.m.  Eaggiro,  Pràtica  furbesca  per  ottener 

«fizi,  onori  pùbblici.  Brògli  orribili.  Il  bròglio  nella 
polìtica  è  il  termòmetro  della  moralità.  §  Bròglio 
elettorale.  Quello  che  si  commette  nelle  elezioni. 

BROMURO,  s.m.  T.  chim.  e  farm.  Di  composti  che  ri- 
sultano dalla  composizione  del  bròmo  con  un  còrpo 

sémplice  metàllico  o  metallòide. 

•  BRONCHI,  s.m.  pi.  Canali  per  cui  entra  l'aria  dalla 
trachèa  ne'  polmoni.  Male  ai  bronchi.  Flussione  a' 
bronchi,  de'  bronchi. 
BRONCHÌADE,  s.f.  T.  volg.  Bronchite. 

BRONCHIALE,  agg.  T.  scient.  Che  appartiene  a'  bron- 
chi. Tifi  broìichiale.  Artèrie  bronchiali. 

BRONCHILE,  s.f.  volg.  Bronchite.  A  una  bronchile. 

BRONCHITE,  s.f.  Infiammazione  de'  bronchi. 
BRÓNCIO,  s.m.  Crii  "ciò  che  uno  tiene  a  un  altro  per 

èssersi  avuto  a  male  qualcòsa.  Mi   tiene  il   bróncio 

si  desidera  che  piòva,  ma  non  gràndini.  §  fig.  Paròle, 

ma  non  fatti  (Cecch.  Spìr.  Cr.).  §  Pièno  di  bròda.  Igno- 
rante (Meng.  Sàt.  T.), 

BRODÀIA,  s.f.  Liquido,  Bròdo  lungo.  Usàbile.  §  fig. 
Discorso  insulso. 

BRODAIUOLO,  s.m.  Ghiotto  di  bròda,  (Bocc.  Cr.).  §  Igno- 
rante (Lasc.  T.).  §  fig.  Citrullo,  i  agg.  Largo  di  bròda. 

BRODAME,  s.m.  Bròda  (Consigl.  Maest.  T.). 
BRODETTATO,  agg.  Imbrodolato  (Fag.  T.).  Usàbile. 
BRODETTO,  s.m.  Immondizie  liquide  (Franch.  Sacch. 

T.).  g  Mescùglio,  Confusione.  §  Andare  o  Córrere  a  bro- 
detto. Mescolar  tutto.  Andare  in  malóra  (Patàff.  Cr. 

Bracciol.  Gh.).  §  Andare  in  brodetto.  Notar  nel  bro- 
detto. Andare  in  bròda  (Leop.  Fag.  Bertin.  T.  Gh.).  §  An- 

dare una  còsa  in  brodetto.  Non  riuscire  (Bracciol.  Gh.). 
BRODIÈBE,  s.m.  (Salvin.).  V.  Budrière,  L.  M. 
BRÒDO,  s.m.  Bròdo  di  rapa  [Acqua  delle]  (Cresc.  T.). 

§  Bròdo  di  sùcciole.  Bròdo  di  carrùcola.  V.  Bròda.  § 
Bròdo  di  lènti,  fagiòli,  ecc.  Bròda.  §  Acqua  odorosa 
(Adim.  Sàt.  T.).  §  Il  bròdo  non  fa  per  gli  asinèlli. 

Prov.  L'òrjo  non  è  fatto  per  gli  àsini  (PatàlT.  T.). 
BRÒDO,  s.m.  T.  lucch.  Bròdo  alterato.  Cordiale  (F.). 
BRODOCCHINO,  S.m.  Spècie  di  stivale  con  la  tromba 

sino  alla  polpa  (T.). 
BBODOLOSO,  agg.  Imbrodolato  (Lor.  Mèd.  T.). 
BRODONE,  s.m.  Ornamento  che  si  cuciva  tra  l'estre- 

rnità  del  busto  dall'entratura  del  bràccio  e  l'estremità 
della  mànica  del  saio  (Firenz.  Cr.).  §  A  brodoìii.  M.  avv. 
Andato  giù  alle  pròde  {Salvin.  T.). 

BROÉGGIA,  s.f.  T.  hot.  Sórta  d'Orobanche  (T.). 

perché  non  gli  ò  detto  bravo.  §  Far  bróncio  o  il  brón- 
cio. Portare  il  bróncio.  ■Sméttere  il  bróncio.  À  un 

bróncio  lungo  un  bràccio.  %  agg.  Di  chi  à  il  bróncio. 
È  bróncia  bróncia  là  sulla  seggiola. 
BRONCO,  s.m.  Tronco  ìspido,  stèrpo  troncato. 
BRONCONE,  s.m.  Gròsso  ramo  non  rimondo. 

BRONTOLARE,  intr.  Borbottare,  Profi'erir  sotto  voca 
paróle  di  lamento  risentite.  Non  fa  che  brontolare. 
Brontola  tutto  il  giorno.  §  Del  rumore  che  fa  il  tuono 
lungamente  e  da  lontano.  Il  cielo  brontola.  %  Del  ru- 

more dell'aria  chiusa  negli  intestini.  Mi  brontola  il 
còrpo.  §  tr.  Que'  prèti  brontolano  l'orèmus.  %  p.  pass. Brontolato. 
BRONTOLIO,  s.m.  Un  continuo  brontolare.  Brontola 

che  ammazzano. 

BRONTOLONE  -  o>fA,  s.m.  e  f.  Chi  brontola  spesso  9 

volentièri.  Che  ài,  brontolone?  §  agg.  Mania  bronto- Iona. 

BR0N5JINA,  s.f.  T.  a.  m.  Piastra  che  difènde  la  parte 
intèrna  del  mòjjo.  §  Pèzzo  dentro  a  cui  gira  un  àlbero 
in  movimento.  §  T.  trombai.  Cilindro  vuoto  entro  il 
quale  òpera  lo  stantuffo. 
BRONZINO,  agg.  Color  del  brongo.  À  fatto  la  cera, 

bronzina  dopo  che  è  stato  in  Sicilia.  Vi/o  bronzino. 
Colore,  Carnagione  bronzina.  §  Càvolo  bronzino.  Una 
varietà  di  càvolo. 

BR0N5JISTA,  s.m.  Chi  lavora  in  bronjo  e  altri  metalli 

specialm.  pìccoli  oggetti  d'arte:  ornamento  di  stanze. 
BRONCO,  s.m.  Lega  di  rame  e  di  stagno  o  di  jinco. 

Tàvole  di  bronco.  Candelièri,  Stàtua  di  bronco.  La- 
vorare il  bronco ,  nel  bronco.  Fóndere  in  bronco. 

Incidere  in  bronco,  nel  bronco.  %  È  da  incìdersi  nel 
bronco.  Di  còsa  degna  di  memòria  etèrna,  à  Cielo  di 
bronzo.  Ostinatamente  senza  piòggia.  §  Color  bronzo. 
Verde  bronzo.  Bronzo  dorato.  §  Petto,  Stomaco,  Voce 
di  bronzo.  Di  persona  ferma,  o  insensìbile.  §  Fàccia  di 
bronco.  Di  chi  non  si  vergogna  di  nulla.  §  Fra  voi  e 

me  c'è  un  muro  di  bronzo.  Ci  corre  un  abisso.  Sepa- 
rati da  qualche  ragione  solènne.  §  pi.  Broji  i.  Oggetti 

d'arte  in  bronco.  Bronci  etruschi,  romani.  Sala  dei 
bronzi.  %  Non  com.  Le  medàglie  di  brongo.  §  I  sacri 

bronzi,  poèt.  Le  campane.  §  Bronzi  guerrièri,  guerre- 
schi, e  ass.  J  bronzi,  poèt.  Le  artiglierie. 

BRÒSCIA,  s.f.  e  più  com.  SBRÒSCIA.  Bròda  lunga  e 

BROGIÒTTO,  s.m.  fig.  Imbietolito  (Salvin.  PròS.  Gh.). 

§  Semplicione  (Lasc.  Spìrit.  Gh.). 
BROGLIARE,  intr.  Agitarsi,  Commòversi  (D.  3).  § 

Brogliare  una  spalla.  Formicolare  (Borghin.  T.).  § 
Agitarsi  di  più  persone  (M.  Vili.  T.).  §  Di  qualunque 

gènte  (Sèn.  Pist.).  §  De'  pensièri  (S.  Beni.  Cr.). 
BRÒGLIO,  s.m.  Sollevazione,  Tumulto  (Gh.).  §  Luogo 

d'adunanza  e  l'adunanza  stessa  (Galil.  Cr.).  §  Far  brò- 
glio. Bazzicare,  Restrìngersi  cogli  amici  (Salvin.  Gh.). 

§  Parco  (Salvin.  Targ.  Cr.  Gh.). 
BRÒILO,  s.m.  Òrto  (Cass.  Dial.  T.).   . 
BROJÈRE.  s.m.  T.  bot.  Èrica  arbòrea. 

BROLLO,  agg.  Brullo  (D.  Patàff.  Bibb.  Giamb.  Or.). 
BRÒLO,  s.m.  Versière,  Parco  (Doni  T.).  Voce  viva  nel 

Vèneto.  A  Milano  ci  anno  il  dimin.  Broletto.  %  fig.  Ghir- 
landa (D.  Poliz.  T.).  §  Bròglio  (Gh.). 

BROMATO,  agg.  T.  chim.  Che  contiene  bròmo.  §  s.m. 

Dei  sali  con  l'acido  brómico  combinato  colle  baSi. 
BROMATOLOGIA ,  s.f.  T.  scient.  Trattato  degli  ali- 

menti, e  in  veter.  degli  animali  domèstici  (Less.). 
BROMÈLIA,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  che  con- 

tiene l'ananasso  (Less.). 

BBÒMICO,  agg.  T.  chim.  D'acido  che  si  ottiene  scom- 
ponendo il  bromato  di  barite  coU'àcido  solfòrico  (L.). 

BROMÌDICO,  agg.  T.  chim.  D'acido  formato  di  bròmo 
e  d'idrògeno  (Tomm.). 
BRÒMO,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  sémplice  scopèrto  nel  1826; 

liquido  alla  temperatura  ordinària,  solùbile  nell'alcool 
e  nell'etere,  pòco  nell'acqua  (Less.). 
BRÒMO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  graminàcee  (T.)» 
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scipita.  Qti£Sto  non  è  caffè,  è  bròscia.  §  fig.  Discorso, 
Scritto  lungo  e  scipito  più  che  la  bròda. 

BRUCARE,  tr.  Portùr  via  tutte  le  fòglie  da  una  frasca 

specialmente  scorrendola  col  pugno  chiuso.  %Bmcare  i 

gèlsi,  la  fòglia  per  i  bachi  da  seta.  Brucare  le  olive. 

Staccarle  dal  ramo  colle  mani.  §  Anche  d'  alcuni  ani- 
mali che  divorano  le  fòglie.  Le  capre  chino  brucato 

tutto  quel  pero,  non  com.  §  p.  pass.  Brucato. 
BRUCATORE  -  ORA,  verb.  non  com.  di  Brucare. 

BRUCATURA,  s.f.  Il  brucare.  §  Dell'  olive.  Anche  la 
stagione  che  si  brucano.  Qua  per  la  brucatura. 
BRUCÈNTE,  agg.  Che  brucia,  scòtta,  detto  di  fèrro, 

vivande,  ecc.  Non  mangiar  la  minestra  brucènte. 
BRUCETTÀCCIO,  BRUCETTINO ,  BRUCETTO,  dim.  di 

Brucio.  Cèrti  brucettacci  che  manclan  a  male  le  piante. 
Ó  trovato  in  una  ròfa  im  brucettino  giallo  e  rosso 
pròprio  curioso.  Ci  son  tanti  e  tanti  brucetti  neri 
Sili  muri  dell'orto. 
BRUCIÀBILE,  agg.  Che  si  può  bruciare.  Le  legne 

verdi  son  pòco  brucidbili. 
BRUCIACCHIARE,  freq.  di  Bruciare.  Il  freddo  à  bru- 

ciacchiato tutti  i  gèlsi,  il  sole  tutto  il  grano,  il  còco 
gli  uccèlli.  §  p.  pass.  Bruciacchiato. 
BRUCIACULO,  s.m.  volg.  Bruciore  che  viene  al  sedere 

cavalcando  tròppo,  stando  specialm.  a  pelo  sopra  un 
cavallo,  un  àsino  o  sim.  Gli  è  venuto  il  bruciaculo. 
BRUCIAMENTO,  s.m.  Il  bruciare,  ma  di  còse  in  grande. 

Non  si  direbbe:  Il  bruciamento  di  una  scàtola  di 

fiammiferi.  §  Incèndio.  Òggi  succédon  tròppi  brucia- 
menti. §  L'operazione  del  bruciare.  Non  com. 

BRUCIAPAGLIÀCCIO,  s.m.  V.  Bruciare. 
BRUCIAPELO  (A).  M.  avv.  Tirare,  Scaricare  a  bru- 

ciapelo. Tirar  con  arme  da  fòco  molto  da  vicino.  §  fig. 
Prèndere,  Dire  a  bruciapelo.  Prèndere  alla  sprovvista, 

Dire  all'improvviso.  Cosi  a  bruciapelo  non  ti  posso 
spiegare  chi  sia.  Tu  lo  prèndi  a  bruciapelo,  sarà  co- 

stretto a  confessare. 
BRUCIARE,  tr.  Attaccare  il  fòco.  Consumar  col  fòco.  À 

bruciato  tutti  i  manoscritti.  Bruciate  un  po' d'incènso.  § 
prò  V.  non  com.  Piccola  scintilla  può  bruciar  una  villa.  § 

■Quando  brucia  il  vicinato  pòrta  l'acqua  a  casa  tua.  § 
Quando  la  casa  brucia,  tutti  si  scaldano.  Godono  al  tuo 
male.  §  Applicare  un  fèrro  rovènte  sopra  qualche  parte 
■offesa.  Mi  mòrse  un  cane  e  mi  fecer  bruciare.  §  Anche 

BBOMOFÒRMIO,  s.m.  T.  chìm.  Liquido  oleaginoso,  in- 
fiammàbile (Less.). 

BROMURATO,  agg.  T.  chim.  Di  un  composto  che  com- 
•tiène  bròmo  (T.). 

BRONCA,  s.f.  Palo  per  le  viti  (Trine.  Agr.  Lastr.  Gli.). 
.§  Sòrta  di  pera  (Cellin.  T.).  §  Sòrta  di  limone. 

BRÓNCHIO,  agg.  T.  aret.  Monco  (F.). 
BRONCHÌTIDE,  s.f.  Bronchite  (Tomm.). 
BRONCIOLARE,  intr.  T.  luce.  Brontolare  (F.). 
BRONCIOLIO,  s.m.  T.  luce.  Brontolio  (F.). 
BRONCIOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  luce.  Brontolone 

'(Fanf.). 
BRONCIRE,  intr.  T.  pist.  Fare,  Tenere  il  bróncio.  §  Cant. 

pop.  E  se  lui  ci  broncisce,  allenti  il  punto  (T.). 
BRONCO,  agg.  Di  pero. 
BRONCOCÈLB,  s.m.  T.  raèd.  Gozzo  (Less.). 
BRONCONE,  s.m.  T.  arai.  Dentèllo.  §  Sbarre,  Liste  o 

Bande  a  bronconi.  Quelle  che  anno  dentèlli  (Borgh.  Cr.). 
BRONFIARE,  intr.  Bofonchiare  (Aret.  Rag.  T.). 
BRONTO,  s.m.  Errore,  Fallo  (Canig.  Ristor.  T.). 
BRONTOLAMENTO,  s.m.  Il  brontolare  (T.). 
BRONiiA,  s.f  Calore  intènso  del  forno  tròppo  riscal- 

dato. A  2ìreso  la  bronza  (Cr.).  Vive  nelle  raont.  pist.  § 
Téglia  di  bronco  infocata  (F.).  §  T.  luce.  RoSolia  (F.). 
BRON;<ARE,  tr.  T.  a.  m.  Dar  il  color  del  bronco  (T.). 
BRON;ìATURA,  s.f.  T  chim.  e  d'a.  m.  L'atto  e  l'effètto 

■del  bronzare  (Cr.  T.). 
nitÓNiCEO,  agg.  Da  bronp  (T.). 
B1{0N:ì!ÈRE,  s.m  Mercante  di  lavori  di  bronco  (Fanf.). 
BU0N;C1>A  T.  a.   m.  Piastre  per  armatura  di  qua- 

con  la  piètra  infernale,  nitrato  d'argènto.  L'escrescènze, 
i  pòrri,  le  piaghe,  si  briidano  colla  piètra  infernale. 

%  L'azione  di  alcune  sostanze  sopra  altre.  L'acido  sol- 
fòrico briìcia  i  panni  maledettamente.  Le  false  tinte 

bruciano  il  panno.  A  un  gran  fòco  anche  le  piètre 

briiciano.  %  Il  caldo  e  il  gèlo  briiciano  le  piante.  Que- 
st'anno il  vènto  m'à  bruciato  tutte  le  òlee  del  giar- 

dino. §  Anche  intr.  Il  sole  brìicia.  I  ffhi  bri'iciano  fa- 
cilmente a' grandi  freddi.  §  Arrivar  tròppo  col  fòco,  di 

vivande.  Quest'arròsto  non  vai  pit'i  nulla:  l'avete  bru- 
ciato. §  prov.  Arròsto  che  non  mi  tocca  lo  làscio  bru- 
ciare. La  gènte  trascura  facilmente  gl'interèssi  altrui. 

§  Stirando,  arrivar  molto  col  fèrro.  Più  che  Abbron- 
zare. Quella  stiratora  brucia  tutte  le  camice.  §  Scot- 

tare. Aspetta  a  bere  il  caffè,  ti  brucerai.  %  E  intr.  Non 
toccar  codesto  piatto  perché  brìicia.  Il  riso  è  la  mine- 

stra che  brima  più  di  tutte,  e  non  fredda  mai.  %  Ado- 
pràr  come  lume  o  come  calore.  Di  legna,  òlio  e  sìra. 
In  quella  casa  bruciano  piil  òlio  in  un  giorno  che 

tu  in  un  mese.  Nel  negòzio  X  brìlciano  tm'  infinità 
di  gas  per  reclame.  À  sèmpre  freddo,  e  brucia  un  ma- 

gazzino di  legne.  §  Òlio,  Legne  da  bruciare,  e  anche 
da  àrdere.  §  fam.  Scappare  o  Sméttere  dopo  aver  vinto 
al  giòco.  Con  lui  non  ci  giocano  perché  brucia  sùbito. 
Anche  assol.  0  che  bruci?  §  Bruciare  la  scòla,  la  messa. 
Non  andarci  quella  volta.  Più  comun.  Salare.  §  Bruciar 

pagliàccio  a  imo,  fam.  Piantarlo,  Mancare  a  una  pro- 
messa ,  a  un  ritróvo.  Tu  aspètti  invano,  perché  è  si- 

cura  che  ti  brucia  pagliàccio.  E  sostant.  È  un  brucia- 
pagliàccio. §  T.  gioc.  pali.  Bruciar  le  palle,  il  pallone. 

Mandarli  così  bassi  che  l'avversàrio  non  gli  pòssa  rèn- 
dere. Glie  l' à  bruciata  §  rifl.  Farsi  una  bruciatura. 

Mi  son  bruciato  un  dito.  %  Gli  òcchi  mi  bruciano, 
quando  frìggano  per  malattia ,  stanchezza ,  o  sim.  § 
Si  brucia!  Dal  gran  caldo.  §  Di  còsa  che  ferisca. 
Quelle  paròle  mi  bruciavano,  %  non  com.  Òcchi  che 
bruciano  per  innamorano.  §  intr.  Èsser  consumato 
dal  fòco.  Questi  pèzzi  non  bruciano:  sofi  ùmidi.  Bella, 
còsa  a  cui  s'è  attaccato  il  fòco.  Questo  lucignolo  non 
briìcia.  %  Ò  sentito  córrere  i  pompièri;  dove  brucia? 
I  Delle  dònne  che  tengono  lo  scaldino  sotto.  Gègia, 
vo' bruciate.  Chi  è  che  brucia?  |  Scottare.  V.  sopra.  § 
Per  fèbbre  o  altro  male.  Senti  come  gli  brucia  la 
fronte.  Ò  un  paneréccio  a  %m  dito,  e  mi  brucia  che 

lunque  còsa.  Dadi  per  bìlico.  §  Spècie  d'artiglieria  (Fanf.). 
BRONZINA,  s.f.  T.  luce.  Bùbbolo. 

BRON^^O,  s.m.  VaSo  di  bronjo  (Mont.  Iliad.  Gh.).  §  T. 
chìm.  Pólvere  di  bronco.  Cèrte  leghe  metàlliche,  in 
pólvere  fina,  lùcida,  che  danno  il  colore  del  bronco  (T.). 

§  Sòrta  di  piètra  di  Verona. 
BRONijOLUTO,  agg.  Broccoluto  (Nèr.  Samm.  T.). 
BRONi^ÒTTO,  s.m.  Soprannome  alle  persone  di  color 

bronzino  (Serd.  T.). 

BBOTO,  s.m.  T.  d'Empoli.  Borro. 
BRÒZZA,  s.f.  Bolliciàttola,  Bernòccolo  (Mattiòl.  Gh.). 
BROZZARE,  intr.  T.  Montai.  Scappare,  Andarsene  (Ner.). 
BROx;ìOLOSO,  agg.  Bitorzoluto  (Trine.  Agr.  Gh.). 
BRU.  Rumore  della  schioppettata  (Lastr.  T.). 
BRUCA,  s.f.  Ritàglio  di  còlo  (Fanf.). 
BRUCAMÀGLIA,  s.f.  Moltitùdine  dì  bruchi  (Car.  Gh.). 
BRUCARE,  intr.  Andare.  Dove  move  e  bruca  (Dittam. 

Cr.).  I  Cercare.  T.  cont.  Tu  vai  brucando  ch'io  ti  dia'l 
malanno  (Tane.  Cr.). 
BRÙCEA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Terebintàcee,  fra 

cui  la  B.  ferrugìnea,  utata  contro  la  dissenteria  (Less.). 
BBUCÈLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  V.  Bruscèli.o. 
BRUCIACCHIATURA,  s.f.  Il  bruciacchiare  e  il  segno 

che  rèsta  nella  còsa  bruciacchiata.  Usàbile. 
BRUCIACCHIATURINA,  dim.  di  Bruciacchiatura. 
BRUCIACULO,  s.m.  T.  bot.  Èrba  delle  biade  con  fiori 

dentro  gialli  e  nel  contorno  bianchi  (Targ.  Tqzz.  T.). 
BRUCIÀGLIA,  s.f.  Ròba  minuta  da  bruciare  (Salviii. 

Gli.).  Vive  a  Sièna  e  nelle  mont.  pist. 
BRUCIANTE,  p.  pr.  di  Bruciare.  Brucènte. 
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par  l'infèrno.  La  testa  mi  brneiava.  §  Bruciare  dalla 
sete.  Aver  gran  sete.  Bibi  brucia  sèmpre  dalla  sete,  e 

si  rinfì-esca  il  garganòzzo  a  ogiii  osteria.  §  Non  aver 
denari.  Òggi  si  brucia,  eh  ?  Si  brucia  come  l'esca.  Bru- 

cio. §  Brucia  Pistoia!  gridano  i  cocomerai,  per  dire 
che  il  cocòmero  è  rosso  fiammante.  §  p.  pass,  e  agg. 
Bruciato. 

BRUCIATA,  s.f.  Castagna  arrostita.  Gli  Svìzzeri  son 
famosi  per  far  le  bruciate.  §  Una  padèlla  da  bru- 

ciate. Una  2'>adellata  di  bruciate.  Castrare  le  castagne 
per  far  le  bruciate.  Rivoltar  le  bruciate.  Bruciate  e 
vino.  Bruciate  calde,  e  fumano!  gridano  i  bujjurri. 
BRUCIATAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  bruciate,  la  pat- 

tona  0  la  polènda  di  castagne.  §  Voce  di  o  da  brucia- 
taio. Gròssa  e  ròca. 

BRUCIATÌCCIO,  s.m.  Quel  che  rimane  d'una  còsa  bru- 
ciata, e  i  segni.  Gli  è  come  il  muro  dove  i  legnaiòli 

scaldan  la  còlla,  e' ci  rimàn  sèmpre  il  bruciaticcio. 
Puzzo  di  bruciatìccio.  %  Ci  sa  di  bruciatìccio.  §  Non 

saper  d'una  còsa  né  puzzo  né  bruciatìccio.  Non  averne 
notizia.  Andò  via  e  non  n'òpiù  saputo,  ecc.  §  Non  vo- 

lerne sapere  né  puzzo,  ecc.  Non  volerci  aver  a  che  fare. 
Non  ini  mescolar  con  costui:  non  né  voglio,  ecc.  §  Non 

c'è  rimasto  né  puzzo  né  bruciaticcio.  Nulla  d'una  cò- 
sa. §  prov.  Bov'è  stato  il  fòco  ci  sa  sèmpre  di  brucia- 

tìccio. D'affetti,  di  passioni  che  covano  nell'animo.  An- 
che :  Bov'è  stato  il  fòco,  ci  rimane  la  cénere  calda. 

BRUCIATILA,  dim.  vezz.  di  Bruciata.  Le  mangerò 
volentièri  due  bruciatine. 

BRUCIATO,  agg.  da  Bruciare.  Morì  bruciato.  Pianta, 
Fàccia  bruciata  dal  sole,  dal  freddo  o  dal  vènto.  § 
Ora  bruciata.  Inopportuna.  Venir  a  sonar  aWiìscio  a 

quest'ora  bruciala  !  §  D'età  avanzata.  Ballate  a  que- 
st'orabruciata,  nònno  caro?  %  Cavallo  bruciato.  Baio 
bruciato.  Baio  scuro.  §  Di  bocchino  o  pipa  tròppo  ar- 

rivati dal  calore  e  macchiettati  d'  un  nero  brutto  ,  di- 
sunito. §  sost.  Puzzo  di  bruciato.  In  questo  salòtto  c'è 

puzzo  di  bruciato. 

BRUCIATURA,  s.f.  L'azione  del  bruciare  per  guarire 

BRUCIAPAGLIARICCI,  s.m.  pi.  Chi  s' approfitta  degli 
altri  e  si  fa  minchionare  coll'idèa  di  non  tornar  più  in un  luogo  (T.). 

BRUCIARE,  intr.  Del  ragazzo  che  è  vicino,  giocando 

a  capinascòndere,  all'oggetto  rimpiattato. 
BRUCINA ,  s.f.  T.  chim.  Un  alcalòide  che  si  estrae 

dalla  noce  vòmica  (T.). 
BRUCINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Tostino. 
BRUCIO,  s.m.  PI.  J?rtt«.  Alamari.  §  Bruci  fuori.Fno- 

ri!  (Lipp.  Cecch.  Gh.). 
BRUCIOLATO,  agg.  Guasto  da  bruci  (Sacch.  Salvin. 

Bàrt.  T.).  §  Innamorato  (Tane.  T.). 
BRUCIOLÈNTE,  agg.  Che  brucia,  Brucènte  {Soder.  Gh.). 

BBÙCIOLO,  s.m.  Brucio.  §  Spècie  d'olivo  (Vettor.  T.). 
§  Trùciolo  (Salvin.  Gh.).  §  Non  ne  saper  né  fumo  o 
bruciol,  né  bruciatìccio  [né  puzzo,  né]  (Fag.  Gh.). 
BBUGARE,  tr.  Brucare  (Filip.  Ser  Àlb.  T.). 
BRÙGGIA,  s.f.  Forma  da  far  lo  zùcchero  in  pani  (Cr.). 
BRUGIARE,  tr.  Bruciare.  §  p.  pr.  Bruciante  (Car.  Cr.). 
BRUGLIÒLA,  s.f  Pesce  scàlbatra,  giovine  (Gh.). 
BBÙGLIOLO  e  BRÙGLIORO,  s.m.  T.  luce.  Bolliciàt- 

tola  (Fanf.). 

BBUGLIOROSO  e  BRUGLIOLOSO,  agg.  T.  luce.  Pièno 
di  boUiciàttole  (Fanf.). 
BRUGNÒCCOLO,  s.m.  T.  pist.  Bernoccolino. 
BRUGNOCCOLOSO,  agg.  T.  pist.  Pièno  di  brugnòccoli. 
BRUGNOLA,  s.f.  Susina  selvàtica  (T.). 
BRUIRE,  intr.  Brontolare,  Delle  budella  (Benciv.  Cr.). 
BRUITO,  s.m.  Gorgoglio,  Rumore  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr  ) 
BRULASCO,  agg.  Brullo  (Belline.  Frane.  Cr.  Car.  T  ) 
BBULAZZO  e  BRULLAZZO,  agg.  Cisposo  (Burch.  Car.). 
BRULICARE,  intr.  T.  di  Còlle.  Campare  a  stènto  (F.). 
BRULICHIO,  s.m.  Intraversarsi  il  brulichio  d'una 

còsa.  Venirne  il  desidèrio  (Bèrn.  T.).  §  Briciolino,  Tan- 
tino. Risaperne  un  bridichio  (Sagg.  Rim.  Bèrn.T.). 

d' un  male.  Gli  ci  vogliono  tre  bruciature.  Dopo  la 
bruciatura  guari.  %  Vescichetta  sulla  pèlle  per  èssere- 
stati  tocchi  da  ròba  che  bruciava.  Sulle  bruciature 

fa  bòno  l'unguènto  rofato.  §  Il  segno  della  bruciatura. 
A  una  bruciatura  nel  còllo  che  pare  una  gonga. 
BRUCIATURÀCCIA,  pegg.  di  Bruciatura.  È  una  bru- 

ciaturàccia  che  avrà  cattive  conseguènze. 
BRUCIATURINA,  dim.  di  Bruciatura. 

BRUCIO ,  s.m.  (pi.  Bruci).  Più  com.  che  Bruco.  Ver- 
miciattolo delle  verdure.  I  muri  dell'orto  son  pièni  di 

bruci.  Ci  tengo  le  tartarughe  per  i  bruci.  Qui  c'è  im- 
briìcio.  §  Pasta  fine  da  minestra. 
BRUCIO,  s.m.  non  com.  Bruciore.   Un  gran  brucio. 
BRUCIONE,  s.m.  Chi  brucia  al  giòco.  V.  Bruciare. 
BRUCIORE,  s.m.  Dolore  cagionato  da  bruciatura,  da 

calore,  puntura,  fèbbre,  e  sim.  Bruciore  alla  gola.  Dar 

bruciore.  §  fig.  Il  bruciore  dell'amore. BRUCIORETTO,  dim.  di  Bruciore. 
BRUCIORINO,  dira.  vezz.  di  Bruciore. 
BRUCO,  s.m.  V.  Brucio.  §  Non  com.  Attaccàgnolo  di 

metallo  a'  messali ,  o  sim.  §  agg.  Ignudo  bruco.  Per- 
sona poverissima.  Ignudi  bruchi  che  fanno  pietà. 

BRUGIÒTTO,  agg.  Più  com.  di  Brogiòtto. 

BRULICAME,  s.m.  Moltitùdine  d'insètti  che  brulicano. 
§  fig.  Brulicame  di  gènte,  d'impiegati. 
BRULICARE,  intr.  Il  moversi  d'una  quantità  di  bachi, 

d'insètti  riuniti.  Questa  carne  bri'dica.  §Di  molte  per- 
sone riunite.  La  gènte  brulica  nella  via.  |  fig.  Dell'idèe. 

Mi  brfilica  nella  mente  un'  infinità  di  pensièri.  §  p. 
pr.  Brulicante.  §  p.  pass.  Brulicato. 
BRULICHIO,  s.m.  (pi.  Brulichìi).  Il  brulicare.  Bruli- 

chio d'insètti,  di  gènte.  %  fig.  Brulichio  d'idèe. 
BRULLO,  agg.  Più  com.  Nudo,  Spogliato.  Di  campa- 

gna, paeSe  senza  vegetazione.  §  fig.  Poverissimo. 
BRULÒTTO,  s.m.  Galleggiante  càrico  di  matèrie  com- 

bustibili per  lanciare  contro  i  legni  nemici. 
BRUM,  s.m.  Sòrta  di  carròzza,  piuttòsto  signorile,, 

chiusa,  a  un  cavallo,  solitam.  per  due  persone. 
BRUM!  Voce  imitativa.  V.  Bruum! 

BRULLAMENTE,  avv.  Miseramente  (Nov.  ant.  Cr.). 
BRULLAZZO,  agg.  V.  Brulazzo,  L.  M. 
BRULLICARE,  intr.  Brulicare  (Menjj.  Lètt.  Cr.). 
BRULOTTIÈRE,  s.m.  Chi  fa  o  conduce  i  brulòtti  contro- 

i  legni  nemici. 

BRUMA,  s.f.  Solstìzio  d'inverno  (Seder.  Gh.).  §  prov. 
Bruma  oscura,  tre  dì  dura.  La  bruma  tutte  le  pèzze- 
raguna.  Il  mese  di  bruma  dinanzi  mi  scalda  e  di 
diètro  mi  consuma.  Perché  comincia  caldo,  e  finisce 
freddo  (T.). 

BRUMA,  s.f.  Vèrme  di  mare  che  rode  sott'acqua  1& 
navi  (Gh.).  §  Èrba  o  musco  che  si  genera  ne'  vascèlli  (Cr.). 
BRUMALE,  agg.  T.  bot.  Di  piante,  che  méttono  1  fiori 

accostandosi  al  solstizio  d'iuvèrno. 
BRUMASTA  e  BRUMÈSTA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  d' uva. 

gròssa  e  dura  (Cresc). 
BRUMASTO  e  BRUMÈSTO,  s.m.  Sòrta  di  vitigno.  & 

agg.  Fòrte.  §  scherz.  Di  nèspola,  per  Bòtta  (Tasson.  T.). 

BUUMEGGIARE,  intr.  V.  BRUMÉGGIO,  L.  f.  d'D.  (F.). 
BRUMÉGGIO,  s.m.  T.  ÌS.  Elba.  Mescùglio  di  salumi 

che  i  pescatori  buttano  a'  pesci  per  attirarli.  Quest'ope- 
razione la  dicono  Brumeggiare  (Fanf.). 

BRUNATA,  s.f.  Brinata  (VV.  SS.  PP.  T.). 
BRUNAZZO,  agg.  Un  pòco  bruno  (Bocc.  Cr.). 
BRUNEGGIARE,  intr.  Tènder  al  bruno  (T.). 
BRUNÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  fami- 

glia delle  Labbiate. 
BRUNELLO ,  agg.  Che  tènde  al  bruno.  §  Sòrta  di 

panno. 
BRUNELLÙCCIO,  sottodim.  di  Bruno.  §  sost.  La  mia 

brunellùccia  (Lor.  Mèd   Gh.).  Usàbile. 

BRUNEZZA,  s.f.  L'èsser  bruno.  S  fig.  Oscurità  (T.). 
BRUNICCIO,  agg.  Che  tira  al  bruno  (T.).  Usàbile. 
BRUNICE,  s.f.  T.  lucch.  Cénere  calda  (Fanf.). 
BRUNIRE,  tr.  Pulire,  Nettare.  Col  dènte...  gli  aghi 
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BRUMA,  s.f.  T.  poèt.  L'inverno.  §  fig.  La  vecchiaia. 
BRUMAIO,  s.m.  T.  stòr.  Il  secondo  mese  dell'anno, 

del  calendàrio  repubblicano  francese  del  sècolo  scorso. 
Andava  dal  23  d'ottobre  al  23  di  novèmbre. 
BRUMALE,  agg.  T.  letter.  poèt.  Invernale. 
BRUMISTA,  s.m.  non  com.  Il  vetturino  del  brum. 
BRUKETTINO,  dira.  vezz.  di  Brunetto.  §  sost.  Una 

bèlla  brunettma. 

BRUNETTO,  agg.  vezz.  di  Bruno.  Una  ragazzina  un 

po'  brunetta.  §  sost.  Una  graziosa  brunetta. 
BBUMMENTO,  s.m.  11  brunire. 

BRUNIRE,  tr.  Dar  pulimento,  lustrare  i  metalli  lavo- 
rati. §  p.  pass,  e  agg.  Brunito.  Òro,  argènto  brunito. 

BRUNITOIO,  s.m.  Strumento  che  serve  per  brunire. 

Brunitoi  d'acciaio,  di  piètre,  di  dènti  d'animali.  Bru- 
nitoi per  l'oro,  di  piètra  dura,  d'agata,  di  piètra  fo- 
caia. Brunitoio  de'  legatori.  §  T.  a.  m.  Ròta  di  legno 

degli  arrotini  per  brunire  i  fèrri  dopo  arrotati.  §  Sòrta 
di  lima  dei  magnani  per  brunire  il  fèrro. 
BRUNITORE  -  TORÀ,  s.m.  e  f.  Chi  brunisce  i  metalli. 

BRUNITURA,  s.f.  L'  operazione  del  brunire.  La  bru- 
nitura quanto  ti  còsta? 

BRUNO,  agg.  Pòco  illuminato.  Nòtte  bruna.  L'acqua 
sotto  le  piaìite  folte  è  bruna  bruna.  %  Di  colore  piuttò- 

sto caldo.  Che  tènde  al  nero.  Bruno  di  carnato.  Fàccia 
bruna.  %  Castagno  bruno.  Dei  capelli,  Tra  il  castagno 
e  il  nero  ;  il  castagno  chiaro  è  tra  il  castagno  e  il 

biondo.  §  Di  colore.  Verde  bruno.  D'altro,  più  com.  Scuro. 
BRUNO,  s.m.  Il  color  bruno.  Prov.  Il  bruno,  il  bèi 

non  tòglie.  §  Àbito  nero  o  Striscia  di  velo  nero  al  cap- 
pèllo o  al  bràccio  in  segno  di  lutto.  Bruno  grave. 

Mèggo  bruno.  Bruno  leggèro.  Avere,  Portar  bruno  o 
il  bruno.  Èsser  in  bruno.  Avere,  Prèndere,  Méttere, 
Lasciare  il  bruno.  Àbito  da  bruno.  I  prèti  noìi  por- 

tano il  irxmo.  Il  bruno  per  il  padre.  S' è  messo  il 
bruno  per  il  figlio,  per  la  mamma.  §  Il  tèmpo  che 
dura.  A  ordinato  il  bruno  di  sèi  mesi.  Finché  dura 
il  bruno.  Finito  il  brano.  §  Anche  degli  oggetti.  Anno 
messo  il  bruno  alle  bandière.  §  A  bruno   M.  avv.  Ve- 

acuti  bruniscon  (Ruc.  T.).  §  Brunir  co'  labbri  i  sassi. 
A  fòrza  di  baciarli.  De'  bacchettoni  (Malm.  Gh.).  USàb. 
BRUNITO,  agg.  Inverniciato.  §  Bruno  (Corsin.).  §  Lì- 

scio senza  èsser  tocco  dal  brunitoio  (Vaj.  T.). 
BRUNITORE,  s.m.  Brunitoio. 

BRUNO,  agg.  Bruna  e  taciturna  una  dòìiìia  [Abbru- 
nata] (Ricciar.  T.).  §  fig.  Prov.  Dònna  e  Urna,  òggi  è 

serena,  domani  è  bruna.  §  Diffìcile.  Ad  ogni  conoscènza 
or  gli  fa  bruni  (D.).  §  Un  atto  bruno  [sèrio]  (D.).  § 
Sinistro  (Ant.  Pucc.  T.).  §  Còse  brune.  Illécite  (Ant. 
Pucc).  §  Scellerato  (Canig.  T.).  §  Il  nocchièr  brun  (Par.). 
BRUNO,  s.m.  Il  chiaro  non  diventi  bruno.  Il  buono 

non  diventi  cattivo.  §  Farsi  bruito.  Farsi  buio.  §  Fare 
bruno.  Metter  il  bruno  (Serdon.  Gh.).  §  Mostrare  bianco 

per  bruno.  Dar  ad  intèndere  una  còsa  per  un'altra  (Gh.). 
§  Bruno  vestito.  Vestito  a  bruno  (T.). 
BRUNÒZZO,  agg.  Brunétto  (Salvin.  Gh.). 
BRUOLO,  s.m.  Vergière  (Dittam.  T.). 
BRUÒTINO,  s.m.  T.  bot.  T.  sen.  ant.  Abròtano. 
BRUSCA,  s.f.  T.  bot.  Equisetum  arvense  (T.).  §  T. 

mar.  Stóppia,  ginèstra  o  sim.  che' serve  per  scaldare  il fondo  del  vascèllo  quando  si  spalma. 
BRUSCA,  s.f.  Bruscolo  (S.  Cat.  Gh.).  §  T.  mar.  Sòrta 

di  misura  de'  costruttori  di  bastimenti  iLess.).  §  Spàz- 
zola di  màdia  (Buomm.  T.). 

BRUSCARE,  tr.  Ripulire  o  Purgar  le  piante  dal  sec- 
cume (Seder.  Cr.).  §  T.  di  vari  paeSi  di  Toscana  e  spe- 

cialm.  di  Sièna.  Abbrustolire  (Malasp.).  §  T.  mar.  Scal- 
dare il  fondo  del  vascèllo  (T  ).  §  p.  pass.  Bruscato. 

BRUSCARÈLLA,  s.f.  Bruscolo  (Novèl.  Sen.  T.). 

BRUSCELLANTE,  agg.  Chi  fa  brùscelli.  V.  5.°  signif. 
BRUSCÈLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Acqua  o  neve  gelata 

sulle  piante  che  spesso  le  rovina.  §  Comitiva  di  persone 
mascherate,  senza  visièra  che  van  cantando  un  compo- 

nimento in  ottave,  detto  pure  Bruscèllo.  %  T.  sen.  An- 

stire.  Parare  a  bruno.  Anno  parato  a  bruno  la  sala- 
Carròzza  a  bruno.  Anno  messo  a  bruno  il  ritratto 
del  re.  Il  bruno  alle  lèttere,  ai  cavalli. 

BRUNÒTTO ,  agg.  dim.  di  Bruno.  Un  po'  brunòtta 
per  il  sole. 
BRUSCA,  s.f.  Spàzzola  da  cavalli.  Com.  Bùssola. 
BRUSCAMENTE,  avv.  In  mòdo  brusco.  Lo  licenziò 

bruscamente. 

BRUSCHETTO,  agg.  dim..  di  Brusco.  Vino  un  po'  bru- 
schetto. Sapore  bruschetto. 

BRUSCHINARE,  tr.  Ripulire  i  cavalli  col  bruschino. 
BRUSCHINATA,  s.f.  Una  ripulita  col  bruschino.  Dagli 

una  bruschinata  al  cavallo,  e  riattaccalo. 
BRUSCHINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Brusca.  §  Spàzzola 

da  lavandaie.  §  Spàzzola  da  coiai. 
BRUSCO,  agg.  Di  sapore,  opposto  di  Abboccato.  Vin 

santo  brusco.  Barbèra  brusco,  mussante.  §  Rannuvo- 
lato, Di  tèmpo.  §  fig.  Uomo  brusco.  Manière,  Paròle 

brusche.  Senza  complimenti,  secche,  piuttòsto  aspre.  § 
Cera,  Ària,  Vi/o  brusco.  Di  chi  tratta  senza  dolcezza, 
con  risentimento,  specialm.  inferiori.  |  Colle  brusche. 
Con  mòdi  e  paròle  aspre.  Lo  chiamò,  e  gli  disse  colle 
brusche  che  non  èra  contènto.  %  avverb.  Mi  risponde 
cosi  brusco?  %  Fra  il  lusco  e  il  brusco.  Quando  non  è 
ancora  giorno  chiaro  o  non  è  nòtte  bène. 
BRUSCOLINO,  dim.  di  Bruscolo.  §  fig.  Un  piccolo  fallo. 
BRUSCOLO,  s.m.  Qualunque  corpicciòlo,  ma  si  riferi- 

sce sèmpre  a  quelli  che  entrano  negli  òcchi.  Ò  un  bru- 
scolo in  un  òcchio.  §  fig.  Vede  i  brxiscoli  negli  òcchi 

degli  altri  e  non  le  travi  nel  suo.  I  briiscoli  negli 
òcchi  degli  altri  gli  paion  travi.  Di  chi  non  vede  i 
pròpri  difètti  e  gròssi,  e  nòta  quelli  piccoli  altrui.  § 
Leggèro  sospètto.  Ò  un  cèrto  brtiscolo  sul  conto  suo. 
§  Èsser  uìi  bricscolo  negli  òcchi  a  qualcuno.  Dargli 
ombra,  sospètto.  E  anche:  È  un  brìiscolo  nero.  §  Le- 

varsi un  bruscolo  dagli  òcchi.  Voler  veder  chiaro  in 
una  còsa;  Sgombrare  i  sospètti.  §  Anche  Levarsi  di  torno 
persone  che  danno  ombra,  sospètto.  §  Si  sa  levare  i 
brtìscoli  dagli  òcchi.  Sa  farsi  valere. 

dare  a  bruscèllo  (a  frugnolo).  §  T.  aret.  Chiacchierìccio 
uggioso.  §  Sòrta  di  farsa  contadinesca  che  si  cantava 
per  le  strade  e  per  le  piazze  (nel  Lucchese,  in  Val  di 

Chiana  uSa  ancora),  scritta  in  rojji  vèrsi  ;  negl'intermèjji 
si  accatta  a  favore  dei  bruscellanti  (F.).  §  Parer  la 
vècchia  del  bruscèllo.  T.  sen.  Vècchia  ridìcola  e  sùdicia. 

BRUSCHETTE,  s.f.  pi.  Fare  alle  bruschette.  T.  d'alcuni 
paesi  di  Toscana.  Sòrta  di  giòco  dei  ragazzi.  Stringer  nel 
pugno  tanti  fuscèlli  più  lunghi  e  più  corti,  mostrarne 
la  testata  e  farli  a  tirare.  Nella  mont.  pist.  Fare  agli 

/birri. BRUSCHETTO,  agg.  §degnosetto.  D'occhi  (Salvin.  Gh.). 
§  s.m.  T.  a.  m.  Brusca,  Bùssola,  Bruschino. 

BRUSCHEZZA,  s.f.  L'èsser  brusco.  Anche  fig.  (Bocc.  Cr.). 
BRUSCHINO,  agg.  Di  colore  rosso  cài'ico  (But.  Cr.).  § 

s.m.  T.  coiai.  Bruschino  di  barba.  Spazzetta  fatta  d'una 
gramigna  di  Frància,  e  serve  per  le  pèlli  (Garg.  T.), 
BRUSCIARE,  tr.  Bruciare  (Baldèll.  Cr.). 
BRÙSCIOLO,  s.m.  Truciolo  (VaS.  Cr.). 
BRUSCO,  s.m.  Bruscolo  (Pass.  Fièr.  T.).  §  Lima,  da 

chirurghi.  %  Pungitòpo  (Gh.).  §  Sòrta  di  fungo  di  pianta 
(F.).  S  BoUiciàttola  (P.).  §  Pustoletta  (Dolo.  Gh.). 

BRUSCOLI,  s.f.  T.  mont.  pist.  e  d'Empoli.  Briciolo. 
Non  c'è  più  una  brùscola  di  fièno  (Fuc.  Poesie). 
BRUSCOLI ,  s.m.  pi.  T.  della  Versilia.  Acqua  rada. 

Principio  di  piòggia  (Fanf.). 
BRUSCOLO,  s.m.  Dar  di  bruscolo  a  una  persona. 

Dargli  a  divedere  che  s'ama  (Z,ann.).  §  trono,  al  pi. 
Bruscol  neri  (Bonarr.  Nann.). 
BRUSCOLOSO,  agg.  Pièno  di  bruscoli.  Usàbile. 
BRUSCOLUZZO,  dim.  di  Bruscolo  (F.). 
BRU-SE  e  der.  T.  volg.  pist.  e  pis.  V.  Bluse  e  der. 
BRUSTA,  s.f  T.  sen.  Brace  accesa  (Gh.)  §  Brace  spènta 

(F.).  Ma  a  Sièna  vale  solamente  Brace:  cosi  dicono 
Brusta  accesa  e  Brusta  spènta  (P.).  §  Brusta  nera, 
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BRUSIO,  s.m.  Rumore  confuso  di  voci.  Che  è  tutto 

■questo  brufio?  Conquesto  brufio  non  s'intènde  nulla. 
§  Fare  un  brufio  a  uno.  Una  strapazzata,  un  baccano. 

Diàvolo,  per  queir  inèzia  gli  d  fatto  ttn  brufio,  bifo- 
gnava  sentire!  §  fig.  Chiasso,  Di  lavori,  di  persone  di 
cui  il  pùbblico  parla  piuttòsto  in  lòde.  Meno  di  Furore. 

Anno  fatto  un  gran  brufio  per  quella  commèdia,  che 

fra  dièci  anni  farà  fbadigliare.  §  Gran  quantità  di 
còse.  À  un  brufio  di  quattrini.  Un  brufio  di  libri.  § 

Di  persone.  C'èra  un  brufio  di  gènte. 
BRUTALE,  agg.  non  pop.  Da  bruto,  Di  bruto.  Ajìpe- 

titi  brutali.  Istinti  brutali.  Mòcli,  Manière  brutali. 

Atto,  Azione  brutale.  Passione  brutale.  §  Uomo  bru- 
tale. Incapace  di  gentilezza:  di  mòdi  feroci,  bestiali. 

BRUTALIT.Ì ,  s.f.  astr.  di  Brutale.  Comméttere,  Ab- 
bandonarsi, Lasciarsi  andare  a  delle  brutalità. 

BRUTALMENTE,  avv.  In  manièra  brutale. 

BRUTO,  s.m.  non  pop.  Béstia.  Contrapp.  a  Uomo.  V?- 
vere  come  bruti.  Istinti  da  bruto.  §  agg.  Privo  di  ra- 

gione. Me7ite  bruta.  Persona  bruta.  §  Fòrza  bruta. 
Fòrza  materiale. 
BRUTTACCHIÒLO,  agg.  dim.  fam.  di  Brutto.  Di  per- 

sona. Quel  bruttacchiòlo  di  ragazzo.  Quella  bruttac- 
chiòla  di  dònna. 
BRUTTACClllÒTTO,  dim.  Bruttacchiòlo.  Non  com. 
BRUTT.ÀCCIO  (pi.  Bruttacci) ,  agg.  pegg.  di  Brutto. 

§  Scherz.  è  carezzèvole.  Bruttacelo  ! 
BRUTTAMENTE,  avv.  In  mòdo  brutto. 

BRUTTARE,  tr.  non  pop.  Lordare.  Bruttare  la  co- 
sciènza di  coljw,  il  discorso  d'imjiroprietà.  §  rifl.  Brut- 

tarsi le  mani,  la  cosciènza.  %  p.  pass.  Bruttato. 
BRUTTABÈLLO  e  più  com.  BRUTTERÈLLO  ,  agg. 

Piuttòsto  bruttino.  Meno  di  Bruttacchiòlo.  Pareva  brut- 
terèlla,  ma  crescèndo,  imbellì. 
BRUTTEZZA,  s.f.  astr.  di  Brutto.  La  bruttezza  non 

è  sèmpre  antipàtica,  né  cattiva. 
BRUTTINO,  agg.  dim.  di  Brutto. 

BRUTTO,  agg.  contr.  di  Bèllo.  Di"  persona.  Dòmia, 
Uomo  brutto.  Ragazzi  briMi.  §  pop.  Brutto  come  il 

peccato.  Brutto  quant'e  'l  diàvolo.  Pm  bi-tdto  del  de- mònio. À  le  mani,  i  piedi,  i  dènti,  gli  òcchi,  i  capelli 

brutti.  È  brutto  di  persona,  e  non  di  vifo.  À  il  per- 
sonale brutto,  il  colore  brutto  il  vifo  brutto.  È  brutto, 

ma  è  simpàtico.  Brutta  creatura!  §  Parti  felici  e 
brutte  creature!  Vedendo  un  ragazzo  brutto.  §  Brutto 
in  fàscia  e  bèllo  in  piazza  ;  o  Bèllo  in  fàscia,  brutto 

in  piazza.  Si  dice  de'  bambini  piccini  secondo  che  son 
bèlli  0  brutti.  §  Per  disprèzzo  o  ingiùria.  Brutto! 
Brutto  còso!  Brutta  béstia!  Brutto  negòzio!  Brutti 
pòrci!  Brutte  arpie!  Brutto  mufo!  §  scherz.  Brutto! 
è  vezzeggiativo ,  e  le  dònne  lo  dicono  spesso  al  damo. 

§Di  còse,  d'animali,  di  stagione.  Mùfica  brutta,  Tèm- 
po brutto.  Quadro  brutto.  Cane,  Cavallo  brutto.  Ta- 

volino brutto.  Casa  brutta.  Brutta  pronùnzia.  Una 

brutta  lingula.  Brutta  compofizione.  §  D'azioni,  fatti, 
affari  sconveniènti.  Sgradévoli.  È  una  brutta  azione. 
Brutta  fama,  nomèa.  Brutta  ufanza.  Brutto  vìzio. 

Brutt'affare.  Brutto  nome.  Brutte  paròle.  Brutti  co- 

quella  de'  bòschi  ;  brusta  bianca,  quella  de'  forni  (Pai.). 
I  Ricamo  (Cr.X 
BRUSTAIO,  s.m,  T.  sen.  Bracino  (Fanf.). 
BRUSTATO,  agg.  T.  sen.  aut.  Ricamato  (Cr.). 
BRUSTO,  s.m.  Antica  fòggia  di  vèste  e  ornamento 

donnesco  (Fanf.). 
BRUSTOLARE,  tr.  Abbrustolire.  §  p.  pass.  Brusto- 

lato (Or.). 
BRUT.AGLIA,  s.f.  Turba  di  bruti.  §  fig.  Canàglia.  L'e- 

dizione à  Bruttàglia,  per  err.  (Gh.  Bind.  Bonich.). 
BRUTALE,  agg.  Semplicemente  grossolano  (T.). 
BRUT.ATO,  agg.  Abbrutito  (Fr.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
BBUTEGOIARE,  intr.  Operare,  Vivere  da  bruto  (Ség. 

Cr.).  I  Atteggiarsi  a  Bruti  romani  o  francesi  (T.). 
BRUTO  ,  agg.  Insensibile.  La  bruta  tèrra  (Sanu. 

•Gh.). 

sitimi.  È  un  brutto  vedere.  Gli  è  un  brutt'anaare,  un 
brutto  stare.  Brutto  iinjnccio,  Brutto  imbròglio.  Brutta 
scèna ,  Brutta  notìzia.  Brutta,  accogliènza.  Brutte 
manière.  Brutto  cafo.  Brutto  segno!  Brutto  segno 
quando  le  mamme  non  amano  più  i  figlioli.  %  Brutta 
còsa  èssere  schiavi.  Brutta  còsa  nascer  dònne,  dicon 
le  dònne  quando  sentono  la  schiavitù  che  gli  uomini 
non  anno.  |  Brutta  còsa  nascer  pòveri,  dicon  i  pòveri 
quando  ricevon  angherie. §  antifr.  Brutto  scherzo, Brutto 

complimento.  Le  jierniciose  fanno  de'  brutti  scherzi. 
§  Brutto  saluto.  Quando  ci  sia  dato  a  un  tratto  un 
cattivo  annùnzio  o  tocchi  in  una  malattia  un  caSo 

inaspettato.  Un  tocco  apoplètico  è  sèmpre  un  brutto 

saluto.  §  Brutto  male.  L'epilessia.  §  Farsi  brutto.  Re- 
stare, Rimaner  brutto.  Rimaner  male  per  un  cattivo 

annùnzio.  Rimase  brutto  quaìido  seppe  che  Carlo  gli 
èra  passato  avanti.  §  Pensieroso,  Accigliato;  Òggi  tu 
sèi  molto  brutto.  §  prov.  Il  diàvolo  non  è  brutto  come 

si  dipinge.  Uomini  e  còse  e  avvenimenti  spesso  Smenti- 
scono le  brutte  previsioni  fatte  su  loro.  §  Fare  il  vifo 

brutto.  Turbarsi  o  ̂ degnarsi.  Quando  gli  ài  detto  che  il 
Sito  lavoro  è  infelice,  à  fatto  il  vifo  brutto.  §  Far  una 
brutta  figura.  Quando  una  persona  comparisce  molto 
meno  che  non  vorrebbe  o  che  la  gènte  aspetta.  §  A  brutto 

mufo.  Severamente,  Minacciosamente,  Senza  complimen- 
ti. Gli  dissi  a  brutto  mufo  die  noìi  èro  il  suo  servitore. 

I  Non  aver  Inaura  de'  brutti  mufi.  Non  lasciarsi  intimo- 
rire dalle  prepotènze.  §  Allebrutte.'^i.  avv. Insomma.  .4 Zie brutte  la  finite?  §  Colle  brutte.  Colle  manière  cattive. 

Gianni  è  venuto  colle  br%Me,  e  gli  ò  dato  il  su'  avere. 
§  Alle  brutte,  Venire  alle  brutte,  ̂ méttere  di  questio- 

nare amichevolmente,  e  vexiire  a'  fatti,  o  in  tribunale.  § 
Alle  bi  utte  alle  brutte.  Quando  deve  andar  male.  Al 
caSo  peggiore.  Alle  bruite  alle  brutte  d  sèmpire  la  sua 
pensione.  Alle  brtitte  alle  brutte  sarà  il  male  di  bu- 

scarne. §  Patirne,  Sentirne,  Vederne  delle  brutte.  Di 

còse  spiacévoli.  In  vita  sua  n'à  viste  delle  brutte.  § 
M.  volg.  Tanto  Irutto  da  far  paura  a  un  sacco  di 
Madonne,  a  un  mazzo  di  Cristi.  §  sost.  Quella  brutta! 
La  brutta!  Qui  sta  il  brutto.  Ora  ne  viene  il  brutto. 
§  Soprannome.  Il  brutto.  §  Brutto  bòno.  Di  persona 

brutta  che  è  di  caràttei'e  gentile,  bonàrio. 
BBUTTOCCINO  -  INA.  Non  com.  Bruttino,  Bruttina. 
BRUTTONE  -  ONA,  accr.  di  Brutto.  Sèmpre  scherz. 
BRUTTURA,  s.f.  Matèria  o  còsa  brutta.  Quel  quadro 

è  una  bruttura.  §  Pensare,  Dire,  Divulgar  brutture. 
Più  com.  còse  brutte.  Gettar  brutture  sopra  un  nome 
onorato.  %  Far  bruttura.  Far  pòca  figura  in  un  posto, 

detto  d'oggetti.  Quella  stàtua  là  ci  fa  bruttura.  \  Far 
bruttura  in  un  luogo.  Farci  i  suoi  bisogni. 
BBUTTÙRIA,  s.f.  volg.  Bruttura.  Che  bruttfirie! 
BRUUM!  Voce  imitativa  della  scàrica  dei  fucili;  o  del 

rumore  che  fa,  ordinato  il  Piede  Arme  !  quel  posarli 
tutti  in  una  vòlta. 
BRUZZÀGLIA,  s.f.  non  com.  Moltitùdine  di  còse  e  di 

persone  basse. 
BRÙZZICO,  s.m.  La  mattina  avanti  giorno.  Levarsi 

a  brùzzico.  Non  è  neanche  brùzzico  ! 

BRUTTÀGLIA,  s.f.  V.  BrutàGLIA,  L.  M. 
BRUTTAMENTO,  s.m.  Il  bruttare  (But.  Or.). 
BRUTTANTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Bruttare  (Ovìd.  Simint.). 
BBUTTERIA,  s.f.  Bruttura  (G.  Vili.  Cr.). 
BRUTTEZZA,  s.f.  Bruttura  (Serm.  Sacr.  T.).  §  Azione 

brutta  (Brun.  Lat.  T.).  §  Disonore  (Car.  T.). 
BRUTTÌZIA,  s.f.  Laidezza,  Lordura.  §  fig.  (Gh.). 
BRUTTO,  avv.  Operar  brutto  [male]  (Tom.). 
BRUTTORE,  s.m.  Bruttura  (Fr.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
BRUTTÙCCIO,  dim.  di  Brutto  (T.).  Usàbile. 
BRUTTÙR,  pi.  di  Bruttura  (Fr.  Jac.  Tòd.  Nan.). 
BRUTTURA,  s.f.  Bruttezza  (Cr.). 
BRUZZÀGLIA,  s.f.  Confusione  (Panciat.  Gh.). 
BBUZZO,  s.m.  Brùzzolo  (Pule.  T.). 
BBUZZOLARE,  tr.  T.  pist.  Strappar  dalla  tréccia  colis 

dita  0  colle  cisoie  gli  zéccoli  della  pàglia  (Ner.). 
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KRÙZZOLO,  s.m.  Lo  stesso,  e  meno  coni,  di  Brùzzico. 
KUA,  s.f.  Voce  uSata  parlando  coi  bambini  per  Male, 

Dolore.  Nini,  dove  Vài  la  bua?  Ti  sèi  fatto  la  Mia? 

BUACOIOLATA,  s.f.  Atti  o  Paròle  da  buacciòlo.  La- 
scia andar  le  hiiacciolate. 

BUACOIOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Buacciòlo.  Que- 
sto ragazzo  ù  ìtn  buacciolino. 

BUACCiÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Bue  nel  signif.  fig,.; 

specialm.  di  ragazzi.  Non  à  sènso  di  spi'èzzo  ;  più  di 
compassione  che  altro.  Quanti  buacciòli  che  fanno  la 
critica  ai  grandi.  §  Ai  bambini  spesso  per  célia. 
BUÀGGINE,  s  f.  astr.  di  Bue  nel  signif.  fig. 

BÙBBOLA,  s.f.  Spècie  d'uccèllo.  Upupa. 
BÙBBOLA,  s.f.  Bagattèlla,  Còsa  da  niènte.  Per  uìia 

bùbbola  cosi  lo  vai  a  seccare?  §  È  una  bùbbola!  Son 
bùbbole!  Quante  bùbbole!  Di  còse  che  non  si  crédono, 

Fandonie.  Bùbbole  bell'e  bòne.  Bùbbole!  §  Dar  bùbbole, 
non  coni.  Dire.  Contare  delle  bùbbole. 

BUBBOLAKE",  intr.  T.  volg.  Tonare.  Senti  come  bùb- 
liola!  §  Del  mare  che  mugghia.  A^on  à  fatto  che  biob- 
bolare  tutta  nòtte.  Non  com.  i  pop.  Ingannare,  Bindo- 

lare. If  à  bubbolato  due  vòlte  a  venti  lire.  Tu  non  mi 
bùbboli!  §  Tremare.  Non  com.  §  p.  pass   Bubbolato. 
BUBBOLATA,  s.f.  Dna  gròssa  bùbbola.  Corbelleria. 
BUBBOLIÈRA,  s.f.  Anche  Sonaglièra.  La  parte  della 

brìglia  dove  son  attaccati  i  bùbboli. 
BUBBOLINO,  dim.  di  Bùbbolo. 

BÙBBOLO,  s.m.  Sferetta  d'ottone  o  di  brongo,  vuota, 
■con  una  pallottolina  dentro  che  la  fa  sonare  com'  un 
campanellino.  Se  ne  mette  alla  brìglia  de'  cavalli  e  al 
collare  de'  cani. 
BUBBOLONE  -  DNA,  agg.  e  sost.  Faiidonione,  Raccon- 

tatòr  di  frottole.  La  gran  bubbolona  di  serva! 

BUBBONE,  s.m.  Gavòcciolo  di  natura  maligna.  A' co- 
lerosi spuntava  xin  bubbone  sotto  l'ascèlla. 

BUBBÒNICO,  agg.  Di  quella  pèste  che  si  manifèsta 
con  bubboni.  La  pèste  bubbònica  del  1348. 
BUBO  BUBI.  Voce  per  chiamar  i  piccioni. 

BU  BU.  Voce  fanciullesca  che  imita  l'abbaiar  de' cani. 
Senti  il  tétte  che  fa  bu  bu.  %  Bu  bu.  volg.  Lo  stesso 
die  Bolli  bolli.  §  Èsserci  del  bu  bu  in  un  luogo.  Qual- 

còsa per  ària  di  sommòsse.  §  Far  bu  bti.  Strèpito, 
Chida.  À  fatto  tanto  bu  hu  per  una  còsa  da  mdla. 

BU,  BU.  Voce  imitat.  di  chi  trema  di  freddo,  e  batte 
le  gag^ette.  Non  coni.. 
BUCA,  s.f.  Depressione  naturale  del  terreno  più  fonda 

e  scoscesa  che  estesa.  È  cascato  in  quella  btWa.  L'ac- 
qua qui  ci  à  fatto  una  buca.  §  E  per  sim.  Di  vallata 

stretta:  Stanno  laggiù  in  una  buca.  Quel  paefe  é  in 

una  buca.  %  Scavo  fatto  nel  terreno.  Ò  fatto  far  que- 
ste buche  per  piantarci  gli  ulivi.  Fecero  una  buca 

nell'orto  per  rimpiatta'-ci  le  posate  d'argènto.  §  Apei- 
tura  nel  muro ,  cièca  o  da  parte  a  parte.  Una  buca 
che  ci  passa  una  tèsta.  La  buca  per  i  gatti ,  per  le 

galline,  per  i  piccioni,  per  i  travi.  §  Le  buche  del  for- 
nèllo che  sérvon  di  sfogo  e  dove  casca  la  cénere.  § 

lìtica  del  carbone.  Ripostiglio  del  carbone  sotto  il  fo- 
colare. §  Bìica  cièca.  Che  i  contadini  fanno  e  ricòpron 

BBÙ//OLO.  s.m.  T.  cout.  pist.  Pezzettino  di  pàglia 
(specialm.  della  tréccia)  e  anche  di  legno  (Ner.). 

BU,  agg.  D'una  qualità  di  tè  (Magai.  F.). 
BU',  s.m.  indecl.  Bue  (Patàff.  Cr.). 
BU.V,  s.f.  Senza  artic.  Cìi.e  ti  fa  bua  ?  Dove  senti 

bua?(T.).  §  Magagna,  Guàio  (Filic.  Magai.  Gh.). 
BUÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Bue.  §  Per  ingiùria,  Buacciòlo 

(Malm.  Dat.  Cr.). 
BUACCIÒLO.  dim.  di  Bue  (Fanf.ì. 
BUASSÀGGINE,  s.f.  Buàggine  (Rèd.  RòS.  Dat.  Cr.). 
BUBALINO,  s.m.  dim.  Bufalino  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
BÙBVLO  e  BÙBALA,  s.m.  e  f.  Bùfalo  (Vit.  SS.  PP.  e 

Vit.  Imp.  roiu.  T.). 
BUB.VN/A,  s.f.  Pompa,  Fasto  (Stéf.  March.  Cr.). 
BUBAUE.  Lo  stesso  che  BuiìOlare  (Gìh.). 
BUBABE,  intr.  Dei  piccioni,  Tubare  (Frijg.).  Ujàbile. 
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di  frasche  perche  ci  càscliino  le  béstie  selvàtiche.  §  Il 
Fatila  fece  una  buca  cièca  per  farci  calcare  qiel 
pòvero  jìrète.  %  Buca  della  jiòsta,  delle  lettere.  §  Buca 
del  suggeritore.  Quella  dove  sta  alla  ribalta.  §  Spècie 
di  sotterràneo  per  conservar  le  biade.  §  Sito  di  buca. 

Sajìér  di  buca.  Del  grano  che  nelle  buclie  à  preso  cat- 
tivo odore.  §  Baca  del  lògo  còmodo,  e  assol.  Buca. 

Buca  copèrta,  scopèrta,  con  carièllo  di  legno,  di  mar- 
mo.  %  Anche  la  Buca  diètro  le  case  dei  contadini  per  i 
medésimi  bisogni.  ̂   E  quella  fòssa  murata  nelle  stalle 
dove  ci  rimetton  il  cóncio  finché  non  lo  portano  alla 

campagna.  §  Depressione  clic  rèsta  nel  lètto  quando  ci  s'è 
dormito  ,  o  sopra  un  sofà  o  una  poltrona  o  altri,  còsa 
cedévole  dopo  averci  seduto  e  èssercisi  appoggiati.  § 
Affossamento  nel  viSo  o  nel  petto  per  magrezza.  Fa  le 
buche  nel  vi/o.  Dopo  quella  malattia  à  fatto  cèrte  . 
buche  nel  vi/o  che  par  tifico.  À  due  buche  nel  petto 

die  fa  paura.  §  Sdrùcio  ne'  panni.  Guarda  che  bu- 
che a  fatto  nel  sopràbito.  Un  bucolino  non  ricucito  a 

tèmpo  diventa  una  buca; -^Ox  cova.,  tana.  %  Bada,  costì 
c'è  una  buca.  A  chi  s'è  levato  tardi  come  per  dirgli  che 
non  ci  vede  ancora  bène.  §  Oratòrio  sotterràneo.  Vanno 
nella  buca  del  dòmo  a  dir  le  preghière.  §  Prov.  Per 
Saìi.  Luca,  la-  merènda  in  tona  buca.  §  Èsser  per  le 
buche.  In  cattive  condizioni.  §  Fa?-e  una  buca  nel 
patrimònio,  in  tin  patrimònio,  in  una  cassa.  Sperpe- 

rare, Farci  un  vuoto.  §  Ttirare,  Riturare  una  buca, 
delle  buche.  Pagar  dei  débiti,  Levar  del  passivo.  Con 

quell'eredità  à  riturato  di  gran  buche.  %,Tura  buca,  e  fa 
callaia.  Chi  per  pagare  un  débito  ne  fa  uno  più  gròsso. 
BUCACCHL4RE,  tr.  Far  molti  e  pìccoli  buchi.  §  p.  pass. 

Bucacchiato. 
BUC.ÀCCIA,  pegg.  di  Buca.  Prov.  Mèglio  tojìpùccia 

die  bucàccia.  Mèglio  rattoppati  che  rotti. 
BUCANEVE,  s.m.  Sòrta  di  lìore  sìm.  al  gìglio.  Galan- 

thiis  nivaiis. 
BU(;ARE,  tr.  Far  uno  o  più  buchi.  B\icàr  la  vena  per 

tirar  sangue.  Bifogna  bucar  questo  legno,  questo  fèrro. 
Pòrta  un  succhièllo  che  buco  questo  bastone.  §  Bu- 

care una  botte.  Bucarla  per  méttei'ci  la  C3,nna ,  spil- 
lare il  vino.  §  Assaggiarla,  Marimétterla.  Sentite  que- 

sto vino.  Ò  appunto  bucato  la  botte  òggi.  §  Ferire  leg- 
germente di  punta.  Pòsa  il  coltèllo,  bacherai  quella 

bambina.  È  andato  d'intorno  al  bugno  e  le  vèspe  l'an- 
no bucato  tutto.  §  Bucare  un  tumore,  se  è  pìccolo, 

quand'è  venuto  a  suppurazione.  §  Bucare  gli  orecchi 
alle  bambine  piccine,  per  le  bùccole.  §  Bucare  la  pàn- 

cia ,  la  pèlle  a  uno.  Dargli  una  coltellata.  §  pron. 
Bucarsi.  Guarda  che  quella  bambina  tra  poco  si 

buca.  S'è  voluto  bucare.  §  Di  qualunque  còsa  che  punge 
la  pèlle.  L'ortica  buca.  Non  si  vói  metter  la  camiciata 
perchè  gli  buca.  %  T.  scult.  Bucare  il  sasso.  Non  èsser 

capaci  d'adopràr  lo  scalpèllo.  §  Al  giòco  del  pallone  o 
della  palla,  Dare  il  colpo  e  non  cògliere.  3Ie  la  buca  tutte 
le  vòlte.  §  intr.  Di  còse  appuntate.  Son  aghi  che  non 

bucano.  Al  fioretto  si  mette  il  bottone  perché  non  hu- 
dd.  La  barba  buca.  Gli  scorpioni  bucano.  §  fig.  Cèrti 
òcchi  che  bucano ,   che  par  che  bùchiiio.   §  Passare 

BÙBBIO,  agg.  Buio.  §  Bùrbero,  Brusco  (Gentil.  T.). 
BUBBO,  s.m.  T.  ii.  Elba.  Bau,  Bausètte.  ^  Una  nuvo- 

làglia nerìssima.  §  T.  luce,  dei  fanciulli.  Fòco,  i  Btibbi, 
Bubbetti.  Dindi  (F.). 

BÙBBOliA,  s.f.  Tremar  com'una  bùbbola.  Tremare  a 
verga  a  verga  (Fanf.). 
BÙBBOLA,  s.f  Di  vàrie  spècie  di  funghi  (Burch.  Cr.). 
BUBBOLARE,  tr.  Portar  via.  §  Sprecare  il  suo  (Nov. 

Grass.  Gb.).  §  Buscherare  (Cr.). 
BUBBOLINA,  agg.  T.  luce.  Di  tosse  convulsa  (F.) 
BUBBOLINI,  s.m  pi.  Been  bianco.  Èrba  invernale  a 

cesti  che  i  contadini  còciouo  e  mangiano  (Fanf.). 
BUBBOLINO.  T.  pist.  Tremùr  il  bubbolino.  Aver  paura. 

§  T.  iS.  Elba,  Diàvolo.  Bubbolino  à  finito  il  vino  e  tóm- 

bola la  móglie.  A'  ragazzi  quando  tona  (F.).  §  Ciam- 
belliua  per  i  bambini  in  dentizione  (Car.). 
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avanti ,  nella  corsa  ;  anche  di  cavalli.  Il  Mòro  èra 

addiètro ,  ma  pòi  gli  riuscì  di  bucare.  §  Passai'e  in 

un  luogo  con  arte,  manièra.  Guardiamo  se  cir'ièsce  di 
bucare  in  questa  fòlla.  Non  si  può  bucare.  I  Bucare 

in  un  ufizio,  in  uìi  impiègo.  Per  Ottenere,  senza  di- 
gnità. Agli  sfacciati  gli  riesce  bucar  da  per  tutto,  aver 

tutto.  §  volg.  Priìna  di  bucare  in  quella  casa  ci  vói 
cento  scappellature.  §  p.  pass.  Bucato,  e  agg.  Chiave 

bucata.  Fèrro  bucato.  §  prov.  Càcio  serrato  e  pan  bu- 
cato o  bucherellato.  §  Aver  le  mani  bucate.  Non  aver 

règola  nello  spèndere. 
BUCATAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  il  bucato  per  mestière. 

Ancne  Lavandaio  -  aia. 
BUCATILO,  dim.  di  Bucato.  Per  òggi  fa  un  bucatino 

nella  conca.  Specialm.  de'  panni  più  pìccoli.  Fa  un 
bucatino  di  quelle  pezzòle. 

'  BUCATO ,  s.m.  Imbiancatura  di  biancheria  o  altri 
panni  fatta  con  ranno.  E  anche  i  panni  che  ci  si  màn- 
<lano.  Questa  ròba  va  data  in  bucato.  Questa  setti- 
'mana  non  fa  il  bucato.  Due  bucati  la  settimana. 
Dare,  flettere,  Mandare  in  bucato.  La  stanza  del  bu- 

cato. La  conca  del.  per  il  bucato.  Dare.  Appuntare, 
Segnare  il  bucato  Fare,  Scrivere  la  nòta  del  bucato.  La- 

vare, Asciugare,  Risciacquare,  Tèndere  il  bucato.  Ri- 
portare il  bucato.  Riscontrare,  Stirare  il  bucato.  La  lista 

del  bucato.  §  Ròba  fZiftitca^o.  Pulitissima.  Camicia,  Tovà- 
glia, Tovagliolo  di  bucato.  Sa  odore  di  bucato.  Della 

biancheria  di  bucato.  §  prov.  non  com.  Il  bucato  di  dònna 
Oliva,  Mette  la  pulce  mòrta,  e  la  rilèva  viva.  Di  bucato 
cattivo,  da  nulla.  §  scherz.  Bròccia  che  paion  di  bu- 

cato. Pèlle  che  è  da  mandare  in  bucato.  Basta  che  tu, 

gli  fàccia,  il  bucato  !  Di  persone  bianche  o  nere,  puli- 
tissime o  sùdice.  §  tig.  Fare  il  bucato  in  famìglia.  Ac- 

comodare dissidi  domèstici  senza  farsi  scòrgere  alla 

gènte.  §  Fare  un  po' di  bucato  alla  cosciènza.  Pen- 
tirsi, Emendarsi,  Dire  i  suoi  peccati.  §  Lo  scritto  non 

si  inette,  non  si  manda  in  bucato.  Non  vola  come  le 
paróle.   §  Prov.  Non  si  fece  mai  bucato   di  nòtte  che 

BUBBOLO,  s.m.  T.  aret.  Bocciòlo  di  canna  (Rèd.  T.). 
BUBILAUE.  V.  BUROLARE,  L.  M.  (Aldean.  F.). 
BUBO,  s.m.  T.  fanciull.  Il  piccione  (Frigji.).  Usàbile. 

BUBOLAKE,  intr.  Che  fa  la  voce  dell'allòcco  (Alun.Gh.). 
BUUONA,  s.f.  Dèa  dei  rom.  clie  aveva  in  cura  i  buoi. 
BUBOJiE,s.m.  Bubbone.  §  Gufo  (Com.  Boèz.  Corsin.  T  ). 
BUBONE,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  ombrellìfere  (T.). 

BUIIÒMO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d'Inula,  Fior  ràncio  (T.). 
BUBONOCÈLE,  s.m.  T.  mèd.  Èrnia  inguinale  (Diz.  mèd.). 
BUBRÈSTE  0  BUPRÈSTE,  s.f.  Spècie  di  velenosissima 

cantàride  (ValliSn.  T.). 
BUBÙ,  s.m.  Diàvolo  (Cecch.  T.). 
BÙBULA,  s.f.  Bùbbola  (T.).  §  Fandània  (Car.Cr.). 
BUBULARE,  intr.  Imitar  la   voce  della  bùbbola  (T.). 
BUBULCA,  s.f.  Bifolca(Cr.).  §  Sòrta  di  misura:  quanta 

tèrra  pòsson  arare  i  buoi  in  un  giorno  (Cr.). 
BUBULCATA,  s.f.  Lo  stesso  che  Bubulca.  V.  L.  M. 
BUCA,  s.f.  Nòia,  Fastìdio  (Car.  1.}.  ̂   Buche  del  vaiòlo 

[Buchi]  (Salvin.  Gh.).  §  Fare  alle  buche.  Fare  alle  bu- 
chette. §  Dare  intorno  alle  buche  a  uno.  Tirargli  su 

le  calze  (Varch.  Car.  Ci'.  Land.  Giambuli.  Gh.).  Par- 
lar nella  buca.  Di  nascosto  (Mont.  T.).  §  Turare  o  Ri- 

turare la  buca.  Impedire  il  passo  (Ant.  Pucc.  T.).§  Pro- 

vèrbi: Ogni  volpe  ama  la  sua  buca.  Dov'è  la  buca,  è 
il  grànchio.  Levare  il  grànchio  dalla  buca.  Di  còse 
inseparàbili.  §  Buca  sepolcrale.  Sepolcro.  §  Alle  buche 

ce  n'avvedremo.  Da  ùltimo  si  vedrà  come  va  a  finire. 
.  Di  chi  pare  che  fàccia  grandi  spese  senza  mègji  propor- 

zionati, 0  abbia  preso  a  fare  àrdua  impresa  (Fanf.). 
BUCACUORl,  s.m.  indecl.  T.  del  Montale.  Vagheggino 

(Ner.).  L'à  anche  il  T. 
BUCAME,  s.m.  Buco  (Guglièlm    Cr.). 
BUCAPERE,  s.m.  Mangiapere  (Alberti  Diz.  G.). 
BUCABATO,  agg.  Bucherato  (Biriug.  Cr.). 
BUCARDIA,  s.f.  Sòrta  di  conchìglia  (ValliSn.  Cr.). 
BUCARE,   tr.  Bucare  il  cuore.  Ferire   il   core   Id'a- 

non  si  asciugasse  di  giorno.  Tutte  le  còse  si  scòprono.. 
?  Tutti  i  cenci  vòglion  andare  in  bucato.  Di  chi  sen- 

z'autorità si  fa  avanti,  enti-a  dove  non  deve.  §  Un'orbi 
di  bel  sole  rasciuga  molti  bucati.  Non  com. 
BUCATÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Bucato.  Tanti  sòldi  per 

quel  bucatùceio  ? 
BUCATURA,  s.m.  Il  bucare  o  il  buco  fatto.  Mi  son 

fatto  una  bucatura.  È  pièno  di  bucature  di  gangave. 
Seìitirsi  addòsso  come  delle  bucature  di  spilli. 
BUCATUR.ÌCCIA,  s.f.  spreg.  di  Bucatura  nel  sènso  di 

ferita  cattiva.  Una  bucaturàccia  può  dar  il  tètano. 
BUCATURIÌfA,  s.f  dim.  di  Bucatura.  Con  ima  buca-- 

turina  il  fignolo  se  ne  va.  Una  bucaturina  di  spillo. 

BUCCELLATO ,  s.m.  Sórta  di  ciambèlla,  di  Lucca'. 
BÙCCHERO,  s.m.  Tèrra  rossastra,  odorosa  da  far  vaSi,. 

bùccole,  vezzi,  di  moda  nel  sèc.  XVIII.  §  I  vaSi  stessi.  §" 
11  colore,  rosso  cupo.  Un  bèi  vestito  bùcchero.  §  È  an- che un  fiore. 

BUCCIA,  s.f.  La  scòrga  delle  piante  e  dei  rami  gió- 

vani. Anno  levato  la  bùccia  a  questo  castagno.  Per- 
innestare  questi  peri  ci  vuol  un  òcchio  delle  mazze 

con  un  po'di  biiccia.  Innestare  a  biiccia.  La  parte  di 
fuori  delle  frutte.  La  bùccia  della  pèsca  è  pelosa;  la 
bùccia  del  fico  è  lìscia  e  screjìolata.  À  buttato  tutti 
i  gusci  delle  noci  e  tutte  le  bucce  del  cocòmero  per 
tèrra.  §  Dei  pisèlli,  baccèlli  e  sìm.  non  che  di  qualun- 

que involucro  legnoso  si  dice  Gùscio.  §  La  pellicola 

delle  noci  come  del  seme  delle  frutte  e  d'altre  piante. 
Lèva  la  bùccia  a  queste  màndorle.  La  biiccia  della  ca- 

stagna è  la  pellicola  ;  la  pavte  estèi-na  delle  castagne 
e  delle  bruciate  si  chiama  gitscio.  E  Riccio  quel  che 

contiene  le  castagne  sul  castagno.  Dell'uva  si  dirà  che 
à  la  bùccia  gròssa  o  fine.  L'uva  mangiatela,  ma  non 
mi  buttate  le  bucce  nel  salòtto  bòno.  §  La  bùccia  del 

pane.  La  cròsta.  §  Tirar  ftic ce.  Per  offesa.  Birbe  di  ra- 
gazzi, o  non  non  si  tiravan  le  bucce  del  popone.  §  La 

pellìcola  d'alcuni  insètti,  che  se  ne  spogliano  ,  come  Ifr 
cicale,   e   anche  le  sèrpi.  §  scherz.  La  pèlle  dell'uomo. 

more]  (Tomm.).  §  prov.  Spada  sfoderata  vuol  bucare. ^ 
BUCATA,  s.f.  T.  sen.  e  aret.  Bucato  (Fanf.). 
BUCATO,  s.m.  Risciacqicare  o  Lavare  un  bucato  a 

uno.  Dargli  un  lavacapo.  §  prov.  Non  si  fece  mai  bu- 
cato che  non  piiovesse.  Tutte  le  pulci  vòglion  entrare 

in  bucato.   §  T.  Còlle.  Bucato  di  madre.  Mal  riuscito. 
BUCCÈLLA,  s.f.  Cròsta  di  pane  (Fanf.). 
BUCCELLATO,  s.m.  Ogni  sórta  di  biscòtto  (Cr.). 

BUCCHERÈIDE,  s.f.  Titolo  d'  un  poemetto  facèto  di 
Lorenzo  Bellini  sopra  i  bùccheiù  (T.). 
BUCCHERINO,  dim.  di  Bùcchero. 
BUCCHI,  s.m.  T.  del  cont.  fior.  Il  Bucchi.  II  Sussi. 
BÙCCHIA,  s.f.  T.  lucch.  Cùccia.  §  volg.  Sfacciatàggine.. 

§  Far  bùccliia.  Farsi  coràggio  (F.). 

BUCCHIARB,  tr.  T.  aret.  Fai'e  una  còsa  in  un  batter 
d'occhio.  §  T.  pist.  Bucchiare  i  capelli.  Dar  col  pèttine  a 
ritroso  perché  vengano  quaSi  come  crespi  e  rigonfi  (F.). 

BUCCHIARE,  tr.  T.  Mont.  Levar  colla  falce  l'èrba  ri- 
masta in  fondo  alle  manate  del  grano  segato  (Ner.), 

BUCCHIARO,  s.m.  T.  lucch.  Impronto,  Sfacciato  (F.).. 
SÙCCHIO,  s.m.  Bùccia,  Cute  (But.  Cavale.  Cr.).  Spò- 

glia delle  cipòlle  (Fr.  Giord.  T.).  §  T.  di  Còlle.  Il  gù- 
scio dell'óvo.  §  Bocciòlo  (Fanf.). 

BÙC(;HI0,  s.m.  T.  aret.  Fare  una  còsa  in  ioti  bùcchio.. 
Farla  in  un  momento  (F.). 
BÙCCIA,  s.f.  T.  Pist.  Bùccia,  lì  gùscio  della  castagna. 

E  dell'uva,  quando  il  di  déntro  è  mangiato,  non  c'è  più, 
a  Pist.  non  si  dice  bucce,  ma  gusci.  §  Prov.  La  Mìccia 

à  da  somigliare  al  legno.  I  discendènti  a'  maggiori 
(T.).  %  I  cortigiani  anno  solate  le  scarpe  di  bucce  di 

cocòmero.  §drùcciolano  facilmente  (T.).  §  Giogaia  de' 
bòvi  (volg.  Metam.  T.  Bocc.  Gh.).  §  Èsser  tutti  d'una 
bùccia ,  o  d' un  pelo  e  d'una  bùccia.  Èsser  tutti  d'  un 
pelo  e  d'una  lana  (Fir.  Mac.  Varch.  Morg.  Cr.).  USàb.  § 
Far  la  bùccia  per  Ammazzare,  comunissimo  a  Pist.  % 
Bùccia  bùccia,  avverb.  In  pèlle  in  pèlle  (Cr.).  §  Super- 
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La  hùccta  gli  prème.  Qaand'd  ]ìensato  alla  sn' bùccia, 
Ini  è  contènto.  %  Aver  la  bùccia  dura.  Èsser  di  bùccia 
dura,  pop.  Olii  non  sente  nulla;  chi  à  passato  molte 
burrasche  senza  soffrire ,  e  invecchia  senza  malan- 

ni, ecc.  §  È  una  bùccia  di  i^ùrro!  pop.  K  una  còsa  da 
nulla!  À  un  jjatrimònio  di  vènti  milioni.  È  una  bùc- 

cia di  2'òrro!  §  Riveder  le  bucce  a  qualcuno.  Criticare 

qualcuno  acèrbamente.  Quand'esce  un  libro  suo,  gli 
rioedon  le  bucce  tutti  i  f/iornali.  §  Far  la  bùccia. 
Ammazzare.  Più  com.  Far  la  pèlle.  Queir  infame  di 

servitore  per  quattrocènto  lire  fece  la  bùccia  al  pa- drone. 

BUCCIATA ,  s.f.  Colpo  di  bùccia.  Gli  tirò  una  bue- 
data  di  cocòmero.  Lo  prèsero  a.  bwciate. 

BUCCIC.1TA,  s.f.  Non  sapere.  Non  voler  sapere.  Non 
intèndere  una  buccicata.  Non  sapere,  non  intènder  di 
una  còsa. 

BÙC'CIIVA,  s.f.  T.  stòr.  Strum.  antico  militare,  da  fiato. 
BÙCCIO.  T.  oonciat.  La  parte  estèrna  delle  pèlli  che 

conciano;  nel  m.  avv.  Ba  bticcio,  cioè  Dalla  parte  di 
fuori.  Contràrio  che  Ba  carne  che  è  II  di  dentro.  § 
volg.  scherz.  Levare  il  bùccio.  Ammazzare.  §  Lasciare 
il  bùccio.  Morire.  §  Pi-èmere  il  bùccio.  Prèmer  la  vita. 
Ma  sèmpi'e  più  com.  la  pèlle.  §  LI  bùccio  della  sèrpe. 
BÙCCOLA,  s.f.  Ornamento  che  le  dònne  portano  agli 

orecchi.  Méttersi,  Portar  le  bùccole.  Òggi  non  ufan 

più  le  bùccole.  Bùccole  d'oro.  Bùccole  con  jìérle.  A 
pèrso  una  bùccola.  §  Far  le  bùccole.  Cosi  i  ragazzi 

quando  accòppian  le  ciliege  agli  orecchi.  •§  Bùccole, 
nella  scrittura,  le  aste  lunghe  dell'  l,  del  b,  del  g,  per- 

ché fatte  a  bùccola.  §  T.  a.  m.  Bronzina. 
BUCCOLETTA,  dim.  di  Bùccola. 

BUCCÒLICI,  s.f.  Sòrta  di  poesia  pastorale  de'  Greci 
e  de'  Latini  La  buccòlica.  Le  buccòliche  di  Virgilio. 
§  T.  scherz.  Il  mangiare.  Gli  piace  la  buccòlica.  Non 
pensa  che  alla  buccòlica. 
BUCCÒLICO,  agg.  Che  appartiene  alla  buccòlica.  Poèta 

buccòlico.  Poefia  buccòlica.  §  T.scol.  Ccfura  buccòlica. 

ficialmente.  LI  suo  saper  fu  bùccia  bùccia  (Malm.  Cr  ). 
USàb.  §  A  bùccia  strèma.  Fino  alla  prima  pèlle  sottile. 

§  T.  pitt.  L'avanzo  dei  colori  seccati.  §  Bare  in  bucce. 
Dimagrare  (F.).  g  Bucce.  I  galloni  dei  gradi  militari 
(A.  L.  B.ì. 
BÙCCIA,  s.f.  Bòccia  (A.  Fur.  T.). 
BUCCIÀCCHEIIA,  s.f.  Bùccia  che  cióndola(Fanf.Car.Gli.). 
BUCCIARE,  tr.  Tirar  bucce  di  mele  o  sim.  (F.). 
BÙCCIC-l,  s.f.  volg.  sen.  Bùccia.  §  Pèlle  (S.  Gir.  T.l. 

BUCCIÈRE,  s.m.  Beccaio,  Mercante  di  béstie  (,Y.  T.>. 

BÙCCINA,  s.f.  T.  300I.  A^  BUCCINO,  L.  f.  d'U. 
BUCCINARE,  intr.  Sonar  la  bùccina  (Lìv.  Cr.).  §  Di- 

vulgare (Varch.  Cr.).  §  pron.  Bucinare.  §  p.  pass.  Buc- 
cinato. 
BUCCINATORE,  s.m.  Sonatór  di  bùccina,  Trombettière 

(T.).  §  Chi  divulga  i  fatti  altrui  (Salvin.  Gh.). 
BUCCINATÒKIO,  agg.  e  s.m.  T.  anat.  e  più  specialm. 

pi.  Buccinai  ori.  Due  mùscoli  aderènti  alle  mascèlle. 
BUCCINÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  pìccola  rete  (Car.  T.).  § 

T.  agr.  Lnnestare  a  buccinéllo  [a  bocciòlo]  (T.). 
BUCCINETTA,  dim.  di  Bùccina  (Bellin.  T.). 
BUCCINO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  con  una 

conchìglia  cònica  e  a  spirale  e  larga  alla  bocca  (T.). 
BUCCINTÒRO,  s.m.  Bucintòro  (Bèmb.  Cr.). 
BÙCCIO,  s.m.  Bùccia,  Pelle  (Z,ibald.  VV.  SS.  PP.  Volg. 

Pist.  S.  Gir.  T.).  ̂   flg.  Aspètto  (Ant.  Pucc.  T.).  g  prov. 
C'ostar  del  cuoio  e  del  bicccio  Patir  grave  danno  (Ant. 
Pucc.  T.).  §  Non  lasciarsi  bùccio  addòsso.  Strùggersi 
tutto  (T.).  §  Bùccia  deW  uva  (Cresc.  Gh.).  Bocciòlo 
(Pallad.  T.).  Vive  a  Còlle,  dove  Bucci  chiamano  anche 
i  Cialdoni  (F.). 
BUCCIOLINA,  dim.  di  Bùccia  (PròJ.  fior.  Gh.). 
BUCCIÒLO,  s.m.  T.  Còlle  Vald.  Boccettino  da  odori. 

§  Bocciòlo  (Dav.  Cr.).  §  Tubo  (Sasset.  T.).  §  dim.  di 
Buccio  (Din.  Din.  T  ).  §  Bòzzolo  (Car.  T.). 
BUCCIOSO,  agg.  Ohe  à  bùccia  (Tcf.  Brun.  T.). 

Che  à  il  dàttilo  nel  quarto  piede  dell'ejàmetro.  §  sost. 
pi.  L  buccòlici.  I  poèti  buccòlici. 

BUCCOLINA,  dim.  di  Bùccola.  Bue  buccoline  d'oro. 
BUCÈFALO ,  s.m.  T.  scherz.  Cavallo,  e  più  specialm. 

Un  cattivo  cavallo.  LI  tuo  bucèfalo  trotta  piano. 
BUCHERATO,  agg.  Pièno  di  buchi.  §  Prov.  C«C20  ser- 

rato e  pan  bucherato  (Comun.  Bucherellato). 
BUCHERELLA,  s.f.  Pìccola  buca. 
BUCHERELLARE,  tr.  Far  dei  pìccoli  buchi.  |  p.  pass, 

e  agg.  Bucherellato.  Pièno  di  buchi.  A  il  pastrano 

tutto  bucherellato.  §  prov.  Càcio  serrato  e  pii-in  buche- 
rellato. Perché  migliori. 

BUCHERELLINA,  s.f.  dim.  di  Bucherella.  Le  buche- 
relline delle  tignòle.  Più  di  Bucherellino. 

BUCHERELLINO,  s.m.  dim.  di  Bucherello. 

BUCHERELLO,  s.m.  Piccolo  buco.  Calze  piène  di  bu- 
cherelli. LI  piane  coi  bucherelli  è  segno  bòno. 

BUCHETTA,  s.f.  dim.  di  Buca.  §  Buchetta  del  banco. 
Quella  per  dove  i  botteganti  buttan  giù  i  quattrini.  § 
Fare ,  Giocare  a  buchetta  ,  alle  buchette.  Giòco  dei 
ragazzi  con  una  palla  di  fèrro  e  una  0  vàrie  buchette 
scavate  in  tèrra. 

BUCHETT.\CCIO,  dim.  spreg.  di  Buco.  C  è  quel  ba- 

chettàccio  che  sputa  com'nn  accidènte. 
BUCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Buchetta.  Fai  tante  bu- 

cheftine  per  metterci  i  fiori. 
BUCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Buchetto. 
BUCHETTO,  s.m.  dim.  di  Buco. 
BUCHINA.  s.f.  dim.  di  Buca.  LI  bambino  nella  culla 

ci  lascia  la  buchina. 

BUCHINO,  s.m.  dim.  di  Buco.  Più  pìccolo  che  Bu- 
chetto.  %  Prov.  Chi  non  cuce  buchino,  cuce  bucone.  § 
Fossetta  del  mento  0  delle  góte.  LI  buchino  nel  mento 

dà  idèa  di  gentilezza  e  di  sempilicità.  l'I  buco  del  mento 
il  pòpolo  lo  chiama  anche  la  Bellezza  della  Nència. 

BUCI.  T.  fam.  Zitti!  Ècco  lo  zio,  di  quanto  t'ò  detto, 
buci!  Zitto  e  baci!  Rispondi?  Zitto  e  buci!  Facciamo 

pur  l'affare,  ina  zitti  e  buci.  Vi  dò  tanto,  e  bxici! 

BUCCOLA,  s.f.  Bòrchia.  §  Ricciolo  (Buondel.  Gh.). 
BÙCCOLO,  s.m.  T.  luce,  e  ìS.  Elba.  Rìcciolo  (F.). 
BUCCOLÒTTO,  s.m.  T.  pist.  non  com.  Rìcciolo  fer- 

mato sulle  tèmpio  (F.). 
BUCCONCÈLLO,  s.m.  Bocconcèllo  (Br.  Lat.  T.). 

BÙCCUL.lT-s.f.  T.  mèd.  Cosi  Bartolino  chiamò  la  pap- 
pagòrgia (Diz.  mèd.). 

BUCELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Bncèllo  (Bèni.  Mogi.  T.). 
Vive  nel  contado. 
BUCELLATO,  s.m.  Buccellato  (Fanf.). 
BUCELLETTO.  T.  cont.  Dim.  dì  Bucèllo. 
BUCÈLLO,  s.m.  Giovènco  (Pallad.  Fag.  T.).  Vive  in 

Val  di  Chiana  e  nel  contado  fior. 

BUCENTÀURO,  BUCENTÒRIO  e  BUCENTÒRO,  s.m.  Bu- 

cintòro (Salvin.  Crescèn.  Castigl.  Bèmb.  Dav.  T.  Cr."i. 
BÙCERO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  d'uccèlli  d'Affrica  del- 

l'ordine de' pàsseri  (T.). 
BUCETTO,  s.m.  Bòzzolo,  nella  tela  (Cenn.  Cr.). 
BUCHERAME,  s.m.  Sòrta  di  bambagino  (Cr.).  Sòrta 

di  tela  (Fanf.).  §  Panno  trasparènte,  quasi  bucherellato  o 

forse  ricamato  (T.)  (Bocc.  Mill.  M.  P.  Ant.  Pucc).  |  Séc- 

chio pièno  di  buchi  per  scòter  l'insalata  (Serdon.  F.). BUCHERAMENTO,  s.m.  Il  brogliare  (Varch.  Cr.). 
BUCHERARE,  tr.  Bucherellare  (Varch.  Cr.).  Usàbile.  § 

Brogliare  (Varch.  Cr.).  §  intr.  assol.  (Varch.  Gh.).  §  Cer- 
care (Varch.  Gh.).  i;  Passar  di  straforo  (Sasset.  T.). 

BUCHER.ITÌCCIO,  agg.  Tutto  bucherato  (Vai.  Bàrt.  T.). 
BUCHEUÀTTOLA  e  BUCHER.iTTOLO,  dim.  di  Buca. 

Bucherella  (Patàff.  Rèd.  Cr.). 
BUCHERELLATO,  agg.  A/fari  bucherellati.  Affari  sèri. 
BUCHERELLO,  s.m.  Spècie  di  fungo  (Targ.  F.). 
BU.  HERÒTTOLA,  s.f.  Piccola  buca  (Cr.). 
BUCHERÒTTOLO,  s.m.  Piccolo  buco. 
BUCHETTA,  s.f.   Seminare  a  buchette.   Quando   noii 

si  sparge  il  seme,  ma  si  mette  in  tante  buchette  (F.). 
.  BUCI.VCCHIO,  s.m.  Giovènco  (Lug.  Or.). 
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Itl'CIt'AUE  ,  intr.  e  pron.  Moversi  un  pochino  colla 
persona.  Più  com.  colla  negazione.  Non  lo  sentivo  jìiù 
bucicare,  lo  crederò  mòrto.  È  tiii  jìèzzo  che  ènei  lètto. 
e  non  si  hùcica  più.  Non  si  jiuò  jiiù  bucicare. 

BUCINARE,  intr.  Èsserci  qualche  voce  per  ària,  qual- 
che notizia  non  ancora  cèrta.  jS*  bucinava.  Si  va  hit- 

cinando.  Se  ne  bucina.  Si  bucina.  Si  sente  bucinare. 

§  p.  pass.  BuciXAi'o. 
BÙCINE,  s.f.  Rete  da  pesca  tonda,  e  cònica,  col  ri- 

troso. Il.iiHni  del  bertuello.  §  Rete  da  starne  e  pernici. 
BUCINTÒKO,  s.m.  T.  stòr.  Nave  maestosa  di  Venezia 

destinata  allo  sposalìzio  annuale  del  mare. 

BUCO,  s.m.  Apertura  stretta,  e  piuttòsto  fonda  e  ad- 
dentro, che  passa  anche  da  una  jiarte  all'  altra.  Buca 

ò  più  grande.  Aspetta,  si  fa  ìtn  buco  col  succhiello, 

■e  pòi  ci  si  2ìianta  il  chiòdo.  À  empito  il  muro  di  bu- 
■clii.  Va  bu'w  in  una  scarpa.  Il  buco  d'una  cannùccia. 
Il  buco  della  caniiccia  della  pipa.  Bocchino  o  pipa 
di  buco  strato.  Il  buco  della  ciambèlla.  §  À  un  buco 

in  una  calza.  §  Prov.  Il  buco  nella  calza  ci  s'à  a  ve- 
dere. Di  chi  non  Smentisce  la  sua  bassa  origine.  § 

Buco  delUi  chiave.  Buco  dell'  tiscio.  Stare  a  vedere, 
u  scìitire  dal  buco  dell'uscio  o  della  chiave.  Metti  un 
dito  nel  buco  dell'uscio.  §  I  buchi  del  naso.  §  Il  buco 
degli  orecchi.  Quello  per  cui  si  .sente.  §  I  buchi  ag  i 

orecchi.  Dove  si  metton  gli  orecchini.  §  Buco  nel  men- 

to, nelle  góte.  Y.  Buchino.  §  Buco  dell'acquaio.  V. 
Acquaio.  §  Fare  un  buco  nell'acqua.  Y.  Acqua.  §  Non tutte  le  ciambèlle  rièscon  col  buco.  Non  tutte  le  còse 
che  si  sanno  fare  rièscon  bène.  §  Non  cavare  un  ragno 
da  tm  buco.  Di  chi  non  riesce  a  niènte  anche  se  si 

pròva  a  far  molto.  §  pi.  Buchi.  I buchi  delle  scarpe  j^er 

i  legàccioli.  |  Aver  jnù  buchi  che  cavicchi.  Di  chi  à  tròp- 
pa carne  al  fòco,  molte  faccènde,  e  non  gli  riesce  Sbri- 

garle ;  0  molte  vòglie ,  senza  mèj^i  proporzionati,  o 
molti  débiti.  §  Stanza  piccina  e  buia.  Stanno  li  in  sèi 
in  un  buco  che  non  ci  s(  rigira.  Un  buca  di  cucina. 
Un  bzico  di  maga^gino.  À  aperto  tin  buco  di  bottega. 
§  Vive  nel  suo  biico.  A  sé.  Ritirato.  Lo  stesso  che  Bol- 

lire nel  suo  bròdo.  %  Cercare  ogni  buco,  in  ogni  buco, 
per  tutti  i  buchi.  Per  tutto,  Premurosamente.  §  A  Z/uco. 
M.  avv.  volg.  Preciso,  Appunto,  A  tèmpo.  È  arrivato 
u  buco.  Fa  a  buco.  Questa  torta  fa  a  buco.  §  Bieco 

to'!  volg.  A  chi  ci  vorrebbe  iniìnocchiare,  ma  abbiamo 
scopèrto  il  suo  giòco.  §  Tappar  de'  buchi ,  de'  gran 
buchi.  Pagar  de'  débiti,  g  Èsser  al  buco  della  gallina. 
JiO  dicono  le  dònne  che  fauno  la  calza  per  Èssere  alla 
line  della  soletta. 

BUCK'O,  p.  pass.  T.  coutad.  per  Bucicato. 
BUdNAMENTO,  s.m.  Il  bucinare  (Cr.).  §  Per  sim.  Il 

fischiar  degli  orecchi  (M.  Aldobr.  Cr.).  §  Pràtica  nascosta, 
segreta  (Stòr.  Semif.  Gh.). 
BUCINATOKE,  s.m.  Chi  va  sussurrando  notizie  (F.). 

BÙCIÌìE,  s.m.  Entriir  nel  bùcine.  Nell'imbròglio  (Ben. 
Pior.  T.).  §  pi.  Bùcini  e  Bùcioli.  I  cannellini  che  sono 
tra  le  stecche  della  rocca. 

BUCINÈLLO,  dim.  di  Bùcine  (Car.  T.). 
BUCIMO.  s.m.  Il  bucinar  continuato  (Cr.). 
BUCINTÒRO,  s.m.  T.  livor.  Dònna  grande  e  gròssa 

e  galante  (T.). 
BÙCIOLO,  s.m.  V.  BÙCINE. 

BUCO,  s.m.  pi.  Buca  (Bèmb.  T.).  §  Provèrbi:  Trist'a 
quel  tòpo  clte  d  un  buco  solo.  Ogni  formica  ama  il 
suo  buco.  Qìial  buco,  tal  cavicchio.  Ogni  còsa  trova  il 
suo  corrispondènte.  §  Dare  nel  buco.  Dare  nel  segno  (Car. 
Gh.).  §  Le  orécchie  non  àn  buco.  Di  chi  non  sente  o  fa 
vista  (Gozz.  T.).  §  Buchi  di  lupo.  Cèrte  escavazioni 
intorno  alle  fortezze  per  rènder  diffìcili  i  passaggi  al 
nemico,  g  T.  a.  m.  Buco  della  spina.  Quello  per  cui 
esce  il  metallo  fuSo  dal  forno  fusòrio  (T.).  Il  buco  del- 

l'incùdine, g  Buco.  T.  del  giòco  della  còrda.  Lo  stesso 
che  Occhio  Y.  (Frig.).  §  Far  luco.  T.  pist.  Marinare, 
Salar  la  scuola. 

BUt'ÒLlCA,  s.f.  Buccòlico.- 

BUCOLINA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Buca. 

BUCOLINO,  s.m.  dim.  di  Buco.  Clii  non  tura  il  bu- 
colino,  turerà  la  tana.   1  rimèdi  dèvon  èsser  solléciti. 
BUCONA,  accr.  di  Buca.  Cìie  bucona  nel  formàqqio  ! 
BUCONE,  accr.  di  Buco,  specialm.  contrapp.  a  Buchino. 

Questo  non  è  un  buchino,  è  un  bucone. 
BUCÙCCIO ,  dim.  e  spreg.  di  Buco.  Un  bucùccio  dì 

stanza,  di  bottega,  eli  casa. 
BUDA.  Nelle  locuz.  Far  che  vada  a  pigliar  Buda. 

Chi  si  spiccia  a  camminare ,  a  far  qualcòsa  che  l'af- 
fanna. §  Gli  piar  d'aver  jireso  Buda.  Gli  par  d'  aver 

fatto  chi  sa  che,  Di  Smargiassone,  vantatore. 
RUBARE  ,  intr.  Al  giòco  del  dominò  ,  lo  stesso  che 

Passare.  Quando  non  siamo  in  grado  di  metter  pedina: 
Ce  una  sèna?  budo.  —  Non  ò  assi:  budo. 
BUDELLA  RE.  Questo  e  i  der.  Budellata  (che  è  il  più 

com.).  BudeUio,  il  volgo,  e  specialm.  le  dònne,  ì'ùSano 
per  Buscherare,  Bw^cherata,  Busclierio,  ecc. §  Dir  per 
scherzo.  Io  non  budèllo,  sai!  \olg.  non  com. 
BUDELLINO,  s.m.  pi.  Budelline  e  Bu.dellina.  Pòvero 

bambino  ebbe  una,  pannata  e  gli  uscivan  fuori  le  bu- 
dellina.  Le  budelline  de'  tordi. 
BUDÈLLO,  s.m.  Al  pi.  comun.  Budella  e  meno  com. 

Budelle.  volg.  Gl'intestini,  specialni.  delle  béstie.  Colle 
budella  del  inaiule  si  fanno  o  s'insaccano  le  salcicce. 
i  Avere  il  budello  diritto.  Di  chi  mangia  spesso  e  mol- 

to. §  £;«^;/rs/  le  fcttfZcWrt.  Mangiare  a  crepapelle.  §  Prov. 

Malattia  alla  j^ èlle ,  salute  alle  budèlle.  §  Bere  a  sciac- 
qua budella  A  digiuno.  §  Aver  le  budella  legate  insième. 

volg.  Èsser  parénti  o  amici  ìntimi.  §  Levare,  Cavare 
le  budella  di  cèirpo  a.  uno.  Metter  in  mano  le  bu- 

della. Ammazzare.  §  Rimescolarsi,  le  budella.  Tremar 
le  budella,  volg.  e  scherz.  Avere  una  gran  paura.  § 
Venir  le  btidélla  in  bocca,  volg.  Venir  il  core  in  bocca 

per  scombussolio.  |  A  far  quella  faticaccia  o  sim.  c'è 
dee  farsi  venir  fuori  le  budella.  %  Se  se  n'avvedono  o 
.se  n'accòrganole  budella!  scherz.e  iròn.A  un  bambino 
che  pianga  per  qualche  ferita  o  male  da  nulla.  §  Semi- 

nar le  biulélla.  Di  chi  à  avuto  qualche  coltellata,  j  Per 

sim.  Di  còsa  imbottita  che  pèrda  parte  dell'imbottitura. 
§  Voler  veder  le  budella  a  imo.  Volerlo  mòrto. 

BUDELLONE  -  on'a,  agg.  volg.  Buscherone.  Béstia 
budellona.  §  A  chi  soffre  d'indigestione  per  tròppo  man- 

giare. Mangia  meno,  budellone. 
BUDINO,  s.m.  Piatto  dolce  còtto,  in  forma,  fatto  con 

divèrsi  intrisi.  ̂   Anche  altra  pietanza  di  divèrse  còse, 
còtta  in  forma.  Un  budino  di  listate,  di  riso,  di  carne. 

§  Forme  da  budini. 

BUCÒLICO,  agg.  Buccòlico. 
BUCR.VNIO,  s.m.  e  pi.  BUCR.iM.  T.  arch.  Tèste  di  bue 

scarnate  e  imitate  in  istucco,  a  ornamento  di  fregi  dò- 
rici. §  Èrba  sim.  a  tèsta  di  bue. 

BUDA,  s.f.  Andare  a  Buda.  Andarsene  per  non  più 
tornare  o  senza  saperne  più  nulla.  §  Anche  Morire 

(Maini.  T.).  §  Buda.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  pa- 
lustre. 
SUDANO,  agg.  Di  Buda  (Giòvio.  T.ì. 
BUDELLAME,  s.m.  Quantità  di  budella  (Valer.  Mass. 

T.). 
BUDÈLLO,  pi.  BUDELLE  (Settim.).  Canale  della  gola 

(Cose.  S.  Bern.  T.).  Prov.  Chi  mangia  fèrro  dev'aver 
le  btidélla  di  jnomho  (T.).  §  Le  sue  budella  son  di 
diamante.  Chi  si  tièn  privilegiato  (T.).  §  Aver  tènero 
il  budèllo.  Sentir  tenerezza  per  qualcuno.  §  Bare  in 

budella.  Finire  in  nulla.  Non  corrispóndere  all'aspet- 
tativa (Malra.  Cr.).  §  Trarre  le  budella.  Sfoi'zare  il  panno 

per  farlo  allungare  (Fr.  Giord.  T.).|  Co?Ze  budella  in  un 
catino.  Con  graii  paura  (Malm.  T.).  §  T.  ehìm.  Budèllo 
di  guttaperca,  i  Canale  artefatto  di  legno  o  altro.  § 
T.  bot.  Budelli  di  gallina.  Centòcchio. 
BUDELLONE,  agg.  Moccicone,  Goceioloiie  (Aret.  T.). 

BUDESE,  agg.  Di  Buda  (Giòvio.  T.). 
BUDIUÈIM':,  s.m.  Cintura  dalla  quale  pènde  la  spada 

al  fianco  (Salvia,  Ci'.),        ;       _  ..... 
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BUK,  s.m.  (pi.  Buoi,  pop.  Bòi).  Lo  stesso  die  Bòve.  Li 
quel  podere  ci  son  trenta  paia  di  buoi.  §  fis-  Igno- 

rante, ]\Iincl)ione,  Zuccone,  Che  non  capisce  nulla.  Che 
bue!  È  un  gran  bue.  Pèzzo  di  bue.  Tèsta  di  bue.  Sono 
il  gran  bue  a  confóndermi  conte.  Tu  sèiimreil  gran 
bue  a  pèrder  il  tèmpo  con  quella  gènte!  None  pòi 
tanto  bue.  i  Andar  vitèllo  e  tornar  bue.  Tornar  più 

ignorante  di  prima.  §  Bue  d'oro.  Uomo  ricco  e  igno- 
rante. §  Imparare  il  bue  a  mente.  Di  chi  non  studia 

e  non  impara  nulla.  §  Èsser  come  levar  un  pelo  a  un 
bue.  D'  una  còsa  di  pòco  danno  vèrso  qualcuno  che  lo 
resiste.  Cento  lire  a  lui  è  come  levar  un  pelo  a  un 
bue.  %  Pie  di  bue.  Corto  e  largo.  §  Toccare,  Buscare 
del  bue.  Aver  il  tìtolo  di  bue  per  qualche  minchioneria 

commessa  Se  gli  dico  com'è  andata  a  finire,  mi  tocca 
certamente  del  bue,  o  Busco  del  bue.  §  Aver  del  bue. 

Aver  pòco  giudizio.  Un  ragazzo  che  ci  del  bue.  §  Faì-e 
il  bue.  Far  V  imbecille.  §  Non  Cora.  Lavorar  com'  un 
ciuco.  Ltii  fa  il  bue,  e  gli  altri  si  divertono.  §  prov. 
Quando  il  bue  non  vuol  bere  gli  è  inùtile  il  fischiare. 
Contro  la  volontà  è  diffìcile  lottare.  §  Con  le  pccrùle 

sue  Si  lega  l'uomo,  e  colle  fimi  il  bue.  §  prov.  Il  ciuco 
dà  del  bue  all'asino.  Quand'uu  ignorante  tratta  d'igno- 

rante un  altro  ignorante.  §  Fatiche  da  buoi.  Da  fac- 
chini. §  Chiuder  la  stalla  quando  sono  scappati  i 

buoi.  V.  BÒVE.  §  Móglie  e  buoi  de'  paej'i  tuoi  (prèn- 
dili) 0  suoi  (ognuno  li  pigli).  §  Non  aver  mai  visto 

còma  a'  buoi.  V.  Bòve.  §  Metter  il  carro  innanzi  a' 
buoi.  Per  questo  e  altro  sign.  V.  BÒVE. 

BUET'l'A,  s.f.  Pacchettino  di  tabacco ,  HOT  grammi 
circa,  che  si  vende  agli  appalti  in  carta  sigillata,  e  al- 

cuni con  invòlto  intèrno  in  fòglia  di  stagno. 
BÙF.ILA,  femm.  di  Bùfalo. 

BUF.iLI>0,  dira,  di  Bùfalo.  Un  biìfalo  co'  suoi  bu- 
fiilini.  l  agg.  Di  bùfalo.  Carne  bufalina. 

BÌJF.iLO,  s.m.  Animale  nero  sìm.  al  bòve  mègjo  sel- 

vàtico. §  Mangiare  quant' un  bùfalo.  Mangiar  moltis- 
simo. §  Fatiche  da  bùfali.  Gròsse ,  Straordinàrie.  In 

son  il  bùfalo:  tutto  metton  sitile  mie  spialle.  §  Non 
troverebbe  un  bùfalo  nella,  neve.  Di  chi  non  riesce  a 

trovar  iiulla,  neanche  se  l'à  sotto  gli  òcchi.  §  Soffiar 
coin'un  biìfalo.  Di  chi  ansa  molto.  §  Tirar  uno  j'C'  il 
naso  com'un  bùfalo.  §  Bùfalo.  Minchione.  Non  com. 
KUFALONE  -  ONA,  accr.  di  Bùfalo  e  Bùfala.  S  Come 

ingiùria. 

BUFALÒTTO.  s.m.  Bùfalo  di  mègj'  età. 
BUFAUK,  intr.  Nevicar  con  vènto.  Tu  avessi  visto 

come  bufava!  Non  com. 

BUE,  s.m.  Troncato  dal  Petr.  in  Bu'  (Fròtt.l.  §  Uomo 
gòffo  (T.).  S  Ùmile,  Mansuèto  (Forteg.  T.).  §  Prov.  Con 
un  bue  solo  non  si  fa  solco.  È  necessario  1'  aiuto  fra 
gli  uòmini.  5  Bue  muto.  Fu  chiamato  San  Tommaso 

da'suoi  condiscépoli  (T.).§  D'un  bue  fare  un  barbaresco. 
D'un  bòn  a  nulla  un  valoroso.  Si  potrebbe  dire:  IX un. 
bue  far  un  bàrbero  (A.  T.).  ̂   Bue  di  panno.  T.  d' in- 

giùria I  Jlalm.).  5  Andare  a  bue.  In  rovina,  Alla  pèRgio 
(Gh.).  §  Oi)pure  Far  quel  che  fa  un  altro  (Cecch.  T.).  § 
Andare  a  bue  quanto  a  cavallo  con  uno.  Ksser  da 

quant'e  luì  (BuSin.  Gli.).  §  Cuocer  bue  o  il  bue.  Non  in- 
tènder quel  che  uno  légge  (Tane.  Bèrn.  Cr.).  |  Anche  Sop- 
portar mal  volentièri  una  còsa  (Fièr.  B.  T.\  §  Dare 

nel  bue.  V.  Dare.  §  Fare  il  bue.  Non  far  nulla.  § 
Gonfiare  il  bue.  Tamburare  (Bened.  T.).  §  Andar  a 

càccia  col  btie  zòppo.  Méttersi  in  un'  impresa  senza 
bastanti  provvedimenti  (T.).  §  Anche  Non  trovar  frutto 
in  amore,  Occuparsi  in  còse  in  cui  non  si  riesce  (Petr.). 
§  Dare  il  bue  per  le  còma  a  uno.  Beneficarlo  oltre 

il  mèrito  (F.).  §  Ferrare  i  buoi.  Ferrar  1'  òche  (Morg. 
T.).  §  Far  bue  fiefolano.  Di  clii  non  può,  vedendo  una 
còsa,  levarsene  la  vòglia  (.\.  Ijòri.  Gli.).  §  Far  come  i 
buoi  di  Nòferi.  Far  còsa  sciòcca  (Varch.  Cr.).  %  Restar 
privo  della  còsa  desiderata  (F.).  §  Far  il  bue  alla  va- 
pannùccAa.  Far  oi'ecclii  da  mercante  (F.).  ̂   Il  bue 
lìiiiìigia   il  fièno  perché  si  ricòrda  che  è  stato   èrba. 

BUFÈRA,  s.f.  Vènto  con  acqua, neve  o  gràndine.  §  fig. 
Avvenimento  precipitoso  di  disastri.  In  quella  bufèra 
del  sessantasèi. 

BUFFA,  s.f.  Il  cappùccio  delle  cappe  delle  confratèr- 
nite che  còpre  la  tèsta  e  a  voice  anche  il  viso.  Méttersi, 

Levarsi  la  buffa.  %  T.  stòr.  La  parte  inferiore  della 
visièra.  %  Mandar,  Buttar  giti  buffa,  ̂ metter  ogni  ri- 

guardo. À  buttato  giù  buffa,  e  abbiamo  conosciuto  che 
bravo  soggètto  è  costui! 
BUFFARE,  intr.  Soffiare,  Al  giòco  della  dama  o  degli 

scacchi  per  levare  all'  avversàrio  un  pèzzo  col  quale 
l'avversàrio  avrebbe  dovuto  mani^iare  e  non  l'à  fatto. 
Ti  buffo  il  cavallo.  §  p.  pass.  Buffato. 
BUFFE,  s.m.  Pasto  di  ròba  fredda  clie  si  dà  alle  fèste 

di  hallo.  Rinfresco.  Il  buffe  è  costato  parécchio.  Un 

ballo  senza  il  bu.ffè.  Al  buffe  e'  èra  p>ìéno.  Buffe  ele- 
gante, sfarzoso.  §  Tavolinetto  per  farci  colazione. 

Non  com. 

BUFFETTO,  s.m.  Colpo  leggiero  con  due  dita,  Biscot- 
tino. Gli  à  dato  un  buffetto  e,  apriti  cielo!  %  dim.  di 

Buffo  sost.  Un  buffetto  di  vènto  lo  butta  in  tèrra.  § 
ags.  Pan  buffetto.  Finissimo. 
BUFFO,  agg.  Curioso,  che  fa  rìdere.  Che  omo  buffo! 

È  un  ragazzo  buffo.  §  iròn.  Strano  ,  Singolare.  Ma  è 

buffo  costui!  Tu  se' buffo!  È  buffo  davvero  un  indi- 
viduo che  chiède  e  ch.iède,  e  non  si  sa  quel  che  vuole. 

Che  gènte  buffa.  %  favn.  È  più  buffo  d'un  lume  a  mano. 
Di  persona  ridìcola. §  Anche  di  còse:  0  questa  è  buffa! 
È  una  scèna  buffa.  È  veramente  buffa  che  non  trovo 
qiu'l  libro  die  acero.  Libro,  Discorso  buffo.  ̂   Giocoso, 
detto  dì  stile,  d'opere.  Òpera  buffa.  §  sost.  Cantante, 
che  fa  la  parte  più  buffa  nell'opere  buffe.  Buffo  cò- 

mico. Primo  buffo.  Il  Balàèlli  è  un  gran  buffo.  §  avv. 
Parla  buffo,  davvero,  sai! 
BUFFO,  s.m.  Sóffio  di  vènto  impetuoso  e  improvviso. 
BUFFOXA,  fem.  di  Buffone. 
BUFFON .ICCIO,  pegg.  di  Buffone. 
BUFFONATA,  s.f.  Azione  o  Paròle  o  Còse  da  buffone. 

Smetta,  le  son  buffonate.  Quelle  commèdie  son  buffo- 
nate. Le  sue  minacce.  Le  sue  vantazioni  son  buffo- 

nate. §  Dire  una  buffonata,  delle  buffonate.  Scherzare 
di  còse  sèrie.  Ora  non  è  tèmpo  di  buffonate.  §  È  una 
buffonata!  esclam.  di  meravìglia.  Gli  à  rubato  dièci 
mila  lire.  —  È  una  buffonata!  §  Offèrta,  o  altro,  ri- 

dìcola, da  nulla.  Un  prìncipe  che  manda  a  tono  f ve n- 
turato  una  lira:  è  una  buffonata.  %  Per  buffonata. 

Per  scherzo.  L'à  fatto  cosi  per  buffonata! 
BUFFONCÈLLO  -  CÈLLA,  dim.  di  Buffone  e  Buffona. 

Chi  fa  da  vècchio  quello  che  avrebbe  fatto  da  giovine 
iSevi.).  §  Insegnare  al  bue  a  far  santa.  A  nomo  jòtico 
còse  gentili.  §  Avvenirsi  come  al  bue  a  far  santa: 
Come  air  àsino  a  far  carezze.  §  Ogni  bue  non  sa  di 

lèttera.  Non  tutti  s' intèndono  di  tutto  (Fir.  Cr.).  § 
Pigliar  le  starne  col  bue.  Non  aver  mèg^i  sufficiènti 

all'impresa  (Fir.).  §  S'ara  col  bue  e  coli' àsino.  S' adó- 
prano  tutti  i  mòdi,  .Siamo  da  bòsco  e  da  rivièra  (Pa- 
nant.  T.).  Si  fa  quanto  si  può  (Pàol.  Gh.).  §  Distribuir 
male  gli  uffici  (A.  T.).  §  Vacca.  Il  bue  concepètte  (Volg. 
Bìb.  T.).  §  T.  jool.  Sòrta  di  pesce.  Bue  marino.  §  Bue 
salvàtico  0  silvèstre.  BiSonte  o  Bùfalo  (Sacch.  Cr.). 
BUEGGIARE,  intr.  Far  còse  da  bue  (Udèn.  Nij.  Gh.). 
BUERIA,  s.f.  T.  Mont.  Buàggine. 
BUESSA,  s.f.  Vacca  (Piiid.  T.).  §  Di  dònna  (Lasc.  Cr.). 
BÙFALA ,  s.f.  Èsser  come  le  bùfale.  Temer  che 

manchi  la  tèrra  sotto  i  piedi  (T.). 
BUFALAIO,  s.m.  Guidatòr  di  bùfali  (Garroni   F.). 

BUFALAT.l,  s.f.  Córsa  de' bùfali  che  si  faceva  una 
vòlta  a  Firenze.  §  Poesia  per  quell'occasione  (Lastr.  Gh.). 
BÙFALO,  s.m.  Màschera.  V.  Bùfolo. 

BUFFA,  s.f.  Bufèra  (Maini.  Ci-.). 
BUFERARE,  intr.  T.  d'alcuni  paeSì  di  Toscana.  Bufare. 
BUFFA,  s.f.  Giòco  che  si  fa  sul  tavolière  (F.).  §  Burla, 

Vanità  (Sen.  Pist.  Ca.valc.  Sacch.  Cr.).  Per  est.  La  corta 

buffa  De'  ben ,   ecc.  (D.  luf.).  §  Scherno   con  bèffa  (D. 
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Bl'FFOlNE  -  oNA,  s.m.  e  f.  Chi  sèriam.  e  con  impor- 
tanza dice  0  fa  còse  vane  e  ridicole.  È  un  buffone. 

Falla  /messa,  huffone.Chi  è  quel  buffone?  Gran  huf- 
•  fone.  §  Olii  prènde  appòsta  còse  sèrie  per  scherzo. 

xSììietti,  non  è  tèmpo  dì  fare  il  buffone.  Vero  buffone. 
Le  questioni  sèrie  non  si  risòlvono  col  far  i  buffoni. 
Non  mi  fare  il  buffone.  %  Chi  manca  alla  sua  paròla, 
e  passa  leggermente  sulla  pròpria  promessa.  §  Titolo 

d'ingiùria  grave.  §  T.  stòr.  Cliullare  che  stava  nelle  corti 
per  divertire. 
BUFFONEGGIAUE,  intr.  Far  il  buffone.  §  sostant.  Con 

questo  buffoneggiare.  %  p.  pass.  BUFi^oNEGGi.vro. 

BUFFOA'EKIÀ,  s.f.  Lo  stesso  che  Buffonata.  Lascia 
le  buffonerie.  §  Far  buffoneria.  Per  far  rìdere.  Si  met- 

teva a  /gambettare  per  buffoneria. 
BUFFONESCAMENTE,  avv.  Da  buffone.  Risòlve  la 

questione  della  lingua  buffonescamente. 
BUFFONESCO,  agg.  Da  buffone.  Atti ,  Paròle  buffo- 

nesche.  Con  quelle   manière  buffonesche. 
BUFONCHIARE,  intr.  V.  Bofonchiare. 
BÙGGERA,  triv.  V.  Buschera. 
BUGGERARE,  e   der.  triviale.  V.  BUSCHERARE  e  dev. 
BÙGGIANCA,  s.f.  euf.  volg.  Lo  stesso  che  Buschera 

E'  gli  à  la  bùggianca  stamane,  non  lo  seccare.  Glie 
è  come  dire:  Gli  è  a  rovèscio. 

BUGGIANCARE,  e  der.  euf.  volg.  V.  BUSCHERARE  e  der. 
BUGIA,  s.f.  Còsa  non  vera  detta  per  scujarsi  o  per 

ingannare.  È  una  bugia.  Dice  sempre  delle  bugie.  Di- 
scorsi jnénì  di  bugie.  Trovare,  Cògliere,  o  .sim.  uno 

in  bugici.  Lo  rimandarono,  ]ierc]ié  lo  trovarono  in 
bugia  Anno  scopèrto  le  sue  bugie.  Eresiato  in  bugia 
e  anche  bugiardo.  À  detto ,  X  scritto  più  bugie  lui 
che  non  à  capelli  in  capo.  Dar  fondo  alle  bugie.  Vo- 

tar il  sacco  delle  bugie.  Ti  farò  toccar  con,  mano  che 
è  una  bugia.  Bugie  spudorate.  Snocciolar  bugie.  Dir 

Inf.).  §  Uom  di  buffa.  Buffone  (Pucc.  T.i.  §  Cèlla,  Bagat- 
tèlla (id.  T.).  §  Còsa  esagerata  (id.  T.).  S;  Tirar  di  buffa. 

Far  il  buffone  (F.ì.  §  Mostrar  le  buffe.  Ingannare  (Fir. 
T.).  §  Buschette,  Y.  (Fanf.).  §  Prov  Quel  che  vièn  di 

ruffa  in  raffa,  se  ne  va  di  buffa  in  baffa.  L'aquila 
si  librò  sulle  sue  penne,  La  ròba  ritornò  di  dove  venne. 
§  T.  a.  m.  Sòrta  di  berretto  che  còpre  la  tèsta  e  il  viso 
pei  doratori  che  lavorano  al  fòco.  §  Sòrta  di  berretto 
Iter  parare  il  freddo  (Vivian.  T.j.  §  Ventata  (Car.  F.). 

BUFFALÀGLIO,  s.m.  Sòrta  di  mosca  cièca  (Patàft'.  T.ì. 
I    BUFFARDÈLLO,  s.m.  T.  aret.  Sotlìetto,  Miintice(Kèd.T.). 
BUFFARE,  intr.  Far  ciance,  buffonerie  (Cavale.  Cr.). 

g  Buttar  fuori  (Vaf.  T.).  §  Far  corregge  (Sacch.  Cr.). 
§  Soffiare  fòrte,  detto  del  vènto  (Cr.).  §  Soffiare  sempli- 

cemente. Soffiarle  fòrte,  col  mantice  o  colla  bocca  (Brace 
Belline.  Geli.  Cr.).  §  ̂ buffare  (Bottar.  T  ). 
BUFFATA,  s.f.  T.  mar.  Sóffio  di  vènto  non  continuato 

che  cèssa  e  ritorna  (F.). 
BUFFATORE,  s.m.  Chi  nelle  vetrière  faceva  i  fiaschi 

0  simili  vasi  di  vetro  (T.j. 
BUFFERASNA,  s.f.  Sòrta  di  serpènte  (Guid.  T.). 
BUFFERIA,  s.f.  Buffoneria,  Truffa  (Fr.  Giord.  Cr.). 

1  BUFFETTA,  s.f.  Tela  quadra  (Bàrtol.  F.). 

.'    BUFFETTARE,  intr.  ̂ buffare  (Min.  T.). 
■■    BUFFETTATA,  s.f.  Buffetto  (Band.  Gh.). BUFFETTO,  s.m.  Piccola  tàvola  da  métterci  i  piatti 
colle  vivande  preparate  per  mangiare  (Malm.  Bonarr. 
Cr.).  I  Fortuna  (Fr.  Giord.  Gli.).  §  Colpo,  Danno  grave. 
§  Credènza,  Buffe  (Bonarr.  Lipp.  Panciat.  Fag.  Cr.). 
BUFFETTONK,  s.m.  Scapaccione  (Bard.  Cr.  Galil.  Gh.). 
BUFFIA,  s.f.  PaeSe  d'inganni,  immaginàrio  (Bocc.  T.). BUFFO,  s.m.  Scherno  (D.  T.). 

}    BÙFFOLA,  s.f.  Burla,  Bitffole  e  Ciùffole  (Fr.  Giòrd.  T.). 
,    BUFFOLO,  s.m.  Bùfalo  (TeS.  Br.  Lat.  Cr.). 
,    BUFF0N.IGG1NE,  s.f.  Buffonata  (Lam.  Cr.).  Usàbile 

BUFFON  ARE,  intr.  Far  il  buffone  (Sacch.  Cr.). 
BUFFONCINO,  s.m.  dim.  Buffoncèllo.  USàb.  (Anguill 

Gh.).  §  VaSo  di  vetro  (Rèd.  Cr.). 
BUFFONE,  s.m.  Far  dòsso  di  buffone.  Pigliarci  in 

bugie  a  sacca,  a  balle,  a  monti.  Aver  pronte  le  bugie. 
Dir  un  monte  di  bugie,  pif<,  bugie  che  paròle.  Uomo 
impastato  di  bugie.  Scritto  ricamato  di  bugie,  tut- 
Vuna  bugia.  È  il  re  delle  bugie.  %  prov.  Verità  e  bu- 

gia non  vanno  in  comjiagnia.  Le  bugie  anno  le  gambe 

corte.  §  La  bugia  ti  corre  su  per  il  naso,  scherz.  a' 
bambini.  §  La  bugia  gli  si  legge  nel  vi/o,  negli  òcchi. 
§  Bugia!  esci.  A  chi  dice  una  còsa  che  non  è  vera,  sul 
sèrio  0  per  ischei-zo.  §  I  teòl.  distìnguono  tre  sòrte  di 

bugie:  Bugia  officiosa  per  utilità  pròpria  o  d'altri;  gio- 
cosa, per  scherzo  o  per  piacere;  dannosa,  per  inganno. 

§  È  segno  che  èra  una  bugia,  scherz.  il  pop.  Quando 
uno  che  voleva  dir  qualche  còsa  non  se  ne  ricòrda  più. 
Cosi:  Volevo  dir  qualcòsa  che  non  èra  lona  bugìa. 

Quando  ci  sfugge  còsa  che  si  stava  per  dire.  §  Dir  bu- 
gie. Chi  ne  dice  per  abitùdine.  Ragazzi,  sta  male,  molto 

male  dir  bugie.  Non  dite  bugie  neanche  per  ischer- 
zo.  §  Non  dico  bunia.  Quanto  racconto ,  1'  asserisco,  è 
tal  e  quale.  V  ò  visto  co'  miei  òcchi ,  e  non.  dico  bu- 

gia. §  0  vero  o  bugia.  §  Èssere  alla  bugia  e,  meno 
com.,  in  luogo  dì  bugia.  In  questo  mondo.  Contrapp. 

all'altro  che  è  Luogo  di  verità.  Popol.  Lui  è  alla  ve- 
rità, io  alla  bugia.  Specialm.  chi  racconta  còsa  non 

sèmpre  onorévole  dì  qualche  mòrto,  e  è  come  dire:  io 

potrei  ingannarmi  :  nel  mondo  ci  s' inganna  negli  ap- 
prezzamenti. Oppure  clii  vorrebbe  quasi  invocar  la  te- 

stimonianza del  mòrto.  Questo  vi  dico:  lai  è  alla  verità, 
io  alla  bugia.  §  Il  pop.  scherz.  dice  che  Uno  à  detto 
delle  bugie  quando  à  F  ùnghie  macchiettate  di  bianco. 

BUGIA,  s.f.  Spècie  di  lume  amano  di  vetro,  d'ottone, 
d' argènto  o  d'  altro  metallo  con  bocciòlo  nel  mègjo 
dove  si  mette  la  candela,  e  un  piattellino  per  riparar 
la  cera  ;  o  spècie  di  cassettina  bislunga  per  tenerci  lo 

stoppino.  §  Quella  adoprata  da' prèti  per  lègger  nel messale.  §  Può  èsser  anche  a  òlio. 

scherzo  la  schiavitù  (Morg.  Cr.).  §  Anche  comportar 
bastonate,  ingiùrie  (Cr.). 
BUFFONE,  s.m.  Vafo  di  vetro  tondo  da  métterci  in 

fresco  le  bevande  (Rèd.  Cr.j. 

BUFFONERIA,  s.f.  Vanità,  Burla  (F.i.  §  Arte  del  buf- 
fone (Maestruz.  Cr.). 

BUFFONÉVOLE,  agg.  Buffou»sco  (Bellin.  T.). 
BUFFONI  A,  s.f.  Buffoneria  (S.  G.  GriS.  T.  Frèj.  Cr.). 
BUFFONI.VRE,  intr.  Beffare,  Far  bèffe  (Com.  Boèz.  T.) 
BUFFOTTARE,  tr.  Bàttere  con  verga  (Bonarr.  F.). 
KUFIÈRA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Bufèra. 
BÙFOLA,  s.f.  Bùfala  (M.  Vili.  Cant.  Carn.  Sacch.  T.). 

BUFOLÀCCIO,  pegg.  di  Bùfolo  (Ambr.  Lasc.  T.). 
BUFOLANTE,  s.m.  Chi  nelle  bufolate  guidava  la  bù- 

fola  (F.l.  Ci  sarà  stato  anche  Bufolare. 
BUFOLATA,  s.f.  V.  Bueai.ata  (Cant.  Carn.  Fier.  Cr.). 
BUFOLINO,  agg.  Bufalino  (Belc.  T.). 
BÙFOLO  [e  trono.  BUFOL  (Pule.)],  s.m.  Bùfalo.  Vive 

nel  coutado.  %  tìg.  Uomo  gòffo,  per  ingiùria  (Lasc.  Ma- 

gai. T.).  §  Tènder  la  ragna  «'  bùfoli.  Fare  òpera  vana 
(Ricclard.  T.).  §  Màschera  o  morione  solitamente  di  bù- 

falo déntro  a  cui  il  cacciatore  nasconde  il  capo  per  non 
dar  sospètto  agli  uccèlli  (Matt.  Franj).  Il  Crescènzi 
parla  di  qualcòsa  simile,  ma  fatto  a  scudo  (Gh.). 
BUFONE,  s.m.  Ròspo  (Cavale.  Cr.). 
BUFÒNIE,  s.f.  pi.  Solennità  prèsso  gli  Ateniesi  in  cui 

si  sacrificavano  molti  bòvi  (T.). 

BUFONITE,  s.  Dènti  fò.ssili  de'  pésci  che  s'incontrano 
nella  formazione  oolitica  (Less.). 
BUFORANA,  s.f.  Gròssa  bòtta  (Oolonn.  Cr.). 

BUFTALMIA,  s.f.  T.  chir.  Deformità  de'glòbi  ocularL 
Ingrossamento  degli  òcchi  (Diz.  mèd.). 
BUFTAL.MO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante,  volg.  Òc- 

chio di  bue  (Cit.  TipocòSm.  T.). 

BUGANZA,  s.f.  Gelone,  a'pìèdi  e  alle  mani  (Martèll.  T.). 
BUGIA,  s.f.  Parlar  bugia  [Dire]  (Vit.  S.  Gir.  Cr.).  § 

Paròle  di  bugie.  Paròle  bugiarde  (Vit.  S.  Gir.  Or.).  § 
Mentire  la  bugia  (Amm.  Ant.  T.).  §  Provèrbi.  Il  vero 

2ninge,  e  la  bugia  unge.  §  Dio  tiguardicki  bugia  d'uomo 
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BIJGIACCIA,  s.f.  pegg.  di  Bugia.  Non  ti  vergogni  a 
dir  codeste  buffiacce? 
BlIGIARDÀCCIO.  s.m.  pegg.  di  Bugiardo. 
BUGIARDAMENTE,  avv.  Da  bugiardo. 
BUGIARDÈLLO  -  Èr.LA,  dim.  di  Bugiardo,   Bugiarda. 
BUGIARDERIA ,  s  f.  Lo  stesso  e  pèggio  che  Bugia. 

San  tutte  vili  bugiarderie. 

BUGIARDETTO  ,  dim.  di  Bugiardo.  Un  ì)0'  hugiar- iletto. 

BUGIARDINO  -  ina,  dim.    di   Bugiardo   e   Bugiarda. 
BUGIARDO  -  ARDA ,  agg.  e  sost.  Chi  dice  bugie.  È 

im  bugiardo.  Siete  un  bugiardo.  Un  gran  bugiardo.  § 
Il  bugiardo  abbia  bòna  memòria:  chi  è  scopèrto  bu- 

giardo una  vòlta,  non  è  jiiù  creduto  neanche  quando 
dice  la  verità.  Il  bugiardo  conosciuto,  di  nessuno  è 
mai  creduto.  Chi  è  bugiardo  in  una  còsa,  è  bugiardo 
in  tutte.  Chi  è  bugiardo  à  tutti  i  mancamenti.  %  È 

bugiardo,  ìndica  più  l'abitùdine  clie  colV  un.  §  Dònna 
bugiarda.  §  Promesse,  Speranze,  Lòdi.  Cerimònie  bu- 

i/iarde. Lagrime  bugiarde.  Amore,  Educazione,  Erudi- 
zione bugiarda.  %  prov.  Chi  è  bugiardo  è  ladro.  §  Dar 

del  bugiardo.  Tacciar  ài  bugiardo.  Datemi  del  bu- 
giardo se  costui  è  un  omo  oìièsto.  §  A  Itti  del  bugiardo? 

la  non  si  spògli.  §  Far  bugiardo  uno.  Provargli  che  à 

detto  bugia.  §  Oppure  di  fatti  che  Smentiscono  le  pi'e- 
dizioni.  Tu  dici  che  é  un  citrullo,  ma  il  tèmjìo  ti  fard 

bugiardo.  Come  s'è  cambiato  questo  vino!  m' à  fatto 
bugiardo.  §  Più  bugiardo  d'tm  epitàffio.  Di  persona 
o  còsa  a  cui  non  è  da  crédersi  mai.  §  Restare,  Rimaner 
bugiardo.  Scoprirsi  la  bugia,  Mancare  alle  promesse, 

agl'impegni.  Tutta  questa  gènte  che  non  paga;  mi 
tocca  rimaner  bugiardo  con  chi  avanza.  §  Pero  bu- 

jjiardo.  Sòrta  di  pero  che  fa  pei-e  che  paiono  acèrbe  e 
triste  quando  sou  mature  e  buone;  e  si  chiàman  Pere 
bugiarde. 

dabbène.  §  Lunga  via,  lunga  bugia.  Di  còse  lontane  il 
vero  è  sèmpre  difficile  a  accertare.  §  Chi  si  fida  in  bu- 

_{lia,  col  ver  perisce.  §  Un  pòco  di  vero  fa  creder  la 
bugia.  Le  biigie  .sono  zòppe.  Le  bugie  non  invecchiano. 
Parecchi  di  questi  sou  usàbili.  §  Cantilèna  dei  ragazzi 
della  mont.  pist.  quando  vogliano  indovinare  in  quale 
delle  due  mani  chiuse  è  la  ròba  che  cercano.  Pero, 
pero,  di7nmi  il  vero,  non  mi  dire  una  bugia,  bada 
ben  che  in  questa  sia.  §  Bollicine  bianche  che  vèngon 
sul  naso  (Minucc.  Gli.),  g  II  Tomm.  dice  così  le  pipite. 
§  Sfrottolàr  bugie.  -Snocciolare  (Nelli,  Gh.).  Uiàbile. 
BUGIADRO,  sost.  e  agg.  Bugiardo  (Dittam.  Cr.).  Mente 

■  hiigiadra  (Frese.  Nan.). 
BUGIALE,  s.m.  Filastròcca  di  bugie  (Car.  Cr.  . 
BU(aANO,  agg.  Villano,  Ignorante  (Patàff.  Cr.).  Òggi 

nome  d'una  villa  nel  Pistoiese  (P.).  §  Meretrice  (Cr.). 
BUGIAKDINO,  agg.  Di  pero,  Bugiardo  (Mag.  Colt.  T.\ 
BUGIARDO,  s.m.  prov.  Fa  parlare  un  bugiardo  e 

Idi  còlto.  Ogni  bugiardo  si  pone  in  caffo.  Vuol  èsser 
ritenuto  per  uomo  senza  pari  (Cecch.  Gli.).  Altra  spie- 

gazione del  Tommaseo.  V.  Caffo.  §  È  più  bugiardo 
della  luna  (Gh.). 
BUGIARE,  tr.  Bucare,  Forare  (A.  Cr.). 
BUGIARE,  intr  Dir  bugie  (Docum.  T.  D.  Cavale.  But. 

Amm.  Ant.  Dittam.  Cr.). 
BUGIO,  s.m.  Buco  (Cr.).  §  Per  Vóto.  Vive  in  Casti- 

glión  Fiorentino  (F.).  §  agg.  Bucato  (Pat.  D.  But.  A.  Cr.j. 
BUGIO,  agg.  Bugiardo  (Lòri,  F.). 
BUGÌUOLA,  s.f.  Bugietta,  Bugiòla. 
BÙGLIA,  s.f.  T.  mont.  Buco  mòrto ,  nel  monte.  Bùio 

^Giul,  T.).  §  Concorso  di  gènte  (Corsiu.  Gh.).  S  Nelle  bu- 
gile di  nòtte  (Bresc.  Lion.  P.). 

BUGLIAUE,  intr.  Principiare  a  sollevarsi  (Salvin.  T.). 
.§  rifl.  Imbrogliarsi,  Confóndersi  (Ant.  Pucc.  T.).  Agi- 

tarsi, Brogliare  (Pucc.  Cr.).  §  tr.  Buttare  a  tèrra  (Aret.  T.). 
BUGLIÈNTE,  agg.  Bollènte  (Passav.  Cr.). 
«UGLIÒLO,  agg.  T.  pis.  e  livor.  Briaco.  §  s.m.  scherz. 

vhepi  (Buse). 

BUGLIONE,  s.m.  Pèzzi  d'oro  o  d'argènto  che  si  man- 

BUGIARDÒLO    e    BUOIARDUOLO ,   s.m.    V.   BCGiAli 
DÈr.T.O. 

BUGIARDONE  -  ona.  accr.  di  Bugiardo.  Bugiardone 
che  non  spì  altro.  Ah,  la  biigiardona! 
BUGIETTA.  dim.  di  Bugia.  Bugiette  che  scappano. 
BUGIGÀTTOLO  ,  s.m.  Stambugetto  ,  Stanzino  per  lo 

più  scuro  e  per  ripostìglio ,  Sottoscala.  §  Stanza  pìc- 
cola. Òggi  fanno  sfanne  che  son  tutti  bugigàttoli. 

BUGUNA  e  BUGIÒLA.  dim.  di  Bugia. 
BUGI  ONE,  s.m.  Chi  dice  molte  bugie.  Ah.  bug  ione! 

BUGIÙCCIA  e  BUGIUZZA,  dim.  dì  Bugia.' BUGLIÒLO,  s.m.  Spècie  di  bigonciolino.  , 
BUGLIONE,  s.m.  Confufione  di  còse.  Luogo  di  confu- 

sione. Metti  il  tuo  ragazzo  in  quel  buglione  '?  %  Nel 
buglione,  avv.  Alla  rinfusa.  Mettere,  Andare,  Entrare 

a,  nel  buglione.  Nel  buglione  di  que'  manigoldi 
BUGNA ,  s.f.  T.  ardi,  non  com.  Bózza.  Bugne  ro^s^, 

piane,  a  diamante. 
BUGNATO,  s.in.  T.  ardi,  non  com.  Bozzato. 
BUGNO,  s.m.  non  com.  Alveare.  §  Per  sim.  Luogo 

ristretto.  S'èra  strimiggiti  in  quel  bugno  di  carròzza. 
In  quel  bugno  di  salòtto. 

BÙGNOLA,  s.f.  Panierina  per  lo  più  di  pàglia  per  te- 
nerci biade,  crusca  o  sim.  §  Cattedra,  Pùlpito  (T.  scherz.). 

Sale  in  bùgnola,  e  la  fa  da  maèstro.  Ò  a  nòia  a  salir 
in  Mignola,  g  Banco  degli  accusati  in  tribunale.  §  T. 
dei  maniscalchi.  La  cassetta  dove  tengono  gii  arnesi- 
I  T.  agr.  Spècie  di  cestina  per  le  olive. 
BUGNOLETTA  e  BUGNOLINA,  dim.  di  Bùgnola. 
BÙGNOLO ,  s.m.  Panière  più  pìccolo  della  bùgnola 

per  frutta  o  altro,  per  le  ballòtte  calde  de' bruciatai,  ecc. 
BUINA,  s.f.  volg.  Bovina. 
BUIO,  agg.  Senza  luce.  Di  ambienti.  Una  strada  buia. 

§  Stanze  buie.  Quelle  intèrne  senza  finèstre.  In  questa 
casa,  fanno  pagare  le  stanze  buie  come  queW  altre.  | 

dano  alla  zecca  per  disfare  e  rifóndere  (Cr.).  §  Bròdo, 
liquido  mescolato  con  matèrie  che  lo  alterano  (Sacch. 

Magai.  Cr.).  §  fig.  Imbròglio,  Finzione  (Frane.  Cr.ì.  §  Ba- 
riglione (Stat.  Art.  Calim.  Cr.).  |  In  buglione  [^fel]  (Cr.ì. 

BUGLIUOLO,  s.m.  Bugliòlo  (Salvin.  Cr.). 
BUGLÒ.SSA,  s.f.  Borrana  (Pucatt.  Fior.  Cr.  Cit.  T.). 
BUGLOS.SATO.  agg.  T.  scient.  Di  zùcchero  bollito 

con  la  buglòssa  (Benciv.  T.  Ficin.  Gh.). 
BUGLÒSSO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  pésce  (Salvin.  T.). 

BUGNA,  s.f.  V.  Bl'(ìnot,a,L.M.  (L.  Pule.  Cit.  Tipoc.T.). 
BUGNARE,  tr.  T.  ardi.  Bagnare  un  disegno.  Indicar 

le  bózze  che  dèvon  èsser  messe.  §  Bugnare  una  fàb- 
brica. Farci  metter  le  bózze  (Fri,*;.). 

BUGNE,  s.f  pi.  T.  mar.  Àngoli  inferiori  delle  vele  (T.). 

BUGNERÉCCIA,  s.f.  Il  posto  dei  bugni.  §  L' insième dei  l)Ugni  (F.). 
BUGNO,  s.m.  Urna  dei  voti  (Ant.  Pucc.  Cr.|. 

BÙJJNOLA,  s.f.  Bùgnola  d'  una  sciènza.  Di  chi  è  in 
quella  sapientissimo  (F.).  §  Bùssola  (Cr.). 
BUGNOLINO,  s.m.  Panière  lungo  e  fondo  per  la  me- 

rènda dei  bambini  che  vanno  a  scuola  (T.).  §  T.  mont. 
pist.  Gùscio  della  ghianda.  In  un  rispètto  :  E  a  me  tu 
pari  un  bngnolìn  di  ghianda. 
BÙGNOLO,  s.m.  Entrar  nel  bùgnolo.  Andar  in  còl- 

lera (F.).  §  Esser  nel  bùgnolo.  Èsser  innamorato  còtto 
(Nelli  Gli.).  §  Bugno  (Magas;^.  Coltiv.  T.).  §  Bùgnolo 
di  ghianda.  Il  gùscio  rùvido  della  ghianda  (T.). 
BUGNOLONE,  s.m.  accr.  di  Bùgnolo  (Cr.).  §  Entrare 

nel  bugnolone  [In  còllera]  (Rèd.  T.). 
BÙGOLA  e  BÙGULA ,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Lab 

biate  che  si  trova  lungo  i  fòssi  e  ne'  luoghi  ùmidi  ;  6 
leggermente  astringènte  e  vulnerària.  Una  spècie  è 
VÈrba  S.  Lorenzo  (Less.). 
BUÌCCIO,  s.m.  Buio  leggiero  (Lasc.  Gh.). 
BUICINA,  dim.  di  Bua.  Voce  infant.  (T.). 
BUINO,  agg.  T.  cont.  Bovino. 
BUIO,  agg.  Valle  buia.  L'infèrno  (D.).  ̂   Panni  hiir. 

[Scuri]  (Bèni.  Cr.  Varch.  T.).  §  Aver  V  intellètto  buio. 
Aver  pòco   cervèllo   (Fort.  9.  1).  §  Con  pòco  conosci- 
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Tèmpo   buio.  Rannuvolato.  §  Regni  hui.  scherz.  L' In- 
terno. I  fig.  non  com.  Oscuro.  Discorso  buio. 

BUIO,  s.m.  Mancanza  di  luce.  Guarda  stasera  che 

buio!  In  questa  piazza  c'è  sèmpre  buio.  S'è  avvezzato 
a  lègger  al  buio.  Buio  covie  in  gola,  come  m  tasca, 

come  in  cantina,  com'  in  bocca  al  lupo.  Buio  fitto. 
Buio  pesto.  §  fig'.  Anche  di  còse  imbrogliate  e  miste- 

riose in  cui  non  s'arriva  a  veder  nulla.  Qiiel  che  fac- 
ciano in  quell'amministrazione  è  buio  pesto.  %  Di  di- 
scorsi, scritti,  che  non  s'intèndono.  §  Buio  che  s'affetta. 

che  s'affetta  col  filo.  Volete  andar  via  con  questo  buio? 
§  Tirati  in  là,  tu  mi  fai  buio.  A  chi  ci  para  il  lume.  § 

Costi  c'è  buio,  pop.  per  dir  Non  c'è  nessuno,  È  tèmpo 
pèrso.  O  che  sonate  a  codesto  palazzo,  donnina?  Costi 

c'è  buio.  ̂   Nòtte.  Tra  pòco  é  buio.  A  buio  vanno  a  lètto, 
come  le  galline.  Esce  a  buio  come  le  bòtte,  come  i  pi- 

pistrèlli. Non  fate  buio  per  la  strada,  cioè  Non  fate 
tanto  tardi.  Arriverete  a  buio.  Si  levano  che  è  an- 

cora buio.  S'è  fatto  baio.  §  Al  buio.  Di  nòtte  o  senza 
lume.  Che  l'olete  mangiare  al  buio?  Ci  vede  anche  al 
buio.  I  gatti  ci  vedon  anche  al  buio.  Gli  albini  ci  ve- 

dono mèglio  al  buio  che  col  lume.  Non  ci  ò  òlio ,  e 
ini  tocca  andare  a  lètto  al  baio.  §  Sul  buio,  Prima 
del  buio.  Più  com.  di.  §  M.  prov.  Se  non  avete  altri 
mòccoli,  potete  andare  a  lètto  al  bino.  A  chi  allega 
delle  ragioni  contro,  e  che  valgono  pòco  ;  e  a  chi  a, 
delle  speranze  in  còse  di  pòco  fondamento.  §  Pro- 

vèrbi. Al  buio  la  villana  è  bèlla  quanto  la  dama.  § 
Al  buio  tutte  le  gatte  san  bige.  Tutte  le  còse  sòn 

bèlle;  specialmente  di  dònne.  Dice  la  Ce/ira  che  -non 
.si  sta  a  vestire  stasera,  perché  al  buio,  tutte,  ecc.  § 

Infilare  gli  aghi  al  buio.  Riuscire  nelle  còse  diffi- 
cili. §  Chi  s' à  a  rompere  il  còllo  trova  la  scala  al 

buio.  Chi  si  deve  o  vuol  rovinare,  la  strada  la  trova 

agévole.  §  Quest'è  V  illuminaz'one  di  prète  Cuio,  che 
con  tanti  lumi  facea  buio.  Di  tante  spiegazioni  e  di- 
(ihiarazioni  che  non  spiegano  e  non  rischiarano.  §  Op- 

pure Buio  via  buio  fa  buio.  §  iìg.  Èssere,  Trovarsi,  Vi- 
vere al  buio  d'  ogni  còsa.  Senza  saperne  nulla,  Senza 

occuparsene.  §  Così  Lasciare.  Tenere  al  buio.  In  quella 

questione  siamo  rimasti  veramente  al  buio,  al  b'uio 

mento    (Magai.    T.).    §  Stanza   buia.   Càmera   [òttica] 
oscura  (Algar.  T.).  §  Alla  bìoia.  Alla  soppiatta  (T.). 

BUIO,  s.m.  Lasciar  jìassare  al  buio  una  còsa.  Senza 
osservarla  (Pandolf.  T.).  §  Niènte  (Nelli.  T.).  §  Bifogna 
àgio  e  buio  pìcr  fare  una  còsa.  Bisogna  dormirci  su 

(Ambr.  Cof.  T.).  §  L'oche  s' ingrassano  al  buio.  Delle 
carceri.  Prov.  (T.).  %  Imbottar  buio.  Sbagliare  (Salte- 

rèlli F.).  §  Far  buio.  Consumar  tutto  il  suo  (Minucc. 
Gh.).  §  Parlare  al  buio.  Parlar  a  caSo  (Seb.  Paul.  Gh.). 
BUJÀCCIO,  pegg.  di  Buio. 
BU.JÌCCIO.  V.  BUÌCCIO  (T.). 
BUJOllE,  s.m.  Buio,  Oscurità  (D.  Tèsto  Barg.  Gli 

Lib.  Viagg.  Vegèz.  T.). 
BUJOSE,  s.f.  pi.  Le  carceri  (Salv.  Fièr.  T.).  Èra,  e  è 

voce  del  gergo  furfantesco. 
BÙLB.\RO,  s.m.  Pesce  squisito  del  lago  di  Jfàntova. 

Anche  Reina  e  Càrpine.  §  T.  nat.  Cyprinns  carpio 
(Bèrn.  Gh.l 
BULBÌFERE  (Piante),  s.f.  pi.  T.  bot.  Bulbose  (T.). 
BULBILLO,  s.m.  Tubercoletto  bulbiforme  separàbile 

dalla  pianta  madre  e  capace  di  riprodurla  (Less.). 
BULBO,  agg.  Bùrbero  (Bocc.  T.). 

BULB<)C.VSTA>'0,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  Ombrellì- 
fere. Bnninni  Bulbocastanum  (T.). 

BULBOCÒDIO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle 
Amarillidèe  (Less.).  » 
BULBOM.iUlA,  s.f.  Malattia  delle  piante  che  consiste 

in  un  gran  gètto  di  bulbilli  (Less.). 

BUL-BUL,  s.m.  Uccèllo  dell'Asia  e  dell'Affrica;  spècie 
.d'uSignòlo  (Less.). 

BULCATVTIKO,  s.m.  T.  livor.  V.  Buscaxtino. 
,    BULOARK,  pron.  volg.  livor.  Buscare. 
J    BÙLDUIA,  s.f.  T.  luce.  Irrequietezza,  Tèdio  ̂ F.). 

come  prima.  Qui  ci  vedo  del  buio,  e  non  pòco.  §  Per- 
ària  c'è  del  buio.  Quando  si  preparano  delle  rivoluzioni^ 
§  scherz.  Prigione,  Gattabuia.  Gli  anno  messi  al  buio 
dopo  sèi  mesi  di  procèsso.  Mettere,  Andare  al  buio. 

S'è  fatto  metter  al  buio.  §  M.  avv.  Al  buio,  al  buio. 
Senza  un  briciol  di  lume. 
BULBETTINO,  s.m.  dira    di  Bulbetto. 
BULBETTO,  s.m.  dim.  di  Bulbo. 
BULBIFOR.ME,  agg.  T.  scient.  Che  à  forma  di  bulbo, 
BULBO,  s.m.  Radice  carnosa  di  cèrte  piante  erbàcee 

come  agii,  giacinti,  barbabiètola  o  sim.  Comun.  Cipolla. 

§  Per  sim.  non  pop.  Il  bulbo  dell'  òcchio.  Il  glòbo  del- 
l'occhio. I  II  bulbo  de'  dènti,  de'  capelli.  Quando  il 

bulbo  indebolisce,  i  capelli  se  ne  vanno.  Bifogna  rin- 
forzare il  bulbo.  Così  dicono  almeno  i  barbièri. 

BULBOSO,  agg.  T.  scient.  Delle  piante  che  anno 
bulbo.  Che  anno  forma  di  bulbo. 
BULDRÒ,  BULURÒCCIIE,  BULDRÒCHE.  V.  BOLDRÒ. 
BÙLGARO,  s.m.  Sòrta  di  cuoio  rosso  cupo,  odoroso, . 

uSato  er  tanti  oggetti  di  lusso  e  per  legature  di  libri, 
che  salva  dall'umido  e  da  insètti  nocivi. 
BULINISTA,  s.m.  Chi  lavora  di  bulino. 

BULINO,  s.m.  Strumentino  colla  jumta  d'acciàio  che 
serve  per  intagliare  e  incidere,  e  prima  serviva  a  scrì- 

vere sui  metalli.  Lavorare  di  bulino.  §  L'artista.  È  un 
buoti  bulino.  È  il  jìrimo  btilino  della  città.  §  L'  arte. 
S'è  dato  al  bulino,  e  ci  riesce  bène.  %  A  bulino,  av-- 
verb.  Lavorare,  Lavoro  a  bulino. 
BULLA,  s.f.  T.  stòr.  Borchietta  che  i  ragazzi  romani 

portavano  al  còllo  fino  all'età  virile. 
BULLETTA,  s.f  Sòi'ta  di  chiòdo  pìccolo  con  capòcchia 

larga;  specialm.  quelli  delle  scarpe,  e  quelli  dei  tap- 
pezzièri per  tènde,  poltrone,  e  imbottitui-e  in  gèn.  Bul- 

lette a  freddo.  Bullette  di  Fràìicia.  Bullette  colla 
testata  a  tre  facce,  a  quattro  facce,  lìscia,  a  piotino, 
tonde,  a  punta  di  diamante,  quadrine,  migliarine  (le 
più  piccole),  acciaioline.  E ,  perché  son  a  gradazione 
numei-ata.  Bullette  del  quattro,  del  sèi.  §  Bullette  dct 
impannate.  §  Bullette  da  imbroccare.  Perché  servono 
a'  calzolai  per  imbroccare. 
BULLETTA,  s.f.  Polizze.tta  staccata  per  lo  più  da  un 

BULDRIANA.  s.f.  Baldracca  (Fir.  Cr.ì. 
BULÈ,SIA,  s.f.  o  BULÈSIO,  s.m.  T.  vct.  Parte  dello 

zòccolo  dei  monofalangi  (Crese.  Cr.i 

BÙLGARO  (Consuetudine  di).  T.  leg.  L'usufrutto  alla 
móglie  clie  censiste  negli  alimenti,  se  vi  sia  pròle  (T.). 
BÙLGHERO,  s.m.  Bùrbera  (Grand.  Instit.  Mecc.  Cr.).  § 

Bùlgaro.  Così  alcuni  paeSi  di  Toscana. 

BULICA ,  s.f.  BoUicèlla  dentro  a'  cristalli  o  alle  piè- 
tre trasparènti  (Targ  ).  Così  in  qualche  paeSe  di  Toscana. 

BULICAME,  s.m.  Polle  bollènti  nel  piano  di  Viterbo; 
e  per  est.  a  tutte  quelle  sìmil    (D.  G.  V.  Pecor.  Morg. . 
Cr.).  §  Brulicame  di  gènte  (Bèrn.  T.).  §  Andare  al  bu- 

licame. T.  aret.  Andare  in   malóra  (Rèd.  F.).  §  Luogo  ■ 
dove  si  buttavano  a  Firenze  le  béstie  mòrte  (F.). 

BULICARE,  intr.  Scaturire  d'acque  bollènti  (Varch. 
Cr.).  §  Brulicare  (T.).  |  Anche  flg.  (Lami.  Gh.).  §  Bu- 

licare un  dito  [formicolare].  §  Bollire  (T.). 
BÙLl.MA,  s.f.  Fròtta  confuSa  (Cecch.  Allegr.  Cr.).  §  In 

bùlima.  Alla  vinfuSa  (Dav.  Cr.). 
BULIMACA,  BULIM.A(  OLA  e  BULINACA,  s.f.  T.  bot. 

Èrba  che  nasce  da  una  cipolla  fètida  che  sfrutta  e  dan- 
neggia i  semi  (Less.  Patàff.  Volg.  Diosc.  Or.). 

BULIMACCA,  s.f.  V.  Bulimaca. 
BULIMIA  e  BÙLIMO,  s.f.  T.mèd.  Malattia  che  produce 

fame  insaziàbile  (Cr.). 

BÙLIMO,  s.m.  V.  Bulimia,  L.  f.  d'U.  §  Gènere  di  mol 
luschi  affini  alle  chiòcciole  (Less.). 
BULINA,  s.f.  Burina  (Cr.). 
BULINACA  e  BULINACCA,  s.f.  V.  BULIMACA  (Cr.). 
BULINARE,  tr.  Intagliar  col  bulino  (F.). 

BULINO,  s.m.  T.  astr.  Costellazione  mei-idionale  (L.)^ 
BULL.A,  s.f.  Bolla  (D.  Purg.  17). 
BULLETTA,  s.f.  Passapòrto  (Sacch.  A.  T.).  §  Cartellino^ 
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libvo  a  matrice,  e  serve  per  ricevuta.  Bulletta  della 

gabèlla.  Bulletta  di  spedizione.  §  volg.  Èsser  in  bul- 
letta. Non  aver  quattrini.  Viva  la  Santa  Bulletta:  in 

dièci  non  s'  d  una  lira!  §  Il  pòp.^  a' bambini  che  non 
anno  la  carnicina  pulita  dice  che  Anno  la  bulletta  alla 

camicia.  §  Bullette.  Per  sira.  Sòrta  d'orecchini  che  si 
fermano  nel  buco  dell'orécchio  con  una  piccola  vite. 

BULLETTAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  bullette.  Via  de' bullettai.  Comun.  Chiodaiòlo. 

BULLETTAME,  s.m.  Quantità  di  bullette  d'ogni  gè- 
nere, come  artìcolo  di  commèrcio. 

BULLETTÀRIO,  s.m.  (pi.  Bullettari).  Libro  di  bullette 
a  madre  e  figlia. 
BULLETTINA,  s.f.  dim.  di  Bulletta. 

BULLETTINAIO,  s.m.  (pi.  Bullettinai).  Chi  vende  i  bi- 
glietti d'ingrèsso  a  qualche  pùbblico  spettàcolo. 

BULLETTINO,  s.m.  La  parte  d'un  giornale  che  dà 
notizie  sommàrie  di  lèttere,  sciènze  o  arti,  commèr- 

cio, ecc.  Bullettino  scientifico.  Bullettino  bibliogrà- 

fico. §  Annùnzio  al  pùbblico  sull'andamento  d'un  fatto 
in  corso  o  d'una  sèrie  di  fatti  interessanti.  Il  bullettino 
sulla  malattia  d' un  grande  scrittore.  Il  bullettino 
sulla  guèrra.  Bullettino  metereològico.  §  Il  28.°  bul- 

lettino! chiamano  alcuni  uno  scritto,  un  awiSo  che 

precède  una  disfatta,  una  catàstrofe,  la  fine  d'una  còsa; 
perché  il  28."  bullettino  fu  l'ultimo  di  Napoleone  I. 
BULLETTONA,  s.f  Bulletta  gròssa.  Wà  messo  in  que- 

ste scarpe  delle  bullettone  da  màcchia! 

BULLETTONE,  s.m.  Gròssa  bulletta  spesso  con  ca- 

pòcchia d'ottone,  a  vòlte  dorata  per  ornamento  di  mò- 
bili antichi  o  all'antica. 

BUM.  Voce  imitativa  dello  sparo  de'  cannoni  o  di  altri 
rumori  fòrti  e  sordi.  §  Sentendo  qualclie  fandonia  gròssa: 
Bum!  E  anche  Bicni,  che  bomba!  aprite  le  finèstre. 
BUONAMÒRTE,  s.f  V.  Bonamòute. 
BUONAVÒGLLA,  s.f.  V.  BONAVÒGLIA. 
BUONDÌ.  V.  Buono. 
BUONÈSSERE.  V.  BUONO. 
BUONGIORNO.  V.  BUONO. 
BUONGUSTAIO,  s.m.  V.   Bongustato. 
BUONO,  e  più  pop.  e  spesso   anche   più   com    BONO 

per  scriverci  1  nomi  da  tirare  a  sòrte  (Gr.  V.  Cr.).  §  Altro 

che  bullette  e  frasche!  Altro  che  frónzoli,  Còse  d'im- 
portanza (Nov.  ant.  T.).  §  Non  è  roba  da  bulletta. 

Prov.  Di  còse  cattive  o  vècchie  (Serd.  T.). 
BULLETTARE,  tr.  Ornare,  Guarnire  di  bullette.  §  p 

pass.  Bui.i.ETTATO  (F.l.  §  agg.  (Salvin.  Cr.  Piud.  T.). 
BULLETTATURA,  s.f.  Ornamento  di  bullette  dorate 

(Gigi.  F.).  usàbile. 
BULLETTIfiO,  s.m.  Pòlizza  o  Scrittura  brève  (Cròii. 

Morèll.  Cr.).  §  Pòlizza  con  qualche  privilègio  (Bonar. 

Varch.  T.).  §  Ordine  in  iscritto  d'un  magistrato  (Saccli. 
Cr.).  §  Passapòrto  (F.  Sacch.  Cr.).  §  Immunità  (Fag.  T.). 

§  Biglietto  d' ingrèsso  ne'  teatri  (Rèd.  Fag.  T.).  §  Fo- 
glietto qualunque  (Cas.  T.).  §  T.  chir.  Pezzetta  (T.). 

BULLETTONCINO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (F.). 
BULLETTONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Persona  grassa 

0  piuttòsto  poltrona.  Una  bullettona  di  dònna. 
BULLETTONE,  s.m.  Registro  di  atti,  contratti,  e  sim. 

(Borgh.  Cr.).  §  T.  bot.  Due  sòrta  di  funghi  (Michèli.  T.V 
BULLIRE,  intr.  Boi. ire  (Novell,  fior.  T.).    . 
BULLIZIONB,  s.f  Bollimento  (Com.  Boèz.  T.). 
BULSINA  e  BULSINO,  s.f  e  ra.  Bolsàggine  (Cresc.  Cr.). 
BUL/ONE,  s.m.   Trave  per  alzar  ponti  levatoi  (Cr.). 

BUMASTO,  agg.  e  sost.  Sòrta  d'uva  (Cr.). 
BUMÈLIA,  s.f.  Piante  americane  delle  Sapotàcee  (L.). 
BUMETRIA,  s.f.  Parte  della  veterinària  che  tratta 

delia  conformazione  estèrna  delle  bovine  (Less.). 
BUNCINÈLLO,  s.m.  Boncinèllo  (Cr.). 
BUNOGENIA,  s.f.  Formazione  delle  colline  (Targ.  Gh.). 
BUN04at.\F!A,  s.f.  Descrizione  delle  colline  (Gh.). 
BUNOGRÀFICO,  agg.  Di  bunografia  (Targ.  Gh.). 
BUNOLOfilA,  s.f.  Discorso  delle  colline  (Targ.  Gh.). 

BUG'  e  BÒ,  s.m.  Bòve  (Barbar.  Cr.).  t  Bono  (P.). 

(Però ,  secondo  lo  stile ,  si  può  scrìver  Buono  anche- 
sèmpre),  agg.  Quanto  si  crede  che  risponda  al  bène  mo- 

rale. Buone  leggi,  Buone  azioni.  Bicone  dispoji- 
zioni.  Buon  caràttere,  Bon  core.  Bòni  sentimenti, 
Buone  màssime.  Bòna  qualità.  Questo  panno  è  di 
bòna  qualità.  §  Modifica  o  determina  il  sènso  di  molti 
sostantivi.  Bòn  costume.  Bòna  cera.  Bòn  proponi- 

mento. Bòna  fede.  Bòna  grazia.  Buon'idèa.  Bòn  in- 
tenditore. Buon  m,ercato.  Bòna  règola.  Bòna  vòglia. 

Bòna  vòglia  di  lavorare.  Mettetevi  a  lavorar  di  bòna 
vòglia.  Su ,  di  bòna  vòglia ,  ecc.  V.  queste  voci.  § 
Bona  volontà.  Uomo,  Scolare  di  bòna  volanti.  §  Prov. 

Bi  bòna  volontà  è  lastricato  l'infèrno.  §  Di  bon  àni- 
mo; di  bon  core.  Quel  che  fa,  lo  fa  di  bon  core. 

È  di  bon  core.  §  Di  bugzo  bòno.  V.  Bu^^o.  §  Bòna 
società.  Di  società  che  dà  vantaggi.  È  entrato  come 
cassière  in  una  bòna  società.  |  Nella  bòna  società. 

Non  pop.  Nel  cèto  distinto.  §  Di  persona  vale  Pa- 

cifica, senza  risentimenti ,  senz'  òdio  ,  o  malevogliènza, 
indulgènte,  benigno,  senza  che  abbia  a  èsser  bravo  a 
aver  altre  qualità.  È  zm  bon  omo.  Un  omo  veramente- 
bòno.  È  hòno  come  il  pane.  È  più  bòno  del  pane.  Bòna, 
gènte.  Bòna  dònna.  Di  bòna  indole.  Di  bòna  pasta., 
Bòn  figliolo.  Buon  ragazzo.  Un  buon  vècchio.  Non 

è  un'aquila,  ma  è  tm  gran  bon  diàvolo.  Un  bòn, 
omàerio.  Un  bòn  diavolàccio.  §  Natura  buona.  Natu- 

rale buono.  Di  buon'indole.  |  Sia  bòno.  A  chi  si  vuol 
disporre  alla  pietà.  Sia  bòno,  contènti  quella  sciagu-  ■ 
rata  di  dònna.  §  Chiamando  qualcheduno  :  Bon  omo, 
venite  qua.  Più  com  Galantòmo  !  %  Bonomo  più  facilm. 

a  chi  à  dell'ingènuo.  Bonomo  che  credete  d'insegnare 
a  lui!  Siete  pure  il  bon  omo  !  Bon  omo  che  crederebbe 
che  gli  àsini  volano  !  §  pi.  Bonòmini.  V.  Bonòmini.  § 

E  con  un  po' d'ironia  o  con  qualche  aggiunta  che  in- 
dichi l'eccésso,  vale  Minchione.  Son  bòno,  ma  non  tre 

vòlte  bono.  È  il  gran  bon  omo.  §  E  per  risposta  a  chi 
si  mostra  gentile,  complimentoso  con  noi.  Tròppo  bòno,. 

ma  le  pare  !  §  Dòcile ,  Quièto,  detto  di  ragazzi.  State- 
bòni.  Bòno!  Bòni,  via!  Quando  notista  bòno, piglialo, 
con  garbo.  Ti  farò  èssere,  o  stare  bòno  io!  Questa 

vòlta  e'  è  chi  lo  fa  star  bòno.  §  Anche  di   prepotènti 

BUOMPBÈSSO.  V.  Bomprèsso. 

BUONÀl'CIO.  Grafia  errata.  Bonncc/o. 
BUONACCÒUDO,  s.m.  Arpicòrdo  (Alleg.  Fag.  T.). 
BUON.VDA.MA,  s.f.  Chenopodium  bonus  Henricus. 
BUON.ÌERE,  s.m.  Bonàrio,  Bonària  (Cosi  gli  ant.  T  ). 
BUONAKREMENTE,  avv.  Bonariamente  (Sèn.  Pist.  Cr.) 
BUONAERKTÀ,  s.f.  Bonarietà  (Sèn.  Pist.  Cr.). 
BUONALÀNCIA,  s.f.  Chi  adoprava  la  lància  da  maè- 

stro (Salvin.  F.).  Usàbile. 
BUONAMANO,  s.f.  Bònamano  (Varch.  Fag.  T.). 
BUONAMENTE,  avv.  Bònamente.  §  QuaSi  (M.  Pòi.  Si- 

mint.  Ovid.  Cr.). 
BUONAMÒRTE,  s.f.  Prèdiche  sulla  bòna  mòrte  (Fag.  T  ì. 
BUONÀRIA,  s.f.  Tornare  di  buonària.  Ritornar  be- 

nèvolo (Liv.  Dèe.  Cr.). 
BUONARITÀ  e  BUONARIETÀ,  s.f.  Bonarietà  (T.). 
BUONAUGURATO,  agg.  Benaugurato  (TeS.  Br.  Cr.). 

Bl'ONA'VOGLIÈNZA,  s.f.  Benevolènza  (Jàc.   Tód.  Cr.>, 
BUONCOMPAGNONE,  s.m.  V.  Compagnone. 
BUONCRI.STIANO,  agg.  V.  Boncristiano. 
BUONDATO,  agg.  Buon  dato.  §  pi.  Buondati  (AUegr., 

Fir.  Trin.  T.  Cr.). 

BUONDÌ,  agg.  D'una  sòrta  di  ciliege  (Bonai\  T.). 
BUONETTO,  dim.  di  Buono.  Bonetto  (T.). 
BUONFATTO,  s.m.  Benefizio  (Liv.  Dèe.  Cr.). 

BUONGIORNO,  s.m.  Bastone  ferrato  col  capo  gi^òsso^ 
a  ujo  d'arme  (Pucc.  T.  Vili.  Cr.). 
SUONINO,  dim.  di  Bòno.  Gr.  errata,  Bonino  (T.). 
BU0NÌS8IM0,agg.  Bonissimo.§Grandìssimo(Cellin.T.;) 
BUONO,  agg.  troncato  al  pi.  in  Buon.  Buon  prèghi. 

Buon  sospiri.  I  buon  son  rari  (D.).  §  A  buona  equità 
(T.).  Di  buona  legge  (Ségner.).  A  buon  diritto.  §  Èssere- 
in  buon  senno.  Èssere  in  sé  (Bocc.  T.).  §  Tenersi  buona_.^ 
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che  trovino  chi  lì  fièna.  §  E  di  persone  adulte,  che  stian 
fermi.  Bono  lèi  colle  mani.  E  a  chi  letica:  Bòni!  bòni! 

i  D'animali.  È  un  bòn  cavallino  :  pare  una  pècora.  § 
E  di  cavalli:  Bono  significa  anche  Veloce,  fòrte.  Con 

un  bòn  cavallo  si  fa  quafi  venti  miglia  l'ora.  §  Ac- 
cenna la  bontà  del  grado  che  uno  rivèste.  È  un  buon 

artista,  uh  bòna  scultore,  un  bon  prète,  tm  buon  mi- 
nistro, un  bòn  maèstro,  un  bòn  cantante,  un  buon  capo 

di  casa,  un  bòno  scolare.  Un  buon  govèrno.  §  T.  stòr. 
Il  buon  govèrno.  In  Firenze  il  Ministèro  della  Polizia. 
§  0  la  qualità  della  còsa  di  cui  si  parla.  Un  bòn  im- 
jìiègo,  un  bon  libro,  tm  buon  polmone,  un  buon  citta- 

dino, una  bòna  tèsta,  una  bòna  voce,  %  Tutto  ciò  che 

risponde  al  bène,  alla  salute,  all'arte,  all'utile,  a  quanto 
sodisfa  l'animo  nòstro.  Ària  bòna,  acqua  bòna,  vin 
bòno.  Un  buon  quartière,  un  bon  pranzo,  un  buon 
impiègo,  un  buon  teatrino,  %in  buon  libro,  una  bòma 

penila  (anche  l'autore).  Buone  legne,  buon  fòco.  Bòna 
■spada,  lama  (anche  il  guerrièro  che  la  maneggia  bè- 

ne). Buon  coltèllo,  g  Un  bòn  capo.  Un  bon  affare , 
una  bòna  impresa ,  una  bòna  notizia,  un  buon  au- 

gùrio ,  un  bon  è/ito .  una  bòna  sòrte,  una  bòna  mii- 
J'ica.  Buoni  vèrsi.  Buona  edizione.  Buona  lingua. 
Buon  gusto.  Vestito  di  buon  gusto.  %  Cappèllo  an- 

cora bòno.  Scarpe  bòne,  che  son  sèmpre  bòne.  §  Un 
buon  bastone  (a  chi  s^e  lo  merita).  §  Abbondanza. 

Buona  dò/e.  Un'ora  bòna.  Un  bon  paio  d'ore.  Un  buon 
bicchière.  Tre  bòne  dita.  |  E  cogli  astratti  di  quantità, 

vale:  Molto.  C'è  una  buona  differènza  tra  questo 
scrittore  e  quello.  C'è  una  bòna  distanza  dalla  città 
alla  villa.  QuesV  anno  s'  è  fatto  una  bòna  raccòlta 
d' uva.  0  fatto  uìm  bòna  scorpacciata  di  ficìù  Ci 
vorrebbe  una  bòn'  acquata.  §  E  antifr.  e  ironie.  È  un 
buon  cosino!  È  una  bòna  fèbbre.  Un  bòn  partito!  §  Un 
bon  pòco.  Molto.  In  questi  lavori,  di  tèmpo  ce  ne  vuole 
-un  bon  ììòco.  §  Anche  pi.  ma  meno  com.  Sono  un  bon 
pòchi.  §  Èsser  bòno.  Aver  valore.  Contare,  Èsser  ca- 

pace, atto;  secondo  la  còsa  di  cui  si  parla.  Questo 
flussi  non  è  bòno:  è  mèglio  il  suo.  Questa  partita 
non  è  bòna  :  perché  manca  una  carta  nel  mazzo.  Le 

•mòsse  de' bàrberi  non  sono  state  bòne.  %  Leo  messa  non 
e  bòna.  Quand'  è  cominciata  da  un  pèzzo.  §  tìg.  Le 
laòsse  son  bòne,  non  son  bòne.  Quando  i  princìpi  di 
tiualcósa  son  bòni  o  cattivi.  §  Lui  è  bòno  a  ciarlare, 
a  dar  consigli,  a  mangiare,  a  divertirsi,  a  rw^^are,  a 
dir  bugie,  a  vantarsi,  a  menar  le  mani,  a  farsi  sti- 

mare, a  farsi  rider  diètro.  Non  è  bòn  a  nulla.  È  un 
omo  bòn  a  nulla.  È  bòno  a  pòco.  Bono  da  pòco.  %  È 
bòno  per  cento  mila  lire.  Cioè  le  può  pagare.  E  anche 

Fa  bòno  per  tanto.  Per  tnè'^;^o  'milione  fa  bòno.  §  Non 
è  bòno  a  fare,  a  dire  cèrte  còse.  Non  è  bòno  per  questi 
lavori.  Questa  carta  non  è  bòna  a  scriverci.  Questa 
stanza  non  è  bòna  per  dormire.  Un  terrazzo  che  non 
è  bòno  jier  stènderci  il  bucato.  §  Bèlle  bòno  come  rin- 

fòrzo di  Bòno  per  confermare  quanto  diciamo,  e  spesso 
per  oppugnale  altri  giudizi.  È  una  casa  bèlle  bòna, 

•ma  io  non  la  voglio.  San  ragioni  bèll'e  bòne,  ma  non 
vii  vanno.  Son  birbanterie  bèll'e  bòne.  Son  vigliac- 

cherie bèll'e  bòne.  %  Bono  e  caro.  Si  premette  quando 
si  vuol  notare  a  qualcuno  un  difètto  o  altro  che  turbi 
queste  sue  qualità.  Tiberio  è  un  ragazzo  bòno  e  caro 

pur  di  non  toccargli  l'amante.  Il  sor  Annibale  è  bòn 
e  caro,  ma  non  gli  chiedete  danari.  Il  sor  Pancrazio 
e  bòn  e  caro,  ma  non  vuol  èsser  mai  contradetto.  § 

Àniina  bòna.  Religiosa.  §  Più  com.  di  mòrti,  pai-lando 
•dirèttamente.  O  ànima   bòna  di  mio  padre,  quante 

Tenersi  d'una  còsa,  Tenérsene  (Fir.  Cecch.  Gh.  Cr.  T.). 
§  Non  aver  buone  lèttere.  Aver  pòco  giudizio,  critèrio 
(Del  Ross.  Svetòn.  T.).  §  Aver  buon  dire,  buon  ridere 
[un  bèi  dire,  un  bèi  riderej  (Lasc.  Gh.).  §  prov.  bèllo. 

L'avaro  buono  è  l'avaro  del  tèmpo.  §  Uomo,  Gióvane 
<li  buon  affare  e  di  mal  ef émpio  (Liv.  Dèe.  T.).  §  A 
ì)0n  core.  Di  bon  core  (Gr.  S.  Gir.  T.).  i  A  buona  spe- 

ranza [Di  buona]  (Bocc.  T.j.  §  AlUt  buona  fé  [Della] 

vòlte  mi  ricòrdo  di  te!  §  Altrimenti  Bon  anima.  Ilio 

padre,  boti  ànima,  èra  d'una  gentilezza  squifita.  § 
Àbito  bòno.  Quello  delle  fèste  e  delle  circostanze  ecce- 

zionali. §  Bocca  bòna.  Che  mangia  di  tutto.  Questi  ra- 
gazzi son  bocche  bòne,  e  anche  bòne  bocche.  §  Colore  buono. 

Che  si  mantiene,  che  non  è  falso.  §  Dio  bòno!  esclam.  Bio 
bòno!  come  si  fa  a  maltrattare  i  bambini?  Anche 
Dio  bòno  e  giust  !  Dio  bòno  e  saìito!  §  Il  buon  Dio. 

Meno  pop.  Il  buon  Dio  vuol  cosi.  Qualche  vòlta  con  un  po' 
d'ironia,  quando  le  còse  vanno  per  travèrso.  §  Non  pop.  ìl 
mio  buon  gènio.  Il  suo  buon  angelo.  Il  suo  buon  angelo 
tutelare.  %  È  un  buon  cristiano.  Buon  cristianàccio. 
Lo  stesso  che  un  buon  diàvolo.  §  Prov.  Non  è  buon  crì- 
stiaìio  chi  non  è  stato  buon  ebrèo.  In  geneiale  gli  apò- 

stati anno  cattiva  stima,  se  la  condotta  di  loro  non  è 
stata  più  che  rètta.  S  Cosi  Prète  spretato  o  Frate  sfra- 

tato e  cavol  riscaldato  non  fu  mai  bòno.  §  Moneta 
bòna.  Quando  si  può  spèndere,  à  corso.  §  Mare  bòno. 
Quièto.  §  Non  è  bòno  né  cattivo.  Di  persona  le  cui 
virtù  e  ì  vizi  si  bilanciano.  §  Nùmero  bòno  (Di  estra- 

zioni). Che  pòrta  vincita  o  l'à  portata.  §  Òpera  buona. 
Atto  caritatévole.  Aiuti  quella  piòverà  védova:  creda, 

è  un'opera  bòna.  %  Òro.  Argènto  bòno.  Piètre,  Pèrle 
bòtte.  Vere.  Contr.  di  Fals".  §  Salòtto  bòno.  Quello  di 
casa,  dove  si  riceve.  §  Sonno  bòno.  Che  fa  bòno,  Quièto, 
profondo.  §  Stagione  bòna.  Bòna  stagione.  Che  non  è 
quella  invernale  o  piovosa.  Solitam.  la  primavèra.  § 

Tèmpo  bòno.  Sereno,  o  Non  piovoso,  senz'obbligo  che 
sia  bèllo.  §  Boti'  ànima.  V.  sopra  Ànima  bòtia.  Non 
pop.  La  bon'ànima  di  suo  padre,  di  sua  madre.  § 
Bon  ànimo.  Star  di  buon  ànimo.  Stia  di  boti  ànimo, 
Speri  bène.  Oppure  Si  confòrti.  §  Buon  chiajìpo.  Buona 
presa.  Far  una  buona  presa,  un  bon  chiapiw.  V.  Pre- 

sa, Chiappo.  §  Buon  tèmpo,  fig.  Nel  tèmpo  felice , 
Quando  non  ci  son  avversità.  Come  piòvono  gli  amici 
al  buoti  tèmpo!  §  Darsi  bon  tèmpo.  Aver  boti  tèmpo  (da 
pèrdere).  Non  far  nulla  e  divertirsi.  §  Bòn  colore.  Spe- 

cialmente del  viso.  Tu  tioti  ài  boti  colore  stamani.  Non 
à  putito  bòn  colore.  §  Prov.  Tutto  il  rosso  non  è  bòtio, 
tutto  il  giallo  non  è  cattivo.  §  Boti  èssere.  Buon  ès- 

sere. Lo  stesso  che  Benèssekk,  V.  §  Buoti  garbo.  Gen- 
tile, di  persona  educata,  che  non  offènde.  §  Bòtie  tna- 

nière.  Garbate,  educate.  Le  bòne  manière  stanno  sèmpre 
bène.  §  Bòna  mano.  V.  Bonamano.  §  Bòna  memòria. 

Lo  stesso  e  meno  pop.  che  Bon'ànima.  %  Boti'ora.  Prè- 
sto. Si  va  a  lètto  di  bon' ora.  Siete  venuto  a  bon' ora 

per  atidàral  teatro.  Domani  mi  devo  levar  di  bon'ora. 
§  Boti  òcchio.  Veder  di  bon  òcchio  imo.  Èssergli  be- 

nèvolo. Protèggerlo.  §  Buon  padrone.  Facoltoso  e  ge- 

neroso. §  Buon  paej'e.  Agiato,  Còmodo,  Di  persone  quiè- 
te. §  Buona ,  Bòna  jiaròla.  In  sènso  di  raccomanda- 

zione in  favore.  Una  buona  paròla  è  quella  che  conta 
per  salire  a  cèrti  itnpieghi.  Ci  metta  una  bòna  paròla. 
Non  ci  metto  bòne  paròle.  §  prov.  Le  bòtie  paròle  ùn- 

gono, e  le  cattive  pùngono.  Non  com.  §  Bòtie  paròle. 
Per  lo  più  in  corrispondènza  con  cattivi  fatti,  sconclu- 

sionati. Lo  tiene  a  bcida  coti  bòne  paròle.  Di  bòne  pa- 
ròle noti  si  campa.  §  Buon  passo.  Lèsto.  È  un  ca- 
vallo che  va  di  buoti  passo.  Cammina  di  bon  passo. 

%  Buon  peso.  Boti  jìcso,  Bòna  mifuia.  Contr.  di  Scarso, 
Che  è  piuttòsto  più  che  meno.  Tre  chili  di  carne  bon 
peso.  §  Buon  sènso  e  Bonsénso.  Critèrio  pràtico  che 
ci  fa  apprezzare  le  cose  in  un  mòdo  èquo  in  relazione 

colle  altre.  Tutti  credono  d'aver  buoti  sènso.  §  Buon 
servizio.  Lucroso  e  non  pesante.  %Bòno  stomaco.  Fólte, 
Che  digerisce  bène.  À  mangiato  una  libbra  di  càcio 

(Bocc.  Cr.).  §  Buona  paziènza!  [Santa]  (Sacch.  T.\.  § 

Finche  tn'è  durata  la  speranza  che  la  giustizia  mi 
potesse  èsser  fatta  buotia  [èsser  fatta]  (Car.  T.).  S  -Me- 

nar buono  ael  sènso  di  Far  bòno  (Fag.  T.).  §  A  buoti 

conto  [A  conto]  (Cr.).  §  Per  sicurtà  (Bèrn.  Cr.).  §  Ri- 
matiti col  bon  di.  Va  in  pace!  (Rim.  buri.  T.).  |  Te  lo 

dissi  a  buona  c"ra  (Malm.  Cr.).  §  Con  un  buon  \Olto. 
Con  buon  viSo  (liocc.  Cr.).  §  Di  buoti  aere,  ùtii-gua- 
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sabato:  vuol  dir  che  a  hòno  stomaco.  §  fig.  Che  resiste 
a  tutto  quello  che  altrui  farebbe  nàuSea  ;  Che  non  sente, 
jier  i  suoi  vantaggi,  nessuna  dignità.  A  spofato  quella 
vècchia  per  la  dòte:  ci  vuole  un  hòno  stomaco!  Mi- 

nistri che  s' accréscono  lo  stipèndio  da  sé:  hòno  sto- 
tnaco !  Bono  stomaco  e  cattivo  core,  diceva  quel  tale, 
per  campare  un  pèzzo!  §  Buon  itfizio.  Lo  stesso  e 
men  com.  che  Bòna  jmròla.  Raccomandazione,  Appòg- 

gio. I vòstri  huoni  ìifizi  son  quelli  che  l'anno  aiutato. 
§  Buon  vènto.  Quando  le  còse  vanno  bène.  §  Prov.  Ognuno 
sa  navigare  a  huon  vènto,  g  Buon  vifo.  Far  buon  vifo. 
Bòna  accogliènza  a  persone.  §  Un  piatto  di  huon  vifo. 
Con  gentile  accogliènza  a  tàvola.  §  Buona  vòlta.  Una 
hòna  vòlta.  Alla  fine ,  dopo  tanto  tèmpo.  Speriamo 

che  quel  govèrno  s.'nta  una  hòna  vòlta  la  dignità 
nazionale.  Facciamola  /messa  tuia  hòna  vòlta  di  pi- 

gliarci injìace  gl'insulti  e  le  bèffe,  i  Come  augùrio.  Bòn 
appetito.  Buon,  viàggio  Bòna  passeggiata.  Buon  di- 

vertimento. Bo?i  capo  d'anno.  Bon  di.  Bon giorno.  Bòna 
sera.  Bòna  nòtte.  §  Come  conclusione  d'  un  racconto. 
Rifecer  la  pace,  e  bòna  nòtte.  Lo  piantò  li  e  bòna 
nòtte.  %  Buon  prò  e  più  com.  Bon  prò.  Bon  prò  vi 
fàccia.  %  Buon  pranzo.  Comun.  Buon  appetito.  Bòne 
feste.  %  Incontrandosi  tra  amici:  Bon  giorno.  E  popol. 
anche  Bon  dì.  §  Bon  giorno  e  bon  anno.  Saluto  del 

pi'imo  giorno  dell'anno.  §  Bon  giorno  e  bon  anno,  e 
basta  !  Quando  con  una  persona  non  ci  abbiamo  o  non 
voeliamo  averci  che  fare,  e  ci  limitiamo  al  sémplice 

saluto ,  a'  complimenti  d' obbligo.  §  A  buon  diritto. 
Non  pop.  Di  giusta,  Di  santa  ragione,  g  A  buon  conto, 
A  hon  conto.  V.  Conto.  §  Alla  hòna.  Senza  sfavjo,  Senza 
complimenti.  Gènte  alla  hòna,  Mangiare  alla  hòna. 
Famiglia  alla  hòna.  Si  sta  alla  bòna.  Vivono  alla 
bòna.  %  In  bòna,  Èssere  in  bòna.  Di  bòn  umore.  Senza 
lune.  Parlagli  ora  che  è  in  bòna.  §  Anche  Èsse)  e  in  bòna 
luna.  %  Nato  a  hòna  lima.  V.  Luna.  §  Tornare  in  hòna. 

Tornar  sereno,  pacifico.  Rifar  la  pace.  S'è  inquietato 
tanto,  ma  ora  è  tornato  in  bòna.  Sono  stati  nemici 
due  anni,  ma  son  tornati  in  hòna.  §  Colle  bòne  si 
sottintènde  Manière.  Senza  mòdi  cattivi,  Senza  costrin- 

gere. Con  persuasioni.  I  bambini  avvezzitevi  a  jrrèn- 
■derli  colle  bòne,  e  se  mai,  sèmjn-e  colle  bòne  prima 
■che  colle  cattive.  §  Bono!  esclam.  assaggiando  còse 
buone,  0  sentendole  rammentare.  Ti  ricòrdi  quelle  tròte 
di  Cutigliano?  Bòne!  §  E  iròn.  Sentendo  rammentare 
persone  di  cui  non  abbiamo  stima  o  còsa  che  non  ci 

■piaccia.  Il  sòr  Carlo...  —  Bono  !  E  se  qualcuno  dica 
sul  sèrio  Bono,  quell'altro  aggiunge:  a  friggere!  ?f 
Quest'è  hòna  !  Bòna  questa!  Sentendo  inaspettatamente 
■discorsi,  ragioni  argute,  fine,  salate;  e  iròu.  Còse  stram- 

palate. §  Arderla  avuta  bòna.  Di  chi  à  avuto  qualche 

guaio,  0  disgràzia  gròssa.  L'à  avuta  hòna:  qiuxranta 
giorni  a  lètto,  con  quella  stanga  che  si  ritrova!  % 

Farla  hòna  Qualcòsa  che  ci  porterà  de' guai.  L'd  fatta 
inna  a  scappar  di  casa:  aspetta  che  torni  suo  pa- 

dre! 8  Ne  facessero  mai  una  delle  bòne!  %  Dio  ce  la 

«land?  6ò>ia.' esclam.  quando  si  prevede  qualcòsa  di  sè- 

rio. §  Tu  me  la  daresti  bòna!  Quand'uno  ci  consiglia 
<]ualcòsa  elle  noi  vediam(«  chiaramente  di  nòstro  danno. 
§  Far  hòna  vita.  Vivere  bène,  allegramente.  §  Far  hòna 

vita  con  uno.  Viverci  d'accòrdo  e  in  armonia,  e  anche 
in  allegria.  §  Menar  hòno.  Amméttere  come  giusta.  Non 

opporsi.  Gli  mena  bòna  ogni  còsa,  buttasse  all'aria 
la  casa!  A  fòrza  di  ìnenàrgliele  bòne  tutte,  a  quel  ra- 

dazzo, l'avi  ezza  una  forca.  Son  ragioni  che  non  te  le 
menobòne.  §  Adagino  e  colle  bòne!  A  chi  si  fa  avanti 

mente  (Liv.  Dèe.  T.).  §  Aver  buona  mano  a  tal  lavoro. 

Avercila  mai,\\o('T.).%  Fare  abuona  guèrra  [leale]  (Bèrn.). 
8  In  buon'ora  Vattene  con  Dio  !  Usàbile  (Mach.  Cr.).  § 
Stare  alla  buona  di  Dio  [alla  buona]  (Cecch.  Dat.  Gh.). 
UUONO,  s.m.  Far  del,  da  buono  [Fare  il]  (Car.  Fag.). 
PUOPiO,  s.m.  Prov.  Il  buono  fa  càmera  col  buono. 

He  il  huon  pròspera,  ognun  pròspera.  §  Far  del  buono, 
da  buono.  Far  il  bòno,  Fingere  (.Car.  Fag.  T.).  §  Èsser 

con  prepotènze,  con  minacce.  §  Per  un  pèzzo  fa  bòno 
0  si  fa  tòno  e  pòi!  Per  un  pèzzo  si  dura,  si  conti- 

nua; ma  pòi!  i  Far  buona  una  còsa.  Guardar  che 
riesca  buona.  Fammìbòno  quel  covaccino.  Fammi  un 
vinetto  buono.  Quei  contadini  non  riescono  a  fare 

l'olio  bòno.  §  Far  buono  uno.  Non  com.  Farlo  diventar 
buono.  Guarda  se  ti  riesce  di  far  buona  qioesta  scola- 

resca, l  Far  il  hòno.  Dimostrarsi  quièto.  A  vòlte  an- 
che fingendo.  È  un  par  di  mesi  che  fa  il  bòno.  § 

Ogni  omo  cattivo  à  il  suo  hòno.  §  Di  buona  statura. 
Piuttòsto  alto.  §  Fa  buon  bere.  Di  còsa  su  cui  ci  si  beve 
bène.  §  Èssere  in  buone  acque.  In  buona  condizione. 
Contr.  In  cattive  acque,  l  Provèrbi.  Ogni  aiuto  e  bòno. 
Il  bòn  marito  fa  la  hòna  móglie.  §  Non  com.  Chi  è 
rèo,  e  buono  è  tenuto,  ìniò  fare  il  male,  e  non  è  cre- 

duto. §  La  buona  vita  fa  la  buona  mòrte.  §  prov.  La 
buona  ròba  non  fu  mai  cara.  Bòna  strada  non  fu  mai 
lunga.  %  Di  buon  luogo.  Di  buona  fonte,  Di  fonte  non 

sospètta.  Èsser  certi  d'una  còsa.  §  In  bon  dato ,  non 
com.  In  quantità. 
BUONO,  e  popol.  e  anche  più  com.  BÒNO,  s.m.  astr. 

di  Buono  agg.  Quanto  è  buono.  Il  vero,  il  buono,  il 

bèllo.  §  L'ottimo  è  nemico  del  buono.  È  più  com.  l'al- 
tro. Il  bène  è  nemico  del  mèglio.  V.  Bène.  §  prov. 

Dopo  il  cattivo  ne  viene  il  hòno.  §  Ogni  còsa,  ogni 
persona  à  il  suo  bòno  e  il  suo  cattivo.  Del  hòno  si 
deve  far  sémpire  a  miccino.  Che  ci  avete  di  bòno  a 
pranzo?  Che  ci  date  di  bòno  da  cena?  Il  bòno  piace 

a  tutti.  Gli  piiace  il  buono.  Scherz.  de'  ghiottoni.  Non 
è  mica  ghiotta:  gli  piace  il  hòno.  %  Bòn  per  me!  Rim- 

piangendo qualche  còsa  che  uno  avrebbe  potuto  godere, 
di  non  aver  dato  rètta  a  causigli,  o  sira.  Bòn  per  me 
se  avevo  fatto  come  dicevi  voi!  §  A  vòlte  anche  rim- 

piangendo per  gli  altri.  Buon  per  lui  se  aveva  dato 
rètta  !  §  Bòn  per  voi  !  Bòn  per  te  !  Consolandosi  del  bène 
che  uno  gode.  Bòn  per  te  che  ài  questa  villetta  dove 
ti  ritiri  lontano  dal  mondo!  Bòn  per  chi  ci  vivi  i 
genitori!  §  Còglier  uno  nel  bòno.  Còglierlo  sul  vivo, 
nel  vivo,  g  I  buoni.  Contrapposto  esprèsso  o  sottin- 

teso ai  cattivi.  All'ultimo  son  furbi  i  huoni,  e  min- 
chioni i  cattivi.  §  Egli  è  il  suo  buono.  È  il  suo 

amante.  §  È  un  pòco  di  bòno.  Di  persona  che  fa  molto 
dire  di  sé.  §  Aver  bòno  in  mano.  Aver  argomenti  saldi 
per  ritener  vera  una  còsa.  Ò  bòno  in  mano  per  dire 
che  seminava  discòrdie.  %  Ai-ér  di  hòno.  Notando  una 
qualità  bòna  a  chi  abbiamo  contato  i  difètti.  È  un 
servitore  zuccone;  ma  à  di  hòno  che  è  fidato.  À  questo 
di  bòno  che  riconosce  i  henefi.zi.  §Iròn.  È  un  vino  die 
à  questo  di  bòno:  non  dà.  alla  tèsta.  §  Meno  cera,  per 
Aver  avuto  fortuna.  À  avuto  di  hòno  che  non  c'èro  io 
quand'à  fatto  quelle  prepotènze.  %  Èsserci  del  hòno. 
Fra  uomo  e  dònna  che  si  guardano  con  òcchio  tènero. 

§  Di  còsa.  Èsserci  delle  parti  buone.  In  questo  roman-^o 
c'è  del  hòno,  ma  il  più  è  robàccia.  §  Èssere  un  pòco 
di  bòno,  una  pòco  di  hòno,  -un  niènte  di  bòno.  Un 
briccone.  Persona  che  lascia  molto  dire  di  sé.  Cèrti  o 
Cèrte  pòco  di  hòno.  §  Èsser  di  quel  bòno.  Specialm.  di 
vino.  Dateci  tiii  bicchier  di  quel  bòno.  §  Far  hòno. 

Giovare,  Far  bène.  L'amaro  fa  hòno  allo  stomaco  La 
ginnàstica  e  la  scherma.  Vària  di  campagna,  i  bagni, 
fanno  bòno  al  còrpo,  l  Di  mallevadoria.  Fo  bòno  per 
lui  di  300  lire.  %  Al  giòco,  chi  tiene  il  banco.  Fo  hòno 

a  primièra  fino  a  dièci  lire.  §  D'impegno,  di  promessa. 
Vieni  domani?  Fino  alle  dièci  fo  bòno;  pòi  me  ne 

vò.  §  Menare  il  bòn  per  la  pace.  Arrèndersi,  Non  osti- 
narsi, Dir  di  si  per  contentare.  §  Questo  è  il  bòno.  Il 

buono.  Èsser  còsa  buona.  Buono  è  rènder  lòde  al  Signore 

(Salm.  T.).  A  lèi  sarà  huon  se  io  l'apparo  (D.).  §  prov. 
Noìi  è  buono  mangiar  ciliege  coi  signori.  §  Dar  nel 
buono.  Còglier  nel  punto  vero.  Far  proposte  ùtili  (Varch. 
Malm.  Cr.).  §  Dar  del  buono.  Dar  colpi  risoluti  (Bèrn.  T.). 
9  Saper  buono.  Piacere,  Èsser  a  mòdo  e  a  vèrso  (Sacch. 
Lasc.  Car.  Mach.  Cr.).  §  Dir  buono.  Dir  bène,  al  giòco 
(Gèli.  Cr.).  Prov.  Quando   la  ti  dice  buono  [bène]  ai 
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più  importante,  il  migliore.  Questo  è  il  bòno,  che  eriti- 
cava  il  tòsto,  e  non  lo  conosceva.  Ora  viene,  ora  ne 
viene  il  hòno.  Il  bòno  é  che  non  intendeva  in  quel 

che  aveva  scritto.  §  Saper  di  buono.  Odorare,  Aver  un 
grato  odore.  Tutti  i  fiori  non  sanno  di  buono.  §  Vo 
lerci  del  bòno  e  del  bello.  Èsser  necessari  tutti  gli  sfòrzi. 
Per  non  questionar  con  lui  mi  ci  volle  del  bòno  e  del 
bèllo.  §  A  bòno.  Assai.  Aggiunge  fòrza  a  quanto  significa 
il  vèrbo  a  cui  s'aggiunge.  Lavorare,  Camminare,  Stu- 

diare, Mangiare  a  bòno.  Spèndere  a  bòno.  Piòvere  a 
bòno.  Venir  V acqua  a  bòno.  Inquietarsi  a  bòno.  Que- 

sta dònna  comincia  a  spadroneggiare  a  bòno.  A  sèm- 
pre un'idèa  comprensiva  e  di  gran  quantità;  e  nel  tèm- 

po stesso  vero  vantàggio  o  Svantàggio.  Non  a'  vèrbi  che 
indica  alterando  in  questo  mòdo  l'azione,  non  si  capi- 

sce che  vantàggio  portino.  Cosi,  non  Lèggere  a  bòno, 
né  Baciare  a  bòno.  né  Scéndere  a  bòno  e  sim.  i  Arri- 

varsi a  bòno..  Di  chi  affettando  qualcòsa  s'è  incicciato 
col  coltèllo.  §  Non  comuni.  Scrìvere  a  bòno  Senza  far  la 

minuta.  §  E  Cojìiare  a  bòno  Méttere  al  pulito.  §  Cosi  Bi- 
segnare,  Dipìngere  a  bòno.  §  Al  bòno,  avverb.  Buttarsi, 
Méttersi,  Riméttersi,  Voltarsi  al  bòno.  Cambiar  natura 
di  cattivo  in  buono.  Del  tèmpo,  che  si  rasserena;  di 

persona  che  s'emenda.  Questo  ragazzo  s'è  dato  al  bòno. 
§  Di  bòno,  avverb.  Lo  stesso  che  A  bòno.  S'è  viesso  Ai 
bòno  a  studiare.  S'è  innamorato  di  bòno.  %  Dir  di 
bòno,  Far  di  bòno.  Senza  scherzi.  È  tèmpo,  figliai 
mio,  che  tu  dica  di  bòno,  e  tu.  metta  il  capo  a  par- 

tito. Non  si  gioca  mica  di  bòno.  §  Nel  bòno,  Sul  bòno. 
Nel  punto  migliore.  Nel  momento  migliore.  Una  fetta 
di  presciiitto  tagliamela  qui  nel  bòno.  Èro  nel  p>iù 
bòno  del  discorso.  Nel,  Sul  piti  bòno  del  sonno. 

BL'ONO,  s.m.  Obbligazione  clie  si  lascia  invece  di  da- 
naro. V.  Boxo. 

BU0>"ÒM1M,  s.m.  pi.  V.  BONÒMiNi. 
BUON  SÈNSO,  s.m.  V.  Buon  sènso  in  BUONO. 
BUON  UOMO,  s.m.  V.  Bonomo. 
BURATTAIO,  s.m.   Chi  abburatta  la  farina.   §  fìg.  I 

burattai  della  Crusca. 

BUB.\TTARE,  tr.  Più  com.  Abburattare.  È  nella  can- 

paléo,  non  giocar  alla  tròttola.  §  Aver  buono.  Oppor- 
tunità (Dav.  Cr.).  §  Aver  buono  col  padrone.  Avanzare. 

I  Aver  buono  con  uno.  Èssergli  accètto  (T.).  §  Far 
buono.  Menar  buono  (VaS.  T.  Varch.  Bèmb.  Cr.  Car.  Gh.). 
I  Di  buono  in  diritto.  Senza  fròde  (Z.ibald.  Andr.  Cr.). 
§  A  buono  a  buono.  Di  buon  accòrdo,  Improvvisamente 
(T.  Cr.).  §  Andare  a,  buono.  Degli  uccèlli  di  càccia 

quando  vanno  addirittura  a  investir  l' animale.  §  A 
buona.  T.  gioc.  di  palla  come  invito  d'attenzione.  § 
prov.  È  buona  quando  si  può  contare.  Quando  dopo 
gran  burrasche  ci  rèsta  mòdo  di  raccontarle.  Usàbile. 
§  A  farla  buona,  A  dirgli  buono  buono.  A  dir  bène,  o 
bène  bène.  A  dir  molto  (T.).  Usàbile.  §  Èssere  per  la 
buona.  In  buono  stato  o  sim.  (Malm.  Cr  ).  §  Andare  per 
la  buona.  Sottint.  Via  (T.).  §  Tornare  in  buono  [in 

bòna]  (T.).  §  Buono!  buono!  All'erta  (Sacch.  T.).  § 
Sommo  buono.  Sommo  bène  (Dittam.  T.).  §  Benefìzio 
(Volg.  Bibb.  T.). 
BUONOF.\TTO,  s.m.  Benefìzio  (Liv.  Dèe.  Cr.). 

BUONOll.V,  s.f.  Buon'ora,  Bon'ora. 
BUONÒTTA,  s.f.  Buon'ora. 
BUONPKSO,  s.m.  Buon  peso. 
BUONPKÒ,  s.m.  Buon  prò. 

BUONTÈ.MPO,  s.m.   Buon   tèmpo.   §  pi.  Buon  tèmpi 
(Vaj.  T.).  ^     - 

■  BUONTEMPONE,  s.m.  Bontempone  (T.). 
BUONÙCCIO,  dim.  dispreg.  di  Buono  (T.). 
BUONUOMO.  s.m.  Soprintendènte  (St.  Òid.  S.  Stéf.  Gh.). 
BUONVÌSCHIO,  s,m.  T.  hot.  Altèa  (P.  Targ.  Gh.). 
BUOREA,  s.f.  Bòrea  (Tav.  Rit.  P.). 
BllOVE;  s.f.  pi.  Cat&ne  per  malfattori  (M.  V.  Cr.). 
BÙFALO,  s.m.  T.  jool.  Gèn  di  lepidòtteri  notturni  (L.). 
BUPÈSTRE.  V.  Buprèste,  L.  F.  d'U. 
BUPLÈURO ,  s.m.  Gènere  di  ombrellifere  (Salvin.  T.). 

tilèna  popolare  Staccia  buratta.  Si  fa  a  Slaccia  ?j»"- ratta  tenendo  un  bambino  per  le  mani  e  tirandosi  in- 
nanzi indiètro  come  stacciando  la  farina,  e  canticchiando: 

Staccia  buratta.  Martino  della  gatta:  La  gatta  andò 
al  mulino;  La  fece  un  covacciuo,  ColVòlio  e  col  sale, 

Coll'unto  battuto,  Col  sangue  del  lupo;  Il  lupo  e  la; 
lupaia.  Gli  venga  l'angìdnaia  :  L'anguinaia  è  mala 
còsa;  Lasstl  ci  sta  una  spòfa;  Laggiù  ce  ne  sta  un'al- 

tra: Chi  fila  e  chi  annaspa,  Chi  fa  le  cordelline.  Per- 
legare  le  bctmbinc;  Chi  fa   i   cordellin.i.  Per  legare  i 
bambini;  Chi  fa  il  cordcllino.  Per  legare  il  mio   
e  qui,  il  nome  del  bambino. 
BUR.ITTINA,  s.f.  Dònna  che  fa  azioni  da  burattino. 

BURATTINAIO,  s.m.  (pi.  Burattinai).  Chi  va  in  giro' 

coi  burattini.  §  Il  padrone  del  teatro  de'  burattini. 
BURATTINATA,  s.f.  T.  spreg.  Rappresentazione  dram- 

màtica mal  composta.  Questa  commèdia  è  una  burat- 
tinata. §  Azione  da  burattino.  Mancanza  di  paròla. 

Queste  burattinate  fanno  stomaco. 
BURATTINESCO,  agg.  non  com.  Da  burattino.  Azioni 

burattinesche. 

BURATTINO,  agg.  Birba  burattina.  Canàglia  burat- 
tina.  Lo  stesso  che  Berrettina,  V. 
BURATTINO,  s.m.  Ognuno  dei  fantòcci  di  legno  che 

tirato  coi  fili  fa  la  sua  parte  sul  teatro  delle  mario- 
nette. §  Il  teatro,  La  rappretentazione  dei  burattini. 

Vieni  stasera  a' burattini?  §  Castèllo  de' burattini. 
Torricélla  dove  sta  l'uomo  che  fa  agire  i  burattini,  da- 

vanti a  un'apertura  fatta  com'una  scèna.  §  fig.  Casa,_ 
Istituzione  pòco  stàbile,  Baracca.  Non  voglio  più  stare 
in  questa  casa  di  burattini.  §  fig.  Chi  òpera  fatto  fare 

da  altri,  senza  critèrio  pi'òprio.  Loro  stanno  diètro  le 
scène:  i  burattini  sono  i  pareri  impiegati.  Tratta  gli 
nomini  come  se  fossero  burattini.  Cèrti  deiìutati  son 

veramente  burattini.  §  Spreg.  a  uomini.  A  questi  bu- 

rattini mi  verrebbe  vòglia  d' insegnare  a  vìvere.  §■ 
Persona  che  non  mantièn  la  paròla.  Non  f  impacciàf 

con  quel  burattino.  Fa  sèmpre  il  burattino.  Non  vo'' fare  il  burattino  :  per  questo  pòrtami  il  tal  giorno 

l'equi  valènte.  §  Far  fare  .■',  burattino  a   imo.  Farlo 

BUPRÈSTE,  s.f.  Gènere  di  coleòtteri  che  per  il  suo 
moltiplicarsi  òggi  costituisce  una  famìglia  (Less.).  §  s.m.. 

Il  veleno  delle  buprèste  I  mèdici  dissero  eh'  egli  era 
suto  il  buprèsie  (Varch.  Gh.>. 
BURA,  s.f.  Bure  (Cr.). 
BUUANESE,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  vite  e  d'uva  ( Creso.  Cr.). 
BURARB,  tr.  T.  sen.  Bruciar  senza  fiamma  come  le- 

gne  marce.  Un  tizzo  eo2Jérto  di  cénere  non  brucia, 
bara  (T.). 

RUBARSI,  intr. pron.  Ingannarsi,  Allucinarsi.  II. 'signor 
Smunto  s'è  barato  in  tutto  quel  suo  discorso  (Buomm.). 
Il  Gh.  lo  spiega  cosi  perché  ritiene  che  venga  da  Bur» 
per  Buio;  se  forse,  dice,  non  è  im  errore  per  Burlato. 
Ma  potrebbe  aver  relazione  col  Barare  del  sign.  sen.; 

e  valere  qui  figur.:  S'è  sfiatato,  s'è  consumato  (P.). 
BUBASCA,  s.f.  Burrasca  (Sègner.  T.).  g  Fanale  di  bu- 

rasca.  T.  mar.  Lanternone  che  si  pòrta  acceso  alla 

poppa  delle  galèe  di  nòtte  e  ne'  pericoli  (Diz.  mai\  T.). BURATITE,  s.f.  Carbonato  di  jinco  e  di  calce,  con 

piccola  quantità  di  rame.  À  colore  verdiccio  pàllido,  a 
vòlte  celèste  chiaro,  con  lucentezza  perlàcea  fLess.). 

BURATTA,  s.m.  Abburattatore  (Cai-.  T.).  USàb.  come 
soprannome.  P.  e.  Sér  Buratta. 
BURATTARE,  tr.  Discùtere,  Ventilare  fSalv.  Car.  T.). 
BUR.ATTÈLLO,  s.m.  Sacchetto  lungo  e  stretto,  tenuto 

apèrto  da  stecche  ;  serve  a  abburattar  la  farina  col 
frullone  o  con  mano  dentr'alla  màdia,  g  Vèste  o  altro 
fatta  di  panno  buratto  (Bonar.  T.). 
BURATTERIA,  s.f.  Luogo  delle  polverière  dove  son. 

disposti  i  frulloni  delle  pólveri  e  dello  zolfo  (Less.). 
BURATTINATA,  s.f.  Dramma  coi  burattini  (F.). 
BURATTINO,  S.m.  Chi  abburatta  (Guar.  Idròp.  Gh.). 
BURATTINO,  s.m.  dim.  di  Buratto,  drappo.  Burattini 

di  Fiandra  (Tariff.  Tose.  T.}   
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:fiComparii-e,  mancandogli  di  paròla,  quando  e'  s'èra  già 
impegnato  per  conto  nòstro.  §  Far  ballare  ihur attlni. 
Metter  su  baracca,  lite,  e  cominciar  risse.  §  Anche  Far 
punire  persone  intriganti,  potènti  e  piène  di  magagne, 
mettendo  a  nudo  le  bricconate  commes.se.  Li  faremo 
ballar  noi  i  burattini.  §  Pare  rin  burattino.  Di  chi 

gestisce  sèmpre  parlando.  |  Saltar  com'un  burattino. 
fam.  Di  chi  è  preso  da  una  gran  ràbbia,  e  si  dà  a  atti 
concitati.  Quando  senti  che  èra  scajrpato.  si  mise  a 
ballar  come  un  burattino. 
BUK.iTTO.  s.m.  Strumento  dei  fornai  per  separare  la 

farina  dalla  crusca,  Frullone.  §  Pare  un  bìiratto.  Pa7-e 
die  abbia  in  còrpo  un  buratto.  Di  chi  parla  sèmpre.  § 

D'uno  che  sèmpre  brontola.  Gli  è  un  buratto. 
BUKlJANZ.i,  s.f.  non  pop.  Alterigia  vanitosa  e  sprez- 

zante. Tratta  con  burhanza  costui! 
«URB.iNZOSAMEXTE,  avv.  non  com.  Con  burbanza. 

BURIMNZOSO.  agg.  non  pop.  Che  à  o  dimostra  bur- 
banza. Paròle,  Aria  burJianzosa.  §  Di  còse,  non  com. 

Un.  appareccliiamento  burbanzoso. 

BÙiHJEUA,  s.f.  Cilindro  origjontale  di  legno  con  de' 
manichi  di  fèrro  in  giro,  o  con  un  manùbrio;  si  fa  girare, 
■e  avvolgendosi  intorno  al  cilindro  una  fune  o  un  cà- 

napo serve  a  tirar  su  pesi,  acqua  da'  pozzi  o  sim. 

«UUBEB.'VCCIO,  pegg.  e  vezz.  di  Bùrbero.  È  burbe- 
ràncio  a  quel  7nòdo,  ma  è  una  gran  bòna,  pasta  d'omo. 
BURBERINO,  S.m.  T.  carroz.  Cilindro  di  legno  forato, 

nella  parte  posteriore  dei  carri  o  dei  barocci  e  ne'  cui 
fori  s' introducono  de'  p'ioletti  che  ,  facendolo  girare, 
■servono  con  funi  a  stringere  e  assicurare  il  càrico. 

BÙRBERO,  agg.  Che  è  sostenuto,  sèrio  nelle  manière, 
nel  contegno ,  momentaneamente  o  sòlitamente,  senza 

•che  abbia  a  èsser  per  questo  cattivo.  È  diventato  bùr- 

bero a  un  tratto.  Come  s'è  fatto  btirbero!  Tempera- 
mento bùrbero.  Con  vi/o  bùrbero.  È  bùrbero  di  natura. 

11,  biirbero  benefico. 

BURCHIELLEOiGIARE,  iutr.  non  com.  Scrìvere  all'ufo del  Burchiello. 

BURCHIELLESCO,  agg.  non  pop.  Che  ricòrda  lo  stile, 
le  manière  del  Burchiello. 

BURATTO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  rado  e  trasparènte 
(Gar.  Cr.).§  Anche  agg.  (Salvin.  T.).  §T.  cont.  Il  sedere. 

%  Aver  tant'unni  sid  buratto  (sul  groppone). 
BURATTO  e  BURATO,  s.m.  Sòrta  di  bersàglio  (Malm. 

T.  Fag.  Gh.i. 
BURBA,  s.f.  Monetùccia  saraoina  del  sèc.  XIII  (T.). 

BURUALE,  s.f.  Cassa  ferrata  che  serve  a'  minatori 
per  estrai-re,  colla  bùrbera,  la  tèrra  da' pozzi  (Less.). 
BURBAXZA,  s.f.  Detto  di  béstie  (T.  Liv.  Dèe.  T.).  § 

.Agitazione,  Tumulto  (Liv.  Dèe.  Cr.). 
BURBANZARE,  intr.  Far  atti  di  burlianza  (T.).  §  Dire 

burbanzosamente  (Dav.  Cr.i. 
BURBAKZEGCJL4RE,  intr.  frequ.  di  Burbanzare  (T.). 
BURBANZESCO,  agg.  Burbanzoso  (Sèn.  Pìst.  Cr.i. 

BURBA>'Z1ÈK0,  agg.  Burbanzoso  (Sèn.  Pi.st.  Cr.j. 
>      BURBEREZZA,  s.f.  L'èsser  bùrbero  (Rice.  Cr.). 

BÙRROLA,  s.f.  Una  varietà  di  tórnio  (Less.). 
BÙKBOLA  e  BURIJOLINA,  s.f  T.  luce.  Bùbbolo  (F.i. 
BUUBUCARE,  intr.  T.  sen.  Bisbigliare  (T.). 
BURItURlO,  s.m.  T.  luce.  Fracasso,  Buscherio  (F.). 
BÙRCHIA,  s.f  Bùrchio  (F.  Monti.  Gli.).  %  Alla  bùrcìda. 

AoaSo,  A  vàn\  era  (Allegr.  Burch.  Varch. T.). §11  Gli.  spiega 
Rubare  come  i  pirati.  §  Andare  alla  bùrchia.  Rubac- 

chiando le  iiuenzioni  altrui  (Gh.). 

•  BURliMARE,  tr.  T.  Montai.  V.  Bucchiare  (\ev.t. 
BURCHIÈLLA,  s.f  Burchiello  (Ram.  T.  Magg.  Cr.). 
BÙRi  HIO,  s.m  T.  mar.  spreg.  Bastimento  maltenuto. 

K  cosi,  per  sprègio,  Marinaro  da  bùrchio  (T.). 
JfÙRCHlO,  s.m.  T.  mont.  pist.  ant.  Bambino  (Lòr.  F.). 

■    BUBDONE,  s.m.  Mulo  (Cresc.  T.). 
BURE,  s.m.  Sòrta  di  ballo  (Fag.  Magai.).  §  11' suono 

che  l'accompagna  (Fag.  T.). 
BURÉGGlA.-s.f.Balla-fStrasc.  da  Sièn.  Gh.;.  g  T.  sen. 

rjórta  di  tela  grossolana  (Cr.).  -          

BURCHIELLETTO  e  BURCHIELLIXO ,  sottodim.  di 

Bùrchio.  S'èra  in  quattro  in  un  burchielletto. 
BURCHIELLO,  dim.  di  Bùrchio. 

BÙRCHIO,  s.m.  (pi.  Burchi).  Barca  a  rèmi  o  a  vela  ; 
serve  a  trasportare  mèrci  per  fiumi  e  per  laghi. 

BURE,  s.f  L'  estremità  della  stanga  dell'  aratro  che 
s'attacca  all'anello  del  giogo. 

BURE,  agg.  D'una  pera  giallògnola,  saporita. 
BURGR.iVIO,  s.m.  T.  stòr.  Antico  titolo  feudale.  Pòi 

di  magistrato.  §  scherz.  non  com.  Signoròtto  pretensio- 
noso,  con  più  bòria  che  sostanza.  §  ̂ cherz.  Chi  in  una 
data  società,  può  per  maggiore  autorità  spadroneg- 

giare. I  burgravi  del  Parlamento. 
BURÌCCHIO,  s.m.  fam.  scherz.  11  gatto. 
BURICCO,  s.m.  fam.  scherz.  Il  ciuco. 

BURIDANO,  s.m.  non  pop.  Èssere,  Trovarsi  come  l'a- 
sino di  Buridano,  e  ci  s'aggiunge  anche:  tra  le  due 

gréppie.  Èsser  tra  due  vòglie,  partiti  opposti,  e  non 

sapersi  decìdere  né  per  l'uno,  né  per  l'altro.  Come  l'asino 
di  Buridano,  che  tra  due  monti  di  fièno  mori  di  faìne. 
BURINA,  s.f.  T.  mar.  non  com.  Andar  di  burina.  An- 

dar veloce  col  vènto  di  còsta.  §  Di  chi  andando  in 

fretta,  pènde  sur  una  parte.  Ve'  come  va  di  burina!  § 
Senza  pèrder  tèmpo.  Ora  c'è  da  lavorar  di  buriìia. 
BURLA,  s.f.  Còsa  detta  o  fatta  per  ingannai'e,  ma 

senz'offesa  e  senza  danno  ;  però  con  assai  confidènza.  E 
signif.  anche  Scherzo.  Fare  una  burla.  Tu,  lo  fai  j)c>- 
burla.  Non  voglio  burle.  Le  burle,  falle  a'  tuoi  pari. 
Un  po'  per  burla,  un  po'  davvero  lo  canzonava  bène 
bène,  ma  gli  diceva  di  gran  verità.  Lascia  le  burle. 
Col  male  non  si  fa  burle.  §  Tu  fai  la  burla.  Comun.  la 
burletta.  §  flèttere  in  burla.  Mandare  in  burla.  Pigliar- 

sela in.  burla.  Gli  dicon  cèrte  offese  da  levare  il  pelo; 
mei,  lui  se  la  piglia  in  burla.  §  prov.  La  burla  non  è 
bèlla  se  non  è  fatta  a,  tèmpo.  §  Non  com.  Dar  la 
burla.  Èsser  sulla  burla.  Restar  in  burla,  g  Da  burla. 
In  burla.  Per  burla.  Fuor  di  burla.  §  Unct  burla.  Còsa 
da  nulla.  Spènder  mille  lire,  pier  voi  è  una  burla.  § 
Ministro  da  burla.  Mèdico  da  burla.  Professore  da 
burla.  Che  non  valgono  nulla. 

BUREGGIO,  s.m.  T.  Mugello.  Gran'  lavorio,  Affaccen- 
damento. Vedessi  che  buréggio  nel  caffè  (F.). 

BURÈLLA,  s.f  Carcere,  Segreta  (Cr.).  §  fig.  Naturai 
burèlla  (D.).  §  Corridoio  stretto.  §  Sotterraneo  sìm.  dove 
a  Firenze  si  custodivan  le  fiere  (Cr.). 
BURÈLLA,  s.f.  Cavallo  pezzato  (T). 
BURCENS.VncO  (T.)  e  BURGENS.ÌRICO  (Cr.),  agg.  T. 

leg.  Allodiale.  V.  Allodiale. 
BURIANA,  s.f.  T.  livorn.  e  ij.  Elba.  Tempèsta  di  vènto 

e  neve  o  Accòlta  di  nùvole  all'origjonte  che  pòi  si  sca- 
ricano in  piòggia.  Così  II  tèmpo-  è  alle  buriane  quando 

ci  son  queste  nùvole.  §  fig.  T.  pist.  Batòsta.  Dopo  quella 
buriana  di  perniciosa,  si  regge  appena..  %  Anche  Gròsso 
catarro.  Senti  che  buriana  d  sul  petto!  (P.). 
BURLINO,  agg.  e  s.  Sòrta  di  vino  (Rèd.  Soder.  Cr.). 
BURIASSO,  s.m.  Chi  addes  rava  o  metteva  in  campo 

i  giostratori  (Varch.  Cr.).  §  Chi  suggeriva  i  vèrsi  ai 
compositori  o  li  componeva  per  loro  (Varch.  Cr.). 
BURICCO,  s.m.  Sòrta  di  vèste  antica,  Cafacca  (Bonar, 

Cr.).  §  Cappòtto,  Tabarro  da  marinari  (F.). 
BURIGLIUÒLO  e  BURIGLIÒLO,  s.m.  Bigonciòlo. 

BÙRLMA,  s.f.  T.  luce.  Fòlla  (h\).  È  l'ant.  Bàlima. 
BURINATURA,  s.f.  T.  a.  m.  Ritagli  d'intagli  (Art.  sen.T.), 
BURI'.VI.   Via  burini!  T.  pist.  diSuS.  A  chi  corre  (F.). 
BURINO,  s.m.  V..  Bolin.\,  L.  f.  d'U.  (T.).  g  Bolino. 
BUKISTO  e  BURÌSTIO,  s.m.  T.  sen.  e  cont.  Sangui- 

nàccio. Barista,  se  il  budello  è  di  bòve.  Buristo  in 

costola,  se  è  l'intestino  gràcile  del  ma,ia,]e.  Btiristo  in 
cùffia,  se  è  lo  stomaco  del  maiale  (Frigj.). 
BURLA,  s.f;  Voler  la  burla.  Scherzare  '(Tane.  Firenz. 

T.).  §  lìecàr  in  burla  [Méttere]  (Borghin.  T.).  §  Recarsi 
in  burla  ima  còsa.  Burlarsene  (Rèd.  Borghin.  Gli.). 
usàbile.  §  Il  da  burlq:  ellitt.  La  còsa  fatta  per  burla 

(Oorsin.T.).  §  Burla  di  l'epe.  \.  Pei-e. 



BUR 302 
BUR 

BrRLARE,  tr.  lugannare,  Pregiuaicave  uno  ,  special- 
mente con  bèlle  paròle.  È  più  che  Fare  una  burla  A 

burlato  tutti  i  rreditori.  §  intr.  assol.  Dire  o  Fare  per 
scherzo.  Ah,  tu  credi  che  burli?  Il  sor  Ermete  non 

burla:  quaud'd  detto  ima  còsa  è  quella.  §  A  chi  ci 
pare  che  scherzi,  o  dica  còse  strane.  Che  burli?  Che 

mi  burli?  Quella  vècchia  fa  ancora  all'amore?  l  Chi 
-burla  si  confèssa.  Di  chi  in  tòno  scherzoso  dice  di  sé 

còse,  specialm.  brutte,  per  dare  ad  intèndere  che  non 
sono  vere.  |  pron.  Burlarsi.  Farsi  bèffe.  Rìdersi  di 
qualcuno.  Si  burla,  di  tutti.  §  p.  pass.  BrRL.VTO. 

BUKL.iTO,  agg.  e  sost.  Prov.  Anche  i  burlati  cam- 
pano. Dice  chi  non  da  rètta  alle  canzonature.  §  Non 

com.  È  male  aver  il  male,  ma  èsser  burlati  è  pèggio. 

Bl'KLESe.V.MEM'E,  avv.  In  manièra  burlesca. 

BURLESCO,  agg.  Di  o  da  burla.  È  un  discùtere  bur- 
lesco. Mòdi  burleschi.  Poefia  burlesca.  §  sost.  Dar 

nel  burlesco.  Cadere,  Cascare.  Finire  nel  burlesco. 

Componimento  d'un  burlesco  triviale.  Stile  burlesco. 
Tèndere  al  burlesco.  Voltare  le  còse  in  burlesco. 
BURLETTA,  dim.  di  Burla.  Còsa  che  pare  detta  o 

fatta  a  pòsta  per  far  ridere.  Questa  burletta  da  ora 
avanti  mi  secca.  Méttere,  Mandare  una  còsa  in  bur- 

letta. Far  la  burletta.  Dire  una  còsa  in  burletta.  La- 
sciamo la  burletta. 

BURLON.lCflO,  pegg.  di  Burlone. 
BURLONE  -  OXA.  s.m.  e  f.  Chi  è  sòlito  burl;ire.  È  un 

gran  burlone.  Oh  btirlona!  §  agg.  Manière  burlone. 
BUROCRATICAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  buro- 

cràtico. 

BUROCRÀTICO,  agg.  non  pop.  Che  sa  o  è  di  buro- 
crazia. Gergo.  Linguàggio ,  Pedanteria  burocràtica. 

§  Più  spreg.  per  analogia.  Birrocràtico. 

BUROCRAZIA,  s.f.  non  pop.  L'amministrazione  pù,b- 
blica  considerata  nelle  sue  fòrmule,  regolamenti,  do- 

mìnio eiòro  ,  pedantesco.  §  L' insième  degli  impiegati 
dello  stato.  §  E  più  spreg.  Birrocrazia. 

BURR.ilA.  s.f.  .Stanza  dove  si  fa  il  l)urro. 
BUltRAIO  -  Ai.v.  s.m.  e  f.  Chi  fa  o  va  a  véndere  il  burro. 

BURRASCA ,  s.f.  L' infuriarsi  del  mare  per  ìmpeto 
di  vènti  o  per  corrènti  sottomarine.  §  Anche  dei  laglii. 
I  Tùrbine  di  vènto  con  acqua  o  gràndine.  Òggi  vuol  far 

burrasca.  Burrasche  di  neve.  §  fig.  Burrasca  di  còl- 
lera, d' impaziènza,  di  pugni,  d'improperi.  §  Batòsta. 

Diigràzia.  A  avuto  una  bella  burrasca, non  dubitare: 
cinque  fallimenti  di  cinque  debitori!  Quel  malato  d 

passato  tiiui  bella  burrasca.  |  C'è  burrasca  per  ària. 

BURLANUA,  «.f.  Così  alla  lombarda  in  alcune  fàb- 
briclie  di  spir  (i  .c^li  avanzi  della  fabbricazione  delfàl- 
cool,  fatto  con  granaglie.  I  fiorentini  Flèmme. 
BURLARE,  tr.  Buttar  via.  Lasciar  andare  (D.).  Pa- 

ròle più  non  burlo  (Pucc.  Gh.).  §  flg.  Scialacquare  (Cr.|. 
BURLASCO,  agg.  Rovinato,  Spiantato,  Lógoro,  Con- 

sumato. Scerpellato  (Frane.  Belline.  Burch.  Cr.). 
BURLATORE,  s.m.  Canzonatore.  Che  suol  fare  delle 

burle.  Burlone  (Varch.  Castigl.).  Uiàbile. 
BURLATRltE,  s.f.  Canzonatora.  Canzonatriee  (F.). 
BURLESCO,  agg.  Mùfica  burlesca  [giocosa]  (T.). 
BURLETT.4,  s.f.  Farsa.  §  Operetta  buffa.  S  Avveni- 

mento ridìcolo  (Fag.  T.). 
BURLETTO,  s.m.  Broletto.  V.  Bròlo,  L.  M.  (Sacch.  T.). 
BURLÉVOLE,  agg.  Da  burla  (Salvin.  T.).  §  Burlesco 

(Vit.  Pitt.  T.).  §  Burlone  (Varch.  Cr.). 
BURLEVOL.MENTE,  avv.  Burlescamente  (Varjb.  T.). 
BUKLIÈRO,  agg.  Burlone  ^Car.  Cr.). 
BURLÒTTO,  s.m.  metàt.  di  Brulòtto  (Salvin.  T.). 
BURMÀJiSLi,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  fanerògame 

contenènte  quattro  spècie  eròtiche  (Liun.  T.). 
BÙRSEO,  agg.  Ebùrneo  (Fir.  T.). 
BURNUS,  s.m.  Gran  mantèllo  di  lana  a  cappùccio 

bianco  o  nero  adottato  dagli  ,\rabi  (Less.). 
BUBO,  agg.  Buio  (Dittam.  Rim.  ant.  Frane.  Barb.  Òtt. 

T.ì.  §  sost.  Sotterràneo  (,Ott.  Barber.  Cr.). 
BURRÀCEO,  agg.  Che  sa  di  burro  (Targ.  Gh.}.  USàb. 

Quando  si  vede  persona  sèria.  Vuol  far  burrasca.  It 
mare.  Il  tèmpo  è  in  burrasca.  §  Popol.  anche  II  frate 
è  in  burrasca.  Quando  qualcuno  è  irritato  ;  presa  la 

simil.  da  quegl'igròmetri  in  figura  di  frate  che  si  mét- 
tono il  cappùccio  quando  vuol  piòvere.  Non  com.  |  E 

Burrasca,  scherz.  Un  uomo  collèrico.  §  Prov.  non  com. 

Il  care  de'  bricconi  è  un  mare  in  burrasca. 
BURRASCARE,  intr.  pop.  Far  burrasca.  Ò  paura,  ma 

il  tèìnpo  vuol  burrascare.  Stanòtte  d  bicrrascato. 
BURRASCHETT.V,  dim.  di  Burrasca.  |  Anche  di  Bur- 

rasca grave,  iròn.   Una  burraschetfa  da  nulla! 
BURRASCHINA,  s.f.  dim.  di  Burrasca.  Per  lo  più  in 

sign.  grave.  Una  burraschina  e  qualcòsa! 
BURRASCOXA,  s.f.  e  meno  com.  BURRASCONE,  s.m. 

accr.  di  Burrasca.  §  D"uomo  o  dònna  collèrica. 
BURRASCOSO,  agg.  Che  è  in  burrasca,  o  minàccia. 

Del  mare  e  del  tèmpo.  |  fig.  Al  Miinic'ipin  ci  fu  seduta 
burrascosa.  Vicènde  burrascose  di  famiglie,  di  pòpoli. 
BURRATO ,  agg.  per  Imburrato,  non  com.  Zampa 

burrata.  Zampa  di  vitèlla  còtta,  disossata  e  conlita 
con  burro,  càcio,  ecc. 

BURRO,  s.m.  La  parte  più  grassa  del  latte  separata 
dal  sièro  e  condensata.  Burro  bòno.  fresco,  vièto,  ràn- 

cido, che  d  del  ràncido,  che  sa  di  ràncido.  Pane,  Pa- 
netto, Panetfino  di  burro.  Una  cartatct-  di  burro.  Mi 

metta  un  po' di  burro  in  una  carta.  Stèndere  il  burro 
.sul  pane.  §  Pane  col  burro.  Quand'é  imburrato,  s 
Pane  fatto  col  burro.  Quand'è  nella  pasta.  S  Minestra, 
Paste  sul  burro,  e  non  pop.  al  burro.  Condite  col  bur- 

ino, Minestra  asciutta.  §  Òca  col  burro,  e  non  pop.  al 
burro  Còtte  col  burro.  §  prov.  non  com.  Barro  di  vac- 

ca, càcio  di  pècora  e  ricòtta  di  capra,  perché  sareb- 
bero da  preferire.  §  flg.  Di  burro.  Fatto  col  burro.  Di 

persona  delicatina,  che  si  risente  del  minimo  che.  §  È' 
un  burro.  Di  ròba  molto  tènei'a,  delicata.  Questa  pera 
è  un  burro!  Questo  lesso  è  un  burro.  Una  bistecca 
che  è  un  burro.  §  fig.  Di  adulazioni,  lusinghe.  Ora  gli 
dà  del  burro.  Mi  dai  tròppo  burro  stamani.  Quantct 
burro!  E  si  sottintènde:  Non  sarà  senza  qualche  ra- 

gione. §  Burro  còtto.  Quel  burro  che  fu  strutto  a  fòco 
lènto  e  fatto  passare  a  travèrso  un  filtro  per  liberarlo 
affatto  dai  principi  caciosi  e  sierosi ,  perché  si  sèrbi  a 
lungo  senza  che  irrancidisca.  Anche  Burro  salato. 
BURRONA,  agg.  Di  pèsca  mòrvida  e  spiccatoia. 
BUKRONCÈLLO,  dim.  di  Burrone. 
BURRONE,  s.m.  Sfondo  chiuso  fra  balze,  o  rupi  alte- 

0  scoscese. 

BURRASCA ,  s.f.  Correr  burrasca.  Correr  pericolo- 
I  Maini.  Cr.  I. 

BURRASCANTE,  agg.  Burra.scoso  (Salvin.  T.). 
BURlt.iSCHÈLL.V,  s.f.  Burraschetfa  (Sassett.  T.). 
BURRASCU,  agg.  Burrascoso  (Matt.  Franj.  T.). 
BURRATO,  s.m.  Burrone  iM.  V.  D.  B.  Bèrn.  Cr.).  §  T.. 

sen.  Bambolini  burrati.  Sòrta  di  cibo  con  burro  (Gh.i. 
BURRINA,  s.f.  T.  mar.  Burina  (T.). 
BURRIXO,  s.m.  T.  seii.  Cera  egli  uvea  villana  e  da 

burrino  (Roggi.  Stramb.  Voc.  Cat.  Gh.). 
BURRO,  s.m.  Una  cartùccia  con  burro  CGozz.).  §  T^ 

pist.  scherz.  Guanti  al  burro.  Guanti  gialli. 
BURR0N.4,  agg.  Di  pera.  Bure  iRig.). 

BURRONE,  s.m.  Bòsco  folto  d' àlberi  e  oscui-o  (Vit^ 
Plut.  T.).  §  Trarre  dal  burrone.  Levare  di  dùbbio  (Sagg.. 
Rim.  Bèrn.  T.).  §  pi.  Burroni.  Mònaci  (Rèd.  Cr.). 
BURROSO,  agg.  Imburrato  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
BURSALE,  s.m.  T.  anat.  Del  mùscolo  del  fèmore  detto 

Otturatore  intèrno  (T.  Less.). 

BURSÀRIA,  s.f.  Gènere  d'animali  infufòri  (Less.). BURSATÈLLA,  s.f.  Gènere  di  mollusc)ii  marini  senza 

conchìglia,  dell'Ocèano  indiano  (Less.). 
BÙRSERA.  s.f.  Órdine  di  piante,  di  cui  una  spècie, 

dell' Am.  merid.  è  lo  Zùcchero  di  monte  (Less.). 
BURSEU.ACEE,  s.f.  pi.  Gènere  di  piante.  N.  BÙRSERA. 
BUKSERINA,  s.f  Sòrta  di  réiina  estratta  dal  bàlsamo 

della  bùrsera  (Less.^ 
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BURKOSO ,  agg.  Che  contiene  burro.  Latte  hi irr oso. 
Càcio  biirroso.  §  fig.  Un  discorso  burroso. 
BDSCA,  s.f.  Andare  in  busca  e  alla  busca.  Córrere, 

Darsi  alla  busca.  Èssere  alla  busca.  Alla  ventura. 
In  cerca  di  còse  o  guadagni  incèrti.  Córrere  alla  bu 
sca  dei  salari,  delle  croci.  Via,  tutti  alla  busca!  §  An- 

dare alla  buscOi.  Dei  cani.  Buscare.  §  Ire  alla  busca, 
popol.  Andar  a  ceixàr  delle  bòtte. 
BUSCACCHIARE,  tr.  Andar  alla  busca. 

BUSCARE,  intr.  De'  cani  che  vanno  a  cercare  e  ripòi'- 
tano  còsa  tirata  a  loro  o  nascosta.  Busca  !  §  Busca  ! 
A  chi  riceve  qualche  insolènzà.  Busca!  questa  è  tua: 
i^ièn  a  te.  %  Guadagnare,  procacciandoselo  con  indùstria 

e  accortezza  e  non  sèmpre  dignità.  Sente  un  pò"  del  vol- 
gare l'azione  e  il  vèrbo.  Fra  nìnnoli  e  mmnoli  sibu 

sca  im  venti  lire  il  giorno.  Si  busca  da  vìvere.  A 
fòrza  di  tener  da  questo  e  da  quello,  di  strofinarsi  a 

tutti,  s'è  buscato  un  po' di  fama.  In  quelli  a  girnda 
busca  bène  e  non  male.  Busca  la  giornata.  Busca 

una  giornata  di  quaranta  lire.  Quand'd  buscato  un 
franco  al  giorno,  è  tutto  quel  del  mondo.  Non  si  bu- 

sca le  spese.  Busca  quel  che  sta  bène.  §  fam.  Buscare 

e  rifl.  Buscarsi.  Procacciarsi.  S'è  buscato  im  patri- 
mònio, il  titolo  di  conte,  la  nomèa  di  ladro.  S'  e  btc- 

scato  del  ciuco,  dell'  imbecille.  Tanti  pòveri  scannati 
si  buscan  del  signore.  S' é  buscato  della  spia.  §  Di 
bòtte.  S' é  buscato  un  càrico  di  legnate,  un  ceffone, 
un  càlcio.  §  prov.  Chi  accarezza  la  mula,  buscherà  dei 
calci.  §  assol.  Buscarne.  Ricever  delle  bòtte.  Alla  fine 
tu  le  buschi.  Quel  pòvero  bambino  colla  patera  di 

buscarne  ogni  giorno,  trema  com'una  fòglia.  §  Prov. 
Chi  le  busca  son  sue.  §  fig.  Danni,  Dispiaceri.  A  bu- 

scato una  di  quelle  ramanrine  che  non  avrei  voluto 

èsser  ne' suoi  panni.  C'è  da  buscar  tutti  i  giorni 
qualhe  rimpròvero.  A  praticar  co' bricconi  se  ne  bu- 

sca sèmpre.  %  p.  pass.  Buscato. 

Bl'SCATORE  -  TRICE.  verb.  non  com.  di  Buscare. 
BUSCHERA,  s.f.  fam.  Ràbbia.  Stamani  à  la  buschera. 

Gli  saltò  la  buschera.  §  Buscherei  Lo  stesso  che  Bu- 
scherate! 

BUSCHER.ARE,  tr.  euf.  un  po'  volg.  Sciupare,  Sper- 
perare, Mandare  a  male.  A  buscherato  dièci  mila  lire 

al  giòco.  Buscherò  un  patrimònio.  A  buscherato  tutta 
la  mobilia.  Come  si  fa  a  buscherar  così  un  sopràbito 
novo  !  §  Buttare.  Prese  i  libri  e  li  btcscherò  dalla 
finèstra,  i  Anche  di  persona.  Si  buscherò  giù  dalla 
finestra.   §   Buscherare   uno.   Imbrogliarlo,  Portargli 

Bl'RUGLIARE,  intr.  Fischiare,  Mugliare,  di  sasso 
lanciato  con  forza  (Lucan.  Cr.). 
BUCARE,  tr.  Bucare  (Patàff.  Cr.).  §  p  pass,  e  agg. 

BusATO  (Bald.  Lorin.  Cr.).  §  intr.  Dir  bugie  (Varch.  Cr.j. 
BU.SBACCARE,  intr.  Ingannare  (Crón.  Morèll.  Cr.). 
BU.SBAI  CHERIA.  s.f.  Bugia  per  inganno  (Bonarr.  Cr.). 

Bl'^SBAMO,  s.ra.  Imbroglione,  Impostore  (Bonarr.  Cr.i. 
BU^SB.VCCOXE,  accr.  di  Bujbacco  fBouarr.  Cr.). 
BU-SBEUIA.  s.f.  Impostura  (Bonarr.  Cr.). 
BU-SBIXO,  dim.  di  BuSbo  (Cecch.  Cr.). 

BL'^IIO,  s.m.  Impostore  (Bonarr.  Menj.  Cr.). 
Bl'SCA.  s.f.  Cerca,  Il  buscare  (Bonarr.  Cr.).  §  T.  mar. Oènte  di  busca.  Destinata  a  inseguire  legni  nemici  (T.). 
BUSCA,  s.f.  Bruscolo.  §  T.  a.  m.  Gabbia  da  òlio  (Gh.). 
BUSCALFANA,  s.f.  Cavallàccio  magro  (Sacch.  Cr.). 
BUSCALI>A,  s.f.  Sòrta  di  scala  per  salir  a  bordo  (L.). 
BUSCAMINO,  s.m.  T.  livor.  Scaricatore  clie  trafuga 

della  mercanzia.  §  Ladro  di  castagne  (Palm.). 
BUSCARE,  intr.  Procuiare.  Buscatemi  qualche  S'^rit- 

tura  (Car.  T.).  §  Predare  iStor.  Eur.  Cr.i  §  Rubare 
(Bisc  Malm.  Cellin.  T.)  §  intr.  Cercare,  Investigare 

(Car.  T.).  §  T.  livoi-.  Trafugare  della  mercanzia,  scari- 
candola. ^  p.  pr.  Buscante  (Car.  Buiin.  T.). 

BUSCHERATO ,  agg.  A  Pist.  le  donne  dicono  scherz. 

Buscherato  l'aratro! 
BUSCHETTA,  s.f.  V.Bruschette  (Pule.  Maestruz.  Cr.). 

BÙSvUiA,  Part.  neg.  T.  tejòO.  Nulla  (Putaft".  Cr.). 

danno.  X'  «  buscherato  a  settecènto  franchi.  M' à  bti- 
scherato  a  pòco.  §  scherz.  Far  célia.  Ernesto  non  bu- 

schera: quando  s'attacca  al  càcio,  lo  finisce.  §  volg. 
Yatf  a  far  buscherare!  Mandalo  a  far  buscherare! 

Di  chi  ci  secca,  e'  inquièta ,  ci  è  antipàtico.  §  p.  pass. 
Buscherato.  §  Buscherato!  esclam.  di  dispiacere,  di- 

spetto. Buscherato!  Avevo  preparato  il  definare  per 
le  cinque  e  sèi  venuto  alle  sèi! 

BUSCHEB.4T.4.,  s.f.  fam.  e  un  po' volg.  Spropòsito, 
Corbelleria,  Sciocchezza,  Fandània.  À  il  capo  sèmpre 
alle  buscherate.  La  tèsta  2néna  di  buscherate,  ò  fatto 
una  buscherata  a  comprar  quella  casa.  Non  far  bu- 

scherate. Dire  sèmpre  delle  buscherate.  Son  tutte  bu- 
scherate. A  più  buscherate  lui  che  santi  in  càmera. 

Buscherate!  §  È  una  buscherata.  Esclamazione  di 

assènso  o  di  molta  maraviglia  dove  si  associ  l'idèa 
che  una  còsa  si  pòssa  considerare  come  di  pòca  impor- 

tanza. S'è  giocato  in  una  nòtte  dièci  poderi. —  È  una 
buscherata!  o  anche:  È  una  buscherata  da  nulla!  — 
È  vero  che  bastona  la  móglie?  —  È  una  buscherata, 
se  è  vero  !  0  anche:  È  una  buscherata.  !  %  Anche  iròn. 
A  un  ventimila  scudi  di  patrimònio  ?  —  È  una  bu- 

scherata, avresti  a  dir  cento! 
BUSCHERELLARE,  tr.  frequ.  di  Buscare.  È  vècchio^ 

non  lavora  più;  ma  cerca  di  buscherellà r  qualcòsa. 
BUSCHKBISaIO,  s.m  scherz.  Lo  stesso  che  Buscherio. 

BUSCHERIO,  s.m.  fam.  Chiasso  di  molte  persone  riu- 

nite. Senti  che  buscherio  che  fanno  i  dejnitati.  C'è 
un  buscherio  in  quella  scuola!  §  -Sgridata  acèrba.  .4. 
fatto  un  green  buscherio  per  quella  bòccia  rotta.  § 
Gran  quantità.  Un  buscherio  di  quattrini,  di  gènte. 

BUSCHERONE,  agg.  fam.  e  un  po'  volg.  Di  quantità 
grande.  Un'altezza  buscherona!  Un  freddo,  Un  caldo 
buscherone.  Una.,  birba  buscherona  !  i  Anima  busche- 

rona !  A  chi  ci  abbia  fatto  qualche  tiro.  E  antifr.  e 

scherz.  A  chi  n'abbia  fatta  o  detta  una  bèlla. 
BUSCHETO.  Nel  mòdo  Andare  a  Buscheto,  scherz, 

Buscarne. 

BU-SDRÒ  e  BU^DRÒC.HE.  V.  BULDRÓ. 
BU.SÉC(  HIA  e  BU-SÉCCHIO,  s.f.  e  m.  (pi.  Bufécchie) 

Budèllo,  Salciccia. 
BU.SÉCCHIA,  s.f.  V.  BUSECCHINA. 
BU-SECcmNA,  s.f.  La  mortadèlla.  Una  libbra  di  bu- 

fecchina. BU.SECCHIONE,  accr.  di  BuSécchia. 
BU-SJiAG.\,  s.f.  Pianta  simile  al  finocchio  e  i  cui  fu- 

scellini  servono  per  stecchini  da  dènti. 

BUSCIA,  s.f.  Bugia  (Gr.  S.  Gir.  Soflfr.  del  Gr.  Cr.^    ' 
BUSCIARDO,  s.m.  Bugiardo  (Soffr.  del  Gr.  Cr.). 
BUSCIARE,  tr.  Bucare  (Tomm.). 

BÌ'S(  10,  s.m.  Busso,  Rumore  i  Sacch.  T.). 
BUSCIONE  e  BUSCONE,  s.m.  Macchione,  Spineto  (Liv.. 

Dèe.  Ejòp.  Cavale.  Cr.i. 
BUSCO,  s.m.  Bruscolo  (Fr.  Giord.  Scarp.  Bonich.  Or.). 
BUSCO,  s.m.  T.  sen.  Bòsco  (Tav.  Rit.  Poi.  P.). 
BÙSCOLA,  s.f.  T.  lucch.  Gabbia  per  le  olive  (Targ.  Gh.). 
BUSCOLISO,  dim.  di  Busco.  Bruscolino  (Giamb.  Cr.). 
BUSCOXE.  V.  BusciONE,  L.  M. 
BU-SÉCCHIA ,  s.f.  fig.  Pigliare  alle  bufécchie.  Ade- 

scare (Lab.  Cr.).  §  Fare  bufécchie.  Condirle,  Cucinarle 
(Salvin.  T.).  §  Bi</i?cc/tio.  Sòrta  di  legàcciolo  (Gèli.  Cr.)^ 

BU-SL4,  s.f.  Bugia  (G   Giud.  T.). 
BUSICA,  s.f.  T.  aret.  Vescica  (Rèd.  F.). 
BU^IGXAKE,  intr.  Fare  un  puSigno.  V.  Pusigno  (T.). 
BlVsiGNO,  s.m.  Genetta  seconda  (T.).  V.  Pusigno. 
BUSI X A  o  BUSXA.  s.f.  Bùccina  (Aquil.  T.). 
BUSIXÈRl  e  BUSIXIÈRI,  s.m.  Sonatore  di  buccina  (le- 

teli.  P.i. 
BÙSIXO,  s.m.  Bùccina  (Lucan.  Cr.). 
BU-SXA,  s.f.  V.  BÙSIXA,  L.  M. 
BU^O,  s.m.  Buco  (Bèrn.  Gli.).  §  agg.  Bucato,  Forata 

iMorg.  Cr.).  §  fig.  (Car.  Burch.  Aret.  Bracciol.  T  GÌ14. 

i  Vano,  Inutile  (Bèrn.  T.j.  §  "Vemr  bufo  checchessia  ad 
alcuno.  Andar  a  vuoto  (Car.  T.). 
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BUSSARK.  intr.  non  com.  Batter  l'uscio  di  fòri  per 
farsi  aprire.  Bussano.  È  bussato.  Aimo  lussato.  §  Bus- 

sare alla  pòrta  d'uno.  Ricórrere  per  aiuto.  Picchiare. 
§  Dar  busse.  Più  com.   Picchiare.  §  p.  pass.  Bussato. 

BUSS.VIW,  s.f.  fig.  Gran  danno,  Batòsta.  Quest'anno 
con  questo  tèmpo  asciutto  i  contadini  anno  avuto 
%ma  bèlla  bussata.  Dkvì  stare  si'i  mesi  a  lètto,  e  ve- 

nirmi pòi  a  dire  che  non  son  di  bèlle  bussate. 
BUSSATINA,  dim.  di  Bussata.  Il  grano  à  avuto  uìia 

bèi  a  bussatina. 

BUSSE,  s.f.  pi.  Bòtte  date  a  una  persona  più  che  al- 
tro colle  mani,  per  ràbbia,  per  vendetta,  per  gastigo, 

con  più  rumore  che  danno.  Batubino,  il  babbo  ti  darà 
le  busse.  Ingrassa  nelle  busse.  A  avuto  delle  busse, 
delle  bòne  busse.  Non  sa  fare  obbedire  i  ragazzi  chi; 
a  fòrza  di  busse,  di  jìrometter  busse!  %  A  avuto  le 
busse.  Di  chi  à  preso  delle  batòste  al  giòco,  non  com  % 
Aver  busse  e  còma  o  Aver  còma  e  busse.  Il  danno 
e  le  bèffe. 

BUSSETTO,  s.m;  T.  calz.  Arnese  adoprato  perlustrar 
i  tacchi  0  le  sòia  delle  scarpe.  Dar  il  bussetto. 
BÙSSOLA,  s.f.  Scatoletta  con  un  ago  calamitato  che 

serve  ne'  viaggi  di  mare  a  indicare  la  direzione.  §  T. 
scient.  Bùssola  di  n'utica,  di  declinazione,  d'incli- 

nazione, da  Agrimensori.  §  fig.  Navigar  senza  bùssola. 

Méttersi  a  caSo  in  un'impresa.  §  Perder  la  bùssola  o  la 
-tramontana.  Non  saper  più  quel  che  si  fa. 

BÙS.SOLA,  s.f.  Sòrta  di  carrozzino  a  due  ròte,  tirato 
•da  un  uomo,  o  la  sola  cassa  con  due  stanghe  da  por- 

tarsi a  barèlla.  I  malati  li  portano  all'ospedale  colle 
ròte  della  bùssola  fasciate  di  caucciii.  §  Spàzzola  per 
pulire  i  cavalli,  dopo  strigliati.  §  Ùscio  intènio  delle 
case,  con  un  solo  affisso  e  piuttòsto  elegante.  Le  bùssole 

del  quartière.  Chiudi  la  bilssola  del  salòtto.  §  Bùs- 
sola. Costruzione  di  legname  dalla  parte  intèrna  at- 

torno alle  pòrte  delle  chièse,  o  a  quelle  d'ingrèsso  negli 
a|ipaitamenti.  nei  caffè,  ecc.,  per  riparo  del  vènto. 
BUSSOLATA,  s.f.  Colpo  dato  colla  brusca  o  bùssola. 

Bai  una  bussolata  al  cavallo. 
BÙSSOLO,  s.m.  V.  Bòssoia». 

BUSSOLÒTTO,  s.m.  VaSetto  di  legno  per  lo  più  di 
bòssolo.  §  Bicchière  a  bussolòtto.  Che  à  forma  di  bus- 

solotto. §  scherz.  Bicchière.  §  À  sempre  il  bussolòtto 

in  mano.  Di  chi  beve  di  molto.  §  Giòchi  de'  bussolòtti. 
Giòchi  di  prestìgio.  Fare  il  giocatór  di  bussolòtti.  È 
il  primo  giocatór  di  btissolòtti.  §  fig.  Chi  fa  apparire 
quel  che  non  è.  Inganno.  Tutto  questo  conto  del  Mu- 
mcipio  è  un  giòco  di  bussolòtti. 
BUSTA,  s.f.  Carta  piegata  in  quattro ,  chiusa  da  tre 

BUSONE,  s.m.  Spècie  di  strumento  da  fiato  (Morg. 
A.  T.  Or.). 
BUSSA,  s.f.  Busse,  Bòtta.  §  Affanno,  per  fatica  (F.  V. 

Or.),  i  E  fig.  (Fr.  Giord.).  §  Venir  alle  busse.  A  battà- 
glia. USàb.  (T.).  §  A  bussa.  In  abbondanza,  avverb.  (Ambr. 

Cof.  Gh.). 
BUSSAMENTO,  s.m.  Il  bussare  (Tratt.  Segr.  Còs.  Cr.). 
BUSSAUE,  tr.  Perché  mi  bussate?  Chi  riceva  un  colpo 

fòrte  alia  spalla  (T.).  §  Bussar  l'uscio,  la  casa  [all'u- 
scio, all£^  casa]  i.Belc.  T.).  §  rifl.  Picchiarsi  (Sacch.  Ciriff. 

Cr.).  §  Sonare  (S.  Cat.  T.).  §  Bussare  a  uno,  Ui.u  sua 

mifericòrdia  [alla  pòrta  d'uno]  (S.  Cat.  T-).  §  Bus- 
sare alla  casa  del  diàvolo.  Darsi  alla  disperazione, 

Bestemmiare  (Magai.  T.).  §  Bussare  a  formica  di  sòrbo. 
Piedicare  al  deièrto  (Morg.  T.).  §  Far  fèsta,  Applaudire 
(S.  Cat.  T.).  §  T.  uccel.  Buttar  tèrra  e  sassi  sopra  la 
ragnaia  per  scacciare  gli  uccèlli,  e  pigliarli  alla  rete 
(Salvjn.  Tane.  T.).  §  Anche  ì  pescatori  bussano  per  man- 

dar i  pesci  alla  rete  (T.). 
BUSSATA,  s.f.  Il  bussare  nel  sènso  pròprio.  §  Richiè- 

sta fraudolènta  (Cecch.  T.).  USàb.  §  Dare  una  bussata 
a  uno.  Chiedergli  dei  denari. 
BUSSATOIO,  s.m.  Lunga  pèrtica  da  pescatori  (T.). 
BUSSATOUE  -  TiiiCE,  s.m.  e  f.  Importuno qjer  denari (T.). 

§  Chi  0  che  bussa  (.ESop.  Cr.). 

parti  e  apèrta  da  una,  per  métterci  Icticre  O  altri  fò- 
gli, e  poi  chiusa  anche  quella,  si  spediscono,  con  sopra 

l'indirizzo.  Buste  grandi,  piccole,  me.^^ane,  quadre, 
bif  lunghe,  bianche,  gialle,  commerciali,  ordinàrie.  Bu- 

ste da  biglietti  di  vi/ita.  Buste  all'inglese.  Un  pacco  di 
buste.  Carta  da  lèttere  colle  relative  buste.  %  Custòdia 
di  cartone  o  di  carta  gròssa  per  tenerci  fògli,  scritture, 
0  sìm.  Ss  Non  coni.  Astùccio  di  posate,  gioièlli  e  sitn. 
BUSTAIA,  s.f.  non  com.  Fascettaia. 
BUSTAIO ,  s.m.  non  com.  Chi  fa  o  vende  i  busti  da 

dònna. 
BUSTINA,  dim.  di  Busta. 

BUSTO,  s.m.  Lavoro  di  scultura  che  rappreSènta  una 
tè.sta  con  una  parte  del  tronco.  Un  busto  di  Garibaldi, 

del  Ximènes.  Il  busto  di  Vittorio  Emanuele.  §  Mi'/;go 
busto  (La  tèsta  e  il  còllo  solam.).  Busto  intero.  Busto 
di  m.armo,  di  gèsso.  %  Parte  del  vestiàrio  delle  dònne 
armato  di  stecche  che  sta  sotto  la  vita.  Fascetta. 
BUSTONE,  s.m.  e  BUSTOXA,  f.  non  com.  Busta  grande. 
BUTIRRO,  s.m.  non  com.  Burro. 
BUTIRROSO,  agg.  Che  contiene  molto  burro,  Burroso. 
BUTTAFUORI,  s.m.  Quello  che  nelle  compagnie  cò- 

miche avverte  gli  attori  quando  dèvon  entrare  in  scèna 
BUTTALÀ,  s.m.  Mòbile  di  due  colonnette  e  una  o  pit 

travèrse,  sul  quale  si  buttano  i  panni  spogliandoci:  si 
tièn  comunemente  vicin  al  lètto,  e  da  piedi. 
BUTTARE,  tr.  Tirare,  Levarsi  di  mano  con  pòco  garbo 

un  oggetto  e  lasciarlo  andare ,  senza  tanti  riguardi, 
senza  aggiustare  tanto  o  quanto  il  colpo,  in  un  dato 

posto.  Più  pop.  che  Gettare.  Butta  que'  fògli  in  un 
canto.  Non  buttate  i  sassi  nell'orto.  Buttate  un  po' 
di  terra  in  questo  vafo.  Non  si  butta  cosi.  Buttatela 
mèglio.  Noìi  la  buttate  come  va  va.  Non  mi  buttate 

la  pólvere  addòsso.  Non  gli  buttar  la  tèrra  negli  òc- 
chi. §  Buttare  a  tèrra.  Atterrare,  Buttar  giù.  Non  com. 

§  Inciampare  e  far  cadere.  Non  buttate  quel  bambino 
in  tèrra.  Non  buttate  in  tèrra  il  tavolino.  Ora  but- 

terete giù  il  lume,  g  Buttare  le  braccia^  al  còllo,  più 
pop.  di  Gettare.  |  Fig.  Buttar  la  colpa  addòsso  a 
uno.  Tutte  le  colpe  le  biitta  addòsso  a  lui.  §  Buttar 
la  pólvere  o  pólvere  negli  òcchi.  Ingannare  con  false 
apparènze.  È  un  ministro  famoso  per  buttar  della 

■pólvere  negli  òcchi.  Anche ,  e  più  com.  Dare,  Gettare. 
Buttiire  gli  òcchi  sur  una  còsa.  Meno  com.  di  Get- 

tare. %  Buttar  fuori  per  Vomitare.  Più  com.  Gettar 
fuori.  §  Buttare  sangue  dalla  bocca.  Più  com.  Fare  il 
sangue.  §  Fruttare,  scherz.  Quel  ca2ntale  gli  butta  bène 
r  non  male.  §  Di  còse  che  ne  mandano ,  ne  danno  al- 

tre. La  botte,  à  buttato  ^rm  di  dièci  barili.   Ogni  bi- 

BÙSSEO,  agg.  Color  di  bòssolo  (Salvin.  T.). 
BUSSI,  s.m.  Sussi.  In  qualche  paeSe  di  Toscana  (T.). 
BUSSILO,  s.m.  Bòssolo  (T.).  Vive  nella  mont.  pist. 

BUSSILA,  s.f.  Sòrta  d'alcalòide  estratto  dalla  cortéc- 
cia del  bòssolo.  Fa  starnutare  (Less.). 

BUSSO,  s.m.  Bòssolo  (Amèt.  Filòc.  Alam.  Volg.  Bìbb. 

Cr.).  §  Strèpito,  Rumore  (Virg.  Ug.  Es'òp.  Cr.  Omel. 
S.  Giov.  T.  Sacch.  Poliz.).  Udì  tino  busso  e  una  tem- 

pèsta (Tav.  Rit.  Cavale.  Poi.  449).  §  Bòtta  (Sacch.  T.). 
§  Tafferùglio  (Sacch.  T.).  §  Mormorio  (Nov.  Ant.  Cr.).  § 
T.  Montai,  ̂ gridata.  Risciacquata  (Ner.). 
BÙSSOLA,  s.f  Pigliare  due  capi  per  la  bfissola.  T. 

mar.  Cercar  la  distanza  tra  il  vascèllo  e  due  luoghi 
distanti,  o  il  vènto  e  la  strada  per  andarci  (T.).  §  Èsser 

della  prima  Wtssola  [di  prim'  órdine]  (Car.  T.  Gh.).  § 
Della  quinta  bùssola  [D'ordine  inferiore]  (Bérn.  Gh.), 
§  Paravènto  (Fièr.  Cr.).  §  Spàzio  murato  fra  uu  travi- 

cèllo e  l'altro  sulla  trave.  §  Stanza  di  legno  dove  il 
papa  sta  a  sentir  le  prèdiche  (F.).  §  T.  a.  m.  Brongina. 
§  T.  astr.  Costellazione  meridionale  (T.). 
BUSSOLAL\,  s.f.  T.  Mont.  Siepe  di  bossolo  (Ner.). 
BUSSOLANTE,  s.m.  Chi  pòrta  in  bussola  persone  o 

ròba  (Cr.).  §  Familiare  del  papa  iTarg.  T.). 
BUSSOLARE,  tr.  Strigliare  (T.). 
BÙSSOLO,  s.m.  V.  BossoLU. 
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fionda  d'uva  butta  dièci  fiaschi  di  vino.  La  fontana 
butta  pòco.  È  un  caldano  che  butta  unjiuzzo  dannato. 
§  Al  giòco.  Butta  in  tavola  quel  che  ài:  Butta  la  dònna 

di  brìscola.  §  Buttar  all'aria.  Metter  a  soqquadro.  Per 
cercare  una  carta,  butta  all'aria  tutto  il  tavolino.  Per 
un  nulla  butta  all'aria  la  casa.  Non  si  direbbe  Buttar 

^  all'aria  una  città.  §  Buttar  fuori,  fig.  Dire  quel  che 
uno  sente.  Butta  fuori  quel  che  ài  in  còrpo.  Non 
butto  fuori  nulla.  §  Ajn-e  bocca  e  biotta  fuori.  Di  chi 
parla  a  ca,io.  %  Butt  :r  giil.  Rovinare.  Gli  anno  buttato 
giù  la  casa.  §  Ingolfare.  Butta  già  quattro  bocconi  e 
addio,  i  fig.  Con  quel  tristo  soggètto  quella  pòvera 

dònna  bifogna  che  butti  giil  de' bocconi  amari.  Questa 
non  la  biotto  giit.  §  Scrivere  senza  pensar  molto.  Butta 
giù  tutte  le  mattine  il  suo  articolo  di  fondo.  Butta 
tròppo  giù:  non  può  èssere  artista.  §  Fiaccare.  Il 
■disprèzzo  butta  giù  un  uomo  débole  piio  che  una  ma- 

lattia. §  fig.  Buttar  giù  un'istituzione,  una  religione, 
tona  dottrina.  §  Screditare,  Avvilire.  Butta  giù  quella 
merce  perclié  la  vói  comprare.  Non  Ijuttate  giù  tanto 

quel  pòvero  ragazzo.  %  Buttare  indiètro.  Mandar  all'in- 
diètro.  I  gòbbi  buttan  lc(,  tèsta  all'indiètro  e  mandan 
avanti  la  pància.  §  Buttare  in  fàccia  a  uno  un' ae- 
czf'fa,  de'  vitupèri.  §  Buttar  giù  i  baffi.  V.  Baffo.  § 
§  Buttar  via.  Lasciar  andar  con  disprèzzo,  Disfarsi  d'una 
còsa  che  non  giova,  che  non  c'importa  o  non  ci  deve 
importar  di  tenere.  S'intènde  d'una  còsa  che  si  pòssa 
buttar  via.  Non  si  butterebbe  via  una  casa.  Butta  via 

codesti  romangacci.  Butta  via  la  bùccia  de' fichi.  Butta 
via,  il  bianco  degli  spàragi.  È  tèmpo  di  buttar  via  il 
pastrano.  Fino  a  giugno  non  buttar  via  la  camiciòla. 
S  Butta  via!  A  un  bambino  che  abbia  preso  robàccia. 

§  Anche  assol.  Quest'insalata  è  ita  a  male  :  la  butto  ? 
.s  Non  è  un  uomo  da  buttarsi  via.  Non  è  da  disprezzare, 

e  da  tenersi  in  conto  per  qualche  còsa.  §  Non  c'è  da  but- 
tar via.  Non  avanza  nulla.  In  qìiella  casa  anno  pòco 

da  buttar  via.  §  Sprecare.  À  della  salute  da  buttar 

i:ia.  Butta  via  i  denari  a  palate.  N'à  da  buttar  via. 
Provèrbi.  Chi  à  quattrini  da  buttar  via,  tenga  l'opre, 
e  non  ci  stia.  3Ieiio  coni.  Chi  butta  via  V  òro  colle 

inani,  lo  ricerca  co'pièdi.  Chi  dà  retta  al  cervèllo  de- 

gli altri,  butta  via  [più  com.  si  può  frìggere']  il  suo.  § 
Parlar  con  te  è  tèmpo  e  fiato  buttato  via.  È  un  but- 

tar via  il  tèmpo  e  la  fatica.  E  sempl.  Buttar  il  tèmpo. 

§  Prov.  Chi  lava  la  testa  all'asino,  butta  via  il  ranno 
e  il  sapone.  %  Buttar  via  i  riguardi,  la  vergogna,  la 
jjciura,  la  suggezione  Non  avórpiùriguardo  veruno,  né 
vergogna,  ecc.  Prov.  Chiù  buttato  via  una  vòlta  la  ver- 

gogna, non   la  rijiìglia  più.  §  Val  tanto,  a  buttarlo 
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via.  Di  còsa  che  non  la  vòglion  comprare  per  ww  dato 
prèzzo,  che  è  meno  del  giusto.  %  assol.  Vulcani  che 
hiìttano.  La  botte  butta  ancora.  Questo  vescicante  noio 

biotta,  à  smesso  di  buttare.  §  Delle  piante.  Qioesli  pè- 
schi anno  buttato  bène.  Innèsti  che  non  anno  buttato 

molto.  Qioesta  cedrina  pareva  cioè  seccasse,  e  ora  biotta. 
§  Dare  denari  di  frequènte  a  persone  pròdighe  e  ingor- 

de. Spènde  di  molto  perché  c'è  il  nonno  che  butta. 
Quando  buttava,  il  babbo  èra  un  altro  paio  di  màni- 

che. %  È  un  paej'e  che  butta  pòco.  Cioè  Che  non  rènde. 
Non  com.  §  Il  macinato  non  iiwitopz'ù.  §  rifl.  Lasciarsi 
andar  giù.  S'è  buttato  dalla  finèstra  nell'orto.  S'è  but- 

tato nel  bòizo  «  capo  fitto.  S'è  buttato  a  capo  fitto 
negli  affari.  §  Buttarsi  a  un  partito.  Più  com.  Darsi. 
§  Biottarsi  dalla  piarle  di  qioalcuno.  Più  pop.  che  Get- 

tarsi. §  Buttarsi  a' piedi  di  qtoalcheduno.  Più  pop.  che 
Gettarsi.  Cosi  Buttarsi  nelle  braccia  di  qioalcuno. 

Buttarsi  in  ginocchioni,  in  tèrra,  sul  lètto.  §  But- 
_  taìsi  in  unco  lite.  Più  com.  Ficcarsi.  §  -Sdraiarsi.  Ap- 

pena si  butta  giù,  s'addormenta.  Buttati  giù  perché 
tiran  de'  sassi,  i  fig.  Si  butta  giù.  Di  chi  si  scorag- 
gisce.  Si  butta  tròppo  giù.  Si  butta  sùW  imbraca. 
§  spreg.  Méttersi.  Entra  in  casa  e  si  biotta  a  tàvolco 

a  mangiare  senza  jjensare  co  coltro.  §  Si  biotta.  D'uno 
che  s' offre,  che  si  fa  avanti  per  entrare  in  grazia,  per 
scoprir  terreno.  È  un  pèzzo  che  si  butta,  ma  senza 
che  gli  riesca.  §  Buttarsi  per  le  tèrre.  Voltolarsi.  § 

flg.  Più  che  buttarsi  giù.  Pèrdersi  d'animo.  §  Buttarsi 
via.  Di  chi  si  dà  alla  disperazione.  §  Di  chi  parla  con 
mòti  troppo  scomposti.  §  Di  chi  parla  male  di  sé,  e  si 
critica,  anche  appósta,  e  dice  di  non  valer  nulla.  Noìi 

ti  buttar  tanto  via.  |  Si  butterebbe  nel  fòco.  Di  per- 
sona che  per  un'altra  farebbe  tutto.  §  Si  vuol  buttare 

in  Arno.  Di  chi  è  disperato.  §  Bàttati  in  Arno!  Lo 
stesso  che  Affogati  !  A  chi  non  à  vòglia  di  far  nulla,  o 
ne  fa  sèmpre  qualcuna  delle  brutte,  eppure  ci  domanda 
quel  che  deve  fare.  |  Degli  uccèlli.  Calare  in  mòdo 
còmodo  per  il  cacciatore.  È  tutta  la  mattina  che  si 

gira  iniotilmente  :  questi  uccèlli  non  si  vòglion  but- 
tare. §  Buttarsi.  Dei  cavalli.  Il  cavallo  di  dèstra  si 

butta  tròptpo  sul  timone.  §  Buttarsi  a  fare  una  còsa. 

Darsi  a  quella  tutt'a  un  tratto.  Ma  solitamente  di  còse 
cattive,  0  se  buone  non  altro  che  di  còse  morali.  S'è  but- 

tato a  far  il  ladro.  S'è  buttato  al  giòco.  S'è  buttato  a 
far  il  bòno.  Più  com.  S'è  buttato  al  bono.  S'è  buttato 
al  sèrio.  Non  com.  §  Non  si  direbbe  d'un  mestière,  per  eS. 
S'è  buttato  a  fare  il  sarto.  §  Buttarsi  alla  strada.  A 
fare  1  assassino.  §  Buttarsi  a  dire,  a  negare.  Insìstere. 

Difèndersi  in  una  còsa  ostinatamente.  S'è  buttato  a  ne- 

BDSSOììK,  s.m.  Strumento  antico  da  fiato  (Morg.  A.  Cr.). 

BUST.V('C0NP:,  s.m.  Bacchettone  (Bujin.  Gh.). 
BUSrÈLLO,  s.m.  MiSura  di  capacità  (Cit.  Tip.  T.). 
BUSTICINO,  dira,  di  Busto,  da  dònna  (T.).  Usàbile. 
BUSTINA,  s.f.  Fascetta  (Gh.). 
BUSTINO,  dim.  di  Busto  (Bonarr.  Cr.).  Usàbile. 
BUSTO,  s.m.  Non  star  bène  due  capi  a  lon  busto. 

Non  èsser  bène  che  siano  in  due  al  govèrno  (Varch.  T.). 
§  Tutta  la  persona  (A.  Tass.  T.).  §  Cadàvere,  Còrpo  (A. 
Bèmb.  Tass.  T.).  §  Monumento.  Sepolcro  (Bocc.  Gh.).  § 
Prov.  La  golco  fa  arrivar  ìnule  il  busto  [fa  capitar 

male].  §  IJn  busto  solo  non  s'attaglia  ad  ogni  dòsso 
(T.).  g  Vita  d'un  vestito  (Bonarr.  T.). 
BÙSTOLA,  s.f.  Pùstola  (Garg.  T.). 
BUSTORFIERIA,  s.f.  e  BUSIOUFIKSIMO,  s.m.  scherz. 

Azione,  Influènza  de'  bustòrfi  (Magai.  T.). 
BUSTÒUFIO,  s.m.  scherz.  I  bustòrfi.  Gli  eruditi  ale- 

manni (Magai.  T.). 
BUSTKOFEDO,  agg.  e  sost.  Di  quelle  scritture  anti- 

che dove  le  righe  vanno  alternativamente  in  sènso  con- 

tràrio, come  i  solchi  fatti  coU'aratro  (VaS.  Cr.). 
BUSTU.\U10 ,  s.m.  Gladiatore  che  combatteva  nelle 

pompe  fùnebri  (T.). 
BUTKNFIAUE,  intr.  T.  sen.  ant.  Aver  bróncio  (F.), 
BUIÈNUO,  s.m.  T.  seu.  aut.  Bróncio  (F.). 

NÒTO  Dizionàrio  Italiano. 

BUTIFIONE  -  0X.\,  agg.  T.  sen.  Gonfione  (F.). 
BUTIRO  e  (Burcli.)  BUTÌK,  s.m.  Burro  (Pagn.  Gh.). 
BUTIKOSO,  agg.  Burroso  (Gh.). 
BUTIRRO,  s.m.  T.  farm.  Sostanze  ridotte  in  forma  di 

burro  (F.). 

BUTIRRÒMETRO,  S.m.  Strumento  per  riconoscer  la 
ricchezza  del  latte  (Less.). 

BUTl'SIA,  s.f.  Sacrifizio  di  molti  bòvi  (F.). 
BÙT0310,  s.m.  Giunco  fiorito  (Spolv.  T.  F.). 
BÙl'RIO,  s.m.  Sórta  di  rete  da  uccèlli  (F.). 
BUTTAFÒCO  e  BUTTAFUOCO,  s.m.  T.  art.  Miccia.  § 

Commettimale  (Tass.  F.).  §  Arnese  per  scagliar  fòchi 

lavorati  (F.).  §  Aperture  lasciate  in  alto  d'una  murà- 
glia per  buttar  fòco  su'  nemici  (T.). BUTTÀGHERA  e  BUTTAGRA,  s.f.  Bottarga  (Allegr. 

Cant.  Carn.  T.  Cr.).  §  Ovaia  (Bonarr.  T.). 
BUTTÀRAGA,  s.f.  Bottarga  (Uzzan.  Cr.). 
BUTTARE,  tr.  Buttare  un  ponte  [Gettare]  (RóSeo. 

T.).  ̂   Buttare  all'acqua.  T.  mar.  Varare  (Ròcca.  T.).  § 
Buttar  in  canna  un  pasticciòtto  ad  alcuno.  Rimpro- 

verarlo (Car.  T.).  §  T.  arim.  Importare  (Giamp.  Gh.).  § 

T.  a.  m.  Buttare  una  màglia  sull'altra.  Intreccian- 
dole. §  Buttare  una  còsa  in  niente.  Mandarla  in  célia 

(F.).  §  Buttar  cinqioe  e  tirar  sèi.  Rubare  (Sérd.  F.). 

Òggi  :   Cinque   aiutami   e   sèi   non   m' abbandonare.  § 
20 
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gàr  tutto.  %  Della  stagione.  Questo  tèmpo  si  butta 
al  cattivo:  si  butterà  jiòi  al  bòna.  Si  butta  a  neve.  § 
Biottarsi  a  ima  còsa.  Che  ci  piaccia  di  più.  Carlino 
si  butta  al  dolce.  §  Buttarsi  un  vestito  addòsso.  Pur 
che  sia.  Biìttati  addòsso  qìi.esto  capiìòtto.  %  Buttarsi 

■una  còsa  diètro  le  spalle.  Non  pensarci  più.  Non  averci 
più  cura.  Non  ti  buttare  quegli  ammonimenti  diètro 
le  spalle.  §  p.  pass,  e  agi?.  Buttato.  Son  denari  but- 

tati. Lo  stesso  che  Buttati  ria.  È  ròba  buttata.  Fiato. 

Fatica  buttata.  §  Prov.  Ròba  profferita,  m.è'if,a  buttata 
via.  Chi  profferisce  la  ròba,  specialmente  volendola 

véndere,  senz'esser  mercante,  pare  che  la  ròba  ci  scà- 
piti sèmpre,  ò  ci  scapita  di  fatto. 

I5UTT.4TA,  s.f.  Messa  delle  piante,  prima  che  àbbian 
avuto  il  freddo.  Se  viene  una  brinata,  addio  le  buttate 

de' fiori.  §  Posto  dove  gli  uccèlli  si  buttano.  Q,uesta  è 
tuia  bòna  buttata.  §  La  carta,  al  giòco,  che  si  butta  in 
tàvola.  Ora  vedremo  la  buttata. 

BUTTER.ITO,  agg.  Di  viSo,  Pièno  di  bùtteri.  È  but- 
terato. È  tutto  butterato.  Bèlla  dònna,  via  col  vi/o 

butterato.  §  sost.  Quel  butterato  chi  èra? 
BÙTTERO,  s.m.  Segno  che  lascia  la  cròsta  del  vaiòlo. 

§  Per  sim.  I  bùtteri  del  cuoio. 
BÙTTERO,  s.m.  Guardiano  a  cavallo  di  mandre  di 

bùfali,  di  tòi'i,  ecc. 
BU;^;ìJ.\CCIO,  pegg.  di  BU330.  §Di  persona.  Che  à  quel 

buizàccio  da  brontolare? 
BU^^^ETTÀCCIO ,  spreg.  vezz.  specialm.  di  Bambino. 

Ah,  bu  '/,ettdccw ,  se  f  arrivo!  Con  quel  bu/^ettàccio 
corre  com'una  lèpre. 

Buttar  in  istampa.  Fare  una  còsa  con  lestezza  (F.). 
I  Bìittdr  sardèlle  per  pigliar  lucci  0  Buttar  una 
scardava  per  pigliar  un  lùccio.  Dar  un  ago  per  pigliar 
un  pai  di  fèrro  (F.).  g  Far  còse  di  gètto  (Ner.  Art.  Vetr. 
T.).  §  Buttar  vènto.  Venir  vènto.  §  Buttarsi  a  una 
dònna  (T.).  |  Darsi  tròppo.  Non,  mi  ci  butto  (T.).  § 
Buttarsi  via.  Eovinarsi  (Car.  T.).  §  p.  pr.  Butiante. 
§  p.  pass.  e.  sost.  Buttato.  §  Buttato  via.  Sciòcco. 

BUTTASÈLL.4,  s.f.  T.  mil.  Segnale  che  si  dà  a' soldati 
di  sellar  i  cavalli  per  montarci  (RòSeo.  T.). 
BUTTASE.ME,  s.m.  T.  di  Maremma.  Chi  sparge  il  seme 

nel  campo  (Giul.  T.). 
BUTTATA,  s.f.  Colpo   di  mano  o  di  bastone   (Rim.  e 

pròS.  ant.  T.). 
BUTTATÈRRA,  s.f.  Quello   che  nelle   allumière  butta 

la  pasta  nelle  caldaie  (Targ.  Gh.). 
BUTTAVANTI,  s.m.  indecl.  Arme  in  asta  con  quadrèlla 

lunghe  un  bràccio  o  cosi  (Falcon.  Vass.  F.). 
BUTTERARE,  intr.  Empir  di  bùtteri.  §  tr.  Butterare 

la  tròttola.  Percòterla  col  fèrro  d'altra  tròttola  (T.). 
BÙTTERO,  s.m  T.  di  Maremma.  Chi  custodisce  e  con- 

duce i  bòvi  al  bifolco  (Giul.  T.}. 
BUTTEROSO,  agg.  Butterato  (Tratt.  Segr.  Còst.  Cr.). 
BUTTIGA,  s.f.  Bottega  (S.  Cat.  Nov.  Sen.  Cr.). 

.  BUTTUJAIO,  s.m.  Bottegaio  (Batt.  Montap.  T.). 
BUTTIMÈRE.  s.m.  Lavorante  incaricato  di  tener  pu- 

liti i  bottoni  (F.). 
BUTTILO,  s.m.  Bottino  (F.). 
BUTTO,  sinc.  contad.  di  Buttr.tO. 

KU2ZETTIN0,  dim.  di  Bugjo.  Aveva  nel  bug/.ettino 
una  còccola  di  ginepro. 

BU5J<^ETT0.  dim.  vezz.  di  Bugjo.  Anche  di  persona. 
BU//1C.ÌRE,  intr.  Bucicare,  nei  mòdi:  Tramontanin 

non  buzzica,  se  il  marìn  non  lo  stùzzl'-a.  Se  sciròcco 
non  stuzzica,  tramontàn  non  bìizzica.  %  La  biizzicaì  Lo 

stesso  che  La  bolle!  C'è  indìzio  di  qualche  movimento. 
§  Che  ti  buzzica  nella  tèsta?  Non  com. 

BU:ì:;$INO,  dim.  di  Bugjo.  Di  persona  panciuta. 
BU;$;20,  s.m.  Lo  stomaco,  il  vèntre  degli  animali. 

Leva  il  bu7go  a  questo  piccione.^  Vèntre  umano  (scherz.). 
Tu  metti  su  bu7^zo.  Tu  di  un  bèi  hu7,7^o.  À  un  gran 
^uzzo.  §  Avere  il  buzio  elàstico.  Di  chi  può  mangiare 
straordinariamente  e  mangia  anche  pòco.  La  piòverà 
gènte  ù  il  bu/^o  elàstico.  §  Enipiìr,  Empirsi  il  bu/;go. 
Mangiar  a  sazietà.  §  Fare  il  buijo.  Di  chi  à  mangiato 
molto.  §  BuT,  0.  fam.  di  perdona.  Capace,  Fantino,  spe- 

cialm. in  cattivo  sènso.  E  bu-^go  di  dirvi  delle  inso- 
lenze in  fàccia.  ■§  Anche  soprannome.  §  Di  bu^^o  bò- 

na. Di  buon  propòsito.  S'è  messo  a,  studiare  di  bu^^o 
bòno.  §  agg.  Di  tèmpo  nuvoloso.  È  tèmpo  bu'^io.  §  Di 
viSo  sèrio.  Òggi  è  buno  buno.  §  Di  béstia  che  abbia 
qualche  male.  Il  pettirosso  stamani  è  bug^o. 

BU<J;,J0N.\CCI0,  pegg.  di  Buggone. 
BU<:j;jONE,  s.m.  accr.  di  Bug^o.  À  messo  su  tm  bug- 

7,one  che  non  si  riconosce  più.  %  Chi  à  un  bèi  bujgo, 
una  bèlla  pància.  Qvel  bui^vone  del  tale.  Che  buggone 
sèi  diventato.  §  Anche  di  dònna.  Quella  bi^zona. 

BU;^<iURRO,  s.m.  Svìzzero  che  vièn  in  Italia  d'inverno 
a  vender  bruciate,  polènda,  ecc.  §  Omo  gòtico. 

BUTTO,  s.m.  Di  butto.  Di  bòtto  (D.). 
BUTURO,  s.m.  Burro  (Niccol.  Cist.  Med.  Cr.).  §  Matèria. 

ano  bitume  (TeJ.  Br.  Cr.). 
BU;Ì1N0,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  tufo  (T.). 
BUZZ.KJO,  s.m.  Spècie  di  falco  (Cr.).  |  Còsa  da  niènte. 

Non  ne  darei  buzzago  (Varch.  T.). 

BU;C5(^'^'^1E,  s.m.  L'interiora,  il  bujgo  (T.). 
BU;i<iEC(.'A  e  PU:<CliCt^^-i,  s.f.  Dare  in  buzzecca.  Dare 

in  ciampanèlle  (Celili.  F.). 

BU;<:ì5SÈFFE  (A).  T.  di  Prato  e  d'  altre  parti  di  To- scana. A  biggèffe. 

BUZZK'AUE,  intr.  Bucinare  (Salvin.  Cr.  Tòcc.  Gh. 
Stòr.  Semif.  Car.  T.).  §  Bucicare,  fuori  dei  mòdi  detti 
nella  L.  V.  §  rifl.  (T.  Lìv.  Dèe.  T.). 
BUZZICHÈLLO,  s.m.  Piccolo  rumore  (Cr.).  §  flg.  Rag- 

giro,' Trama  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
BUZZICHIO,  s.m.  Bucinio.  §  Mormorio  che  si  fa  d'une 

còsa  (Sén.  Pìst.  Salv.  Fir.  Cr.). 
BUZZICO,  s.m.  Piccolo  movimento.  §  Tirare  a  biìz- 

zico.  Dirigere  il  colpo  diètro  al  rumore,  al  bucicare 
che  si  sente.  §  Andare  a  buzzico.  Andar  alla  càccia 

de'  lupi  imitandone  l'urlo  (T.). 
BU<i:éÌGOLO,  s.m.  Buggetto  (F.). 
BU;^;éO,  s.m.  Èsser  di  buizo  bòno.  Èsser  di  bòna 

pasta  (T.).  5  Spècie  di  guancialetto  per  gii  spilli  (Cr.). 
§  Alveare  (Diàl.  S.  Greg.  T.). 

BU<:;ìO>'A10,  s.m.  Trippaio  (Legg.  Band.  Leop.  T.), 
BU<:^ONE,  agg.  Imbronciato  (Fag.  T.).  §  Del  tèmpo  (T.). 
BU;(i<^UBRO,  s.m.  Chi  vende  pasticcini,  e  sim. 
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G,  s.m.  (fem.  è  letter.).  Tèrza  lèttera  dell'alfabèto  e 
'a  seconda  delle  consonanti.  Si  pi'onùnzia  Ci.  Un  C 
maiùscolo,  stampatèllo.  Prènde  suono  mòlle  davanti 
a  e  e  «  come  Cèdo,  Cima,  e  duro  davanti  a,  o,  u,  come 
Carne,  Care,  Custòdia,  l  Davanti  e,  i  per  èsser  duro, 
prènde  \h;  eS.  :  Che,  Chiuso.  %  Tra  due  vocali  (cioè  in 
mèggo  di  paròla,  come  Buzzica;  o  pronunziata  come 
fosse  in  raèjjo  :  Questa  casa,  I  vòstri  cavalli),  si  aspira 

un  po'  più  dell'altre  consonanti,  e  prènde  quaSi  il  suono 
d'un'/i,;  ei.  Amico,  Cièco.  Non  cosi  quando  la  paròla 
precedènte  è  tronca:  Perde,  Senti  e  sìm.,  o  uno  dei 
monosìllabi  fòrti:  A,  E,  Se,  Da,  Fra,  o  accentato  Li, 
Qui,  ecc.,  che  allora  il  e  si  pronùnzia  dóppio  sèmpre. 
Anche  dopo  le  paròle  Come,  Contra,  Sopra  non  si 
aspira.  Per  questo  avviene  che  unendole  si  raddoppino 
nella  scrittura.  Ei.  Contraccolpo,  Sopraccapo.  §  A  una 
leggerissima  aspirazione  di  se  quando  essendo  tra  due 

vocali  brèvi,  quella  che  segue  è  un' e  o  un  i  come: 
Acèrbo,  Procinto.  §  I  grammàtici  notano  che  si  scam- 

bia qualche  vòlta  col  g,  come  Làgrime  e  Lacrime. 
Federico  e  Federigo.  Duecènto  e  Dugènto.  Castigo  e 

Gastigo.  i  E  colla  z.  Ufficio  e  Uffizio,  Beneficio  e  Be- 
ìiefizio.  I  Si  raddoppia  nelle  paròle  dov'è  il  prefìsso  a 
(V.  Lèttera  A).  Eaddóppia  anche  contrariamente  all'e- 

timologia; eS.  Accadèmia,  Màcchina,  e  si  aci-ovnpagna 
al  q  se  questa  lèttera  dev'èsser  pronunziata  con  raffor- 

zamento. Acqua,  Acquisto.  §  11  volgo  cambia  il  t  in  cìb. 
Richièitsi  per  Ritiènsi  o  Ritenni.  Se  ne  chiène  per  Se 
ìie  tiene;  e  il  pòpolo  il  eh  in  t:  Schiòppo  in  Stiòppo. 
Schiantare  in  Stiantare.  §  Il  C  non  si  mette  davanti 
altre  consonanti  che  non  siano  VI  o  V  r.  %  Il  volgo   lo 

o 

e.  Gli  antichi  nella  sillaba  Ce  interponevano  l'i.  Di- 
cie,  Piade,  Fede.  E  dopo  il  e  duro  segnavano  l' li. 
Pòcho,  Chosì.  E  segnavano  l'aspirazione  del  e  mòlle 
coU's.  Bdscio,  Basciare,  Camìscia,  Cuscire.  Èra  in 
alcune  paròle  dove  òggi  è  sostituito  dall' s.  Vicitare, 
Vifitare,  Cicilia,  Sicilia.  Lo  scambiavano  col  q,  co- 
m'óggi  il  contadiname  quando  scrive;  cosi  Percuotere 
e  Perquotere,  Cuore  e  Quore,  Cuoio  e  Quoio.  §  À  ce- 

duto il  posto  a  molte  jète.  Così  Paciènza  in  Paziènza. 

Invece  Sòzio  s'è  cambiato  in  Sòcio,  Prèiize  in  Prènce, 
Merzé  in  Mercé ,  Franzefe  in  France/e ,  Dolzore  in 

Dolciore.  §  L' adopràvano  anche  colla  cedilla,  invece 
della  jèta.  Pietanca,  Possanca.  §  Da  un  x  latino  venne 
l'sc  italiano  :  da  Exire,  Esdre,  da  Laxare,  Lasciare, 
e  anche  Lassare,  da  Exsolvere,  Sciògliere,  da  Exsom- 
niare  il  pi.st.  Scionnare.  %  Dal  Qiiae,  Qui  lat.  si  fece  il 
Che,  Chi  ital.  Da  Qiiaerere,  Chèrerc,  Chièdere.  §  Gli 
antichi  lo  sopprimevano,  come  alcuni  dialètti  e  il  volgo 
tosr'.  Mia  per  Mica  òggi;  cosi  Saramento  per  Sacra- 

mento. %  C.  D.  sign.  Città  di  Dio.  S  S.  R.  C.  Sacra  Ro- 
mana Chièsa.  §  C  Confessore.  §  R.  C.  A.  Rever.  Càmera 

Apost.  §  R.  C.  Règia  Càmera.  §  C.  R.  Cesàreo  Règio.  § 
C.  GéSare.  §  C.  Cònsole.  §  P.  C.  Padri  Coscritti.  §  M  C. 

Maggior  Consìglio.  §  C.  X  Consiglio  de'  Dièci.  §  C.  Con- 

uSa  qualche  vòlta  per  il  q.  Cotidiano  per  Quotidiano. 
Licore  per  Liquore.  §  Come  nùmero  romano  significa 
Cento;  con  lineetta  sopra,  anche  Mille.  §  Nella  mùsica 
è  il  segno  della  chiave  di  Dò.  §  G.  C.  significa  GeSù 
Cristo.  §  A.  C.  Avanti  Cristo.  §  C.  A.  Caro  amico.  § 
Jf.  C.  Minore  Conventuale.  |  C.  R.  Chiérico  regolare.  § 

C.  D.  G.  Della  Compagnia  di  GeSù.  |  S.  3L  C.  Sua  Mae- 
stà Cattòlica  0  Cristianissima.  §  S.  C.  Senato  consulto, 

j  R  C.  Règia  Consulta.  §  11  signor  B,  La  signora  C, 
accennando  a  più  persone  senza  farne  nome.  |  I  tre  C 

de' vècchi.  Tre  còse  pericolose  per  i  vècchi:  Catarro. 
Cascata,  Cacarèlla  o  Cacaiòla.  Così  domandando  a  un 

vècchio  cagionoso  come  sta;  e'  risponderà:  Ci  soìi  que' 
tre  C  che  m'aspettano.  Se  non  fosser  que'  tre  C! 
CIBALA,  s.f.  L'  arte  d' indovinar  i  nùmeri  del  giòco 

del  lòtto.  Per  quella  don)i€tta  la  càbala  vai  più,  d'o- 
gni sapiènza.  §  L'  operazione  stessa.  Far  le  càbale.  § 

Chiàcchiere  per  raggirare.  Meno  càbale  e  più  sciènza. 
§  Artifizio  sottile  segreto  per  far  male  altrui.  Prepa- 

rano una  càbala  contro  di  voi. 
CABALARE,  intr.  Far  càbale.  Sta  cabalando  i  nùmeri 

del  lòtto.  §  Almanaccare.  §  Raggirare. 
CABALETTA,  s.f.  dim.  di  Càbala.  Are«;i  tramato  una 

bèlla  cabaletta.  §  Non  pop.  Cantilèna  vivace  e  distinta 

che  è  per  lo  più  una  chiusa  d'an'ària  o  d'un  duetto. 
CABALISTA,  s.f.  Chi  fa  la  càbala.  §  Raggiratore. 
CABALÌSTICO,  agg.  Che  sa  di  càbala.  Segni  cabali- 

stici. 

CABALONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Imbroglione,  Imbroglioua, 

Chi  cerca  far  càbale  in  danno  d'altri. 
CABINA,  s.f.  Camerino  a  boi'do  de'  bastimenti. 

gregazione  o  Conte,  o  Còdice  o  Caio.  §  G.  C.  Gran 
Corte  0  Gran  Croce.  §  T.  comm.  C.  signìf.  Conto.  1 
C/o.  Conto  apèrto.  §  C.  C.  Conto  corrènte. 

CA',  apòc.  di  Casa  (D.  Bocc.  Pace.  Salvin.  T.  Gh.  Nann.). 
Vive  nel  contado  tose.  È  pop.  una  stòria  intitolata  La 

ca'  de'  cani.  §  prov.  La  massaia  che  attènde  a  ca', 

guadagna  cinque  sòldi,  e  non  lo  sa.  §  Chi  sta  a  ca', 
niènte  sa.  Non  impara  mai  nulla.  §  Famìglia.  Da  ca' 
Quirino  (Bocc.  G.  V.  M.  V.  Sacch.  Cr.). 

CA',  s.m.  Capo.  Ca'  Pàssaro  (Dìttam.  Nann.). 
CAAGGHIÈRI,  s.m.  T.  cont.  del  Mont.  Cavalière  (Ner.). 
CAALLO,  s.m.  T.  cont.  del  Mont.  Cavallo  (Ner.). 

CAAMA,  s.m.  Spècie  d'antìlope  dell'Affrica  nier.  (L.i. 
CAB,  s.m.  Vettura  inglese  in  cui  il  cocchière  siede  in 

alto  di  diètro,  colle  rèdini  sul  capo  del  viaggiatore  (L.). 
CIBALA.  T.  stòr.  Dottrina  traiUzionale  degli  Ebrèi 

che  interpetrava  le  Sacre  scritture.  §  Pretesa  sciènza 

d'indovinare  il  futuro  e  d'essere  in  corrispondènza  con 
gli  èsseri  soprannaturali  (Varch.  Cr.). 
CABALISTA,  s.m.  Chi  fa  le  càbale  nel  sign.  2.°  L.  M. 
CABALLINO ,  agg.  Del  fonte  d'  Ippocrène  (Forteg. 

Bianch.  Gh.).  §  T.  bot.  Varietà  d'aloe  (T.). 
CAB.V-SIA,  s.f.  Minerale  composto  di  sìlice,  allumina, 

calce,  potassa,  idrato  (L.). 
CÀBBALA,  s.f.  Càbala  (Atti  Acc.  Cr.). 
CABIRI,  s.m.  pi.  Sacerdòti  del  paganèsimo  creduti 

fondatori  della  razza  umana  (L.). 
CABO,  s.m.  Misura  di  capacità  degli  israeliti  (Bìbb.  T.), 

CÀBOLA,  s.f.  T.  cont.  Càbala. 
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CABOTÀGGIO,  s.m.  'x.  mar.  Navigazione  mercantile 
liing-o  le  spiagge,  da  capo  a  capo,  da  pòrto  a  pòrto. 
C.VnOTTIÈUE,  s.m.  T.  mar.  Chi  esercita  il  cabotàggio. 

CACADUBBI,  s  m.  indecl.  volg.  non  coni.  Persona  sèm- 
pre incèrta  nelle  risoluzioni. 

CACAIÒLA,  s.f.  T.  triviale.  Diarrèa,  i  Veìiìr  la  cacaiòla. 

Venir  gran  paura.  §  Aver  le  calze  o  i  calzoni  a  caca- 
iòla. Cascanti,  che  fanno  pièghe  intorno  alle  gambe. 

Più  coni,  a  bracaloni. 
CACAO,  s.m.  V.  Caccao. 

CACAIJE,  intr.  T.  triviale.  Far  gli  escrementi.  Comune- 
mente Andare,  Far  di  còrpo.  Fare,  i  suoi  hi/ogni.  %  Far 

cacar  verde.  Far  pigliar  molta  bile.  §  Caca.  Della  penna 

che  lascia  cascar  l'inchiòstro. 
CACASENNO,  s.m.  ind.  De'  ragazzi  saccènti. 

CACASÒDO,  s.m.  Voce  fam.  Chi  si  dà  grand'  impor- tanza nel  contegno,  nel  parlare,  nel  sentenziare. 
CACASTECCHI,  s.m.  Voce  fam.  Avaro,  Spilòrcio. 
CACATA,  s.f.  T.  triviale.  Quanto  si  va  di  còrpo  in  una 

vòlta.  §  Gli  è  alto  com'una  cacata  di  bùfalo.  Più  com. 
quant'un  sòldo  di  càcio.  V.  Càcio. 
CACATOIO,  s.m.  Voce  triviale.  Cèsso,  Lògo  còmodo. 

C.iCATURA.  s.f.  Gli  escrementi  d'alcuni  insètti.  Queste 
litografie  san  piène  di  cacature  di  inosche. 
CACAZECCHINI,  s.m.  indecl.  Balòcco  in  figura  di  vèc- 

chio che  manda  fuori  gettoni.  In  una  novèlla  c'è  anche il  Citicliino  cacazecchini. 

CACCA,  s.f.  Gli  escrementi  umani.  T.  che  si  adòpra 
parlando  a  bambini.  Fai  la  cacca.  Gli  scappa  la  cacca. 
§  Cacca!  Gli  si  dice  quando  non  vogliamo  che  tocchino 
còsa  sùdicia  o  nociva.  ^  volg.  Alterigia  ,  Prosopopèa. 
Quanta  cacca  questi  pòveri  riunti! 
CACCAB.VLDOLE,  s.f.  pi.  non  com.  LuSipghe,  Carezze. 

Son  tutte  caccabàldole  le  sue. 

CACABÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Rosellina  di  màcchia. 
CACABOLDAIJIA,  s.f.  V.  Caccabaldolekia,  L.  M. 
CACACCIANO,  agg.  e  sost.  Dappòco  (Varch.  Gli.). 
CACACCIÒLA,  s.f.  Flusso  (Burch.  T.).  §  Paura  (F.). 
CACADISPÈTTI,  s.f.  M.  indecl.  Persona  che  fa  sèmpre 

dispétti.  Quella  dònna  é  una  gran  cacadispétti.  D'al- 
cuni paesi  di  Toscana. 

CACADÙ.  s.m.  Spècie  di  pappagallo  (Bòlza). 
CACAFUETTA,  s.f.  Paura  che  dà  il  flusso  (Car.  Gh.). 
CACAIÒL.4,  s.f.  Aver  le  scarpe  a  cacaiòla.  Averle 

sciòlte.  Sbardellate  {Fièr.  Cr.). 
CACAJ.V,  s.f.  Flusso  (Car.  T.). 

CACALASCHE,  s.c.  indecl.  T.  d'ingiùria  (Pucc.  T.). 
CACALKRIA,  s.f.  scherz.  Cavalleria  (Sacch.  Cr.). 
CAC.ILIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  sèmpre  verde  (Lin.  T.). 
CACALÒCCHIO,  esci,  di  maraviglia  (Lasc.  Cr.). 
CACALÒUO,  s.m.  T.  scherz.  Persona  che  la  fa  da  ricco, 

che  pretènde  a  ricco  (Fir.  Gh.). 

CACÀM,  s.m.  T.  ebr.  Sapiènte.  GÌ'  israeliti  chiamano 
cosi  il  Rabbino  (Fag.  T.). 
CACAPENSIÈRI,  s.m.  ind.  T.  triviale.  Persona  sèmpre 

sospettosa  e  dubbiosa  (Cecch.  Varch.  Segnar.  Car.  Pucc. 
Gin.  §  Spensierato  (Gh.). 

CACAPllZZA,  s.f.  Pianta  che  dà  l'olio  di  rìcino  (F.). 
CACARE,  tr.  Cacar  le  curatèlle.  Durar  gran  fatica 

Olandràg.  Cr  |.  |  T.  pist.  Aver  cacato  in  San  Giuliano. 
Averne  fatta  una  tale  che  non  sarà  perdonata  mai  (P.). 
CACAKÈLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Cacherèllo  (P.). 
CACASANGUE,  esci,  di  maraviglia  (Bèni  Leop.  Fir.  Cr.). 
CACASKGO  e  CACASEVO,  esci,  di  maraviglia  (Lasc.  Cr.). 
CACASENTÈNZE.s.f.  Sputasentenze  (Lasc.  T.).  Usàbile. 
CACATAMENTE,  avv.  Adagio  e  male  (Varch.  Cr.).  USàb. 
CACATESSA,  s.f.  Mala  fémmina  (Patàff.  Cr.). 
CACATO,  agg.  Di  libri,  scritture  senza  prègio  (Pane.  F.). 
CACATRÉPPOLA,  s.f.  T.  sen.  Paura  (F.). 
CACATURA,  s.f.  Il  cacciar  gli  escrementi  (Fr.  lao.  Cr.). 

§  Cacata  (Magai.  T.). 
CACCA,  s.f.  Cispa  (Volg.  Raj.  Lor.  Mèd.  Cr.). 
CACCABALDOLERIA,  e  CACCABALDOLARIA ,  s f .  Il 

cercare  d'entrare  in  grazia  lusingando  (Aret.  Gh.).  USàb. 

C.VCCAO  e  CACCAOS,  s.m.  Pianta  americana  col  frutto 

della  quale  si  fa  la  cioccolata. '§  Il  frutto  stesso.  Man- 
gia il  raccaos  come  il  pane.  Màcina  il  caccao. 

CACCHI  ATÈLLA,  s.f.  Panino  a  picce,  di  fior  di  farina, 

ufato  specialmente  per  far  la  pappa  a'  bambini.  §  Di 
persona  piccola  o  ragazzo  arrogantèllo.  Quella  caccìna- télla  0  non  voleva  alzar  le  mani  ! 

CACCIIIONCÈELO  -  ino,  s  m.  dim.  di  Cacchione. 
CACCHIONE,  s.m.  Vermiciattolo,  che  geneiato  nelle 

cèllule  dei  favi,  diventa  pécchia.  §  T.  di  sprègio.  Brutto 

cacchione,  ti  schiaccio!  §  pi.  L'òva  lasciate  dalle  mo- 
sche sulla  carne  o  sul  pesce  che  diventano  vèrmi.  § 

Aver,  Entrare  i  cacchioni.  M.  plebèo.  Aver  i  nèrvi , 
Èsser  inquièto. 

CICCIA,  s.f.  (pi.  Cacce  e  meno  coni.  C«"ccie).  Il  pigliare 
0  rammazza,re  animali  lìberi  e  senza  padrone,  per  uti- 

lità 0  per  Svago.  Andare  a  càccia.  Amar  la  càccia. 

Aver  passione  per  la  càccia,  o  la  jìassione  della  càc- 
cia. I  piaceri  della  càccia.  §  Andare  a  càccia  o  alice 

càccia.  S'intènde  specialmente  degli  uccèlli,  della  lèpre 
o  della  selvaggina  che  più  è  frequente  nel  paese.  Fu- 

cile, Schiòppo,  Còrno  da  càccia.  Pólvere  da  càccia. 
Cavallo,  Cane  da  càccia.  Leggi  sulla  càccia.  Licènza 

di  càccia,  l  La  càccia  del  cignale,  dell'orso,  del  leone, 
della  ièna.  Càccia  al  paretaio,  alla  civetta.  §  Gli  ani- 

mali presi.  S'è  fcctto  pòca  càccia.  BiMna  càccia.  Ah- 
hiamo  preso  molta  càccia  o  cacciagione.  %  Alcune  vòlte 
Il  luogo  dove  c'è  da  cacciare  o  destinato  alla  càccia. 
Con  tutte  queste  cacce  riservate  non  si  sa  piiù  dove 
apinaitare  il  fucile.  La  càccia  di  S.  Rossore  Le  cacce 
del  re.  §  Càccia  riservata.  Di  dònna  libera,  o  lìbera  in 
quantum,  che  sia  impegnata  con  uno  e  stia  per  quello.  § 

fig.  Andare  a  càccia,  o  in  càccia  d'una  còsa.  Cercarla 
con  premuroso  interèsse.  Non  sèmpre  è  onèsto,  né  bèllo. 

CACCABÈLLI,  s.  pi.  indecl.  RòSa  canina  (Fanf.). 
CACCARÈLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Cacherèllo  (P.). 
C.4CCAR0,  s.m.  T.  luce.  Cacherèllo  (F.). 
CACCHEUA.ME,  s.m.  T.  Mont.  Secchime  delle  piante. 

Sudiciume  (Ner.). 
CACCHERUME,  s.m.  T.  pist.  non  com.  Sudiciume  degli 

orecchi;  nella  cantil.  Caterina, fammi  lume,  ciò  una 
jndce  in  tin  orécchio,  die  mi  rode  il  caccheruìne  (òggi 
tenerume),  Caterina,  famnii  lume  (F.). 
CACCH  LÌCCIO  -  ACCIA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  euf.  Minchione, 

Minchiona. 
CACCHIATÈLLA,  s.f.  Mangiar  le  cacchiatèlle  col  cuc- 

chiaio. D'un  gran  mangiatore  (Malm.  Cr.). 
CACCIIIATÈLLO,  s.m.  Grumetto  nella  cioccolata  o  in 

altro  liquore  (T.). 
CACCHIÈLLA,  s.f.  T.  pist.  Zuccotto,  dei  prèti. 
CÀCCHIO,  esclam.  contad.  specialm.  delle  dònne  uSato 

per  euf.  Càcchio!  O  càcchio!  §  T.  agr.  I  primi  tralci 

della  vite.  T.  sconosciuto  a'  contadini,  dice  il  Palma. 
CACCHIONE,  s.m.  Uscir  di  cacchione.  Lasciar  da  parte 

la  malinconia  o  1'  avarìzia  (Cecch.  T.).  §  pi.  T.  sen.  I 
bordoni  (Cai.x). 
CACCHIONERIA,  s.f.  T.  cont.  Castroneria,  Spilorceria 

(Cecch.  F.  T.).     - CACCHIONOSO,  agg.  Pièno  di  cacchioni  (Cresc.  Cr.). 
CACCHIUME,  s.m.  T.  pis.  ant.  Colatura  della  cera 

(Statuti  pisani,  voi.  III.  F.). 
CÀCCIA,  s.f.  Càccia  della  botte.  Manièra  di  cacciare 

per  ammazzar  gli  uccèlli  acquàtici,  rimpiattandosi  in 
cèrte  botti  lungo  lo  stagno  o  il  lago  (Sav.  Gh.).  §  Càc- 

cia all' ahbe ceratolo  o  all'acqua.  Consiste  in  una  tesa 
di  pauiuzzi  o  di  reti  intorno  a  qualche  ricettàcolo  di 

acqua  (Sav.  Gh.).  §  Càccia  del  barchino.  Stando  il  cac- ciatore nel  barchino  (Sav.  Gh.).  §  Càccia  del  chiòcciola, 

del  diavolnccio,  del  diltlvio,  della  flstierèlla,  della  fra- 
schetta, della  gaggia,  alla  pròda  delle  pènere,  del 

passo,  del  ripasso,  dello  strùscio,  della  zampogna. 
V.  a'relativi  nomi.  §  Una  càccia. Una  fièra  cacciata(Nov. 
Ant.  T.).  §  Pesca  (A.  T.).  §  Càccia  di  còrda.  Sòrta  di 
rete  da  pesca.  §  Andare  a  càccia  pel  cerco.  Affaticarsi 
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Andaì-e  a  ràccia  di  dòti,  di  croci,  di  fra/i.  §  Dar  la 
càccia.  Correr  diètro.  I  cani  che  danno  la  càccia  al 

lupo.  Dà  la  càccia  alle  dònne.  Dar  la  càccia  a'  bri- 
ganti. Bastimenti  che  danno  la  càccia  «'  contrab- 

bandièri. §  Far  la  càccia.  Cercare,  Aspettar  V  occa- 
sione per  agguantare,  ottener  qualcòsa.  Il  gatto  fa  la 

càccia,  a  un  tòpo  diètro  la,  librerict:  Costui  fa  la  càc- 
cia all'  eredità  delle  zie.  Fa  la  càccia  a  un  debitore 

che  è  una  pagiiccia.  |  Segnare,  Contare  le  cacce  o  le 
cacciate  a  uno.  Guardare  a  tutto  quel  che  fa  o  dice 
per  rilevare  gli  Sbagli  e  rìderne.  Molti  non  son  bòni  a 
far  altro  che  a  rilevccre,  a  segnare  tutte  le  cacce  agli 
altri:  potèn?:a  da  impotènti.  §  prov.  non  coni.  Chi  va 
a  càccia  senza  cani,  torna  a  casa  senza  lèpri. 

€.i,C'CI.4.FF.4NNI,  agg.  comp.  non  com.  e  sclierz.  Che 
càccia  affanni,  un  vino  cacciaffanni. 
CACCLiJlOSCHK,  s.m.  V.  Scacciamosche. 

CAC(;i.4RK,  intr.  Andare  a  càccia.  D'ottobre  si  càccia, 
bène  ai  jìettirossi.  %  prov.  non  com.  Lèggere  e  non  in- 

tèndere è  come  cacciare  e  non  prèndere  §  tr.  Cacciare 

le  lèpri.  §  Spingere.  Secondo  con  che  forza  vièn  cac- 
ciata la  palla.  §  fig.  Secondo  che  li  càccia  il  bifogno 

o  il  dovere.  §  Buttare.  Lui,  èccotelo  li,  basta  che  toc- 
chi una  còsa,  non  è  contènto  se  non  la  càccia  in  tèrra. 

La  móglie  gli  portò  una  bèlla  ciarpa  e  dei  libri,  e  lui 

li  cacciò  in  un  cantzìccio.  §  Mandar  via  con^  imperio- 
sità, con  violènza.  Il  vènto  càccia  le  nùvole.  A  cacciato 

di  casa  la  sòcera.  Gli  scolari  cattivi  e  di/attènti  si 

caccian  di  scuola.  L'anno  cacc  ato  dal  ministèro. 
Cacciare  gli  oppressori  è  dovere  d'un  pòpolo  lìbero.  % 
Provèrbi.  Chi  due  lepri  càccia,  una  non  piglia  e  l'al- 

tra lascia.  Una  còsa  alla  vòlta.  §  Un  diàvolo  càccia 

(e  più  com.  Scàccia)  l'altro.  Un  male  fa  sparire  un  al- 
tro. Si  dice  solitamente  quando  uno  non  stando  bène 

inutilmente  in  una  còsa  (Fièr.  Cr.).  §  assol.  Andare  in 
càccia  [a]  (Poliz.  T.).  §  Aver  la  càccia.  Èsser  inseguito 
(Gar.  T.).  §  Dar  la  càccia  a  uno.  Censurarlo  (Castigl. 
Gh.).  §  Governar  la  caccia.  Averne  la  soprintendènza 
(Mil.  M.  Poi.  T.).  §  Indire  la  càccia.  Annunziare,  Inti- 

mare (Car.  Gh.).  §  Pigliar  càccia.  Dell'  avventarsi  de' cani  al  selvaggiume.  §  Non  ne  voler  piiù  càccia.  Non 
ne  voler  pixi  sapere  (Bèrn.  Fièi .  Cr.).  §  Andare,  Caval- 

care, Córrere,  Pigliare  càccia.  Néttersi  in  càccia.  Fug- 
gire (Pucc.  D.  Bèrn.  T.).  Anelie  Fuggire  in  càccia 

(Morg.ì.  §  Méttere,  Porre  in  càccia.  Fugare  (G.  V.  In- 
trod.  Vit.  Bèrn.  T.).  §  Méttersi  in  càcc-'a.  §  In  càccia 
e  in  fùria  o  In  fùria  e  in  càccia.  Prèsto  prèsto  (But. 
Dav.  Cr.).  §  T.  di  giòco  alla  palla  e  al  pallone  e  sim. 
Cosi  Fare,  Vìncere,  Pèrdere,  Segnare  una  càccia  {Cr.). 
§  Pallet  e  càccia.  Pari  e  patta  (Fag.  Gh.).  §  Anche 

Fave  due  persone  la  stessa  còsa  (Monigl.  Gh.).  |  Mét- 
tersi nella  Càccia  d'  alcuno.  Invàdere  il  posto  d' altri. 

§  Non  volere  compagnia  in  sua  càccia.  Con  sènso 
equìvoco  (Tav.  Rit.  Poi.). 

C.\CCI.\.BOTTE,  s.f.T.  otton.  Strumento  per  far  glisfondi. 
C.VCCIACHIÒDO,  s.m.  T.  manisc.  Strumento  a  còno 

per  levar  i  chiòdi  scappellati  dallo  zòccolo  de'  cavalli. 
CACC'UCOKNÀCCHIK,  s.f.  T.  mil.  Spècie  d'artiglierìa 

antica,  del  gènere  delle  spingarde  (Biring.  Gh.). 
CACCIACRISTO,  agg.  Di  viu  cattivo  (Bur.  Patàf.  Gh.i. 
CACCIADIÀVOH,  .s.m.  Scongiuratore  (Lor.  3Ièd.  Cr.i. 

CACCIAFKBBUK,  s.f.  T.  bot.  Ccutaurca  viiiKin'. 
CACCIAFUSTO,  s.m.  T.  mil.  .\utico  struiuLMitu  guer- 

resco da  gettar  pali  appuntati  (Comm.  Cèj.  T.i. 
tACCI.A<jilOM';,  s.f.  Pesca  (Salvin.  Gh.i.^  I^uogo  adatto 

alla  càccia  (Mil.  M.  Poi.).  §  Cacciata,  .^sbandimento  (Cr.). 
CACCIALÈPRE,  sf.  Èrba  campèstre,  per  insalata  (F.). 
CACCIAMALI,  agg.  Che  scàccia  i  mali  (Salvin.  Gli.). 

CACCI.i.MIONI'O,  s.m.  Il  cacciar  via,  Bandire  IG.  V. 
Òtr.  Borghin.).  ̂   Cacciagione  (T.). 
C.VCCIANASO,  s.m.  Ficcanaso  (T.). 

CACCIANFUOllI ,  s.m.  indecl.  T.  a.  m.  Sòrta  d'ancù- 
dine che  serve  a'  cesellatori  per  far  apparir  nella  piastra 

il  primo  rilièvo  del  lavoro  (Collin.  Cit.  T.). 

s'appiglia  a  qualclie  rimèdio  eròico,  die  di  per  sé  non 
è  0  non  pare  un  bène.  §  Viene  asin  di  monte,  càccia 
cavai  di  corte.  §  flg.  Cacciare  la  malinconia,  i  peìi- 
siéri,  ecc.  Più  com.  Scacciare.  |  Ficcare.  Anno  cac- 

ciato questo  libro  tra  il  muro  e  il  tavolino.  Guarda 

se  tu  levi  il  chiòdo  che  s'è  cacciato  in  questa  scarpa. 
§  Accennando  a  Sgarbatezza  e  sconveniènza.  Cacciami 

un  dito  in  un  òcchio!  Càccia,  ne' sìioi  scritti  cèrte  fra/i 
che  strìdono  maledettamente.  §  Cacciar  dentro.  Cac- 

ciare in,  ìlei,  sid.  Càccia  ogni  còsa  dentr'  al  sacco. 
Caccialo  sulla  seggiola.  Càccia,  i  piedi  nelle  scarpe. 
Càccia  cèrti  ùria  Càrriii  le  mani,  gli  òrchi  per  tuffo. 
I  Cacciar  fuori.  Metter  fuori.  Càccia  fuori  il  coltèllo  e 

picchia.  Càccia,  fuori  quel  che  ài  in  tasca.  §  pron.  Cac- 
ciarsi- Ficcarsi  con  qualche  sfòrzo  o  sfacciatàggine.  Si 

càccia  nelle  società,  non  invitato.  Dove  ti  cacci?  Si  càc- 
cia nella  fòlla.  §  Cacciarsi  una  còsa  iìicapo  o  in  tèsta. 

Tenersi  a  quella  ostinatamente.  S'  è  cacciato  in  tèsta 
che  deve  morir  pòvero.  Più  com.  Ficcarsi.  Méttersi  in 
testa.  §  Così  più  com.  flèttersi  a  córrere  e  sim.  che 
Cacciarsi.  %  Cacciarsi  diètro  le  spialle  la  riputazione, 

l'onore.  §  p.  pass,  e  agg.  Cacciato. -  ClCCI.iTA,  s.f.  Il  cacciare  di  séguito  e  piuttòsto  a 
lungo.  Avete  fatto  una  bèlla  cacciata?  %  Nel  sènso  di 
Mandar  via ,  Di  còse  polìtiche.  La  cacciata  degli  op- 

pressori. La  cac  carità  degl' intriganti  dal  ministero. 
La  stòria  di  Roma  dallcc  cacciata,  di  Tarquìnio 
alla  rovina  della  re/rùbblica.  |  Non  com.  Una  cacciata 

di  sangue  (una  levata).  §  Contar 'tutte  le  cacciate  d'uno. 
Star  attènto  e  rilevare  tutti  gli  Sbagli  clie  fa  o  dice. 

§  Pèrder  la  cacciata  o  cacciata.  L'occasione,  qualunque 
sia.  Se  non  si  ficcava  là  dentro  perdeva  la  cacciata. 
Così  Non  perder  la  cacciata,.  Non  lasciarsi  scappare 
nessuna  occasione  per  far  il  prò  suo. 

CArcIAlSTE,  s.m.  Cacciatore  (Salvin.  cUi.).  TJSàbile. 

CACCIA l'.'vSSERF,  s.m.  Fantòccio  per  spaventar  lo 
pàssere  ne'  campi  (Fanf.). CACCIAPENSIÈRI,s.m.  Scacciapensièri  (Bracciol.  Gh.). 
CACCIARE,  tr.  Prov.  Malizia  mai  non  caccia  mcclizia. 

§  Cacciare  il  fèto  mòrto  [Levare]  (Creso.  T.).  §  Il  ferro 

càccia  (stringe,  afferra.).  §  Cacciare  tm  -porro  altrui 
0  un  pòrro  diètro  via.  Ingannare,  Mal  corrispóndere 
(BéiTi.  Varch.  T.).  §  Cacciare  un  cocòmero  in  còrpo  « 
uno.  Méttergli  una  pulce  in  un  orécchio.  §  Procurare, 

Trovare.  Cacciare  occafione  (Del  Ross.  ,'Svetòn.  T.).  § 
Cacciare  per  lo  cerco.  Affaticarsi  invano  t^^erd.  T.).  § 
Cacciare  a  pàscere.  Parare  il  bestiame  (Oar.  Gli.).  § 
Cacciare  un  sassolino  dentro  la,  scarpa  a  uno.  Mét- 

tere a  uno  una  pulce  in  un  orécchio  (Forteg.  Ch.i.  § 
Cacciarsi  sotto ,  fig.  Méttersi  sotto  1  piedi.  Vìncere 

Magai.  T.).  §  T  gioc.  Quando  uno  non  tièu  l'invito  del 
compagno.  §  T.  mar.  Tirare  a  sé  una  fune,  s  Per  simil., 
di  dònna,  Inseguire,  Perseguitare  Tav.  Ri(.  Poi.)  §  p. 

pref.,  agg.  e  sost.  Cacciantk. 
CACCLVRÈLLA,  s.f.  T.  cacc.  Sòrta  di  càccia  che  si  fa 

ne' laghi  alle  fòlaghe  (Sav.  Gh.). 
CACCIARÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (Targ.  F.). 
CACCIATA,  .s.f.  La  cacciata  delle  dita.  §  T.  luce.  A 

chi  vuol  ottenere  una  còsa  e  rimana  delin'o.  Cacci, ife ; 
o  Cn<riata!Ì  E  i-osi  :  Hi mrffi'rc  min  cacci, ifu.  Xon 

ottener  quello  che  sì  voleva,  iF.i.  §  J),irc  o  l'',iri'  una 
cacciata.  Dei  giòchi  d'invito,  di  chi  non  tiene  l'invito 
del  compagno  (Magai.  T.). 

CACCIATI'VO,  agg.  Che  proviene  da  càccia  iT.). 
CiCCLiTO,  agg.  T.  pìtt.  Con  tocchi  tròppo  sentili. 

Fumeggiate  e  cacciate  ili  .scura  {\;>i.  (ih.).  ̂ ^  .\c(|ni- 
stato,  Guadagnato  iu  càccia  ,  caccia, uiln.  Xnu  i;ii/l/,itc 

maritare  vòstra  fujlia  pie  c,'i>iicii  cime  e, ieri, ila  e 
e  per  vòstro  albergare  (Tav.  b'it.  l'dl.  . CACCI.ITOIA,  s.f.  T.  a.  m.  Sorta  di  scarpello  (Buon. 

Cr.).  §  Cònio  per  serrar  le  forme  nel  (òichio  da  stam- 
patori (Fanf). 

C.VCCIATOIO  e  CACCIATOIA,  s.m.  f.  T.  vct.  Lo  stosso 

I  che  Caeciacliicdi). 
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CACCIATORA,  s.f.  Giacchetta  di  velluto  o  di  frastaglio, 
con  tasche  dentro  e  fuòri ,  e  una  più  larga  diètro  per 

la  cacciagione.  §  Alla  cacciatora.  Air  uSauza  de'  cac- 
ciatori. Alla  lèsta,  senza  ricercatezze.  Un  hoccone  alla 

cacciatora.  Vèste  allct  cacciatora.  Braciòle  alla  cac- 
ciatora. §  Bistecche  alla  cacciatora.  V.  Bistecca. 

CACCIATOUK ,  s.m.  Chi  va  a  ciicria.  È  imi  bravo 
cacc/aforc.  Se  dato  alla  vita  del  cncc/atore.  Che  hrari 

carciiiinr/' :  r  ìiìèi/l/'o  ch/aìiarrn'  srarciaturi:  §  Gran 
cacciatori'.  Càrica  nelle  curti  ,  (.'hi  soprintènde  alle 
cacce,  alle  handite  del  re.  i  Soldato  leggero.  Cacciatori 

(Ielle  Aliti.  Cacciatori  a  ■pinli.  a  ravuHn.  §  //  i/ovtn  e 
cardatore.  FraAe  che  .si  ripète  a  scusa  degli  uomini 

seduttori.  §  D'altre  cacce.  È  aa  cacciatore  di  dòti,  di 

imi'iiègìri.  di  pran'ii.  d'  onori,  d' elefjun;:e,  di  frafi.% 
.Servitore  in  gran  livrèa,  e  che  sta  ritto  diètro  alla 
carròzza  nei  giorni  di  gala. 
CACCIATRICE,  s.f.  non  pop.  di  Cacciatore. 
CACCIAVITE,  s.f.  Strumento  simile  a  uno  scalpèllo, 

per  strìngere  le  viti,  allentarle. 

CACCIÙ,  s.m.  T.  fami.  Sugo  d"  un  àlbero  indìgeno, 
delle  Ìndì(\  die  per  la  gran  quantità  die  à  di  tannino 
è  tònii'o  !•  astringènte.  Caccia  ro.sso.  bruno. 
CACCIVCCO.  s.m.  Minestrone  fatto  con  pesci  di  vàrie 

sòrte,  fòrte  di  pepe  e  di  dròghe.  |  \nlg,  ]i''i-  sim.  Bli- 
scùgiio,  Insièirie  di  più  còse  divèrse.  Z'(M///;(/  mi  ile  lire, 
ti  dò  III  caso  e  fatto  il  cacciiaco. 

<'ACCO,  11.  )ir.  11  famoso  ladro  uccijo  da  Èrcole.  Nel 
mòdo  Pia  ladro  di  Cacco.  Cèrti  jmdroni.  Cèrti  conta- 

dini son  pia  hagiardi  e  ̂ )m  ladri  di  Cacco. 
C.lcCOLA.  s.f.  e  più  coni.  Càccole,  al.  pi.  Sudiciume 

del  naso  die  la  gènte  mal  educata  si  lèva  colle  dita. 
j  Sudiciume  delle  pècore  nella  lana.  §  lìg.  volg.  Brache, 
Xofi/.ii'.  Bci/ìiine  clic  stanno  sntutte  le  càccole.  |  Càc- 

cole ili  N.  Pietro,  spreg.  plehèo  non  com.  I  chérici. 
(ACCOLIXA.  s.f.  divn.  di  Càccola.  Più  com.  al  ftg. 

'    CACCOLIXO  -  INA,  dilli,  di  Caccolone. 
CACCOLOKE  -  ONA,  -  s.m.  e  f.  Chi  à  o  si  lèva  sèmpre 

le  càccole  dal  naso.  §  flg.  Chi  sta  su  tutte  le  càccole. 

CACCOLOSO,  agg.  Pièno  di  càccole.  A'if.so  caccoloso. 
CACETTO,  dim.  e  vezz.  di  Càcio.  Vii  po'  di  cacettn 

con  tina  pera  è  la  sua  cena. 
CACHERÈLLO,  s.m.  Gli  escrementi  delle  pècore,  dellr 

capre,  delle  lèpri,  de'  tòpi  e  sim.  §  Quello  delle  lèpri  e 
d'altra  selvaggina,  i  cacciatori  lo  chiaman  La  fatta.  % 
Kagazzo,  Bambino  stènto.  Vn  cacherello  eli  figliolo,  s 

CACCLVTORA.  s.f.  Canto  de'  cacciatori  (Magai.  T.). 
CACCLiTORE,  s.m.  Cacciutór  magr/iore.  Gran  caccia- 

tore (Cr.).  g  Persecutore.  S.  Fniiirrsco  non  ne  fu.  cac- 

c/a^orc  f  de' poverèlli]  (F.lac  l'i.  i.  .;  cacciatore  eli  prua.. 
Sòrta  di  colubrina  (Algar.  (.Ii.i.  j  T.  ornit.  .Sòrta  d'uc- 

cèllo di  rapina.  V.  FAi.ri)M;  iCh.). 
CACCLVTÒRIO,  agg.  Che  si  riferisce  alla  càccia  (T.i. 

CACCINO,  s.m.  V.  Cavezzale,  L.  f.  d'U.  (F.i. 
CACCIUNDÈ,  s.m.  Cacciù  (Magai.  T.i. 

CACCIUOLA,  s  f.  Mé.stola,  de'  muratori  (Bìbb.  T.-. 
CACCIUOLA.  s.f.  dim.  Piccola  càccia  (G.  Dat.  T.). 
CACCIVACCA,  s.f.  V.  Caci  VACCA,  L.  M.  (F.). 
CÀCCOLA,  s.f.  Cispa  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.i. 
CACCOI-OSO.  agg.  Cisposo  (  Fra  lac.  Cr.  i. 
CiCCCCNARE.  T.  Montale.  Stentare  a  fare,  a  rispón- 

dere. Non  caccugnàrono  a,  improméttere  (Ner.). 

('ACETATO,  s.m.  Equìvoco  oscèno  (F.U 
CACHERÈLLA,  s.f.  T.  cont.  Cacarèlla.  Cacaiòla. 
CACHERÈLLO,  s.m.  scherz.  Òvo  (Bocc.  Cr.).  §agg.Che 

fa  andar  di  còrpo  (Patàff.  Cr.). 

C.\(,'nERI€ZZA,  s.f.  Insulsa  leziosàggine  (Aret.  Gh.). 
'C.VCHERO.  s.m.  scherz.  triv.  Cèsso  (Frig^j.). 
CACHEROSO,  agg.  Geloso  (AUegr.  Cr.i. 
CACHINNO,  s.m.  Scròscio  di  risa  (Salvin.  Fièr.  Gh.).  § 

T! umore.  Strèpito  nel  rìdere.  §  Scórrere  in  cachinni. 
Dare  in  risa  Smodate  (Oni.  S.  Giov.  Grii.  T.). 
CACHIONE,  s.m.  Caccinone  (Gh.). 
CACIAIA,  s.f.Maèstra  di  far  càcio  (ìud.  Caut.  Cam.  Gh.). 
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Son  passate  le  cap)re,i  cacherèlli  f amano.  Quando  si 
vede  de'  ragazzi  col  sigaro  in  bocca.  Anche  Tutti  gli 
stronzi  fumano. 

CACHEROSO,  agg.  velg.  non  com.  Svenévole,  Schiz- 
zinoso. Non  fare  il  cacheroso  per  carità. 

CACHESSIA,  s.f.  T.  mèd.  Alterazione  morbosa  del  còrpo 
umano  che  si  manifèsta  con  debolezza  di  stomaco, 
della  persona,  Mancanza  di  colore.  %  Cachessia  acquosa, 
cancrenosa,  'palustre ,  saturnina.  Cachessie  tòssiche. 
§  T.  vet.  Malattia  delle  pècore. 
CACHÈTTICO,  s.m.  T.  mèd.  non  pop.  Chi  sòifre  di 

cacliessia.  Prodotto  da  cachessia.  Colore  cachèttico.  Vi/o 

carlu'ttico.  Inaino  cachèttico.  %  Clie  giova  alla  cachessia. 
Mrdiriiii^  cui-ìndtiche. 
CACIAIA,  s.t.  Luogo  dove  si  ripone  il  càcio. 
CACIAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  il  càcio. 
CACIAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Chi  rivende  il  càcio,  e  chi 

lo  fa. 

CACIMPÈRO,  s.m.  non  com.  Càcio  grattato  con  òva 
Sbattute,  bròdo  e  burro. 
CACINO,  agg.  T.  volg.  Meschino.  Nel  mòdo  Fare  una 

figura  cacina. 
('ACINO,  dim.  e  vezz.  di  Càcio.  Un  po'  di  cacino,  per 

levarmi  Vanto  di  bocca,  lo  piglierèi  volentièri. 
CACIO,  s.m.  Una  delle  sostanze  del  latte.  §  Cibo  più 

0  meno  sòlido  che  .si  fa  col  latte  di  vacca,  dì  pècora, 
di  caiira.  Anche,  se  è  a  forme  sòde.  Formàggio.  Comun. 

non  si  chiama  Formàggio  il  Càcio  pecorino,  né  il  Cà- 
cio salato,  né  il  Càcio  fresco:  ma  tutto,  fresco  o  nò,  si 

può  chiamar  Càcio.  Fare  il  càcio.  Ungere  il  càcio  per- 
ché non  risecchisca.  La  stanza  del  càcio.  §  La  ròccia, 

del  c.iicio.  Il  sudiciume  che  lo  ricòpre.  §  Un  pò  di  pane 

e  un  210'  di  càcio.  D'i  cibo  pòvero,  frugale.  §  Prov.  Al 
contadino  non  lo  far  sapere  Quanto  sia  hòno  il  càcio- 

colle  piere.  §  Varietà  di  càcio.  Càc'aì  parmigiano,  mar- zolino.  Càcio  dolce,  salato,  fòrte,  2nzzichin,o,  pecorino, 

di  capra, rom.ano.  Caciocavallo.  Càcio  d'Olanda, fbrin- 
ge,gruéra.  stracchino,  gorgonzòla.  Càcio  secco,  fresco, 
fiore,  tènero,  duro,  magro,  grasso,  /burraio.  Una  for- 

ma. Un  pezzetto.  Una  fetta  di  càcio.  La  midolla,  La 
cortéccia,  o  ia  cròsta  del  càcio.  §  Càcio  grattato.  Per 
méttere  nella  minestra,  nelle  polpette,  nella  zampa,  ecc. 

Paste  asciutte  col  càcio  e  burro  s'intènde  grattato.  § 
Provèrbi:  Càcio  serrato  e  pan  bucherellato,  perché  mi- 

gliori. E  anche,  ma  non  comuni.  Càcio  senz'occhi  e  pan 
cogli  òcchi,  0  Càcio  cièco  e  pan  alluminato.  §  E  Càcio 

I  Arnese  dì  pàglia  da  tenersi  sulle  forme  del  càcio  (F.). 
CACIAJUOLO  -  UOLA,  s.m.  e  f.  V.  Caciaiòlo. 
CACIATO ,  agg.  Incaciato  (Apul.).  |  fig.  La  móglie 

mia  caciaia,  melata  (Bocc.  Cr.). 
CACICAVALLO,  s.m.  Càcio  cavallo. 
CACICO,  s.m.  Capo  di  tribù  americano  (L.). 
CACIMPÈIIIO,  s.m.  Cacimpèro  (Fauf.). 
CÀCIO,  s.m.  Còlla  o  Màstice  di  càcio.  Sòrta  di  còlla 

dì  càcio  fresco  e  calce.  §  Calarsi  o  Ricalarsi  al  càcio. 

PbOnjare  intorno  a  còsa  che  si  desideri  (Salviat.  T.).  |  Con- 
fessare il  càcio.  Dir  la  còsa  come  la  sta  (  Varch.  Car.  Cr.). 

§  Badar  tanto  al  càcio  che  la  tràppola  scòcchi.  Farsi 
cògliere,  allettati  dal  pericolo  (Salv.  Cr.).  §  Non  cré- 

dersi al  càcio,  se  non  iscòcca  la  trc'ippola.  Non  accòr- 
gersi del  malanno  se  non  quando  c'è  sopra  (Morg.  T.). 

§  Mangiare  il  càcio  nella  tràjìpola.  Quand'  uno  fa  in delitto  dove  non  può  fuggir  la.  punizione  (Varch.  Cr.). 
§  Mangiar  càcio.  Ingannarsi  a  suo  danno  (Cr.).  §  È 
come  il  càcio  di  fra  Stefano.  Di  còsa  che  non  finisce 
mai  (F.).  §  Altro  càcio  bifogna.  Altri  mèggi  occórrono 

(Pule.  T  ).  §  Non  far  càcio  con  alcuno.  Non  accor- 
darsi. Non  far  lega  (Rig.)  §  pi.  Caci  Forme  di  càcio 

(Salvin.  T.). 
CACIOLINO,  s.m.  Cacetto  fresco  (Car.  Nèr.  Samra.  T.). 
C-ACIT.V,  s.f.  Coagulazione  del  latte,  per  cui  vièn  alle 

dònne  male  al  petto  (Creso.  Rèd.  Cr.). 
CACIUOLA,  s.f.  Caciòla  (Tasson.  Cr.). 
CACIVACCA,  s.f.  Biccicucca  (PròS.  fior.  F.). 
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c/te  jìianga,  vm  che  salti,  ■pan  die  canti.  Il  primo 
ùmido  e  filaccioso,  il  secondo  spumante,  vivace;  il 

tèrzo  fresco.  §  Non  cora.  Càcio  da  turare  i  buchi.  Cat- 
tivo, che  par  gèsso.  §  Se  vuoi  èsser  amiro  vico,  non 

mi  far  del  càcio  barra,  né  del  pan  Bartolommèo  o 
Bartolomeo.  V.  Bartolomeo.  §  Il  càcio  è  sano  se  vién 
da  scarsa  mano.  Fa  bòno,  a  mangiarne  pòco.  §  E  le 

mamme  a'  ragazzi  che  ne  chièdono  tròppo  dicono  :  Il 
càcio  fa  cascare  i  dènti.  §  Pòco  càcio,  pòco  Sant'An- 

tonio, oppure  Pòco  càcio  e  meno  San  Francesco.  Chi 
à  pòco  mèrito  o  a  speso  pòco ,  non  può  pretènder 
molto.  Ognuno  è  compensato  per  quel  che  gli  spetta, 

à  per  quanto  dà.  §  Alto  quant'  un  sòldo  di  càcio. 
V.  Alto.  §  Non  prèndere,  Non  volere  una  còsa  ̂ jer 
càcio  bacato ,  nemmen  2Jer  càcio  bacato.  Non  saper 
di  che  farne.  Èsser  2Jcme  e  càcio  con  uno.  Èsser  tutti 

2iune  e  càcio.  Èsser  in  grand'intrinsechezza.  §  Cascare, 
Fiòuere  il  càcio  su,' maccheroni.  Èssere  come  il  càcio 

sio'  maccheroni .  Di  còsa  ùtile  che  venga  a  tèmpo.  § 
Grattùgia  con  grattugia  non  fa,  càcio.  V.  Grattùgia 
I  Non  com.  Èsser  un  càcio  fra  due  grattuge.  Un  dé- 

bole o  minchione  fra  due  furti  o  due  furbi  o  fra  due 
malanni.  ^  Càcio!  esclara.  volg.  e  anche  Càcio  salato! 
Cacio  salato!  le  sue  ragioni  le  vài  dire  anche  lui. 

t'.\C10L.4,  s.f.  Càcio  piccolo,  tènero,  di  forma  schiac- ciata e  tonda. 

«:ACI0L1M,  s.f.  dim.  di  Caciòla. 
CACIOSO,  agg.  Che  à  del  càcio  o  .sa  di  càcio.  Bròdo 

cacioso.  §  Latte  cacioso.  Che  ci  si  vede  qua  e  là  stracci 
di  càcio  rappreso. 

C'.iCOFOìVLi,  s.f.  T.  scoi.  no;i  pop.  Impressione  spiacé- 
vole che  si  pròva  nell'incontro  d'alcune  sillabe  dello stesso  suono. 

CACOFÒNICO,  agg.  T.  scoi.  id.  Che  à  della  cacofonia. 
Che  chi  cóglie  è  un  suono  cacofònico. 

CACOGRAFIA  ,  s.f.  T.  graram.  non  pop.  Cattiva  orto- 

grafia. Sbàglio  d'ortografia. 
CACONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  triviale  e  plebèo.  Clii  va  di 

ch-po  tròppo  0  spesso,  non  com.  §  Fig.  Chi  à  di  molta 
paura,  g  Chi  à  di  molta  bòria,  alterìgia. 

CAD.AVERE ,  s.m.  Il  còrpo  d' un  uomo  mòrto.  Accom- 
pagnare, Esìiorre  il  cadàvere.  Sei}2iellire,  Bruciare  o 

Cremare  i  cadàveri.  Un  mxicchio,  Un  monte  di  cadà- 
veri. Il  cadàvere  fu  ritrovato  nel  Pò .  nella  gòra.  Il 

cadàvere  fu  trovato  intatto  dopo  quindici  "anni.  Ca- dàvere ben  conserrato ,  disfatto.   Fare  V  autossia  sul 

CACOCÈRDO,  agg.  e  sost.  Che  fa  guadagni  di  mal 
.  aciiuirrto  (Fièr.  Salvin.  T.). 

CACOClIlIjl.i,  s.f.  Alterata  cliilifieazione  (Diz.  mèd.). 
CACOCIU.MIA,  s.f.  Alterazione  degli  umori  (Diz.  mèd.V 
CACOCIIIMO,  s.m.  T.  mèd.  Clii  è  affètto  da  cacochimia. 
CACO'.  OLIA,  s.f.  T.  mèd.  Depravazione  della  bile. 
CACODÈ.MOXE,  s.f.  Cattivo  gènio  (Ruc.  Cr.j. 
CACOÈTE,  s.m.  Cattiva  abitùdine.  Di  malattia  inve- 

trrata.  Molti  son  jiresi  ila  un  inswx.àbile  cacoéte  di 
siricerc,  disse  Giovenale  (T.). 

CACOfiiUAFl^C^iCAUE,  iiitr.  Scrivere  con  cattiva  orto- 
grafia (Dav.  Bàrt.  Cr.). 

CACOLIM,  s.m.  pL' Lo  stèreo  de' bachi  iTonim.  Gh.i. 
«.'ACO.MORFIA,  s.f.  T.  mèd.  Alterazione  anatòmica  de- 

pli  òrgani  (Diz.  mèd.). 
CACONA,  s.f.  T.  pist.  Paura  (F.). 

<'ACONAGIA,  s.f.  T.  méd.  Alterazione  delle  funzioni 
nutritive  (L.i. 
CACOSFISSIA,  s.f.  T.  mèd.  Cattivo  stato  del  polso  (L.). 
(^ACOSIZIA,  s.f.  T.  mèd.  Avversione  al  cibo  (L.j. 
CACOSSÈSO,  s.m.  .Sòrta  di  minerale  di  Boemia  (L.). 
CACOTANASIA,  s.f.  T.  mèd.  Abujo  di  medicamenti  in 

casi  disperati,  per  cui  si  fa  più  penosa  la  mòrte  (L.). 
CACOTIMIA,  s.f.  T.  mèd.  Cattivo  stato  delle  facoltà 

intellettuali  (Diz.  mèd.). 
CACOTROFIA,  s.f.  Alterazione  della  nutrizione  (L.). 
CACO^^ELLV,  s.f.  Imitazione^  del  vizio.  §  Affettazione 

di  bellezza  (,T.). 

cadàvere.  Studiare  anatomia  sul  cadàvere.  §  Quando 
sarò  cadàvere.  Quando  sarò  fatto  cadàvere.  Quando 

sarò  mòrto.  §  Freddo  com'icn  cadàvere.  Cera,  Òcchi  di 
cadàvere,  coni' nn  cadàvere.  §  Pare  un  cadàvere,  È  un 
cadàvere.  Un  cadàvere  ambidante ,  Un  cadàvere  che 

cammina  Di  persona  rifinita.  §  l'uzza  com'un  cadàvere. 
Più  com.  Com'un  avèllo.  §  Orològio  o  altra  màcchina 
guasta,  non  com.  %  Per  sim.  Di  città  rovinata.  Città 
grande  una  vòlta,  òggi  cadàvere.  §  scherz.  Creditore, 

formato  sul  bisticcio  Cd  d'avere  §  E  scherz.  Débito.  È 
pièno  di  cadàveri. 

CAD.AVÈRICO  .  agg.  non  pop.  Che  sa  dei  cadàvere. 
Fiato,  Vi/o  cadavèrico.  §  T.  anat.  Veleno  cadavèrico. 

'Veleno  che  trasuda  da  un  còrpo  mòrto ,  e  che  divièn 
fatale  a  chi  per  dijgràzia  si  ferisca  con  un  fèrro  ado- 
prato  nella  sezione  d'un  cadàvere. 
CADÈNTE ,  p.  pr.  e  agg.  di  Cadere.  V.  Cadere. 
CADÈNZA ,  s.f.  Modulazione  della  voce  prima  della 

pàuja,  tanto  nel  discorso,  come  nel  canto  o  nel  suono. 
Cadènza  monòtona.  Bratta  cadènza.  Cadènza  sospesa. 

Cadènza  interct.  Mè7,^a  cadènza.  Fare  -una  cadènza 

coU'órgano.  La  cadènza  vària  secondo  il  sènso.  §  Per 
est.  Di  altre  còse  che  si  ejeguìscono  quali  colla  rego- 

larità della  mùsica.  Ballare  a  cadènza.  Più  com.  a 
tèmpo.  Rematori  che  vogano  colla  stessa  cadènza. 

Camminare  colla  cadènza  della  mìifica.  §  Finale  d'un 
pèzzo  di  mùsica.  Alle  cadènze  si  conosce  il  buon  can- 

tante. %  Pàusa  che  si  fa  parlando  o  leggendo ,  Finale 

d'un  perìodo.  Cadènza  naturale.  Sonorità  della  ca- 
dènza. Cadènza  soave,  lànguida.  Ifòcrate  è  affettato 

nelle  cadènze.  Il  Ségneri  à  cadènze  ricercate.  §  Pe- 
riodo senza  cadènza.  Monco. 

CADENZATO ,  agg.  Che  à  certe  cadènze.  §  Discorso 
cadenzato.  Monòtono.  §  Non  pop.  Di  mùsica  che  à  una 

regolarità  e  una  movènza  simètrica.  |  Per  est.  D'altre còse.  Passo  cadenzato. 

CADERE,  intr.  (p.  rem.  Caddi,  cadde).  Più  pop.  Ca- 
scare. Venir  dall'alto  al  basso.  Cader  da  un  tetto,  da 

un  muro,  da  una  finèstra,  da  cavallo.  Cader  ritto,  in 
2yièdi.  §  Fig.  Cader  in  piedi  com'  i  gatti.  Di  chi  non 
sente  danno  d' una  caduta.  §  Cader  a  capo  in  giù. 
1  Coxlér  mòrto.  Cadere  mòrto  improvvisamente,  g  Cade 
un  ramo  tagliato ,  un  albero  /barbato.  Fallo  cader 
qui.  Guarda  che  non  cada  là.  Cade  un  bòlide ,  un 
fùlmine,  'una  stélla.  Cade  una  casa.  Gli  cadde  la 
vòlta  addòsso,  un  trave  sulla  tèsta.  §  Cadde  com'un 

CACO^^ÈLO,  s.m.  Cattiva  imitazione  (Plut.  Gh.). 
CACRI.  s.f.  T.  bot.  Fiore  del  ramerino.  ^  Intrecciata 

d'alberi  (Mattiòl.  T.). 
CACT.VCEE  o  CACTÒIDI  o  CATTÒIDI ,  s.f  pi.  T.  bot. 

Famìglia  di  piante  che  à  per  tipo  il  Catto. 

CACTO,  s.m.  V.   Catto.  L,  f.  d'U. CACTÒIDI.  V.  Caotàceic. 

CACUCA,  s.f.  Spècie  di  ballo  spagnòlo  (L.). 
CACUME,  s.m.  Cima,  Vetta   (D.  Sacch.  A.  Amèt.  Cr.). 
CADARI  e  CADARITJ,  s.m.  pi.  Settari  che  non  ammét- 

tono la  determinazione  divina  sulla  volontà  umana  (L.), 
CAD.AUNO,  pron.  Ognuno  (S.  Ag.).  §  agg.  Làuro  (T.). 

CAD.A'V'ERE,  s.m.  Di  piante  e  animali.  §  Cadàveri  in- 
rerniciati.  Sepolcri  imbiancati  (Ségner.  T.). 
CAD.VVESO .  s.m.  Cadàvere  iMor.  S.  Gr.  VV.  SS.  PP, 

Bart.  Algar.  T.i. 
CADAYEROSO ,  agg.  Di  cadàvere ,  Divenuto  cadàvere 

(ValliSn.  Targ.  Cr.).  §  Pùtrido  (Pallav.  Cr.). 
CADÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  da  Cadere.  Scadènte.  Di  com- 

ponimenti letterari  (F.).  §  Venir  cadènte  a' piedi  (Ségner. 
T.).  §  Del  vènto.  Cadente  Èuro  (Lìv.  Cr.j. 
CADÈNZA,  s.f.  Desinènza  (Salv.  Cr.i. 
CADENZIALE,  agg.  Che  serve  alla  cadènza  (Don.  T.). 
CADERE,  intr.  [p.  rem.  Cadétte  (Lall.  T.).  Cade  (Ségner, 

T.)].  Lasciò  cadcrse  [Si  lasciò  cadere]  (A.  T.).  §  Acca- 
dere. Queste  còse  cadono  ancor  negli  Dii  (Salvin.  T.). 

Venire  a  propòsito  i^Tàv.  Kit.  34.  Poi.),  g  Cade  la  nòtte 
[Si  fa]  (,T.).  USàb.  poèt.  §  Toccare.  La  mòrte  cadeva  a 
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zolpo  di  scure.  Di  còsa  improvvita.  Una  ròsa  che  cade 
a  pionibo ,  oUiqiiamente.  Cade  la  piòggia ,  la  neve, 
la  gràndine.  §  Cade  la  barba.  Cadono  i  capelli.  A 

chi  li  pèi'de  pettinandosi.  1 1  capelli  cadono  sulle  spal- 
le, la  barba  sid  petto.  Quando  son  lunglii  e  sciòlti 

Cadono  i  dènti ,  le  cròste  del  vaiòlo,  altre  cròste.  Cì- 

dono  le  foglie  d'autunno.  §  "Di  olii  va  in  tèrra  per  man- 
canza d'equilibrio.  Cadde  in  piana  terra.  Inciampò  e 

cadde.  Col  ghiàccio  i  vècchi  cadono  facilmente.  Cadono 
i  cavalli.  Si  cade  stesi,  bocconi,  supini.  Cadde  ferito, 

mòrto, /venuto.  Si  lasciò  rader  come  mòr^o.  §  Buttan- 

dosi. Gli  cadde  cC ■pied.l  supplicando.  Un'aquila  cade 
sulla  2^^  è  da.  §  Fig.  Cadono  le  città,  cadono  i  regni. 
Cadono  i  più  fòrti  impèri,  le  nazioni  più  potènti. 
Cade  jnù  jìrèsfo,  chi  più  irrèsto  è  corrotto.  %  Cade  un 
ministro.  È  rcuruto  il  ministero.  Cade  ima  commèdia, 

vn  libro,  tcn  lavoro  non  ben  accolto.  C'ìdono  le  spe- 
ranze. §  Cade  la  conversazione ,  quando  languisce  ;  e 

si  lascia  cadere,  quando  non  si  aiuta  a  parlare,  non  si 
dà  ànimo  con  altre  domande  e  risposte.  ̂   Cldono  le 

sòrti  del  nòstro  paefe.  l  Cadere  nell'eccésso  contràrio. 
I  Di  còse  morali.  Cadere  in,  peccato,  in  o-rore,  nell'er- 

rore. Prov.  Ognun  die  è  ritto  può  cadere.  Ogni  uomo 

può  .ajagliare"  §  Il  giusto  cade  sètte  vòlte  'l  giorno.  § Uno  scrittore,  un  pittore,  un  artista  cade  nel  manie- 
rato, n eli' efag erato,  nel  falso,  nel  volgare.  §  Cadere  in 

difufo.  D  una  paròla  o  fraSe  che  non  si  dice  più.  §  Ca- 
dere in  pena.  Di  ehi  trasgredisce  una  legge,  e  è  sotto- 

posto a  una  multa.  §  Calare.  Le  stelle  cadono,  il  sole 
cade,  poèt.  §  Cadere  di,  da,  dal,  in,  nel,  sul.  Cader  di 
mano,  di  còllo,  dalle  memi.  §  Fig.  Cadere  una  còsa  di 
mente.  Dimenticarsene.  §  Cadere  in.  nel  pensièro,  in, 

nell'animo.  Venire  in  idèa.  Affacciarsi  alla  mente.  § 
Cadere  in  acqua,  nel  lago ,  stille  scale.  Cadde  in  mè^^o 
alla  stanza  %  Fig.  Cadere  in  servittì ,  in  sospètto ,  in 
m.ifèria.  §  Cadere  in  questione,  in  difgràzia.  Cader 
dal  sonno.  Cadere  al  basso,  al  fondo.  Cade  il  discorso 
sopra  il  tale,  la  tal  còsa  §  Cada  su  lui  il  meritato 
gastigo.  §  Cader  nella  rete.  Esser  minchionati,  imbro- 

gliati. §  Di  fèsta   0  altro  che  ricorra.    Ogni  tre  anni 

lui  (CoUaz.  SS.  PP.  T.).  §  Ricadere.  Quell'eredità  cade 
a  lui  (T.).  g  Non  si  cadere  una  còsa  ad  uno,  o  ad 
una  còsa.  Riferirsi  (Fr.  Giord.  T.).  §  Convenirsi.  Se  que- 

sto nome  non  ci  cade  (Borghin.  T.).  §  Riméttersi.  Ca- 
dere alla  vòstra  sentènza  (Serm.  S.  Apòst.  T.).  §  Cessare. 

Tutto  il  pianto  cadde  (Ovìd.  Simiut.  T.).  g  Passare. 

L' armi  di  Lèpido  caddero  in  Augusto.  §  Venire, 
Toccare.  Non  ti  cadrà  l'infàmia  (Mach.).  §  Cadere  della 
piètra.  Lìnea  a  piombo  (D.  Purg.  15).  §  Cadere  alle 

mani  [nelle]  (Guid.  Rett.  T.).  §  Cadere  in  Starci  bè- 
ne. Calzare  (Bémb.  T.).  §  Cader  da  cìntola  il  calen- 

dàrio. Dimenticare  (Bocc.  T.).  §  Cader  dalle  calca- 

gna. Averne  d'avanzo  (Ambr.  T.).  §  Cader  d' animo  o 
dell'animo,  di  cuore.  Pèrdersi  di  coràggio  (Sèn.  Varch. 
Cr.  Virg.  Ugur.  T.).  §  Cader  dell'amore.  Venire  in  òdio 
<M.  V.  Cr.).  §  Cader  uno  dal  crivèllo  o  dallo  stàccio. 
Pèrder  la  stima,  la  fidùcia,  Cascar  di  còllo  (Pàol.  Gh.). 

§  Cadere  dal  sèi  nell'asso.  Dal  buono  in  cattivo  stato 
(Allegr.  Gh.).  §  Cadere  in  cóncio.  Lo  stesso  che  in  ac- 

cóncio (Fra  Giord.  Gh.).  §  Cadere  sotto.  De'  bachi  da  seta. 
Infralire  (Targ.  Gh.).  |  Cadérsi  a  sedere  sulle  gambe.  Ac- 

cosciarsi (Fir.  Gh.).  Uiàb.  §  Cadere  della  ragione.  Pèrdere 

ogni  diritto  (Bèmb.  A.  Cr.).  § —  della  speranza,  —  della 
vita.  Pèrderle  (Bèmb.  A.  T.).  §  —  gli  òcchi.  Pèrder  la 
■vista  (Andr.  Lane.  T.).  §  —  in.  Trasgredire  (Pucc.  T.). 
§  —  in  ambiguità.  Venire  in  sospètto  (Amèt.  T.).  |  — 
indarno.  Non  avere  effètto  (Alam.  T. ).  §  —  in  divi/ione. 
In  discòrdia  (Belo.  T.).  §  —  in ,  nella  ficaia.  Umiliai'si 
(Òtt.  T.).  §  —  in  forma.  È:.-s°.r  necessario  (Vegèz.  T.).i  — 
in  infàmia  di  imo.  Èsser  abominato  (G.  V.  T.).  §  —  in 

invidia,  in  òdio  di  [nell'invidia,  nell'odio.  Èsser  invidiati, 
odiati]  (T.  Lìv.  T.).  §  —  in  iscóìicio.  Èsser  inopportuno 
(Pallav.  T.).  §  —  in  lètto.  Ammalarsi  (Ségner.  T.).  %  —  in 
mailezza.  Impazzire  (,Bocc.  T.).  §  —  in  patto.  Pattuire 

carie  la  fèsta.  La  p>asqua  di  resurrezione  cade  ogni 
anno  in  doménica ,  quella  di  Natale  vària.  §  prov. 
La  fèsta  va  fatta  il  giorno  die  cade.  §  non  com.  Òggi 
cade  la  lezione,  la pìusseggiata.  §  Occórrere.  Non  com. 
Tra  noi  non  cadono  scuse.  §  Risposta  che  non  ci 
cadeva.  §  Discorso  che  cade  a  propòfito.  Più  com.  Che 
viene ,  che  è ,  ecc.  §  Terminare,  di  paròle.  Le  voci  che 

cadono  in  E.  §  Cadere  a  vuoto.  L'impresa  temerària 
cadde  a  vuoto.  Più  com.  Andò.  §  Cadere  col  dis''orso. 
Più  com.  Cascare.  §  volg.  Salmisia,  e  in  tèrra  cada. 
E  anche  Vàdia.  Scongiurando  un  male  temuto.  |  Cader 
dalle niivole.  Più  com.  Cascare.  §  prov.  e  mòdi:  Cadere 
dalla  padella  nella  brace.  V.  Br.\ce.  §  Cadere  in  bocca 

al  lupo.  Più  com.  Cascare.  V.  Bocca,  tj  Pi'ovèrbi.  Chi 
attènde  a  vendicare  ogni  stia  onta,  0  cade  d'alto  stato  o 
non  vi  monta.  §  CJii  monta  più  alto  die  e'  non  deve.  Cade 
più  basso  die  e' non  crede.  §  Cliièin  alto,  non  pensa 
mai  al  cadere.  §  Chi  cade  in  povertà,  pèrde  ogni  ami- 

co. §  Per  piiù  non  pìotcre,  l'uomo  si  lascia  cadere. 
Non  com.  §  Tutto  quel  che  ciondola  non  cade.  §  Alla 

pirim' acqua  d'agosto,  radon  le  mosche;  e  quella  che 
rimane,  mòrde  come  cane.  §  E  mèglio  cadere  dalle 
finèstre  die  dal  tetto.  Di  due  mali  il  minore.  |  p.  pr. 

e  agg.  Cadènte.  §  Età  cadènte.  La  vecchiaia.  §  Tèc- 
chio  cadènte.  %  Stella  cadènte.  V.  Stella.  §  Sole  ca- 

dènte. Che  tramonta.  §  Iettar.  Stelle  cadenti  (che  tra- 
montano). §  Anno,  Mese  cadènte.  Che  sta  per  finire;  e 

anco  sost.  §  Il  13  del  cadènte,  non  molto  pop.  §  T.  idr. 

La  cadènte.  Pendènza  del  lètto  d'  un  fiume.  §  p.  pass, 
e  agg.  Caduto.  §  Mese  caduto.  Mese  passato.  La  vò- 

stra gentilissima  del  li  cachilo,  non  com.  §  anche  sost. 
/  caduti  jjer  la  ptàtria  non  li  dimenticate. 
CADETTO ,  agg.  e  sost.  Ogni  figliolo  che  non  sia  il 

maggiore  nelle  famiglie  dov'  è  ancora  il  maiorascato. 
§  Giovine  gentiluomo  che  s'avviava  alla  caiTièra  mili- 

tare per  le  scuole  militari. 
C.IDUCÈO,  s.m.  T.  stòr.  Verga  di  Mercùrio  con  due 

sèrpi  attòrte.  Portata  anche  dagli  araldi. 
CADUCITÀ,  s.f.  astr.  di  Caduco.  Fig.  e  lettor.  La  ca- 

ducità umana.  |  T.  leg.  Di  testamenti  o  contratti  che 

(Sacci).  T.).  §  Non  si  cade  in  loro  ciò.  Non  à  luogo  (Fra 
Giord  Gh.).  §  —  imct  còsa  a  imo.  Andargli,  Toccargli. . 

La  signoria  cadea  a  costui  (Marc.  Pòi.  Gh.).  §  —  ̂ 7l')- 
mano  [Capitare  a]  (Bocc.T.).  |—  in  bocca  al  cane.  Finir 
male  (Cr.).  §  —  il  2^'>'cfènte  sidVìiscio.  Coudùr  bène  una 
còsa  sino  alla  fine,  e  sul  conchiùderla,  sciuparla  (Cecch. 

Cr.).  §  —  in  grembo  al  zio.  Venir  l'affai'e  dove  appunto  si 
vuole  (T.).  §  —  dcd  suo  àsino.  -Sbagliare  nelle  còse  dove 
s'à  più  pràtica.  Questi  che  fanno  tanto  ilsivio,  spesse 
vòlte  cadon  dal  suo  àsino  (Serd.  F.).  §  T.  mar.  Cader 

sottovènto.  Pèrder  fòi'za  dalla  parte  del  vènto.  §  È  mè- 

glio cader  dal  ̂ n'è  die  dalla  cima  [dalle  finèstre  che 
dal  tetto]  (Copp.  Gh.).  Divèrsi  di  questi  mòdi  son  usà- 

bili, con  giudìzio. 
CADÉVILE  e  CADÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  cadere  (Ovìd. 

Simint.  Cr.).  §  Cadènte  (id.  T.).  §  Che  tramonta  (id.  T  ). 
I  fig  Làbile,  Che  prèsto  manca  (Guitt.  M.  V.  Varch.  T.). 

CADÌ,  s.m.  Giùdice  prèsso  i  turchi:  Dignità  e  Ufficio 

spirituale  (A.  Sìg.  Frese.  Gh.). 
CADIMENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cadimento  (Cr.). 
CADIMENTO,  s.m.  Caduta  (S.  Grog.  Creso.  Bocc.  Cr.). 

I  Pèrdita  di  potènza   'Pomp.   T.).   §   Sbigottimento  (S. 

Ag.  Cr.).  §  Tramonto  (G.  V.  Gr.).§  Cadimento  di  tèmpo- 
II  trascórrere  del  tempo  (Bibb.  S.  Greg.).  §  Umiliazione 

(Bibb.  T.  Cr.). 
CADIll.V,  s.m.  Àlbero  indiano  (Sassett.  T.). 
CADITOIA,  .'^.f.  T.  stòr.  Saracinesca.  §  pi.  Spècie  di 

feritoie  per  dove  buttavan  giù  sassi  (Cr.). 
CADITOIO,  agg.  Cascante,  Cascatolo  (Salvin.  Or.). 
CAD.MIA,  s.f.  T.  cium.  Anticam.  Sòrta  di  fuliggine  me- 

tàllica che  si  forma  nei  recipiènti  in  cui  si  fondon  me- 
talli (T.).  §  Nome  di  vàrie  sostanze:  Cadmia  naturale 

0  fòssile.  Minerale  con  ginco ,  fèrro ,  a  vòlte  arsènico, 
spesso  anche  bismuto,  argènto  e  cobalto.  §  —  artificiale 
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pèrdono  ogni  valore  per  non  èsser  adempita,  qualche 

condizione ,  o  per  altro  difètto.  Se  non  vengono  pa- 
gate le  rate  alla  società  iV assicurazione,  s'incorre  nella 

caducità  del  contratto.  %  T.  mèd.  Perìodo  dell'età  umana 
che  precède  la  decrepitezza;  sólitam.  dai  70  agli  80. 
CADUCO,  agg.,  fig.  e  letter.  Che  dura  pòco,  Che  prèsto 

Svanisce.  Bellezza  caduca.  G  àrie  cadache.  §  Mal  ca- 

duco. L'epilessia.  Il  pop.  Mal  caduto. 
CADUTA,  s.f.  Il  cadere;  specialm.  di  persone.  %  Le 

cadute  per  i  vècchi  sono  pericolose.  Morì  d' una  ca- 
duta da  cavallo.  §  T.  fiS.  La  eadtUa  de'  gravi.  11  ca- 
dere dei  còrpi  attratti  sèmpre  vèrso  il  cèntro  della 

tèrra.  Non  si  direbbe  La  cascata.  §  Caduta  d'acqua. 
Colonna  d'  acqua  che  vièn  giù  da  una  cèrta  altezza ,  e 
l'altezza  da  cui  viene.  Una  caduta  d' ucq'/a  della 
fòrza  di  tanti  cavalli.  Caduta  d'acqua  sufficiènte  per 
dar  il  mòto  a  tante  màcchine.  §  fig.  La  caduta  degli 

angeli  ribelli.  La  caduta  d'un  govèrno,  d'un  re,  d'un 
mijiistro.  §  prov.  Ogni  imita,  una  caduta.  Nelle  mu- 

tazioni ci  si  guadagna  pòco.  Si  dice  anche  degli  sgom- 
beri. §  Di  malattie.  Le  ricadute  son  pèggio  delle  ca- 

dute. §  Di  errori,  peccati.  Chi  è  che  non  abbia  cadute? 
§  T.  mèd.  Caduta  delle  iialpébre.  Sòrta  di  malattia.  | 
Para  cadute.  V.  Paracadute. 
CAFÀRNÀO,  n.  pr.  di  città.  Nei  mòdi  non  comuni: 

riandare.  Méttere  in  Cafàrnào.  È  andato  in  Cafàrnào. 

Di  boccone  bèll'e  inghiottito.  §  T'ò  a  metter  in  Cafar- 
nao. Vò  a  mangiare.  Anche  in  Castel  Sant'  Angelo  o 

solamente  in  castèllo  o  in  capìanna. 

CAFFÈ,  s.m.  Pianta  delle  Eubiàcee,  oriunda  d'Arabia 
LI  caffè  lo  anno  naturalizzato  anche  in  America.  §  I 
semi  di  questa  pianta.  Caffé  in  chicchi.  Un  chicco  di 

caffé.  Caffè  Mòra ,  Portoricco.  Caffè  in  pólvere.  Pól- 
vere di  caffè.  Tostare,  Macinare  il  caffé.  %  Caffé  di  ci- 

cória. Caffé  d'  òr^o.  Caffè  di  ghiande.  Pólvere  o  be- 
vanda di  queste  sostanze  per  ujo  di  caffè.  Il  caffè  di 

ghiande  è  indicato  pier  i  bambini  deboli.  §  La  bevanda. 

Fare  il  caffè.  Caffè  puro.  —  Vuol  caffè  col  latte?  — 
Nò,  caffé  puro,  con  un  j)o'  di  rum.  Caffè  nero.  Lo  stesso 
che   Caffè  ̂ nn-o.  Caffè  e  latte.  Caffè  e  panna ,  colla 

e  l'ossido  di  jinco  sublimato.  §  —  d' arsènico.  Pólvere 
bianca  che  si  forma  sull'arsènico  di  commèrcio  (T.  L.). 

CÀD.MICO,  agg.  T.  chìm.  D'ossido,  solfuro ,  ecc.,  dove entra  il  càdmio. 
CÀDMIO,  s.m.  T.  chìm.  Metallo  scopèrto  nel  1818  in 

una  minièra  di  òssido  giallo  di  jinco.  Sòlido  ,  bianco, 
brillante,  dùttile,  fusibilissimo.  Il  solfato  di  cadmio  si 

adòpra  per  l'inliammazioni  della  còrnea  (L.). 
CAD.MIUltO,  s.m.  T.  chìm.  Ogni  lega  in  cui  il  càdmio 

sta  come  elemento  negativo  (T.). 

CADO,  s.m.  Misura  antica  di  liquidi  d'un  barile  circa 
(Bene.  Pali.  Cr.). 
CADOMFiTRIA,  s.f.  Parte  della  sciènza  che  insegna  a 

misurar  le  botti  (T.). 
CADRKGA,  s.f.  Sèdia  reale  (Cecchi,  F.). 
CADUCAMENTE,  avv.  da  Caduco  (T.).  Usàbile. 
CADUCAZIONE,  s.f.  Caducità  (Rig.). 
CADUCEATO,  agg.  Che  pòrta  cadùcèo  (T.). 
CADUCEATORE ,  s.m.  Araldo  di  pace ,  Portatore  del 

cadùcèo  (T.  Liv.  T.). 
CADUCiSSlMO,  superi,  di  Caduco  (Fr.  Giord.  Cr.). 

CADUCITÀ,  s.f.,  nel  sènso  ̂ ì:b]}r\o,  La  caducità  dell'o- 
live (Cr.). 

CADUCO,  agg.,  nel  sènso  pròprio,  Fòglie  caduche 
(Anguil.  T.).  §  Caduto,  di  frutti.  G/t/ancZecfl(Z/(C/ie  (Marc. 
Lucr.  T.).  §  T.  bot.  Càlice  caduco.  Che  cade  prima  dello 
Sviluppo  del  fiore.  §  Corolla,  caduca.  Che  cade  dopo  il 
suo  schiudimento.  §  T.  giur.  Ogni  atto  che  rimane  sen- 

z'effètto ;  p.  e.,  una  disposizione  fatta  a  scopo  di  ma- 
trimònio, quando  questo  non  succède  (L.).§T.  anat.  Ilein- 

hrana  caduca.  %  T.  vet.  Dènti  caducìii  (T.).  §  Da  mia 

''nemòria  làbili  e  cadiici.  Che  dùran  pòco  nella  me- 
mòria (D.  Par.  20).  |  Gotta  caduca.  Mal  caduco  (V.  L. 

S.  Fr.  T.).  §  sost.  Il  còrpo  moitale  (Filic.  Gh.j. 

panna.  Caffè  e  cioccolata.  §  Caffè  appósta.  Fatto  ap- 
pòsta. §  Caffè  càrico,  limgo.  leggiero.  §  Caffè  a  bollore. 

Quando  per  farlo  si  butta  la  pólvere  nell'acqua  bollente. 
Contr.  che  a  màcchina.  §  Caffè  a  màcchina.  Fatto  colla 

màcchina.  §  Caffè  all'araba.  Fatto  col  bricco  e  dènso. 
§  Caffè  a  spìrito.  Fatto  collo  spirito  nella  màcchina. 
§  Prèndere  il  caffè.  §  Due  o  tre  caffè.  Due  o  tre  tazze 
(li  caffè.  §  Al  caffè.  Da  ùltimo  del  pranjo  ,  quando  si 
prènde  il  caffè.  §  La  bottega  dove  si  vende  caffè,  gelati, 
e  anclie  liquori.  Si  va  al  caffè.  Al  caffè  Turco  Soìi 

tutti  ìlei  caffè,  dentr' al  caffé.  Ni' caffè ,  In  tutti  i 
caffè.  Una  città  dove  ci  sono  dei  bèi  caffè.  §  Non  com. 
Bottega  dì  caffè.  §  Politica  da  caffè.  Non  sèria.  §  Tri- 

buno da  caffè.  Demagogo.  Chi  sa  declamare  di  politica 
in  pùbblico  per  darsi  ària.  §  Il  colore.  Color  caffè.  Co- 

lor caffè  e  latte.  Mantellina  color  caff'è  bruciato. 
CAFFEÀCCIO,  pegg.  di  Caffè,  tanto  della  bevanda  che 

della  bottega.  Vanno  sèmpre  in  quel  caffeùccio. 
CAFFEAOS,  s.m.  ,V.  Caffeaus. 
CAFFEAUS,  s.m.  Edifìzio  dei  giardini,  a  tempietto  ro- 

tondo 0  ottàgono,  bijgarro,  dove  si  beve  il  caffè.  §  Mò- 
bile d'una  forma  sini.  (Voce  tedesca  che  forse  non  rèsta). 

CAFFEINO ,  dim.  vezz.  di  Caffé.  Bevanda.  Un  buon 

caffeino.  Un  caff'eino  che  fa,  riavere.  Un  buon  caffeina 
senza  rum.  §  La  bottega.  Pìccola,  ma  pulita  e  graziosa 
È,  stato  finora  in  quel  caffeino  di  Via  Stella. 
CAFFEISTA,  s.m.  Ghiotto  bevitór  di  caffè,  Bongustaio 

di  caffè.  Son  diventato  un  gran  caffeista. 
CAFFETTIÈRA,  s.f.  La  móglie  del  caffettière.  §  La 

padrona  del  caffè.  §  Vaio  dove  ci  si  fa  scaldare  o  si 
serve  il  caffè.  Caffettièra  a  filtro,  a  pressione,  a  vapore. 
CAFFETTIÈRE,  s.m.  Chi  tièn  bottega  di  caffè.  §  Far 

il  caffettière.  Servir  in  un  caffè.  Gira  gira,  d  finito  a 

fare  il  caffettière.  §  In  bottega  però  il  caffettière  non  è- 
ohe  il  padrone. 
CAFFETTINO,  s.m.  dim.  di  Caffetto. 
CAFFETTO,  s.m.  dim.  di  Caffo.  Fortuna.  Un  buon 

ciffetto.  Gli  è  capitato  un  bèi  caffetto:  à  comprato  un 
villone  per  pìòche  migliaia  di  lire.  §  Fatterèllo  cm- 
rioso.  Non  com. 

CADUNO,  agg.  Ognuno  (Nov.  ant.  Band.  luce.  Cr.). 

CADUTA ,  s.f.  T.  mat.  La  caduta  d' un  tèrmine  sopr"' 
un  altro  è  la  differènza  delle  loro  altezze  (Guglielm.  T.) 

§  Terminazione  d'un  nome  (Salv.  Cr.).  §  Calata  fòrte 
(TèS.  Cr.).  §  T.  mar.  Caduta  d'ima  vela.  La  sua  altezza 
dall'antennalealla  rètta  che  unisce  le  bugne  (T.). 
CADUTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Caduta  (Cr.). 
CADUTO,  agg.  Caduto  di  salute.  Scaduto,  giù  di  sa- 

lute (T.).  §  Spossato  (T.).  §  Caduto  ànimo.  Vile  (Liv. 
Cr.).  I  Caduto  in  dilètto.  Provatone  piacere  (Car.  T.j. 
CADUTÒRIO,  agg.  Caduco  (Rig.). 
CAÈNDO.  Cercando.  Atulò  caèndo  (Nov.  ant.  Cr.).  Nou- 

raèndo  queste  bòrie  (Saccli.  Buon.  Albert.  Cr.). 

CAFAGfilAlO,  s.m.  T.  lucch.  e  d'altre  parti  di  Toscana. 
Capo  de' bòschi  e  delle  cascine  (Celid.  F.).  Cafiggio  e 
Cafaggiòlo  èran  due  strade  di  Firenze ,  forse  perché 
c'èrano  delle  cascine  (F.).  §  JP«r  il  cafaggiaio.  Far  il  so- 

pracciò (Celid.  Targ.  Cr.). 
CAFAGNARB,  tr.  e  intr.  Far  buche  o  formèlle  nel  ter- 

reno per  piantarci  àlberi  (Gh.  Baldin.  Cr.). 
CAFÀRNÀO,  CAFÀRNAU  e  nel  Morg.  CAFARNAÙ.  Città 

di  Galilea,  nel  mòdo:  Andare  in  Caflrn.au.  Andare  a_ 

male,  al  diàvolo,  in  perdizione  (Sacci).  Morg.  Gh.). 
CAFERACO,  s.m.  Sòrta  di  serpènte  (Morg.  T.). 

CAFETANO,  s.m.  Vèste  turchesca  d'onore,  prèsso  i  tiuv 
chi  (Fiorav.  T.  Pule.  Gh.). 
CAFFA,  s.f.  Caffo  (T.). 
CAFFARE,  intr.  Far  caffo  (Cr.). 

CAFFÈ,  pi.  Caffi'i.  T.  mont.  pist.  A  bevuto  due  caffèL 
§  Bottega  da  caffè.  Caffè  (Bianc.  T.). 
CAFFÈUJO,  agg.  T.  chìm.  Dàcido  del  caffè  (T.  Less.\. 
CAFFEINA,  s.f.  T.  chìin.  Alcalòido  del  caffè  (T.). 
CAFFETTANO,  s.m.  V.  Capetano,  L.  M. 
CAFFETTISTA,  s.m.  Cercatore  di  caffetti  (Busc.)i 
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CAFFO,  s.m.  Di  nùmero,  Dìspari.  Bada  che  restino 
le  finèstre  in  caffo.  Andare,  Cadere  in  caffo.  Èssere 
un  tal  mimerò  di  còse  in  caffo.  §  Fare,  Giocare  a 
pari  e  caffo.  Far  a  indovinare  se  le  dita  tirate  forme- 

ranno un  nùmero  pari  o  dìspari.  E  prima  di  buttar  le 
dita,  uno  dei  giocatori  chiède:  Pari  o  caffo?  §  È  sèm- 

pre 2}ari  Sito  0  Èsémiire  caffo  suo.  Di  chi  vuol  sèmpre 
ragione.  §  Dice  imo  pari  e  uno  caffo.  Di  due  persone 

che  non  s'acdòrdano  ne' giudizi.  Più  com.  Uno  vuol 
pari,  tino  caffo.  §  Non  fare  ne  p)ari,  né  caffo.  Non 
venire  a  nessuna  conclusione.  §  Mòdi  non  comuni.  Le 

dònne  in  una  casa  stanno  bène  in  caffo  se  non  arri- 
vano a  tre.  Basta  una.  S  Anche  di  persona  pòvera  di 

mòbili.  À  tutto  in  caffo,  e  non  arriva  a  tre.  |  E  di 
denari,  Chi  non  ne  à.  Gli  ò  tutti,  ecc.  Comun.  Non 

7i'ò  tino  che  dica  due.  %  Caffo.  Bagga,  Fortuna.  M'è  toc- 
cato un  bèi  caffo.  §  Anche  iròn.  Più  com.  Caffetto.  § 

agg.  Gioca  sèmpre  al  lòtto  i  niinieri  caffi. 
CAFBEUIA,  s.f.  non  coiu.  V.  Cafro. 
CAFUO,  agg.  e  sost.  non  com.  Della  Cafreria.  Nei  mòdi 

Nero  coni'ìin  cafro.  §  Còse  che  non  si  farebbero  tra  i 
Cafri.  Ufanze  da  Cafri.  Bàrbare. 
C.4GI0\.iI{E,  tr.  Dare,  Esser  cagione,  Di  male.  Gli  à 

cagionato  gravi  danni  e  di  gran  dispiaceri.  §  p.  pr. 
non  com.  Cagionante.  §  p.  pass.  Cagionato. 
CAtrlONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cagione.  Non  com.  Diffe- 

risce da  Cagiomiccia,  in  questo  che  ìndica  più  la  pic- 
colezza che  la  meschinità. 

CAGIONE,  s.f.  CàuSa,  specialm.  di  còse  che  portino 
pregiudìzio  e  dispiacere.  Il  pop.  spesso  per  Cagione 
dice  Ragione.  QuaV  è  la  ragione  che  tìi  piangi?  i  in 
molti  dei  seg.  anche  il  pop.  Cagione.  Il  j'ortamento 
suo  è  stato  cagione  della  sua  rovina.  §  prov.  Chi  è 
tagión  del  suo  mal  pianga  sé  stesso.  %  A  cagione  delle 
sue  imiiertinènze  lo  mandarono  via.  Per  cagión  sua 

CAFFO,  s.m.  Solo.  Un  òcchio  caffo  (Fag.  T.).  §  Di  per- 
sona, Ùnica.  Cìie  séte  solo  il  caffo  e  V  eccellènte  (Cas. 

Cr.).  §  Ogni  bugiardo  si  mette,  si  jione  in  caffo.  Tutte 

le  còse  che  enùmei'a  le  mette  in  caffo ,  parendogli  che 
il  nùmero  pai-i  non  sia  creduto  (Cecch.  Cr.).  Il  Gherard. 
l'intèrpetra  cosi  :  J  bugiardi  vòglion  èsser  tenuti  per 
itomini  senza  piari.  §  Èssere  il  caffo  dei  bèlli,  dei 
dòtti,  ecc.  Èsser  il  più  valènte,  il  prìncipe.  §  Far  caffo 

V  pari.  Andar  a' voti,  Risòlvere  (Pucc.  T.). 
C.VFILA,  s.f.  Carovana  (Maff.  Gli.). 
CAFISO,  s.m.  Sòrta  di  peso  (Cit.  T.). 
CAFISSO ,  s.m.  Sòrta  di  miSura  antica  delle  biade  e 

dell'  òlio ,  dalle  60  alle  70  libbre  (Pegol.  Nard.  F.).  §  A 
cafisso.  In  gran  quantità. 
CÀFRIO,  s.m.  Cafro  (Forteg.  T.). 
CAFRO,  agg.  Di  Cafreria.  Gallina  cafra.  Gallina  nera 

(PròS.  flor.  Gh.). 
CÀFIIUA,  s.f.  Cànfora  (Serd.  Stòr.  T.). 
CAGGÈNTE,  agg.  Caduco,  Cadènte  (Albert.  Rucell.  Cr.). 
CÀGGEKE,  intr.  Cadere.  Convien  che  càggia  (D.).  § 

Quelli  che  c.àggiono.  Che  soffrono  d'epilessia  (TeS.  Póv.). 
§  Le  stelle  dal  del  caggèndo  (Car.  Eu.  2).  §  p.  pass. 
Caggiuto  (Vit.  Imp.  rom.  T.). 
CAGGIMEXTO,  s.m.  Caduta  (Volg.  De  Mon.  T.i 
CAGGITÒRIO,  agg.  Caduco  (Boèz.  T.). 
CAGGIUTO.  V.  C.VGGEUK. 
CAGIÒLA,  s.f.  Gabbia  (Boèz.  T.). 
CAGIONAMENTO,  s.m.  Cagione.  §  Indisposizione  (Cr.). 
CAGIOSAUE ,  intr.  assol.  Produrre  un  effètto  (Pallav. 

Cr.).  §  Apporre,  Incolpare  (Amm.  ant.  Dav.  Cr.). 
CAGIOKATORE  -  tkice,  verb.  dì  Cagionare.  Chi  o  che 

cagiona,  incolpa  (Bellin.  But.  Cr.). 
CAGIONE,  s.f.  Cagione  j)rima.  Dio  (Pallav.  D.  T.).  §   

efficiènte.  Che  principalmente  produce  1'  effètto  (Varch. 
Cr.).  I  —  materiale.  Che  pòrge  la  matèria  dell'  effètto 
(Pallav.  T.).  §  —  strumentale.  Il  mègjo  dì  cui  si  serve 

l'operante  per  ottener  l'effètto  (Pallav.  T.).  §  Occasione 
(D.  Bocc.  T.  Cr.).  §  Malattia,  Male.  Mènda  li  dènti  di 
tv. Ite  cagioni  (Lìb.  Adoni,   dòmi.   T.j.   §   Fine.  A  qual 

mi  trovo  in  giìesV impicci.  Per  cagione  di  voi,  po- 
trebbe avere  anche  buon  sènso.  Lo  sono  andato  a 

stregare  2^er  cagión  di  voi.  Ma  più  com.  Per  voi,  Per 

amor  vòstro.  Per  riguardo  vòstro.  §  A  cagión  d'efèm- 
pio.  Più  com.  Per  eféìnpio.  §  Col  Che.  La  vanità  è 
cagione  che  sttccèdano  molte  nemicizie.  %  Col  Perchè. 
Dimmi  la  cagione  perché  tu  In  gridi.  %  Col  Per.  Non 

è  bòna  cagione  per  dirgli  vii  an'e.  §  (3ol  Di.  Gli  dai 
cagione  di  trattarti  male.  Più  cura.  Motivo.  §  Di  còsa. 
Per  cagione  di  tante  vòglie  si  trova  tanti  débiti.  §Ellit. 
Cagión  tua.  Cagión  vòstra.  Più  com.  Col2m  tua,  colpa 
vòstra.  §  prov.  Ogni  viale  à  la  sua  cagione. 
CAGIONÉVOLE,  agg.  Débole,  Delicato  di  fisico,  Di  sa- 

lute malferma.  Un  vècchio  d' ottani' anni  pimto  cagio- névole è  una  maraviglia. 

CAGIONOSO,  agg.  Pièno  d'incòmodi  di  salute.  Più  dì' Cagionévole.  Dònna  cagionosa,  gran  guaio. 

C.iGlONÙCClA ,  s.f.  dim.  di  Cagione.  S'  inquièta  per 
ragionucce  da  nulla. 

CAGLIARE,  intr.  Accagliare,  Il  coagulai'si  del  latte 
per  il  càglio.  Per  fare  il  càcio  di  pècora,  si  mette  a 
cagliare  il  latte  in  unhigonciòlo.  Del  sangue  più  com. 
Accagliare. 

CIGLIO,  s.m.  Sostanza  àcida,  ordinariamente  animale, 
che  à  la  proprietà  di  far  cagliare  il  latte.  Il  Presame 
ordinariamente  è  vegetale. 
CAGNA ,  s.f.  La  fémmina  del  cane.  §  fig.  Donnàccia 

cattiva  e  dispettosa,  rabbiosa.  Quella  non  è  una  mam- 
ma,  è  una  cagna.  %  prov.  La  cagna  frettolosa  fece  i 

canini  cièchi.  Le  còse  fatte  in  fretta  non  riescono  bène. 

CAGN.ACCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Cane.  PI.  Cagnacci  -  acce. 
CAGNAIA,  s.f.  L'abbaiare  di  tanti  cani.  §  fìg.  Rumore, 

Grida ,  per  questioni.  Cos'  è  questa  cagnaia  ?  Smettete 
di  far  cagnaie.  §  Anche  .Ssi'ifl^ta  incivile.  §  Di  mùsica 
mal  eseguita.  Parli  di  quel  concèrto?  Che  cagnaia! 

cagión  miri  la  spada  (Alam.  Gh.j.  §  Còglier  cagione 
addòsso  a  uno.  Trovar  ragione  o  pretèsto  di  condan- 

narlo, d'agir  contro  (G.  V.  Cr.).  §  Porgli  cagione  che 
[Dar  colpa]  (G.  V.  Cr.).  §  Di  còse.  Dando  <R  ciò  al  sozzo 
tèmpo  cagione  (Fiam.  Cr.).  §  prov.  Cattivo  lavoratore 
a  ogni  fèrro  pan  cagione.  §  Pretèsto  (G.  V.  Bocc.  Cavale. 
Bèmb.  Albert.  Cr.  Gh.  T.;.  §  pi.  Le  busse  che  vi  dièée 
a  mie  cagioni  [per  càuSa  mia]  (Bocc.  T.  Lasc.  Gh.).  § 

Per  nulla  cagione  [In  nessun  mòdo]  il  poteva  [il  puz- 
zo] sostenere  (Vit.  S.  Gir.  Cr.). 

CAGIONÉVOLE,  agg.  Col  Di.  Èra  cagionévole  di  fèb- 
bre quartana  (Bèmb.  Cr.). 

CAGIONEVOLEZZA,  s.f.  L'èsser  cagionévole. 
CAGIÙ,  s.m.  Acagiù  (Cr.). 
CAGLIARE,  intr.  Cominciare  a  aver  paura  (Fir.  Dav. 

Salv.  Castig.  Fag.  Cr.  Magai.  Gli.).  §  Chetarsi ,  Cessar 
dalle  pretensioni  (Salvin.  RòS.  T.).  §  p.  pass.  Cagliato. 
CAGNA,  s.f.  Cagna  pateriìia!  spreg.  A  dònna  (Lasc. 

Cr.).  §  Cattiva  cantante  (T.).  §  esclam.  di  maraviglia, 
come  Càpperi!  o  sìm.  (Varch.  Cecch.  Fir.  Lasc.  T.).  An- 

che Cagna  baiardo!  (Lasc).  |  Cagna  a  cane.  Cagna  in 
caldo  (Cr.).  §  Di  chi  corteggia  una  persona  (Donar.  Cr.). 
CAGN.ACCIO,  s.m.  Fare  il  cagnàccio.  USàr  da  tristo 

(Morg.  Cr.).  §  Fai'e  il  cane,  il  crudèle  (Car.  Cr.).  §  Anche 
Fare  il  gagliòffo,  il  vile  (Morg.  Cr.). 
CAGNAIO ,  s.m.  Disórdine  di  vita  o  di  costumi  o  di 

fatti.  Quella  casa  è  un  cagnaio  (T.). 
CAGNARDÈLLA  o  CAGNARDINA  ,  s.f.  Strumento  che 

serve  a  cacciare  e  condensare  l'aria  sott'acqua  (T.). 
CAGNARÒLO,  s.m.  T.  sen.  Chiassone  (F.). 
CAGNAZZO,  s.m.  pegg.  di  Cane.  Cagnàccio  (Real.  A. 

Cr.).  §  agg.  Di  viso ,  Deforme  (Bocc.  Cr.).  §  Paonazzo 
(D.).  §  sost.  Color  paonazzo  (Sacch.  T.). 
C.VGNEGGIARE,  intr.  Far  il  cane,  il  bravo  (Varch.  T.). 
CAGNESCO,  agg.  Di  cane.  Vi/o  cagnesco  (Dav.,  Cr.). 

§L'R,  èra  chiamata  lèttera  cagnesca  (Bàrt.  Cr.).  §  Stare 
ili.  cagnesco  con  alcuno.  Guardingo  (Car.  T.).  Forse  è 
nel  sènso  che  è  vivo.  §  Stare  in  cagnesco  con  la  mòrte. 
Averne  paura  (Pule.  T.).  Uiàb, 
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CAGNARA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Cagnaia.  § 

Far  cagnara.  Metter  a  rumore  una  società,  una  riu- 
nione con  liti  e  questioni. 

CAGNESCAMENTE,  avv.  In  cagnesco.  Non  com. 

CAGNESCO,  agg.  No' mòdi  Stare,  Guardare  in  cagne- 
sco, e  sim.  Con  ira  e  con  minàccia.  §  Meno  com.  Guar- 

datura in  cagnesco.  Tièn  le  viglici,  in  cagnesco. 
CAGNETTO  -  etta,  dim.  di  Cane  e  Cagna.  Non  com. 
CAGNÒLA,  s.f.  dim.  di  Cagna.  Non  com.  fuori  clie  nel 

prov.  Qual'è  la  signora,  taVè  la  cagnàia. 
CAGNOLETTO,  dim.  Più  com.  Cagnolino. 
CAGNOLINO  -  INA ,  dim.  di  Cane  e  Cagna.  §  Andar 

diètro  com'un  cagnolino.  Di  chi  va  sèmpre  diètro  una 
persola,  l'ama,  gli  è  fedele. 
C.4GNÒTT0,  s.m.  Chi  si  mette  a' servigi  del  più  fòrte 

per  maltrattare,  inveire  contro  i  più  déboli.  I  cagnòtti 
della  polizia.  Èra  un  cagnòtto  di  quel  2)repotènte.  § 
Con  idèa  di  Favorito.  Un  cagnòtto  del  ministro.  |  euf. 
di  Cazzòtto. 

CAINA,  s.f.  Letter,  Parte  dell'ultimo  cérchio  nell'  Inf. 
di  D.  dove  si  puniscono  i  traditori  del  pròprio  sangue. 

C.llNO,  n.  pr.  Traditore.  Fàccia  dì  Caino.  §  Razza 
di  Caino.  Di  fratèlli  che  si  nemicano.  §  Il  màrchio  di 
Caino.  Segno,  Infàmia  di  traditore.  §  prov.  A  detta  di 
Caino,  Abele  èra,  un  codino.  Quando  un  pòco  di  bòno 
accuSa  un  liberale  di  non  èsser  liberale  abbastanza. 
i  Offèrte  di  Caino.  La  pèggio  ròba,  o  quelle  non  fatte 

di  core.  §  Urlare  com'un  Caino.  Urlar  Caino.  Far 
Caino.  Il  guaire  fòrte  dei  cani,  quando  sèntou  dolore. 
E  troncato  Fare  cain  caìn.  §  Anche  di  persone.  Ma  non 
di  dolori  fòrti  morali.  Cosi,  dire  :  Qìiando  gli  muri  il 

figliolo,  urlava  com'un  Caino  sarèbl)e  Sguaiato.  §  Caino 
nelle  spine,  volg.  Le  màcchie  della  luna,  che  secondo 
il  volgo  è  Caino  in  un  fàscio  di  spine  addòsso.  Così  la 
fàccia  della  Urna,  per  il  \  olgo  è  quella  di  Caino. 

CAGNINO  -  INA,  dim.  Canino,  Canina. 

CAGNOLARE,  intr.  Il  guaire  de'  cagnolini  (Min.  T.). 
CAGNOLESCO,  agg.  Canino.  Detto  di  bile  (Salvin.  Gh.). 

CAGNÒLO,  s.m.  Cagnolino  (Dittam.  Corsin.  Cr.).  §  De' 
figlioli  d'  altri  animali  (Salvin.  T.).  §  T.  vet.  I  cavalli 
con  ginocchia  tròppo   in  fuori  e  i  piedi  in  dentro  (T.). 
CAGNUZZO,  dim.  di  Cane.  Cauùccio  (Lasc.  T.\ 
CAGUE,  s.m.  Piccola  nave  olandese,  da  canali  (L.). 
CAHCH,  inter.  che  esprime  Fòrte  risata  (Donar.  T.). 
CAIIIZ,  s.m.  Sòrta  di  niijura  spagnòla,  per  cereali  (L.). 

C.4LI.CAUÒN,  s.f.  Voce  tui'ca.  Governatrice  delle  dònne 
dell'arem  (Gh.). 
CAÌCCHIO,  s.m.  T.  cont.  fior.  Cavicchio. 

CAICCO,  s.m.  T.  mar.  Barchetta  che  ne' viaggi,  si 
tiene  a  bordo  delle  navi,  per  traspòrto,  di  provvigioni 
(L.).  §  Lància,  Schifo  (Fag.  Gh.).  §  Piccola  nave  che  si 
uSa  anche  da  sola  (Cajar.  T.). 

C.4IDE,  s.f.  pi.  T.  aret.  Le  dande.  §  Èssere  alle  càide. 
Tenere  alle  alide.  Règgere,  Aiutare  (Rèd.  F.). 
CAIFASSO,  s.m.  Fàccia  di  Cai/asso  [truce]  (T.). 
CALMANO,  s.m.  T.  300I.  Alligatore  (Less.). 

CAINCA,  s.f.  Cortéccia  d'  una  pianta  brasiliana  delle 
Rubiàcee  (Less.). 

CAÌNCICO,  agg.  D'acido  della  cainca  (T.). 
CAÌNICO,  agg.  Da  Caino  (Forteg.  Gh.). 
CAINO,  tronc.  in  Cain  (D.  3.  2).  g  agg.  Sangue  caino 

(T.).  Schiatta  caiiia  (Dittam.  Nann.). 

C.VIRA,  s.f.  Carne.  Che  la  sua  càira  par  d' angel 
'jirorato  (Lòtto  di  Sér  Dato,  Nann.). 

C.\lKO,  s.m.  Sostanza  del  còcco  indiano  (Serd.  Gli.). 
C.\IZA.  s.f.  T.  cont.  fior,  e  del  Mont.  Calza. 
CAIZZONI,  s.m.  pi.  T.  cont.  e  del  Mont.  Calzoui. 
CAJATO,  agg.  T.  sen.  Cascatolo.  §  Cagliato  (F.). 
CAJÈNDO,  ger.  Cercando.  V.  Caèndo. 
CAJEl'UT,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  Malalèuca  che  dà  un 

òlio  verde  uSato  per  mal  di  dènti,  fèbbri  e  sim.  (L.). 
CÀLABA,  s.f.  Pianta  delle  Guttìfere;  la  sua  scòrga  dà 

il  Balsamo  Maria. 
CALARBASSO,  s.m.  T.  mar.  Sorta  di  fune  (T.). 

CALA,  s.f.  T.  geogr.  Piccolo  seno  di  mare. 
CALARRACUE,  s.m.  indecl.  Giòco  di  carte  in  due. 

Fare  a  calabrache. 

CALABRESE  (ALLA)  ,  m.  avv.  Di  una  fòggia  di  cap- 

pèllo di  felpa,  alto,  un  po' aguzzo  ,  di  tesa  piuttòsto 
larga.  Vittorio  Emanuele  a  cùccia  2^ortava  sèmpre 
un  catiptéllo  alla  calabrese. 
CALABRESÈLLA  ,  e  volg.  CARABRISÈLLA,  s.f.  Giòco 

di  carte  in  tre,  uno  contro  due:  spècie  di  tressètti. 
CALABRESELLIST.V,  s.m.  non  pop.  Bravo  giocatórdi 

calabresèlla.  Ci  son-  pòcld  calabresellisti  come  lui. 
CALABRONE,  s.m.  Vespone  nero  con  delle  righe  gialle 

che  ronga  rumorosamente.  §  Nero  com'  un  calabrone. 
Mòro  di  carnato.  §  Di  chi  è  di  cattivo  umore.  Òggi  sci 

nero  com'un  calabrone.  §  Calabroni,  pi.  Donnaioli  im- 
portuni. Dònna  cioè  à  tanti  calabroni  dintorno.  §  Im- 

portuni in  gen.  Si  tira  tutti  i  calabroni  addòsso. 
CALAFATARE,  tr.  T.  mar.  Stoppare  e  rincatramare 

le  fessure  d'una  nate. 

CALAif'ATO,  s.m.  T.  mar.  Chi  esercita  la  professione di  calafatar  le  navi. 

CALAMAliCCIO,  s.m.  pegg.  di  Calamaio. 
C.4LAMAIATA,  s.f.  Colpo  di  calamaio  contro  uno. 
CALAM.IlIETTO  e  CALAMAINO,  dira,  di  Calamaio. 

CALAM.IIO,  s.m.  Vasetto  dove  si  tièn  l'inchiòstro  per 
intìngerci  la  penna  e  scrivere.  Calamaio  da  tasca,  0  ta- 

scàbile. Calamaio  di  coccio,  di  vetro,  d>  cristallo,  di 

legno,  d'osso.  Calamaio  a  guazzo,  a  stoppàccio.  §  Carta, 
2]enna  e  calamaio.  L'  occorrènte  per  scrivei-e.  Dategli 
carta,  jjenna  e  calamaio,  vi  fa  nn  sonetto.  §  Occhiaie 
lìvide.  I calamai  agli  òccJii.  segno  cattivo.  §Mollusco  ma- 

rino che  fa  un  umore  simile  all'inchiòstro.  Sepia  loligo. 
CALAM.4IÙCCI0,  dim.  e  spreg.  di  Calamaio. 
CALAMARETTO,  s.m.  T.  300I.  dim.  di  Calamaro,  pesce. 

Ci  ò  de'  calamaretti  freschi  freschi: 

CALABRESE ,  agg.  Di  cavallo  che  à  le  orécchie  che 
move  frequèntemente  (Carèna,  Frig.). 
CAL.iBRIA.  s.f.  T.  cont.  Luogo  basso.  Tògno  stae 

laonì  (lontano)  in  Calabria  (Ner.). 

CALABRINO,'  s.m.  Spècie  di  birro  (Fièr.  Gh.). C.iL.lBRION,  agg.  T.  scoi.  Cosi  i  Gr.  chiamarono  un 
vèrso  dàttilo  peònico  uSato  dai  pastori  càlabri  nelle 
canzoni  rùstiche  {Z.amb.i. 

CALABRONE,  s.m.  Méttere  un  calabrone  in  nn  oréc- 
chio a  uno  [una  pulce]  (Fir.  Cr.).  §  Parere  o  Avere  un 

calabrone  in  un  fiasco  0  in  un  orciòlo.  Sussurrare, 
Borbottare  (Patàff.  Cr.).  §  Ronzare  a  uno  un  calabrone 
nel  fiasco.  Avere  un  sospètto  (Cecch.  T.).  §  Conóscere 
il  calabrone  nel  fiasco.  Aver  gli  òcchi  apèrti  (Belline.  Cr.  ). 
CALABRUNO,  agg.  Ro^jj^o  e  di  color  bruno  (F.). 
CiLACI ,  s.m.  Spècie  di  tùnica  femmi)iile  romana,  o 

il  fiòcco  che  la  tùnica  faceva  sul  còllo  (F.  Fr.). 
CALAFAO,  s.m.  Calafato. 

CALAFATARE,  fig.  Calafatar  la  bocca  [Tappare  laj 

(Fag.  T.).  §  D'altre  còse  (F.).  §  p.  pass.  Calafatato. 
§  Rinchiuso  (Magai.  T.). 
CALAFATORE,  s.m.  Calafato  (F.).  §  Nelle  fàbbriche 

d'allume  chi  invigila -le  operazioni  della  cristalligja- 
zione  e  lavora  a  stoppare  le  casse  (Targ.  Gh.). 

CALAGUALA,  s.f.  Radice  d'una  felce.  Polgpodiun 
calaguala,  adoprata  come  sudorifera  (Targ.  Gh.). 

C.iLAlNA ,  s.f.  Lega  di  stagno  e  piombo  uSata  in  fò- 
glia dai  cinesi  per  fasciar  le  casse  del  tè  (L.). 

CALAMAGNA,  agg.  e  sost.  T.  aret.  Mela  francesca. 
CALAMAGRÒSTIUE,  s.f.  Piante  delle  graminàcee,  che 

tèngon  il  mè^go  tra  le  gramigne  e  le  canne. 
CALAMAIO,  s.m.  A  penna  e  calamaio,  avverb.  Puntual- 

mente, Squisitamente  (P'ranc.  Son.  Cr.  ). 
CALAMANDR.i,  s.f.  Sórta  di  tessuto  fine  di  lana  spe- 

cialmente per  scarpe  da  dònna  (F.). 
CALAMANURÌ'^A,  s.f.  V.  Camèdrio. 
CALAMANDRINA,  s.f.  V.  CAMÈDRIO. 
CALA.M.VRIDI ,  s.m.  pi.  Famiglia  di  serpènti  lunghi, 

rìgidi,  terminati  da  una  coda  breve  (L.). 
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CALAMARO,  s.ra.  non  com.  Calamaio. 
CÀLAMI.  V.  latina  non  pop.  nella  fraSe  Lapsus  Cfh 

lami.  Scorso  di  penna. 

CALAMITA  ,  s.f.  Minerale  o  Fèrro  magnètico  o  ossi- 
dulato  che  à  la  facoltà  d'  attrarre  altro  fèrro  o  so- 

stanze a  cui  abbia  comunicato  qualità  magnètiche. 
Calamita  naturale,  artificiale,  temporànea.  Calamita 

a  fèrro  di  cavallo.  §  L'  ago  della  bùssola  §  Fig.  At- 
trattiva, Richiamo.  In.  questa  strada  c'è  la  calamita: 

ci  si  danno  la  }jòsta  tutti  gli  accattotii.  La  sua  tèsta 
è  la  calamita  degli  scapaccioni.  Gianni  è  la  calamita 
delle  di/grazie. 

CALAMITÀ,  s.f.  non  pop.  ̂ ventura,  specialmente  pùb- 
blica. La  mòrte  d'ini  nomo  grande  ]nw  èssere  una 

gran  calamità.  Le  calamità  de'  tèmpi-  §  prov.  non 
com.  Calamità  scòpre  amistà 

CALAMIT.ARE,  tr.  Comunicar  le  proprietà  della  cala- 
mita a'  còrpi  suscettivi  d'acquistar  Io  stato  magnètico. 

I  rifl.  Sostanza  che  non  si  2'>uò  calamitare.  %  p.  pass, 
e  agg.  Calamitato.  Ago  calamitato.  Ferro .  Penna 
calamitata. 

CALAMITAZIOIVE,  s.f.  Il  calamitare  e  l'èssere  cala- 

mitato. La  calamitazione  dell'  acciaio.  %  L' attitùdine 
d'esser  calamitato. 
CALAMITOSAMENTE,  avv.  In  mòdo  calamitoso. 

CALA.MITOSO,  agg.  Tèmpi  calamitosi.  Pièni  di  di- 
sgràzie. 
CALANDRA,  s.f.  Uccèllo  simile  alla  lòdola.  §  Can- 

tare com'  una  calandra.  Con  molta  vòglia  e  allegra- 
mente. §  È  ima  calandra.  Pare  una  calandra.  Senti 

quelli  calandra.  Di  chiacchierino  o  chiacchierina.  E  di 
chi  vocia  sèmpre. 
CALANDRINO,  s.m.  non  pop.  Minchione,  Credulone. 

Da  Un  personàggio  d'una  novèlla  del  Boccàccio,  p  Non 
mi  fare  il  calandrino.  Non  mi  far  lo  stùpido.  §  Mi  vor- 

C.ALAMBÀ,  s.m.  Legno  della  Cina  pregiato  per  squi- 
sito odore  (Bàrt.  T.). 

CALAMI5UCC0,  s.m.  Legno  aloè  (Magai.  Gh.). 
CALAMEGGIARE.  iutr.  Sonar  lo  zùfolo  (Cr.).  §  fig. 

Star  colle  mani  in  mano  (Patàff.  Gh.).  Il  Salvin.  lègge 
Calmégqia  (Gh.). 
CAL.ÀMENTO,  s.m.  Il  calare  (Com.  Inf.  T.).  §  Cala- 

minta. V. 
CALAMINA,  s.f.  Y.  Giallamina. 
CALAMINARE  e  CALAMIN.ÀRIO,  agg.  Di  giallamina 

(Cr.). 
CALAMINTA,  s.f.  e  CALAMINTO,  s.m.  T.  bot.  Così  due 

o  tre  spècie  di  melissa  (Less.1.  §  Calaminta  salvdtica. 
Neiiitèlla  (Gh.). 
CALAMISTRATO,  agg.  Arricciato  col  calamistro  (Pìst. 

S.  Gir.  T.  Algar.  Gh.). 
CALA3IISTR0,  s.m.  Fèrro  per  arricciar  i  capelli  (Fir. 

Cr.  Par.  Gh.). 
CALAMITA,  s.f.  Storace  calamita.  T.  farm.  Storace 

naturale.  §  L'arte  nàutica  (Cr.).  §  Pèrder  la  calamita. 
Pèrder  la  bùssola  (Cr  ).  §  Calamita  mangiacarne.  Sòrta 
di  piètra  da  sepolcri  (F.). 
CALAMITÀ,  s.f.  Disgràzia  semplicemente  (Tass.  Cr.). 
CAL.IMÌTICO,  agg.  Magnètico.  S  flg-  Attraènte  (Gal.  T.!. 
CALA.MITOSO ,  agg.  Di  persona,  Di  còsa.  Doloroso, 

Degno  di  pietà  (M.  V.  Cr.).  §  D'uomo,  Disgraziato. 
Siete  fatti  calamitosi  e  liberi  (S.  Ag.  T.i. 
C.\LAM1TRA,  s.f.  Calamita  (Sacch.  Cr.). 
CÀLA.MO,  S.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglia 

delle  palme.  Càlamo  da  còrde.  Càlamo  da  canne  o 

Canna  d' ìndia.  Càlamo  aromàtico  (Less.).  Càlamo 
odorìfero.  Càlamo  odorato  (T.).  |  La  paite  vuota  del 
fusto  delle  piante.  Fresca  negli  arsi  càlami  Fa  rifio- 

rir la  vita  (M.).  §  Parte  del  fusto  tra  nòdo  e  nòdo 
(Dav.  Cr.).  §  La  parte  vuota  delle  penne  (G.  G.  Pròb. 
T.).  §  Penna  da  scrìvere  (Bèmb.  BonaiT.  Cr.).§  Càlamo 
omicida.  Dardo  (A.).  §  Ramo  ricurvo  del  candelière 
elle  pòrta  in  e  tg/.  la  candela  o  la  lucèrna  (Volg.  Bib. 
T.)-  §  Schiama..W.-  (Patàff.  Cr.). 

rèhhe  far  passare  per  calandrino.  §  agg.  Pittore  cu- 
landrino.  Crìtico,  Polìtico  calandrino. 
CALANTE,  p.  pr.  e  agg.  V.  Calare,  in  fine. 
CALAPPIO,  s.m.  Làccio  per  ciiiappàr  gli  uccèlli.  Tèn- 

dere i  calappi.  %  fig.  Inganno.  Questo  è  un  he'  calàppio. 
?  Metter  uno  nel  calàppio.  Accalappiarlo.  §  Meno  com. 
Entrare  nel  calàppio.  Dare  nel  calàppio. 

CALAPRAN;^!,  s.m.  ind.  Ordigno  uSato  nelle  case  de' 
signori  per  le  pietanze,  che  dalla  cucina,  in  basso,  soii 
«Izate  alla  sala  da  prango. 

CALARE,  tr.  Mandar  giù  còsa  grave  regolandone  il 
mòto  perché  non  precìpiti.  Calare  la  hròcC'C  nel  pozzo, 
un  trave  giù  dal  ononte,  nna  rete  di  fièno  dal  fienile. 

In  alcwri  paefi  calano  il  panierino  a' postini.  §  prov. 
Vorrebbe  che  gli  calassero  o  gli  calasse  il  panierino 
dal  cielo.  Di  chi  non  fa  nulla  e  vorrebbe  aver  da  \  ì- 
vere.  §  Calare  ìin  ponte  levatoio.  Abbassarlo.  §  Ca- 

lare la  bandièra.  Abbassai'la.  §  Anche  Segno  di  i-esa, 
al  pròprio  come  al  fig.  §  Calare  le  vele.  Ammainarle. 
§  T.  mat.  Calare  una  perpendicolare.  Scrìverla ,  Se- 

gnarla. §  Scéndere,  Andar  giù,  ma  regolatamente.  Nou 
com.  Calare  una  montagna.  Calato  il  pòggio,  trovi 

lina  vigna.  §  intr.  Dall' Abefone  siamo  calati  a  Pi- 
stoia. I bàrbari  avean  preso  gusto  a  calare  in  Italia. 

Nell'inverno  i  pastori  calano  al  piano.  Quando  c'è 
mercato,  tutti  i  montanini  calano  alla  città.  §  Degli 

uccèlli  quando  si  buttano.  Quanti  ne  son  calati  sta- 
mani? §  Cala  il  sole,  le  stelle,  la  luna.  E  sost.  Sul 

calar  del  sole.  §  L'infreddatura  gli  è  calata  al  petto, 
l'enfiagione  alle  gambe.  §  Diminuire.  Non  gli  vuol  ca- 

lare quella  2}entolàccia ,  quel  catarro.  Se  non  gli 

calala  fèbbre!  Il  sale  all'asciutto  cala  di  peso:  però 
negli  appalti  lo  tèngon  all'  timido.  Una  candela  che 
bnicia,  cala.  Cala  l'olio  nella  lucèrna  accesa,  il  vino 
nelle  botti,  d'  estate  V  acqua  ne'  pozzi,  nelle  sorgènti. 

CALANCA  e  CALÀNCHIA,  s.f.  T.  mar.  Piccolissimo 
seno  di  mare  (T.).  §  Sòrta  di  tela  stampata  (L.). 
CALANDRA,  s.f.  T.  gool.  Coleòtteri  di  cui  è  tròppo  co- 

nosciuta la  spècie  dei  Punteruoli  da  grano  (L.). 
CALANDRÈLLA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  calandra  (T.).. 
CALANDRINO,  s.m.  T.  gool.  Lo  stesso  che  Calandra. 

L'Olina  chiama  così  la  Lòdola  di  j^rato  (Gli.  Fior.  Virt. 
Sacch.  Pule.  Cr.).  §  T.  a.  m.  Squadra  mòbile  di  legno 

i  cui  règoli  s'incastrano  l'uno  nell'altro  (VaSar.  T.). 
CALANDRO,  s.m.  T.  goid.  Uccèllo  simile  alle  pispolo. 

Anthus  campestris  (Morg.  T.).  §  Sórta  di  squadra,  (!a- 
landrino  (Cr.).  §  T.  Mont.  Règolo  ealato  verticalmento 
per  traguardo  (Ner.). 
C.ALANDRONE,  s.m.  Spècie  di  flàuto,  con  una  zampo- 

gna ali  imboccatura  (F.). 
CALANDKÒTTO,  s.m.  Spècie  di  mèrlo  (F.). 
CALANGIARE,  tr.  Richièder  una  còsa  tua  (F.). 
CALÀNTICA,  s.f.  Copertura  del  capo  per  le  dònne.  È 

in  Cicer.  (F.). 

CALAO,  s.m.  Prima  dignità  dell'impèro  cinese  (Bàrt, 
T.).  §  T.  gool.  Uccèlli  delle  regioni  calde  distinti  per- 
mòle  considerévole  e  becco  molto  gròsso  (L.). 
CALAPPA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  crostacei  (L.). 
CALAPPIARE,  tr.  Accalappiare  (F.). 
C.ALÀPPIDl,  s.m.  pi.  Sòrta  di  crostacei,  una  spècie 

dei  quali,  la  Calappa  granulata,  si  trova  nel  Mediter- 
ràneo. 
CALARE,  tr.  Chinare.  Calar  la  fronte  (But.  T.).  §  Fa, 

che  le  ginocchia  cali  (D.).  §  Calarla  a  uno.  Fargliela, 

Ingannarlo  (Sacch.  Varch.  Giamb.  Cr.).  §  T.  mar.  Ca- 
lare i  rèmi.  Vogare  (Diz.  mar.  T.).  §  Di  precipìzio, 

Scosceso  (Tasson.  T.).  §  prov.  Le  fémmine  calano  come 

la  cassa  de'  mercanti.  Pèrdon  prèsto  la  bellezza  (T.). 
I  Cessare.  Non  calò  di  piàngere  per  dolore  (Rim.  Ant. 
Sacch.  Pucc.  T.).  §  Calar  di  minacce,  ^metter  di  mi- 

nacciare (Sacch.  T.).  §  Che  qui  cali  [Rimanga  vinto] 
(Pucc.  T.).  §  Fermarsi  (Pace.  T.).  ̂   fig.  Certi  spilòrci 
si  calerebbero  a  una  mosca,  a  un  lombrico,  u  liìì 
luì  [si  butterebbero]  (T.). 
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CaZa  la  pièna.  %  Cala  la  voce  (quando  non  arriva  al 
tòno).  Cala  una  persona  che  dimagra.  §  Cala  il  fred- 

do, il  caldo.  §  Cala  la  luna  quando  dicenta  scema.  § 
Cala  ima  moneta  che  non  arriva  al  peso.  §  Anche 
di  derrate.  Il  grano  non  cala  di  prèzzo.  E  anche 

Nóìi  cala.  I  fornai  non  v'glion  calare  il  prèzzo 
del  pane.  Dicono:  Non  ci  calano  a  noi,  e  noi  non  si 
piuò  calare  agli  altri.  %  flg.  Non  cala  di  pretensioni. 
A  voler  che  cali,  deve  provare  il  mòrso.  Non  coni.  § 
Cala!  Cala!  A  chi  à  fatto  una  chièsta,  una  domanda 

esagerata,  À  raccontato  una  còsa  eSagei-ata.  §  prov.  non 
com.  Tutto  cala  in  vecchiezza,  fuorché  avarizia,  pru- 

dènza e  saviezza.  %  pron.  Calarsi,  Calati  ga\  dalla 
fune.  Si  calarono  giù  dal  pozzo ,  e  entrarono  nel 
quartière.  Il  giallone  non  si  poteva  calare  jter  via 
del  vènto.  §  Calarsi  le  brache,  i  calzoni.  Buttarli  giù. 
§  flg  volg.  Aver  paura  e  cèdere.  §  p.  ])r.  Calante, 
e  agg.  Moneta,  calante.  Peso  calante.  Voce  calante. 
Luna  calante.  $,  p.  pass,  e  a9:g.  Caf.ato.  Famiglia  ca- 

lata al  Lasso.  Più  cora.  Cccdiifa  in  basso.  Ricaduta. 

§  Còsa,  Persona  calata  dal  cielo.  Di  grand'  aiuto,  in 
mi  momento  di  gran  bisogno. 

CALASAiN'ZIAXO,  agg.  e  sost.  non  pop.  D'un  órdine  di 
frati,  fondati  dal  Calasànzio:  gli  Scolòpi. 

♦'.VLAT.i,  s.f.  Il  calare.  La  palla  si  rimanda  alla 
ealata  o  di  rimbalzo.  La  calata  di  Carlo  Vili.  A 
calata  di  sole.  §  Luogo  per  cui  si  cala,  contr.  di  Erta. 
Alla  calata,  la  sòma  pènde  in  avanti.  Di  qui  alla 

villa  c'è  tròpiKi,  calata.  §  11  calare  la  rete  per  pescare. 
Una  calata.  Due  calate.  §  La  calata  della  voce.  La  ca- 

dènza. La  modulazione.  §  Pigliarsela  a  un  tanto  la  ca- 
lata 0  a  un  quattrino  o  tre  o  q'iattro  quattrini  la 

oziata  o  A  uìi  sòldo,  A  due  sòldi  la  calata.  Lo  stesso 
che  A  un  tanto  la  canna.  Così,  senza  punta  premura. 

Dategli  un  órdine:  se  la-  2^iglia  a  un  quuttrìn  la  ca- 

CALASCIONE,  s.m.  Sòrta  di  chitarra  dell'It.  mer.  (L.). 
CALASIBI,  s.m.  La  più  nòbile  vèste  degli  antichi  per- 

siani (F.). 
CALASTUA,  s.f.  Sedile  della  iDotte  (T.j.  §  Rifonder  le 

calastre.  Tagliar  le  gambe  (Serd.  T.). 
CALASTRÈLLO,  s.m.  T.  artig.  Quei  pèzzi  di  legno 

che  tèngon  unite  le  còsce  delle  casse  del  cannone  (Less.). 

Nelle  casse  d'antico  modèllo  prèndono  anche  i  nomi  di 
Volata,  Ripòso,  Mira,  Codetta  (T.). 

CALASTUINO ,  agg.  Galestrino  (Trine.  Gh.).  §  Cala- 
Strino  coll'ave  secclie.  Sòrta  di  tèrra  (Gh.'. 
CALASTRO.  s.m.  T.  mont.  pist   Galèstro. 
CALATA,  s.f.  Sórta  di  ballo  (Cecch.  Cr.  Galil.  Fag. 

Gh.).  I L'aria  o  il  canto  che  laccompagnava  (Cr.).  §  T. 
•cavali.  Terreno  inclinato  legge  mente  dove  si  abitua 
il  cavallo  a  piegar  le  anche.  §  T.  mar.  Un  pendio  pra- 

ticato per  arrivare  all'acqua  e  agevolare  l'imbarco  e 
lo  Sbarco  di  mèrci  e  di  persone  (L.).  |  Far  la  calata 
/vèrso  Volterra.  Morire  (Malm.  Cr.). 
Calato,  s.m.  Prèsso  gli  antichi,  Canèstro  di  vimini 

stretto  di  fondo  e  allargàntesi  vèrso  la  bocca.  Il  calato 
di  Profèrpina  (Cr   Car.  Salvin.  T.  Gh.). 
CALATO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  coleòtteri  (L.).  g  T. 

archi.  Parte  più  intèrna  del  capitello  corinzio  (L.ì. 

C.V.LATOBE,  s.m.  T.  arche.  Messo  de' magistrati  ro- 
mani che  chiamava  i  cittadini  citati.  §  Calatore  jrùb- 

hlico.  Chi  esercitava  quel!'  ufficio  prèsso  un  órdine  o 
collègio.  Quelli  dei  sacerdòti  avvertivano  il  pùbblico 
di  cessare  i  lavori  in  tèmpo  di  sacrifizi.  §  Lo  schiavo 
che  invitava  i  commensali  del  padrone  (T.). 
C.VLATRONE,  s.m.  T.  jiis.  Mastèllo  per  metter  sotto  la 

botte  quando  si  Svina.  §  Per  dar  da  bere  alle  béstie. 
CALAVÈRNE,  s.f.  pi  Pèzzi  di  tàvole  che  si  méttono 

a' remi  dove  si  legano  gli  scalmi  (T.). 
CALAVÈRSO,  s.m.  Diacciòli  degli  àlberi,  dei  tetti  (F.). 
CALAVRONE,  s.m.  Calabrone  (Rig.). 
CALAZI, V,  s.f.  T.  mèd.  Tumore  delle  palpebre  simile 

a,  un  chicco  dì  gràndine  (L.). 
CALCA,  s.f.  Contundere  a  calca.  Cercar  di  farsi  avanti 

lata.  %  Venirsene  giù  a  calata.  E  anche  a  calate  di 
chéppie.  Piano,  Bèi  bèllo.  Ò  visto  che  venivi  giù  dal 
piòggio  a  calata.  Fa  tutte  le  sue  còse  a  calate  di  chép- 

pie. Più  com.  Lemme  lvmm.e. 
CALATINA,  dim.  di  Calata.  Della  voce.  Parla  con 

una  cèrta  calatina.  À.  una  calatina  graziosa. 
CAL!!ÌGLl,  s.f.  Sòrta  di  gran  gentile  che  pènde  al 

rossiccio. 

CALCA,  s.f.  Moltitùdine  di  gènte  calcata  in  un  luogo. 

C'èra  ima  calca  che  levava  il  respiro.  Non  ti  cac'icir 
nella  calca.  Non  si  passa  dalla  calca.  La  calca  di- 

minuiva. Il  frastuono  d'una  calca  sèmpre  crescènte. 
Aprir  la  calca.  Entrar  nella  calca.  Romper  la  calca. 
i  fìg.  Entrare  nella  calca,  a  farsi  jjì giare.  Entrare  in 

un'  impresa  che  non  ci  appartiene,  magari  con  danno. 
Non  Cora. 
CALCÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  calcato.  Non  com. 
CALliAFÒGLI,  s.m.  Lastretta  di  marmo  0  di  metallo,  0 

altro  oggetto  qualunque,  spesso  artistico,  da  tener  so- 
pra i  fògli  perché  non  Svolazzino. 

CALCAGNATA,  s.f.  non  com.  Colpo  dato  col  calcagno. 
CALCAGNO,  s.m.  [pi.  Calcagni  (e  Calcagna,  nei  mòdi 

e  nei  provèrbi)].  La  parte  posteriore  del  p'ède,  11  mag- 
giore òsso  del  t&rso.^  Il  calcagno  della  caZ^a.  La  parte 

delle  calze  che  ricopre  il  calcagno.  |  Lavoro  fatto  colle 
calcagna,  coi  gemiti.  Acciabattato,  Fatto  male.  §  Aver 

il  nemico  alle  calcagna.  Che  c'iusegue,  correndo,  sèm- 
pre vicino  a  raggiùngerci.  §  Aver  uno  alle  calcagna. 

Sèmpre  diètro,  a  spiare,  a  vigilare.  §  Aver  la  tèsta 

ne'  calcagni.  Non  aver  critèrio.  Non  star  attènto.  Ma 
òggi,  ragazzi,  ctvete  la  tèsta  nei  calcagni  ?  §  Bàttere 
il  calcagno.  Andarsene.  §  Non  com.  Menar  le  calcagna. 

Fuggire,  i  Fòrza  ne' calcagni,  0  ne'  garetti!  Scappa 
via,  fuggii  §  Voltare,  Mostrare  le  calcagna.  Fuggire. 
Popol.  Darsela  a  gambe.  §  Lasciarsi  porre  un  calca- 

ira,  la  calca.  §  Far  calca  0  una  calca.  Accalcarsi 

(Rucell.  T.).  §  Far  calca  d'ima  còsa.  Farne  grand' i- stanza  {Sèn.  Varch.  Lasc.  Cr.).  §  Èsser  di  calca.  Èsser 
uomo  tristo  e  ladro  (Malm.  Cr.  Magai.  Gh.).  Ì5  A,  In 
calca,  avvorb.  In  gran  quantità  (Sallùst.  Gh.  Bàrt.  T.). 
Correre  a  calca.  Accalcarsi  (T.).  §  Fornirsi  d'tona  còsa 
a  calca.  Accalcarsi  a  fornirsene  (M.  V.  Gh.ì. 
CALCABÒTTO,  s.m.  T.  gool.  Nottolone  (Less.  Gh.). 
CALCABRINA,  s.f.  Uno  dei   diàvoli  nelllnf.  di  D. 
CALCAGNARE,  intr.  Scappare.  §  Spronare  (Bèrn.  Cr.). 
CALCAGNETTO,  s.m.  Tacco  (F.). 
CALCAGNINO,  s.m.  dim.  Tacco  (Gli.  Saccli.  Bellin.  T. 

Rèd.  Cr.).  §  Andare  in  calcagnini.  Far  rumore  battendo 
il  tacco  (F.).  §  Di  vino.  Èsser  gagliardissimo  (F.  Panciàt. 
Gh.).  §  Zòccoli  a  calcagnini.  Zòccoli  coi  tacchi  (Gh.). 

CALCAGNO,  s.m.  prov.  Quando  duole  l'occhio  l'mgilo 
col  calcagno  [coi  gómiti,  V.  Gómito].  §  Tènero  di  cal- 

cagna Fàcile  a  innamorarsi.  §  Aver  ima  còsa  alle  cal- 
cagna. Èsser  costretto  a  fuggire  (Pule.  T.).  §  Cader 

dalla  calcagna  una  còsa,  fig.  Averne  a  dovìzia  (Gh.). 

§  Cascare  i  fegatèlli  dalle  calcagna,  fig.  Sguazzar  ne' 
danari  (Cecch.  Gh.).  §  Dar  delle  calcagne.  Stimolare 
(D.).  §  Èsser  dalle  buone  calcagna.  Èsser  fàcile  a  fug- 

gire. §  Grattar  le  calcagna.  Darle  confòrti  inùtili  e 
male  appropriati  (Gh.).  §  Levare  calcagno  0  il  calca- 

gno contro  imo.  Schiacciarlo.  §  Menar  delle  calcagna. 
Dar  di  sprone  (A.).  §  Dare  òpra  ai  calcagni,  id.  (A.). 
§  Pugnar  colle  calcagna.  Fuggire  (Corsin.)  §  Pòrgere 

le  calcagna.  Toccare  l' estrèmo  confine  (Dittam.  T.).  § 
Sedersi  sulle  calcagna.  .Stare  accoccolati  (Galat.  T.). 

§  Serrar  V  liscio  sulle  calcagnct  d' uno.  Serrargli  la 
pòrta  in  fàccia.  §  Calcagno  della  scarpa.  Tacco.  §  An- 

che in  una  cantilèna  della  mont.  pist.  Un  tèmpo  che 
èro  gióvane  e  gagliardo,  Le  scarpe  le  rompevo  nel 
calcagno,  E  ora  che  son  vècchio  e  vo  cascando,  Le 
rompo  nella  punta  e  nel  calcagno  (P.).  g  T.  a.  ra. 

L'estremità  curva  del  brunitoio,  detta  però  Brunitoio 
a  calcagno.  §  T.  vet.  Del  cavallo.  Lo  zoccolo  (T.).  §  Sulle 
calcagne.  Vicinissimo  (Cecch.).  §T.  arch.  mil.  La  parto 
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gno  siti  còllo.  Cora.  ìon. piede.  §  Piantare  i  calcagni 
in  un  luogo.  Non  andarsene,  più.  Métterci  le  barbe.  § 
Tenere  una  còsa  sotto  il  calcagno.  Sprezzarla.  §  sìm. 

Un  calcagno  di  càcio.  Un  xièzzo  di  càcio  nel  calca- 
gno. Nella  cortéccia,  con  pòca  midolla. 

CALCAliÈTTERE,  s.m.  Lo  stesso  clie  Calcafògli. 
CiLCAMENTO,  s.m.  Il  calcare.  Non  com. 
CALCARE,  tr.  Prèmere  fòrte  col  piede,  e  più  specialm. 

col  calcagno.  Calcare  l'uva  nel  tino.  §  Semplic.  Pe- 
stare. Non  calcate  i  fiori  delle  aiòle.  g  non  pop.  Cal- 

care le  scéne.  D'attori  e  cantanti.  §  fig.  Calcare  le  orme 

degli  uomini  grandi.  Seguirne  FeSèmpio.  D'altre  per- 
sone parrebbe  esagerato.  §  poèt.  Calcare  un  sentièro.  § 

Per  est.  Prèmere  con  mano  o  altro  còsa  die  entri  in 

un'altra,  e  spesso  à  sènso  di  Ribadire.  Calcare  la  tèrra 
in  un  vafo,  hi  càrica  in  uno  schiòppo,  in  un  canìio- 
ne,  im  cencio  in  un  buco.  Par  che  si  dica  solamente 

dall'alto  al  basso,  conservando  la  sua  orìgine.  Calcare 
la  róda  in  un  armàdio  non  torna.  §  fig.  Calcar  la 
mano  su  una  persona,  sopra  tm  pòpolo.  Opprimerlo. 

§  Gravare  con  una  punta  i  contorni  d'  un  disegno  per 
lasciarne  l' impronta  in  una  carta  che  è  sotto.  §  Per 
est.  D'altre  còse.  Calcare  colVùnghia  la  carne  viva.  § 
flg.  Calcare  ima  paròla,  una  fraj'e.  Farla  rimarcare 
colla  voce,  perché  se  n'intènda  il  significato  riposto.  § 
§  riti.  Pigiarsi.  Calcarsi  il  capjìèllo  sugli  òcchi,  o  per 
non  èssere  riconosciuto,  o  perché  il  vènto  non  lo  pòrti 

via.  §  Un,a  fòlla  di  gènte  che  si  calcano  l'un  coU'altro. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Calcato.  Scàtola-,  Buide, 

Vafo  calcato.  Dove  la  ròba  c'è  calcata.  §  Luogo,  1  ea- 
tro. Strada  calcata.  Dove  c'è  una  calca. 

CALCARE,  s.m.  T.  geol.  Ròccia  a  baSe  di  carbonato 
di  calce,  cristallino  o  amòrfo. 

CALCÀREO,  agg.  T.  geol.  Di  natura  calcare.  Gli  ap- 
jìcnnini  anno  tm  fondamento  calcàreo. 
CALCATA,  s.f.  non  com.  Il  calcare.  Dare  una  calcata. 
CALCATOIO,  s.m.  T.  del  dis.  Arnese  appuntato  per 

ricopiare  i  disegni.  ̂   T.  artigl.  Bastone  con  capòcchia 
lier  caricare  i  cannoni.  §  Fèrro  lungo  per  calcare  nel 
masso  la  pólvere  della  mina. 

inferiore  della  cortina,  del  baluardo  (Gh.').  |  Calcagno 
della  lància  [Il  piede], 
CALCAC.NUOLO  e  CALCAGNÒLO,  s.m.  T.  a.  m.  Sòrta 

di  scalpèllo  con  una  tacca  in  mèg^o;  serve  per  lavorare 
il  marmo  (Bellin.  T.).  §  Di  qualunque  còsa  che  fàccia 
tacca  (F.).  ?  Anche  come  agg.  (VaS.  T.).  §  T.  mar.  Estre- 

mità posteriore  della  chiglia. 
CALCANTO,  s.m.  Cosi  gli  antichi  il  solfato  di  rame- 

^  Calcanto  albo.  Il  sollùto  di  ginco  (L.). 
CALCARA,  s.f.  Fornace  dove  si  calcinano  le  matèrie 

da  far  vetro  (Nèr.  Cr.). 
CALCARE,  agg.  Calcàreo  (T.). 

CALCARE,  intr.  Accalcarsi  (Dav.  D.).  §  Coprire,  d'uc- 
cèlli (Sacch.  Pallàd.  Cr.).  §  Dell' òva,  Gallarle  (Benciv. 

Cr.).  §  Anche  recipr.  (Plin.  Gh.).  §  Calcare  l'onore  altrui. 
Pestarlo  (A.  T.).  §  Calcar  la  mifèria  della  sita  fortuna 
[Spregiarla]  (Bocc.  Cr.).  Usàbili.  §  Stimolare  (Fortig. 
T.).  §  Calcar  la  mano  ad  altrui  [su].  Tribolarlo  (Ségner. 
T.).  §  T.  mar.  Riempir  di  stoppa  le  aperture  (Cit.  T.).  § 
p.  pass,  e  agg.  C.\i,c.\to.  Andar  calcato.  Èsser  affollato 
(Introd.  Virt.  T.).  §  Calcato  di  vèrmi  [Copèrto]  (Fr. 

Giord.  T.).  §  Dell'  acqua  (Vit.  Plut.  T.).  §  Calcato  di 
case  (T.).  §  Calcata  invettiva  [Fòrte,  Calzante]  (Bàrt. 
T.).  §  Di  vèrso,  Pièno  (Salvin.  Gh  ).  §  Spregiato  (S.  Giov. 
GriJ.  T.).  i  s.m.  Calcatura  (VaS.  T.). 
CALCARE,  s.m.  Sprone  (T.). 
CALCÀRIO,  agg.  Calcàreo  (Targ.  Còcch.  T.). 
CALCITA,  s  f.  Via  battuta  (Bàrt.  T.). 
CALCATAMENTE,  avv.  Con  calca.  §  Strettamente  (Fièr. 

T.).  §  Con  pressione  (Bellin.  Gh). 
C.lLCATO,  agg.  V.  Calcare. 
CALCATOLA,  s.f.  T.  capp.  Asse  con  due  maniglie  per 

calcar  le  falde  dei  cappèlli  (F.). 

CALCATORE,s.m.  Calcatoio.  §  Pigiatore  d'uva  (Diod.T.). 

CALCATURA ,  s.f.  Il  calcare.  Tròppa  calcatura.  ^^■ 
Dell'uva,  più  com.  Pigiatura. 

CALCE,  s.f.  Còrpo  alcalino  che  fonna  la  baSe  d'una 
piètra  molto  comune,  colla  quale  si  fa  la  calcina.  | 

Ccdce  viva.  Quando  è  senz'acqua.  §  Calce  spènta.  Quan- 
d'à  avuto  l'acqua.  §  Calce  idràulica.  Quella  che  à  cèrte 
proporzioni  d'argilla  e  serve  per  i  muramenti  sott'ac- 

qua. Ma  per  Calcina,  non  è  com.  §  A'£y,urro  di  calce. Sòrta  di  color  turchino  da  intònaco. 

CALCE  (In).  M.  avv.  A  pie  di  pàgina,  In  fondo.  Detto 
di  fògli   Scrive  in  calce  e  sul  màrgine  di  tutti  i  libri. 
CALCEDÒNIO,  s.m.  Varietà  di  àgata  di  vàrio  colore; 

serve  per  mosàici.  Calcedònio  orientale.  Calcedònio  di 
Volterra.  §  Piètra  preziosa  sim.  alla  precedènte. 
CALCESTRUZZO,  s.m.  V.  Calcistruzzo. 
CALCETTO,  s.m.  Scarpa  molto  scollata  e  leggèra. 

Scarpe  a  calcetto.  Andare  in  calcetti.  Un  paio  di  cal- 
cetti di  pèlle  lustra.  %  Metter  uno  in  un  calcetto.  Vìn- 
cerlo alla  pròva  o  con  le  pròve  in  mòdo  che  non  sappia 

rispóndere.  L'à  messo  in  un  calcetto  con  un  sacco  di 
ragioni.  §  Superare  un  alti-o  in  abilità.  Inpoefia  li  mette tatti  in  un  calcetto. 

CALCIARE,  intr.  non  com.  Tirar  calci.  §  tr.  T.  tintori. 

Calciare  le  pèlli  o  stòffe  Pestarle  co'  piedi  nell'acqua. 
§  p.  pass.  Cai.Ciato.  Pestato. 
CALCINA,  s.f  Calce  mescolata  con  acqua  e  rena,  e 

serve  per  murare.  Calcina  di  travertino,  d'alberese,  di 
colombino.. %  Calcina  grassa.  Quella  spènta  con  pòca 
rena.  §  Calcina  magra.  Con  molta  rena.  §  Calcina, 
dolce  0  fòrte.  Secondo  che  è  tenace  o  nò.  §  Far  la 
calcina.  Spèngere,  Colare  la  calcina.  Un  vassoio.  Una 
mestolata  di  calcina.  Il  colo  della  calcina.  La  calcina 

fa  presa,  non  fa  presa.  Sito  di  calcina.  In  queste 
stanze  ci  sa  di  calcina.  §  Muro  in  calciìia,  a  calcina. 
Di  muro  con  sassi  o  mattoni  tenuti  insième  con  cal- 

cina. Contr.  di  Muro  a  secco.  §  T.  coi.  Metter  le  pèlli 
in  calcina.  Coprir  colla  calcina  le  pèlli  nel  trògolo. 
CALCINÀBILE,  agg.  Che  si  può  calcinare.  Piètre, 

Tèrre  calcinàbili,  non  calcinàbili. 
CALCIN.iCClO,  s.m.  Pèzzo  di  calcina  seccata  staccato 

CALCATORE  -  trice,  verb.  Chi  o  che  calca  (F.). 
CALCATÒRIO,  s.m.  Strettoio  (Rig.). 
CALCATREPPA  e  CALCATRÉPPOLA,  s.f.  Pianta  spi- 

nosa (Eryngium  campestre)  (F.).  §  Fungo  (Targ.  Gh.), 
CALCATRICE,  s.f.  Sòrta  di  serpènte  velenosissimo 

(Tei.  Rim.  ant.  Morg.  Cr.).  §  flg.  Di  persona  (Sacch.  Cr.).. 
C.VLCATRIPPA,  s.f  T.  bot.  Fior  cappùccio  (F.). 
CALCATURA,^s.f.  La  còsa  calcata  (Biring.  Gh.). 
CALCAZIOnC  s.f  Calcatura  (Salvin.  T.). 
CALCE,  s.f.  Calci  metàUicJie.  Antic.  gli  òssidi  metàllici 

più  0  meno  bianchi  ottenuti  esponendo  i  metalli  all'a- 
zione del  fòco  (Less.).  §  Calce  estinta  [spènta]  (T.). 

C.4LCE,  s.m.  Càlcio.  Della  parte  bassa  delle  lance, schiòp- 
pi 0  altro,  eccètto  per  il  sign.  segnato  nella  L.  V. 
CALCEAMENTO,  s.m.  Calzamento,  Scarpa  (Bonar.  T.). 
CILCEDÒMA,  s.f.  Calcedònio  (Rèd.  T.). 
C.ILCEDONIARE,  int.rifl.  Ridurre  calcedònio  (Targ.T.). 
CALCEDONMTO,  agg.  Che  à  del  calcedònio  (Bald.  T.). 
CALCEGGIARE,   intr.  Ricalcitrare  (Jac.  Tòd.  Gh.). 

CÀLCEO,  s.m.  Scarpa  (Bonarr.  Cr.). 
CALCEOL.X.RIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  ornamen- 

tali, americane,  delle  Scrofulàrie  (Less.). 
CALCÈOLO,  s.m.  Gènere  di  brachiòpodi  fòssili  (Less.). 

CALCESE,  s.m.  T.  mar  Cima  dell'albero  dove  sàlgor 
a  fare  scopèrta.  §  Testata  degli  àlberi  delle  navi  (Cr. 
§  Sòrta  di  carrùcola  che  serve  a  tener  basso  il  cànapa 
nel  mover  i  pesi  (Cr.). 
CALCETTO,  s.m.  Sòrta'  di  scarpa  di  lana  o  di  lino 

(Patàff.  Sacch.  Alleg.  Malm.  Cr.).  §  E  fig.  Aver  l'argènto 
vivo  ne'  calcetti  [addòsso,  o  ne'  piedi]  (Morg.  Cr.).  § 
Avere  uno  in  un  calcetto  [in  tasca,  Sprezzarlo]  (Car. 

Cr.).  §  Aver  gli  òcchi  in  calcetti  o  ne'  calcetti  [in  ta- 
sca, Èsser  cièco]  (Sacch.  T.).  §  Cavare  i  calcetti  altrui. 

Tirargli  su  le  calze  (Fièr.  Cr.). 
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dal  muro.  §  Anche  mescolato  a  mattoni  nelle  rovine. 

C'è  un  monte  di  calcinacci.  §  Aver  il  mal  del  calci- 
nàccio 0  il  calcinàccio.  De'  polli  e  degli  uccèlli  che  non 

possono  fare  gli  escrementi.  Non  gli  dar  tante  mosche 
a  codesto  pàssero:  gli  viene  il  calcinàccio.  §  Matèria 
calcinosa  nelle  malattie  di  gotta.  §  À  il  male,  la  2Jas- 
sione  del  calcinàccio.  Chi  è  Smanioso  di  fabbricare.  § 

Calcinacci,  pi.,  per  Rovine.  Lo  ritrovarono  sotto  i  cal- 
cinacci. 

CALCINAIO  (pi.  Calcinai),  s.m.  Buca  dove  si  spènge 
la  calcina.  §  Dove  i  coiai  metton  in  calcina  le  pèlli. 
CALCINAIO,  s.m.  non  com.  Manovale  che  spènge  la 

calcina. 

("ALCINARE,  tr.  Di  piètra,  fèrro  o  altro  minerale  sot- 
toposto all'azione  del  fòco  per  ottener  cèrti  prodotti. 

Calcinare  i  metalli.  Calcinare  il  sasso  calcare  per 

aver  la  calcina.  §  Sparger  calce  sui  terreni  per  miglio- 
rarli 0  corrèggerli.  §  Dar  la  calce  al  frumento  che  si 

deve  Seminai-e  per  salvarlo  da  rùggine  o  altre  crittò- 
game. Anche  Incalcinare.  %  pron.  Calcinarsi,  Diventar 

calce.  Òtto  ore  di  fòco  perché  si  calcinino.  §  p.  pass. 
e  agg.  Calcinato.  Magnèfia,  Stagni  calcinati. 

CALCINATURA,  s.f.  L'etfètto  del  calcinare.  Un  po'  di 
calcinatura  a  cèrti  campi  è  un  tefòro. 

CALCINAZIONE,  s.f.  L'operazione  del  calcinare.  Pur- 
gare per  calcinazione  o  per  distillazioìie.  Nelle  ossa 

che  anno  perduto  delle  matèrie  orgàniche  è  avvenuta 
la  calcina zione. 

CALCINO,  s.m.  Malattia  de' bachi  da  seta,  detta  anche 
Mal  del  calcino. 

CALCINOSITÀ,  s.f.  L'èsser  calcinoso.  Purgare  cèrte 
acque  dalla  calcinosità. 

CxlLCINOSO,  agg.  Di  calcina  o  che  à  l'apparènza  o  la 
qualità  della  calcina.  Allume  calcinoso. 

C.iLCIO,  s.m.  Colpo  dato  con  un  piede.  Dar  un  càl- 

cio, de'  calci.  Mandar  via  uno  a  calci.  Si  prèsero  a 
calci.  Una  battàglia  a  calci.  §  D'animali,  Colpo  dato 
coi  piedi  di  diètro.  Bada  che  non  ti  dio.,  un  càlcio. 
Mèglio  una  zarsipata  che  un  càlcio.  Avvinta  calci.  § 
Più  com.  Dà,  Mena  calci.  %  È  una  béstici  che  spara. 

CALCETTONE,  accr.  di  Calcetto  (Lasc.  Gh.). 
CALCHE.  T.  cont.  e  volg.  Qualche. 
CALCIAMENTO,  s.m.  (pi.  Calciamentie  Calciamenta). 

Caizamento  (Fr.  Giord.  T.).   §  Legàcciolo  (S.  Gr.  T.). 
CALCIANTE,  s.m.  Giocatore  del  càlcio  (Alleg.  Cr.). 

CALCU'ARE,  intr.  Tirar  calci,  Ricalcitrare  (Com.  Par. 
■Or.).  §  Calpestare  (Vit.  PI.  Cr.). 

CÀLCICO,  agg.  Di  calce.  §  Di  càlcio,  metallo  (T.). 
CÀLCI  DE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.).  §  ,pl.  Pìc- 

col'  rèttili  sàuri,  lacèrtiformi  (Less.). 
CALCÌDICA,  s.f.  T.  arche.  La  parte  superiore  delle 

case  dov'èra  il  cenàcolo  (Algar.  Gh.). 
CALCIDÒNIO,  s.m  Calcedònio  (Sacch.  Cant.  Cam.  Cr.). 
CALCINA,  ,s.f.  Òssido  (Varch.  Cr.).  §  Calcina  di  galla. 

Il  fiore  della  calcina  (F.).  §  Sentir  la  calcina.  Presen- 
tire una  còsa,  un  perìcolo  (March.  Cr.). 

CALCIN.A,  s.f.  Prov.  Non  hifogna  metter  la  calcina 
senza  quadrèllo.  Non  consumare  i  mègji  senza  presènte 

utilità  (T.).  §  Trovar  la  piètra  piosta  in  calcina.  L'af- 
fare conchiuso  (M.  V.  Cr.). 

CALCJNAIA,  s.f.  riandare  a.  Rincalciare  (Cecch.  T.). 
CALCINAIO,  agg.  Calcàreo  (F.). 
CALCINAIÒLO,  s.m.  Muratore  (Bibb.  T.).  §  agg.  Cal- 

càreo (Docum.  art.  sen.  T.). 
CALCINALE,  agg.  Calcàreo  (T.). 
CALCINAMENTO,  s.m.  Calcino  (Gh.). 
CALCINATO,  agg.  T.  agr.  Biada  calcinata.  Quella  il 

di  cui  grano  secco,  rugoso  contiene  pòca  farina  (T.). 
CALCINATÒUIO,  agg.  Che  serve  a  calcinare  (T.). 
CALCINÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  nicchio  turchiniccio  nel- 

l'animale quand'e  vivo,  bianco  quand'è  mòrto  (F.  Sèn. 
Pist.  Morg.  But.  Cr.).  §  Sassetto  che  si  trova  nella  cal- 

cili h  non  ben  macerata  (Gh.). 
CALCIO,  s.m.  Prov.  Càlcio  di  stallone  non  fa  male 

che  tira  calci.  %  flg.  Avere,  Buscar  de'  calci.  Aver  de-- 
maltrattamenti  per  ricompènsa  di  bène  fatto.  Da' muli 
si  buscan  de'  calci.  Il  mulo  è  l'emblèma  della  persona 
dura  e  sconoscènte.  §  Provèrbi.  Chi  accarezza  la  mida, 
buscherà  dei  calci.  Chi  nasce  mulo,  bifogna  che  tiri 
Cairi.  Un  càlcio  non  si  può  avere  o  toccare  che  da 
un  miilo.  §  Che  t'irà  calci  indica  l'abitùdine.  §  Dar  de' 
calci  alla  gréppia.  Fare  atti  di  sconoscénza  a  chi  ci 
fa  0  ci  à  fatto  del  bène.  §  Anche  di  còse.  I mestieranti 
strapazzando  l'arte  dan  de'  calci  alla  gréppia.  §  Dare 
un  càlcio  a  una  còsa.  Spregiarla,  Lasciarla.  À  dato 
un  càlcio  alla  polìtica.  Dar  un  càlcio  alle  pedanterie, 
alla  fortuna,  ai  divertimenti,  a  tutte  le  còse  del  mon- 

do. §  Far  a'  calci.  E  più  com.  a'  cozzi,  fig.  Di  còse  con- 
tràrie, ripugnanti.  L'arte  e  la  fretta  fanno  a'  calci.  § 

Far  a'  calci  o  alle  capate  co'  muricciòli.  Cozzare  con 
chi  non  ce  ne  possiamo,  con  chi  è  più  fòrte  di  noi.  Anche 
Fare  alle  capate  col  muro.  §  Càlcio  di  diètro,  euf.  Lo 
stesso  che  Calci  nel  sedere.  %  Anche  iìg.  Manda  avanti  % 

perìodi  a  calci  di  diètro.  §  Il  càlcio  dell'asino.  Lo  sprèzzo 
dell'ingrato  vèrso  il  benefattore,  o  del  vile  vèrso  il  po- 

tènte caduto.  §  Pigliare  uno  a  calci  nel  sedere.  Acco- 

miatarlo in  un  mòdo  brusco:-  Di  persone  triste.  §  Càlcio. 
La  parte  di  sotto  del  fucile.  Nello  simràr  il  fucile  si 
prese  col  càlcio  nel  mufo.  §  Il  piede  della  lància.  §  T. 
stòr.  Il  giòco  del  càlcio.  Giòco  che  si  faceva  a  Firenze 
con  una  palla  a  cui  si  dava  col  piede.  §  Di  càlcio. 
Contr.  che  Di  punta.  Chi  non  ci  à  piràtica,  invece  di 
prènder  la  rxizzola  di  càlcio  (col  calcagno),  la  prènde 

di  punta.  §  pi.  Fare  a'  calci.  Si  fa  a'  calci  colle  rùz- 
zole,  colle  forme  del  càcio,  e  vince  chi  va  pivi  lontano. 
Far  una  gita  a  calci.  Una  gita  sono  due  calci.  §  scherz. 

Tiì-dr  calci  all'aria  o  al  vènto.  Non  com.  Èsser  impic- 
cato. §  T.  agr.  Piantar  le  viti  a  càlcio.  Ripiegar  i  ma- 

gliòli  nella  fòssa  dalla  parte  infei'ìore. 
CÀLCIO,  s.m.  T.  chim.  Metallo  che  combinato  coll'os- 

sigeno  forma  la  calce. 
CALCISTUUZZO ,  s.m.  Compojizione  di  calce ,  gliiaiaf 

rena,  -gnialto.  Calcistruzzi  aèrei,  idràulici. 
CALCITRARE,  intr.  V.  Recalcitrare. 

a  cavalla.  Non  ci  dobbiamo  impermalire  degli  Sgarbi 
di  chi  ci  ama  (T.).  §  Chi  si  guarda  dal  càlcio  della 
mosca,  tocca  quel  del  cavallo  (T.).  §  flg.  Il  càlcio  della 
santa  virtude  (Mor.  S.  Gr.  T.).  §  Appostare  calci  [Asse- 

stare] (A.  Bèni.).  §  Avventar  calci  all'aria.  Dar  calci  al 
vènto  (Malm.  T.).  §  Dar  d'un  càlcio  [Dare  un]  (Bor- 
ghin.  T.).$Dartra  dite  calci  un  pugno,  t^on  fare  alla, 

pèggio  (Cr.).  §  Dare,  Tirare  calci  al  rovaio.  Èsser  impic- 
cati (Fag.  T.).  §  Dar  dove  un  càlcio  e  dove  un  pugno. 

Far  due  divèrse  còse  là  e  addio  (Cr.).  §  Tener  sotto  i 
calci  una  còsa  [sotto  i  piedi].  §  flg.  Opprimere.  §  Levar 
di  calci.  Dar  calci  (Fr.  Giord.  Gh.).  §  Trar  calci  [Ti- 

rare]. §  Tirar  calci.  Morire  (Gozz.  T.).  §  Il  piede.  Il 
papa  gli  pose  il  càlcio  siti  còllo  (G.  V.  Cr.).  §  Non 
servire  al  càlcio  per  isconciare,  maper  dare  alla  palla 
se  balza.  Intervenire  per  accomodare,  non  per  guastare 
(Fir.  Cr.).  §  Tenere  uno  col  càlcio  sopra  la  gola.  Non 
lasciargli  fare  la  sua  volontà,  Opprimerlo  (Booc.  Gh.).  § 

Dar  de'  calci  al  corbèllo.  Dar  de'  calci  al  vàglio.  Far 
come  l'asino  alla  sécchia.  V.  Àsino.  §  Avere  un  càlcio 
in  gola  a  uno.  Avere  a  rimproverare  (Varch.  Malm. 
Cr.  Tòcc.  Gh.).  Cosi  Abbimi  un  càlcio  (Varch.  T.). 
CÀLCIO,  s.m.  Piede  del  monte  (Seder.  T.).  §  T.  muS. 

La  parte  dell'arco  dove  sta  il  nasèllo  (T.).  §  T.  agr.  La 
parte  bassa  del  ramo  in  contrapp.  a  Vetta  (Pai.). 
CALCITE,  s.m.  Minerale  color  rame  (Less.). 
CALCITI,  s.m.  Sórta  di  minerale  (Ricètt.  Fior.  T.). 
CALCITRAUE,  intr.  Scalpitare,  Saltellare  (Bìbb.  T.). 
CALCITRA/IONE,  s.f.  Il  ricalcitiare  (Cr.).  §  fig.  Resi- 

stènza (Fr.  Giord.  Cr.). 
CALCITROSO,  agg.  Recalcitrante  (Col.  Belline.  T.). 
CALCIUOLO,  s.m.  Calciuoli  della  pàglia.  La  parte 

delia  pàglia  dal  mègjo  delle  manne  in  giù.  §  Per  sirail. 
La  parte  che  pòsa  sul  terreno  (T.). 
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CAI, CALCO,  s.m.  T.  dis.  Disegno  ricalcato  sopra  un  altro 

fòglio.  §  L' impronta  che  riceve  un  fàglio  bianco,  steso 
sopra  un  disegno  a  matita,  e  calcato.  Questi  calchi  son 

efegniti  male.  §  L' impronta  d'  un  lavoro  in  rilièvo  ri- 
cavata con  cera,  tèrra  mòlle  e  sim. 

CALCOGK.vri.4.  s.f  L'arte  del  calcògrafo,  g  Luogo 
dove  si  lavora  in  calcografia. 

CALCOGK.iFI(0,  agg.  Che  si  riferisce  alla  calcografia- 
Stam.peria  calcogràfica. 
CALCÒOilJAFO,  s.m.  Chi  stampa  o  intàglia  in  rame  o 

su  altri  metalli.  Un  calcògrafo  di  mùfica  Stampe  di 

cxscellèufi  calcògrafi.  §  Più  com.  Lo  stampatore  e  l'edi- tore, e  II  venditore  di  stampe. 

CALCOLA,  s.f.  T.  delle  tessitore.  Ognuno  di  quei  rego- 
letti del  telaio  che  attaccati  a' licci  del  pèttine  e  mòssi 

coi  piedi  alternativamente  aprono  e  sèrran  i  fili  del- 
l'ordito per  cui  deve  passare  il  ripièno.  §  Per  sim.  Da 

vari  artéfici  Quella  parte  de'  loro  congegni  che  vièn 
mòssa  col  piede  come  le  càlcole  de'  tessitori.  La  edi- cola delV arra  lino. 

CALCOL.lUILE,  agg.  Che  si  può  o  si  deve  calcolare. 
Una  spesa  von  calcolàbile. 
CALCOLARE,  tr.  Determinare  una  quantità  col  càl- 

colo; Calcolare  la  distanza,  l'altezza,  la  curva,  la  ve- 
lofità.  Calcolare  l'orbita  d'una  cometa,  la  qìiantità 
d'acqua  d' tm  canale,  gl'interèssi  d'un  capitale,  il 
danno  d' una  jrièna ,  d' un  incèndio,  una  spesa  pre- 

ventiva, il  valore  d'ima  casa,  d'un  podere.  §  Fare  il 
conto  all'incirca  per  indizi  sopra  una  data  còsa,  sulla 
rì'escita,  sui  niè^ji.  Calcolare  all'incirca.  Calcolar  male, 
iene.  Calcolo  che  si  deva  incassar  per  i  pòceri  un 

migliaio  di  lire.  Calcolare  tutte  le  conseguènze  pos- 
sibili e  immaginàbili.  §  Stimare,  Pensare.  Potete  cal- 

colare il  conto  che  fò  de'  vòstri  consigli.  §  assol.  0 
■che  stai  a  calcolare?  §  intr.  Far  operazioni  matemà- 

tiche colla  sciènza  del  càlcolo.  §  p.  pass.  Calcolato. 
(CALCOLATORE  -  TiiiCE ,  s.m.  e  f.  verb.  di  Calcolare. 

Chi  0  che  calcola.  Perito  calcolatore.  Bravo  calcolatore. 
Calcolatore  meccànico.  Màcchina  calcolatrice.  §  Non 

pop.  La  hag^a  calcolatrice.  D'uomo  gretto.  §  Persona 
positiva  che  pondera  le  còse  dall' rt  allagete.  §  Chi  sa 
valersi  di  tutte  le  buone  occasioni.  Qitel  ministro  è  un 

calcolatore  di  prim'órdine.  Spirito  calcolatore. 
CALCOLETTO,  dim.  di  Càlcolo  in  tutt'e  due  i  sènsi. 

Faci-ndo  un  calcoletto  a  mena  dito,  trovo  che  codesta 
parte  non  mi  conviene. 

C.\LCOLO,  s.m.  T.  mat.  Una  o  più  operazioni  aritmè- 
tiche 0  algèbriche  per   cui   date  cèrte  quantità  se  ne 

CALCO,  s.m.  T.  arche.  Antica  moneta  d'Atene  (T.). 
CALCO   s.m.  Persona  trista  (F.). 
CALCOBÒTTO,  s.m.  Nottolone  (Gh.). 
CALCÒFOSO,  s.m.  Cèrte  piètre  nere  che  percòsse  rèn- 

don  snono  di  brongo  (Cit.  T.). 
CALCOIDÈO,  agg.  Degli  òssi  cuneiformi  del  tarso. 
CALCOLA JUOLO,  s.m.  Tessitore  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CALCOLANTE,  s.m.  Calcolatore  (S.  Ag.  Gh.). 
CALCOLARE,  tr.  Indovinare  (Car.  T.). 

'    CALCOLAZIONE,  s.f.  Càlcolo  (Sègner.  Gal.  T.). 
CAr;C0LERL4,  s.f.  L'arte  del  calcolare  (Jao.  Tòd.  Cr.). 
C.VLCOLIÈUE,  s.m.  Piètra  per  fermar  le  càlcole  (T.). 
CÀLCOLO,  s.m.  T.  arche.  Così  i  Romani  e  i  Greci  cèrti 

sassolini  per  votare,  calcolare,  ecc.  (L.).  §  Voto  (Segn  T.). 
CALCOLOSE,  s.m.  accr.  di  Calcola  ̂ Cit.  Tip  T.). 
CALCOLOSO,  agg.  T.  chìm.  Che  à  la  natura  dei  càl- 

coli. Pièno  di  càlcoli.  §  Sassoso  (Colum.  Cr.). 
CALCOPIRITE,  s  m.  Solfuro  dóppio  di  rame  e  di  fèrro 

molto  comune  in  natura  (Less.). 
CALCOSA,  s.f  Strada.  Voce  di  gergo  (Salv.  T.).  §  Mét- 

tersi, Porsi  sulla  calcosa  [in  viàggio]  (Salv.  T.).  § 
'..Bàttere  la  calcosa.  Viaggiare  (Maini.  T.). 

CALCOSINA,  s.f  Minerale  a  baSe  di  solfato  di  rame  (L.). 
CALCULABE  e  deriv.  Calcolare  (T.). 
CALCELO  e  deriv.  Càlcolo  (T.). 
CALDA,  s.f.   Caldana  (Borgh.  VaS.  T.).  §  Tenere  in 

scòpre  e  si  trova  il  rappòrto  con  altre.  Fare  il  càlcolo. 
Efercizio  del  càlcolo.  Càlcolo  giusto,  Sbagliato  Er- 

rore di  càlcolo.  I  càlcoli  degli  astrònomi.  §  Sciènza 
del  càlcolo.  Quella  parte  delle  matemàtiche  che  insegna 
a  far  il  càlcolo  ;  cosi  Càlcolo  differenziale,  integrale, 
in  finite/ imale  ,  ecc.,  secondo  il  mòdo  di  calcolare.  § 
Previsione  approssimativa  secondo  cèrti  indizi  di  quel 

che  sarà  una  còsa.  Ò  fatto  il  càlcolo  che  si  venderà' 
mille  cartèlle  della,  tnmbolct.  Mettere  a  càlcolo.  En- 

trare, Non  entrar  nel  càlcolo.  §  Fare  i  suoi  càlcoli. 
Contare  su  tutte  le  possibilità.  ̂   Fare  càlcolo  sopra 
una  persona,  itna  còsa.  Se  avete  fatto  càlcolo  su  lui, 
rimarrete  delufi.  |  Stare  a  càlcolo  Stare  a  rigore.  § 
Tenere  a  càlcolo.  Farsi  rèndere  stretto  conto.  Conside- 

rar bène  una  còsa  per  giovarsene  rispètto  a  altre  pos- 
sibili. Se  non  siete  diligènti,  vi  saprà  tener  a  càlcolo. 

Non  pop.  I  T.  mèd.  Concrezione  inorgànica  che  si  forma 
a  vòlte  nel  fégato,  nei  reni,  nella  vescica.  Càlcoli  ar- 

ticolari, orinari,  vescicali,  renali,  iiretrali,  biliari, pol- 

monari, oppure  dell'orina,  della  vescica,  ecc. 
C.lLD.i,  s.f  T.  fabb.  o  magn.  L'operazione  del  tenere 

il  fèrro  o  l'acciaio  nella  fornace  quanto  occorre  per  la- 
vorarlo. Dagli  una  calda.  §  Far  due  chiòdi  o  bidlette 

a  una  calda.  Due  servizi  in  un  viàggio.  Non  com. 
CALD.iCCIO,  pegg.  di  Caldo.  A  questi  caldac.ci  è  fà- 

cile buscarsi  una,  scalmana.  Caldàccio  afoso. 

CALDAIA,  s.f.  Paiolone  di  rame  che  s'attacca  sul  fòco 
per  far  bucati  o  bollire  còse  in  grande.  §  Quanto  con- 

tiene una  caldaia.  Mangerebbe  una  caldaia  di  mine- 
stra. I  VaSo  sim.  e  anche  più  grande  murato  sopra  un 

fornèllo,  dove  s'accènde  fòco;  come  se  ne  vede  nelle 
birrerie,  tintorie,  saline,  ecc.  g  Nelle  màcchine  a  va- 

pore quel  gròsso  recipiènte  dove  bolle  l'acqua  che  gè- 
nera  il  vapore.  §  fig.  Arere  una  caldaia  sul  petto  o 

il  piètto  com'  una  caldaia.  Aggravato  dal  catarro.  § 
Avere  una  caldaia  in  còrpo ,  o  Bollire  com'  una  cal- 

daia. Di  brontoloni  etèrni.  |  0  caldaia,  come  tu  bolli! 
Dice  chi  sta  per  pèrder  la  paziènza.  Non  com.  g  fig. 
Una  stanza  tròppo  calda.  Questo  teatro  è  una  caldaia. 

Anche  Caldana.  ^  Caldaia  de' bòzzoli.  Dove  si  mettoii 
i  bòzzoli,  in  acqua  caldissima,  per  tirar  la  seta. 
CALUALVTA,  s.f  Quanto  contiene  una  caldaia.  Una 

cctìdaiata  di  patate. 
CALDAIETTA,  s.f.  dim.  di  Caldaia. 

CALDAICA,  dim.  di  Caldaia.  La  caldaina  è  più  pìc- 
cola della  caldaiettu. 

CALDAINO,  s.m.  T.  a.  m.  non  com.  Vaio  adoprato  da' 
tintori  e  murato  sopra  il  fornèllo. 

calda  [in  caldo]  (Cit.  T.).  §  Vivere  in  calda.  Èssere  iu 

caldo.  Di  fémmine  (St.  Ug.  d'Alv.  C.  III.  P.). 
CALDAIA,  s.f  Messina,  Bròcca  (Gr.  S.  Gir.  Cr.).  §  Vender 

fino  alle  caldaie.  \e,\\à&v  tutto  (Gozz.).  %  Traboccare  o 
zùcchero  dalla  caldaia.  Èssere  arcicontènti  (Pule.  T.). 
CALD.VICO,  agg.  Della  Caldèa.  §  Filofofia  caldàica. 

Dottrina  di  cosmogonia  astrologica  (T.).  §  Computi 

caldàici.  Dell'astrologia  giudiciària  (T.). 
C.AL1>A1,S.Ì10,  s.m.  Loeuzione  caldàica  (T.). 
CALDAJO,  s.m.  Caldaia  (Cresc.  Cr.). 
CALDAJUOLA,  s.f  Caldaietta  (Lib.  Cur.  Mal.  T.). 
CALDALLESSO  e  CALDALLESSA,  s.f.  Ballòtta  (Gh.). 
CALDAMENTE,  avv.  Con  gran  furore  (G.  V.  Cr.). 
CALDANA,  s.f.  Caldura  (St.  Aiolf.  Giamb.  Cr.).  Prèn- 

der una  caldana  [una  scalmana]  (Cr.).  Per  innamo- 
rarsi [una  còtta]. 

CALDAN.\C(  lA,  s.f.  pegg.  di  Caldana  (Rig.). 
CALDANÈLLA,  s.f.  T.  sen.  e  di  Colle.  Cècia. 
CALDANÈLLO,  s.m.  Caldanino  (Nelli,  Gh.). 
CALDANETTO,  s.m.  Caldanino  (Miiiuoc.  Gh.).  Usàbile. 
CALDANINA,  s.f.  Caldanino.  In  alcuni  paeSi  di  Tose.  (F.). 

CALDANINO,  s.m.  Caldana,  Stanza  (Rig.). 
CALDANO,  s.m.  Caldana,  Stanza  (Eie.  Fior.  Cr.).  §  agg. 

Acque  caldane  [calde]  (Cócch.  T.).  Vive  nella  mont.piat. 
CALDANUZZO,  s.m.  Caldanùccio  (Celi.  Cr.). 
CALDARA,  s.f  Caldaia  (VaS.  Targ.  Cr.). 
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C'ALDAIONA,  s.f.  e  CALDAIONK,  s.m.  acer.  di  Caldaia. 
Il  caldaioue  è  più  grande.  §  A  un.  caldalone.  in  còrpo. 
Di  brontoloni.  §  fig.  Luogo  dove  bollon  tante  còso.  § 
Fani.  L' infèrno. 

('ALD.UrCCIA.  dim.  spreg.  di  Caldaia. 
CAIiDA.MENTE,  avv.  Con  calore;  solamente  nel  iig. 

Raccomandare  caldamente.  Ti  jìrègo  caldamente  d'in- 
vigilar quel  ragazzo.  §  Nel  pròprio  si  uSa  sclierz.,  d'e- 

state, 0  in  un  gran  caldo,  quando  ci  domandano  :  Come 
va?  E  si  risponde:  Caldamente. 
CALDANA,  s.f.  Caldo  improvviso  alla  fàccia,  al  capo. 

Soffre  di  caldane.  Mi  vèngon  delle,  le  caldane.  À  delle 
caldane.  §  fig.  Ira  subitànea.  A  cèrti  discorsi  mi  sento 
venir  le  caldane.  Se  lopiglian  le  caldane  !  i  StAUzetta. 

accanto  o  sopra  il  forno  dove  si  mette  il  pane  a  lievi- 
tare ;  e  per  est.  Stanza  tròppo  calda. 

l'ALDANfNO,  s.m.  Pìccolo  caldano  di  rame  con  un 
copèrchio  buclierellato,  per  i  piedi.  §  Véggio.  Non  com. 
CALDANO,  s.m.  Vajo  grande  di  rame  e  anche  di  fèrro 

per  accènderci  la  brace  e  scaldarsi.  Tieni  vivo  il  fòco 
-nel  caldano.  Sbracia  il  caldano.  §  Un  calciano  di 
brace.  Quanta  ne  sta  in  un  caldano. 
CALDANÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Caldano. 

CALDEGGIARE,  tr.  non  pop.  Appoggiare,  Raccoman- 
dare con  calore.  Caldeggiare  una  càiifa,  una  propo- 

^sta.  §  p.  pass.  Cai,deggiato. 
CALDERAIO,  s.m.  Eamaio. 
CALDERINO,  s.m.  Uccelletto  di  canto  grazioso,  col 

capo  rosso  e  le  ali  gialle  e  nere. 
CALDEROTTINO,  dim.  di  Calderòtto. 

CALDERÒTTO  ,  s.m.  Sòrta  di  pìccola  caldaia  con  co- 
pèrchio, e  pili  stretta  vèrso  la  bocca.  §  Avere  un  cal- 

derotto in  còrpo.  Di  brontoloni,  cliiaccliieroni. 
CALDETTO,  dim.  di  Caldo.  È  caldetto  assai  òggi. 
CALDINO,  dim.  e  vezz.  di  Caldo.  Questa  bimba  à  le 

mani  caldine.  Lètto  caldino. 

CALDISSLMAMENTE,  avv.  superi,  di  Caldamente.  Pre- 
gare, Raccomandar.n  caldi ssiniamente. 

CALDISSIMO,  agg.  superi,  di  Caldo. 
CALDO ,  agg.  Che  à  una  temperatura  relativamente 

alta.  Clima  caldo.  Paefe  ca'do.  Terreni  caldi.  Gior- 

nata, Ore  calde.  Non  vi  mettete  in  viàggio  nell'ore 
calde.  Bagno.  Stanza,  Lètto  caldo.  Piedi,  Mani  caule. 

§  Volete  èsser  sani?  Piedi  caldi,  tèsta  fresca  e  sto- 
maco libero.  Temperamento  caldo.  Caldi  dal  vino.  § 

Fig.  Preghière,  Raccomandazioni,  Paròle  calde.  Caldi 
uffici.  ì  Dònna  calda.  D  amori  §  Tèsta  calda.  Di  chi  si 
riscalda  facilmente.  §  Dì  chi  profèssa  opinioni  politiche 

CALDARO,  s.m.  Caldaia  (Car.  Lallì.  Tasson.  T.  Gh.). 
CALDARONE,  s.m.  T.  lucch.  Caldaione,  VaSo  di  rame 

per  tenerci  acqua  (F.). 
CALDARRÒSTA,  s.f.,  e  CALDARRÒSTO,   s.m.   indecl. 

Bruciata  (Brace.  Tasson.  Salvin.  Gh.).  Calde  arròste 
(Dalli).  Calderòste  (Capor.  T.).  Le  caldarròsto  (Alleg.  T.). 
:    CALDARROSTARO,  s.m.  Bruciataio  (Magai    T.). 
CALDÈO,  agg.  Della  Caldèa.  §  Parlare,  Scrìvere  cal- 

dèo. Parlare,  Scrìvere  difficile,  oscuro  (T.). 
CALDÈRA,  sf.  Caldaia  (Vìt.  Imp.  rom.  T.). 
CALDERAJO  e  CALDERARO,  s.m.  Chi  fa  bollire  la 

caldaia,  nelle  saline,  nelle  allumière  e  sim.  (Biring.  Cr.). 
CALDERARO,  s.m.  Calderaio  (Biring.  T.). 
CALDERATA,  s.f.  Caidaiata  (Targ.  Cr.). 
CALDERÈLLO,  s.m.  Calderino  (Sacch.  Cr.). 
CALDERINO,  s.m.  T   della  Versilia.  Caldanino  (F.). 
CALDÈRNA,  s.f.  Solatio  (Trine.  Gh.). 

CALDÈRNO,  agg.  Méggogiorno ,  Solatio  (Trine.  Gh.). 
Nelle  parti  caldèrne.  Vive  nella  mont.  pist. 
CALDERONE,  s.m.  Caldaione  (Sacch.  Cr.).  Vìve  a  Lucca, 

g  Èsser  come  il  calderone  dell' Altopàscio.  Di  còsa  che 
per  gran  quantità  non  par  che  venga  mai  a  fine  (F.). 
CALDERÙGIO,  s.m.  Calderino  (Bìbb.  Cresc.  Car.  Giamb. 

Olin.  Cr.).  Vive  a  Pist.  §  Aver  messo  il  calderùgio  in 
_gàhbia.  Aver  mandato  il  nemico  sotto  (Sacch.  Cr.}. 

CALDERUOLA,  s.f.  Calderòtto  (Lib.  Astr.  Gr.). 

Kòvo  Dizionàrio  Italiano. 

avanzate.  §  Uomo  caldo  per  tino,  donnei:  Meno  che 

còtto  d'una  dijnna.  %  Caldo  per  gl'interèssi  pròpri,  per 
il  bène  piiMlico.  Non  com.  |  Piatto  caldo.  Vivanda 

còtta  per  il  pasto  che  si  deve  fare.  A  definare  man- 
giano: minestra,  freddi,  due  piatti  caldi,  frutte  e  for- 

màggio. §  Di  còse  appena  còtte  e  levate  dal  fòco.  Lesso 
caldo.  Minestra  ben  calda.  Caffè  caldo.  E  caldo  caldo. 
Una  tazza  di  latte  caldo  caldo.  §  Un  avo  caldo  caldo. 
Appena  fatto  dalla  gallina.  §  fig.  E  dì  còsa  appena 
uscita ,  conosciuta ,  fatta ,  vista.  Dite  edizioni  calde 

calde.  Un  sonetto,  Una  notizia  calda  calda.  Lo  trova- 
rono a  rubare,  e  ce  lo  bastonarono  caldo  caldo.  Lo  còl- 
sero caldo  caldo  che  leggeva  una  lèttera,  del  padrone. 

i  prov.  Bàttere  il  fèrro  quand' è  caldo.  Còglier  l'op- 
portunità. §  T.  d'arte.  Colore  caldo.  Tinte  calde.  Vive, 

molto  illuminate.  §  Una  calda  e  iena  fredda.  Una  no- 

tìzia buona  e  una  cattiva,  un  po'  si  e  un  po'  nò,  un  po' 
dì  ragione  e  un  po' dì  tòrto.  Da  queir  uomo ,  di  quel 

malato,  di  quell'aff'are  e  sim.  non  si  sa  inai  nulla  di sicuro:  una  calda  e  una  fredda.  Non  anno  règole 
fisse:  ve  ne  danno  ora  una  calda,  ora  una  fredda.  § 
Chi  la,  vuoi  calda  e  cibi  fredda.  Chi  in  un  mòdo  e  chi 
in  un  altro.  §  Non  èssere  una  còsa  né  calda  ne  fredda. 

Lo  stesso  che  Non  far  né  caldo  né  freddo.  Non  im- 
portar né  punto  né  pòco.  §  Pigliarla ,  Prèndersela 

calda.  Far  una  còsa  con  grande  gèlo  e  passione.  Quanto 

più  te  la  pigli  calda,  e  prima  ti  stancherai.  Se  l'è 
presa  tròppo  calda.  Pigliarsela  calda  pier  quel  fara- 

butto? §  Star  caldo.  Mantenersi  addòsso  il  calór  natu- 
rale. §  Così  Panni,  Copèrte  che  tèngon  caldo.  Una 

camiciolina  di  lana,  tièn  caldo  nell'inverno,  mantiene 
il  calore  uguale  nell'estate.  §  avv.  A  caldei  -g rime.  A 
caldi  ocelli.  Piànger  a  calde  làgrime.  A  tutt'  andare. 
Dirottamente.  §A  sangue  caldo.  Quando  siamo  in  còl- 

lera, nel  caldo  d'una  questione.  §  ])ro\.  A  sangue  caldo, 
nessun  giudizio  è  saldo. 
CALDO,  s.m.  Calore  piuttòsto  alto;  e  assol.  Il  caldo 

dell'aria.  È  caldo:  Fa  caldo,  un  gran  caldo.  Che  razza 
di  caldo!  Un  caldo  da  stufa, ,  che  s'  affoga ,  che  non 
si  respira.  Un  caldo  soffocante.  Si  scòppia  dal  caldo. 
A  questi  caldi  si  cammina  male.  Patisco  più  al  caldo 
che  al  freddo.  LI  sole  è  alto  e  il  caldo  è  grande.  %  prov. 
Né  caldo  né  gèlo  non  rimase  mai  in  cielo.  §  Il  caldo 
del  forno,  del  fornèllo  della  stufa  Tener  le  pietanze 
al  caldo.  Questi  piatii  non  anno  sentito  il  caldo.  Il 

caldo  dei  lumi  a  gas,  dell'aria.  Il  caldo  naturale  del 
sangue.  Nel  caldo  del  lètto ,  delle  lenzòla.  §  prov.  Il 
caldo  delle  lenzòla  non  fa  bollire  la  péntola.  Non  dà 

CALDEZZA,  s.f.  Caldo  (Bocc.  Biring.  Cr.  T.).  §  Calore 
(Cr.).  §  Passione  (Dav.  Cr.).  §  Coràggio  iCont.  Mart.  T.). 

CALDÌCCIO,  agg.  Caldùccio.  §  s.m.  Darsi  u,n  caldic- 
cio.   Scaldarsi  un  pòco. 
CALDICCIUOLO,  s.m.  Calduccino  (Boéz.  Varcli.). 
C.VLDINA,  s.f.  e  CALDINO,  s.m.  T.  cont.  Solatio  (Bocc. 

Lor.  Mèd.  Cr.).  §  pi.  Spazi  dì  tèrra  a  solatio  (Palm.). 
CALDINO,  s.m.  T.  cont.  Solatio  (F.) 

CALDIO ,  s.m.  T.  d'  alcuni  paeji  di  Tose.  Solatìo.  A 
caldio  (Soder.  Gh.). 
CALDIT.A,  s.f.  Caldo,  Calore  (Lib.  Ara.  Cr.). 
C.VLDIVO,  agg.  T.  cont.  Caldo,  Solatio. 
CALDO ,  agg.  Insuperbito.  Di  jìotènza  caldo  (Morg. 

Cr.).  §  Andar  caldo.  Di  fornèlli  o  sim.  Andare  a  fòco 
gagliardo  (Nèr.  Gh.).  §  Caldo  di  suo  còrpo.  Lussurioso 
(T.  Rit.  Poi.).  I  Caldo  etèrno.  Inferno.  §  Èsser  caldo 
di  denari.  Averne  molti  (Guìcc.  F.  T.  Vili.  Gh.).  §  Del 

colorito  della  cai-nagione  (Algar.  T.).  §  Farsi  caldo.  Sol- 
levarsi (Pucc.  T.).  §  Pigliare  il  fèrro  caldo.  Èsser 

pronto  a  qualunque  ardita  impresa  (D.  Comp.  T.).  § 

Pregare  con  caldo  sangtte. Con  grand'espressìone(Bèmb. 
T.).  §  Calde  a  lesso.  Calde  arrosto.  V.  C.ìldallesso, 
Caldarròsto. 
CALDO,  s.m.  Portare  il  póndo  del  caldo.  Affannarsi 

sotto  il  sole  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Èssere  in  caldo.  In 
pròspero  stato  (G.  V.  Gli.).  §  Dar  caldo  a  un  negòzio. 
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da  mangiare.  §  Fig.  Nel  caldo  del  discorso,  della  hat- 
fàglia,  della   lite,  della  questione,  delVazione.  %  Sen- 

sazione che  proviamo  per  il  calore.  Ò  caldo.  Non  sento 
caldo.  Fa  caldo.  Questo   cappòtto  non  mi  tièn  caldo. 
Ò  caldo  (lice  rimpressione  intèrna,  Sento  caldo,  Tim- 

pressione  estèrna.  Fa  caldo  il  calore  dell'ambiente,  della 
stagione  S  prov.  Quel  che  irnra  il  freddo,  para  andie  il 

caldo.  La  lana  giova  d'inverno  e  d'estate.  E  non  oom. 
Caldo  di  panno  non  fece  mai  danno.  §  Tirati  in  là,  tu 
mi  fili  caldo.  A  chi  ci  sta  a  ridòsso.  Lo  stesso,  e  meno 

che  Tìi  mi  fai  sudare.  Di  chi  fa  discorsi  noiosi.  Sve- 
névoli ,  lunghi.  §  Discorso.  Còsa  che  non  fa  né  caldo 

né  freddo.  Non  impòrta  nulla.  Non  ci  commòve,  Non 

fa  impressione.   Le  sue  geremiate  e  i  suoi  piagnistèi 
ormai  nel  mondo  non  fanno  pili  né  caldo  né  freddo 
È  vn  ragazzo  che  i  rimjìròveri  non  gli  fanno  più  né 

caldo  né  freddo.  %  Non  poter  giovare,  né  nuocere.  E' 

parla  a  quel  mòdo  perché  ormai  il  sito  principale  e' nOn  gli  può  far  né  caldo  né  freddo.  §  Quel  che  la  mi 
dà  caldo,  o  me  lo  dia  freddo  e  addio  !  A  chi  ci  fa  còsa 
cattiva  e  promette   di  farci  pèggio ,   e  ce  ne  ridiamo. 
I  Non  com.  Uno  fa  caldo  e  freddo  qiiando  e  come  gli 

pare.  Comanda  lui,  e  impone.  Nella  crìtica  c'è  sèm- 
pre qualcuno  che  fa  caldo  e  freddo  a  mòdo  sito.  §  Non 

com.  Far  due  chiòdi  a  un  caldo.  Un  viaggio  e  due  ser- 
vizi. §  non  com.  Darsi,  Pigliarsi  un  caldo.  Scaldarsi  un 

pochino  al  fòco.  §  flèttere.  Levare  il  caldo  al  lètto  nel 
lètto.   Lo  stesso  che  il  fòco.  §  prov.    Quando   canta  il 
chiù,  il  caldo  al  lètto  non  si  mette  piìt.  l  Lavorare  a 
caldo.  Di  metalli,  Lavorarli  alla  fucina.  §  Èssere,  Stare 
al  caldo.  In  un  posto  dove  ci  si  pòssa  scaldare.  Anche 
nel  lètto.  §  Èssere,  Andare,   Entrare  in  caldo.  Degli 
animali.  In  amore.  |  Sid  caldo.  Quando  siamo  eccitati 

dall'  ira,  dal  vino,  dalla  discussione ,  per  cui  la  mente 
non  può   èsser  più   serena.    Disse  quelle  paròle   sul 

caldo;  ma  n'è  dolènte. 
CALDUCCINO,  dim.  vezz.  di  Caldùccio.  Gli  piace  il  cal- 

duccino  del  lètto.  Acqua  calduccina.  §  Sta  nel  calduc- 
cino.  R  s  intènde  A  lètto.  §  sost.  Òggi  è  cal.d.uccino. 

CALDÙCCIO,  agg.  dim.  di  Caldo.  Piedi  calducci.  Be- 

vande calducce.  §  sost.  Il  caldùccio  del  lètto.  Sta  nel' 
caldùccio.  Si  gode  il  caldiiccio.  §  Òggi  è  caldùccio. 

CALDIJKA.  s.f.  Caldo  intènso  d'estate.  Nel  prov.  San- 
t'Antonio dalla  gran  freddura ,  San  Lorenzo  dalla 

gran  caldura;  l'uno  e  l'altro  pòco  dura. 
CALK,  letter.  e  di  stile  elevato,  "ò."  pers.  ind.  preS.  del 

non  ujato  Calere.  Importa.  Non  me  ne  cale.  §  Metter- 
in  non  cale.  Avere  in  non  cale.  Non  importare,  Non- 
se  ne  curare.  §  prov.  non  com.  Di  quel  che  non  ti  cale,. 
Non  dir  né  ben  né  male. 

CALEIDOSCÒPIO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  d'ottica 
amèna  composto   d' un  tubo   chiuso   da  due  cristalli  e- 
munito  intèrnamente  di  laminette   di  vetro   inclinate, 

per  cui  si  vedono  riprodotti  un'  infinità  di  bellissimi  e 
vari  disegni.  §  Fig.  Di  scène  della  vita,   della   società. 

Eccoti,  in pòc.lie  jìarole,  il  caleidoscòpi   romano  degli' 
ùltimi  giorni.  %  Di  òpere  d'arte.  I "nadri  del  Miclietti 
sono  nn  vero  caleidoscòpiio.  Una  stòria  che  è  un  ca- 

leidoscòpio fantàstico. 
CALÈX,  apòc.  di  Calènde.  V.  in  Cai.èxdijtàGGto. 
CALKND.iUIO,  s.m.  (pi.  Calendari).  Libretto  o  tabèlla 

dove  son  indicati  mese  per  mese  tutti  i  giorni  dell'anno, 
le  accidentalità  della  stagione ,  ecc.   Stam.pare  un  ca- 

lendàrio. Calendàrio  del  18S4.  Calendàrio  antico  (pri- 
ma della  riforma  di   Gregorio   XIII) ,   romano  ,  greco, 

repubblicano,  perpètuo,  della  tale  o  taValtra  diòcesi, 
dell'anno  tale  o  tal  altro,  de'  santi,  delle  fèste.  La  tal 
fèsta  è  abolita  nel  calendàrio.  %  Calendàrio  scolàstico. 
lìove  son  indicati  i  giorni  di  scuola  e  le  vacanze.  §  Non 
aver  uno  nel  ralendàrio.  Èsser  mal  prevenuti.  Aver  un 

po'  tiggia,  antipatia ,  pòca  stima ,  qualcòsa   che   non  sL 
sa  0  non  si  vuol  definire,  vèrso  una  persona.  Sarà  un- 

bravo  pyrofessore,  ma  non  l'ò  nel  mio  calendàrio.  §  E" 
pèggio,  perché  signif.  fòrte  antipatia,  i'ò  nel  mio  ca- lendàrio a  carte  quarantòtto.  §  Così    Nort   èssere  net 

calendàrio  d'imo.  È  imitile  ;  fai  pur  miracoli,  non  sèi' 
nel  suo  calendàrio.  §  Rientrare  nel  calendàrio  d'uno. 
Ritornare  in  grazia.  §  non  com.  Riméttere  uno  nel  suo- 
calendàrio.  Ritornargli  favorévole. 
CALEJfDARIÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Calendàrio. 

Sollecitarlo  (Car.  T.  Bèmb.  Gh.).  §  A  caldo  di.  A  insi- 
nuazione di  (Pucc.  T.).   i  A  suo  caldo.  A  suo  piacere, 

volontà  (Pucc.  T.).  §  Fare  colla  stessa  bocca  il  freddo 
e  il  caldo.  Darne  una  calda  e  una  fredda.  §  Donde  non 
mi  vièn  caldo,  non  voglio  neanche  freddo.  Chi  non  mi 

dà  còmodi,  si  risparmi  gl'incòmodi  (T.).  §  Non  à  tanto 
caldo  che  cuo&a  un  novo.  Non  à  autorità  (PròS.  Fior. 
T.).  §  Far  aver  caldo  a  inè?;yo  inverno.  Dar  da  fare  a 
qualcuno.  Fargli  sudar  la  vittòria  (Bèni.  T).  Uiàb. 
CALDOM,  s.m.  pi.  T.  Lunigiana.  Gli  alari  (F.). 
CALDOSO,  agg.  Caldo,  Solatio  (T.). 
CALE,  3.*  pers.  ind.  del  vèrbo  Calere.  V.  Calere. 
CALECUT.  V.  Calicut  (MafF.  T.). 
CALEDÒNIO,   agg.   di   Caledònia   (Salvin.).    ̂   Nébbie 

caledònie.  Le  oscurità  della  poesia  ossianesca  (T.). 
CALEDOMTE,  s.m.  Minerale  verde,  ag^urrógnolo  che 

cristallijga  in  priSmi  romboidali  diritti  (L.). 
CALEFACIÈNTE  e  CALEFACÈSTE  ,  agg.  Riscaldante 

■,Tlèd.  Magai.  Cr.  Cóccli.  Gh.). 
CALEFATABE,  tr.  Calafatare  (T.). 
CALEFATO,  s.m.  Calafato  (T.). 
CALEFATTIVO,  agg.  Riscaldante  (Bene.  Gèli.  Cr.). 
CALEFAT  TOKE  -  TRICE.  s.m.  e  f.  verb.  T.  terap.  Ri- 

scaldante (T.). 
CALEFATTORE,  s.m.  Apparécchio  inventato  da  Le- 

mare,  in  cui  si  còciono  carni  e  legumi,  e  si  scalda  ac- 
qua e  si  produce  vapore  (Less.). 

CALEFAZIONE,  s.f.  T.  scient.  Riscaldamento.  ?  Infiam- 
mazioucèlla  di  qualche  parte  del  còrpo  animale  (T.\ 
CALEFFADORE,  s.m.  Calefattore  (T.). 
CALEFFARE,  tr.  e  intr.  Invigorire,  Accèndere  (Cenn 

T.)-  §  Burlare,  Rosolare  (Sacch.  Cr.). 
C.VLEFFATOllE,  s.m.  V.  Cai-efattop.e  (Sacch.  Cr.). 
CALÈFFO,  s.m.  Burla,  Bèffa  (Car.  Lasc.  T.). 

CALÉGGIXE,  s.f.  T.  mont.  pist.  Filìggine  (P.). 
CALÉGGIOLE,  s.f.  pi.  (Soder.  Gh.).  Sòrta  di  minutis- 

sime canne.  A  Empoli  e  nei  dintorni  si  chiamano,   e  5 
la  stessa  paròla  con  scàmbio  di  lèttera ,  Cannéggiole- 
[V.  Fucini,  Matto  delle  Gixmcaie]  (P.). 
CALEIDOFÒXIO.  s  m.  Sti-umentino  di  fìsica  che  sèrvei- 

a  studiare  movimenti  vibratòri  (L.). 
CALEMi;.\C,  s.m.  Spècie  di  legno  verde  uSato  in  me- 

dicina e  per  lavori  d'intàrsio  (F.). 
CALÈN,  s.m.  V.  Calènde. 
CALEND.VRIO ,  agg.  Strènna  calendària  (T.).  §  .s.m.. 

Catàlogo  ,  Elènco  (Malm.  Cr.).  §  11  libro  prèsso  i  latini 
dove  si  registravano  i  denari  a  prèstito.  §  E  del  tèmpo. 
Calendàrio  ovidiano ,  giuliano   (T.).   §  Calendàrio  dt 

flòra.  Calendàrio   che   indica   i  fiori  Sboccianti  in  cia- 
scun mese  (L.).  §  Titolo  d'un  opùscolo  di  Linneo  (T.).§, 

Aver  nel  calendàrio.  Detto   di   còse  (Cr.).  §  Cader  da' 
cintola  il  calendàrio.  Dimenticarsi  dei  giorni,  o  delle 
còse  (Bocc.  Cr.).  §  Stare  in  règola  col  calendàrio.  Sa- 

per le  règole  della  vita  (Rice.  Cr.).   §   Aver  del  calen- 
dàrio. Pòco  da  fare.  §  E  anche  saper  pòco  (Gh.).  §  Ès- 

ser tròjjpo  lungo  calendàrio.  Esser  la  camicia  di  Mèo, 
tròppo    lunga  la  stòria  (Piètrop.  Gli.). 
CALENDARO,  s.m.  Calendàrio  (Bèni.  Cr.). 

CALÈXDE  e  CALÈNDI ,  s.f.  pi.  I  primi  giorni   d'ogni 
mese  nel  tèmpo  nòstro  (Bèmb  Pass.  Stat.  Calim.  Fior. 

S.  Fr.  Bocc.  Cr.).  §  Mese  (A.  Cr.).  §  Aver  il  cervèllo  fuor- 
di  calènde.  Aver  pèrso  la  bùssola  (Tasson.  Cr.)  §  Cavare- 
uno   di  calènde.  Cavarlo  di   cervèllo  (Malm.  Cr.).  §  A 

calèndi  di  giugno  {Cv.}.  ?  Mèstrui  (TeS.  Pòv.  Cr.).  §T.stòr. 
Le  Neomenie  degli  ebrei  (T.).  §  prov.  Secondo  calèndi^ 

a  quello   attèndi.  Attènto   all'oròscopo.   §   Clii  fugge 
màggio,  non  fugge  calènde.  Chi  sca  sa  una  multa,  ne 

.  pagherà  un'altra  più  salata  (T.).  §  Se  piòve  per  calènde,. 
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CALENDE,  s.f.  pi.  T.  sfcòr.  I  primi  giorni  u  ogni  mese. 
J  giorni  delle  calèmle.  Per  le  calènde.  Nelle  calènde. 
Prima,  Dopo  le  calènde.  Le  prime.  Le  tèrze  calènde. 
§  Le  calènde  greche.  Un  tèmpo  che  non  verrà  mai. 
Questo  sussìdio  verrà  alle  calènde  greche.  §  Mandare 
alle  calènde  greche.  Mandar  una  còsa  a  tèmpo  infinito. 
Una  proposta  la  prèndon  in  considerazione,  e  pòi  la 
mandano  alle  calènde  greche. 

C.ALENDIM.'VGGIO  e  CÌLÈN  DI  MÀGGIO,  s.m.  T.  star. 
Fèsta   dei  fiorentini  il  primo  di  màggio. 

CALENZÒLI ,  nel  prov.  volg.  Aver  la  paga  del  ('a- 
lenzòli,  un  pie  nel  culo  e  fòri.  Èsser  mal  riconosciuti 
e  mandati  via  dopo  i  servizi  prestati. 
CALESZÒLO,  s.m.  Uccelletto  nostrale.  Lo.ria  chlorio. 
CALEPINO ,  s.m.  Il  primo  vocabolàrio  della  lingua 

latina  (di  Ambrogio  Calèpio).  §  non  com.  Volumone. 

Che  cos'è  codesto  calepino?  §  Calepino  atnbulante.  Chi 
è  molto  erudito,  specialm.  in  latinità. 
CALÈSCE,  s.f.  Legno  da  passéggio,  di  piazza  o  signo- 

rile a  quattro  ròte  e  quattro  posti  e  a  due  cavalli.  Ca- 
lèsee  a  òtto  mòlle. 

CALESS.4BILE,  agg.  Di  strada  che  ci  si  pòssa  a.ndàr 
in  calèsse.  Più  com.  Rotàbile. 
CALESS.ACCIO,  pegg.  di  Calèsse. 
CA LESSANTE,  s.m.  Chi  dà  a  nòlo  o  conduce  un  ca- 

lèsse di  vettura. 

CALESS.ATA,  s.f.  Quante  persone  possono  stare  in  un 

calèsse.  Tutt'una  calessata.  Calessate  di  hifboccioni  ! 
CALÈSSE  e  pop.  CALÈSSO .  s.m.  Legno  con  mantice 

0  senza,  a  un  cavallo  e  due  ruote.  Ci  si  va  a  cavallo  e 
in  calèsse.  Calèsse  col  sederino,  col  parafango.  §  volg. 
Tirar  il  calèsse.  Fare  il  meggano.  §  T.  cacc.  Tirar  il 
calèsse.  Lo  strascicar  che  la  civetta  fa  del  gabbione 
invece  di  civettare. 

CALESSINA,  s.f.  dim.  di  Calèsse.  Più  grande  del  Ca- 
lessino. 

CALESSINO,  s.m.  dim.  di  Calèsse.  Calèsse  a  due  posti. 
CALESSÙCCIO.  dim.  spreg.  di  Calèsse. 
CALETTARE,  tr.  T.  a.  m.  Comméttere  con  ejattezza 

a  dènte  o  in  altro  mòdo.    Calettare  i  règoli  d'  un  te- 

ogni  di  ne  attènde.  §  Augùrio.  Le  buone  calèndi  (T.). 
§  Calènde  e  Calèndi,  anche  masch.  AlV  altro  calèndi 
(Lènz.  F.  Stat.  Calim.  T.).  §  prov.  Calènde  torio,  mese 
chiaro.  §E  nelle  mont.  pist.  Il  calèndi  andò  torba  (F.|. 
§  Troncato.  Il  calèn  di  gennaio  (Bocc.  Nann.).  §  Calèn 
novèmbre  (Pallàd.  Nann.). 
CALÈNDI.  V.  Calènde. 
CALÈNDOLA,  s.f.  V.  CALENDULA. 

CALENDULA,  s.f.  T.  hot.  Gènere  di  piante  delle  Com- 
pòsite: una  spècie,  da  giardini,  à  di  bèi  fiori  (L.). 

CALÈNTE.  V.  Calere. 

CALEN<SUOLA,  s.f.  Calengòlo,  fémmina  (T.V 
CALERE,  intr.  Prèmere,  Importare,  Curarsi.  Furono 

utate,  oltre  i  mòdi  della  L.  V.,  queste  voci,  Calca,  Calse. 
Calerà  ,  Caglia  ,  Calerebbe  ,  o  Carrèbbe  ,  Cales.^e  ,  Ca- 
lèndo,  Calénte,  Caluto  (Bocc.  Nov.  ant.  Bìbb.  D.  Fièr. 
Tass.  T.).  §  Calme.  Non  mi  cale  (D.).  §  Avere,  Méttere 
una  còsa  in  calere  o  non  calere .  o  Èssere  o  Non  è.s- 
sere  da  calere  una  còsa  (Sèn.  Pist.  F.  V.  Bocc.  T.). 
§  Èssere  in  calere  una  còsa  a  uno.  Importare  o  Non 
importare  (M.  V.  TèS.  Cr.).  §  Anche  flèttere  a  non  calere 
(Dicer.  Div.  Guitt.  Cr.).  §  E  Méttersi  a  non  calere  (G.V. 
T.).  §  Darsi  a  non  calere.  Non  curarsi  [G.  V.  T.).  §  Far 
calere  di.  Far  curioso  e  guardingo  (D.  T.).  §  Se  vi  cai 
di  vie.  Per  amor  mio  (Bocc.  Cr.).  g  Avean  parete  di  non 
caler,  sost.  Distrazione  (D.  T.^  §  Senza  pronomi  o  partic. 
pronom.  Pòco  vale  né  cale,  cioè  Pòco  giova  né  importa 
(Tav.  Kit.  407).  §  p.  pr.  Calè.nte.  §  p.  pass.  Caluto. 
CALKSTRINO,  agg.  Galestrino  (Targ.  Cr.j. 
CALÈSTUO,  s.m  Galèstro.  In  vari  paeU  di  Tose.  (P.). 
(^ALETTA,  s.f  Fetta  (Cr.). 

CALK'I'TONE,  accr.  di  Caletta.  Fettona  (F.). 
CALI  0  ÈRMA  CALI  ,  s.f.  T.  bot.  Piante  che  s'abbru- 

ciano per  ricavarne  la  sòda  (Ricètt.  Targ.  T.  Cr.j. 

laio,  le  piètre  d'un  làstrico.  %  intr.  Anche  d'usci  e  fi- 
nèstre in  mòdo  che  non  ci  passi  ària.  Sento  che  que- 

st  lìscio  non  caletta,  e  sputa  un  vènto  del  diàvolo. 
i  Tornar  bène,  di  qualunque  còsa.  Anche  fig.  §  p.  pass. 
Calettato. 

CALETTATURA  ,  s.f.  Il  calettare.  §  La  parte  tagliata 
in  mòdo  che  deva  calettare.  Questa  raletfatu  a  è  fatta 
male.  §  II  punto  dove  due  pèzzi  calettano. 
CALIA,  s.f.  Anticàglia.  Che  calie  di  libri  mi  pòrti?  § 

Di  persona  vestita  all'antica,  golfamente.  Gli  è  una 
calia.  §  Seccatura.  Cìie  calia  di  dònna!  ̂   Persona  ma- 

latìccia, camòrro.  So7i  diventato  una  gran  calia. 
CALIBRARE,  tr.  T.  mil.  Aggiustare,  Tornire  inter- 

namente la  bocca  delle  armi  da  fòco.  §  p.  pass.  Ca- librato. 

CALIBRATOIO,  s.m.  T.  mil.  Strumento  per  verificare 
Fejattezza  delle  dimensioni  dei  proièttili. 
CALIBRO,  s.m.  T.  mil.  Il  diàmetro  intèrno  delle  armi 

da  fòco.  Cannoni  che  anno  quarantacinque  centimetri 
di  calibro.  %  Strumento  che  serve  a  mifuràr  la  portata 

delle  artiglierie.  §  fig.  Qualità  o  caràttere  d'  una  per- 
sona. Una  vòlta  conosciuto  di  che  calibro  è,  tu  lo  tol- 

lererei. Siete  dello  stesso  calibro.  %  Importanza.  Di  còsa, 
e  anche  di  grossezza  materiale.  Un  patrimònio,  Un 
volume  di  questo  calibro. 

CALICE,  s.m.  Sòrta  di  bicchière,  per  lo  più  d'argènto, 
con  piede,  ujato  dal  sacerdòte  cattòlico  quando  dice  la 
messa.  La  còppa  del  càlice  dentro  é  dorata.  Càlice 

d'oro,  d'ottone  inargentato.  Càlice  cefellato.  Càlice  di 
legno.  Una  volta  tifavano  i  càlici  di  legno.  %  Càlici 

di  legno ,  sacerdòti  d'  òro.  Prov.  §  Bicchière  a  càlice. 
Bicchière  di  vetro  da  tàvola  fatto  a  càlice.  §  Il  càlice 
del  flore.  Le  foglioline  che  chiùdono  il  bottone,  che 

aprendosi  formano  com'un  càlice.  §  Fig.  D'afflizioni.  Il 
càlice  dell'amarezza,  del  dolore.  Càlice  amaro.  Bere  il 
càlice  flno  alla  fèccia.  Provare  tutte  le  amarezze  fi)io 

all'ultima.  §  non  pop.  Bere  al  càlice  del  dolore,  del- 
l'efilio.  §  Il  càlice  dei  piaceri.   In  sènso  di  lussùria. CALICETTO,  s.m.  dim.  di  Càlice. 
CALICINO,  s.m.  dim.  di  Càlice. 

CALI.  V.  Calle,  L.  M. 

CALIA ,  s.f.  T.  oréf  Piccolissime  parti  d'  òro  o  d'  ar- 
gènto che  si  staccano  nel  lavorarlo.  §  avv.  Punto  (Pa- 

tàflT.  Varch.  Cr.).  §  Far  calia.  Far  avanzi  (Malm.  Cr.). 

CALIBANO,  n.  pr.  d'un  personàggio  mè^go  uomo  e 
mèjjo  mostro  nella  Tempèsta  di  Scèispir. 
CÀLIBE,  s.m.  T.  mèd.  Acciaio  (Rèd.  Tr.). 
CALIBEARE,  tr.  T.  fami.  Acciaiare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Calibeato  (Rèd.  T.). 

CALIBRA,  s.f.  Squadra,  Quadrante.  Strumento  col  quale 

s'appuntano  i  pèzzi  d'  artiglieria  (Baldin.  Vivian.  T.). 
L'Angelucci  biasima  questa  voce  e  definiz.  (P.). 
CALÌBRIO,  s.m.  T.  volg.  pist.  Equilìbrio  (P.). 
CALIBRO,  s.m.  Suono,  Valore  (Bellin.  T.). 
CÀLIGA,  s.f.  V.  Càliga. 
CALICANTÀCEE  o  CALICANTÈE,  s.f.  pi.  Famìglia  di 

piante  affini  alle  Rosàcee  (L.). 
CALICANTO,  s.m.  Pianta  delle  Calicantèe,  di  cui  la 

spècie  Calicanto  cxZoroso  à  fiori  primaverili  rossi  e  d'un 
odore  simile  all'ananasso  (L.). 
CÀLICE,  s.m.  Bicchière  in  gèn.  (Cit.  Tip.  Rèd.  Cr.).  §  T. 

teol  Càlice  ministeriale.  In  cui  amministravano  al  po- 
polo il  sangue  (T.).  §  T.  anat.  Pìccoli  condotti  membi'anosi 

renali.  §  T.  aritm.  Antica  moltiplicaziime  de'  nùmeri. 
CALICESSA,  s.f.  Calicino  (Salvin.  T.). 
CALICIFLÒRE,  s.f  pi.  T.  bot.  Piante  che  anno  la  co- 

rolla inserita  ne'  càlice  (L.). 
CALICINALE,  agg.  T.  bot.  Di  spine,  peli  e  in  gènei'e 

tirtte  le  produzioni  inserite  nel  càlice  (T.). 
CALICINO,  agg.  T.  bot.  Che  à  natura  di  càlice  o  si 

riferisce  a  càlice  (T.). 
CÀLICIO,  s.m.  Càlice  (Cellin.  T.). 
CALICIONCINO,  s.m.  dim.  di  Calicione,  Dolce  rCant. 

Carn.  Cr). 
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CiLICTONE.  s.m.  Gròsso  bicchière. 

CALICÒ,  s.iii.  Tessuto  di  cotone  stampato  meno  fine 
del  percalle. 

C.\LÌG1>E.  sf.  Vapore  oscuro  che  eSala  dalla  tèrra. 
Nébbia  folta.  D'estate  alla  pianura  si  vede  una  cali- 

gine che  mai.  §  fig.  La  caligine  del  mondo.  §  prò v.  non 
com.  Il  fumo  non  tinge  la  caligine.  Un  difètto  più  o 
meno  dove  ce  n'è  molti  non  si  scòrge.  Una  màcchia  in 
un  vestito  bianco  si  scòrge  mèglio  che  in  uno  nero.  § 
Del  fumo  delle  artiglierie.  §  T.  mèd.  Caligiìie  della 
vista.  Offuscamento  della  vista  per  malattia. 
CALIGINOSO,  agg.  Pièno  di  calìgine.  Temjio,  Aria, 

Cielo  caliginoso.  §  Fumo  caliginoso.  Molto  dènso. 
CALLAIA,  s.f.  Viottola  per  i  campi.  §  prov.  Tura 

buco,  e  fa  callaia.  V.  Buco. 

CALLE,  s.m.  T.  poèt.  Callaia.  Sentièro,  Viuzza.  Spe- 
cialmente nel  flg.  Il  calle  della  glòria,  della  virt-à. Per  diritto  calle. 

CALLKTTINO,  sottod.  di  Callo.  Un  callettino  in  un 

dito  d'un  piede. 
CALLIGBAFL4,  s.f.  Arte  di  scrivere  con  bèi  caràttere. 

Ilaéstro  di  calligrafia.  Imparare  calligrafia.  Lezione 
di  calligrafia.  Non  disprezzate  la  calligrafia. 
CALLIGRAFICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  calli- 

gràfico. Scrivere  calligrafi''amente. 
CALLIGU-IFICO,  agg.  Modèlli,  Saggi,  Efercizi  calli- 

gràfici. Più  comun.  di  calligrafia. 
CALLÌGUAFO,  s.m.  Chi  esercita  o  insegna  calligrafia 

e  sa  scrìvere  con  bèlla  calligrafia.  ̂   Perito  calligrafo. 
Chi  è  chiamato  in  tribunale  a  giudicar  se  una  scrittura 

è  di  mano  d'un  tale. 
CALLISTI,  s.m.  Chi  cura  e  lèva  i  calli  o  altre  escre- 

scènze de'  piedi.  È  stato  dal  callista. 
C.VLLO,  s.m.  Parte  della  pèlle  indurita  per  sfrega- 

mento continuato  e  resa  insensibile,  e  a  vòlte,  col  con- 
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CALICIONE.  s.m.  Sòrta  di  dolce.  §  Pane  àgjimo  (F.) 
CALICIUZ/0.  dim.  e  spreg.  di  Càlice  (Fir.  Cr.). 

CALICÙI'  e  CALICUTTE ,  n.  pr.  Andare  in  Calicid. 
Lontano.  §  Colla  mente  in  Calicùt.  (^hi  sa  dove  (T.). 

CALID.UilO,  s.m.  Stanza  dell'acqua  calda,  ne' bagni 
antichi  (T.). 
CALIDEZZA,  s.f.  astr.  da  Càlido  (Amèt.  Cr.). 
CALIDITÀ,  s.f  Caldo,  Calore  (Boèz.  Guicc.  Cr.). 
CÀLIDO,  agg.  Caldo  (L.  T.  Cur.  mal.  Cr.).  Riscaldante 

(F  ).  §  Uomo  càlido.  Di  molti  calori  (T.). 
CALIDUA,  s.f.  Uccèllo  dei  trampolièri  (Sav.  L.). 
C.lLlFE,  s.m.  Califfo  (A.  Gh,  Cr.). 
CAL1FF.V.T0,  s.m.  Titolo  e  signoria  del  califfo  (Dittam. 

T.).  §  11  tèmpo  che  dura  in  càrica  (Cr.). 
CALIFFO,  s.m.  Tìtolo  dei  discendènti  di  Maometto 

che  avevan  potere  spirituale  e  temporale  (Dittam.  Gh. 
M.  Pòi.  A.  Tass.  RòS.  Gh.  T.  Cr.). 
CALIFÒUMA,  s.f.  T.  pist.  Carosèllo. 
C.VLIG.i,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  calzatura  dei  soldati 

romani  (Gh.).  §  Sàndalo  (F.). 
CALIGAIO,  s.m.  Chi  faceva  le  càlighe  (Papin.  Cr.). 
CALIGAMENTO,  s.m.  Oscuramento  (Ségner.  T.). 
CALIGARE,  intr.  Oscurarsi.  E  la  bèlla  Trinàcria  che 

caliga  (D.).  §  Degli  òcchi  (Cav.  Cr.).  §  tr.  (Sol.  Epit.). 
CALIGARO,  s.m.  Calzolaio  (St.  S.  Jac.  Gh.). 
CALÌGGINE,  s.f.  T.  pist.  e  luce.  Calìgine,  Fuliggine. 
CALIGINARE,  tr.  e  intr.  Offuscare  (Volg.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Galiginato  (Giord.  Ruff.  T.). 
CALÌGINE,  s.f.  T.  pist.  Fuliggine.  Anche  nel  Vèneto 

(T.).  §  fig.  Caligine  d'oinnione  (boèz.  Gh.). 
C.4.LIGINOS1T.4,  s.f.  L'èsser  caliginoso  (Gèli.  Cr.). 
CALIGINOSO,  agg.  T.  mèd.  Che  è  affètto  da  calìgine 

(Òtt.  Bìbb.  T.). 
CALIGO,  s.f.  Caligine  (Seder.  Salvin.  Gh.)  §  flg.  (Boèz.). 

§  Gènere  di  piccoli  crostacei  di  cui  alcuni,  una  spècie, 
si  trovano  parassiti  nel  merluzzo  (L.).  §  s.m.  Dal  ca- 

ligo (Albert.  Boèz.  Nann.). 
CALIM.4N0,  s.m.  Sòrta  di  mela  (Cit.  T.). 
CALIMENE,  s.m.  Gènere  di  crostacei  fòssili  (L.). 

tatto,  dolorosa.  Calli  a' piedi,  alle  mani,  a'ginòcchi.  I 
cammèlli  anno  il  callo  a' ginòcchi.  Ibacchetloni  fanno 
il  callo  nelle  ginocchia.  §  A  voler  che  il  mento  balli, 

alle  man  'gna  fare  i  calli.  V.  Bisognare.  §  assol.  Quelli 
de'  piedi.  Un  callo  cattivo  ,  indiavolerò.  A  un  callo 
che  gli  fa  veder  le  stelle.  Curare,  Levare,  Farsi  le- 

vare i  calli.  Un  callo  infranto.  In  quella  fòlla,  spinte^ 
jìugni.  lìestate  di  calli.  %  Fare  il  callo  a  ima  còsa. 
Abituàrcisi.  Di  còse  spiacènti,  non  buone.  A  fatto  il 

callo  a' rimpròveri.  Pòpoli  che  fanno  il  callo  alla  ser- 
vitù. ^  Più  efficace  e  pop.  Averci  fatto  il  callo  cotìie  le 

scimmie.  Che  gì' impòrta  delle  critiche?  Ci  ci  fatto  il 
callo  come  le  scimmie.  §  Calli  o  Ugnèlle.  Protuberanze 

callose  delle  gambe  del  cavallo,  in  vicinanza  delle  ar- 
ticolazioni. §  Non  avere  un  callo  a  dire,  a  fare  la 

tal  còsa.  Non  aver  nessun  riguardo,  nessuna  diffi- 
coltà. Non  à  vn  callo  a  dirgli  che  n'è  stufo.  §  E 

iròn.  Non  ti  riesce  spiattellargli  come  sta  la  fac- 
cènda? —  E  sa' ci  ò  un  callo!  §  Senza  pi.  Tessuto 

bianco  e  più  resistènte  che  si  trova  nelle  carni  da  man- 
giare insième  col  mùscolo.  Gli  ci  inace  nel  lesso  un 

jìo'  di  callo. 
CALLONE,  s.m.  Apertura  che  si  lascia  nelle  pescaie 

de' fiumi  per  il  passàggio  delle  barche. 
CALLOSO,  agg.  Che  à  fatto  il  callo.  Pièno  di  calli- 

Mani  callose.  §  Carne  callosa.  Quella  che  à  del  callo. 
Non  la  vàglio  la  carne  callosa.  §  fig.  Una  cosciènzcc 
callosa.  Indurita. 
CALLÒTTA,  s.f.  Copèrchio  di  metallo  (òro  o  argènto 

0  ottone)  che  còpre  internamente  il  movimento  degli 
orològi  da  tasca.  Oriolo  senza  callòtta.  Oriolo  a  cal- 

lòtta. %  Berrettino  da  prète  che  si  applica  diètro  al 
capo.  Più  com.  Papalina,  Zuccotto. 
CALLÒTTA,  s.m.  Dal  pittore  di  questo  nome.  Figura 

del  Callòtta.  Di  persona  grottesca,  ridicola. 

CALI-SÈ.i,  s.f.  Sòrta  di  mimo  (Cr.). 

C^LISSA,  s.f.,  CALIS  e  tilLISSE,  s.m.  Sòrta  di  pan- 
nolano  ordinàrio  (Cr.  F.). 
CALISTO,  s.m.  Orsa  maggiore  (Bald.  Alam.  Gh.). 

CALITTRA,  s.f.  T.  bot.  Parte  dell'invòlucro  dell'ovàrio 
de' muschi,  dopo  la  fecondazione  (L.). 
CALITTRATO,  agg.  T.  bot.  Provvisto  di  calittra  (T.). 
CALLA,  s.f  Callaia  (D.  Pucc.  D.  Cr.).  §  Cateratta  (Targ. 

T.).  §  T.  bot.  Gènere  di  piante  in  parte  erbàcee,  ram- 
picanti, fetènti,  di  sugo  acre  e  velenose  (L.). 

CALLAIA,  s.f.  Vàlico  ,  Passo  (Bonarr.  Gh.).  §  Anche 
fig.  (Alleg.  Pucc.  Gh.).  §  Via  di  città  (Pucc.  T.).  §  In 
sènso  equìvoco  (Cr.).  |  Cateratta  (Soder.  Gh.).  g  Pescaia 

(Tai'g.  Gh.).  §  Èssere  alla  callaia  di  qualche  còsa  (Fir. 
Cr.).  §  Ritornare  alla  callaia.  Tornare  a  propòsito 
(Burch.  Cr.).  §  Arrivare  alla  callaia.  A  un  punto,  A 
uno  scopo.  §  Aspettare  alla  callaia.  Al  varco  (T.).  § 
Fare  le  callaie.  Interrómpere  una  còsa  (F.). 
C.ALLAIETTA,  dim.  di  Callaia  (Sacch.  Cr.). 
CALLAIÒLA,  s.f.  Pìccola  rete  sugli  staggi  per  pigliar 

al  varco  la  lèpre  o  animali  simili  cacciati  da'  cani 
(Matt.  Frang.  Cr.). 
CALLABE,  s.m.  Callaia  (But.  Cr.ì. 
CALLARE,  tr.  e  rifl.  Calare  (Barb.  Rim.  Ant.  Ditt.  G. 

Cavale.  Bon.  Not.  Nann.).  Le  vele  in  nave  calla.  Che 

l'arhor  non  s'  avvalla.  §  Il  ponte  fa  cullare  (Boiar.). 

§  Callare  com'un  mòrto.  Tacere  (Nann.). 
CALLAUÉCCIA,  s.f  Callaia  (T.). 

CALLE,  s.f.  Per  la  calle  (TeS.  Rim.  Ant.).  Vive  a  Ve- 

nezia. §  E  c'è  anche  un  borgo  chiamato  Calle  inala,  e 
una  villa  nel  Valdarno,  detta  anche  Calimala.  E  Ca- 
liniala  una  strada  in  Firenze  che  diede  il  nome  a  una 

indùstria.  §  s.m.  L'  atto  dell'  andare.  Fa  ritroso  calle. 
Dirizza  prima  il  suo  2iòvero  calle  (D.).  §  Farsi  il  calle 
vèrso  un  luogo.  Incamminarsi  (A.  T.). 
CALLETTA,  dim.  di  Calla.  Cataratta  (Targ.  T.).  §  Una 

pìccola  apertura  in  una  sièpe  (Nann.). 
CALLICARPA,  s.f.  Pianta  da  giardini,  delle  Verbé- 

ne (T.). 
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CALLOTTESCO,  agg.  non  com.  Ridìcolo  com'  una  fi- 
gnia  del  Callòtta.  Caricature  callottesche. 

CALMA,  s.f.  Tranquillità  assoluta  del  mare,  che  pre- 
cède 0  succède  a  una  tempèsta.  Il  mare  è  in  calma. 

Calma  perfètta.  Le  calme  del  mare  non  son  sèmpre 

sincère.  %  Anche  di  vènto.  La  calma  dell'  ària.  §  Di 
malati.  La  fèhlre  òggi  gli  à  dato  un  po'  di  calma.  § 
Fig.  Deirànimo.  Carlo  none  mai  in  calma.  Con  molta 
calma.  Con  che  calma  che  viene.  Con  che  calma,  se  la 
piglia.  Uotno  tutto  calma!  §  Ci  vuol  calma!  Calma 
e  sangue  freddo!  esci.  A  chi  si  riscalda,  a  chi  à  paura 
in  qualche  impresa,  e  spesso  iròn.  A  chi  con  grande 
audàcia  e  calma  commette  còse  ributtanti. 

CALMANTE,  s.m.  Rimèdio,  Medicamento  che  à  virtù 
di  calmare  spàjimi,  agitazioni,  convulsioni  del  malato. 
À  preso  il  calmante,  e  ora  dorme.  %  flg.  Quanto  può 
calmare.  Due  carezze  son,  per  lèi  tm  calmante. 
CALMANTINO,  dim.  di  Calmante. 
CALMANTÙCCIO,  dim.  e  spreg.  di  Calmante. 
CALMARE,  tr.  e  CALMARSI,  pronora.  Méttere,  Tornare 

in  calma,  a  pòco  a  pòco.  §  Nel  pr.  e  nel  flg.  Questa  tra- 
montana comincia  a  calmarsi.  Un  impiastro  calma 

e  tòglie  V  infiammazione.  Paròle  che  calmano  il  do- 
lore. Guarda  di  calmare  quel  ragazzo.  Calmati,  fi- 

gliai ìnio!  Si  calmi,  caro  signore!  Calmatevi!  L'età 
calma  gli  spìriti  bollènti.  La  cri/i  intanto  si  calmava. 
§  p  pass,  e  agg.  Calm.^to. 
CALMO,  agg.  sìnc.  di  Calmato.  In  calma.  3Iare  calmo. 
CALO,  s.m.  Diminuzione  di  volume,  di  peso.  E  la 

qiiantità  diminuita.  Il  calo  delle  derrate.  Il  calo  del 

vino  nella  botte.  Il  calo  del  sale  all'asciutto.  Il  calo 
della  candela.  Fa  un.  calo  del  cinque,  del  sèi  per 
cento.  %  Del  prèzzo.  Il  grano  à  fatto  un  calo.  Per  ora 
non  fa  cali.  §  Della  Borsa,  più  com.  Ribasso.  §  Andar 
giù.  Scadere.    Bopo  quella   malattia  à  fatto  un  bèi 

CALLICÒCCA,  s.f.  Pianta  che  dà  l'ipecacuana  (T.). 
CALLI  CTI,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  pesci  (Salvin.  T.). 
CALLIDAMENTE,  avv.  Accòrtamente  (Palm.  Volg.  T.). 
CALLIDITÀ,  s.f.  Accortezza  (But.  Lor.  Mèd.  T.). 
CÀLLIDO,  agg.  Astuto  (Pist.  S.  Gir.  Cavale.  T.1. 

CÀLLIMO,  s.m.  st.  nat.  Nùcleo  che  si  trova  uell'  in- 
tèrno delle  piètre  aquiline  (Targ.  Gh.). 

CALLÌOPE,  s.f.  Asteròide  scopèrto  nel  1852  (L.). 
CALLIPEDIA,  s.f.  Arte  di  procreare  bèi  figlioli.  §  T. 

di  un  poèma  latino  (L.i. 
CALLISTO,  s.m.  Orsa  maggiore  (Col.  Bald.  Anguil.  T.). 

§  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
CALLO,  s.m.  Caldo  (Frani.  St.  Rom.  Nann.). 
CALLO,  s.m.  Far  callo  [il]  (Cavale.  Cr.).  §  Fare  il 

callo  alla  fronte.  Pèrder  il  pudore  (Varch.  Gh.).  §  Far 

più  d'un  callo.  Avei'ci  molto  da  andare  (Morg.  T.).  § 
T.  chir.  Tumore  che  indica  dove  1'  òsso  fu  fratturato. 
Cosi  Far  callo.  D'osso  fratturato,  Ricongiùngersi.  §  T. 
hot.  Rimarginare,  Delle  piante  (Pallàd.  T.). 
CALLOLOfJIA,  s.f.  Estètica  (T.). 

CALLORl.V,  s.f.  V.  Caloria,  L.  f.  d'U. 
CALLOSITADE,  CALLOSIT.VTE,  s.f.  Callosità  (T.  F.). 

CALLOSO ,  agg.  Duretto.  Granella  [d'  uve]  callose 
(Pallàd.  T.). 
C.4LLÒTTA,  s  f .  Spècie  di  berrettino.  Cùpola  che  si 

alza  da  una  gradinata,  come  le  cùpole  antiche  (Gh  ).  § 
T.  geom.  Porzione  di  sfera  o  di  sferòide  (T.).  §T.  archi. 
Spècie  di  vòlta  fatta  a  callòtta  (T.). 

CALLÒTTO,s.m.i'"'<fifM?-a(ZeZ  caZiòi<o[Callòtta]  (Forteg. 
T.). 
CALLUTO,  agg.  Calloso  (Sim.).  §  Bernoccoluto  (Car.  T.). 
CALMA,  s.f.  T.  agr.  Marza  da  innèsto  (T.). 
CALMÈLLA,  s.f.  T.  agr.  A  calmèlla.  A  marza  (Palm.). 
CALMERIA,  s.f.  T.  mar.  Mancanza  di  vènto  assoluto, 

per  cui  le  navi  non  possono  andare. 
CALMIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Prèzzo  di  commestibili  fatto 

da  una  autorità  (T.). 

CALMO,  s.m.  Marza  d'innèsto  (Bèmb.  T.}. 
CALMOLÈA,  s.f.  V.  Camelèa. 

calo.  §  A  calo.  Prènder  a  calo  una  còsa.  USarla,  Re- 
stituirla, e  pagare  il  calo  ;  quello  ohe  manca.  Il  jiriore 

pirènde  la  cera  a  calo.  Cèrti  signori  ai  prandi  prén- 
doìio  le  bottiglie  a  calo.  §  flg.  Le  persone  non  si  pi- 

gliano a  calo.  Una  dònna  non  va  presa  a  ca.lo.  § 
Nella  pesca.  Il  buttar  giù  della  rete.  Per  gitanti  cali 
fàccia,  non  pìglio  neanche  un  ràgnolo,  òggi. 
CALOMELANO  e  CALOMELANOS,  s.m.  Preparato  me- 

dicinale. Sottocloriiro  di  mercùrio. 

CALÒNACO,  s.m.  Canònico.  T.  cont.  uSato  scherz.  Il 
sor  Calònaco. 

CALORE,  s.m.  Sensazione  che  noi  proviamo  davanti  a 
còrpi  che  anno  una  temperatura  maggiore  della  nòstra. 

L'elettricità,  la  luce  e  il  calore.  Calore  latènte,  rag- 
giante, specifico.  Tanti  gradi  di  calore.  Il  calore  di- 

lata i  còrpi.  Scientific.  in  questo  sènso:  Calòrico.  %  Lo 

stato,  la  condizione  d'un  còrpo  che  produce  quella  sen- 
sazione. Il  calore  del  sole,  d'un  forno,  della  stagione, 

d'un  bagno,  della  mano,  della  tèsta.  Calore  animale, 
vitale,  naturale,  costante.  Il  calore  a  un  cèrto  grado 
produce  il  caldo  %  À  i  calori  costui.  Di  chi  par  che 
non  senta  freddo,  e  sta  scopèrto  quando  gli  altri  lo 

sentono,  e  si  tappano.  §  Bolliciattoline  rosse  che  com- 
paiono alla  pèlle.  È  pièno  di  calore.  §  fig.  Entusiasmo. 

Ardore  che  si  manifèsta  nelle  paròle,  nei  gèsti.  Racco- 
mandare con  calore.  Propiìignò  la  nòstra  cdufa  con 

calore.  §  Nel  calore  della  mischia. 

CALORIA,  s.f.  T.  agr.  Ristòro  che  si  dà  a' campi  strac- 
chi concimandoli  o  seminandoci  altro.  Quando  il  campo 

à  avuto  il  grano,  l'anno  dopo  ci  si  mette  o  lupini  o 
fave  0  palate  perché  fanno  caloria.  Terreno  a  caloria, 
in  caloria.  I  sovèsci  dei  lupini  son  tanta  caloria.  § 
Il  campo  dove  si  sémina  a  caloria.  Bifogna  vedere 

che  bèlle  calorie.  §  E  la  tèrra  vangata  dov'  è  stato  il 
granturco  che  senza  rilavorarla  ci  si  sémina  il  grano. 

CALMUt'CO,  s.m.  Gròsso  pannolano  (Cr.).  |  agg.  e  sost. 
Di  persona  tutta  imbacuccata  (T.)4  Di  persona  gòtfa  (T.). 

CALO,  s.m.  Calata,  Scesa  (Seder.  Gh.).  |  D'acqua, 
Pendènza,  Caduta  (Leon,  da  Vin.).  Ujàbile.  §  Far  tara 
e  calo.  Far  la  tara  (Fag.  T.). 
CALÒCCHIA,  s.f.  e  CALÒCCHIO,  s.m.  Palo  rimondo, 

specialmente  per  viti  (Gh.).g  Vetta  del  correggiato  (Cr.). 
Vive  a  Lucca  (F.).  |  Rocca  (Palm.).  Vive  nelle  campa- 

gne toscane.  §  E  i  cont.  chiamau  cosi  anche  la  pàglia 

da  capi)èlli  grossolana,  come  fosser  cannucce  (Palm.). 
CALOCCHIATO,  s.m.  T.  liv.  Luogo  con  molte  calòc- 

chie 0  pali  da  viti.  §  agg.  Campo  calocchiato  (Palm.). 
CALOCÈFALO,  s.m.  Gènere  di  mammiferi  marini  della 

famiglia  delle  fòche  (L.). 
CALOFILLO,  s.m.  Gènere  di  piante  alte ,  uSate  per 

costruzioni  (L.). 
CALOGERO,  s.m.  Mònaco  greco  (T.). 
CALOGNA,  s.f.  Calùnnia  (Pìst.   Cic.  Bibb.  Varch.  Cr.). 
CALOGNARE,  tr.  CaUuiniare  (Fior.  Ital.  Cr.).  §  Male- 

dire (Fr.  Giord.  T.).  §'p.  pass,  e  agg.  Calognato  (Cr.). CALOGNATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Calunniatore,  ecc.  (T.). 
CALOGNOSAMESTE,  avv.  Con  calùnnia  (Lib.  Dicer.  Cr.). 

CALOGNOSO,  agg.  Calunnioso  (Cr.). 
CALOMARE.  V.  Calumare. 
CALÒNACA.  s.f.  T.  cont.  Canònica. 
CALONACATO,  s.m.  T.  cont.  Canonicato. 
CALONE^i^XARE,  tr.  Canoniggare  (T.). 
CALÒNICA,  s.f.  Canònica  (Bocc.  Cr.). 
CALÒNICO,  s.m.  Canònico  (Malesp.  Cr.). 
CALÓNNIA,  s.f.  e  der.  Calùnnia  e  der.  (Guitt.  T.). 
CALONNURE,  tr.  Calunniare  (Bus.  T.).  §  p.  pass.  Ca- 

LONNIATO. 
CALORE,  s.m.  Animale  in.  calore.  T.  scient.  [in  caldo]. 

§  prov.  A  San  MichM  ('29  sett.)  il  calore  va  in  cièl.  § 
T.  mèd.  Calori  del  fégato.  Màcchie  rosse  lìvide  che 

vengono  alla  pèlle. 
CALORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Calogero  (T.). 
CALORIA,  s.f.  T.  fìi.  Quantità  di  calòrico  necessaria 

per  riscaldare  d'uu  grado  un  chilo  d'acqua  diàccia  (T.). 
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CALÒEICO,  s.m.  T-  scient.  Supposta  eàiiSa  del  calore. 
Lo  stesso  che  Calore  nel  1."  sigli. 
CALORIFER.VIO,  s.m.  non  com.  Chi  fa  o  accomoda  o 

mette  a  posto  i  calorìferi. 
C.iLORÌFERO,  s.m.  Apparécchio  che  riscalda  stanze, 

opiflzi ,  portando  per  mè^go  di  tubi ,  o  condotti ,  cor- 

rènti d'aria  calde.  Calorifero  a  ària,  a  acqua  calda. 
CALORINOjdim.  e  vezz.  di  Calore.  Senti  che  calorino 

che  viene  da  quella  stanza. 
CALOROSA.MESTE,  avv.  Con  calore.  Lo  difese  calo- 

rosamente. Rispose  calorosatnente. 

CALOROSIT.V,  s.f.  non  com.  L'èsser  caloroso.  La  ca- 
lorosità di  cèrte  carni. 

CALOROSO,  agg.  Glie  à,  o  produce  calore.  Cèrte  legtie 
fanno  tm  fòco  -j^òco  caloroso.  Non  com.  §  Uomo  ca- 

loroso. Di  temperamento  sanguigno.  A  chi  è  molto  ca- 
loroso non  ci  ròfi'iono  eccitanti.  §  Che  non  cura  il 

freddo.  Giovanni  è  un.  omo  caloroso,  e  sta  d'inverno 
a  finèstra  apèrta.  §  Cibi,  Bevande  calorose.  Che  ecci- 

tano, riscaldano.  La  carne  di  inaiale  è  calorosa. 

CALORÌK't'lO,  dira,  di  Calore.  Quella  s'ufa  è  spènta, 
onci  un  cèrto  cai  or  àccio  lo  manda.  Calorùccio  nel  vi/o. 
CALOSCIA,  s.f.  Controscarpa,  spesso  di  guttapèrca,  per 

riparare  la  scarpa  dall'acqua,  dal  fango.  ZTn  paio  di 
calòsce.  Méttiti  le  calòsce,  se  nò  addio  jK'lle  lastra! 
C.4LPESTARE,  tr.  Calcar  co'  piedi  ripetutamente  per 

ràbbia  o  per  sprègio.  Calpestarono  quel  jìòvero  vèc- 
chio dopo  averlo  insidiato.  Ti  calpesterò  com'  una 

vìpera.  §  fig.  I govèrni  stranièri  non  calpestino  i  nò- 
stri diritti.  §  p.  pass.  Calpestato,  e  sino.  Calpesto. 

CALPESTATORE  -  TRICE ,  verb.  non  com.  Politica 
calpestatrice  della  dignità  umana. 

CALPESTIO,  s.m.  Il  rumore  d'  un  fòrte  e  fìtto  cal- 

pestare. Il  calpestio  de' cavalli.  Ò  sentito  un  gran 
calpestio  su  in  soffitta:  chi  c'èra? 
CALPESTO,  siiic.  di  Calpìcstato. 
CALUCCHIARE,  dim.  e  freq.  di  Calare.  Non  com.  Can- 

terebbe^ bène,  ma  caliicch.ia  un  pòco. 

CALÙNNIA,  s.f.  Falsa  accuSa  che  s'inventa  o  si  sostiene 
sapendola  falsa.  È  una  brutta  calùnnia.  Son  calùn- 

nie. Tutte  calùnnie.  Apporre,  Affibbiare,  Spàrgere  una 

CALORIFICA/IONE,  s.f.Facoltà  diprodurre caloreiCh.). 
CALORIFICO,  agg.  Che  produce  calore  (Gal.  Rèd. 

March.  Cr.). 

CALORi.'^IETRO,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  che  serve  a 
misurare  la  quantità  del  calore  dei  còrpi  (T.). 
CALORNA,  s.f.  T.  mar.  Gròsso  paranco  (T.). 
CALORO,  s.m.  Lo  stesso  che  Calogero  (Frese.  T.). 

CALO^ÀUKO,  s.m.Un  rèttile  lacertino  dell'Indostan  (L.ì. 
CALÒSCIO,  agg.  Débole,  Tènero  (Dav.  Brong.  Cr.). 
CALÒSTRA,  s.f.  T.  pist.  Il  primo  latte  che  viene  alle 

dònne  dopo  il  parto,  creduto  atto  a  purgare  il  neonato. 
^  1  Siciliani  anche  il  latte  di  dònna  incinta  (Buse.). 
CALPACCO,  s.m.  V.  Carpacco  (Acc.  Cr.). 
c\lPASO,  s.m.  Sòrta  d'albero  venèfico  (F.). 
CALPESTAMENTO,  s.m.  11  calpestare,  Calpestio  (Fr. 

Giord.  Cr.). 

CALPESTA''' A,  s.f  Via  battuta  (Morg.  Cr.). CALPE STATURA,  s.f.  Calpestio  (T.). 
CALPESTIO,  s  m.  Maltrattamento  (Bémb.  T.). 
CALPICCIARE,  tr.  Calpestare  (Eig.). 
CALPIT.4RE,  tr.  Scalpitare  (G.  V.  Bibb.  Car.  T.). 
CALSAVÒTA,  s.f.  T.-hot.  Acer  campestre  (Lastr.  Gh.). 

Pianta  a  sostegno  di  viti.  Vive  nel  Lucchese. 
CALSIAMENTO,  s.m.  Calzamento  (Ricord.  Malesp.  T.). 
CALTA,  s.f  Gènere  di  piante  delle  Ranuncolàcee,  di 

cui  una  spècie  è  la  Ma.rrheritina  gialla  (L.  Bèmb.  T.). 
CALTÈL.\,  s.f.  Cautèla  (Cavale.  T.ì. 

CALTELOSO,  agg.  Càuto  (Pist.  S.  Gir.  T.)." CALTERIRE,  tr.  e  intr.  Fare  avere  scalfitture.  Vive  a 
Lucca  in  Calti  ire  (Pallàd.  Cresc.  Cr.).  §  Difèndere,  Gua- 

stare (Pallàd.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Calterito.  Ulive 
calterite  [infrante].  §  Affranto.  §  Cosciènza  calterita. 
Magagnata.  §  Sca.triio,  Accòrto  (Cavale.  Bocc.  Cr.). 

calimnia.  §  Maèstro,  Fabbricatore  di  calùnnie.  Un 
gran  calunniatore.  §  Calùnnie!  iròn.  Quando  cèrti  fatti 
son  purtròppo  veri.  Dico7io  che  ingrassa  alle  spalle 
dei  pòveri,  che  è  tm  brigante.  —  Cahìnnie! 
CALUNNI.AB'LE,  agg.  non  com.  Che  può  èsser  calun- 

niato. Cèrte  ànime  son  così  apèrtamente  virtuose  che 
non  parrebbero  calunnìàbili. 

CALUNNIARE,  tr.  (Ind.  pr.  Cahìnnio,  Calunni).  In- 
ventare 0  Sostenere  una  calùnnia.  Calunniate,  calun- 

niate, qualcòsa  ci  rimarrà  sèmpre  ,  diceva  Voi  ter.  I 

pìifillànimi  calunnian  sé  sfessi,  i  vanitosi  s'adidano. 
§  E  iròn.  Per  eS.  a  un  ragazzo  che  nega  una  bricconata 
che  à  commesso.  C- me  si  fa  a  calunniare  questi  pò- 

vero innocènte!  lfi.g.  Anche  imo  spècchio  adida  e^ca- 
lùnnia,  se  fa  più  bèlli  o  pili  bratti.  §  recipr.  Calun- 

niarsi. Gl'ipòcriti  si  calunniano  fra  loro.  %  p  pass., 
agg.  e  sost.  Calunniato.  Trist'ct'  calunniati;  ma  pèg- 

gio per  i  calunniatori. 
CALUNNIATORE  -  torà  e  non  pop.  -  TRiCE,  verb.  da 

Calunniare.  Chi  o  che  calùnnia.  È  uno  scritto  calun- 
niatore. Gran  vècrìiia  calunniaf ora!  I calunniatori  soti 

■poltroni  che  anno  idi  mestière.  §  E  iròn.  Calunniatori! 
CALUNNIOSAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  calun- 

nioso. L'alino  incolpato  cahmniosccmente. 
CALUNNIOSO,  agg.  non  pop.  Che  calùnnia,  di  calun- 

niatore. Voci,  Scritti  cahmniosi. 

CAL'N'ÀRIO,  s.uL  Pòggio  dove  Cristo  fu  crocifisso.  § 
Pare  il  monte  Calvàrio.  Un  pòggio  ritto  e  difficile  a 
salire.  §  fig.  Ogni  2ìersona  buona  à  il  suo  calvàrio,  i 
scherz.  Parere  un  Calvàrio.  Chi  ii  il  petto  pièno  di 
croci,  decorazioni. 

CALVEZZA,  s.f..  non  com.  Calvizie. 

CALVINIANO,  agg.  da  Calvino.  Sètta  calviniana.  Boi- 
trine  calviniane,  i  sost.  J  calviniani.  Quelli  che  al 
tèmpo  di  Calvino  caldeggiavano  le  sue  dottrine. 
CALVINI^.MO,  s.m.  La  dottriifa  teològica  di  Calvino. 
C.ILVINISTA,  s.m.  Chi  dopo  Calvino  ne  segue  la  reli- 

gione,  le  dottrine.  ^Bestemmia  com' un  calvinista. 
D'un  gran  bestemmiatore.  §  scherz.  Di  persona  calva. Tu  diventi  calvinista.  Siamo  calvinisti  dichiarati. 
CALVISSIMO,  sup.  di  Calvo. 

CALTERITURA,  s.f.  Scalfittura,  Intaccatura  (Pallàd. 
Cr.).  §  Innestare  a  calteritura  [a  zeppa]  (T.). 
CALTRIRE.  T.  luce.  V.  Calteriue. 
CALUCO,  agg.  Meschino,  Caduco  (Patàff.  Cr.). 
CALÙGGINE  e  CALÙGINE,  s.f.  Pelùria,  Lanùgine  (TeJ. 

But.  Fr.  Giord.  Morg.  Burch.  Dav.  Par.  T.). 
CALUGGINONI,  s.m.  pi.  T.  sen.  Pelùria,  Lanùgine. 

Bordoncini  tèneri  (F.). 

CALU.MA,  s.f.  Còrda  d'erba  per  gettar  la  nassa  (T.). 
CALUMARE,  tr.  T.  mar.  Fare  scórrere  a  pòco  a  pòco 

in  mare  funi  o  gómene  (A.  Cr.).  |  Tirar  una  barca  len- 
tamente da  un  punto  a  un  altro  (Cr.).  §  prou.  -Sdi'uc- 

ciolarsi  giù  per  una  fune  (Fin.  T.). 
CALU.MDA,  s.f.  T.  bot.  Radice  del  Bengala  uSata  per 

le  dissenterie  (T.). 
CALUMÈTE,  s.m.  Pianta  che  dà  canne  da  pipe  (T.). 
C.ILUMETO,  s.m.  Sòrta  di  gran  pipa  americana  (L.). 
CALUMO,  s.m.  La  quantità  di  fune  calata  in  mare  (T.). 
(:ALÙNNL4.  ,  s.f.  Dare,  Fare  calùnnie.  Calunniare 

(Segn.  Bibb.  T.).  §  Fare  calùnnie  ad  tino.  Permetter 
che  sia  calunniato  (Bibb.  T.).  §. Biàsimo  (Liv.  T.). 
CALUNNIAMENTO,  s.m.  Calùnnia,  Il  calunniare  (Fr. 

Giord.  Cr.). 
CALUNNIARE,  tr.  Col  Di.  Calunniato  di  fìngere  (Pist. 

S.  Gir.  T.).  §  Opprimere  (Mach.). 
CALUNNIAZIONE,  s.f  Calùnnia  (Guitt.  Cr.). 
CALUNNIOSO,  agg.  Boccile  calunniose  [calunniatrici] 

(Vit.  S.  Ant.  T.). 
CALURA,  s.f.  Caldura  (Lib.  Die.  Òtt.  Pand.  Bocc. 

Dittam.  Rim.  Ant.  Coli.  SS.  PP.  S.  Frane.  T.  Cr.).  Si 

come  la  grande  calura  fae  seccare  le  fòglie  e.'l  grande 
vènto  le  manda  in  tèrra,  cosie,  ecc.  (T.  Rit.).  §  San 

Lorenzo  gran   calura  [dalla  gran  caldura],  Sant'An- 



GAL 327 
GAL 

CALVIZIE,  s.f.  non  pop.  Calvezza.  Pomata  che  salva  l 
dalla  calvizie,  dicono  i  barbièri. 

CALVO,  agg.  e  sost.  Che  o  chi  non  à  capelli  sulla 

vòlta  del  crànio.  Mè-^-/,o  calvo.  Tèsta  calva.  Anche  jìc- 
lata.  E  a  chi  mancassero  i  capelli  dalle  parti  o  diètro, 

•  si  dice  Pelato,  Pelato  dalle  parti.  Pelato  diètro  non 
Calvo. 

CALZA,  s.f.  Lavoro  a  màglia  da  portarsi  sulla  pelle 

e  che  còpre  il  piede  e  la  gamba  lino  al  ginòcchio  o  più 

«u.  Calza  di  seta,  dì  lana,  di  cotone,  di  refe,  di  fila- 

ticcio. Calze  a  Viano  o  co'  ferri,  a  màcchina  o  tes- 
sute. La  soletta,  la  costura  della,  calza.  Un  paio,  due 

jxiia  di  calze.  §  Calza  intera  o  tutta  cV  un  pèzzo. 
Senza  soletta  attaccata.  §  Far  la  calza.  Insecjnàr  la 

calza,  0  a  far  la  calza.  3Iaestra  di  calza.  Avv'iàr  la calza.  §  Calze  nòve,  vècchie,  grinzose,  stirate,  piegate. 
%  Mettersi  le  calze.  Mutarsele,  Levarsele.  Legarsele. 

I  legacci.  Gli  elàstici  delle  calze.  %  Prov.  Calza  e  ber- 
retta non  fu  mai  stretta.  %  Calze  «  bracaloni  e  tri- 

vialm.  a  cacaiòla.  V.  queste  voci.  §  Disfare  la  calza. 
Sfllarne  le  màglie.  §  Calza  disfatta.  Il  filo  delle  calze 
disfatte,  che  è  débole.  §  fig.  Di  calza  disfatta.  Di  per- 

sona molto  gràcile.  San  cèrti  ragazzi  di  calza  disfatta 
che  se  fanno  dièci  miglia  si  raccattano  col  cacchiaio. 
i  Tirar  su  le  calze  a  uno.  Interrogarlo  benìn  benino 
per  sapere  quel  che  non  vorrebbe  dire.  Guarda  die  ti 
vuol  tirar  su  le  calze.  Maèstro  nel  tirar  su  le  calze. 

%  Aver  le  calze  legate  bene.  Non  lasciarsi  scappare  i 
segreti.  §  A  tèmpo  che  si  tiravan  su,  le  calze  colle 

carriicole.  A'tèmpi  antichi,  adamìtici.  §  Non  aver  calze 
in  piedi.  Più  coni,  scarpe.  Èsser  miseràbile.  §  LI  buco 

nella  calza  ci  s'à  veder  sempre.  V.  Buco.  §  In  calze 
o  Colle  calze.  Colle  calze  sole,  senza  scarpe^.  Perché 
cammini  in  calze i  È  tutta  la  mattina  die  cammina 
jjer  càmera  colle  calze.  ̂   Calza.  Sòrta  di  sacchetto 
con  la  bocca  larga  e  finito  in  punta  per  colare  il 
vino  0  altro.  ̂   Calza  espidsiva.  Calza  elàstica  per  chi 
soffre  alle  gambe  di  vene  varicose,  g  Quel  panno  che 

si  lega  alle  zampe  de"  polli  per  segnale.  §  E  quello 
che  si  mette  alle  civette.  §  Quel  ciuffo  di  penne  che 

anno  i  polli,  i  piccioni  a'  piedi.  Piccioni   colle  calze.  § 

iònio  gran  freddura  [dalla  granj,  L'uno  e  l'altro 'pòco 
dura   I  II  Guinicèlli  la  tronca  in  Calùr  (Naun.). 
CALURIA,  s.f.  Caloria  (T.). 

CALUTO,  p.  pass,  dell'antiq.  Calere  {T.). 
CALÌIVIA,  s.f.  T.  aret.  Favilla  (F.). 
CALVABK,  tr.  Far  calvo  (Jac.  Tód.  Cr.). 
CALV.\RIA,  s.f.  Crànio  (Cèls.  T.  Cr.). 
CALVARO,  s.m.  Calvàrio  (Jac.  Tòd.  I.st.  Pass.  Naun.) 
CALVELLINO,  dim.  di  Calvèllo  (F.). 
CALVÈLLO ,  agg.  Gentile ,  Di  grano  (Burch.  Cant. 

Carn.i.  §  Come  la  pasta  del  gran  calvèllo  che  più  si 

mesta  e  ■jrii'i  rafpnisce.  Di  chi  più  si  conosce  e  più  si trova  buono  (Lasc.  Cr.). 

CALVEZZA,  s.f.  Èssere  in  calvezza  [calvo]  (Bàrt.  T.). 
CALVINISTICO,  agg.  Da  calvinista  (T.). 
CALVIXI;ì;ìAUE,  tr.  Ridurre  al  calviniiuio  (T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Calvjni^^ato  (Dav.  T.). 
CALV1.S1AKA,  agg.  T.  leg.  Azione  concèssa  al  padrone 

che  adiva  all'eredità  del  libèrto  (T.). 
CALVÌZIO,  s.m.  Calvizie  (A.  Castigl.  Cr.).  §  Ràdersi 

il  calvizio.  Ràdersi  affatto  i  capelli  iBaldèl.  Cr.). 
CALVO,  agg.  Per  altre  parti  del  capo  che  la  superiore 

(Vili.  Sacch.  Cr.).  §  Fronte  calva.  UJàb.  Pelata.  §  Fare 
calvo  d'un  cajìello  [Levare  un]  (D.).  Usàbile.  §  Calvo della  testa  o  di  testa.  Calvo  (Del  Ross.  T.).  §  s.m.  Cal- 

vizie. §  La  fronte  (A.  Tasson.  Cr.).  §  Di  monte,  pelato 
(Albert.  Gh.).  USabile. 

CALZA,  s.f.  Prov.  Qital  gamia,  tale  calza.  Le  còse 
adatte,  g  Calze  a  campanèlle  o  a  campanile  [a  bracaloni, 

rimboccate]  iCar.Pataff.Bocc.).§  C«tea  a sto//'a,  astaffet- 
ta.  Che  invece  di  peduli  termina  in  una  staffa,  i  —  a  vaii- 

gaiuolo.  Fatte  com'una  vangaiòla  [rete  quadra]  (Fi)-. 
T.).  §  —  /gambata.  Più  larga  della  gamba.  §  Tirar  le 

Cannoncino  di  bambàgia  che  serve  di  lucìgnolo  nei 
lumi  a  moderatore,  a  ben;^ina,  a  petròlio.  Anclie  quella 
di  màglia  fatta  a  nastro.  Questo  lume  à  finito  la  calza, 
d  la  calza  tròppo  e  rta.  la  calza  tagliata  male.  §  Prov. 
Due  piedi  non  stanno  bène  in  una  calza.  §  Metter  la 

calza  alla  finèstra,  alla  cappa  del  cammino  o  aolam.  ■ 
Metter  la  calza.  La  méttono  i  ragazzi  li  vigìlia  della 

Befana  per  aver  il  regalo.  §  Non  com.  Tu  -non  avrai 
le  calze.  A  chi  ripòrta  una  notìzia,  e  non  è  stato  il 

primo  ;  perché  prima  davano  un  paio  di  cal/^e  al  porta- 
tore d'una  buona  iiotìzia.  §  Tu  andrai  senza  calze  a 

letto  e  più  com.  scalzo,  scherz.  A  un  ragazzo  che  à 
fatto  0  detto  qualche  birichinata. 

CALZ.ÌCCIA,  pegg.  di  Calza.  Un  piar  di  calzacce. 
CALZASTE,  agg.  V.  Calzare  in  fine. 
CALZARE  e  CALZARSI,  tr.  e  pron.  Méttere  o  Méttersi 

scarpe,  guanti  o  sim.  con  qualche  sfòrzo  e  ben  legate 
in  mòdo  che  tornino  bène.  Codeste  scarpe  calzatele,  se 
nò  ti  stanno  male.  Calzati  i  guanti.  Dici  al  sarto  che 
il  sopràbito  qui  alle  braccia  non  te  lo  puoi  calzare.  § 
Delle  calze,  più  com.  Tirarle  sa.  |  letter.  poèt.  Calzare 
il  sòcco,  il  coturno.  Di  scrittori  o  attori  còmici  o  trà- 

gici. I  II  calzolaio  calza  uno  quando  gli  fa  le  scarpe. 
Calzate  bène  questo  ragazzo.  Non  lo  calzate  stretto.  % 
Calzare  un  mòbile.  Métterci  qualcòsa  sotto  le  gambe, 
perclié  non  tentenni.  Questo  tavolino  non  sta  pari: 

calzatemelo  un  po'.  §  intr.  Scarpa,  Guanto  o  sim.  che 
calza.  Clie  torna  bène,  non  fa  grinze.  ̂   Di  pèlle  da 

scarpe,  stòffa  e  sim.  È  un  vitèllo  che  calza  bène.  Non 
com.  §  Di  biette  o  altro  che  servano  appunto.  §  flg.  Ci 

calza,  ci  calza  bène,  appunto,  appuntino.  D'argomento, risposta,  osservazione  a  tòno,  che  è  quella  che  ci  vuole. 
Quella  vòstra  argiìzia  non  mi  pare  che  calzasse.  Una 
/bottata  fòrte,  ma  calzava  bètte  a  quel  pre/untuoso.  § 

p.  pr.  e  agg.  Calzajjte  nel  sign.  flg.  Che  calza.  Rispo- 
sta ealzante.  Argomento  calzante.  §  p.  pass,  e  agg.  Cal- 

zato. §  Bèìi  vestito  e  ben  calzato.  Vestito  bène,  Che 

non  gli  tòrce  un  pelo.  Lui,  quand'  è  ben  vestito  e  ben 
calzato  non  cerca  altro.  §  Asino  calzato  e  vestito.  Screan- 
zatàccio  qualunque.  Ignorante. 
CALZARE,  s.m.  Quanto  serve  a  calzare  al  piede,  alla 

ccclze  [il  calzino]  (Pataff.  Cecch.  Car.  Capor.  Cr.).  §  Farsi 
trarre  o  tirar  le  calze.  Fai  si  pregare  per  dire  una  ve- 

rità, una  còsa  (Forteg.  Gh.).  §  Legarsi  le  calze  col  sàl- 
cio. Èsser  un  villano,  uno  gòtico  (Meng.).  UJàb.  §  Aver 

le  calze  ben  tirate  [legate  bène]  (T.).  §  Nuova  da  calze. 
Bòna  notìzia  (Cecch.  Mach.  Cr.).  §  Fare  calze  e  scuf- 

fioni  d'alcuno.  Bistrattarlo,  Abusarne  (Cecch.  Gh.).  § 
Far  calze  e  scarpe  d'ima  còsa,  d'una  persona.  Farne 
suola  da  scarpe.  V.  Scarpa  (F.).  §  Non  aver  calze  ne' 
piedi  [in]  (Baret.  T.).  §  Tagliar  le  calze  [i  panni  ad- 

dòsso] (T.).  §  Calza.  Pèzzo  di  panno  attaccato  alle  cor- 
namuse, che  piglia  vènto  (Cr.i.  §  Górbia,  del  bastone 

(T.).  §  Calza  di  fèrro.  Sòrta  d' armatura  del  piede 
(Vegèz.  T.).  §  Calzoni  (SacclL  Bèni.  Cr.).  §  Calzcf,.  Canna 
da  serviziali  (Benciv.  Cr.).  §  T.  sen.  Servire  uno  in 
calza  e  berrettina.  Di  barba  e  di  parrucca.  Se  vuole  un 
cavallo,  ci  ò  da  servirlo,  ecc.  §  Nato  sputato  (F.).  Pare 
suo  2^adre  in  calza  e  berrettina  (F.i. 
CALZARR.iCA,  s.f.  Parte  di  vestiàrio  che  fa  da  calze 

e  da  brache  (Bàrt.  T.). 
CALZ.ÌCCIA,  s.f.  Dar  le  calzacce.  Iròu.  Dar  la  mància 

della  buona  notìzia  (Fièr.  T.). 
CALZADORE,  s.m.  V.  Calzatoue. 
CALZAR),  s.m.  Calzare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CALZAIÒLO,  s.m.  Calzettaio  (G.  V.  Varcli.  VaS.  Papiu. 

T.  Gli.),  g  Clii  faceva  calze  o  calzoni  (Cr.). 
CALZAMENTO,  s.m.  (pi.  Calzanienti  e  Calzamenta}. 

Calzare  (Ani.  G.  V.  M.  V.  Amni.  ant.  Pucc.  T.  Cr.). 
CALZARE,  tr.  e  pron.  Coprirsi,  Rinvoltarsi  (Sacch.  Cr.). 

ìì  Prov.  Citi  se  ne  calza  'non  se  ne  vèste.  La  ròba  mal 
acquistata  non  arriva  a  rènder  felice,  (Serd.  T.).  §  pron. 

De'  polli  che  gli  s' a\viluppa  stoppa  o  altro  a' piedi 
(.(Jresc.  T.).  ̂   Ricalzare,  Di  piante  al  piede  (Biring.-T.). 
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gi,mba.  Ma  è  letier.  poèt.  meno  nella  fraje  fig.  Andare 
ol  calzare  di  piombo.  Andar  càuti,  con  giudìzio.  In 

cèrte  speculazioni  sta  bène  V  arditezza  ;  ina  dove  c'è 
de'  bricconi,  andate  col  calzare  di  piombo. 
CALZATOIA,  s.f.  Pezzetto  di  legno,  o  d'altro  che  serva 

a  calzare  mòbili.  Dammi  una  calzatoia  2}fr  questo 
tavolino.  I  Bietta  per  tener  calzate  le  botti.  E  qualche 
vòlta  fa  da  calzatoia  anche  un  sasso,  un  mattone. 
CALZATURA,  S.f.  Quel  che  serve  a  calzare  il  piede. 

Le  calzatxire  di  quel  calzolaio  san  eleganti.  §  Calze  e 
scarpe  insième.  Oggetti  di  biancheria,  calzatura  e  ve- 

■  stiàrio 

CALZEBOTTINO,  dim.  di  Calzeròtto.  Un  xiaio  di  cal- 
zerottini  da  bambini. 

CALZEKÒTTO,  s.m.  Calza  corta  che  arriva  a  mèj^o 
stinco.  Pòrta  d'inverno  e  di  state  i  calzeròtti  di  lana. 
CALZETTA,  dim. 'non  com.  di  Calza  %  Alcuni  per 

Calza  in  gèn.  Non  sa  fare  che  la  calzetta.  %  Calza  di 
matèria  fina,  ricca:  di  seta  o  sim.  Cèrte  bèlle  calzette. 
CALZETTAL4  -  aio,  s.f.  e  m.  Chi  à  il  mestière  di  fare 

0  vender  calze.  Marito  e  móglie  calzettai. 
CALZlìVO,  s.m.  meno  com.  di  Calzeròtto.  |  Tirar  il 

calzino,  volg.  Morire. 
CALCOLATA,  s.f.  La  móglie  del  calzolaio. 
CALZOLAIO,  s.m.  Chi  fa  scarpe,  stivali,  stivaletti  e 

pianèlle  e  sim.  Il  mestière,  l'arte  del  calzolaio.  Calzo- 
laio bravo,  caro.  §  Calzolaio  che  lavora  fòrte.  Che  fa, 

cioè,  dei  lavori  che  durano.  Fare  il  calzolaio.  Bottega 
di  calzolaio.  Nella  vetrina  del  calzolaio.  Il  bischetto 
del  calzolaio.  Lavorante  calzolaio.  In  quella  bottega 
ci  sono  cinque  lavoranti  calzolai:  due  cuciono,  \mo 
tàglia,  tino  rattoppa,  ìin  altro  fa  le  giunture. 
CALZOLAIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Calzolaio.  Cal- 

zolaiucci  di  campagna. 
(CALZOLERIA,  s.f.  La  bottega  del  calzolaio,  quella 

dove  lavora  e  (iuella  dove  vende.  §  L'arte.  Lavori  di 
calzoleria. 
CALZOXACCT,  s.m.  pi.  spveg.  di  Calzoni.  Calzonacci 

tidti  rotti.  %  Scherz.  I  piccioni  che  anno  le  calze. 
CALZONCINI,  dim.  e  vezz.  di  Calzoni.  Da  bambini  e 

da  bambine.  Tieni  di  conto  dei  cnlzonciìri.  §  In  cal- 
zoncini. Coi  calzoncini  soli,  o  il  tèmpo  che  li  portano. 

La  signora  Rita  l'ò  conosciiita  in  calzoncini.  Più 
com.  coi  calzoncini  o  quando  jìortava  i  calzoncini. 
CALZONCIONI ,  accr.  di  Calzoni.  Calzoni  grandi  e 

sproporzionati. 
CALZONE,  s.m.  V.  C.^vi.zoni. 
CALZONI,  s.m.  pi.  Parte  del  vestiàrio  da  nomo  che 

va  dalla  cintola  a'  piedi  con  due  trombe  in  cui  s'infilan 

§  Calcare,  Del  cannone  (Biring.  T.).  §  Ilturàcciolo  calza 
bène  [chiude]  (T.).  Uiàb.  §  p.  pass,  e  agg.  Calzato.  Polli 
calzati  [colle  calze.  V.  Calza]  (Burch.  Cr.).  §Di  volàtili 
colle  calze  (Cr.).  §  Di  cavalli,  Balzano  (Cr.). 
CALZARETTO,  s.m.  Stivaletto  (Dav.  Pist.  S.  G.  Car.  Cr.). 
CALZARO,  s.m.  Calzare  (Bìbb.  T.). 
CALZ.ATOIA,  s.f.  Còrno  per  calzare  le  scarpe  (Car.  Gli  ). 
CALZATOIO,  s.m.  Pèzzo  di  còrno  còncavo  per  aiutar 

il  piede  a  entrar  nella  scarpa.  §  Striscia  di  còlo  per  lo 
stesso  uSo  (Bracciol.  T.). 
C.VLZATORE  e  CALZ.VTORO,  s.m.  Calzatoia  (T.).  § 

Calcatoio  (Biring.  T.).  §  Còrno  per  calzare  scarpe  (Cit.  T.). 
C.4LZER1N0,  s.m.  Pìccola  calzatura  (Bocc.  Cr.). 
CALZERONE,  s.m.  Gròssa  calza.  Calzeròtto  (Salvin.  Cr.). 

CALZERÒTTO,  s.m.  Sòrta  di  ghetta  de' cacciai  ori  (Cr.). 
CALZETTA,  s.f.  Calzetta  ad  ago  (Car.  T.)  §  —  criji- 

gldltèrra.  Di  qualità  iìnissiraa.  §  Tagliar  le  calzette. 
Tagliar  le  gambe  (Malm.  T.).  §  Far  calzette  di  con- 

trabbando [all'amoi-e  di  nascosto]  (Nelli  Gh.). 
CALZETTAUA  -  Alio,  s.f.  e  m.  Calzettaia,  Calzettaio. 
CALZETTO,  s.m.  Calzetta  (Bin.  T.). 

CALZINÒTTO,  s.m.  T.  aret.  della  mont.  pist.  e  d'altre 
parti  di  Toscana.  Calzeròtto. 

CALZO,  agg.  sìnc.  di  Calzato  (  Jac.  Tòd.  Gh).  Vive  nelle 
mont.  pist.  col  derivato  Ricalzo  (P.).  §  s.m.  11  calzare. 

le  gambe.  Calzoni  larghi,  stretti,  a  polpa  o  a  còscia,, 

a  campana,  alla  francj'e,  colla  spiga,  colla  striscia, 
colle  staffe,  colle  cigne.  Lo  sjìacco,  lo  sportèllo  (ora 

non  c'è  più,  fuori  che  in  alcuni  calzoni  all'  antica  che 
si  vedono  a  cèrti  vècchi  campagnòli  e  alcuni  prèti),  il 
cinturino,  le  sèrre  dei  calzoni.  Calzoni  a  diritto,  a  ro- 

vèscio. Calzoni  di  tela,  di  cafimira,  di  xiannobòno,di 
colore,  bianchi,  neri.  Calzoni  lunghi,  corti.  I  calzón 
corti  si  legano  al  ginòcchio.  Méttersi,  Infilarsi,  Levarsi 

i  calzoni.  Tenere  i  calzoni  fbottonati.  tirati  su,  i  cal- 
zoni giti.  Pèrdere,  Seminare  i  calzoni.  Portarci  calzoni 

a  braca.  Andar  co'  calzoni  rotti.  Tagliare,  Cucire,  La- 
vare, Stirare.  Ritingere  un  paio  di  calzoni.  §  Al  sing. 

indica  una  tromba.  Ai  tutt'un  calzone  macchiato  d'in- 
chiòstro. §  Èsser  senza  calzoni.  Non  aver  calzoni  ad- 

dòsso. Èsser  miseràbile.  Gènte  che  son  a  un  tratto 
senza  calzoni,  e  pòi  metfon  su  carròzza.  §  Dònna  che 
pòrta  i  calzoni.  f!lie  comanda  al  marito,  Che  fa  e  disfà. 
§  avverb.  In  calzoni.  Coi  calzoni  soli.  Che  fai  còsti  in 

calzoni?  §  In  calzón  corti.  Che  pòrta  in  quell'occasione 
i  calzoni  corti.  Stamani  è  in  àbito  di  spada  e  calzón 

corti.  %  Darebbe  -lia  anche  i  calzoni.  Si  spoglierébbe ■ 
anche  dei  calzoni  e  più  com.  della  camìcia.  Di  chi  è 
tuff  altro  che  tirato.  §  Si  lascerebbe  levare  anche  i 

calzoni.  Di  chi  si  lascia  guidare,  imporre,  non  à  nes- 
suna resistènza.  §  triv.  Empirsi  i  calzoni.  Farsela  ne' 

calzoni.  Aver  una  gran  paura  in  una  data  occaàone.  § 
Un  popolano  cosi  graziosamente  per  dire  che  la  sua 
dònna  è  molto  feconda:  Se  butto  i  calzoni  srd  lètto, 
la  mi  regala  un  figliolo.  %  Calzoni.  Così  quelle  penae 
che  anno  al  piede  lunghe  e  pendènti  alcuni  volàtili.  Un 
piccione  coi  calzoni.  Anche  Calze.  §  Calzoni.  Spècie 
d'allacciatura  dei  muratori.  Più  com.  Braca. 
CALZOSUCCI ,   dim.   spreg.  di   Calzoni.   Un  paio  dì 

calzonucci  mi/eri. 

CAM,  n.  pr.  Pèggio  che  Cam.   Di  iìgliòli  che  non  ri- 
spettano i  genitori. 

C.iMALDOLARE,  intr.  Star  a  far  chiàcchiere,  o  Leti- 
care come  le  donnucce  del  volgo. 

CAMALDOLÈNSE,  agg.  Dell'ordine  di  S.  Romualdo  di 
Camàldoli.  §  sost.  Mònaco  di  quell'ordine. 
CAMALDOLESE,  agg.  Della  gènte  di  Camàldoli.  Paròle 

camaldolesi.  §  sost.  È  un  camaldolese. 

CA.M.iLUOLI,  n.'pr.  di  luogo.  L' Èremo  di  Camàldoli. - 
§  Alcune  strade  di  Firenze  abitate  dall'  infima  plèbe. 
Camàldoli  di  San  Frediano,  di  San  Lorenzo.  Tu  ci' a 
ire  in  Camàldoli  a  far  codeste  becerate  !  §  Còse,  Modi,. 
Ribòboli  di  Camàldoli.  Del  volgo,  plebèi. 
CA.MALEONTE,  s.m.  Spècie  di  lucèrtola  famosa  per  iì 

CALZO,  s.m.  Il  mòdo  di  calzare  (Cant.  Carn.  T.).  Il 
tal  calzolaio  à  un  bèi  calzo  (Car.  T.  F.).  g  Bietta,  Cal- 

zatoio (Rig,). 

CALZOLAIOLÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Calzolaio  (Pan.  C). 
C.iLZONI,  s.m.  pi.  Spogliarsi  i  ccclzoni.heYkrseìi  (T.).. 

§  Tener  jìe'  calzoni  tuia  còsa.  Possederla  (Meng.  T.).  § 
Mutande  (Gas.  Bin.  AUeg.  Cr.).  §  Sembrare  San  Cristò- 

fano  a' calzoni.  Averli  corti  e  non  adatti.  §  Scanicare- 
i  calzoni.  T.  pist.  V.  Scanicare. 
CALZUOLO  e  CALZÒLO,  s.m.  Bocciòlo  di  cólo  che  si 

tièn^  a  cìntola  per  métterci  il  piede  di  qualche  asta  di 
bandièra  per  portarla  mèglio.  §  Ferretto  a  piràmide 
dove  si  mette  il  piede  del  ba.stone  (Cr.). 

C.VM,  s.m.  Lo  stesso  che  Cane.  Tìtolo  principesco 

prèsso  gli  orientali  (Bellin.  Gli.). 
t;.4.MA,  s.f  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  acéfali,  testà- 

cei (Rèd.  Cit.  T.). 
C.ÌMACCO,  s.m.  Lètto  pénsile  come  quello  dei  navi- 

ganti (T.). 
CAMACINO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  lància  antica  a  duo 

punte  (F.). 
CAM.'VGLIO,  s.m.  T.  stòr.  Parte  d'armatura  d' intorno 

al  còllo  più  fitta  e  dóppia  (Giud.  Stòr.  Aiòl.  A.  Bèni.  T.). 
g  A  camàglio.  Fatto  come  un  camàglio  (Filòc). 
CAMALEONE,  s.m.  Camaleonte  (Ovìd.  Siraint.  T.). 
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inntamento  di  colori  che  fa  "la  sua  pèlle.  Gli  anticlii 
credevano  che  campasse  d"ària.  §  Rg.  Chi  non  à  nessun 
colore  e  gli  à  tutti  in  polìtica.  §  Non  com.  Anche  chi 
cambia  a  còmodo  opinioni,  non  politiche. 
CA5IALE0NTESSA,  s.f.  La  fémmina  del  camaleonte. 

CAMARILLA,  s.f.  Consorteria.  Una  congrèga  d'indivìdui 
associati  a  fare  il  pròprio  interèsse  a  danno  d'altri. 
CAMARLINGA,  s.f.  Ne'  convènti  di  mònache ,  Quella 

che  soprintènde  all'aziènda. 
CAMAKLINGATO,  s.m.  L'ufìzio  di  camarlingo  o  della 

camarlìnga.  §  Il  tèmpo  che  dura. 

OAMARLINGHEIIIA,  s.f.  L'ufìzio  del  camarlingo  o  ca- 
marlìnga. La  caviarlingheria  d'un  convènto. 

(!.AJIARL1NG0,  s.m.  Tìtolo  che  si  dà  a  cassièri,  esat- 

tori, amministratori  d'un  comune,  d'un  convènto,  d'uii'ò- 
pera  pia.  Cardinale  camarlingo.  §  Fare  il  camarlingo 
a  lino.  Fargli  il  maèstro  di  casa,  il  consiglière. 
CAMATO,  s.m.  Più  com.  Scamato.  V. 
CAM.^UIIO,  s.m.  non  com.  Berretto  del  pontéfice  al 

quale  còpre  la  tèsta  iìn  sotto  gli  orecchi. 
CAMBELLÒTTO,  s.m.  più  com.  Cammellòtto.  V. 
CAMBIÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  cambiare. 

Questo  non  è  un  fòglio  cambiàbile. 
CAMBIALE,  s.f.  Cédola  o  lèttera  di  càmbio.  Fòglio 

.scritto  nelle  forme  volute  dalla  legge  per  cui  uno  s'ob- 
bliga a  un  altro  per  una  data  somma  da  pagarsi  in  un 

tèmpo  e  in  un  luogo  assegnato.  Fare,  Rilasciare,  Prèn- 
dere, Pagare,  Estìnguere  (non  com.),  Riavvallare. 

Accettare,  Scontare,  Firmare  una  cambiale,  fletter 
la  firma,  la  gira  a  una  cambiale.  Chièder  il  riav callo 
a  una  cambiale.  Scadènza  d'una  cambiale.  Una  cam- 

biale che  scade  fra  tre  giorni.  Cambiale  scaduta. 
Protestare  una  cambiale.  Mandar  il  protèsto  a  una 
cambiale.  Mandar  una  cambiale  in  protèsto.  Cambiale 
a  vista,  da  pagarsi  a  vista.  Cambiale  a  tanti  giorni. 
Cambiale  scontata.  Cambiale  infruttìfera.  Aver  fuori 
una  cambiale,  molte  cambiali.  §  Aver  molte  cambiali 
in  giro.  Averne  molte  da  pagare,  in  giro  per  le  banche. 
À  tròppe  cambiali  in  giro,  e  non  gli  fidano  somme. 
§  prov.  non  com.  Casa  casca,  cambiale  cambia  (cam- 

bia valore  secondo  la  persona),  campo  cam2ia.  §  Cam- 
biale in  bianco.  Colla  firma  dell'accettante  senza  la 

somma  scritta.  0  non  si  rovinò  a  fòrza  di  firmar 
cambiali  in  bianco!  %  Cambiale  a  còmodo.  Quella  a 
cui  uno  prèsta  il  nome. 

CAMBI  ALETTA,  (  AMBIALINA,  CAMBIALÙCCIA,  dim. 
di  Cambiale.  Cambiali  di  una  pìccola  somma.  Cambia- 
lucce  può  anche  voler  dire  di  pòco  crédito. 
CAMBIAMENTO,  s.m.  Il  cambiare,  Il  cambiarsi,  fuorché 

CAMALEOSTA,  s.m.  Camaleonte  (Dittam.  Nann  ). 
CAMALEONTE,  sm.  T.  chìm.  Composto  che  si  forma 

calcinando  insième  la  potassa  col  manganese  in  con- 
tatto coirària  (T.  L.). 

CAMALEONTÈO,  agg.  Del  camaleonte  (ValliSu.  T.). 
CAMALEONTINO,  dim.  di  Camaleonte  (ValliSn.  T.). 
CAMAMILLA,  s  f .  Camomilla  (T.). 
CAMAMILLINO,  agg.  Di  camomilla  (Volg.  Mes.  Cr.). 

CAMAMITS'A,  s.f.  T.  bot.  Camelina  satira  (T.). 
CAMANGIARE,  s.m.  Erbàggio  (G.  V.  Pallàd.  Cresc.  Cr.). 

I  Companàtico  (Borgh.  Cr.). 
CAMANGIARETTO,  dira,  di  Camangiare.  Manicaretto 

(Aldobr.  Cr.). 
CAM  ARA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  piante  esòtiche  da  giar- 

dini con  bèi  fiorì  prima  gialli  e  poi  rossi  (L.). 
CAMARIÈRA,  s.f.  Camerièra  (Virg.  Ug.  T.). 
CAMARLÈNGO,  s.m.  Camarlingo  (T.). 
CAMARLlJiGA  e  CAMERLINGA,  s.f.  Dama  di  corte, 

Dama  d'onore.  Allora  I/òtta  entra  nella  nave  con  LX 
Gamerlinghe  tutte  figliuole  di  Conti  e  Baroni  (T.  Rit. 
p.  il6.  P.). 

CAM  ARLING.À'IICO,  agg.  Camarlingato  (Stat.  Mero.  Cr.). 
CAMARLINGO,  s.m.  Cameiière  (G.  Vili.  Vit.  Plut.  Cr.). 

§  Camarlingo  dell'ortografia.  Chi  s'  arroghi  il  diritto 
di  sopracciò  in  fatto  di  lìngua  (Burch.  Cr.). 

di  denai'o.  Canibiamento  di  govèrno,  di  stagione,  di 
tèm2ìo,  di  costumi,  di  còse,  eli  scéna.  Cambiamenti  po- 

litici. Quanti  cambiamenti!  §  Cambiamento  di  scèna; 
fig.  Il  cambiarsi  a  un  tratto  una  condizione  di  buona 
in  cattiva  o  vicevèrsa.  Dopo  che  quella  città  fu  bom- 

bardata,  che  cambiamento  di  scèna!  Dopo  la  mòrte 

del  padre  in  quella  casa  e'  è  stato,  ecc.  Vinse  ima 
càufa;  di  qui  il  cambiamento,  ecc.  §  Fare  un  cambia- 
mAnto.  Cambiare.  Il  tèmpo  vuol  fare  un  cambiamento, 

i  Di  vita,  Portamenti.  A  diciott'anni  quella  birba  fece 
un  cambiamento  inaspettato.  §  E  di  figura.  Dopo  I(o 

malattia  à  fatto  tin  gran  cambiamento:  non  si  rico- 
nosce piti.  E  di  colore.  A  quelle  paròZe  inaspettate, 

fece  un  gran  cambiamento,  e  abbassò  la  tèsta. 
CAMBIAMONETE,  s.m.  Chi  fa  professione  di  cambiar 

le  monete,  cédole,  e  sìm. 

CAMBI.iRE,  intr.  Passare  da  uno  stato,  da  una  con- 

dizione, qualità  a  un'altra.  Il  mondo  cambia,  il  tèmpo 
cambia,  la  stagione  cambia;  tutte  le  còse  cambiano 
col  tèmpo.  La  scèna  cambia.  V.  Cajibiamento.  ^  Il 
maèstro  di  cappèlla  è  cambiato;  ma  la  mùfica  è 

sèmjire  ciucila  ,  o  è  la  stessa.  D' inconveniènti  clie  ri- 
mangono, anche  scomparso  chi  dirigeva  le  còse  e  ne 

])areva  la  cagione,  specialmente  polìtiche.  §  Cambiar 

di  casa,  di  càmera,  di  posto,  d'aspètto,  di  colore,  d'o- 
pinioìie,  di  jìarere,  d'idèa.  §  La  còsa  cambia  o  cambia 
d'aspètto.  Quando  ci  vièn  annunziata  in  altri  tèrmini 
da  quelli  dì  prima,  e  dobbiamo  modificare  il  giudizio. 
§  tr.  Dare,  Prèndere,  Méttere  altre  còse  divèrse,  ma 
dello  stesso  gènere  in  luogo  dì  quelle  di  prima.  Cambia 
questi  tovaglioli  che  son  sùdici.  Caìnbiàr  le  lenzòla. 
Cambiatemi  questo  fòglio  al  libro. perché  è  Jhagliato. 
Cambiare  il  nome,  la  condizione.  Gli  uccèlli  càmbian 
le  ]ienne.  Cambiare  ufaiize,  il  sarto,  il  parrucchière, 
il  dottore.  §  prov.  Il  lupo  cambia  il  jìclo,  ma  il  vìzio 
mai.  Di  chi  rimane  da  vècchio  coi  vizi,  cogli  errori 
giovanili.  §  Cambiare  o  Barattare  le  carte  in  mano- 
a  uno.  Fargli  dire  quello  che  non  à  detto,  Dire  divèrso 

da  quello  che  aveva  detto  prima.  Ièri  mi  disse:  t'a- 
iuto pìofitivamente ;  òggi  mi  dice:  t'aiuterò  se  posso: 

quest'è  un  cambiarmi  le  carte  in  mano.  %  Senz'artìc. 
Cambiare  opinione,  idèa,  casa,  discorso,  jiaefr.  ùria, 
vita  (Emendarsi),  vifo,  colore.  %  Di  monete,  Spiccio- 

larle. Cambiami  questo  fòglio  di  venti  lire.  Non  ci  ò 
da  cambiartelo.  §  intr.  pron.  Il  mondo,  le  leggi,  i 
costumi,  si  càmhiano.  Gli  tiomini  si  cambiano.  §. 
Cambiarsi  in  vifo  e  assol.  CambictrsL  Scolorire,  Tur- 

barsi. Quando  riconobbe  chi  èra,  come  si  cambiò  sii- 
bito  !  §  Dì  panni ,  Mutarseli.  Vaiti  a  cambiare.  Vada 

C.VMARLINGONE,  agg.  Dì  pui'sona  complèssa  e  di  sl.i- 
tura  alta  (Sàg.  Rìm.  Bérn.  T.). 
CAMARONE,  s.m.  T.  aiet.  Bue  vècchio  e  non  più  atto 

al  lavoro,  g  E  vècchio  lungo  e  non  più  ca.pace  agli  af- 
fari (F.).  §  Brenna  (F.).  §  pi.  V.  Canaiioni  (F.). 

CAMARRA,  s.f.  T.  veter.  Strìscia  di  còio  clie  s'attacca 
da  un  capo  alle  cigne,  dall'altra  alla  muSeròla  per  in- 

cassar bène  la  tèsta  del  cavallo  (T.). 
CAMATARE,  tr.  Scamatare  (Targ.  Gh.). 
CAMBERÀ,  s.f.  T.  pis   e  pist.  Càmera  iP.). 
CAMBERIÈRI,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  volg.  Cainerióre  (P.). 
CAMBERÙCCIA,  s.f.  T.  pis.  e  pist.  volg.  Camerùccìa. 
CAMBERÙCCIO  e  CAMERÙCCIO,  s.m.  T.  mont.  pist. 

Prèndere  in  camber ùccio.  Venire  in  camer liccio.  Vieni 

in  cameriìccio.  Si  dice  a'  bambini  quando  si  prèndono 
tra  le  ginocchia.  Sull'analogia  di  Cavallìtccio  (P.). 
CAMBLlBOLE,  agg.  Cambiàbile  (Vit.  Bari.  Cr.). 
CAMBIACOLORE,  s.m.  conip.  T.  bot.  Spècie  di  fun- 

go (F.). CAMBIADORE,  s.m.  Cambiatore  (Barber.  Cr.). 
CAMBIALE,  agg.  Cambiàrio. 
CA.AIBIARE,  tr.  e  intr.  Pagar  denari  in  im  luogo  per 

èsser  rimborsato  in  un  altro  (Bocc.  Saoch.  D.  T.).§prov. 
Cambiar  le  moìiete.  Rènder  la  misura,  pan  per  ibcàcciiL 
(Forteg.  T.).  g  intr.  pron.  Cambiarsi  in  maggior  fèstn,^ 
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-a  cambiarsi  :  è  tutto  fràdicio.  §  assol.  Cambiar  vita. 

Dopo  tante  ìvrèdiche  inùtili,  finalmente  s'  è  cambiato 
da  sé.  §  p.  pass.  Cambiato. 

C.iMBIÀRIO,  agg-.  non  pop.  Che  appartiene  a  càm- 
bio. Leggi  cambiarie.  Sistèma,  Diritto  cambiàrio. 

CAMBI. \T01JE.  verb.  m.  Per  cambiamonete.  Non  com. 
CÀ31BI0,  s.m.  Le  operazioni  commerciali  che  si  fanno 

sulla  moneta  e  altri  valori  corrispondenti,  tanto  alla 
spècie  della  moneta,  come  al  luogo  e  al  tèmpo  dei 
pagamenti.  Stare  sui  cambi.  Trafficare  in  cambi.  AHa 
Borsa  si  faomo  cambi  e  altre  operazioni.  Il  càm- 
hio  dell'argento,  dell'oro,  della  carta.  Il  càmbio 
corrènte.  Il  càmbio  alto  e  basso.  Corso  del  càmbio. 

Bottega  di  càmbio.  A  che  jmnio  è  il  cnmbio  ?  Flut- 
tuazione del  càmbio.  Il  càmbio  tra  Londra  e  Pa- 

rigi. Il  càmbio  su  Londra,  su  Parigi.  §  L'arte  del 
càmbio,  e  assol.  Il  càmbio.  T.  stòr.  Una  delle  arti  del 

pòpolo  in  Firenze.  §  Agènte  di  càmbio.  Sensale  di  va- 
lori pùbblici.  §  Corso  del  càmbio.  Il  prèzzo  fluttuante 

e  variàbile  dei  valori  pùbblici  nelle  divèrse  piazze  di 

commèrcio,  in  quanto  serve  di  règola  per  le  contrat- 
tazioni di  càmbio.  §  Regola  di  cambio.  La  règola  per 

•cui  si  calcola  la  differènza  del  valore  effettivo  d'una 
cambiale  data  in  un  luogo  e  da  pagarsi  in  un  altro. 

§  Arere,  Prèndere  o  Pigliare  danari  a  càmbio.  A  in- 
terèsse. Se  tu  avessi  tutti  i  denari  die  quel  vecchietto 

d  a  cambio!  §  Così  Bare,  Méttere  a  càmbio.  Dare  a 

frutto.  I  Scritta  di  càmbio.  %  Lèttera  di  càmbio.  Cam- 
biale. Prima  e  sola  di  càmbio.  §  Seconda  di  càmbio. 

Quando  si  rifa,  perché  la  prima  é  Jmarrita.  §  fig.  È  la 

seconda  di  càmbio.  Fare  la  seconda  di  càmbio.  Ripètei'e 
il  medésimo  errore,  la  stessa  cattiva  azione.  %  L' ài inessa  a  càmbio  !  Te  la  metto  a  càmbio  !  A  chi  ci  à 
fatto  una  cattiva  azione  :  gli  frutterà.  §  Libero  càmbio 

o  scàmbio.  Libertà  di  commèrcio.  §  D'altro  che  non  sia 
danaro.  Ò  fatto  un  càmbio.  Un  bel  càmbio.  Il  càmbio 

di  tanti  libri  modèrni  con  questo  còdice  antico.  %  Rèn- 
dere il  càmbio,  il  contraccambio.  Ta  parli  incile  di 

lui  ;  ina  lui  e' ti  rènde  il  cambio.  §  Di  sostituzione. 
Mi  s'è  ammalato  il  cavallo  :  vorrei  un  càmbio  per 
pòchi  giorni.  §  Di  lèva  militare,  prima  uSava   che   si 

Apparire  sotto  aspètto  più  gaio  (D.P.3Uj.  §  Ricambiare, 
Contraccambiare  (T.  Rit.  293). 
C.i.MBlATÒlMO,  agg.  Di  càmbio,  Che  appartiene  a 

càmbio  (T.). 
CA31BIATUUA,  s.f.  Cambiamento  (Tratt.  Seg.  Còs.  Cr.). 

§  Di  cavalli  e  vettura.  |  Cavalcare  a  cambiatura.  Pas- 
sare da  un  cavallo  sur  un  altro  (Salvin.  Gh.).  §  An- 

dare 0  Viaggiare  -per  cambiatura  o  a  cambiatura. 
Di  quelli  che  a  ogni  pòsta  cambiano  cavalli  (F.j. 
CA.MBlÉVOLli,  agg.  Scambiévole  (T.  Liv.  Plut.  T.). 
CAMBIO,  s.m.  Fare  a  càmbio  da  una  peisojia  ad 

un'altra.  Prestar  quella  a  questa  (Lètt.  Sant.  e  Beat. 
Gh.).  §  Aggio,  Sconto  (Sacch.  Galiau.  Targ.  Cr.).  §  Stare  su' 
cambi.  Attèndere  agl'interèssi  che  si  ricavano  dal  càm- 

bio. %  Lèttera  del  càmbio  [di].  §  Scritta  di  càmbio. 
Contratto  che  si  fa  dando  o  prendendo  denari  a  frutto 
(Cr.).  §  Càmbio  marittimo.  Dar  denari  a  frutto  pagà- 

bili alla  line  del  viàggio  di  mare.  §  Non  si  fanno  lèt- 
tere di  càmbio  in  vèrsi.  Non  si  fanno  guadagni  colla 

poesia  (Rój.  T.j.  §  Interèsse  del  denaro  (Barber.  T.).  § 
Càmbio  secco.  Frutto  di  denari,  senza  scrittura  e  senza 
métterli  in  giro  (Cron.,  Morèll.  Sacch.  Dav.  Cr.).  §  fig. 
'(.Tasson.  T.).  Càmbio  corrènte.  Cambiale  fruttifera  (Fag. 
T.)  §  Banco  della  gabella  (Bibb.  T.).  §  T.  mèd.  ant. 
Càmbio.  Il  succo  nutritivo  che  si  supponeva  avesse  ori- 

gine dal  sangue  (Varch.  Cr.).  §  Càmbio,  avverb.  Càm- 
bio di  quel  prèmio,  «w  ri/«...  (Cellin.  T.).  Usàbile. 

C.ÌMBIO,  s.m.  T.  bot.  11  tessuto  vegetale  allo  stato 
nascènte  (L.). 
CAMBOGIA,  s.f.  Gènere  di  piante  delle  Guttìfere  che 

danno  un  succo  giallo  pàllido,  gommoso,  resinoso  (L.). 
CAMBU.VOIO  ,  s.m.  Cambrì.  Così  detto  dalla  città  dì 

•uambray  (T.  Crón.  Morèll.  Cr.). 

mandava  uno  in  càmbio,  a  fare  il  servìzio  per  noi.  E 
il  càmbio  si  paga\'a.  Si  7netteva ,  Si  pigliava  il  càm^ 
bio.  Ci  accettavano  o  Ci  scartavano  il  càmbio.  %  Il  càmbio 

de'  cavalli.  §  Quando  si  cambiano  dalle  vetture  pùbbliche, 
tran  vai,  omnibus,  ecc.,  per  sostituircene  altri  più  riposati. 

In  quest'ora  c'è  il  càmbio  de.'cavalli,  e  non  c'è  neanclie 
un  tranvai.  §  avverb.  In  càmbio.  In  càmbio  di.  Invece 

In  càmbio  d,' una  minestra  asciutta,  m' à  dato  tma 
minestra  sul  bròdo.  In  càmbio  dei  diàloghi  di  Pia  ■ 

tone  m'à  mandato  quelli  del  Leopardi.  §  Bare,  Prèn- 
dere una  còsa  in  càmbio  d'un'  altra.  §  lu  baratto.  Vi 

dò  questo  2)astrano  in  càmbio  del  vòstro.  §  In  càmbio 
per  §bàglio.  Scafi,  volevo  prènder  questa  strada,  e  ò 
preso  in  càmbio  queir  altra.  Più  com.  In  iscàmbio.  § 

In  càmbio  di  coli'  inf.  In  càmbio  di  studiare,  lègge 
romany,i.  In  càmbio  di  riposarsi,  lavora  pili  di  prima. 
CA.MBISTA,  s.m.  Lo  stesso  che  Cambiavalute.  %  Cre- 

ditore cambista.  T.  leg.  Chi  à  créditi  derivanti  da 
scritte  di  càmbio. 

CAMBRÌ,  s.m.  indecl.  Tela  di  cotone  bianco  o  di  co- 
lore. Cambrì  da  camice,  da  sottane,  ecc.  Un  pèzzo. 

Un  mètro,  Una  pezza  di  cambrì.  Cambrì  che  jìar  tela. 
Cambrì  senza  pappa,  colla  pappa.  Con  pòco  o  molto 
apparécchio.  §  pi.  I  cambrì  son  rinviliati. 

CAMBRKiLlONE,  s.m.  Parte  dell'anima  della  scarpa 
che  rè.sta  intèrnamente  prèsso  il  fiòsso. 
CAMÈLIA,  s.f.  Pianticella  gentile  originària  dal  Giap- 

pone che  fa  dei  fiori  senz'  odore,  ma  vaghissimi  di  co- 
lore. E  questi  fiorì  anno  lo  stesso  nome:  Camèlie. 

CAMÈNA  ,  s.f.  T.  letter.  Muja.  Così  la  chiamavan  gli 
antichi  etruschi. 

CÀMERA, s.f.  Stanza  perdormire.  Càmerabèlla,  buona, 
grande,  ariosa,  buia,  sfogata,  mobiliata,  fmobiliata, 
con  mobilia,  senza  mobilia,  imbiancata,  rimbiancata, 
tappezzata.  Càmera  a  alcòva.  Càm.era  e  salòtto.  Un 

quartière  con  quattro  càmere,  cucina  e  salòtto.  Affit- 
tare una  camera.  Prèndere  in  affitto  una  càuiera. 

Càmere  affittate,  sfittate.  Càmere  al  mey//;anino,  al 

primo  piano,  a  terreno  o  terrene.  §  prov.  Càmera  ter- 
rena, corta  vita  mena.  Perché  malsana.  §  Càmera  da 

spò/i.  Con  un  lètto  grande  o  due  lètti  gemèlli.  §  Anche 

CAMBRAIA  e    CAMBR.V,   s.f.    Cambrì   (Bellin.   Paolet. 
Cit.  Gh.).  §  agg.  Tela  cambraia  (Caper.). 
CAMBRÒS.SENE  e  CAMBROSSÈXE,  s.m.  T.  bot.  Ligu- 

•iiram  vidgare  (Gh.). 
C.ÌMKCÈRA.SO  ,  s.m.  Arboscèllo  con  bacche  simili  a 

ciliege  (T.).  Loìiicera  tatarica  (Lìim.). 
C.AMECIPAlìiSSO,  s.m.  Pianta  del  gènere  santolina. 

CAMEUAFNE,  s.f.  Cosi  gli  antichi  VOlivèlla  o  Lau- 
rèola. BapJine  laureola  [Linn.]  (T.). 

CAMÈDRIO,  s.f.  Èrba  querciòla  (Diosc.  T.  Cr.). 
C.A.MÈLA,  s.f.  La  fémmina  del  cammèllo  (Pagn.  Gh.). 
C.i.MELLA  e  C.i.MOLÈA,  s.f.  Pianta  medicinale.  Baphne 

mezereum  (L.). 
CAMELEOXTK  e  CAMELEOXE.  s.m.  Camaleonte  (Bórn. 

Beni.  Tass.  Gèli.  Cr.). 
CAMELIÈBE,  s.m.  Chi  custodivai  cammèlli  (Algar.  Gh.). 
CAMELISA,  s.f.  Gènere  di  piante  delle  Crocifere,  che 

dà  anche  òlio  per  la  pèlle  e  per  ì  sai)oui  (T.). 
CAMELLINA,  s.f.  T.  bot.  Myagrum  sutivum.  Pianta 

che  nasce  fra  il  lino  (Palma.  V.  Agr.  175). 
CAMELLllVO  e  CAMMELLINO,  s.m.  Camellòtto.  A  «)ZZo 

si  pìuose  un  mantèllo  di  cammellino  (T.  Rit.  8).  |  Av- 
valsesi al  suo  bràccio  un  manto  di  cammellino  (ìd.  161). 

CAMELLÒITO,  n.  pr.  da  Camlet  città  d'Inghilterra 
famosa  per  tornèi.  Farian  torneamenti  in  Gamellòtto- 

Si  distinguerebbero  in  valore  là  dov'è  il  regno  del  va- 
lore (Fólg.  S.  Geni.  Mes.  I.  P.). 

CiMÈLO,  s.m.  Cammello  (T.).  §  Màcchina  per  alzare 
un  bastimento  per  farlo  passare  in  luoghi  di  basso 
fondo  (T.).  §  Ingliiottire  i  camèlli.  Bever  gròsso  (S. 
Ant.  Lètt.  T.). 

CAMELOP.'VRDALI,  s.f.  Giraffa  (Serd.  F.). 
CAMELOPAUBO,  s.m.  Giraffa  (Vit.  Imp.  Rom.  T.)- 
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a  Càmera  ben  messa.  §  Càmera  de'  forestièri.  Glie  si 
lascia  libera  per  amici  che  capitino.  §  Dare  à^-ia  alla 
càmera.  Spazzare,  Spolverare.  Ripulire  la  càmera.  § 
Fare  la  càmera.  Spazzare,  rifare  il  lètto,  rimétterla 
in  órdine.  §  Orològio  da  càmera.  Da  attaccarsi  al  muro, 
o  tenersi  su  consolli ,  cammiuetti  o  simili  Più  coni. 
da  sala.  §  Vi'Ste  da  càmera.  Quella  che  si  tiene  per 
casa  la  mattina,  o  lungo  il  giorno  per  stare  più  in 
libertà.  Una  bèlla  vèste  da  càìnera  ovattata  e  rica- 

mata, s  Mùfica  da  càmera.  Da  eseguirsi  in  conver- 
sazioni di  famiglia,  d'amici;  contrapp.  a  quella  delle 

chièse  e  de' teatri.  §  Prov.  non  coni.  Il  campanèllo  di 
càìnera  è  il  pèggio  suono  che  si  pòssa  avere.  Le  nòie 

de'più  pròssimi  son  le  peggiori.  §  Nome  clie  si  dà  a 
còrpi ,  collègi  deliberanti.  Càmera  di  commèrcio,  di 
consìglio,  di  disciplina,  degli  avvocati,  ecc.  %  Di  ufizi 
finanziari.  Càmera  àulica ,  apostòlica.  §  T.  stòr.  La 

càmera  dell'  eràrio,  del  comune.  La  càmera  de' conti. 
La  corte  de'  conti.  §  E  la  Càmera  imperiale.  Un  tribu- 

nale dell'Impèro  in  cui  si  giudicavano  le  controvèrsie 
fra  gli  Stati  di  Germania  e  i  privati.  §  Medico,  Cantante, 

Chérico  di  càmera.  Addetto  alla  corte,  alla  persona  d'un 
sovrano.  §  Càmera.  Il  Parlamento.  E  Càmere.  Il  Par- 

lamento e  il  Senato.  Aprire,  Chiùdere,  Prorogare, 
Sciòglier  la  Càmera.  Vò,  Esco  aalla  Càmera.  |  In  In- 

ghilterra. Càmera  alta.  Quella  de'  lórdi.  Càmera  bassa. 
Quella  de'  comuni,  g  In  Frància  Càmera  de' Pari.  Càmera 
de' Deputati.  §  Cannerà  apostòlica.  Tribunale  d'ammini- 

strazione del  pontéfice,  li  fisco  del  papa.  §  Càmera  ar- 
dente. Dove  si  mette  esposto  un  mòrto  in  mèzzo  a  tòrce. 

Più  com.  Cappella  ardente.  §  Càmera  oscura  o  nera 
per  fare  esperiènze  sulla  luce.  §T  mar.  Càmera  dÌ2^oppa 

o  del  consiglio.  La  stanza  o  cabina  principale  d'  nna 
nave.  §  Càìnera  della  pólvere.  Nei  bastimenti.  Più  com. 

La  polverièra.  §  T.  anat.  La  parte  anteriore  dell'occhio, 
che  contiene  l'umore  àcqueo.  §  T.  fi(.  Càm.era  òttica. 
Apparécchio  che  serve  a  rilevare  vedute  di  paesaggi, 
disegni,  figure  e  produrre  effètti  òttici  e  illusioni  divèrse. 
§  Nelle  armi  da  foco.  Càmera  del  pèzzo,  dello  schiòpipo, 
più  com.  La  culatta.  §  Càmera  della  fornace .  del 
forno,  del  fòco,  del  fumo.  Distinzioni  di  fornace. 

CAMÈO,  s.m   Cammèo  (T.). 
CAJlEPiZIO,  s.m.   T.  bot.  Pianta  amara  aromàtica, 

febbrifuga,  delle  Labbiaté. 
CÀMERA,  s.f.  Dònna  da  càmera.  Camerièra  (A.  T.). 

§  Persona  di  càmera.  Camerière  (Vit.  Plut.  T.).  §  Ve- 
stito da  càmera  (T.).  §  Guardare  la  càmera.  Èsser 

malato  (Salvin.  Gh.).  §  Tre  giorni  di  lètto ,  uno  di 
càìnera  (Magai.  T.).  |  Ciimera  del  paramento.  Dove  si 
parano  i  prelati  (Arch.  T.).  §  Sala  dove  si  fa  mùsica 
(Eoss.  T.).  I  prov.  Il  buono  fa  càìnera  col  buono.  Si 
trova  bène  (T.).  §  Tenere  la  càmera  altrui.  Èssergli 
spòsa.  Dividerne  il  tàlamo  (Met.  T.).  §  Càmera  locanda. 
Da  retta.  Da  affittare  (Malm.  Cr.  Magai.  T.  Dòd.  CéS.  Gh.). 
§  Locanda  (Ann.  Malm.  T.).  Sj  Stare  a  càmera.  A  doj- 
gina  (Ragj.  T.).  %  Far  càìnera  polita.  Tàbula  rasa.  Li- 

cenziar tutti  (Tass.  T.).  §  Latrina  (M.  Aldobr.  T.).  § 
Sentirsi  in  càmera.  Aver  molti  denari  (Jac.  Tòd.  T.). 

§  Tesòro  (Fior.  T.).  §  Càìnera  d'impero.  Le  città  ghi- 
belline fedeli  all'  imperatore  (Varch.  T  ).  §  Càmera  co- 

vmne.  Il  reggimento  popolare  (Centil.  T.).  §  Càmera. 
Luogo  subordinato  (Pecor.  Cr.).  S  Ricóvero,  Ridotto 
<M.  V.  Sacch.  T.  Cr.).  §  Dimòra.  Farà  lunga  càmera 
(T.  Rit.).  §  Ricètto  (D.  Conv.).  §  Segreto.  Nella  càmera 

de'  suoi  pensièri  (D.  Conv.  Gh.).  ̂   tìg.  Èsser  càniira  di 
■una  còsa.  Èsserne  maèstro.  Averne  abbondanza  (Fior. 

S.  Fr.  Dav.  Cr.).  §  Far  cuìnera  d'ima  còsa  [scialacquo] 
(Salvin.  Gh.).  §  T.  gool.  Nicchio  (Salvin.  T.).  §  T.  a.  m. 
Rotèlle  nelle  quali  passa  il  cignone  delle  carròzze  (Cr.). 

.J  antic.  Piccol  vano  cilindrico  in  fondo  all'  ànima  de' 
cannoni.  Òggi,  uno  simile,  ma  più  ristretto  (T.).  %Avér 
càmera  di  per  sé.  Di  spoii  (T.  Rit.  1.51.  Poi.). 

C.v.MEltAlO,  s.m.  Guardiano  delle  camere  (Jac.  Tòd. 
^.;.  S  Camarlingo  (F.j. 

CA.UEUALE,  agg.  non  pop.  Di  càmera,  nel  sign.  di 
Collègio,  Corpo  deliberante.  Bèni  camerali.  Magistrato 
camerale. 

CAMERATA,  s.f.  Ognuna  di  quelle  compagnie  di  gió- 
vani in  cui  si  divide  un  collègio  convitto.  La  camerata 

dei  piccoli,  dei  grandi,  dei  vie^'^ani.  Dièci  camerate. 
La  seconda,  La  sesta  cdìnerata.  §  La  stanza  o  corsia 
dove  dormono.  L'ò  trovato  che  andava  in  camerata. 
In  caìnerata  facciano  silèìizio. 

CAMERATA,  s.m.  Compagno  per  lo  più  d' arme,  di 
stùdio  ;  e  per  est.  Compagno  di  viaggio,  di  divertimenti. 
Un  mio  caìnerata.  Fitron  caìnerati  in  prigione  per 

politica.  Caro  caìnerata.  Allegro  camerata.  §  Far  ca- 
merata. T.  mar.  Vivere  insième. 

CAMEUAZZO,  s.m.  Inserviènte  che  nella  Corte  là  il 
basso  servìzio  delle  càmere. 

C.A.MEKÈLLA,  dim.  di  Càmera,  più  com.  Cameretta  e 
Camerina.  |  La  celletta  dove  sta  il  chicco  del  grano 
nella  spiga.  Ogni  chicco  d  la  Sita  camerèìla.  Battendo 
le  spighe,  il  grano  esce  dalle  sue  camerétte. 
CAMERIÈRA,  s.f.  Dònna  addetta  al  servizio  della  pa- 

drona nelle  case  signorili.  Una  camerièra  deve  saper 
pettinare  e  stirare.  La  camerièra  ìion  è  la  serva. 
CAMERIER.ÌCCIA,  pegg.  di  Camerièra.  Non  com. 
CAMERIÈRE,  s.m.  Sèrvo  addetto  particolarmente  alla 

càmera  e  a'  servizi  del  padrone,  e  in  generale  pulisce 
le  stanze,  serve  a  tàvola.  Fare  il  camerière.  Andar 
per  caìnerière.  Entrare  camerière  in  una  casa.  Prèn- 

dere ,  Licenziare  un  camerière.  §  Il  camerière  del 

pi'incipe.  Addetto  unicamente  alla  sua  persona,  diffe- 
rènte dal  Camerazzo.  §  I  camerièri  degli  albèrghi, 

delle  trattorie.  Quelli  che  servono  a  tàvola,  rifanno 

le  càmere,  ecc.  §  Camerière  segreto.  Titolo  d' onore 
nelle  corti.  §  Titolo  di  prelato. 

CA.MERIERIAA  -  ino,  dim.  e  vezz.  di  Camerièra,  Ca- 
merière. 
CAMERIEROSA,  s.f.  accr.  di  Camerièra.  Non  solam. 

di  Camerièra  alta  e  in  carne,  quanto  distinta  per  abi- 
lità. È  una  camerierona  co' fiòcchi. 

CAMERIERÙCCIA  -  ÙCCIO,  s.f.  e  m.  dim.  spreg.  di  Ca- 
meriera, Camerière. 

CAMERALE,  agg.  Canto  camerale.  Canto  da  càmera 

(Barber.  Regg.  205.  P.).  §  s.m.  Ufiziale  addetto  alla  cà- 
mera d'un  signore  (Franj.  T.). 

CAMER.VRiO.  agg.  Camerière  segreto  (Belc.  T.).§  Ad- 
detto alle  càmere  (T.). 

CAMERATA,  s.l.  Compagnia  di  gènte  che  vivono  in- 

sième. §  Compagnia  di  soldati.  §  T.  artigl.  Tutt'insième 
i  cannoni  che  si  sparano  contro  un'  òpera  di  fortifica- 

zione (Alton.  Sold.  Cr.).  ̂   Signori  di  camerata.  Con- 
siglièri intimi  (Ségner.  T.). 

CAMERATA,  s.m.  CTcntiluomo  che  accompagna  gli  am- 
basciatori per  onore.  §  Tenere  in  camerata  uno.  Èssergli 

compagno  (Fag.  T.).  §  Fare  camerata  con  uno.  Conver- 
sare con  lui  (F.).  §  pi.  f.  Caìnerate  (Ippòl.  Nèr.  Bellin.  Ma- 

gai. T.).  ̂   Camerata  d'una  còsa.  Chi  n'à  a  profusione.  Ca- 
merata della  pecììnia  (Salvin.  T.).  §  Gentiluomo  che  ac- 

compagnava gli  ambasciatori  o  i  principi  nei  loro  Viaggi. 
CAMERAZZO,  s.m.  Camerière  di  signoroni  (Soder.  Gh.). 
CAMERÈLLA,  dim.  di  Camera.  Una  ninna  nanna  an- 

tica: Ninna  nanna.  Li  ìniei  belli  fanti,  Giaìnmai  non 
far  cotanti:  Tre  in  caìnerèlla.  Tre  in  f asserèlla.  Tre. 
a  2'>ròva  del  fognòlo,  E  tre  entro  il  bagnòlo:  E  tre 

entro  la,  cuna,  E  gràveda  è  già  d'uìia  (Fr.  da  But.  P.). 
§  La  celletta  delle  api  nell'alveare.  §  Fare  la  camerèllu. 
Chiùdere  il  pesce  con  reti  messe  a  tondo  (T.).  §  Corti- 

naggio del  letto  (Targ.  Salvin.  Gh.).  LMo  a  cameretta. 
CAMERETT.1,  s.f.  euf.  Latrina  (Gli,  j.  S  Cellule  del  còrpo 

animale  iF.). 
CA.UERIÈRA,  s.f.  fig.  Camerièra  è  la  speranza  (Jac. 

Tòd.  T.).  §  pi.  tronc.  Caìnerièr  (Barbe)-.  Nann.). 
CAMERIÈRE,  s.m.  Camerière  della  chinea.  Mozzo 

di  stalla  (Lipp.  F.). 

CAMERIFE,  s.f.  T.  bot.  Spècie  dì  palma  (F.) 
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CAMERINA,  dim.  e  vezz.  di  Càmera.  Una  camerina 
che  è  un  amore. 

CAMP^BINO,  s.m.  Stanzetta  ne' teatri  diètro  al  palco 
scènico  dove  i  còmici  e  cantanti  si  vanno  a  acconciare 
o  a  riposare  quando  non  sono  in  iscèna.  Andaron  a 
trovare  il  Salvini  nel  camerino.  §  La  stanzetta  dove 
sta  r  impresàrio.  Le  chiavi  dei  palchi  si  vendono  al 
camerino  del  teatro.  Gli  aòhonamenti  si  fanno  al 

camerino  del  teatro.  §  Nei  bastimenti,  Stanzetta  del- 
l'iifiziale.  §  Per  euf.  11  licit,  la  latrina 
C.iMERISTA,  s.f.  Le  camerière  addette  alle  princi- 

pesse della  famiglia  regnante. 
CAMERONA,  s.f.  accr.  di  Càmera. 
CAJIEROISE,  s.m.  Più  di  Camerona.  Nel  camerone 

del  collègio.  §  spreg.  Di  sala  grande,  sproporzionata  e 
senza  ornamenti.  3Ia  che  sale  ?  cameroni. 
CAMERÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Càmera.  Due  salòtti, 

tre  camerncce,  una  cucina. 
CÀMICE,  s.m.  Vèste  lunga  di  pannolino  bianco,  clie 

portano  gli  ecclesiàstici  sotto  il  paramento  nelle  fun- 
zioni. Càmice  liscio,  2^if9hettato,  ricamato.  Càmici 

colla  balza  di  trina. 
CAMICETTA,  dim.  di  Camicia.  Giubbetto  bianco  o  in 

colori  che  le  dònne  portano  quando  il  vestito  non  à 
la  vita  :  sìm.  a  quelle  dei  garibaldini. 
CAMÌCLl,  s.f.  (pi.  Camice  e  meno  coni.  Camìcze). Parte 

del  vestiàrio  degli  uomini  e  delle  dònne,  che  si  pòrta 
sulla  carne  o  sulla  camiciòla  ;  vèste  le  braccia  e  il 
torso  e  parte  delle  gambe.  Camicia  di  tela,  eli  cainhri, 

di  ghinèa,  di  vergatino,  di  flanèlla.  Camìcia  nova,  pu- 
lita, di  bucato.  Camice  bianche,  di  colore,  in  colore, 

stirate ,  ìneghettate .  colpetto  ricamato.  §  Camicia  a 
scheletro.  Che  à  il  davanti  colle  pièghe  per  travèrso.  § 
Camice  cucite  a  mano,  a  màcchina.  Camice  da  uomo 
e  da  dònna.  Camicia  da  nòtte.  Le  màniche,  il  petto, 
il  solino,  i  polsini  della  camìcia.  Camice  da  lavare. 
Tagliare,  Cucir  le  camice.  Méttersi,  Levarsi,  Mutarsi 
la  caniicia.  Camicia  accollata ,  scollata.  Lo  scòllo 
della  camìcia.  Bottoni  da  camìcia.  §  Provèrbi.  Èsser 

come  le  camice  de' gòbbi  che  tagliate  male  le  tornano 
bène.  Di  còsa  mal  disposta  e  che  è  riescita  bène  per 
Sbàglio.  §  Chi  fila  (o  Chi  lavora  o  chi  cuce)  à  una 

camicia  e  chi  non  fila  (o  non  cuce ,  non  lavora)  n' à 
due.  Chi  meno  lavora,  più  à.  §  Gènte  grande,  cami- 

cia corta.  Di  chi  si  fa  grande,  ricco,  e  non  è.  §  Èsser 
culo  e  camìcia  :  volg.  Èsser  pane  e  càcio.  §  Darebbe 
la  camicia.  Si  leverebbe  la  camicia  d'addòsso.  Di  chi  è 
molto  generoso,  caritatévole.  §  Èsser  come  la  camicia 
di  Mèo.  Una  stòria  che  ci  secca,  che  non  finisce  più. 
Diventa  la  camicia  di  Mèo.  La  ini  pare,  ecc.  i  Andar 
tra  la  camicia  e  la  gonnella.  Non  èsser  cibo  sufficiènte. 

CA.MERLIlVfiiO,  s.m.  Camarlingo.  Vive  a  Pist. 
CAMERÒPO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Palme; 

spontànea  in  Sicilia  (L.). 
C.1.MER0TT0,  s.m.  Cameretta  (Bèni.  Cr.).  §  Mozzo  che 

serve  il  capitano  (T.). 
C.4.MERÙCCI0,  s.m.  V.  Camberùccio  (P.). 
CAMERUZZA,  s.f.  Camerùccia  (Bocc.  Cr.). 
CAMICETTA,  s.f.  fìg.  Invòlucro.  Camicetta  delle  noci 

moscate  (Carlet.  Gh.).  Usàbile. 

CAMÌCIA,  s.f.  L'uccifo  era  in  una  camìcia  d'Olanda 
a  filetti  rossi  (Bresc.  Lion.  F.).)  §  Crespe  della  camì- 
cw[Pièghe].  §  Rimbocco  della  camìcia  [Costura]  (Gh.). 
§  Èsser  còlto  in  camìcia.  Alla  sprovvista  (Pallav.  T.ì. 
§  Mostrarsi  tròpjio  in  camìcia:  flg.  Èssere  scamiciato 
(Car.  Magai.  Cr.).  §  Spogliarsi  in  camìcia;  iìg.  Fare 
ogni  sfòrzo  (Lasc.  Cr.).  §  Bàttere  in  camicia.  Indu- 

giare (Lasc.  T.).  §  La.  camicia  non  gli  tocca  il  fiaìi- 
co,  ra7ic/i.e  [il  sedere]  (Bocc.  Bonarr.  Morg.).  §  Trarre  il 
filo  dalla  camicia.  V.  Filo.  §  Bianco  come  la  camicia 

[com'un  panno  lavato]  (T.).  §  prov.  Ogni  tua  guifa  non 
sappia  la  camicia.  Cèrti  segreti  non  vanno  detti  a  nes- 

suno (T.).  g  T.archi.  Sòrta  di  fortificazione  (T.).  §  Tirar  la 
camicia  diètro  a  giiobbone  o  giuppone.  Aggiunger  danno 

Questo  panetto  a  quel  contadino  gli  va,  ecc.  §  Aiich& 
di  cibo  che  non  fàccia  prò.  A  quella  brutta  notìzia  it 
definare  gli  andò,  ecc.  §  Stringe  più  la  camicia  che  la 

gonnella.  Si  vuol  sèmpre  più  bène,  e  s'aiutano  più  fa- 
cilmente i  parénti  più  pròssimi.  §  volg.  Aver  la  camì- 

cia sùdicia.  Sentirsi  in  colpa ,  Averne  fatta  qualcuna 
piuttòsto  brutta.  Si  vergogna,  a  farsi  rivedere ,  per- 

ché, ecc.  §  Aver  una  camìcia  addòsso  è  l'altra  al  fòsso. 
Averne  due  sole,  Èsser  poveretti.  §  Non  aver  neanche- 
la  camicia.  Èsser  pòvero  in  canna.  §  volg.  La  camicia 

non  gli  tocca  il  sedere.  Di  chi  non  sta  ne' panni,  è  molto 
contènto.  ^  Non  aver  camìcia  addòsso.  Èsser  nudo 
bruco.  §  Èsser  in  camìcia.  Non  èsser  vestiti.  Non  ci 
andare  in  camìcia.  Ora  che  è  in  camìcia,.  §  In  mà- 

niche di  camicia.  Colle  màniche  della  camicia  rim- 
boccate o  senza  giacchetta.  §  Quel  ministro  ricevè  la 

commissione  in  màniche  di  camìcia,  g  fìg.  Restare, 
Ridursi  in  camicia.  Impoverire.  §  Lasciare  tono  in 

camìcia.  Spogliarlo.  §  Spogliare  e  Spogliarsi  in  ca- 

mìcia. Levarsi  tutti  i  panni  fuorché  la  camìcia.  S'  è 
insudiciato  tutto,  e  la  mamma  l' à  dovuto  sp)ogliare 
in  camicia.  §  Venderebbe  la  camicia.  Di  chi  vuol  far 
quattrini  in  tutte  le  manière.  §  prov.  Se  gennaio  sta  in 

camicia,  marzo  scòppia  dalle  risa.  Tròppo  caldo  l'iu- 
vènio,  magra  l'annata,  o  cattiva  primavèra.  §  Guardati 
dal  inllan.o  che  pòrta  camicia  bianca.  Perché  non  la- 

vora. Prov.  non  com.  §  Il  fico  buono  vuol  aver  due- 
còse  :  còllo  da  impiccato  (piegato)  e  camìcia  da  fur- 

fante (screpolata).  Non  com.  |  Catnìcia  di  fòrza.  Quella 
per  teneri  pazzi  furiosi.  §  T.  fond.  Incrostatura  di  gèsso 

0  d'altro  sopra  la  cera  che  ricòpre  la  statua  che  dev'èsser 
gettata,  E  di  qualunque  matèria  che  rivesta  la  superfìce 

d'un  còrpo.  §  T.  agr.  Copèrta  di  pàglia  che  si  mette 
sopra  gli  alveari  per  garantirli  dal  tròppo  gran  caldo, 
0  dalle  intempèrie.  §  T.  stòr.  Camicia  di  pece.  Èra  un 

supplizio  del  mèdio  évo.  Ne  rimane  ricòrdo  nelle  nò- 
stre novèlle.  §  Copèrta  di  fòglio  bianco,  dentro  al  quale 

si  méttono  divèrse  carte  concernènti  gli  affari.  Metta 
tutte  queste  schede  in  altrettante  camice  quante  son 

le  lèttere  dell'alfabèto.  §  Ànaci  in  camicia.  V.  Anaci. 
§  Al  ér  la  bulletta  alla  camìcia.  V.  Bulletta.  §  A'yér 
la  camicia  a  rovescio.  Èssersi  levato  colla  camicia 
a  rovèscio.  Èsser  nervoso,  di  cattivo  umore.  §  Bifogna 
méttersi  la,  camìcia  a  rovèscio,  per  trovarli.  Si  dice 
cherzando  quando  si  va  a  cercar  di  funghi.  |  Camicia. 
Il  pop.  chiama  cosi  anche  la  pellicola  intèrna  della  ca- 
stagna. 

CAMICIÀCCIA,  pegg.  di  Camicia.    Una  camiciàccia 
sùdicia  e  strappata. 

CA.MICIAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  o   rivende  camice, 
ordinàrie,  usate.  Lcc  camiciaia  di  Piazza  del  Dòmo. 

a  danno  (Gh.).  §  Bottoni  da  camice.  T.  bot.  Eryngium 
campestre  (Gh.).  §  Insanguinar  la  camìcia  a  uno. 
Ammazzarlo,  Ferirlo  (Cr.).  §  Mutarsi  di  camicia.  Cam- 

biar d'opinione  (Magai.  Cr.).  §  Non  èsser  tèmjio  da  bat- 
ter in  camicia.  Èsser  gran  freddo  (Cr.).  §  E  fìg.  Ripa- 

rare al  perìcolo,  Méttersi  al  sicuro  (Grazz.  Cr.). 
CAMICIARA,  s.f.  Camiciaia  (Fir.  Gh.). 
CAMlCLiTA,  s.f.  T.  mil.  Sortita  notturna  che  fa  il 

presìdio  d'una  piazza  assediata,  con  una  camìcia  sopra 
l'arme,  per  riconóscersi  al  buio. 
CiMlClO,  s.m.  Càmice  (Serd.  Gh.). 
CAMICIÒLA,  s.f.  Delle  dònne,  Sottovita.  §  Camiciòla 

da  nòtte.  Corse,  Camiciòtto  (Gh.).  §  Camìcia  dì  fòrza. 

§  Fuor  camiciòla.  Comando  a'  condannati  quando  li 
volevan  bastonare  (.Malm.  Fièr.  Cr.).  §  Invòlucro  qua- 

lunque (Malm.  Rèd.  Cr.).  §  In  camiciòla.  In  camìcia 

(Panant.  Cr.).  §  M.  pist.  Fa'  conto  che  passi  il  papa 
in  camiciòla.  Non  te  ne  fare  (P.). 

CAMICIOXE,  s.m.  Sottovèste  (Bocc.  Cr.).  §  spreg.  Ve- 
stito col  càmice  (Burch.  Cr.). 

CAMICIÒTTO, s.m.  Sottana,  j  prov.  Lebrache  all'uomo 
e  alla  dònna  il  camiciòtto  (T.).  §  Piccolo  càmice  CT.)» 
CAMICIUOLA,  s.f.  Camiciòla. 
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CAMICIATA,  si.  Una  gran  sudata  da  doversi  mutar 

la  camìcia.  Chi  sa  die  caviiciata  quel  pover'  omo  a 
portar  sii  qicella  cassa  !  quante  camiciate  per  rimet- 

ter in  sèsto  il  magagpno!  M'è  toccato  a  fare  una  ca- 
miciata per  arrivarlo.  §  fig.  Bèlle  camiciate  che  2niò 

costare  un  dizionàrio  ! 

CAMICINA,  dim.  di  Camìcia.  Sèi  carnicine  da  bam- 
l/ini. 

CAMICINO,  s.in.  Parte  del  vestiàrio,  di  cambrì  o  di 
tela  fine  che  le  dònne  portano  sotto  il  vestito  per  co- 

prirsi le  spalle  e  il  petto.  À  per  lo  più  una  bàvera  ri- 
camata che  esce  fuori  da  còllo,  si  rovèscia  sulle  spalle. 

Carnicino  accollato,  scollato. 
CAMICIÒLA,  s.f.  Giubbetto  di  flanèlla  o  di  màglia 

che  sì  pòrta  per  lo  più  sulla  pèlle  per  ripararsi  dal 
freddo  e  mantenerci  un  calore  uguale  e  costante.  Ca- 

miciòla di  lana  co'  fèrri.  Camiciòla  di  flanèlla  in- 

glese. Camiciòle  per  l'inverno, per  restate.  Camiciòle 
di  lana,  di  cotone.  §  Far  camiciòla,  una  camiciòla, 
delle  camiciòle.  Accordarsi  al  giòco  per  far  pèrder  il 
compagno  o  i  compagni.  È  un  giocatore  che  fa  sèmpre 
camiciòla.  §  Aver  la  camiciòla.  Di  bicchièri  o  bòcce 
siidice. ^(tesifj  bicchièri  non  anno  freddo: guarda  che 

po' 2)0' di  camiciòla!  Levagli  questa  camiciòla.  Anche 
Camicia  e  Cajìpòtto. 
CAMICIOLAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  vende  camiciòle.  § 

scher^.  Chi  al  giòco  fa  camiciòle.  §  Anche  agg.  Un 
giocatore  camiciolaio. 

C.AMICIOLIKA,  dim.  di  Camiciòla.  Dice  la  piccolezza 
e  anche  la  finezza.  Camiciolina  da  bambini.  Camicio- 

line  fine  da  uomo,  da  dònna,  per  l'estate. 
e  VMICIOLINO,  s.m.  Di  camicioline  da  bambini  pic- 

ciii..  Due  camiciolini  per  il  bambino  che  è  a  bàlia. 
CAMICIOLONE,  accr.  dì  Camiciòla. 
C.AMICIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  dì  Camìcia.  Cami- 

■cione,  è  più  spreg. 
CAMICIÒTTO,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Blufe. 

C.iMICIL'CClA,  dim.  dì  Camìcia.  Camìcia  meschina.  Si 
maritò  che  aveva  2^er  corredo  quattro  camiciucce. 
CAMINETTO,  CAMINO  e  der.  V.  Cajiminetto,  Cam- 

3IINO  e  der. 

CAMMEINO,  dim.  dì  Cammèo. 
CAM.MEISTA,  S.m.  Intagliatore  di  cammèi.  §  Inten- 

■dènte  di  cammèi. 
CAMMÈLLA,  s.f.  La  fémmina  del  cammèllo.  Non  com. 
CAMMÈLLO,  s.m.  Animale  da  lavoro  dei  paeSi  caldi: 

ci  sono  due  spècie:  con  una  e  con  due  gòbbe.  §  Gòbbo 

com'un  catmnèllo.  Pare  un  cammèllo.  Non  com.  ̂   Fare 

come  il  cammèllo  die  ̂ z'ii  del  suo  2)eso  noti  vuol  por- 
tare. Di  chi  non  vuol  fatiche  e  lavori  più  che  non  gli 

tocchi. 

CAMICIUOLAIO,  s.m.  Camiciolaio. 

CAMINAKE  ,  intr.  e  der.  Camminare.  Essendo  [Avèn- 

■do]  caminetto  già  circa  di  tre  miglia  (St.  Ug.  d'AIv. 
L.  III.  P.).  Per  i  derìv.  V.  con  due  m. 

CAMINAT'A,  s.f.  Sala  (T.).  §  Camminetto  (Algar.  Gh.). 
CAMINETTO,  s.m.  Caminetto  della  pìipa.  La  còccia, 

il  fornèllo  (Gh.).  Scartòccio,  del  lume  (Carèn.  Gh.). 
CA.MIONE,  s.m.  Piccolo  veicolo  a  due  rote  per  tra- 

sportare terra  o  altro  a  brève  distanza  (L.). 
C.IMIRI,  s.m.  Albero  dì  Giava,  i  cui  frutti  danno  òlio, 

e  misti  a  filacce  servono  a  far  tòrce  (L.). 
CAMISA,  s.f.  Camìcia  (Anguill.  T.).  Vestito  di  camisa 

e  il  resto  nudo  (Nann.). 
CAMISCIA,  s.f.  Camìcia  (T.  Liv.  Salv.  T.).  §  Càmice 

(Bibb.  T.).  §  Fortiftcazicne,  ecc.  (T.). 

C.'VMISCIO,  s.m.  Càmice  (Bìbb.  T.). CA.MITA,  s.m.  Della  stirpe  dì  Cam.  I  Camiti  (T.). 
CA.ilìTICO,  agg.  Stirpe  camitica.  Di  Cam  (T.). 
CAMLAl'.  Invocazione  al  diàvolo  fra  i  Tàrtari  con 

tamburi  e  grida  iL.). 
CAM.MA,  s.f.  Sòrta  di  conchìglia  (Cr.). 
CA.M.MEI,  s.m.  pi.  di  Cammello.  V.  Cammèllo  (P.). 
CVM.MELLAIO ,  s.m.  Lo  stesso  che  Cammellario  (T.). 

CAMMELLOTTO,  s.m.  Tessuto  che  si  faceva  di  pel  di 
cammèllo,  òggi  dì  pel  di  capra. 
CAM.MÈO  ,  s.m.  Bassorilievo  intagliato  in  una  piètra 

preziosa.  §  La  piètra  stessa  intagl  ata.  Cammèi  anti- 
chi. Cammèi  romani,  fiorentini.  Cammèi  artificiali. 

CAM.MINARE ,  intr.  (IPrènde  l'au  iliare  Avere.  Ò  cain- 
minato  tanto!).  Dell'  uomo  e  degli  animali,  Andare 
colle  sue  gambe.  L'indovinèllo  della  sfinge  èra:  qual'è 
l'animale  che  da  jnccolo  cammina  con  quattro  gambe, 
cresciuto  con  due,  e  da  vèccìiio  con  tre?  Camminare 

fòrte,  adagio ,  lèsto ,  di  buon  passo.  Camminare  car- 
poni, dritto,  tòrto  ,  gòbbo  ,  interito.  Camminare  bène, 

male,  pòco,  a  salti  (saltellando).  Gl'inglesi  camminano 
a  salti.  Camminare  a  gallo  (alzando  i  piedi  come  le 

galline),  a  ondate  gravi  (come  gli  abitanti  delle  mon- 
tagne), a  mulo  di  ritorno  (rinsaccando  la  persona  co- 

me per  istanchezza) ,  a  piede  zÓ2W0-  Camminare  a 
nònno,  da  vècchio,  a  stènto,  a  fatica,  come  le  testùg- 

gini, adagio  come  i  gamberi,  a  fghimbèscio.  Cammi- 
nare un  bèlijèzzo,  molto,  assai.  Camminare  sulle  mani, 

sul  ghiàccio,  sulla  neve,  sulla  rena.  Racconta  la  Bibbia 

che  Cristo  camminava  sidl'acqua.  Camminare  quanto 
il  sole,  quanto  il  pensièio,  quanto  il  vènto.  §  Dì  per- 

sona secca,  rifinita,  si  dice:  Par  un  mòrto  die  cam- 

mina. §  fig.  Camminar  male.  Anche  d'aftari.  §  prov.  Un 
ttomo  senza  quattrini,  è  un  mòrto  che  cammina.  § 
Camminare  in  ordinanza,  a  màrcia  e  a  marce  forzate. 

Di  truppe,  e  d'altri.  §  Camminando  molto.  Da  Pistoia 
a  Firenze  ci  siete  andati  a  jìièdi  in  quattro  ore?  An- 

dando a  màrcia  forzata.  §  assol.  s'intènde  spesso  lèsti. 
Ci  ài  un'ora  di  tèmpo,  ma  pier  arrivare  devi  cammi- 

nare. Cammina  cammina,  s'è  ̂ ro»;a<o.  E  nelle  novèlle: 
Cammina  cammina,  ride  un  lumicino  lontano  lontano. 

§  Cammina!  A  qualcuno  perché  c'esca  di  torno,  non 
solo ,  ma  che  fàccia  prèsto,  e  séguiti  a  andare.  §  pvov. 
I  vionti  stanno  fermi  e  le  piersone  camminano  o  s  in- 

contrano. Incontrando  una  persona  d'  altri  paeSi  dove 
non  ci  s"  aspettava.  §  Camminare  per  un'  età  ,  vèrso 
un'età.  Èsser  vicino  a  quella.  Cammina  2ier  gliottan- 
t'anni.  Cammina  per  ì  quaranta.  §  Camminare  sul 
sicuro.  Far  qualche  còsa  colla  sicurezza  che  va  bène, 

che  non  c'è  perìcolo.  Dà  i  denari  con  ipotéca,  23erché 
vuol  camminare  sul  sicuro.  Non  com.  §  Camminare  sul 

diiiccio.  Con  precauzione.  §  D'animali.  Camminare  di 
tròtto,  digalòijpo.  e  di  passo,  adagio,  ecc.  §  Ti  cammina 
un  briicio  su  per  il  sopràbito,  una  pulce  su  per  il  còllo. 
§  Di  còse.  Il  sole  cammina.  Il  fòco  cammina.  Le  bar- 

che, le  navi  camminano.  Gli  orològi  camminano.  Il 

tuo  orologio  cammina  tròp2)0.  §  D'  affari ,  operazioni, 
lavori.  Quel  tuo  S2iòglio  cammina  ?  La  sua  enciclo- 

pedia cammina  a  stènto.  Cammina  per  i  suoi  piedi,, 

CAMMELLARIO,  s.m.  Conduttór  di  cammèlli  (Sann.  T.). 

CAMMELLETTO,  s.m.  Piccolo  pèzzo  d'artiglieria  (Sas- 
set.  Cr.). 
CAMMELLIÈRE,  s.m.  Conduttór  di  cammèlli  (Frese.  T.). 
CAMMELLI  NO,  s  m.  Cammellòtto  (Patàff.  Z,ibald.  Cr.). 
CAMMÈLLO,  s.m.  Più  è  im2Jossihile  entrare  lo  ricco 

in  paradijo  che  'l  cammello  2''(tssarc  per  la  cruna 
dell'ago  (Vit.  S.  Ger.).  EraSmo  e  altri  dicono  che  sia 
stato  preso  equìvoco  ,  traducèndo  dal  greco,  tra  Cam- 

mèllo e  Gómena  (P.).  §ì)\.  Cammèi.  Dromedari  e  cam- 
mèi sossopra  vanno  (Bern.  I.  P.). 

CAMMELLOl'AROO,  s.m.  Giratta  (Cr.). 
CÀMMERA,  s.f.  T.  Mont.  Càmera  (Ner.). 
CAMMERIÈKI.  T.  Mont.  Cmerière  (Ner). 
CAMMINARILE,  agg.  Agévole.  Di  strada  (Lucimi.  Cr.) 
CULMINANTE,  p.  pr.  V.  Camminare,  in  fine. 
CAMMINARE,  ìiitr.  Con  quanti  inganni  si  camminò 

[s'andò  avanti]  in  questo  manéggio  (Varch.  T.).  §  Col- 
l'auS-  Èssere.  Fui  gran  fatto  camminato  (Fir.  T.).  § 
Camminando  così  la  còsa  [Andando]  (V.  A.  Plut.  T.). 
§  La  fèbbre  non  abbia  catnminato  (Kèd.  T.).  §  Cammi- 

nare a  uno.  Andargli  incontro  (Morg.  T.).  §  Cammi. 

nare  per  la  pesici  d' altrui.   Seguitar  le  sue  pedate 
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oioè  senza  sfòrzo,  da  sé  .  per  il  suo  vèrso.  Quel  che  è 
fatto,  é  reso:  la  còsa  cammina  2}er  il  suo  vèrso.  Se 
si  caviìnina  di  questo  jx^'sso,  quando  la  finirà?  §  E 
(li  ragionamento.  È  un  discorso,  un  periodo  che  cam- 

mina, non  cammina.  §  prov.  Chi  cammina,  inciampa, 
o  casca.  §  Non  coni.  Chi  cammina  un  mìglio  piazzo, 
non  torna  a  casa  sàvio.  Chi  fa  delle  pazzie  una  vòlta, 
}ion  assicura,  perché  può  rifarne.  §  Tanto  camìmina  lo 
zòppo  che  lo  sciancato.  Tanto  campa  nel  mondo  chi 

s'arrabatta,  come  chi  va  piano.  §  Camminare  a.  Fig.  e 
letter.  Cammina  al  sito  fine.  §  Andare  avanti.  Di  òpere, 
ma  non  si  dirèl)be  di  fàbbriche,  come  il  Vasari  :  La 
lòggia  cammina  a  fùria.  §  Camminare  per  tifico,  per 
fallito  e  sim.  Avviarsi  a  èssere  tisico,  fallito  quaSi  di- 

chiarato. §  sostant.  Dopo  tanto  camminare.  Gran  cam- 
minare che  s'è  fatto!  §  Mòdo  d'andare.  L'ò  conosciuto 

al  camminare.  À  il  camminare  leggèro. 

C.4.AIM11N'.\TA,  s.f.  Il  camminare  a  piedi  e  piuttòsto  a 
lungo.  S'  è  fatto  una  bèlla  camminata,  delle  cammi- 

nate, tante  camminate.  Codeste  son  canuninate .'  §Mòdo 
di  camminare.  Più  com.  Camminatura. 

CAM.M1N.4TINA,  s.f.  dim.  di  Camminata.  Quand'à  fatto 
una  cnmminatina  non  ne  può  piti.  §  vezz.  Una  bòna 
cnmm.ìnatina  tatti  i  giorni  giova  al  còrpo.  §  Antìfr. 
Una  camminatina  e  qualcòsa! 
CAMMINATORE  -  ora,  s.m.  e  f.  Chi  si  dilètta  a  cam- 

minare molto.  È  un  valènte ,  un  famoso  cammina- 
tore. Sèi  un  cattivo  camminatore  :  e  con  te  non  ci  vengo 

p)iù.  %  assol.  .È  camminatore.  Fra  le  inglesi  ci  son 
molte  e  brave  camminatore. 

CAMMIJÌATURA,  s.f.  Mòdo  di  camminare.  À  nnacam- 
minatura  curiosa. 

CAMMlJfATL'R.ÀCCIA ,  s.f.  pegg.  di  Camminata.  Cam- 
minata di  strapazzo.  Fece  tma  camminatur àccia,  e  à 

preso  una  scalmana.  Le  camminaturacce  non  fanno 
bòno  alla  salute. 
CAMMI>:ETTÀCriO,  s.m.  pegg.  di  Camminetto. 
CAMMiNETTIXO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Camminetto. 
CAMMISETTO,  s.m.  Cammino  nelle  sale,  salòtti  e  sìm. 

senza  focolare  (con  una  piètra  o  piano  di  marmo  che 
aggetta  nella  stanza,  e  è  sorrètto  da  due  colonnette  o 
pilastri)  dove  si  fa  fòco  per  riscaldarsi.  Gli  alari ,  la 
camminièra,  la  vàlvola  del  camminetto.  Stare  al  cam- 

(.\lleg.  Cr.).  §  Camminare  per  la  via  de' carri.  Procè- 
der con  giustizia  (Tasson.  T.).  §  Camminare  pe'  tra- 

i/etti. Fig.  Sofisticare  CVarch.  Cr.).  §  —  per  perduto. 
Xon  saper  quel  che  si  fare  (C-ll.  Cr.).  §  —  piiì  in  tre 
di  die  in  uno.  Andar  lènti  (Malm.  T.).  §  —  stretto 
Venire  alla  conclusióne  (Magai.  T.).  §  —  sui  fuscèlli 
Aver  gambe  sottili  (Min.  Gh.).  §  I  palchettj  che  cam- 

minano [vanno]  vèrso  il  fondo  (Algar.  T.).  §  Caonmi- 
nare  dall'aste.  Prèndere  il  vènto  di  fianco  (Diz.  mar. 
T.).  §  tr.  Camminare  una  strada  [Farla]  (D.  Pallav. 
iSégner.  T.).  §  Camminare  il  mondo.  Viaggiare  (Bald. 
T.).  §  Dirìgersi.  Con  VA.  Cammina  a  Rinaldo  (Morg.  Cr.). 
§  p.  pr.  Camminante.  §  s.m.  Viandante  (Bocc.  Cr.).  § 
Èssere  camminante.  Camminare  (Bocc.  T.;.  |  Proce- 

dènte (Pluf.  T.). 
CAM.MISARI,  s.m.  pi.  di  Camminare.  In  questi  cam- 

mi7iari  (Barber.  Varch.  Cr.). 
CAM.M1N.VTA,  s.f.  Sala  (D.).  Il  Fanfani:  .;  Detta  forse 

cosi  perché  soleva  èsserci  il  ramino.  »  Il  Tomm.  più 

giustam.:  «  Perché  c'èra  spàzio  di  camminare,  passeg- 
giare. »  §  Lòggia,  Corridoio  (Tef.  Cr.).  §  Cammino,  da 

fòco  (Bìbb.  T.).  §  Strada  (Centil.  T.).  §  Camminata 

d'una' strada.  Tutta  la  lunghezza  d'una  strada  che  si 
dóve  percórrere  (Gh.). 
CA.MMlJiATO,  agg.  Sui  camminati  sentièri  [battuti] 

(Baldin.  Bémb.  Gh.). 
CA.MMINETTO,  s.m.  T.  chìm.  Arnese  mòbile  da  mét- 

tersi sulla  fiamma  delle  làmpade  a  spirito  per  attirare 

la  corrènte  dell'aria  (T.). 
CAM.MlJiO,  s.m.  T.  chim.  Parte  de' forni  di  calcina- 

zione e  fusione  che  pòrta  fuori  i  prodotti  della  combu- 

mine/to.  Accèndi  il  camminetto.  |  Eròi  da  camminetto 
0  da  poltrona.  Eròi  per  burla,  da  chiàcchiere. 
CAM.ÌIIXIÈUA,  s.f.  Riparo  di  metallo  che  si  mette  da- 

vanti al  camminetto  perché  il  fòco  schizzando  non  si 
spanda,  e  non  sciupi  nulla.  §  Cassetta  con  ribalta  per 
tenerci  le  legne  da  bruciare  al  camminetto.  §  Spècchio- 
che  sta  sopra,  e  è  quaSi  della  lunghezza  del  camminetto., 
CA.MMIKO,  s.m.  Piano  di  piètra  o  di  mattoni  nella  cu- 

cina, più  0  meno  alto  da  tèrra  con  buche  e  fornèlli,  dove- 
si  fa  da  mangiare.  Cammino  grande,  pìccolo,  con  cappa 
0  senza.  I  cammini  senza  cctjìjia  sono  dannosi  alla  sa- 
Iute.  §  La  cappia  del  cammino.  È  quel  padiglione  che 
raccòglie  il  fumo  e  lo  trasmette  alla  gola  (che  è  una 
tromba,  un  tubo  praticato  nel  muro)  che  lo  manda 
fuori  della  casa.  §  Nero  come  la  cappa  del  cammino. 

Nerissimo.  Non  ti  vergogni  a  tene-^-  le  mani  nere  come 
la  cappa  del  cammino?  §  fig.  Di  eattivo  umore.  Òggi 
il  Presidènte  èra  nero,  ecc.  §  La  ròcca  del  cammino, 
e  anche  questo  più  comun.  Cappa.  La  torricèlla  sul 

tetto  che  manda  via  il  fumo.  §  C'è  il  gatto  nel  cam- 
mino. Quando  }ion  è  stato  acceso  per  farci  da  man- 
giare. Pòvera  gènte ,  un  giorno  sì  e  uno  nò  anno  il 

gatto  nel  cammino.  Venite  da  me  a  de/inare?  Ma  ba- 
date, c'è  il  gatto  nel  cammino. 

C'AM.MIKO,  s.m.  L'andare,  E  la  strada  che  uno  fa- 
Cammino  corto,  lungo.  A  metà  del  cammino.  §  DopO' 
taìito  cammino  siamo  arrivati.  %  fig.  Il  cammino  del 
vizio,  della  virtù.  Pili  com.  Strada.  §  Il  cammino  della 
vita.  §  Le  còse  vanno  a  mal  cammino.  Vanno  male. 
Non  com.  §  Andare  pier  il  suo  catnmino.  Più  com. 
Viàggio.  Fig.  Per  la  sua  strada ,  senza  badare  a  quel 
che  dicono,  o  fanno.  §  Andare  pier  il  diritto  cammino.. 
Più  com.  Per  la  diritta  via.  §  Far  cammino.  Èssere 
in  cammino.  Camminare,  Viaggiare.  §  fig.  Andare  avanti 
in  una  còsa ,  Farsi  strada.  È  un  ragazzo  che  non  à 
vòglia  di  far  cammino.  §  Cammin  facendo.  Seguitando- 
a  camminare. 

CAMOMILLA  e  volg.  CAMl'MILLA,  s.f.  Pianta  cam- 
pèstre aromàtica  e  medicinale.  Una  scottatura  di  ca- 

moìnilla.  Òlio,  Essènza  di  camomilla. 

C.IMÒRUA ,  s.f.  Associazione  di  persone  d'  alto  e  di 
basso  bordo  per  ottenere  a  sé  illecitamente  favori  e 

guadagni.  Camòrra  schifosa.  Seil  paefc  nondistrtogge- 

stione  {T.).§  Èsser  com' un  cammino.  Èsser  sùdicio  e 
schifoso  (Min.  Malm.  T.).  §  Pietra,  da  cammino,  hastroj 
di  piètra  che  tièn  luogo  di  frontone  di  fèrro  fuSo  (Sacch. 
T.).  §  Fumaiolo  (T.).  §  Àtrio  (Bibb.  T.). 
CAM.MIKO,  s.m.  Prov.  Compagno  allegro  pier  cam- 

mino ti  serve  per  rondino  (T.).§  Inimicando  la  chièfa 
per  ogni  cammino  [in  tutti  i  vèrsi]  (Pecor.  T.ì.  §  I 
cinque  mila  franchi  ve  li  rimetterò  per  lo  cammino 

[via,  parte]' fZ«  Venezia  (B.  Tass.  T.).  %  Acquistar  cam- 
mino [Guadagnar  tèmpo]  (Sacch.  T.).  |  Andare  ab hoìp 

ca,nvmino  [in  fretta]  (Morg.  T.).  §  Andare  a  cammino- 
di  fare  una  còsa.  Aver  idèa  di  farla  (Car.  Gh.).  §  Non 
andare  ad  altro  cammino  che.  Non  anno  altra  idèa 
iCar.  Gh.).  §  Si  fu  a  suo  cammino.  Prese  la  via.  Parti 

(Bocc.  Gh.).  Andare  zm  cammino  d'un  luogo.  Andar 
per  una  strada,  parte  (Sassett.  T.).  §  Batter  il  cammino. 

Far  una  ricognizione.  §  Condurre  a  cammino. 'Dhigeve 
la  mài'cia  d'  un  esèrcito.  §  Condurre  per  il  mal  cam- 

mino [a  mòrte]  (Cellin.  T.).i  Inviarsi  per  lo  camm.ino. 
Avviarsi  (Legg.  Tob.  T.).  §  Méttersi  a  cammino  o  al 
cammino  o  per  [in]  (M.  V.  Bocc.  Sassett.  Del  Ross.  G. 
V.  Adr.  T.  Cr.).  §  Mostrare  il  cammino.  Insegnar  la. 
strada  (D.).  USab.  §  Pigliare  il  cammino.  Prènder  la. 
via  (A.).  §  Pigliar  pòco  del  cammino.  Camminare  lento 
lènto  (D  ).  §  Pigliare  un  cammino.  Fare  un  viàggio- 
(Bèmb.  T.).  §  Con  A.  Prevenire.  ^Incamminarsi  (Bocc.  A. 
Cr.).  I  Rivòlgere  a  dritto  cammino.  Riméttere  sulla- 

buona  via  (P.).  Ujàb.  ̂   Rubare  il  cammino.  Far  l'as- 
sassino (G.  V.  Centil.  C.  T.).  §  Cammino  del  sole.  La 

durata  del  giorno  (D.).  §  Cammino  dubbioso.  Strada 

pericolosa  (Mach.  T.).   §  Dònna  de'  cammini.  Arbitra, 
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le  camòrre ,  queste  distruggeranno  il  jiaefe.  Le  ca- 
mòrre del  Parlamento.  Su  quel  mercato  s'  é  formato 

una  camòrra:  fanno  e  disfanno  come  vogliono. 
CAMORRINO,  dim.  di  Camòrro.  Quel  ragazzo  è  un 

camorrino.  §  Anche  inni.  Bèi  carnorrino,  si! 
CAJIOURISTA,  s.m.  Chi  appartiene  a  una  camòrra.  7 

camorristi  della  polìtica. 
C.VMÒKUO  ,  s.m.  Incòmodo,  Magagna.  À  il  miai  di 

core .  V  affanno  e  mille  ca?7ivrri.  §  Persona  malatìccia 
di  continuo,  che  non  è  bòna  a  nulla.  Ora  d  questo  male, 
ora  à  qiceir  altro  :  è  pròprio  un  camòrro.  §  Persona 
uggiosa  e  seccante.  Vero  camòrro.  Questi  camòrri.  § 

Di  còse.  Tra  questa  /véglia  e  quest'  orològio  fanno  a chi  è  più  camòrro. 

CiJlÒSCIO ,  s.m.  Spècie  d'  a,iitìlope  simile  alla  capra. 
Andare  alla  càccia  del  camòscio.  §  La  cóncia.  Daj-e  il 
camòscio.  %  La  pèlle  del  camòscio  conciata  e  ammor- 
vidita.  Un  piazzo  di  camòscio. 

fiAMÒZZA,  s.f.  La  fémmina  del  camòscio. 
CAMPAdi^A  ,  s.f.  PaeSe  apèrto,  più  o  meno  coltivato. 

con  abitazioni  sparse.  Contrapp.  a  Città.  Campagna 
dèlia,  brutta,  verde,  fiorita,  ridènte,  ajièrta,  cliiusa 
Aria  di  campagna.  Andare  in  camjìngna.  Stare  in 

campagìia.  alla  campagna.  Amar  la  campagna.  I pia- 
ceri e  le  nòie  della  ampagna.  §  La  campagna  pro- 

inette  héne ,  promette  pòco.  Parlando  di  quel  che  può 
rèndere.  §  Campagna  rasa.  Senza  case ,  né  piante.  § 
Casino  di  cainpagna.NiììeUa,  elegante.  ̂ Mèglio  ticcél 
di  campagììa'  che  uccèl  di  gàhhia.  Più  com.  uccèl  di 
bòsco.  V.  Bòsco.  §  Forno  o  Fornèllo  da  campagna. 
Arnese  portàtile ,  di  fèrro  o  di  rame ,  per  cucinare 
alla  campagna.  §  Anche  al  pi.  Paeje  coltivato.  Quando 
va  bène  la  camjiagna,  o  le  campagne ,  ci  son  meno 
ìnifèrie.  §  Villeggiatura.  A  una  bèlla  campagna  nel 
Pistoiese.  §  Èsser  in  campagna.  A  villeggiare.  LI  sor 

Carlo  ?  è  in  campagna.  Quest'  anno  in  campiagna 
noìi  ci  si  i^a.  %  Gènte  di  campagna.  §  Farsi  di  cam- 

pagna. Farsi  campagnòlo.  §  Vestito  da  campagna. 
Ordinàrio,  Come  si  uSa  in  campagna.  Il  Complèsso,  Sè- 

rie di  operazioni  guerresche  in  un  dato  luogo ,  in  un 
dato  tèmpo.  La  campagna  del  1866.  La  campagna  di 
Riissia.  %  Fare  una  campagna.  Prènder  parte,  come 
soldato,  a  una  di  quelle  operazioni  guerresche.  À  fatto 

delle  navigazioni  (Guid.  Col.  T.).  §  A  gran  cammino.  A 
lungo  cammino.  A  gran  carrièra .  A  gran  giornate,  A 
marce  forzate  (Bèmb.  Gh.).  §  Andare  a  suo  cammino 
(T.  Rit.  Poi  ).  Per  la  sua  strada.  Anche  nel  sènso  medé- 

simo, e  di  clii  vada  a  cavallo.  Cavalcare  a  suo  cam- 
m,ino  (id.  287).  ̂   Ln  sullo  mèT^^o  della  strada  del  cani- 
m,ino  (id.  416).  Qui  Strada  è  il  sènso  del  virgiliano 
sfrata  viarum;  cammino, quello  del  frane.  Ch.emin  (Poi.). 

CA.M.MO  (In).  T.  luce.  In  càmbio,  Invece  (F.). 
CA.M.MUCCÀ,  s.m.  Spècie  di  panno  per  àbiti  (Morg.  Cr.). 
CAMO,  s.m.  Freno,  Capestro  (D.).  §  Sòrta  di  panno  (Rig.). 
CAMOCC.V  e  CAMOC.V,  s.f.  (Pule.  Gh.).  V.  Cammuccà. 
CA.1I0IAKD0,  s.m.  Sòrta  di  panno  (Tane.  Cr.,. 
CAMOIXO,  s.m.  Piètra  di  due  colori  (Giamb.  Gh.). 
CÀMOLA,  s.f.  Tarlo  delle  viti  (F.). 

■     CAMO.M.LLIXO,  agg.  Di  camomilla  (Bene.  Cr.). 
CAMO.M.MILL.V.,  s.f.  Camomilla.  In  qualche  paeje  di  Tose. 
CAMOSCIAJO,  s.m.  Chi  lavora  le  pèlli  di  camòscio. 

(.'A.MOSCIARK,  trans.  T.  oréf.  Bàttere  con  un  martel- 
letto sopra  un  fèrro  sottilissimo  a  tutta  tèmpra  una  fi- 
gura di  cesèllo  (Gellin.  T.).  §  Scamosciare  (Cr.). 

C.UIOSCIATL'KA,  s.f.  T.  oréf.  Il  camosciare,  V.  (Lib. 
Ciir.  Mal.  Cr.).  §  Lo  scamosciare  (Benciv.  Cr.). 
€AMf).SCINO,  agg.  Di  camòscio.  §  fig.  Arrendévole 

(Sold.  T.). 
CAMÒ.SOIO,  agg.  Schiacciato,  Di  naso  (Sacch.  Cr.). 
CA.MÒ/ZA,  .s.f.  Camòscio.  §  fig.  Donna  abietta  e  sùdi- 

cia 'Fier.  Cr.V  3  Persona  avvezza  a  inerpicarsi  (Bentiv. 
Cr.).  §  La  pèlle  conciata  del  camoscio ,  uSata  dai  chi- 

mici a  far  pas.sare  il  mercurio  (Ant.  Nèr.  Gh.). 
CÀMPACCHIAKK  intr.  Campucchiare  (Monigl.  Cr.). 

'rt  campagna  del  59.  Soldato  che  d  visto,  s'è  trovato 

a  tre  cam.pagne.  §  Aver  fatto  le  sue  campagne.  D'uo- mo che  à  avuto  fòrti  avventure  amorose.  Di  dònna  à 

■iènso  infame,  g  Entrare  in  campagna.  Cominciare  le 
istilità.  §  Batter  la  campagna  ,  e  non  com.  Scórrere 

'a  campagna.  Far  delle  scorrerie.  §  Anche  fig.  Di  chi 
;i  allontana  dal  soggètto,  scrivendo,  discorrendo.  §  Ar- 

tiglieria da  campagna.  V.  Artiglieria.  §  Buttarsi 

nlla  campagna  o  alla  strada.  A  far  l'assassino.  §  Man- 
dare in  campagna,  o  a  spasso,  un  'i oppione.  Al  giòco 

del  dominò  Impedire  all'avversàrio  che  lo  metta. 
CAMPAdJAÒIiO,  agg.  Di  campagna,  Che  appartiene  alla 

campagna.  Gii  piace  la  vita  campagnòla.  Costumi 

•-•ampagnòli.  %  sost.  Chi  è  nato  in  campagna,  o  ci  abita- 
3[i  son  fatto  pròprio  campagnòlo.  L  pòveri  campa- 

gnòli. §  Tòpo  campagnòlo.  Rosicante  sìm.  al  tòpo.  Hy- 

pud(eus.^M.a,vv.  Alla  campagnòla.  AU'uSanza  di  cam- 
pagna. Un.  definare  alla  campagnòla.  Scufi ,  sa ,  si 

o'i'e  alla  campagnòla. 

CAMPALE,  agg.  Battàglia,  Vittòria,  Giornata  cam- 
pale. Faticosa,  in  campo  apèrto,  con  tuttf  le  fòrze  spie- 
gate. Furono  tre  battàglie  campali.  §  fig.  Giornata 

canijiale.  Giornata  di  molto  lavoro.  Bue  pàgine  di  di- 
zionàrio sono  tma  giornata  campale. 

CAMPAMENTO,  s.m.  Quanto  serve  a  campare.  Aquel 
vècchio  gli  negano  perfino  il  campatnento.  Non  si 
guadagnano  il  camp)amento. 
CAMPANA ,  s.f.  Gètto  di  bron^^o  fatto  a  va(o  rovèscio 

con  déntro  un  battaglio  di  fèrro  che  mòsso  rintocca 
nella  campana,  e  così  serve  per  avvisar  la  gènte,  specialra. 
intorno  a  còse  di  chièSa.  Il  battaglio  .  i  manichi ,  la 
corona ,  il  mòno  della  campana.  Campana  gròssa, 

piccola,  megì;ana.  Batteg^are,  Gettare.  Fóndere  le  cam- 
pane. Fonditore  di  campane.  Sonar  le  cainpane.  So- 

nar le  campane  a  martèllo  (a  rintocchi,  per  annun- 
ziare sciagura,  incèndi),  a  fèsta,  o  a  dóppio,  a  prèdica, 

a  m,essa,  a  vèspro,  a  mòrto.  §  La  campana  dell'alba, 
di  mèy,7,ogiomo  ,  della  sera ,  delle  ventitré ,  delle  ven- 

tiquattro,  dell' un' ora  ,  e  sìm.  Quella  che  annunzia 
queste  divèrse  ore  del  giorno.  §  Un  dóppio  di  cam- 
jyane  e  solam.  tm  dóppio.  Quando  sonano  le  campana, 

d'una  chièsa  tutte  insième.  §  Campane  delle  mònache, 
dei  frati  (della  chièsa  delle  mònache  o  dei  frati).  Cam- 

CAMPAGNA  ,  s.f.  Prov.  Chi  à  a  morir  di  ghiandosa- 
(pèste)  non  gli  vale  far  casòtti  in  campagna  [precau- 

zioni] (T.).  §  Spàzio  qualunque.  Grande  campagna  (D.). 
§  Venire  in  campagna  [in  campo]  (Sasseti.  T.).  Anche 
fig.  (F.ì.  I  Campagna  o  campagne  del  mare  o  salse.  Il 
mare,  I  mari  (Tasson.  Bald.  T.).  §  Far  campagna  rasa 
[tàvola  rasa]  (Fag.  T.).  §  Alla  campagììa.  In  battàglia 
campale  (Mach.  T.). 
CAMPAGNATA,  s.f.  Estensione  di  campi  (Magajj.  T.ì. 
CAMPAGNUOLO,  s.m.  Campagnòlo  (Fag.  T.). 
CAMPAGO  ,  s.m.  Sòrta  di  calzatura  degli  uftziali  ro- 

mani che  copriva  le  dita  e  il  calcagno  (L.1. 
CAMPAIO,  s.m.  Guàrdia  campèstre  (Band.  ant.  Cr.). 
CAMP.IIUOLO ,  agg.  Di  campo  o  Che  appartiene  a 

campo  (Lib.  Son.  Cr.).  §  Legge  campaiuola  [agrària]. 
;Lìv.  Dèe.  T.). 

CAMPALE,  agg.  Pugna  campale  [Battàglia]  (Ségner. 
T.)   §  Òste  campale.  Esèrcito  in  campagna  (G.  V.  Cr.). 
CAMPAMENTO,  s.m.  Scampo  (Eiòp.  Cr.).  §  Accampa- 

mento. §  Il  necessario  all'accampamento  (Nèr.  T.). 
CAMPANA,  s.f.  Com'una  campana.  Di  stile  monòtono 

(F.).  Utàb.  §  Campana  di  tocchi.  Persona  fallita  (Cant. 
Oarn.  Cr.).  §  Colare  una  campana  a  suo  propòfito. 
Fare  un  affare  con  pròprio  vantàggio  (Fir.  Cr.).  §  prov. 
Ròba  di  campana, ,  se  fiorisce  non  grana.  Di  ròba 
presa  a  danno  della  chièsa.  §  Fèlibre  terzana  non  fé 
mai  sonar  campana.  Non  fa  morire.  §  A  consiglio  di 
matto ,  Campana  di  legno.  Non  si  ascolti.  §  Sonar  le 

campane.  Dondolar  le  gambe  (T.).  §  Chiuder  l'orécchio 
Non  dar  ascolto  (Molz.  Gh.).  §  Sonare  non  so  che  cam- 
imna.   Dare   un   avviso  ,  una  minàccia  (Panau.  Gh.).  § 
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ìittne  chiacchierine.  Campana  fessa ,  incrinata  ,  rot- 
ta. Cainpana  eli  coccio ,  di  tèrra  còtta.  Quanto  so- 

nano queste  camjianeì  Campaìie  che  non  /méttono 
mai!  §  Sonate  campane!  A  còsa  desiderata  da  tanto 

tèmpo.  Dopo  un  sècolo  ci  anno  dato  il  mèdico  con- 
'dotfo  :  sonate  campane  !  §  Avere  le  campane  gròsse. 

Èssere  di  campane  gròsse  o  ingrossate.  Duro  d' o- 
Técchio ,  Sentir  pòco.  Parla  fòrte ,  perché  il  nònno 
è  di  campane  gròsse.  §  Dar  nelle  campane.  Comin- 

ciare a  sonarle,  e  fòrte.  Pier  Capponi  voleva  dar  nelle 
campane  contro  Carlo  Vili.  §  Legare,  Sciògliere 
le  campane.  Rito  della  ChiéSa  cattòlica  praticato  nella 
settimana  santa.  §  Digiuno  delle  campane.  Quello  fatto 
•dalle  persone  religiose  tutto  il  tèmpo  che  stanno  legate 

le  campane.  |  D"una  linguàccia.  È  come  la  campana  del 
hargèilo,  che  sona  sémi>re  a  vitupero  o  a  porcherie.  § 
Una  ca?npana  fa  a  un  pòjìolo.  Prov.Uua  còsa  sola  può 

bastare  a  molti.  Stando  insième  s"ànno  molti  vantaggi.  § 
Far  come  le  campane  che  chiamano  gli  altri  e  non  en- 

trano in  chièfa.  Di  chi  prèdica  còse  che  non  fa.  §  Le  cam- 
2mne  di  San  Puff  èlio:  vendi  e  impegna.  Di  chi  scialacqua, 

sciupa  il  suo  avere.  E  ci  s'aggiunge  anche:  Poi  sona  un 
campanellino  che  dice:  non  ce  n'è  2rìù,  non  ce  n'èìiiìi. 
%Bifogna  sentir  tutte  e  due  le  campane,  oppure,  anche 

l'altra  campana.  Tutt'e  due  le  parti,  per  dare  un  giudi- 
zio imparziale,  giusto.  §  Far  la  campana  tutta  d'un 

pèzzo.  Una  còsa  tutta  in  una  vòlta.  Invece  di  pagare  a 
spizzico,  facciamo  la,  ecc.  §  Far  campana.  A  catnpana. 

De'  vestiti  da  dònna ,  di  calzoni  da  uomo  e  sim.  che 
scéndono  in  forma  di  campana.  Garibaldi  portava  i 
calzoni  a  campana.  %Un  padiglione  a  campana.  §  Fare 
la  0  una  tèsta  come  una  campana  o  come  im  cestone. 
Sentirsi  la  tèsta  intontita  per  tròppi  rumori ,  discorsi, 
applicazione.  Quella  chiacchierona  mi  fa  xma  tèsta 

coin'una  campana.  §  Far  campana.  Raccògliere  colla 
mano  al  padiglione  dell'  orécchio  1  rumori.  Canz.  pop. 
Fa  campana  per  sentire  Se  sta  desto  o  sta  a  dormire. 
§  Tirar  giti  a  campane  dójrpie,  e  meno  com.  Sonare  a 

dóppio.  Fig.  Picchiare  qualcheduno.  Rifinire.  gSparlai'e 
d'una  persona.  §  Camjmna.  Quel  vaSo  di  vetro  che  si 
mette  sopra  cèrti  orològi  da  sala  e  sopra  tanti  oggetti 
delicati  per  difènderli  dalla  pólvere.  §  Vajo  con  bec- 

cùccio lungo  e  ricurvo  vèrso  il  fondo  per  distillare. 
Stillare  a  campana.  %  Vetro  opaco,  a  campana,  che  è 
sopra  alcuni  lumi  a  moderatore,  a  petròlio,  ecc  per 
Smorzare  la  luce.  §  Campana  della  màcchina  qineumà- 
tica.  Il  recipiènte  di  cristallo  do\e  si  fa  il  vuoto. 
CAMPANA,  agg.  Sòrta  di  pera.  Così  dalla  forma. 

Campanàccio  {Sannaj.  Gh.).  §  Sordo  com' una  campana. 
Molto  sordo  (T.).  §  Èsser  pili  legato  a  uno  che  una 
campana  al  campìanile  (Allegr.  Gh.),  §  Fornir  la  cam- 

pana. Riuscire  nell'intènto  (Morg.  T.).  §  Voler  accor- 
dare un  lento  e  una  camjmna.  Due  còse  che  non  pos- 

sono star  d'  accòrdo  (Serd.  T.).  §  T.  ardi.  Parte  delle 
colonne  corìntie  o  compòsite,  intorno  a  cui  stanno  le 
fòglie  e  sìm.  §  Giòco  fanciullesco  (F.).  §  Strumento  che 
i  palombari  ùSano  per  cercare  il  fondo  del  mare  (F.).  |  T. 
pist.  Campana  che  sona  a  fesso,  a  coccio  (fessa,  incrinate). 
CAMPAN.iCClO,  s.m.  Campanone.  §  fìg.  Ciarlone  (T.). 
CA.A1PAN.\U10,  agg.  Che  appartiene  all'  arte  del  fon- 

ditór  di  campane.  %  Scala  campanària.  Quella  che  serve 

a  graduai-e  la  micura  della  campana  (Cit.  Biring   T  ) 
C.VMPANABO  e  CAMPA1V.U0  (coll'i  schiacciata),  s.m. 

Campanaio.  'Vivono  nel  cont.  e  in  qualche  città  tose. CAMPAN.V/;ZA,  pegg.  di  Campanàccia  (F.). 
CAMPANÈLLA,  s.f.  Calze  a  campanelle.  Cèrti  cal- 

zoni che  non  si  legavano,  ma  scendevan  larghi  al  gi- 
nòcchio (Car.  Cr.).  §  Campanèlla.  Ciambèlla  per  i  bam- 

bini dì  latte  (Gh.).  ̂   Stare  a  suono  di  campanèlla 
Èsser  sèrvo  d'altri  (Cas.  Gh.).  §  fig.  Attaccare  campa- nèlle, bottoni  e  sìm.  Calunniare  (T.).  §  Sonar  la  cam- 
2Mnèlla.  Mormorare  (M.  V.  Cr.).  §  T.  ardi.  Ornamenti 
che  si  méttono  sotto  ì  triglifi  del  cornicione  dòrico  (VaJ 
Algar.  T.  Gh.).  §  T.  muj.  Campanèllo. 

CAMPANÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Campana. 
CAMPAN.lCCIO,  s.m.  (pi.  Campanacci).  Sòrta  di  cam- 

panèllo rogjo  di  fèrro  per  metter  al  còllo  alle  béstie 

che  guidano  le  altre.  Ce  n'  è  di  tèrra  còtta.  Serve  a' 
monèlli  per  fare  scampanate ,  a'  contadini  per  raccò- 

glier le  api. 
CAMPANAIO,  s.m.  (pi.  Campanai).  Chi  fa  il  mestière 

di  sonar  le  campane. 
CAMPANÈLLA,  dim.  di  Campana.  Pìccola  campana.  La 

campanèlla  della  filanda,  i  Campanèlle  o  Fiori  fatti 
a  campanèlle.  Sòrta  di  fiori  detti  così  dalla  forma.  § 

Anello  di  fèrro  o  dì  ottone  appeso  all'uscio  di  strada 
per  picchiare.  Due  belle  campanèlle  d'ottone.  §  Attac- 

care i  pensièri  alla  campanella  dell'iiscio.  Lasciare 
ogni  fastìdio.  §  Baciare  la  campanèlla  o  il  chiavi- 

stèllo. V.  B.ÌCIARE.  §  Grossi  anelli  dello  stesso  eènere 
e  spesso  artistici  appesi  ai  palazzi  antichi.  Le  camp>a- 
nèlle  del  palazzo  Stròzzi.  §  Simili ,  ma  più  sémplici, 
attaccati  al  muro  delle  rimesse ,  delle  stalle ,  scude- 

rie ,  per  legarci  i  cavalli.  §  Altri  anelli  simili ,  come 
quello  che  è  sotto  la  làmpada  appesa  al  soffitto,  per  po- 

terla tirar  giù.  g  Cercliietto  di  fèrro  che  si  mette  al 

naso  delle  bùfale.  §  Cerchietti  d'  ottone  per  attaccare 
tènde,  tendine  e  simili  e  farle  scórrere  su  di  un  fèrro. 

§  Cerchietti  per  lo  più  d'oro  che  servono  per  orecchini. 
§  Sòrta  di  pasta  da  minestra  in  forma  di  campanèlle. 
CAMPANELLÀCCIO,  pegg.  di  Campanèllo. 
CAMPANELLETTO,  s.m.  dim.  di  Campanèllo. 
CAMPANELLINA,  s.f.  dim.  di  Campanèlla. 
CAMPANELLINO,  s.m.  dim.  di  Campanèllo. 
CAMPANÈLLO,  s.m.  Strumento  di  metallo  simile  alla 

campanèlla,  ma  assai  più  pìccolo,  con  mànico,  ohe  si  sona 
a  mano,  o,  se  attaccato  in  alto,  con  una  còrda  per  mè^jo 
di  una  mòlla.  Il  campanèllo  di  càmera.  Il  campanèllo 
del  jìresidèìite  della  Càmera.  Camjìanèllo  di  strada- 
Quello  che  si  sona  per  farsi  aprir  la  pòrta.  §  Campa- 

nello elèttrico.  Quello  che  sona  per  corrènte  elèttrica. 

Nei  collègi,  negli  stabilimenti  anno  ormai  i  camjia- 

nèlli  elèttrici.  §  Campanèllo  a  scatto.  Quello  all'uscio 
di  casa  che  si  sona,  tirando  una  manìglia  a  scatto.  § 

Andare  a  tàvola  a  snon  di  campanèllo.  Chi  vive  d'en- 
trate o  è  mantenuto.  §  Sona  com'  un  campanèllo.  Di 

vaSo  che  non  è  fesso.  §  Di  botte  vota.  Caro  mio,  se  tu 

non  ricompri  il  vino,  la  botte  sona  com'un  campanèllo. 
§  Pare  un  campanèllo.  Di  voce  chiara,  argentina.  §  Catn- 

pianèllo.  Registro  dell'organo  dei  soprani,  accordato  al- 
l'unisono col  principale.  §  Tàglio  nel  quarto  di  diètro 

della  béstia  macellata,  dove  termina  il  lucertolo. 

CA31PANÈLL0,  s,m.  Andar  a  suon  di  campanèllo. 
Aver  briga  coi  magistrati  (Cr.).  §  Tenere  il  campanèllo. 
Chi  nella  conversazione  chiàcchiera  per  tutti  (Malm. 

Cr.).  Usàbile.  §  Appiccare ,  Attaccare  altrui  il  campa- 

nèllo. Appòrgli  un  difètto.  §  L'acqua  fa  i  campianelli 
Quando  piòve  fòrte  (Min.  Cr.).  §  Sòrta  d'imboccatura 
nel  mòrso  del  cavallo  (Cr.).  §  Richiamo  ,  Allettamento 
(Bracciol.  T.ì.  §  Attaccare  i  campanèlli.  Allettar  la 
moltitùdine  per  averne  favore  (Rice.  Cr.).  §  Dar  nel 
campanèllo.  Sonarlo  con  tutta  fòrza  (Panan.  Cr.).  § 
Campanèllo.  T.  mont.  pi.st.  Soprannome  di  Chiacchie- 

rone 0  Chiacchierona,  Bracona,  Pettégola  (P.). 
CiMPASELLÒTTA,  s.f.  Campanèlla  me3gana(Dav.  Cr.). 
CAMPANELLUZZO,  s.m.  Campanellùccio  (Brong.  Gh.). 

§  Campanàccio  (Gozz.  T.). 
CAMPANETTA,  s.f.  dim.  Campanina  (PròS.  fior.  T.). 
CAMPANETTO,  s.m.  dim.  Campanùccio  (T.). 
CAMPANIFOUME,  agg.  T.  bot.  Di  corolla  a  campana(L.). 
CAMPANILE,  s.m.  Prov.  Se  io  vò  in  chièfa  mi  cade 

il  campanile  in  capo.  Di  persona  disgraziata  (Barg. 
Gh.).  §  Cornàcchia  di  campanile.  Uomo  cupo  e  ritenuto 
(Cr.).  §  Lanciar  campanili  in  ària  [bombe,  fandonie] 
(Varch.  Cr.).  §  Raro  come  i  campanili  di  contado.  Dì 
còsa  rara  (Magai.  Gh.).  |  Chièsa  (Min.  Cr.).  ̂   Calze  a 
campanile.  Rimboccate  in  giù  (Bocc.  Cr.  Patàfif.).  § 
Campanile  a  vela  [a  vèntola]  (Cr.). 
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CAMPAKELLONA,  s.f.  accr.  di  Campanèlla.  Quelle  col 

puntale  fermate  al  petto  del  linimento,  alle  quali  s'affib- biano le  tirèlle. 

€AMPA>'1LÀC('I0,  s.m.  pegg.  di  Campanile. 
CAMPANILE,  s.m.  Edifizio  accanto  della  cliièSa  e  più 

alto,  per  le  campane.  Un.  campanile  aito,  basso.  Cam- 
jucnile  del  dòmo,  della  parròcchia.  Il  campanile  di 
S.  Marco,  di  Pisa.  Campanile  a  torre.  Nòstra  Dònna 

di  Parigi  à  due  campanili.  Le  stanze,  le  scale,  i  fi- 
nestroni  del  campanile.  Aprire,  Chiiulere  il  campa- 

nile. Montare  in  cima  al  campanile.  Orològio  del  cam- 
juinile,  da  campanile,  i  Prov.  Ogni  campanile  suoìia 
le  sue  campane.  Ognuno  dà  di  quel  che  à ,  dice  quel 

che  sa.  §  All'ombra  del  campoìiile.  Lì,  nella  sua  città, 
in  quella  città.  All'ombra  del  campatine  di  Giotto  rie- 

voco la  stòria  gloriosa  di  Firenze.  %  Campanile  a  vèn- 
tola. Piccolo  muro  sul  tetto  della  chièia,  con  una  o  più 

aperture,  per  le  campane.  §  Lungo  co?n'un  campanile. 
Fare  un  campanile.  Di  persona  molto  alta.  §  Anche 
di  còse.  Tifavano  i  cappèlli  a  campanile.  Cappèlli  Cv 

tidia  com'un  campanile,  ̂ fig.  Idee  di  campanile.  Amor 
di  camjmnile.  Quell'idèe,  Quell'attaccamento  esclusivo 
al  pròprio  paeSùcolo,  alla  pròpria  città,  che  soffoca  l'in- 

terèsse comune  e  la  verità.  Questioni  che  sanno  di 

campanile,  ^'edo  pili  là  del  mio  campanile. 
CAMPAXILETTO,  s.m.  dim.  di  Campanile. 
CAJIPANILIJfO,  s.m.  dim.  di  Campanile.  Più  pìccolo 

di  Campaniletto. 
CAMPAKILISTA,  s.m.  e  agg.  scherz.  Chi  à  idèe  di 

campanile. 
CA.MPANILOKE,  s.m.  accr.  di  Campanile. 
CAMPANINA,  s.f.  dim.  di  Campana. 
CAMPASIXO,  agg.  Una  sòrta  di  marmo  di  Pietrasanta 

che  nel  lavorarlo  risona. 

CAMPANO,  s.m.  Lo  stesso  che  Campandccio.  §  Prov. 
non  com.  Dove  jmssa  il  campano,  nasce  il  grano. 
CAMPANONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Campana.  Cam- 

pianone  è  più  gròsso.  Campanile  con  tre  campane  gròsse 
e  il  campanone.  §  Prov.  Quando  sona  il  campanone 

tutto  l'agnèllo  gli  è  bozzone.  Y.  Bozzone. 
CAMP.ÌNULA,  s.f.  Pianta  da  giardini  che  fa  molti  e 

bèi  liori,  sim.  a  un  campanellino.  Convòlvolo. 
CAMPARE,  tr.   T.  letter.  Scampare. 
CA31P4RE,  intr.  Mantenersi  in  vita,  quaSi  fosse  uno 

scampare,  un  sottrarsi  alla  mòi'te.  Più  pop.  che  \  ivere. 
Cciìiipàr  bene,  male,  d'entrata,  com'un  signore,  da  si- 

gnori, da  2ìòveri,  da  jìòveri  braccianti.  Campare  alla 
mèglio.  Come  te  la  campi?  Se  la  campa  di  rèndita. 

CAMPANILUZZO,  s.m.  Campanilùccio  (Bron^.  Gh.). 
CAMPANO.  T.  scherz.  Fare  campano.  Fare  uno  scam- 

panio (Buom.  T.  F.). 
CAMPANTE,  p.  pr.  e  sost.  di  Campare.  §  Chi  véglia 

a  campare  altrui  fi        vicoli  (Barber.  Gh.). 
CAMPANUL.VCEE,  .-  pi.  Famìglia  di  piante  campà- 

nule dicotilèdoni  monopètale  (L.). 

CAMPANUL.iUlE,  s.f.  pi.  Gènere  d'animali  marini  (L.). 
CAMPANULATO,  agg.  Campaniforme  (T.). 
CAMPAlSlIZZA,s.f.Campanùccia.§  Campanèllo (Sac.  C). 
CAMPANUZZO ,  s.m,  spreg.  Campanèllo  (Del  Eoss. 

Cellin.  Lasc.  Gh.).  §  Tenere  il  campaniizzo.X.  Campa- 
nèllo. §  Campanuzzo  della  nòtte  o  della  càmera.  Il 

contìnuo  brontolare  della  móglie  (Cecch.  Cr.) 
CAMPARE ,  tr.  Salvare.  Campare  gli  arnesi  (Din. 

Comp.  Cr.).  Campar  lor  legno  (D.).  §  Perdonar  la  vita 
(T.).  §  intr.  Non  ne  campare  tèsta  [uno]  (M.  V.  Cròn. 
Mor.  Cr.).  |  Campàssono  a  tèrra  [si  salvassero  a]  (Ca- 

vale. Cr.).  §  Provèrbi.  Non  è  mai  sì  gran  moria  che 

non  campi  chicchessia.  Chi  campa  d'un  punto,  campa 
di  mille  (T.).  §  —  di  non  fare  alcuna  còsa.  Scansare 
di  farla  (Serm.  S.  Ag.  T.).  §  Nidla  còsa  gli  campò  [gli 
rimase]  (T.).  §  —  in  carne.  Viver  di  qua,  nel  mondo 
(Bibb.  T.).  ̂   —  vita,  sua  vita  [la]  Vìvere  (Bell.Bàrt.  T.). 
S  —  refe  refe.  Stentatamente  (Gh.).  §  Non  vedendo  da 
.(di  poter)  campare  (St.  Ug.  Alv.  P.).  §  Campare.  Oom- 

Nòvo  Dizionàrio  Italiano. 

Chi  vuol  campare  onestamente  deve  lavorare.  ̂   cam- 

pato assai.  È  campato  cent'anni  qua/i  sèmpre  felice. 
Sinché  campa  il  padre,  il  mondo  par  più  bèllo.  §  Pro- 

vèrbi. Pili  che  vècchi  non  si  campa.  De'  gióvani  ne 
muor  qualcuno,  ma  de' vècchi  non  ne  campa  ttno. 
Babbo  e  mamma  non  campan  sémpìre.  Bifogna  man- 
già.r  per  campare,  non  campare  2ìer  mangiare.  §  Cam- 

pa jìcrchè  mangia.  Di  chi  non  à  altra  virtù  che  di  man- 
giare. §  Non  pilo  campare.  Di  chi  è  stato  spedito.  Gli 

anno  dato  una  coltellata  nel  polmone:  non  può  cam- 
pare. Farà  una  vita  tribolata ,  ma  ptotrà  campare. 

§  Se  Cristo  fa  che  campi,  mai  piil  pesce  che  canti. 
Così  quel  contadino  che  mangiò  una  raganèlla  per 
una  rana.  Così  chi  si  trova  fortemente  deluro.  §  An- 

che delle  béstie.  Questo  canarino  camperà  due  giorni 

si  e  nò.  I pesci  fuor  d'acqua  non  càmjmno.  §  Si  cam- 
ita! Risposta  a  chi  ci  domanda  come  stiamo,  di  salute 

0  di  denari,  quando  le  còse  vanno  là  là,  si  tira  avanti 
alla  mèglio,  alla  pèggio.  E  anche,  ma  non  com.  Si 
ci-<mpa  la  vita.  §  Si  campa  male.  Quando  le  còse  vanno 
male,  non  tanto  le  materiali  quanto  le  morali.  Non  sì 
potrebbe  camiuìr  pèggio.  §  Anche  di  persone  colle  quali 
si  fa  una  vita  trista.  Eh,  con  quel  demònio  di  dònna 
campano  assai  male.  Quando  gli  2}iglìano  i  nèrvi 
non  ci  si  campa.  §  scherz.  0  mòre  prèsto  o  campa  pòco. 
Di  chi  è  andato  di  salute;  è  li  lì  per  morire.  Codesto 
cane  o  mòre  jjrèsto  o  campa  pòco.  §  Campare  a  ore, 
giorno  jyer  giorno.  Stentatamente.  La,  vita  in  cèrte  con- 

dizioni è  un  campar  a  ore.  Mi  contènto  di  campar 
giorno  per  giorno.  §  Campare  a....  A  fòrza  di.  Campano 
a  polènda.  Camperebbe  a  zùcchero.  Prov.  A  biscottini 
(0  dì)  noti  si  campa.  §  Campare  di....  Quasi  ùnica  càuia 

nutritiva.  Campa  di  bròdi.  La  dònna  campa  d'amore. 
Campano  dell'impiègo,  della  penna,  d'elemòfina.  delle 
sue  fatiche.  Di  che  campa?  Non  si  campa  d'aria.  E 
di  chi  mangia  pochissimo.  P^r  che  campi  d'aria.  § 
euf.  Campare  di  ràbbia,  di  j)ianto,  di  dispiaceri,  di 
prepotènze.  Chi  ne  à  di  contìnuo.  §  Campare  con.... 

Tii'are  avanti.  Con  che  si  campa  se  non  sì  lavora?  % 
Campare  sul.  Dalla  rèndita  di....  Campa  sul  tràffico 

dell'olio.  Campano  sul  contrabbando.  §  tr.  Nutrire.  Non 
è  bòno  a  campare  ijer  sé:  come  può  èsser  bòno  a  cam- 

pare i  figlioli?  Lì  camim  a  calci  e  a  cattivi  trattamenti. 

§  p.  pass.  Campato. 
CAMPEGGIAMENTO,  s.m.  11  campeggiare.  Non  com. 
CAMPEGGIARE,  intr.  Andare,  Stare  a  campo.  Di  mi- 

lìzia. T.  letter.  §  Risaltare,  Spiccare.  Questo  roj'one  sa- rebbe bèllo;  mu  non  campeggia  bène. 

parire.  Venir  in  campo  (Rim.  ant.T.).  §  Campare  in  ària. 

l'enér  sospeso  in  ària  (Giob.P.).  §  Mancare.  Ahi,  tradi- 
tore, per  voi  non.  è  campato  eh'  io  non  abbia  di/èrta 

mia  dama  (T.  Rit.  Poi.).  §  —  tra  le  mani  d'alcuno 
[Scampare  dalle]  (id.).  §  p.  pr.  Camp.ìnte. 
CAMPARE,  tr.  T.  pitt.  Distribuire  il  colore  che  deve 

servire  come  di  campo  alla  pittura.  §  T.  scult.  Far  ri- 
saltare nei  bassi  rilièvi  Svèltamente  e  unitamente  le 

rtgure  dal  marmo  e  dal  bronjo.  §  p.  pass,  e  agg.  Cam- 
l'ATO.  Canujato  in  ària.  Di  quel  marmo  o  piètra,  che 
negli  ornamenti  delle  fàbbriche  è  intagliato  e  traforato 
e  assai  Svèlto  (VaS.  T.). 
CAMPARE,  s.m.  Scampo.  Al  suo  campare  (D.). 
CAMPARÉCCIO,  agg.  e  sost.  V.  Camperéccio  (T.  Gh.). 
CAMPARO,  s.m.  Il  guàrdia.  Guàrdia  campèstre  (T.). 
CAMPATÉLLO,  s.m.  Campiccllo  (F.). 
CAMPATI!  0,  s.m.  Impòsta  sui  campi  (T.). 

CAMPATO,  agg.  Campato  in  mare.  D'iSola  o  penisola 
che  spicca  nel  mare  (Cr.). 
CAMPEGGIARE,  tr.  Assediare,  Attaccare  il  nemico  in 

campo  0  sim.  (Mach.  Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Di  vèsti,  Affarsi 
(Lasc.  T.).  §  Fare  il  campo  delle  pitture  (Vaj.  T.).  §  E 
intr.  (Ce  .n.  T.).  §  Prov.  Se  febbraio  non  ffbbreggia, 
marzo  campeggia  [è  erboso]  (T.).  Quando  marzo  mar- 

zeggia, aprii  campeggia  (T.).§  Accordarsi  (Morg.).  Non 

'\  campeggia  iu  viltà  ben  con  l'amore  (Poliz   Cr.). 

22 
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CAMPÉGGIO,  s.m.  Àlbero  americano,  il  cuilegno  du- 
rissimo, dentro  rosso  cupo,  diventa  cogli  àcidi  rosso 

vivace  e  cogli  àlcali  ajjurro  violetto:  serve  alla  medi- 
,ciiia  a  tìngere,  specialm.  stòffe  di  seta,  ecc. 

CAMPERÈLLO,  s.m.  Campicèllo.  Non  com. 
CAMPÈSTRE,  agg.  Da  campo,  Di  campagna.  Guàrdie 

campèstri.  Piante  campèstri. 
CAMPETTINO,  s.m.  sottod.  di  Campo.  Attraversando 

gli  Appennini  di  Toscana  si  vedono  delle  casine  qua 

e  là  con  tanti  campettini  d'intorno. 
CAMPETTO,  s.m.  dim.  di  Campo. 
CAMPICCHIARE,  iutr.  Campucoliiare. 
CAMPICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Campo. 
CAMPIDÒGLIO,  s.m.  Uno  dei  sètte  còlli  di  Roma,  dove 

èra  la  rupe  Tarpèa,  e  il  tèmpio.  Òggi  il  Municìpio.  § 
Andare  in  Camjìidòglio.  Montare  al  Campidòglio.  T. 
stòr.  Andare  al  trionfo. 

CAMPlGIAJfA,  s.f.  Mattone  più  gròsso  dell'ordinàrio. 
Pavimento  di  rampigiane. 

CAMPIONÀRIO,  s.m'  Raccòlta  di  campioni  di  stòffe  o altro  ordinati  come  in  un  libro.  Ècco  il  campionàrio 

de'co'ori.  Il  campionàrio  delle  sete.  Fàccia  vedere, 
Ci  mostri  il  campionàrio.  Il  campionàrio  per  drappi,  e 
sìm..  anche  Libro  dei  campioni. 
CAMPIONCINO,  s.m.  dim.  di  Campione,  mostra. 
CAMPIONE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  difendeva  una  càuSa  nel 

giudìzio  di  Dio  ;  da  principio  chiunque  ;  pòi  un  cava- 
lière di  professione  che  subiva  le  sòrti  del  cliènte.  Mét- 

tere il  camjnone.  §  per  est.  Qualunque  difensore  d'una 
càuSa  molto  combattuta,  e  non  senza  glòria.  Campione 
della  fede ,  della  libertà  ,  della  sciènza.  Voi  lottatori 
contro  i  malvagi  in  polìtica ,  negli  studi ,  siete  i 

nòstri  campìioni.  %  Farsi  campione  d'arno.  Farsi  suo 
difensore.  Il  Mostra.  Pòrtagli  un  campione  di  caffè. 

Campione  di  stòffa,  di  carta,  d'inchiòstro.  §  Di  vino 
e  òlio  e  sìm.  Sàggio.  §  Libro  di  conti.  Passa ,  Metti  a 
campione  la  2)artita  del  signor  C.  §  Libro  dei  bèni  del 
Comune.  §  Libro  maèstro  o  Registro  principale  del  pùb- 

C.AMPEGGIATO,  agg.  Campeggiato  da  una  còsa.  Che 
à  quella  per  campo  (Baldin.  T.).  §  s.m.  Il  colore  che 
forma  il  campo  (Borgh.  Cr). 
CAMPELLVRE,  intr.  T.  cont.  Campucchiare  (Tigr.). 
CAMPER...  CIA,  s.f.  La  tèrra  del  campo  (Trine.  Gh.). 
CAMPERÉCCIO,  agg.  Di  Campo  (Arrigh.  Targ.  Còcch. 

Cr.).  §  Vitale  (T.). 
CAMPERELLARE,  intr.  T.  cont.  Campucchiare  (Tigr.). 
CAMPÈSTRA,  agg.  Campèstre.  Battàglia  campèstra 

(Comm.  Inf.  Nann.).  Vita  campèstra  (Epìst.  Gr.  IX  a 
Fed.  II.  Naim.).  §  Gente  campèstra  (Frescob.  T.).  Guerre 
civili  e  campestre  (Sacch.  Nann.  P.). 
CAMPÈSTRE,  agg.  Selvàtico  (Morg.  A.  Cr.).  §  Campale 

(Òtt.  Sacch.  Liv.  Cr.).  %  Glie  abita  le  campagne  (T.). 
CAMPÈSTRE,  s.f.  Fàscia  uSata  dai  Romani  per  coprirsi 

le  parti  pudènde  nei  pùbblici  spettàcoli  (L.). 

CAMPÈS  l'RO,  agg.  Campèstre  (Sent.  Filòf.  T.  Dittam. 
L.  VL  Nann.  P.).  §  s.m.  Campagna  (Bìbb.  T.). 
CAMPETTINO,  s.m.  T.  sen.  Piazzetta  (T.). 
CAMPÌCCIO,  s.m.  T.  agr.  Lembo  di  bòsco  raSènte  al 

coltivato  (Soder.  Gh.). 
CAMPICCllIOLO,  s.m.  dim.  Campicèllo  (Vivian.  T.). 

Campidòglio,  s.m.  Celestiale  campidòglio.  Il  para- 
diso (T.).  I  T.  arch.  ant.  Pìccolo  tempietto.  Pòi  furon 

chiamati  così  i  tèmpli  principali  per  distinzione  (L.). 
CAMPIDÒLIO,  s.m.  Campidòglio  (F.). 
CA.MPiGEìSO,  s.m.  T.  mil.  aut.  Quelli  che  èran  cam- 

pioni in  ogni  lodévole  esercìzio  militare  (Vegèz.  T.).  § 
I  Romani  chiamavan  così  i  maèstri  di  ginnàstica  e  d'e- 
Sercizi  militari  (T.). 

CAMPKìIANA,  s.f.  Spècie  d'anatra.  Anas  acuta  (Cr.) 
CAMPIGNÒLO  e  CAMP.GNUOLO,  s.m.  Spècie  di  fungo 

dei  campi  (Sèn.  Pist.  T.). 
CAMPINO,  agg.  Di  campo  (F  ). 
(  A.MPIO,  agg.  Di  campo,  Che  appartiene  a  campo 

(Creso.  Cr.).  §  Di  pollo,  Che  sta  pei  campi  (Borgh.  Cr.)- 

blico  censimento,  delle  gabèlle  dei  mercanti  e  simili. 
§  Méttere  a  campione.  Accampionare.  §  Règola.  Non 
comune 

CA.MPO ,  s.m.  Pèzzo  di  tèrra  lavorativa  all'apèrto,, 
limitato  da  fòsse  o  cigli  o  àrgini  o  sièpi,  e  spesso  con 
àlberi  intorno.  Campi  grandi,  pìccoli,  in  piano,  in 
monte,  scaglionati,  a  bacio,  a  solatio.  Campi  arati,, 
seminati,  bène,  mal  tenuti.  Campi  lavorativi.  Campi 
a  viti,  a  grano,  a  patate.  Camjn  di  grano,  di  lupini, 
dì  fave ,  di  cocòmeri.  Lavorare,  Arare,  Seminare  i 
campi.  Andare  al  campo,  nel  campo  ,  a  lavorare  nel 
campo.  La  vòstra  móglie  è  nel  campo.  Il  campo  rèn- 

de ,  produce,  fa.  §  prov.  Il  campo ,  campa.  §  Detto 
pop.  Si  chia7nan  campi  perché  tutti  si  campi.  §  Aver 

de' campi  al  sole.  Posseder  qualcòsa  di  terreni.  §  Un 
campo  pièno  di  sjnne.  §  Dal  campo  à  a  uscir  la 
fòssa.  Prov.  Le  spese  non  si  possono  rilevare  che  dai 
denari  clie  ci  sono.  Mille  idèe,  mille  progètti;  ma  dal 

campo  dev'uscir  la  fòssa.  §  Val  pili  un  vècchio  in 
un  canto  che  un  giovine  in  un  campo.  L'esperiènza,, 
il  sénno  valgon  più  della  fòrza.  |  Spàzio,  Mòdo,  Tèmpo 
di  fare  una  còsa.  Èsserci  campo.  Dar  campo.  Aver 

campo.  Qui  non  c'è  cainpo  di  rigirarsi.  §  Anche  ftg. 
Se  mi  dai  campo  ti  dirò  come  sta  la  faccènda.  Nei 

campi  dell'  immaginazione.  Nella  via  della  glòria 
come  nella  via  della  perdizione  c'è  campo  per  tutti. 
§  Campo  franco  o  sicuro.  T.  stòr.  Libertà  accor- 

data a  due  combattènti  rivali  per  qualche  tèmpo. 
§  fig.  Campo  franco.  Campo  lìbero.  Libertà  di  dire 
0  fare  quel  che  ci  piace.  Vi  dò  campo  libero  di  agire,, 

di  parlare.  Non  ci  campo  di  discùtere,  di  farsi  conó- 
scere. Cosi  :  Venire  in  campo.  Viene  in  campo  co?i 

cèrte  ragioni  da  far  ridere  i  polli.  Son  veniate  in 
campo  tante  di  quelle  difficolti,  impreviste  !  §  Mét- 

tere il  campo  a  rumore.  Far  molto  scalpore  per  qual- 
che còsa.  Méttere  in  lòtta,  Ridestare  in  molti  passioni,, 

sentimenti,  ire.  Sdegni.  Con  quella  proposta  strana, 
mi/e  il  campo  a  rumore.  §  Àrea  piana  per  rassegne  a 

CAMPIONE,  s.m.  Dare  il  cctm2none  [Méttere]  (Varcli. 
T.).  §  Di  santo  protettore  (Deliberaz.  T.).  §  Duellante, 

Lottatore  (D.).  Nel  Gloss.  d'ISidóro  e'  è  Campiones  per 
Gladiatori  (Poi.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.).  §,  Cam- 

pione da  fròde.  Maèstro  di  fròdi  per  vincere  (Forteg. 

T.).  i  Signore  (Pucc.  T.).  ̂   T.  fond.  Modèllo  per  ricavar- 
le forme  nella  tèrra  da  fóndere  (T.). 
CAMPIONESSA,  f.  di  Campione  (Fr.  Giord.  Biring.  T.).. 

CA.MPIRE ,  tr.  T.  pitt.  Fare  il  campo  d'  una  pittura 
(Baldin.  Gh.).  §  intr.  Campare,  Scampare  (TeS.  T.). 
CAMPITÈLLO.  Campicèllo  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  T- 

sen.  Piazzettina  (T.). 
CAMPO,  s.m.  [pi.  anche  Càmpora  (Bocc.  Salv.  T.)]. 

§  prov.  Ogni  campo  è  strada.  Ogni  còsa  è  mègjo  a  un 
fine  (T.).  Chi  è  ufo  al  campo  non  vada  alla  corte. 
Ognuno  nel  suo  elemento  (T.).  §  Eist02>piare  un  campo. 
Fig.  Rinfrancescare  una  còsa  (Serd.  T.).  §  Pàscere  suo- 

campo.  Vìvere  del  suo  (Bin.  Bon.  T.).  §  Far  d'ogni 
campo  strada.  Non  aver  riguardi  (Cr.).  §  Far  suo  campo- 
un  luogo.  Di  piante.  Allignarci  (Bald.  T.).  §  pi-ov.  Pò- 

chi camjn,  assai  campi.  Mèglio  coltivati  danno  di  più. 
§  Campo  quanto  vedi,  e  casa  q  auto  copri  (T.).  Nella- 
mont.  pist.  '  uanta  capii  (P.).  §  Tèrra.  Mischiamento 

de' campi  (Cresc.  T.).%  Pigliare  albèrgo  a  campo.  Dor- 
mire a  campo  apèrto.  §  Méttere  a  campo  [in]  (PròS.  fior. 

Ségn.  Gh.).  s  A  campo  apèrto.  Alla  luce  lìbera  (Cellin. 
T.).  I  Campagna.  Campo  Picèn  (D.).  §  Aprire  il  [Dar] 
campo  a  uno  di  far  una  còsa  (Pallav.  T.).  §  Pigliar 
campo  innanzi.  Avvantaggiarsi  (Lasc.  Gh.).  §  Piazza 

(Belo.  T.).  Nel  campo  di  Sièna  (D.).  A  Sièna  anc'òggi 
Campo.  La  piazza  del  Dòmo,  o  Vittorio  Emanuele  (P.)  e 
nel  Vén.  Piazza  dove  fanno  capo  più  strade  (T.).  §  Prènder 
0  Pigliar  campo  addòsso  a  uno.  Prènder  ardire.  So- 

verchiare (Cròn.  Mor.  Cr.).  j  Pèrder  il  cam/fO  [la  battà- 
glia] (Bèni.  Cr.).  §  Battàglia  di  campo  [campale]  (G. 

V.  Cr.).  §  Campo.  Le  spòglie  del  vinto  (T.  Liv.  T.).   §; 
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manòvre  militari.  Campo  dì  Marte.  §  Luogo  dove  com- 
bàttono gli  esèrciti.  §  Luogo  dove  accampa  1'  esèrcito. 

Campo  trincerato.  Lètto  da  campo.  Assicurare,  Trin- 
cerare il  campo.  Stare  a  campo.  Le  truppe  stesse  ac- 

campate. Piòvere ,  Levare  il  campo.  §  Caìnpo  fortifi- 
cato ,  trincerato ,  apèrto.  Stare  a  campo.  Può  metter 

in  campo  dièci  mila  uomini.  %  Pigliar  campo.  D' e- 
Sèrciti,  Stèndersi,  Spiegarsi.  §  fig.  Noìibifofpia  lasciare 
che  il  male  prènda  campo.  §  Campo  di  battàglia. 
Campo ,  Terreno ,  Luogo  dove  si  combatte,  dove  si 
fanno  manòvre.  Cadere  in  sul  camjio.  La  mòrte  s'il 
campo.  Fatiche  durate  sui  rampi  di  battàglia.  Le 
tnippe  son  al  campo  di  Somma.  San  al  campo  alle 
Tìianùvre.  §  Andare  al  caìnpo.  A  combàttere.  §  flg.  Luogo 
scompigliato ,  in  dijórdine  dopo  qualche  fèsta ,  agita- 

zione. Quella  sala  dopo  il  pranzo  pareva  un  campo 
di  battàglia.  §  Cccmpo  Santo.  V.  Camposanto.  §  Campo 
chiuso.  T.  cavali.  Luogo  dove  si  combatteva  o  gio- 

strava. §  T.  aràld.  Spàzio  dello  scudo  dove  si  dipingono 
le  imprese,  insegne.  Giglio  rosso  in  campo  bianco.  §  T. 
dis.  Lo  spàzio  dove  campeggia  un  bassorilievo  o  una 
pittura.  §  Campo  del  canocchiale,  del  microscòpio,  del 
tei  scòpio.  Lo  spàzio  che,  guardando,  si  vede  in  ogni 
posizione  fissa  dello  strumento.  Campo  ristretto,  aperto. 
§  Campo.  Al  giòco  degli  scacchi,  La  scacchièra. 
CAMPOR.IIÒLO,  s.m.  Chi  coltiva  a  mejiseria  uno  o  più 

campi  che  non  formau  podere. 
CAMP0.S.41VTIN0,  s.m.  dim.  di  Camposanto. 
CAMPOSANTO ,  s.m.  Luogo  cinto  di  muro  dove  si 

seppelliscono  i  mòrti.  Fabbricare  un  camposanto.  Un 
bel  camposanto.  Camposanto  pièno  di  monumenti. 
Custòde  del  camposan.to .  Cappìèlla  del  campiosanto.  Il 

camposanto  de'  cattòlici ,  de' protestanti ,  degli  ebrèi. 
Vifitare  il  camposanto.  §  Portare  uno  al  camposanto. 
A  seppellire.  §  Mettere  in  camposanto.  Far  morire.  § 
Luogo  devastato.  Quella  città  dopo  il  bombardaìnento 
è  ridotta  un  camposanto. 
CAMPRIANO.   Non  com.   La  péntola   di  Campriano 

Artiglieria,  Pèzzo  da  campo  [da  campagna]  (T.).  §  ̂4;t- 
rZare  a  crtm^o.  Accamparsi  (G-uicc  Cr.).  §  Combàttere  a 
campo  [in  battàglia  campale].  §  Córrere  il  campo  per 
suo-  Non  temer  pericolo  (Car.  T.).  §  Dare  il  campo. 
Dar  campo,  luogo  (Varch.  T.).  |  Fare,  Poner  campo. 
Metter  il  campo,  Accampare  (Sacch.  G.  V.  T.).  §  Man- 
tenere  il  campo.  Difènderlo  (Bèrn.  T.).  §  Porre  il  campo 
intorno  a  uno.  Fig.  Assediarlo.  §  Posarsi  a,  camjìo 
Accamparsi  (G.  V.  Cr.).  §  Tener  campo.  Far  fronte  (Car. 

T.).  §  Tener  il  campo.  Non  l'abbandonare  (Bocc.  Gh  ). 
§  Uscir  fuori  a  campo.  Venire  a  battàglia  (S.  Ant.  T.). 

§  A  pièno  campo.  Apèrtamente  (D.).  §  Campo.  Pavi- 
mento, Mèg^o  (Guid.  G.  T.).  §  Sepoltura.  §  prov.  Dòglia 

di  fianco ,  la  piètra  in  campo  (Giust.).  §  Campo  della 

tomba.  Dove  si  mette  l'iscrizione  (Guid.  G.  T.).  §  Scam- 
po. %' Ruota  di  campo.  D'un  orològio  (T.).  §  prov. 

Campo  rotto,  paga  nova.  Quando  l'esèrcito  è  disfatto 
bisogna  ritrovar  gènte  e  denari  (Serd.  F.).  ̂   Campo 
volante.  Pìccolo  esèrcito  per  molestare  alla  spicciolata 
(Bentiv.  Cr.).  §  A  caìnpo.  A  uSo  campo  (Cr.).  §  In  cam- 

pagna apèrta  (Ótt.  Cr.).  §  Cèdere  del  [il]  campo  (Bótt. 
Cr.).  §  Guadagnar  del  campo  [terreno]  (Bòtt.  Cr.).  § 
Levar  campo  [il]  (Stòr.  Neib.  Cr.).  §  Anche  iemrsii '/a 

cam,po  (G.  V.  Òr.).  §  Prender  campo  innanzi.  Preve- 
nire un  disastro  (Lasc.  Cr.).  S  Prender  del  campo  [bal- 

danza] (Stòr.  Nerb.  Cr.).  ,^  Ballare  o  Far  un  ballo  in 

campo  a'iiurro.  Èsser  impiccato  (Malm.  Cr.).  Usàbile. 
§  Largo  è  il  campo  [la  fòglia]  e  stretta  e  la  via.  Modo 
di  finir  le  novèlle  (Cr.).  §  CamjìO  sugato  dalle  lòdole. 
T.  Valdelsa.  Campo  stèrile  per  avarizia  del  padrone 

che  non  l'ingrassa  (F.).  §  Rimanere  il  campo  ad  al- 
cuno. Di  chi  rèsta  vincitore,  così  nei  torneamenti,  come 

nelle  vere  battàglie  (T.  Kit.  Poi.).  Usàbile.  §  Sid  campo. 
Senza  abbastanza  aiuti  e  preparamenti  necessari.  AH  im- 

provviso (Salvili.  Gh  I. 
CÀ.MPOUA,  s.f.  pi.  di  Campo  (Bocc.  Salv.). 

(ciarlatano  famoso)  che  bolliva  senza  fòco,  e  L'asino  di 
Campriano.  che  cacava  scudi.  Prov.  Di  fortune. 
CAMVUCCHIARK,  intr.  Campare  a  stènto,  alla  mèglio. 

Si  camiràcchia  con  quel  jwco  che  ci  rèsta. 
CAMPÙCCIO ,  s.m.  dim.  di  Campo.  Ò  quattro  cam- 

piteci, ina  che  rèndono? 

CAMUFFAUE ,  tr.  e  pron.  ('A.nUFFARSI.  Letter.  Na- 
scóndere il  viSo  ne'  panni  per  non  èsser  riconosciuto.  § 

Più  com.  fig.  È  un  pagliàccio  camuffato  da  eròe. 

CA>'ÀC('IO,  s.m.  pegg.  di  Cane.  §  flg.  Di  uomo  duro. 
CANAdiLI.i  ,  s.f.  Gènte  vile.  Fèccia.  §  Gènte  incivile. 

Bricconi.  Uncv  città  pièna  di  can  iglia.  La  caniiglia 
dorata  non  e  mèglio  della  canùglia  cenciosa.  %  Anche 

d'un  solo.  È  una  canàglia,  è  un  grcin  canaglia. 
CA^AGLÙCCIA,  s.f.  pegg.  di  Canàglia. 

CANAGLI.ITA,  s.f.  Azione  da  canàglia.  §  Rabbuffo  vil- 
lano. Gli  dico  le  còse  per  bène,  mi  fa  una  canarjliata. 

CANAGLIESCO,  agg.  Da  canàglia.  Gèsta  canagliesche. 

CANAGLIONE,  accr.  di  Canàglia.  D'una  persona  sola. 
E  nn  tristo  canaglione. 
C.iNAGLlUJIE ,  s.m.  Riunione  di  canàglia.  §  Luogo 

pièno  di  canàglia.  §  Rumore  da  canàglia. 
CANAIO ,  s.in.  Chi  custodisce,  o  alleva  cani  per  vén- derli. 

CANAIÒLO,  agg.  e  sost.  Sòrta  d'uva  molto  dolce.  Un 
gràppolo  d'uva  canaiòla.  Canaiólo  nero,  bianco. 
C.WALE,  s.m.  Apertura  scavata  artificialmente  perii 

passàggio  di  acqua  servìbile  a  navigazione  o  a  indù- 
.strie.  E  l'acqua  stessa.  Se  è  pìccola,  per  mulini,  fer- 

rière 0  sìm.  piuttòsto  Gòra.  Canale  di  Suez,  di  Pa- 
nama. Il  canale  Villoresi.  Apertura  del  canale.  Il 

canale  è  secco  ,  è  basso,  è  pantanoso.  La  sezione.  La 

pendènza  del  canale.  L'  acqua  scorre  per  tutto  il  ca- 
nale. Attravèrso  il  canale.  Canale  navigàbile.  Canale 

navìglio.  %.  Metter  in  canale.  Più  com.  Incanalare.  § 

Ponte  canale.  Òpera  dì  muramento  sotto  1'  àlveo  d'un fiume.  Più  com.  Botte.  %  Lungo  tratto  di  mare  tra  due 
rive  opposte  o  vicine.  Il  canale  di  San  Bonifazio.  Il 

CA.MPORAIOLO  e  CAMPORAIUOLO,  agg.  Di  campo,  A 
campo  (Guid.  G.  Cr.).  Vive  nella  Veisilia  (Giul.). 

CAMPORÉCCIO  ,  agg.  Di  campo  (Creso.  Cr.).  §  D'ani- 
male. Selvàtico  (Fag.  T.). 

CAMPORÉVOLE,  agg.  Campèstre  (G.  Giud.  T.). 
CAMPOSANTO,  s.m.  Sala  delle  sezioni  negli  ospedali. 

Il  camposanto  di  S.  Maria  Nova  (Sacch.  Gh.). 
CAMPULITE,  s.f.  Gènere  di  cefalòpodi  fòssili  (L.). 
CAMMUCCÀ,  s.m.  Sòrta  di  drappo  orientale. 
CAMUCO,  s.m.  Spècie  di  panno  di  seta.  Così  lègge  il 

Gh.  il  camuto  lavorato  di  M.  Pòi 

CAMUFFARE,  tr.  e  pron.  Imbrogliare,  Truff^are  (Morg.). 
§  prov.  Tra  furbo  e  furilo  non  si  camuffa.  In  casa  de' 
ladri  non  ci  si  ruba  (Cr.  P.).  §  Scroccare  (Cas.  Gh.). 
CAMUFFA/IONE,  s.f.  Il  camuffare  (S.  G.  GriS.  T.). 
CAMUFFO,  s.in.  Ladroncèllo  (Cas.  Gh.). 
CAMURRA,  s.f.  .Sottana  contadinesca  (Nov.  Sen.  T.). 
C.AMU.SO,  agg.  Schiacciato,  Di  naso  schiacciato  (."^mèt. 

Cr.).  §  Chi  à  il  naso  schiacciato  (Varch.  Cr.).  Il  camuj'o 
Etiope  (Par.  Gh.). 
CAMUTO,  s.m.  V.  Cajiuco. 
CANA,  s.f.  Canutezza.  §  prov.  Le  cane  son  vane,  e  le 

ruppe  (grinze)  son  certane.  Non  è  sèmpre  indizio  di 
vecchiaia  i  capelli  bianchi  (Nelli,  Gli.). 
CANARULO,  s.m.  Canapule  (Lastr.  Gh.). 

CANAFÒGUA,  s.f  T.  aret.  La  fòglia  di'canna  (Rèd.  F.). 
CAN.VGLI.i,  s.f.  fig.  Can.iglia  d'iniquità  (Sègn.  T.). 
CANAiÒLI,  s.m.  pi.  Lupini  (Targ.  Gli.). 
CANAIUOLA,  s.f.  Canaiólo  (Cresc.  Dav.  Cr.). 
CANALA,  s.f.  r.  conc.  Dóccia  di  legno  da  traversar 

l'acqua  dallo  stillo  alla  tròscia,  e  vicevèrsa  (Garg.  T.). 
g  T.  mont.  pist.  La  dóccia  del  tetto  (P  ). 

CANAL.VCCIO,  s.m.  Il  gran  canale  di  Venezia  (Sans.  T.). 
CANALARE,  tr.  Scanalare.  §  p.  pass.  Canalato  (Barb.). 
CANALATURA,  s.f.  Scanalatura  (Bàib.  Cit.  Alg   T.). 

CANALE ,  s.m.  Canale  diJ'aOitato.  Bocca  senza  dènti 
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cavai  firande  di  Venezia.  §  Fiume,  o  Bràccio  dì  fiume 
incassato  naturalmente  in  una  parte  più  deprèssa  del 

suo  ̂ ètto.  D'estate  nelV  Oinlrone  V  acqua  si  riduce  a 
un  inccoto  canale.  Pòchi  canali  d'acqui,.  §  Le  fossette 
de' campi  per  annaffiarli.  §  Per  simil.  Nel  còrpo  uma- 

no. Canale  della  gola,  degl'intestini,  nasale,  salicare. 
venoso,  vertebrale.  Canali  sanguigni.  Quelli  per  cui 
corre  il  sangue  ;  hiliari,  la  bile.  —  della  respirazione 
chiliferi,  l  T.  fond.  I  condotti  per  cui  il  metallo  fujo 
passa  alla  forma.  ̂   T.  oréf.  Arnese  di  fèrro  col  quale 
versandoci  Tòro,  fanno  delle  verghe.  |  T.  legn.  Règoli 
o  guide  scanalate  per  farci  scórrere  i  lètti.  §  T.  meco 
La  scanalatura  delle  girèlle  e  delle  carrùcole.  Girèlla 
a,  due  canali.  Più  com.  Gola,  l  Fig.  Mègjo  per  avere 

lina  còsa.  Per  ottener  quel  farore  c'è  da  passare  per 
quel  canale.  L'ò  risaputo  da  un,  htion  canale.  Per  far 
rènder  giustizia,  per  cinedi  canali  conviene  avèdte  pas- 

sare! %  Canale  o  Fòsso  di  ripresa.  Quello  che  ricevo 

il  rifiuto  delle  acque,  per  l'irrigazione,  se  bisogna,  di 
prati  più  bassi,  g  Canale  diversivo.  Quel  eanale  che  riceve 

l'acqua  dalla  presa,  e  la  pòrta  sulle  tèrre  da  irrigare. 
C.INALETTO  e  CABALINO,  dim.  di  Canale. 
CANALÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Canale. 

CANAPA ,  s.f.  Pianta  che  dà  un  filo  per  far  tele  or- 
dinàrie e  cordami.  Un  campo  di  cànapa.  Macerare. 

Maciullare,  Gramolare,  Pettinare  la,  cànapa.  Cànapa 
màsrhio  e  fémmina.  Il  tiglio  della  cànapa.  Il  seme 
della  cànapa,  g  II  seme  stesso.  La  cànapa  la  beccano 
volentieri  le  pàssere. 
CANAPÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cànapa. 
CANAPAIA,  s.f.  Terreno  seminato  a  cànapa. 
CANAPAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  lavora  e  vende  la  cànapa. 
CANAPÈ,  s.m.  Mòbile  per  lo  più  imbottito,  con  spal- 

lièra e  bracciòli,  per  Sdraiàrcisi;  e  dove  pósson  sedersi 
anche  più  persone  in  una  vòlta.  Canapè  copèrto  di 
velluto,  di  cambrì,  di  viòres.  Canajìé  di  piàglia.  Ri- 
copirire.  Far  ricoprire  il  canapè.  \  Lètto  a  canapè. 

Della  grandezza  press'  a  pòco  d'un  canapè  ;  per  uSo  più 
che  altro  de"  ragazzi. 
CANAPEINO,  dira,  di  Canapè.   Un  bèi  canapeino. 
CANAPKONE,  s.m.  accr.  sclierz.  di  Canapè. 
CANAPKTTO,  dim.  di  Cànapo. 
CANAPINO,  agg.  Di  cànapa.  Panno  canapino.  S  s.m. 

Clii  per   mestière  pettina  la  cànapa  e  il  lino.  §  scherz. 

(Sacch.  T.).  S  Trògolo  che  serviva  da  tino  (Cresc.  Cr.).  § 
Canale  degli  acquai.  Doccione,  Gola  (Cr.).  §  Nel  pi.  anche 
femm.  I granai  tuoi  e  le  canali  tue  (Prov.  Sai.  T.).  §  T. 
avcli.  Le  scanalature  delle  modanature  (Bàrt.  Bàrb.  T.). 
I  T.  vet.  Canale  delle  ganasce.  Cavità  angolosa  nella 
parte  posteriore  delle  ganasce  degli  animali  (T.). 
CANALETTO,  s.m.  T.   ardi.   Mèmbro   còncavo  che  si 

forma  con  un  quarto  di  circolo  (Bàrt.  Galil.  T.). 
C.ANALICULATO,  agg.  Cristallo  scanalato  (L.). 

CANALIÈUO,  agg.  Che  è  chiuso  in  canale,  dell'acqua. 
II  Salvini  di  Ninfe  dei  canali  (F.). 
CANALOSO,  agg.  Che  à  molti  canali  (Plut.  Adr.  T.). 
CANALIZZO,  s.m.  Canalùccio  (Bresc.  Lion.  P.). 
CÀNAPA,  s.f.  (Affogar  nella).  Èsser  impiccato  (Cr.). 
CANAP.YCCIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  erbàcea.  Artemifia 

vulqaris.  Che  dà  una  spècie  di  cànapa  (Targ.  Gh.). 
CANAPAIA,  s.f.  Imbròglio,  Ginepraio  (Cecch.  T.). 
CANAPAIO,  s.m.  Ginepraio  (Baruff.  T.). 
CANAPALE,  s.m.  Capestro  (Meng.  T.).  §  T.  luce.  Caiia- 

paia.  §  Sotto  Pistoia  c'è  un  pae5e  con  questo  nome. 
C.ANAPAUO,  s.m.  Canapaio.  §  Chi  procacciava  i  cor- 

dami delle  navi  (Brèv.  Mar.  Pis.  Cr.). 
CANAPAKÒLA,  s.f.  T.  gooL  Spècie  di  beccafico  (T.). 

CÀNAPE,  s.m.  Il  cànape  il  qua',  fa  seme  (Cresc. 
Gh.).  g  Cànapo.  A  seguire  il  cànape  è  costretta  (A.  T.). 
g  femm.  (Spet.  Nat.  T.).  Vive  a  Pistoia  (P.). 
CANAPEINO,  s.m.  dim.  Pancliettino  a  canapè  per  te- 

nerci i  piedi  (Rig.). 
CANAPÈLLA,  s  f .  Sòrta  di  cànapa  (Rèd.  T.). 
CANAPÈLLO,  dim.  di  Cànapo  (Feo  Belc.  Cr.}. 

^■■^11  à  i  capelli  bianchi.  Il  sor  Céfare  diventa  canapino. 
(;.VNAPO,  s.m.  Fune  gròssa  di  cànapa.  17  cànapo  del- 

'.'àrgano,  del  verricèllo.  Cànapi  delle  navi.  %  La  fune 
■he  tendevano  per  regolar  le  mòsse  dei  bàrberi.  Ora 
iiSa  un  nastro  3Iéttere,  Tirare  il  cànapo.  §  Fig.  Passare, 

'Saltare  il  cànapo.  Non  stare  al  segno,  dentro  i  limiti. 

Giovinòtti,  ora  è  tèmpio  di  /méttere:  il  cànajìo  l'avete 
passato  assai.'i  Meritare  i  cànapi  [più  com.  Ze  catene, 
i  ferri],  non  die  le  funi.  Di  pazzo  furioso. 
CANAPONE,  s.m.  non  com.  Di  vècchio  grande,  colla 

zazzerona  bianca.  §  Soprannome  dato  a  Leopoldo  II. 
CANAPULE,  s.m.  Fusto  legnoso  della  cànapa  spogliata 

del  suo  tiglio.  Canapule  p)er  gli  zolfanèlli. 
CANAKINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Uccellino  originàrio  delle 

Canàrie  di  color  giallo,  che  canta  bène.  §  Canarini 
bastardi.  Nati  da  canarini  e  altre  spècie  di  pàsseri, 
j  Di  cantante  che  à  pòca  voce.  Pare  un  canarino.  À 

voce  quant'un  canarino.  §  Noìi  basta  a  un  canarino. 
Di  pòco  mangiare.  §  Mangia  qiiant'  un  canarino.  Di 
■hi  mangia  pòco.  §  Di  persona  molto  furba,  in  sènso  di 
mèrlo.  Siete  cèrti  canarini!  Clic  canarino!  §  agg.  Del 
colore.  Tira  al  canarino.  Guanti  canarini. 

CANAUONE,  s.m.  Gròsso  limone  di  Nàpoli  con  molta 
bùccia  e  pòco  sugo. 

CANATA,  s.f.  Cagnaia,  Rabbuffo.  Gli  fece  una  canata 
per  una  còsa  da  nulla,  l  Azione  dura  e  vile.  Insul- 

tare a  un  pòvero  vècchio  é  una  canata.  Canate! 
CANAVÀCCIO,  s.m.  V.  Canovàccio. 
CANCÀN,  s.m.  Ballo  indecènte  e  plebèo  in  Frància. 

Di  qui  Ballare  uìi  cancàn.  Fare  un  cancìn,  il  can- 
càn. Menar  tripudio  quando  meno  si  dovrèbbe.  Mostrar 

vergognosamente  allegria.  Costoro  ballano  il  cancàn 
sulle  vergogne  della  2wtria. 
CANCELLÀBILE,  agg.  Che  si  può  cancellare.  Col  Non. 

Gentilezza  non  cancellàbile  dalla  mia  -memòria. 
CANCELLÀCCIO,  pegg.  di  Cancèllo.  Un  cancellàccio 

di  legno  /gangherato. 

CA'nCEl'lak'e  ,  e  più  pop.  SCANCELLARE  ,  tr.  Tirar 
dei  freghi  attravèrso  a  uno  scritto  perclié  non  s' in- 

tènda più.  Cancellare  2in  vèrso,  una  ptcìgina.  Cancella- 
ogni  crsa,  e  ricomincia  da  capo,  g  Cancellare  le  par- 

tite d'un  libro.  Perché  saldate.  §  Cancellare  tino  da 
un  libro.  Cioè  il  nome  di  chi  non  appartiene  più  al 

còrpo,   0  classe  di   cui  si  tratta.  S'è  fatto  cancellare 

CANAPETTA ,  s.f.  La  parte  più  fina  e  mòrvida  della 
cànapa  da  filare  (T.j. 
CANAPETTO,  s.m.  Legame  per  stringer  la  bocca  delle 

gabbie,  piène  d'ulive  infrante  (Paolett.  Cr.). CANAPÌCCIllA.  s.f.  Tignàmica  (F.). 
CAN.IPIÈNDOLA,  s.f.  Altalena  (PròS.  fior.  Gh.). 
CANAPIÈRO,  agg.  Seminato  a  cànapa.  Che  produce 

cànapa  (F.). 
CANAPÌfiLTA,  s.f.  Spècie  d'anatra  salvàtica  (T.). 
CANAPINO,  agg.  Beccafico  canapino.  Uccelletto  che 

cova  ne'  campi  di  cànapa  (F.).  g  sost.  pi.  T.  sart.  Due 

pèzzi  di  tela  'greggia,  che  vanno  nei  due  petti  dell'a- 
bito (Rig.).  §  s.m.  Panno  grossolano  (Baldin.  Cr.). 

CÀNAPO,  s.m.  prov.  Il  cànapo  è  unto  coli'  argènto 
[Di  uomo  0  d'opera  venale]  (T.). 
CANAPONE,  s.m.  (Erigeron  canadense).  Èrba  di  seme 

velluto,  che  infèsta  i  nòstri  terreni  a  stóppia  (Busc.l. 

CANAPOSO,  agg.  Della  cànapa  (Baruff".  T.).  Che'  à molta  cànapa  (F.). 
CANAPÙCCIA,  s.f.  Il  seme  della  cànapa  (Olina  T.). 

CAN'APÌ'OLIA,  s.f.  Canapule.  Cosi  i  coiit.  pist.  (P.), 
CANAPULE,  s.m.  Spècie  di  stiletto  (Pucc.  T.). 
CANÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gramigna  delle  ijole  Canàrie 

che  dà  il  seme  che  mangiano  i  canarini  (T,).  §  T.  gool. 
Canarina  (Trine.  Gh.).  §  Vino  delle  Canàrie  (Rice.  Gli.). 
CANÀRIO  -  ària,  s.m.  e  f.  Canarino  (Grav.  T.).  T.  sen. 

e  pist.  (P.K  §  Spè'àe  di  ballo  antico  in  due  (Galil.  Gh.). 
CANARONE,  s.m.  T.  pist.  Brenna  (F.). 
C.V.NATELLA,  dim.  di  Canata  (Cecch.  Cr.). 
CASATTERIA,  s.f.  Quantità  di  cani  (Fr.  Giord.  Cr.). 
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dalla  società ,  dal  ruolo  degli  scelti.  §  Tirare  uno  o 
più  freghi  su  còse  scritte  in  mòdo  che  non  ci  si  lègga 
o  non  ci  si  deva  lègger  più  nulla.  Cancella  lo  scritto 
che  è  sidla  lavagna.  Non  lo  cancellare  col  temperino- 
Un'  iscrizione  stata  cancellata  dal  tèmpo.  Cancellate 
■il  nome  dei  vòstri  grandi  iiomini,  quando  non  siete 
degni  d'imitarli.  §  flg.  Cancellare  un'offesa,  un  so- 

spètto. Cancellare  dalla  memòria  un'  ingiùria ,  un 
tòrto,  un  brutto  ricòrdo,  i  benefizi  ricevuti.  §  Cancellare 
una  sentènza.  Annullarla.  Cancellare  un  bando,  ìina 
inidta.  §  p.  pass.  C.VN(;r.r.r,ATO. 

C.INCELL.\T.\,  s.f.  Chiusura  o  Cinta  d'aste  per  lo  più 
di  fèrro  piantate  verticalmente  a  nguivl  distanza,  con 
travèrse  dello  stesso  metallo,  e  assicuiate  dalle  parti, 
e  spesso  fra  mègjo  a  pilastri.  Anno  chiuso  i  giardini 
pùbblici  con  una  gran  cancellata. 

CASCELL.VTIN.V ,  s.f.  dim.  di  Cancellata.  Una  can- 
cellatina  a  un  monumento. 

CANCELLATO,  s.m.  Cancèllo  d'una  grandezza  più  che 
ordinària.  Cancellato  di  legno,  di  fèrro.  Chittso  il  mo- 

numento dee  un  bel  cancellato. 

CANCELLATORE  -  TRi-.e;,  verb.  non  coni,  di  Cancel- 
lare. Nell'arte  dello  s  ni-erechi  corrègge  è  spesso  un 

eancellatore  indiavolato. 

CANCELLATUUA,  s.f.  L'  operazione  del  cancellare  e 
la  parte  cancellata.  Scritto  pièno  di  cancellature. 
Tròppe,  Punte  cancellature. 
C.iSCELL.VTUUINA,  dim.  di  Cancellatura. 
CANCELLERESCAMENTE,  avv.  Da  Cancelleresco. 
C.VNCELLERESCO,  agg.  Di  o  Da,  cancelleria.  Formale. 

Pedanteria  cancelleresca.  Stile  cancelleresco. 

CANCELLERLl,  s.f.  Amministrazione,  nfizio  o  resi- 
dènza del  cancellière.  La  persona,  non  determinata, 

che  ne  eièrcita  l'ufficio,  l'autorità. 
CANCELLIÈRA,  s.f.  La  móglie  del  cancellière.  Ó  risto 

la  signora  cancellièra  a  braccetto  col  marito.  §  Dònna 

saccènte.  Gran  cancellièru.  quella  donnina  !  'Non  com. CANCELLIERATO,  s.m.  Ufizio  e  càrica  di  cancellière. 
§  Tèmpo  che  dura.  Sotto  il  cancellierato  di  Bifmarche. 
CANCELLIÈRE,  s.m.  Ulìziale  incaricato  di  scrìvere  e 

registrare  gli  atti  dei  magistrati  e  anche  d'altri  còrpi 
e  collegi.  Cancellière  del  Tribunale,  del  Senato,  del- 

l' Università.  §  Pier  delle  Vigne  cancellière  di  Fede- 
rigo IL  §  Cancellière  dello  scacchière.  Ministro  delle 

CANATTIÈRE,  s.m.  Canaio  iLib.  Viag.  Lasc.  Belline. 
Cr.).  §  Custòde  di  prigione,  detta  Cane  fra  i  turchi  (T.). 
CANAVÀCCIO,  s.m.  Tela  gròssa  clie  i  sarti  méttono 

nei  sopràbiti  e  altre  vèsti  per  fortezza.  §  T.  agr.  Fusto 
di  cànapa  lasciato  sul  campo  per  semente  (T.j.  ̂   prov. 

Tra  il  cuoco  e  il  canavàccio  non  e'  è  mai  nemicìzia. 
Fra  persone  che  si  servono  e  s' intèndono  bène,  anche 
sudiciamente,  non  c'è  discòrdia  (T.). 
CANAVAIO,  s.m.  Canovaio  iT.). 

CANCANUTA,  agg.  D'una  sórta  di  piètra  molto  com 
nel  senese:  non  è  che  un  vero  cristallo  di  monte  co- 

lorito di  nero  da  effumazione  metàllica  (Targ.  Gh.). 
CÀNCARO,  s.m.  Cànchero  (Magai.  T.). 
CANCELLAGIONE,  s.f.  Cancellatura  (Stat.  Mere.  Cr.). 
CANCELLAMENTO,  s.m.  Il  cancellare  (Ségn.  Pali.  C). 
CANCELLAIJE,  tr.  Chiuder  con  cancèllo  (Colum.  Cresc. 

Cr  ).  §  Prov.  Frego  non,  cancella  partita.  D'offesa  per- 
donata, ma  non  dimenticata,  s;  Confóndere.  Cancellare 

i  mèriti  coi  demèriti  (Jlach.  T.>.  ̂   Cancellare  anche 

la  fòssa.  Tògliere  anche  il  nome  de'  mòrti,  le  vestigia 
dei  grandi  uomini  iCiust.  P.ì.  ̂   Incrociare,  Incrocic- 

chiare. Sccn  Francesco  allora  cancellò  le  braccia  (Aid. 

Gli.).  §  intr.  Barcollare,  Crollare  (Tit.  Liv.  Guid.  Glud. 
Cr.).  §  Dar  vòlta  (Dep.  Decam.  T.i.  S  Titubare  (G.  V.  Cr.). 

Il  F.  lo  crede  errore  di  Cianr.f-I.lare.  ^  p.  pass,  e  agg. 
Cancellato,  s  Ingraticolato  iCar.  Gh.  i. 
CANCELLARIA,  s.f.  Cancelleria  (Bèinb.  Cr.)„ 
CANCELL.VRIO,  s.m.  Cuicellière  (Rig.). 
CANCELLATURA,  s.f.  T.  leg.  Quanto  si  paga  per  can- 

cellare gli  atti  (T.). 

finanze  in  Inghilterra.  §  Gran  cancellière.  Dignità  ca- 
valleresca. §  Titolo  del  primo  ministro  in  alcuni  stati. 

Grcoìi  can,''ellière  di  Germania,  di  Rùssia. 
CANCELLIERÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Cancellière.  Un 

pòvero  cancellierùccio  a  un  tribunale  di  S."  classe. 

CANCELLINO,  dim.  di  Cancèllo.  Il  cancellino  dell'orto. 
C,4NCÈLL0,  s.m.  Affisso,  a  un  battènte  o  a  due,  fatto 

di  verghe  di  metallo  o  di  legno  verticali  e  orijjontali, 

a  qualche  distanza  l'una  dall'altra.  Cancèllo  sémjìlice, 
artìstico,  di  fèrro  fu/o,  di  fèrro  battuto.  Cancèllo  colle 
lance  dorate.  §  Apertura  che  à  il  cancèllo.  Favorisca 
passar  di  là  dal  cancèllo.  §  Cancèlli  per  Cancellata. 
Non  com.  §  Vender  a  cancello  chiuso.  Vender  con  tutto 

quel  che  e'  è  dentro.  §  Così  Comprare ,  Véndere  una casa,  wm  villa,  o  sìm.  a  cancèllo  chiuso. 

CANCEROSO,  agg.  T.  mèd.  Da  cancro.  Tumore  can- 
ceroso. Cafi  cancerosi. 

CANCHERÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cànchero.  Di  persona 
malata,  uggiosa. 

CANCHERINO,  dim.  di  Cànchero.  Persona  uggiosa  o 
malatìccia.  Pòvera  figliòla  è  un  cancherino. 
C.INCHERO,  s.m.  Nel  sènso  pròprio  più  com.  Cancro. 

Il  pop.  però  dice  Cànchero  anche  al  pròprio.  §  flg.  In- 
còmodo fisso  qualunque.  À  l'artrite,  la  tosse....  è  pièno 

di  càncheri.  §  È  un  cànchero  o  È  hòno  a  far  l'olio 
di  cùncìieri.  Di  persona  noiosa  o  sèmpre  m  ilatìccia. 
§  Di  persona  cattiva.  Quella  donnetta  pare  un  agnel- 

lino: è  un  cànchero  di  prim' órdine.  Cànchero  d'ufu- 
raio.  d' avvocato.  §  Di  còse.  Un  pianofòrte  che  è  un 
cànchero.  Un  cànchero  di  vocabolàrio.  Dove  non  ci 

si  trova  nulla  o  quel  che  c'è  è  tutto  Sbagliato.  Uti  càn- 
chero d'un  oriolo.  Che  non  dice  mai  l'ore  giuste.  §  Tra 

il  cànchero  e  la  ràbbia!...  o  Tra  il  cànchero  e  la 

ràbbia  ci  corre  pòco,  pòco  ci  corre.  Di  due  còse  o  per- 
sone che  non  si  sa  qual  è  pèggio.  §  Non  com.  Ognuno 

à  i  suoi  càncheri.  %  D'una,  bolla  acquaiòla  far  un 
cànchero.  Far  un  male  gròsso  d'  una  còsa  da  nulla.  § 
Ti  pigli  un  cànclbero  !  Imprecazione  volgar-e.  §  Non 
com.  Cànch,ero  !  esci,  di  meravìglia. 
CANCllERONE,  accr.  di  Cànchero.  V.  CANCHEUÙCCro. 
CANCHEROSO,  agg.  Prov.  Ajimo  ghiandoso ,  anno 

cancheroso.  'ìiloMiì  ghiande,  annata  cattiva. 
CANCHERUCCIO,  dim.  di  Càncliero.  Ora  sèi  -un  can- 

cherùccio;  ma  seguitando  diventi  un  cancherone. 

CANCELLAZIONE  ,  s.f.  Cancellatura  (Provvii.  Com. 
Fir.  T.).  §  Abolizione  (Pallav.). 
CANCELLIERESSA,  s.f.  Cancellièra  (T.). 
(JANCELLIÈRI,  s.m.  Cancellière  (But.  Cr.).  Vive  a  Pisa 

e  a  Pist.  (P.). 
CANCELLI  ERUZZO,  s.m.  Cancellierùccio  (Vannòz.  T.). 
CANCÈLLO,  s.m.  Andito  (Soder.  Gh.).  %  Tornar  a  can- 

cèl'o.  Tornar  a  bomba.  ̂   Graticolato  che  mettevano 
alle  finèstre  per  vedere  e  non  èsser  veduti  (Bìbb.  F.). 
CANCHERÈLLA,  s.f.  Cancrèna  (Cr.). 
CANCHERÈNA,  s.f.  Cancrèna  (Leop.  T.). 
CANCHERINO,  agg.  Cancheroso  (Bomm.  Gh.). 
CANCHERI;(:;:<:AT0,  agg.  T.  nuli.  Còsa  molto  studiata 

e  di  pòco  gusto  (Don.  T.). 
C.VNCHERO,  tronc.  in  CANCHER  (Anguil.  A.  Nann.). 
CÀNCHERO,  s.m.  Come  imprecazione  (Cr.).  §  esci,  ne- 

gativa (Buon.  T.).  §  Mandar  càncheri.  Augurar  del  male 
(Cellin.  T.).  §  Ma  alare  il  càncliero  n"l  cuore  a.  uw. 
Augurargli  mòrte,  sterminio  (Cellin.  T.).  §  U  guato 
da  càncheri.  Di  chi  piglierèbbe  sèmpre  e  non  darebbe 
mai  (Varch.  Cr.).  §  Noìi  avere  o  iion  trovarsi  il  can- 

chero [il  becco]  d'un  i,ua'trino  (Lasc.  T.). 
CANCHERl'SSK,  esci.  Càspita!  (Tane.  T.). 
CANCHERÌIZZOLO,  dim.  di  Cànchero,  esclam.  (F.j. 
CANCHIGNA,  esclam.  Càpperi  (F.). 

CANCIÒLA,  esclam.  d'imprecazione  (F.). 
CANCOGNARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  Èsser  indecisi.  Pen- 

sare senza  risòlversi.  0  cìi,e  cancogni?  La  cauc.ogna  (P.). 
CANCRENAMENTO,  s.m.  L'incancrenire  (T.).  ÙSàb. 
CANCRENARE,  intr.  Incancrenire  (,Lib.  Cùr.  Maini.  Cr.\ 
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CA'NCl^s■^'A  s.f.  T.  mèd.  Assoluta  mortificazione  d'una 
parte  del  còrpo  animale.  Cancrèna  in  una  gamba,  in 
una  góta.  Cancrèna  secca,  ùmida,  sèttica,  dirètta, 

ììiolecolare.  Far  cancrèna.  La  piaga  gli  à  fatto  can- 
crena, i  flg.  Di  vizi  invecchiati.  Lo  scetticifmo  é  la 

cancrèna  dell'  ànima.  La  mania  del  lusso  è  la  can- 
crèna delle  famìglie,  e  i  tròpjìi  im.piegati,  dello  stato. 

CANCRENAKSI,  intr.  pron.  Più  com.  Incancrenire.  § 

p.  pas.s.  e  ags'.  Cancrenato. 
CANCREIVOSO ,  agg.  Di  cancrèna.  Piaghe  cancre- 

nose. Parti  cancrenose. 

CANCIJO,  s.m.  Uno  dei  dódici  segni  dello  godìaco.  Il 
tròpico  del  Cancro.  §  T.  mèd.  Malattia.  Ùlcera,  tumore 
di  cattiva  ìndole,  fetentìssima,  e  che  tènde  a  estèndersi 

rapidamente.  Popol.  Cànchero.  %  Varietà  di  cancri.  Can- 
cro cistico,  duro,  gelatinoso.  1  Anche  in  animali. 

CANDELA,  s.f.  Pèzzo  cilìndrico  di  cera  o  altra  matèria 

g-rassa,  con  lui' ànima  di  bambàgia,  che  s' accènde  per 
i'ar  lume.  Candela  di  cera,  di  stearina  (non  com.),  di 
steàrica,  di  sego,  di  cera  vérgine.  Candele. gialle,  steà- 

riche. Un.  mazzo.  Un  cliilo  di  candele.  Una  candela 
di  libbra.  Candele  da  chiéfa,  da  sala.  Candele  nòve, 

avviate,  accese,  spénte.  Spengi  la  candela.  Un  mozzi- 

cone, un  j>èzzo  di  candela.  La  ììadellina  della  cati- 
dela.  Lèggere,  Studiare  al  lum,e  di  candela.  §  Accèn- 

dere una  candela  a  Dio  e  una  al  diàvolo.  V.  AccÈx- 
DERE.  §  Accènda  o  Può  accèndere  una  candela,  alla 
3Iadònna,  al  santo  tale.  Chi  à  ricevuto  una  grazia,  è 
scampato  da  qualche  perìcolo.  Più  com.  Può  attaccare 
vn  voto.  §  È  una  candela!  È  doventato  una  candela. 

Si  strugge,  È  strutto  com' una  c.amlela.  Di  persone 
molto  magre,  eSili,  che  diventano  eliu'  Dio  hòno,  quella 
jmvera  ragazza-  dalla  passione  si  strugge  com' una 
candela.  L'uomo  buono  è  come  la  candela:  strugge 
sé  per  far  bène  altrui.  §  Fino  a  estinzione  di  can- 

dela vérgine.  Negl'  incanti ,  Fin  che  non  è  consumata 
la  candela  o  il  mòccolo,  ognuno  può  ancora  offrire; 

dopo,  la  còsa  venduta  rimane  all'  ùltimo  offerènte.  § 
Èsser  al  verde  com' una  candela.  Èsser  senza  denari 
0  provvijioni.  La  candela  e  al  verde!  §  Farla  vedere 

in  candela.  Portare  a  fine,  a  dispétto  d'  uno  una  còsa. 
Mostrare  l'evidènza  d'un  fatto  che  uno  nega  o  la  fal- 

sità di  quanto  uno  asserisce.  Glie  lo  farò  vedere  in 
candela  se  siamo  capaci  di  questo.  Glie  lo  faremo 

vedere  in  candela,  se  la  fèsta  r'inscirà.  §  Far  a  'n 
candela.  Quando  uno  meno  se  l' aspetta.  §  prov.  Ne 
dònna,  né  tela,  al  lume  di  candela  ,  o  non  guar- 
clare  al  lume  di  candela.  Le  dònne  e  le  stòffe  vanno 
viste  dì  giorno.  §  Gli  altri  anno  mangiato  la  candela 
e  tu  fmaltisci  .o  stoppino.  A  chi  paga  il  fio  per  altri. 

CAM'RIFORME,  agg.  Degli  animali  che  anno  l'aspètto dei  crostacei  (F.). 
CAKCRINITE,  s.m.  Sòrta  di  minerale  color  ròia  chiaro 

che  si  trova  in  Sibèria  (L.). 
CANCBÒMATI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  trampolièri  (L.). 

CAN'CROSO,  agg.  Cancrenoso  (Bene.  Cr.). 
CANCRO  VOLANTE.  Malattia  carbonchiosa  nelle  vac- 

cine e  nei  cavalli  con  vesciche  alla  lingua  (Palm."). CANCUGNARE,  tr.  e  intr.  V.  Cascognare  (Ner.). 

CANDARIA,  s.f.  Sti'umento  di  stregoneria  (Morg.  Cr.). 
CANDELA,  s.f.  Cande  a  di  paraffl.na,  di  spermacé  i 

(T.).  Cctndela.  di  àcido  steàrico  [steàrica].  §  prov.  Quanto 
jìcsc.e  é  in  mare  non  farebbe  una  candela  di  sego,  il 

pesce  non  nutrisce  (T.).  §A  ogìiisan'o  la  sita  candela. 
A  ogni  potènte  le  sue  scappellate  (Salvin.  T.).  |  Ac- 

cènder candele.  Bestemmiare  (Mach.  T.).  §  Al  lume  di 

candela.  Alla  sfuggita  (Fièr.  T.).  §  Èssere  al' a  candela. 
Èssere  al  lumicino  (Salvin.  Gh.).  §  Far  a  vedere  in 
candela.  Sopraffare  (Fag.  T.).  g  T.  ardi.  1  fianchi  di- 

ritti del  castèllo  (Dottar.  T.).  §  Candela  filofòfica.  Cosi 

una  vòlta  la  pàllida  fiammella  dell'  idrògeno  acceso 
uscènte  da  un  tubo  affilato  (L.).  §  Culo  della  cande  a 
[il  piede]  (Albert.  Gh.).  §  Ridurre  uno  alla  candela. 
Eovinarlo  (Panan.  Cr.). 

§  Innanzi  ch-e  m' ac.cèndan  le  candele.  Prima  che  mi 
facciano  il  mortòrio.  Espressione  pop.  §  T.  chir.  V. 
Candeletta.  §  Candela  romana.  Spècie  di  fòchi  arti- 

ficiali. §  T.  min.  Verga  sottile  di  fèrro  che  i  minatori  fic- 
cano nel  mègjo  alla  mina  mentre  ci  versano  e  càlcavio 

la  pólvere;  e  il  vuoto  che  ci  rimane  dopo,  lo  riempiono 
dì  pólvere,  e  dicono  Alluminare  la  candela. 
CANDELABRO,  s.m.  Candelière  da  chièfa,  grande  a 

più  braccia,  e  anche  piti  pìccolo  e  dì  lusso  per  casa.  Bue 
pìccoli  cande'abri  per  il  camminetto. 
CANDELAIA,  s.f.  Candelara. 

CANDELARA  e  CANDELAIA,  s.f.  Fèsta  della  Purifica- 
zione, il  2  di  febbraio.  Domani  è  la  Candelara. 

CANDELETTA,  s.f.  Piccola  candela.  §  T.  chir.  Pìccola 
siringa  di  gomma  elàstica  o  di  tela  incerata. 
CANDELETTINA,  sottodim.  di  Candela. 
CANDELIÈRE  e  pop.  CANDELLIÈKE,  s.m.  Fusto  di 

legno  0  d'altra  matèria,  lavorato,  con  in  cima  un  ago 
in  cui  si  ficca  la  candela,  o  il  céro,  per  poterlo  accèn- 

dere al  bisogno.  Candelliére  da  chiè/a,  dell'altare,  da 
camminetto,  d:(  tàvola,  da.  stùdio,  da  pianofòrte.  Can- 

delièri gròssi.  me/j7,ani,  piccoli.  Candellièri  di  legno, 

d'ottone,  di  bronzo  dorato,  d'argento,  d' alabastro,  di 
vetro,  di  crif^faììo.  Un  j^aio  di  candelièri.  Candelièri 
a.ccoìnpagnnti,  scompagnati,  tondi,  inargentati,  lisci, 

lavorati,  sfaccettati.  §  Il  jrìède  del  candelière.  Lapai'te 
su  cui  ripòsa.  §  La  padellina  del  candelière.  Pìattel- 
lino  di  lamièra  o  di  ci-istallo  o  altro  per  parar  lacera 
che  cola.  §  Una  muta  di  candelièri.  Qna.'ntì  occórrono 
per  un  altare.  §  Cainiiln'ri  alla  Raffaella.  Tondi,  col 
piede  sfaccettato  e  1'  òro  contornato  dal  colore.  §  Ès- 

sere sul  candelière.  Molto  in  vista.  §  Méttere  uno  sul 
candelière.  Dargli  fama.  Inalzarlo.  §  Fare  il  candelière. 
Tenere,  Règgere  il  candelière.  Sercire  da  candelière. 
Fare  il  me-jjano  dintriglii  amorosi.  §  Di  braccia  magre 
clie  uno  fàccia  vedere  credendo  d'  averle  bèlle.  Mette 
fuori  i  candelièri.  Anche  dì  gambe.  §  Rubare  il  can- 

delière al  jirète.  Non  com.  Èssere  scampato  da  grave 
malattia. 
CANDELINA,  dìm.  di  Ca.ndela. 
CANDELINO,  dim.  di  Candela.  Meno  di  Candelina. 
CANDELLIÉRE,  s.m.  V.  Candelière. 
CANDELLIERINO  e  CANDELIERINO,  dim.  di  Candel- 

liére. 
CANDELLIERONE  e  CANDELIERONE ,  s.m.  accr.  dì 

Candelliére. 
CANDELLIERÙCCIO  e  CANDELIERÙCCIO  (pi.  Cande- 

lierucci),  s.m.  dispr.  di  Candelliére. 
CANDELONA,  s.f.  accr.  di  Candela. 
C.INDELONE,  s.m.  accr.  di  Candela.  Più  di  Candelona. 

CANDELARRÀIO,  s.m.  Chi  fa  ì  candelabri  (Cr.). 
CANDELAIO,  s.m.  Candelière  (Cavale.  T.). 
CANDELAJO  e  CANDELARO,  s.m.  Chi  faceva  o  ven- 

deva candele  (F.). 
CANDELÈRE,  s.m.  Candelière  (Vìrg.  Ug.  T.). 
CANDELIÈRE  e  CANDELLIÉRE,  s.m.  Piattèllo  del 

candelière  [Padellina]  (Gh.).  §  T.  mar.  Asta  di  metallo 
0  di  legno  per  sostener  tavolato,  ringhièra  o  altro  (T.). 
§  T.  mil.  Spècie  dì  telaio  per  preservare  ì  tiratori  dai 
moschetti  nemici  (Montec.  Cr.).  §  Servire  ó  Èss  rei  per 
candelière.  Per  di  più,  Non  contar  nulla  (Lipp.  Cr.). 
CANDELIÈRI,  s.m.  Candelière  iDiàl.  S.  Greg.  Fir.  T.). 

Vive  nel  Pist.  e  nel  Pis. 
CANDELIÈRO,  s.m.  Candelière  (T.). 
CANDELLAIA,  s.f.  Candelaia  (Pecor.  Cr.). 
CUNDELLARA,  s.f.  Candelara  (Pecor.  Cr.). 
CANDELLARE,  S.m.  Candelaia  (Pier.  Cròn.  T.). 
CANDELLONE,  s.m.  Biodo  (.F.). 
CANDELO,  s.m.  Candela  (Fr.  Gior.  D.  Pacch.  Cr.).  § 

Anche  fig.  (Sacch.  D.  Cr.). 
CANDELÒTTO,  s.m.  T.  luce.  Ghiacciòlo,  Dii.ccìòlo  (F.). 

Anche  nella  mont.  pist,  (P.i. 
CANDELUZZA  e  CANDELCZZO  ,  s.f.  e  m.  Caude- '  lùccia. 
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CANDELÒRA,  si.  Più  pop.  di  Candelara.  §  prov.  Santa 

Maria  di  Candelòra,  o  che  nevichi  o  die  plora  del- 
l'inverno siamo  fiiora  :  Se  gli  è  sole  o  solicèllo  siamo 

ancora  a  mèzzo  il  verno.  Pronostico  del  tèmpo. 

CANDELÒTTO,  s.m.  Candela  tòzza  e  corta.  Ca  'delòtti 

per  i  candelièri  del  piano.  §  Spècie  di  cannelloni,  ma 
più  corti. 
C.VNDM  (ZÙCCHERO  DI).  Zùccliero  candito. 

CANDIDAMENTE,  avv.  flg.  non  pop.  In  mòdo  càndido, 

Ingenuamente.  Ve  lo  dico  candidamente.  Parlare,  Con- 
fessare candidavietrte. 

CANDIDATO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  in  occasione  di  pùb- 
bliche elezioni,  prèsso  i  Romani,  sollecitava  i  suffragi 

del  pòpolo.  I  Chi  aspira  o  è  proposto  a  qualche  ufficio 

0  magistratura ,  grado  accadèmico  e  sìm.  e  specialm. 
dei  deputati.  Candidato  al  Parlamento.  Candidato 

dell' op2ìofisione.  Prefentarsi.  Portarsi,  Farsi  portar 
candidato.  Lo  portano  candidato.  Candidato  di... 

CANDIDATURA,  s.f.  L'èssere  portato,  Il  portarsi  can- 
didato, d'elezioni  politiche.  Candidatura  officiale.  Pò- 

che, Molte  candidcUare.  Offrire,  Accettare,  Comhàitere, 
Mantenere,  Ritirare  una,  la  candidatura. 
CANDIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Càndido.  La  candidezza 

dell'avòrio.  §  iìg.  non  pop.  Candidezza  d'animo. 
CANDIDISSIMO,  agg.  superi.  Di  càndido,  non  pop. 

Candidissimo  scrittore.  Uomo  candidi  ss  imo. 
CANDIDO,  agg.  Bianco  e  senza  màcchia.  LI  gìglio  è 

càndido.  Ripòrta  cèrti  bucati  càndidi...  P  lig.  Anima 
càndida.  Cosciènze  càndide.  %  Uoì:ìo  càinl/do.  Ingènuo. 
§  iròn.  Lettore  càndido!  Mio  càndido  crìtico! 
C.4NDIKE,  tr.  Di  zùcchero.  Rènderlo  iu  cristalli  gròssi  e 

trasparènti.  §  Di  frutte,  scòrze  e  sim.  Confettarle,  facendole 
bollire  e  lasciarle  in  fusione  nello  zùcchero.  Candire  pè- 
sche,  ficJhi,  limoni,  cedri,  castagne.  §  Di  còse  o  persone  che 
non  ci  servono  a  nulla.  Tu  ài  una  bella  casa.  Si.  per 
ca7idirmela  :  non  ci  jyòsso  mai  andare.  Qitel  vècchio 

grullo  à  spoj'ato  a  ottani' anni  una  ragazzina:  per 
candirsela.  Codesto  vino  te  lo  puoi  ccmdire:  nessuno 
te  lo  beve.  §  Di  chi  tiene  lì  della  ròba  senza  ado- 
pvarla.  Ma  cii.e  la  vuoi  tener  lì  a  candire  quella  fi- 

gliòla'f  non  la  mariti  tnai?  Li  vuoi  candire,  i  denari? 
1  Candire  una.  rapa.  Spèndere  tèmpo  o  denaro  in  còsa 
che  non  mette  conto.  A  fare  studiar  quel  figliolo  à  fat- 

to candire  una  rapa.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Can- 
dito. Ziìcchero  candito.  §  sost.  L  canditi  di  Nàpoli. 

Prènda  un  candito. 
CANDORE,  s.m.  nou  pop.  astr.  di  Càndido.  Il  candore 

■  d'ima  fiamma,  della  luna.  §  fig.  Purezza,  Semplicità. 
Candore  verginale,  della  cosciènza.  Parlare^  Scrivere, 
Raccontare  con  candore. 

CANDÈNTE,  agg.  Risplendènte,  Rilucènte  (D.).  §  Di 
fèrro.  Rovènte  (F.). 
CANDÉPOLA,  s.f.  T.  aret.  Éllera  (Réd.  F.). 
CANDESCÈNTE,  agg.  Del  fèrro,  Incandescènte. 
CANDÌ,  agg.  e  sost.  Zùcchero  depurato  (Rèd.  Aid.  Gh.). 
CANDIÀR,  s.m.  Pugnale  spesso  avvelenato  che  portano 

gl'indigeni  delle  ìndie  orientali  (L.). 
CANUIDAMENJ'E,  avv.  Vestito  candidamente  [di  bian- 

co] (T.). 
CANDIDAMENTO,  S.m.  Bianchezza  (Òtt.  Com.  Cr.). 
CANDIDATO,  agg.  Vestito  di  bianco.  §  Purificato  (Jac. 

Tòd.  Cr.).  §  Di  vittòria,  perché  si  festeggiava  in  vèsti 
bianche  (Amèt.  Cr.).  §  sost.  Vérgine  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CANDIDEZZA,  s.f.  Purezza,  Di  parlare  (Fir.  T.). 

CÀNDIDO,  agg.  Lucènte.  Nòtte  piti  càndida  che  'l 
lìièzzo  die  (Ovìd.  Cr.).  §  Risplendènte  (Cresc.  T.).§  Squi- 
Jito  (Bèrn.  Tass.  T.). 
CANDIDOUE,  s.m.  Candore  (St.  SS.  PP.  Cr.;. 

CANDÌÉRO,  s.m.  Bevanda  d'òva,  latte,  zùcchero  (Rèd.). 
CANDIFLARE,  tr.  Rènder  incandescènte  (S.  Ag.  Cr.). 
CANDIRE,  tr.  Imbiancare  (Gal.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Candi'io.  Oh  sècolo  candito  [felice]  (Forteg.  T.).  Ujàb. 
scherz.  ̂   Imbiancato  (G.  G.  T.).  §  Rovènte  (Albert.  Gh.). 
CANDITE,  s.f.  Silicato  alluminoso  di  magnèsia  (L.). 

CANE,  s.m.  Animale  domèstico,  il  più  intelligènte  de- 

gli animali,  e  il  più  affezionato  all'uomo.  Cane  còrso, 
buldrò  o  btvldòg,  levìùèro.  Can  barbone.  Cane  del  San 

Bernardo  ,  di  Terranòva.  Cane  mastino ,  marem- 
mano ,  inglese ,  maltese,  bastardo  ,  a  due  nasi,  pince, 

cilcciolo,  p)ómero.  Cane  mascherino,  e  solamente  ma- 
scherino. Col  muSo  nero.  §  Varietà  di  cani  da  càccia. 

'^an  da  lèpre ,  o  dei  corsa ,  da  sèguito ,  da  tassi ,  da 
cignali,  da  uccèlli,  o  da  fermo  o  da  penna.  §  Cane 
che  punta ,  che  guattisce  la  passata,  o  che  scagna, 

che  busca ,  che  pin-ta  in  bocca.  Cane  da  contadino, 
da  macellaro ,  da  pecorai  o  pecoraio ,  da  pastori  o 
pastore,  da  guàrdia ,  da  presa.  §  Cane  che  abbaia, 
che  mòrde.  §  prov.  Can  che  abbaia,  noìi  mòrde.  La 
gènte  che  più  si  sfoga  a  paròle  è  la  più  innòcua.  § 

Cane  gròsso,  flg.  Di  persona  potènte.  Non  Ufogna  at- 
taccar lite  coi  cani  gròssi.  D'itn  cane  gròsso  ne  anno 

tiitti  poltra.  §  Can  da  pagliaio.  Quello  che  guarda  la 
casa  del  contadino.  §  fig.  Persona,  che  fa  Sraargiassonate 

da  lontano,  ma  se  qualcuno  fa  alto  là,  si  ferma,  e  si  rincan- 
tuccia. §  Cane.  È  anche  titolo  di  sprègio.  Per  villania.  È 

un  vècchio  cane.  Brutto  cane!  Pezzo  di  cane!  Razze  di 

cani!  Figlio  d'un  cane.' volg.§  Omàccio  tristo,  tiranno. 
Fa  il  democràtico,  ma  cogli  operai  é  un  cane.  §  E 

come  agg.  Ministro  cane.  Ladro  cane.  §  Di  cattivo 
cantante.  È  un  cane  di  teìtore.  E  quando  son  molti, 
si  dice  con  bisticcio,  che  son  Cani  tanti.  §  Così  Miìfica 
d.a  cani.  MùSica  cattiva.  §  Azioni,  Còse  da  cani.  Azio- 
nacce  da  cani,  che  non  le  farebbe  lon  cane,  non  le  fa- 

rebbero i  cani.  Azioni  dure,  tirànniche.  §  Bòtte  da  cani. 
Da  òrbi,  Date  senza  rispàrmio.  §  Còse  che  il  cèl  ne 

scampii  cani,  iperb.  Strane,  orrènde.  §  Errore,  Spropòfi- 
to  da  card  o  più  com.  da  can  barboni.  Gròssi,  Massicci.  § 

Lavorar  coni' un  cane.  Straordinariamente.  §  Ròba  da 
cani.  Cattivissima.  Ècco  una  minestra  da  cani.  %  Fame, 
Sete,  Lavoro,  Fatica  da  cani.  Eccessiva.  §  È  un  freddo 
cane.  Ò  itn  freddo  cane.  Ò  una  fame  cane.  §  Vita  da 
cani.  Stentata,  tribolata.  §  Addirizzare  le  gambe  ai 
cani.  Accomodare  una  còsa  impossìbile.  Voler  addi- 

rizzare le  strade  di  quella  città  è  un  addirizzare  le 

gambe  a'  cani.  Insegnare,  Corrèggere  quel  ragazzo  è 
un,  ecc.  §  Andato  ai  cani.  Male  andato.  Quella  spufa 

in  pòco  tèmpo  è  andata  a' cani.  §  Com'è  andato  a' 
cani!  Questa  carne,  se  non  la  mangiate,  va  a' cani. 
L'uva  è  tutt'andata  a'  cani.  §  Avere  i  cani  in  còrpo. 

Doler  forte  il  còrpo.  À  i  cani  in  còrpo:  urla  com' tm cane.  §  Avere  un  cane.  Un  cèrto  cane  alle  costole. 
Uno  che  non  ci  lascia  mai  per  invigilarci,  seccarci. 
I  Dare  il  cane  a  uno.  Canzonarlo.  A  cèrta  gènte  picr 

guarirla   bifogna   dargli  il  cane.   Date  il  cane  a' ra- 

CANDO,  agg.  Càndido  (Barber.).§  avv.  T.  cont.  Quando. 
CANE,  s.m.  Cane  da  giiignere  [da  presa]  (Sacch.  T.). 

§  Bàrbaro ,  Miscredènte  (Petr.  T.).  §  Cane  malfusso. 
Omàccio  (Morg.  T.).  §  Cane  paterino.  Per  ingiùria  (Fir. 
T.).  §  Cosi  Cane  peccatore  (Morg.  T.).  §  Cane  del  de- 

naro. Avaro  (Cr.  Mor.).  USàb.  §  Lingua  di  cane.  Segno 
di  sfrégio  colla  lingua  (Monti  T.).  §  Avere  un  cane  alla 
coda.  Persona  che  ti  svegli  (Mach.  T.).  USàb.  §  Èsser 

de'cani.  Malmenarlo  com'  un  cane  (Baldov.  T.).  §  Fare 
a'cani.  A  chi  più  scappa  (Ambr.  Furt.  T.).  §  Cane.  Abi- 

tazione destinata  a' pellegrini  iu  Oriènte  (Frescob.  T.). 
§  Il  punto  pèggio  de' dadi  (Svet.  T.).  Prov.  A  can  che 
abbaia,  piane  o  bastone  (T.).  §  A  can  la  tigna! 
Ognuno  soffra  in  pace  i  mali  della  sua  natura.  §  Nel 

sen.  A  can  che  lecclii  sémola  [cénere]  (Gi-ad.  P.).  §  Chi 

dà  del  pane  a'cani  altrui,  spesso  è  abbaiato  da'  suoi. 
USàb.  §  Piuttòsto  dare  i  figlioli  a  mangiare  a'cani, 
iperb.  Per  Riflutai'si  assolutam.  di  fare  una  còsa  (Din. 
Comp.  T.).  §  Fare  come  il  cane  del  jiedncciaio.  Molte 
chiàcchiere  e  pòchi  fatti  (Minuc.  T.).  §  Far  la  girata 
del  cane  grande.  Pigliar  la  strada  più  lunga  (Cecch. 
Gh,).  §  I  cani  portano  la  baléstra.  I  micini  anno  apèrto 
gli  òcchi  (Varch.  Cr.).  §  Cane  forzoso  e  non  ringhioso, 

guai  alla  sua  pèlle.  §  Il  can  dell'  ortolano  non  man- 
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gazziehe  f amano.  §  Darsi  a' ca;ii.  Disperarsi.  Quando 
vide  il  figlialo  schiacciato  agli  efami,  si  voleva  dar 

a'  cani.  §  Èssere  a  cane.  Delle  cagne  in  caldo.  §  Es- 
sere ,  Stare  alla  catena  com'  un  cane  o  coni'  un  cane 

alla  catena.  Èsser  pèggio  che  schiavi,  incatenati  alla 

catena,  senza  libertà.  Quei  pòveri  servitori  son  pèg- 
gio, ecc.  8  Èssere,  Rimanere,  Lasciare  uno  solo  contun 

cane.  Solo  solo  ,  Abbandonarlo.  Son  sèmpre  qui  in 
casa  solo  com'tm  cane.  §  Non  èsserci  un  cane.  Ne- 

anc'  un'  ànima ,  Nessuno.  A  quella  villa  non  e'  è  mai 
im  cane.  A  lineila  commèdia  non  e'  èra.  un  cane.  È 
una  signorina  inolio  ricca. ,  ina  non  <■'  è  uh  can  di 
marito  che  la  vòglia.  §  Non  e/  è  un  cane  die  lo 

guardi ,  che  gli  fàccia  compagnia,  che  n'abbia  pietà. 
Si  movesse  un  cerne  in  aiuto,  o  a  2netà.  Si  movesse 
un  cane!  §  Non  aver  per  sé,  per  noi  nn  can  die 
ci  aiuti.  §  Stare  come  cane  e  gatto  o  come  cani  e 

gatti.  Stare  in  discòrdia.  Potrebbero  stare  come  àn- 
gioli ,  e  son  sèmpre  come  cani  e  gatti.  §  Scòterle 

come  i  cani  Non  farsi  caio  delle  busse,  o  dei  rimprò- 
veri. I  rimpròveri  a  quel  ragazzo,  che  gli  fanno?  Li 

scòte  come  i  cani.  Fa  come  i  cani:  una  scossettina,  e  ad- 
dio! I dispiaceri  Infogna  fare  come  i  can-',  ecc.  §  Da  fare 

spiritare  i  cani.  Orrìbili.  À  d  tto  còse  da  fare,  ecc.  Se 

ne  sente  di. quelle  che  farebbero,  ecc.  §  Da  fare  stoma- 
care i  cani.  Nauseanti.  Froiwste,  Discorsi  da  fare  .sto- 

macare i  cani.  §  Raro  come  i  cani  gialli.  Rarissimo, 
come  le  mosche  bianche.  Oramai  iin  uomo  ìntegro  e 

raro  come  i  can  gialli.  §  Stare  a  cane  con  uno.  Trat- 
tarlo con  tutto  il  rigore.  Sia  a  cane  co'  contadini. 

Più  com.  Fare  il  cane.  Fare  il  cane  addòsso  a  uno.  § 

Stare  a  cane  a  un  lavoro.  Assiduo,  Indefèsso.  Per  man- 
tener la  famìglia  sta  lì  a  cane,  e  non  va  a  spasso 

xm  minuto.  §  Stare.  Stentare,  Soffrire.  Vivere,  fiorire 
com'un  cane.  Molto  male.  Trattare,  Tenere,  Scacciare 
uno  com'  nn  cane.  Èssere  scacciato  com''  un  cane. 
Senza  nessun  riguardo.  §  A/fé  di  cane  !  e  più  com. 

Affé  d'  un  cane!  Ch' i'  arrabbi,  Ch' i' pòssa  arrabbiar 
com'  un  cane,  volg.  Per  ènfaSi  d'  alFermazioue.  §  Pro- 

vèrbi. A  cane  che  invecchia,  la  volpe  gli  piscia  ad- 
dòsso. Bisogna  èsser  in  gamba,  fòrti,  gióvani  per  farsi 

rispettare.  §  A  can  che  lecca  cénere  non  gli  fidar  fa- 
rina. Chi  s'attacca  al  pòco  e  al  cattivo,  figuriamoci  al 

molto,  e  al  buono.  §  Chi  ama  me,  ama  il  mio  cane.  § 
Chi  dorme  coi  cani  si  lèva  colle  pnlci.  Chi  pràtica 

male,  si  trova  pèggio.  §  Chi  il  suo  can  vuole  ammaz- 

già  la  lattuga,  e  non  la  lascia  mangiare.  Di  persone 

invidiose  (Patàff.  Fièr.  Malm.  Salv.  Cr.).  §  Can  di  ma- 
rito, cane  ardito.  Per  tener  le  mogli  non  ci  vuol  com- 

plimenti (T.).  §  Dare  al  cane.  Averne  la  pèggio  (Cecch. 
Car.  T.).  §  Èsser  mèglio  prènder  ìm  cane  per  la  gola, 

o  (Cr.)  per  la  coda.  A  chi  n'  à  fatta  una  gròssa ,  e  ne 
aspètti  il  malanno  (Sacch.  T.>.  §  LI  cane  rode  l'osso 
perché  non  lo  2ìuò  inghiottire.  Non  fa  perché  non  può 
(Cr.).  §  Affogare  il  cane  colle  lafagne.  Sopraffare  con 
larghi  doni  per  arrivare  al  suo  intènto  (Cecch.  Cr.).  § 

Aver  lo  spasso  de'cani.  Toccarne  (Cecch.  Cr.).  §  Èsser 
come  il  cane  del  Babbonero.  Far  vita  stentatìssima 

(Panan.  Cr.).  §  Fare  come  il  can  di  Batrione.  Atte- 
nersi alla  gènte  più  ricca,  a  quel  che  vince.  |  Fare 

come  il  cane  d'  Efòpo.  Lasciare  il  cèrto  per  l' incèrto 
(Nòt.  Malm.  Cr.).  tJSàb.  §  Far  delle  paròle  come  i  cani 

dell'  acqua.  Non  curarsene  (Cecch.  Cr.).  USàb.  §  Non 
èsserci,  Non  rimanere  can,  né  gatta.  Non  rimanerci 
nessuno.  Non  èsserci  rimasto  neanche  il  gatto  (Malm. 

Cr.).  §  Ogni  can  non  v'abbaia.  Di  luoghi  impraticàbili, 
pericolosi  (Monigl.  Cr.).  §  Tenere  in  mano  per  amor 

de'cani.  Tenere  un  pegno  per  garanzia  contro  la  mala 
fede  altrui  (Cr.).  USàb.  §  Chi  à  il  lupo  pier  compare, 
tenga  il  can  sotto  il  mantèllo.  Chi  à  che  far  con  tristi, 

si  munisca  (Giamb.  Cr.).  USàb.  |  LI  can  s'alletta  o  si 
fa  tuo  jnìi  con  le  carezze  che  colla  catena  (A.  Cecch. 

Or.).  §  Addestrarsi  come  il  cane  all'  uva  o  come  il 
gatto  al  lardo.  Sbracciarsi  per  riuscire  in  una  còsa 

zare,  qualche  scufa  à  da  trovare.  I  pretèsti  non  man- 
cano per  dir  male  d'uno,  per  disfarsi  d'uno.  §  Chi  tocca 

il  can  che  giace,  à  qualcòsa  che  non  gli  piace.  Non 
date  nòia  a  chi  non  vi  dà  nòia.  §  Confortare  i  cani  al- 

l'erta, non  coni.  Incitare  altri  a  fare  quel  che  non  vuol 
far  lui.  §  Èsser  fortunato  come  i  cani  in  chièfa.  Sfor- 

tunatissimo. §  Far  come  i  can  barboni  che  portano  i 

denari  in  bocca.  Di  chi  compra  e  paga  a  contanti.  \'ò- 
glioii  quel  libro:  facciano  come  i  cmi  barboni:  o  non 

glie  lo  dò.  §  LI  cane  scottato  dall'acqua  calda  à  2ìaura 
di  quella  fredda.  Chi  s'  è  ti'ovato  male  una  vòlta,  in 
caSi  simili  non  si  fida  pii^.  §  La  luna  non  cura  V  ab- 

baiar de'cani.  Abbaiar  come  i  cani  alla  luna.  V.  Ab- 
liAiAUE.  §  Can  che  abbaia  non  fa  càccia.  Di  chi  pèi'de 
tèmpo  a  discórrere.  §  Lai  ràbbia  è  o  rimàn  tra'  cani. 
Le  invidie,  le  discòrdie  son  da  gènte  volgare.  §  Me- 

nare il  cane  iier  l'aia.  V.  Aia.  §  Mentre  il  cane  pi- 
scia, la  lèpre  se  ne  va,  volg.  Chi  sta  a  bada,  lascia 

fuggir  le  occasioni.  §  Portar  ìi spetto  al  cane  per  cunór 
del  piadrone.  Si  tollerano  i  sottoposti,  i  noiosi,  special- 

mente figlioli  cattivi ,  per  amore ,  rispètto  vèrso  altri 
a  cui  appartengono.  %  Cane  alla  cateiia.  Di  persona 

inquièta,  tenuta  a  fòrza.  §  Far  l'èrba  a  cani.  Òpera 
vana.  §  E  l'animo  volgare  che  ama  i  nialtrattamenti 
pur  d'esser  mantenuto,  dice:  Chiamami  cane,  e  dam- 

mi del  piane.  §  Cane  non  ìiiiing''a  cane.  I  bricconi 
non  si  pregiudicano  fra  loro.  §  Ci  son  piiù  cani  che 
lèpri.  Più  aspiranti  clie  posti.  §  Còse  che  non  ne  vo- 

gliono,non  ne  mangerebbero  i  cani.  Schifose.  §  Cascar 

la  coda  a'  cani.  Èsser  un  gran  freddo.  |  Questo  é  xm 
buttare  il  lardo  a'  cani.  Di  chi  strazia  della  ròba.  Così 
Non  è,  Non  ò  lardo  da  buttare  a'cani.  §  Non  mi  mòrse 
mai  cane,  ch'io  non  volessi  del  suo  pelo.  Di  chi  vanta 
vendetta  d'ingiùrie  fattegli.  §  È  comerifare  il  lè'to  a' 
cani.  Lo  stesso  che  Far  l'èrba  a'  cani.  §  A  ciccia  o  carne 
di  lupo  zannai  di  cane.  Trattamento  secondo  il  contegno, 
coi  prepotènti.  §  Carezze  di  cane,  cortefie  di  puttane, 

inviti  d'osti,  non  può  far  che  non  ti  còsti,  volg.  E 
un  altro  simile.  Né  ìnuli,  né  mulini,  Né  fiumi  per 

confini,  Né  can  da  macellar.  Né  figlie  d'osti.  Chi  non 
ci  à  che  far  non  ci  s'accosti.  §  Se  non  è  lupo  è  can 
bigio.  V.  Bigio.  §  Can  da  fòco,  hòn  a  jiòco.  Can  ron- 

cone, buon  per  sé  e  per  il  j^adrone.  Chi  sta  al  fòco  a 
grogiolarsi  fa  pòco  guadagno,  Chi  va  a  roncare,  chi 

s'arrabatta,  fa  il  suo  vantàggio  e  l'altrui.  ||  (pi.  Cani  e 
avanti  a  qualche  aggettivo  anche  Can.  Can  feroci,  Can 

(Paul.  tìh.).  §  Cane  doghino.  Mascherino  (Gh.).  §  Bocca 
di  cane  di  fèrro  (Vai.  Gh.).  V.  Bocca.  §  Dènte  di  cane. 
Fiore  di  bosco  con  una  radice  a  dènte  di  cane.  Ery- 
throniiim  Deus  canis  (Targ.  Gh.).  §  Anclie  da  alcuni 

il  Tarassaco  officinale  (Gh.).  §  Lingua  di  cane.  Cino- 
glossa. Pianta  proposta  per  la  rachitide  cojne  ricosti- 

tuènte e  splènica  (Targ.  Gh.).  g  Capo  di  cane.  Digi- 
talis  lutea  (Targ.  Gh.).  §  T.  pis.  e  pist.  A  cane.  Cru- 

delmente, Con  ràbbia.  Gli  diede  un  colpo  a  cane.  Lo 
prese  jier  il  còllo  così  a  cane  e  gli  disse:  Ti  cóncio 

io!  (P.).  §  Mòdi  pist.  Èsser  in  man  de'  cani.  In  cattive 
mani,  Alle  mani  di  gènte  cattiva.  Par  che  sia  stato 

in  man  de'cani;  e  trivialm.  pèggio.  Di  còse  incinci- 
gnate, sciupate,  malconce  (P.).  §  A  bocca  di  cane.  Soc- 

chiuso, d'usci  o  finèstre  (F.).  §  s.f.  Cagna.  Mìfera  cane 
(Vit.  S.  M.  Mad.  T.). 
CASÈFOR.V,  s.f.  Così  ogni  donzèlla  in  Atene  che  alle 

fèste  di  Pàllade  portava  cestèlle  di  spighe  e  di  fiori. 

E  quelle  che  prima  d'andare  a  marito  portavano  sìm. 
offèrte  a  Diana  (Baruff.  Adim.  T.) 

C.\NÉGGIOL.l,  s.f.  T.  aret.  La  canna  della  gola  (Rèd. 
F.).  À  relazione  con  Cannéggiola  V.  (P.). 
CANEUINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Canarino  (P.). 
CANlìSTRilO,  s.m.  Chi  fa  i  canèstri  (Garg.  F.). 
CANESTBÈLLl,  s.m.  pi.  T.  mar.  Campanèlle  di  fèrro 

0  di  legno  che  servono  a  bordo  per  molti  uSi  (L.). 
CAISESTRETTIIVO,  s.m.  dim.  di  Canestrlno  (Cr.). 
CAISESTBIÈRA,  s.f.  Portatrice  di  canèstro  (Salviu.  T.) 
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arrahhiafi).  Cani  vaganti,  non  pop.  Quelli  che  girano 

senza  padrone,  e  senza  muSeròla.  §  Cane  Strumento  d'ac- ciaio per  levare  i  dènti.  Anche  Chiave.  §  Fèrro  ricurvo, 
nei  fucili  che  scatta:  una  vòlta  teneva  la  piètra  focaia, 
e  ora  picchia  sul  fulminante.  §  Strumento  di  legno  con 

im  lungo  dènte  di  fèrro  adoprato  da'  bottai  per  tirare  i 
cerchi.  §  Pesce  cane.  Pesce  marino  voracissimo.  §  T.  astr. 

Cane  maggiore,  celèste.  Costellazione  dell'emisfèro  meri- dionale eia  stella  detta  comun.  Canicola.  §  Cane  minore. 

Costellazione  dell'emisfèro  settentrionale.  §  Cane  e  Gran 

Cane.  Tìtolo  di  Signoria  prèsso  alcuni  pòpoli  dell'Oriènte. CANÈA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Cagnaia. 
CANÈSTRA,  s.f.  Recipiènte  di  vimini  o  strisce  di  legno 

intrecciate,  più  largo  che  fondo  e  con  due  pìccole  staffe 
o  manichi,  uno  per  parte.  Una  canèstra  di  fichi,  di 
mele ,  d' uva.  §  Sórta  di  carròzza  leggèra  la  cui  cassa 
è  fatta  a  vimini.  Canèstra  colla  baracca ,  e  senza.  § 
Canèstra  a  ruote.  Spècie  di  veicolo ,  per  trasportar 
ròba  nei  magajgini. 

CANESTBÀCCIA  -  ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Canèstra  e  Ca- 
nèstro. Un  caìiestràcno  tutto  rotto. 

CANESTRATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  un  canèstro  o 
canèstra.  Una  canestrata  di  pere.  Più  com.  Canèstro. 
CANESTRINA  -ino,  s.f.  e  m.dim.di  Canèstra  e  Canèstro. 

Un  canestrino  d'iìisalata,  di  fichi.  Il  canestrino  dove 
le  dònne  tèngon  gli  aghi  e  il  refe,  la  calza,  e  il  cucito. 
Quello  dei  bambini,  più  com.  Panierino. 
CANÈSTRO,  s.m.  Recipiènte  di  vimini  per  lo  più  ro- 

tondo, un  po' schiacciato  da  parte  a  parte,  con  un  mà- 
nico solo  che  forma  arco  sulla  bocca.  Le  fioraie  portano 

al  bràccio  dei  canèstri  eleganti  pièni  di  fiori. 
CANESTRÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Canèstro. 
CANESÙ,  s.m.  Velo  o  Sciallino  da  còllo,  di  trina. 
CANETTÀCCIO,  dim.  pegg.  di  Cane.  Cane  non  gròsso, 

ma  cattivo.  Un  canettàccio  stizzoso. 
CANETTINO,  sottod.  di  Cane. 
CANETTO,  dim.  di  Cane.  Di  megjana  grandezza. 
CANETTUCCIÀCCIO,  sottod.  e  pegg.  di  Cane. 
CANEVÀCCIO,  s.m.  V.  Canovàccio. 
CÀNFORA,  s.f.  Spècie  di  gomma  che  si  estrae  prin- 

cipalm.  dal  Laurus  camphora  della  Cina  e  del  Giappone. 
Molto  uSata  in  medicina.  Cànfora  cotmme,  artificiale. 
di  Bornèo.  La  cànfora  in  dòfe  tròppo  alta  è  un  veléno 
violènto.  La  cànfora  si  inette  fra  i  panni. 

CANFORATO,  agg.  Di  cànfora,  Con  cànfora,  Dov'è  stata 
infusa  cànfora.  Òlio,  Unguènto,  Spìrito  canforato. 

CANÈSTRO,  s.m.  scherz.  Brache  (Bèrn.  Cr.). 
CANESTRUOLO,  s.m.  dim.  di  Canèstro  (Or.). 
CAN  ESTRUZZO,  s.m.  Canestrùccio  (Sacch.  Cr.). 

CANFÈNO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  di  carbònio  e  d'i- 
drògeno (T.). 

CANFOLATI,  s.m.  pi.  I  sali  formati  dall'acido  canfò- 
lico  colle  baSL  (T.). 

CANFÒLICO,  agg.  D'uno  degli  àcidi  che  si  ottengono 
facendo  passare  vapori  di  cànfora  sopra  una  miscèla  di 

potassa  e  di  calce  alla  temper.  di  300°  circa  (L.). 
CANFORÀ.M.MIDO ,  s.m.  T.  chìm.  Composto  prodotto 

da  elementi  d'ammonìaca  e  àcido  canfòrico  (T.). 
CANFORATA,  s.f.  T.  bot.  ant.  Spècie  d'artemisia  (T.). 
CANFORATI,  s.m.  pi.  In  gèn.  Sali  formati  tra  l'acido 

canfòrico  e  le  baSi  (T.). 

CANFÒRIL'O,  agg.  D'acido  prodotto  dalla  ripetuta  di- 
stillazione dell'acido  azotato  sulla  cànfora  (L.). 

CANFRÈNE,  s.m.  Prodotto  della  scomposizione  della 

cànfora  coH'àcido  solfòrico  (L.). 
CANG,  s.m.  Collare:  spècie  di  gogna  dei  Cinesi  (L.). 
CANOÉVOLE,  agg.  Cangiàbile  (Alam.  Cr.). 
CÀNGIA,  s.f.  Barca  lunga  e  stretta  del  Nilo  (L.). 
CANGIACOLORE,  agg.  Cangiante  (Pegol.  Cr.). 
CANGIA.MEMTO,  s.m.  Contraccàmbio  (Rig.). 
CANGIANTE,  s.m.  Mescolanza.  Un  cangiante  di  greco 

e  di  latino  (Lam.  Gli.). 
CANGIANTI,  s.m.  pi.  T.  astr.  Le  stelle  che  presentano 

alternativamente  più  o  meno  luce  iL.). 

CANGIÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  cangiare,  È- 
soggètto  a  cambiarsi. 
CÀNGIA.MENTO,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Cam- 

biamento. Cangiamento  di  colore. 
CANGIANTE,  agg.  Di  stòffa  o  altra  còsa  che  cambia 

colore  dal  punto  che  si  guarda.  Vestito  cangiante.  §• 
sost.  Che  bèi  cangianti  si  vedono  in  un  prifma  I 
CANGIARE,  tr.,  intr.  e  pron.  non  pop.  Lo  stesso  e  mena 

com.  di  Cambiare.  Per  la  moneta  pòi  non  si  direbbe,  e 
pòco  per  i  panni.  Cambiati  il  sopràbito,  non  Cangiati. 
i  Colore  che  càngia.  V.  Cangiante.  §  p.  pass.  Cangiato.. 
CÀNGIO,  agg.  e  sost.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Can^ 

giaiite. CANICCIÀIA,  s.f.  Palco  di  canicci  ne' seccatoi  di  ca- stagne. 

CANICCIATA,  s.f.  Di  ròba.  Quanta  ne  sta  in  un  canìc- 
cio. Una  canicciata  di  castagne,  di  fl'^hi.  §  Steccato  di 

canne.  Fò  tona  canicciata  all'orto  per  via  de'  polli. 
CANÌCCIO,  s.m.  Piano  fatto  di  cannucce  per  vari  uji. 

I  canicci  per  tenerci  l'uva.  I  canicci  de'  bachi  da  seta. 
§  Il  piano  de'  metati  dove  si  méttono  a  seccar  le  casta- 

gne. Le  castagne  son  in  caniccio.  Canìccio  pièno. 
CANICIDA,  s.m.  T.  scherz.  Uccisore  di  cani. 
CAMCÌDIO,  s.m.  T.  scherz.  Strage  di  cani. 
CANÌCOLA,  s.f.  Costellazione  del  Cane  maggiore  e  la 

sua  stella  più  grande,  Sirio.  §  Tèmpo  in  che  la  Canìcola^ 

nasce  e  tramonta  col  sole  dal  21  di  luglio  al  26  d'agosto. 
§  Gran  caldo.  Siamo  nella  canìcola.  C'è  la  canicola- 
CANICOLARE,  agg.  non  pop.  Della  canicola.  Glorili 

canicolari.  Caldo  canicolare. 

CANILE,  s.m.  Lètto  del  cane,  ma  è  spreg. ,  se  nò  si 

iìce  Cùccia.  ̂   Dì  lètto  o  càmera  miseràbile,  sùdicia.  Sto- 
ni un  canile.  Tiene  una  stanza  che  pare  \t,n  canile. 

CANINA,  s.f.  dim.  di  Cagna. 

CANINAMENTE ,  avv.  scherz.  Come  i  cani.  Canta  ca- 
ninamente. 

CANINO,  s.m.,  dim.  e  vezz.  di  Cane.  Bèi  canino. 
CANINO,  agg.  Di  o  Da  cane.  Carezze,  Fame,  Rnbbia- 

canina.  |  Tosse  canina.  Tosse  convulsa  dei  bambini 
più  fòrte  della  Cavallina.  §  Dènti  canini.  I  due  dènti 

più  appuntati  tra  gl'incisivi  e  i  molari.  §  Anche  Fòrti. 
CANITÀ,  s.f.  Crudeltà,  Azione  vile.  Trattar  quel  mòdo- 

un  vècchio  è  una  canità.  Questa  è  ima  canitì. 
CANÌZIE,  s.f.  non  pop.  I  capelli  bianchi  per  vecchiaia. 

Veneranda,  onorata  canìzie. 

CANIZZA,  s.f.  Abbaio  lungo  de' cani   diètro  la  prèda 

CANGIARE,  tr.  intr.  pron.  Contraccambiare  (D.).  |. 
Cangiare  scòla.  Mutar  vita  (Fortig.  T.). 
CASgIARBO,  s.m.  V.  Angiakro  (T.). 
CANGÌGLIO,  s.m  Spècie  di  conchìglia  marina  (Rèd.  T.). 
CÀNGIO,  s.m.  Càmbio  (Rim.  ant.  PròS.  fior.  T.). 
CANGRÈNA,  s.f.  Cancrèna  (Vend.  Crist.  Cr.). 
CANI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Piccoli  bracciòli  sui  quali  SOllO 

inchiodate  cèrte  banchette  (T.). 
CANÌBALE,  s.m.  Cannibale  (T.). 
CANICIIINO,  s.m.  Bambagino  con  salda  (Sassett.  ?.). 
CANÌCIE,  s.f.  Canìzie  (AnguiU.  T.). 
CANÌCOLA,  s.f.  M.  pist.  Averle  canìcole.  Avere  i  nèrvi, 

spècialm.  delle  dònne.  Lasciala  stare  perché  à  le  ca-- 
nìcole  (P.). 
CANÌCOLA,  s.f.  Canìcola  (Cresc.  Cr.). 
CANICULARE,  agg.  Canicolare  (Amèt.  Cr.).  §pl.  AnchO. 

Caniculàr.  De'  dì  caniculàr  (D.  P.). 
CÀNIDO,  agg.  Càndido  (St.  Aiòlf.  Cresc.  Cr.). 

CANÌGLIA,  s.f.  Misura  di  biada  e  d'órgo  (Capor.  F.). 
CANILE,  agg.  Di  Cane,  Canino  (Forteg.  T.). 

CANINA.MENTE,  avv.  Cinicamente  (Speion.  Ci'.). 
CANINO ,  agg.  Mosca  canina  [cavallina]  (Car.  Belo. 

T.).  §  Anche  fig.  D'importuno  (Gozz.  T.).  §  Cìnico  (Del 
Ro.ss.  T.).  §  T.  anat.  Fòssa,  Mùscolo  canino.  Che  à  re- 

lazione col  dènte  canino. 

CANIZZA,  s.f.  T.  conc.  Stèreo  del  cani  diluito  dovesi 
méttono  a  conciare  le  pèlli  (Garg.  T.). 
CANIZZALE,  s.m.  T.  aiet.  Canile  (Rèd.  F.). 
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CAIVIVA,  s.f.  Arimelo  doiiax.  Pianta  sottile ,  flessibile, 
vota,  nodosa,  che  alligna  specialm.  lungo  i  fiumi.  Canna 
corta,  lunga,  secca,  fresca,  i  II  fusto  della  pianta  stessa 
che  serve  a  vari  uji.  Canna  2^er  far  la  rocca.  Canna 
da  rocche  o  domèstica.  Canna  per  règgere  i  limoni. 
Canna  collo  stoppino  per  accender  i  lumi  nelle  chièfe. 
Canna  per  levar  le  ragnatele.  Canna  per  pescare. 
Canna  da  padule  0  Canna  a  spàzzola.  Canna  di  foglie 
rigate.  §  Canna  ladra.  Una  canna  spaccata  in  cima 
e  ridotta  con  vìmini  a  cestèllo,  per  còglier  dalla  pianta 

le  frutte.  §  Canna  d'  ìndia.  Fusto  di  bambù.  §  Mazza 
o  bastone  di  quella  canna  o  d'  altro  gènere.  Pòrtami 
la  canna.  §  Canna  da  zficchero.  Sòrta  di  canna  da 
cui  si  estrae  lo  zùcchero.  E  se  ne  fanno  anche  mazze. 

§  Tremare  com'una  canna.  Tremar  molto  per  freddo, 
per  paura  o  altro.  Cèrti  pòveri  hamhini  davanti  al 

babbo  tremano  com'una  canna.  §  Parer  due  canne.  Tt'i 
braccia  o  gambe  secche.  Cosi  È  lungo,  è  secco  com'una 
canna.  À  il  còrpo  com'una  canna.  Ragazze  lunghe  e 
secche  come  canne.  §  Pòvero  in  canna.  Nudo,  Bruco 

com'una  canna.  Poverissimo.  A  fòrza  di  giocare  a  tòppa 
s'è  ridotto  ijòvero  in  canna.  §  Tubi  di  qualunque  lun- 

ghezza, grossezza.  Così  Le  canne  dell'  òrgano.  Canne 
gròsse,  iney,iane,  jrìccole.  %  Avere  i  dènti  come  le  canne 

dell'organo.  Brutti,  disuguali.  §  Son  come  le  canne  del- 
l'organo: tutte  scalate.  D'una  quantità  di  persone  or- 

dinate secondo  la  statura  tutta  divèrsa,  a  scala.  §  Le 
canne  della  zampìogna.  La  canna  o  Le  canne  dello 

schiòjìjio.  La  canna  dell'  acquaio ,  del  cammino,  del 
calorìfero.  La  canna  del  clistere  o  lavativo  o  La  canna 
da  lavativo.  §  La  canna  del  vetraio.  Quel  tubo  col  quale 
soffia  nel  vetro  fuSo  per  fare  i  fiaschi,  g  La  canna  della 
gola ,  del  piolmone.  §  Il  mangiare  che  non  tocca  la 
canna.  Più  com.  In  stròzza.  Di  chi  mangia  avidamente. 

.fe  Gridare  quanto  uno  n' à  nella  canna.  Molto  fòrte.  § 
Canna.  Misura  di  lunghezza.  Un  campo  che  à  tante 
canne.  %  Provèrbi.  Gli  uomini  non  si  mijWr ano  a  canne. 

Non  si  può  giudicarli  dalla  statura ,  dall'  apparènza.  § 
Mifurare  gli  altri  coU.a  sua  canna  o  passetto.  Giudi- 

carli secondo  le  pròprie  inclinazioni.   Attribuire  a  loro 

CA'NNA,  s.f.  Zampogna  (Bèmb.  Gh.j.  Le  sonòre  canne. Le  forate  canne  {ÌA.  Eucell.  Gh.).  ̂   La  filmante  canna. 
La  pipa  (Par.  Gh.).  §  Lo  stile,  La  penna  da  scrivere  (Pomp. 
T.).  §  Canna  fessa  che  una  mònaca  batteva  nel  dormi- 

tòrio per  Svegliar  le  compagne  (Gh.  A.  T.).  §  T.  idr. 
Canna  idràidica.  Tubo  cilìndrico  a  vàlvola  per  alzar 
le  acque  (Gh.  L.).  §  Canna  gnomònica.  Serve  a  indicar 

le  ore,  misurando  1'  altezza  del  sole  (L.).  §  —  elèttrica. 
Canna  di  vetro  armata  com'una  bòccia  di  Leida  (Gh.). 
§  Prov.  Non  è  l'ago  né  la  canna,  ina  è  il  cibo  che 
t'inganna.  La  speranza  è  che  tradisce,  non  l'insìdia 
altrui  (T.).  §  Fare  la  canna.  Piegarsi  da  tutte  le  parti. 
Fig.  (AUegr.  Gh.).  §  Canna  verna.  Uomo  débole  (Car.  T.). 
^  Avere  unojier  canna.  Non  farne  nessun  conto  (Bèrn.  T.). 
§  Munizione  da  caricare  la  canna.  Cibo  (Malm.  T.).  § 
Buttare  toti pasticciòtto  in  canna  a  uno.  Dargli  la  baia 
(Car.  T.).  §  Mentir  per  la  canna  [per  la  gola](Mor.  G. 
T.).  g  A  canna  badata.  A  gola  apèrta  (Patàff.  Gh.).  § 

Stare  a  canna  badata.  Con  tutta  l'applicazione  possì- 
bile (PatàfF.  Cr.).  §  Giòco  delle  canne.  Spècie  di  giòsti'a 

spagnolesca  (Tass.  T.).  Cosi  Giocare  a  canile  (Castigl. 
Cr.).  §  Èsser  diètro  a  tino  con  le  canne  aguzze.  Pregarlo, 
Stimolarlo  (Car.  Gh.).  |  Non  aver  né  stadèra  né  canna 
in  casa.  Non  poter  giudicare,  Non  aver  cervèllo  (Mach. 
T.).  §  Piti  còse  cìie  non  son  canne  rotte  imma  vigna. 
Più  còse  che  case,  Molte  (Alleg.).  §  A  canna.  T.  agr. 
A  piano  inclinato  (Lastr.  Gh.).  §  Strale  (Tass.  Gli.).  § 
Canna.  T.  ornit.  La  gallina  prataiòla  (Sav.  Gh.). 

CANNABINA,  s.f.  La  rèsina  bruna  àM'Hascisc  (L.). 
CANNACORO,  s.ni.  Pianta  da  giardini,  perènne,  indi- 

:gena  delle  ìndie  con  fòglie  molto  grandi  e  d' uu  bèi 
verde,  di  cui  il  tipo  è  la  Canna  d'india  (L.). 
CANKAFÒGLIA,  s.f.  La  fòglia  della  canna  (F.). 
CANNAIO,  s.m.   Arnese   di  legno  fatto  a  panca,  con 

i  nòstfi  difètti»!  qualità.  §  Prèndersela  a  un  tanto  la 
canna  o  la  calata.  V.  Calata.  §  Volerne  vedere  un  tanto 
la  canna.  Voler  vedere  le  còse  fino  in  fondo.  Non  com. 

§  prov.  Chi  pesca  colla  canna  pèrde  più  che  non  gua- 
dagna. §  Non  saper  fare  un  0  con  -una  canna  o  con 

nna  cannùccia.  Di  persona  ignoi'ante,  che  non  sa  né 
lègger  né  scrìvere.  Anche  Non  sa,pér  fare  un  0. 

CAXN.1.TA,  s.f.  Colpo  di  canna.  DIi  una  cannata  a 
quel  pijrìsfrèllo. 
CA]VNE(JGIARE  (ind.  pr.  Cannéggio,  Canneggi),  tr.  T. 

agr.  non  com.  Misurare  il  terreno  colla  canna. 

CANNEGGLITOKE,  s.m.  Chi  aiuta  l'ingegnère  a  misu- 
rare la  tèrra.  Gli  ci  bifógnano  due  canneggiatori.  Un 

canneggiatore  fvélto  e  preci/o. 
CANNÈLLA,  s.f.  Piccolo  tubo  per  condurre  acqua;  e 

specialm.  quello  per  il  quale  esce  l'acqua  d' un  con- 
dotto; 0  il  vino  dalle  botti.  Cannèlla  di  piombo,  d'ot- 

tone, di  legno.  Cannèlla  liscia,  lavorata,  curva,  di- 
ritta, da  chiùdersi,  o  apèrta.  Una  fontana  con  due 

cannèlle.  Apri,  Chiudi  la  cannèlla.  Cannèlla  che  butta 
sèmjyre.  La  cannèlla  della  botte  è  rovinata.  Un  ma- 

scherone con  una  bèlla  cannèlla  d'ottone.  §  Birra  alla 
cannèlla.  Quella  del  barile  o  caratèllo  ;  a  differènza 
dalla  Birra  di  bottìglia.  8  Méttere  la  cannèlla  alla 
botte,  lo  zaffo  alla  cannèlla.  %  Non  com.  fig.  Usanza, 
diffìcile  pòi  a  levare.  Non  mettiamo  camielle!  Non 
mettiamo  questa  cannèlla.  §  Non  com.  À  levato  la 
cannèlla.  Di  chi  parlando  non  finisce  più.  §  Cannèlle. 
Anche  quei  tubi  non  grandi  di  tèrra  cotta  o  di  fèrro  o 

di  piombo  per  i  quali  passa  l'acqua  dei  condotti.  S'è 
rotta  una  cannèlla,  e  l'acqua  non  viene.  Ci  son  en- 

trate delle  barbe  nelle  cannèlle,  e  si  son  turate.  §  Fo- 
gnatura a  cannèlle.  Fatta  con  cannèlle.  §  Carbone  in 

cannelle.  Quello  non  trito,  o  di  squarto,  ma  di  tondèlli 

di  Cerro.  Con  2n'iche  cannèlle  di  carbone,  si  còce  la  mi- 
nèstra.  §  Anche  Zolfo  m  cannèlle. 

CANNÈLLA,  s.f.  Pianta  dell'  ìndie  orientali  (Laìiriis 
ciìinamomum)  la  cui  scòrga  seccata  è  l'aròma  Can- 

nèlla, che  si  mette  nelle  pietanze.  Cannèlla  garofa- 
nata, di  Sèilan,  del  Malabdr.  §  Color  cannèlla.  Ros- 

cèrte  cassette,  nelle  quali  gli  orditori  méttono  i  gomi- 
toli per  ordire  (Burch.  Cr.).  §  Vaio  di  canne  ingratico- 
late per  tener  grano  o  altre  biade  (Cr.  F.).  §  Trombaio 

(Cr.).  §  Canneto  iTrinc.  Gh.).  §  Strumento  da  pigliar 
pesci,  0  una  chiusa  di  canne  nel  fiume  a  questo  scopo  (F.). 

CANNAIÒLA,  s.f.  Spècie  di  cicala  (Salvin.  T.).  g  Pic- 
colo airone  (T.).  §  T.  Val  di  Chiana.  Uccelletto.  Turdus 

anoidinacetos  (Sav.  Gh.). 
CANNAMÈLE,  s.f.  e  m.  Canna  dello  zùcchero  (Aldobr. 

Fiér.  Cr.  Soder.  Gh.). 
CANNAJllISINO,  s.m.  Spècie  di  vèste  da  dònna  (Fièr. 

Cr.). 

CANNAUECCIONE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  d'uccèllo  sini.  a 
un  gròsso  beccafico  (T.). 
CANNATA,  s.f.  Caniccio,  Graticcio  di  canne  (Cit.  T.). 
CANXEGGIASÌE,  tr.  Fare  il  giòco  delle  canne,  spècie 

di  giòstra  (Tansillo,  F.).  §  p.  pass.  Canneggiato. 
CANNÉGGIOLA,  s.f.  T.  d'Éinp.  Cannùccia  del  cui  fiore 

che  butta  in  primavèra  si  fanno  le  così  dette  spàzzole 

di  padule  (Fuc  Palm.  P.). 
CANNÈLL.i,  s.f.  dim.  di  Canna.  Cannùccia  (Petr.  An- 

guill.  Cr.).  §  Gittàr  acqua  per  una  cannella.  Aver  la 
stessa  indole,  inclinazione,  scopo  (Bèrn.  T.).  g  Cannèllo 
del  telaio  (T  ).  §  Cannella  della  pipa  [Cannùccia]  (Gh.). 
§  Canna  palustre  (Targ.  Sav.  Gh.).  §  Cerfi  di  cannèlla. 

Spècie  d'olio  sìm.  al  sego,  ottenuto  coi  semi  della  can- 
nèlla (Targ.  Gh.).  §  T.  chini.  Essenza  di  cannella.  Li- 
quore volàtile  e  spiritoso,  con  odor  di  cannèlla  formato 

di  tre  0  quattro  sostanze  (T.).  §  Strumento  di  fèrro  o 

di  rame  per  far  buchi  nella  piètra  coll'aiuto  del  tràpano 
0  del  castelletto  (Baldin.  Cr.).  §  Bere  a  cannèlla  [a  gar- 

ganèlla] (Salvin.  Cr.).  §  T.  mont.  pist.  Spècie  di  matte- 
rèllo usato  per  far  la  pasta  da  minestra.  Metti  la  can- 
nèlla nella  màdia  (P.). 
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•sìccio,  sìin.  alla  cannèlla.  Cannèlla  cupo,  chiaro.  Zùc- 
chero e  cannèlla.  §  Colore  zùcchero  e  cannèlla.  Quando 

c'è  un  po'  di  bianco.  §  Anche  pi.  I  colori  camièlla. 
CANNELLETTA,  s.f.  dira,  di  Cannèlla.  Più  gròssa  della 

Cannellina.  Una  cannelletta  2^er  la  botte  vie'^gana. 
CAS>'ELLETTO,  s.m.  dim.  di  Cannèllo. 
CANIVELLIIVA,  s.f.  dim.  di  Cannèlla.  Una  cannellina 

per  il  caratèllo. 
CANNELLINO,  s.m.  dim.  di  Cannèllo.  Il  canneUìno 

della  spola,  ilei  serviziale,  d'tm  jnccolo  baròmetro. 
CANNÈLLO,  s.m.  Pèzzo  di  canna  tagliato  tra  un  nòdo 

e  l'altro.  §  Quello  su  cui  i  tessitori  avvòlgono  il  Alo 
del  ripièno  e  che  méttono  nella  spòla.  Anche  Cannel- 

lino. §  Fare  i  cannèlli.  Avvòlgere  sui  cannèlli  il  filo 

di  ripièno  per  tèssere.  §  Gambo  d' altre  piante  come 
cànapa,  sambuco,  ecc.  §  Tubetto  di  vetro,  latta,  o  altro, 
apèrto  dalle  due  parti.  Cannèllo  per  esperimenti  chi- 

mici. Cannèllo  lungo,  corto,  diritto,  ricurvo,  schiac- 
ciato. Cannèllo  eli  sambuco,  di  metallo.  §  Il  cannèllo 

della  penna.  La  parte  vuota  delle  penne  d'oca.  §  Anche 
rasticciòla  delle  penne  d'acciaio.  Mi  dia  quattro  can- 

nèlli /variati.  §  Per  simil.  Un  cannèllo  di  ceralacca. 
§  Manna  in  cannèlli.  V.  Manna.  §  Cannèllo  della  pipa. 
Pili  coni.  Camiùccia. 

CANNELLONE,  s.m.  accr.  di  Cannèllo.  §  pi.  Gròsse 
paste  da  minestra  in  forma  di  gròssi  cannèlli  che  si 
mangiano  a  uSanza  di  maccheroni.  Cannelloni  col  sugo. 
Pasticcio  coi  cannelloni. 

CANNETO,  s.m.  Luogo  ]iiantato  di  canne.  §  Èssere  o 
Fare  0  Parere  il  dia  colo  in  un  canneto.  Il  diàvolo  a 

quattro.  Gi'an  fracasso. 
CANNETTA,  s.f.  dim.  di  Canna.  Una  bèlla,  cannetta 

col  pomo  dorato.  §  pi.  Arnesi  da  stirare  e  far  piegoline. 

CANNÌBALE,  s.m.  Divoratore  di  carne  umana.  Antro- 
pòfago. §  flg.  Uomo  crudelissimo.  Bijnngpvano  i  cccr- 

bonciri  come  altrettanti  cannìbali.  Pòpolo  di  canni- 
iali.  §  agg.  Non  com.  Pòpolo  cannibale. 
CANNÌCCIO  e  der.  V.  Canìccio  e  der. 
CANNOCCHIALE  e  der.  V.  C.4.X0CCHIALE  e  der. 
CANNONATA,  s.f.  Colpo  di  cannone.  Anno  tirato  tante 

CANSELLAIO,  s.m.  T.  a.  m.  Arnese  su  cui  stanno  più 
-cannèlli  per  incannare  la  seta  (F.). 
CANNELLAKE,  tr.  Scanalare,  Scannellare  (Còccli.  Gh.). 
CANNELL.ITO,  agg.  Di  cannèlla  (aròma),  Che  appar- 

tiene a  cannèlla  (Ricett.  Fior.  Cr.).  §  Fatto  a  cannèllo 
(Vallijn.  T.).  S  Scannellato  (Bàrb.  T.i. 

CANNELLATL'UA,  s.f.  Scannellatura  (Cit.  Tip.  Bàrb.  T.  i. 
CANNELLINA,  s.i.  T.  chir.  Sòrta  di  cilindretto  sca- 

nalato d'argènto  o  di  piombo  per  le  piaghe  (Rèd.  T.). 
CANNELLINO,  agg.  Di  cannèlla  (ai'òma).  Aggraziato 

con  cannèlla  (Aldobr.  Cr.). 
CANNÈLLO,  s.m.  Cannone,  per  cèssi  (Doc.  Art.  sen.  F.|. 

g  T.  anat.  VaSo  arterioso  (Còccli.  T.).  §  T.  ehim.  Can- 
nèllo ferruminatòrio.  Strumento  che  si  adòpra  nei  saggi 

dei  minerali  per  soffiarci  e  dirìgere  l' ària  contro  la 
fiamma  duna  làmpada  o  contro  la  brace  per  rènder  più 
intènso  il  calore  (L.).  §  T.  fiS.  e  idr.  Cannèlli.  Tubetti 
piccolissimi,  anche  capillari,  di  vàrie  forme  e  grandezze 
(Gh.).  §  Rocchetto  (Anguill.  Gh.).  l  T.  arch.  Bastoncèllo 
che  riempie  in  basso  le  scannellature  delle  colonne  (Bàrt. 
Cr.).  %  Dei  condotti,  Cannèlla  (F.).  §  Cannèllo  tòrto.  Can- 

nèllo di  stagno  ricurvo  perché  uno  pòssa  darsi  da  sé  il 
clistere  (Fr.).  §  T.  moiit.  pist.  In  cannèlli.  Dai  carbone, 
Tn  cannèlle  (P.). 
CANNELLONE,  s.m.  Doccione  (Targ.  Gh.).  §  Canna 

della  gola  (Rùsp.  T.). 

CASNELLOSO,  agg.  Sim.  a  cannèlli.  Della  pàglia  da 
cappèlli,  tròppo  gròssa  (Lastr.  Gh.). 
CANNELLUZZA,  s.f.  dira.  Caunellùccia  (Fir.  T.). 
CANNEK.UA,  s.f.  Arnese  da  pescare  (Nov.  Sen.  T.). 
CANNEKÉCCHIA,  s.f.  Spècie  di  saggina  i  cui  semi  sono 

buoni  per  minestra  come  il  riso  (F.). 
CANNEKECCIONE,  s.m.  V.  CannareCcione  (L.). 
CANNEUÈLLO,  s.m.  Canapule  (Baruff.  T.). 

cannonate.  Prèsero  la  città  a  cannonate,  a  suon  dì 
cannonate.  §  Per  fèsta,  piuttòsto  Colpi  di  cannone.  § 
Non  sente  neanche  le  cannonate.  D'un  sordo  o  di  chi 
dorme  forte.  Non  lo  /vegliano  neanche  le  cannonate. 
§  Di  còse  esagerate.  Fandonie,  Bombe.  Tira  più  can- 

nonate Piero  in  un  giorno  che  non  due  e/èrciti  iìi 
guèrra  in  un  anno.  §  scherz.  Coréggia.  Scàrica  can- 

nonate tali  che  nessuno  gli  sta  accanto. 
CANNOXCETTI,  s.m.  pi.  Minestra  di  paste.  Più  pìccola 

dei  Cannoncioni. 

CANNONCINO,  dim.  di  Cannone.  Un  cannoncino  per 
tirare  a  fèsta.  §  Il  gasse  gira  tutto  il  palazzo  per 
mè/,zo  di  cannoncini  di  piombo.  §  pi.  I  cannoncini 
della  camicia.  À  la  camìcia  a  cannoncini. 

CANNONCIONI,  s.m.  pi.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Can- 
nelloni, Minestra. 

CANNONCIÒTTI,  s.m.  pi.  Cannoncioni  più  corti.  Un 
giorno  farai  la  minestra  di  cannonciòtti  col  burro, 
un  altro  di  cannelloni  col  sugo. 

C.4NN0NE,  s.m.  Pèzzo  di  canna  gròssa,  o  Gròsso  can- 
nèllo. Il  ccuinone  per  avviare  il  gomìtolo.  §  Cannoni 

delle  tessitore.  Quelli  a  cui  s'avvòlge  il  filo  per  tès- 
sere. §  Faì'e  i  cannoni.  Incannare  le  matasse  dell'or- 
dito. §  Qualunque  tubo  un  po'  gròsso  §  Doccione  di 

tèrra,  o  Tubo  di  lamièra,  latta,  ghija  o  sim.  per  tra 

Smissione  d'acqua  o  altro.  Il  cannone  che  va  dal  pozzo 
alla  vasca.  Il  cannone  della  cistèrna,  dell'acquaio,  del 
tetto,  della  tromba,  del  pozzo  nero.  I  cannoni  del  gasse 
che  girano  la  città.  §  Il  cannone  della  stufa.  Che  pòrta 
fuori  il  fumo.  §  Cannone  della  gola.  Anche  più  com.  che 

Canna.  V.  C.^xna.  §  Arme  da  fòco  di  gran  calibro.  Can- 
nonida  òtto,  da  sédici,  da  ventiquattro.  Che  tirano  palle 

del  peso  o  del  calibro  (secondo  i  paeSi)  d'otto,  sédici,  ven- 
tiquattro. Cannoni  da  campagna,  da  assedio.  Cannoni 

rigati,  doppi,  a  retrocàrica.  Cannone  Crup,  Cannone 
Cavalli.  §  Pèzzi  o  Bocche  di  cannone.  Lo  stesso  che 
Cannoni.  §  Carri  da  cannone,  dei  cannoni.  Batteria  di 
cannoni.  Un  parco  di  cannoni.  I  carri  o  gli  affusti 

de'  cannoni.  Caricare,  Puntare,  Sparare,  Scaricare,  In- 
chiodare un  cannone.  §  Cannone  di  corsia.  Gròsso  can- 

C.INNERUOLO,  s.m.  Beccafico  canapino  (Baruff.  T.). 

CASNÌCCHIO,  s.m.  Incamiciatura  di  piètra  d'alcune 
fornaci  dove  si  fonde  il  fèrro.  Farei  cannicchi  (Gh.  F.). 
CANNÌCCIO,  s.m.  Canneto  (Car.  T.). 
CANNICÈLLO,  s.m.  Cilindretto  qualunque  (Art.  vetr.  F.). 
CANNIZZA,  s.f.  Cannùccia  (Vit.  S.  Fr.  T.). 
CANNO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  F.). 
C.iNNÒCCHIO,  s.m.  Il  ceppo  delle  barbe  della  canna 

Or.).  §  Pannòcchia  Sgranellata  (Lambr.  T.). 
CANNOLiCCHIO,  s.m.  Spècie  di  nìcchio  (P.). 

CANNONAMENTO,  s.m.  Bombardamento  (Vi'an.  T.). 
CANNONARE .  tr.  Bombardare  (RóSeo,  T.).  §  recipr. 

(.\lgar.  Gh.).  |  T.  mar.  Rivòlgere  qualcòsa  a  uSo  can- 
none (T.). 

CANNONATA,  s.f.  Doccionata  (Guid.  Gr.  T.). 
CANNONCÈLLO,  s.m.  Cannoncino  (Gh.).  §  Cannoncèllo 

della  piemia  [Cannùccia]  (Carèn.  Gh.).  §  pi.  Lo  stesso 
che  Cannoncetti,  ma  più  pìccoli  (F.). 
CANNONCINO,  s.m.  dim.  di  Cannone.  Gètto  di  luce 

(Algar.  T.).  §  Sòrta  di  mòrso,  fatto  a  cannone  (Cr.).  § 
Cannoncino  elèttrico  o  del  Beccaria.  Pìccolo  cannon- 

cino a  ària  comprèssa  (Gh.).  §  Cannellini  delle  penne 
(T.).  i  Pìccolo  telescòpio  (Gal.  T.). 
CANNONE,  s.m.  Cannone  dójipio.  Il  più  gròsso  dei 

cannoni  da  batteria  (Biring.  A.  Montec.  Cr.).  §  —  di 
rrcca.  Gròsso  cannone  (Forteg.  Cr.).  §  Mè^/^o  cannone. 
Quello  che  si  ragguagliava  per  grossezza  e  portata  alla 

metà  d'un  cannone  comune  (Biring.  Bent.  Montec.  Cr.). 
g  Fare  i  cannoni.  Ingannare,  in  fatto  d'amore.  §  Tubo, 
custòdia  del  canocchiale  (Bellin.  Galli.  T.).  §  11  canoc- 

chiale stesso  (Galil.  T.).  §  Occhiale  del  cannone.  Il  ca- 
nocchiale (Bonarr.  T.).  §  Mostrarle  còse  per  cannone. 

Darne  a  miccino,  Tenerle  strinte  (Soldan.  T.).  §  Can- 
none. Arnese  che  fasciava  la  gamba  sotto  allo  stivale; 
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none  delle  navi  da  guèn-a,  che  sta  sopra  la  corsia  di 
prua,  i  11  rombo  del  cannone.  Un  colpo  di  cannone.  § 
Per  fèsta.  Anno  sparato  il  cannone.  Al  tèrzo  colpo  di 
cannone  vararono  la  nave.  Per  qualche  fèsta  sparano 

cent'un  colpo  di  cannone.  §  In  gèn.  Adoprare  il  can- 
none. Manovrare  col  cannone.  Portare  i  cannoni  a 

spalla.  È  tutto  il  giorno  che  tona  il  cannone.  §  Come 
strumento  di  guèrra,  La  guèrra.  Con  cèrti  nemici  ci 
vuole  il  cannone  non  la  diplomazia.  §  scherz.  Di  chi  è 
molto  sordo.  Per  farlo  sentire  ci  vuole  il  cannone,  e 
anche  il  cannone  di  San  Paolino.  §  Carne,  Ciccia  da 

cannone.  Gènte  inespèrta  della  guèrra.  Crédono  di  ès- 
ser buoni  militari  senza  stùdio,  e  diventan  ciccia  da 

cannone.  §  Più  com.  Di  gènte  destinata  a  morire,  e  la 
cui  vita  non  è  ealcolatea  più  che  tanto.  Nap)oleone  I 
chiamava  i  soldati  ciccia  da  cannone.  Del  rèsto,  nel- 
l'ejèrcito  il  signif.  di  Carne  da  cannone  è  La  milìzia  in 
generale,  specialm.  la  fanteria;  e  non  di  rado  la  milìzia 
scelta.  §  Altri  dice  la  gentàglia  Ciccia  da  cannone.  § 

D'abiti,  guarnizioni  e  sìm.  Fila  di  pièghe  rotondeg- 
gianti. Màniclie  a  cannoni.  Sottane,  Camice,  Giubbetto 

a  cannoni.  §  Voce  da  cannone.  Voce  fòrte.  §  Orecchi  da 
cannone.  Duri.  Anche  di  chi  non  à  gusto  in  fatto  di 
lingua  0  di  mùSica. 
CAKN0NEGGI.4MEXT0,  s.ra.  Il  cannoneggiare.  Che  si- 

gnifica questo  cannoneggiaviento  da  stamani  in  qua? 

Il  cannoneggi''niento  della  fortezza. 
CANNOTVEGGI.iRE,  tr.  e  intr.  Sparare,  Tirar  canno- 

nate. Cannoneggiano  a  p)iù  non  posso.  Cannoneggia- 
rono la  bicòcca.  §  p.  pass.  C.\nnoneogiato. 

C.INNONIÈR.V,  s.f.  Apertura  nei  muri,  nei  bastioni,  o 
nel  fianco  delle  navi,  per  piantarci  il  cannone.  §  agg.  e 
sost.  Piccola  nave  da  guèrra  con  uno  o  più  cannoni. 
Barca  cannonièra.  Anno  ordinato  venti  cannonière. 

C.iXN'OMÈUE,  s.m.  Soklato  addetto  al  servizio  dei 
cannoni.  Una  compagnia  di  cannonièri. 

C.iXXÙCC'IA,  s.f.  dim.  dìspr.  di  Canna.  La  cannùccia 
della  pipa.  Mi  s'è  rotta  la  cannùccia  della  pipa.  % 
Cannùccia  della  penna.  Più  com.  Cannèllo.  §  Non  sa- 
]icr  fare  nn  O  con  nna  cannùccia.  Èsser  analfabèta, 

ignorante  di  scrittura.  §  La  canna  coH'anio  per  pescare. 
Cosi  Pescare  a  cannùccia.  %  pi.  Cannucce  salvdtiche. 
l  Cannucce.  Pìccoli  tubi  ii  cannèlli  di  cristallo  o  di  ve- 

tro, i  C  è  della  seta  e  del  cotone  che  si  addipana  su 

delle  cannucce.  Così  Nel  tal  lavoro  m'è  occorso,  m'oc- 
corre due  0  tre  cannucce  di  refe,  di  seta  e  sìm.  §  Fig. 

e  si  portava  per  ornamento  anche  senza  (Cr.).  §  Canna 
da  lavativi  (Cant.  Carn.  Cr.).  §  T.  muS.  Sòrta  di  stru- 

mento da  fiato  fra  il  serpentone  e  la  tromba  (Pucc.  Sacch. 

T.).  §  Canna  dell'organo  (Tane.  T.).  §  T.  mil.  Cannone 
serpentino.  Un  cannone  il  più  pòvero  di  metallo  e  di 

calibro  eguale  ai  più  ricchi  (  t'.).  g  T.  artigl.  Cannone. 
Tubo  di  carta  colla  póhere  .per  farne  cartòcci  da  cii 

rica  per  cannoni,  o  si  calca  la  mistura  per  fòchi  arti- 
flziali  (Biring.  T.).  §  Cannone  del  Vòlta.  Cannoncino 

d'ottone  riempito  di  gas  idrògeno  e  d'aria  atmosfèrica 
che  esplòde  per  mèjgo  d'una  scintilla  elèttrica  (Gh.;.  § 
Bordoni,  degli  uccelli  (Sav.  Gh.).  §  La  nuca  (Aldobr. 
Cr.).  §  T.  vet.  Stinco  (Bòmi,  T.).  ̂ tig.  Sparar  cannone 
[cannonate]  (Gozz.  T.).  §  Fare  le  fusa  e  i  cannoni  a 
uno.  Fargli  le  fusa  tòrte  (Adim.  Cr.).  §  Mostrar  le  còse 
pei  cannoni.  Dare  notìzia  imperfètta  (Soldan.  Cr.).  § 
Cannone.  T.  Mont.  Bocciòlo.  Méttili  dientro  a  un  can- 

noìie  di  cartHO.  (Ner.).  §  Sòrta  d'imboccatura  del  mòrso 
del  cavallo  (Cr.).  §  Arnese  di  fèrro  o  d'altro,  murato,  entro 
al  quale  si  riponevano  le  lance  dalla  parte  del  càlcio 
(Salvin.  T.).  §  T.  stamp.  Caràttere  maggiore  di  tutti. 
CANNONE,   accr.   di   Canna.   Zampogna.   Ballare  al 

suono' d'un  mèz  o  cannone  (Barb.  Regg.  31.  P.). 
CANNONETTO,  s.m.  dim.  Cannoncino  iCellin.  T.). 
CANNONIÈUA,  s.f.  Cannoniera  sotterrànea.  Casamatta 

(Va$.  Cr.). 
CANNONIÈRO,  s.m.  Cannonière  (Or.). 
CANNOSO,  agg.  Piantato  di  canne  (Cresc.  Salvin.  Cr.). 

Règgersi  sulle  cannucce.  Règgersi  male  in  gambe.  Uìt 
ragazzo,  nna  banca  che  si  règge  sulle  cannucce. 
CANNUTÌGLIA.  V.  C.A.NUTÌGUA. 
CANÒCCUrA,  s.f.  più  pop.  di  C0NÒCCHI.\.  V. 

C.lNOCCHI.iLE,  s.m.  Strumento  composto  d'uno  o  più 
tubi  scorrévoli  l' uno  nell'  altro  e  armati  di  lènti  per 
guardare  oggetti  lontani.  Un  canocchiale  bòno  ,  cat- 

tivo, annebbiato,  che  pòrta  jwco,  inolio,  bène,  lontano, 
che  fa  al  naturale,  che  travi/a  gli  oggetti.  Canocchiale 
alla  rovèscia  o  a  rovèscio,  flèttere  il  canocchiale  a 

punto,  al  suo  punto.  Puntare  il  canocchiale  vèrso  un 
oggetto.  Canoccliiale  da  teatro  (comun.  Binocolo),  da 
camjjo,  da  campagna.  §  Quello  degli  astrònomi  più  com. 
Telescòpio.  §  Il  canocchiale  da  una  parte  ingrandi- 

sce, da  lina  impiccolisce.  §  Così  Secondo  la  parte  del 
canocchiale.  Secondo  come  tu  vòlti  il  canocchiale.  Se- 

condo come  si  vedon  le  còse.  Specialm.  a  chi  di  còse 
lontane  si  fa  nn  concètto  che  a  noi  pare  esagerato.  Caro 
mìo ,  sarà  una,  bella  speculazione  benché  a  me  non 
paia.  Già,  secondo  che  si  vòlta  il  canocchiale. 
CANOCCHLALETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Canocchiale. 
CANONE ,  s.m.  accr.  di  Cane.  Questo  si  farà  un  bèi 

canone! 

C.VNOXE,  s.m.  T.  eccl.  Legge  o  DispoSizione  ecclesià- 
stica che  concèrne  la  fede  o  la  disciplina.  Cànoni  ajio- 

stòlici.  I sacri  cànoni.  I  cànoni  del  Concilio  di  Trento. 
§  Per  est.  Legge  fondamentale.  Una  vòlta  era  cànone 

di  galatèo  dire  Felicità!  quand'uno  starnutiva:  òggi 
è  cànone  di  galatèo  stare  zitti.  Cànone  d'estètica. 
Cànone  della  sciènza,  della  filologia.  %  Il  cànone  delle 
Sacre  Scritture.  Catàlogo  dei  libri  santi.  §  Cànone  dei 
santi.  Catàlogo  dei  santi.  §  Il  cànone  della  messa.  Le 
preci  che  dopo  il  Prefàzio  vanno  fino  alla  Comunione. 
§  Diritto  che  vién  pagato  al  padrone  da  ini  affittuàrio. 

E  più  com.  Annua  contribuzione  dovuta  dall'enfitèuta 
al  direttàrio ,  che  dura  fino  a  che ,  per  il  prèzzo  equi- 

valènte, non  sia  affrancato.  Estinguere,  Affrancare,  Ra- 
diare (non  com.).  Riscòtere  un  cànone.  Cànone  vèrso  il 

govèrno.  Casa,  Podere,  Villa  sottoposta  a  un  cànone. 
Pagare  a  titolo  di  cànone.  La  dòte  di  quella  signora 
consiste  in  im  cànone,  un  bèi  cànone. 
CANÒNICI,  s.f.  Abitazione  del  pàrroco  per  lo  più  at- 

tìgua alla  chièsa.  Una  canònica  bèlla,  grande,  me- 
schina, con  òrto,  senza.  Andate  in  canònica  a  cercare 

il  priore.  La  facciata,  le  finèstre  della  canònica.  Pas- 
sate dalla  canònica. 

CANNÙCCLl,  s.f.  Èsser  un'opera  sulla  cannùccia.  Lì  . 
lì  per  èsser  pubblicata  a  stampa  (Car.  T.).  §  pi.  T.  cont. 
Vender  la  cannùccia  [le  cannucce  salvdtiche]  (Palm.). 
CANNIICCIAIO,  s.m.  Canneto  in  padule  (Cr.). 

CANNÙCCIO ,  s.m.  T.  pist.  Cannùccia.  Il  canni'tccio 
della  penna  (P.). 
C.\NNULA,  s.f.  T.  mèd.  Tubo  più  o  meno  lungo,  d'ar- 

gènto, d'oro,  di  caucciù,  ecc.,  che  s'  adòpra  nelle  inie- 
zioni e  altre  operazioni  (L.). 

CANNUZZA,  s.f.  Cannùccia  (Seder.  Gh.). 
CANO,  agg.  Canuto  (Rim.  Ant.  A.),  gsost.  V.  Can.\. 

CANÒA,  s.f.  Canòtto.  |  Barca  fatta  in  un  tronco  d'al- 
bero (Salvin.  Gh.).  §  Trògolo  (Salvin.  T.). 

CANÒCCHIO,  s.m.  Palo  vècchio  da  viti  (Sacch. Lor.  M.C.). 

C.VNONE ,  s.m.  Càntico  della  cliièSa  greca  (T.).  §  Cà- 
none gregoriano.  Cerimònie  della  messa  stabilite  da 

Gregorio  Magno  (T.).  g  —  della  pace  e  della  tregua 
proposto  ne'  Concili  medioevali  per  sedar  le  discordie 
(T.).  §  —  pasquale.  Tàvola  delle  fèste  mòbili  (T.).  §  — 
di  geometria  (Bàrt.  T.).  §  —  cronològico  (T.).  §  In  che- 
cànone.  In  che  stima  (So^j.  T.).  §  T.  muj.  —  armònico. 
Strumento  armònico  per  scoprir  le  relazioni  degl'inter- 

valli (T.).  §  Cànoni  penitenziali.  Ammènde  clie  riam- 
mettevan  i  peccatori  pùbblici  alla  comunione  (T.).  § 
Cànoni.  T.  eccl.  Catàlogo  di  scrittori  clàssici  greci  fatto 
dai  grammàtici  alessandrini  (T.). 
CANON E;^^ ARE,  tr.  Canoniggare. 

CANÒNICA,  s.f.  Casa  de' canonici  (Varch.  Viv.  Borgh.. 
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CAJi'OÌJlCALE,  agg.  non  pop.  Da  canònico.  Messa  ca- 
nonicale. §  Vita  canonicale.  Agiata.  §  Quièta.  Non  com. 

§  sost.  Òggi  è  canonicale.  Quando  il  rito  pòrta  che  la 
messa  sia  celebrata  da  un  canònico. 

C.iNONECALMESTE,  avv.  non  pop.  Come  i  canònici.  Ve- 
stito canonicalmente. 

t'ANÒNICAMEME,  avv.  non  pop.  Secondo  i  cànoni 
della  Chièsa.  Matrimònio  fatto  canònicamente. 

CANONICATO,  s.m.  Grado  e  anche  Benefìzio  di  canò- 
nico. Un  bèi  canonicato.  Un  canonicato  ricco.  Un  ca- 

vonirato  di  data  règia,  particolare.  §  Canonicati  del- 
l'Arte della  lana.  Fondati  da  queir  arte  in  Firenze.  § 

D'un  impiègo  làuto.   Un  vero  canonicato. 
(lANONICIT.i,  s  f.  non  pop.  astr.  dell'agg.  Canònico.  La 

canonicità  delle  Sacre  Scritture. 

CANÒNICO,  s.m.  Prète  o  Làico  che  appartiene  al  Ca- 
pitolo di  una  cattedrale.  I  canònici  del  Dòmo.  Canò- 

■iiico  teologale  o  teòlogo,  penitenzière.  I  canònici  delle 
collegiate  furon  soppressi.^  Canònico  r  e  e/ olar  e.  QaeWo 

che  ritiene  l'antica  règola  di  vìvere  in  comune.  Ca- 
liònico  ab  extra.  Canònico  làico.  Il  Petrarca  fu  ca- 

nònico ab  extra.  Napoleone  III  èra  canònico  latera- 

nénse.  §  Canònici  ctiraiòii.  Che  tengono  l'amministra- 
zione. I  Sfar  com'un  canònico,  da  canònico.  Con  tutta 

l'agiatezza.  §  Quando  tuìssano  i  canònici ,  la  proces- 
sione è  finita.  Quando  passano  i  pèzzi  gròssi  siamo  al- 

l'ultimo. Da  cèrti  segni  .s'argomenta  la  fine  d'una  còsa. 
À  venduto  quel  quadro  di  Raffaello?  Òhi!  quando 

^Tassano  i  canònici,  ecc.  §  La  processione  è  a' canò- 
nici. Dice  confidenzialmente  il  padron  di  casa  quando 

il  de.finare  è  al  suo  tèrmine;  e  è  come  dire:  servitevi! 
CANÒNICO,  agg.  Conforme  alla  disposizione  dei  sacri 

cànoni.  Dottrina,  Matrimònio  canònico.  Pene  canòni- 
•che.  §  Impedimenti  canònici.  Quanto  può  impedire  (am- 

messo dai  cànoni  della  ChièSa)  che  un  matrimònio  si 
fàccia,  0  procurare  che  un  matrimònio  fatto  si  sciòlga, 
i;  Gius  0  Diritto  canònico.  Ragione  o  Legge  canònica- 
Le  leggi  della  Chièsa.  Anche  Diritto  ecclefiàstico.  §  Le 

fonti  e  il  còrpo  del  diritto  canònico.  Insegnare,  Stu- 
diare il  diritto  canònico.  Professore  di  diritto  canò- 

ìiico.  Laureato  in  diritto  cicile  e  canònico.  %  Libri 
canònici.  Libri  scritturali,  compresi  nel  cànone  della 

Chièsa.  §  Ore  canòniche.  Parti  dell'  uffizio,  che  a  cèrte 
ore  dèvon  recitare  gli  ecclesiàstici  e  i  beneficiati.  §  fam. 
Ora  canònica.  Ora  stabilita  da  un  uSo  costante  per 
■qualunque  operazione  o  faccènda.  Il  mè/jjOgiorno  è  la 

nòstra  ora  canònica  per  il  definare.  Li  dièci  è  l'ora 
canònica  che  vanno  a  lètto.  §  Casa  canònica.  Non  com. 
La  canònica. 

CANONISTA,  s.m.  Chi  sa  o  profèssa  diritto  canònico. 
È  un  célèbre  canonista.  Un  dòtto  canonista.  §aggett. 
Alcuni  dottori  can.onist.i  spiègan  cosi. 
CANONI;^<jARE,  tr.  Méttere  nel  nùmero  o  cànone  dei 

santi,  y  flg.  Approvare  solènnemente  da  un'autorità.  Lrt 
Crusca  aveva  canonig7,ato  il  Ruscèlli  se^iza  ptcnsar ci, 
ma  pensandoci  à  canoni^  alo  il  Manzoni.  Le  voci  le 

ranoniy^a  l'ufo  senza  permesso  di  barbassori.  §  Con 
la  particella  Per,  Qualificare  solènnemente  una  còsa  o 
una  persona.  Dichiarare  che  à  una  tale  o  tale  qualità. 
§  Autenticare.  §  p.  pr.  Cano.\i^J.\nte  ,  p.  pass,  e  agg. 
Canonizzato.  Voci  canoìiigi;aie  dal  pòpolo. 

C.iNONI<:;SAZIONE,  s.f.  Il  canonijsjare.  L'atto,  11  giu- 
dìzio, Il  rito.  Celebrare  la  canoni'^gazione. 

CÀNÒllO,  agg.  letter.  poèt.  Che  à  in  sé  dolce  armonia, 

canto  gradito.  Uccèlli  canòri.  Voce  canòra.  Arte  ca- 
nòra. Comun.  del  canto.  Canòra  cetra.  Strumenti  ca- 

nòri. Il  caìiòro  monte  (Elicona). 

CANOTTIÈRE,  s.m.  Chi  guida  un  canòtto.  Passò  in 
rivista,  i  canottièri. 

CANÒTTO ,  s.m.  Pìccola  barca  indiana.  USata  anche 

da  noi.  Òggi  c'è  la  corsa  dei  canòtti  sul  Pò. 
CÀNOVA ,  s.f.  Bottega  dove  si  vende  al  minuto  vino, 

òlio,  pane,  ecc.  Cànova  di  pane  e  paste.  Cànova  d'olio e  di  vino. 

CANOV.ÀCCIO,  e  meno  com.  CANAVÀCCIO,  s.m.  Panno 
ordinàrio,  rùvido,  di  cànapa,  per  uSo  di  cucina,  o  per 

strofinare,  ripulire  arnesi,  mòbili,  ecc.  Una  do^'j^ina  di 
canovacci.  Non  sono  il  vòstro  canovàccio.  31' avete 
preso  per  il  vòstro  canovàccio?  Più  com.  Strofinàccio. 
§  Canovàccio.  Ricamo,  Lavoro  a  canovàccio.  Sòrta  di 
tela  rada  detta  d'alona  sulla  quale  le  dònne  ricamano 
in  seta  o  in  lana  e  fanno  tappeti  da  tàvola,  pedane  da 

lètto,  guanciali  da  canapè,  sacche  da  viàggio,  ecc.  Di- 
vèr.sa  dal  Filondènte.  §  Prov.  Al  lume  di  cande'a  il 
canovàccio  sembra  tela.  Lo  stesso  che  Di  sera  tutte 
le  gatte  son  bige.  Cioè  Le  còse  anche  meno  bèlle  fanno 

figura. 
CANOVAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  ne'convènti  è  addetto 

alla  cantina.  Frate  Egidio  canovaio.  La  canovaia 
delle  mònache.  Più  com.  Cantinière,  Dispensière. 

CANSARE,  tr.  Méttere,  Tirar  da  parte  una  còsa.  Più 
com.  Scansare.  §  Evitare.  Cansàr  la  fatica,  una  lite, 

Lasc).  §  Capìtolo  de'  canònici.  §  Coll'art.  Venuti  nella 
canònica  (Bocc).  §  I  benefizi  de'  canònici  (Borgh.  Cr.). 
§  Diritto  canònico  (Salvin.  T.).  §  Caiionicliessa(ViteS3. 

I^P.  F.).  §  T.  mnS.  La  dottrina  matemàtica  de' suoni  (L.). 
CANONICARE,  tr.  Canonig-^are  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
CANONICATO,  s.m.  Tutti  i  canònici  (Bèrn.  Fioret.  S. 

Fr.  Cr.). 
CANONICHESSA,  s.f.  Suora  di  cèrti  particolari  istituti 

non  obbligata  a  clauSura ,  né  a  voti  perpètui ,  ma  solo 
a  ufficiare,  con  il  beneficio  di  una  prebènda  (Salvin.  Cr.). 
CANÒNICO,  agg.  Di  còse  non  eccl.  Dottrina  canònica 

d'Epicuro  (T.).  §  Còsa  caHÒ/izca.  Di  lègola  (Cecch.  Cr.). 
§  Equazione  o  Fòrmula  canònica.  Quella  che  è  gene- 

rale, e  corrisponde  a  molti  problèmi  o  eSèmpi  partico- 
lari (AgnèS.  T). 

CANONI;^ <SARE,  tr.  Canonii;za)-c  la  fama  d'uno  (Saccli. 
Cr.).  i  Giudicare,  Sentenziare  (Magai.  F.  Cic.  Cr.). 
CANOPÈ,  sm.  Canapè  (Salvin.  T.). 
CANÒPICI  (\\si).  V.  CanòI'u. 
CANOPO,  s.m.  Chi  lavora  nelle  minière  (Targ.  Gh.). 
CANÒPO,  s.m.  Sòrta  di  vaSi  egiziani  con  un  copèrchio 

che  rappreSènta  una  tèsta  d'animale.  Èrano  mortuari  e 
contenevano  imbalsamati  quattro  visceri  del  defunto: 
cervèllo,  core,  fégato,  intestini  (Gh.).  §  Dio  delle  acque 
prèsso  gli  Egiziani  (Baldin.  Gh.).  §  Stella  grandissima 
e  chiarissima  (Mazzon.  Barb.  T.). 
CANÒRAMENTE,  avv.  Da  canòro  (T.).  UJàb. 

CANORITÀ,  s.r.  L'èsser  canòro  (T.). 

CANÒRO,  agg.  Repùbblica  canòra.  Il  còrpo  de'  can- tanti (T.).  §  Pesce  canòro.  Il  ranòcchio  (Tasson.  Cr.). 

CANOS(;ÈNTE,  agg.  Conoscènte.  Vive,  non  com.,  nelle 
mont.  pist.  (P.).  §  Buon  giùdice  (Guitt.  Cr). 
CANO.SCÈNTI ,  s.m.  Conoscènte.  La  saggia  e  cano- 

scènti  (Rugg.  d'Am.  Nann.). 
CANÒSCERE  e  der.  Conóscere  e  der.  (D.  Rim.  138). 
CANOSCI MENTO,  s.m.  Conoscimento  (Pier  delle  Vigne, 

T.).  §  Facoltà  di  conoscer  giusto  (Rim.  ant.  Cr.). 
C.VNOTÌGLIA.  V.  CANUtÌGr.iA. 

CÀNOVA,  s.f.  Appalto  (T.).  §  Magistrato  de'l' abbon- danza (G.  V.  Cr.).  §Maga23Ìno  di  carbone,  di  vettovàglie 
(Bìbb.  Mach.  Algar.  T.  Band.  Luce.  T.).  §  Far  cànova 
d'una  còsa.  Farne  raccòlta  (Algar.  T.).  §  Cantina,  Di- 

spènsa per  tenerci  in  sèrbo  vino,  òlio,  ecc.  (  Vit.  S.  Cat.  T.). 

CANOVÀCCIO,  s.m.  Canovàccio  d'oro  e  d'argènto.  Spè- cie di  broccato  (Fag.  Cr.). 
CANOVARO,  s.m.  Canovaio  (T.». 
CANOVIÈRE,  s.m.  Chi  tièn  un  appalto.  §  Vivandière, 

nell'esèrcito.  §  Chi  aveva  preso  l'appalto  delle  vettovà- 

glie per  l'eSèrcito. 
CANSARE,  tr.  Cinsareuna  còsa  dalla  memòria  [Can- 

cellare] (Sassett.  T.).  §  Cansare  il  latte.  Far  andar  via 
il  latte.  Delle  dònne  che  non  allattano  il  bambino  o 

Sméttono  d'allattarlo  (Salvin.  T.).  §  E  pron.  Causarsi 
il  latte.  Quando  non  viene  più  (Cr.).  §  Rifugiarsi  (S.  Ag. 
Varch.  Gh.).  Le  dònne  molto  cimano  quelV  uomo  che 

si  cansa  [che  le  scansa]  (Art.  Am.  T.).  §  S'è  cansata 



GAN 350 CAN 

un  male,  un  pericolo.  Più  com.  Scansare.  §  lifl.  Cau- 
sarsi. Sèmpre  più  com.  Sca'n.sarsi. 

CANTÀBILE,  agg.  Che  si  può  cantare.  Sfrofette  can- 
tàbili. Vèrsi  cantàbili.  §  Pèzzo  di  mùsica,  che  si  distin- 

gue per  melodia,  grazia,  nobiltà,  e  richiède  molta  mae- 
stria. §  Quelle  trombe  delle  fanfare  che  richièdono  per 

èsser  sonate  stùdio  di  mùsica.  Anche  sost. 

CANTAr.\VOLA ,  s.f.  non  com.  Discorso,  Racconto 
frivolo  di  fatti  incredibili.  Il  Manioni  chiamava  i  suoi 
Promessi  Spòfi  una  cantafàvola. 

CANTAIÒLO,  agg.  e  sost.  D'  uccèllo.  Che  canta  e  si 
tiene  per  richiamo  nelle  tese.  Due  tordi  cantaiòli.  § 

Grillo  cantaiòlo.  Più  com.  Canterino,  l  M'é  rimasto 
il  cantaiòlo.  Dice  chi  al  giòco  non  gli  è  rimasto  che 
una  moneta  sola,  colla  quale  spèra  di  rifarsi. 
CANTAMBANCA,  s.f.  di  Cantambanco.  Non  com. 
CANTA.MUANCO,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Sal- 

timbanco,  Ciarlatano.  §  Appaltone.  Non  date  rètta  a' 
questi  cantambanchi  jiolitici. 

CANTANTE ,  s.m.  e  f.  Chi  esercita  l' arte  del  canto 
nuSicale.  Un  buon  cantante.  Un  cattivo  cantante.  La 
Patti  è  una  egrègia  cantante.  §  Anche  aggett.  Un 
basso  cantante.  Bava  dietro  alle  cantanti  dei  caffè. 

CANTARE,  intr.  Modulare  la  voce  con  règola  e  mi- 
sura sicché  formi  un  motivo  musicale.  Sapere,  Non  sa- 

pàr  cantare.  Cantare  a,  tòno,  intonaco,  stonato,  con 

sentimento  o  senza.  %  Cantare  all'  improvvifo.  Senza 
avere  studiata  la  parte.  §  A  orécchio,  a  ària.  Di  me- 

mòria. 0  senza  saiiér  la  mùsica.  I  ragazzi  ricantano 
a  orécchio  le  ariette  di  teatro.  §  Cantare  di  tenore, 
di  basso,  di  soprano  o  in  falsetto,  in  tenore,  ecc.  In 
chiave  di  tenore,  ecc.  §  Cantare  di  miifica,  contrapp. 
a  Cantare  di  canto  fermo.  §  Cantare.  Fare  il  cantante. 
A  cantato  alla  Scala,  a  Parigi,  a  Vièìina.  Canta  in 
chièfa.  Non  canta  più.  §  Di  chi  parla  con  una  cèrta 
cantilèna.  È  un  predicatore  che  canta.  Quando  léggi, 
non  cantare.  §  Comporre  vèrsi.  Poetare;  e  colla  par- 

ticella Di.  Dire,  Narrai-e  in  vèrsi.  Dante  cantò  Bea- 
trice. Omero  cantò  d'Achille,  Virgilio  d'  Enea.  Così  i 

poèti  dicon  Cantare  per  Scrivere.  Canto  l'armi  pie- 
tose e  il  capitano  —  Le  cortefie,  le  audaci  imprese  io 

canto  —  Io  canterò  Ciriffo  Calvanèo.  §  Canta  di  poe- 
Jia,  cioè  All'  improvviso.  I  nòstri  montanini  toscani 
cantano  spesso  di  poefia,.  §  Dire  cliiara  e  netta.  Te 

l'à  cantata.  Glie  la  cantò.  §  Di  còse  chiare  che  parlano 
da  sé.  C'è  qui  la  ricevuta  che  canta,  in  tòno  scherz.  o 

la  vista  a  uno.  S'  è  stancata  (T.).  §  p.  pass.  Cansato. 
Cansata  la  vista.  §  Anche  della  bile,  Cessar  dal  mo- 

lestare (Salvin.  Gh.). 
CANS.ITOIA  -  Oio,  s.f.  e  m.  Rifùgio,  Riparo,  Dove 

uno  si  può  riparare  (S.  Bern.  Pallav.  Cr.). 
CANT.iCCHIARE,  tr.  e  intr.  Canterellare  (Car.  T.). 
CASTAFÈRA,  s.f.  Cantilèna  (CirilT.  Cr.).  Vive  in  qual- 

clie  papSe  di  Tose.  E  in  alcuni  si  pron.  Cantàfera  (P.ì- 
CANTAFÒLA,  s.f.  Cantafàvola  (Brace.  Gh.). 
CANTAIÒLO,  s.m.  Moneta  che  gli  accattoni  lasciano 

nel  bussolòtto  per  richiamo  (Cr.). 
CANTAIUOLO.  V.  Cantaiòlo  (Borgh.  Car.  T.). 
CANTALE^ARE,  intr.  T.  aret.  Canterellare  (Rèd.  F.). 
CANTALLÙSCIO,  s.m.  Cantastòrie  (Tasson.  Gh.). 
CANTALUPO,  s.m.  Sòrta  di  poponi  dolcissimi. 
C.\NTAMBANC.iTA,  s.f.  Ciarlatanata  (Baldin.  T.). 
CANTAMUANCHESSA,  s.f.  Cantambanca  (Fièr.  T.). 
CANTAMBANCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Cantam- 

banco e  Cantambanca  (Fièr.  C'  ). 
CANTA.MBANCO,  s.m.  Di  dònna  (Segn.  Gh.).  La  bèlla 

cantambanco  se  ne  va  (Fièr.  Cr.  Nann.). 
CANT.AMENTO,  s.m.  Canto  (Ninf.  T.). 
CANTANNÒCCHIA,  s.f.  T.  aret.  Cantafàvola  (Rèd.  F.). 
CANTANTE,  agg.  Desideroso  di  cantare.  Disposto  a 

cantare  (TeS.  Br.  Cr.).  Una  cantante  pàssera  (Fir.  Cr.). 

§  Sonante  (Bibb.  T.).  §  Cantante  sotto  il  nome  d'uno. 
Che  va  sotto  il  nome  d'uno  (Varch.  Gh.).  §  Ditta  can- 

tante. Che  à  buon  nome  in  commèrcio  (T.). 

adirato  ;  se  nò,  più  com.  che  piarla.  §  prov.  Carta  canta 
e  villan  dorme.  Quando  i  patti  sono  scritti,  anche  un 
ignorante  può  star  tranquillo.  §  Scrivere  a  uno  una 
lèttera  che  canti.  Che  parli  chiaro,  Risentita.  Se  fa 
da  sordo,  scrivigli  una  lèttera  che  canti.  §  Carta 
canta.  Mostrando  un  documento.  È  imitile  che  ne- 

ghiate d'aver  avuto  i  denari:  carta  canta,  eccovi  la 
ricevuta.  §  E  allegando  un  passo  autèntico.  Coni'  è  il 
vèrso  d'Omero?  Carta  canta:  ècco  qui  Omero.  |  E  a 
chi  bada  a  predicare,  a  dire,  e  non  gii  diamo  rètta. 

Canta  canta,.  E  qualche  vòlta  s'aggiunge:  tu  avrai  il 
mòccolo.  §  À  un  bèi  cantare!  K  un  bèi  dire.  Dica  quel 
che  vuole.  Butta  via  il  fiato.  À  tin  bèi  cantare  che  stu- 

dino, è  come  dire  al  muro.  Quando  il  bue  non  vuol 
arare,  tu,  p^ioi  cantare.  In,  puoi  cantare.  §  Chi  vive 

di  speranza  muor  cantando.  Di  chi  spèra  e  spèi'a  inu- 
tilmente. À  tono  satìrico  detto  agli  altri.  Se  chi  lo 

dice  è  quello  che  spèra,  significa  che  a  cèrte  speranze 
rinunzia,  i  Ogni  bèi  cantare  rincresce.  Tutte  le  còse 
che  vanno  in  lungo,  anclie  bèlle,  annoiano.  Non  com.  § 
Far  cantare.  Far  parlar  uno  di  còse  che  vorrebbe  tener 
segrete.  §  Canta  per  far  cantare.  Di  chi  parla  per  far 
parlare  e  scoprire  cosi  qualche  segreto.  Gli  è  inùtile 

che  tu  canti,  caro  mio.  E'  canta  per  far  cantare. 
Una  vòlta  le  spie  dicean,  mal  del  govèrno,  e  canta- 
van  per  far  cantare.  §  Non  avere  un  quattrino  da 
far  cantare  un  cièco.  Non  averne.  §  Per  niènte  non 
canta  il  cièco.  Senza  ricompènsa,  Nessuno  fa  nulla.  § 

Cantare  a  sordo  o  a' sordi.  A  chi  non  vuol  intèndere. 

I  Cantare  un  salmo.  Quando  non  s'à  nulla  da  dare  o  da 
dire  a  uno  che  chiède,  prega.  Gli  canterò  un  salmo.  Gli 
ò  a  cantare  un  salmo?  Cantagli  im  salmo.  %  Far  conto 
0  Far  vista  che  uno  canti  o  che  canti  il  ciuco.  Non  fare 
stima,  o  non  badare  a  quel  che  dice.  Quando  parla  lui 
parche  canti  il  ciuco.  Quando  parli  tu,  fò  vista  che  tu 
canti.% Lasciar  cantare  uno.  Lasciarlo  dire,  senza  dargli 
rètta.  Lasciamoli  cantare  questi  bricconi,  e  vedremu  da 
{ottimo  chi  avrà  ragione.  §  Sfar  stdV àlbero  a,  cantare. 
V.  ÀLBERO.  §  Di  còse.  Cantare  vale  Scricchiolare, §gri- 

gliolare.  Vin  che  salti  e  pan  che  canti.  Senti  quell'iìscio. 
come  canta.  Pòrta  le  scarpe  che  cantano.  §  Canta  in 

nome  o  nel  nome  d'uno.  T.  mere.  Andare  sotto  il  nome 
d'uno.  Quella  ditta,  pòrta  il  nome  suo,  ma  i  registri 
cantano  in  nome  d' un  altro.  %  D' animali.  Cantano^ 
gli  uccèlli,  le  cicale,  ì  grilli.  §  scherz.  Cantano  i  ra- 

nòcchi. E  Cantano  anche  i  ciuchi  di  màggio.  Così  dL 

CANTARANO,  s.m.  Canterano  (Neil.  Gh.) 
CANTAKATA  e  CANTEUATA,  s.f.  Quantità  di   cantai! 

che  contiene  una  nave  (CaSàr.  T.\ 
CANTARE,  tr.  e  intr.  Cantare  a  ricifa.  Senza  Smet- 

ter mai  (Lor.  Mèd.  T.).  §  —  un  canto,  un  e  intico  [Al- 
zare]. I  —  alla  diramata.  A  tutta  gola  (T.).  §  prov. 

Chi  vive  contando,  vive  cantando.  Chi  fa  bène  i  suor 
affari  se  la  passa  bène  (T.).  Cantare  a.  Il  jiio  canta 
a  Dio  (T.).  §  Canta  fuor  di  chiave,  flg.  Poetar  male 

(Meng.  T.).  §  Cantare  il  mij'erère  addòsso  a  uno.  Ba- 
stonarlo (Bèi-n.  T.).  §  —  il  vèspro  o  il  mattutino  degli 

Erì.iini.  Riprènderlo,  Accusarlo  (Vai'ch.  T.).  Così  Can- 
tare  il  vèspro  o  la  compieta  o  la  zòlfa.  §  —  le  nòne.. 
Prevenire  (Salvin.  Gh.).  §  —  male  canzone  di  uno.  Vi- 

tuperarlo in  pùbblico  (Arrig.  T.).  i  —  a  secco.  Senza 
suono  (T.).  §  —  alla  viòla.  Al  suono  della  viòla  (Castigl. 
Gh.).  %  —  a  libro.  Sulle  nòte  (Castigl.  Gh.).  §  —  alla, 
carlona.  Alla  pèggio  (Malat.  Gh.).  §  —  fitor  di  còro. 
Parlare  fuor  di  propòsito  (Lam.  Gh.).  §  —  %m  salmo. 

Bestemmiare  (Papiri.  Gh.).  §  Il  rèsto  lo  canta  l'organo. 
Il  rèsto  si  capisce.  V.  Òrgano.  |  T.  Montai.  Cantare 
a  fermo.  Con  garbo  e  con  miSura.  §  —  di  rediolo.  In, 
mòdo  ridìcolo  (Ner.).  §  —  n7ia  e  fare  un'altra.  Operare 
a  rovèscio  di  quello  detto  prima  (F.).  §  assol.  Incantare 
(Cecco  Ang.  Nann.).  §  —  in  quìlio  [in  falsetto]  (Cr.).  | 
—  in  tedesco.  Urlare,  Sagrare  per  bòtte  avute  (Pule.  Cr.)_ 

j  _  ili  assiolo.  Rifacendo  le  voci  dell'  assiolo  (Cecch. 
Òr.).  §  T.  pist.  Carta  canta  e  villàn  dormi  [dorme]  (P.)- 
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xm  poèta  cattivo  si  dice  Che  canta  di  màggio  o  A 

màggio  canterà.  (D'un  crìtico  si  direbbe  che  raglia). 
Canta  il  gallo,  canta  la  gallina.  §  prov.  La  gallina 

che  canta,  à  fatto  l'òvo.  Chi  parla  per  il  primo  di 
cèrte  còse  o  ne  parla  tròppo,  potrebbe  èsserne  stato 

l'autore.  %  In  quella  casa  c'è  pòca  jiac.e,  dove  gallina 
ca-  ta  e  gallo  tace.  Dove  comandan  le  dònne.  ̂   tr.  Can- 

tare le  litanie,  un  duetto,  mia  romanza.  Cantare  le 

nòte,  le  paròle.  §  prov.  Alla  fin  del  salmo  si  canta 

il  Gloria.  Da  ùltimo  si  paga  chi  le  deve  avere.  §  Can- 
tare la  ninna  nanna  al  bambino.  F^v  addormentarlo. 

§  Cantare  la  palinodia,  lettel-.  Ritrattarsi.  §  Cantare 
vittòria.  Dichiararsi,  Proclamarsi  vincitore.  Aspettate 
a  cantar  Vittorio.'  §  Cantarla  a  nno.  Cantargliela 
chiara  e  tonda.  Dirgliela  apèrtamente.  Glie  Va  voluta 
cantare.  Glie  la  cantò  tal  e  quale. %  A  me  tu  la  canti? 
A  chi  ci  rimprovera  di  còse  che  non  ci  toccano.  §  Canta 
com'tma  calaìidra.  V.  Calandra.  §  Cantar  màggio. 
Dei  nòstri  contadini  che  sul  princìpio  di  màggio  vèn- 
gon  alla  città  con  un  ramo  frondoso  e  cantano.  Avanzo 
di  fèste  stòriche.  §  Cantar  messa.  Di  chi  principia  il 
sacerdòzio.  A  ventidue  anni  cantò  messa.  Anche  Disse 

messa.  §  Cantar  bène  e  razzolar  male.  Buone  paròle  e  cat- 
tivi fatti.  §sostant.  È  un  cantare  tròppo  lungo.  È  finito 

questo  cantare?  Sa  di  sprègio.  %  Cantare  a  gallo.  Delle 
galline  quando  fanno  un  canto  che  somiglia  a  quello  del 

gallo.  Le  contadine  l'anno  per  cattivo  augùrio.  ̂   p.  pr. 
Cantante.  §  p.  pass,  e  agg.  Cantato.  Messa  cantata. 
C.^NTAUÈLLO,  agg.  e  sost.  Fungo  mangiàbile,  giallo 

pàllido.  Funghi  prataioli,  bucherelli,  cantarelli. 
CANT.iRlDE,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Canterèlla- 
CA?JT.4U0,  s.m.  T.  stòr.  Ant.ica  misura  di  vàrio  peso 

secondo  i  paesi.  Un  cantaro  d'acciughe  salate.  Non  com. 
CANTASTÒRIE,  s.m.  indecl.  Chi  va  cantando  per  le 

strade  storièlle,  canzoncine,  e  questuando  ne'  caffè,  ecc. 
CANTATA,  s.f.  Componimento  di  vàrio  mètro,  da  can- 

tarsi specialmente  a  più  voci.  §  Cantata.  Fare  una 

cantata.  Il  cantare  una  vòlta  più  o  meno  a  lungo.  Fa- 
teci una  cantata  sola.  §  Èssere,  Andare  in  là  colla 

cantata.  Èssere,  Andare  avanti  in  una  spesa,  nell'età, 
in  un  lavoro.  A  rifar  questa  casa  si  va  in  là  colla 

cantata.  A  ottani' anni?  siamo  là  colla  cantata. 
CANTAT.iCCIA,  s.f.  spreg.  di  Cantata.  Una  cantatac- 

ela di  strapazzo.  Cantatacce  che  non  vanno  bène. 
CANTATIX.A,  dim.  di  Cantata.  Fare  una  cantatina. 

Con  una  cantatina  sola  la  Patti  fa  te/òri.  Una  can- 

CA>'TAUE,  s.m.  Cantaro.  §  pi.  Cantara  (Cresc.  T. 
Magai.  Gh.i. 

CANTARE,  s.m.  Fare  un  cantare  di  cièco.  Gridar  fòi'te, 
risentito  (Fir.  T.).  §  Canto  in  ottava  rima  (Sacch.  Cr."). 
§  Canto,  Divisione  d'una  poesia,  spècie  popolare.  Nel  se- 

condo cantare.  In  que' cantari  (Febuss.  But.  Sacch.  Cr.). 
CANT   RÈLLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Cantàride  (P.). 
CANTARELLARE,  tr.  e  intr.  Canteiellare  iRèd.  T.). 
CANTARETTE  e  CAXTERETTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Le  fi- 

nèstre della  càmera  di  poppa  (T.). 
CANTARlDiNA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  orgànica  par- 

ticolare che  s'estrae  dalle  cantàridi  (T.). 
CANT ARINO  -  ina.  s.m.  e  f.  Canterino  -  ina,  (Pan.  T.). 
CANT.IRIO,  s.m.  Sòrta  di  candelière  (Gh.). 
CÀNTARO,  s.m.  VaSo  per  bere  (Poliz.  Orf.  Gh.).  §  Càn- 

tero (Rufln.  T.).  §  lig.  Moltitùdine  (Vend.  Crist.  Cr.i. 
CANTARO,  s.m.  Saltare  di  scala  in  cantaro  [di  palo 

in  frasca]  (Voc.  Cat.  Gh.).  §  pi.  Cantara  (Magai.  Gh.). 
CANTATORE,  s.m.  Cantatori  d' Imenèo.  Antichi  mù- 

sici che  andavan  a  cantare  per  gli  spóSi  (Forteg.  T.).  § 
Cantatore  delle  sue  lòdi  [CelebratoreJ  (Nor.  Cr.). 
CANTATÒRIO,  agg.  Musicale  (Jac.  Tòd.  T.). 

CaNTATRK'E,  s.f.  Cantatrice  ac(2'i(ft</ca.Siréna(Fag.T.). 
CANT.iUIiA,  s.f.  Sòrta  di  flàuto  curvo  che  sonavano 

in  teatro,  ne' concèrti  a  Bacco  (F.). 
CANTAZZARE,  tr.  e  intr.  -Sberciare  (Algar.  Gh.). 
CANTÈLLO,  dim.  di  Canto  (Guid.  G.  T.). 
CÀNTKUà,  s.f.  T.  a.  m.  Spècie  di  scòrbia  triangolare 

latina  di  due  stro fette  p'r  miìfica.  Gli  fece  una  can- 
tatina sotto  le  finrstre.  §  Di  uccèlli.  Le  cantatine  di 

quel  canarino  sono  qualcòsa  d'allegro. 
CANTATORE  -  torà  (e  non  pop.)  trice,  verb.  di  Can- 

tare. Cantatore  di  stornèlli,  di  rispètti.  §  Ma  di  mùsica, 
in  gen..  Cantante.  Del  cantofermo,  o  corale.  Cantore. 
CANTÈO,  s.m.  T.  a.  m.  Travetta  posta  a  travèrso  le. 

piètiche  per  appoggiarci  la  trave  che  si  vuol  segare. 
CANTERATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  un  càntero.  Gli 

buttò  addòsso  una  canterata  d'acqua. 
CANTERÈLLA,  s.f.  Insètto  che  serve  a  far  la  pasta  dei 

vescicanti  (Litta  vesicatoria). 
CANTERELLARE,  intr.  e  tr.  Cantare  a  bassa  voce,  da 

sé  interrottamente.  Canterellare  un  motivo,  tma  caba- 
letta. %  p.  pass,  e  agg.  Canterellato. 

CANTERELLIO,  s.m.  Un  canterellare  continuato.  Oh 

se  la  /mettesse  un  po'  con  quell'uggioso  canterellio! 
CANTERINO ,  agg.  e  sost.,  scherz.  o  spreg.  Cantante. 

Vò  a  sentir  le  canterine  della  Scala.  %  Uccèllo  cante- 
rino. Quello  che  serve  per  richiamo.   Grillo  canterino. 

CÀNTERO,  s.m.  VaSo  di  tèrra  còtta  per  lo  più  tondo 
e  alla  bocca  più  largo  :  da  tenere  alla  seggetta  o  nel 
comodino.  §  Orinale.  §  Spècie  di  vaSo  senza  fondo  mu- 

rato nei  loghi  còmodi  tra  la  bocca  e  il  cannone. 
CANTERONE,  s.m.  accr.  di  Càntero. 

CANTICA  ,  s.f.  Componimento  poètico ,  per  lo  più,  di 
gènere  narrativo  e  religioso  ,  diviso  anche  in  un  dato 
numero  di  canti.  Le  tre  càntiche  di  Dante.  La  càntica 
di  Salomone.  Non  com.  però  La  càntica  delle  càntiche. 
CANTICCHIARE,  tr.  e  intr.  Cantare  sotto  voce.  Anche 

di  principianti  o  cantanti  di  pòco  conto.  Canticchia 
qualcòsa.  %  p.  pass.  Canticchiato. 
CÀNTICO  ,  s.m.  Componimento  lìrico  ,  e  specialm.  di 

caràttere  religioso.  Il  càntico  di  Mofè,  della  Madonna. 
Il  càntico  dei  càntici.  Intonate  un  càntico.  Ringra- 

ziare Dio  con  inni  e  càntici. 

CANTIÈRE,  s.m.  T.  marin.  Luogo  dov'è  quant'occorro 
per  la  costruzione  delle  navi.  Cantière  privato.  Can- 

tière mercantile.  La  nave  è  nel  cantière.  I  cantièri 

ài  Genova,  di  Livorno.  Cantière  di  costruzione.  §  An- 

che Quel  luogo  appòsito  do\-e  si  lavorano  e  preparano 
i  materiali  per  la  costruzione  d'un  edifìzio,  d'una  fàb- brica. Il  cantière  del  Dòmo. 
CANTIERETTO,  s.m.  dim.  di  Cantière.  Un  cantieretto 

che  nel  suo  pìccolo  è  abbastanza  importante. 
CANTIERÙCCIO,  s.m.  vilif.  di  Cantière.  Non  com. 

da  rivotare  il  legno  (F.).  §  T.  di  Còlle.  Canterano  (F.).| 
Cassetta  del  canterano  o  del  cassettone.  In  alcuni  paeji 
di  Toscana  (Buse). 
CANTERALE,  s.m.  Cassettone  (F.). 

CANTERANO,  s.m.  Cassettone.  Questo  come  il  prece- 
dènte son  di  quaii  tutta  Toscana  (Le  Br.  P.). 

CANTERÈLLA,  s.f.  Starna  cantaiòla  (F.). 
CANTERELLAMENTO,  s.m.  Il  canterellare  (Plut.  T.). 
CANTERELLARE,  tr.  e  intr.  Poetare  alla  mèglio.  § 

Celebrare  in  cattiva  poejia  (Alleg.  Magai.  Cr.).  Uiàb. 
CANTERELLO,  s.m.  Orpèllo  (Art.  Vetr.  Nèr.  Cr.). 
CANTERELLO  e  CANTARÈLLO,  dim.  di  Càntero  (Bèni.) 
CAN   ERÈLLO,  agg.  e  sost.  Cantaiòlo.  §  Orpèllo  (Cr.). 
CANTERELLUCCIARE,  intr.  Canterellare  (Panali.  T.). 
CANTERETTE,  s.f.  pi.  V.  Canta  RETTE  (T.). 
CANTERI  ÈRA,  s.f.  T.  di  Còlle.  Comodino  (F.). 

CANTERINO,  agg.  D'una  .spècie  d'orbo  (Pallàd.  Ótt.  Cr.). 
C.ANTÈRIO  ,  s.m.  T.  aich.  Mèmbro  della  cornice.  Lo- 

stampato  à  Cantièri  ma  per  err.  (Algar.  Gh.). 
CÀNTERO,  s.m.  Va(o,  per  bere,  Còppa  (Poliz.  Gh.). 
CANTERUTO,  agg.  Con  àngoli  o  canti  vivi  (Fr.  G.  Cr.). 
CANTÉVOLE,  agg.  Canòro  (Met.  T.). 
CANTICCHI ATORE,  s.m.  verb.  di  Canticchiare  (T.). 

CAN  l'ICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Canto,  àngolo  (  Vannòz.  Gh.). 
CANTICINO,  s.m.  dim.  di  Canto,  componimento  (T.). 
CANTIÈRE,  s  m.  T.  a.  m.  Banco  della  mòrsa  del  le- 

gnaiólo  (Cit.  Tip.  T.).  Legno  lungo  da  sostener  tavo- 
lati, tetti,  ecc.  (A.Q 
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C.VXTILÈÌN'A ,  s.f.  Ripetizione  lènta  e  monòtona  d'  un 
tèma  musicale  molto  sémplice.  Una  caniilcna  jier  ad- 
■dormentare  i  ragazzi.  Cantilène  noiose.  La  cantilèna 
iV  un  salmo.  §  Di  chi  ridice  sèmpre  la  stessa  uggiosa 

stòria.  M'à  seccato  con  quella  cantilèna.  §  PoeSia  lunga 
e  monòtona.  Non  mi  dare  a  lègger  queste  cantilène. 
§  CompoSizioncina  di  gènere  popolare  piuttòsto  sém- 

plice e  monòtona.  Una  raccòlta  di  canzoni  e  cantilène. 
§  Modulazione  della  voce  monòtona  speciale  a  chi  parla, 
o  della  sua  lingua.  Lègge  con  una  cèrta  cantilèna  che 

■di/gusta.  Alenali  dialètti  anno  una,  cantilena  uggiosa. 
Cantilèna  scolarésca.  In  molte  scuole  s'insegna  a 
lèggere  con  una  cantilèna   orrìbile. 

C.VIVTIMB.iM'O,  s.m.  V.  Cantamb.\nco. 
C.ilVTIMPLÒRA,  e  popol.  C.4M'liyFLÒR.4.,  s.f.  VaSo  di 

stagno ,  da  tenere  in  diàccio  vino  ,  acqua  o  altro.  Una 
vòlta  èra  un  vaSo  di  vetro,  con  un  vano  in  mèjjo  dove 
si  metteva  il  ghiàccio ,  òggi ,  un  vajo  di  bandone  o  di 
ginco  con  un  altro  più  piccolo  dentro,  in  cui  si  mette 

■^quel  che  vogliamo  ghiacciare  :  tra  un  vaSo  e  1'  altro  il diàccio  0  la  neve. 

CANTIN.i,  s.f.  Stanza  nei  fondi  delle  case  dove  si 
tiene  il  vino.  Cantina  bèlla,  grande,  fresca,  asciutta, 
ùmida,  còmoda ,  riparata  dai  vénti,  buia.  Cantina 
pièna,  vuota,  fornita,  ben  fornita  (di  vino).  §  Prov. 
Buona,  cantina  fa  buon  vino.  §  Luogo  dove  i  padro- 

nati fanno  véndere  il  vino  al  minuto.  Cantina  Rica- 
soli,  Bospigliosl.  §  Fig.  Il  vino  di  quella  cantina.  È 
la  mèglio  cantina  della  città.  È  una  bòna  cantina.  Il 
nòstro  conte  d  una  cantina  eccellènte.  È  meglio  tma 
buona  cantina  che  una  ricca  càmera  §  Prov.  non 
com.  Siròjìpo  di  cantina,  pillole  di  gallina,  e  buon 
onantèllo.  Mangiare,  Bévere ,  Vestir  bène.  §  Di  stanza 
o  casa  buia.  Anno  ima  bottega,  che  è  una  cantina.  Pa- 

reva una  cantina.  Cèrte  scòle  che  son  cantine.  Par 

d'essere  in  cantina.  §  scherz.  Di  chi  canta  o  parla  molto 
basso.  Tenore  che  d  la  voce  in  cantina,  è  colla  voce  in 
cantina.  Siamo  in  cantina ,  alzate  un  tòno.  §  Andiìr 
a  pianger  in  cantina.  Di  chi  avrà  da  pentirsi  amara- 

mente d'un  errore.  3Ii  dia  pirr  tòrto  tutto  il  mondo: 
non  andrò  a  pianger  in  cantina.  Lo  spòjl  di  tuo  ca- 

priccio :  pòi  andrai  a  pianger  in  cantina. 
CANTIK.ÌCCIA,  s.f,  (pi.  Cantinacce),  pegg.  di  Cantina 

Una  cantinàccia  pièna  di  muffa. 
CANTINETTA,  s.f.  dim.  di  Cantina.  Una  cantina  che 

consèrva  bnie  il  vino,  dove  c'è  vino  discreto. 
CANTINFLÒRA,  s.f.  V.  CANTIMPLÒRA. 

CANTINIÈRE  ,  s.m.  Chi  nelle  case  de'  gran  signori  à 
la  cura  della  cantina.  Il  cantinière  del  re,  del  principe. 
CANTIMNA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Cantina.  Una  canti- 

nina.  si,  ma  con  vino  squifito. 
CANTINO,  s.m.  La  còrda  più  sottile  del  violino  e  sìm. 

CANTILENA,  s.f.  Giro  della  melodia.  §  CompoSizione 
ben  modulata  (T.).  §  Il  suono  che  accompagna  la  pa- 

ròla cantata  (T.).  §  Canto  (Vit.  Plut.  T.).  g  Del  gridare 
de' venditori  (.Salvin.  T.). 

CAN  21LENARE,  intr.  e  tr.  Par  cantilèna.  §  Cantare  (Cr.). 
CANTILLARE,  intr.  e  tr.  Canticchiare  (Meng.  T.). 
CANTINA,  s.f.  Cavèrna  (EspoS.  Vang.  Ricciar.  Cr  ).  § 

Penetrare  in  cantina.  Èsser  il  migliore  (Malm.  T.). 
CANTINÈLLA,  s.f.  Recipiènte  da  métterci  vino,  uva  o 

sìm.  (Chiabr.  T.).  §  T.  a.  m.  Lista  di  legno  lunga  e  sot- 
tile che  serve  a  vari  uU  (Tart.  T.). 

CANTINETTA,  s.f.  Cantimplòra  (Rèd.  Cr.). 
CANTINIÈBO,  s.m.  Cantinière  (T.). 
CANTINO,  s.m.  Rompere  il  cantino  alla  chitarra. 

Troncare  improvvisamente  il  discorso  (Voc.  Cater.  Gh.). 
CANTIPULARE,  intr.  Canticchiare  (Bargagl.  Gh.). 
CANTO,  s.m.  T.  stòr.  La  mascherata  stessa  che  si  fa- 

ceva a  Firenze  (Cr.). 

CANTO,  s.m.  Di  due  lìnee  che  s'incontrano,  Àngolo 
(Cr.).  §  Parte  (Eccètto  i  mòdi  registrati  nella  L.  V.). 
Dal  canto  dove  la  dònna  dormiva  (B.).  §  Prov.  Profopo- 
pèa  dt  pedanti  Ne  son  pièni  tutti  i  canti  (T.).  §  Parte 

strumenti.  §  Rompere  il  cantino  a  uno  Seccarlo.  Èu7i 

cafo  ch'e'  non  sia  qui  a  romperci  il  cantino. 
CANTINOXA  e  CANTINONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Cantina. 

Cantina  grande  ,  ma  anche  ben  fornita  di  buoni  vini. 
La  cantina  del  Ricàsoli  a  Bròlio,  che  cantinona! 
CANTINÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Cantina.  Le  cantinucce 

delle  nòstre  case  borghesi. 
CANTO ,  s.m.  Il  cantare.  Il  canto  italiaìio.  Persona 

che  à  un  hèl  canto.  L'arte  del  canto.  Maèstro  di  canto. 
Metodo  di  canto.  Accadèmia,  scòla  di  canto.  Pas- 

sare le  serate  in  canti  e  in  suoni.  §  Prov.  Òggi  in 
canto,  domani  in  pianto.  §  Canto  corale,  ecclefidstico, 
gregoriano.  Canto  romano,  ambrofiano.  Canto  fratto, 
canto  piano ,  fermo  ,  figurato ,  a  cappèlla.  §  Canto 

fermo.  Per  la  gravità  cou  cui  procède  in  nòte  d' u- 
guale  valore.  |  Il  romano  che  fu  introdotto  prima  a 

Roma  differisce  dall'  ambrofiano  per  la  mancanza  as- 
soluta di  ritmo  e  di  mètro.  |  Canti  spirituali.  §  Il  canto 

degli  uccèlli ,  dell'  nfignòlo,  del  gufo  ,  della  civetta, 
delle  cicale,  del  grillo.  §  Prov.  Al  canto  V  uccèllo ,  al 
jìarlare  il  cervèllo.  Sottint.  si  conosce,  si  giudica.  §  Il 

canto  del  gallo.  Al  primo  canto  del  gallo.  L'  alba.  § 
Galletto  di  23ì'inio  canto.  Giovanissimo,  teuerino.  §  Fig. 
scherz.  Pollastrine  di  primo  canto.  Ragazze  gióvani. 
§  Cantare  il  canto  del  cigno.  Sentirsi  vicino  a  mòrte,  e 

preparàrcisi.  §  Lett.  L'ultimo  canto  del  cigno.  L'ultimo 
lavoro  e  anche  il  migliore  d'un  buon  poèta,  d'un  grande 
scrittore.  Scrivere  un  canto.  Leggete  quel  canto.  %  Ognu- 

na delle  divisioni  d'un  poèma,  o  poemetto.  Ilpriìno  canto 
della  Gerufalémme.  I  cento  canti  della  Divina  Com- 

mèdia. §  Componimento  poètico  da  cantarsi.  §  Canti 
carnascialeschi  e  Canti.  T.  stòr.  lettor.  PoeSie  che  si 
cantavano  nelle  antiche  mascherate  di  Firenze.  |  Canti 

popolari.  Poesie,  di  cui  non  si  conosce  1'  autore,  e  che 
il  pòpolo  canta.  Raccòlta  di  canti  popolari.  §  Anche 
fatti  a  somiglianza  di  quelle,  o  tali  che  pòssan  piacere 
e  èsser  intesi  dal  \iò\w]o.  Molti  poèti  si  son  provati  in- 

vano a  scriver  canti  2^opolari.  ̂   Canti  guerrièri  o  di 

guèrra,  amorosi,  pastorali,  boscherecci.  §  Canti  na- 
zionali. Quelli  che  anno  per  soggètto  fatti  della  stòria 

nazionale,  come  i  Nibelunghen. 

CANTO,  s.m.  L'angolo  che  fanno  insième  due  muri  o 
due  facce  d'  un  còrpo  sòlido.  Un  fòglio ,  uìi  quadro, 
un  fazzoletto,  un  libro  anno  quattro  canti.  Un  canto 

giusto,  aguzzo.  %  Una  noce  d  tre  canti.  Quando  il  gù- 
scio è  diviso  in  tre  spicchi.  Le  noci  a  tre  canti  crede 

il  volgo  che  pòrtin  fortuna.  §  Piètra,  Legno  tagl  ati 
a  canto  vivo.  A  àngolo  rètto  non  Smussato.  Un  bam- 

bino batté  la  gola  nel  canto  vivo  d'un  vafo,  e  si  ta- 
gliò la  caròtide.  §  La  parte  della  stanza  che  rèsta  in 

uno  degli  àngoli.  Si  buttò  accucciato  nel  canto  della 
stanza.  Perché  ti  metti  in  un  canto?  §  Prov.  Val  più 

del  còrpo.  Ti  passò  da  un  canto  all'altro  (Corsin.  T.). 
USàb.  §  Vòlgere,  Voltare,  Andar  lèsto,  largo  o  dèstro 

a'  canti,  fig.  Girar  dì  bordo  (Morg.  Fièr.  Cr.).  §  A  canto. 
Dopo.  Sèi  mesi  a  canto  (Pallav.  Cr.).  |  In  tasca.  Con 
voi.  Guardate  se  aveste  a  canto  due  scudi  (Lasc.  Gh.). 
§  Lasciare,  Méttere  e  sim.  da  canto  da  un  ca.nto  [in 
un]  (Bèrn.  Forteg.  Car.  T.).  §  Andò  da  canto.  Fu  messo 
da  parte  (A.  20,  T.).  §  Dar  la  vòlta  al  canto  [al  cer- 

vèllo] (Sold.  T.).  §  Giùgnere  alcuno  al  canto.  Bindo- 
larlo, Accoccargliela  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  3Iéitere,  Por-re 

da  canto.  Metter  da  parte,  Metter  assieme  (A.  Galil.  T.). 

§  Tirar  una  persona  dal  canto  d'uno  [alla  parte,  al 
partito  d'uno]  (Mach.  Gh.).  g  Dare,  Pigliare,  Chiappare 
un  canto  in  jjagamento.  Fuggir  di  nascosto  (Bèrn. 

Fièr.  Malm.  Lasc.  Cr.).  §  Su  pe'  canti.  Per  tutti.  Su  tutti 
i  cauti  (Cellin.  T.).  §  Star  su  pe'  canti  (Bonarr.  T.).  § 
Stare  a  canto  [a  confronto]  (Forteg.  T.).  §  Spuntar  un 
canto  [da  un]  (Mandr.  T.).  §  Da  canto.  Appuntino  (A. 

T.).  §  D'ogni  canto.  Da  ogni  parte  (Pucc.  T.).  USàb.  § 
Per  canto.  Di  travèrso  (Varch.  Gh.).  §  Di  canto.  Da 
parte  (Serm.  T.).  §  Di  canto  in  canto.  Da  ciascun  lato 
(Bocc.  T.). 
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■tm  vècchio  in  un  canto  che  un  giovine  in  un  campo. 
§  Capo  d'una  strada.  Aspettami  qui  sul  canto.  Aspet- 

tami al  canto  di  Via  Roma.  Ai  canti  delle  strade 

s'affolla  tanta  gènte.  Al  canto  alla  Carraia,  al  canto 
■  alla  Catena.  §  Prov.  non  coin.  Largo  a'  canti!  fig.  Nelle 
difficoltà  bisogna  girare  largo,  come  con  un  barròccio 
"Voltando  a  un  canto.  §  Lasciare.  Mettere  (e  meno  com. 
Porre)  in  un  canto.  Èsser  messo  in  un  canto.  Da  parte, 
Trascurare ,  Non  considerare.  Mandò  un  bèi  quadro 
cilV Espofizione,  e  glie  lo  mifer  in  un  canto.  Non  è  uno 
scrittore  da  buttarsi  in  un  canto.  §  avvorb.  A  canto.  V. 

Accanto.  §  D'accanto  e  Ba  canto.  Levarsi  da  canto.  Di 
torno.  Levati  codesto  ragazzo  da  canto.  §  Da  canto  di. 
Parlandosi  di  discendènza,  Da  parte.  Son  parénti  da 
canto  di  2>adre.  %  Da  vn  canto.  Da  una  parte.  Da  un 

canto  se  non  gli:  anno  fatto  buon' accogliènza  gli  sta 
liéìie:  non  bifogna  imbrancarsi  con  chi  è  da  più  di  noi. 

§  Dall'altro  canto.  Dall'altra  parte.  Dall'altro  canto 
anche  lui  non  é  la  pèrla  de'  galantòmini.  Io  ve  lo 
dovevo  dire:  dall'altro  canto  anche  a  voi  toccava  jìcn- 
sarci.  Da  un  canto  èra  bène  che  ci  andassi;  dall'altro 
canto  è  stato  mèglio  che  non  ci  vada.  §  Dal  canto  mio, 
tuo,  suo  e  sira.  Per  quanto  tocca,  spetta,  riguardarne. 
Dal  canto  mio  procurerò  di  giovarti;  dal  canto  tuo 
aiìitati.  §Prov.  Ognun  dal  canto  suo  cura  si  jirénda- 
§  Dal  canto  della  ragione  e  sìm.  Più  com.  Dal  lato, 

■e  più  popol.  Dalla  jìarte.  %  Su,  tutti  i  canti.  Per  tutto. 
Ròba  che  ce  n'è  su  tutti  i  canti.  %  Per  tutti  i  canti. 
Più  com.  Per  tutti  i  cantucci.  Per  tutto.  È  stòffa  que- 

sta che  si  trova  pier  tutti  i  canti.  Dònne  come  lèi  se 
ne  trova  per  tutti  i  canti.  Quando  ti  si  vuole,  bifogncc 

cercarti  per  tutti  i  canti.  §  Su  pe'  canti.  Alle  canto- 
nate. Sta  su  pe'  canti  a  oziare,  g  Brilli  brilli  canti,  In 

questa  mano  ce  n'è  tanti.  Cosi  1  fanciulli  quando  pòr- 
gono a  uno  la  mano  chiusa  con  dentro  ròba  perché  in- 

dovini quanto  c'è. 
CAMOFEIOIO,  s.m.  V.  Canto. 
C.\NTONALE,  agg.  T.  stòr.  Sistèma,  Lèva  cantonale. 

Di  legge  che  vigeva  in  cèrti  paeSi  d'  Europa,  pnir  cui 
lina  data  regione  forniva  un  dato  nùmero  di  coscritti. 
CAWTON.ITA,  s.f.  Àngolo  esteriore  delle  fàbbriche  ;  e 

la  muràglia  stessa  che  forma  la  cantonata.  Non  vàglio 
avvifi  alla  cantonata.  Lev  sua  casa  fa,  cantonata ,  è 

in  cantonata.  §  Àngolo,  ma  d'oggetti  d'una  cèrta  gran- 
dezza. Le  cantonate  della  pila  del  ponte.  §  Prèndere 

una  cantonata.  Di  barròccio  che  dia  colla  ròta  nella 

cantonata.  |  Fig.  Prèndere  una  cantonata,  delle  can- 
tonate. Cadere  in  un  gròs.so  errore. 

CANTONE,  s.ni.  Lasciare,  Méttere,  Stare  in  un  can- 
tone. Lasciar  da  parte.  Non  curare.  §  Pèzzo  rettango- 

lare fatto  di  Smalto  per  uSo  di  murare.  Massèllo.  §  T. 
geogr.  I  vari  stati  della  confederazione  Svizzera. 

CANTO,  s.m.  T.  muS.  Soprano  (Gh.).  §  Cantino  (Rèd 
Or.).  §  Canto  di  trombe.  Sonare  (T.).  §  Fare  un  canto 
[una  cantata].  §  Canto  camerale  [da  càmera]  (Barber. 
T.).  §  Far  canto  del  piàngere.  Compiacersi  del  male 
altrui  (Bin.  T.).  §  Mandar  canti.  Cantare  (Arr.  Settim. 
T.).  USàb.  §  Èssere  al  canto.  Venirne  il  buono  (Salviat. 

Cr.).  §  A  canti!  Voce  di  comando  a' rematori  (T.). 
CANTOLUTO,  agg.  Angoloso  (Bàrt.  T.). 
CANTONALE ,  agg.  Cantonata  (Sansov.  T.).  §  s.m.  T. 

luce.  Cantonièra  (T.  F.). 
CANTONABE,  tr.  Dividere  in  cantoni,  Frazionare 

(Dàvil.  GÌ).).  §  rifl.  Accantonarsi  (Dàvil.  Gh.). 

CANTONATA,  s.f.  Àngolo  d'un  ricamo  in  un  fazzoletto 
o  sim.  (Or.  Gh.).  §  Sassata  (Bald.  T.). 
CANTONATO,  agg.  Acquartierato  (Dàvil.  Gh.). 
CANTONE,  s.m.  Pigliarsi  un  caìitone  in  pagamento. 

Fuggir  di  soppiatto  (Teatr.  scelt.  Gh.).  §  Lanciar  can- 
toni. Dir  bombe  (Varch.  Cr.).  §  Parte  del  mondo  (Bibb. 

T.).  §  T.  vet.  1  quattro  dènti  incisivi  dei  quadrùpedi  (T.i. 
Capo  a  cantoni.  Tèsta  dura  (Libr.  Son.  Gh.). 
CANTONIÈRA,  s.f.  Meretrice  (Varch.).  §  agg.  (Bàrt.  Cr.). 
CANTONIÈRE,  s.m.  Appaltone  (Tòcc.  Par.  T.). 

ì\òco  Dizionàrio  Italiano. 

CANTONIÈRA,  s.f.  Mòbile  che  si  tiene  nel  canto  d'una 
stanza  con  sportèlli  davanti  o  anche  apèrto ,  con  pal- 

chetti a  gradinata,  per  métterci  oggettini. 
CANTOMÈRE,  s.m.  Chi  sta  a  guàrdia  di  un  tratto  di 

strada  maèstra  o  ferrata,  e  ne  à  il  mantenimento,  la 

cura.  §  agg.  Case  cantonière.  Quelle  dei  cantonièri. 
CANTORA,  s.f.  Mònaca  che  canta  in  còro. 
CANTORATO,  s.m.  Ufficio  del  cantore  in  dòmo. 
CANTORE,  s.m.  Chi  canta  in  còro  e  spècie  chi  guida 

il  còro  nel  canto.  Anche  chi  esercita  il  lettorato  ,  uno 
degli  órdini  minori  del  clèro.  Cantore  di  settimana. 
I  cantori  della  confratèrnita.  Una  vòlta  i  cantori  pre- 

cedevano gli  efèrciti.  §  Di  canto  musicale,  soltanto  Can- 
tante. §  letter.  Poèta.  Il  cantore  d'Enea,  d'Achille, 

d'Ulisse.  §  poèt.  Cantore  alato.  Il  roSignòlo  o  sìm. 
CANTORIA,  s.f.  Luogo  elevato  nelle  chièse  dove  stanno 

i  cantanti  e  i  sonatori.  Cantoria  di  legno,  di  marmo, 
et  terrazzino,  a  colonnini.  La  scala  della  cantoria. 

CANTORINO,  s.m.  Libro  per  ujo  del  còi'o  con  le  messe, 
i  vèspri  e  sim.  segnati  del  canto  ecclesiàstico.  §  Il  libro 
colle  règole  del  canto  fermo. 
CANTORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Cantore. 
CANTUCCHIARE,  tr.  e  intr.  Canticcliiare.  CantxV.chia. 
CANTUCCIAIO  ,  s.m.  (pi.  Canturdai).  Chi  fa  o  vende 

cantucci.  Il  pili  bravo  cantucciaio  di  Prat^. 
CANTUCCINO,  s.m.  dim.  di  Cantùccio.  In  un  cantuc- 

cino  della  stanza.  Se  ne  sta  in  un  cantuccino.  Ò  la- 
sciato in  còrpo  un  cantuccino  2ìer  la  vòstra  pietanza. 

§  Un  cantuccino  di  pane,  di  càcio.  Cantuccini  da  in- 
zupìpìare  nel  vin  santo. 
CANTÙCCIO,  s.m.  diin.  di  Canto  nel  siguif.  di  Àngolo 

intèrno  di  una  stanza.  S' è  cacciato  nel  cantiV.cio,  e' 
non  e'  è  mòdo  di  farlo  uscire.  Manda  il  figliolo  nel 
cantùccio  per  gastigo.  §  Piccola  parto  della  casa ,  del 
paese.  Luogo  stretto  ,  remòto.  Pigliate  tutta  la  casa, 
ma  serbatemi  un  cantùccio  per  la  ròba.  In  u,n  can- 

tùccio del  mondo.  %.  Méttere,  Lasciare  in  un  cantticcio. 

Trascurare.  Quel  pòvero  vècchio  lo  lasciano  in  un  can- 
tùccio. Sollevano  questioni  importanti  per  pòi  mét- 

terle in  un  cantiiccio.  §  Cantùccio  di  pane,  di  càcio. 
Pezzetto  di  pane,  di  càcio  tagliato  sul  canto  con  molta 
cortéccia.  §  Biscòtto  a  fette  con  ànaci  o  senza.  Un  can- 

tùccio col  vino.  Una  do7,zina  di  cantucci  di  Prato. 
C.INUCCI ÀCCIO,  s.m.  dim.  pegg.  di  Cane.  Piccolo,  ma 

cattivo.  À  due  canucciacci  per  casa. 
CANÙCCIO,  s.m.  dim.  dispreg.  di  Cane. 
CANUTEZZA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Canìzie. 
CANUTÌtìHA  ,  s.f.  Nastrini  intessuti  di  fili  metàllici 

0  cordoncini  di  iìli  metàllici,  più  specialmente  d'  òro  e 
d'argènto,  a  uSo  delle  crestaie,  delle  modiste  e  delle  ri- 

camatrici. §  scherz.  non  com.  Di  chi  à  i  capelli  bianchi. 

CANUTO ,  agg.  non  pop.   Che  à  barba  e  capelli  bian- 

CANTONiÈRI,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  Cantonière  (P.). 
CANTONITE,  s.f.  Solfuro  di  rame  con  cristalli  cubi  e 

sfaldatura  cùbica  (L.). 
CANTONUTO,  agg.  Angoloso  (Annot.  Vang.  Cr.). 
CANTORA,  s.f.  pi.  di  Canto  come  Pràtora,  ecc.  (P.). 
CANTORE,  s.m.  Cantante  (Salvin.  T.). 

CANTORIA,  s.f.  L'odèo  d'Atene  (Rice.  Cr.). 
CANTORUTO,  agg.  Che  à  i  canti.  Di  piètra  (T.). 
CANTRICE,  s.f.  Cantatrice  (Miràc.  S.  M.  Madd.  Cr.). 

CANTÙCCIO,  s.m.  D'aglio,  Spicchio  (Salvin.  Gh.). 
CANTUCCIUTO ,  agg.  Fatto  a  canti  (T.).  §  Bernocco- 

luto (Lib.  Viag.  Cr.). 
CANTUZZARE.  intr.  Canticchiare  (Cari.  §vin.  Gh.). 
CANUT.VGGINE,  s.f.  Canutezza  (Pist.  S.  Gir.  Gh). 
CANUTAMENTE,  avv.  Da  vècchio,  con  senno  (Varch.). 

CANUTEZZA ,  s.f.  Canutezza  falsa.  Parrucca  di  ca- 
pelli bianchi  (Met.  T.). 

CANUTÌCCIO,  s.m.  agg.  Un  po'  canuto  (VaS-  Cr."!. CANUTÌGLIA ,  s.f.  Cannellino  di  vetro  per  servirsene 
nei  ricami  o  simili. 

CANUI'ÌGLIO,  sm.  Canutiglia  (Magai.  Gualter.  Gh.). 
CANUTO,  agg.  Tèmpo  canuto.  La  vecchiezza  (Amia. 
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«hi.  §  Anche  de' capelli ,  Canuti.  Bianchi,  non  però 
Barba  o  Pizzo  canuto  ,  né  im  jielo  o  capello  canuto. 
§  letter.  L'età  camtta.  La  vecchiaia.  Sj  Prov.  Gastigail 

cane,  nostiga  il  lupo,  non  gastir/are  l'uomo  canuto. 
CANZONA,  s.f.  pop.  Canzone.    Quanto   dura  questa 

canzona  ? 

CANZONÀrciA ,   s.f.   pegg-.   di  Canzone.  Canzonàccia 
immorale.  Ganzonacce  triviali. 

CATVZON.VllE,  tr.  Burlarsi  di  qualcuno  per  qualche  suo 
difètto  0  còsa  che  sia  da  rìderne  ,  o  perché  si  vuol  ri- 

derne. Rifare  il  vèrso  di  qualche  difètto  altrui.  È  meno 
che  Beffare,  Burlare.  Non  canzonate  i  d'f graziati.  Non 
andate  et  farvi  canzonare  da  quei  frustini.  Una  ra- 

gazza che  canzona  un  giovinòtto.  Cioè  Fa  vista  d'es- 
serne innamorata,  e  non  è.  §  Farsi  canzonare ,  assol. 

Par  magra  figura  in  una  còsa  dove  s'aveva  tutta  l'idèa 
di  riuscire ,  o  1'  avevano  che  si  riuscisse.  A  dato  un 

jjrati^o  così  meschino  che  s'è  fatto  canzonare.  Vòlte 
stamjnlr  quelle  'poejie  per  farsi  canzonare.  %  Proy. 
A  farsi  canzonare  non  ci  si  rimette  nnZto  ,  e  più 
com.  e  più  apèrto  A  farsi  canzonare  si  pena  pòco.  A 
chi  s'ostina  di  fare  quello  per  cui  sarà  canzonato.  §  In- 

gannare altri  per  rìderne.  Cèrta  gènte  si  dinèrte  a  can. 
zonare  il  pròssimo.  %  Di  chi  ci  fa  quel  che  non  siamo. 
Ricco  io?  mi  canzonate.  Io  bella?  Questi  signori  mi 
canzonano.  §  La  non  mi  canzona  ?  Che  mi  canzona  ? 
esclamazioni  di  sorpresa.  Luispòfo?  Non  mi  canzona! 

'A  Che  si  canzona?  tutto  il  giorno  senza  far  nulla! 
§  Canzonare  la  stagione.  Portare  vestiti  che  non  sono 

di  stagione.  §  Aver  canzonato  la  mòrte.  Èsserne  scam- 

pato. §  assol.  E'  2'>uò  canzonare  !  Quando  s'à  milioni 
a  palate  si  può  canzonare.  Andar  per  canzonare  e 
èsser  canzonato.  §  JVo»i  (:a?ìzonrtre.  Non  far  per  chiasso. 

Far  di  bòne.  Quando  si  mette  a  tàvola,  e'  non  can- 
zona. Se  liti  é  forte,  e  qtieW altro  non  canzona.  Ièri 

èra  caldo,  e  òggi  non  canzona.  §  E  ìion  canzono  !  iròn. 
Pòvero  lui?  E  non  canzono.  Lèi  una  dònna  di  garbo? 
—  Sì,  e  non  canzono!  Belle  prodezze,  e  non  canzono! 
§  p.  pass.  Canzonato.  Prov.  Anche  canzonati  si  campa. 
C'AN/ONATOBE  -  TORÀ,  e  non  pop.  -  trtce,  verb.  da 

Canzonare.  Chi  o  clie  canzona.  Tu  sèi  un  gran  can- 
zonatore. Una  camonatora  come  la  marche/a  non  si 

trova.  3Iinistro  canzonatore  di  jiòpoli. 

CANZONATORIAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  can- 
zonatòrio. 
CANZ(tNATÒUIO  ,  agg.  Da  canzonatore.  Un  risettino 

canzonatòrio.  Ariàccia  canzonatòria. 

CANZONATURA,  s.f.  Il  canzonare.  .È  fl&?7issimo  w/"ar 
canzonature  Ària  di  canzonatura.  Lo  fa  per  canzo- 

natura. Dar  cento  lire  a  chi  ne  deve  aver  diècimila 
è  una  canzonatura. 

CANZONCINA ,  s.f.  dim.  di  Ca)izone.  §  Di  còsa  che  si 
ripèta  tròppo  spesso.    È  la,  sòlita  canzoncina,  g  iròn. 

È  una  canzoncina  che  dura  da  un  pèzzo.  La  canzon-- 
Cina  del  grillo  che  fa  sèmpre  la  stessa  ilòta. 
CANZONCIONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  aocr.   di   Canzone.   À 

dello  spreg.  Un  canzoncione  fbrodolato.  Non  com. 
CANZONE,  sf.  Componimento  lirico,  in  vèrsi  per  lo 

più  endecasìllabi  e  settenari,  alternati  e  rimati  con  un 
órdine  invariàbile.  Le  canzoni  di  Dante,  del  Petrarca. 
Fare,  Compìorre,  Recitare  una  canzone.  §  non  com. 
Cantare  una  canzone.  §  Stanze,  Stròfe  de  la  canzone. 

Coìniato,  Licènza  della  canzone.  Do\'e  il  poèta  si  ri- 
vòlge alla  canzone  come  a  persona.  §  fig.  poèt.  Le  can- 

zoni degli  uccèlli.  §  Canzone  libera  o  se  òtta.  Compo- 
sta di  stròfe  che  anno  un  nùmero  di  vèrsi  e  di  rime 

ineguale.  ̂   Brève  componimento  da  cantarsi  di  soggètto 
popolare,  non  sacro.  Quelli  di  gènere  narrativo,  più 
com.  Stòrie.  Una  bèlla.  Una  brutta  canzone.  Canzone 
originale,  popolare,  mèf>ta,  allegra,  tedesca,  spiagnòla, 
italiana.  La  canzone  della  Rondinella.  Può  èsser  ac- 

compagnata da  strumenti  da  còrda  o  di  legno ,  e  in 

teatro,  nelle  canzoni  originali,  anche  d'ottone.  Canzone 
canti'ta  col  c'>ro  ,  all'uni  fono  ,  all'ottava,  alla  tèrza. - 
Canzoni  popolari,  nazionali ,  militari,  eròtiche,  da 
ballo.  %  T.  stòr.  La  canzone  di  Rolando.  È  una  delle 

celebri  canzoni  di  gèsta.  §  Ària  della  canzone.  Can- 
zone con.  senza  ritornello.  Canzoni  sùdice.  %  Canzone 

di  màggio.  Scherz.  Il  ràglio.  §  Fig.  Una  poeSia  cattiva. 
§  Par  che  canti  una  canzone.  Di  chi  lègge  cantando. 
^  Mettere  persona  o  còsa  in  canzone.  In  burla.  Méttere 
in  canzone.  À  idèa  di  maggior  durata  e  con  più  lungo 
èco  che  Canzonare.  Si  canzona  facendo  una  burla  senza 

méttere  in  canzone;  e  cèrte  còse  si  inéttono  in  can- 
zone, non  s'apprezzano,  si  burlano,  non  si  canzonano. 

La  sciènza,  tma  fede,  è  più  fàcile  métterle  in  canzone 
che  canzonarle.  §  Di  còse,  discorsi  che  si  ripètono  con 

molta  nòia  di  chi  le  vede,  le  sente.  Ècco  la  stessa  can- 

zone delle  sue  miférie!  La  sòlita  canzone  de'  tòrti  che 
gli  anno  fatto.  La  sòlita.  La  medcfinia  canzone.  Ècco, 
Comincia  la  sòlita,  la  stessa  canzone.  §  E  di  chi  ri- 

canta le  stesse  còse  già  combattute,  o  sìm.  È  la  can- 
zone dell'uccellino.  §  Così  È  una  canz  ne  che  non  mi 

piace.  §  È  un'altra  canzone.  Più  com.  Un'altra  storia. 
Di  còse  che  si  ripètono,  0  di  fatti  gravi  che  vanno  in 

lungo.  §  M'à  intonato  una  briitta  canzone.  Più  com.  An- 
tifona. Di  paròle  che  annunziano  fatti  non  graditi.  Gli 

affari  vanno  male,  disse:  e  intonò  una  canzone  che 

piacque  pòco  a  tutti:  capirono  che  sarebbero  riman- 
dati.  Scappa  fuori  con  cèrte  canzoni! 

CANZONÈLLA,  s.f.  Nelle  manière.  Méttere,  Mandare 
in  canzonèlla.  Più  pop.  che  Méttere  in  canzone.  Suo 

padre  brontola,  e  lui  la  majida  in  canzonèlla  :  se  n'ac- 
corgerà da  ùltimo.  §  Pigliare ,  Pigliarsela  in  canzo- 

nèlla. È  un  leggerone  che  piglia  in  canzonèlla  anche 
i  sentimenti  di  pàtria,  di  famìglia,,  tutto.  Il  mèdico 

Ant.  T.).  §  Pensièri  canuti.  Da  vècchi  (Fetr.).  |  Di 
monti  copèrti  di  neve  (Alani.  Guidicc.  Bald.  Cr.).  U5ab. 
Di  qualunque  còsa  bianca.  Piètre  canute  (Pallàd.  Cr.). 
§  sost.  I  canuti.  I  capelli  bianchi  (Fre^j.  Car.  Nann.). 

CANÌ'TOLA,  s.f.  (Cr.)  e  CANÙTOLE,  s.f.  pi.  Sòrta  d'erba 
medicinale,  pelosa.  V.  Tignàmica  (Gh.). 
CANUZZO,  s.m.  Canùccio  (Cr.). 
CANZONCINO,  s.m  Canzoncina  (Mandr.  Morg.T.).  §  Co 

minto  di  canzone  (Chiabr.  Gh.). 
CANZONE,  s.m.  In  un  canzón  (Mont.  Fior.  Nann.}. 
CANZONE,  s.f.  Nome  genèrico  di  poesia.  Il  Bembo 

chiama  canzoni  i  sonetti  del  Petr.  (T.).  §  Canzone  a 
ballo.  Ballata  (B.  Ben.  Cr.).  l  Ballare  una  canzo7ie(T.). 
§  Càntica  (D.).  |  Far  canzone.  Di  persona  o  còsa ,  Di- 

vulgarne il  disprègio  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Andare  in  can- 
zone [Èsser  messo  in]  (T.).  §  Son  fatto  canzone  al  pò- 
polo. Son  diventato  la  fàvola  della  gènte  (Cànt.  Trèn. 

T.).  Uiàb.  §  Saranno  canzoni  [fandonie]  (Sassett.  T.). 
§  E  come  esci.  Canzone!  Non  canzono  !  (Dav.  Pane.  Cr.). 
§  Parlare  in  canzone  [con  ironia]  (T.).  §  Fuor  di  can- 

zone [di  célia]  (Chiabr.  T.).  U5àb.   §  Dar  canzoni.  Far 

di  chiàcchiere  (Fr.  Giord.  T.  Gal.  Fièr.  Bianchin.  Cr.).  § 
Dir  canzone,  canzoni.  Far  per  célia  (Varcli.  Cr.).  §  Fax 
cantare  a  uno  altra  canzone.  Fargli  mutar  propòsito 

(B.  Cr.).  Uiàb.  §  Canzona  o  Canzone  dell'oca  [dell'uc- 
cellino] (Car.  Cecch.  Cr.). 

CANZONIÈRE,  s.m.  In  antico.  Autore  di  canzoni  (T.  Cr.). . 
CANZONINA,  s.f.  dim.  Canzoncina  (Bèmb.  T.). 
CANZONISTA,  s.f.  spreg.  Scrittore  di  canzoni  (Barett. 

T.).  USàb. 
CAO,  s.m.  Sòrta  d'animale  sconosciuto  che  si  suppone 

il  vitèllo  marino  (Borgh.  F.). 
CAO,  s.m.  Caos  (Car.  Gh.).  §  Capo  (Lasc.  T.). 
CAODINÈA,  s.f.  Sostanza  muccosa  che  còpre  le  ròcce 

e  i  sassi  sott'acqua  o  esposti   molto  all'umido  (L.). 
CAOLINO ,  s.m.  Sostanza  argillosa  bianca  e  friàbile 

con  che  si  fa  la  porcellana  (L.). 
CAGNE,  s.m.  T.  bot.  (Daphne  thymelea).  Pianta  delle 

Dafne  (Bocc.  Cr.). 
CAORSINO,  agg.  USuraio  (B.  Gh.). 
CAOS,  s.m.  Abisso.  Tra  noi  e  voi  un  caos  {Bìbh.  Gh.), . 
CAÒSSE  e  CAÒSSO,  s.m.  Caos  (Cap.  Gh.). 
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gli  ordina  de'  purganti ,  ma  e'  se  la  piglia  in  canzo- 
nèlla. 5  non  com.   Voltare  in  canzonèlla. 

CANZONETTA,  s.f.  dim.  di  Canzone,  compon.  popol.  § 
Pìccolo  pèzzo  musicale  per  una  o  più  voci. 
CANZONETTÀCCIA  ,  s.f.  (pi.  Canzonetfacce) ,  pegg.  di 

Canzone. 

CANZONETTÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Canzonetta. 

CANZONIÈRE,  s.m.  Raccòlta  dì  canzoni  d'  uno  stesso 
autore  e  il  libro  che  le  contiene.  Il  canzonière  del  Pe- 

trarca, di  Dante.  Una  còjna  del  canzonière.  §  Una 
raccòlta  di  canzoni  musicali. 

CANZONÙCCIA ,  s.f.  (pi.  Canzonucce),  dim.  spreg.  di 
Canzone.  Jl  stampato  quattro  canzonucce. 
CANZONUCCIÀCCIA,  s.f.  dim.  pegg.  di  Canzonacela. 
CAOS  e  CÀOSSE  (pi.  Caos  e  meno  com.  Càossi),  s.m. 

Secondo  i  libri  sacri  Confusione  di  tutti  gli  elementi 
prima  che  fosse  formato  il  mondo.  §  Fig.  Questa  casa,  è 
un  caos.  Queiramministrazione  è  un  caos.  Un  caos  di 

citazioni,  d'affari,  di  nòte,  di  spropòfiti.  La  sua  tèsta 
è  un  caos.  Quell'espofizione:  che  caos!  §  Locale  molto 
grande  dove  uno  non  si  ritrova.  Son  andato  al  pa- 

lazzo delle  Fina  'Ze:  è  un  vero  caos. 
CAPACCHiÒLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Capo,  uelsignif. 

di  Capettàccio.  Testina  leggèra. 
CAPACCINA ,  s.f.  Gravezza  che  viene  alla  tèsta  per 

raffreddore ,  per  vino  o  altro.  Attènto  a  codesto  vino, 
ti  fard  venir  la  capaccina. 
CAP.iCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capo.  Omàccio. 
CAPACCIUTO ,  agg.  non  com.  Di  capo  gròsso ,  detto 

d'agli  e  simili. 
CAPACE,  agg.  Che  può  contenere.  Vafo  capace.  Stanze 

capaci.  Barca  capace  per  venti  persone.  In  questo 
sènso  non  com.  né  pop.  §  Abile,  relativamente  alla  sua 

arte  o  condizione.  È  un  giovine  capace.  Cioè  à  l'atti- 
tùdine a  molte  còse  o  a  quelle  che  esercita.  Professore, 

Impiegato,  Avvocato,  Còco,  Cocchière  capace.  Non 

tutti  son  capaci  a  far  cèrte  còse.  Non  son  capaci  d'in- 
tènder libri  clàssici.  §  D'arti  o  mestièri,  eccettuato  dove 

si  richièda  una  maestria  speciale ,  si  dice  più  di  Chi 
à  le  disposizioni  a  perfezionarsi  clie  di  chi  è  perfezio- 

nato Qtiel  calzolaio  è  bravo,  e  à  de'  lavoranti  capaci.  § 
Anche  di  còse  cattive.  È  capace  a  maltrattare  chi  gli 
à  fatto  del  bène.  Non  son  capaci  che  a  sparlare  del 

prossimo.  §  Di  còse  fuori  dell'ordinàrio.  È  capace  di 
viangiarsi  dódici  òva  sòde,  di  bere  a,  garganèlla  un 
fiasco  di  vino,  di  far  trenta,  miglia  a  piedi  in  un 
giorno  senza  staìirarsi.  §  Di  cattive  azioni.  Son  capaci 

di  lasciar  morir  uno  e  di  voltarsi  da  un'altra  parte. 
È  capace  di  questo  e  altro.  È  capiace  di  tutto.  E  s'in- 

tènde d'ogni  azione  cattiva.  (Ma  Capace  a  far  tutto, 
Di  persona  che  sa  metter  le  mani  per  tutto,  che  à  vàrie 
abilità,  e,  se  iròn.,  che  se  ne  vanta).  Non  lo  credo  ca- 

pace di  azioni  simili.  §   D'  abilità,  volontà  a  prènder 

una  dee' Sione.  So7i  capace  d'andare  stasera  a  sentir 
la  Dufe.  Se  fa  un'altra  vòlta  quei  discorsi  son  ca- 

pace di  pigliarlo  a  calci.  §  impers.  È  capace.  Può  darsi. 
Accenna  una  possibilità  che  a  vòlte  temiamo.  È  capace 
che  domani  non  venga.  È  capace  domani  a  piòvere. 

Se  fa  tètnpo  bòna,  è  capace  che  venga  anch'  io.  §  E 
iròn.  Dice  che,  gli  farà  del  bène.  —  È  cajìace'.;  Umano 
lui?  —  È  capace!  §  Di  còse,  Bono,  Adatto.  Questa  ca  ne 
non  è  capace  per  fare  il  fritto.  Queste  salcicce  non 

son  capaci  per  mangiarsi  crude.  Quest'inchiòstro  non 
è  capace  per  un  sàggio  di  calligrafia.  §  Età  capace. 

In  cui  l'uomo  è  idòneo  per  cèrte  còse.  Non  à  l'età  ca- 
pace per  il  matrimònio,  per  far  il  soldato.  %  Andare, 

Farsi,  Restare,  Rimaner  capace.  Persuadersi.  Non  vù 

capace  che  s'  abbia  a  poter  fare  o  voler  fare  agli  al- 
tri quello  che  non  vorretnmo  fatto  a  noi.  Guarda  se 

ti  riesce  farlo  capace  di  questo.  Non  ne  rèsto  capace. 
Non  mi  fò  capace.  Non  rimàn  capace. 
CAP.iCINO,  dim.  e  vezz.  di  Capace.  Specialmente  dei 

gióvani.  Ragazzo  capiacino.  Un  maèstro  cajKicino.  Una 
bambina  capacina  nel  ricamo. 

C.\PACÌSSI.UO ,  agg.  superi,  di  Capace.  È  capacissi- 
mo di  negare.  È  capacissimo  di  far  questo  e  altro. 

Non  è  capace  di  quest'azioni?  Capacissimo. 
CAPACIT.\,  s.f.  astr.  di  Capace.  La  capacità  d' un 

vafo.  Non  pop.  §  La  capacità  d' un  artista,  d'  un  in- 
seg7iante.  Uomo  di  molta,  di  pòca  capacità.  Capacità 

nel  dipingere,  nello  scrivere,  nel  poetare  all'improv- 
vifo,  nel  ricopiare,  nel  far  da  cucina.  Còse  superiori 
alla  sua,  alla  nòstra  capacità.  In  tutto  quanto  signi- 

fica abilità.  §  Avere,  Non  avere  la  capacità  voluta 

dalla  legge.  I  requisiti,  le  qualità.  Gli  manca  la  capa- 
cità per  èssere  elettore  p'olitico,  per  poter  amministrar 

da  sé.  §  T.  giur.  La  capacità  a  delinquere.  L'età  e  la mente  atta  a  comméttere  il  delitto.  Un  bambino  non 

à  la  capacità  a  delinqìiere. 
CAP.iCITAKE,  tr.  Rèndere  persuaso.  Far  capace.  Non 

ini  riesce  di  capacitarlo,  i  Non  mi  capacita.  Di  per- 
sona o  còsa  che  non  e'  ispiri  fidùcia ,  non  ci  vada  a 

gènio.  È  un  vino  che  non  mi  capacita.  Le  stanze  a 
pian  terreno  non-mi  capiàcitano  punto.  §  Di  peisona 
meno  com.  §pron.  Non  mi  capacito  come  p)òssa  volersi 
nòcer  da  sé  in  quella  manièra.  §  intr.  Èssere  o  Diven- 

tar capace.  §  p.  pass,  e  agg.  Capacitato.  Non  t'ò  an- 
cora  capacitato  ? 
CAPAMÉNO  0  CAPO  AMENO,  s.m.  Persona  allegra, 

vivace,  singolare,  pièna  di  bijjarrie.  Anche  di  fémmine. 
Capamèno  di  ragazza.  È  un  bel ■  capnimèno  la  sora 
Carlotta.  Che  cajiamèni  di  figlioli!  Che  capamèni  di 
ragazze  !  §  scherz.  non  com.  anche  Capaìnèna  ! 
CAPANN.l,  sf.  Costruzione  di  legname  greggio  rico- 

pèrta per  lo  più  di  pàglia  o  di  frasche,  per  riporci  at- 

trezzi 0  prodotti  campèstri,  e  all'occorrenza  per  ricó- 

CAOTICO ,  agg.  di  Caos.  Della  matèria  còsmica  (L.). 
CAPA,  s.f.  di  Capo.  T.  mont.  pist.  scherz.  Massaia  (P.). 
ClPACCHIONB,  s.m.  Svarione,  Erroraccio  (Ruscèll.  T.). 
CAPACCHIONERIA,  s.f   Baggianata  (Ruscèll.  T.j. 
C.iPÀCCIA,  s.f.  Noia,  Fastidio  (Fólg.  S.  Gem.  T.). 
CAPACCIA,  s.f.  T.  macell.  Il  capo  del  maiale  macel- 

lato colla  lingua  e  il  cervèllo  (F.). 
CAPACCIAIA,  s.f.  T.  pist.  Capaccina  (P.). 
CAPACCIO ,  s.m.  pegg.  di  Capo.  §  Far  di  suo  capac- 

cio [di  sua  tèsta]  (Fag.  T.).  §  Capo  gròsso  con  jieso.  In- 
gegno gròsso,  ottuSo  (R  g.). 

CAPACE,  agg.  Far  capace  a  uno.  Farlo  capace  (Lasc. 

Gh.).  %  Èsser  capace  d'una  còsa.  Èsserne  al  fatto.  Es- 
sendo capace  delle  mie  obbligazioni  (Red.  T.).  §  Èsser 

una  ragione  capace  a  uno.  Entrargli  (Morg.  Cecch.  Cr.). 
§  Ragioni  capaci.  Che  capacitano  (Dav.  Gh.).  §  Capaci 

della  verità  [d'intènder  la  verità]  (Mach.  Gh.). 
CAP.ICE ,  agg.  femm  pi.  Due  còma  capace  (Mach. 

Nann  ).  Al  pi.  e  nel  sènso  modèrno  vive  nel  pistoiese  (P.). 
CAPACE.MENTE,  avv.  da  Capace  (T.). 
CAPACISSIMO ,  agg.   superi.  Èsser  capacissimo  del- 

l'ira, del  desidèrio  e  sim.  d'uno.  Saper  destare  l'ira,  il 
desidèrio  di  quello  (Fir.  T.). 

CAPACITÀ,  s.f.  Caxtacità  per  l'elèttrico.  L'  attitùdine 
d'un  conduttore,  d'un  vetro  armato,  ecc.  a  una  càrica 
più  o  meno  grande  d'elettricità,  sotto  una  determinata 
tensione  (Gh.).  §  Capacità  del  calòrico.  Disposizione 

particolare  d'ogni  còrpo  a  esigere  più  o  meno  calòrico. 
CAPACIT.ilJILE,  agg.  Che  può  èssere  capacitato  (T.). 

usàbile.  §  Intelligibile  (Bell.  T.). 
CAPACITADE  e  CAPACITATE,  s.f.  Capacità  (T.). 
CAPACITAMENTO,  s.m.  II  capacitare.  Virtù  di  capa- 

citare (Magai.  T.).  Usàbile. 
CAPAGUTO,  s.m.  Arme  col  capo  aguzzo  (Varch.  T.). 
C.VPAIA,  s.f.  T.  agr.  Tenere  a  capaia.  Lasciare  alle 

viti  più  tralci  per  aver  più  vino  (Lastr.  Gli.). 

CAP.VLE,  s.m.  T.  cont.  Cappùccio  d'incerato  o  di  pèlle 
che  si  mette  sulla  tèsta  a'  cavalli  quando  piòve  (Fr.). 
CAP.VMÈNA,  s.f.  T.  mont.  pist.  È  una  gran  capamèna 

la  Lauretta.  Che  capamene  di  dònne  !  (P.). 
CAPANNA,  s.f.  Capanno  (  Car.  Gh.  Dav.  Cr.).  §  Cata- 

falco (Diàr.  Mou.  T.  Morél.   Gh.).   g  Baldacchino   (Pucc. 
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vero.  §  Tettoia  prèsso  la  casa  colònica  rev  métterci 
sotto  gli  strami.  §  Di  stanza  o  casa  pòvera  e  nuda,  o 
anclie  mal  ricopèrta.  È  una  capanna.  %  La  fèsta  delle 
cajianne  o  Le  cajianne.  Prèsso  gli  ebrèi,  La  fèsta  dei 
Tabernàcoli.  §  Andar  a  mHtere  in  cajmnna.  Andar  a 
mangiare.  Prima  va  a  vietter  qualcòsa  in  capanna, 
pòi  andremo  a  spasso.  Non  com.  §  Còrpo  mio  fatti  ca- 

panna !  Dicono  i  ghiotti  davanti  a  un  bèirapparéccliio. 
§  T.  ardi.  A  capanna.  Tetto  a  capanna.  Delle  coper- 

ture degli  edilìzi  fatte  a  capanna. 
C.4lPANX.\CCIA,  s.f.  spreg.  di  Capanna. 

C-VPANNÈLLA,  s.f.  dira,  di  Capanna.  Più  com.  Capan- 
nùccia.  §  pi.  Del  giòco  di  nocino,  più  com.  Cappa. 
CAPANNÈLLO,  s.m.  Cérchio  di  persone  a  discórrere 

come  in  segreto.  Nelle  sale  del  Parlamento  s' èran 
formati  vari  capannèlli  di  dejnotati.  Un  capaìinèllo 

al  canto  della  via.  De'  capannèlli,  di  molti,  di  gran 
capannèlli  s'andavano  facendo  e  ingrossando. 
CAPANNETTA,  s.f.  dim.  di  Capanna. 
CAP.V1SN1NA,  s.f.  dim.  di  Capanna,  e  più  piccola  di 

Capannetta. 
C.4.PA1V1VIN0,  s.m.  dira,  di  Capanno.  Mi  son  fatto  un 

capanniìw  nell'orto. 
CiPANNISCÓNDKRSI,  e  meno  com.  CAPANNISCÓKDE- 

RE.  Griòco  dei  fanciulli  che  consiste  nel  trovare  che  fa 
uno  i  compagni  rimpiattati.  Fare  a  capanni  scéndersi. 
Anche  Fare  a  rimpiattarsi  e  a  rimpiatterèllo. 
CAPANNO,  s.m.  Pìccolo  riparo  di  frasclie  o  di  pàglia 

nelle  tese  dove  si  nasconde  Fuccellatore.  §  Quella  dove 

I  contadini  sogliono  stare  a  guàrdia  del  campo.  §  Al- 
cuni chìaraan  cosi  il  Bersò  o  Cupolino. 

CAPANNONE,  accr.  di  Capanno.  Stanzone  dove  si  ri- 
méttono i  fièni.  §  Grande  stanza,  disadorna,  ie  paion 

capannoni.  I  fiorentini  chiaman  capannone  Santa 
Maria  del  Fiore ,  ma  per  supèrba  antìfrafi. 
CAPANNÒTTO,  s.m.  dim.  di  Capanno.  Non  com. 
CAPANNÙCCLV  ,  s.f.  dim.  dispr.  di  Capanna.  §  Quella 

rappresentazione  della  nàscita  di  Cristo  fatta  con  una 
capaimùccìa  di  cartone ,  figurine  di  gèsso,  cera,  o  sira- 
Questi  bambini  faìino  le  caimnnucce.  Quelle  che  fanno 
nelle  chièSe  più  com.  Prefépio. 
CAPANNÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Capanno. 

CAPAKBIÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Capàrbio.  Son  una  fa- 
mìglia di  caparbiacci  e  di  boriosi. 

CAPARBIÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Capàrbio.  L'  abitùdine, 
II  caràttere.  L'ostinatezza  di  capàrbio.  Più  spreg.  di 
Caparbietà.  È  d'ima  caparbidggtne  imica. 
CAPARBIAMENTE,  agg.  non  com.  Con  caparbietà. 

CAPAIIB1EKL4,  s.f.  astr.  di  Capàrbio.  L'atto,  non  l'a- 
bitùdine. Fa  delle  caparbierie.  Colle  sue  caparbierie 

s'è  rovinato. 
CAPAUBIET.À,  s.f.  V.  CAPARBIÀGGINE. 
CAPARBIETTO,  s.m.  dim.  di  Capàrbio. 
CAPÀRBIO,  agg.  e  sost.  (pl.  Caparbi).  Ostinato  nelle 

T.ì.  I  Capaìinù,  del  cammino  [Cappa]  (Baldin.  Cr.).  § 
T.  mar.  Sòrta  di  barca,  da  fiumi,  col  fondo  piatto  (T.). 
§  Cabine  degli  ufficiali  di  marina  (T.). 
CAP.VNNÈLLO,  s.m.  Capannina  (Soder.  Gh.  Forteg.  T.). 

§  Mùcchio  di  ròba  brucìabile  (Malm.  Cr.  Corsin.  Gh.). 
CAPANNETTA,  s.f.  Capanno,  della  civetta,  del  paretaio 

(Vai.  Car.  Cr.).  §  Tènda  da  campo  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
CiVP ANNETTO  -  INO  (T.),  s.m.  Capannùccio  (Bocc.  Cr.). 
C.VPANNISCOXDI  (Cr.),  s.m.  V.  CapanniscóNDErsi. 
CAPANNÒLA  e  CAPANNUOLA  ,  s.f.  Capannetta  (Sann. 

Chiabr.  Gh  ).  §  Capannèllo  (Chiabr.  T.). 
CAPANNONE,  s.m.  Stalla  da  buoi  (Lastr.  Gh.). 
CAPÀNNORO,  s.m.  T.  luce.  Capanno  (T.). 
CAPANNÙCCIA,  s.f.  Fare  il  bue  alla  capannticcia. 

Far  lo  gnòrri  (Monìgl.  Cr.).  Usàbile. 
CAPANNÙCCIO,  s.m.  Mùcchio  di  ròba  bruciàbile,  per 

falò  0  altro  (Varch.  Morg.  VaS.  Nard.  Cr.  Gh.).  §  Rogo, 
Pira  (Ross.  T.).  §  Lantèrna  della  cùpola  (G.  V.  Cr.). 
CAPARBIETADE  e  CAPARBIETATE ,  s.f.  Caparbietà 

CGr.j. 

pròprie  idèe,  senza  ragione  e  senza  voler  sentir  ragioni, 
preghière,  consigli.  Ragazzo,  Uomo  capàrbio.  Un  ca- 

pàrbio di  prima  fòrza.  Non  posso  soffrire  i  caparbi: 
son  deboli   alla  pròpria  manièra. 
CAPARD1ÒL0,  agg.  e  sost.  dira,  di  Capàrbio. 
CAPARBISSIMO,  agg.  superi,  di  Capàrbio. 
CAPARRA,  s.f.  Quanto  si  dà  corae  anticipazione  e  pe- 

gno dopo  concluso  un  contratto,  e  si  pèrde  da  chi  si  ri- 
tira prima  che  il  contratto  sia  eseguito.  ()  fissato  il 

quartière,  e  gli  ò  dato  la  caparra.  À  pèrso  la  caparra 
perché  non  à  più  voluto  il  quartière.  Farsi  dare 
la,  caparra,  ima  buona,  una  meschina  caparra.  Ri- 

cévere, Pèrdere,  R>'7idere,  Restituire,  Raddoppiar  la 
caparra.  §  Mangiar  la  caparra.  Chi  prènde  la  caparra 
per  fare  un  lavoro,  e  pòi  non  lo  fa,  e  non  rènde  il  de- 

naro. Così  chi  fa  di  queste  mariolerie  si  chiama  Mangia 
caparre.  |  flg.  Questa  consolazione  sarà  la  caparra- 
di  tante  altre  che  riceverete.  Gli  diede  quattro  caz- 

zòtti per  caparra. 
CAPARRARE,  tr.  Lo  stesso  che  Accaparrare.  Caparra 

il  vettuì'ino  per  domani.  Ò  capiarrato  dièci  sòìne  d^ 
vino.  Caparrami  un  posto  per  il  corso  di  giovedì.  § 

Fig.  S'è  caparrato  un  posto  all'  Accadèmia,  il  favore 
del  jnìbblico.  §  p.  pass,  e  agg.  CapaPvRato. 
CAPATA,  s.f.  Colpo  dato  col  capo.  Più  pop.  Zuccata. 

M'à  dato  una  capata  nel  petto.  Si  son  dati  due  ca- 
pate. Quell'uscio  è  cosi  basso  che  ci  si  batte  sèmpre 

delle  capate.  §  flg.  Batter  la  capata.  Morire.  §  Anche 
Andare  in  rovina.  Fallire.  Si  lavora  e  si  lavora,  pòi  si 
batte  la  capata,  e  addio.  Pareva  che  fosse  milionàrio, 
a  un  tratto  batté  la  calcata.  §  Anche  Cadere  di  un  grado 
eminènte.  Il  sindaco  à  battuto  la  capata.  §  Dare  una 

capiata  in  un  posto,  che  sia  un  luogo  pùbblico ,  abita- 
zione, riti'òvo.  Capitarci  alla  sfuggita.  Arrivarci.  Dai 

una  capata  in  piazza  ,  e  guarda  se  c'è  un  vetturino. 
Darò  una  capìata  in  teatro ,  a  scuola ,  all'ufficio.  § 
Coir^.  Vàglio  dar  %ma  capata  al  caffè.  Non  Dare 

capate  a  una  casa,  né  a  un  monumento,  in  sènso  figu- 
rato. Ma  Dare  una  capata  a  casa,  sì.  §  Fare  alle  ca- 

pate. Dì  due  che  batton  la  tèsta  per  veder  chi  l'à  più 
dura  !  |  Fare  alle  capate ,  e  più  com.  Fare  a'  còzzi 
eoi  Tìiuro  0  coi  muricciòli.  Méttersi  a  repentàglio,  a 

picca  con  chi  non  ci  se  ne  può  ,  o  sai'èbbe  inùtile 
confóndersi.  Insegnare  a  loro  é  come  fare  alle  capate 
col  muro 
CAPATINA,  s.f.  dim.  di  Capata.  Il  gatto  dà  le  capa- 

tine per  èsser  accarezzato.  §  Dare  ima  capatina  in 

un  posto.  Lo  stesso  che  Dai-e  una  capata,  con  più 
vezzo.  Dai  una  capatina  in  casa  del  signor  tale,  ti 
vedrà  volentièri.  Dò  una  capatina  a  casa  mia. 

CAPE,  3  "  pers.  del  diSuS-  Capere.  Entra.  Non  com.  Tutta 
codesta  ròba  in  quella  stanza  non  ci  cape.  A  Itii  nel 
cervèllo  non  gli  ci  cape  che  tu  di  ragione.  Se  ci  cajoe, 

quando  siam,o  a  Parigi,   si  fa  tma  scappata  a  Lon- 

CAPARBIUOLO,  s.m.  Caparbiòlo  (Bron^.  T.). 
CAPARE,  tr.  Scégliere  (Forteg.  T.).  §  p.  pass.  Capato. 

U?a  a  Massa  Mariti,  e  nel  Sen.  È  il  Cappare  ant.  (F.). 
CAPARRAMENTO,  s.m.  Caparra  (Cap.  Cr.). 

CAPAKBONE,  s.m.  Caprone,  Montone  (Car.  Gh.).  §  Ap- 

paitene (F.). CAPASSA,  s.f.  Ceppa  (Soder.  Gh.). 
CAPASSOXE,  s.ra.  Bàbbèo,  Zuccone  (Varch.  Car.  Cr.). 

CAP.ITA,  s.f.  Saluto,  abbassando  il  capo  (Fior.  T.).  §' 
Movimento  del  capo  in  sì  o  in  nò  (Dat.  Gh.).  §  Òpera 
temerària,  Scapatàggine  (Lòri  F.). 
CAPATO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Capaiie. 
CAP.iZZO,  s.m.  Capaccio  (Forteg.  T.). 

CAPÉCCHIO,  s.m.  Parere  un  jndcin  fra  'l  capécchio 

[nella  stoppa]  (Morg.  Gh.).  §  Tu  sé'  pèggio  del  capéc- 
chio inaile.  De'  ragazzi  cattivi  (F.).  §  Il  pirovérbio  del 

fòco  e  del  capécchio.  Il  fòco  e  l'esca,  Il  fòco  e  le  legna 
secche.  Dell'accostarsi  a  dònna  seducènte  (Fiér.  Gh.). 
CAPÉCCHIO,  s.m.  Albero  d'un  legno  giallo  e  venoso  di 

cui  fanno  uSo  i  tintori.  Rhus  cotìnus  (Ci:). 
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dra.  Più  comun.  Stare,  Entrare.  L'inf.  e  altre  flessioni 
si  fanno  con  Capire.  V.  mèglio  a  Capire. 

CAPECCHI"'  CCIO,  s.m.  pegg.  di  Capécchio.  Capecchiac- cio  tutto  trito,  tutto  lische. 

CAPÉCCHIO,  s.m.  Matèria  gròssa^e  liscosa  che  si  lèva 

dalla  prima  pettinatura  del  lino  o  della  cànapa  a  ujo 

per  lo  più  d'imbottiture.  Una  balla  di  capecchio.  Poi- 
trona  ripièna  di  capécchio.  §  Capelli  come  capécchio, 

che  paion  di  capécchio.  Gròssi  e  arruffati.  §  Parer  ca- 
pécchio. Di  legne  che  bruciano  facilmente.  Più  com. 

Stoppa.  §  Prov.  Quando  marzo  va  secco ,  il  gran  fa 
cesto  e  il  Un  capecchio. 

CAPELLACCf ,  s.m.  pi.  Di  capelli  brutti.  §  Di  chi  abbia 
capelli  brutti,  arruffati. 
CAPELLATURA,  s.f.  non  com.  Capigliatura. 
CAPELLIÈRA,  S.f.  non  com.  Capigliatura.  À  sènso 

spreg.  Che  capellièra  arruffata!  Non  si  direbbe:  Una 

bèlla  capellièra  Monda ,  a  meno  che  non  si  trattasse 

di  dipinti  0  figurine.  Le  capellière  bionde  degli  an- 
geli. 
CAPELLTM,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra  fina, 

quasi  capelli. 
CAPELLINO,  s.m.  dim.  di  Capello.  Questi  calzoni  van- 

no bène,  solamente  un  capellino  piti  lunghi. 
CAPELLO,  s.m.  (plur.  Capelli,  e  pop.  Capegli).  Quei 

peli  che  rivestono  la  parte  superiore  e  posteriore  del 

capo.  Capelli  biondi,  neri,  rossi,  morati,  lucènti,  ros- 
sastri, biondicci,  castagni,  brizzolati,  grigi,  canapini, 

canuti,  bianchi,  fitti  o  folti,  radi,  gròssi,  fini,  riccioluti 

o  ricciuti,  crespi,  cresput' ,  lanosi,  arruffati,  ritti, 
ravviati ,  pettinati ,  veri ,  finti,  tinti.  Una  ciòcca  ,  Un 
citi/fo,  Una  tréccia  di  capelli.  A  di  bèlle  trecce  di  ca- 

pelli. Un  bèi  capo  di  capelli.  Una  bèlla  coda  di  capelli. 
§  Lavori  in  capelli.  Fatti  coi  capelli  dai  parrucchièri. 
E  anche  di  cèrte  figure ,  quadri  ,  fatti  con  capelli.  À 

l'ambizione  dei, per  i  capelli.  I capelli  che  à  son  suoi, 
non  son  suoi.  Son  veri  o  son  finti.  §  Capelli  come  stoji- 
pa.  come  capécchio,  come  lische,  come  spàzzole ,  come 
sétole.  §  I  capelli  sptltitano,  créscono;  scétidono  o  ri- 

cascano sulle  spalle;  riméttono,  cascano.  §  Tagliare, 
Scorciare,  Pareggiare ,  Riimire ,  Ravviare,  Strigare, 
Strinare  (bruciandoli)  [non  com.] ,  Pettinare ,  Ripi- 

gliare (col  fèrro)  i  capelli.  Arricciarsi.  Arricciolarsi, 
Accartocciarsi  i  capelli.  Tingersi  i  capelli.  §  Farsi 
i  capelli  Farseli  tagliare.  §  11  sing.  per  il  pi.  È  di  ca- 

pello nero,  castagno,  rosso.  Ma  non  È  dì  capello  bian. 
co  (di  vècchi)  §  prov.  Capelli  e  guai,  e  più  com.  Peli 

e  auai  non  mancan  mai.  Ce  n'  è  sèmpre  qualcuno.  § 
Fine  com'un  capello.  Finissimo.  Agiti  fini  com'un  ca- 
pjello.  §  fig.  Di  persona  di  grande  intuizione ,  astuto. 

Il  sor  Luigi  è  più  fino  d'  un  capello.  Non  comune. 
§  Ci  corre.  Ci  manca.  Ci  scatta  tm  capello.  A  pochis- 

sima distanza.  §  fig.  Andare  ,  Èssere  a  un  capiello.  È 
andato  a  un  capello  di  restare  affogato.  Fu  a  un  ca- 

pello d'  èsser  nominato  senatore.  §■  Non  vale  un  ca- 
pello. Non  vai  nulla.  Più   com.   im  fico.   §   Attaccato, 

Sospeso  a  un  capello.  Di  còsa  in  continuo  pericolo,  Che 

può  andarsene  da  un  momento  all'altro.  La  felicità,  le 
ricchezze,  la  vita  umana  son  attaccate  a  un  capello. 
La  spada  di  Damocle  èra  attaccata  a  tm  capello  : 
cosi  la  sòrte  dei  potènti.  §  Arricciarsi,  Rizzarsi  i  ca- 

pelli. Per  orrore,  spavènto.  A  veder  cèrte  mostruosità 
s'arricciano  i  capelli.  Miofica  da  far  rizzare  i  capelli. 
Bestémm,ie ,  sagrati  da  far  lizzare  i  capelli;  qualche 

vòlta  s'  aggiunge  come  pleonasmo  sulla  tèsta.  §  Avere 
un  diavol  per  capello.  Èsser  arrabbiato,  inquièto,  ner- 

voso. Non  mi  seccare  perché  stamani  ò  un  diavol  per 

capello.  %  Il  diàvolo  l'à  jn-eso  per  i  capelli  o  pei  ciuffi. 
Di  chi  è  trascinato  da  qualche  brutta  passione.  §  Aver 
piti  débiti  che  capelli  o  che  peli  in  capo.  Di  chi  è  molto 
indebitato.  E  in  gen.  di  còse  in  gran  quantità.  Dice  più 

bugie  che  non  à  capelli  o  peli  in  capo.  §  Avere,  Met- 
ter le  mani  ne'  cap)elli  et,  uno.  Fargli  fare  a  mòdo  nò- 

stro, Averlo  in  nòstra  balia.    I  creditori  gli  anno  le 

mani  ne'  capelli.   §  Dare  in   vn  capello.   Còglier  nel 
segno.  È  un  cacciatore  che  darebbe   in  un  capello.  § 
Èsser  lo  stesso  che  levargli  un  capello.  Che  levargli 
niènte.  Cento  lire  a  lui  è  come  levargli  un  capello.  % 
Fare  i  capelli  bianchi.  Invecchiare,  per  occupazioni, 

dispiaceri.  In  quel  lavoro,  in  quell'impiègo ,  ecc..  ci  d 
fatto  i  capelli  bianchi.   Le  tribolazioni ,  i  dispiaceri 
fanno  venir  i  capelli  bianchi.  §  Mettersi,  Cacciarsi  le 

mani  ne' capelli.  Dalla  disperazione,  dal  a  ràbbia.  Cosi 
Strapparsi  i  capelli.  §  Prèndersi,  Pigliarsi  per  i  ca- 
jielli.  Accapigliarsi.  Leticare.  Marito  e  móglie  che  si 
piglian    sempre  per  i  capelli.  §  Letterati   che  si  pì- 
glian  continuamente  per  i  capelli.  Anche   a   capelli. 
Sèmpre  però  nel  fig.  §  Tirare,  Condurre  per  i  capelli. 
Contro  sua  volontà.  A  fargli  guerra  ce  lo  tirò  picr  i 

capelli.  §  Tirarsi  Jier  i  capelli.  Discùtere  sopra  un  con- 
tratto per  levarne  patti  vantaggiosi.  Domani  verrò  da 

te,  e  ci  si  tirerà  pier  i  cajielli:  o  èsse  o  ènne.  §  Paròle, 
Citazioni  e  sìm.  tirate  per  i  capelli.  Per  fòrza,  che  non 

sono  naturali.  Cèrte  situazioni  ne' romanyj.  modèrni  ci 
soìi  tirate  jìcr  i  capelli.   §  Non  tòrcere   un  capello  a 
uno.  Non  lasciare  che  gli  sia  tòrti  un  capiello.  Non 
fare,  non  perméttere  che  uno  sia   molestato,  offeso  iu 
nessun  mòdo.  §  A  capello.   Appuntino.    Questo   vestito 
gli  va  a  capello.  Il  fatto  va  a   capello   come  ve  V  ò 

raccontato.  §  Fin'  a'  capelli,  e  anche   Fin' alla  2ìiiìita 
de'  capelli.  Da  capo   a'  piedi.    Tu  sèi  bagnato  ,  motoso 
fin' a' capelli.  §  tìg.  Briaco,    Innamorato,  Indebitato 
fin'  a'cajìelli.  §  Averne  fino  a',  fin  sojrra  a' cajìelli.  Di 
queste  nòie  n'ò  fin  sopra  a'  capelli.  Il  da  fare  gli  ar- 

riva fin  sopra  a'  capelli.   %   Fin  ne'  capelli  avvocato. 
Pedante ,  Aristocràtico   fin  ne'  capelli  §  In  capelli. 
Èssere ,  Stare  in  cajieUi.  A  capo  scopèrto.   Le  signore 
portavano  un  cappellino  così  piiccolo  che  èran  qua/i 

CAPEGGIARE,  tr.  T.  mar.  'V.  Cappeggi.\RE  (P.). 
CAPEI,  pi.  di  Capello.  V.  Capello,  L.  M. 
CAPÈLLA,  s.f.  dim.  di  Capra,  Capretta  (Amèt.  Cr.). 
CAPELLAME,  s.m.  Qualità  e  colore  dei  capelli  (Cr.). 
CAPELLA.MENTO,  s.m.  Capigliatura  (Cr.).  §  Per  sim. 

Degli  àlberi  (Creso.  Bellin.  Cr.1.  |  T.  astr.  Dell'  irradia 
zione  che  apparisce  intorno  alla  fiamma  (Marcii.  Cr.). 
CAPELLARE,  s.m.  T.  Mont.  Barbicèlla  (Ner.). 
CAPELLATO,  agg.  Capelluto  (.idim.).  §  Capello.  Simile 

al  capellato  (Dat.  T.). 
CAPELLATURA,  s.f.  T.  astr.  V.  Capelf.amento  (Gal. 

T.).  §  Tutte  le  barbe  delle  piante  (Pallàd.  Soder.  Cr.). 
CAPELLETTO,  s.m.  dim.  di  Capello  (T.). 
CAPÉLLIA  e  CAPiGLIA,  s.f.  Rissa  (Cav.  T.). 
CAPELLIÈR.l,  s.f.  Parrucca  (Bàrt.  Cr.  Giòstr.  F.). 
CAPELLI ERÀCCI A,  s.f.  pegg.  di  Capellièra  (Lasc.  T.). 

CAPELLINO,  agg.  Sim.  al  colore  de'  capelli  castagni 
Taicell.  Baldin.  Rèd.  Cr.).  §  Colore  tra  gli  scuri  (Garg.  T.). 
CAPELLÌZIO,  s.m.  V.  Capiujzio. 
CAPELLO,  s.m.  (pi.  Capei).   %  Capelli   mòrti  [finti] 

(Antonin.  T.).  §  Capelli  canuti.  La  vecchiaia.  §  Capelli 

spresi.  "V.  Spreso  (Gh.).  §  Capelli  traga7,zatì  [giigi, 
brizzolati]  (Giust.  Epist.  p.  230,  Gap.).  §  Al  capello 
nero  e  al  bianco.  In  gioventù  e  in  veccliiaia  (A.  T.). 

§  Avere  una  gócciola  per  capello.  Grondar  di  su- 
dore (T.).  Usàbile,  g  Sudare  i  cajìelli.  Fig.  Durar  gran 

fatica  (Bèni.  T.).  §  Condurre  a  fòrza  i  capelli.  Farli 
piegare  contro  la  disposizione  naturale  (Soinm.  T.).  § 

Dar  legge  ai  capelli.  V.  Legge  (Gh.).  §  Fare  a'  ca- pelli. Accapigliarsi  (Cecch.  Gh.).  §  Non  èra  in  capelli. 
Non  aveva  capelli  (Bàrt.  T.).  §  Èssere,  Restare  in  ca- 

pello. Pòvero  (Corsin.  T.).  J  Fare  a,'  capelli  [Pigliarsi 
per  i]  (Cecch.  Malm.  Gh.).  §  Romper  un  capello  [Stór- 

cere] (A.  Cr.).  §  Spogliarsi  in  camicia  e  capelli  o  solam. 
in  capelli.  Méttersi  di  bug^o  bòno  a  far  una  còsa  (Lasc. 
Cr.).  §  I  capelli  ingrossano  dopo  ceìia.  Il  vino  dà  alla 
tèsta  (Cecch.  Gh.).  §  T.  bot.  Foglioline  lunghe  e  minute, 
Barba.  §  I  rami  degli  àlberi  e  le  fòglie  (Poliz.  Anguill. 

T.).  §  Capei  di  fontana.  Capelvènere.  §  T.  astr.  Irradia- 

zione (Gal.  T.).  §  Avere  uno  sulla  punta  de'  capelli. 
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in  capelli.  Al  teatro  gli  uòmini  stanno  in  capelli.Be- 
gli  uomini.  Anche  in  zucca,  ma  è  confidenziale.  §  Do- 

veva lasciare  andar  la  fortuna  mentre  l'aveva  pei 
capelli.  §  Capei  d'angiolo,  e  più  com.  Capelvènere.  Pa- 

sta da  minestra  finissima  di  prima  qualità  che  si  vende 
come  in  ciambèlle  o  riccioli  di  capelli. 
CAPELLÙCCIO  .  s.m.  spreg.  di  Capello.  Un  iamhino 

che  à  sulla  tèsta^  pòchi  capeìlucci. 
CAPELTÈXEBE  o  CAPÉL  VÈ>ERE,  s.m.  Pianta  crit- 

tògama medicinale  della  famiglia  delle  ieXcì  {Capillus 
Veneris)  Una  scottatura  di  capelvènere.  §  Sòrta  di 
pasta  da  minestra  finissima. 
OAPEUÒZZOLO.  s.m.  non  com.  Estremità  di  una  còsa 

tondeggiante  coni'un  capo.  §  Capòcchia  degli  spilli. 
CAPESTRERIA,  s.f.  non  pop.  Biggarria  da  scapestrato. 

Oh  quante  capestrerie.  Smetti  una  vòlta  le  capestre- 
rie. §  Capestrerie  di  lingua.  Idiotismi,  Mòdi  higgarri, 

vivaci,  anche  un  po'  strani.  Le  capestrerie  della  lingua 
son  tutt'altro  che  da  spregiarsi  per  lo  stile. 
CAPÈSTRO  e  meno  pop.  CAPESTRO  ,  s.m.  Fune  per 

legare  le  béstie  gròsse  (bòvi,  vacche)  per  la  tèsta.  §  La 

fune  per  impiccare.  §  letter.  poèt.  Il  cordiglio  dei  frati. 
§  fig.  È  da  capèstro.  Di  persona,  trista,  degna  della  forca, 

che  fa  còse  degne  della  forca.  §  D' ignorante.  È  una 
béstia  da  capestro.  Non  com. 
CAPETT.4.CC10.  dim.  pegg.  di  Capo,  in  sènso  di  Birba. 

È  tm  capettàccio.  Un  gran  capettdccio.  Questi  capet- 
tao.ci.  Bènna  che  fu  sèmpre  un  capettàccio. 

CAPETTO  ,  s  m.  Lo  stesso ,  forse  più  tènue  di  Capet- 
tàccio. Quella  ragazza  è  un  cajìetto. 

CAPETTUCCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capettàccio.  Capei 
tucciacci  di  cattivo  gènere. 
CAPEZZALE,  s.m.  Guanciale  che  si  mette  a  capo  al 

lètto  stretto  e  lungo  quanf  è  la  larghezza  del  lètto 
stesso,  p  Al  cajjezzale.  In  punto  di  mòrte.  Pentirsi  al 

capezzale.  Aspettar  da  ùltimo.  §  Al  lètto  d"un  malato grave.  Stette  sèmpire  al  suo  capezzale  finché  non  lo 
vide  onegliorato  e  fuor  di  pericolo. 
CAPEZZOLINO,  s.m.  dira,  di  Capézzolo. 
CAPÉZZOLO,  s.m.  Bottone  carnoso  della  poppa  da  cui 

esce  il  latte.  Le  poppe  senza  capézzolo.  Dònna  colle 

poppe  senza  capezzolo  o  col  capézzolo  non  rilevato, 
si  dice  che  à  il  petto  o  il   capezzolo   cièco.   Capézzolo 

Averlo  in  ùggia,  in  tasca  (F.).  §  Capelli  del  diàvolo. 
Èrba  parassita,  Cuscuta  enropcea  (Palm.).  §  Capelli  di 

'Venere.  Èrba  delle  Scapigliate,  Nigella  damascena. 
detta  anche  Barba  di  Cajjpuccino  (Palm.). 
C.4PELL0S0,  agg.  Come  un  capelio  (Adr.  T.). 
CAPELLUTO,  agg.  Che  à  molti  capelli  (Bart.  G.  T. 

Salvin.  Cr.).  USàb.  §  Di  galline  col  ciuffo  (T.). 
CAPELLUZZO,  s.m.  Capellùccio  (T.). 
CAPÈRCIO,  agg.  Capàrbio  (Sèn.  F.).  Vive  a  Sièna  (F.). 
CAPERE,  tr.  Prèndere,  Contenere.  §  Non  capere  nella 

pèlle  [Capire]  (F.).  |  Questo  mi  cape  o  Non  mi  cape 
nelVànimo,  nel  pensièro ,  ecc.  Questo  intèndo ,  giudico 
che  sia,  o  È  atto  a  èsser  compreso  (Bocc.  Petr.  Fir.  D. 
T.).  I  Capere  una  còsa  a  uno.  Intènderla.  §  Nonmi  cape. 

Non  intèndo.  Non  m'entra  (Varch.  T.).  Uiàb.  scherz.  E 
perchè  piii  vi  càpia  quel  ch'io  dico  (Bèrn.  Gh.).  §  Cd- 
pere  e  Capere.  Contenere,  Avere  in  sé  (D.  Varch.  Borgh. 
A.  Guicc).  Maggior  saltile  maggior  còrpo  cape  (D.). 

§  Càppia.  Capisca.  Càpìa  (D.).  Si  trovi  (Bàrt.  T.).  §  Ca- 
pesse. Capisse,  Entrasse  (Mach.  T.).  Dimorasse  (id.  T.). 

§  Potere  stare.  Chi  non  dura  fatica  Si  che  pòssa  va- 
lere Non  si  creda  capere  Fra  gli  uòmini  valènti  (Br. 

Lat.  T.).  §  Non  capeva.  Non  èra  possibile  (Pucc.  T.i.  § 
Non  cape.  Non  capisce.  Il  latin  non  cape  (Forteg.  T.i. 
§  p.  pass.  Catto  (D.Dittam.j.  E  nel  vicàrio  suo  Cristo 
èsser  catto  (D.).  §  p.  pass.  Capoto  (Vit.  SS.  PP.  Pucc.T.). 
CAPERE,  tr.  Capire  (T.). 
CAPERÈLLO,  s.m.  T.  sen.  Capézzolo  (F.). 
CAPESSATA,  s.f.  Scapaccione  (F.). 

CAPESTRATl'RA,  s.f.  Incapestratura  (Din.  Din.  T.). 
CAPESTRERLl,  s.f.  Còsa  piccante,  ghiotta  (Car.  Gh.). 

artificiale.  Far  venire  il  capézzolo.  I  capézzoli  delle 

capre,  delle  vacche. 
CAPIDÒGLIO,  s.m.  Spècie  di  cetaceo  (Phyfeter  ma- 

crocephalus). 
CAPIGLI.ATUUA,  s.f.  Tutt'insième  1  capelli  d'una  per- 

sona. A  una  bèlla  capigliatura.  Capigliatura  folta, 
arruffata.  §  Non  com.  Capigliatura  merovingia. 
CAPILLARE,  agg.  T.  anat.  e  fiS.  Vene,  Va/i,  Canali 

capir a.ri.  Di  piccolissimo  diametro.  §  Tubi  capillari. 
Che  non  superano  il  millìmetro.  §  Sistèma  capillare. 
Riunione  di  tutti  i  vaSi  suddetti.  §  Fenòmeno  capillare. 
CAPILLARITÀ,  s.f.  T.  fiy.  astr.  di  Capillare.  Fenòmeni 

di  capillarità.  %  scherz.  sarcast.  Per  Ice  legge  della  ca- 

pillarità cèrte  influènze  le  salgono  dalla  pedana  de' 
piantaloni  al  midollo  delle  ossa. 
CAPILLÈR,  s.m.  T.  liquor.  Sòrta  di  bevanda  diurètica 

e  sudorifera.  Capillèr  corrètto.  Datemi  un  capillèr. 
CAPINERA,  s.f.  La  fémmina  del  capinero. 
CAPITERÒ ,  s.m.  Uccelletto  di  becco  fine  e  di  buoii 

canto.  À  il  capo  nero.  Motacilla  o  Sylvia  atricapilla. 
CAPINO  ,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Capo.  Alza  il  capino, 

bambino  mio.  Gli  fa.  male  il  capino.  Non  règge  il  ca- 
pino. %  Di  béstie.  Guarda:  il  canarino  à  messo  il  srio 

capino  sotto  l'ala.  §  iròn.  Di  persona  capricciosa.  £wi 
capino  che  vi  darà  dei  dispiaceri. 
CAPIRE  (ind.  pr.  Capisco ,  pi.  Captiamo  ,  e  più  com. 

Si  capisce,  rem.  Capii),  intr.  Di  còsa  che  pòssa  entrare, 
èsser  contenuta  in  un'  altra,  (''n  questo  sènso  nel  preS. 
indie,  e  cong.  prènde  le  voci  da  Capere  e  fa  Càpio, 
capi ,  cape ,  càpia).  V.  Cape.  Fig  Non  capire  in  sé 
dalla  giòia ,  dall' allegrezza.  Non  capir  nella  pèlle. 
Quando  prese  marito,  non  capiva  in  sé  dal  contènto- 
%  Sentire  materialmente.  Clu.  volete  che  capisca  con 
questo  baccano?  §  Intèndere.  In  questa  lèttera  non  ci 
capiva.  Costui  non  à  capiito  mai  nulla.  Capisce  le 

còse  per  ària.  §  assol.  C'è  chi  cajiisce  alla  21  rima.  Non 
capisce  una  maledetta,  un  accudente.  Cap)isce  che  non 

capisce.  Capisce  di  non  capiire.  Capirono  da  tm' occhiata 
che pìotévano  accomodar  tutto.  %  Capire  una  persona. 
Intèndere,  Spiegarsi  il  suo  mòdo  di  fare.  Che  un  ragazzo 
a  tèmpo  e  luogo  si  divèrta  lo  capisco;  ma  non  quando 
è  tèmpo  di  studiare.  Io  capisco  che  vostro  fratèllo  fàc- 

cia cosi,  ma  voi  nò.  La  capì  finalmente,  e  m'esci  di  fra' 

CAPÈSTRO,  s.m.  Prov.  Chi  pràtica  co'  gran  maèstri, 
l'ultimo  a  tàvola  e  il  p>rimo  a' capèstri  [maltrattato] 
(T.).  §  Apipiccare  il  capèstro  a  uno.  Impiccarlo  (Morg. 

T.).  §  Porre  il  capèstro  al  piede  d'uno  0  ad  uno.  Im- 
porgli colla  pròpria  autorità  (Soldan.  T.).  §  Róìnpere 

il  capèstro.  Eómpere  ogni  ritegno  (Petr.  Cr.).  §  Scap- 
pare (T.).  §  Capèstro.  Di  persona.  Forca  (A.  T.). 

CAPESTRUZZO  e  CAPESTRÈLLO ,  s.m.  dim.  di  Capè- 
stro, in  sènso  di  Forca  (burch.  Dole.  Gh.  Cr.). 

CAPÉVOLE,  agg.  Atto  a  contenere  (But.  Bàrt.  Varch, 
Bèmb.).  A  intèndere  (Met.  T.).  A  èssere  inteso  (Varch. 
T.).  §  Grande.  Abbondante  (Bèmb.  T).  §  Meritévole  (Bàrt. 
T.).  §  Èsser  capévole.  Importare,  Valere  (Bàrt.  T.). 
CAPEVOLÌSSLMO,  agg.  sup.  di  Capévole  (T.). 
CAPEZZA ,  s.f.  Cavezza  (Ram.  T.).  Vive  nel  Montale 

(Ner.).  §  Capezza  dimoro.  Mantèllo  di  cavalli (Cib.  T.). § 

L"ùltirao  solco  del  ciglio  all'orlo  d'un  campo  (St.  sen.  F.). 
CAPEZZALE  ,  s.m.  Rialto,  Monticèllo  di  rena  deposi- 

tato dal  mare  0  da'  fiumi  (Targ.  Cr.). 

CAPEZZATA,  s.f.  Capitagna  (Palm.).  È  il  nome  d'una villa  nel  fiorentino  (P.). 

CAPEZZATA,  s.f.  La  parte  superiore  di  un'opera  mu^ rària  (F.). 

CAPEZZIÈRA,  s.f.  Pòggiacapo  (F.'>. CAPEZZO,  s.m.  Cavezza  (Mach.  T.). 

CAPEZZl'ìNCHIO,  s.m.  Secondo  alcuni,  Bàbbèo  (Pat.  F.). 
CAPEZZONE,  s.m.  Cavezzone  (Bottèr.  Gh.).  Vive  nel 

cont.  tose.  (P.). 

CAPIATUR,  s.m.  V.  L.  Mandato  d'arrèsto  (Gigi.  Gh.); 
CAPIBARA,  s.m.  T.  gool.  Il  più  gròsso  dei  rosicanti, 

a  simile  un  maiale,  che  vive  nel  Paraguai  (L.). 
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■girili.  §  Non  la  vuol  capire.  Di  chi  non  intènde  gli  am- 
monimenti, i  consigli,  la  vei'ità.  Non  la  vuol  rapire  che 

iiifogva  fare  il  nòstro  dovere  prima  di  tutto.  Non  la 
-i-oleva  capire  che  pili  che  vecchi  non  si  campa.  Non  la 
'cuoi  capire  che  le  villanie  non  le  sopporto?  Ma  te  la 
farò  capir  io.  Glie  la  faremo  capire,  i  Capite  ?  Capisce  ? 

come  interrogazione  pleonàstica,  come  intercalare.  S'in- ^gegnavadi  rovinarmi  colla  sctifa  di  farmi  del  bène: 
-capite?  §  Capisce?  Capisci?  Capisce  lèi?  Capite  voi?  Lo 
capiscono?  Come  minàccia,  rimpròvero.  Non  mi  garba 
questa  stòria,  rapisci?  Gli  efami  vengono  prèsto,  lo 
-capiscono?  Ce  ne  va  della  sua  pèlle,  a  rapito?  §  In- 
•  tènde  ella?  è  più  tenue.  §  Voi  capite.  Capirete  bène. 
Capiranno.  Per  dimostrare  clie  una  còsa  è  cliiara  o 
scusare  una  spiegazione  che  dovrèbbe  parer  inùtile.  Ca- 
piranno  che  pèggio  di  così  non  picò  andare,  i  Come 
(•ei'cando  una  scuja.  Capirete ,  cari  'miei ,  che  io....  di 
spese  né  ó  tante....  Capiranno,  lor  signori!.-.  §  0  ca- 

pito. Nel  prènder  una  risoluzione,  Nel  troncare  una 

questione ,  Neil'  indovinare  quanto  altri  ci  tacev  a  ap- 
-pòsta  0  nò;  e  può  sonar  consènso,  dijapprovazione. 
Sdegno.  Ò  capito,  a  discorrer  con  loro  è  tèmpo  pèrso. 
ò  capito:  non  si  finisce  più:  me  ne  vado.  Ò  capito,  mi 
torna  ancora  davanti  costici!  §  Già  si  capisce!  Spesso 
iu  suono  di  disprèzzo;  è  come  dire:  é  inùtile  parlarne. 
Già  si  capisce,  pier  una  genia  simile  far  del  bène  é  un 

jpeccato.  §  Capire  il  latino.  Intènder  il  sènso  nascosto. 
Non  ò  b/fogno  di  dirti  di  pili:  tu  capisci  il  latino. 
CAPIIIOSSO,  s.m.  Uccelletto   che   à   il   capo  rosso.  § 

.Spècie  di  ànatra  salvàtica.  Anas  rufina. 
CAPIROTTI,  s.m.  pi.  Capi  di  ròba  rotta.  Il  vetraio 

tutti  i  capirotti  li  rimanda  alla  fornace. 
CAPITAGNA ,  s.f.  Non  com.  Strìscia  di  tèrra  lungo  il 

ciglio  d"un  campo. 
CAPITALÀCCIO,  s.f.  pegg.  di  Capitale,  persona.  È  un 

' capii alùccio.  Son  capitalacci  da  non  bazzicare. 
CAPITALK.  agg.  Che  condanna  nel  capo,  nella  vita. 

Supplizio,  Pena  capitale.  §  I  sètte  peccati  capitali  o 
mortali.  §  Che  condannerebbe  nella  vita,  Glie  vorrebbe 
.la  mòrte,  Mortale.  Nemico  capitale  o  mortale.  §  fig. 
Il  girco  è  il  suo  nemico  capitale.  Per  questo  ragazzo 
lo  stùdio  è  il  nemico  capitale.  Son  nemico  capitale 

delle   adulazioni,   dell' ipocrifia.    §    La    còsa   princi- 

CAPÌBILE ,  agg.  Che  si  può  capire  (Vallijn.  T.). 
CAPIDÒGLIA,  s.f.  Capidòglio  (Mil.  M.  Pòi.  T.). 

t'APIKUA,  s.f.  Pòggiacapo,  Velo  da  poltrona  (Rig.). 
CAPIFEDITO,  agg.  comp.  Ferito  nel  capo  (Bened.  T.ì. 
CAPIFÒCO,  s.m.  Alare  (Rèd.  F.).  11  Sermini  à  Capo- 

fòrhi  (P.i.  Vive  in  alcuni  paeji  di  Toscana  (P.). 
CAPIFÒSSO,  s.m.  Fòsso  grande  che  raccòglie  le  acque 

«[elle  fossette  e  de'  solchi  de'  campi  (Lastr.  Gh.\ 
CAPIFUÉCCIA.  agg.  Glie  pòrta  frecce  (Salvili.  T.). 
CAPrCÌ,  s.m.  T.  turco.  Portinaio  (Gli.). 

CAPÌGLIA  (T.)  e  CAPIGLIA  (Cr.).  L' accapigliarsi 
(Comm.  Inf.  Cav.  Pist.  S.  Gir.  Vit.  SS.  PP.  Pucc.  Cr.). 
CAPIGLIAIA  e  CAPIGLIARA  (T.\  s.f.  Capigliatura  (Cr.). 
CAPKiLlÉRA,  s.f.  Capigliatura  (St.  Ajòlf.  Cr.). 
CAPÌGLIO,  s.m.  V.  Capìglia  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
CAPILARGO,  agg.  Più  largo  da  un  dei  capi  (Cr.).  §  s.m. 

Spècchio  largo  dai  capi  quando  la  parte  più  lunga  fa 
da  piano  (Garg.  F.). 
CAP1LLAMP;NT0  ,  s.m.  Quantità  di  filamenti  capil- 

lari (Targ.  Gh.  Cr.). 
CAPILLARE,  agg.  T.  scieiit.  Sottile  come  capello,  di 

stèli,  barbe  o  ràdiclie  sottilissime  delle  piante.  §  Àlbero 
a  cui  i  gióvani  romani  consacravano  i  loro  capelli  (T.). 
§  Unguènto  da  capelli  (T.). 
CAPILLATO,  CAPELLATO  e  CAPELLUTO,  agg.  For 

nito  di  capelli  (Car.  Cr.). 
CAPILLÌZIO,  s.m  T.  anat.  La  parte  del  capo  che  si 

•  còpre  di  capelli  (F.).  §  T.  astr.  Irradia/.ione  che  appare 

.intorno  alle  stelle,  a'  pianeti  o  altro  lume  (Gal.  Cr.). 
CAPILLO.  s.m.  Capello  (Serm.  T.j. 
CAPtLVÈNEUK,  s.m.  Capclvèuere  (T.). 
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pale,  quella  a  cui  fanno  capo  le  altre.  Il  punto  capi- 

tale è  questo.  §  Cifti  capitale  o  assol.  La  capitale. 
La  città  dove  risiède  il  govèrno.  Dimmi  le  città  capi- 

tali del  mondo.  La  capitale  d' Italia  è  Roma:  furon 
capitali  Torino  e  Firenze.  Il  traspòrto  della  capitale. 
Andare  alia.  Lasciare  la  capitale. 
CAPFfALE,  s.m.  Somma  di  denaro  che  vièn  impiegato 

in  qualche  indùstria  o  dato  a  frutto.  Per  impiantar 
qi(elVa7,iènda  ci  vuol  un  milione  di  capitale.  Un  ca- 
pjitale  in  tante  azioni.  A  molti  capitali  a  frutto.  Un 
capitale  che  non  frutta.  Un  capitale  inùtile,  mòrto. 
l  Capitale  iìnproduttivo,  impegnato  (che  non  ne  può 
disporre  a  sua  vòglia  chi  lo  possiede),  ipotecato.  Lòtta 
tra  il  cap  tale  e  il  lavoro.  §  Pèrdere  il  frutto  e  il  ca- 

pitale. Fig.  ìndica  l'inutilità,  l' inefiìi'àcia  d' un' òpera, 
d'  un'  impresa  qualunque.  §  Uno  in  quel  tràffico  ìnet- 
terà  il  capitale,  quell'altro  l'ingegno,  queir  altro  le 
fatiche  manuali.  Capitale  giacènte,  circolante.  I  frutti 
vanno  riuniti  al,  sommati  col  capitale.  Tra  capitali  e 

provvifioni  s'arrica  un  pèzzo  in  su.  §  Dare  una  còsa 
perii  capitale.  Commi.  Darla  per  il  còsto.  §  Stare,  Ès- 

sere in  cap)itale.  Dei  mercanti,  Mantenersi  senza  gua- 
dagni, né  scàpiti.  Non  com.  §  Il  giro  continuo  e  rà- 

pido del  capitale.  Il  capitale  dà  frutto  tante  volte 

quante  è  rinvestito.  %  fig.  Quell'acqua  è  un  gran  ca- 
pitale per  lui.  Avere  lui  buon  capitale  di  cognizioni, 

0  sìm.  n  maèstro  dev'avere  un  capitale  di  cognizioni 
tre  vòlte  più  d'ìin  uomo  comune.  A  tm  capitale  di 

sprojoàfiti.  §  Far  capitale  d'una  persomi.  Farci  asse- gnamento. Non  fate  capitale  su  hii,  è  tèmpo  pèrso. 
Fate  capitale  di  me.  Far  rapitale  delle  sue  paròle? 
Pòvere  paròle!  §  Un  capitale.  Un  buon  capitale.  Un 
gran  capitale.  Capamèno,  Persona  allegra.  Tu  sèi  un 
buon  capitale,  va  là!  E  chiamando  scherz.  0  capitale! 
E  spesso  iròn.  Persona  che  lascia  molto  a  ridire.  È  un 

capital'!  Quella  donnetta  è  un  cèrto  capitale. 
CAPITALE,  s.f.  Città  capitale.  V.  Capitale,  agg. 
CAPITALETTO,  dim.  di  Capitale.  Beato  chi  à  un 

capitaletto  e  ptcò  vivere  mcZi/;en(Zé?i.ie.|  Della  persona. 
È  un  capitaletto  da  starci  lontano. 
CAPITALIXO,  dim.  di  Capitale.  Un  capitalino  di  pòche 

migliaia  da  impiegarsi  al  cinque.  %  Di  pers.  Può  èsser 
più  iròn.  e  spreg.  di  Capitale. 

CAPLMENTO,  s.m.  11  capire,  fig.  (Fièr.  Cr.). 
CAPINASCÈNTE,  s.m.  comp.  Sòrta  di  parrucca  in  cui 

i  capelli  apparivano  nascènti  (Salvin.  Cr.). 
CAPIRE,  tr.  e  intr.  A  Sièna.  Capisciti  per  Capisci  (P.). 

CAPIIJOTTO,  s.m.  comp.  Chi  s'è  rotto  il  capo  (Allegr. 
Gh.).  §  pi.  Corsia  dell'ospedale  per  i  feriti  (Nèr.  T.). 
CAPISTEIARE,  tr.  T.  sen.  (Le  Br.).  Mondare  col  capi- 

stèo  (Targ.  Cr.). 

CAPISTÈO ,  CAPISTÈIO  o  CAPISTÈRIO ,  s.m.  T.  san. 

(Le  Br.).  Vassoia  (Targ.  Biring.  Cr.).  §.  Émbrice,  Stropic- 
ciatoio per  lavarci  i  panni  (VaS.  T.).  §  T.  aret.  Cader  del 

capistéo.  De'  bambini  quando  gli  nasce  un  altro  fratèllo, 
0  di  chi  cade  in  disgràzia  di  qualcuno  (F.). 
CiPFFA,  s.m.  pi.  di  Capo  (Vit.  S.  Dom.  F.). 
CAPITALE,  agg.  Proibito  sotto  pena  del  capo,  fuori  del 

signif.  della  L.  V.  Bando  capitale.  (A.  T.).  §  Rèo  capitale. 
Da  èsser  condannato  nel  capo  (Pallav.  T.).§  Lèttera  capi- 

tale. Maiùscola (F.).  g  T.  mèd.  Ùtile  al  capo  (Rie.  Fior.Cr.). 
CAPIT.\LE,  s.m.  Far  capitale  di  denaro.  Convertirlo 

in  capitale  (Ceech.  T.).  §  Méttere  il  denaro  a  capitale. 
Métterlo  a  frutto.  §  Metter  del  capitale  in  un  affare. 
Rimétterci  del  denaro  (Borg.  T.).  Avere  a  capitale.  Fare 
stima.  Far  conto  (Passav.  Pucc.  T.).  §  Stimarsi  grati 

capitale  [gran  che]  (Cecch.  T.).  g  Tenere  in  capitale. 
Fare  stima.  Aver  in  concètto  (Marc.  Pòi.  Gli.),  à  Tener 

pòco  a  capitale.  Aver  pòco  a  capitale.  In  pòco  cónto 
iBocc.  Varch.  Cr.).  §  Pòco  capitale.  Uomo  di  nessuna 
stima  (Gròn.  Mor.  Cr.).  ìì  esci.  Capitale!  Sai  quel  che  di 

a  fare?  (Malm.  Cr.).  §  Capitale  d'un  muro.  Fondamento. CAPITALMENTE,  avv.  Con  pena  capitale,  g  Cou  odio 

CI  pitale,  Mortalmente  (Vcgez.  Cr.). 
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CAPIT.VLÌSSI.MO,  superi,  di  Capitale  agg.  Questione 
capitalissima.  Nemico  capitalissimo. 
CAPITALISTA,  s.m.  Chi  à  molti  capitali.  §  aggett. 

Chi  fornisce  il  capitale.  Sòcio  cajntalista.  E  non  è  ob- 
bligo che  sia  ricco:  fornisce  il  capitale  occorrènte. 

CAPITALlx;iSABE,  tr.  Capit.ili  %  ire  xma  rèndita.  Ri- 
durre a  capitale  la  rèndita  o  i  frutti  accumulati.  In 

vent'anni  guirdate  quanto  rèndono  centomila  lire 
capitali '^ando  i  frutti.  %  Assegnare  a  una  rèndita  il 
corrispondènte  capitale,  per  dare  il  capitale  invece 

della  rèndita.  Per  affrancare  il  cànone  lo  dovete  ca- 
pttaiiggare  al  cinque  per  cento.  Cioè:  Per  ogni  cinque 
lire  di  rèndita  darne  cento.  §  intr.  Méttere  insième  ca- 

pitali. Uno  li  sciupa,  e  Valtro  capitanila  :  così  va  il 
mondo.  §  p.  pass.  Capitalizzato. 
CAPITALÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Capitale,  città. 
CAPITALÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg  di  Capitale,  denaro, 

0  uomo.  Bazzicateli  jiòeo  :  son  capitalucci. 
CAPITANA,  agg.  e  sost.  La  nave  capitana.  La  capi- 

tana o  Nave  ammiràglia.  Quella,  a  bordo  della  quale 

sta  l'ufficiale  che  comanda  più  navi  da  guerra  riunite. 
%  scherz.  La  móglie  del  capitano. 

CAPITAINARE,  tr.  Guidare,  Èsserne  il  capo.  Il  re  ca- 
pitanava l'efèrcito.  §  fig.  Capitanare  un'impresa,  un 

partito,  unii  sètta.  %  p.  pass,  e  agg.  Capitanato. 
CAPITANATO,  s.m.  Dignità  e  ufficio  di  capitano.  §  T. 

stòr.  Distretto,  Giurisdizione  del  capitano. 
CAPITANEGGIAUE,  tr.  e  intr.  Capitanare,  non  com. 

Forse  in  sènso,  un  po'  spreg.,  di  Farla  da  capitano. 
L'onorévole  Tale  capitaneggia  la  fazione. 
CAPITANERIA,  s.f.  Il  territòrio  littoràneo  soggètto 

alla  giurisdizione  d'un'autorità  marittima,  e  il  suo  luogo 
di  residènza.  La  ca/iitaneria  del  pòrto  di  Genova,  di 

Cagliari  §  scherz.  Capitanato.  Con  tutta  la  sua  capi- 
taneria. §  T.  geogr.  Compartimenti  nel  regno  di  Spagna. 

CAPITANO,  s.m.  Capo  d'una  compagnia  di  soldati. 
Capitano  di  fanteria  ,  de'  bersaglieri ,  d' artiglieria, 
della  guàrdia.  §  Di  marina.  Capitano  di  vascello,  di 
fregata.  §  Capitano  di  mare.  Nella  marina  mercantile, 
Chi  munito  della  patènte,  comanda,  esercita  una  nave. 
§  Capitano  del  pòrto.  Magistrato  che  soprintènde  al 

pòrto  e  vigila  che  sia  eseguito  il  regolamento  maritti- 
mo §  Condottièro  d'esèrciti.  Alessandro  Magno,  Giulio 

Céfare,  Napoleone  primo,  sono  stati  i primi  capitani 
del  mondo.  I  capitani  aiytichi.  §  Per  anton.  Il  gran 

capitano.  Consalvo  di  Cordova.  §  Tèrmini  stòrici.  J  ca- 
pitani  di  parte.  Magistrato  della  repùbblica  fiorentina. 
1  capitani  di  parte  guèlfa.  §  Capitano  del  pòpolo.  Il 
capo  delle  compagnie  armate  del  pòpolo  nelle  repùb- 
bliclie  italiane.  S  Calcitano  di  ventura.  Chi  capitanava 
una  compagnia  mercenària  di  soldati  mettendosi  al 
servizio  di  questo  e  di  quello.  §  Capitano  della  tèrra. 

Cittadino  preposto  al  govèrno  d'una  città  del  dominio 
della  Repùbblica.  §  Capitano  di  piazza.  Il  bargèllo.  % 

CAPITANA,  s.f.  Dònna  che  guida  esèrciti  (M.  V.  Sacch.). 
CAPITANÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Capitano  (Don.  T.). 

CAPITANALE,  agg.  Spettante  a  capitano.  Con  un  ri- 
vèrso d'ima  celata  capitanale  (Bott.  T.). 

C.iPlTANANZA,  s.f.  Capitanato  (Petr.  Pucc.Mont.  Cr.). 
CAPlTANE.iUE,  tr.  e  intr.  Capitanare  (Cr.). 
C.iPITANEATO,  s.m.  V.  Capitanato  (T.). 
CAPITÀNEO.  V.  Capitano,  L.  M.  (Serm.  A.  T.).  Di 

qui  i  tanti  casati  di  Cattaneo  (T.). 
CAPITANERIA,  s.f.  Condotta,  Govèrno  di  capitano, 

Comando  d'eSèrcito  (G.  V.  M.  V.  Lìv.  Cr.).  %  Nùmero  di 
soldati  sotto  un  capitano  (M.  Pòi.  Gh.).  Intorno  alla 
cavalleria  e  capitaneria  (Guid.  G.   Cr.). 
CAPITANESSA,  s.f.  scherz.  di  Capitano  (Morg.  Cr.U 
CAPITANIA,  s.f.  Capitanato  (Liv.  Fatt.  En.  Bibb.  T.). 
CAPITANI.VrO,  s.m.  Capitanato  (Vit.  Plut.  T.). 
CAPITANO,  s.m.  Di  dònna  (Pule.  Nann.).  §  In  alcuni 

paesi.  Amministratore  d'un  compartimento  (T.).  Gover- 
natore della  provincia  (T.).  §  Capo  di  compagnie  laicali. 

§  Capitano  delpòpolo.  Tribuno  della  plèbe  (Vit.  Plut.  T.). 

Capitano  di  Santa  Chièfa.  Co  mandante  suprèmo  del-- 

l'eSèrcito  del  papa.  §  Capitan  Fracassa.  Nelle  commèdie 
a  soggètto ,  Màschera  che  rappresentava  lo  spaccone , 
il  gradasso.  ||  In  Turchia.  Capitan  pascià.  Il  grande 

ammiràglio,  é  la  seconda  dignità  dell'impèro.  §  Capi- 
tario de'lanzi.  Di  persona  sùdicia,  o  che  beve  di  molto. 

i  Chi  è,  0  si  fa  capo  d'un'impresa,  d'un'operazione.  Il 
capiitano  del  dissidènti  nel  Parlamento.  Il  capitano  dei 
gregari.  Il  capitano  del  tumulto.  §  La  presa  del  ca- 
jrìtano  Beppe.  Un  guadagno  da  nulla. 
CAPITANÙCCIO,  dim.  di  Capitano. 
CAPITARE,  intr.  Far  capo.  Arrivare  in  un  luogo  ;  per 

lo  più  a  caSo  o  per  pòco.  È  caintato  in  paefe  un 
branco  d'uccèlli  rari.  Ci  son  capitati  in  casa  dei  fo- 

restièri. Se  capita  Ce/are,  digli  che  aspètti.  Suol  ca- 
jritare  qui  vèrso  le  due.  Capitare  da  qualcuno.  §  Tutti 

capitan  qui!  D'importuni.  §  Tutte  capitano  a  me!  Di 
molèstie,  sciagure.  Wè  capitata  bèlla!  M'è  capitato  un 
bèi  cafetto.  Senti  il  cafo  che  mi  è  capitato!  Non  ti 
poteva  caìritàr  pèggio!  Non  son  fortune  che  càìri- 
tano  tutti  i  giorni.  §  Capiitare  alle  o  nelle  mani,  tra 
mano,  tra  le  mani.  Se  vi  capita  nelle  inani  un  Vir- 

gilio del  Giunti  tenetelo  per  me.  Ili  è  cajrìtato  tra 
mano  la  vòstra  lèttera  di  dièci  anni  fa.  §fig  Capitare 
in  mente.  §  Di  persone.  Capitare  alle  o  nelle  mani. 
Gira  e  rigira,  sèi  andato  a,  capitare  in  mano  di 
quel  bricco  ne.  CapHare  alle  mani  di  cèrta  gènte!  Non 
potevi  capitare  in  pèggio  mani.  Se  ti  capita  tra  le 
inani  queir  ipòcrita,  conciamelo  per  benino.  §  impers. 

D' inverno  qui  ci  càjnta  pòca  gènte.  §  Gol  Di  e  l' inf. 
Accadere.  Se  vi  capita  d' incontrarlo,  salutatelo  da 
parte  mia.  Se  vi  capita  d'andare  in  Sicilia  ò  delle 
conwnissioni  per  voi.  §  Capitare  bène,  male.  Andare 
a  iìnir  male  o  bène.  Quella  i^àvera  spòfa  è  capitatct 
male.  La  gènte  di/onèsta  non  capiterà  mai  bène.  % 
Capitare  innanzi  o  dinanzi.  Venir  davanti.  Se  mi 

capitasse  innanzi  quel  bugiardone  non  so  chi  mi  ter- 
rebbe !  Non  mi  capiti  più  davanti!  §  Còse  che  capitano. 

Ci  capita  una  difgràzia.  Tu  ci  capiti  senza  dir  nulla. 
%Se  capita  tm  orològio,  un  borsaiolo  gli  fa  la  festa.  % 
Capìitare  lì  p)er  lì.  A  un  tratto.  Capitano  lì  per  li  cèrte 
domande  che  non  si  sa  come  fare  a  rispóndere.  §  Ar- 

rivare. Se  la  lèttera  v'é  capitata.  §  p.  pass,  e  agg.  Ca- 
pitato. Ragazza  mal  capitata.  Finita  male. 

CAPITAZIONE,  s.f.  non  com.  Testàtico. 
CÀPITE  (In).  T.  L.  non  com.  Trattandosi  di  gradi, 

In  capo.  Generale  in  càpite.  Segretàrio  in  càpite.  § 
T.  vocab.  Paròla  in  càpite.  Quella  che  in  caràttere  più 

grande  serve  per  téma  dell'artìcolo  e  del  paràgrafo  de- 
stinato a  lèi.  §  Èsser  in  càpite  ììhri.  11  primo  di  tutti. 

Tra'  miei  nemici  quello  è  in  vi  pile  libri,  voi  in  cà- 
pite libri  tra  i  miei  amici. 

CAPITÈLLA,  s.f.  T.  calz.  Le  estremiti^,  dello  spago 
dove  si  metton  le  sétole. 

CAPITANO,  agg.  Capitale,  Principale  (Somm.  T.). 
CAPITARE,  intr.  Capitare  a  uno.  Andarlo  a  trovare. 

La  Sibilla  alla  quale  capitò  Enea  (Fatt.  En.  T.).§Di 
còse,  Rispóndere,  Portare  (Bocc.  Cr.).  La  via  la  quale 
capita  al  reame  (Pallàd.  Gh.).  %  Capitar  neW  ànimo. 
Venire  in  mente  (Borgh.  T.).  §  Conchiùdere,  Condurre 

;i  capo  (BI.  V.  Lìv.  Cr.).  |  Capitare  a  mal  tenore.  Con- 
durre a  mal  tèrmine  (Patàtf.  T.). 

CAPIT.4.T0,  agg.  T.  bot.  Dei  peli  terininati  da  una 
ghiàndula  e  degli  stimmi  di  forma  tonda  (T.). 

CAPITATO,  p.  pass,  di  Capitare.  De'tre  barón  die  vi 
son  capitato  [capitati]  (Pule.  Nann.).  S  Èsser  capitato 
il  suo  fatto.  Aver  ottenuto  il  suo  scopo  (Stòr.  Bari.  Gh.).. 
CAPITAZIONE,  s.f.  Capitazione  degli  Ebrèi.  Impòsta- 

messa  da  MoSè  sul  pòpolo  ebrèo  (L.). 
CÀPITE,  s.m.  Governatore  càpite  fin]  (Bent.  T.). 
CAPITECÈNSO,  s.m.  T.  arche.  Proletàrio  (Borghin.  T.). 
CAPITÈLLO,  s.m.  La  maniglia  della  sega  (Cr.).  §  T. 

vetrai.  Ranno  (T.  Gh.).  §  Capézzolo  (TeS.  Pòv.  Cr.).  § 
Composizione  per  cauterigjare  (Ricett.  Fior.  Cr.).  §  T.. 
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,  CAPITELLO,  s.m.  Quel  pèzzo  lavorato  che  è  la  parte 

superiore  della  colonna  dove  pòsa  l'architrave  o  il 
piede  dell'arco.  Capitèllo  dòrico,  corìntio,  toscano.  S  T. 
legat.  La  strìscia  di  pèlle  diètro  alle  testate. 
CAPITIS  DIMIISUTIO.  V.  L.  T.  star.  Près.so  i  Rom.  La 

pèrdita  o  diminuzione  dei  diritti  civili.  La  wifìssioia  èra 

la  mòrte  civile,  o  pèrdita  di  tutti  ;  la  mèdia,  della  cit- 
tadinanza romana  ;  la  mìnima,  dei  diritti  di  famìglia 

goduti  fino  allora,  com'èssere  l'adozione. 
CAPITO,  p.  pass,  di  Capire. 
CAPITOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capìtolo. 
CAPITOLARE,  agg.  non  pop.  Del  capitolo,  Che  appar- 

tiene al  capitolo.  Adunanza,  Bibliotèca,  Sala  capito- 
lare. Costituzioni  capitolcm.  §  Vicàrio  capitolare.  In 

tèmpo  di  sèdi  vacanti  quello  elètto  dal  Capìtolo,  divèrso 
dal  vicàrio  generale,  che  è  quello  elètto  dal  véscovo. 
I  T.  eccl.  Lèttera  capitolare.  Che  espone  i  cànoni  del 
concìlio.  I  T.  stòr.  La  sèrie  delle  operazioni  o  decreti 

emanati  da  un'assemblèa  ecclejiàstica  o  làica.  Cajnto- 
lari  di  Carlo  il  Calvo,  dei  Concili,  di  Carlo  Magno. 
§  I  libri  del  censo  in  Frància  sotto  i  primi  re. 
CAPITOLARE,  intr.  Di  esèrciti  o  piazze  assediate,  Rèn- 

dersi a  patti.  Dibàttere  i  patti  della  resa.  Resisterono 
un  pèzzo  con  onore,  jìòi  dovettero  capitolare.  Capito- 

lare con  vantàggio,  /vantàggio,  onore,  di/onore,  con 
viltà.  Capitolare  della  resa,  intorno  alla  resa.  Capi- 

tolare col  nemico.  Si  capitolò  esprèssamente  che  si 

perdonasse  a'  cittadini.  §  fig.  Venire  Analmente,  dopo 
molta  resistènza,  a'  patti.  Con  quel  ministro  i  deputati 
dèvon  sèmpre  capitolare.  §  p.  pass.  C.\pitolato. 

CAPITOLARMENTE,  avv.  non  coni.  Dall' agg.  Caiyito- 
lare.  I  canònici  deci/ero  capitolarmente. 
CAPITOLATO,  s.m.  Scritto  che  contiene  una  sèrie  di 

patti  0  di  condizioni  proposte.  Stèndere,  Sottoscrìvere, 
Prefentare  il  capitolato.  I  capitolati  tra,  i  Grigioni  e 

il  duca  di  Milano.  Cajìitolato  per  l'accòllo  dei  lavori, 
2}er  l'affitto  di  bèni.  Capitolato  per  gl'incanti.  §  T.  leg. 
Nelle  càuse  civili,  Sèrie  d' interrogazioni  presentate  in 
iscritto  da  una  o  ognuna  delle  parti  al  giùdice.  Più 
com.  Pofizioni. 
CAPITOLAZIONE,  s.f.  I  patti  della  resa.  Atto  scritto 

che  li  contiene.  Capìitolazione  della  città,  deWefèrcito. 
Capitola,zione  onorévole,  vergognosa,  vantaggiosa,  pre- 

ci pitosa.  Chièdere,  Differire,  Prefentare,  Consegnare, 
Mandare,  Ricufare,  Negare,  Respìngere ,  Osservare, 
Rispettare,  Violare  una  capitolazione.  Artìcolo  della 
capitolazione.  Pattuito  nella  capitokczione.  La  forma 
della  capitolazione.  %  Di  vertènza  privata.  Dopo  una 

lite  di  vent'anni,  sottoscrissero  una  capitolazione.  ) 
Contratto  per  cui  uno  s'obbliga  al  servìzio  militare 
per  un  dato  tèmpo;  anche  quello  imposto  dalla  legge. 
Le  capitolazioni  degli  Svizzeri. 
C.iPlTOLEOWlAUi; ,  iutr.  non  com.  Capitolare,  Far 

convenzioni. 
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agr.  Recipiènte  in  cui  cade  l'olio  che  Sgorga  dalle  gab- 
bie {Gli.  T.).  Il  Palm,  dubita  che  sia  la  Lucèrna  (P.).  §  T. 

mil.  Arnese  per  difèndere  il  focone  del  cannone  dalla 
piòggia  (T.).  §  T.  bot.  Il  capolino  del  fiore  (Cresc.  Cr.). 
CAPITÌGSORO,  s.m.  T.  luce.  Capézzolo  (F.). 
CAPITINO,  s.m.  Capòcchia  del  manfanile  (Palm.). 

CAPITOLANTI';,  s.m.  Chi  à  voto  in  capitolo  o  appar- 
tiene al  capitolo  (Stat.  Ord.  S.  Stéf.  Gh.).  g  Cantoni 

capitolanti  di  Svizzera.  Che  solevan  capitolare  prez- 
zolando capi  umani  in  servìzio  di  stranieri  (T.). 

CAPITOLARE,  s.m.  Religioso  addetto  a  capìtolo  di 
canònici  (Maff.  T.).  §  T.  stòr.  Tributo  di  due  dramme  im- 

posto a'  Giudei  da  Vespasiano  (T.). 
CAPITOLARE,  tr.  Scriver  capìtoli.  Divìdere  in  capì- 

toli iV.\ 
CAPITOLESSA,  s.f.  T.  scherz.  Di  Capitolo,  componi- 

mento (Allegr.  Lasc.  Cr.). 
CAPITÒLIO,  s.m.  Campidòglio.  §  Tronc.  in  Capitòl 

dal  Pule.  (Nann.). 
C.lPiTOLO,  s.m.  Tener  capìtolo  a  sé  stesso.  Raccò- 

CAPITOLETTO,  s.m.  dim.  di  Capìtolo 
CAPITOLINO,  agg.  Da  Campidòglio.  Muféo,  Giòve  ca- 

pitolino. §  Fasti  capitolini.  T.  stòr.  Tàvole  di  marmo 
trovate  a  Roma  nel  1547,  .dove  sono  segnati  i  nomi  dei 
cònsoli  dal  250  al  765  di  Roma. 
CAPITOLINO,  s.m.  dim.  di  Capìtolo. 
CAPITOLO,  s.m.  Una  delle  parti  in  cui  si  divide  uno 

scritto.  I  Promessi  Spòfi  san  divi/i  in  capitoli.  A 
mèggo  capitolo.  A  fl,n  del  capìtolo.  A  ogni  capìtolo. 
Un  bèi  capitolo.  Tìtolo  del  capitolo.  §  I capitoli  d'uyia 
legge,  d'un  trattato,  d'un  comune,  d'una  resa,  d'una 
pace,  dell'accordo.  I  capìtoli  delle  spese,  del  bilàncio. 
Osservare  i  capitoli.  Discùtere  i  capìtoli.  §  T.  eccl.  Passo, 

della  Scrittura  che  si  recita  prima  dell'inno.  §  Compo- 
nimento in  tèrza  rima.  I  capìtoli  del  Pèrni.  %  Còrpo 

dei  canònici  d'una  cattedrale  o  collegiata.  Adunare  il 
capitolo.  Saona  a  capìtolo.  Convocare  il  capìtolo.  Chia- 

mare, Andare  a  capitolo.  Presedere  al  capitolo.  Ès- 
sere a  capitolo.  Tener  capitolo.  In  jnèno  caintolo.  § 

11  luogo  dove  s'adunano.  Restaurare  il  capìtolo.  §  Adu- 
nanza particolare  che  tengono  frati  o  mònache  (una 

vòlta  anche  i  cavalièri),  per  trattare  còse  loro.  Capitolo 
provinciale,  generale,  conventuale.  Far  capìtolo.  §. 
Avere,  Non  avere  voce  in  capitolo.  Avere  o  nò  autorità 
per  èssere  ascoltati.  Parli  chi  à  voce  in  capitolo. 
CAPITOLÙCCIO,  e  non  com.  CAPITOLUZZO,  s.m.  dira, 

spreg.  di  Capìtolo,  componimento.  Un  libro  di  capito- 
lucci  berneschi. 

CAPITOMBOLARE,  intr.  Fare  capitómboli.  Cajrìtom- 
bolò  per  le  scale.  §  trans,  non  com.  À  capitombolato 
la  scala.  §  p.  pass.  Capitombol.\to. 

C.VPITÓ.MIIOLO,  s.m.  Il  cadere  o  buttarsi  col  capo  al- 

l'ingiù.  Ogni  tanto  fa  un  capitómbolo.  Fa  dei  capi- 
tómboli nell'acqua.  §  Capitóndolo.  Fanno  i  capitómboli 

nel  parato.  §  flg.  Il  ministèro  à  fatto  il  capitómbolo.. 
Mercante  che  farà  un  capitómbolo.  È  lì  lì  per  fare  il 
capitómbolo.  §  avverb  A  capitómboli.  Facendo  capi- 

tómboli. À  fatto  le  scale  a  capitómboli. 
CAPITOM «OLONE,  s.m.  accr.  di  Capitómbolo. 
CAPITOMBOLONI,  avv.  A  capitómboli.  Fece  la  scesa- 

capitomboloni. 
CAPITÓNDOLO,  s.m.  Salto  che  si  fa  lanciandosi  in 

avanti  colle  mani,  o  il  capo,  in  tèrra  e  i  piedi  per  ària 
per  ricascar  \)\\\  là  a  qualche  distanza.  Differènte  piut- 

tòsto dalla  capriòla  in  quanto  questa  è  per  travèrso,  e 
non  tocca  mai  come  avviene  spesso  ne'  capitómbuli  e 
ne'  capitóndoli  colla  schièna  la  tèrra.  I  ragazzi  si  di- 

vertono a  fare  i  capitóndoli.  Non  si  adópra  per  Ca- 
pitómholo.  E  non  si  direbbe  À  fatto  un  capitóndolo 
nell'acqua. 
CAPITONE,  s.m.  Filo  di  seta  disuguale  e  bozzoluto. 

Che  mi  date  a  strigare  questi  capitoni'i  §  Sórta  di 
anguilla  assai  gròssa. 
CAPITÒZZA,  s.f.  Quèrce  o  altre  piante  tagliate  sotto- 

gliersi  per  consultare  seco  sullo  stato  della  pròpria 
ànima  (Pìst.  S.  Bern.  T.).  §  Far  loro  capitolo.  Accu- 

sarsi dei  peccati  (T.).  §  Capitèllo,  dei  libri  (Cr.),  j  Tronc. 
al  pi.  in  Capitol  dal  Pule.  (Nann.). 
CAPITOMBOL.iTORE,  verb.  s.m.  Chi  o  clie  fa  capi- 

tómboli (Salvili.  T.). 
CAPITÓNDOLO,  s.m.  T.  sen.  Capitómbolo  (P.). 
CAPITONE ,  s.m.  Sórta  di  pesce  detto  anche  Góbbio 

(Mattiòl.  T.). 
CAPITONI,  s.m.  pi.  T.  aret.  Alari  (Rèd.  F.). 
CAPITONOSO,  agg.  Della  natura  del  capitone.  Filo 

capitonoso  (Palm.i. 
CAPI  TORNA,  s.f.  Capitòzza  (Targ.  Gh.). 

CAPITÒRZA,  s.f.  Sórta  d'uccèllo  (Pule.  Cr.). 
CAPITÒRZOLO,  s.m.  Bacchettone  (Cav.  Cr.). 

CAPITOS.'VURO,  s.m.  Cèrte  spècie  di  rèttili  fòssili  (L) C.IPITOSO,  agg.  Capàrbio  (iVI.  V.  Jlach.  Cr.i. 

CAPITL'DINE,  s.f.  T.  Stòr.  I  collègi  d'arti  e  i  loro  capi (Varch.  G.  V.  Pucc.  Cròn.  Veli.  Lìv.  T.  Cr.).  §  Tronc.  al 
pi.  in  Capitudin  dal  Pucc.  (Nann.). 
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il  punto  dove  il  pedale  si  parte  in  pivi  rami.  Far  capi- 
tòzze. 31' ci  ridotto  la  selva  in  tante  capitòzze.  Potare 

a  capitòzza.  §  Bòsco  a  capitòzze.  Nel  quale  si  fàmio 
i  pali. 
CAPITOZZARK,  tr.  V.  Scapitozzare. 
C.iPIYÒLGEUE,  tr.  V.  Capovòlgere. 
CAPIVOLTABPJ,  tr.  V.  Capovoltare. 
CAPO,  s.m.  La  tèsta ,  speeialra.  La  parte  copèrta  dai 

■  capelli.  Un  bèi  capo  di  capelli.  Non  avere.  Non  èsser 
rimasti.  Non  avergli  lasciato  capelli  in  capo  e  sìm. 
Non  aver  un  p^elo,  che  è  un  jielo,  in  capo.  §  Non  aver 
nulla.  Senza  n'alia  in  capo.  Cioè  Non  copèrta  la  parte 
dei  capelli.  §  Degli  animali,  eccettuato  quelli  piccoli,  e 
gli  uccèlli ,  e  i  pesci ,  più  comunem.  Tèsta ,  a  meno 
che  noli  si  parli  in  gènere.  Per  eS.  3/02(^2  animali  man- 

cano di  capo.  E  non  di  tèsta.  Cèrti  òrgani  dei  sènsi 

molti  animali  inferiori  nonl'ànnonel  ca^o,  ecc.  §  Pro- 
vèrbi. Mèglio  èsser  capo  di  Uicèrtola  che  coda  di 

leone.  È  mèglio  esser  capo  che  coda.  Però  un  altro 
xlice  il  contr.  Mèglio  code  gròsse  che  capi  piccini.  § 
Del  maiale  mòrto,  Capo  non  Tèsta.  Fare  la  soprassata 
col  capo  di  maiale.  Della  vitèlla,  del  mango  mòrti,  Tèsta 
e  non  Capo.  Tèsta  di  vitèlla  di  latte  trippata.  Degli 
agnèlli  mòrti  né  Tèsta  né  Cajw,  ma  Testicciòla.  §  In 
pittura  non  si  direbbe  Un  bèi  capo,  ma  una  bèlla  tè- 

sta. §  Capo  pelato,  spelacchiato,  calvo  (più  com.  Tè- 
sta), ricco  di  capelli.  Capo  grosso,  jiiccolo ,  auzzo , 

tondo ,  bistondo,  tondo  coni' una  mela,  lungo,  a  ce- 
triòlo, l  prov.  Capo  gròsso,  cervèllo  magro.  §  Aver 

il  mal  di  capo,  il  dolor  di  capo.  Soffrire  di  mal  di 

capo,  di  giramenti  di  capo.  Il  capo  mi  dòle,  mi  mar- 
-tèlla,  vii  si  spèzza.  Òggi  mi  dòle  il  capo.  Mi  va  vice 
il  capo.  %  Caj)o  peso.  Per  accapacciatura,  o  per  tròppa 
applicazione.  ^  Aver  il  capo  e  più  com.  un  piede  nella 

fòssa,  nel  catalètto.  Èsser  col  capo  nella  fòssa.  Vi- 
cino a  morire.  Più  com.  colla  bocca  o  col  jìiède.  §  Crol- 

lare e  Scrollare  e  Tentennare  il  caj'o  In  segno  d'in- 
credulità, di  sprèzzo.  Più  comunem.  Scòtere  il  capo.  % 

Aver  pizzicore,  prurito  in  capo.  Portare  in  capo.  Le 
•ìnontanine  portano  cèrti  fastèlli  in  capo  che  non  li 
potrebbe  un  omo.  Avere,  Tenere.  Méttersi,  Ficcarsi  il 
cappèllo,  la  berretta  in  cajio.  Cavarsi,  Levarsi  il  cap- 

pèllo di  cajìo.  Bàttere  il  capo.  Rompersi  il  capo.  Più 

fig.  Mi  vo' rompere  il  capo  con  quella  gènte.  Vói  bàt- 
tere il  capìo  nel  muro.  Batterci  il  capo  nel  muro.  Dalla 

disperazione.  Nel  sènso  pròprio  più  com.  Tèsta.  §  Prov. 
San  Donato  rompie  il  capo  a  San  Giusto.  I  regali  cor- 
vompon  la  giustìzia.  §  Inchinare  il  capo.  Per  sonno. 
La  nònna  dopo  cena  fa  la  calza,  e  inchina  il  capo. 
Anche  solam.  e  più  com.  Inchina,  Fa  degli  inchini.  § 
Metter  il  capo  in  grembo  a  uno.  Fidàrcisi  interamente. 
Non  com.  §  Méttersi  le  gambe  in  capo.  Camminare  a 
più  non  posso.  §  Non  aver  dove  posare  il  capo.  Non  aver 

ricóvero.  ^  Non  saper  uno  dov'à  il  capo.  Èsser  un  igno- 
rante, un  grullo,  scapato.  Òggi  non  sai  dove  t' ài  il 

capo.  §  Scuotere  o  Scòtere  il  capo.  Mostrare  scontènto, 

di; approvazione.  §  Scoprire  il  capo.  Levarsi  il  cap- 
pèllo per  riverènza.  §  Vedersi  uno  in  capo.  Vedérselo 

superiore.  Non   com.   §  Abbassare ,   Chinare ,  Piegare 

CAPITUDINI,  si.  pi.  I  cònsoli  delle  sètte  Arti  mag- 
.jiori  (Milan.  F.). 
CAPITULAZIOXE,  s.f.  Capitolazione  (Vareh.  T.). 
CAPÌTTJLO  e  der.  V.  Capìtolo  e  der. 

CAPITUTO,  agg.  Che  à  un  bèi  capo,  D'aglio,  cipolla 
e  sìm.  (Pallàd.  B.  Moret.  Or.  Gh.). 

CAPIVANO,  agg.  Capovòto  (T.).' CAPO,  s.m.  [pi.  Capita]  (Bibb.  T.  Boèz.  Giamb.  Gh.ì. 
f  Vita  {A.  Car.  Tass.  Cr.).  USàb.  §  Giudizio  del  capo. 
Sentènza  di  mòrte  (Cìc.  Cr.).  §  Capo  quadro.  Tèsta 
quadra  (Varcli.  T.).  g  —  liève.  Tèsta  leggièi'a  (Cat.  T.). 
^  —  di  bue,  d'oca,  d'assiolo  [tèsta  di]  (Fag.  Gozz.  T. 
Cr.).  §  Persona.  Non  fti  lasciato  vivo  un  cajm  solo  (A. 
Cr.|.  Ove  diirma  il  sacro  capio  del  tuo  Parini?  (Fosc). 

USàb.  §  Abitante.  Per  ogni,  Per  ciascun  capo  d'uotno. 

il  capo.  Arrèndersi ,  Rassegnarsi.  Quando  l'iifo  vuol 
una  paròla ,  non  e'  è  barba  di  sapiènti,  bifogna  pie- 

gare il  capo.  Quando  comandano  i  geìiitori  bifogna 
chinare  il  capo.  Chinare  sa  più  di  rispètto.  Piegare 
di  fòrza.  §  Accennare  alle  gambe  e  dare  al  capo.  Mi- 

rare a  un  fine  e  far  vista  d'  averne  uno  contràrio.  La 
polìtica  ormai  consiste  neW  accennare  alle  gambe  e 
dare  al  capo.  §  Alzare ,  Rizzare  il  capo  o  la  cresta. 
Imbaldanzire.  Il  signorino  vorrebbe  alzare  il  capo.  Un 

buon  govèrno  non  deve  far  alzare  il  capto  «'  nemici 
della  ijdtria.  |  ̂vagarsi ,  Divertirsi.  Studiare  ,  Lavo- 

rare,  sta  bène;  ma,  qualche  vòlta  é  ben  anche  alzar 
il  capo.  §  Il  contr.  è  Metter  giti  il  capo.  Stare  assidui. 

Figlioli ,  cciì-nevale  è  j)ttssc(,to ,  e  ora  bifogna  metter 
già  il  capo.  §  Andare  al  capo  e  Dare  al  capo.  Di  li- 

quori che  fàccian  male  al  capo,  alterino  la  mente.  È 
un  vino  fòrte  die  dà  stihito  al  capo,  pir eferisco  quello 
che  d'i  alle  gambe.  §  fìg.  È  un  omo  costili  che  le 

paroline  de' potènti  gli  d'inno  s'àbito  al  capo.  §  An- 
dare 0  Montare  il  sangue  al  capo.  M'andò  il  sangue 

al  capo,  e  pèrsi  il  lume  degli  òcchi.  %  Andare  a  capo 
rotto  0  col  capo  rotto.  Buscarne  la  pèggio.  Quando  il 
padroìie  non  sta  attènto  alla  bottega,  e  il  babbo  o  la 
mamma  alla  casa,  si  fa.  prèsto  a  andar  col  capo  rotto. 
1  giocatoracci  li  vedrai  andar  sèmpre  a  capo  rotto,  l 

Aver  a  nòia  una  persona,  tma  còsa  più  che  'l  mal  di 
capo  0  più  che  il  fumo  agli  òcchi.  Non  potei'li  soffrire. 
Gl'i]iòcriti,  i  bugiardi  gli  ò  a  nòia  pìiù  che  'l  mal  di 
capo.  §  Averla,  Pigliarla  fra  capo  e  còllo  o  fra  il  capo 
e  il  còllo.  Buscar  inaspettatamente  una  sentènza  in  con- 

tràrio, una  condanna,  una  Smentita,  il  tòrto  màrcio.  Glie 
V  anno  datu ,  fiancata  tra  capo  e  còllo.  %  Batter  il 
capo.  Fig.  Rivòlgersi  a  qualcuno  per  qualcòsa  che  oc- 

corra. Chi  butta  via  i  quattrini ,  al  bifogno  non  su 

pòi  dove  batter  il  capto.  Per  aver  'informazioni  di 
tanti  libri  a  questa  pòvera  bibliotèca  non  c'è  dovè 
batter  il  capo.  E  anche  Non  so  dove  darmi  di  capo. 

E  anche  del  capo.  §  Cercare  -in  capo  e  anche  assol. 
Cercare.  Veder  se  e'  è  fastidio.  In  alcuni  paefucci  di 
campagna  le  dònne  suW  ùscio  di  casa  si  cercano  in 
capo  ;  e  dicon  fòrte  al  figliolo  :  vién  qua  che  ti  cerchi. 
§  letter.  Condaimdr  del  capo.  A  morte.  §  Dare  sul 
capo  e  più  com.  sulla  tèsta.  Picchiar  sulla  tèsta.  Ora 
si  danno  sai  capo.  §  fig.  Abbacchiare,  Véndere  a  quel 

che  trova.  À  dovuto  per  bifogno  dar  sul  capo  a'  pòchi 
oggetti  di  biancheria  die  gli  èra  rimasto.  Più  com. 
Dar  in  tèsta,  i  Èsser  una  mosca  senza  capo.  -Sven- 

tato, Scapato.  Ragazzi  che  son  mosche  senza  capo. 

Quand'ero  una  mosca  senza  capo  pèggio  che  adesso. 
§  Senza  guida.  Dopo  la  mòrte  del  pìct'àre  son  rimasti 
come  mosche  senza  capo.  §  Grattarsi  il  capo.  Per  in- 

decisione a  far  qualche  còsa,  per  un  annùnzio  Sgradé- 
vole, per  fatti  spiacévoli.  Sciupiate,  scialate,  dopo  pòi 

toccherà  a  me  a  grattarmi  il  capo.  §  Laikirc  il  capò 

all'asino.  V.  Asino,  s  Far  le  còse  col  capo  nel  sacco. 
Senza  badare  se  son  fatte  bène  o  male  o  conveniènte- 

mente. §  Mangiare  col  capo  nel  sacco.  Non  aver  pen-, 
sièri:  èssere  spesato  e  mantenuto.  Bella  còsa  èsser  come 
te:  mangiare  col  capo  nel  sacco,  fann  nllonàccio!  %  Man- 

Per  capo  d'uomo.  A  tèsta  (G.  V.  Lìv.  Cr.).  g  Pagare 
tanto  per  capo  [a  tèsta]  (Giul.  T.i.  §  Capo  a  cantoni. 
Duro,  Ignorante  (Gh.).  §  Capo  di  schièra.  Fig.  Di  dònna. 
La  prima.  La  più  stimata,  onorata  (A.  T.).  §  Gli  uomini 
son  delle  fémmine  capo  [Capi].  V.  in  fine  altro  eS.  (Bocc. 

T  ).%  Il  capo  degli  sciw'icrati  fil  più  sciagurato]  (Morg. 
Cr.).  §  Capo  contubèrnio.  V.  Contubèrnio.  §  T.  mil. 
ant.  Capo  di  pòrco.  Nelle  milizie  romane  la  forma  di  V 

rovèscio  che  prendeva  un  còrpo  di  combattènti  nell'as- 
salìre  il  cùneo  (Veg.  T.).  §  —  d'ima  legione.  La  prima 
compagnia  d'una  legione  (Vegèz.  T.).  ̂   — d'aia.  Chi  di- 

rige i  lavori  della  trebbiatura  (Palm.).  §  —  di  tnènsa. 
Capo  di  tàvola  (Pucc.  T.).  §  Parte  di  mondo.  Capo  d'o- riènte (Dav.  Cr.).  Di  vari  capi  del  mondo  (Maff.  Cr.). 

I  ̂  Motivo.  IL  pericolo  vién  da  due  capi  (Ségner.  Cr.).  § 
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igiare  la  pa2'>2Ja  e  più  com.  la  torta  in  capo  a  uno.  Esser 
più  alto  di  lui.  Carlino  mangia  la  juippa  n  capo  alla 

Vittorina.  §  fig.  D'inferiori  arroganti.  Una  figliòla  che 
onàngia  così  la  torta  in  capo  a  sua  madre!  È  un 

babbo  che  si  lascia  mangiar  la  torta  in  capo  «'  fi- 
glioli. §  Slettere,  Tenere  in  capo.  Coprirsi,  Star  co- 

pèrti col  cappèllo.  Si  dice  di  chi  lo  fa  per  complimento, 
per  rispètto.  Tenga ,  Metta,  in  capo.  Seti/ino  se  tengo 
in  capo  perché  sono  infreddato.  §  Non  èsserci  né  capo 
né  coda.  Tutto  in  confnSo  ,  disordinato.  Ifna,  società. 

Una  casa.  Uno  Stato  dove  non  c'è  né  capo  né  coda. 
Libro ,  Discorso  senza,  capo  ìié  coda.  §  Poter  portare 
il  capo  alto.  Non  aver  da  arrossire  di  nulla.  Figlioli 

che  jjotranno,  speriamo,  port'ir  il  capo  alto  per  tutto. Più  com.  La  tèsta  alta.  §  Ritornare.  Tornare  in  capo. 
Di  còsa  che  torni  in  mente.  Còsa  mai  ti  torna  in  capo? 

?  Tornare.  Ricadere  in  capo.  Dì  còsa  che  torni  a  pre- 
giudìzio di  chi  Tà  fatta.  L'offesa  ricade  in  capo  al- 

l'offensore. Prov.  La  bestémmia  gira,  gira,  torna  in 
capo  a  chi  la  tira.  §  Saltare  o  Montare  in  capto  a 
uno.  Fargli  una  cavalletta  nei  gradi  di  una  società. 
Passargli  avanti.  §  Stare,  Abitare  in  capo  a  uno.  Stare 
al  piano  di  sopra.  Detto  per  ischerzo.  Per  fortuna  in. 

questo  quartière  non  ci  s'à  in  capo  nessuno.  §  Tener 
le  mani  in  capo.  Protègeere.  Detto  di  Dio  e  dei  santi. 
Anche  come  esci.  Che  Dio  vi  tenga  le  sue  sante  mani 

in  capo:  siete  pure  .sfacciati!  S-  T.  ginnàst.  Rotazione 
del  cap)0.  Piegamento  del  capo.  Resupino  col  capo.  §M. 
avv.  A  capo  nudo.  A  capo  scopèrto.  In  capelli,  §  A  capo 
raso.  Alcuni  órdini  religiosi  vanno  a  capo  raso.  §  A 
capo  alto  ,  basso.  Di  portamento  supèrbo  ,  limile.  Più 

coni.  A  tèsta  alta,  bassa.  §  A  capo  giti.  A  capo  all' in- 
giù, all'insti.  A  capo  fitto  o  Capofitto.  §  A  capo  ri'ci. 

Nella  posizione  di  chi  rèce.  S'è  messo  giù  a  capo  rèci. 
Dorme  a  cc(pio  rèci.  i  A  capo  chino.  A  tèsta  bassa.  § 
fig.  Per  modèstia,  avvilimento,  dolore.  È  tutta,  la  mat- 

tina, che  è  là  a  capo  chino.  Il  Capo  per  Cervèllo,  Mente  e 
tutte  le  facoltà  pensanti,  intelligènti,  fantasia,  memòria, 
attenzione,  riflessione.  §  Capo  scàrico.  Capo  /ventato. 
Chi  fa  le  còse  senza  riflessione,  specialmente  di  gióvani. 
Scàrico  è  più  vezz.  di  Sventato.  §  Ccyw  vóto  vai  lo  stesso, 
ma  qualche  vòlta  ìndica  pòco  cervèllo  naturale;  e  si 

dice  anche  de'  vècchi  che  anno  pèrso  la  memòria,  e  sono 
un  po'  scemi.  E  per  tròppa  occupazione.  Òggi  ò  il  capo 
vóto,  non  trovo  pìiù  neanche  una  data.  §  Ccqw  curioso. 
Capo  amèno  e  Capamèno.  Capo  armònico  e  Caparmò- 
nico.  Cap)0  matto.  Biggarro,  piacévole  II  nòstro  Bista 
è  un  gran  capMtnèno.  Quel  capo  armònico  di  Céfare. 
E  anche  solam.  Capo.  O  che  capo!  Che  capi!  Che  bèi 
capo!  §  Uomo  senza  capìo,  che  non  à  capo,  che  à  molto 

.rapo,  che  à  il  capo  duro.  Quando  non  c'è  capo  tutte 
le  còse  vanno  male.  Ragazzo  che  non  à  capo,  non  stu- 

dia. Che  mulina  nel  suo  capìo?  Secondo  il  mio  capìo 

(più  com.  Secondo  me)  non  ptusserà  all' efame.  Avere  il 
■ca^o  7ie'  p)ièdi.  Non  scrive,  non  dipinge,  non  critica., 
non  fa  vèrsi  col  capo,  ma  co' jrìèdi.  %  Avere  il  capo  o 
Mettere  il  capo  a  una  còsa.  Pensare  a  quella  sèriamente. 
Tu  non  ài  il  capo  al  bène  della  tua  famìglia.  Non  à 
il  capo  al  negòzio,  agli  affari.  §  Aver  il  capo  sopra  i 

Interèsse  a  capo  d' anno.  Sòrta  d'  uSura  che  esigeva  i 
frutti  dei  frutti  nell'anno  stesso  (Sacch.  Gal.  Cr.).  %  An- 

dar pel  capo  una  còsa  [Méttersi  inj  (Del  Ross.  T.).  § 
Andare  in  capo.  Di  vino  [Dare  al]  (Gar.  T.).  |  Aver  il 
capo  forato  [vóto,  senza  cervèllo]  (Morèl.  G\\.).%  Avere 
il  capto  verde.  Èsser  véscovo  o  cardinale  (Bonarr.  T.). 

§  Aver  le  mani  in  capo  a  uno.  Avergli  le  mani  ne' 
capelli  (Cr.).  §  Civettare  col  capo.  Civettare ,  Far  atti 
lascivi  (Dav.  T.).  §  Correr  per  lo  capo  [per  il],  §  Dare 
nel  capo.  Di  vino  [Dare  al]  (Alleg.  T.^  |  Dar  capo. 

Principiare  (A.  T.).  §  prov.  l'rotestare  e  dare  il  capo 
nel  muro.  Protestare  senza  rimediar  a  nulla  (T.).  §  Dar 
£iù  del  capo.  Inchinare  per  sonno  (Bàrt.  T.).  ̂   Fig.  Av- 

vilirsi,  Restar  mortificato  (Bàrt.  T.).  §  Dare  il  cròllo 
al  capo  [Crollare  il]  (Fag.  T.).  §  Dare  in  capo  a  uno 

capelli  0  sopra  il  cappiéllo.  Non  aver  giudìzio.  ?  Aver 
il  capto  a  una  persona.  Averci  affezione,  cura.  Non  à 

itili  il  capo  a  quella  ragazza.  Non  d  il  capo  a'  ft- 
f/liòli.  %  Av'r  cdtro  per  il  capo.  Èsser  distratti,  occu- 

pati da  qualche  altra  idèa.  Dar  da  mangiar  a'  suoi 
figlioli?  À  altro  per  il  capo:  ci  à  il  giòco!  Venir  a 
divertirmi?  Ò  altro  per  il  capo:  ci  ò  i  figlioli.  §  Ave- 

re, Mettersi  in  capo  una  còsa.  Saperla,  Impararla  a 
niente.  À  tutto  Dante  in  capo.  §  Metter  il  capo  a 
partito.  Far  giudìzio.  §  Méttersi  in  capo.  Ostinarsi. 

S' è  messa  in  capo  d' andare  stasera  a  ballare.  S' 
messo  in  capo  di  far  il  letterato.  E  più  ancora  Fic- 

carsi in  capto.  §  Persuasione  senza  sapersela  spiegare. 

S'è  messo.  S'è  fitto  in  capo  che  lo  vòglian  metter  in. 
mé^-^o.  Ò  in  capto  che  stasera  venga  lo  zio.  g  Aver  il 
capo  con  sé.  Giudìzio.  E  un  omettino ,  una  donnina 
che  anno  il  capo  con  sé.  È  ima  mamma  che  non  à 
il  capto  con  sé.  §  Attenzione.  Giovinòtti,  abbiate  il 
cap)0  con  voi.  Smettete  il  chiasso,  in  qtiesto  botro  hi- 
fogna  avere  il  capo  con  sé.  §  Anche  Ar.ér  il  capo  lì. 
Star  col  capo  lì.  Stare  col  capo  a  bottega.  Fare  mia 
còsa  col  capo.  Méttersi,  Mettercisi  col  capo.  È  tèmpo 

che  vi  mettiate  a  far  1--  còse  col  capo.  Le  compofi- 
zioni,  le  lezioni,  l'arte  si  fa  col  capo,  non  co'  piedi.  § 
Aver  il  capto  fermo.  Non  èsser  volùbile.  Dònne  che 

anno  il  capto  pòco  fermo,  e  uomini  che  l'anno  meno 
fermo  delle  dònne.  Un  giovinóito  che  à  il  capto  così 
iwco  fermo  che  un  giorno  dice  di  volersi  méttere  a 

lona  professione,  tm  altro  giorno  a  un'altra.  %  Ca- 
vare, Levare  di,  del,  dal  capo  una  còsa  a  uno.  Far 

in  mòdo  che  non  ci  pensi  più.  Per  levargli  dal  capo 
quella  ptassioncèlla.  lo  condusse  con  se  in  I  ighiltcrra. 
A  cavargli  il  giòco  dal  capto  è  difficile.  Glie  lo  caverò 

io  il  ruzzo  del  capo.  A  fòrza  di  frustate  a  quel  ca- 
vallo gli  anno  levato  il  ruzzo  del  capo.  §  Cavarsi, 

Levarsi  di,  del  capo  una  còsa.  Inventarla.  Io  non  mi 
levo  del  capto  nulla:  è  lui  che  lo  dice.  §  Entrar  nel 
capo  una  còsa.  Intènderla.  0  che  gli  vuol  entrare  in 
capo  la  spiegazione  di  questo  vèrso  di  Dante?  Non 
■mi  può  entrar  nel  capo  che  gli  nomini  non  si  elevati 
amare  e  soccórrere.  §  Fare,  Dire  di  suo  capo.  Di  prò- 

prio arbitrio.  Vói  far  ogni  còsa  di  sito  capo.  §  prov. 
Chi  fa  di  capo  (e  più  com.  di  tèsta)  paga  di  borsa. 
Non  com.  Chi  fa  di  suo  capo,  'paga  colla  sua  borsa. 
§  Fare  il  capo  a  una  còsa.  Non  capir  più  nulla  per 
tròppa  occupazione.  È  imitile,  non  mi  torna:  , -mai 
ciò  fatto  il  capo.  Potrei  star  qui  fin'a  domani:  tanto 
ci  ò  fatto  il  capo.  5  E  anche,  specialm.  di  rumori.  Fare 

il  capo  com' un  cestone,  com' un  tamburlano.  Queste 
birbe  di  ragazzi  fanno  alla  nònna  il  capo  coni' tm 
cestone.  §  Girare  il  capo.  Èsser  di  cattivo  umore,  in- 

quièti. 31' anno  perso  un  quadèrno  d.'apitunti,  e  mi 
gira  il  capo.  Quando  noti  à  denari  gli  gira  il  capo  a, 
bòno.  Son  còse  che  fanno  girare  il  capo.  Popol.  Gli 
girava  il  capo  a  quel  Dio!  §  Metter  il  capo  avanti. 

Ostinarsi  in  una  còsa.  Qnand'à  messo^  il  capo  avanti, 
non  lo  persiiade  più  nessuno.  %  Mettere  in  capo  o 
per  il  capo  una  còsa  a  uno.  Solleticarlo  si  che  la 
fàccia,  Spìngerlo,  Consigliarlo  a  farla.  Gli  anno  messo 

[sul]  (Forteg.  T.).  §  Dar  per  il  capo  a  imo  un  tìtolo. 
Per  canzonatura  (Bèrn.  Tass.  Fir.  T.).  §  Dar  per  lo 
capo  a  uno.  Censurarlo  (Gh.).  §  Dar  per  lo  capo  una 
còsa  a  uno.  Ripètergliela  fino  alla  nòia  (Vettòr.  Gh.). 
§  Dar  per  lo  capo  di  becco,  di  ladro  e  sìm.  Ingiuriarlo 
con  quei  tìtoli  (Menj.  Car.  Varch.  T.  Gh.).  Dar  sul  capo 
a  uno.  Uccìderlo  (Fag.  T.).  Empiere  il  capo  di  Castel- 
lucci  e  sìm.  Raccontar  frottole  (Mach.  T.).  §  Èsser  di 
suo  capo.  Amico  della  sua  opinione ,  Far  a  mòdo  suo. 
§  Èsser  in  capo  a  uno.  Sorprènderlo ,  Arrivarlo  (Fir. 

T.).  §  Èsser  in  capo  d'ima  còsa  [per  venirne  a  capo] 
(Bàrt.  T.).  §  Far  capo.  Risièdere  (G.  V.  Cr.).  §  Sentir 
contro  vòglia  (Cecch.  T.).  §  Far  capo  con  uno  [Far 

capo  a,  Accordarsi  con]  (Sansov.  T.).  §  Far  capo  d'uno. 
Stimarlo  (T.).  Far  capo   o  capo  gròsso.  Adunarsi ,  In 
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iti  ca2W  di  metter  su  una  banca.  Chi  vi  mette  in 

capo  queste  buscherate?  §  Pèrdere  il  capo.  Rom- 
pere. Romperai  il  capo.  Votare,  Votarsi  il  capo.  Di 

lunghe  operazioni,  applicazioni,  fastidi.  Nonmi  rompa 
il  capo  con  queste  ricerche  inùtili.  Tutto  giorno 
devo  rompermi  il  capo  coi  conti?  Votatevi  il  capo 

con  quest'ingrati!  Rompetemi  un  altro  po' il  capo 
colle  vòstre  nènie!  ̂ l'avete  rotto  il  capo.  Guarda  che 
romìiimenti  di  capo!  §  Pèrdere  il  capo.  Non  sapere 

dove  uno  s'abbia  il  capo.  Non  saper  quel  che  si  fàc- 
cia. Ma  dov'avete  il  capo  stasera?  Dov'avete  pèrso 

il  capo?  Chi  si  jìiiò  vantare  di  non  pèrder  mai  il 
capo?  §  Scaldare  il  capo  o  la  tèsta  a  uno.  Métterlo 

in  ardènza  per  qualche  còsa  d' illusorio.  Specialm.  d'a- 
more. Quel  giovinastro  dopo  avere  scaldato  ben  bène 

il  capo  a  quella  ragazza,  Vàinantata.%  Venire,  Frul- 
lare. Saltare  in  capo  una  còsa.  Venir  un  pensièro,  una 

vòglia  spésso  di  caprìccio.  Mi  vièn  in  capo  di  fargliene 
una  bèlla.  Mi  venne  in  capo  di  cantargliela  tal  quale. 

Guarda  se  ti  può  venir  in  capo  un  ripiègo ,  la  .spie- 

gazione. 0  7ion  gli  è  ventilo  in  capo  d'andar  in  Ame- rica? Che  ti  salta  in  capo  di  inglinr  móglie?  Si  jnw 
saper  quel  die  ti  frulla  in  capo?  Che  imdina  in 
quel  capo?  %  Anche  Frullare,  Girare,  Passare  una 

còsa  per  il  capo.  §  Aver  un'idèa  per  il  capo.  Muli- 
narla, pensarla.  §  Lavata  di  capo.  Fòrte  Sgridata.  A 

vòlte  gli  lascia  spènder  cento  lire  zitto;  a  vòlte  gli  fa 
una  lavata  di  capo  per  uno  zolfanèllo.  §  Non  pop. 
Pena  del  capo.  Pena  di  mòrte.  Ne  va  del  capo.  §  Lo 

giuro  sul  mio  capo.  Su,l  capo  de'  miei  figlioli.  Fòrmula 
di  giuramento.  §  Scesa  di  capo.  Prèndersi,  Pigliarsi 
una  scesa  di  ca.po  e  più  com.  di  tèsta.  Fare  una  còsa 
di  pròprio  arbitrio  per  gèlo  sovèrchio.  Un  fòrte  strapazzo 
0  rimpròvero  per  tròppa  bontà.  Sèi  cosi  bòno  a  p)i- 

gliarti  queste  scese  di  capo  per  qtie'  farabutti.  Il  Quello 
che  è  il  primo  tra  più,  che  à  la  direzione,  il  comando. 
Il  capo  dello  Stato,  delVefèrcito,  del  Govèrno,  del  mu- 

nicipio. Capo  d,'  ufìzio.  Capo  di  briganti ,  di  ladri.  § 
Capo  della  brigata,  del  di/órdine,  del  baccano.  Capto 
di  casa  ,  di  famìglia ,  di  bottega.  È  il  cap)0  di  casa. 
Far  il  capo  di  casa.  Far  da  capo  di  casa.  PI.  I 
capi  di  casa.  I  capi  di  famiglia  o  I  cap>ifamìglia 
§  T.  mil.  Capo  ili  battaglione,  di  stato  maggiore, 
di  posto.  %  Capo  di  parte.  Più  comun.  dd  partito. 

§  Capo  di  -pòpolo.  Più  comun.  Capopòpolo.  §  Ognuno 
che  è  preposto  da'  suoi  compagni  o  coUèghi.  Capo- 
maèstro.  Capo  muratore.  Capo  fàbbrica.  Capo  d'un'im- 
presa.  §  Capo  di  guàrdia.  Grado  dell'arciconfratèrnita 
della  Misericòrdia.  §  Capoguàrdia.    V.  0.\poguàrdi.\. 

massa  (G.  V.  Sacch.Mach.  Gh.).  Coisì  i^ar  crt^o  rf/,9?(f'rra 

(Lìv.  T.).  §  Far  altrui  il' maèstro  in  capo.  Fargli  il 
maèstro  (T.).  §  Far  capo  in  ima  còsa.  Ostinarsi  (Cecch. 
Cr.).  §  Far  di  capo.  Salutar  col  capo  (Cervon.  Gli.).  § 
Far  jier  suo  capo  [di]  (Vit.  Plut.  T.).  §  Fare  ogni  di 

capo  d'  anno.  Esser  puntuale  ne'  pagamenti ,  e  non  la- 
sciarli invecchiare  (Or.  Gh.).  §  Far  suo  capo  uh  luogo. 

Adunàrcisi  (Pecor.  T.).  §  Fiaccarsi  il  capo  nel  mèy,go 
[Rompersi  il]  (Bibb.  T.).  §  Girare  il  capo  [Scrollare] 
(Ceccli.  Dat.  Segn.  Cr.).  §  Gridare  in,  capo  ad  alcuno. 
§gridarlo  (ESòp.  Gh.).  §  Inchinare  il  capo  [Chinare  il 
capo,  Riverire]  (S.  Ant.  T.^.  g  Lavare  il  capo  altrui 
colle  frómbole  o  col  ranno.  Pregiudicargli  con  biàsimi 
0  cattive  azioni  (Lasc.  Cr.).  §  Levare  in  capo.  Del  mo- 

sto che  solleva  la  vinàccia  (T.).  §  fig.  Cominciare  a  tu- 
multuare (Dav.  Cr.).  §  Mentir  pel  capo  [per  la  gola] 

(T.).  §  Metter  il  capo  insième.  Riunirsi  più  persone  per 
accordarsi  (T.).  §  Metter  uno  nel  capo  altrui  [in  sti- 

ma] (B.  Cr.).  1  Méttersi  colle  inani  sopra  il  capo.  Ri- 
flètter bène  (T.).  §  Montare  a  capo  di.  Riuscir  sopra  a 

(Petr.  T.).  §  Negare  il  paiòlo  in  capo.  Impugnar  la 
verità  conosciuta  (T.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.).  § 

Non  aver  altr'òcchio  in  capo.  Nulla  di  più  caro  (Bocc. 
Ci'.).  §  Non  sapere  uno  dove  s' abbia  il  capo  a  tre 
dita.  Non  saper  dov'à  la  tèsta  (Gh.).  §  Parere  il  capo 

Così  Capo  (li  scòla.  V.  Caposcòla.  §  Capo  assassino.- 

Capo  bandito.  Capo  d'assassìni,  di  banditi.  §  Èssere  a 
capo  d'una  casa,  d'un'ayjèuda-,  ecc.  §  Provèrbi.  A  clu 
consiglia,  a  chi  sta  a  vedere  non  gli  dòte  il  capo  o  il 

còrpo.  Chi  dà  de' consìgli  o  pareri  non  fa  sul  suo;  colle 
paròle  non  ci  rimette  nulla,  non  è  quello  che  patisce;  e 
può  chiacchierare.  Lo  dice  chi  soffre  o  si  dice  a  chi  soffre,, 
quando  il  consìglio  non  ci  piace.  Gii  già, /metter  divo- 
lerglibéne:  a  chi  consiglia  non  gli  dòte  il  capo.ll&no 
com.  A  chi  sta  a  vedere,  ecc.  §  Bai  capo  vièn  la  tigna. 
Il  piesce  comincia,  a  jìuzzaredal  capo.  Quando  il  capo- 
dòte  tìitte  le  memhra  làngnono.  Sono  i  capi ,  i  gover- 

nanti spesso  che  insegnano  il  male,  che  con-ómpono.  Il 
Capo.  Di  bestiame.  Ognuno  che  fa  nùmero.  Guarda,  se 
in  quel  branco  ci  san  dei  capi  bòni.  À  trecènto  capi 
di  bestiame  nella  stalla.  ||  Capo.  Di  còse  inanimate. 
Cima,  Estremità,  Principio,  Fine.  In  capo  al  monte.  La 
torre  di  Babèle  toccava  col  capo  le  nìtvole.  %  Per  città 

capitale  non  sì  dice  che  nel  prov.  Roma  capto  del  mondo- 
e  Nàpoli  il  secondo.  %  Capo  di  barbabiètola.  Capto 

d'aglio.  Il  bulbo.  È  capace  a,  mangiarsi  col  pane  due 
capi  d'aglio.  §  Capo  di  jìapàvero.  Il  flore.  §  Capo  della 
vite.  I  tralci  e  le  buttate  dell'anno  che  si  lasciano 
quando  si  potano.  Capi  corti  vin  co' fiòcchi.  §  Prov.  Un 
àsino  mangiò  i  capi  d'una  vite,  e  insegnò  a  potare. - 
Anche  gli  àsini  insegnano  a  vòlte  qualcòsa.  §  Capo  d'o- 

liera. V.  Capo  d'opera.  ?  Capo  d'una  cometa.  11  nù- 
cleo luminoso.  Cometa  col  capo  pìccolo  e  una  gran 

coda.  %  I  due  capi  d' una  trave ,  d'una  fune ,  d' una 
tàvola, ,  d' tm'  asse ,  d' una  stanza  ,  ecc.  Le  due  estre- 

mità opposte,  g  Ma  Funicèlla ,  Filo  a  tre,  a  due  capi' significa  Composto  di  due  o  tre  fili  tòrti  insième.  §  Capo 
della  matassa ,  del  gomìtolo.  Il  bàndolo.  Come  vuoi 

die  l'addipani  se  non  trovo  il  capo?  §  Il  cap)o  dei 
chiòdi,  degli  spilli.  La  parte  opposta  alla  punta.  Dei 

chiòdi  anche  Cappèlla ,  degli  spilli  più  com.  Capòc- 
chia, i  fig.  Un  capo  di  spillo.  Nulla ,  Còsa  di  nessun 

valore.  Non,  ò  venduto  nemmeno  un  capo  di  spillo. 

Bell'eredità  di  suo  padre  non  gli  è  toccato  im  capet- 
eli spillo.  Gli  è  toccato  un  capo  di  spillo.  §  Capo 

di  scala  La  cima.  L'aspettò  in  capo  alla  scala.  L'a- 
spettarono in  capo  di  scala.  §  Capo  di  strada.  Dove 

comincia  o  finisce.  Sto  attènto  se  sjnmta  dal  capo- 
delia  strada.  §  Capo  del  lètto.  La  parte  dove  si  tiene 
il  capo.  Il  daccapo  del  lètto  è  sèmpre  piiù  alto  del 

dap2nède.  A  cap'a  lètto  ci  à  una  Madonna  d'Andrea 
del  Sarto.  §  Capo  del  ponte.  Il  punto  dove  comincia. 
Sedere  al  capo  al  ponte,  in  capo  al  pionte.  Però  non 
Guadagnarono  combattendo  il  capo  del  ponte,  ma 

0  la  tèsta  di  Lòlla.  Èsser  il  cucco  della  véglia.  USa  iu 
qualche  paeSe  di  Tose.  (Min.  Gli.).  §  Potare  a  capo.  V. 
Potare  (Gh.).  |  Porre  il  capo  dove  il  nònno  di  piedi. 
Morire  (T.).  §  Scambiare  il  capo  per  il  vivagno  [Una 

còsa  per  un'altra]  (Fièr.  T.).  §  Tògliere,  Levare,  Tórre 
il  capo  a  uno.  Levar  di  cervèllo  ,  Seccare,  Annoiare, 
Importunare  (Cavale.  T.  Fir.  ESòp.  Gh.).  Usàbili.  §  Tò- 

gliere il  capo  a  una  pescaia.  Assordare  (Dottar.  Gh.). 
§  Tòrcere  il  capo.  Fig.  Sviarsi  (D.).  Usàbile.  §  Tórre 
il  capo  a  uno.  Romperglielo  (Mach.  Cr.).  §  Trarsi  di 
capo ,  e  anche  Levarsi  e  Cavarsi.  Scoprirsi ,  Levarsi 
il  cappèllo  (Cavale.  Lasc.  Cr.).  §  A  capo  erto  [alto] 

(Bene.  Gh.).§  A  ra^?opa2:2;o.  All'impazzata  (Fr.Giord.  Gli.). 
§  A  capo  steso.  Colla  tèsta  giù  (Bertin.  Gli.).  §  A  capo 
/ventato.  -Sventatamente  (Brace.  Gh.).  §  A  capo  tronco. 
Colla  tèsta  mozza  (Corsìn.  T.).  §  A  capto  la  ptiàggia  [l\\ 

capo  alla]  (Car.  Gh.).  §  A  capto  salvo.  Nei  contratti  di 
sòccio  valeva  che  si  riteneva  garante  chi  prendeva  le 
béstie  del  nùmero  dei  capi  (Bene.  Cr.  Gh.).  §  A  capo  a 
capo.  A  tèsta  tèsta  (T.).  §  In  capo  alla  sera.  La  sera,, 
vèrso  sera  (Nèr.  T.).  §  In  capo  suo.  In  tèsta  sua.  Di 

botteghe,  negòzi,  ecc.  ?  In  capo  d'un  tèmpo.  Una  vòlta qualunque  (Sìg.  T.).  §  Prov.  pist.  San  Bonato  col  tèsto 
in  capo.  Perché  vièn  d'  ottobre  quando  sì  fa  la  farina, 
per  i  necci.  E  anche  perché  San  Donato  è  protettore  di 
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la  tèsta,  l  Capo  di  tàvola.  Il  posto  d'onore.  Il  nònno 
sta  in  cairn  ili  tàvola.  %  Cajio  dell'  acqua.  L'orìgine, 
La  sorgènte.  Ss  non  anno  trovato  il  capo  come  po- 

tranno fare  l'allacciatura?  §  Capo.  Punta  di  tèrra  che 
spòrge  nel  mare.  Capo  Spartivènto.  Capo  di  Bòna 

Spteranza.  §  Capo  d'anno.  Il  primo  giorno  dell'anno.  A 
capo  d'anno.  Per  cajw  ci'  anno.  §  Far  capo.  Capitare, 
Finire,  Riuscire  a  un  luogo.  Tutti  i  giorni  per  sòlito 

fa  capo  all'  Accadèmia,  l'er  libri  stòrici  fò  capo  a 
Céfare  Canta.  Questa  strada  fa  capo  o  mette  capo  al 
teatro.  I  fiumi  metton  capo  nel  mare.  §  Far  capo 
Venire  a,  capo.  Tirare  a  capo.  Venire,  Condurre  a  un 
tèrmine,  a  una  conclusione.  Una  discorsa  che  non  vièn 
mai  a  capo?  Bighellone  che  non  vièn  mai  a  capo  di 
nulla.  §  Un  fignolo,  un  tumore  fa  capo,  vièn  a  capo. 
Vièn  a  suppurazione.  Non  à  fatto  ancora  capo,  e  gli 
dà  cèrti  spàfimU...  Quando  verrà  a  capo  questo  fi- 

gnolo? %  Vòlgere  capo  jnède.  Voltar  sottosopra.  §  prov. 

Còsa  fatta,  capo  à.  Una  còsa  fatta  non  c'è  più  da  fare. 
Una  còsa  fatta  tutto  è  finito.  Còsa  fatta,  capo  à,  disse 

Mosca  Lamberti.  E  mi/e  capo  alle  fazioni  de'  Guèlfi  e 
dei  Ghibellini.  §  Non  com.  Non  èsser  capo  di  fare  tma 
còsa.  Non  èsser  il  ca.fo ,  Non  èsser  opportuno.  Non  è 

capo  d'andar  a'bagni  con  questa  stagione.  %  Capo.  Dà 
orìgine  a  un  gran  nùmero  di  locuz.  avverb.  |  Capo  per 
capo.  Scegliendo  i  divèrsi  capi  a  uno  a  uno.  Conside- 

riamo bène  questi  attrezzi  capo  ]jer  cap)0.  %  Da  capo. 
Dalla  parte  dì  sopra.  Attaccalo  da  capo  alla  vetrina. 
%  Più  com.  indica  Ripetizione,  Principio.  Scriva  da  capo 
alla  riga.  Afbagliato;  dunque  da  capo.  Punto  e  da 
capto.  Non  com.,  non  pop.  A  capo.  §  Da  capo  a  fondo. 
Dal  principio  alla  fine.  Più  com.  Da  cima  a  fondo.  § 

Da  cap'a  jriè.  In  tutta  la  persona.  S'è  bagnato  tutto  da 
cap'a  pie.  Armato  da  capo  a  p)ià.  Non  com.  Dal  capo 
alle  piante.  %  flg.  Un  monte  pelato  da  capo  a  pie.  § 
prov.  Agli  zUivi  lèva  da  capo  e  poni  da  jnédi.  Potali 

molto  e  concimali  bène.  §  Da  un  capo  a  l'altro  della 
città.  Da  una  parte  all'altra.  Ormai  se  casca  una  fòglia, 
lo  sanno  da  un  capo  all'altro  della  città.  §  Di  capo  tà- 

vola. In  capo  di  lista.  Chi  à  il  primo  posto  a  tàvola,  Il 
primo  della  lista.  |  Colla  nnifica  in  capo.  Colla  banda 
musicale  avanti.  Scherz.  Se  nò,  A  capo.  §  Di  scritture, 

pàgine.  In  cima.  In  principio.  In  capo  d'ogni  volume, 
d'ogni  pàgina.  §  A  capo  al  mondo.  In  capo  al  mondo. 
Alla  fine  del  mondo  ,  Lontanissimo.  È  adulato  il  mi' 
figliolo  in  capo  al  mondo:  chi  sa  quando  lo  riveàrò. 
Nemmeno  in  capo  al  mondo  tu  riescirai  a  nascón- 

■derti.  §  In  capo  a.  di.  Parlando  dì  tèmpo.  Al  tèrmine 
di  quello.  In  capo  a  tre  anni  avremo  finito.  A  capo 

Mumigno  (paeje  della  mont.  pist.)  dove  si  fanno  i  tèsti 
(P.).  §  A  confortatore  non  gli  dòle  il  capo  [A  chi  con- 

siglia], usàbile.  §  T.  ardi.  Capitèllo  (Bibb.  Bèni.  T.ì.  § 
T.  a.  m.  Cipo  della  chiave.  La  parte  opposta  agi'  in- 

gegni (T.).  §  Capo  del  martèllo.  Bocca  (Bonàrr.  T.).  § 

T.  anat.  Capo  d'ìtn  òsso.  Protuberanza  (T.).  §  T.  mar. 
Capo  di  banda.  Orlo  superiore  del  fianco  d'un  navìglio 
(T.).  §  Dar  capo.  T.  mar.  Attaccare  qualche  gómena, 
cànapo.  §  Tener  capo.  T.  mar.  Tener  compagnia  (T.).  § 
prov.  Èmèqlio  èsser  capo  di  gatto  che  coda  di  leone 
0  èsser  capo  di  lìiccio  che  coda  di  storione  [Mèglio 
èsser  capo  di  lucèrtola  chej  (Cr.).  §  Capo  di  cane,  di 
bue.  T.  bot.  Viola.cciòcco  selvàtico,  ricercato  molto  dalle 
api.  Orontiìiììi  majiis  (Targ.  Gli.).  §  Capo  di  frate,  di 
Medufa.  V.  queste  voci.  §  Capi  vuoti.  Quei  bachi  che 
par  non  créscano  mai ,  e  fanno  un  bòzzolo  di  pèssima 
qualità  (Palm.).  §  Capo  di  bava.  Il  princìpio  del  filo  di 
seta  perfètto  die  la  trattora,  facendo  la  pescata,  ravvia 

e  attacca  all'aspo  (Palm.).  §  Caiio  di  sèrpe.  Èrba,  Pian- 
tàggine. Plantago  lanceolata  (Palm.).  ̂   Capo  di  turco. 

Una  varietà  del  Ranuìiculus  bulbosus  (Palm.).  §  pi. 
Capo  per  Capi.  Èrano  capo  della  loro  sètta  (tì.  V. 
Nann.). 

C.1P0BIA>'(!0,  s.m.  T  bot.  Varietà  di  caròta  selvàtica. 
Tordyìium  officinale  (Palm  L.). 

di  tre  mesi.  In  capo  all'anno  faremo  i  conti.  In  capo 
all'anno,  spèndi,  spèndi,  mancan  tanti  denari.  Che  è 
contr.  di  Capo  d' anno.  %  In  capo  agli  òtto  giorni,  a 
sèi  mesi.  §  Sopra  capo.  Al  di  sopra.  Sopra  a  capo  alla 
villa  &  è  un  castèllo  rovinato.  Non  com.  §  Sul  capo. 
Di  còsa  soprapposta.  A  Damocle  pendeva  una  spada 
sul  capto.  %  Ognuna  delle  divèrse  parti  di  una  còsa. 
Questo  discorso  oratòrio  si  può  divider  in  quattro 
capi.  Questo  è  il  capo  essenziale.  §  Esporre  per  som- 
ini  capi.  Senza  venire  a  particolari ,  accennando  sem- 

plicemente le  idèe.  §  Capo  o  Capi  d'accufa.  V.  Accusa. 
§  A  vòlte  anche  per  Cajrìtolo.  Al  capo  tèrzo  troverai 

la  fra/e  tale.  §  Capo  d'entrata,  di  spesa.  Ognuno  degli 
articoli  di  cui  si  compone  l'entrata  e  la  spesa.  L'Italia, 
fu  chiamata  téi-ra  del  vino  e  delle  biade;  e  il  vino  e 
le  biade  dèvon  èssere  due  gran  capii  d'entrata  per 
l'Italia.  §  Ognuno  degli  articoli  che  formano  un  insième. 
In  quel  negòzio  ci  son  di  gran  bèi  capi  di  vestiàrio. 
Una  guardaròba  con  di  bèi  capi  di  biancheria.  Andò 
a  marito  con  pòchi  cajii  di  ròba.  Che  capo!  Guardi 
che  capo!  Un  capo  come  questo  non  lo  trova  piti, 
dice  il  mercante.  §  prov.  non  pop.  Tanti  capii ,  tante 
sentènze.  Più  com.  Tante  tèste,  tanti  cervèlli. 
CAPO  A  NISCdlVDEKE  V.  Capanniscóndersi. 

CAPOBANDA,  s.m.  (pi.  Capibanda).  Capo  direttore  di 

una  banda  musicale.  §  Capo  d'una  banda  di  assassini. 
CAPOBANDITO.  s.m.  Capo  di  banditi. 
CAPOBRIGANTE,  s.m.  Il  capo  di  briganti. 
CAPOCÀCCIA,  s.m.  (Capocàccia  e  Cajncàccia).  Chi  di- 

rige una  càccia,  Chi  soprintènde  alle  cacce  de'  principi. 
CAPOCASSA,  s.m.  (pi.  Capticassa).  Il  cassière  capo. 

CAPÒCCHIA  ,  s.f.  Il  capo  de'  chiòdi  e  specialm.  degli 
spilli.  Le  capòccliie  d'un  piccolo  pèrnio  ribadito.  Le due  estremità. 
CAPOCCHIETTA,  s.f.  dim.  di  Capòcchia. 
CAPOCCHINA,  s.f.  dim.  di  Capòcchia.  Capocchina  del 

pìerniètto  d'un  venf.iglio. 
CAPÒCCHIO.  s.m.  Scimunito.  Gran  capòcchio! 
CAPOCCHIONA ,  s.f.  accr.  di  Capòcchia.  §  Di  dònna, 

Scimunita.  Quelle  capocchione  di  ragazze. 
CAPOCCHIOXE,  s.m.  accr.  di  Capòcchio.  Scimunitone. 
CAPÒCCIA,  s.m.  (pi.  Capòcci).  Capo  di  casa  nelle  fa- 

mìglie de'  contadini.  Ora  quando  torna  il  capòccia 
sentirò.  Chi  è  il  cajìòccia  di  voi?  %  Per  capo  di  casa  in 

città  à  dello  scherzévole.  Più  in  gen.  Capòccia  de'  se- 
gantini, de'  lavoranti,  de'  muratori,  de' pastori,  dilla 

brigata.  Capòccia  de'  bi/boccioni,  de'  dimostranti. 
CAPOCÒCO  e  CAPOCUOCO  s.m.  Capo  di  più  còchi  in 

una  osteria  o  cucina. 

CAPOBOMBAUUIÈRE,  s.m.  (pi.  Capobombardièri).  Il 

comandante  de'  bombardièri  (Cr.). 
CAPOC.\CCIA,  s.m.  Guida  (Allegr.  Cr.). 
CAPOCANINO,  agg.  Che  à  il  capo  di  cane  (S.  Ag.  T.). 

Il  Gh.  segna  Capocànio. 
CAPOCÀNIO   V.  Capoc.vnino. 

CAPÒCCHIA ,  s.f.  L'  estremità  più  gròssa  del  bastone 
(Cr.).  usàbile,  j  Cruna  (Fag.  Gh.).  §  Tèsta  (Fag.  T.). 
CAPOC(^HIEIUA,  s.f.  Caponeria  (Filic.  T.). 
CAPOCCHINA,  s.f.  T.  luce.  Cesto  del  radicchio  che  si 

mangia  in  insalata  (F.). 
CAPOCCHINO,  s.m.  T.  bot.  Trifòglio  lupino  (Vign.). 
CAPOCCHIUTO,  agg.  Con  capòcchia  (Sai  viu.T.Sod.Gh.). 
CAPÒCCIA,  s.f.  La  capòccia  [Massaia]  (T.).  §  pi.  J 

capòccia  (T.).  Usàbile. CAPÒCCIO,  s.m.  Capòccia.  In  qualche  paeje  (Palm.). 
CAPOCCIUTO,  agg.  Capàrbio  (Vign.). 
CAPOCKNSO,  s.m.  Sòrta  di  testàtico  (M.  V.  T.). 

CAPOCÈRVO  ,  s.m.  La  parte  prominènte  ne'  cavalli, 
diètro  all'attaccatura  del  còllo  colla  schièna. 
CAPOCHINO,  s.m.  Inchino,  col  capo  (Allegr.  T.). 
CAPOCINQUE,  s.m.  comp.  iudecl.  T.  mar.  Chi  coman- 

dava a  cinque  soldati  (T.). 

CAPOCÒFFA ,  s.m.  T.  mar.  Sott'  ufficiale  a  cui  è  affi- 
data la  direzione  d'alcuni  servizi  speciali  (T.). 



GAP 366 GAP 

CAPOCÒLLO,  s.m.  Vivanda  col  capo  e  il  còllo  del 
pòrco. 
CAPOCÒMICO,  s.m.  Capo  d'una  compagnia  còmica  (p'. 

Cajncòmici).  §  Femm.  Cajjocùmica.  Non  com. 
CAPOCONVÒGLIO,  s.m.  T.  mar.  Nave  da  guèrra  o 

mercantile  incaricata  di  dirìgere  o  scortare  un  naviglio. 
§  Nelle  ferrovie,  Capo  del  personale  addetto  al  convòglio. 
CAPOCOPPIÈRE,  s.m.  Il  capo  dei  coppièri. 
CAPOCUOCO,  s.m.  V.  C.A.POCÓCO. 
CAPO  D  ANNO.  V.  Anno 
CAPO  DI  TÀVOLA  e  CAPOTAVOLA,  s.m.  V.  Capo. 
CAPO  D  ÒPERA,  s.m.  Òpera  d'arte  nel  suo  gènere  per- 

fètta. La  migliore  che  uno  abbia  fatto.  Questo,  tra  gli 

scritti,  gli  edìfizi,  i  dipinti  creati  da  lui,  è  il  suo  ca- 
po d'opera.  Capi  d'opera  della  scuola  italiana.  §  Antìfr. 

Capo  d' òpera  di  sciocchezza ,  d'  asinità.  §  Capamene, 
Persona  singolare,  bijgarra,  0  strana. 
CAP^È,  s.m.  Pasta  di  caccaos  colla  quale  si  fa  la 

cioccolata  senz'altro  ingrediènte. 
CAPOFÀBBRICA,  s.m.  (pi.  Capifdbbrica).  Chi  soprin- 

tènde ai  lavori  di  qualche  manifattura. 
CAPOFACCHINO,  s.m.  Capo  dei  facchini. 
CAPOFAMÌGLIA,  s.m.  (pi.  Capifamiglia).  V.  Capo. 
CAPOFILA,  s.m.  (pi.  Capifila).  Il  capo  della  fila.  Stare 

in  capofila.  Méttersi  in  capofila. 

CAPOFITTO  (A),  agg.  Avverb.  Col  capo  all'ingiù.  An- 
dare.  Cadere  e  sim.  a  capofitto. 
CAPOGATTO ,  s.m.  Malattia  dei  cavalli  per  cui  anno 

vertìgini,  e  cadono.  §  scherz.  Di  persona.  In  cima  a 

quel  cuìnpanile  mi  pareva  che  mi  p)igliasse  il  capo- 
gatto.  Quel  chiacchierone  mi  fa  veìiire  il   capogatto. 
CAPOGIRO,  s.m.  Giramento  di  capo.  Mi  piglia  il  ca- 

pogiro. Al  pi.  più  com.  Giramenti  di  capo. 
CAPOGU.iRDlA,  s.m.  Il  capo  delle  guàrdie  campèstri 

0  fra  le  guàrdie  d'una  vasta  tenuta. 
CAPOLAVORO ,  s.m.  (pi.  Capolavori).  Lo  stesso  che 

Cajìo  d'opera.  Molti  capolavori  della  scuola  fioren- 
tina. È  un  capolavoro  di  lìrica. 

CAPOLÈTTO,  s.m.  Quel  panno  o  drappo  imbottito  0 
incorniciato  che  si  metteva  propriam.  al  muro  della  cà- 

mera diètro  il  capezzale.  Voce  e  uSanza  che  vanno.  Si 
chiamava  anche  Spallièra. 

CAPOLINO,  s.m.  dim.  di  Capo.  Il  capolino  d' una 
quanta ,  d'un  fiore.  §  Il  punto  sali'  I.  Scrive  tutti  gl'I 
senza  i  capolini.  §  Per  simil.  Cominciare  a  mostrarsi. 

Apparire  appena.  Il  sole  òggi  fa  capolino.  L' inverilo 
fa  capìolino.  §  Spesso  per  Curiosare.  L'  ò  visto  che  fa- 

ceva capolino  all'uscio. 

CAPOCONTRADA,  s.m.  (pi.  Capicontrada).  Caporione. 
C.VPOCORSALE,  s.m.  Capo  di  corsari  (Bàrt.  T.). 
CAPOCROrE,  s.m.  Crocìcchio  (Viguòz.). 

CAPOCL'LARK,  ti'.  Lavorar  una  pèllp  capo  e  codafF.]. 
CAPODIÈCI,  s.m.  Capo  di  dièci  soldati  (Mach.  Cr.). 
CAPO  DI  LATTE,  s.m.  Il  fiore  del  latte  (Malm.  Cr.). 
CAPODÒGLIO,  s.m.  V.  Capidòglio  (MiL  Mar.  PòL  T.ì. 

,  CAPOFICCONI,  s.m.  Capofitto  (T.).  Uiàbile. 

CAPOFILA,  s.m.  Vascèllo  che  naviga  alla  tèsta  d'altri 
messi  in  fila  (T.).  Usàbile. 
CAPOFÒSSO,  s.m.  V.  Capifòsso. 
CAPOFUOCO,  s.m.  Alare  (Sermini.  Nov.  P.). 
CAPOGATTO,  s.m.  V.  Margòtta  (Dav.  Soder.  T.). 
CAPOGIRLO  e  CAPOGÌROLO  ,  s.m.  Capogiro  (M.  V. 

Patàff.  Sacch.).  §  T.  agr.  Lèri  (T.).  §  Mòcchi  (Palm.). 
CAPOGIRO  ,  s.m.  Caprìccio  ,  Ghiribi33o,  Fantasia  (Al- 

leg.  Cr.). 
CAPOLÈTTO,  s.m.  Parato  (Bocc.  Cr.).  §  Dormire  in 

capolètto  [da  capo]  (Vit.  S.  Fr.  Gh.). 
CAPOLEVARE,  iutr.  Capitombolare.  §  Anche  di  còse 

(Dav.  Cr.).  §  Mandare  a  capo  all'ingiù.  §  p.  pass.  Capo- 
LEVAio  (Fièr.  T.). 

CAPO  LI  E  VARE,  iiitr.  Capitombolare. 
CAPOMAÌìSTRA,  s.f.  Maèstra  capo  (Dav.  Cr.).  USàb. 
CAPO.MAÈSTRO,  s.m.  Ingegnere,  Architétto  (Baldin. 

Targ.  Cr.).  §  D'altre  còse  (Sacch.  Òr.). 

CAPOLISTA  e  CAPO  DI  LISTA,  s.m.  {^h  Capilista).  Il 
primo,  I  primi  della  lista.  Èssere,  Méttere,  Segnare  in 
capolista,  in  capo  di  lista. 
CAPOLUOGO,  s.m.  (pi.  Capiluoghi).  Città  0  tèrra  dove 

risiède  l'autorità  primària  d'un  distretto.  Capoluogo 
del  comune,  della  provincia.  Città  capoluogo. 
CAPOMAÈSTRO ,  s.m.  (pi.  Capimaèstri).  Il  muratore 

capo  fra  quelli  addetti  a  una  fàbbrica. 
CAPOMÀNDRIA,  s  m.  (pi.  Capimàndrie).  Chi  conduce, 

una  màndria.  Il  capomàndria  della  tenuta. 
CAPOMASTRO,  s.m.  Capo  maèstro. 
CAPONA,  s.f  di  Capone,  ostinato.  Brutta  capona  ! 

CAPONÀCCIO  -  .ÀCCIA,  s.m.  e  f.  spreg.  di  Capone  -  ona. 
Ostinato.  Con  qupsti  caponacci  di  ragazzi. 
C-iPON.iGGIXE,  s.f.  Lo  stesso  che  Caponeria. 
CAPONE,  s.m.  accr.  di  Capo,  Capo  gròsso.  À  un  capone 

com'un  cocòmero.  M'à  fatto  un  capone  con  tutte  quelle 
chiàcchiere.  Ormai  ci  ò  fatto  il  capone.  %  Ostinato. 
Con  un  capone  come  lui  non  si  va  avanti.  È  una  ca- 

fona. Vuol  fare  il  capone,  ma  se  ne  2'>entirà.  %  Come 
lòde^  Tanti  consigli,  tanti  consigli,  io  capone  vo' fare 
a  mòdo  mio.  La  lingua  la  vorrebbero  mandare  per- 
un  vèrso  i  pedanti,  e  V  ufo  capone  va  dove  gli  pare. 

§  Zuccone,  Che  non  capisce  nulla.  Metter  agli  studi- 
quel  capone  son  denari  buttati. 

CAPONERIA,  s.f.  Caparbietà.  È  d'una  capoìieria! 
CAP0P.\GINA,  s.m.  T.  stamp.  Frégio,  Ornamento  di 

gètto  0  d'intaglio  in  capo  alle  pàgine  dei  libri. 
CAPOPARTE,  s.m.  (pi.  Capiparte).  Capo  di  parte,  spe- 

cialmente polìtica. 
CAPOPARTO,  s.m.  Il  primo  mèstruo  dopo  il  puerpèrio. 
CAPOPIÈDE  e  CAPOPIÈ.  Far  capopiéde.  Kivoltàr 

sottosopra.  Non  com. 

CAPOPÒPOLO,  s.m.  (pi.  Capìipòpolo).  Capo  di  parte 
popolare,  che  eccita  le  moltitùdini.  À  mal  sènso. 
CAPOPÒSTA ,  s.m.  (pi.  Capiiniste).  T.  leg.  Chi  fra  i 

divèrsi  condòmini  di  un  fondo  è  segnato  il  primo  nei 
libri  catastali. 

CAPOPOSTO,  s.m.  (pi.  Capiposti).  11  capo  d'un  còrpo 
di  guàrdia.  §  Il  capo  d'un  ufìzio  daziàrio  alle  frontière 
0  alle  pòrte. 

CAPOBALA,  s.f.  Quella  dònna  che  negli  spedali  so- 
printènde al  basso  servìzio,  e  in  alcuni  oflìci  a  un  cèrto 

nùmero  di  lavoranti. 

CAPOBAL.VCCIO  -  .\cciA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Caporale. 
Caporala.  §  s.m.  Dònna  riottosa,  con  mòdi  da  omàccio. 
Costèi  è  un  vero  caporaldccio.  Non  com. 
CAPORALATO,  s.m.  Grado,  Ufìzio  di  caporale. 

ClPOMAZZO,  s.m.  T.  conc.  Il  primo  pèzzo  che  sòglion 
méttere  quasi  come  campione  sopra  a  tutti  gli  altri 
quando  fanno  i  pacchi  0  còlli  delle  pèlli  conciate  da 
méttersi  in  commèrcio  (F.). 

CAPO.MESE,  s.m.  Il  primo  del  mese.  Questi  capiomesi 
(Fr.  Giord.  T.). 
CAPOMl LEONE,  s.m.  Èrba.  Anthemis  Cota  (Palm.). 

CAPO.MÒBBO,  s.m.  T.  vet.  Mòrbo  principale  del  ca- 
vallo (Din.  T.). 

CAPOMÒRTO,  s.m.  T.  chìm.  11  fondo  della  distilla- 
zione (Ant.  Nèr.  Cr.).  §  Sedimento  naturale  (Targ.  Cr.).. 

CAPONAMENTE,  avv.  Ostinatamente  (Vign.). 

CAPON.ARE,  tr.  Fermare  l'ancora  col  capone  (T.). 
CAPONASI  ÓNDEBE,  s.m.  Capanniscóndere  (T.). 
CAPONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Capone  (F.). 
CAPONE,  s.m.  Màschera  per  la  tèsta  (Lasc.  T.).  §  T- 

mar.  Sòrta  di  cànapo.  §  T   jool.  Sòrta  di  trìglia. 
CAPONIÈRA,  s.f.  T.  mil.  V.  Gapponièra. 
CAP0NISSLMA5IENTE,  avv.  Ostinatissimamente  (Rèd.). 

CAPOPALMETTA,  s.m.  T.  mar.  L'incaricato  di  pulire 
la  palmetta  (T.  L.). 
CAPOPAROLAIO,  s.m.  Gran  parolaio  (Voc.  Cater.Gh.)^ 
CAPOPIÈDE,  s.m.  Spropòsito,  Capitómbolo  (Fièr.  Cr.). 
CAPOPIÈDE  e  CAPOPIÈ.  T.  arch.  Scarpe  con  spor- 

gènza nella  parte  superiore  (T.). 
CAPOPÙRGIO,  s.m.  Medicamento  del  capo  (Gresc.  Cr.)^ 
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CAPORALE,  s.m.  Il  primo  grado  sopi-a  il  soldato  sém- 
plice. Passar  caporale.  Èsser  fatto  caporale.  §  Chi 

negli  spedali  soprintènde  al  basso  servìzio.  Il  caporale 
di  guàrdia.  %  E  in  cèrti  lavori  e  opifici  à.  un  dato  mi- 

merò di  nomini.  Cld  fa  il  caporale  a  questi  sterra- 
tori? §  T.  stòr.  Capo  di  una  squadra  di  birri. 

CAPORALETTO,  dim.  e  vezz.  di  Caporale.  Un  capo- 
raletto  tìitto  galante. 
CAPORAIJNO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Caporale. 

CAPORALÙC'CIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Caporale. 
CAPORÈCI  (Ai,  m.  avv.  Nell'atto  di  chi  réce, 
CAPORIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Capo;  ma  è  voce  di  bià- 

simo. Quando  si  tratta  di  far  baccano,  il  caporione 
è  sèmpre  lui.  %  Anche  per  célia  come  Brigante. 

CAPORONDA ,  s  m.  (pi.  Capironda).  L'  ufficiale  che 
guida  la  ronda. 
CAPOROSSO,  s.m.  V.  Capirosso. 

CAPOROVÈSCIO,  avv.  Col  capo  air  ingiù.  Cascò  ca- 
poì-ovcscio  0  a  caporovèscio. 
C4P0SALD0,  s.m.  Piètra  o  altro  che  i  muratori  o 

lavoranti  metton  iu  tèrra  a  segnare  il  punto  a  cui 
deve  èssere  alzato  o  abbassato  il  livèllo  di  una  strada, 

di  un  muro  o  sìm.  §  Méttere  uìi  caposaldo.  Méttere  un 
tèrmine  a  un  conto  sommando  il  dato  e  il  ricevuto.  | 
Di  questioni.  Mettiamo  ton  caposaldo  tra  noi,  e  sciòlti. 
CAPO.SCALA,  s.m.  Lo  stesso  che  Cccpo  di  scala. 
CAPOSCUOLA  e  C.APOSCÒL.A,  s.m.  (pi.  Ca2iiscòla).GM^ 

nelle  Arti  o  nelle  Lèttere  à  promulgato  una  dottrina 
che  à  trovato  seguaci. 
CAPOSÈTTA,  s.m.  (pi:  Capisétta).  Capo  di  settari. 

CAPOSETTÀRIO,  S.m.  (pi.  Cainsettari).  Capo  di  set- 
tari. Pili  com.  di  Caposètta. 

CAPOSEZIONE,  S.m.  (pi.  Capisezione).  Il  capo  della 
sezione  in  un  piibblico  ufìzio.  Il  caposezione  B. 
CAPOSQUADRA,  s.m.  (pi.  (yipisqìiadra).  Capo  di  una 

squadra  di  lavoranti.  Lo  stesso  che  Caporale.  %  T.  stòr. 

Capo  d'una  squadra  di  birri. 
CAPOSTANZA,  s.m.  Nei  pùbblici  uffici  l'impiegato  più 

anziano  tra  quelli  che  sono  in  una  stanza. 
CAPOSTAZIONE,  s.m.  Nelle  ferrovie,  Chi  è  preposto 

a  vigilar  l'andamento,  il  movimento  della  stazione. 
CAPOSTRADA,  s.m.  Lo  stesso  che  Capo  di  strada. 
CAPOSTREOONE,  s.m.  scherz.  Capo  di  stregoni. 
CAPO.SVENTATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ca.po  f  censito. 
CAPOTAMIJURO,  s.m.  (pi.  Capotamhuri  e  Capitani- 

buri).  Il  capo  dei  tamburi. 
CAPOTASro,  s.m.  (pi.  Capitasti).  Pezzetto  di  avòrio 

0  d'ebano  con  piccole  tacche  che  a  capo  della  tastièra 

CAPOQUATTRO,  s.m.  T.  mil.  ant.  La  retroguàrdia  (T.ì. 
CAPORALE,  agg.  Principale  (Cr.).  §  s.m.  Comandante, 

Guida  (G.  'V.  Ótt.  Cr.).  §  Direttore  (Cecch.  T.).  §  Gene- 
rale (Pucc.  T.). 

CAPORALE,  s.f.  La  caporale  (Vit.  S.  M.  Mad.  Nann.). 
CAPOR.lNO,  s.m.  'Japo.  Maèstro  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CAPORICCLVRK,  intr.  Raccapricciare  (Bnt.  Cr.). 

CAPORicCIO,  s.m.  Raccaprìccio  (But.  Ci-.). 
CAPORIONE,  s.m.  Capo  di  rione,  di  contrada  (Fièr.  Cr.). 
CAPORIVÈRSO,  avv.  Caporovèscio  (Malm.  T.). 
CAPOROTTO,  s.m.  Cervèllo  balzano  (Vignóz.). 

CAPORl'OLANO,  s.m.  Capo  degli  ortolani  o  dei  giar- 
dinièri (AUegr.  T.). 

CAPOSCIÈNZA,  s.m.  Capo  di  quella  sciènza  di  cui  si 
parla  (Algar.  Gh.). 
CAPOSIvSTlÈUE,  s.m.  Capo  di  sestière  (Legg.  tose.  Cr.). 
C.iPOSÒLDO,  s.m.  Penale  (Legg.  tose.  Cr.).  §  Sopras- 

sòldo (.M.  V.  Varch.  T.).  §  Soldato  con  soprassòldo  (F.ì. 
CAPOSQUADRA,  s.m.  Caposcòla  (Algar.  T.).  §  pi.  Ca- 

pisquadri  e  Caposquadri  (Mond.  test.  Gli.). 

CAl'OSQUADRONE,  s.m.  Capo  di  uno  squadrone  di  ca- 
valleria (Cr.).  Noi  non  abbiamo  il  Caposquadrone,  dice 

l'Aiigel.  Ma  in  Frància  l'anno  ;  e  può  occórrere  (P.). 
CAl'OSnVA,  s.m.  T.  mar.  Basso  ufiziale  incaricato 

del  servizio  della  stiva,  cim  uomini  sotto  di  sé  (T.) 
CAPOSTORNO,  s.m.  Capogatto  (Garj.  T.  Cr.j. 

degli  strumenti   di   mànico   serve   a  tener   sollevate  e 
tese  le  còrde. 

CAPOTAVOLA,  s.m.  Il  posto  in  capo  di  tàvola.  Spe- 
cialmente Chi  siede  a  quel  posto,  e  per  onore. 

CAPOTLMONIÈUB,  s.m.  T.  mar.  Capo  dei  timonièri 
incaricato  della  contabilità  relativa  al  timone ,  alle 
bandière,  a'  segnali,  ecc. 
CAPOVERSO,  s.m.  Princìpio  di  vèrso.  Segnate  i  ca- 

poversi più  in  dentro.  §  E  vèrso  che  si  scrive  andando 
da  capo.  Cerca  il  capoverso,  lo  troverai.  Ci  vòglion  òtto 

capoversi  quant'é  l'ottava,  i  Periodo  compreso  tra  un 
capoverso  e  l'altro.  Ò  lètto  tutto  quel  capoverso.  Non 
fate  capoversi  tròppo  lunghi.  Non  com. 
CAPOVÒLGERE,  tr.  (Ind.  pr.  Capovòlgo,  p.  pass.  Ca- 

povòlsi). Voltare  di  sotto  in  su.  §  pron.  Capovòlgersi. 
La  barca  si  capovòlse.  §  Non  com.  Capovòlgere  un 
vèrso.  Lèggerlo  a  rovèscio ,  e  trovare  un  costrutto.  § 
Capovòlgere  un  costrutto,  una  propofizione.  E  in  que- 

sti sènsi  non  Capovoltare.  §  p.  pass,  e  agg.  Capovòlto. 
Mènsole,  Piante  capovòlte.  Va  fa  capovòlto. 
CAPOVOLTARE  e  CAPI  VOLTARE,  tr.  e  pron.  Lo  stesso, 

ma  più  pop.  di  Capovòlgere.  La  botte  si  capivoltò. 
Trattandosi  specialni.  di  còse,  non  di  persone.  Guarda 
che  non  si  capovòlti  la  seggiola.  §  p.  pass,  e  agg.  C.\- 
povoLTATO.  Non  com. 

CAPOVÒTO,  s.m.  Più  com.  Falòppa.  V.  §  fig.  Scemo. 
CAPPA,  s.f.  Spècie  di  bàvera,  mantèllo,  camiciòtto  o 

sìm.  con  cappuccio  o  senza ,  con  màniche,  da  portarsi 
in  cèrte  occasioni  sopra  gli  aUri  àbiti.  È  specialmente 
dei  dignitari  della  Chièia,  delle  confratèrnite,  órdini 

cavallereschi.  La  cappia  de'  canònici ,  de'  cardinali. 
Cappe  di  seta,  rosse ,  paonazze  ,  d'  ermellino.  Gappìa 
di  lana.  Cappa  elei  fratèlli  della  Mifericòrdia.  La. 

cappa  rnagìia  de'  cavalièri  di  Santo  Stefano,  i  Pro- 
cèdere in  cappa  magna.  Con  gran  prosopopèa.  §  Un. 

pirata  in  cappa  magna.  Un  briccone,  uSuraio,  ladro 
rimpannucciato  in  panni  nobileschi.  §  Clie  cappa  ma- 

gna! A  chi  abbia  un  pàltonue  piuttòsto  largo.  §  Abito, 

grave,  da  uomo  o  da  dònna,  da  portarsi  d'inverno  sopra 
l'altre  vésti.  È  divèrso  dal  pastrano  perché  più  stretto 
e  colle  màniche,  e  dal  pàltonue  in  quanto  è  più  largo. 
Cappa  foderata  di  lìellicce.  Cappa  di  velluto.  §  Per 
un  pnmto  Martin  perse  la  cappa.  Di  chi  sia  stato  per 

riuscire  in  un'inipresa,  e  per  pòco  è  rimasto  fuori.  |  Sotto 
la  capjja  del  sole,  del  cielo  o  del  firmamento.  Fig.  In 
questo  mondo.  Si  vedon  di  bèlle  còse  sotto  la  cappa  del 
sole.  È  il  pili  gran  ladro,  bug  lardo  o  galantuomo  che 
sia  sotto  la  cappa  del  cielo.  §  Cappa  del  cammino.  Nero 

CAPOTONDO,  s.m.  T.  300I.  (pi.  Capotondi).  Sórta  di 

pesce  Baléstra,  della  razza  de'  pesci  cani  (T.). 
CAPOTÒRl'O,  s.m.  T.  300I.  V.  ToucicÒllo  (T.). 
C.APOTRUPP.i,  s.m.  (pi.  Capitruppa).  Capo  di  truppa 

(Bisc.  Fag.  Mond.  Fest.  T.  Gh.).  §  iig.  Caporione. 

CAPOVACCAIO,  s.m.  Sona  d'avvoltoio  (De  F.  T.). 
CAPOVER(JARO,  s.m.  Il  capo  dei  vergari  (Legg.  tose. 

Cr.).  Vive  nella  mont.   pist.  (P.). 

CAPOVERSO,  s.m.  L'iniziale  del  capoverso  (Cav.  Gli. 
S.  Cat.  T.ì. 

CAPOVILLA,  s.m.  Chi  nel  villàggio  à  un  grado  d'au- 

torità, specialm.  dove  non  c'è  sindaco  (H  .).%'P\.Capivilla 
§  Cosi  una  parte  di  paefe  a  Ciréglio  [Moiit.  pist.]  (P.). 
CAPOVÒLGERSI  IN  SÉ  STESSO.  Capovòlgersi  (Salvai. T.). 

CAPOVOLTARSI,  pron.  Fig.  Capovòltaìisi  i  regni  (T.). 
CAPOZUCCA,  s.m.  e  agg.  Un  gran  zuccone  (Gh  ). 
CAPP.l,  s.f.  Prov.  Chi  pòrta  la  cappa  é  degli  ufi,. 

ziali.  Le  cose  e  gli  uomini  si  conóscono  da  cèrti  segni 
e  contrassegni  (T.).  §  Chi  d  buona  cappa  facilmente 
scappa,  l  potènti  facilmente  sfuggono  la  giustìzia  (T). 
§  Uomo  di  spada  e  di  cappa.  Secolare,  Làico  (T.).  § 
Uomo  più  di  cappa  che  di  spada.  Più  pacìfico  che 
guei rièro  (T.).  §  Cavarne  cappa  e  mantèllo.  Venire  a 

una  conclusione  (Varch.  Gh.).  §  Correr  l'altrui  caj)})e. 
Rubarle  (Nov.  fior.  T.).  è  T.  mar.  Esser  alla  cappa.  V. 
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-come  la  ra]i,"  i  del  cammino.  Nel  pr.  e  nel  flg.  V.  Cam- 
mino. §  Cappa,  sclierz.  Il  niso.  À  ima  bèlla  cappa- 

Anche,  Nappa.  À  sèmpre  le  mani  nella  cappa.  Bipii- 
lisre  la  cappa.  Di  chi  si  pulisce  il  naso  colle  dita.  § 
Miicchietto  di  tre  nòccioli  o  noci  sotto,  e  uno  sopra,  per 
giocare  a  n  cciolvio  o  a  nocino.  Se  i  nòccioli  o  le  noci 
son  due  sotto  e  uno  sopra,  si  chiama  Galletto.  %  Prov. 
Quando  Monte  Morèllo  à  il  cappèllo  e  Fièfole  la  cap. 

pa,  pianigiani,  correte  che  ècco  l'acqua.  Pronostico  del tèmpo. 

CAPPA,  s.m.  indecl.  La  dècima  lèttera  dell'alfabèto. 
Vn  cappa  maiùscolo,  minù.fcolo,  corsivo. 

CiPPAMAGNA,  s.f.  Cappa  solènne  di  cardinali,  canò- 
nici, cavalièri,  ecc. 

CAPPÈLLA,  s.f.  Pìccola  chièsa  o  Stanza  dove  si  dice 

solam.  la  messa,  o  si  fa  qualche  fèsta  in  capo  all'anno. 
Ànìio  la  cappèlla  nella  villa.  §  Pìccoli  edilìzi  appog- 

giati al  còrpo  principale  d'una  chièSa,  con  uno  o  più 
altari,  a  cui  s'accède  dalle  navi  laterali  o  dal  còro.  Cap- 

pèlla del  Sacramento.  Cappèlla  gentilìzia.  §  La  cap- 

pèlla Sistina.  Nel  palazzo  Vaticano.  §  E  d'altre  reli- 
gioni. Cappèlla  gréra.  Cappèlla  protestante.  §  Bene- 

fizio ecclesiàstico.  Più  com.  Cappellania.  Cappèlla  ric- 
ca, pòvera.  §  Prov.  Di  buona  badia  siamo  a  sémplice 

cappèlla.  Di  chi  è  caduto  in  basso  stato.  §  Cappèlla 

corale.  Che  pòrta  l'obbligo  d'assistere  al  còro.  §  Cap- 

pèlla mortuària.  Stanza  più  specialm.  annèssa  a' cam- posanti, dove  si  tèngon  ì  mòrti  per  qualche  tèmpo  prima 

di  seppellirli.  §  CappHla  ardente.  Stanza  illuminata  e 

addobbata  dove  si  tiene  esposto  il  cadàvere  di  qualche 

gran  personàggio.  §  Cappèlla.  Stanza  dove  i  condan- 
nati prima  del  supplizio  son  chiamati  a  far  le  pràtiche 

religiose.  §  Cappèlla  papale.  Domani  il  papa  tièn 

cappèlla.  Quando  assiste  alle  funzioni,  e  c'è  mùsica.  § 
I  cantanti  e  sonatori  addetti  a  nna  chièSa.  La  caiJpèlla 
di  corte.  §  Messa,  Vè.spro,  Màfica  a  caiipélla.  Cantata 

con  accompagnamento  d'organo  solamente,  o  coi  con- 
trabbassi. §  Tèmpo  a  cappèlla.  Quello  che  si  batte  in 

due  colpi ,  uno  in  tèrra  e  uno  in  ària.  §  Maèstro  di 
cappèlla.  Quello  che  dirige  la  mùsica  di  chièsa.  Fa  il 
maèstro  di  cappèlla.  §  Prov.  È  cambiato  il  maèstro 
di  cappèlla,  ma  è  la  stessa  miifica.  Quando  cambiato 
direttore,  le  còse  non  megliorano.  §  Perdere  la  cap- 
.pèlla  e  il  benefizio.  Aver  perduto  tutti  i  vantaggi.  § 
prov.  Chi  non  avrà  giudìzio,  perderà  la  cappèlla  e  il 

benefìzio.  Per  ammonire  chi  s'arrischia  tròppo. 

CAP 

CAPPÈLLA,  s.f.  II  capo  dei  chiòdi  piuttòsto  gròssi,  g 

Per  sim.  Quella  de'  funghi.  Cappèlle  di  ceppatèlli- 
CAPPKLL.ÀCCIA,  s.f.  Spècie  di  lòdola  (Alauda  cri- 

Stata).  Tirare  alle  cappellacce 
CAPPELLÀCCIO,  pegg.  di  Cappèllo.  Cappellacci  tutti 

incincignati,  rotti,  unti.  %  Al  giòco  della  tròttola.  .È, 
Fa  cappellàccio.  Quando  sfilata  cade,  e  non  gira.  §  Cap- 

pellàccio !  dicon  i  ragazzi  quando  andata  male  la  tròt- 
tola, intèndon  ricominciar  il  giòco.  |  Prènde  cèrti  cap- 

pellacci. Di  chi  s'impermalisce,  g  Chi  pòrta  un  cappel- 
làccio. Vièn  qua,  cappellàccio. 

CAPPELLATA,  s.f.  Móglie  del  cappellaio,  Venditor3 
(li  cappèlli  da  nomo.  Da  dònna  sarebbe  Crestaia. 
CAPPELLAIO  ,  s.m.  (pi.  Cappellai).  Chi  fa  o  vende 

cappèlli,  i  fig.  Chi  s'impermalisce.  Se  gli  è  cappellaio! 
CAPPELLANALE,  agg.  Ufizio,  Mortòrio  cappellanale. 

%  Anche  sost-  Òggi  è  cappellanale.  Opposto  a  Canoni- 
cale. Quando  il  sacerdòte  che  nfizia  dev'èssere  non  un 

canònico,  ma  nn  cappellano. 
CAPPELLANATO,  s.m.  Ufficio  di  cappellano. 
CAPPELLANIA,  s.f.  Benefìzio  ecclesiàstico,  cui  sono 

annèssi  cèrti  obblighi.  Chièdere,  Avere,  Conferire,  Dare, 
Ottenere  una  cappellania.  Cappellania  buona,  ricca, 
bèlla,  sémplice,  corale,  coadiutorale,  ab  extra,  curata, 
che  rènde,  o  rènde  pòco.  Cajìpellanie  laicali. 

CAPPELLANO,  s.m.  Il  titolare  d'una  cappellania.  Cap- 
pellano ordinàrio,  supplènte.  Cappellano  curato,  del 

Dòmo.  §  Cappellàn  corale.  Che  à  l'obbligo  d'andare  al 
còro.  §  Sacerdòte  che  aiuta  il  pàrroco  nelle  vàrie  fun- 

zioni della  chièsa.  §  Prète  che  prèsta  i  suoi  uffici  a  cèrte 

classi  di  persone  o  a  persone  speciali.  Cappellano  del- 
Vefèrcito,  o  militare,  delle  mònache,  di  Corte.  Il  cap- 

pellano del  collègio.  Cappellano  segreto  delpapa.  Gran 

cappellano. 
CAPPELLA>'ÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  dì  Cappellano. 

Spreg.  tanto  della  persona ,  che  dell'  ingegno ,  o  della 
rèndita.  Un  cappellanticcio  di  campagna. 
CAPPELLATA,  s.f.  Colpo  dato  col  cappèllo.  §  Tanta 

quantità  di  ròba,  quanta  ne  sta  in  un  cappèllo.  Una  cap- 
pellata di  noci.  §  avverb.  A  cappellate.  In  gran  quan- 

tità. Guadagna  quattrini  a  cappellate.  Con  un'ariet- 
tina  ne  fa  o  ne  busca  a  cappellate. 
CAPPELLERIA,  s.f.  Bottega  dove  si  fanno  o  si  vén- 

dono i  cappèlli.  Arrivo  qui  alla  cappelleria. 
CAPPELLETTA,  s.f.  dim.  di  Cappèlla. 
CAPPELLETTO,  s.m.  dim.  di  Cappèllo.  §  Cerchietto  di 

Cappeggiare.  §  Non  farsi  stracciar  la  cappa.  Non 
farsi  tròppo  pregare  (Malm.  Gh.).  §  Rivoltar  la  capj^a. 
Cambiar  sentimenti,  dì  còse  politiche  (Gh.).  §  Capjja 
■di  cielo.  Sòrta  di  panno  celestino  sbiadito  (Sacch.  T.)- 
§  —  d'  frati.  Sòrta  di  colore  (Cellin.  T.).  §  T.  scient. 
Cavità  in  un  ago  o  altro  pèzzo  che  si  vuol  sospèndere 

sopra  una  punta  e  far  oscillare,  specialm.  dell'ago  ma- 
gnetico (T.).  §  T.  gett.  Camicia.  |  Spècie  di  nìcchio 

marino  (Ségner.  T.). 
CAPPACISMO ,  s.m.  Vìzio  del  discorso.  Èsserci  più 

Ca.  Come  in  Virg.:  Tales  cafus  Cassandra  canebat  (T.). 

CAPPA l'ÈLLE,  s.f.  Cappa  foderata  di  pèlle  (F.ì. 
CÀPPARE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  fiore,  anche  Zolfino  (F.). 
CAPPARE,  tr.  Scégliere  (Morg.  T.).  Cappate  quello 

spurmere  (Cant.  Carn.  Or.).  §  pr.ni.  Scégliersi  {Bèni.  T.). 
CAPPARÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Amaranto  giallo  (Vìgn.). 
CAPPAllÈLLl,  s.m.  T.  bot.  Gnafalium  orientale. 
CAPPABIDÈE,  s.f.  pi.  Famìglia  di  piante  che  à  per 

tipo  il  gènere  Càppero  (L.). 
CAPPASASSO,  s.m.  V.  Cappatore  (Gh.). 
CAPPATA,  s.f.  Scelta  (Seder.  Targ.  T.  Gh.). 
CAPPATO,  p.  pass,  e  agg.  Scelto  (Tav.  Rit.  230,  Dav 

Salv.  C).  §  Eccellènte,  Illustre  (Dati  T.).  §  Che  pòrta, 
-cappa.  Vive  nella  Versilia  (Gìul.  T.). 

CAPPATORE,  s.m.  T.  allum.  Chi  scéglie  la  piètra 

■buona  dall'inùtile  (Targ.  Gh.). 
CAPPEOGIA.MEXTO,  s.m.  Il  rubar  cappe  o  sim.  (F.). 
CAPPEUGLIBE,  intr.  T.  mar.  Metter  un  bastimento  a 

vela  in  stato  di  resìstere  a  un  fortunale,  disponendole 

vele  in  mòdo  che  stia  saldo  al  giòco  de' vènti.  Alcuni 
scrivono  Capeggiare;  ma  per  errore  (P.). 
CAPPÈI,  s.m.  pi.  di  Cappèllo  (Cellin.  T.). 
CAPPÈLLA,  s.f.  Prov.  Cristo  non  fa  iena  chièfa  che 

il  diàvolo  non  ci  v'^glia  la  sua  cappèlla.  §  Cappèlla 
maggiore  del  tèmìno  di  Giòve  capitolino  (Del  Ross.  T.). 
CAPPÈLLA,  s.m.  ChieSina,  Oratòrio  (F.).  §  Ballatoio 

dei  mùsici  nelle  chièse  principesche  (F.).  §  Cappèllo  da 
lònna  galante  (Poliz.  Gh.).  §  Matassa  di  tre  pèzze  di 

fregi  dì  seta  e  d'oro  (F.).  §  T.  gool.  Pavoncèlla  (Gh.). 
CAPPELLACCI,  s.m.  T.  bot.  V.  Lappoi.Oni  (Gh.). 
CAPPELLÀCCIO,  s.m.  esclam.  fig.  che  significa  Rifarsi 

da  capo  ̂ Fag.  T.).  §  Uomo  cattivo,  maligno  (Gar.  T.).  § 
T.  agr.  Àlbero  copèrto  di  viti  (Dav.  Cr.  Seder.  Gh.).  § 
Una  vite  maritata,  non  potata,  pièna  di  pàmpani  e  tralci 

(Buse).  §  Cappèllo  o  cròsta  di  monte  (Targ.  Gh.).  §  .Massa 
di  raspi  e  vinacce  che  galleggia  sul  mosto ,  Cappèllo 
(Cr.).  §  Prov.  Fa  più.un  cappellàccio,  un pìastranàcco, 
una  scarpettdccia,  che  un  cappellino,  un  pastranino, 
una  scarpina  (T.).  §  Rabbuffo  [Fare,  Dare  un]  (Fièr. 
Vai  eh.  Cr.).  §  Cavare  un  cappellàccio  a  uno.  Inventar 
qualcòsa  a  càrico  suo  (Cr.). 
CAPPELLAIO,  s.m.  Chi  nella  càccia  col  falcone  aveva 

per  ufficio  di  méttere  e  levare  il  cappèllo  allo  spar- 
vière (Lor.  Mèd.  T.).  §  Sòrta  di  giòco  dì  pegno  (F.). 

CAPPELLANERIA,  s.f.  Ufficio  di  cappellano  del  pò- 

polo (Or.). 
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tela  incerata  che  si  mette  in  cima  all'ombréllo,  dove  si 
riuniscon  le  stecche.  E  qualnnque  arnese  sìm.  che  calzi, 

•tenga  fermo.  Cosi  CajwMetto  della  canna  da  servi- 
zia^e.  Spècie  di  ghièra  che  rènde  più  saldo  il  cannèllo. 
§  Quella  parte  della  soletta  nella  calza  che  ricòpre  le 
dita.  §  pi.  Sòrta  di  minestra  spianata  che  si  riémpie  di 

carne  di  pollo  battuta.  §  Giòco  dei  ragazzi  che  méttono 
dei  quattrini  in  un  cappèllo,  e  dopo  averlo  rovesciato 
e  detto:  Arme  o  santi,  croce  o  lettera,  tèsta  o  lèttera,  i 
quattrini  toccano  a  quello  che  indovina:  vai  a  dire  se 

scopèrto  il  cappèllo,  i  quattrini  son  voltati  com' aveva 
gridato  lui.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  cappèllo  per  difesa.  §  pi. 
Alcune  milìzie  a  cavallo  veneziane. 

CAPPELLIÈKA,  s.f.  Custòdia  del  cappèllo. 
CAPPELLINA,  s.f.  dim.  di  Cappèlla.  Pìccolo  oratòrio  o 

tabernàcolo  apèrto,  con  una  sacra  immàgine. 
CAPPELLIMAIO,  s.m.  Arnese  con  divèrsi  piòli  o  ganci 

per  attaccarci  i  cappèlli  o  àbiti.  §  Di  dònna  lunga  e 
secca.  Pare  un  cappellinaio. 

CAPPELLIJìO,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Cappèllo  specialm. 
da  ragazzi  o  da  dònne.   Un  bèi  cappellino  guarnito. 
CAPPÈLLO,  s.m.  Copertura  del  capo  per  quando  si  esce 

di  casa.  Per  lo  più  à  un  cocùzzolo  e  una  tesa  nella  parte 
inferiore.  Prènde  vari  nomi  e  distinzioni,  dal  sèsso,  dal- 

letà,  dalla  matèria,  dall'inventore,  dal  paeie  di  dove 
Aiène,  dalla  forma,  da  chi  lo  portava,  specialm.  persone 
di  fama.  Cappèllo  da  uomo,  da  dònna,  da  Immhini, 
da  prète,  da  secolare,  da  generale,  tondo,  a  cèncio, 
a  pìioppino  ,  a  rocchetto  ,  a  staio ,  a  càntero  (volg.). 

a  pan  di  zùcchero,  alice  francefe,  alla  calahrefe.  all'i- 
taliana, a  Lòbbia,  et  mòlla,  da,  società.  Cappèllo  Ga- 

ribaldi, Mazzini.  Cappèllo  Panama.  Capp)èllo  di  tru- 
ciolo. §  Cappièllo  di  pèlle.  Cappèllo  di  cuoio.  Così  un 

cappèllo  di  lana  corta  inverniciato  lucènte  per  marinai 
0  altri,  che  serve  a  riparar  la  piòggia.  §  Cappèllo  novo, 

vècchio,  unto,  rotto,  ammaccato,  fberfucciato.  §  Ca2}- 
pèllo  di  feljM  ,  di  tréccia ,  di  pìel  di  lèpre ,  di  capra, 
di  castòro,  di  stoino  o  sullo  stoino,  di  seta,  di  pàglia, 
di  feltro.  §  Cappèllonero,  bianco,  bigio.  Cappèlli  di  Fràn- 

cia,, d' Inghilterra.  §  La  tesa,  il  tamburo,  il  cocùzzolo, 
la  fòdera,  il  nastro,  il  fiòcco,  V elàstico,  le  penne  del 

cappèllo.  Cajìpèllo  colla,  tesa  larga,  stretta,  piatta,  ar- 
ricciata. E  di  cappello  colla  falda  larga:  Che  tesa  !  E 

con  un  bisticcio  scherz.,  a  chi  lo  pòrta:  L'  d  intesa!  § 
Setolinare  ,  Spazzolare ,  Ripulire,  Ritingere,  Lavare, 
Rimontare ,  Ritiiffare  un   cappèllo.  E  quando  uno  à 

CAPPELLANO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  custodiva  in  tèmpo 
di  pace  la  cappa  di  S.  Martino,  e  la  portava  come  in- 

segna in  guèri-a  (T.).  §  Cittadino  in  Firenze  incaricato 
della  nettezza  delle  vie  e  di  denunziare  i  maleflzi  (Sacch. 
Cr.).  I  T.  gool.  Pesce  del  gènere  salmoni  e  merluzzi  (L.). 
CAPPELLAUO,  s.m.  Cappellaio  (Giùd.  T.). 

I     CAPPEi.LETTINA,  s.f.  sottod.  di  Cappèlla  (T.).  Ufàb. 
CAPPELLETTO,  s.m.  Turbante  (Frese.  T.).  §  Caiìpel- 

letto  alato  di  Mercùrio  (Car.  T.).  §  Parte  del  padi- 
glione che  ne  còpre  la  cima  (Sasset.  T.).  §  Copèrchio 

■di  bòccia  da  stillare  (Cr.).  §  Pergamèna,  della  rocca 
(T.).  i  Capòcchia,  Cappèlla  (Florio  T.).  §  Pèzzo  di  còlo 
in  fondo  alla  scarpa  per  sostener  il  tomaio  (Cr.).  §  Ma- 

lattia del  cavallo  nel  tallone  (T.).  %  Sòrta  di  falcone 
piccolo  (Cr.).  §  Sòrta  di  vescicone  che  viene  al  garello 
del  bestiame  (Palm.).  ̂   T.  mèd.  Piccolo  arnese  di  legno 
per  il  capézzolo  in  caSo  di  sétole.  §  Strumento  di  tèrra 

■còtta  che  riceve  l'acqua  com'un  imbuto,  e  la  pòrta  nei 
doccioni  (Cr.).  §  M.  mont.  pist.  Metter  un  cappelletto. 
Far  ricami,  aggiunte  a  un  racconto  (F.),  §  Cappelletti. 

Vasetti  del  guindolo  che  attingon  l'acqua  (F.).  §  Di  ga 
ròfaiii.  Lo  stesso  che  Chiòdi  di  garòfani  (F.). 
CAPPELLINA,  s.f.  dim.  di  Cappèlla.  Piccolo  cappèllo 

di  pàglia  senza  cocùzzolo,  ornato  di  nastri  che  sogliono 
portare  le  dònne  in  cèrte  mascherate  (Cr.).  §  Berrettino 
da  uomo  e  da  dònna  (Sacch.  Patàtf.  Cr.).  §  Berretto  da 
nòtte  (Puce.  T.).  §  Cappùccio  o  sim.  (Gh.).  §  Raccon- 
Qiare  a  uno  la  cappellina  in  capo.  Kaddirizzargli  le 
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un  cappèllo  rimontato  gli  si  dice  scherz.  Codesto  in, 

l'ai  ripreso  ed  secondo  tuffo!  §  Capitello  a  spòrta.  Da 
dònne,  con  gran  tesa,  e  che  si  riunisce  dalle  parti  sugli 

orecchi.  §  Cappèllo  a  tre  punte,  a  tre  can  ti,  a  tre  spic- 
chi, a  tre  vènti  (meno  coni.),  a  nicchio,  e  assol.  Nic- 
chio ,  come  quello  da  prèti.  §  Cappèllo  a  lucèr7ia  e 

fam.  a  soffietto  o  solam.  Lucèrna  o  Soffietto.  Cappèllo 

a  due  punte  colla  tesa  riunita  da  due  parti  sul  co- 
cùzzolo. S  Quello  di  carta  che  si  fa  a'  bambini  con  un 

giornale  o  un  fòglio  grande ,  a  barchetta.  §  Cappèllo 
rosso  0  cardinalizio  o  da  cardinali,  o  solam.  Cappèllo- 
Quello  dei  cardinali.  §  Dare  il  cappèllo.  Far  cardinale. 

Il  papa  gli  a  mandato  il  cappèllo  rosso.  L'anno  in- 
signito del  cappèllo.  À rinunziato  al  capipèllo.  IQneWo 

che  portano  le  dònne  e  che  dalla  sua  forma  prènde  vari 
nomi.  §  Avere,  Tenere,  Méttersi  il  cappèllo.  Coprirsi  il 
capo  col  cappèllo  o  solam.  Tener  in  capo.  Metter  in 
capio.  §  Ficcarsi  il  cappèllo  in  capo  fino  agli  orecchi. 
§  È  affogato  nel  cappèllo.  Di  chi  à  il  cappèllo  più 
grande  della  tèsta.  §  Cavarsi,  Levarsi  il  cappèllo.  Jn 
atto  di  saluto.  §  fig.  Riconóscere  V  altrui  mèrito  e  su- 

periorità. A  quella  critica  e'  è  da  levarsi  il  cappèllo. 
E  anche  più  Far  di  cappèllo.  Al  Tornatilo  del  Manzoni 
bifogna  far  di  cappèllo.  Alle  poefie  del  Leopardi 

e'  è  da  far  di  cappèllo.  Gli  fò  tanto  di  cappèllo.  § 
Giù  il  cappèllo!  Intimando  a  qualcuno  di  levarselo. 
Anche  nel  sènso  :  Fategli  di  cappèllo.  A  quel  quadro^ 
Giù  il  cappèllo.  §  Prèndere,  Pigliare  il  cappèllo.  An- 

darsene. Quando  ù  visto  che  non  si  concludeva  nulla, 

ò  preso  il  cajipèllo.  Prèndo  il  cappèllo.  §  Fig.  Imperma- 
lirsi, Prènder  i  cocci.  Se  ti  dico  il  vero  sul  tuo  sonetto, 

non  pigliare  il  cappèllo.  È  capace  a  pigliar  cèrti 
cappèlli!  §  Posare,  Attaccare  il  cappèllo,  fig.  Aver 
qualche  impiègo,  Provvedersi.  Non  à  ancora  trovato 
dove  posare  il  cappèllo.  Quel  fannullone  à  spofato 
una  vècchia  perché  ricca;  così  per  attaccare  il  cap- 

23èllo.  A  preso  quell'impiegùccio  tanto,  ecc.  §  Portare, 
Tenere  il  ca2ypèllo  per  j)(^rte,  sulle  ventitré,  sidle  ven- 
tiqtiattro ,  alleo  birichina.  Mandarsi  il  cappèllo  sur 

una  parte.  Piegato  su  un  oi'écchio.  §  Amici  di  cappèllo: 
Quelli  che  si  conóscono  appena  da  scambiarsi  un  sa- 

luto, che  non  c'è  confidènza  o  non  ci  se  ne  vuole.  Con 
costoro?  alla  larga.  Amici  di  cappèllo,  e  basta.  §  Se 
ini  metto  a  far  cappèlli,  nascon  gli  iiomini  senza  tè- 

sta. Chi  è  sfortunato,  e  non  glie  ne  va  bène  una.  §  In 
gèu.  Quanto  serva  a  coprir  V  estremità  di  qualunque 

idèe  (Mach.  T.).  §  Spècie  d'armatura ,  difesa  del  capo (St.  Aiólf.  Tasson.  Cr.).  §  Fante ,  Uoìno ,  Gènte  della 
cappellina.  Uomo  astuto  e  ribaldo  ̂ Gh.).  §  T.  chir.  Fa- 

sciatura com'un  berretto  o  cappùccio  (T.). 
CAPPELLINO,  s.m.  T.  pist.  Cappelletto,  Giòco. 
CAPPÈLLO,  s.m.  Provèrbi.  A  c/ti  «  t(Sta  non  manca, 

cappèllo.  §  Tal  cervèllo,  tal  cappèllo.  §  Baldezza  di 

signore,  cappèllo  di  matto.  L'arroganza  li  fa  conoscer 
per  matti  (T.).  Cogli  arroganti  ci  vuol  dei  matti  (P.j. 
§  Cappèllo  a  due,  tre,  quattro  acque,  a  tre  vènti.  Con 
due,  tre,  quattro  tese  rialzate  (Magai.  Neil.  Gh.).  §  Cap- 

pèllo di  cartoncino.  Da  dònna ,  fatto  di  cartoncino 
leggerissimo  che  imita  la  pàglia  (Car.  Gh.).  §  Forma, 
del  cappèllo,  scherz.  La  tèsta  (Alleg.  Cr.).  §  T.  pist. 
Portare  il  cap>pello  alla  piicchiona,  alla  squarciona.  §  1 

cappèlli.  La  gènte  più  agiata,  in  coutrapp.  a'  berretti 
(T.).  §  Due  partiti  nella  Dalmazia  (Le  Br.).  §  Cavìbiare 
il  capjìello  alla  berretta  a  uno.  Di  prète  farlo  clié- 
rico  (Mach.  T.).  §  Pesare  il  cappèllo  [Rinunziare  al] 
(Fag.  Gh.).  Fargli  lasciare  il  cardinalato  per  la  spada. 
§  Orlare  il  cappello  a  uno  sotto  il  mantèllo.  Macclii- 
nàr  contr'  a  lui  (Pucc.  T.).  §  Prov.  Piuttòsto  cajypéllo 
in  mano  che  mano  alla  borsa.  In  alcuni  pae.i  tose. 
(P.).  I  Quello  di  cólo  die  si  metteva  al  falcone  perché 
non  vedesse  la  luce  (D.  Burch.  Cr.).  g  Corona,  o  altro 

segno  d'onore  (D.  But  Cr.).  §  Ghiilanda  (B.  Cr).  g  Cap- 
jìèllo  d'nguto  o  da  chiòdi.  Capòcchia  (Cellin.  But.  Dav. 
Fièr.  T.  Cr.).  §  Rabbuffo  (Cecch.Cr.).  Così  Fare  o  Dare  un 
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còsa.  §  Cappèllo  del  Uime.  Quello  fatto  a  imbuto  ro- 
vèscio che  si  mette  al  lume,  per  difènder  la  vista.  Se 

di  carta  o  sim.  anche  Ventola.  §  il  copèrchio  delle 
campane  da  distillare.  §  La  capòcchia  dei  chiòdi.  Chiòdi 
di  cajìpèllo  largo,  stretto,  schiacciato.  %  Il  capo  dei 
funghi,  più  com.  Cappèlla.  §  Quella  parte  di  scritto  che 
si  premette  sui  giornali  a  un  artìcolo  specialmente 
d'  altri,  com'  una  brève  avvertènza.  Pìibllichi  questa 
lèttera,  ma  gli  fàccia  un.  po'  di  cappello  per  spiegare 
in  quali  circostanze  fu  scritta.  La  massa  dei  raspi  che 
galleggia  sul  mosto.  À  fatto  il  cappello.  Rompete  il 

cappèllo.  §  Le  nùvole  che  ricoprono  la  cima  d'un  mon- 
te. Stamani  il  3Ionte  Ròfa  à  il  cappèllo.  Prov.  Quando 

Monte  Morèllo  à  il  cappèllo,  villàn  prèndi  il  ìnaìitèllo. 
CAPPELLONE,  s.m.  accr.  di  Cappèllo.  §  Chi  pòrta  un 

gran  cappèllo.  Dove  vai,  cappellone?  ̂   T.  scherz.  Le 
guàrdie  di  città,  quelle  clie  anno  il  cappèllo  alto.  Son 
passati  i  cappelloni.  §  accr.  non  com.  di  Cappèlla.  Il 
cappellone  degli  spagnòli  a  S.  Maria  Novella. 
CAPPELLÒTTO,  s.m.  Bocciolino  di  rame  con  una  ma- 

tèria fulminante,  che  si  adatta  al  luminèllo  per  dar  fòco 
allo  schiòppo.  Assol.  Fìdminante.  Si  cliiama  anche 
Càssida  0  Càpisula.  §  Spècie  di  pasta  da  minestra  del 
gèn.  degli  agnellòtti ,  divèrsi  nella  forma.  |  Sòrta  di 
bullette  di  larga  capòcchia. 
CAPPELLÙCCLl,  s.f.  dim.  di  Cappèlla.  %  Rèndita  di 

cappellania.  Gli  è  toccato  una  cappelhìccia  da  nulla. 
CAPPELLUCCIÀCCIO,  spreg.  rinforzato  di  Cappèllo. 
CAPPELLÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cappèllo. 
CAPPERETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Càppero.  Due  cap- 

peretti  col  lesso  si  mangiano  volentièri. 
CÀPPEIU!  esci,  di  maraviglia.  Càpperi!  come  sèi  in. 

ghingheri! 
CÀPPERO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  sèmpre  verde,  clie 

ordinariamente  barbica  nei  muri  ;  i  suoi  frutti  tèneri 
e  i  fiori  non  Sbocciati  si  mangiano  in  aceto.  §  Èsser 

accóncio  o  cóncio  come  i  càpperi. 'Pe.r  il  di  delle  fèste. 
§  T.  scherz.  Le  nòte  muUcali.  Conosce,  Fa  i  càpperi. 
Se  la  dice  coi  càpperi. 
CAPPETTA,  s.f.  dira,  di  Cappa.  La  cappetta  dimèg^u 

stagione. 
CAPPETTINA,  s.f.  sottod.  di  Cappa. 
CAPPlETTIJiO,  s.m.  sottod.  di  Càppio. 
CAPPIETTO,  s.m.  dim.  di  Càppio. 
CAPPINA,  s.f.  dim.  di  Cappa.  Sopravvèste  da  dònna. 

Anche  La  cappina  d'un  bambino. 

cappèllo  o  cappellàccio  a  imo  (Nov.  ant.  Car.  Cr.).  § 
Córrere  il  cappello  altrui.  Ligannarlo  (Fièr.  T.).  g 

Cappèllo  di  ferro.  Sòrta  d'armatura  del  capo  (Cr.  Ang.). 
§  Cappèllo  dell'acciaio  (T.).  E  dei  turchi.  Cappèllo  a 
spicchi,  alla  turchesca  (Pule.  Gh.).  §  T.  mar.  Far  cap- 

pèllo. Abboccare  e  capovòlgersi  (T.).  §  Cappèllo.  Falda 
di  tèrra  o  di  piètra  che  còpre  il  minerale  nella  cava 

(Biring.  T.).  §  Massa  dènsa  alla  supei-fice  dei  tini  dove 
fermenta  la  birra  (Palm.).  §  Cappèllo  di  padrone.  Di- 

ritto di  marina  sopra  ogni  còllo  che  caricano  (T.).  §  pi 
Anche  Cappei  (Cellin.  T.). 
CAPPELLONI,   detto   anche  TJnibilico  di  Vènere.  T. 

bot.  V.  Scodelline  (Gh.). 
CAPPÈLLORA,  s.f.  pi.  di  Cappèllo.  T.  luce.  (F.). 
CAPPELLUTO,  agg.  D'  uccèlli  che  anno   in  tèsta  un 

ciuffetto  di  penne  (Burch.  Cecch.  Bàrt.  T.  Cr.).  §  Spècie 
di  rèttili  del  gènere  vipera  (T.). 
CAPPELLUZ/A,  s.f  Cappellùccia  (Pandol.  Cr.).  USàb. 
CAPPERETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  càpperi  (Sod.  G.). 

CAPPERIUÈE,  s.f.  pL   V.  Capparidèe  ('V^ign.). 
CAPPEROISE,  s.m.  Gran  cappùccio  per  lo   più  conta- 

dinesco 0  da  vetturali,  per   métterselo  in  capo   sopra 
al  cappèllo,  specialmente   in  tèmpo  di  piòggia  (Cresc. 
Pecor.  Pule.   Corsin.  Cr.).  §  Portare  il  capperone  per 
fuggir  la  ria  ventura.  Andar  provvisti  (Cr.). 
CAPPEROTTATA,  s.f.  Vivanda  di  carni  cótte  e  tritate 

con  salsa  di  càpperi  (PròS.  fior.  T.). 
CAPPERÙCCIA,  s.f.  Cappùccio  (Burch.  Fir.  Varch.  Cr.), 

CÀPPIO,  s.m.  Nòdo  con  due  màglie,  e  due  capi  eho. 

tirando  1'  un  de'  capi,  si  sciòglie.  §  Legatura  di  nastro 
a  mòdo  di  càppio.  Commi.  Fiòcco.  §  Lo  stesso  cho 
Nòdo  scorsoio.  V.  Nòdo.  §  Come  esclaraaz.  Càppio!  e 

colpa  tnia,  se  non  jmssi  all'e/ame? CAPPIOTTARE,  tr.  e  CAPPIOTTARSl,  recipr.  euf.  di 
Cazzottare.  Stamani  si  sono  cappiottati  in  piazza. 
CAPPIÒTTO.  s.m.  euf.  di  Cazzòtto.  Cèrti  cappiòtti. 
CÀPPITA!  esci,  meno  di  Càpperi!  Tiù  com.  Càspita. 
CAPPITERETTA!  CAPPITERINA  !  dim.  scherz.  di  Càp- 

pita!  Cappiterina!  lasciate  che  si  divèrta. 
CAPPONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cappone.  Cappondccio 

tiglioso.  Capponacci  male  ingrassati. 
CAPPONAIA,  s.f.  Stia.  Stanza  dei  capponi. 
CAPPONARE,  tr.  Castrar  galletti.  Più  com.  Acca p- 

poìiare.  §  Di  pollastre,  Privarle  dell'  ovaia  perché  in- 
grassino. §  Per  sim.  Degli  uomini.  §  p.  pass.  Cappo- nato. 

CAPPONATA,  s.f.  Mangiata  di  capponi.  Più  com.  Sca2t- 

ponata. CAPPONATURA,  s.f.  V.  Accapponatura. 
CAPPONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Cappone.  Cappone  gió- 

vane. Due  capponcèlli  arròsto. 
CAPPONCETTO,  s.m.  dim.  di  Cappone.  Cappone  piut- 

tòsto piccolo. 
CAPPONCINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Cappone. 
CAPPONE,  s.ra.  Galletto  castrato.  Un  bèi  par  di  cap- 

poni. Òggi  ainmazza  questi  capponi.  S'à  a  far  la  fèsta, 
al  cappone.  Cappone  lesso,  arròsto,  ripièno,  in  ùmido, 

in  gelatina,  in  galantina.  Un'ala,  Una  còscia  di  cap- 
pone. Minestra  sul  cappone,  std  bròdo  di  cappone.  § 

Di  mangiare  làuto.  Campar  di  capponi.  N'on  si  campa 
a  capponi.  C'èra  un  re  che  avrebbe  voluto  un  cappone 
nella  péntola  di  tutti:  o  che  i  capiponi  sono  la  feli- 

cità? %  Dare  impulcino  jier  aver  mi  capipone.  Fare 
un  regalino  per  aver  un  regaloiie.  Anche  un  pastic- 

cino p>er  aver  un  piccioncino.  §  Pi'ov.  noncom.  Mèglio 
un  tordo  in.  pace  che  un  cappone  in  guerra.  §  Tener 

il  cappone  dentro  e  gli  agli  fora.  Far  vista  d'esser 
pòveri,  e  godersela.  §  Val  più  un  ptane  con  amore  che 
un  cajìpone  con  dolore.  §  Allusione  stòrica.  La,  voce 

d'un  cappón  fra  tanti  galli.  Di  Pier  Capponi  contro  i 
francesi.  §  Far  venir  la  pèlle  di  cappone.  Far  accap- 

ponar la  pèlle.  V.  AcCAPPONAPvE.  §  Pesce  cappone.  Pesce 

di  raare.  Scorpena  scrofa.  §  Fagiòli  capponi.  Sòi'ta  di 
fagiòli  bianchi.  §  Prov.  Le  còse  lunghe  doventan  sèrpi; 

§  Cappa  misera  (Fior.  S.  Fr.  Cr.).  5  Andare  una  c^sa 
in  capperùccia.  Passar  senz'esame  (Mach.  Gh.).  l  Man- 

dare una  còsa  in  capperùccia.  Parlarne  copèrtamente 
(Varch.  Gh.).  |  T.  anat.  Mùscoli  trapèzi  (T.). 
CAPPERÙCCIO,  s.m.  Cappùccio  (Fir.  Cr.). 
CAPPERUCCIONE,  s.m.  Cappuccione  (Lasc.  T.). 
CÀPPIA,  s.f.  Fèrro  da  cavallo  (Comm.  Dant.  Etrur.  T.i. 
C.APPINO,  s.m.  Piccola  cappa  (Aret.  Cr.). 
CÀPPIO,  s.m.  Capèstro  (Met.  T.). 
CAPPIOLINO,  dim.  di  Càppio  (Fag.  Gh.). 
CAPPIÒTTOLO,  s.m.  Cappiòtto.  In  alcuni  paeSi  (P.). 
CAPPITINA!  escL  Cappiterina!  (Forteg.  T.). 
CÀPPI/ZI  !  esci.  Càppita  (F.). 
CAPPOUEDDUA!  esci.  T.  aret.  Càpperi!  (F.). 
CAPPONÀCCIO,  s.m.  T.  300I.  Ardea  stellaris  (Linn.  T.ì. 

CAPPONARE,  tr.  T.  mar.  Dell'ancora,  Issarla  sin  prèsso 
alla  prua,  e,  salpati,  fermarla  (T.). 
CAPPONE,  s.m.  Prov.  Son  meglio  le  fave  che  durano 

che  i  capitoni  che  vèngon  meno  (T.).  |  Cappone  di  ga- 
lèra. Sórta  di  vivanda  fredda  fatta  con  pane,  pesci,  óva 

sòde,  ecc.  (Bellin.  Magai.  T.).  §  Cappone,  scherz.  D'uomo 
castrato  (Eie.  Gh.).  §  Farsi  cappone.  Diventar  mùsico 
(Fag.  T.).  §  T.  mar.  Sòrta  di  paranco  (T.).  §  T.  bot. 
Bacche  d^  roSaio  salvàtico  (T.).  |  T.  gool.  Cappone  di 

palude.  Y.  Capponaccio. 
CAPPÒNICO,  agg.  Di  cappone,  scherz.  §  Fave  cappa- 

niche.  I  fagiòli  dei  capponi  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
CAPPONIÈRA,  s.f.  T.  mil.   Fòssa  asciutta  scavata  si 
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via  questa  l'è  doventata  un  cappone.  Di  avvcnimenli 
che  Smentiscono  il  provèrbio.  Non  com. 
CAPPONESSA ,  s.f.  Pollastra  castrata  e  ingrassata. 

Non  com. 

CAPPONÙCCIO,  s.m.  diin.  spreg.  di  Cappone. 

CAPPÒTTA,  s.f.  Mantèllo  lungo,  con  bàvero,  con  cap- 
pùccio 0  senza,  e  affibbiato  da  còllo  ;  scende  fin  sotto 

il  ginòcchio.  Una  cappòtta  di  velluto  in  seta.  Una 
cappòtta  di  seta  foderata  di  vaio.  §  Cùffia  di  lana  a 

màglia  che  si  mette  in  capo  a' bambini  pìccoli  d'in- 
verno, quando  si  pòrtan  fuori.  §  Sòrta  di  eappèllo  da 

dònna,  piccolo,  fatto  com'  una  scùffia  senza  tesa.  Cap- 
pèllo a  cappòtta.  §  Più  com.  Quel  cappèllo  da  dònna 

di  pàglia  di  riso  fine,  prima  che  vada  nelle  mani  della 
modista,  che  ne  fa  un  cappèllo  elegante,  e  lo  vende  con 

altri  nomi.  Quando  èra  in  fiore  l'arte  della  pàglia 
ìina  cappòtta  str afinissima  il  negoziante  la  vendeva 
anche  mille  lire. 

CAPPOTT ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cappòtto. 
CAPPOTTINA,  dim.  di  Cappòtta. 
CAPPÒTTO,  s.m.  Spècie  di  larga  cappa  per  lo  più  di 

panno  grossolano  col  cappùccio  o  senza,  e  con  màniche 
che  si  pòrta  per  ripararsi  dal  freddo.  Cappòtto  da  sol- 

dato, da  tnariiiaio,  da  cacciatori ,  da  viàggio.  §  Cap- 
pòtto da  soldati.  La  tùnica  ordinària,  di  panno  turchino, 

dei  soldati  di  fanteria.  §  T.  gioc.  Quando  a  tressètti, 

a'  quadrigliati  o  a  calabresèlla  si  vince  senza  lasciar 
fare  una  data.  §  Cajjpòtto  dichiarato.  Quando  a  cala- 

bresèlla il  giocatore  oltre  a  farcii  giòco  dichiara  avanti 
che  intènde  vincer  cappòtto.  A  fatto  cappòtto  dichia- 

rato. L'à  vinto.  Va  pèrso  dichiarato. 
CAPPOTTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Cappòtto. 

CAPPUCCINA,  s.f.  Mònaca  deirórdine  de'  cappuccini. 
§  aggett.  Mònaca  cappticcina.  §  Le  cappuccine.  La 
chièsa  e  il  convènto.  §  aggett.  Insalate^  rap2niccina  o 
minutina,  o  Barba  di  capjniccini.   V.  Cappuccino. 

CAPPUCCINO,  s.m.  Frate  dell'ordine  di  San  France- 
sco, e  della  règola  più  stretta.  §  I  capijniccini.  La  chièSa 

e  il  convènto.  Sta  di  casa  vicino  a' ca^umccini.  §  Vita 
da  cappuccini.  Pòvera  e  ritirata.  Non  com.  ii  Idèe,  Vò- 

glie da  principi  o  monarchi  e  entrate  da  cappuccini. 
Di  pòveri  che  anno  idèe  grandi.  §  Son  cappuccino. 
Risponde  a  chi  glie  li  chiède  chi  non  vuol  dare  denari 
in  prèstito.  Mi  dai  cinque  lire?  —  Son  cappuccino. 
%  Il  diàvolo  si  vuol  far  cappuccino.  Quando  uno  sca 
pato  0  vizioso   par  che  si  dia  a  òpere  pie.   §  Figurina 

che  quìndici  o  venti  soldati  possano  tirare  orijjontal- 
mente  senz'esser  visti  dal  nemico  (L.).  Nell'esèrcito  non 
la  conóscono  (P.).  §  Òpera  accessòria  di  foi-tificazione 
per  la  difesa  de' fòssi  e  de"  fianchi.  Nell'esèrcito  scrìvono 
Caponièra  (P.1. 
CAPPÒTTO,  s.m.  Mantelletto  alla  spagnòla,  di  puro 

ornamento  (Bomm.  T.).  §  Mantèllo  (T.).  §  T.  vet.  Sòrta 
di  sacco  per  métterci  la  bocca  del  cavallo  quando  lo 
ferrano,  perché  non  mòrda  (T.). 
CAPPUCCI  !  esci.  Càpperi  !  (Baldov.  T.). 
CAPPÙCCIA,  s.f.  Cappùccio  (Tàv.  Rit.  342,  Poi.). 
CAPPUCCIAIO,  s.m.  Chi  faceva  o  vendeva  cappucci. 
CAPPUCCINA,  agg.  T.  gool.  Spècie  di  falco.  Circiis 

aeruginosus  (L.).  §  Scìmmia  americ.  del  gèn.  Céhus  (L.). 
CAPPÙCCIO,  s.m.  Cappùccio  a  gote.  Quello  che  còpre 

le  góte  (B.  T.).  §  Nettati  il  cappi'cccio.  A  chi  ci  vuol 
corrèggere,  e  à  da  pensar  a'  fatti  suoi  (Morg.  T.).  | 
Onór  di  cappilrcio.  Far  di  cappèllo.  Salutare  (Nov.  ant- 
T.).  §  Frate  (Forteg.  T.).  §  Capo  (D.  Cr.).  §  Cércine 
(Barber.  Gh.).  §  T.  bot.  Un  allargamento  dei  fili  degli 

stami  sì  che  còpron  l'ovaia.  §  T.  stòr.  Chi  negli  ùltimi 
tèmpi  della  Rep.  fior,  seguiva  la  parte  popolare  (Cr.). 
§Fig.  Cappùccio  di  Fuligno.  Forca  (Frane.  Cr.).§  Tirarsi 
il  cappùccio  sugli  òcchi.  Buttar  giù  buffa  (Rèd.  Cr.). 
CAPRA,  s.f  Prov.  La  capra  non  contrusta  col  leone 

(T.).  S  Tanto  va  la  capra  al  càvolo  (la  gatta  al  lardo) 
che  ci  làsna  il  pelo  fio  zampino).  §  Se  la  cajn-a  si 
denegasse,  le  còma  la  manifesterebbero.  Il  male  si  vede 

per  lo  più  di  cartone  che  s'alza  e  s'abbassa  per  l'umi- 
dità, e  fa  da  baròmetro.  §  Il  cappuccino.  Giòco  di  ra- 

gazzi. §  Barba  di  cappuccini.  Insalata  composta  di 
molte  èrbe  minute.  §  Anche  sòrta  di  pasta  da  minestra. 
CAPPÙCCIO,  s.m.  Quella  copertura  per  il  capo,  fatta 

per  lo  più  com'una  borsa  cònica,  che  è  attaccata  diètro 
a  cappa,  cappòtto,  mantèllo,  e  sim.  In  antico  lo  porta- 

vano i  nòbili  ;  ora  più  specialm.  i  frati,  gli  ascritti  alle 
confratèrnite,  i  cacciatori,  gli  ufficiali  nel  mantèllo  da 
acqua.  Capjnìccin  da  marinaro,  da  vetturale.  Levarsi, 

flèttersi  il  cap2)ùccio.  §  Prov.  Capipiiccio  e  còtta  sèm- 
pre borbotta.  Prèti  e  frati  son  sèmpre  in  questione  fra loro. 

CAPPÙCCIO,  agg.  D'una  spècie  di  càvolo  e  di  lattuga 
che  fanno  cesto  o  grùmolo.  S  Sòrta  di  fiori  di  vàrio 
colore.  Fiordalifi  e  fior  cajrjìucci. 

CAPRA,  s.f.  La  fémmina  del  Capro.  Animale  rumi- 
nante che  dà  buon  latte,  e  pelo  che  serve  a  divèrsi  tes- 

suti. Un  branco  di  capre.  Il  latte  di  capra  si  dà  a 
chi  è  delicato  di  petto.  Un  tappeto,  una  sottovèste  di 

pel  di  capra.  §  La  pèlle  della  capra.  Un  par  di  bab- 
bucce di  capra.  %  Luoghi  da  capre.  Scoscesi,  Impra- 

ticàbili. §  Parrucca,  Parruccàccia  di  capra.  A  chi  à 
la  parrucca,  i  capelli  arruffati.  Non  com.  §  Pare  ima 

capra.  Di  chi  à  della  bai'bàccia  stòrta  al  mento.  §  Por- 

tare la  barba  a  capra.  Tenere  un  pizzo  arrufi'ato  e 
stórto,  i  Salvar  la  capra  e  i  caroli.  Prov.  Prènder  un 
partito  che  salvi  dalle  contrarietà  di  due  opposti  perì 

coli.  §  Prov.  Son  passate  le  capre,  i  cacherèlli  fùmano- V.  Cacherèllo. 

C.iPKA,  s.f.  Arnese  di  legno,  formato  d'  una  travèrsa 
con  quattro  gambe  slargate  a  vu  rovèscio:  sèr\e  più 

specialm.  a  muratori ,  imbianchini ,  conciatori  ,  ecc.  § 

Màcchina  di  legno  composta  di  tre  gambe  unite  insième 

nella  sommità,  dove  sono  collocate  carrùcole  o  tàglie, 

per  alzare  ed  abbassare  pesi.  §  Quella  su  cui  le  dònne 

metton  il  telaio  per  ricamare.  §  Quel!'  appendice  di  le- 

gno, fatta  a  vu,  sotto  al  barròccio,  che  gli  serve  di  so- stegno e  lo  tièn  pari  quando  è  staccato. 

CAPR.UJGINE,  s.f.  Leguminosa  che  si  sémina  per  in- 
grasso dei  terreni  e  per  pastura  delle  béstie.  Galega 

offlcinalis.  Ruta  capraria. 

CAPRAIA,  fem.  di  Capraio.  Non  com.  §  Nome  di  pae- 
se. Nel  prov.  Da  Mo?itelupo  si  vede  Capraia  :  Cristo  fa 

le  jìersone,  e  j^òi  le  apipaia. 
CAPRAIO,  s.m.  Pastore  di  capre. 

da  cèrti  segni  sicuri  (T.).  §  È  una  capra.  L'à  ridotto 
una  capra  (un  agnèllo,  mansuèto).  §  Èsser  dove  le  ca- 
jìre  non  cozzano.  In  prigione  (Fir.  Cr.).  §  Cavalcar  la, 
capra.  Ingannarsi  (Serd.  Nov.  ant.  T.).  §  Cavalcar  la 
capra  invèrso  il  chino  o  alla  china.  Andar  a  rótta  di 
còllo  (Cr.).  Aver  la  pèggio  (B.  Cr.).  §  Far  cavalcar  la 
capra  di  checchessia.  Dar  ad  intèndere  (B.  T.).  §  Chiù, 

capre,  à  corna.  Non  c'è  ròSa  senza  spina  (T.).  §  Vassi 

capra  zòppa  se  lupo  non  l'intoppa.  Il  male  dura  finché non  viene  il  gastigo,  o  la  paura  (G.  V.  Sacch.  Cr.).  § 
Capra  vècchia  bène  /bròcca.  Di  \  ècchi,  che  mangiano. 
Anche  Gallina  vècchia  fa  buon  bròdo  (T.).  §  Il  latte 

torna  alla  cantra.  D'  una  spesa  che  frutta  (Sei-d.  T.).  § 
Capriòlo  (A.  Gh.).  §  A  dònna,  per  ingiùiia  (Fièr.  T.).  § 
T.  meter.  Capra  saltante.  Spècie  di  bòlide  (Fièr.  Cr. 

Gh.).  §  Bar  la  capra.  Spècie  di  tormento  dato  a'  rèi 
(T.).  I  T.  artigl.  Màcchina  uSata  nel  manéggio  delle  ar- 

tiglierie (T.).  §  Per  le  cccpre  gioranne.  Per  il  ricorri- 
meuto  di  gran  solennità.  Si  metterà  quel  vestito  per 

le  capre  giovanne  (F.).  §  Giostrare  di  non  aver  le  ca- 
pre. Far  da  gnòrri  (Gh.).  §  Cavalletto  de' tetti  (Par.  Gh.). 

§  Capricòrno  (D.  But.  Cr.). 
CAPRABIiCCO,  s.m.  Capro  (Stat.  sen.  F.). 
CAPRAIA,  s.f.  Stalla  di  capre  (S  ilvin.  T.). 
CAPRALLIÈVO,  s.m.  e  agg.  Di  Giòve  allattato  dalla 

capra  Am  iltèa  (Salvin.  T.). 
CAPRARÉCCIA,  s.f.  Luogo  di  capre  (Lastr.  Gh.). 
CAPRARO,  s.m.  Capraio  (SaniL  Tass.  Car.  Salvin.  T.). 
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CAPRETTA,  s.f.  dim.  di  Capra.  Oh  le  caprette  dei 
poeti  àrcadi  uggiosi! 
CAPRETTIX4  -  ino,  dim.  di  Capretta  -  etto. 
CAPUETTO,  s.m.  dim.  di  Capro.  II  p«rto  della  capra 

non  ancora  spoppato.  Un  capretto  arròsto.  Un  quarto 
di  capretto.  §  Più  difgraziato  dei  capretti.  Di  persona 
disgraziata. 

CAPUICCETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Capvìccio.  La  Vit- 
torina  è  sàvia  :  à  qualche  capriccetto.  Donnina  che  ci 
i  suoi  capriccetti.  §  Di  piccoli  amori  di  pòca  durata.  È 
stato  un  capriccetto,  ma  é  /vaporato. 

CAPRICCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capriccio.  Co' suoi  ca- 
■pricciacci  fa  disperar  quel  jìòvero  inarito. 
CAPRÌCCIO  s.m.  Vòglia  improvvisa  e  leggiera  o  osti- 

nata, e  irragionévole.  Se  volete  dar  rètta  a' .suoi  ca-pric- 
ci!  Pièna  di  capricci.  Aver  de'  capricci  per  la  tèsta. 
À  2mì  capricci  lèi  che  capelli  in  capo.  Il  caprìccio 

de' bagni  conquesto  tèmpo!  Son  capricci.  Lo  licenziò 
per  un  caprìccio.  Saltare  un,  Venire  un.  Levare  un^ 
Lasciare  i  capricci.  Cavarsi  tutti  i  capricci.  Sodisfarli. 
Qualche  capriccio  V  à  avuto.  Un  caprìccio  vièn  a 

tutti.  §  Di  sentimenti  d'amore,  passeggièri.  S'èra  inna- 
morato d'una  ballerina:  zm  capriccio  §  Dei  ragazzi 

riottosi.  Qìuindo  gli  viene  il  caprìccio  di  ìion  stu- 
diare, non  studia.  Far  i  capricci.  Far  passare.  Rom- 

pere i  capricci.  §  Pensièro  o  Invenzione  in  òpera  d'arte 
o  poesia  biggarra,  fantàstica,  die  à  del  novo,  un  po' 
strano ,  ma  non  senza,  garbo.  Dipìngere  qualche  ca- 

prìccio. Far  qualcòsa  di  caprìccio.  Non  prendendo  dal 
vero.  Méttere  sidla  tela  scène  di  caprìccio  o  a  fan- 
tajia.  %  A  caprìccio.  M.  avverb.  Lavora,  Scrive,  Vive, 
Fa  le  còse  a  caprìccio.  Senza  che  ne  vediamo  la  ra- 

gione. Di  capriccio.  Sa  di  capriccio.  §  Con  ostinazione. 

À  voluto  far  sempre  di  suo  capriccio,  e  s'  è  trovato male. 

CAPRATA,  s.f.  T.  idr.  Sórta  di  riparo  per  le  acque 
corrènti  tatto  di  fascine  sostenute  a  àngolo  acuto  da 

legni  fitti  nel  terreno  (Targ.  G-li.ì. 

CAPRATO,  s  m.  T.  chim.  Di  sali  formati  d'acido  cà- 
prico  e  di  baSi  (T.). 

C.\PREA,  s.f.  Capriòlo  (Met.  T.). 
CAPREOLATO,  agg.  T.  bot.  Fornito  di  cirri  (T.). 
CAPRÉOLI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Sòrta  di  prolungamenti 

filiformi.  §  T.  ardi.  I  cartòcci  dei  capitèlli  (T.ì. 
CAPRÈOLO,  s.m.  T.  agr.  Strumento  rurale  a  due  corna 

per  Smòver  la  tèrra  (T.,1. 
CAPRKSTÀCCIO,  pegg.  di  Capresto.  §  flg.  Scapestrato 

(Fièr.  Cr.). 
CAPRESTO  e  der.  V.  Capèstro  e  der.  (M.  Pòi.  Morg. 

Fir.  Forteg.  Cr.). 
CAPRESTUOLO,  s.m.  dim.  di  Capresto.  §  Anche  a 

uomo  per  ingiùria  (Lasc.  Cr.). 
CAPRETTA,  s.f.  T.  luce.  Capra,  arnese  di  legno  (P.). 
CAPRETTATO,  agg.  T.  vet.  Di  balza  macchiata  di 

nero  (T.). 
CAPRETTO,  s.m.  Cavar  uno  di  capretto,  volg.  Farlo 

becco  (Fir.  Cr.).  §  Capretti.  T.  astr.  Due  stelle  poste 

sotto  l'omero  dell'Auriga  (Car.  Gh.). 
CAPREZZO,  s.m.  Capriccio,  Raccapriccio  (Dittam.  Cr.). 
CAPRIATTO,  s.m.  Capriòlo  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CAPRIBARBICORNÌPEDE,  agg.  Che  à  barba,  piedi  e 

Còma  di  capro.  Capribarbicornìpede  famìglia  (Rèd.). 
C.VPRICCIA.MEN10,  s.m.  Caprìccio  (T.). 
CAPRICCIARE,  intr.  Raccapricciare  (.But.  Cr.). 
CAPRICCIO,  s.m.  Ribreggo  (T.). 

CAPRICO,  agg.  T.  chim.  Di  àcido  prodotto  dall'  ossi- 
damento  dell'acido  olèico  coU'àcido  a-jòtico  (L.). 
CAPRUÒKXIO,  s.m.  Capricorno  (Fr.  Giord.  T.  Gh.). 
C.VPIUFICARE,  tr.  Appèndere  ai  rami   del  fico  domè- 

stico frutti  del  iìoo  salvàtico  per  ottenere  una  creduta 
fecondazione   artificiale    e   un   miglioramento  di   fichi 

(T.). 
'    CAPRIFICAZIOXE,  s.f.  L'azione  del  capriflcare  (T.). 

CAPRiriCO,  s.m.  Fico  salvàtico  (.Creso.  Forteg.  Cr.) 

CAPRICCIOSÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capriccioso. 
CAPRICCIOSAMENTE ,  avv.  In  mòdo  capriccioso  ,  a 

capriccio. 
CAPRICOIOSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Capriccioso. 
CAPRICCIOSINO,  s.m.  dim.  non  sèmpre  vezz.  di  Ca- 

priccio. È  capricciosiiìo  la  sua  bòna  parte. 
CAPRICCIOSISSIMO,  superi,  di  Capriccioso.  Capric- 

cioso, capiricciosìssinio. 
CAPRICCIOSITÀ,  s.f.  astr.  pop.  di  Capriccioso. 
CAPRICCIOSO,  agg.  Che  à  capricci.  Che  fa  capricci. 

Ragazzo,  Dònna  capricciosa.  §  sostant.  È  un  capric- 
cioso, %ina  capricciosa.  §  Di  còse  fatte  a  capriccio. 

Lu^so,  Mode  capricciose.  Vestire  capriccioso.  §  Di  ar- 
tista. Pittore  capriccioso.  §  D' òpera  d' arte.  Quadro 

capriccioso.  %  Dònna  capricciosa.  Che  non  è  bèlla,  ma 
à  un  non  so  che  di  originale  che  piace. 
CAPRICCIÙCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capriccio. 
CAPRICÒRNO,  s.m.  Uno  dei  dódici  segni  ciello  2.0- 

diaco.  Il  sole  entra  in  capricòrno.  Tròpico  del  ca- 

pricòrno. 
CAPRIFÒGLIO,  s.m.  Pianta  selvàtica,  detta  anche 

3Iadreselva,  Lonicera  caprifolmm. 

CAPRINA,  s.f.  dim.  di  Capra.  O  che  bèlla  caprina!  Ti 
comprerò  una  caprina. 
CAPRINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Capro.  Non  com. 
CAPRINO,  agg.  Di  capra.  Latte,  Pelo  caprino  Pèlle 

cajirina.  §  Questione  di  lana,  caprina.  Disputare 
della  lana  caprina.  Di  còse  di  cui  non  mette  conto 
discùtere.  Le  questioni  di  lingua  son  questioni  giu- 

ste; ma  chi  non  se  ne  intènde  le  riduce  a  questioni 
di  lana  caprina.  §  sost.  Puzzo  di  capra.  Lo  senti  il 

caprino?  ci  dev'èsser  vicina  una  stalla  d  capre.  Agnèllo 
che  a  mangiarlo  sa  di  caprino.  §  Lo  stèreo  delle  capre 
raccòlto  per  concime.  Ò  bifogno  per  i  miei  idivi  di 
venti  sacca  di  caprino. 

CAPRIGNO,  agg.  Caprino  (Crudòl.  Forteg.  Frese.  T.). 
§  sostant.  (Cr.). 
CAPRILÀMMINA,  s.f.  T.  chim.  Risultato  alcalòido  di 

elementi  d'ammonìaca  e  di  caprilo  (T.). 
CAPRILATO,  s.m.  T.  chim.  Composti  in  gènere  d'a- 

cido caprilico  e  di  baSe  (T.). 
CAPRILE,  s.m.  Stalla  da  capre  (Colum.  Salvin.  Gh.). 

CAPRILÈNO,  s.m.  T.  chim.  Composto  d'idrògeno  della 
sèrie  caprilica  (T.). 
CAPRILICO,  agg.  T.  diim.  Àcido  del  gènere  càprico, 

solùbile  nell'etere  e  nell'alcool,  pòco  nell'acqua  (L.). 
CAPRILINA,  s.f.  T.  chim.  Corpo  nèutro  che  si  estrae 

dal  burro  (L.). 

CAPRILO  (T.)  e  CAPRILE,  s.m.  Radicale  ipotètico  che 

unito  all'ossigeno  darebbe  làcido  caprilico  (L.). 
CAPRILONE,  s.m.  T.  chim.  Prodotto  della  distilla- 

zione del  caprilato  di  barite  (L.). 
CAPRIMÈMlfRE,  agg.  Con  mèmbra  caprine  (Salvin.  T.). 
CAPRIMILLA,  s.f.  T.  bot.  Camomilla  (T.). 
CAPRl.MULGO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  pàssero  (Morg.  T.). 

§  Capraio,  Mungicapre  (Accad.  Aid.  [Vili.]  F.). 
CAPRINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Piombàggine  comune  (T..). 

§  Gramigna  (Ricett.  Fior.  F.). 
CAPRINFERNALE,  s.m.  Diàvolo  iu  forma  di  capra 

(Maini.  T.). 
CAPRIO,  s.m.  Capriòlo  (Bèni.  Cr.). 
CAPRIÒLA,  s.f.  Salto  che  si  fa  nel  ballare  sollevandosi 

diritto  da  tèrra  e  scambiando  i  piedi  per  ària ,  -Sgam- 

betto (Gogg.  T.  Cr.  Giorg.).  §Deimóti  dell'impiccato  quan- 
do gli  sèrran  la  gola  (Malra.  T.).  |  Tagliare,  Trinciare  le 

capriòle.  Intrecciar  le  gambe,  mentre  il  saltatore  è  per 
ària  (Malm.  Bisc.  Salvin.  T.).  §  Fig.  Trinciar  cajìriòle 
in  piazza  da  mane  a  sera  (Card.  Coiif.  e  Batt.  P.). 
CAPRIÒL.V,  femm.  di  Capriòlo  (Cr.). 
CAPRIOLARE,  intr.  Far  capriòle  (Morèl.  T.  Algar.  Gh.). 
CAPRIOLATO,  agg.  T.  aràld.  Che  à  un  capriòlo  (Vigu.). 
CAPRIOLATTO,  s.m.  Capriolo  giovine  (Varch.  Gh.). 
CAPRIÒLO,  s.m.  Capraio  delle  viti.  Tràlcio  (Rèd. 

Cr.).  §  T.  arai.  Pèzza   onorévole   simile  a  un  vu  capo- 
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CAPRIÒLA ,  s.f.  La  fémmina  del  capriòlo.  Non  com. 

CAPUIÒLA,  s.f.  Quel  salto  die  fanno  i  ragazzi  pun- 
tando le  mani  in  tèrra  e  mandando  le  gambe  in  ària 

per  ricader  ritti  a  ima  cèrta  distanza.  È  un  capitóm- 
bolo di  fianco.  ■Sinefti  di  far  capriòle.  Che  bèlle  ca- 

priòle. §  Salto  elle  si  fs^  fare  a' ragazzi  prendendogli  di 
diètro  le  mani  fattegli  passare  fra  le  gambe,  e  rimet- 

tendolo in  piedi.  §  Salto  mal  fatto  d'  un  ballerino  ,  o 
scherz.  I  salti  anche  dei  bravi  ballerini.  Andiamo  alla 
Scala  a  veder  due  capriòle.  §  Fig.  non  pop.  Cèrti 
scrittori  per  sfoggiare  conoscènza  estesa  della  lingua, 
della  stòria ,  delV  estètica,  invece  di  camminare  par 
che  facciano  capriòle.  Altri  per  nasconder  la  loro 

ignoranza  sfacciata  fanno  una  gran  fatica  di  f gam- 
betti e  di  capriòle.  Gènte  che  pur  di  censurare  fa 

sèmpre  capriòle.  §  Di  chi  muta  opinioni  polìtiche.  De- 
putato celebre  per  le  cnpìriòle.  Una  capriòla  bèi»,  fatta. 

Popol.  È  una  bèlla  banderòla.  §  Per  capitómbolo.  Questo 
ministèro  farà  presto  una  capriòla.  Banchière  vicino 
a  far  ca2mòle.  §  Salto  che  i  cavalli  ammaestrati  fanno 
alzando  insième  le  due  gambe  davanti  ;  e  pòi  insième 
le  due  di  diètro. 
CAPRIOLE  e  CABRIOLÈ,  s.m.  quaSi  dijujato.  I  posti 

estèrni  delle  diligènze.  Andare  in  cabriolè. 
CAPRIOLETTA,  s.f  dim.  iròn.  di  Capriòla.  Fig.  non 

pop.  Ministri  espèrti  in  far  capriolette. 
CAPRIOLETTO,  s.m.  dim.  di  Capriòlo. 
CAPRIÒLO,  s.m.  Ruminante  del  gènere  dei  cèrvi.  Cer- 

•VHS  capreolus.  Saltar  come  un,  capriòlo. 
CAPRO,  s.m.  Becco,  Il  màschio  della  capra.  §  Capro 

emissàrio  e  pili  com.  espiatòrio;  fig.  Dal  rito  giudàico. 
Chi  è  condannato  a  scontare  i  peccati  di  molti.  Fu 
il  capro  emissàrio  del  partito. 
CAPRON.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Caprone. 
CAPROXCIXO,  s.m.  dim.  di  Caprone. 

vòlto  (T.).  §  T.  mar.  Cùneo  di  legno  a  facce  piane  che 
si  càccia  sotto  alle  ròte  dei  cannoni  per  tenerli  sepa- 

rati in  tèmpo  di  mare  gròsso  (T.). 
C.IPRÌPAKK,  agg.  e  sost.  Dal  dio  Pane  e  da  Capra 

Egipani  cioè  Caprìpani  (Salvili.  T.). 
CAPRÌPEDK,  agg.  Che  à  i  piedi  di  capra  (Salvin.  T.). 

CAPRIL'OLA,  s.f.  La  fémmina  del  Capriòlo  (Fièr.  Cr.). 
CAPRIUOLO,  s.m.  Capriòlo  (Cr.). 
CAPR1;C/CANTE,  agg.  Che  va  a  salti.  Di  polso  (Salvin. 

T.). 

CAPRIif<iARE ,  intr.  T.  muS.  Cantare  con  agilità  ca- 
Viillina  (Ross.  T.). 

CAPRO,  s.m.  Capriòlo  iTass.  T.).  §  T.  astr.  Segno  ce- 
le.ste  in  Capricòrno  (Bald.  Gli.  T.i 

CAPRO ATO,  s.m.  T.  chini.  Sali  formati  dall'acido  ca- 
jiròico  (T.). 
CAPRÒICO,  agg.  Àcido  preparato  come  il  càprico  (L.). 
CAPROILÈXO,  s.m.  Idrògeno  carbonato  della  sèrie 

capròica  (T.). 

CAPBÒILO,  s.m.  T.  chim.  Radicale  dell'  àcido  nella 
sèrie  capròica  (L.). 
CAPROINA,  s.f.  T,  chim.  Grasso  nèutro  che  si  trova 

nel  burro  di  capra  (T.). 
CAPRÒ3IIDE,  s.m.  Gròsso  rosicante  americano  (L.). 
CAPRONE,  s.m.  Sòrta  di  calcina  (Targ.  Gh.). 
CAPROS,  s.m.  Gènere  di  pesci  marini  (L.). 
CAPRUCOilNATOIO,  s.m.  T.  a.  m.  Strumento  per  se- 

gnare, e  anche  avviare  le  caprùggini  (Palm.). 
CAPRU.ME,  s.m.  Quantità  di  pèlli  di  capra  (Cr.). 
CÀPSULA,  s.f.  Càssula.  Nella  scièuzaquanto  abbia  in  ge- 

nerale più  0  meno  analogia  con  scàtola,  invòlucro  (L.).  § 
T.  chim.  Sòrta  di  va5o  per  fare  Svaporare  un  liquido  (L.). 

CAPSULITE,  s.f.  T.  méd.  Dell'occhio,  Alterazione  del 
cristallino  (L.). 
CAPTARE,  tr.  Cattivare  (Aquil.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Captato.  Insidiato,  Messo  nella  rete  (T.). 
(lAPTAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Ogni  colpévole  raggiro  per 

ottenere  eredità  a  pròprio  fivore  (L.). 
CAPTIVARE,  tr.  Cattivare  (Jac.  Tòd.  T.j. 

CAPRONE,  accr.  di  Capro.  §  Di  chi  pòrta  gran  barba 
e  incolta.  Pare  un  cajirone. 
CAPRUGCllVARE,  tr.  T.  a.  m.  Fare  le  caprùggini. 
CAPRÙGGINE,  s.f.  Intaccatura  delle  doghe,  dentro 

alla  quale  si  comméttono  i  fondi  delle  botti  o  simili. 
CÀPSULA  e  CÀSSULA,  s.f.  Pòco  pop.  Càpsula  da  fio- 

rile. Lo  stesso  che  Cappellòtto.  §  Cassale  di  china,  di 

càssia,  d'apìpiiòlo,  d'olio  di  ricino.  Vescichette  di  gomma 
ripiène  di  quelle  sostanze  per  inghiottirle  senza  disgusto. 
CÀPUA,  s.f.  non  pop.  È  una  Càpua.  Di  luogo  dove  per 

indolènza,  inèrzia,   seduzione  qualche  potènte  si  fiacchi. 
CAPUCCl.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capùccio.  Dònna  che 

é  un  capucciàccio .  Cèrti  capiocciacci. 
CAPÙCCIO,  s.m.  pegg.  di  Capo.  Di  persona  strana,  osti- 

nata. Ragazza  che  è  un  capiìccio.  Non  com. 

CARABÀTTOLE,  s.f.  pi.  nel  mòdo  Figliar  le  carabàt- 
tole. Prènder  le  sue  ròbe  partendo  da  un  luogo  man- 
dati via  0  per  ràbbia,  crùccio  e  sìm.  Anche  solam.  An- 

darsene. 

CARABINA ,  s.f.  Arme  da  fòco  òggi  in  Italia  non  più 
uSata:  tenuta  dai  bersaglièri  fino  al  1870.  §  Per  Fucile, 

in  gènere,  eccellènte  alla  guèrra."  Viva  la  carabina. 
Addestratevi  nella  carabina.  §  Tiratore  di  carabina. 
E  una  buona,  carabina. 
CARABINIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  armato  di  cara- 

bina. §  Còrpo  di  volontari  armati  di  carabina.  I  cara- 
binièri genovesi.  §  Òggi  Còrpo  militare  italiano  scelto, 

addetto  specialmente  alla  persona  del  re  e  al  servìzio 
di  polizia. 
CARACCA,  s.f.  T.  mere.  Gròssa  nave  del  sèc.  XV  e  XVI 

capace  di  trasportar  mercanzie  fino  a  2000  tonnellate. 
CARACCIO,  pegg.  di  Caro.  Del  caraccio!  esci.  volg. 
CARACOLLARE,  intr.  T.  di  cavallerizza.  Andar  di  tra- 

vèrso, a  piccoli  salti,  cambiando  di  mano.  Del  cavallo 
e  del  cavalière.  Caracòlli  ?  §  p.  pass.  Caracollato. 

CAPTI VO,  agg.  Prigionièro.  §  Anche  fig.  (A.  T.). 
CAPTO ,  p.  pass,  di  Capere.  Preso  (Gin.  Cr.).  §  Privo 

Serm   S.  Bern.  F.). 

CÀPULA,  s.f.  Sòrta  di  vaSo  per  travasar  òlio  (F.). 
CAPUTO,  p.  pass,  di  Cape; e  (Vit.  SS.  PP.  Pucc.  T.). 
CAPZIOSO  e  CAPTIOSO,  agg.  Ingannévole  (Salvin. Gh.). 

CAR.  V.  Caro,  L.  M.  (Nann.). 
CARA,  s.f.  Figura,  Aspètto  (Dant.  Maiali.  T.).  §  Gènere 

di  piante  acotilèdoni,  frequènti  negli  stagni  (Targ.  T.). 
CARABAZZATA,  s.f.  Sòrta  di  cibreo  (PròS.  Fior.  F.). 

CÀBABE ,  s.f.  T.  àrabo  o  persiano  (L.)  dell'  ambra 
gialla  (Aldobr.  Ricett.  Fior.  Òr.). 

CAR.ÀBIDI,  s.m.  pi.  Famìglia  dì  coleòtteri  (L.). 
CARABINATA,  s.f.  Colpo  di  carabina  (Vign.). 
CAR.ABINIÈRE,  agg.  Soldati  carabinièri  (Angel.). 
CARABINO  ,  s.m.  Carabina  (Angel.).  §  Carabinière  a, 

piedi  e  a  cavallo  (Dàv.  Gh.). 
CÀRABO,  s.m.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
CARACÀL,  s.m.  Piccola  lince  dalle  orécchie  nere  (L.). 
CARxVCALL.A,  s.f.  T.  arche.  Lunga  tùnica  romana  apèrta 

dinanzi  e  per  lo  più  con  cappùccio  (Fag.  Cr.).  §  Ce  ne 
furono  di  due  sòrte  (L.).  §  Vèste  da  càmera  (Fag.  F.). 
§  T.  bot.  Sòrta  di  fagiòlo  coltivato  nei  giardini  (T.). 
CARACARÀ,  s.m.  Uccèllo  di  rapina  americano ,  tra  il 

falco  e  l'avvoltoio  (L.). 
CARACCA,  s.f  Nave  da  guèrra  (T.). 
CARACCA,  s.m.  Una  buona  qualità  di  caccao  (T.). 
CARACCESCO,  agg.  Della  scòla  dei  Caracci  (T.). 
CARACCONE,  s.m.  accr.  di  Caracco  (Sasseti.  T.). 
CARACE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.). 
CARÀCEE,  s.f.  pi.  Piante  che  àn  per  tipo  il  gèn.  Cara  (T.). 
CARÀCIA,  s.f.  Èrba  da  pesci,  fètida  (F.). 
CARACÒ  e  CARACÒLLO,  s.m.  T.  bot.  Fiore  americano 

odoroso  fatto  a  chiòcciola  (Salvin.  T.  F.). 
CARACOLLARE,  intr.  Far  caracòlli,  in  signif  militaro 

(Salvili,  Fag.  T.).  §  Córrere  volteggiando  d'una  strada 
ili  un'altra  (Malm.  Cr.).  §  Camminare  a  Sbalzelloni  (Fag. 
Cr.).  §  Avvòlgersi  d'una  strada  in  un'altra  (Cr.), 
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CARACÒLLO ,  s.m.  T.  di  cavallerizza.  Il  movimeuto 
del  cavallo  che  caracolla. 

CARAFFA,  s.f.  VaSo  di  vetro,  corpacciuto  con  piede  o 
senza  e  còllo  allungato.  Serve  specialm.  per  mazzi  di  fiori. 
CARAFFINA ,  s.f.  dim.  di  Caraffa.  §  Far  carafflna.  Al 

giòco.  Non  agir  rettamente.  Intèndersela  con  qualcuno 
a  danno  d'altri. 
CARAFFINO ,  s.m.  dim.  di  Caraffa.  Più  piccolo  dalla 

Caraffina. 

(CARAMBOLARE,  Intr.  Fare  carambolo  o  caramboli. 
Tiro  alla  palla  e  carambolo  sul  pallino.  Caràrnholi 
sui  birilli  e  pèrdi  dei  punti. 

CARAMBOLATA,  s.f.  Tiro  di  carambolo.  Bèlla  caram- 
bolata. 

CAR.1MB0L0,  e  popol.  CAKA31BÒL0,  sin.  Nel  giòco 
del  biliardo  si  fa  carambolo  quando  la  palla  tirata  dal 

giocatore  va  a  colpirne  due.  §  Scherz.  Di  chi  va  a  bàt- 
tere in  una  persona  dopo  aver  picchiato  in  un'alti'a. 

Ò  fatto  carambolo.  Stamani  non  fai  che  tirar  ca- 
ramboli. §  Carambolo  francefe.  Biliardo  senza  bilie 

dove  no'i  si  fa  che  partite  di  caramboli. 
<;ARAMÈLLA,  s.f.  Pasticca  di  zùcchero  candito.  §  Frutto 

ricopèrto  di  una  cròsta  di  zùcchero  candito. 
CARAMELLAIO,  s.m.  Chi  fa  o  va  a  véndere  caramèlle. 
CARAMELLARE,  tr.  Dare  allo  zùcchero  una  leggèra 

cottura  per  cui  si  rapprènde  e  si  cristallijga.  §  p.pass. 
Caramellato. 
CARAMENTE  ,  avv.  da  Caro.  Ti  abbràccio  ,  ti  saluto 

carameìite. 

CARATELLETTO  -  INO  ,  dim.  di  Caratèllo.  Un  cara- 

tellino  di  onarsalla,  un  caratellino  d'aleàtico. 
CARATÈLLO  ,  s.m.  Vafo  da  vino  in  forma  di  botte, 

ma  assai  più  piccolo.  E  il  liquore  che  contiene.  Un  ca- 
ratèllo per  il  vin  santo.  Un  caratèllo  d'aleàtico.  §  Sulle 

navi  s'adòprano  anche  per  sòlidi. 
CARATELLÙCOIO,  s.m.  dim.  vilif.  di  Caratèllo. 
CARATISTA,  s.m.  Chi  à  un  carato  con  una  società  in 

accomàndita. 

CARATO,  s.m.  Peso  di  quattio  grani  aSato  dai  gioiel- 
lièri per  pesare  i  diamanti,  le  pèrle,  le  piètre  preziose. 

§  Ciascuna  delle  ventiquattro  parti  uguali  in  cui  si  di- 
vide r  óncia  (gr.  1,179)  pesando  Tòro,  per  indicar  quanto 

metallo  puro  contenga  e  quanta  lega.  §  Òro  a,  o  di  ven- 
tiquattro carati.  Òro  purissimo.  §  Fig.  Galantòmo  di 

ventiquattro  carati.  §  Parlandosi  d'  òro   spesso  si  sot- 

CARACÒLLO,  s.m.  Movimento  che  fa  la  prima  fila  d'uno 
squadrone  per  lasciar  libere  le  seconde  di  tirare  (F.  Ang.). 
§  Passeggiata  (Nòt.  Malm.  Cr.).  §  V.  Caracò  (Magai.  T.). 
CARACÒRA,  s.f.  Bastimento  leggèro  che  gli  Olandesi 

adòprano  nell'  ìndia  per  il  cabotàggio  (L.).  §  Sórta  di 
nave  fràgile  commessa  di  tàvole,  non  confitte  con  chiòdi, 
ma  debolmente  incastrate  (Bàrt.  Veratt.). 
CARADÀ,  s.m.  Sòrta  di  tabacco  (Vign.). 
CAR.VDBIO,  s.m.  T.  iìool.  Uccèllo  del  gènere  dei  pivièri 

(Plut.  T.).  §  Gli  antichi  chiamavan  così  un  uccèllo  che 

à,bita  vicino  alle  cadute  d'acqua  (Minèr.ì. 
C.IBAFFA ,  s.f.  Far  la  caraffa.  Spècie  d' incantésimo 

per  cui  si  pretendeva  in  una  caraffa  far  comparire  om- 
bre di  mòrti  o  di  assènti  (Nòt.  Malm.  Cr.). 

CARAFFÈLLA,  s.f.  dim.  di  Caratfa. 

CARAFFO,  s.m.  Volume  d'un  flùido  'Soder.  oh.). 
C.iRAGAKA ,  s.f.  Gènere  di  leguminose.  Le  sue  fòglie 

si  ùSano  per  tinta,  la  scòrga  per  funi  (Targ.  Gli.  L.). 
CARAGJÌÒLA,  C.\RAGNÒLO.  V.  CaracÒ  (T.). 
CARAGOLARE,  intr.  Caracollare. 
CARAGÒLO ,  s.m.  V.  Caracò  (T.).  §  Caracòllo  (Rig.). 

§  Antic.  Arnese  da  cavar  bottoni  nelle  artiglierie  (L.). 
C.ÌR.UBI,  s.m.  pi.  Pòpoli  selvaggi  (T.). 
CARAIÈMA,  s.f.  Raccòlta  delle  future  rivelazioni ,  Li- 

bro dei  Persiani  (L.). 
CAR.iMBOLA,  s.f.  Carambolo  (F.  e  F.  Rig.). 

CARAMÈLA,  s.f.  Ciaramèlla  (Gh.K  II  T.  non  l'ap- 
prova. 
CARAMELATI,  s.m.  pi.  Spècie  di  composti  salini  (T.). 

tintènde  Carato,  òro  a  dir.iòtto.  L'oro  a  ventiquattro  è 
tròppo  malleàbile.  §  Capitale  d'un  sòcio.  Più  tom.  Azione. 
CAR4TTEB.À.CCI0  (pi.  Caratteracci),  pegg.  di  Caràt- 

tere. Brutto  caràttere.  Scrive  con  un  caratteraccio  im- 
possìbile. %  In  sènso  mor.  Caratteraccio  bifbètico,  no- 

ioso, seccante.  %  La  persona  stessa.  È  un  caratteraccio. 
CAR.ÌiTTERE,  s.m.  Le  lèttere  con  gli  annèssi  segni 

ortogràfici,  che  ùSano  i  tipògrafi  per  stampare.  Incifore, 
Fonditore,  Fonderia  di  caràtteri.  Le  mostre  del  ca- 

ràttere. Scegliete  la  carta,  e  il  caràttere.  Provvedete 
il  caràttere.  Maìica  il  caràttere.  Ci  vuol  del  caràttere. 
Caràtteri  appò/iti.  fu/i  appofitamente.  Caràttere  uòvo, 
vècchio,  tròppo  ufato,  consumato,  /mussato,  lógoro, 
distinto,  tondo,  ìnilito,  giallo,  rugginoso.  Caràtteri 
cubitali,  madornali.  Caràttere  spiccato,  grande,  di- 

steso, nitido,  Sbiadito,  elegante,  grasso,  spallato,  leg- 
gibile, difficile.  Caràttere  corsivo,  maiùscolo,  mimi- 

scolo,  cicero,  diamante,  filofofia,  garamone,  garamon- 
cino, antico,  greco,  romano,  imperiale,  itàlico,  gòtico, 

clàssico,  egiziano,  aldino,  normanno ,  latiìio  ,  elzevi- 
riano o  elgevir,  lettura,  mignona,  nompariglia,  pari- 

gino ,  reale ,  Silvio ,  festino ,  tèsto  gi-òsso.  %  Cai-àttere 
mòbile,  fisso.  Liventore  de'  caràtteri  mòbili,  primo 
passo  aWinrenzione  della  stampa,  fu  Panfilo  Castaldi 

da  Feltrc.  i  Decifrare  i  caràtteri  d'un' iscrizione,  d'un 
libro  antico.  §  Mòdo  particolare  con  cui  uno  forma  le 
lèttere,  scrivendo.  Caràttere  bèllo,  brutto, inintelligibile. 
Caràtteri  biflaccUi.  Tu  ài  un  caràttere  impossibile. 

Chi  c'intènde  in  questo  caràttere Y  Caràttere  del  du- 
gènto,  del  trecènto.  I  còdici  sjiesso  si  riconóscono  dal 
caràttere.  Mi  scrisse  di  suo  caràttere.  Più  com.  Di  suo 
pugno.  §  Segno  che  serve  a  rappreSentare  suoni,  còse, 
idèe.  Caràtteri  geroglifici,  fonètici,  misti.  Le  màndrie, 
le  razze  dei  cavalli  sono  spesso  distinte  da  caràtteri 

iìnprèssi  in  un'anca.  %  La  scrittura  stessa.  Son  privo 
de' vòstri  caràtteri.  Aspètto  ansiosamente  i  vòstri  ca- 

ràtteri. Non  pop.  §  Scrivere  a  uno  di  buon  caràttere 
e  più  com.  di  buon  inchiòstro.  Chiaro ,  franco,  apèrtis 

vèrbis.  g  Fig.  enf.  A  caratteri  di  sangue,  d'oro.  Le 
vòstre  paròle  snll'  Italia  vorrei  scriverle  in  Campi- 

dòglio a  caràtteri  d'oro.  La  stòria  della  liberta  d'un 
paefe  è  s2Jesso  scritta  a  caràtteri  di  sangue.  §  T.  teol. 
Qualità  incancellàbile  imprèssa  da  alcuni  sacramenti. 
Caràttere  battefimale,  sacerdotale.  §  Qualità,  Mandato 
che  uno  rivèste.  È  andato  a   Berlino  con  caràttere 

CAUAMELE,  s.m.  T.  chim.  Uno  dei  prodotti  che  s'in- 
genera dallo  zùcchero  per  azione  del  fòco  (T.). 

CARAMÈLLA,  s.f.  Cennamèlla  (Miràc.  Mad.  Gh.). 
CARAMENTE,  avv.  Pregare,  Raccomandare  caramente 

(Bocc.  Car.  Cr.).  g  Vender  caramente.  Vender  caro  (Cr.). 
CARAMÓGIO,  s.m.  Persona  pìccola  e  contraffatta  (Rèd. 

Dat.  Fag.  Bisc.  Cr.i.  §  Bàbbèo  (Brace.  Cr.;. 
CARAMÙGIA ,  s.f.  Spècie  di  coucliìglia  del  Brajilo 

(Vign.). CAR.VMl'.SALE ,  s.m.  Vascèllo  turco  ,  quadro,  da  mer- 
canzie con  poppa  assai  alta  (T.). 

CARAMU.SAL1N0,  s.m.  dim.  di'CaramuSale  (T.). 
CARAML'SCI\A  (AXDARK  IN).  Andar  perduti  (Salv.Gh.). 
CARAMUSSALE,  s.m.  V.  Caramusale  (Rig.j. 
CARANA,  s.f.  Réjina  ottenuta  dalla  Bursera  gummì- 

fera  e  ujata  in  medicina  (L.). 
CARÀNCOLA,  s.f.  T.  pist.  Pretèsto,  Cavillo  per  non  man- 

tenere un  patto.  Codeste  son  caràncole  bèll'e  bòne  {P.). 
CARANCOLAKK,  intr.  T.  pist.  Far  caràncole  (P.). 
CARANGAUE,  intr.  T.  mar.  Lavorare,  Operare  iVign.). 
CARANTANO,  s.in.  Moneta  di  rame  austriaca  (Giorg.). 

CARANZA  ,  s.f.  Pianta  i  cui  frutti  infuSi  nell'  òlio  son 
medicinali  e  i  lùppoli  sèrvon  per  una  spècie  di  birra  (T.). 
CÀRAPA,  s.m.  Albero  della  Guiana  (L.). 
CARAP.iCE,s.ra.  T.  ̂ jool.  Gùscio  delle  testùggini  (Vign.). 
CARAPIGNA,  s.f.  T.  luce.  Sorbettièra  (Gajg.  P.). 
CAR.VPIGNARSI,  intr.  pron.  Attaccarsi,  Lusingare  uno 

a  fine  di  cavarne  ùtile  (Bocc.  Cr.).  §  Per  il  Diez  e  il  Ci. 

CTi-affignare  (P.i.  §  tr.  T.  luce.  Fare  il  sorbetto  (F.). 
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■  d'amhasciatore.  Più  com.  In  qualità.  §  Con  uu  po' d'i- 
ronia. Nel  suo  caràttere  d'accadèmico,  d'istoriògrafo. 

di  tribuno.  Nel  suo  caràttere  dì  droghière,  di  ciabat- 
tino. §  ìndole ,  Sentimento  predominante  nella  perso- 

na. Caràttere  violènto,  leggiero,  fiacco,  sfibrato,  spre- 
gévole,  vanitoso.  Buono,  Cattivo  caràttere.  Bèi  ca- 

rattere. Brutto  caràttere.  %  Un  uomo  di  caràttere. 
Fermo,  Risoluto.  §  Senza  caràttere.  Volùbile,  Senza  di- 

gnità. ^'  Caràtteri.  1  caràtteri  divèrsi  nel  sènso  morale 
rappresentati  nella  stòria,  nell'arte.  I  caràtteri  di  Teo- 
fvasto.  I  caràtteri  stòrici  del  Cantil.  Il  carattere  del- 

l'Orlando nel  poema  dell'Ariosto,  di  Enea  in  quello 
di  Virgilio.  È,  Non  è  in  caràttere.  Mantenersi,  Stare 
in  caràttere.  Falsare  il  caràttere.  Non  à  un  caràttere 
siriccato,  vero,  ben  delineato.  Il  Bugiardo  del  Goldoni 
e  un  caràttere  benìssimo  ritratto.  ^  Commèdia  di 

caràttere.  Quella  che  si  occupa,  più  che  dell'intréccio, 
di  rappresentare  il  caràttere  de'  personaggi.  Òggi  la 
comvièdiu  di  caràttere  è  andata  giù.  ina  dovrà  risór- 

gere. §  L'attore  rènde,  non  rènde  bène  il  caràttere  del 
personàggio  che  rapprefènta.  §  La  scèna,  i  vestiari, 
gli  accessòri  del  quadro,  dello  spettàcolo,  sono,  stanno 
0  nò  in  caràttere  col  tèmpo,  coi  personaggi.  §  Pittore, 
Scultore,  Scrittore  che  studia  o  nò  il  caràttere  delle 

ììersone,  de' tèmpi,  de' luoghi  che  intènde  rapprefen- 
tare.  §  Della  mùsica.  Miifìca  di  ìné^go  caràttere.  Tra 
il  sèrio  e  il  buffo.  |  Cantante  di  mèggo  caràttere.  Che 
sostiene  una  parte  giocosa,  ma  non  caricata.  §  Tenore 
■di  viè^io  caràttere.  Dì  voce  àgile,  a  cui  si  conviene 
più  specialm.  il  canto  brillante,  l'opera  buffa.  §  Passo 
di  caràttere.  Che  attrae  l' attenzione  in  un  pèzzo  di 
mùsica.  §  Ballo  di  vieggo  caràttere.  Dove  c'è  jiiù  danza 
che  mimica.  §  ellitt.  In  caràttere.  Sul  sèrio,  In  paròla 

d'onore.  Vestito  cosi,  tn  caràttere  tu  stavi  bène.  Più 
com.  In  2Jaròla.  ̂   Caràtteri.  I  segni  ai  quali  una  còsa 
si  riconosce.  Poefia  che  à  tutti  i  caràtteri  dì  quelle 

del  secènto.  Caràtteri  costanti,  generali,  specifici,  d'a- 
nimali, di  piante,  ecc.  Caràtteri  dei  pianeti.  Ogni  età, 

ogni  pòpolo,  ogni  paefe  à  i  suoi  caràtteri.  Racconto 
che  à  tutti  i  caràtteri  del  vero.  §  Fifonomia  che  à  un 
caràttere  spiccato.  I  divèrsi  caràtteri  dello  stile.  Ca- 

ràttere ùmile,  alto,  mediano.  Pittura  in  cui  spicca  il 
caràttere  lombardo,  il  caràttere  vèneto,  della  scuola 

fiorentina.  Edifizio  che  à,  un  caràttere  d'arcìtitettura 
conveniènte  al  suo  ufo.  Caràttere  sèrio,  dignitoso,  con- 

CABAPINA,  s.f.  T.  sen.  Rosa  (F.).  §  Òlio  amaro  della 
càrapa:  serve  per  àrdere,  per  frizioni,  ecc.  (L.). 
CARAPPO ,  s.m.  Tu  mi  fai  castrofica  per  caruppo. 

Tu  mi  rèndi  mal  per  bène  (Patàff.  F.). 

CABAPUZZA,  s.f.  Sòrta  d'armatura  moresca  (F.). 
CARATA,  s.f.  Carato  (Br.  Lat.  T.).  §  Frutto  del  car- 

rùbio{F.i   plalattia  della  pèlle,  nella  Nova  Granata^L). 
CARATANTE,  s.m.  Caratista  (F.). 
CAK.ATARE  ,  tr.  Pesare  a  carati  o  fino  a  uu  carato 

(F.).  §  Determinare  la  quantità  dei  carati  dell'  oggetto 
esaminato  (Biring.  T.).  |  Fig.  Esaminare  minutamente 

(  Varch.  Or.).  §  Delle  dimensioni  d'  un  còrpo  lavorato  a 
màcchina  che  non  si  determinano  colle  miSure  ordinà- 

rie, ma  si  prènde  per  unità  la  sua  dimensione  princi- 
pale ,  come  in  un  pezzo  d' artiglieria  il  diàmetro  della 

palla,  in  una  màcchina  a  vapore  il  diàmetro  del  cilin- 
dro motore  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Cakatato. 

CARATELL.ANTE,  s.m.  Operaio  che  prepara  le  aringhe 
Belle  botti  (L.). 
CARATO,  s.m.  Grado.  I  carati  della  perfezione  {Ua,ga.l. 

Bàrt.  Rèd.),  USab.  §  T.  mar.  La  costruzione  del  basti- 
mento e  il  suo  valore  si  dividono  in  ventiquattro  ca- 

rati. §  L'interèsse  che  ne  anno  i  proprietari  (Gh.). 
GABATTÉ,  s.m.  Caràttere  (Jac.  TOd.  Nann.). 
CABÀTTERA,  s.f.  Caràttere  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CARÀTTERE,  s.f.  pi.  Le  caràttere  segnate  (Pulc.Kanji.) 

CARÀTTERE ,  s.m.  Caràttere  d' agùglia.  Cubitale 
CPallav.  Or.).  §  Caràtteri  da  àbbaco.  Nùmeri ,  Cifre 

(Bàrt.  T.).  §  Òpere  d'timil   carattere.  D' umil   natura, 

veniènte,  sconveniente  al  soggètto.  Casa  che  d  un  ca- 
ràttere  da  cimitèro.  Chièfa  con  un  caràttere  teatrale. 
CARATTERINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Caràttere,  fuori  che 

nel  signif.  teol.  Caratterino  fino,  chiaro.  Il  Guerrazzi 
aveva  un  caratterino  da  signora. 
CARATTERISTA,  s.m.  Attore  che  fa  nelle ■  commèdie 

una  parte  notévole  per  singolarità  di  contegno ,  di 
mòtti  e  di  facèzie.  Il  Ricci  èra  xm  vero  caratterista. 
Benché  paian  sinònimi  Caratterista  e, Brillante,  que- 

st'ultimo à  più  delle  parti  mèramente  facète,  l'altro  an- 
che sèrie,  e  segnatam.  alcune  parti.  Cé/are  Rossi  e  un 

caratterista,  non  è  un  brillante. 

CARATTERISTICA,  s.f.  Segno  per  cui  una  còsa  si  di- 

stingue da  un'altra.  Un  còrpo .  Un  minerale.  Una  ma- 
lattia à  le  tali  e  tali  caratteristiche.  %  T.  mat.  Ca- 

ratteristica d'un  logarimmo.  Il  nùmero  intero  che  en- 
tra in  un  logarimmo. 

CARATTERISTICO,  agg.  Di  quanto  forma  il  caràttere 

d'una  còsa  per  cui  si  distingue  da  un'altra.  Ogni  sè- 
colo d  il  Sito  gènio  caratteristico.  Proprietà  caratte- 

ristiche dell'acqua  pura.  Periodo  caratteristico.  Segni 
caratteristici.  §  T.  gramm.  Di  quella  lèttera  che  nella 
formazione  dei  vèrbi,  o  nella  declinazione  dei  nomi, 

serve,  a  caratterijgarli,  a  distinguerli.  L'F  é  caratteri- 
stica nei  derivati  e  comjwsti  di  Fàcio.  L'S  è  caratte- 

ristica del  plurale  nei  nomi  francefi.  g  T.  muS.  La 
ilòta  Caratteristica.  Nel  canto  fermo  quella  ribattuta 

che  si  fa  sentire  nell'  intonazione  di  un  pèzzo  cantà- 
bile, e  in  generale  quelle  senza  cui  un  tòno  o  un  mòdo 

può  confóndersi  con  un  altro. 
CARATTERI^iijARE,  tr.  non  molto  pop.  Di  ciò  che 

distingue  una  còsa  dalle  altre,  ne  forma  il  caràttere 
pròprio.  Cèrti  sintomi  caratterizzano  una  malattia, 
cèrte  azioni  un  uomo.  Epiteto  che  caratteri^ga.  Il 
pòpolo  sa  caratteriiiare  gli  uomini,  i  tèmpi  con  un 
mòtto,  con  una  fra/e.  Gli  uomini  aprèndo  bocca  s 
caratteriggan  da  sé.  §  p.  pass.  Caratterizzato. 
CABATTERONE,  accr.  di  Caràttere,  scrittura.  Un  ca- 

ratterone  c/ie  si  lègge  da  lontano  un  miglio. 
CARATTERÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Caràttere.  Un 

caratterùccio  ìjòco  spiegato.  %  Dello  scritto  Un  ca- 
ratteriiccio  rabberciato  olla  mèglio. 
CARAVÈLLA,  s.f.  T  mere.  Nave  non  molto  grande, 

ma  veloce.  Colombo  2ìarti  alla  scopèrta  d'America  con tre  caravèlle. 

come  Mùngere  e  altri  lavori  rùstici  (Fior.  T.).  §  Qualche 

caràttere  (sòrte,  spècie)  d'artiglierie  (Mach.  Gh.). 
CARATTER1.SMA,  s.m.  Etologia  (Sèn.  Gh.). 

CARATTERl^.MO,  S.m.  Ujo  di  caràtteri  o  abbrevia- 
ture (T.). 

CABATTERI;^;^ARE,  tr.  Dicliiarare solènnemente  (Rig). 

§  Formare  i  caràtteri  della  scrittura  (Bellin.  T.). 
OABÀTTERO,  s.m.  Caràttere  (Salv.  Nann.). 
CAR.ÀTTOLA,  s.f  Baj.^ècola  (Nov.  sen.  T.). 

CARAVANA.  'V.  CAROVANA  (Or.). CARAVANEGGIARE,  intr.  Andare  in  carovana  (T.). 
CARAVÈLLA,  s.f.  Capra  (Genuini  F.).  §  agg.  Spècie  di 

pera  d'autunno  (Car.  T.).  §  Spècie  di  còlla  fatta  di  moz- 
zature, musetti,  peducci,  nèrvi  e  sim.  (T.). 

CARAVÈLLO.  V.  Carovèlla  (Cr.). 

CARRA.M.1IAT0,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'acido 
carbàmmico  (T.). 

CARIJÀMMICO,  agg.  D'acido  clie  si  forma  tra  gli  ele- 
menti dell'ammoniaca  e  dell'acido  carbònico  (T.). 

CARB.À.MM1D0,  s.m.  T.  cliini.  Prodotto  della  scompo- 

sizione dell'acido  clorossicarbònico  coU'ammoniaca  IL.). 
CARBA.SO,  s.m.  Velo,  Vesta  sottile  (Volg.  En.  T.).  S 

Manto  di  lino  (Andr.  Lane.  T.).  §  Vela  di  mare  (Rig.). 

CARBA;C0TAT0.  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'acido 
carbagòtico  (T.). 

C.ARBAiiÒTICO,  agg.  Àcido  che  si  forma  dall'azione 
dell'acido  nitrico  sul  catramo  li  sull'aloe  (T.), 
CARBIUO,  s.m.  T.  chini.  Composto  di  carbònio  e  idrò- 

geno (L.j. 
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CARBONAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  fa  il  carbone,  che  si 
fa  a  catasta,  a  buca.  %  La  catasta  stessa  delle  legiie 
disposte  per  bruciare,  fatta  a  còno  e  ricopèrta  di  piòte 
e  piallacci.  Bèlla  carbonaia,  gròssa,  piccola,  -nie^^gana. 
§  La  piazza  della  carbonaia.  L'  àrea  spianata  dove  ci 
si  fa  la  carbonaia.  §  Rocchina  o  Rocchélla  della  car- 

bonaia. I  pali  piantati  in  tèrra  e  legati  insième  con 
delle  ritòrtole,  per  tener  la  catasta.  §  Pelliccia  della 
carbonaia  Suolo  o  strato  di  piòte  e  piallacci  che  ricò- 

pre la  carbonaia.  §  Bocca  della  carbonaia.  Apertura 
di  sopra  per  cUi  si  dà  fòco  alla  carbonaia.  %  Buchi  della 
carbonaia.  Che  si  fanno  per  sfogo  della  carbonaia,  g 

T.  scherz.  Prigione.  'Te  l'anno  messo  in  carbonaia.  § 
Pare  una  carbonaia.  Di  stanza  dove  anno  fumato 

molto,  t;  Fuma  com'una  carbonaia.  Di  chi  fuma  molto. 
Più  com.  Fuma  com'un  cammino. 
CARBONAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  o  pòrta  a  vender 

carbone.  Chi  lo  vende  in  città  più  com.  Bracino.  §  Nero 
come  tm  carbonaio.  Pare  un  carbonaio.  Di  chi  è  sù- 

dicio nel  viSo  e  nelle  mani. 
CARBONARI.S.MO,  s.m.  non  com.  spreg.  I  Carbonari. 

Quanto  si  riferisse  all'organamento  dei  Carbonari. 
CARBONARO,  s.m.  T.  stòr.  Ascritto  alla  società  dei 

Carbonari  che  ebbe  gran  parte  nella  rivoluzione  italiana 
di  qnesto  sècolo.  I  carbonari  del  21. 
CARBONATO,  s.m.  T.  chim.  Nome  genèrico  dei  sali 

formati  dall'  àcido  carbònico  colle  baSi.  Carbonato  di 
potassa,  di  magnéfia,  eli  barile,  di  calce. 
CARBONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Carbone.  Metti  due  car- 

boncèlli  nella  buca. 

CARBÓNCHIO,  s.m.  Rubino  di  colore  molto  acceso.  § 
T.  mèd.  e  vet.  Bolla  di  natura  maligna.  §  T.  agr.  Ma- 

lattia del  grano. 
CARBONCINO,  s.m.  dim.  di  Carbone. 
CARBONE ,  s.m.  Pèzzi  di  legna  o  spaccata  o  in  ton- 

dèlli naturali,  fatta  còcere  lentamente  in  buca  o  in  car- 
bonaia ,  dove  prènde  un  color  nero  e  pèrde  molto  del 

suo  peso.  Carbone  di  piòppo,  di  castagno,  di  quèrcia, 
di  léccia.  Carbone  di  simcco ,  e  più  com.  di  squarto, 
trito.  Carbone  da  fabbri,  da  cucina.  Il  carbone  di  ca- 

stagno si  spènge  facilmente.  §  Ogm  prodotto  vegetabile 

CARBONAIA,  s.f.  Carbonièra  (Cr.).  g  T.  mil.  Fòsso 
lungo  le  mura  della  città  (Ang.). 
CARBONAIO,  agg.  Che  pòrta  carbone.  Vascèlli  cor- 

donai (.\lgar.  Grh.). 
CARBONAIÒLO,  s.m.  Carbonaio  (Cerqu.). 
CARBONARA,  s.f.  Carbonaia  (F.). 
CARBONARO,  s.m.  Carbonaio  (Braccio!.  Gh.).  Vive  a 

Pist.  e  in  altre  parti  di  Tose.  (P.).  ̂   agg.  Arèna  carbo- 

nara. Sòrta  d'arèna.  Carbnnculus  (Soder.  Gh.). 
CARBONATA,  s.f.  Carne  di  pòrco  ben  salata,  còtta  sulla 

gratèlla  o  nella  padèlla  (Sacch.  Bèrn.).  §  Ridurre  in 
carbonata  uno.  Bruciarlo  (Corsin.  T.).  §  Vada  il  mojido 
in  carbonata  [sur  un  lieo]  (Salvia.  Malm.  Gh.). 
CARBONCELLA,  s.f.  Carbónchio  (Rig.). 
CARBONCÈLLO,  s.m.  T.  vet.  Lo  stesso  che  Cancro  vo- 

lante (T.).  §  Carbónchio,  giòia  (Tàv.  Rit.  Om.  S.  Gr.  Cr.). 
§  Carbónchio,  bolla  (M.  V.  Rèd.  Cr.). 
CARBONCllIARKjintr.  Prèndere  il  carbónchio  (Làur.T.). 
CARBÓNCHIO,  s.m.  Sòrta  di  rena  molto  calda  e  quaii 

simile  al  carbone  (Bàrt.  Cr.  Gh.). 
CARBONCHIO.SO,  agg.  Abbruciato,  Riarso  (Cresc.  Or.). 

I  Di  grano,  Malato  di  carbónchio  (T.).  §  Di  terreno,  Che 
abbonda  di  carbónchio  (Rig.). 

;     CARBÓ.VCOLO,  s.m.  Carbónchio  (Pallàd.  Bibb.  T.). 
CARBÓSCULO,  s.m.  Carbónchio  (.Cr.). 
CARBONE,  s.m.  Prov.  Òcchi  accesi  come  due  carboni. 

%  E'  fan  come  il  carbone  che  tigne  o  cuoce  [che  scòtta 
o  tinge]  (T.).  §  Carbone  del  fòco  [di]  (Legg.  Tob.  T.).  § 
Carbone  spènto.  Còsa  che  pèrda  tròppo  al  paragone  con 
altra  (D.).  §  A  mifura  di  carboni  [di  carbone]  (Malm.  Cr.). 
§  T.  chir.  Carbone  di  fòco  [E  jttone  di]  (Ségn.  T.).  ̂  
Carbónchio ,  giòia  (Dittam.  Cr.).  §  Carbone  di  tèrra 
[fòssile]  (F.).  §  T.  chim.  Carbone  animale.  Carbone  che 

0  animale  può  ridursi  in  carbone.  |  Carbone  di  cèrro. 
Fatto  di  tondèlli  di  cèrro,  eccellènte  per  la  cucina.  § 
Carbone  in  cannèlle.  Di  rami  non  tanto  gròssi  e  còtti; 
spezzati,  ma  non  spaccati.  §  Carbone  di  squarto.  Di 
legna  spaccata  colla  scure.  Il  carbonaio  questa  vòlta 

m'à  portato  tutto  squarto.  §  Carbone  fòrte,  dolce.  Di 
legno  più  dènso  o  meno ,  cosi  più  o  meno  fàcile  a 
prèndere  e  a  spengersi.  Carbone  che  briicia  bène,  che 
schizza,  che  à  fumi  (quando  è  mal  còtto).  Un  tizzo  di 
carbone.  Una  balla  di  carbone.  §  Un  carbone.  Due  car- 

boni. Pèzzo  0  Cannèllo  di  carbone  acceso  o  nò.  §  Un 
carbone.  Due  carboni  di  fòco.  Uno  o  due  pèzzi  di  car- 

bone acceso.  §  La  buca  del  carbone.  Quella  in  cucina 
sotto  il  cammino.  §  Èsser  come  il  Ciirbone  o  come  la: 
2}adèlla:  o  tinge  o  scòrte.  Di  persona  da  non  praticarsi. 
§  Di  ragazzo  manesco ,  che  sèmpre  ne  fa  qualcuna.  § 
Farci  un  segno  col  carbón  bianco.  Non  ci  tornar  più. 

Ti  sèi  fatto  scòrgere,  ma  in  quella  casa  ci  jìuoi  far- 
mi segno  col  carbón  bianco  o  una  croce.  §  Segnarla  col 

carbón  bianco.  Non  avvenir  più.  Quando  dirà  una  veri- 
tà, una  còsa  giusta,  segnatela  col  carbón  bianco.  %  Nero 

come  il  carbone.  A  le  mani  e  il  vi/o  come  il  carbone. 
%  ¥ìg.  Aveva  cèrto  qualcòsa  per  il  cajìo:  gli  èra  nero 

come  il  carbone.  §  Va'  all'infèrno  a  far  carbone  !  im- 
precazione scherzosa.  §  Carbón  fòssile.  Carbone  mine- 

rale. §  Carbone.  Malattia  del  grano.  ̂   M.  avv.  A  mifura 

di  carbone.  Misurando  all'ingrosso,  senza  badar  tròppo 
per  il  sottile  :  la  merce  oltrepassi  pure  la  miSura.  §  An- 

che fig.  I  mèriti  altrui  colla  biluncia  dell'orafo,  i  suoi 
a  peso,  a  mifura  di  carbone.  Non  pop. 
CARBONÈLL.A,  s.f.  Carbone  molto  trito  o  Brace  molto 

gròssa. CARBONERIA ,  s.f.  spreg.  non  com.  I  Carbonari.  Fu 
accufato  di  carboneria. 
CARBONETTO,  s.m.  Qualità  di  corallo  rosso  cupo.  Un- 

vezzo  di  carbonetto.  i  Rosso  come  il  carbonetto. 
CARBÒNICO,  agg.  T.  chim.  Di  àcido,  òssido,  ecc  ,  che 

anno  a  radicale  il  carbònio.  §  Gas  carbònico.  Carbònio, 
allo  stato  gassoso. 

CARBONIÈRA,  s.f.  Stanza  o  Buca  dove  si  tiene  il  car- 
bone. Pòrtalo  dalla  carbonaia  alla  carbonièra. 

si  fa  cogli  òssi,  col  sangue,  colla  carne  muscolare,  e  ia 
gèn.  con  qualunque  còrpo  di  natura  animale  (T.).  §  — 
metàllico.  Varietà  di  carbone  che  si  ricava  da  sostanze  ■ 
che  si  fóndono  prima  di  carbonijgarsi  (L.).  §  —  di  làm- 

pada. Sòrta  di  nero  fumo  (L.).  §  —  j^làstico.  Impasto 
di  carbone  di  legno,  carbone  animale,  segatura,  catrame 
di  carbón  fòssile ,  asfalto  e  fuliggine ,  che  costituisce 
una  sostanza  dura  e  porosa,  e  serve  principalm.  a  fare 

dei  iìltri  per  1'  acqua  (L.).  §  —  rosso.  Sòrta  di  carbone 
mal  còtto  ,  che  serve  mèglio  a  cèrte  indùstrie  e  spècie 
nella  fabbricazión  della  pólvere  (L.).  §  —  di  torba.  Re- 

siduo della  torba  sottoposta  a  un  riscaldamento  suffi- 
ciènte a  strigare  le  matèrie  volàtili  che  può  dare  (L.). 

§  —  bianco.  Gèsso  (Cennini.  F.).  §  Negro  di  carbone  [Nera  ■ 
com'ilj  (F.).  §  Piccolo  cannèllo  di  carbone  ordinariam. 
di  sàlcio,  còtto  in  una  special  manièra  per  disegnare  (T.). 
CARBONÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  pera  (F.  Cr.). 
CARBONÌCCIO,  agg.  Che  tira  al  nero  (Soder.  Gh.). 
CARBONIÈRE,  s.m.  Carbonaio  (Alam.  Gh.  Cit.  T.). 
CARBONÌGIA,   s.f.   Pólvere  di  carbone.   §  Carbonèlla 

(Biring.  Gli.). 
CARBONILE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Carboaièra. 
CARBOSINO,  s.m.  Cosi  nelle  allumière,  Chi  deve  pu- 

lire via  via  che  bisogna  le  fornaci  (Targ.  Gh.). 
CARBOMTE  ,  s.m.  T.  chim.   Carbònio  quasi  puro  che 

si  trova  nei  depòsiti  di  diamanti  (L.). 
CAltBONOSO  ,  agg.  Di  composto  con  carbònio  (T.). 
CARBUNCO  e  CARBrNCHlO,  s.m.  Carbónchio  (Cóccli. . 

T.  Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
CARBÌJNCOLO  e  CARBÙNCULO,   s.m.    Carbónchio  (B. 

Fr.  Giord.  Cresc.  Cr.). 
CARBUNCOLOSO .  agg.  Di  terreno  che  à  gran  còpia 

di  carbonchi  (Gh.). 
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CARIÌONÌFEUO,  agff.  Di  terreno,  Che  à  depòUti  natu- 
rali di  carbón  fòssile.  L'Inghilterra,  il  Belgio,  la 

Priissia.  chino  terreni  carbonìferi. 

CARBÒNIO,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  sémplice  che  entra  in 
grandi  proporzioni  nella  compojizione  delle  piante. 
CARBOM;^;^ARE ,  tv.  e  intr.  pron.  Ridurre  o  Ridursi 

allo  stato  di  carbone.  Carboniggare  un  palo  da  ficcare 

tn  tèrra  perché  si  consèrvi.  §  p.  pass,  e  agg.  C.\RB0- 
Ni^^^ATO.  Le  travi  carbonig7,ate  nell'incèndio. 
€ARB0NI;2ijAZI0NE,  s.f.  non  oom.  Il  carbonijgare. 

CARBURO,  s.m.  T.  chim.  Ogni  còrpo  prodotto  dal  car- 
bònio in  combinazione  coi  metalli  o  metallòidi.  Carburo 

di  piombo.  Carburo  metàllico  importante  è  l'acciaio. 
CARCA.ME,  s.m.  Il  cadàvere  dell'animale  spolpato.  | 

Spreg.  per  ribrejjo  e  schifo.  Del  cadàvere  umano.  §  An- 
che d'uomo  0  dònna  vivi,  per  ingiùria. 

CARCASSA  ,  s.f.  Le  ossa  che  formano  Li-  cavità  del 
petto  ,  spècie  negli  animali.  §  E  più  specialm.  11  petto 

del  pollo  tòlti  gl'interiori  e  la  parte  carnosa.  Co«y»-aie 
dne  carcasse  di  pollo  per  metter  nel  bròdo.  §Persimil. 
Ossatura  d'  una  nave  o  Nave  in  cattivo  stato.  ̂   Ar- 

matura del  bidè.  Non  com.  §  Di  persona  sfatta,  mal 
andata.  Dio  che  carcassa  à  spofato!  §  Proièttile  di 
fèrio  pièno  di  pólvere,  granate  e  sìm. 
CARCERARE  ,  tr.  Incarcerare  ,  Metter  in  carcere  per 

un  tèmpo  non  determinato  o  piuttòsto  lungo.  Più  che 

altro  ne' tèmpi  comp.  Fio  carcerato  per  ingiùrie.  §  p. 
pr.  Carcerante,  non  com.  §  p.  pass.  Carcerato  § 
sostant.  Vifitare  i  carcerati.  Lemòfine  per  i  carcerati. 
CARCERARIO,  agg.  non  com.  Che  riguarda  le  carceri. 

Riforme,  Guàrdie  carceràrie.  Ordinamenti  carcerari. 
CARCERATORE,  s.m.  non  com.  Chi  o  che  incarcera. 
CARCERAZIONE,  s.f.  Il  carcerare  ,  Imprigionamento. 

Minacciare,  Ordinare  la  carcerazione. 
CARCERE ,  s.m.  e  f.  (al  pi.  solam.  femm.).  Luogo 

dove,  si  rinchiudon  persone  per  decreto  dell'  autorità. 
Prima  c'èra  la  carcere  per  i  débiti.  L'anno  messo  in 
carcere  per  sospètti  politici.  Condurre,  Menare  in 
carcere.  Morire  in  carcere.  Soffrire  il  carcere,  la  car- 

cere. Imputare  la  carcere  soffèrta  [non  il\  Andare, 
Èssere,  Stare  in  carcere.  Uscir  di  carcere.  Tre.  anni 

CARBURARE,  tr.  T.  chim.  Il  combinare  il  carbònio  coi 
metalli  o  metallòidi  a  formar  composti  non  àcidi  (T.). 
CARBURAZIONE,  s.f.  Il  carburare  (T.). 
CARCA   s.f.  Càrica  (Rig.). 
CARCAGNUOLO,  s.m.  V.  CALCAGNÒLO  (Rig.). 

CARCAME,  s.m.  Ornamento  d'oro  e  di  giòie,  collana 
che  le  dònne  portavano  al  còllo  o  in  capo  come  ghir- 

landa (Fir.  Cellin.  Legg.  tose.  Cr.). 
CARCANTE,  p.  pr.  di  Carcare  (F.). 
CARCARE,  tr.  Caricare  (D.  Cr.  T.).  §  sostant.  lìg.  (D.). 

§  p.  pass.  Carcato. 
CARC.\RIA ,  s.m.  T.  nat.  Gènere  di  pesce  marino  di 

cui  il  pesce  cane  è  una  spècie  (Rèd.  ValliSn.  Cr.). 
CARCÌlRIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  pesci  cani  (L.). 
CARCARODONTE,  s.m.  Grossissimo  pesce  cane  (L.). 
CARCASSA,  s.f.  Carcame,  Schèletro  (Cr.). 
CARCASSO,  s.m.  Farètra  (Bìbb.  Car.  T.). 
CARCATO,  s.m.  Càrico,  Peso  (Guitt.  Cr.). 
CARCER.4ME\T0,  s.m.  Carcerazione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CARCERE,  s.m.  Prèsso  i  Romani  èrano  cèrti  ridotti  nei 

circhi  dove  stavan  pronti  i  carri  e  i  cavalli  per  córrere, 

a  un  segnale,  nell' arringo  (Gh.  L.).  §  Carcere  matèr- 
no L'utero  (Anton.  T.).  §  s.f.  pi.  In  tlivérse  carcere. 

Nelle  carcere  (G.  V.  Giamb.  Nann.).  Vi'Ve  nel  cont.  tose. 
(P.).  g  Tronc,   al  pi.  in  Career  (Fièr.  Nann.). 
CARCÈRULO,  s.m.  T.  bo^..  Frutto  secco  che  non  si 

apre,  e  che  internamente  è  diviSo  in  più  lògge  che  anno 
parecchi  semi  come  p.  ej.  il  tiglio  (L.). 
CARCHÈ.SIO,  s.m.  Sòrta  di  lunga  tazza,  con  manichi, 

più  larga  di  bocca   che  di   fondo,   uSata   dagli   antichi 
come  bicchière  (Bonarr.  T.).  l  Spècie  di  gru.  Màcchina 
degli  antichi  per  sollevar  pesi,  nei  pòrti,  assèdi,  ecc.  (L.), 
lARClDÒMO,  s.m.  Calcedònio  (Rig.). 

di  carcere  duro  [non  dura].  Carcere  durissimo,  segreto 
0  Segrete.  La  pena  del  carcere  [non  della].  Carcere 
preventivo.  Le  carceri  di  Venezia.  Aprir  le  carceri. 
La  direzione.  La  sorveglianza  delle  carceri.  Clrceri 

di  pena,  di  custòdia  o  giudiziàrie.  §  fig.  D'ogni  luogo 
dove  stiamo  forzati  e  di  mala  vòglia.  Quella  città  è 

ìin  vero  carcere.  L' ufìzio  è  una  carcere.  Il  mondo  è 
una  carcere.  Nel  mèdio  évo  chiamavano  il  còrpo  il 

carcere  dell'anima;  Dante,  cieco  carcere  Vinfènto. 
CARCERI  ÈRA,  s.f.  La  móglie  del  carcerière. 
CARCERIÈRE,  s.m.  Custòde  della  carcere.  §  fig.  Per- 

sona che  tiene  un'altra  in  sevèra  custòdia.  .È  il  carce- 
rière di  questi  pòveri  gióvani.  Non  com. 

CARCIOF.iCClO,  s.m.  pegg.  di  Carciófo.  Carciofacci 

forestièri. 
CiRCIOFAI.i,  s.m.  Campo  piantato  di  carciófi. 

C.ARCIOF.IIO,  s.m.  Yenditór  di  carciófi.  Ècco  il  carcio- 

faio, dònne.  %  aggett.  Che  produce  cai-ciòfi.  Prov.  Aprile 
carciofaio,  màggio  ciliegiaio. 
CARCIOFETTO- INO,  s.m.  dim.  di  Carciófo.  Due  car- 

ciofetti  nel  tegame.  Ora  ci  sono  i  carcioftni  tèneri. 
CARCIÓFO,  s.m.  Pianta  erbàcea  delle  Compòsite  che 

dà  un  grùmolo  molto  uSato  nella  nòstra  cucina.  Cynara 
scolyìmis.  §  11  grùmolo  stesso.  Carciófi  nostrali,  fore- 

stièri, primaticci,  j)iccoli,  gròssi,  con  gli  spunzoni, _ 
senza.  §  Carciófi  madornali.  1  primi  che  butta  la  pianta, 
e  non  anno  spunzoni.  §  Carciófi,  salvatici,  lessati,  fritti 

nell'intìngolo,  in  ùmido,  rifatti  coU'òva,  ripièni,  ritti 
(conditi  e  messi  a  còcer  per  ritto).  Uim  frittata  o 
tortino  di  carciófi.  %  Pelare  il  carciófo.  Aver  sapnito 
pelare  il  carciófo.  Èsser  ingranditi  a  pòco  per  vòlta 
alle  spalle  di  qualcuno.  Non  com.  §  Sfogl  are  i  carciófi. 
§  Carciófi  colla  barba.  Che  cominciano  a  avere  il  pelo 
sul  girèllo.  §  Fare  i  girèlli.  Dei  carciófi  che  tròppo 

vècchi  si  tagliano  nel  girèllo  per  mangiarlo  còtto  d'in- 
verno. §  Carciófo.  Di  persona,  Baggiano,  Minchione. 

CARCIOFONE,  s.m.  accr.  di  Carciófo. 
CARCIOFÙCCIO,  s.m.  vilif.  di  Carciófo.  Tutto  è  caro: 

quattro  carciofucci  costano  im  franco. 

CARDARE,  tr.  L'  operazione  che  si  fa  a'  panni  e  alla 
lana  col  cardo.  §  p.  pass.  Cardato. 

CARCÌX.VUE,  s.f.  Spèce  di  grànchio  (Salvin.  F.  T.). 
CARCINÒ.MA,  s.m.  T.  mèd.  Cancro  secondo  alcuni  in- 

L'ipìènte,  secondo  altri  nelle  ùltime  faji  (L.  Cócch.  Gh.|. 
CARCINO.MATOSO ,  agg.  Che  partecipa  della  natura 

del  carcinòma  (T.). 
CARCIÒFANO,  s.m.  Carciófo  (Tane.  T.). 
CARCIÒFERO,  s.m.  Carciófo  (Rig.). 
CARCIOFETO,  s.m.  Carciofaia  (Soder.  Gh.). 
CARCIÒFFO,  s.m.  Carciófo  (Rig.). 
CARCIOFINI,  s.m.  pi.  Calcatréppola  (Targ.  Gh.). 

CARCIOFO,  s.m.  T.  bot.  Carciófo  grasso.  Sempervi- 
vitm  tectorum.  Semprevivo  dei  tetti  (Targ.  Gh.). 
CARCIÒFOLA,  s.f.  Carciófo  (Rig.). 
CARCIÒFOLO,  s.m.  Carciófo.  In  qualche  dialetto  (T.). 
CARCO,  agg.  sino,  di  Carcato.  Càrico  .  fuori  ohe  del 

colore  0  dell'  arme  da  fòco  (D.  Petr.  A.  T.).  §  s.m.  (D. 
Forteg.  Cr.).  Peccato  (D.  Cr.).  §  Cura  (Car.  T.).  §  Accu>a. 
iT.).  I  Trasmutare  carco.  Sciògliere  un  débito  in  mòdo 
divèrso  dal  pattuito  (D.  T.).  §  Biàsimo,  Infàmia.  Io  so 
bène,  che  21  er  me  avete  jìatito  pena  e  carco  (T.  Rit.  P.). 

CARI).*,  s.f.  Cardo,  Cardone  (Bèmb.  F.). 
CARDAFÌ8IA,  s.f.  VaSo  di  tèrra,  sìm.  al  fiasco  (F.). 
CARDAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  i  cardi  per  la  lana  (R.). 
CARDAIUOLO,  s.m.  Cardatore  (Melch.  T.). 
CAROA.IA,  s.f.  Muccliio  di  cardi,  Ricciaia  (Fr.). 
CARD.Ì.MINA,  s.f.  Pianticella  crucifera  dei  prati  (L.). 
CÀRDAMO  e  CARDAMONE,  s.m.  Cardamòmo  (Aid.  Cr.). 
CARUA.MÒMO,  s.m.  Spècie  di  pianta  del  gènere  amòmo 

clic  cresce  nelle  ìndie,  e  ebbe  gran  voga  per  i  suoi  se- 
mi aromàtici  (L.  Ci-esc.  Ricett.  Fior.  Bald.  Cr.). 

CARDÀNICA,  s.f.  Dóppio  cérchio  a  bilancerò  che  tiene 

orizsontali  ne' bastimenti,  bùssole,  làmpade,  ecc.  (L.). 
CARDARE,  tr.  Spallare  di  assènti  (Varch.  Cr.). 
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CARDATA,  s.f.  Quella  quantità  di  lana  che  si  carda 
vòlta  per  vòlta.  Cardata  die  riesce  liscia,  gragnolosa, 
tmita.  %  E  una  cardatura  in  un  dato  mòdo.  Dare  una 
cardata.  Una  buona  cardata. 

CARDATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  cardare. 
CARDATURA,  s.f.  Il  cardare.  Pagare  uu  tanto  il  chilo 

la  cardatura  de'  panni. 
CARDELLINO ,  s.m.  Lo  stesso  che  Calderina.  §  La 

Madonna  del  Cardellino.  Celebre  dipinto  di  Raffaello. 

CARDÈNIA,  s.f.  Pianta  che  si  coltivane' giardini,  e  fa 
fiori  bianchissimi  e  odorosissimi.  §  11  flore  stesso. 
CARDÌACO,  agg.  non  pop!  T.  mèd.  Del  core.  Affezione 

cardiaca.  Vìzio  cardìaco. 

CARDINALATO,  s.m.  Grado,  Ufficio  di  cardinale.  Pro- 
ìnùsso  al  cardinalato.  Rinunziare  al  cardinalato.  § 
Tèmpo  che  dura.  Durante  il  suo  cardinalato. 
CARDINALE,  agg.  Punti  cardinali.  I  punti  principali 

dell'orijgonte  :  Levante,  ponente,  settentrione  e  mèy^io- 
giorno.  %  Nùmeri  cardinali.  T.  gramra.  I  nùmeri  sém- 

plici, considerati  ognuno  per  sé.  Uno  due,  tre,  cento. 
contrapp.  agli  ordinali:  Primo,  secondo,  tèrzo,  ceiitè- 

'Jimo.  §  T.  teol.  Virtù  cardinali.  Prudènza,  Fortezza, 
Temperanza  e  Giustizia.  §  Verità,  Sitissime  cardinali. 
Che  sono  il  pèrnio  di  tutte  le  altre. 
CARDINALE,  s.m.  ]1  primo  grado  della  gerarchia  cat- 

tòlica, dopo  il  papa.  I  cardinali  sono  settantadue.  No- 
minare, Creare,  Promòvere,  Fare  cardinale.  Cardi- 

nale di  Santa  Chiè/a.  Cardinale  di  S.  Pietro,  di  S. 

Giovanni.  Fatto,  Nominato,  Pì-omòsso  cardinale.  Ave- 
re il  cappèllo  di  cardinale  o  solam.  il  cappèllo.  Frate 

cardinale.  Il  collègio  dei  cardinali.  Cardinale  nijìote. 
Il  nipote  del  papa  vigènte;  avanzo  del  nepotismo.  § 
Cardinale  di  nòmina  del  principe.  Si  Cardinale  véscovo, 

prète,  diàcono,  o  dell'ordine  de' prèti,  de'  véscovi,  ecc. 
Cardinale  prefètto,  protettore  d'  un  órdine  e  sim.  § 
Cardinale  in  p)ètto.  Elètto  dal  papa,  ma  per  nominarlo 
e  istituirlo  più  tardi,  g  Uccèllo,  cosi   chiamato  dal  eo- 

CARDARESE,  agg.  T.  mont.  pist.  Di  castagno  che  fa 

castagne  (dette  pure  cardaresi)  domèstiche,  d'un  bèi  lu- 
stro chiaro,  buone  a  mangiarsi  e  per  farina  (P.). 

CARDATURA,  s.f.  Lanùgine,  Borra  (TarifF.  Tose.  T.) 
CÀRDEA,  s.f.  Dea  guàrdia  delle  pòrte  (S.  Ag.  Gh.). 
CARDEGGIARE,  tr.  Cardare,  Sparlare  (Cit.  Tip.  Cant. 

Carn.  T.  CiM.  §  p.  pass.  Cardeggiato. 

CARDÈLLA,  s.f.  Sòrta  d'erba  con  fòglie  mòlli  e  un 
po' spinose,  il  fusto  quadro  clie  fa  latte,  rompendolo  (F.). 
CARDELLETTO,s.m.  Cardellino.  §  Volùbile  (Patàff.  Cr.). 
FARDÈLLO,  s.m.  Cardellino  (Ségu.  Forteg.  T.).  §FiCO 

cardéllo.  Sòrta  di  fico  gròsso  (F.).  ̂   T.  aret.  Tenerein 
cardèllo  [in  agitazione]  (Rèd.  F.i.  §  In  alcuni  paeU  di 
Toscana.  Stare  in  cardèllo  [in  filo,  a  seguo)  (F.). 
CARDENALE,  s.m.  Cardinale  (S.  Cat.  T.). 
CARDERINO.  s.m.  T.  cont.  Calderino  (Gh.i. 
CABDEKÙGIO,  s.m.  T.  pist.  (P.).  Cardellino  (Alani.  T.). 
CARDETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  cardi  (Pallàd.  T.). 
CÀRDIA,  s.m.  T.  anat.  Orifizio  superiore  dello  sto- 

maco che  comunica  colI'eSòfago  (L.). 
URDI.U'EE,  s.f.  pi.  Famìglia  di  molluschi  acéfali  (L.). 
CARDIALtilA,  s.f.  T.  mèd.  Dolore  fòrte  all'orifizio  su- 

periore del  ventricolo  (Còcch.  Targ.  T.j. 
C.tRDINAJO,  s.m.  Cardatore  (F.). 

CARDIXALA,  s.f.  T.  sarti.  Bàvera  grande  (Carèu.  Gh.) 
CARDINALANO,  agg.  Cardinalizio  iBr.  Lat.  Cr.). 
CARDlNAL.VriCO,  s.m.  Cardinalato  (Fr.  G.  T.  G.  V.  Cr.). 
CARDINALE,  agg.  Vénti  cardinali.  Che  spirano  dai 

quattro  punti  cardinali  (But.  Cr.).  §  s.m.  Arpione  (Bibb. 
Albert.  T.  Bàrt.  Cit.  Tip.  Gh.  Cr.).  S;  Architrave  (Cav.  S. 

Gr.Bàrt.).  §  Copertura  d'un  vano  dritta  o  tirata  in  arco 
^Albert.  Gh.).  g  Nome  d'una  chiòcciola,  d'un  coleottero, 
d'una  farfalla  (T.). 
CARDINALESCO,  agg.  Color  rosso  vivo  (Òtt.  Cr.)  Cappa 

cardinalesca  [cardinalizia]  (Sacch.  Cr.).  §  Virtù  cardi- 
nalesche [cardinali]  (Bèru.  Morg.  Cr.).  §  s.m.  Panno 

rosso  (M.  V.  F.  \.  di. 

lore  rosso  delle  sue  penne.  Ce  ne  son  vai'i  ;  e  il  più  nòto 
è  quello  bigio,  screziato,  colla  tèsta  e  un  ciuflfetto  rosso 
rosso.  §  Nappe  di  cardinale.  Pianta  che  fa  i  fiori  come 
le  nappe  del  cappèllo  cardinalizio.  §  Cardinali.  Sòrta 

di  mattoni  più  gròssi  dell'  ordinàrio,  che  règgono  il cielo  del  forno. 

CARDINALESCO,  agg.  Da  cardinale  o  Di  cardinale.  À 
dello  spreg.  Lusso  cardinalesco, 
CARDINALETTO,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Cardinale.  § 

Ùscio  a  cardinaletto.  T.  a.  m.  Con  la  sòglia  in  aggètto, 

rilevata,  e  con  una  scannellatura  dove  l'afiisso  aderendo 
mèglio  rèsta  mèglio  serrato.  Non  com. 
CARDINALÌZIO,  agg,  Di  cardinale.  Grado,  Cappello 

cardinalìzio.  Insegne  cardinalìzie. 
CARDINALUME,  s.m.  spreg.  Tutti  i  cardinali  insieme. 

§  Un  insième  di  cardinali. 

CARDINE,  s.m.  Arpione.  5  Fondamento,  pèrnio  su  cui 
pòsa  una  còsa.  §  I  càrdini  del  inondo,  della  tèrra.  I 

pòli.  §  Di  còse  morali.  Càrdine  del  mondo  è  l'amore. 
CARDINO,  s.m.  di  Cardo  Piccolo  cardo  per  ripassare 

la  lana  cardata.  S  T.  capp.  Spàzzola  con  sétole  di  fèrro. 
CARDO,  s.m.  Pianta  che  fa  una  càssula  con  molte 

spine,  che  servono  per  cardare  i  panni.  §  Barba  ispida 

com'un  cardo  §  Riccio  della  castagna.  Non  com.  §  Ar- 
nese composto  di  due  tavolette  armate  di  punte  di  fèrro, 

che  serve  per  cardare  la  lana.  §  Ccf  do  màschio.  La  ta- 
voletta che  si  move  ;  fémmina  quella  fissa.  §  Cardo  pièno. 

Pièno  di  cimatura  fra  i  dènti.  §  Dar  il  cardo.  Cardare. 
§  Aver  il  pèttine  e  i^  carcZo.  Di  chi  mangia  e  beve  fòrte. 
La  màdia  ?  Anche  la  cantina:  è  uno  stomaco  che  à  il 

pèt'ine  e  il  cardo.  Non  com.  §  Cardo.  N.  Carogne. 

CABDONE.s.m.  Lo  tesso  e  più  com,  di  CarcZjiccz'o,  gòbbo. 
CARDÙCCIO,  s.m.  (pi.  Cardticci)  I  rimessiticci  al  piede 

dei  carciófi  domèstici  che  gli  ortolani  recidono  dalla 
pianta,  o  per  rinnovare  in  altro  posto  la  carciofaia,  se 
non  lo  fàccian  per  seme,  o  per  sotterrarli ,  e  rènderli 
mangiàbili;  che  allora  si  chiamano  Gòbbi. 

CARDINALESSA.  scherz.  s.f.  di  Cardinale  (Speron.  Gh.). 

CARDINALISMO,  s.m.T.  d'un  libro  sul  cardinalato  (T.). 
CABDINALISTA,  s.m.  Aderèntedi  cardinale (B enti v.  T.). 
CÀRDINE,  s.m.  Il  Dio  Càrdine.  Il  Dio  a  guàrdia  delle 

pòrte  (S.  Ag.  Gh.i. 

CARDINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Il  cardo  de'  castagni 
appena  spuntato.  /  castagni  anno  già  i  cardini  (P.). 
CARDI0GR.4FH,  s.f.  Descrizione  del  cuore  (L.). 
CARDIÒGRAFO,  s.m.  Strumento  che  segna  la  diàstole 

e  la  sistole  o  i  movimenti  del  core  (L.). 

CARDIÒIDE,  s.f.  T.  mat.  Sòrta  di  curva  di  forma  si- 
mile al  cuore  (T.). 

CARDIOLOGIA,  s.f.  Trattato  intorno  al  cuore  (L.). 
CARDIOMALACIA,  s.f.  Rammollimento  del  cuore  (L.). 
CARDIONÒSI,  s.f.  Malattia  del  cuore  in  gènere  (L.). 
CARDIOPALMO.  s.m.  Palpitazione  del  cuore  (L.). 
CARDIOPERICARDITE,  s.f.  Infiammazione  del  cuore 

e  del  pericàrdio  (L.). 
CARDIOPLEGIA,  s.f.  Ferita  e  discesa  del  cuore  (L.). 
CARDIORESSIA.  s.f.  Lacerazione  del  cuore  (L.). 
CARDIOSCLERÒSI,  S.f.  Induramento  del  tessuto  del 

cuore  (L.). 

CARDIOSTENÒMO,  s.m.  Ristriugimento  del  cuore  (L.). 
CABDIOTOMIA,  s.f.  Dissezione  del  cuore  (L.). 
CARDIOTROFIA,  ,s^.f.  Nutrizione  del  cuore  (L.). 
CARDITE,  s.f.  T.  nièd.  Prima,  Infiammazione  del  cuore 

in  gen.,  òggi  solam.  del  tessuto  muscolare  del  cuore  (L.;. 
CARDÌTICO,  agg.  Di  cardite.  Febbre  cardìtica  (L.). 
CARDO,  s.m.  Cardo  vivo.  Che  si  adòpra  per  la  prima 

vòlta.  §  —  morto.  Che  à  servito  altre  vòlte  (Spet.  Nat. 
T.).  §  Conciare  col  cardo  i  panni.  Dare  col  cardo  il 
pelo  a' panni  (Stat.  Sen.  T.). 
CARDONCÈLLO,  s.m.  Cardùccio  (Palm.). 
CARDONCIONE,  s.m.  Acanto  (F.). 
CARDOSANTO,  s.m.  T.  bot.  Centaurea  benedìcta  (L.  F  ). 
CARDOSCÒLÌMO,  s.m.  Carciófo  salvàtico  (F.). 
CARDÙCCIO,  s.m.  Carciófo  selvàtico  (Targ.  Gh.). 
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CARÈSA,  si.  T.  mar.  La  parte  della  na-  e  che  sta  sot- 
f  ticqua. 

CARESTIA,  s.f.  La  condizione  d'  un  paeSe  a  cui,  spe- 
cialmente per  cattive  raccòlte,  manchino  le  granaglie. 

Con  (ixiesto  piòver  di  contìnuo  c'è  da  veder  la  carestia. 
Carestia  eh''  dtira  da  un  pèzzo.  Una  carestia  di  più 

anni.  Prov.  La  gràndine  non  fa  carestia.  Òygi  le  ca- 

ì-es-ce,  coi  tanti  mè^%i  di  traspòrto,  non  son  piti  fre- 
quènti. §  Prov.  L'abbondanza  o  La  dovizia  fa  o  genera 

carestia.  Perché  quanto  più  abbiamo,  e  sòlitam.  più 

•consumiamo.  §  Prov.  In  tèmpo  di  carestia  è  bòno  an- 

■rhe  il  pan  di  vecce  o  il  pan  vecciato.  E  più  com.  ellitt. 

In  tèmpo  di  carestia  pan  vecciato.  Quando  s' à  biso- 
gno, tutto  è  bòno.  §  D' una  derrata  particolare.  Qite- 

sfanno  c'è  carestia  di  castagne,  d'olio,  di  vino,  di 
legìie.  %  Carestia  dì  denaro ,  di  quartièri  decènti,  di 
notìzie,  di  dònne,  di  dòtti,  di  pittori.  Per  il  tròppo 
lusso  ormai  e'  è  carestia  di  mariti.  Noi  abbiamo  ca- 

rest  a  di  tèmpo.  Paefe  dove  non  c'è  carestia  di  sassi, 
né  di  bugiardi.  §  Fare  a  carestia  d'iena  còsa.  Farne 
■a  miccino.  Dì  chicchi,  si,  figlioli  cari,  ma  di  pane 
non  si  fa  a  carestia.  §  Soprannome  di  persona  magra, 
stentata.  Che  dice  Carestia? 
CAUETTO,  s.m.  dim.  di  Caro,  di  prèzzo.  Questi  poi  i 

son  caretti.  Vin  bòno,  ma  caretto.  %  avv.  Vili  ggiatura 
amàbile,  ina  còsta  caretto. 

CAREZZA,  s.f.  L'atto  del  carezzare.  Con  un  bambino 
rat  pili  una  carezza  che  cento  urlacci.  Non  gli  fanno 
mai  ìina  carezza.  Le  carezze  pidccion  a  tutti.  Si  fanno 
le  carezze  tra  loro.  Quante  carezze!  Gran  carezze!  Un 
monte  di  carezze.  Allevato  fra  le  carezze.  Tròppe  ca- 

rezze. Carezze  Sbagliate.  Uomo,  Dònna  ttttta  carezze. 
§  Non  pop.  Carezze  tepide  e  voluttuose.  §  Le  carezze 

della  fortuna.  La  carezza  d'un' occhiai  a.  Sentì  la  ca- 
rezza amorosa  di  quelV  occhiata.  §  Carezze  asinine. 

■Sgarbate,  Complimenti,  Atti  che  vòglion  carezzare  e 
offèndono.  |  antifr.   Gli  farà  due  carezze  col  mànico 

della  granata.  Ti  farò  due  carezze  col  bastone  se  ili, 
caluma  i  galantuomini.  Sgarbi,  e  impropèri,  ècco  le 
sue  carezze.  §  Fig.  Uno  schiaffo  e  una  carezza.  §  E  per 

festosa  accogliènza.  Ogni  vòlta  che  vò  da  loro  mi  ri- 
còpron  di  carezze.  §  D'animali.  Se  vuoi  andar  bène  con 
codesto  cavallo,  fagli  due  carezze.  Fai  una  carezza 

all'agnellino.  §  I  midi  non  vòglion  carezze.  Le  pei'sonc 
dure  a  lisciarle  danno  dei  calci.  §  E  di  béstie  agli  uo- 

mini. Il  cane  fa  le  carezze  al  padrone.  %  Far  carezze. 
Le  cure  minute  e  diligènti  clie  il  coltivatore  fa  alle 

piante,  l'artista  airòpera  sua.  Non  com. 

CAREZZA,  s.f.  astr.  di  Caro,  pièzzo.  La  carezza  de' 
vìveri  è  eccessiva.  Questi  mòbili  son  d'  una  carezza straordinària.  Non  à  pi. 
CAREZZARE,  tr.  Meno  com.  di  Accarezzare. 

CAREZZATIVO,  agg.  T.  gramm.  Di  tèrmini,  Che  ac- 
carezza. Pare  un  po'  meno  di   Vezzeggia  ti.vo. 

CAREZZÈVOLE,  agg.  non  pop.  DLspo.sto  a  carezzare. 
Amorévole.  Donnina  carezzevole.  Canino  carezzèvole.  § 

Di  atti,  paròle  e  sìm.  Con  manière  carezzèvoli. 

CAREZZEVOLMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  carez- zèvole. 

CAREZZILA,  s.f.  dim.  di  Carezza.  Fagli  due  carezzine. 

CAREZZO.SO,  agg.  Carezzèvole.  Il  giro  carezzoso  della 
frafe.  Carezzoso  come  un  gatto. 
CARIÀGGIO,  s.m.  più  pop.  di  Carriàggio. 
CARIARE,  intr.  Delle  ossa.  Guastarsi  per  càrie.  Un 

òsso  è  cariato,  caria,  si  caria.  Cariano  i  dènti.  §  tr. 

La  fìstola  à  cariato  l'osso.  §  p.  pass,  e  agg.  C-4.eiato. 
Ossa,  Dènti  cariati. 

CARIÀTIDE,  s.f.  Figure  umane  messe  invece  di  pila- 
stri o  di  mènsole,  a  sostenere  cornici,  medaglioni  i 

sìm.  §  fig.  Di  persona  grand'e  gròssa  o  che  ita  lì  ritta, 
impalata  senza  moversi.  Chi  è  quella  cariàtide?  §  scherz. 

E  di  pèzzi  gròssi  messi  lì  per  sostener  qualcuno.  Le 

cariàtidi  della  Corona.  Le  cariàtidi  del  Govèrno  ot- 
tomano. Non  com. 

CARDUSCÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Cardùccio  (T.). 
€ARÈGA .  s.f.  Così  in  alcuni  paefi,  CaiTèga  (Fuc.  P.). 
CAREGGLVMEXTO,  s.m.  Accarezzamento  (Bàrt.  T.). 
CAREGGLiRE,   tr.   Accarezzare.   Cicalando   e  careg- 

giandomi (B.  Cr.  Bresc.  Lion.  20,  P.").  §  Dimostrare  affètto costante  (Pìst.  S.  Gir.  Cr.).  §   Stimare,  Tener  cara  una 
còsa  (Cav.  Gh.).   §  Tener   caro   sé  stesso.  §   Rincarare 
<Esp.  Sìmb.  Ap.  Gh.).  §  p.  pass.  Careggiato  (M.  V.  Cr.). 

CARÈGHE   DELLE   SARTIE.   L'unione  di  molti   giri 
d'una  fune  nelle  sartie  de'  bassi  àlberi  (Gh.). 
CARÈLLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Ognuna  di  quelle  strisce 

di  legno  che  forma  il  piano  dei  canicci  nei  metati  (P.i. 
C.4RELLAUE,  tr.  Far  batter  a  qualcuno   il   di  diètro 

sul  carièllo  (F.). 

CARÈLLO,  s.m.  Guanciale  di  panno,  fatto  ordinaria- 
mente a  scacchi  di  più  colori  e  ripièno  di  borra  (B.  Cr.). 

§  Carièllo  (Libr.  Son.  Cr.). 
CARÈNA,  s.f.  T.  mar.  Chìglia  (Cresc.  e  altri  Cr.).  § 

Dar  carèna.  Piegare  un  bastimento  sopra  uno  de'  suoi 
lianclii  per  accomodargli  la  carèna  (Diz.  mar.  L.  Serd. 
Gh.).  §  T.  bot.  Il  pètalo  inferiore  dei  fiori  papilionàcei 
(L.).  §  poèt.  Nave  (Rig.).  §  Colomba  (Rig.). 
CARENÀGGIO,  s.m.  Il  carenare.  Dar  carèna  (L.).  § 

Luogo  della  dàrsena  vicino  alla  spiàggia  e  con  tant'ac- 
<jua  che  il  bastimento  messo  da  parte  per  rassettargli 
la  chìglia  pòssa  galleggiare  (Rig.). 
CARENARE,  tr.  T.  mar.  Voltare  una   nave  sopra  uno 

de'  lati  per  racconciarla   (Algar.  Gh.).   §  Banchina  da 
carenare.  Ripa  o  bancliina  munita   di  apparecchi   per 

carenare  i  bastimenti  (Fine.  T.).  §  p.  pass.  Care.n'ato. 
CARENDARE,  tr.  T.  aret.  Cercare  (F.). 
CARENO,  s.m.  Spècie  di  mosto  còtto  (Pallàd.  T.). 
CARÈNTE,  agg.  Privo,  Mancante  (Barbar.  Cr.). 
CARÈNZA,  s.f.  Mancanza  (Ségn.  Pap.  Gh.). 
CARÈNZIA,  s.f  Mancanza  (But.  Cr.). 
CARÈO,  s.m.  Parte  prominènte  nelle  pècore,  cai)re  o 

5im.  dietro  all'attaccatura  del  còllo  con  la  schièna  (Cr.). 

CARESTIA,  s.f.  Provèrbi.  La  carestia  fa  buona  mas- 

seria. La  secca  (la  piòggia)  non  fa  carestia,  i  Dov'è 

abbondanza  di  legne  è  carestia  di  biade.  De'  secondi 

consigli  son  piène  le  case,  e  de'  primi  ve  n'è  carestia 
(T.).  §  Carestia.  Avarìzia  (Fir.  T.).  §  Carestia  aspettata 

non  venne  mai.  §  Par  nato  vi  tèmpo  di  carestia.  Di 

chi  è  secco  finito  (T.).  Uiàb.  §  Far  graziosa  carestia 

di  sé  ad  altri.  Farsi  desiderare  (T.).  §  Metter  carestia 
a  una  còsa.  Consumarne  assai  (Forteg.  T.). 

CARESTÌOSO,  agg.  Di  carestia  (Ruc.  Car.  Bàrt.  T.). 
CARESTISIA,  s.f.  Carestia  (Fr.  Guitt.  T.). 
CARESTOSO,  agg.  V.  Cauestìoso.  §  Stèrile  (F.V 
CARETTO,  s.m.  Spècie  di  giunco,  Sala  (Mor.  S  Gr.  Cr.). 

CAREZZA,  s.f.  Alle  dònne  fai  carezza  [carezze]  (Barber. 

Cr.).  §  Carezze  greche.  Busse  (F.).  §  —  di  frati.  T'accom- 
pagnan  fin'alla  pòrta,  e  te  la  sèrran  diètro  (Serd.  F.). 
CAREZZAMENTO,  s.m.  Il  carezzare  (Z,ibald.  Andr. 

Dav.  Cr.).  §  I  carezzamenti  dell'arte  (T.).  Usàbile. CAREZZATORE,  verb.  Chi  o  che  accarezza  (Salvin.  Cr.). 
CAREZZÒCCLV,  s.f.  Carezza  gòffa,  Svenévole  (Fir.  Cr.). 

CAREZZUOLA,  si",  dim.  Carezzina  (NTov.  sen.  T.). 
CARFAGNO,  agg.  e  sost.  Scuro  e  opaco  (Car.  T.). 
CARFOLITE,  sf.  Sostanza  minerale  fibrosa  in  fascetti 

ragC'flti  alla  superfice  di  cèrte  ròcce  granìtiche  (L.). 
CAiU'OLOGLA,  s.f  Malattia  del  sistèma  nervoso  cho 

produce  agitazione  di  mani  automàtica  (L.). 
CARGA,  s.f.  Càrico.  Gra)i,  carga  (Rim.  ant.  Naun.). 
CARGARE,  tr.  Caricare  (Nann.  T.). 
CARGO,  s.m.  Càrico  (Salmi  apòcr.  attrib.  a  D.  T.). 
CARI,  s.m.  Sòrta  di  condimento  indiano  (L.). 
CARIACI  A,  s.m.  Uccèllo  tranipolière  del  Brasile  (L.). 
CARIANTO,  s.m.  T.  bot.  Piante  (Charianthus)  con 

bèi  fiori  disposti  a  gràppoli  e  di  colori  brillanti  (L.). 
CARIARE,  tr.  Accarezzare  (G.  Giùd.  T.). 
CARIBO,  s.m.  Canzone  da  ballo.  Angelico  caribo  {T)\ 

11  T  spièga  Grazia  esteriore,  che  move  dallo  spirito.  -X 
Gh.  Rito  (P.).  §  Grazia,  Gratitùdine  (.Amè.t.  T.J. 



CAR 380 
CAR 

CARICA  s.f.  Ufizio  pùbblico  d'alto  grado  dove  la  parte 
onorìtìca  è  considerata  più  che  la  materiale.  Càrica  di 

mnbasciatore,  di  maèstro  di  palazzo.  Càrica  di  sin- 
daco, di  prefètto,  di  comandante  d.'  nn  collègio  mili- 

tare. Non  son  càriche  da  dare  a  un  uomo  leggèro  come 
quello.  Càriche  delicate.  Occupare,  Coprire,  Ricoprire 
una  càrica.  Èssere  rivestito  d^una  càrica.  Rinunziare 
a  una  càrica.  §  La  persona  che  ha  quella  càrica.  À  in- 

vitato le  più  alte  càriche  del  regno:  §  irón  Di  queste 
càriche  non  ne  vàglio.  Bèlla  càrica!  Anche  senza  iro- 

nia Di  attribuzioni  relativamente  tròppo  gravi.  Questa 
cirica  non  la  gradirei.  Guardi  se  può  affidare  a  un 
altro  queste  càriche.  Più  com.  Incàrichi.  §  Incèrti  della 
càrica.  Di  danni,  dispiaceri  derivati  e  derivanti  dal- 
rufificio  0  cura  che  uno  à.  Seccature  indispensabili: 
incèrti  della  càrica.  Le  censure  acèrbe  a  un  artista, 

a  chi  fa,  a  un  autore  qualunque  che  abbia  un  po' 
di  mèrito  son  incèrti  della  cirica  §  La  quantità  di 
pólvere  e  di  piombo,  o  di  polvere  sola  (come  nei  fucili 
militari  ;  altrim.  cartiiccia),  che  si  mette  per  ogni  colpo 
nelle  armi  da  fòco.  E  quel  tanto  di  polvere  che  ci  vuole 
per  una  mina.  Una  càrica  da  schiòpxìo,  da  cannone, 
da  mortaio.  Pòca,  Tròpica  càrica.  Indovinar  la  cà- 

rica. §  Cartuccia.  Anno  finito  le  cariche.  §  Càrica  in 

dodici  tèmpi.  Movimento  militare  col  quale  s'insegnava 
a  caricar  il  fucile.  §  T.  di  tàttica  mil.  La  cavalleria 
che  va  al  galòppo  in  massa  a  investire  il  nemico.  Una 
càrica  di  lancièri.  Bare,  Ricévere,  Sostener  la  càrica. 
Tornare  alla  càrica.  §  Càrica  alla  baionetta.  Quando 
invece  della  cavalleria  è  un  còrpo  di  fanteria.  Òggi 
Assalto.  §  Càrica  a  fondo.  Fig.  Un  assalto  con  tntte 
le  fòrze,  decisivo.  §  Passo  di  càrica.  Si  chiamava  quel 

passo  accelerato  che  sta  fra  1'  andatura  ordinaria  e  la corsa.  EU  tamburo  batteva  la  càrica.  §  Andare  a  passo 

di  càrica.  Camminar  lèsti.  A2MS.90  di  càrica  ci  s'arriva 
in  mezz'ora.  §  Fig.  Tornare  alla  càrica.  Movere  altre 
obiezioni  contro  una  decisione  già  presa  0  che  minàccia 

di  prèndersi,  0  Insistere  ancora  dopo  tante  contrarietà 
e  repulse.  Òggi  in  consìglio  è  tornato  alla  càrica  in 
favore  della  tua  propiosta,  ma  pare  che  andrà,  a  fondo. 
Vuol  tornare  alla  càrica  contro  quello  scrittore,  ma 
il  paeje  non  bada  alle  sue  chiàcchiere. 

CAUK'AUE  tr.  e  assol.  Méttere  sopra  carri,  navi,  ani- 
mali 0  persone  quanta  ròba  pòsson  portare.  Caricare 

il  mulo,  il  ciuco,  la  béstia.  Tu  càrichi  tròjjpo  codesto 

ragazzo.  Non  li  caricare  tanto  codesti  bambini.  T'ànno 
caricato  bène.  Vi  caricherò  bène  e  non  male.  Cotricare 
la  nave  di  mercanzie,  di  passeggièri,  il  baròccio  di 
rena,  di  grano,  di  sas.si.  §  Anche  Caricar  piètre,  òlio, 
calcina.  À  caricato  òtto  quintali  di  cénere.  Una  vet- 

tura che  arriva  a  caricar  dièci  persone,  tm  tranvai 
quaranta.  Questo  calèsse  ne  càrica  due,  e  basta.  Caricò 
su  un  vagone  cinquanta  capi  di  bestiaìne.  §  intrans. 
Chi  è  che  carica?  Venite  a  caricare.  Ora  si  càrica. 
Negli  Sgomberi  saper  caricare  è  una  bèlla  qualità  per 
un  facchino.  Non  sa  caricar  bène,  chi  non  lega  bène. 

CAUICA,  s.f.  Peso  che  aggrava.  Càrico.  La  càrica 

dell'arme  (Pist.  S.  Gir.  T.).  Vive  nella  mont.  pist.  Quella 
dònna  pòrta  cèrte  càriche:  fastèlli  che  non  li  pòle 
un  òtno  (P.).  §  Dovere  (T.).  §  Drappèllo,  Corpo  di  sol- 

dati (Dav.  T.  ).  §  Macèllo,  Strage  (T.  j.  §  T.  mil.  Prènder  la 
càrica  [Ricévere]  (T.).  Avere,  Sopraggiìmgere  addòsso 
la  càrica  (Angel.).  §  T.  mar.  Nave  da  càrica  [da  cà- 

rico] (Ségn.  T.).  §  T.  fìs.  Càrica  elèttrica.  La  quan- 

tità d'elettricità  d'un  conduttore,  d'un  vetro  armato,  ecc. 
elettri^iiati  per  comunicazione  (Gh.).  §  Càrica  elèttrica 

a  cascata.  Mòdo  speciale  di  caricare  d'elettricità  una 
sèrie  di  bòcce  0  sim.  (Gli.).  §  T.  muS.  Ària  militare  da 

eseguirsi  quando  l'esèrcito  è  pronto  alla  càrica.  Sonare, 
Batter  la  càrica  (Ross.  T.).  §  Càrica  del  forno  fufòrio. 
La  porzione  di  materiale  occorrènte  a  mantener  il  fòco, 
nel  forno  (T).  E  similm.  di  caldaie,  màcchine,  ecc.  Id- 

rica a  stormi  o  foraggièri.  T.  mil.  Càrica  a  gruppi. 
Manièra  di  tàttica. 

§  Fig.  Caricare  uno  di  briglie,  di  nòie,  di  commisH^nir 

di  responsabilità,  d'  ingiilrie,  di  rimpròveri,  di  bòtte,, 
di  regali,  di  compli-menti,  di  attenzioni.  §  Di  còse  che 
anno  a  gravare  sopra  un'altra  che  non  ne  pòssa  tanti. 
Caricare  ima  seggiola  di  panni,  nn  tavolino,  uno 
scaffale  di  libri  Non  caricate  latito  codesta  trave.  §. 
Caricare  la  mano.  Lo  stesso  che  Aggravare,  V.  § 
Caricare  la  memòria.  Aifaticarla  di  sovèrchio.  Òggi  a 
questi  nòstri  ragazzi  càrican  tròppo  la  memòria 
con  tante  matèrie  die  non  digeriscono.  §  Caricare 
1171  mìtnero  al  lòtto.  Métterci  di  molto.  Caricare  un 

estratto,  un  tèrno,  una  pnnta'a  a  zecrliinefto,  a  iÒ2)2Ja. 
§  Caricare.  Aumentare  di  sovèrchio.  Caricare  la  dò/e,, 
il  colore,  le  tinte,  V  accènto,  un  libro  di  nòte,  una 

critica  d'accuf e,  tm  monumento  di  frònioli,  un  pa- 
lazzo d'ornamenti,  un  vestilo  di  fiocchi,  una  stanza 

di  quadri,  di  figure,  di  nìnnoli,  la  minestra  di  sale. 
In  questo  stracòtto  ci  à  caricato  un  monte  di  sale! 
E  ellitt.  Non  caricar  tanto  a  zùcchero.  Se  caricate 
così  a  vino,  si  finisce  prèsto.  %  Caricare  un  raccon  o 
e  assol.  Caricare.  Di  chi  racconta  frottole,  e  aumenta 
le  frange  in  mòdo  straordinàrio.  Bifogna  sentir  se  cà- 

rica, se  n"  càrica,  se  ne  càrica  di  bèlle.  §  E  anche  di 
ingiùrie,  bòtte,  impertinènze,  incoraggiando.  Càrica! 
Giù  pure,  càrica.  §  Anche  iròn.  Di  chi  si  vorrebbe  che 

la  Smettesse:  Càrica!  §  D'  ordigni,  màcchine,  meccani- 
smi che  operino  con  pesi  0  mòlle.  Métterli  al  punto 

che  funzionino  bène.  Caricare  un  orològio,  la  tràpj)ola,. 
una  mòlla,  un  archetto  jier  gli  uccèlli,  un  girarròsto, 

un  lume.  §  T.  fii.  Caricare  d'elettricità.  §  Delle  armi  da 
fòco.  Métterci  pólvere  0  munizione  che  basti  aireffétto 
voluto.  Caricare  le  pistòle,  lo  schiòppo,  il  cannone. 
Caricare  a  pólvere,  a  jMllini,  a  veccioni,  a  2^alla,  a 
goccioloni,  a  mitràglia.  Caricare  dalla  bocca,  dalla 
culatta,  i  Caricate  arme!  Comando  militare.  §  T.  mil. 
Caricare.  Caricare  alla  baionetta.  Lo  stesso  che  An- 

dare alla  càrica. .  V.  Càrica,  g  pron.  Caricarsi.  Due 

sacca  jnéne  sidle  spalle  ?  Ti  càrichi  tròi^po.  S'  è  ca- 
ricato le  tasche  di  noci.  Ci  siamo  caricati  d'acqua. 

Caricarsi  di  débiti,  di  pensièri,  di  fastidi,  d' imincci. 
Caricarsi  lo  stomaco  di  frutte  acèrbe,  di  ròba  indige- 

sta. Caricarsi  di  cibo  ,  di  vino ,  di  birra.  Più  com, 

Aggravarsi.  §  Malato  a  cui  si  càrica  il  petto  di  ca- 
tarro. §  Prov.  Caricarsi  di  legne  verdi.  Prèndersi  bri- 

ghe inùtili.  §  D'  opinioni  e  di  sassi  ognun  può  cari- 
carsi. Le  opinioni  son  lìbere:  ognun  la  pensi  come  gli 

pare.  Quando  non  approviamo  quel  che  uno  pensa.  Noa 

com.  §  pop.  Caricare  la  jnpa.  Métter-ci  il  tabacco  per 
fumare.  Ginepro ,  càrica  la  pipa.  §  p.  pass.  Caricato 
e  sìnc.  CÀRICO.  Nei  tèmpi  composti  Caricato  ;  ma  il 

pop.  anche  Carico.  Mi  son  caricato  lo  stomaco  di  fa- 
giòli. Mòbili  caricati  in  un  vagone.  §  prov.  Albero- 

spesso  trapiantato ,  mai  di  frutti  è  caricato.  Chi 

muta  tròppo  d'idèe  0  fa  vita  randàgia,  non  può  maturar 
nulla.  §  agg.  Uomo,  Dònna  caricata.  Affettata  nei  mòdi. 
Scrittore  caricato.   Dipìngere  caricato.  Rtescire  cari- 

CARICÀGGIO,  s.m.  Spesa  occorrènte  per  caricar  mer- 
canzia (Stat.  Cai.  T.). 

CARICAMENTO,  s.m.  11  caricare  (F.).  g  Càrico  (Br.  Lat.). 
CARICANTE,  s.m.  Chi  càrica  (Bocc.  Cr.). 

CARICARE,  tr.  prov.  Pólvere  di  gennaio  càrica  il  so- 
laio. Verno  asciutto,  bòna  annata  (T.).  §  —  a  scartòccio. 

Quando  la  pólvere  è  introdotta  in  una  vòlta  in  un  sac- 
chetto 0  cartòccio  (Biring.  Cit.  T.).  §  —  da  diètro  [dalla 

culatta],  %  —  le  trombe  0  altri  fòchi  artificiali.  Calcarci 
la  càrica  (T.).  §  —  il  basto  al  nemico.  Sconfìggerlo- 
(Pucc.  T.).  %  —  la  canna.  Mangiar  bène  (Malm  T.).  §  — 
la  vela.  Ammainare  (Bàrt.  T.).  §—  l'orba,  fig.  Empire  di 
sovèrchio  (Cr.).  g  —  il  forno  fufòrio.  V.  Càrica.  §p.  pa.ss. 
CÀRICO.  §  T.  vet.  Un  cavallo  carico  di  spalle,  di  garge- 
Quando  in  quelle  parti  è  tròppo  ripièno  (T.  L.). 
CARICATIVO,  agg.  Intensivo,  Di  particelle  (Salvin.Gh.). 
CAMC.ATO,  p.  pass.  Incolpato  (Borghin.  T.).  §  Dipì- 

gnert  di  colpi,  tinte  caricate  [Dipingere  a,  con]  (T.V 



CAR 381 CAR 

caio  nelle  tinte.  Rifratto  caricato.  Cantante  caricato. 
Lòde  caricata.  In  questi  sènsi  mai  Càrico.  ?  Schiòppo 

caricato.  Come  agg.  più  com.  Càrico.  Così  Nave,  Vet- 
tura. Cesta  càrica.  Càrico  d'anni,  di  ftfiUòli.  di  cibo^ 

dì  vino  .  di  vergogne  ,  di  débiti ,  di  delitti.  Caffè  ,  Co- 
lore, vino  càrico.  Un  vècchio  generale  càrico  di  glò- 

ria e  di  reumatifmi.  §  Càrico  zeppo.  Lo  stesso  che 

Pièno  zeppo.  §  Càrico  d'  elettricità.  Del  cielo  quando 
minàccia  tempèsta. 
CIKICATAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  caricato, 

Con  aifettazione.  Parla,  Recita  caricatamente. 
CA15ICAT0,  p.  pass,  e  agg.  V.  Caricare  in  fine. 
CARICATORE,  s.m.  verb.  da  Caricare.  Il  caricatore 

del  cannone ,  del  barròccio ,  d.elle  mercanzie.  Del  bar- 

ròccio più  com.  Scaricatore  che  fa  luna  e  l'altra  còsa. 
CARICATURA,  s.f.  Il  caricare.  La  spesa  occorrènte  per 

caricare.  Vuol  due  lire  per  la  caricatura  e  per  la 
scaricaturà.  §  Affettazione  nei  mòdi,  nel  linguàggio, 

nel  vestire.  Pare  una  caricatura  la  moda  d'oggi.  Tutti 
quei  dàddoli  son  caricature.  Smettete  le  caricature. 
Cèrte  cerimònie  son  caricature.  Ostentazioni  di  ca- 
to'iifmo  pure  e  sémplici  caricature.  Cèrti  ribòboli  e 

cèrti  arcai/mi  son  vere  caricature.  §  Anche  di  per- 
sone. Quella  vècchia  vestita  da  ragazzina  è  una  bèlla 

caricatura.  Quel  giovinòtto  imbellettato,  steccato,  ina- 
7nidato  è  ima  caricatura.  §  Una,  stòria.  Un'apologia 
che  è  una  caricatxira.  §  Manièra  di  alterare  le  còse 
in  arte.  L'Eneide  messa  in  caricatura  dal  La  li.  § 

Rapprefentazione  in  disegno  d'  una  o  più  persone  con 
somiglianza,  ma  con  eSagerazione  dei  difètti.  È  un  va- 

lènte maèstro  di  caricature.  Fare  la  caricatura  a  uno. 
Metter  uno  in  caricatura.  À  cattivo  sènso,  ma  si  può 
metter  in  caricatura  non  volendo.  Disegnare,  Fare, 
Schizzare  una  caricatura.  Libro,  Giornale  di  carica- 

ture. Una  caricatura  per  scherzo,  sul  sèrio,  maligna, 
graziosa,  Caricature  spiritose,  sciòcche,  gòffe,  che  non 

san  odi  nulla.  Caricatura  d'un  fatto,  d'una  persona. 
CARICATURINA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Caricatura.  Una 

caricaturina  che  valeva  un  Perù. 

CARI  ATIIRISTA,  s.m.  Chi  disegna  caricature.  Il  ca- 
ricaturista Téla. 

CÀRICO,  s.m.  Quanto  si  càrica  addòsso  a  béstia  o  a 
persona  e  sopra  navi  e  veicoli.  Un  uomo  con  un  cà- 

rico di  pàglia  addòsso  Un  baròccio  con  un  càrico  di 
rena.  Una  nave  con  un  càrico  di  grano.  Nave  da 
càrico.  §  La  ròba  caricata.  Questo  càrico  di  carbón 

fòssile  vièn  dall'  Inghilterra.  Un  càrico  di  caffè,  di 
riso,  di  zùccJiero.  Pòlizza  di  càrico.  E  qualunque  peso 
pon  comune  a  portarsi.  Bèi  càrico!  Pòvera  bestia,  die 

càrico!  §  11  gravare  d'alcune  parti  d' edifìzio  sopra 
altre.  Quella  terrazza  è  un  càrico  tròp2]0  grave  pier 

quelle  mènsole.  §  La  pressione  dell'  acqua  dovuta  al- 
l'altezza.  Il  gètto  é  forte  2}erché  l'acqua  à  molto  cà- 

rico. §  Fig.  Obbligo,  Impegno  piuttòsto  fòrte.  Ammini- 
strar la  giustizia ,  im.partir  la  sapiènza  son  gravi 

-càrichi.  La  responsabilità   della  salute  pùbblica   è 

CARICATOIO,  s.m.  Scalo  (Cr.). 
CARICATOIO,  agg.  Che  serve  a  portar  i  càrichi  di 

mercanzie,  Da  càrico,  detto  specialmente  di  navi.  Nave 
caricatola  [da  càrico]  (Bèmb  Gh.).  §  Di  béstia  che  serve 

a  portar  sul  dòi-so  càrichi  di  ròbe  {Band.  Lucch.  T.). 
CARICATORE,  s.m.  V.  Scalo.  Cr.). 
CARICATURA,  s.f.  Il  caricare  i  colorì  (Salvin.  T.).  §  Di 

càrica  d'armi  da  fòco  (Rèd.  Cant.  Cai'n.  Or.). 
CÀRICE  ,  s.f.  Gènere  di  piante  di  molte  spècie ,  più 

specialmente  di  luoghi  palustri  (Cresc.  Pallàd.  Targ. 
Gh.). 
CÀRICO,  s.m.  Càrica.  I  càrichi  militari  (RóS.  Ségn. 

Sasseti.  T.).  §  Grado.  Al  càrico  di  sergènte  (Ségn.  T.). 
§  Autorità  (Ségn.  T.).  §  Ambasceria  (Dav.  T.).  §  Tàccia 

(Varcli.  T.).  §  Còse  di  càrico  [odiose]  (Mach.  T.).  §  Cà- 
rico mòrto.  Peso  mòrto  (F.)> 

CÀRI1>A  e  CÀRIDE,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.). 
CARIÈLLO,  s.m   Passamano  per  orlare  (F.). 

un  grave  càrico.  8  Impòsta ,  Tassa.  Con  tutti  questi 
càrichi,  la  rèndita  se  ne  vco  §  Fig.  Càrico  di  co- 

sciènza. Rimòrso.  Non  vo"càrichi  di  cosciènza  se  que- 
sto figliolo  non  riescirà  come  dovrèbbe  Non  comune. 

Comun.  Aggràvio  di  cosciènza.  §  Càrico  di  legnate,  di 

bastonate,  d'ingiùrie,  d'impertinènze.  Molte.  Gli  diede 
un  càrico  di  bòtte,  e  lo  lasciò  come  mòrto.  §  M.  avv. 
A  càrico.  ̂   Avere,  Prènder  a  càrico.  A  mantenere, 
provvedere.  Non  mi  posso  pigliare  a  càrico  anche 
voi:  ne  ò  già  tanti.  §  Èssere,  Stare,  Rimanere,  Tornare 
a  càrico.  A  sacrifizio,  A  danno  Questa  spesami  rimar- 

rebbe a  càrico.  Se  piotete  fare  a  ineno,  perché,  badate, 
tornerà  pòi  a  càrico  vòstro.  §  Di  tròppe  spese,  aggravi 
in  confronto  dell'entrate  e  benefizi.  Ormai  aver  delle 
case  e  dei  bèni,  rèsta jìiuf tòsto  a  càrico.  §  E  di  vantaggi 
che  non  riescono  tali  per  inesperiènza  o  altro  Si  di- 

ceva che  l'èsser  bèlla  e  ricca,  tornava  a  càrico  dell'I- 
talia. L'aver  nome  torna  a  carico  perché  il  piibblico 

non  dà  rèquie.  Parlare  a.  càrico  d'uno.  Sparlarne. 
Se  p>arlate  un'altra  vòlta  a  càrico  suo,  m'avete  a  sen- 

tire. §  Testimóne  a  càrico.  Che  depone  contro  l'accuSato, 
§  Portare,  Segnare  a  càrico  d'imo.  Addebitare  a  quell®. 
§Biàiimo,  Colpa.  Dare,  Fare,  Farne  càrico,  un  càrico. 
Ne  fate  un  càrico  a  me  se  le  còse  non  vanno  bène? 

Se  i  gióvani  son  ìnule  educati,  se  ne  fa  càrico  a'  ge- 
nitori. §  Darsi,  Farsi  càrico,  col  No )i.  Darsi  pensièro. 

No7i  bifogna  darsi  càrico  delle  baggianate  dei  maligni. 
CÀRICO,  s.m.  T.  giòco.  Al  giòco  di  briscola  si  chia- 

man  Càrichi  i  tre  e  gli  assi.  Gioca  un  càrico.  Ce  Vài 

un  càrico?  Ci  ò  un  càrico  d'undici  (l'asso),  di  dièci 
(il  tre)  Mi  tocca  a  pèrder  un  càrico  Ci  ò  un  càrico 

di  briscola.  A  tressètti,  calabresèlla  e  simili  si  chia- 
mano Stilli. 

CÀRICO,  agg.  X.  Caricare  in  fine. 

CARICONE,  s.m.  accr.  di  Càrico,  specialm.  d"  nomo  o 
dònna  caricata.  Uh,  die  caricone !  È  una  caricona. 

C.iRIDUI.  Èsser  tra  Scilla  e  Cariddi,  \w\i  jiop .  Èsser 

tra  due  pericoli,  tra  du'  angùstie  o  due  mali. 
CÀRIE,  s.f.  T.  scient.  Malattia  dell'  ossa ,  per  cui  il 

tessuto  si  corrode  continuamente.  Gli  anticìii  dividevan 
la  càrie  in  ùmida  e  secca.  Càrie  dei  dènti.  Càrie  su- 
2)erflciale,  profonda,  penetrante.  §  Càrie  degli  àlberi. 
Alterazione  progressiva  della  sostanza  legnosa  di  quelli. 

La  càrie  del  gèlso,  del  castar/no,  dell'olivo,  del  grano 
I  E  i  marinai  Càrie  del  legname.  Quando  intarla. 
CARIÈLLO,  s.m.  Turo  del  cèsso.  Cartèllo  di  marmo, 

di  'egno.  La  manìglia,  Il  mànico  del  carièllo.  Levare, 
Méttere  il  carièllo. 
CARINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Caro.  Bambini  che  son 

molto  canni.  §  Anco  di  dònna.  Una  signora  veramente 
carina.  Artista  carina.  §  spreg.  Carino  quel  citrullo! 
Carino  quel  ragazzo  che  critica  i  suoi  genitori,  che 

fata  caricatura  de' suoi  superiori!  §  iròn.  Carina 
quella  vècchia  in  ghingheri!  §  Di  còse  e  piccoli  ani- 

mali. Casa,  Quartiere  carino,  ma  dite  carino.  Un  ca- 
nino pómero  pròprio  carino.  Poefia  carina. 

CARIGLIONE,  s.m.  Concèrto  di  quattro  campane  che 
uSava  nel  sècolo  XV  (L.). 
CARINA,  s.f.  Carèna  (Serd.  Tass.  Albert.  T.  Gh.) 
CARINATO,  agg.  Òsso  carinato.  Lo  Storno,  dalla  sua 

figura  (Bellin.  F.). 
CARIOFILLATA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  selvà- 

tica. Afarum  europceum  (L.). 
CARIOFILLÈE,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  che 

forma  due  tribù,  una  delle  quali  è  il  garòfano  (L.).  § 
T.  gool.  Gènere  di  pòlipi  corallìgeni  (L.). 
CARIOFILLUVA,  s.f.  Principio  cristallino  che  s'incontra 

ne'  garòfani_(L,). 
CAI.IOSITÀ,  s.f.  Càrie.  Le  cariosità  die  si  formano 

sui  rami  (Palm.). 
CARIOSO,  agg.  Guasto  dalla  càrie  (Rèd.  T.). 

CARIRÈA,  s.f.  Cattedra,  Tròno  ("Vit.  S.  Marg.  T.). 
CARI-S.MA,  s.m.  T.  teol.  Grazia  consolatrice  (Cav.  Cr.^. 
CARÌSMATE  e  pi.  CARÌSMATI,  s.m.  V.  Carisma. 
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CARÌÒLA  e  CABllìÒLA.,  s.f.  Carretta  a  una  ròta  o 
Cassetta  con  una  ròta  che  adòpran  ortolani,  muratori 
e  altri  per  portar  ròba  specialm.  a  non  molta  distanza.  § 

Quanta  ròba  sta  in  una  carjola.  Una  cariùla  d' er- 
bàggio. §  Anche  quel  carretto  a  una  ròta  sola  che  si 

tiran  diètro  gli  arrotini  ambulanti.  In  una  canzone 

popol.  E  gira  la  cariala,  E  f;ich,  e  yòch,  e  za,  È  un'arte 
che  conso'a,  È  un  bel  mestièr  che  va. 
CARISSIMAMENTE,  avv.  sup.  di  Caramente.  Vi  saluta 

carissimafìiente.  §  Venduta  carissimamente.  V.  Caro. 
CARISSIMO,  agg.  sup.  di  Caro.  Amico  carissimo,^  e 

nelle  lèttere  Carissimo  amico,  e  auclie  solara.  Caris- 
simo. Carissima  mia.  Carissima.  Nella  carissima  tua 

si  sotti  nt.  lèttera. 

CARIT.Ì.  s.f.  Virtù  dell'animo  onde  s'ama  e  s'aiuta  il 

pròssimo  come  tale  senza  riguardo  a  mèriti  o  a  qua- 
lità. Spirito  di  carità.  Fervore  di  carità  (non  pop.). 

Perfètta  carità.  Paròle  di  carità.  %  Affètto  potènte  e 

sincèro  che  c'insegna  pietà  e  rispètto.  Carità  di  pàtria, 

di  padre,  non  pop.  §  Sotto  altri  rispètti,  vèrso  il  pròs- 
simo, è  quello  che  òggi  si  dice  non  popol.  Filantropia. 

§  T.  teol.  Òpere  di  carità.  Spirituali  e  temporali ,  se- 
condo che  riguardano  l' ànima  o  il  còrpo.  Carità  cri- 
stiana, fratèrna.  Aver  carità.  Ufàr  carità.  Trattare, 

Riprendere,  Corrèggere  con  carità.  Rimproverare  con 

un  po'  di  carità.  Uomo  senza  carità.  Signore  che  non 
à  carità,  che  non  sente  carità  per  nessiino.  È  piéìio 

di  carità.  Ispirato  da  carità.  Non  à  vwere  di  ca- 
rità. Ardènte  di  carità.  Operare  con  carità.  Stare 

zitto,  non  parlare,  non  agire,  non  risentirsi  per  ca- 
rità versammo.  Ufare  carità.  Non  pop.  Efercitare  la 

carità.  §  Abbia  carità  di  sé,  della  sua  salute.  Non  si 

strapazzi  tanto,  s'  abbia  un  po'  di  riguardo.  §  Carità 
se  ce  n'é.  A  clii  strapazza  persone  innocènti,  animali 
innòcui,  a  chi  sciupa,  consuma  senza  riguardo ,  abuSa 

dell'altrui  sofferènza  e  cortesia.  Picchiare  que'  bambini 
a  quel,  mòdo  :  carità  se  ce  n'é!  Tenerli  in  ginocchioni 
tutta  la  sera,  carità  se  ce  n'è.  Mangiare,  bere  in  casa 
d'altri,  e  pòi  farsi  pagar  la  carròzza:  caHtà  se  ce 
n'é.  E  anche  Bella  carità!  §  Un  po' jrivo  di  carità.  Fi- 

glioli, abbiate  un  po'  di  carità  della  ròba,  che  còsta 
sacrosanti  sudori.  Non  c'è  carità.  A  tener  sul  lavoro 
una  dònna  dièci,  dódici  ore,  e  ricompensarla  con  35 

centéj'imi  :  non  c'è  carità.  §  Prov.  Carità  fa  carità.  Chi 
à  carità,  carità  aspètti.  Ben  per  male  è  carità:  mal  per 

bène  è  crudeltà,  i  Non  pop.  Dov'è  cupidità,  non  cercar 

carità.  §  Suore  di  canta  o  della  carità.  Congregazio- 

ne, Ospizi,  Istituti  di  carità.  §  Soceoi'so  a  chi  abbia 
bisogno  vero  senza  che  avessimo  nessun  obbligo  di  farlo. 
Ricoverare  quella  pòvera  gènte  è  stata  una  carità, 
una  bèlla  rarità,  tuia  gran  carità,  una  carità  fiorita. 

E  anche  Fare  un'opera  dì  carità.  §  Carità  pelosa. 
Quando  è  interessata  o  colpévole.  ̂   antifr.  Carità  da 

strozzini,  da  ladri,  da  ul'iirai,  da  birbanti.  %FM~e  la 
carità.  Far  l'elemòjina.  In  cèrte  città  e  jmefi  si  sente 
ogni  momento  :  Signorino,  mi  fàccia  la  carità.  §  Far 

la  carità  d'una  còsa.  Regalarla,  Darla  in  carità.  Gli 
fìccia  la  carità  d'un  po'  di  vino,  d'un  bicchier  d'ac- 

qua. §  Un  servizio  segnalato.  J'(ffe;;ii  la  carità  di  rac- 
comandare quella  pòvera  védova,  d'impiegar  quel 

ragazzo  che  e  i>ì,  una  strada.  Fatemi  la  carità  di 
parlar  per  lui,  di  portarmi  questo  2mcco  alla  pòsta, 

questo  biglietto  al  sindaco.  Fàccia  la  carità  d'invi- 
gilar questo  giovine.  Fate  la  carità  di  non  parMr  di 

me.  §  Grazia ,  Favore ,  di  cui  sentiremo  gran  sodisfa- 
zione.  Fammi  la  carità  di  studiare ,  di  farti  onore, 

di  prepararti  bène  all'efame.  §  iròn.  Fàccia  la  carità 
di  levarsi  di  qui .  di  non  seccarmi  piti.  i.  E  tra  l'iro- 

nia e  la  verità.  Fàccia  la  carità  d'insegnarmi  come 
mi  dovevo  comjjortare.  i  Per  carità  !  esclam.  di  mara- 

viglia e  rammàrico,  negando.  Aititare  i  pòveri ,  loro? 
%Per  ilarità!  Gentile  lui?  Per  carità,  non  lo  dite  più 
§  E  anche  In  carità,  ve  lo  chièggo  in  carità. 
CARITATÉVOLE,  agg.  Che  à  virtù  di  fare  òpere  di 

carità.  Signora  caritatévole.  %  Che  viene  da  carità. 
Òpera  caritatévole.  Manière  caritatévoli.  §  scherz.  Spe- 

riamo che  sin  caritatevole.  A  qualcuno  che  ci  prepara 
un  discorso,  una  lettura,  sperando  che  sia  brève. 
CARITATEVOLMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  cari- 

tatévole. 
CARLA,  agg.  Sòrta  di  mela  piuttòsto  gròssa  e  gialla. 

Un  corbèllo  di  mele  carie. 

CARLINO,  s.m.  T.  stòr.  Pìccola  moneta  d'argènto  na- 
poletana, battuta  prima  da  Carlo  d'Angiò:  valeva  circa 

a  nòve  soldi;  cosi  anche  quella  di  Roma.  Il  carlino- 
d'oro  del  Piemonte  valeva  L.  49,33;  ma  Vitt.  Amedeo 
ne  aveva  coniati  da  L.  150.  §  Il  rèsto  del  carlino.  Il 

compimento.  Di  còse  spiacévoli.  Ièri  lo  chiamarono' 
spia:  òggi  gli  anno  dato  il  rèsto  del  carlino  a,  quel 

farabutto.  Gli  avea  fatto  del  bène ,  e  V  avean  mal- 
trattato; òggi  gli  anno  portato  via  ogni  còsa:  à  avuto 

■il  rèsto  del  carlino. 

CARISTIA,  s.f.  Cares.-a  (Cr.). 

CARÌSTIA,  s.f.  T.  -sool.  Uccèllo  dell'ìS.  Caristo. 
CAKISTISO,  s.m.  Carestia  (Jac.  Tód.  Cr.). 

CARITÀ,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  (Morg.  T.). 
CARITÀ,  s.f.  State  in  carità  V  uno  con  l'altro  [in 

pace]  (S.  Gir.  T.).  §  Vivere  in  carità  (Bàrt.  T.).  §  Of- 
fendere la  carità  (T.).  §  Vòstì-a  Carità.  Titolo  che  si 

dava  a'  prelati  (T.).  g  Carità  accesa  (T.).  §  Tìtolo  che 
si  dava  a'  fratèlli  delle  compagnie  laicali  (Mach.  S.  Cat. 
Rice.  Cr.).  §  Pasto  fatto  a  comune  come  nelle  àgapi 

(Rig.).  §  Far  carità  o  carità  insième  o  d'ima  còsa. 
Mangiare  o  Mangiarla  insième  (Cav.  Morg.  Lipp.  Cr.). 
CARITATIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  caritatévole  (But.). 
CARITATIVO,  agg.  Caritatévole  (Cr.  Gal.  T.  Pallav. 

Gh.1.  §  T.  canon.  Di  sovvenzione  che  un  concìlio  con- 
cède a  un  véscovo  in  cèrte  urgènze  (L.). 

CARITÉVOLE,  agg.  Caritatévole  (G.  V.  But.  Cr.). 
CARITEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  caritatévole  (G.  V.). 
CARITI,  s.f.  pi.  V.  G.  Le  Grazie  (F.). 
CARITOSO,  agg.  Caritatévole  (Jac.  Tòd.  T.). 
CARIVÉNDOLO,  s.m.  Chi  vende  care  le  sue  mèrci  (F.). 
CARÌZIA,  s.f.  Carestia  (D.  Rim.  ant.  T.). 
CARLINA,  s.f.  T.  bot.  Carlina.  Gènere  di  piante  delle 

compòsite  che  anno  virtù  sudorìfera  (Dìosc.  Rie.  Fior.  L.). 
CARLOVINGl,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Carolìngi  (T.). 
CARMAGNÒLA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  in  voga  nel  tèmpo 

della  Rivoluzìóu  francese.  §  Sòrta  di  vèste  popolare  del 
tèmpo  medésimo  (L.). 

CAUMANTINA,  s.f  Frùtice  da  stufa  che  fa  un  bèi 

gruppo  di  fiori  rossi  (F.). 
CARME,  s.m.  Vaticìnio,  Respònso,  Paróla  o  Scongiura 

màgico.  S  Iscrizione,  Epìgrafe  (Tass.  Car.  A.  Cr.).  §  Sono, 
Squillo  di  strumenti  da  guèrra  (A.  Tass.  Corsin.  Metast.).. 
CARMELINA,  s.f.  Tessuto  di  lana,  dal  colore  degli  àbiti 

dei  Carmelitani  (L.). 
CARMELITA  e  CARMELLITA,agg.  Carmelitana  (Serm.). 
CARMELITE,  s.m.  Sòrta  di  colore  scuro  (T.). 
CARMELITI  (Spìrito  dei).  Profumo  che  si  fàbbrica 

dai  Carmeliti  di  Norimberga  (L.). 
CARMELÌTICO,  agg.  Carmelitano  (T.). 
CARMELLITO,  agg.  Carmelitano  (G.  V.  Cr.) 
CARMENTALE,  agg.  e  sost.  Una  delle  tre  pòrte,  detta 

poi  Scellerata,  della  Roma  primitiva  (L.). 
CARMIGNÒLO,  s.m.  Tela  di  ginèstra  (Targ.  Gh.). 

CARMINARE,  tr.  Scardassare  (Ovìd.  Cr.).  §  fig.  Esami- 
nare, Di  questioni  e  sim.  (Saccli.  Fr.  Giord.  Cr.).  ̂   Ba- 

stonare (Bocc.  Cr.).  §  Carminare  uno  strumento.  So- 
narlo male  (Bàrt.  T.).  §  T.  mèd.  Risòlvere,  Cacciare 

ventosità  (Volg.  Met.  Cr.). 

CARMINATIVO,  agg.  T.  mèd.  Atto  a  risòlvere  le  ven- 
tosità (Lib.  Cur.  Mal.  Ricett.  Fior.  Cr.  Papin.  Gli.).  Ri- 
mèdio carminativo  (Còcch.  Gh.). 

CARMINI,  s.m.  pi.  Carmi  (Rìg.). 
CARMINO,  n.  pr.  Carmine  (G.  V.  Nann.). 
CAKMOSINA,  s.f.  Gènere  di  pappagallo,  dei  Lòri  (L.). 
CARNACCIOSO,   agg.  Abbondante   di   carne   da  mau- 
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CARLO,  n.  pr.  Aver  fatto  guanto  Carlo  in  Frància. 
Aver  fatto  molto ,  e  èsser  riuscito  a  cavarsene  da  un 
grand'  intrigo.  A  vòlte  è  iròn.  §  Carlo  Gianni.  Di  per 
sona  tròppo  bòna  che  fa  del  bène  a  chi  non  lo  merita, 
e  che  si  vorrebbe  fare  garante  e  mallevadore.  Non  son 
mica  Carlo  Gianni,  un  Carlo  Gianni  !  Lo  zio  non  è 

mica  Carlo  Gianni  che  faceva  le  spese  a  tutti  i  ba- 
roni colVéffel 

CARLONA  (Alla).  M.  avv.  Vivere,  Campare,  Vestire, 

Maìigiare,  Camminare  alla  carlona.  Là  e  addio,  senza 

grazia,  senza  cura.  Un  par  di  calzoni  cuciti  alla  car- 
lona. Un  teatro  messo  sit  alla  carlona.  Ma  più  che 

altro  del  vestire  e  del  trattamento  domèstico. 
CAR.ME,  s.m.  letter.  poèt.  Vèrso,  Poetia.  §  Titolo  di 

lìrica  in  vèrsi  sciòlti.  Il  carme  dei  Sepolcri. 

CARMELITANO,  agg.  e  sost..D'un  órdine  religioso 
istituito  nel  sèc.  XII  sul  Carmelo.  Frati  carmelitani- 
Carmelitani  scalzi.  Mònaca  carmelitana. 
CARMINE,  s.m.  Carmelo.  Frate  del  Carmine.  Madonna 

del  Carmine.  §  Il  Cdrmi7ie.  La  chièSa  del  Carmine. 
CARMÌNIO,  s.m.  Colore  rosso  sanguigno,  che  si  cava 

facendo  bollire  la  cocciniglia.  In  commèrcio  prèndono 
questo  nome  vàrie  sostanze.  Carminio  azzurro,  alla 

gelatina,  all'avo. 
CARNÀCCIA,  pegg.  di  Carne.  Questa  è  una  gran  car- 

nàccia.  Carnàccia  tigliosa.  Con  cèrte  oarnacce  bian- 
che. §  Delle  esigènze  carnali.  Appagare,  Saziare  questa 

carnàccia.  §  Di  fannullone.  Tu  sèi  una  gran  carnàccia. 
Pèzzo  di  carnàccia.  Carnàccia  fròlla. 

CARNAfilONB,  s.f.  La  pèlle,  il  colorito  della  carne  uma- 
na. Bèlla,  Brutta,  Bruna  carnagione.  Mòro,  Scuro  di 

carnagione.  Sèmpre  di  natura.  Non  si  direbbe  per  eS. 

d'un  malato.  Òggi  à  la  carnagione  asciutta,  e  mai 
fuorché  di  colore.  Ne  anche  À  la  carnagione  vizza;  né 
come  il  Ségneri  Carnagione  delicata.  E  uno  può  aver 
la  carnagione  bèlla,  anche  se  è  magro. 
CARNAIO,  s.f.  T.  scherz.  Luogo  dove  si  seppelliscon 

cadàveri,  Che  fa  schifo  e  ribre;;so.  §  Anche  di  sale  ana- 
tòmiche. §  Serbatoio  di  carne  dei  macellari.  §  Strage, 

Ammazzamenti.  J«  gueV'ostcriàecia  ogni  tanto  f  inno 
un  carnaio.  §  Postrìbolo.  Quella  è  una  strada  di 
carnai.  C'è  un  carnaio.  Più  com.  Scannatoio. 
CARNALE,  agg.  Di  appetiti  sensuali.  Passioni  car- 

nali. Vita  carnale.  Peccatori  carnali.  %  letter.  Sapièn- 
za, Letteratura  carnale,  contr.  di  Spirituale.  §  letter. 

òcchio  carnale,  contrapp.  a  Òcchio  della  mente.  %  Del 

giare  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Carnoso,  Pièno  di  carne  (Din. 

Din.  T.).  §  Granèllo  carnaccioso.  Granèllo  dell'  uva  o 
vinacciòlo  a  cui  rimane  parte  di  polpa  (Cr.  F.). 
CARNACCIUTO,  agg   Carnaccioso  (F.). 
CARNACCIUTO,  agg.  Ben  in  carne  (F.). 
CARNÀGGIO,  s.m  Ogni  carne  da  mangiare  (M.  V.  Dav. 

Guicc.  C).  §  Vivanda  di  carne  (Malm.  T.).  §  Fare  car- 
nàggio. Far  provvisione  di  carne  (Ciriìf.  Calv.  Car  Cr.). 

g  Uccisione,  Strage  (St.  Semif.  T.). 
CARNAGIONE,  s.f.  Carne  da  cibo  (Lib  GèneS  T.).  § 

Carne,  Tèmpra  (Pallav.  Veratt.). 
CARNAIO,  s.m.  Carnéfice  (Rig.). 
CARNAIUOLO,  s.m.  Carnière  (Lor.  Mèd.  Cr.).  §  Tasca 

qualunque  (Sacc.  Belline.  Cr.).  ̂   Macellaro,  Venditór  di 
carne  (Stat.  Sen.  F.).  §  Chi  vende  la  carne  còtta  (T.).  § 
Carnéfice  (F.) 

CARNALÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Carnale  (Fr.  Cr.).  Pò- 
polo carnalàccio  (Magai.  T.).  §  sostant.  (Ségn.  Cr.). 

CARNALE,  agg.  Pàtria  carnale,  contr.  aAVetèrna  (T.). 
I  Re  carnale,  contrapp.  a  celèste  (T.).  §  Còrpo  carnale. 

Soggètto  all'imperfezioni  della  carne  (Bene.  Nard.).  § 
pi.  Gli  uòmini  (F.).  §  ra.  avv.  Alla  carnale.  Carnal- 

mente (F). 
CARNALEMENTE,  avv.  Carnalmente  (Cav.  T.). 

CARNaLINO,  agg.  Carnale,  D'affetto  (Alleg  T.). 
CARNALÌSSI.MO,  agg.  Carnalissima  [tenerissima]  de' 

^gliu'ili  (Bocc.  Cr  ). 
CARNALITÀ,  s.f.  Carnalità  di  pensièri  (T.).  g  Natu- 

medésimo  sangue,  D'i  parentèle.  Fratèlli,  Cugini  an- 
nali. Parénti  carnali,  i  flg.  Due  vizi  che  son  fratèlli 

carnali.  Due  virtù  che  son  sorèlle  carnali.  %  sost.  non 
com.  I  carnali.  Che  vivon  secondo  la  carne. 

CARNALITÀ,  s.f  astr.  di  Carnale.  Proclive  alle  car- 
nalità,. Non  com. 

CARNALMENTE,  avv.  da  Carnale,  contr.  a  Spiritual- 
mente. Vivere,  Peccare  carnalmente. 

CARNAME,  s.m.  spreg.  Massa  o  distesa  di  mèmbra  o 
cadàveri  umani.  Un  campo  di  battàglia  è  spesso  un- 
gran  carname.  §  Quantità  dì  carnàccia  qualunque. 

CARNASCIALESCO,  agg.  T.  stòr.  lefeter.  I  canti  car- 
nascialeschi. Che  si  cantavano  in  Firenze  nelle  antiche 

mascherate. 

CARNATO,  s.m.  Carnagione  bèlla.  Bèi  carnato  questo 
bambino.  Un  carnato  ròfeo,  che  par  una  ròfa. 
CARNE,  s.f.  La  sostanza  mòlle  che  ricòpre  le  ossa 

dell'  uomo  e  degli  animali.  È  hd  in  carne  e  ossa. 
I  ntti  siamo  di  carne  e  d'ossa.  Briccone  in  carne  e 

in  ossa.  E  al  pi.  indicando  l'aspètto,  il  colorito,  la  sa- 
late. Carni  tènere,  flosce,  mence.  Zeppo  di  carni.  Le 

carni  fredde,  gelate.  Carni  nòbili  (non  com,),  delicate. 
§  La  carne  si  risente,  flg.  Quando  ci  sentiamo  punti, 
non  com.  §  Una  ferita  che  gli  à  passato  la  carne  fino 
all'osso.  §  Non  si  pxiò  aver  la  carne  senza  V  òsso  o 
Non  c'è  carne  senz'osso.  Non  ci  sono  vantaggi  senza 

Svantaggi.  §  prov.  La  lingua  è  la  pèggio  carne.  Non 

com.  I  Molte  penne  e  pòca  carne.  Comun.  Più  fumo 
che  arròsto,  i  Chi  salva  la  pèlle,  la  carne  rimette.  Chi 

guarisce  da  una  fòrte  malattia ,  à  fatto  il  più  :  rin- 

grassare  è  il  meno.  §  Carne  accani'  all'  òsso  e  tèrra 
accani'  al  sasso.  Perché  migliori.  §  La  carne  senza  la 

pèlle.  M'è  entrato  unafchéggia  tra  carne  e  pèlle.  Carne 
viva,  nuda.  Nella  carne  viva.  §  La  pèlle  sola.  Car)d 

bèlle,  bianche,  colorite.  Pòrto  la  camiciòla  sulla  carile. 

%  Aver  pòca,  molta  carne  addòsso.  Èsser  magro,  grasso. 

§  La  carne  non  gli  pesa.  La  carne  ti  pesa.  Secoi>do 

che  uno  è  magro  o  grasso.  §  È  in  carne.  Chi  non  è 

magro,  piuttòsto  grassòccio.  5;  Riméttersiin  carne.  Ri- 

far la  carne.  Di  chi  comincia  a  ritornar  un  po'  grasso. 
È  stato  malato  un  pèzzo,  ma  ora  s'è  rimesso  bène  in 
carne,  assa'  in  carne.  §  Delle  ferite  che  rimarginano 

si  dice  La  carne  rimette,  rimetterà.  §  Color  di  carne. 

RòSa  pàllido.  Più  com.  Carnicino.  %  È  un  diàvolo  in 
carne.  0  in  carne  e  in  ossa.  Di  persona  che  non  ci  dà 

pace    §  In  sènso   di   còrpo  è  a  vòlte  spreg.   Carne  da 

rale  effètto  di  parénte  carnale  (Bocc.  Cr.).  §  Tenerezza 

di  móglie  e  marito  (Nov    .^en.  T  ). 
CARNALITADE  e  CARNALITATE,  s.f.    Carnalità  (Cr.). 
CARNALLITE,  s.f.  Dóppio  cloruro  di  magnèsio  e  di 

potàssio  (L.). CARNALMENTE,  avv,  Affettuosamente  (Cellin.  T.ì. 
CARNALONE,  s.m.  Attaccato  alle  còse  carnali  (T.). 
CARNALO.SO,  agg.  Tròppo  dèdito  alle  còse  carnali  (T.). 
CARNAME,  s.m.  Vitoto  di  carname.  Senza  carne  ad- 

dòsso (F'orteg.  T.).  S  Sfasciume  di  fàbbriche  (Bàrt.  T.). 
CARNARA,  s.f.  T.  mar.  Fune  che  s'attacca  al  calcese 

dell'albero  maèstro  (T.). 
CARNARO,  s.m.  Carnaio  (Bìbb.  T.). 
CARNASCIALARE,  intr.  Darsi  alla  cràpula  (Salv.  Cr.). 
CARNASCIALE,  s.m.  Carnevale  (M.  e  F.  V.  Cant.  Cani. 

Varch.  Cr.). 
CARNASSALE,  S.m.  Carnasciale  (Bèmb.  F.). 

CARNATO,  agg.  Che  è  in  carne  (Rim.  Ant.  T.).  §  In- 
carnatino (Car.  T.).  §  immedesimato.  Ingènito  (Canìg.  T.).^ 

CARN ATURA,  s.f.  Carnato  (G.  Giùd.  T.). 

CARNE,  s.f.  Carne  trita.  T.  pist. .  [fròlla]  (P.).  §  Pro- 
vèrbi. Il  drappo  corregge  il  dòrso,  e  la  carne  cóncia 

l'osso.  La  lingua  non  à  òsso,  ma  fa  romper  il  dòsso  (T.). 
§  Il  lupo  indugia  ogni  carne,  ma  lecca  la  sua  [rispar- 

mia sé].  Non  rèsta  carne  in  beccheria  per  trista  che 
la  sia.  Tutte  le  dònne  trovali  marito  (T.).  Una  carne 

fa  l'altra,  e  il  vino  fa  la  fòrza  [carne  fa  carne,  ecc  ] 
(T.).  §  Carne  gióvane  e  pesce  vècchio  (T.).  §  Carne  di 
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rannone,  da  macèllo.  È  un  peszàccìo  di  carne.  Un 
pèzzo  dì  carne  cogli  òcchi,  non  coni.  §  La  carròzza 
della  inala  carne.  Dove  vadan  persone  di  cattiva  vita. 
§  Carne  venduta.  Di  persona  che  serve  agli  altrui 
piaceri  o  lucri.  §  Venditore  di  carne  umana.  Ruffiano. 
§  Una  vòlta  anche  Sensale  di  cambi  militari.  §  Contrapp. 

a  Spìrito,  Anima.  La  carne  umana.  L'umana  carne. 
Il  peso  della  carne.  In  carne  e  in  ànima  [più  com. 

In  còrpo  e  in].  §  E  nelle  fraSi  bibliche.  Il  vèrbo  prese 
carne.  La  risurrezione  della  carne.  Riprènder  la 
■carne  il  giorno  del  giudizio.  §  E  in  sènso  teol.  e  di 
lussùria.  Il  demònio  e  la  carne.  Gli  stimoli  e  la 
•carne.  Peccati  di  carne.  §  Èsser  di  carne.  Soggètti 
alle  misèrie  umane.  Siamo  tutti  di  carne,  e  tutti  si 

pècca.  §  Abbiamo  tutti  i  medésimi  bisogni  di  tratta- 
mento umano.  Tratta  i  contadini  orrèndamente;  ep- 

pure siamo  tutti  di  carne.  §  Rènder  la  carne  alla 

tèrra.  Morire,  non  com.  §  T.  teol.  Sciògliersi  dalla  carne. 

Morire.  §  Son  carne  della  mia,  della  nòstra  carne. 

De' nòstri  figli,  parénti  stretti.  §  prov.  Tra  carne  e  ugim 
nessun  ci  2nigna.  Non  entrar  di  mègjo  a  litigi,  scrèzi 
di  famìglia.  §  La  carne  tira.  Le  carni  tirano,  più  com. 
Il  sangue  tira.  V.  Sakgue.  %Rinnovàr  carne  (o  cìccia) 
e  quattrini.  Di  ehi  védovo,  ripiglia  móglie.  Quando 
sarò  mòrta,  tu  rinnoverai  carne  e  quattrini.  %  Non  com. 
nello  stesso  S'gnif.  Carne  nova  e  denari  freschi.  %  Non 
èsser  carne,  cìccia  per  i  tuoi,  per  i  vòstri,  per  i  miei 
dènti.  Di  còsa  che  sia  tròppo  da  più  di  chi  la  desidera. 
A  m.esso  V  òcchio  sì(.  quella  .signorina  :  ma  non  è 
carne  per  i  suoi  dènti  S  Trovare,  Aver  trovato  carne 

o  cìccia  per  i  suoi  dènti.  L'  òsso  duro,  Chi  gli  sa  re- 
sìstere, rènder  pan  per  focàccia.  §  Fermi,  è  carne  bat- 

teaata!  Dice  il  volgo  dei  bambini  quando  uno  li  pic- 
chia 0  li  maltratta.  §  E  qualche  vòlta  come  giuramento, 

toccandosi  :  QuanV  è  vero  che  questa  è,  ecc.  §  Carne. 
La  carne  degli  animali  mòrti  che  serve  per  cibo  ;  spe- 
cialm.  de.'  quadrùpedi  e  degli  uccèlli.  Carne  di  mango,  di 
vitèlla,  di  capretto,  di  castrato,  di  maiale,  di  X)ècora, 

di  cèrvo,  di  capriòlo,  d'agnèllo,  di  cavallo,  di  conìglio, 
di  fagiano,  di  heccàccìa,  di  pollo.  §  Carne  da  macèllo. 
Di  béstie  non  buone  a  altro  che  a  èsser  macellate.  §  Prov. 

Carne  al  sole  e  pesce  all'ombra.  Carne  frolla  e  pesce 
fresco.  §  Prov.  Della  carne  la  gròppa  che  sta  al  sole, 
del  pesce  la  pància  che  sta  al  fresco.  §  Carne  gròssa. 
Di  béstie  gròsse.  In  contrapp  a  quella  degli  uccèlli.  §  Un 
bèi  pèzzo  0  tàglio  di  carne.  Un  brincèllo,  Un  briciolo, 
Una  fett'i  di  carne.  Carne  nel  culàccio,  nel  lucertolo, 
nello,  còscia.  Carne  tènera,  mòrvida,  che  è  un  burro. 

giovedì,  carne  stracca.  Di  fémmine  viète  (Serd.  T.).  § 
Beata  quella  casa  dov'  è  carne  secca.  Che  sa  serbare 
(T.).  §  Ogni  carne.  Ogni  uomo  vivènte  (Bìbb.  T.).  §  No- 

biltà della  cardie  [della  nàscita]  (S.  Gr.  T.).  §  Carne  da 
nèrbo.  Di  chi  mèriti  il  nèrbo  (T.).  §  Diventare,  Èsser 

carne  e  ugna  con  uno  [pane  e  càcio]  (Allegr.  Car.  T.). 

§  Entrar  nella  via  d'ogni  carne.  Morire  (Om.  S.  Giov. 
T.).  §  Èssere  o  Ri^iscir  carne  grassa.  Venir  a  nòia  (Lasc. 

Cr.).  §  Far  carne.  Macellare  (Bàrt.  T.).  USab.  §  flg.  Fare 

strage  (Dav.  Cr.).  §  D'animali  di  rapina,  Predare  (Morg. 
Cr.).  §  Provvedersi  di  carne  da  mangiare  (Car.  T.  Fir. 
Gh.).  §  Imporre  carne.  Divenir  complèsso  (Cecch.  T.). 

§  Lasciar  la  carne  per  l'ombra  [il  reale  per  1'  appa- 
rènte] (Bèrn.  T.).  Dalla  fàvola  d'ESópo.  Usàbile.  §  Levar 

le  carni  [il  pelo.  Mòrdere  con  paròle]  (Voc.  Cat.  Gh.). 
Méttere  o  Pigliar  carne.  Far  carne  (Din.  Din.  T.).  § 
Vestir  carni,  flg.  Procreare  (D.).  §  Vivere  in  casa  senza 
carne.  Vìvere  vita  perfètta  (Serm.  S.  Ag.  T.).  §  Non 

sapere  se  tino  s' è  carne  o  pesce.  Èsser  uno  Smemorato 
(Malm.  Fag.  Cr.).  §  Campana  della  carne  (della  inala 
carne.  Le  Br.).  §  Quella  che  sona  la  fine  del  carnevale 
(Fag.  T.).  §  Carne!  esclam.  Strage!  (Bèrn.  T.).  §  A 
carne.  A  carne  nuda.  Sulla  carne  nuda  (Vit.  SS.  PP. 

Fatt.  En.  T.).  §  T.  vet.  Carne  del  piede.  11  retìcolo  va- 

scolare che  circonda  l'osso  del  piede  contenuto  nell'ùn- 
.o-hia  0  zòccolo  del  cavallo  (T.)-  §  Carne.  La  polpa  delle 

pare  un  burro  ,  piare  un  fagiano ,  pare  un  pollo, 
fresca,  fròlla,  delicata,  dolce,  dura,  cruda  o  rnal 
còtta ,  tigliosa ,  passata,  stata  in  ghiàccio  ,  stracca, 

grassa,  magra,  callosa.  §  Paefe,  che  e'  è  bòne  carni. 
§  C  è  carne  da  ogni  tàglio  e  ogni  coltèllo.  S' intènde 
di  donne,  ragazze  da  maritare.  §  A  tal  carne  tal  col- 

tèllo. Trattamento  conforme  al  mèrito ,  non  com.  § 
Carne  tirante  fa  buon  fante.  La  carne  non  molto 
còtta  fa  1  Homo  fòrte.  Più  che  altro  detto  cosi  scherz. 
per  invitar  a  mangiarla.  E  chi  la  mangia  così  dice 

rassegnato;  Te  crudèle' e  io  tiranno!  §  Macellaro  che atnmazza  della  bòna  carne.  La  carne  di  cavallo  è  dolce. 
La  carile  di  lepre  sa  di  salvàtico.  La  carne  di  volpe 

puzza  di  salvàtico.  Carile  d'agnèllo  che  sa  di  caprino. 
3Iinèstra  di  carne,  sulla  carne,  sulla  carne  di  vitèlla. 
0  di  mango,  sul  bròdo  di  carne.  §  Anche  Carne  di  rane, 
di  pesce.  Pesce  che  à  la  carne  dura,  delicata.  La 
zuppa  sulla  carne  di  rane  la  trovano  squifita.  Ma 
assol.  Carne  è  contrapp.  a  Pesce.  Tu  mangi  i  pesci, 
io  la  carne.  Per  i  cattòlici  è  proibito  mangiar  la 
carne  il  venerdì  e  il  sàbato.  È  proibito  V  ufo  delle 
carni  infètte.  %  Non  èsser  né  carne  né  pesce.  Prov.  Di 

chi  non  è  né  d'un  partito,  né  d'un  altro,  Che  non  à  una 
posizione  decisa.  È  un  repubblicano  ?  Nò,  Non  è  né 
carne  né  pesce.  Un  impiegato  che  non  è  né  carne  né 
pesce.  §  prov.  Carne  fa  carne.  Pane  fa  sangue.  E  altri 
aggiunge  :  Vino  sostiene,  pesce  fa  vesce  (gònfia)  e  èrba 
fa....  il  rèsto.  Del  vàrio  nutrimento.  §  Carne  battuta. 
Tritata  per  far  polpette.  Carne  pesta  nel  inortaio.  § 
Carne  battuta,  ben  battuta  e  anche  bastonata.  Di  bi- 

stecche, braciòle,  che  si  ammaccano,  si  pestano  perché 
còciano  mèglio.  §  Carne  col  becco.  Uccèlli ,  Pollami. 
§  Carne  salata.  Carne  per  lo  più  di  maiale  acconciata 
col  sale.  §  Carne  secca  e  Carnesecca.  Carne  delle  co- 

stole di  maiale  salata.  §  Carne  insaccata.  Carne  di 
maiale  tagliata  e  pestata,  salata  e  insaccata  con  dròghe 

ne' budèlli.  Attènti  al  salame,  alla  mortadèlla  e  a 
tutta  la  carne  insaccata.  La  carne  piglia  il  sale,  non 

piglia  il  sale.  §  Metter  la  carne  al  fòco  Còcerla  per 
fare  il  lesso  e  la  minestra.  Quando  non  si  può  metter 
la  carne  al  fòco,  si  fa  senza,  ina  non  si  fa  débiti.  § 

fig.  Metter  inolia,  di  molta,  tròppa  carne  al  fòco.  Im- 
pegnarsi in  tròppe  còse  che  difficilmente  si  pòsson  por- 

tar bène  a  fine  Un  editore  che  à  tròppa  carne  al 

fòco.  Un  2>^'ofessore  che  insegna,  fa  riviste,  stòrie, 
stòrie  di  letteratura,  tien  corrispondènze  a  giornali 

stranièri,  traduzioni,  ttitto  in  una  vòlta,  tròpica  carne 
al  fòco.  §  Costare  o  Pesare  più  il  giunco  che  la  carne. 

frutte  (Cresc.  Cr.).  §  La  parte  tènera  delle  piante  (Creso. 

T.).  Il  tìglio  della  carne  (Gh.).  §  Dar  la  carne  senz'osso. 
Darla  còsa  pura  senza  mescolanza  (Copp.  Gh.).  §  Man- 

giar le  carni  del  pi-òssimo.  Mormorare  (Voc.  Cat.  Gh.). 
§  Metter  carne.  Ingrossare  (Col.  Rienj.  Nard.).  §  A  tale 
carne  tal  coltèllo  (Tav.  Rit.  36  Poi.).  §  al  pi.  Tutte  le 
carne  (Morg.  Nann.).  Vive  nel  volg.  e  nel  cont.  tose.  (P.). 
CARNE  ILE,  s.m.  T.  cont.  Carnevale  (Ner.). 
CARNErE,  s.m.  Carnéfice  (Giòc.  Scacc.  T.). 

OARSI'FH  E.  agg.  Uomo  carnéfice.  Regina,  carnéfice. 
Giustizia  carnéfice.  Guèrra,  Efército  carnéfice  (T.).  § 
Piedi  carnéfici.  Per  gli  spàsimi  della  podagra  (T.).  § 
Aver  un  cuor  carnéfice.  Che  per  tròppo  sentire  torménta 
Cosi  una  dònna  lucchese  (T.). 
CARNEFICINA,  s.f.  Luogo  di  supplìzio  (Spir.  Giorg.). 
CABNEfiGIA-UEMO,  s.m.  Il  peccà,r  carnalmente  (Lètt. 

S.  Paol.  T.). 
CARNl'tìGIARE,  intr.  Scialare  a  carne  nel  provèrbio: 

Chi  festeggia,  carnéggia.  Chi  non  caniéggia,  non  fe- 

steggia (Serd.  T.). CARNEl.EVARE,  s.m.  Carnevale  (Big.). 

CÀRNEO,  agg.  Di  carne  (But.  Cr.).  §  Di  cibo  in  cui  pre- 
vale la  carne  (Còcch.  T.).  §  Separazione  càrnea.  Ma- 

lattia. Spècie  di  sfacèlo  (Còcch.  T.). 
CARWESClALAtiE.  V.  Carnascialare  (T.). 
CARNJtSCIARE,  sm.  Carnevale  (Cr  ;. 
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Fili  le  còse  accessorie  clie  le  principali;  è  più  l'incò- 
•moilo  che  il  guadas'iio.  §  Carne  grassa  non  à  mai  lène 
se  magra  non  divlhie.  Nessuno  apprezza  quel  che  à 

finché  non  1'  à  perduto.  §  Prov.  non  com.  A  carne  di 
lupo  dènte  di  cane. 
CARNÉFICE,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Bòia. 

'Carnéfice,  è  dello  stile  più  elevato.  Omàccio  crudèle. 
Vn  carnéfice  della  pròpria  famìglia,  del  suo  piàpolo, 
di  sé  stesso.  §  Fàccia  da  o  di  carnefice.  Truce.  §  Fàccia 

■di  bòia,  è  più  come  tìtolo  d' ins'iùria.  Fàccia  _  di  car- 
néfice, più  come  espressione  di  giudìzio.  §  Èssere  il 

■carnéfice  d'uno,  lo  stesso  die  Èsserne  il  bòia  ;  meno 
•espressivo.  §  Aggett.  è  raro.  Ferro  carnéfice.  Cibi  carné- 

fici. Caco  carnéfice.  Più  facile  scherz. 
CVUNEFICINA,  s.f.  V.  CaRNIFXCINA. 
CABSESALVTA,  s.f.  Carne  salata.  V.  Carne. 
CARXESECCA,  s.f.  Carne  secca.  V.  Carne. 
CARNEVALATA,  s.f.  Divertimento  chu  uno  si  prènda 

•con  amici  un  giorno  di  carnevale.  Giovedì  s' à  fa'>'6 
una  bèlla  cnmevalata. 
CARNEVALE  e  pop.  CARNOVALE,  s.m.  Tèmpo  dal 

■giorno  dopo  Natale  al  primo  di  quarésima  in  cui  son 
permessi  pùbblici  spassi  e  màschere.  La  prima,  V  ùl- 

tima doménica  di  carnevale.  Gli  ùltimi  di  carnevale. 
Carnevale  bèllo,  cJiiassoso,  freddo,  mògio,  senza  brio. 
Aprire ,  Bruciare  il  carnevale.  %  Fare  il  carnevale 

Passare  il  tèmpo  di  carnevale.  Quest'anno  si  farà  il 
carnevale  a  Roma.  §  A  carnevale.  Al  venir  del  carne- 
Tale.  A  carnevale  si  farà,  verrò,  si  vedrà.  §  Per  o  Di 
catnevale.  Nel  tèmpo  del  carnevale.  Venga  da  noi  per 

carnevale.  Di  carnevale  s'andrà  gualcite  volta  all' ò- 
jpera.  §  prov.  Di  carnevale  ogni  scherzo  vale.  È  lécito 

quel  che  non  sarebbe  lungo  l'anno.  §  Fatto  carnevale. 
Passato  il  carnevale.  J^!/^io  carnevale  s' andrà  in  villa. 
g  Prov.  Carnevale  al  sole,  pasqica  al  fòco,  o  vicevèrsa. 
Pronostico  del  tèmpo.  §  Fig.  Fèsta,  Baldòria  contìnua. 
Per  loro  è  sèmpre  carnevale  nel  mondo.  Piov.  Quando 

il  jiadre  fa  carnevale,  a'  figlioli  tocca  a  far  la  qua- 
réj'ima.  %  Fortuna,  Gajjarra,  Guadagni.  Le  liti,  le  que- 
.stioni  sono  il  carnevale  degli  avvocati.  §  Vifo,  Fìc- 
■cia  di  carnevale.  FLhido,  bianco  e  rosso!  Sèi  diventato 
■che  pari  un  carnevale.  §  Paiono  il  carnevale  e  la 

quarésima.  D"un  magro  accant'a  un  grasso.  §  Aver  di 
molti  carnovali  addòsso.  Èsser  in  là  cogli  anni.  §  CJii 
à  passato  sessanta  carnovali  si  può  metter  gii  stivali 

jìer  andar  all'  altra  vita ,  che  la  biìschera  è  finita.  § 
E'  vuol  far  pochi  carnevali.  Di  chi  camperà  pòco. 
CARNEVALESCO  e  pop.  CARNOVALESCO,  agg.  Da  car- 

CAKNESCIALESCO,  s.m.  Carnascialesco  (Cr.). 
CARNESECCA,  s.f.  fig.  Móglie  vècchia  e  secca  (Cecch. 

T.).  §  Mangiar  la  carnesecca  col  pesce  d'òvo,  fig.  Appro- 
var molte  còse  insième  perclié  fra  quelle  ne  rèsti  ap- 

provata una  (Varch.  Cr.).  §  Far  del  còrpo  carnesecca. 
Andar  in  guèrra  a  farsi  pestare  (Fag.  T.). 
CARNESSALE,  s.m.  Carnevale  (Fior.  S.  Fr.  T.). 

CARNEVALE,  s.m.  Prov.  Far  d'ogni  tèmpo  carnevale. 
Èsser  sèmpre  in  baldòria  (Fag.  T.).  g  Carnevale  di 

Sant'Ambrogio.  I  quattro  giorni  che  dura  di  più  il 
carnevale  a  Milano  (Car.  Gli.).  §  L'ultimo  giorno  di  car- 

nevale (Varch.  Cr.).  §  Èsser  da  quaréfima  e  da  car- 
nevale. Di  còsa  che  non  abbia  un  pròprio  e  determi- 

nato caràttere,  che  non  sia  né  bèlla,  né  brutta,  uè  bòna 
né  cattiva  (Pazz.  Cr.).  E  il  Mangoni  chiamò  3Ièg7,o  car- 

nevale e  mèy,za  quaréfima  il  roman;50  Fede  e  Bellezza 
di  Niccolò  Toininajèo  (P.).  §  T.  mont.  pist.  Finito  il 
car  nevài ,  finitus  est.  Finito  di  bruciar  le  legna  sec- 

che. Dopo  carnevale.  Fig.  Quando  da  una  condizione 
pròspera  per  tròppo  scialo  si  passa  alla  misèria  (P.). 
CARNEVALEGGLIRE,  intr.  Godere,  Spassarsi,  Far  car- 

nevale (F.). 
CARNEVALONE,  s.m.  Persona  di  gioviale  grassezza 

condita  di  goffaggine  (T.ì.  Usàbile. 
CARNICCLVIO,  s.m.  Chi  raccòglie  e  uSa  carnicci  per 

l'arte  sua  (Oantin.  F.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano, 

nevale.  Spassi  carnevaleschi.  Òrge ,  Màschere  carne- 
valesche. Il  Berlingàccio  è  antica  e  tradizionale  so- 

lennità carnevalesca  dei  fiorentini. 
CARNEVALETTO  e  fam.  CARNOVALETTO .  s.m.  dim. 

di  Carnevale.  S'è  passato  un  bèi  carnevaletto. 
CARNEVALINO  e  pop.  CARNOVALINO,  s.m.  Quest'anno 

sarà  un  carnevalino  apipèft'a  anno.  %  Un  séguito  di 
fèste  e  di  spassi.  Anno  formato  un  carnevalino.  Met- 

tete tre  ragazze  insième,  fanno  tm  carnevalino.  §  La 
prima  doménica  di  quarésima,  che  e  una  continuazione 
del  carnovale. 

CARNEVALONE  e  pop.  CARNOVALOT^'E ,  s.m.  accr.  di 
Carnevale.  Un  carnevale  più  lungo  e  più  splèndido. 
Volevan  fare  un  carnevalone,  e  è  riuscito  un  carne- 
valùccio.  §  I  quattro  giorni  che  a  Milano  dura  di  più 
il  carnevale. 

CARNÌCCIO,  s.m.  La  parte  di  dentro  della  pèlle  degli 
animali,  §  Raschiature  dei  carnicci  e  Ritagli  delle  pèlli 
seccate  da  cui  si  cava  la  còlla  animale. 
CARNICINO,  agg.  Di  colore,  Simile  al  carnato.  Color 

di  ròSa  molto  pàllido.  Un  vestito  color  carnicino.  Guanti 
carnicini. 
CARNIÈRA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Cacciatora,. 

§  Borsa  per  méttere  la  selvaggina  cacciata.  §  Giac 
clietta. 
CARNIER.\CCIA,  s.f.  pegg.  di  Carnièra. 
CARNIFICINA  ,  s.f.  più  pop.  che  CARNEFICINA.  Ucci. 

Sione  e  stràzio  di  molta  gènte.  Ne  segui  una  vera  car- 
nìficina.  Quella  di  cèrti  chirurghi  è  una  carnificina. 
Guèrre  che  son  carniflcifie.  §  Di  càccia  straordinària. 
Òggi  avete  fatto  una  vera  carnificina. 
CARNÌVORO ,  agg.  Clie  mangia  carne ,  vive  di  carne. 

D'animali  bruti.  Animali  erbivori  e  carnivori.  Tthiomo, 
Che  mangia  esclusivamente  carne  o  molta  carne.  §  sost. 

I  carnìvori.  È  un  carnivoro  di  prim'órdine. 
CARNOSITÀ,  s.f.  T.  astr.  di  Carnoso.  §  T.  dis.  Più  com. 

Pastosit.\.  V.  §  T.  mèd.  Escrescènza  carnosa. 
CARNOSO ,  agg.  Da  carne.  Che  è  piuttòsto  in  carne. 

Braccia  carnose.  §  T.  anat.  Membrane,  Mùscoli  car- 
nosi.  Gròssi,  molto  Sviluppati.  §  Escrescènze  carnose. 
Tessuti  mòlli  che  sono  nel  còrpo  animale  il  prodotto 

d'un  procèsso  morboso.  §  T.  pitt.  Più  com.  Pastoso.  V. 
CARNOVALE  e  der.  V.  Carnevale  e  der. 

CARO,  agg.  Di  persona  o  còsa  a  cui  abbiamo  gi-ande 
affezione  o  stima.  I  miei  cari  bambini.  Il  mio  caro 
marito.  La  mia  cara  móglie.  La  nòstra  cara  jjàtria. 
Uomo  caro  alla  pàtria.  Miei  cari  amici.  %  Prov.  Amici 
cari,  ma  patti  ciliari  e  la  borsa   del  2^ari.   3Iièi  cari 

CARNÌCCIO,  s.m.  spreg.  di  Carne  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
CARNIÈRA,  s.f.  Borsa  da  dònna  (Rim.  buri.  T.). 
CARNIÈRE  e  CARNIÈRO,  s.m.  Carnièra  (Creso.  Bèrn. 

Cr.).  §  Borsa  qualunque,  e  più  particolarm.  quella  delle 
dònne  (Sacch.  Cr.).  §  Avere  una  còsa  nel  carnière.  Te- 

nerla come  sicura.  Se  si  tratta  di  selvaggina  o  di  prèda, 
come  dice  il  Bèrn.,  è  usàbile. 
CARNILE,  a.gg.  Di  carne.  Di  cibi  (But.  Cr.). 
CARNÒCCIA,  s.f.  Carne  sòda  e  fresca,  Di  persona  gió- 

vane (,Fag.  Gh.). 
CARNONA,  s.f.  accr.  di  Carne.  Tanta  carnona?  (T.). 

CARNOSITÀ,  s.f.  T.  chir.  Malattia  nell'  uomo  che  im- 

pf!disce  l'orina  (T.). CAKNOSITAUE  e  CARNOSITATE,  s.f.  Carnosità. 
CARNOSO,  agg.  Di  piante  o  frutti.  Che  à  molta  polpa: 

e  dalla  polpa  stessa  mòlle,  tènera 
CARNÒSSO,  s.m.  comp.  Carne  e  ossa  (Lètt.  fac.  T.). 
CARNOVALEGtJIARE,  intr.  Far  carnovale  (Aret.  T.). 
CARNUME,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  conchìglia  (Rèd. 

Cr.).  §  T.  chir.  Escrescènza  carnosa  (ValliSn.  T.). 
CARNUTA,  s.f.  Cassa  dove  sta  chiusa  la  vivanda  [che 

doveva  èsser  di  molta  carne  (P.)]  da  portarsi  a'  cardi- 
nali chiusi  in  conclave  (Fag.  Gh.). 

CARNUTO,  agg.  Carnoso  (S,èn.  Pìst.  Aldobr.  Cr.). 
CARO,  agg..[tronc.  al  sing.  in  Car  (Guitt.  Macli.  e  al 

pi.  f.  Car  sue  còse,  Pucc.  Naun.)  P.].  Caro  di  Dio.  Ès- 
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flhmni,  parénti.  0  cara  itnmàgine  di  mio  padre.  § 

Gradazioni  dell'agg.  Molto,  Gra?idemente,  Sommamente 
caro.  Strararo ,  Arcicaro ,  Più  che  caro.  §  Pn\  curo 
della  vita,  degli  òcchi,  della  Luce,  di  noi  stessi.  §  letter. 
Caro  agli  dèi.  Chi  è  caro  agli  dèi  muore  giovine.  Salve 
0  Italia,  tèrra  santìssima  cara  a  Dio,  salve!  §  Ès- 

serci card  ima  persona  o  ima  còsa.  Èsser  caro  o  cari 

a  uno.  La  libertà  e  la  pàtria,  ci  san  care  pili  d'  ogni 
còsa  cara.  La  vòstra  amicìzia  m' è  cara.  %  Cosi  Aver 
cara  una  persona  o  una  còsa.  Ò  più  caro  il  hidfimo 
che  insegna ,  della  lòde  che  tradisce.  Ò  più  cara  la 
campag7ìa  della  città.  Le  persone  che  ò  jnù  care  son 
queste.  %  Intrans.  Ò  caro  che  tu  profitti.  Abbiamo  caro 

che  ti  vadan  le  còse  bène.  A'  caro  ch'io  mòia.  Ò  molto 
caro  di  vedervi.  %  Se  v'è  caro.  Se  avete  raro.  Mòdi  esor- 

tativi 0  di  consìglio  0  di  minàccia.  Se  v'è  cara  la  vita, 
l'onore.  Se  avete  cari  i  figli,  la  famìglia,  la  pàtria.... 
§  Tener  caro.  Tener  di  conto  o  Far  gran  conto.  Tene- 

tevi cari  i  genitori,  i  nònni.  Tenete  cari  i  vècchi:  sono 
la  fortuna ,  gli  dèi  lari  della  famìglia.  Ve  la  piotete 

tener  cara  quella  casa  perché  vi  còsta  assai.  L'amaro 
tiènlo  caro,  i  In  un  gran  nùmero  di  vocativi.  Caro 
amico.  Caro  babbo.  Cara  maynma.  E  salutando:  Addio, 
caro.  Addio,  cari  luoghi.  Care  montagne,  cara  Venezia. 
addio.  §  E  rispondendo:  Che  vuoi,  caro?  Se  è  a  persone 
adulte  molto  familiare  e  affettuoso.  Giulia?  —  Caro. 
§  Spesso  anche  iròn.  Di  persone  che  coi  dàddoli,  colle 
Smòrfie  fanno  [venire.  Uh,  caro!  Cara!  §  Caro  mio.  Mio 

caro.  Cara  mia.  Caro  voi.  C«W  ro?'.' Per  attenuare  l'ef- 
fètto di  riprensioni,  ammonimenti,  censure,  risposte  che 

parrebbero  acri.  Caro  lèi,  coi  bambini  non  tutto  si  può, 
né  si  deve  dire ,  e  neanche  sèmpre  coi  grandi.  Cari 

voi,  se  picchiate  i  figlioli,  aspettate' più  rimòrsi  che 
frutto!  §  Caro  il  mio,  ci  può  èsser  dello  spi'ègio.  Caro 
il  mio  saccènte,  non  è  punto  così.  Cara  la  mia  giòia, 
siete  un  pochino  seccante.  E  anche  Cara  giòia.  Àni- 

ma cara ,  tacete  una  vòlta.  %  Bòn  e  caro.  V.  Buono. 
§  Iròn.  Di  còse  a  cui  uno  tenga  in  un  mòdo  strano,  più 
di  dovere.  Quella  signora  se  ne  va  sèmpre  col  suo 
caro  cane  diètro.  È  sèmpre  colla  sua  cara  giubba  a 
taglière,  col  suo  caro  cappèllo  a  staio.  §  La  vòstra 
cara.  La  cara  vòstra  assol.  s' intènde  Lèttera.  Ri- 

spondo alla  cara  vòstra  del  sètte  andante.  §  pi.  sost. 
Quando  abbiamo  pèrso  i  nòstri  cari  non  si  risusci- 
tan  più.  §  Caro.  Di  persona  o  còsa  che  per  i  suoi 

mèriti,  le  sue  qualità,  il  suo  mòdo  di  fare,  l'utilità,  sia 

ser  il  caro  [il  beniamino]  d'uno  (T.).  §  T.  se.n.Avér  di 
caro  e  difgràzia.  Aver  di  catti  (T.).  §  Tenersi  caro. 
Tenérsene  (Car.  Gh.).  §  Aver  caro.  Stimare  (Sacoh.  T.). 

§  Non  èsser  cara.  Non  fai'si  cara  (D.  Rim.  T.).  §  Sarai 
caro  [riservato]  (Barber.  T.j.  §  La  tèrra  è  cara  [scarsa] 
di  legname. 

CARO,  s.m.tronc.  in  Car  (Morg.  Pecor.  T.  Bèni.  Lasc. 
Burch.  Fr.  Guitt.  Lor.  Méd.  Feo  Belc.  Poliz.  Cant.  Carn. 
Bocc.  Mach.  Pule;  e  alpi.  Coppett.  Feo  Belc.  Fir.  Chiabr. 
Nann.).  §  Scarsità  in  gènere  (ESòp.  Mil.  M.  Pòi.  T.).  § 
Aver  caro  (vòglia)  di  risa  (Pucc.  T.).  §  Far  caro  di  sé. 
Farsi  desiderare  (Dav.  Gh.). 

CARO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Ombrellìfere;  i  semi 

d'alcune  delle  quali  nel  nòrd  li  metton  nel  pane  e  nel 
formàggio,  e  danno  il  profumo  Òlio  di  Venere  (L.). 
CARO  e  CARÒSI,  s.m.  T.  mèd.  Sonno  morboso  del 

malato,  quaU  compiuta  insensibilità  (Còcch.  T.). 
CARÒHOLA  0  CARÒBULO,  s.f.  e  m.  Carrùbio  (Matt.F.). 
CAROGNA,  s.f.  Cadàvere  umano.  La  carogna  d' un 

uomo  mòrto  (Br.  Lat.  Cr.).  La  carogna  di  Cristo  (CéS. 
P.).  §  Di  còsa  che  puzzi  (Malm.  T.).  §  Còrpo  di  béstia 
mòrta  in  stato  di  puti-efazione  (G.  V.  B.  Pass.  Sacch. 
Cr.).  usàbile.  §  Uccèlli  di  carogna.  Che  si  buttano  ai 
cadàveri  (Gogg.  Fàv.  P.).  Usàbile. 

CARÒL.V,  s.f.  Menar  la  caròla.  Morire  impiccato  (Pucc. 
T.).  I  Ballata.  Cantar  caròle  (Morg.  T.).  §  fig.  Del  giro 
degli  astri  (Mont.  Cr.)  g  Fare  una  caròla  trita.  Pestare 
i  piedi  per  far  passare  il  freddo  (B.  Or.). 

simpàtica  e  ricercata  da  tutti.  È  una  cara  donnina, 
un  caro  marito,  un  caro  bimbo,  un  caro  uomo  (Non 
si  direbbe  di  mestieranti,  per  eS.  È  un  caro  sarto,  se  pure 
non  si  volesse  fare  equìvoco  col  Caro  di  prèzzo).  §  Care 
manine.  Cari  occhietti.  Caro  scrittore.  Caro  artista. 

Caro  libro.  Cara  mùfica.  Caro  pegno  d'affètto.  Care 
speranze,  allegrezze,  affanni.  Cari  pìaefi.  Care  memò- 

rie. La  cara  memòria  di  mio  padre.  §  È  un  caro- 
matto  ,  un  caro  biirlone ,  una  cara  birba ,  una  cara, 
bestiolina.  §  iròn.  Cara  grazia.  Di  persona  Sgraziata. 
Se  tocchi  queste  statuine  con  codesta  cara  grazia,  sap- 

pimi dire  come  diventano.  Tira  sènipre  il  campanèllo- 

colla  sua  cara  grazia.  §  Di  derrate,  d'oggetti  che  sono- 
a  prèzzo  alto.  E  in  questo  sènso  1'  agg.  vièn  sèmpre 
dopo.  Questi  aggeggi  cinque  lire?  son  cari.  Viaggi,. 
Bagni,  Teatro  caro.  Il  qxuirtière  è  bellino,  ma  da- 

mila lire  è  caro.  L' erbàggio  còsta  caro.  Chi  vói. 
gli  spàragi  guest'  anno  son  cari.  L' òlio ,  il  vino, 
tiitto  è  caro.  La  ròba  sul  posto  è  sèmpre  meno  cara. 
§  Prov.  Còsa  rara,  còsta  cara.  §  enfat.  per  Costosissimo. 
Còsta  cara  un  òcchio.  Più  com.  Còsta  un  òcchio.  Pi- 

gioni che  son  care  un  òcchio  o  care  gli  òcchi.  %  An- 
che Caro  assaettato.  Che  volete  comprar  caviale?  È 

caro  assaettato.  Cappèlli  cari  assaettati. ^Bichivènde 

la  ròba  o  esercita  a  cai'O  prèzzo.  Bottegaio  caro.  Av- 
vocato ,  Mèdico  caro.  %  Annata  cara.  Quando  i  vìveri 

son  tutti  cari.  §  D'aggio,  Di  rialzi  tròppo  fòrti.  Le  car- 
tèlle della  Banca  jjopolare  son  care.  1 1 quattrini  son 

cari.  Bisogna  sudare  a  guadagnarli.  §  Così  II  tèmpio  è 
caro  0  è  moneta.  Bisogna  tenerne  di  conto.  §  Costare, 

Pagar  cara  una  còsa.  Oltre  al  denaro  che  còsta  s'in- 
tènde le  nòie,  i  dispiaceri,  il  dolore  che  à  procurato. 

Andò  alle  fèste,  entrò  in  una  lite,  lo  stroppiarono: 

gli  son  costate  care.  À  dato  nòia  a  quest'innocènti, 
ma  glie  la  farò  piagar  cara,  o  salata.  §  Caro  mi  còsta, 

quel  die  m'  è  donato.  Quando  il  regalo  ci  obbliga  a. 
spese,  a  contraccambi,  a  nòie  senza  confronto  maggiori. 
§  Di  persona  che  a  mantenerla  ce  ne  vuole  Mi  còsta 
caro  per  il  vino,  per  la  biancheria,  per  le  spese.  §  A 

caro  2'>i'èzzo.  À  ricoìnprato  i  bèni  de' suoi  fratèlli,  ma 
a  caro  prèzzo.  Vender  la  vita  a  caro  prèzzo.  §  Bet 

caro  !  esci.  volg.  d'  affei'mazione.  «  È  vero  che  V  anno 
picchiato?  —  Del  caro!  »  «  Del  caro,  dice  che  non 

glien'impòrta,  e  ne  piarla  ogni  momento  !  » 
CARO,  s.m.  e  astr.  dell'agg  Di  prèzzo    II  caro  o  La- carezza  dei  vìveri. 

CAROLARE,  intr.  Menar  caròle  (B.  Forteg.  Chiabr  K 
flg.  B.  T.  Cr.).  §  p.  pr.  Carolante  (Serd.  T  ) 
CAROLETTA,  s.f.  dim.  di  Caròla  (B.  Cr.). 

CAROLINI,  s.m.  pi.  T.  giur.  I  quattro  libri  di  Carlo-  . 
magno  contro  gl'iconoclasti  di  Nicèa  (L.). 
CARÓMBOLA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  euf.  di  Carogna ,  DI 

persona.  Quella  c.arómbola  di  dònna  (P.). 
CAROLATA,  s.f.  T,  mar.  Spècie  di  cannone,  comune- 

mente di  fèrro  (L.). 
CARONE,  s.m.  scherz.  accr.  di  Caro  (T.). 
CARONE,  s.m.  Caronte  (D.  P.  B.  Gh.). 
CAROS.iRE,  tr.  T.  mont.  pist.  ToSare  (P.). 
CARÒSL  V.  Caro  T.  mèd.  (T.). 
CAROSINO,  agg.  T.  aret.  Galante,  Gentilino  (Rèd.  F.). 

C.iRÒTA,  s.f.  Appiiccàr  caròte  [Véndere ,  Piantare]' 
(Cas.  Gh.).  §  Entrar  a  uno  caròte.  Pigliar  per  vera  una 
fandonia.  Lasciarsi  infinocchiare  (Papin.  Fièr.  Gh.).  § 
Vender  le  caròte  per  raperónzoli  (Car.  Gh.).  §  Caròte 
di  straforo.  Menzogne  di  sottile  artifizio  (Matt  Franj. 
Gh.).  §  Lasciarsi  ficcar  la  caròta  [infinocchiare]  (Gh.). 
CAROTARE,  intr.  T.  scherz.  Piantar  caròte  (Franj.  Cr.). 
CARÒTICO,  agg.  T.  mèd.  Di  caròtide,  Che  appartiene 

a  caròtide  (T.).  §  Affètto  da  caròSi  (T.). 
CAROTIÈRE,  s.m.  Carotaio  (M.  Franj.  Cr.). 
CAROTINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio  colorante  della  ra 

dice  caròta  (L.). 

CAROVANA,  s.f.  Viaggio  di  mare  (Sasseti.  T.).  §  Ab- 
bondanza (Cant.  Carn.  Cr.  Borgh.  T.).  §  Càrico.  Gran^ 
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CARO  avv,  Vender  caro.  Comprar  caro.  Pagar  caro. 
Stimar  caro.  A.  caro  prèzzo.  Vendè  caro  la  vita. ^Yrov. 
Pesami  giusto,  e  véndimi  caro. 
CAROGNA,  s.f.  Béstia,  specialm.  cavallo,  mulo,  ciuco 

mal  ridotto  e  buon  a  nulla.  Quel  macellaro  ammazza 
cèrte  carogne.  Tutte  le  carogne  ormai  le  pòrtane  al 
■macèllo.  Che  carne  dì  carogna  è  questa?  §  Prov.  Le 
mosche  sì  posano  sulle  carogne,  sclierz.  A  chi  è  infa- 

stidito dalle  mo.sche,  .specialm.  a  persona  che  ozia.  Gran 
carogna.  §  Fig.  Di  persona  che  non  à  vòslia  di  fare  o 

fa  male,  anche  seccante,  uggiosa.  Non  c'è  da  confón- 
dersi colle  carogne.  Carogne  !  Carogna  di  dònna  che 

maltratta  i  smi  bambini.  §  Far  la  carogna,  volg.  Non 
aver  vòglia  di  lavorare.  Buttarsi  a  far  la  carogna.  § 
aggett.  Scolar/,  soldati,  impiegati  carogne. 
CAKOGN.VCCIA,  s.f.  pecrg   dì  Carogna. 
CAROGNINA  e  CAIIOGINÒLA,  s.fdim  di  Carogna,  Spe- 

cialmente di  ragazzi  tristi- 

CARÒLA,  sm  letter  poèt  Ballo  con  movimenti  com- 
binati e  intrecciati  di  più  persone  Specialm  al  pi 

Far  caròle    Tesser  caròle 
CAROLINA,  s.f  Giòco  che  si  fa  sul  biliardo  con  cinque 

palle  di  vari  colori  §  Carolina  coi  birilli.  Giòco  simile 
ma  di  più  punti 
CAROLINGI  s  m  pi  T.  stòr  I  discendènti  di  Carlo 

Magno. 

CARONTE.  Nome  mitològico.  Il  nocchièro  d'Acheronte. 
P  scherz.  Il  conduttore  d'una  barca,  per  traversare  un 
fiume.  §  scherz  e  spreg.  Par  la  barca  di  Caronte.  Di 
cattiva  barca. 
CAROSÈLLO,  s.m.  Spettàcolo  dato  da  più  persone  a 

cavallo  combinando  vàrie  ligure.  §  Quel  meccanismo, 

composto  di  tanti  animali  di  legno:  cavalli,  leoni, pan- 

tère, sirène,  e  carrozzette  che  girano  a  suon  d'organetto, 
e  su  cui  i  ragazzi  si  divertono  nelle  pùbbliche  piazze. 
CARÒTA,  s.f.  Pianta  delle  ombrellifere  da  òrto.  Daio- 

ciis  carota.  §  Muso  di  caròta.  Giallo  com'una  caròta. 
Di  persona  gialla  nel  viSo  Letica  il  giallo  alle  caròte. 

§  fig.  Frottola,  Fandonia.  J'«fc«re,  Piantare,  Vender  (e 
non  com  Care/are)  caròte  Dar  ad  intènder  quel  che 
;ion  è  È  una  caròta  !  Quante  caròte!  Le  caròte  del  sor 
Piero.  Piero  2Ji«'Ufa  caròte.  A  lui  non  gli  vendi  ca- 

ròte. §  Agenzia  delle  caròte  Luogo  dove  si  spacciano 

fandonie.  Non  com  §  scherz.  L ufficio  d'un  giornale.  § 
Caròta,  scherz  Sòrta  di  pennàcchio  in  alcune  divise 
militari  e  còrpi  musicali.  Dalla  forma. 

Mrovana  di  farine  e  denari  ̂ Macli  Gh.).  p  Far  le  ca- 
rovane. Cosi  i  cav.  di  S.  Stéf.  Far  il  servizio  marittimo 

a  cui  son  obbligati. 
CAROVÌOLIjA,  s.f.  Caravèlla.  §  Sòrta  di  pera  (Dav. 

Ciriff.  T  ). 
CAROVÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  pero  (F.). 
CARPACCO,  s.m.  Copertura  del  capo  dei  Greci  (Eèd. 

Cr.). 

CARPARE,  intr.  Andar  carpone  (D.  But.  Cr.).  §  tr.  Car- 
pire (Dav.  AUegr.  Cr.).  §  Arrestare  (Salviat.  T.). 

CARPENTIÈRE,  D.m.  Carraio  (Guid.  G.  M.  V.  Cr.  Par. 

Rèd.  Gh.).' 
CARPÈNTO,  s.m.  Sòrta  di  carro  prèsso  i  Rom.  (Nard. 

T.).  §  Carrata  (Pallàd.  T.). 
C.iBPERE,  tr.  Pettinare,  Scardassare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
CARPETTA,  s.f.  Vèste  da  dònna  uSata  in  Yen.  (T.). 
CARPÌCCIO,  s.m.  Rimpròvero  (.Veratti).  §  Càrico,  per 

Io  più  di  busse  (Fir.  Car.  Cr.). 
CARPI GN A,  s.f.  T.  bot.  Acetosèlla  (F.). 
CARPINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Albero  sim.  al  càrpine,  ma 

più  bèllo  ne'  suoi  frutti.  Carpimis  ostrya  (Targ.  Gli.). 
CARPINETE,  agg.  T.  dell'alta  mont.  pist.  Di  castagno 

e  castagna.  Lo  stesso  che  Cahoarese  V.  (P.). 

CARPINETA,  s.f.  Luogo  piantato  di  càrpini.  Nome  d'un 
paese  nelle  mont.  pist.  (P.). 
CARPINETO,  s.m.  Carpineta  (T.). 

CARPIRE,  tr.  Cògliere,  Strappare.  La  pécchia  car- 
iando i  fwn  (Castigl.  Gh.).  §  fig.  Sorprèndere,  Carpito 

CAROT.VCCIA,  s.f.  pegg.  di  Caròta  Rèndigli  queste 
carotacce  stoppose. 

CAROTAIO,  s.m  Chi  pianta  caròte.  È  il  ptù  gran 
carotaio  che  io  conosca. 
CARÒTIDE,  s.f.  (pi.  Caròtidi).  T.  mèd.  Le  due  grandi 

artèrie  del  còllo  che  portano  il  sangue  alla  tèsta.  Sz 
tagliò  la  caròtide. 
CAROTINA,  s.f.  dim.  di  Caròta. 
CAR0T0N.1.  -  ONE,  s.f.  è  m.  accr.  di  Caròta 
CAROV.ANA  e  meno  com.  CARAVANA,  s.f.  Gròssa  com- 

pagnia di  àrabi  o  di  turchi  che  viaggia,  spesso  con 

cammèlli  cài'ichi  attravèrso  un  deserto,  Svaligiarono 
la  carovana.  La  carovana  investita  dal  vènto  del  ds- 
fèrto.  §  Per  est  Qualunque  gròssa  compagnia  di  per- 

sone, e  d'animali,  e  di  còse.  Carovana  d'amici.  Faccia- 
mo una,  carovana  e  andiamo  all'  Espiofizione.  Caro- 

vane che  vanno  alla  fièra.  Una  carovana  di  béstie,  di 
navi.  Che  carovana!  Una  carovana  lunga.  §  Non  com. 
Una  carova-na  di  conoscènze.  §  Noviziato,  Tirocinio. 
Io  ò  fatta  la  mia  carovana.  Non  gli  daranno  nulla 
di  paga  finché  non  à  fatto  la  sua  carovana.  In  tutte 

le  còse  et  vuole  un  po'  di  carovana.  §  Aver  fatto  le 
sue  carovane.  Aver  acquistato  esperiènza-  Anche  di 
avventure  amorose.  §  A  carovane  In  gran  nùmero 

ClRPINE  e  C.VRPINO,  s  m  Albero  d'  alto  fasto  Car- 
pimis betulus. 

CÀRPIO,  s.m.  Pesce  del  lago  di  Garda.  Cyprinus 
CARPIONARE,  tr.  T.  cucin  Cucinar  del  pesce  come  si 

cucina  il  carpione  §  p.  pass.  Carpionato. 
CARPIONE,  s.m   Lo  stesso  c^o  Càrpio. 
CARPIRE,  tr.  Prènder,  Ottener  con  astùzia,  illecita- 

mente. Gli  à  carpito  una  firma.  Carpire  un  legato. 
Carpire  regali.  %  fig.  Carpire,  Carpirsi  tìtoli,  fama.  § 
p,  pass,  e  agg.  Carpito.  Sottoscrizione  carpita. 
CARPITORE  s.m.  verb.  da  Carpire.  Un  carpitore  di  lòdi. 
CARPO,  s.m.  T  anat.  La  sèrie  superiore  e  inferiore 

delle  ossa  per  cui  si  articola  la  mano  e  l'avambràccio. 
CARPONE  e  CARPONI,  avv.  Del  camminare  a  béstia 

colle  mani  o  colle  ginocchia  per  tèrra.  Giraron  carponi 
tutta  la  casa.  Si  strascicò  carponi.  Non  camminar 
carponi   §  Stare  carponi.  Non  com. 
CARRADORE,  s.m  Maèstro  legnaiòlo  che  fa  carri, 

barròcci  e  sim. 
CARRAIA,  s.f  Via  Carraia.  Ponte  alla  Carrata  No- 

me d'una  strada  e  d'un  ponte  a  Firenze. 
CARRAIO,  s.m  Carradore,  ma  da  lavori  più  grossolani. 

sul  furto  (Lasc.  Cr.),  §  Consumare  (Declam.  Cr.).  §  In- 
gannare (Dav.  Cr.).  §  Carpire  in  buona.  Trovarlo,  Cò- 

glierlo in  bòna  (Ceccli.  Gh.).  §  Carpirla  o  Non  carjnrla. 
Far  bène  o  male  i  suoi  conti  in  qualche  afrare  (Sass. 
Cr  ),  §  Carpire  il  terreno  colle  radici.  Darbicare  (Paolett. 
Gli.).  §  p   pass,  e  agg  Carpito. 
CARPITA,  s.f.  Fastèllo,  Covone,  Manata  (T.).  §  Panno 

con  pelo  lungo.  Copèrta  vellosa  (Belc.  Bèi'n.  Cr.).  §  T. 
cont.  Fare  la  carpita.  Quando  il  grano  à  attecchito,  è 

.spuntato  (F,). 
CARPIT,\CCIA,  s.f.  pegg.  di  Cai'pita,  panno  (Lasc.  T,). 
CARPITÈLI<A,  s.f.  dim.  di  Carpita  (Lib.  Cur.  Mal. Cr.). 

CARPOBALSAMO,  s.m.  Frutto  gròsso  com' un  pisèllo 
delVAmyrìs  opobalsamum  [L.]  (Aldobr.  Cr.). 
CARPÒLITI,  s  m.  pi.  T.  bot.  Concrezioni  dure  delle 

frutte.  §  Semi  e  frutti  allo  stato  fòssile  (L.). 

CARPOLOGIA,  s.f.  Trattato  de'  frutti  in  gen.  (F.). 
CARPOMAMA,  s.f.  T.  bot.  Malattia  delle  piante  elio 

dipènde  da  eccésso  di  vigore  (L.). 
CARPOPEDALE,  agg.  T.  mèd.  (Spàsimo).  Malattia  di 

bambini,  Spècie  di  convulso  e  tosse  (L.). 
CAUR.VDOIIE,  s.m.  Conduttore  del  carro  (Fir  Boèz. 

Varch.  Pist   S.  Gir.  Pucc.  T.  Cr.). 

CARRAGO,  s.in,  T.  art.  mil.  ant.  11  conduttore  del. 
carro  o  dei  carri  (T.). 
CARRAIA,  s.f.  Strada  (Salv.  Cr.). 
CARRARÉCCIA,  s.f.  Carreggiata  (Cit.  Tip.  T.), 
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CARRATA,  s.f.  Quanta  ròba  può  portare  un  carro.  Una 
carrata  di  fièno.  Dice  carrate  di  rena.  §  fig.  Quantità 
grande,  gròssa.  §  Dònna  spropositatamente  grassa.  Quella 
signora  è  una  carrata.  §  A  carrate.  In  gran  quantità. 
§  Prov.  Il  male  vién  a  carrate,  e  va  ria,  a  once. 

CAURÈGA,  s.f.  T.  scherz.  non  com.  Seggiolone,  Car- 
ròzza antica  .  fuor  di  moda.  Un  signore  come  lui,  ve- 

nir al  jrùbblico  passéggio  con  quella  carrèga!  §  Dònna 

grassa  un  pò"  anziana. 
CARUE(;GIÀB1LE,  agg.  Di  strada  dove  si  può  andare 

coi  carri.  Strada  carreggiàbile ,  ma  non  carrozzàbile. 
CARREUGIARE,  tr.  Trasportare  su  carri  o  barròcci. 

Sono  straducce  di  campagna  dove  fabbricare  còsta 
molto  jJerché  il  materiale  non  ri  si  può  carreggiare 

%  assol.  Chi  pòrta.  Chi  carreggia.  Chi  scàrica.  §  Car- 
reggiare una  strada.  Passarci  con  carri  o  altri  veicoli. 

CARREGGIATA ,  s.f.  Tràccia  o  solco  che  le  ròte  dei 
veicoli  lasciano  sopra  una  strada  molto  battuta.  Qin 

c'è  passato  un  barròccio  ora,  si  vede  dalla  carreg- 
giata. Quante  carreggiate  stamani!  §  Larghezza  dun 

veicolo  da  ròta  a  ròta.  Bagher  che  à  stretta,  larga  la 
carreggiata.  Omnibus  tròppo  largo  di  carreggiata.  § 
Fig.  Andare  per  la  carreggiata.  Seguitare  la  carreg- 

giata. Stare  all'uianza.  Fare  come  gli  altri.  Nel  man- 
giare segui  lo  stomaco,  nel  vestire  la  carreggiata.  Pur 

tròppo  nel  mondo  bifogna  spesso  batter  la  carreg- 
giata. È  un  bène  e  un  male  seguitar  la  carreggiata. 

§  Andar  2}er  la  sua  carreggiata.  Badare  a' fatti  suoi, 
senza  curarsi  degli  altri.  Lasciali  cantare,  e  vai  per 

la  tua  carreggiata.  §^  Stare  in  carreggiata.  KB.ntenersi 
nella  via  giusta.  ̂   Uscire  di  carreggiata.  Il  contràrio. 

§  Fig.  Stare,  Uscire  del  dovere,  della  ragione ,  dell'  ar- 
gomento. Non  /balestrare  col  cervèllo:  stai  in  carreg- 

giata. Rimettiamoci  in  carreggiata. 
CARREGGIO,  s.m.  Un  contìnuo  carreggiare.  Con  tutto 

quel  carreggio  innanzi  e  indiètro  che  nòia  ! 

C'ARRETT.i,  s.f.  Veicolo  a  due  ròte  e  a  un  cavallo  solo 
e  con  le  sponde  da  parte  per  trasportare  ròba.  |  T.  stòr. 
Il  pàlio  delle  carrette  e  più  com.  dei  còcchi.  Corse  che 
si  facevau  in  Firenze  per  S.  Giovanni.  §  Fig.  il/eWer?<;io 
alla  carretta  e  più  com.  al  carrettone.  Addossargli  un 
lavoro  faticoso.  §  Tirar  la  carretta.  Fare  un  lavoro 
faticoso.  Son  dièci  anni  che  tiro  questa  carretta. 
CARRETTAIO,  s.m.  Chi  guida  la  carretta. 
CARRETTATA,  s.f.  Quanto  può  stare  in  una  carretta. 

A  carrettate.  Lo  stesso  e  più  com.  che  A  carrate. 

CARRETT^È'jLA,  s.f.  Spècie  di  veicolo  a  quattro  ròte 
piuttòsto  pìccolo,  ma  elegante  con  mantice,  dove  pos- 

sono stare  due  persone. 
CAURETTELLIXA,  s.f.  dim.  di  Carrettèlla. 

CARRETTIÈRE  ,  s.m.  Chi  guida  la  carretta.  |  Chi  dà, 
a  nòlo  carrette. 
CARRETTINA,  s.f.  dim.  di  Carretta. 
CARRETTIAO,  s.m.  dim.  di  Carretto. 
CARRETTO  ,  s.m.  Spècie  di  piccola  carretta  a  mano. 

^  11  carrettoncino  dove  un  ragazzo  monta  e  si  fa  tirare 
dai  compagni.  §  Armatura  per  sostenere,  cambiare  le 

quinte  dei  teatri. 
CARRETTOXAIO,  s.m.  Chi  per  mestière  traspòrta  ròba 

col  carrettone.   Passano  i  carrettonai. 

CARRETTOMTA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  un  carret- 
tone. 
CARRETTOXCINO,  s.m.  dim.  di  Carrettone  e  specialm. 

Quello  che  tirano  i  bambini.  Ti  comprerò  un  carret. 
toncino  se  starai  hòno. 
CARRETTONE,  s.m.  Sòrta  di  carro  con  la  cassa  molto 

alta  e  bilicata  da  potersi  inclinai'e  quando  si  vuòta, 
levando  una  cateratta.  §  Prov.  I  cavalli  vècchi  si  mét- 

tono al  carrettone.  Chi  à  lavorato  molto  e  à  reso  molti 
servigi  si  ricompènsa  facendolo  facchinàr  di  più.  §  Carro 
a  quattro  rote ,  a  due  o  più  cavalli  per  traspòrti  mili- 

tari. I  carrettoni  del  trèno.  §  Carro  a  quattro  ròte  a 
cui  si  attaccano  i  cavalli  che  si  avvezzano  a  tirare  o 
si  vòglion  movere.  §  Carro  dove  si  trasportano  i  mòrti 
dalla  stanza  mortuària  al  camposanto.  §  Carrettoni  e 
Cam.  Vagoni  da  mèrci. 
CARRETTÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Carretta. 
CARRETTÙCCIO,  s.m.  dim   di  Carretto. 
CARRIÀGGIO,  e  più  com.  CARÌ.VGGIO,  s.m.  Gròsso 

carro  a  quattro  ròte  da  trasportare  attrezzi  militari, 
vettovàglie,  mercanzie  e  simili.  Tutto  il  bagàglio  d'un 
esèrcito  in  màrcia. 

CARRIÈRA,  s.f.  Il  passo  più  veloce  del  cavallo.  Man- 
dalo di  carrièra.  Ya  di  carrièra ,  di  gran  carrièra, 

alla  carrièra,  a  tutta  carrièra,  di  tutta  carrièra. 
Dagli  lu  carrièra.  Méttilo  alla  carrièra.  §  Fig  Di 
carrièra.  l>i  persona ,  Correndo ,  In  gran  fretta.  Sa- 

puta la  notizia ,  via  a  Roma  di  carrièra.  Andava 

dì  carrièra;  qualcòsa  gli  dev'èssere  accaduto.  §  Pro- 
fessioup  ,  Stato  che  uno  prènda ,  e  dove  ci  sia  gradi, 

onori  da  conquistare.  La  carrièra  dell'insegnante? 
dite  la  carretta,  o  il  mestière,  o  il  facchinàggio.  La 
carrièra  degli  studi.  Che  carrièra  prènde?  essere. 

Entrare,  Mettersi  in  tma  carrièra.  S'è  messo  nella, 
carrièra  militare.  Gli  piace  la  carrièra  dell'avvocato- 
La  carrièra  degl'impièghi,  diplomàtica.  Cominciare, 
Proseguire,  Interrómpere  una  carrièra.  Pòvera  car- 

rièra. Miferàbile  carrièra.  §  Far  carrièra.  Avanzar 
molto.  Fare  una  carrièra  brillante,  bèlla,  pièna  di 
succèssi.  Una  carrièra  onorata.   §  Iròn.   Seguitate  a 

CARRARÉCCIO,  agg.  Che  appartiene  a  carro  (Band, 
luce.  T.).  §  Di  strada.  Carreggiàbile  (Fj.  §  Di  botte.  Da 
méttersi  in  un  carro  per  trasportar  vino  o  altro  (F.). 
CARRARO,  s.m.  Carraio  (Cit.  Tip.  T.). 
CARRATA,  s.f.  Carro  (Bìbb.  T.).  i  Botte  lunga  che 

cèr\e  perla  càrica  d'un  carro  quand'è  pièno  (Tassoni F.). CARRATÈLLO,  s.m.  Caratèllo  (Dav.  Lor.  Mèd.  Cr.). 
CARREGGIAIO,  s.m.  Carradore.  Carraio  (Ord.  Giust.  T.). 
CARREGGIATORE,  s.m.  Chi  guida  il  carro  (Fièr.  Cr.). 
CARRÉGGIO  ,  s.m.  Moltitùdine  di  carri  (G.  V.  Pucc. 

Bàrt.  Cr.).  §  Traspòrto  sui  carri  (ilont.  T.).  §  Traspòrto 
di  càrico  (Car.  T.i.  §  Ufanza  comune  (Neil.  T.). 
CAKRÈGHE ,  s.f.  pi.  T.  mar.  Legature  fortissime  che 

imbrigliano  le  sartie  (L.). 
CARRETTA ,  s.f.  Carròzza  (A.  Guicc.  Cr.).  §  Vettura 

(Cellin.  T.).  I  Aratro  (Liv.  Bàrt.  T.).  §  Biga  antica  (Lìv. 
Bàrt.  T.).  §  Mangiar  col  capo  nel  sacco  come  il  cavallo 
della  carretta  [col  capo  nel  sacco  J.  V.  Capo  (Geli.  Cr.). 
§  Cavallo  da  carretta  [vècchio]  (T.).  §  Aver  più  mali 
che  il  cavallo  della  carretta.  Èsser  come  il  cavai  del 
Glòria  (Cr.).  §  Tirar  la  carretta  [il  calèsse,  fig.]  (F.).  § 
§litta  (Bentiv.  Cr.).  §  T.  miL  Carro  per  le  munizioni  dei 
pèzzi  da  campagna  (T.].  §  T.  artigl.  Carretta  del  can- 

none. L armatura  del  cauuoue  li'.). 

<:"ARKETT.ARE,  iutr.  e  tr.  Can'eggiare,  Tirare  il  carro 
(PròS.  Fior.  Salvin.  T.  Cr.). 
CARRETTIÈRA,  s.f.  Dònna  che  tira  la  carretta.  §  Fig. 

Direttrice,  Regolatrice  (Ótt.  Cr.).  §  Agg.  (Gigi.  S.  Ag.  T.). 
CARRETTIÈRE,  s.m.  Prov.  Centro  sòrte  avvèrsa  ogni 

buon  carrettiere  vèrsa  [ribalta]  (T.).  §  T.  astr.  Costel- 
lazione dell'emisf.  sett.  detta  anche  l'Auriga  (Diz.  Albert. 

Gh.).  §  agg.  Càppia  carrettièra.  (S.  Ag.  Gh.). 
CARRETTIÈRO,  s.m.  Carrettière  (Liv.). 
CARRETTIÈRO,  agg.  V.  Carrettière  (T.). 
CARRETTO,  s.m.  Sòrta  di  sala,  pianta.  V.  Sala. 
CARRETTO ,  s.m.  T.  artigl.  Avantrèno  (Biring.  T.).  § 

XelVarte  del  battilòro  Scrumento  che  s'adòpra  a  riqua- 
drare l'oro  battuto  (F.). 

CARRETTONE,  s.m.  Còc.hio.  Il  carrettone  del  Sole 
(Xèr.  Sam.  Malm.  T.).  §  Carrettière  (Cora.  CéS.  Bureh.  T.). 
CARRÌ.AGGIO.  Lo  stesso  che  Carrixo  ,  V.  L.  M.  (T.). 

I  Gran  caiTO  per  trasportar  mercanzie  di  lontano  (F.). 
CARRICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Carro  (Deci.  Quintil.  Cr.). 
CARRIDORE ,  s.m.  Guidatore  di  carro  (Art.   Am.  T.). 
CARRIÈGA,  s.f.  Sèdia,  Carrèga  (Sassett.  F.). 
CARRIÈRA,  s.f.  Carròzza  (Barber.  T.).  §  Il  corso  del 

sole.  Le  carrière  immòte  (Filic.  T.).  §  Il  corso  delle- 

Stelle  (T.j.  I  Dar  carrièra.  Lasciar  pièna  facoltà  d'o- 
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calunniare:  farete  carrièra.  À  fatto  tutta  la  carrièra 
dei,  ladro.  §  A  carrièra  serrata.  Nelle  novèlle.  A  car- 

rièra serrata  comparisce  un  altro  cavalière. 
CA  Ulti  OLA,  e  più  com.  CARÌOLA,  s.f.  V.  CAraòr.A. 
CARKO,  s.m.  ipl.  Carri;  e  anche  Carra ,  ma  quando 

si  tratta  della  ròba  che  contengono).  Veicolo  gròsso 
che  consiste  in  un  piano  su  due  ròte,  con  due  bande  o 
sponde  e  una  gròssa  stanga  o  timone  davanti  a  cui 

s'attaccano  i  bòvi.  Il  cassino  del  carro.  Il  toppo  da- 
vanti e  di  diètro  del  carro.  Il  timoncèllo,  La  marti- 

nicca.  Il  mulinèllo  della  martinicca  del  carro.  Il 
verricèllo  del  carro.  Attaccare  i  bòvi  al  carro.  Stac- 

care i  bòvi  dal  carro.  E  assol.  Staccare,  Attaccare  il 
carro.  §  Quanta  ròba  sta  in  un  carro.  Un  carro  di  cal- 

cina, di  rena,  di  grano.  §  fig.  Un  carro  di  maledizioni, 

d'impropèri.  Molte.  §  Prov.  non  com.  Un  carro  di  la- 
menti non  paga  un  quattrin  di  débito.  E  più  com. 

Cento  pensièri  non  jiàgano  un  débito.  §  Prov.  Chi  fa 
il  carro  lo  sa  disfare.  Chi  à  dato  può  riprèndere.  Oppure  : 
Chi  sa  può  disfare  quel  che  à  fatto,  ma  chi  non  sa  non 
può  fare  quel  che  non  è  fatto.  §  Pigliar  la  lèpre  col  carro. 
Fare  gli  affari  o  un  affare  con  tanta  prudènza  e  cautèla 
da  arrivare  al  fine  con  tutti  i  vantaggi.  Non  son  ministri 
che  sdppian  prènder  la  lèpre  col  carro:  gli  manca  il 
carro  e  la  lèpre.  Prendete  la  lèpre  col  carro,  e  lo 

persuaderete,  i  Metter  il  carro  innanzi  a'  buoi.  V. 
BÒVE.  %  È  la  quinta  ròta  del  carro.  Di  persona  che 
si  crede  gran  che  necessaria,  e  non  è  punto.  La  pèg- 

gio ròta  del  carro  è  quella  che  stride  di  pifi.  §  prov. 
non  com.  Bove  può  ajidàr  barca,  non  vada  carro 
e  Dove  può  andar  carro  non  vada  cavallo.  Non  si 
cerchi  il  diffìcile  per  gusto.  §  pi.  Son  passate  di  gran 
carra  di  calcina.  %  M.  avv.  A  carra,  fig.  In  gran  quan- 

tità. §  Qualunque  veicolo  a  due  o  a  quattro  ròte,  ti- 
rato anche  da  cavalli  o  da  muli  che  serve  al  traspòrto 

di  gròssi  càrichi.  I  carri  degli  spedizionièri,  delle  fer- 
rovie, delle  vettovàglie,  delle  artiglierie,  delle  muni- 
zioni. §  Carro  trionfale.  Con  bandière,  corone,  ecc.  e 

in  mègjo  una  spècie  di  tròno  uSato  dagli  antichi  nei 

trionfi;  ora  nelle  mascherate  e  ne"  balli  teatrali.!  Car- 
ro armato.  Quando  gli  si  fa  con  delle  aste  una  spècie 

d'allungamento  per  cai'icàr  fièno,  pàglia  e  sìm.§  Carro 
m,atto.  Carro  composto  d'un  iòrte  tavolato  senza  sponde 
e  su  quatti-o  ròte  molto  basse.  |  Carro  fùnebre.  Per 
portare  il  cadàvere  nelle  pompe  fùnebri.  §  Carro  fal- 

cato. T.  stòr.  Armato  dalle  parti  di  lame  tagliènti,  che 
si  spingeva  dai  bàrbari  contro  il  nemico.  §  Il  carro  dei 
poèti.  Quando  in  un  carrozzone  si  vede  parécchie  per- 

sone, uomini  e  dònne,  generalm.  per  andare  a  ribotta. 
§  Il  carro  del  sàbato   santo.  Clie  serve  a  Firenze  per 

pei'are  (Salvin.  Gh.).  §  Darsi  carrièra.  Di  chi  si  règola 
a  mòdo  suo  (Salvin.  T.ì.  §  Far  carrièra  o  carrière.  Far 
la  carrièra  o  le  carrière.  Córrere  (Bèrn.  Forteg.  Cr.). 
§  Fig.  Far  una  carrièra.  Far  un.i  còsa  mal  consigliata, 
un  errore  (Or.).  §  Far  carrièra  da  sé.  Far  a  mòdo  suo. 
Andar  di  suo  gènio  (Melch.  T.).  §  Comperare  o  Vendr 
per  carrièra  [fuori  della  bottega  e  di  straforo]  (Cr.).  § 
Prènder  carrièra,  méttersi  in  via  (Br.  Lat.  T.).  §  Cava 
di  metalli  o  di  piètre  (Mil.  M.  Pòi.  T.).  §  PI.  Andazzo 
(RòS.  T.).  §  .Scappatèlla  amorosa  (Dat.  F.). 

CARRIKUEI'TA,  s.f.  dim.  di  Carrièra  (Cerq.). 
CARRINO,  s.m.  T.  mil.  Trincea  o  Riparo  fatto  tumul- 

tuariamente coi  carri  (Vegèz.  G.  V.  T.).  §  Avantrèno 

(T.). 
CARRIÒLA,  s.f.  Spècie  di  lettùccio  basso  con  girèlle 

che  si  nascondeva  di  giorno  sotto  i  lètti  grandi.  Car- 
riòla da  bambini  (F.).  §  Spècie  di  lettùccio  o  lettiga 

da  trasportar  malati  (Sacch.  Bellor.  Ségn.  Cr.).  §  Car- 
niccio, Carretto  (Sacch.  Cr.).  S  Girèlla  (Biiiug.  T.).  §  Un- 

ger la  carriòìa[\&  carrùcole]  (T.).  §  Carriòla,  T.  mont. 
pist.  e  cent.  Zana  colle  rotèlle  per  la  biancheria ,  da 
tener  sotto  il  letto  (Lòri  F.).  §  T.  sen.  Carrùcola  (F.). 

CARR'ìOlANTI';,  s.m.  Chi  tira,  guiila  la  carriola  (Palm.). 
CARUÌÒliU,  s.m.  T.  sen.  Carretto  dei  bambini  (F.j. 

fòchi  d'  artifizio  la  mattina  del  sàbato  santo.  Andare 
allo  scòppio  del  carro.  %  La  parte  inferiore  della  vet- 

tura a  quattro  ròte  su  cui  pòsa  la  cassa.  La  cassa  e 

il  carro  d'una  carròzza.  §  T.  stamp.  Il  piano  mòbile 
del  tòrchio  che  dà  l'inchiòstro  a'  caràtteri  e  su  cui  si 
stèndon  i  fògli.  §  T.  astron.  Il  carro.  Il  carro  di  Boote. 
L'Orsa  maggiore. 
CARRÒCCIO,  s.m.  Carro  con  la  bandièra  del  comuns 

usato  in  guèrra  dalle  repùbbliche  italiane. 
CARROMATTO  e  CARRO  MATTO,  s.m.  V.  Carro. 
CARRÒZZA,  s.f  Veicolo  signorile  a  quattro  ròte  ti- 

rato da  due  o  più  cavalli,  con  quattro  posti  nell'  in- 
tèrno e  uno  davanti  per  il  cocchière  e  a  vòlte  uno 

diètro  per  il  servitore.  Metter  su.  Smetter  carròzza. 
Tener  carròzza.  Andar  in  carròzza.  Aver  carròzza. 

Fare  un  fitto  della  carròzza.  Comprare,  Rivéndere,  Far 
ritìngere.  Rimetter  a  novo  una  carrozza.  Carròzza  a 
due.  a  quattro,  a  sèi,  da  viàggio,  di  gala,  di  vettura, 
di  fitto,  di  padronato,  apèrta,  chiusa,  copèrta,  sco- 

pèrta. I  posti,  davanti,  di  diètro  della  carròzza.  Le 
ròte  davanti  (o  Rotfni)  e  di  diètro.  Il  timone,  I  bi- 

lancini,  Il  montatoio  o  Staffa  della  carròzza.  Le 
mòlle,  La  cassa  o  Carro,  Lo  stèrzo  della  carròzza.  Il 

sederino.  Il  cielo.  L'imperiale,  Il  inàntice.  Le  cassette. 
Le  borse,  I  cuscini  della  carròzza.  Fabhricatór  di 
carròzze.  §  Per  est.  La  vettura,  Ogni  caiTòzza  che  serve 

a  dipòrto  o  a'  v'iaggi.  Guarda  se  in  piazza  e'  è  car- 
ì-òzze.  §  Andar  in  carròzza.  Far  una  vita  da  signore. 
Andava  a  vender  i  róncoli,  ora  va  in  carròzza.  ^Con- 
trapp.  d'Andare  a  piedi.  Non  fa  un  passo-  senza  la 
carròzza,  senza  andare  in  carròzza.  §  Provèrbi.  In 

paradifo  non  ci  si  va  in  carròzza.  §  All'  arte ,  alla 
glòria  non  ri  s'arriva  in  carròzza.  %!  signori  potreb- 

bero ,  pòsson  andare  in  jtcì't'adifo  in  carròzza.  Coi 
còmodi  che  anno  se  non  fanno  bène,  è  tutta  colpa  di 

loro.  §  Arrivare  colla  carròzza  del  Negri.  Taidi.  §  An- 
dar colla  carròzza  di  San  Francesco.  Più  com.  col  ca- 

vallo. V.  Cavallo.  §  Chiusa  alle  carròzze.  Di  strade 
dove  queste  non  pòsson  passare.  S  La  .supèrbia  andò 
0  va  in  carròzza  (più  com.  a  cavallo)  e  tornò  o  torna 
a  piedi.  §  Carròzze.  Alcuni  chiamano  anche  i  Vagoni. 
Carròzze  di  prima ,  di  seconda ,  di  tèrza  classe.  § 
Xòlta  a  cielo  di  carròzza.  Fabbricata  come  il  cielo 
d'una  carròzza.  Rimaner  sotto  xma  carròzza.  Corso  di 
carròzze.  §  0  galèra  o  carròzza!  Dicono  i  ladri  quan- 

d'arrischiano in  qualche  impresa. 
CARROZZ.VBILK,  agg.  Di  strada  dove  si  può  andar 

iji  carròzza.  Strade  carrozzàbili,  barrocciàbili. 
CARROZZVCCIA,  s.f.  pegg.  di  Carròzza.  Carrozzacce 

/gangherale. 

CARRIUOLA  ,  s.f  Carriòla  (T.).  §  Girèlla ,  Rotèlla  di 
sèdie,  lètti,  ecc.  (Voc.  Cat.  Gh.). 
CARRll'OLO.  sm.  Carriòla  (T.). 

CARRO,  pi.  Nelle  carra  (Bìbbi.  T.).  Stdle  carra  (Sal- 
vin. T.).  §  prov.  Piccola  piètra  gran  carro  riversa.  § 

Chi  fa  male  guadagni,  un  carro  di  sale,  e  chi  fa  béve 

guadagna  un  carro  di  fieno  (T.).  Vive  nelle  moutpist.. 
§  Il  carro  tira  il  bue.  Delle  còse  fatte  alla  rovèscia 

(Salvin  T.|.  §  Carro.  Di  pena  e  d'infàmia  (T.).  §  T.  mar. 
La  parte  più  gròssa  dun'antenna.  Così  Carro  della  m'iè- 
stra.del  trinc]i.etto. Farcii  carro. Fare  il  carro  rolla  vela, 
a  secco,  di  curro  penna.  Tutte  manière  di  disporre  le 
antenne.  §  Carro  vestito  o  spalto  (spogliato).  Nel  sen. 
È  il  carro  che  à  o  nò  cèrti  graticci  còncavi  fatti  con 
salci  e  vétrici  per  allungarlo  (Palm.).  J  Carro  matto. 
T.  pis.  Un  carrettone  a  due  ròte  per  traspòrto  di  pozzi 
neri  iPalm.). 
CARRORALISTA.  s.m.  Antica  màccnina  da  guèrra  sim. 

a  un  carro  che  serviva  a  lanciar  grosse  piètre  (F.). 
CARRÒCCIO,  s.m.  Carro  (Rig.). 
CARROLLITE,  s.m.  Solfuro  di  rame  e  di  cobalto  (L.). 
CARRÒZZA,  s.f.  Aver  le   carròzze  in  còrpo.   Sentirsi 

brontolar  le  budella  (T.). 

1      CARROZZARE,  iutr.  ScaiTozzare  (Grill.  T.  Giorg.). 
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CARROZZAIO,  s.m.  Meno  com.  di  Carrozzière. 
CARROZZATA,  s  f .  Quante   persone   possono   stare  in 

una  carròzza.    Una  carrozzata  d'  amici,  di  màscliere, di  hamhini. 

CARROZZETTA,  s.ra.  dim.  e  vezz.  di  Carròzza.  Un 

po'  di  carrozzetta,  da  vècchi,  non  fa  male. 
CARROZZIÈRE,  s.m.  Fabbricante  di  carròzze.  §  Quello 

che  dà  carròzze  a  nòlo.  §  scherz.  Cocchière. 
CARROZZINA,  s.f.  dim.  di  Carròzza.  §  Carrozzina  da 

bambini.  Quelle  con  tre  ròte  per  portarceli  a  spasso. 
§  E  quelle  che  adòprano  per  baloccarsi. 
CARROZZINO,  s.m.  Piccola  carròzza  copèrta  e  piut 

tòsto  elegante  più  specialm.  con  due  posti  o  a  un  ca- 
vallo solo.  §  Non  molto  pop.  Un  contratto  di  prèstito  in 

denari  a  condizioni  molto  gravose.  §  Guadagno  segreto 

fatto  illecitamente,  ma  d'accòrdo  con  un  ministèro,  con 
un  municipio  o  con  una  società  sopra  un  dato  affare. 
CARROZZONA,  s.f.  accr.  di  Carròzza. 
CARROZZONE,  s.m.  accr.  di  Carròzza.  Quello  con 

fregi  e  arabeschi  che  si  ùSauo  nelle  solènni  ricorrènze 
dai  principi  o  dalle  autorità.  §  Carrozzone  dei  mòrti. 
Più  com.  Carrettone.  §  Guadagnone  fatto  sopra  un  dato 
affare.  V.  Carrozzino. 

CARROZZÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Carròzza.  Carroz- 
zucce  di  vettura. 
CARRUBA  e  CARUBA,  s.f.  Frutto  del  Carrubo. 
CARRÙBBIO  e  più  pop.  CARRUBO  e  CARRÙBIO,  s.m. 

Àlbero   delle  Leguminose.    Ceratonia    siliqua.   I  suoi 
frutti  son  uSati  in  medicina,  le  fòglie  per  foràggio. 

CARRÙCCIO,  s.m.  Non  com.  Arnese  di  legno  con  quat- 
tro girèlle  con  un'apertura  tonda  di  sopra  dove  si  mét- 

tono ritti  1  bambini  perché  imparino  a  camminare. 
Altro  arnese  sim.  è  il  Cestino.  §  Uscire  dal  carriiccio 
del  babbo.  Non  coni.  Di  sotto  tutèla. 

CARRÙCOLA  ,  s.f.  Rotèlla  scanalata  che  girando  in- 
torno a  un  asse  per  méggo  di  una  fune  serve  a  alzar 

pesi.  La  carrùcola  del  i)ozzo.  §  Camìcola  a  cassetta. 
Quella  rincliiusa  in  una  spècie  di  cassetta,  specialm. 
per  salvarla  dalle  intempèrie.  Carrùcola  fissa,  mòbile. 
%  Pare  una  camìcola.  Di  chi  à  voce  strìdula  e  discorre 
di  molto.  §  Ùnger  le  carrùcole.  Adulare,  far  regali  per 
ottenere  favori,  protezioni.  §  Al  tèmpo  che  si  tiravan 

su  i  calzoni  colle  carriicole.  A' tèmpi  di  prima;  quan- 
d'erano yoii\,  ignoranti.  §  Bròdo  di  carrùcola.  Bròdo 

lungo.  Sul  biódo  di  carràcoZa.  §  spreg.  Di  dònna  equi- 
voca. Sta  con  quelle  tre  carrùcole  di  fioriste.  Non  com. 

CARRUCOLARE,  tr.  Non  com.  Abbindolare.  Non  vi 
lasciate  carrucolare  da  lui.  §  p.  pass.  Caruucolato. 

CAURUCOLINA,  s.f.  dim.  di  Carrùcola.  Due  carruco- 
line di  fèrro. 

CARTA,  s.f.  Pasta  di  cenci  o  altre  matèrie  macerate 
e  ridotte  in  fòglia  sottilissima  per  scriverci,  stamparci, 
involtare,  ecc.  Carta  di  riso,  di  seta,  di  jìàglia,  di 
vetro,  di  granturco.  Carta  a  onano,  a  màcchina,  da 
lettere,  da  partita,  comune,  fine,  gròssa,  ordinària, 
cilindrica  ,    scelta  ,    distinta  ,    senza    còlla  ,   velina  , 

CARROZZIÈRE,  s.m.  Cocchière  (Chiabr.  Pallav.  Ber- 
tòld.  Bracciòl.  T.i.  §  fig.  (Nèr.  T.).  Del  sole. 
CARUOZZIÈRO,  s.m.  Carrozzière  (Bracciòl.  Gh.). 
CARROZZINO,  s.m.  iròn.  Lètto.  IT.  pist.  Fare  il  car- 

rozzino. De'  cani  che  camminano  col  culo. 
CARRUCA,  s.f.  Carrùcola  (Car.  T  ).  ̂  Carro  (Panciàt.  T.). 
CARRÙCCIO,  s.m.  Carretto  (Sodcr.  Cr.  Albert.  Gh.).  § 

fig.  Affare,  Occupazione  (Cellin.  T.). 
CARRÙCOLA  ,  s.f.  Uomo  leggiero  (Fag.  Cr.).  §  Sòrta 

d'anatra  selvàtica  (Cr.).  §  Unger  le  carrùcole  con  un- 
guènto di  zecca  [Unger  le  carrùcole]  (Cecch.  Gh.).  g 

sim.  Insaponar  le  carrùcole  a  uno  (Min.  Gh.). 
CUJRUCOLARE,  tr.  Tirar  su  colla  carrùcola  (Cr.). 
CARRUCOLINO,  s.m.  Carrucolina  (T.|. 
CARSÈLLA,  s.f.  Scarsèlla  (Legg.  inèd.  T.). 
CARTA,  s.f.  Carta  ainina.  Cartapècora  (Fr.  Jac.  T.). 

I  Carta  capretta  o  carretta.  Spècie  di  cartapècora 
(.Pròi.  fior.  Gli.).  ̂ Prov.  Lèttereiu  carta ,  denari  in  arca 

papale ,  im2Jeriale ,  da  minute ,  da  protocòlli ,  da 
segreteria.  Carta  militare.  Carta  della  Ciana ,  in 
colori  0  colorata,  dorata,  gialla,  fiorita,  lùcida,  ina- 
rocchinata,  marezzata,  inarmori-^^ata,  rigata,  liscia. 
Carta  /gualcita,  spiegazzata,  incincignata,  aggrinzita, 
unta,  macchiata,  polverosa,  ingiallita,  bagnata,  strap- 
jjata,  consumata,  làcera.  Un  quadèrno  o  quintèrno.  Un 

pacco.  Una  ri/ma,  Mè^ga  ri/ma,  Una  balla,  Un  fò- 
glio, Mè'iio  fòglio  di  carta.  §  Carta  bollata.  Col  bollo 

dello  Stato.  |  Carta  da  mùj'ica ,  da  disegno,  da  in- 
vòlti 0  da  involtare,  da  tappezzare  stanze,  da  parare. 

Carta  di  legno,  inamidata ,  albuminata,  incombustì- 

bi'e,  elèttrica.  §  Carta  da  reagènti.  Per  fare  esperiènze 
chimiche.  §  Carta  autogràfica.  Da  poterci  scrivere  con 
un  inchiòstro  particolare  per  riportarne  sulla  piètra 
litogràfica  i  caràtteri  o  il  disegno.  §  Carta  sugante  o 

Carta  suga.  Che  s'adòpra  per  asciugar  l'inchiòstro  nello 
scritture.  §  Quando  Apòllo  fece  la  tua  tèsta,  ci  messe 
carta  suga  e  zucca  pesta.  Cosi  un  poèta  improvvisa- 

tore all'avversàrio.  Cosi  starebbe  bène  a  cèrti  pedanti. 
§  Carta  stràccia.  V.  Cartastraccia.  §  Carta  di  Fràn- 

cia. Spècie  di  carta  colorata,  a  disegni,  che  s'adòpra 
per  tappezzare  stanze.  §  Carta,  da  bachi.  Che  si  stènde 
sopra  le  stòie  prima  di  métterci  i  bachi.  §  Carta  da 
parati.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Carta  di  Frància. 

§  Carta  maiòlica.  Anche  per  sim.  Il  davanti  delle  ca- 
mice diventava  sodo  e  lùcido  com'una  carta  maiòlica. 

§  Carta  rigata.  Quella  sulla  quale  son  tirate,  più  spesso 
a  màcchina,  righe  origjontali  per  scriverci,  o  verticali 
per  farci  conti.  Carta  a  un  rigo,  a  due  righe.  §  Carta 
liscia.  Contr.  di  rigata.  §  Carta  tagliata,  tofata,  rasa 
0  rasata.  A  cui  è  stata  levata  la  Slabbratura.  §  Carta 
velata.  Dove  non  appariscono  i  segni  delle  vergèlle. 
§  Bianco  come  la  carta.  Bianchissimo.  Bucato  bianco 
come  la  carta.  §  Diventar  bianco  come  la  carta.  In 

fàccia,  per  malattia,  per  paura  o  altra  fòrte  commo- 
zione. §  Carta  bianca.  Avere,  Dare,  Voler  carta  bianca. 

V.  Bianco.  §  Metter  in  carta.  Scrivere.  §  prov.  Carta 
canta  e  villàn  dorine.  V.  Cantare.  §  Carte  in  tà- 

vola. Dite  le  còse  chiare.  §  Èsser  carta  reale.  Èsser 
franco:  dir  quel  che  si  pensa.  §  Uomo  o  Stomaco  di 
carta.  Di  chi  à  lo  stomaco  débole.  §  La  carta  non 
diventa  rossa.  Cèrte  còse  che  ci  si  vergogna  a  dirle, 
non  ci  si  perita  a  scriverle.  §  Non  sa  metter  in  carta 

quattro  riglie.  E'  comj^one ,  E'  sa  bène  méttere  in 
carta.  11  pòpolo  lo  dice  sèmpre  di  persona  che  scrive 
e  compone  bène.  §  Affidare  alla  carta  i  siioi  pensièri. 
Raccomandare  alla  carta  le  sue  tnemòrie.  §  Imbrat- 

tare, Insudiciare,  Impiiastrare,  Scarabocchiare,  Schic- 
cherare carte.  Di  chi  butta  giù  con  gran  facilità  scritti 

sconclusionati.  Quanta  carta  imbrattano  i  giornalisti! 
§  Carta  o  Carte. Dì  fògli  scritti  o  stampati.  Guarderò  fra 
le  mie  carte  se  troverò  quel  sonetto.  %  Avere  uno  a  carte 
quarantòtto.  V.  Calendario.  ^  Dir  qualcòsa  a  tmo 

a  carte  quarantòtto.  Fuor  de' dènti.  Liberamente.  Con 
cèrta  gente  non  ce  ne  voglio:  ve  lo  dico  a  carte  qua- 

[Carta  canta,  ecc.]  (T.).  |  31uro  bianco,  carta  di  pazzi.  Gli 
sciòcchi  scrìvono  sui  muri  bianchi  (T.).  §  C«ria.  Tela  di- 

pinta (VaS.Baldin.  Cas.  T.Gli.).  Carta  dell' èrba. 'EivhoVma. (Magg.  Gh.).  §  Non  lo  troverebbe.  Non  lo  apposterebbe 
la  carta  da  navigare.  Di  persona  diffìcile  a  trovaro 
iVarch.  Cr.).  §  Untar  fàccia  le  carte.  Èsser  cambiata 
la  situazione  (Tasson.  Cr.).  §  Carta  bambagina  o  di 
bambàgia.  Carta  comune  di  stracci  (F.).  §  Carta  da 
stràccio.  Cartastràccia.  §  Carta  di  Ber^éllo.  Per  uSo 
di  feltri.  §  Carta  di  lacca  muffa,  di  cùrcuma,  di  piombo. 
Colorata  o  imbevuta  di  quelle  matèrie  (T.).  §  Carta 

Oionometrica.  Che  fa  paleSe  l'odono  nell'aria  (T.).  §  — 

epispàtica.  Che  produce  gli  eff'etti  della  cantàride (T.). 
§  —  di  jìècora  o  pecorina  o  membrana.  Cartapècora 

(T.).  §  —  d'oro.  Con  fòglia  d'oro  (T.).  §  —  non  nata. 
Di  pèlle  d'animale  tratto  dal  vèntre  della  madre  (Bocc. 

T.).  §  —  rasa.  Pergamèna  (Sann.  Gli.).  |  —  reale.  Da 
disegno.  §  —  siiccìiia.  Carta  suga   (T.).  §  Dar  libro  a 
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rantòtto.  %  Voltar  carta.  Andar  all'altra  pàgina.  Ai 
voltato  tre  carte  invece  d'una.  §  fig.  Cambiar  discorso. 
Tarlava  d'andar  a  giocare,  ma  sentì  venir  il  babbo, 
•e  voltò  carta.  §  Anche  Non  rispóndere  a  tòno,  per  Non 

"voler  sentire  d'un  discorso.  Se  gli  si  parla  di  studiare, 
vòlta  sùbito  carte,  i  Vòlta  carta!  fam.  Di  lì  a  pòco. 
Bono,  bòno,  bòno,  vòlta  carta  è  un  accidènte  rifatto 

co' pò  ri.  Òggi  ti  dì  ima  paròla,  vòlta  carta,  te  ne 
■ild  un'alba  Anche  Vòlta  pàgina.  E  più  com.  di  tutti 
Voltati  ili,  là.  §  Carta  o  Carte.  Di  un  insième  di  fògli 
riguardanti  un  tal  affare.  Metteremo  le  carte  in  mano 

d'un  avvocato,  e  deciderà.  Aspètto  le  carte.  Mandami 
le  carte.  §  Carte  contenènti  qualclie  atto  legale.  Ca^ta 

■di  donazione,  d'affitto,  "i  Fare  una  carta.  Obbligarsi.  Gli 
ó  fatto  ima  carta  per  i  denari  che  mi  jirestò.  §  T.  stòr. 
La  magna  Carta.  §  La  Carta  del  1821.  §  Far  carte  false. 
Far  di  tutto  per  riuscire  in  un  intènto.  À  fatto  carte 

false  per  aver  quel  pósto.  Farebbe  carte  false  per  pi- 
gliar manto.  Farebbe  carte  false  per  contentarti.  § 

Carta  moneta  o  monetata.  Obbligazioni  clie  il  govèrno 
mette  in  circolazione  e  equivalgono  a  moneta.  §  E  assol. 
Carta.  Biglietti  di  banca  Òro,  argènto  e  carta.  Carta  su 

Frància.  Pagàbili  m  carta.  Quando  c'èra  la  carta 
-dicevano,  viva  l'oro;  ora  dicono:  viva  la  carta.  §  Carta 
■di  vifita  e  assol  Carta.  Biglietto  di  visita.  V.  Bi- 
■<jr,iETTO.  §  Carta  geogràfica  e  assol.  Carta.  Disegno 
■che  rappreSènta  in  piano  la  superfìce  della  tèrra  o  una 

parte.  Carta  d'Italia.  Carta  dell'America.  §  Per  pas- 
seggiar le  strade  d  bifogno  dì  studiar  la  carta  geo- 
gràfica. Di  chi  è  càrico  di  débiti.  §  Carta  orogràfica, 

■oreogràfica.  Che  rapprejènta  le  montagne.  Carta  ma- 
rìttima,  nàutica,  corogràfica,  topogràfica.  §  Carta  o 
Carte.  Le  carte  da  giòco.  Fare,  Giorare  a  carte  o  alle 
carte.  Fare  una  partita  alle  carte.  À  sèmpre  in  mano 
le  carte.  Ò  finito  le  carte.  Mi  manca  una  carta.  Ò 
una  carta  di  più  Manca  una  carta  nel  mazzo.  Carte 
ìiòve,  vècchie,  unte,  sùdice,  belle,  brutte,  sciupate.  Dare, 
Méscere  (scherz.  per  Darle)  le  carte.  Dar  le  carte  basse. 
la  mòdo  che  non  le  vedano  i  giocatori.  |  Prov.  non 
■com.  Chi  à  cattivo  giòco  rimescola  le  carte.  Chi  si  trova 
In  cattivo  stato  cerca  che  cambi  govèrno,  politica,  am- 

ministrazione §  Prov.  Chi  à  fortuna  in  amor  non 

giòchi  a  carte,  i  11  mazzo  delle  carte.  Carte  da  min- 
chiate,  da  tarocchi,  da  Faraone.  §  Carta  del  miracolo. 
Quella  che  viene  quando  non  ci  voleva  che  lèi.  Aver 

buone,  cattive  carte,  /variate,  tutte  d'un  seìne.  %  Me- 
scolare o  Scozzare  le  carte.  Fammi  dare  un'altra  scoz- 

satina  a  queste  carte.  Son  tutte  insième  queste  carte. 
Alzare  le  carte  V.  Alzare.  §  Dar  colore,  la  carta.  Dà 
colore,  quando  succhiellandola,  e  aspettando  una  figura 

pi  comincia  a  vedere  il  colore.  §  Fig.  Dun'impresa,  D'un 
rìschio  che  promette  bène.  La  carta  dà  colore.  §  Dare, 
Far  carte  o  le  carte.  A  chi  tocca  far  carte?  La  mano 

l'ò  io,  e  a  far  le  carte  tocca  a  te.  §  Far  tutte  le  carte. 

A'ìncere,  facendo  tutte  le  date.  Se  casca  l'asso  di  pic- 
che le  fò  tutte,  fin  a  una.  §  Fig.  Nelle  conversazioni, 

'Carte.  Dar  nome  e  cognome.  Riferire  il  male  d'  uno 
esattamente  (ÌVIalm.  T.).  *i  Dir  altrui  una  carta  [un 
montej  di  villanie  i,Fir  Mach.  Cr.).  §  Mandar  alle  carte. 
Metter  in  carta,  Scrivere  (Bèmb.  Gh.).  §  Mano  alle 
carte  Carte  in  tàvola  (Gozz.  T.).  §  Porre  in  carta  [Met- 

ter] Porre  penna  sulla  carta.  Vergare  carte.  Scriveve. 
§  A  carta  a  carta  Scrupolosamente  (Borghin.  T.).  § 
Carta  Lèttera  (Sasseti.  PròS.  fior.  Pallav. Car.  Fag.  T.). 
§  Mandare  per  carta  e  per  inchiòstro.  Per  lèttera  (Bibb. 
T.)  §  Carta  Storia  cèrta  (Pucc.  T.).  §  Pròva  (Car.  T.). 
.S  prov  Carta  vista  mal  non  acquista.  Eiàmina  i  do- 

cumenti, non  soffrono  (T.).  La  lància  vai  più  delle 
carte  (T  )  §  Carta  della  fine.  Legale  assoluzione  di  pa- 

gamento d'  un  débito  (T).  §  Fare  carta  o  carte.  Sten- 
;der  una  scrittura  (Fr.  Giov.  Sacch.  Cr.).  §  Fare,  Dar 
•carta  Fargli  un  contratto,  un  compromesso  (Sèn.  Car. 

<t;r  )  §  Trarre  carte  Stèmlei-  il  contratto  (Fav.  ES.  T.). 
•  T  giòco  Dare  It  curie  i;Uor/(o.  Dar  le  carte  (Pietroii. 

in  una  società,  in  una  famiglia ,  Chi  règola  e  dispone 
ogni  còsa.  È  lèi  che  fa  tutte  le  carte.  §  Far  le  carte. 
Disporle  in  un  dato  mòdo,  per  levarne  un  respònso.  § 

§  Giòco  delle  tre  carte.  Giòco  proibito  perché  frodolònto'. §  Far  primièra  con  tre  carte.  A  chi  gli  vanno  bène  tutte, 
comunque  operi.  §  Pelare  le  carte.  Prènderle  a  una  a  una 
di  sopra.  A  tressètti  in  due  si  pelano  le  carte.  Non 
com.  §  Sfogliare  una  carta.  Cavar  dal  mazzo  voltato 

all'insù  0  ali  ingiù  la  carta  di  sotto  e  rovesciarla  sulla 
tàvola  A  toppa  èran  li  tutti  attènti  allo  sfogliar  delle 
carte.  §  Scoprire  una  carta.  Rivoltarla  sottosopra.  Se 
si  scòpre  una  carta  stillo  o  uno  stillo  si  va  a  monte. 
§  Anche  fig.  Cominciar  a  mostrare  qualcòsa  di  quel  che 
si  pensa.  §  Succhiellare  le  carte.  Métterne  due  u^a  so- 

pra r  altra  e  tirar  su  quella  di  sotto  a  pòco  a  poco 
per  vedere  se  è  quella  che  cerchiamo.  ^  Fig.  À  succhiel- 

lato una  bèlla  carta.  Chi  à  tentato  un'impresa  rischiosa, 
e  gli  è  riuscita  bène.  §  Tener  su  le  carte.  In  mòdo  che 
non  le  vedano  i  giocatori.  Tieni  sa  quelle  carte:  o  che 
si  gioca  in  piazza?  §  Fig.  Nascóndere  le  sue  idèe.  Èsser 
riservato  in  còse  politiche,  delicate.  Non  mi  fàccia  ve- 

dere ,  Non  mi  metta  le  carte  sotto  il  naso  :  tenga  le 
carte  a  sé!  §  Butti  giù  le  carte,  che  abbiaìno  perduto. 
Butto  le  carte  sul  tavolino  perché  son  tutte  mie.  |  Se 
mi  veniva  quella  cartai  Se  avessi  quella  carta.  Non  mi 

vièn  mai  una  carta.  S'intènde  buona.  §  Non  aver  carte! 
Vuol  dire  non  averle  avute  o  Non  averle  buone.  Che  ò 

a  far  giòco  se  nono  carte?  Senza  carte  non  si  gioca. 
§  Chiamare  una  carta  e  assol.  Chiamare.  A  calabre- 
sèlla  chi  fa  giòco  chiama,  chiède,  fuori  che  un  asso, 
quella  carta  che  gli  occorre  e  ne  rènde  una  delle  sue. 
Chiamo,  se  volete.  Chiami,  chiama  tu.  |  fig.  Giocare, 

Rischiare,  Tentare  una  carta.  Arrischiare  un'impresa 
che  è  un  caSo  se  riesce.  §  Giocir  bène  la  sua  carta. 
Di  chi  arrischiando  lo  fa  con  prudènza  e  accortezza, e 
solitamente  riesce.  §  fig.  Sopra  una  carta.  Quando  si 
arrischia  su  una  còsa.  Tutto  il  su'  avere  è  su  una 
carta.  À  messo  tutto  sopì-'una  carta.  §  fig.  Scambiare, 
Barattare  le  carte  in  mano.  V.  Bahattare.  §  Forzar 
la  carta.  Spinger  la  còsa  tròppo  in  là.  Pretender  tròppo. 
Bifogna  pigliar  la  lèpre  col  carro,  non  forzar  la 
carta.  Con  tutte  queste  còse  che  fanno  studiare  in 
una  vòlta  è  un  forzar  la  carta.  §  Aver  fatto  primièra 
con  pèggio  carte.  Èssersi  trovati  a  pèggio  caSi,  e  èsser 
riusciti  bène.  0  èssersi  trovato  in  fatto  di  dònne  o  al- 

tro a  contentarsi  di  pèggio,  e  ora  fare  lo  schizzinoso, 
y  avverb.  A  cartt-.  conte,  o  sicure.  Sicuro  di  vincere. 
§  Anche  fig.  A  carte  scopèrte.  Procèder  senza  nasconder 
nulla.  §  Carte  da  giòco  o  Primièra.  Sòrta  di  minestra 
che  figura  i  semi  delle  carte.  |  Sacre  carte,  non  pop.  I 
libri  della  scrittura.  §  Caria  da  spagnolette.  Carta  sot- 

tilissima che  si  compra  a  libriccini  e  serve  per  fare  spa- 
gnolette. §  A  carte  quarantòtto  o  quarantanòue.  V.  Ca- 

lendario. §  Tessuto  del  bòzzolo  composto  di  più  o 
meno  veli.  Questi  bòzzoli  anno  pòca  carta.  S  Carta 

d'aghi  o  di  spilli.  Una  carta  pièna  d'aghi  e  di  spilli. 

Gh.).  §  Dare  tutte  le  carte.  Cèdere  facilmente  alle  vòglie 
altrui  (Bèrn.  T.).  §  Dare  le  carte  basse.  Parlar  con  bassa 
voce.  §  Tener  su  le  carte,  fig.  Rèndersi  prezioso  (T.).  § 
Carli  per  Carte.  Èl  fin  delle  mie  carti  (Ant.  da  Ferr. 
Naun.).  §  Carta  bunogràfica.  Che  rappresenta  la  forma- 

zione delle  colline  (Gh.).  %  — gessata.  Y.Gìù&^^re.  (Gh.). 
é  —  naturale  di  Cortona.  V.  Setino  (Gh.).  §  Uomo  di 
carta.  Pàllido,  Malato  (Morg.  Gh.).  §  La  paròla  d'uno  ès- 

ser ctt»-to.Avervaloredicoiitratto(Tav.  Rit.Gh.).  g  Carta. 
Istrumento  o  Scritiura  fatta  per  mano  di  notaio,  è  fie- 
quentìssimo  negli  antichi  ricòrdi  di  còse  familiari; 
onde  Carta  di  patti.  Carta  di  fine,  Carta  di  protesta- 

zione. Carta  della  giura  (promessa  giurata  di  nozze), 
e  simili,  e  le  fraSi:  Fare  altrui  carta  o  una  carta,  ecc. 
(Tav.  Rit.  Poi.).  §  Stare  nelle  carte.  Con  tutti  i  riguardi 

possibili  (F.).  Fare  le  carte  d'  un  luogo.  D'  un  notaio 
che  roga  tutte  le  carte  lelative  a  un  luogo  (F.).  §  In- 

trecciatura d'erboliue  e  barboli'^ie  dun  prato  (Palm.). 
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f'AUTÀCCIA,  si.  pegg.  di  Carta.  Di  che  ne  fai  dì 
queste  cartacce?  La  cartàccia  véndila.  Stamani  a  bri- 

scola non  vedo  che  cartacce.  §  Avere,  Dar  cartacce. 
Risposta  senza  speranza  a  chi  chiède.  Voleva  la  sua 
figliòla  iìi  isì^òfa;  ma  gli  son  toccate  sèmpre  cartacce. 

CART.\CEO.  agg.  non  pop.  Di  carta.  Moneta  cartàcea. 
§  Còdice  cartàceo.  Di  carta  bambagina.  Còdici  cartàcei 
e  membranàcei. 

CARTAGLÒUIA,  s.f.  T.  eccl.  Le  cartèlle  che  stanno 

sull'altare  col  Glòria  e  altre  preci.  La  cartaglòria  di 
mèzzo.  Le  cartaglòrie  laterali.  §  assol.  La  cartaglòria 
è  quella  di  mèggo,  o  Quella  che  si  ripièga  in  tre  parti 
e  contiene  quanto  c"è  in  tutt'e  tre. 

CAK'r.AlA,  s  f .  non  coni.  Cartièra. 
CARTAIO,  s.m.  (pi.  Cartai).  Chi  fàbbrica  la  carta.  § 

Chi  fa  le  carte  da  giòco.  Non  com.  §  Chi  fa  le  carte 
giocando.  Lo  son  il  cartaio.  Chi  è  il  cartaio  ? 
CARTAPÈCORA,  s.f.  (pi.  Cartapècore).  Pèlle  cóncia, 

per  lo  più  di  pècora  per  rilegare  libri,  scrìverci,  mi- 
niarci e  altro.  Un  antico  còdice  in  cartapècora.  §  Do- 

cumenti scritti  in  cartapècora.  La  Laurenziana  d  una 

magnifica  edizione  di  cartapècore  §  Vi/o  di  cartapè- 
cora. Giallo,  Av\izzito.  §  Cartapècora  vegetale.  Carta 

comune,  ma  preparata  che  par  cartapècora. 
CARTAPESTA,  s.f.  La  pasta  della  carta  gettata  nelle 

forme  e  rassodata.  Stattiine  di  cartapesta.  §  Stomaco 
di  cartapesta.  Débole.  §  Gènte  di  cartajìesta.  Senza 
caràttere,  déboli.  Non  com. 
CARTASTRÀCCIA  e  CARTA-STRACCI,  sf.  Carta  senza 

còlla  che  serve  più  che  altro  per  invòlti  ordinari,  non 

buona  per  scriverci  perché  l' inchiòstro  ci  si  stènde.  § 
flg.  Scrittura  di  nessun  \alore.  §  pi.  Cartestracce. 

CARTAT.i,  s.f.  Quanta  ròba  può  stare  in  una  carta. 
Una  cartata  di  confètti.  Anche  Una  fogliata. 
CARTEGGIARI'),  intr.  Tener  cartéggio  con  qualche- 

duno.  Carteggiano  insième  da  un  pèzzo.  §  pion.  Ogni 
tanto  ci  si  carteggia.  Non  si  carteggiano  jnù. 

<;ARTÉ(jiGIO,  s.m.  Corrispondènza  di  lèttere.  §  Raccòlta 
di  lèttere  scritte  o  ricevute  da  una  persona.  Ccirteggio 
letteràrio,  amoroso,  commerciale,  inèdito,  voluminoso, 
importante.  §  pi.  J  carteggi  degli  ambasciatori. 
CARTÈLLA,  s.f.  Al  giòco  della  tómbola,  Quei  foglietti 

volanti  o  impastati  sul  cartone,  dove  ci  sono  stampati 
i  nùmeri  per  i  giocatori,  usciti  cinque  in  fila  dei  quali 
si  vince  Cinquiita,  e  usciti  tutti  (quìndici,  e  in  alcune 
province  dièci)  si  fa,  si  vince  tómbola.  Si  gioca,  si  fa 

un  soldo  per  cartèlla.  Mèg'^o  franco  ogni  cartèlla. 
Anche  Cartellina.  §  D'altre  lotterie.  Una  cartèlla  della 
lotteria  di  Torino.  §  Cartèlla.  Titolo  o  Certificato  di 
crédito  vèrso  lo  Stato  o  un  comune,  società,  ecc.  Due 
cartèlle  del  Debito  Pùbblico,  del  2>rèstito  di  Milano. 
Acquistare,  Comprare,  Cèdere,  Véndere,  Negoziare  ima 

CARTABÈLLO,  s.m.  Òpera,  Opùscolo  (Fr.  Gior.  Cr.). 
CARTAIO,  s.m.  Chi  conciava  cartapècore  (Rig.). 
CARTAMINA,  s.f.  Colore  che  si  estrae  dal  cài-tamo. 
CARTA.MO,  s.m.  Pianta  di  vàrie  spècie;  una  è  quella 

volg.  detta  Zafferano  bastardo.  I  suoi  semi  son  il  cibo 
predilètto  dei  pappagalli  (T.  L.). 

«'ARTAPÈtORA,  pi.  Cartepècore  (Bonarr.  T.). 
CARl'APECORÀCEO,  agg.  Di  cartapècora. 
CART.VPECORINA,s.f.  Lo  stesso  che  Cartapècora  {¥.). 
CARTARA,  s.f.  Cartièra  (T.). 
CARTARO,  s.m.  Cartaio  (Magai.  T.). 
CARTATA,  s.f.  Facciata  (tJurch.  Cr.). 
CARTATURA,  s.f.  Numerazione  delle  pàgine  dei  libri 

(Volp.  Gh.). 
CÀRTEA,  s.f.  Spècie  di  pastinaca  (Tratt.  Falc.  T.). 
CARTEGGIARE  ,  tr.  T.  mar.  Fare  studi ,  operazioni, 

riscontri  sulla  carta  nàutica  (Fine.  T.  Cr.).  §  Fare  alle 
carte  (Cr.).  §  Sfogliare  un  volume  (Fièr.  Cr.  Dat.  Gh.). 
CARTÈLLA,  s.f.  Il  portafoglio  dei  ministri  (T.).  §  T. 

mar.  Carta  dove  si  notano  le  razioni  per  gli  scàpoli  (T.). 
§  T.  artigl.  Pèzzo  di  lamièra  con  un  foro  circolare  del 
diàmetro  richièsto  dal  calibro  del  pèzzo  (T.). 

cartèlla.  A  messo  tutto  il  suo  in  cartèlle.  §  Cartèlla' 

d'associazione.  Più  com.  Schèda.  |  Due  gròssi  cartouL 
ricopèrti  e  uniti  per  métterci  fògli,  disegni  e  sìm.  Barn-^ 
bino,  di  lasciato  la  cartèlla  a  scuola.  Ogni  giorno  ti 

ci  vuole  mia  cartèlla.  %'Bvèwe  iscrizione  a  gran  caràt- 
teri. Non  com.  §  Manifèsto,  AvviSo.  Non  com.  §  Elènco. 

Non  com.  §  Cartaglòria.  Non  com.  §  L' intelaiatura, 
intèrna  del  leggio  del  messale.  §  La  travèrsa  più  alta, 
della  spallièra  della  sèdia.  Non  com.  §  T.  oréf.  Piastra 

circolare  nell'intèrno  degli  orioli  dove  son  incastrati  i 
pèzzi  del  movimento.  |  pi.  I  fregi  dorati  o  inargentati 

dei  bracci  della  croce.  §  Cartèlla  d'incanto.  Fòglio  per 
lo  più  a  stampa  dove  sono  indicate  le  condizioni ,  gU 

obblighi  e  sìm.,  per  norma  di  chi  accorre  all'asta  Più 
com.  Capitolato.  §  La  patènte  delle  dònne  pùbbliche. 
§  Spècie  di  quadro  nella  stanza  del  biliardo  con  fili: 
metàllici  origjontali,  dove  sono  infilate  pallòttole  di  và- 

rio colore  per  notare  i  punti  dei  giocatori. 

CARTELL.'VCCIO,  s.m.  Scritto  infamante  contro  alcun»' affisso  in  pùbblico. 

CARTELLETTA,  s.f.  dim.  di  Cartèlla. 
CARTELLINA ,  s.f.  dim.  di  Cartèlla,  specìalm.  della,, 

tómbola.  Fare  alle  cartelline.  Il  giòco  delle  cartelline. 
§  Assicèlla  bucherellata  e  con  mànico  tenuta  dal  pallaio' 
per  segnare  con  un  pìoletto  i  punti  dei  giocatori. 
CARTELLINI.  Più  com.  Casèlle,  della  cartèlla. 
CARTELLINO,  s.m.  dim.  di  Cartèllo.  Cartellino  delle  . 

bottiglie,  delle  boccettine,  dei  baràttoli.  Cartellino  di- 
rame ,  d'  argènto.  Diètro  a'  libri  mettici  il  cartellino. 

%  Piastra  con  nome  e  casato  da  metter  all'  ùscio  del. 
quartière  Cartellino  all'uscio  di  casa,  al  campanèllo' 
di  strada.  §  Non  èsserci,  Non  avere  unct  còsa  il  car- 

tellino. Non  aver  distintivo.  Perché  ài  pireso  la  mia, 
penna?  —  Tua?  Che  so?  non  à  mica  ti  cartellino. 
CARTÈLLO,  s.m.  Fòglio  a  gran  caràtteri  stampato  a- 

scritto  per  attaccare  in  pùbblico.  2  cartelli  delle  corse . 
Anno  messo  tanti  cartelli  alle  cantonate  §  Attore,. 
Artista,  Cantante,  Predicatore,  Scrittore,  Poeta  di 
cartèllo.  Di  grido.  §  Dònna,  Signora  di  cartèllo  In 
cattivo  sènso.  Casa  di  cartèllo.  Postribolo  §  Cartello' 
della  bottega.  Tàvola  o  lastra  sopra  una  bottega,  un. 

negòzio  col  nome  dell'esercènte  e  il  gènere  d'eSercizio, 
§  Delle  hottiglie,  \nà.  com.  Cartellino. 'é  Cartèllo  di  sfida. 
Lèttera  di  sfida  spedita  nei  tèi'mini  di  legge  Mandare 
il  cartello  di  sfida.  §  fig.  Quel  discorso  è  un  cartello 
di  sfida  al  presidènte.  §  T.  giur  stòr  Quello  scritto 
che  s'  appendeva  al  collo  dei  condannati  con  su  scritti 
i  malefizi  commessi. 
C.ÌBTELLONF;,  s.m.  accr.  di  Cartèllo  Cèrti  cartelloni 

come  lenzòli.  Cartelloni  de'  teatri,  delle  botteghe  Car- 
telloni per  tutto.  Uomo  copèrto  di  cartelloni  che  serve- 

di  reclavie.  Cartelloni  che  annunziano  libri.  §  QucllO' 

CARTELLANE,  s.m.  Ingombro  di  cartèlle  (F.). 
CARTELLARE,  tr.  Pubblicar  cartèlli  (T.).  §  Mandare» 

cartèllo  di  sfida  (Cecch.  T.).  §  sostant.  Sfida  (Capor.  T.}. 
§  p.  pv.  e  agg.  Cartellante.  §  sost.  Chi  manda  uoi 
cartèllo  di  sfida  (Lètt.  Facèt.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Car- 
TEr,LATO.  Sfidato  a  duèllo  (T.). 

CAR'l'EI.L.lRIO,  s.m.  Archivio  di  pùbbliche  carte  (T.)^ 
CAR  TELLO,  s.m.  Libèllo  infamatòrio  (Dav.  Pallav.  Cr.)^ 

§  Cartèllo  di  cortefia.  Avvijo  di  mància  per  chi  resti- 
tuisca còse  Smarrite  (Car.  Gh.).  USa  a  Pistoia  (P.ì. 

CARTÈLLO.   T.  Mont.  Cavaglièri  di  cartèllo  (Ner.). 

CARTELLONE,  s.m.  T.  archi.  Le  mènsole  che  sosten- 
gono la  cornice  delle  pòrte  (T.). 

CARTICINA,  s.f.  Carticino  (T.  App.). 
CARTÌGLIA,  s.f.  Cartùccia  (Lasc.  Gh.).  |  Cartèlla  che. 

si  attaccava  addòsso  ai  condannati.  Anche  Cartìglio 

(T.). CARTÌGLIO,  s.m.  V.  Cartìglia  (VaS.  T.  Gh.). 
CARTILÀGINE,  s.f.  La  pellìcola  nel  bocciòlo  dell©, 

canne  (Fir.  Cr.).  E  dei  melagrani  (Cit.  Tip.  T.).  §  s.m 
L  cartilàgini  (Celi.  T.). 
CARTILAGÌNEO,  agg.  Cartilaginoso  (Rèd.  Còcch.  Cr,)^ 
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della  tómbola  dove  ci  son  registrati  tutti  e  novanta  i 
nùmeri,  e  serve  per  riscontro  dei  numeri  usciti. 
CARTESIANO,  agg.  T.  scoi.  Di  Cartesio.  Forinola  car- 

tefiana.  Sistema  cartefiano. 

CAIITICINO,  s.m.  Foglietto  di  due  o  quatti-o  o  òtto 
pàgine  che  serve  a  compiere  un  volume  o  a  sostituire 
quelle  pàgine  dove  sieno  corsi  errori. 
CAUTIÈUA,  s.f.  Fàbbrica  di  carta. 
CARTÌGLIA,  s.f.  Al  giòco  della  calabresèlla  molte 

carte  più  basse  dello  stesso  seme.  Avevo  la  cartiglia  a 

quadri  col  due,  ò  chièsto  il  tre,  ò  trovato  L'asso  nel 
monte  con  un  venticinque,  e  ò  fatto  capjìòtto. 

CAUTILÀtilNE,  s.f.  Tessuto  del  còrpo  dell'animale  sim. 
all'osso,  ma  più  mòlle  e  flessìbile.  Le  cartilàgini  del 
naso,  del  tim.ììano  dell'orécchio.  Le  cartilàgini  bollite 
si  sciòlgono  interamente. 

CAUTILAfilNOSO,  agg.  Con  cartilàgini  o  Che  à  na- 
tura, aspètto  di  cartilàgine.    Òssi ,  Va/i  cartilaginosi. 

CAKTINA ,  s.f.  Carta  di  piccolo  sèsto.  §  Al  giòco  di 
calabresèlla  Le  carte  che  non  anno  valore  di  punto.  0 

serbato  una  cartina  jierché  pigliassero  loro.  Uè  ve- 
nuto di  cartina,  e  ò  x>reso  col  ri'gio.  §  T.  mui.  Pèzzo  a 

solo  nella  mùsica  da  chièsa.  §  Cartina  d'aghi,  spilli- 
piccolo  assortimento  o  quantità   di  aghi,  spilli 
O.VRTOCCETTO,  s.m.  dim.  di  Caitòccio. 
CARTOCCIATA,  s.f.  Quanto  ne  sta  in  un  cartòccio. 

Vna  cartocciata  di  brifiole  per  i  polli. 
CARTOCCINO,  s.m.  dim.  di  Cartòccio. 
CARTÒCCIO,  s.m.  Fòglio  di  carta  ravvòlto  per  lo  più 

in  forma  dì  còno  per  métterci  dentro  ròba.  Fare,  Pre- 
parare due  cartòcci.  %  Quanto  contiene.  Due  cartòcci 

di  frutte.  Un  cartòccio  di  palanche.  Cartòccio  di  ghiàc- 
cio. §  T  mil.  Cartòccio  o  Cartòccio  co  pólvere.  Invòlto 

che  contiene  la  càrica  di  pólvere  per  un  pèzzo  d'arti- 
glieria ?  Gm-tòrcio  ce  palla.  Càrica  compiuta:  pólvere 

e  proièttile.  §  Le  fòglie  del  granturco  per  il  saccone 
Cartòcci  bèlli,  buoni,  nòvi,  vècchi,  triti.  §  T.  archi.  Or- 

nato i^i  forma  di  ròtolo  o  cartòccio.  §  Euf.  di  Cazzòtto. 
Gli  diede  quattro  cartòcci.  Non  com.  §  Vetro  da  lumi. 
V  Scartòccio 
CARTOCCIONE,  s.m.  accr.  di  Cartòccio. 
CARTOLAIO,  e  più  pop.  CARTOLARO,  s.m.  Venditore 

di  carta,  penne,  inchiòstro  e  sim. 
CARTOLARE  e  CARTOLARO,  s.m.  Due  cartoni  in  forma 

di  una  copèrta  di  libro  ,  ma  senza  costola,  per  tenerci 
carte  e  sim. 

CARTOLATO,  agg.  Numerato.  Còdice,  Libro  cartolato. 
CARTOLERIA,  s.f.  Bottega  di  cartolaio. 
CARTOLINA,  s.f.  P6zzo  di  caitoncino  messo  in  vén- 

dita dal  govèrno  per  nSo  di  corrispondènze.  Lèttere  e 
cartoline.  Scrìvimi  una  cartolina.  Gli  mandò  una  car- 

tolina postale.  Non  parlare  d' interèssi  per  cartolina.  % 

CARTOCCIAME,  s.m.  T.  archi.  Lavoro  con  molti  car- 
tòcci (Algar.  Grh.). 

CARTOCCIÈRE,  s.m  T,  mil.  Tubo  metàllico  che  con- 
tiene il  cartòccio  df^lla  pólvere  del  cannone  (P.). 

CARTÒCCIO ,  s.m.  Portare  il  cartòccio  Andare  sul- 

l'asino, in  gogna  o  sim.  Dal  portare  che  facevano  quei 
condannati  un  fòglio  a  cartòccio  (Fir    Cr.  T.). 

CAR'I'OdiRAFIA  ,  s.f  Parte  della  sciènza  geogràfica 
cjie  riguarda  le  carte  geogràfiche  (P.). 

CARTOLAJO.  s.m.  Libraio  (V'arch.  T.). 
CARTOLARE ,  s.m.  Libro  di  memòrie  (Vit.  Plut.  Cr.). 

8  II  libro  clie  tiene  lo  scrivano  della  nave  (Cr.). 
CARTOLARE ,  tr.  Porre  i  nùmeri  alle  pàgine  di  un 

libro  (Casotti,  T.). 
CARTOL.ÌRIO  e  CARTULÀRIO,  s.m.  Libri  in  cui  sono 

registrati  atti  importantissimi  come  privilègi,  contrat- 
ti, ecc.  §  Diàrio  (Rig.) 
CARTOLATURA,  s.f.  Il  cartolare  (T.). 
CARTOLINARE,  tr.  Legare  un  libro  alla  rù-stica  (T.). 
CARTOLINO,  s.m.  Carticino  (Alrtér.  Gli.). 

l'ARTO.MANZIA,  s.f.  Divinazione  per  méjjo  delle  car- 
te: òpera  da  donnicciòle  (,L.). 

Strisciolina  di  carta.  §  Presa  (medicinale).  Bue  carto- 
nile di  bifmuto.  §  Cartolina  da  ricamo.  Cartoncino 

bucherellato,  ma  con  pìccoli  fori  fatti  regolarmente. 
CARTON.VCCIO,  s.m.  (pi.  Cartonacci),  pegg.  di  Cartone. 
CARTONCINO,  s.m.  dim.  di  Cartone,  Cartone  leggiero. 

Disegno  in  cartoncino.  Biglietti  di  vi/ita  in  carton- 
cino lustro. 

CARTONE,  s.m.  Fòglio  di  carta  gròsso  e  consistènte. 
Un  ròtolo  di  cartone.  Cartoni  per  legare  libri.  Car- 

toni da  fare  scàtole.  Soldatini  di  cartone.  §  Ville  io? 
Sì,  di  cartone.  §  Uomo  di  cartone.  Déliole  di  caràttere. 

§  Disegno  d'  un  quadro  non  ancora  colorato.  I  cartoni 
del  Va/ari.  §  Pèzzo  di  cartone  sul  quale  è  stato  fatto 

fare  il  seme  de' bachi  da  seta.  ̂   Dar  il  cartone  a' pan- 
nilani.  Dargli  il  lustro  coi  cartoni.  Cartoni  di  pàglia. 
CARTONÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cartone. 

CARTÙCCI.4. ,  s.f.  Càrica  dell'  armi  da  fòco  manévoli, 
portàtili  e  da  pòsta,  rinchiusa  prima  in  carta,  òggi  è 

metàllica  e  con  entro  la  matèria  fulminante.  §  L'ono- 
ràrio che  si  paga  al  mèdico  ,  a'  prèti ,  a'  maèstri ,  ecc.,. 

per  l'opera  prestata.  Se  c'è  la  cartùccia  gròssa  vengono,- 
se  nò,  nò.  Non  com  §  T  stamp.  Carticino  di  due  sola 
facciate. 
CARTUCCIÈRA  ,  s.f.  T.  mil.  Cassetta  di  latta  nella 

parte  superiore  dello  ̂ àino  dove  il  soldato  à  i  pacchi 
di  cartucce.  §  Quelle  fasce  di  pèlle  che  i  cacciatori  tén- 
gon  a  cintola  per  le  cartucce  metàlliche. 

C.iRUBO,  s  m.  più  pop.  che  Ca.rràbbio  e  Carrubo. 
CARÙCCIO,  agg  dim.  di  Caro.  Pezzòle  carucce.  Vino 

canìccio.  S  Negli  altri  sign.  scherz.  Canìccio  mio  ! 
CARÙNCOLA  e  CARÙNCULA ,  s.f.  T.  anat.  non  com. 

Pìccola  escrescènza  carnosa.  Carùncola  degli  òcchi. 
CARUNCULO.SO,  agg.  Relativo  alle  carùncole.  Non  com. 
CASA ,  s.f.  Costruzione  per  lo  più  di  muramento ,  co- 

pèrta, a  lino  o  divèrsi  piani  con  vari  scompartimenti,. 

a  uSo  d'abitazione.  Casa  bèlla,  brtitta,  buona,  cattiva, 
allegra,  buia,  ariosa,  soleggiata,  arieggiata ,  sana, 
ìnalsana,  ùmida,  asciutta,  esposta  bène,  male,  vòlta,, 
esposi:^  (colla  facciata)  a  mezzogiorno,  a  settentrione, 
a  jionènte,  a  levante,  con  òrto  o  giardino  o  senza,  coìi 

un  cortile,  con  molti  o  2}òchi  quartièri  o  stanze,  d'un 
quartière  solo,  con  dièci  càmere,  una  sala  da  ballo,  un 
salòtto  da  pranzo,  un  salòtto  bòno,  cucina,  stanza  del 
biliardo,  salottino  da  lavoro,  stiìdio,  cantina  e  soffitte. 
Casa  con  impiantiti  a  lustro ,  impiantiti  di  legno, 
con  acqua  a  cannèlla,  con  rimessa  e  stalla,  con  b'ione 
scale,  buoni  affissi  e  buoni  fondi.  §  Casa  raccòlta  o 
raccoltina.  Che  non  è  grande,  ma  à  distribuite  le  stanze 

ordinatamente,  còmode.  Casa  d'abitazione,  di  campa- 
gna, di  città,  riìstica,  colònica.  Casa  jxi'tèrna.  Case 

nòve,  vècchie,  da  demolire.  Fabbricare,  Costruire  una. 
casa.  Casa  a  cinque,  a  sèi  piani.  Il  pianterreno  o  II 

CARTONE ,  s.m.  Cartón  pesto.  Carta  pesta  (Forteg. 

T.).  §  Spècie  di  cùffia  da  dònne  (Cr.). 
CARTONE l'TO,  s.m.  Cartoncino  (VaS.  Gh.). 
CARTOSO  ,  agg.  Simile  o  Come  la  carta  (VaS.  Gh.). 
CARTUCCÈLLO,  s.m.  Cartoccino  (Giamb.  T.). 
CARTÙCCIA,  s.f.  Cartolina  (Celi.  T.  Fir.  Allegr.  Gh.).. 

§  Una  cartùccia  con  un  pòco  di  burro.  Un  po'  di  burro 
in  una  carta  (Gozz.  Nov.  I.  P.).  §  Schèda  per  l'elezioni  (T.). 
CARTUCCIÈRE,  s.m.  Gibèrna  (F.). 
CARTÙCCIO,  s.m.  T.  cont.  Quartùccio  (P.). 
CARTULARE,  s.m.  Cartolare  (Plut.  Vit.  T.). 
CARTUZ/iA,  s.f.  Cartùccia  (Cellin.  T.). 
CARUKA,  s.f  Carruba  (Lib.  Cur.  Mal.  Fièr.  Frese.  Cr.), 
CARÙCOLA,  s.f.  T.  pist.  Carrùcola  (P.). 
CARÙCCOLA,  s.f.  T.  gool  Anas  querquedida  (Linn  T.) 
C.4RU.SÈLL0,  s.m.  Carosèllo  (Sasset.  T.). 
CARVI,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  ombrellifere  del 

gènere  Còro  (Cr.  T.). 
CASA,  s.f.  Prov.  Casa  mia,  dònna  mia,  pane  e  àglio 

vita  mia  (Giust.  Din.).  Casa  sua,  vita  sua.  Quel  i  h& 
r  uomo  è  ,  vedilo  netta  vita  privata  (id.).  §  Casa  mia, 
mamma  mia  (id.).  Prov.  A   chi  fa  una  casa  la  borsa- 
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terreno,  Il  primo,  Il  secondo  piano,  Imegganiìii  d'una 
-casa.  Casa  mia  (anche  quella  dove  si  sta ,  senza  che 
sia  nòstra),  Casa  vostra,  nòstra,  pròpria.  Casa  di,  del, 
degli,  ecc.  §  A  casa  nòstra  si  può  far  quel  che  si 
vuole.  Vai  a  casa  tua.  Stia  a  casa  sua.  Ognuno  a 
casa  sua  è  re.  In  casa  degli  altri  bifogna  fare  a  mòdo 
degli  altri.  iProv.  Casa  mia,  casa  mia,  bèlla  o  brutta 
che  tu  sia  (o  anche  per  jnccina  che  tu  sia),  tu  mi 

sembri  una  badia.  %  Avanti  a  casato  si  lascia  l'artì- 
colo. Casa  Ricàsoli,  Casa  Àlbizzi.  Sto  in  casa  Amati. 

Vò  a  casa  Rossi-  Vengo  di  casa  Visconti.  Ma  speci- 
ficandone la  proprietà  si  métte:  Le  case  degli  Spi- 

nola,  ilei  Capponi.  §  Casa,  assol.  Quella  della  persona 
di  cui  si  paria.  §  Entrare  in  casa.  Il  vénlo  entra  in 

casa  per  il  buco  dell'acquaio ,  jìer  le  fessure  dell'  li- 
scio. Qui  è  anche  genèrico.  §  Metter  i  piièdl  in  casa. 

Non  à  pia  messo  i  piedi  in  casa.  Son  fuor  di  casa. 
Non  voglio  costui  per  casa.  Andare  a,  Uscire  di.  Stare 
.n  casa.  Sta  sèmpre  in  casa.  Non  esce  mai  di  casa.  § 
Aver  casa.  Tener  una  o  due  case  apèrte.  §  Di  case  a 

pigione.  Cercarsi  casa.  Cerco  di  casa.  Gli  anno  li- 
cenziato, di/detto  la  casa.  %  Accomodarsi  di  casa.  Non 

ti  riesce  accomodarti  di  casa,  mai?  'i  Metter  su  casa. 
Con  tutto  il  necessario  per  starci.  §  Invece  il  contràrio  : 
Non  aver  casa.  Stare  a  dojjina.  §  Aprir  casa.  Prènder 
móglie,  e  metter  su  casa  da  sé.  |  À  o  Fa  casa  da  sé. 
À  casa  in  2^ròprio.  |  Non  aver  né  casa  né  tetto.  Ès- 

ser privo  di  mè3-ji  di  fortuna ,  Non  aver  dimòra  fissa. 
§  Badar  a  casa.  Guardar  casa  sua,  al  fatto  suo.  §  Chi 

non  d  casa  l'accatterebbe  o  la  cerca.  Quando  il  tèmpo 
è  pèssimo  le  persone  si  ritirano  volentièri.  Chi  volete 

die  stia  fora  a  questa  stagioìie:  chi  non  à  casa  l'ac- 
catterebbe. §  Far  casa  con  imo.  Far  tuff  una  casa- 

Di  più  persone,  famìglie  che  vivono  a  comune.  Due 

fratelli  che  anno  fitto  tutt'una  casa.  §  fig.  Far  casa 
da  sé.  Pensare  a  mòdo  suo,  tutto  divèrso  da  tutti  gli 
altri.  §  Metter  la  casa  iu  corpo.  Facendo  grandi  ac- 

cogliènze. Ogni  vòlta  che  li  vo  a  trovare  mi  mette- 
rebbero la  casa  in  còrpo.  §  Levarsi,  Cavarsi  imo  di 

casa.  Mandarlo  via.  §  Cavarsi,  Levarsi  una  ragazza 
di  casa.  Mandarla  via.  Anche  Maritarla.  §  Non  saper 
dove  una  còsa  stia  di  casa.  Non  conoscerla,  Ignorarla. 

-§  No7i  trovar  più  la  via  o  la  strada  di  ritornar  a  casa. 
Li  chi  à  avuto  una  strapazzata  solènne  a  ragione.  Anche 

di  critica.  Se  quest'articolo  riguardasse  me  non  troverei 
più  la  via  per  tornar  a  casa.  §  Ritirare  uno  iri  casa. 
Prènderlo  con  sé ,  specialm.  facendogli  le  spese.  Quei 

ragazzetti  òrfani  se  l'è  ritirati  in  casa.  §  Scaptpàr  la 
casa  p>er  le  finestre  o  per  le  pòrte.  Di  casa  che  abbia 
tròppe  finèstre  o  tròppi  usci.  Non  com.  §  Fermar  la  casa 
in  imposto.  Domiciliàrcisi.  §  Star  di  casa  in  un  posto, 
e  assol.  Stare.  Abitarci.  Sta  in  Piazza  della  Scala, 
nel  Corso  Vittorio  Emanuele.  §  fig.  In  quella  casa  ci 
sta  di  casa  il  vènto,  il  sole.  Tu  non  sai  dove  stia  di 

casa  la  pulizia.  Le  buone  manière,  l'educazione  non 
sa  dove  stanno  di  casa.  §  Star  di  casa  con  mio.  Vì- 

ver con  lui.  §  Stare  in  casa  d'uno.  Come  òspite,  inse- 
.guante,  segretàrio,  domèstico  o  sim.  È  stato  ministro 

rèsta  rasa.  Casa  che  d  il  buon  vino  vai  }7iù  qualche 
fiorino.  Buona  còsa  è  la  messa  udire ,  ina  mèglio  la 
■casa  custodire  (T.).  §  Clii  non  à  casa  non  à  contrada. 
Non  à  attaccamento  al  paese.  §  Sciènza ,  casa,  virtù  e 

■ìnare  molto  fa  l'uomo  avanzare.  %  Gàudio  di  piazza 
■e.  tribolo  di  casa.  Chi  spreca  fuori  fa  tribolare  in  casa. 

§  Lasciato  1'  artìcolo  col  nome.  A  casa  Bindo  i,Cecch. 
T.).  §  A  casa  suo  padre  (Lasc.  T.j.  §  A  casa  sua  si- 

gnoria (Cellin.  T.).  §  A  casa  i  pìrestatori  [dei].§  A  casa 
le  buone  fémmine  [delle]  (Bocc.  Cr.).  §  Casa  del  cuore 

L'anima  (Vìt.  SS.  PP.  T.).  Casa  del  còrpo  (id.).  §  Nella 
casa  tua.  Nel  tuo  petto,  fig.  (id.).  §  Tre  case  e  un  forno. 

Un  villaggetto  (PróS.  fioi'.  ah.).  §  Casa  di  Dio.  L'ospì 
zio  dei  pòveri  (T.).  §  A  casa  salda,  maledetta.  L' in- 
•fèrno  (Maini.  Or.).  §  Èsser  di  casa  del  diàcolo.  Leticone 
,{Car.  T.}.  ̂   Parer  di  casa  più  del  gatto  o  della  gra- 

dièci  anni  in  casa  Colonna.  §  Star  nella  casa  o  nelle 

case  d'uno.  A  pigione.  Sta  nelle  case  degli  Àlbizzi.  § 
Tornar  di  casa  in  luogo  o  assol.  Tornare.  Andarci  a 
stare.  Torna  in  Piazza  del  Dòmo.  §  fig.  Tornare  a 

casa.  A  dove  s'era  col  discorso  ;  colla  tèsta  li.  Torna 
a  casa:  non  siamo  qui  coli' argomento.  §  Va'  a  casa, 
sarà  mèglio.  A  chi  ragiona,  pòrta  ragioni  insulse,  tali 
che  ci  fa  pietà.  §  Aver  il  cervello  a  casa.  Aver  molto 
giudizio  e  accortezza.  §  Tener  le  inani ,  la  lingua  a 
casa.  Frenarla,  Non  picchiare.  Non  insultare.  Le  mani 

tenetele  a  casa;  se  ììò  vi  troverete  a  dei  be' caf etti. 
§  Èsser  fuor  di  casa.  Senz'aver  potuto  fissare  ancora 
dov'  andrà ,  dove  torna.  Ò  licenziato  questa  ,  non  n'  ò 
trovata  un'altra:  insomma  son  fuori  di  casa.  %  Fig. 
Chi  è  col  discorso  lontano  e  con  errore  dall'argo- 

mento. §  Èsser  a  casa  sua.  Di  chi  è  molto  pràtico 

d'una  data  còsa.  Parlategli  di  còse  antiche  :  è  a  casa 
sua.  §  Èsser  a  casa  e  bottega.  Più  com.  A  lìscio  e 
bottega.  V.  Bottega.  §  A  casa  mia.  Secondo  il  mio 

mòdo  d'intèndere,  di  pensare,  di  vedere,  di  volere.  A 
casa  mia  è  così ,  sta  così ,  voglio  così.  A  casa  mia 
si  rispetta  le  persone  che  son  da  più  di  noi.  Noi  di 

casa. 'Noi  tutti  persone  della  famiglia,  dell'abitazione.  § 
Persone  di  casa.  Convivènti  della  stessa  casa,  specialm, 
parénti.  Le  p>ersone  di  casa  nòstra  bifogna  aiutarle.  § 

I  miei  di  casa  non  vogliono,  g  scherz.  S' intènde  dei 
denari.  Se  compro  que'la  casa?  I  miei  di  casa  (o  so- 

lamente /  miei]  non  vogliono.  §  Èsser  di  casa.  Come 
persona  di  famìglia.  Parla  par  libero,  tanto  Céfare  è 
di  casa.  §  Uomo,  Dònna  di  casa.  Che  abbada  a  casa, 
e  si  cura  pòco  dei  divertimenti,  di  star  fuori.  È  un 
omiìio  tutto  di  casa  o  tutto  casa.  §  Uomo,  Dònna  di 
casa.  Anche  Sèrvo,  Serva.  §  Cajw  di  casa.  Maèstro  di 
casa.  Il  mèdico,  Il  cocchière  di  casa.  §  0  di  casa  !  Ehi, 

di  casa  !  Mòdo  di  chiamar  gènte  d' una  casa.  Ehi ,  di 
casa  !  v'accorgete  che  brucia  ?  'i  Le  còse  di  casa.  Fac- 

cènde, Interèssi  della  famiglia.  Cìii  bada  agli  interèssi  di 
fuori,  non  può  badare  a  quelli  di  casa.  S  Pan  di  casa. 

Minestra  di  casa.  Fatti  in  casa.  §  Caf^a  tèrza.  Casa  d'al- 
tri, Casa  d'un  tèrzo.  So  che  in  casa  tèrza  d  detto  questo 

e  questo,  l  Taglierini  fatti  in  casa,  fig.  Pasticcetti  com- 
binati a  danno  d'altri.  §  Casa.  Le  còse,  le  persone  di  casa. 

Le  spese  di  casa.  Pensare  a  casa.  Scrivere  a  casa.  Gui- 
dar la  casa.  Tirar  avanti  la  casa.  §  Il  parentado.  Casa 

principesca.  Casa  d'Afburgo.  Casa  Savoia  o  di  Savoia. 
Casa  còmoda,  ricca,  agiata.  §  Rifare,  Continuar  la 
casa.  La  discendènza.  Spengersi  una  casa.  Finir  una 

casa.  L'ultimo  d'una  casa.  Gino  Capponi  fu  l'ultimo 
della  sua  casa.  §  T.  stòr.  Le  case.  Casa  grande  forti- 

ficata con  più  famiglie  dello  stesso  parentado.  Le  case 

de'  Bardi,  de'  Mozzi.  §  La  casa  di  Dio,  del  Signore. 
Casa  d' orazione.  La  chièsa.  §  Casa  religiosa  o  della 
tal  religione.  Monastèro.  Le  case  religiose  furono  sop- 

prèsse. §  pop.  La  casa  di  tutti.  Il  cimitèro.  §  Casa  del 

diàvolo.  L'infèrno.  §  Sta  a  casa  del  diàvolo.  Lontano.  §  È 
di  casa  del  diàvolo. T)'i\o\\td^ììo.  §  Mandalo  a  casa  del  dià- 

volo. Al  diàvolo.  §  Un  casa  del  diàvolo.  Un  gran  bacca- 

no. Stamani  giù  nella  locanda  c'èra  un  casa  del  dià- 

nata.  Di  persona  familiare  (Morg.  Cr.).  USàb.  §  Accat- 
tare una  casa  a  pigione  [Prèndere  una]  (Gh.).  §  Ras- 

settar la  casa.  Rimétterla  in  sèsto  (Gh.).  §  T.  astr. 
antico.  La  dodicèsima  parte  del  cielo  (Vili.  Amèt.  Bin. 

Bon.  Anguill  Cr.).  §  Ca.se  cardinali.  La  prima,  quarta', 
sèttima,  e  dècima  casa  del  cielo  (T.).  §  pi'ov.  Chi  sa  far 
fòco,  sa  far  casa  (T.).  §  Menar  la  casa  [Governarla] 
iBìbb.  T.).  I  leggiadrìssimi  studi  anno  preso  casa 
(stanza]  (Forteg.  T!.).^  Fare  una  casa  in  tèsta  a  uno. 
Bàttergli  qualcòsa  sul  capo  (Malm.  Cr.).  §  A  còse  di 
casa,  lingua  rasa.  Non  si  ridicono  (Neil.  Gh.). 
Ci-SACCA,  s.f.  Spècie  di  vèste  militare  di  panno  (Cr.). 
CA5ACCHINA,  s.f.  CaSacchino  iCr.).  Usàbile  (P.). 

CAS.VCCIA,  s.f.  spreg.  Casato  (T.).  1  Far  casàccia.  Acco- 
munare il  casato  con  persona  inferiore  di  grado  (Ricord. 

.Malesp.  Cr.).  g  Far  casàccia.  Far  società  (Malesp.  Gh.). 
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■volo.  §  Casa  reale.  La  famìglia  regnante.  §  Casa  del  re, 
-ilei  jn-inc/pe.  Tutte  le  persone  addette  al  suo  servìzio. 
?  Casa  di  commèrcio,  librària,  bancària.  Ditta  o  Sède 

«eparata  d'una  ditta.  Anno  casa  a  Nàpoli  e  a  Firenze. 
?  Casa  di  correzione,  di  fòrza.  Stabilimenti  penali.  § 
Casa  di  ricóvero,  di  lavoro.  Di  beneficènza.  §  Casa  alla 
rùstica.  Fatta,  Dipinta  a  uSo  le  case  rùstiche,  Svìzzere. 
5  Casa  a  lìscio  e  tetto.  Bassa.  §  Casa  campèstre.  In 
campagna  e  abitata  specialmente  da  contadini.  §  Casa 
canònica.  V.  Canònica,  g  Casa  comunale.  Dove  risiède 

il  municipio.  Più  com.  Municipio.  §  Casa  degli  espo- 
.sti.  Dei  trovatèlli.  §  Casa  civile.  Casa  di  campagna. 
Casa  di  legno,  di  fèrro.  Casa  di  muratura  o  di  muro. 
§  Casa  di  salute.  Dove  si  curano  cèrte  particolari  ma- 

lattie 0  si  fanno  convalescènze.  §  Casa  parrocchiale- 
La  Parròcchia.  §  Rizzar  su  casa,  lo  stesso  che  Metter 
3U  casa.  §  Vivere  col  diàvolo  in  casa.  Méttersi  il  dià- 
■volo  in  casa.  Tirarsi  in  casa  persona  noiosa,  borbottona, 
rovinosa.  ^  Prov.  Il  pan  di  casa,  stucca.  La  vita  di 
famìglia  vièn  a  nòia.  §  Il  vin  di  casa  non  imbriaca. 
In  casa  ci  si  vive  più  sicuri,  le  allegrezze  son  più 

.sane.  §  Non  com.  Va' in  piazza,  vedi  e  òdi,  Torna  a 
casa  bevi  e  godi.  Siamo  più  lìberi  di  parlai'e,  di  godere 
in  casa  che  fuori.  §  È  mèglio  èsser  il  primo  in  casa 

sua  che  il  secondo  a  casa  d'altri.  §  Ne  sa  più  un  pazzo 
in  casa  sua  che  un  sàvio  a  casa  d'altri.  |  Cccsa  fatta 
e  vigna  posta,  nessun  sa  quanto  la  còsta,  oppure; 
Chi  può  dir  quanto  la  còsta?  §  Ogni  ca<^a  vede  il  sole. 
•Ognuno  à  la  sua  parte  di  bène.  §  A  nessuno  piace  la 
iliustizia  a  casa,  sua,  o  il  pane  di  casa  sua.  Le  còse 
degli  altri  paion  sèmpre  più  bèlle.  §  Anche  di  paeSe. 

Le  persone  grandi  di  casa  nòstra,  d'Italia,  jierefèni- 
jrio,  ci  piàiono  ̂ )?'ù  jnccole  delle  mediocri  stranière. 
I  Còse  come  case,  esclara.  di  meraviglia  di  còse  stra- 

na. Ma  scherzo».  §  Non  com.  Chi  si  pòrta  diètro  la 

casa  pillò  andar  per  tutto.  Chi  non  à  de'  bèni  è  più  lì- 
"bero  di  piantar  le  tènde  dove  vuole.  §  Còsa  o  persona 
■rammentata  o  l'è  2ìer  via  o  V  è  per  casa.  Quando  ar- 

riva persona  o  succède  còsa  di  cui  si  parlava.  §  Ci  si 
cammina  come  in  casa.  Di  strada  agévole,  l  È  la  casa 

di.  Petuzzo.  Di  Casina  piccina  piccina.  §  In  casa  de' 
sonatori  non  si  fa  véglia  o  In  casa  de'  ladri  non  ci 
£Ì  ruba.  A'  furbi  non  gii  si  accocca.  |  La  mòrte  è  di 
•casa,  e  non  si  sa  quando  viene  o  quajido  arriva.  Può 

\enìr  a  tutte  l'ore.  §  A  casa  de'  poltroni  è  sèmpre  fè- 
sta. I  poltroni  non  farebbero  che  divertirsi.  §  La  dònna 

s  ivia  rifa  la  casa  e  la  matta  la  disfà.  §  In  quella 

casa  c'è  2}('ca  pace,  dove  gallina  canta  e  gallo  tace. 
V.  Caxtaue.  §  Tanto  e'  è  da  casa  mia  a  casa  tua 
quanto  da  casa  tua  a  casa  mia.  Siamo  pari  di  condi- 

zione. Non  abbiamo  da  prènderci  per  i  capelli.  §  Grande 

^om'  una  casa.  Paragone ,  sèmpre  di  costruzioni  però. 
S  Còse  di  casa.  §  Ricco  di  casa  sua.  Che  non  à  bifogiio 

■d'altri  aiuti.  §  Frequentare,  Non  frequentare  una  ca- 
sa. Andarci  più  o  meno,  o  Non  andarci  più.  §  Santa 

casa.  Quella  di  Loreto.  §  In  questa  gran  casa  del 
inondo.  Nel  mondo.  §  Per  èsser  ricco  infogna  aver  un 

^larénte  a  casa  al  diàscolo.  Prov.  non  com.  Di  cattivi 

CAS.VfiOIO,  s.m.  Casamento  (Stòr.  Semif.  T.). 
CVSAGLIATO,  s.m.  Ospìzio,  Albèrgo  (Sassctt.  T.), 
CAS.VLE,  s.m.  Casolare,  Tugùrio  (Vit.  SS.  PP.  SaHùst. 

T.).  I  T.  sen.  Luogo  intorno  la  casa  del  podere  (T.). 
CASALINGO,  agg.  Difètti  casalinghi.  BelÌA  casa,  della 

famiglia  (Dav.  Cr.).  |  Dei  casalinghi.  I  penati  (S.  Ag. 
T.).  I  Cane  casalingo.  Da  guàrdia  (Salvin.  T.).  §  s.m. 
Servitore  (Bìbb.  T.). 

CAS.ALINO,  s.m.  dim.  di  Casale  (Gh.).  §  Casa  rovinata. 
1.  della  marem.  sen.  (Targ.  Gh.). 

CASALOS.\t'Cl(),  s.m.  Brutta  casa  rovinata  (Targ.  Gli.). 
tlASALONE,  s.m.  Gran  casolare.  ̂   Casa  rovinata  (Gh.). 
C.iSA  MATTA,  s.f  Casamatta  (Cr.). 

•CASAMATTA,  s.f.  Prigione  semplicein.  (Forteg.  Car.  T.). 
CASA.MATTATO,  agg.  Co.struito  a  casematte  (Ang.j. 
CASAJIENTA,  s.f.  di  Casamento  (Eg.  Regg.  T.). 

guadagni.  §  Non  com.  Se  le  pazzie  fossero  dolori,  ogni 
casa  sarebbe  in  pianto.  %  Vestito  da  casa.  Alla  bòna. 
Di  confidènza.  §  Casa  dei  tali.  Quando  non  se  ne  fa  il 
nome.  §  Maèstro  di  casa.  Chi  ne  amministra  le  sostanze. 
§  Mi  vuol  far  da  maèstro  di  casa.  Di  saccènte  con- 

siglière non  richièsto.  |  Provèrbi.  Casa  nova,  chi  non 
ci  pòrta  non  ci  trova.  §  Chi  fa  la  casa  in  piazza  o  la 
fa  alta  o  la  fa  bassa.  Chi  fa  un  lavoro  per  il  pùb- 

blico si  prepari  a  sentir  crìtiche.  |  Pscio  apèrto  ab- 
bada  a  casa.  Cioè  che  i  ladri  non  s'arrìschian  a  en- 

trare. §  Al  giòco  di  tàvola  reale.  Far  una  casa ,  due 
case.  Trasportare  secondo  il  giòco  dei  dadi  le  pedine 

sopra  un  segno  del  tavolière.  §  Casa  de'  piòveri.  Quando 
si  fa  in  luogo  da  non  impedire  all'avversàrio  d'oltre- 

passarla. Quando  si  fa  pòchi  punti  in  principio.  Buone 

case.  Cattive  case.  §  Fatto  in  casa.  Di  còsa  non  com- 
prata fuori.  Pane.  Panno  fatto  in  casa. 

CA-SACCA,  s.f.  Spècie  di  giacchetta.  Non  coni  §  Mu- 
tare.  Voltar  cafàcca.  Voltar  di  parte,  Mutar  bandièra. 
CAS.ACCHFNO,  s.m.  Sopravvèste  da  dònna  che  copre 

il  busto,  e  à  le  màniche. 

CAS.lCCIA ,  s.f.  spreg.  di  Casa.  Casa  in  cattive  con- 
dizioni, brutte.  Casa  di  cattiva  fama,  o  abitata  da  fa- 

mìglia disonèsta,  scostumata. 
CA.S.1C0IO,  s.m.  pegg.  di  CaSo.  Caf àccio  brutto, atroce. 

Si  danno  cèrti  cajacci  !  §  pop.  Per  ogni  cafàccio.  A 

ogni  cafàccio.  Per  ogni  caSo  qualùnque.  |  Per  ogni  ca- 
fàccio avvertimi  se  non  puoi.  §  A  cafàccio.  Parlare, 

Scrivere,  Fare,  Comprare,  Vivere  a  cafàccio.  Alla  ma- 
ledetta, Come  vièn  viene.  Omo  fatto  a  cafàccio. 

CA.SACCONE,  s.m.  accr.  di  CaSacca. 
CASALE,  s.m.  Riunione  di  pòche  case  in  campagna 

apèrta.  Parecchi  casali  son  diventati  paefi,  città. 
CASALINGO,  agg.  Di  persona.  Che  sta  molto  in  casa. 

Che  attènde  alle  còse  di  casa  senza  curarsi  de'diverti- 
menti.  Uomo,  Dònna  casalinga.  Vita  casalinga.  Let- 

teratura casalinga.  §  Virtù  casalinghe.  Che  riguardaa 
la  casa.  Meno  che  domèstiche.  §  Indùstrie  casalinghe. 

Pacane,  non  forestière.  §  Pane  casalingo.  Non  com- 

prato alle  botteghe,  ma  fatto  in  casa.  P-esciutto  ca- 
salingo. Piatto  casalingo,  §  Alla  casalinga ,  avverb. 

Mangiare  alla  casalinga.  Senza  ricercatezze. 
CASAMATTA  s.f.  T.  mìl.  Cannonièra  copèrta  che  serve 

anche  d'  acquartieramento.  Casamatta  da  fòco.  Cavne- 
rèlle  separate  per  adoprarci  le  artiglierie. 
CASAMENTO,  s.m.  Casa  piuttòsto  grande,  diviSa  in 

più  quartièri  e  abitata  da  più  famìglie.  Òggi  tirano  a 
fare  dei  casamenti  o  delle  cafèrme,  non  dei  palazzi. 
§  La  gènte  del  casamento.  Tutto  il  casamento  fu  preso 
dalla  paura  del  fòco. 
CASARÉCCIO.  V.  Casereccio. 

CASATA,  s.f.  letter.  Tutte  le  famìglie  discese  dal  me- 
désimo stìpite.  Famìglia. 

CASATO,  s.m.  Nome  di  famìglia.  Che  casato  ài?  §  Il 
nome  e  il  casato.  Il  casato  si  mette  dopo  il  nome.  È 
ridicolo  metter  il  casato  iirima  del  nome. 

CASCÀGGINE,  s.f.  Infiacchimento,  Rilassamento  della 

persona,  specialmente  per  effetto  di   sonno.  Gite  razza 

CASAMENTO,  s.m.  Andasse  a  j>rènder  suo  casamento 

[a  metter  su  casa]  (St.  pist.  T.). 
CASAPOUTANTE,  agg.  Che  pòrta  addòsso  la  casa. 

Casaportanti  chiocciolette  (Magai.  Gh.). 
CASARCA,  s.f  T.  gool.  Anas  rutila  (Salv.  Gh.). 

GASARE,  tr.  Accasare  (Sodei-.  Cr.). 
CASATA,  s.f.  Casa  tua  (Rim.  ant.  T.).  §  Aver  casata. 

Èsser  di  famìglia  illustre  (Cellin.  Cr.). 
CAS.ITA,  s.f  Casato  (G.  V.  Fr.  Jac.  Petr.  Dav.  T.  Cr.). 

S  Di  casata.  Di  compagnia,  Tutt'  insième,  Di  famìglia 
(Bìnd.  Cerch.  T.). 
CAS.VtICO,  s.m.  Imposizione  sulle  case  (T.).  Vive  nelle 

mont.  pist.  (P.).  I 

CASATO,  agg.  Caseggiato  (Salvin.  T.).  §  Tornato  a 
abitare  in  un  luogo  (Sassett.  T.).  §  Fornito  di  case 
(Salvin.  Gh.). 
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di  cascàggine  ò  addòsso.  M' e  venuto  una  cascàg- 
gine. Cascàggine   e  nòia  :  ècco  cèrta  gioventù  ! 

CASCAME,  s.m.  Pezzetti  di  ròba  che  cascano  nel  la- 
vorare, specialmente  di  seta,  di  conce. 

CASCAMÒRTO,  s.m.  Fare  il  cascamòrto.  ESagei-ave 
Svenevolmente  una  passione  amorosa  per  una  dònna. 
Somigliante  al  Morirci  su;  ma  questo  è  sul  sèrio:  Fare 
il  cascarnòrto,  é  per  finzione. 
CASCANTE,  p.  pr.  di  Cascare,  e  agg.  Vècchio  cascante. 

Che  si  règge  a  mala  pena.  Carni  cascanti.  Più  com. 
Flosce.  Aveva  un  aspètto  cascante.  §  Cascante  di  vezzi. 

Lezioso,  Svenévole.  Più  com.  Cascante  d' amore. 
CASCARE,  intr.  Lo  stesso  e  più  pop.  che  Cadere.  Bada 

di  non  cascare.  Casca  un  muro,  un  tetto,  una  casa,  un 
vècchio,  un  bambino  che  inciamj)a.  Casca  uno  per  un 
colpo  apoplètico,  mi  cavallo  correndo.  Quando  qual- 

cuno casca,  i  monèlli  ridono.  Casca  im  uccèllo  preso 
da  una  schiop2ìettata.  Cascante  mosche  per  il  freddo. 

Casca  una  torre.  Cascan  le  fògl'e.  Cascano  gli  àlberi 
tagliati  al  piede,  un  àlbero.  Prov.  All'albero  che  casca 
dagli,  dagli.  §  Casca  la  guazza.  Non  cade.  Casca  un 
fùlmine  sullo,  guglia,  le  lacrime  dagli  òcchi;  i  dènti, 
i  capelli.  Cascan  le  mele  bacate,  le  castagne  quando 

son  fatte,  V  ulive  matui-e.  Prov.  Quando  la  pera  è 
m,atura  la  casca  da  sé.  Dei  fatti  che  si  compiono  senza 

tante  bravure  e  opposizioni  umane,  quand'  è  venuto  il 
suo  tèmpo.  Il  poter  temporale  durava  ?  Quando  la 

pera  è  tnatura  casca  da  sé.  §  Bove  l'asino  è  cascato 
una  vòlta,  non  ci  casca  jnù.  V.  Àsino.  §  Cascar  d'alto 
0  dall'  alto ,  da  una  finèstra ,  da  un  tetto ,  da  una 
pianta.  Cascar  di  irìuna  tèrra.  Cascò  da  cavallo , 
non  si  fece  nulla  ;  casca  di  piana  tèrra ,  e  si  rompe 
una  gamba!  §  Cascare  dal  lètto  o  Cascare  il  lètto. 

Cascare  sul  ghiàccio,  per  tèrra,  in  una  fòssa,  nell'ac- 
qua, in  un  t^ozzo.  Cascare  addormentati.  §  Se  non  ci 

casca  non  ci  trova.  Di  chi  non  è  molto  avveduto ,  o 

Non  riconosce  ne'  posti.  §  Prov.  È  mèglio  cascare  dal- 
l'uscio che  dalla  finèstra.  Di  due  mali,  il  meno  pèggio. 

§  Cascar  male.  In  brutto  mòdo.  È  casca  to  mede ,  e  à 
battuto  la  ìnemòria,.  §  Fig.  Capitar  male.  Non  poterà 
cascàrpéggio.  §  Cascar  bène,  male.  Cascar  ritto  e  meno 
com.  in  piedi.  Di  chi  in  un  caSo  che  pareva  disastroso 

n'esce  con  fortuna.  I  furbi  cascan  sèmpre  ritti.  §  Ca- 
scar mòrto,  volg.  Morire,  specialmente  di  persone  a 

a  cui  sia  desiderata  la  mòrte.  Se  non  son  cascata 

mòrta ,  posso  ringraziare  Dio.  Aspettano  che  caschi 
7nòrto  lui  per  far  quel  che  gli  pare.  Come  imprecaz. 
Casca  tnòrto!  Cascasse  mòrto!  E  per  eufem.  le  dònne. 

Casca  mòrvido.  Tit  cascassi  ìnùrvido!  A' ragazzi  ma- 
lestrosi. §  E  scherz.  Che  tu  caschi  da  un  quinto  pia- 

no, che  tu  caschi!  §  E  a  sé.  Che  io  caschi  mòrto  se 
ci  rimetto  i  piedi  !  §  enf.  Cascar  mòrto  su  una  còsa. 

CASATO,  s.m.  Far  casato.  Nobilitarsi  (Borghin.  T.). 
§  Abitazione  e  sìm.  (Mil.  M.  Pòi.  T.). 

CASCAMENTO,  s.m.  L'atto  e  l'effètto  del  cascare  (T.). 
CASCAMÒRTA,  fem.  di  Cascamòrto  (Fag.  Neil.  Gh.). 
CASCANTE,  p.  pr.  Cascanti  in  pie  [Cadènti]  (Salvin. 

T.).  §  Età  cascante.  La  decrepitezza  (Salvin.  T.). 
CASCARE,  intr.  Invecchiare,  Andar  giù  di  salute  (VaS. 

Or.).  Prov.  Chi  casca  nel  fango,  più  si  dimoia  pili 

s'imbratta  (T.).  §  Tròppo  voltare,  fa  cascare  (T.).  §  A' 
sottili  cascali  le  brache.  V.  Brache.  §  Prov.  sen.  Non 
è  grano  che  caschi.  Quel  clie  deve  avvenire,  avviene. 

§  Ch'  ei  cascasse  di  mia  bellezza  [Fosse  preso  dalla] 
(Salvin.  f.).  §  Caschi  a  Ini  l'ispezione  dei  giuristi 
[cada,  appartenga]  (De  Lue.  T.).  §  Cascare  a  cadènza 
di  tamburo  [Marciare]  (Ei.  milit.  T.).  §  Dei  rematori 
(Cresc.  T.).  §  Monta  casca.  Manièra  di  remare  (T.).  ̂  
Cascare  cuore  e  curatèlla  [le  braccia.  Scoraggiarsi] 
(Rim.  buri.).  §  —  da  pollaio.  V.  Pollaio  (T.).  —  di  vezzi 
[Cascante  di  vezzi]  (Cr.  Mor.  T.).  §  —  v;i  t2H6&?o.  Èsserci 
dùbbio  (Galil.  T.).  §  —  fra  le  vècchie.  Invecchiare  (Pa- 
tàff.  Cr.).  §  —  dal  bifogno.  Èsser  miseràbile  (RòS.  T.)  § 
Fì-egare  che  altrui  caschi  il  fiato.  Imprecazione  (Cr.). 
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Averne  o  Mostrarne  un  gran  desidèrio ,  Morirne  dalla, 
vòglia.  Casca  mòrto  su  tutte  le  dònne.  §  Cascar  mòrto- 
dalia  fatica,  dal  sonilo,  dalla  fame,  dalla  nòia  e  assol. 
Cascar  dalla  fatica ,  dal  sonno,  ecc.  Stanchi  finiti. 

Quand'arrivala  sera  quella  pòvera  dònna  casca  dal 
sonno.  §  Uomo,  Dònna,  Còsa,  Discorso,  Libro  che  fa 
cascar  dalla  nòia.  §  Cascar  le  budella.  Sentirsi  una. 
gran  fame.  Dio,  Dio  !  andiamo  a  tàvola,  che  mi  cascan 
le  budella.  %  Cascare  addòsso.  Col  discorso.  A  un  tratto 
entra  nella  politica,  e  casca  addosso  a  Tùnifi.  g  E  di 
discorso  non  inùtile.  Le  paròle  di  Gianni  non  casca- 

ron-  invano.'  §  Cascar  com'un  cèncio.  Si  /venne,  e  ca- 
scò com'un  cèncio.  Con  uno  scappellòtto  casca  in  tèrra 

com'un  cèncio.  E  anche  com' una  pera  còtta,  come  le 
pere  còtte.  §  Anche  di  mortalità.  Se  venisse  il  colèra  in 

quel  paefe  agglomerato,  e'  è  da  vederli  cascare  come- 
pere  còtte.  §  Cascare  a  pèzzi.  Di  còse  lógore,  consu- 

mate. Codesti  calzoni  ti  cascano  a  pèzzi.  §  Per  sonno. 
Si  cascava  a  jìèzzi.  Non  com.  §  Cascar  addòsso.  Star 
a  ridòsso  a  uno.  Escile  di  qui,  non  cascate  addòsso 
alla  gènte.  §  Cascar  di  dòsso  o  da  dòsso.  Di  panni 
tròppo  larghi  o  làceri.  §  Cascar  di  còllo.  Uscir  di  gra- 

zia. Quand'  uno  in'  è  cascato  di  còllo ,  neanche  se  fa 
miracoli  !  |  Cascare  dalle  nùvole.  Per  maraviglia ,  di 
còse  assolutamente  lontane  dalle  nòstre  idèe.  Si  spofò 

ièri  con  quella  védova.  Non  ne  sai  nulla?  —  Casco 
dalle  nùvole.  —  Fu  processato  per  falso ,  non  te  la 
dissi?  —  Casco  dalle  nùvole.  §  Cascar  di  còllo  alla 

bàlia.  Di  chi  mòre  decrèpito.  È  mòrto  d' ottantano- 
v'anni:  —  Non  è  cascato  di  còllo  alla  bàlia.  §  Cascare 
in  un  difètto.  Peccarci ,  forse  senza  volere.  Scrittore 
che  casca  nel  manierato,  nel  volgare.  Bestémmia,  e  ci 

casca  senz'accorgersene.  §  Cascare  in  pena.  Incórrere 
in  una  pena,  in  una  multa.  Se  non  si  paga  le  cartèlle 
a  tèmpo,  si  casca  in  pena.  §  Non  casca  nel  quarto, 
pop.  e  fam.  Di  còsa  che  non  à  una  gran  premura.  SpìC' 
ciati,  ti  aspetta.  —  Eh,  diàvolo,  tion  casca  mica  nel 
quarto.  §  Cascar  le  bracJie.  V.  Braca.  §  3Ii  caschi  iV 

naso.  Mi  caschi  la  tèsta.  Mòdi  d'affermare,  un  po' volg. 
§  Caschi  il  mondo!  Cascasse  il  mondo!  Parlando  d'o- 

stinati. Cascasse  il  mondo  non  si  scrolla  dalle  sue- 
idèe.  Caschi  il  mondo ,  ma  i  capricci  prima  di  tutto. 
§  Cascare  il  mondo.  Di  danno  esagerato,  sproporzionato- 
alla  còsa.  Se  cambiano  ministèro,  o  govèrno,  cascherà 
il  inondo?  Non  cascherà  il  m,ondo.  Non  sarà  un  gran 

male.  %Far  cascare  una  còsa  da  alto.'V.  Alto.  §  Far 
cascare  il  pan  di  mano.  Di  Svenevolezze  noiose.  Con 

tutte  quelle  nènie  mi  fa  cascare  il  pan  di  mano.  Si- 
gnore brutte  e  piène  di  lèzi  che  fanno,  ecc.  §  Lasciar 

cascare  un  discorso,  la  conversazione.  Saper  garbata- 
mente senza  l'ispóndere  o  interrogare  lasciar  passare' 

un  discorso,   morire,  finire  una   conversazione.   §  ia- 

§  Cascare  in  fantafia  [Venire  in  mente]  (Sassett.  T.).  §- 
—  in  òdio  [Venire  in]  (A.  T.).).  §  —  in  opinione  [id.J 
(Serd.  T.).  §  —  in  pregiudizio.  Restar  pregiudicati  (Del. 
Ross.  T.).  §  —  in  timore  [Aver]  (Galil.  T.).  Ujàb.  §  — 
in  tìfico  [Andare  in]  (Nèr.  T.).  USàb.  §  —  il  lardo  o  i  fe- 

gatèlli dalle  calcagna  o  dai  talloni.  Viver  nell'abbon- 
danza (Gh.).  §  Far  cascar  l'anima  [i  sènsi]  (T.).  §  Ca- 

scar nel  quarto.  Incórrere  in  una  spècie  di  multa  (Cr.). 
§  tr.  Far  cascare  (Jac.  Tòd.  Gh.)  §  T.  mont.  pist.  Cascar 
troni.  Tonare.  Piòve  a  catinèlle  e  cascan  tròni  da  ogni 
lato  (Ner.  P.). 
CASCARÌGLIA  e  CASCARILLA  (T.).  T.  bot.  Spècie  di 

Crotone.  Croton  cascarilla  (Tai'g.  Gh.). 
CASCARILLI>'.\ ,  s.f.  T.  chiin.  Sostanza  particolare 

della  cascarilla  (T.). 
CASCATA,  s.f.  Corbelleria  (Magai.  Gh.).  §  Ricascata, 

del  vestito  (Papin.  Burch.  Gh.).  §  Pendone ,  Festone 
(Rice.  Gh  ).  g  Anche  dei  capelli  che  pèndono  (Bàrt.  T.). 

I  T.  cliim.  Apparécchio  a  cascata.  Gradazione  di  vaSi  co- 
municanti fra  loro.  §  T.  fiS.  Càrica  per  cascata.  Un  mòdo- 

di  caricare  una  batteria  elèttrica,  diviSa  in  tante  batteria, 

minori  che  si  vengono  a  caricare  una  coll'alti-a  (L.). 
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sriarsi  cascare  o  Lasciarsi  cascar  di  mano  una  còsa, 

flg.  Pèrderla,  Lasciare  che  scaiipL  l'occasione.  |  Andare 
a  cascare-  Dove  s'anderà  a  cascare.  Di  còse  incèrte  e 
d'  ifna  cèrta  importanza.  Il  pòpolo  dice  in  queste  cir- 

costanze: Bove  s'andrà  a  cascare? -domandaron  al 
Fagiòli  quando  il  cavallo  gli  area  levato  la  mano. 
—  Non  si  sa  e  non  si  i>uò  sapere,  rispose.  E  cosi  io 
a  vói.  %  Di  discorso  che  non  si  sa  come  finisce.  Do- 
v'andrà  a  cascare?  Sentiufuo  dove  casca.  Lo  sapevo 
che  cascavi  li.  §  Saper  di  dove  s' à  a  cascare.  Sapei'c 
in  che  consiste  la  spesa ,  il  danno.  Vediamo  un  po' 
questo  preventivo  :  si  sappia  almeno  dove  si  va  'a 
cascare.  §  Cascarci.  Di  persona  pòco  avveduta  che 
casca  in  un  tranèllo  ,  in  un  cliiapparèllo.  C  è  ca- 

lcato. Tu  ci  caschi.  Ci  casca  sùbito.  §  Di  guadagni 
da  pòco.  A  questi  giorni  ne  casca  piiù  a  lui  con  quel 
viestieriiccio  di  facchino  che  a  tanti  impiegati.  §  Di 

chi  non  à  un  quattrino.  Se  tu  lo  metti  a  gamb'aH'ària 
non  gli  casca  un  cenféfimo.  §  Non  ne  casca  una. 
Non  ne  lascia  cascare  una.  Di  persona  che  stia  at- 

tènta, e  nòti  ogni  fraSe  degna  di  nòta.  È  %m  critico 

fino:  A  lui  non  glie  ne  casca  una.  §  Anche  di  chiac- 
chierone che  riferisce  ogni  còsa.  §  Anche  di  ragazzo  che 

nòta  e  ripète  tutte  le  fraSi,  le  paròle  che  sono  propriam. 
da  uomini  fatti.  §  Chi  casca  casca  !  Volendo  arrivare 
a  uno  scopo  senza  guardare  a  sacrifizi  del  tèrzo  e  del 

quarto.  §  Parlando  indiffei-èntemente  di  disgràzie ,  di 
•mòrti.  Il  colèra?  Chi  casca  casca.  Che  gì' impòrta  a 
lui  di  chi  mòre  e  di  chi  campa?  Chi  casca  casca!  § 
Non  casca  nulla.  Non  è  cascato  nulla!  esci,  di  mera- 

viglia, parlando  di  danni.  L'  anno  truffato  a  mc^^o 
milione.  —  Non  è  cascato  nulla.  §  Non  cascherebbe 
ìiulla!  Di  danni  che  dovrèbber  accadere.  §  Vèrso  che 
casca,  Periodo  che  casca.  Che  finisce  male,  mentre  aveva 

■cominciato  bène  ,  Pèrda  d'  armonia ,  di  conveniènza.  § 
Far  cascare  i  sèìisi.  Per  annvinzio  doloroso,  nauseante, 
ama  chièsta  tròppo  fòrte.  Centomila  lire  di  quella  villa? 

M'à  fatto  cascare  i  sènsi.  Anche  Cascare  il  fiato,  l 
Cascare  i  sènsi.  Di  persona  che  fa  cascare  i  sènsi  per 
i  dàddoli,  le  nènie,  le  caricature  che  fa.  Dio,  quella 
.scimunita  quando  piarla  fa  cascare  i  sènsi.  §  Cascar 

le  braccia  Scoraggire.  Lo  volevo  ((intare;  ma  l'ingra- 
titudine così  apèrta,  cosi  cattiva  fa  cascar  le  braccia. 

§  Cascar  il  pref  ente  suU'iìscio.  V.  Ùscio.  §  Cascare  in 
lasso.  V.  Basso.  §  Ti  caschi  l'ugola!  Ti  caschi  la  lin- 

gua! imprec.  volg.  §  Casca  tin  ministro,  un  favorito. 
Perdendo  il  suo  posto.  §  Prov.  Cascare  dalla  210 dèlia 
■nella  brace.  V.  Brace.  §  Ognun  che  è  ritto  può  cascare. 

§  Non  com.  ma  bèllo.  Le  ròfe  cascano,  e  le  spine  ri- 
onàugono.  §  Cascare  il  càcio  su'  maccheroni.  V.  Càcio. 
•§  Far  come  il  moscón  d'oro  che  gira  e  rigira  andò  a 
■cascare  in  un  pantano.  §  Cascare  in  o  nella  tràppola. 

CiSCATO,  p.  pass,  di  Cascare.  Èsser  cascato.  Molto 
.andato  giù,  di  salute  (VaS.  Cìh.). 

CASCATOIA,  s.f.  Cateratta  e  sira.  (Rig.). 
CÀSCIA,  s.f.  Càccia  (Rig.). 
CASCIAIA,  s.f.  Spècie  di  gratìccio  per  métterci  le 

forme  del  càcio  (Pali.  Cr.). 
CASCIAIUOLO,  s.m.  Caciaiòlo  (Band.  Lucch.  T.). 
C.4SC1KA,  s.f.  Branco  di  vacche  e  mucche  tenute  in 

■una  cascina  (Rig.).  §  Cascine  formali.  Quelle  dove  si 

tèngon  le  mucche  in  una  0  più  stalle  sotto  la  cura  d'uu 
burraio  (Gh.). 
CiSCINO,  s.m.  Cascina,  forma  (Tar.  Tose.  T.). 
CÌSCIO,  S.m.  Càcio  (Barber.  Cecch.  Pass.  Bémb.  Cr.). 

CASCION'E,  s.f.  Cagione  (Pass.  T.). 
CASCIÙ,  s.m.  Caucciù  (T.). 
CASCO.  T.  contad.  sinc.  di  Cascato.  Sarebbe  casco 

in  tèrra  /venuto.  §  s.m.  T.  pist.  Prima  del  59  cosi  il 
pòpolo  chiamava  il  chepi. 

CASCO,  agg.  Vècchio,  Antico  (Rig.).  s.m.  Il  cascare. 
8  Prov.  Il  casco  vuol  il  ri/o  (T.).  §  Venire  il  casco. 
JÈ-sser  preso  da  spavènto  (Centil.  T.). 

CÀSCOLA,  s.f.  tìorta  di  grano  che  si  sémina  per  ca- 

Cascare  in  un  inganno.  |  Prov.  Non  si  sa  mai  dove  si 
casca.  §  Cascare  qui ,  li.  Capitare.  Tutte  le  persone 
noiose  le  cascano  qui.  §  Sentirsi  cascar  lo  stomaco. 
Sentirsi  rifinire.  |  Cascare  le  scale.  Lo  stesso  che  Ruz- 

zolare le  scale.  §  p.  preS.  Cascante.  V.  §  p.  pass.  Ca- 
scato. §  agg.  Di  frutte,  venute  giù  da  sé,  dal  frutto.  Le 

mele  cascate  le  mandan  tutte  in  forno. 

CASCATA,  s.f.  Il  fatto  del  cascare,  dell'esser  cascato. 
Attènti  alle  cascate.  Le  cascate  ne'  vècchi  san  perico- 

lose. Una  cascata  da  cavallo,  da  un  àlbero.  %  Fare 

una  cascata,  fig.  Soffrire  molto  nella  riputazione,  ne- 
gl'interèssi. §  L'ì'dtima  cascata.  La  mòrte.  §  Còrpo  di 

acqua  corrènte  che  vién  giù  a  piombo.  Andiamo  sotto 
la  cascata.  La  cascata  det  Niagara,  di  Tèrni. 

C.\SCAT.4.CCIA,  s.f.  pegg.  di  Cascata.  Le  cascate  de' vècchi  son  cascatacce. 

CASCATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cascata,  dell'  acqua.  Delle 
cascatene  graziose. 
CASCATÌCCIO,  agg.  Che  casca  facilmente,  riferito  a 

frutti,  fiori,  ecc.,  0  di  persona  che  s'innamora  molto  fà- cile. Donnette  cascaticce. 
CASCATOIO,  agg.  Cascatìccio.  Giovinòtti  cascatoi.  § 

Vècchio  cascatoio.  Cascante.  Pigliar  per  marito  un 
vècchio  cascatoio. 
CASCATURA ,  s.f.  Vagliatura.  Ma  non  è  obbligo  che 

caschi  sèmpre  da  vàglio. 
CASCHETTO,  s.m.  dim.  di  Casco,  elmo.  §  T.  stòr.  mil. 

Sòrta  d'armatura  del  capo. 
CÀSCIA,  s.f.  volg.  Acacia. 
CASClMIIMtA,  s.f.  Stòffa  di  lana  fine  per  uSo  di  ve- 

stiàrio. Cascimirra  inglese. 

CASCINA ,  s.f.  Stalle  in  prateria ,   con  fabbricato  an- 
nèsso dove  si  fa  burro  e  formàggio.  Le  cascine  di  Lom- 

bardia. §  Passeggiata  pùbblica  a  Firenze.  Andiamo  alle 
Cascine.  Corse  alle  Cascine.  §  Cérchio  sottile  di  legno 
di  fàggio   dove   si  prème  il  latte  rappreso,  per  fare  il 
càcio.  §  Legno  di  cascina,  e  assol.  Cascina.  Assicèlla 
del  medésimo  legno  per  fare  scàtole  e  sim. 
CASCINAIO,  s.m.  Chi  soprintènde  alla  cascina. 
CASCINETTA,  s.f.  dim.  di  Cascina. 

CASCO,  s.m.  Spècie  d'elmo. 
CASCO,  s.m.  da  Cascare.  Fare  un  casco,  fig.  Scadere 

di  salute,  di  finanze.  Non  com. 
CASEGGIATO,  s.m.  Terreno  apèrto  con  case  più  0 

meno  riunite.  Finora  non  c'èra  l'ombra  del  caseggiato, 
ora  è  un  bèi  borgo.  Fuori  del  caseggiato. 
CASÈLLA,  s.f.  Ciascuna  divisione  che  risulti  sulla 

carta  da  lìnee  origgontali  e  verticali  per  farci  conti,  0 
da  assi  ugualmente  disposte  perché  non  si  mescolino 
còse  che  devono  stare  da  sé.  Le  casèlle  della  Pòsta. 
Le  casèlle  dei  caràtteri  di  staìnperia. 
CASELLINA,  s.f.  dim.  di  Casèlla. 

varne  più  specialmente   la   pàglia   da   cappèlli    (Rig.). 

CASCOLI,  s.m.  pi.  1  gràppoli  dell'  uva  che  non  à  al- 
legato bène  (T.). 

CASEGGL4T0,  agg.  Luogo  caseggiato.  Fabbricato, 

Sparso  di  case  (T.).  Usàbile. 
CA.SÈICO,  agg.  T.  chim.  D' àcido  e  òssido  derivati 

dall'alterazione  della  cajeina  (T.). 
CA,SE1F0RME,  agg.  T.  chìm.  In  forma  di  caSeina  (T.). 
CA.SEINA,  s.f.  T.  chìm.  So.stanza  orgànica  liquida  che 

si  trova  nel  latte  dell'animale  (L.). 
CASÈLLA,  s.f.  Casetta  (Sén.  Lìv.  Cr.).  §  Celletta  (Sal- 

vin.  T.).  §  Al  giòco  di  nocino.  Cappa  (Fr.).  §  Mazze  o 
assicèlle  del  Canìccio,  dei  Metati  (Lastr.  Gli.).  Ma  sarà 
Carèlle  (P.).  §  Far  casèlle  per  apporsi.  Tirar  su  le  calze, 
Tirar  a  indovinare  (Varch.  Cr.). 
CASÈLLA,  s.f.  Càssula  (Palm.). 
CASELLANTE,  s.m.  Cantonière  delle  vie  ferrate  (Fr.). 
CASÈLLE,  s.f.  pi.  T.  giòco  della  còrda.  Regoletti  che 

fanno  parte  della  Cartèlla  (Fr.). 
CASELLINO,  s.m.  Le  camerèlle  della  spiga  (Palm.). 
CASELLINO,  s.m.  Caselliua. 
CASÈLLO,  s.m.  Casòtto. 
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CASERECCIO  ,  agg.  Casalingo.  Uoìno ,  Bènna  ,  Vita 
casereccia. 
CASÈRMA,  s.f.  Edifizio  per  i  soldati  specialmente  in 

tèmpo  di  pace.  Anno  ridotto  i  convénti  in  caférme. 

CA-SERMIÈUE,  s.m.  Il  custòde  della  casèrma,  o  d'un 
còrpo  di  guàrdia. 
CASETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Casa.  Una  Mila  casetta. 

Una  casetta  còmoda. 

CASETT.ACCIO,  S.m.  dim.  di  CaSetto,  che  pòrta  danno 
o  perìcolo. 
CASKTTINA,  s.f.  sottod.  di  Casa. 
CASETTO,  dim.  di  Caio.  Incontro,  Avventura.  0  senti 

il  bèi  cafetto!  Son  cafetti  curiosi. 
CASICCIÒLA,  s.f.  dim.  di  €asa.  Più  com.  Casùccia. 
CASIÈRE  e  CASIÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  bada  alla  casa, 

assènti  i  padroni.  Le  lèttere  me.  le  lasci   alla  casièra. 
C  iSIGIilANO  -  ANA,  s.m.  e  f.  Chi  abita  nella  medésima 

casa,  ma  in  quartièrp.  divèrso.  Finirai  a /vegliare  tutti 

i  casigliani.  La  nòstra  casigliana.  §  Rispètto  al  pa- 
drone. Pigionale.  Signori  miei,  la  casa  è  mia,  e  i  pi- 
gionali fanno  a  mi  do  mio:  loro  casigliani  si  trattino 

con  rispètto  recifiroco. 
CASIMIURA  e  CASI.MIRA,  s.f  pop.  V.  Cascimirra. 

Cafimirra  inglese.  §  Mantiglie  da  teatro  in  cafimirra 
bianra  guarnite  di  cigno.  §  Cafimirra  dóppia.  §  pi.  A 
Bièlla  fanno  m,(dte  cafimirre. 
CASIMISUÈI,  s.m.  pi.  Nènie,  -Svenevolezze.  Via,  non 

fàccia  tanti  cafimifdèi. 
CASINA,  s.f.  dim.  di  Casa.  À  una  bèlla  Casina. 
CASINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Casino. 
CASINO,  s.m.  Casa  elegante  in  campagna.  Anche  in 

città.  Casa  isolata  con  giardino.  Più  com.  Villino.  § 
Luogo  dove  persone  civili  convengono  per  ricrearsi  o 
con  la  lettura  o  al  giòco,  e  sìm.  §  Casa   di  tolleranza. 
CASÌPOLA  e  più  com.  CASÙPOLA,  s.f.  Casa  pìccola 

e  meschina  e  anche  un  po'  l'ovinata. 
CASÌSSLMO,  superi,  di  Caio,  Nel  mòdo.  Èssere  il  ca- 

fissimo  0  al  cafissiino.  Èsser  molto  al  cafo,  adatto. 
È  al  cnfìssimo  di  aiutarti,  se  vuole.  Non  com. 
CASISTA,  s.m.  T.  teol.  Chi  è  perito  nella  casistica.  § 

scherz.  Chi  vede  per  tutto  perìcoli,  dubbi,  difficoltà.  0 
che  cafista! 

CASÌSTK'A,  s.f.  T.  teol.  Morale  che  insegna  a  risòl- 
vere casi  difficili  di  cosciènza. 

CASO ,  s.m.  Spècie  di  potere  occulto  che  si  riguarda 
come  regolatore  delle  vicènde  umane.  Il  cafo  volle, 
vuole ,  se  vorrà.  Il  cafo  fere ,  fa.  Lasciarsi  regolar 

dal  cafo.  L'arte  e  il  cafo.  Il  cafo  non  à  legge.  §  Còsa 
che  avviene  per  combinazione.  È  stato  un  cafo.  Fu 

un  cafo.  L'  incontra,i  per  cafo.  Molte  scopèrte  avvèn- 
gon  per  cafo.  §  Tristo,  acèrbo  cafo.  §  Avverb.  A  cafo. 
Fare,  Dire,  Parlare,  Cantare,  Scrìvere,  Camminare, 
Tirare,  Cògliere  a  cafo.  Non  p)arla  a  cafo  :  sa  quel 

che  si  dice.  C'è  chi  dice  die  il  mondo  è  fatto  a  cafo:  è 
un  bèi  cafo.  Uomo,  Persona,  Libro,  Còsa  fatta  a  cifo. 
%  Apri  il  libro  a  cafo,  e  spièga.  §  Metter  un  cafo  in 

tèrmini.  Non  com.  §  Per  cafo.  L'  ò  visto  per  cafo.  Me 
ne  son  accòrto  per  cafo.  Lo  seppi  a  cafo,  per  cafo. 
§  Ogni  còsa  che  succèda.  Cafo  singolare,  curioso,  buffo, 
strano,  novo,  raro.  Cafo  che  avviene  spesso.  Un  cafo 
frequènte.  Darsi  il  cafo.  Cafi  che  si  danno.  Cafo  suc- 

cèsso. Cafi  che  non  succèdono  tutti  ì  giorni.  Cafi  che 

CÀSEO,  s.m.  T.  chìm.  La  coagulazione  del  latte  che 
à  avuto  il  presame  (T.).  |  Càcio  (Vit.  Irap.  rom.  T.). 

CASEOSO,  agg.  Di  càSeo  (T.).  ' 
CASERECCIO,  agg.  Da  casa.  Bicchière  casereccio 

(Sacch.  Cr.).  §  Pan  casereccio  [Casalingo]  (Giorg.). 
CASGIONE,  s.f.  Cagione  (Rim.  ant.  Fr.  Guitt.  T.). 
CASÌACA,  s.f.  Vèste  militare  dei  Galli  (F.). 
CASIÈBA,  s.f.  Serva  (Sacch.  Cr.). 
CASIGLIANO,  s.m.  Stare  a  casigliano.  Èsser  casi- 

gliani (Yor.). 
CASILE,  s.m   Casìpola.  (Jàc.  Tòd.  Cr.). 
CASINÈNSE,  agg.  Cassinese  (Borgh.  T.> 

accadon  a  lèi.  Cafi  sèri,  brutti.  Approfittare  de'  cafi-^ 
Approfittare  delle  circostanze  crìticho  in  che  uno  si 
trova.  Non  f  approfittare  che  è  in  un  cafo  brutto.  § 

Cafi  strani.  Cafo  repentino,  foj-tfiito,  imprevisto,  im- 
possibile. Cafi  incèrti,  naturali,  dubbi,  previsti.  § 

Dato  il  cafo.  Quando  il  caSo  è  ammesso.  Dato  il  cafo 

ch'io  m'ammali,  tu  m'aiuterai.  §  Mifurare,  Maturare 
i  cafi.  Cafi  avvèrsi,  fortunati.  §  Il  cafo  deciderà.  §  Ac- 

cennando a  còsa  che  pòssa  avvenire.  In  cafo.  Nel  cafo. 

In  un  cafo.  In  cafo  slmile,  consimile.  In  cafo  d'una 
malattia,  fa  còmodo  aver  li  qualche  sòldo.  In  cafo  di 

mòrte  dice  che  tu  gli  chiami  il  prète.  §  Nel  cafo  de' 
cafi  0  In  cafo  de'cafi.  Se  mai  mai  avvenisse.  Non  credo- 
che  tornerà  piti,  ma  in  cafo  de'cafi  tièngli preparata 
questa  lèttera.  Nello  stesso  signif.  si  dice  Al  cafo  che. 
Nel  cafo  che,  In  cafo  che,  Per  il  caso  che,  Cafo  che, 
Cafo  mai  che,  Cafo  mai.  Se  per  cafo.  |  In  questo  cafo. 
Se  la  cosa  è  così.  §  Nel  cafo  contràrio.  In  ogni  cafo 
In  qualunque  cafo.  In  tutti  i  cafi.  Per  ogni  cafo.  In 
nessim  cafo.  In  cafo  di  bifogno....  Per  ogni  cafo  te- 

nétevi  preparati.  In  tutti  i  cafi  è  mèglio  morire  che- 
passar  da  vigliacela.  §  I  cafi  d'un  nomo.  Le  sue  vi- 

cènde. Gli  son  succèssi  de'cafi  curiosi.  Ci  si  trova.  Ci 
SI  può  trovare  a  dei  brutti  cafi.  Raccontagli  i  tuoi  cafi. 

hi  questo  c'è  spesso  sottinteso  difgraziati  ,  strani. 
Non  lo  seccare  co'  tuoi  cafi.  §  Sonare  a  cafo.  È  un 
cafo.  Quando  la  campana  della  MiSericòrdia  sona  a  toc- 

chi, e  annunzia  qualche  diSgi'àzia  di  cadute,  ferimenti,  o- 
sìm.  §  Il  rafo  d'una  persona.  La  circostanza  speciale  iu 
cui  si  trova.  3Iettétevi  nel  cafo  mio.  Efaminate  questo- 

cafo.  Bifogna  vedere  il  cafo  com'è  e  come  non  è.  § 
Benfare  a'  cafi  suoi,  prò2m.  Alle  sue  peripezie,  angù- 

stie. Ci  à  molto  da  fare  a  pensar  a' cafi  suoi.  Ognuno- 
pensi  cC  cafi  pròpri.  §  Fatto  caratteristico.  Cafo  sém- 

plice,pràtico, imbrogliato,  difficile.  Cafo  di  febbre  tifai-: 
dèa.  Cafo  di  fallimento.  Cafo  di  cosciènza.  Risòlvere, 
Studiare,  Proporre  un  cafo  di  cosciènza.  Siamo,  Non 

siamo  nel  cafo.  Son  pn'i  i  cafi  delle  leggi.  Son  tanti 
i  cafi!  §  Cafo  riservato.  T.  teol.  Eccezionale  per  i 
confessori.  §  J?  il  cafo.  Non  è  il  cafo.  È  il  cafo  di 

vedere  se  possiamo  aiutarlo.  ISonpay-liamo  di  ricono- 
scènza :  non  è  il  cafo.  §  Il  caso  è  che.  Le  circostanze,. 

il  fatto  è  cìie...  Il  cafo  è  che  non  può  andar  pìfù  avanti. 
A  dei  milioni,  ma  il  cafo  è  che  non  li  sa  ammini- 

strare. §  Èssere,  Fare  al  cafo.  Èsser  quel  che  ci  vuole. 
Guardi  se  questo  lume  fa  al  cafo.  Se  questi  stivali 
facessero  al  cafo  per  lui.  %  Non  èsserci  cafo.  Non  ès- 

serci mòdo.  Non  c'è  cafo  che  intènda  il  perìcolo  a  cui 
s'espione.  C'è  cafo  che  pìòssa  accettare  codeste  condi- 

zioni? §  Non  c'è  cafo  che  dia  piace  nn  momento.  %  Far 
cafo.  Fare  spècie ,  meravìglia.  Mi  fa  cafo  che  abbiate 
coràggio  di  prefentarn  ancora.  Quando  si  tratta  di 
lui  non  mi  fa  più  cafo  nulla.  §  Non  far  cafo.  Non 
guasta.  Se  tarderà  un  giorno,  non  fa  cafo.  §  Far  cafo 

d'ogni  còsa.  Far  tanti  cafi.  Di  chi  su  tutto  à  dubbi, 
difficoltà.  Fa  cafo  d'ogni  còsa?  À  dicatti  di  questo: 
non  fàccia  tanti  cafi.  §  Farci  cafo.  Far  attenzione. 
Non  fò  caso  di  quel  che  dice  lui.  Non  fàccian  cafo 

delle  sue  paròle.  §  Far  cafo  d' una  còsa.  Farci  asse- 
gnamento ,  Tenerne  di  conto.  Fa  molto  cafo  di  quel 

segretàrio.  Non  fanno  cafo  del  pòpolo,  e  e  il  princi- 
cipale  ingrediènte.  Non  facciamo  cafo  delle  sue  pro- 

CASITVINA,  s.f.  sottod.  di  Casa  (Varch.  T.). 
CASINO,  s.m.  Casòtto  (Grass.  Corsin.  Gh  ).  §  Baracca 

(Ang.).  §  T.  luce.  Cascino.  §  Palchetto  ne'teatri  (Crud.  T.i. 
CASIONE,  s.f.  Occasione  (Inuoc.  a  Fed.  T.).  §  Cagiono 

(Clem.  Pap.  T.). 
CASÌPULA,  s.f.  Casìpola  (Cav.  Cr.). 
CASLEN,  s;m.  Mese  degli  ebrèi:  va  dalla  luna  di  no- 

vèmbre a  quella  di  decèmbre  (P.). 
CASO,  s.m.  Caduta  (T.).  §  Il  cafo  della  piètra.  La. 

lìnea  perpendicolare  (Land.  Comm.  D.  T.).  g  Cafo  di 
pòpolo,  di  città.,  di  famiglia.  Scadimento  (T.).  §  Col 

Di  e  la  neg.  e  l'inf.  In  cafo  di  non  voler  andare  (T.).- 
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messe.  §  Fare  un  cafo  di  stato.  Dar  importanza  ecces-  ' 
siva  a  una  còsa.  Farne  gran  rumore.  Eh  quanto  bac- 

cano :  ne  volete  fare  im  cafo  di  stato''.  %  Mettere  il 
cafo.  Supporre.  Se  un'altra  nazioìie, metti  il  cafo,  avesse 
avuto  quest'affronto,  come  l'avrebbe  preso?  §  Più  fam. 
e  meno  com.  Fata  cafo.  §  Cafo  disperato.  Sènza  ri- 

mèdio. Si  tratta  di  angina  distérica,  e  il  cafo  è  di- 
sperato. §  In  un  cafo  disperato.  A  cafo  j^èrso.  In 

una  circostanza  molto  crìtica.  In  un  ccìfo  disperato 

si  può  ricórrere  a  lui.  §  Prov.  Quando  il  cafo  è  di-  I 
sperato  la  Provvidènza  è  vicina.  A  cafo  disperato,  \ 

consigli  disperati,  s  A  cafo  pensato.  Con  premedita-  j 
!5Ìone.  Omicìdio  a  cafo  pensato.  §  A  scanso  eli  cafi. 
Per  evitar  pericoli  possibili.  A  scanso  di  cafi  fai  tm 
bravo  contratto.  %  Salvo  cafi,  sottint.  in  cui  pòssa  av- 

venire. Anche  Salvo  cafi  imprevisti.  §  Cafo  vérgine. 
A  cafo  vérgine  Di  fatto  non  avvenuto  mai  o  di  cui 
)ion  s'è  mai  discusso,  ragionato,  sentito  parlare.  §  Cafo 
di  guèrra.  Fatto  che  può  dare  o  dà  orìgine  a  una 

guèrra.  L'offesa  a  un  ambasciatore  è  un  cafo  di  guèrra. 
I paefi  vigliacchi  non  anno  mai  cafi  di  guèrra,  i 

prepotenti  Vanno  all'ordine  del  giorno.  %  Al  cafo. 
Bifogna  trov  ircisi  al  cafo.  Èssere  21.71  cafo.  Èra  prò- 
p)rio  ìm  cafo  che  non  si  fossero  imbattuti  2irima.  Senza 
che  ci  fosse  cafo  di  uno  fbàglio.  %  scherz.  È  sonato 

a  cafo:  il  tale  è  affogato  ne'  calzoni!  A  chi  l'à  molto 
grandi.  §  Colla  neg.  Per  cafo  non  c'èra.  §  Se  per  cafo 
non  lo  vedi,  non  te  n'occupar  più.  In  cafo  di  difgrà- 
zia.  Non  siamo  in  cafo  d'aiutarvi.  §  È  un  cafo  !  iròn. 
Di  còsa  che  avviene  spesso  §  T.  gramm.  La  declina- 

zione dei  nomi  e  pronomi.  Dicono  che  la  lingua  ita- 
liana non  à  i  cafi.  §  Cafo  rètto.  Il  nominativo.  §  Cafi 

obliqui.  Gli  altri.  Il  tal  vèrbo,  il  tal  nome  vuol  il  tal 

cafo.  S'accordano  in  gènere,  mimerò  e  cafi.  §  scherz. 
Di  persone  o  còse  che  s' accordano  perfèttamente.  § 
pop.  Cafo  che  nò.  Nel  caSo  contràrio.  Senti  se  è  con- 

tènta e  in  cafo  che  nò,  bifogna  jìcrsuculerla.  §  Somi- 

glianza de'  cafi. 
C.4S0L.V1JK,  s.ra.  Piccolo  e  pòvero  fabbricato  per  abi- 

tazione, isolato  all'apèrto.  §  Non  com.  Aggregato  di 
casolari  in  campagna. 
CASONA,  s.f  accr.  di  Casa.  Una  casona  come  quella 

per  due  0  tre  gatti.  §  Famìglia  con  molti  mègji.  Una 
vòlta  èrano  una  casona,  ma  ora  son  jiròprio  sidle 
cigne.  §  Anche  di  casa  commerciale. 
CASONE,  s.m.  Casa  molto  graiule,  ma  non  bèlla  per 

ornamenti.  Palazzo  ?'....  Adagio.  Lo  chiamerei  casone. 
§  Gran  fabbricato  con  molti  quartièii,  e  molte  fami- 

glie. §  volg.  L'ospizio  di  Montedòmini  in  Firenze. 
CACONE,  s.m.  Casista,  Che  vede  sèmpre  pericoli. 

CA-SOSO,  agg.  Che  si  fa  caSo  d'ogni  còsa,  Casista. 
€ASÒTTA,  s.f.  Casa  piuttòsto  grande. 
CASÒTTO,  s.m.  Torricèlla  di  legno  0  murata,  apèrta 

davanti,  da  starci  un  uomo  in  piedi.  Casòtto  della 
sentinèlla.  §  Alcuni  chiamano  cosi  il  Chiòsco  dei  ven- 

ditori di  giornali.  §  Casòtto  del  cane.  La  piccola  tet- 
toia del  cane  di  guàrdia. 

CÀSPITA.  V.  Cappita. 

CASPITERETTA  e  CASPITERINA,  vezz.  di  Càspita. 
CASSA,  s.f.  Recipiènte  per  lo  più  di  legno  segato  e 

a  facce  piane  commesse  a  àngolo  rètto  e  la  superiore 
da  alzarsi  e  abbassarsi.  Serve  a  tenerci  o  a  trasportar 

§  In  mdlo  cafo.  In  nessun  caSo.  §  Se  cafo  non  la 
stringie.  Se  le  circostanze  non  la  strìngono  (Barber. 
RefF.  126).  §  Èssere  in  cafo  di  mòrte.  Venire  in  cafo 
di  inèrte  (T.  Eit.  Poi.).  §  pi.  Gli  dèi  Cafi.  Gli  antichi 
li  adoravano   come  dèi  (T.). 
CASÒCCIA,  sf.  Casa  vile  piuttòsto  grande  (Varch.  T.). 
CÀSOLA,  s.f.  Tènda,  Trabacca  (Rig.). 
CAROLANO,  agg.  Sòrta  di  mela  (Bocc.  Cr.). 
CASOTTAIO,  s.m.  Ognuno  di  quegli  uomini  che  stanno 

lungo  i  casòtti  delle  vie  ferrate  (M.  Rice.  Vei-att.). 
CASSA ,  s.f.  Cassa  del  pane.  Màdia  (Chiabr.  T.).  § 

Batter  la  cassa  addòsso  a   tino.  Dirne  male.  §  Bat- 

ròba,  specialmente  fràgile.  Cassa  d'abete,  di  jnno,. 
d'albero.  La  stanza  delle  casse.  La  cassa  de' panni 
sùdici.  Una  cassa  di  biancheria,  di  libri,  d' arnesi. 
Le  casse  delle  munizioni.  Far  fare  una  cassa.  Am- 

magliare, Inchiodare  ima  cassa.  %  Cassa  da  mòrtO' 
e  assol.  Cassa.  Quella  dove  si  chiude  il  mòrto.  Una 
vòlta  seppellivano  senza  cassa.  %  Còsta  fixi  una  cassa 

da  mòrto.  Prov.  D'una  spesa  da  nulla.  La  volete  fare 
questa  carità?  È  nna  lira.  —  Facciamola:  còsta  più 
ima  cassa  da  mòrto.  §  Ogni  arnese  simile  che  con- 

tenga un  altro.  Una  cassa  per  lo  spècchio,  jìcr  il  pia- 
nofòrte, per  astucci,  per  la  màcina,  per  un  quadro. 

L'arnia  non  è  che  una  cassa.  La  cassa  della  carrù- 
cola, della  stadèra.  §  Cassa  da  vino.  Quelle  fatte  a 

arca  piène  di  fiaschi.  Tre  casse  di  chianti,  di  p)omino. 
%  Cassa  del  telaio.  I  due  règoli  tra  cui  è  fermato  il 
pèttine.  §  Cassa  della  carròzza.  Quella  che  tiene  le  per- 

sone. ^  La  cassa  dell'organo,  del  violino,  tamburo,  o 
sìm.  Il  còrpo  sonòro  di  questi  strumenti.  §  assol.  Tam- 

buro, e  più  com.  Grancassa.  V.  Gran  cassa.  §  La  cassa 

dell'oriolo.  11  gùscio  che  tiene  il  meccanismo,  0  il 
castèllo.  Orològio  con  ima  cassa,  con  due  casse.  §  La 

cassa  del  fucile,  della  pistòla,  0  sìm.  L'armatura  di 
legno.  §  La  cassa  d' artiglieria.  Lo  stesso  che  Affu- 

sto, V.  §  Cassa.  Mòbile,  con  cassette  e  ripostigli  per  de- 
naro, valori.  §  Se  è  di  fèrro  0  foderata  di  fèrro.  Cassa 

fòrte.  §  Per  est.  La  stanza  d'un'amministrazione  dove  si 
fanno  i  pagamenti.  Vada  alla  cassa.  La  cassa  è  apèrta 
fino  alle  tre.  AUa_  cassa  si  riscòte,  si  paga.  §  Libro  di 
cassa.  Il  registro  dei  pagamenti  e  delle  riscossioni.  § 
Fondo  e  rèsto  di  cassa.  Quel  che  rimane  dopo  la  li- 

quidazione dei  conti.  Fondo  più  comun.  sarebbe  il  ca- 
pitale di  riguardo.  §  Fare  il  rèsto  di  cassa.  Riscon- 

trare quanto  denaro  rèsta  in  cassa.  §  Tener  la  cassa. 
Aver  in  custòdia  il  denaro.  Fecero  ima  gita  a  Nàpoli, 
e  la  cassa  la  teneva  il  sor  Giufèppe.  %  Vuoto  di  cassa. 

Sottrazioni  di  denai-o.  Quel  cassière  fece  un  vuoto  di 
cassa,  e  jwi  scappò.  §  Far  cassa.  Raccòglier  molti 
quattrini.  Fanno  cassa  e  se  la  bàttono.  §  Cassa.  Nome 
di  vari  istituti  0  agiènde  che  stabiliscono  fondi  0  de- 

pòsiti per  uno  scopo  determinato.  Cassa  2'>ensioni,  di 
rispàrmio,  di  de]}òfiti  e  prèstiti.  §  Batter  la  cassa 
addòsso  a  uno.  Bastonarlo.  §  fig.  Batter  la  cassa.  Fare 
della  reclame.  Gli  editori  se  non  batton  la  cassa  non 

jiòssono  stare.  §  Cassa.  T.  ingegn.  Riparo  nell'alveo 
dei  fiumi  fatto  con  due  assiti  e  riempito  di  sassi  0  di 
tèrra.  §  T.  mur.  Giurare  a  cassa  0  a  cassetta.  Alzar 
da  due  lati  alcune  tàvole  per  coltèllo  o  mattón  per 
ritto  e  riempire  il  vuoto  di  gliiaia  e  calcina  0  altro.  § 
Cassa.  T.  stamp.  Quella  dove  tengono  il  caràttere.  §. 

T.  fondit.  V.  Staffa.  |  La  cassa  dell'occhio.  La  cavità 
òssea  che  tiene  il  bulbo,  e  ogni  cavità  òssea  contenènte  un 
òrgano  0  un  vìscere.  Cassa  del  piètto,  del  crànio,  del 

cervèllo.  §  Non  m'  è  passato  mai  per  la  cassa,  e  più 
com.  per  la  Contraccassa  del  cervèllo.  Non  ci  ò  pen- 

sato mai.  Per  lo  più  di  còse  che  ci  attribuiscono,  e 

che  s'èra  lontani  anche  dal  pensare. 
CASSAIO,  s.m.  Chi  lavora  di  casse  0  le  vende. 
CASSANDRA,  s.f.  Dal  nome  della  profetessa  troiana, 

Persona  non  creduta  nelle  profezie  di  avvenimenti  tri- 
sti che  pur  succederanno.  §  Dònna  grassa  ma  fatta,  e 

specialm.  di  campagna. 

ter  la  cassa.  Aver  autorità,  Èsser  superiore  (Fag.  T.). 
CASSaBANCA,  s.f.  T.  luce.  Cas.sapanca  (F.).  §  s.m.  pi. 

T.  mil.  Cassapanche  a  poppa  dei  bastimenti  (T.). 
CASSAGIOKE,  s.f.  Il  cassare  (F.). 
CASSALE,  agg.  Mortale  (Saccli.  Cr.).  §  sostant.  Fèbbre 

mortale  (Fir.  Lasc.  Cr.). 
CASSALMENTE,  avv.  Mortalmente  (Savèlli  F.). 
CASSAM.\DIA,  s.f  Cassa  che  serve  di  màdia  (Burch. 

Cr.).  USa  ancora  nel  contado  (Le  Br.). 
CASSAMENTO,  s.m.  Il  cassare  (Salv.  T.l.  §  T.  mil.Li- 

cenzamento  vergognoso  di  soldati  (RòS-  T.). 
CASSAKDRINO,  s.m.  Màschera  romana,  di  burattini  (T.). 
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CASSAPANCA  o  CASSA  PANCA ,  s.f.  Cassa  da  servire 
anche  a  uSo  di  panca,  generalm.  di  stile  antico.  §  spreg. 
Dònna  brutta  e  sfatta.  È  una  cassaiumca. 

CASSARE,  tr.  Lo  stesso  che  Cancellare;  ma  più  spe- 
cialmente con  temperino,  grattino,  o  sìm.,  sulla  carta, 

o  di  sulla  lavagna  con  cimosa  o  sìm.  §  Di  tribunale 
superiore.  Che  annulla  la  sentènza  proferita  da  un  tri 

bunale  inferiore.  §  Tògliere  dall'albo  o  dal  ruolo.  In 
fòrza  d' ima  condanna  fu,  cassato  di  come  sòcio.  § 
p.  pass,  e  agg.  Cassato. 
CASSATÌCCIO,  s.m.  Brutta  cassatura  di  paròle  o  di 

lèttere,  Una  cassatura  diètro  1'  altra.  Tutti  cassatìcci. 
CASSATURA,  s.f.  Cancellatura.  TròjJjie  cassature. 

CASSAZIONE,  s.f.  Corte  di  cassazione.  La  prima  au- 
torità giudiziària  del  regno.  Andare,  Bicórrere,  Ricorso 

in  Cassazione.  Deci/ioni  della  Corte  di  Cassazione. 
Giudizio  in  Cassazione.  Presidènte  di  Cassazione. 

CASSERO,  s.m.  T.  stòr.  T.  fortif.  Spècie  di  torrione 
Ticinto  da  mura,  Fortezza.  §  T.  marina.  Parte  della 
copèrta  d'una  nave  che  dagli  stili  di  poppa  va  lino  al- 

l'albero maèstro. 
CASSETTA,  s.f.  dim.  di  Cassa.  Una  cassetta  di  penne. 

%  Cassetta  del  sale,  più  coni.,  se  è  di  tèrra  còtta,  Al- 
berèllo, V.  Ma  per  l'uno  e  per  l'altro  sèmpre  più  com. 

Cassina.  §  Recipiènte  che  consiste  in  un  piano  con 

quattro  sponde  che  s'incastra  in  un  mòbile  e  si  tira  per 
levare  o  metter  ròba.  Le  cassette  del  cassettone.  La 
cassetta  del  tavolino.  Tavolino  a  sài  cassette,  senzj, 
cassetta.  §  Spècie  di  scàtola  dove  si  mette  per  qualche 
fenditura  qualcòsa  per  levarlo  a  còmodo.  Alla  pòrta 

ci  ò  la  cassetta  delle  lèttere.  Nelle  chièj'e  ci  son  le 
cassette  dell' eternò  fine.  G"  incap2ìati  della  Mifericòr- 
dia  vanno  accattar  rolla  cassetta.  §  Il  guadagno,  Il 
rispàrmio  va  sotto,  diètro  alla  cassetta.  Chi  spènda 
in  ninnoli  ora  un  soldo  ora  un  altro,  come  se  nulla 

fosse,  invece  d'aver  fatto  del  guadagno.  Somma,  som- 
7na,  il  guadagno  che  farò  io  andrà  tutto  diètro  alla 

cassetta.  §  flèttere.  Tenere  uno  alla  cassetta.  D'  un 
giovine  di  negòzio  reputato  onèsto  e  capace  da  la- 

sciarlo a  riscòtere.  Non  posso  venire  in  camìiagna: 
non  ci  ò  chi  méttere  a  cassetta.  §  Così  Andare  alla  cas- 

setta. Chi  ruba  al  padrone.  Lo  rimandarono  p)crché  an- 
dava alla  cassetta.  §  Il  sedile  davanti  alle  carròzze  dove 

CASSAPANCA ,  s.f.  Dormire  coni'  una  cassapanca. 
Com'un  tasso  (Nèr.  T.ì.  Usàbile. 
CASSARE,  tr.  Lavare,  Purgare  (Forteg.  T.).  §  Cassare 

soldati.  Licenziarli  con  vergogna  (M.  V.  RòS.  Cr.).  § 
Calmare,  Tranquillare  (Gr.  IX).  §  iutr.  Inciampare  (Br. 
Lat.  T.),  se  non  è  Cascare  (P.). 
CASSARE;  tr.   Rompere,  Spezzare   (Simbuono   Giùd. 

Naim.).  §  Cacciare,  Discacciare  (Gr.  IX).  §  Cascare  (Vit. 
S.  Giov.  Patr.  Nann.). 

CASSÀRIA,  s.f.  T.  di  commèdia  dell'A.;  da  una  cassa  (T.). 
CÀSSARO,  s.m.  Cassero  (T.). 

CASSARÒLA,  s.f.  T.  luce.  Cazzaròla  (F.>. 
CASSATOIO,  s.m.  Raschino,  Grattino  (Car.  T.).  USàb. 
CASSATUR.A,  s.f.  Licènza  del  servizio   militare.  Con- 

gèdo (Rig.). 
CASS-IZIONE,  s.f.  Cassatura  (Car.   Bentiv.  Cr.).  §  An- 

nullamento d'una  sentènza,  d'un  decreto  (Rig.). 
C.VSSÈLLA,  s.f.  Cassetta  (Cit.  Tip.  T.). 
CASSELLETTA,  s.f.  dim.  di  Cassèlla  (Fior.  Av.  T.). 
CASSELLETTA,  dim.  di  Cassa  (Gh.). 
C.\SSERO,  s.m.  Palazzo  fortiiìcato  (Gh.).  §  Ciascuno  dei 

castèlli  della  nave  (Falc.  Ang.).  §  Cassero  della  bocca. 
La  bocca  con  tutte  le  sue  appartenènze  (Sassett.  T.). 
CASSERUOLA,  s.f.  Cazzeròla  (F.). 
CASSETTA,  s.f.  Metter  a  cassetta.  Metter  a  parte  del 

guadagno  (Saccènt.  Gh.).  §  Arcùccio  (Cr.).  §  Votarsi  la 

cassetta  in  tasca  del  cercatore.  Appropriarsi  l'altrui 
(Fag.  T.).  USàb.  §  Cassetta  dell'incènso.  La  navicèlla 
dove  lo  tengono.  §  Tamburino   (Varch.   Gh.).   §  T.   idr. 

Ruote  a  cassetta.  Recipiènti  d'uji  rotone  che  s'empiono 
d'acqua  (T.). 

sta  il  vetturino,  il  cocchière.  Monto  a  cassetta.  Vieni  a 
cassetta.  Stare,  Prènder  pi  osto  a  cassetta,  l  Sapere  stare, 
Sfar  bène  a  cassetta.  Èssere  un  bravo  cocchière.  Non 

sa  stare  a  cassetta,  ossia  ci  saprebbe  stare,  ma  é  sèin- 
jjre  briaco.  %  Quel  vano  che  è  sotto  il  sedile  della  car- 

ròzza, per  métterci  ròba.  La  cavezza  è  nella  cassetta. 

Lo  zùcchero  lo  metto  qui  nella  cassetta.  §  Quell'ar- nese dove  le  dònne  raccòlgon  per  ca.sa  la  spazzatura. 
Una  cassetta  di  latta,  di  legno.  §  Pift,  sùdicia  della 
cassetta  della  spazzatura.  Di  persona  sùdicia.  §  Anche 
fig.  di  persona  Di  cosciènza  sùdicia.  §  Cassetta  e  Cas- 
settina.  Arnese  da  tenerci  il  fòco  con  copèrchio  e 
ribalta  bucherellato  e  ricopèrto  a  vòlte  con  una  rete 

d'ottone:  le  dònne  l'adòprano  per  scaldarsi  i  piedi.  § 
Cassetta  a  setolino.  Pnliscipièdi  che  si  tiene  alie  pòrte 
delle  case  dei  signori.  §  Cassetta  del  lustrascarpe.  § 
Cassetta  o  Cassettina  del  panico.  Quella  delle  gabbie 
degli  uccèlli  per  il  becchime.  §  Cassetta  dei  colombi. 
Ordigno  dove  stanno  i  cestini  in  cui  covano  i  colombi. 
§  Cassette  da  fiori.  Dove  si  tengono  invece  dei  Va/i.  § 
Muro  a  cassetta.  V.  Cassa.  §  T.  ing.  V.  Cassa.  §  T. 
fondit.  V.  Staffa.  §  prov.  Il  irò^ypa  bène  sfonala  le 
cassette.  Non  com. 
CASSETTÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cassetta. 
CASSETTATA,  s.f.  Quanta  ròba  può  stare  in  una  cas- 

setta. Una  cassettata  di  'palanche,  di  spazzatura. 
CASSETTINA,  s.f.  dim.  di  Cassetta,  ia  casseiitH»  per 

i  2iiédi.  La  cassettina  del  tavolino. 
CASSETTINO,  s.m.  dim.  dì  Cassetto.  Il  cassettino  dei 

fògli.  §  T.  calz.  I  canti  del  bischetto  chiusi  da  un  re- 
goletto. §  T.  stamp.  Gli  scompartimenti  della  cassa  dove 

sta  il  caràttere.  Il  cassettino  del  T  é  vuoto. 
CASSETTO,  s.m.  Cassetta  piccola,  per  lo  più  quella 

dei  tavolini.  Chiudi  i  fògli  nel  tuo  cassetto. 
CASSETTONCINO,  s.m.  dim.  di  Cassettone.  Un  cas- 

settoncino  di  noce  col  marmo. 
CASSETTONE,  s.m.  Mòbile  da  càmera  di  legno  spesso 

col  piano  di  marmo  o  dello  stesso  legname  fornito  di 
divèrse  cassette  per  biancheria  e  altri  oggetti  per  lo 

più  di  vestiàrio.  I  calzoni  son  nel  cassettone.  Nel  cas- 
settone ci  tiene  le  giòie,  i  denari.  ?  pi.  T.  archi.  Or- 

namenti delle  vòlte  o  soffitti  delle  stanze.  Anche  For- 
mèlle e  Lacunari. 

CASSETT.\CCIA,  s.f.  Strumento  fatto  a  cassetta  che 

percotèndolo  faceva  strèpito  :  1'  uSavano  nel  carnevale 

(Cr.). 
CASSETTATO,  s.m.  Maèstro  di  far  cassette  (Cr.).  §  Chi 

va  con  cassetta  a  chièder  lemòSina  per  uSi  pietosi  (T.). 
CASSETTATORE,  s.m.  Accattino  delle  chièSe. 
CASSETTINA,  s.f.  Cassettina  del  calamaio.  Il  cala- 

maio (Sassett.  Lètt.  T.). 
CASSETTONE,  s.m.  accr.  di  Cassetta. 

CÌiSSIA,  s.f.  Sòrta  d'erba  gradita  alle  api  (Cresc.  Cr.). 
CASSLVRE  e  der.  tr.  T.  pist.  Cassare,  Cancellare  (P.). 

CASSiCCIO,  s.m.  Gròsso  com'un  cassiccio  da  molino 
(Cap.  Gh.). 

C.VSSIDE,  s.f.  Elmo,  Celata  (Bocc.  TeS.  Nann.  Gh.). 
CASSIL.VGGINE ,  s.f.  Èrba  detta  Dènte  cavallino 

(Cresc.  Cr.). 
CASSILÌGNEA,  s.f.  Càssia  lìgnea  (Aldobr.  T.). 
CASSINE,  s.f.  T.  bot.  Àlbero  americ.  ILex  cassine  (F.). 
CASSINIANA,  s.f.  T.  mat.  Curva  immaginata  da  G. 

Dom.  Cassini  per  rappreSentare  le  òrbite  dei  pianeti  (T.). 
CASSINO,  s.m.  Cascina,  Forma  del  càcio  (Targ.  Gh.). 

§  Rè.sta  della  spiga  (T.).  ̂   Assicèlla  di  fàggio  (Targ. 
§  Assi  che  i  contadini  rizzano  sul  piano  del  carro,  per 
ridurlo  a  cassa  (T.).  §  Cassino  di  lana.  Borra  di  lana  (Gh.). 

CASSIO,  s.m.  Un  bèi  color  di  pórpora  pregiato  per  la 
bellezza  che  dà  al  vetro  o  allo  Smalto  (L.). 

CASSIOPÈA  e  CASSIOPEIA,  s.f.  Costellazione  deU'e- 
misfèro  settentrionale  (Gal.  Tass.  Alam.  T.  Gh.). 
CASSO,  s.m.  La  parte  concava  del   còrpo   circondata 

'  dalle  costole.  Busto  (D.  G.  Vegèz.   Burch.).  §   Apertura 
delle  vèsti  sul  petto  (Cit.  T.).  §  Casso  della  lorica. 
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CÀSSIA,  s.f.  Pianta  leguminosa  di  molte  spècie,  al- 
cune adoprate  in  medicina.  Càssia  fìstula,  sènna,  sel- 

vàtica. Polpa,  Decòtto  di  càssia.  Càssia  lignea,  aro- 
màtica, garofanata.  Essènza  di  càssia.  %  Dare,  Avere 

l'èrba  càssia.  Licenziare,  Mandar  via,  Èsser  mandato  via. 
CASSIÈRA  e  CASSIÈRE,  s.f.  e  m.  Chi  tiene  la  cassa 

e  tiene  un'amministrazione  pùbblica,  o  privata.  §  Scherz. 
In  una  società  d' amici  quello  che  spènde  per  tutti,  e 
pòi  fa  il  conto  per  ognuno.  Tu  sarai  il  nòstro  cassière, 
tu  il  sottocassière.  §  Il  mia  cassière  non  vuole.  Dice 
chi  non  à  denari  per  far  una  spesa. 
CASSINÈNSE  e  più  coni.  CASSINESE,  agg.  sost.  Del- 

l' órdine  dei  religiosi  di  Monte  Cassino  fondato  da  San Benedetto. 

CASSINO,  s.m.  Meno  che  Cassina.  Carretto  a  mano 

copèrto  usato  dagli  spazzaturai  per  portar  via  la  spaz- 
zatura. §  Quello  dell'  acchiappacani.  Òggi  nel  cassino 

non  ci  à  un  cane.  §  Cassino  del  carro.  Il  piano  su  cui 
si  mette  la  càrica. 
CASSON.ÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cassone. 
CASSONCÈLLO  e  CASSONCINO,  s.m.  dim.  di  Cassone. 
CASSONE,  s.m.  Cassa  molto  grande  e  propriamente, 

Quella  da  rimétterci  biade,  farina,  e  sìm.,  Di  una  dònna 
grossona.  È  un  cassone.  Pare  un  cassone  da  biada. 
§  T.  ìdr.  Cassa  per  trasportare  sassi,  ghiaia  o  altro.  § 
Carro  di  legno  copèrto  a  quattro  ruòte  per  trasportare 
attrezzi  da  guèrra,  munizioni.  §  Ròba  del  cassone.  Ròba 

vècchia,  che  si  móstra  all'  occorrenza.  §  Prèdiche  del 
cassone.  Lezioni  del  cassone.  Dojjinali,  Che  uno  piglia 
dal  cassone  comune  (come  i  frati  nel  cassone  del  con- 

vènto), e  le  ripète  a  pappagallo.  Non  com. 
CÀSSULA,  s.f.  T.  bot.  V.  Capscla. 
CASTA,  s.f.  non  pop.  Istituto  polìtico  o  religioso  o 

Órdine  politico  religioso  in  cui  è  diviSa  una  cittadi- 
nanza. Le  ca.'ìte  dell'  ìndia,  dell'  Egitto.  Casta  sacer- 
dotale. Ognuno  nella  sua  casta.  §  Per  est.  Classe  di 

persone  che  gode  di  cèrti  diritti.  La  casta  della  no- 
biltà. 
CASTAGNA,  s.f.  Frutto  del  castagno.  Una  spècie  di 

castagne  gròsse  si  chiamano  Marroni.  Il  rìccio,  il 
gùscio,  0  la  bùccia,  la  pellicina  o  sansa  o  camicia 
della  castagna.  Castagne  domèstiche,  selvàtiche,  pic- 

cole ,  gròsse  ,  bèlle ,  fresche  .  secche  (quelle  seccate  in 

caniccio),  vizze,  vinche,  còtte  (quelle  seccate  e  pòi  còtte) monde,  castrate,  pelate  (quelle  còtte  fresche  ma  senza 
guscio),  arròsto  (comun.  Bruciate),  a  lesso  (comun.  Bal- 

lotte). Farina  di  castagne  o  dolce.  §  Abbacchiar  le  ca- 
stagne. Raccattare  o  Raccòglier  le  castagtie.  La  rac- 

còlta delle  castagne.  Le  castagne  cascan  da  sé  quando 
san  fatte.  Le  castagne  rìdono  nei  ricci  apèrti.  Diric- 
ciare.  Sgusciare,  Sbucciare,  Mondare,  Castrare ,  Co- 
cere.  Seccare  le  castagne.  %  Castagìie  di  ricciaia.  Quelle 
che  si  fanno  maturare  ammassate  nei  ricci.  §  Castagna 
d' India.  Il  frutto  del  Castagno  d'India.  §  Prov.  La castagna  di  fuori  è  bèlla,  e  di  dentro  à  la  magagna. 
Parlando  di  gènte  falsa ,  d' ipòcriti.  §  Non  vale  una 
castagna.  Di  còsa  di  pòco  valore.  Più  com.  Un  fico.  § 
Non  m'è  riìnasto  lona  castagna.  Nulla.  §  Cavar  la  ca- stagna colla  zampa  o  collo  zampino  del  gatto.  Ado- 
pràr  altri  in  qualche  azione  pericolosa,  a  nòstro  pro- fitto. §  La  castagna  pia,  o  à  il  piòlo,  inette. 
CASTAONÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Castagna,  Castagnacce infunghite. 
CASTAGNACCIAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  castagnacci. 
CASTAGNACCIO,  s.m.  Spècie  di  torta  di  farina  di  ca- 

stagne impastata  con  acqua  e  mescolatovi  per  lo  più 
màndorle,  pinòcchi,  noci,  gibibbo.  Anche  Migliàccio. CASTAGNETO,  s.m.  Bòsco  di  castagni. 
CASTAGNETTA,  s.f.  vezz.  di  Castagna.  §  pi.  Più  com. 

Nacchere.  §  Bàttere  le  castagnette.  Dei  cavalli  che  si 
ripìglian  co'  piedi. 
CASTAGNINO,  s.m.  Giòco  con  castagne  sìm.  al  nocino. 
CASTAGNO,  s.m.  Pianta  delle  Cupolìfere.  Castanea. 

Bòsco  di  castagni.  Più  com.  Selva.  Castagni  selvàtici 
e  domèstici,  carpinesi,  marroni.  §  Il  legno  del  casta- 

gno. Carbone  di  castagno.  Tavolino,  Armàdio  di  ca- 
stagno. §  Castagno  d'india  (Aesculus  hyppocasta- 

num).  Anche  Marroni  d'india.  %  Color  castagno  e  Ca- 
stagno. Simile  a  quello  della  castagna  fresca.  §  Capelli 

castagni.  Giovinòtti  biondi ,  castagni.  §  Del  mantèllo 
de'  cavalli  più  com.  Baio. 
CASTAGNÒLA,  s.f.  Pallòttola  di  carta  legata  stretta, 

pièna  di  pólvere  pirica. 
CASTAGNÒLO,  s.m.  Castagno  gióvane  o  pìccolo. 
CASTAGNÙCCIA,  s.f.  dispr.  di  Castagna.  Quattro  ca- 

stagìiucce  in  un  paiòlo. 

Quella  parte  della  lorica  che  copriva  il  busto  (T.).  § 
Cassero,  Fortezza  (Pucc.  T.). 

CASSO,  agg.  Vano(Petr.  Varch.  Gas.  Cr.).  §  Casso  di  vita. 

Ucciso.  §  Casso  d'anima.  Mòrto  (Adim.  T.).  §  Cancel- 
lato (D.  T.).  §  Vano ,  Inùtile  (Serm.  S.  Ag.  Cr.  Dittam. 

Cr.).  §  Senz'  effètto  (A.  T.).  §  Senza  valore  (Liv.  T.). 
Spènto  (D.  Cr.).  §  D'  argomento.  Falso  (D.).  §  Distrutto 
(D.  T.).  l  Èsser  casso  [licenziato]  (Vit.  Imp.  rom.  T.).  § 
Deluso  (Pucc.  T.).  §  Avvilito  (Pucc.  T.).  §  Abbandonato 
<Fr.  Gir.  T.).  §  Di  tèmpo,  Antico  (Dittam.  T.).  §  avverb. 
In  casso.  Inutilmente  (Om.  S.  Giov.  T.). 
CASSOLA,  s.f.  T.  chìm.  Spècie  di  scodèlla  di  plàtino, 

argènto  o  sim.  che  serve  a  evaporazioni  o  sìm.  (T.).  § 
Cassola  a  becco.  Per  scolare  i  liquidi  (T.). 
CASSONE,  s.m.  Andare  al  cassone.  Morire  (Gh.).  § 

Mandare  al  cassone.  Ammazzare  (Cr.).  §  Il  cassone 
g rande,  schevz.  Quando  la  ròba  è  buttata  per  tèrra  (T.). 
CASSONETTO,  s.m.  Cassoncèllo  (Cellin.  Cr.).  USàb. 
CASSUTA,  s.f.  T.  bot.  V.  Cùscuta    Cr  ̂ 
CAST.A,  s.f.  Castità  (P.ig.). 
CASTÀGLIO,  agg.  Castàlio  (RòS.  T.). 
CASTAGNA,  s.f.  Varietà  di  castagne.  §  T.  mont.  pist. 

Castagne  cardaresi,2Mstinesi,  salvàtiche,  domèstiche 

(P.).  §  Castagne  sotterrate.  Quelle  che  restano  per  un'ac- 
quata sotto  la  tèrra  (P.).  §  Castagne  sorrenate  [sot- 

terrate] (T.).  %  Castagno  (Alam.  Cr.).  §  Fare  le  castagne. 
Mòdo  equìvoco  (Galat.  FiSèr.  Cr.).  §  Fare  schioccare  il 
pòllice  e  r  indice  (Bonarr.  Cr.).  §  Castagnòle,  Fòchi  di 
artifizio.  §  A  scòrga  di  castagna.  Del  color  castagno 
(Tasson.  T.).  §  Castagna.  T.  mar.  Scontro  di  metallo  o 

di  legno  destinato  a  opporsi  al  mòto  rotatòrio  dell'ar- 

gano 0  del  mulinèllo  (T.).  |  Castagna  di  tèrra.  T.  bot. 
Bnnium  bulbocastanum  (T.).  §  Altre  varietà  di  nomi: 
Mugliane,  mogliane,  giuggiolane,  rastelline,  brescia- 
nine,  bragangine,  focette,  pinacchione,  nerine.  mon- 

tanine, bòcce,  trojate,  dalgranesi,  degnàmiche,  carda- 
sptere ,  ecc.  (Palm.).  §  Castagne  acquàtiche.  I  frutti 
della  Trapa  naians,  pianta  che  fa  nei  fossati  (Palm.). 
§  Castagne  colatie  o  di  Casco,  quelle  che  cascan  da  sé 
quando  son  fatte.  Anche  fogliamole  (Palm.). 
CASTAGNAIO,  s.m.  Chi  à  cura  d'un  castagneto  (Rig.). 
CASTAGNATO,  s.m.  Castagneto  (Band.  ant.  T.). 
CASTAGNATURA,s.f. Laraccòlta delle castagne(Pàlm  ) 
CASTAGNETTE,  s.f.  pi.  T.  muS.  Sòrta  di  cèmbalo  sim. 

alle  nàcchere  (Ross.  T.). 
CASTAGNÌCCIO,  agg.  Di  colore  sìm.  al  castagno  (T.). 
CASTAGNINO ,  agg.  Cosi  una  vòlta  dai  tintori  quel 

colore  che  ora  è  detto  legno  (Palm.). 

CASTAGNO,  s.m.  Nella  mont.  pist.  c'è  il  Castagno 
pastinese,  cardarese  [carpinese],  gròssolo,  róssola,  sil- 

vano, salvàtico,  niujano,  San  Martino,  nerattino,  mar- 
rone, fròniolo.  §  Castagno  ballotto,  brandigliano  (T.). 

Brandigliano  forse  da  Brandèglio,  òggi  Cirèglio  (?.). 
CASTAGNÒLA,  agg.  Castagnina  (Palm.). 
CASTAGNOLETA,  s.f.  Palina  (Rig  ).  |  Bòsco  di  casta- 

gnòli per  far  pali  (Palm.). 
CASTAGNÒLO,  agg.  Simile  a  castagna.  Del  color  della 

castagna  (T.).  §  s.m.  Legnetto  di  castagno  (B.  T.).  §  agg. 
e  sost.  D'una  sòrta  di  fico  (Sacch.  Belline.  Cr.). 
CASTAGNONE  ,  s.m.  Castagna  gròssa  (Rig.).  §  Uomo 

alto  gròsso  e  gòffo  (T.). 
CASTAGNUZ/A,  s.f.  Castagnùccia   (Sacch  T.). 

JSòco  Dizionàrio  Italiano. 
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CASTALDA,  s.f.  T.  stùr.  La  móglie  del  castaido. 
CASTALDO,  s.in.  T.  stòr.  Prima,  Maggiordòmo  del  re, 

pòi  Luogotenènte  del  duca.  §  Ministro  della  giustizia 
nelle  campagne. 
CASTAMENTE,  avv.  Con  castità.  Vivere  castamente. 
CASTELLÀCCIO,  s.ra.  spreg.  di  Castèllo.  §  Castèllo  in 

rovina.  §  Vja,  del  Castellacelo.  È  una  strada  di  Firenze. 
CASTELLA:NA  ,  s.f.  T.  stòr.  La  móglie  del  castellano. 
CASTELLANFA,  s.f.  Ufìzio  di  castellano. 
CASTELLANO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  aveva  il  govèrno  o 

comando  militare  d'un  castèllo. 
CASTELLANO ,  agg.  non  com.  Di  castèllo  o  Del  ca- 

stèllo, Appartenènte  a  castèllo  o  al  castèllo.  La  chièfa 
castellana. 

CASTELLETTO,  dim.  di  Castèllo.  §  Libro  tenuto  dalle 
banche  di  crédito,  sul  quale  scrìvono  il  nome  di  quelli 
a  cui  la  banca  fa  fido  e  la  somma  che  gli  pòsson  fi- 

dare. Èssere,  Méttere,  Ammettere  al  castelletto.  À  un 

bèi  castelletto.  §  Registro  de'  lòtti  dove  son  registrate 
in  prospètto  le  somme  giocate  e  le  vincite  presunte. 
CASTELLINA,  s.f.  Mùcchio  di  tre  noci  o  nòccioli.  Più 

com.  Cappa.  §  Mùcchio  di  libri,  di  piatti,  ecc. 
CASTÈLLO,  s.m.  (pi.  Castèlli,  e  meno  com.  Castellai. 

Pìccolo  paeSe  con  mura.  Le  castella  del  Cufentino.  Tanti 
che  èran  castèlli,  òggi  anno  ilnome  di  castèllo  e  son 
città  0  paefi.  Il  castèllo  di  Cirèglio.  Città  di  Castèllo.  % 

Vasto  edifìzio  a  uSo  abitazione,  con  avanzi  d'antiche  for- 
tificazioni, torri,  mura,  ecc.  I  castèlli  niedioevali,  feu- 

dali. Il  castèllo  di  Don  Rodrigo.  Il  castèllo  del  ba- 
rone Ricàsoli.  Il  castèllo  di  Treggo.  §  È,  Pare  un 

castèllo.  Di  vasto  edifìzio.  §  Tre  fratèlli,  tre  castèlli. 
Di  persone  in  discòrdia.  §  T.  stòr.  Màcchina  da  guèrra. 
Torre  mòbile  di  legno.  ?  Pèzzi  ritti ,  per  lo  più  di  le- 

gname, con  divèrsi  piani,  per  tenerci  ròba,  alzar  pesi, 
trasportarli,  far  da  ponte,  ecc.  E  in  generale  Ossatura 
di  màcchina  più  o  meno  complicata  o  Paite  di  màc- 

china. Il  castèllo  de'  bachi  da  seta.  %  T.  mar.  Castèllo 
di  póppa,  0  Cassero.  Castèllo  di  prua.  Le  parti  più 
elevate  del  ponte.  §  T.  idr.  Serbatoio  elevato  per  de- 

positarci l'acqua.  §  T.  orol.  Il  complèsso  de'  meccanismi 
dell'oriolo,  g  Castèllo  del  lampione.  Tutta  1'  armatura 
intèrna  che  sostiene  il  lume  proj)riamente  detto.  |  Ca- 

CASTALDÈLLA,  sf.  T.  mar.  Vascèlletto  veloce  (T.). 
CASTALDERLi,  s.f.  Fattoria  (Fr.  Gìord.  Cr.). 
CASIALDLi,  s.f.  Ufìzio  e  Abitazione  del  castaido  (T.). 
CASTALDIOXE ,  s.m.  Castaldo,  e  per  lo  più  di  gran 

signori  (Cr.'i. CASTALDIIJE,  tr.  Custodire  da  buon  castaido. 

CASTALDO,  s.m.  Chi  guida  le  salmerie  de'  muli  (Sacch. 
Cr.).  §  Messaggière  (SS.  PP.  Pucc.  T.)  §  Eunuco  (Bìbb.  T.  ). 

I  Fattore  (B.  Bèmb.  Cr.).  §  Amministratore  (T.).  Guar- 
diano (Cr.). 

CASI'ÀLIA,  s.f.  Acqua,  Fonte  di  Castàlia.  L'ispira- 
zione poètica  (T.V 

CASTÀLIDE,  agg.  fem.  Lo  stesso  che  Castàlia. 
CASTÀLIO,  agg.  Di  Castàlia  (Ov.  Fag.  T.). 
CASTAMENTE,  avv.  Scrìvere  casfamewie  [puramente] 

in  Ungila  latina  (Gèli.  T.). 
CASTELLAME.  s.m.  Torre  di  legno  da  guerra  sopra  ele- 

fanti (Aquil.  T.).  |pl.  Castèlli  (G.  Giùd.  se  non  è  err.  T.). 
CASTELLANA  ,  s.f.  Abitatrice  di   castèlli  (Sacch.  Cr.). 
CASTELL.4.NERIA  ,  s.f.  Castellania  (Cròn.  Veli.  Sacch. 

G.  V.  Borghin.  Cr.). 
CASTELLANO,  agg.  Sìm.  a  Castèllo  (M.  V.  Nov.  Sen. 

Cr.).  ̂   Di  rùderi  di  castèllo  (Còcch.  T.).  §  flg.  Munici- 
pale (Dav.  Cr.). 

CASTELLANO,  s.m.  Signore  di  molti  castèlli  o  di  gran 
paese  (G.  V.  Cr.).  §  Abitatór  di  castèlli  (Sacc.  Nov.  Cr.). 
CASTELLARE,  intr.  Accamparsi  (Bìbb.  Gh.). 
CASTELLARE,  s.m.  Castèllo  antico  (M.  V.  T.)  in  rovina. 
CASTELLATA  ,  s.f  Sòrta  di  càrica  e  miSura  di  vino 

simile  a  una  botte  (Z.anòt.  T.). 
CASTELLATO ,  agg.  Fornito  di  castèllo  e  castèlli. 

Detto  di  nave. 

stello  de'  btcrattini  o  da  burattini.  V.  Bltr.\ttino.  f 
D'un  edifìzio  meschino.  Pare  un  castèllo  di  burattini. 
§  Castelli  in  ària.  V.  Ària.  §  Far  castèlli  in  ària ,  o 
Far  castèlli.  Anche  Far  giudizi  e  congetture  infondate. 
§  Scherz.  non  com.  Metter  in  castèllo.  Mangiare.  Vò  a 
metter  in  castèllo,  pòi  si  jiarte.  Anche  In  capanna. 
V.  Cap.\nna. 

CASTELLÒTTO,  s.m.  Castèllo  di  qualche  grandezza 
0  im])ortanza. 
CASTELLUCei.iCCIO,  s.m.  pegg.  di  Castellùccio. 
CASTELLÙCCIO,  s.ra.  vilif.  di  Castèllo.  §  Far  castel- 

lucci  in  ària.  Far  castèlli,  V.  CASTÈr.i.o. 
CASTIGAMATTL  V.  Gastigamatti. 

CASTIGARE  e  der.  V.  Gastigare.  §  p.  pass.  Castigato. 
CASTIGAT.4lMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  castigato. 

Scrivere  castigatamente.  §  E  superi.  Parlare  castiga- tissimamente. 

CASTIGVTEZZA,  s.f.  astr.  di  Castigato,  agg. 
CASTIGATO,  e  non  GASTIG.ITO,  agg.  Di  lingua, Cor- 

rètto,  senz'errori.  |  Di  costumi  sevèri,  senza  che  ci  sia. 
nulla  da  riprèndere.  §  Di  libri,  scritture.  Verecondi. 
CASTIGO,  s.m.  V.  Castigo. 

CASTIMÒNIA,  s.f.  Abitùdine  di  castità,  Sente  d'affet- 
tazione e  d'ipocrisia. 

CASTIT.À,  s.f.  astr.  di  Casto,  pòco  pop.  Castità  d'una 
spòfa.  Castità  couiìigale.  Dònna  di  rara  castità.  Te- 
fòro  di  castit'ì.  La  dòte  della  castità.  Parlare,  Scri- 

vere con  castità.  Vivere  in  castità.  Conservare ,  Cu- 

stodire la  castità.  La  castità  de' pensièri ,  delle  im- 
màgini. Pòchi  scrittori  eguaglian  Virgilio  nella  ca- 

stità delle  immàgini.  §  T.  teol.  Voto  di  castità.  Voto 
religioso  di  celibato  perpètuo. 
CASTO,  agg.  pòco  pop.  Di  chi  per  sua  disposizione  si 

tiene  lontano  dai  piaceri  del  sènso  o  anche  solo  da 

quegl'illéciti.  Vérgine,  móglie  casta.  Védova  casta.  La- 
casta  Siifanna  (questo  è  anche  pop.).  §  Mantenersi., 
Serbarsi  casta,  casti.  §  Casti  pensièri.  Immàgini  ca- 

ste, affètti  casti.  Vita  casta.  Casti  costumi.  Casto  di 
costumi.  Casti  piaceri.  Casti  discorsi ,  letture ,  pit- 

ture ,  pàgine ,  novèlle  ,  poefia  ,  vèrsi ,  spettàcoli.  Fra 
pòchi  e  casti  amici.  §  Caste  orécchie.  Che  non  son 
abituate,  né  si  pòsson   abituare  a  espressioni   triviali, 

CASTELLA/ZO,  s.m.  Castellàccio  (Beai.  Frane.  T.). 
CASTELLETTA,  s.f.  Castelletto  (G.  V.  Cr.). 
CASTELLETTO  (pi.  Castelletto).  §  In  a.  e  m.  é  il  nome 

di  vàrie  sòrta  di  strumenti. 
CASTELLINA,  s.f.  Castelletto  (Castigl.  T.). 
CASTELLINA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Castellina  di  necci. 

Una  testata,  una  catasta  (Palm.). 
CASTÈLLO,  s.m.  Prov.  Guardati  dai  monti,  dai  ca- 

stèlli e  dai  conti  (T.).  Buon  castèllo  guarda  chi  il  suo 
còrpo  guarda  (T.).  §  La  gènte  del  castèllo  (Varch.  T.). 
§  Castèlli  in  ària!  esclam.  (Gozz.  T.).  §  Castelli  di 

fìbbie,  d'aghi,  ecc.  Assortimento,  Una  data  quantità: 
dojjìna,  gròssa,  ecc.  (F.).  §  T.  agr.  Un  cèrto  nùmero  di 

gabbie  messe  una  sopra  l'alti'a  sotto  la  vite  dello  stret- 
toio (Palm.)._  §  Al  pi.  anche  Castèlle  (Pule.  Burch.  Nann.). 

CASTELLÒTTO,  s.ra.  T.  mont.  pist.  Un  abitante  d'un 
castèllo.  È  un  di  quei  castellòtti  che  rugano  sèmpre  (P.). 
CASTELLÙCCIO,  s.m.  Dispènsa  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  T. 

arim.  Nome  d'un'antica  moltiiilicazione  (T.). 
CASTELLUZZO,  s.m.  Castellùccio  (Lasc.  T.).  USàb. 
CASTELVETRARE,  tr.  Criticare  a  uSo  Castelvetro  (Car. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Casxelvetrato  (id.l. 
CASTELVETREGGIARE.  V.  Castbi.vetr.^re  (Varch.). 
CASTELVETRESCO,  agg.  Dal  Castelvetro  (Car.  T.) 
CASTELVÉTRICO,  agg.  Del  Castelvetro  (Car.  T.). 
CASTERIA,  s.f  T.  arche.  Ripostìglio  dei  rèmi  e  altri 

attrezzi  navali  (T.). 
CASTIGARE,  tr.  Gastigare  (Guitt.  Om.  S.  Gr.  T.). 

Vive  nel  volgo  e  nel  cont.  tose.  (P.). 
CASTICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Casto  (T.). 
CASTIGAMENTO ,  s.m.  11  gastigare,  Gastigo  (Burch. 

S.  Gr.  CéS.  T.). 
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disgustose,  siiiulovate.  §  Più  spesso  ivon.  Le  caste  orér- 
cliie  della  signora  N.  si  scandali zéano  di  tali  immo- 
ralità.  %  letter.  Vi/o,  Mani  caste.  Più  cniii.  (Hi  òcchi 
casti.  Casta  la  mente,  g  letter.  Casto  letto  .  tàlamo. 
Casta  luce.  Casto  vitto.  §  Di  stile.  Più  com.  Castigato. 

§  Irón.  Èssere,  Fare  la  casta  SuJ'anna.  Atteggiarsi  a 
dònna  di  molta  severità  d'affètti,  di  costumi. 

CAS'l'ONE,  s.m.  Quella  parte  degli  anelli  dove  è  inca- 
strata la  gèmma. 

C.lSTORE,  s.m.  T.  astr.  Castore  e  Polluce.  Costella- 
zione dei  gemèlli. 

CASTÒRO,  s.m.  fiammifero  anfibio.  Castor  fiher.  Ca- 
stòro grasso,  secco.  §  Panno,  Cappèllo,  Guanti  di  ca- 
stòro.Futti  col  pelo  0  colla  pèlle  del  castòro.  Sottocéste 

di  castòro.  Un  bèi  castòro  per  un  sopràbito. 
C.iSTR.lCANI,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  castrare  1 

cani  e  altri  animali.  §  Coltellùccio  di  cattivo  tàglio. 
CASTRAPÓRCI,  s.m.  indecl.  spreg.  Cattivo  chirurgo. 

§  Coltèllo  di  cattivo  tàglio. 
CASTRAPULCI,  s.m.  indecl.  non  com.  Coltellùccio  di 

pòca  lama  o  di  cattivo  tàglio. 

CASTRARE  ,  tr.  Levare  all'  animale  parte  degli  òr- 
gani della  generazione,  per  cui  è  incapace  a  riprodurre 

la  spècie.  Castrare  un  cane,  un  cavallo,  un  man-£0. 
Dei  TiìoWì.  Accapponare.  §  Castrare  le  castagne,  i  mar- 

roni. Intaccarli  perchè  non  scoppino  ,  volendone  far 
bruciate.  §  fig.  Castrare  un  libro, uno  Sfc/^to.  Tagliarne 
i  passi  dove  ci  sono  sentimenti  virili ,  arditi ,  che  ur- 

tano. Una  vòlta  la  censura  aveva  l'ufficio  di  castrare 
le  poefie ,  la  stòria.  %  Scherz.  d' altre  còse.  Anno  ca- 

strato tutte  queste  montagne  delle  ìncglio  còse  che 
avevano.  I  projmetari  con  tutte  queste  impofizioni 
soìi  castrati  bène  e  non  male.  Un  di  questi  giorni  si 
castrerà  V  àrnie ,  e  gli  si  leverà  il  miele.  §  p.  pass,  e 
agg.  Castrato.  Cavallo  castrato.  Stòrie  castrate  a 

ìifuvi  Delfìni.  §  Il  volgo  dice  Ti  castro!  scherz.  A'bimbi 
malestrosi,  ma  è  un  avanzo  di  cattivi  tèmpi. 

CASTRATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Castrato,  iròn.  Di  gio- 
vinétto Sbarbato  e  effeminato. 

CASTRATO,  s.m.  Castrone  mòrto.  Carne  di  costolette 

di  castrato.  Non  mi  ̂ «'«ce  il  castrato,  %  scherz.  Mù- 
sico. Così  gli  chiamavano  quando  gli  facevano  eunuchi. 

CASTIGATÒRIA,  s.f.  Castigo  (Lasc.  T.).  Vive  nelle 
mont.  pist.  Gli  é  tocca  tma  castigatòria!...  (?.). 
CASTIGAZIONE,  s.f.  Pena  (Guitt.  fiele.  Om.  S.  G.  Bìb. 

Cr.  T.).  §   Emendazione  (Bèmb.  T.  Gh.). 

CASTIGLIANO,  s.m.  Moneta  d'oro  spagnòla  (Borgh.  T.). 
CASTIGLIONE,  s.m.  Castelletto  (Fièr.  Cr.). 
C.V.STIMONIALE,  agg.  Di  castimònia  (Pallàd.  T.). 
CASTINA,  s.f.  Fendènte  calcàreo  che  aiuta  nel  forno 

lo  squagliamento  del  minerale  (Spet.  Nat.  T.). 
CASTIN.V,  s.f.  Alcalòide,  sostanzacristallinaamara  (L.). 
CASTITÀ,  s.f.  Guardare  la  castità  (Diàl.  S.  Gr.  T.). 
CASTITADE  e  CASTITATE,  s.f.  Castità. 
CASTO,  s.m.  Agnocasto,  V.  (F.). 
CASTÒRCIIIA,  s.f.  T.  gool.  V.  GÀSTRICA  (T.). 
CASTORE,  s.m.  V.  Castòro  (T.). 
C.VSTORE,  n.  pr.  T.  mar.  Castore  e  Polluce.  Sòrta  di 

metèora,  o  Fòco  di  Sant'Elmo  (T.  L.}.  §  T.  min.  Peta- 
lite  (L.).  §  pi.  Castori.  L'un  de'  Castori  (Bellòt.  T.). 
C.VSTÒREO  e  CASTÒRIO,  s.m.  T.  farm.  Prodotto  della 

secrezione  di  due  glàndule  del  castòro  (Aldobr.  Din. 
Din.  March.  T.  L.). 
CASTORINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  particolare  del 

castòreo  (T.  L.). 
CASTÒRO,  s.m.  Castòreo  (Rig.). 
CASTRACANE,  s.m.  T.  bot.  Scorzonera  humilis  (L.  T.). 
CASTRAMENTAZIONE,  s.f  V.  Castrametazionic  (T.). 
CASTRAMET AZIONE,  s  f .  Arte  di  piantare  e  disporre 

i  campi  da  guèrra.  Accampamento,  L'azione  del  porre  in 
campo  (Gal.  Tasson.  T.). 
CASTRAPORCÉLLI,  S.m.  ind.  Castrapórci  (Cant.  Carn. 

Cr.). 
CASTRAPÓRCI,  s.m.  Norcino  (T.). 

CAS'l'RATOIO,  s.m.  Strumento  per  castrare  animali CASTRATORE,  s.m.  Chi  castra. 

CASTRATURA,  s.f.  L'operazione  del  castrare.  Cinque lire  di  castratura. 

CASTRÌiSsE,  agg.  T.  milit.  e  letter.  Del  campo.  Che  si 
fa  0  si  acquista  in  guèrra.  §  T.  leg.  Pecìilio  castrènse  e 

quafi  castrènse.  I  guadagni  d'im  figlio  di  famìglia  nella 
milìzia  e  nelle  professioni  liberali.  §  T.  arche.  Corona  ca- 

strènse. Quella  che  toccava  a'soldati  clie  avevan  per  i  pri- 
mi forzato  e  preso  un  campo  nemico.  §  T.  mèd.  Di  quelle 

malattie  maligne  che  si  acquistano  stando  in  campo  e  che 
specialmente  si  propagano  negli  alloggiamenti  militari. 
CASTRINO,  s.m.  Coltellino  dei  bruciatai  leggermente 

falcato  per  castrare  i  marroni.  §  spreg.  Coltellùccio. 
CASTRONA,  s.f.  di  Castrone,  fig. 
CASTRON.ICCIO,  s.m.  pegg.  di  Castrone. 

CASTRON.'lGGINE,  s.f.  Balordàggine,  Stupidità.  Edi una  castronàggine  ùnica. 
CASTRONCÈLLO,  -.m.  dim.  di  Castrone. 
CASTRONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Castrone. 

CASTRONE,  s.m.  L'agnèllo  o  il  puledro  castrato.  Un 
bèi  castrone.^  fiwL  Minchione,  Balordo.  §  Provèrbi:  Ala 
di  cappone,  schièna  di  castrone,  è  lon  gran  bòn  boccone. 
Se  volasse  il  castrone  sarebbe  mèglio  del  cappone,  i 
Non  com.  Chi  si  parte  dal  castrone  si  piarle  dalla  ra- 

gione. 
CASTRONERIA ,  s.f.  Azione  o  Discorso  di  castrone, 

stolido.  Se  tu  badi  alle  sue  castronerìe,  tu  in  che  ba- 
dare !  Fa.  Dice,  Commette  castronerie. 

CASUALE,  agg.  Che  si  fa,  o  Che  avviene  per  cafo. 
Incontro.  Guadagno  cafuale.l  Omicìdio  ca Jucci  e.  Com- 

messo senz'intenzione,  a  caSo.  §  Non  pop.  Emolumenti 
cafnali.  Incèrti.  §  Cafualì.  Fondi  di  spese  impreviste. 
CASUAL1T.\,  s.f.  astr.  di  CaSuale.  g  I  caSi  stessi.  Am- 

metti tutte  le  cafualità,  le  còse  non  vanno  bène. 

CASUALMENTE,  avv.  A  caSo,  Per  caSo.  L'ò  visto  ca- 
fualmente. 

CASÙCOLA,  s.f.  dim.  dispr.  di  Casa.  Le  casùcole  dei 
sobborghi. 
CASÙPOLA,  s.f.  Casa  pìccola  e  da  pòvera  gènte. 
CASUS  BÈLLI.  Fare  un  cafus  bèlli.  Far  un  gran 

rumore  per  una  còsa  da  nulla,  un  affàr  di  Stato. 

CASTRARE.  Ca.stra  questa!  esci.  To'!  (Varch.  Cr.).  § 
Castrare  i  lìqjpoli.  Levare  i  gètti  supèrflui  (Palm.). 
CASTRATÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Castrato  (Meng.  Cr.). 
CASTRATINA,  s.f.  Carne  di  castrato  salata  (T.). 

CASTRAZIONE,  s.f.  Operazione  per  fare  stèrili  gli  ani- 
mali (Colum.  T.).  Uiàb.  §  Mutilazione  (VaS.  T.).  §  Pri- 

vazione degli  òrgani  sessuali  delle  piante  (T.). 
CASTRÈNSE,  agg.  Cappellano  castrense  [militare] 

(T.).  §  pi.  s.m.  Gli  uliziali  del  palazzo  de'  CéSari  (T.). 
CÀSTRICA,  sf  T.  jool.  Vérlia  (Olin.  T.). 
CASTRIMAGIA,  s.f.  Voracità,  Gran  fame(Òtt.Comm.  T.). 
CASTRINO,  s.m.  Capretto  castrato  (Lastr.  Gh.). 
CASTRINO,  s.m.  Stabbiòlo,  Stallùccio  (Palm.). 
CASTRO  e  CASTRÙCCIO,  s.m.  Stallùccio  (Palm.). 

CASTRO,  s.m.  Castèllo  (Dittam.  Cr.).  §  È  nome  d'al- 
cuni paesi  (T.).  §  Ripostìglio.  T.  sen.  V.  Castrùccio. 

CASTRONE ,  s.m.  Pigliare  il  mal  del  castrone.  In- 
freddare (Palm.).g  pi.  Castroni.  T.  Mass.  mar.  Castagne 

lessate  con  una  parte  di  gùscio  (F.). 
CASTRUCCINO,  s.m.  T.  stòr.  Da  Castrùccio  Castracani. 

Sòrta  di  inoneta  (G.  V.  Borgh.  Cr.  T.). 
CASTRÙCCIO,  n.  pr.  Ricordarsi  del  mantèllo  di  Ca- 

strùccio. Riméttersi  al  voler  di  Dio  (Paul.  Gh.). 
CASTRÙCCIO  e  CASTRO,  s.m.  T.  sen.  Ripostiglio  (F.). 
CASTRUGIARE,  tr.  T.  agr.  Svettare  (Soder.  Gh.). 
C.\STULA,  s.f.  Mantelletto  delle  fanciulle  romane  che 

copriva  le  mammèlle  (F.  F.). 
C.ISULA,  s.f.  Pianeta  sacerdotale  (T.).  §  T.  anat.  Cà- 

sula del  cuore.  Pericàrdio  (T.). 

C ASUOLO,  s.m.  V.  Cazza,  L.  M.  nel  1.°  sig.  (F.). 
CASURO,  agg.  Che  è  per  cadere  (Amèt.  Cr.). 
CASUZZA,  s.f.  spreg.  Casùccia  (Cecch.  Cr.). 
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C\TACLI-SMA,  s.mJ,Grande  e  improvvisa  catàstrofe  di 
natura  per  effètto  di  vulcani,  diluvi  e  sìm.  Si  dice  che 
la  Sicilia  si  staccò  dal  continènte  per  un  cataclifma. 

%  fig.  Grande  sconvolgimento.  Se  non  viene  un  catacli- 
fma quell'autocrazia  fèrrea  non  si  sfascia. 

CATACLI-SMO,  s.m.  Lo  stesso,  ma  più  pop.  di  Cataclisma. 

CATACOMBA  ,  s.f.  Spècie  di  galleria  scavata  nell'a- rèna e  nel  tufo  dove  i  Cristiani  dei  primi  sècoli  sep- 

pellivano i  loro  mòrti.  Le  catacombe  di  Roma,  di  Nà- 
poli. §  Ogni  sotterràneo  simile  destinato  al  medésimo 

uso.  La  catacomba  di  San  Zanòbi.  §  fam.  Stanza  a 
terreno  e  con  pochissima  ària  e  luce. 
CATÀCRÈSI  e  meno  coni.  CATACRESI,  s.f.  T.  letter. 

Figura  rettòrica  per  cui  una  paròla  o  locuzione  è  tra- 
sferita a  sènso  divèrso  dal  suo  pròprio.  Il  Silènzio 

VERDE  DEI  PIANI  del  Carducci  é  una  catacrèfi. 

CATAFALCO,  s.m.  Edifizio  di  legname  contornato  di 

ceri,  che  s'alza  in  mègjo  di  chièsa  nei  funerali. 

CATAF.iSCIO  (A).  M.  avv.  Alla  rinfuSa.  Biotta  là  tutti 

i  fògli  a  catafascio.  §  Aìiddr  giù,  Cadere  a  catafascio. 

Il  cadere  di  più  còse  insième  una  addòsso  all'altra. 
CATALÈSSI  e  CATALESSIA,  s.f.  T.  mèd.  non  pop.  Spè- 

cie di  letargo  o  nevrosi  che  à  per  caràttere  T  immobi- 

lità dei  mùscoli  con  pèrdita  del  sentimento  o  coll'im- 
possibilità  di  dimostrarlo. 
C\TALÈTTICO  ,  agg.  T.  mèd.  Di  chi  è  in  istato  di 

catalèssia.  §  T.  grani.  Di  quei  vèrsi  greci  e  latini  a' 
quali  manca  una  sìllaba  in  line. 
CATALÈTTO,  s.m.  Barèlla  con  arcùccio,  copèrta,  per 

trasportare  i  malati  all'ospedale.  §  Per  est.  Bara. 
CATALOGARE,  tr.  Fare  il  catàlogo.  Registrare  al  ca- 

tàlogo. Catalogare  tutte  le  òpere  della  bibliotèca.  §p. 
pass.  Catalogato. 

CATALOGHETTO,  CATALOGHINO,  s.m.  dim.  di  Catà- 
logo. 
CATALOGNA,  s.f.  non  com.  Copèrta  di  lana  con  pelo, 

a  feltro  ;  le  si  tengono  anche  nel  lètto  sotto  la  copèrta 
di  sopra,  e  fanno  da  coltrone. 

CATALOGNO,  agg.  e  sost.  D'una  spècie  di  gelsomino 
con  fiori  più  odorosi  e  più  grandi  degli  ordinari.  |  An- 

che una  spècie  di  mela. 

,      CATÀLOGO,  s.m.  Registro  in  cui  per  órdine  d'alfabèto 

CATACÀU.SL  s.f.  Combustione  umana  spontànea  (L.). 
CATACÀUSTICHE.  V.  Caustiche  (Gh.). 

CATACLASI,  s.f.  T.  mèd.  Rovesciamento  delle  pal- 
pebre (Diz.  mèd.  P.). 

CATACLISMO,  s.m.  Cura  idropàtica.  Dóccia  (T.). 
CATACÙMINO,  s.m.  Catecùmeno  (Vit.  SS.  PP.  T.). 

CATACÙSTICA,  s.f.  Parte  dell"  acùstica  che  concèrne 
il  ripercotimento  de'  suoni  (T.). 
CATADIÒTTICO,  agg.  T.  òtt.  Che  appartiene  alla  Ca- 

tòttrica e  alla  Diòttrica  (Gh.). 

CATADRÒMO,  s.m.  Còrda  tesa  degli  antichi  funàm- 
boli (L.). 

CATADCPA,  s.f.  Luogo  di  precipitose  cascate  (PròS- 
fior.  Salvin.  Targ.  T.). 
CATAFALCO,  s.m.  Palco  per  gli  spettàcoli  (Bèni.  Cr.). 
CATAFÀS(;lO  (A).  M.  avv.  Abborraccione  (VaS.  Gh.). 
CATÀFORA,  s.f.  Sopore  senza  fèbbre,  né  delirio  (L.). 
CATAFRATTA  ,  s.f.  T.  stòr.  Armatura  compiuta  del- 

l'uomo e  del  cavallo.  §  Anche  solam.  Corazza  (Angel.). 
CATAFRATTÀRIO,  s.m.  CcUafrattari.  Èran  gli  uomini 

armati  da  capo  a' piedi  e  da  ogni  parte  (Diz.  mil.  T.). 
CATAFRATTO,  agg.  e  sost.  Negli  esèrciti  romani,  Di 

soldati  armati  da  capo  a  piedi  e  copèrti  essi  e  i  ca- 
valli di  fèrro  (Mach.  Cr.  Montec.  Gh.).  §  Gli  stessi  ca- 
valli (Vit.  Plut.  T.). 

CATAGLIÒLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  non  più  com.  (P.). 
Tàvola  tonda  per  rovesciarci  la  polènda  dolce  (Lòr. 
F.). 
CATAGLÒSSO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  tener  ab- 

bassata la  lingua  (L.). 
CATAIM  0  CATAINO,  s.in.  T.  arimm.  Règola  di  falsa 

posizione  (Galig.  T.,i. 

0  di  matèrie  sono  descritti  i  nomi  di  più  còse  congèneri. 

Catàlogo  di  libri  novi,  dell'edizioni  di  lusso.  Catà- 
logo delle  òpere  d'un  autore,  dell'edizioni  d'un  libro. 

Tèrso  volume  del  catàlogo.  Catàlogo  della  bibliotèca. 
Catàlogo  dei  quadri,  delle  stàtue,  degli  aggètti  espo- 

sti, delle  màcchine,  delle  piante.  Catàlogo  dell'Espo- 
fizione.  Catàlogo  per  órdine  d'  alfabèto,  per  matèrie, 
bène  o  male  ordinato  ,  compiuto  ,  imperfètto  ,  fatto 

male,  ragionato.  Covipilare,  Fare,  Stampare  un  ca- 
tàlogo. Metter  a  catàlogo.  Levar  dal  catàlogo.  Còsa 

che  c'è,  non  c'è,  si  trova,  non  si  trova  nel  catàlogo  a, 
0  al  catàlogo.  §  Per  simil.  Lunga  enumerazione.  Catà- 

logo de'  santi.  Fa  il  catàlogo  de'  suoi  mèriti. 
CATALOGÙCCIO,  dim.  spreg.  di. Catàlogo. 
CATAPÉCCHIA,  s.f.  Casipola,  ma  anche  più  spreg.  § 

Casa  ridòtta  in  pèssimo  stato.  §  Più  casipole  addossate 
all'apèrto. 

CATAPLASMA  e  CATAPLASMO,  s.m.  T.  mèd.  non  pop. 
Impiastro.  §  fig.  Persona  molèsta,  indiscreta. 
CATAPULTA,  s.f.  T.  milit.  stòr.  Màcchina  da  guèrra, 

per  lanciare  gròsse  piètre. 
CATARRALE,  agg.  Di  catarro,  Con  catarro.  Fèbbre, 

Tosse  catarrale.  §  Voce  catarrale.  Roca,  quaSi  fiòca,  e- 
rantolosa. 
CATARRO,  s.m.  Secrezione  abbondante  delle  mem- 

brane mucose  per  infiammazione  acuta  o  crònica. 
Prèndere,  Avere  il  catarro.  Influènza  di  catarro. 
Spurgare  il  catarro. 
CATARRONE  -  dna,  s.m.  e  f.  Chi  soffre  di  catarro. 
CATARROSO,  agg.  e  sost.  Che  è  affètto  da  catarro. 

Voce,  Spurgo,  Respìiro  catarroso.  Viscosità  catarrose. 
Vècchio  catarroso.  I  catarrosi. 

CATÀRTICO,  agg.  T.  mèd.  Limonata  catàrtica.  Pur- 
gativo piuttòsto  gagliardo.  Di  altri  medicamenti  pòco 

com.  §  sost.  I  catàrtici.  Non  com.  |  Medicina  catàr' 
tica.  Quella  parte  della  sciènza  che  tratta  di  purgativi. 
CAT.IRZO,  s.m.  Seta  gròssa  e  meno  buona  adoprata 

òggi  più  specialm.  a  far  nappe  e  una  vòlta  per  vèsti. 
CATASTA,  s.f.  Misura  di  legna  da  bruciare.  In  quella 

selva  ci  verranno  venti  cataste  di  legne,  o  venti  ca- 
taste. Catasta  dì  pèzzi,  di  fascine.  Megga  catasta,. 

Comprare,  Véndere  tma  catasta.  Tanto  la  catasta.  § 

CATALANESCO ,  agg.  Di  lància  di  Catalogna  (Din. 
Comp.  T.). 
CATALDO,  s.m.  T.  mar.  Fa  Cataldo...  Lo  ripòrta  dal 

Pule,  il  Gh.  ma  senza  poterne  dare  spiegazione. 
CATALÈCTI,  s.m.  pi.  Componimenti  male  imputati  a 

Virgilio  (T.). 
CATALÈPTICO,  agg.  T.  mèd.  Catalèttico  (T.). 
CATALÈTTO  ,  s.m.  Prov.  Il  catalètto  acquistar  fa 

intellètto.  §  Puzzar  di  catalètto.  Èsser  vicino  a  mòrte 

(Forteg.  T.).  |  Lettiga  (Vit.  Plut.  Cr.  Del  Ross.  T.). 
CATÀLISI,  s.f.  Fenòmeno  che  à  luogo  quando  un 

còrpo  mette  in  azione  da  sé  solo  cèrte  affinità  ohe  al- 
trimenti resterebbero  inoperose  come  la  conversione 

dell'amido  in  zùcchero  d'  uva  coli'  àcido  solfòrico  (L.). 
CATALONE.  Catalone  calatone.  Chiòtto  chiòtto  (Sacch. T.). 

CATALPA,  s.m.  Gènere  di  piante  delle  Bignoniàcee  (L.). 

C.iT.iLUFFA,  s.f.  Drappo  o  mèjgo  drappo  che  si  fa- 
ceva in  Venezia  (F.).  •;  Stòffa  con  fiori  d'ascia  per  pia- 

nete  e  tappezzeria  (Garg.  T.). 
CATALUFFO,  s.m.  V.  Cataluffa  (T.). 

C.4.TANA,  s.f.  Sòrta  di  scimitarra  o  di  pugnale  giap- 
ponese (Carlett.  Cr.).  §T.  lucch.  Cacciatora,  Carnièra  (F.). 

CATANÌCCHIO,  s.m.  T.  pist.  Batòcchio  (F.).  Non  più 
in  uSo  (P.). 

CATAPÉCCHIA,  s.f.  Luogo  selvàtico,  stèrile  e  remòto 
(Gèli.  Dav.  Malm.T.Cr.).§  fig.  Intrigo  (Matt.  Frang.  Cr.). 
CATAPELTA,  s.f.  Strumento  di  martirio  dei  cristiani 

nei  primi  tèmpi  della  ChièSa  (L.). 
CATAPÙZIA  e  CATAPUZZA,  s.f.  Nome  antico  di  due 

piante  che  sono  V Eujihorbia  lathyris  e  il  licino  co- 
mune tL.  M.  Aldobr.  TeS.  Pòv.  T.). 
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Legno  da  catasta.  Pèzzo  di  legno  da  bruciare.  Per 
sim.  Bastoncione.  §  Fig.  e  pop.  Briccone,  Z,òtico.  An- 

che scherz.  Pèzzo  da  catasta,  senti  che  proposte  mi 
fa!  §  E  d'Uomo  d'alta  statura;  scherz.  Acciprèti,  che 
jìèzzo  da  catasta  che  ti  sèi  fatto!  §Di  còse  dello  stesso 
gènere  ammonticchiate.  Una  catasta  di  fògli,  di  libri, 
di  franchi,  di  sassi.  Ma  non  si  direbbe  di  rena,  di  tèrra. 
di  ròba  che  non  sia  a  pèzzi  aflfatto  disgregati ,  messi 
quasi  separatamente.  §  Far  il  carbone  a  catasta.  Colle 
legna  ammontate ,  non  a  buca.  §  A  cataste.  In  gran 
quantità.  Brùcicc  legne  a  cataste. 

CATASTÀBILE,  agg.  T.  d'ammin.  Da  portarsi  ai  libri 
catastali,  per  l'impòsta. 
CATASTALE,  agg.  non  pop.  Di  o  Da  catasto.  Libri. 

Lavori,  Registri,  Mappe  catastali.  §  Rèndita  cata- 
stale. Quella  dei  libri  catastali,  baSe  dell'impòsta. 

CATASTO,  s.m.  Impòsta  governativa  sui  bèni  immò- 
bili, specialm.  terreni  e  case.  Pagare  il  catasto,  tanto 

di  catasto.  Il  catasto  è  crescitito.  Calare,  Diminuire 

il  catasto.  §  Libro  dove  son  descritti  tutti  i  bèni  d'un circondàrio  colla  relativa  impòsta.  Méttere,  Segnare  a 
catasto.  Corrèggere  iù  catasto.  Èssere,  Trovarsi,  Non 
trovarsi  a  catasto.  Fare,  Formare,  Attivare,  Rivedere 

il  catasto.  §  L'ufficio.  Vò  al  catasto  ^>er  corrèggere 
questa  segnatura.  Ci  ritroveremo  al  catasto.  %  T.  stòr. 
Impòsta  dirètta  che  colpiva  tutti  gii  averi. 
CATÀSTROFE,  s.f.  Parte  del  dramma  dove  segue  lo 

scioglimento  dell'azione.  Catàstrofe  finale.  Catàstrofe 
in  mè/;go  del  dramma  (non  coni.).  Pì-eparare  la  ca- 

tàstrofe. %  Grande  e  improvvisa  sciagura.  §  Mutazione 
subitànea  di  bòna  in  cattiva  fortuna.  Il  terremòto  d'i- 
sehia  fu  una  gran  catiistrofe.  Se  spòfa  quella  ragaz- 
zàccia  è  una  catàstrofe  per  la  famiglia. 
CATECHISMO,  s.m.  Insegnamento  a  domande  e  ri- 

sposte dei  principali  articoli  della  fede.  Popol.  La  dot- 
trina. §  Èssere,  Andare  a  sentire  il  catechifmo.  S  Libro 

che  contiene  il  catechismo.  §  Trattatèllo  elementare  di 
qualunque  altra  sciènza.  Catechifmo  filofòflco. 
CATECHISTA,  s.m.  non  pop.  Chi  insegna  il  catechi- 

smo in  qualche  istituto.   Professore,  Pì-ète   catechista. 
CATECHÌSTICO,  agg.  non  com.  Di  catechismo.  Elo- 

quènza, Forma  catechistica. 

CATARAFFA,  s.f.  T.mar.  Strumento  di  calafato  (Finc.T.). 
CATARATTA,  s.f.  Cateratta  'Còcch.  Poliz.  Car.  T.  Gh.). 
CATARRO,  s.m.  fig.  Aver  il  catarro  di  far  una  còsa. 

Averne  la  rosa,  la  pretensione  fSalvin.  Magai  Gh.). 

CATARRO,  s.m.  troncato  in  Catàr  dall'A.  (Nann.). 
CATARROSAMENTE,  avv.  Da  uomo  catarroso  (Car.  Cr  ). 

CATARSIA,  s.f.  T.  mèd.  Qualunque  mòdo  d'evacua- 
zione (L.). 

CATARZO,  agg.  spreg.  T.  mont.  pist.  nel  mòdo  Marzo 
catarzo,  figliai  di  bugnorone,  o  bntorone,  che  scortica 

la  pècora  e  'l  montone  (P.).  §  sost.  Vestito  fatto  di  ca- 
tarzo (Morg.  Cr.). 

CATASCIÀMITO,  s.m.  Sòrta  di  sciàmito. 
CATASCÒPIO  e  CATÀSCOPO ,  s.m.  Vascelletto  veloce 

uSato  dagli  antichi  per  le  corrispondènze  (T.). 
CATASTA,  s.f.  Rògo,  Pira,  Graticola  di  legno  su  cui 

i  màrtiri  éran  posti  a  tormento  (Vit.  S.  Dor.  Cr.).  § 
Sòrta  di  tavolato  per  metter  alla  gogna  i  condannati 
(Menj.  T.).  §  Sonare  a  catasta.  Bastonare  (Cr.). 
CATASTARE,  tr.  Accatastare  (Dav.  Cr.). 

CATASTASI,  s.f.  Quella  parte  dell'antico  dramma  che 
dava  luogo  alla  catàstrofe  (L.). 
CATASTO,  s.m.  T.  scherz.  Capitolo  di  frati  (F.).  §  So- 

nare co  catasto  [a  capitolo]  (Bonarr.  T.). 

CATÀSTROMA,  s.m.  Copèrta  o  Ponte  della  nave  de' 
Greci  e  de'  Romani  (Rig.). 
CATAUJfO,  agg.  Ciascuno  (M.  Aldob.  Barber.  Cr.). 

CATÈ,  s.m.  Ogni  succo  astringènte  che  gì'  Indiani  le- 
vano dalle  frutte  (L.). 

CATECHÈSI,  s.f.  T.  teol.  Dichiarazione  di  qualche 
verità  o  dottrina  cristiana  (Gir.  T.). 
CATECHÈTA,  s.m.  Catechijgatore  (T.). 

CATECIII;<j<jARE,  tr.  non  pop.  Ammaestrare  nel  ca- 
techismo. §  fig.  Ammonire ,  Cercare  di  far  accettare 

un'opinione.  §  p.  pass.  Catechizzato. 
CATECHl;S5CAT0RE,  s.m.  verb.  id.  di  Catechigjare. 
CATECÙMENO  e  CATECUMENA,  s.m.  e  f.  non  pop. 

Adulto  che  s'istruisce  per  il  cristianésimo.  Nùvo  caie- 
Cììmeno.  Entrato  ne'  catecùmeni.  È  nei  catecùmeni.  § 
iròn.  D'allièvi  di  sètte. 
CATEGORIA,  s.f.  T.  fìl.  Ciascuno  dei  sommi  gèneri 

sotto  i  quali  i  filòsofi  specialm.  scolàstici  ridùcono  e 

riordinano  tutte  le  idèe.  Le  categorie  d'Aristotele.  § 
Per  est.  Sèrie,  Órdine  di  tutte  le  còse  contenute  sotto 

qualche  gènere.  Le  categorie  delle  spese,  dell'entrate. 
Èssere  in  questa  o  quella  categoria.  %  T.  milit.  Prima, 
seconda  categoria.  Prima,  seconda  classe  di  coscritti 
che  differisce  per  cèrte  qualità  di  obblighi  relativi  al 
servìzio.  È  passato  nella  seconda  categoria. 
CATEGÒRICAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  categò- 

rico. §  Rispióndere  categoricamente.  Popol.  A  tòno. 
Con  precisione. 
CATEGÒRICO,  agg.  Di  categoria.  Órdine,  Distinzioni 

categòriche.  %  Risposta  categòrica.  Precisa.  Dammi 
una  rispiosta  categòrica. 
CATELANO,  agg.  e  sost.  Spècie  di  susino  e  di  susina 

(jìrunus  domestica  catalanica).  Catelani  maturi. 

CATENA,  s.f.  Legame  più  o  meno  lungo  d'anelli  me- 
tàllici. Catena  di  fèrro.  Catena  dell'ancora.  Legare, 

Fermare  con  catene,  con  una  catena.  Monumento 

circoìidato  da  p'iòli  e  da  catene.  Chiuso  con  catene. 
Rimesso  in  catene.  La  catena  del  galeòtto,  del  for- 

zato, del  condannato.  Méttergli  la  catena  al  piiède. 

Mulo  legato  al  muro  colla  catena.  Di  catena  non  s'esce. 
La  catena  s'è  rotta,  s'è  /magliaia.  L'avea  strinto  con 
una  catena.  Méttere  una  catena  al  còllo,  alla  gola.  È 
in  catene.  Tenere  in  catene,  alla  catena.  La  catena  del 
cane,  per  il  cane.  Mettetelo  in  catena ,  Tenetelo  alla 
catena  codesto  canàccio.  A  catena.  Contr.  di  Sciòlto. 
Strapjnlr  la  catena.  Mòrdere,  Ródere  la  catena.  §  fig. 
Star  a  malincòre  schiavo.  Arrabbiarsi  inutilmente  contro 
una  schiavitù  che  non  si  può  tògliere.  §  Non  mi  terrèbber 
le  catene.  Quando  una  còsa  si  vuol  fare  in  tutti  i  mòdi. 
§  Romper  Uh  catena.  %  fig.  La  pàtria  ruppe  le  catene 

CATECHÈTICA,  s.f.  Sciènza  o  arte  di  catechijgare  (T.ì. 
CATECHISTICAMENTE ,   avv.    In  mòdo   catechìstico. 
CATECIS.MO,  s.m.  Catechismo  (Maestr.  Cr.). 
CATECÙ,  agg.  Spècie  di  gaggia  da  cui  si  cava  il 

caccivi.  Mimosa  catechtt  (Rig.).  §  Tèrra  catecù.  Cacciù. 
CATECÙCICO,  agg.  T.  farm.  Di  catecù  (T.). 
CATECUMENATO,  s.m.  Condizione  del  catecùmeno,  e. 

Tèmpo  che  dura  il  suo  esercìzio  (T.). 
CATECUMÈNIO,  s.m.  Luogo  dove  stanno  i  catecùmeni 

a  ammaestrarsi  e  preparai'si  (T.). 
CATECÙMINO,  s.m.  Catecùmeno  (Diàl.  S.  Gr.  Serd. 

Borgh.  Cr.). 
CATECÙMINO.  V.  CatacCijusfo. 
CÀTEDUA,  s.f.  Cattedra  (Bèrn.  T.). 
CATEGORÈMA,  s.m.  Relazione  in  cui  si  liguarda  un 

soggètto  di  tale  o  tal  altra  categoria  (T.). 
CATÈJA,  s.f.  Arma  di  gètto  degli  antichi  Galli  (T.). 
CATELANO,  s.m.  Sòrta  di  vestiàrio  della  gènte  di 

Catalogna  (Varch.  T.). 
CATELLA,  s.f.  Cagnetta  (Vann.  T.). 
CATELLA,  s.f.  T.  aret.  Bàndolo  (Rèd.  F.). 
CATELLANO  ,  agg.  Mangione,  Ghiotto.  E  V  òste  em- 

briaco  e  catellano  iFólg.  S.  Gem.  Nav.  P.).  0  Cane  (P.). 
CATELLINO,  s.m.  Cagnolino  (Tratt.  Gov.  Fam.  T.).  | 

pi.  I  parti  d'  altri  animali  (Salv.  Pucc.  T.).  §  Il  Male- 
spini  l'adòpra  per  Catilina,  (Nann.). 
CATÈLLO,  s.m.  Cagnolino  (M.  V.  Fr.  Gior.  Sacch.  Cr.). 
CATELLON  CATELLONE,  avv.  Quatto  quatto,  Pian 

piano  (Sacch.  Car.  Tane.  Cr.  T.}. 
CATELLONE,  s.m.  accr.  di  Catèllo  (Patàff.  Cr.). 
CATENA  ,  s.f.  (pi.  trono,  in  Catén  dal  Sacch.  Nann.). 

Provèrbi:  Una  piccola  catena  muove  xm  gran  peso 
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secolari.  Il  pòpolo  fartela  spezzare  le  sue  catene.  § 

Legame  d'amore.  Voi  siete  la  catena  del  mio  core.  In 
qualche  canzone  toscana.  §  Avi'r  la  catena  al  còllo. 
Fig  Èsser  al  giogo,  schiavo  della  volontà  altrui.  § 

Metter  la  catena  a  uno  o  «^  còllo  d'uno,  al  còllo  a 
lino.  Tenerlo  in  catena,  alla  catena,  a  citena.  Far- 

selo, Tenerlo  schiavo,  i  Sfare  a  catena.  Èssere  schiavo 

della  volontà  altrui,  d'un  uftìcio.  M'  tocca  a  stare  a 
catena  qui  finché  il  lavoro  non  è  finito.  §  Pazzo  da 
catena  o  da  legare.  Pazzo  furioso.  §  scherz.  Di  persona 

un  po'  strana,  bigjarra.  §  Catena  da  orvlo,  dell'oriolo 
e  assol.  Catena.  Quella  metàllica  a  cui  si  raccomanda 

l'oriolo  da  tasca.  Catena  cloro,  d'argènto,  di  dilatino, 
d'acciaio,  di  margherite,  hninita,  niche'lata.  Catena 
di  prèzzo,  di  valore,  di  pòche  lire,  da  un  sòldo.  §  Ca- 

tena dell'oriolo.  Anche  quella  che  è  parte  del  mecca- 
nismo dell'oriolo,  e  s'av\  òlge  a  un  pìccolo  cilindro  per 

dargli  il  movimento.  §  Catena  dell'uscio.  Corta  catena 
che  passata  da  un  battènte  all'altro  da  persona  di  casa 
sène  al  hijogno  a  tener  socchiuso  l'iiscio  senza  far  en- 

trare chi  è  di  fuori.  §  Catena  del  cammino  o  del  pa- 
iòlo 0  assol.  Catena.  Quella  che  sostiene  il  paiòlo  ola 

caldaia  o  il  calderòtto  sotto  la  cappa  del  cammino.  § 

Catena  di  còse,  d'oggetti.  Una  fila  d'oggetti  messi  in- 
sième per  l'estremità  o  congiunti  con  un  legame  co- 
mune. Catena  di  medàglie.  Una  catena  di  paiòli,  di 

hròcche,  di  fazzoletti.  La  tènia  è  tina  catena.  Si  di- 
rebbe una  fila  di  seggiole  non  una  catena;  che  nel- 
l'idèa di  Catena  c'è  sèmpre  quella  di  legame.  §  fig. 

Una  catena  di  fatti,  d' avvenimenti,  di  memòrie,  di 
guai,  di  difgràzie.  Tutt'una  catena  di  debolezze, 
d'  pentimenti,  di  peccati,  d'idèe,  di  concètti,  di  pa- 

ròle, di  periodi.  §  Fai-  la  catena.  Prendendosi  per  le 
mani  1"  un  coU'altro  .  dal  piimo  all'  ùltimo  ,  un  dato 
nùmero  di  persone.  Nelle  quadrìglie  si  fa  la  catena. 
§  Anche  quando  per  un  incèndio  una,  lunga  fila  di  gènte 

si  passano  i  bigonciòli  dell'acqua.  ̂   Méttersi,  Disporsi 
in  catena.  Movimento  tàttico  dei  soldati  in  battàglia. 
§  T.  geogr.  Catena  di  monti,  di  montagne.  Un  lungo  e 
continuato  tratto  di  montagne.  La  catena  del  Giura, 

delle  Alpi.  P  Anche  e  meno  com.  Una  catena  di  col- 

line, d'alture.  §  T.  letter.  Una  catena  di  ."onefti.  Una 
continuazion"  di  sonetti  che  si  tèngon  uniti  per  mèjjo 
dell'ultimo  vèrso.  §  Catena.  Qualunque  impedimento 
posto  a  travèrso  vie,  fiumi,  ponti,  o  chiusura  di  lastri- 

cati (questo  detto  anche  Cordone),  fatto  di  catene  pro- 

priamente, di  travi,  o  di  materiale  qualunque.  §  '^'erga 
di  fèrro  che  si  mette  tra  una  muràglia  e  l'altra  quando 
i  muri  ci  pare  che  àbbian  bijoguo  d'  èsser  sorrètti.  § 
Pèzzo  di  metallo  fermato  nelle   piètre  d'  un  muro   per 

collegarle  :  e  le  piètre  stesse  incastrate  allo  stesso 
scopo.  §  T.  agric.  I  capi  delle  viti  legati  insième  alle 
"anne  dalla  parte  piii  bassa. 
CATKX.UK'ETTO.  s.m.  dira,  di  Catenàccio. 
CATEX.iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Catena.  Catenacce  da  oriolo 

come  fimi. 
(ATEXÀCCIO,  s.m.  (pi.  Catenacci).  Chiavistèllo  gròsso. 

I  Anche  solam.  Chiavistèllo.  Méttere  il  catenàccio  o 
tanto  di  catenaccio.  Serrare,  Chiìidere  col  catenàccio. 
CATENÈLLA,  s.f.  dim.  di  Catena.  Da  oriolo.  |  A  ca- 

tenèlla. Di  ricami,  passamani  o  altro.  §  T.  calz.  Cuci- 
tura della  scarpa  intorno  al  tacco. 

CATEMNA,  s.f.  dim.  di  Catena.  Le  catenine  della  lu- 

cernina.  Catenine  d'oro. 
CATE>OSA  -  OXE,  s.f.  e  m.  Gròssa  catena. 

C'.\TE>'ÙCC'IA,  s.f.  (pi.  Catenucce],  pegg.  di  Catena. CÀTEIJA,  s.f.  Màndorla  in  èrba  che  si  vende  e  si 
mangia  cosi.  §  Accorciat.  volg.  di  C.iterina. 

CATÈKA.  s.f.  Prov.  volg.  Tant'è  Bètta  che  Catèra. 
Di  due  còse  che,  per  qiianto  si  faccia,  anno  gli  stessi 
risultati.  §  Iròn.  Èsser  per  tino  tanto  Bètta  che  Ca- 

tèra. Le  còse  più  disparate  èsser  per  lui  eguali. 

CATERATTA,  s.f.  Chiusura  movibile.  incastrata  ne' 
lati  d'un  canale,  per  trattenere  o  mandar  via  le  acque 
0  per  impedire  inondazioni.  §  11  passàggio  stesso.  AU- 
lassare.  Alzare,  Chiùdere,  Serrare.  Aprire  tma  cate- 

ratta. Le  cateratte  del  canale.  §  Cascata  naturale  di 

grandi  fiumi.  Le  cateratte  del  Nilo.  §  Aprirsi  le  cate- 
ratte del  cielo.  Euf.  Piòvere  dirottamente.  §  Gli  veniva 

il  sangue  a  cateratte.  Comun.  a  catinèlle.  §  T.  milit. 

Saracinesca.  §  T.  chir.  Addensamento  dell'umor  cristal- 
lino che  appanna  o  tòglie  la  vista.  Levare,  Tòglier  la 

cateratta.  Operazione  della  cateratta.  §  Cateratta. 
Ùscio  0  Finèstra  a  cateratta.  Quella  lastra,  liscia 

o  a  piegoliue ,  che  viene  su  dall'  alto  o  giù  dal  basso 
d'una  finèstra  o  d'uua  bottega  'e  serve  di  chiusura. 
CATERA'rTAlO,  s.m.  Chi  è  impiegato  a  alzare  e  ab- bassare le  cateratte. 
CATERINA  ,  n.  pr.  nel  mòdo  esci.  volg.  Caterina  di 

Giovanni.  Quando  vogliamo  significare  che  una  còsa 
dopo  tutti  i  tentativi  è  riuscita  contrariam.  a  tutte  le 

speranze.  Lo  pregò,  ma  si,  Caterina  di  G-iovanni!  § 
Cantil.  pop.  Caterina  fammi  lume.  V.  Texercme. 
CATERrSlAXO.  agg.  T.  letter.  Vocabolàrio  cateri- 

niano.  Quello  del  Gigli  formato  con  paròle  e  fraSi 
raccòlte  dagli  scritti  di  Caterina  da  Sièna. 
CATÈRVA,  s.f  non  pop.  T.  stòr.  Cosi  i  Romani  i  còrpi 

d'eièrcito  dei  Galli  o  altre  nazioni  bàrbare,  g  spreg. 
letter.  Qualunque  torma  di  gènte. 
CATÈTO,  s.m.   T.   geoni.   Ciascuno    dei   lati   che   nel 

(T.).  Il  cane  s' alletta  più  colle  carezze  che  colla  ca- 
tena (T.).  Non  è  scap2ìato  chi  si  strascina  diètro  la 

catena  (T.).  §  Catena  da  fòco  [del  cammino]  'Saccli. 
T.).  H  Collana  (Bèni.  Fir.  Cr.ì.  §  La  catenèlla  a  cui 
stava  appesa  la  spada  (Tass.  F.).  §  Màglia  (Forteg.  T.ì. 
I  Catene  delle  viti.  I  filari  legati  insième  con  perti- 
chette  o  canne  (Palm.\  §  T.  anat.  Il  nòdo  del  còllo  (T.  i. 
g  T.  letter  La  tèrza  rima  (Bémb.  T.). 
CATENÀCCIO,  s.m.  Gròssa  cicatrice  nel  vijo  (Sacch.  T.  . 
CATEN.\RE,  tr.  Incatenare    Fr.  Jac.  Cr.V 
CATENÀRIA,  agg.  e  s.f  Catenària  o  Curva  catenària 

è  quella  formata  da  una  fune  o  catena  sospesa  lìbera 
per  i  capi  e  abbandonata  al  suo  peso  (Algar.  T.). 

CATEN.\TO.  agg.  Incatenato  (Bocc.  Petr.  Poliz.  T.). 
CATENÈLLA,  s.f.  Catenèlla  di  disciplina.  Per  morti- 

ficazione del  còrpo  (T.). 
CATENÈLLO,  s.m.  Oguimo  di  quei  travicèlli  che  tèn- 

gon imiti  i  pali  d'iuia  palafitta  ',F.). 
CATENC/ZA,  s.f.  Catenina  (Bresc.  Lion.  P.). 

CATERATTA  ,  s  f  L' uscetto  delle  tràppole  da  tòpi 
(Sacch.  T.).  §  Bòdola  (Bocc.  Cr.).  §  Abbaino  (Sig.  T./.  f 
PI.  Caràtteri  màgici  (Bocc.  T.). 
C.4.TERÀTT0LA,  s.f.  Cateratta  (Cr.). 
CATÈRE,  s.m.  Urna  (Salvin.  F.j. 

CATÈTA  iF.;  e  C.ÀTETA  (T.),  s.f.  Sòrta  di  lènza 

(Salvili.  Opp.  Pese.  T.ì. 

CATÈTÈRE,  s.m.  Strumento  d'argènto  scanalato  per l'uretra  iT.i. 

CATETERLSMO.  s.m.  L'operazione  del  catetere  (T.). 
CATETÒ.METRO  ,  s.m.  T.  fi;.  Strumento  per  mijurare 

la  differènza  di  livèllo  di  due  punti  siano  o  nò  sopra 
la  stessa  verticale  (L.). 

CATINA.  s.f.  Sale.  ecc. 
CATINAIO,  s.m.  Vaialo  (Cr.). 
CATINÈLLA,  s.f.  Sécchia  o  Sécchio  (Rig.). 
CATINO,  s.m.  T.  ant.  Piccolo  vaSo  di  tèrra,  di  vetro 

0  d'altro,  ujato  anticamente  ne"  sacrifizi  per  tenerci 
l'incènso  da  gettare  sul  bracière  (Cr.).  §  T.  anat.  Ba- 

cino fCòcch.  Cr.ì.  ̂   Aver  le  budella  in  un  catini  [molta 
paura]  (Cr.).  §  Anclie  Èsser  ferito  a  mòrte  (T.).  §  Pro\ . 
Un  delfino  non  può  contenersi  in  un  catino  (Plut.  T.». 

5  T.  archi.  Il  vàcuo  d'un  edifìzio  su  cui  pisi  la  cùpola, 
e  la  cùpola  stessa.  ̂   Allume  catino.  Lo  stesso  che  Al- 

lume catina.  V.  (F.). 

CATINO,  agg.  Di  colore,  Cerùleo  (Salvin.  T.). 
CATINÒZZA,  s.f.  Vaio  a  doghe  per  la  carne  salata  (T.). 
CATO,  s.m.  Caucciù  (Magai.  T.). 
CATO,  agg.  Accòrto,  Acuto,  Sottile  CS.  Ag.  T.j. 
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triàngolo  rettàngolo  formano  1  angolo  rètto.  §  T.  archi. 
Linea  perrendicolare  che  si  suppone  che  passi  per  il 

•mè330  d'un  còrpo  cilindrico. 
CATILINÀRIA,  si.  Invettiva  acerbissima  contro  qual- 

cuno. Non  coni. 
CATIXÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Catino. 
CATINAIO,  s.m.  Chi  va  in  giro  a  vender  catini  e  sim. 
CATINÈLLA,  s.f.  VaSo  di  tèrra  còtta,  o  di  metallo  per 

lavàrcisi  le  mani  e  il  viso.  ?  Quanta  acqua  sta  in  una 

catinèlla.  Gli  buttò  addòsso  una  catinèlla  d'acqua.  § 
Piòvere  a  catinèlle.  In  gran  quantità.  Prov.  Cielo  a 

■pecorèlle,  acqua  a  catinèlle,  l  Versare,  Buttar  fuori 

il  sangue  a  catinèlle.  %  Andare  il  sangue  a  catinèlle. 
Sentirsi  addolorati  da  qualche  dispiacere.  A  veder  quel 

ragazzo  fvogliaio  mi  va  il  sangue  a  catinèlle. 
CATINÈLLATA,  s.f.  Tanto  liquido  quanto  ne  sta  in 

una  catinèlla. 
CATINELLETTA,  S.f.  dim.  di  Catinèlla. 
CATISELLISA,  s.f.  dim.  di  Catinèlla.  Più  elegante  di 

Catinelletta. 
CATINETTO,  S.m.  dim.  di  Catino. 
CATINO,,  s.m.  Yajo  per  lo  più  di  tèrra  còtta  o  di  legno 

più  largo  alla  bocca  che  in  fondo,  anche_  per  lavarci 
le  stoviglie.  §  Quanto  sta  in  un  catino.  À  consumato 

nn  catino  d'acqua.  §  enf.  Gran  quantità.  Si  mange- 
rebbe un  catino  di  minestra.  §  Prov.  Bocca  schizzinosa 

von  beve  inai  vino,  ma  va  alla  botte  col  catino.  \. 
Botte,  s  PLCcipiènte  in  forma  di  catino  che  è  messo 
alla  bocca  della  fornace  e  raccòglie  il  metallo  strutto. 

§  Trovare  il  diàvolo  nel  catino.  Arrivar  tardi,  e  tro- 
vare a  un  desinare  o  a  una  cena  tutto  finito.  §  Piatto 

o  vassoio  fondo  che  i  contadini  méttono  in  tà\ola  dove 
ognuno  intinge  la  forchetta,  e  mangia.  §  Per  simil.  Luogo 
basso  e  concavo.  La  piazza  di  Sièna  pare  un  catino- 
§  Pianura  circondata  da  còlli  o  monti.  Monte  Catini  è 
un  vero  catino. 

CATONE,  s.m.  Èsser  un  Catone.  Uomo  di  costumi 
rigorosi  e  amico  di  libertà,  ma  più  che  altro  di  chi  ne 
fa  ostentazione.  Cèrti  Catoni.  Fa  il  Catone. 

CATONEGGIARE,  intr.  Farla  da  Catone.  Se  non  caio- 

itr'ggia  non  si  dà  importanza. 
CATONIANO,  agg.  Di  o  da  Catone.  Fierezza,  Severità 

catoniana. 

CATÒRBIA,  s.f.  pop.  scherz.  Prigione.  Anno  legato 

qne'  farabutti,  e  Vàn  portati  in  catòrbia. 
CATÒRCIO,  s.m.  non  com.  Chiavistèllo. 
CATÒR;ì0L0.  s.m.  Prominènza  nodosa  specialm.  sulla 

superfice  legnosa. 
CATORZOLUTO,  agg.  Che  à  molti  catòrsoli. 
CATRA.ME,  s.m.  Bitume  sòlido  che  si  ca\a  per  distil- 

lazione e  combustione  dai  legni  resinosi  e  serve  per  lo 

più  a  spalmare  le  navi,  i  cànapi  per  difènderli  dall'ac- qua, e  variamente  combinato  e  fatto  serve  a  moltissimi 
usi.  Catrame  di  Norvegia.  Catrame  per  le  tifi  2'olmo- 
nari,  minerale,  di  carbòn  fòssile,  ecc.  Acqua  dicatrame. 
§  Per  ingiùria  volg.  Quel  catrame  di  dònna. 
CATRIÒ.SSO,  s.m.  Lo  stesso  e  me!io  com.  di  Carcassa, 

k  più  dell'iròn.  |  Persona  magrìssima. 
CATTEDRA,  s.f.  11  banco  piuttòsto  elevato  dell'inse- 

gnante e  più  comun.  delle  scuole  alte.  Andare.  Èssere, 

Ilontare,  Salire,  Stare  in  cattedra.  Parlare  dalla  cat- 
tedra. Avvicinarsi  alla  cattedra.  §  L'ufficio  dell'inse- 

gnante. Avere,  Ottenere,  Conferire,  Conseguire,  Chiè- 
dere, Desiderare,  Fondare,  Pèrdere,  Lasciare,  Abban- 

donare, Tener  male  una  cattedra.  Aspirare,  Concórrere 

a  ima  cattedra.  Cattedra  di  filo/ofia ,  d'  estètica,  d'a- 
natomia, di  Bèlle  lèttere.  Campare,  Vivere  colla  cat- 

tedra. À  cento  cattedre.  §  Professore  di  cattedra.  Chi 

insegna  una  sciènza ,  per  distinguerlo  da  chi  l' esercita 
e  dagl'insegnanti  inferiori.  §  11  luoga  dove  si  dà  un 

insegnamento,  e  l'insegnamento  stesso.  Cattedra  di  ve- 
rità, di  menzogna,  d'imbecillità.  §  Métter  su  cattedra. 

Monture  in  cattedra.  Sentenziare,  Darsi  tòno.  §  Luogo 

elevato  e  copèrto  di  baldacchino  dove  seggono  il  pon- 
téfice 0  i  véscovi  quando  assistono  alle  funzioni.  §  Anche 

Pùlpito,  non  com.  |  Cattedra  di  verità.  Il  pùlpito.  Non  - 
com.  §  Poter  parlare  d'una  còsa  (e  s'intènde  spesso 
non  bòna)  in  cattedra.  Saperne  dall'A  fino  alla  Z>èta.  § Cattedra  di  San  Pietro,  romana,  pontificia,  papale, 
a^jostòlica  e  sim.,  flg.  La  sèdia  pontificale,  La  dignità 
di  Pontéfice.  §  Cattedra  episcopale ,  vescovile.  La  di- 

gnità di  véscovo.  §  Sentenziare  ex  cattedra.  Affermare 
ex  cattedra.  Del  papa  quando  afferma  qualche  dómma. 
§  Per  est.  Di  chi  parla  dimmaticameiite. 
CATTEDRALE,  agg.  Di  chièSa  vescovile.  |  s.f.  La  cat- 

tedrale di  Milano,  di  Sièna,  di  Verona.  Riguardo  al 
véscovo  Metropolitana.  §  Le  cattedrali  gòtiche.  Il  pàr- 

roco. Il  canònico  della  cattedrale.  Antica,  Magnifica 
cattedrale.  Restaurare  la  cattedrale.  Nei  dintorni 

della  cattedrale. 
CATTEDRANTE,  s.m.  T.  spreg.  non  pop.  Professore  ^i 

cattedra,  Pedante  teòrico.  Cèrte  questioni  non  le  ri- 
s<':lvon  i  cattedranti. 
CATTEDRATICAMENTE,  avv.  spreg.  iròn.  In  mòdo 

cattedràtico.  Parlare,  E-:porre  cattedraticamente. 
CATTEDRATICO ,  agg.  spreg.  iròn.  Di  o  Da  cattedra. 

Mòdi  cattedràtici.  §  sost.  Professore.  È  un  cattedrà- 
tico. Fare  il  cattedràtico.  Parlare  come  un  professore 

in  cattedra.  Nelle  conversazioni  fa  il  cattedràtico  e 

lo  fuggono  come  la  péste.  §  s.m.  T.  eccl.  Ricognizione 

•  CATOBLÈPA,  s.m.  Spècie  di  serpènte  (Morg.  Cr.).  | 
Altro  animale  ignòto  (Solin.  T.). 
CATOCALA .  s.m.  T.  jool.  Lepidòtteri  notturni  affini 

alle  Nòttue  (L.). 

CATODONTI,  s.m.  pi.  Nome  dato  da  Linneo  ai  Capi- 
dògli. ^  Famiglia  di  serpènti  con  dènti  solamente  nella 

mascèlla  inferiore  (L.). 
CATOLLO,  s.m.  Pèzzo  minerale  o  metàllico  o  di  qua- 

lunque còsa  iCar.  T.). 
CATÒPODO,  agg.  e  sost.  Di  pesci  e  altri  animali  colle 

mèmbra  attaccate  sotto  il  vèntre  (L.). 
CATÒPSIDE,  s.f.  Acutezza  morbosa  della  vista  (L.). 
CATÒRCIO  e  CaTÒRZO  (Palm.),  s.m.  Legno  secco  che 

si  forma  prèsso  il  tràlcio  delle  viti  iSoder.  T.). 

CATOTROMASZIA,  s.f.  Divinazione  degli  antichi  ciar- 
latani con  uno  spècchio,  in  cui  facevan  comparire  gli 

amanti  alle  fanciulle  i.L.). 

CATÒTTRICA,  s.f.  T.  òtt.  Parte  dell'òttrica  che  tratta 
de'  raggi  riflèssi  (Algar.  Viv.  Targ.  Gh.). 
CATBAFÒSSO,  s.m.  T.  pist.  Botro,  Burrone  fondo.  Non 

■andare  in  quel  catrafòsso  (P.).  L'uSò  il  Caro  (Cr.j. 
CATRAGiMORO,  s.m.  Capogiro  (Patàff.  Cr.). 
CATRASCLÌMITO  (T.)  e  CATRASCIAMITO  (Gh.),  s.m 

Sj)ècie  di  drappo  (Stat.  pist.  T.). 

CATRÌCOLA,  s.f.  Palizzata  o  Riparo  estèrno  dinanzi 
a  città  o  castèllo  (St.  pist.  T.i. 

CATRONE,  s.m.  T.  mout.  pist.  Lo  stesso  che  Catra- 
fòsso, V.  (P.i. 

CATTA,  CATTADEDDINA,  CATTADEDDUA,  esci,  contad. 
di  Sdegno,  di  maraviglia  (F.). 
CATTABRIGA  e  CATTABRIGHE,  s.m.  Accattabrighe 

(Gar.  T.ì. CATTADEDDINA.  V.  Catta. 
CATTADEDDUA.  V.  Catta. 
CATTANO,  s.m.  Capitano  (Din.  Comp.  T.).  §  Valvassore 

0  Vassallo  (Rig.). 

CATTARE,  tr.  Procacciare,  Acquistare  (M.  V.  But. 
Car.  T.  Cr.). 
CATTARINA  e  CATTERINA  !   esci.   T.  aret.  (Rèd.  F.). 

CATTATORE,  verb.  Procacciatore  (Car.  Cr.).  §  Accat- 
tone (Fr.  Barb.  T.^. 

CATTATÒRIA,  sostant.  DispoSizione  cattatòria  (Cr.). 
CATTATÒRIO,  ag:?.  T.  leg.  Di  donazione,  testamento 

ottenuto  con  artifizio  (De  Lue.  Cr.). 
CATTEDRA,  s.f.  Sedile,  Sèggio  (Car.  Borgli.  Cr.).  % 

Cattedra.  Festività  di  Sj.n  Pietro  (G.  V.  Cr.). 
CATTEDRALE ,  agg.  Benefici  cattedrali  e  collegiali 

(M.  V.  T.j.  S  Canònico  cattedrale  (Borgh.  T.).  §  ChiéSa 
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0  prestazione  annua  dovuta  al  véscovo  dalle  chièSe  e 
benefizi  minori. 
CATTI  (Di).  V.  DiCATTi. 
CATTIVÀCCIO ,  agg.  pegg.  di  Cattivo.  Di  persona ,  e 

sa  di  scherzo.  Vien  qua,  cattivàccio.  §  Di  persona  e  di 
còsa.  No?i  son  poi  tanto  cattivacce  queste  pere. 
CATTIVARSI ,  rifl.  non  molto  pop.  Rèndersi  amico, 

benèvolo  alcuno  con  arte  e  anche  con  virtù.  S'è  catti- 
vato la  benevolènza  di  tutti  i  superiori.  §  p.  pass. 

Cattivato. 
CATTIVÈLLO,  dim.  e  vezz.  di  Cattivo. 
CATTIVÈRIA  e  meno  com.  CATTIVERIA ,  s.f.  Azione 

da  cattivo,  da  birba.  M' à  fatto  una  bèlla  cattivèria. 
Pièno  di  cattivèrie.  Codesta  è  una  cattivèria.  Che  cat- 

tivèrie !  §  La  qualità  o  natura  di  cattivo.  La  cattivèria 
ili  quel  ragazzàccio. 
CATTIVEZZA,  s.f.  Cattivèria.  Non  com. 

CATTIVITÀ,  s.f.  meno  com.  di  Cattivèria.  L'èsser  cat- 
tivo. È  d'una  cattività  eccezionale.  Quella  non  è  in- 

genuità, è  cattività. 
CATTIVO,  agg.  contr.  di  Bono.  §  Di  qualità ,  disposi- 

zione dell'  ànimo,  della  mente  umana,  di  tutto  quanto 
riguarda  1'  uomo.  Cattivo  caràttere.  Naturale  cat- 

tivo. Cor  cattivo.  Cattivo  core.  Cattiva  memòria,  cer- 
vèllo, mente,  vista.  Aver  cattiva  vista.  Vista  cattiva. 

Òcchio  cattivo.  Gamba  cattiva.  Cattiva  inclinazione, 
vita,  sentimenti,  idée,  jietisièri,  risoluzioni ,  consigli, 
mòdi,  lìiàssime,  precètti,  e/empi,  effètti,  effètto,  lingua, 
nome,  fama,  opinione.  Gode  cattiva  fama.  A  cattivo 
nome.  Anno  cattiva  opinione  di  lui.  Fa  cattiva  vita. 
È  una  cattiva  lingua  (Di  chi  sparla  sèmpre  degli 
altri).  Son  cattive  lingue.  Male  lingue.  §  Di  persona. 
Non  si  direbbe  com.  È  una  cattiva  penna  per  Cat- 

tivo scrittore.  §  Cattivo  soggètto.  §  Omo,  Omàccio  cat- 
tivo. Che  s'infuria,  maltratta ,  non  conosce  ragioni.  § 

Dònna  cattiva.  Di  cattivo  core.  §  Móglie  cattiva.  Che 
maltratta  il  marito.  |  Mamma  cattiva.  Che  non  à  amore 

a'  figlioli.  §  Ragazzi  cattivi.  Birbe.  §  È  cattivo.  È  stato 
eattivo.  Se  stai  cattivo!  È  cattivo  co' suoi,  co' sottopo- 

sti, con  tutti.  Com'è  cattiva  stamani!  %  Prov.  Il  cat- 
tivo marito  fa  la  cattiva  móglie.  Ma,  più  com.  l'altro: 

Il  buon  marito  fa  la  bòna  móglie.  §  Cattiva  gente. 
Cattiva  famiglia.  Cattivi  compagni.  Cattiva  compa- 

gnia. Guardati  dalle  cattive  compagnie.  §  Non  son 

cattivi,  Non  è  cattivo,  Non  è  un  cattiv'òmo.  Quando 
s'inclina  a  créderne  piuttòsto  bène  che  male;  quando, 
per  quanto  dicano  d'  uno,  è  risultato  al  fatto  una  per- 

sona trattàbile,  pure  ammessi  i  difètti.  §  D'animali,  vale 
sèmpre  che  à  de'  vizi  brutti,  e  non  ci  se  ne  può  fidare. 
§  Chi  non  à  i  requisiti  volati  dalla  sua  condizione,  stato 
0  grado.  È  un  cattivo  insegnante.  Fu  un  cattivo  poèta. 
Cattivi  genitori.  Cattivo  impiegato.  Cattivo  bottegaio, 
avventore,  camminatore,  parlatore.  Il  cattivo  risco- 
titorefa  il  cattivo  pagatore.  Cattivo  lavoratore,  a  ogni 

di  residenza  parrocchiale  (G.  V.  Cr.).  §  Cattedràtico 
(Salv.  T.). 
CATTEDRALITÀ  ,  s.f  Ricognizione  che  si  doveva  al 

véscovo  (De  Lue.  T.).  |  Privilègio  che  à  una  chièSa  di 
èsser  cattedrale  (De  Lue.  Cr.). 
CATTIVÀGGIO,  s.m.  Schiavitù  (Òtt.  Comm.  Cr.). 
CATTIVAMENTE,  avv.  Malamente  (Cròn.  Veli.  Car. 

Sacch.  T.  Cr.).  §  Mangiar  cattivamente.  Poveramente 
(Nov.  ant.  T.).  Usàbile. 
CATTiV.ANZA,  s.f.  Schiavitù  (Lucan.  Cr.).  §  Trascura- 

tezza (Pali.  T.).  §  Ribalderia  (Sacch.  Nov.  T.).  §  Dire 
cattivanza.  Dir  brutte  còse  (T.  Rit.  37).  Vive  in  più 
luoghi  come  opposto  di  Bontà,  senz'èssere  però  Ribal- 

deria (Poi.). 

CATTIVANZUOLA,  s.f  dim.  di  Cattivanza  (Sacch.  Cr.). 
CATTIVARE,  tr.  Imprigionare,  Sottométtere  (Vit.  Plut. 

Cr.).  §  intr.  Andar  cattivando.  Tapinare,  Implorar  mise- 
ricòrdia (D.  Comp  T.  F.).  §  Far  il  birbone  (Din.  Comp.  Gh.). 

CATTIVEGGIARE,  intr.  Tribolarsi,  Tormentarsi  (Sèn. 
Pìst.  Cr.).  §  Tener  mala  vita  (Cròn.  Veli.  Cr.). 

fèrro  pon  cagione.  Non  com.  §  Il  buon  marinaro  si 
conosce  al  cattivo  tèmpo.  §  Prov.  JÈ  un  cattivo  sordo 
chi  non  vói  intèndere.  Di  chi  fa  vista  di  non  capire 

quel  che  non  gli  talenta.  §  Èsser  in  cattiva  vista.  D'in- 
feriori che  son  male  stimati,  mal  visti  da'  superiori.  § 

Di  còse.  Acqua,  Vino,  Ària  cattiva.  Strumento  cattivo. 
Inchiòstro ,  Carta  cattiva.  Cattive  carte  (da  giòco). 

Cattivi  nìimeri  (del  lòtto  ,  di  tómbole  ,  ecc.).  Cattivo- 
acquisto.  %  Strada  cattiva.  Che  ci  si  passa  male.  Strada 

corta  e  cattiva.  Lasci  la  via  cattiva  e  s'attenga  alla 
bòna.  Èssere,  31étt^rsi  sulla  cattiva  strada  o  via,  nella 

cattiva,  strada.  §  Pigliare'  una  cattiva  via  o  strada. 
%  Cattive  mòsse.  Quelle  de'  bàrberi  o  barroccini  che  non 
si  movono  a  tèmpo.  §  Fig.  Cattivo  princìpio,  i  Cattivo 

alle  mòsse  ,  ma  pòi  si  rimette.  §  D' istituzioni ,  òpere 
dell'uomo.  Cattive  leggi,  regolamenti,  règole,  con- 

dotta,  portamenti ,  azioni.  §  Gli  à  fatto  delle  cat- 
tive azioni.  Cattivo  lavoro.  Cattiva  stàtua ,  quadro, 

tela ,  scrittura ,  libro,  l  Scrive  de'  cattivi  libri.  Mal 
fatti.  %  Ci  à  de'  libri  cattivi.  Di  lettura  perniciosa.  § 
Che  torna  a  danno.  Cattivo  affare,  occafione.  Cattivo- 
odore,  sapore.  §  Color  cattivo.  Che  non  règge.  §  Cattivo 
colore.  Del  viSo.  §  Prov.  Tutto  il  rosso  non  è  bòno,  tutto 
il  giallo  non  è  cattivo.  §  Di  còse.  Quella  casa,  Questo 
vino  à  xm  cattivo  colore.  §  Che  pòrta  danno.  Cattiva 
notìzia.  Cattiva  nova.  §  Prov.  ie  cattive  nòve  volano. 
§  Che  non  dà  bòn  indizio.  Cattivo  segno,  augùrio,  prin- 

cipio, fine,  fortuna.  À  fatto,  Fard  xma  cattiva  fine.À 
avuto  una  cattiva  fortuna.  Cattiva  stella.  Èsser  nato 
sotto  cattiva  stella.  V.  Stella.  §  Di  cibi ,  bevande. 
Pane,  Carne,  Vino,  Caffè  cattivo.  Cattivo  definare,. 
colazione,  cena.  Mangiare  cattivo,  Digestione  cattiva. 
Ò  fatto  una  cattiva  digestione.  Bocca  cattiva ,  per 

imbarazzo  di  stomaco.  Quella  bìbita  m'à  lasciato  la- 
bocca  cattiva.  §  Cattivo  sangue.  Questo  bambino  è  di 

cattivo  sangue.  Cioè  pòco  sano.  §  Qtiest'òmo  è  di  san- 
gue cattivo.  Cioè  iroso,  pronto  alla  vendetta.  Gènte  di 

cattivo  sangue.  §  Farsi  cattivo  sangue.  Incattivirsi, 

Accorarsi  tròppo.  Con  loro  c'è  sèmpre  da  farsi  cattivo 
sangue.  §  Ai^ér  cattivo  sangue  contro  uno.  Averci  av- 

versione, rancore.  §  Cattivo  umore.  Èsser  inquièto,  ner- 
voso. È  di  cattivo  itìnore  perché  gli  anno  portato  via 

il  j^rèmio.  §  Cattiva  stagione.  §  Tèmpio  cattivo.  Pio- 

voso. §  Col  cattivo  tèmpo  com'  è ,  a  passar  per  questi 
bòschi  è  difficile.  §  La  cattiva  stagione  quest'anno  à 
impedito  la  rimessa  de'  fièni.  %  Per  ant.  La  stagione 
cattiva.  L'inverno.  §  Prov.  pop.  L'omo  selvàtico  si  ral- 

legra del  tèmpo  cattivo,  perché  dopo  il  cattivo  ne  viene 
il  bòno.  §  Cattivo  momento.  Non  opportuno.  Anche  per 

aver  giustizia  non  cogliete  negli  uomini  il  cattivo  mo- 

mento. §  Un  cattivo  quarto  d'ora  o  più  com.  Unbrutto 
quarto  d'  ora.  Un  momento  ,  una  circostanza  brutta. 

^redete  che  con  que'  bricconi  vii  son  trovato  a  urt 
cattivo  quarto  d'ora.   Gli  à  fatto  passare  un  cattivo 

CATTIVELL.ACCIO,  s.m.  pegg.  di  Cattivèllo  (F.). 
CATTIVERIA,  s.f  Lordura  (F.).  §  Còsa  cattiva,  che, 

comunque  sia,  può  nuocere  (Cenn.  Gh.>. 
CATflVIRE,  tr.  Rènder  cattivo  (Sali.  T.). 
CATTIVITÀ,  s.f.  Dappocàggine,  Viltà  (T.).  §  Schiavitù 

più  0  meno  prolungata.  §  Prigionia  (B.  Guicc.  Cr.).  § 
Rivòlgere  la  cattività.  Liberare  da  schiavitù  (Bibb.  T.). 

I  Recarsi  la  cattività  in  scherzo.  Celiare  sulle  bricco- 
nerie (Cr.).  §  Bruttezza  (VaS.  T.).  §  Còsa,  Cibo  cattivo' 

(Fr.  Giord.  Frese.  Comp.  Ant.  Test.  T.V 
CATTIVITADE  e  CATTIVITATE,  s.f.  Cattività  (T.). 
CATTIVO,  agg.  Prigionièro.  Ecuba  mi/era  e  cattiva 

(D.)  (A.  Fr.  Giord.).  §  MiSero,  Meschino  (B.  Fr.  Giord. 
Òr.).  §  Vile,  Abiètto  (B.  Cr.).  §  Èsser  pivt  cattivo  che  i 
tre  assi.  Èsser  astutissimo  (Malm.  T.).  §  Cattivo  a  tè 

[Guai  a  te]  (Fr.  Giord.  T.).  §  Cattivo  me!  Pover'a  me. 
CATTIVUZZO,  agg.  e  sost.  Cattivùccio.  USàb.  scherz.. 
CATTLÈIA,  s.f  Gènere  di  piante  delle  Orchidèe  (L  ). 
CATTO,  s.m.  Gatto,  Strumento  bèllico  degli  antichi 

(Com.  CéS.  T.). 
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Quarto  d' ora.  §  Mare  cattivo.  In  burrasca.  §  Moneta 
cattiva.  Falsa.  §  Cattive  paròle.  Offensive.  Co'le  cattive 
paròle  non  si  pigliaìio  le  ànime  gentili.  Le  bòne  pa- 

role ùngono,  e  le  cattive  pùngono,  l  Cattivo  garbo.  Fare 
un  cattivo  garbo.  Cattive  manière.  La  gènte  villana  va 
presa  qualche  vòlta  colle  cattive  ìnanière.  §  Colle  cattive^ 
sottint.  Manière.  Non  gli  venir  davanti  colle  cattive. 
§  Venire  alle  cattive.  Lo  stesso  che  Alle  brutte  che  è  più 
com.  §  Di  malattia  ostinata,  pericolosa,  dolorosa.  Una 
jìcrniciosa  cattiva.  Cattiva  febbre.  Ferita,  Tosse  cat- 

tiva. Il  mal  de'  dènti  è  cattivo.  §  Cattivo  stato.  Di 
salute  0  d'interèssi.  Èraìi  ricchi,  ma  ora  sono  in  cat- 

tivo stato.  Pareva  il  ritratto  della  salute,  e  ora  è  jjrò- 
prio  in  cattivo  stato.  E  anche  di  còse.  Una  casa  in 
cattivo  stato  ci  vuol  più  a  rimétterla  a  sèsto  che  a 

farla  nova.  §  Cattiva  dispofizione.  Cattiva  diS2)ofi- 
zione  d' ànitno.  §  Bare  in  cattiva  dispofizione ,  pop. 
Dare  in  tisico.  §  Colla  negativa  vale  :  Discretamente 
bòne.  Non  sarebbe  cattivo,  ma  sono  le  male  pràtiche 
che  lo  fanno  èssere.  Questa  stanza  non  è  cattiva. 
Quello  non  è  un  servitore  cattivo.  §  Cattivo  eh?  Di 
còse  che  si  vòglion  mostrare  buone  più  che  uno  non 

s'aspetti.  Gli  danno  dódici  franchi  il  giorno  —  Cat- 
tivi,  eh?  §  Con  un  vèrbo.  È  un  cattivo  pensare  alla 

famìglia  quando  non  c'è  giudìzio.  Èim  cattivo  affa- 
ticarsi quando  c'è  chi  non  dà  rètta.  §  Cattiva  còsa! 

esci.  Cattiva  còsa  nascer  dònne!  Dicon  le  dònne  quando 
si  sènton  opprèsse.  Cattiva  còsa  nascer  pòveri  !  §  Dir 
cattivo  a  uno.  Andargli  male.  Più  com.  Dir  male.  %  A 
dir  cattiva  a  uno.  Più  com.  A  dir  male.  A  dir  cattiva 

cattiva  ritorìierò  su' miei.  §  Cffi^^i^•o,  sost.  Persona  cat- 
tiva. È  un  cattivo.  Lasciate  dire  i  cattivi.  Non  fàccia 

il  cattivo.  §  Prov.  Batti  il  buono  e  mègliora,  batti  il 
cattivo  e  peggiora.  Prov.  Oh  Dio  Signore ,  dopo  un 
cattivo  ne  viene  un  j^eggiore.  E  un  altro:  Oh  Dio  Si- 
gìiore.  Dopo  un  cattivo  non  ne  venga  un  peggiore.  § 
La  parte  più  sana  di  una  còsa.  Il  cattivo  degli  spà- 

ragi, delle  frutta.  Per  sé  si  tiene  il  bòno,  e  agli  altri 
dà  il  cattivo.  §  Prèndere,  Saper  di  cattivo.  Di  cibi  e 
bevande.  Questo  presciutto  à  xireso  di  cattivo  a  te- 

nerlo in  cucina.  Levate  il  cattivo.  Buttate  via  il  cat- 
tivo. §  Aver  del  cattivo  non  iwco,  averne  da  véndere. 

Di  persona  trista.  §  Darsi,  Buttarsi  al  cattivo.  Degli 

uomini ,  Del  tèmpo.  È  stato  xm  mese  bòno ,  e  pòi  s'è 
buttato  al  cattivo. 

CATTÒLICAMENTE,  avv.  Conforme  alla  dottrina  cat- 
tòlica. Operare,  Pensare,  Parlare,  Scrìvere  cattòlica- 

mente. 

CATTOLICÉSIMO,  s.m.  più  pop.  di  Cattolicifmo. 
CATTOLICISMO,  s.m.  La  religione  e  la  dottrina  cat- 

tòlica. Abbracciare  il  cattolicifmo. 
CATTOLICISSIMO,  agg.  superi,  di  Cattòlico. 
CATTOLICITÀ,  s.f.  astr.  di  Cattòlico.  La  cattoUcità 

d'uno  scrittore.  §  L' università  dei  cattòlici.  La  catto- 

CATTO,  s.m.  Cacciù  (Rèd.  T.). 
CATTO  e  CACTO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  dico- 

tilèdoni spinose,  di  cui  sono  notévoli  due  spèce:  il  Fico 

d'india  (Cactus  opuntia)  e  il  Nopal  o  Catto  della 
coccinìglia  (L.  P.). 
CATTO,  p.  pass,  di  Capere,  V. 
CATTOLICHISMO,  s.m.  CattoliciSmo  (F.). 
CATTOLICHiSSIMO,  agg.  superi.  Cattolicissimo  (Segn. 

Cr.).  Vive  nel  contado  e  nella  montagna  (P.). 

CATTÒLICO,  agg.  Universale  (T.).  §  Medicine  cattò- 
liche. D'ujo  universale  (Targ.  T.). 

CATÙ,  s.m.  Sostanza  che  si  esti'ae  dall'albero  indiano 
Cadirà  (T.). 
CATUBA,  s.f.  Sòrta  di  strumento  musicale  a  mòdo  di 

piatti  (T.).  §  Per  Tuba.  T.  mont.  pist.  (P.). 
ClTULIJiO,  .s.m.  dim.  di  C  itulo  (F.). 
CÀTULO,  s.m.  Canino  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
CATUNO,  pron.  e  agg.  Ciascuno  (Nov.  ant.  Amm.  ant. 

Salvin.  Intr.  Virt.  M.  V.  T.  Cr.). 

CATURE,  s.m.  Piccola  nave  indiana  'Serd.  Gh.). 

licita  aspetta  il  vèrbo  del  papa  novèllo.  ̂ L'estensìonn. ter  tutta  la  cattolicità. 

CATTÒLICO,  agg.  Della  religione  cristiana  intesa  e 
praticata  dalla  chièSa  di  Roma.  Fede,  Religione  cattò- 

lica. Tradizioni  cattòliche.  È  cristiano  cattòlico  apo- 
stòlico romano.  È  pòco ,  inolio  cattòlico.  È  im  cat- 

tòlico annacquato.  Paefi,  Nazioni  cattòliche.  §  Cat- 
tòlici liberali.  Parte  di  cattòlici  che  seguono  le  istitu- 
zioni modèrne  e  il  progrèsso.  §  Conforme  alla  fede 

cattòlica.  Màssime  cattòliche.  §  Seguace  della  fede  o 
della  dottrina  cattòlica.  È  un  re  cattòlico.  §  Titolo 
dei  re  di  Spagna.  Sua  M.  Cattòlica.  §  sost.  Chi  pio- 
fèssa  la  religione  cattòlica.  I  cattòlici  fanno,  dicono. 
CATTURA,  s.f.  Arrèsto  o  sequèstro  che  fa  la  fòrza  pùb- 

blica in  nome  della  legge.  Ordinària  cattura.  La  cat- 
tura delle  mèrci,  delle  navi.  Prima,  Dopo  la  cattura. 

Mandare,  Soffrire,  Levare  la  cattura.  Pagar  la  cattura, 
la  multa  della  cattura.  %  Imprigionare.  Aver  fuori  la 

cattura.  Èsserci  l'ordine  di  arrèsto  contro  uno.  Il  ban- 
chière tale  à  fuori  la  cattura  per  fallimento  doloso.  §■ 

Trasgressione  a  un  regolamento.  Se  starà  ?iel  meno 

d'una  strada  ci  sarà  la  cattura.  Mòdo  novo. 
CATTURARE ,  tr.  non  com.  Arrestare.  §  Contestare 

una  trasgressione  al  regolamento  municipale.  Se  but- 
tate acqua  dalla  finèstra  vi  catturano.  Mòdo  nòve.  § 

p.  pass.  Catturato. 
CATULLIA^'0  ,  agg.  Da  Catullo,  poèta  latino.  Vèrsi 

catidliani.  Stile  catulliano.  Eleganza  catulliana. IT. 

mètr.  Endecasillabi  catiolliani.  Gom])Ost\  d'un  quinàrio 
Sdrùcciolo  e  un  senàrio.  §  Decasillabo  catìilliano.  Che 
è  di  due  quinari  e  il  primo  Sdrùcciolo.  §  sost.  Sonetto 
di  catidliani. 
CAUCCIÙ,  s.m.  Sugo  elàstico  fornito  da  molte  piante 

indiane  e  americane ,  che  dà  una  gomma  che  serve  a 

moltissimi  uSi.  Popol.  Gomma  elàstica.  Sciòlto  coU'ètere 
solfòrico  0  col  solfuro  di  carbònio  serve  a  rèndere  im- 

permeàbili alcune  stòffe.  Cappìòtto  di  caucciù. 
CAUDALE,  agg.  T.  anat.  Attenènte  alla  coda. 

CAUDAT.4UI0,  s.m.  Chi  à  l'ufficio  di  sostenere  lo  strà- 
scico delle  vèsti  ai  prelati.  Caudatàrio  del  cardinale. 

§  Fare  il  caudatàrio.  Non  pop.  Servir  all'altrui  pompa. 
CAUDINE,  agg.  Le  forche  caudine.  Dalla  pena  igno- 

miniosa toccata  a'  Romani.  Passo  a  cui  uno  stato,  un 
pòpolo,  una  gènte  deva  èssere  di  necessità  (vergognata. 
Anche  per  Napoleone  IH  ci  furon  le  forche  caudine. 
§  Tìtolo  di  giornale  romano. 
CÀUSA,  s.f.  Principio  assoluto  della  còsa.  Quanto  è 

cagione  che  le  còse  succèdano.  La  càufa ,  diceva  uà 

filòsofo,  è  un  ènte  che  jrroduce  un'azione  fuori  di  ié 
Dio  è  la  prima  càufa,  è  la  càufa  delle  càufe.^T.  ti- 
loSòfici.  Càufa  jn-ima.  Càufe  seconde.  Càufa  vera,  ef- 

ficiènte, movènte,  impellènte,  materiale,  morale,  occa- 
f  tonale,  pròssima,  remòta,  dirètta,  indirètta,  formale, 

finale,  intrinseca,  estrìnseca.  Càufa  dell'ente,  conipo- 

CAUCÀSEO,  agg.  Del  CàucaSo.  Ritpe,  Stirpe  caucàfea. 
CÀUDA,  s.f.  Coda  (Solin.  T.). 
CAUDALE,  agg.  T.  anat.  Attenènte  alla  coda  (T.). 
CAUDATO,  agg.  (letter.).  Che  a  coda  (T.).  §  Anche  di 

stelle  0  comete  (Dottar.  T.). 
CÀUDICE,  s.m.  T.  bot.  Pedale  (Targ.  Gh.). 
CAUDÌSONO,  agg.  Di  serpènte  velenoso  che  movendosi 

fa  un  cèrto  sono  colla  coda  (Valliju.  T.). 

CÀUDO,  agg.  Caldo  (Dittam.  Nann.). 
CAUGNOSCÈNZA,  s.f.  Conoscènza  (Rim.  Ant.  Cr.). 
CÀULE,  s.m.  T.  bot.  Fusto  di  cèrte  pianticèlls  tènere 

(T.).  §  Messe  degli  arboscèlli  (T.). 
CAULÌCOLO,  s.m.  T.  archi.  Fusti  che  mandan  fuori  le 

fòglie  nel  capitèllo  corintio  (Bàrb.  Algar.  T.). 
CÀULO,  s.m.  Càvolo  (But.  T.). 
CAULTEROSO,  agg.  Càuto  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CAUPONÀRIO,  agg.  Di  tavèrna  (Gigi.  Voc.  Cat.  T.). 
CÀURO  e  CÒRO,  s.m.  Vènto  ponènte  maèstro  (Gli.). 
CÀUSA,  s.f.  Rènder  la  càufa  [la  ragione]  (Din.  Din. 

T.).  §  Nominare  per  càufa  d'onore  [a  titolo  d'].  §  Es. 
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sta.  Cdu/e  estèrne,  nafìtrali.  Càiife   riposte,   occulte. 

,  latènti.  §  CàuJ'a  e  effètto.  Non  c'è  effètto  senza  càufa. 
No7i  ogni  còsa  che  precède  è  càìifa  di  quella  che  se- 

gue, ma  ogni  ccisa  che  jrrecède  e  che  produce  Veffètto 
è  càufa.  Cercare,  Tentare  le  càufe  riposte.  Prènder  per 
càufa  quel  che  non  e.  Attrilmir  Veffètto  a  càufa  non 
vera.  Assegnare  agli  effètti  le  sue  càufe.  Satire,  Risalire 

alle  càufe.  Andare,  Procèdere  dall'effetto  alla  càufa. 
Sapere,  Non  sajiere,  Ignorare,  Discèrnere,  Trovare. 
Scoprire  la  càufa,  le  càufe.  Felice  cìii  à  potuto  conó- 

scere le  càufe  delle  còse,  dicera  Virgilio.  Il  tormento 
di  non  conóscerle  mai  é  lo  stimolo  dello  scienziato. 
Addurre,  Metter  in  chiaro  una  càufa.  §  Càufa  del 
terremòto,  del  mòto,  del  tòno,  del  sono.  La  càufa,  del 

colèra,  d'una  pestilènza,  d'un  mòrbo.  La  càufa  d'una 
gran  sete  nell'idròpico,  del  contràrio  nell'arrabbiato. 
Ferita,  càufa  di  dolore.  Vendetta,  càufa  di  guèrra.  La 
supèrbia  fu  càufa  di  molti  mali,  la  viltà  di  molti 
perìcoli.  Càxifa  di  danno,  di  tristezza,  di  scàndalo, 

di  malinconia,  di  malumore,  di  difgràz'e,  di  malanni, 
di  fèbbre,  di  mòrte.  Una  jmròla  è  càufa  d'una  ma- 

lattia. Un  dolore  è  càufa  di  mòrte.  Fu  la  càufa  della 
sua  m.òrte.  Càufa  involontària,  innocènte.  Càufa  della 
nòstra  allegrezza. ,  ma  più  comun.  di  danno;  spècie 
ellitt.  Gli  è  la  càufa.  È  la  càufa  della  sua  rovina. 
Prov.  Chi  è  càufa  del  suo  mal  pianga  sé  stesso. 
Coir  artìcolo  à  più  efficàcia.  La  càufa  è  stato  lui. 

tutto  lui.  Càufa  dell'  incèndio  è  stato  un  fiammifero 
•buttato  a  cafo.  La  càufa  del  difastro  è  stato  qudfi- 
gliolàccio.  %  Col  Che.  Voi  siete  càufa  che  tìttto  vada 

a  rovèscio.  Una  bugia  scopèrta  è  càufa  che  l'uomo 
non  sia  più  creduto.  §  Bar  càufa.  Dar  motivo,  mòdo. 
Non  gli  date  càufa  che  abbia  a  lamentarsi  di  voi.  Se 
gli  date  càufa  di  brontolare,  non  f  mette  jnù.  %  A  càufa. 
A  càufa  vòstra.  A  càufa  di  questo  colèra  tutto  il  com- 

mèrcio si  trova  rovinato.  A  càufa  del  freddo  non  venne 
a  trovarvi.  %  Per  càufa.  Per  càufa  mia,  vòstra,  nò- 

stra, sua,  e  con  meno  efficàcia,  di  lui,  di  voi.  Non 
avete  pòi  a  dire  che  siete  rovinato  per  càufa  mia. 

L'intònaco  di  questa  casa  è  cascato  per  càufa  del 
diàccio.  Quelle  fòglie  son  bruciate  per  càufa  del  vènto. 

Efiliato  per  càufa  de'suoi  nòbili  sentimenti.  §  Ellitt. 
Càiifa  la  vòstra  negligènza,  o  ministri,  molte  delle 
còse  vanno  male.  §  Ragione.  Non  è  senza  càufa.  Non 
ti  prometto  di  venire  domani.  —  0  la  càufa?  Non  è 
lécito  far  divòrzio  colla  móglie 23er  qualunque  càufa. 
Non  è  càufa  legittima  per  movergli  lite.  ̂   Non  com. 
Ciuf  a  a.  Càufa  a  insorgere.  §  T.  leg.  Questione  di 
diritto  fra  due  parti  portata  davanti  a  un  tribunale. 
Cìtifa  civile,  criminale,  matrimoniale,  commerciale. 
Càufa  della  successione.  Càufa  buona,  bèlla,  cattiva, 

giusta,  ingiusta,  sicura,  dùbbia,  sospètta,  d'èfito  cèrto, 
incerto,  imbrogliata,  clis/erata,  jìèrsa,  spallata.  §  Av- 

vocato delle  càufe  pèrse  o  spiallate.  Avvocato  senza 

ser  in  càufa.  Èsser  presènti  a  qualche  fatto  (Cecch.  Cr.). 
^  hire  la  càufa  [Perorare]  iSégner.  A.  T.).  §  Prov.  A 
càufa  perduta  paròle  assai.  Molte  paròle  per  difèn- 

dere, segno  cattivo  (T.\ 
CÀUS.\LE,  agg.  T.  gram.  Che  significa  la  càuja  e 

quanto  ne  consegue. 
CAUSALITADK  e  CAU-SAUTATE.  s.f.  Casualità. 

t'AU-SALMEME,  avv.  da  Caujale.  Caufalmente  e  po- 
tenzialmente (T.).  §  Avuto  riguardo  alle  càuSe  (Òtt.  Cr.). 

CATJ-SARE,  intr.  Dipèndere  come  da  càuja  (T.).  §  tr. 

Incolpare.  Caufàndone  l'assènza  del  pontéfice  (Mach. 
T.).  Vive  nelle  mont.  pist.).  §  Arringare  (Cic.  Inv.  Cr.). 
§  Far  càu5a,  lite  (Lèmm.  T.). 
CAUSATIVAMENTE,  avv.  da  Causativo  (T.). 
CAUS.VTIVO,  agg.  Che  à  potènza  di  causare  (B.  T.). 
CAUSATOKE  -  TRtCE,  verb.  da  Causare  (B.  Cr.  T.). 
CÀUSIA,  s.f.  Sòrta  di  cappèllo  antico  (Vit.  Plut.  T.). 
CÀrSTICO,  s.m.  T.  chir.  Càustico  attuale.  Il  fèrro 

rovènte  ;  potenziale,  altra  sostanza  che  può  consumare 
1  tessuti  quaSi  bruciandoli  (T.). 

càufe.  Diffidare,  Confidare  delia  càufa.  §  Cliiamare, 

Spedire,  Trattare,  Prèndere,  Assi'imere,  Conóscere,  Di' 
fèndere.  Sostenere,  Provare,  Studiare,  Sollecitare, 
Rovinare,  Scitipare,  Spa'cciare,  Decìdere  una  càufa. 
Riasstìmere  una  càufa.  Affidare  a  uno  una  càufa. 
Affidare  la  càufa  a  un  cattivo  avvocato.  Il  giùdice 
assegna  al  tal  avvocato  la  càufa  cVun  pòvero.  Cliiama 
per  il  tal  giorno  la  càufa.  §  Tradire  una  càufa.  0 
appòsta  o  per  incapacità.  A66«?icZoHa>-e,  Abbracciare  una 
càufa.  Conoscer  della  càufa.  Informar  della  càufa. 
Piantar  bène  i  tèrmini.  Distinguer  i  rariìmnti.  Pene- 

trare nelle  viscere  d'ima  càufa.  Qui  è  il  fòrte  della càufa.  Citazioni,  Declamazioni,  Argomenti  che  non 
fanno  alla  càufa.  Estrànei  alla  càufa.  Codesto  è  fuori 
di  càufa.  Non  uscite  dalla  càufa.  Codesto  mioce, giova 
alla....  rinforza,  infirma  la  càufa.  La  càufa  passa 
al  tal  tribunale,  va  in  Appèllo,  in  Cassazione.  La 
càufa  pènde,  è  pendènte;  o  pènde,  è  pendènte  dai 
tribunali.  Finire,  Troncare,  Vincere,  Pèrdere  la  càufa. 
La  càufa  è  portata  in  Cassazione.  %  Avere  ima  càufa 
con  uno.  Averci  una  lite  in  tribunale.  §  Far  càufa. 
Metter  su  caufa.  Mover  càufa.  Andare  ai  tribunali 

per  sciògliere  una  questione.  Faremo  càufa  al  Co- 
mune perché  non  mantiene  i  patti.  %  Èssere  in 

càufa.  Èsser  in  lite.  Non  si  può  comprare  il  po- 
dere 2)erc]ié  è  in  càufa.  Siamo  in  càufa  per  confiìn. 

Attore  in  càufa.  %  Anche  Èsser  con  uno  contro  altri 
per  una  questione.  §  Dar  càufa  vinta.  Dar  vinta  la 

càufa.  Cessar  la  lite,  cedendo  all'avversàrio.  §  Fig.  Ar- 
rèndersi. Dagli  vinta  la  càufa  che  non  ce  ne  puoi.  % 

Càufa  giudicata,  finita.  Di  còsa  senza  contrasto  rico- 

nosciuta giusta.  L'affàr  di  Roma  è  càufa  giudicata. 
§  Con  cognizione  di  cchifa.  Parlare,  Rispóndere  con 

cognizione  di  càufa.  Sapendone  bène  d'una  còsa,  anche 
a  sue  spese.  §  Far  càufa  comune.  Associarsi  con  altri 
co  atro  un  avversàrio  anche  con  ragioni  divèrse.  Contro 

Napoleone  I  molte  jiotènze  d'Europa  fecer  càufa  co- 
mune. %  Càufa.  In  gener.  GÌ'  interèssi  comuni  d'  uno 

Stato,  d'una  città,  d'una  gènte.  Difènder  la  càufa  de' 
pòveri,  degli  operai,  del  pòpolo,  dell'aristocrazia.  Càufe 
jn-ivate  e  di  jjòco  rilièvo,  f  Càufa  pia.  Ènte  morale, 
Patrimònio  eccleSiàstico.  §  In  càufa  pròpria.  Di  còsa 
che  appartiene  e  impòrta  molto.  Parlava,  anche  mè- 

glio perché  èra  in  càufa  pròpria.  In  càufa  pròpria 

l'uomo  generoso  à  meno  coràggio.  < 
C'AUSÀCCIA,  pegg.  di  CàuSa.  T.  leg.  Caufacce  spal- 

late, etèrne,  inconcludènti. 
CAUSALE,  agg.  T.  filoS.  Ragioni  caufali.  Ragioni  delle 

leggi  e  dei  fini,  Motivi.  §  T.  leg.  CàuSa.  La  caufale  d'un 
delitto.  La  càuSa  impellènte,  il  motivo  a  delinquere. 
CAUSALITÀ ,  s.f.  T.  filoS.  La  qualità  astratta  di  ciò 

che  è  causale. 
CAUSARE,  tr.  (nel  vèrso  può  èsser  trisìllabo  e  qua- 

drisillabo). Èsser  càuSa,  Cagionare.  Caufare  òdio,  scali- 

CAUTARE,  tr.  Assicurare.  §  rifl.  Garantirsi  (T.).  È  vivo 
nella  mont.  pist.  (P.). 
CAUTEGGIARE,  intr.  assol.  USàr  cautèla  (A.  F.). 
CAUTÈLA,  s.f.  Sicurezza,  Difesa  (Vit.  Plut.  Cr.  Borg. 

T.).  §  Prestar  cautèla.  Fare  avvertito.  §  Pròva  di  pa- 
gamento (Pist.  S.  Gir.  T.)  §  Malizia,  Inganno  (Cresc. 

Savon.  Cr.).  §  A  cautèla.  A  buon  conto,  Intanto  (Car. Gh.). 

CAUTELARE,  tr.  T.  leg.  Assicurare  con  cautèla  (Gh.). 
CAUTELATAMEXTE,  avv.  Con  cautèla  (T.). 
CAUTELOSAMENTE,  aw.  Con  cautèla  (T.  Rit.  P.). 
CAUTELOSO,  agg.  f:àuto  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CAUTERIATO,  agg.  Sottoposto  a  cautèrio  (T.). 
CAUTÈRIO,  s.m.  T.  chìm.  Piètra  da  cautèrio.  La, 

potassa  càustica  ufata  per  cautèri. 
CAUTÈRO,  s.m.  Cautèrio  (Menj.  Fièr.  Cr.). 
CAUTEZZA,  s.f.  L'èsser  càuto.  Far  garanzia  (Car.  Gh.). 
CÀUTO,  agg.  Di  còsa.  Per  via  assai  càuta  (BocCo 

Cr.).  g  Istruito,  Saputo  (Bibb.  To. 
CAUTÒRIA,  s.f.  Cauzione  (Pegol.  T.}. 
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dal'!.  §  Più  com.  passir.  Questo  è  caufato  per  la  ne- 
viicizia  che  c'èra  fra  di  loro.  §  p.  pass.  Causato. 
t'AUSETTA,  s.f;  dim.  di  CàuSa.  T.  leg. 
CAU-SÌDICO,  s.m.  T.  leg.  non  pop.  Piocuratore 

C'AUSI?! A,  s.f.  T.  leg.  dim.  di  CàuSa. 
CAU60JÌA,  s.f.  T.  leg.  acci',  di  CàuSa.  Caufone  come 

quella  non  glie  ne  càjìita  tutti  i  giorni. 
CAUSTICA,  agg.  e  s.f.  T.  mat.  Quella  curva  iu  cui  si 

riuniscono  i  raggi  riflèssi  o  rifratti  da  un'  altra  curva. 
§  pi.  Curve  formate  dalla  sèrie  de' fòchi  de' raggi  lumi 
iiosi  0  calorìfici  riflèssi  da  una  superflce  levigata  o  ve- 

tro 0  altro.  Càustiche  jìer  riflessione,  ver  rifrazione. 
CAII.STICIT.4,  s.f.  astr.  di  Caustico. 
CÀUSTICO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Di  medicamento  o 

altre  sostanze  che  anno  proprietà  di  consumare,  qua.u 

bruciare.  Piètra  di  virtù  càustica.  Il  nitrato  d'ar- 
gènto è  un  càustico  potènte.  §  Fig.  Di  persona  che  an- 

che senza  malavogliènza  è  piuttòsto  aspro  nei  mòdi, 
nelle  sentènze.  Paròle  càustiche.  Scrittore  càustico. 
Il  Cantù  è  uno  scrittore  càustico.  %  Umore  cimstico. 
Di  chi  è  càustico  per  natura. 
CAU-SÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  CàuSa  nel  sènso  forènse. 
CAUT.4MENTE,  avv.  Con  cautèla.  Fare,  Procèdere, 

Domandare,  Cercare,  Guardare  cautamente. 
CAUTÈLA,  s.f.  Mòdo  di  procèdere  di  persona  càuta  e 

l'Atto  di  chi  va  càuto  nell'operare.  Procèdere  con  cati, téla.  Andare  con  cautèla  in  una  còsa.  Trattare  con 

lautéla  un  affare.  Toccare,  Portare,  Prèndere  con 

cautèla.  Guarda  che  c'è  una  libbra  di  pólvere,  movi 
<on  cautèla  quelle  carte.  Ci  vuol  cautèla.  Abbondare 
in  cautèla,  iu  cautèle.  A  che  tante  cautèle?  Le  cau- 

tèle d'un  govèrno  bilanciano  le  arditezze  d'un  piòpolo. Prèndere  tutte  le  cautèle.  Non  trascxirare  caditele.  Le 

cautèle  non  son  mai  tròjjpe.  La  cautèla  non  dev'ès- 
ser viltà.  §  T.  leg.  Garanzia ,  Cauzione.  §  A  cautèla, 

avverb.  A  garanzia ,  sicurezza.  Ve  lo  dico  a  cautèla. 
A  maggior  cautèla. 

CAUTEL.ARE,  inti'.  pron.  non  pop.  Prèndere  delle  cau- 
tèle. Per  cautelarsi  2rrese  una  brava  ipotéca.  Cau- 

telarsi dal  freddo.  §  Fig.  Cautelatevi  saggiamente  con- 
tro i  maligni.  §  tr.  Non  com.  À  cautelato  benino  assai 

il  suo  capitale.  Per  cautelare  i  pròpri  interèssi  mette 
in  òpera  tutti  i  inèggi.  §  p.  pass,  e  agg.  Cautelato. 
Andar  cautelati  contro  le  cattive  stagioni. 
CAUTEL.ÌTIVO,  agg.  T.  leg.  Che  serve  a  cautelare. 
CAUTÈRIO,  s.m.  T.  chir.  Apertura  che  si  fa  in  qual- 

che parte  del  còrpo  con  un  caustico  perché  Sgorghino 
gli  umori.  §  E  fam.  Persona  malaticcia,  seccante,  ug- 

giosa. Poveretto,  è  un  vero  cautèrio.  Più  com.  (special- 
mente al  fl?.)  Rottòrio. 

CAUTERI5:;ìA^TE,  p.  pr.  di  Cauterijgare. 
CAUTERI;C;CARE,  tr.  e  intr.  pron.  T.  chir.  pòco  pop. 

Bvuciare  con  fèrro  infocato,  con  càustico  qualche  parte 

offesa  del  còrpo  per  medicarla.    Quand'  imo   è  mòrso 

CXUZIO,  s.m.  Uno  degli  dèi  degli  antichi  Romani 

(S.  Ag.  Gh.-. 

CAUZ10N"».\  s.f.  Cautèla  (Mach.  Segn.  Celi.  T.).  §  Ac- cortezza, Sagacità  (Albert.  Cr.).  §  Cauzione  giuratòria. 
Quella  che  si  dà  con  giuramento  (F.). 

CAVA,  s.f.  Fòssa,  Buca  (D.  Cr.).  §  Cavèrna  (Nov.  Ant. 
Qr.  Tass.  T.).  .^  Covile,  Tana  (Cresc.  Cr.).  Covo,  Nido 
.{B.  T.).  §  Cloaca,  Fogna  (T.  Liv.  T.).  §  Fàccia  una  fòssa 
di  cava  [una  fòsia,  uno  scavo]  diventi  brdccitj.{Creac.  T.). 
5  Parte  degli  antichi  teatri  e  anfiteatri,  Caxva  ̂ S.  Ag.  T.). 
CAVA,  s.f.  tj  mil.  ant.  Lo  stesso  che  Cunicolo  (Ang.). 

§  La  càmera  della  mina ,  e  la  Mina  stessa  (D.  Comp 
G.  V.  M.  y.  Cr.  Ang.). 
CAVAFIÈNO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cavastracci,  V.  (T.). 
CAVAGLI,  pi.  di  Cavallo  (St.  Ug   Alv.  IV.  C.  27.  P.). 
CAVAtiLlÈRE  e  CAVAGLIÈRI,  s.m.  Cavalière  (Vit.  S. 

G.  T.).  USa  nella  mont.  pist.  e  altre  pallidi  Tose.  (P.). 
CAVAGLIONE,  s.m.  V.  Caviglione  (Centil.  T.). 
C.AVAGNO,  s.m.  Panière  in  gènere  (Bin.  Gh.).  §  T.  mout. 

pist.  Cesta  per  fièno,  fòglie,  polli,  ecc.  (P.). 

da  ìtn  cane  bij'ogna  che  corra  a  farsi  cauterizzare.  ~i 
ass.  Aver  fòrza.  Èsser  atto  a  cauteriggare.  Codesta  piè- 

tra non  cauteri^'^a. 

C.AUTERI;iirAZIONE,  s.f.  L'opera  del  cauterigjare. 
CAUTO,  agg.  Che  òpera  in  mòdo  da  evitare  rischi  o 

danni  a  sé  o  altri.  Càuto  nel  2'>arlare,  nello  scrivere, 
negli  atti,  nelle  paròle,  nelle  operazioni  d:  affari,  nel 
dar  consigli ,  nelV  offèndere ,  nel  riiwèndere ,  nel  ri- 

spóndere a  chi  è  altercato  o  permaloso,  nel  metter  i. ,i 

piede  quando  siamo  in  pericolo.  Andar  càuto.  Va' 
càuto.  Andate  càuti.  %  Mal  càuto  e  Malcàuto.  Con 
pòco  accorgimento.  §  Non  com.  Assicurato.  À  fatto  xm 
càuto  impiègo  del  suo  denaro. 
CAUZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cauzione. 

CAUZIONE,  s.f.  T.  leg.  Garanzia  che  si  prèsta  per  s6 
0  per  altri  in  ròba  o  danaro  che  si  pèrde  mancando 

a'  patti.  Bare,  Fare,  Prestare,  Volerci,  Occórrere,  De- 
pofitare ,  Ritirare,  Pèrdere,  Stabilire,  Abolire  una 
cauzione.  La  cauzione  è  di  tanto ,  ci  vuol  tanto.  La, 

cauzione  c'è,  non  è  idònea,  sufficiènte,  soddisfacente. 
A  tutti  fa  cauzioni.  Non  vo' saper  di  cauzioni.  Col 
bindolo  non  giovano  cauzioni.  Alcuni  accufati  son 
lasciati  a  piede  libero  ptirché  prestino  cauzione.  §  A 
caìHione.  M. avv.  non  com.  Per  sicurezza,  garanzia.  F 

cptand'è  tèmpo  cattivo,  a  cauzione  piglia  l'ombréllo. 
CAVA,  s.f.  Luogo  di  dove  si  levano  piètre  e  minerali. 

Cava  di  marmo,  di  piètre,  di  tufo,  di  rena,  di  fèrro, 

d'  òro  ,  di  zolfo  ,  di  piombo ,  di  lignite.  Dei  minerali 
anche  Minière.  §  Cava  inefauribile ,  efàusta.  §  Cava 
apèrta,  contr.  a  sotterrànea.  Quella  che  è  a  cielo  sco- 

pèrto. Lavorare  a  cava  apèrta.  %  Di  cava.  Di' piètre, 
sassi  levati  dalla  cava.  Non  vècchi,  né  presi  da  fiumi  o 
fòssi;  della  mèglio  qualità.  §  Fig.  Quella  città  è  stata 
una  cava  di  poèti  e  di  jnttori.  Quel  paèje  è  ima  cava 

di  ladri  e  di  camorristi.  §  Aver  la  cava  d'ima  còsa. 
Possederne  in  gran  quantità.  Vièn  sèmpre  da  me  a 
chièder  denari:  non  ci  ò  mica  la  cava.  Quello  in  fatto 
di  2^ett€gole7,3;i  jxir  che  ci  abbia  la  cava.  §  Rifarsi  dalle 

cave  di  Ficfole.  Parlar  d'una  cosa,  incominciando  dalle 
più  remòte  origini.  Fai  prèsto ,  e  non  ti  rifare  dalle 
cave  di  Fièfole.  Non  com.,  ma  bèllo. 

CAVADÈNTI,  s.m.  Chi  esercita  l'arte  di  cavare  i  dènti; 
specialm.  Il  ciarlatano  di  piazza;  che  l'altro  si  chiama Dentista. 

CAVAFANGO,  s.m  Màcchina  uSata  per  cavare  il  fango, 
specialmente  nei  pòrti  di  mare  per  ripulirli. 
CAVAFONDI,  s.m.  T.  iutagl.  Fèrro  con  la  cima  tòrta 

usato  per  scavare  il  legno  e  far  il  fondo  a'  lavori. 
CAA'AGNO,  s.m.  Sòrta  di  panière  di  stecche  fatto  come 

un  corbèllo  dlmejjato. 

CAVALCÀBILE,  agg.  Che  si  può  cavalcare.  Codesto 
ciuco  non  è  cavalcàbile.  Un  cavallo  matto  che  non  è 
cavalcàbile.  §  Strada  cavalcàbile.  Da  andarci  a  cavallo. 
Non  com. 

CAVAGNÒLA ,  s.f.  Sòrta  di  giòco  già  usatissimo  iu 
Lombardia  (Par.  Gh.). 
C4V.4GNUOLO,  s.m.  Pìccolo  canèstro  da  méttersi  alla 

bocca  delle  béstie  perclié  nel  trebbiare  non  mangino  (F.). 
CAVAJA,  s.f.  T.  cont.  Vano  o  Stacco  che  rèsta  tra  la 

tèiTa  Smòssa  dalla  vanga  e  quella  da  Smòvere  (Palm.). 
CAVA.IA,  s.f.  La  buca  fatta  dalla  vanga  (F.). 
CAVAJÒLO,  s.m.  T.  Mass.  Mar.  Minatore  (F.). 
CAVAJUOLO,  s.m.  T.  di  Massa.  Ohi  fa  il  mestière  di 

cavar  minerali  e  piètre  (F.). 
CAVALCA  (A) ,  m.  avv.  Fare  o  Giocare  a  cavalca. 

Spècie  di  giòco  da  ragazzi,  con  nòccioli  (T.  F.). 
CAVALCÀBILE,  agg.  §  Tante  miglia  cavalcàbili.  Da 

farsi  a  cavallo  (T.).  §  USàb.  (P.). 
CAVALCADURA,  s.f.  Cavalcatura  (Stat.  Calim.  T.). 
CAVALCAMBNTO,  s.m.  da  Cavalcata  (Udèn.  T.). 
CAVALCANTE,  agg.  Campo  cavalcante.  La  cavalleria 

(Màur.  T.).  §  Cavalcàbile  (Z,ib.  Andr.  T.).  §  Chi  stando  a 
cavallo  guida  la  prima  còppia  delle  mute  (Or.).  |  Do- 

mèstico che  a  cavallo  segue  il  padrone  (Magai.  T.). 
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CAVALCARE,  intr.  Andare  a  cavallo.  Cavalcare  bène, 

male,  all'inglese.  Non  saper  cavalcare.  Far  ginnà- 
stica, scherma,  giocar  al  biliardo,  cavalcare,  son  tutti 

eccellètìti  eferciziper  il  còrpo.  Prov.  Cavalcare  su  una 
strada  maèstra.  §  Cavalcare  a  hi/dòsso.  Senza  sèlla. 
§  tr.  Cavalcare  un  bèi  cavallo  ,  un  mulo ,  un  ciuco. 
Puledro  che  non  si  lascia  cavalcare.  §  À  sènso  equì- 

voco. %  Cavalcare  largo.  Tenendo  le  gambe  tròppo 
larghe.  Non  com.  §  p.  pass.  Cavalcato. 
CAVALCATA,  s.f.  Passeggiata  a  cavallo.  Andiamo  a 

fare  una  cavalcata.  Una  buona  cavalcata  e  tm' ec- 
cellènte colazione.  §  Più  persone  che  vadano  a  spasso 

insième  a  cavallo.  È  passato  una  cavalcata  d'inglesi. 
§  T.  stòr.  Obbligo  di  vassalli  e  di  città  feudali  di  se- 

guire armati  e  a  cavallo  l' esèrcito  o  di  mandare  in 
campo  milizie. 
CAVALCATOUE  -  trtce,  s.m.  Chi  o  che  cavalca.  Àbile, 

Bravo  cavalcatore.  È  una  cavalcatrice  nùmero  uìio. 

CAVALCATUKA,  s.f.  Cavallo  o  altra  béstia  per  an- 
dare più  specialmente  dove  non  si  va  in  legno.  For- 
nire, Pì-estare,  Pagare  una  cavalcatura,  delle  caval- 

cature. Non  ci  son  cavalcature.  Buona,  Pèssima  ca- 
valcatura. §  Il  servizio,  La  spesa  delle  cavalcature. 

Tanto  della  cavalcatura. 

CAVALCAVIA,  s.m.  Ar'co  o  altro  sim.  a  ponte,  danna 
parte  all'  altra  sopra  la  via  per  passare  da  una  casa 
o  da  una  strada  all'  altra.  Il  caxialcavia  della  sta- 
zione. 
CAVALCIOIVE  e  CAVALCIONL  V.  ACCAV ALCIONI. 
CAVALIERATO ,  s.m.  Grado  o  dignità  di  cavalière,  i 

Iròn.  Bèi  cavalierato!  Con  tutto  ti  suo  cavalierato 
non  à  un  soldo  in  tasca. 

CAVALIÈRE,  s.m.  T.  stor.  Prèsso  i  Romani  Chi  appar- 

teneva all'ordine  equèstre  (il  secondo  della  cittadinanza). 
§  T.  stòr.  e  poèt.  Soldato  a  cavallo.  §  Cavalièri  gau- 

dènti. Istituzione  medioevale;  erranti.  Dei  romanci  di 

cavalleria.  §  schei-z.  Viaggiatore.  Siamo  cavalièri  er- 
ranti. §  Uomo  che  cavalca.  Un  bravo  cavalière.  Il  buon 

cavalière  non  strapazza  il  cavallo.  Cascarono  il  ca- 
vallo e  il  cavalière.  §  Prov.  non  com.  A  buon  cavalièr 

non  manca  lància.  Chi  vuole  e  sa,  può.  §  Uomo  ascritto 
a  un  órdine  cavalleresco.  Cavalière  di  Malta,  di  San 

CAVALCARE,  intr.  Quando  furon  cavalcali  [quand'èb- 
ber  cavalcato]  alquanti  dì  (Mil.  M.  Pòi.  Or.).  §  Caval- 

care a  cambiatura.  Cambiando  spesso  nel  viàggio  il 
cavallo  (Salvin.  T.).  §  Scórrere  a  cavallo  per  saccheg- 

giare (G.  V.  M.  V.  F.  V.  Cr.).  §  Cavalcare  addòsso.  In- 
vestire, Piombare  addòsso  colla  cavalleria  (Pier.  Cròn. 

Ci'.).  §  Cavalcare  un  carro,  un  àlbero.  Stare  a  caval- 
cioni (Car.  T.).  §  Di  ponti,  archi,  cavalcavia  che  ran- 

nodano due  parti  staccate  (T.).  §  Fig.  Signoreggiare 
(D.  Cròn.  Mor.  Burch.  Cr.  Chiabr.  Gh.).  USàb.  §  Mirare 
col  discorso  (Centil.  T.).  §  Operare  non  rettamente  (L. 
Franch.  T.).  §  Guidare,  Moderare  (D.  T.).  §  Cavalcare 
stato,  ufficio.  Tenerlo,  Esercitarlo  (Pandolf.  T.).|Prov. 
Cavalcar  la  cavalcatura.  Lasciarsi  dare  o  Dar  ad  in- 

tènder una  còsa  (B.  Cr.).  |  Cavalcare  il  fòsso.  Tenersi 
in  due  staife,  flg.  (AUeg.  Gh.).  §  Dover  cavalcare  una 
chinca.  Esser  tra  l' incùdine  e  il  martèllo ,  tra  1'  ùscio 
e  il  muro  (Salv.  T.).  §  Una  còsa  che  cavalca  un'altra 
[che  accavalli]  (T.).  §  T.  artigl.  Metter  un  pèzzo  sopra 
il  suo  affusto  per  poterlo  manovrare  (T.).  §  Cavalcare 
alla  stradiòtta.  Di  chi  viaggia  con  pòche  provviste 
(F.).  §  Prov.  Barca,  pèrdita  cavalca.  Nelle  imprese  di 
mare  c'è  più  risico  (T.).  §ie  armate  cavalcano  il  mare [solcano].  §  A  chi  cavalca,  di  bòne  strade.  §  Prov.  Chi 
■cavalca  la  nòtte  bi fogna  che  ripòsi  il  gior/.o.  Il  suo riposo  ci  vuole  (T.). 
CAVALCARÉCCIO,  agg.  Di  terreno  da  poterci  caval- 

care (Frese.  T.). 
CAVALCARESCO,  agg.  Atto  a  cavalcare  (F.). 
CAVALCATA,  s.f.  Fare  cavalcata.  Movere  milizia  a 

cavallo  (T.).  §  Anche  fig.  (T.).  |  Quanto  si  paga  a  me 
dici,  periti,  ecc.  per  spese  di  viaggio,  carròzza. 

Marino,  della  Legión  d'onore,  della  Corona  d'Italia.. 
Fare,  Nominare  imo  cavalière.  La  croce  di  cavalière. 
E  assolut.  La  croce.  Le  insegne  di  cavalière.  Avere,  Ot- 

tenere, Dare,  Conferire  la  croce,  le  insegne  di  cava- 
lière. §  Vestir  l'abito  di  cavalière.  Cerimònia  che  si 

uSava  ricevendo  le  insegne  di  cavalière.  §  Gentiluomo, 
Persona  educatissima.  È  un  vero  cavalière.  Pòco  o 

Plinto  cavalière.  Bifogna  èsser  cavalièri  colle  signore. 
§  À  mòdi  di  cavalière.  Tratta  da  cavalière.  §  Prov. 

La  croce  non  fa  il  cavalière.  L'abito  non  fa  il  mònaco. 
§  Fa  vita  da  cavalière.  Lo  stesso  che  da  signore.  § 
Anche  Di  chi  non  à  arte  né  parte.  §  Ai  balli.  È  ca- 

valière d' uncc  signora.  Chi  balla  con  lèi.  Cavalièri 
e  dame,  fiancano  i  cavalièri.  Questo  è  il  suo  cava- 

lière. Il  basso  pòpolo  dice  Ballerino.  §  Cavalière  del 

dènte,  scherz.  Scroccone.  §  Cavalière  d'indiìstria.  Chi 
dando  ad  intèndere  d'aver  nobiltà  e  ricchezze  cerca 
raggirar  la  gènte.  §  Cavalière  di  Prato,  scherz.  e  volg. 
Di  cavalière  indegno  del  cavalierato  o  di  Chi  si  fa 

passar  per  cavalière,  e  non  è.  Mòdo  che  deriva  dall'es- 
sere i  corbèlli  un'  indùstria  pratese,  e  dall'avere  nel 

fondo  due  stecche  incrociate;  però  ci  s'aggiunge  anche: 
Che  anno  una  croce  sul  sedere.  §  Cavalièr  servènte. 
Cosi  il  cavalière  altrimenti  detto  Cicisbèo.  §  E  cosi 

anch'oggi  l'amante  di  una  signora  maritata.  ^  Ricévere, 
Accettare  come  suo  cavalière.  Di  signora  che  accètta 

promessa  d'amore.  À  dello  scherzo  e  dell'ironia.  §  Ca- 
valièr d'Italia.  Sòrta  d'uccèllo,  trampoliere.  Himan- 

topus  candidus.  §  A  cavalière,  avverb.  Di  un'  altura, 
che  sta  sopra  un  piano  o  una  città;  d'una  città,  paeSe, 
castèllo  che  sta  sopra  un'  altra  città,  paese ,  ecc.  Il 
suo  palazzo  in  Genova  è  a  cavalière  della  piazza.  % 
aggett.  Varietà  di  fichi.  Fichi  cavalièri. 
CAVALIERESSA,  s.f.  T.  scherz.  Móglie  di  cavalière  0 

dònna  insignita  del  grado  della  cavalleria. 
CAVALIÈRI,  volg.  di  Cavalière. 
CAVALIERINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Cavalière. 
CAVALLA,  s.f.  La  fémmina  del  Cavallo.  §  Cavalla  da 

frutto.  Quella  che  si  tiene  per  razza. 
CAVALLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cavallo. 

CAVALLARO ,  s.m.  Custòde  o  guardiano  d'  un  bran- 
co di   cavalli    Anche  Bùttero.   §  N^on  son   cavalièri, 

CAVALCATOIO,  s.m.  Montatoio  (F.). 
CAVALCHERÉCCIO,  agg.  Che  si  può  cavalcare  (T.). 

§  Cavalleresco  (M.  V.  '^f.).  §  In  àbito  da  cavalière 
(Mach.  T.). 
CAVALCHERESCO,  agg.  Cavalleresco  (Salv.  Cr.ì. 
CAVALCI  ARE,  tr.  Accavalciare,  Stare  accavalcioni  (Cr.). 
CAVALCIONI  (A).  M.  avv.  A  bisdòsso  (Sìgol.  T.l. 
CAVALEGGIÈRK  e  CAVALEGGIBRO,  s.m.  Cavalleg- 

GIÈRE    (T.). 

CAVALERATO,  s.m.  Cavalierato  (Cr.). 
CAVALÈRE  e  CAVALÈRO,  s.m.  Cavalière  (Manfr.  Br. 

TeS.  Cr.). 
CAVALERESSA,  s.f  Cavalieressa  (Rig.). 
CAVALGRIFONE,  s.m.  Ippogrifo  (T.). 
CAVALIÈRA,  s.f.  T.  scherz.  Móglie  di  cavalière  (Sper. 

Tass.  T.).  §  Figlia  di  cavalière  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CAVALIERAZZO,  s.m.  Cavalière  di  pòco  conto  (Cor- 

sin.  T.). 

CAVALIÈRE,  s.m.  Cavalière  a  elmo.  Sórta  di  soldati 

a  cavallo.  §  —  «  sjJroni  d'oro.  Altra  sòrta  di  soldati. 
§  —  bagnati.  1  primari  e  più  solènni  (Sacch.  Cr.).  | 

Cavalière  d'arme.  Quelli  che  si  facevan  cavalièri  nelle 
battàglie  (Sacch.  T.).  §  —  della  banda,  del.  drago.  Così 
in  Firenze  cèrti  cavalièri  che  portavan  per  insegna 

una  banda,  un  drago  (G.  V.  Cr.).  §  —  di  corrèdo,  di. 
scudo  (Barber.  Regg;.  113)  e  —  da  scudo  (id.  31.  P.). 

Altre  spèci'e.  §  Cavalièri  del  soccorso.  Cavalleria  ausi- 
liaria (Sali.  T.).  §  Cavalière  di  cavallate.  Altra  spècie 

di  soldati  (G.  V.  Stòr.  pist.  Cr.).  §  Soldato  in  gènere 
(Maestr.  Cr.).  §  Cavalière  da  guèrra.  USo  alla  guèrra 
(Pule.  T.).  §  Armar  cavalière  (Serd.  Gh.).  §  Prov.  0  ba- 

rattière 0  cavalière.  0  nulla  o  tutto  (T.).  §  Cavalière, 
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ma  cavallari.  Di  cavalièri  villani,  g  Mercante  di  ca- 
valli. 
CAVALLEGGIÈKE,  s.m.  Soldato  a  cavallo  armato  alla 

leggèra.  Cavalleggièri  d'Aosta.  §  Anche  agg. 
CAVALLERESCAMENTE,  avv.  In  mòdo  cavalleresco. 

Trattare  cavallerescamente.  Rispóndere,  Combàttere 
cavallerescamente.  Cavallerescamente  liberale. 

CAVALLEKEStO,  agg.  Órdine  cavalleresco.  Di  cava- 
lièri. Istituire,  Abolire,  Creare  tin  órdine  cavcdleresco, 

degli  órdini  cavallereschi.  §  Sentimenti,  Mòdi  caval- 
lereschi. Fare  cavalleresco.  Da  cavalière,  gentiluomo. 

§  Che  riguarda  i  cavalièri  antichi.  Sciènza,  Dottrina 

cavalleresca.  Matèrie  cavalleresche.  Scrittori'  cavalle- 
reschi. Im2irese  cavalleresche.%  Romanzi  cavallereschi. 

Quelli  che  decantano  le  imprese  dei  paladini  cavalièri 
erranti.  Il  ciclo  dei  romanci  cavallereschi  francefi, 
spagnòli,  italiani. 
CAVALLERIA,  s.f.  Milìzia  a  cavallo.  Cavalleria  grave, 

leggèra,  pesante.  Cavalleria  e  fanteria.  Tenènte,  Ca- 
pitano di  cavalleria.  Dalla  linea  lo  passarono  in 

cavalleria.  Buon  nùmero  di  cavalleria.  Molta,  Nu- 
merosa cavalleria.  La  cavalleria  italiana,  tedesca, 

austriaca.  Gli  efercizi.  Le  manòvre  della  cavalleria. 

Località  adatta  perché  ci  pòssa  manovrare  la  caval- 
leria. Battàglia,  Combattimento,  Scontro  della  caval- 

leria. §  Istituzione  de'  cavalièri  e  la  professione  di  ca- 
valière, g  Bravura  in  armi  e  cortesia.  Èra  un  uomo 

di  gran  cavalleria,  d'alta  cavalleria.  La  cavalleria 
de'  nòstri  antichi.  §  Mòdi  cavallereschi.  Ci  vuole  un 
po'  di  cavalleria  colle  signore.  Procèdere  con  caval- 

leria. È  jyrecètto  di  buona  cavalleria. 
CAVALLERIZZA,  s.f.  di  Cavallerizzo.  Luogo  dove  si 

insegna  a  cavalcare.  Andiamo  alla  cavallerizza.  §  Arte 

dell'ammaestrar  cavalli  e  insegnar  a  cavalcare.  Inse- 
gnare, Imparare  la  cavallerizza.  §  Non  com.  Luogo 

di  spettàcoli  equèstri.  §  Lo  spettàcolo  stesso. 
CAVALLERIZZO,  s.m.  Chi  ammaestra  i  cavalli  e  in- 

segna a  cavalcare.  La.,  jìrofessione  di  cavallerizzo. 
Àbile,  Bravo,  Espèrto  cavallerizzo.  §  Chi  sa  star  bène 
a  cavallo.  §  Cavallerizzo  del  re,  della  regina.  Ufftciale 
che  seguita  a  cavallo  le  carròzze  reali.  §  Cavallerizzo 
di  sportèllo.  Quello  che  sta  ai   fianchi  della  carròzza. 

Notaio.  Vicàrio  (B.  G.  V.  Sacch.  Burch.  Cr.).  §  Ufficiale, 

Bargèllo  dell'esecutore  (M.  V.  A.  Sacch.  Cr.).  ̂   Carné- 
fice (Sacch.  Cr.).  §  Convertire  uno  di  cavalière  in  vé- 

scovo. Mandarlo  in  galèra  (Salv.  T.).  §  T.  fort.  Cavalière. 
Eminènza  di  terreno  per  esplorare  (Guicc.  VaJ.  Montec. 
Cr.).  §  Cavalièri  a  cavallo.  T.  mar.  mil.  Ediflzi  nel 

mègjo  della  cortina  per  bàttere  principalmente  la  cam- 
pagna (T.).  §  T.  giòc.  scacch.  Il  cavallo  (T.).  §  Èssere 

a  cavalière.  Èsser  a  vantàggio  (T.).  §  T.  mil.  Cavalière 
di  Frifia.  Strumento  di  legtio  con  punte  di  fèrro  per 

-difesa  d'un  passo,  d'un  trinceramento  (Moiitec.  T.j.  | 
Cavalière.  Baco  da  seta  (Tass.  T.).  §  T.  jool.  Uccèllo  di 
ripa  con  gambe  lunghissime  (T.). 
C.VVALIÈRO,  agg.  La  famiglia  cavaliéra  (Dav.  Cr.). 

§  Applicato  a  dònna.  (Fr.  Giord.  Naiin.). 
CAVALlÈitO,  s.m.  Cavalière. 
CAVALIERÒTTO,  s.m.  Gentiluomo  di  qualche  conto 

(M.  V.  T.  F.j. 

CAVALLA,  s.f.  L'è  òrba  la  cavalla.  Cosi  per  pùngere 
chi  è  òrbo  (F.). 
CAVALLAIO,  s.m.  Mercante  di  cavalli  (T.). 
CAVALLARE,  tr.  Cavalcare  (Tratt.  M.  T.  Cic.  T.). 
CAVALLARMATO,  s.m.  V.  Cavai, i.o. 
CAVALLARO,  s.m.  Guida  di  cavallo  (M.  V.  Vit.  Plut. 

Cr.).  %  Con'ière  (Sacch.  Cr.).  §  Famiglio  (Malm.  Gr.). 
CAVALLATA,  s.f.  T.  stòr.  Cavalleria,  Còrpo  di  milizia 

a  cavallo  a  tèmpo  delle  repùbbliche  italiane  (Giorg.).  § 

Impòsta  d'un  cavallo  che  metteva  il  Comune  (id.).  § 
Avere  una  o  pùi  cavalla  te.  Èsser  obbligato  a  tenere 
uno  0  più  cavalli  in  servìzio  del  Comune  (id.). 
CAVALLAIO,  agg.  Soldato  che  faceva  parte  della  ca- 

vallina (Ceutil.  T.y. 

§  Cavallerizzo  maggiore.  Chi  à  la  cura  generale  dei 
cavalli  del  prìncipe. 

CAVALLETTA,  s.f.  Locusta.  Una  delle  cinque  fami- 
glie del  grillo.  Animale  voracissimo.  Nùvoli  di  ca- 

vallette. Le  cavallette  danneggiano  le  campagne.  Di- 
spèrdere, Distnìggere  le  cavallette.  §  Le  cavallette 

d'Egitto.  Uno  dei  sètte  gastighi  che  a  detta  della  Scrit- 
tura Dio  inflisse  all'Egitto.  |  Fig.  Persona  molèsta, 

infèsta.  Calarono  come  cavallette  su  quel  paefe.%  Fare 

una  cavalletta.  Fare  un  tòrto,  un'ingiustìzia;  specialm. 
d'impièghi.  A  quel  p)òvero  maèstro  gli  anno  fatto  una 
cavalletta,  l'anno  saltato. 
CAVALLETTANTE,  s.m.  T.  conc.  Chi  lavora  al  caval- 

letto. 
CAVALLETTO,  s.m.  dim.  di  Cavallo  ;  meno  vezz.  di 

Cavallino.  Un  bòn  cavalletto.  Un  discreto  cavalletto. 
Un  cavalletto  che  mi  serve,  che  corre  assai.  §  T.  a.  m. 

Qualunque  arnese  mòbile,  con  due  o  tre  gambe  e  tra- 
vèrse per  divèrsi  uji.  Cavalletto  del  canocchiale,  del 

telescòpio ,  del  traguardo.  È  di  forme  divèrse  se- 
condo i  divèrsi  mestièri.  Cavalletto  dello  spadaio, 

del  sellaio,  del  mitratore,  del  tintore.  Da  non  confón- 
dersi colla  Capirà.  §  Serve  per  i  conciatori  che  anno 

anche  il  Cavalletto  a  muro  dove  ci  stèndon  le  pèlli 
per  rasarle  colla  lunetta.  §  Per  gli  scardassiéri  dove 
stanno  a  cavalcioni  a  scardassare.  |  Per  tener  la  grà- 

mola. Questa  anche  Capra.  §  Per  rilegar  i  libri,  e  serve 

a  règger  lo  strettoio.  §  Cavalletto.  Armatura  a  ti-iàn- 
golo  di  travi  e  corrènti  per  règger  la  tettoia.  §  Quello 
che  serve  ai  pittori  per  tenerci  i  quadri  quando  dipin- 

gono 0  agli  scultori  per  lavorarci  di  tèrra  bassorilievi 
e  sim.  §  Avere,  Méttere  sul  cavalletto.  T.  pitt.  Avere 
tra  mano,  Incominciare  un  lavoro.  E  Levare  dal  caval- 

letto. Aver  finito  un  lavoro.  §  Cavalletti  del  lètto.  Le 
panchette  di  fèrro  dove  posano  le  asserèlle  e  il  sac- 

cone. §  Cavalletto  del  maniscalco.  Dove  fa  appoggiare 

il  piede  del  cavallo  per  pareggiargli  l'unghia  colla  ra- 
spa. §  Cavalletto  della  botte.  Specialm.  quello  dove  si 

pòsa  un  barile  o  botte  di  piccola  ten^lta  per  spillare  il 

vino,  i  Cavalletto  della  cavallerizza.  A  cui  s'addestrano 
i  gióvani,  I  T.  stòr  Spècie  di  tormento  contro  gli  ac- 
cusati. 

CAVALLE,  s.f.  T.  sen.  V.  Cavèlle  (B.  Cr.). 
CAVALLEGGIÈRO,  s.m.  Cavalleggière  (F.). 
CAVALLERÉCCIO ,  agg.  Atto  a  portarsi  dai  cavalli 

(G.  V.  Cr.). 
CAVALLERESCAMENTE,  avv.  Soldatescamente  (G.  V. 

Salviu.  Cr.  T.). 

CAVALLERESCO,  agg.  Pròde  in  armi.  Non  nii  ma- 
raviglio se  voi  siete  cavalleresco  (Guid.  G.  T.).  §  Di 

battàglia,  Fatta  colla  sola  cavalleria  (T.Lìv.Ségner.  T.). 
CAVALLERESSA,  s.f.  Cavalieressa  (Salvin.  Gh.). 
CAVALLERIA,  s.f.  Comitiva,  Carovana  (Legg.  Tob.  T.). 

§  Fatto  d'arme  (Guid.  G.  T.).§Fare,  Mostrare  cavalleria. 
Operare  fatti  cavallereschi  (id.).  §  Fare  cavalleria  a  uno. 
Combatter  per  lui  (Bibb.  T.).  §  Ufare  fatti  di  caval- 

leria. ESercitatór  in  fatti  d'armi  equèstri  (Aquil.  T.).  § 
Cavallerizza  (Car.  T.).  §  Onorare  d'onore  di  cavalleria. 
Far  cavalière  con  gran  cerimònia  (G.  Giùd.  T.).  |  Pi- 

gliar la  cavalleria.  Diventar  cavalière  (Sacch.  T.).  § 
Portar  saa  cavalleria.  Mantener  la  qualità  di  cava- 

lière (G.  V.  T.). 
CAVALLEROSA.MENTE,  avv.  Cavallerescamente  (G.  T.). 
CAVALLEROSO,  agg.  Cavalleresco ,  Pròde  (Giùd  T.). 

CAVALLERÒI'TO,  s.m.  Cavalieròtto  (Vili.  Gh.). 
CAVALLETTA ,  s.f.  Cavalletto.  Farsi  cavalletta  di 

qualcòsa.  Montarci  sopra.  Servirsene  per  montarci  (Car. 
T.).  §  Inganno.  Ujàb.  (P.).  Fròde  (Fiér.  Cr.).  §  T.  mecc. 

Ordigno  per  alzar  pesi  (T.).  S'uSa  specialm.  in  marina 
(Bàrb.  T.). 
CAVALLETTO,  s.m.  Reggi-posata  (Carèn.).  §  T.    agr. 

Puntèllo  confitto  nel  mèj^o  del  ceppo  che  serve  a  sostener 

la  bure  (Palm.).  §  Massa  di  grano  fatta  ne'campi  prima 

[d'abbarcarlo  (T.).  §  Cavalletto  di  FrtJ'ia.  V.  Cavallo. 
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CAVALLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Cavalla.  A  comprato 
tma  bèlla  carallina.  §  Córrere,  Scórrere  la  cavallina. 
Fani.  Dei  gióvani  Sbrigliati.  À  corso  ormai  anche  tròppo 

la  cavallina.  A'  miei  tèmpi  l'ò  corsa  la  cavallina. 
CAVALLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Cavallo.  Un  bèi  ca- 

vallino. Un  cavallino  veramente  grazioso.  È  un  po' 
vècchio,  pòvero  cavallino,  ma  fa  le  sue  fòrze. 

CAVALLINO,  agg.  Di  cavallo.  Béstie  cavalline.  Be- 
stiame cavallino.  %  Mosca  cavallina.  Quella  che  mo- 

lèsta specialmente  i  cavalli.  §  Fig.  Persona  che  secca 

continuamente.  È  pèggio  d' una  mosca  cavallina.  S 
Tosse  cavallina.  Tosse  convulsa  che  viene  .specialmente 
ai  bambini.  §  Cantil.  popolare  delle  mamme  tenendo  i 
bambini  sulle  ginocchia  e  mandandoli  come  a  cavallo. 

Cavallìn  ciò  ciò,  ciò  ciò.  Piglia  la  biada  eh'  i'  ti  dò  ; 
Piglia  i  fèrri  ch'i'  ti  metto.  Per  andare  a  San  Fran- 

cesco; San  Francesco  è  bòna  via,  Per  andare  a  ca.'«i 
mia:  A  casa  -mia  c'è  ima  vecchietta,  Che  si  chiama 

Sora  Bàrbera  benedetta.  E  pronunziando  quest'ultime 
paròle  lèntamente,  a  sillabe,  cosi  per  célia  si  lascia 
andare  il  bambino  all'  indiètro. 
CAVALLO,  s.m.  Nòto  animale.  Eqnus  Cabalhis.  Un 

bèi  cavallo.  Un  bònn  e  bravo  cavallo.  Un  cavallo  lè- 

sto, fvèlto,  corridore,  scappatore,  che  cammina,  man- 

gia la  strada,  va  come  il  vènto.  Cavallo  cattivo,  scia- 
mannato, carogna,  che  vai  pòco,  che  vai  assai,  che  vai 

di  molti  deìiari.  Due  sttpèrbi  cavalli.  Cavallo  giovine, 
vècchio,  malato,  sicuro,  sàvio,  che  ci  può  andar  din- 

torno un  bambino,  dòcile,  che  pare  una  piècora,  bravo, 
intelligènte,  fòrte,  bolso,  magro,  spallato,  che  d  il 
tiro  secco,  ombroso,  vizioso,  che  tira  calci  o  che  tira, 
che  mòrde,  da  sèlla,  da  carròzza,  da  tiro,  da  trapelo, 
di  vettura,  da  strapazzo,  di  riguardo.  Cavallo  intero, 
castrato  o  castrone.  Cavallo  da  monta,  da  razza  o 
stallone.  Cavallo  alto,  piccolo,  mf^^ano,  o  tra  le  due 
sèlle,  gròsso,  dirazza  odi  bòna  razza,  nazionale, 
sardo,  normanno,  inglese,  ungherese,  àrabo,  andalufo. 
Cavallo  baio,  baio  bruciato,  baio  chiaro,  baio  dorato, 
baio  lavato,  baio  scuro,  leardo,  jiomato,  pezzato,  sàuro, 
morèllo,  bianco,  nero,  storno,  stornèllo,  pomellato.  Ca- 

vallo balzano.  V.  Balzano.  §  Cavallo  restio.  %  Cavallo 
da  pòsta,  da  carro,  da  carrettone,  di  manéggio.  § 
Cavallo  di  ritorno.  Quello  che  torna  da  un  trapelo,  o 

Cavallo  di  vettura  che  torna  dal  luogo  dov'è  stato.  § 
T.  stòr.  Il  cavallo  troiano.  §  T.  mit.  I  cavalli  del  sole. 

CAV  ALLIBRATO,  s.m.  Cavalierato  (T.).  Pr.  cent.  (P.). 
CAVALLLEllAZZO ,   s.m.  spreg.  di   Cavallière  (Cors. 

Gh.). 
CAVALLIÈRE.  s.m.  Cavalière  (Rig.).  Cosi  pronunziano 

òggi  nel  contado  (P.). 
CAVALLIÈRO,  s.m.  Cavalière  (B.  Tass.  T.).  §  Caval- 

letta (Fior.  Virt.  T.). 
CAVALLINA ,  s.f.  Stèreo  di  eavallo  (Biring.  Gh.).  § 

Pèlle  di  cavallo  cóncia  (Stat.  pis.  F.). 
CAVALLINO,  s.m.  Nella  mont.  pist.  la  cantilèna  è  cosi: 

Piglia  la  biada  che  ti  dò.  Te  ne  dò  un  bel  sacchetto, 
Pigliala,  pigliala,  cavalletto  (P.). 
CAVALLO,  s.m.  (pi.  Cavagli  e  Cavai).  Tronc.  al  pi. 

in  Cavai  (Pule.  Gentil.  Bèrn.  Naan.;.  §  Il  cavallo  ambia, 
corvetta,  va  di  portante,  di  trapasso  ,  fa  scappata.  § 
Cavallo  di  rimeno  fdi  ritorno]  (Brace.  Gh.).  §  —  di 
rispètto.  §  —  vetturino.  Di  vettura  (Fir.  T.).  |  —  chia- 

vato. Ferrato  (T.  Rit.  Ang.).  §  —  coverto  0  copèrto. 
Fornito  di  copèrta  (G.  V.  id.).  §  —  d'arme  o  di  bagà- 

glio. Secondo  che  èra  per  l'uno  o  l'altro  servigio  (Ang.). 
§  —  capo  di  lància.  Il  primo  dei  tre  che  componevan 
la  lància  (id.)  g  —  da  fazione,  da  guèrra.  Da  combat- 

timento (id.).  §  —  di  legno.  Màcchina  uiata  dai  Romani 
per  ammaestrare  i  legionari  a  cavalcare  (id.).  §  —for- 

nito. Compiutamente  bardato  (id.).  §  —  gròsso.  Il  ca- 

vallo da  guèrra  dell'uomo  d'arme  (id.).  §  —principale. 
Cavallo  di  battàglia  (id.).  §  —  arcière.  Soldato  a  ca- 

vallo armato  d'arco  (Tass.  Ang.).  §  —  leggièm.  Caval- 
leggièro  (Ang.).  §  Famiglio  da  cavallo.  Chi  governa  i 

Il  cavallo  pegafèo.  §  La  tèsta.  La  bocca,  La  pàncicCf. 
Il  còllo.  La  crinièra,  Le  gambe  o  zampe,  Lo  zòccolo 
del  cavallo.  Cavallo  lungo,  corto  di  còllo.  Cavallo  che 
beve  in  bianco,  da  un  labbro,  da  due.  §  CavaUo  gen- 

tile, duro  di  bocca,  di  bocca  gentile.  Che  sente  molto 
0  pòco  il  frèno.  §  Nitrito  del  cavallo.  Il  cavallo  ni- 

trisce, va  al  passo ,  canunina  (va  molto),  corre,  corre 
o  va  come  il  vènto,  mangia  la  strada,  scappa,  trotta, 
galoppa,  travaga,  va  di  travago,  eli  carrièra,  stacca 

il  tròtto,  il  galòppo,  la  carrièra,  s'impenna  ,  piigli<<' 
ombra,  incarognisce,  lèva  la  mano,  strapint,  le  brì- 

glie, sì  rizza,  fa  il  salto  della  capra,  sfèrra  calci, 
si  ferma  in  quattro  e  in  cjuarto,  è  Sboccato.  §  Do- 

mare, Aìnmaestrare  un  cavallo.  Domatòr  di  cavalli. 

§  Custodire,  Strigliare,  Governare,  Abbeverare,  Sel- 
lare, Bardare,  Attaccare,  Ferrare,  Sferrare  il  ca- 
vallo, i  cavalli.  Metter  la  briglia,  i  finimenti,  la  sèlla 

al  cavallo ,  a'  cavalli.  Guidare ,  Maneggiare  i  ca- 
valli. Tirare,  Allentar  le  brìglie  a'  cavalli.  Sostener 

i  cavalli  alla  scesa.  Métterli  al  tròtto,  al  galòjipo, 
alla  carrièra.  Montare ,  Salire  a  cavallo.  Scéndere, 
Smontare  da  cavallo.  §  Prov.  Disse  quello  che  cascò 
da  cavallo:  Volevo  sc.éridere!  A  qualcuno  che  spodestato, 
rimandato,  danneggiato,  afferma  che  quello  èra  il  suo 
desidèrio.  §  Legno,  Carròzza  a  uno,  a  due  cavalli.  Tiro 

a  quattro,  a  sèi  (sottint.  cavalli).  §  Corse  de'  cavalli 
0  di  cavalli;  o  asso!.  Le  corse.  §  Un  cavallo  vince  la 

corsa,  alle  corse,  à  il  prèmio,  ripòrta  il  p)rèìnio.  %■  Il 
pàlio  de'cavalli.  Mandare,  Méttere  i  cavalli  al  pctlio. 
§  Va  via,  corre  coni' un  cavallo.  Di  chi  cammina  lèsto. 
L'ò  trovato  nella  Via  Nova  che  andava  coni' tm  ca- 

vallo. §  Fig.  Di  chi  va  tròppo  lèsto  in  un  lavoro.  T 
traduttori  di  romanci  in  Italia  fanno  prèsto  a  an- 

dare infondo:  corron  come  cavalli!  %  Da  cavalli. 
Fòrte,  Violènto,  Gròsso.  Fèbbre,  Medicina ,  Errori, 
Spropòfiti  da  cavalli.  §  Stare  a  cavallo.  Non  sa  stare 
a  cavallo.  Sta  anche  dódici  ore  a  cavallo.  Una  trot- 

tata a  cavallo.  §  Uomini,  Soldati  a  cavallo.  La  ca- 
valleria. I  Carabinièri,  Guàrdie  di  citt  ì,  di  campagna 

a  cavallo.  Artiglieria  a  cavallo.  §  Combatter  a  ca- 
vallo, da  cavallo.  §  Gittùr  da  cavallo.  Scavalcare.  § 

Prov.  Omo  a  cavallo,  sepoltura  apèrta.  Perché  se  uno 
non  è  bravo  a  stare  a  cavallo  può  toccargli  qualche  caSo 
grave.  |  Non  poter  andare  né  a  piedi  ne  a  cavallo 

con  uno.  Non  èsserci  possibilità  d'  accòrdo,  o  non   ès- 

cavalli  (Sacch.  T.).  §  Lingua  da  cavalli.  Aspra  di  pro- 
nùnzia (T.).  §  Maèstro  di  cavalli.  Quello  che  nella  Re- 

pùbblica romana  soprintendeva  alla  milìzia  (Mach.  T.). 

§  Èsser  [Star]  mèglio  a  cavallo  (RòSeo  T.).  §  A  ca- 
vallo a  cavallo.  In  fretta  (Cecch.  Sass.  Cr.).  §  Andar 

sui  cavalli  mutati.  Viaggiar  per  le  pòste  (Pallàv.  T.). 
§  Correr  il  cavallo.  Spinger  il  cavallo  a  tutta  corsa 
(G.  Giùd.  T.).  §  Èsser  a  cavallo.  Degli  uccèlli  di  ra- 

pina che  avean  preso  la  prèda  (Cr.).  §  Èssere  o  Stare 
a  cavallo  del  fòsso.  Tener  da  due  parti  (Car.  Gh.).  § 
Dare  la  man  dolce  al  cavallo.  V.  Mano  (Gh.).  §  Coda  di 

cavallo.  T.  bot.  Setolone.  Eqirisetum  arvense.  D'un'al- 
tra  spècie,  più  coni.  Coda  di  volpe  (Gh.).  §  Ugna  di  ca- 

vallo. T.  bot.  Ceratophillum  demersum.  Fàrfaro  (Gh.). 
§  Gittarsi  a  tèrra  del  cavallo.  Buttarsi  giù,  Smontare 
da  cavallo  (Vit.  S.  G.  Gualb.  Ang.  T.).  §  Giùngere  i 

cavalli.  Accoppiarli  (T.).  §  Giùgnere  lo  sprone  al  ca- 
vallo. Spronarlo  (Ang.  T.).  §  Lasciarsi  levare  o  Èsser 

levato  a.  cavallo.  Crédere  leggermente  (Varch.  Fir.  Ci'. 
Leop.  Gh.).  §  Metter  a  cavallo  ima  lama  o  spada. 
Métterla  a  tutto  punto  (Rèd.  Cr.).  §  Portare  imo  a 
cavallo.  Alleggerirgli  la  nòia  (Varch.  T.).  §  Prènder 
un  cavallo  [il  cappèllo,  Sdegnarsi]  (T.).  i  Saltare  sii 
cavai  del  matto  [Andar  in  béstia]  (Bèrn.  T.).  §  Cavallo 
di  Frìfia  [o  Cavalletto  di  Frifia  (Ang.)].  Travicèllo  a 
più  facce  con  bastoni  aguzzi  e  punte  di  fèrro  (Algar. 

Gh.).  §  —  ùtile.  Atto  a  combàttere  (Ang.).  §  Tutti  a  ccc- 
vallo!  [.A  cavallo!]  (id.).  §  Bène  a  cavallo.  Fornito  di 
buon  cavallo  da  guèrra  (id.).  g  Di,  A  cavallo.  Di  soldati 
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ser  fàcile  a  contentarlo.  §  Esser  a  cavallo,  flg.  Aver 
superato  le  più  fòrti  difficoltà,  e  sentirsi  sicuri  della 
mèta.  Quando  avete  domato  a  fòrza  di  volontà  il 
vòstro  ingegno,  gióvani,  siete  a  cavallo.  §  A  cavallo, 

Anche  d'  altri  animali  e  còse.  A  cavallo  su  un  ciuco, 
a  un  ciìico,  a  un  muro,  a  una  finèstra,  a  una  pèr- 

tica. §  Portare  uno  a  cavallo.  Lo  stesso  che  A  caval- 
lùccio. §  Prov.  e  Mòd.  Aspetta,  cavallo.  Che  l'èrba  cre- 

sca. Quando  ci  prometton  còse  il  cui  risultato  di  gio- 
vamento è  lungo  e  tardo.  §  Ce  n'  è  da  far  il  lètto  a' 

cavalli.  Di  cose  che  Sihì>6nA»no. ^Qiiest'aìino  di  castagne 
ce  n'è  da  fare  il  lètto  a'  cavalli.  §  Il  cavallo  tanto  va 
quanto  vale.  %  Non  com.  Cane  mògio  e  cavallo  desto. 
§  Cavallo  che  inciampa  e  non  cade,  huon  segnale.  § 

Quando  i  cavalli  rìt^jano,  il  padrone  stènta.  De' vet- 
turini che  non  anno  lavoro.  §  L'occhio  del  padrone  in- 

grassa il  cavallo.  Agli  affari  bisogna  che  ci  stia  at- 
tènto il  capo;  se  nò,  vanno  male.  §  A  cavai  donato 

non  si  guarda  in  bocca.  A  còse  regalate  non  si  sofì- 
stica, non  si  critica.  §  CJd  à  buoni  cavalli  in  istalla  può 

andare  a  piedi.  Chi  à  mòdo  d'andar  còmodo  può  dire  o 
mostrare  che  non  gl'impòrta  dei  còmodi.  %A  cavallo  che 
corre  non  bifògnano  sproni.  Son  inùtili  i  consigli,  gli 
eccitamenti  a  chi  fa  bène.  §  Di  qui  a  che  il  cavallo  è 

armato  la  guerra  è  finita.  Di  persona  lènta  nelle  ope- 
razioni. §  La  supèrbia  va  (o  andò)  a  cavallo  e  torna 

(0  tornò)  a  piedi.  Di  supèrbi  umiliati  ;  e  seherz.  non 

com.  Di  chi  torna  a  piedi  da  un  luogo  dov'  èra  andato 
iu  legno.  §  Le  tnosche  si  pòsan  sèmpre  addòsso  a'  ca- 

valli magri.  Le  nòie  toccano  a  chi  u'  à  meno  bisogno. 
0  anche  A' cavalli  magri  sèmjire  sassate.  §  Ognuno  sa 
quanto  corre  il  suo  cavallo  o  quanto  il  suo  cavallo 

corre.  Ognuno  misura  sèmpre  mèglio  da  sé  le  sue  fòrze.' 
§  Saper  quanto  corre  il  cavallo  d'uno.  Conoscer  bène 
la  sua  capacità.  §  Cavallo  vècchio  non  muta  andatura. 
Difficile  pèrdere  le  abitùdini  invecchiate.  §  È  mèglio 

pèrdere  la  sèlla  che  il  cavallo,  De' due  mali  il  minore. 
§  Conoscer  i  cavalli  dalle  sèlle.  DalTestérno  l'intèrno. 
%  Méttersi  o  Salire  sul  cavai  gròs.so.  Aver  pretensioni 

alte,  in  compre  o  sìm.  Non  com.  §  Parere  o  Crédersi  d'es- 
sere sul  cavai  d'Orlando.  Crédersi  un  gran  pèzzo  gròsso. 

Da  più  clie  uno  non  è.  §  Il  mio  cavallo  nonjniò  correr 
tanto.  I  miei  mè^^i,  le  mie  fòrze  non  arrivano  a  questo. 
§  Bàttere,  Frustare,  Picchiar  la  sèlla  per  non  poter 
picchiare  il  cavallo.  Oppure  Chi  non  può   bastonare 

a  cavallo  (id.).  §  Córrere  o  Costrìngere  il  cavallo  contro 

uno.  Spingerlo  all'assalto  (O.  Giùd.  Ang.).  §  Dirupare 
da  cavallo.  Cascar  disteso  in  tèrra  (id.).  §  Èsser  bène 
0  molto  bène  a  cavallo.  Aver  un  buon  cavallo  da  guerra 
(T.  Rit.  Poi.  Ang.).  §  Far  cavalli.  Levare  uomini  per 
la  cavalleria.  §  Cavallo  di  pèzza  [fine,  di  razza]  (Fièr. 
Cr.).  §  —  gròsso.  Soldato  a  cavallo  di  grave  armatura 
(Bèmb.  Varcli.).  §  Bàrbaro  gastigo  che  si  dava  nelle 
scuole  frustando  o  nerbando  un  fanciullo  messo  a  ca- 

vallo d'un  altro.  Così  Dare,  Toccare,  Meritare  tm  ca- 
vallo e  simili  (Ciriff.  Giamb.  Alleg.  Fièr.  Car.  Magai. 

Salvin.).  §  Così  Dare  un  cavallo.  Dar  una  lavata  di 

capo  (Car.  Fièr.  Gh.).  §  Pesce  cavallo.  L'ippocampo. 
§  A  cavallo  nudo.  A  bisdòsso  (Cr.).  §  Metter  giil  da 
camallo.  Scavalcare  (id.).  §  Salire  in  sul  cavallo  [Mon- 

tare a]  (Veg.  id.).  §  Strìngere  il  cavallo.  Métterlo -alla 
corsa  (Ciriff.  Giòstr.  Pule.  id.).  §  Toccare  a  cavallo. 
Dare  il  segno  colla  tromba  di  montare  a  cavallo  (Ang.). 
§  Emènda  o  Mènda  di  o  del  cavallo.  Compenso  dei 
danni  del  cavallo  alle  milìzie  assoldate  (G.  Vili.  id.). 
§  Prov.  A  cavallo  che  non  pòrta  sèlla,  biada  non 
si  crivella.  Chi  non  fa,  non  à  (Cr.).  §  A  tèmpo  di 
guèrra  ogni  cavallo  à  soldo.  Al  bisogno,  ogni  còsa 
vale  (T.).  §  Buon  cavallo  e  mal  cavallo  vuole  sprone; 
buona,  fémmina  e  mala  fémmina  vuol  bastone  (B.  T.). 
§  Buon  cavallo  gitonge  e  passa.  Chi  arrivando  a  un 

desinare  tardi  pur  si  vanta  d'arrivare  a  passare  gli  altri. 
§  Chi  addottrina  il  cavallo  in  dentatura,  tener  lo 
vuole  mentre  che  dura.  Le  còse  di  nòstro  uso  miglio- 

il  cavallo  bastona  la  sèlla.  Di  chi  si  vendica  col  più 
débole  per  non  potersi  vendicare  col  più  fòrte,  oppui  e 

Criticare  uno  perché  s'intènda  un  altro.  Anche  Àsino,  V. 
§  Cavallo  a  dóndolo.  Quel  cavallo  di  legno  uSato  da' 
ragazzi  per  montarci  sopra  e  fare  come  un'altalena.  § 
Cavallo  di  battàglia.  Quello  che  un  capo  di  milìzie  uia 
più  specialm.  in  guèrra.  §  fìg.  V.  Batt.vglia.  §  Cavallo 
di  parata.  Quello  per  le  occasioni  solènni.  §  Cavallo. 
Ragazzo  vivace.  È  un  cavallo.  Pare  un  cavallo.  Salfa 

com' un  cavallo.  §  Cavallo  di  Sem  Francesco  o  Ca- 
vallo de'  frati,  seherz.  Il  bastone.  §  Andare  sul  cavai 

di  San  Francesco.  Andar  a  piedi.  §  Cavallo.  Stàtua 
equèstre.  Il  cavallo  del  Marocchetti  a  Torino.  Il  ca- 

vallo di  Piazza.  Quello  dì  Còyimo  I  a  Firenze.  §  Ca- 
vallo. Un  pèzzo  gròsso  al  giòco  degli  scacchi.  §  Fare 

un  cavallo.  T.  a.  m.  Saltare  qualche  filo  o  qualche 

màglia  nel  far  la  tréccia  o  la  tela.  §  Fare  a'  cavalli. 
Giòco  di  ragazzi,  a  cavallo  a  una  canna,  a  una  gra- 

nata, 0  fra  loro.  §  A  fèrro  di  cavallo.  Dì  figura  simile 
a  un  fèrro  di  cavallo.  Piazza,  Tavolino,  Teatro  a  fèrro 
di  cavallo.  §  Cavallo  matto.  Di  persona  Sventata,  strana 
dì  mòdi.  §  Cavallo  sfrenato.  Dì  giovine  scapestrato.  § 
Da  cavallo  scappato.  -Sbrigliatamente.  Un  cèrto  mòdo 
di  fare  da  cavallo  scappato.  §  T.  mìl.  Cavallo.  Soldato 
a  cavallo.  Ventimila  fanti  e  diècimila  cavalli.  §  A  ca- 

vallo! Comando  militare.  §  A  pància  di  cavallo.  Fino 

alla  pància  del  cavallo.  S'entrò  ?iell'acqua  a  pància 
di  cavallo.  Non  com.  §  Metter  l'asino  a  cavallo.  Metter 
una  còsa  bèlla  sopra  un'altra  che  non  à  valore,  per  cui 
scomparisce  la  prima,  o  vicevèrsa.  Codesta  giubba  di 
velluto  in  seta  con  codesto  par  di  zòccoli:  ài  messo 

l'asino  a  cavallo.  §  seherz.  non  com.  Casca  un  cavallo 
'che  à  quattro  gambe.  Scusando  un  errore.  §  In  man- 

canza di  cavalli,  gli  àsini  trottano,  g  Èsser  come  il 
cavallo  del  Ciòlla  che  aveva  mille  guidaleschi  sotto  la 
coda.  Di  persona  in  cattivissime  condizioni  di  salute 
e  sìm.  §  Per  un  chiòdo  si  pèrde  un  fèrro,  e  per  un 
fèrro  ìin  cavallo.  La  trascuratezza  delle  piccolezze  è 
cattiva.  §  Piuttòsto  un  àsino  vivo  che  un  cavallo 
mòrto.  V.  ÀSINO.  §  Non  coni.  Piuttòsto  un  àsino  che 
pòrti,  che  im  cavallo  die  butti  in  terra. 

C.iV.VLLOìf  E,  s.m.  accr.  di  Cavallo.  S  Le  ondate  del  mare, 

d'un  lago  o  d'  un  fiume  sollevate  dalla  corrènte  o  dal 
vènto.  Aspettare,  Bucare  un  cavallone.  Un  cavallone 

travòlse  la  barca.  §  Fig.  Un'ondata  di  gènte. 

riàmole  (Serd.  T.).  §  Cavai  da  paglia,  cavai  da  battà- 

glia. S'adatta  a  tutto  (T.).  §  Il  fatto  de'cavalli  non  istà 
nella  groppièra.  L'abito  non  fa  il  mònaco  (T.).  §  Ès- 

sere 0  Fare  come  il  cavai  del  Ciòlle.  Pàscersi  di  vènto, 
di  chiàcchiere  (Varch.  Fir.  Cr.).  §  Lèttere  al  cido,  cavalli 

da  tamburo.  Quelli  marcati  son  per  lo  più  delle  milì- 
zie (Palm.).  §  Cavallo  di  rilasso.  Fresco  ,  che  sì  sosti- 

tuisce per  le  póste  a  quelli  affaticati  (Giust.  Lètt.).  § 
Un  cièco  che  d  trovato  un  fèrro  di  cavallo.  Fortuna 
0  mèrito  casuale  (T.).  §  Trisf  a  quel  cavallo  che  tira 

contr'  allo  sprone  (Cr.).  §  T.  a.  m.  Cavalletto  da  tettoia 
(VaS.  Gh.).  §  Cavallo  volante.  Spècie  dì  fòco  artificiale 
(T.).  §  Cavallo  marino  o  fiumàtico.  Impròpriamente 

L' ippopòtamo  (Rèd.  Cr.).  §  E  più  impròpriamente  un 
piccolo  pesce  marino  che  si  spaccia  per  curiosità  ai 
non  intelligènti  (T.).  §  Fare  come  il  cavai  gròsso 

die ,  mangiata  la  biada,  dà  de'  calci  al  vàglio  [Far 
come  r  àsino,  ecc.]  (Lasc.  Cr.).  §  Fare  il  latino  al  ca- 

vallo. Rìdur.'ii  a  fare  una  còsa  per  fòrza.  Dalla  puniz. 
scolàst.  (Varch.  Cr.).  §  Il  cavallo  fa  andare  la  sfèrza. 
Le  còse  vanno  a  rovèscio  (Cr.).  §  Quando  il  villano  è  a 
cavallo  non  vorrebbe  mai  che  si  facesse  sera.  Le,co- 
modità  fanno  Sdraiare  le  ànime  volgari  (T.  P.).  §  Ca- 

vallo. T.  astr.  Costellazione.  §  Cavallo.  Cavallone  (Ovìd. 
Rèd.  Cr.).  §  Duna  (Vìv.  Cr.). 
CAVALLO,  s.m.  T.  agr.  Arnese  adoprato  in  alcune 

cantine  per  far  salire  le  grandi  botti  fino  al  piano  dei 
sedili  (Palm.) 
CAVALLONE,  s.m.  Rabbuffo  (Alleg.  Gh.). 
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CAVALLÒTTO,  s.m.  Cavallo   tra  le   due  sèlle  e  piut-  i 
tòsto  gagliardo. 
CAVALLUCCIÀCCIO ,  s  m.  dim.  pegg.  di  Cavallùccio. 

Va  cavalluccidccio  spallato. 
CAVALLÙCCIO,  s.m.  vilif.  di  Cavallo.  §  Scherz.  è  quaSi 

vezz.  Ora  me  ne  vò  a  casa  col  mio  cavallùccio.  § 

A  ravallùccio.  Sulle  spalle  d' un  altro  colle  gambe 

mia  di  qua  e  una  di  là  sul  petto.  Andare,  Stare,  Por- 
tare, Èsser  portati  a  cavallùccio.  Volete  andar  lassù 

in  codesto  stato?  Basta  che  vi  ci  x)òrtino  a  cavallùc- 
cio. §  Spècie  di  biscottino.  I  cavallucci  di  Sièna. 

CAVALÒCCHIO,  s.m.  Insètto.  Libellula  aenea.  §  Chi 
fa  da  legale  senza  èssere  addottorato  e  in  càuSe  di  pòca 
imiiortanza.  §  D'un  legale  pòco  onèsto  e  che  vai  pòco. 
CAVARE,  tr.  Levare  con  cèrta  fòrza  e  Levare;  e 

spesso  dal  pòpolo  è  preferito  a  Levare.  Cavar  acqua 
da  una  fòssa.  Tirar  fuori  il  portamonete  e  cavarne 
una  moneta.  Gli  cavava  di  sotto  più  denari  e  diver- 

timenti che  poteva.  Gli  cavò  di  tasca  cinquanta  scudi. 
Glie  li  cavò  di  Viano.  In  qu  'l  marmo  ci  cavò  due  fi- 

gure. §  Prov.  A  cavar  di  casa  un  mòrto  ce  ne  vogliono 
quattro  vivi.  Per  spodestare  uno  anche  malcóncio  ce 
ne  vuol  della  fòrza.  §  Cavare  xm  dènte.  Farsi  cavare 
un  dènte.  §  Prov.  Cavato  il  dènte,  cessato  il  duolo.  § 
Di  persona  per  Rimò\ere,  più  coni.  Levare.  Levatelo 
da  queir  impiègo.  Ma  non  per  Liberare.  Cavategli 

dalle  mani  quella  dònna  a  qtiell'agitggino.  |  Cavare 
il  core,  gli  òcchi  a  uno.  Minàccia  volg.  Ti  vo'  cavare 
il  core.  Ti  vo'  ammazzare.  §  Cavare  o  Levare  il  core 
a  uno.  Farsi  concèdere  tutto  quel  che  si  può  deside- 

rare. Se  tu  lo  pigli  colle  bòne  tu  gli  levi  anco  il  core. 
Anche  la  camicia.  §  Cavare  o  Levare  gli  òcchi  a  uno. 

Maltrattarlo  aspramente.  0  ìion  m'à  avuto  a  cavar  gli 
òcchi  perché  gli  ò  detto  schiètto  il  mio  parere!  §  Fanno 
a  cavarsi  gli  òcchi.  Di  bottegai  che  si  fanno  ridòssi, 
concorrènza  feroce.  §  Par  che  gli  abbia  cavato  un  òc- 

chio! Di  chi  abbia  dato  malvolentièri  qualcòsa.  A  chiè- 
dergli cento  lire  che  si  dèvon  avere  par  che  gli  si  cavi 

un  òcchio.  §  Cavare  la  sàtira  o  il  sonetto.  Comporre 
una  sàtira  contro  uno.  Sèpijìe  che  gli  voleva  cavar  la 
sàtira,  e  glie  ne  disse!  §  Cavare  o  Levare  le  penne  agli 
uccèlli.  §  Cavare  le  iienne  maèstre.  Pelare  uno  a  mòdo 
e  a  vèrso.  §  Riuscire  a  farsi  regalare  denari  o  ròba. 
Quella  vecchia  pazza,  vogliosa  di  cicifbèi,  d  trovato 
chi  gli  cava  le  jìcnne  maèstre.  §  Cavar  e  Levar  san- 

gue. Cavarsi  o  Levarsi  sangue  Di  salassi.  §  Cavar  o 
Levar  sangue  da  una  rapa,  e  meno  com.  da  un  muro. 

Denaro  da  chi  non  n'à.  0  Pretèndere  ingegno,  accor- 
tezza, volontà,  ecc.,  da  chi  non  n'  è  capace.  §  Cavar 

màcchie.  Più  com.  Smacchiare.  §  Cavar  il  vècchio. 
■Svecchiare.  §  Cavare  una  sentènza,  una  màssiìna,  un 
periodo,  un  brano  da  un  libro.  Più  com.  Ricavare.  § 

Cavare  un  argomento.  %  Le  caverebbe  (sottint.  ìrnsse) 

di  mano  a  un  monco,  e  più  com.  a  U7i  santo  o  a' 
santi.  Di  chi  fa  scappar  la  paziènza,  e  parrebbe  degno 
di  bastonate.  §  Cavare  o  Levare  nn  vìzio  a  uno.  Cor- 

règgerlo. §  Cavare  un'idèa  della  tèsta  a  uno  o  Cavarsi 
un'idèa  della  tèsta.  Cavare  o  Levare  una  paròla  di 
bocca.  Per  cavargli  una  paròla  di  bocca  ci  vuol  l'un- 

cino. S  Tu  m' à'  cavato  o  levalo  la  paròla  di  bocca.  K 
chi  dice  prima  di  noi  una  còsa  che  si  stava  per  dire. 
§  Cava  sèmjne  le  paròle  di  bocca.  Di  chi  à  il  vizio 

d' interrómpere  quelli  .che  discórrono.  |  Cavare  il  vin 
di  tèsta  a  uno.  Fargli  passar  la  Sbòrnia.  Così  Cavar 
la  pazzia,  il  ruggo.  §  Cavare  o  Levare  un  costrutto , 
un  vantàggio.  Ottenerlo.  Più  com.  colla  negativa. 

Quando  avrete  fatto  e  fatto  non  ne  caverete  un  van- 
tàggio al  mondo.  Più  com.  Ricavare.  §  Non  cavare 

0  Levare  le  mani  di  nulla.  Non  r'iescire  a  compic- 
ciar nulla,  a  Sbrigar  un  affare.  5  Non  ci  si  cava  o  più 

com.  ricava  un  mimerò.  Di  chi  non  vuole  o  non  sa  ri- 
spóndere alle  nòstre  interrogazioni.  |  Non  cavare  un 

ragno  da  un  buco.  Di  chi  non  riesce  a  concluder 
nulla.  §  Cavare  e  più  com.  Levare  il  catnpamento. 
Cavar  da  vivere,  di  che  vivere.  Si  lavora  come  cani 
per  veder  di  riescire  a  cavar  il  campamento  per  la 
famìglia.  §  Cavar  il  còrpo  di  grinze.  Levarsi  la  fame. 

§  S'è  cavato  il  còrpo  di  grinze.  Di  chi  da  miseràbile 
posizione  à  finito  a  star  bène.  §  Cavar  fuori.  Della 

voce  del  cantante,  del  suono  d' uno  strumento.  Cava 
cèrte  nòte  da  quel  violino  che  pare  che  parli.  %  Cavar 

fuori,  0  Metter  fuori.  Di  notizie,  ciarle.  Gli  anno  ca- 
vato fuori  tante  calùnnie  che  s' è  dimesso  da  presi- 

dènte. Chi  à  cavato  fuori  queste  infamità?  Fandonie 
come  queste  non  le  può  cavar  fuori  che  hii.  Più  coni. 
Tirar  fuori.  §  assol.  Anno  cavato  fuori  che  voleva 
ritirarsi  dal  commèrcio.  §  Cavare  e  più  com.  Levare. 
Eccettuare.  Se  tu,  cavi  quella  ragazza  chi  ci  rimane 
di  garbo  in  quella  famìglia?  Se  gli  si  cava  o  lèva  la 
bòria  di  comparire,  il  suo  boa  core  se  ne  va.  §  Cavar 

l'anima.  V.  Ànima.  §  volg.  Cavar  Vànima  o  l'anima  di 
còrpo  0  le  budella.  Lo  stesso  che  Cavar  il  core.  Am- 

mazzare, Sventrare.  §  Cavare  o  Levare  la  faine,  la 

sete,  il  sonno.  Il  vino  schiètto  non  cava  la  sete.  §  Ca- 
var dal  nulla  imo.  Procurargli  una  posizione  o  condi- 

zione pròspera,  lucrosa.  §  Cavarlo  dal  fango,  spreg. 
Levarlo  da  una  vita  quaSi  ignominiosa.  Dopo  averlo 
cavato  dal  fango  lo  ricompensò  colla  perfìdia.  §  Ca- 

var uno  di  pena,  d'affanni,  di  guai,  di  miféria,  di 
carcere.  L'à  cavato  di  povertà,  l  Cavar  di  pan  duro. 
Più  com.  Levare.  V.  Pane.  §  Per  Ricavare  non  com. 
se  non  quando  si  tratta  di  frutto.  In  quel  podere  ci 
cava  tanto  grano.  §  Cavar  di  sotto  qualcòsa  a  uno. 
Levargliela  con  artifizio.  §  Cavar  la  castagna  colla 

CAVALLÒTTO,  s  in.  Dònna  tarchiata  e  robusta  (Lasc. 
T.).  I  Moneta  lucchese  della  valuta  di  L.  1,12  (F.). 
CAVALLÙCCIO,  s.m.  Cavalletto,  arnese  (Cr.).  §  Sòrta 

d'insètto  (Rèd.  Cr  ).  §  Èsser  portati  a  cavallùccio.  Ès- 
ser aiutati  (Fag.  T.).  Uiàbile  (P.).  §  La  citazione  del 

magistrato  fiorentino  degli  Òtto  di  bàlia,  perchè  e'  èra 
una  figura  di  uomo  in  atto  di  córrere  a  cavallo. 
C.iVALÒCCHlO,  s.m.  Chi  pagato  riscòte  i  créditi  al- 

trui (Varch.  Dav.  Salvin.). 
CAVAM.VCCHIE  e  CAVAMACCHI  ,  s.m.  -Smacchiatore 

(Fièr.  T.). 

CAVAMKNTO,  s.m.  L'atto  del  cavare. 
CAVARE,  tr.  Scavare,  Scalzare  (Cresc.  Bàrt.  Tasson. 

Car.  Rusc.  T.  Cr.).  |  Incavare  (A.  Fr.  Gir.  T.).  Dar  forma 
còncava  (Car.  T.  Lìv.  Cr.).  §  Far  via  sotterrànea  (T. 
LiV.  T.).  §  Trafiggere  (S.  Ag.  Gh.).  §  Scoprire,  di  segreti 
(Guicc.  T.).  §  Provèrbi.  Cavare  per  inftn  dal  mòrto. 
Far  guadagni  su  tutto  (Car.  T.).  §  Dalla  neve  còtta  o 
pesta  non  caverai  altro  che  acqua.  Dagli  uomini  duri, 

di  cor  freddo  s'ottièn  pòco  (T.).  §  Cavare  uno  di  tèma. 
Fargli  pèrder  il  filo  (Cr.).  §  Cavar  buono  o  mal  vi/o 

d'una  còsa.  Riuscir  bène  o  male  (Bèru.  Cr.).  §  Cavar 

di  granchi  uno.  Sgranchirlo  (T.).  §  Cavar  fuori  im 
odore  (Magai.  T.).  |  —  fuori  il  limbèllo.  Cominciare  a 
dir  male  di  qualcuno  (Varch.  T.).  §  —  gli  alveari  o  i 
favi  [il  mièle]  (Cresc.  T.).g — i  calcetti  a  wno.  Tirargli 
su  le  calze  (T.).  §  —  il  filo  del  pagliaio.  V.  Pagliaio. 
§  —  il  grànchio  della  buca.  V.  Grànchio.  §  —  il  sot- 

tile del  sottile.  Mercanteggiar  con  indùstria  fin  a  trar 

profitto  di  tutte  le  piccolezze  (Cant.  Cam.  Cr.).  §  —  la 

lèpre  del  bòsco.  Tirar  su  le  calze.  §  —  l'anima.  Mole- 
stare (T.).  §  —  l'olio  di  Romagna.  Levar  qualcòsa  di 

mano  a  un  avaro.  Far  una  còsa  impossibile  (Cr.).  §  — 
patti.  Venir  a  patti  vantaggiosi  (T.).  §  —  pie  di  sòglia. 
Uscir  di  casa  (Cecch.  T.).  §  —  uno  del  cervèllo.  Fargli 
dimenticar  qualcòsa  (Lasc.  T.).  Farlo  delirare  (CeU. 

T.).  §  —  uno  dell'arcione.  Levarlo  di  sèlla  (Bèrn.  T.). 
§  —  uno  d'un  gran  fondo  [d'un  grand'impìccio  o  guaio] 
(Varch.  Cr.).  §  Cavar  [Far  andar]  uno  fuor  di  sé  (Segn. 
T.).  §  Cavare  e  Ricavare.  T.  scherm.  Mutar  la  spada. 
V.  Cavazione.  §  Cavarsi  il  tèmpo  dagli  òcchi.  Avan- 

zar tèmpo  col  vegliare  più  del  consuèto  (Cr.).  §  Cavarsi 

l'amor  del  bere  e  del  mangiare.  Cavarsi  la  sete  e  la 
I  fame  (Salvia.  T.).  %  —  la  sete  coli'  acqua  salata  [col 
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^impa  del  gatto.  V.   Castagna.   §  Cavare   da  una 
somma.   Più   com.  Levare.   §   pron.  Cavarsi.   Si  cavò 
.l'anello  di  dito.  Non  si  cava  mai  tutte  le  vòglie  che  d. 

•g  Cavarsi  o  Levarsi  il  cappèllo.  V.  Cappèllo.  §  Ca- 
varsi un  vestito,   la   camìcia,  le  scarpe,  i  guanti. 

levarseli  di  dòsso  per  mutarseli,  o  per  altro.  Quando 
ammattì   si  cavò  tutti  i  panni  da  dòsso,   e  rimase 

■  co-7ìie  la  Natura  Vavea  fatto.  §  Eiif.  Si  caverebbe  la  ca- 
mìcia per  darla  agli  altri.  Di  persona  generosissima, 

amorosa.  Per  quel  nipote  si  sarebbe   cavato  la  cami- 
cia. §  Cavarsi  tona  còsa,  una  notìzia  del  capo,  della 

tèsta.  Inventarla.  Ttitte  le  stòrie  che  racconta  sul  suo 

marito  se  le  cava  della  tèsta.  ̂   Anche  ̂ métterne  l' idèa. 
Cavati  della  tèsta  che  ti  vogliano  ingannare.  Cavati 
del  capo  che  mi  rassegni  alle  tue   ciance.  §  Cavarsi 
la  bizza.  Sloijgarrirsi,  Sfogarsi,  tanto  chelabigja  passi. 

§  Cavarsi,  Levarsi  la  fame,  la  sete,  il  sonno,  ecc.  La 

notìzia  della  sua  nòmina  gli  à  cavato  la  fame.  §  Ca- 
varsi, 0  Levarsi  la  sete  col  prosciutto.  Cercar  un  par- 

tito, un  provvedimento  che  accresca,  invece  di  tògliere 
il  male;  la  còsa  che  taccia  costar  cara  una  sodisfa- 
zione.  M'à  voluto  ingannare,  ina  s'è   levata  la  sete 
•col  iM-osciutto.  §  Cavarsi  o  Levarsi  una  vòglia.   So- 

disfarla. Finché  non  s'è  cavato  tutte  le  vòglie  spènde 

e  spande  allegramente.  §  Non  si  cavar  mai  una  vò- 
glia. Di  chi  non  si  prènde   nessuno   Svago   tanto   per 

non   spèndere.  In   quella  casa   non  anno  débiti,  ma 

non  c'è  perìcolo   die   nessuno   si  cavi   mai  una  vò- 

glia. §  Cavarsi  e  più  com.  Levarsi   la  vòglia  d'una 
còsa.  Sfogandosi  con  quella  fino  alla  sazietà.  S'è  ca- 

vato la  vòglia  dei  fagiòli.  Non  mi   cavo  mai   la  vò- 
glia dei  fichi.  Tre  mesi   di  vacanze,  te  ne   sèi  cavato 

la  vòglia?  %  Cavarsi  o  Levarsi  un  vìzio,  un  difètto 
d' addòsso.  Liberarsene.  §  Cavarsi   o  Levarsi  tono  di 
torno,  di  tra'  piedi.  Mandarlo  via.  Gli  uomini  otièsti 
.s^  dévon  cavar  di  torno  i  dif  onèsti  di  qualunque  spè- 

cie. Levatevi   di  tra' piedi  se  non  volete   sentire  il 
fatto  vòstro.  §  Cavarne  le  gambe,  i  piedi.  Riuscire  in 

un'impresa  non  fàcile.  Strigare  un  affare  imbrogliato. 
Non  c'èra   operazione   difficile  che  non  riuscisse  a 
cavarne  le  gambe.  §  Uscir  d'una  malattia.  Chi  è  preso 
dal  colèra  non  è  fàcile  che  ne  cavi  le  gambe.  §  Non 

cavar  nulla  d' una  2ìersona,  d'una  còsa.   Non  rica- 
varne frutto.  Perché  tanti  gióvani  dedicati  ai  giòchi? 

Che  còsa  ne  ricaverete  ?  l  Cavarsene  o  Cavarsela  bène 
■  0  male.  Uscire  o  Uscir  tanto  o  quanto  da  un  imbròglio. 
Te  la  vuoi  cavar  sèmpre  bène  o  il  mèglio  piossìbile? 
non  ingannare  la  tua  cosciènza.  §  Cavarla  pulita  o 

netta,  flg.  Uscir  bène  da  un  perìcolo,  da  un  imbi'òglio  ; 
specialmente  d'accuSati.  Le  tacce  son  molte  ;  fortunato 
lui  se  potrà   cavarla  pulita.  §  Anche  Uscirne   a  _23it- 
ZiYo.  Specialmente  in  còse   d'interèsse.   Voleva  guada- 

qnarci.  un  cento  mila  lire:  è  assai  se  n'esce  a  pulito 
colle  spese.  §  Cavarla  bène ,  male  con  uno  o  in  una 
còsa.  Ricévere  adeguato  compenso  o  guadagno  di  la- 

vori, fatiche.  È  un  cavarcela  assai  Tnale  con  gènte 
tìrchia  di  quella  fatta.  In  quella  botteghina  ce  la 
cava  assai  bène.  %  Cosi  Cavarci  le  spese.  Non  cavarci 

le  sjjese.  Da  un  lavoro.  §  Cavami  d'oggi,  e  méttimi  in 
domani.  T>i  chi  in  una  faccènda  non  n'esce  ma,i.%  Cava 
o  più  com.  Lèva  e  non  inetti,  ogni  gran  monte  scema. 
Chi  spènde  e  spande  senza  guadagnare,  anche  se  è  un 
riccone  impoverisce.  §  Così  Non  méttere  e  cavare  (o 

Levare)  si  seccherebbe  il  mare.  §  È  tm  cavare,  o  le- 
vare, e  un  méttere.  Di  chi  fa  e  disfà  senza  conclu- 
sione. §  p.  pass,  e  agg.  Cavato.  §  Par  cavato  di  mano 

alla  mòrte.  Di  pers.  sparuta.  §  Par  cavato  di  bocca  al 

calie.  D'oggetti  incincignati,  malconci.  §  Cavato  e  Ca- 
vatone. Come  prep.  Eccettuato.  So7i  tutti  bìndoli  in 

quella  casa,  cavatone  il  figliolo  minore.  Cavato  una 

inazza,  in  quella,  città  non  c'è  niènte  di  bòno. 
CAVASONNO,  s.m.  scherz.  Di  còsa  che  levi  il  sonno. 

Ti  dò  un  caffeina  che  è,  non  dubitare,  un  cavasonno. 
Adoprerò  il  bastone  picr  cavasonno. 
CAVASTIVALI,  s.m.  Arnese  di  legno  per  cavarsi  gli 

stivali. 

CAVASTRACCI,  s.m.  Strumento  per  levare  lo  stop- 
pàccio, la  càrica  dal  fucile  o  dalla  pistòla,  Yolerci 

il  cavastracci  p>er  far  dir  una  còsa  a  tino,  per  le- 
vargli di  bocca  una  paròla,  per  aver  un  aiuto  qua- 

lunque.  Non  riuscirci  che  a  stènto. 
CAVATA,  s.f.  Il  cavare,  più  specialmente  del  sangue. 

Una  cavata  di  sangue  una  vòlta  la  facevano  come 
titilla.  §  Fig.  Di  denaro  Sborsato.  Una  cavata  di  san- 
gtie  di  mille  lire  è  qualche  còsa  per  me.  §  T.  muj. 
Una  bèlla,  bòna,  cattiva  cavata  di  voce.  Sapere  o  nò 
cavar  dallo  strumento  una  voce  bèlla,  ecc. 

CAVATAPPI,  s.m.  Arnese  per  levar  i  tappi  dalle  bot- 
tìglie. Dammi  il  cavatagli.  Cavatappi  sémplice,  a 

cannèlla.  Cavatappi  a  succhièllo,  a  mòlla. 

CAVATINA,  s.f.  dim.  di  Cavata.  Una  cavatina  di  san- 
gue. §  T.  muS.  Sòrta  d' ària  per  lo  più  assai  corta.  § 

Più  com.  Ària  ,  che  è  un  adagio  e  una  cabaletta ,  che 
il  cantante  fa  al  primo  uscir  dalla  scèna.  La  cava- 

tina del  Trovatore.  Cavatina  della  prima  dònna.  Can- 
tare tma  caraiÌHa.§  scherz.  Uscita,  Spediènte,  Cavillo. 

Guarda  con  che  cavatina  che  mi  vièn  fuori.  E  que 

ste  cavatine  pretènde  die  si  prèndano  per  brave  ra- 

gioni. 
CAVATURA,  s.f.   da   Cavare.   La  cavatura  di  tutto 

quel  sasso  dal  campo  chi  glie  la  paga  ? 
CAVATUR.ACCIOLI,  s.m.  Meno  com.  di  Cavatappi. 
CAVÈRNA,  s.f.  Gran  buca  sotto  tèrra.  §  Fig.  Codesta 

piaga  diventerà  tma  caverna.  Le  cavèrne  del  cavallo 

presciuttoj  (T.).  USàb.  (P.).  §  —  due  òcchi  per  sé  per 
trarne  tino  al  compagno.  Far  molto  male  a  sé  per 

farne  un  po'  all'amico  (Maini.  Cr.).  USàb.  (P.).  §  Còrvi 
■con  còrvi  non  si  cavano  gli  òcchi.  Lupo  non  mangia 

lupo  (T.).  I  La  buona  derrata  cava  l'occhio  al  vil- 
lano. l\  buon  mercato  l'inganna  (T.).  §  Cavar  del  male 

dell'intra  dtie.  Cavar  di  dùbbio  (Cecch.  T.).  §  Cavar 
del  sottile.  Maneggiare  con  indùstria  le  còse  pìccole. 

§  A  cavare.  Lo  stesso  che  A  cavalca,  V.  (Malm.  Ci-.). 
§  p.  pass.  Cavo,  T.  cont.  e  mont.  pist.  Cavato.  L'  ò 
cavo  (P.). 
CAVARÒZZOLA,  s.f.  V.  Caveròzzola. 
CAVASONNO,  s.m.  T.  sen.  non  scherz.  Pensièro  che 

tòglie  il  sonno  (Gigli  F.). 
CAVASSO,  s  m.  Poliziòtto  turco  (L.). 
CAVAST0PP.4,  s.m.  T.  mar.  Strumento  di  fèrro  nSato 

dai  calafati  per  cavar  le  stoppe  (L.). 

CAVATA,  s.f.  T.  suherm.  L'azione  del  cavar  la  spada 
(Gór.  Aug.)._ 
CAVATK-SÒRI ,  s.m.  indecl.  Chi  attènde  a  cercare  o 

cavare  teSòri  nascosti  .(Còcch.  F.). 
CAVATÌCCIO,  agg.    Tèrra  cavaticcia  o  di  scàrico. 

Nova  Dizionàrio   Tfnlinnn. 

Quella  di  scavi  fatti,  di  rottami,  o  calcinacci  di  fàbbri- che e  sìm.  (Palm.). 

CAVATINI,  s.m.  pi.  T.  a.  m.  I  fili  più  corti  della  cà- 

napa 0  della  seta  che  pòi  s'uniscono  in  fastèlli  e  se  ne 
fanno  i  pesi  da  dare  a  filare  (T.). 
CAVATO,  s.m.  Cavità ,  Luogo  scavato  (Cresc.  Pucc. 

TeS   Póv.  Cr.). 
CAVATO,  agg.  Incavato,  Scavato  (B.  Veg.  Cr.).  §  Cavo, 

Vuoto  (Ras.  T.).  |  Cavato  di  cóncia.  Il  cuoio  tòlto  dal 
tino,  finita  l'operazione  (Band.  Fior.  T.). 
CAVATORE,  s.m.  Minatore  (Biring.  Vegèz.  T.).  §  Ca- 

vatore di  tefòri.  CavateSòri  (Car.  T.).  §  Cavatór  di  spi- 
riti. Esorcista  (Lasc.  T.). 

CAVATURA,  s.f.  Concavità  (Din.  Din.  Cr.  T.). 
CAVAZIONE,  s.f.  Il  cavare.  Scavo  (Vai.  T.).  §  T.  scherm. 

Il  mutar  di  luogo  la  spada  facendola  passar  da  dèstra 

a  sinistra  senza  staccarla  da  quella  dell'avversàrio  (Cr.). 
CÀVEA,  s.f.  T.  archi.  Quella  parte  del  teatro  romano 

dove  stavano  gli  spettatoli,  e  comprendeva  la  gradinata» 
e  lo  spàzio  tra  questa  e  il  proscènio  (T.). 
CAVEDINE,  s.f.  Mùggine  (Cresc.  Cr.). 
CAVÈDIO,  s.m.  T.  archi.  Cortile  (Alb.  Gh.). 
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troiano.  §  Nei  polmoni  ai  malati  di  tubercolòsi.  §  T. 
.  gettat.  Vuoto  rimasto  nello  scorrer  del  gètto  facendo 
fusioni  di  cannoni,  campane  e  sìm. 

CA VERNÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cavèrna. 
CAVERNETTA,  s.f.  dim.  di  Cavèrna. 
CAVERKOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Cavernoso. 

CAVERNOSO,  agg.  Che  à  delle  cavèrne.  Vóto  com'una 
cavèrna.  §  T.  a.nat.  scient.  Di  quei  còrpi  in  cui  si  ve- 

dono molti  spazi  vóti.  Tronchi  cavernosi.  §  Voce  ca- 
vernosa. Voce  cupa,  che  par  che  ésca  da  una  cavèrna. 

Sòlitamente  i  tifici  anno  una  voce  cavernosa  che  fa 
2)enn  a  se?itirli. 
CAVEZZA ,  s.f.  Fune  che  serve  a  imbrigliare  il  ca- 

vallo ,  e  tenerlo  alla  mangiatoia.  Piglia  la  cavezza  e 
méttila  in  cassetta.  Tenere  il  cavallo,  il  ciuco,  Umido 
a  cavezza.  La  béstia  d  pèrso ,  à  rotto  la  cavezza.  Gli 

s'è  sciòlta  la  cavezza.  §  Fig.  Frèno,  Padi-onanza  asso- 
luta. Tenere  uno  a  cavezza.  Non  vo'  pili  cavezza.  § 

Non  gli  si  mette  più  la  cavezza.  A  chi  è  tròppo  av- 
A'ezzo  alla  libertà.  |  Rompere.  Sciògliere,  Strapparla 

cavezza.  Chi  à  perduto  ogni  rispètto  all'autorità.  §  Pa- 
gare sulla  cavezza.  Sùbito ,  nell"  atto  di  compra,  trat- 

tandosi di  cavalli  e  altro  bestiame.  §  Cavezza  di  mòro. 

Di  cavallo  con  tèsta  e  piedi  nei'i. 
■  CAVEZZÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cavezza. 
CAVEZZATA,  s.f.  Colpo  di  cavezza.  Non  com. 
CAVEZZINA,  s.f.  dim.  di  Cavezza. 
CAVEZZONE,  s.m.  Cavezza  con  la  seghetta  dinanzi, 

per  i  eavalli  ritrosi  o  da  domare.  Tenere  i  cavalli  sul 
cavezzone.  §  Vìg.  Méttere  il  cavezzone. 

CAVIALE,  s.m.  Òva  dello  storione  e  d'altri  pesci  gròssi 
che  vengono  salate  in  pìccole  botti  di  Moscóvia,  d'Am- 

burgo e  di  Costantinopoli.  Una  cartata  eli  caviale. 
Caviale  e  pane.  Sa  di  caviale.  Nero  coinè  il  caviale.  § 
Di  chi  è  siìdicio  nel  còllo,  sulle  mani.  Ci  d  il  caviale. 
CAVÌCCHIA,  s.f.  Cavicchio  gròsso.  §  Méttere,  Levare 

una  cavicchia.  Lo  stesso  che  Méttere,  Levare  una  can- 
nèlla, V. 

CAVICCHIO,  s.m.  Leguetto  appuntato  che  si  ficca  nel 
muro  0  in  tàvole,  ecc.  e  serve  per  attaccarci  o  sostener 
ròba.  Attacca  il  cappèllo  al  cavicchio.  %  Quelli  che  nelle 
scale  di  legno  portàtili  servono  a  posarci  il  piede   per 

CAVÈLLE,  pron.  uSato  spesso  avverb.  T  seu.  e  d'altri 
dial.  Qualcòsa,  Quasi  nulla  (B.  Cr.).  |  Nulla  (Bìbb. 
Pucc.  T.).  §  In  nessun  mòdo  (S.  M.  Mad.  T.).  §  Non  far 
tavèlle.  Non  far  nulla  (S.  Cat.  T.).  §  Cavillo,  Mèjjo. 
Combàtterla  con  ogni  cavèlle  (Pucc.  T.). 
CA VELLO,  s.m.  (pi.  Cavegli).  Capello  (Fr.  Barb.  Saceh. 

Rim.  ant.  Intell.ì. 
CAVERÈLLA,  s.f.  Pìccola  cava  (Pallàd.  Cr.). 
CAVERNÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cavèrna  (Cellin.  T.).  USàb. 
CAVERXOSITADE.  CAVERX0S1T.ATE,  s.f.  Cavernosità. 
CAVERNUZZA,  s.f^  Cavernetta  (Bottar.  Cr.). 
CAVERÒZZOLA,  s.f.  Piccolissima  cava  (Cr.).  §  Piaga  che 

'a  potatura  lascia  nella  vite  o  altre  piante  (Pallàd.  Gh.). 
CAVESTRO,  s.m.  Capèstro  (Rim.  ant.  T.j. 

CAVETTO,  s.m.  Mèmbro  incavato  d'arch.;  Gùscio  (T.). 
CAVÉVOLE,  agg.  Che  si  cava  (Fior.  T.). 
CAVEZALE,  s.m.  Capezzale  (Barber.  Regg.  128  P.). 
CAVEZZA,  s.f.  Dare  in  una  cavezza.  Buscarne  (Celi. 

Gh.).  §  Metter  la  cavezza  alla  gola.  Métterla  còrda  al 
còllo,  un  nòdo  aJla  góla,  o  al  còllo  a  uno.  Prènder  per 
il  eòlio  :  di  strozzini  (Cr.).  §  Tirare  una  cavezza.  Èsser 
impiccato  (Car.  T.).  §  Cavezza!  Forca;  di  birbi,  birbe 
(Cecch.  Forteg.  Rèd.-Cr.).   §   Anche    Cavezza  del   bòia 
(T.).  §  Èsser  cavezza.  Èsser  un  mèrlo,  un  furbo  (Nov. 

Sen.  T.ì.  §  Cavezza  di  mòro.  Sòrta  d'uno  Smalto  (Celi.  T.). 
CAVEZZALE,  s.m.  T.  agr.  Capitagna  (Sod.  Gh.).  ̂ ,  Tratto 

di  terreno  riservato  per  cavar  la  tèrra  da  boniisàr  al- 
tri terreni  (Sod.  F.). 

CAVEZZO,s.m.  Scampolo  d'una  pèzza  oMèjjapèzaalP.). 
CAVÉZZOLA,  s.f.  Piccolissima  cava  o  cavità. 

CAVEZZONE,  s.m.  Bitirure  il  cavezzone.  FreTa3i,r  l'èstro 
(Fag.  T.J. 

salire.  Piolo.  Una  scala  coi  cavicchi  tutti  ri)iti.  §  Aver  ■ 
un  cavicchio  per  ogni  buco.  Aver  pronti  pretèsti,  scuSe, 
ragioni,  argomenti  per  ogni  circostanza  e  caSo.  §  Aver 
più  buchi  che  cavicchi.  V.  Buco.  §  Tal  buco  tal  ca- 

vicchio. Di  còse  che  si  corrispóndono  bène.  §  Un  ca- 
vicchio. Bastoncino  che  si  pianta  in  tèrra  per  trapian- 

tare càvoli  0  altro. 
CAVÌGLI.4,  s.f.  Bastoncetto  cilìndrico  di  legno  o  di 

fèn'o,  con  capòcchia,  che  si  ficca  nel  muro  o  altrove 
come  bràccio  o  arpione  per  legarci  o  attaccarci  qual- 

còsa. §  Fare  alla  caviglia.  Méttersi  due  a  sedere  in 

tèrra,  coi  piedi  puntati  uno  contro  i  piedi  dell'  altro, 
abbrancare  una  caviglia  e  fare  a  chi  s'alza.  Quello  che 
alza  l'altro  à  più  fòrza.  §  Legar  V  àsino  a  biwna  ca- 

viglia. Addormentarsi.  §  T.  a.  m.  Le  caviglie  delV  or- 
ditoio. §  Caviglia.  T.  anat.  non  pop.  Il  mallèolo  del 

piede,  Anche  lo  stinco. 

CAVIGLIATOIO,  s.m.  La  caviglia,  specialmente  de'  Se- 
taioli, per  tòrcer  la  seta. 

CAVILLARE,  intr.  Trovare  e  ujàr  cavilli  in  una  lite. 
Non  è  il  saper  cavillare  che  forma  il  bravo  avvocato. 

§  Sottili;^jare ,  fino  a  riuscir  nel  falso ,  sulle  paròle  al- 
trui. §  Cercar  sottilmente  scuSe ,  pretèsti  per  esentarsi 

da  una  còsa,  per  ottenere  una  còsa,  ecc.,  per  mandaro 
in  lungo  un  accòrdo,  ecc.  §  p.  pass.  Cavii^lato. 

CAVILLATORE,  e  non  pop.  -  TRiCE.verb.  Chi  o  Che  ca- 
villa. Pèrfidi  cavillatori.  Giuris2]rudénza  cavillatrice. 

CAVILLO ,  s.m.  Argomento  falso  con  qualche  appa- 
rènza di  vero  uSato  da  gènte  scaltra  o  bindola  o  dé- 

bole per  trarre  in  inganno,  per  sostenere  falsamente 
ragioni,  per  scusarsi,  ecc.  Smettetela  coi  cavilli.  Non 

vo' più  cavilli.  Dottore  pièno  di  cavilli.  Metter  fuori, 
Inventar  cavilli.  Per  non  pagare  ricorre  a  tutti  i 
cavilli. 

CAVILLOSAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  cavilloso. 
Risponde  a  tutti  gli  argomenti  cavillosainente. 
CAVILLOSO,  agg.  non  pop.  Di  persona  che  uSa  cavilli. 

Gènte  cavillosa.  Omàccio  cavilloso.  §  Di  ragione,  Che 
à  del  cavillo.  Argomento,  Scufa  cavillosi. 

C.iVITÀ,  s.f.  Vuoto  nell'intèrno  d'un  còrpo  qualunque, 
dove  si  raccòlgono  anche  altri  còrpi.  In  questo  legno 

ci  sono  delle  cavità  che  non  sappiamo   a  che  attri- 

CAVEZZUOLA,  s.f.  Cavezzina  (Cr.).  §  Fig.  Di  ragazzo. 
Forca  (Malm.  Or.). 
CAVEZZUOLO,  s.m.  Cavezzone  (Din.  Din.  T.). 
CAVIALE,  s.m.  Prov.  pist.  ora  diSuS.  Ceci,  fagiòli  e 

lènti  per  le  pòvere  gènti.  Caviale  e  baccalà  per  la 
nobiltà  (P.).  §  T.  pist.  Per  ingiùria.  Va  via,  caviale! 

CAVI  ARO,  s.m.  Caviale  (Algar.  T.). 
CAVÌCCHIA,  s.f.  Chiavarda  (Fior.  Z,ib.  Andr.  T.). 
CAVICCHI  ARE,  tr.  Munire  di  cavicchio  (Biring.  T.). 

CAVICCHIO,  s.m.  Dar  del  ndo  in  un  cavicchio.  Riu- 
scir male  una  còsa  (Cr.).  §  Prov.  Aguzzarsi  il  cavic- 
chio sul  ginòcchio.  Procacciare  il  pròprio  danno  (T.). 

CAVICCHIUOLO,  s.m.  dim.  di  Cavicchio  (Bàrt.  T.). 
CAVICCIULE  e  CAVICCIULO,  s.m.  Capèstro  (Pec.  T.). 
CAVÌCOLI,  s.m.  pi.  T.  arch.  V.  Caulìcoli  (T.). 
CAVIGGIÒTTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Portare  in  cavig- 

giòtto  [a  cavallùccio]  (P.). 

CAVÌGLI.i,  s.f.  L'esercìzio  dell'Arte  della  seta  (Alam. 
A'^arch.  Meng.  Cr.).  §  Prov.  Badare  alla  caviglia  e  al 
pcmno.  Star  attènto  a  non  far  errori  (Menj.  T.). 

CAVIGLIO,  s.m.  T.  aret.  Caviglia,  Cavicchio  (.Patàff. 
Fièr.  Cr.). 
CAVIGLIÒLO  e  CAVIGLIUOLO,  s.m.  dim.  di  Caviglia 

(Creso.  M.  V.  Cr.).  §  Chiave  di  strumenti  a  còrda  (F.).  . 
C.VVIGLIONE,  s.m.  Spècie  di  tasca  (Malesp.  Cr.). 
CAVIGLIUOLO,  s.m.  V.  CAViauÒLO. 
CAVILLARE ,  tr.  Cavillare  ima  cosa  [su  una  còsa] 

(March.  Pallav.  Gh.). 
CAVILLAZIONE,  s.f.Il  cavillare  (Sén.  Pist.  Rim.  burl.T.). 
CAVILLITI,  s.f.  Cavillo  (Cr.). 
GAVINA,  s.f.  T.  sen.  Fogna  delle  acque  piovane  (F.). - 
CAVINA,  s.f.  Cavèrna  (Fatt.  CéS.  F.). 
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huire.  §  T.  anat.  Le  cavità  del  crànio,  dell'occhio.  Le 
cavila  del  lasso  ventre  dove  stanno  gl'intestini. 
CAVO,  s.m.  T.  B.  A.  Forma  dove  si  gettano  le  figure 

di  gèsso,  di  tén"a  o  altro.  §  Intaglio  di  cavo  o  in  cavo. 
Lavoro  di  cavo.  Contrapp.  a  Rilièvo,  cioè  Lavoro  che 

gì'  intagliatori  fanno  risaltare  scavando  il  diseguo  sul 
piano  di  gèmme,  piètre  dure,  metalli,  ecc.  §  Lavoro  di 
cavo.  Ogni  sòrta  di  trafori  fatti  dalle  dònne  sulla  tela. 
CAVO ,  s.m.  T.  mar.  Cànapo  per  fermar  le  navi.  Si 

rompe  il  cavo.  §  Il  cavo  della  speranza.  Quello  più 

gròsso  che  serve  a  gettar  l'ancora  in  caSo  di  perìcolo. 
CAVO,  agg.  T.  letter.  Incavato,  Còncavo.  §  T.  anat. 

Vena  cava  superiore  e  inferiore.  Due  gròsse  vene  che 

finiscono  all'orecchietta  dèstra  del  core.  §  sostant.  Bevvi 
un  po'  d'acqua  nel  cavo  della  mano. 
CAVOLÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Càvolo.  §  Non  com.  Di 

pers..  Minchione.  Che  dai  rètta  a  quel  cavoldccio? 
CAVOLAIA,  s.f.  Piantagione  a  càvoli.  §  Tutti  insième 

i  càvoli  piantati  in  un  campo.  §  femm.  di  Cavolaio. 
CAVOLAIO -AIA,  s.m.  ef.  non  com.  Chi  vende  càvoli. 

Più  com.  Ortolano.  §  Campo  piantato  a  càvoli. 

CA VOLATA ,  s.f.  Mangiata  abbondante  di  càvoli.  S'd 
fare  una  tèlla  cavoiata. 
CAVOLFIORE.  V.  CÀVOLO. 

CAVOLlJiO,  s.m.  dim.  di  Càvolo.  §  Ci  si  piaìiterèbbe, 

Ci  si  potreile  piantare  i  cavolini.  Di  pers.  sùdice.  al- 
ludendo al  sudiciume  che  anno  nel  còllo,  sulle  carni. 

CÀVOLO,  s.m.  Brassica  oleracea.  Pianta  erbàcea 

coltivata  in  òrti  e  in  campi,  e  si  mangia  còtta.  Le  fò- 
glie, il  torso  0  tórsolo,  i  grùmoli,  la  palla  del  càvolo. 

Utia  palla  di  càvolo.  Gavol  bianco,  nero,  romano,  ver- 
zòtto, cappùccio,  e  (non  com.)  navone.  Càvolo  crocino 

0  tardivo.  Càvolo  in  bròccoli,  a  palle.  §  Càvolo  e  pò- 
pone  vuol  la  sua  stagione.  §  Piantare,  Còcere  càvoli. 
Càvolo  lesso,  non  com.  in  insalata.  |  Càvolo  colle  fette. 
Quello  nero  lessato  e  in  insalata  con  fette  di  pane 
sotto.  §  Minestra  di  càvolo  o  di  càvolo  e  famòli  o  di 
riso  e  càvolo.  Che  è  fatta  con  queste  mescolanze.  Cd- 
volo  e  riso.  §  Càvolo  riscaldato.  Còsa  detta  e  ridetta 

che  si  vuol  far  passare  per  nova.  §  Pì'ète  spretato  e 
càvolo  riscaldato  non  fu  mai  bòno.  Le  apostasie  sono 
antipàtiche,  e  non  si  credon  sincère.  E  più  com.  Càvolo 

CAVITÀ,  s.f.  Cavèrna  (Rig.). 
CAVITADE  e  CAVITATE,  s.f.  Cavità  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CAVITARE,  intr.  pron.  Guardarsi  (T.). 
CAVIZZALE  e  CAVIZZULE,  s.m.  Cavezzone  (Din.  T.). 
CAVO,  agg.  Sotterràneo  (A.  T.).  §  Vóto  (Alam.  T.). 
CAVO,  s.m.  Fare  il  cavo.  Innamorare  (Forteg.  T.). 
CAVO,  s.m.  Fune  qualunque  (Bonam.  T.).  §  T.  geogr. 

Capo  (Fir.  T.).  §  Cavo  di  latte  [Il  florej  (Fir.  Cr.).  § 

Màschera,  per  rilevar  l'effige  de'  mòrti  (VaS.  Cr.). 
CAVOLÀCCIO,  s.m.  Sàlvia  salvàtica  (Palm.). 
CAVOLAIA,  agg.  e  sost.  Farfalla  il  cui  bruco  vive 

sui  càvoli  (Palm.i.  §  T.  stòr.  Famosa  campana  di  Fi- 
renze, fondata  da  una  dònna  che  arricchì  vendendo 

càvoli  (Cr.). 
CAVOLAIO,  s.m.  Cavolaia  (Diz.  agr.  Gh.). 
CAVOLA.ME,  s.m.  T.  mar.  Quantità  di  cavi  non  gròssi 

e  la  manòvra  de' cavi  stessi  (T.). 
CAVOLATA.  s.f.  Vivanda  di  lattughe  e  càvoli  (T.). 
CAVOLESCO,  agg.  Di  càvolo  (Dav.  Cr.). 
CAVOLINO ,  s.m.  Èsser  tèrra  da  cavolini.  Èsser 

morto  (F.).  SA  tèrra  cavolini  !  Via  ì  riguardi!  (Palm.). 
CÀVOLO,  s.m.  T.  hot.  Càvolo  ramoso  o  da  falciare, 

forzuto,  riccio,  gamhùgio,  rapa  (T.  Palm.).  §  Càvolo  cre- 
spo (Gozz.  T.).  §  Càvoli  salati  o  agri.  Il  sarcraut  (T.). 

§  Prov.  Chi  pon  càvolo  in  aprile,  tutto  l'anno  se  ne 
ride.  Perché  non  fa  grùmolo  (Palm.).  §  Càvolo  lonzo 

e  ciccia  pigiata.  Il  càvolo  dev'  èsser  còtto  in  vaio 
grande  e  la  carne  in  pìccolo  (Palm.).  §  Prov.  Chi  à 
del  pepe  lo  mette  anche  sul  cavolo.  §  Testa,  Pomo, 
Mappa  del  cavolfiore  (Diz.  agr.  Gh.).  §  T.  bot.  Cà- 

volo caràiho,  di  lupo  màschio,  di  lupo  fémmina,  di 

pal7na,di  sèrpe,  di  mare.  ÌS'omi  speciali  di  piante  I.T.). 

riscaldato  non  fu  mai  bòno.  E  anche  Serva  ripresa  e 
ravol  riscaldato  non  fu  mai  bòno.  §  Portar  càvoli  a 
Legnaia.  Fare  o  Dire  còse  supèrflue.  Portar  còse  dove 

ce  n'è  già  tròppe.  Consigliare  chi  non  n'  à  bisogno.  § 
Còtto  il  càvolo  e  spènto  il  fòco.  Di  còse  terminate, 

non  se  ne  parla  più.  Se  riscòto  que' pòchi  vo'  comprare 
un  fucile.  —  E  se  non  li  riscòti?  —  Còtto  il  càvolo, 
e  spénto  il  fòco.%  euf.  Càvolo!  esci.  |  Cavolfiore.  Sòrta 
di  càvolo  che  fa  il  fiore  in  forma  di  gròssa  palla 
gialliccia.  Una  palla  di  cavolfiore.  Cavolfiore  fritto, 
in  insalata.  §  Un  càvolo,  fam.  Nulla.  Delle  lòdi  non 
me  ne  impòrta  un  càvolo.  Non  vale  un  càvolo.  §  Per 
un  càvolo,  volg.  Per  nulla.  Vorrebbero  mandarmi  in 

quel  paef àccio  ;  ma  io  non  ci  vò  andar  per  un  cà- 
volo. %  Andar  tra'  càvoli  o  Andar  a  ingrassare,  a 

rincalzare  i  càvoli.  Morire.  §  Averci  che  vedere  come 
il  càvolo  a  merènda.  Delle  còse  o  discorsi  inopportuni. 
§  Stimare  uno  quanto  il  càvolo  a  merènda.  Stimarlo 
un  càvolo.  §  Salvar  la  capra  e  i  càvoli,  e  più  com- 
Salvar  capra  e  càvoli.  V.  Capra. 
CAVOLOìJE,  s.m.  accr.  di  Càvolo.  Gròsso  càvolo. 
CAVOLÙCCIO,  s.m.  vilif.  di  Càvolo. 
CAVOLTJZZO,  s.m.  Nella  nov.  di  Petuzzo,  V. 

CAVÙR  e  CAVURRE,  agg.  e  sost.  Dal  nome  del  gran 

ministro.  D'una  spècie  di  sigari  non  fòrti.  Mi  dia  un  si- 
garo caviirre.  Prènde  dei  cavùr.  Noti  fuma  che  cavurre. 

CAVURRIANO,  agg.  Di  Cavùr,  Che  appartiene  a  Ca- 
vurre. Politica  cavurriana.  Partito  cavurriano.  Mire 

cavurriane.  %  sost.  I  cavurriani. 
CAVURRINO,  s.m.  Moneta  di  carta  di  due  lire,  con 

l'impronta  di  Cavurre. 

CAZZABÙBBOLO,  s.m.  volg.  e  un  po'taivìate.  Omùccio 
presuntuoso.  Che  à  quel  cazzabùbbolo  da  brontolare? 
§  Prov.  Gli  uomini  ci  sono  di  quattro  sòrte:  Uomini, 
bifòìnini,  cazzabùbboli  e  coglioncèUi  o,  come  dicon  le 
dònne,  cordoncèlli. 
CAZZÀCCIO,  s.m.  T.  triviale.  Baggèo. 

CAZZ.1RÒLA,  s.f.  Arnese  da  cucina  per  còcerci  gli 
ùmidi.  È  di  rame ,  e  fatto  a  tegame  ;  ma  più  fondo, 
meno  largo  e  con  mànico.  Ro/biffe,  Pollo,  Patate  in 
cazzaròla.  nella  cazzar  ola. 
CAZZEIIÒLA,  s.f.  Meno  com.  di  Cazzaròla. 

l  Càvoli.  Germogli  nòvi  delle  piante  (Pallàd.  F.).  §  Di 
di  càvoli.  Giorno  di  magro  (T.).  §  Tu  non  ài  a  man- 

giare il  càvolo  coi  cièchi.  Non  devi  far  le  còse  con 
chi  non  sa  il  conto  suo  (T.).  |  Portare  il  càvolo  in 
mano  e  il  cappone  sotto.  Di  chi  mostra  pòca  ròba  per 
nasconder  la  più  e  la  mèglio  (Cecch.  T.). 

CAVO-PIANO,  s.m.  T.  mar.  Fune  per  salpar  l'ancora  (T.). 
CAVRETTO,  s.m.  Capretto  (B.  Cr.).  §  Cartapècora 

(Vesp.  Bist.  F.).  §  Prov.  Crédere  di  legar  cinque  cavretti. 
Creder  a  un  vantàggio,  a  un  guadagno  (Pule.  T.). 
CÀVRIA,  s.f.  T.  goni.  Capriòla  (Ségn.  T.). 
CÀVRIO,  s.m.  Capriòlo  (Ségn.  T.). 
CAVBIÒLA  e  CAVRIUOLA,  s.f.  Capriòla  (Cr.  T.). 
CAVRIÒLO  e  CAVRIUOLO,  s.m.  Capriòlo  (B.  Cr,). 
CÀZARO,  s.m.  Cassero  (Cresc.  T.). 
CAZICHE,  s.m.  Signore  indiano  di  minor  potènza  che 

i  re  (Gh.). 

CAZIO.SO,  agg.  Insidioso,  Fraudolènto  (Pallav.  T.). 
CÀZULA,  s.f.  T.  eccl.  Méstola  (Gh.). 
«;AZZA,  s.f.  VaSo  da  fóndervi  metalli  (F.).  §  Fóndere 

a  cazza,  a  cazza  scopèrta.  §  Méstola  (Cresc.  Patàfif.  Cr.). 

§  T.  dell'artiglieria  antica.  Cucchiaia,  che  òggi  però 
serve  a  altri  uSi  (Aug.).  Caricare  a  cazza  (Cit.  T.). 
CAZZABAGLIOBE,  s.m.  Bagliore  (Fir.  Cr.i. 
CAZZALBÀGIO,  s.m.  Uccèllo  acquàtico  (Gh.). 
CAZZARE,  tr.  T.  mar.  Tirare  a  sé  una  fune  (F.). 
CAZZARUOLA,  s.f.  Cazzaròla  (T.). 
CAZZAVELA  e  CAZZAVELO  ,  s.f.  e  m.  T.  gool.  Vèlia 

(Patàff.  Burch.  T.). 
CAZZERÈLLA,  s.f.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce  marino  (T.). 
GAZZETTA,  s.f.  dim.  di  Cazza.  Méstola  (Bir.  Gh.).  § 

Fare  i  yuadagid  del  Cazzettu,  che  dava  due  pècore 
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CAZZICI!  esci,  triviale.  Càppita! 
CAZZO,  s.m.  Voce  triviale. 
CAZZÒLA,  s.f.  Arnese  dei  muratori.  Più  com.  Méstola. 
CAZZOMATTO,  s.m^  T.  triviale.  Tra  arfasatto  e  trullo. 
CAZZOTTAIA,  s.f.  triv.  Baruffa  dove  piòvono  di  molti 

cazzòtti.  C'è  succèsso  una  gran  cazzottata. 
CAZZOTTARE,  tr.  triv.  Dare  dei  cazzòtti.  Lo  cazzotta- 

rono saiìoritamente.  Lo  cazzottaron  hén  bène.  Bada 
ti  cazzòtto.  E  con  più  efficàcia.  Ti  cazzòtto  la  tèsta.  § 
recipr.  Cazzottarsi.  §  p.  pass.  Cazzottato.  Bo2ìo  averlo 
cazzottato  ben  bène,  gli  portaron  via  ogni  còsa. 

CAZZOTTATOKE  ,  s.m.  verb.  triv.  D' uomo  Svèlto  e 
bra\o  per  fare  a'  cazzòtti.  È  un  famoso  cazzottatore. 
CAZZOTTATURA,  s.f.  triv.  Una  bòna  sonata  di  caz- 

zòtti. Un'altra  cazzottatura  come  quella,  e  pòi  ti  so 
dire  dorè  lo  mondano. 

CAZZÒTTO,  S.m.  Fòrte  colpo  dato  a  mano  chiusa. 
Con  un  cazzòtto  ruppe  un  tavolino  di  marmo.  Più 
educatam.  Pugno.  Dare,  Buscare,  Avere,  Ricévere 

de' cazzòtti,  di' bravi  cazzòtti.  §  Fare  a'  cazzòtti.  Mét- 
tersi una  0  più  persone  a  darsi  dei  pugni.  §  Cazzòtto, 

Cazzòtto  nel  capo,  tra  capo  e  còllo,  volg.  Un  grave 
danno  negl'interèssi.  Una  lunga  malattia  é  un  bèi 
cazzòtto  per  una  famìglia.  §  Fig.  Di  còse  che  si  ur- 

tano, che  non  c'è  armonia.  Il  rosso  e  il  giallo  fanno 
a'  cazzòtti.  Dijordine  e  guadagno  fanno  a,' cazzòtti.  § 
Andare  a  cazzòtti.  D' impresa  o  altro  che  va  male,  a 
casàccio,  quasi  a  ròtoli.  §  Fatto  a  cazzòtti.  Malfatto  e 
a  strattoni.  Lavoro  fatto  a  cazzòtti.  §  Pane  a  cazzòtti 

Sòrta  di  pane  fatto  con  una  brancata  di  pasta  qua- 
lunque staccata  dalla  massa  della  pasta. 

CE,  part.  pron.  e  avverbiale  che  viene  uSata  per  Ci 

davanti  a'  pronomi  Lo,  Li,  Gli,  La,  Le  o  alla  part.  Ne. 
Non  ce  n'importi  de' malèvoli,  ma  non  chiudiamo  gli 
òcchi  alla  verità.  §  S'attacca  al  vèrbo,  nell'inf.  e  imp. 
Bifogna  guidarceli  i  gióvani  nella,  via  del  bène.  Ce  l'à 
insegnato  lui  a  far  il  nòstro  dovere.  Non  ce  n'd  ciati 
d'efèmvi.  Qui  non  ce  li  voglio  tutti  questi  libri.  §  Come 
pleonàstico.  Ce  n'anderemo  a  S2}asso.  Cene  rideremo. 

CÈCA,  s.f.  Anguillina  che  si  pesca  a  bocca  d'Arno. Bòne  le  cèche.  Le  cèche  alla  sàlvia. 
CÈCA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Porzione  del  foro  fatto  dalla 

saetta  del  tràpano  per  métterci  la  tèsta  del  chiòdo. 
CECÀGGINE,  s.f.  iperb.  spreg.  Cecità.  La  mia  cecàg- 

gine: èssermi  passato  vicino  e  non  averlo  visto  !  % 

Fig.  Mancanza  d'accorgimento.  Più  com.  Cecità. 
<'ECAMENTE,  avv.  Alla  cièca,  senza  mifura  e  critèrio. 
CECCA,  s.f.  T.  300I.  La  gagga.  §  Fig.  Dònna  ciarlona, 

sciamannata.  §  Accorciat.  di  Francesca. 
CECCA,  s.f.  Nel  mòdo  Far  cecca.  Del  facile  quando 

}ion  piglia.  §  Fig.  Di  chi  non   riesce   in  una   còsa   che 

nere  per  una  bianca.  Di  chi  fa  de'  baratti  0  cambia- 
menti con  scàpito,  credendo  di  far  guadagni  (Gh.). 

CAZZniATTATA,  s.f.  T.  pist.  Azione   da  cazzomatto. 
CAZZUOLA,  s.f.  Méstola  (B.  Fr.  lac.  Pallàd.  Corsin.  T. 

Cr.).  I  L'arte  del  muratore  (B.  Cr.).  §  Il  muratore  (T.). 
§  Arnese  da  odori  (Fir.  Or.).  §  Cazzaròla  (Ròm.  Pass. 

Gh.).  I  Sòrta  d'animaletto  tutto  pància  e  coda  che  sta 
alla  pròda  dell'acqua  (Fior.  Virt.  Cr.  VaS.  Gh.  Fag.  T.). 
La  Cr.  lo  chiama  il  Fèto  della  rana  (P.|.  §  Far  caz- 

zuola. Star  dov'è  acqua  (Cr.).  §  Rimaner  come  le  caz- 
zuole [in  secco]  (Serd.  Gh.).  §  Cazzuole.  Dar  cazzuole. 

Bòne  paròle,  Èrba  trastulla  (Cecch.  Gh.). 
CAZZUOLETTA,  s.f.  dim.  di  Cazzuola  (T.). 

CE.  Unito  all'artic:  Cel  diremo.  §  Alla  part.  JVe.  Ora 
cen  pòrta  (D.  T.).  §  Per  Ci  in  sigu.  di  noi.  Prima  non 
ce  fuga  (Bojon.  D.  T.). 
CÈA,  s.f.  volg.  pis.  e  pist.  Y.  CÈCA  (Fuc.  Sonett.  P.). 

CEANÒTO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  americana,  d'ornamento 
e  medicinale  (Targ.  Gh.). 
CECARE,  tr.  Accecare  (Fed.  IL  Gh.  Car.  Barb.  Bérn. 

Cr.).  §  p.  pass.  Cecato  (Boèz.  G.  Giùd.  Savon.  T.). 
CECCHISUDI,  s.nr.  pi.  di  Ceccosuda  (Salvin.  Gh.). 
CECCIARE,  iutr.  T.  luce.  Stare  a  céccia  (F.j. 

voleva.  Si  provò  a  tetitareil  colpo,  ma  à  fatto  cecca.  La 
tua  lògica  Va  fatto  cecca.  Anche  Far  cilecca.  §  I  pia- 

ceri facevano  cecca.  Non  com.  §  Di  strumenti  più  com. 
Fare  una  stecca.  §  Abbassare  il  capo  per  scansare  una 
bòtta.  Se  non  faceva  cecca,  gli  spaccava  la  tèsta.  An- 

che Far  civetta. 
CECCE  e  meno  com.  CÉCCIA.  Voce  fanciullesca  nelle 

fraSi  Andare.  Stare,  Méttersi  a  cecce.  Méttersi  a  sedere. 
Mettetevi  a  cecce  per  benino.  Giù,  a  cecce. 
CECCHERINO,  agg.  e  sost.  volg.  non  com.  Pollo  pic- 

colo e  magro.  Due  polli  ceccherini. 
CECCO,  n.  pr.  accorciat.  di  Francesco.  §  Mam7na, 

Cecco  mi  tocca.  E  ci  s'aggiunge  anche:  toccami,  toc- 
cami, Cecco,  die  mamma  non  vede.  Di  chi  vorrebbe 

far  crédere  che  altri  lo  spinge  a  far  una  còsa  suo  mal- 

grado, mentre  è  il  suo  desidèrio.  Babbo,  c'è  lo  zio  che . 
ini  vuol  condurre  al  teatro  a  ogni  còsto.  —  Sie,  sìe, 
ò  capito:  mamma,  Cecco  mi  tocca!  §  Cantilèna  fan- 

ciullesca. Cecco  Pitecco ,  infilato  in  uno  stecco.  Lo 
stecco  si  romp>e ,  e  Cecco  va  in  un  monte.  Il  monte 
si  rovina  e  Cecco  va  in  farina.  La  farina  si  staccia, 
e  Cecco  si  sculaccia.  §  Si  può  dire  come  nel  libro  di 

Cecco  d'Ascoli:  vòlta  la  carta,  e  peggiora.  Di  chi  o  còsa 
che  vada  peggiorando. 
CECCOSU0A,  s.m.  Persona  che  si  dà  molto  da  fare 

anche  per  còse  da  nulla  e  senza  conclùdere  un  bèi 
niènte.  Non  mi  fare  il  Ceccosuda. 
CECE  e  volg.  CÉCIO,  s.m.  Spècie  di  legume.  Ceci 

bianchi,  neri,  rossi.  Ceci  freschi,  secchi,  cottoi  (che 

còciono  prèsto),  duì-i.  flèttere  in  mòlle  0  a  rinvenire 
i  ceci.  Operazione  che  gli  si  fa  prima  di  métterli  a  cò- 
cere.  Minestra  sui  ceci,  di  paste  e  ceci.  §  Bròda  dì 
ceci.  Caffè  cattivo.  Che  mi  date  qui  questa  bròda,  di 
ceci?  §  Prov.  Non  dare  né  in  tinche,  né  in  ceci.  Non 
saper  di  nulla,  Non  conclùdere,  non  approdare  a  nulla. 
È  da  tanto  tèmpio  malato,  ma  non  dà  né  m  tinche  né 
in  ceci.  §  Èsser  cece  da  fare  una  còsa.  Lo  stesso  che 
Fantino,  V.  §  JÈ  uìi  bèi  cece!  iròn.  Lo  stesso  che  Un 

bèi  còso.  Di  birba,  d'impertin entèllo,  d'uomo,  giovine  0 
vècchio,  che  si  pavoneggia,  vuol  fare  il  bèllo.  §  Èsser 
come  cercare  un  cece  0  un  cécio  in  mare  e  meno  com. 
in  dòmo.  Cercar  una  còsa  0  persona  che  è  diffìcile  a 
trovare.  In  questa  calca  vuoi  trovare  Paolino?  È  come 
cercare  un  cece  in  mare.  Come  si  fa  a  trovare  la  lèt- 

tera in  questo  bailamme  di  libri?  È,  ecc.  §  Noìi  vale 
un  cécio,  0  un  fico.  Non  vai  nulla.  §  Aver  i  ceci  nella 

tèsta.  Èsser  uno  zuccone.  §  À  il  cece  nell'orécchio.  E 
anche  solam.  A  il  cece.  Di  chi  è  sordo  0  non  sente 

quando  gli  parlano.  È  tm'ora  die  ti  chiamo,  0  die  ci 
di  il  cece?  (si  sottintènde  negli  orecchi).  §  Cece.  Pic- 

cola escrescènza  carnosa.  Marco  Tullio  fu   chiamato 

CECCONA,  s.f.  Sòrta  d"ària  musicale  (Voc.  Cat.  T.). 
CECE,  s.m.  Varietà  di  ceci.  Ceci  di  Spagna,  galletti, 

pirèmici  (T.).  §  — marztofi  Vivanda  di  ceci  e  paste  (F.). 
§  assol.  Vivanda  di  ceci.  Ebbero  del  cece  (B.  T.).  §  Co- 

gliere i  ceci  colla  bròcca.  Far  còse  inùtili  0  ridicole 

(Malm.  T.).  §  Còglier  i  ceci  colla  bròcca.  Di  pi-rs.  nana 
(Malm.  Cr.).  §  Còcere  i  ceci  senza  ranno.  Affaticarsi  inu- 

tilmente (Tane.  Cr.).  §  Insegnare  a  uno  ródere  i  ceci. 
Mostrargli  il  suo  errore  col  castigo  (Lasc,  Cr.).  §  Riu- 

scire pan  di  ceci.  Non  corrispóndere  all'aspettazione 
(Bellin.  Gh.).  §  Cece  di  prète.  Cardo  selvàtico.  §  Cece. 
Saputèllo  (Fag.  Gh.).  §  Cece.  Galante.  Cosi  Stare  sul 
cece  (Baldov.  Gh.).  ̂   Cece.  Pallòttola  che  anno  i  cigni 
sul  becco  (Rèd.  T.).  §  T.  mèd.  Pallòttola  che  si  mette 

ne'  cautèri  per  tenerli  apèrti  (Bisc.  T.).  §  Cece  selvà- 
tico. T.  bot.  fspècie  d'astragalo.  §  pi.  Ceci.  T.  luce.  Dàd- 

doli.  Fichi.  Quanti  ceci!  (P.).  §  Aver  còtto  il  cui  ne' 
ceci  rossi.  Èsser  pràtico  del  mondo  (F.). 
CECEPRÈTE,  s.m.  T.  bot.  Tre  spèce  di  piante.  Cartha- 

mUs  laìiatus,  Centaurea  solstitialis  e  calcitrapa  (T.). 
CECERÈLLO,  s.m.  T.  min.  Pietruzza  sìm.  a  un  cece 

(Targ.  Gh.).  §  T.  bot.  Arachys  hypogaea  (T.).  §  agg 

,  D'una  qualità  di  terreno  (Palm.J- 
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Cicerone  percke  aveva  ìui  cece  sul  naso.  §  Sòrta  di 
giallo.  Un  vestito  color  cece. 
CECHINO,  s.m.  dim.  di  Cèco. 
CÈCIA,  s.f.  Spècie  di  scaldino  piatto  e  senza  piede. 
CECIATO,  agg.  Del  color  del  cece.  Giallo  ceciato. 

Cavallo  ceciato. 

CECINA,  s.f.  dim.  di  Cècia.  §  Donnina  graziosa  e  gió- 
vane. È  una  bèlla  cecina.  Più  com.  Ciociua. 

CECINO,  s.m.  dim.  di  Cece.  §  Bel  cecino!  Più  iròn. 
che  Bèi  cece.  V.  Cece. 
CÉCIO,  s.m.  pop.  di  Cece. 
CECITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Cèco  al  pròprio  e  al 

fig._Z7«.  istante  di  cecità. 
CÈCO  e  CIÈCO,  agg.  Che  è  privo  della  vista.  Nato  cèco. 

Creo  nato.  Dònna  cèca.  §  Cèco  da  im  òcchio,  da  tutt'e 
due  gli  occhi.  Cèco  a  bòno.  §  Iperb.  Chi  ci  vede  pòco.  .È 
cèco,  e  a  due  passi  non  ti  riconosce.  Òggi  si  vede  che 
soìi  cèco,  mi  son  jìassati  tre  errori  di  stampa.  §  Che 
Tìii  credi  cèco?  vedo  quel  che  raspi.  Non  son  mica 

cèco!  §  Prov.  Ceco  coni' una  talpa.  §  Fringuèllo  cèco. 
Accecato  pei'ché  canti  mèglio.  §  Cafo  cièco.  La  for- 

tuna è  cièca.  Gli  avvenimenti  del  mondo  son  cèchi. 
Il  mondo  è  cèco.  I  giudizi  degli  uomini  son  cèchi.  § 
Poèt.  Il  cèco  nume.  Il  cèco  Dio.  Amore.  §  Fig.  Cèco  dalla 
ràbbia,  dalla  passione,  dal  dolore,  dalla  gelosia,  dalla 
fame.  §  Cèco  per  una  persona.  Che  non  vede,  per  tròppo 
amore,  i  difètti  di  quella,  e  glie  le  dà  tutte  vinte.  È 

cèco  per  quella  figliòla,  e  l'avvezza  capricciosa  all'ec- 
césso. §  Giudizi  cèchi.  Di  chi  parla  a  passione,  e  giu- 

dica senza  vedere  il  vero  e  il  giusto.  §  Càmera,  Stanza. 
Scala  cèca.  Che  non  à  finèstre  per  ricever  la  luce.  § 
Fòssa  0  Buca  cèca.  Ricopèrta  con  frasche  o  altro 
perché  serva  di  tranèllo.  §  Forra  cèca.  Burrone  cèco. 
Scosceso  e  chiuso  e  buio.  §  Il  cèco  fiume.  T.  poèt.  Il 

fiume  d'Infèrno.  Quello  che  Dante  mette  tra  il  cèntro 
della  tèrra  e  il  monte  del  Purgatòrio.  §  Obbedienza  cèca. 

Senza  osservazione,  non  sottomessa  alia  ragione.  L'ob- 
lediènza  cèca  é  un  male  e  un  bène  secondo  con  chi 

è  ufata.  §  Severità  cèca.  §  Lèttera  cèca.  Lèttera  anò- 
nima, l  Lèttera  cèca.  Anche  quella  dell'alfabèto  che 

l'ièsca  pièna  d'inchiòstro.  §  Lantèrna  cèca  o  da  ladri. 
Quella  che  à  la  luce  rivòlta  vèrso  chi  passa  e  che  si 
può  occultare,  senza  spèngere,  con  una  làmina  clie  è  nel- 

l'anima della  lantèrna  stessa.  §  Cèco.  Tappato,  Di  con- 
dotti 0  sim.  La  chiàvica  è  cèca.  §  E  qualunque  vaSo  ot- 

turato. §  Intestino  cèco  e  anche  assol.  Il  ceco.  T.  anat.  Il 

pi'imo  degl'intestini  gròssi.  §  Necci  cèchi.  Quelli  che  son 
fatti  con  dentro  una  salcìccia  o  una  fetta  di  maiale.  § 
Petto  cèco.  Quello  delle  dònne  che  anno  pòco  o  punto 
capézzolo  per  allattare.  §  T.  agr.  Privo  degli  òcchi  o 
gèmme.  §  Nòte  ceche.  T.  mu5.  non  com.  Quelle  che  cà- 

CÉCERO,  trono,  in  CECER  da  Jac.  Lent.  (Nann.),  s.m. 
Cigno  (Aldobr.  Sacch.  Ovid.  Rèd.  T.  Cr.). 
CECIIESCO,  agg.  Da  cièco,  Come  i  cièchi  (F.). 
CECHEZZA,  s.f.  Cecità  (Guid.  G.  Varch.  T.  Cr.). 
CECH1T.4,  CECHITADE,  CECIIITATE,  s.f.  Cecità  (Diàl. 

S,  Gr.  Salvin.  Cr.). 
CÈCIA,  s.f.  Vènto  accòsto  al  grècolevante  (Soder.  Gh.). 
CECIARÈLLO,  s.m.  Spècie  di  terreno,  òttimo  per  il 

grano  (Lastr.  Gh.).  Anche  Ceccrèllo.  §  T.  hot.  Tribulus 
terrestris  e  Valeriana  olitoria. 

CECIDOMIA,  s.f.  T.  jool.  Sórta  d'insètti  dell'ordine 
dei  ditteri,  sim.  alle  mosche  (T.). 
CECÌGLIA  e  CICIGLIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Serpentèllo 

creduto  cièco,  della  lunghezza,  ma  più  fino,  della  vì- 
pera che  i  montanini  chiamano  sua  sorèlla.  Cosi  proverb. 

Se  la  ceciglia  avesse  gli  òcchi  della  sua  sorèlla  Le- 

verebbe l'omo  di  sulla  sèlla  (P  ). 
CECILIA,  s.f.  Pìccola  sèrpe.  V.  Cecìglia  (Mattiòl.  Cr.). 

§  Gèn.  di  rèttili  serpentiformi  americani  (De  F.  T.). 
CECINO,  s.m.  Cigno  (Uvid.  Simint.  Nann.). 

CÉCIO,  s.m.  vezz.  A'  bambini  (F.). 
CECIONE,  s.m.  T.  lucch.  scherz.  A' ragazzi  che  fauno 

moine  per  èsser  carezzati.  Pòvero  cecione,  eh! 

dono  per  difficoltà  di  superarle.  §  T.  a.  m.  Punto  cèco. 
Cucitura  dove  non  si  vedono  estèrnamente  i  punti.  §  A 

mosi'd  cèca.  M.  avv.  Giòco  da  ragazzi  che  consiste  nel 
farsi  cercare  da  uno  che  è  bendato.  Fate  a  mosca  cèca, 
ma  badate  di  non  cascare.  §  Cèco,  sostant.  È  im  pòvero 
cèco.  Istituto  per  i  cèchi.  Stasera  c'è  un  concèrto  dei 
cèchi.  Libri,  Inchiòstro  per  i  cèchi.  Rènder  la  vista 

a'  cèchi.  §  Lo  vedrebbe  un^cèco.  Di  còsa  chiara  e  lam- 
pante Che  à  questo  significato  lo  vedrebbe  un  cèco.  § 

Cèchi.  Quelli  che  andavan  per  le  vie  sonando  la  chitarra 
e  cantando  stòrie.  Così  Miiflca  da  cièchi.  Una  mùUca 
lunga  e  ìioiosa.  §  Per  niènte,  oppure  A  ufo,  non  canta 

un  cièco.  Per  nulla  non  fa  nulla  nessuno.  §  A' cèchi  da 
Bologna,  o  Ferrara,  o  Milano  si  dà  un  sòldo  perché 
comincino  a  cantare  e  bifogna  pòi  darne  due  perché 
si  chetino.  Più  com.  Un  soldino  a  cominciare  e  due  a 
.[méttere.  V.  Soldino,  g  Chi  à  un  cèco  fuori,  à  un  po- 

dere in  Chianti.  Perché  gli  accattoni  o  cantastòrie  gua- 

dagnavan  assai.  Òggi  passa  il  pi'ov.  come  gli  accattoni. 
I  Non  avere  un  quattrino  o  Non  ne  avere  uno  da  far 
cantare  un  cèco.  Non  aver  neanche  un  quattrino.  §  Al 
cèco  non  si  mostra  la  strada.  Contro  chi  non  ci  può 

0  non  ci  vuol  vedere  non  c'è  ragione  che  tenga.  §  Così 
F  un  cattivo  cèco  chi  non  ci  vuol  vedere.  |  Il  cèco 

non  gitìdichi  de'  colori.  Ognuno  parli  di  quello  clie 
s'intènde,  g  Bastonate  da  cèchi.  V.  Bastonata.  §  Èsser 
due  cèchi  che  si  rincórrono,  die  fanno  alle  sassate  o 

alle  bastonate.  Di  quelli  che"  si  nemicano  e  s'oltrag- 
giano senza  saper  quel  che  si  fanno  o  si  dicono.  §  Man- 

giar il  càvolo  co'  cièchi.  Aver  che  fare  con  persona 
pòco  avveduta.  §  Son  due  cèchi  in  una  fòssa.  Di  due 
che  sono  nello  stesso  imbròglio  e  non  sanno  come  aiu- 

tarsi. §  Se  un  cèco  guida  l'altro,  tiitt'  e  due  vanno 
nella  fòssa.  §  In  tèrra  di  cèchi  chi  à  un  òcchio  solo 
è  re,  0  meno  com.  è  signore.  E  più  com.  In  tèrra  di 
cièchi  beato  chi  à  un  òcchio  solo.  Chi  senza  èsser  gran 
còsa,  in  mèggo  a  chi  è  da  meno  di  lui  passa  per  un 
gran  che.  §  M.  avv.  Alla  cèca.  Là  e  addio,  senza  con- 

siderazione. Fare,  Scrìvere,  Parlare,  Lavorare,  Pic- 
chiare, Menar  colpi,  Buttar  via  i  denari  alla  cèca. 

CECOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  e  vezz.  di  Cèco.  Di 

persona  cèca,  e  spècie  de'  bambini. CEDÈNTE.  V.  CÈDERE,  in  fine. 
CÈDERE,  intr.  [pass.  rem.  Cede  e  Cedette].  Darsi  per 

vinto.  Bifogna  cèdere  al  volere  del  destino.  Cèdo  alla 

fòrza  bruta,  ma  non  m'arrendo.  Davanti  al  valore  e 
alla  virili,  pìifilli,  cedete.  Si  cède  alle  buone  ragioni, 
ai  buoni  consigli,  alle  persuafioni,  alle  preghière,  alle 
piretensioni.  §  Cèdere  al  vèntre.  Èsser  gliiotti,  Levarsi 
ogni  vòglia.  §  Rinunziare  volontariamente  a  far  uSo 
della  nòstra  fòrza  e  del  nòstro  potere.  Quando  tu  senti 

CECISBÈO,  s.m.  Cicisbèo  (Fag.  T.).  Vive  nella  mont. 
pist.  (P.). 

CECIT.\,  s.f.  Cecità  [Gotta]  serena  (Còcch.  Cr.).  g  — 
nuvolosa.  Cateratta  (id.). 
CÈCO  e  CIÈCO,  agg.  Sortite  cèche  [segrete]  (Ségn.  T.). 

§  Cèco  dei  figlioli  [Privo]  (Met.  T.ì.  §  Cièco  di  Dio.  Glie 
non  conosce  Dio  (Cav  Cr.).  §  — di  sé  stesso,  delle  sue 
opinioni,  còse.  Innamorato  di  sé,  ecc.  (Cav.  Sacch.  Fir. 
Cr.).  §  Cèca  ferita.  Non  si  sa  da  chi  fatta  (Tass.  T.).  g 

Scòglio  cèco.  Ricopèrto  dall'  acqua  (Bàrt.  T.).  Usàbile 
(P.).  §  Iperb.  Cièco  fin  negli  orecchi  fGh.). 
CÈCO,  s.m.  Mazzata  di  cèco  (Morg.  T.).  §  Invitare  o 

Tórre  a  cena  i  cèchi.  Perché  i  vincitori  al  giòco  lo 

facevano  in  segno  d'allegrezza,  si  disse  di  chiunque 
vincesse  (Corsin.  T.).  §  Mangiar  co'  cèchi  o  il  cavol 
co'  cèchi.  Aver  il  fatto  suo  (B.  T.).  §  Cantar  di  cèco. 
Strepitare  per  ira  (F.  T.).  §  Fare  un  cantar  da  cèco. 
Fare  una  filastròcca  (Varch.  Cr.).  §  A  Pist.  Per  ìiiènte 
non  canta  il  [un]  cèco  (P.). 
CECOLINA,  s.f.  T.  pis.  Cèca,  anguilla  (Salvin.  Cr.). 
CEDÈNZA,  s.f.  Il  cèdere  (Salvin.  Bellin.  Magai.  T.). 
CÈDERE ,  intr.  [p.  rem.  Cèsse  (Forteg.)  Cedeo  (Pind. 

T.)].  §  Far  copia  di  sé  (Mach.  T.).  §  p.  pass.  GÈSSO. 
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che  urla  e  fa  quel  baccano,  rèdi,  e  lascialo  dire. 

Non  c'è  pericolo  che  cèda.  Non  cècie  mai  :  piuttòsto 
morire  che  cèdere.  Cèrti  ìnonèlli  che  rispóndono  al 
ìabbo  e  alla  mamma,  e  non  vòglion  cèdere.  Cèrte 
onogli  che  non  cèdono,  e  fòrbici  li!  Cèdo  di  mala 
vòglia.  %  Rassegnarsi.  Dovette  cèdere  alla  forttma.  § 
letter.  poèt.  Cèdere  al  fato,  alla  natura.  Morire.  § 
Confessarsi  da  meno.  Non  vuol  parere,  ma  di  fronte 
a  quel  letterato  hifogna  che  cèda.  §  Èssere  inferiore. 
In  fatto  di  irittura  non  la  cède  a  nessuno.  Dante  a 
chi  la  cède,  tanto  per  fòrza  che  per  delicatezza?  In 
bontà,  in  onestà  non  la  cède  né  a  te  né  a  chi  sia  al- 

tro. §  letter.  Ritirarsi.  L'efército  à  ceduto.  Tra  gli 
schermitori,  uno  mette  il  piede  dove  cède  l'altro.  % 
Di  malori,  malattie.  Il  colèra  non  accenna  a  cèdere. 
Ora  tanto  o  quanto  la  fèbbre  cède.  §  Di  còsa  che 

non  resiste  all'urto,  al  peso:  scende,  avvalla.  Qìiesto 
jìavimento  cède  dalle  jìarti,  nel  meno.  Questo  tavo- 

lino non  ci  montare  che  cède.  Questa  tela  a  tirarla 

cède.  Questo  è  terreno  che  cède:  vedete  com'è  screpo- 
lato? Quella  torre  cède  ogni  anno  qualche  centimetro. 

È  un  muro,  una  parete  che  cède.  §  trans.  Cèdere  a 
tino  le  sue  ragioni,  i  suoi  diritti,  i  suoi  obblighi, 

zm' eredità,  tm  benefizio,  un  passo  libero,  la  mano. 
cioè  il  diritto  di  andare  a  mano  dèstra.  Nel  sènso  pr. 
Dar  la  mano.  §  Rilasciare  senza  interèsse.  3Ii  potresti 

cèdere  codesto  pianofòrte?  Ti  cèdo  quest'orològio:  l'ò 
pagato  pòco.  Ti  cèdo  la  casa:  tanto  nelle  vacanze  non 

ci  sto.  §  Cèdere  il  ]iasso  a  imo.  Farlo' passarw  in  segno 
di  rispètto.  Differènte  dal  Cèdere  il  passo  libero.  §  Cè- 

dere il  posto  ad  altri.  Metter  uno  ne"  nòstri  piedi.  Non 
soltanto  gli  fece  posto,  ma  gli  cede  il  suo,  e  ora  ne 
sparla.  Vieni  al  teatro,  ti  cèdo  il  pósto.  §  p.  pr.  e  agg. 
Cedènte.  §  T.  leg.  Chi  cède  qualche  ragione  altrui,. e 

questo  è  il  Cessionàrio,  come  p.  e.  Il  venditore  d'una 
lèttera  di  càmbio.  §  p.  pass.  Ceduto. 
^  CEDÉVOLE,  agg.  Che  cède,  Fàcile.  Matèria,  Ingegno, 
Animo  cedevole. 

CEDKMO.  s.m.  Cedro  (Aldobr.  Sacch.  Plnt.  T.  Cr.). 
CEDITORE,  verb.  da  Cèdere  (T.).  Usàbile  (P.). 
CEDIZIONE,  s.f.  Cessione  (M.  V.  Pallav.  Cr.). 

CEDOBÒMS,  s.m.  indecl.  Fare  cedob'onis.  Cèdere  tutti 
1  bèni  a'  creditori  (Varch.  Cr.). 
CÉDOLA,  s.f  Èsser  come  le  cédole.  Non  aver  fòrza, 

effètto ,  iirobabilità  di  èSito  (Salviat.  T.).  §  Lèttera 
(S.  Gir.  T.).  §  Non  aver  bifogtio  di  cédola.  Di  chi  si 
ricòrda  bène  delle  còse  (Tass.  T.).  §  Amuleto  (Sacch.  T.). 
CEDÒNLV,  s.f.  Brìglia  (Centil.  T.). 
CEDORlVÈLL.i,  s.f.  metat.  di  Cedronèlla  (T.). 

CEDRA,  agg.  È)-ba  cedra.  T.  pist.  La  cedrina  (P.). 
CEDRALA,  s.f.  Il  posto  dei  cedri  (Gh.).  Ufàb.  (P.). 
CEDRÀNGOLA,  s.f.  T.  bot.   Èrba  mèdica  (Cresc.  Cr.). 
CEDRÀNGOLO,  s.m.  Aràncio  fòrte  (T.). 
CEDRARE,  tr.  Aggraziare  con  cedro  (Rèd.  T.). 
CEDRÈLA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  di  cui  una 

spècie  è  VAcagiiì  da  tàvole  o  il  Cedro  Acagiìc.  Vièn 

così  gròsso  che  vi  si  fa  barche  tutte  d'un  pèzzo  (L.). 
.CEDREL.4.CEE,  s.f.  pi.  Fam.  delle  piante  Cedrèla  (T.). 

CEDRÈLEO,  e  CEDRÈLEON  (L.),  s.m.  T.  farm.  L'olio 
[volàtile  (L.)]  0  essènza  del  cedro,  frutto  (T.). 

CEDRÈJiO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  volàtile  prodotto 

dall'acido  fosfòrico  anidro  sul  cedro,  legno  (T.). 
CEDRESITE,  s.f.  Una  sostanza  del  creojòto  (T.). 
CÉDRIA,  s.f.  Ràgia  del  cedro  del  Libano  o  estratta 

da  alcune  spècie  di  ginepro  (Cr.  T.).  §  Pina  o  frutto 
del  cedro  (Salvin.  T.). 
CÈDRIDA,  s.f.  T.  bot.  Il  frutto  del  cedro  del  Libano 

(Mattiòl.  T.). 
CEDRINO,  agg.  Di  cedro  (Guid.  G.  TeJ.  Pòv.  Cr.  Bibb. 

T.).  §  T.  chìm.  Il  colore,  l'odore,  il  sapore  sìm.  al  cedro. 
I  sostant.  Cedrini.  Sòrta  di  confètti  (S.  Cat.  T.). 
CÈDRIO,  s.m.  T.  chìm.  ant.  Àcido  pirolignico. 
CKDRIRETO,  s.m.  Sostanza  distillata  dal   lèccio  (L.). 
CEDRiUM ,   s.m.    Sórta   di   réSina    che   làgrima   dal 

CEDEVOLEZZA,  s.f.  a.str.  di  Cedévole.  La  cedevolezza 
della  lingua  tedesca. 
CEDÌGLIA,  e  più  com.  CEDILLA,  s.f.  non  com.  La 

coda  del  5.  francese.  J  nòstri  antichi  tifavano  anche 
il  e  colla  cedilla  per  indicar  la  gèta. 

CEDIMENTO,  s.m.  L'atto  e  l'effètto  di  cèdere.  Di  còsa 
che  non  règge.  Il  cedimento  di  terreno  d'  una  fàb- 
brica. 
CÉDOLA,  s.f.  Brève  obbligazione  vèrso  un  altro,  di- 

chiarazione, órdine  0  commissione.  Non  com.  §  Cartel- 

lina di  qualche  libro  a  matrice  0  di  un  tìtolo  d'obbli- 
gazione da  staccarsi  e  lasciarsi  per  riscótere  i  frutti. 

CEDOLETTA,  s.f.  dim.  di  Cédola. 
CEDOLONE,  s.m.  accr.  di  Cédola  g  Monitòrio  papale 

di  scomìmica,  interdetto,  ecc. 
CEDOLÒTTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cedolone,  ma  più 

che  altro  d'avvisi  0  sim.  delle  cùrie  vescovili,  una  volta 
de'  tribunali  ecclesiàstici. 
CEDRATO,  s.m.  Spèce  di  cedro,  detto  anche  Cedro 

fiorentino  0  Cedro  ordinàrio.  Cedrato  acèrbo,  maturo. 

La  bi'iccia.  La  scòrga  d'itn  cedrato.  Semi  di  cedrato. 
§  Gelato  fatto  della  sostanza  del  cedro  Dammi  un 
cedrato.  %  Cedro  in  confezione. 

CEDRATO ,  agg.  Che  à  odore  0  sapoi'e  di  cedrato. 
Bròdi  lunghi  cedrati.  §  Fatto  con  siròppo  di  cedro  0 
con  bùccia  di  cedro.  Acqua  cedrata. 
CEDRINA,  s.f.  T.  bot.  Verbena  trifolia.  Èrba  odorosa, 

sèmpre  verde. 

CEDRO,  s.ra.  Sòi'ta  d'agrume  sim.  al  limone.  Citrus 
medica.  Una  jnanta  di  cedro.  Piantare,  31angiare, 
Mondare  U7i  cedro.  Odore,  Essenza,  Acqua,  Siròppo  di 

cedro.  Cedro  candito.  %  Cedro.  Pianta  d'alto  fusto  chea 
legno  resistènte,  elegante,  odorosissimo.  I  cedri  del 
Libano.  Il  cedro  del  Libano  gli  antichi  lo  stimavano 
incorruttibile.  Lètti,  Travi  di  cedro.  %  Cedro.  Sòrta  di 
color  giallo. 
CEDRONE,  s.m.  Siròppo  di  cedro  che  serve,  mescolato 

a  latte  0   acqua,   per  bevanda.  Pòrtami   un  cedrone. 

cedro.    Gli   antichi    1'  usavano    per   imbalsamare    (L.), 
CEDRIUOLO,  s.m.  Cocòmero,  Cetriòlo  (Am.  Cresc.  T  ). 
CEDRO,  s.m.  Cedro  limone.  Il  limone;  —  aràncio. 

L'aràncio;  —  di  Mèdia.  Il  cedrato;  —  fenicio  e  licio. 
Sòrta  di  ginepri  ;  —  Maògani.  Il  mògano  ;  —  bastardo. 
Il  Pinus  cenibra.  Pòi  Cedro  bondolòtto,  di  Genova,  di 
Firenze,  di  Salò,  coronato,  dolce,  a  perette,  a  zucchetta, 
grap2ìolone,  muschiato,  mazzacone,  manina  0  a  di- 
ièlla,  scannellato,  ecc.  (Palm.).  §  Vèrsi  degni  del  cedro. 
Degni  di  scaffali  di  cedro,  immortali  (Oràz.  T.).  §  T. 
farm.  Oleosaccaro  di  cedro.  Zùcchero  stropicciato  alla 
scòrga  del  cedro  per  aromatigjare  pasticche  (T.). 
CEDRÒLA,  s.f.  T.  bot.  Verbéna  che  sa  di  cedro  (T.). 
CEDRONCÈLLA,  s.f.  V.  Cedronèlla  (T.). 
CEDRONE,  s.m.  T.  bot.  accr.  di  Cedro  (T.). 
CEDRONE,  agg.  Di  colore  sim.  al  cedro  (Rig.). 
CEDRONE,  s.m.  T.  livor.  Citrullo  (F.). 
CEDRONE,  s.m.  T.  300I.  Uccèllo  dei  gallinàcei  (T.). 
CEDRONÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Melissa  officinalis. 
CÈDRULA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  ginepro  (T.). 
CÈDULA,  s.f.  Cédola  (A.  T.). 
CEDUTA,  s.f.  Cedènza  (Torric.  T.). 
CEFAGLIÒLI  e  CEFAGLIONI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Sòrta 

di  palma  delle  parti  merid.  d'Europa  (Cit.  T.). 
CEFAGLIONE,  s.m.  T.  agr.  Il  midollo  della  palma  (T.). 
CEFALÀLGICO,  agg.  T.  mèd.  Di  fèbbre  che  dà  cefa- 

lalgia (Veget.  T.). 
CEFALANTO,  s.m.  T.  bot.  Grazioso  alberetto  con  lìori 

in  forma  di  glòbo  (Targ.  Gh.). 

CEFALÀNZIO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d'infiorescènza  de' fiori  composti  (T.). 

CEFALEA  e  CEFALIA,  s.f.  T.  mèd.  Spècie  di  cefa- 
lalgia (Còcch.  T.  Cr.). 

CEFALIA.  V.  Cefalea  (Còcch.  T.). 

CEFÀLICO,  agg.  T.  mèd.  Del  capo.  §  Buono  alle  ma- 
lattie del  capo  (TeS.  Pòv.  Còcch.  tìh.).  §  Vena  cefàlica. 
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Una  bòccia  di  cedrone.  Il  cedrone  col  latte  fa  bòna 

■  all'  infreddatura. 
CÉDUO,  agg.  non  pop.  Di  bòsco,  màcchia,  pianta,  selva 

che  si  tàglia  periodicamente.  È  un  bòsco  céduo  che  gli 
rènde  bène.  Soìi  piante  cédue  che  vanno  ripulite  spesso. 

§  sostant.  Quest'anno  cade  il  tàglio  del  céduo.  Il  pro- 
dotto del  céduo  spetta  all'ufufruttuàrio. 

CKDCTO,  p.  pass,  di  Cèdere. 
CEF.iL.ALGfi,  s.f.  T.  mèd.  Fòrte  dolore  di  capo. 
CÈF.iLO.  s.m.  non  pop.  Pesce  del  gènere  mùggine. 
CEFF.ÌCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cèffo. 

CEFFATA,  s.f.  Più  com.  Ceffone,  V.  §  Insulto.  Quest'è 
una  bèlla  ce/fata.  Più  com.  Schiaffo. 

CÈFFO,  s.m.  MuSo  d'animale,  non  com.  §  spreg.  Vifo 
limano.  Cèffo  da  galèra.  Guarda ,  quel  bèi  cèffo ,  che 
pretensioni!  Céfp,  infiammati.  %  Non  com.  Batté  il 
cèffo.  %  T.  scherz.  e  confid.  Di  viSo  grasso.  Tu  stai 
bène,  eh?  Almeno  ài  messo  sn  un  cèffo!  Che  cèffo!  § 

.  Non  com.  Far  cèffo ,  Far  un  cèffo,  fletter  su  ceffo. 

Far  muto.  §  Uomo  d'aspètto  sinistro.  Quando  si  vide 
davanti  que'  brutti  cèffi  si  spaventò.  §  Guardare  a 
cèffo  tòrto.  In  cagnesco. 
CEFFONARE,  tr.  (ind.  Ceffono,  Ceffoni).  Dar  ceffoni. 

§  p.  pass.  Ceffonato.  Quando  t'avranno  ceffonato 
ben  bène,  iviparerai  a  tener  dentro  la  lingua. 

CEFFONCIIVO,  s.m.  dim.  di  Ceffono. 
CEFFONE,  s.m.  Colpo  dato  a  mano  apèrta  nel  viSo. 

Ceffoni  sòdi,  sonòri.  Cèrti  insulti  si  jiàgano  a  ceffoni. 
A  queir tmpertinentèllo  un  par  di  ceffoni,  e  fèsta.  § 

Bel  ceffoni  !  Be'  mi'  ceffoni.  Quando  si  sente  còse  da 
ceffoni.  §  Insulto  morale.  Più  cora.  Schiaffo. 

CEL AMENTO,  s.m.  non  com.  Il  celare. 

CELARE,  tr.  Tener  segreto,  copèrto,  nascosto,  Non  ma- 
nifestare. Non  molto  cora.  Non  mi  cela,  nulla.  Le  colpe 

de' genitori  dobbiaìno  celarle;  le  nòstre  confessarle. 
Amore  né  tosse  non  sì  cela  o  non  si  può  celare.  Op- 

pure Amore,  tosse  e  fumo  non  si  pòsson  celare  a  nes- 
suno  §  p.  pass,  e  agg.  Celato.  1  misfatti  j^er  quanto 

Vena  del  bràccio  creduta  procedènte  dal  capo  (Aldoliv. 
Volg.  Ras.  e  Mes.  Cr.). 
CEFALÒMETRO,  s.m.  Strumente  per  misurare  la  gros- 

sezza de\  capo  del  fèto  (T.). 
CEFALÒPODI,  s.m.  pi.  Molluschi  colla  tèsta  coronata 

di  tentoni  che  fanno  da  piedi  (T.). 
CEFAPANO,  s.m.  Spècie  di  pianta  (Libr.  Art.  vetr.  F.). 
CÈFEA.  V.  CÈFEO  (T.). 

('EFÈLIDE,  s.f.  T.  bot.  Pianta,  una  spècie  della  quale 
dà  l'ipecacuana  (T.). 
CÈFEO  0  CEFÈO  o  CÈFEA,  s.m.  e  f.  T.  astr.  Costel- 

lazione dell'emisf.  settentr.  (Alam.  Spolv.  Gh.).  §  La 
consòrte  di  Cèfeo,  Cas.siopèa;  la  figlia,  Andromeda  (Gh.k 
CEFFARE,  tr.  Acciuffare  (Patàflf.  T.). 
CEFFATA,  s.f.  Ceffata  sorda.  Pestata  di  piede  (Crud. 

T.).  §  Cavar  le  ceffate  di  mano  a  S.  Francesco.  Far 
pèrder  la  paziènza  a  un  santo  iBèrn.  Gh.). 
CEFFATONE,  s.m.  Ceffone,  Bèlla  ceffata  (Celi.  Cr.). 
CEFFAUTTE ,  s.m  Mascherone,  lavoro  di  pittura  o 

scultura  (Malm.  T.). 
CÈFFO,  s.m.  Prov.  Il  ciuffo  è  nel  cèffo.  Fàccia  di 

jghèrro;  dei  bravi  (T.).  §  Dare  del  cèffo  in  tèrra.  Bàt- 
tere il  cèffo  (Cecch.  Cr.)  §  Fig.  Non  riuscire  (F.).  §  Far 

cèffo  Far  il  vèrso,  Smòrfie  (Fir.  Gèli.  Bèni  Or.).  §  Prèn- 

der pel  cèffo  l'occafione  [per  il  ciuffo]  (B.  Tass.  T.). 
CEFFONCIONE,  s.m.  accr.  di  Ceffone. 
CEFFONE,  s.m    Dar  ceffoni.  Rubare  (Fièr.  Cr.). 
CEFFUTO,  agg.  Che  à  largo  cèffo  (Burch.  Cr.). 

CÈFO,  s.m.  Animale  favoloso  d'Etiòpia  (Borgh.  Morg. 
'  Cit.  Cr.).  §  Gènere  d'insètti  imenotteri  (L.). 

CECINO,  s.m.  Stella  della  Costell.  Boote  (L.). 
CEGJiARE,  tr.  Accennare  (Boiar.  Nann.  P.). 
CEtiNO,  s.m.  Cenno  (Boiar.  P.). 

CÈICI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Gèn.  d'uccèlli  indiani  Ceyx  (L.). CEILANITE.  V.  Seu.anite. 
CELAURO.  s.m.  Cervello  (Nov.  Ant.  TèJ.  Póv.  Bèmb. 

celati  si  scoprono.  Green  peccato  non  può  star  celato. 
%  avveib.  Di  celato,  non  com.  Di  nascosto. 
CELATA,  s.f.  T.  stòr.  Elmo  senza   cimièro  né  cresta. 
CELATA.MENTE,  avv.  Di  nascosto.  Non  com. 
CELEBÈRRl.MO,  letter.  superi,  di  Celebre. 

CELEBR.VIÌILE,  agg.  non  com.  Degno  d' èsser  cele- brato. 

CELEI5RAMENT0,  S.m.  non  com.  Il  celebrare. 

CELEBRANTE ,  p.  pr.  di  Celebrare.  §  sostant.  Sacer- 
dòte che  celebra  o  fa  altra  sacra  funzione. 

CELEBRARE,  tr.  (ind.  Celebro,  CéZe&rz).  Lodare,  Esal- 
tare per  dar  fama.  Celebrare  le  gèsta  degli  eròi.  Nel 

suo  discorso  à  voluto  celebrare  le  sue  imprese.  Non 

èra  degno  d'  èsser  celebrato  ne'  tuoi  vèrsi.  §  Di  fun- 
zioni religiose.  Celebrare  una  fèsta,  U7i  ufìzio,  un  an- 

niversàrio. %  Celebrare  la  messa.  Dirla.  §  Anche  assol. 
Celebra  il  prète  tale.  §  Di  fèste  private.  Òggi  in  casa  C. 
si  celebra  l' onomàstico  della  nònna.  §  Celebrare  un 
concilio,  un  sinodo.  Tenerli  con  gran  solennità.  §  Ce- 

lebrare il  matrimfmio,  le  nózze.  Sposarsi  con  tutte  le 
prescrizioni  dello  Stato  e  della  ChiéSa.  §  Noìi  celebrare 

le  nózze  ne'tèmpì  proibiti.  Precètto  della  Chièsa.  §  Ce- 
lebrare un  contratto.  Farlo  in  pièna  règola.  §  p  pr 

Celebrante.  §  p.  pass.  Celebrato. 
CELEBRAZIONE,  s.f.  Il  celebrare.  La  celebrazione  di 

un  nfìzio,  d'un  matrimònio,  d'un  contratto,  d'un  con- 
cilio. Una  fèsta  m  celebrazione  d'Apòllo.  La  celebra- 
zione d'un'iìnpresa. 

CELEBRE,  agg.  Che  è  celebrato  ,  famoso ,  In  bène  e 
in  male.  È  un  nomo  celebre.  Diventerai  celebre.  È 
célèbre  per  le  sue  bricconate,  per  la  sua  fòrza,  pier  la 
sua  pigrizia,  per  il  coràggio  di  manifestare  le  sue 
convinzioni.  Fatto  celebre.  Gèsta  celebri  nella  stòria. 
Un  giorno,  un  anno  celebre. 
CÈLEBRET,  s.m.  Attestato  che  la  Cùria  lascia  al  prète 

non  interdetto  dal  suo  ministèro. 

CELEBRIT.V,  s.f.  astr.  di  Celebre.  La  celebrità  d'una 
persona,  d'una   còsa,  d'un  luogo,  d'un  fatto.  Acqui- 

Cas.  Cresc.  Cr.).  Òggi  nella  mont.  pist.  Celebre.  Nella 
fraSe  Non  sono  in  celebre.  Non  sono  in  cervèllo  (P.).  § 
Mancamento  di  célabro.  Difètto  di  mente  (Vit.S.  Gir.(T.). 
CEL.WIENTO,  s.m.  Segrete,  di  confessione  (Maestr.  T.). 

CELARE,  intr.  pron.  Operar  di  nascosto  (T.).  §  tr.  Ce- 
sellare, Intagliare,  Scolpire  (Bibb.  T.).  §  pass.  Celato 

CELASTRO,  s.m.  Sórta  d'erba  medicinale  (Sod.  F.). 
CELATA,  s.f.  Varietà  di  celate:  apèrta,  alVarchihu- 

fièra,  alla'borgognoìHt,  da  piede,  da  incastro,  spigo- 
lata (kng.).i  Sbassar  la  celata.  Abbassar  la  visièra  (id.). 

I  Imboscata  (Vit.  Plut.  Cr.).  §  Soldato  che  pòrta  celata 
(Car.  T.).  §  T.  chir.  Niiscere  colla  celata.  Del  fèto  che 
nasce  con  delle  membrane  sul  capo  (T.). 
CELATINA,  s.f.  dim.  di  Celata  (Montec.  T.). 
CELATO,  agg.  Peccato  celato  [òggi  Confessato]  nièggo 

perdoìiato  (T.).  §  Segreto.  Celato  rubai  ore  (Lètt.  Greg. 
a  Fed.  II).  §  Alla  celata.  Alla  soppiatta  (T.). 
CELATO,  avv.  Cilatamente  (Tàv.  Rit.  T.). 
CELATONE,  s.m.  T.  stòr.  Celata  grande  (Cant.  Cam. 

Varcli.  Don.  Cr.).  §  Sòrta  di  strumento  astronòmico. 
CELATORE,  verb.  m.  di  Celare  (Segn.  T.). 
CELATURA,  s.f.  Gelamento  (Guid.  G.  Cr.). 
CELERE,  agg.  e  sost.  Cèlibe  (B.  T.). 

CELEBRANDO,  agg.  Degno  d'esser  celebrato  (S.  Gir.  T.). 
CELEBRARE,  tr.  [ind.  Celebro,  Célèbri  T.].  Celebrare 

(Portare)  a  cielo  e  infino  a  cielo  (Car.  Salvin.  Mach. 
T.).  §  —  balli  (A.  T.).  .§  —  le  fèrie  [Fare  le]  (B.^  Cr.).  § 
—  ̂ m  giuramento.  Giurare  in  mòdo  solènne  (Salvin.  Cr.). 
CELEBRATRICE,  s.f.  verb.  di  Celebrare  (Salvin.  T.). 

•  CÉLÈBRE,  agg.  Celebre  (T.). 
CELEBRE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Cervèllo.  V.  CÈL abro  (P.). 
CÈLEBRE3IENTE,  avv.  Famosamente  (PròS.  fior.  Cr.). 
CELEBRÉVOLE,  agg.  Da  celebrarsi  (Pàol.  OròS.  T.). 
CELEBRITÀ,  s.f.  Celebrazione  pomposa  (Maestr.  Guicc. 

Or.  Cr.).  §  Concorso  (Guicc.  Filic.  Cr.). 
CELEBRITADE  e  CELEBRITATE,  S.f.  Celebrità  (F.). 
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stare  o  Acquistarsi  celebrità  per  mèriti,  per  demèriti. 
S  Uomo  celebre.  È  diventato  una  celebrità.  È  una 
celebrità  nella  sciènza  militare. 
CELERiMENTE.  avv.  V.  CÈLEREMENTE. 

CELERE,  agg.  Che  è  lesto,  ràpido,  che  fa  prèsto.  Del- 
l'uomo e  degli  animali.  Non  pop.  §  Movimento ,  Mòto 

celere.  Màcchina  che  à,  non  à  un  movimento  celere. 

Rotone  con  mòto  pòco  celere,  tròppo  celere.  §  Spe- 
dizione tròppo  celere.  Consigli  celeri,  non  com.  §  sost. 

T.  stòr.  I  celeri.  I  trecènto  cavalièri  istituiti  da  Ro- 
molo per  la  guàrdia  del  re. 

CÈLEREMENTE  e  CELERMENTE,  avv,  non  com.  In 
frettai  Prèsto 

CELERITÌ,'s.f.  astr.  di  Celere.  Non  molto  pop.  Cam- 
minare, Fare  le  còse  con  celerità.  La  celerità  del  va- 

pore, d'un  movimento.  Aumentare,  Accréscere,  Dimi- 
nuire la  celerità  d'una  màcchina. 

CELÈSTE,  agg.  Del  cielo.  Vòlta  celèste.  §  Nel  sènso 

di  Paradiso.  Uno  spirito  celèste.  Regno  celèste.  Il  celè- 

ste regno.  §  Iettar.  La  pàtria  celèste.  La  Gerufalemme 
celèste.  Onori  celèsti.  §  La  Vènere  celèste,  contrapp. 

alla,  terrèstre.  §  Ma  mentre  si  dice  Dio  del  cielo  non  si 

direbbe  Dio  celèste;  e  pòco  Re  celèste,  però  Padre  ce- 

lèste sì.  §  Schière,  Squadre  celèsti.  Gli  angeli.  §  Spinti 

celèsti.  I  santi.  §  letter.  teol.  Il  pane.  La  mènsa  celeste. 

L'eucaristia.  §  Che  viene  dal  cielo.  Origine,  Aiuto, 

Grazia,  Benedizioni  celèsti.  §  Vocazioni  celèsti ,  non 

com.  §  enf.  Di  còsa  che  pare  più  che  umana.  Virtù  ce- 

lèste. Mùfica  celèste.  Voce,  Armonie  celèsti. yi^  le  Ce- 

lèsti armonie  son  quelle  del  cielo.  §  Di  poeSia,  D'inge- 
gno, più  com.  Divino.  §  Nettare  celèste.  Una  bevanda 

squisita.  §  Ànima  celèste.  Di  gran  bontà,  non  com.  § 

Celèste  impèro.  La  Cina.  §  Arco  celèste,  non  pop.  L'arco- 
baleno. §  Segni  celèsti.  Còrpi  celèsti,  non  com.  Le  stelle, 

g  s.  1)1.  non  com.  J  celèsti.  I  santi,  n  còro  dei  celèsti. 

CELÈSTE,  agg.  e  sost.  Di  colore  simile  a  quello  del 

cièl  sereno.  Celèste  chiaro,  cupo.  Blu  celèste.  Òcchi 

celèsti.  Un  bèi  celèste.  Seta  celèste.  Vestita  di  celèste. 

CELESTIALE,  agg.  non  pop.  Di  cielo.  Degna  di  cielo. 

§  enf.  Di  còsa  umana.  Dolcezza,  Piacere,  Bellezza,  Voce, 

CELEBRO,  s.m.  V.  CÈi.abro  (But.  Diàl.  S.  Gr.  T.  Cr.). 
CELÈGA,  s.f.  Celiga  padovana.  Uccèllo  silvano  (Gh.). 
CELELMINTI,  s.m.  pi.  Vèrmi  intestinali  che  anno  un 

canale  alimentare  (L.). 

CELÈMBOLO,s.m.  T.  mil.  Battàglia  particolare  prèsso 
i  Greci  dove  la  falange  addoppiata  aprèndo  i  suoi  còrni 
serrava  quelli  della  posteriore  (F.). 
CELENDRARE,  tr.  Cilindrare  (Band.  ant.  lucch.). 
CELERARE,  tr.  Accelerare  (Mont.  Gh.). 

CELERITÀ,  s.f.  Celerità  d'un  cavallo  [Velocità]  (Fir. 
Cr.).  USàb,  (P.).  §  Prontezza  (Diàl.  S.  Gr.  T.). 
CELERITADE  e  CELERITATE,  s.f.  Celerità  (F.). 
CELÈSTA,  agg.  Celèste  (B.  e  al  pi.  Lucr.  Mèd.  Mann.). 
CELÈST AMENTE,  avv.  Celestialmente  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
CELÈSTE,  agg.  '  empii.  Campi  celèsti.  La  vòlta  del 

cielo,  g  Acqua  celèste  [piovana]  (Còcch.  Gh.).  §  La  ce- 
lèste lasca.  11  segno  de'  pesci.  §  Òcchi  celèsti  [soavi] 

(Poliz.  T.).  USàb.  §  T.  muS.  Pedale  celèste.  Che  move  il 
così  detto  suono  del  pianofòrte  (Ross.  T.). 
CELÈSTEMENTE,  avv.  Celestialmente  (VaJ.  T.).  Ce- 

lèstemente beati  (T.).  USàb.  (P.). 
CELESTIALE,  agg.  [D.  lo  fa  di  quattro  e  di  cinque 

sìllabe  (T.)].  Régno,  Pàtria  celestiale  [celèste]  (D.  Cr.). 
§  Tèlo  celestiale  (D.  T.).  ̂   H  re  celestiale  (Gentil.  T.). 
CELESTIALEMENTE,  avv.  Celestialmente  (T.). 
CELESTINO,  agg.  Stuol  celestino  [degli  angeli]  (lac. 

Tòd  Cr.).  §  A  Giòve  celestino  (T.).  §  Padri  celestini 
0  ass.  Celestini.  Òrd.  della  Règ.  benedettina  (T.).  §  s.m. 
T.  muS.  Sòrta  di  strumento  modèrno  (L.). 
CELÈSTO  e  fem.  CELÈSTA,  agg.  Celèste  (G.  V.  S.  Ant. 

lac.  Tòd.  Andr.  Lane.  B.  T.  Cr). 
CELÈSTRE,  agg.  Celèste  (T.). 
CELESTRIALE,  agg.  Celestiale  (Guitt.  Ovid.  T.  Kit.). 
CELESTRINO,  agg.  Celestino  (T.).. 

Canto,  Snono,  Luce,  Armonia,  Vita,  Soavità,  Affètto, 
Amore,  Innocènza  celestiale.  %  Che  vièn  dal  cielo.  Dono 
celestiale.  Grazia,  Fòrza  celestiale. 
CELESTIALMENTE,  aw.  non  com.  In  mòdo  celestiale, 

CELESTINO,  agg.  e  sost.  non  com.   Che  tira  al  celè- 
ste. Un  bèi  celestino.  Celestino  chiaro,  cupo. 

CÈLI.\,  s.f.  Burla,  ma  più  mite.  Gli  dissi  per  célia ^ 
che  èra  un  beli'  omo.  Queste  son  célie.  §  Tu  tiiì  fai 
célia!  Quando  qualcuno  ci  dice  còsa  che  non  crediamo, 
0  che  ci  par  tròppo  lusinghièra.  Non  è  célia.  Non  son 
célie.  Che  à  vinto  il  prèmio  alla  Lotteria?  non  è  una 
célia.  Non  sono  in  vena  di  célia.  Ò  fatto  per  célia. 
Non  voglio  célie.  Non  mi  far  célie.  Non  son  célie  da 

farsi.  §  Non  fò  célia.  Cioè  Parlo  sul  sèrio-,  §  iròn.  E' 
non  fò  célia!  Sèi  bravino,  e  non  fò  célia!  §  Non  mi, 
far  célia!  A  chi  ci  racconta  còse  incredìbili.  §  E  più 
grave,  esci.  Non  mi  fa  célia  !  Che  mi  fa  célia  ?  Che 
mi  fate  célia?  Lo  stesso  che:  Vi  par  pòco?  Che  ini  fate 
célia  rovinar  cosi  una  famìglia?  Che  mi  fa  célia: 
non  si  rèquia  un  minuto  ?  §  Queste  son  célie,  scherz, 
A  chi  s'ammala  tutt'a  un  tratto.  §  Noti  ci  fàccia  più. 

di  queste  célie.  A  chi  è  guarito.  %  M'à  fatto  una 
brutta  célia.  A  chi  ci  à  tenuto  inquièti,  ?  Leviamo 

la  célia.  A  chi  fa  o  dice  còse  che  non  vogliamo  prèn- 
der in  chiasso.  Levi  la  célia.  §  M.  avv.  In  célia.  Per 

célia.  Si  comincia  a  far  male  per  célia,  e  si  finisce 
per  davvero.  §  Dire  in  via  di  célia,  non  com.  §  Non 

lo  dico  in  célia.  L'ò  detto  in  célia.  Non  piàngere,  la. 
mam,ma  l'à  detto  così  per  célia.  §  Amici  di  célia. 
Amici  d' apparènza.  §  Lavorare ,  Fare ,  Studiare  per 
célia.  Senza  profitto  o  conclusione.  §  Fare  all'amore, 
per  célia.  Senza  intenzione  di  sposarsi,  §  Volersi  bène 
per  célia.  Far  vista  di  volersi  bène.  |  Méttere,  Man- 

dare in  célia.  V.  Burletta.  §  Règgere  la  célia,  le 

célie,  alla  célia.  Non  èsser  permalosi,  Non  offèndersi 

degli  scherzi.  Amici  che  non  règgon  la  célia,  c'è  da- 
star  sèmpre  in  guàrdia.  §  Règger  la  célia.  Anche  Aiu- 

tare a  far  la  célia. 
CELI.\CCIA  (pi.  Celiacce),  pegg.  di  Célia. 
CELIARE,  intr.  Far  célia  o  célie.  In  còse  delicate  non 

CELÈSTRO,  agg.  Celèste  (Fr.  Giord.  Meng.  Car.  e  D. 
in  alcuni  còd.  T.). 

CELÈTE,  agg.  e  sost.  Cavallo  da  corsa,  nell'ippòdromo 
prèsso  i  Greci  (Adim.  T,). 

CELÈCMA,  s.m.  Canto  de'  marinari  e  per  est.  Canto 
qualunque  (T.), 

CELÌACO,  agg.  T.  anat.  Di  "uanto  si  riferisce  agl'in- 
testini. Artèria,  Rami,  Plèsso,  Gangli,  Flusso,  Pas 

sione.  Affezione  celìaca  (T,). 
CELÌADE,  s.f.  Spàzio  di  mille  anni  (Comp.  ant.  Test.), 
CELÌARCA,  s.m.  (pi.  Celiarchi  e  Celiarche).  T.  mil. 

ant.  Capo  di  miUe  soldati  (G.  V.  Ditt.  T.). 

CÈLIBE,  agg.  D'animali  e  di  piante  (T.). 
CELICE,  s.m.  Cilizio  (Guitt.  Nann,). 
CÈLICO,  agg.  Celèste  (T.), 
CELÌCOLA  e  CELÌCOLO ,  agg.  e  sost.  Abitante  del 

cielo  (Ap,  S,  Ag.  Pule,  Ótt.  T.  Gh.).  §  Celèste  (Pule.  Cr.). 
CELÌCOLE,  agg.  Celèste.  Corso  celicole  (Sann.  Nann,). 
CELIDOGRAFIA ,  s.f.  T,  astr.  Descrizione  delle  màc- 

chie del  sole  e  de'  pianeti  (T.). 
CELIDÒNIA,  s.f.  T,  bot.  Gènere  di  piante  della  famì- 

glia delle  Papaveràcee  (T,  L.).§Calcoletto  che  si  trova, 
dìcesi,  nel  vèntre  delle  róndini;  e  a  cui  davan  gli  an- 

tichi proprietà  favolose  (TeS.  Pòv.  RaS.  Cr,). 
CELIDRO,  s.m,  V,  Chelidro  (Morg.  T.). 

CELIFO,  s.m.  Gèn.  d'insètti  ditteri  (L.) 
CELIINA,  s,f.  dim.  di  Célia,  Celina  (T.), 
CELIOSO,  agg,  T,  Montai.  Celione  (Ner.). 
CÈLLA,  s.f.  Cantina  (Cresc.  Morg.  Pand,  T,),  §  Dispènsa 

(Vit.  S,  Giov,  Gualb.  T.),  §  Dormentòrio  (Règ,  S,  Ben, 
T,).  §  Casa  (Centil.  T.).  §  Cèlla  [stanza]  mortuària  (A. 
T.).  §  T,  arche.  La  parte  intèrna  del  tèmpio  nella  quale 
èrano  i  simulacri  degli  Dèi  (T.  Lìv.  T.),  §  Gli  antichi 
..così  anche  le  Stanze  delle  terme  o  delle  case.  Cèlle  cali- 
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ìnipiace  di  celiare.  Ò  celiato.  Non  celio,  sai-!  Mi  célia? 
Non  ti  celio.  Che  si  célia?  Risponder  cosi  a' genitori? 
sprecar  cosi  il  tèm2]0?  Tu  d' vòglia -di  celiare:  non 
ti  sento.  §  Con  lui  non  si  célia.  È  uomo  di  fatti ,  da 
pigliar  sùbito  e  pronto  tutto  sul  sèrio,  comandi,  lavori, 
fatiche,  osservazioni,  ecc.  §  p.  pass.  Celiato. 

C'ELfATORE,  s.m.  non  com.  Celione. 
CELIIJATÀKIO,  agg.  e  sost.  T.  novo  e  non  com.  Uomo 

vècchio  e  cèlibe. 

CELIBATO,  s.m.  non  pop.  Stato  di  chi  è  cèlibe.  Pre- 
dicare, Volere,  Mantenere,  Abolire,  Odiare,  Osservare 

il  celibato.  Il  celibato  de' prèti.  Vivere,  Restare  nel 
celibato.  Gridare  contro  il  celibato.  Celibato  perpètuo. 
Voto,  Promessa  di  celibato.  §  T.  leg.  Leiìene  del  celibato. 

CÈLIBE,  agg.  pòco  pop.  Che  non  s'è  inai  congiunto  in 
matrimònio.  Èssere,  Restare,  Rimaner  cèlibe.  Viver  cè- 

libi. Conservarsi  cèlibe.  Vècchio  cèlibe.  Vita  cèlibe.  § 
letter.  Lètto  cèlibe.  %  sost.  I  cèlibi.  Augusto  fece  una 
legge  contro  i  cèlibi. 
CELINA,  s.f.  dim.  di  Célia.  Non  com. 
CELIONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Celione. 
CELIONE,  agg.  e  sost.  Uomo  che  ama  di  far  célie,  di 

rìdere  e  scherzare.  È  un  vècchio  celione.  È  un  po'  ce- 
liona  la  sora  Ròfa.  Celione  e  burlone  quanto  ce  ìi  entra 

CÈLL.i,  s.f.  La  Cameretta  di  un  frate  o  d'  una  mò- 
naca in  convènto.  È  nella  stoa  cèlla.  Non  è  uscito  di 

cèlla.  §  scherz.  Una  cameretta,  .una  stanzetta  ritirata. 
Ora  vò  nella  mia  cèlla ,  e  fino  a  tardi  scrivo.  §  Fig. 
non  cova..  Nella  cèlla  della  mia  memòria.  §  Le  stanze 
di  punizione  degli  stabilimenti  penitenziari.  Anche  dei 
collègi  militari.  §  I  buchi  dove  le  api  depongono  il 
mièle.  In  ogni  favo  cene  son  tre  sòrta:  cèlle  da  ope- 

raie, cèlle  da  ficchi  e  cèlla  reale  per  la  regina. 
CELLERÀRIO  e  CELLER.iRIA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  le  spese 

giornalière,  nei  convénti;  specialm.  ne' benedettini. 
CELLETTA,  s.f.  dim.  di  Cèlla.  Se  ne  sta  sèmpre  nella 

sua  celletta.  §  Piccola  cavità  nell'  intèrno  di  cèrti  òr- 
gani è  di  cèrti  frutti.  §  pi.  I  buchi  degli  alveari. 

CELLINA,  s.f.  dim.  di  Cèlla. 
CELLÙCCIA,  dim.  dispr.  di  Célia  (pi.  Cellucce). 

ddrie,  casedrie,  frigidàrie,  farinàrie,  ligndrie,  oleàrie, 
pomàrie,  vinàrie,  ecc.  (T.).  §  T.  anat.  Una  delle  cavità 
del  capo  (Br.  Lat.  T.).  §  A  cèlla  a  cèlla.  Di  cèlla  in 
cèlla  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
CBLLAJA,  s.f.  di  Cellajo,  Vinaio  (Salvin.  T.). 
CELLAJO,  s.m.  Cantina  (Bìbb.  Ségn.  S.  Gr.  T.).  §  Vi- 

naio, Cantinière  (Lémm.  Baldin.  T.). 
CELLÀRIO,  s.m.  Cantina  (Creso.  Com.  Boéz.  Cr.). 
CELLERAJA,  s.f.  e  agg.  Camarlinga  (F.).  §  Dispen- 

siéra  (Salvin.  T.). 
CELLEBA.10,  s.m.  Cantinière  (B.).  Camarlingo  di  mo- 

nastèri (Règ.  S.  Ben.).  Custòde,  Depositàrio  (S.  Cat  .T.j. 
CELLEUÀUIA,   S.f.  V.    CELLERAJA. 

CELLERÀRIO,  s.m.  T.  star,  di  dignità  eccleSiàst.  (T.) 
CELLEBERIA,  s.f.  Ufìzio  del  celleràrio  (Borgh.  T.). 
CELLESE,  s.m.  Cantina  (Diàl.  S.  Gr.  Cr.). 
CELLETTA  ,  s.f.  Vano  nel  muro  dove  si  fermano  i 

barili  (Forteg.  T.).  §  T.  anat.  Cèllula  (T.). 
CELLIÈRE,  CELLIÈRI  e  CELLIÈRO ,  s.m.  Cantina 

(Diàl.  S.  Gr.  TeS.  Br.  Vit.  SS.  PP.  Cr.).  Vive  in  qualche 
paaSe  di  Tose.  §  Dispènsa,  Credènza  (Ótt.  T.). 
CÈLLOLA,  s.f.  Cèllula  (Comm.  D.  T.). 
CELLOLINA,  s.f.  dim.  di  Cèllula  (St.  S.  Onof.  Cr.). 
CELLÒKIA,  s.f.  Cervèllo,  Mente  (Sacch.  Patàff.  Cr.>  § 

Tutto  il  capo  (Burch.  Cr.). 
CÈLLULA,  s.f.  Celletta,  nel  sènso  gen.  (T.). 
CELLULATO  ,  agg.  DiviSo  in  cèllule ,  Fatto  a  cèllule 

(ValliSn.  T.).  USàbile. 

CELLULÒ.SIO ,  s.m.  T.  chini.  La  so.stanza  lìgnea  in 
istato  di  purezza,  privata  delle  matèrie  eterogènee  (T.). 
CELÒCE,  s.m.  T.  mar.  Antica  barca  senza  copèrta  (T.). 
CELONAIO,  s.m.  Facitór  di  celoni  (Cr.). 
CELONE,  s.m.  Copèrta  di  vergatino  per  il  lètto  (Salv. 

Lasc.  T.  Cr.).  §  Tappeto  da  tavolino  (Oecch.  Salv.  Gh.). 

CÈLLULA,  s.f.  non  pop.  Le  pìccole  cavità  naturali 
d'un  còrpo.  Le  cellule  della  spugna. 
CELLULARE,  agg.  Composto  di  cèllule.  Còrpi,  Mem- 

brane cellulari.  Tessuto  cellulare.  Non  pop.  §  agg.  e 
sost.  Di  carcere  diviso  in  cèlle.  Cosi  Sistèma  cellulare. 
Quello  degli  stabilimenti  di  pena  dove  ogni  condannato 
vive  segregato  dagli  altri. 
CELLULETTA,  s.f.  dim.  di  Cèllula. 

CELLULOSO,  agg.  non  pop.  Che  à  cèllule.  Lava,  Tufo, 
Membrana,  Tessuto  celluioso. 

CELO,  s.m.  V.  Cielo. 
CEMBALETTO  e  CE.MBALINO  ,  s.m.  dim.  di  Cèmbalo. 
CÈMBALO  e  pop.  CÉMBOLO ,  s.m.  Strumento  da  so- 

nai'e  fatto  con  un  cérchio  il  cui  disco  è  di  cartapècora 
e  fornito  di  sonagli.  Sonare  il  cèmbalo.  Ballare  a  suon 
di  cèmbalo.  §  Sonagli  un  cémbolo.  A  chi ,  per  quanto 

si  sia  fatto  o  detto,  non  s'  è  contentato.  0  sonagli  un 
cémbolo,  via:  non  Vài  ancora  inteso  die  desidero?  § 
Andare  col  cèmbalo  in  colombaia.  Far  saper  fatti  che 
sarebbe  mèglio  celare.  §  Avere  il  capo  in  cèmbali  o  in 
cìmbali.  Èsser  un  capo  scàrico.  §  Cèmbalo.  Spècie  di 
pianofòrte ,  ma  più  pìccolo  e  più  sémplice.  §  Prov.  È 

più  matto  della  Fiorina  che  sonava  il  cémbolo  a' grilli. 
V.   FlORIXA. 

CÉMBOLO,  s.m.  V.  Cèmbalo. 
CEMENTARE,  tr.  Collegare  con  cemento.  §  Fig.  noa 

pop.  Cementare  zm'  amicizia.  Confermarla.  §  p.  pass. Cementato. 

CEMENTO,  s.m.  Mistura  di  calcina  e  ghiaia  spezzata 
che  impastata  serve  a  collegàr  piètre  o  mattoni  o  a 
fare  Smalto.  §  Cemento  romano.  Mistura  di  piètra  cal- 

càrea e  argilla:  serve  per  costruzioni  idràuliche.  §  Ce- 
mento idràulico.  Lo  stesso  che  Cemento  romano;  e,  anche 

in  gen.  Qualunque  cemento  che  indurisca  nell'acqua. 
CEMPENNA,  s.m.  e  f.  Persona  inètta,  uomo  o  dònna 

che  non  conclude  nulla.  Da' rètta  a  quel  cempemia 
Che  mi  fò  di  quella  cempenna  ? 
CEMPENNARE,  intr.  pop.  [hid.  Cempenno,  Cempenni^ 

Règgersi  male  in  gambe,  Fare  il  cempenna,  Non  con- 
cluder nulla.  Non  levar  le  mani  di  nulla. 

CELÒSIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'amaranti  (T.) 
CÈLSA,  s.f.  V.  Cèlsia  (Libr.  Art.  Vetr.  P.). 
CÈLSIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  erbàcee:  la  spècie 

più  com.  è  del  Levante  (L.). 
CELSITÙDINE ,  s.f.  astr.  di  Eccèlso  (Car.  S.  Ag.  T.), 

§  Altezza,  T.  de'  prìncipi  (G.  V.  Cr.). 
CELSO,  agg.  Eccèlso  (Rim.  ant.  Bentiv.  T.  Gh.). 

•  CÈLTICO,  agg.  Lue,  Mòrbo  cèltico.  Mal  francese  (Rèd.). 
CÈLTIDE,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d'Olmi  (T.). 
CELTI;i::ìATO,  agg.  Infrancesato  (Alf.  T.). 
CEMBALAJA,  s.f.  T. bot.  Antirrhinum  cymbalaria  (T.). 
CEMBALARE,   intr.  Sonar  col  cèmbalo  (Bìbb.  T.). 
CEMBALARO,  s.m.  Fabbricante  di  cèmbali  (Don.  T.). 

CÈMBALO ,  s.m.  Antico  strumento  sim.  a'  piatti  mu- 
sicali (T.).  §  Figure  da  cèmbali.  Di  persone  brutte  e 

Sgarbate  (Cr.). 
CEMBANÈLLA,  s.f.  V.  CENNAMÈLLA  (Alam.  Ciriif.  Cr.). 
CEM  «ANELLO,  s.m.  dim.  di  Cèmbalo  (Chiabr.  T.  Gh.). 
CEMBOLANTE,  s.m.  Sonatore  di  cèmbalo  (AUeg.  T.). 
CEMBOLI^MA  e  CEMBOLI^MO  ,  agg.  e  sost.  V.  Em 

BOLISMO  (TeS.  Br.  Cr.). 

CÈ.MBRA,  s.f.  T.  archi.  Spècie  di  Sdrùcciolo  che  serve 

a  pareggiare  un  còrpo  coll'altro  (T.j. 
CÈMBRO,  s.m   T.  bot.  Spècie  di  pino  (T.). 
CE.MENTARE ,  tv.  T.  chìm.  Metter  fèrro  da  acciaiare 

fra  strati  di  carbone  in  pólvere  o  in  amraosféra  di  so- 
stanze volàtili  carbonifere  (T.). 

CEMENTATÒBIO,  agg.  T.  chim.  ant.  Atto  a  cemen- 
tare. Pólvere,  Acqua,  Rame  cementatòrio  (T.). 

CEMENTAZIONE ,  s.f.  T.  chìm.  L' operazione  del  ce- 
mentare per  acciaiare  (T.). 

CEMENTO ,  s.m.  T.  chìm.  Pólvere  di  carbone  o  so- 
stanza volàtile  con  carbònio  che  serve  per  acciaiare 

(T.}.  §  Calcina  (T.). 
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CEMPEMrNO  -  INA.  dim.  di  Cempenna. 
CEMPENNOXE  -  ona,  accr.  di  Cempenna. 
CÈN,  tronc.  di  Cento,  V. 

CENA,  s.f.  Il  pasto  della  sera  prima  d'andare  a  lètto. Avanti  cena.  Prima  di  cena.  Dopo  cena.  Siamo  a 
cena.  Si  va  a  cena.  S'esce  ora  da  cena.  Ci  si  mette  a 
cena.  Vieni  a  cena  da  me.  T  aspètto  a  cena.  §  Far 

da  cena.  Prepararne.  §  Che  c'è  da  cena?  Comandare, 

Ordinare  tona  cena.  Ammannisci  un  po'  di  cena. 
Non  c'è  nulla  da  cena.  Questo  si  sèrba  per  cena.  E 
una  cena  lèsta,  sollécita,  corta.  Una  cena-pranzo. 
Cena  làuta.  Cene  che  son  più  d'un  definare.  §  Uìia 

cena  signìf.  Una  cena  làuta ,  in  più  d'  uno.  Il  giovedì 
grasso  si  fa  sèmpre  una  cena.  Gli  à  dato  una  cena. 

§  Dare  pan  per  cena  a  uno.  Èsser  da  più  in  sapere. 
Il  fratèllo  minore  dà  pan  per  cena  a  tutti  quanti.  § 
Anche  saperla  lunga.  Eh  si ,  è  un  furliaccione  che  dà 

pan  per  cena  a  chiunque.  Quando  si  tratta  d'ingan- nare dà  pan  per  cena  a  tutti.  %  Non  poter  accozzare  il 
definare  colla  ceìia.  Guadagnar  pòco;  èsser  poveretti. 
Meno  com.  No7i  attecchire  il  definare  colla  cena.  § 
Far  la  cena  del  galletto:  un  salto  e  a  lètto.  Andar  a 
lètto  senza  cena.  §  Chi  va  a  lètto  senza  cena  tutta  la 

nòtte  si  dimena.  Senz'aver  mangiato  si-  dorme  male.  § 
Non  è  ancora  andato  a  lètto  chi  dev'aver  la  mala 
cena.  A  chi  toccherà,  prèsto,  prima  che  non  se  l'aspètti, 
il  gastigo  dovuto.  ̂   La  cena  di  Cristo  e  assol.  La  Cena. 
La  cena  che  Cristo  fece  cogli  apòstoli  prima  di  morire. 
§  Il  quadro  che  la  rappreSènta.  La  Cena  di  Leonardo 
da  Vinci.  §  Céna  dòmini.  T.  eccl.  Il  giovedì  santo. 
CENÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Gena. 
CENÀCOLO ,  s.m.  T.  stòr.  II  luogo  dove  si  cenava;  e 

specialm.  Quello  dove  cenò  Gesù  Cristo.  §  Dipinto  che 
rappreSènta  la  cena  di  Cristo.  Il  cenàcolo  di  Raffaello, 
del  Ghirlandaio.  Un  cenàcolo  di  buon  autore. 
CENABE,  intr.  Mangiare  la  sera  la  sua  cena.  Òggi  si 

pèrde  Vufo  di  cenare,  e  si  défina  la  sera  o,  come  di- 
cono anche  gli  straccioni,  si  pranza  (senza  invitati!).  § 

Cenar  fuori,  in  casa,  bène,  male,  tardi,  jirèsto.  Te  lo 
dirò  quando  si  cena.  §  Se  si  défina  7ion  si  cena.  Chi 
guadagna  meschinamente  e  campa  maluccio.  Oh  sì, 
pòveri  impiegati,  calcolato  tutto,  pòsson  dire:  se  si 
défina  non  si  cena.  §  Chi  la  sera  non  cena  tutta  la 
nòtte  si  dimetta. 
CENCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cèncio.  §  Questi  cenciacci 

di  fògli  sùdici.  Di  carta  moneta. 
CENCIAIA,  s.f.  Ammasso  di  cenci.  Lèva  di  qui  questa 

cenciaia,  i  Bagattèlla.  Dònna  che  sta  su  tutte  le  cen- 
ciaie. Più  com.  Braca. 

CENCIAIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cenciaiòlo.  Dònne,  ec- 
colo il  cenciaio. 

CENCIAIÒLO ,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  comprare  e 
rivéndere  i  cenci. 

CENCIATA ,  s.f.  Colpo  dato  con  un  cèncio  per  pulire. 
Dai  una  cenciata  a  quel  cassettone.  Queste  scarpe 

anno  prima  hifògno  d'  una  cenciata.  §  Colpo  con  un 
cèncio  sùdicio  per  lo  più  tinto.  M'à  dato  ima  cenciata 
nella  fàccia.  Mi  fece  tma  cenciata  d'inchiòstro.  §  Fig. 
^bottata,  FraSe  per  canzonatura,  non  senza  offesa.  Ài 
sentito  che  cenciata!  T'à  voluto  dare  una  cenciata.  Le 
sue  cenciate  non  fanno  e  non  ficcano.  Non  com.  §  Còsa 
da  nulla.  Sta  su  tutte  le  cenciate.  Più  com.  Braca. 
CENCINO ,  s.m.  dim.  di  Cèncio.  Un  cencino  per  le 

peline.  §  spreg.  Il  cèncio  da  cavalière,  Nel  mòdo  0  che 

d  il  cencino  rosso?  Di  chi  crede  d'esser  privilegiato. 
Non  d  mica  il  ceìicino  rosso.  %  Fig  Un  pochino;  sa  di 
spiègio.  Altrimenti  si  direbbe  Zimino.  Un  cencino  di 
bòria,  di  nobiltà.  Per  un  cencino  di  marchefato  fa 
tanta  supèrbia  ?  %  Cencino,  sottod.  di  Vincèìizio.  %  Il 

cenciìio  della  comare,  lo  vo'  dare  a  chi  mi  pare.  Giòco 
da  ragazzi  e  da  sala. 
CÈNCINQUANTA ,  agg.  num.  pop.  abbrev.  di  Cento- 

cinquanta. À  preso  cèncinquanta  mila  lire  di  parte. 
CÈNCINQUANTAMILA.  V.  Cèncinquanta. 
CENCIO,  s.m.  Pèzzo  di  tessuto  lógoro,  o  uSato,  o  or- 

dinàrio. Queste  pèzze  ìion  son  più  bòne  che  per  cenci. 
Cèncio  da  strofinare,  da  spolverare,  da  rigovernare,  da 

lumi.  Cèncio  per  la  penna.  §  Bianco  com'un  cèncio  di 
bucato,  coni'uti  cèncio  lavato.  Di  pers.  che  à  avuto  paura. 

§  Méttere,  Buttar  ne'  cenci,  tra'  cenci.  Di  biancheria  o 
panni  non  più  servibili.  §  Di  persona  non  più  ùtile.  Fig. 

0  che  è  riìnbecillito  che  lo  metton  tra''  cenci?  0  di 
pers.  trattata  senza  cortesia  o  riguardo.  Noìi  trattate  gli 

amici  cotne  cenci.  Non  li  buttate  fra' cenci.  Non  tenete 
la  inadre  per  un  cèncio.  %  Di  tessuto.  Contrapp.  a  altra 
matèria.  Cappèllo  di  cèncio.  Contrapp.  a  Felpa,  a  Pà- 

glia; Bàmbola  di  cèncio,  contr.  a  stucco  o  legno;  Palle 
di  cèncio,  contr.  a  gomma  o  legno.  §  Cetici  o  Stracci. 
Quelli  adoprati  per  far  la  carta.  Una  dònna  che  vende 

cenci.  Ci  ò  un  corbèllo  di  cenci.  Commèrcio  de'  cenci. 
Cenci  lani,  bianchi,  neri.  §  Son  cenci.  Pòchi  cenci.  Di 

pòca  ròba.  Che  non  e'  è  da  farne  caSo.  In  quella  casa 
c'è  quattro  cenci.  Eredità  che  consiste  in  quattro  cenci. 
Quel  po'  di  cenci.  §  spreg.  Anche  di  Vestiti  nòvi.  Oh, 
quando  lèi  può  spèndere  in  cenci,  è  tutta  felice.  A  la 

passione  de'  cenci.  §  Maledetto  i  cenci  !  Quando  i  ma- 
riti pagano  qualche  conto  gròsso  di  vestiti.  §  Un  cèn- 
cio di....  Una  meschinità  di....  Per  lo  più  di  vestiàrio  o 

pòvero  0  ùnico.  Quest'anno  s'è  fatta  un  cèncio  di  ve- 
stito, e  basta.  Ài  un  cèncio  di  gonnèlla  che  fa  vergogna 

a  un  cane.  Un  cèncio  di  scialle ,  di  sopràbito,  di  ca- 
mìcia. §  Un  cèncio  di  cappèllo,  di  calzoni.  Non  com.  § 

Ci  vorrebbe  un  cèncio  di  proclama.  §  Fig.  Di  persona. 
Un  cèncio  di  serva,  di  móglie ,  e  più  com.  di  marito. 
È  tanto  vanarèlla  che  non  trova  un  céticio  di  ma- 

rito. §  Diventare  un  cèncio.  Ridurre  un  céticio.  Di 

CEMETÈRIO  e  CEMITÈRIO,  s.m.  Cimitèro  (Bàrt.  T.). 
CEMMAMÈLLA  e  CEMMANÈLLA.  V.  Cennamèlla. 

CEN',  aecorc.  di  Ce  e  Ne.  Ora  ceti  pòrta  (D.). 
CENA,  s.f.  (tronc  in  Ceti  dal  Bèrn.  Nann.).  §  Cetia  del 

henedetto  Agnèllo.  La  glòria  dei  beati  (D.  T.).  §  Far 
cena  [una]  (T.). 
CENACOLINO ,  dim.  di  Cenàcolo  (F.).  §  Dim.  di  Cena 

(Cecch.  F;!. 
CENADÈLFI ,  s.m.  pi.  T.  jool.  Mostri  doppi ,  uniti  in 

un  grado  più  o  meno  esteso ,  da  aver  comune  uno  o 
parecchi  òrgani  necessari  alla  vita  (L.). 
CENAMÈLLA,  s.f.  Piva,  Cennamèlla  (D.). 
CÈNAMO,  s.m.  T.  bot.  Cinnamòmo  (Cresc.  T.). 
CENANO,  s.m.  Cennamòmo  (F.). 
CENANTE,  agg.  e  sost.  Chi  o  Che  cena  (Dav.  T.). 
CENABE,  intr.  Celiare  a  nózze  di  paradifo.  Èsser 

ammesso  al  Paradiso  (D.  T.).  §  CoU'oggètto.  Che  avete 
cenato  (T.).  §  Col  Di.  Cetiammo  d'un  gròsso  cappotte 
(Pecor.  T.). 
CENATA,  s.f.  Cena.  Utia  cenata  getierale  (Salvin.  T.). 
CENATO,  agg.  da  Cenare.  Èsser  alcuno  cenato.  Aver 

cenato  (PatàflF.  T.).  §  Bène  o  Mal  cenato.  Che  à  bène 
0  male  mangiato  a  cena  (Burch.  Gh.). 
CENATO,  agg.  Infangato,  Lordo  (Corbàc.  Gh.). 
CENATOBE,  s.m.  verb.  da  Cenare  (Algar.  F.). 
CEN.ATÒKIO ,  agg.  da  Cena.  Che  appartiene  a  Cena. 

§  T.  arche.  Vèste  cenatòria.  Che  i  Romani  usavano 
mettendosi  a  tàvola  (T.).  §  Cenàcolo  (Fabr.  T.). 
CENCEBÈLLO,  s.m.  Cencino  (Fr.  Jae.  Cr.).  USàb.  (P.). 
CENCEBIA,  s.f.  Cenciaia  (Fièr.  Cr.). 
CENCIAME,  s.m.  Cenciaia  (T.). 
CÈNCINQUANSÈI  e  CÈNCINQUANSÈTTE.  Òggi  volg.  e 

cont.  (P.)  di  Cetitocinquatitasèi  -  sètte  (Varch.). 
CÈNCIO ,  s.m.  Noti  avere  o  Non  si  trovare  cèncio 

d'utia  còsa.  Nulla.  Senz'aver  mai  cencio  di  fèrro  in 
pie  (Fir.  Cr.).  §  Dare  in  cenci.  §bagliare  di  gròsso  (Fag. 
T.).  §  Dare  o  Stare  iti  cenci.  Diventare  o  Èsser  pòvero 

(F.).  §  Pulirsi  co' pròpri  cetici.  Far  una  còsa  co' suoi 
mègji  (Lasc.  T.).  §  Métter  il  suo  cèncio  iti  bucato.  Dir 
la  sua  (Algar.  T.).  §  Venir  del  cèncio.  Amcciare  il 
naso  (B.  Cr.).  §  Piglia  il  cèticio.  Mòdo  dei  padroni  di 
bottega  di  licenziare   i  gargoui   (F.).   §   Céticio  mòlle. 
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Tósa,  Ridurla  in  cattivo  stato.  Codesto  pòvero  vppfito 

l'ai  ridotto  un  cèncio.  Appena  d  un  cappèllo  un  po' 
hòno  non  è  contènto  finché  non  lo  d  ridotto  un  cèncio. 
§  Fig.  In  cattive  condizioni  di  salute.  Èra  grassa 

■coni' una  pasgìia;  ora  s'è  ridotta  un  cèncio  che  fa 
pietà.  Pòvero  figliolo,  piròprio  un  cèncio!  §  Cascare, 

Cascare  in  tèrra.  Andar  giù  com'un  cèncio.  Di  pars., 
T.  Cascare.  ^  Naso  di  cèncio.  Cicciuto.  §  Quand'ero 
■ite'  mi'  cenci.  Non  è  più  ne'  su'  cenci,  pop.  Di  persona 
che  una  vòlta  stava  bène  di  salute,  di  bellezza,  di  gio- 

ventù. Bifognava  vederla  quand'era  ne'  suoi  cenci: 
Gllora  si.  §  Non  èsser  ne'  siooi  cenci.  Non  star  tròppo 
bèue  di  salute.  Òggi  tu  non  sèi  ne'  tuoi  cenci.  §  Cenci. 
Vèsti  lógore.  È  copèrto  di  celici.  §  Fig.  La  condizione 

in  cui  uno  è.  §  Ognuno  stia  ne'  suoi  cenci.  Non  è  bèue 
mescolarsi  con  chi  è  da  più  di  noi.  Oh  quanta  nobiltà, 

io  sto  bène  e  voglio  star  ne' mi'  cenci.  ̂   Uscir  di  cenci. 
Migliorare  la  condizione.  Non  com.  §  Méttere  i  cenci 
di  casa  alla  fi.nèstra.  Far  sapere  a  tutti  le  brache,  le 
brutture,  le  misèrie  di  casa.  Non  è  mica  obbligo.  Non 

sta  mica  'bène  méttere  tutti  i  cenci  alle  finèstre.  § 
Così  il  prov  I  cenci  sùdici  vanno  lavati  in  casa.  § 

Prov.  I  cenci  vanno  all'aria.  Chi  ne  busca  son  i  pò- 
A'eri.  i  déboli.  §  Paziènza  e  cenci.  Chi  c'è  ci  stia  e  chi 
non  c'è  non  c'entri.  Lo  dice  chi  è  in  una  condizione  dif- 

ficile, e  ci  sta  per  dignità,  per  non  parere.  §  Cèncio.  Il 

nastro  della  decorazione.  Per  un  cencio  all'occhièllo 
farebbe  carte  false.  §  Cèncio  rosso.  V.  Cencino.  §  Il 

cèncio  nel  gomìtolo  ci  s' à  a  veder  sèmpre.  Più  com. 
Il  buco  nella  calza ,  ecc.  V.  Buco.  |  Cenci.  Sòrta  di 

pasta  eolFóvo,  spezzettata  e  fritta.  §  Cenci.  La  cai-ta 
Taoweid^.  Dicevano  tanto  male  di  questi  cenci;  ora  che 
c'è  l'oro  li  cercano. 
CÈNCIO,  n.  pr.  dim.  fam.  di  Vincenzo. 
CEJfClOLlNO,  s.m.  dim.  di  Cèncio.  Cencino. 

CENCIOSO,  agg.  Làcero,  Com'  un  cèncio  senza  salda. 
Vestiti  cenciosi.  Seta  cenciosa.  Cambrì  cencioso,  'i  agg. 
e  sost.  Di  persona  con  vèsti  lógore;  o  spreg.  Di  persona 
pòvera.  La  dònna  più  cenciosa  che  abbia  inai  visto. 
Perché  vai  fuori  così  cencioso.  Èra  un  cencioso  e  ora 
■va  in  carròzza. 

CENCIÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cèncio.  Quattro  cenciucci. 
Un  cenciùccio  di  serva,  di  marito. 
CÈNDODICÈSDIO.  V.  Cèntododicèsimo. 
CENEUÀCCIO,  s.m.  V.  Cenerone. 
CEIfERÀCCIOLO,  s.m.  Il  panno  che  tièn  la  cénere  so- 

pra la  conca  del  bucato.  §  E  la  cénere  dov'  è  passata 
l'acqua  per  fare  il  ranno. 

CENER.ilO,  s.m.  Chi  va  in  cerca  di  cénere  da  comprare 

■0  in  denari  o  in  tanta  brace.  Dònne,  c'è  il  ceneraio! 
CENEUAT.l,  s.f.  Cénere  bollita  nell'acqua  per  far  ranno. 

§  Mòrchia  di  cénere  e  acqua  uSata  a  ricoprire  il  càcio 
perché  si  mantenga  mèglio.  Fare  la  cenerata. 

Uomo  di  pòco  spìrito  o  di  complessione  débole  (Fièr. 
Allegr.  Cr.  Gh.).  |  Anche  Giòco  di  ragazzi.  §  Non  dar 
fòco  al  cèncio  o  a  cèncio.  Non  dar  un  Cristo  a  baciare 
o  Non  fare  a  nessuno  il  minimo  servigio  (B.  Gh.  Varch. 
Cr.).  §  Attaccare  il  cèncio  a  tutti.  Apporre  al  sale  che 
non  sala  (Paul.  Gh.).  §  Cèncio  di  Parigi.  T.  a.  e  m. 
Spècie  di  tela  ingommata  che  serve  per  fare  il  fondo 

de'  cappèlli  da  inverno  (P.  F.). 
CEN'CIOLANO,  s.m.  Pannolauo.  §  Bianchetta  (T.). 
CENCIUME,  s.m.  Cenciaia  (T.).  Usàbile  (P.). 
CENCIUNTO,  s.m.  T.  di  Còlle.  Persona  sciatta  (F.). 
CENCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Cèncio  (T.i. 
CÈNCRO,  s.m.  Sòrta  di  serpènte  velenoso  (D.  But.). 
CENDADO,  s.m.  V.  Z,ENDAr>0  (Bèmb.  T.). 
CENDER.lCCIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Ceneràccio  (P.). 
CÉNDERE,  s.f.  T.  contad.  e  mont.  pist.  Cénere  (P.).  È 

.TiPgli  St.ramb.  de'  Ro^p  (Nann.). 
«'ÈNDERE,  tr.  T.  cont.  Accèndere  (T.). 
CEIVDERONE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Cenerone. 
CÉNDORE,  s.m.  T.  alta  mont.  pist.  Cénere  (P.). 

•C'ENDRALINA,  s.f.  T.  pist.  Dònna  giovine  e  sciatta  (F.). 

CÉNERE,  s.f.  La  pólvere  che  rèsta  delle  piante  o 

d'altre  matèrie  consumate  dal  fòco.  §  Levar  la  casta- 
gna dalla  cénere,  colla  zampa  del  gatto.  V.  Casta- 
gna, g  Òva,  patate,  rape  còtte  sotto  la  cénere.  Tenute 

a  còcere  sotto  la  cénere  dove  sta  un  po'  di  focarèllo, 
0  dentro  un  caldano  dove  ci  sia  abbastanza  cénere 

per  farlo.  Càcio  le  castagne,  Fo'  le  bruciate  sotto  la 
cénere.  §  Cénere  calda.  Quando  la  matèria  è  appena 

cessata  di  bruciare.  §  Prov.  Dove  e'  è  stato  il  fuco  ci 
rimane  la  cénere  calda  o  ci  rimàn  sèmpre  la  cé- 

nere. Di  passioni  amorose  che  non  si  spèngono  facil- 
mente del  tutto.  %  Prov.  Sotto  la  bianca  cénere  ci  sta 

la  brace  ardènte.  Di  passioni  fòrti,  di  perìcoli,  che 
anno  più  conseguènza  quanto  più  nascosti.  §  Cénere 

spènta.  Quando  non  c'è  più  scintilla  di  fòco.  %  An- 
dare in  cénere.  Ridursi  in  cénere.  Del  consumarsi 

del  fòco.  Èsser  consumato  dal  fòco.  Un  bòsco  d'abeti 
in  un  momento  ridotto  in  cénere.  Un  fornèllo  di  car- 

bone che  in  un  àttimo  va  in  cénere.  |  Fig.  Distrùg- 
gere, Ammazzare.  Prov.  Bacco,  tabacco  e  Vènere  Ri- 

ducon  l'uomo  in  cénere;  ma  le  persone  di  màniche 
larghe  cambiano  il  secondo  vèrso  così  :  Son  tre  co- 

sette tènere.  §  La  pólvere  dei  vulcani.  Piòggia  di  cé- 
nere e  lava.  §  Covar  la  cénere.  Star  rinvolto  nella  cé- 
nere, tra  la  cénere.  Di  chi  sta  sèmpre  dintorno  al  fòco, 

per  paura  del  freddo.  §  A  can  che  lecca  cénere  non  gli 
fidar  farina.  V.  Cane.  §  Ritrovato  tra  la  cénere.  Di 

còse  che  si  credevan  perdute.  Oh,  m'  à  pagato  quelle 
trecènto  lire:  l'ò  ritrovate  fra,  la  cénere.  Di  figlioli 
andati  in  fin  di  vita,  e  pòi  guariti  come  per  miracolo. 

Pòvero  Guido,  gli  avevo  detto  addio:  l'ò  pròprio  ritro- 
vato tra  la  cénere.  %  La  cénere.  Quella  d'olivo  arso  che 

il  prète  cattòlico  mette  su  la  fronte  a'  credènti  il  primo 
giorno  di  quai'éfima  dicendogli:  Ricordati  che  cénere 
sèi.  e  cénere  ritornerai.  Prèndere,  Dar  la  cénere.  §  Così 
quello  è  II  Giorno  delle  Céneri  e  assol.  Le  Céneri. 
§  Poèt.  pi.  Le  céneri  e  m.  Il  cénere.  Gli  avanzi  dei 
mòrti  da  tèmpo.  Il  freddo  cénere  dei  mòrti.  Ridotto 
in  cénere.  Il  cénere  di  Sichèo.  §  Le  sacre  céneri.  Di 
persona  sacra  alla  pàtria,  alla  religione.  §  Cénere.  La 

parte  che  rimane  d'un  còrpo  animale  bruciato.  Coìi  la 
creinazioìie  ritornano  in  ufo  le  céneri  dei  mòrti.  §  Co- 

sparso il  capìO  di  cénere.  In  segno  di  penitènza.  USanza 

degli  antichi.  §  Cé»iere.  L'avanzo  d'un  paeSe,  d'una  città 
distnitta.  Cartagine  ridotta  un  ìuùcchio  di  cénere.  % 
Prov.  Dalle  céneri  mie  sorgo  più  bèlla.  Della  Feuice; 

e  di  còsa  che  risorge  nel  medésimo  posto  dov'èra  stata 
distrutta.  §  Ti  darò  un  centèfimo,  dicon  le  mamme  ai 
bambini  per  farli  starbòni,e  aggiùngono  sùbito:  quando 
lo  trovo  tra  la  cénere. 
CENERÈNTOLA,  s.f.  Dònna  che  à  dei  mèriti  e  che 

pure  è  spregiata ,  messa  appòsta  a  fare  i  più  ùmili  e 

più  umilianti  servigi.  Dalla  famosa  novèlla.  La' pòvera 

CÈNDUODÈCIMO.  V.  Cèntododicèsimo. 
CENERÀCCIOLO,  s.m.  Sòrta  di  piatto  che  riceve  gii 

scoli  del  fornèllo  (Cellin.  T.). 
CENERÀNDOLO,  s.m.  Compratore  e  rivenditore  di  cé- 

nere (Cròn.  ant.  pist.  T.).  SuU'anal.  ^'Oliàndolo. CENER.ARIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  Chara  (T.). 
CENER.\RIO,  agg.  Cineràrio  (T.).  §  s.m.  Sèrvo  accon- 

datore  di  tèsta  (Blanch.  T.). 
CENERATA,  s.f.  Cenerone  (F.). 
CÉNERE,  s.f.  Divenir  cénere.  Restare  Smòrto  per  paura 

(Nèr.  T.).  §  Farsi  di  cénere.  Incenerirsi  (D.  Cr.).  §  Guar- 
dar [Covar]  la  cénere  (B.  T.).  §  Il  dì  di  Cénere.  Giorno 

di  Cénere  [delle  Céneri]  (Fii-.  T.).  §  Cénere  clavellata 
0  di  fèccia.  T.  chìm.  Il  carbonato  di  potassa  impuro 
che  si  prepara  dalla  calcinazione  della  fèccia  di  vino. 
§  E  in  chìm.  Cèrte  sostanze  polverose  che  si  formano 
dai  metalli  e  dai  minerali  (T.).  I  pittori  anno  la  Cénere 

d'agpirro  e  la  Cénere  di  biadetto  (T.). 
CENERÈLLA,  s.f.  Cenetta  (Fir.  Cr.). 
CENEKÈN  TE,  agg.  Cenerino  (Libr.  Mercat.  F.). 
CENERIÈRA,  s.f.  Raccattacénere  (F.  F.). 
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Lena  si  vede  che  è  la   Cenerèntola   di  casa.  §    Fig. 

L'Italia,  secondo  loro,  è  la  Cenerèntola  delle  nazioni 
CENEltìCCIO ,  agg.  Che  tira  al  color  delk,  cénere 

Non  eom. 

CENERINA,  s.f.  dim.  di  Cénere.  C'è  ancora  un  po' di 
cenerina  calda.  §  La  seconda  dormita  dei  bachi  da 
seta.  Dormono  la  cenerina.  Anche  La  cenerógnola^ 
CENERINO,  agg.  Del  color  della  cénere.  Un  vestito 

ceneriìw.  §  T.  anat.  Sostanza  cenerina  del  cervèllo. 
§  sost.  La  cenerina.  V.  Cenerina. 
CENEROGNOLA,  s.f.  Dei  bachi,  V.  CENEPaNA. 

CENERÓGNOLO,  agg.  un  po'  spreg.  Che  à  del  color 
della  cénere,  ma  non  è  cenerino.  Nùvole  cenerógnole 
Una  fàccia  cenerógnola.  Bigio  cenerógnolo. 

CENERONE,  s.m.  L'avanzo  della  cénere  nel  ceneràc 
ciolo.  §  Impasto  di  cénere  per  cui  filtrata  l'acqua  serve 
per  rigovernare.  Si  tiene  in  un  vaSo  bucato  perché  l'ac 
qua  scoli.  §  Mistura  di  cénere  e  letame  per  governar 
alcune  piante.  §  Ceneràcciolo. 

CENEROSO'  agg.  Sparso  di  cénere.  M'à  portato  que ste  bistecche  tutte  cenerose.  Puliscimi  il  véggio  che  è 
tutto  ceneroso. 

CENETTA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Cena.  Una  cenetta  di 
tanto  in  tanto  cogli  amici.  Anche  Cenettina. 
GENINA,  s.f.  dim.  di  Cena.  Stasera  è  una  cenina  ma- 

gra. Una  cenina  lèsta  lèsta.  Bada,  è  riuscita  una 
cenina  discreta.  Ma  quando  non  è  scarsa ,  più  com. 
Ceìietta.  Cenina,  solam.  par  più  gaia. 
CENNAMÈLLA,  s.f.  T.  stòr.  Strumento  musicale  a  flato, 

sim.  a  un  clarinetto.  §  Si  chiamavan  cosi  anche  alcuni 
strumenti  non  da  flato,  simili  a  piatti  musicali. 
CENNO,  s.m.  Segno  che  si  fa  col  capo  o  con  gli  òc- 

chi o  con  la  mano  per  farsi  intèndere  senza  parlare, 

per  comandare,  imporre.  M'à  fatto  cenno  di  stare  zitto. 
Che  volevi  dir  con  quel  cenno  ?  Obbedisco  a  un  cenno. 
A  un  cenno  si  onóssero.  Intènde  a  un  cenno.  State 
pronti  a  tm  cenno.  Basta  un  cenno.  Il  linguàggio 

dei  cenni.  I  sordomuti  s'  intendevano  a  cernii ,  ora 
colla  paròla,  g  Brève  spiegazione.  Datemi  un  cenno 
per  lèttera  dell'  accaduto.  Codio  sidla  vita  d' una 
persona  illustre.  Cènni  di  stòria  letterària.  Differènte 
da.  Accenno, in  quanto  Acce?t«o  può  indicare  anche  senza 
spiegare.  In  questi  cènni  della  sàtira  modèrna  non 

c'èneanrJie  un  accenno  al  Carducci  I  Cenno  del  fatto 
per  lèttera,  a  voce,  per  telègrafo.  §  Con  strumenti.  Dar 
un  cenno  colla  campcma,  col  camjianèllo.  La  cam- 

pana del  cenno.  È  sonato  il  cenno.  Il  cenno  dell'en- 
trata. §  Cenno.  Il  campanèllo  che  annunzia  il  viàtico. 

§  Delle  trombe,  più  com.  Segnale.  %  Cèrti  strumenti  di 
fisica  quando  indicano  mutazioni  ammosfériciie,  ecc.  § 

Per  Segno,  fig.  non  com.  Ogni  tua  paròla  m'è  cenno 

CENERÌGIA,  s.f.  T.  cont.  Cinigia.     . 
CENERINA,  s.f.  Spècie  di  cicala  (Gh.). 
CENERÓGNOLA,  s.f.  Cenerógnola  maggiore.  T.  hot. 

La  celidònia.  §  —  minore.  T.  bot.  Spècie  di  ranùncolo. 
CENERÙGIOLO,  agg.  Cenerógnolo  (But.  Cr.). 
CENERT1.ME,  s.m.  Mùcchio  di  cénere  (Forteg.  T.). 
CENESTESIA,  s.f.  Sènso  genèrico  dell'  esistènza  che 

proviamo  sul  nòstro  èssere  ora  dolce,  ora  penoso  (L.). 
CÈNGERE,  tr.  T.  sen.   ant.  Cìngere  (T.). 
CENINO,  s.m.  Cenina  (Matt.  Frang.  Car.  T.).  USàb.  (P.). 
CENITICATO,  agg.  Perpendicolare  allo  2,ènit  o  come 

anticamente  Cènit  (Ott.  T.). 
CENNAMÈLLA ,  s.f.  Sonatór  di  cennamèlla.  §  Trombe 

in  cennamèlla.  Fatte  a  cennamèlla  (Ceutil.  T.). 
CÉNNAMO,  s.m.  T.  bot.  Cinnamòmo. 
CENNARE,  intr.  Accennare.  §  p.  pass.  Cennato  (A 

Car.  T.  Alam.  Gh.). 
CENNO,  s.m.  Render  cènno.  Risponder  al  cenno  (D. 

Pecor.  Cr.).  §  Fare  un  picciol  cenno  [pìccola  còsa]  (D 
Purg.  6_P.).  usàbile. 
CENNÒMAT5.  s.m.  pi.  T.  dei  tintori  ant.  Tutti  i  colori 

di  cannèlla. 
CENNÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Cenno  (T.). 

della  tua  amicìzia.  §  Di  malattie,  Indizio.  C'è  stato> 
qualche  cenno  di  colèra.  Non  ce  n' è  stato  cenno.  Ma 
che  rofolia  ?  non  n'  ci  avuto  neanche  il  cenno.  §  Le 
prime  tracce  o  linee  d'  un  disegno.  À  fatto  un  cenno- 
dei  paefàggio  che  vuol  efeguire. 
CÈNNO'VANTA,  agg.  num.  Céntonovanta. 
CENOBIO,  s:m.  letter.  Convènto  di  mònaci. 

CENOBITA,  s.m.  non  pop.  Mònaco,  Frate.  §  Fare  il' 
cenobita,  la  vita  del  cenobita,  di  cenobita.  Vita  ritirata.. 
0  austèra.  §  Al  f.  Dònne,  Religiose  cenobite. 
CENOBITICAMENTE,  avv.  non  pop.  Come  i  cenobiti. 

Vìvere,  Convivere  cenobitica,m%nte. 

CENOBITICO,  agg.  Da  cenobita.  Non  pop.  Vita,  Di- 
sciplina, Astinenza,  Professione,  Vitto  cenobitico. 

CENONA  e  CENONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Cena.  Cenona 
buona,  abbondante.  Cenone  con  inviti. 

CENOTÀFIO,  s.m.  T.  lett.  Sepolcro  monumentale  vóto, 

in  onore  d'un  mòrto  illustre.  Il  cenotdfio  di  Dante  in^ 
Santa  Croce.  Altrimenti  Sarcòfago. 

CENQL'ARANTA,  pop.  Centoquaranta  e  der. 
CENQUARANZEÈSIMO,  volg.  num.  di  Cenquarantasèi.. 

CENQUATTORDICÈSIMO ,  agg.  num.  di  Centoquat- tórdici. 

CÈNQUATTÓRDICI,  agg.  num.  pop.  Cèntoquattórdici. 
CÈNSESSANTA,  agg.  num.  Centosessanta. 
CÈNSETTANTA,  agg.  num.  Cèntosettanta. 
CENSIMENTO ,  s.m.  Descrizione  del  nùmero  e  della 

condizione  degli  abitanti  d'  uno  Stato.  Il  censimento 
del  ISSI.  Ordinare,  Fare  ti  censimento.  Ufizio,  Ope- 

razioni del  censimento. 

CENSITO,  agg.  non  pop.  Di  stàbili  accampionati  e  sog- 
gètti alle  impòste.  §  T.  stòr.  Che  paga  il  censo.  Contr.  di 

Proletàrio.  §  T.  leg.  nel  sign.  di  Censo.  Capitale  censito. 
CENSO,  s.m.  Rèndita,  per  cui  uno  gode  i  diritti  polì- 

tici. Censo  elettorale.  %  Censo  «vzYo.  Patrimònio.  §  Rèn- 
dita temporànea  o  perpètua  assicurata  per  contratto 

sopra  stàbili  o  su  denaro  prestato.  §  Censo  o  Censo  li- 
vellare. Cànone  che  si  paga  al  padrone  dirètto.  Affran- 

care, Redìmere,  Svincolare  un  censo,  da  uh  censo.  Li- 
berarsi dai  censi.  §  Méttere,  Collocare  danari  a  censo. 

§  Fare  un  censo.  T.  eocl.  Prèstito  preso  dalla  cassa 
ecclesiàstica  da  restituirsi  a  rate  col  dovuto  frutto.  § 
Censo.  T.  stòr.  Censimento  cominciato  sotto  Servio- 
Tullio  e  continuato  periodicamente  in  Roma  dinanzi 
al  magistrato  dei  censori.  §  Non  com.  Censo  per  Ca- 

tasto. §  Censo,  pop.  Persona  uggiosa,  calia.  Tu  sèi  un 
gran  censo.  E  anche  Censo  p/erpètno. 
CENSORA,  fem.  spreg.  di  Censore.  Oh  questa  censora 

noiosa.  Fàccia  la  censora  per  conto  suo. 

CENSORATO,  s.m.  T.  stòr.  Il  tèmpo  che  durava  l'ufficio- 
di  censore.  §  L'ufficio  di  censore  in  un  collègio  o   sim. 

(;EN0,  s.m.  Fango  (Cav.  Com.  Boez.  T.).  §  Cena.  De- 
finari  e  ceni  (Fàz.  Ub.  Nann.). 

CENOBIARCA,  s.m.  Il  capo  del  cenobio  (Maff.  F.). 
CENOBIO,  s.m.  Sòrta  di  frutto  con  lògge  assai  ài- 

stanti  fra  loro  (L.). 
CENOLÈNTO,  agg.  Fangoso  (Com.  Boèz.  T.). 
CENOLOGIA,  s.f.  Consulto  mèdico  (L.). 
CENÒSI,  s.f.  T.  mèd.  ant.  Evacuazione  atta  a  sce- 

mare tutti  gli  umori  del  còrpo  (L.). 
CENOTÀLAMI,  agg.  m.  pi.  T.  bot.  Seconda  classe  della, 

famiglia  dei  lichèni  nel  sist.  di  Achàrio  ^L.). 
CENOTTANTA,  agg.  num.  Cèntottanta  (S.  Ag.  F.). 
CENO;£ÒICA,  agg.  f.  (Èra).  Èra  in  cui  appaiano  ani- 

mali vivènti  (L.). 

CENQUADRAGÈSIMOQUINTO,  agg.  num.  Centoqua- 
rantèSimoquinto  (id.). 
CENSALIiO,  agg.  Cencioso  (Fr.  lac.  Cr.).  Se  non  è 

errore,  e  se  pur  non  si  rechi  a  Salire,  Insudiciare  (T.). 
CENSIRE,  tr.  T.  leg.  Accampionare  (P.). 

CENSO,  s.m.  T.  mat.  11  quadrato  dell'incògnita  (Gal. 
T.).  §  Fig.  Bène.  Censo  della  salute  (Albert.  Cr.).  §; 
Porre  il  censo  (Aquil.).  §  Recare  a  censo.  Sottoporre  a. 
censimento  (And.  Lane.  T.).  §  Anagrafe  (Bibb.  T.). 
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"OENSORK,  S.m.  Magistrato  della  Repùbblica  Romana 
«/le  teneva  il  censo  e  sindacava  i  costumi  dei  cittadini. 
Servio  Tullio  istittd  i  censori,  e  fu  censore.  Catone 
il  censore.  Domiziano  censore  perpètuo.  §  Ufficiale 
pùbblico  incaricato  di  rivedere  quel  ohe  doveva  èssere 
stampato.  §  Nei  collègi  educativi  chi  sorveglia  alla  di- 

sciplina. §  In  altri  Istituti  quello  che  rivede  scritti  da 

lèggere  o  da  pubblicare  o  sorveglia  l'osservanza  degli 
statuti.  §  Censore  teatrale.  Quello  che  rivede  le  pro- 

duzioni teatrali. I  Per  est.  Chi  censura  gli  altrui  costumi. 
Censore  giusto,  ingiusto,  pedante,  rìgido,  minuzioso, 
impertinènte,  ridìcolo,  implacàbile,  mite,  sevèro.  Cen- 

sore d'uomini,  di  còse,  di  fatti,  di  costumi,  di  pa- 
^■òle.  Censore  della  lingua.  Non  è  un  critico,  è  un 
censore.  Mi  piacciono  pìiìl  i  censori  dei  lodatori  a 

buon  Tìiercato.  Censore  de' pran?,i  che  non  gli  toccano. 
CENSÒUIO,  agg.  non  pop.  di  Censore.  Potestà,  Seve- 
ri tii ,  Alterezza  censoria.  Tàvole  censorie.  E  con  so- 

pracciglio censorio  lésse. 
CENSUÀBIO,  agg.  non  pop.  da  Censo.  Bèni  censuari. 

Rèndita,  Stima  censudria.  §  Libri  censuari,  coni. 
■del  catasto.  %  sostant.  non  com.  Chi  paga  un  censo. 

0E1VSUU.4,  s.f.  L'ufficio  di  censore.  La  censura  au- 
strìaca, napoletana,  lomJmrda,  a' tèmpi  dell'Italia 

divi/a.  Efercitàr  la  censirci.  Il  magistrato  della  cen- 
sura. Censura  teatrale,  ecclefiàstica,  polìtica,  inilitare. 

Istituire,  Abolire  la  censura.  Allargare,  Restringere 
i  poteri  della  censura.  Leggi,  Norme  di  censura.  La 

censura  permette,  pi'>'oibisce.  §  Incórrere  nella  cen- 
sura. Assòlvere  dalla  censura.  Una  delle  pene  stabi- 

lite da' sacri  cànoni.  §  Censura  rejiressiva,  preventiva. 
Non  pop.  §  Il  tèmpo  che  dura.  Durante  la.  Sotto  la 
censura.  Dopo  la  sua  censura.  §  Il  luogo.  Andàroìio 
alla  Censura.  §  Il  censurare,  biasimare.  Una  censura 
stelle  sue  poefie.  La  censura  sul  come  vesto ,  come 
mi'inqio:  anclie  questa!  §  Sevèro  rimpròvero. 

CEX.^ÌUK.'VRILE,  agg.  Da  potersi  censurare. 
CENSURARE,  tr.  Biasimare,  Cercare  i  difètti  severa- 

mente. Tutti  ■■•■olcrdìi  censurare.  È  sem2}re  pronto  a 
censurare.  Ctiisitnire  è  più  fàcile  che  fare.  Censurare 
qìiel  quadro  è  (Ufficile.  Fu  censurato  per  questo  e 
questo.  §  p.  pass,  e  agg.  Censurato. 
CENSUKATORE  -  TRICE  ,  verb.  m.  e  f.  non  com.  da 

Censurare.  La  pedanteria  censuratrice  e  ridìcola  di 
cèrti  messèri. 

CENTAURO,  s.m.  Mostro  favoloso  mejjj'uomo  e  ra&no 
cavallo.  §  La  stàtua  che  lo  rappreSènta.  §  Sta  a  cavallo 

com' un  centauro.  Di  clii  ci  .sta  bène.  §  T.  astr.  Nome 
^'ima  costellazione. 

CENTELL.VRK  ,  tr.  Bere  a  centellini.  CentèUo  ivn 

Jbicrhièr   di    Pomino.    Si    centèlla    anc'  un    fiasco.    § 

CENSORARE,  tr.  Censurare  (Varch.  T.). 
CENSORIA,  s.f.  Il  far  da  censore  (Liv.  Cr.). 
CENSUALE,  agg.  Che  appartiene  a  censo  (T.). 
CENSUARE,  tr.  T.  leg.  Accampionare.  |  p.  pass.  Ce\- 

SUATO  (Del.  Ross.  T.). 
CENSUAZIONE,  s.f.  Accampionaraento  (De  Lue.  T.). 
CENSURA,  s.f.  trono,  in  Censior  (Mòlz.  Nann.j. 

('ENSURARE,  tr.  Censurare  a  fava,  cruda.  Senz' esa- 
minar prima  le  còse  (Brace.  Gli.). 

CENTA.  s.f.  Cinta  (T.). 
CENTARÒLO,  s.m.  Maiale  di  circa  cento  libbre  (T.). 
CENTÀURA,  s.f.  La  fémmina  del  Centauro  (Vit.  Pitt.  T.). 
CENT.lUREA,  s.f.  T.  bot.  Gli  A.  Una  pianta  adoprata 

da  Chirone  per  guarir  la  ferita  d'Ercole  (T.).  I  modèrni 
Gèu.  di  piante  annue  delle  compòsite  di  molte  spèco  (L.). 
CENTAURESSA,  s.f.  Fémm.  del  Centauro  (Bald.  T.). 

CENTÀURICO,  agg.  Di  centauro,  Appartenènte  a  cen- 
tauro (Gh.).  §  Fig.  Confuso  (Targ.  Gh.). 

CEX'l'ÀURIDE,  agg.  Di  centauro  (Salvin.  T.). 
CENTAURINA,  s.f.  Fémm.  del  Centauro  (Met.  T.). 
CENTAURINO,  s.m.  dim.  di  Centauro  (Vit.  Pitt.  T.). 
CENTAURI::i<iA/;iONE,  s.f.  T.  cavalleriz.  Quel  perfètto 

modo  di  cavalcare  e  di  règgere  il  cavailo,  qiiaii  che 

Assol.  Centèllo  volentièri  dopo  cena.  Fuina  e   se   la 
centèlla. 

CENTELLINARE,  tr.  tVequ.  di  Centellare.  Giocavano 
a  brìscola  centellinando  un  poncino  nero. 
CENTELLINO,  s.m.  dim.  di  Centèllo.  Dammi  im  cen- 

tellino di  vin  santo.  Un  centellino  di  ro/ólio.%M.  a,YV. 
A  centellini.  Bere  a  centellini.  §  Per  est.  A  pòco ,  a 
pòco.  Avanzo  tma  soìnma  grossetta ,  via  bifogna  pii- 
gliarli  a  centellini. 
CENTÈLLO,  s.m.  Lo  st'^sso  e  meno  com.  clie  Centel- 

lino. Pìccolo  sorso  di  vino  o  altra  bevanda  specialmente 
gustosa.  §  A  centèlli.  Più  com.  A  centellini. 

CENTEN.tRIO,  agg.  Di  persona  che  è  di  cent'anni  circa. 
Vècchio,  Dònna  centenaria.  Non  pop.  §  Non  com.  Àlbero 
centenario.  §  Fèsta  centenaria.  Che  ricorre  ogni  cento 
anni.  |  Sostant.  È  qua/i  centenario.  %  s.m.  Fèsta  solènne 

ogni  cent'anni.  I  centenari  di  Dante,  di  Michelangelo, 
del  Petrarca,  dell'Ariosto,  del  Muratori  sono  stati  vi- 

cini. Il  centenario  della  battàglia  di  Legnano. 

CENTE^SLMALE ,  agg.  Di  centesimo.  Gradi  centefi- mali. 

CENTE-SIMINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Centesimo,  moneta. 

Mi  fàccia  la  carità  d'un  centefimino.  Dammi  un  cen- 
tefimiìio  di  giilggiole. 
CENTESIMO,  agg.  numerale  ord.  di  Cento.  La  centè- 

finia  parte.  Il  centèfim'  anno.  È  la  centèfima  vòlta 
che  ritorna.  Si  compone  d'altri  agg.  numer.  ordin.  ES. 
Centèf imo  primo ,  secondo,  tèrzo.  E  anche  centunèfimo, 
centodue/imo,  cèntotreè/itno  e  così  via  in  è/imo  fino 
alla  diecina;  e  allora  céntodccimo,  cèntundécimo  ;  e  pòi 
di  novo  cèntododicè/ìmo  (ma  anche  céntoduodècimo) 
cèntotredicèjimo,  ecc.  §  Sost.  La  centesima  parte  della 
lira.  Rèsto  a  darvi  un  centèfimo.  §  Denari  in  gèn.  Non 

si  guadagna  un  centèfimo.  Son  rimasto  senz'un  cen- 
tèfimo. Non  còsta,  non  gli  darei  un  centèfimo.  §  E 

con  pivi  efficàcia  Neanche  tm  centèfimo  bacato  o  màr- 
cio. §  Finire  i  denari  fino  a  un  centèfimo.  Di  sciuponi, 

giocatori ,  ecc.  §  Fig.  Non  à  mai  jìrovato  diC  centé- 
fimi  d'amore.  §  Di  misura  meno  com.  Un  centèfimo  di 
bràccio.  §  Centèfimi  addizionali.  Soprattasse  aggiunte 
a  quelle  dirètte  in  ragione  della  centesima  parte  della 
somma  totale.  Centèfimi  addizionali  di  guèrra. 
CENTESIMÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Centesimo. 

CKNTIARA,  s.f.  T.  arim.  La  centesima  parte  dell'ara. 
CENTIFÒGLIO,  agg.  T.  bot.  Che  à  cento  fòglie.  Ròfa 

centifòglia. 
CENTIGRADO ,  agg.  DiviSo  in  cento  gradi,  specialm. 

del  termòmetro.  Termòmetro  centigrado.  Reanvàr. 
CENTIGRAMMO  ,  e  meno  com.  CENTIGRAMMA  ,  s.m. 

La  centesima  parte  del  grammo. 
CENTILITRO,  s.m.  La  centesima  parte  del  litro. 

l'uno  e  l'altro  sian  divenuti  una  còsa  sola,  come  i  cen- 
tauri (Rig.). 

CENTAURO,  s.m.  T.  bot.  V.  CentàUREA  (March.  Gh.). 
§  trono,  in  Centcmr  dal  Poliz.  (Naun.). 
CENTENAJO,  s.m.  Centinaio  (Car.  T.). 
CENTENARIA,  s.f.  T.  leg.  Prescrizione  di  cento  anni. 

CENTÈNNE,  agg.  Di  cent'anni  (T.). 
CENTESIMA  e  CENTÈSMA ,  s.f.  Spècie  d' uSura  (Òtt. 

T.).  ̂   D'impòsta  (T.).  §  La  porzione  di  tèmpo  che  man- 
cava all'  anno  astronòmico  giuliano ,  e  fu  computata 

nel  gregoriano  (D.  T.). 

CENTESIMALE ,  agg.  Che  si  ripète  ogni  cent'  anni 
(Cròn.  Pier.  T.). 
CENTESIMO,  s.m.  Spazio  di  cent'anni  (D.  But.  Cr.). 
CENTÈSIMOSÈTTIMODÈCIMO,  agg.  num.  ord.  Ceuto- 

diciassettèSimo  (Rég.  S.  Ben.  T.). 
CENTÈSMA.  V.  Centesima  (T.). 
CENTÈSMO,  agg.  num.  Centesimo  (D.). 

CENTIBRÀCCIA,  agg.  comp.  indecl.  Che  à  cento  brac- 
cia (Cors.  T.). 

CENTICiPITE,  agg.  Che  à  cento  capi  (Bellòt.  T.). 
CENTILÒQUIO,  s.m.  Òpera  diviSa  in  cento  parti,  ca- 

pitoli 0  sìm.  (B.  Cr.).  §  Tit.  del  Libro  di  A.  Pucci. 



CEN 430 CEN 

CENTÌMANO,  agg.  lettei'.  Glie  à  cento  mani.  Ladri  cen- 
Umani  al  sacchetto. 
CENTÌiMETllO,  s.m.  La  centesima  parte  del  mètro. 
CENTINA,  s.r.  Legno  arcato  per  sostener  archi,  vòlte 

in  costruzione.  §  Piegatura  leggèra  data  dall'artéfice  a 
un  legno,  a  un  fèrro.  Spallièra  a  centina.  Bare  un  po' 
di  centina  a  un  mòbile.  Un  asse ,  un  règolo  che  fa 

centina.  §  Una  tagliata  d'alberi  che  fa  centina.  §  T.  a. 
m.  Spècie  di  modèllo  da  centiuare  un  lavoro.  Le  cen- 

tine,  le  squadre,  le  sèste.  |  T.  ricam.  Mèrli  con  più 
Jmerlini  d'intorno.  Punto  a  centina. 
CENTINAIO,  s.m.  (pi.  Centinaia  f.).  Nùmero  di  cento. 

Le  prime  tre  cifre  a  destra  indicaìio  il  centinaio.  Un 

centinaio  di  fazzoletti.  Qualche  centinaio  di  lire.  Pa- 
récchie centinaia  di  migliaia.  Centinaia  e  centinaia 

d'anni.  §  M.  avv.  A  centinaia.  In  gran  quantità.  Gli 
amici  gli  floccdvatio  in  casa  a  centinaia.  §  Créscere, 

Diventar  di  jriù  centinaia.  Ligrassare  molto.  Con  que- 
sti pranvi  diventerai  di  tre  centinaia.  Non  com. 

CENTINARE,  tr.  Metter  la  centina,  Armar  l'arco,  Pie- 
gare a  centina.  §  p.  pass.  Centinato. 

CENTINATUUA,  s.f.  Il  centinare ,  e  II  lavoro  stesso 
centinato. 

CENTINO,  s.m.  volg.  Centesimo. 
CENTO,  agg.  num.  card.  Dièci  diecine.  Cento  franchi. 

Cento  chilòmetri.  Cent'òtto  inètri.  Nella  composizione 
s'abbrevia  non  di  rado  anche  davanti  a  consonante. 
Cènquaranta,  Cénsessanta,  Cènventicinque ,  Cènven- 
tatto,  Cèntrentuno,  ecc.,  ma  non  Cèntrédici,  Cènquin- 
dici,  Cènsédici ,  né  Cèntrenta.  §  Nùmero  determinato 

per  l'indeterminato.  Per  dir  Molto.  Ci  d  messo  cento 
spropòfiti.  Glie  l'ò  detto  cento  vòlte.  Altri  cento  come 
Ini.  Saranno  in  cento  a  chièdere.  §  Prov.  È  mèglio 
cento  feriti  che  tin  mòrto.  I  danni  è  mèglio  diminuirli 

in  pai-ecchi  piuttòsto  che  gravarli  tutti  sur  uno.  §  Cento 
contr'uno.  Molti  contro  pòchi.  %  Se  è  uno  dice  cento. 
Di  vantatori,  fanfaroni,  chiacchieroni.  §  Gli  jiar  d'esser 
cento.  Di  pers.  superba,  che  si  gònfia,  si  vanta.  §  Prov. 
Una  ne  paga  cento.  Le  cattive  azioni  sono  punite  pòi 
tutte  in  una  vòlta.  §  Prov.  Un  pazzo  ne  fa  cento.  % 
§  Sostant.  Centinaio.  Un  cento  di  miglia,  di  mètri,  di 
libbre,  di  franchi.  Con  un  cento  di  lire  si  rimèdia.  Per 
un  cento  di  franchi  fò  bòno.  E  al  pi.  special,  con  un 
agg.  indeterm.  Pòchi  centi  di  scudi.  Parecchi  centi  di 
chili.  Ce  ne  va  di  molti  centi.  |Di  frutti.  Guadagnare, 
Prèìidere,  Pagare,  Fruttare  il  tanto  per  cento.  Piglia 
il  cento  per  uno.  Una  lira  il  cento.  Al  sètte,  all'  òtto 
per  cento.  Cèrti  strozzini  danno  il  denaro  al  venti  per 
cento.  %  Molto.  Gioadagna,  scapita  il  cento  per  cento.  § 

Provèrbi.  E'  non  è  un  per  cento  di  sua  sòrte  contènto. 
Non  com.  §  Val  più  uno  òggi  che  cento  domani.  % 
Cento  pensièri  non  pagano  un  débito.  §  Novantanòve 

CENTI.11ÒRBIA.  V.  CentinÒdia  (T.). 
CENTINA,  s.f.  Centone  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
CENTINAIO,  s.m.  Ciascun  centinaio.  Tanto  per  cento 

(T.ì.  §  Sècolo  (D.  Vit.  Nòv.  T.). 
CENTINAMENTO,  s.m.  Centinatura  (Algar.  Gh.).  Ujàb. 
CENTINAIIO,  agg.  num.  Centinaio  (Sassetti  F.). 
CENTINÈBKIA,  s.f.  Piantàggine  (Mattici.  F.). 
CENTINETTO,  s.m.  dim.  di  Centino  (Biring.  T.). 
CENTINO,  s.m.  Sàgoma  (Biring.  T.). 
CENTINÒDIA,  s.f.  T.  bot.  Centinodius  (T.). 
CENTIPLICABE,  tr.  Centuplicare  (T.). 
CENTISTÈUO,  s.m.  La  centesima  parte  dello  stèro. 
CENTO ,  agg.  e  soist.  num.  E'  mia  san  pòchi  cento 

(centi]  di  scudi  (C^llin.  T.).  §  Tanti  cento  [id.]  di  du- 
cati (Gèli.  T.).  i  L'un  cento  pia.  Cento  volte  più  (Cel- 

lin.  Gh.).|  L'un  cento  7naggiore.  Cento  vòlte  maggiore 
(id.  T.).  §  Novantanòve  in  [per]  cento  (T.).  §  Cento  tanto. 
Cento  vòlte  tanto  (Cav.  T.). 

CÈNTOCAPI,  s.m.  ind.  T.  bot.  Spèco  d'asfodèlo  (T.). 
CENTÒCCHI,  s.m.  ind.  Centòcehio  (T.). 
CÈNTODIECÈSDIO,  agg.  ord.  Cèntodècimo  (Fior.  T.). 
CENTÒ.MANl,  agg.  V.  Ceniìmano. 

per  cento  o  su  cento.  Con  gran  probabilità.  Novart- 

tanòve  per  cento  ci  s'inganna  piti,  a  pensar  male  chS 
a  pensar  bene.  Scommettere  cento  contr'unc.  Parlando 
di  còse  quasi  cèrte.  §  Cento  vòlte  tanto.  Cento  vòlte. 
quello  di  cui  si  parla.  Ài  detto  mille  lire  a.  rifar  quella 
casa?  Gli  ci  vuol  cento  vòlte  tanto.  §  E  cento!  esci. 

Quando  uno  ci  à  seccato  molte  vòlte,  e  gli  s'è  risposto, 
e  non  intènde.  §  Cento  per  cento.  In  nùmero  di  cento. 
Ammiicchia  codesti  franchi  cento  per  cento.  Un  tanto 

pier  cento  sugli  ùtili.  Uìi  tanto  per  cento  d'interèsse. 
§  Èsser  del  cento.  Delle  dònne  che  non  anno  le  sue 
purghe.  La  Gìgia  non  à  mai  fatto  figlioli.  —  Perché l'è  del  cento. 

CENTÒCCHIO,  s.m.  Èrba  nòta,  tutta  a  pippolini  che 
fa  sui  muri  e  si  dà  ai  canarini  e  simili  uccèlli. 
CÈXTODÈCIMO,  ord.  di  Centodieci.  V.  Centesimo. 
CÈNTODICIANNOVÈ^IMO,  ord.  di  Cèntodiciannòve. 
CÈNT0D0DICÈ5I.M0,  agg.    mim.  ord.  di  Cèntodódici. 
CENTODUESIMO,  agg.  num.  ord.  di  Centodue. 
CÈNTOFÒGLIE,  s.m.  T.  bot.  Nome  volg.  (ÌqW Achillea 

ageratum  e  della  Potentina  reptans. 
CÉNTOGAiMJJE,  s.m.  Spècie  di  vèrme  vellutato  con 

molte  e  piccole  gambe.  T.  scien.  Millepièdi. 
CENTOMILA,  agg.  num.  card.  Cento  migliaia.  §  euf. 

Molti,  Tutti.  Venissero  centomila  non  mi  convertono. 
Ce  ne  sarà  entrati  centomila.  À  centomila  ragioni. 
CENTOMILLESIMO,  agg.  ord.  di  Centomila. 
CENTÓNCHIO.  s.m.  Èrba  del  gèn.  Stellarla,  detta  an- 

che Gallinèlla.  Centónchio  minore,  rosso,  salvàtico. 
CENTONE,  s.m.  Libro  o  Componimento  composto  di 

pèzzi  presi  qua  e  là.  À  dello  spreg.  J  suoi  discorsi 
accadèmici  son  tutti  centoni.  Centone  muficale.  Stòria 
che  è  tm  centone  di  fattarèlli. 
CÈNTONOVÈLLE,  s.m.  letter.  Libro  composto  di  cento 

novèlle.  Cèntonovelle  antico.  §  Spec.  quello  del  Boccàccio. 
CÈNTOPÈLLE,  s.m.  La  trippa  delle  béstie  vaccine^ 

che  si  dà  a'  gatti. 
CÈNTOSÈOIILIONÈSIMO,  agg.  Una  parte  di  cénto- 

sèimilioni.  §  Anche  num.  ord.  di  Centosei  milioni. 
CENTOTTÈSIMO,  agg.  num.  ord.  di  Centòtto. 

CENTÒTTO  e  CENT'ÒTTO,  num.  Cento  e  òtto. 
CENTRALE,  agg.  Da  cèntro.  Che  è  nel  cèntro  o  vi- 

cino al  cèntro.  Strada,  Luogo,  Casa,  Ufizio  centrale. 
Non  è  centrale.  È  pòco  centrale.  Il  punto  centrale  del- 

l'Univèrso. §  D'amministrazione,  Principale.  Archivio,. 
Cassa,  Congregazione  coltrale.  Centrale  e  succursale. 

§  sost;int.  La  centrale  l'anno  a  Milano.  §  T.  muS.  Còrde, 
Nòte,  Voci  centrali.  Che  stanno  fra  le  gravi  e  le  acute. 
§  T.  fiS.  e  astr.  Mòto  centrale.  Mòto  curvilìneo  che  per 
fòrza  centripeta  fa  un  còrpo  intorno  a  un  punto  fìsso. 
CENTRALISSIMO,  agg.  superi,  di  Centrale. 
CENTRALIT.Ì,  astr.   non  pop.  di  Centrale.  §  T.  mèd. 

CÈNTOMÌLIA,  agg.  num.  Centomila  (B.  A.  Cr.).  0  frati 
che  per  cèntomìlia  perìgli  (D.  Inf.  26.  P.). 
CENTONA,  s.f.  Centone  (Òtt.  T.). 
CENTONAIO,  agg.  num.  T.  sen.  e  aret.  Centinaio  (F.). 

CENTONE,  s.m.  Autore  d'  uno  o  più  centoni  (Gh.).  | 
Centónchio. 
CÈNTONÈRVI,  s.m.  ind.  T.  sen.  Piantàggine  (F.). 
CENTÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  santolina  (T.). 
CENTONISTA ,  s.m.  Chi  fa  centoni  di  vèrsi  altrui 

(Algar.  Gh.). 
CÈNTONÒDI,  s.m.  T.  bot.  Poligono  (P.). 
CENTOPELO,  s.m.  Ano  (Patàff.  F.). 
CÈNTOPIÈDI,  s.m.  ind.  Uno  dei  soprannomi  di  Giòve 

(S.  Ag.'  Gh.). CÈNTOSPÌRITI,  s.m.  T.  pist.  e  luce.  Sistro.  Strumento 
musicale. 
CENTOVICE,  s.m.  Centòcehio. 
CENTÒVIRI.  V.  Centumviri. 

CENTRANTO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  del  gènere  Vale- riana (L.). 

CENTRATO,  agg.  T.  arald.  D'un  glòbo  cerchiato  o  con 
semicérchio,  D'una  fàscia,  incurvata  a  semicérchio  (T.) 
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If'enómeni  di  centralità.  Quelli  del  sistèma  nervoso  che 
seguono  nei  cènti-i  cerebrali. 

CE!VTBALI:<j;^AZIONE,  s.f.  T.  burocr.  e  non  pop.  L'ac- 
centramento di  tutti  i  poteri  pùbblici  in  un  govèrno 

ùnico  centrale. 

CENTRTFUGO,  agg.  T.  mat.  Di  fòrza  e  mòto  die  tènde 
a  fuggir  dal  cèntro.  §  Màcchina  a  fòrza  centrifuga. 

Sotto  questo  nome  ci  son  vài'ie  màcchine  utiligjate 
neir  agricoltura  come  ventilatori  del  grano ,  nelle  fu- 

cine per  soffiare,  nelle  minière  e  altrove  per  rinnovar 

l'aria,  altre  per  inalzar  l'acqua,  ecc. 
CENTRÌPETO,  agg.  T.  mat.  Che  tende  al  cèntro.  Contr. 

di  Centrifugo.  Fòrza  centripeta  e  centriftiga. 
CÈNTRO,  s.m.  Punto  nel  mèjgo  del  cérchio  ugualm.  di- 

stante da  tutti  i  punti  della  circonferènza.  §  La  parte  più 

centrale,  più  intèrna  d'un  luogo,  d'un  paeSe  e  d'una  città, 
il  punto  dove  si  trattano  più  gli  affari.  Prèndo  il  tranvai 
per  andare  al  cèntro.  Sta  nel  cèntro  di  Milano.  Il 

cèntro  del  inondo,  della  tèrra,  dell'Affrica,  d'una  città, 
d'un  podere,  d'una  casa,  d'una  tavola,  dell'  òcchio. 
Allontanarsi,  Avvicinarsi  al  cèntro.  Cèntro  dell'  am- 

ministrazione, l  T.  mil.  La  parte  dell'esèrcito,  compresa 
fra  le  due  ali.  Il  cèntro  del  reggimento,  l  Cèntro  del- 

l' operazioni.  Dov'è  la  direzione.  §  Cèntro  di  gravità. 
Il  punto  per  il  quale  i  gravi ,  sospesi,  stanno  in  equi- 

librio. Altri  cèntri.  Cèntro  di  -percòssa,  di  pressione, 
d'oscillazione,  della  percussione.  §  Fig.  Èssere,  Tro- 

varsi liei  suo  cèntro.  Nel  su'  elemento ,  nella  vita  di 
suo  gusto.  Quand' à  da  questionare  coi  béceri  si  trova 
nel  suo  rèéitro. 
CENTUMVIRO,  s  m.  (pi.  Centìmiviri).  Magistrato  della 

Repùbblica  Romana  che  giudicava  le  càuSe  importanti 
di  diritto.  Tino  dei  centumviri. 
CENTUNO  e  CENTUNA,  agg.  num.  di  Cento  e  uno. 

Centùn  franco.  Litri  centuno.  §  Num.  indef.  Molto.  A 

centuna  ragione.  T'ò  chiamato  centuna  vòlta. 
CENTUPLICARE,  tr.  Far  cento  vòlte  più.  §  Iperb.  Ac- 

créscere di  molto.  Centuplicare  il  mimerò,  le  fòrze, 
le  scufe,  la  vita.  ?  p.  pass,  e  agg.  Centuplicato. 
CENTUPLICATAMENTE,  avv.  Iperb.  Ripetuto  le  cento 

Vòlte. 

CENTUPLO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Cento  vòlte  di  più. 
Lunghezza  centupla.  Bare,  Rèndere  il  cèntupilo. 
CENTÙRIA,  s.f.  T.  stòr.  Divisione  del  pòpolo  romano 

secondo  Servio  Tullio.  §  Una  compagnia  di  cento  sol- 
dati. §  Confratèrnita  l'eligiosa  di  cento  uomini.  Ascrì- 
versi alla  centùria.  §  Centìiria  di  sonetti,  o  sim.  Più 

com.  Raccòlta. 
CENTURIATO,  agg.  T.  stòr.  Delle  centùrie.  Comizio 

centuriato. 

CENTURIOXATO,  s.m.'  T.  stòr.  Grado  di  centurione. 
CENTURIONE,  s.m.   T.  stòr.  rom.  Il  capitano   della 

CÈNTRICO,  agg.  Quanto  passa  per  il  cèntro  d' una 
figura  piana  o  sòlida  (F.).  §  T.  di  prosp.  Punto  cèn- 
trico. 
CENTRINA  e  CENTRINO ,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  pesce  del 

gènere  squalo. 
CENTRISrO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  pesci  senza  dènti, 

detto  comun.  Pesce  troìnbettcc  (L.). 
CÈNTRO,  s.m.  Infèrno  (D.  Bèrn.  Cr.). 
CÈNTRONGALLI,  s.m.  T.  bot.  Seme  di  sàlvia  salvàtica 

(Aldob.  Cr.). 
CENTUMVIRALE,  agg.  Attenènte  al  magistrato  dei 

centumviri  (Borgh.  Cr.). 

CENTÙNCULO,  s.m.  L'abito  dei  mimi,  che  èra  di  cento 
pèzzi  (Accadèmico  Aldean.  F.).  |  Nome  di  piante  che 
vegetano  distese  per  tèrra  (id.). 
CENTÙPEDE,  s.m.  Cèntogambe  (Morg.  Cr.). 
CENTUPLO,  s.m.  Cèntopèlle  (Neil.  Sàt.  T.). 
CENTURA,  s.f.  Cintura  (Nov.  ant.  Cr.). 
CENTÙRIA,  s.f.  T.  bot.  Centàurea  (Creso.  Cr.). 
CENTUBIARE,  tr.  Ordinare  per  centùrie  (F.). 
CEATÙRIO,  s.m.  Centurione  (Vegéz.  Gli.  Sali.  Gh.).  § 

Centuria  (Veg.i.  §  agg.  Centuriato  (T.  Liv.  T.). 

centùria.  §  A  Sièna  di  cento  balestrièri.  §  Òggi  Chi 
prènde  cento  schède  di  sottoscrizioni  che  può  dispen- 

sare a  dièci  per  vòlta  a  dièci  altri  indivìdui  che  si 
chiaman  decurioni.  I  centurioni  per  la  facciata  di 

Santa ^Maria  del  Fiore. 
CENÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Cena.  Cenucce  che  consistono 

in  qualche  piatto  di  ceci. 

CEPPA,  s.f  La  parte  sotterrata  dell'albero,  che  butta 
le  radici.  §  Tronco  del  castagno  o  altra  pianta  vuota 

naturalmente.  S'èra  rimpiattato  in  ima  cepjìa. 
CEPPÀCCIO,  pegg.  di  Ceppo. 
CEPPAIA,  s.f.  La  ceppa  a  fior  di  tèrra  che  butta  nòvi 

polloni.  §  Gli  àlberi  d'un  bòsco  céduo  tagliati  periodi- 
camente alla  ceppa.  Bòsco  con  bèlle  ce])paie.  Tener 

gli  àlberi  a  ceppata. 

CEPPATA,  s.f.  T.  agr.  Gruppo  d'alberi  o  di  tronchi 
d'alberi. 

CEPPATÈLLA,  s.f.  V.  Piantone. 
CEPP.iTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ceppo.  V.  Cepperèllo. 

§  Fungo,  del  gènere  Boletus.  À  trovato  un  panierone 
di  ceppatèlli. 

CEPPERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ceppo.  Tronco  sottile  ta- 
gliato. Butta  nel  fòco  due  cepperèlli  di  cèrro. 

CEPPICONE,  s.m.  scherz.  La  tèsta,  e  specialmente  la 
nuca.  Gli  anno  arrivato  il  ceppicone.  Quattro  pi-gni 
nel  ceppicone. 

CEPPO,  s.m.  TI  pedale-  dell'albero,  specialmente  quello 
tagliato  per  bi-uciare.  3Ietti  un  ceppo  sul  fòro.  Spez- 

zare, Bruciare  un  ceppìO.  %  Prov.  Chi  à  de' e  carpii  può 
far  delle  schegge.  Chi  à,  può  spèndere.  §  Fig.  A  la  tèsta 

com'un  ceppo.  Dura.  §  È  un  ceppìo.  Oh  il  gran  ceppo! 
Di  un  bòu  a  nulla.  |  Restar  li  com'un  ceppo.  Com'un 
minchione  ,  Sbalordito.  §  Òggi  ò  la,  tèsta  cìie  mi  j)are 
un  ce^rpo.  Intontita.  §  Fani.  La  fèsta  di  Natale.  Siamo 
vicini  a  Ceppo.  Pasqua  di  Ceppo.  Addio  a  Ceppo.  Per 
Cepìpio  si  starà  insième.  La  nòtte  di  Ceppo.  Fatto 
Ceppo  si  balla.  Le  vacanze  di  Ceppo.  Fin  dopo  Ceppo 
non  ne  parliamo  più.  %  11  regalo  di  Natale.  Aspètto  il 
ceppo.  Dagli  il  cepipo  a  queste  bambine.  Mando  il  ceppo 
al  contadino.  Quanto  ài  fatto  di  ceppi  ?  Siiietliamo  per 

carità  l'ufo  dei  ceppi.  §  Prov.  Ceppo  al  sole  e  Pasqua, 
al  fòco.  Pronostico  del  tèmpo.  Se  per  Natale  è  bèi  tèm- 

po, per  Pasqua  piòve.  §  Fig.  Ceppo.  Orìgine  d'una  fa- 
miglia. Tutti  d'uno  stesso  ceppo.  Di  ceppo  reale.  Più 

com.  Schiatta,  Orìgine.  Pi'ov.  La  schéggia  somiglia  al 
ceppo  ,  ritrae  dal  ceppo ,  oppure  D'  un  cattivo  ceppo 
non  può  venire  una  bòna  schéggia.  Di  chi  traligna. 
§  Origine.  Il  ceppto  d\  molte  voci.  §  Ceppo  di  case. 
Pòche  case  insième.  Anno  buttato  giù  quel  ceppo 
di  case  intorno  al  Dòmo.  §  Il  ceppo  della  croce. 

La  baSe  dov'  è  confitta.  §  Ceppi.  Strumento  già  uSato 
per  serrare  i  piedi   a'  prigionièri.  Per  est.  poet.  Le  ca- 

CENTURIONE,  s.m.  scherz.  Capo  di  qualunque  brigata 
(Forteg.  T.).  §  Centùria  (Veg.  T.). 
CENTUBONE,  s.m.  accr.  di  Cintura  (Algar.  T.). 
CENURO,  s.m.  T.  jool.  Parassito  del  cervèllo  ovino  (T.). 
CENUZZA,  s.f.  Ceuùccia  (Lasc.  T.).  §  USàb.  (P.). 
CENVÈNTI,  agg.  num.  Centoventi. 
CEÒLOtiO,  s.m.  Tégolo,  Canaletto  (Trine.  Gh.). 

CEPITE,  s.f.  Così  gii  Ant.  Una  sòrta  d'Agata  (T.). 
CEPPAIA,  s.f.  scherz.  Le  corna  (Meng.  T.).  Ujàb.  (P.). 
CEPPARE,  tr.  e  intr.  assol.  Radicare  (T.). 
CEPPATA,  s.f.  Ceppala  (T.).  §  Il  giro  dei  rami  degli 

àlberi  a  divèrse  altezze  (T.). 

CEPPATÈLLO,  s.m.  T.  conc.  Parte  dell'orécchio  dei 
vitèlli  e  de'inanji  che  rimane  attaccata  alla  pèlle. 
CEPPERÈLLO,  s.m.  T.  agr.  Ramo  tagliato  per  pian- 

tarlo (Targ.  Gh.). 
CEPPICAIA,  s.f.  T.  pist.  Una  ceppa  (F.).  Un  insième 

di  ceppe  (P.). 
CEPPITONI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Erigeron  viscosum  (L.  T.). 

CEPPO,  s.m.  Bulbo  (Pali.  T.).  §  Fig.  BaSe ,  Fonda- 

mento. Il  ceppo  de'granai  (Sig.  T.).  §  Bàttere  o  Àrdere 
il   cejJpo.   usanza  che  avevano  i  ragazzi  per  Natale 
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tene,  La  schiavitù.  Èssere  tti  ceppi.  Uscire,  Èsser  li- 
berati dai  ceppi.  L'Italia  d  spezzato  i  ceppi  secolari. 

§  Ceppo  dell'  orécchio.  La  protuberanza  òssea  diètro 
l'orécchio.  §  Ceppo  dell'ancora.  Travicèllo  fermato  col 
fuso  dell'ancora.  §  Legno  dove  si  decapita  o  decapitava 
uno  colla  mannaia.  Posò  sul  ceppo  il  sacro  capo.  § 
Toppo  0  sìm.  legno  che  tiene  o  sostiene  strumenti,  o 

dove  si  fanno  lavori  pesanti.  Ceppo  dell'incùdine,  della 
pialla,  del  torno,  dei  bottai,  delle  trafile.  §  E  nelle 
ferrière  e  gualchière  ci  son  di  piètra  per  vàrie  opera- 

zioni. §  Ceppo  delV  aratro.  Pèzzo  di  legno  massiccio 
che  serve  di  baSe  all'aratro. 
CERA ,  s.f.  La  matèria  che  serve  alle  api  per  fare  i 

favi.  Ne  otteniamo  anche  da  alcuni  vegetabili.  Cera 
vérgine  (tal  e  quale  la  fanno  le  api).  Cera  purgata, 
depurata,  bianca,  gialla,  mòlle,  animale,  vegetale, 
della  palma.  Bianchire  la  cera.  %  Fabbrica,  Fabbri- 

catore di  cera.  Lavori  in  cera,  fatti  in  cera,  di  cera. 
Candele  di  cera.  La  cera  cola,  strugge.  %  Statuette 
di  cera.  Modèllo,  Modellare  in  cera.  Cera  per  model- 

lare. %  Si  strugge  come  la  cera.  Di  còse  che  si  strùg- 
gono prèsto.  §  Fig.  Per  passione.  §  Prov.  La  cera  non 

è  il  mattone.  Ognuflo  à  il  suo  naturale.  §  Prov.  Clii  à 
il  capo  di  cera  non  vada  al  sole.  La  debolezza  non  si 
cimenti.  §  Cera.  Le  candele  o  sìm.  fatto  di  cera.  Bru- 

ciano a  quelle  feste  di  ballo  di  molta  cera.  Cera  a 
calo ,  in  véndita.  Consumare  la  cera.  Consumo  di 
cera.  Colatura  della  cera.  Cera  nova,  arsa,  colata.  § 

Parar  cera.  Ujanza  de'  béceri  di  riparare  con  un  car- 
tòccio la  cera  delle  candele  nelle  processioni.  §  Èsser 

di  cera.  Molto  delicato.  È  un  bambino  di  cera.  §  Parer 

di  cera.  Pàllido,  Giallo  come  la  cera.  Del  viSo.  §  Attac- 
cato colla  cera.  E  più  com.  Colla  saliva,  collo  sputo. 

Debolmente.  §  Bòna  cera  e  cattivi  ìnòccoli.  Prov.  non 
Cora.  Di  chi  mostra  salute  e  invece  è  malsano.  §  Poèt. 
non  com.  Cera  mortale.  Il  còrpo  umano.  §  Cera  da 
scarpe.  Per  dare  il  lustro  alle  scarpe.  §  Cera  di  Spa- 

gna. V.  Ceralacca. 
CERA,  s.f.  Il  viSo ,  neir  espressione,  nel  colore.  Aver 

buona,  brutta,  cattiva ,  bèlla  cera.  A  una  cera  di  sa- 

lute che  innamora.  Che  cera  di  patito!  Cera  d' affa- 
mato,  di  tifico,  di  mòrto,  di  pazzo,  di  stravagante,  di 
minchione.  §  Che  cera  !  In  veder  una  fàccia  patita.  § 
À  una  cera  di  bòn  ragazzo ,  di  persona  allegra ,  di 
caritatévole,  di  brigante ,  di  furbo.  Brutta  cera,  tma 
brutta  cera.  À  cera  umana,  gioiosa,  allegra.  §  Una 
cèrta  cera.'...  Di  persone  equìvoche.  §  Se  arriva  qualcuno 

(AUeg.  Or.).  §  Sostegno  (Fav.  Br.  T.).  §  Ceppo  del  freno 

[L' attaccatura]  (Tàv.  Rit.  Or.  ).  §  Méttere  insième  il 
ceppo  e  la  mannaia.  Unir  còse  disparate  (T.).  §  Ceppo 
della  campana.  11  mòjjo  (T.).  §  Ave  Maria  del  Ceppo. 
Canzoncina  cantata  dai  ragazzi  di  Val  di  Chiana  la 
sera  del  Ceppo  (F.). 

CERA,  s.f.  La  mtiìidana  cera.  La  matèria  del  mondo 
(D.  T.).  §  Color  cera.  Tra  gli  scuri  (T.).  §  Cera  rossa. 
Ceralacca  (Din.  Din.  T.).  §  Cera  di  suggèllo  o  da  sug- 

gèllo. Per  sigillare  (D.).  Usàbile.  §  —  pìmica.  T.  pitt. 
Combinazione  di  cera  e  potassa  càustica  a  cui  s' in- 

corpora ogni  spècie  di  colori  (T.).  §  — delle  andàchie. 
D'un  pìccolo  insètto  delle  Ande  (T.).  §  —  di  bicuiba,  di 
carnauba,  della  Cina,  del  Giappone,  di  Ocuba,  della 
mirica,  di  severo.  Varietà  di  cera  vegetale  (T.).  §  — 
fòssile.  Spècie  di  rèsina  fòssile  (T.).  §  Èsser  di  cera. 
T.  agr.  Del  grano  che  dopo  la  fioritura  è  un  ammasso 
di  vescichette  con  liquido  trasparènte  e  muccoso  (Trine. 
Gh.).  §  La  parte  cartilaginosa  del  becco  degli  uccèlli 
chericòpre  le  mascèlle  superiori  (Rig.  T.). 
CÉRA,  s.f.  Pronùnz.  pist   Cera,  viso  (P.). 
CERA,  s.f.  Abbondanza  e  qualità  delle  vivande  (Bèrn. 

T.).  §  Far  gran  cera  [òttima]  (Car.  T.). 
CERAFANA,  s.f.  Dònna  sciatta ,  lorda,  gòtica.  Comun. 

a  Pist.  (F.).  Òggi  non  si  dice  più  (P.). 
CERÀGIO,  s.m.  T.  luce.  Ciliègio  (F.). 
CliiSAIÒLO,  s.m.  Il  bécero  che  para  la  cera,  Paracera. 

che  abbia  cera  (upparènza)  d'  aver  qualche  s<^ldo ,  gh 
son  Slìbito  addòsso.  %  Aver  buona  cera  e  cattivi  mòc- 

coli. V.  l'altro  art.  Cera.  §  Far  bòna  cera.  Prosperare  in 
salute.  %  Ci  d  fatto  tona  buona  cera.  Di  bòna  acco- 

gliènza. Al  contr.  Una  magra  cera.  Una  brutta  cera. 

§  Di  còse.  Questi  vostri  prosciutti  m'ànno  la  cera 
d'esser  eccellènti.  ?  avvei-b.  A  bòna  cera.  Di  bòna  cera. 
Con  bàita  cera.  Allegramente,  Lietamente.  §  Non  com. 
A  cera  trista,  sèria. 
CERÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cera. 

CEKAIÒLO,  s.m.  Chi  lavora  e  vende  cei-a. 
CERALACCA  e  non  com.  CERA  DI  SPAGNA,  s.f.  Com- 

posizione di  rèsina,  lacca ,  spirito  e  vermiglione  :  serve 
per  sigillare.  Uìi  cannèllo,  Un  pacchetto  di  ceralacca. 
Sigillare  a  ceralacca,  con  ceralacca. 

(^ER.VMICA,  s.f.  Sciènza  che  tratta  di  tutto  quanto  si 
riferisce  ai  lavori  delle  tèrre  plàstiche  :  porcellana,  ar- 

gilla, ecc.  Conosce  bène  la  ceràmica.  S'intènde  di  ce- 
ràmica. §  PI.  Lavori  di  tèrre  plàstiche.  Bèlla  esposi- 

zione di  ceràmiche.  Le  ceràmiche  del  Ginòri. 

CERÀMICO ,  agg.  Di  ceràmica ,  Che  si  riferisce  alla 
ceràmica.  Arte  ceràmica. 

CERASO,  agg.  Color  céra/o.  Color  di  ciliègia. 
CERASTA,  s.f.  non  pop.  Serpentèllo  con  due  cornetti 

velenosissimo. 

CÈRBERO ,  s.m.  Il  famoso  cane  mitològico  con  tre, 
cinquanta  o  cento  tèste.  D.  glie  ne  dà  tre.  §  Fig.  Agug- 
gino.  §  Fig.  Pare  un  cèrbero.  Fàccia  di  cèrbero.  Dì 
persona  truce.  §  Fam.  scherz.  Cervèllo.  Che  ci  ài  nel 
cèrbero?  Non  com. 
CERBIATTO,  s.m.  Cèrvo  giovine. 
CERBIATTOLIKO,  s.m.  dim.  di  Cerbiatto.  §  Fig.  Di  pers. 

tìmida.  Che  Ma  o  non  Ma,  cerbiattohno?  Non  com. 

CEBBOiS'ÉCA  ,  s.f.  Vìn  cattivo  ,  disgustoso.  Levatemi 
davanti  questa  cerbonèca.  Non  com. 
CERBOTTANA,  s.f.  non  com.  Tubo  di  latta  fatto  a  ujo 

canna  con  dentro  una  pallòttola  nella  quale  è  uno  spun- 

tone di  fèrro  che  soffiata  va  a  piantarsi  in  un'asse.  Con 
quella  si  fa  a  chi  tira  mèglio.  Il  giòco  della  cerbottana. 
Fare  alla  cerbottana.  §  Sapere  una  còsa  per  cerbot- 

tana. Saperla  indirettamente,  di  rimbalzo.  Meno  com. 
Parlare  per  cerbottana.  Per  mègjo  di  tèrzi. 
CERCA ,  s.f.  Il  cercare ,  e  Le  còse  cercate  e  trovate. 

Specialmente  de'  frati.  Buona ,  Cattiva,  Magra  cerca. 
Cerca  abbondante.  Alla  cerca  del  vino ,  del  grano  e 

dell'  òlio ,  della  lana.  §  Più  gen.  Méttersi  in  cerca,  e 
più  com.  Andare  in  cerca  di  qualcuno,  alla  cerca  di 

CER  A  J  A,  agg.  Dell'ape  che  fa  la  cera  (T.).       /■ 
CERAJUOLA,  s.f.  La  Candelòra. 
GERALDO,  s.m.  Forse  affine  a  Cerasta  (Ciriff.  T.).  Il 

Gh.  meno  bène  lo  spièga  Cerretano  (P.). 
CERAMÈLLA,  s.f.  Cennamèlla  (But.  Cr.). 
CERARE,  tr.  Incerare,  Impiastrare  con  cera  (Gh.). 
CEBA-SA,  s.f.  Ciliègia  (Castigl.  Rèd.  Salvin.  T.).  Vive 

a  Sièna.  §  Sòrta  di  colore  rosso  (T.). 
CERASINA,  s.f.  T.  chìm.  Orichicco  del  ciliègio  (T.). 
CERASO,  s.m.  In  qualche  paeSe  di  Toscana,  Ciliègio. 
CERASTE,  s.m.  (Sod.  Gh.).  §  pi.  di  Cerasta.  I  ceraste 

(B.  Gh.).  §  Baco  che  róde  i  fichi  e  gli  abeti  (Sod.  Gh.). 
§  Fig.  Insaziabilità  (A.  T.1. 

CERATA,  s.f.  T.  mar.  Incerato  (T.).  §  Peso  d'una 
dramma  (Tratt.  Falcon.  F.). 
CERATO,  agg.  Incerato  (Bèmb.  Gh.). 
CERÀUmO  e  CEBÀUNO ,  s.m.  Dènte  di  pesci  marini 

che  si  trova  ne'  monti  (F.).  §  Gli  antichi  chiamavan 
così  quelle  pietruzze  che  credettero  cascasser  col  fùl- 

mine (Volg.  RaS.  Cr.). 

CERAUNÒGRAFO,  s.m.  Congegno  per  conoscer  il  mo- 
mento dello  scòppio  e  la  direzione  del  fùlmine  (T.). 

CER.AZIA,  s.f.  Sòrta  di  cometa  (T.). 
CEBÀZiO ,  s.m.  T.  arche.  Frazione  di  peso  prèsso  i 

Greci  (Fabr.  T.). 

CEB.^ZIONE ,  s.f.  T.  alchim.  La  fissazione  del  mercù- rio (T.;. 
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qualcòsa.  È  in  cerea  del  suo  debitore.  So>i  alla  cerca 

d'un  libro  che  non  trovo.  §  Per  Ricerca,  non  com. 
CBECIBBIGIIE,  s.ra.  ind.  non  com.  Accattabrighe. 
CERCARE,  tr.  Adoprarsi,  Metter  cura  per  trovar  per- 

sona o  còsa  che  ci  prème ,  Tanto  vedendoci  come  ta- 
stando. Cerco  Sandro  che  é  iiit  ora.  Vai  a  cercare  il 

-dottore.  Cerca  la  lèttera  di  ièri.  Cerco  la  penna.  Cerco 

uno  spillo  che  ?n'è  cascato.  Cerca  gli  occhiali  e  l'ù 
sul  naso.  §  Prov.  Fò  come  quello  che  cercava  l'asino 
■e  e'  èra  sopra.  Chi  cerca  còsa  che  abbia  davanti.  § 
§  Cerca  d'un  bòn  servitore.  Cerca  padrone.  Cerca  mó- 

glie. Cerco  uìia  fra  fé,  una  jìciròla  di  pòco  fa.  Cerca 

l' ef èmpio  sul  dizionàrio.  (Auclie  ,  ma  più  raramente, 
Cerca  il  dizionàrio  per  Constdta;  Cerca  la  coscièn- 

za, ecc.).  Cerco  un  passo,  una  citazione,  im  provèr- 
bio. La  polizia  cerca  vari  cavalièri  d' indùstria.  Il 

pastore  cerca  una  pècora  fmarrita.  Il  bambino  cerca 

la  poppa.  §  Chi  cerca,  lèi  ?  A  persona  sospètta  che  en- 
tri in  casa,  g  Clii  cerca  lèi?  Chi  cerca,  di  lèi?  Spreg. 

A  persona  clie  ci  parla  o  risponde  non  interrogata.  § 

Chi  vi  cerca  ?  A  persona  che  si  rivòlta  sospettando  of- 
fese dirètte  più  a  lui  che  ad  altri.  Chi  vi  cerca  ?  chi 

parla  con  voi  ?  §  Cercar  per  mare  e  per  tèrra.  Una 
persona  o  còsa  da  tutte  le  parti.  §  Prov.  Chi  cerca, 
trova,  e  chi  domanda  intènde.  Bisogna  informarsi,  e  sa- 

premo. §  Chi  cercco  trova.  A  chi  à  avuto  le  sue  per  aver 

cercato  di  noiare  altri  e  a  vòlte  ci  s'  aggiunge  trova 
anche  quel  che  non  vorrebbe.  %  Chi  cerca  quel  che  non 

elève,  gl'ìntravvièn  quel  che  non  crede.  5  Al  cane.  To', 
qui,  cerca  cerca!  mettendolo  alla  busca.  §  Cercare  cogli 
-òcchi.  Girarli  di  qua  e  di  là  per  trovar  qualcuno  0 
qualcòsa.  Lo  cercava  cogli  òcchi  se  èra  al  teatro.  § 
Cercare  il  mondo,  un  jìaefe,  «na  ciiià.  Andare  in  giro 
per  visitare,  per  divertimento,  per  trovare.  Cercò  tutta 
la  selva  inutiltnente,  tutta  la  valle,  ma  non  lo  trovò; 
ma  più  com.  per  tutta  la  selva,  ̂ jer  tutta  la  valle.  § 
No)i  stia  più  a  cercare.  A  chi  non  trova  una  còsa. 

§  Cerca  se  ti  riesce.  Nell'impossibilità  di  cercare.  § 
Cerca,  cerca,  V  ò  trovato.  Cerca  e  ricerca,  è  venuto.  § 
Cercare  uno  a  mòrte.  Cercarlo  per  vendetta.  §  Cercar  di 
•mòrte.  Andar  incontro  alla  mòrte  senza  prudènza ,  0 
riguardi.  §  Corare  fortuna,  avventure.  Cercare  il  male, 

il  bène,  quel  die  non  si  può  avere.  Trist'a  chi  cerca 
la  felicità  !  À  che  cercare  !  §  Cerco  l' ìiomo ,  diceva 
Diògene.  §  Cerca  la  dònna  !  Quando  succède  qualche 
misfatto,  tragèdia  misteriosa,  perché  spesso  la  dònna 

è  il  movènte  di  passioni  delittuose.   Traduzione  d'un 

CERBAIA,  s.f.  Bòsco  di  cèrri  (F.).  §  Nome  di  paeSe  (T.). 
CERBÈREO,  agg.  da  Cèrbero  (Chiabr.  T.). 
CÈRBERO ,  s.m.  Strumento  da  suono  (Don.  T.).  §  Co- 

stellazione boreale  (T.).  ̂   Gènere  di  pianta  indiana  (T.). 
CÈRBIA,  s.f.  Cerva  (Nov.  ant.  G.  V.).  T.  cont.  (P.). 
CEBBIATTA,  s.f.  dim.  di  Cèrbia  (Salvin.  Gh.). 
CEBBIATTÈLLA,  sottod.  di  Cèrbia  (Vit.  Plut.  T.). 
CERBIATTO,  agg.  Bestiame  cerbiatto  (Acc.  Aid.  F.). 
CERBIETTO,  dim.  di  Cèrvo  (F.). 
CÈRBIO,  s.m.  Cèrvo  (Am.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
CÈRBOLATTAIO  e  CÈRBOLATTARO,  s.m.  Lavorante 

di  pèlli  di  cèrvo  e  di  altre  pèlli  fini  (Stat.  sen.  e  fior.  F.). 
CERBOLATTO,  s.m.  Pèlle  di  cèrvo  cóncia  (F.). 

CERBOSÈA,  s.f.  Cerboué'ja  (Patàff.).  È  nel  cont.  (P.). 
CERBOTTAISA,  s.f.  Sòrta  di  tubo  per  parlare  all'oréc- 

chio. Cosi  Favellare  per  cerbottana  (Gèli.  Varch.  Cr.). 
5  Strumento  sim.  per  tirare  agli  uccèlli.  §  Cerbottana 
da  fòco.  Sòrta  di  piccola  artiglieria  (Ang.).  §  Tubo  sem- 

plicemente (Targ.  T.).  §  Anche  agg.  (Ang.). 
CERCA,  s.f.  Dare  alla  cerca.  Cercare  (Cellin.  T.).  § 

Andare  alla  cerca.  In  perlustrazione  (F.).  g  II  giro. 

Circa  della  vi/ita  delle  sètte  chièj'e  (id.).  §  Darsi  alla 
.cerca.  A  far  l'accattone  (Fir.  T.). 

CERCÀBILE,  agg.  Da  cercarsi  (S.  Ag.  T.). 
CERCADORE,  s.m.  verb.  di  Cercare  (Veg.  T.). 
CERCAMENTO,  s.m.  Cerca,  Ricerca  (Br.  Lat.  T.). 
CERCANTE,  s.m.  Mendicante.  §  Cercatore  (Magai.  Gh.). 

mòtto  franceje  che  à  fatto  fortuna;  ma  non  è  pop.  § 

E'  ne  cerca!  Quando  qualcuno  s'ostina  a  rispóndere,  a 
leticare ,  a  girar  d'intorno  a  persona  che  non  sclierza. 
E'  ne  cerca,  e  troverà.  §  Le  cerca  col  lumicino  0  col 
fuscellino.  Di  chi  sfida  le  disgràzie,  le  peripezie,  le 

bòtte  coir  imprudènze  ostinate.  §  Indagare.  Non  vo' 
cer cetre  se  aveva  ragione  sì  0  nò;  non  l'aveva  a  2ric- 
chiare.  §  Colla  part.  pron.  Si  cerchi  ̂ ;er  le  tasche, 
troverà  la  lèttera.  §  Nel  significato  di  Chièdere.  Chi 
vi  cerca  nulla  ?  Non  cerco  nidla,  a  nessuno.  Cerca, 
denari  a  me.  §  È  come  cercare  un  càcio  in  mare. 
V.  Cbce.  §  Cerco  giustìzia.  Cerca  carità.  Il  credènte 
cerca  Dio.  §  Procurare.  Cerca  di  trar  vantàggio  del- 

l'opera sua.  Cerca  di  tirar  l'acqua  al  suo  mulino.  Cer- 
cate di  far  del  bène  alla  gènte,  onore  alla  pàtria  e  a 

voi.  §  Tu,  cerchi  la  mia  mòrte.  Di  chi  ce  la  procura 
con  dispiaceri.  §  Cercava  la  vita  di  lui.  Lo  voleva 
metter  a  mòrte.  §  Cerca  il  suo  bène,  il  suo  male.  Di 

fargli  del  bène,  del  male.  Letter.  §  CoU'infl  Cerca  d'ar- 
rampicarsi. Cerca  d' ammazzarlo.  Cerca  di  nòcergli. 

Cerca  di  scapitare ,  di  scansare  la  risposta.  S  Cer- 
car di  casa.  V.  Casa.  §  Cercare  in  capo.  V.  Capo.  § 

Cercare  ìnigliór  pane  che  di  grano.  Di  clii  sta  bène 
e  cerca  di  star  mèglio  per  trovarsi  a  star  pèggio. 
§  Volg.  Cercar  di  Frignùccio.  Cercarsele  a  danari 
contanti.  Cercar  Maria  per  Ravenna.  Cercar  il  suo 

danno.  Cercar  di  bòtte.  §  Gli  diede  quel  che  non  cer- 
cava. Di  busse  0  parolacce  o  altro  simile  §  Cercar 

de'  funghi  in  Arno.  Còse  dove  non  sono.  §  Cercar  i 
nòdi  ìiel  giunco.  Difficoltà  dove  non  ce  n'è.  §  Cercare, 
Vedere,  Conóscere,  Trovare  il  pel  nell'òvo.  Criticare 
per  trovar  male  dove  non  è,  Censurare  i  mìnimi  di- 

fètti. §  Prov.  non  comuni.  Se  puoi  ir  per  la  piana 

non  cercar  l'  èrta  né  la  scesa.  §  Dall'asino  non  cer- 
car lana.  §  letter.  La  Curia  romana  non  cerca  la 

pècora  senza  la  lana.  È  un  mòtto  dei  Goliardi.  § 

Chi  cerca  i  fatti  altrui,  pòco  cura  de'  sui.  Non  com. 
§  M.  avv.  In  cerca  di  fortuna.  In  cerca  d  un  po'  di 
lavoro.  §  p.  pass.  Cercato. 
CERCATA,  s.f.  Il  cercare.  L'atto  del  cercare,  e  per  lo 

più  alla  lèsta.  Dai  una  cercata  tra  codesti  fògli  per 
trovar  quella  lèttera.  Più  com.  Cercatina. 
CERCATILA,  s.f.  dim.  di  CERCATA,  V. 
CERCATOBA,  femm.  di  Cercatore.  Pòco  com. 

CERCATORE ,  agg.  e  sost.  Chi  va  cercando ,  special- 
mente nel  sènso  di  Religioso  mendicante.  Frate  cerca- 

tore. À  picchiato  un  cercatore.   Anche  femm.  La  cer- 

Nòvo  Dizionàrio  Italiano. 

CERCARE,  tr.  Couóscei-e,  Vedere.  Il  cuore  dell'uomo 
non  si  può  cercare  (S.  Beni.  T.).  §  Assol.  Far  pròva, 
Cimentare  (Sali.  T.).  §  Cercare  per  te  [di  tej  (Vit.  S. 
M.  Mad.  T.).  ̂   —  per  lui  (id.  B.  Gh.  Pecor.  T.).  iCercdr 

Maria  per  avere.  Andar  in  cerca  di  quel  che  non  c'è 
(Cr.).  §  Cercar  Maria  per  avenne  (T.  sen.)  o  per  avere 
(T.  pist.)  [per  Ravenna]  (P.).  §  Prov.  La  vita  cerca  la 
mòrte.  Ogni  passo  ci  conduce  a  quella  (T.).  §  Chi  più 
bòschi  cerca ,  inù  lupi  trova.  Prov.  (T.).  §  Cercare. 
Cerchiare  (TeS.  Br.  T.).  §  Cercar  nel  fòco  ed  entro  le 
spine  [per  mare  e  per  tèrra]  (PoeS.  ant.  T.).  §  Prov. 
Pensar  bifogna.  Chi  cerca  trova  e  ehi  si  dorme  so- 

gna (Morg.  Cr.).  §  Cercar  cinque  piedi  al  montone. 

Non  contentarsi  del  giusto  (Fir.  Cr.).  §  Cercar  de' fan- 
ghi. Andar  gironi  (Salvin.  Cr.).  §  Cercare  i  fichi  in 

vetta.  V.  Vetta  (T.).  §  Cercare  il  male  com'i  mèdici 
[il  suo  pregiudizio]  (Salv.  Cr.).  §  Cercar  l'aspro  nel 
liscio  [il  nòdo  nel  giunco]  (Salvin.  T.).  §  Cercar  de' 
jjesci  in  monte  Morèllo  [fungili  in  Arno]  (Lasc.  T.). 
§  Cercare  del  mondo.  Per  Andare  attorno  vedendo 

(Tàv,  Rit.  Poi'.).  §  p.  pass.  Cerco  (B.  Nov.  Sen.  Varch. 
Sig.  Mach.  Car.  Bèrn.  T.  P.).  Vive  nel  cont.  e  nelle 
niont.  tose.  (P.). 
CliRCABE,  s.m.  Ricerca  (Bèmb,  Cr.). 
CERCARIA,  s.f.  Sòrta  di  vèrmi  parassiti  (T.). 

CERCATO,  agg.  Ricercato,  Affettato  (F.i. 
CERCATORE,  s.m.  Piccolo  canocchiale  che  si  adatta 
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catara  del  convènto.  %  Scopritore.  Cercatore  di  nòvi 
inondi.  §  Jn  gen.  Cercatore  di  libri  rari.  §  Fig.  Cerca- 

tore di  nòie,  di  scàndali. 

CERCHIA ,  s.f.  Il  cérchio  delle  mura  d' una  città.  La 
cérehia  antica  di  Firenze.  Òggi  più  com.  La  cinta.  Il 
cérchio.  §  Fig.  Nella  cérehia  delle  sue  relazioni,  at- 

tribuzioni. Non  pop. 
CEKCHIAIO,  s.m.  (pi.  Cerchiai).  Chi  fa  i  cerchi  delle 

botti  e  sìm. 

CERCHIARE ,  tr.  Stringer  con  cerchi  botti ,  barili  e 
sìm.  §  p.  pass,  e  agg.  Cerchiato.  Botte,  caratèllo  cer- 

chiato di  fèrro. 

CERCHIATORE,  s.m.  Chi  cérehia,  per  mestière,  botti, 
barili  e  simili. 

CERCHIATURA ,  s.f.  L'  operazione  del  cerchiare.  La 
cerchiatura  delle  botti  è  costata  caretta.  Fòrte ,  Pu- 

lita cerrMatura. 

CERCHIELLINO  e  CERCHIÈLLO ,  s.m.  dim.  Più  com. 
Cerchiettino  e  Cerchietto. 

CERCHIETTARE,  tr.  Munire  di  cerchietto.  Cerchiet- 
tare una  scàtola.  §  p.  pass,  e  agg.  Cerchiettato. 

Scàtola  cerchiettata  d'argènto. 
CERCHIETTINO,  s.m.  sottod.  di  Cérchio. 
CERCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Cérchio. 
CÉRCHIO ,  s.m.  Striscia  di  fèrro  o  di  legno  piegata 

per  tenere  insième  botti  o  barili,  fasciar  colonne,  ròte, 

oggetti.  Il  cérchio  della  tabacchièra,  dell'oriolo.  %  Prov. 
Dare  un  colpo  al  cérchio  e  uno  alla  botte.  V.  Botte. 

§  Orecchino  in  forma  di  cérchio.  Bue  cerchi  d'  òro,  di 
ìrillaìiti.  §  Anello  liscio.  Pòrta  nn  cérchio  d'oro  nel 
dito  anulare,  l  Di  mura.  Il  tèrzo  cérchio  di  Firenze.  § 
Fig.  Di  persone.  Gli  facevan  cérchio  gli  uomini  più 
onorandi.  Tutti  in  cérchio  intorno  al  fòco.  Qtoi  in 
cérchio  al  caldano.  Far  cérchio.  Rompere  il  cérchio. 

Tutti  fanno  cérchio  intorno  all'uscio  degli  uomini 
pròdighi.  |  Formiche  che  anno  fatto  cérchio  intorno 
a  questa  pianta.  %  Di  còse.  Firenze  è  in  mèzzo  ̂   <<" 
cérchio  di  monti  e  di  colline.  §  Prov.  Cérchio  vicino, 

acqua  lontana;  cérchio  lontano,  acqua  vicina.  Dell'a- 
lone; pronostico  del  tèmpo.  |  Fig.  Il  cérchio  delle  umane 

vicènde.  Il  mondo  gira  gira,  torna  sèmpre  in  questo 

a'  telescòpi  per  trovare  facilmente  gli  astri  (T.).  §  Esplo- 
ratore (Vegèz.  Ang.). 

CERCATURA,  s.f.  Cerca,  Ricerca  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CERCÈJO,  s.m.  Cerchietto,  degli  orecchi  (S.  Gr.  T.). 
CERCHBVOLE,  agg.  Che  si  può  cercare  (SS,  PP.  T.). 

CERCHIA,  s.f.  Cérchio.  Una  cérehia  d'alberi  (T.). 
CERCHIAJO,  s.m.  Selva  di  castagnòli  da  cerchi  (F.). 
CERCHIAMENTO,  s.m.  Cerchiatura  (Cr.). 
CERCHIARE,   tr.  Circondare,   Cìngere.   La   tèrra  fa 

cerchiata  d' assèdio  (M.  V.  Cr.).   Cerchiar  le   tèrre  di 
muràglia  (Bàrt.  T.).   §  Moversi  d'intorno   a  un  luogo. 
Costui  che  'l  nòstro  monte  cérehia  ?   (D.).  §   La  nòtte 
che  oppòfita  a  lui  cérehia  [gira]  (D.).  §  Girar  a  torno 
(Veg.  T.).  §  p.  pass.  Cerchiato. 
CERCHIATA,  s.f.  Graticolato  che  si  adatta  sulle  spal- 

lière e  contro  spallière ,  in  cui  si  mandano   le  piante 
(Lastr.  Gh.).  §  Arco  formato  dei  rami  degli  àlberi  pie- 

gati per  passeggiarci  sotto  (Targ.  Gh.). 
CERCHl.lTO,  agg.  Rotondo,  in  forma  di  cérchio  (F.). 
CERCHIELLETTO,  s.m.  dim.  di  Cerchièllo  (Rist.  F.). 
CERCHIÈLLO  ,   s.m.  Capannèllo  ,   di  persone  (Varch. 

Cr.).  g  Bronzina  (Rus.  Baldi,  T.).  §  T.artig.  Cérchio  che 
serve  a  scégliere  e  separar  le  palle  (T.).  §  Cérchio  dove 
i  ceraiòli  appèndono  i  lucignoli ,   e   ci  vèrsan   la  cera 
(T.)._  §  A  cerchièlli.  M.  avv.  Come  cerchièlli  (Pali.  Cr.). 
CÉRCHIO,  s.m.  Miftirare  il  cérc/iio.  .Cercar  la  qua- 

dratura del  circolo  (D.).  §  Gliirlanda  (p'etr.  Cr.).  §  Cér- chio della  settimana  [giro]  (Règ.  S.  Ben.  T.).  §  Cérchio 
divino.  Consèsso  degli  dèi  (Forteg.  T.).   §    Cérchio  del 
ciglio.  Sopraccìglio  (T.).    §  Circo  (Disc.   Cale.  Ovìd.  T. 
Liv.  Cr.).  §  T.  astr.  e  scient.  Cérchio  di  riflessione,  di 
Borda,  ripetitore  di  merigge  o  meriggio ,  meridiano 
obliquo ,   equinoziale ,  maggiore ,  minore ,  inàssimo. 

cérchio.  È  sèmpre  lo  stesso.  §  Spècie  di  gonnèlla  a  cam* 

pana  che  pòrtan  le  dònne  per  sostener  il  vestito.  Par' che  torni  di  moda  il  cérchio.  I  cerchi  son  antipàtici. 

Avere,  Portare  i  cerchi.  Anche,  e  meno  pop.  Crino- 
liìia  e  Guardinfante.  §  Cérchio  di  cèrro  che  i  ragazzi 
fanno  córrere  per  le  strade  con  una  bacchetta.  §  T.  mat. 
V.  CÌRCOLO.  §  Cérchio  polare.  I  due  cerchi  polari.  V. 

CÌRCOLO.  §  Il  cérchio  di  Saturno.  L'anello  che  cinge' 
questo  pianeta.  §  T,  astron.  ant.  Le  sfere  dove  imma-' 
ginàvano  che  movessero  e  girassero  tutti  i  pianeti.  Il 

tèrzo  cérchio.  §  M.  avv.  A  cérchio.  Legno ,  Fèrro  pie-- 
gato, ritòrto  a  cérchio.  %  Incerchio.  In  tondo.  BaZZare,. 
Saltare,  Moversi  in  cérchio. 
CERCHIOLINO,  s.m.  dim.  di  Cércliio. 
CERCHIONE,  s.m.  accr.  dì  Cérchio,  specialmente  Quelli 

delle  ròte  gròsse  dei  legni,  barròcci,  calèssi,  ecc.  Fèrro 
da  cerchioni.  Cerchione  tròppo  gròsso.  §  Fam.  Cerchl 
gi'òssi  da  orecchi. 
CÉRCINE,  s.m.  Panno  avvòlto  a  uSo  cércliio  che  mét- 

tono sul  capo  per  portarci  ròba.  Pòrta7io  sul  cércine' 
U7ia  bròcca,  tona  tàvola  càrica ,  una  fascina.  §  Prov. 
non  com.  Chi  à  da  nascer  facchino  nasce  col  cércine 
in  capo.  Ognuno  à  il  suo  destino.  §  Guancialetto  o  Cap- 

pellino steccato  che  si  mette  a'  ragazzi  perché  cadendo 
0  battendo  non  si  rompan  la  tèsta.  Méttere  il  cércine. 

Tenere  il  cércine.  I  cércini  son  un'ufanza  antica. 
CERCONE ,  s.m.  e  agg.  Vino  guasto.  §  Prov.  Da  cat- 

tivo debitore  aceto  e  vin  cercone.  C  è  da  pigliar  quel 
che  ci  dà. 

CEREALE,  agg.  Piante  cereali.  Quelle  che  danno  fa- 
rina per  far  pane  e  sìm.  §  sost.  Mancano  i  cereali. Scarsità  di  cereali. 

CERERRALE,  agg.  non  pop.  Del  cervèllo.  Sostanza, 
Azione  cerebrale.  Membrane,  Nèrvi ,  Va/i  cerebrali. 
Affezione,  Fèbbre,  Congestione  cerebrale. 
CÈREBRO,  s.m.  T.  auat.  e  poèt.  Cervèllo. 
CERE.MÒMA  e  der.,  s.f.  volg.  V.  Cerimònia  e  der. 

CÈREO,  agg.  poèt.  Di  cera.  Color  cèreo.  Vi/o,  Mani- 
cèree.  §  s.m.  letter.  Céro. 
CÈRERE,  s.f.  Dèa  delle  Mèssi.  Gli  antichi  chiamavan: 

così  anche  il  grano  e  il  pane ,  e  rèsta  nel  prov.  Senza- 

oràrio.  §  T.  mar.  mil.  Il  bastone  col  quale  il  convito- 
batte  la  ciurma  (T.). 

CERCHIONE,  s.m.  T.  vet.  Rilevanze  trasversali  sullo ■ 
zòccolo  del  cavallo. 
CERCHIOVITO,  s.m.  Circùito  (T.  Rit.  Poi.  Stòr.  Ajòlf  ). 
CERCINATA,  s.f.  Colpo  dato  con  un  cércine  (PròS.  fior. 

T.).  USàb.  (P.).  §  Prov.  I  facchini  ne  fanno  le  cerei- 
nate.  Anche  meno  !  A  chi  ne  Sballa  delle  gròsse. 
CÉRCINE,  s.m.  T.  agr.  Enfiatura  che  viene  alle  piante 

quand'è  impedita  la  circolazione.  §  L'anello  di  vetro  in 
cima  al  còllo  delle  bottìglie  (T.  Gh.j. 
CERCO,  s.m.  Cérchio  (A.  T.). 
CERCO,  s.m.  Chérico  (Arrigh.  Cr.). 
CERCO ,  p.  pass,  di  Cercare  ,  V.  §  sost.  Andare  a 

càccia  0  Cacciare  pel  cerco.  Affaticarsi  inutilmente. 
CERCONCÈLLO,  s.m.  Crescione  (Cresc.  Pule.  Cr.). 

CERCONI,  avv.  Vò  cerconi.  Va'  cerconi.  T.  sen.  luce. 
Vall'a  piglia,  Vali' a  cerca  (T.).  §  T.  pist.  Vò  cerconi. 
Non  vò  cerconi.  Non  cerco  di  codeste  ragioni.  Vò  cer- 

coni io  ;  voi  tempestate  su  codesto  chiòdo  (P.). 
CERCOPITECO,  s.m.  Sòrta  di  scimmia  (Ditt.  Car.  T.). 
CERCÒVITO  e  CERCÙITO,  s.m.  Circùito  (T.). 
CERCURO,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.).§ 

Sòrta  di  nave  (T.). 
CERE,  s.f.  accoro,  di  Cèrere  (T.). 
CEREALI ,  s.m.  pi.  Edili  incaricati  delle  provvisioni. 
CEREBÈLLO,  s.m.  T.  aiiat.  Cervelletto  (Rèd.  Còcch.  T.), 
CEREBELLOSO,  agg.  T.  auat.  Del  cervelletto  (T.). 
CERÈBRICO,  agg.  V.  Cerebrina. 
CÈREBRIFORME,  agg.  Che  à  forma  di  cèrebro,  o  si- 

mile al  cèrebro  (F.).  §  Tessuto  morboso  che  s'incontra 
ne' tessuti  cancerosi  (T.). 
CEREBRINA,  S.f.  0  Àcido  cerèbrico.  Sostanza  che  fa 
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Ch-ere  e  Bacco  è  amar  débole  e  fiacco.  §  Pianeta  sco- 
pèrto dal  Piazzi. 

CERERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  lavora  o  vende  la  cera 
in  candele,  tòrce  e  sìm. 
CERETTA,  s.f.  Cannèllo  di  pomata  e  cera  per  lisciare 

i  capelli.  Anche  Cerino.  §  Quella  per  le  scarpe. 
CERFÒGLIO  ,  s.m.  Èrba  aromàtica  che  si  mangia  in 

insalata. 

CERIMÒNIA  e  non  com.  CEREMÒNIA ,  e  volg.  CIRI 
MOMA,  s.f.  Forme  prescritte  esteriori  che  accompagnano 
il  culto  religioso.  Le  cerimònie  degli  antichi.  Cerimò- 

nie giudàiche ,  cristiane.  Le  cerimònie  del  haitéfimo, 
della  messa  pontificale.  Cerimònia  fùnebre,  mortuà- 

ria. Violare,  Avvilire,  Non  rispettare,  Combàttere  le 
cerimònie.  Celebrare  con  cerimònie.  Riti  e  cerimònie. 
§  La  cerimònia  vuole,  prescrive,  ordina.  §  Di  funzioni 
civili.  Lcc  cerimònia  delVapertura  del  Parlamento,  del 

ricevimento  d'un  monarca.  §  Maèstro  di  cerimònie. 
Chi  è  addetto  all'osservanza,  al  regolamento  delle  ce- 

rimònie. §  Anche  gli  órdini  cavallereschi  anno  questa 
càrica.  §  Sclierz.  0  non  mi  diventa  il  ìuaéstro  delle 
cerimònie.  §  Dimostrazioni  di  riverènza  che  ùSàno  in 
società.  Le  cerimònie  della  galanteria ,  dei  cicifbéi. 
Tròppe  ceriìnònie.  Non  sto  sulle  cerimònie.  Lasciamo 
andare  le  ceriìnònie.  Bando  alle  ceriìnònie.  Tutte 

queste  cerimònie.  L'abito  di  cerimònia.  Fa  le  còse., 
si  prefénta  con  cerimònia.  Non  facciamo  cerimònie. 
Trattiamoci  senza  ceriìnònie.  Uoino  di  cerimònie,  tutto 

cerimònie.  Non  ci  oìtprìmere ,  ammazzare  colle  ceri- 
mònie. Largo  di  cerimònie.  Ceriìnònie  lunghe ,  stuc- 
chévoli ,  inittili.  §  Non  far  cerimònie.  A  chi  èSita  a 

accettare  quel  che  gli  s'offre.  §  Senza  ceriìnònie.  Senza 
tante  cerimònie.  Là,  in  mòdo  brusco,  Senza  rispètto. 
Lo  trovò  in  un  lupanare  e  senza  tante  cerimònie  lo 

briscolò.  Senza  tante  cerimònie  gli  diede  dell' àsino.  % 
Per  cerimònia.  Più  per  cortesia  che  per  altro.  Lo  in- 

vitò per  cerimònia.  §  Marito  ,  Maestro  ,  Ministro  ^)er 
cerimònia.  Per  apparènza.  Senza  dignità. 
CERIMONIALE,  agg.  non  pop.  Di  cerimònia ,  Che  ap- 

partiene a  cerimònia.  Prescrizioni,  Benedizioni,  Ri- 
ceviìnento,  Àbito,  Discorso  cerimoniale.   §  Libri  ce- 

parte  della  compoSizione  del  cervèllo ,  dei  nèrvi ,  del 
midollo  spinale  (T.). 
CEREURITE ,  s.f.  Lifiammazione  del  cervèllo.  §  Cosi 

gli  antichi  Alcune  madrèpore  fòssili  (T.). 
CEREBROSO.  agg.  Del  cervèllo  (Còcch.  Gh.). 
CEREFILLO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  odorosa 

(Sod.  F.). 

CERÈLEO,  s.m.  T.  farm.  Ceròtto  fatto  d'olio  e  di 
cera  (T.). 

CEREOLITE,  s.f.  Sostanza  minerale  sim.  alla  cei'a  (T.). 
CEREPISCO,  s.m.  Medicamento  di  cera  e  pece  (T.)- 
CERERÀ,  n.  pr.  Cèrere  (Dittam.  Nann.). 
CERETTA,  s.f.  dim.  di  Cera  (T.). 
CERETTAIO,  s.m.  T.  pist.  e  pesciat.  Il  venditore  di 

cera  da  scarpe  (Griust.  T.). 
CERFÒGLIO  e  CERFÙGLIO ,  S.m.  Ciòcca  di  capelli 

lunghi  e  disordinati  (Gh.). 

CERFEGGHIAJA,  s.f.  T.  montai.  Chiòma  folta  d'albero 
fatto  di  verdura  (Ner.). 
CERFUGLIONE  -ONA,  s.m.  T.  sen.  Ciarafuglione  -ona  (P.). 
CERFUGLIONE,  s.m.  Sòrta  di  palma  (T.). 
CÈRICO,  agg.  Di  òssido ,  solfuro ,  ecc.,  per  denotare 

compostidel  cèrio  coll'ossigeno,  col  solfo,  ecc.  (T.). 
CERIMÒNIA  ,  s.f.  Far  cerimònie  colla  pala.  Senza 

fine  (Fag.  Gh.). 
CERIMONIALMENTE,  avv.  da  Cerimoniale  (Mach.  Cr.|. 
CERIMONIARE,  intr.  Praticar  le  cerimònie  (Bàrt.  T.). 
CEUIMONIASTE,  s.m.  Ligio  alle  cerimònie  (Tol.  Cr.). 
<  ERINA  ,  s.f.  Parte  della  cera  delle  api  che  si  può 

sciòglier  nell  alcool  bollènte. 
CERINTA  e  CERINTO,  s.f.  e  m.  Gènere  di  piante  delle 

Borragginee;  alcune  di  queste  sono  rinfrescanti  e  astrin- 
gènti e  molto  ricercate  dalle  api  (Ruc.  Alam.  T.  Cr.). 

rimoniali.   Che  contengono   gì'  insegnamenti  delle  ce- 
rimònie. 
CERIMONIALE ,  s.m.  Tutte  le  règole  delle  cerimònie 

uSate  in  un  tal  caSo  da  un  dato  órdine  di  persone.  Que- 
sto è  il  cerimoìiiale.  Non  è  secondo  il  cerimoniale. 

Ricévere  con  tutto  il  cerimoniale.  Fedele,  Attaccato 
al  ceriìnoìiiale.  Osservare  il  ceriìnoìiiale.  Il  cerimo- 

niale di  Corte,  del  Vaticano,  ecclefiàstico.  §  Anche  dei 
privati.  Il  ceriìnoniale  òggi  efige  die  unco  signora  stia 
seduta  quando  iiìi  signore  si  pìrefènta,  a  lèi.  Stare 
sul  cerimoniale.  §  Il  libro  delle  cerimònie.  Il  cerimo- 

niale roìuano,  della  chièfa  greca,  di  Corte. 
CERIMONIÈRE,  s.m.  Chi  règola  le  cerimònie.  Cerimo- 

nière ecclefiàstico ,  di  Corte.  Il  gran  ceriìnoniére.  § 
Scherz.  È  un  gran  cerimonière.  Chi  sta  tròppo  sulle 
cerimònie. 
CEItlMONIO.SAJIENTE,  avv.  In  mòdo  cerimonioso. 

_  CERIMONIOSO,  agg.  Che  ama  le  cerimònie,  e  ci  tiene. 
È  assai  cerimoìiioso,  tròppo  cerimonioso.  Persone  ce- 
riìnoniose.  Volponi  cerimoniosi.  Inchini ,  Vi/ite,  Lèt- 

tere, Sonettiìii  cerimoniosi.  Aria  cerimoniosa. 
CERINO,  s.m.  V.  Stoppino.  §  Lo  stesso  che  Ceretta 

nel  primo  signif. 
CEUNÉCCHIO,  s.m.  spreg.  Ciòcca  di  capelli  arruffata. 

Vien  qua  die  t'accomodi  codesti  cernecchi.  La  Cate- 
rina si  strappava  i  cernecchi  dalla  passione.  §  Capelli 

in  gènere.  Si  preser  per  i  cernecchi.  §  À  due  cernecchi 
sulla  tèsta.  Di  clii  à  pòchi  capelli. 
CERNECCHIONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  ragazzo,  o 

Dònna  o  bambina  coi  cernecchi  arruffati.  Le  mamme 
anche  scherz.  vezz. 

CERNIERA,  s.f.  Mastiettatura  sottile  di  borse,  pòrta- 
monete,  scàtole  e  sìm.  Serve  per  chiùderle  e  aprirle. 
CERNIERÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Cerniéra. 
CERNIERINA,  s.f.  dim.  di  Cerniéra. 
CÉRO,  s.m.  Gròssa  candela  di  cera.  Prèndere,  Por- 

tare un  cèro.%  Offrire  ìin  céro.  In  voto.  §  Cèri  gròssi, 
ììieg^ani,  piccoli.  La  culatta  dei  cèri.  §  La  caìnìcia 
dei  cèri.  La  superfice  estèrna.  §  È  capace  a  bruciare 
un  céro  pier  trovare  un  ago.  §  Céro  pasquale.  Quello 
che  accèndono  nelle  funzioni  cattòliche  in  tutto  il  tèmpo 

CÈRIO,  s.m.  Céro  (Serm.  T.).  §  T.  chim.  Metallo  che 
sussiste  nella  cerite  o  altro  minerale  (T.). 
CERITE,  s.f.  Minerale  che  dà  il  cèrio  (T.). 
CERÌUOLO,  s.m.  Ciurmatore  (Vareh.  T.). 
CERMANÈLLA,  s.f.  Forse  Cennamèlla  (Burch.  Gh.). 
CÈRNA,  s.f.  T.  300I.  Spècie  di  pesce  (T.). 
CÈRNA,  s.f.  Scelta.  Far  la  cèrna ,  una  cèrna  (G.  V. 

Cr.).  §  Separazione  0  Divisione  (D.  Cr.).  §  T.  mil.  ant. 

Le  milìzie  ordinàrie  de'  prìncipi  (T.).  §  T.  mil.  Far  la 
cèrna.  Separare  i  soldati  nei  vai'i  còrpi  dell'esèrcito  (T.). 
§  Uomo  da  pòco.  Scarto  (Dav.  Cr.). 
CERNECCIIIARE,  intr.  dim.  frequ.  di  Cernere  (Patàff.). 
CERNÉCCHIO,  s.m.  T.  arch.  V.  Cernitoio  (T.). 
CERNENTE,  p.  pr.  di  Cernere  (volg.  T.). 
CERNERE,  tr.  Scégliere,  Separare  (S.  Gir.  D.  Guitt.  Cr.). 

§  Stacciai-e  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  Discèrnere  (D.  Ditt,  Cr.). 
CERNICE,  s.f.  Cervògia,  CervòSa  (T.  Hit.  Poi.). 
CÈBNIDA ,  s.f.  Milìzia  gregaria  (T.).  1  Cèrna ,  Scelta 

(Fior.  T.). CERNIMENTO,  s.m.  Cèrna,  Scelta  (Del  Ross.  Cerq.). 
CERNIRE,  tr.  V.  CERNERE  (Nov.  ant.  Fior.  Amm.  ant. 

Centìl.  T.  Cr.).  §  p.  pass.  Cernito. 
CERNIS  e  CERNISES.  V.  Cernice  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CÈRNITA,  s.f.  Cèrna  (T.). 

CERNITOJO,  s.m.  T.  aret.  Bastone  sul  quale  si  di- 
mena lo  stàccio  nella  màdia  (Rèd.  T.). 

CERNITORE,  s.m.  Chi  cèrne,  Chi  abburatta  (T.). 
CERNITURA,  s.f.  Il  cernere  (Car.  T.). 
CERNII  TO,  p.  pass,  e  agg.  da  Cernere,  Stacciato  (Cr.). 
CERO,  s.m.  Pronùnzia  pist.  Céro  (P.). 
CÉRO,  tronc.  in  Cèr  dal  Pucc.  Centil.  (Nann.).  §  Avere 

scopato  più  d'un  céro.  Èsser  pràtico  delle  còse  del 
mondo  (Varch.  Cr.).  §  Anche  Aver  rubato  assai  (Gh.). 
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pasquale.  §  Céri  di  legno.  Per  figura.  §  volg.  Attacca 
cèrti  mòccoli  coìiie  céri.  Di  chi  bestémmia  di  molto.  % 
Bèi  céro!  Di  uomo  che  sta  lì  grullo,  impalato.  §  Anche 

di  gerbinòtto.  §  Dritto  com'un  céro.  Di  persona  diritta. 
CEROFEKÀRIO,  s.m.  T.  ecel.  (pi.  Ceroferari).  Quelli 

che  pòrtan  le  viti,  cioè  i  cèri,  nelle  funzioni  di  chièSa. 
CERONA,  s.f.  accr.  di  Cera,  fàccia.  Scherz.  Che  bèlla 

cerona!  Con  ciucila  cerona  dice  che  si  sente  male.  _ 

CEROPLÀSTICA,  s.f.  non  pop.  Arte  di  modellare  in 
cera  figure,  ornati  o  altro. 

CEROSO,  agg.  non  com.  Di  cera.  Che  si  riferisce  a 
cera.  La  parte  cerosa,  del  mièle. 
CEROTTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Ceròtto. 

CEROTTINO,  s.m.  dim.  di  Ceròtto.  Fai  un  cerottino, 

e  méttilo  sii  codesto  dito.  §  Di  pers.  È  un  cerottino. 

CERÒTTO,  s.m.  Composto  d'unguènti  medicinali  steso 

su  tela;  è  da  applicarsi  alla  pèlle.  Ceròtto  d'aquilon. 

§  Fig.  Persona  uggiosa,  seccante  o  malatìccia.  Le- 
vami  di  torno  quel  ceròtto.  Siwfa  quella  figliòla  che 

è  pròjìrio  un  ceròtto.  §  Disegno  o  Pittura  o  Lavoro 

mal  fatto.  Che  è  questo  ceròtto?  Si  mette  a  fare  cèrti 

ceròtti!  §  Frónzoli,  Abbbigliamenti  donneschi,  ma  gòffi, 

meschini.  Esce  a  spasso  con  tanti  ceròtti.  §  Non  com. 

Altro  che  diacca  e  ceròtto  !  Bì  mèg^^i  insufficiènti  a  uno 

scopo.  I  Sa  véndere  i  siooi  ceròtti.  Di  persona  scaltra. 
Non  com. 
CERRACCHIÒLO,  s.m.  dim.  di  Cerro. 
CERRACCHIONE,  s.m.  accr.  di  Cerro. 

CERRETANO,  s.m.  letter.  Ciarlatano.  In  Firenze  c'è 
ancora  la  Via  de'  Cerretani. 
CERRETO,  s.m.  Bòsco  di  cèrri. 
CERRO,  s.m.  Spècie  di  quèrcia,  non  molto  alta  e  di 

scòrga  più  rùvida.  Carhone  di  cérro.  Tondèllo  di 
cèrro. 
CERTALDESE,  s.m.  letter.  per  anton.  Il  Boccàccio. 
CERTAME,  s.m.  letter.  poèt.  Combattimento,  Gara, 

Cimento,  Contrasto.  E  Singolàr  certame,  poèt.  Duello. 

CÈRTAMENTE,  avv.  da  Cèrto.  Ricordarsi,  Riconó- 
scere, Giudicare,  Vedere,  Sapere,  Crédere  cèrtamente. 

Toccherà  cèrtamente  a  lui.  Il  malfattore  cèrtaviente 

finirà  male.  È  provato  cèrtamente.  Promette  cèrta- 
mente di....  Spèra  cèrtamente  che....  Assicura,  Ga- 

rantisce cèrtamente.  §  Risposta  affermativa.  Voi  cre- 
dete che  il  malato  peggiori?  —  Cèrtamente.  §  Con 

rinfòrzo.  Sì  cèrtamente.  Nò  cèrtamente,  oppure  Cèrta- 
mente nò.  Cèrtamente  si.  §  Col  Che:  Cèrtamente  che 

non  èra  da  prevedersi  un  éfito  simile.  Cèrtamente 

che  m'ni  fatto  piacere. 
CERTEZZA,  s.f.   Ferma  persuasione   e  senza  dùbbio 

CEROÈNE,  s.m.  T.  farm.  Sòrta  d'impiastro  (T.). 
CERÒGENE,  s.f  Sòrta  di  cera  steàrica  (P.). 
CEROGRAFIA,  s.f.  Pittura  o  scrittura  fatta  con  cera(L.). 
CEROLEINA ,  s.f.   Sostanza   della   cera   più  solùbile 

della  cerina  (T.). 
CERÒ3IA,  s.m.  Unguènto   di  cera  e  òlio   uSato   dagli 

atlèti  per  ùngersi  (T.).  ̂   E  il  luogo  dove  si  ungevano  (T.). 
CEROMÈLE,  s.m.  Ceròtto  di  mièle  e  cera  (T.). 
CEROPLASTA,  s.m.  Artéfice  che  modèlla  in  cera. 
CERÒSIA,  s.f.  T.  chini.    Spècie  di  cera  levata  dalla 

canna  dello  zùcchero  (T.). 

CEROSO,  agg.  Da  Cèrio.  D'ossido,  solfuro,  ecc.  dove 
entra  il  cèrio  (T.). 
CERÒSSILO,  s.m.  Gèn.  di  piante  della  fam.  delle  Palme. 
CERÒSTRATO,  agg.  Tarsia  dì  còrno  (T.). 
CEROTATO,  s.m.  T.  chìm.  Composti  della  cerina  colle 

basi  (T.). 
CEROTÈXO,  s.m.  V.  Paraffina. 
CERÒTICO,  agg.  Da  cera.  Fatto  con  céra.  Àcido,  Àl- 

cool ceròtico  (T.). 
CEROTINA,  s.f.  Àlcool  ceròtico  (T.). 
CERÒTTO,  s.m.  Céro  corto  e  massiccio  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CERÒTTOLO,  s.m.  dim.  di  Ceròtto  (Tane.  Bertòl.  Cr. 

T.).   Ma  èra  uSato  per  sost.   positivo   sdrùcciolo    coir;? 
Formicola  per  Formica,  ecc.  (P.). 

che  una  còsa  è  così.  Conóscere,  Sapere  con  certezza. 
Con  tutta  certezza.  Aver  certezza ,  la  certezza  cV  tina 
còsa.  Dire,  Affermare  con  certezza.  Acquistar  certezza. 
Arrivare  alla  certezza.  Il  sospètto  è  diventato  certezza... 

Non  c'è  fondamento  di  certezza.  Certezza  del  fatto. 
Voglio  non  gl'indizi,  ma  la  certezza.  In  tutta  certezza. 
Ve  ne  domando  a  mia  certezza.  §  Certezza  metafìfica, 
matemàtica  ,  ferma ,  indubitata.  §  Certezza  morale. 

Sufficiènte  a  dimostrare  l'azione.  Non  ò  cognizione  del 
fatto,  ma  ò  certezza  morale  che  il  col2}évole  è  lui.  § 

Rispètto  a' fatti.  La,  certezza  della  mòrte,  d'un  avve- 
nimento, d'una  vita  migliore.  Le  sue  paròle  mi  danno certezza  die  il  male  non  si  rinnoverà. 

CERTIFICARE,  tr.  Di  persona.  Rènderla  cèrta.  §  Di 
fatti.  Affeunarli  per  cèrti,  specialmente  con  documento. 
Certifico,  io  sottoscritto  che,  ecc.  Si  certifica  dal  sot- 

toscritto.... Certificasi  che....  §  rifl.  Se  iniol  certificar- 
sene, più  com.  Accertarsene.  §  p.  pr.  Certificante. 

§  p.  pass,  e  agg.  Certificato. 

CERTIFICATO,  s.m.  Scritto  che  si  rilascia  a  chi  n'ab- 
bia interèsse  per  dichiarazione  di  fatti.  Ècco  il  suo  cer- 

tificato di  buona  condotta.  Il  certificato  che  è  stato  con 
me  tre  anni  e  con  mia  pièna  sodisfazione.  Certificato 
mèdico,  0  del  mèdico,  del  pàrroco,  del  sindaco.  Auten- 

ticare, Legalii7,are  un  certificato.  Fare,  Rilasciare  un 
certificato.  Certificato  negativo.  Certificati  di  crédito. 
CERTISSIMAMENTE,  avv.  superi,  di  Cèrtamente. 
CERTISSIMO,  agg.  sup.  di  Cèrto.  §  avv.  E  con  partic. 

Di  certissimo.  So  di  certissimo  che  è  bravo. 

CÈRTO,  agg.  Di  còsa ,  Che  è  o  si  vede  così  come  si 
dice,  senza  dùbbio.  In  questo  sign.  sèmpre  dopo  il  sost. 
È  còsa  cèrta  che  si  deve  morire.  Verità,  Principi, 

Màssime,  Novità,  Fatti  cèrti.  È/ito,  Rimèdio^,  Guari- 
gione.  Guadagno,  Rèndita  cèrta.  Danno,  Indizio  cèrto. 

Notizie,  Avvi/o  cèrto.  Pròva  cèrta,  cèrta  e  sicura.  Ra- 
gione cèrta.  Padre  cèrto,  incèrto.  Elezione  cèrta.  Im- 
presa cèrta.  %  Anche  di  còse  non  buone.  Rovina,  Pèrdita 

cèrta.  Mòrte  cèrta  e  vita  incèrta.  Dolori  cèrti.  §  so- 
stant.  Sottint.  Còsa.  È  cèrta.  È  cèrta  che  se  andava 

da  sé  in  persona  èra  un  altro  pi"io  di  màniche.  È 
cèrta  che  é  in  bòna  fede.  §  Che  non  fallisce.  Colpìo 
cèrto.  §  Di  persona,  Che  crede  senza  dùbbio.  Son  cèrto 
che  e'  è  Dio.  È  cèrto  che  le  còse  non  vanno  bène. 
Nessuno  é  cèrto  di  rivedere  i  suoi  cari.  Il  buon  ca- 

pitano non  sèmpre  è  cèrto  della  vittòria.  §  È  quafi 
cèrto.  Non  è  inolio  cèrto.  Non  è  sémpìre  cèrto  e  sicuro. 
È  cèrto  e  sicuro.  È  pili  che  cèrto.  Cèrto  certissimo. 
0  che  èri  cèrto?  —  Non  cèrto  ma  giù  di  lì.  §  Siati, 
cèrti.  Oltre  al  sign.  di  State  sicuri,  à  quello  di  Accer- 

CERÒZZA,  s.f.  accr.  di  Cera,  viSo  (Lasc.  Cr.). 
CERPELLINO,  agg.  Scerpellino  (F.  Fag.  T.). 
CERPELLONE,  s.m.  Scerpellone  (Or.). 
CERQUA,  s.f.  metat.   di  Quèrcia  (Aquil.  T.). 
CÈRRA,  s.f.  La  ghianda  del  cèrro  (Palm.). 
CERRACCUIUOLO ,  s.m.  V.  Cerracchiólo  (Gh.). 
CERRARE,  tr.  Ornare  di  cèrro,  fràngia.  §  Fig.  Far  la 

fi'àngia  (Pule.  Gh.). 
CERRETA,  s.f.  Cerreto  (T.). 
CERRETAJA,  s.f.  Cerreto  (F.). 
CERRETANA,  s.f.  femm.  di  Cerretano  (Bell.  T.). 
CERRETANONE,  s.m.  accr.  di  Cerretano  (Allegr.  T.). 
CERRETTA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  che  serve  per  tinger 

di  verde  i  pannilani  (T.). 
CERRETTO,  s.m.  dim.  di  Cèrro  (Saun.  T.). 

CÈRRO,  s.m.  Aver  la  coda  nel  cèrro.  Prov.  Non  po- 
tere scansar  il  perìcolo  (Gentil.  T.).  §  Giostrar  dàt- 

teri per  cèrri  o  men  che  cérri  [lùcciole  per  lantèrne] 

(Morg.). CERRO,  s.m.  Fràngia  (Cr.).  §  Ciòcca  di  capelli  (F.).  § 
Bròcco  (Salvìn.  Gh.). 
CERROLINO,  s.m.  dim.  di  Cèrro.  Fràngia  (Gh.). 

I      CERRONE,  accr.  di  Cèrro.  Ciòcca  dì  capelli  (Car.  Gh.). 
CÈRROSÙGHERO,  s.m.  Spècie   di  quèrcia  con  fòglie Spi 

simile  al  sùghero  (iflattiòl.  T.). 
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tàtevi.  Siate  cèrti  che  è  come  dite,  e  ne  riparleremo. 
§  Son  cèrto  del  suo  perdono.  Son  cèrto  della  tua  buona 
fortuna.  Sii  cèrto  che  ti  voglio  bène.  §  Rènditi  cèrto, 

e  più  com.  Fatti  cèrto.  Auclie  per  Ricercane.  §  Fa' che 
io  sia  cèrto.  §  Di  quantità  indeterminata  con  sènso  affine 
a  Aloimi,  Taluni.  Sèmpre  avanti  il  sost.  Cèrti  giorni 

dell'  anno  non  si  fa  nulla  in  questa  bottega.  Una 
cèrta  somma.  Cèrti  tali.  §  D'impressioni,  Di  sentimenti, 
Di  còse,  persone  in  gènere,  che  non  si  sa  o  non  si  vuole 
definire;  spesso  non  buone.  À  cèr^e  caldane  alla  tèsta,. 
Sento  cèrti  brividi.  Ò  un  cèrto  bruciore  qiri  allo  sto- 

maco. Cèrti  prefentimenti.  Un  cèrto  pudore  non  sa- 
rebbe di  tròppo.  Ebbe  una  cèrta  paura!...  À  una  cèrta 

supèrbia.  Sta  con  una  ceri'  ària.  Una  cèrta  fidùcia. 
Cèrte  condizioni.  Una  cèrta  discrezione  è  còsa  santa 

specialmente  ne' gióvani.  Cèrte  faccènde.  Gli  portò  una 
cèrta  risposta.  Fa  cèrti  discorsi.  Dice  cèrti  spropòfiti. 

Aveva  cèrte  pràtiche.  Si  veggon  cèrte  còse.  §  Glie  n'ò 
elette  cèrte  !  Tra  tutti  ne  fanno  certe  !  %  Ne  ò  dovute 
ingollare  cèrte!  Ma  è  più  com.  di  quelle!  §  Son  cèrte 

spese  da  guardarsi  da  lontano.  È  un  céri'  arnese. 
Costoro?  Son  cèrta  gènte!  È  zm  cèri' omo,  un  cèrto 
benedett'òmo  che  non  si  sa  mai  come  prènderlo.  %  Un 
cèrto  che.  Ò  visto  un  cèrto  non  so  die,  che  mi  piiace 
piòco.  Mi  sento  un  cèrto  che.  Un  cèrto  che  di  maestà. 

Un  cèrto  che  di  dignitoso.  L' arte ,  Lo  stile  è  un 
cèrto  non  so  che,  che  non  si  sa  ben  dir  còsa  sia,  ma 
seduce  le  menti.  A  un  cèrto  pimto.  §  Attenuando.  Una 
cèrta  capacità  non  gli  manca.  Un  cèrto  ingegnàccio. 
%  Òggi  ò  cèrti  nèrvi,  che....  §  E  cèrte  vòlte  à  sign. 

d'Alcuni.  Cèrti  fanno  cosi,  cèrti  nò.  Cèrti  signori  ar- 
rivati qui  raccontano  d'  un  di/astro  avvenuto  sulle 

Alpi.  Cèrti  diberi  fanno  il  frutto,  cèrti  altri  nò.  % 
Qualche  vòlta  à  dello  spreg.  Cèrti  individui  pretèn- 

dono, crédono....  Cèrti  ragazzi.  Cèrte  dònne.  §  E  di  còse. 
Cèrte  ambizioncine,  vanagloriuzze.  Cèrti  cafi.  Cèrti 
momenti.  §  E  agg.  al  nome.  Un  cèrto  Travetti.  Cèrti 
Malavòglia.  §  sostant.  Un  cèrto  mi  diceva.  Più  com. 
Un  tale.  Cèrti  raccontavano.  §  Per  cèrto.  Per  sicuro. 
Ò  per  cèrto  indizio  che  non  à  tutti  i  suoi  giorni.  I 
giornali  danno  per  cèrte  tante  notizie  che  inventano 
di  sana  piianta.  %  E  sostant.  Tengo  2^er  cèrto  che  non 

verrà  pili.  §  Saliere  il  cèrto  d'una  còsa.  Star  sul  cèrto. 
Bifogna  procèder  sul  cèrto  non  sul  sarà,  non  sarà.  § 
Prov.  Piglia  il  cèrto  e  lascia  V  incèrto.  §  Lasciare  il 

cèrto  lìer  l'incèrto.  Pèrdere  il  cèrto  per  l'incèrto.  Pri- 
ma di  sapere  il  cèrto.  §  Fcor  cèrto  uno.  Assicurarlo 

che  la  còsa  è  così.  Mi  fa  cèrto  che  non  anno  pili  nulla 

con  lèi.  La  fò   cèrta  che   s'  è   fatto   spòfo.  §  Di   còsa. 

CEURUTO,  agg.  Pièno  di  cèrri  (Filòc.  Cr.). 
CEUTALDESE ,  agg.  Fango  certaldese.  Di  scrittura 

scóncia  (Par.  T.). 

(,'EIITAMEISTE.  Pronùnz.  lucch.  Cèrtamente  (P.). 
CERTAMENTO,  s.m.  Accertamento  (Maestr.  Cr.). 
CERTÀMINE,  s.m.  Certame,  Battàglia  (T.). 

CERTANAMEM'E,  avv.  Cèrtamente  (D.  Pule.  T.). 
CERTAiVITÀ,  s.f.  Certezza  (Cr.). 

C'ERTANO,  agg.  e  sost.  Cèrto  (Sèn.  Centil.  Dav.  Cr.). 
§  Prov.  Le  cane  son  vane,  ecc.  V.  Cana.  §  avv.  (Tàv. 
Rit.  M.  V.  Cr.). 
CERTANTE,  p.  pr.  di  Certare.  §  sost.  Combattènte  (T.). 
CERTANZA,  s.f.  Certezza  (D.  Mon.  Morg.  Mor.  S.  Gr. 

T.).  Vive  in  qualche  paeje  di  Tose.  (T.).  ̂ Dare  certanza 
[per  cèrto]  (Guid.  G.  Filòstr.  Cr.).  |  Sapere  per  certanza 
[di  cèrto]  (Br.  Lat.).  §  Contar  certanza  di  una  còsa. 
Raccontare  notizia  cèrta  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CERTARE,  intr.  Combàttere  (D.  Mon.  Ruc.  Cr.). 
CERTA/IONE,  s.f.  Disputa,  Lite  (Pule.  T.). 
CERTEZZA,  s.f.  Afl^rmazione.  Per  certezza  di  molti. 
CÈRTIA,  s.f.  V.  CÈRZIA  (Gh.). 
CERTIUUNI,  pron.  T.  luce,  e  mont.  pist.  Certuni  (P.). 
CERTlFlCAMENTO,s.ra.  Accertamento  (Cr.).§  11  primo 

acquistar  certezza  (T.). 

CERTIFICATO,  agg.  Cèrto  (D.  Sacc.*Cr.). 

Averla  per  sicura.  Lui  si  fa  cèrta  la  riuscita.  Si  fa  cèrta- 

che  l' amméttano.  Come  su  le  fa  carte!  §  Sapere  una 
ci)sa  di  cèrta  sciènza,  per  cèrta  sciènza,  in  mòdo  cèrto. 
Non  pop.  Averne  notìzia  sicura.  So  di  cèrta  sciènza 

die  è  un  giocatore  de' più  arrischiati.  §  avverb.  Cèrto 
è  una  buona  còsa  èsser  dòcili,  ma  pècore  è  tròppo. 
Lo  credo  cèrto.  Cèrto  fu  così.  Cèrto  non  finirà  bène. 
Non  sarà  lodato  cèrto.  §  Sì  cèrto.  Nò  cèrto.  Non  gli  par- 

lerà pili?  Nò  cèrto. ^  Col  Che,  meno  com.  e  gli  si  dà  una 
cèrta  solennità  o  iron.  Non  jjotrèbbe  condiscéndere  per 

un  giorno?  Cèrto  die  sì.  Si  può  far  a  meno  dell'onore? 
Cèrto  che  nò.  L'onore  è  sèmprecome  l'intèndeil  mondo? 
Cèrto  che  nò.  |  Enfat.  affermando.  3Ia  cèrto  !  Oh  di 
cèrto!  Non  vi  pare  che  abbia  fatto  il  suo  dovere? 
—  3Ia  cèrto.  Non  è  bèllo  morir  per  la  pàtria?  —  Di 
cèrto.  %  Al  cèrto.  Di  cèrto.  Per  cèrto.  Al  cèrto  se  ci  aiu- 

tasse sarebbe  un'altra  questione.  Questo  l'à  detto  lui 
di  cèrto.  Lo  so  di  cèrto-  Di  cèrto  non  posso  ancora 
dire  se....  §  Di  persona  che  ci  sia  sconosciuta  o  se  ne 
parli  per  sprègio.  È  un  cèrto  prète  che  dà  del  ciuco 
e  del  dilettante  al  Manzoni. 
CERTO.SA,  s.f.  Monastèro  di  Certosini.  La  Certo/a  di 

Pavia.  Le  vàrie  Certo/e  d' Italia.  §  Spècie  di  liquore 
fatto  dai  Certosini.   Un  bicdiierino  di  Certo/a. 

CERTO-SIXO,  agg.  e  sost.  Mònaco  dell'ordine  fondato 
da  S.  Brunone  nel  Delfinato.  I  padri  certo/ini.  È  un 
certofino.  §  Vita  da  certofino.  Solitària ,  Astinènte.  § 

Sta  zitto  com'  un  certofino.  A  vòlte  starei  volentièri 
com'ivn  certofino.  Non  com. 
CERTUNI,  pron.  comp.  di  Uno  e  Cèrto.  Taluni.  Ma  à 

spesso  sènso  spreg.  Certuni  crédono  d'  offèndermi  col 
farmi  mufo.  Certuni  amano  di  piallare  oscuri. 
CERÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Cera,  del  viSo.  Tu  ài  cenìc- 

cia  stamani.  Cerùccia  patita.  §  À  cerùccia  cerùccia! 
Di  persona  che  non  sta  bène  in  salute. 

CERÙLEO,  agg.  non  pop.  Gradazione  del  celèste.  Vè- 
ste, Òcchi,  Carta  cerùlea. 

CÈRULO,  agg.  poèt.  Cerùleo.  Il  cenilo  mare. 

CERUME,  s.m.  T.  de'  ceraiòli.  Colaticcio  di  cera.  Un 
chilo  di  cerume.  Comprare,  Véndere  il  cerume.  §  T. 

calz.  Colaticcio  di  cera  misto  a  nero  d'osso  o  di  fumo 
che  serve  per  dare  alla  costola  del  sólo  e  del  tacco.  § 
Matèria  degli  orecchi.  Levarsi  il  cerume. 
CERUSIC.VCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cerùsico. 
CERU-SICHÈLLO,  s.m.  dim.  avvìi,  non  com.  di  Cerùsico. 
CERÙSICO,  s.m.  pop.  Chirurgo  (pi.  Certifiri  e  volg. 

Cerùfidii).  §  Ingrassa  cerììfici  e  speziali.  Di  persona 

malata  lungamente.  §  Avvezzo  all'ago  del  certifico. 
Alle  operazioni  chirùrgiche.  Non  com. 

CERTIFICAZIONE,  s.f.  Accertamento,  Garanzia  (Lasc). 

CÈRTO,  agg.  T.  seu.  Stacciato  (F.). 
CÈRTO ,  agg.  Prov.  Artne  cèrta  alla  bandièra.  In- 

tórno alla  bandièra  armi  sicure  (T.).  USàb.  §  Cèrte  ferite 

[sicure]  alla  fièra  (Ovid.  T.).  §  Un  cèrto  che.  avverb. 
Un  pòco.  A  giacere  un  cèrto  che  (Sod.  Gh.).  USa  iu 
qualche  parte  della  Toscana  (P.).  §  Per  lo  cèrto.  Per 
cèrto  (Pucc.  S.  Ag.  T.).  A  cèrto  [Al  cèrto]  (G.  V.  T.). 
§  Avere  al  cèrto.  Creder  dì  cèrto  (Vìt.  S.  Gir.  Gh.). 
CERTONE,  s.m.  Pesce  sìm.  a  piccol  tonno,  listato  di 

màcchie  ajjurre  (F  ). 
CERTOSANO,  agg.  Certosino  fSacch.  T.). 
CERTUGINO,  agg.  Certosino  (T.). 
CERTUNE,  pron.  femm.  Certune [cèrte]  razze  (Rèd.  Gh.). 

Vìve  nel  pist.  (P.). 
CERUFERARI,  s.m.  pi.  T.  luccli.  Viti,  da  chièSa  (F.). 
CERÙLEA,  s.f.  Lo  stesso  che  Lapifliì zzali  (F.). 
CERULEICRINITO,  agg.  Chi  à  crine  cerùleo  iSalvin.  F.). 

CERU.MINOSO,  agg.  T.  anat.  Che  à  del  cerume.  Ma- 
tèria ceruminosa.  Glàndule  ceraminose  (T.). 

CERUSA,  s.f.  V.  Cerussa  (Om.  S.  G.  Gris.  T.). 
CERUSIA,  s.f.  Chirurgia  (Cellin.  Fièr.  Morg.  T.). 
CBRÙSICA,  sf.  Chirurgia  (Fr.  Jac.  Nov.  Sen.  T.). 
CERUSSA,  s.f.  T.  chini.  Biacca  di  piombo  (Bàrb.  Cresc. 

Plut.  Còcch.  T.  Cr.).  Cerussa  d'antimònio,  nativa  (T.). 
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CERVA  e  pop.  CÈRVIA.  La  fémm.  del  Cèrvo. 
CERVELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cervèllo.  Nel  suo  cer- 

vellàccio chi  sa  còsa  pensa.  %  Ingegno  rojjo.  Un. po' di 
cervellàccio  non  gli  manca.  %  Dì  persona  stravagante, 
insensata.  È  un  cervellàccio.  Cervellacci  /ventati.  Quel 
cervellàccio  per  casa. 
CERVELLAIO,  s.m.  non  com.  Venditór  di  cervèlli. 

CERVELLATA,  s.f.  T.  dei  salumai.  Salciccia  alla  mi- 
lanese con  carne,  cervèllo  di  maiale  e  aròmi. 

CERVELLETTO,  s.m.  La  parte  posteriore  del  cervèllo. 
CERVELI-IÈRA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Cùffia  di  fèrro  per 

difèndere  il  cocùzzolo,  la  parte  del  cervèllo. 
CERVELLINO,  s.m.  dim.  di  Cervèllo.  Un  cervellino 

cVagnèllo.  §  Fig.  Di  persona  di  pòca  mente.  §  Anche 
di  persona  capricciosa,  ostinata  nelle  sue  ideine.  Che 
cervellino!  Gran  cervellino!  À  un  cervellino  di  mo- 

s"a,  d'uccèllo.  Un  cervellino  com'uti  grillo,  com'una 
cicala.  §  agg.  Fémmina,  Ragazzo  cervellino.  È  un 

'j  o'  cervellina.  Fosse  meno  cervellina. 
CERVÈLLO,  s.m.  Sostanza  mòlle  e  polposa  che  riém- 

pie le  cavità  del  crànio,  e  La  cavità  stessa.  La  cassa 

del  cervèllo.  Cervèllo  di  jìollo,  di  maiale,  d'agnèllo. 
Cervèllo  di  béstia  gròssa  (vitèllo  o  sim.).  Un  fritto  o 
frittura  di  cervèllo.  Una  porzione  di  cervèllo.  Un 
cervèllo.  Datemi  un  cervèllo.  3Iòrvido  come  cervèllo. 
Par  cervèllo.  Di  carne  mòrvida.  Prèndi  questo  pezzetto 
eli  rof biffe:  par  cervèllo.  §  pi.  Cervèlli  e  Cervella;  ma 
Cervella  soltanto  nelle  fraji  (e  non  pop.).  Rompere, 
Spezzare,  Fracassare,  Bruciarli,  Bruciarsi  le  cer- 

vella (Popolarm.  sèmpre  il  cervèllo).  Del  rèsto  Cer- 
vèlli nel  pròprio  e  nel  fìg.  I  mèdici  anno  osservato 

tutti  i  cervèlli  di  q ne' mòrti  negri.  §  Fig.  Mente, 
Giudìzio.  Uomo  di  cervèllo,  di  gran  cervèllo,  di  pòco 
cervèllo,  senza  cervèllo,  con  punto  cervèllo.  §  Prov.  Chi 

ù  più  cervt  Ilo,  o  giudizio,  e  pii\  n'adòpri.  §  Non  com. 
Tocco  nel  cervèllo.  Ferito  nel  cervèllo.  Che  è  un  po' 
matto.  §  Levare  il  cervèllo  di  muffa.  Méttersi  a  lavorare. 

§  À  avuto  la  sua  jìorzione  di  cervèllo.  Si  dice  d'  un 
furbo ,  avveduto ,  sapiènte  che  è  fratèllo  d' un  min- 

chione ,  ottuso.  §  Bov'  avete  il  cervèllo  ?  Fate  le  còse 
con  cervèllo,  col  cervèllo.  %  Cervèllo  a  ciabatta.  Di 
persona  sciamannata,  trascurata.  Se  tu  non  avessi 

l'abitùdine  di  traversare  la  vita  col  cervèllo  a  cia- 
batta, i  Coli'  appigiónasi  stil  cervèllo.  Senza  critèrio. 

Cèrti  intì-iganti  politici  gli  ò  ritrovati  sèmpre  col- 
l'appigiónasi  sul  cervèllo.  §  volg.  Ficcarsi  una  còsa 
nel  cervèllo.  Méttersela  bène  in  mente.  Uomo  tutto  tè- 

sta e  cervèllo.  Ognuno  j)ènsa  d' aver  la  sica  parte  e 
più  che  la  sua  parte  di  cervèllo.  §  Provèrbi.  Tèsta 
gròssa  non  fa  buon  cervèllo.  Tèsta  gròssa,  cervèllo 
piccino,  oppure  Capo  gròsso  cervèllo  magro,  ma  non 
sèmpre  vero.  A  chi  piarla  pòco  basta  la  metà  del  cer- 

vèllo. Chi  non  ci  cervèllo  o  Chi  non  à  giudìzio  abbia 
gambe.  §  Vari  sono  gli  umor,  vari  i  cervèlli,  a  chi 
piace   la  torta   e  a  chi  i   tortelli.  §  Chi  da  rètta  al 

CERVATO,  agg.  Uno  dei  mantèlli  del  cavallo  (T.). 
CERVELLÀGGINE,  s.f.  Caprìccio  strano  o  pazzesco 

(Fir,  Mach.  Cr.).  Usàbile  (P.). 

CERVELLATA,  s.f.  Far  cervellata  d'uno.  Farne  sal- 
cicce, Pestarlo  (Malm.  Cr.). 

CERVELLATO,  s.m.  Cervellata  (Libr.  Cuc.  F.). 
CERVÈLLE,  s.f.  pi.  Cervèlli  (Pule.  Nann.). 
CERVELLETTO,  s.m.  Cervellino,  fig.  (Car.  Gh.).USàb. 
CERVELLIÈRA,  s.f.  Prov.  Chi  à  cervellièra  [Chi  à  la 

tèsta]  di  vetro  non  vada  a  battàglia  di  sassi  (T.).  § 
A  cervellièra  scopèrta  (Sacch.).  |  Cervellièra.  Cervel- 

lino (Cr.).  §  T.  agr.  Sòrta  di  vitigno  (Sod.  T.). 
CERVELLIÈRO,  s.m.  Chi  fabbricava  cervellière  (Pucc). 
CERVELLINÀGGINE,  s.f.  Imbecillàggine  (Fir.  Cellin.). 
CERVELLINO,  s.m.  Panno  che  le  dònne  tenevan  in 

capo  (F.). 
CERVÈLLO,  s.m.  pi.  Cervèlle  (Morg.  T.)  |  Cervèl  di 

piiuma  0  di  i^ólvere.  Uomo  leggiero  (Buon.  Sàt.  T.).  § 
Cervèllo  secco.  Uomo  di  pòca  levatura   (Car.  T.}.  §  — 

cervèllo  degli  altri  si  può  frìggere  il  suo.  §  Quando 
il  cervèllo  vària,  bifogna  dargli  ària.  Cambiar  di- 

scorso ,  mutar  ambiente ,  a  chi  è  fuori  del  seminato 
o  a  chi  vagella  può  èsser  ùtile,  di  salute.  |  Cervèllo 
leggèro,  balzano,  matto,  stòrto,  strambo.  Di  persone 

leggere,  balzane,  ecc.  Cervèllo  d'oca,  di  passeròtto,  di 
fringuèllo,  d'uccellino,  di  grillo,  di  zanzara,  di  gatta. 
La  mia  gatta  à  più  cervèllo  di  te.  Ditegli  che  a  lui 
nel  cervèllo  gli  ci  à  covato  im  passeròtto.  La  pòca 

fermezza  di  qiie'  cervèlli.  §  Ellìtt.  Pòco  cervèllo.  A  chi 
non  à  giudìzio.  Dimìiii,  pòco  cervèllo,  non  pensi  a  pre- 

pararti all'  efame  ?  §  Andare  il  cervèllo  a  spasso  a 
uno,  scherz.  Uscir  di  senno.  Eh,  se  si  riscalda  vìi  mo- 

mento fa  vedere  che  il  cervèllo  gli  è  andato  a  spasso. 
§  Aver  il  cervèllo  in  ària ,  nelle  nùvole,  chi  sa  dove. 
Di  persone  distratte.  Non  à  il  cervèllo  a  casa.  A  il 

cervèllo  a  processione,  in  giro.  %  Così  e  meno  com.  A«- 
dare  il  cervèllo  a  tona  o  j?ji?t  còse.  §  Aver  il  cervèllo 
vòlto  a  una  còsa ,  vòlto  a  bène,  al  male,  a  far  del 
male.  §  Avere  il  cervèllo  a  Sghimbèscio ,  non  com.  § 

Avere  stoppa  nel  cervèllo.  Averlo  àrido.  Mancar  d'ini- 
ziativa, di  fantasia,  Non  saper  creare,  inventare.  §  Pe- 

sare il  cervèllo  a  uno.  Saper  quel  che  valga.  §  Far  le 
còse  con  piòco  cervèllo.  A  casàccio.  §  Ingrossare  il  cer- 

vèllo. Diventare  zuccone ,  Non  capir  più  nulla  in  una 

còsa.  Mi  c'ingrossa  il  cervèllo  se  sta  un  po'  d'altro  su 
questa  questione.  §  Assottigliare  il  cervèllo.  Aguzzar 

l'ingegno.  Con  tante  sjiese  c'è  da,  ecc.  §  Avere  il  cer- 
vèllo a  posto,  con  sé.  Èsser  sàvio,  di  giudizio.  §  Aver 

il  cervèllo  fuori  de' gàngheri.  Non  ragionar  giusto. 
Èsser  esaltato,  alterato.  |  pop.  Avere  il  cervèllo  nella 
lingua.  Discorrer  di  molto  senza  riflèttere.  §  Avere  il 

cervèllo  sopra  il  capitèllo  o  la  berretta,  o  sopra  i  ca- 

pelli 0  ne'  calcagni.  Non  aver  giudizio.  |  volg.  Aver 
della  pappa  nel  cervèllo  o  della  pappa  frullata  per 
cervèllo.  Èsser  minchione.  Zuccone,  g  Beccarsi,  Stil- 

larsi. Lambiccarsi  il  cervèllo.  Fiii  che  Assottigliarci  il 
cervèllo.  Con  gradazione  maggiore.  §  Cavare^  Levare 
uno  di  cervèllo.  Intronargli  la  tèsta.  Un  chiacchierone 
che  lèva  di  cervèllo,  g  Dare  il  cervèllo  a  rimpedulare. 
Pop.  Pèrder  il  giudizio  §  Dare  al  cervèllo.  Di  vino  che  fa 
male  al  capo,  i  Strugger  il  cervèllo,  non  com.  §  Fig.  Di 
còsa  che  turbi  la  ragione.  La  mòrte  del  figliolo  gli  à 
dato  al  cervèllo.  Anche  Gli  à  preso  il  cervèllo.  §  Dar 

le  spese  al  cervèllo.  Fare  un  po'  di  spesa  al  suo  cer- 
vèllo. Meno  com.  e  meno  efficace  che  Assottigliare  il 

cervèllo.  §  Èssere  in  cervèllo.  Aver  la  tèsta  con  sé, 
Aver  la  pròpria  ragione  non  alterata.  A  bevuto  un 
bicchier  di  vino,  non  crédere  che  ìton  sia  in  cervèllo. 
§  Fridlare  il  cervèllo.  Èsser  pièni  di  pensièri  bigjarri. 
§  Girare  il  cervèllo.  Èsser  fuori  di  sé.  Ò  2^aura  che  ti 

giri  il  cervèllo  a  far  codesti  discorsi.  §  fletter  cer- 
vèllo. Metter  giudìzio.  Così  Far  cnetter  cervèllo,  il 

cervèllo  a  uno.  Ti  farà  metter  cervèllo  il  babbo  se 
continui  cosi ,  non  dubitare.  E  anche  Far   méttere  il 

fvolazzatoio  [leggiero]  (F.).| — vitriuolo.  D'uomo  pòco 
trattàbile  (Car.  Gh.).  §  —  a  iccasse.  Stòrto  (Celid.  T.). 
§  Aggirarsi  di  cervèllo  intorno  a  una  còsa.  Operar 
con  astùzia  (Lasc.  T.).  §  Andar  il  cervèllo  a  guazzo 
[a  spasso]  (Mach.  T.).  §  Avere  il  cervèllo  fatto  a  orinoli. 
D'uomo  stravagante  (Allegr.  Cr.).  §  Avere  il  cervèllo 
nella  lingua.  Discórrere  accòrtamente  (Varch.  Cr.).  § 
Avviluppiare  a  uno  il  cervèllo.  Confónderlo  (Fir.  T.). 
§  Dar  le  cervella  [il  cervèllo]  a  rimpedulare.  (B.  Pa- 
tàff.  Cr.).  §  Guastar  le  cervella.  Spaccar  la  tèsta  (For- 
teg.  T.).  USàb.  (P.).  §  Metter  a  uno  il  cervèllo  a  partito. 
Confónderlo  (Dav.  Fir.  Bèrn.  T.  Cr.).  §  Prènder  il  cervèllo. 
Metter  giudizio  (T.).  §  Sciorinare  il  cervèllo.  Prènder 

ària  per  esilarar  l'animo  (Fièr.  Gli.).  §  Spezzarsi  [Lam- 
biccarsi] il  cervèllo  (Salv.  T.).  §  Versarsi  il  cervèllo 

per  le  inani  [Lambiccarsi]  (Car.  T.).  §  Vòlgere  il  cer- 
vèllo. Risòlvere,  Stabilire  (Aiou.  T.).  %  Io  ò  dato  il  cer- 
vèllo al  cimatore.  Prov.  Quando  uno  non  si  ricorda  di 

qualcòsa  (Serd.  T.).  §  Cervèllo.  Cervellata  (Aion.  T.). 
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■cervèllo  e  più  com.  il  capo  a  partito.  §  Pèrder''  il  cer- 
vèllo. Pèrder  il  giudìzio,  Confóndersi.  Non  pèrder  il 

cervèllo  diètro  a  tutte  le  donnàccole.  Ò  dovuto  pèrder 
il  cervèllo  per  ritrovar  una  carta.  §  Uscir  di  cervèllo. 

Impazzire.  Ma  che  sèi  liscilo  di  cervèllo  a  far  que' 
ragionamenti  a  una  signora  ?  §  Tornare,  Ritornare, 

Biméttere  in  cervèllo.  Riprènder  l'uSo  della  ragione,  e 
tornar  a  migliori  propòsiti.  Un  po'  di  dóccia  fredda 
■tutte  le  mattiyie  lo  rimetterebbe  in  cervèllo.  Se  piglia 
móglie  ritorna  in  cervèllo.  Se  non  gli  ritorna  il  cer- 

vèllo vorrà  trovarsi  a  brutti  rischi.  §  Spezzarsi  il  cer- 
vèllo. Per  molto  mal  di  capo.  Stasera  mi  si  spèzza,  par 

che  mi  si  spèzzi  il  cervèllo.  §  Star  in  cervèllo.  Star 

accòrti,  attènti,  li  colla  tèsta.  A  capo  d'  un'  aziènda  a 
■quel  mòdo  bifogna  stare  in  cervèllo.  Non  gli  riesce 

stare  in  cervèllo  un'ora.  Non  bevo  piià,  sor  Giafèppe, 
perché  ò  bifogno  di  stare  in  cervèllo.  §  Stiamo  in  cer- 

vèllo. Badate  di  stare  in  cervèllo.  Ammonendo  altri  a 

star  attènti  al  pròprio  ufìzio.  |  Prov.  Chi  sta  in  cer- 
vèllo un'  ora  è  pazzo  per  un  anno.  §  Cinque  cervèlli 

un  pàolo.  Di  vàrie  persone  senza  critèrio.  §  sclierz.  non 
com.  Stare  in  cervèllo.  Del  vino,  che  si  mantiene,  non 
gira.  Una  cantina  eccellènte,  che  mi  fa  stare  il  vino 
in  cervèllo.  %  Votarsi  il  cervèllo.  Confóndersi  insistendo 
in  qualche  operazione  tediosa.  È  %ma  settimana  che 
mi  vóto  il  cervèllo  per  spiegargli  del  mòto  rotatòrio 

della  tèrra.  È  imitile  votarsi  il  cervèllo.  C'è  da  vo- 
tarsi il  cervèllo.  C'è  da  votarsi  il  cervèllo  e  la  borsa 

a  persuader  cèrti  ignoranti.  Ci  si  son  votati  il  cer- 
vèllo. §  Cervèllo  d'un  ponte.  Il  ripièno  o  Grossezza 

sua,  per  cui  apparisce  più  o  meno  Svèlto.  Cèrti  ponti 
tròppo  tòzzi  pierché  anno  tròpipo  cervèllo.  La  tèsta,  la 
còscia,  i  fianchi,  il  cervèllo  del  ponte. 

CEUVELLO>'.U-iGI>'E,  s.f.  astr.  di  Cervellone,  nel  si- 
gnificato figurativo. 

CERVELLONE,  s.m.  accr.  di  Cervèllo.  §  Fig.  Omo  stù- 
pido, duro  di  cervèllo  o  capàrbio. 

CERVELLÒTICAMENTE,  avv.  In  mòdo  cervellòtico.  Ci 
d  fictato  cervellòticamente  quegli  epifòdi  che  non  ci 

anno  nulla  che  vedere.  Governare,  Fotografare,  Ar- 
gomentare cervellòticamente. 

CERVELLÒTICO,  agg.  Di  còsa  di  pura  fantasia  che 
senza  ragione  e  senza  verità  uno  si  cava  dalla  tèsta. 
1  suoi  racconti,  la  sua  stòria,  le  site  idèe  cervellòtiche. 

§  sostant.  È  un  po'  cervellòtico. 
CERVELLÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Cervèllo,  specialmente 

di  J'ersona  di  pòco  critèrio ,  di  pòco  ingegno.  Questi 
cervellucni  j)edantùcoli. 
CERVELLUTO,  agg.  scherz.  non  com.  Fornito  di  cer- 

vèllo. 0  ominoni  cervelluti  che  amministrate! 
CEUVELLUZZO.  Lo  stesso  che  Cervelhìccio,  meno  com. 

ma  più  spreg.  Cervelluzzi  di  gallina. 
CERVETTA  -  etto.  V.  Cervietta  -  ietto. 
CEUVETTINO  -  iN.\.  V.  Cerviettino  -  ina. 
CÈRVIA,  s.f.  più  pop.   di  Cerva. 

CERVELLONE,  s.m.  Cervellino,  fig.  (Nèr.  Bertin.  Gh.). 
CERVELLOSO,  agg.  Capàrbio  (RòJ.  delia  Vit.  T.). 
CERVIATTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Cerviatto  (Plut.  Cr.). 
CERVIATTO,  s.m.  Piccolo  cèrvio  (Morg.  Gozz.  Cr.). 
CERVICALE,  agg.  Che  appartiene  alla  cervice  (T.). 

CERVICE,  s.f.  T.  anat.  Cervice  della  scàpula,  dell'u- 
tero (T.).  §  Tutto  il  capo.  Gli  òcchi  m  la  cervice  (Rim. 

ant.  T.).  §  Fig.  Uomo  di  larga  cervice.  Supèrbo,  Pro- 
iuntuoso  (Plut.  1.). 
CERVICOSO,  agg.  Capàrbio  (F.). 
CERVIÈRE,  s.m.  T.  jool.  Lince  (Morg.  Cr.). 
CERVÌGIA,  s.f.  V.  Cervògia  (Vit.  S.  EliS.  T.). 
CERVILE,  agg.  Di  cèrvo  (F.). 

CERVINO,  agg.  T.  bot.  D'una  spècie  di  spina  delle 
cui  còccole  si  fa  il  Giallo  santo  e  il  Verde  di  vescica, 
secondo  che  son  mature  o  nò  (Cresc.  T.). 
CÈRVO,  s.m.  Cèrvo  volante.  Aquilone  (Gh.). 
CERVÒGIA ,  s.f.  Spècie  di  birra  i  Aldobr.  G.  V.  Rèd.). 
CERVONA  e  CERVIONA,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  còlla  di 

CERVICE,  s,f.  La  parte  di  diètro  del  còllo.  Più  spQ- 
cialm.  nel  mòdo  Gènte  di  dura  cervice.  Gènte  dura. 

CERVIERO,  agg.  Lupo  cervièro.  Lince.  §  Òcchio  cer- 
vièro. Acuto.  Più  com.  Òcchio  di  lince. 

CERVIETTA  -  etto,  s.f.  e  m.  dim.  di  Cèrvio.  Più  com. 
che  Cervetto  -  etta. 
CERVIETTINA  -  INO,  s.f.  e  m.  sottod.  di  Cèrvia,  Cèr- 

vio. Più  com.  che  Cervettina  -  ino. 
CERVINA  -  INO,  dim.  non  pop.  di  Cerva  e  Cèrvo. 
CERVINO,  agg.  di  Cèrvio.  §  Carne  cervina.  Più  com. 

di  cèrvo. 
CÈRVIO.  V.  CÈRVO. 

CERVIONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  accr.  di  Cèrvio  e  Cèrvia. 
CERVIÒTTO,  s.m.  Cèrvo  piuttòsto  grande.  Un  bel  cer- 

vio tto. 

CÈRVO  e  più  pop.  CÈRVIO ,  s.m.  Ruminante  bosche- 
réccio ,  con  corna  ramose ,  agilissimo  al  corso.  Cèrvo 

colle  còma  a  due ,  a  tre  palchi.  Lèsto  com'  un  cèrvo. 
Scapjiava  com'un  cèrvio.  Còrno  di  cèrvo.  §  Prov.  Chi 
è  àsino  e  cèrvo  èsser  si  crede ,  Al  saltar  della  fòssa 

se  n'  avvede.  Al  fatto  si  conosce  la  persona ,  i  presun- 
tuosi specialmente.  §  Meno  com.  I  cèrvi  non  cornai, dano 

a'  leoni,  ma  i  leoni  a'  cèrvi  g  Val  piti  tm  leone  a  capo 
di  mille  cèrvi  che  un  cèrvo  a  capo  di  mille  leoni.  De' 
generali  incapaci. 
CERZIORARE ,  tr.  T.  leg.  non  pop.  Avvertire  le  per- 

sone dell'importanza  dell'  atto  giuridico  che  intèndono 
fare.  §  Per  est.  Cerziorare  uno.  Avvertirlo  col  ram- 

mentargli qualche  deve  fare  perché  non  manchi.  §  Non 
com.  Assicurare,  Far  cèrto.  §  rifl.  Cerziorarsi.  Accer- 

tarsi. §  p.  pass.  Cerziorato. 
CESARE,  n.  pr.  §  T.  stòr.  Titolo  degli  imperatori  ro- 

mani ,  e  pòi  di  quelli  che  gli  furon  compagni  nel  go- 
vèrno. 1  Cèfari  bi-^antini,  germànici.  §  Prov,  0  Céfare 

0  nulla.  Ani  Caefar  aut  nihil.  Così  disse,  si  crede, 
Giulio  CéSare,  e  ripetè  il  Valentino  e  altri  ambiziosi. 
Sòlitam.  Di  chi  arrischia  molto  per  salire  in  alto.  § 
Quel  che  è  di  Ce/are  è  di  Céfare  e  Date  a  Céfare  quel 
che  è  di  Céfare.  A  ognuno  il  suo.  §  Avere  un  cuor  di 
Céfare.  Di  persone  magnànime  e  generose.  §  I  com- 

mentari di  Céfare  e  assol.  Céfare.  Il  libro  di  G.  Cé- 
Sare. Tradurre,  Stampare,  Ristatnpare,  Commentare, 

Spiegare  Céfare.  Un  Giidio  Céfare  rilegato  in  pèlle. 
Aprite  un  Céfare,  e  vedrete  se  è  come  dico. 
CESÀREO,  agg.  da  CéSare.  Famiglia  cefàrea.  Sacra 

cefdrea  Maestà.  Sua  Maestà  cefàrea.  Ambasciatore 
cefàreo.  Efército  cefàreo.  Non  pop.  §  Poèta  cefàreo. 

Stipendiato  dalla  Corte.  Il  Prati  fu  l'idtimo  poeta  ce- 
fàreo. Òggi  sarebbe  spreg.  §  T^  chir.  Tàglio,  Operazione 

cefàrea.  L'estrazione  del  parto  per  tàglio. 
CE-SARIANO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Di  Giulio  CèSare. 

Efército  cefariano  e  pompeiano.  Stile  cefariano.  I 
cefariani.  %  Di  CèSari  modèrni,  Cefàreo 
CESARISMO,  s.m.  T  polit.  Govèrno  militare  assoluto 

con  forme  parlamentari. 

carnicci  (Cellin.  T.)  Prov.  Le  dònne  anno  l'anima  at- 
taccata al  còrpo  con  la  còlla  cerviona  (T.).  |  Ccrvona. 

Sorta  di  sèrpe  (Anguil.  T.). 
CERV05A,  s.f.  V.  Cervògia  (Ség;n.  T.). 

CÈRZIA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  d'uccèlli  rampicanti  dal 
becco  lungo  e  sottile.  §  Cèrzia  cenerina  [Rampichino]. 
§  —  muraiòla  [Picchio]  (Gh.). 
CERZIORAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  cerziorare  (Fag.  Cr.). 
CESALE,  s.m.  Ciglione  (Tane.  T.). 
CESALPINA,  s.f.  T.  bot.  Gèu.  di  piante  leguminose  (T.). 
CÉSARE,  n.  pr.  Fanciullo  estratto  vivo  per  operazione 

dal  vèntre  della  madre  mòrta  (Varch.  T.). 
CÉSARE.  0  Céfare  o  Niccolò.  0  CéSare  o  nulla  (F.). 
CÈSARE,  n.  pr.  Pron.  pist.  e  cont.  CéSave  (P.). 
CÉSAllI,  n.  pr.  CéSare  (But.  Malisp.  Nann.). 
CES.ÌRIE,  s.f.  Zàzzera  (Adim.  T.). 
CESARIESE ,  s.m.  da  CéSare.  Persona  della  famiglia 

do'  Cesari  (Art.  Am.  T.). 
CÉSARO,  s.m.  CéSare  (Savou.  T.). 
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CESELLA3IENT0,  s.m.  Il  cesellare. 

CESELLARE,  tr.  Lavorar  di  ceSèllo  (Ind.  Ce/èllO,  Ce- 
fèlli,  ecc.).  §  Per  est.  Di  scultura,  architettura  dove  il 
lavoro  sia  miràbile  per  finezza  e  paziènza.  §  Anche  di 
scrittura.  Òggi  non  anno  2yÌH  la  jmziènza,  scrivendo. 
di  cefellare:  abborrdcciano.  §  p.  pass.  Cesellato. 
CESELLATORE,  s.m.  Lavoratór  di  ceSèllo.  §  Scultore, 

scrittore.  §  Anche  agg.  È  un  artista  cefellatore. 
CESELL.4TURA ,  s.f.  Lavoro  di  cesèllo.  §  Per  est.  Di 

altri  lavori  d'arte.  La  Certo/a  di  Pavia  è  ima  x>re- 
ziosa  cefellatura. 
CESELLETTO  -  INO,  s.m.  dina,  di  Cejèllo. 

CESÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  scalpelletto  di  legno  o  d'ac- 
ciaio, senza  tàglio,  per  rilevare  disegni,  figure  su  pia- 

stre d'oro,  d'argènto  o  altro  metallo.  Lavori  di  ce/èlio. 
§  Di  sculture,  di  scritture.  I  iozzetii  del  Fucini  son 
lavori  di  ce/èlio. 
CESOIATA,  s.f.  Colpo  o  Tàglio  fatto  con  ceSoie.  Gli 

à  dato  una  ce/aiata.  Con  due  ce/aiate  à  guadagnato 

la  giornata.  §  Dare  una  ce/oiata  a'  capelli.  Per  iscor- 
ciarli ,  spuntarli ,  ordinarli.  Vuol  farsi  i  capelli  ?  — 
Una  ce/oiata. 

CESÓIE  e  CISOIE ,  s.f.  pi.  Arnese  che  serve  per  ta- 
gliare. È  composto  di  due  lame  incrociate  che  dalla 

parte  del  tàglio,  avvicinando  e  allontanando  due  anelli 

dell'altra  estremità,  si  avvicinano  e  s'allontanano.  Un 
par  di  cifoie.  Cifoie  nòve,  vècchie,  arrotate.  Dammi 

le  cifoie.  Non  mi  sciupar  le  cifoie.  L' à  tagliuzzato 
colle  cifoie.  Cifoie  e  fòrbici.  Fiori  fatti  colle  cefoie.  § 
I  giornali  li  fanno  colle  cefoie.  Perché  li  compóngono 
in  gran  parte  ritagliuzzando  le  notizie  dagli  altri, 
CESOIETTE,  dim.  vezz.  di  CeSoie. 
CESOINE,  dim.  di  CeSoie. 
CESOIONE,  s.f.  accr.  di  CeSoie.  Cefoione  da  magnani. 
CESOIUCCE,  dim.  spreg.  di  CeSoie. 
CÈSPITE,  s.m.  T.  lettei\  poèt.  Cespo.  Come  rugiada 

al  cèspite  Dell'erba  inaridita. 

CÉSAUO,  n.  pr.  CéSave  (Chiòse  a  D.  Fior.  It.  Naun.). 
CESATUItA,  s.f.  Tagliatura  per  sovèsci  (Palm.). 
CESÈNA,  s.f.  Uccèllo  silvano,  Tordela  (Gh.). 
CESENESE,  s.m.  Spècie  di  vitigno  (Sod.  T.). 
CÈSEU,  n.  pr.  CéSare  (Sonar.  Tane.  Nann.). 
CÈSERE,  n.  pr.  (Malisp.).  CéSare.  Vive  nel  sen.  e  pist. 

(P.).  E  in  iscriz.  latine  ant.  si  trova  Caeferis  (Nann.). 

CESEROIS'E,  s.m.  Varietà  di  Cicérchia  (Palm.). 
CÈSIO,  agg.  d'Occhio,  Celèste  (Fir.  Salvin.  T.). 
CESMARE,  tr.  Abbigliare,  Acconciare  (F.). 

CESO,  s.m.  T.  gool.  Quadrùpede  ignòto  (Boi-ghin.  F.). 
I  II  Gh.  lo  suppone  il  Cèfo,  come  registra  la  Cr.  (P.i. 
CESOIE,  s.f.  pi.  Molle,  del  fòco  (Bibb.  T.i 
CESOJA,  s.f.  Forbicioui,  da  lamiera  (T.). 

'    CESOLFAUT.  V.  Cisolfaut  (T.). 
CESONE,  s.m.  T.  aret.  Moneta  di  piombo  uSata  da' 

ragazzi  in  vari  giòchi  (iièd.  F.). 
CESPELLINO,  agg.  Cerpellino  (Fag.  F.). 

CESPICARE,  intr.  Incespicare  (Patàft'.  Cr.). 
CÈSPITA,  s.f.  Èrba  vischia,  puzzolènte  (F.). 
CESPITOSO,  agg.  Che  fa  cespo  (F.). 
CESPUGLIATO,  agg.  Fatto  a  cespugli  (Com.  Inf.  Cr.). 

CESPÌIOLIO,  s.m.  Far  cespiìglio  d'una  còsa,  di  più 
còse.  Accumularne,  Riunirne  in  nùmero  (Pucc.  T.).  § 
Luogo  difeso,  chiuso.  §  Uscir  del  cespùglio.  Venir  fuori. 
Uscire  in  campo  (Centil.  T.). 
CESPUGLIOSO,  agg.  Accestito  (Bàrt.  T.).  USàb.  (P.>. 

CESPUGLIUTO,  agg.  Fatto  a  cespùglio  (Sav.  Gh.).' CESSAGIONE,  s.f.  Il  cessare  (Mor.  S.  Gr.  Cr.).  §  Allon- 
tanamento, Partenza  (G.  V.  Cr.). 

CESSAIÒLA,  s.f.  Ballerina,  uccelletto  (Gh). 
CESS.AÌME,  s.m.  da  Cèsso.  Luogo  sùdicio  (Sacch.  Cr.). 

§  Quantità  di  persone  sùdice  (id.). 
CESSAMENTO,  s.m.  Il  cessare  (G.  V.  But.  Còcch.  Cr.). 
CESSANTE,  s.m.  Debitore  (Cant.  Carn.  T.).  §  Anche 

fig.  (Malm.  Cr.).  §  ÈSule,  ̂ bandito  (Liv.  T.).  §  sostant. 
Trasgressore  (M.  V.  Cr.). 

CESPO  e  più  popol.  CESTO,  s.m.  Viluppo  d'erba,  fiori". 0  virgulti  che  anno  una  radice  sola  e  formano  un  piede 
solo.  As.sai  più  pìccolo  del  Cespiìglio.  Tante  formiche 

sotto  un  cespo  d'erba. 
CESPUGLIETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Cespùglio. 
CESPÙGLIO,  s.m.  Viluppo  di  pianticelle.  Rimpiattarsi 

in  un  cesiniglio ,  non  in  un  cesjio..  È  in  quel  cespù- 
glio. Diètro  un  cesimglio.  %  Non  com.  Un  cespùglio  ■ 

di  capelli. 
CESPUGLIOSO ,  agg.  non  com.  Pièno  di  cespugli. 

Selve,  Piante,  Boschetti  ces2nigliosi. 
CESSARE,  intr.  [ind.  Cèsso,  Cèssi,  Cèssa].  Ritirarsi' 

momentaneamente  o  per  sèmpre  da  una  còsa  incomin- 
ciata 0  terminata,  -Sméttere.  À  cessato  di  lavorare  in 

quel  busto.  Cessate  di  seccarmi.  Non  cessate  di  fare 
il  vòstro  dovere.  Non  si  j^uò  cessare  di  volergli  bène. 
Un  giorno  si  deve  cessar  di  vìvere.  §  Col  Da.  Cessate 
da  un  lavoro  così  molèsto.  Cèssa  dal  commèrcio.  S  Di 
còse.  Gli  è  cessata  la  fèbbre ,  la  tosse.  È  cessata  la 
cattiva  stagione.  Non  cèssa  mai  didiluviare.  Laguèrra 

non  cèssa.  Il  colèra  non  cèssa  d'infuriare.  Il  tumulto 
cesserà.  Cèssa  la  sicurezza  pùbblica.  §  Cèssi  Dio! 
Letter.  Dio  non  vòglia.  §  trans,  non  com.  Cessate  que- 

sto rumore.  Se  cesseranno  la  battàglia.  La  ròta  non- 
cèssa il  movimento.  %  D'altre  còse  raramente.  §  p.  pr. 

Cessante.  Lucro  cessante  ,  danno  emergènte.  §  Non 

com.  sostant.  I  cessanti  dall'  ufficio.  §  p.  pass,  e  agg. 
Cessato.  Cessato  dall'ufìzio.  §  Prov.  Cavato  il  dènte, 
cessato  il  dolore.  %  Il  cessato  govèrno.  Quello  che  c'èra 
avanti  a  questo.  Il  cessato  Govèriio  del  Granduca. 
CESSAZIONE,  s.f.  Il  cessare.  La  cessazione  rovinosa 

de'  lavori.  Cessazione  della  malattia.  Cessazione  dal- 

Vufìzio,  dall'impiègo.  Per  cessazione  di  commèrcio. 
CESSINO  ,  s.m.  Matèria  del  cèsso  ,  che  s'  adòpra  per 

ingrassi.  Anno  buttato  il  cessino  nell'orto.  §  Puzza' 
com' U7i  cessino.  Di  persona  o  còsa  a  cui  non  ci  poS' 
siamo  avvicinare  per  il  puzzo. 

CESSANZA,  s.f.  Il  cessare  (Fr.  Jac.  Cr.ì. 
CESSARE ,  intr.  Cessare  dalla  compagnia  delti  uo-- 

mini  (Barb.  Regg.  T.).  §  Poiché  la  mòrte  cèssa  (D.  T.). 

§  Cessaì-e  con  la  pecùnia  e  còse  de'  creditori  suoi.  Fal- 
lire (T.).  i  Far  partire.  Allontanare  (Pecor.  T.).  §  Scan- 
sare (D.  Din.  Comp.  Centil.  B.  Saccli.  T.).  §  Abbandonare. 

Non  cesserà  il  2^òpulo  suo  (Bibb.  T.).  §  Calmare,  Far 

cessare  (Malm.  T.).  §  Sospèndere  (Din.  Comp.  T.).  §  Ti-on- 
care  (Bl  T.).  §  Cessino  gli  Dii.  Dio  non  vòglia  (Filòc. 
Cr.).  §  Iddio  me  ne  cèssi.  Cèssi  il  cielo  (Cav.  Bàrt.  T.). 
§  Ma  cèssi  e  Cèssi  via  [S.  Gir.].  Non  sia  mai  (Filòc.  Cr.). 
§  intr.  pron.  Allontanarsi  (Barb.  G.  V.  Cr.).  §  Cèssisi 
lungi  da  loro  (Prov.  Sai.  T.).  §  Ritirarsi.  Si  cessaro  ad- 

diètro (Lìv.  T.).  §  Fuggire.  Cfie  per  paura  s'èran  cessati 
(Centil.  T.).  §  Rifugiare.  E  cessassi  in  Egitto.  §  Ri- 

starsi (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Si  cessò  [Cessò]  tutta  l'acqua 
(Centil.  T.).  g  Vi  cessaste  [V'asteneste]  da  queste  ciance 
(B.  Cav.  Cr.).  §  —  a  o  al  vìzio  [dal  vizio]  (T.  Rit.  Poi.).- 
§  p.  pass.  Cessato.  Mancato,  Sottratto  (Cròn.  Strin.  T.). 
CESSATORE,  verb.  m.  di  Cessare  (Salvin.  T.).  Ufàb. 
CESSAZIONE,  s.f.  Allontanamento,  Partenza  (G.  V.  Cr.). 
CESSINARE,  tr.  Dare  il  cessino  (Palm.). 

CESSINATURA,  s.f.  L'operazione  del  cessinare  (Palm.). 
CÈSSO,  p.  pass,  di  Cèdere  (A.  T.),  §  sìnc.  di  Cessato, 

Allontanato,  Discòsto  (Fr.  Giord.  T.).  |  s.m.  Cessazione 
(Guitt.  T.).  I  Prov.  Ogni  casa  à  cèsso  e  acquaio.  V. 
Acquaio.  §  Stare  in  cèsso.  Astenersi  dal  fare  una  còsa 
(D.  Cr.).  §  Méttere  in  cèsso.  In  abbandono  (F.).  §  Metter 
uno  nel  cèsso.  Trascurarlo  (Lor.  Mèd.  T.v  §  Di,  Da 
cèsso,  avverb.  Lontano,  Discòsto  (B.  Fr.  Giord.  T.).  § 
Cèsso.  Misèria  (Lib.  Son.  Cr.). 
CESSOLINO,  s.m.  dim.  pegg.  Di  persona  (Pule.  T.). 
CESTA  ,  s.f.  Nassa  (Cresc.  Cr.).  §  Spècie  di  carròzza 

mèjga  scopèrta  (Morèl.  Cellin.  AUegr.  T.). 
CESTAIO  e  CESTAIÒLO  ,  s.m.  Zanaiòlo  (Garj.  F.).  | 

Il  garzone  fornaio  che  pòrta  il  pane  alle  case  colla^ 
cesta  (Palm.j. 
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CESSIONÀRIO,  s.m.  Quello  a  cui  si  fa  la  cessione. 

CESSIONE .  s.f.  Il  cèdere  ;  specialmente  di  bèni ,  ra- 

gioni ,  diritti.  Cessione  di  bèni,  d'  un  henefìzio,  d'un 
crédito,  recipì-oca,  gi-atùita.  Atto  di  cessione.  La  ces- 

sione di  Nizza  e  Savoia.  Cessione  dell'Ifole  Iònie. 
CÈSSO,  s.m.  Luogo  dove  si  fanno  i  bisogni.  Piùcom. 

e  pop.  Lago.  Lago  còmodo.  §  Andare  al  cèsso.  Votare 

il  cèsso,  l  L'anno  ridotto  tm  cèsso.  Di  luogo  lordato. 
§  Fare  zm  cèsso  d'una  còsa.  Lordarla.  Non  com.  §  La matèria.  V.  Cessino. 
CESTA ,  s.f.  Arnese  in  forma  di  gran  panière ,  con 

sponde  alte,  fatto  con  stecche  di  castagno,  per  portarci 
dentro  ròba.  Cesta  di  fichi.  §  Quella  dei  gar^joni  fornai 
con  che  portano  il  pane  alle  case.  §  Quella  per  tenerci 

il  pollame,  g  Barròccio  il  cui  piano  è  formato  d'una 
gran  cesta.  Una  cesta  di  vino.  §  A  ceste.  Molta.  Por- 
tavan  via  Vuva  a  ceste.  Ròba  a  ceste. 
CESTAIO,  s.m.  Chi  fa  le  ceste. 
CESTELLINO,  s.m.  dim.  di  Cestèllo. 
CESTÈLLO,  s.m.  dim.  non  com.  Cestino. 
CESTINA,  s.f.  dim.  di  Cesta. 
CESTINARE,  tr.  T,  scherz.  dei  giornalisti.  Buttar  nel 

cestino  artìcoli  che  non  vòglion  pubblicare.  Gli  anno 
cestinato  tremila  scritti.  Li  cestiniamo. 

CESTINO ,  s.m.  Cesta  più  piccola  dell'  ordinàrio.  § 
Quella  che  serve  a  portare  il  pesce  da  un  luogo  all'al- 

tro. I  Arnese  sim.  che  serve  a'  pescatori  di  fiume  per 
mantenerci  il  pesce  in  vivo.  §  La  panierina  dove  co- 

vano i  piccioni.  E,  più  piccola  assai,  dove  covano  i  ca- 
narini. Anche  Covino,  i  Arnese  di  vìmini  o  di  stecche 

sottili  chevièn  a  fare  da  una  parte  com'un  sacco,  e  serve 
a  portarci  i  piccioni  e  gli  uccèlli  vivi.  §  Anche  quello 
dove  si  portano  in  tàvola  i  vassoi  delle  pietanze.  § 
Arnese  dì  vìmini  fatto  a  campana  dove  si  méttono  i 

}'agazzi  perché  imparino  a  camminare.  Òggi  ufo,  pòco 
il  cestino,  p  La  panièra  dei  fogliacci.  Butta  nel  cestino 
anche  questo. 

CESTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cesta  (Cresc.  Gozz.  Magai.  Cr.). 
CESTELLETTA,  s.f.  dim.  di  Cestèlla  (T.). 
CESTERÈLLA  -  ÈLLO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Cesta  (Cresc.  Cr.). 
CESTO ,   s.m.  T.  mont.  pist.  Cesta  (P.).    §  Prov.  Chi 

non  si  contènta  dell'onesto  Pèrde  il  mànico  e  il  cesto 
(T.).  §  A  chi  si  loda.  Lodatevi,  cesto,  che  avete  bèi  mà- 

nico (Serd.  T.).  §  Cesti  e  cciìièstri.  L'andò,  la  .stette.  Di 
jiersoue  sconclusionate  (Matt.  Frang.  Varch.  Cr.).  §  Fig. 
Un  cesto  di  lattuga.  Nulla  (Fag.  T.).  §  T.  mont.  pist. 

Cespo,  Cespùglio.  S'èra  rimjìiattato  in  un  cesto,  diètro 
un  cesto  (P.j.  L'uSò  il  Fir.  Nov.  2  (P.).  §  Ceppo  (Morg. 
T.).  §  Busto,  Còrpo,  o  mèglio  Le  gambe  (Fort.   T.).   § 

Alcuni  di'al.  Il  sedere.  §  Stìpite,  Orìgine,  Céppo  (Aion.  T.). 
CESTOIDÈI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Animali  fatti  a  nastro  (T.). 
CESTOLINA,  s.f.  Cestino  (T.). 
CICSTONE,  avv.  A  cestoni.  In  gran  quantità  (Fag.  Gh.). 

§  Cestone.  T.  fond.  Spècie  di  fornèllo.  Cosi  Fóndere  a 
cestone  (T.).  g  T.  mil.  Gabbione  (Guérr.  pis.  Ang.). 
CESTOSO,  agg.  Con  assai  cesto  (Amrair.  T.).  USàb. 

•  CKSTÒTTA,  s.f.  accr.  dì  Cesta  (Car.  T.). 
CÈSTRO ,  s.m.  T.  pitt.  Spècie  dì  stilo  acuto  a  un'  e- 

stremità  e  piatto  dall'  altra  (T.).  §  T.  hot.  Gènere  dì 
piante  alcune  delle  quali  son  coltivate  ne'  giardini  per 
la  bellezza  de' loro  fiori  (T.). 
{'ESTRÒTE,  s.f.  pi.  Le  tavolette  dipinte  col  cèstro  (T.). 
CESTRÒTO ,  s.m.  agg.  e  sost.  Spècie  di  pittura  fatta 

col  cèstro  (T.). 
CESTUTO,  agg.  Che  à  buon  cesto  (B.  Pallàd.  Cr.). 
CÈTE,  s.f.  V.  CÈIO,  balena  (A.  Rucell.  T.). 
CETENNA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Dì  còsa  pòco  stàbile, 

tavolino,  seggiola  o  sim.  §  Fig.  spreg.  Di  persona  (P.). 
CETÈNO.  s.m.  T.  chìm.  Idrocarburo  liquido  (T.). 

CÈTERa'  e  CETRA,  s.f.  Sòrta  di  scudo  (PròS,  Fior.  T.). 
CÈTERA,s.f.  Eccètera.  Le  celere  de' notai  (Salvin.  Gh.). 

§  Entrare  in  celere.  In  impicci  (Varch.  Mach.  Cr.  Gh.). 
CIOTERANTE,  s.m.  Dilettante  di  cetra  (Salvin.  T.). 
CETEBARE,  iiitr.  Sonar  la  cetra  (Nov.  ant.  TeS.  Cr.). 

CESTIRE,  intr.  non  com.  Accestire. 

CESTO,  s.m.  Le  fòglie  aggruppate  a  uSo  mazzo  che 

cèrte  piante  biittano  dalla  radice.  Un  cesto  d'insalata, 
di  càvolo,  di  lattuga.  §  Il  grano  fa  cesto.  Quando  co- 

mincia a  accestire.  §  Prov.  Grano  2iesto  fa  buon  cesto. 
%  Quando  marzo  va  secco ,  il  gran  fa  cesto  e  il  Un 
capécchio.  §  Bèi  cesto  !  Iròn.  A  qualcuno,  specialm.  uomo, 
che  si  crede  d'  èsser  bèllo.  S'è  trovato  un  bèi  cesto  di 
damo!  §  Dì  persona  pòco  stimata.  È  un  bèi  cesto! 
CÈSTO,  s.m.  T.  arch.  Sòrta  d'armatura  della  mano 

uSata  dagli  antichi  nel  pugilato.  §  Il  giòco  stesso.  § 

Cinto  che  serviva  d' ornamento  alle  dònne  il  giorno 
delle  nózze.  Più  com.  Cinto  di  Vènere. 

CÉSTOLA,  s.l.  Congegno  per  pigliar  gli  uccèlli,  Sòrta 
di  cestino  di  vimini  con  tagliola  o  schiàccia. 
CESTONE,  s.m.  accr.  di  Cesta.  §  Avere,  Fare  il  capo 

com'un  cestone.  Per  rumori.  O  ragazzi,  non  fate  alla 
nònna  il  cajjo  com'un  cestone.  §  Scótere  il  cestone. 
Fam.  (Jrollare  il  capo,  scontènti.  Scòti,  scòti  il  cestone. 
CESTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  dì  Cesto.  Due  cestucci 

di  càvoli. 

CESURA ,  s.f.  Spezzatura  die  separa  ì  mèmbri  ante- 
riori, nei  vèrsi  greci  e  latini ,  da  quello  seguènte.  An- 

che nei  vèrsi  italiani  all'  antica  ci  può  èsser  cefura, e  in  cèrta  manièra  anche  nei  nòstri. 

CET.VCEO ,  agg.  e  sost.  T.  300I.  Del  gènere  delle  ba- 
lene. Pare  un  cetaceo.  I  cetacei. 

CÈTERA,  s.f.  T.  volg.  Cetra. 
CÈTERA  (E).  V.  Eccètera. 
CÈTO,  s.m.  Un  determinato  órdine  dì  persone.  Il  cèto 

de'  nòbili,  mercantile,  sacerdotale.  Non  si  direbbe  Cèto 
popolare.  §  Per  distinzione.  Il  cèto  alto  II  basso  cèto. 

L'infimo  cèto.  TI  mèdio  cèto.  Il  cèto  femminile.  Scuole 
per  ogni  cèto.  C'èran  persone  d'ogni  cèto.  %  Letter.  Nel 
cèto  cristiano.  Il  santo  cèto  delle  mufe. 
CETRA,  s.f.  Strumento  musicale  sim.  al  mandolino.  § 

T.  poèt    Lira,  Emblèma  di  poesia. 

CETERATO,  agg.  Armato  di  cétera,  scudo  (PròS.  FiorT  ). 
CETERATO  ,  agg.  Di  contratto ,  Concluso  colle  sòlite 

cètere  [eccètera]  (Band.  ant.  T.), 
CETERATO.IO ,  s.m.  Andarsene  col  ceteratojo.  Èsser 

pasciuto  dì  ciance,  vane  promesse  (B.  Cr.). 
CETERATOBE,  s.m.  Sonatór  dì  cétera  (TeS.  Br.  Cr.). 
CETEBEGGIAUE,  intr.  Sonar  la  cétera  (Salvia.  T.); 
CETERINA,  s.f.  dim.  di  Cétera  (T.). 
CETERISTA,  s.m.  Citarista  (B.  Dav.  Cr.). 
CETERlSi^ARE,  intr.  V.  Ceterare  (Dav.). 
CETERONE ,  s.m.  accr.  di  Cétera  (T.).  §  Precètto  di 

sfratto  0  di  comparsa  per  débiti  0  altro.  Dai  molti  ec- 
cètera [cètere]  che  ci  sono  (Lasc.  P.). 

CÈTI,  s.f.  Pólvere  di  vetro  (Art.  vetr.  F.). 

CETILATI ,  s.m.  pi.  T.  chim.  Delle  combinazioni  for- 
mate dall'acido  cetìlico  colle  baSì  (T.). 

CETÌLICO ,  agg.  D'ossido,  solfuro,  ecc.,  composti  del 
cètìlo  coll'ossìgeno,  solfo,  ecc.  (T.). 
CÈTILO,  s.m.  Radicale  ipotètico,  che  con  alcune  com- 

binazioni forma  la  eetina  (L.). 
CETINA ,  s.f^  T.  chìm.  Sostanza  bianca  che  entra  a 

costituire  in  gran  parte  il  grasso  di  balena  (T.).  §  Fòssa 
in  cui  si  fa  il  carbone  (F.). 

CETINO,  s.m.  Sòrta  dì  legno  dell'India  (G.  V.  Gli.). 
CÈTO,  s.m.  T.  jool.  Balena. 
CETOLOGIA,  s.f.  Parte  della  goologia  che  studia  i  ce- 

tacei (L.). 

CETRA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.).  §  Cétera,  V. 

CETRACCA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'asplèuio  [felci]  (T.). 
CETR.iXGOLO,  s.m.  Aràncio  fòrte  (Aldobr.  Cr.). 

CETRARCIÈRO ,  s.m.  D'  Apòllo  portante  cetra  e  arco 
(Chiabr.  T.). 
CETRARE,  intr.  V.  Ceterare  (Ditt.  T.). 
CETRÀRICO ,  agg.  T.  chim.  Àcido  cetràrico.  La  ce- 

trarina  (T.). 

CETRARINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  che  s' estrae  daL 
lichène  d'Islanda  (T.). 
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CETRINA,  s.f.  uon  com.  Cedrina. 

CETRIOLINO ,  s.m.  dim.  di  Cetriòlo,  Cetriolini  nel- 
l'aceto. 

CETRIÒLO  e  pop.  TRECIÒLO,  s.m.  Pianta  del  gènere 
zucca  (Cucumis  sativus).  Poponi,  cocomeri  e  cetriòli. 
Un  cetriòlo  fatto,  non  ancora  fatto.  §  Fam.  Baggiano, 
sciòcco.  Un  cetriòlo  come  lui.  §  Candire  un  cetriòlo. 
Buttar  via  il  tèmpo  inutilmente,  Far  còsa  ridìcola. 

CHE,  pron.  relat.  per  tutti  i  gèn.  e  nùm.  Il  quale,  La 

quale ,  I  quali ,  ecc.  È  una  casa  che  va  bène ,  un  ra- 
gazzo che  stùcUa,,  strade  che  son  larghe  e  pulite.  §  Non 

è  obbligo  elle  sia  accòsto  al  nome  a  cui  si  riferisce.  Quegli 

amici  mi  confortino  che  anno  2')rovato  lafventtira.ìlA 
non  è  com.  §  Con  la  prep.  non  pop.  Questi  son  i  libri  di 
che  ti  dicevo.  Più  com.  di  cui.  (Il  pop.  direbbe  che  ti 

dicevo).  §  Questo  è  il  punto  in  che  èra  l'amico.  Più 

com.  in  cui.  (E  il  pop.  dov'èra  l'amico  o  che  c'èra  l'a- mico). §  Legne  con  che  si  fa  il  carbone.  Più  com.  con 
cui.  Il  pop.  Le  legne  che  si  fa  il  carbone.  E  il  pop. 

adòpra  sèmpre ,  com'  à  fatto  sèmpre ,  il  Che  in  tutti  i 
casi  liberamente.  Questa  è  la  dònna  che  gli  devi  (alla 
quale  devi)  dare  aiuto.  Lo  trovai  in  quelle  circostanze 
che  (nelle  quali)  una  persona  di  core  fa  quanto  può 
per  salvarlo.  À  trovato  mòdo  che  avrà  pane  per  tutta 
la  vita.  Vide  un  cavallo  che  c'èra  su  un  generale  ita- 

liano. Tu  m'di  dato  di  quelle  giòie  che  io  e  tutti  noi 
ti  siamo  riconoscènti.  Lèi  è  uno  di  quelli  che  il piùn- 

gere  gli  giova.  In  quella  strada  che  non  ci  sta  nes- 

suno. Il  bricqo  che  ci  si  mette  il  latte.  L'anno  che viene.  La  nòtte  che  mori.  Il  giorno  che  vi  ritróvo. 
Vi  dirò  il  mòdo  che  voi  possiate  uscirne.  Ci  son  cèrti 

caji  che  non  si  può  biaj'imare  l'ira  d' una  persona. 
Quanto  tèmpo  è  che  non  mi  vieni  a  trovare?  E  ellitt. 
QuanV  è  che  non  scrivi  ?  È  tanto  che  si  dice.  §  Dei 

quali.  Delle  quali.  Due  vigne,  che  una  la  tiene  il  pa- 
droìie ,  una  il  contadino.  Dódici  barili,  che  uno  va 

per  Milano  ,  ùndici  per  Roma.  Due  uomini  die  gio- 
varon  all'Italia,  che  uno  èra  re  e  l'altro  unpopokuio. 
Due  volumi,  che  uno  con  nòte  e  l'altro  senza.  §  agg. 
Quale.  Non  so  che  libri  lègga.  Non  so  che  jjaròle  disse, 
né  che  ciance  fàccia.  Penso  che  affare  2ióssa  èssere , 
che  Alberto  sia,  che  peccato  fece,  che  arte  adópri.  Che 

maraviglia  se....  %  ColFintei-r.  Che  uotno.  Che  gènte  è? 
Che  èra  lui?  Che  son  io?  Che  libri  ascritto?  Che  ma- 

lattia ebbe?  Cile  tèmpo  fa?  §  esclam.  ellitt.  Cìie  bir- 
bone! Che  bìndolo!  Che  impostori  sono  i  puritani! 

Che  bellezza  di  pianure  e  di  montagne!  Che  sórte!  Che 
fortuna  !  Che  bèi  vìvere  !  §  E  ripetuto  dopo  un  sost. 
in  sènso  di  maraviglia.  Sdegno ,  biàsimo.  Guardate  in 
che  bèi  pastìccio  che  7ni  trovo.  Che  aggeggi  che  mi 
^òrta!  Che  paròle  che  mi  dice!  Eh,  che  quadri  che  fa  il 
nòstro  pittore!  Che  gènte  die  sono!  Che  figlioli!  Che 
sconoscènti!  §  Quanto,  Quanto  grande.  Chi  sa  che  quat- 

trini gli  c'è  voluto.  Chi  sa  die  2Mlazzo  verrà  questo. 
Chi  sa  che  dispiaceri  à  soffèrto  !  Che  fame  che  à  !  A 
che  mifèrie  si  ritrova  !  Qui  à  sènso  di  Quale  e  di 

Quanto.  Ti  làscio  dire  che  paziènza  gli  e'  è  voluta  ! 
Che  bellezza  di  fichi  e  di  frutte  !  §  Innanzi  a  un  agg. 

CETRINO,  agg.  Di  color  celèste  (Cellin.  T.). 
CETRIUOLO,  s.m.  Cetriòlo  (Aldobr.  T.). 
CETRO.s.m.  Cetra  (Ditt.  Nann.T.).  §  Cedro  (Alam.  T.). 
CH.  Dai  pis. ,  liv.  e  pist.  del  volgo  si  fogna  assoluta- 

mente nella  pronùnzia  nelle  condizioni  del  Ch  aspirato. 
Le  fatie  [faticlie].  Le  pràtie  [pràtiche].  La  iama  [La 
chiama]  (P.). 
CHE  [apostrofato  da  vari  scrittori  e  ridotto  a  C  da- 

vanti  A,  0,  U],  pron.  sottinteso.  Ritorneremo  alle  còse 

furono  ne'  nòstri  tèmpi  (D.  Comp.  T.).  §  Di  fare  ciò 
[ciò  che]  potessi  (Cav.  T.  e  cosi  B.  e  altri).  §  Coll'artic. La.  Una  lèttera  la  che  mi  ai.vifava  (Guicc.  M.  Mach. 

T.).  i  A  che.  Co'  quali  (S.  Gir.  T.).  §  Sono  i  fichi  di 
quel  fico  che  [al  quale]  voi  mi  mandaste  (Sacch.  Cr.). 
Si  direbbe  Di  quel  fico  dove  voi  mi  mandaste  per 

.evitar  l' equìvoco  (P.)-  §  Intrameggato  con  altre  voci. 

Che  imbecille!  Che  bon  omo!  Che  santa  dònna!  Indi, 
caudo  un  bisogno,  un  desidèrio.  Avrei  che  gusto  se  gli 
levasser  la  rosa!  §  iròn.  Che  vòglia  di  studiare  che 

avete!  ̂   Dopo  l'agg.  o  agg.  sostant.  Bèlle  che  son  que- 
ste pàgine  !  Carini  che  son.  questi  ragazzi  !  Ciarlata- 

none  che  è!  Pazzarèlla  che  sèi.  §  Con  Quel,  Quello. 
Pensandoci,  tu  vedrai  qìiel  che  è  da  fare  e  quel  che 
è  da  lasciare.  Non  è  capace  di  farmi  capire  quello 

che  lègge.  L' uomo  tristo  dà  a  tutti  di  quello  che  é 
pièno  lui.  Dai  questo  libro  a  qìiello  die  gli  ài  dato 
gli  altri.  §  E  il  Che  gli  per  A  cui.  Un  uomo  che  gli 
par  tròppo  se  si  scòmoda  una  vòlta  p)er  il  gènere 
umano.  §  Meno  com.  e  non  pop.  Con  qualche  paròla 
sottint.  Tu  sarai  sèmpre  per  la  pàtria  in  tutto  che 
potrai.  §  Ripetuto  anche  vicino.  Nel  tè)n2J0  che  il  sole, 
che  è  alto,  ci  riscalda.  Pèìisa,  che  ciò  che  dici  non  è 

vero-  Che  domandò:  che  n'era  stato?  Dunque  che  è 
che  fate?  §  Che  qui.  Qui.  Tu  m' ài  a  vangare  questo 
Campetto  che  qui.  Questo  che  qui  è  un  galantomone. 

CHE  ,  sostant.  Qual  còsa.  Nelle  prop.  Come  dùbbio, 
negazione ,  domanda.  Che  fai  ?  Che  cerchi  ?  Che  de- 

sidera? S'affollano  per  veder  che?  per  saper  che? 
Cominciò  a  sperare  senza  saper  che.  E  più  fam.  col- 
r  art.  Per  sa2}ér  il  che  ?  §  È  un  che  divèrso.  Non  so 

che  dire.  Non  ci  à  che  fare.  §  Non  c'è  che  vi  dare. 
Rimandando  un  pòvero.  §  Non  so  a  che  tto  pensi.  Non 
sa  che  si  vòglia.  §  Negli  altri  caSi  è  letter.  Il  che  mi 
dziole.  Il  che  mi  sarà  grato.  Salvo  nel  contrapp.  Il 
che  e  il  come.  Vuol  sapere  il  che  e  il  come  della  fac- 

cènda. S'informò  del  che  e  del  come.  Penserà  al  che 
e  al  come.  E  anche  senza  1'  art.  dopo  il  vèrbo  Dire. 
Gli  dirai  che  e  come  sta  la  còsa,  i  Senza  di  che. 
Senza  la  qual  còsa.  Altrimenti.  Procurate  di  parlar- 

gli, senza  di  che  non  si  fa  nulla  di  bòno.  §  Di  che 
siete  inquièto?  Brontola  non  si  sa  di  die.  Che  sta  a 
fare  in  quella  casa?  A  che  fare  perdete  tanto  tèm- 

po? §  A  che.  A  qual  punto.  A  che  ci  siamo  ritrovati! 
A  che  siamo!  §  Con  che.  Con  questo  che.  A  patto,  A 
condizione.  Aitotcì  volentièri,  con  che  non  si  piglino 

il  disturbo  di  ringraziarlo.  Verrò' da  voi  con  questo 
che  non  facciate  complimenti.  §  Un  che.  Un  cèrto  che. 
Un  cèrto  non  so  che.  Di  còse  vaghe,  indeterminate, 
che  non  si  spiegano.  Lo  stile  è  un  cèrto  non  so  che 
che  non  si  definisce.  La  vita  è  un  cèrto  non  so  che. 

C'è  un  che  in  questo  lavoro ,  che  non  mi  piace.  Pili 
per  un  cèrto  che  di  riputazione  che  2}er  altro.  Un 
cèrto  che  nella  sua  persona.  Ò  un  che  nella  tèsta.  Mi 
sento  un  cèrto  non  so  che:  devo  aver  la  fèbbre.  §  Uìi 
bèi  che.  Una  còsa  bèlla.  Gli  p^are  un  bèi  che  guada- 

gnare una  lira  al  giórno.  Oh  un  gran  bèi  che!  §  Un 
gran  che  !  Di  còse  di  qualche  importaiiza.  Ti  pare  un 

gran  che?  Che  gran  che!  Crede  d'esser  qualcòsa,  ma 
non  è  un  gran  che.  §  Un  minimo  che.  La  mìnima 
còsa.  Per  un  mìnimo  che  si  sconturba.  §  Alcun  che. 

Forse  alcun  che  ci  sarà  stato  fra  loro.  §  Come  esclam." 
S'arrendesse  mai  questo  figliolàccio :  è  un  gran  che! 
È  un  gran  che ,  che  non  vòglia  mai  studiare.  %  Per 

qual  càuSa ,  ragione.  Innanzi  a'  vèrbi  Avere  e  Èssere. 

Che  dunque  còsa  (Omel.  S.  Gr.  T.).  §  Qualunque  (Borgh. 
Sèn.  Pìst.  Pucc.  Cr.  T.  Gh.).  §  sostant.  Lo  che.  Il  di 

che.  Il  che  (B.  T.).  §  Ciò  che.  Quello  che,  senza  inter- 
rogazione né  dùbbio  (Sali.  Ditt.  D.  Petr.  T.).  Se  vuoi 

supere  che  io  ó  trovato  (Sèn.  Pist.  T.).  A  petto  a  che 
arriva  il  vòstro  ingegìio  (Fag.  T.).  §  Non  ò  che  [nulla 
da]  gli  ponga  innanzi  (Bìbb.  T.).  §  Fino  a  un  cèrto 
che  [cèrto  punto]  (Car.  T.).  §  Se  egli  à  c/te  [alcun  che] 
(Avv.  Cicil.  T.).  §  Mandar  che  [con  che]  vivere  (Vit. 
SS.  PP.  T.).  §  Rusignuolo  a  che  ella  [al  cui  canto] 
vuol  dormire  (B.  T.).  §  Quando  che.  Quando  (Giamb. 
T.).  3  Tralasciando  il  Che  (Guitt.  B.  S.  Frane.  Petr. 

Morg.  Guicc.  Cr.  T.).  Temendo  no  'l  mio  dir  gli  fusse 
grave  (D.).  §  Correlativo  a  Si  e  a  Cosi  (Sacch.  Plut. 

I  Salviu.  Ségn.  T.  Gh.).  Si  in  qualità  che  in  ouantità 
1  (Sassett.  T.).  USàb.  con  cautèla  (P.).  §  In  tanto  [le  fé. 
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Che  à  codesto  oriolo  che  non  vuol  anelare?  Che  à 
che  piange?  Che  è  stato  che  non  ti  si  vede  ìììù?  Glie 
■è  che  non  cerchi  di  contentare  i  tuoi  genitori?  Che 
giova?  Che  dire?  §  Non  pop.  Avvenga  che  jniò.  %Avér 

eli  che.  A\  ér  ragione.  Se  s'inquieta  à  di  che.  Se  ti  dico 
questo  ò  di  che.  %  Di  ròba ,  averi ,  denari.  Lo  voleva 
piagare,  ma  non  aveva  di  che.  §  Con  un  infinito  dopo. 

Accennando  a  còse  lunghe.  Oh  c'è  che  fare  prima  che 
sia  a  posto.  C'è  che  andare!  E  più  coni,  e  iròn.  C'è 
che  ire!  C'è  che  ridere,  se  volete  ridere.  §  E  coll'interr. 
A  che  fare?  A  quale  scopo?  §  Ma  che!  Come  protèsta 
o  correzione.  Ma  che,  volete  comandarci  voi?  Andar 
con  lui?  Ma  che!  Lo  efigete  dame?  Ma  che  da  ine,  da 

tutti  noi?  §  volg.  Col  pi.  Che  è  tu' te  queste  nènie?  § 

Rispondendo  a  ringraziamenti.  Hon  c'è  di  che  grazie? 
non  c'è  di  che.  §  Che  altro.  Quale  altra  còsa.  Che  altro 
e' è  da  fare?  Che  altro  dovete  avere?  §  Che  è,  che  non 
è.  Tutt'a  un  tratto.  Che  è,  che  non  è  gli  venne  uno 
sfratto!...  §  È  d'altre  spalle  che  le  tue.  §  Non  gli  dar 
piiit,  dolore  che  non  n'abbia  di  suo.  §  Che  io  sàjjpia. 
Che  tu  sappia.  Per  quanto  pòssa  saper  io,  tu....  Gli  à 
più  scritto  die  tu  sappia?  Non  gli  à  piiù  piarlato  che 
sappia  io.  §  Che  tu  sia  felice.  Che  tu  pòssa  campar 
ìnilVanni.  §  Che  è  quanto  dire.  Val  a  dire.  |  Letter. 
Onde  che.  §  Letter.  pedantesco.  Che  che.  Qualunque 
còsa.  Che  che  essi  dicano  %  Più  ancora.  Che  che  sia. 

CHE,  cong.  che  unisce  le  proposizioni  dipendènti  alla 
principale.  Sento  che  state  bène.  Dicono  che  fate  un 
buon  libro.  Mi  consolo  che  prèsto  ci  rivedremo.  §  An- 

che staccato  dal  vèrbo.  Voglio  anche,  se  non  òggi  do- 
mani, che  ini  portate  un  bèi  p)ct.nierone  di  fichi.  §  Col 

fine  che....  Collo  scopo  die....  Per  la  ragione  che.... 
Determinando  ima  ragione,  un  fine.  Collo  scopo  che  tti 
pòssa  raggiùngere  le  tue  speranze ,  io  farò  anche 

quest'ultimo  sfòrzo.  §  Correlat.  con  Altro.  Non  anno 
da  fare  altro  che  stare  zitti.  |  Fuorché ,  Salvo  che. 
Non  ci  piotei  jiarlare  che  su  p)er  le  scale.  %  Ogni  vòlta 
che.  Ogni  vòlta  che  apre  bócca  dice  uno  spropòfito. 
§  Correlativa  di  Tanto ,  Cosi ,  In  mòdo ,  In  manièra, 
anche  sottintesi.  Tanto  maschi  che  fémmine.  Tanto 
hianchi  che  neri.  Tanto  per  me  che  per  voi.  Non  tanto 

■per  la  giustizia  che  per  la  verità.  À  fatto  le  còse  in 
mòdo  e  manièra  die  tu  non  te  ne  lamenterai.  C  è 

un  fumo  che  ci  s' affoga.  Parla  che  piare  un  piappa- 
gallo.  §  Correlativa  agli  agg.  Medéfimo,  Stesso.  Anno 
fatto  la  stessa  figura  che  gli  altri.  §  Come  paragone, 
confronto.  È  più  brutto  questo  die  quello.  È  mèglio 
tardi  die  mai.  §  Cogli  avv.  ài  tè\iìi)o.  Avanti,  Innanzi 
che.  Prima  che,  Dop)o  che.  Prima  che  arrivi  lui  vuol 
che  aspettare.  §  Di  qui  che  e  più  pop.  Di  qui  a  che. 
Di  qui  che  avrà  finito  questo  caldo  saremo  bruciati 
tutti.  Di  qui  che  sarà  sera  ci  saremo  rivisti.  Prov. 
Di  qui  a  che  il  cavallo  è  armato  la  guèrra  è  finita. 
§  Quando.  Non  avevo  ancora  cenato  che  sento  quel 
rumore  in  istrada.  Quando  gii  èbbi  detto  chiaro  il 

come  e  che  l'ebbe  capita,  si  riscòsse.  §  Fi'a  il  participio 
■e  l'ausiliare.  Visto  che  ebbero  l'ordine.  §  Dopo  gli  avv. 
di  luogo.  È  là  che  piange.  Èqui  che  lavora.  §  Lo  trovai 

rite]  son  pili  mortali  che  egli  le  dii  al  cuore  [Son  più 
mortali  in  quanto,  ecc.]  (Bèrab.  Gh.).  §  Ti  conforta  che 
■tu  perseveri  [a  perseverare]  (Toh.  T.).  §  Che  per  Come 
(Malm.  T.).  §  Sebbène.  Il  quale  che  [sebbène]  avesse 
molti  nòbili  discépoli  (Òtt.  T.).  §  Per  Invece  che.  Men- 

tre che  (D.  Comp.  Salv.  Gh.).  §  Coli'  infln.  dopo  di  sé 
come  se  la  cong.  non  ci  fosse.  Per  partito  avea  preso 
che,  se  ella  a  lui  ritornasse ,  di  fare  altra  risposta 
(B.  Or.).  §  Da  che.  Mentre  che,  Perché  (Ségn.  T.).  § 
Avanti  al  Sì  e  al  Nò.  Rispose  che  nò  (Lib.  Mot.  Dav. 
Fr.  Giord.  Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Di  che.  Il  di  die.  Sicché, 
Per  cui  (B.  Petr.  M.  V.  T.  Cellin.  P.).  §  Che  si ,  che. 

Certo  è  che  iMenj.  Varch.  T.  Gh.).  §  Ma' che  o  3Iai 
che.  Se  non  che,  Altro  che  (D.  Gh.).  Vive  nel  Piemonte 
■(P.).  §  Qual  che  fosse.  Qual  si  fo.sse  (D.  T.  P.).  §  Colla 
lèttera  D.  (D.  B.  Barb.  Rim.  ant.  Cin.  T.  Cr.).  Sajìpi  ched 

che  rideva  coni'  un  matto.  §  Davanti  a  propoS.  e.spri- 
mènti  divèrsi  mòdi ,  condizioni.  O  sia  che  vada  o  che 
rèsti.  0  che  pianga  o  che  rida.  Che  studi  o  che  si 
divèrta.  §  Prov.  Clii  fi  fa  fèsta  pili  che  non  ti  suole 

0  t'à  ingannato  o  che  ingannar  ti  vuole.  §  Davanti  a 
a  una  propoSiz.  imperativa.  Che  venga  sùbito ,  tèmpo 
tre  ore.  Che  gli  dica  quello  che  è  senza  tante  paròle. 

Ah,  che  dà  rètta  a  lui,  signora,?  §  Davanti  a  un  capì- 
tolo specialm.  di  legge.  Che  non  si  piòssa,  non  si  debba. 

§  Riempitiva,  nelle  interrog.  Che  mi  burla?  3Ia  che  gli 
pare?  §  In  dùbbio,  maraviglia,  rammàrico.  Che  ci  sia 
stato?  Che  venga?  Ma  che  gli  avremo  a  crédere?  Che 
tutto  questo  abbia  coràggio  di  dirlo  lui!  §  In  auguri, 
imprecazioni.  Che  tu  sia  benedetto!  Che  tu  2JÒssa  cre- 

par com'un  cane,  vecchiùccio  traditore!  §  Come  forma 
imperativa.  Che  piassi,  che  venga!  Clic  venga  avanti! 
§  E  che  sì  che.  Bada  che,  Vedrai  che,  Sta  attènto  che. 
E  che  sì  die  me  la  pagherai!  §  Che  mai.  Quanto  mai, 
Come  mai.  Enf.  Sciagurata  che  mai!  Bèllo  che  mai!  % 
E  col  conipar.  Siamo  più  lìberi  che  mai.  È  più  sicuro 
che  mai.  §  Che  non.  In  mòdo  che  non.  Si  còpra  bène  che 
non  senta  freddo.  Riguardalo  che  non  pigli  la  pól- 

vere. §  sottint.  Questo.  Son  frottole  che  mai  uscisse  di 
casa.  §  Clie  mai  la  maggiore,  non  pop.  Entrò  in  casa 
con  una  fùria  che  mai  la  maggiore.  §  In  sènso  aff.  a 
Quando.  Non  èro  ancora  entrato  che  lo  vidi.  §  Da  che  e 
Dacché.  Dal  tèmpo  che.  Dcv  che  tu  partisti,  non  ab- 

biamo avuto  più  pace.  %  Dal  momento  che,  Per  la  ra- 
gione che.  Da  che  ti  pare  di  prènder  questa  strada, 

fa'  pure.  §  Per  Piuttòsto  che.  Mèglio  il  pòco  e  buono 
che  il  molto  e  cattivo.  Prov.  Mèglio  un  pettirosso  in 
mano  che  un  tordo  in  ima  sièpe.  §  Forse  che.  Come 
rinfòrzo  al  Forse.  Forse  che  non  lo  sa?  §  Se  non  che. 

L'avrei  fatto,  se  non  che  allora  io  èro  malato.  §  Per  il 
che,  non  pop.  Per  il  che  avviene  che  molti  che  son  i 
primi  riescono  gli  ùltimi. 

CHE ,  una  delle  forme  interrogative.  Che  vorresti 
fare?  Che  intenzioni  sono  le  sue?  Che  non  vieni?  Che 

si  dice?  §  E  che?  0  che?  Come  rinfòrzo,  d'interrogazione. 
E  che?  saresti  capace  dì  picchiare  un  vècchio?  O  che 
non  capisci?  O  che  non  Vài  mangiata  la  fòglia,?  Che 
anno  piaura  che  non  li  veda?  §  Ma  che!  EUitt.  Come 
disapprovazione.  Crédono  con  pòchi  quattrini  di  far 
gran  còse.  —  Ma  che?  e  letter.  Che  per  ciò?  A  clii  an- 

nunzia còsa  come  càuSa  d'effètti  spiacévoli  che  noi  non 
crediamo. 

CHE,  cong.  accorc.  di  Perché,  Affinché,  Giacché.  Puoi 
alzar  la  voce,  che  di  tutte  le  ragioni.  Sbrigatevi  che 
è  nòtte. 
CHE  e  volg.  CHIÈ,  come  negazione  assoluta,  con  sen- 

timento di  maraviglia,  di  scherno,  di  dolore,  di  crùccio, 

d'ironia.  Non  glie  l'accorda  il  govèrno?  —  Che!  ti 
pare?  Non  Vài  ancora  visto  Giacomo?  —  Che!  Lo 
sai,  che  Marcello  e  spòfo?  —  Che!  §  E  ripetuto.  Che 
che.  Non  è  possibile.  Non  te  ne  vuoi  piiù  occupare? 
—  Che,  che! 
CHECCHÉ,  letter.  Qualunque  còsa. 

CHECC'HESSIA,  letter.  pedantesco.  Qualunque  còsa. 

io  t'amo  (Nov.  ant.  Cr.).  Òggi  vive  nel  cont.  e  in  quelli 
del  volg.  che  vòglion  parlar  bène  (F.  P.).  §  Conoscer- 
àimi,  E  questo  avvién  che  [perché]  io  sia  ringiovanito 

(Lasc.  T.).  §  Parte.  Donòlle  che  in  giòie  e  die  in  vaj'el- 
lamenti  d'oro  (B.  Cr.  E  cosi  G.  V.  e  Dav.  T.).  §  Come 
non  deano  Sbigottirsi  che  se  non  avessero....  (Serd. 

T.).  §  Che  è,  che  è  o  Ch'è  ch'è  o  Che  che  è.  Di  tanto  in 
tanto,  Spesso.  §  Che  è,  che  non  è  (Fir.  Dav.  Cr.).  §  die 
ti  sa  e  che.  Espress,  di  maraviglia  (Allegr.  Cr.).  §  Finché. 
E  questo  gran  dilùvio  non  ripòsa  die  venner  per  lo 
mondo  (Nann.).  §  Che  però.  Che  perciò.  Sicché ,  Onde 
(Salvin.  Ségn.  T.). 
CHÈBOLI.  V.  CHÈI5ULI  (Rie.  Fior.  T.). 
CHÈBULI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  bot.  Sòrta  di  mirabolani 

(Aldobr.  T.). 
CH'È  CH'È,  avverb.  Di  tanto  in  tanto  (Dav.  Fir.  Malm.). 
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CHECCHIXO,  s.m.  Èli  sor  Checchino.  B'im  nomo  che 

nessuno  rispetta  benché  sia  capo  o  di  casa  o  d'uffizio. 
Toccherebbe  a  Ini  a  levar  quesfinconTeniénti;  ma  lui 
è  il  sor  Checchino.  0  che  sono  il  sor  Checchino  io? 
Conta  quanto  il  sor  Checchino. 

CHEPÌ,  s.m.  Il  berretto  d'uscita  o  di  parata  della 

maggior  parte  de'  militari.  Gli  ttffìciali,  di  fèsta  dèvon 

portare  il  chepi.  ma  la  sera  pòsson  portare  il  berretto. 

CHÉPPIA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  marino  che  in  primavèra 

va  all'acqua  dolce,  e  vive  anche  nei  laghi.  §  Prov.  Ve- 
nir gm  a  ceciate  di  chéppie.  V.  Calata. 

CHÉRICA  e  meno  com.  CHIÉRICA ,  s.f.  La  parte  del 

capo  che  i  chérici  tengono  rasa.  Farsi  la  chérica.  Por- 
tare la  chérica.  Gli  diede  un  colpo  sulla  chérica.  § 

À  la  chérica.  À  fatto  un  p)0' di  chérica.  Di  chi  comin- cia a  pelàrglisi  il  cociizzolo. 

•   CHEKICATO,  s.m.  non  pop.  11  cèto  degli  ecclesiàstici. Chericato  e  laicato. 

CHERICHERIA.  s.f.  spreg.  Tutti  i  chérici  e  prèti.  In 

piazza  c'èra,  tutta  la  chericheria. 
CHERICHETTO,  dìm.  di  Chérico,  V. 
CHERICHINA,  s.f.  dim.  di  Chérica. 
CHERICHINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Cliérico, 

CHÉRICO ,  s.m.  Ragazzo  che  s'  avvia  alla  vita  eccle- 

siàstica. Propriam.  sarebbe  quello  che  à  ricevuto  la  ton- 
sura. Vestire  da  chérico.  Diventar  chérico.  È  appena 

chérico.  Seminàrio  dei  chérici.  Chérico  di  Dòmo.  §  Il  sa- 

grestano, 0  scaccino,  che  in  chièSa  vèste  da  prète.  Il  ché- 
rico apre  la  chièfa.  Il  chérico  di  sagrestia.  §  È  il  suo 

chérico  0  chierichetto.  Di  chi  serve  un  superiore  o  persona 

illustre  servilmente,  l'accompagna,  lo  loda;  specialm. 

Di  qualche  giovine  crìtico.  |  Prov.  Far  come  2'>>'ète Fero  che  di  véscovo  ritornò  chérico  oppure  che  disse 

messa  a  vent'anni,  e  vài  diventò  chérico  o  di  trenta 

non  la  sèìwe  più  dire.  Di  chi  va  addiètro  invece  di 

progredire,  specialm.  nell'arte,  negli  studi.  §  Date  da  bere 
al  prète  che  il  chérico  à  sete.  V.  Beke.  §  Scherz.  Non 

com.  Il  prète  può  condurre  un  chérico.  Di  chi  invitate 
a  qualche  desinare,  può  portar  seco  persone  di  confi- 

dènza. §  pi.  Chérici,  non  pop.  Gli  eccleSiàstici. 
CHERICONA,  s.f.  accr.  di  Cliérica.  Chérica  grande,  come 

quella  de'  frati. CHERICÙCCIO  e  CHERICUZZO,  s.m.  spreg.  di  Chérico. 

CHÈRMES,  s.m.  Insètto  che  dà  una  grana  d'un  bèi  co- 
lore rosso.  §  La  grana  stessa  d'  un  bèi  colore  rosso.  § 

Chèrmes  tninerale.  Composto  di  antimònio   e  di  zolfo. 
CHÈRMISI  e  CHERMISINO  e  popol.  CRÈMISI,  s.m. 

Colore  rosso  de'  più  fini  che  si  cava  dal  chèrmes  e  dalla 
cocciniglia  §  Fam.  non  com.  Furbo,  Birbone  in  crèmifi. 

Matricolato.  §  Ignorante  in  crèmifi.  Di  prim'órdine. 
CHERMISINO  e  popol.  CREMISINO ,  agg.  e  sost.  Lo 

stesso  che  Chèrmifi.  Vestito  cremi/ino. 
CHERUBINO,  agg.  T.  teol.  Una  delle  gerarchie  degli 

angeli.  §  Fig.  Pare  un  cherubino.  Di  una  giovine  o 
d'un  giovine  biondo  e  bèllo. 
CHETAMENTE,  avv.  non  pop.  Zitto  e  cheto.  §  Di  na- 

scosto, Di  soppiatto. 
CHETARE,  tr.  Fare  star  cheto.  Cheta  codesti  ragazzi. 

Dio  cheta  i  vènti  e  le  tempèste.  Mangiando  tu  cheti 

l'appetito.  Non  pagando,  ina  promettendo  chetano  i 
creditori.  §  Lo  farò  chetar  io.  Minacciando.  §  Di  mal- 

dicènti ricattatori.  Per  farlo  chetare  quel  figuro  gli 

dièder  degli  fbruffi.  |  Di  chi  cliiède  denari.  §  rifl.  Che- 
tarsi. Star  cheto.  Cessar  di  piàngere,  di  brontolare,  di 

chiacchierare,  d'inquietarsi.  Non  si  cheta  inai;  è  sèm- 
pre qui  intorno  alViiscio.  §  E  di  persone  che  non  ces- 

sano di  brontolare,  di  seccare.  Pòvera  dònna ,  dalla, 
mattina  alla  sera  non  si  cheta  mai.  Chetati ,  bambino 

caro.  Vi  volete  chetare?  §  D'animali.  Quelle  galline 
non  si  chetano  stamani?  §  Mi  cheto!  Quando  si  sente 
una  ragione  che  ci  appaga.  Gli  ò,  messi  in  una  strada, 

ma  volevan  mangiare,  bere  e  non  far  ìiulla.  —  Mi 
cheto.  §  La  si  cheti!  A  chi  accampa  ragioni  strane,  o 
brontola  seccandoci  senza  ragione.  §  0  scomméttere  o- 

CHECHEARE,  intr.  Voce  imitativa   dello  strèpito  dei 

■^oWì.  Sentire  ip)0lli  far  e  un  gran  checheare(S,&x\-am..'P.). CHÈDERE,  tr.  Chièdere  (Barb.  Rim.  ant.  Guitt.  Salv.). 
CHEE.  Per  Che,  come  Èe  per  È,  See  per  Sé,  Tree  per 

Tre,  ecc.  (T.  Rit.  Poi.).  È  anche  in  Fr.  Guitt.  e  òggi  è 

volg.,  cont.  e  della  mout.  pist.  (P.). 
CHÈGGERE ,  tr.   [Coniug.  Chèggio,    Chèggia,    Cheg- 

gèndol  Chièdere  iS.  Conc.  D.  Andr  Lane.  T.). 
CHÉOGIO,  s.m.  Àlbero  indiano  la  cui  radice  s'uSò  in 

medicina  (F.). 
CHEIRANTO,  s.m.  Spècie  di  viola  (T.) 
CHÈJE,  T.  aret.  volg.  Che,  Chiè  (F.). 
CHÈLE,  s.f.  pi.  T.  jool.  Le  fòrbici  dello  scorpione  e 

simili  animali  (Rèd.  Gh.). 

CHÈLI,  s.f.  Spècie  di  Lira  di  Mercùrio  e  d'Apòllo  (T.): 
CHELIDONATO ,  agg.  Di   composti   salini   coli'  àcido 

chelidònico  (T.). 
CHELIDÒNIA,  S.f.  T.  hot.  V.  Celidònia.   §  Sòrta  di 

piètra  miracolosa  secondo  gli  antichi  (Rèd.  T.). 
CHELIDÒNICO,  agg.  T.  chim.   D'acido  che  si  estrae 

dalla  chelidònia  maggiore  (T.). 
CHELIDONINA  ,  s.f.  T.  chim.  Speciale  alcaloidèa  che 

si  estrae  dalla  chelidònia  maggiore  (T.). 

CHELIDRO ,   s.m.  Spècie   di  serpènte  acquàtico  vele- 
noso (Am.  D.  But.  Meng.  Cr.  T.). 

CHELLO ,  volg.  cont.  Quello   (Pucc.   T.  Framm.  St. 
Rom.  Nanu.). 
CHELONITE,  s.f.  Sòrta  di  piètra  (Volg.  RaS.  Cr.ì. 

CHELOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Cura  radicale  dell'ernia  (L.). 
CHENALÒPECE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  simile  all'oca  (F.). 
CHENE,  iiiterr.  cont.  e  volg.  Glie?  Chee?  (P.). 

CHENICE,  s.f.  T.  arche.  Misura  àttica  d'un  litro  circa 
presa  pòi  dai  Rom.  (Salv.  F.). 
OHENOCÒLICO,  agg.  m.  T.  chim.  D'acido  che  s'estrae 

dalla  bile  dell'oca  (T.). 
CHENOFODÈE  e  CHENOPODIÀCEE,  agg.  e  s.f.  T.  bot. 

Fam.  di  piante  dicotilèdoni  (T.). 

CHENOPÒDIO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  chenopodèe,    . 

con  fòglie  a  zampe  d'oca  (T.). 
CHÈNTE,  agg.  Quale  (B.  Maestniz.  Ditt.  Bibb.  T.  Cr  ). 

§  In  chènte.  In  quale  (An.  Làn.  T.).  Cliènti  e  quali  (B  ). 

§  Qualunque  (B.  Cr.).  Anche  Chènte  che  (id.)  e  Chente- 
che  (Boèz.  T.). 
CHENTUNQUE,  agg.  Qualunque  (Cresc.  Albert.  Cr.).. 
CHERCA,  s.f.  sino,  di  Chérica  (T.). 
CHBRCATO,  s.m.  sino,  di  Chericato  (T.). 
CHERCIA,  s.f.  V.  CHEPaciA. 
CHERCO ,  s.m.  Chérico.  Tutti  fur  cherci  (D.  Inf.  P.).. 
CHERCUTO,  agg.  e  s.  Che  pòrta  chérica  (D.  Mach.  T  ). 
CHERÈNDE,  s.m.  Lo  stesso  che  Chelidro  (F.). 
CHERÈNZA ,  s.f.  Chièsta  (Lòtto  di  Sèr  Dato  pis.  Mèo 

Abbr.  Nanu.). 
CHÈRERE ,  tr.  Chièdere ,  Domandare  (Tass.  TeS.  Br. 

B.  Barb.  Guitt.  Tasson.  A.).  |  Desiderare  (Forteg.  T.). 
I  Procacciarsi  (Lìv.  T.).  |  Chiamare,  Sfidare  (A.  T.). 
CHERESIA,  s.f.  Chericato  (F.). 
CHÉRICA,  s.f.  Cresta,  dei  polli  (Sacch.  T>).  §  Fig.  Ri- 

piano sopra  un'altura  (T.). CHEBICALE,  agg.  Da  chérico  (Maestruzz.  Cr.). 
CHEBICALMENTE  e  CHERICALEMENTE ,  avv.  Con- 

forme a' chérici  (Cr.). 
CHEBICASTRO,  S.m.  spreg.  di  Chérico  (Vit.  Mad.  T.).- 

CHERICATO,  agg.  De'  chérici  (B.  Pand.  Cr.).  §  sost.  I 
clericali  (Pucc).  §  De' prèti  ebrèi  (Med.  Pass.  T.). CHERICATÙCCIO  e  CHERICATUZZO,  s.m.  Piccolo  be 

nefìzio  (Gas.  T.). 
CHERICERIA,  s.f.  Chericato  (G.  V.  T.).  USàb.  spreg.  (P.). 

CHERICHERIA,  s.f.  V.  Chericato. 
CHERICIA,  s.f.  Órdine  clericale  (G.  V.  Cr.).  §11  clèro 

stesso  (Ditt.  Cr.).  §  1  chérici,  nel  sign.  d'uomini  studiosi 
(Cr.).  §  Dottrina  in  gen.   (Tratt.  ben.  viv.   Cr.).   §  Inse^ 
gnamento  pràtico  (id.). 
CHERICILE,  agg.  Da  chérico  (Maestruz.  Cr.). 
CHÉRICO ,  s.m.  Chérico  secolare.  Non  soggètto  a  rè- 
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chetarsi  dìcoii  alcuni  a  clii  sostiene  una  còsa  divèrsa, 

i  p.  pass.  Chetato. 
CHETICHÈLL.I  (Alla).  M.  avv.  Di  soppiatto,  Alla 

sordina.  Parlar  male  d'ìino  alla  chetichèlla. 
CHETIiNO,  s.m.  dim.  di  Cheto.  Sta'  chetino ,  2>òvero 

tiìiìbo. 

CHETO,  agg.  Che  non  fa  rumore,  né  colle  paròle,  né 
•colla  persona.  Quando  i  figlioli  stanno  chéti  neW  ora 
del  divertimento,  anno  fatto  qualche  malèstro  o  son 

"inalati.  §  Quando  gli  fu  buttata  quell'accufa  in  vifo 
li  per  li  stette  cheto.  Vi  riesce  star  cheti?  §  Per  ora 
se  ne  sta  cheto.  Di  creditori.  §  Con  più  fòrza.  Cheto 
cheto.  Venne  qui;  entrò,  guardò,  e  torìiò  via  cheto 
cheto.  Sta  lì  cheto  cheto.  E  anche  Cheto  cornhin  òlio. 

Zitto  e  cheto.  §  Fig.  Cheta  cheta  la  vecchiaia  s'avanza. 
%  Star  cheto.  Non  rivelare  una  còsa.  Su  quanto  t'ò 
detto  stacchete.  §  Fare  star  cheto.  Far  chetare.  V.  Che- 

tare. §  Acqua  cheta.  Son  acque  chete.  Di  persone  che 
agiscono  doppiamente.  V.  Acqua.  §  0  di  persone  che 
iiuno  più  fatti  che  paròle.  Prov.  Le  acque  chete  rovi- 

nano i  ponti. 
CHI  [non  si  elide  davanti  a  vocale],  pron.  pers.  per 

il  m.  e  il  f.,  il  siug.  e  il  pi.  La  persona  o  Le  persone 
che.  So  chi  è  e  chi  non  è.  Vede  a  chi  farle.  So  con 

chi  parlo.  Troverò  di  chi  è.  C'è  chi  dice.  Ci  fu  chi 
scrisse.  §  Prov.  Chi  cerca  trova.  Dimmi  chi  piràtichi, 
e  ti  dirò  chi  sèi.  %  Non  com.  A  chi  Dio  gli  vuol  male 
tòglie  il  senno.  |  Senza  la  preposizione.  Chi  dunque 

gli  pare  d'aver  ragione  si  fàccia  avanti.  Per  fiaccar 
le  còma  a  lui  e  chi  viene  in  su'  aiuto.  §  Col  pi.  Chi 
trionfa  sono  i  birbanti.  Non  so  a  chi  altri  ricórrere. 
%  A  di  chi  e  Di  chi.  A  quello  del  quale,  A  quelli  o 

quelle  dei  quali  o  delle  quali.  Questi  libri  bifogna  rèn~ 
■derh  a  di  chi  sono.  §  Costruz.  partic.  Chi  gli  avesse 

risposto  male,  [se  io  gli  avessi  risposto  male]  c'è.ra  da 
sentirlo.  §  Interrogando.  Chi  è?  A  chi'  picchi  all'uscio. 
Arlecchino   domandava  chi  è?  quando  lo  tambiirà- 

vano.  Chi  c'èra  con  voi?  Chi  avete  visto?  Chi  ve  l'd 
detto?  Chi  ci  si  confonde?  E  col  Mai  più  enèrg.  Chi 
sarà  mai?  Chi  mai  lo  pensava?  §  A  chi  dite?  Quando  ci 
fanno  osservazioni  che  non  vengono  a  noi.  Così  C/tt  ne 

sa  nulla?  Chi  l'd  visto?  Chi  vi  cerca,  codeste  còse?  | 
A  chi  lo  dite?  A  chi  lo  vuoi  dire?  Quaud'uno  ci  nega 
còsa  che  sappiamo  benissimo.  §  volg.  Negando  con  di- 

spétto. E  a  chi  crede  d'essere  interrogato,  chiamato,  e 
non  è.  Chi  ti  cerca?  Chi  ti  domanda  qu,ant' anni  tu 
di?  §  Chi  vi  credete  d'essere?  A  presuntuosi,  o  prepo- 

tènti. §  Si  sa  bène  chi  siete,  spreg.  §  Chi  sa?  Non  vo- 
lendo rispóndere,  o  negando.  Chi  sa?  Chi  capisce? 

Chi  mi  p)uò  dire  come  son  andate  le  còse?  %  Chi  me 
lo  dice?  Chi  me  lo  dice  a  me?  Quando  su  persone  o 
fatti  dubitiamo.  Chi  te  lo  dice  a  te  che  non  sia  uìi 

falso  ?  L'avrèbber  forse  castigato  ?  —  Chi  sa.  §  Nelle 
propoS.  negative.  Non  so  chi  sia.  Non  capisco  di  chi 
jìarli.  Non  vi  so  dire  chi  me  lo  assicurò.  §  Non  so  chi. 
Di  persona  che  non  si  vuole  o  non  si  può  nominare.  Non 
so  chi  ne  ragionava  pòco  fa.  Un  cèrto  non  so  chi.  § 
Nelle  dubitative.  Chi  sa  se...  Clii  sa  che....  Chi  sa  che 
non  sia  stato  lui.  Chi  sa  se  verrà.  E  ripetuto  Chi  sa, 
chi  sa....  Chi  sa  chi  sa  che  noti  lo  bastonasse!  §  Òhe, 
chi  vuol  lui  eccolo  li  col  libro  del  quaranta  !  §  Chi 

è  questo  fniargiassone?  §  Posposto.  A  paura,  di  cJii? 

I  Col  Di.  Chi  di  voi  sarà  capace  d'  aiutarmi  ?  |  Cor- relativo a  altre  voci.  Alcuni  lo  dicevano  un  àsino, 
altri  uno  scimunito,  e  chi  lo  diceva  un  avanzo  delle 

pàtrie  galère.  §  Chi  sia.  Chi  si  fosse.  Sia  chi  si  sia 
la  carità  é  sènijìre  ben  fatta.  §  Col  vèrbo  sottint.  Al 
destino,  male  chi  ci  còzza,  male  chi  lo  fugge.  %  Qual- 

cuno, i^ltri.  Chi  la  pensa  in  un  mòdo  e  chi  in  un 

I  altro.  Chi  crede  tutto  e  chi  non  crede  ntdla.  §  Chiun- 
que. Chi  vuol  sapere  qualcòsa  bifogna  che  studi.  Chi 

mi  vuol  ben,  mi  séguiti.  §  Carlo,  chi  lo  vuol  sapere, 

è  il  mèglio  pèzzo  di  casa.  %  Non  c'è  chi  va.  Quando  alle 
carte  facendo  a  spartire  risultano  tre  con  un  punto  sìm. 

■gola  claustrale  (Serm.  T.).  §  Dòtto ,  Sàvio  (G.  Giud. 
Aquil.  G.  V.  D.  Conv.  Cr.  T.).  §  Prov.  Non  bifogna  in 

prefènza  de' chérici  jìarlàr  latino  (T.).  §  Chérico  di 
Càmera  o  della  Càmera  apostòlica.  §  Sacerdòte  ebrèo 
(Med.  Pass.  T.).  §  pi.  Cherdii  (Forteg.  Pucc.  T.). 
CHEUICUTO,  agg.  Che  pòrta  chérica  ̂ Gèll.  T.). 
CHÈUIPO ,  s.m.  Nome  indiano  della  madreperla  (T.). 
CHEKIRE,  tr.  Chièdere  (Bèmb.  T.). 
CHERI^Ii,  s.f.  Le  pers.  del  clèro  (Bémb.  Cr.). 
CHERMES!,  s.m.  Chèrmisi  (Car.  T.). 
CHEU.MIN.1lLE,  agg.  Criminale  (G.  V.  Cr.). 

CHÈRMI.SI,  s.m.  L' insètto  Chèrmes.  §  Persichino  di 
■Chermifi.  Colore,  Fior  di  pèsco. 

CHERMOXE.se,  s.m.  Antico  tessuto  di  lana,  detto  cosi 
da  Cremona,  dove  si  faceva  (Stratt.  Gab.  sèc.  XV.  F.). 
CHÈRMO.SI,  s.m.  Crèmisi  (F.). 
CHERMTE,  s.f.  Piètra  che  si  credè  conservasse  i  ca- 

dàveri (Albèr.  Gh.). 
CHEROFILLO,  s.m.  Cerfòglio  (T.).  §  Gènere  di  piante 

delle  ombrellìfere  (id.). 
CHEROVAN.V,  s.f.  Gran   quantità  (T.).  Carovana  (P.). 
CHERSÈ.i,  s.f.  Spècie  di  vìpera  (Mattiòl.  F.). 
CHERSIDRO,  s.m.  Sòrta  di  serpènti  (Salvin.  T.). 
CHÈRURA,  s.f.  nom.  pr.  Cherubina  (T.).  §  Nella  mont. 

jiist.  anche  Cheruba  (P.). 
CHERÙRICO,  agg.  Da  Cherubino  (D.  But.  Cr.). 
CHERUBINO,  agg.  Luce  cherubina  (Bianc.  T.). 
CHERUBO,  s.m.  Cherubino  (T.). 
CllÈRVA,  s.f.  Seme  di  ricino  (Mattiòl.  T.). 
CHÈSTA,  s.f.  Chièsta  (Barber.  G.  V.  T.). 
CHESTO,  CHE.STA.  T.  cont.  pist.  Questo,  Questa  (P.). 
CHÈSTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Chièdere  (Guitt.  Barb.  Cr.). 
CUETANZA,  s.f.  Quietanza  (T.).  §  Remissione  di  colpa 

<T.).  i  II  chetarsi  della  tempèsta  (Rim.  aut.  Cr.). 
CHETARE,  tr.  Acquietare.  Io  vi  cheto  tutte  battàglie 

(Gir.  Cort.  T.). 
CHETECÙMEXO,  S.m.  Catecùmeno  (Vit.  SS.  PP.  T.). 

CHETEZZA,  s.f.  astr.  di  Cheto  (Sèn.  Cr.^ 
CHETICHÈLLA.  M.  avv.  A  chetichèlla  [Alla]  (T.). 
CHETICHÈLLl(A)  e  A  CHETICHÈGLL  Alla  chetichèlla. 
CHÈT3IIA,  s.f.  Frùtice  da  sièpi  (F.). 
CHETO,  agg.  Cheti  e  chinati.  Zitti  e  cheti.  §  Tenersi 

cheto  [Stare]  (D.).  §  Cheto  covi' un'acqua  [come  l'olio] 
(D.).  §  Prov.  Guardati  dall'uovi  cheto,  dal  tristo  e  dal 
non  lièto  (Barber.  Gh.).  §  Alla  cheta  [chetichèlla]  (Salv. 
Gh.).  §  A  cheto.  Senza  contrasto  o  altro  che  turbi  la 
quiète  (G.  V.  Sacch.  Malesp.  Gh.).  §  E  sim.  Di  cìieto 
(G.  V.  Nov.  ant.  Fàv.  ES.  T.).  g  Di  piano  e  di  cheto 
(Varch.  Centil.  T.).  §  Posso  èsser  cheto  da  te.  Liberato 

dall'obbligazione,  débito  (Sèn.  Pist.  Cr.).  §  avv.  (Car.). 
Parlavan  cheto  (T.). 
CHETO,  sìnc.  di  Chetato  (Borg.  Cr.).  Vive  nella  mont. 

pist.  Non  s'è  ancora  cheto  (P.). 
CHETONE,  agg.  accr.  di  Cheto.  Clietón  chetone.  Piano 

piano  (Corsin.  Cr.). 
CHEUNQUE,  pron.  ind.  Chiunque  (Lìv.  Dav.  Bémb. 

Cr.).  §  Qualunque  còsa  (Fr.  Giord.  Petr.). 
CHEZANANCE,  s.f.  T.  fami.  Composto  medicinale  òggi 

sconosciuto  (T.). 
CHI,  pron.  i,  di  chi  parte  [E  da  parte  di  chi]  viene 

(Morg.  T.).  ̂   Da  chi.  Da  cui.  Un  benefattore,  da  chi  ò 
ricevuto  (Car.  T.).  §  Li  chi.  In  cui.  Un  amico  in  chi  io 
aveva,  ecc.  (id.).  §  Per  chi.  Per  cui  (Fàv.  ES.  T.).§  Con 

chi.  Con  cui.  Col  quale  (Lasc.  T.).  §  Contra  'l  voler  chi 
[di  chi]  i  suoi  aveva   offesi  (Pucc.  T.).  §  Chi  tali.  Al- 

cuni (Sacch.  T.).  §  Coll'infìn.  per  il  cong.  E  se  ci  fosse 
chi  farli  [Chi  li  facesse]  (B.  T.).  §  Come  relat.  di  còsa. 
Chi  le  scaldi  [còsa  che  le]  (Alam.  T.).  §  Guanciale,  chi 

[quale]  di  velluto  e  chi....  (Fir.  Cr.j.  %  E  'l  chi.  Quello 
c)ie.  E  'l  chi  e  'l  quale  (D.  inf.  2.). 
CHIABALDANA.  T.  volg.  aret.  Baggéo  (F.). 
CHIABELLATA,  s.f.  V.  Chiavkllata  (Sacc.  Cr.). 
CHIABÉLLO,  s.m.  Chiòdo.  V.  Chiavèllo  (T.). 
CHIACCHI  BICUIACCUI.  V.  Cicchi  (T.). 
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CHIÀCCHIERA,  si.  Il  parlar  di  molto  e  sconclusionato. 
Quanta  chiàcchiera.  Che  chiàcchiera  à  quel  signore. 
Tròppa  chiàcchiera.  Sta  hène  a  chiàcchiera.  §  Nel  sign. 
di  Discorrer  volentièri.  Quando  i  malati  a»  tròppa 
chiàcchiera  è  male.  §  Contr.  a  Fatto.  Di  chiàcchiere 
te  ne  dà  quante  tu  vuoi,  fatti  pòchi.  Io  non  vòglia 
stare  alle  sue  cMàcchiere.  Le  chiàcchiere  e  più  com. 
I  discorsi  non  fan.  farina.  Chiàcchiere  infinite.  §  Con 
meno  biàsimo.  Si  sta  un'ora  a  chiàcchiera.  Sta  vulentiéri 
a  chiàcchiera.  Consuma  parécchie  ore  a  chiàcchiera.  § 

Fare  una  partita,  unapartitina  a  chiàcchiera.  Si  stava 

facendo  una  partitina  a  chiàcchiera.  Cioè  si  conver- 
sava un  pòco  per  passare  il  tèmpo.  §  Così  al  pi.  Far  due 

chiàcchiere,  quattro  chiàcchiere.  §  Anclie  scrivendo.  Un 

libro  tu-tto  pièno  di  chiàcchiere.  Faremo  due  chiàc- 

chiere per  lèttera.  Due  chiàcchiere  sulla  carta.  §  In- 
venzione spesso  maligna  a  càrico  di  qualclieduno.  0/ì, 

c'è  la  chiàcchiera  che  lasci  la  móglie.  Anno  messo 
fuori  un'altra  chiàcchiera.  Quando  si  tratta  di  levare 
tma  chiàcchiera  son  famosi.  Gli  mettan  fuori  chiàc- 

chiere quante  vogliono,  gli  vorrò  sèmpre  hène.  Facciano 
pitr  delle. chiàcchiere  e  si  sfoghino.  Chi  à  rosa  nella 
lingua  dia  giù  a  chiàcchiere.  §  E  di  voce  che  corre 

circa  qualche  fatto.  C'è  la  chiàcchiera  che  faccian  la 
guèrra.  Anno  messo  fuori  la  chiàcchiera  che  ritornò 
il  colèra,  che  rincarino  il  pane.  §  Star  sulle  chiàc- 

chiere. Ascoltar  tutti  i  pettegoleggi  e  le  dicerie.  §  Ri- 
portare le  chiàcchiere.  Andar  a  ridire,  a  raccontar  tutte 

le  brache.  §  Le  son  chiàcchiere.  Di  notizie  senza  fonda- 
mento. Che  lo  abbiano  chiamato  al  ministèro?  Le  son 

chiàcchiere.%  Bravo  a  chiàcchiere!  Achiàcchiere  è  bravo! 
E  anche  assol.  A  chiàcchiere!  Di  millantatori,  di  fàcili 

scommettitori.  Guadagna  venti  lire  il  giorno.  A  chiac- 
chiere. §  Uoìno  da  chiàcchiere.  Di  pòchi  fatti.  §  Pèr- 

dersi in  chidccliiere.  Pèrder  tutto  il  tèmpo  in  osserva- 
zioni: farei,  dii'èi,  bisognerebbe;  e  non  concluder  nulla. 

§  Chiàcchiera.  Di  chi  à  bevuto  un  po'  più.  Gli  à  un 
po'  di  chiàcchiera.  %  Dònna  che  chiàcchiera.  Vièn  qua. 
Chiàcchiera.  À  dello  scherz.  e  Chiacchierona  sarebbe  più 
offensivo.  Anche  a  uomo.  Ècco  il  nòstro  Chiàcchiera. 
CHI.ÌCCHIERAUE,  intr.  Parlar  molto  senza  conclusione. 

Di  qui  che  à  chiacchierato  con  questo  e  con  quello 
viéìi  sera.  §  Dir  male,  Mormorare.  La  gènte  vuol  chiac- 

chierare, è  inùtile.  Figurati  se  i  servitori  se  ne  stanno 
dal  chiacchierare  sul  conto  dei  padroni.  Qui  Far 
chiàcchiere,  sarebbe  pèggio.  §  Chiacchierare  alla  mam- 

malucca.  Non  com.  Discórrere  da  mammalucco,  com'un 
mammalucco.  §  p.  pass.  Chiacchieuaio. 

t'HIACCHIERATi,  s.f.  Il  chiacchierare  a  lungo  su  una 
còsa.  S' è  fatto  una  chiacchierata ,  una  lunga  chiac- 

chierata ,  una  bèlla  chiacchierata.  Conta  più  una 
chiacchierata  con  persone  di  cervèllo  che  dièci  letture. 
§  spreg.  Discorso  lungo  e  noioso.  Che  chiacchierate 
questi  oratori  modèrni!  §  Ò  fatto  uncf,  chiacchierata 

dice  per  modèstia  un  autore,  parlando  d'un  suo  scritto. 
CHIACCHIERATINA,  s.f.  dim.  di  Chiacchierata. 
CHIACCHIERÌCCIO,  s.m.  Un  molèsto  chiacchierare  di 

più  persone.  Ma  più  specialm.  nel  sènso  di  Chiàcchiera 
maligna.  Stare  su  tutti  i  chiacchiericci.  Riportare  i 
chiacchiericci  di  tutti.  Quanti  chiacchiericci  su  quel 

viatrimcnio  !  Chi  si  rammenta  dei  chiacchiericci  del' 
caffè  ?  Un  infinito  chiacchiericcio  d' aniìnirazioni.  §. 
Non  vo'  chiacchiericci.  Non  vo'  discorsi  sul  conto  mio. 
CHIACCHIERINA,  s.f.  dim.  di  Chiàcchiera.  Qualche- 

chiacchierina  tanto  l'dnno  voluta  fare.  §  Fam.  Aver 
la  chiacchierina,  un  po' di  chiacchierina.  Di  chi  à  un 
po'  bevuto,  e  parla  più  del  sòlito. 
CHIACCHIERINO  -  INA,  agg.  e  sost.  Chi  chiàcchiera- 

molto.  Di  ragazzi  o  di  uomini  pettégoli.  Per  dònne  puà 
aver  del  vezzeggiativo.  §  Sbòrnia  chiacchierina.  |- 
Brìscola  chiacchierina.  Si  chiama  la  Brìscola  perché 
si  fa  sèmpre  interrogando  il  compagno. 
CHIACCHIERIO,  s.m.  Rumore  di  chiàcchiere  prolun- 

gato e  confuso. 
CHIACCHIERONE  -  ONA  ,  s.m.  e  f.  Chi  chiàcchiera 

molto.  §  Chi  ripòrta  i  fatti  altrui ,  Bracone.  Non  mi 

posso  veder  d'intorno  quella  chiacchierona. 
CHIACCHIERÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Chiàcchiera. 

CHIAiM.A.  s.f.  Il  chiamare  a  nome  una  dopo  l'altra 
persone  per  accertarsi  che  son  presènti.  Far  la  chiama. 
Èsser  2^^efènti,  attènti.  Rispóndere,  Mancare  alla 
chiama.  Il  forière,  il  maèstro  fa  la  chiama. 
CHIAMARE,  tr.  Dare  una  voce  o  Far  segno  a  qualcuno 

perché  venga  da  noi.  Chietino  la  portinaia  da  un'ora,, 
e  non  sente.  %  assol.  Quant'é  che  ti  chiamo?  Non  vieni 
ancora?  Chiama,  pure  che  qualcuno  verrà.  %  Assol. 

anche  ̂ vegliare.  È  tanto  che  dorme,  chiamalo  mi  po'. 
Domani  vorrei  èsser  chiamato  prèsto.  §  Chiamar  a 
alta  voce,  a  bassa  voce.  §  Senti  i  ladri  per  casa,  e 

chiccmò  gènte.  Va'  a  chiamar  il  mèdico.  Mandò  a 
chiamar  il  parete.  Chiamare  il  nuiratore,  il  legna- 
iòlo.  Chiamare  in  aiuto.  Chiamare  aiuto.  Chiamar 
per  aiuto.  Chiamar  aiuto  è  più  fòrte,  in  aiuto  può 
èsser  pressante,  jjer  aiuto  può  èsser  per  sémplice  rin* 
forzo.  §  Chi  ti  ci  fa  venire?  Chi  ti  ci  chiama?  A  per- 

sona che  venga,  mal  volentièri,  benché  di  sua  elezione,, 
con  noi.  §  Chiamar  per  lèttera,  per  telègrafo,  col  telè- 

fono, con  un.  urlo,  con  »m  cenno,  colla  mano ,  Svento- 
lando un  fa.zzoletto,  scaricando  il  fucile,  la  pistòla, 

jncchiando  nel  muro,  sonando  il  campanèllo.  Chi  è 

che  mi  chiama?  §  Anche  per  pura  immaginazione.  C'è 
mio  figlio  che  mi  chiama  dal  cielo.  Dirà  una  madre 
addolorata.  Gli  paì'eva  che  qualcuno  la  chiamasse. 
Mi  chiama  e  mi  richiama.  §  Chiamare  a.  sé.  D'un  su- 

periore che  fa  venire  a  sé  un  inferiore  per  conferire, 
ammonire.  §  Chiamare  al  paradiso.  La  sua  mamma 

l'à  chiamata  a  sé  jMvera  bambina!  §  Dio  ci  chiama, 
ci  chiama  a  sé.  Quando  s'avvicina  la  mòrte.  Quando 
Dio  ci  chiamerà,  gli  parrà  di  chiamarci.  §  Chiamare 
presso  di  sé.  Di  una  persona  lontana  per  servirsene. 
§  Fig.  La  cornàcchia  chiama  la  piòggia.  Le  civette 

chiamano  gli  uccèlli.  A  fòrza  dì  parlarne  mi  pare- 
che  chiamate  il  colèra.  §  Proferire.  Questo  bambino 
non  chiama  ancora  babbo.  §  Nominare.  Come  lo  chid-. 

mano  gl'inglesi  questo?  Diceva  un  poèta:  Che  dob- 
biamo aspettar  die  torni  Dante  Che  ci  aiuti  chia- 

mar la,  cioccolata.  Il  tè....  §  Chiamare  a  nome,  per 
nome.  Nominando  la  persona  che  si  cerca.  Chiamalo 
per  nome,  se  nò  non  si  rivòlta.  §  Chiama  e  rispondi. 

Quando  uno  Sbalestra  colla  risposta,  e  nou  sta  all' ar- 

CHÙCCHIERA,  s.f.  Tirar  la  chiàcchiera  [Durar  a 
chiacchierarel  (Salviu.  T.).  §  Voler  la  chiàcchiera  [la 
baia,  la  burla]  (Salv.  T.).  §  Composizione  fatta  per 
burla  (AUeg.  Car.  T.).  §  pi.  Bagattèlle  (Cecch.  Cr.).  Con 
ìmp)òco  di  buon  trebbiano  e  altre  chiàcchiere  (Fir.  Or.). 
CHIACCHIERAMENTO ,  s.m.  Il  chiacchierare ,  Chiàc- 

chiera (Fr.  Giord.  ;$ib.  Andr.  Cr.). 
CHI ACCHIER ATOUE  -  TRiCE,  s.m. e  f .  Chiacchierone-ona 

(Salvin.  T.). 
CHIACCHIERIA,  s.f.  Chiacchierata  (Car.  T.). 
CHIACCHIERINO,  s.m.  Pìccolo  bigherino  di  seta,  di 

rete  o  sìm.  (T.). 

CHIACCHIERÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg-.  di  Chiàcchiera 
^Allegr.  F.). 

CHIACCHILLARE,  intr.  Pèrder  il  tèmpo  in  ehiàccliiera 
(Patàff.  Cr.). 
CHIACERE,  s.m  Piacere  (Rim.  ant.  T.). 
CHI.AITO,  s.m.  Briga,  Intrigo  (Rèd.  Filic.  T.). 
CHIAJA,  s.f.  Ghiaia  (Mor.  S.  Gr.  T.). 
CHIAMAMENTO.  s.m.  verb.  da  Chiamare.  §  Chiamata 

(T.).  Invocazione  (Amm.  ant.  Cr.).  §  Evocazione  di  spì- 
riti (Maestr.  T.).  §  Del  chièdere  (Cap.  Cr.). 

CHIAMARE ,  tr.  Gi'idare.  Chiamando  Kirie  elèison 
(Belo.  Cr.).  §  La  scritttira  chiama  contro  queste  me- 

retrici (D.  Così  G.  V.  Guicc.  B.  T.  Sacch.  Alam.  Cr.). 
§  Chiamare  a  gran  [alta]  voce  (Car.  T.).  §  —  a  voce, 
in  voce,  con  voce  (T.).  §  Chiamar  alla  màcchia.  Sfidar 
uno  in  luogo  dove  i  questionanti  non  possano  èssere 
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gomento.  lo  ti  parlo  di  piante,  e  tu  mi  iiarli  di  màc- 
chine :  chiaìTia  e  rispondi,  lo  jiarlo  di  felicità  e  voi 

di  nòie  :  chiama  e  rispondi .'  §  0  di  còse  e  oggetti 
distanti.  Da  Firenze  vuoi  dare  una  ca^iatina  a  Pa- 

lermo? Chiama  e  rispondi.  §  Chiamare  in  testimònio, 
lier  testimònio.  A  testimoniare  davanti  a  un  giùdice. 
Chiaììiare  Dio  e  i  santi  per  testimònio.  |  Invitare. 
Un  papa  chiamò  in  Italia  i  bàrbari.  La  campana 
chiama  {fedeli  alla  messa.  Di  sui  minareti  chiamano 
i  credènti  nella  moschèa.  Clnamare  a  consulta,  a 

parlamento,  all'armi,  sotto  le  armi,  all' efaìne,  alla 
pròva.  Una  vòlta  éran  chiamati  al  tormento.  Chia- 

mato alla  successione,  all'impèro.  Il  dovere  ci  chiama. 
Il  giorno  ci  chiama  al  lavoro,  la  nòtte  al  ripòso.  La 

tromba  chiama  òggi  i  soldati,  com'ttna  vòlta  li  chia- 
mava il  tamburo.  §  Fig.  Chiamare  i  pensièri  a  rac- 
còlta. Chiamò  i  soldati  in  rassegna.  Chiamare  il 

pòpolo  a  libertà.  §  E  di  còse.  Il  palo  si  pièga  dove 
la  vite  io  chiama.  La  calamita  chiama  il  fèrro.  Il 
buon  salume  chiama  il  btwn  bere.  Un  segno,  una 

parèntefi  che  chiama  o  richiama  a  pie'  di  pàgina, 
in  màrgine.  Una  biffa  che  chiama  da  questa  parte. 
§  Provocare.  Fàccia  che  chiama  i  pugni.  Vi/ino  che 
chiama  i  baci.  Cèrti  figuri  che  chiaman  le  fischiate. 
Chiamerà  sopra  sé  le  benedizioni  di  tutti.  Chiama 

la  maledizione.  §  Chiamare  in  giudizio.  §  L'uscière 
chiama  le  pa,rti  a  una  alla  vòlta.  §  Il  tribunale 
chiama  una  cànfa  per  un  dato  giorno.  §  Chiamar 
fuori,  sottint.  Di  casa  o  Della  scèna,  Del  pùbblico 
che  chiama  V  autore  o  gli  attori  alla  ribalta.  §  Non 

pop.  Chiamar  sul  2^'>'oscé7iio,  all'  onór  del  proscènio. 
§  Chiamar  a  parte,  da  2)arte,  in  disparte.  Per  parlare 

più  in  confidènza,  Intèndersela  a  quattr'occhi.  §  Chia- 
mare uno  a  parte  ci'  una  còsa.  Partecipargliela,  Far- 

gliene parte,  §  Chiamare  tino  a'  conti.  Obbligarlo  a 
venir  a  rènder  i  conti.  §  Chiamar  erède.  Nominare 
erède  nel  testamento.  Chiamò  erèdi  i  suoi  nipoti.  § 

D'animali.  Chiamar  il  cane,  le  galline,  le  apii.  ì  Chia- 
mare un  cavallo.  Accennargli  colle  brìglie.  §  Al  giòco 

delle  carte,  specialmente  quadrigliati.  Chiamart-il  com- 
pagno, Chiamare  uno  per  compagno  e  assol.  Chia- 

mare. Chiamar  una  carta  che  ci  occorre  a  un  dato 

seme,  solitam.  un  tre;  e  chi  l'à,  quello  è  compagno. 
Ghiaino  il  tre  a  còri,  il  règio  di  fiori  in  aiuto.  Sta  a 
voi  a  chiamare,  A  chi  tocca  a  chiamare?  §  Chiama 

2nire  che  non  sento.  Risponde  scherz.  qualche  gioca- 
tore che  non  à  carte  buone,  e  però  non  tali  cèrto  da 

impedire  il  giòco.  Cliiamare  senza  tre.  Quando  il  gio- 
catore chiama  senz;'avere  nessun  tre,  e  se  pèrde  paga 

anche  per  il  compagno.  §  Chiamare  a,  un  dato  seme. 
Invitare  a  quello.  Chiamo  a  còri,  e  vieni  a  picche.  § 
§  Anche  al  biliardo  si  chiamano  i  punti.  §  Chiamar 

fuori.  S'intènde  fuori  di  casa.  §  Chiamarsi  fuori.  Di- 
chiarare di  aver  i  punti  che  ci  vogliono  per  vincere,  e 

che  la  partita  é  cessata.  Fuori  mi  cldamo.  §  Per  trasl. 

Dichiarare  di  non  voler  più  appartenere  a  un'impresa, 
a  una  società.  Che  che!  ò  visto  di  che  si  tratta,  e  mi 

cibiamo  fuori.  §  Delle  còse.  Una  còsa  chiama  l'altra. 
Un  male  ne  chiama  un  altro.  Un'idèa  chiama  l'altra. 
Le  difgràziè,  gli  siJropòfiti  son  come   le  ciliege,  uno 

spartiti  (Gh.).  §  Chiamar  del  male.  T.  pist.  Ingiuriare. 

Gigi  d  dato  uno  scapaccione  a  Drèa  jjerché  l'à  chia- 
mato del  male  (P.).  §  Chiamar  del  [col]  nome  (Car. 

T.).  %  A  te  sarà  chiamato  nome  uòvo  [Tu  sarai  chia- 
mato con]  (Cav.  T.  Or.).  §  Chiamare  nel  pròjjrio  nome 

[col]  (Vit.  S.  Eufr.  T.).^  —  aire,  a  Dio  [vèrso,  contro] 
(Bibb.  T.).  §  —  a  uno  [Chiamarlo].  T.  iS.  Elba  (T.).  ̂  
Chiamare.  Domandare  (Dav.  T.).  §  Chiamare  perdo- 
nanza  ad  alcuno  (T.  Rit.  399).  §  Prov.  Chi  chiama 

bène,  in  casa  gli  viene  (T.).  §  Oh,  se  a  me  tale  spòj'o 
fosse  chiamato  [destinato]  (T.).  §  Acclamare,  Elèggere 
(Malisp.  G.  V.  Z,ib.  Andr.  (Jiamb.  Tass.  Cr.).  §  Cliiamare 
'una  còta  da  uno.  Riconóscerla  da  lui  (D.  But.  Real. 
Fr.  Cr.;.  5  —  un  nome  a  uno.  Imporglielo  (Cav.  Cr  ).  § 

chiama  l'altro.  §  Chiamare.  Dare  un  nome  0  soprannome.  . 
Questo  cane  si  chiama  Fido.  Questa  strada  si  chiama 
Via  Dante.  Scipione  fu  chiamato  Padre  della  Pàtria. 
Chiamare  col  nome  di....  Chiamare  di  nome.  Di  nome 
si  chiaìna  Giovanni;  di  casato  Tavélli.  Questo  luogo 
fu  chiamato  il  Malconsìglio.  Io  vi  chiamo  maèstro 
e  signore.  Non  chiamiaìno  2JUce  queste  agonie.  Non 
chiamcite  riìnèdi  questi  sonniferi.  Non.  vi  chiamate 
soldato  che  non  ne  avete  V  ànima.  Non  vi  potete 
chiamar  suo  figliolo.  Quelli  che  chiameranno  antico 
questo  tèmpo.  Mi  posso  chiamar  pròprio  fortunato 

se....  Si  fa  chiamar  dottore,  ma  non  è.  Dacché  il  nò- 
stro 2Mefe  fu  chiamato  Italia.  §  E  parlando  di  vocà- 
boli da  applicarsi  alle  còse.  Come  si  chiama  quesfog- 

geftino?  Come  si  chiamerebbe  in  francefe  quest'altro? 
§  Chiamar  le  còse  col  loro  nome.  Chiamar  pane  il 

pane  e  vino  il  vino.  Dir  le  còse  come  sono,  senz'am- 
bagi ,  senza  sottintesi.  §  Chiamare  in  mòdo  brusco, 

secco,  seccamente.  §  Pron.  Chiamarsi.  Il  nòstro  vicino 
si  chiama  Céfare  Nèbuli.  E  lèi  come  si  chiama  ? 
Ambrogio  Marcello  o  Marcello  Ambrogio  ?  Come  ti 
chiami?  Di  soprannome  si  chiama  Fòrbici.  %  Un  popo- 

lano quando  gli  domandano  i  ragazzi  comesi  chiama; 
risponderà  scherz.  Mi  chiamo  Torna-a-casa  quando 

piòve,  Màngia-pan  quando  ce  n' è.  §  E  creando  nomi 
secondo  l'occaùone.  3Ii  chiamo  Parlachiaro.  Si  chiama 
Rèbus.  La  sua  selva  si  chiama  Belvedere.  §  Come  si 
chiamano  queste  azioni?  Azioni  da  galantòmini?  § 
Enfat.  e  approvando.  Questo  si  chiama  dirle  come  le 
intènde!  Questo  si  chiama  dipingere!  §  Iròn.  Questo 
si  chiama  rubare,  strozzar  la  gènte:  un  definare, 
venti  lire  a  tèsta,  g  Chiamarsi  contènto,  sodisfatto, 
offeso,  vinto.  Dichiararsi,  Mostrarsi.  Con  codesto  mòdo 
di  2}rocèdere,  tu  ti  chiami  vinto  addirittura.  Non  si 
chiama  in  colpa:  piuttòsto  morirebbe  che  confessare 
un  errore.  §  Èssere,  Sentirsi  chiamato  a  una  profes- 

sione, a  una  còsa.  Averci  vocazione.  Non  si  sentiva 

cliiamata  a'  voti,  ce  la  chiamarono.  §  p.  pass.  Chia- 
mato. Non  chiamato.  Non  invitato  e  non  gradito.  § 

Fu  chiamato  a  collòquio.  Fu,  chiamato  a  sentire.  È 
stata  chiamata  la  risèrva  sotto  le  bandière. 
CHIAMATA,  s.f.  Il  chiamare.  Aogni piccola  chiamata 

della  tromba.  Dare  una  chiamata  a  uno.  Dirgli  clie 
venga.  Non  com.  §  Rispóndere  alla  chiamata,  a  una 

chiamata.  §  Invito  a  presentarsi  a  un'  autorità.  Ogni 
tanto  à  una  chiamata  dalla  Polizia.  §  L'invitare  il 
mèdico  a  far  una  vìsita.  Tutte  le  nòtti  ci  à  delle  chia- 

mate. §  Segno  nelle  scritture  che  richiama  a  un  punto, 

a  un  altro ,  a  una  correzione  0  giunta.  Qui  e'  è  una 
chiamata.  §  Quella  paròla  che  gli  antichi  stampatori 
ripetevano  in  fondo  0  in  princìpio  della  pàgina  per  fa- 

cilitar la  lettura.  Òggi  queste  chiamate  non  ufan  più. 
§  Quelle  tre  0  quattro  nòte  musicali  in  pie  di  pàgina 
con  le  quali  comincia  la  pàgina  seguènte  perché  non 
s' interrompa  il  suono  o  il  canto.  §  Il  cenno  che  si  fa 
al  cavallo  guidandolo.  Questo  cavallo  non  si  vòlta 
alle  chiamate,  non  conta  ̂ ;er  lui  nessuna  chiamata. 

t'HlA.MATlNA,  s.f.  dim.  di  Chiamata. 
t'HIAMATOKE,  s.m.  Negl'incanti,  il  Trombatore,  Chi 

annunzia  le  ofl'èrte. 

Mandar  chiamando  [a  chiamare]  (Petr.  Car.  Cr.).  § 

C/damare  mij'ericòrdia  [Chièdere]  (D.  Gh.).  §  Si  chiamò 
avere  [Protestò  d'avere]  infinita  grazia  (A.  Gh.).  § 
Cliiamarsi  per  vinto.  Chiamarsi  vinto  (T.  Rit.  71.  Poi.). 

CHIAMATA  ,  s.f.  Risponder  senza  chiamata  [seu- 
z'  èsser  chiamati ,  interrogati]  (T.).  §  Elezione  (Cròu. 
Pis.  T.;.  §  Chiamata  d'uomini.  Conventìcola  (Fr.  Jac. 
T.).  §  Invocazione  (Làud.  Spir.  T.).  §  Far  la  chiamata 
a  città  assediata.  Intimare  a  lèi  la  resa  (Cr.).  §  Farla 
chicwiata.  Chiamare  a  battàglia  (id.). 
CHIAMATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  chiamare  (T.). 
CHIAMATORE,  s.m.  Chi  chiama.  §  Buttafuori  (T.).  § 

Elettore  (Stat.  Calim.  T.).  §  Chieditore  d'ufìzio  (T.). 
CHIAMATiaCE,  verb.  f.  di  Chiamatore  (T.). 
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CHIANTI,  s.m.  Provili,  di  Tose,  dove  fa  un  vino  famoso. 

I  II  vino  stesso.  Un  liicchière,  Un  fiasco  di  chianti. 
CHIAPPA  e  CHIAPPO,  s.f.  e  m.  Presa.  Àn  fatto  una 

Ili-Ila  chiappa  e  più  com.  ì-etata  di  ladri.  S'è  fatto 
una  bèlla  chiappa  di  tordi.  §  Fam.  iròn.  Acquisto, 
Guadagno.  Ò  fatto  una  bèlla  chiap2M  «  comprar  quella 
casa.  Che  gran  chiappa!  §  volg.  Nàtica.  Se  ti  còglie 
a  rubar  le  ciliege  ti  darà  sitile  chiappe. 
CHIAPPACANI,  s.m.  pi.  V.  volg.  Accliiappacani. 
CHIAPPAMINCHIONI,  s.m.  indecl.  Furbàccio  che  cerca 

minchioni  da  ingannare. 
CHIAPPAMOSCHE,  s.m.  indecl.  Arnese  di  vàrie  fògge, 

ma  per  lo  più  una  rete  di  fil  di  fèrro  dove  si  mette  del 
dolce  per  cliiappàr  le  mosche. 
CHIAPPANÙVOLI,  s.m.  indecl.  Uomo  pièno  di  fumo, 

di  fantasticherie.  Chiappanùvoli  de'  miei  stivali. 
CHIAPPARE,  tr.  più  pop.  CCAcchiajjpare,  V.  §  Sor- 

pvèndere,  Cògliere.  L' ò  chiappato  sul  fatto.  Se  lo 
chiappo.  Se  ti  chiappo  !  §  Non  mi  ci  chiappi.  Di  chi 
ci  vorrebbe  tènder  un  tranèllo,  fare  un  chiapperèllo.  In 
questo  sènso  forse  più  com.  che  Acchiappare.  §  Prov. 
degli  agric.  Poni  i  pòrri  e  sega  il  fièno,  A  qualcòsa 
la  chiapperemo.  §  p.  pass.  Chiappato. 
CHIAPPAUÈLLO  e  CHIAPPERÈLLO,  s.m.  Fare  un 

chiapparèllo  a  uno.  Tirarlo  in  inganno ,  ma  non  do- 
loso, e  à  dello  scherzo.  §  Discorso  preparato  in  mòdo 

che  imo  rispondendo  caschi  a  dir  còsa,  per  cui  vièn 
messo  in  canzonèlla.  Eh  nò,,  codesto  è  un  chiapparèllo. 
CHIAPPATÈLLO.  V.  Chiapperèli.o. 
CHIAPPO,  s.m.  non  com.  V.  Chiappa. 

CHIAPPONE,  s.m.  Fam.  non  com.  Chi  piglia  con  fa- 
cilità quanto  può  avere. 

CHIARA,  s.f.  L'albume  dell'òvo  specìalm,  quando  non 
è  còtto,  che  allora  da  alcuni  si  dice  più  facilm.  Bianco. 

§  Prov.  non  com.  Ci  vuol  altro  che  chiara  d' òvo. Quando  il  male  è  irrimediàbile. 

CHIARA  (Sor).  Laus  Beo,  disse  Sor  Chiara.  E  ci 

s'aggiunge  :  quando  fu  mòrta.  D' aiuti  che  vengono 
dopo  averli  aspettati  molto,  se  pur  non  è  tardi. 
CHIARAMENTE,  avv.  In  mòdo  chiaro.  Intèndere,  Co- 

nóscere, Parlare,  Pronunziare,  Udire  ,  Vedere ,  Spie- 
garsi chiaramente.  §  Francamente.  Dimmelo  chiara- 

mente, non  ci  vai  volentièri,  è  così? 
CHIARATA,  s.f.  Stoppa  o  altro  intrisa  nella  chiara 

d'òvo  Sbattuta  e  applicata  a  qualche  parte  contusa. 
CHIARETTO,  dim.  di  Chiaro.  Vino  un  po'  chiaretto. 
CHIAREZZA,  s.f.  astr.  di  Chiaro,  limpido,  tèrso.  Vino 

che  èra  torbo,  ora  d'una  chiarezza  rara.  §  Al  fig.  Par- 
lare, Scrìvere,  Spiegarsi  con  chiarezza.  Osservare  la 

chiarezza  nel  discorso.  Chiarezza  d' espofizione  luci- 
dissima. %  Non  com.  Aver  chiarezza  d'una  còsa.  Ès- serne al  chiaro. 

CHIARIFICARE,  tr.  [ind.  Chiarifico,  Chiarifichi].  Lo 
stesso  che  Chiarire,  di  liquidi  torbi.  §  Chiarificare  il 

vino.  Operazione  che  si  fa  mettendo  nella  botte  solu- 
zione di  gelatina,  còlla  di  pesce  o  chiaro  d'òvo  o  gomma 

aràbica.  §  p.  pass.  Chiapjficato. 
CHIARIFICAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  chiarificare. 
CHIARINO,  agg.  dim.  di  Chiaro.  Vinetto  chiarino. 
CHIARIRE,  tr.  e  iiitr.  [ind.  Chiarisco,  Chiarisci].  Far 

diventar  chiaro.  Chiarisci  questo  fiasco  d'olio.  Chiarir 
lo  zùcchero,  l'argènto,  l'oro.  Aspetta  che  chiarisca  il 
caffè.  §  Fig.  Far  chiaro,  evidènte.  Chiarire  una  còsa 
dùbbia.  Mi  vàglio  chiarire  prima  di  rimandarlo.  Chia- 

rii che  la  còsa  èra  in  ben  divèrsa  manièra.  Chiari- 

sciti di  questo  diibbio.  Se  vuoi  chiarirti  di  noi.  Bifo- 
gna  chiarire  questa  partita.  Chiarire  un  disegno.  § 

p.  pass.  Chiarito. 
CHIARISSIMO,  superi,  di  Chiaro.  Un  cielo,  un' acqua, 

un  vino  chiarissimo.  Un  e/èmpio  chiarissimo,  g  Ti- 
tolo che  si  dà  a  letterati  sulle  sopraccarte  ;  ujanza  che 

accenna,  e  non  è  male,  d'andarsene.  §  avv.  Lo  mostra 
chiarissimo  l'ultima  vòstra. 

CHIAM AZIONE,  s.f.  Il  chiamare  (T.). 
CHIAMAZZO,  s.m.  Schiamazzo  (Forteg.  T.). 
CHlAMÉVOLE,  agg.  Che  chiama  (Ovid.  T.). 
CHIAMO,  s.m.  Richiamo  (Barber.  Cr.). 
CHIAMORE,  s.m.  Clamore  (T.). 
CHIAMOSO,  agg.  Clamoroso  (Règ.  S.  Ben.  T.). 
CHIANA,  s.f.  Luogo  paludoso  (Morg.  Cr.). 
CHIANI,  s.f.  pi.  di  Chiana  (Malesp.  Naiin.). 

CHIANNA,  s.f.  T.  di  Volterra.  La  fèmm.  dell'asino  (F.). 
CHIANTARE,  tr.  Accoccare  (Varch.  Cr.).  §  Piantare, 

Allignare.  Il  suo  contr.  è  Schiantare  (Gh.). 
CHIANTI.  Volg.  pist.  Mandare  uno  in  Chianti.  Man- 

darlo a  far  benedire.  Tra  pòco  lo  mando  in  Chianti. 
Va  in  Chianti.  §  scherz.  Omìn  del  Chianti.  Un  omino 
piccino,  nano,  buffo,  Omin  della  China  (P.). 
CHIAPINETTO,  s.m.  Sòrta  di  calzaretto  (Castigl.  T.). 

^  Pianelliua  (Gh.). 
CHIAPINO,  s.m.  Pianèlla  (Chiabr.  Gh.). 

CHIAPPA,  s.f.  Còsa  còmoda  a  chiapparsi,  come  ron- 
cliioni,  bózze,  eco.  (D.  B.  F.). 
CHIAPPAMÈRLI,  s.m.  Uomo  sémplice  (Rig.). 
CHIAPPAMOSCHE,  s.m.  T.  bot.  Dionèa  (T.).  §  Dj  pers. 

dappòco  (T.). 
CHIAPFAMOSCINI,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  felce  (Palm.). 
CHIAPPARE,  rifl.  Attaccarsi. 
CHIAPPÈLLA  e  CHIAPPÈLLOLA  ,  s.f.  T.  mout.  pist. 

Il  fiore  del  castagno  fatto  com'un  pènero.  Quando  c'è 
di  molte  chiapìpèUole  c'è  di  molte  castagne  (P.). 
CHIAPPERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Chiappo,  Acquisto  (T.). 
CHIAPPINO,  s.m.  Sòrta  di  pianèlla  (Chiabr.  Gh.).  § 

Orso  0  Scìmmia  (Fag.  T.).  §  Birro.  Così  il  Giusti  chiamò 
Re  Chiappini  Luigi  Filippo,  perché  si  diceva  volgarm. 

figliolo  d'un  birro  o  bargèllo  fiorentino  (P.). 
CHIAPPO,  s.m.  Drappèllo,  ma  in  cattivo  sènso  (Bonfad. 

T.).  I  Anello ,  Òcchio ,   Campanèlla  a  cui  si  ferma  una 
còrda  (GriS.  Cit.  T.). 
CHIAPPO,  p.  pass,  di  Chiappare.  T.  cout.  E  gióvane 

per  eìitro  'l  bòsco  fu  chiappo  dalla  nòtte.  T'ò  chiappo, 
malandrino.  C'è  rèsto  chiappo  (P.). 
CHI.IPPOLA ,  s.f.  Bagattèlla  (Morg.  Cirif.  Fièr.  T.). 

Vive  nell'Aretino.  Registrato  dal  Rèd.  (F).  §  Nulla 

(Pucc.  T.).  §  Uomo  leggèro.  Frasca  (Patàft".  Or.).  §  Nà- 
tica, Chiappa  (Lib.  Son.  T.). 

CHIAPPOLARE ,   tr.  frequ.  di  Chiappare.  Pigliar  con 

qualche  astùzia  (Gh.).   §   Scartare   (F.).   g  intr.  Appro- 
priarselo, Papparselo  (Magai.  Gh.). 

CHIAPPOLERIA,  s.f.  V.  Chiàppola  (Salv.  Malm.  Cr.). 
CHIAPPOLINO,  s.m.  scherz.   Fig.  Fraschetta   (Varch. 

Cr.).  §  Ciurmatore.  Ceriòlo  chiappolino  (Varch.  P.). 
CHIÀPPOLO,  s.m.  Ammasso  di  chiàppole  (Cr.).  §  La- 

sciare 0  Rimaner  nel  chiàppolo.  Andar  nel  dimentica- 
toio (Varch.  Ercol.  Cr.). 

CHI.iPPONE,  s.m.  Sòrta  di  freno  (Cit.  GriS.  T.). 

CHIARA ,  s.f.  Chiarata  (Malm.  Cr.).  §  Chiaro ,  di  pit- 
tura (Cenn.  T.).  §  Metter  le  chiare.  Curare  feriti  (F.). 

CHIARAMENTE,  avv.  Fedelmente  (Barber.  Or.). 

CHIARANZANA,  s.f.  Gran  chiarore  all'ori^oute  quando il  cielo  nel  rèsto  è  nero  (T.). 

CHIARARE,  tr.  Chiarire  (B.  Cr.).  i  Rischiarare  (T.  Lìv. 

T.).  §  p.  pass.  Chiarato. 
CHIARE,  agg.  Chiara  (Fr.  Guitt.  Nann.). 
CHIARÈA ,  s.f.  Sòrta  di  medicina  (B.  Sèn.  T.).  §  Ma- 

lattia che  se  ne  va  colla  chiarèa  ["prèsto]  (F.). CHIAREGGIARE,  tr.  Rènder  chiaro  (Boez.  Cr.).  §  T. 
pitt.  Dare  i  chiari  (Cenn.  T.). 
CHIARÈLLA  ,  s.f.  Chiarèlla  di  pèttine.  Mancamento 

nel  drappo ,  dall'  allargarsi  del  pèttine  (T.).  §  T.  bot. 
Sàlvia  salvàtica  (Palm.  T.). 

CHIARÈLLE  o  CHIARETTI,  s.f.  e  m.  pi.  Bachi  da  seta 
malati  di  torpore  (Targ.  Gh.). 

CHIARÈLLO,  s.m.  Vino  fatto  con  molt'acqua  (Cr.). 
CHIARÈNNA,  s.f.  Èssere  in  chiarènna  o  a  Chieradadda 

[o  Ghièra  d'Adda].  In  luogo  lontano  e  alto  (Malm.  T.). 
CHIARENTANA,  s.f.  Spècie  di  ballo  (Morg.  Cr.). 
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CHIAUITOIO,  s.m.  Strumento  per  chiarir  l'olio  o  altro 
liquido.  §  Anche  il  Luogo  dove  si  fa  questa  operazione. 

ClIIAUITOUK ,  verb.  nou  com.  da  Chiarire.  Il  tèmpo 
i  chiaritove  del  vero. 

CHIAUITUUA,  s.f.  L'operazione  del  chiarire  zùcchero, 
•òlio,  ecc. 

CHIAKO,  agg.  Di  colore.  Coutr.  di  Scuro.  Unvestito 

■chiaro.  Gli  piace  il  color  chiaro.  §  Aggiunto  d'altro 
colore.  Rosso ,  Verde ,  Grìgio  chiaro.  §  Di  liquidi. 
Contr.  di  Torlo.  Acqua  chiara.  §  Prov.  Ar7io  non  in- 

gròssa d'acqua  chiara.  V.  Arno.  §  Vino  chiaro.  Òlio 
chiaro  come  l'ambra.  §  Fig.  Ragione  chiara  lamxiante 
o  chiara  chiara.  §  Per  sim.  È  chiaro  coviel'acqua;  e 
c'è  chi  ci  aggiunge  chiara.  §  Anche  del  vijo.  A  una, 
fàccia,  bèlla  chiara.  Stamani  tu  ài  un  vi/o  ■più  chiaro. 
Carni  chiare.  Braccia  belle  chiare.  %  Leale.  Di  chiara 

fede.  Letter.  §  Prov.  Chi  vuol  dell'acqua  chiara  vada 
alla  fonte.  Chi  vuol  notizie  sicure  non  le  pigli  di  se- 

conda mano,  vada  all'origine.  §  Fare,  Rènder  chiaro, 
non  pop.  Illustrare.  Fecer  chiaro  il  suo  nome  le  sue 

-imprese  eròiche  giovanili.  %  Far  chiaro.  Rènder  evi- 
dènte. Prov.  Chi  si  scufa  senz'  èssere  accufato  ,  fa 

chiaro  il  suo  peccato.  Più  com.  Scufa  non  richièsta, 

•accufa  manifesta.  §  Dell'inchiòstro,  Del  calamaio.  Far 
chiaro.  Lasciar  pòca  impronta.  §  Fig.  Chiaro  come  il 
sole,  come  la  luce  del  sole.  Evidentissimo.  §  Veder  le 
còse  chiare.  Senza  mistèri.  |  La  còsa  é  chiara,  chiara 
e  lampante.  Chiara  e  tonda.  Chiara  e  netta.  §  Avere 
idèe  chiare.  Di  clii  non  fa  confiiiione  tra  una  còsa  e 
r  altra,  e  nelle  sue  idèe,  anche  se  non  molte  (ma  di 
persone  affatto  incolte  mai)  si  fa  intènder  bène.  §  Avere 
idée  chiare  in  una  còsa.  Conóscerla  bène.  §  Del  par- 

lare e  dello  scrivere.  Riesce  chiaro.  Espone  in  mòdo 
chiaro.  Paròle ,  Voci  chiare.  §  Di  scrittura  materiale. 
Avvezzatevi,  gióvani,  a  una  bèlla  scrittura  chiara 
come  le  vòstre  idèe.  §  Della  voce.  Parlare  a  voce 
.chiara.  Una  voce  bèlla  chiara.  §  Fig.  Cantare  a  chiare 

CniAUERlA,  s.f.  Chiarezza,  Chiarore  (Guid.  G.  T.). 
CHIAUETTI,  s.m.  pi.  V.  CHIARÈLLE. 
CHIARETTO,  agg.  Fig.  Largo,  Separato  (Varch.  T.). 

§  Alticcio  iVit.  S.  Gir.  T.).  §  s.m.  V.  Chiarèllo  (F.). 
CHIAUEZ/A,  s.f.  Chiaro,  nel  sign.  pr.  (D.  Lìv.  G.  V. 

T.).  §  Sincerità  (Dat.  T.).  §  Luce  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Splen- 
dore (B.  Gh.).  g  Celebrità  (Bìbb.  VaS.  Sèu.  T.).  §  Chia- 

rezza di  giòia,  d'onore  (T.).  §  Magnificènza  (Bibb.  T.). 
I  Sicurezza,  Sodisfazione  (B.  Borghin.  Cr.).  §  Dar  chia- 

rezza [certezza]  (A.  T.)  [assicurazione]  (Varch.  T.).  § 
Pròva,  Testimonianza  (Borghin.  Vai.  T.).  §  Far  chia- 

rezza. Far  fede  (B.  Bibb.  M.  V.  Gh.).  §  Far  jmi  chia- 
rezza ad  alcuno.  Manifestàrglisi  più  apèrtamente  (D. 

T.).  §  Far  chiarezza  d'uno.  Dar  un  esèmpio  (Pecor. 
€r.).  §  Chiarezza  [Evidènza]  del  vero  (Cr.).  §  Pigliar 

'Chiarezza  d'uno.  Chiarirsi  intorno  a  lui  (Volg.  Bibb.  T.). 
C'HIARIÈUA,  s.f.  Vinèllo  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CHIARIFICARE,  tr.  T.  mèd.  Della  vista,  Rischiarare.  § 

Chiarificare  la  voce  [id.]  (Creso.  TeS.  Pòv.  Cav.  Cr.). 
§  Esaltare,  Illustrare  (Arr.  Sett.  T.).  §  Dimostrare  (Ótt. 
;S.  Ag.  T.).  §  p.  pass.  Chiarificato. 

<;H1ARIFIC.IT0RE,  verb.  da  Chiarificare. 
CHIARIGIONE,  s.f.  Il  chiarire  (Cr.).  §  Dichiarazione 

(Cròn.  Mor.  Cr.). 
CHIARIMENTO,  s.m.  Il  chiarire  (B.  Bàrt.  T.). 
CHIARINA  e  CHIARINO,  s.f.  e  m.  T.  muS.  Sòrta  di 

trombetta  (Fièr.  Cr.  T.)  che  serve  più  specialm.  alla 

mùsica  militare.  È  l'antico  Lìtuo  (L.)  ̂   Suono  (Fir.  Cr.). 
CHIARINÈLLA,  s.f.  T.  pist.  non  più  com.  Brève  spèra 

-di  sole  (Tigr.  T.). 
CHI  ARINO,  s.m.  V.  Chiarina  (Car.). 
CHIARIRE ,  intr.  Risplèndere  (D.  Cr.).  §  Rischiarare 

(Guitt.  T.).  §  Chiarire  que'  òcchi  suoi  (Vannòz.  T.).  § 
•Conóscere,  Trovare.  Chiarire  i  ghibellini  (Mach.  T.).  S 
Rèndersi  illustre.  Orfeo  chiarì  in  questo  tèmpo  (Govtv[\. 
.ant.  Test.  Òtt.  T.).  §  Persuadere,  Convincere  (Mach.  T). 

Ubriacarsi  (Burch.  T.).  §  Nobilitare,  Illustrare  (Sacch. 
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nòte.  Parlare  alla  bèlla  lìbera.  Manifestare  apèrtamente 
a  qualcuno  il  nòstro  pensièro  risentito.  §  Prov.  Patti 
chiari,  amici  cari  o  Patti  chiari,  amicìzia  lunga.  § 
Far  chiaro.  Dimostrare  con  evidènza.  Con  questo  m^ 

fai  chiaro  l'amicìzia  che  provi  per  noi.  Non  son  ben 
chiaro:  senza  i  docuìnenti  precifi  è  impossibile  èsser 
chiari.  §  Non  pop.  Fig.  Chiaro  per  ingegno,  dottrina. 

§  Dell'aria,  del  tèmpo.  Giorno  chiaro.  §  Prov.  non  com. 
Tramontana  torba  e  sciròcco  chiaro  ticnti  aW  èrta, 
marinaro.  Oppure  Sciròcco  chiaro  e  tramontana  torba. 
Guardati,  marinar,  che  nou  ti  còlga.  §  Non  com.  Calénde 
torbe,  mesi  chiari.  Calènde  chiare,  mesi  torli.  Prono- 

stico del  tèmpo,  osservato  da' primi  di  gennaio.  §  Giorno 
chiaro.  Delle  prime  ore  della  mattina.  Levarsi  a  giorno 
chiaro  è  un  guadagno  della  sahde  e  della  mente. 
CHIARO ,  s.m.  Il  color  cliiaro.  Vèste  di  chiaro.  Gli 

jìiace  il  cìiiaro.  Un  bèi  chiaro.  %  Vestita  di  chiaro.  E 

s'intènde  di  colori  che  tèndon  al  bianco,  ròSa,  celestino, 
bigetto  pèrla,  che  s'allontanano  insomma  dallo  scuro.  § 
Non  com.  Chiarore.  |  Chiaro  di  luna.  Più  com.  Lume 
di  luna.  §  In  chiaro.  Fig.  Méttere,  Porre,  Venire  in 

chiaro  d'una  còsa.  Venir  a  saper  con  precisione.  Bifo- 
gna  venire  in  chiaro  di  questa  còsa:  appurare  se  ci 

fu  tradimento  o  nò.  %  Chiaro  d'òvo.  Comun.  Chiara,  V. 
§  T.  pitt.  La  parte  illuminata.  Maggior  chiaro.  Mèuo 
chiaro.  V.  Chiaroscuro. 

CHIARO ,  avv.  Chiaramente.  Conóscere ,  Intènder 
chiaro.  Saper  chiaro.  Non  saper  chiaro.  Non  si  seppe 
mai  chiaro  di  chi  fosse  la  colpa.  Tu  mi  fai  capir 
chiaro  di  dove  procède  il  male.  In  questa  faccenda 
non  ci  si  vede  chiaro.  §  Parlar  chiaro  o  chiaro  e  netto. 
Senza  reticènze,  Dir  le  còse  come  le  sono.  Parliamoci 
chiaro:  state  o  andate?  §  Dir  chiaro  e  tondo.  Fam. 
e  enf.  Gli  ò  detto  chiaro  e  tondo  che  non  faceva  piìo 

pier  me.  §  Prov.  volg.  Chi  piscia  chiaro  d  in  tasc.ci  il 
mèdico.  L'orina  chiara  è  indìzio  di  salute.  §  Fig.  Chi 
non  fa  del  male  non  à  paura  della  giustìzia 

T.).  I  Scaponire  (Bèrn.  Car.  Malm.  T.).  §  Farsi  scòr- 
gere, Fare  scomparii-e  (Morg.  Cr.). 

CHIARISSIMO,  agg.  PersuaSìssimo  (Fir.  Vaf.  Car.  Cr.). 
CHIARIT.\,CHIARITADEe  CHI ARITATE, s.f.  Chiarezza, 

Splendore  (D.  B.  Aldobr.  P.  Cr.).  §  Fig.  Lume  intellet- 
tuale (Fr.  Giord.  Da  Settim.  T.).  §  Schiarimento,  Di- 

chiarazione (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Agevolezza,  Fàcile  in- 
telligènza (Ret.  Tùli.  Cr.).  ̂   Celebrità  (Sali.  T.).  §  Grido, 

Glòria  (T.). 
CHIARITAMENTE,  avv.  Chiaramente  (Fr.  Giord.  Cr.). 

CHIARI  ro,  agg.  Risplendènte,  Chiaro,  Di  rara  bel- 
lezza, Nòto  e  manifèsto  (F.). 

CHIARITRICE,  verb.  f.  di  Chiaritore  (T.). 
CHIARITÙDINE,  s.f.  Splendore,  Fama,  Nominanza 

(S.  Ag.  T.).  Ujàb.  scherz.  (P.).  §  Chiarezza  (Boèz.  T.). 
CHIARITURA,  s.f.  La  còsa  chiarita  (Rèd.  T.). 
CHIARO,  agg.  [tronc.  in  Chiar,  sing.  e  pi.,  m.  e  f.  (Pule. 

Pucc.  Fréjj.  D.  Dante  da  Maian.  Fr.  Guitt.  Lor.  Mèd. 
Boèz.,  ecc.,  ecc.  Nann.)].  Nel  chiaro  [illuminato]  mondo 
(D.).  §  Il  chiaro  vifo  [bèllo,  rilucènte]  (B.  Cr.).  §  ESila- 
rato,  Rallegrato.  Fuoro  chiari  per  lo  dono  di  Bacco 
(Ovid.  Simint.  T.).  §  Fòrte,  Gagliardo  (Stòr.  Pist.  Cr.).  Il 
Nann.  spièga  però  mèglio  Lièto,  Gaio,  Sereno  (P.).  §  Pro- 

pìzio (Beccar.  T.).  §  Preciso.  Ventini  chiaro  (Centil  Cr.). 

§  Di  piante  e  d'alberi,  Diradati  (Targ.  Trine.  Gh.).  ̂   A 
sol  chiaro.  A  sole  alto  (Bàrt.  T.).  l  Chiaro  Iràccio.Po- 

tónte  (T.).  §  Tu  tn'di  chiaro  [chiarito  ,  inteso]  (Cecch. 
Salv.  T.).  §  Non  èsser  chiaro.  Non  aver  l'occhio  chiaro 
contro  'imo.  Èsser  in  còllera  con  lui  (Cav.  T.).  ̂   Di 
chiaro.  Per  chiaro.  Alla  chiara,  avv.  Chiaramente  (T.). 
CHIARO,  s.m.  Con  tòrcili....  fero  chiaro  [fecer  lume] 

(A.  Gh.).  §  Delle  tède  al  chiaro  (Mont.  Gh.).  §  Aver  del 
chiaro.  Discèrner  facilmente,  Aver  mente  fervida  (Po'or. 
T.).  §  Di  laghi,  paduli,  ecc.  Là  parte  ciie  non  è  ingom- 

bra da  canneti,  o  piante  acquàtiche  qualunque  (Targ. 
Sav.  Gh.).  §  Vino  (Bisc.  Malm.  T.).  §  J)i  grano  vagliato 
e  vivagliato  (Targ.  Gh.). 29 
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rniAUOUE,  s.m.  Luce  viva  iu  mèjgo  a  un  buio  pro- 
dotta 0  da  un  po'  di  sole  o  da  luna  o  da  fòco.  L'ùìthno 

thiarore  del  cielo  finiva  di  morire,  quando.  .  Si  ve- 
deva un  chiarore  sopra  quei  tetti:  bruciava  una  fdb- 

hr/ca.  Per  quanti  mesi  nell'83  non  s'è  visto  quel  chia- 
rore strano  sul  tramonto? 

CHIAUOSCUUO,  s.m.  Pittura  d'un  color  solo  che  piglia 
i  rilièvi  con  ciliari  e  scuri  dello  stesso  colore.  I  chia- 

roscuri d' Andrea  del  Sarto.  Facciate  dipinte  a  chia- 
roscuri. §  Fic;.  Anche  la  vita  dell'uomo  à  i  suoi  chia- 
roscuri. §  Chiaroscuri.  T.  calligr.  Le  linee  gròsse  e  fini. 

§  Fig.  Chiaroscuri  della  niùfica.  I  raddolcimenti  e  rin- 
fòrzi dei  suoni  per  maggior  espressione. 

CHrAKOVKGGÈM'K,  agg.  e  sost.  non  pop.  Chi  à  chia- 
roveggènza.. 
miAKOVEGGÈNZA  ,  s.f.  non  pop.  Il  veder  chiaro  le 

còse  preSf'uti  e  avvenire.  §  Dei  magnetiggati. 
OH  I A  SS. veci  0,  s.m.  pegg.  di  Chiasso.  Che  é  questo 

cUiassàccio  ? 

CHIASSARE ,  intr.  Fare  il  chiasso.  La  sua  /mania 
non  è  altro  che  ■  di  chiassare.  Lasciateli  chiassare 

quand'è  la  su'ora.  §  p.  pass.  Chiassato. 
CHFASS.iTA,  s.f.  Divertimento  con  chiasso,  g  Gita  di 

spasso,  conversazione  o  ritróvo  familiare  con  giòchi, 
suoni,  canti,  cene.  §  Spettàcolo  di  famìglia ,  alla  bòna. 
Una  chiassata  cosi  per  teìier  allegre  queste  ragazze. 
§  Una  burla  prolungata,  ma  per  chiasso.  §  Fare  una 

chiassata.  Una  gridata  fòrte,-un  chia.sso  egarbato.  Gli 
fece  una  chiassata  perché  non  l'aveva  salutato.  § 
Sémplice  célia.  A  fatto  una  chiassata,:  non  c'è  da 
averselo  a  male.  Non  vo'  chiassate. 
CHIASSETTO,  s.m.  dim  di  Cliiasso,  Dei  ragazzi.  Se 

non  c'è  %in  jio'  di  chiassetfo,  eh?  Anno  un  jio'  di  chias- 
seito  per  il  capo.  Anche  Chiassettino. 
CHIASSINO,  s.m.  dim.  di  Chiasso.  Fanno  il  chiassino. 

Anno  il  chiassino.  Anche  di  pers.  grandi  che  rii;<igano 

come  bambini.  Vècchi  che  fanno  il  chiassino.  §  D'ani- 
mali. Cane  pince  che  fa  il  chiassino. 

CHIASSO  ,  s.m.  Rumore  di  persone  fatto  rilegando, 
divertendosi.  Ragazzi,  Bambine,  GUvinòtti,  Ragazze 
che  fanno  il  chiasso.  Un  chiasso  che  mai,  un  chiasso 

del  diàvolo.  Andate  nell'orto  a  fare  il  chiasso.  Vieni  a 
fare  il  chiasso.  S'incontrano  sèmpre  per  tutto  dove  c'è 
mi  po' di  chiasso  da  fare.  §  Avere  il  chiasso.  'Volontà 
di  scherzare.  Aver  il  chiasso  per  la  tèsta  Anche  il 
ru7,io.  §  Di  animali.  Aver  molto  brio.  Agnèllo,  Canino 
che  fa  il  chiasso.  Cavallo  che  vuol  fare  il  chiasso. 

S  Far  chiasso.  Di  còsa  che  fa  rumore.  Un'  òpera  che 
fard  chiasso.  Un  incidènte  del  Parlamento  che  à  fatto 
chiasso.  Un  artista.  Un  predicatore,  Un  avvocato  che 

fanno  chiasso.  C'è  sfato  un  tèmpo  che  faceva  chiasso. 
Un'invenzione,  Un'operazione  che  fanno  chiasso.  Spes- 

so fanno  chiasso   le   òpere  più  leggère.  Le   tèste  di 

CHIARORE,  s.m.  Di  liquori,  Limpidezza  (But.  Cr.). 
CHIAROSCURARE  ,  tr.  e  intr.  Dare  il  chiaroscuro.  § 

Fig.  (Alleg.  T.).  §  p.  pass.  Chiaroscur.ato. 
CHIAROSCURO,  s.m.  T.  luce.  Bevanda  di  caffé  e  cioc- 

colata, Nera  (F.). 
CHIAROSO,  agg.  scherz.  Chiaro  (Cecch.  Cr.). 
CHIARÒZZA,  s  f.  Parlare  alla  chiarézza  [chiaro]  (F.). 
CHIARURA,  s.f.  Chiarezza,  Chiarore,  Splendore  (Kim. 

ant.  T.).  §  Allegrezza  (Mann.). 
CHIASSA.JUOLA  e  CHIASSAJUOLO  ,  s.f.  e  m.  Canale 

de'  campi  per  l'acqua  piovana  (Dav.  Sod.  Cr.). 
CHIASSATA,  s.f.  Moltitùdine  (Sass.  Burch.  Cr.). 
CHIASSATÈLLO,  s.m.  Chiassòlo  (Fàv.  ES.  Cr  ). 
CHIASSERÈLLO,  s.m.  Chiassòlo,  Chiassetto  (id.). 
CHIASSETTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Chiassòlo  (P.). 

CHIASSÉT'i'OLO,  s.m.  T.  pist.  Chiassòlo.  Si  divertono 
nel  chiassèttolo  {?.).     ̂  
CHIASSO ,  s.m.  Postribolo  (Forteg.  Cas.  Lor.  Mèd. 

Ségner.  Corsin.  Cr.).  §  Aver  parenti  in  chiasso.  Èsser 
senza  riputazione  (Forteg.  T.).  §  Predicare  la  castità  in 
chiasso.  Far  una  còsa  male  e  inopportuna  (Cr.).  §  An- 

legno  fan  sèmpre  del  chiasso,  diceva  il  Giusti.  §  Vanto, 
A  fatto  tanto  chiasso  per  aver  comprato  una  villa  t 

§  Scherzo .  Célia.  L' ò  detto  in  chiasso.  Non  fàccia- 
chiasso.  Diceìier  chiasso?  Non  fa  per  chiasso.  Quando- 
s'accosta  a'  pasticcini  lui  non  fa  jier  clùasso.  Fuor 
di  chiasso,  viene  stasera?  Senza  chiasso  va  o  nò  a 

Parigi?  Fagliare  una  còsa  in  chiasso.  Finire,  Le- 
vare il  chiasso.  §  Giocare  per  chiasso,  di  per  chiasso. 

Per  divertimento,  senza  far  di  denari.  §  Far  chiasso, 
scheiz.  Chi,  negatagli  una  còsa,  fa  vista  che  non  glie 

n'importi.  Mi  conduci  al  teatro?  —  Stasera?  mai.  — 
Ah  facevo  chiasso.  §  Fam.  Troncare.  D'abiiSi,  sconve- 

niènze. Lo  finiranno  mai  il  chius'^o?  Lo  finirò  io  il 
chiasso  se  non  la  intèndono.  §  liiinpi'òvero ,  Risciac- 

quata rumorosa,  e  anche  inurbana.  A  fatto  unrhiasso 

per  lina  còsa  da  mdla.  Bifogna  sentir  che  chiasso.'' 
Rèsto  :  se  nò,  è  capace  a  fare  un  chiasso.  §  Chiassò, 
V.  Chiassòlo. 
CHIASSOL.iCCIO,  s.m.  pegg.  di  Chiassòlo. 
CHIASSOLINO,  s.m.  dim.  di  Chiassòlo. 

CHIASSÒIyO.  s.m.  Strada  tiavèi'sa,  stretta,  meno  che 
Vicnlo.  Questi  chiassòli  sarèhber  freschi ,  ina  son 
sùdici. 

CHI.iSSONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Chiassone.  Gran  chias- 
sonàccio. 

CIIIASSOXCÈLLO,s.m.  dim.  di  Chiassone.  Unpo'chias- 
soncèllo,  ma  un  bòn  ragazzo. 
CHIASSONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  pers.  Che  fa  moltO' 

chiasso,  rumore.  O  che  chiassoni  che  son  questi  ra- 
gazzi! %  aggett.  Allegria  chiassona. 

CHIASSOSAJIENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  chiassoso^ 
Rumorosamente. 

CHIASSOSO,  agg.  Che  eccita  a  fare  o  Dove  si  fa  molta 
chiasso.  Città,  Strada  chiassosa.  Frsta,  Divertimento- 
chiassoso.  Mùfica  chiassosa.  Discorso,  Ajìparato  chias- 

soso. §  Di  pers.  più  coni.  Cìiiassone.  Chiassoso  piuttòsto- 
nel  sènso  Che  lèva  rumore  intorno  a  sé.  È  stata  uno- 
dònna  chiassosa.  Quadro,  Colori  chiassosi. 
CHIATTA,  s.f.  Spècie  di  barca  piatta  da  canali  » 

fiumi  per  traspòrti  brèvi  e  passaggi.  §  Per  ,siin.  Di 

scarpe  grandi  e  larghe  e  con  tacco  basso.  Che  po'  pO" di  chiatte! 

CHIATTO,  agg.  Piatto,  un  po' schiacciato.  Battèllo,. 
Legno  chiatto.  Casa  chiatta.  §  Di  persona  nàchera. 
CHIAV.VCCIO,  s.m.  [pi.  Chiavacc  ]  Chiavistèllo  gròsso. 

§  Mettere  il  chiavàccio.  Chiuder  l'uscio  di  casa.  La  sera,- 
mette  il  chiavàccio  alle  dièci.  Chiudi,  sèrra  a  chia- 

vàccio. §  Ci  ò,  Ci  ò  messo,  Ci  metterò  tinto  di  cliia- 
vàccio.  Quando  in  una  stanza  non  ci  si  vuol   nessuno. 

CHIAVARU.4.,  s  f.  Pèzzo  di  fèrro  avvitato  per  stringer' 
due  pèzzi.  §  I  buUettoni  nei  cerclii  delle  ròte. 
CHIAVARDARE,   tr.   V.  INCHIAVARDARE. 
CHIAVARDETTA,  s.f.  dim.  di  Chiavarda. 

dare  in  chiasso  [in  malóra.]  (Cr.).  |  Volere  il  chiasso. 
Amar  la  burla.  §  Darla  pei  chiassi.  Scappare  (Bèrn.  Cr.), 

CHI  ASSOLINO,  s.m.  Canaletto  (Bàrt.  T.). 
CHIASSUOLÀCCIO,  s.m.  Chiassolàccio  (T.). 
CHIASSUOLO,  s.m.  Chiassòlo  (T.). 
CHiATTAJUOLO,  s.m.  Chi  conduce  la  chiatta  (T.). 
CHIATTONE.  Andar  chiattón  chiattoni.  M.  avv.  Chiòtto 

chiòtto  (Cecch.  Gh.).  Usab.  (P.). 
CHIATTONE,  s.m.  T.  pist.  Soldato  vècchio  e  da  pòca 

(F.).  Forse  uSava  a  tèmpo  del  F.  (P.). 
CHIATTUTO,  agg.  Chino  (Celid.  T.). 
CHIAÙSCIO  e  CHIAUSSO,  s.m.  Voce  turchesca.  Spècie 

d'uscière  (Gh.). 

CHIAVAI  UORE,  s.m.  Fermàglio  d'oro  o  d'argènto  che 
porta van  le  fiorentine  (C.  Cam.  Cellin.  Cecch.  Salvili.  Cr.). 
CHIAVACUORI,  s.m.  ind.  Rubacuori  (Salvin.  T.). 
CHIAVAGIONE,  s.f.  Quantità  di  chiòdi  (T.).  §  Assorti- 

mento di  chiòdi  per  conficcare  i  bastimenti  (Biring.  T.). 

§  La  quantità  dei  chiòdi  e  il  Mòdo  d'inchiodatura  (id.). 
CHIAVAJO,  s.m.  Chi  à  in  custòdia  le  chia\  i  (Pass, 

Cr.).  §  Magnano  (Fiér.  Cr.). 
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ClirAVK,  s.f.  Stvumeiito  di  metallo  die  messo  nella 

tòppa  e  girato  serve  per  aprire  o  chiùdere,  i'  anello, 
il  cannèllo,  V  ingegno  della  chiave.  Chiave  dópjiia,  a 
due  ingegni,  a  dóppio  iìtgegiio.  La  chiave  di  casa, 
di  càmera,  dello  stùdio,  dello  scrittoio,  del  cassetto 

del  tavolino,  dell'armàdio,  di  cantina,  del  bacile.  Un 
mazzo  di  chiavi.  §  Chiave  fémmina  o  vi-ìschia  (e  volg. 
màstia).  Secondo  che  à  il  cainiello  bucato  o  nò.  §  Chiave 

all'inglese  o  inglese.  Son  quelle  piccolissime  e  con  in- 
gegno complicato  :  servono  anche  per  nsci  di  strada. 

§  Girar  la  chiave.  Metter  la  chiave  neWiìscio.  Levar 

la  chiave  dell'fiscio.  La  chiave  non  entra,  non  gira 
nella  tòpiia.  La  chiave  é  cièca,  s'è  accecata,  s'è  gua- 

stata. %  Buco  della  chiave.  Quello  della  chiave  fém- 

mina dov'entra  l'ago  della  tòppa.  È  entrato  gualcòsa 
nel  buco  di  questa  chiave,  e  non  apre.  §  Anche  quello 

dell'uscio  dov'entra  la  chiave.  0  che  sièt' entrato  per 
il  buco  della  ciliare?  A  chi  si  vede  comparire  in  casa 
senza  saper  né  che  né  come.  §  Né  uscito  per  il  buco 
della  chiave,  o  per  il  rotto  della  cùffia.  V.  Cùffia. 
§  Chiave  falsa.  Quella  falsificata  appòsta  per  aprir 
serrature  altrui.  Ci  andarono  con  mia  chiare  falsa. 
§  Chiave  conume.  Che  serve  a  più  usci.  §  Cìiiùdere, 
Serrare  a  chiave.  Chiùdere,  Serrare  a  sètte  ciliari. 
Di  còse  delicatissime ,  gelose.  §  Méttere,  Tenere  sotto 
chiave.  Chiuso,  Nascosto.  Tiene  tutte  le  lèttere  sotto 
chiave.  §  Enf.  Tenere  sotto  mille  chiavi.  Con  gran 
gelosia.  I  Tener  le  chiavi.  Di  chi  à  il  manéggio  delle 

còse  di  casa.  È  Ini  che  tièn  le  chiavi  d'ogni  còsa. 
Tiene  le  chiavi  a  cintola.  §  Prefentare,  Offrire  le 

chiavi  d'una  città.  In  segno  di  resa,  d'omàggio.  § 
Le  chiavi  pontifice.  Le  somme  chiavi  e  assol.  Le 

chiavi.  Lo  stèmma  pontificio.  §  Fig.  non  pop.  L'  au- 
torità del  pontéflce.  §  Prov.  Colle  chiavi  d'oro  si 

apre  ogni  pòrta.  Corrompendo.  §  Di  molti  strumenti. 

Quanto  serve  a  aprii'e,  caricare,  ecc.  Chiave  dell'oriolo. 
Quella  degli  orològi  da  sala;  da  tasca  più  specialmente 
Chiavina ,  Cìiiavicina.  §  Chiave  alla  cièca.  T.  orol. 
Una  chiave  da  oriolo  che  si  volge  a  dritta  e  a  sinistra. 
§  La  chiare  del  girarròsto.  Per  caricarlo.  §  Chiave 
inglese.  Strumento  per  cavar  i  dènti.  §  Chiave  della 

cannèlla.  La  grucceita  che  si  gira  per  mandar  l'acqua. 
§  Chiave.  Per  accordare  il  pianofòrte.  Tarpa  e  sim.  § 

Arnese  di  fèrro  per  girar  i  dadi  delle  viti  che  ten- 
gono uniti  i  vari  pèzzi  d'un  affusto.  La  chiatte  ]ìer  il 

lètto  di  fèrro.  §  T.  mèd.  La  chiave  del  fòrcipe.  %  T.  a. 
e  m.  La  ciliare  del  tràjìuno.  §  Chiavi  della  fascetta. 

Gheroni  triangolari  che  s' allargano  vèrso  l' anche  e 
vèrso  il  seno.  §  Chiavi  del  vestito.  Pièghe  che  servono 
per  dargli  il  garbo.  §  Anche  a  sopràbito  ,  a  pantaloni 
si  può  metter  una  o  più  chiavi  percliè  tornino  bène.  § 

Chiave  dell'arco,  della  vòlta.  La  piètra  che  forma  come 
il  vèrtice  dell'arco,  a  cui  s'appoggiano  le  laterali.  §  Fig. 

Chiave  della  vòlta.  Il  mègjo  principale.  §  Chiavi.  Vàlvole 
che  coprono  i  fori  degli  strumenti  a  flato,  e  servono  per 
variare  i  tòni,  cosi:  Strumenti  a  chiave.  Trombe,  Còrni 
a  ciliare.  Anche  Chiavette  e  Pistoni.  §  Fig.  Quel  che 
serve  a  interpetrare  còsa  astruSa.  Quella  polizia  cer- 

cava la  chiave  di  quella  scrittura  misteriosa.  La 
chiave  della  sciènza  è  lo  stùdio  e  la  meditazione.  Qual 
e  la  chiave  di  questo  giòco  ?  La  chiave  della  cifra. 

Non  sa  trovar  la  chiave  di  farsi  voler  bène,  d'entrare 
in  grazia  alla  gènte.  Gli  astrologi  dicevan  d'aver  la 
chiave  delle  cifre  delle  stelle.  Par  che  abbiano  costoro 
la  chiave  del  mondo  di  là.  Chiavi  che  non  aprono.  §  À 
la  chiave  del  jnanto.  La  chiave  del  sapere.  §  La  chiave 

d'oro.  La  migliore  d'un  partito.  §  Fig.  poèt.  Le  amorose 
chiavi..  %  Aver  la  chiave  d'un  affare,  d'un  negòzio.  Co- 

noscer il  mòdo  di  portarlo  a  capo  bène.  §  D'un  luogo 
fòrte  per  natura  o  per  arte.  Peschièra  è  una  chia've  del 
lago  di  Garda.  Sardegna  è  la  chiave  del  Mediterràneo. 

§  T.  muj.  Segno  che  denota  il  grado  d'elevazione  della 
scala  musicale.  Chiave  di  basso,  di  violino,  di  tenore, 
di  soprano,  di  contralto.  Cantare,  Sonare  in  chiave 
di  basso.  §  Cantare.  Èsser  fuori  di  chiave.  Èssere 
scordato,  stonato.  ^  Fig.  Stare  in  chiave.  Non  uscir  di 

strada ,  dall'  argomento.  Èsser  fuori  di  chiave.  Uscir 
di  chiave.  Tornare  in  chiave.  Son  paròle  che  non 
tornano  in  chiave.  §  Tornare  in  chiave.  Tornare  a 
propòsito.  Ècco  che  torna  in  chiave  quanto  vi  dissi. 

CHIAVETTA,  s.f.  dim.  di  Chiave.  Chiavetta  dell'o- 
riolo. La  chiavetta  della  cannèlla,  de'la  vasca.  Non 

si  direbbe  Chiavetta  dell'oriolo  da  tasca.  §  In  alcune 
màcchine  pneumàtiche  è  quel  manùbrio  che  serve  a 

ritenere  o  far  uscir  l'aria. 
CHIAVETTISA,  s.f.  dim.  di  Chiave.  La  chinvettina 

della  màcchina  del  caffè.  §  Vàlvola.  V.  Chi.we. 
CHIÀVICA,  s.f.  Fogna  corta,  murata  e  copèrta.  Sotto 

questo  pèzzo  di  strada  maèstra  ci  vuol  una  chiàvica. 

A  questo  fòsso  fateci  la  chiàvica.  §  L'imboccatura  e 
la  cateratta  che  chiude  la  fogna. 
CHIAVICHKTTA,  CHIAVK  HI>A,  s.f.  dim.  di  Chiàvica. 
CHIAVICINA,  s.f,  e  CHI.VVICI>0,  s.m.,  dim.  di  Chiave. 

Xa  cìiiavicina  dello  stipo,  della  borsetta,  d'una  scà- 
tola, d'un  orologino. 

CHIAVINA,  s.f.  dim.  di  Chiave.  La  chiavina  dell'o- 
rològio. 
CHIAVISTKLLINO,  s.m.  dim.  di  Chiavistèllo.  Vscet- 

tini  con  nn  chiavistellino  d'argènto. 
CHIAVISTÈLLO,  s.m.  Fèrro  cilindrico  die  ficcandosi 

negli  anelli  di  due  affìssi  sèr\  e  a  tenerli  serrati.  Cavare, 
Levare,  Méttere  il  chiavistèllo.  Pòrte  con  cento  chia- 

vistèlli. §  Baciare  il  chiavistèllo.  V.  Baciari':.  §  Met- 
tersi il  chiavistèllo  alla  bocca.  Non  fiatare,  Non  voler 

dir  nulla.  §  scherz.  Tastare  il  jiolso  a'  chiavistèlli.  De' 
ladri  che  tastano  se  gli  usci,  le  serrature  cèdono. 

CHI.ÌVAJUOLO ,  s.m.  Magnano  (G.  V.  Pucc.  Cr.).  § 
Ohiodaiòlo  (T.).  Fabbro  (id.). 
CHIAVAKDO,  s.m.  T.  vet.  Foróncolo  (T.). 
CHIAVARE,  tr.  Serrare  a  chiave  (G.  V.).  Vive  nel  sen. 

(Le  Br.).  §  Inchiodare  (D.  But.  Sacch.  Bìbb.  Cr.).  Altri 
lègge  Chiovare  ma  sarebbe  lo  stesso.  §  Fig.  Fermare 
(D.  Amm.  ant.  Cr.).  §  Ferire,  Trafìggere  (Fior.  it.  Cr.). 
§  Fig.  (Bibb.  T.).  §  p.  pass.  Chiavato. 
CHIAVAUO,  s.m.  V.  Chiavajo  (Calim.  RóS.  T.). 
CHIAVATA,  s.f.  Colpo  di  chiave.  USàb. 

CHIAVATL'UA,  s.f.  Conficcamento  (Lib.  astr.Cr.).  §  Con- 
ficcatura (Pluf.  Cr.).  §  Serratura  (Band.  luce.  Cit.  T.). 

CHIAVE,  s.f.  Prov.  Tutte  le  chiavi  non  pèndon  da 
una  cintura.  Non  tutti  sciòlgon  tutte  le  difficoltà  (T.). 
§  Prov.  Come  la  chiave  (o  le  chiavi)  e  il  materòzzolo. 
Di  pers.  sèmpre  insième  (Car.  Gli.).  §  Barricata  (Pucc. 
T.).  §  T.  mar.  Legno  o  Metallo  a  sostegno  di  qualche 
àlbero  (Creso.  T.).  §  T.  mil.  Strumento  di  fèrro  per  ca- 

ricar la  ruota  (Ang.).  §  Grilletto  (id.).  §  Calastrèllo  (id.). 
CHIAVELLAIJE,  tr.  Inchiodare  (T.  Rit.  Jac.  Tòd.  Cr.). 

§  p,  pass,  e  agg.  Chiavk[,lato  (S.  Cat.  Fr.  Jac.  T.). 

CHIAVICLLATA,  s.f.  Piaga  di  diiavèllo  (Sacch.  Cr.). 
CHIAVKLLINO,  s.m.  dim.  Arpioncino  (Stat.  Sen.  T  ). 
CHIAVÈLLO,  s.m.  Cliiódo  (Car.  Cresc.  Rini.  ant.  Cr.). 

§  TJn  chiavèllo.  Nulla  (Pucc.  T.).  §  T.  vet.  Malattia  in- 
fiammatòria negli  ovini  (T.).  §  T.  a  m.  Arpioncini  uSati 

dai  lanaiòli  per  appuntarci  il  panno  (Stat.  sen.  T.). 
CHIAVERINA,  s.f.  T.  stòr.  Arme  in  asta  di  punta  e 

tàglio  e  da  lanciare,  detta  poi  Partigiana  (St.  Aiòlf. 
Fir.  Tasson.  Cr.  Ang). 
CHIAVERINETTA,  dim.  di  Chiaverina  (Albi;;.  Ang). 
CHIAVICARE,  tr.  Munire  di  chiàvica  (Marcii.  T.). 
CHIAVICONK,  s.m.  accr.  di  Chiàvica  (Rèil.  T.). 
CH1AVICU/-ZA,  s.f.  spreg.  di  Chiàvica  iLib.  Mal.  Cr.). 
CHIAVIÈRE,  s.m.  Chi  à  le  chiavi  (Volg.  De  Mon.  T.). 

CHIAVISTÈLLO,  s.m.  Prov.  L  chiavistèlli  s' img( n 
con  l'oro  (T.).  §  Méttersi  o  Porsi'il  chiavistèllo  agli 
orecchi.  Non  ascoltare  (Salviu.  T.).  §  Ródere  i  chia- 

vistèlli. Arrabbiarsi  eccessivamente  (Varch.  Cr.).  § 
Serrare,  Chiùdere  a  chiavistèllo  [Méttere  il]  (Lasc. 
Cecch.  T.). 
CHIAVISTRÈLLO,  s.m.  T.  moiit.  pist.  Chiavistèllo  (P.). 
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CHIAZZA,  s.f.  Màcchia  larga  alla  pèlle.  À  una  chiazza 
nel  vìfo.  §  Nei  panni.  Quante  chiazze  nella  giubba! 
CHIAZZATO,  agg.  Che  à  delle  chiazze.  À  tutto  il 

còrpo  chiazzalo  d' èrpete.  Gonnèlla  tutta  chiazzata. 
Tappeti  chiazzati  di  vino. 
CHIAZZATURA,  s.f.  Chiazzattire  di  rosso  febbrile. 
CHICCA,  s.f.  Bòba  dolce:  confètti  e  sìni.  Un  fllòfofo 

tnodèrno  voleva  che  s'insegnasse  a' bambini  tutto  a 
fòrza  di  chicche;  ma  gli  antichi  ufavan  altre  chic- 

che, i  Dategli  la  chicca,  jiòvero  bimbo.  A  un  grande 
che  fa  da  bambino.  §  Chicche  di  castagno,  scherz.  Ca- 

stagne secche. 
CHICCAIO,  s.m.  T.  fanciullesco  o  scherz.  Venditore  di 

chicche.  Più  com.  Caramelìaio. 

CHICCHERA,  s.f.  Ciotoletta,  per  prènderci  più  special- 
mente caffè  e  cioccolata.  Un  vassoio  colle  chicchere. 

Dódici  chicchere  di  porcellana  col  piiattino  indorato. 
Una  chicchera  di  caffè. 
CHICCHERETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Chicchera. 
CHICCHKRONA  -  ONE,  s.f.   e  m.   accr.   di   Chicchera. 
CHICCHEKÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Chicchera.  Dne.  chic- 

cherucce  di  caffè  scipito. 

CHICCHINO  ,  s.m.  dim.  di  Chicco.  Lo  vuoi  un  chic- 
cìiino  d'm^a? 

CHICCHI  Iti  ATA,  s.f.  non  com.  Un  lungo  chicchirichì 
di  galli.  Senti  che  chicchiriata  stamani. 
CHICCHIRICHÌ,  s.m.  V.  irait.  di  canto  del  gallo  Anno 

comiìiciato  prima  di  giorno  a  far  chicchirichì. 

CHICCO,  s.m.  Il  seme  de'  cereali,  d' alcune  frutte.  Un 
chicco  di  grano,  di  granturco ,  di  ségale,  di  riso.  Il 
grano  non  à  ancora  formato  i  chicchi.  Un  chicco  di 

panico,  di  caffè,  d'orbo,  di  segale.  I  chicchi  delT  uva, 
della  melagrana.  Non  ù  ancora  assaggiato  un  chicco 

d'uva,  quest'anno.  §  Non  c'entrerebbe,  Non  ci  butteresti 
un  chicco  di  panico.  Dove  e'  è  gran  pièna  di  gènte.  § 
I  chicchi  della  gràìidine.  Cèrti  chicchi  gròssi.  S  Sca- 

raventati come  chicchi  di  gràndine.  In  quantità.  Le 
croci  di  cavalière  scaraventate,  ecc.  g  I  chicchi  della 
corona.  Le  pallottoline  della  corona  per  il  rosàrio.  § 
Chicchi  di  corallo,  di  granalo.  Quelli  dei  vezzi  delle 
dònne.  Non  però  quelli  di  perle.  §  Chicco  per  Chicca. 
Bambini  che  chièdon  sènvpre  chicchi. 
CHICCOLIKO,  s.m.  Chicchino. 

CHUHÌXiEUO  e  più  pop.  CHINCHÌNGEBO,  s.m.  So- 
lanum  o  Pìiyfalis  alkechengi.  Spècie  di  frutto  simile 
a  una  ciliègia,  senza  nòcciolo,  che  cresce  in  un  invò- 

lucro 0  palloncino  foglioso.  Datemi  due  chinchingeri. 
Mangi  due  chichingeri. 

CHIÈ,  esci.  volg.  V.  Che. 

CHIEDENTE,  p.  preS.  e  agg.  letter.  di  Chièdere.  Chie- 
dente la  renài  jiréce.  Ella  chiedente  perdono. 

CHIÈDERE,  tr.  [iud.  Chièdo  e  Chièggo,  Chièdi,  Chiè- 
dono e  Cliièggono;  p.  rem.  Chièsi,  e  pop.  Chiedei,  Chièse 

e  Chiede;  coug.  Chièda  e  Chiègga,  Chièdano  e  Chiègga- 

CHIAVO,  s.m.  Chiòdo  (Lib.  Astr.  T.  Kit.  D.  Cr.).  Così 
in  antico  Chiavare  per  Inchiodare  (P.). 

CHIÀVOLO,  s.m.  Sòrta  di  cavicchio.  V.  Chiòvolo  (F.). 
CHIAVO^E,  s.m.  T.  cont.  sen.  Gròsso  chiòdo  (F.). 
CHI.AVONE  -  DNA,  s.m.  f.  Gròssa  chiave  (Nèr.).  USàb. 
CHIAZZARE,  tr.  Macchiare  (F.).  T.  pist.  (P.). 
CHIBRIACON,  s.m.  Voce  turch.  Contraddòte  (Gh.). 
CHICA,  s.f.  Princìpio  colorante  rosso  della  Bignònia 

(hica,  nell'Amèr.  merid.  ujata  dagl'indìgeni  per  tìngersi 
il  viSo  e  per  salvarsi  dagl'  insètti.  §  Liquore  alcoòlico 
che  s'ottiene  colla  fermentazione  del  granturco  (L.). 
CHICCA,  s.f.  pi.  per  Chicche.  T.  Montai.  (Ner.). 
CHICCHERA,  s.f.  Andare  alla  chicchera.  Andare  ac- 

cattando (Giamb.  Serd.  T.).  Il  Gh.  spiega  Investigare  (P.). 
CHÌCCHEUI  CI  ÀCCHERÌ.  Di  persone  loquaci  (Patàflf.  Cr.). 
CHICCHESSIA,  pron.  Chiunque,  Qualunque  (B.  Fir. 

Salv.  Cr.). 
CHICCHI  BICHIACCHI  E  CHICCHI  BICHICCHI,  s.m. 

Minchioncèllo,  Ciacciuo  (Varch.  Cr.). 

CHlC'CHIRICHÌ,  s.m.  T.  pist.  Il  gheriglio  della  noce.  Vi 

«o].  Cercare  da  qualcuno  quel  che  ci  occorre.  Gli  ò  chièsto 
in  prèstito  cento  lire.  Questi  ragazzi  chièdon  il  pane. 
Chièdere  ima  grazia  a  Dio,  la  grazia  al  re  per  un  con- 

dannato a  mòrte.  Chièder  pietà,  mifericòrdia,  scnfa, 
perdono.  Chièder  a  braccia  apèrte.  Chièder  con  umiltà, 
con  grazia,  con  supèrbia,  con  /garbo,  con  arroganza, 
minacciando ,  strisciando ,  adulando.  Chièder  senza 
parere,  bellin  bellino.  Sanno  chièdere  e  ottenere.  Non 

gli  so  negare  quel  che  mi  chiède,  i  Chièder  da  uno.  Di- 
mostra come  un  diritto,  non  una  preghièra  o  domanda. 

Io  non  chiedevo  dal  mio  fratèllo  la  sua  parte,  ma 
la  mia.  Chièder  un  snssìdiv,  un  permesso,  un  giorno 
di  licènza,  un  accòrdo,  un  abboccamento,  uno  sconto, 
)ina  transazione.  Chièder  ima  còsa  in  regalo.  §  Chiè- 

der licènza.  Di  sottoposti,  servitori,  contadini  o  simili 

che  chièdono  d'andarsene,  di  lasciare  il  posto.  §  Chiè- 
dere in  ispòfa,  in  móglie  e  assol.  Chièdere.  Lo  sai  chi 

à  avuto  il  coràggio  di  chièdere?  La  figlia  del  suo 
padrone.  Non  à  coràggio  di  chièderla  in  ispòfa,  ben- 

ché sia  innamorato  còtto.  Fu  chiesta.  È  stata  già 

chiesta.  Ci  à  fatto  all'amore  tanto,  e  noìi  l'à  ancora 
chièsta  in  móglie.  §  Bocca  chièdi  oppure  Chiedete  e 
domandate  o  Chièdi  e  domanda,  fam.  Quando  in  una 

casa  c'è  tutto  quel  che  uno  desidera.  §  Prov.  Nidla  o 
Niènte  chièdere  e  nulla  rictifare.  §  La  bòtta  che  non 
chièse  non.  ebbe  coda.  Anche  La  bòtta  per  non  pigolare 
non  ebbe  coda.  V.  Pigolare.  §  Chièdi  di  qua,  domanda 

di  là.  §  Chièder  r elenio/ ina.  Si  ridusse  a  chièder  l'ele- 
mo/ina.  V.  Elemòsina.  §  Chièdere  per  Domandare  il 

prèzzo.  Comprerei  volentièri  quest'oggetto,  ma  ne  chiède 
tròppo.  Quanto  ne  chiède?  Cìiiédon  dièci  per  aver  ujio. 
§  T.  giòc.  di  calabresèlla  e  quadiigliati.  Chièder  la  carta 
che  ci  bisogna  per  far  giòco.  Chièdo  il  due  di  mattoni. 
Tutto  si  può  chièdere  fuori  che  un  asso.  E  assol. 
Chièdo,  l  A  chièdere.  Fare  a  chièdere.  Al  giòco  del 
verde  o  altro  giòco.  Quando  si  stabilisce  che  la  vìncita 
sarà  a  piacere  del  vincitore.  §  Dei  terreni,  delle  piante. 

Aver  bisogno.  Quest'orto  chiède  concime.  Questi  fiori 
chièdoìio  acqua.  §  Per  Richièdere.  La  sua  lèttera  non 
mi  pareva  cìie  chiedesse  risposta.  Non  com.  §  Prov. 
Anche  le  lastre  chièdon  quattrini.  Perché  ci  consumali 
le  scarpe.  §  p.  preS.  Chiedente,  pass.  Chièsto. 
CHIEDÌBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  chièdere.  Qjje- 

sta  non  è  còsa  chiedibile. 

CUIEDITORE  -  TRicE,  verb.  ra.  e  f.  non  com.  di  Chiè- 
dere. Chi  0  che  chiède. 

CHIEDONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  volg.  Chi  à  l'abitùdine  di 
chiedere  e  di  far  il  pigolone. 
CHIÉPIDO,  agg.  T.  volg.  Tièpido. 
CHIERCUTO ,  agg.  spreg.  Che  à  la  cliérica.  Tèste 

chicrcute. 

CHIÉRICA,  s.f.  V.  Chérica  e  der. 
CHIERUHETTO,  s.m.  più  iròn.  che  Cherichetto. 
CHIÉRICO,  s.m.  [pi.  Chièrici]  meno  com.  di  Chérico. 

darò  una  cianca  per  uno  del  ehicchirichi  (P.).  §  Èsser 
di  quelli  del  chicchirichì.  Dei  supèrbi  (Panan.  Gh.). 
CHICCHIKILLARE,  intr.  Far  burle,  scherzi,  stare  a 

bada  (Patàff.  Ercol.  Cr.). 
CHICCHllllLLO  e  per  sinc.  CHICCHIKLÒ,  s.m.  V.  Chic- 

CHIRILLÒ. 

CHICCHIBILLÒ,  s.m.  Ciambèlla  o  sìm.  attaccata  a 

una  canna  e  a  un  filo  per  trastullo  de' ragazzi  (Ceech.). 
I  Trastullo  qualunque  (Cecch.  Cr.). 
CHICCHIRLÈRA,  s.f.  Burla,  Bèffa  (Patàff.  Cr.). 
CHICCHIRLÒ,  s.m.  y.  Chicchipjllò. 

CHICCO.  T.  a.  e  m.  'Chicco  di  pesce.  Il  fare  una  mà- glia dritta  e  una  rovèscia  (Frigg.). 
CHICHIA,  s.f.  T.  sen.  Chiacchierina  (F.). 
CHIÈDERE  [ind.  Chièggio  iD.  Petr.  Cr.).  Chiè  [chièdej 

(Guitt.).  rem.  Chiedeo,  Chiederò  (Car.  Chiabr.  Cas.  Dav. 
T.).  Chiéggia  (Alam.  T.)].  §  Chièder  di  battàglia  o  a 
battàglia  [Sfidare  a]  (St.  pist.  A.  Cr.).  §  Cercare  viag- 

giando. Chiederò  alla  tèrra  (Guid.  G.  T.). 
CH1ED1.MENT0,  s.m.  Il  chièdere  (Bàrt.  Pallav.  Cr.). 
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f  HIÈ-SA ,  s.f.  Edifìzio  dedicato  al  culto  «•istiano. 
Chip/a  grande,  piccola,  ariosa,  hnia.artistiea,  momi- 
vientale.  Chiéfa  a  tre,  a  cinque  navate.  Chièfa  gòtica, 
sotterrànea ,  a  una  navata  sola,  a  croce  latina,  a 
croce  g  èca.  La  piazza.  Il  campanile,  Le  campane 
della  chièfa.  Alle  pòrte  delle  chiéfe  ci  sono  gli  avvi/i 
di  chiéfa.  Tutte  queste  fgi/aldrine  vanno  et  finire  sti 

■una  pòì-ta  di  chièfa.  Chièfa  romana,  greca,  prote- 
stante. Chièfa  madre  e  figlia,  principale  e  secondària, 

di  città  e  di  campagna.  Chièfa  di  Santa  Maria  del 
Fiore,  di  San  Giovanni,  di  San  Pàolo.  Costruire, 
Edificare,  Consacrare,  Benedire  ima  chièfa.  Parare 
una,  chièfa.  §  Fondare  una  chièfa.  A.  sènso  anche  di 
Piantare  una  religione  divèrsa.  §  La  chièfa  è  la  casa 
di  Dio.  Andare  spesso,  sèmpre,  pòco,  mai  in  chi/fa. 
§  A  lui  la  chièfa  non  gli  rovina  addòsso.  Di  chi  non 
ci  va  mai.  §  Stare  in  chièfa.  È  sèmpre  per  le  chièfe. 

Consumar  le  panche  delle  chièfe.  %  Andare,  Non  an- 
dare in  chièfa.  Fare  o  nò  quanto  la  chièSa  prescrive 

per  confessione  e  comunione.  §  Vifitare  le  sètte  chièfe. 
La  vifita  delle  sètte  chièfe.  Far  le  sètte  chièfe.  De- 

vozione cattòlica  del  giovedì  santo.  §  Dònìia  tutta 
casa  e  chvfa.  Che  è  alièna  dai  divertimenti  del  mondo. 
§  La  casa,  o  La  scòla  è  chièfa.  Ci  si  deve  stare  com(>. 
in  chièsa.  §  Prov.  Vicino  alla  chufa  lontano  da  Dio. 
Perché  i  chérici  e  i  bigòtti  sono  spesso  la  negazione 
della  pietà.  §  Còse  di  chièfa,.  Le  devozioni  che  la 
Chièsa  richiède.  §  TJomo  di  cìiièfa.  Che  appartiene  alla 

chièsa,  al  clèro.  §  Sèrvo  di  chièfa  Sagrestano,  Ché- 
rico.  §  Lo  scaccino  della  chièfa.  §  Mùfica  di  chièfa. 
Cantore  di  chièfa.  %  Per  la  giurisdizione  spirituale. 

Chièfa  patriarcale,  metropolitana ,  priinaziale,  ar- 
civescovile, vescovile,  cattedrale.  §  Chièfa  collegiata. 

Che  à  capitolo.  Non  pop.  §  Cliièfa  conventuale.  Dei 

frati.  §  Chièfa  curata,  che  à  etera  d'anime.  Parròc- 
chia. §  Amministrare,  Governare,  Règgere ,  Uftziare 

una  chièfa.  i  Avere  una  chièfa.  Avere  un  vescovato, 
e  più  specialmente  una  parròccliia.  A  la  chièfa  della 
Madonna.  Quella  chièfa  die  è  di  data  dei  conti  X 
(di  cui  son  patròni)  e  che  è  una  bòna  (di  molta  renditai 

chièfa,  Va  avuta  il  cap-pellanino.  §  Chièfa  pòvera  e 
chièfa  ricca.  Che  à  molta  o  pòca  rèndita.  ̂   Provèrbi. 
Consumerebbe  il  ben  di  sètte  cliièfe.  Di  sciuponi.  ? 

Quando  non  c'è  pèrde  la  chicfa.  Che  guadagnava  sèm- 
pre ne'  contratti.  Òggi  si  dice  Quando  chi  deve  aver  ■ 

non  può  prènder  nulla  perché  non  ci  trova  nulla.  §  In 

chièfa,  co'santi  e  in  tavèrna  co'ghiottoni.  Bisogna  con- 
tenersi secondo  il  posto  e  le  persone  che  ci  sono.  §  In 

sènso  più  generale  e  assoluto.  La  Cìiièfa.  È  1'  univer- 
salità dei  credènti,  e  L'ordine  sacerdotale  a  lèi  ascritto. 

La  Chièfa  di  Dio.  La  Santa  Mad,re  Chièfa.  Èssere, 
Uscire,  Rientrare,  Vivere,  Morire  nel  grèmìio  di  Santa 
Madre  Chiéfa.  La  Chièfa  primitiva.  Stòria  della  Chièfa. 
1  padri,  I  dottori  della  Chièfa.  I  cardinali,  I  dottori 

CIIIKDIUK,  tr.  Chièdere  (Guitt.  Nann.). 
CIIIKUUTO,  p.  pass,  di  Chièdere,  Chièsto  iPlut.  T.). 
ClllÈGUl.l,  s.f.  Schéggia,  Balzo  (Màur.  T.). 
CII1EG(UT0U1';,  s.m.  Chieditorc  (Salvin.  Gli.). 

rillKL.iUE,  intr.  iloniper  hi  foga  dell'onde  (Barb.  T.). 
CmÉl.LA,  s.f.  Albagia  (Fug.  T.).  §  T.  coni.  Aver  della 

chiella  [della  màchia  |.  Colla  su'  chiélla  !  (P.). 
(HlKMiKK,  tr.  T.  cont.  e  volg.  Tenere.  iV^o^HÒ  ckie- 

nelia  jòrte  (P.). 

CillÉl'P.V,  s.f.  T.  aret.  Paura,  Sospètto.  Star  colla 
chièppa  che  non  succèda  una  còsa  (Ked.  F.). 
(lIlKR.iU.VDUA,  s.f.  Esser  in  cìiierudadda  [Ghièra 

d'Adda J.  lisser  molto  lontani  o  alto  (.Maini.  T.). 
CIIILKCA,  s.f.  Chérica  (A.  Cr.). 
CIIIÈRKUI-;,  tr.  Chièdere  (D.  Guitt.  Cr.). 
€1IIKRK.S1A,  s.f.  11  clèro  (Varch.  Dittam.  Cr.). 
CHll'^UlCIA,  s.f.  Il  clèro  in  gènere  e  il  suo  ministèro, 

adunanze,  dottrina  (Bin.  Bon.  Sonini.  Tralt.  Ben.  Vìv.  T.i. 
CHIÈKO,  agg.  Cliiaro.  Vòstro  bel  vifo  cliiéro  tanto 

splende  (Monaldo  da  Sotfèna  Nann.). 

di  Santa  Chièfa.  §  La  Chièfa  e  lo  Stato.  §  Libera 
Chièfa  in  Ubero  Stato.  Fòrmula  di  Cavùr.  §  Il  quon- 

dam govèrno  temporale  dei  papi.  La  Chièfa  si  amicò 

coi  Turchi.  La  Chièfa  mòsse  guèrra  a  '  Veneziani.  La 
Chièfa  di  Cristo  non  fu  allevata  del  sangue  de'  cri- 

stiani per  combàttere  i  cristiani,  diceva  Dante.  Il 
Patrimònio  della  Chièfa  è  ritornato  alVItàlia.  §  Pa- 

gare le  dècime  alla  Chièfa.  Precètto  della  Chièfa;  che 
si  dice  ancora,  quantunque  sian  pòchi  che  le  pagano. 
^  I  bèni ,  Le  rèndite  della  Chièfa.  Incamerati  i  bèni 
delle  chièfe.  Dei  Capitoli.  §  I  precètti,  I  Sacramenti, 
Le  cerimònie,  Le  preghière,  I  cànoni  della  Chièfa.  La 

Chièfa  celebra,  commemora,  santifica.  Gl'inni  della 
Chièfa.  Il  papa  è  capo  della  Chièfa  cattòlica.  Alcuni 
imperatori  son  capi  della  loro  Chièfa.  Ogni  véscovo 
è  capo  della  sua  Chièfa,  e  il  papa  è  véscovo  della 
Chièfa  di  Roma.  §  T.  della  ChièSa  cattòlica.  Chiéfa 
militante,  i  fedeli;  trionfante,  i  santi;  purgante,  le 
ànime  del  Purgatòrio,  g  Chièfa  cattòlica,  romana,  am- 
brofiana,  anglicana ,  gallicana,  greca,  mista  o  non 
unita,  armèna.  §  Dirne  o  Dire  in  chièfa.  Annunziare 
che  fa  il  pàrroco  per  ire  fèste  a  fila  un  matrimònio, 
perché  si  denunzino,  se  ci  sono,  impedimenti  canò- 

nici, g  Dirsene  in  chiéfa.  Farlo  annunziare.  Se  n'  è 
detto  in  chiéfa.  Non  se  n' è  ancora  detto  in  chiéfa. 
§  Èsser  affortunato  come  i  cani  in  chièfa.  Non  aver 
punta  fortuna.  §  In  chièfa  o  Alla  messa,  ma  una 
panca  per  uno,  scherz.  Trovandoci  a  mangiar  con  uno 
che  mangia  tròppo  più  di  noi;  com' a  dire:  In  chièSa 
insième ,  se  vi  pare ,  e  separati ,  ma  a  mangiare  nò.  § 
Par  la  cìiièfa  di  Baggiano:  zampe  e  teste.  Quando 
al  giòco  delle  carte  qualcuno  à  tutte  figure. 

ClllE.SKTTA.s.f.  dim.  di  Chièsa.  Più  grande  che  ChieSina. 
C1I1E.SETTI>'A,  dim.  di  Chiesetta. 
CIIIE^ICCIÒLA,  s.f.  dim.  e  spreg.  di  ChièSa. 

('IIIE.S1NA,  s.f.  dim.  di  Chièsa.  Più  grande  diCliieSino. 
CHIETINO,  s.m.  dim.  di  Chièsa.  §  Prov.  Il  chiefino 

fa  l'elemòfina  al  Dòmo.  Di  persona  che  sussidia,  aiuta, 
dà  a  uno  mèglio  provvisto  di  lui. 

<  I1IE80EA,  s.f.  dim.  di  CliièSa.  Perlo  più  di  campagna 

e  isolata.  ̂   Un  gruppo  di  persone  d'  un  partito  che  si 
stringe  a  sostenere  i  pròpri  interèssi  o  idèe  settàrie. 

CHIEDO' A,  s.f.  accr.  di  ChièSa.  Che  à  làute  rèndite, 
o  è  grande;  non  sèmpre  con  lòde. 

<.'H1E.S0>E,  s.m.  Chièsa  grande,  come  fàbbrica  o  che 
à  molte  lòndite. 

CHIÈSTA  ,  s.f.  II  chièdere.  Di  móglie.  Non  à  ancora, 
fatto  la  chièsta.  A  giorni  farà  la  chièsta.  §  Di  jìrèzzo. 
Una  chièsta  moderata,  efagerata ,  alta,  impossibde, 
meschina,  di  pòca  entità.  Fate  la  vòstra  chiesta. 

CHIÈ.STO,  p.  pass,  e  agg.  di  Chièdere. 

CIIIE.SÌIt'CIA,  s.f.  [[»1.  Cliiefucce]  dim.  vilif.  di  ChièSa, 
come  fabbricato  e  come  rèndita. 

CUIE.SL'COLA,  s.f.  Più  vilif.  di  ChieSùccia. 

('1IIÈ.SA,  s.f.  Adunanza  (Bibb.  T.).  g  Venire  a  chiifa 
(Vv.  G.\  §  Ufare  a  chicfa  (B.  T.).  §  Tirar  sassi  dal- 

l'uscio della,  ciiièfa.  Insolentire  da  posto  sicuro  (Paul. 
(^jli.).  S  Gran  cliièfa  e  pòca  fèsta.  Molto  fumo  e  pòco 
arrosto  (Paul.  Cr.i. 
lUIESASrUO,  agg.  Che  frequenta  la  chièSa,  addetto 

alla  chièSa  (Sagg.  Kim.  T.). 
tlIIÉ.SIA,  s.f.  Chiesa  (Vit.  Còl.  Rièn.  Nann.). 
CUlESiXO,  s.m.  T.  sen.  Impostore,  Bigotto  (Car.  Gli.). 

nSlE.Sll'OLA,  s.f.  ChieSóla  (Matf.  F.). 
CIllE.S(MiA,  s.f.  Stanza  assegnata  nel  vascèllo  a  que- 

sto 0  quell'ufficiale  (F.). 
(HMkSOLÀsrll'O  e  (1IIE.S()E\STR1C0,  agg.  Ecclesià- 

stico, Tutto  dato  alle  còse  di  chieSa  (F.). 
(IllÈSTA,  s.f.  Istanza  (T.).  USàbile. 
ClIlE.SUtn  INA,  s.f.  dilli,  di  CliieSùccia  (T.). 

(  HIE,Sl'OLA,  s.f.  La  cappèlla  dove  si  preparano  i  con- 
dannati a  mòrte  (T.).  §  La  tana  dello  strozzino  (id.). 

(iIIE.Si;()LINA,  s.f  dilli,  di  Chiesuola  (T.). 

,      CIUETICONE,  s.m.  Clie  fa  le  còse  alla  chetichella  (T  ). 
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CHIFKL  e  pop.  CHÌFELLE,  s.m.  Panino  fine  bislungo 
a  raèg^a  luna  da  inzupparsi  nel  caffè.  Un  caffè  con  un 

chifel.  Ò  mangiato  tre  cMfelli.  §  Chifel  arròsto.  Arro- 
stito e  con  burro  sopra. 

CHÌGLIA,  s.f.  T.  mar.  Pèzzo  principale  di  costruzione 

da  cui  partono  le  còste  d'un  bastimento. 
CHILÌFEUO,  agg.  T.  mèd.  De'  vaSi  che  condùcono  il chilo. 

CHILIFICAZIONE,  s.f.  T.  flSiol.  Il  fare  il  chilo. 
CHILO,  s.m.  Quanto  degli  alimenti  vièn  assorbito  nel 

sangue.  Fare  il  c/iiZo.  Riposare  dopo  mangiato.  D/'ì'Jé; 
che  abbia  fatto  il  chilo  é  jmssa'a  la  giornata.  §  Fare 
imcaltivo  chilo.  Di  chi  s'inquieta  dopo  aver  mangiato. 
§  Còsa  che  fa  fare  o  non  fa  fare  un  bòn  chilo.  Che 

dispone  bène  o  male  lo  stomaco,  o  l'umore. 
CHILO  e  CHILO ,  s.m.  pop.  Chilogrammo.  Un  chilo, 

Due  chilo  0  Un  chilo.  Due  chili  di  pane ,  2>asta.  Ot- 
tanta chili  di  fièno. 

CHILO(3RAM3IA  e  com.  CHILOGKAMMO,  s.m.  Unità  di 
peso.  Mille  grammi.  Due  chilogrammi  di  caffè. 
CHILOLITRO,  s.m.  T.  arim.  Unità  di  miSnva.  Mille  litri. 
CHILÒMETRO  e  popol.  anche  CHILOMETRO,  s.m. 

Unità  di  niijura.  Mille  mètri.  Da  Milano  a  Firenze  ci 
sono  un  trecento  tanti  chilòmetri. 

CHLMÈRA,  s.f.  Mostro  immaginàrio  dell'antichità  con 
fàccia  di  leone,  còrpo  di  capra  e  coda  di  drago.  §  Fig. 

Còsa  d'immaginazione  o  di  pregiudizio,  Sogno  dì  mente 
malata.  CJie  ritorni  il  passato?  Son  chimère. 
CHIMÈRICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Chimèrico.  Com- 

binare chimèriramente  una  còsa. 

CHIMÈRICO,  agg.  l\}\.  Chimèrici,  Chimèriche']  non pop.  Fantàstico,  Senza  nessuna  verità  reale  né  ideale. 
Mondo  chimèrico.  Speranze  chimèriche.  Sospètti  chi- 
inèrici.  Non  tutte  le  còse  immaginose  son  chimèriche. 
CHIMICA,  s.f.  La  sciènza  che  studia  la  composizione 

de'  còrpi,  determinandone  gli  elementi  in  quantità  e  in 
qualità.  Chimica  orgànica ,   inorgànica ,   tecnològica. 

CHIETINA  -  INO,  agg.  da  CHrr;Tr.  Dell'ordine  dei  Tea- 
tini (T.).  §  Vivere  alla  chietina.  Come  i  frati  chietini  (id.). 

CHIETINERIA,  s.f.  Bigotteria  (Car.  T.). 
CHIETINO,  agg.  volg.  cont.  e  mont.  Quietino  (P.). 
CHIFARE,  tr.  Schifare  (Tej.  T.). 
CHIFÈLLO,  agg.  T.  cout.  Pan  chifèllo.  Chifel,  pane 

fino  (P.). 
CHILALGIA,  s.f.  T.  mèd.  Dolore  alle  labbra  (L.). 

CHILDRESITE,  s.f.  Fosfato  d' allumina  e  d'ammo- 
nìaca (L.). 

CHILÌAHE,  s.f.  Spàzio  di  mill'anni  (T.). 
CHILÌÀGONO ,  s.m.  Fig.  geom.  di  mille  lati  e  altret- 

tanti àngoli  (T.). 
CHILI  ARCA,  s.m.  Duce  di  mille  uomini  (Ditt.  Gh.). 
CHILÌA5M0,  s.m.  T.  teol.  Una  futura  millenària  vi- 

sìbile riapparizione  di  G.  C.  sulla  tèrra  (L.). 
CHILIURO,  s.m.  T.  gool.  Sèrpe.  V.  Chelidho  (T.). 
CHILIFICAMENTO,  s.m.  Chiliflcazione  (Cr.). 
CHILIFICARE,  intr.  Fare  il  chilo  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

§  pr.  Chilificante.  §  pass.  Chilificato  (Salvin.  Gh.). 
CHILINDRO,  s.m.  V.  Chemdro  (Filòc.  Cr.). 
CHlLlÒfiiONO,  s.m.  Polìgono  regolare  di  mille  lati  (L.). 
CHILiOMBE,  s.f.  Sacrifizio  di  mille  bòvi  (T.). 
CHILISMO,  s.m.  Chiliflcazione  (T.).  §  Gocciolamento 

di  sugo  (Salvin.  T.). 
CHILLINITE,  s.m.  Sòrta  di  minerale  irlandese  (L.). 

CHILLO,  pron.  Quello  (St.apòci-.  di  Matt.  Spin.  Nann.). 
CHILOGNATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Spècie  d'invertebrati 

artropodi  (L.). 
CHILOGRÀMMETRO,  s.m.  Peso  di  chilogramma  elevato 

all'altezza  d'un  mètro  in  un  secondo.  Il  cavallo -vapore rapprefènta  75  chilogràmmetri  (L.). 

CHILÒPODI ,  s.m.  pi  T.  300I.  Spècie  d' invertebrati 
artropodi  (L.). 
CHILÒSI,  s.f.  Chiliflcazione  (F). 
CHILOSO,  agg.  Che  à  natura  di  chilo,  Mescolato  col 

chilo  (Lib.  Cur.  Mal.  Red.  Còcch.  T.  Gh.). 

fisiològica,  farmacèutica,  minerale,  animale,  patolò- 
gica. Studiare ,  Conoscer  la  chimica.  Corso  ,  Lezioni 

di  chimica.  Professore  di  chimica  e  fifica.  §  Fig.  Colla 
loro  chimica  intellettiiale  non  levano  un  ragno  da 
un  buco,  cèrti  critici. 

CHIMICAMENTE,  avv.  Per  mè^jo  della  chimica.  Efa- 
minare.  Conóscere,  Analizzare  chimicamente. 

CHÌ.MICO ,  agg.  Di  chimica.  Che  appaitiène  o  si  fa 

colla  chimica.  Sali  chimici.  Teorie,  AnòliJ'i  chimiche. 
Proprietà  chimiche  de'  còrpi  Sciènze  chimiche.  Sciènza 
cMmico- farmacèutica.  Laboratòrio  chimico.  §sostant. 
Chi  sa,  profèssa  la  chimica.  È  un  bravo ,  valènte  chi- 

mico. Tutti  gli  specifici  e  i  rimèdi  de'  chimici. 
CHINA  e  CINA,  s.f.  Dal  nome  del  paeSe.  Muro  o  Mu- 

ràglia della  China.  Ogni  divisione  diffidènte,  pièna  d'o- 
stàcoli, fra  jiaeSe  e  paeSe.  Non  e'  è  la  muràglia  della 

Cliina  tra' piaefi  italiani.  %  Per  est.  Tra  persone.  Tra 
lui  e  i  suoi  vècchi  amici  ormai  pur  tròjU^o  c'è  una 
muràglia  della  China.  §  Di  luogo  dove  sia  difficile  en- 

trare. §  Non  com.  Par  venuto  dalla  China.  Di  còsa  0 
persona  nova  a  questi  paesi.  §  0  che  vieni  dalla  Cìrna? 
A  chi  si  fa  nova  una  còsa  che  sanno  tutti.  §  Non  com. 

Gli  piar  d'andare  alla  China.  A  chi  gli  par  di  avere 
a  fare  un  viàggio  lungo  lungo.  §  Omino  della  China. 
D'uomo  pìccolo  di  statui-a. 
CHINA  e  non  CINA ,  s.f.  T.  bot.  Chincona  officinalis. 

Scòrga  amara  d'un  àlbero  peruano  che  serve  di  medi- 
camento per  le  fèbbri  periodiche,  e  per  dròga  nel  ver- 

mutte.  Decòtto  di  china.  Prese  di  china.  §  Estratto 

di  china  e  anche  China.  Liquore  fatto  con  china.  Ro- 
fòlio  di  china.  Un  bicchierino  di  china.  Vèrmut  e  china. 

CHINA  ,  s.f.  T.  giòc.  Dominò.  Pèzzo  che  è  un  cinque 

dóppio.  La  china,  la  S'na.  §  A  tàvola  reale  quando  i 
due  dadi  buttano  cinque.  Far  la  cliina.  Ire  chine. 

CHINA,  s.f.  Terreno  che  va  a  scesa;  contr.  d'Erta; 
ma  si  dice  più  specialm.  dell'inclinazione  del  terreno 
appunto  capace  di  lasciare  scorrer  le  acque.  Una  china 

CHILOSTÈRO,  s.m.  T.  arim.  Mille  stèri  (T.  L.). 

CHIMANGO,  s.m.  Falco  dell'Amèr.  merid.  (L.). 
CHIMÈRA,  s.f.  Nome  d'un  pesce  e  d'una  concliìglia  (T.). 
CHIMERARE,  tr.  Far  chimère  (Car.  Gh.). 
CHIMERICIDA,agg.  UcciSòrdellachimèra(Salvin.  Gh.). 
niIMERiSTlCO,  agg.  Che  fa  chimère  (F.). 
CHIMERI;C:;,iAMENTO,  s.m.  Il  far  chimère  (T.). 
CHIMERIì:;SANTE,  p.  pr.  di  Chiìnerigjare. 

('HIMERIì:;^ANTEMENTE,  avv.  da  Chimerigsante  (T.). 
CHLMERI;ì;SARE,  tr.  e  intr.  Creare,  Crearsi  delle  chi- 

mère, Fantasticare  (Bàrt.  Filic.  Brace.  AUegr.  Cr.).  | 

p.  pass.  Chimeri^^ato. 
<'IIIMERI;ì;^ATORE,  s.m.  verb.  da  Chimeriggare  (Cr.). 
CHIMEROSO,  agg.  Che  tiene  della  chimèra  (Anguil.  T.). 
CHIMIFICAZIONE,  S.f.  Formazione  del  chimo  (T.). 
CHIMISMO,  S.m.  T.  mèd.  AbuSo  di  medicine  (L.). 
CHIMO,  s.m.  T.  mèd.  Chilo.  Alcuni  ne  restrìngono  il 

sìgn.  (Creso.  T.).  §  T.  gool.  Spècie  di  pesce  (TeS.  Br.  Cr.). 
CHIMÒFOBO,  agg.  T.  bot.  Dei  vasi  lattìferi  (0  porta- 

tori d'altri  sughi)  delle  piante  (L.). 
CHIMÒSI,  s.f  Pi-eparazione  del  chimo.  §  Conversione 

degli  alimenti  in  chimo  (T.). 
tHINAMENTO,  s.m.  Declinamento  (Òtt.  Cr.). 

CHINA.MOM'E,  s.m.  T.  cont.  sen.  Lontananza  di  pòg- 
gio (R033.  registr.  dal  Gigi.  Gli.). 

CHIN.iRE,  tr.  Chinare  il  guardo  a.  Pèrdersi  diètro  a, 

Appassionarsi  (Ségner.  T.).  §  Deprìmere  (Pucc.  T.).  §  — 
l'animo.  Star  attènti  (Pucc.  T.).  §  —  la  voce.  Abbassarla 
(T.).  §  —  addòsso  a  uno.  Piombargli  addòsso  (Pucc.  T  ). 

§  rifl.  C/iinarsi  a  tristizia,  a  dolore,  ecc.  Prender  tri- 
stezza (Sén.  Pist.  T.).  §  Indursi  a  crédoe  (Borghin.  id.). 

§  Inclinare  (Forteg.  id.).  §  —  in  una  còsa.  Tuffàrcisi 
(Règ.  S.  Ben.).  §  Declinare  (Òtt.  T.).  §  Anche  flg.  (Pucc. 
T.).  §  Discéndere  (Din.  Comp.).  §  p.  pass.  Chinai o. 
CHINATA,  s.f.  Scesa,  China  (Cresc.  Veg.  Cr.). 
CHINATAMENTE,  avv.  Curvamente  (Pàol.  OiòS.  Cr.). 
CHINATE,  uSato  al  mascli.  (Rim.  AUac.  Nann.). 
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lìuiga  lunga.  La  china  del  monte.  L'acqua  va  alla 
china.  §  Lasciar  andar  l'acqua  alla  cliinn.  V.  Acqua. 
§  Saiipv  andare  all'erta  e  alla  china  Èsser  da  bòsco 
■e  da  ri\ièra:  adattarsi  a  tutto.  §  Alla  china,  e  iiiù 
■com.  Alla  scfsa  tutti  i  santi  aiutano.  A  scéndere  si 
•dura  meno  fatica  clie  a  salire.  ìi  Fig.  A  andar  sin ,  a 

pèrder  il  crédito  si  fa  più  prèsto  che  a  conquistarlo. 
§  A  china,  a\verb.  non  com  A  scesa.  §  Vèrso  la  china 
degli  anni.  Sul  declinare.  Quando  siamo  verso  la  china 
degli  anni  molte  còse  ci  appaiono  divèrse  da  quello 
■che  ci  parevano  in  gioventù. 

CHIX.VCHIX.i,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  indìgene  del 
Perù  che  in  gran  parte  danno  la  scòrga,  detta  China. 
I  La  scòrga  stessa. 

CHI  >'. Vili'],  tr.  Piegare  all' ingiù  ,  vèrso  tèrra.  Della 
persona.  Chinai  il  vi/o.  China  gli  òcchi.  Chinar  la 
persona,  le  spalle.  |  Chinare  il  capo,  la  tèsta.  Per 
saluto,  riverènza.  Ce/are  quando  accompagna  qualche 
jìersoììdggio,  china  appena  il  capo  agli  amici  §  Fig. 
Rassegnarsi.  Chinerà  il  capio,  e  hacierd  basso,  se  il  pa- 

drone vuol  cosi.  B fogna  chinar  la  tèsta!  È  mòrto, 
hifogna  chinar  la  tèsta.  §  assol.  Aspettavo  di  vederlo 
chinare;  ma,  duro!  §  rifl.  Chinarsi.  Piegar  la  persona. 
Chinati  a  raccattar  la  lòha  che  ti  casca,  e  non  far 
■chinare  i  vècchi.  Chinarsi  fino  in  tèrra.  Xon  mi  posso 
■diinare  dal  mal  di  reni.  §  p.  pass,  e  agg.  CntNATO. 
Non  star  tanto  chinato,  aggobbirai.  Chinato  sid  la- 

voro dódici  ore. 
THIN.VTO,  agg.  Fatto  con  china.  Vermutte  chinato. 

<'HIN('ÀfiLIK,  s.f.  pi.  Oggetti  minuti  parecchi  di  non 
molto  valore,  ma  d'apparènza,  per  uji  divèrsi:  abbelli- 

menti di  consolli,  di  stanze,  ecc.  Bottega  di  chincaglie. 
riIISrAGIilÈIJK,  s.m.  Venditore  di  chincaglie. 

CIIIM'AGLIEKIA,  s.f.  Bottega  di  chincaglie.  §  pi.  Chin- 
caglie. Barroccini  càrichi  di  chincaglierie. 

CHINKSK  e  CIMOSE,  agg.  e  sost.  Della  Chiiia.'/7»i3«-o, 
Architettura  chinese.  §    Mitràglia  chinese  e  più  coui. 

CHINATEZZA,  s.f.  Curvità  fOtt.  Inf.). 

CHINATO,  s.m.  Parte  inclinata.  Sotto  'l  chinato  (D.). 
CHINATO,  s.m.  T.  chim.  Ugni  sale  formato  dall'acido 

chinico  colle  baSi  (L.). 

CHI>"ATUBA,  s.f.  Curvatura,  Piegatura  (Ciesc.  Cr.). 
CHINAVALLE,  s.m.  T.  cont.  sen.  Luogo  lontano  in 

pianura  (Gli.). 
CHINC.lGLIA,  s.f.  Chincaglie  (T.). 

CHINCHE,  pron.  indec.  Ch'iiinque,  Qualunque  còsa  (Fr. 
Jac.  Guitt. Rèd.  Cr.).  Vive  nell'Aret.  L'uSò  il  Guadagn. (F.). 
CHIXCHESIA,  pron.  Ch'iiinque  (Guitt.  Cr.). 
CHINCHINA,  s.f.  Chinachina  (Rèd.  T.). 
CHINÈA,  s.f.  T.  stòr.  Spècie  di  cavallo  o  di  mula.  I 

■re  di  Nàpoli  pagavano  come  vassalli  una  chinèa 

l'anno  ed  papa.  %  Andar  di  chinèa  [d'  àmbio]  (T.).  § 
Dover  cavalcar  di  chinèa.  Dover  accomodarsi  per  fòrza 
fi  una  còsa  (àalv.  F.).  §  Cattiva  cavalcatura  (Palm.). 

CHINÈO,  agg.  Di  chinèa  (Galil.  T.). 
CHINETINA,  s.f.  Matèria  colorante  estratta  dal  solfato 

■di  chinino  (L.). 
CHINETTO,  s.m.  Spècie  di  cammellòtto  (T.). 
CHINEÙCCIA,  sf.  dim.  di  Chinèa  (Bèmb.  T.). 
ClIINÉVOLE,  agg.  Pieghévole  (Sèn.  T.>. 
CHINEVOL.ÌIENTE,  avv.  In  mudo  inchinévole  (T.). 
CIIINGA,  s.f.  .Spècie  di  carnivoro  americano  (L.). 

•ClIINICINA,  s.f.  T    chiin.  Alcalòide  della  clunina(T.). 

CHÌMCO,  agg  Dell'acido  che  s'estrae  dalla  china  (T.). 
CHINIDINA,  s.f.  Alcalòide  della  chinoidina  (1'.). 
CHINIMETUIA,  s.f.  T.  farm.  Conoscènza  delle  propor- 

zioni di  chinina  contenute  nella  china  china  (L.). 
CHININA,  s.f.  Chinino  (T.). 
CHÌNIO,  s.m.  Estratto  alcoòlico  di  china  china  (L.). 

CHINUS.'VIO,  s.m.  Ronjìo  degli  orecchi  prodotto  dal 
tròppo  chinino  (1^.1. 
CHINO,  agg.  Fòssa  china  [bassa]  (Cresc.  Cr.).  §  sost. 

€liina,  Declivio.  A  chino.  La  capra  vèrso  il  chino  (B. 
Ir).  §  Al  chino.  Alla  china  (St.  Ug.  Alv.  P.  Bèmb.  T.). 

Cinese.  Lo  stesso  che  Muràglia  della  China.  V.  Chixa. 
§  Parlo  Q  Parla  chinese.  Un  parlar  chinese ,  da  chi- 

nese. Oscuro.  §  Padiglione  alla  chinese.  Chiòsco.  §  Por- 
tava due  va/i  cMnesi.  §  Chinesi.  Figure  di  gèsso  col 

ca))o  movibile.  Siil  cassettone  ci  d  due  chhiesi. 
CHININO,  s.m.  So.stanza  biancastra  alcalina  febbrifuga. 
CHINO ,  agg.  per  Chinato.  Col  capo  chino.  A  capo 

chino.  A  testa  china.  §  avv.  Chino  chino.  Se  n'andava 
citino  chino. 

CHIOCCARE,  intr.  e  tr.  [Ind.  Chiocco,  Chiòcrhi\.  Del 
suono  elle  fa  lo  Svergino  della  frusta  Slanciato  in  ària 
con  una  cèrta  fòrza  e  garbo.  Anche,  e  più  com.  Schioc- 

care. Far  chioccar  la  frusta.  Senti  se  chiocca!  o 
schiocca  !  §  Delle  dita.  Quando  uno  le  tira  nelle  con- 
giunture  o  le  scatta  contro  il  pòllice.  §  Del  cavallo  che 
ripigliandosi  fa  chioccare  i  fèrri  di  diètro  con  quelli 
davanti.  §  p.  preS.  Chioccante.  §  p.  pass.  Chioccato. 
CHIOCCHIOLIO,  s.m.  [pi.  Chiocchioli?].  Degli  uccèlli. Il  chioccolare  prolungato. 
CHIOCCIA,  s.f.  La  gallina  quando  cova  e  quando  à  i 

pulcini.  3Ietter  la  chiòccia.  Metter  la  gallina  a  covar 
Tòva.  §  Par  la  chiòccia  co' pidcini.  Di  chi  va  a  spasso 
con  molti  figlioli,  bambini.  §  Far  la  chiòccia.  Di  per- 

sona. Accoccolarsi,  Rannicchiarsi.  §  I  contadini  lo  di- 

cono i!er  Far  un  po'  di  vino  nella  bigóncia  prima  di 
vendemmiare.  §  agg.  Voce  chiòccia.  Strìdula,  ròca. 
CHIOCCIAKE,  intr.  [Ind.  Chiòccio,  Chiòcci].  Della 

chiòccia.  Mandar  fuori  la  voce.  §  scherz.  Di  \aSi  fessi 
che  sonano.  Più  com.  Crocchiare.  §  Star  rannicchiato  al 
fòco.  Sta  lì  ed  fòco  a  chiocciare.  §  p.  pass  Chiocciato. 

CHI0C(;LÌTA,  s.f.  Una  covata  di  pulcini.  Fare,  Avere 
una  chiocciata.  Una  bèlla  chiocciata.  §  Fam.  e  scherz. 
Un  bèi  branchetto  di  figlioli  piccini.  N  à  aridi  una bella  chiocciata. 
CHIOCCIOLA,  s.f.  lìelix.  Mollusco  rinchiuso  in  un 

gùscio  che  si  trascina  diètro.  Chiòcciole  bianche,  nere, 
gròsse ,  pìccole.   Cercare ,  Cócere,  Mangiare  le  chiùc- 

§  And  Ir  al  chino.  Morire  (Pace.  T.).  §  Andar  in  malóra 
(Pucc.  Barber.  Gli.).  §  Cadere  al  chino  fin  misèria] 
(Gentil.  T.).  §  Èsser  al  cliino  [in  cattiva  condizione]. 
§  Metter  al  chino.  Ruiiiare ,  Condurre  in  rovina.  §  Ri- 

durre in  pèssimo  stato  (Pucc.  id.).  ̂   Uccìdere  (id.).  § 
Umiliare,  Distrùggere  (id.). 

CHIJi'O,  s.m.  T.  chim.  Tutti  in  gèn.  gli  astringènti simili  al  caucciù  (T.). 

CHINOIDINA,  s.f.  T.  chim.  Spècie  d'estratto  di  china. CHINOLEINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  prodotto  dal  ca- 
trame di  carLón  fòssile  o  dall  azione  della  potassa  sulla chinina  (T.). 

CHINONE,  s.m.  Còrpo  che  s'ottiene  con  vària  opera- 
zione sull'acido  chinico  (fj.). 

CHINÒNICO,  agg.  T.  chim.  Di  chinone.  Àcido  cìunò- nico  (ij.). 

CHINTAN'A,  s.f.  Fantòccio  con  cinque  segni  che  ser- viva per  bersàglio  (Patàff.  Varch.  Segn.  Gh.).  §  Correr 
in  chintana.  Operar  senza  cautèla  (Varch.  Cr.).  §  Fé 
rire  in  chintana.  In  signif.  equivoco  (F). 
CHIÒCA ,  s.f.  T.  sen.  Chiàvica,  Fogna  (F.).  §  Ciòcca 

(A.  T.).  §  Quantità. 
CHIOCCA,  s.f.  Colpo,  Percòssa  (Bisc.  Malm.  Fag.  T.) 

^  pi.  T.  aret.  Busse  (F.).   ̂   In  chiocca.  In  quant.tà. 
CHIOCCARE,  tr.  Dar  delle  busse  (Lasc.  Cr.). 
CHIOCCHEl'TA,  s.f.  Ciocchetta  (Ohiabr.  T.>. CHIÒCCIA,  agg.   Vecchio  chiòccia  [Coccio]  (Bisc.  F.).. 
CHIOCCIANA,  s.f.  Scala  a  chiòcciola  (Bibb.  T.). 
CHIOCCIAKE,  intr.  Crocchiare,  dei  fèrri  de' cavalli. 
CHIÒCCIO,  agg.  Aggravato,  Malazzato,  Coccio  'Soder. 

F.).  §  Mòrto  (Pucc.  T.).  §  Èssere  o  Star  chiòccio.  Co- 
minciare a  sentirsi  male  (F.). 

CH1ÒC(:10EA,  s.f.  Far  la  cìm>c.ciola.  T.  mil.  Caracol- 
lare (Varch.  Mach.  Cr.).  §  Soldato  da  chiòcciole.  Pittar 

da  chiòcciole.  Soldato  ,  Pittore  da  pòco  (Varch.  Cr.).  § 
Anche  Di  còsa  che  rientri  o  rimpiccolisca  (Cr.)  §  Sino 
le  chiòcciole  lo  cùzzano.  Ogni  aequa  lo  bagna   (Uecch. 
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d'ole.  Mi  ripugnan  le  chiòcciole.  Chiòcciola  marinèlla 
0  marina.  Varietà  di  chiòcciole.  §  Anche  il  gùscio  solo. 
§  È  una  chiòcciola.  Fa  una  vita  da  chiòcciole.  Cioè 
Ritirata.  §  Far  come  le  chiòcciole.  Ritirar  la  tèsta.  §  Fig. 

Rinchiùdersi  in  casa.  §  Fò  come  le  chiòcciole  che  por- 
tano la  casa  diètro.  Di  chi  non  à  nulla  se  non  quanto 

à  con  sé.  §  Mutar  le  noci  in  chiòcciole  o-  in  còccole. 
Far  un  magro  càmbio.  §  Scala  a  chiòcciola.  Scala  a 
spira  che  gira  intorno  a  una  colonna.  §  Cantil.  pop.  e 
fanciullesca.  Chiòcciola ,  chiòcciola  marinèlla.  Metti 
fuori  le  tue  Cornelia. 

CHIOCCIOLATO,  s.m.  [pi.  Chiocciolai]  non  com.  Chi 
va  a  cercar  chiòcciole,  e  Chi  le  vende- 
CHI0CCI0LKTT.1  -  INA,  s.f.  dim.  di  Chiòcciola. 
CHIOCCIOLINO ,  s.m.  dim.  di  Chiòcciola.  Più  piccolo 

della  Chiocciolina.  §  Per  simil.  Un  orologino  da  tasca 
che  non  vada  bène.  §  Non  com.  Fare  un  chiocciolino. 
Rannicchiarsi  colla  persona  come  quando  uno  si  mette 
a  dormire. 

CHIOCCIOLOIVA  -  ONE ,  s.f.  e  m.  accr.  di  Chiòcciola. 
Chiocciolone  è  più  gròsso. 

CHIOCCIOLONE,  s.m.  Un  orologione  da  tasca  all'an- 
tica. Che  mi  fò  di  questo  chiocciolone? 

CHIOCCO,  s.m.  Il  suono  che  fa  la  frusta  quando  è 
agitata,  e  le  dita.  Più  com.  Schiòcco.  V.  Chioccare. 
CHIOCCOLARE,  intr.  Quel  chiò  chiò  che  fanno  i  mèrli, 

i  pettirossi  e  altri  uccèlli.  Dei  mèrli  specialm.  quando 
son  di  primo  canto.  Senti  un  mèrlo  che  chioccola  in  quel 
cesjmglio.  Canta  il  tuo  màschio?  Comincia  a  chioc- 

colare, l  Imitare  colla  pispola  il  vèrso  degli  uccèlli. 
CHIOCCOLIO,  s.m.  V.  Chiocchiolio. 

('HIÒCCOLO  ,  s.m.  Fischio  d'  ottone  per  chioccolare, 
assai  più  gròsso  di  quello  da  lòdole.  §  Spècie  di  càccia 
che  si  fa  agli  ticcòUi  colla  pània  e  col  chiòccolo. 
CHIODÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Chiòdo.  Chiodacci  vècchi. 

CHIODAIA  ,  s.f.  [pi.  Chiodaie].  T.  dei  magnani.  Ar- 
■nese  che  serve  a  far  la  capòcchia  ai  chiòdi.  ̂   T.  orol. 
Arnese  d'acciaio  per  ribadire  rocchetti  di  ròte  e  sìm. 
CHIODAIÒLO ,  s.m.  Chi  fa  i  chiòdi.  |  volg.  Chi  fa 

molti  débiti. 

T)  §  Foro  dov'entra  la  vite  (Cellin.  T.).^  A  chiòcciola. 
Fatto  a  manièra  di  vite  (T.).  §  Chiòcciola.  Assol.  Scala 
a  chiòcciola  (T.).  §  Sòrta  di  vestito  bianco  (Sacch.  T.). 

I  La  spirale  su  cui  s'avvòlge  la  catena  degli  orioli  per 
caricarli  (T.).  §  Chiòcciola  del  violino.  Parte  superiore 
del  mànico  del  violino.  §  T.  agr.  La  còccola  del  mirto. 

CHIOCCIOLINO,  s.m.  Stiacciatina  com'unbaco  avvòlto 
(Fag.  Gh.).  Un  chiocciolino  di  farina  (T.). 
CHIOCCIOLINO,  agg.  Fatto  a  chiòcciola  (Bellin.  Gh.). 

g  Alberese  chiocciolina.  Spècie  di  sasso  che  à  sulla  su- 
perflce  consumata  come  righe  di  chiòcciola  (Targ.  Gh.). 
CHIOCCIONE,  s.m.  Chi  sta  sèmpre  intorno  al  fòco  (T.). 
CHIOCCOLA,  s.f.  T.  aret.  Nicchia,  Conchìglia  (F.). 
CHIÒ  CHIÒ,  s.m.  T.  300I.  Uccèllo  di  ripa  (Sav.  Gh.). 
CHIOCÒCCA ,  s.f.  Gèu.  di  piante  americ.  medicinali 

delle  Robiàcee  (L.). 
CHIODAGIONE,  s.f.  Chiodame  (Viv.  Cr.). 
CHIODAIÒLO,  s.m.  T.  pist.  spreg.  Uomo  della  fèccia. 

§  Anche  f.  Quella  brutta  chiodaiòla. 
CHIODAItK,  tr.  Inchiodare  (Paul.  Fièr.  Cr.  T.) 
CHIODETTO,  s.m.  Malattia  erpètica,  contagiosa,  che 

suol  comparire  sul  còllo  e  sul  petto  dei  bovini  (T.). 
CHIÒDINA,  s.f.  T.  pist  Cloaca,  Fogna  (T.). 
CHIODINAUE,  tr.  Munir  di  chiòdina  (T.). 
CHIÒDO,  s.m.  Trarre  chiòdo  con  chiòdo.  Un  chiòdo 

leva  r  altro  (Guitt.  Varch.  Petr.  Cr.).  §  Rispóndere 
chiòdo  per  chiòdo.  Punto  per  punto,  di  còse  dure  (T.). 

§  Batter  due  chiòdi  a  -un  caldo  o  a  una  calda.  Far 
due  còse  in  una  vòlta  (Ciriff.  Cr.).  §  Méttere  0  Con- 

ficcare il  chiòdo  a  una  còsa.  Assicurarla  stabilmente 

(Galil.  T.).  §  Metter  i  chiòdi  ne'  buchi  fatti  0  nel  buco 
vècchio,  seguir  le  vècchie  costumanze  (Pàol.  Targ. 

Gh.).  i5  Non  v'esser  da  ficcar  chiòdo.  Non  èsserci  mòdo 
di  rimóvere  uno  dalla  sua  opinione  fMonìgl.  Gh.).  ̂   E' 

CHIODAME,  s.m.  Assortimento  di  chiòdi.  Pale,  Van- 
ghe, chiodami  di  tutti  i  gèneri. 

CHIODAUÈLLO  e  più  com.  CHIODEKÈLLO,  s.m.  dim. 
di  Chiòdo,  débito. 

CHIODERIA  ,  s.f.  La  fucina  dove  si  fanno  i  chiòdi.  |; 
Chiodame.  Non  com. 

CHIODETTO  -  INO,  CHIODETTINO,  s.m.  dim.  di  Chiòdo. 
CHIÒDO ,  s.m.  Pèzzo  di  fèrro  più  0  meno  gròsso  & 

lungo  appuntato  da  una  parte  e  con  capòcchia  dall'al- 
tra, e  serve  per  conficcare.  MèifO  chilo  di  chiòdi.  Chiòdi 

assortiti.  Chiòdi  dell'  uno  ,  del  due  ,  del  tre  ,  ecc. ,  se- 
condo le  vàrie  grossezze.  §  Méttere,  Piantare,  e  più 

com.  Attaccare,  Ficcare,  Conficcare,  Sconfl.ccare,  Riba- 
dire un  chiòdo.  Ficca  un  chiòdo  in  questa  tàvola^ 

Pianta  quattro  chiòdi  nel  mziro  per  questi  quadri.  % 
Fig.  non  com.  È  un  chiòdo.  Secco  coni' un  chiòdo.  Di 
pan  secco  0  altra  còsa  risecchita.  §  Aver  gusto  a  una, 

còsa  com'  a  roder  chiòdi.  Riuscir  molèsta.  §  Di  pers.. 
secca.  Pòvera  ragazza,  è  com'  im  chiòdo,  è  secca  co- 

ni'un  chiòdo.  §  Prov.  Per  un  chiòdo  si  pèrde  un  fèrro 
e  per  un  fèrro  n«  cavallo.  Bisogna  badare  anche  alle 
piccolezze.  §  Ogni  vòlta  che  uno  ride  leva  un  chiòdo 

alla  bara.  Prov.  L'allegria  fa  bène  alla  salute.  §  Chiòdo 
scàccia  chiòdo  o  Un  cldòdo  lèva  chiòdo  0  Un  chiòdo 

scàccia  l'altro  0  Un  diàvolo  càccia  V  altro.  Un  male- 
ne  manda  via  un  altro.  §  Anche  un  amore  novo  ne  fa. 
scordare  uno  vècchio.  §  Attaccare  una  vònlia  0  tutte 

le  vòglie  al  chiòdo  0  all'  arpione.  Lasciarne  l' idèa. 
Attaccala  al  chiòdo.  §  Fissare ,  Fermare  il  chiòdo. 

Prèndere  una  risoluzione  ostinata.  Quand'  à  fissato  il 
chiòdo  di  fare  ima  còsa,  nessuno  lo  distòglie.  Oramai 
à  fermo  il  chiòdo.  §  Metter  il  chiòdo ,  un  chiòdo.  As- 

sicurarsi una  posizione,  Attecchii-e.  Se  per  un  anno  tu 
vai  a  gènio  ,  di  beli'  e  messo  il  chiòdo.  §  Ribadire  il 
chiòdo.  Fig.  Riconfermare  con  altre  pròve,  ragioni,  ecc. 

§  Un  po'  volg.  Stare  a  chiòdo.  Star  accanito  al  lavoro. 
Giovinòtti,  stiamo  a  chiòdo  fino  a  stasera,  per  fi- 

nire e  èsser  in  libertà.  §  Tenere  uno  a  chiòdo.  Te- 
nerlo fermo  in  un'occupazione,  in  un  lavoro.  Questi 

ragazzi  V  à   tenuti  a  chiòdo,  ma  son  almeno  istruiti 

non  lascia  chiòdo  che  non  lo  ribatta.  Di  chi  fa  tutto,, 

risponde  a  tutto  (Serd.  T.).  §  Malattia  speciale  d'ovini 
e  equini.  §  Prov.  Bàttere  il  chiòdo  quand'  è  caldo. 
Batter  il  fèrro,  ecc.  §  T.  mil.  Chiòdi  da  artiglierie^ 
da  ruote,  cornuti,  a  uncino,  da  voltare. 

CHIÒ.MA,  s.f.  Aver  le  man  nelle  chiòme  a  uno.  Aver- 

gli le  mani  ne'capelli,  in  suo  potere  (A.  T.).  %La  chiòma- 
delia  granata  (F.).  §  Trarre  uno  per  la  chioma  a  far 
una  còsa.  Tirarcelo  per  i  capelli  (A.  T.).  §  Tèsta.  Pena 
della  cliiòma  (Morg.  T.).  §  Il  candór  della  chiòma,- 
(Pallav.  1:.).%  Chiòma.  Aggiunta  (Pallav.  T!.).%Chiòma. 
della  barba  (Salvin.  T.).  §  Chiòma  del  sole  (Gal.  T.)» 
§  Trarre  la  chiòma  alla  rocca  0  conòcchia.  Filare  (D.. 
Tass.  T.).  §  Cìiiòma  del  lino.  Il  lino  pettinato  (Pandolf.. 
Cr.).  §  Delle  radici  degli  àlberi  (Còcch.  T.).  Ujàb.  (P). 
§  La  mèsse,  Il  grano  nei  campi  (Vit.  Plut.  T.). 
CHIOMADÒRO,  agg.  Con  chiòma  àurea  (Salvin.  F.). 
CHIOMANA,  s.f.  Chiòma  (G.  Guid.  T.). 
CHIOMANTE,  agg.  La  chiòma,  Chiomato  (Salvin.  Gh.), 

§  Di  cavallo.  Che  scuote  la  chiòma  (Salv.  Gh.).  §  Fron- 
deggiante (Salvin.  T.).  §  E  delle  corna  (id.). 

CHIOMAij;<JlIRRO,  agg.  Colla  chiòma  ajgurva  (Eèd.. 
Chiabr.  Piudem.  T.). 

CHIOMIN'DORATO,agg.  Dichiòmasìm.aòro(Cliiab.T.). 
CHIOMINEVOSO,  agg.  Con  chiòma  come  neve  (Menj.T.). 
(  HIOM ISPIOVUTO,  agg.  Dichióma  ricascante  (Bell.  T.), 
CHIOMOSO,  agg.  Con  lunga  chiòma  (Varch.  Bell.  Gh.). 
CHIONANTO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  con  fiori 

come  neve  (T.).  §  T.  mar.  Àlbero  di  nave  (L.). 

(  HIONÈA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  d'insètti  che  vive  nella  neve. 
CHIÒNNE,s.m.  Fare  il  chiònne  [il  minchione]  (Celid.T.). 
CUIONSO,  agg.  Di  còsa  0  persona  tòzza  iF.l. 
CHIONZO,  agg.  Rattrappito  (Rèd.  T.).  §  Chiatto,  Tòzzo» 

contr.  di  §vèlto  (F.  Rig.). 
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e  educati.  §  Còse,  Ròba  da  chiòdi.  Sti'aiiissime,  vol- 
gari. Questa  compra  ài  fatto?  QuesVé  ròba  da  chiòdi. 

§  Insolenze.  À  detto  ròba  da  chiòdi  perché  non  gli 
ài  risposto.  §  Sparlare.  Bice  ròta  da  chiòdi  di  me; 
ma  non  mi  prème.  %  Anche  di  pers.  Ma  qiier/H  ufu- 
rai,  eh?  —  Eh,  ròba  da  chiòdi.  §  0  questo,  o  chiòdi. 
Fam.  Costringendo  uno  a  accettare  il  partito  che  gli 
proponiamo.  §  Chiòdo.  Fam.  Débito.  È  jnè no  di  chiòdi. 

nanfa  chiòdi  per  tutto.  Non  vo'più  chiòdi.  À  lasciato 
un  chiòdo  dal  sarto,  uno  dal  tnacellaio.  Guardati  da' 
chiòdi.  Lèva  codesto  chiòdo.  Chi  fa  chièdi  viòre  in- 

chiodato, ricordatene.  §  È  della  compìcignia  del  santo 

chiòdo.  Campa  su'  chiòdi.  Si  règge  su'  chiòdi  come  il 
crocifisso.  D' uno  che  è  càrico  di  débiti.  §  Averci  un 
chiòdo.  Un  débito.  Non  passa  di  là  jierché  ci  ha  un 

chiòdo.  §  Prov.  scherz.  Cristo  mori  su' chiòdi,  e  hd  ci 
campa.  Di  chi  fa  débiti  per  tirarsi  avanti.  §  Cavare  un 
chiòdo,  e  ficcare  una  caricchia.  Levarne  uno  piccolo 

col  farne  uno  più  gròsso,  g  Aveì-e  un  chiòdo  nel  capo, 
nella  tèsta.  Aver  un  dolore  fòrte  e  fisso  in  un  punto 
del  capo.  §  T.  mèd.  Chiòdo  istèrico.  Dolor  acuto  del 
capo  a  cui  vanno  più  specialmente  soggètte  le  dònne 
istèriche. 
CHIÒDO,  s.m.  Garòfano,  dròga.  Pòco  uSato. 
CHIÒMA,  s.f.  letter.  poet.  I  capelli.  Chiòma  folta, 

liscia,  pendènte,  sciòlta,  nera,  bionda.  Recidersi  la 
chiòìna.  La  chiòma  degli  antichi  Germani,  i  Chiòme 

equine.  Quelle  sull'elmo.  §  poèt.  La  crinièra  del  leone. 
§  Le  fronde  degli  àlberi,  g  La  coda  delle  comete.  §  T. 
astr.  Chiòma  di  Berenice.  Costellazione  boreale. 
CHIOMATO,  agg.  letter.  poèt.  Che  à  molti  capelli.  I 

chiomati  Germani. 
CHIÒPPO,  s.m.  volg.  cont.  non  com-  Piòppo.  Dormir 

com'nn  chiòppo. 
CHIÒMA,  s.f.  Annotazione  per  spiegazione  a  un  passo 

o  paròla.  Libro  tutto  pièno  di  chiòfe.  Più  com.  Nòta. 
§  Farci  la  cìbiòfa.  Far  le  sue  chiòfe.  Fare  le  sue  os- 

servazioni,  frange  sulle  còse  dette  da  altri,  per  con- 

fermare e  créscere  all'occorrenza.  Son  fatti  che  non 
anno  bifogno  di  chiòfe.  Son  chiari  da  sé,  Spesso  di 

CHIÒSA,  s.f.  Monete  di  piombo  per  giòchi  di  ragazzi 
(Giamb.  T.i.  §  Moneta  senza  valore  (Bisc.  Malm.  Gh.). 
CHIOSaRK,  tr.  Intèndere,  Spiegare  a  sé  stesso  (Pucc. 

T.).  §  Dire,  Raccontare  (id.). 
CHIOSKLLA,  s.f.  ChioSerèlla  (Pallav.  T.). 
CHIOSO,  agg.  Cliiuso  (Barb.  F.). 

CHIÒrs'I'O,  s.m.  Chiòstro  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
CHIÒSTRA,  s.f.  Chiòstro  (D.  Tass.  Giiar.  Petr.  T. 

Cr.).  §  Per  la  fiorita  chiòstra  del  prato  (Corsin.  T.). 

§  L'alvo  matèrno  (Petr.  T.).  §  Fig.  ia  chiòstra  della 
pròpiria  volontà  (Lib.  Am.  Cr.).  |-  T.  livorn.  Cortile, 
Corte  (T.).  |  Mascli.  pi.  I  suoi  chiòstra  (Rim.  Allac. 
Nann.). 

CHIOSTRIKRK  e  CHIOSTRIÈRO,  s.m.  Uomo  di  chiò- 
stro (Somm.  T.). 

CHIÒSTRO,  s.m.  Il  recinto  dei  canònici  nella  catte- 
drale (T.).  §  Ogni  luogo  chiuso.  Tenebroso  chiòstro  (A. 

Cr.).  §  Solitàrio  chi'stro  (Tass.  Cr.).  La  bocca  (Bibb. 
T.).  §pl.  Chiòstra  e  Chiòstre  (Alain.  T.).  §  Nel  bèi  chiò- 

stro. In  paradiso  iD.  Poe5.  ap.).  §  Casa  (Ditt.  Br.  Lat. 

Nann.).  §  Serràglio  d'animali  feroci  (Korteg.  T.). 
CHIÒVA,  s.f.  V.  Ghiova  lOvid.  Simint.  T.). 
CHIOVAGIONK,  s.f.  Chiodame  (Cr.). 
CHIOVAJA,  s.f.  Chiodaia  (Anòn.  Gh.). 
CHIOVARA,  s.f.  Telaio  sul  quale  il  lanaiòlo  appunta 

il  panno  per  disténdei'lo  (Cit.  Fior.  T.). 
CHIOVAROO,  s.m.  T.  vet.  Tumoretto  che  si  mostra 

nelle  gamb-ì  de' giumenti  (T.). 
CIIIOVARK,  tr.  Incliiodare  (Paul.).  |  Ferrare,  béstie 

da  soma  (T.).  §  —  le  artiglierie.  Inchiodarle  (Guicc. 
Cr.).  §  pass.  Chiovato  (Ciriflf.  Cr). 
CHIOVATURA,  s.f.  Inchiodatura,  del  ferrar  le  béstie 

(Creso.  Cr.). 
CHIÒVELA.  s.f.  T.  aret.  volg.  V.  Chiòvolo  (Rèd.  F.). 

cattive  azioni.  Più  com.  di  commento.  §  Non  coin.  Non. 
accordarsi  la  chiòfa  col  tèsto.  Le  promesse  coi  fatti, 
le  speranze  cogli  avvenimenti.  §  Chiòfa.  Gròssa  màc- 

chia nei  panni  o  sulla  pèlle  o  su  una  còsa  qualunque, 
per  Io  più  di  matèrie  untuose  o  di  vino.  Stapparono 
una  bottìglia,  e  guarda  che  chiòfa  nel  soffitto.  Tovà- 

glia che  anche  in  bucato  non  pèrde  queste  cìiiòfe. 
CH 105 ARIO,  tr.  [fnd.  Chiòfo,  Chiòfi]  non  pop.  Far  le 

chiòse,  nòte.  §  p.  pass.  Chiosato. 

CHIOSATORI-:,  e  non  com.  CHIOSATRICE,  verb.  m. 
e  f.  Clii  0  che  chiòSa. 

CHIÒSCO,  s.m.  [pi.  Chiòschi].  Padiglione  alla  fòggia^ 
dei  chinesi.  §  Casòtto  dove  si  véndono  i  giornali.  Il 
chiòsco  accant'al  Dòmo.  Più  com.  Casòtto. 
CHIOSERKLLA  e  CHIOSETTA,  s.f.  dim.  di  ChiòSa.  Ci 

à  fatto  sopra  le  sue  chioferèlle. 
CHIOSETTIXA,  s.f.  dim.  di  ChioSetta  in  sign.  di  Màc- 

chia. 

CHIOSTRETTO  -  ino  -  IGINO,   s.m.  dim.  di  Chiòstro. 
CHIÒSTRO,  s.m.  Cortile  o  prato  o  òrto  o  pìccolo  ci- 

mitèro con  loggiato  nei  con  vénti.  Il  chiòstro  della 
Certofa.  I  chiòstri  di  Santa  Croce.  §  Convènto,  pòco 
pop.  Si  ritirò  nel  chiòstro.  La  solitùdine.  La  jiace 
del  chiòstro.  Abbandonare  il  chiòstro.  Finire  i  suoi 
giorni  in  un  chiòstro. 
CHIOSÙCCIA.  s.f.  dim.  spreg.  di  ChiòSa.  Quelle  del 

Venturi  a  Dante,  chwfucce  àride  e  meschine. 
CHIÒTTO  e  più  com.  CHIÒTTO  CHIÒTTO  e  più  com. 

ancora  ZITTO  E  CHIÒTTO,  agg.  Di  persona  che  se  ne 
sta  li  quièta  per  suggezione,  paura,  o  che  fa  il  sornione 
per  qualche  idèa  nascosta.  Se  ne  sfava  zitto  e  rìiiòffo 
per  paura  del  babbo.  Qael  gatto  sta  cliiòtto  chiòtto 
per  dar  addòsso  al  tòpo. 
CHIÒVOLO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  in  mèjjo  al  giogo 

de'bóvi  per  infilarci  la  stanga  del  carro. 
CHIRAGRA,  s.m.  T.  scient.  Gotta  delle  mani. 
CHÌRIE,  s.m.  Una  delle  parti  della  Messa  e  delle  li- 

tanie. Il  prète  è  al  Chirie.  La  mùfica  del  Chìrie. 
(HIRIELÈISON  ,  CHIRIELÈISOXNE  e  CHIRIELEI- 

SÒJiNE,  s.m.  Lo  stesso  che  Cliirie. 

CHIOVELLARE,  tr.  Inchiodare  (F.).  §  p  pass.  ChiO- 
VELI.ATO  (Fior.  S.  Frane.  Cr.). 
CHIOVÈLLO,  s.m.  Chiòdo  (Cr.). 
CHIÒVIJiA,  s.f.  T.  pist.  volg.  V.  Chiodila. 
CHIÒVO,  s.m.  Chiòdo  (TeS.  Br.  Oit.  Liv.  Cr.).  §  Di  còsa, 

che  affezioni  e  fissi  (D.  Petr.  Ci-.).  §  Serrare  il  cliiòto. 
Venir  a  ferri  (S.  Cater.  T.).  §  Chiaro  anellato  (Biring, 
T.).  §  Cèrte  enfiature.  V.  Chiòvolo. 
CHIÒVOLI,  s.f.  Rotèlla,  Cintura,  g  T.  a.  e  m.  La  Sno- 

datura, di  qualunque  ingegno  (F.). 

(HIÒVOLO,  s.m.  L'articolazione  nell'ossa  degli  ani- 
mali (Rèd.  T.  F.).  g  T.  agric.  V.  Co  ino  (Gh.).  g  Ser- 

rare il  chiòvolo.  Venir  a'  fèrri  (S.  Cater.  T.).  §  ' duo- 
volo  anellato  (Biring.  T.).  §  Cèrte  enfiature  ne' piédt 
di  sparvièri  e  altri  animali  (T.l. 

CHIÒ:ì;CO,  s.m.  Ghiòj^o  (De  F.  T.). 
CII10;ì<:ÒTTA,  s.f.  Barca  di  Chiòggia  (F.). 
CIIKJITTO,  s.m.  Burro  vegetale  aroin.   dei  Cafri  (L.). 
CIIIRAGRICO,  agg.  Di  cliiragra  (Rèd.  Cr.). 
CHIRAORUSO,  agg.  e  sost.  Che  patisce  di  chiragra; 

iCas.  Bart.  T.  ). 
CHIRAM.VSSIO,  s.m.  Carrettino  a  mano  per  una  per- 

sona tirato  da  uno  schiavo,  nell'anticliità  (L.). 
CHIRATO,  s.m.  Carato,  Azione  (Guerra^.  Buse). 

(IIIRIUÒTA,  s.f.  Tùnica  colle  màniche  de'  pop.  aSiàt. 
Prèsso  i  Greci  e  i  Latini  la  portavan  le  donne  e  gIL 

attori  e  gli  operai.  L'altro  cèto  migliore  la  credeva 
indegna  di  sé  (L.). 

CIIÌRIE,  s.m.  Rinnegare  il  chirie  e  il  Criste  eleisònne. 
Bestemmiare,  Darsi  alla  disperazione  (T.ì. 
CHIRÌÈLLO,  s.m.  scherz.  11  Cliir/e  e  sim.  (Burch.  T.). 

(  lIIRiNI'AXA,  s.f.  Spècie  di  ballo  antico  (Burch.  Cr.)^ 
CHIRINZANA,  s.f.  V.  Chirintana  (Allegr.  Aiou.  Cr.). 
CHIRITI,  s.f.  Stalattiti,  in  forma  di  mano  (T.). 
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CIIIUOGBAFÀUIO,  s.tn.  [pi.  Chiroqrafari}.  T.  leg. 
Creditore  o  debitore  in  virtù  di  chirògrafo.  §  agg.  Rèn- 

dite chirografàrie. 

CHIUÒGÌtAFO,  s.m.  T.  leg.  Obbligazione  privata  au- 
tèntica ,  benché  senza  forme  pròprie  agli  atti  e  stru- 

menti pùbblici,  del  debitore.  Ricevo  lire  300  conforme 
nòstro  chirògrafo....  §  Qualunque  atto  privato. 

CHIRURGIA,  s.f.  Parte  della  medicina,  più  specialm. 
■delle  lejioni  estèrne  e  operazioni  colla  mano. 
CHIRURGICAMENTE,  avv.  Colle  règole  chirùrgiche. 

CHIRÙRGICO,  agg.  [pi.  Chinìrgici,  Chirurgi  eh- ^  Di 
chirurgia,  Ohe  appartiene  alla  chirurgia.  Sciènza,  Ope- 

razione chirùrgica.  Apparécchio,  Arnìumenio  chirùr- 
gico. Fèrri,  Strumenti,  Rimèdi  chirùrgici.  Condotta 

mèdico-chirìtrgica.  %  Meno  com.  Cara  chirùrgica.  Ma- 
lattia, Estirpazione  chirùrgica.  In  cui  si  richiède  il 

chirurgo.  §  Coltèllo  chirùrgico.  Del  chirurgo. 
CHIRURGO  [pi.  Chirur.jhi,  meno  com.  Chirurgi,  e 

pop.  CERÙ.SICO;  pi.  Certifichi],  s.m.  Chi  profèssala 
chirurgia.  Chirurghi  antichi  e  modèrni.  1  chirurglii 
iion  dèvon  aver  pietà.  §  Prov.  Dottore  vècchio  e  chi- 

rurgo gióvane.  Perché  il  mèdico  dev'aver  esperiènza, 
il  chirurgo  mano  sicura. 
CHISCIOTTE  (Doni,  n.  pr.  dal  famoso  romando  di 

Cervantes.  Uomo  che  si  fa  paladino,  spesso  ridicolo  e 

spavaldo,  d'imprese  vane  nelle  quali  si  dà  l'aria  di  gran 
che.  Agli  òcchi  dei  buoni,  quando  non  sia  un  mariòlo 

che  fa  il  bravo,  è  simbolo  di  difensoi'e  rispettàbile, 
quantunque  misconosciuto,  d'idealità  delle  quali  è  ca- 

vallerescamente convinto. 

CHISSISI.V,  pron.  indecl.  Chiunque  sia.  Venga  chissi- 
sia- Cosciènza  tranquilla,  e  paura  di  chissisia.  Parli, 

Sparli,  Prèghi,  Qiiìdiclù  chissisia. 
CHIT.VBR.i,  s.f.  Strumento  a  còrde  (cinque  una  vòlta, 

■ora  sèi),  che  si  sona  colle  dita.  Sonare,  Strimpellare 
la  chitarra.  Maèstro  di  chitarra.  Cantare  sulla  chi- 

tarra. Accompagnare  colla  chitarra. 
CHITARRETT.V  -  ina,  s.f.  dim.  di  Chitarra. 
CHITARRINO,  s.m.  Pìccolo  strumento  simile  alla  chi- 

tarra. §  Rompere  il  chitarrino  a  uno,  volg.  Seccarlo, 
Importunarlo. 
CHITARRISTA ,  s.c.  [pi.  Chitarristi  e  f.  Chitarriste] 

non  com.  Sonatore  o  Senatrice  di  chitarra. 

CHITARRONATA,  s.f.  spreg.  non  com.  PoeSia  da  can- 

tarsi sul  chitarrone.  Quell'ade  è  una  chitarronata. 
CHITARRONE,  s.m.  Chitan-a  grande.  §  scherz.  Poèta 

grossolano.  §  Dònna  grassa,  sfatta.  È  wi  chitarrone! 

CHIÙ,  s.m.  volg.  L'Assiolo.  §  Prov.  Quando  canta  il 
■chili,  non  si  véglia  jmi,  e  il  fòco  al  lètto  non  si  inette 

jriù.  §  Anche  il  canto  di  quest'uccèllo.  Quando  sento 
il  chiù  dell'assiolo. 
CHIUCCHIURLAIA,  s.f.  non  com.  Rumore,  Strèpito  di 

chiacchiericcio  continuato,  anche  d'un  solo. 
CHIUDÈNDA  e  volg.  CHIUDÈNDOLA,  s.f.  Chiusa  o  Ri- 

jiaro  con  sièpi ,  pruni  o  altro  a  òrti,  campi  seminati  o 

altro.  Fate  una  chiudènda  a  guest'  òrto.  Una  chiu- 
■dànda  d'olivi.  Ulivi  coltivati  a  chiudènda.  %  Quella 

CHIRO,  s.m.  Sòrta  di  pesci  di  mari  lontani  (F.). 
CHIRODITA,  s.f.  Spècie  di  tùnica  lunga  degli  antichi 

Dàlmati  (F.  Fr.). 
CHIROGINNASTA,  s.m.  Ordigno  per  educar  la  mano 

«,1  pianofòrte  (L.). 
CHIROGRAilMATOMANZIA,  s.f.  Arte  di  riconóscere  il 

■caràttere  morale  d'una  persona  dalla  sua  scrittura  (L.). 
CHIROLOGIA,  s.f.  Arte  di  conversare  coi  sordomuti 

per  mèpo  di  segni  (L.). 
CH1R0M.4NTE,  s.m.  Chi  esercita  chiromanzia  (Guitt.  A.). 
CHIROMANTIi  0,  agg.  Di  chiromanzia  (Fièr.  Cr.). 
CHIROMANZI.V,  s.f.  Arte  vana  per  cui  alcuni  presù- 

mono d'indovinare  il  futuro  (Pass.  Òtt.  Nèr.  Cr.). 
CHIRONE,  s.m.  T.  astr.  Il  sagittàrio  (Bald.  Al.  Gh.). 
CUIRONETTE,  s.f.  Pìccola  lontra  della  Guiana  (L.).. 
CHIRÒNIA,  s.f.  Gènere  di  piante  delle  genziane;  di 

<;ui  la  spècie  più  importante  è  la  Centàarea  minore  (T.j. 

lastra  di  fèrro  che  serve  a  chiuder  la  bocca  del  forno. 
Anche  Chiusino. 

CHIÙDERE,  tr.  [ind.  C/m(cZo,C/rwi!rt7io  e  volg.  C/un.gs'O, 
Chiiìggono.  fut.  Chiudrò,  Cilindrai  e  più  com.  Cfmt- 
derò,  Chiuderai].  Serrare  (di  cui  è  spesso  sinòn.senon 

che  Serrare  à  per  lo  più  l'idea  di  strìngere,  assicurar 
la  chiusura  e  di  riaprire,  Chiìulere  oltr' all' idèa  mate- 

riale, quella  di  Sméttere,  terminare,  finire),  Metter  un 
serrame.  Impedire  con  qualcòsa  un  passàggio,  specialm. 

accostando  due  affissi.  D'altre  còse,  in  particolare  Tap- 
pare, Turare,  Copirire;  ma  Chiùdere  può  star  sèmpre  per 

tutt  .  Chiuder  la  pòrta,  l'uscio,  la  finèstra,  la  gibbia, 
il  cancèllo,  il  licit,  la  buca,  un  armàdio,  un  cassettone, 
un  baule,  il  portafògli,  la  borsa.  Chiùdere  a  chiave,  a 
lucchetto,  a  chiavistèllo ,  con  un  tramé?,^o,  nn  innro 
a  mattoni,  a  secco.  Chiùdere  un  giardino  con  una 

sièpe,  una  strada  con  della  truppa,  lo  f  hocco  d'  una 
via,  le  pòrte  d'una  città.  Cliiiider  il  pòrto,  i  varchi 
delle  Alpi.  §  Fig.  Chitider  la  via  a  uno.  Impedirgli 
di  riuscire  dove  vorrebbe.  Anche  Tagliar  la  strada. 

L' Inghilterra  tagliò  la  strada  a  Napìoleone  I.  ̂   Chiu- 
der txitte  le  vie  a  imo.  Méttergli  tutti  gli  ostàcoli, 

Creargli  tutte  le  difficoltà.  §  Di  persona  a  cui  si  proi- 
bisca d'entrare  o  d'uscire  di  un  luogo.  L'anno  chiuso 

dentro.  Se  ti  chiùdono  fuori.  L'  anno  chiuso  in  una 
prigione.  Li  chiudevano  in  una  gabbia  di  fèrro.  % 
Metter  un  riparo  a  un'apertura.  Murarla.  Si  son  chiuse 
tutte  le  finèstre  che  davano  a  tramontana.  E  in  questo 
caSo  non  si  direbbe  Serrare.  §  Prov.  Chiuder  o  Serrar 
la  stalla  quando  sono  scajìpati  i  bòvi.  Prènder  un 

provvedimento  tardo.  §  Chiuder  la  jìòrta.  S' intènde 
quella  di  casa  ;  —  V  ùscio ,  quello  di  casa  o  del  quar- 

tière, anche  intèrno.  §  Chiuder  la  pòrta  o  l'uscio  o  la 
finèstra  in  fdccict,  o  pèggio  sul  mufo  o  sul  naso  a 
qiialcnno.  Rimandarlo  Sgarbatamente.  §  Fig.  Negarsi  di 
sodisfare  a  un  bisogno  di  quello.  Non  è  capace  di  cliiu- 

der  l'uscio  in  fàccia  a  iiessitno.  §  Chiuder  la  casa. 
Chitider  casa.  Andarsene  o  §metter  di  ricévere.  Finito 
il  carnevale  chiudon  casa,  e  vanno  in  villa.  §  Chiìc- 
dere  un  quartière,  un  ctppartamento,  una  stanza.  In 

tèmpio  d'epidemia  son  molti  quartièri  e  stanze  e  case 
che  vèngon  chiusi  e  sigillati.  §  Le  scuole  si  chiù- 

dono in  agosto,  e  si  riaprono  a  nocèinbre.  Si  chiudon 
i  tribunali  j^er  le  fèrie.  Vale  regolarmente,  e  può  èsser 

per  uh'  tèmpo  indeterminato.  K  stata  chiusa  rnniver- 
sifà  perché  gli  scolari  anno  fischiato  il  ministro.  Fu 
chiuso  il  collègio  per  gravi  scàndali  snccèssi.  §  Chiù- 

dere una  bottega,  tm  negòzio,  ̂ métterla.  V.  Bo  i  tkga.  § 
Anche  Cessare  da  qualunque  esercìzio,  Ritirarsi  da  qua- 

lunque impresa.  §  Chiùdere  una  galleria,  un  giardino, 
unmnfeo,  ìin  teatro,  un  concorso,  una  ammissione, ucc. 

Non  ammétterci  più  il  pùbblico.  Anno  chiuso  l'Espofi- 
zione  dei  fiori,  VEspofizione  di  Torino,  il  concorso  al- 

l'Accadèmia de' Lincèi.  %  I  teatri,  le  scuole  sono  stati 
chiusi  pier  órdine  dell'  autorità,  per  lutto  nazionale. 
%  Fig.  Chiuder  il  cuore  alla  pietà,  all'amore,  alle  pire- 
ghière,  gli  orecchi  al  vero,  alle  lufinghe.  Chiuder  la 

CHIRONOMIA,  s.f.  Arte  dei  gèsti  (L.  P.). 
CHIROPODISTA,  s.m.  Curatore  di  malattie  delle  mani 

e  dei  i)iedi  (L.). 
CHIRÒTA,  s.m.  Rèttile  con  tèsta  lunga  e  due  zampe 

come  mani  (F.). 
CHIROTÈC.l,  s.f.  Guanto  vescovile  nelle  funzioni  (L.). 
CHIRÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  scient.  Ordine  dei  mammi- 

feri, dei  quali  un  gènere  sono  i  pipistrèlli  (L.). 
CHIhlURGIClLE,  agg.  Chirùrgico  (Rèd.  T.). 
(  HISCIARE,  tr.  Sarchieilare  (Magajj.  Colt.  Gh.). 
CHISCIOTTESCO,  agg.  Donchisciottesco  (T.). 
CHISCIÒTTO,  n.  pr.  Chisciotte. 
CHINÒTTO,  n.  pr.  Don  Chisciotte  (T.). 
CHISSIUNQUE,  pron.  volg.  e  cont.  Chiunque  (P.). 
CUITARE,  tr.  Lasciare  (Malesp.  Cr.).  §  Abbandonare 

iPallàd.  T.).  ̂   Cercare  (Beninc.  aret.  T.).  §  intr.  Dar 
quietanza  (F.).  §  Pensare  (,Nann.). 
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-pòrta  ai  mali.  §  Ripiegare  una  còsa  in  mòdo  che  si 

accostino  le  vàrie  parti  o  l' estremità.  Cliiùdere  un 
pacco,  un  libro,  un  ventàylio,  un  coltèllo,  le  fòrbici, 
la  mano,  l'ali,  le  braccia,  gli  òcchi,  le  labbra,  una 
lèttera.  Chiudi  la  lèttera  e  spediscila.  %  Vale  anche 
Terminarla.  Chiudi  la  lèttera  con  un  complimento 

ulte  signore  di  casa.  La  chiudo  con  un  complimento 
«  una  raccomandazione.  §  Il  discorso  non  èra  chiuso 

hène.%Cosi  d'altre  operazioni.  Chiuse  le  trattative, un 
ììrocésso,  una  lezione,  una  discussione,  le  lezioni,  la 

villeggiatìtra ,  la  càccia ,  il  Parlam-^nto  ,  le  Càmere. 
Chiuso  l'incidènte.  §  Chiildere  un  conto.  Non  aggiùn- 

gervi altre  somme.  ^  Chiuder  le  righe,  le  file.  Acco- 
starsi le  file  0  i  soldati  o  gli  uomini  gli  uni  agli  altri. 

Ma  assai  più  com.  Serrare.  §  CJmidere  la  bocca  a 
tino.  Impedirgli  con  un  mèjgo  o  un  altro  di  parlare,  o 

Convincerlo  con  ragioni.  T'«  bell'e  chiuso  la  bocca.,  e 
non  c'è  da  ripètere.  Gli  anno  chiuso  la  bocca  con  dei 
regali.  Ciiiudi  la  bocca  a'  tuoi  detrattori.  Chiudi  la 
Locca,  jmv  die  jnioi,  se  ti  sfugge,  anche  alla  verità 
che  à  fàccia  di  bugia.  §  Chiuder  gli  òcchi.  Cliìnder  gli 
écchi  per  sèmpre.  Morire.  Quando  à  chiuso  gli  òcchi  la 

mamma,  pòveri  bambini  !  §  D'  assistenza  affettuosa  a 
chi  muore.  Non  e'  èra  nessuno  de'  figli  a  chiuder  gli 
òcchi  a  quel  pòvero  vècc/iio.  §  Addormentarsi.  Nonni' e 
riuscito  chiuder  gli  òcchi,  un  òcchio  in  tutta  la  nòtte. 
§  Far  le  viste  di  non  vedere.  Se  tu  chiìidi  gli  òcchi 
S'dle  mancanze  dei  figli,  non  cresceranno  su  bène.  % 
Prov.  Far  come  la  gatta  di  Ma/ino  che  chiudeva  gli 

òcchi  per  non  vedere  i  tòpi.  Di  chi  linge  di  non  ve- 
dere per  capir  mèglio,  per  ingannar  meglio.  Assol.  Far 

Za  gatta  di  Ma/ino.  §  Ostinarsi  a  non  vedere.  Chiù- 

dere gli  òcchi  a  queste  ragioni,  all'evidènza,  al  vero, 
(il  bello,  alle  grandezze  della  Natura,  alle  circo- 
staìize  del  nòstro  paefe.  §  Chiuder  un  òcchio.  Èsser 

indulgènte  Chiudete  un  òcchio  sulle  birbate  inno- 
cènti dei  ragazzi.  §  Con  bindoleria,  connivènza.  Supe- 
riori che  cìiiiìdono  un  òcchio  su  tutte  le  mancanze 

■degV  inferiori.  §  Contenere.  Quesf  èra  la  cassa  che 
diiudeva  tante  ricchezze.  Il  sepolcro  che  chiude  le  sue 
essa.  §  Stringere  fra  due.  Cliiùdere  in  una  mòrsa. 
Chiuder  un  ejèrcito  fra  due  monti.  Chiuse  ini  franco 

tra  le  dita.  §  Fig.  Cìiiuder  in  pòche  parole  ino' ti 
■concètti.  §  Non  com.  Chiuder  in  sé.  Celare,  Tener 
nascosti.  A  chiuso  dentro  di  sé  tutti  i  pensièri  di 

•vendetta.  A  chiuso  V  ira  in  sé.  §  Chiììdere  i  suoi 
giorni.  Morire.  A  chiuso  i  suoi  giorni  con  un'azione 
infame.  Non  vorrà  chiuder  i  suoi  giorni  rinnegando 

il  suo  passato.  Più  com.  Terminare.  §  Chiuder  l'anno, 
l'annata,  il  mese,  la  giornata.  Facendo  una  data  còsa. 
Tu  ài  chiuso  l' anno /banchettando  cogli  amici,  io 
lavorando.  Chitide  la  giornata  nello  stesso  m'do  sèm- 

pre: bestemmiando.  Òggi  ò  chiuso  bène.  Chiude  la 
cena  con  un  bicchier  di  chianti;  la  chiude  con  una 
zìippetta  nel  vino.  §  Chiuder  la  màrcia,  una  proces- 

sione. Venir  per  ùltimi  o  dopo  altri.  In  alcuni  juiefi 

.son  gli  uomini  che  chiudon  le  pii'ocessioni,  in  altri. 

CIHTARI{KG(;iAKK,intr.  Sonar  lachitarra(Salvin.Gh.). 

.  '('IIIT.VURÌOLI.^,  s.f.  Pìccola  chitarra  (Tasson.  RóS.  T.). 
i'UlT.VllRIXO,  s.m.  Aver  meno  cervello  d'un  chitar- 

rino.  Non  averne  (Salvin.  T.). 
CHITE,  s.in.  T.  gool.  Uccèllo  sconosciuto  (Morg.  Cr.  ). 

CIllTlM.l,  s.f.  Sostanza  orgànica  che  esiste  nell'invò- 
glio (li  tutti  gii  articolati  e  d'altri  animali  (L.). 

^'lUTO,  agg.  Quièto,  Riposato  (Nann.). 
.  CHITO,  agg.  Cheto  (Lòtt.  Sèr.  Dat.  Jàc.  Lent.  Nann.). 
CHIÙ,  avv.  dial.  sicil.  (Buse).  Più  (CiuU.  Guitt.  T.). 
CHIÙ,  s.m.  T.  cont.  Cuculo  (F.).  §  Bàbbèo  (F.). 
CHIUCCHIUPiCCHIO,  s.m.  T.  jool.  Fringuello  (T.). 
CHlUCCniL'ULAIA,  s.f.  T.  seu.    Baiata   (Neil.  (ih.).  § 

Canto  di  più  uccelli  affollati  (T.).  ̂   Cerimonia  insulsa  (F.). 

CniUt'CHllIltLAUi;,inti-.Imitareil  chiurlo  (Salv'in.Uh.). 
CH1UC<'0,  s.in.  T.  lucch.  Cocùzzolo  (F.). 
CHil'DiiNyA,  s.i.   i'raiuo^^o  i,Ciou.  Sonn.  T.). 

le  dònne.  Arrivo  io  a  chiuder  la  sottoscrizione.  Tu 
chiudi  la  lista.  §  Chiitdeìe,  assol.  Impedire  clie  si 

pòssa  entrare  o  uscire,  serrar  l'uscio.  Non  c'è  piifi  nes- 
suno, chiudi.  0  quando  vai  fuori  non  chiudi?  §  Prov. 

Dove  son  molte  inani,  chiudi.  Per  non  diffidare  di 
tutti.  §  Il  galantuomo  à  piacer  di  veder  cJitùdere.  § 

L'anno  chiuso.  Spesso  si  sottintènde  in  carcere.  §  intr. 
Quesf  tìscio  non  chiude,  non  chiude  bène.  Non  sèrra 
bène.  §  rifl.  Cliiùdersi.  È  un  ùscio  che  si  chiude  da 
sé.  La  ferita  si  chiude.  Angelica  si  chiuse  in  bocca 

l'anello.  %  Cìiitidersi  gli  òcchi.  Dal  sonno.  Vai  a 
lètto,  ti  si  chiùdono  gli  òcchi.  §  Anclie  fig.  §  Del 
cielo.  Rannuvolarsi.  Quando  il  cielo  è  chiuso  là  al 
monte,  acqtta  sicura.  §  Dei  fiori.  I  gigli  si  chiùdono 
stilla  sera.  La  dionèa,  la  sensitiva  si  chiùdono  al 
mìnimo  tocco.  §  Chiildersi  in  casa.  Non  voler  uscire, 

spesso  per  ostinazione,  dispétto.  Il  juipa  s'è  chitiso 
in  Vaticano.  Clelia  s'  è  chiusa  in  càmera ,  e  piange. 
Chiùditi  in  un  convènto,  diceva  Amièto  a  Ofelia. 
§  Chiildersi  in  sé.  Di  persona  che  si  raccòglie  e  si 
tiene  sevèro  nel  manifestare  le  sue  idèe,  le  sue  pas- 

sioni. S'è  chiuso  0  Sta  chiuso  nel  suo  dolore.  1  Fig. 
Dante  si  chiuse  nella  gabbia  di  ferro  o  nella  tònaca 
plùmbea  della  scolàstica  senza  nuocere  allo  /làncio  e 

alla  potènte  elasticità  del  suo  pensièì'o.  §  Della  mente, 
il  pensièro  e  sim.  Cessare  d' agire.  È  tm  pèzzo  che 
gli  s' è  chiusa  V  ispirazione.  §  Del  capo  de'  bambini, 
Chiildersi,  la  parte  òssea  superiore,  che  rimane  apèrta 

per  un  po'  di  tèmpo.  §  Non  com.  Del  tèmpo.  Son  ses- 
sant'anni  pròssimi  a  chiùdersi.  §  Chiùdersi  in  un 
àbito.  Abbottonarsi,  Stringersi  bène.  §  Chiùdersi  in 
sèlla ,  e  più  com.  Strìngersi  sulla  sèlla.  Tener  le 
gambe  bène  strette,  i  p.  pr.  Chiudente.  §  p.  pass. 
Chiuso,  V.  l'agg. 
CHIUNQUE,  pron.  sing.  Ogni  iKYSonA.Chìunqiie  venga. 

Chiunque  passi.  Sia  chiunque. 
CHIURLA,  s.f.  Di  dònna.  Baggiana,  Sciòcca. 
CHIURLARE,  intr.  non  com.  11  cantar  degli  assioli. 

Un  can  die  urli,  un  assiolo  die  chiurli. 

CHIURLO,  s.m.  Spècie  di  càccia  colla  civetta,  col  fi- 

schio e  colle  paniuzze.  §  Sòrta  d'  uccèllo.  §  D'  uomo. 
Baggiano,  più  com.  Grullo. 

CHlUS.i,  s.f.  Riparo  posticcio  intorno  a  terreni.  §  Il  ter- 
reno stesso  chiuso  nel  detto  riparo.  Fare,  Disfare  una 

chiusa.  Che  chiusa  è  questa  di  quest'orto,  die  ci  pas- 
sali tutti  i  polli?  §  In  chiusa.  In  luogo  chiuso,  In 

prigione.  Èssere,  Tenere,  Méttere  in  chiusa.  §  À  dello 
scherzo.  Lo  terremo  in  diiusa  un  giorno  o  due.  § 
Méttersi  in  diiusa.  Rinserrarsi.  Bel  sugo  con  queste 
bèlle  giornate  andarsi  a  méttere  in  chiusa.  §  Degli 

uccèlli.  Métterli  al  buio  perché  non  cantino,  e  aspet- 
tino a  cantare  quando  serviranno  da  richiami.  §  Chiusa. 

Le  paròle  con  cui  si  conclude  un  ragionamento ,  e  si 

termina  un  componimento.  La  chiusa  d'  un  sonetto, 
d'un'ottavu,  d'una  lèttera,  d'un  discorso.  Fu  pòco  fe- 

lice nella  chiusa.  Le  chiuse  dei  sonetti  del  Fucini.  Il 
Petrarca  non  ci  guardava  molto  alla  chiusa. 

CHIUDERE  [Ind.  perf.  Chiudette  (Forteg.  T.)].  §  — 

le  mani  a...  Pregare  a  mani  giunte,  t;  —  l'occhio.  Striz- 
zai- r  òcchio  (Loi"»  Mèd.  T.).  §  rifl.  Chiùdersi  il  cielo. 

Sparir  le  stelle  al  levar  del  sole  (D.).  §  —  di  galòppo. 
Andar  a  galoppo  serrato  (Morg.  Cr.).  §  —  vèrso  qual- 
die  parte.  Precipitarsi  con  impeto  vèrso  un  luogo  (id.). 
CHIUUIKORSA,  s.m.  Tagliaborse  (Benciv.  Gh.). 
CHIUDLMENTO,  s.m.  Il  chiùdere,  e  il  Chiuso  stesso  (F.). 
CHÌOCHh;,  pron.  Chiunque  (F.). 
CHIUNQUE.  Il  Car.  e  il  Fir.  lo  fanno  anche  di  due 

sìllabe.  A' nostri  orecchi  non  torna  (P.). 
CHIURLETTO, s.m.  Sòrta  d  uccèllo  del  gèn  i^«;if/a  (F.). 
CHIURLI,  s.m.  T.  jool.  Chiurlo  (Bart.  T.). 

CHIUSA,  s.f.  Chiusa  de' dènti.  La  bocca  (Gozz.  T.). 
§  Barricata  (Leon.  Vinc).  §  Castello  di  legno  dove  scul- 

tori e  pittori  si  chiùdono  quando  dèvon  la  voi  are  ai 
pubblico  (Sacch.  T./.  USabiie  [i^./.  j  1.  mil.  Barricatii. 
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CHIUSINO,  s.m.  Copèrchio  in  gènere  di  legno  o  di 
piètra  per  chiuder  una  buca  qualunque.  §  La  lastra  di 
metallo  che  chiude  il  forno.  Anche  Chiudènda.  §  Non 

coni.  Sacràrio.  §  T.  legn.  Ripostiglio  in  un  armàdio. 
Comun.  Segreto  o  Segretino.  §  Divijòrio.  Scavalcò  il 
chiicsino  del  hanco  dei  rèi. 

CHIUSO,  part.  pass,  di  Chiùdere  e  agg.  Contr.  di 
Apèrto.  Detto  di  pòrte,  finèstre,  bauli,  ecc.  ecc.  Tener 
chiusa  la  pòrta.  A  ùscio  chiuso.  A  finèstra  chiitsa. 
Chiuso  a  chiave,  a  chiavistèllo,  a  chiavàccio,  a  una. 

a  due  mandate;  e  iperb.  a  sètte,  a  mille  chiavi,  ermè- 
ticamente; gelosamente.  §  Ò  chiuso  in  questa  lèttera 

i  denari  per  voi.  §  Fig.  Casa  chiusa  alle  preghière 

de"  pòveri,  l  Bocca  chiusa.  V.  Bocck.l  Lèttera  chizisa. 
Ripiegata  e  sigillata  nella  busta.  §  Mano  chiusa. 
Colle  dita  ripiegai'^.  §  Dare  un  colpo  a  mano  chiusa- 
Un  pugno.  §  Luogo  chiuso.  Circondato  di  mura  o  altri 
ripari.  Giardino ,  Òrto ,  Campo  chiuso.  §  Di  città, 
borgo,  Cinto  di  mura  o  con  cinta  daziària.  |  Valle 
chiusa.  Si  sottint.  da  monti.  §  Vestito  chiuso.  Aggan 
ciato;  abbottonato  bène.  E  Che  còpre  bène  il  petto 
e  il  còllo.  Alle  ragazze  almeno  stanno  bène  i  vestiti 
chiusi.  Così  Capìièllo  chiuso.  Che  accòsta  bène  al  viSo, 

di  dònna.  §  Acque  chiuse.  Vivai.  §  Chiuso  nell'armi. 
Ben  copèrto  di  quelle ,  De'  cavalièri  antichi.  §  Tener 
chiuso.  §  Èsser  chiuso.  Star  chiuso.  Di  botteghe,  uf- 

fici, stabilimenti,  teatri,  istituti  pùbblici  che  son  tenuti 
chiusi  per  date  circostanze  o  fèste  o  lutto  nazionale. 
La  Bibliotèca  è  chiusa  tutte  le  fèste  riconosciute  e 
nel  tèmpo  di  restàuri  e...  nelle  ore  piìi  iweziose  per  lo 
sttcdio.  Le  gallerie  Pitti  èran  chiuse.  Il  teatro,  la 
farmacia,  le  chièfe  son  chiuse.  E  in  cartellini  bruniti: 

Chiuso  per  lutto  nazionale.  Chiìiso  per  lutto  di  fa- 
mìglia, jìer  la  mòrte  della  madre;  e  gli  scempi  scri- 

vono: per  decèsso,  ecc.  §  È  tutto  chiuso.  D'una  casa 
con  usci  e  finèstre  chiusi,  per  mòdo  che  non  ci  si  vede 
ànima  viva.  §  La  casa,  La  villa  è  chiusa.  Lo  stabi- 

limento é  chiuso.  Ora  alVAbetone  è  chiuso.  §  Chiuso 
in  casa,  in  una  stanza,  in  bottega.  Per  non  farsi 

vedere.  S'è  cliiuso  in  casa  per  i  debiti.  S'è  chiusa  in 
càmera  per  piàngere.  Mi  son  chiuso  nello  stxidio  per 

lavorare.  %  Lavorare  a  bottega  chiusa.  Senza  gli  spor- 
tèlli apèrti.  Le  doméniche  molti  artigiani  lavorano 

a  bottega  chiusa.  §  A  pòrte  chiuse.  Di  parlamenti  e 
tribunali  che  non  ammetton  il  pùbblico.  Anno  fatto 
quello  scóncio  procèsso  a  pòrte  chiuse.  Una  seduta 
a  pòrte  chitise.  §  Fig.  Uomo  chiuso.  Che  non  espone 
mai  agli  altri  le  sue  idèe,  i  suoi  sentimenti.  Cuore 
chiuso  a  tutti  i  sentimenti  della  pietà.  §  Ingegno, 

Mente  chiusa.  Seiiz'  intelligènza.  §  Cielo  chiuso.  An- 
nuvolato. §  Dell'  E  e  0  chiuse,  strette.  Dove  V  e  in 

italiano  rapprefènta  Vi  latino  è  sèmpre  chiusa.  § 
Òcchi  chiusi.  Colle  palpebre  accostate  perché  cièco  o 
perché  addormentato,  o  appòsta.  §  A  un  òccìiio  chiuso. 
Cièco   da  un  òcchio.  §  Tenere  gli  òcchi  chiusi.   Non 

CHIUSAMENTE,  avv.  Di  nascosto  (G.  V.  Cr.).  §  Copèr- 
tamente (Stòr.  Bari.  T.). 

CHIUS.VTO,  agg.  T.  ven.  D'uccèlli  stati  in  chiusa  (Rig.) 
CHIUSO,  agg.  Prov.  A  danno  fatto,  guado  chiuso. 

Male  ci  si  ripara  (T.).  §  Proceder  chiuso.  Parlar  co- 

pèrto (D.)  USàb.  (P.).  i'i.  muS.  Òrgano  chiuso.  Quando 
si  suona  con  pòchi  registri  per  ottenere  il  piano  (T.). 
CHIUSO,  s.tn.  Chiusa,  Riparo  (B.  Cr.).  §  Pòrtici  (T.). 
CIUUSTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Chiùdere.  Nascosto,  Ri- 

masto (St.  Semif.  Còcch.  Targ.  Gh.).  È  della  plèbe 
fNann.).  Oggi  del  cont.  pratese  è  montai.  (P.). 

CHIUSUU.i,  s.f.  Il  chiudere,  d'usci,  ecc.  (T.).  §  Grande 
màcchia  chiusa  (T.).  §  Recinto  (B.  T.).  §  Serratura  (D. 
Comp.  Saun.  Cr.).  S  Fig.  Grembo  matèrno  (Arr.  Sett. 

T.).  I  Clausura  (\Mt.  SS.  PP.  T.).  §  Chiusura  de'  dènti 
Bocca  (Salvili.  Cr.). 

CHlUVKGIil,  proti,  cont.  aret.  Nessuno  (Rèd.  Guad.  F.). 
CI ,  pion.  Se  io  non  ci  vorrò  èsser  cacciato.  Se  non 

vorrò  esser  cacciato  di  là  (B.  T.).  §  Il  pòpol  di  Firenze, 

vedere  o  Non  voler  vedere.  Il  gatto  tièn  gli  òcchi 
chiusi,  ma  vede  i  tòpi  anche  al  buio.  §  Non  voler 
veder  la  verità.  Finché  tenete  così  gli  òcchi  chixisiy 
è  naturale  che  direte  sèmpre  bianco  al  nero,  e  vice- 

vèrsa. §  A  chius'òcchi.  A  òcchi  chiusi.  Iperb.  Cogli  òc- 
chi chiusi.  §  Camminare,  Lavorare  a  òcchi  chiusi. 

Senza  fatica,  difficoltà.  3Ia  che  ci  vuole  u  far  questi 
struìnenti?  Si  fanno  a  cliius' òcchi.  %Fer  la  gran  prà- 

tica. Ci  vò  a  òcchi  chiusi.  §  A  òcchi  chiusi.  Anche= 
Con  tutta  fidùcia.  Da  quel  tnercante  ci  potete  com- 

prare a  òcchi  chiusi.  §  Lavorare  a  òcchi  chiusi.  -Sba- 
datamente, Senza  saper  quel  che  uno  fa.  Più  comun. 

Dormendo.  Alla  cièca.  |  avv.  In  miido  chiuso.  Non  mi 
parlate  chiuso.  Non  cora.  §  Chiuso  chiuso.  Tutto  chiuso. 

CHIUSO,  s.m.  Terreno  circondato  e  serrato  con  sièpi 
0  altri  ripari.  Anche  e  forse  più  com.  Rinserrato.  §. 

Spàzio  d'un  podere  che  serve  per  ortàglia.  §  Fig.  non 
com.  In  questo  chiuso  che  è  la  terra.  Nel  chiuso- 
dei  mio  core. 

CHIUSURA,  s.f.  Il  chiùdere.  Detto  di  scuole,  collègi 

e  simili.  Chiusura  d'adunanze,  di  conferènze,  d'  uni- 
versità. Decreto  di  chiusura.  §  Nei  parlamenti.  Chiè- 

dere, Votare  la  chiusura.  Parlare  contro  la  chiusura^ 
CI,  part.  avv.  Coi  vèrbi  di  mòto  e  di  stato  vale  Qui^ 

Li.  In  questo  luogo,  in  quello.  Spesso  pleonast.  Quando 
ci  venni,  in  questa  città,  non  credevo  che  ci  avrei  pas- 

sato tanto  tempio  e  che  ci  si  stesse  cosi  bène.  Qìiando 
ci  verrò,  da  te?  Non  ci  vogliamo  traditori.  Ci  siamo 
e  ci  resteremo,  disse  Vittorio  Emanuele  a  Roma.  § 

Prov.  Paziènza  e  celici  chi  C  è  ci  stia  e  chi  non  e'  è 
non  c'entri.  V.  Cèncio.  §  Sottint.  al  mondo.  È  l'uomo 
più  garbato  che  ci  sia.  §  Col  vèrbo  Esdre  vale  Da. 
questo  ,  quel  luogo.  Codesto  chiòdo  da  codesto  muro 

non  c'esce  più.  §  Da  cèrti  piasticci,  non  ci  se  n'esce 
con  tanta  facilità.  A  Roma,  ci  anno  fatto  di  gran, 

fèste.  Mi  ci  son  trovato  anch'io  in  queste  jieste.  Ci 
verrai  a  questi  fèrri.  Se  ti  ci  acchiappo  un' altrct 
vòlta!  §  Prov.  Nelle  botti  piccine  ci  sta  il  vin  bòno. 
V.  Botte.  §  Di  pers.  Un  amico  die  non  ci  pòssa  con- 

tare al  bifogno ,  non  so  di  che  farmene.  §  Di  còse, 
vale  A,  In,  Con,  Per,  Su  quella.  Tra  questa  e  quelle^ 
ci  abituiamo.  Su  questo  non  ci  so  dir  india.  Ci  ò 
domito  stridere.  Ci  vuol  altro  che  ago  e  refe!  Non  mi 
ci  mancava  die  questa.  Ci  ò  piacere.  Ci  ò  gusto.  Ci 
ò  rimesso  (in  questo ,  in  queir  affare)  quel  che  stct 
bène.  Mi  ci  vuol  una  nottata.  Quel  che  ci  va  ci  vuole. 

Ci  vuol  altro  !  Non  c'è  male.  Ci  corre  !  Ci  corre  e  non, 
pòco.  Ci  crede?  Se  ci  credo!  Ci  à  rimesso  la  vita. 
Non  ci  passo  far  nulla.  Ci  è  pòco  sugo  a  questionar 
con  lui.  Molta  gènte  ci  pècca  (in  questa  còsa,  difètto). 
§  Partic.  pron.  Noi,  A  noi.  Ci  ringraziò  di  quella  mr.' 
schinità.  Ci  predisse  tante  còse.  Ci  vuol  angariare. 
Ci  crede  minchioni.  §  Nei  vèrbi  pronom.  sèmpre  pre- 

posta alla  1.»  pei's.  pi.  Ci  siamo  bèli' e  visti.  Ci  ralle- 
griamo con  voi.  Ci  rivedremo  òggi.   §   Avanti  alla  3.* 

poiché  Giano  ci  fu  [ne  fu]  cacciato  (Gentil.  T.).  §  Non 
ci  andrà  molto  tèmpo  [Non  andrà]  che  io  vel  mostrerò 

(Vit.  SS.  PP.  T.).  i  Dei  quali  ogni  dì  molti  ci  .s■^  vede 
[se  ne  vede]  (Mach.  T.).  §  E  càggioncine  [E  ce  ne  ca- 

dono] (Fr.  Giord.  T.).  g  Ci  l'à.  Ce  Fa  (S.  Cat.  T.).  §Cou davanti  II.  Il  ci  mi/i  [Ce  lo]  (G.  V.).  §  Dopo  Lo.  Lo 
ci  manifesta  (B.  T.).  |  Egli  gli  ci  [ce  li]  conduce  t,Pass. 

T.).  §  Non  la  ci  ò  [Non  ce  l'ò]  (B.  T.).  S  Egli  amaci  [ci 
ama]  (Ségn.  T.).  §  Di  ci  dar  [Di  darci]  pena  e  cordò- 

glio (Chiabr.  T.).  §  Conviènci  guardare  [Ci  convièii 

guardarci]  dal  2>eccato  (T.).  §  Coi/iei'oZewìci  [Ce  ne  vo- 
gliamo] star  di  qua?  (D.).  §  Per  tòrreci  [tòrci,  tòglierci] 

il  sonno  (Vit.  SS.  PP.  T.).  g  Àcci,  Verrà cci ,  Vedracci 
[Ci  à ,  Ci  verrà ,  Ci  vedrà]  (T.).  §  Ècci  [C  è]  chi  dice 
(Fir.  T.).  §  Per  Ci,  A  noi.  Ci  ti  donarono  (ti.).  §  CtU 
ci  ti  tòlse  (And.  Lane.  T.). 

CI,  voce  per  chiamar  qualcuno.  Pss  !  (Frano.  T.). 
CIA,  s.f.  iiideel.  T.  bot.  Pianta  detta  comuu.  Tè.  ̂  

Anche  la  bevanda  (Rèd.  Sógu.  T.J, 
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pevs.  sing.  quatido  è  iiSata  invece  della  1."  pi.  Ci  si  ral- 
legra con  voi.  Ci  si  trova  a  mal  partito.  Ci  si  verrà 

di  quest'altra  settiviana.  Non  ci  si  vede  un'acca.  §  E 
col  pi-oii.  rifl.  e  recipv.  Son  còse  che  ci  si  diranno  do- 

mani. Ci  si  potrà  intèndere.  §  All' iiif.  e  all'imper.  è 

posposta,  e  forma  tutt'una  paròla  col  vèrbo  ;  l'inf.  pèrde Ve  finale  e  l'imperativo  dei  monosillabi  raddoppia  la 
consonante.  Li  quel  paefe  bifogna  portarci,  nonjwr- 

tdr  via.  Bifogna  andarci  per  vedere.  Ci  sarà  da  pas- 
sarci male  due  anni.  Se  ci  sèi ,  stacci.  Vacci  da  te. 

Dicci  una  paròla.  Andiamoci  anche  noi.  §  Neil'  inf. come  imperativo  si  mette  prima.  Non  ci  discórrere  (E 

mai  Non  discórrerci).  Non  ci  badare.  Non  ci  and-.ire 
o  non  ci  guardare.  ?  Nelle  prepoSiz.  interrogative  tanto 

avanti  che  dopo.  Come  si  fa  a  non  ci  venire  o  a  non 

venirci?  §  Quando  gli  vièn  dopo  la  partir.  Ne  o  il  pron. 

Lo,  cambia  Vi  in  e.  Non  ce  ne  sta  piti  d'efémpi.  Non 

ce  lo  mandare  quel  ragazzo.  Ce  n'à  fatte  tante.  Ce 
l'à  detto  lui.  Non  ce  ne  pòfso.  Chi  ce  ne  può  con  lui? 

%  Preposto  a  Se  ne  rèsta  Ci.  Non  ci  se  ìi'è  visti.  Non 
ci  se  n'è  portati.  §  Nei  vèrbi  che  indicano  assol.  un'a- 

zione, un  mòdo  d'essere,  come  Vederci,  Sentirci,  En- 
trarci. In  quella  strada  non  ci  si  vede.  In  questo 

teatro  non  ci  si  sente.  Con  tante  spese  non  ci  si  rientra. 

In  tanti  ci  s'entra  male.  §  Cosi  Quando  e'  è  o  si  può 

.  sottintèndere  un  Con  Ini,  Con  lèi,  Con  loro,  s'adòpra  con 
persone  anche  per  Gli.  Con  lèi  non  ci  juirlo.  Non  ci 
discorro.  Non  ci  voglio  confidènze.  E  di  còsa.  A  quel 
Xiaefe  ci  avevo  affezione.  Ma  non  si  direbbe  mai  Ci 
dico,  Ci  assicuro.  Ci  faccio  vedere,  ecc. 

CIA  ,  voce  imitativa  di  rumore  fatto  in  acqua  o  in 
còse  mòlli.  Cid,  cid,  senti  come  tempèsta  in  quella 

gòra.  Anche  Ciacche.  §  Di  chiàcchiere.  Cià,  cid,  dure- 
rebbe tre  ore  a  discórrere. 

CIAB.l,  s.m.  spreg.  Ciabattino.  §  Chiacchierone.  Ècco 
questo  ciaba.  È  là  a  fare  il  ciaba. 

CIAB.iUE,  intr.  fam.  Chiacchierare  sciattamente  e  per 

far  pettegoleggi.  È  tanto  che  ciàbano.  Ciabàssero  l'ìd- iima.  Si  mette  a  ciabare  col  portinaio  ! 
CIAB.4TTA,  s.f.  (pi.  Ciabatte).  Scarpe  col  solo  tomaio 

davanti,  da  portarsi  per  casa.  Anche  Pianèlle.  Questa 

ciabatta  mi  s'è  sciu/iata.  À  un  piar  di  ciabatte  nòve. 
Ò  a  escire  in  ciabatte?  In  casa  si  sta  in  ciabatte.  § 

Scarpe  vècchie  che  si  portano  per  ciabatte.  Qtiesti  sti- 
valetti son  da  farne  ciabatte.  Ma  che  vuoi  far  ciabatte 

di  codeste  scarpe  neve?  §  l'ortàr  le  scarpe  a  ciabatta. 
Con  la  parte  di  diètro  ripiegata  sotto  il  calcagno.  § 
Portare  il  cervèllo  a  ciabatta,.  Di  scrittori  ciabattoni,  di 

persone  spensierate,  senza  critèrio,  che  parlano  e  par- 
lano senza  far  mai  nulla  di  bòno.  §  Non  vorrei  èsser 

nelle  site  ciabatte.  Nel  caSo  suo.  Più  com.  (se  non  è 

scherz.)  ne'  suoi  panni  o  2'ièdi.  §  Prov.  Non  fu  mai 
si  bèlla  scarjìa  che  non  doventasse  tina  ciabatta.  Col 
tèmpo  tutto  si  lógora  e  abbruttisce.  §  Diventare  una. 
ciabatta.    Di    dònna  malandata   per    gli   strapazzi.   § 

CIÀ,  avv.  Qua  (Gruitt.  Sacch.  T.).  Vive  in  Lomb. 
CIABATTA,  s.f.  I  sàndali  dei  frati  (Forteg.  T.).  § 

Còsa  da  ciabatte.  Bòna  a  nulla  (id.).  §  Ciabattone  iLib. 
Son.  Cr.).  §  Ciabatte.  Ciarpe,  Cianfrusaglie,  Ritagli, 
J^vanzi  (T.). 

CIABATTAIO,  s.m.  Ciabattino  (A.  Cr.). 
CIABATTARE,  tr.  e  intr.  Acciabattare  (T.). 
CIABATTERIA,  s.f.  Còsa  da  nulla,  Ciarpe  (Aret.  T.). 
CIABATTIÈKE,  s.m.  Ciabattino  (G.  V.  Cant.  Carn. 

Cr.).  §  Calzolaio  (Malesp.  Centil.  T.). 

CIAtiAl'TINO ,  s.m.  Uìi  ciabattino  fa  il  dottore.  Chi 
entra  a  sentenziare  di  quel  che  non  sa  (Fag.  T.).  Uiàb. 

<P.).  §  Sputo  catarroso,  Scaràccliio  (Bisc,  T.).  Cosi  Spu- 
tare un  cicdiaitino.  Aver  giù  per  la  gola  un  ciabat- 
tino (Malm.  Cr.). 

CIABATTONE.  T.  lucch.  Portar  le  scarpe  a  ciabat- 
tone [a  ciabatta]  (Blanch.  F.). 

CIABATTUBA,  s.f.  Ciarpa,  Baggècole  (PròS.  fior.  Gh.). 

Jli  pare  che  dev'èsser  Ciabùtture  per  Ciabatte  come 

Stimare  qiiant' una  ciabatta.  Nulla.  Non  lo  stimo 
quant'una  ciabatta,  e  volete  che  gli  risjjonda.  §  Prov. 
Buona  scarpa,  buona  ciabatta.  Cattiva  scarpa,  cat- 

tiva ciabatta.  Le  còse  buone  e  bèlle  non  pèrdono  tròp- 
po, e  quoUe  cattive  son  sèmpre  cattive.  §  Non  com.  È 

venuto  sìt  su  dalle  ciabatte.  Dal  nulla.  §  Non  è  degno 

di  2'>ortargli  le  ciabatte.  Più  com.  di  legargli  le  scarpe. 
§  Anche  Pagherebbe  a  èsser  nelle  sue  ciabatte. 

CIABATT.\cCIA,s.f.  (pi.  C iabattacce),  pegg.  di  Ciabatta. 
Chi  à  ciabattacce  e  cenci  lani  vociano  i  cenciaiòli. 
CIABATTARE,  intr.  Strascicar  le  ciabatte  o  le  scarpe 

come  fosser  ciabatte.  È  tm'ora  che  ciabatta  jìcr  casa. 
CIABATTATA,  s.f.  Colpo  dato  colla  ciabatta.  Menti- 

torèlli  da  prèndersi  a  ciabattate.  Fare  alle  ciabattate. 
CIABATTINA,  s.f.  dim.  di  Ciabatta.  Un  par  di  cia- 

battine. %  La  móglie  del  ciabattino.  Ma  è  spreg.  §  E 

spreg.  Dònna  pettégola  sciatta  e  triviale.  §  Anche  Let- 
terata che  acciabatta. 

CIABATTINO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  rattoppare  e 

rassettare  le  scarpe.  Fare  il  ciabattino.  §  spreg.  Cal- 
zolaio. §  Fig.  Chi  strapazza  l'arte  sua.  Tanti  ciabattini 

di  scrittori  e  di  dottori.  Lavori  da  ciabattino. 
CIABATTINÌICCIO,  s.m.  spreg.  di  Ciabattino.  Èran  due 

pòveri  ciabattinncci,  e  ora  anno  ville  e  poderi. 
CIABATTINUME,  S.m.  Gollett.  di  quelli  che  acciabat- 

tano lavori  e  maltrattano  la  pròpria  arte.  Questo  eia- 
battinume  di  poetastri.  Non  com. 
CIABATTONE  -  ONA,  S.m.  e  f .  e  agg.  Chi  strascica 

le  ciabatte.  Anche  nel  vestirsi,  nelle  còse  di  casa.  Gì-an 
dònna  ciabattona  !  §  Chi  o  Ciie  acciabatta  un  lavoro, 
Chi  fa  le  còse  a  casàccio.  Quel  ciabattone  di  scrivano. 
Non  ti  vergogni  a  èsser  cosi  ciabattone? 
CIABONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  e  agg.  Chi  o  Che  ciaba.  Se 

dai  rètta,  a  quel  ciabone  ! 
CIACCHE,  voce  imitativa  del  suono  che  si  fa  schiac- 

ciando o  battendo  qualche  còsa  di  mòlle. 
CI.VCCIIERA,  s.f.  di  Ciàcchero. 
CIACCHERINO  ,  s.m.  dim.  di  Ciàcchero.  È  im  cèrto 

ciaccherino  da  fidarsene  pòco.  Una  dònna  che  si  mo- 
stra con,  quei  ciaccherini  pèrde  la  rejnituzione  per 

fòrza.  §  Persona  impertinentèlla,  seccante  e  maligna. 
CIÀCCHERO,  s.m.  Persona  di  cattiva  qualità ,  figuro, 

bécero.  Son  di  quei  cidcclieri  che  anno  tutto  da  gua- 
dagnare e  nulla  da  pèrdere  in  fatto  di  fidùcia.  Ciàc- 

cheri  scappati  al  bòia. 
CIÀ(;CIA,  s.m.  e  f.  Più  com.  Ciaccione  -  ona.  Fare  il 

Ciaccia.  Oh,  la  ciùccia  !  Smetti  di  fare  il  ciùccia. 
CIACCIARE,  intr.  Chi  vuol  discorrer  e  entrare  e  sen- 

tenziare, insegnare  o  Darsi  da  fare  in  tutto  quanto  non 

sa,  né  gli  s'appartiene.  Ciucciano  di  lingua  italiana 
pirima  d'averla  studiata  e  imparata. 

CIACCINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Di  bambino ,  o  avvil.  dim. 
di  Dònna  che  Ciaccia. 

CIACCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  o  Che  Ciaccia  di  molto. 
Un  ciaccione  che  vuol  metter  le  mani  2>cr  tidto. 

Pràtora  per  Prata.'E,  Ciabùtture  non  mi  pare  estràneo al  contadiname.  Il  F.  scrive  Ciabatìira,  che  potrà  stare, 
ma  allora  verrebbe  da  Ciabare  (P.). 
CIACCHEKANDÀ,  s.m.  indecl.  Specie  di  legno  indiano 

che  serve  di  profumo  (Magai.  T.). 
CIVCCHEUl,  s.m.  V.  ChÌCOHERI. 
CIACCIIILLAUSI,  intr.  prou.  Voltarsi  e  rivoltarsi  come 

fa  il  pòrco  (Patàff.  Gh  ). 
CIACCIA,  s.f.  T.  aret.  Focàccia.  Vive  nel  sen.  (Le  Br.), 
CIACCIAMELLARE,  intr.  Cianciare,  Ciacciare  (Pat.  Cr.). 
CIACCINO,  s.m.  T.  sen.  e  di  Còlle,  Cofaccino  (F.  P.). 
CIÀCCIO,  s.m.  T.  Versilia,  Castagnàccio  (F.). 
CIACCO,  s.m.  Pòrco  (Vit.  S.  Ant.  Morg.  A.  Guar.  Salvin. 

Cr.).  §  Vive  come  T.  vezz.  nella  mont.  pist.  quando 
chiamano  il  pòrco,  e  lo  allettano  a  Sdraiarsi  nel  pan- 

tano. Nino  nino,  ciacco  ciacco  (P.).  §  Soprannome  di 
parassito  (B.  D.  But.  Cr.).  §  agg.  Spòrco,  Sùdicio  (Car. 
Neil.  Gh.).  §  sim.  Prov.  Il  ciacco  non  guarda  il  cielo. 
Gli  empi  nou  prègian  virtù  (Soldan.  T.). 
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riÀCCOLA,  P.f.  Ciana,  Ciacriona. 
CIACCOLOJIA,  s.f.  accr.  di  Ciaccola. 
CIALDA,  s.f.  non  com.  Sòrta  di  brisidino,  ma  più 

largo.  §  Non  ì'sser  farina  da  far  cialde  e  più  com. 
da  far  òstie.  Di  pers.  Non  èsser  niènte  di  l)òno.  § 
Rcherz.  La  coccarda  al  cappèllo  dei  servitori.  Più  com. 
Brir/idìììo. 
CIALDONAIO,  s.m.  [pi.  Cialdonai]  Chi  fa  o  vende 

cialde  o  cialdoni. 
CIALDONflXO,  s.m.  dim.  di  Cialdone. 
CIALDONK,  s.m.  Cialda  sottile  e  accartocciata.  Fare 

i  cialdoni.  Ghiotto  dei  cialdoni.  I  cialdoni  delle  mò- 
nache. Panna  montata  con  cialdoni.  %  Di  còsa  che  do- 
vrèbbe resistere  e  si  spèzza.  Si  stronca ,  Si  romjie  co- 

vi'ìm  cialdone. 
CIALTRON.ÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Cialtrone  -  ona. 

[pi.  f.  Cialtronacce\ 
CIALTRONATA,  s.f.  Azione  da  cialtrone. 
CIALTROKCÈLLO  -  ÉLLA,  s.m.  e  f.  Di  ragazzo  e  ra- 

. gazzetta  cialtroni. 
CMLTUONK  -  OXA,  s.m.  e  f.  Uomo  e  dònna  sùdici, 

sciatti,  pettégoli,  capaci  anche  di  azioni  vili  o  spre- 
gévoli. Cialtrone  di  letterato.  Cialtroni  ben  vestiti. 

Cialtrona!  §  Di  dònna  vale  anche  Briifiana. 

CIALTRONERIA,  s.f.  L'èsser  cialtroni.  La  cialtroneria 
di  cèrti  versedfìiatori.  %  Azione,  Atto  da  cialtroni.  Cial- 

tronerie che  fanno  dispétto. 
CIA3IRÈLLA  ,  s.f.  Pasta  fine  con  òva  e  zùcchero  e  in 

forma  di  cérchio.  Ciambèlle  fresche ,  levate  di  forno, 

fritte.  Ma  quelle  fritte  piuttòsto  Ciambelline.  §  Prov. 
Tutte  le  ciambèlle  non  riéscon  col  buco.  Non  tutte  le 
còse  ci  rièscon  bène,  Non  tutto  riesce  come  si  vorrebbe. 
§  In  sènso  genèr.  Qualunque  pasta.  Vieni,  bimba,  ti 
compro  la  ciambèlla.  Più  coni,  il  chicco,  la  chicca.  ? 

Pane  a  ciambèlla.  Rotondo  com'una  ciambèlla.  Cam- 
jirami  una  ciambèlla  di  pane.  Dir/li  che  mi  fàccia  il 
pane  a  ciambèlle.  §  Le  son  ciambèlle  e  più  coni.  Soìi 
zuccherini.  Di  còse  die  a  paragone  d'altre  catfive  sqn 
gradite.  Le  /gridate  della  mamma  son  ciambèlle.  Que- 

ste dìfgràzie  appett'a  quelle  di  Cifimiro  le  son  ciam- 
belle. §  Medicamento  che  danno  al  vino  perché  pèrda 

CIACCONA,  s.f.  Ballo  che  si  faceva  al  suono  delle  ca- 
stagnette (Corsin.  T.). 

CIACCÒTTA,  s.f.  Ària  d'un  antico  ballo  portoghese. 
CIACÒPPA,  s.f.  Il  punto  fra  la  tèsta  e  la  collòttola, 

del  maiale  (Crudèl.  T.) 
CIAFFATA,  s.f.  T.  luce.  Ceifata  (Blanch.  F  ). 
CIÀFFERO,  s.m.  Birro  (Cecch.  Gh.). 
CIAFFO,  s.m.  Cèffo  (Pule.  Cr.).  Vive  in  qualche  parte 

di  Tose.  (P.).  Vive  nel  Luce.  Anche  per  ViSo  deforme  (F.). 
CIAFFONK,  s.m.  T.  mont.  pist.  Ceffone  (P.). 
CIAFREGXA  e  meno  com.  CIANFREGNA,  s.f.  T.  mont. 

pist.  spreg  Dònna  sciatta,  pettégola.  0  «V(/)-efit«a.' (P.). 
CIAJERA,  s.f.  Cattedra,  Sèdia  (Lib.  Sètt.  Sav.  F.). 
CIALABARDOJÌE,  s.m.  Ciabattone  (Varch.  Gh.). 

CIALDA,  s.f.  Prov.  Inciampar  nelle  cialde  o  ne' cial- 
doni. Affogare  in  un  bicchier  d'acqua  (Varch.  Cr.).  § 

Aver  più  bèi  tèmpo  di  chi  fa  le  cialde.  Non  aver  nulla 
da  fare  (Cecch.  Cr.). 

CIALDINO,  s.m.  Delicatino,  D'uomo  (Varch.  Gh.). 
CIAMBÈLLA  ,  s.f.  Ravvòlto  che  i  minugiai  fanno  in 

forma  circolare  colle  minuge  (Gh,).  §  Piano  di  marmo 

tondo  ,  da  tavolini  (T.).  ̂   T.  artigl.  Sòrta  di  fòco  arti- 
iìciato  (T.).  §  T.  geom.  Corona  (Gal.  T.). 
CIAMBELLARO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Ciambellaio.  Mafo 

ciambellaro  (P.). 
CIAJIHELLINA ,  s.f.  Ciambelline  alla  niscosta.  Còse 

fatte  alla  chetichèlla  (Z,ann.  F.). 
CIAMBÈLLO,  s.m.  Combattimento  (Boiar.  Nann.). 
CIAJIBELLÒTTO ,   s.m.   Cammellòtto.   §    Càgliere   la 

pièga  del  ciambellòtto.  Prènder  delle  brutte  pièghe  (S. 
Ant.  T.).  §  Così  anche   Far  come  il   ciambellòtto  che 
non  làs'-ia  mai  la  pièga  (Cecch.  Cr.). 
CIAMBERLATO,  s.m.  Ornato  di  rabeschi  (Sèn.  Pist.Cr.). 

cèrti  siti.  Vino  che  à  avuto  la  ciambrl.c  Ci  si  sente- 
la  ciambola.  Gli  à  dato  la  ciambi'lla.  §  Ciambèlla,  e- 
più  com.  Ciambellina.  Sòrta  di  tréccia  che  le  dònno, 
ripiegavano  a  ciambèlla  sulle  tempie.  Si  vede  ancora^ 
rai'amente  a  qualche  vècchia  signora.  5  Qualunque  còsa 
che  abbia  forma  di  ciambèlla.  Una  ciambèlla  di  vetro. 

%  Cérchio  d'  avòrio  che  si  dà  a'  bambini  elie  méttono  i 
dènti  perché  lo  stringano  con  le  gengive.  §  Cérchio  imbot- 

tito che  si  mette  sulle  seggette  e  sim.  o  puramente  per 
sederci,  e  di  quelli  per  sederci  cosi  se  ne  fa  anche  di 
gomma  elàstica.  È  un  pòvero  vècchio  così  rifinito  che- 
non  può  sedere  senza  ciambèlla.  §  Ciambèlla  del  brac- 
cia/e.V.  Bracciale.  §  Far  la  cww&fiZZa.  T.  cavallerizz.. 
Il  movimento  del  cavallo  fatto  con  tutto  il  còrpo  sullo- 
stesso  terreno.  §  Panno  attorcigliato  a  cérchio  die  si 
pone  inièsta  chi  deve  portar  pesi.  Più  com.  Cércine,  V. 
CIAMBELLAIA  -  AIO,  S.f.  e  ni.  Chi  fa  o  vende  ciambelle. 
CIAMBELLANO,  s.m.  volg.  Ciamberlano. 
CIAM  BELLETTA,  s.f.  dim.  di  Ciambèlla. 

CIAMBELLINA,  s.f.  dim.  di  Ciambèlla.  §  De'  capelli,. 
Più  com.  di  Ciambèlla.  Fare  co'  capelli  le  ciambelline.. 

CIAM  BELLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Ciambèlla.  §. 
Fam.  Ciainbolone  -  ona. 
CIAMBERLANATO,  s.m.  non  com.  Tìtolo  e  ufizio  di- 

ciamberlano. 
CIAMBERLANO,  s.m.  T.  dei  gentiluomini  die  prestano, 

uffici  gratùiti  in  corte.  Scudièri  ciamberlani. 
CI.AJIBOLA,  sf.  non  com.  Ciana. 
CIAMBOLARE,  iiitr.  ass.  Cianciare  a  lungo,  ma  senza^ 

sugo.  Meno  però  di  Cianciare  perché  e'  e  almeno  del- 
l'apparènza. Clie  ciambola? 

CIA.MBOLIO ,  s.m.  [pi.  Ciambola].  Un  ciambolare, 
continuato. 
CIAMBOLONE  -  ONA,  S.m.  e  f.  Chi  o  Che  ciambola. 
CIAMI'ANÈLLE.  Nella  fraSe  Dare  in.  ciampavèlle.  Nora 

azzeccare  nel  giusto,  Motteggiare,  Ciurlar  nel  mànico, 

come  il  cervèllo  non  dicesse  più  il  vero.  Fare  quell'u- 
scita al  4uo  superiore?  tu  mi  dai  in  r.iampanèlle! 

CIAMPICARE,  inti'.  ass.  [Ind.  Ciampico,  Ciampichi]. 
Dì  chi  camminando  non  sa  alzare  i  piedi  da  tèrra,  e 
inciampa.  §  Fig.  Lavorare  a  strattoni,  e  cascando. 

CIAMBETTA,  s  f.  Pesce  baléstra,  di  rapina  (T.  F.). 
CIAMBOL.VTORE,  s.m.  Ciambolone  (T.). 
CIAMBOTTARE,  intr.  Lo  stesso  che  Ciambolare  (F.). 
CIAMBRA,  s.f.  Càmera  (Guitt.  Fra  Jac.  Cr.). 
CIA.M.MÈLIDA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  particolare  che 

è  un  isòmero  dell'acido  cianùrico  (T.). 
CIAMMÉNGOLA,  s.f.  Cianciafrùscola  (Fièr.  Cr.).  §  Dònna. 

vile  (Cr.). 

CIAMPA,  s.f.  T.  luceh.  Cianca  (F.).  Aff.  a  Zampa  (P.), 
CIAMPANÈLLA,  s.f.  (T.).  V.  Ciampanèlle  (P.). 
CIAMPARE,  intr.  ass.  Inciampare  (Fr.  Jac.  Cr.).  §  tr^ 

T.  Còlle.  Ingannare.  §  p.  pass.  Ciampato  (F.). 
i'IAMPEGGIARE,  intr.  T.  lucch.  Venir  pian  piano.  Jlfi 

ciampeggiava  diètro  (T.). 
CIAMPOLINO,  s.m.  Spècie  dì  pero  (Cit.  F.). 
CIANA,  s.f.  Zia  (G.  Giùd.  T.). 

C1AN.\MMIDA,  s.f.  T.  chìm.  Spècie  d'alcalòide  (T.). 
CIANATI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Nome  genèrico  dei  salì 

che  forma  l'acido  ciànico  colle  baji. 
CLINCAILLE,  s.m.  T.  Còlle.  Cianche  stòrte  (F.). 
CIANCELLARE,  intr.  ass.  Vacillare  (G.  V.  Dav.  Nann.. 

T.).  Il  Gh.  però  Io  spièga  mèglio  freq.  di  Cianciare. 
Pèrder  il  tèmpo  in  ciance  vane  (P.). 
CIANCERBLLA,  s  f.  Pìccolo  trastullo  (Vit.  S.  Giov.  T.).. 
CIANCERÈLLO,  s.m.  Chiacchierino  (Alf.  T.) 
CIANCERIA,  s.f.  11  cianciare  (Lìv.  Gh.). 
CIANCERULLA,  S.f.  Ciancerèlla(Cr.).§  CiANCERÈLLA,V. 
CIANCESCO,  agg.  Di  o  Da  ciancia  (Salvin.  T.i. 
CIANCETTA,  s.f.  dim.  di  Ciancia  (Barb.  Cr.).  Vive 

nella  mont.  pist.  e  è  usàbile  (P.). 
CIANCHIGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  mont.  pist.  Uomo, 

Dònna  di  cianche  molto  lunghe,  che  cammina  anche 
molto.  Chi  vuoi  che  arrivi  quel  cianchiglione?  (P.;. 
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CTAMPICIIINO  -  iXA,  s.m.  e  f.  Chi  non  lèva  le  mani 

di  nulla.  Ninnolino,  ciampichino!  Che  ciaìnpichiiia .' 
CIAMPICOM')  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  inciampa  sèmpre 

camminando.  |  Anche  fie;.  G'^'Oìi  ciam.jncone  che  sèi. 
§  Fare  un  ciampicone.  Inciampare.  §  aggett.  Vècchio 
ciampicone.  Dònna  ciamjncona. 

CIAJl.V,  s.f.  Dònna  del  volgo.  Dònna  pettégola,  senz'e- 
ducazione, sia  pur  signora.  Dì  ciane  come  lèi  ce  n'è 

jnòche.  À  una  lingua,  un  piarlare,  un  fare,  tin  com- 
portarsi da  ciana,  da  vera  ciana.  I  battibecchi  delle 

ciane.  §  Ciana  rivestita.  Di  plebèa  arricchita. 
CrAN.VIO,  s.m.  Un  posto,  Un  rumore  o  Riunione  di 

ciane.  Pettegolejjo  da  ciane.  Che  soii  questi  cianai? 
flANATA,  s.f.  Atto,  Azione,  o  Parlare  da  ciana. 

CIANCA,  s.f.  fam.  e  scherz.  Gamba.  S'è  fatto  uno 
fdrùcio  nella  cianca.  Che  cianche  lunghe!  Clic  cian- 

che! Di  chi  à  lunghe  le  gambe  e  cammina  di  molto. 
§  Alzar  la  cianca  Dei  cani  che  orinano.  §  Cianche  a 

iccasse  e  alcuni  Ciancaìccasse.  Scherz.  spreg.  Di  rachi- 
tici, di  chi  à  le  gambe  stòrte.  Più  com.  Cianche  stòrte. 

CIANCANÈLLA,  s.f.  spreg.  non  com.  Persona  colle 

gambe  un  po'  stòrte.  Dove  va  ciancanélla. 
CIANCERÈLLA,  s.f.  non  com.  dim.  di  Ciancia.  Si  fa- 

ceva insième  quattro  ciancerélle. 
CI.ÌlKCERO  e  CIANCERINO,  agg.  vezz.  non  com.  Caro, 

Carino,  Ciocino. 
CIANCHETTA,  s.f.  dim.  di  Cianca.  §  pi.  Cianchette. 

D'un  par  di  gambine  magrette  di  bambino.  Non  spreg. 
però.  Pòvero  figliolo,  con  quelle  pòvere  cianchette  ù 
fatto  quattro  chilòmetri.  Anche  Cianchettine.  §  Far 

cianchetta,  pop.  Dar  lo  Sgambetto.  §  T.  teatr.  L'alzar  la 
gamba  che  fa  il  cantante  per  prènder  la  nòta  pivi  alta. 
CIANCIA,  s.f.  Còsa  di  pòca  importanza,  Discorso  senza 

sugo.  Ciance  di  donnette,  di  gènte  pettégola.  %  Ciance! 
esci.  Di  chi  sente  di  gran  vanti  o  promesse  che  non 

pósson  corrispóndere  a'  fatti.  Farò,  Dirò ,  Vedrete  se 
io....  —  Ciance!  §  Dà  delle  ciance  per  ìjagamento, 
vende  delle  ciance.  Fa  delle  ciance.  Non  é  bòno  che 
a  far  ciarde,  che  a  ciance.  §  Prènder  tma  còsa  in 
ciancia.  Prenderla  per  scherzo.  §  Tenere  a  ciancia. 
Tenere  a  bada,  ma  è  più  spreg. 

CIANCHILONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  "V.  Cianchi- 
GI.IONE.  Queste  cianchilone  di  ragazze  (P.). 

CIANCI.!,  s.f.  Avere  a  ciancia.  Prènder  in  ischerzo. 
Non  prènder  a  cuore  (F.  Coutil.  T.).  §  Metter  in  ciancia. 
]\Iettev  in  burla  (BoSon.  T.).  §  Prèndere,  Tenere  a  cian- 

cia [per  ciancia]  (D.  Ciriff.  T.).  §  Anche  Farsene  bèfTe 
(Gentil.  T.).  %  Ò  Trascurare ,  Non  farne  caSo  (id.).  § 
Uscire  in  ciancia.  Andare  a  vóto  (A.  T.). 
CIANCIAMENTO,  s.m.  11  cianciare  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
CIANCI.ÀNFERA,  s.f.  Nome  formato  per  scherzo  dal 

B.  (T.'i.  Il  F.  Ciancianfèra. 
CIANCIANFUÙSCOLE,  s.f.  pi.  V.  CiANCrAFRÙscoi.E  (F.). 
CIANCIARE,  intr.  pron.  Colui  con  cui  tu  ti  cianci 

(Sèn.  Pìst.  Gh.). 

CIANCIÈRi;  e  t'IANCTÈRO,  agg.  e  sost.  Ciancino  {¥.].% 
Di  quella  spècie  d'anatre  che  continuam.  gracidano  (F.). CIANCIOIJNA,  s.f.  dim.  di  Ciancia  (Vit.  S.  Giov.  di  S.). 
CIANCIONE, s.m.  Ciancia  grossolana  (B.  Barett.  Cr.  T.). 
CIANCIOS.iMENTE,  avv.  Con   ciance  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ClANflOSLLLO,  dim.  di  Ciancioso  (Salvin.  T.). 
CIANCIOSÌSSl.MO,  superi,  di  Ciancioso  (Salvin.  T.). 
CIANCIOSO,  agg.  Da  ciancia.  Pién  di  ciance  (Salvin. 

T.).  §  Vezzoso,  Leggiadro  (B.  Cr.). 
CIANCIUCARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  Ciancicare  (P.). 
CIANCIULLARE,  intr.  ass.  dim.  freq.  di  Cianciare. 

Pèrdersi  in  ciance  (T.). 
CIANCIUME,  s.m.  Quantità  di  ciance  (Aret.  Capor.  T.). 

s  Ciancione  (Aret.  Gh.). 
CIANCIVÉNDOLO,  s.m.  Parabolano  (T). 
CIANCO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Grande  apertura  delle 

gambe  per  passare  un  muretto,  un  bògjo,  una  fòssa, 
senza  saìto.  Fai  un  ciaaco  a  codesta  pozzànghera  (P.). 
CIANFANDA,  s.f.  Sòrta  di  vèste  antica  (Sacch.  Cr.). 

CIANCIAFRÙSCOLE,  s.f.  pi.  Còse  di  nessun  valore. 
Non  com. 

CIANCIARE,  intr.  P''ar  ciance,  sciocchezze.  Per  cian- 
ciare par  fatto  appòsta.  Tu  cianci  tròppo.  §  Non 

cianciare.  Far  sul  sèrio.  Non  ciancio  mica  io.  Non 
com.  §  Cianciare  al  vènto.  Buttar  via  il  fiato  inutil- 

mente. §  p.  pass.  Cfanciato. 
CIANCIATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Più  com.  Ciancione,. 

Cianciona. 

CIANCICARE,  intr.  [Ind.  Ciancico,  Ciancichi].  Man- 
giare lèntamente.  S-  Biasciare  colle  gengive.  I  vècchi 

ciancicano  alla  mèglio.  §  Operare  con  gran  lentezza. 

Quanto  ci  vuol  a  ciancicare  un'altra  pàgina?  %,  Pro- 
nunziare. Non  ti  riesce  ciancicare  codesta  paròla? 

CIANCICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  ciancica  per  vizio. 
CIANCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  e  agg.  Chi  o  che  ciancia 

di  molto. 

CIANCIUGLIARE,  tr.  e  intr.  [Ind.  Cianciiiglio,  Cian- 
ciugli}. Pronunziare  biasciando,  Intaccare.  Che  cianciu- 

glia? §  Balbettare.  Cianciugliano  un  po'  di  fr  ance  fé. 
CIANCIUGLIONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Chi  o  Che  cianciuglia molto. 

CIANE.SCO,  agg.  Pròprio  o  Degno  di  ciane.  Linguàg- 
gio, Mòdi,  Fare  cianesco.  Atti  cianeschi. 

CIANFRU.S.ÌGLIA,  s.f.  V.  Ciakctafrùscola. 

CIANGOTTARE,  intr.  [Ind.  Ciangotto,  Ciangotti].  Par- 
lar male  intaccando  nell'erre  e  neìVèlle.  §  Cominciar 

a  parlare  dei  bambini.  §  Per  sim.  Del  cantar  sommesso 

che  fanno  alcuni  uccèlli,  specialmente  quand'ànno  man- 
giato, e  sono  sodisfatti. 

CIANGOTTIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Ciangotta].  Un  gran 
ciangottare. 
CIANGOTTONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  à  il  difètto  di 

ciangottare. 
CIANINA,  s.f.  dim.  di  Ciana. 
CIANIO,  s.m.  [pi.  Cianii].  Un  baccano.  Un  pettego- 

leggo  da  ciane.  À7ino  fatto  un  cianio  per  quella  miscèa. 
Fanno  un  cianio  nella  strada.  Cèrti  cianii. 

CIANO,  s.m.  Uomo  che  abbia  il  fare  e  i  mòdi  d'  una 
ciana.  Aver  il  ciano,  del  ciano,  il  fare  del  ciano.  Il- 
ciano  che  tu  ài  addòsso.  Quei  ciani. 

(TANFROGNA,  s.f.  Ciarla  o  sim.  Il  T.  la  dice  inven- 
tata dal  Caro,  ma  nelle  mont.  pist.  vive  ancora  Cian- 

fregna  e  Ciafregna,  e  nel  sen.  Cianfrona ;  mi  par  che 
dev'èssere  atìine  a  Cianfrone  moneta  (P.). 
CIANFRONA,  s.f.  T.  sen.  Dònna  sciatta  (Grad.  T.). 
CIANFRO-NE,  s.m.  Moneta  napoletana  che  in  Toscana 

andava  per  tre  lire  (F.). 

CIANFRUGLIONE  -  ONA,  S.m.  ef.  Cerfuglione-  ona  (T.). 
CIANFRUSC.VglIA,  s.f.  Cianfrusaglia  (Belliu.  T.).  Vive 

nella  mont.  pist.  (P.). 

CIANFRÙSCOLA,  s.f.  T.  300I.  Uccèllo  di  ripa  (Gh.). 
CIANGIIELLINO,  agg.  Di  costumi  sim.  alla  Cianghèlla, 

dònna  di  cattivi  costumi  rammentata  da  D.  (Varch.  Cr.). 

CI.'VNGOLA,  s.f.  Ciarla  (Cecch.  T.).  §  Aver  la  ciangola 
in  balia.  Esser  padrone  di....  §  Saper  ciarlar  pòco  o 
molto  secondo  il  bisogno  (Cecch.  F.). 
CIANGOLALI,  s.f.  Chiacchiericcio  (Cr.). 
CIANGOLARE,  intr.  Cianciare  (Varch.  Cr.). 
CIANGOITAIIENTO,  s.m.  Il  ciangottare. 
CIÀNICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido  orgànico  che  si  ottiene- 

distillando  l'acido  cianùrico  (L.). 
CÌANIURATI,  s.m.  pi.  T.  chim.  Cianuro  (L.). 
CIANÌDRICO,  agg.  Acido  prùssico  (L.). 

(i'ANIN.i,  s.f.  Matèria  amòrfa  colorante  ajjurra  dei 
fiori  (L.).  §  Sostanza  di  elegante  agjurro  (L.). 
CIANINO,  n.  pr.  Mòdo  pist.  Come  Cianino  che  dicea 

sèmpre:  Lunedì!  quand'avea  a  fare  nna  còsa  (P.). 
C1ANI;^;CARK,  tr.  Impregnare  un  legno  con  cloruro 

di  mercùrio  per  salvarlo  dalla  putrefazione  (L.). 
CIANO,  s.m.  Color  cerùleo.  §  T.  bot.  Spècie  di  cen- 

tàurea  assai  frequènte  nelle  mèssi  con  bèi  fiori  celèsti 
(Salvin.  T.  Card.  poeS.  P.).  §  Ciano  pìèrsico.  Spècie  di 
flore  odorosissimo,  volg.  Ambretta  (Rèd.  Cr.). 



CIA 464 
CIA 

CIANONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Ciana. 

CIANOSI,  s.f.  T.  mèd.  Quel  color  livido  che  si  manifè- 
•sta  nel  viSo  del  malato  e  che  è  segno  di  pròssima  mòite. 

CLVNTA,  s.f.  V.  Ciantèlla. 

CIAN  TÈLLA ,  s.f.  Ciabatta,  che  à  però  il  quartiere. 

Èccotelo  lì  a  jiasseg giare  colle  sue  ciantèlle  dalla 

mattina  alla  sera.  §  sclierz.  Scarpa  tròppo  grande.  Che 

m'avete  fatto  qtKste  ciantèlle  ?  Andare  per  la  casa 

colle  scarpe  a  cianti'lla.  _ 

ClANTKLLARK,  intr.  Far   rumore   camminando  colle 

CIANUME,  s.m.  Un  radunamento  di  ciane  e  di  béceri. 

Un  brufio  da  ciane.  Non  vòglia  ver  casa  questo  cìa- 

■vìime.  In  questo  casamento  Ce  tròjjpo  cianimie.  %  An- 
che non  béceri  di  condizione.  Un  cicumme  di  cavalièri. 

CI.IPPOLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Strumento  d'acciaio  fatto 
coni  un  piccolo  scarpèllo  quadro  uSato  dagli  argentièri, 
dai  cesellatori,  scultori,  ecc. 

n  Vl'POLETTA.  s.f.  dim.  di  Ciappoli. 

CIAKAFUGLIONE ,  s.m.  Abborraccione ,  Un  fru  fru. 

Un  uomo  che  fa  e  fa,  dice  e  dice  senza  far  bène  né  dir 

Ijène.  §  Anche  il  femm.  Ciarafugliona.  Quella  ciara- 
fvglionu  di  serva. 

CIAltAMELLAlJE,  intr.  non  com  [Ind.  Ciaramello, 

Ciaramelli]   Cianciare. 

CIAIJLA,  s.f  Ciiiàcchiera,  piuttòsto  maligna.  Ce  una 

■ciarla- sul  conto  suo.  Sta  sulla  ciarla.  La  ciarla  k 

del  disonèsto;  la  chiàcchiera  può  èsser  vuota  ma  onè- 

sta. Cosi  per  articoli  letterari  Chiàcchiere  della  domé- 
nica o  del  giovedì  non  Ciarle,  se  non  è  spreg.  §  Aver 

.la  ciarla,  molta  ciarla.  Chi  parla  molto  per  accalap- 

piare. Dònna  che  d  una  gran  ciarla.  §  È  una  ciarla. 
Notìzia  cattiva,  ma  senza  fondamento.  Metter  fuori  una 

ciarla  a  càrico  di  qualcuno.  %  San  ciarle.  Discorsi 

senza  conclusione,  pèggio  che  Chiàcchiere.  %  Far  delle 

cicorie  a  civico  di  qualcuno.  E  anche  assol.  Far  delle 

ciarle.  |  Facciamo  due  ciarle.  Lo  stesso  che  Far  due 

chiàcchiere,  i  Sono  state  ciarle.  Di  promesse  senz'ef- 

fètto. §  Le  ciarle  non  s'infilzano.  Le  chiàcchiere  non 
fan  farina.  §  A  ciarle!  Lo  stesso  che  A  chiàcchiere! 

tlAULAMÉKTO,  s.m.  Un  gran  ciarlare.  §  spreg.  volg. 
Parlamento. 

CIAULAUE,  intr.  Chiacchierare,  ma  più  vano  e  non 
senza  malignità.  §  Prov.  Chi  assai  ciarla,  sx>esso  falla. 

C'ÌANOCUÒMO,  s.m  Dóppio  solfato  di  potàssio  e  di 
rame  (L.). 

CÌASÒfiEXO,  s.m.  T.  chìm.  Radicale  composto  di  car- 
bònio e  di  a^òto  (L.). 

CÌAìiÒMETlJO,  s.m.  Strumento  per  misurare  l'intensità 
dell'agjurro  dell'aria  (L.). 

CI ANOPATLV,  si.  T.  mèd.  Spècie  d'itterizia  ajgurra  (L.). 
CTA1SÒ,S1,  s.f.  Lo  stesso  che  Ciunopatia  (T.  L.). 
CIAISOSITE,  s.f.  Minerale  la  cui  composizione  corri- 

sponde a  quella  del  solfato  di  rame  artificiale  (L.). 
CÌA?(ÒTlt;0,  agg.  T.  mèd.  Di  cianósi  (Rig.). 
CÌAISÒTIPO,  s.m.  Fotografia  che  ritrae  le  figure  in 

aggurro  (L.). 
CIA^'TELLAUE,  intr.  Centellare  (T.). 
CIANTELLILO,  s.m.  Centellino  (Morg.  Gozz.  Car.  T.). 

Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 

CÌAlSUU.iTO,  s.m.  T.  chìm.  D'un  àcido  particolare 
che  s'ottiene  per  l'azione  del  cloro  suU'iirea  (L.). 
CIANÙRICO,  agg.  D'una  specie  d'acido  composto  come 

l'acido  ciànico  (L.). 
ClANl'UO,  s.m.  T.  chìm.  Sali  formati  dal  c'ianògeno 

e  un  metallo.  Cianuri  doppi.  Cianuro  di  potàssio  ih.). 
CIAPALETTO,  s.m.  Cappelletto  (Salv.  Accad.  Fior.). 

Il  Gh.  lo  crede  giustamente  errore   per  Capolètto  (P.). 
CIAPPA,  s.f.  Ciàppola  (Biring.  T.i. 
CIAPPA,  s.f.  T.  valig.  Addoppiatura  nelle  cigne  per 

fermare  anelli,  fibbie  o  sim.  (F.). 

C1APPEU0>'E,  s.f.  Sòrta  di  ciiftìa  o  berretta  da  dònne 
.(Min.  Maini.  T.). 
CIAPPEKÒTTO,  s.m.  Sòrta  di  mantèllo  aut.  (Fièr.  Cr.). 

CIAELiTA,  s.f.  Un  ciarlare  lungo.  §  Fare  una  ciar- 
lata. Più  com.  Chiaccliierata. 

CIARLATAIV.ÀCOIO,  s.m.  pegg.  di  Ciarlatano. 
C1ARLAT.4NATA  ,  s.f.  Atto  o  Discorso  da  ciarlatano. 

Se  credi  alle  sue  ciarlatanate! 

CIARLATANERIA,  s.f.  astr.  di  Ciarlatano.  La  ciarla- 

taneria è  uìi'imììostura,  ma  e'  è  pure  V  impostura,  e 
pili  fine,  che  grida  contro  la  ciarlataneria. 

CIARLATAn'e.SCAMENTE,  avv.  Da  ciarlatano.  Prefen- tare  un  libro  ciarlatanescamente. 

CIARLATANESCO,  agg.  Da  ciarlatano.  Fare,  Discorso 
ciarlatanesco.  Cióndoli,  Livrèe  ciarlatanesche. 

CIARLATAISIS.MO,  s.m.  L'operare,  11  fare  da  ciarlatano. 
CIARLATANO,  s.m.  Chi  sulle  piazze,  vantandosi  mèdico 

e  curatore  d' ogni  male,  magnifica  i  suoi  prodotti,  e 
strappa  dènti  e  gengive  senza  il  mìnimo  dolore.  §  Chi 
a  suon  di  chiàcchiere  e  di  prosopopèa  cerca  di  pa.ssare 
per  un  gran  che,  e  gabbare  il  mondo.  È  un  ciarlatano. 
Col  suo  fare  da  ciarlatano.  §  La  biscia  à  morso  o 

becca  il  ciarlatano.  Y.  B'isciA.  §  aggett.  Letteratura ciarlatana. 
CIARLATORE,  s.m.  non  com.  Ciarlone. 
CIARLIERE  e  più  com.  CIARLIERO,  agg.  Che  ciarla 

molto.  Meno  che  Ciarlone.  Dònna  ciarliera. 

CIARLIO,  s.m.  Un  gran  rumore,  o  quantità  di  ciarle. 

Gran  ciarlio  nella  città  su  quest'affare.  Che  ciarlìi! 
CIARLONÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  Chi  ciarla  di  molto. 
CIARLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Ciarliero. 
CIARPA,  s.f.  Spècie  di  cravatta  di  tessuto  che  si  mette 

al  còllo,  facendone  un  fiòcco,  e  che  scende  come  due 
facciòle  sul  petto.  §  Fàscia  di  lana  o  altro  tessuto  anche 

a  màglia  che  alcuni  s'avvoltano  al  còllo  nell'inverno. 
§  Fàscia  che  serve  di  distintivo  a  ufficiali  civili  e  mi- 

litari in  funzione.  V.  Sciarpa. 
CI.VRP.A,  s.f  Ròba  di  casa  non  più  servibile  o  altra 

ròba  di  pòco  valore.  Levate  di  li  quella  ciarpa.  Con 
tante  ciarpe  qui  nello  stìulio!  In  soffitta  ci  stanno 

tutte  le  ciarpe.  §  Meno  com.  Ciarpa,  spreg.  Frutte  cat- 
tive 0  Frutte  che  in  tròppa  quantità  possano  far  male. 

Tutta  codesta  ciarpa  t'à  a  metter  una  rivoluzione  in 
còrpo.  §  Fig.  Ciance,  Scritti,  Ròba  acciarpata. 
CLVRP.iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Ciarpa,  [pi.  Ciarpacce]. 
CIARP.V.ME,  s.m.  Quantità  di  ciarpe,  ròba  vècchia. 

Levami  di  meno  ([uesto  ciarpame. 

CIAPPOLARE,  tr.  Pulire  con  ciàppola  (Beniv.  F.). 

CIARABOTTARE,  tr.  e  intr.  '!".  mont.  pist.  Ciangottare. 
CIARA.MÈI-LA,  s.f.  Cennamèlla  (T.).  §  s.c.  Chi  ciara- 

mèlla (Yarch.  Cr.). 
CIARAMILLA,  s.f.  T.  sen.  Sòrta  di  ciambèlle  che  le 

ragazze  mandano  in  regalo  a'  giovinòtti  per  Pasqua 
(T.).  §  T.  aret.  Focaccetta  a  chiòcciola  (Rèd.  F.). 
CIARLADORE,  s.m.  Ciarlone  (Dav.  T.). 
CIARLERIA,  s.f.  Ciarla  (Fr.  Jac.  Cr.).  §  Di  scrittura 

(Bertin.  Gh.). 

CIARLIÈRi,  s.f.  Psittacus  garrulus.  Sòrta  d'uccèllo 
rosso  con  penne  della  coda  cerùlee  (F.). 
CIARLIVÉNDOLO,  -s.m.  Venditòr  di  ciarle,  Uomo  che 

spaccia  ciarle  e  fandonie  (Car.  T.). 
CIARPA,  s.f.  Taffettà  che  portavano  sulle  spalle  le 

dònne  (Fièr.  Cr.).  §  Robàccia,  Beverone  (Tane.  T.).  § 
Di  persone  che  sono  come  un  rifiuto  in  un  dato  còrpo 
(T.).  §  Dònna  di  partito  (Gh.).  §  T.  scherz.  (P.)  mont. 
pist.  Una  fémmina  (Lòri,  F.). 
CIARPARE,  intr.  Acciarpare  (Sacch.  Cr.). 
CIARPEBIA,  s.f.  Quantità  di  ròba  vile  (Gh.).  §  Còsa 

da  nulla  (Galil.  Gh.). 
CIARPIÈRE,  s.m.  Acciarpone,  Ciarlone  (Patàlf.  Cr.). 
CIASCHEDUNO,  agg.  In  ciascìoediìn  cafo  (Pass.  Cr.). 

§  L'uno  e  l'altro,  Tutt'e  due.  Noi  temiamo  ciasc/iedune 
(Sèn.  Pist.  Cr.). 
CIASCHEUNO,  pron.  Ciascuno  (Vegèz.  T.). 
CIASCONO,  pron.  Ciascuno  (Barb.  T.).  Vive  nella  mont. 

pist.  (P.).  §  PI.  f.  Ciascone  strane  nazioni  (Barber. 
Boèz.  Vit.  S.  G.  Gualb.  Salvin.  T.).  Vive  nel  pist.  (P.). 
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CIARPETTA,  s.f.  dim.  di  Ciarpa.  Una  ciarpetta  di 

seta.  Una  ciarpetta  sciòlta. 

C'IAUPETTIXA,  s.f.  dira,  di  Ciarpetta.  C/te  bèlla  ciar- 

jiettina  che  t' d  comprato  la  mamma! 
CIARPIN'A,  s.f.  dim.  di  Ciarpa.  Una  ciarpina  di  gia- 

conetta, di  mùssola,  di  seta  bianca. 
CIARFOSE  -  ONA,  sm.  e  f.  volg.  Acciarpone  -  oua. 
CIAliPllMK,  s.m.  Mesoùglio,  Quantità  di  ciarpacce.  § 

Le  fòglie  e  gli  stecchi  che  si  trovali  per  tèrra  ne' bò- schi. Più  com.  Pacciame. 
CIASCHEOUSO,  pron.  Meno  com.  di  Ciascuno,  g  Col 

Di:  CiaschedùH  di  loro.  §  T.  leg.  In  tutti  e  ciasche- 
duno i  capitoli. 

CIASCUNO.  Pron.  ucato  spesso  aggett.  e  sostant.  Che 

distingue  persone  e  còse  frg,  quelle  di  cui  si  parla.  Cia 
senno  abbia  la  sua  parte.  La  sua  quòta  ciascuno. 

Ciascun  di  voi  jJènsi  ai  ■'<iioi  cafi.  Qui  il  pòpolo  prefe- 
risce Ognuno.  Anno  vinto  mille  lire  per  ciascuno,  più 

com.  per  uno.  §  Ciascun  uomo  che  pensa.  Lo  potete 
consegnare  a  ciascuno  che  vi  p>refènta  quella  carta. 
%  Col  Voi.  Voi  non  avrete  finito  di  dire  ciascuno  le 
vòstre  ragioni  che  dirà  le  sue.  §  Costruz.  partic.  col 

pron.  J^  quale.  Troverai  cinquanta  uomini  i  quali  cia- 
scuno, secondo  che  gli  piace,  vìvono  nella  stessa  casa. 

CIBÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cibo.  Cibacci  malsani. 
ClllAUE,  tr.  Nutrire.  Ma  uSato  piuttòsto  nel  flg.  e 

materialm.  nel  riti.  Cibare  la  famìglia  di  promesse, 

di  speranze.  Cibarsi  moderatamente,  bène,  male.  Ci- 
barsi di  hifinghe.  Più  com.  Pàscersi.  §  Popol.  spregiat. 

Non  me  ne  cibo.  Di  persona  o  còsa  che  non  gli  va  a 

gènio,  foss'anche  di  ròba  da  méttersi  addòsso.  Camicio- 
line  di  cotone?  non  me  ne  cibo.  §  p.  pass.  Cibato. 

CIUÀRIA,  s.f.  Tutti  i  gèneri  di  cibo. 

CIB.iRIO,  agg.  non  com.  Matèrie  cib'irie.  §  T.  mèd. 
Canale  cibàrio.  L' intestino.  §  T.  stòr.  Legge  cibària. 
Che  limitava  le  spese  delle  cene. 

CIBO,  s.m.  Quel  che  si  mangia.  È  un  buon  cibo.  Che 
è  sano,  serve  alla  salute.  Cibo  grave,  difficile,  peso, 
■che  si  digerisce  bène,  male.  Prèndere,  Assaggiar  cibo. 
È  tre  giorni  che  non  prènde  cibo,  che  non  tocca  cibo. 
Caricarsi  col  cibo,  di  cibo.  Ò  ancora  il  cibo  sullo  sto- 

maco. Prima  del  cibo.  Dopo  il  cibo.  L'ora  del  cibo.  Ri- 
jiosare  dopo  il  cibo.  Sibutta  sul  cibo  com'un  maiale. 
Digozzare  il  cibo.  §  Prov.  non  com.  Non  è  l'amo  né  la 

CIATIFORME,  agg.  T.  bot.  In  forma  di  bicchière,  Di 
alcune  parti  di  vegetabili  (T.). 

CIATO,  s.m.  Specie  di  pìccolo  bicchière  prèsso  i  Ro- 
mani. E  anche  MiSura  di  liquidi  e  di  àridi  (Pallàd.  Òtt. 

■Cr.).  I T.  bot.  Membrana  dei  ttori  in  formadi  biccliière  (T.). 
CIATTA,  s.f.  Nulla.  Non  ne  sa  una  cialta  (Rèd.  F.). 
CIATTI,  agg.  Spregévole,  Malvagio  (T.  Rit.  Poi.). 
CIATTO,  agg.  T.  luce.  Spiantato,  Piatto  {Biaiic.  F.). 
CIAUSI.MENTO,  s.m.  Discernimento  (Gonnèlla  Interra. 

Nann.  F.). 

CIAU.SIRE,  tr.  Scégliere,  Discèrnere,  Preferire,  Esal- 
tare, Distinguere.  Somnuiriamente  quanto  può  ciau- 

Jire  (Guitt.  Nann.).  ̂   Kiscégliere  ̂ Dant.  Maian.  Cr.). 
CIAVATTA,  s.f.  Ciabatta  (Magai.  T.). 
CIAV.VTTIÈUE,  s.m.  Ciabattino  (Salvin.  Gh.). 
CI  BACCO  LA,  s.f.  Cibo  vile  (.Alleg.  T.).  ̂   Còsa  senza 

prègio  (AUegr.  Gh.). 
CIBAJA,  s.f.  scherz.  Cibària  (Panant.  T.). 
CIBALE,  agg.  Di  cibo  (Creso.  Cr.). 
CIBALITÀ  ,  CIBALITADE  ,  CIBALITATE  ,  s.f.  Cibària 

(Serap.  Cr.) 
CIBAMEN  ro,  s  m.  Nutrimento  (T.).  g  Per  est.  (Creso.  Cr.). 

CIBARE,  tr.  Mangiare.  Fu  dato  all'uomo  le  còse  onde 
le  cibasse  (T.).  §  Cibar  le  opime  carni  (Mont.  Gh.)  s 
T.  mil.  Inescare  il  fucile  o  la  pistòla  mettendo  la  pól- 

vere nel  focone  ( T.). 
CIBARE,  s  m.  Cibo  (Volg.  RaJ.  Cr.). 
CIB.VRIO,  agg.  Di  luogo  che  custodisce  le  còse  da 

mangiare.  §  s.m.  Cibària  (F.). 

ClBAT'i  ON E,  s.m.  Ciabattone,  Abborraccione  (Car.  Gh.). 
Novo  Dizionàrio  Italiano. 

canna,  ma  gli  è  il  cibo  che  t'inganna.  §  Il  mangiare. 
Pòco  cibo  e  ìiulla  affanno  sanità  nel  còrpo  fanno. 

Oppure  Pòco  cibo  e  senz'  affanno  Ti  fa  sano  tutto 
Vanno.  §  Il  cibo  si  gusta,  se  n'à  bifogno,  fa  prò,  non 
fa  prò.  §  Fig.  Dante  è  un  buon  cibo  pter  le  menti 
sane.  §  T.  teol.  Il  cibo  spìirituale.  La  paròla  di  Dio. 

§  Non  pop.  Cibo,  Pane  degli  angeli.  L'Eucaristia.  § 
Quanto  serve  a  nutrire  e  a  far  crescer  la  pianta.  Il 
pacciame,  i  coiàttoli  son  un  buon  cibo  pier  gli  ulivi. 
CIBÒRIO,  s.m.  [pi.  Cibòri].  Tabernacolino  in  raèjjo 

dell'altare  nelle  cliièSe  cattòliche,  per  l'ostia  consacrata. 
§  Sicuro  come  nel  cibòrio.  Di  còsa  o  persona  affidata 

bène.  §  Giuram.  volg.  Quant'è  vero  il  cibòrio  ! 
CIBRÈO,  s.m.  Pietanza  con  òva  frullate  e  interiori  di 

pollo.  §  Miscùglio  di  più  còse.  §  Discorso  sconclusionato, 
confuso,  senza  capo  né  coda.  Un  cibrèo  di  chiàcchiere. 

CIC.1,  s.f.  Per  Nulla  affatto.  Nel  mòdo  Non  saper 
cica.  Non  ne  saper  cica.  §  Per  Cicala.  Nel  mòdo  non 
volg.  Quando  senti  cantar  la  cica,  attiènti  al  fiasco,  e 
lascia  andar  Vamica. 

CICALA,  s.f.  Insètto  che  nei  giorni  di  state  canta 
ostinatamente.  Si  camminava,  e  non  si  sentiva  altro 
che  le  cicale.  Pigliare  una  cicala.  §  Fig.  Chi  annoia 
colle  chiàcchiere.  È  una  cicala.  È  il  dio  delle  cicale. 
Omero  rassomiglia  i  vècchi  alle  cicale.  Perché  son 

sèmpre  pronti  a' consìgli ,  alle  osservazioni,  a' rim 
pròveri,  anche  senz'  annoiare.  §  Cicala  e  Cicalina.  Di 
dònna  giovine  vezz.  §  Grattare  il  còrpo  alla  cicala. 
Stimolare  uno  perché  parli,  per  fargli  dire  quanto 
ci  prème.  §  Le  cicale  dopo  aver  cantato  e  cantato 

scoppiano.  Imprecazione,  augùrio  a  un  ciarlone  mo- 
lèsto o  maligno.  §  Non  com.  Non  valer  una  cicala. 

Non  valer  un  fico  secco.  §  Prov.  agr.  Quando  canta 

la  cicala  di  settèmbre,  non  comprar  grano  per  rivén- 
dere. Potendo  riscaldare. 

CICALAIO,  s.m.  [pi.  Cicalai].  Un  posto  dove  c'è  un 
gran  cicaléccio.  Quella  casa  è  tcn  vero  cicalalo. 

CICALARE,  intr.  [Ind.  Cicalo,  Cicali].  Cianciare,  Par- 
lare di  còse  frìvole.  §  Dar  da  cicalare  a  uno.  Dargli 

matèria,  occasione  di  biasimare.  §  p.  pass.  Cicalato. 

CICALATA,  s.f.  Discorso  lungo  senz'importanza  e  scon- 
clusionato. §  T.  stòr.  lètter.  Lezioni  scherzévoli  dell'Ac- 

cadèmia della  Crusca.  Le  cicalate  del  Sulvini.  §  Discorso 
di  còsa  con  pòco  fondamento. 

CIB.iZIOSE,  s.f.  Il  cibarsi  (Cr.). 
CI  BEA,  s.f.  Sòrta  di  nave  onerària  (Diz.  mar.  T.). 
CIBÈUE,  n.  pr.  Cibèle  (Mont.  Gh). 
CIBÈCA,  s.f.  Baggèo  (Varch.  Aret.  Gh.). 
CIBÈLLE,  s.f.  Cibèle  (Chiabr.  Ruc.  Salvin.  Gh.). 
CIBO,  s.m.  Far  cibo  di  checchessia  alla  fame.  Man- 

giarne per  levarsi  la  fame  (Ségn.  T.).  §  Operar  cibo. 
Lavorare  per  guadagnar  cibo  (Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Ufare 

il  cibo  altrui.  Campar  d'elemòSina  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
CIBÒRIO,  s.m.  Dell'arca  del  Vècchio  Testamento  (T.). 

§  VaSi  sacri  in  gen.  i;Cellin.  T.). 
CIBOSO,  agg.  Fecondo  di  cibàrie.  Tèrra  cibosa  (Sèu. 

Pìst.  Pallav.  Cr.). 
CIBRÈA.  s.f.  V.  Tréggia  (T.). 
CiC.4,  s.f.  Bùccia  sottile  delle  melegranate  (T.). 
CICAUA,  s.f.  Cicala  (Alam.  A.  Mont.  Cr.  Gh.). 
CICADE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  affini  alle  palme 

e  alle  felci  (T.). 
CICALA,  s.f.  Vari  nomi  di  cicale:  cenerina,  bertùccia, 

spinetta,  ptalaia,  o  cannaiòla,  ramala,  granala  (Sal- 
-in.  Gh.).  §  Tórre  la  vòlta  alle  cicale.  Di  chi  canta 
uiolto.  §  Aver  la  tèsta  pièiia  di  cicale.  Fig.  Aver  la 
niente  occupata  da  còse  vane  (T.  Rit.).  §  Cicala.  Gròsso 
anello  di  ferro  delle  àncore  (T  ).  §  T.  pese.  Cicala  di 
mare.  Spècie  di  crostaceo  (Bellin.  T.). 
CICALAMENTO,  s.m.  Il  cicalare  (Fir.  Boèz.  Salvin. 

Cr.ì.  §  Mormorazioni  (Ségn.  T.).  §  Scritti  di  pòco  polso 
■  Salvin.  T.).  USàb. 
CICALATORE  -  TRicE,  s.m.  e  f.  V.  Cicalone  -  dna 

^Salvin.  T.).  Usàbile. 
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CICALÉCCIO  e  CICAI.ÉGGTO,  s.m.  Il  cicalare  di  più 
persone  insième.  Quanti  cicalecci! 

CICiLINA  -  INO,  s.f.  e  m.  dina,  di  Cicala.  §  Fig.  Chiac- 
chierina -  ino.  §  Pianofòrte,  Strumento  di  pòca  fòrza. 

CICALIO,  s.m.  Rumore  di  più  persone  che  stanno  a 
cicalare.  Fanno  un  gran  cicalio.  Tanti  cicalii. 
CICALONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Cicala.  ̂   Chi  ciarla 

di  molto  e  ripòi'ta  i  discorsi  sentiti.  Etèrna  cicalona. 

CICATRICE,  s.f.  Il  segno  che  lasciano  le  ferite  ri- 
chiuse. Pieno  di  cicatrici.  Di  chi  à  avuto  molte  ferite. 

À  il  petto  pièno  di  onorate  cicatrici.  %  Di  chi  à  ripor- 
tato molte  ferite  combattendo.  Garibaldi  fu  trovato 

copèrto  di  cicatrici.  §  Far  cicatrice.  Cicatrigjare.  Fin- 
ché la  piaga  non  fa  cicatrice.  %  Fig.  Di  doloroso  ri- còrdo. Ci  rimane  ancora  la  cicatrice. 

CICATKI;s;SARE,  intr.  Il  richiùdersi  delle  ferite.  Non 

vuol  cicatriggare.  Èbèll'e  cicatrig^ata.  Più  com.  colla 
partic.  pron.  Si  cicatrizza.  Non  si  ììotrd  cicatrizzare. 
%  Anche  dei  tagli  delle  piante.  Non  com.  §  p.  pass. 
Cicatrizzato.  §  agg.  Copèrto  di  cicatrici.  Tutto  il 
còrpo  cicatrizzato. 
CICATBI;2;SA/jlONE,  s.f.  non  pop.  Il  cicatriggare. 

CICCA,  s.f.  Avanzo  del  sigaro  fumato.  Raccattar  eie- 
elle.  Buttar  via  le  decite.  Fumare  una  cicca.  Mi  dà 

una  mèiza  cicca?  dice  il  bécero  al  signore.  §  MèzzO' 
cicca.  Uomo  nàchero,  sparuto.  È  una  mèzz<^  cicca,  ma 
se  piglia  un  bràccio  a  tino  glie  lo  stritola.  §  Anclie 

di  ragazzo  che  vuol  far  l'omo.  §  Popol.  non  com.  Ma 
fatto  cicca.  Lo  stesso  che  Cecca,  Cilecca,  V. 
CICCAIÒLO,  s.m.  Chi  va,  specialm.  di  nòtte  col  lan- 

ternino, a  raccattar  cicche. 
CICCARE ,  intr.  Biasciàr  una  cicca.  Tonio  non  pitò 

fumare,  e  se  la  cicca. 
CICCHE  CIACCHE.  Voce  imit.  di  mani  battute  insième 

0  su  parte  del  còrpo,  o  di  rumore  nell'acqua  o  sim. 
CICCHEl'TA,  s.f.  dim.  di  Cicca. 
CICCHETTARE,  intr.  volg.  Bere  il  cicchetto. 
CICfHETTINA,  s.f.  dim.  di  Cicca. 
CICCHETTO,  s.m.  volg.  Il  bicchierino  della  jòjja.  Tutte 

le  mattine  beve  il  suo  bravo  cicchetto. 

CICCHINA  -  INO,  dira,  di  Cicca. 
CÌCCIA,  s.f.  [pi.  Cicce].  Carne  Cosi  i  ragazzi,  e  gli  adulti 

parlando  a' ragazzi,  e  fam.  fi-a  loro.  Di  quella  da  man- 
giare magra  e  cruda  se  non  è  per  scherz.  si  dice  piut- 
tòsto Carne.  Prèndi  un  po' di  ciccia.  Gli  piace  la  cic- 

cia. Pòco  pane  e  molta  ciccia.  È  ciccia  tutta  grabsa. 

CICALATÒRIO,  agc:.  Da  cicalare.  Che  cicala  (Salvin.T.). 
CICALATURO,  p.  f.it.  agg.  Che  cicalerà  (Bellin.  Gh.). 
CICALERIA,  s.f  Cicalata,  Cicalio  (F.).  Ujàb. 

CK'ALETTA,  s.f.  Ornamento  muliebre  d'oro  o  altro 
in  forma  di  cicala  (F.). 
CICALINO,  s.m.  Spècie  di  brigidino  (Batacch.  F.).  g 

Spècie  di  gran  gròsso  imbastardito  (Rig.). 
CICALÒTTO,  s.m.  Cicalòtti  in  giubba.  T.  lucch.  Gli 

zucchini  ripièni  (P.). 
CICANA,  s.f.  T.  leg.  lucch.  raro.  Cavillo  (Blanch.  F.). 
CICANTONE  -  DNA  (F.).  V.  Ciccantone  -  dna. 
CICARE,  tr.  Accecare  (Aquil.  T.).  |   p.  pass.  CiCATO. 

CICARÒLA,  s.f.  Vela  maèstra  dell'antenna  (T.). 
CICATO,  s.m.  Cièco  (Patàff.  Cr.). 
CICATRICE,  s.f.  Metter  cicatrice.  Condurre,  Ridurre 

a  cicatrice.  Cicatriggare  (Rèd.  T.).  §  Fig.  Trattato  fro- 
dolènto  (Varch.  Cr.).  §  Cicatrice  al  pi.  (Lor.  Mèd.  Nann.). 

Anc'òggi  il  volg.,  il  cont.  e  la  mont.  (P.). 
CICATRÌCOLA,  s.f.  dim.  di  Cicatrice  {Bollin.  T.).  § 

T.  ornit.  Màcchia  bianca  dell'  òvo ,  nel  punto  in  cui  si 
trova  il  germe  (Bellin.  Cr.). 
CICATRICOSO,  agg.  Pièno  di  cicatrici  (T.). 
CICATRÌCULA,  s.f.  Piccola  cicatrice  dei  semi  che  cor- 

risponde al  punto  d'attacco,  come  nel  fagiòlo  (T.). 
CICCANTONA,  s.f.  feram.  di  Ciccantone  (Car.  Cr.). 
CICCANTONE,  s.m.  Buffone,  Che  lucra  dijonèstamente 

(Dav.  Cr.). 
CICCARE,  intr.  Brontolare,  Bofonchiare  sordo  sordo. 

§  Prov.  pop.  Finché  c'è  ciccia  si  nmpiccia.  Dove  c'è  della, 
cai'ne,  il  desinare  è  vìm.&àì&to.l  Aver  inolia,  pòca  cìccia 
addòsso.  Di  persone  grasse  o  magre.  È  tutto  ciccia,, 
non  gli  si  sente  un  òsso.  Bèi  pèzzo  di  ciccia!  %  È  un- 

ròtolo  di  ciccia.  D'un  grassone  o  grassona,  g  Un  pèzzo 
di  ciccia  cogli  òcchi.  Di  dònna  anche  bèlla  ma  senza 
sentimento.  §  Far  ciccia.  Volg.  Ammazzare.  §  Tirare 

a  far  ciccia.  Tirar  a  far  quattrini  sul  conto  d'  altri,  a 
finire .  a  sperpei'are  ,  a  rovinare ,  a  portar  via.  Quella 
donnàccia  sa  di  doverci  star  pòco  in  quella  casa ,  e- 
tira  a  far  ciccia.  Gli  avete  venduto  questi  mòbili  per 
cosi  pòco?  0  che  tirate  a  far  ciccia?  §  Ciccia  fredda. 
Volg.  Un  mòrto.  Quando  sarò  cìccia  fredda,  facciano- 
quel  che  vogliono.  §  Sona  a  cìccia  fredda.  A  mòrto.  §. 
Voler  cìccia  e  quattrini.  Voler  móglie  discreta  e  ricca, 
dòte.  §  La  ciccia  sola  non  la  vuole.  Chi  non  vuol 

móglie  senza  dòte.  §  Rinnovar  ciccia  e  quattrini.  Ri- 

pigliar móglie  con  una  bèlla  dòte.  Dìcon  le  mogli  a' 
mariti  scliei-z.  Se  mòia  io,  rinnoverai  ciccia  e  quat- 

trini. §  Èsser  di  cìccia  e  più  com.  di  carne.  Sentir  la- 
fòrza  delle  passioni,  e  non  potersi  tenere  come  altri 

vorrebbe.  Sopportar  qnegl' insulti  ?  ma  son  di  cic- 
cia anch'io,  ve'!  §  Persona,  Animale  di  cìccia.  Con- 

trapp.  a  Stàtua,  a  Dipinto.  Al  Castèllo  Médioevale  di 

Torino  si  prese  per  una  stdttta  un  tale  che  èra  di' cìccia.  §  Leverebbe  la  ciccia  dalla  péntola.  Fam.  e  fig. 

Di  chi  à  òcchi  molto  vivi  e  guardatura  seducènte.  §■ 

Offrire  la  cìccia  al  gatto.  Metter  l'uomo  al  punto,  nel- 
l'occasione  di  cadere.  §  Non  èsser  cìccia  per  i  dènti. 
d'uno.  Non  èsser  degno  di  quella  còsa  o  pers.  V.  Carne. 
§  Aver  trovato  ciccia  per  isiioi  dènti.  Aver  trovato  l'osso- 
duro.  §  pi.  Cicce.  Di  persona,  fam.  Carni.  Guarda  che- 
cicce!  Lo  stesso  che  Carni  bèlle!  §  Assoda  le  cicce.  Dì 

carne  o  l'òba  nutritiva.  §  scherz.  Del  vènto  che  rintòsta.- 
Sènti  questo  brezzane,  assoda  le  cicce. 
CICCl.ACCIA,  s.f.  pegg.  di  Cìccia.  Carne  cattiva. 

CICCIAIO,  s.m.  volg.  Strage  d'uomini  iu  campo  di  bat- 
tàglia. Più  com.  Carnaio. 

CICCINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ciccia. 
CICCIO,  s.m.  volg.  Cicciolòtto. 

CICCIOLETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  C"[OCIOI.O  V. 
CÌCCIOLO,  s.m.  I  pezzetti  del  lardo  di  maiale,  cavat» 

lo  strutto.  Più  com.  Sìccioi.O,  V.  §  Escrescènza  di  carne- 
che  nasce  sulle  ferite.  Anche  dedotto,  Cicciòttolo  &- 
Cicciolòtto.  §  Dare  un  cìcciolo  per  riavere  U7>,  pòrco. 
Di  chi  fa  regalini  per  riaver  regaloni. 

À  perso  i  suoi  arnesi,  e  cicca  com' un  demònio  (P.). 
CÌCCHEBA,  s.f.  Chicchera  (Rèd.  Cr.). 
CICCHINO,  s.m.  dim.  di  Piccolo  (F.). 

CÌCCIA,  s.f.  Danari  di  ciccia.  Guadagnati  colla  pro- 
stituzione (T.).  §  Ciccia.  Sòrta  di  birra  che  si  beve  iu 

America  (Algar.  Gh.). 
CICCIAIO,  s.m.  Macellaio  (Voc.  Cater.  Gh.).  §  Vendi- 

tore di  trippa.  Trippaio  (F.). 
CICCIALARUONE,  s.m.  Uomo  ghiotto  (Rèd.  Gii.). 
CICCIALARDÒNICO,  agg.  Da  ciccialardone  (Mag.  Gh.). 
Ciccio,  s.m.  T.  sen.  Ciccia  (F.). 
CÌCCIOLA ,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  fungo  mangiàbile^ 

color  carne  iSalvin.  T.). 
CICCIONE ,  s.m.  T.  chir.  Tumoretto  infiammatòrio  e 

cutàneo  (Sèn.  Aldobr.  Malm.  Cr.). 
CICCIÒTTORO,  s.m.  T.  luce,  emont.  pist.  Cicciòttolo  (?.). 
CICCll'OLO ,  s.m.  /  ciccinoli  delle  gengive.  La  parta 

carnosa  dov'è  il  dènte  (Bresc.  Lion.  P.).  USàb. 
CICCO,  agg.  T.  luce,  e  della  Versilia.  Piccolo  (F.). 
CÌCCOLO,  s.m.  Piccolo  (Grad.  S.  Gir.  F.). 
CICENDELA,  s.f.  Làmpada  (Gh.).  Dal  lat.  Cicindela- 

che  valeva  Lùcciola.  Cesendolo  è  nel  Vèn.  (?.). 
CICENDELÀRIO  ,  s.m.  Chi  aveva  la  cura  delle  ciceu- 

dele  (Gh.  a  Cazula). 
CICÉRBITA,  s.f.  Pronùnz.  pist.  Cicérbita  (P.). 
CICERI5ITIN0,  agg.  Di  cicérbita  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CIOÉKCHIA,  s.f.  Prov.  Aver  mangiato  cicérchie.  Avéir 

le  traveggole  (Varch.  Cr.). 
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riCCIOLOTTO,  s.m.  V.  CrccroLO. 

CICCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  fam.  Pei'soiia  grassa. 
CICCIOSINO ,  s.m.  dira.  vezz.  di  Ciccioso.  Blta  eie- 

dosine. 
CICCIOSO,  agg.  Di  qualche  parte  del  còrpo  piuttòsto 

grassa.  Mani,  Dita  cicciose. 
CICCiÒTTO,  s.m.  Escrescènza  carnosa.  V.  Cìcciolo. 

(■I((;IÒTT0K0,  s.m.  volg.  Cicciòtto. 
CICCIUTINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Cicciuto.  Mani,  Góte, 

cicciiUine. 

CICCIUTO,  agg.  Glie  à  molta  ciccia  d'intorno.  Òsso 
cicciuto.  §  Di  pers.  Dònna  cicciuta.  Ragazzo  cicciuto. 
Naso  cicciuto. 

CICÉUIMT.i  ,  s.f.  Soncus  oleraceus.  Spècie  d'erba  da 
mangiarsi  in  insalata. 
CICÉRCHI.i,  s.f.  Lathyrus  sativus.  Sòrta  di   legume 

sim.  al  pisèllo.  Cicerchia  Manca,  nera,  screziata,  sal- 
vàtica.  La  cicérchia  è  un  foràggio  sano.  Ijiòveri  fanno 
ufo  della  cicérchia.  Gli  antichi  credevano   che   la  ci- 

'  cérehia  viziasse  la  vista. 
CICERO ,  s.m.  Spècie  di  caràttere  da  stampa.  Com- 

porre,  Stam2]aì-e  in  cicero.  Òggi  però  il  caràttere  di 
stampa  si  distingue  più  specialm.  dai  nùmeri.  Còrpo 
òtto.  Còrpo  nòve,  ecc.  §  Prov.  Cicero  prò  dòmo  sua. 

Di  chi  parla  in  favore  d'una  còsa  perché  ci  à  interèsse, 
e  si  sa,  anche  se  non  lo  dice,  e  non  vuol  parere. 
CICEUONA,  s.f.  Dònna  saccènte.  Gran  cicerona!  Vuol 

parlar  di  tutto  quella  cicerona. 
CICERONCINO ,  s.m.  T.  lett.  dim.  di  Cicerone ,  libro. 

Un  ciceroncino  rilegato  in  òro.  §  Di  ragazzo  saccènte. 
Sentite  il  nòstro  Ciceroncino. 
CICERONE,  s.m.  Libro  di  Cicerone.  Un  Cicerone  legato 

in  pèlle.  §  Sclierz.  Persona  eloquènte.  È  un  vero  Ci- 
cerone. §  Fig.  Chi  parla  molto,  e  fa  il  saccènte.  0  che 

Cicerone!  Sentiamo  Cicerone.  §  Chi  fa  da  guida  a' fo- 
restièri nella  vìsita  de'  monumenti  e  rarità  cittadine. 

Ò  cosi  a  nòia  i  ciceroni!  §  Scherz.  Guidando  degli 
amici  in  una  città ,  in  un  luogo  che  conosciamo  bène. 

All' Espìofizione  di  Torino  vi  farò  io  da  cicerone. 
CICERONI AKO,  agg.  T.  letter.  da  Cicerone.  Orazioni 

ciceroniane.  Eloquènza ,  Abbondanza  ciceroniana.  § 
sostant.  A  del  ciceroniano. 

CI  CI  CI.  T.  imit.  della  voce  del  pàssero  o  qualche 
altro  uccèllo.  §  Di  bisbigli  sommessi.  §  Cicalecci  vani. 
CICILIANO,  agg.  volg.  Siciliano.  Gran  ciciliano.  Più 

coni.  Granturco.  §  Sostant.  Seminare  il  ciciliano. 

CICEKCHINA,  agg.  T.  min.  Di  piètre  miste,  cavernose 
e  dure.  Piètra  cicerchina  (Targ.  T.). 
CICERO,  n.  pr.  Cicerone  (Plut.  T.). 
CICERONIANAMENTE,  avv.  Al  mòdo  di  Cicerone. 
CICEBONIÀSTRO ,  s.m.  Che  mai  contraffa  Cicerone 

(Udèn.  T.). 

CICHINO,  s.m.  dim.  di  Cica.  Pocolino  (Patàff.  Cr.). 

CI  CI.  T.  d'Empoli,  chiamando  il  maiale  (It.  F.). 
CICI.  T.  vezz.  Cinci  (Fr.). 
CICIA,  s.f.  T.  ale.  paeS.  di  Tose.  Papalina.  §  Fèz  (Y.). 
CICIGLIA,  s.f.  T.  mont.  pi.st.  V.  Ckcìgi.ia  (P.). 
CICIGNA  ,  s  f.  T.  200I.  Spècie  di  rèttile  (Morg.  Fièr. 

Salvin.  Cr.).  §  Dònna  linguacciuta  (Fag.  Gh.). 
CICILIA,  CICIGLIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  V.  Cecìglia. 
CIClLIAN.l ,  s.f.  T.  bot.  Hypericum  androsoenium. 

Pianta  sèmpre  verde  d'ornamento  e  medicinale  (Palm.). 
CICINDELA ,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  notévoli 

per  la  fòrza  e  la  velocità  del  volo  (L.1. 
CICINDÈLLO  e  CINCINDÈLLO,  s.m.  T.  luce.  Lumi- 

nèllo (T.).  Atf.   a  ClCENDELA.,  V.  (P.). 
CÌCINO,  s.m.  Cigno  (Fr.  Guid.  F.).  §  Ricino  (Mattiòl.  F.). 
CICIORARE,  intr.  T.  luce.  Grillare,  Del  vaio  che  ri- 

lèva il  bollore  (F.).  Come  ciciora!  (P.i. 
CICISRÈA  ,  s.f.  Dònna  equivoca  (Magai.  Salvin.  Nèr. 

T.).  §  Nel  Luce.  La  ganga,  in  buon  sènso. 
CICKSBEANTE,  agg.  Che  cicisbea  (PròS.  Fior.  T.). 
CICI.SBEARE,  intr.  Fare  il  cicisbèo  (Salvin.  Gh.j.  USàb. 

(P.).  §  p.  pass.  Cicisbeato  (Magai.  T.j. 

CICISBEO,  s.m.  Nel  sèc.  scorso  e  nel  princìpio  di 
questo  èra  il  cavaliér  servènte:  impiègo  sèrio.  §  L'a- 

mante di  dònna  maritata.  È  il  suo  cicifbèo.  §  Corteggia- 
tore vano  di  dònne.  Fa  il  cicifbèo  con  tutte  le  signore. 

CICLA-MINO,  s.m.  Cyclanien  europceirm.  Fiore  di 
monte  che  cresce  nelle  selve  e  nelle  sièpi  ùmide,  con 
fiori  porporini  odorosissimi.  Anche  Pan  porcino. 

CÌCLICO  ,  agg.  T.  letter.  Poèti  0  Poèmi  ciclici.  Che 

descrìvono  le  tradizioni  stòriche  e  favolose  d'un  perìodo 
di  tèmpo.  Romando  ciclico. 

CICLO,  s.m.  Sèrie  di  nùmeri  0  còse  d'un  cèrto  gènere, 
che  fluiti  si  ripètono  ugualmente.  Più  popol.  Giro.  § 

Rivoluzione  sèmpre  uguale  d'un  dato  nùmero  d'anni. 
Ciclo  solare.  Periodo  di  ventòct'anni.  §  —dell'indizione 
romana.  Giro  di  quindici  anni.  |  —  lunare  o  Nùmero 

d'oro.  Inventato  da  Manetone  ateniese,  è  di  dicianno- 
v'anni.  §  —  pasquale.  Clie  risulta  dai  due  cicli  lunare 
e  pasquale  ,  1'  uno  moltiplicato  per  1'  altro  ,  e  serve  a 
trovare  il  giorno  in  cui  cade  la  pasqua.  §  Il  ciclo  del- 

l'astrònomo Calippo  èra  di  76  anni;  quello  d' Ipparco 
di  3(34;  il  caldàico  di  600;  degli  ebrèi  di  50,  dopo  di 
che  il  Giubilèo.  §  Complèsso  di  tradizioni  e  di  còse 
che  facciano  qnaSi  un  circolo.  Ciclo  omèrico ,  èpico , 
romanzesco.  Il  ciclo  delle  Canzoni  di  Gèsta,  della  Tà- 

vola Rotonda.  Finito  che  avrò  il  inio  ciclo,  mi  diceva 
il  poèta  delle  òdi  bàrbare,  ritornerò  alla  rima.  §  Cosi 
un  mèdico  chiamerà  ciclica  una  cui-a  che  continua  re- 

golarmente per  un  cèrto  tèmpo,  e  pòi  ritorna  da  capo. 
CICLÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Curva  generata  da  un  punto 

fisso  d'un  circolo  girante  sopra  una  rètta. 
CICLONE,  s.m.  T.  scient.  Vènto  in  forma  d'un  enormii 

cilindro  d'  ària  che  ròta  verticalmente  con  fòrza  spa- 
ventosa sul  pròprio  asse ,  spesso  su  una  lunghezza  di 

migliaia  di  chilòmetri.  JrùiZowi  son  prùjn-i  dell'Ocèano 
Atlàntico  e  dell'  Ocèano  Indiano.  Le  trombe  di  tèrra 
e  di  mare  sono  una  spècie  di  cicloni:  una  di  queste 

fu  il  ciclone  di  Catania.  §  Ciclone  d'  applàufi.  Non 
com.  Una  tempèsta  d'applàuji. 
CICLOPE,  s.m.  I  ciclopi  èrano  favolosi  giganti  di 

Sicilia,  con  un  òcchio  solo,  e  fabbricatori  di  fùlmini  a 

Giòve.  §  D'un  uomo  alto,  gròsso  e  fòrte.  È  un  ciclope. 
Non  com.  §  Scherz.  Chi  à  un  òcchio  solo. 
CICLÒPICO  ,  agg.  Di  costruzioni  con  grandi  massi 

a  facce  poligone  congegnati  senza  cemento.  Le  mura 
ciclòpiche  delle  città  etriische.  %  Non  com.  Società  ci- 

clòpiche. Di  pòpoli  fòrti  e  primitivi. 

CICISBEATIIRA,  s.f.  Il  cicisbeare  (Neil.  Gh.). 
CÌCLADE ,  s.f.  Vèste  trasparènte  e  oscèna  con  fregi 

d'oro  delle  matrone  romane  (L.).  §  Cicladi.  T.  jool.  Gèn. 
di  moUusclii  acéfali  com.  nell'acque  dolci  d'Europa  (L  ). 
CICLAME,  s.m.  Ciclamino  (F.). 

CICLAMINA,  s.f.  T.  cium.  Sostanza  particolare  cri- 
stalligjàbile  del  ciclamino  (T.). 
CI{;LANTÈK  ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  delle  piante  dette 

del  Ciclanto  (L.)., 

CICLANTO ,  s.m.  Cyclanthus.  Arboscèllo  singolaris- 
simo originàrio  della  Guiana  (L.). 

CICLEALE,  agg.  e  sost.  T.  anat.  D'un  òsso  vertebrale. 
CICLIANA,  s.f.  T.  bot.  V.  Ciciliana  (Targ.  F.). 
CÌCLICA  ,  s.f.  T.  astr.  Lìnea  immaginària  percorsa 

dagli  astri  ne'  loro  perpètui  perìodi  e  epicicli  (T  ). 
CÌCLICO,  agg.  e  sost.  D'una  fam.  di  coleòtteri  (L.). 
CICLÒGRAFO ,  s.m.  T.  mat.  Strumento  che  serve  a 

tracciare  archi  interi  e  archi  di  cìrcolo  senza  cèntri  (L.). 

CICLOIDALE  ,  agg.  T.  mat.  Che  appartiene  alla  ci- clòide (T.). 

CICLOLITE,  s.f.  Gèn.  di  madrèpore  fòssili  (L.). 

CICLO.METRIA,  s.f.  T.  geom.  L'arte  di  misurare  i  cir- coli e  i  cicli  (L.). 

CICLOPE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  crostacei  brauchiòpodi 
(L.).  §  Fèto  che  à  i  due  òcchi  riuniti  (L.). 
CICLÒPEO,  agg.  Ciclòpico  (T.  Cattàn.  P.). 
CICLOPIA,  s.f.  Il  fenòmeno  del  fèto  ciclope  (L.). 
CICLOriNO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ciclope  (Salvin.  T.). 
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CICOGNA,  s.f.  Ardea  ciconia.  Gròsso  uccèllo  de'tram- 
polièi'i.  Cicogna  bianca,  nera.  L'emigrazione  delle  ci- 

cogne. %  À  il  còllo  lungo  com'itna  cicogna.  §  Di  colore 
non  com.  Bigio  cicggna. 
CICOGNINO,  s.TO.  Il  figliolo  della  cicogna. 
CICÓRIA ,  s.f.  Cichorium  intybus.  Pianta  erbàcea, 

comiin.  Radìcchio.  §  Pólvere  di  cicoria  e  assol.  Cicória. 
Pólvere  fatta  colla  cicória  abbrustolita,  e  che  ùSano 

anche  mescolarla  col  caffè.  Caffè  di  cicória.  Qui  C  è 

la  cicória.  A  questi  caffé  non  danno  che  cicória. 

CICUTA,  s.f.  Coninm  tnaculatum.  Pianta  erbàcea  di 

tre  spècie,  e  velenosa.  §  Il  veleno  stesso.  A  Sjcrate  gli 
fecer  bere  la  cicuta. 

CID,  n.  pr.  T.  letter.  L' Orlando  della  Spagna ,  che  à 
dato  origine  a  un  gran  nùmero  di  poèmi.  Il  Bomaìi- 
'£Ì>ro  del  Cid. 
CIÈCA,  s.f.  V.  CÈCA. 
CIKCAMENTK,  avv.  V.  Cècamente. 
CIÈCO  e  deriv.,  s.m.  V.  CÈCO  e  deriv. 

CIELO  e  CELO,  s.m.  L' immensità  dello  spàzio  in 

cui  girano  i  mondi ,  e  La  parte  che  vediamo  sopra  di 

noi.  Il  cielo  stellato.  Le  stelle  del  cielo.  L'ampiezza, 
La  distesa ,  L' immensità  del  cielo.  I  due  occhi  del 
cielo.  Il  sole  e  la  luna.  §  Guardare  il  cielo,  vèrso  il 
cielo.  Alzare  gli  òcchi  e  la  unente,  le  mani  al  cielo. 
Alzar  benedizioni  al  cielo.  Vedere  il  cielo ,  un  pèzzo 

di  cielo ,  punto  cielo.  Da  questa  vallata  si  vede  pòco 

ch'Io.  Quelli  di  prigione  vedono  pòco  cielo.  A  guar- 
dare il  cielo  dalla  mia  stanza  si  vedeva  l'oriènte  tutto 

illuminato.  §  Cascar  dal  cielo.  Più  com.  dalle  nùvole. 
V.  Cascare.  §  Cascar  dal  cielo.  Da  una  condizione  alta 
in  bassa.  Non  com.  Come  la  fa  cascar  dal  cielo!  Più 
com.  da  alto.  V.  Alto.  §  Toccare  il  dèi  con  un  dito. 
Chi  arriva  a  ottenere  quanto  non  sperava.  Mi  parrebbe, 

Gli  parrà  di  toccare  il  cièl  con  un  dito.  Ce  chi  è  pò- 
vero con  cinqiuinta  mila  lire  l'anno,  e  chi  toccherebbe 

il  cielo  con  un  dito  se  glie  ne  desser  trecènto.  §  Èsser 
come  dare  un  ]mgno  in  cielo.  Di  còsa  impossibile.  § 
Attaccarsi  alle  funi  del  cielo.  Appigliarsi  a  ogni  par- 

tito per  riuscire  a  un  fine.  §  Non  vedere  che  cielo  e 
acqua.  Èsser  in  alto  mare.  §  Contrapp.  a  tèrra.  Iddio 

ClCtÒPIO,  agg.  Da  Ciclope  (Salvin.  T.). 
CICLÒPO,  s.m.  Ciclope  (B.  Car.  Salvin.  Alam.  T.  Gh.). 
CICLÒS  r(>MI ,  s.m.  T.  gool.  Quarta  divisione  della 

classe  de' pesci  (Diz.  Mèd.  P.). 
CICLÒTO.MO ,  s.m.  T.  mèd.  Strumento  che  serviva  a 

far  l'operazione  della  cateratta  (Diz.  mèd.  P.). 
CICNO,  s.m.  Cigno  (Salvin.  T.). 

CICOGNA,  s.f.  Metter  i  dènti  in  nòta  di  cicogna.  Bat- 
telli dal  freddo  (D.  Inf.).  §  Manièra  di  deridere  degli 

ant.  Rom.  (Moiit.  T.).  ̂   T.  a.  e  m.  Legno  che  bilica  la 
campana  (Belline.  Biring.  Gh.).  §  T.  meco.  A  cicogna. 
Manièra  di  rotazione,  a  gómito  (T.). 
CICOGNARE,  tr.  T.  mar.  Manovrare  un  pennone  per 

alzar  pesi  gravissimi.  §  Cicognare  i  pennoni.  Pararli 
a  lutto  (T.). 
CICÓGNOLA  ,  s.f.  T.  mecc.  Pèzzo  voltato  a  cicogna 

(Bir.  T.).  §  Tromba  o  Sifone  (Vinc.  Cr.). 
CICOLINO,  s.m.  Fignoletlo  (Car.  Gh.). 
CICOLLÒTTOLA.  T.  Montale.  Collottola  (Ner.). 
CICOUÀCEL  s.m. pi.  T.  bot.  Piante  del  gèn.  cieòria(Rèd.). 
CICORÀCliO,  agg.  Estratto  della  cicória  (Rèd.  T.). 
CICÒREA,  s.f.  Cicória  (F.). 
CU  ORIA,  s.f.  T.  pist.  scherz.  Tèsta.  Che  ci  ài  nella 

cicória?  (P.). 
CICORIÀCEO,  agg.  V.  Cicor.\ceo. 
CICÓTTELA,  s.f.  T.  aret.  Collòttola  (F.). 
CICOTTOLONE,  s.m. T.  aret.  Costolone,  di  pers.  (Rèd.F.). 
CICURARE,  tr.  Addomesticare,  Mansuefare  (F.). 
CICUTÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  ombrellifere  (T.). 
CICUTINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  della  cicuta  (T.). 
CICUTRENNA,  s.f.  Sórta  di  strumento  (Morg.  Cr.). 
CÌD.VRI,  s.f.  Fàscia  per  il  capo  dei  re  orientali  o  sommi 

sacerdòti  ebrèi.  §  Ballo  u5ato  dagli  Arcadi  (T.  Gh.). 

creò  il  cielo  e  la  tèrra.  %  Còse  che  non  stanno  né  in 
cielo  né  in  tèrra.  Strane ,  assurde.  §  Ci  corre  quanto 
dal  cielo  alla  tèrra.  Parlando  di  mèrito,  straordinaria- 

mente. §  Sotto  il  cielo.  Sotto  la  cappa  del  cielo.  In. 
tèrra.  Un  birbone  come  lui  non  ci  si  trova  sotto  il 
cielo.  §  Piov.  Pòca  barba  e  men  colore  sotto  il  dèi 

non  c'è  peggiore.  §  Arrivare,  Andare  al  cielo.  Urli  che arrivano  al  cielo.  Il  ciclo  risonava  di  rumori  insòliti. 
§  Non  dare  né  in  cielo  né  in  tèrra.  Di  chi  per  qualche 
passione  non  sa  più  che  si  fàccia  o  che  si  dica.  Il  Cielo. 
Ària,  Ammosfèra.  C  élo  sereno,  torba,  annuvolato  e  nou 
pop.  cinèreo,  plùmbeo.  Il  cielo  si  apre,  è  buio,  scuro, 
limpido.  Òggi  il  cielo  rasserena,  si  rasserena.  §  Cielo 
tirato.  Cielo  splèndido,  senza  nessun  ingombro.  §  Cielo 
sereno.  Senza  nùvoli.  §  Un  fùlmine  n  cièl  sereno.  Di 
còsa  inaspettata,  imprevedìbile.  Il  suo  licenziamento 
è  stato  un  fùlmine  a  cièl  sereno.  §  Colore  del  cielo. 

L'ay,gurro,  Il  turchino  del  cielo.  §  Variazioni  del  cielo. 
A  questi  giorni  il  cielo  fa  tròppe  variazioni .  §  Il  cielo 
minàccia.  Quando  vuol  piòvere  o  far  burrasca.  §  Par 
che  rovini  il  cielo.  Iperb.  Quando  la  burrasca  è  accom- 

pagnata da  gràndine  e  fùlmini.  §  Fig.  Quando  qualcuno 
fa  tanto  rumore  per  una  còsa.  Quando  senti  che  la 
sua  figliòla  èra  innamorata,  eh,  parve  che  rovinasse 
il  cielo.  §  Acqua  del  cielo,  che  vien  dal  cielo.  Piovana. 
§  Cielo  a  pecorèlle ,  acqua  a  catiìièlle.  V.  Acqua.  §  A 
cielo  rotto.  Piòvere  a  cielo  rotto.  Lo  stesso  che  Dirotta- 

mente. §  Apriti  cielo!  V.  Aprire.  ^  Dormire  a  cielo 

scopèrto.  Lo  stesso  che  All'aria  apèrta.  Passar  la  nòtte 
a  cielo  scopèrto.  §  PaeSe.  Il  cielo  d'Italia,  della  Grècia, 
di  Costaìitinópoli.  Il  cielo  di  Lombardia,  è  cosi  bèllo 

quafd' è  bèllo.  Cielo  benigno,  mite,  i  Soft' altro  cielo. 
In  altro  paeSe.  ||  Per  simil.  Il  cielo  d'una  stanza.  Il  sof- 

fitto. §  Il  cielo  d'un  lètto.  Il  parato  di  sojira.  §  Il  cielo 
della  carròzza.  La  copertura  di  dentio.  Il  cielo  della 
carròzza  doveva  èsser  2'iù  alto.  §  Il  cielo  del  forno. 
La  vòlta  del  forno,  il  T.  teol.  [non  tutte  le  fraSi  se- 

guènti comuni  0  popolari].  Paradiso  (al  pi.  I  cieli).  Re 
del  cielo.  Il  Signore  che  é  in  cielo,  nel  cielo.  §  La  glò- 

ria del  cielo.  Il  regno  de'  cieli.  §  Acquistare  il  cielo, 
la  glòria  del  cielo.  §  La  famiglia  del  cielo.  La  corte 

CIDONIATO,  s.m.  Cotognate  (Targ.  Gh.). 
CIÈ,  s.m.  Bellissima  vernice  uSata  nella  Cina  (  Bàrt.  T.). 
CIÈCA  ,  s.f.  T.  sen.  Quella  banda  di  capelli  che  le 

dònne  portano  sulle  tempie  (F.). 
CIE('ARE,  tr.  Accecare  (Car.  T.). 
CIÈCCH.  T.  cambiavalute.  V.  Scècche. 
CIECHESCO,  agg.  Di  cièco,  Come  i  cièchi  (Fièr.  Cr.). 
CIECHE/ZA,  s.f.  Cecità  (T.). 

CIECUITA ,  CECUITATE  ,  CIECHITATE  ,  s.f.  Cecità 
(Ovid.  Simint.  T.). 
CIÈCIA,  s.f.  Cècia  (T.). 
CIÈCO,  s.m.  T.  livor.  Ogni  venditore  di  giornali,  stòrie 

e  sìm.  perché  prima  èran  vendute  da'  cièchi  (F.). 
CIÈCO,  agg.  e  sost.  Si  dàn  cólpi  da  cièco  [da  cièchi] 

(A.  Nann.).  Per  altre  locuz.  fuori  d'uSo.  V.  Cèco. CIECÒGRAFO ,  s.m.  Arnese  per  fare  scrivere  e  pòi 

lèggere  a'  cièchi  il  pròprio  scritto  (T.). 
CIÈLICO ,  agg.  Celèste.  §  Sostaut.  Uomo  celestiale 

(Fior.  S.  Frane.  Cr.). CIELINDÒ.IIINI.  V.  ClLINDÒMINI. 

CIELO,  s.m.  In  tin'ora  il  del  lavora  (T.).  §  Prov.  Se 
dal  cièl  vuoi  parte,  Bifogna  affaticarle  E  il  mal  la- 

sciar da  parte  (T.).  §  Dolersi  a  cielo.  Grandemente 

(Fir.  Cr.).  §  Avere  un'allegrezza,  nn  dispiacere  a  cielo. 
Grande  (Varch.  Lasc.  Cr.).  §  Tòlga  il  cielo.  Cèssi  il 
cielo.  Come  scongiuro  (Bàrt.  Metast.  Alf.  Cr.).  USib.  § 

Riprendere  il  cielo.  Rivolare  vèrso  il  cielo,  Detto  d'uc- 
cèlli (B.  Gh.).  §  Ingannarsi  di  tutto  il  cielo  [assoluta- 

mente ,  di  gròsso]  (Varch.  T.).  §  Rinnegare  il  cielo. 
Impazientirsi  (Lasc.  T.).  §  Sfidare  il  cielo  (T.).  §  Metter 
0  Porre  la  bocca  in  cielo.  Ragionare  di  còsa  soprannatu- 

rale (Cr.).  Fare  còsa  àrdua  (Vinc.  Mart.  Cr.).  %Portàr  sopra 
il  cielo,  di  là  dal  cielo  [a  cielo]  (Bèmb.  Varch.  Fag.  T.).§ 
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del  cielo.  Gli  àngioli  e  i  santi.  §  Salire  al  cielo,  in 
cielo.  §  È  andato  in  cielo.  Di  mòrti,  specialmente  di 
bambini.  §  La  via  del  cielo.  Più  com.  del  paradifo.  §  La 
vita  perfètta  secondo  le  istruzioni  cattòliche.  Cò.9a  degna 
del  cielo.  I voleri  del  cielo.  Sia  fatta  la  volontà  del  cielo 

e  più  com.  di  Dio.  %  Fate  quel  che  il  cielo  v'is2Jira.  Pre- 
ghiamo il  cielo  che  vada  bène  ogni  còsa.  §  Mandato  dal 

cielo.  Venuto  molto  opportunamente.  §  È  la  tnano  del 
cielo,  e  più  com.  di  Dio.  Di  còsa  provvidenziale.  §  La 
beìiedizione  del  cielo.  Il  cielo  vi  benedica!  §  Facesse  o 
Volesse  il  cielo.  Piacesse  al  cielo.  Espressione  di  desi- 

dèrio. ,^  Giusto  cielo!  Santo  cielo!  §  Dio  del  cielo!  Esci. 

di  sconfòrto,  scontènto,  Sdegno.  Dio  del  cielo ,  /mette- 
tela! §  In  nome  del  cielo!  Per  amor  del  ciclo!  Pre- 

gando, supplicando.  §  Lo  sa  ti  cielo.  Espressione  di 

dùbbio,  di  desidèrio,  d'affermazione  Guarirà,  peggio- 
rerà? Lo  sa  il  cielo.  Lo  sa  il  cielo  se  gli  volevo  bène. 

Lo  sa  il  cielo  se  lo  aspettiamo.  C'è  sèmpre  però  del 
rammàrico.  §  Lòde  al  cielo.  Esci,  d'allegrezza.  §  Èssere 
scritto  in  cielo.  Èsser  destino.  §  Prov.  non  com.  Non 
si  comincia  bène  se  non  dal  cielo.  §  Il  elèi  mi  [e  più 
com.  ci]  guardi,  e  con  pivi  efficàcia,  ci  guardi,  scam^ri 
e  liberi.  Per  indicar  una  còsa  assol,  contrària  alle 

nòstre  intenzioni.  Il  dèi  mi  guardi  \o  ci  guardi], 
scampi  e  lìberi  se  mi  volterò  mai  da  quella  parte. 
§  Non  com.  Giuro  al  cielo.  Giuro.  |  Aspettare  che  cali 
il  panierino  dal  cielo.  Di  chi  sta  inoperoso  confidando 
solamente  negli  altri  o  nella  fortuna.  §  Prov.  I  ragli 
degli  àsini  non  arrivano  al  cielo.  V.  Àsino.  §  Fig. 

Metter  uno  in  cielo.  Portarlo  a'  sètte  cicli.  Farne  grandi 
elògi,  Smisurati.  Tutti  gli  adulatori  vi  metton  in  cielo 

òggi;  domani,  se  glie  ne  torna,  all'infèrno.  §  Enf. 
E/altare,  Lodare  a  cielo.  Lo  portano  al  tèrzo  cielo. 
È  al  tèrzo  cielo.  §  Si  mette  in  ciclo  da  sé.  Di  pers. 
vana  che  si  crede  gran  còsa,  e  si  loda  sèmpre.  §  Cielo 

di  bì'on^o.  Ostinatamente  sereno.  Non  com.  §  Figlio 
del  cielo.  Cosi  i  Cinesi  il  loro  imperatore. 
CIFRA ,  s.f.  Segno  che  rappreSèiita  un  nùmero.  NelJe 

compofizioni  non  si  scrivono  le  quantità  in  cifra.  I 
mille/imi  si  scrivono  in  cifra.  Che  razza  di  cifre  ! 
Nùmeri  romani  e  cifre  aràbiche.  §  Somma  risultante 

Gli  antichi  credevano  i  cieli  èsser  l'uno  sopra  l'altro,  di 
matèria  sòIi(Sa  e  traspai'ènte.  Il  cielo  (della  luna)  che  à 
minori  i  cerchi  sui  (D.).  Il  cièl  di  Vènere  o  il  tèrzo  cielo 

(D.).  Il  cielo  di  Marte  o  il  quinto  eie  o  (T.).  §  Cielo  em- 

pìreo. La  più  sublime  delle  sfere.  Nell'empireo  cièl  per 
padre  elètto  (D.  P.).  §  Nella  parte  jnù  del  cièl  sincèra. 

Nell'empireo  (Tass.  P.).  §  Il  cielo  stellato.  L'ottava  sfera, 
detta  anche  Cielo  delle  stelle  fisse  (Rig.).  S  A  cièl  not- 

turno. Di  nòtte  (Marchett.  Cr.).  §  Salire  i  sette  cieli.  U 
sèttimo  cielo.  §  Non  aver  mai  visto  cielo  scopèrto  Di 
chi  si  maraviglia  di  tutto  (Fag.  T.).  §  Piacer  a  cièl 
messo  [a  dirótto]  (Fólg.  S.  Gem.  P.).  §  Cielo  di  bronco. 
Fig.  Che  non  ascolta  le  preghière  (Ségn.  T.).  §  PI.  / 
del  (B.). 

CIESCI.  Prov.  0  di  ciènci  o  di  cianci.  0  in  un  mòdo 
o  in  un  altro  (T.  Gh.). 

t'IKR.V,  s.f.  Cera,  Vijo  (Guid.  G.  T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
CIEltUOTTAN.l,  s.f.  Cerbottana  (Car.  T.). 
CIKRÌGIO,  s.m.  Ciliègia  (Bèmb.  T.). 
CIEUI.MÒMA,  s.f.  Cerimònia  (Cav.  T.). 
CIÈURO,  s.m.  Cerro  (Fàv.  E).  T.). 
CIÈRIO,  agg.  e  sost.  Cèrto  (G.  Colomb.  T.). 
C1È,S.I,  s.f.  Sièpe,  Fratta  (Anguill.  T.). 
CIE,SORA,  s.f.  pi.  Cesoie  (Barher.  Regg.  Nann  ). 
€IÈS.SO,  s.m.  Prostrazione  (Ej.  T.). 
CIETTA,  s.f.  T.  cont.  e  pleb.  Civetta  (Ner.  P.). 
CÌETTIXAUE,  intr.  T.  cont.  Far  la  civettina  (Ner.). 
CIFALONK,  s.m.  T.  bot.  Pianta  della  palma  (Pallàd.  T  ). 
CÌFERA,  s.f.  Cifra  (Allegr.  Cr.).  Vive  nella  mont.  [list, 

dove  vale  anche  per  Segno,  Màrcliio.  Guarda  die  ct- 
fera  gli  à  fatto  nella  tèsta  (P.). 
CIFEUISTA,  s.m.  Scrittore  in  cifra  (Car.  Capor.  Cr.) 
CIFOLÓITO,  s.m.  T.  iooi.  V.  Ciuffolotto  (Gh.j. 

da  più  nùmeri.  A  quanto  ammonta  la  cifra  ?  Di  che 
cifra  si  tratta?  È  una  bèlla  cifra.  §  Fare  la  cifra 
?o»(Zrt.  Portare  la  somma  a  jèro ,  diecina,  centinaio, 
migliaio,  quel  che  è.  Dite  novantacinqxte?  Facciamo 
cento,  cifra  tonda,  e  addio.  %  Segno  che  ìndica  di  che 
cifre  si  tratta.  La  cifra  della  libbra,  delle  lire,  dei  chili, 
degli  scudi.  La  cifra  delle  lire  è  un  £  tagliato.  %  La 
iniziali  del  nome  e  cognome  intrecciate  o  unite,  o  Altro 
segno  che  li  rappreSènta.  Per  metter  la  cifra  a  una 

carròzza  e'  è  una  tassa.  La  cifra  d'  un  sigillo,  d'  un 
anello,  d'un  fazzoletto,  in  un  quadro,  in  un  libro. 
Cifra  graziosa,  elegante.  %  Manièia  convenzionale  se- 

greta di  scrìversi ,  tra  govèrni  e  funzionari.  Scrìvere 
in  cifra.  Lèttere  in  cifra.  Interpetrare ,  Lèggere  le 
cifre.  Avere,  Pèrdere,  Indovinare,  Scoprire,  Dar  la 
chiave  della  cifra.  §  Parlare  in  cifra.  In  gergo.  §  Non 
te  lo  dico  in  cifra,  ma  a  tanto  di  lèttere.  Dirlo  chiaro 
e  tondo.  §  Non  com.  Un  uomo  cifra.  Uomo  misterioso 
0  Che  è  tutto  cifre  o  sta  in  mèjgo  alle  cifre. 
CIFRATO,  agg.  e  sost.  non  com.  Scritto  in  cifra. 

Scritto  cifrato.  Questo  è  un  cifrato  a  parte. 
CIGLIO,  s.m.  [pi.  Cigli  e  Ciglia].  La  parte  del  viSo 

sopra  l'occhio  con  un  pìccolo  arco  di  peli.  I  peli  dei 
cigli.  Ciglia  e  Cigli  radi ,  folti.  Ciglio  aggrottato.  % 
Cigli  0  Ciglia  raggiunte  o  riunite.  Senza  divisione  tra 

un  ciglio  e  l'altro.  §  Letter.  poét.  Òcchio.  In  un  movere, 
un  girar  di  ciglio.  In  un  batter  di  ciglio.  §  Senza  batter 

ciglio.  §  E  Fà'^cia.  Con  turbato  ciglio.  §  Portar  basso 
il  ciglio.  Ferwergogna.  Stare  a  mèste  ciglia.  §  Cenno. 
Giòve  comandava  con  un  mover  di  ciglio.  La  città 
jièncle  dal  suo  ciglio.  Letter.  §  Aguzzar  le  ciglia.  Più 
com.  Aguzzare  gli  òcchi.  §  Aggrottar  le  ciglia.  Riunir 
le  ciglia  per  qualche  pensièro  cupo,  fastidioso.  §  Alzare, 
Inarcare  le  ciglia.  Per  meravìglia,  Per  guardar  mèglio. 

Gli  uomini  molto  timidi  a  fòrza  d'alzar  le  ciglia,  ne 
fanno  due  grandi  archi  alla  fronte.  §  Nessuno  à  co- 

ràggio d'alzar  le  ciglia.  Più  com.  gli  òcchi.  §  Sostant. 
non  com.  Un  alzar  di  ciglio.  Un  girar  di  ciglio.  %  La 
nòia.  Il  sonno  aggravali  le  ciglia.  §  Ciglio  della  fòssa. 
La  sponda.  §  Ciglio  di  p)iallacci  e  piòte.  Ciglio  del  solco. 

§  Il  muro  erboso  d'un  campo.  Monta  su  quel  ciglio. 

CIFORINO ,  s.m.  T.  jool.  Spècie  di  scrìcciolo  dell'A- merica merid    (L.). 

CIFÒ-SI ,  s.f.  T.  mèd.  Curvatura  anòmala  della  spina 
dorsale  indiètro  (L.). 
CIFÒTICO,  agg.  e  sost.  Chi  soffre  di  cifòSi  (L.). 
CIFOTTE ,  s.m.  T.  cont.  e  pleb.  11  ceppicoue.  Se  mi 

gira  il  cifotte  !  (F.). 
CIFRA,  s.f.  Z,èro  (T  ). 
CIFRANTE,  s.m.  Scrittore  in  cifra  (Gagj.  F.). 
CIFRARE,  tr.  Segnar  con  cifra  (Baldin.  Gli.). 

CUJARINO,  s.m.  Cigarini  di  Castri.  Pòrci,  gran  man- 
giatori (Sermiu.  P.). 

CÌGGHIO,  s.m.  T.  cont.  Ciglio  (Ner.). 
CIGLIAJO,  s.m.  Ciglione,  Ciglio  (Ovìd.  Simint.  T.). 
CIGLIARE,  s.m.  Ciglione  (St.  Tob.  But.  Cr.).  §  Di  fon- 

tana (Vii.  SS  PP.  T.j.  §  Trinceramento  (T.). 
CIGLIARE,  tr.  Cucir  le  ciglia  (Olin.  T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Ciglia  ro. 
CIGLI  E,  pi.  Ciglia  (Lor.  Méd.  Alam.  Nann.). 
CIGLI  ÈRE.  In  alcuni  paeSi  tose.  Cellière  (P.). 
CIGLIO,  s.m.  Alzar  le  ciglia  contro  uno.  Rivoltàrglisi 

contro  (D.).  §  Arricciare  il  ciglio.  Anicciàr  il  naso. 
Arrabbiarsi  (Cellin.  T.).  §  Aver  le  ciglia  basse,  o  rase 
di  baldanza.  Esser  dolènte  (A.  D.  T.).  §  Chiùdere  il 
ciglio.  Dormire  (A.  T.).  §  Stringer  il  ciglio.  Strizzare, 
Chiùdere  gli  òcchi  (A.  T  ).  §  A  ciglia  bièche.  Con  fàccia 
irosa  (Corsili.  T.).  §  A  mòlli  ciglia.  Piangendo.  §  Di  fronte, 
Alla  presènza.  In  sulle  ciglia  di  Pisa  (M.  V.  Cr.).  §  Av\  erb. 

Da  ciglio.  Dhianzi,  Di  ftonte  (D.  T.).  §  Da'  piedi  al  ciglio- 
Da  capo  a' piedi  (Dittam.  Cr.).  §  In  un  batter  di  ciglia 
[d'occhi]  (Bern.  Pucc.  Forteg.  Gli.).  Ujab.  §  Di  parti  ele- 

vate. In  sul  ciglio  del  mare,  d'un  còlle  (Dittam.  Cr.). 
jj  T.  niil.  Ciglio  del  fòsso.  Lo  spalto  (T.j.  S  Altri  chia. 
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CIOLIOIVARE,  tr.  T.  agr.  [Ind.  Cigliono.  Non  com. 

al  preS.].  Munir  di  ciglioni.  |  p.  pass,  e  a.gg.  CiGr.iONATO. 
CIGLIONE,  s.m.  Il  ciglio  della  fòssa  rilevato  sul  terreno 

perché  1'  acqua  non  straripi.  §  Il  terreno  che  iìanchég- 
gia  la  strada  o  fòsso.  Andarono  lungo  il  ciglione. 

I'IGIV.4,  s.f.-Più  pop.  che  Cinghia.  Striscia  di  pèlle  o 
cuoio  0  tessuto  o  elàstico,  con  fibbia  per  stringer  i 

panni  alla  vita  o  per  invòlti.  Diiferisce  da  Cintura 

in  quanto  questa  è  solo  per  la  persona,  e  per  sopra. 

Affibbiar  la  cigua.  La  cigna  per  il  palton  da  viàg- 
gio. Le  cigne  della  sacca,  dello  gàino.  §  Altre  simili 

per  stringere  qualunque  còsa.  Le  cigne  della  sèlla.  § 

Prov.  non  com.  Cibi  mette  all'asino  la  sèlla,  la  cigna 
va  2ìer  tèrra.  A  ognuno  quel  che  gli  è  conveniènte.  §  I 

jmnti  della  cigna.  I  buclii  dov'entra  il  puntale  della 
fibbia.  Stringere  la  cigna  un  punto,  due  pienti  di  più. 

Allentarla  d'un  punto,  i  Cigna  del  fucile.  Quella  che 
serve  per  métterlo  ad  armacòllo.  §  pi.  Cigne.  Quelle 

due  strisce  di  pèlle  o  d'elàstico,  (e  allora  Cigne  elàsti- 

che 0  d'elàstico  o  più  com.  Bertèlle)  o  altro  che  s'incro- 
ciano sulle  spalle  e  che  servono  a  tener  su  i  calzoni. 

§  Quelle  che  servono  a  sorrèggere  i  bambini  ne'  primi 
passi.  Più  com.  Dande.  §  Le  cigne  della  carròzza.  Quelle 
su  cui  ripòsa  la  cassa.  Anche  Cignoni.  §  Cigne  del  lètto. 
Su  cui  stanno  il  saccone  e  le  materasse.  §  Èsser  sulle 
cigne.  Ridotto  sidle  cigne.  In  mal  èssere  di  salute  o 
di  iìnanze.  Anche  di  cavalli.  Pòvera  Pòpa,  è  pròprio 

sulle  cigne.  §  Fig.  L'èstro  mio  s'è  ridotto  sid'e  cigne. 
CIGNALA,  s.f.  La  fémm.  del  Cignale.  La  cignala  con 

quattro  cignalini.  §  Fig.  Dònna  pùbblica. 
CIGNALE,  .s.m.  Più  pop.  che  Cinghiale.  Pòrco  salvà- 

tico.  La  càccia  del  cignale.  Andare  a  càccia  al  ci- 
gnale. §  Prov.  Le  noci  moscate  non  son  per  i  pòrci 

cignali.  Le  còse  buone  non  sono  per  chi  non  le  gusta 
o  n'è  indegno. 

CIGN ALETTO  -  INO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Cignale. 
CIGNALONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Cignale. 
CIGNATA,  s.f.  Colpo  dato  colla  cigna.  Prese  il  suo 

figliolo  a  cignate. 
CIGNETTINA,  s.f.  dim.  di  Cigna.  Più  com.  al  pi.  Bue 

cignettine  che  règgono  il  copèrchio. 
CIGJÌETTO  -  ETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Cigno. 
CIGNO,  s.m.  Uccèllo  acquàtico  bianchissimo,  di  còllo 

lungo  e  ben  incurvato.  Cgrnus.  Cigno  reale.  Cigno 
salvàtico.  Cigno  bianco,  nero,  australiano,  dal  còllo 

nero,  americano. \\exte,v.  Poèta.  Il  novo  cigno  d'Italia. 
Il  cigno  di  Venósa.  %  La  poeSia.  Piacciono  2^iù  if^  que- 

sto tèmpo   borghese  i  polli  dei  cigni.  |  Il  canto   del 

màrono  La  ripa  estèrna  del  fòsso  (Diz.  mil.  T.).  §  Pro- 
minènza di  monte  e  sim.  (Bàrt.  Cr.).  §  T.  bot.  Que' peli 

distinti  che  si  tròvan  sul  màrgine  d'una  parte  qua- 
lunque del  vegetabile  (T.). 

CIGLIONE,  s.m.  Pendice  (Pluf.  T.). 
CIGLIUTO,  agg.  Che  à  folte  ciglia  (Car.  T.).  Uiàb. 
CIGNA,  s.f.  Catena,  per  muràglie  (M.  V.  Cr.).  §  Cinta, 

Cérehia  (OròJ.  Cr.).  Star  [Èsser]  sulle  cigne.  §  T.  agr. 

A  cigna.  Mòdo  avverb.  Mòdo  d'aratura  in  tralice  vèrso 
gli  acquai  (Lastr.  Gli.). 
CIGNALE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  marino  con 

dura  squama  (Tass.  Gh.). 
CIGNALESSA,  s.f.  Cignala  (T.). 
CIGNARE,  tr.  Stringer  con  cigna  (St.  Aiòlf.  Cr.).  § 

p.  pass.  CiGNATO  (Cr.).  Vive  nel  Pist.  (P.).  §  Del  pòrco 
che  à  sul  còrpo  una  striscia  bianca  (Cr.). 
CIGNATURA,  s.f.  Quel  che  circonda,  stringe  e  collega 

un  edilizio  (VaS.  T.).  Usàbile.  §  T.  vet.  Parte  del  còrpo 
del  cavallo  dove  si  mette  la  cigna  (T.).  §  Mòdo  di 
stringer  un  edilìzio  con  catene  (VaS.  Cr.). 
CÌGNERE,  tr.  Cingere  (T.  Giorg.). 
CÌGNIERE,  tr.  Cingere.  §  sost.  Cinto  (Barber.  Regg.  P.). 
CIGNITOIO,  s.m.  Cinto  (Rinucc.  Cr.). 
CIGNO,  s.m.  Cigno  orecchiuto.  Poèta  somaro  (Menj. 

T.>.  USàb.  §  T.  arch.  Segno  dellemisfèio  settentrionale 
(Ditt.  Gr.).  §  Specie  di  collirio  descritto  da  Galeno  (Lib. 

cigno.  Quello  che,  secondo  gli  antichi,  faceva  il  cigno 

morèndo.  §  Fig.  L'ultimo  canto  d'un  poèta. 
CIGNONE,  s.m.  Gròssa  cigna.  §  Cignoni.  Quelli  delle 

carròzze  e  simili. 
CIGNÙ,  s.m.  Voce  nova,  e  per  andarsene.  Quel  vòlgolo 

di  capelli  finti  che  le  dònne  portano  diètro  il  capo. 
CIGOLAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  cigolare. 
CIGOLARE,  intr.  Lo  stridere  che  fanno  i  carri  coi 

ferrami  o  i  legni  che  s'incontrano  o  s'urtano,  o  le  ruote 
urtate.  La  martinicca-  è  tirata,  lo  senti  come  cigola 
questo  bagher.  Le  carrùcole  cigolano.  §  Non  cora. 

Dell'  ossa.  Scricchiolare.  §  Prov.  Quella  che  cigola  è 
sèmpre  la  pèggio  ròta  del  carro  o  la  pèggio  carrilcola. 
Quelli  che  dovrebbero  stare  zitti  son  sèmpre  quelli  che 
brontolano  di  più.  §  A  voler  che  il  carro  non  cigoli 
bifogna  che  le  ruote  sian  unte.  Ci  vuol  degli  Sbruffi 
per  far  chetare  cèrti  maldicènti.  §  Del  legno  verde  che 
bruciando   manda  un  suono,  per  ària  che  si  sprigiona. 
CIGOLIO,  s.m.  (pi.  Cigolii).  Il  cigolare  prolungato. 
CILECCA,  s.f.  Célia  che  consiste  nel  mostrar  di  dare 

0  fare  còsa  grata,  e  pòi  ridersi ,  ritirandosi,  di  chi  ci 
aveva  creduto.  Queste  cilecche  son  di  cattivo  gusto. 
Gli  à  fatto  una  cilecca.  Non  mi  far  la  cilecca.  §  Far 

cilecca.  Di  chi  inseguito  da  un  altro,  che  è  li  li  per  ar- 
rivarlo, gli  fa  a  secco  una  voltata,  e  gli  fugge  in  sènso 

contràrio.  §  M' à  fatto  cilecca.  Gli  d  fatto  cilecca. 
Quand'un  nùmero  al  lòtto  o  a  tómbola  è  venuto  vicino 
a  quello  aspettato.  §  Far  una  cilecca  alla  mòrte.  Scam- 

pare da  una  grave  malattia. 
CILIEGETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  ciliègi. 
CILIEGETTA,  s.f.  dim.  di  Ciliègia. 
CILIÈGIA,  s.f.  Il  frutto  del  ciliègio.  Ciliege  corniole, 

nere,  lustrine,  bianche,  turche,  moscadèlle,  amarasche, 
salvàtiche,  pistoiesi,  visciole,  duràcini.  Un  corbèllo, 
una  cesta,  un  chilo  di  ciliege.  Ciliege  crude,  còtte,  còtte 
nel  vino,  col  piane  sotto.  Ciliege  in  guazzo.  Pane  nel 

vino  colle  ciliege.  S  Piangete,  bambini,  c'è  le  ciliege! 
Cosi  a'  bambini  lusingandoli  nel  tèmpo  delle  ciliege.  § 

Ti  vàglio  fare  il  culo  com'una  ciliègia!  Dicon  le  dònne 
del  volgo  a'  bambini  minacciandoli.  §  Stróppio  di  ci- 

liege. §  Rosso  ciliègia ,  coni'  ima  ciliègia.  §  Rosso 
com'una  ciliegia.  Per  vergogna,  per  ràbbia.  §  Tutto  il 
rosso  non  è  ciliege.  Non  tutto  quello  che  pare  bèllo,  è 
bèllo  e  buono.  §  A  ciòcche  come  le  ciliege.  Di  più  còse 
che  si  raggruppano  o  si  seguono.  §  Anche  Far  come  le 

ciliege,  una  tira  l'altra.  Le  bugie,  i  capricci,  le  vòglie 
son  come  le  ciliege,  una  tira  V  altra.  §  Naso  a  ciliè- 

gia, lo  stesso   che  a  ballòtta.  V.  Ballòtta.  §  Amico 

Cur.  Mal.  Cr.).  §  T.  vet.  Còllo  di  cigno.  D'una  piegatura 
simile  del  còllo  del  cavallo  (T.). 
CIGNÒLO,  s.m.  Pìccola  cigua  qualunque  (F.).  §  pi. 

Staffe,  dei  calzoni  (T.). 

CIGOLARE,  iutr.  Degl'intestini  che  borbottano  (For- 
teg.  T.).  §  Di  rumore  fatto  col  naso  o  colla  bocca  (Cas. 
Cr.).  §  Cinguettare,  della  pàssera  (Fag.  Gh.). 
CIGOLIO,  s.m.  Cinguettio  (Sav.  Gh.). 
CÌGOLO  e  CÌGULO.  s.m.  Piccolo  (S.  Gir.  TeS.  Br.  T. 

Cr.).  §  sostant.  (S.  Gir.  T.). 
CIGRIGNA,  s.f.  Segno  che  lasciano  sulla  pèlle  le  sfer- 

zate 0  un  nastro  legato  tròppo  stretto  alla  vita  o  la 
altro  punto  della  persona  (F.). 

CIILE,  agg.  T.  cont.  Civile  (Ner.). 
CILA.MÉLLV,  s.f.  Cennamèlla  (Com.  Boéz.  T.). 
CILANDllA,  s.f.  Dònna  giovine,  ma  sciatta  (F.). 
CILECCA,  s.f.  Ciancia,  Baia  (Allegr.  Fag.  Cr.).  §  Strat- 

tagèmma (Fag.  T.). 
CILEGIANA,  agg.  e  s.f.  Sòrta  d'uva  con  granèlli  gròssi 

e  neri  come  le  ciliege  (Palm.). 
CILÈM.A  e  CILÈ.ME,  indecl.  Stare  in  cilème.  In  òzio, 

Cianciando  e  scherzando  (Pucc.  T.). 
CILE.MARE,  intr.  Fare  scilòmi,  e  tìg.  Metter  tèmpo  ia 

mèjjjo.  Indugiare  (Boèz.  F.).  ' 
CILÈSTE,  agg.  pi.  Chi  gli  acierchiò  delle  ciglia  ci- 

lèste?  (Barber.  Regg.  132,  P.). 
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'Cilipgia.  Lo  stesso  ma  con  più  ironia  o  bèffa  o  confi- 
"dèiiza  che  A9nico  Céjare.  Che  dice  l'amico  ciliègia? 
Jj'amico  cilièffia  mi  voleva  fare  ima  burletta. 

CILIKGIÀCCIA,  s.f.pegg.  di  Ciliègia.  Ciliegiacce  marce. 

t'IIJKGIAIO,  s.m.  Venditore  di  ciliege,  g  Prov.  Aprile 

■corciof'aio,  màggio  ciliegiaio. CILIK01?(A,  s.f.  dim.  di  Ciliègia. 
CILIÈGIO,  s.m.  Prunus  Cerafus.  Nòto  àlbero  da  frutto, 

■di  cui  le  varietà  son  le  stesse  delle  frutte  che  fa.  V. 

«Ciliègia.  Piantare,  Innestare  un  ciliègio,  'i.  11  legno 
-del  ciliègio.  Un  armadio,  Un  cassettone  di  ciliègio.  % 
■Color  ciliègio.  Del  legno  di  ciliègio  lavorato. 

CILIKGIOX.V,  accr.  di  Ciliègia.  Bèlle  ciliegione! 
CILIEGIUCCIA,  s.f.  [pi.  Ciliegiucce\  spreg.  di  Ciliègia. 

CILI>'DKA11E,  tr.  Far  passare  al  cilindro.  Cilindrare 
il  fèrro.  §  Far  passare  un  cilindro  di  metallo  sopra  la 
^stòffa  0  la  carta  perchè  prènda  il  lùcido.  Cilindrare 
i  fògli  stampati.  %  p.  pass,  e  agg.  Cilindrato.  Carta, 

Stòffa,  Fèrro  cilindrato .  §  T.  agr.  -Sminuzzare  un  ter- 
reno golloso  con  un  rullo. 

CILINDRATURA,  s.f.  L'operazione  del  cilindrare. 
CILINDUETTO,  s.m.  dim.  di  Cilindro. 

CILINUKICA.MKNTE,  avv.  non  coni.  In  figura  cilìn- 
'drica. 

CILÌNDRICO,  agg.  non  pop.  In  forma  di  cilindro. 
•Còrpo  cilindrico.  Forma,  Superflce  cilindrica. 

CILISDKO  ,  s.m.  Sòlido  lungo  con  tre  snperfici,  una 
■curva  e  due  piane  parallèle  fra  loro,  che  pòsson  servire 
Tuna  o  1'  altra  di  baie.  Sc'ioudo  che  la  linea  rètta  è  o 
jiò  perpendicolare  alla  baSe  si  chiama  Cilindro  rètto  o 

■obliquo.  §  Trattati  sulla  sfera  e  sul  cilindro.  §  Qua- 
lunque oggetto  che  abbia  quella  forma.  §  Un  bicchière, 

un  vafo  fatto  a  cilindro.  %  Cilindro.  Il  cappèllo  alto 
da  uomo,  perché  fatto  a  cilindro.  Òggi  mi  ci  vuole  il 

■cilindro  per  andare  a  quel  ricevimento.  %  L'argano, 
perché  il  pèzzo  principale  è  di  figura  cilindrica.  Catene 

Mvvòlte  a  due  cilindri.  §  L'  òrgano  che  si  suona  con 
■quel  meccanismo.  §  Oriolo  a  cilindro,  e  più  com.  Cilin- 

dro. Perché  messo  in  mòto  da  un  cilindro.  Comprare  ttn 

■cilindì'o.  Cilindro  d'oro,  d'argènto,  di  metallo  bianco. 
§  Eullo  di  piètra  o  di  fèrro  per  spianare  un  terreno,  per 
tritare  ghaia,  ecc.  §  Màcchina  per  dare  il  lustro  alle 
stòffe.  §  Macchina  per  ripassare  il  fèrro.  §  Rullo  di 
legno  che  si  mette  sotto  còse  gravi  per  Smoverle.  Più 
■com.  Rullo.  §  T.  muS.  Il  còrno,  la  tromba  e  simili. 

CILÌZIO,  s.m.  Vèste  o  Cintura  che  i  penitènti  cristiani 
portavano  sulla  carne  per  tormentarsi.  Vestirsi  di  ci- 
iizio,  Portare,  Ufare  il  cilizio.   Gli  trovarono  un  ci- 

CILESTIALE,  agg.  Celestiale  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 

CILÈSTUA,  agg.  Celèste.  Luna  cilèstra  (Yilh'ii&ìLìn.). 
•CILESTRIALE,  agg.  Celestiale  {Car.  T.). 
■CILESTKIXO,  agg.  Celestino  (Sacch.  Lor.  Mèd.  Cr.). 
CILÈSTKO,  agg.  Celèste  (D.  B.  Poliz.  G.  V.  Car.  T.). 
CILÌAUCA,  s.m.  V.  Chilìakca  (T.). 

■CILIARCHE.  V.  Chii.ìarche  (Vili.  Naun.). 
CILIARE,  agg.  Da  ciglio  (T.). 

■CILICCINO,  agg.  Di  cilizio  (Volg.  Bìbb.  T.). 
■CILÌCCIO,  s.m.  Cilizio.  §  agg.  Di  cilizio  (SS.  PP.  T.). 
<'ILICCIUOLETTO,  sottod.  di  Cilìccio  (Pist.  S.  Gir.  T.). 

CILICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Ciliccio  (Pist.  S.  Gir.'T.). 
■CILUI.IRIO,  agg.  Di  cilicio  (T.). 
•CILICIO,  s.m.  V.  Cilizio.  §  agg.  Di  cilizio  (SS.  PP.  T.). 
CILIÈGI.!,  s.f.  Altra  varietà  di  ciliege.  Ciliege  a  cìiore, 

■a  pigna ,  visciolone,  o  bisciole,  bisciolone,  acquaiòle, 
frataje,  fratacchione,  buondì,  marchiane,  morajuole, 
•agriòtte,  reali,  martelline,  jioponcine.  San  Giovanni, 
sampière,  zuccaie,  tondèlle,  spillabuco,  gimignane, 
■diacciòle,  ecc.  (Gh.  Palm.).  §  pi.  Sòrta  di  malattia  con- 
.sistènte  in  una  escrescènza  carnosa  (Palm.).  §  Pallotto- 

line carnose  che  anno  i  tacchini  al  còllo  (F.  Fr.).§  Òssi 
di  ciliege  [nòccioli]  (Cantù,  P.).  §  Prov.  Tenere  uno  con 
la  ciliègia  a  bocca  [a  bocca  dolce]  (Poliz.  Gh.).  |  T.  Pese. 
Tirar  già  a  cìccia  e  ciliègia  |  A  refe  nero]  (Grand.  P.j. 
CILIEGINE,  s.f.  T.  hot.  Pliysdlis  alchekengi.  Pianta 

tizio  sotto  la  vèste.  Nel  sènso  bìbl.  Segno  di  penitènza, 
di  dolore.  Si  copersero  di  cilizio.  §  Fig.  Quanto  dà 
tormento.  Le  scarpe  sfrette  sono  n«  cilizio.  Questo 

gabbano  è  un  vero  cilizio.  Un  cilizio  d'un  vescicante. 
Un  cilizio  di  lavoro.  È  una  spècie  di  cilizio.  %  Di  per- 

sona molèsta.  Tu  sèi  2^'ur  die  cilizio.  Levami  questo 
cilizio  di  serva.  Liberami  da  quel  cilizio. 

Cl.MA,  s.f.  L'estremità  d'una  còsa,  La  parte  più  alta. 
La  cima  del  monte,  del  cainpanile,  della  torre,  del 

tetto,  della  scala,  del  bastone,  d'  un  àlbero.  La  cima 
delle  fòglie,  d'una  fune,  della  penna,  d'un  bulino.  In 
cima,  in  fondo  al  lètto.  In  cima  alla  2}àgina.  Gli 
àrabi  invece  che  lègger  di  cima  leggon  di  fondo  alla 
pàgina.  La  data  mettetela  in  cima  alla  lèttera.  § 

Non  com.  Aver  uno  in  cima  de'  jìrópri  pensièri.  Pen- 
sarci spesso.  I  Anche  d'una  stanza  quand' è  lunga,  ma 

più  comun.  In  fondo.  §  In  cima  alla  tàvola.  Siete  buoni 
a  salir  qiuissù  tn  cima?  Andare  in  cima.  Legare, 
Metter  in  cima.  §  Fig.  Metter  in  cima.  Lodare  molto, 

Anteporre.  Ora  che  l'anno  messo  in  cima,  crede  d'es- 
ser chi  sa  che,  non  com.  §  Èsser  in  cima.  Al  punto  in  cui 

non  si  può  che  discéndere.  All' Abetone  siamo  in  cima 
all' Appennino  toscano.  Anche  Èsser  quaSi  in  cima.  An- 

cora un  miglio,  e  mi  par  d'  èssere  in  ci7na.  Quando 
ò  fatto  due  tèrzi  del  monte,  son  in  cima.  §  Fig.  Èssere 

alla  mèta,  Aver  finito.  Quando  s'è  fatto  l'èsse  in  un 
dizionàrio,  siamo  in  cima.  Più  com.  In  fondo.  %  Arri- 

vare in  cima  alle  grandezze,  alla  glòria.  §  Ripetuto.  In 
cima,  in  cima.  Il  punto  estrèmo  della  cima  stessa.  Si 
sali  in  cima  in  cima  al  monte  Mucrone.  §  In  cima. 
In  pròda.  Non  metter  codesto  vafo  tanto  in  cima,  che 
cascherà.  §  Di  cima.  Rifarsi  di  cima.  Incominciar  di 
cima.  Dalla  parte  superiore.  Rifatevi  di  cima  a  servir 
a  tàvola.  A  potare  gli  àlberi  ci  si  rifa  di  cima.  §  Àl- 

bero da  cima.  Che  gli  si  lascia  la  cima  intatta.  §  Fig. 
Una  cima.  Chi  è  al  màssimo  grado  in  una  sciènza  o  pro- 

fessione. È  ima  cima  di  dottore,  di  p)rofessore.  La- 
sciamo  star  le  cime.  È  la  cima  delle  cime.  Come  poèta 
è  una  cima.  §  È  una  cima  di  ìioèta.  Non  com.  §  Prov. 

iròn.  non  com.  A  chi  à  pretensioni  di  salir  alto,  d'amar 
dònne  altee  sìm.  Adorate  le  cime,  e  non  toccate,  Non 

c'è  nulla  per  voi  non  ci  sperate.  §  Il  pian  di  erma,  e  anche 
Càmera  di  cima.  Popol.scherz.  Il  cervèllo.  Tigirailpian 
di  cima,  non  è  vero?  Gli  gira  la  càmera  di  cima.  §  Non 

èssere  una  cima.  Non  èsser  un  gi'an  che  in  fatto  di  mè- 
rito. Che  non  è  -una  cima  tutti  lo  sapete.  %  D'azioni, 

Di  caràttere.  È  una  cima  di  galantòmo,  di  birbante. 
È  arrivato  a  salvarsi  quella  cima  di  galeòtto  facendo 

di  due  spècie,  una  delle   quali   è   il  Chichìngero.  V. 
CILIÈGIO,  s.m.  Ciliègio  canino.  Arboscèllo  elegante 

e  odoroso  che  dà  frutti  amarissimi  e  uSati  per  tinta. 
Cerafus  mahaleb  (Palm.).  §  Ciliègio  racemoso,  pado. 
Pianta  d'ornamento  (id.). 
CILIEGIUOLO,  s.m.  Liquore  fatto  con  ciliege  (Fag.  T.). 

^  Di  colore  simile  alla  ciliègia  (Rig.). 
CILI.MÒNIA,  sf.  T.  cont.  Cerimònia  (Tane.  Cr.  P.). 
CILINA,  s.f.  T.  pist.  volg.  Èssere  in  cilina.  Li  li  per 

entrare  nella  buclietta,  Della  palla,  giocando.  §  Fig. 

Èsser  sull'undici  once,  Lì  lì  per  toccare  un  tracòllo  (P.). 
CILINDÒMINO  e  CILINDÒ-AIINI,  s.m.  T.  luce.  Ceppo, 

Mància  (Branch.  F.).  §  Nella  Fièra  del  Buonarr.  c'è 
Cirindoni  che  il  Salvini  non  riesciva  spiegarsi  bène. 
ClLINDllAIO,  s.m.  Clii  negli  edifizi  è  impiegato  a  re- 

golare i  cilindri  (Giulian.  F.l. 

CILINDRO,  s.m.  T.  arche.  Sorta  d'amuleto  degli  orien- 
tali (Fabr.  T.). 

CILINDRÒIDE,  s.m.  Còrpo  sòlido  di  figura  cilìndrica 

(AgnèSi  T*j. CILÌZIO  e  CILÌCIO,  s.m.  Panno  di  pelo  rùvido  per  uSo 
specialmente  di  tende  da  accampamenti  (Gh.).  §  Per 
difesa  .milit.  Pèzze  di  cilicio  (Vegèz.  Magg.  Gli.), 

CILLÌCIO,  s.m.  Cilizio  (Guitt.  T.). 
CILÒ.HA,  s.m.  V.  Scilòma. 
CI.MA,  s.f.  Prov.  Foco  cnc  arde  in  cima  non  ne  farà 
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il  mal  altrui.  §  Ba  cima  a  fondo.  Da  princìpio  alla 
fine.  Lèggere  un  libro  da  cima  a  fondo.  Conóscere, 
Sapere  una  còsa  da  cima  a  fondo.  §  T.  geom.  La 
cima  delVàngolo,  del  triàngolo.  Più  com.  Il  vèrtice.  § 
L' aveva  in  cima  alla  lingua ,  e  più  comun.  sulla 
punta  della  lingua.  Di  còsa  che  si  stava  per  dire. 

CIMABIIIO,  11.  pr.  Il  maèstro  di  Giotto.  §  Oggi  scherz. 
a  Chi  si  crede  una  cima,  e  è  un  bue,  o  è  un  bue  cima. 
Bravo  Cimahne!  §  Prov.  Lo  vedrebbe  Cimabue  che 
aveva  gli  òcchi  foderati  di  pannai  Lo  stesso  che  Lo 

vedrebbe  un  cièco.  §  Ne  sa  da  quant' e  Cimabue  che 
conosceva  l'ortica  al  tasto.  D'un  minchione,  a  cui  fa- 

cendo vista  di  dare  una  lòde  si  dà  un  biàsimo. 

CIMARE,  tr.  Cimare  il  panno  o  Cimare.  Levar  il  pelo 
dal  panno  con  fòrbici  o  altro  fèrro  adatto.  Quando  i 
panni  son  asciugati  nella  soijprèssa,  si  cimano.  §  p. 
pass,  e  agg.  Cijiato.  §  Cimati.  Son  quadèrni  di  carta 

tagliati  a  filo  ne'màrgini.  §  Bagnato  e  cimato.  D'uomo 
fine,  astutissimo. 
CIMASA,  s.f.  T.  archi.  Modanatura  posta  in  cima,  come 

finimento ,  d' ornamenti  architettònici.  Gli  restava  a 
méttere  tma  cimafa  di  cammino. 
CIMASETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  CimaSa. 

CIMATA,  s.f.  L'  operazione  spìccia  del  cimare.  Dagli 
una  cimata. 

CIMATriVA,  s.f.  dim.  di  Cimata. 
CIMATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  cimare.  Via 

de'  cimatori. 
CIMATU15A ,  s.f.  L'  operazione  del  cimare.  §  Il  pelo 

che  si  tàglia  dal  panno  cimandolo,  e  serve  di  ripièno 
a  palle,  a  basti  e  altre  còse. 

CÌMI5AL0,  s.m.  V.  CÉMr.Ai  o.  g  È\sere,  Stare  in  cìvi- 
liali.  Fare  allegria.  Èsser  in  bernécche. 

stima.  Non  temere  le  còse  superficiali.  §  Andar  per  le 

cime.  Fantasticai-e  tròppo  sottilmente  (Lasc.  T.).  §  La 
cima  del  bròdo,  del  latte.  Il  fiore.  §  Da' pie  fin  alla 
cima.  Interamente,  Assolutamente  (Ant.  Beccar.  T.).  § 
Cima  d-iUe  cime,  txrano  sopraffine  (Band,  e  legg.  F.). 
CIMAJUOLO,  s.m.  Comìgnolo  (Doc.  Art.  Sen.  T.). 
CIMARE,  tr.  Di  piante,  §vettare,  Scapezzare  (Lastr. 

Gh.).  §  D'altre  còse,  di  grano,  di  muràglie  (Mont.  Lupic. 
Gh.).  §  Di  capelli.  Spuntare  (Rucell.  Cr.).  §  Ràdere 
(Soldan.  T.).  §  Tagliar  la  tèsta  (A.  Cr.).  §  Unirsi,  Col- 

legarsi (Fr.  Barb.).  L'Ubald.  lègge  Si  cima  [si  sciòglie] 
(T.).  §  intr.  Cimar  bène  o  male.  Del  mòdo  come  il  ca- 

vallo tièn  la  tèsta  (Rig.).  §  Citnarsi.  De'nùvoli,  Piòvere, 
Nevicare  (Burch.  T.). 
CIMARÉLLA,  s.f.  dim.  di  Cima  (Pap.  Cr.). 
CIMA5ÈLLA,  s.f.  CimaSetta  -  ina  (Gal.  T.). 

CLMATA,  s.f.  T.  arai.  Di  còsa  che  nell'armi  ne  abbia 
un'altra  in  cima  (T.). 
CIMATORE,  s.m.  Fig.  Maldicènte  (Bèrn.  Gh.). 

CIMATURA ,  s.f.  T.  a^r.  Le  fascine  formate  da'  rami 
più  sottili  degli  àlberi  o  da  spine.  §  Il  recidere  le  cime 
delle  piante  in  generale. 
CIMÀZIO,  s.m.  Cima,Sa  (Vitr.  T.). 
CIMltA,  s.f.  Barca  (Morg.  Ant.  Alam.  Car.  Cr.). 
CIMHALAJO,  s.m.  Sonatór  di  cèmbalo  (Voc.  Oat.  Gh.).. 
CIMBALANTE,  agg.  Che  suona  il  cèmbalo  (S.  Bern.  T.). 
C1MBAL.\RIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  rampicante,  spe- 

cialmente sulle  mura  ùmide.  Lynaria  cymbalaria  (T.). 
CIMBÀLIO,  s.m.  T.  bot.  Ombelico  di  Vènere  (T.). 
CIMBÀRIA,  s.f.  V.  ClMIÌALÀRIA  (T.). 
CIMBELLARE,  tr.  Combàttere,  Disputare,  Giostrare 

(Guid.  Guinic.  Nann.ì.  §  intr.  Cascare.  Guardando  u' 
son  cimhellato  (Guitt.  T.).  §  p.  pass.  Cimiìeli.ato. 
CIMBÈLLO,  s.m.  Attacco,  Lite  (Sermin.  P.). 
CÌMBIA,  s.f.  T.  archi.  Curvature  che  fa  la  colonna  al 

sommo  e  aWimo  scapo  (Algar.  Bàrb.  Gh.). 

CÌMBICE,  s.f.  T.  aret.  Cimice.  §  Gènere  d' imenotteri 
terebranti,  securiferi  (L.). 

CIMBIFORMK,  agg.  Di  seme  in  forma  di  navicèlla  (T.). 
CIMISÒTTO,  s.in.  V.  CiMiìòrror.o  (Sacch.  Cr.). 
CDIUOTTOLARE,  intr.  Fare  un  tómbolo  (Oiriff.  Cr.). 

CÌMBERLl.  Èsser  in  cìmberli.  Èsser  in  cìmbali. 
CIMBR.ÌCrOLA,  s.f.  volg.  e  più  com  CIRIMBR.ÀCCOLA. 

Dònna  sciatta  e  bécera.  Queste  cimbràccole  di  ragaz- 
zucce  che  parlan  di  marito. 
«'IMBRÀCCOLO,  s.m.  Cióndolo,  Stràccio. 
CIMBRACCOLÙCI  lA,  s.f.  dim.  di  Cimbràccola. 

CIMÈLIO  e  CIMMÈLIO,  s.m.  Pìccolo  pèzzo  d'antichità 
di  molto  prègio.  Cimmélio  artistico  e  letteràrio.  Cimèli 
scientifici.  Comprare,  Trovare,  Acquistare  dei  cimèli. 
Manoscritto  che  è  un  vero  cimèlio. 

CIMEM'.ICCIO,  s.m.  pegg.  di  Cimento.  È  un  cimen- 
tàccio.  Ci  siamo  trovati  a  brutti  cimentacci. 
CIMENTARE,  tr.  figur.  Metter  al  cimento,  in  cimento. 

Cimentar  la.  vita,  l'onore,  la  reputazione  sua  o  d'al- 
tri, il  crédito.  §  Cimentare  imo.  Métterlo  al  punto  di 

comprométtersi  sèriamente ,  Spìngerlo  a  qualche  con- 
tesa sèria.  Quel  ragazzo  ci  mancò  p)òco  die  non  ci- 

mentò suo  padre.  Lo  cimentarono,  gli  si  velò  il  hime 

degli  òcchi,  e  gifi  bò'Je  da  òrbi.  Non.  mi  cimentate.  §: rifl.  Méttersi  al  cimento.  Non  si  cimenta.  Non  si  vuol 
cimentare  con  nessuno,  contro  nessuno.  Cimentarsi 
da  solo  a  solo.  Cimentarsi  in  campo  axièrto ,  col 
fèrro  in  mano.  Cimentarsi  in  guèrra.  §  p.  pass.  Ci- 
mentato. 

CIMENTATORE,  s.m.  verb.  Chi  o  che  cimenta.  Un  ra- 
gazzàccio cimentatore.  Dònne  cimentatore. 

CI.MENTO,  s.m.  Pròva  rischiosa,  Contesa,  dove  uno  en- 
trando può  comprométtere  la  vita  o  la  quiète.  Entrar 

in  zm  cimento.  Èssere  al  cimento,  a  un  brutto  ci- 

mento. Quando  v'avete  a  metter  a  un  cimento  pen- 
sateci, quando  ci  siete,  stateci.  Sono  in  un  bel  cimento. 

Guarda  in  die  cimenti  mi  mette.  ̂   Tentare  il  cimento 

dell'armi.   Più   com.  La  pròva.  §  Accadèmia  del  Ci- 

CIMBOTTOLO,  S.m.  Tómbolo,  Cascata  per  tèrra  (Fior. 
Virt.  Lor.  Mèd.  Fir.  Varch.  Giamb.  Oiriff.  Cr.  Gh.).  | 
Bàttere,  Cadere,  Far  dare  un  cimbòttolo.  Fare,  Far 
fare  un  tómbolo  (Salvin.  Gh.). 
CIMBRÀCCOLE,  s.f.  pi.  Panni  di  pòco  valore.  USàb.  (P.). 
CIMELIAUCA,  s.m.  Sagrestano  (T.). 
CIMÈLIO  s.m.  Tesòro  (T.). 

CIME?iTARE,  tr.  Purificare  l'oro  o  l'argènto  con  ce- 
mento (Biring.  Gh.).  0  d'altre  matèrie,  Tormentarle 

con  opportuni  reagènti  chimici  per  farne  analisi  chi» 
miche  (T.).  §  Sperimentare  (Dav.  St.  Seniif.  Cr.).  ̂   Cimen- 

tare lo  squittinio,  il  partito,  ecc.  Sperimentare,  Pro- 

vare (Varch.  Dav.  T.).  §  Si  cimentò  [ArdìJ  d'assomi- 
gliarsi all'Altissimo  (Ségn.  T.).  §  Cimentarsi  agli 

Òtto.  S'arrischierà  a  venir  davanti  agli  Òtto  (Lasc.  Cr,), 

§  p.  pass.  Cimentato. CI.MENTO,  s.m.  Mistura  di  oèrti  sali  con  altre  matèrÌ9 

per  purificare  i  metalli  (Cellin.  Cr.).  s  Esperiènza  Sàg- 
gio, Pròva  per  saggiare  i  metalli  (Còcch.  Rèd.  Cr.).  |- 

Indurre  in  cimento  [in  tentazione,  del  paternòster]  (T.).. 
§  T.  cont.  Cemento  (P.). 

CIM  ERIO,  s.m.  V.  Cimmèrio  (T.). 

CI.MÌABI,  s.m.  Sòrta  di  falco  dell'Amèr.  merid.  (L.). 
CÌMICE,  s.f.  Cimici.  Màcchie  rossastie  sulle  fóglie- 

degli  agrumi  (Rig.).  §  T.  pist.  Bróucio,  Cappèllo.  À 

preso  la  cimice  (P.).  §  Più  poltron  die  una  cimics^ 

(Cecch.  Cr.). CIMICIAJO,  s.m.  Arnese  per  sterminar  le  cìmici  (F.). 
Cl.MICI.VRIA,  s.f.  Pianta  usata  in  itecotto  per  distrug- 

ger le  cìmici.  Actcea  cimicifuga  (T.i. 
CIMICI.VTTOLO,  s.m.  T.  agi'.  Il  vitigno  che  fa  la  ci. 

miciàttola  (T.). 

CIMICIO.SO,  agg.  T.  pist.  Permaloso.  Lascia  andar- 

quel  cimicioso. 
(TMICIÒTTO,  s.m.  T.  bot.  Marrùbio,  pianta  (F.). 
CIMIÈRE  e  CLMIÈUI ,  s.m.  Cimiero  (Malesp.  Algar. 

Cr.).  §  Cavai  del  ciniìere.  Quello  su  cui  nelle  giòstre- 
il  cavalière  teneva  la  pròpria  insegna  (Pule.  Cr.).  §  Ci- 
mière.  Cima  (Pule.  Cr.).  %  Abbassare  il  cimièro  a  uno. 
Abbassargli  la  cresta  (Serd.  T.).  §  Pettinatura  deiifr 
dònne  (Bàrt.  T.). 
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mento.  Celebre  accadèmia  fiorentina  che  èl3be  il  nome 

dal  significato  della  paròla  ora  fuori  d'uio. 
CIMENTOSO,  agg.  Pericoloso.  Pròve  lunghe  e  cimen- 

tose. §  Persona  ciinen  fesa.  Che  sì  cimenta..  Un  ragazzo 

tròppo  cimentoso.  §  Che  cimenta.  Le  dònne  son  ci- 
mentose. 

CIMKTTINA,  s.f.  sottod.  di  Cima.  La  cimettìna  d'ìin 
fiore. 

CÌMTC'K,  s.f.  Insètto  schifoso  (Cimex)  che  sta  nelle 
case  e  ne'  lètti  delle  persone  sùdice. 
CIJUCIAIO,  s.m.  [pi.  Cunic/ai\.  Luogo  pièno  di  cì- 

mici, 0  Luogo  di  persone  sùdice.  Gasa,  Lètto  che  è  un 
cimiciaio.  Non  dovete  tornare  in  quel  cimiciaio. 

CniICI.VrrOL.i,  s.f.  dim.  di  Cìmice.  §  Sòrta  d'uva. 
CIMICIOJIK  -  ONA,  accr.  di  Cìmice. 
CLMICIOSO,  agg.  Pièno  di  cìmici.  Lètto  cimicioso.  § 

spreg.  Di  pers.  che  sta  nelle  cìmici,  sudicio.  Uomo  ci- 
micioso. 

CIMIÈRO,  s.m.  T.  stòr.  cavai.  La  parte  superiore 

dell'elmo  che  rappresentava  l'impresa  del  cavalière  o 
l'insegna.  Un'iiquila  d'argènto,  Una  fenice  per  cimièro . 
Un  gran  cimièro.  Gli  tagliò  il  cimièro.  %  Oggi  la 
parte  superiore  del  caschetto  con  crinièra  o  di  cresta  sor- 

montata per  lo  più  da  pennàcchio.  §  T.  arai.  Quanto  sta 
sopra  lo  scudo,  e  distingue  gradi  di  nobiltà  o  dignità. 
CIMITÈRO,  s.m.  (pi.  Cimitèri).  Il  luogo  dove  si  sot- 

terrano i  mòrti.  Popol.  Camposanto.  È  già  a  riposarsi 
nel  cimitèro.  Il  cimitèro  di  San  Miniato  alle  Croci. 

Il  cimitèro  monimientale.  C'mitéro  degl'If raditi,  dei 
Prct  itanti.  I cimitèri  devono  èsser  per  legge  distanti 
dal  liiogo  abitato.  Nei  cimitèri  ablandonati  non  si 
può  far  case.  §  Città  mòrta,  disabitata.  Cèrte  città  nò- 

stre paion  cimitèri.  §  Luogo  silenzioso.  Par  d'  èssere 

CIMIÈRO  e  cimièri;,  s.m.  Elmetto,  Soldato  fornito 

d'elmetto  (Cròn.  pis.  Arch.  Stòr.  ìt.  Ang.).  g  Prov.  Aver 
cimièro  a  ogni  elmetto  [Cavicchio  per  ogni  buco]  (Cr.). 
§  Le  corna  (\.  Lasc.  Cr.). 
CIMIN.VIÒLO,  s.m.  T.  sen.  Torretta  di  sul  tetto  do- 

v'esce il  fumo  de'  cammini  (F.). 
CIMlNÈI.i,  s.f.  T.  sen.  Camminièra  (F.). 
ClMiMO,  s.m.  V.  Cimino. 
CIMINO,  s.m.  Pianta  delle  ombrellifere  (Cyminum) 

di  cui  son  ghiotti  i  colombi.  ?  Prov.  Chi  vuol  allettare 
i  colombi  alla  colombaia  ci  vuol  del  cimino  (T.). 
CIMIT.4RRA,  s.f.  Scimitarra  (St.  Ug.  Av.  P.). 
CLMITERIALE,  agg.  Di  cimitèro.  Iscrizioni  cimite- 

riali (FU.  Bonar.  T.). 

CIMITÈRIO,  s.m.  Cimitèro  (B.  D.).  Vive  nelle  monta- 
gne pist.  (P.). 

CIMITÈRO,  s.m.  Gròtta  o  catacomba  de' primi  cri- 
stiani (T.).  E  fa  delle  campagne  un  cimitèro  [gi-ande 

strage  (Bèni.  T.).  §  Dar  del  rajw  «e'  cimitèri  o  Piatir 
co'  cimitèri.  Èsser  vicino  a  morii-e  (Fir.  Cecch.  Salv.  Cr.). 
Puzzare  com'un  cimitèro  [oom'un  avèllo  (T.).  §  Prov. 
Medico  gióvane  fa  la  gòbba  al  cimitèro.  Fa  l'esperiènza 
ammazzando  molta  gènte  (T.).  g  Cimitèro.  Fu  chiamato 
Il  glos-àrio  della  lingua  mòrta  (T.). 

Ci.AlMÈRIO,  agg.  Dai  pòpoli  Cimmèri,  Tenebroso  (Bàrt. 

T.).  §  Cimmèri  laghi.  L'avèrno  (T.).  §  La  cimmèria 
nébbia.  Quanto  ingombra  ancora  la  vista  quando  ci  si 
svéglia  (Par.  P.). 

CI.MO,  s.m.  T.  cont.  pis.  La  parte  del  gambo  del  gran- 
turco che  tagliano  nel  fare  la  dicimatura  (Palm.). 

CIMOLITE,  s.f.  Varietà  d'argilla  (L.). 
CÌMORO,  .s.m.  T.  mont.  pist.  Cimolo  (P.). 

CIMURRO,  s.m.  T.  pist.  luce,  e  d'altre  parti  di  To- 
scana, Cimurro  (P.). 

CI.AIURRO,  s.m.  Avere  il  cimurro.  Èsser  imbigjarriti. 
Sdegnati  (Papin.  Gh.) 

CINA,  s.f.  T.  bot.  Smilax  china.  Pianta  le  cui  radici 
tubercolose  son  medicinali  (T  ). 

CIJ(  Aiuto,  s.m.  IJi'formarsi  col  pròprio  cinabro.  Fare 
il  pròprio  danno  (Men;;.  T  ). 

ClJiAMÒLOOO,  s.m.  Uccèllo  dell'Arabia  (Soliu.  T.). 

in  un  cimitèro.  Siamo  in  un  cimitèro.  §  Èssere  alla- 
pòrta,  .sulla  sòglia  del  cimitèro,  più  com.  colla  bocca 

sulla  fòssa,  co' piò  nella  fè>ssa.  §  I  campagnòli  e  il 
volgo  chiaman  Cimitèro  il  Sacrato. 
CIMMÈLIO,  s.m.  V.  Cimèlio. 
CÌ.MOLO,  s.m.  La  cima  tènera  delle  piante  o  la  parte 

più  tènera  del  cesto,  Tallo,  Grùmolo.  Il  cìntolo  de' cà- 
voli, dell'insalata.  A  sciupato  tutti  i  cimoli  al  màn- 

dorlo. Le  capre  mangiano  i  cimoli. 

CIMOSA  e  CIMÒSS.l,  s.f.  L'estremità  del  pannolan» 
differènte  dal  panno  stesso  e  più  ordinària,  che  si  lèva, 

quando  si  deve  adoprare.  L'estremità  della  tela  si  chiama 
Vivagno.  §  Cimosa.  Girèlla  fatta  dì  cimosa ,  che  s'  a- 
dòpra  per  cancellare  lo  scritto  sulle  lavagne.  Manca  la 
cimosa.  E  cascata  la  cimosa. 

CIMURRO,  s.m.  Spècie  di  malattia  che  viene  a' cavalli 
e  a'  cani  §  Avere  il  cimurro.  Èsser  infreddato.  Senti 
che  cimurro  che  mi  rimpasto. 

CIT^A.  V.  China. 

CINABRESE,  agg.  e  s.  Spècie  di  tèrra  rossiccia  ulata 
da  pittori  e  imbianchini.  Anche  per  mattonati,  impian- 

titi. Dare  il  cinabrese  alle  stanze. 

CINABRO,  s.m.  Composto  di  zolfo  e  di  mercùrio  na- 
turale 0  artificiale,  d'un  bèi  colore  rosso;  è  uSato  dai 

pittori.  §  Fig.  poèt.  11  colore  delle  labbra. 
CINCl,  s.m.  Voce  affettuosa  chiamando  im  bambino.- 

Vlèn  qua,  cinci. 
CÌNC^IA,  s.f.  Lo  stesso  che  Cinciallegra. 

CINCIALLEGRA,  s.f.  Spècie  d'uccèllo  piccolo,  dal  suo- 
vèrso,  che  fa  sèmpre  Cin  ci. 
CINCINNATO.  Dal  n.  romano.  Cittadino  che  dopo  aver 

combattuto  con  molto  valore  per  la  pàtria  si  ritira  a. 

vita  modèsta.  Il  novo  Cincinnato  d'Italia. 

CINAMl'LGO  ,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d' uccèHo  immagi- 
nàrio (Morg.  T.). 

(;INANCHE,  s.f.  T.  mèd.  V.  Cinancia  (T.). 

CINANCIA,  s.f.  T.  mèd.  Spècie  d'  angina  che  obbliga. 

i  malati  a  tener  fuori  la  lìngua  come  i  cani  iP."i. 
ClNANcO,  s.m.  T.  bot.  Gén.  dì  piante  di  cui  una  spè- 

cie è  l'Ipecacuana  (T.). 
CINARA,  s.f.  Carciófo  (Colum.  T.\ 
CINAROCÈFALE  ,  agg.  e  s.f.  pi.  Piante  che  anno  per 

tipo  il  carciófo  (Targ.  T.). 
CINATO,  agg.  Preparato  colla  cina  (Rèd.  T.). 
CINCÈLLE,  s.f.  pi.  T.  Montai.  Raccontìni  tra  la  no- 

vellina e  la  favoletta.  Le  Cincèlle  del  Nerucci  (P.). 
CÌNCERA,  s.f.  T.  pist.  Cincia  (P.).  §  Vezz.  a  Dònna. 
CINCI,  s.m.  T.  pist.  Le  parti  pudènde  del  bambino  (P.). 

CÌNCIA  ,  s.f.  Varietà  di  Cince:  bigia,  codona,  co'l 
ciuffo,  daimatina,  gròssa,  romagnòla  (Sav.  Gh.). 
CINCIA  (Leggk),  agg.  T.  stòr.  Promulgata  a  Roma, 

lamio  204  av.  C.  da  Ciucio.  Vietava  agli  avvocati  di 
accettar  doni  per  le  loro  difese  giurìdiche  (L.). 
CINCIANÈLLA,  s.f.  T.  aret.  Fringuello  (Rèd.  F.). 
CINCIARÈLLA,  s.f.  T.  300I.  Spècie  di  cincia  (T.). 
CINCÌGLIO,  s.m.  Pendone  delle  vèsti  militari  (Cr.).  % 

Bevone.  §  Gaglioffoue  (B.  Gas.  Guar.  Paiiciàt.  Gh.). 
CIN('IGLIONE,  s.m.  accr.  di  Cinciglio  (Sacch.  Cr.). 
CINCILLÀ,  s.f.  T.  ̂ ool.  Fam.  di  rosicanti  amerìc.  (L.). 
CINCINOÈLLO  e  CINCINUÈLLORO  ,  s.m.  T.  luce.  Lu- 

minèllo (Blanch.  F  ).  Aff.  a  Cicendela  (P.j. 
CINCINNARE,  tr.  Acconciar  il  capo  con  molta  arte 

(Gli.).  §  riti.  Méttersi  in  ghingheri  (Carén.  Gli.). 
CINCINNKTTO,  s.m.  Ricciolino  (Vincig.  T.). 
CINCINNO,  s.m.  Ricciolo  (But.  Pist.  S.  Gir.  Mont.).  | 

pi.  I  ciondoli  dì  pelo  sotto  la  gola  de' capretti  (F.), 
CINL'ÌNNOLO,  s.m.  V.  CiNCiNNerro  (B.  T.). 
CINCINNONE,  S.m.  accr.  di  Cincinno?  o  Cinciglione'? 

(P.).  Erano  i  soldati  arnuiti  con.  cimièro,  petto,  scliiè- 
uà,  braccialetti  e  cincinnone  iSegn.  Gh.). 
CINCINI'ÒTOIiA  e  CINCINFÒTTOLA  ,  s.f.  Cinciallegra 

maggiore  (Gh.  F.).  §  Ciancìafrùscola  (F.).  ̂   Non  èsser 
uomo  da  c/ncinpòtolc.  Sapere  il  conto  suo  (Gh.). 

CINCISCHIAT'O,  agg.  Ornato  di  cinciscLì  (Pand.  Cr.). 
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CIUCISCHIAIÌE,  tr.  Tagliuzzare,  Dei  fèrri  male  arro- 
tati. Cincischiare  la  ròba.  Sciupacchiarla.  §  —  le  pa- 
ròle. -Smozzicarle.  ̂   Intr.  Pèrdere  il  tèmpo  in  lavori 

senza  concluder  nulla.  0  die  cincischi?  È  un'ora  che 
■cincischia.  Non  cin  rischiar  pili.  §  p.  pass.  Cincischiato. 

CINCISCHIONE  -  DNA,  agg.  e  sost.  m.  e  f.  Chi  sta  li 
a  cincischiare ,  a  pèrdere  il  tèmpo.  Dònna ,  Vècchio 
cincischione.  Sèi  un  gran  cincischione. 

CINCIS'I'IARE  e  der.,  volg.  di  Cincischiare,  e  der. 
CINERÀRIA,  s.f.  T-  hot.  Gèn.  di  piante  delle  Compò- 

iite:  servono  da  ornamento. 

CINERÀRIO,  agg.  Di  quell'urne  o  vaSi  in  cui  si  chiu- 
devan  le  céneri  de'  cadàveri  bruciati.  Òggi  torneranno 
in  ufo  le  urne  cineràrie. 

CINÈREO,  agg.  letter.  Cenerino. 
CINESE,  agg.  Tazze  cinesi.  V.  Chinesb. 
CINGALLEGRA,  s.f.  Più  com.  Cinciallegra. 
CÌNGERE,  tr.  Fasciare,  Avvòlger  con  cigna,  e  sìm.  Lo 

£inse  con  tona  fàscia,  con  \m  jiannolano.  Non  pop.  ̂  
Per  est.  Cinger  colle  braccia  la  vita.  Cinger  una  città 
d'assèdio.  §  T.  stòr.  Cinger  a  uno  la  spada.  Farlo 
.cavalière.  Cingersi  l'elmetto.  S  Cinger  il  cavallo.  At- 

taccandolo al  legno,  Mettendogli  la  sèlla.  §  Di  muro 

■0  sièpe.  Cingi  tutto  quest'orto  con  una  lìiantata  di  gi- 
nepri. §  Eifl.  Cìngersi  la  spada.  Méttersela  al  fianco. 

fìngersi  iena  fune  al  còllo.  %  Prov.  Chi  Va  per  mci-le  se 
la  cinga.  Clii  merita  il  rimpròvero,  se  lo  tenga  in  pace. 
I  p.  pass.  CiNio. 

CÌNGHIA,  s.f.  non  pop.  Cigna.  §  T.  milit.  Quella  del 
fucile. 

CINGHIALA,  s.f.  Cignala. 
CINGHIALE,  s.m.  meno  pop.  di  Cignale. 
CINGHIATA,  s.f.  non  pop.  Cignata. 
CÌNGOLO,  s.m.  letter.  Cordone  che  cinge  il  fianco.  § 

Non  com.  Còidiglio. 

CINGUETTARE ,  intr.  Il  parlar  de'  bambini  quando 
•cominciano  a  proferir  le  paròle.  Non  pop.  §  Chiacchie- 

CINCÌSCHIO  e  CINCÌSTIO,  s.m.  Tàglio  mal  fatto  colle 
fòrbici  0  sìm.  (Cr.).  ̂ Eitàglio,  Trinciatura  (Sacch.  Cr.). 

S  Lentezza  nell'operare  (Rig.). 
CINCISTRARE,  intr.  Cincischiare  (T.). 

CINCONIDINA,  s.f  T.  chim.  Spècie  d'alcalòidi  della 
«hina  china  (T.). 

CINCONINA,  s.f.  Un  alcalòide  della  china  china  (T.). 
CINÈDO,  s.m.  Drudo  (A.  Gh.).  §  Ballerino  (^anoi.  Gh.). 
CINEFAUE,  tr.  Incenerire  (T.). 
CINEFATTORE,  s.m.  Sòrta  di  zappa  ricurva  (T.). 
CINEFAZIONE,  s.f  Incinerazione  (T.). 
CINEGÈTICA,  s.f  Arte  della  càccia  fatta  coi  cani  (Rig.). 
CINEGÈTICO,  agg.  e  s.  Della  càccia  coi  cani  (T.). 
CINÈLLE,  s.f.  pi.  T.  muS.  Piatti  (T.). 
CINEMÀTICA,  s.f.  Sciènza  del  movimento  delle  mac- 

elline (F.). 
CINERANTE,  p.  pr.  di  Cinerare  (Làur.  T.). 
CINER.ÌRE,  tr.  Incenerire  (T.). 
CINERÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Acconciatór  di  tèsta  (T.). 
CINEBIGNO,  agg.  Cenerino  (Biring.  T.). 
CINERINO,  agg.  T.  astr.  Della  luce  debolissima  riflèssa 

■dalla  tèrra  che  rènde  visìbile  la  luna  dopo  il  novilùnio  (T.). 
CINERIZIO,  agg.  Color  cénere  (Ricett.  Fior.  Cr.). 
CINERÌILEO,  agg.  Cenerino  (Leon.  Vinc.  T.). 

CINESI,  s.f.  V.  G.  L'agitazione  del  danzare  o  simile 
esercizio  (Salvin.  F.). 

CINFOLARE,  intr.  Fischiare,  Di  sèrpi  (Diàl.  S.  Gr.  T.). 
CINFORNIATA,  s.f.  Intemerata,  Stampita  (Varch.  Cr.). 
CINGALLINA,  s.f.  T.  cacc.  Sòrta  di  Cinciallegra  (Gh.). 
CÌNGERE  e  CÌGNEBE,  tr.  e  rifl.  Cignersi per  li  lombi 

Méttersi  il  cilizio  (S.  Gr.  T.).  §  Ci?igere  della  milìzia 
imo.  Farlo  cavalière  (D.  Par.  T.).  §  Cingere  [Prènder] 
.l'armi  (id.).  §  Cìngersi.  Armarsi,  Fortiticarsi  (Vit.  SS PP.  T.).  §  Investile,  Tagliare  (A.  T.).  §  Incatenare  (D.). 
S  Cìgnerla  a  uno.  Accoccargliela  (Cecch.  Corsin.  Cr.). 
S  Cignere  a  imo  un'accufa.  Accusarlo  (Dav.  Cr.).  §  Ci- (IJtersela.  Legarsela  al  dito  (Cr.). 

rare  a  voce  bassa  dando  nòia  a  chi  sente.  §  Del  canto 

d'alcuni  ucrèlli.  §  tr.  Cinguettare  una  ZiHgrita.  Balbet- 
tarla, Parlarla  male,  Saperla  pòco.  §  intr.  Cinguettare 

d'una  còsa.  Non  com.  §  sostant.  Il  cinguettare  degli 
itccélli.  I  p.  pass.  Cinguettato. 
CINGUETTERIA,  s.f.  non  com.  L'uSanza.  La  mania  di 

cinguettare.  Questa  cinguetteria  letterària. 
CINGUETTIÈRE  -  ÈRA ,  s.m.  e  f.  non  com.  Chi  cin- 

guetta, ciarla.  §  Anche  agg.  Politica  cinguetterà. 
CINGUETTINO,  s.m.  Chi  cinguetta  spesso  e  minuzioso. 
CINGUETTIO,  s.m.  Un  cinguettar  continuato. 
CINGUETTONE,  s.m.  Più  com.  Ciarlone. 

CINICA.MENTE,  avv.  Da  cinico,  l  ivere,  Scrivere,  Mot- 
teggiare cinicamente. 

CÌNICO,  agg.  non  pop.  (pi.  Cìnici).  D'una  sètta  di  fi- 
lòsofi greci,  spregiatori  dei  còmodi,  ma  acèrbi,  mordaci 

e  pòi  impudènti.  Filòfofi  cinici.  Sette  ciniche.  §  sostant. 
È  uìi  cinico.  I  cinici.  §  Per  est.  Chi  dimostri  indiffe- 

rènza 0  disprèzzo  per  quanto  al  mondo  è  tenuto  nòbile 
e  gentile.  È  un  cìnico.  Non  siamo  pòi  tanto  cìnici 
come  ci  credete.  §  Non  com.  Vìvere  alleo  cinica. 

CINÌGIA,  s.f  non  com.  Cénere  calda  con  qualche  fa- 
villa ancora  di  fòco. 

CINÌGLIA ,  s.f  Nastrino  o  Cordoncino  di  seta  vellu- 
tata a  mòdo  di  bruco  per  uSo  di  guarnizione  o  far  reti 

per  capelli  e  sìm. 
CIN1.SJ10 ,  s.m.  Dottrina  e  vita  dei  cinici.  Antìstene 

fu  il  fondatore  del  cinifmo.  §  Più  com.  Fare,  Procè- 

dere da  cìnico.  M'ìirta  questo  ostinato  cinifmo. 
CINNA.MO.UO,  s.m.  Aròma  degli  antichi  che  si  crede 

la  cannèlla  o  la  mirra. 

CINQUALE,  s.m.  scherz.  Mano.  Damoni  il  cinquale. 
CINQUAN.SÈI  e  più  com.  CISQUANZÈI,  agg.  num.volg. 

Cinquantasèi. 
CINQUANTA  ,  agg.  num.  Cinque  diecine.  E  con  altri 

nùmeri  della  prima  diecina  si  fa  Cinquantuno ,  Cin- 
quantadue,  Cmqnantatré,  Cinquantasèi,  Cinquanta- 

CÌNGHIA ,  s.f.  Non  tener  2niì  cìnghia.  Non  aver  più 
freno  (Pucc.  Cr.). 

CINGHIALA,  agg.  e  s.  T.  vet.  Vena  de'  cavalli  così 
detta  per  èsser  vicina  al  luogo  dove  si  stringe  la  cigna. 
CINGHIARE,  s.m.  Cignale  (B.  Pucc.  T.).  §  Di  cèrvi, 

capriòli  e  di  cinghiari  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
CINGHIARE,  tr.  Cìngere,  Circondare  (D.  Cr.).  §  Metter 

la  cigna.  Stringer  con  cigna  (Matt.  Frang.  T.).  §  p.  pass. 
Cinghiato. 
CINGHIARO,  s.m.  Cignale  (Tass.  T.). 

CINGHIATO,  agg.  Rotondo,  Cerchiato  (Còd.  Mainic.  F.). 
CINGHIATURA,  s.f  II  metter  la  cigna.  E  la  parte 

dove  si  mette  (Cresc.  Cr.). 
CÌNGHIO,  s.m.  Cérchio,  Circùito  (D.  Cr.). 
CÌNGI  A,  s.f.  T.  luce.  Cigna  (F.). 
CINGIMENTO,  s.m.  Cinto  (Lasc.  Cr.). 
CÌNGOLO,  s.m.  T.  mil.  Prènder,  Deporre  il  cìngolo 

della  milizia.  Fare,  Lasciare  la  vita  milit.  (Pìst.  S.  Gir. 

T.).  §  Cordone,  dei  frati  (Cr.).  §  T.  astr.  Cingolo  d'Orione. 
I  Mercanti  (Targ.  T.).  §  T.  mèd.  Spècie  di  riSìpola  (T.). 
CINGOTTARE,  tr.  Cinguettare  (Varch.  Car.  Cr.). 
CINGUETTAMENTO,  s.m.  Cinguettio  (Ségner.  Cr.). 
CINGUETTARE,  intr.  Cinguettare  [Parlare]  al  vènto 

(Rèd.  Gh.).  §  intr.  pron.  Cinguettarsi  [d'uccèlli]  (GèlL  T.). 
CINGUETTATA,  s.f.  Il  cinguettare  (Cecch.  T.). 
CING DETTATORE  -  TiuCE ,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  che 

cinguetta  (F.). 

CINGULO,  s.m.  Cìngolo  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
CÌNICO,  agg.    T.  mèd.  Di  spàsimo  che  fa   mostrar 

dènti  come  i  cani  (L.).  §  pi.  Cìniclii  (S.  Ag.). 
CÌNIFO,  s.m.  Sòrta  di  becco  salvàtico  (F.). 
CINNABRO,  s.m.  Cinabro  (T.). 

CINNAM.ITO,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'acido 
cinnàmico  colle  baSi  (L.). 

CINNAMÈNO,  s.m.  T.  chim.  Carburo  d' idrògeno  li- 
quido (L.). 

C1NNÀ.MIC0 ,   agg.  T.  chim.  Àcido   che   si   depone  iu 
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^/"'tte  e  pop.  Cinquansèi  e  Cinquansètte,  e  più  com.  Ciii- 
.(.juanzèi  e  Cinqicanzèite,  ecc.  Cinquanta  nnila.  Cin- 
■quanta  milioni.  §  Per  nùm.  indeteim.  Di  molto.  Glie 
l  avrò  detto  cinquanta  vòlte.  Cinquanta  mila  vòlte. 
CINQUAXTAtlNQUE,  s.m.  T.  di  giòco.  Combinazione 

a  primiera  di  tre  carte:  il  sètte,  il  sèi  e  l'asso  del  me- 
désimo seme  che  contano  cinquantacinque  punti.  Il 

gòffo  ammazza  il  cinquantacinque. 

C'lN(iU.4M'ADUÈSl.M0,  agg.  ord.  di  Cinquantadue.  Gli 
altri  continuano  allo  stesso  mòdo.  Cinquautatreè/imo, 

■Cinquanta seèf imo,  Cinquantottèfimo,  ecc. 

CIXQL'AM'AMILA,  agg.  num.  V.  Cinquanta. 
CINQUAJiTAMlLLKSI.MO  e  CINQUAJi TAMILÈSLMO  , 

agg.  nnm.  ord.  e  part.  di  Cinquantamila.  §  Una  delle 
cinquantamila  parti  in  cui  sia  stata  diviSa  una  unità  o 
quantità  qualunque. 
CINQUANTÈSIMO,  agg.  ord.  di  Cinquanta. 
CINQUANTINA,  s.f.  Somma  di  cinque  diecine  o  circa. 

Co?i  questo  s'arriva,  si  pa-ssa  la  cinquantina.  Quando 
siamo  sulla  cinquantina  degli  anni....  È  sitila  cin- 
■qnantina.  Sono  una  cinquantina  di  lire,  di  persone. 

CINQUANTINO,  s.m.  volg.  Pèzzo  d'argènto  da  cin- 
quanta centesimi.  Eccoci  un  cinquantino. 

CINQUANTOTTO.  V.  CINQUANTA. 
CINQUANTUNO.  V.  Cinquanta. 
CINQUANZÈl  e  seguenti.  V.  Cinquanta. 
CINQUE,  agg.  num.  ipl.  Cinqui).  La,  metà  di  dièci.  Se 

n'aspetta  cinque.  Ci  son  tutt'  e  cinque.  Giòco  un  cin- 
gine, l  Prov.  volg.  Cinque  aititami  e  sèi  non  m' ab- 

òandonare.  Rubare.  Costui,  quando  2niò,  fa  cinque 
aiiìtami,  ecc.  §  Al  giòco.  Fò  primièra  con  tre  cinqui  e 
un  due. 
CINQUECENTISTA,  agg.  e  sost.  Scrittore  o  Artista  o 

Uomo  del  50U.  Stòrico  cinquecentista.  I cinquecentisti. 

CINQUECÈNTO,  agg.  num.  Cinque  centinaia.  Cinqxie- 
■centuno  ,  Ciìiquecéntodtie ,  CDiquecèntodiéci ,  Cinque- 
cénlottanta,  ecc.  g  sost.  Il  ciìiquecénto.  Il  séc.  dècimo- 

•cristalli  nell'olio  di  cannèlla  esposto  all'aria,  onelbàl- 
rsamo  del  Perù  (L.). 

CINN.IMÌFEUO,  agg.  Che  fa  cinnamòmo  (Rie.  Fior.  T.). 
CINNÀMILO,  s.m.  T.  chim.  Radicale  ipotètico  derivato 

■dall'essènza  di  cannèlla  IT.). 
CÌNNAMO,  s.m.  Cinnamòmo  (Fir.  Cr.). 
CINNAMÒLIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cinnamèno  (T.). 
CINO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  pruno  (Cresc.  Cr.). 
(CINOCÈFALO,  s.m.  Animale  favoloso  con  tèsta  di  cane 

Afenerato  dagli  Egizi  (Giamb.  S.  Ag.  Borgh.  T.).  §  pi. 
Pòpoli  favolosi  dell'india  (Bàrt.  T.).  §  Scimmie  col  muSo 
simile  a  quello  di  cane  (Magai.  Sod.  Gh.). 
CINÒCOPBO ,  s.m.  T.  farm.  Gli  escrementi  del  cane, 

■già  creduti  medicinali  (T.). 
CINOCltAMBE,  s.m.  T.  bot.  Pianta  detta  anche  Càvolo 

■di  cane,  uSata  come  purgativo  (T.). 
CINOGLÒSSA  ,  s.f.  Pianta  delle  borragìnee:  Lingua 

■di  cane  (P.). 
CINOLISSA,  s.f.  Ràbbia  canina  (T.). 
CINOMÒUIO,  S.m.  T.  bot.  Fungo  di  Malta.  Gènere  di 

piante  parassite  (T.). 
CINOPATIA,  s.f.  Alterazione  funzionale  (Bufalin.  P.). 
■CINOUESSIA,  s.f.  T.  méd.  Gran  voracità  (T.). 
CINÒKBODO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  ròSa,  detta  comu- 

nemente Canina  (T.). 

CINO.SURA,  s.f.  T.  astr.  L'orsa  min.  §  Guida  (Menj.  T.). 
C1N0.SÙUII)E,  agg.  Della  cinoSura  (Salvin.  T.). 
CINQU.iUÈA,  s.f.  scherz.  La  spada  (Malm.  Cr.). 
'CINQUALE,  s.m.  Nùmero  di  cinque  unità  (Salv.  T.). 
ClNQUAN(iOLVRE.  agg.  sost.  Pentàgono  (Maff.  Cr.). 
CINQUÀNUOLO,  agg.  Che  à  cinque  àngoli  (Maff.  Cr.). 
CINQUANN.UJGINE,  s.f.  spreg.  Quinquènnio  (Dav.  Cr.). 
CINQUANNALE,  agg.  Di  quinquènnio  (Dav.  T.). 
CINQUANTAUE ,  intr.  assol.  Esagerare  una  còsa  con 

molte  iiaròle.  Stare  a  cinquaatarla  {¥.).  Questo  mòdo 

prov.  non  è  in  uSo;  ma  nell'uso  si  fanno  questi  vèrbi 
ribattendo    un    po'  vivacemente   le   paróle   altrui.   Uno 

sèsto.  Gli  artisti,  I  letterati  del  cinquecènto.  Nel  cin- 
quecènto rrtàlia  finì  col  pèrdere  la  libertà. 

CINQUEFÒGLIE,  s.m.  T.  bot  Spècie  di  pianta  erbàcea 
medicinale.  Potentina  reptuns. 

CINQUEMILA,  agg.  num.  Cinque  volte  mille. 
CINQUINA,  s.f.  Cinque  nùmeri  giocati  al  lutto.  Gio- 

care, Vincere,  Avere  una  cinquina.  Di  cinque  nùmeri 
della  stessa  Ala  vinti  a  tómbola  o  a  un  prèmio.  Sta 
per  far  cinquina.  À  urlato  cinquina.  Tanto  jier  la 
cinquina  e  tanto  per  la  tómbola.  Anche  Quintina.  § 
Una  quantità  uguale  a  cinque.  Quante  paia  di  scarpe 
ài?  —  Una  cinquina.  Non  com.  §  Le  compagnie  di 
teatro  pagano  a  quattro,  e  a  vòlte  cinque  recite,  e  al- 

lora dicono:  Stasera  c'è  il  quartale,  c'è  la  cinquina  da 
riscòtere.  È  scappato  senza  pagar  la  priìiia  cinquina. 
CINQUINO  ,  s.m.  Popol.  La  moneta  da  cinque  cente- 

simi. Un  cinquino  di  fiammiferi.  §  Anche  da  cinque 

lire.  Un  cinquino  d'argènto.  Per  meno  d'un  cinquino 
d'argènto  non  ci  si  défina  a  quella  locanda. 
CINTA,  s.f.  Riparo  che  circonda  un  luogo ,  specialm. 

città,  castèllo,  fortezza.  Cinta  di  mura,  di  fòssi.  Fòsso 
di  cinta.  Città  che  à  una  gran  cinta  di  mura.  Una 
gran  cinta.  §  Fig.  Ciìita  di  fèrro.  Un  esèrcito  che  tiene 
fòrtemente  assediata  una  piazza  o  un  altro  esèrcito.  § 

assol.  Cinta.  Le  mura  d'una  città  o  d'un  paese  e  tutto 
il  perimetro  compreso  in  quella.  Allargar  la  cinta.  La 
nova  cinta.  Cinta  daziària.  Fuori  della  cinta. 
CINTELLINO,  s.m.  Centellino. 

CINTINO,  s.m.  Vèste  corta  che  còpre  dai  fianchi  in 
giù,  uSata  per  tònaca  nelle  funzioni  dai  preti  che  non 
anno  ■ji inarra. 

CINTO,  p.  pass,  da  Cingere.  Cinto  d'amici.  Più  com. 
Circ  >ndato.  §  Fig.  letter.  Cinto  di  fòrza,  di  viriti,  di 
valore,  di  coràggio.  Comun.  Armato,  i  s.m.  non  com. 
Cintura.  Cinto  erniàrio.  Allacciatura.  §  Cinto  di  Vè- 

nere. Cinto  ornato  di  giòie  e  fiori  che  si  portava  alle 
nózze.  Anche  Cèsto. 

dice:  3Ie  ne  toccava  mille  e  cinquanta.  E  l'altro  ri- 
sponde: Ma  che  volete  miliare  e  cinquantare!  (P.). 

CINQUANTIÈUE,  s.m.  T.  mil.  Il  capo  di  cinquanta 
soldati  (Collez.  SS.  PP.  T.). 

CINQUANTINA,  s.f.  Vènto  merid.  d'Egitto  che  dura cinquanta  giorni  (Targ.  T.). 

CINQUANTINO,  s.m.  Spècie  di  formentone.  §  Capo  d'una 
mègja  centùria  (Bibb.  '!.).  §  agg.  e  s.  T.  cont.  e  mont. 
Fagiòli  cinquantini.  Che  vèngon  su  in  50  giorni  (P.). 
CINQUANTONI,  agg.  e  sost.  pi.  T.  cont.  e  mont.  pist. 

Sòrta  di  fagiòli  più  gròssi  de'  cinquantini  (P.). 
CINQUE,  agg.  num.  Prov.  Porre  cinque  e  levar  sèi 

[Cinque  aiutami,  ecc.]  (Malm.  T.).  §  Mano.  E  col  tuo 
cinque  il  mio  cinque  coprire  (Cammèi.  Pist.  P.). 
CINQUEFÒGLIO,  s.m.  Cinquefòglie  (Cit.  Tip.  T.). 
CINQUEMÌLIA,  num.  Cinquemila  (SS.  PP.  Pucc.  T.). 
CINQUENÈRVI,  s.f.  T.  bot.  Piantàggine  (T.). 

CINQUÈNNE,  agg.  Di  cinqu'anni  iT.). 
CINQUÈNNIO,  s.m.  Quinquènnio  (Liv.  Cr.). 
CINQUERÈ.ME,s.f. Galèa  a  cinque  órd.  dirèmi  (Bèmb.T.). 
CINQUINA,  s.f.  Cinque  quantità  (AgnèSi,  T.).  §  Anticam. 

Gravezza  pùbblica  (F.).  ̂ .T.  art.  mil.  La  metà  della 
decùria  (T.). 
CINQUINARE,  intr.  T.  luce.  Rubare  (Gagj.). 

CINQUINO,  s.m.  Al  giòco  de' dadi ,  China.  §  In  cin~ 
quino.  Ordinato  a  scacchièra  (Coni.  CéS.  T.). 
CINQUINO,  s.m.  T.  cont.  Piccola  bica  di  cinque  co- 

voni di  grano  in  formi  di  croce  (F.). 
CINTA,  s.f.  Cinto,  Cintola  (Libr.  Astrol.  Cr.).  §  T.  mar. 

Tavolone  di  quèrcia  che  fàscia  la  nave  orijgontalra.  (T). 
CINTIA,  s.f.  V.  Cinzia. 
CINTÌGLIO,  s.m.  Cintura  (Men?.  Dat.  Salvin.  Mont.  Gh.). 
CINTO ,  s.m.  Cinto  verginale.  La  stessa  verginità 

lAdim.  T.).  §  Cìntola,  Vita  (G.  V.  Cr.).  §  Cinta  (id. 
Tassoii.  Cr.).  §  Z,òna  (D.  T.).  §  Alone  (D.  Cr.).  §  T.  vet. 
Cinti.  I  mèjji  di  cui  si  serve  il  cavalière  per  soccór- 

rere, sostenere  o  far  camminare  il  cavallo  (T.). 
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CÌNTOLA  ,  si.  La  parte  della  vita  dove  si  mette  la 
cintura,  dove  si  cingon  le  vèsti.  Si  spogliò  dalla  cìn- 

tola in  su.  Mi  duole  la  cìntola,  ò  un  gran  vial  di 
cìntola.  Una  borsa  a  cìntola.  Pistòle  a  cìntola.  Por- 

tava imo  stiletto  a  cìntola.  §  À  il  mièle  in  bocca  e 

il  rasoio  a  cìntola.  D'ipòcrita  maldicènte.  §  Prov.  non 
com.  Guardati  dai  soldati  che  portano  i  paternòstri 
a  cìntola.  §  Prov.  Chi  à  la  volpe  per  comare  pòrti  la 

rete,  a  cìntola.  Chi  deve  star  con  de' furbi,  òcchi  apèrti. 
§  Arrivare  alla  cìntola.  Dare  alla  cìntola,.  Di  còsa  o 

pers.  che  arriva  colla  su'  altezza  alla  cintola  d'im'altra. 
Una  finèstra  che  m'arriva  alla  cintola.  L'acqua  mi 
dava,  m'arrivava  alla  cìntola.  §  Cucirsi,  Tenersi  a 
ci  fola  una  jiersona.  Tenerla  sèmpre  con  sé.  Se  po- 

tesse cucirsi  il  marito  a  cìntola!  §  Tenersi  le  mani 
a  0  allct,  cìntola.  Stare  o  Starsi  colle  mani  a  o  alla 

cìntola.  Senza  far  nulla,  Senz'  aiutare,  senza  dare  una 
mano.  Noi  si  lavorava,  e  lui  colle  mani  alla  cin- 

tola. §  Fàscia  più  0  meno  ornata  da  portarsi  a  cintola. 
Una  bèlla  cìntola.  La  Madonna  della  Cìntola. 

CINTOLINO,  s.m.  dim.  di  Cìntolo.  %  Avere  il  cintolino 
ro>so   Èsser  pri.  ilegiato.  Dal  nastro  di  qualche  Órdine. 
CÌNTOLO ,  s.m.  Pìccola  fàscia  o  nastro  per  tenere 

stretta  una  còsa.  Cìntoli  delle  scarpe,  delle  calze.  §  Il 

vivagno  del  panno  nero.  §  Prov.  Tutti  i  gusti  son  gu- 
sti, diceva  quello  che  biasciava  i  cintoli  delle  scarpe. 

CINTUHA,  s.f.  Fàscia  di  tessuto  o  di  pèlle,  per  lo  più 

est  rna  e  d'  ornamento.  §  Nastro  alto  per  cìngei'si  una 
vèste  0  aliro  a'  fianchi.  §  Prov.  Tutte  le  chiavi  non 
pèndono  a  una  cintura.  §  Vestito  largo,  stretto  alla 
cintura,  in  cintura.  §  Largo  di  cintura.  De  cintura 
larga.  Fig.  Di  chi  cède  tròppo  o  promette  tròppo.  § 
Gli  arriva  alla  cintura.  Più  com.  A  cìntola.  Si  strin- 

gon  fòrte  alla  cintura  jìer  parer  più  bèlle  della  per- 
sona, i  Prov.  (  Ili  à  il  ìleo  sopra  la  cintura,  à  gran 

venfura.  Più  com.  Chi  à  il  nèo,  e  non  se  lo  vede, 
à  la  fortuna  e  non  se  la  crede.  §  Non  com.  Stretto 

dì  cintura  o  in  cintura.  D'avaro  o  di  persona  diffìcile a  concèdere. 

ClNTUUETTl  -  INA,  s.f.  dim.  di  Cintura. 
CINTURINO ,  s.m.  dim.  di  Cintura.  §  La  piccola  cin- 

tura d'un  vestito  da  dònna  dove  la  vita  si  congiunge 
alla  sottana.  §  La  parte  de'  calzòn  corti  che  s'  affibbia 
al  ginòcchio.  |  L^  cintura  di  còlo  con  che  i  soldati  e 
gli  ufficiali  si  st'iiigon  il  cappòtto  o  la  vita,  e  che  sor- 

règge gibèrna,  -aionetta  o  sciàbola.  §  Quanto  è  sim.  a 

CÌNTOLA,  s.f.  Cadere  da  cìntola  il  calendàrio.  V. 
Calendario.  §  Èsser  largo  in  cìntola.  Di  chi  fa  il 
liberale  e  non  è  (Cr.).  §  Èssere  stretto  a  cìntola  [in 
cintura,  avaro]  (Cr.).  i  Ventrièra  (B.  Ross.  Cr.). 
CINTOLINO,  s.m.  Strìngere  i  cintolini  a  uno.  Prèmer 

molto  una  còsa  (B.  Lasc.  Cr.). 
CINTÓNCIIIO,  s.m.  Centónchio  (Patàff.  T.). 
CINTONK,  s.m.  Centina  (Biring.  T.). 
CINTOKÌILLA,  s.f.  Ghirlandetta  (Vit.  S.  Giov.  Batt.  T.). 
CINTURA,  s.f.  Far  del  largo  in  cintura.  Far  lo  splèn- 

dido, e  èsser  avaro  (T.).  §  Cinta  (Cresc.  T.).  ̂ Cristiano 
di  cintura.  Una  spècie  di  cristiani  che  si  batte^javan 
col  fòco  (Frescob.  Cr.). 

CIN^URAIO,  s.m.  Fabl)ricante  di  cinture  (T.). 

ClN"rU RIATTO,  s.m.  Cinturina  (Salvin.  Cr.). 
CINTURINO,  s.m.  Spècie  di  piccola  catena  per  cùpole 

0  sim.  (T.).  S  T.  aret.  Fazzoletto  da  naso  (Rèd.  F.). 
CINTURONE,  s.m.  Cinturone  del  fucile.  La  cìnghia.  V. 

(Giorg.). 
ClN/10,  agc-.  Soprann.  dato  a  .Apòllo  (Fag.  T.). 
CIÒ,  pron.  Di  ciò.  Perciò  (B.  T.).  §  Perché  (A.  T.).  E 

di  simili  còse  di  ciò  [di  quelle]  (B.  T.i.  ?  Ciò  che.  Qua- 
lunque còsa  che  (S.  Ag.  T.).  g  In  ciò  che.  In  quanto 

appunto  (D.  Inf.  14).  §  Per  tutto  ciò  che.  Con  tutto  ciò 
che  (Vit.  S.  Fr.  T.).  §  Ciò  altro  che.  Qualunque  altra 
còsa  (Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Ciò  die  si  sia.  Sia  die  si  sia. 
Qualunque  còsa  sia  (Amm.  Aiit.  S.  Ag.  T.).  §  Con  ciò. 

Essendo  che  (Com.  Boèz.).  §  Di  pers.  in  tutt'e  due  i  gèii 

pìccola  cintura,  p.  eS.  quello  del  còllo,  delle  màuicha 
della  camìcia,  ecc. 

CINTURONE,  s.m.  Cintura  di  còio  che  faceva  a'  mili- 
tari quel  che  ora  fa  il  cinturino  o  la  bandolièra. 

CÌN/1.4.  T.  letter.  Soprann.  dato  alla  Luna. 
CIÒ ,  pron.  non  molto  pop.  Quella ,  Questa ,  Codesta 

còsa.  Ciò  che  volevo  dirvi  è  questo.  Questo  è  ciò  che 
vi  spetta.  Di  ciò  parleremo  pòi.  A  voler  dire  ciò  che 
ne  sento.  §  Meno  com.  Tramegjato  con  altre  paròle. 

Facendo  ciò  non  solamente  che  s'ajipartiène  a'  galan- 
tuomini....%  Con  tutto  ciò  e  Contutiociò.  Più  com.  Con 

tutto  questo.  Nonostante.  §  Per  ciò  e  Perciò.  Per  que- 
sta ragione.  Perciò  vi  dico  die  chi  mal  fa  mal  pensa. 

§  Letter.  A  ciò.  Lo  condiissero  a  ciò.  A  ciò  vennero. 

A  ciò  fatto.  A  ciò  ordinato.  Da  ciò.  Atto ,  Adatto^ 
Idòneo.  §  Per  tutto  ciò.  Tuttavia.  Sopra  a  ciò. 

CIÒCCA,  s.f.  La  cima  d'un  ramoscèllo.  Anno  troncato' 
la  ciòcca  a  quel  bèi  nèspolo.  ̂   Delle  piante  erbàcee. 
Una  ciòcca  di  sàlvia.  §  Di  fiori.  Una  ciòcca  di  viòle. 
§  Viòli  a  ciòcche  e  Violacciòcche.  Sòrta  di  viòle.  Una^ 

ciòcca  di  gelsomini,  di  fior  d'  arància.  §  Una  ciòcca, 
di  fiori  fìnti,  ricamati  e  anche  assol.  Ciòcca.  Sull'al- 

tare c'èran  di  bèlle  ciòcche.  §  Ciòcca  d'uva.  Più  grap- 
poletti  uniti.  Ò  mangiato  una  bèlla  ciòcca  d'uva.  Ma* 
più  com.  Pèndolo.  Un  bèi  pèndolo  d'uva.  §  Ciòcca  di 
ciliege.  Più  com.  Mazzetto,  g  Ciòcca  di  capelli.  Un  muc- 
chietto.  Gli  à  strapijiato  uìia  ciòcca  di  capelli  Pòrta,. 
una  ciòcca  di  capelli  sulla  fronte. 
CIOCCHÉ,  pron.  Ciò  che.  V.  Ciò. 
CIOCCHETTA,  dim.  di  Ciòcca. 
CIOCCHEITINA,  s.f.  sottod.  di  Ciòcca. 

CIOCi  HET'J'INO,  s.m.  sottod   di  Ciòcco. 
CIOCCHETTO,  s.m.  dim.  di  Ciòcco.  |  volg.  Farne 

ciocchetti.  Ammazzare,  Fai  e  a  pèzzi  Se  tocca  Ini,  pi- 

glia l'accetta,  e  ne  fa  ciocdietti. 
CIÙCCIA,  s.f.  T.  fanciuU.  Poppa.  Il  bimbo  vuol  la. 

dóccia.  %  Scherz.  La  còccia  de'  vècchi.  Il  vino. 
CIOCCIARE,intr.  T.  fanciull.  [Ind.  Ciòccio,  Ciocci,  ecc.]. 

Poppare.  A  aspettar  la  su'  ora,  t  bambini  docciano 
bène,  e  stanno  saìii. 
CIOCCIO,  agg.  fam.  Avere  i  pie  ciocci.  Averci  i  calli 

0  altra  malattia  simile  jier  cui  uno  non  possa  cam- 
minare che  tentoni  o  zoppicando.  |  soprann.  È  %m  pie 

ciocci.  Di  chi  cammina  stentato  o  Persona  lènta.  Graii- 

pie  ciocci  die  sèi. 
CIÒCCO,  s  m.  Gròsso  pèzzo  di  legno  da  àrdere,  avanzo 

e  nùm.  Questo.  E  ciò  [questi]  furono  degli  abati  (G. 
V.  Cr.).  Cosi  Sacch.  Pucc.  Borgh.  (Cr.).  §  Di  còsa.  Que- 

sto, Questa.  Òtto  còse;  ciò  [queste]  sono  (Òtt.  S.  Gir.. 
Cresc.  Cr.).  §  Tutti  gli,  le.  Ciò  pesci  che  nuotano,  ciò 
fere  che,  ecc.  (Amm.  ant.  T.).  §  Senza  il  Che.  Sforzà- 
vami  fare  ciò  potessi  (Car.  S.  Gir.  T.).  §  Cioè  (S.  Gir. 

Cr.).  I  Ciò  fu.  Cioè,  di  tèmpo  passato.  Molte  città  ru- 
belldrono....  ciò  fu  Milano  (G.  V.  T.).  §  Ciò  sono.  Cioè, 

al  pi.  §  E  ciò.  E  cioè  (Passav.  T.).  §  Col  sost.  Di  ciò- 
[Di  questo]  partimento  (Gli  ant.  scritt.  P.).  §  Questa, 
còsa.  Domandòllo  che  èra  ciò  di  sua  malanconia  (Tàv, 
Kit.  P.).  §  Senza  il  Che.  Aoperò  ciò  elio  seppe  per..... 
lid.).  §  Cile  è  ciò  che  [Qual  è  la  ragione]  voi  jìarlate 
sì  invano  (T.  Rit.  Poi.).  §  Che  ciò  èra  còsa  die  e  Che 

ciò  vuole  dire  quello  (id.).  §  Come  coloro  che  unno- 
perduto  loro  signore,  ciò  [cioè]  il  cuore  (id.). 

CIÒRO,  s.m.  V.  CiOFO  (T.). 
CIÒCCA,  s.f.  Tràlcio  (Forte.?.  T.l.  §  Venir  giù  le  là- 

grime a  ciòcche  (Fir.  Cr.).  §  A  ciòcca,  a  ciòcca,  in  graa 
quantità  (Soldaii.  T.).  §  In  ciòcca.  Del  tutto  (Pucc.  Cr.). 
3  Anche  Con  solennità  o  perfezione  (Malm.  T.)»  §  T. 

mont.  pist.  La  ceppa  vota  d'un  castagno  piantato.  Clie 
bèlla  Ciòcca.  Se  piòve  ci  si  rinijìiatta  nella  ciòccaiF.).. 
CIOCCHE,  pron.  Acciocché  (T.). 
CIÒCCI  A,  s.ui.  T.  pist.  Ciaccione,  Ciaccia  (P.). 
CIOCCIARE ,  tr.  fig.  docciar  le  labbra.  Biascicar 

paternòstri  (Cliiabr.  Gh.). 
CIOCCIARE,   intr.  T.  pist.    [Ind.  pr.  Ciòccio,  Ciòcci, 
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•o  squarto  di  pedale  o  di  ceppa.  Spaccare  un  ciòcco,  i 

ciòcchi.  Ne' seccatoi  si  mettoii  di  gran  ciòcchi  sul  fòco, 
-in  ìné/,go  alla  stanza,  e  si  sta  tutti  a  quel  gran  fòco. 
Butta  su  un  altro  ciòcco.  §  Prov.  non  com.  Acqua  cheta 
non  mena  ciòcchi,  se  gli  mena  gli  mena  gròssi.  §  Fig. 
Rimanere,  Restare,  Diventare,  Èssere  iin  ciòcco:  Stu- 

pidito 0  per  un  colpo  nella  tèsta  o  ])er  dolore  o  altra 
impressione.  3Ie  lo  dis.fe  cosi  a  un  tratto  che  restai 

com'un  ciòcco.  Guardatelo,  sta  li  com'uu  ciòcco.  Andò 
giù  com'  un  ciòcco.  §  È  uìi  ciòcco.  Di  pers.  ferma,  Di 
piantone,  Com'un  piolo.  Quand'à  detto:  -  Sto  qui!  -  è 
lo  stesso  che  un  ciòcco.  §  Dormir  com'un  ciòcco.  Pro- 

fondamente. §  Prov.  Vesti  un  ciòcco  jiar  un  fiòcco.  Gli 
ornamenti  conferiscono  molto  alla  bellezza. 

t'IOt'('OL.iT.4,  s.f.  Pasta  composta  di  caccao,  zùcchero 
e  anche  altri  aròmi.  Cioccolata  a  j)anini.  Pasticche, 
Pani,  Panetti  di  cioccolata.  §  Cioccolata  alla  vainì- 

glia,  al  limone,  all'aràncio.  Panini  di  cioccolata  ag- 
graziati con  essènza  di  vainiglia,  ecc.  §  Stemperare, 

Sciòglier  la  cioccolata  nell'acqua.  Fare,  Frullare  la 
cioccolata.  Una  tazza,  una  chicchera  di  cioccolata. 
Caffé  e  cioccolata.  Cioccolata  e  latte.  Una  cioccolata. 
Un  sorbetto  di  cioccolata.  Venite  a  bere,  a  prèndere 
tma  cioccolata  da  me.  §  Dare  la  cioccolata.  Dar  un 
rinfresco  la  mattina  per  qualche  fèsta  in  famiglia. 
CIOCCOLATIÈRE,  s.m.  Fabbricante  e  Venditore  o 

Mescitore  di  cioccolata.  Femm.  Cioccolatièra. 

CIOCCOL.iTINO ,  s.m.  Ognuno  di  quei  panini  o  pa- 
sticche di  cioccolata  rinvolti  in  carta,  in  foglietti. 

Cioccolatini  Gianduia.  Cioccolatini  vainiglia. 
CI0CC0L.4TTIKRA,  s.f.  Bricco,  VaSo  dove  si  fa  la  cioc- 

colata per  beveria. 
ClOCCOJyIX.4,  s.f.  dim   raro  di  Ciòcca. 

CIOCCO>'A,  s.f.  accr.  yi>j\i  di  Ciòcca. 
CIOCIA,  s.f.  Le  ciòce.  Sfécie  di  fasciatura  clie  portano 

per  scarpe  i  lajjaroni  e  h  volgo  napoletano  e  romano. 
CIÒCIA  e  CIÒCIO ,  s.f.  e  in.  T.  fam.  e  scherz.  spesso 

leziosi  e  anche  canzonatòri  rivolgendosi  a  bambini. 
Ciòcio  bèllo.  Ciòcia  cara.  Anche  a  dònna. 

CIOCIAUO  e  CIOCIARA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  Dònna  ro- 
mana 0  napoletana  che  pòrta  le  ciòce.  Ci  sono  i  cio- 

■ciari  colle  cornamufe.  Una,  bèlla  ciociuia. 
CIOCINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Ciòcio. 
CIO  CIÒ.  Cavallin  ciò  ciò,  ciò  ciò.  V.  Cavallino. 
CIOÈ.  Particella  che  serve  a  spiegare ,  completare  o 

•corrèggere  còse  detie  innanzi.  Diceva  che  non  sta  bene 

dóccia,  docciano}.  Fare  il  Ciaccia,  docciano  tanto 
sugli  affari  degli  altri  (P.). 
CIOCCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Ciaccione  -  ona  (P.). 
CIOCCOLATAIO,  s.m.  T.  pist.  Cioccolatière  (P.). 
CIOCCOLATE,  CIOCCOLATO,  CIOCCOLATTE,  s.m.  Cioc- 

colata (T.). 
CIOCCOLATTIÈRE,  s.m.  Cioccolattièra  (Rèd.  T.). 
CIOCCUTO,  agg.  Che  à  fiori  a  ciòcche  (Salvin.  T.). 
CIÒCIA,  s.f.  T.  pist.  Cècia.  §  pi.  Ciòce.  T.  mout.  pist. 

'Ciabatte  (È  in  Lòr.  Mèd.  F.). 
CIÒCIA,  s.f.  T.  cont.  Chiamando  la  capra  (Rig.)- 
CIOCIERIA,  s.f.  T.  sen.  Leziosàggine  (T.). 

'CIÒ  CIÒ.  T.  Versil.  Po?-tore  «  ciò  ctò  [a  cavallùccio]. 
CIÒ  CIÒ.  T.  mont.  pist.  e  cont.  Chiamando  le  pècore. 

Miti-ina.  ciò  ciò  (P.). 
(■lÒE,  pron.  Ciò,  coli'  aggiunta  dell'^  finale  (T.).  § 

"E  anche  CioÈNE  (Stòr.  Bari.  T.).  §  Col  Che  pleonàst. 
Cloe  che  (Cav.  Cr.).  |  Col  Si  pleonàst.  (Salv.  T.). 
CtOÈ  CHE,  avv.  Perché,  Giacché.  Grifòstomo  ;  cioè 

che  davanti  èra  stato  detto....  (T.  Rlt.  Poi.). 
CIOFARE,  tr.  T.  mont.  pist.  [ind.  Ciòfa,  Ciòfano]. 

Sciabottare,  di  barili  o  sim.  §  p.  pass.  Ciofato  (P.). 
CIOFÈCA,  s.f.  T.  pist.  raro.  Abbrìccico,  Dònna  bòna 

a  nulla.  Nell'Aret.  CipèCA,  d'Uomo.  V.  (P.). 
CIÒFO,  s.m.  Uomo  di  condizione  spregiata  (T.). 
CIÒLFO,  s.m.  V.  CiÒFO,  Ciompo  (Pule.  T.). 
CIÒLLA,  agg.  e  sost.  T.  iS.  Elba.  Dònna  sciatta  (F.). 
•CIOLTÈLLOUA,  s.f.  T.  lucch.  Lucèrtola  (Biauch.  F.). 

a  una  ceri'  età  parlar  di  quelle  còse;  cioè  di  dònne. 
Volevo  scrivervi,  cioè,  vi  avevo  già  scritto.  §  Anche 
dopo.  Scrive  bène;  scrive  male,  cioè.  §  Intromesso  a 

altre  paròle.  Spéro  che  m'amiate,  che  sappiate,  cioè, 
scufarmi.  §  Coli'  interrog.  in  segno  di  domanda.  Che 
à,  avete,  ài  detto,  fatto  ?  e  sìm.  Cioè,  che  volete  ?  § 
Popql.  Anche  Cioè  a  dire?  Cioè  a  dire,  spieg  itevi. 
CIÒLLA,  nella  fr.  prov.  Èsser  come  il  cavallo  del 

Ciòlla  che  avea  cento  guidalesrlii  sotto  la  coda,  q 
semplic.  Èsser  il  cavai  del  Ciòlla.  Mi  sembri  il  cavai  del 

Ciòlla.  Di  pers.  rifinita,  pièna  d'acciacchi,  di  Sbrèndoli. 
CIOLLAB ATE.  Nel  mòdo  non  com.  Siamo  al  tèmpo 

del  Ciollabate:  chi  à  da  dare  addimanda.  Quando 
chi  à  peccato  invece  di  scusarsi  incolpa  quello  contro 
al  quale  à  peccato.  Che  ne  dite  di  questi  famosi  pro- 

cèssi? —  Caro  mio,  siamo  al  tèmpo  di  Ciollabate. 
CIO.MPO,  s.m.  T.  stòr.  Scardassatore  di  lana.  Tumulto 

de'ciomjn.  §  Prov.  non  com.  Bando  di  ciompi  durava 
tre  di.  §  spreg.  Grullo.  Sta  li  com'un  ciompo.  Pare 
un  ciomjJo.  Non  com. 
CIONCARE,  tr.  e  intr.  non  com.  Tracannare.  §  Imprec. 

volg.  Cioncasse  l'ìdtima!  %  p.  pass.  Cioncato. 
CIONCATORE,  s.m.  verb.  di  Cioncare.  Chi  o  Che  cionca. 
CIONCO,  agg.  Rotto,  Dinoccolato,  per  stanchezza,  per 

abitùdine.  Dove  vai  tutto  cionco  cosi? 
CIONDOLA,  s.f.  Cialtrona. 
CIONDOLARE,  intr.  Di  còsa  che  attaccata  a  uno  dei 

suoi  capi  rèsta  con  tutto  il  còrpo  abbandonata  a  sé 
stessa.  À  un  sènso  spreg.  più  di  Pencolare.  Che  còsa 
ciondola  da  quella  finèstra?  Ti  ciondola  il  nastro 

delle  mutande.  §  De'  panni  che  tròppo  larghi  e  mal 
fermati  addòsso  par  che  caschin  da  tutte  le  parti.  Ti 
ciondolano  i  calzoni.  §  Fig.  Andar  girellando  qua  e  là 
per  òzio.  È  un  bighellone  che  sta  sèmpre  a  ciondo- 

lare. Sta  a  ciondolare  p'cr  la  casa.  Si  ciondola  tm  po' 
su  e  giù.  %  Ciondolare  da  tutte  le  parti.  Di  chi  si  règge 
male  in  gambe  per  stanchezza,  debolezza  o  ubriachezza. 
§  tr.  Ciondolare  la  tèsta,  il  capo.  Di  pers.  o  animali 

che  non  pòsson  tener  su  la  tèsta.  Qicel  bambino  s'èra 
ridotto  al  iiìtnto  che  ciondolava  la  tèsta  da  tutte  le 

parti. 
CIONDOLINO,  s.m.  dim.  di  Cióndolo. 
CIÓNDOLO,  s.m.  Còsa  che  ciondola.  §  Bùccole  o  altri 

ornamenti  da  dònne  che  ciondolano.  §  Ornamento  che 

pènde  dalla  catena  dell'oriolo  da  tasca.  |  scherz.  Nastro 
cavalleresco,  Decorazioni.    Cióndoli  ciarlataneschi.  % 

CIO.MHOLARE,  intr.  Bere  Smoderatamente  (.Baruff.  F.). 
CIÓMROLO,  s.m.  Tómbolo,  Caduta  (F.). 
CIOMPERIA,  s.f.  Atto  e  manièra  da  ciompo  (T.). 
CIOMPESCO,  agg.  Di  ciompo  (Mach.  T.). 
CIONCARE,  tr.  Troncare  (Morg.  Cr.).  Nella  Versilia, 

Tagliare  (T.).  §  pass.  Cioncato  e  Cionco. 
CIONCARINO,  s.m.  T.  aret.  Pòrco  [T.  a  Ciacco  (P.)]. 
CIÒNCIO,  s.m.  spreg.  Uomo  dappòco,  sciòcco (Varch.T.). 
CIONCO,  p.  pass,  e  agg.  di  Cioncare.  Monco,  Tronco 

(B.  Morg.  Bèni.  Forteg.  Cr.).  Che  sol  per  pena  à  la 
speranza  cionca  (D.).  Vive  a  Lucca  (F.). 

CIONCO,  s.m.  T.  pist.  Fare  vn  cioìtco.  Tutt'  un  cac- 
ciucco, un  accòrdo,  comprando,  senza  venire  a  con- 

teggiare minutamente.  Vi  dò  tanto,  e  si  fa  tutt'  un 
cionco  (P.). 

CIONCO,  s.m.  Il  pòrco.  In  qualche  paeSe  di  Tose.  (Palm.). 
CIÒNCOLO,  s.m.  T.  Corton.  Ciacco  (T.). 
CIONCONE,  s.m.  T.  ferrièr.  Strumento  per  tirar  ver- 

ghe (F.). CIONDOLAMENTO,  s.m.  Il  ciondolare  (F.).  Usàbile. 
CIONDOLARE ,  intr.  Dondolare  (T.).  §  Ciondolar  la 

vita.  Vivere  infermiccio  (Rig.).  §  Prov.  Quel  che  cion- 
dola [dóndola]  non  cade  (F.).  §  scherz.  Fichi  passi  e 

ciondola.  A  chi  è  rilassato,  sciatto  della  persona  (F.). 
Vive  in  alcuni  paeSi  tose,  e  è  usàbile  (P.). 
CIONDOLINI,  s.m.  pi.  Orecchini  (Tane.  Cr.). 
CIONDOLINO,  s.m.  T.  hot.  Cytifus  lahnrnum  (Palm.). 
CIONDOLINO  -  iNAj  s.m.  e  f.  Cialtroucèllo  -  élla  (Rig.). 
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Cióndolo.  La  croce  di  cavalière.  Fai,  fai,  Va  avuto  il 
cióndolo.  §  scherz.  iròn.  Avere  il  cióndolo.  Andar  fuori 
col  cióndolo.  Di  dònna  che  se  ne  va  fuori  col  gango 
accanto,  con  un  damo  uggioso. 
CIONDOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  Dònna  che 

vanno  ciondoloni  qua  e  là.  §  Trascurato  nel  vestire.  § 
A  ciondoloni  e  Ciondoloni.  M.  avv.  Son  sèmpre  a  cion- 

doloni per  il  paefe.  %  Di  còsa  che  ciondola.  Mettere, 
Tenere,  Avere  a  ciondoloni.  Il  canarino  àggi  a  la 
tèsta  e  la  coda  ciondoloni.  Coi  capelli  ciondoloni. 

C1ÒPP.V ,  s.f.  scherz.  non  com.  Sòrta  di  sottana  o 
gonnèlla.  §  Èsser  in  ciòppa,  scherz.  Èsser  in  àbito  di 
gala.  Più  com.  Èsser  in  ghingheri. 

CIÒT0L.4,  s.f.  Spècie  di  tazza  senza  mànico,  ma  à 

dello  spreg.  M'à  dato  il  caffè  in  questa  ctóio?a.§  Anche 
il  contenuto.  Gli  danno  una  ciòto'a  di  minestra.  § 
Vajetto  simile  di  legno.  La  ciòtola  del  polverino.  La 
ciòtola  dei  sòldi  nella  bottega  del  salumaio.  §  Son  due 
ciòtole.  Paion  ciòtole.  Di  scarpe  larghe.  §  Di  poppe. 
CIOTOLATA,  s.f.  Quanto  contiene  una  ciòtola.  §  Colpo 

di  ciòtola. 

CIOTOLETTA  -  INA  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Ciòtola. 
CIOTOLONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Ciòtola. 

CIÒl'TA,  s.m.  Ciaccione  borioso.  Ècco  il  ciòtta.  Fare 
il  ciòfta.  Più  com.  Ciaccia. 
CIOTTOLARE,  tr.  V.  AcciOTTOtARE. 
CIOTTOLATA,  s.f.  Un  cólpo  con  un  ciòttolo. 
CIOTTOLATO,  s.m.  V.  Acciottolato. 
CIOTTOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Ciòttolo. 
CIÒTTOLO,  s.m.  Sassi  che  rotolati  dalla  corrènte  dei 

fiumi  anno  acquistato  una  forma  lìscia  e  rotondeggiante: 

s'adòprano  per  far  l'acciottolato.  Anche  Pillora.  §  Qua- 
lunque sasso  0  pèzzo  gròsso  di  materiale  ;  anche  di 

legno.  ?  Anche  cèrti  pr-zzi  di  ròccia  che  lavorati  acqui- 
stano una  bèlla  levigatura.  §  Ciòttoli,  fam.  I  vasellami 

di  casa.  Quanti  quattrini  in  ciòttoli!  Più  com.  Cocci. 
§  Prov.  pronostico  del  tèmpo.  .Se  di  febbraio  córrono 
i  viottoli  (piòve),  Émpie  di  vino  ed  òlio  tutti  i  ciòttoli. 
CIOTTOLOSE,  s.m.  accr.  di  Ciòttolo. 

CIOTTOLOSO,  agg.  Pièno  di  ciòttoli.  Strade  ciotto- 
lose, che  ci  si  cammiiia  assai  male. 

CIPK'LI.VCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cipiglio.  Una  guarda- 
tura brusca,  un  cipìigliàccio  [pi.  Cipigliacci]. 

CIONDOLONE,  avv.  Far  una  còsa  ciondolone  [Alla 

pèggio]  (F.).  §  Sonare  o  sìm.  ciondolone  [senz'  atten- 
zione e  stùdio]  (Fag.  Gh.). 

CIONITE,  s.f.  Infiammazione  dell'ugola  iL.). 
CIONNA,  s.f.  T.  sen.  Dònna  sciatta.  E  per  rincalzo 

Cioìma  me,  donna  te,  donna  la  mamma  che  ti  fé  (F.). 
CIONNO,  agg.  Sciatto,  Dappòco  (Fièr.  Cr.).  §  T.  sen. 

Gingillone  (T.). 
CIONNUZZO,  s.m.  dim.  di  Cionno  (Cecch.  Cr.). 
CIONTA,  s.f.  Bòtta,  Bastonata  (Patàtf.  Ciriff.  Cr.). 
CIOPATÈLLO,  s.m.  T.  mont  pist.  Ceppatèllo,  fungo  (P.). 
CIOPPA.  sf.  Cióccia  (Jac.  Tód.  F.). 
CIOPPAUE,  intr.  Ciocciare,  Poppare  (Jac.  Tód.  F.). 
CIOPPONE,  s.m.  accr.  di  Cioppa  (Belline.  T.). 
CIOUBOTTANA,  s.f.  Cerbottana  (Celliu.  T.). 
CIÒULA.  T.  pist.  Cavai  del  ciarla.  Y.  CiÓi.LA,  L.  V. 
CIÒUXIA,  s.f.  ̂ bòrnia  (Din.). 
CIOKNIA,  s.m.  e  f.  T.  lucch.  Uomo,  Donna  malaticcia, 

stènta,  calia  (F.). 

CIÒSPO,  s.m.  spreg.  T.  pist.  D'uomo  che  à  delle  pre- 
tensioni galanti.  Bèi  ciòspo.  È  un  bèi  ciòspo,  e  non,  ti 

canzono.  SpjoJ'àr  quel  ciòspio?  (P.). 
CIÒTA,  s.f  Ciòtola  (Ciriff.  Gh.). 
CIÒTOLA,  s.f.  T.  anat.  Acetàbolo  (T.). 
CIÒTTA,  s.f.  Colpo  di  frusta  (T.).  §  T.  mont.  pist.  e 

lucch.  Larga  evacuazione  umana  o  di  vacca.  §  Fig.  Non 
considerar  una  ciòtta.  Nulla  (P.). 
CIOTTARE,  tr.  Frustare  iCav.  Cr  ).  g  p.  pass.  Ciotta!  o. 

CIÒTTO,  s.m.  Ciòttolo  (B.  Cresc.  F.  Ci-.).  §  agg.  e  sost. 
Zòppo  (D.  But.  Sacc.  Cr.).  §  T.  seu.  Vestito  largo  che 
ingotììsce  la  persona  (F.). 

CIPÌGLIO,  s.m.  Lo  stringer  le  cigl'a,  increspando  la^ 
fronte  per  supèrbia  o  ira.  À  un  brutto  cipiglio.  Gtiardoi. 
con  un  cèrto  cipìglio.  %  Far  cipìglio  e  il  cipiglio.  At- 

teggiare il  viso  a  dispétto,  ii'a.  Mi  fa  cipìglio.  §  Fig. 
Scorrucciarsi.  Non  mi  fate  cipìglio  se  ve  lo  dico.  §:• 
Anche  scrivendo.  Noìi.  fate  il  cipìglio  a  questa  lettera. 
CIPOLLA,  s.f.  Allium  ccepa.  Pianta  da  òrto,  la  cui 

radice  s'adòpra  per  cucina.  Cipolle  rosse,  vernine,  bian- 
che. Un  inazzo.  Una  rèsta  di  cipolle.  Baccalà  colle  ci- 

polle. Una  frittata  di  cipolle.  §  scherz.  Prov.  Quando 

s'è  mangiato  le  cipolle  se  ne  sa  quanV  e  dottori.Per- 
ché  puzzano.  §  Mangiar  pane  e  cipolla.  Mangiar  male, 
da  pòveri.  Mèglio  pane  e  cipolla  e  lìberi,  che  i7ra.?ii[f 
da  signori  e  schiavi.  %  Prov.  pop.  Pane  e  cipìolla  e  li- 

bertà. §  Bùccia,  Velo  di  cijwlla.  La  prima  spòglia  sot- 
tilissima. §  Di  carta,  stòffa,  o  altro  sottilissimo,  finissimo. 

Pare  una  biiccia  di  cipolla.  Questi  bottegai  tagliano- 
il  presciìitto  che  par  un  velo  di  cipolla,  i  Stropicciarsi 

gli  òcchi  colle  cipolle.  Prènder  una  cipolla  j)er  piàn- 
gere. Piàngere  con  finzione.  Gli  è  mòrto  il  marito,  ma, 

per  piàngere  piglierà  una  cipolla.  %  Più  dóppio  delle 

cijìolle,  d'una  cipolla.  Di  persoia  finta  che  parla  in 
cento  manière.  §  Dove  vai  le  son  cipolle.  Mòdo  prov. 
Quando  uno  risponde  Sbalestrando,  e  non  a  tòno.  Io  ti 

parlo  d'  arte,  e  tu  ini  parli  di  m,anièra:  dove  vai  le  son 
cipolle,  i  Anche  per  indicare  risposte  sconnèsse.  Dove- 
vai'^  Le  son  cipolle.  Quanto  le  fai?  Vò  a  Firenze.  & 
Cipolla,  scherz.  Tèsta,  die  ci  di  in  codesta  cipolla?' 
§  Far  la  cipolla.  Tagliar  la  tèsta.  §  scherz.  spi'eg.  Un 
gròsso  orològio  da  tasca  e  in  generale  un  orològio  che 
non  va  bène.  Guarda  die  ore  sono  alla  tua  cipolla.  §• 

Il  bulbo  de"  fiori  che  si  trapianta.  ̂   Il  ventiiglio  de' polli. 
Ti  piiace  a  te  la  cipolla?  Fegatini  e  cipolle.  %  La  pallai 
schiacciata  e  bucheiellata  degli  annaffiatoi.  Levare,. 

Metter  la  cipolla.  §  La  cipolla  d'  un  Inme.  Spècie  di 
palla  di  vetro  dove  si  mette  dentro  l'olio  o  il  petròlio' 
0  simili,  e  il  lucignolo  o  la  calza.  |  Lume  a  cipolla. 

Spècie  di  bugia  o  candelière  d'  ottone  o  altro  metallo 
colla  cipolla  in  cima  o  colla  cipolla  mòbile  girévole  per 

cui  s'attacca  al  muro  anche  dalla  parte  della  baSe.  §• 
Cipolla  da  stirare.  Sòrta  di  fèrro  da  stirare  in  forma 
di  cipolla  per  i  cocùzzoli  delle  berrette  o  simili. 

CIPOLLAIO,  s.m.  [pi.  Cipollai]   Luogo  piantato  a  ci- 

CIOTTOLAUE,  tr.  Tirar  de' ciòttoli.  Pigliar  a  ciòttolt 

(Patàfi".  Cr.). CIÒI'TOLO,  s.m.  Lavare  il  capo  condottoli.  Lapi- 
dar colle  maldicènze.  §  Di  piètre  preziose  non  lavorate 

(Cellin.  Gh.). 
CIOTTONE,  s.m.  accr.  di  Ciòtta,  Ciaccione  (T.). 
CIOTTOKARO,  s.m.  T.  lucch.  Chi  vende  le  stoviglie  (F.). 
CIÒTTOKO,  s.m.  T.  luce,  e  mont.  pist.  Ciòttolo  (P.).  | 

Fig.  T.  luce.  Di  persona  malaticcia  (F.). 
CIOVETTA,  s.f.  Civetta  (Sacch.  Cr.). 

CÌPAI,  s.m.  pi.  Fanteria  d'Indiani  e  Maomettani  che 
gli  Europèi  formano  nelle  ìndie  (L.). 

CII'ARISSO,  s.m.  Spècie  d'eufòrbia  (Eie.  Fioi-.  T.). 
CIPÈCA,  s.m.  T.  aret.  Uomo  da  pòco  (Rèd.  F.). 
CIPECHINO,  dim.  di  Cipéca  (F.). 
CIPER.ACEE,  s.f.  pi.  Piante  il  cui  tipo  è  il  Cipero. 
CÌPERO,  s.m.  Piante  di  cui  la  più  nòta  è  lo  gijjolo. 

Il  Salvin.  e  il   Bald.  anno  detto  in  poesia  Cipero  (P.)^ 
CIPEKÒIDI,  s.f.  pi.  V.  ClPERACEE  (T.). 
CIPÌCCHIA,  sf.  T.  sen.  Cispa  (F.). 
CIPICCIIIOSO,  agg.  T.  sen.  Cisposo  (F.). 
CIPIGLIAltE,  intr.  Guardar  con  cipìglio  (Magai.  T.). 
CIPIGLIOSO,  agg.  Da  cipiglio.  Che  fa  cipìglio  facilm. 

Dònne  fastidiose,  cipigliose  (Tratt.  Segr.  Còs.  Cr.). 
CÌPIPA,  s.f.  Fècola  pura  della  maniòca  lavata  e  sec- 

cata all'aria  (L.). 
CIPOLLA,  s.f.  Piantare  in  ̂ rano  a  uno  tin  pòrro 

per  una  cipolla.  V.  PÒRRO.  §  Il  bulbo  de' peli  o  capelli. CIPOLL.ACCIO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  giaciuto  (T.).  ̂  
T.  miner.  Cipollino  (F.). 
CIPOLLARO,  s.m.  Cipollaio  (T.;, 
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polle.  §  Chi  va  in  giro  a  vender  cipolle.  Dònne,  c'è  il 
cipollaio.  L'agliaio  e  il  cipollaio! 
CIPOLLATO ,  agg.  Di  quel  legno  che  à  nòdi  molto 

duri  e  vetrini  per  cui  non  si  può  lavorare. 
CIPOLLATURA,  s.f.  Nòdo  durissimo  e  vetrino  nel  le- 

gno, così  detto  dalla  sua  forma  come  d'una  cipolla. 
CIPOLLETTA,  s.f.  dim.  di  Cipolla. 
CIPOLLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Cipolla.  Cipolle  gióvani 

e  tènere  che  si  mangiano  fresche.  Lesso  colle  cipolline 

Insalata  colle  cipolline  nòve.  Cipoll'ne  nell'aceto. 
CIPOLLINO,  s.m.  non  com.  Cipollina.  §  Spècie  di  mar- 

mo (Marmor  carystnim)  venato  a  più  colori  che  serve 

per  far  pavimenti,  colonne,  piani  di  mòbili,  ecc.  An- 
che agg. 

CIPOLLONI,  accr.  di  Cipolla.  Bèlle  cipollone. 
CIPOLLONE,  s.m.  accr.  di  Cipolla.  §  Un  oriolo  gròsso 

e  cattivo.  Che  vuoi  sapere  con  codesto  cipollone?  §  Il 

mese,  I  mesi.  Il  tèmpo  de'cipolloni.  Cosi  gli  artigiani, 
I  tèmpi  di  pòco  0  punto  lavoro,  quando  fa  gran  caldo, 

e  la  gènte  è  in  campagna  o  a'  bagni,  e  manca  lavoro. 
CIPOLLOSO,  agg.  Del  legno  soggètto  a  sfogliarsi. 
CÌPPETE,  CIÀPPETE.  Voci  imitative  del  suon  degli 

schiaffi,  sculaccioni  o  simili.  Si  dicono  insième. 

CIPPO,  s.m.  T.  lett.  Colonnetta  mortuària  senza  ca- 
pitèllo e  con  epìgrafe.  Cij)pi  e  monumenti  marmòrei. 

CI  PRÈSSA  ,  s.f.  Il  ciprèsso  più  basso  e  senza  cima 
appuntata. 
CIPRESSAIA,  s.f.  Luogo  piantato  a  ciprèssi. 
CIPBESSETO,  s.m.  non  com.  Cipressaia. 
CIPRESSINA  -  INO,  dim.  di  Ciprèssa  e  Ciprèsso. 
CIPRÈSSO,  s.m.  Cupressus  jnramidalis.  Àlbero  sèm- 

pre verde  con  cima  aguzza.  Le  còccole  del  ciprèsso.  I 

ciprèssi  del  viale.  Bòsro  d'abeti  e  ciprèssi.  Il  ciprèsso 
èra  I/fato  ne' funerali  e  ne'  cimitèri,  a  sìmbolo  di 
mòrte  e  di  Ivtto.  §  Dritto  com'iin  ciprèsso.  §  Il  legno 
del  ciprèsso.  Tdrole,  Armàdio  di  ciprèsso.  I  botànici 
distìnguono  il  Ciprèsso  màschio,  fémmina,  gaggia,  di 
Filadelfia,  di  Portogallo,  ecc.  §  Prov.  non  comuni.  La 
buona  fama  è  come  il  cipresso,  che  una  vòlta  tronco 
non  rinverdisce  pitt.  §  La  bèlla  dònna  è  un  bèi  ci- 

prèsso. Non  pòrta  fiutto. 

CIPKESSONE,  s.m.  accr.  di  Ciprèsso.  Che  cipressoni ! 
CÌPRIA,  s.f.  Pólvere  finissima  per  la  pèlle  ujata  nella 

CIPOLLA  SQUILLA,  s  f .  T.  bot.  Pianta  delle  gigliàcee, 
uSata  molto  nelle  idropisie  (Cresc.  Cr.). 
CIPOLLATA,  s.f.  Vivanda  di  cipolle  e  zucche  trite 

(Belline.  Cr.).  §  Sciòcca  stravaganza  (Fir.  Fièr.  Cr.).  § 
Guazzabùglio  {Cellin.  F.). 
CIPOLLATO,  agg.  Come  fòglie  di  cipolla  (Targ.  Gh.). 
CIPOLLINE,  s.f.  Pianta  delle  gigliàcee  (T.). 
CIPOLLINI,  s.m.  pi.  T.  pist.  scherz.  I  capelli.  Ti 

strapperò  i  cipollini  (P.). 

ClPOLLÒl'TO,  s.m.  T.  parrucc.  Cròcchia  (F.). 
CIPORRO,  s.m.  Grancipòrro,  Grànchio  (Varch.  Cr.). 
CÌPPEUO,  s.m.  T.  bot.  V.  Cìpero  (Pallàd.  T.). 
CIPPO,  s.m.  Colonnetta  pei-  confine,  per  indicar  la 

strada  a' viaggiatori  o  sim.  (T.).  §  Ceppo,  Scrigno 
(Sacch.  T.).  §  T.  art.  mil.  Tronco  d' àlbero  mondato 

de'  rami  sottili,  aguzzato  e  fitto  nel  terreno  per  u5o  di 
palizzata  nelle  fortificaz.  mil.  (CéJ.  P.). 
CIPRÈA,  s.f.  V.  Porcellana. 
CIPRÈSSO,  s.m.  Ceppicone  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
CIPRI,  sost.  Vènere  (Salvin.  Gh.).  §  Jl  vino,  Cipro 

(Algar.  Gh.).  §  Pólvere  di  Cipri  fdi  Cipro]  (Cit.  Tip.  T.). 
CÌPRIDE,  s.f.  Gènere  di  crostacei.  Cyprix  (L.). 
CIPRIGNA,  agg.  e  sost.  Dèa  Vènere  (Alani.  Bracciol. 

Gh.).  §  La  bèlla  Ciprigna  (D.  Gh.). 
CIPRIGNA,  s.f.  T.  Montale.  Cicatrice,  Raffrigno.  La 

piaga  gli  lassò  soltanto  una  ciprigna  (Ner.). 
CIPRIGNINO,  agg.  Di  Ciprigna,  Vènere.  Ciprignino 

[degno  (Brace.  Gh.). 
CIPRIGNO,  agg.  Di  Ciprigna,  Vènere  (Bracciol.  Gh.). 

CIPRINA,  s.f.  Gènei-e  di  molluschi  acéfali  (L.). 
CIPRINO,  agg.  D'olio  (Din.  Din.  T.). 

toelètte  specialmente  dalle  dònne,  sòlitameite  dopo  il 

bagno.  Vn  po' di  cìpria.  Una  scàtola  di  cìpria.  Si 
sciìipano  queste  vanarèlle  colla  cìpria  la  bellezza  dei 
capelli.  Cipria  con  Iris  fiorentina. 

CÌPRIO,  s.m.  non  com.  Cipria.  Darsi  il  ciprio. 

CIPRO,  s.m.  11  vino  che  viene  dall'  ìjola  di  questo- 
nome.  Una  bottiglia  di  Cipro.  Cipro  vèccìiio.  §  Pólvere 
di  Cipro.  Lo  stesso  che  Cìpria. 

CIR.ÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Ciì-accJii].  Lo  stesso  che  Biràc- 
chio, ma  per  vestiti  più  com.  Èie  rimasto  solamente 

qtcesto  ciràcchio.  Un  ciràc.chio  di  sottana. 

CIRCA,  avv.  Approssimativamente.  Gli  diedi  cento- 
lire  circa.  Ci  avrò  eia  fare  circa  a  venti  giorni.  In 

età  di  cinquant'anni  circa,  o  pòco  meno,  si  spojàrono. 
Due  mètri  circa.  Sédici  fiasche  di  circa  dièci  litri 

l'una.  g  Mòdo  avv.  In  circa.  All'  incirca.  A  un  bèi 
circa  è  così.  All'  incirca  ci  à  indovinato.  In  circa  la 
nòta  faccènda  del  vino.  %  Popol.  Circum  circa.  Sapete, 

circum  circa  la  stòria  è  come  ve  l'ò  detta.  §  prep.  In- 
torno a....  Relativamente  a....  Circa,  a  quanto  m' avete 

detto  vi  posso  asserire  che  non  c'è  nulla  di  vero.. 
Circa  al  fargli  vedere  e  tocc  ir  con  mano,  cV  accòrdo. 
Circa  alle  nózze.  Circa  alla  prima  còsa.  Circa  le  scon- 

fitte toccategli.  Circa  il  sig.  Domenico  non  saprei. 

CIRCASSE,  s.m.  Tessuto  a  spina  di  lana  e  cotone  pei* 
vestiti,  specialmente  da  dònna.  Va  in  diJiiSo. 
CIRCE.  T.  mit.  non  pop.  Dònna  allettatrice.  Dalla  fa- 

mosa maga.  §  Anche  di  paesi,  luoghi  che  attirino,  cor- 
rómpano co' divertimenti.  La  Senna  novèlla  Circe. 

CIRCÈNSI,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Giòchi  circènsi.  Del 
circo.  §  Pane  e  circènsi,  ormai  prov.  benché  non  pop. 
Pane  e  divertimenti  richièsti  dal  pòpolo  ozioso:  stirpe 
non  ancora  spènta  del  tutto. 

CIRCO,  s.m.  T.  stòr.  Anfiteatro  di  foi'ma  bislunga 
dove  si  davano  vaii  spettàcoli  e  specialmente  le  corse 
dei  còcchi,  e  i  combattimenti  delle  fière.  Circo  màssimo, 
Flaminio,  agonale.  Circo  di  Caracalla.  Circo  olìmpico. 
Giòchi,  Sjìettàcoli  del  circo.  Sbarre,  Mète,  Gradinate, 
Sedili,  Stalle,  Scale,  Arcate,  Pianeròttoli ,  Pòrta  del 
circo.  La  cittì  del  circo.  Andare  al  circo.  In  meno  al 
circo.  §  Gli  spettatori  del  circo.  Il  circo  ajiplaiidì.  § 

Circo  equestre.  Anfiteatro  o  Arèna  dove  si  t'annoi  giò- chi con  cavalli  ammaestrati. 

CIPRINO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  di  pesci  la  cui  spècie  più 
nòta  son  i  barbi,  i  carpioni  e  le  tinche  (Salvin.  Cr.). 

CÌPRIO,  agg.  Di  Cipro.  §  Anche  sost.  I  Ciprii.  §  Piede 
di  cinque  sillabe,  una  brève,  una  lunga,  due  brèvi,  una. 

lunga  (  T.). 
CIPRIPÈDIO,  s.m.  Piante,  fam.  delle  Orchidèe  (T.). 
CIPRO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  medie.  V.  Alcana  (F.). 
CIPSÈLO,  s.m.  Rondone  (Tass.  F.). 
CIRA,  n.  pr.  Cirra  (Belline.  Nann.). 
CIRAORA,  s.f.  Chiragra  (Sèn.  Pìst.  Cr.). 
CIRAMÈLLA,  s.f.  Cennamèlla  (Fólg.  S.  Gem.  P.1. 
CIRCA,  avv.  Circa  di  due  fa  due]  ore,  di  dièci  anni 

(Ciriff.  Cecch.  T.).  §  Còsa,  circa  dell'  [all']  offèrta  (Gèli. 
T.).  §  Non  divenga  cièco  circa  la  còsa  amata  [Vèrso, 
Riguardo  la]  (Castigl.  T.).  §  A  un  vel  [bèi]  circa  (Min. 
Nòt.  Malm.).  §  Di  circa  (Gh.). 

CIIU'ÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piànte  delle  onagràrie 
(L.).  11  flutto  di  questa  piantasi  attacca  alle  vèsti  (T.). 
CIRCEO,  agg.  Del  vènto  che  soffia  dal  promontòrio 

Circeo. 
CIRCESE,  agg.  Circènse  <Vit.  imp.  rom.  T.). 

CIRCINALE  e  CIRCINATO,  agg.  T.  bot.  Di  parecchi- 
òrgani  delle  piante  avvoltolati  a  spira  (T.). 
CIRCINATO.  V.  ClRCINALE. 

CÌRCINO,  s.m.  Compasso  per  descriver  circoli,  miSuiàr 
distanze,  ecc.  (CéS.  P.).  §  Cìrcolo  perfètto  (Com.  CéS.  T.). 

CÌRCIO,  s.m.  Vènto  ,  fra  settentrione  e  mèjjogiorno 
(Òtt.  Anguill.  Fag.  Gh.). 
CIRCIUTO,  s.m.  Giro  da  ballo  (Vit.  S.  Eliy.  T.). 
CIRCO,  s.m.  T.  geol.  Spàzio  di  tèrra  circondato  da 

alture,  0  simili  (T.). 
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«rRCOLAMENTO,  s.ra.  non  com.  Il  circolare. 

CIKCOLANTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Circolare.  Fhìidi  cir- 
colanti per  il  còrpo.  Umori  circolanti.  Moneta  circo- 

lante. §  Bibliotèca  circolante.  Società  dove  si  danno,  a 
clii  paga  una  tassa,  libri  da  lèggere  a  casa. 
CIUCOLAUE,  intr.  Girare  attorno.  In  quella  strada 

-Stretta  la  gènte  non  poteva  circolare.  L'uria  non  cir- 
cola molto  in  questi  quartièri.  §  Del  sangue.  Il  san- 
gue circola  dalle  artèrie  alle  vene,  e  vicevèrsa.  §  Fig. 

È  itn  paefe  dove  circola  pòca  vita.  §  Di  libri,  fògli, 
notìzie.  Non  è  lécito  a  un  padre  di  lasciar  circolar 
per  casa  tutti  i  libri  senza  risèrva.  Incominciano  a 
circolare  le  voci  pili  strane.  Circola  %ma  notìzia,  un 

fòglio.  §  Del  denaro.  Circola  molto  argènto,  e  l'oro 
parte  per  l'èstero.  Il  lusso  fa  che  il  denaro  cìrcoli.  § 
i).  pr.  Circolante,  V.  §  p.  pass.  Circolato. 
CIUCOLAUE,  agg.  Che  à  figura  di  circolo.  Lìnea, 

Spàzio  circolare.  Mòto,  iVoviìnento  circolare.  %  Lèttera 
circolare  o  assol.  sost.  Circolare.  Lèttera  che  da  un 
ministro  o  capo  uffizio  è  mandata  nello  stesso  tenore 

ai  suoi  dipendènti  per  spiegazioni  o  avvertimenti.  Cir- 
4'olari  a  stampa,  manoscritte.  Le  circolari  piòvono. 
Tròppe  circolari.  Le  circolari  non  contano  quando 

gl'impiegati  non  vogliono  agire.  §  Anche  un  privato 

•o  una  società  manda  circolari  a'  parénti,  agli  amici,  a' 

conoscènti,  a'  sòci.  À  mandato  una  circolare  a'  corri- 
spondèììti  per  informarli  del  novo  stabilimeuto.  Cir- ■colare  della  società  Onore  e  Lavoro. 

i'IUCOLAUMENTE,  avv.  In  circolo,  Come  circolo.  An- 
dare, IF'versi  circolarmente. 

ClUCOLAzrONE,  s.f.  Il  circolare.  La  circolazione  del 

sangue,  dell'aria.  La  circolazione  degli  umori  negli 
animali,  nelle  piante.  Arrestare,  Fermare,  Impedire 
la  circolazione.  Trattato  sidla  circolazione  del  sangue. 
I  Circolazione  di  fògli,  notizie,  libri,  di  denaro  o  del 

denaro,  dell'oro,  dell'argènto,  della  carta.  Levare,  U- 
scire  di  circolazione.  I  biglietti  da  unc(,  lira  non  son 
2nà  in  circolazione.  Tròpipa  ròba  mettete  in  circola- 

zione. §  Di  persona.  Circolazione  lìbera.  Impedire  la 
lìbera  circolazione,  la  circolazione  della  gènte.  %  Cir- 

colazione viziosa.  Difètto  di  circolazione. 
CIUCOLETTO ,  s.m.  dim.  di  Circolo.  Un  circoletto  di 

(jmte. 
CÌUCOLO ,  s.m.  Figura  piana  contenuta  in  una  lìnea 

■curva  detta  circonferènza,  e  i  cui  punti  son  egualmente 
distanti  dal  cèntro.  Fare,  Descrìvere  un  circolo.  Cir- 

CIRCOI-ARE,  intr.  Il  disputare  dei  dottori  nelle  uni- 
versità pubblìcam.  (Cr.).  §  T.  muS.  Percórrere  i  vari  tòni 

modulando  (Ross.  T.).  §  p.  pass.  Circolato. 
CIUCOLAUE,  agg.  e  sost.  T.  arim.  Nùmeri  le  cui  po- 

tènze terminano  colla  cifra  che  li  esprime  (L.). 
CIRCOLATO,  agg.  Rotondo  (Bàrt.  T.). 
CIRCOLATOLO,  s  m.  T.  chìm.  ant.  VaSo  per  far  circo- 

lave i  liquidi  (Ricett.  Fior.  Cr.). 
CIRCOLATORE,  s.m.  Ciarlatano  (Bertin.  Algar.  T.). 
CIRCOLATÒRIO,  agg.  Di  circolazione  (Còcch.  T.). 
CIRCOLAZIONE ,  s.f.  Cérchio.  §  T.  chìm.   Il  ricadere 

de'  vapori  e  ricondensarsi  nel  vaSo  dove  si  formarono 
.  ■(T.).  I  T.  muS.  Modulazione  (T.). 

CIRCOLLOCUZIONE,  s.f.  Circonlocuzione  (T.). 
CÌRCOLO  e  CÌRCULO,  s.m.  Nel  primo  cìrculo  [cér- 

chio] dell'  Infèrno  (Andr.  Lane.  T.).  §  Più  còse  ordinate 
<la  fare  alla  fila.  Il  cìrcolo  delle  prèdiche  (T.).  §  T.  muS. 

Circolo  armònico  o  assol.  Circolo.  Giro  d' armonia, 
Passàggio  in  tutti  i  tòni  (T.). 
CIRCOMPOLARE ,  agg.  Che  è  intorno  al  nòstro  pòlo 

Ijoreale.  Ocèano  circompolare  (T.).  Usàbile. 
CIRCOMPORRE,  tr.  Porre  attorno  (T.). 
CIRCOMPOSTO,  p.  pass,  di  Circomporre. 
CIRCOMPRÈNDERE,  tr.  Circondare  (F.). 
CIRCOMPULSIONE  e  CIRCUMPULSIONE,  S.f.  Impulso, 

Fòrza  da  ogni  parte  (Sag.  nat.  esp.  Cr.). 
CIRCONCÌDERE ,  tr.  Tagliare  intorno  (Creso.  Pallàd. 

€r.  Gh.).  §  Fig.  Circoncidete  il  vòstro  cuore  (Bibb.  T.). 

colo  eccèntrico,  concèntrico.  %  Quadratura  del  circolo. 
Trovare,  Cercare  la  quadratura  del  cìrcolo.  Cercare, 
Trovare  còsa  impossibile ,  maravigliosa.  §  Scherz.  Di 

chi  crede  à'  avere  scopèrto  qualcòsa  di  grande.  Gli 
2}ar  d'aver  trovato.  Neanche  avesse  trovato  la  qua- 

dratura del  cìrcolo!  §  Circoli  della  sfera.  I  circoli 

disegnati  nelle  carte  geogràfiche  o  figurati  ne'  mappa, 
mondi.  §  Circoli  màssimi.  T.  geogr.  Quelli  che  di- 
vidon  la  sfera  in  due  parti  eguali,  come  il  meridiane 

e  l'equatore.  §  Cìrcolo  eqidnoztale.  L'Equatore.  §  Cìr. 
coli  minori.  Quelli  che  non  passano  per  il  cèntro  della 
sfera.  Cìrcolo  jiolare  àrtico ,  cmtàrtico.  §  Circoscri- 

zione geogràfica,  polìtica  e  amministrativa.  /  circo'i 
dell'impèro,  del  regno.  Circolo  amministrativo.  Il 
circolo  delle  Assi/e.  |  Quantità  di  persone  riunite  a 
conversazione,  specialmente  nelle  alte  sfere.  Circolo  a 
Corte.  lersera  c'èra  circolo  in  casa  del  ministro.  An- 
dciì-e.  Invitare  a  circolo.  §  Anche  intorno  a  una  per- 

sona. I  gióvani  dell'Università  fanno  circolo,  quando 
esce,  al  professore.  %  Più  persone  riunite  o  apparte- 

nènti a  uno  stesso  cèto  o  órdine  d'idèe  o  di  sentimenti. 
A  mandato  l'invito  solamente  a  tcn  cìrcolo  ristretto 
d'amici  ìntimi.  Nei  circoli  ben  informati  discórrono 
di  questo  pn-owedimento  ministericde.  §  Società  di 
persone  die  mediante  una  tassa  mensile  o  annuale  sono 
ammesse  in  un  dato  locale  e ,  osservando  cèrte  règole 
che  si  sono  stabilite,  préndon  parte  a  discussioni,  lettu- 

re, lezioni,  ecc.  Circolo  filològico.  Cìrcolo  dei  mercanti. 

Circolo  d'insegnamento.  Cìrcolo  monàrchico,  repubbli- 
cano. Cìrcoli  politici.  La  legge  stci  circoli.  Apertura, 

Chiusura  d'un  cìrcolo.  §  Fig.  Il  circolo  della  civiltà. 
I  cìrcoli  della  stòria.  §  Circolo  vizioso.  V.  Avvòl- 

gere, g  Lì  circolo.  Disporsi,  Méttersi  in  cìrcolo. 
CIUCO.MP.ADANO,  agg.  non  com.  Che  é  o  fa  intorno 

al  Pò.  Campi,  Pòpoli,  Paefi,  Lane,  Vini  circompadani. 

('lUCONCÌDERE,  tr.  Rito  della  religione  ebràica  e  mu- 
sulmana che  consiste  in  un  tàglio  che  fanno,  crédesi  per 

igiène,  all'uomo,  e  da  alcuni  pòpoli  affricani  anche  alla 
dònna.  ̂   p.  pass,  e  agg.  Circonciso.  Pòpoli  circoncifi. 
La  gènte  circoncifa.  |  sost.  I  circoncifi.  Gli  ebrèi. 

CIRCONCISIONE,  s.f.  L'atto  e  il  rito  del  circoncìdere. 
S  La  Circoncifione.  Commemorazione  che  i  cristiani 
fanno  il  primo  gennaio  di  quella  operazione  che  toccò 
pure  a  Gesù  Cristo.  §  T.  cliir.  Operazione  simile  che 
fanno  i  cliirurgi  in  cèrte  contingènze. 
CIRCONCISO.  V.  Circoncìdere. 

CIRCONCIDIMENTO,  s.m.  Il  circoncidere  (TeS.  Br.  Cr.). 
CIRCONCÌNGERE  e  CIRCONCIGNERE,  tr.  Cinger  attorno 

(F.).  i  p.  pass  Circoncinto  (D.  But.  Cr.). 
CIRCONCLÙDERE,  tr.  Chiuder  intorno  (T.).  |  Fig.  Com- 

prèndere, Contenere  (Cav.  Cr.).  §  p.  pass.  Circoxcluso. 
CIRCOXDAMENTO,  s.m.  II  circondare  (Lib.  Astrol.  Car. 

Vit.  Bari.  Cr.). 
CIRCONDARE ,  tr.  Circondare  le  bròccia  intorno  a 

uno.  Buttargli  le  braccia  al  còllo  (Diviz.  Gh.).  |  Scórrere 

in  giro  (Tass.  T.).  §  Circondare  il  mare.  Girargli  at- 
torno (Bàrt.  Pìst.  S.  Gir.  Gal.  T.).  §  intr.  Girare,  Andar 

attorno  (Bibb.  T.).  §  Di  misura  (Cortig.  T.).gFig.  (Salvin. 

T.).  §  L'arme  circonda  [si  mette]  (Tass.  Cr.).  §  Misu- 
rare ,  Fare ,  Proporzionare  (D.  Petr.  Cr.).  §  Circondare 

icn  procèsso.  Sospènderlo  (Magai.  Cr.).  §  —  i  tèrmini. 
Prosciòglier  una  delle  parti  dall'osservare  i  tèrmini  pre- 

scritti alla  prejentazione  di  pròve,  ragioni  e  sìin.  (Cr.). 
ClRCONDAZIONE,  s.f.  11  circondare  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
CIRCONDITÀ,  s.f.  Il  contorno,  Il  giro  (BuSou.  T.). 
CIRCONDOTTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Circondurre. 
CIUCONDÙCERE,  tr.  V.  Circondurre  (F.). 
CIRCONDUCIMENTO,  s.m.  11  giro  di  paròle  con  cui  si 

forma  il  perìodo  (F.  Adr.  Cr.). 

CIRCONDURRE ,  tr.  Condurre  intorno ,  Rigirare  (Gal- 
Tit.  Liv.  T.).  §  Tappezzare  (F.). 
CIRCONDUZIONE,  s.f.  Amplificazione  (T.). 
CIRCONFERENZIALE ,  agg.  Che  appartiene  a  circoD. 

ferènza  (.Leon.  Viuc.  Gh.). 
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CIRCO'DABILE,  agg.  Da  potersi  circonrlare. 
CIRCONDARE,  tr.  Èssere,  Stare,  Méttersi  attorno  a.... 

Una  sièpe  circonda  un  òrto.  Un  muro  circonda  un  giar- 
dino, Una  fòssa  il  castèllo,  Un  fòsso  la  fortezza.  I  bri- 
ganti anno  circondato  il  paefe.  I soldati  circondano  la 

città.  Le  montagne  circondano  la  jnanura.  L'Italia  è 
circondata  dall'Alpi  e  dal  mare.  §  Non  si  circonda  da 
una  parte  sola;  ma  a  persona  si  può  dire  Non  mi  cir- 

condate, vedendola  girare  ora  di  qua  ora  di  là  d' in- 
torno a  noi.  Il  pirofessore  è  circondato  da'  suoi  alunni. 

%  Circondare  persona  o  j^ersone.  Stai'gli  d'intorno  con- 
tiiiuamente  per  qualche  scopo  aggressivo  o  per  tor- 

naconto. Costoro  circondano  quel  hon  omo  2'>srché 
sjìèrano  molto  da  lui.  I  ministri  son  sèmpre  circon- 

dati. Tanto  V  anno  circondato  che  à  fatto  come  vole- 
vano loro.  §  Fig.  I  viali,  Le  ìnalattie.  Le  difgrdzie  cir- 

■cóìidano  una  persona.  Son  circondato  di  malanni.  § 
assol.  Circondarsi  male.  Èsser  mal  circondato.  Si  cir- 

conda di  figuri  che  l'adidano  e  lo  rovinano.  §  p.  pr. 
Circondante.  §  p.  pass.  Circondato. 
CIRCOND.VRIO  ,  s.m.  [pi.  Circoìidari].  Estensione  di 

paeSe  che  forma  una  divisione  amministrativa.  Un  cir- 
condàrio à  pili  cornimi.  Ai  circondari  è  pìreposto  im 

sottoprefètto.  Sopiprìmere  i  circondari.  Provìncia  di 
Firenze,  circondàrio  di  Pistoia.  Il  circondàrio  del 

comune,  d'una  pretura,  d'ima  pìcirròcchia.  Circondari 
giudiziali,  amministrativi.  Compreso  nel  circondàrio. 
Fuori,  Dentro  il  circondàrio. 
CIRCONDATORE  -  TKICE,  vevb.  non  com.  di  Circondare. 
CIRCONFERÈNZA,  s.f.  Lìnea  che  termina  il  circolo.  Il 

■diàtnetro,  Il  ràggio,  Il  semmento  d'una  circonferènza 
La  proporzione  del  diàmetro  alla  circonferènza  d'un 
■cìrcolo  è  pòco  ineno  che  7  a  22.  §Lo  spàzio  compreso 
dentro  il  cìrcolo.  Venne  la,  gràndine  pier  la,  circonfe- 

rènza di  trenta  chilòmetri.  §  Lìnea  che  serve  di  con- 
fine a  un  luogo,  a  un  fondo,  a  una  città.  Milano  ci  più 

di  dódici  chilòmetri  di  circonferènza.  §  seherz.  Di 
pers.  grassa,  specialm.  di  dònna.  Cìie  circonferènza! 
CIRCONFLÈSSO,  agg.  s.m.  e  T.  gramm.  Accénto  a  vu  ro- 

vèscio, fatto  d'un  acuto  e  d'un  grave  (^).  Alcune  pòche 
2Mròle  italiane  pier  distinguerle  si  p>òsson  segnare  col 
circonflèsso  ;  per  ef émpio:  Tèmpi  pi.  di  Tèmpio. 
CIRCONFUSO ,  agg.  letter.  Fig.  Sparso.  Circonfufa 

■di  supèrbo  splendore. 
CIRCONLOCUZIONE  ,  S.f.  non  pop.  Giro  di  paròle  per 

t  primer  qualcòsa  che  colle  paròle  pròprie  non  si  può 

CIRCONFLÈSSAMENTE,  avv.  da  Circonflèsso  (T.). 
CIRCONFLESSIONE,  s.f.  Atto  e  effètto  del  circonflèt- 

tere e  dell'  èssere  circonflèsso  (Fir.  B.  Or.).  Usàbile.  § 
Genuflessione  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
CIRCONFLÈSSO.  V.  Circonflèttere. 

CIRCONFLÈTTERE,  tr.  Piegar  in  giro  o  in  forma  cir- 
colare. §  —  il  dittòngo.  Segnarlo  con  accènto  circon- 

fl'sso.  §  assol.  Dettando:  Circonflettete  !  (T.).  §  intr. 
pron.  Riflèttersi  rimbalzando  (Fir.  Cr.).  §  p.  pass.  eagg. 
■Circonflèsso.  §  Della  pers.  (Fir.  Cr.).  §  Tòrto  (Biring.  T.). 
CIRCOSFLUÈNZA ,  s.f.  Affluènza  delle  parti  che  son 

intorno  (Guarin.  T.). 
CIRCONFÓNDERE  ,  tr.  Spàrgere  intorno  ,  Circondare 

(Car.  A.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  CincoNFrso.  Sparso 
{Gal.  A.  Cr.).  |  Circondato  da  liquidi  (A.  T.). 
CIRCONFÙLCIERE,  intr.  [p.  rem.  Circonfulse].  Splèn- 

der intorno  (D.  But.  Cr.). 

CIRCONFÙNDERE,  tr.  V.  Circonfóndere  (T.*). 
CIRCONFU-SO,  agg.  V.  Circonfóndere. 
CIRCONGIOVIALE,  agg. Che  è  intorno  a  Giòve  (Gal.  T.). 
CIRCONLÒQUIO,  s.m.  Circonlocuzione  (RóS.  T.). 

CIRCONLUCÈNTE,  agg.  Che  luce  all'intorno  (T.). 
tlRCONSCRlTTlVAMENTE,  avv.  Da  Circoscritto  (Var.). 
CIRCONSCRITTO,  p.  pass.  Circoscritto  (D.  Yarch.  Gal.). 
CIRCONSCKITTORE,  verb.  di  Circonscrivere  (T.). 
CIRCONSCRÌVERE,  tr.  Circoscrivere  (D.  Òtt.  Dav. 

Varch.).  §  Definire,  Descrivere  con  un  circùito  di  paròle 

(Dav.  Varch.  Cr.).  §  —  una  figura  ad  un'altra  (Gal.  T.). 
Novo  Dizionàrio  Ilaliano. 

0  non  si  vuole.  Fare  una  circonlocuzione.  A  fòrza  di 
circonlocuzioni.  Giro  di  circonlocuzioni.  La  circonlo- 

cuzione, quando  il  tetto  è  basso,  è  una  conveniènza 
CIRCONNAVIGAZIONE ,  s.f.  T,  mar.  Navigazione  at- 

torno al  glòbo. 

CIRCONVALLARE ,  tr.  T.  mil.  non  com.  Munii-e  di 
circonvallazione.  §  p.  pass.  Circonvallato. 
CIRCONVALLAZIONE,  s.f.  T.  mil.  Le  prime  trincare 

che  circondavano  una  piazza,  per  difesa  degli  asso- 
dianti  vèrso  la  campagna  e  per  impedire  soccoi-si  agli 
assediati.  §  Strada  di  circonvallazione.  Che  gira  in- 

torno a  una  città. 

CIRCONVENIRE,  tr.  non  com.  Andare  intorno.  Circon- 
dare con  malizia,  Metter  in  mèjgo.  Lo  circonveniva  con 

moine,  preghière.  §  p.  pass.  Circonvenuto.  L'  aveva 
circonvenuto  spesso  con  vàrie  arti.  Circonvenuto  dalle 
vòstre  calùnnie. 

CIRCONVICINO,  agg.  De'  luoghi  più  pròssimi  che  cir- 
condano un  altro.  I  paefi ,  I  monti  circonvicini.  Le 

nazioni  circonvicine.  Quel  che  é  circostante  s'abbrac- 

cia coll'òcchio;  quel  che  è  circonvicino  nò,  perché  è 
i-elativamente  fuori  della  cérehia  in  cui  siamo. 
CIRCOSCRITTO.  V.  CIRCOSCRÌVERE. 

CIRCOSlUÌVERE ,  tr.  non  pop.  Fissare  il  limite  d'u- 
n'azione,'  E  di  còsa  che  ne  segna  quel  lìmite.  Bifogna 
circoscrìvere  le  spese  annuali  a'mèg^i.  E  anche  solam. 
Circoscrìvere  le  spese.  Circoscrìvere,  narraìido,i  par- 

ticolari all'insième.  §  p.  pass.  Circoscrìtto. 
CIRCOSCRIZIONE,  s.f.  11  circoscrìvere.  §  Divisione  di 

teiTìtòrio  con  determinati  confini.  Circoscrizione  am- 
ministrativa, comunale.  Méttere,  Rinnovare  le  circo- 

scrizioni. 

CIRCOSPÈTTAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  circo- 

spètto. CIRCOSPÈTTO,  agg.  non  pop.  Di  persona  che  va  guar- 
dinga, sospettosa  di  Sbagliare.  §  Non  com.  Paròle,  Lèt- 

tere circospètte.  §  Andar  circospètto.  Procèder  con  cir- 
cospezione. 
CIRCOSPEZIONE,  s.f.  non  pop.  L'andar  circospètto. 

Operare,  Procèdere  con  circospezione.  Far  le  còse  con 
pòca,  tròppa  circospezione.  Riguardo  esprime  più  de 
licatezza.  Circospezione  più  timore,  sospètto. 

CIRCOSTANTE ,  agg.  non  pop.  Che  sta  all'  intorno  o 
vicinissimo.  Le  colline,  La  2nanura  circostante.  %  ugg. 
e  sost.  Di  persona.  Parlare  ai  circostanti.  I circostanti 

apìpla  udirò  no. 

CIRCONSCBIVIMENTO,  s.m.  Circoscrizione  (Cr.).  g  De- 

finizione, Descrizione  con  giro  di  paròle  (B.  Pallav.  T.). 
CIRCONSCBIZIONE,  s.f.  Il  circonscrìvere.  §  In  mòdo 

determinato  come  sono  le  còse  circoscritte  (Cr.). 
CIRCONSESSIONE,  s.f.  Stato  dello  spìrito  umano,  quaSi 

assediato,  ma  non  ossèsso,  dallo  spìrito  maligno  (T). 
CIRCONSOFFIARE,  intr.  Soffiare  intorno,  i  p.pr.  Cui- 

CONSOFFIANTE  (BoeZ.). 
CIRCONSPÈTTO,  agg.  Circospètto  (T.). 
CIUCONSPEZIONE,  s.f.  Circospezione  (Cr.  T.1. 
CIRCONSTANTE,  agg.  Circostante  (T.  Cr.). 
CIRCONSTANZA  e  CIRCONST.VNZIA,  s.f.   Circostanza. 
CIRCONVALLATO,  agg.  Circondato  (SoUèc.  Gli.). 
ClRiONVENZIONE,  s.f.  Insidia  tramata  (G.  V.  Cr.). 
CIRCONVOLARE  ,  intr.  Volare  intorno.  §  p.  pr.  CiR- 

C0N"V0LAXTE.  §  p.  rem.  Ciiiconvolato. 
CIRCONVÒLGERE,  tr.  anòm.  Vòlgere  intorno.  §  p.  pass. 

Circonvolto  iT.). 
CIRCONVOLÙRILE  ,  agg.  Che  si  volge  in  giro  (Leon 

Vinc.  T.).  s  p.  pass.  Circonvoluto. 
CIRliONVOLUZIONE,  s.f.  Attorcigliamento  (Gh.).  §  Mu- 

linèllo, Vòrtice  (B.  T.). 
(  lUCONVÒLVERE,  tr.  Invòlgere,  Ripiegare  (F.). 
CIRCOSCBITTÌBILE,  agg.  T.  geom.  Che  si  può  cir. 

coscrìvere  (Cavalièr.  Cr.). 
CIRCOSCRITTO,  agg.  Descritto  ampiamente  (Car.  T.). 
CIRCOSCRÌVERE,  tr.  Descriver  minutamente  (Cai'.Cr.). 
CIRCOSCRIVIMENTO,  s.m.  V.  Ciuconscrivimexto. 31 
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CIRCOSTANZA,  s.f.  Qualità  che  accompagna,  muta  e 

modifica  la  natura  d'uu  fatto,  d  un'azione.  Bifogna  co- 
noscer le  circostanze  prima  di  giudicare.  Raccontò  il 

cafo  con  tutte  le  più  minute  circostanze.  Circostanze 
di  luogo  e  di  tèmpo.  Circostanza  aggravante,  imjìor- 
tante,  necessaria  a  conóscersi ,  di  pòco  rilievo.  |  Cir- 

costanze attenuanti.  V.  Attenuante.  I  giurati  non 
àìmo  voluto  amméttere  le  circostanze  attenuanti.  § 

Coudizioni  particolari  d'  una  persona.  S' intènde  quaSi 
sèmpre  di  condizioni  finanziàrie.  Èssere,  Trovarsi  in  cir- 

costanze difficili,  crìtiche.  Se  conosceste  le  sue  critiche 

circostanze  non  parlereste  così.  S'è  trovato  in  brutte, 
cattive  circostanze.  Circostanze  pòco  bèlle.  §  Di  condi- 

zioni generali.  Regolarsi,  Governarsi  secondo  la  circo- 
stanza, badando  alle  circostanze.  Siamo  in  circostanze 

tali  che  non  c'è  permesso  fare  sfòggi.  Nelle  circostanze 
prefcnti.  §  M.  avv.  Alla  circostanza.  In  caSo,  Se  mai, 
Se  avviene.  Alla  circostanza,  gVe  ne  parlerò. 

CIRtOSTASZIAKE ,  tr.  Pòco  pop.  Dire  tutte  le  cir- 
costanze. Dire  minutamente  un  fatto.  Bifogna  circo- 

stanziarle qiiest'  acca/e.  Io  ìion  circostanzio  nulla.  § 
p.  pass.  Circostanziato.  Più  com.  Specificato. 
C1U(.0STAXZIATAMHXTK,  avv.  non  com.  Con  tutte  le 

circostanze.  Raccontare  una  còsa  circostanziatamente.. 
Più  com.  Specificatamente, 
CIKCUIKE,  tr.  non  pop.  [ind.  Circuisco;  rem.  Circuii].. 

Circondare,  e  di  pers.  Con  fini  non  buoni.  §  Anche  in 
sènso  mil.  §  p.  pass,  e  agg.  Circuito.  Ministri  circuiti 
da  cèrta,  gènte. 

CIRCÌirrO,  s.m.  L'estensione  di  quanto  circonda.  Nel 
piccolo  circ'àito  di  questo  paefèllo.  Nel  circùito  delie- 
mura,  della  fòssa.  |  soherz.  Nel  circùito  di  quattro 
nuora,  di  queste  stanze.  §  Fig.  Circùito  di  paròle.  Più 
com.  Giro  di  paròle. 

C.Rt'lIMCIRCA,  avv.  All'incirca. 
ClRCU.MPADAJiO,  agg.  V.  Circompadano. 
CIRENÈO,  s.m.  Dal  nome  di  quello  che  aiutò  Cristo  a. 

portar  la  croce.  Chi  dura  fatica  anche  senza  ragione  per 
un  altro,  o  ne  pòrta  la  pena.  Con  tutti  questi  aggravi 
noi  siamo  i  cirenèi  della  generazione  che  viene. 

CIRILLIAJi'O,  agg.  T.  letter.  Da  Cirillo.  Caràtteri  ci- 
ì'illiani.  Di  scrittura  e  di  stampa. 

CIRI.MRR.VCCOLA,  s.f.  Più  com.  di  Cimbràccola. 
CIRIMÒNIA,  s.f.  e  dar.  volg.  Cerimònia  e  der. 
CIRINDÈLLO,  s.m.  pop.  Brincèllo.  31éttono  appena 

un  cirindèllo  di  carne  nella  péntola. 

CIRCOSCRIZIONE,  s.f.  Circonlocuzione  (Salvin.  T.V 

ClRtOSTANZA  ,   s.f.    Luogo    all' iuturno    (Comm.  Inf. 
Guicc.  Cr.).  §  Sanguino  mandò  per  le  circostanze  (St. 
Ug  Av.  P.).  I  CiinJizione,  Avvertènza  (Mach.  T.). 

CIR('0ST.V?)Z1A,  s.f.  Circostanza  (Maestr.  Cr.). 
C1RCU1.MENT0,  s.m.  il  circuire  (F.). 
CIRCUIRE ,  tr.  Circuire  la  vigna.   Coltivarla  (D.).  § 

Fissare,  Determinare  (D.  T.).  §  Andai"  a  torno  (D.  Bàrt. 
Med.  Pòv.  T.).  g  Andar  per  ària,  Volare  intorno  (Gozz.). 
CIRCUITA,  CIR(  UITA1>E,  CIRCUIT ATE,  s.f.  Giramento, 

Circuito  (Sacch.  T.). 

CIRCÙITO,  s.m.  L'andare  attorno  viaggiando  (Cresc. 
T.).  §  Giro  di  ballo  (Vit.  S.  EliS.  T.).  §  T.  fi:.  Circùito 

elèttrico.  Qualunque  giro  d'  elettricità  allo  stato  cor- 
rènte. Circùito  elettrico,  ordinàrio,  elèttrico  della  bòc- 

cia di  Leida,  galvànico,  magnèto-elèttrico,  térmo-elét- 
irico,  voltiano  o  voltàico  (Gh.). 
CIRCUITORE,  s.m.  T.  arche.  Spècie  di  guàrdia  cam- 

pèstre prèsso  1  Rom.  (P.). 
CIRCUIZIONE,  s.f.  Il  circuire.  §  Ciì'CÙito,  Perifrasi  (B. 

Cr.).  I  Giro,  della  tèrra  (Gal.  T.). 
CIRCULARE,  iutr.  Circolare  (Volg.  Rai.  Cr.). 
CIRCULARE,  agg.  Circolare  (1).  Bèni.  Cr.). 

CIRCl'LARMENTE,  avv.  Circolarmente  (But.  Cr.). 
CIRCULATO,  p.  pass,  e  agg.  di  Circulare.  Circolato, 

Pièno  di   circoli  (Òtt.  B.  Cr.).  §  Fig.  Cantato   in   giro 
(D.).  §  s.m.  Cérchio,  Circolo  (G.  V.  Cr.). 
(IRCULATORE,  s.m.   Circolatore,   Ciarlatano   (F.).   § 

Saltimbanco,  ambulante,  al  tèmpo  dei  Rom.  (P.). 
CIRCUL.ÌTÒRIO,  agg.  V.  CiiiCOLATÓiUO. 
CIRCULAZIONE,  s.f.  Circolazione  (D.  But.  Cr.), 
CIRCULETTO,  s.m.  dim.  di  Circolo  (Òlt.  Cr.). 
CÌRCULO,  s.m.  Cìrcolo  (Andr.  Lane.  Cr.). 
CIRCU.UCÌNGERE,  tr.  Circuire,  Circondare  (D.  Cr.). 

CIRCU31CIRCA ,   sost.  Fare  il  circumcirca.  Girar  at- 
tórno ^T.). 

,    CIRCU.MCISO,  agg.  Circonciso  (Òtt.  Cr.). 
CIRCUMDISTINTO,  agg.  Distinto  nel  contorno  (Sol.). 
CIRCU.MDUTTO,  agg.  Circondotto  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 
cmcU.MFrL(;ERE,  intr.  V.  Cieconfui.GEKE. 

C1RCU.111NSESS10NE,  s.f.  T.  teol.  scoi.  L'esistènza  ìn- 
tima e  recìproca  delle  tre  pers.  della  Trinità  (Alber.  T.j. 

CIRCU.MLOCUZIONE,  s.f  Circonlocuzione  (T.). 
CIRCU.11PULSARE ,  tr.  Spingere  intorno,  Rènder  ub- 

bidiènte (Salvin.  T.). 
CIRCU.M PULSIONE,  s.f.  V.  ClRCOMPULSIONE. 
CIRCUJISCRIZIONE,  s  f.  Perimetro  (S.  Gr.  T.). 
CIRCU.MSTANZA,  s.f.  Circostanza  (G.  V.  T.). 
C1RCU31TÈST0,  agg.  Tessuto  torno  torno  (Fatt.  En.) 
C1UCU,>IVALL.\T0,  agg.  Circondato  (Sol.  Epit.  T.). 
ClKCUM VOLANTE,  agg.  Che  vola  iutoruo  (Ott.  T.), 

CIRCUMVOLUZIONK,  s.f.  Avvolgimento  (Fr.  Gir.  T.). 
CIRCU.MVÒLVERE,  tr.  Girare  attorno  (Com.  Boèz.  T.), 

CIRCUNCÌDERE,  tr.  Circoncìdere  (S.  Ag.   Cr.).   §  Tò- 
gliere il  sovèrchio,  Scemare  (Om.  S.  G.  GriS.  T  ). 

ClRCUNCÌNCiERE.  V.  CiKCUMCÌxGERE.  §  p.  pass.  CiR- 
CUJICINTO  (T.). 

CIRCUNCI^IONE,  s.f.  Circoncisione  (S.  Ag.  T.). 
CIRCUNDARE,  tr.  Circondare  (D.  TeS.  Br.  Pucc.  Morg  ). 

§  Girare  (B.  Aquil.  T.).  §  p.  pass.  CiRCUNDATo.  Nella. 

Tàv.  Rit.  c'è  moltissime  vòlte  (P.).    ■ 
CIRCUNDrT.V,  s.f.  Circùito  (BuS.  T.). 
CIRCUNDUZIONE,  s.f.  V.  Circonduzione  (T.). 
CIRCUNFERÈNZA,  s.f.  Circonferènza  (Bèmb,  T.). 
CIRCUNFLÈSSO,  s.m.  Circonflèsso  (Varch.  Cr.), 
CIRCUNFÙNDERE,  tr.  Spàrgersi  intorno  (Car.  T.). 
CIRCUNFUSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Circuufùndere  (Salvia.. 

Filic.  T.).  1  Circostante  (Salvin.  T.). 
CIRCUNSCRÌVERE,  tr.  Circoscrìvere  (Borgh,  T.). 
CIRCUNSPÈTTO,  agg.  Circospètto  (Sacch.  Guicc.  Cr.). 
CIRCUNSFEZIONE,  s.f.  Circospezione   (Albert.  G.  V.), 
CIRCUNSTANTE ,  agg.  Circostante  (B.  Amèt.  Guicc. 

T.).  §  Vicino,  Attenènte  (B.  Cr.). 
CIRCUNSTANZA,  s.f.  Circostanza  (Cròn.  Mor.  Pìst.  S. 

Gir.  T.).  §  pi.  Circunstanze.  Delle  località  intèrne  del 
còrpo  umano.  Uìia  vena  la  quale  gira  tutte  V  atre 
circunstanze  del  còrpo  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CIRCUNST.VNZIA,  s.f.  Circostanza  (Maestr.  Cr.). 
CIRCUNVENIRE,  tr.  Circonvenire  (Guicc.  Cr.). 
CIRCUN VICINO,  agg.  Circonvicino  (Varch.  T.). 
CIRCUSTANTE,  agg.  e  sost.   Circostante  (Òtt.  Bèrn.). 
CIRCUSTANZA  ,  s.f.  Circostanza  (Cròn.  Mor.  Cr.).  i 

Luogo  contiguo  (G.  V.  Cr.).    . 

CIRCUST.'VSZIA ,   s.f.  V.  CiECUNSTANZA  (S.  Gir.  T.]. 
CIREGETO,  s.m.  Ciliegeto  (Pallàd.  Cr.). 
CIRÈGIA,  s.f.  Ciliègia  (Gozz.  T.). 
ClREtaUOLO,  s.m.  Ciliegiòlo  (Sod.l  §  Sòrta  di  vino  (id.). 

CIRENAICO,  agg.  Della  provincia  di  Cirene.  §  Filofo- 

fia  cirenàica.  Quella  d'Aristippo  e  seguaci  (T.).  §  s.f. 
Ciremlica.  Sètta  che  non  ammetteva  si  pregasse  Dio,, 

sapendo  Lui  da  sé  quel  che  all'uomo  abbisogna  (T.). 
CIRENE,   s.m.   T.  isool.   Gènere   di  molluschi  acéfali,, 

d'acque  salmastre.  Ce  ne  sono  anche  fòssili  (L.). 
CIRENÈO,  s.m.  Seguace  d'Aristippo  (T.). 
CIRI,  s.m.  T.  jool.  Spècie  di  pesce  (Salvin.  T.). 

CIRÌ'ATTO,  s.m.  Diàvolo  dei  barattièri  nell'Inf.  di  D. 
CIRICÌ,  s.m.  Fare  il  cirici.  Bisbigliare  chiacchierando 

(T.).  §  Far  il  canto  della  capinera  (Sacch.  T.). 
.CIRIDÒNIA,  s.f.  V.  CiRiNDONE  (Fièr.  Cr.).  §  spreg. 
Dònna  sciatta,  T.  sen.  (Grad.  T.). 

CIRIÈGIA.  s.f.  Ciliègia.  ̂   T.  agr.  Spècie  di  pè^a  0- di  susina  (T.). 
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CIRRO,  s.m.  pop.  Malattia.  V.  Scirro. 
CIRROSO,  agg.  pop.  V.  Scirroso. 
CIRUFFIOJiE  -  ONA.  VOlg.  V.   ClUFFONE. 
CIRUSCO,  agg.  e  sost.  Losco,  Mìope. 

CISALPINO,  agg.  Al  di  qua  dell'Alpi.  Gàllia,  Reptlb- 
blica,  Province  cifalpine.  §  s.f.  La  Ci/alpina.  La  Rep. 
ci5.  del  1797.  §  I  Ci/alpini.  I  soldati  della  Cijalpiua. 
CÌSCHERO,  agg.  e  sost.  volg.  Ohi  ci  vede  pòco.  Losco. 
CISCRANNA,  s.f.  non  com.  Seggiola  di  legno,  a  brac- 

ciòli. §  Cassapanca  coli'  appoggiatoio  mòbile.  §  spreg. 
Mòbile  vècchio,  inùtile.  Un  jrìanofòrte  che  è  una  ci- 
scranna.  %  Volg.  Dònna  vècchia,  grassa  e  sfatta. 
CI-SOIATA,  s.f.  Colpo  di  cisoia.  Gli  diede  una  cifoiata 

nel  còllo.  Tagliava  lo  zinco  a  cifoicte. 
CI-SOIE ,  s.f.  pi.  Più  com.  di  Cefoie.  Anche  Fòrbici. 

C/foie  arrotate,  che  tagliano,  tagliano  bène,  pòco. 
CI50INE,  s.f.  pi.  dim.  di  Cisoie.  Cifoine  da  ùnghie. 

CI.SOI01VE,  s.f.  pi.  accr.  di  Cisoie.  Quelle  de'  sarti. 
CISOLFAUT,  s.m.  Nòta  musicale.  Comun.  Dò. 
CISPA,  s.f.  Umore  viscoso  che  vièn  dagli  òcchi  e  ri- 

secca  sulle  palpebre.  À  gli  òcchi  jtièni  di  cispa.  Levarsi 
le  cispe.  §  Volg.  Chi  à  abitualmente  la  cispa  agli  òcchi. 
Cispa  scarpellino.  Vièn  qua.,  Cispa. 

CIRIEOI AXO,  agg.  Spècie  di  vitigno,  e  l'uva  che  fa  (T.). 
CIUIÈGIE ,  s.f.  pi.  T.  vet.  Piccole  escrescènze  sulle 

plagile  del  cavallo  (T.). 
CIRIEGIKTO,  s.m.  Ciliegeto  (Pallàd.  T.). 
CIRIÈGIO,  s.m.  Ciliègio.  §  Di  pelame  baio  (T.). 
CIRIEGIUOLO,  agg.  Di  ciliègia,  Color  ciliègia  (Fièr. 

Cr.i.  §  s.m.  Ciliègio  amarasco.  §  Vitigno  (Sod.  Cr.). 
CIRÌLLICO,  agg.  Cirilliano  [Alfabèto]  (Caftan.  P.). 
CIRINOONE,  s.m.  Spècie  di  regalo  nòbile  (Fièr.  Cr.). 
CIRINDOSI.  V.  ClLlNDÓMINO   (P.). 
CIRIOLOGIA  e  CIROLOGIA  ,  s.f.  V.  G.  Proprietà  di 

locuzione  (F.). 
CIRÌUOLA,  s.f.  Anguilletta  sottile  (Burch.  Cr.).  §  Nel 

romanesco  anno  Cir'iolare  per  §ghisciàr  di  mano  come 
anguille,  Ciurlar  nel  mànico  (Gagj.). 
CIRLO,  s.ra.  T.  gool.  Uccèllo  del  gèn.  Ortolani  (F.). 
CIRJiÈO,  s.m.  Così  qualcuno  chiamò  spreg.  Napoleone 

caduto,  Da  Cimo  greco  nome  della  Corsica  (T.). 
CIRO,  s.m.  T.  Valdich.  Pòrco  (F.). 

CIROPEDIA ,  s.f.  L'Educazione  di  Ciro,  di  Senofonte. 
CIRRA,  s.f.  Monte  sacro  alle  Muje  (D.  T.).  §  Il  Gh.  le 

spièga  La  città  a  pie  del  monte,  e  flg.  Apòllo  (P  ). 
CiRRADE,  s.f.  Spècie  di  pesce  giallo  (Mont.  T.). 
CIRRATO,  agg.  Ricciuto  (Mont.  Gh.). 
CIRRÈO,  agg.  di  Cirra.  Poètico,  Apollineo.  Novo  ru- 

mor cirrèo  (M.  Adda  P.). 

CIRRI,  s.m.  pi.  Piccole  nubi  come  fili  nell'aria  (T.). 
CIRRÌFERO ,  agg.  Delle  piante  che  tramandano  dal 

tronco  0  dalle  fòglie  filetti  o  viticci  (T.). 
CIRRIFOR.ME,  agg.  T.  bot.  Che  à  la  forma  di  tràlcio, 

di  viticcio  e  siin.  (T.). 
.  CIRRO,  s.m.  Ricciolo  naturale,  mentre  il  Cincinno 

èra  artificiale  (P.).  §  pi.  Alcune  penne  lunghe  che  in  al- 
cuni uccèlli  guarniscono  le  palpebre,  e  scéndono  lungo 

il  còllo.  §  T.  bot.  Vilùcchio  (F.). 
CIRRO,  s.m.  Capriòlo  (T.). 
CIRRÒSI ,  s.f.  Sòrta  di  malattia  del  fégato ,  della 

milza,  del  polmone  (L.). 
CIRROSO,  agg.  V.  CIRRÌFERO. 
CÌRSIO,  s.m.  T.  bot.  V.  Cnico  (T.). 
CIRSOCÈLE,  s.  com.  Dilatazione,  Èrnia  varicosa  (T.). 
CIRSOTO.MIA,  s.f.  T.  mèd.  Estirpazione  delle  varici  (L,). 

CIRSOTTAL.MIA,  s.f.  mèd.  Malattia  d'occhi  grave,  con 
ingorgo  varicoso  (L.). 
(ÌRTIDE,  s.f.  Reticèlla  curva,  da  pesca  (Salvin.  T.). 
CIRTOLITI,  s.m.  pl.T.  30ol.Gèn.dimolluschifòssili(L.). 
CIRUGIA,  s.f.  Cliirurgia  (B.  Morg.  Beitòl.  Rèd.  Cr.). 
CIRUGIANO.  s.m.  Cerùsico  (Volg.  RaS.  Cr.). 
CIRUGICALE,  agg.  Che  appartiene  a  cinigia  (Fior.  T.). 

CIRL'GICO,  agg.  e  sost.  Cerùsico  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
CIRÙGLIO,  s.m.  In  Val  di  Chiana  Cirufflone  (F.). 

CISPADANO ,  agg.  non  pop.  Di  qua  dal  Pò.  Gallio, 
cispadana  o  Paefi  cispadani. 
CISPELLITVO.,  agg.  e  sost.  Chi  abitualmente  e  per 

malattia  di  palpebre  è  cisposo.  Cogli  òcchi  senza  pal- 
pebre per  male  soffèrto.  Òcchi  cispellini. 

CISPOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Cisposo.  Con  quella  cispo- 
sità. Più  com.  fig.  Per  la  cisposità  di  tre  lire? 

CISPOSO,  agg.  Che  à  la  cispa.  Di  pers.  e  degli  òcchi. 
Ragazzo  ,  Vècchio  ,  Dònna  cisposa.  §  sostant.  Spòfa, 
quel  cisposo.  §  Di  còse  spreg.  volg.  Quattro  fraìichi 

cisposi  per  tutta  qtiesfa  ròba  ?  |  Tìt.  d'ingiùria. 
CI^RENAIVO,  agg.  T.  geogr.  non  pop.  Di  qua  dal  Reno. 

Tedeschi  ci/renani.  Città  cifrenane. 
CISTA,  s.f.  Nel  giòco  del  maccao,  Dièci.  Ò  fatto  cista, 

ò  pèrso.  §  T.  arche.  Cestèllo  per  lo  più  con  copèrchio, 
per  vari  uSi  (libri,  àbiti,  denari,  per  votazioni  )  e  specialm. 
Quello  che  portavan  le  ragazze  pièno  degli  strumenti 
occorrènti  ai  segreti  mistèri  di  Bacco  e  di  Cèrere  eleusina. 

CISTE,  s.f.  e  pi.  CISTI  e  CÌSTIDI  (questi  due  T.  med. 
non  pop.).  Spècie  di  tumori  che  si  formano  nel  còrpo 
umano.  Gli  è  veìinto  una  ciste.  À  una  ciste. 

CISTERCENSE,  agg.  Dell'ordine  de'  mònaci  di  S.  Be- 
nedetto. Règola  cistercense.  %  sost.  J  cistercensi. 

CIRUG LIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  Val  di  Chiana.  Uomo, 
Dònna  arruftata,  Ciuffone  -  ona  (P.). 

CIRURtìlA,  s.f.  Chirurgia  (Albert.  G.  V.  Cr.). 
CIRIUSIA  e  CIRÙSICA,  s.f.  Chirurgia  (F.). 

CIRÙ.SICO ,  s.m.  [pi.  Ciriìfichi  e  Cirùfici] ,  Cerùsico 
(Rèd.  Pallav.  T.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 

CÌRZIA,  s.f.  Gènere  di  molluschi  fòssili  (L.). 
CISALE,  s.m.  Ciglione  intorno  o  tra  campi  (Cresc.  Cr), 
CÌSCARO,  agg.  e  sost.  T.  lacch.  Chi  ama  e  è  amato 

da  una  dònna  (Biancli.  F.). 

CÌSCHERO.  T.  mont.  pist.  Tèmpo  cìschero  [nùvolo]  (P  ). 

CISl'R.VNNO,  .s.m.  Scansia  o  Scaffale  (Sèn.  Pist.  Cr.), 
CI^ELLETTO,  s.m.  dim.  di  CiSèllo  (Bir.  T.). 
CI-SÈLLO,  s.m.  Cesèllo  (Bir.  Cit.  T.). 
CISIARIO,  s.m.  T.  arclie.  Ciii  guidava  il  cisio  (Ulp, 

T.). J  Fàbbrica,  Fabbricatore,  Guidatore  di  ciSi  (P.). 
CÌ-SIO,  s.m.  T.  arclie.  Carretta  o  Calèsse  dei  Rom.  a 

due  ruote,  per  correr  con  velocità  (Panciàt.  T.  L.).  Èra 
apèrto,  e  a  due  posti,  compreso  il  vetturino  (P.), 

CI^.MA,  s.f.  Scisma  (S.  Gir.).  §  Discòrdia  (Fièr.  Cr.). 
CKS.MÈ,  s.f.  T.  bot.  Càssia  (Targ.  Gli.). 

CI-S.MONTANO,  agg.  Di  qua  da' monti  (Plin.  P.). 
CISOIE,  s.f.  pi.  Pr.  pist.  Cisoie.  In  mont.  Cisoje  (P.). 
CI-SOJA,  s.f.  Cisoie  (Cit.  T.;. 

CIBORIO,  s.m.  T.  arche.  Strumento  da  tàglio  dei  ve- 
terinari (P.). 

CISPA,  s.f.  Fig.  Danno,  Impedimento  (Pliit.  T.). 
CISPADANO,  volg.  pist.  Cispadani  e  Maccabèi.  Equi- 

vocamente, A  chi  è  cisposo. 
CISPAUDO,  agg.  Cisposo  (Menj.  T.). 
CISPELLATO,  agg.  e  sost.  Cispellino.  In  alcuni  paesi 

di  Toscana  (?.). 

CISPICOSO,  agg.  Cisposo  (Lib.  Cur.  Mal.  Or.). 
CISPITÀ,  CISPITADE  e  CISPITATE,  s.f.  Male  per  cui 

le  palpebre  son  ripiène  di  cispa  (Cresc.  Cr.). 
CISPO,  agg.  Cisposo  (Guid.  G.  Ótt.  Cr.). 
CISPRO.  agg.  T.  sen.  Vìspolo,  di  vècchi  (T.). 
CISPÙGLIO,  s.m.  Cespùglio  (Pucc.  T.).  Vive  nella 

mont.  pist.  (P.). 

CISSA,  s.f.  T.  300I.  Fani,  d'uccèlli  dell'Asia  orientale 
e  merid.,  di  cui  una  spècie  è  la  ghiandaia  verde  (L.). 
CISS.UlPELO,   s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  rampicanti,  una 

spècie  delle  quali  è  antidoto  al  mòrso  de'  serpènti  (L.). 
CISSÌBIO,  s.m.  T.  arche.  Gran  tazza  greca,  con  mà- 

nico, per  béverei  (P.). 
CISSO,  s.m.  Gènere  di  piante  delle  ampelidàcee  (L.). 
CISSÒIDE ,  s.f.  T.  geom.    Sòrta  di   lìnea  geomètrica. 

Dalla  forma  dell'edera  (Viv.  Algar.  Cr.). 
CISSOLFAIIT,  s.m.  CiSolfaut  (Magai.  Cr.).. 
CISTELLATRICE ,   s.f.   T.    arche.   Schiava  guardarò- 

ba (P.). 



GIS 484 
CÌT 

CISTÈRNA  ,  s.f.  Serbatoio  d'  acqua  piovana  costruito 
dove  e'  è  difètto  d' acqua  di  polla.  §  Anche  il  Pozzo 
d'acqua  piovana.  Acqtia  di  cistèrna. 
CISTEUSETTA  -  ina  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Cistèrna. 
CISTERNONE,  s.m.  accr.  di  Cistèrna. 
CISTI  e  CÌSTIDI,  s.m.  pi.  T.  mèd.  V.  Ciste. 

CÌSTICO,  agg.  T.  mèd.  Che  appartiene  alla  vescica 

della  bile.  Artèria,  Bile  cìstica.  Càlcolo,  Condotto.  Os- 
sido, Vcìia  cìstica.  Idropifia  cìstica.  §  Tumore  cistico. 

Le  cisti,  die  vengono  in  qualunque  parte  del  còrpo. 

CITÀBILE,  agg.  Da  potersi  citare.  Per  loro  è  citàbile 

qiudnnque  scrittore  antico.  Stòria  non  citàbile. 

CITABILISSIMO,  superi,  di  Citàbile.  Spesso  come  rin- 
fòrzo del  positivo.  Citàbile  citabilissimo. 

CITANTE,  s.m.  T.  leg.  La  parte  che  cita  in  giudizio. 

CITARE,  tr.  Chiamare  ufficialmente  in  tribunale  in 

un  giorno  determinato  a  rispóndere  di  qualche  còsa. 

Citare  in  giudizio,  dinanzi  al  giìtdice.  Il  giùdice  à 

citato,  à  fatto  citare.  Citare  le  parti,  i  testimòni.  Ci- 
tarli in  difesa,  in  accufa.  Citare  per  testimóne,  come 

testimóne,  Iettar,  a  testimóne.  Farle  citare.  Citare  a 

comparire,  a  giurare.  Citare  al  o  per  il  gi tiramento. 

§  T.  eccl.  Citare  al  Concilio.  §  asso!.  Citare  o  Far  ci- 
tare uno.  Cliiamàr  un  debitore  in  tribunale  a  dichia- 
rarsi tale,  e  farlo  condannare  al  pagamento.  Se  non  lo 

paga,  lo  cita.  %  Citare  uno  scrittore,  un  passo  di  scrit- 
tore, rantorità  d'ano  scrittore.  Allegarli  per  provare 

un  assunto  e  per  conferma,  sostegno  o  aiuto  d'una  af- 
fermazione. Citare  falso,  giusto,  a  2^ropòfito,  a  spro- 

pò/ito,  fuor  di  luogo,  con  malafede,  a  caf àccio,  oppor- 
tunamente, dòttamente,  argutamente.  Citare  uno  scrit- 

tore, un  autore,  la  pàgina  tale,  l'edizione,  il  libro,  il 
capìtolo,  il  vèrso  tale,  il  tal  e/èmpio.  Citar  una  legge, 
una  sentènza ,  un  mòtto  arguto ,  una  consuetudine, 
un  fatto.  Senza  citar  tante  altre  ragioni.  §  Di  pers. 

Pòco  pop.  Vi  cito  tutto  il  paej'e  a  testimoniare.  §  Fig. 
S' intènde  al  tribunale  della  ragione.  Citar  tino  p)€r 
efèm2no,  come  efèmpiio,  e  più  com.  a  efèmpio.  Vi  cito 
uno,  mi  j)0're,  di  vòstra  sodisfazione.  Cita  sèmpire  il 
suo  maèstro,  i  suoi  antenati.  §  p.  pr.  Citante,  e  agg. 

CISTÈRNA,  s.f.  Luogo  profondo  (D.  T.).  |  Ricètto  d'olio 
0  altro  che  non  sia  acqua  (De  Lue.  T.).  §  T.  aiiat.  Ci- 

stèrna pequetiana  o  di  Peque.to.  Membrana  che  sèrba 
il  chilo.  §  T.  mar.  Cistèrna  della  tromba.  Ricettàcolo 
di  legno  fatto  a  ruota  (T.). 
CISTIUERINO,  agg.  e  so.-^t.  PaeSe  di  qua  del  Tèvere, 

o  Chi  abita  da  questa  parte  (T.). 
CISTIFÈLLICA,  s.f.  T.  anat.  Vescichetta  a  pera,  nella 

fàccia  intèrna  del  fégato  (Oòcch.  Targ.  T.). 
ClSTINA,  s  f.  T.  chim.  Sostanza  orgànica  che  forma 

quasi  per  intero  cèrti  càlcoli  vescicali  (T.).  Se  ne  tro- 
vano concrezioni  nei  reni  (L.). 

CÌSTIO.  V.  Cisto. 
CISTIPATIA,  s.f.  Malattia  in  gèn.  della  vescica  (L.). 
CISTIRRÈA,  s.f.  Catarro  vescicale  (L.). 
CISTITE,  s.f.  T.  mèd.  luflaramazione  della  vescica  (T.). 

Di  tutte  le  sue  pareti  (L.). 
CISTO ,  s.m.  T.  bot.  Imbrèntine  (Ricett.  Fior.  Cr.). 
CISTOEMIA,  s.f.  T.  cliir.  Congestione  di  sangue  alla 

vescica^  iL.). 
CISTÒEOUO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  coll'impronta  della 

cista.  §  pi.  f.  Cistufore.  Le  portatrici  di  ciste  (T.).  §  m. 
Cistòfori.  Gli  uomini  che  le  portavano  nelle  cerimònie 
di  Bellona  (P.). 
CISTÒIUE,  s.f.  Tumore  sparso  di  cisti  (L.). 
CLSTOPLEGIA,  s.f.  T.  cliir.  Paràlisi  della  vescica  (L.). 
CISTOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazión  della  vescica  (T.). 

CISTÒTOMO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  far  l'opera- 
zione della  vescica  (L.). 

CiSTULA,  s.f.  Cestèllo  (Sannagg.). 
CITA ,  s.f.  Ragazza  (G.  Giùd.  T.).  §  Prov.  Cita ,  cita 

chi  vuol  del  bène  sei  fàccia  in  vita  (Serd.  F.). 
CITAGIONE,  s.f.  Citazione  (G.  V.  Or.). 
CÌTARA,  s.f.  Chitarra  (S.  Ag.  §vet.  Cr.). 

La  parte  citante ,  detta  anche  Attore ,  come  il  citato 
si  chiama  Convenuto.  §  p.  pass,  e  agg.  sost.  Citato. 
Il  citante  e  il  citato.  I  imrènti  del  citato.  Luogo  ci. 
tato.  Locuzione  nSata  nel  tèsto,  nelle  nòte  per  non  ri. 
pèter  sèmpre  il  medésimo  autore  che  si  cita.  La  sen- 

tènza citata  sopra  o  sopraccitata.  Il  citato  autore,  f 

Autori  citati.  T.ìvola  de' citati.  T.  stòr.  letter.  S'in- 
tènde dall'Accadèmia  della  Crusca.  Fra  gli  autori  ci 

tati  c'è  il  Patàffio,  ma  non  c'è  il  Rofmini! 
CITARÈDO  e  CITARISTA,  s.m.  T.  stòr.  muS.  non  com. 

Chi  cantava  e  accompagnava  la  cetra  o  mèglio  la  chi- 
tarra. Meno  com.  il  secondo  del  primo. 

CITARISTA,  S.C.  V.  Citarèdo. 
CITATORE,  s.m.  non  com.  Chi  cita  tèsti.  Citatore  di 

libri  che  non  conosce.  §  T.  leg.  Coinun.  Citante. 
CITAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Citazione. 

CITAZIONE,  s.f.  L'atto  di  citare,  e  L'atto  legale  col 
quale  si  cita.  Fare,  Mandare,  Portare,  Notificare,  Ri- 

cévere una  citazione.  Citazione  de'testimòìii.  Citazione 
ptìbblica,  non  pop.  perentòria,  direttissima.  Che  non 

ammette  dilazione.  §  Il  citare,  Allegare,  D'autori.  Una 
citazione  giusta,  fbagliata,  falsa,  strana,  monca,  strop- 

piata, stiracchiata,  fuor  di  luogo,  maligna,  iiedante- 
sca.  Libro  x)ièìio,  formicolante,  irto,  càrico  di  citazioni. 
Citazioni  nel  tèsto,  tra  p)nrèntefi,  in  nòta,  in  màrgine. 
CITERÈA,  s.f.  poèt.  Vènere. 

CITERIORE,  agg.   T.  geogr.  Al  di   qua   d' un   luogo.  • 
Abruzzo,  Calabria  citeriore. 

CÌTI.SO,  s.m.  Piante  delle  leguminose.  Cityfus  la- 
burnum.  Il  Citifo  di  Virgilio  è  la  Medica  arborea. 

CITRATO,  s.m.  T.  cium.  Sali  formati  dall'acido  citrico 
colle  basi.  §  T.  farm.  Citrato  di  magnèfia.  Purgativo 
blando. 

CITRICO,  agg.  T.  farm.  Àcido  citrico.  L'acido  parti- colare dei  cedri  e  sim. 

CITRULL.ÀtCIO,  s.m.  pegg.  di  Citrullo. 

CITRULL.\CGINE,  s.f.  Qualità  di  citrullo.  Citrullàg- 
gine radicata  in  famìglia.  §  Azioni,  Paròle  da  citrullo. 

S'è  tu  vuoi  badare  a  tutte  le  sue  citrullàggini. 
CITRULLERIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Citruli..\ggine. 

CITARE,  tr.  Chiamare.  Citare  il  suo  Signor  che  torni 
(A.  T.)  Citato  vincitore  (Stàz.  T.). 
CITARÈDA,  s.f.  T.  arche.  Sonatrice  di  chitarra  (P  ). 

CITaREDIA,  s.f.  T.  muS.  Mùsica  che  s'ottiene  colla 
bocca  e  colla  mano  (Ross.  T.). 

CITARÈDICO,  agg.  Adattato  alle  voci  concertanti  -e 
non  al  còro  (Don,  T.).  La  Cr.  spièga:  Conveniènte  a 
Citarèdo  (P.). 

CITAREGGIARE,  intr.  ass.  Sonar  la  cetra  (Plut.  T,). 
§  Poetare  liricamente  (Chiabr.  T.).  §  Narrarne  i  fatti 
in  poesia  lìrica  (id.).  g  p.  pass.  Citareggiato. 

CÌTAP.I.  V.  CÌDARI. 
CITARINO,  s.m.  Chitarrino  (Bèrn.  T.). 

CITARÌSTICA  ,  s.f.  T.  muS.  L'  arte  di  sonar  la  cetra 
(Salvin.  T.).  §  Arte  di  sonar  uno  strumento  a  còrda 
(Don.  T.).  §  Gènere  di  mùsica  e  poeSia  cantàbile,  pòi 
detta  lìrica  (T.). 
CITARÌSTICO,  agg.  Che  appartiene  a  cetia  (T.).  §  Del 

sonatore  di  qualunque  strumento  (Ross.  Don.  D.). 
CITARI;^;jARE,  intr.  Sonar  la  cetra  (But.  Gozz.  Cr.). 

§  p.  pr.  Citari^^ante.  §  p.  pass.  Citari^^ato. 
C1TARI;S<^AT0RE,  s.m.  Citarista  (Com.  Par.  Cr.). 
ClTAROBLl,  s.f.  Canzone  accompagnata  dalla  cetra 

i^Don.  T.).  §  Arte  o  Mòdo  di  cantar  sulla  cetra  (Cr.  P.). 
CITARÒDO,  s.m.  Citarèdo  (t.). 
CITARRINO,  s.m.  Cliitarriuo  (Baldov.  T.). 
CITATORE,  s.m.  T.  leg.  Citante  (T.).  Usàbile. 
CITATÒRIA,  s.f.  Lèttera,  Atto  con  cui  si  cita  (A.  Cr.). 

CITATÓUIO,  agg.  D'atto  o  scritto  con  cui  uno  si  cita 
in  giudìzio  (Bèmb.  Cr.).  Usàbile  (P.). 
CITATRICE,  verb.  f.  di  Citare  (T.). 
CITAZIONE,  s.f.  Chiamata  (G.  V.  Borgh.  Cr.). 
CITÈLLO,  s.m.  dim.  di  Citto  (A.  T.). 
CITERÀ,  s.f.  Cetra  (Saunagg.  Fior.  Viit.^Belc.  T.  Cr.). 
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CITRULLINO  -  INA,  dim.  m.  e  f.  di  Citrullo. 
ClTUl]LLO,s.m.  e  CITRULLA,  s.f.  Persona  scioccarèlla, 

vana.  CJie  citrullo  di  ragazzo!  Gran  citrullo!  o  non 
gira  intorno  a  tutte  le  dònne.  Un  citrullo  che  si 
crede  chi  sa  che!  Nato  citrullo.  §  agg.  Gènte  citrulla. 
CITKULLONE  -  ONA,  accr.  m.  e  f.  di  Citrullo. 

<'ITTÀ,  s.f.  L' insième  di  molte  case  e  palazzi  con 
strade  e  piazze  e  giardini  e  tèmpi.  Borghi,  castèlli, 

paefi,  città.  Borgo  che  s'incamviina  a  diventar  ^fà. 
Le  città  e  i  regni.  Edificare,  Disegnare,  Fondare,  In- 
grainlire,  Fortificare,  Assediare,  Prèndere,  Esìrugnare, 
Saccheggiare,  Bicendiare,  Distrugger  città.  Le  rovine, 
Gli  avanzi  d'una  città.  La  città  di  Milano,  di  Fi- 

renze, di  Torino.  Città  grande,  piccola.  Ièlla,  vària, 
ridènte,  ricca,  sana,  allegra,  monumentale  (pièna  di 
monumenti),  antica,  modèrna,  popolosa,  spopolata, 
defèrta,  fòrte,  munita,  fortificata,  apèrta,  sprovvista, 
débole,  ben  situata,  in  alto,  in  basso,  in  monte,  in 
piano.  Città  di  passàggio,  fuori  di  mano.  Davanti 
alla  città.  L  dintorni  della  città.  L'entrata,  Gli  ac- 

■  cèssi,  le  pòrte,  le  mura  d'una  città.  Pòrta  della  città, 
di  città.  Conóscere,  Descrivere,  Lllustrare,  Celebrare, 
Magnificare  una  città.  Giro  della  città.  Cèntro  della 
città.  Àngoli,  Lati,  Parti  della  città.  Città  vècchia 

(in  relazione  a'  nòvi  fabbricati),  nova  (fabbricata  di 
recènte).  §  Città  detV  impèro,  anseàtiche,  lìbere.  Città 

règia,  vescovile,  arcivescovile.  %  Città  ideale.  §  Gitt'i  del 
Sole.  Ideata  dal  Campanèlla.  §  Città  de'  mòrti.  Necrò- 

poli. §  Città  sotterrata.  Pompei.  §  Città  santa.  Geru- 
salemme. §  Città  etèrna.  Città  de'  Sètte  Còlli  o  del  Tè- 

vere. Roma.  Il  nome  di  etèrna  alla  città  di  Roma  è 

fatìdico.  1  La  città  del  Fiore,  dei  Fiori,  o  poèt.  di  Flò- 
ra. Firenze.  §  Città  sorèlle.  D'una  stessa  nazione  e  colla 

stessa  stòria  e  aspirazioni.  Le  città  sorèlle  d'Italia. 
§  Il  palazzo  di  Città.  Il  Municipio.  %  Magistrati  della 
città.  Scuole  della  città.  §  Guàrdie  di  città.  Le  guàr- 

die municipali.  §  Protettore  della  città.  %  L'arme 
della  città.  §  Città  continentale,  dell'ìj'ola,  marittima. 
Città  di  provincia.  §  Ci,ttd  mitrata.  Cinta  di  mura.  § 
Città  capitale.  Dove  siede  il  Govèrno.  §  Stare,  Abitare 

('ITER.\TORE,  s.m.  V.  Ceteuatore. 
C'ITERÈO,  agg.  Di  Vènere.  Slellct,  Lidi,  Acque,  Mirto, 

Conchìglia,  Colombe  citerée  (T.). 
CITERISTA,  s.m.  Citarista  (B.  T.). 
tITERI<:<iATORE,  s.m.  Sonatore  di  cetra  (Òtt.  T.). 
CITÉUNA,  s.f.  Cistèrna  (Pallàd.  Alam.  lied.  Bàrt.  Cr.). 

§  Fonte  (D.  Cr.).  §  Fig.  equiv.  iSaccli.  Cr.).  §  Bere  l'ac- 
qna  della  pròpria  cistèrna,  allegor.  Contentarsi  della 
pròpria  móglie  (T.). 
CITINO,  s.m.  Il  flore  del  melagrano.  §  T.  bot.  Gènere 

di  piante  parassitiche  (T.).  §  Scitino,  V. 
CITO,  avv.  Sùbito  (Boéz.  T.). 
CITOGÈNE-SI,  s.f.  T.  fiS.  Lo  Sviluppo  delle  cèllule. 

CÌTOLA  ,  s.f.  T.  sen.  Bambina  (Bargagl.  l.''  uov.  P.). 
§  pi.  Gitole.  Rosolacci  (F.). 
CÌTOLO,  s.m.  Ragazzo  (Rist.  Ar.  F.). 
C1TRAC«;a,  s.f.  V.  Cedracca  (Aldobr.  Cr.), 

(TTKACOSATO,  s.m.  T.  chim.  Dei  sali  che  genera  l'a- 
cido citracòuico  combinato  colle  baii  (T.). 

CITRACÒ.MCO,  agg.  T.  chìm.  D'acido,  prodotto  della 
distillazione  secca  dell'acido  citrico  (T.). 
CITRÀGGINE,  s.f  Cedronèlla  (Pallàd.  Cr.). 

CITUAMONTAXO,  agg.  Di  qua  da' monti  (Òtt,  T.). 
CITRÀ>'(«OLA,  s.f.  Melàngola,  Arància  fòrte  (Serd.  F.). 
CITR.VKCiOLO,  s.m.  Cedro  (F.). 
CITU.ÌiRLV,  s.f.  Cedrina  (Ricett.  Fior.  F.). 
CITREBÒX,  s.m.  Òlio  aromàtico  (Fir.  T.). 
CITUÌ,  s.m.  indecl.  Arzigògolo,  Ghiribiggo  (Varch.  T.). 
CITRLITA,  s.f.  Confezione  di  cedro  (FOIg.  S.  Gem.). 

Citriata  da  Gaeta  (Barb.  T.). 

CITUÌCCIO,  s.m.  Còrpo  che  s'ottiene  distillando  àcido 
citrico  (L.). 

CITRILÈSE,  s.m.  Carburo  d'idrògeno  ottenuto  scom- 
ponendo la  cànfora  liquida  del  limone  colla  calce  (L.). 

in  città,  alla  città,  dentro  la  città,  fuori  di  città.  An- 
dare in  città,  alla  città.  §  Abitare  in  città  e  in  cam- 

pagna. Un  po'  in  città,  un  po'  in  campagna.  §  Provve- 
dersi in  città.  Andar  alla  città  a  far  provviste.  Amante 

della  città,  della  campagna.  Còsa,  Persona  che  sa 
tròppo,  tròjìpo  pòco  di  città.  §  Città  alta,  bassa.  La 

parte  più  alta  o  più  bassa  d'una  città  in  còsta.  §  Gli 
ufi,  I  costumi  della  città.  Contrapp.  a  quelli  di  cam- 

pagna. La  pulizia.  La  nettezza.  La  corruzione,  LI  pro- 
grèsso delle  città.  Gènte  di  città  e  di  campagna.  § 

Insième  degli  abitanti  d'una  città.  Lasciate  che  par- 
lino le  città.  Le.  città  d'Italia  anno  manifestato  alta 

maraviglia  di  questi  fatti.  Tutta  la  città  s'è  mòssa, 
s'è  commòssa.  §  Iperb.  Casa,  Arsenale,  Palazzo,  Edi- fìzio  che  è  una  città. 

CITTADÈLLA,  s.f  Più  pop.  Fortezza.  §  Èsser  la  cit- 
tadèlla di  zen  partito.  Èsser  il  punto  in  cui  il  partito 

è  più  potènte.  Milano  fio  chiamata  la  cittadèlla  della consorteria. 

CITTADETTA,  s.f  dim.  vezz.  di  Città. 
CITTADINA,  s.f.  fem.  di  Cittadino.  Le  nòstre  citia- 

dine  vestono  elegantemente. 

CITTADINAME,  s.m.  collett.  spreg.  di  Cittadini.  Que- 
sto cittadiname!  dirà  il  montanino,  se  trova  i  citta- 
dini insolènti  o  bricconi. 

CITTADINANZA,  s.f  L'insième  dei  cittadini  d'una 
città,  non  com.  §  Borghesia,  Grado  di  cittadino.  §  L'ès- 

sere ascritto  come  cittadino,  in  segno  d'  onore.  Acqui- 
stare, Avere,  Ottenere,  Chièdere,  Dare,  Rifiutare,  Ru- 
bare, Vfurpare,  Fraiulare,  Pèrdere,  Tògliere,  Riven- 

dicare la  cittadinanza.  Cittadinanza  romana,  fioren- 
tina. Per  aver  ideato  e  efeguito  quel  momimento  gli 

fu  dato  la  cittadinanza.  §  Diritto  di  cittadinanza. 
Condizione  legale  di  chi  à  diritti  e  doveri  di  cittadino 
in  uno  stato.  Non  à  la  cittadinanza,  e  non  può  èsser 
elètto  deputato.  §  Dare  la  cittaclinanza  a  uìui  paròla. 
Ammétterla  come  nazionale.  Bifogna  bène  dare  la  citta- 
dinanza  (tllr  paròle  che  il  pòpolo  vtwle  ostinatamente. 

CIT'J'AUINÉLLO,  s.m.  vezz.  o  iròn.  di  Cittadino.  Qtie- 
sti  cittadinèlli.  Cìie  dice  il  nòstro  cittadinèllo? 

CITRINEZZA,  s.f.  Color  di  cedro,  giallo  (Volg.  Raf.  Cr.). 
C1TRINIT.\,  CITRINITADE  e  CITRINITATE,  s.f.  V.  Cl- 

TRiNEZZA  (Volg.  Ras.  Cr.). 
CITRINO,  agg.  Di  cedro,  Color  cedro  (Colum.  Aldobr. 

Sacch.  Cr.).  §  D'  una  spècie  di  Mirabolano  (Volg.  Mes. 
Cit.  Cr.).  §  D'olio  (T.).  §  Unguènto  citrino.  Spècie  d'un- 

guènto fatto  con  grasso,  àcido  citrino  e  mercùrio  (T.). 
CITRINO,  s.m.  Spècie  di  piètra  preziosa  (Celliu.  T.). 

§  Delhi  mela  cotogna  (Cresc.  Span.  Cr.). 
CITRIÒLO  e  CITRIUOLO,  s.m.  Cetriòlo  (Rèd.  Forteg. 

.\lam.  Cr.).  §  Parere  un  citriòl  d'agosto.  Èssere  spro- 
liorzioiiato  nelle  mèmbra  (Mach.  T.). 
CITTA,  s.f.  Ragazza  (Fièr.).  §  Vive  nel  sen.  (P.). 

CITT.V,  CITTADE  e  CII'TATE,  s.f  Città  reale,  regina 
[capitale]  (Cr.).  Vi\e  nel  cont.  (P.).  §  C^Ytó santo. Roiiia 
(Cr.).  §  Andare,  Venire  a  città  [alla]  T.  mont.  pist.  (P.). 
Anclie  D.  à  Venire  a  città  (P.).  §  Città  mastra,  prin- 

cipe [principale]  (Pucc.  Gh.).  §  Città  dell'effe.  Firenze 
(Pucc.  T.).  S  Tutta  la  città  si  dolevano  (T.).  §  Medàglie 
delle  città.  Coniate  in  antico  dalle  città  libere  col  lorc 

nome  e  emblèma  (T.).  §  Fig.  La  città  dell'anima  vòstra, 
(S.  Cat.),  della  nòstra  mente  (S.  Gr.  T.).  %  Quivi  C  la 
sua  cittade.  La  sua  sède  (D.  P.). 
CITTADÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Città  (Boldin.  Cr.). 
CITTADÈLLA,  s.f.  dim.  di  Città  (S.  Ant.  Fr.  Giord.  Cr.). 

CITTADINA,  s.f  Cittadina  d'una  vera  città  [del  Pa- 
radiso] (D.  Cr.). 

CITTADINAMENTE,  avv.  Da  cittadino  (Ovid.  Sim.  T.). 
CITTADINARE ,  ti'.  Fornire  una  città  di  cittadini 

(But.  Cr.).  §  p.  pass.  Cittadinato. 
CITTADINÀTICO,  s.m.  Diritto  di  cittadinanza  (Cr.). 
CITTADINESCO,  agg.  Di  guèrra  [civile]  (G.  V.  Cr.). 
CITTADINESE,  agg.  Cittadinesco  (Pailàd.  T.). 
CITTADINISSIMAMENTE,  avv.  Da  sémplice  cittadino. 
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CITTADINESCASUENTE,  avv.  non  com.  Alla  cittadi- 

nesca. Mangiare ,  Vìvere  cittadinescamente.  Ma  e'  è 
dello  spreg.  Beffare  cittadinescamente. 
CITTADINESCO,  agg.  Da  o  Di  cittadino,  Pròprio  di 

città,  Conforme  all'uSo  di  città.  Fare  cittadinesco.  Co- 
stumi cittadineschi  e  campagnòli.  Parlare  cittadine- 

sco, contadinesco.  Cittadinesco  e  rusticano. 

CITTADINO,  s.m.  Abitante  d'una  città.  Il  hìton  citta- 
dino. Cittadini  operosi,  pacìfici,  intelHgènti,  cattivi, 

tristi,  rùstici,  villani,  idiòti,  poltroni,  falsi.  Concordia 

tra  i  cittadini.  In  prefènza  de' migliori  cittadini.  Fu 
im  gran  cittadino.  Popolare  di  cittadini  ima  nazione. 

L'uomo  nasce  per  èsser  cittadino.  Il  domicìlio  de'cit- tadini  è  inviolàbile.  Diventar  cittadino.  Ormai  son 

diventato  cittadino.  %  SémjAic e  cittadino.  Senza  titoli. 

«  è  il  titolo  migliore.  §  Clie  à  la  cittadinanza.  Stanno 

in-  America,  ma  sono  cittadini  italiani.  §  Fare,  Nomi- 
nare cittadino  uno.  Dargli  la  cittadinanza.  V.  Citta- 

dinanza. §  Cittadino  romano.  §  Doveri  del  cittadino. 
Cuore  di  cittadino.  §  La  detnocrazia  francefe  chiamò 
cittadini  anche  i  canijyagnòli.  Cpsì  si  diceva  Cittadino 
miniSiro.  Cittadino  presidènte.  Òggi  à  della  caricatura. 
Il  titolo  di  SiffnoreTDav  più  italiano  e  più  giusto  anclie 

dato  al  pòvero,  perché  a  nessuno  si  va  a  guai'dare  in 
tasca.  S  Prov.  dei  campagnòli  clie  si  ripète  anche  in 
citta.  Né  muli,  né  mulini ,  né  filimi  2>er  confini,  né 
compori  cittadini.  %  Cittadino  del  mondo.  Chi  non  ri- 

tiene 0  affètta  di  non  ritenere  nessuna  pàtria.  Spesso 
i  cittadini  del  mondo  son  egoisti  e  malvagi  patriòtti. 
CITTADINO,  agg.  Cittadinesco,  Di  città,  Appartenènte 

alla  città.  Mura  cittadine.  %  Avverb.  Alla  cittadina- 

0  Alla  cittadinesca.  AH'  ujauza  de'  cittadini.  Parlare 
alla  cittadina. 

CITTAIWN.A  -  ONE,  s.f.  e  m.  non  com.  Città  grande. 
CITTADÙ(;CI4  e  CITTAÙCCIA  ,  s.f.  dim.  e  spreg.  di 

Città.  Cittaducce  di/abitate. 
CIUCA ,  s.f.  La  fémmina  del  Ciuco.  §  spreg.  Dònna 

stùpida,  mal  educata.  È  una  duca  die  non  saluta 
nessimo;  %ma  duca  che  maltratta  i  suoi  bambini. 
CIUCÀCCIO,  s  m.  pegg.  di  Ciuco.  Ciuco  ostinato. 
CIUC.ÌGGINE,  s.f.  Asinàggine,  ma  ci  pare  ostinatezza. 

La  sua  ciucàggine.  È  una  delle  sue  ciucàggini. 

C1TTADINI;^;SAT0,  agg.  Abitante  della  campagna  che 

s'è  fatto  cittadino  (CéS.  T.>. 
CITTADINO,  s.m.  Cittadini  nòbili.  Tit.  del  sèc.  XIII. 

§  Cittadino  salvùtico.  Contadino  cui  a  cèrti  patti  èra 
concèssa  la  cittadinanza  (Cr.  Band.  luce.  T.).  §  Ufficiale 
che  stava  alle  pòrte  (Cecch.  T.).  §  Cittadino  di  Firenze 
che  estratto  a  sòrte  èra  deputato  a  tener  la  cassa  della 
gabèlla  alle  pòrte  (Cr.).  g  Un  cittadin  [abitante]  dei 

bòschi  (Petr.  Tass.  Cr.).  §  Cittadini  dell'onde  (Bald.  T.). 
§  —  eterni,  supèrni.  Gli  spiriti  beati  (Car.  D.  T.).  g  — 
de' regni  bui.  Mòrto  (Nér.  T.). 
CITTADUZZA,  s.f.  Cittadiiccia  (T.). 
ClTTAKÈLLA,  s.f.  dim.  di  Città  (Sasset.  T.;. 
CITTAKINA,  s.f.  dim.  di  Città  (Allegr.  F.). 
CIXTARINA,  s.f.  vezz.  Bambinetta  (Alleg.  F.). 

CITTAL'ZZA,  s.f.  Cittadùccia  (T.). 
CITTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Citto  (A.   T.j. 
CITTINO,  s.m.  T.  sen.  e  aret.  dim,  di  Citto  (Eèd.  T.). 
CITTO,  s.m.  T.  sen.  Eagazzo  (Cecc.  Salvin.Fièr.  Gh.). 
CITTO ,  s.m.  T.  livor.  e  pis.  Centesimo.  Mi  dai  tre 

(.itti  di  cocòmero  iMarc.  P.). 
CÌTTOLA,  s.f.  dim.  di  Citta  (Cecch.  Cr.). 
CITTOLÈLLO,  s.m.  dim.  di  Citto  (Fr.  Jac.   Cr.). 
CITTOLESCO,  agg.  Fanciullesco  (T.i. 
CITTOLETTO,  s.m.  dim.  di  Cittolo  (Pule.  T.). 
CITTOLEZZA,  s.f.  Fanciullezza  (Fàv.  EJ.  Cr.). 
CITTOLINA,  s.f.  dim.  di  Citta  (Doc.  art.  San.  T.). 

CÌTTOLO,  s.m.  dim.  di  Citto  (Pucc.  T.).  ̂   T.  d'alcun, 
paesi.  Bambino,  Ragazzo  (P.).  - 

CITTONE,  s.m.  T.  sen.  accr.  di  Citto  (Cecch.  Cr.). 
CÌTCLA,  s.f.  T.  gool.  Geneie  di  pesci,  di  cui  una  spè 

eie  è  comiuiissima  in  Egitto  (L.). 

CIUCAIO,  s.m.  Chi  guida  i  ciuchi  o  le  ciuche.  Chi  con' 
duce  le  ciuche  in  città  per  darne  il  latte. 
CIUCARÈLLO,  dim.  vezz.  di  Ciuco.  Comprarono  un 

ciucarèllo  di  pòca  spesa. 
CIUCATA,  s.f.  Cavalcata  sui  ciuchi.  Non  com.  §  Fig. 

Azione  da  ciuco. 
CIUCCA,  s.f.  volg.  non  com.  §bòrnia.  À  preso  la 

ciucca,  ima  ciucca  tremènda.  Cèrte  ciucche. 
CIUCCIAUE,  tr.  volg.  Succiare. 
CIÙCCIO,  s.m.  scherz.  non  com.  11  ciuco. 
CIUCHEUÈLLO,  s.m.  Ciiichetto. 
CIUCHERIA,  s.f.  meno  com.  di  Ciucàggine. 

CIUCHESCO,  agg.  Fig.  non  pop.  Pròprio  di  ciuco.  Di- 
scorsi ciucheschi. 

CIUCHETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  duca. 
CIUCHETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ciuchetto. 
CIUCHETTO,  S.m.  dim.  vezz.  di  Ciuco. 
CIUCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Ciuco.  §  Di  ragazzo, 

che  à  difètto  di  mente,  e  non  sa.  C'è  del  compassioné- 
vole. 0  piòi-ero  ciuchino,  che  vuoi  tanto  discórrere,  e 

non  cajìisci  mdla.  §  Anche  d'uomo. 
CIUCHINO ,  agg.  Simile  al  ciuco,  Di  ciuco.  Lingua, 

cinchina.  Carezze  ciuchine. 
CIUCIATA,  s.f.  Far  la  ciuciata.  Badate,  ragazzi,  a 

cèrte  corbellerie  c'è  da  farsi  far  la  ciuciata.  Più  com. 
Fare  la  fischiata. 

_  CIUCO,  s.m.  rpl.  Ciuchi'].  Lo  stesso  ma  più  com.  che 
Àsino  e  a  vòlte  più  spreg.  §  Fig.  Ciuco.  Di  chi  non  stu- 

dia, non  sa,  ignorante  ostinato.  Àsino,  in  ispecial  mòdo 
anche  pers.  villana,  insolènte.  Carezze  da  àsino,  non  da 

ciuco.  §  FaticJie  da  duco,  non  da  àsino.  Lavorar  co- 
m'un  ciuco,  quant'un  ciuco.  I  cixichi  siamo  noi.  %  Un 
par  d'orecchi  com'un  ciuco.  §  Scortese,  ̂ garbato,  Dtiro 
di  cuore.  Ma  che  chiède  a  quel  ciuco?  non  darebbe  un 
cristo  a  baciare:  §  Prov.  Il  ciuco  dà  del  bue  al- 

l'asino. D'un  ignorante  o  villano  che  ne  rimprovera  un 
altro.  §  Si  chiamava,  e  u'è  vivo  ancora  il  ricòrdo,  un 
gastigo  che  i  maèstri  mettevan  nelle  scuole  in  capò  o 
al  còllo  ai  ragazzi  cattivi  o  che  non  studiavano,  consi- 

stènte in  un  fòglio  con  un  ciuco  dipinto  o  un  cappùccio 

con  un  par  d'orecchi  di  ciuco.  Col  ciuco  dipinto  al 
còllo.  Lo  méssero  in  ginocchioni  colciuco.  §  Tu  fai 

CIUCARE ,  intr.  Fare  il  ciuco,  da  ciuco.  Che  messi  a 
ciucare  sotto  un  govèrno  di  scrivani  (Giust.  P.). 
.    CIUCCETTA,  s.f.  T.  pist.  dim.  di  Ciùccia  (P.). 

CIÙCCIA,  s.f.  T.  lucch.  Cùfaa  (F.). 

CIÙCCIA,  s.f.  T.  fanciull.  pist.  Poppa.  Dagli  la  ciùc- 
cia. %  s.f.  pi.  Le  ciucce,  vezz.  Le  mammèlle  (P.). 

CIUCCIOLACCIO,  s.f.  pegg.  di  Ciuco  (F.). 
CIUCCO,  agg.  e  sost.  m.  e.  f.  T.  pis.  Giucco  (Fuc). 
CIUCIARE,  intr.  e  tr.  Far  la  ciuciata  (T.  Pug.). 

CIUFFAONO,  agg.  Capace  d'acciuffare  (Ciriff.  Cr.). 
CIUFFARE,  tr.  T.  sen.  Prènder  con  ira  (T.).  §  Ciuf- 

fare  pe' calzoni.  Èsser  ladro  (Maini.  T.). 
CIUFFATA,  s.f.  L'azione  del  ciuffare  (T.). 
CIUFFETTO,  s.m.  Avere  o  Pigliare  il  lión  2')el  ciuf- 

fetto.  Godere  presèntemente  qualclie  bène  con  gran  pe- 
ricolo (Morg.  T.j.  §  Pigliare  il  tèmpo  pel  ciuffetto. 

Profittar  dell'occasione  iPoliz.  T.).  §  Il  culmine  d' im 
edifizio  (Pucc.  T.i. 
CIUFFO,  s.m.  Prov.  Il  ciuffo  è  nel  cèffo.  V.  Cèffo. 

I  Dal  ciuffo  sino  a' piedi.  Da  cap' a  piedi  (Bàrt.  T.). 
^  Dar  di  ciuffo.  Acciuffare  (Saccli.  T.).  ̂   Scdìr  sul 
ciuffo  alla  fortuna  [Prènderla  per  il  ciuffo]  (Meng.  T.). 
§  Ciuffo.  La  giubba  del  leone  (Ditt.  Cr.). 
CIÙEFOLE,  s.f.  pi.  Bagattèlle,  Baie  (Passav.  Cr.j. 
CIUFFOLO,  s.m.  Tumore  dei  roSai  (F.). 
CIUFFOLO,  s.m.  Ciuffo  (ClàS.  T.). 
CIUFFOLÒTTO,  s.m.  T.  300I.  Spècie  di  pàssero  (T.). 

CIUINO,  s.m.  Porcellino  d'india  (F.). 
CIUIRE,  intr.  Del  sibilo  che  fanno  cèrti  animali  come 

i  tòpi,  i  porcellini  d'India  e  sìin.  (K.) 
CIULL.Ì,  s.f.  Fanciulla  (Patàff.  T.). 

CIULLI,  u.  pr.  T.  pist.  Il  bambìn  del  Ciulli.  Un  gio- 
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come  il  ciuco  o  l'asino  che  pòrta  il  vino,  e  beve  l'acqua. 
¥.  ÀSINO,  g  Come  il  cinico  del  pentolaio.  V.  Pentolaio. 

•CIL'CONÀCCIO,  accr.  e  spreg.  di  Ciuco. 
nUCONE  -  ONA,  accr.  spreg.  di  Ciuco. 
"CIUFF.AUE,  tr.  V.  Acciuffare.  §  p.  pass.  Ciuffato. 
■TJIIFFE ITINO  e  CIIJFFETTO,  sott.od.  di  Ciuffo,  g  Te- 

"n°r  la  fortuna  per  il  ciiiffetto.  Tenerla  per  il  ciuffo. 
CIUFFO,  s.m.  Gruppo  di  capelli  sulla  fronte.  Chi  è 

stempiato  à  solitamente  un  ciuffo  sulla  fronte.  Farsi, 
Lasciarsi,  Accomodarsi,  Pettinarsi  il  ciuffo.  §  Dispr. 
Capelli.  Che  ciuffi,  arruffati!  Non  ti  riórdini  codesti 

ciuffi?  Guardi  che  ciuffi!  L'agguantò  pier  il  cìnffo.  Si 
preser  2'>er  i  ciuffi.  §  Di  pers.  che  fa  fare  a  un'altra, 
specialmente  un  superiore,  quel  clie  vuole.  La  s-^rva 
é  preso  il  jiadrone  pier  i  ciuffi.  §  Un  creditore  tiene 

Jier  i  ciuffi  il  debitore.  Quand'  è  sicuro  die  non  gli 
scappi.  Anche  Capelli.  |  Prènder  la  fortuna  iter  il 
■ciuffo.  Còglier  roceaSione  favorévole.  §  Tener  la  for- 

tuna per  il  ciuffo.  Di  chi  è  fortunato.  §  Ciuffo.  I  peli 

sporgènti  dal  capo  d'un  animale.  Codesto  cavallo  à  il 
■ciuffo  tròppo  lungo.  Galline,  Piccioni  col  ciuffo.  § 
Pòche  piante  in  un'altura  o  in  un  paeje  bruco.  §  Ciuffo 
■d'erba.  Un  gruppo  d'erba  sporgènte.  §  Ròfe  col  ciuffo. 
Una  spècie  di  ròSe.  §  Ciuffo.  Anche  un  Gruppo  di  na- 

stri sìm.  §  Vestito  die  à  o  che  fa  un  ciuffo  di  diètro. 
Che  fa  un  gruppo  di  pièghe,  a  ciuffo. 

nrFFOX.U'CIO,  s.m.  pegg.  di  Ciuffone.  0  ciuffonacci! 
CIUFFOXE  -  dna,  s.m.  e  f.  accr.  di  Ciuffo.  Chi  pòrta 

nn  gran  ciuffo.  Ècco  il  nòstro  ciuffone.  §  Chi  à  i  ca- 
pelli arruffati.  Pettinati,  ciuffone.  In  questo  sènso  an- 

che più  pop.  Cirufflone  •  ona.  Anche  scherz.  Quelle 
ciuffone  di  fioriate  vanno  ora  a  bottega. 
riUULARE ,  intr.  Ciurlare  nel  mànico.  Non  èsser 

fermi  nelle  promesse,  nei  propòsiti.  Non  lo  so  se  posso 
contarci:  è  itn  omo  che  ciurla  spesso  nel  mànico. 
CIUULONE  e  CIUBLÒTTO,  s.m.  non  com.  Colpo  a 

mano  chiusa  voltando  il  bràccio.  Noìi  fu  uno  schiaffo, 
fu  un  ciurlòtto.  Quattro  ciurlòtti. 

CIURMA,  s.f.  La  gènte  al  servizio  d'una  nave.  §  spreg. 
Moltitùdine  di  persone.  Ciurma  d' imijostori  infami. 
§  assol.  È  tutta  ciurma.  Ciurmàglia. 
CIURMÀGLIA,  s.f.  spreg.  Ciurma  di  gènte  vile,  abiètta. 

vinétto  grand'e  gròsso  che  i  genitori  chiamino  ancora 
bambino.  Compatitelo  è  ancora  bambino.  —  Sie,  ti 
liamb-ìn  del  Cinlli!  (P.). 

CIULLO,  s.m.  Fanciullo  (Gh.).  |  agg.  Inespèrto,  Igno- 
rante (Sacch.  Gli.).  §  Furbo,  Astuto  (Lasc.  Gh.). 

CIURLARE,  intr.  Tripudiare  nel  vino  (Canz.  Piagli.  T.). 

CIURLO,  agg.  Briaco.  §  Èssere  o  sim.  ciurlo  d'una 
còsa.  Èsserne  preso.  §  T.  de'  ballerini.  Giro  della  per- 

sona su  un  piede  solo  (T.).  §  Chiurlo,  V. 
CIURLOTTÈLLO,  s.m.  T.gool.  Uccèllo  di  ripa  (Sav.  Gh.). 
CIURLOTTINO,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  silvano  (Gh.). 

4'IURLÒTTO,  s.m.  Uccèllo  di  ripa  (Gh.). 
<'IURMA,  s.f.  Ciurmerla  (Gèli.  Cellin.  Òr,).  §  Ciurma 

sc'lpola.  Quelli  che  remavano  nella  galèa  senz'  èsser 
legati  (Cr.).  §  Moltitùdine  armata,  ma  confuSa  (M.  Vili. 
Pule.  Morg.  Lipp.  Cr.). 
CIURMADORE ,  s.m.  Incantatore  con  bevande  (Del 

Ross.  T.).  §  Ciurmatore  (Sacch.  Fir.  Varch.  Cr.). 
CIURMARE,  tr.  Dar  bere  per  incantare  e  salvare  da 

morsicature  velenose  (Salvin.  Sacch.  Cr.).  §  Ciurmare 

in  panca.  Metter  in  derisione  (Moi'g.  T.).  §  intr.  Bere  be- 
vande che  si  crédono  màgiche  (Patàff,  Kèd.  T.),  §  Ubria- 

carsi (Br.  Varch.  Cr,),  §  T.  mar.  Fornir  di  ciurma  (T.), 
CIURMATÒRIO,  agg.  Atto  a  ciurmare  (T.). 
CIÙSCHERO,  agg.  Brillo  (Fièr.  Tane.  Cr.). 

Cn''ADA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta   di  vela  quadrilunga  (L,), 
CIVADÈRA  e  CIVADIÈRA,  s,f,  V.  Civada  (T.). 
CIVAIA,  s.f.  Voto,  Suffràgio  ,  perché  si  davan  colle 

civaie  (Ciriff.  Varch.  Cr.).  §  agg.  Di  lentìcchia  (T,). 
CIVAJATA,  s.f.  Mescolanza  di  legumi  nei  riti  greci 

offèrti  agli  Dèi  (Salvin.  T,), 
CIVAJUOLO,  s.m.  Civaioio  (T.). 

Un.  borgo  dove  c'è  la  pèggio  ciurmàglia   della  città. 
CIURMARE,  tr.  Ingannare  con  imposture.  Che  venite 

a  parlare  di  magnetifmo  per  ciurmar  la  gènte?  §  p. 

pass.  Ciurmato.  §  È  ciurmato.  Di  chi  esce  salvo  da'pe- ricoli.  Anche  È  fatato. 

CIURMATORE  -  trice,  agg.  e  sost.  Clii  ciurma  la 
gènte.   Vile  cnirmatore.  Politica  ciurmatrire. 
CIURMERIA,  s.f.  Azione,  Còsa  da  ciurmatore.  Avolér 

contare  tutte  le  ciurmerie  di  cost-ui  ! 
CIVAIA,  s.f.  e  più  com.  pi.  CIVAIE.  Ogni  gènere  di 

legumi.  Quest'anno  inolio  grano  e  pòche  civaie.  §  scherz. 
Cibo,  LI  cappone  è  una  bona  civaia. 
CIVAIÒLO,  s,m.  Chi  tièn  bottega  di  civaie,  e  vende 

anche  òlio,  riso  e  sim.  Vai  dal  civaiòlo  a  prèndere 
un  po'  di  becchime  per  i  polli. 

CIVAJi'ZO,  s.m.  non  com.  Avanzo. 
CIVETTA,  s.f.  Nòto  e  comune  uccèllo  rapace  not- 

turno. §  Càccia  alla  civetta.  Spècie  di  càccia  con  jia- 
iiioui  0  paniuzze,  la  civetta  ammaestrata  e  una  grùccia 

dov'  essa  monta  e  scende  e  richiama  gli  uccèlli,  spe- 
cialmente i  pettirossi.  Andare  a  civetta.  Si  divèrte  colla 

civetta.  §  Naso  a  civetta  o  di  civetta.  Appuntato  e  ri- 
curvo. Mufo  a  civetta.  §  Òcchi  di  civetta.  Òcchi  giallo- 

chiari.  §  Fam.  Le  monete  d'oro,  g  Dònna  che  s'abbiglia, 
e  si  mette  in  mostra,  e  si  lascia  vagheggiare  per  lusin- 

gare gli  uomini.  È  una  civetta.  È  im  po'civetta.  Un  tan- 
tino difetta.  Non  ti  fidare  delle  dònne  civette.  Fa  la  ci- 

vetta. À  Vària,  gli  òcchi  di  civetta,  l  Civetta  spennata, 
che  à  pèrso  le  penne.  Di  vècchia  che  vuol  fare  la  vagheg- 

gina.  §  Parer  preso  a  civetta.  D'uomo  mal  in  gambe,  spa- 
ruto. §  Far  civetta.  Fam.  Lo  stesso  che  Far  cecca.  V. 

Cecca.  §  Mangiare  come  le  civette  o  Fare  comele  civette. 
Mangiare  senza  masticare  o  senza  bere.  §  Far  come  la 
rivetta:  tutto  mio.  Di  chi  si  prènde  ogni  còsa  a  tàvola 
0  altrove,  e  non  ne  fa  o  non  ne  lascia  la  dovuta  parte 
agli  altri.  Ln  quella  casa  il  fratèllo  maggiore  à  fatto 
come  la  civetta:  tutto  mio.  %  Fare,  Giocar  a  civetta. 

Sòrta  di  giòco  dove  uno  cerca  di  picchiar  l'a.ltro. 
CIVETT\CCIA  ,  s.f.  [pi.  Civettacce],  pegg,  di  Civetta. 
CIVETTARE,  intr.  Andare  a  civetta,  S  Fig,  Lo  stesso 

che  Far  la  civetta.  Una  dònna  che  civettava  col  tale. 

§  p,  pass.  Civettato 

CIVANZA,  s  f.  Avanzo.  §  Stato  vantaggioso  (Varch.  T  ). 
CIVAXZAMEKTO,  s.m.  Avanzo,  Vantàggio, Profitto  (F.). 
CIV.4NZARE,  tr.  Provvedere  (G.  V.  Cr.).  §  intu.  pron. 

Avanzarsi  (Cròn.  Mor.  G.  V.  B.  Cròn.  Veli.  M.  V.  Cr.). 
CIVANZO,s.m.  Fare  il  civamo  di  Mònna  Ciondolina. 

Far  affari  con  scàpito  (Ceccli,  Cr.),  §  Cibo  (Fièr.  T.). 
CIVE,  s.m.  Cittadino  (D.  But.  Cr,). 
CIVÈA  e  CIVÈO,  s,f,  e  m.  Arnese  di  vimini  per  tras- 

portar ròba  nel  podere  (Pat.  Cr,),  §  Vive  nel  Chianti  (F,). 

CIVETTA,  s.f.  D'uomo  [civettone]  (Ceccli.  Gh.)  S  Prov. 
I  jmnioni  fermano,  ma  le  civette  c/immano.  La  colpa 
è  di  chi  alletta  (T.).  §  Da  far  grucce  alle  civette.  Di 
artéfice  meschino  (Corsin.  T,),  |  Cercar  itova  di  civetta 
[funghi  in  Arno]  (Fag.  T.).  ̂   Èsser  il  jjrinw  preso  alla 
civetta.  Di  Jmargiassoni  che  cascano  alla  prima  (.Vlach. 
T.).  Uiàb.  §  Far  civetta  [salamelècclii]  (Fag.  Gh.).  § 
Fare  alla  [la]  civetta  (M.  Franj.  T.).  §  Giocar  a  ci- 

vetta. Scansarsi  (Bèrn.  Cr.).  §  Toccar  a  civetta.  Dar 

busse  (Salv.  Or.).  §  Anche  Beffai'e  (Biaiichin.  T.).  §  Prov. 
Anche  le  civette  impaniano  (Fag.  Gli).  USàb.  §  Uccel- 

lare a  civetta.  Procacciarsi  rimpròveri  (Varch.  Gh.).  § 

Stiacciare  il  capo  alla  civetta.  Per  ingordigia  d' un 
guadagno  levarsi  la  possibilità  di  farne  altri  (Rig.). 
§  Le  civette  ci  cacano  i  m.antèlli.  Iròn.  Di  paeSe  di  cui 
si  esageri  la  prosperità  (Or.).  §  Portar  civette  [nòttole] 
a  Atene  (Cr.). 
CIVETT.\fiCI\E,  s.f.  Civetteria  (T.). 
CIVETTAMENTO,  s.m.  11  civettare  (T.). 
CIVETTARE ,  tr.  ̂ beffare,  con  vèrsi,  Smòrfie  (PròJ. 

fior.  Gh,).  §  Procacciarsi  con  atti  e  Smòrfie  (Ambr.  Furt, 

Gh.).  §  Civettare  d'intorno  a  uno.  Allettarlo  con  aite 
(Car.  T.).  §  Spiare  (Pule.  Varch.  Cr.). 
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CITETTERU,  s.f.  DispoSizione  a  far  la  civetta.  E 

d'una  civetteria  ùnica.  Civetteria  innata.  §  Atti  e  mòdi 
da  civetta.  Con  tante  civetterie  fa  un  bell'acquisto. 
CIVETTESCAMENTE,  avv.  nou  coni.  Pettinate  civet- 

tescamente. 

CIVETTITTi,  s.f.  dilli,  di  Civetta. 
CIVETTINO,  s.iii.  Il  nato  della  civetta.  Un  nido  di 

cicettini. 

CIVETTIO,  s.m.  Il  civettare.  Con  questi  civetta. 
CIVETTÒLA,  s.f.  dim.  Di  ragazza  civetta.  È  civettala 

la  sua  parte.  Un  po'  civettale,  ècco  tutto. 
CIVETT0N.4,  s.f.  Fémmina  che  civetta  continuamente. 

Le  civettone  non  piacciono  molto  come  mogli. 
CIVETTONK,  s.m.  Uomo  che  fa  sèmpre  il  vaghe:?giuo 

colle  dònne  anche  Sgraziatamente  e  indebitamente.  Ma- 
rito civettone. 

CIVETTÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Civetta. 

CÌVICO,  agg.  Della  città.  Palazzo  cìvico.  Banda  ci- 
vica. Scuola,  Miiféo,  Ginnàfio,  Convitto  civico.  §  Magi- 

strato, Spedale,  Cimitèro  civico.  Civile.  §  Guàrdia 

cìvica,  e  sost.  La  civica  si  chiamava  La  guàrdia  na- 
zionale. §  Corona  cìvica.  Corona  di  quèrcia  di  gran- 
dissimo ornamento  che  si  dava  a  chi  avesse  salvato  in 

battàglia  un  cittadino  romano. 
CIVILE,  agg.  Quanto  riguarda  i  cittadini,  la  cittadi- 

nanza 0  la  civiltà.  In  contrapp.  a  bàrbaro  ,  tirànnico, 

scortese,  illiberale,  criminale,  politico,  religioso.  Nazio- 
ne, Pòpolo  civile.  Istituzioni,  Leggi  civili.  Potestà  ci- 

vile, làica.  Govèrno,  Principato  civile.  Mòdi,  Manière, 
Tratti  civili.  §  Sciènza  civile.  Che  insegna  a  vìvere  ci- 

vilmente. L'uomo,  dice  Aristotile,  è  un  animale  civile. 
La  civiltà  può  èsser  nella  tradizione ,  ma  più  nella 
pràtica.  Un  jiòpolo  ièri  bàrbaro  òggi  jniò  èsser  civile. 
Un  pòjjolo  incivilito  2^aò  dimostrarsi  non  civile.  Età 

eròica,  volgare,  umana,  civile.  Il  mondo  civile.  L'Eu- 
ropa civile.  Le  antiche  città  che  furon  sì  civili.  Si  è 

sempre  dimostrato  civile.  Con  lui  fa  molto  civile.  È 
stato  ̂ nit  civile  il  contadino  che  il  padrone.  Quello  è 

stato  davvero  U7i  tratto  civile.  §  D'  àbito ,  colore  deli- 
cato ,  conveniènte ,  elegante  seuz'  èssere  sfarzoso.  Un 

vestito  civile.  Casa  civile.  Condizione  civile.  Posto  ci- 
vile. Suona  agiato,  decènte,  tale  da  mantenersi  rispet- 

tabilmente. È  avanzo  d'antiche  tradizioni.  È  impiegato 
governativo?  —  A  un  posto  civile.  —  Civilissimo.  | 

Tròppo  civile!  Coni' è  civile!  Dicono  i  campagnòli  ro- 
busti, di  Persona  piuttòsto  pàllida  e  delicatina.  Questo 

ragazzo  è  tròppo  civile,  non  règge  alle  fatiche.  %  Anno 
civile.  V.  Anno.  §  Diritti  civili.  Quelli  che  danno  al 
cittadino,  in  fòrza  di  legge,  di  potere  esercitare  la  sua 
libera  volontà.  La  legge  elettorale.  Il  diritto  di  testare. 
Il  diritto  elettorale.  La  libertà  di  stampia  e  di  paròla 
son  diritti  civili,  formano  il  diritto  civile.  §  Diritto 

CIVETTINARE,  iutr.  freq.  di  Civettare  (Saccèn.  T.). 
CIVETTINO,  s.m.  Uomo  vano  con  dònne  (Varch.  Cellin. 

Aret.  Cr.).  Ujab.  §  agg.  Un  fare  civettino  (T.). 
CIVETTI5.M0,  s.m.  11  vezzo  del  civettale  (Fag.  T.). 

CIVETTONE,  s.m.  Spècie  d'insètto  (ValliSii.  F.). 
CIVETTUOLA,  s.f.  dim.  Civettóla. 
CIVETTUZZA,  s.f.  dim.  di  Civetta  {Fièr.  Cr.). 
CÌVICO,  agg.  Diritti  civici  [civili]. 
CIVILAISZI,  s.f.  T.  luce.  Mòdi  di  persona  civile  (F.). 
CIVILE,  agg.  Contrapp.  a  Privato.  Impiègo  civile 

[pùbblico]  (T.).  §  Adunanza  [Società]  civile  {VróS.  fior. 
Gh.).  §  sost.  Le  civili.  Sottmt.  Cdufe.  il  civile  (B.  Sacch. 
T.).  §  Alle  civili.  Contr.  di  Criniinali  (B.  T.).  §  Corona 
civile  [civica]  (Virg.  T.).  §  Giorno  civile.  Contrapp.  al 
Naturale  (Plin.  T.).  i  Abito  civile  (Varch.  Cr.).  §  Citta- 

dino (Palm.  Alain.  Cr.).  S  Diritto  civile  (Poliz.  Cr.).  § 
Càuse  civili  (B.  Saccli.  Cr.).  §  Il  civile.  Per  autifr.  11 
deretano  (Malm.  Gh.). 

CIVILISTA,  s.m.  Chi  tratta  di  jas  civile  (De  Lue.  T  ì 
CIVILITÀ,  CIVILITADK  e  CIVILITATE,  s.f.  Civiltà 

(D.  .Alach.  T.).  §  Alt',  a  Cittadinanza  (Lib.  Òp.  div.  Cr.). §  Atr.  a  Incivilimento  (De  Moii.  T.j. 

civile,  naturale.  Il  diritto  civile  non  è  sèmpre  il  na- 
turale. Per  il  diritto  naturale  gli  uomini  son  tutti 

uguali,  per  il  civile  non  sèmpre.  Avere ,  Volere ,  Go- 
dere i  diritti  civili.  Èsser  privo  dei  diritti  civili.  § 

Contrapp.  a  Criminale.  Diritto ,  Còdice  cinte.  Catte- 
dra,  Professore  di  diritto  civile.  3Iatèria  civile.  Tri- 

bunale 2ìer  càufe  civili.  §  Agli  effètti  civili.  Per  gli 

effètti  civili.  T.  leg.  Delle  conseguènze  d'una  càusa  cri- 
minale che  riguardano  i  bèni,  gì'  interèssi,  non  la  per- 

sona dell'  accusato  e  gì'  interèssi  della  parte  civile.  § 
Azione  civile.  Andar  per  via  civile ,  in  via  civile.  Di 
càuSa  promòssa  per  gli  effètti  civili  e  non  criminali.  § 
T.  leg.  Parte  civile.  Chi  comparisce  in  giudìzio  contro 
un  accusato  in  càuSa  criminale  per  sostener  diritti  of- 

fesi ,  e  ottener  rifacimenti  di  danni.  Costituirsi  parte 
civile.  Difensore,  Avvocato  della  parte  civile.  La  parte 
civile  fu  condannata  nelle  spese  del  giudìzio.  %  Con- 

trapp. a  Militare.  Uffici,  Càriche  civili.  Imprese  civili 
e  militari.  Tribunale  civile  e  militare.  %  Contrapp.  a- 
Ecclefidstico.  Potestà  civile.  Potere  civile.  §  Virtù 

civili.  Quelle  che  distinguon  l'uomo  per  azioni  di  buon 
cittadino,  nel  disimpegno  d'uffici  civili.  §  Coràggio  ci- 

vile. Quello  che  spinge  1'  uomo  a  valorose  pròve  per 
difesa  del  diritto,  per  il  bène  del  suo  paeSe.  §  Avere  il 
coràggio  civile  di....  Di  chi  non  si  perita  a  esporre,, 

difènder  un'opinione  contro  il  parere  della  maggioranza. 
A  avuto  il  coràggio  civile  di  combàttere  a  spada  tratta 
le  immoralità  di  quel  ministro.  §  Anche  iròn.  e  di  còse 

private.  A  il  coràggio  civile  di  tornarmi  davanti,dopO' 
la  bèlla  azione  die  mi  fece.  §  D' avchit.  contrapp.  a 
Religiosa ,  Militare  ,  Idràulica.  Quella  che  s' occupa» 
delle  costruzioni  per  uSo  de'  cittadini  :  case ,  palazzi, 
teatri ,  ecc.  §  Cosi  Ingegnère  civile.  §  Discòrdie ,  Òdi 

civili.  Guèrra  civile.  'Tra  cittadini  d'un  medésimo  paeSe. 
Le  guèrre  civili  d'Italia  siano  scomparse  per  sèmpre. 
§  Matrimònio  civile.  Quello  che  si  fa  al  Municìpio,  al- 

l'Ufficio dello  Stato  civile.  Contrapp.  a  Religioso ,  EC' 
clefiàstico.  §  Mòrte  civile.  Il  pèrdere  i  diritti  civili.  Un 
condannato  alla  galèra  è  costretto  dalla  legge  alla- 

mòrte  civile.  §  Poèta  civile.  Quello  che  fa  soggètto  de' 
suoi  canti  le  glòrie ,  la  civiltà ,  la  stòria  della  sua  na- 

zione intènto  a  migliorarla.  Poèta  civile  e  timcmitàrio. 
Il  Giusti  fu  un  poèta  satìrico  e  civile.  Cosi  Letteratura,. 
Arte,  Poefia  civile.  Glòria  civile.  §  Religione  civile. 

Religione  che  cammina  colla  civiltà,  e  l'aiuta  non  l'im- 
pedisce. Quando  la  religione  cèssa  d'esser  civile,  non 

è  pili  religione ,  è  bigotteria.  §  Società  civile  e  Civile 
società.  Persone  riunite  in  un  órdine  civile  di  còse.  § 

Vita  0  Viver  civile.  L' esercìzio  e  l' adempimento  dei 
diritti  e  dei  doveri.  La  vita  civile  dhmpaefe  consiste 

nel  màssimo  risjiètto  che  i  cittadini  anno  per  la  di- 
gnità umana,  per  la  libertà  e  per  la  pàtria.  §  Stato 

CIVILLARI,  n.  pr.  Contessa  di  Civillari.  Iròn.  e  equi- 
voc.  Lo  .stèreo  (B.  T.).  V.  Contess.v.  §  Cloaca,  Cèsso 

(lied.  Gh.).  §  L'andar  di  còrpo  (Car.  Gh.).  §  Non  man- 
care la  civillari.  Farsela  addòsso  (id.). 

CIVILMENTE,  avv.  Combattendo  civilmente  [di  guèrra. 
civile]  (S.  Ag.  T.). 
CIV1LT.À ,  s.f.  Cittadinanza  (VaS.  Varch.  Borgh.  Gh.). 

^  Abitanti  d'  una  città  (Don.  T.).  §  Civiltà  d'una  fa- 
miglia [La  condizione  civile]  (T.).  g  Civiltà  verso 

Dio  (Ségn.  T.). 

l'IVlUE,  tr.  e  intr.  Procacciare,  Provvedere  (B.  Cr.). 
ClVl-SMO,  s.m.  spreg.  Cittadinanza,  PatriottiSmo.  Fer- 

niciata  a  fòco  d'idealifmo  o  di  civifmo  (Card.  P.). 
CÌV1T.A,  s.f.  Città.  Rimane  in  Civita  vècchia,  Civita 

nova,  Civita  Castellana  e  tante  altre  d'Italia  (P.). 
CIVITATE,  s.f.  Città  (D.  Conv.  T.). 
CIVITÈLLA  ,  s.f.  dim.  di  Città  (T.).  Rimane  in  Givi' 

ièlla  del  Tronto,  di  Romagna,  di  Val  di  Chiana  (P.)- 
CIVO,  s.m.  Cibo  (Petr.  Fròtt.  T.). 
CIYÒBIO,  s.m.  Cibòrio  (Miràc.  Mad,  Cr.^, 
CIVUÉA,  s.f.  V.  CtVÈ.\  (Gh.). 
CIVRÈO,  s.m.  Cibrèo  (F.). 
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civile.  Il  registrare  die  ogni  Municìpio  fa  delle  nàscite, 

delle  mòrti,  dei  matrimòni  ;  e  l'Ufizio  dove  si  compiono 
queste  operazioni.  Ufìzio  dello  Stato  civile.  Andare 
allo  Stato  civile.  Méttersi  in  règola  collo  Stato  civile.  § 
Fèsta  civile.  Fatta  senza  funzioni  religiose.  §  Traspòrto 

civile.  Del  traspòrto  d'un  cadàvere  che  si  fa  civilmente 
senza  intervènto  di  sacerdòti,  senza  segni  religiosi.  § 
sost.  Il  civile  e  il  criminale.  Avere  il  civile  e  il  cri- 
oninale.  Popol.  Saperla  lunga.  §  Aver  del  civile,  il  ci- 

vile. Di  persone,  Mòdi  e  Àbiti  civili. 
CIVILINO.  agg.  dim.  di  Civile.  Di  pers.  civile  o  Àbito 

civile.  §  Anche  di  Giovine  gràcilCj  delicato  o  delicata. 
È  cosi  civilino!  V.  Civile. 

i'ISMA'^'^XViE,  tr.  Rènder  civile.  Più  com.  Incivilire, 
Rincivilire,  ma  forse  Civùigy,are  indica  la  civiltà  più 

nella  soistauza  che  nell'apparènza.  Leo  Turchia  la  vo- 
gliono incivilire.  Non  si  civilizza.  §  pron.  Civiliz7,arsi. 

Prèndere  abitùdini  e  mòdi  civili.  Più  com.  Incivilirsi. 

Rincivilirsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Civilizzato.  Una  na- 

zione che  s'è  c'viligyata  dopo  tanti  sfòrzi.  Rincivilita 
pare  più  delicato  o  meno  àmpio. 

C1V1LI;^;,SAT0RE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  Che  riduce  o 
è  atto  a  ridurre  a  civiltà. 

CIVILI4<iAZI0>'E,  s.f.  non  pop.  Civiltà,  Incivilimento. 
CIVILMENTE ,  avv.  Da  Civile.  T.  leg.  Agire ,  Procè- 

dere civilmente.  In  via  civile.  Accvfato  civilmente. 

Giudicare  civilmente.  Intentare  civilmente -.m' azione, 
tm  giudìzio.  Dover  civilmente  rispóndere  cVun  delitto 

commesso  da  persona  che  21  nò  anch' èsser  giudicato 
da  un  altro  tribimale.  Il  trìhìmale  di  guèrra  con- 

dannò quell'ufficiale  per  abufo  d'autorità;  ora  dovrà 
risponder  civilmente  d'aver  ucci/o  in  duèllo  il  suo 
avversàrio.  §  Provare  civilmente.  Dar  pròve  per  vie 
legali,  non  delle  armi.  §  Parlare,  Accògliere,  Trattare. 
Contenersi  civilmente.  Con  mòdi ,  costumanze  civili. 
Èsser  vestito,  Vestire,  Vivere  civilmente.  Agiatamente, 
da  persone  di  condizione  civile.  §  Educare  civilmente. 

Conforme  all' uSo  civile.  E  anche  Di  educazione  làici, 
senza  forme  religiose.  §  Slorire  civilmente.  Soffrire  la 
mòrte  civile.  V.  Civile.  §  Èsser  portati,  sepolti  civil- 
inente.  Di  mòrti  che  son  accompagnati  al  cimitèro  e 
sepolti  senza  intervènto  ecclesiàstico. 

ClA'ILT.i,  s.f.  astr.  di  Civile.  Stato,  Condizione  di  pò- 
polo civile.  La  civiltà  è  antica  nel  mondo.  La  civiltà 

d'tm  pòpolo.  Il  princììrìo  della  civiltà.  La  luce  della 
civiltà.  La,  civiltà  ,  è  stato  detto ,  segue  il  corso  del 
sole.  Civiltà  assoluta ,  relativa.  La  civiltà  risponde 

ai  suprèmi  bifogni  dell'  intelligènza  e  della  natura. 
Ci  son  tante  sòrta  di  civiltà.  Civiltà  antica  e  modèrna, 
orientale,  greca,  latina,  cristiana,  europèa.  La  civiltà 

d'Atene,  di  Romcc,  di  Firenze.  Vàrie  civiltà.  L'Italia 
d  avuto  tre  civiltà:  Ice  più  grande  Roma,  la  seconda 

(■IZZA  ,  s.f.  Poppa ,  Mammèlla  (B.  Sol.  S.  Gr.  Cr.).  § 
Bever  la,  cizza.  Poppare'  (G.  Giùd.  T.). 
CLABULAUE,  s.m.  V.  Clavulare  (P.). 
CLADE,  s.f.  Uccisione,  Strage  (A.  Anguill.  Cr.  Mont. 

Gh.).  £  nell'orrida  clade  (Giust.  P.). 
CLADOUATE ,  s.m.  Gènere  di  mammiferi  carnivori 

della  famiglia  de'  Toporagni  (L.). 
CLADÒNIA,  s.f  Crittògame  della  fam.  dei  Liclièni  (L.). 
CLADONOUISTROFIA,  s.f.  T.  bot.  Malattia  delle  piante, 

per  scarsità  d'alimento  (T  ). CLAMANTE.  V.  ClamaRi:;. 

CLAMANZA,  s.f.  Il  gridare  (Stéf.  F.). 
CLAMARE,  intr.  Gridare  (Fr.  Barb.  Belc.  T.  Cr.).  S  tr. 

Clami  mercé  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Aff.  a  Nominare  (G.  Giùd. 
T.).  §  p.  pr.  Clamante,  g  pass.  Clamato. 

C'LAMAZIONE,  s.f.  Invocazione  (Cr.). 
CLÀMIDA,  s.f.  Clàmide  (Salvin.  Cr.). 
CLAMIDATO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  arche.  Chi  0  Che 

portava  la  clàmide  (P.). 
CLAMÌDIA,  s.f.  T.  bot.  Lino  della  Nova  Z,elanda  (T.) 

CLAMIDOTÈRI,  s.m.  pi.  Gènere  darniadilli  fòs.sili  gi- 
ganteschi (,L.). 

Firenze  e  le  altre  repùbbliche:  nella  tèrza  entriamo 
appena  adèsso.  §  Gentilezza,  Buona  creanza.  Règole 
di  civiltà.  Civiltà  di  jMròle  e  di  fatti,  di  fatti  più  che 
dì  paròle  0  vicevèrsa.  Parlare.  Trattare  con  civiltà. 
Tifare  civiltà  con  tiitti.  §  Sacerdòti  della  civiltà.  Non 
pop.  Gli  scrittori  clie  la  promòvono. 
CLAMANTIS.  Nel  mòd.  lat.  Vox  clamantis  in  defèrto. 

Di  chi  si  sfòrza  di  predicare ,  persuadere  una  ragione 
che  non  è  ascoltata. 

CL.ÌMIDE,  s.f.  T.  stòr.  Mantelletto  tagliato  rettango- 
larmente, e  portato  prima  dai  gióvani  greci,  special- 

mente a  cavallo,  pòi  dai  Romani,  e  anche  da  matrone. 
Tàcito  dice  che  Agrippina  aveva  la  clàmide.  §  Clà- 

mide règia  0  imperiale  o  assol.  Clàmide.  Letter.  II 
manto  reale. 

CLAMORE  ,  s.m.  letter.  poèt.  Rumore  di  più  persone 
che  gridano  insième. 

CLAMOROSAMENTE,  avv.  non  pop.  Da  Clamoroso. 
Appla  udivano  clamorosamente. 

CLAMOROSO ,  agg.  non  pop.  Di  persona ,  Che  grida 
disturbando.  §  Di  scuola,  ridotto,  luogo  dove  si  fa  gran 
chiasso.  Adunanza ,  Disputa  clamorosa.  Teatro  cla- 

moroso. Applàufi  clamorosi  0  fragorosi.  §  Fig.  Lòdi 
clamorose.  §  Fatto,  Scàndalo  clamoroso. 

CLANDESTINAMENTE ,  avv.  non  pop.  In  mòdo  clan- destino. 

CLANDESTINO,  agg.  non  pop.  Di  còsa  fatta  in  segreto 
delle  autorità.  §  Matrimònio  clandestino.  Fatto  sor- 

prendendo il  sacerdòte ,  0  di  nascosto  a'  genitori.  § 
Stampa  clandestina.  Còse  stampate  alla  màcchia  e  pub- 

blicate contro  il  divièto  delle  Autorità.  Libro ,  Fòglio 
clandestino.  Cosi  Stamperia  clandestina. 
CLARINETTISTA,  s.m.  Sonatore  valènte  di  clarinetto. 
CLARINETTO,  s.m.  Strumento  di  legno  che  si  sona 

colla  linguetta.  Fu  l'ultimo  degli  strumenti  a  fiato  in- 
ventati: à  la  màssima  estensione.  Clarinetto  in  dò,  in 

là,  ecc.  Il  più  vfato  è  in  sì  bimmòlle.  Sonare  il  cla- 
rinetto. Sonatore  di  clarinetto.  Accompagnare  col  cla- 
rinetto. §  E  II  sonatore  stesso,  Clarinettista.  Giacomo 

sona  benino?  Altro  che:  è  tm  buon  clarinetto 
CLARINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Clarinetto. 

CLARISSE ,  agg.  e  sost.  Suore  dell'  órdine  di  Santa 
Chiara.  Òggi  sopprèsse. 

CL.ASSARE,  tr.  non  pop  Classificare.  §  p.  pass.  Clas- sato. 

CLASSAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  classare. 
CLASSE ,  s.f.  Divisione  fatta  tra  còse  del  medésimo 

gènere  e  spècie,  secondo  la  qualità,  i  distintivi,  il  grado 
Di  pers.  in  gèn.  Classe  nòbile,  popolare,  infima,  alta, 
elevata,  colta.  La  gènte  piaga  ognuno  secondo  la  sita 
classe.  Servio  divife  la  città  in  cinque  classi.  Due 

classi  d' impiegati.  Degli  uomini   e  degli  animali  se 

CLAMIDÌ'CCIA,  s.f.  dim.  .spreg.  di  Clàmide  (Plut.  T.). 
CLAN,  s.iu.  T.  scozz.  e  irlan.  Tribù  (L.). 
CLANDESTINA,  s.f.  T.  bot.  Lathrcea  clandestina  (T.). 
CL.\.N(>EUE,  intr.  Sonar  tromba  guerrièra  (D.  T.). 
CLANGORE,  s.m.  Strèpito,  Suono,  e  più  specialmente 

Quello  delle  trombe  (Morg.  Rucell.  Cr.  Mont.  Gh.). 
CLARETTO,  s.m.  Sòrta  di  vino  chiaro  (Sod.  Rèd.  Cr.). 

i  Affogar  nel  claretto  le  piene.  Ubriacarsi  per  non  sentir 
il  dolore  (Forteg.  T.).  §  Clarino  (T.). 
CLAREZZA,  s.f.  Chiarezza  (Barb.  T.). 
CLAULV,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  pesce  (Salvin.  T.). 
CLAltlFICARE ,  tr.  Chiarificare  (Sacch.  Om.  G.  GriS. 

T.).  I  p.  pass.  C[,ARiFiCATO  (Còcch.  PròS.  fior.  Cr.). 
CLARIFICAZIONE,  s.f.  Il  claritìcare  (T.). 
CLARIRK,  tr.  Chiarire  (Guitt.  Cr.). 
CLARÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Claro  (Salvin.  Cr.).  §  Tit. 

dei  senatori  a  Firenze  (¥.).  §  Tit.  dei  patrizi  vèneti. 
CLARir.l,  CLARITADE  e  CLARITATE,  s.f.  Chiarezza. 
CLAKITÙDINE,  s.f.  Chiarezza  (Sol.  Boèz.  Cr.). 
CLARO,  agg.  Chiaro  (Pìst.  S.  Gir.  Morg.  Cr.). 
CLARONE,  s.m.  T.  muS.  Sòlita  di  Clarinetto  (Ross.  T.). 
<LARORE,  s.m.  Chiarore  (Guitt.  G.  Giùd.  T.). 
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ve  può  fare  due  classi:  sèrvi  e  padroni,  mangiatori 

e  mangiati.  La  classe  de' pòveri,  de' ricchi.  Le  classi 
2'><vere.  §  Classi.  Le  scuole  divije  in  classi  secondo  il 
grado  d'insegnamento.  Classi  ginnafiali ,  liceali,  ele- 

mentari. Allièvo  della  priìna  ,  della  seconda  classe. 
Va  alla  tèrza  classe.  È  ancora  nella  prima  classe. 

Non  è  della  stessa  classe.  Passar  d'una  in  altra  classe. 
%  E  anche  l' agg.  num.  soltanto.  Va  alla  jìrima ,  alla 
seconda.  L'anno  ammesso  alla  quinta.  §  Maèstro,  Pro- 

fessore della  prima,  della,  seconda  classe.  È  passato 

a  insegnar  nell'altra  classe.  §  Classi  superiori,  infe- 
riori. Passàggio  delle  classi,  alle  classi  superiori. 

Saltare  ima  classe.  %  assol.  La  classe.  Gli  scolari  d'una 
classe.  La  seconda  classe  è  mesi'hhìa.  Una  classe  di 
fannulloni.  §  La  stanza.  Vada  in  ijuarfa  classe,  e  sul 
banco  ci  troverà  un  Dante.  §  T.  ;iiil.  I  soldati  della 
lèva  dello  stesso  anno.  La  classe  del  52  ,  del  59 ,  del 
65.  Congedare ,  Richiaìnare  una  chisse.  Metter  sotto 

l'armi  le  classi.  §  Nel'e  ferrovie,,  nei  bastimenti,  nelle 
diligènze  a  lungo  viàggio  e  sìm.  Carròzze,  Vagoni, 
Posti  di  Jìrima ,  di  seconda,  di  tèrza  classe.  Andare, 
Viaggiare  in  prima  ,  in  seconda  classe.  Prènder  un 

posto  in  2''rima,  un  biglietto  di  jirinia,  seconda  classe. 
E  sottlnt.  Classe.  Vò  in  seconda.  JjC  seconde  qui  son 
come  le  tèrze  in  altri  yaefi.  §  Di  còse.  Matèrie  distri- 

buite in  classi.  Le  bibliotèche  son  clivi/e  in  classi.  § 
Fig.  Di  prima  classe.  Di  persona  o  còsa  che  nel  suo 
gènere  gode  un  posto  elevato.  Professore ,  Avvocato, 

Poèta  di  pirima  classe.  Filò/ofo,  Filòlogo  dell'filtima 
classe.  Nella  classe  de' pensatori  tiene  un  bèi  j^osto. 
Città  di  prima  classe.  §  In  mal  sènso.  Farabutto,  Sec- 

catore di  prima  classe.  §  T.  geom.  I  geòmetri  dividono 
le  curve  e  le  superfici  in  classi. 

CL.48SIC.I.MEINTE,  avv.  T.  dei  letterati.  In  mòdo  clàs- 
sico. Scrive  classicamente. 

CLASS1CÌ.S3I0 ,  s.m.  non  pop.  Dottrina  e  Partito  di 

quelli  che  in  lettei'atura  e  in  arte  imitano  e  sostengono 
i  clàssici.  Sa  di  sprègio.  È  un  classicifmo  di  j^nra 
forma.  Ùfano  tre  o  quattro  piaròle  viète  in  uno  stile 

barbaro  e  sciatto,  e  crédono  d'aver  difeso  e  sostenuto 
il  classicifmo.  ^ 
CLASSICISTA,  s.m.  spreg.  non  pop.  Sostenitore  d'una 

forma  clàssica  vièta.  V.  Cr.ASSict-SMO. 

CLASSICO,  agg.  D'autori  e  libri  che  servono  di  mo- 
dèllo agli  studiosi.  I  clàssici  si  studiano  per  il  mòdo 

col  quale  /còlgono  il  loro  pensièro.  §  Bibliotèca  clàs- 
sica. Di  libri  clàssici.  Anche  Raccòlta   di  libri  clàssici 

CLASI,  s.f.  T.  miuer.  Frattura  (L.). 
CLASSK,  s.f.  Flótta  (D.  Anguill.  Cr.). 
CLASSIÀItlO,  s.m.  T.  stòr.  Militi  che  combattevan  a 

bordo  delle  navi,  e  qualclie  vòlta  èvan  marinai  o  rema- 
tori (P.). 

CLÀSSICO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Suono  militare  o  per  i 
comizi  dato  colla  trombetta,  e  Lo  strumento  stesso  (P.). 
§  pi.  Cittadini  della  prima  classe  romana  (P.). 
CL.ATBO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  crittògame 

della  famiglia  dei  funghi  (T.).  §  Sòrta  d'inferriata  (P.). 
CLAUDKUH.  tr.  Chiùdere,  Contenere,  Celare  (Barb.  A.). 
claudicanti;,  p.  pr.  di  Claudicare,  e  sost.  Ogni 

claudicante  è  titubante  (T.).  §  T.  leg.  De' contratti  vi- 
ziati per  claudicazione  (T.). 

claudicare,  intr.  Zoppicare  (Petr.  Mach.  T.).  §  Fig. 
Titubare  (Mach.  T.). 

CLAUDICAZIONE,  s.f  Zoppicamento.  §  T.  leg.  Vìzio 
di  contratto  per  cui  uno  solo  dei  contraènti  rèsta  ob- 

bligato vèrso  l'altro  (T.). 
CL.iUDIESCO,  agg.  Da  Claudio  iDav.  T.). 
CLAUDIO  e  CL.ÀUDO,  agg.  Zòppo,  Stòrpio  (T.). 
CLAUSTBICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Clàustro  (Ant.  Test.T."). 
CL.AUSTUO,  s.m.  Chiòstro  (VaS.  Gh.).  §  Di  piazza 

chiusa  (A.  Cr.).  §  Dell'ape  (A.  T.).  §  Di  un  otre  (A.  T.). 
§  Le  sètte  dònne  ch,e  facevnn  di  sé  clàustro.  Circon- 

dando Beatrice  (D.  T.).  §  Della  mente  (S.  Gr.  Cr.). 
CL.\U-SULA,  s.f.  Clàusola  (T.) 

per  Io  più  dello  stesso  formato  e  dello  stesso  editore. 

§  E  anche  d'altra  òpera  d'arte  o  artista  eccellènte.  Que- 
sta piittiira  è  clàssica.  Pittore  clàssico.  Mfifica  clàs- 

sica. Dipinto  clàssico.  Stàtua  clàssica.  %  Tèsti  clàs- 
sici. I  libri  clàssici  uSati  nelle  scuole,  Lil)ri  di  tèsto.  § 

Contrapp.  a  tècniche.  Scuole  clàssiche.  Dove  si  fanno 
studi  clàssici,  sui  clàssici.  §  Scuola  clàssica.  Di  pit- 

tura. Scuola  che  à  avuto  molti  scolai'i  e  buoni  artisti.  § 
Tèrra  clàssica.  Tèrra  dove  si  siano  compiute  imprese 
gloriose  nelle  armi,  nelle  sciènze,  o  nelle  lèttere.  Tèrra 

clàssica  dell'arte.  §  É  clàssica!  Questa  è  clàssica! 
Fam.  esci.  Di  paròla,  mòtto,  anèddoto  singolare,  stra- 

namente curioso.  Questa  burla?  Ah,  è  clàssica.  §  agg. 

Glie  n'ànno  fatta  tma  die  è  clàssica.  Anche  di  birbo- 
nate. Gli  anno  jìortato  via  a  quel  banchière  settan- 

tacinque mila  lire  in  una  manièra  clàssica.  §  sost. 

Amante  dei  clàssici.  Studiare,  Imitare,  Lèggere,  Sjiie- 
gare ,  Commentare  i  clàssici.  Clàssici  greci,  latini, 
italiani,  francefi,  inglesi.  §  Cllssici.  Contrapp.  a  Ro- 

màntici. Scuola  che  si  vantava  d'imitare  i  clàssici,  e 
ci  riusciva  spesso  con  l'efficàcia  che  tutti  sanno. 
CLASSIFICÀBILE,  agg.  Da  potersi  classificare. 
CLASSIFICARE ,  tr.  Collocare ,  Ordinare  per  classe. 

Classificare  idèe,  matèrie,  piante,  animali,  secondo  le 
spècie  e  sottospècie.  Classificare  libri,  documenti.  § 
Dare  i  punti  di  mèrito  agli  alunni.  Ci  à  da  classificare 
le  compofizioni.  ?  p.  pass.  Cr.ASSiFicATO. 

CLASSIFICAZIONE  ,  s.f.  L'  operazione  e  *'  effètto  di 
classificare.  §  Punto  di  mèrito  dato  all'alunno.  Gli  è 
toccato  ima  bratta  clcùssiflcazione. 

CLAUDIA ,  agg.  D'  una  spècie  di  susina.  Ze  susine 
clàudie  sono  saporitissime. 

CLÀUSOLA,  s.f.  Incito,  Proposizione  che  modifica  ne' 
contratti  o  atti  legali  il  valore  (Velie  còse  antecedènti. 

Céra  la  clàufola:  salve  le  ragioni  dell'impèro.  Cldtt- 
fola  cavillosa,  ingegnosa,  vaniatjgiosa,  insidiosa,  imi- 

tile, inconcludènte,  necessaria.  '.Jontiéne  quella  clàu- 
fola. Métterci  quella  clàufola.  §  Per  est.  nel  sign.  di 

Condizione  o  Risèrva.  À  detto  d'impegnarsi,  ma  colla 
clàufola  :  libertà  d'agire.  §  Paròle  frapposte,  per  lo  più 
fra  parentesi,  e  contenènti  altra  propoSizione  incidènte, 

a  rincalzo  d'una  propoSizione;  ma  che  si  pòsson  tògliere 
senza  pregiudicare  al  sènso.  Nel  Guicciardini  e  nei 
cinquecentisti  son  frequentissime  le  clàufole.  §  T.  rett. 
Le  cliiitfole  ciceroniane.  Clàufole  armoniose.  Special- 

mente alla  fine  del  periodo.  Clàufole  artifiziose ,  nu- 
ìneros?,  scadènti.  Fuggite  le  clàufole  monòtone. 

CLAU.SUBA,  s.f  Chiusura,  Cliiusino,  Chiudènda,  Re- 
cinto (But.  Biring.  Cr.). 

CLA'V'A,  s.f.  Ramo  tagliato  per  piantarlo  (Soder.  Gh.). 
§  T.  arche.  Mazza  da  guèrra  con  una  tèsta  di  fèrro 
munita  di  bòrchie  o  di  chiòdi  (P.). 
CLAVADURA,  s.f.  Inchiodatura.  §  Il  foro  dei  chiòdi. 

CLAVÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Il  denai'O  dato  a' soldati 
per  i  chiòdi  delle  calzature  (Fabr.  T.ì. 

CLAA'ATO,  agg.  T.  arche.  Di  panno,  Listato  d'oro, 
pórpora  o  altri  colori  (P.). 
CLAVICÈMBALO,  s.m.  Spècie  di  Cèmbalo  (T.). 
CLAVICÌMBALO,  s.m.  V.  CLAVrcÉMB,\LO  (Gigi.  T.). 

CLAVICOLA,  s.f.  Tìtolo  d'un  libro  di  negromanzia.  § 
Arnese  che  serviva  a  operazioni   màgiclie  (Cecch.  Cr.). 
CLAVICOLARE,  agg.  Relativo  alla  clavicola  (F.).  USàb. 
CLAVICÒRDIO  e  CLAVICÒUDO,  s.m.  Spècie  di  clavi- 

cèmbalo (Bèmb.  Cit.  T.). 
CI;AVIFORME,  agg.  T.  bot.  Simile  a  clava  (T.).  Ujàb. 
CLAVÌGERO,  s.m.  Clii  pòrta  le  chiavi  (Salvin.  PròS.). 

§  T.  arche.  Chi  portava  la  clava  (P.). 

CLAVÌÓRGANO,  s.m.  Cèmbalo  munito  d'uno  o  più  re- 
gistri di  canne  da  òrgano  (T.). 

CLAVO,  s.m.  Chiòdo.  §  Fig.  (Barb.  Cr.).  §  Manovèlla 
del  timone  (Fièr.  T.).  §  T.  arche.  Lato  davo.  Larga 
strìscia  perpendicolare,  rossa  su  xm  fondo  bianco,  nel 
davanti  della  tùnica  dei  senatori  romani  (Del  Ross.  P.). 

§  davo  stretto.  Due  strisce  purpùree  simili,  nella  tu- 
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CLAU.SOLKTTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Clàusola.  Clan- 
Joletla  maliziosa. 

CLAUSTRALE,  agg.  non  pop.  Che  appartiene  al  chiò- 
stro. Rèe/ola,  Disciplina,  Vita,  SoliUuline,  Quiète  clan- 

strale.  Famiglia  claustrale.  Gli  órdini  claustrali.  § 
sost.  non  com.  I  claustrali.  Mònaci. 
CLAUSURA ,  s.f.  Parte  del  convènto  o  Recinto  dove 

stanno  ritii-ati,  senza  poter  uscire,  i  religiosi,  e  non  ci 
pòsson  entrare  gli  estrànei.  §  Proibizione  d'  entrare  in 
un  convènto  di  mònache  per  gli  uomini,  di  frati  per  le 

dònne.  C'è  claìifura.  Claufiira  rigorosa.  Osservare, 
Rispettare,  Violare,  Rompere  la  claicfara.  §  Per  est. 

fam.  Di  chi  vive  ritirato.  Di  luogo  dove  non  s'entra.  In 
quel  collègio  c'è  clai/fìu-a.  Vengo  alla  vòstra  conver- 

sazione? —  C'è  claufura. 
CLAVA,  s.f.  La  mazza  gròssa,  e  tonda  da  un'estremità, 

che  portava  Èrcole  e  TeSèo.  La  clava  poderosa.  §  Mazza 

simile  ujata  dagli  antichi  e  da' modèrni  ginnàstici  come 
esercizio  del  bràccio.  §  sclierz.  Un  gròsso  bastone.  § 
Iròn.  Mazzettina  elegante.  La  clava  dei  damerini. 

CLAVÌCOLA,  si'.  T.  anat.  Quell'osso  pari  del  còrpo 
umano,  nella  parte  superiore  del  petto,  che  serve  di 
puntèllo  alla  spalla.  i«  cZavkoZa  manca  generalmente 
nei  mam,mìferi.  Róìnpersi  la  clavicola. 

CLP]MÈNTE ,  agg.  non  molto  pop.  Di  persona  che  fa- 
cilmente perdona,  che  gastiga  con  mitezza.  Prìncipe, 

Gì  lidie  e ,  Ànimo  clemènte.  Voglio  èsser  clemènte  con 

te.  §  Di  chi  ascolta  benignamente  le  pregliière  d'un  in- 
feriore. §  Di  còsa.  Legge,  Sentènza,  Stagione  clemènte. 

§  scherz.  Salita  clemènte.  §  La  tèrra  clemènte  prov- 

vede a'  hi/ogni  dell'uomo. 
CLEMÈNTEMENTE,  avv.  non  com.  Con  clemènza. 
CLEMENTIXO,  agg.  e  sost.  da  Clemènte,  n.  pr.  Co- 

stituzioni clementine,  d'alcuni  Clemènti  (papi),  i  Mu- 
rèo  Pio  dementino,  istituito  da  Clemente  XIV  e  da 
Pio  TI. 

CLEMEJJTÌSSIMO.  sup.  di  Clemènte.  Plinio  dice  cle- 
mentìssimo  l'elefante.  §  T.  stòr.  Tìt.  dato  a.  principe. 
CLEMÈNZA,  s.f.  Non  molto  pop.  astr.  di  Clemènte.  La 

.  clemènza  de'  jirhicipi,  de' giùdici.  La  clemènza  del  vin- 
citore. Invocare,  Vfàr  clemènza.  Trattare,  Riprendere 

con  clemènza.  §  Gli  adulatori  l'adòprano  per  Benignità. 
M'  è  stato  concèsso  da  S.  A.  con  somma  clemènza.  ? 
La  clemènza  della,  stagione,  del  tèmpo,  dell'  inverno. 
I  Romani  avean  fatto  una  dèa  della  clemènza. 

CLERICALE ,  agg.  e  sost.  da  Clèro.  È  spreg.  Parti- 
giano politicamente  delle  idée  più  retrive  del  clèro,  del 

nica  de'  cavalièri  romani  (P.).  §  T.  chir.  Callo  (T.).  § 
Callo  in  forma  di  chiòdo  sopra  la  scleròtica  (T.).  §  T.  agr. 
Sòrta  di  malattia  degli  ulivi  (Sod.  T.). 
CLAVULARE,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Carro  da  traspòrti, 

anche  di  pers.,  fatto  a  zanèlla,  di  règoli  incrociati  (P.). 
CLÈFTA,  s.m.  e  agg.  Greco  predone   dei  Turchi  (T.). 
CLÈFTICO,  agg.  Di  Clèfta.  Canzoni  clèftiche  (T.). 
CLÈMATE,  s.f.  Spècie  di  frùtice  (Segn.  <lh.). 
CLEM.VtIDE,  s.f  Piante  delle  ranuncolàcee  (Rèd.  Cr.). 
CLEMATITE,  s.f  Ramicèllo  che  si  spèzza  per  inne- 

stare (T.).  §  Clemàtide  (Cit.  T.). 

CLEMÈNTE,  agg.  Di  tratti,  linee  che  piegano  legger- 
mente, dolcemente  (Fir.  Cr.). 

CLEMÈN7JA,  s.f  Clemènza  (F.). 
CLÈNA,  s.f  T.  arche.  Vèste  dóppia  e  da  inverno  (T.). 
CLEPSIDRA,  s.f  Clessidra  (Magai.  T.). 
CLÈPTE,  s.f  pi.  Insètti  che  depóngono  le  èva  in  còrpo 

alle  larve  d'altri  insètti  (F.). 
CLERI,  agg.  Chiaro  (CiuU.  Àie.  Nann.). 
CLERICALE,  agg.  In  buon  sènso.  Órdine  clericale  (T.). 
CLERICALMENTE,  avv.  V.  Chericalmente. 
CLERICATO,  agg.  Dei  chérici.  NelV  órdine  clericato 

<S.  Cat.  Cr.).  §  s.m.  Dei  prèti  della  sinagòga  (T.). 
CLÈRICO,  s.m.  Chérico  (Borgh.  Cr.). 
CLÈRO,  agg.  Cliiaro  (Cosi  i  dugentisti,  Cr.  Nann.). 
CLEROOÈNURO,  S.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle 

verbenàcee  (T.j. 

potere  temporale  e  sìm.  È  un  clericale.  Son  clericali. 
Partito,  Sètta,  Intolleranza  clericale,  dei  clericali. 

CLERICATO,  s.m.  Órdine  del  clèro.  La  dignità,  L'uiTicio. 
CLÈRO ,  s.m.  [senza  pi.].  L'  órdine  degli  uomini  con- 

sacrati al  culto  della  religione,  specialmente  cattòlica. 
I  gradi  del  clèro.  §  Clèro  secolare.  I  prèti.  §  —  rego- 

lare. I  frati,  g  Un  cèrto  nùmero  di  prèti  e  chérici  ad- 
detti al  servizio  d'  una  chièSa  o  II  complèsso  de'  prèti 

d'una  città.  Il  clèro  milanese,  fiorentino.  Il  clèro  del 
Dòmo .  di  S.  Frediano,  s  Tutto  il  clèro.  Parte  del 
clèro.  Clèro  dòtto,  indòtto,  costtimato,  ignorante. 

CLIÈNl'E,  s  m.  T.  stòr.  Chi  in  Roma  assoggettandosi 
a  cèrte  leggi  e  diritti  si  metteva  sotto  la  protezione 

d'un  cittadino  potènte.  Patròni  e  cliènti.  Cliènti  e  piar- 
tigiani.  Turba  di  cliènti.  §  Chi  si  serve  abitualmente 

dell'opera  d'un  legale  o  d'un  mèdico.  Quello  è  un  mio 
cliènte.  Per  un  riguardo  ai  cliènti.  À  molti  cliènti.  § 
Buon  cliènte.  Buon  pagatore  e  rimuneratore .  |  C«i<n!0 
cliènte.  Che  dà  molto  da  fare  e  non  paga.  §  Oggi,  ma 

non  pop.  per  Avventore,  Bottegaio.  I  miei  cliènti,  dice 
un  harbière.  Il  nùmero  delle  cliènti  del  negòzio  co- 

minciava a  créscere.  Cliènte  a  ynòdo.  §  In  cattivo  sènso 
e  special  ni.  m  polìtica.  Chi  difènde  con  tròppo  gèlo,  e 
forse  non  senza  motivi,  qualche  persona  altolocata, 
qualche  ministro. 
CLIENTÈLA,  s.f.  T.  stòr.  Condizione  del  cliènte,  e  La 

protezione  del  patròno.  %  I  cliènti  ci'  un  legale  o  d'jm mèdico.  Buona,  ricca,  numerosa,  estesa  clientèla.  La 
clientèla  cresce,  aumenta,  dimimiisce.  Aumentare, 

Estèndere  la  clientèla.  Clientèle  civili,  polìtiche.  Fa- 
mìglia potènte  di  clientèle.  §  Anche  in  sènso  di  bot- 
teghe, negòzi.  Aver  eli  molta  clientèla.  Assumer  la 

clientèla  d'un  altro.  Cèdere  tona  clientèla. 
CLIENTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Cliènte. 

CLLMA,  s.f.  [pi.  Climi].  Condizione  dell'  ària  respirà- 
bile d'un  dato  paeSe.  Clima  di  Lombardia,  di  Toscana. 

Clima  rìgido,  temperato ,  variàbile,  costante,  sano, 
salutare,  timido,  asciutto,  secco,  secco  ùmido,  freddo 
secco.  Mutar  clima.  Andar  sotValtro  clima.  Asstiefarsi 

a  ion  clima.  Non  tutti  i  climi  son  pier  tutti  gli  uo- 
mini, né  per  tutti  gli  animali,  o  piante.  §  T.  scient. 

Clima  fìfico,  astronòmico.  §  La  linea  che  nella  sfè>a 
ìndica  la  divisione  dei  climi. 
CLIMATÈRICO,  agg.  Anno  climatèrico.  Ogni  sèttimo 

anno  della  vita.  E  II  gran  climatèrico,  si  chiamava  il 
nòno.  §  Anno  in  che  succèdono  delle  mutazioni  e  non 
felici.   Cosi  Giorno,  Mattina.ta,  Serata   climatèrica.  § 

CliEROMAN/JA,  s.f  Indovinamento  che  si  faceva  coi 
dadi,  fave  o  simili  (L.). 
CLÈSIA,  s.f  Chièsa  (Stòr.  Bari.  Cr.). 

CLESIÀSTICO.  s.m.  Il  libro  dell'Ecclesiaste  (G.  V.  Cr.). ,       / 
CLESSIDRA,|s.f  Orològio  a  acqua  (Salvin.  T.).  §  An- j-e.^ 

naffiatoio  (Ruc.  Cr.). 
CLETRA,  s.f  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  Èriche  (L.). 
CLIBANÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Cavalièri  persiani  copèrti 

col  cavallo  da  capo  a  piedi  dun' armatura  (Tassou. T.  P.). 

CLIBÀ>'IO  e  CLÌBANO,  s.m.  Spècie  di  corsaletto  (T.). 
§  T.  arche.  VaSo  di  tèrra  copèrto,  per  ujo  più  specialm. 
di  còcer  pane  (P.). 
CLIUOMANZIA,  s.f.  Indovinamento  che  gli  anticlii  fa- 

cevano colle  chiavi.  Ne  ignoriamo  il  mòdo  (L.). 
CLIÈNTE,  agg.  Provincia,  Famiglia  cliènte  (T.). 
CLIÈNTOLO  e  CLIÈNTULO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Cliènte 

(Borgh.  Ross.  But.  T.  Cr.). 

CLI.MA,  s.m.  [pi.  Clime\.  Clima  tartàreo.  L'infèrno. 
CLIMA,  s.f  per  m.  In  tutte  le  clima  (Libr.  Astr.  Nann.). 
CLIMACE,  s.f  Fig.  rett.  e  T.  muS.  Gradazione  (L.). 
CIMATE  e  CLIMATO,  s.m.  Clima  (G.  V.  B.  But.  Cr.). 
CLIMATOLOGIA ,  s,f  T.  fij.  Trattato  o  Descrizione 

delle  azioni  che  esercitano  sull'economia  gli  agènti 
sparsi  nell'ammosfera:  ària,  luce,  elettricità,  ecc.  (L.). 
CLIMÈNO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  Cicérchia  (T.). 
CLIMO,  s.m.  Clima  (Com.  Par.  T.). 
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Stagione  climatèrica.  Pericolosa.  La  primavèra  è  una 

stagione  climatèrica  per  i  tifici.  %  E  quand'uno  è  in- 
quièto, nervoso.  Òggi  è  una  giornata  climatèrica. 

CLINICA,  s.f.  T.  mèd.  non  pop.  Parte  di  sciènza  mè- 

dica che  s' insegna  praticamente  al  lètto  del  malato. 
Più  com.  Pràtica.  Medicina  pràtica.  §  Clinica  mèdica, 
chinìrgìca,  oftàlmica,  ostètrica.  Cattedra  di  clinica. 
Professore  di  clinica.  %  Fare  la  clinica.  Del  profes- 

sore. §  Assistere,  Assistente  alla  clinica.  Degli  scolari 
o  uditori.  §  11  luogo  dove  si  fa.  Questo  malato  è  de- 

stinato alla  clinica.  Passino  in  clinica. 
CLINICAMENTE,  agg.  Coi  procedimenti  della  clinica. 
CLINICO,  agg.  Di  mèdici  e  medicina  che  trattano 

clinica.  Mèdico  clinico.  Sciènza  clinica.  Fatti.  Espe- 
riènza clinica.  %  sostant.  Buon  clinico.  Bravi,  Valènti 

clinici.  È  un  celebre  clinico. 

CLIO,  s.f.  T.  mitol.  MuSa  della  stòria,  dipinta  sòlita- 
mente con  un  libro  e  una  tromba.  Anche  Mu5a  in  gen. 

CLISTERE,  s.m.  T.  mèd.  non  pop.  Lavativo,  Servi- 
ziale.  §  La  canna  da  lavativi. 
CLITORIDE,  s.f.  T.  anat.  non  pop.  Tubercoletto  nella 

vulva. 

CLITORIDE©,  agg.  T.  mèd.  non  pop.  Che  appartiene 
alla  clitoride.  Artèria,  Vena,  Nèrvo  clitoridèo. 

CLÌVIO,  s.m.  Cosi  alcuni  per  Clivo,  anal.  a  Declivio. 
CLIVO,  s.m.  letter.  poèt.  Collinetta.  §  Il  Sacro  Clivo 

o  il  Clivo  Capitolino.  Il  Monte  Capitolino. 
CLIZIA,  s.f.  T.  letter.  poèt.  Il  girasole. 

CLOACA,  s.f.  non  pop.  Fogna,  Chiàvica.  §  T.  stòi'. 
Cloaca  màssima.  Fogna  principale  clie  riceveva  gli 
scoli  delle  secondàrie,  e  più  specialm.  Quella  dei  Tar- 
quini,  la  maggiore  di  Roma.  §  Iperb.  Luogo  sùdicio,  in 
gèn.  §  Fig.  Luogo  di  gènte  viziosa,  corrotta.  Dante 
disse  che  il  jinpa  avea  fatto  una  cloaca  del  cimitèro 
di  San  Pietro. 

CLOR.ÌLIO,  s.m.  [pi.  Clorali].  T.  chim. 'Prodotto  della 
reazione  del  cloro  asciutto  sojira  l'alcool.  È  liquido, 
senza  colore,  untuoso. 

CLIN.iNTO,  s.m.  Il  pedùncolo  quando  s'allarga  com'un 
piattellino  càrico  di  fiori  sèssili  (L.). 

i'LINOl'ÒDIO,  s.m.  Piante  delle  labbiate  (Cit.  T.). 
CLIO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  marini  agi- 

lissimi: servono  di  cibo  alle  balene  (L.). 
CLIPEATO,  a^g.  Armato  di  clipeo  o  scudo  (Mont.  Gh.). 

I  r.  bot.  Di  quella  fòglia  che  à  il  picciolo  nel  mègjo  (T.). 
CLÌPEO,  s.m.  T.  arche.  Grande  scudo  rotondo  dei 

suld.  gr.  e  rom.  (Tass.  Gh.  P.).  |  Medaglione  di  metallo 
o  altra  matèria  col  bassorilievo  rappr esentante  una 
divinità  0  pers.  illustre  (P.). 
CLIPÈOLA,  s.f.  T.  bot.  Alyssum  maritimuni  (Targ.). 
CLI-SEÒJIETRO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  misurare 

il  grado  d'inclinazione  del  bacino  (L.). 
CLISTÈRO,  s.m.  Clistere  (T.). 
CLISTIÈRE,  s.m.  Clistere  (Lib.  Cur.  Mal.  T.ì. 
CLITÒRIA,s.f  Rampicante  esòtica,  con  fiori cerùlei(L.). 
CLÌTTICA,  s.f.  Eclittica  iBut.  Cr.). 
CLITTÒUIDE,  s.f.  V.  CLITORIDE  (T.). 
CLIVO,  agg.  Pendènte,  A  pendio  (Baldin.  T.). 
CLOACA,  s.f  T.  mèd.  e  jool.  Ricettàcolo  intestinale 

delle  secrezioni  e  dell'apparato  riproduttore  .(L.). 
CLÒNICO,  agg.  Di  movimenti  nervosi,  tumultuosi,  ir- 

regolari. Polso,  Spàfimo  clònico  iL.). 
CLONIAMO,  .s.m.  T.  mèd.  11  complèsso  delle  malattie 

derivanti  da  convulsioni  (L.). 
CLÒUA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  genziane. 

La  dora  ■perfogliata  à  un  amaro  tònico  (T.  L.). 
CLORACÉTICI  (ACIDI).  Cèrti  prodotti  formati  dalla 

sostituzione  del  cloro  all'idrògeno  dell'acido  acètico  (L.). 
CLORADILH,  s.f.  V.  Cetr.iCCA  (T.). 

CLORALE  e  CLOR.'iLlDE,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  che  si 
ottiene  dall'azione  deir àcido  solfòrico  sul  cloràlio  in- 

solùbile (L.). 
CLÒRICO,  agg.  T.  chim.  Di  cloro,  Dove  il  cloro  entra 

come  radicale  (L.). 

CLORATO,  agg.  T.  chim.  Che  à  del  cloro.  §  s.m.  Sai 

formati  dall'acido  dòrico  colle  baSi. 
CLORI  e  CLÒRIDE,  n.  pr.  usato  spesso  nelle  poesie 

arcàdiche.  Si  rammenta  per  sprègio  parlando  degli  Àr- 
cadi. _Xe  Filli  e  le  Clèri. 

CLORO,  s.m.  T.  chim.  Uno  degli  elementi  del  sai 
marino  che  entra  nella  composizione  di  parecchi  mine- 

rali e  còrpi  orgànici. 
CLOROFORMIO,  s.m.  T.  chim.  Liquido  spiritoso  vo- 

làtile, infiammàbile,  formato  dall'alcool  sottoposto  al- 
l' azione  del  cloro.  Lo  fanno  aspirare  a'  malati  nelle fòrti  operazioni  chirùrgiche  perchè  li  assopisce. 
CLOROFORMI;^;^ARE,  tr.  non  pop.  Dare  il  cloroformio. 
CLOROSI,  s.f,  T.  mèd.  Malattia  delle  ragazze  noa 

ancora  Sviluppate  o  con  mèstrui  irregolari. 
CLORÒTICO,  agg.  T.  mèd.  non  pop.  Di  cloròsi.  Male, 

Affezione  cloròtica.  %  Ragazza  cloròtica.  Affètta  da 
cloròsi.  §  iròn.  Eroine  cloròtiche. 
CLORURO,  s.m.  T.  chim.  Combinazione  del  cloro  coi 

còrpi  sémplici.  §  Cloruro  di  calce.  Disinfettante  usa- tissimo. 

CLU«  e  volg.  CLUBBE,  s.m.  Ridotto  di  persone,  as- 
sociate a  un  dato  fine.  Più  com.  Cìrcolo. 

CO',  prep.  articol.  per  Con  i  uSata  davanti  a'  nomi 
maschili  che  cominciano  con  consonante  scémpia.  L'arme 
dei  Ricàsoli  è  Bono  co'  bòni,  perverso  co'  pervèrsi. 
COABITARE,  intr.  non  pop.  Abitare  insième,  §  D'uomo 

e  dònna  che  vìvono  insième  senza  èssere  spòSi  legai 
mente.  §  p.  pr.  Coatìitante.  §  p.  pass.  Coabitato 
COABITA/JONE,  s.f.  Non  pop.  il  coabitare. 
COACCUSATO,  agg.  non  pop.  Accusato  insième  a  un 

altro  0  altri  d'uno  stesso  fallo. 
COACERVARE,  tr.  non  com.  Ammassare,  Ammuc- 

chiare. §  p,  pass,  e  agg.  Coacervato.  §  sost.  L'addi- 
zione di  più  somme.  Comun.  Totale. 

CO.VCERVAZIONE,  s.f,  non  com.  Ammucchiamento 
COADESIONE,  s.f,  non  pop.  Stretta  unione  e  attacca- 

mento di  un  còrpo  coll'altro. 

CLORIDO,  agg.  T.  chini.  Composti  dove  il  cloro  fa  da 
elemento  negativo  (T,). 

CLORIDRATO,  s.m.  T.  chim.  Dei  sali  formati  dall'a- 
cido cloridrico  combinato  colle  baSi  (T.). 

CLORÌDRICO,  s.m.  T.  cium.  Di  Idràcido  composto  di 
idrògeno  e  di  cloro  (L.). 
CLORITE,  s.f.  Spècie  dì  ròccia  magnesiaca  (L,), 
CLORITO,  s.m.  T.  chim.  Dei  sali  formati  da  un  equi- 

valènte d'acido  e  uno  di  baSe  (L.). 
CLOROFILLA,  s  f .  Sostanza  verde  delle  fòglie  (L  ), 
CLORURARE,  tr.  T.  chim.  Indurre  un  còrpo  a  com- 

binarsi col  cloro  (T.),  §  p.  pass,  e  agg.  Clorurato. 
CLORURAZIONE,  s  f .  Operazione  del  clorurare  (T.), 
CLOZZARE,  intr.  V.  Crozzare  (F.). 
CLUN.\BOLO,  s.m.  T.  arche.  Spadino  o  pugnale  por- 

tato sulle  nàtiche  [ciane]  (P.). 
CLUNE,  s.f,  T.  L.  Nàtica  (Mont.  F.). 

CLUNIACÈNSE  e  CLUNIACESE,  agg.  D'un  órdine  del 
quale  èra  a  capo  la  badia  di  Cluni  in  Frància  (Ségn.  T.). 
CLUSURA  s.f.  Chiusura,  Serrame  (Aquil.  T,). 

CNICINO,  agg.  Òlio  del  seme  dì  Càrtamo  (Mattiòl.  T.)', CNICO,  s,m,  T.  bot  Gèn.  di  piante  delle  compòsite  (L.), 
CNÌDIO,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  dafne  (T.). 

("NIDO,  u.  pr.  (Scuola  dij.  Scuola  mèdica  prima  d'ip- 
pòcrate  (L.). 

CNIZA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  simile  alla  gramigna  (T.). 

CO.  Pi-ep.  Con.  (Virg.  Ug.  Andr.  Lane.  T.),  Vive  nella, 
mont,  pist.,  nel  cont.  e  nel  volg,  tose.  (P.).  ; 

CO,  s.m,  indecl.  Capo  (D.  But.  Sacoh.  Cr.),  §  In  co 
dell'anno.  In  cap' all' anno  (Belline.  Cr.). 

CO',  avv,  accoro,  di  Come  (Fr,  Giord,  Fr.  Jac.  Cr.). 
CÒ.A,  s.f.  Vèste  trasparènte  uiata  in  Roma  dalle  me- 

retrìci e  dalle  cantanti  (P,). 
COABITATOBE,  s,m.  Compaesano  (Plut.  T,), 

COACCADÈMICO,  s,m.  Collèga  d'accadèmia  (Magai.  Cr.). 
COADERÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Coaderire  (S.  Ag.  Cr,)^ 
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COAPIUTOR.VTO,  s.m.  non  pop.  L'ufficio  dicoatliutore. 
COADIUTORE,  s.m.  non  pop.  Clù  serve  d'  aiuto,  spe- 

cialmente in  un  ufìzio.  Coadiutore  del  véscovo.  §  T. 

stòr.  Tìtolo  d'un  impiegato  nell'ordine  giudiziàrio,  im- 
mediatamente inferiore  al  cancellière.  Coadiutore  di 

Pretura,  al  Tribunale  di  Prima  Istanza.  §  Cappellano 
coadiutore  e  assol.  Coadiutore.  Sacerdòte  destinato  a 

assistere  il  pàrroco  nell'ufficio  parrocchiale.  I  benefizi 
sémplici  furbn  sopprèssi,  fuorché  quelli  de'  coadiu- 

tori. Senza  benefizio  son.  Cappellani. 
COADIUTORIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Coadiutorato.  §  Be- 

nefìzio coll'òbbligo  d'aintare  il  pàrroco. 
COADIUVARE,  tr.  non  pop.  Aiutare,  Assistere.  Coa- 

diuvare in  un  iifizio .  in  un'  operazione.  §  p.  prej. 
Coadiuvante.  §  p.  pass.  Coadiuvato. 

('OADUNARE,  tr.  non  coni.  Metter  insième  più  còse. 
f  p.  pass.  Co  adunato. 

COAGUIj.VBILE,  agg.  non  jiop.  Che  si  può  coagulare. 
COAGULARE,  tr.  non  pop.  Rappigliare,  Accagliare.  § 

p.  pr.  Coagulaxte.  §  p.  pass.  Coagulato. 
COAGULATIVO,  agg.  non  pop.  Che  coagula.  Sostanze 

coaf/ìdctlive. 

COaGULAZIOXE,  s.f.  non  pop.  Il  coagulare  e  il  coa- 
gularsi. 
COALIZIONE,  s.f.  T.  poi.  Unione  di  vari  uomini  po- 

litici influènti  a  danno  d'  un  partito  o  d' un  ministèro. 
COARTARE,  tr.  letter.  Forzare  moralmente  uno  a  agir 

contro  la  sua  volontà.  |  p.  pass.  Coartato. 
COARTAZIONE,  s.f.  non  coni.  Il  coartare. 
COATTIVO,  agg.  Che  costringe  con  minàccia  di  pena. 

Méiii,  Mòdi  coattivi. 
COATTO,  agg.  Domicìlio  coatto.  Domicìlio  forzato 

in  un  dato  luogo  a  vòglia  dell'autorità  che  vi  condanna 
persone  con  tendènze  criminose.  Véndita  coatta. 

COAZIONE,  s.f.  non  com.  Violènza  morale  all'  altrui volontà. 

COBALTO,  s.m.  Metallo  bianco  roSato  friàbile  e  diffi- 

cile a  fóndere.  Serve  a  preparar  l'agjurro  per  colorile 
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il  vetro.  §  Fig.  Cielo  di  cobalto.  Gli  Àrcadi  d'oggi 
ci  à,nn(^ orini  momento  il  cielo  di  cobalto. 
COCA  e  CUOCA,  s.f.  Dònna  che  fa  da  cucina  a  servì- zio altrui. 

CÒCA,  s.f.  Arboscèllo  del  Perù  le  cui  fòglie  masticate 
sostengono  per  qualche  giorno  lo  stomaco  senza  cibo. 
§  Il  liquore  estratto  da  quelle.  Un  hicrJiierino  di  còca. 

COCCA,  s.f.  La  punta  d'un  fazzoletto,  d'un  grembiule, 
d'una  ciarpa,  d'  uno  scialle,  e  simili.  3Ietti  le  cocche 
dentro  la  sottovèste.  Tieni  dentro  la  cocca  del  fazzo- 

letto. §  Le  es  remità  del  fuso  dove  si  ferma  il  filo.  E 
anche  il  Nòdo  che  si  fa  alla  rocca  quando  si  fila.  §  T. 
stòr  La  tacca  della  fréccia  dove  entrava  la  còrda. 
_  COCCA,  s.f.  Gallina.  Voce  fanciullRsca.  Vedi  la  còcca? 
Ècco  la  còcca.  %  vezz.  alle  bambine.  Còccn  !  Ècco  la 'ini'  còcca. 

COCCARDA,  s.f.  Spècie  di  ròSa  artificiale,  di  nastri  a 
più  colori  che  pòrtan  i  servitori  e  i  cocchièri  in  livrèa, 
al  cappèllo.  §  Si  mette  anche  ai  lati  della  briglia  dei 
cavalli  da  carròzza.  §  Uno  o  più  nastri  intrecciati  e 

cuciti,  com' una  ròfa,  coi  colori  d'una  data  nazione. 
Coccarda  italiana,  francefe,  inglese. 
COCCERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Coccio,  Ò  comprato  quat- 

tro coccerelli  ̂ ler  campagna.  §  agg.  Malato.  È  sempre, 
un  po'  coccerèlla  quella  bambina. 
CÒCCHE,  agg.  e  sost.  indecl.  Carbón  còcche,  e  a.ssol. 

Còcche.  Sòrta  di  carbone  eminèntemente  ct)mbustìbile. 
Metti  il  còcche  nel  fornèllo. 
COCCHIATA,  s.f.  Passeggiata  di  sonatori  notturna,  e 

La  poesia  che  cantavano.  Usanza  e  voce  che  se  ne 
vanno. 
COCCHIÈRE,  s.m.  Servitore  che  custodisce  il  cavallo 

0  i  cavalli  di  pers.  facoltosa,  e  li  guida  quando  son 
attaccati  alla  carròzza.  §  Per  est.  Chiunque  guidi  una 
carròzza;  però  non  vetturino.  §  Ma  per  célia  anche  il 
vetturino.  Ehi,  cocchière,  dorè  ci  pòrti?  §  scherz.  Fare 

il  cocchière.  D'un  ministro  di  bottega  clie  ruba,  tolto 
l'equìvoco  dalla  cassetta  a  cui  l'uno  e  l'altro  vanno 

COADERIRE,  iiitr.  Sfare  aderènte  con  altri  (T.). 
COADIUTORE,  s.m.  Chi  à  scientemente  aiutato  in  un 

■delitto,  senza  di  che  non  sarebbe  stato  commesso  (Rig.). 
C0ADJUT.4.T0RE,  s.m.  Che  aiuta  insième  (S.  Gr.  Cr.). 
COADJUTATORIA,  s.f.  Coadiutoria  (Pallav.  T.). 
COADJUTRICE,  S.f.  di  Coadiutore  (Ségn.  T.). 
C0.14)UNAZI0NE,  s.f.  Il  coadunare  (But.  T.). 
COAGOLARE,  tr.  e  intr.  Coagulare.  §  Fig.  (Albert.  Cr.). 

I  p.  pass.  Coagolato. 
COÀGOLO,  s.m.  Càglio  (T.). 
COAGULAMENTO,  s.m.  Coagulazione  (Rèd.  Cr.). 
CO.lGULO,  s.m.  Càglio  (TeS.  Pòv.  Varch.  Còcch.  T).  § 

Coagulazione  (Còcch.  T.).  ?  Coàgtdo  del  latte.  La  ca- 
ieina  che  ci  fu  fatta  rapprèndere  e  separare  dal  sièro  (T.). 
COAJUTATORE,  s.m.  Coadiutore  (Varch.  Pallav.  Cr.). 
COAJUTORE  -  trice,  s.m.  e  f .  Coadiutore  (Varch.  T.). 
COALESCÈNZA,  s.f.  T.  anat.  Una  delle  unioni  o  con- 

nessioni dell'ossa.  §  T.  chir.  Rimarginazione  (Còcch.  T.). 
COALIRE,  intr.  Unirsi,  Congiùngersi  (Soder.  Gli.). 
COALITARE,  intr.  Fiatare  insième  (Vocab.  Cat.  Gh). 
COALTÈRNO,  agg.  Uno  degli  àngoli  altèrni  in  rela- 

zione all'altro  (T.). 
COAPÒSTOLO,  s.m.  Compagno  nell'apostolato  (F.). 
COARTATO ,  agg.  Negativa  coartata.  T.  leg.  Pro- 

vare l'alibi  (T.). 
COATLÈTA,  s.m.  Èmulo  nella  pugna  (De  Mon.  T.). 
COATTAZIONE,  s.f.  T.  chir.  Riadattamento  di  due 

òssi  fratturati  o  lussati  (L.). 
COATTO,  agg.  Sforzato  (Com.  Boèz.  T.). 
CÒRBOLA  e  CÒBOLA,  s.f.  Sòrta  di  poesia  uSata  spe- 

cialmente da'  provenzali  (Cr.).  §  Qualche  vòlta  almeno 
par  che  significlii  stròfa  o  stanza  (T.).  Come  Còppia  di 

vèrsi  rimati  l'à  uSato  Fr.  Barber.  (P.). 
COBBOLETTA,  s.f.  dim.  di  Còbbola  (T.). 
CORÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  rampicanti  (L.). 
COBICOLÀRIO,  s.m.  Cubicolàrio  (Cav.  T.). 

CÒBIO,  s.m.  T.  gool.  Pesce  con  spunzoni  (Salvin.  T  ), 
CO  BLA,  s.f.  sino,  di  Còbola  (P.). 
CÒBOLA,  s.t.  Lo  stesso  che  Còbbola  (G.  V.  Cr.), 
CORIIEUTÈRIA,  s.f.  T.  bot.  Kmbreuteria  pxmicnlata.. 

Àlbero  di  mediocre  grandezza,  da  ornamento  (Targ.  Gli.). 
COCAINA,  s.f.  Alcalòide  cristallizzato  della  còca  (L). 
COCCA,  s.f.  Avere  in  cocca  la  fréccia.  Aver  teso  e 

pronto  l'arco  per  iscoccare  (Maini.  T.).  §  Schiuder  le 
cocche.  Scoccar  le  frecce  (T.).  §  Venir  in.  cocca  [op- 

portuno] (Malm.  T.).§  Anche  Entrare  in  còllera  (Maini. 
Gh.).  §  La  parte  bassa  della  saetta  dove  son  le  penne 
(D.  Ótt.  Cr.).  §  La  fréccia  (D.).  §  La  còrda  (A.  T.).  § 
Fionda  (G.  Giùd.  T.).  §  .È  fatta  la  cocca  al  fuso.  È 

fatto  il  becco  all'oca  (Teat.  Scelt.  Gli.).  §  Spècie  di  mez- 
zaluna per  piantare  i  magliòli  (Sod.  Gh.).  §Cima,  Sommo 

d'  un  monte  (Targ.  Gh.).  §  Far  le  cocche.  Scl*ioccàr  le 
mani  (Fièr.  T.).  §  In  cocca.  M.  avv.  In  cima,  Addòsso 
(Centil.  T.ì.  §  In  cocca,  in  cocca.  M.  avv.  In  cima,  in 
cima  (Poliz.  T.).  §  Prèsso  al  tèrmine  (F.).  §  Venire  in 
cocca.  La  palla  al  balzo  (Malm.  Salvin.  Gh.).  Il  Gh.  lo 
spièga  meno  bène  Entrare  in  còllera  (P.). 
COCCA,  s.f.  Nave  (G.  V.B.  A.  Cr.).  §  Flótta  (Bibb.  T.). 
CÒCCA,  s.f.  Còcco  (Fr.  Giord.)   §  Madreperla  (T.). 
COCCARE,  tr.  Accoccare  (F.).  §  Coccarenno.  Burlarlo 

(Fièr.  Soldan.  A.  Leop.  Cr.  Gh.).  §  p.  pass.  CocCATo, 
COCCERINA,  s.f.  Sórta  d'uva  bianca  (Cresc.  Cr.). 
COCCHETTA,  s.f.  dim.  di  Cocca  (F.). 

COCCHIATA,  s.f.  Scarrozzata  (Ceccli.  C)'.). 
COCCHIÈRE,  s.m.  Auriga  (Dav.  Cr.). 

COCCHI  ERESSA,  s.f.  di  Cocchière  (Salvin.  Gh.'). 
COl'CHiGLIA,  s.f.  Conchìglia  (Serd.  Cr.).  §  T.  a.  m. 

Bottone  di  metallo  al  naànico  de'  coltèlli  (T.). 
COCCHINA,  s.f.  T.  mar.  La  vela  di  rispètto  (Pule.  A. 

Cr.)  §  Antenna  che  si  mette  attravèrso  agli  àlberi  delle 
navi  (F.).  §  Sòrta  di  ballo  praticato  per  lo  più  da  con- tadini (F.). 
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rÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Còcchi].  Spècie  di  carro  antico 

elegante  attaccato  a  due  o  più  cavalli.  §  Il  pallio  dei 
còcchi,  e  assol.  I  còcchi.  Corsa  di  còcchi  che  éf  faceva 

a  Firenze  la  vigilia  di  San  Giovanni.  Andare  a'  còcchi, 
al  pàlio  de'  còcchi.  §  Carròzza  signorile.  Òggi  ò  visto 
il  marche  fé  in  còcchio  colla  marche/a. 
COCCHIUME,  s.m.  Il  tappo  delle  botti,  e  la  buca  per 

dove  ci  si  mette  il  vino.  §  Prov.  non  coni.  Tanto  coc- 
chiume à  ima  botte  piccina  che  una  grande.  Tanto 

mangiano  i  piccini  quanto  i  grandi. 
CÒCCIA ,  s.f.  Còccia  della  sjmda.  La  guàrdia  della 

mano  sotto  l' impugnatura  della  spada  o  fioretto.  §  T. 
archibuS.  L'  ornamento  di  metallo  sul  càlcio  della  pi- 

stòla, g  II  fornèllo  della  pipa. 

COCCI.\CCIO,  [pi.  Cocciacci],  s.m.  pegg.  di  Coccio. 
COCCIAI!,  s.f.  Rivenditora  di  cocci. 
COCCIAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  cocci. 
COCCIAKE,  intr.  Star  volentièri  a  scaldarsi.  Èsser  nn 

Goccino,  un  coccione. 

COCCINÌGLIA,  s.f.  Coccns.  Gènere  d' insètti  da  cui  si 
estrae  il  carmìnio.  §  Il  colore  stesso. 
COCCINO,  s.m.  dim.  di  Góccio.  |  Di  persona  malatìccia. 

§  Goccino  0  Coccina.  Uomo  o  Dònna  ft-eddolosi,  che  si 
stanno  volentièri  intorno  al  fòco  o  con  lo  scaldino.  È 
un  gran  coccino.  Come  sèi  coccina! 
COCCIO ,  s.m.  Pèzzo  di  va5o  di  tèrra  còtta  spezzato 

0  Vaio  di  tèrra  rotto  o  incrinato.  §  Prov.  Chi  rompe 
paga,  e  i  cocci  son  suoi,  e  popol.  san  sua.  §  Coccio. 
Fam.  Lo  scaldino.  Sèmpre  con  quel  coccio  in  mano, 

c'è  pòco  da  lavorare.  §  pi.  Cocci.  I  vaji  di  tèrra  da 
cucina.  Ogni  tanto  e'  è  la  sp)esa  de'  cocci.  Rigoverna 
que'  du'  cocci ,  e  vieni.  §  scherz.  Anclie  Le  stoviglie 
per  tàvola.  §  Coccio.  Fam.  Persona  malatìccia  o  Che 
di  nulla  nulla  s'ammala.  È  un  coccio.  È  diventato  nn 
coccio.  È  sèmpre  stata  un  coccio.  §  Pigliare  i  cocci. 
Fam.  Impermalirsi,  Pigliare  il  cappèllo.  È  una  dònna 
che  piglia  siibito  i  cocci.  Non  gli  far  pigliare  i  cocci 
per  carila.  Lascia  andare  i  cocci. 
COCCIÒLA  e  letter.  COCCIUOLA  ,  s.f.  Enfiatura  della 

pólle  prodotta  da  janjare  o  altri  insètti,  e  che  dà  pru- 
dore. Mi  son  levato  pièno  di  cocciòle.  §  Quelle  galle  che 

butta  l'intònaco  se  la  calcina  èra  male  spènta  o  ado- 
prata  in  cattiva  stagione. 
COCCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  sta  volentièri  a  cocciare. 

§  Chi  prènde  facilmente  i  cocci. 
COCCIUTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cocciuto. 

COCCIUT.ÌGGIINE ,  s.f.  L'èsser  cocciuto.  À  fatto  un 
bèi  guadagno  colle  sui  cocciutàggini.  Dolce,  Antipà- 

tica cocciutàggine.  Costanza  non  è  cocciutàggine. 

COCCHINO,  s.m.  Cocchin  pagliardo.  Truffatore,  Bric- 
cone (Morg.  T.).  11  Gh.  scrive  Cachino. 

CÒCCHIO,  s.m.  Cavallo  da  cocchio  [da  tiro]  (Aion.  T.). 

g  Andare  in  còcchio  con  uno.  Èsser  alla  pari,  Con.si- 
derarlo  eguale  (Ségn.  T.).  §  Tirare  o  Toccare  innanzi 
il  còcchio.  Toccare  i  cavalli  (Bisc.  T.). 
COCCHIONE,  s.m.  accr.  di  Còcchio  (Sold.  Cr.). 
COCCHIUMARE,  tr.  Turar  col  cocchiume  (Salvin.  Gh.). 

§  Fig.  Corbellare,  Accoccarla  (Salvin.  T.).  §  p.  pass. 
Cocchiumato  (Bertiu.  Gh.). 

CÒCCIA  ,  s.f.  In  qualche  dialètto  ,  Enfiato  ,  Baccèllo 
(Cresc.  Cr.).  |  Tèsta  (Salvin.  Cr.).  p  Aver  la  còccia  dura 
[la  tèsta]  (Cr.).  §  T.  bot.  Scòrga  (Cresc.  T.).  §  T.  300I. 

Conchìglia  (Targ.  Pallav.  T.).  §  —  de'  bòzzoli.  Bòzzolo, 
Carta  (Lastr.  Gh.). 

COCCI.AIA,  s.f.  Stanzino  de'  cocci  (T.). 
còccìge,  s.m.  T.  auat.  Ossetto  di  forma  cònica  al  di- 

sotto del  sacro  (Bellin.  L.). 
COCCÌGEO ,  agg.  T.  anat.  Che  appartiene  al  coccige. 

COCCÌGEUO ,  agg.  Dell'  àlbero  americano  dove  vive 
l'insètto  della  coccinìglia  (ValliSn.  Or.). 

COCCmCINA,  s.f.  T.  hot.  Spècie  d'allòro  dell'india  (T.). 
COCCINÈLLA,  s.f.  T.  300I.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
COCCINÈLLO,  s.m.  T.  mar.  Spècie  di  caviglia  (F.). 
COCCÌNEO,  agg.  Purpùreo  (Serm.  T.). 

COCCIUTO,  agg.  Ostinato  nelle  piccolezze,  Voglioso 

di  fare  a  mòdo  suo  senz'ascoltar  nessuna  ragione.  Ra- 
gazzo, Omo  cocciuto.  Dònna  cocciutcc.  §  sostant.  Fai 

pure  il  cocciuto. 
CÒCCO,  s.m.  T.  fanciull.  non  com.  V.  Cucco.  §  Spècie 

di  palma  indiana  che  produce  noci  gròsse  come  ]iopom. 

§  11  frutto  di  quest'albero. 
COCCODÈ  e  non  com.  COCCORÈ.  La  voce  della  gal- 

lina quand'  à  fatto  l'òvo.  À  fatto  coccodè.  Fa  coccodè, 
COCCODRILLO,  S.m.  Lucerla  crocodilus.  Gròsso  rèt- 

tile anfibio  in  forma  di  lucèrtola,  che  vive  specialmente 
lungo  il  Nilo,  g  Fare  come  il  coccodrillo.  Il  pianto,. 
Le  lacrime  del  coccodrillo.  Di  chi  fa  il  male  per  ma- 

lignità a  una  persona,  e  pòi  fa  vista  dì  sentirne  dolore. 
Dopo  averlo  ammazzato  lo  piange:  il  coccodrillo. 
Costèi  ptiange  il  marito?  Lacrime  eli  coccodrillo.  % 
Portar  coccodrilli  in  Egitto.  Portar  nòttole  a  Atene. 

CÒCCOLA,  s.f.  Pallòttola  d'alcune  piante  0  èrbe  sal-i 
vàtiche  come  ciprèsso,  ginepro,  pungitòpo,  allòro  e  si' 

mili.  Colle  còccole  di  ginepro  si  cava  l'olio  per  distil- 
lazione. §  Il  tordo  che  à  mangiato  la  còccola  lo  sti- 

mano pilo  saporito.  §  scherz.  non  com.  Tèsta.  Mi  gira 
la  còccola.  Stasera  gli  gira  la  còccola.  §  Barattar  le 
noci  in  còccole  0  chiòcciole.  V.  Chiòcciola. 

COCCOLARSI,  intr.  pron.  Fam.  Stare  a  godersela,  Ab- 
bandonarsi a  una  sodisfazione.  Coccolarsi  nel  lètto. 

Quando  la  nonna  jiìiò  andar  al  teatro  ci  si  còccola. 
Anche  Giogiolarsi.  Non  ti  sèi  ancora  coccolato  assai 
a  lègger  ronian7,i?  §  p.  pass.  Coccolato. 
COCCOLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Còccola. 

COCCOLINO  -  INA ,  s.m.  e  f.  Fam.  Di  bambini  gras- 
sòcci e  graziosi.  Caro  coccolino.  §  Bèlla  coccolinat 

D'una  ragazza  bellina,  graziosa  e  Svèlta. 
CÒCCOLO,  s.m.  Il  coccolarsi.  Sta  a  còccolo  volentièri. 

Cile  còccolo!  È  un  bèi  còccolo  godersi  in  pace  un  pa- 
trimonietto  a  quel  mòdo.  §  Stare  a  còccolo.  Starsene 
Sdraiato  ,  còmodamente  ,  al  fòco  di  verno  ,  0  al  fresco 

d'estate.  Sul  mè-^y,ogiorno  me  ne  sto  lì  a,  còccolo  nel 
prato.  §  Fam.  Bambino  grasso.  §  Sòrta  di  Sgonfiòtti,  e 
in  gen.  Tutto  quanto  di  ghiotto  à  della  forma  rotonda. 
Vedendo  pasticcini,  diti  di  crèma  per  eS.  tordi  grassi 
e  còtti,  e  siin.  Oli  die  bèi  còccoli! 

COCCOLONE,  s.m.  volg.  Colpo  d'apoplessia  fulminante. 
Lo  prese  un  coccolone. 
COCCOLONE  -  ONi,  avv.  Méttersi  coccoloni,  a  cocco- 

Ioni.  Rizzarsi  da  coccoloni. 
COCÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  V.  CÒCEUE. 

COl'ÈNTE.MENTE.  avv.  non  com.  In  mòdo  cocènte. 
COCENTÌS.SIMO,  superi,  di  Cocènte.  Sole  cocentissimo. 

(  OtXiNO,  s.m.  Panno  scarlatto  (Bìbb.  T.). 

COCCIO,  s.m.  Prov.  Un  mento  auzzo  com' un  coccio 
(Giust.).  §  Prov.  pist.  Chi  rompe  2Mga  e  pòrta  i  cocci 

al  còllo  [son  suoi]  (P.).  §  Gùscio  d'un  testàceo,  d'una  lu- maca (Salvin.  Gh.).  §T.  bot.  Tònaca  estèrna  del  seme  (T.). 
COCCIOLA,  s.f.  scherz.  T.  mont.  pist.  Tèsta,  Còccola. 

Che  ci  ài  in  codesta  cocciola  (P.). 
CÒCCIOKO,  s.m.  T.  lucch.  Coccio.  §  Bòeco  (F.). 
CÒCCO,  s.m.  Cocciniglia  (D.  Ricett.  Fior.  Cr.).  g  II 

panno  di  quel  colore  (Morg.  Ségn.  Cr.).  §  T.  bot.  Còcco 
delle  Maldive.  Sòrta  di  palma  coi  frutti  più  gròssi  di 

quelli  del  còcco  vero  (Réd.  Cr.).  §  —  malèfico.  Sòrta  di 

fungo  velenoso  (T.).  §  T.  mont.  pist.  L'ovolo  appena 
Sbocciato  dalla  tèrra,  prima  che  Svòlga  a  ombréllo  la 
cappèlla  rossa  (P.).  §  Qualche  dial.  Funghi  in  gèu.  (T.). 
CÒCCO,  sinc.  di  Coccato,  Cuccato  (Bracciol.  Gh.). 
C0CC0I5È.  Coccodè  (Monìgl.  F.). 
COCCODKILLA,  s.f.  T.  Prat.  Giòco  fanciull.  V.  SCRILLA. 
COtCODUlLO,  s.m.  Coccodrillo  (Bèrn.  Ori.). 
CÒCCOLA,  s.f.  Grana  (Sold.  T.).  §  Uliva  (Fiér.  Vett. 

Cr.  Gh.).  §  T.  sen.  Còglier  le  còccole.  Non  badare  a  quel 
che  uno  ti  dica  (Salvin.  F.).  §  pi.  Bagattèlle  (Saccli.  Cr.). 
I  Capriccio  (Car.  T.).  §  Bòtte  (Giamb.  Gli.).  |  Uccellare 
a  còccole.  Olii  cerca  di  buscarne  (Fièr.  Cr.). 
COCCOLINA,  agg.  T.  pist.  Di  tosse,  asinina  (P.). 
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CÒCERE  e  CUOCERE,  tr.  [Iiid.  Càcio  e  Cuocio,  Cuci, 

Cuce;  f.  rem.  Còssi,  Cocesti,  Cosse].  Di  còse  da  man- 
giare, Ridurle  mèglio  mangiàbili  col  fòco.  Còcer  la  carne 

nella  péntola, 'stilla  gratèlla,  arròsto  ,  in  ùmido,  nel 
tegame,  in  bastardèlla,  in  stufa,  in  fricassèa,  in  pa- 

dèlla, nella  padèlla.  Còcere  un  par  di  polli  per  cena, 
una  bistecca  per  colazione  ,  una  lèpre  dolce  e  fòrte. 
Còcere  a  vapore,  a  icn  gran  fòco,  a  fòco  lènto,  a  ba- 

gnomaria. Còcere  il  rofbiffe  in  forno ,  il  baccalà  in 
zimino.  Còcere  arròsto,  allo  spiède,  sulla  gratèlla, 

nella  brace,  sotto  la  cénere.  Còceie  una  còppia  d'òua, 
il  pane,  il  pesce,  la  minestra  ,  un  risòtto  ,  i  macche- 

roni,  due  braciòle,  i  fagiòli,  i  ceci,  le  lènti,  il  cavol- 
fiore, i  marroni,  le  pere  in  forno,  nel  tegame  per 

giulebbarle,  una  bocca  di  dama  ,  una  torta,  il  casta- 
gnàccio, i  piasticrini.  Òggi  còciono  un  cappone.  iVoi  si 

cocerà  un  po^  d'agnèllo  ,  domani  un  pò'  di  cignale.  § 
intr.  Non  vuol  còcere.  Di  carne  o  altra  ròba  dura.  § 
Di  altro  che  abbia  azione  fòrte  sopra  una  vivanda. 

L'aceto  còce  i  peperoni,  i  Iperb.  tr.  Questo  sole  còce 
le  carni.  Questo  freddo  còce  gli  olici  e  tutte  le  piante 
delicate.  §  Fig.  Di  fòrte  dispiacere  o  rincrescimento. 

Questo  mi  còce.  Quella  mi  coceva!  M'à  cociuto  di 
molto.  Se  mi  cosse!  La  mi  còce,  e  la  m'à  còtto.  §  Se 
ti  còce,  soffiaci  su.  A  chi  à  avuto  qualche  paróla  dura, 
e  se  l'è  meritata.  §  Provèrbi:  Farla  bollire  e  mal  cò- 

cere. V.  Bollire.  §  Lasciar  còcere  uno  nel  suo  bròdo. 
Lo  stesso  che  Lasciarlo  bollire.  V.  Bollire.  §  Anche  a 
còcer  un  òvo  ci  vói  fortuna!  §  Tròppo  grattar  còce, 

e  tròjypo  parlar  nóce.  %  Iperb.  Ci  si  còce.  Dove  e'  è 
gran  caldo.  In  questa  stanza  ci  si  còce.  In  quella 
città  ci  si  coceva.  È  un  caldo  tale  che  si  cocerébbe 

al  sole  un  òvo.  §  tr.  D'  altra  ròba.  Tenerla  al  fòco  o 
nel  fòco  per  conferirgli  qualche  qualità:  più  sòda,  più 

gentile,  ecc.  Còcer  calcina,  mattoni,  i  tegoli,  gli  ém- 
brici, il  carbone.  È  a  còcer  il  carbone  ai  m<  *i.  Còcer 

l'accia,  la  seta,  i  colori  a  fòco.  Ogni  sasso  con  più  o 
meno  fòco  si  può  còcere.  Solamente  il  pòrfido  non 
còce  e  non  lascia  còcere,  diceva,  il  Pallàdio.  %  Fig. 
Innamorare  fòrte.  È  riuscita  a  còccrlo  bène  e  non 

nude.  §  Le  dònne  còciono  piiù  prèsto  degli  uomini; 
ma  alcune  son  dure  a  còcere  o  a  còcersi.  §  p.  pr.  Co- 

cènte e  agg.  Che  è  molto  caldo  e  scòtta.  Sole  cocènte. 
I  raggi  cocènti.  Ma  non  Acqiia  cocènte.  §  Fig.  Che 
còce,  tormenta.  Dolori,  Paròle  cocènti.  Una  risposta 

cocènte.  Cocènti  gli  stimoli  della  carne.  La  ̂ ?ii(  co- 
cènte te  l'à  rispìcirmiata.  %  p.  pass.  Córro;  e  al  ftg. 

e  coU'auSiliare  Avere,  anche  Cociuto  in  sènso  di  Do- 
luto, Dispiaciuto.  Gli  à  cociuto  d' èsser  piantata  così. 

CÒCCOLO,  s.m.  Conchiglia  (Boèz.  T.). 
COCCOLONE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  beccacciuo. 
COCCONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Coccoue. 
COCCONE,  s.m.  T.  artigl.  Disco  di  legno  0  turàcciolo 

che  usavano  per  assicurar  la  càrica  (L.)  perché  non 
entrasse  acqua  nelle  artiglierie  (T.). 
COCCONETTO,  s.m.  Sòrta  di  tressètti  (Gorsin.  Gh.). 
CÒCCOR.l,  s.f.  T.  lucch.  Còcco,  Òvolo  (F.). 

CÒCCORO,  agg.  T.  lucch.  Còcco,  Cucco,  a'  bambini  (F.  ). 
COCCOVÈGGLi,  s.f.  Civetta  (Pallàd.  Cresc.  Sacch.  Cr.). 
<;OCCOVEGGLiRE  ,  intr.  Fare  la  civetta  (Sold.  Car. 

Cr.).  §  Canzonare.  Vive  nel  senese  iBianch.  T.). 
COCÈNTE,  s.f.  Fiamma  amorosa  (Cecch.  T.). 
CÒCERE  e  CUOCERE  ,  tr.  [ind.  Cuoco  (Varch.  Maini. 

Piicc).  Cuòcono  (Viagg.  Sin.)].  Cauterijgare  (Seal.  T.). 

§  Concòcere  (M.  Aldobr.  Cr.).  §  Cuocer  l'acqua  [Farla 
bollire]  (Pallàd.).  §  Cuocer  [Punger]  nel  vivo  (Bàvt. 
T.J.  §  Ubriacarsi.  Si  cuoca  sjjesso  (Varch.  Cr.).  §  p. 

pass.  CÒTTO.  Vin  còtto  [caldo].  §  Acqua  còtta.  Bol- 
lita, Distillata  (T.).  §  s.m.  Còsa  0  Vivanda  còtta  0  che 

si  fa  còcere.  Assaggiare  il  còtto.  Gètti  il  còtto  (Sacch. 
Cr.).  §  Còtti  di  civaie  (Fag.  Cr.).  Vive  nella  mont.  pisi,. 
Un  còtto  di  ballotti,  di  patate  e  signilica  Quanto  se  ne 

còce  e  può  còcere  in  una  vòlta  in  un  paiòlo.  S'è  mangiato 
un  còtto  dì  fagiòli.  E  in  T.  a.  e  m.  Fare  uno  0  più 
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§  Al  pr.  Cibi,  \ivande  ben  còtte.  Pòco  cotto.  Tròppa 
còtto.  Còtto  disfatto,  che  si  disfà.  Mal  còtto.  Carne 

mal  còtta.  Cipolle  còtte  nel  vino,  nell'aceto,  nello  spì- 
rito. §  Prov.  Carne  cruda  e  pesce  còtto.  Perché  più 

salubre  0  più  saporita  la  carne  pòco  còtta;  però  còtta 
bène  evita  cèrte  malattie.  §  Còtto  in  forno,  nella  for- 

nace, al  sole.  Carbone  pòco  eòtto,  ben  còtto.  Mattoni, 
Tegami  còtti  nella  fornace.  Tèrra  còtta.  Terràglie 
còtte.  §  Le  tèrre  còtte.  Anche  i  lavori  artistici  in  tèrra 
còtta.  Un  bèi  frégio  di  tèrra  còtta.  Bassorilievo  di 
tèrra  còtta.  Due  tèrre  còlte.  §  Pane  còtto  e  Pan  còlio. 
La  pappa.  Anclie  Pan  bollito.  §  Còtto.  Fig.  Ubriaco.  È 
còtto.  Còtto  dal  vino,  i  Còtto  come  monna.  Briaco  frà- 

dicio. Sono  usciti  da  tàvola  tutt'e  dite  còtti,  còtti  come 
monne.  §  Innamorato  fòrte.  È  còtto  di  quella  ragazza. 

È  còtta  di  quel  signore.  Son  tutt'e  due  còtti.  Innamo- 
rati còtti  0  meno  com.  spolpati  0  spolpi.  È  cotto  spolpo. 

Còtto  com'un  tégolo,  com'un  émbrice.  %  Andar  gii'i.  Ca- 
scare com'nna  2Jer«  còtta,  come  le  pere  còtte.  Di  ehi 

casca  per  debolezza  di  còrpo,  per  paura,  e  fig.  per  debo- 

lezza di  caràttere.  A  toccarlo  così,  va  giù  com'itna  pera 
còtta.  Con  due  paroline  ci  cascano  come  j^ere  còtte.  % 

Anche  di  gran  mortalità.  V.  Cascare.  §  ìVo;ì  voler  sapi'r 
d'uno  né  còtto  né  crudo.  Non  volerne  sapere  in  nessuna 
manièra.  §  Noìi  aver  più  visto  uno  né  còtto  né  crudo. 
Non  averlo  più  visto.  È  un  mese  che  non  lo  vnlo 
pili,  ecc.  §  Chi  la  vuol  pito  còtta  se  la  còda.  Clii  non 

si  contènta,  fàccia  da  sé.  §  Se  l'è  mal  còtta  l'è  per  me, 
per  lui.  Tutti  i  rimpròveri  son  miei,  suoi.  Nulla  ìndia 

die  succèda,  se  l'è  mal  còtta  l'è  per  lui.  §  Farne,  Dirne 
delle  crude  e  delle  còtte.  Di  tutti  i  colori;  non  buone. 
§  sostant.  in  questi  mòdi.  Noìi  ò  mangiato  nulla,  Noji, 

ò  assaggiato  nidla  di  còtto.  Non  c'è  nulla  di  còtto. 
COCIORE  ,  s.m.  Dolore  cocènte  ,  frignante.  Più  com. 

Bruciore.  Vescicante  die  gli  à  messo  un  gran  cociore 
alla  pèlle.  Prurito  fortissimo.  Più  com.  Bruciore. 

COCITO,  s.m.  T.  letter.  Fiume  dell'Infèrno.  D.  ne  fa 
uno  stagno  formato  dalle  lacrime  del  mondo. 
COCITORE,  s.m.  T.  salin.  Quello  che  assiste  alle  cal- 

daie per  la  cottura  del  sale.  §  Quello  che  assiste  alla, 

cocitura  del  carbone.  §  Garjone  d'un  forno  che  assiste 
alla  cocitura  del  pane.  Più  com.  Infornatore. 

COClTUR.l,  s.f.  L'operazione  del  còce) e,  pei  ottener 
la  cottura.  L'atto  del  còcere  e  del  còcersi.  Non  à  avuto 
abbastanza  cocitura.  Con  tre  ore  di  cocitura  a  fòca 
lènto  avrete  ima  cottura  giusta.  La  cocitura  del  pane 

dev'èsser  fatta  con  un  forno  di  mediocre  calore,  se 
nò,  vién  di  cattiva  cottura.  §  Cottura  de'  mattoni,  della 
calcina,  dello  ziìcchero,  non  Cocitura 

còtti  di  còlla  (P.).  §  Ogni  buon  còtto  a  mèi/,o  torna. 

§  Prov.  Quand'uno  à  disgràzia  gli  va  sul  còtto  l'acqua, 
bollita.  §  Scottatura  (Diosc.  T.). 

COClIÌGLI.l,  s.f.  Concliìglia  (Tei.  Br.  Cr.). 
COCIIILL.V,  sf.  Conchiglia  (F.). 

COCIIIXO,  s.m.  T.  d'ingiùria.  V.  Cocchino. 
COCICUI,0,  s.m.  T.  hot.  Èrba  pepe  (Targ.  Gli.). 
COCÌLIDE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  lepidòtteri  (L.). 
COCLMENTO,  s.m.  Il  còcere  che  fa  il  fòco  (T.).  §  Scot- 

tamento tFilóc.  Òtt.  Bart.  Cr.).  |  Digestione  (M.  Aldobr, 

Cr.).  §  Frij^amento  (But.  Ci'.). COCLMENTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Il  còcere.  Fig.  È  un 
gran  cocimento  questo  ragazzo!  (P.). 

COCIN.i,  s  f.  Cucina  (TeS.  B.  Tass.  T.). 
COCITOIO,  agg.  Cottoio  (Cr.). 
COcrrUU.i,  s.f.  Digestione  (Còccli.  T.).  §  Acqua  0  altra 

li(luore  in  cui  sia  stata  cotta  qualunque  còsa  (Cresc. -M. 
Aldobr.  Cr.).  §  La  còsa  cotta  (Ricett.  Fior.  T.).  §  Scot- 

tatura (Lib.  Cur.  Mal.  Bénib.  Òr.). 

CÒCLE.V,  s.f.  T.  archi.  L'invenzione  0  L'artifizio  delle 
scale  a  chiòcciola  (T.).  g  Càvea  (T.).  §  T.  anat.  Cavità, 

dell' oréocliio  (Rèd.  T.).  §  T.  mecc.  Sòrta  di  màcchina 
per  alzar  pesi  (T.).  §  C'è  pur  la  Còclea  d'Archimede  (T.). 

COCLE.iRI.V,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  cro- 
cifere,  medicinale.  Essènza,  Acqua  ài  cocleària  (T.  u.).. 
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COCTUCCHIABE ,  dim.  di  Còcere.  Còcere  alla  pèggio. 
COCIUTO,  in  senso  iig.  V.  p.  pass,  di  Còcere. 
CÒCO  e  CUOCO,  s.m.  [pi.  Cèchi  o  Cuochi:].  Chi  fa  da 

cucina  per  mercede  nelle  famìglie  signorili ,  o  nelle 

locande,  albèrghi  e  simili,  i'  arte  del  còro.  Qui  si  fa 
il  còro  da  noi.  Il  tuo,  il  suo  cuoco.  I  pòveri  non  anno 

còca.  Còco,  Pi-imo  cèco,  Sottocòco.  Un  còco  bravo,  fine, 
ordinario ,  italiano ,  francefe ,  milanese.  %  Prov.  I 

tròppi  cachi  guastan  la  cucina.  Quando  tròppi  s'inge- 
riscono in  una  còsa  non  può  andar  bène  avanti. 

C0CÒLL.1,  s.f.  Sopravv.èste  dei  frati  che  sta  al  còllo 

quaSi  com'una  gorgièra;  una  vòlta  èra  anche  dei  làici. 
§  pi.  Le  cocólle.  I  mònaci,  i  frati. 

COCOMERAIO,  s.m.  [pi.  Cocomerai].  Campo  di  cocò- 
meri. I  Venditore  di  cocòmeri  all'ingrosso  e  al  minuto. 

COCOMERATA,  s.f.  Colpo  di  cocòmero. 
COCOMERETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Cocòmero. 
COCÒMERO,  s.m.  Cucurbita  citnillus-  Spècie  di  zucca 

verde  di  fuori,  comun.  rossa  o  rossastra  di  dentro,  quan- 
d'è  matura,  di  polpa  acquosa  e  gradévole  che  si  mangia 
cruda.  Una  fetta  di  cocòmero.  Cocòmero  in  diàccio, 
diacciato.  Cocòmero  granelloso,  rosso,  rosso  come  il 

fòco,  quand'è  bèllo  e  bòno;  zucca,  quand' è  biancastro 
e  cattivo,  sciapito.  §  Cocòmero  moscadèllo,  im.periale. 
Una  qualità  di  polpa  gialla  e  molto  dolce.  §  I  semi 
neri,  rossi  o  bigi,  La  bùccia.  Il  gambo  del  cocòmero. 

%  Comfirare ,  Véndere  vn  cocòmero  a  tàglio.  Saggian- 
done prima  con  un  taglietto  quadro  la  qualità.  E  anche 

Tassellare  un  cocòmero  per  Saggiarlo;  e  si  tassella 
anche  per  métterci  alchèrmes  o  sìm.  §  Giocare  il  cocò- 

mero. Prènderlo  in  tre  o  quattro  e  giocare  a  chi  lo 

paga.  §  Una  trippa.  Un  bug^o  com' un  cocòmero.  Non 
com.  Di  chi  è  panciuto,  o  à  pància  gròssa  e  dura.  §  Fig. 
Di  un  segreto  che  si  riesce  male  a  tenere.  À  tm  cocò- 

mero in  còrpo.  Sta  con  un  cocòmero  in  còrpo.  Méttere, 
Cacciare  iin  cocòmero  ih  còrpo  a  uno.  §  Levarsi,  Ca- 

varsi un  cocòmero  di  còrpo.  §  JVb«  saper  tenere  un  co- 

còmero all'erta.  Non  èsser  capace  di  mantenere  nessun 
segreto.  §  J  cortigiani  dìino  le  scarpe  risolate  di  bucce 
di  cocòmero.  Cascano  facilmente  di  grazia  al  padrone. 
COCOMEROXE,  s.m.  accr.  di  Cocòmero. 
COCOMERUZZO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  bulletta 

usata  specialm.  dai  tappezzièri. 
COCUZZA,  s.f.  scherz.  La  tèsta.  Far  la  cocuzza.  Ta- 

gliar la  tèsta.  Gli  anno  fatto  la  cocuzza.  Se  gli  pòsson 
far  la  cocuzza!  §  Cocuzze!  Esclam.  di  maraviglia  quando 
si  sènton  còse  straordinàrie.  Sicuro,  gli  chièsero  venti 

lire  il  giorno  di  dozzina..  —  Cocxizze! 
COCEZZOLIÌVO ,  s.m.  dim.  di  Cocùzzolo.  Il  cocuzzo- 

lino  d'un  cappèllo  da  bambina, 
COCÙZZOLO ,  s.m.  La  parte  più  alta  della  tèsta..  Oli 

diede  pii'òp^rio  qui  sul  cocùzzolo.  Bada,  ti  raddirizze- 

COCLEÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Vivaio  di  lumache  (P.). 
COCLEATO.  agg.  T.  bot.  Attorcigliato  a  chiòcciola  (T.). 

CÒCO  e  CUOCO,  s.m.  Prov.  Tra  'l  còco  e  'l  canavàccio 
non  c'è  mai  nemicizia.  V.  Canavàccio.  §  Dio  ci  manda 
la  carne,  e  'l  diàvolo  i  cuochi  (T.). 

COCÒL'CO,  s.m.  Coccinìglia  (Borghin.  F.). 
COCÒl,  s.m.  T.  dei  Tose,  per  burlare  il  parlar  de'  Fior. 

(Bisc.  T.).  I  T.  mont.  pist.  Esclam.  d'ammirazione  (P.). 
COCÒIA,  esci,  plebèa  d'ammirazione  (Tane.  Cr.). 
CÒl'OLA,  s.f.  Spècie  di  pianta  che  nasce  fra  le  biade 

che  dà  colore  alla  pèlle  (Targ.  F.). 
COCÓLLA,  s.f.  Spècie  di  fango  (Cr.). 
COCOLLATO,  agg.  Che  pòrta  cocólla  (B.  Car.  T.  Gh.). 
COCÒLLO,  s.m.  Per  célia.  Cocólla  (Car.  T.). 
COCOMBARO,  s.m.  T.  Montai.  Cocòmero  (Ner.). 
COCÒMBERO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Cocòmero  (P.). 
COCOMERÈLLO,  s.m.  Cocomeretto  fPallàd.  T.), 
COCÒMERO,  s.m.  Cetriòlo  (T.).  §  Dire  al  cocòmero. 

T.  pist.  Fare  a  indovinarne  il  seme ,  per  scommessa. 
Gli  dico  rosso,  g.i  dico  nero,  gli  dico  bigio  (P.).  §  Fig. 
Sciòcco,  Treciòlo  (Fag.  Gh.).  §  Affanno  ,  Guaio,  Misèria 
(Panciàt.  Gh.).  §  Cocòmero  asinino  o  salvdtico.  Sòrta 

ranno  il  cocùzzolo,  se  tu  Vài  stòrto.  §  La  cima  del 
cappèllo.  À  sfondato  tutto  il  cocùzzolo.  Il  cocùzzolo 
tondo,  schiacciato,  alto.  Una  fitta  nel  cocùzzolo.  §  La 
cima  d'un  monte  o  d'una  torre,  a  còno. 

COD.i ,  s.f.  Il  prolungamento  vertebrale  dei  quadrù- 
pedi. Il  prolungamento  del  còrpo  dei  rèttili  e  dei  pesci. 

L'appendice  di  penne  sporgènti  dal  codrione  degli  uc- 
cèlli. La  coda  del  cavali'^  lunga,  folta,  all'inglese, 

mozza ,  0  mozzata.  La  coda  del  ca7ie ,  del  gatto ,  del 

tòpo.  Coda  di  lucèrtola,  di  pesce,  dipìavone,  d'un  ca- 
narino. Movere,  Alzare,  Dimenar  la  coda.  §  Anche  il 

cane  col  dimenar  la  coda  si  giiaiagna  le  spese.  Di 
adulatori.  §  Prov.  La  bòtta  per  non  chièdere  (e  più 
com.  Bòtta  che  non  chièse)  non  ebbe  coda.  Chi  non 

chiède  non  à.  p  La  coda  d'animali  favolosi.  La  coda 
d' un  drago,  dell'  arpie.  %  Coda  a  ventàglio.  Quella 
del  cavallo  quando  si  sparpaglia,  alzandosi;  o  del  pa- 

vone, quando  l'apre,  o  del  tacchino  quando  fa  la  ròta. 
^  I  capelli  della  dònna  quando  sceudon  diètro  le  spalle. 
Avere  una  bèlla  coda  di  cctpìelli.  Tirarsi  su,  Rifarsi 

la  coda.  Le  trecce  della  coda.  §  Capelli  naturali  o  po- 
sticci, legati  con  un  nastro  diètro  la  nuca  che  usavano 

i  nòstri  nònni.  Parrucca  colla  coda.  ̂ §  Fig.  Èssev  d'idèe retrive,  non  liberale.  È  una  coda!  À  una  coda!  Una 
coda,  lunga  lunga ,  tre ,  sètte  braccia.  Son  code.  Code 
nwnero  uno.  §  Aver  la  coda  di  pàglia.  Di  chi  so- 

spètta sèmpre  qualcòsa,  qualche  discorso  a  suo  danno, 
perché  sta  male  di  cosciènza.  Prov.  Chi  à  la  coda  di 
pàglia  à  sèmpre  piaura  che  gli  pigli  fòco.  §  Avere  il 
prèzzo  sulla  coda.  Di  béstie  gròsse.  Aver  un  prèzzo 
Asso  da  non  potersi  levar  nulla.  §  Coda  del  manto, 
della  tònaca,  del  vestito.  Lo  stràscico,  per  ornamento. 
I  caudatari  règgoìi  la  coda  del  véscovo;  i  paggi 
reggevan  la  coda  delle  signore.  Code  che  spazzano  la 
strada.  A  una  coda  a  un  vestito  che  piglia  tiitta  la 
strada.  Ballando  inciampò  nella  coda  della  signora. 

§  Coda  della  tòCvola,.  Contr.  di  Capo  di  tàvola.  L'ultimo 
0  Gli  ùltimi  posti.  Lèi  si  mette  alla  coda?  l(ì,\\sX\mi\\\Q 

còsa  si  prolunga  a  mòdo  di  coda.  Delle  lèttere  dell'al- 
fabèto. La  coda  del  g,  del  q.  Un  S,  Una  Z,  un  q  colla 

coda.  §  Coda  del  sonetto.  I  vèrsi  che  s'  aggiungon  a' 
quattórdici  del  sonetto ,  distribuiti  in  strofette  d' un 
settenàrio  e  due  endecasillabi  accoppiati.  §  Fare  o  Met- 

ter la  coda  a  ìin  discorso ,  a  ton  racconto.  Farci  la 
fràngia.  Se  tu  levi  la  coda  che  ci  fanno!  ̂   Coda.  La 
striscia  luminosa  che  accompagna  le  comete.  Una  co- 

meta con  una  gran  coda.  §  Non  aver.  Non  èsserci  né 

capo  né  coda.  Di  còsa  o  casa  dove  non  c'è  règola,  ór- 
dine di  nessuna  sòrta.  §  E  coda  !  oppure  Colla  coda  ! 

e  anche  Senza  lek  coda  !  Quando  qualcuno  dice  molto 
meno  di  quel  che  è.  Vale  a  dire:  aggiùngici  la  coda 

che  gli  ài  levato.  Quella  ragazza  avrà  ventidu''  anni. 

d'erba  che  fa  un  frutto  simile  a  ghianda  e  capace  di 
virtù  purgativa  (Creso.  Diosc.  TeS.Pòv.  Ricett.  Fior.  Cr.). 
COCÒMMERO,  s.m.  T.  cont.  pist.  Cocòmero  (P.). 
COCRÒMICI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  tartufi  africani  (L.). 
cocuzze,  s.m.  Cocùzzolo  (F.).  Cocuzzi!  esci.  pist.  (P.). 
COCÙZZOLO ,  s.m.  Cèrta  pellicina  che  anno  alcune 

reti  da  pescare  o  da  uccèlli  (Creso.  Cr.). 

CODA ,  s.f.  Coda  d'asino  non  fa  crivèllo.  Di  còse 
che  non  giovano  (Din.).  |  La  coda  é  più  cattiva  a 

scorticare.  L'  ùltima  parte  è  più  diffìcile.  §  Tàglia  la 
coda  al  cane,  e  rimàn  cane.  §  Non  se  ne  piglia  coda. 
Nulla  (T.).  §  Appór  code  a  code.  Andar  in  lungo  (Fièr. 
Cr.).  §  Aver  coda  corta.  Di  bugia  o  simile.  Aver  le 
gambe  corte  (Car.  Gh.).  §  Aver  la  coda  lunga  p'iù  del 
grado.  Più  esigènza  e  pretensione  che  mèrito  (A.  T.). 
I  Far  coda  romana.  Giòco  fanciullesco  (Cr.).  §  Andar 
diètro  a  uno  Sbeffàndolo  (G.  V.  Cr.).  §  Far  di  tèsta 

coda.  Far  il  contràrio  di  quel  che  s'èra  detto  (Buomm. 
T.).  USàb.  §  Far  la  coda.  Far  le  corna,  per  sprègio 
(Vit.  Còl.  Riènj.  T.).  %  flètterci  coda  e  còrneo.  Aàoxiva.vs\ 
mani  e  piedi  (Lasc.  Forteg.  T  ).  §  Tener  la  coda  a  un 

luogo.  Arrivarci  coU'estremità  (Varch.  T.).  §  Aver  uno 
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—  E  coda  !  Credo  che  perdesse  dièci  mila  lire.  —  Colla 

-coda!  Quanto  sarà  se'ìnesi?  —  Senza  la  coda!  |  Coda 
dell' òc.cliio.  L'estremità,  dalla  pai'te  delle  tempie.  Guar- 

dare, Vedere,  ■Sbircidre,  Stare  attènto  colla  coda  del- 
l'occhio. Così ,  alla  sfuggita ,  Guardare  senza  parere. 

Vidi  colla  coda  dell'occhio  che  leggeva  quella  lèttera. 
§  Mangiare  il  jiòrro  dalla  coda.  Metter  il  carro  asaiiti 

a'  bòvi,  Cominciar  per  primo  quel  che  dovrèbbe  èsser 
ùltimo.  Non  molto  com.  §  In  alcune  piante  L'estremità 
ropposta  al  capo.  La  coda  degli  agli,  delle  cipolle.  % 
Coda.  Lungo  stràscico  di  persone  o  di  còse.  Allo  spor- 

tèllo della  stazione  s'è  formato  una  coda.  Méttersi  in 
coda.  Far  la  coda.  §  Le  ùltime  persone  d'una  lunga 
-schièra.  La  coda  d'uìi  efèrcito,  d'un  battaglione,  del 
■  cortèo.  %  Andare,  Stare,  Méttersi,  Méttere  alla  coda.  § 

Méttersi  alla  coda.  Piènder  l'ultimo  posto  per  modèstia 
-0  per  timidezza.  §  Far  coda  a  una  persona.  Corteggiarla, 
Andargli  diètro  così  per  omàggio,  per  strisciare.  §  Li- 
S'inr  la  coda.  Adulare,  Far  delle  moine  a  uno,  a  secondo 

fine.  §  Chi  à  gli  ùltimi  posti  d'una  gerarchia.  È  mèglio 
èsser  code  o  capi?  §  Prov.  Mèglio  capo  di  lucèrtola  che 

•  coda  di  leone.  Mèglio  èsser  tèsta  d'alicetta  che  coda  di 
storione.  §  M'dnno  detto  che  tu  sèi  capo.  —  Non  son 
neanche  coda.  §  Mettersi  la  coda  tra  le  gambe.  Andar 
via  umiliato  e  confnSo,  Scappare.  §  Alzare,  Rizzar  la 

coda.  Ri  prènder  aidire,  coràggio.  §  Sapere  dove  il  dia- 
lo o  tien  la  coda.  Èsser  furbo.  Conóscere  tutti  1  ripo- 

stigli, i  segreti  meno  conosciuti.  §  Métterci  e  Ficcarci 
la  roda  il  diàvolo.  Di  còse  che  \anno  male,  mentre 

pareva  di  nò,  per  qualche  circostanza  strana,  straordi- 
nària. La  festa  anderà  bène,  se  non  ci  mette  la  coda 

il  diàvolo,  che  ubbia  a  piòuere.  i  Stamani  ò  visto 
tutti  i  cani  senza  coda.  Per  burlare  uno,  speciahn. 
i  bambini,  che  si  lamentano  del  tròppo  freddo.  §  A 

jiaura  che  gli  caschi  la  coda.  Scherz.  A'  bambini  quando 
piàngono.  §  Come  il  cavai  del  C lòlla  che  cerea  mille 
guidaleschi  sotto  la  coda.  V.  Cavallo.  §  Nella  coda 
sta  il  veleno.  Trad.  d'un  mòtto  latino  :  In  cauda  ve- 

nenum. Neil"  ùltima  parte  sta  il  diffìcile ,  lo  scabroso, 
il  maligno.  Anche  terminando  uno  scritto  con  insinua- 

zione, scortesia,  cattivèria,  sàtira,  malizia,  mentre  tutto 
il  rèsto  non  lo  faceva  crédere,  pareva  calmo.  ̂ Trovare 
una  lucèrtola  a  dtie  code.  Molta  fortuna.  Dalla  cre- 

dènza volgare  clie  questi  animali  pórtin  fortuna.  |  A 
coda  di  cavallo.  Strascicare.  Squartare  a  coda  di 
cavallo.  Antichi  supidizi.  iA  coda  di  róndine.  T.  a.  m. 
Di  qualunque  oggetto  tèrmini  in  due  punte  come  la 

coda  d'una  róndine.  §  Giubba  a  coda,  e  assol.  Giubba. 
Una  siiècie  di  sopràbito  da  uomo,  di  gala.  |  Pianofòrte 
a  coda.  Orijjontale ,  Terminato  a  mòdo  di  coda.  §  E 

così  Coda  del  màglio,  dell'  incùdine.  %  L'asino  non 
apiptrèzza  la  coda  se  non  quando  l'à  pèrsa.  E  più  com. 

nelle  code  [in  ùggia]  (Cr.).  §  Aver  la  coda  taccata  di 
mal  pelo.  Èssersela  legata  al  dito  (B.  Cr.).  §  Guastar  la 
coda  al  fagiano.  Chi,  raccontando  un  fatto,  lascia  il  più 
bèllo  iCr.).  USab.  §  Far  come  la  coda  del  piòrco:  mena 

mena  e  mai  s'  annoda.  Di  chi  s'  affanna  e  s' affanna  e 
mai  non  approda  a  nulla  (.Serd.).  §  Lisciar  la  coda  al 
diàvolo  0  alleo  volpe  o  alla  qolpie.  Buttar  via  la  fatica 
(Fièi.  Cr.).  §  Metter  la  coda  dove  non  va  il  capo.  Èsser 
■entrante  (Morg.  Cr.).  §  Coda  di  cavallo.  Spècie  di  pesce 
(Salvin.  T.).  §  T.  bot.  Coda  di  tòpo.  Spècie  di  gramigna. 
^—  di  leone.  Pisciacane  (Ricett.  Fior.  Cr.).  %  —  di 
volpe.  Spècie  di  pianta  delle  rinantàcee.  §  T.  astr.  Goda 

■  del  dragone.  11  nòdo  discendènte  della  luna  (T.). 

CODACt'lUTO,  agg.  Che  à  gran  coda  (Aret.  T.). 
tOUAG.iPALA,  s.f.  Scòrga  d'  àlbero  del  Malab^ir  (L.). 
(.'ODALE,  agg.  com.  Della  coda  (.Salvin.  T.) 
lODALIJiA,  s.f.  T.  cont.  Gramigna  de' prati  (Rig.). 
CODAllDAMENTE,  avv.  Svogliatamente   (Salvin.  T.). 
CODAKDIA,  s.f.  Ridurre  in  codardia.  Levar  ogni  co- 

ràggio. Reso  vile  (G.  Giùd.  T.).  Usàbile. 
C'ODARDÌGIA,  s.f.  Codardia  (Alam.  T.).  Vive  in  qual- 

•  clie  parte  del  contado  e  delle  mont.  tose.  (P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

La  volpe  non  s'avvide  della  coda  se  non  quando  l'ebbe 
pèrsa.  §  Code  di  tòpo.  Spècie  di  sigarucci  che  si  fanno 
in  Italia,  nel  Cantón  Ticino.  §  Prov.  Coda  corta  non 
para  o  ìion  scàccia  mosche.  Di  còse  insufficiènti.  § 
Tirar  la  coda  al  diàvolo.  Tentare  il  perìcolo. 
COD.ICCIA,  s.f.  pegg.  di  Coda.  Codàccia  spelacchiata. 

l  In  sènso  polit.  Altro  che  codini:  codacce  ! 
CODAUDAMENTE,  avv.  non  pop.  Da  codardo. 
CODARDIA,  s.f.  astr.  di  Codardo. 

COD.VRDO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Vile,  d'animo. 
<'ODATO,  agg.  non  com.  Colla  coda.  Sonetto  codato. 
(.'0D.4ZZ0,  s.m.  Più  persone  che  vanno  diètro  a  un'al- 

tra, specialmente  d'autorità,  per  corteggiarla.  Son  tutti 
a  fargli  codazzo.  C  èra  un  codazzo  di  gènte.  Gran 
codazzo  di  scolari. 

CODE  e  CÓDOLE,  s.f.  pi.  Spècie  d'amaranto. 
CODEINA,  s.f.  T.  farm.  Medicina  (spècie  d'acqua  di 

catrame,  ma  più  aggradévole)  molto  ujata  per  le  tossi. 
§  Ci  son  anche  le  p>asticcìie  di  codeina. 
CODESTO.  Pron.  che  ìndica  persona  o  còsa  vicina 

0  relativa  alla  persona  a  cui  sì  parla.  Caro  amico,  ti 
raccomando  di  venir  via  di  Maremma  jìerché  code- 
st'  ària  ti  potrebbe  far  male.  Codesti  vòstri  discorsi 
non  valgon  un  fico.  Codesti  panni  ti  jnangon  addòsso. 
Datemi  codesta  penna,  codesto  libro,  e  2)rendete  que- 

sto. È  bèllo  codesto  ?  Codesta  è  buffa  !  |  Precisando 
mèglio.  Codesto  costi.  Su  quale  fòglio  devo  scrivere: 
su  questo  qui?  —  Si,  su  codesto  costi,  appunto. 

CODETTA,  s.f.  dim.  di  Coda,  non  com.  §  Quell'  ag- 
giunta, spècie  di  cedìglia,  che  si  faceva  all'  e  lat.  per 

indicare  il  dittòngo.  ̂   Nelle  lèttere  d'  ufficio  o  a  per- 
sona d'autorità  quella  brève  scritta  a  sinistra  della 

prima  fàccia  dove  si  segna  nome,  casato  e  tìtoli  della 
persona  cui  e  indirizzata.  §  Cordoncino  che  unisce  il 
cordone  della  frusta  allo  Svergino,  g  Codette.  T.  calz. 
Le  due  estremità  del  tomaio  che  si  cuciono  al  quar- 

tière. §  Malattia  de'  bachi  da  seta.  E  i  bachi  stessi  che 
anno  quella  malattia. 
CODIBIAXCO,  s.m.  non  com.  Culbianco. 
CÒDICE,  s.m.  Per  anton.  Il  libro  delle  leggi  e  dei 

rescritti  degl'imperatori.  Còdice  di  Giustiniano,  teo- 
dofiano.  Lèggere,  Studiare,  Commentare,  Interpretare 
UH  còdice.  Còdice  dei  decreti.  Còdice  delle  leggi  an- 

tiche. §  Il  libro  delle  leggi  d'  un  paeSc.  che  segnano  1 
diritti  e  i  doveri  d'  un  cittadino  e  le  pene  in  cui  in- 

corre trasgredendo.  Còdice  civile  e  criminale,  jìsnale. 
Fare  un  còdice.  Promidgare,  Discùtere  xui  còdice.  § 

Inciampar  nel  còdice.  Commetter  un'azione  criminosa. 
§  Pur  di  scappare  al  còdice,  ne  fanno  di  tutti  i  colori.  § 
Còdice  di  commèrcio.  Contenènte  le  leggi  commerciali, 

internazionali  o  d'un  dato  paeSe.  Così  Còdice  ■militare, 
marittimo,  di  pì^'ocedura.  §  Il  Sacro  Còdice.  La  Bib- 

CODAKDO,  s.m.  Prov.  Allo  stendardo,  tardo  va  il 
codardo  (T.). 
CODAUDOXE,  s.m.  accr.  di  Codardo  (Tasson.  T.). 
CODASPRO,  s.m.  T.  gool.  Pesce  dalla  coda  aspra  (P.). 

CODATRÈMOLA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  silvano  (F.). 
CODAZZA,  s.f.  pegg.  di  Coda  (Introd.  Virt.  Cr.).§Per 

sim.  La  parte  di  diètro  di  qualunque  còsa  (Cresc.  Cr.). 
§  Retroguàrdia  (M.  V.  CentiL  Or.).  §  Codazzo  (Ciriff.  Cr.). 
CODE  e  CÓDOLE,  s.f.  pi.  I  resìdui  che  distillano  dopo 

l'anilina  (L.). 

CODEARE,  tr.  V.  Codiare  (But.  Cr.). 
CODERIIVO,  agg.  Di  coda  (Patàff.  Cr.). 
CODERINZO,  s.m.  Codrione  (Car.  T.). 
CODERONE,  s.m.  Giòco  fanciullesco  (Oròn.  Mor.  Cr.). 
CODETTA,  s.f.  T.  luce.  Striscia  di  còlo  per  dare  il  filo 

a'  rasoi  (F.).  |  Qualità  ordinària  di  farina  che  esce  prima 
del  tritèllo  (Rig.).  USa  in  qualche  dialètto  (Le  Br.). 
CODIARE ,  tr.  Pedinare.  §  p.  pass.  Codiato  (Pule. 

Dav.  Dat.  Cr.). 
CODIATORE,  s.m.  Che  codia  (F.). 
CODIBÙGNOLO,  s.m.  Codilungo  (P.). 
CODICALCA,  s.f.  Stràscico  della  vèste  (Lor.  Mèd.  T.). 
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bia.  §  Còdice  della  lingua.  Il  dizionàrio.  §  Còdice  delle 

regole  d' ima  lingua.  La  grammàtica.  S  Manoscritto 
antico.  Còdici  della  Marucelliana,  della  Riccardiana, 

della  Vaticana.  Còdice  casanatènse,  marciano,  chi- 
giano.  Custòdia  de'  còdici.  Còdice  bène,  mal  tenuto, 
conservato,  in  scrittura  gòtica,  longobarda,  minialo, 
antico,  intero,  mutilato,  in  fòglio,  di  questo  o  di  quel 
sècolo,  tal  età,  tal  autore,  scritto  dal  tale  o  dal  tal 

altro,  autògrafa.  %  Còdice  de' cento.  Una  Divina  Com- 
mèdia detta  dei  cento  da  uno  scrivano  che  tante  ne 

copiò  in  vita  sua.  §  Copiare  un  còdice.  Raffrontarlo. 
Varianti,  Lezioni  del  còdice.  Questo  non  è  nel  còdice. 

Titolo,  Paràgrafo  del  còdice.  Aprire  un  còdice.  Com- 
prare un  còdice.  §  Còdice  delle  leggi  di  cavalleria, 

delle  cerimònie,  della  galanteria.  §  Còdice.  T.  farm. 

Eaccòlta  delle  fòrmole  mèdiche  d'uSo. 
CODICETTINO,  s  m.  sottod.  di  Còdice. 

CODK'ETTO,  s.m.  dim.  di  Còdice.  Manoscritto. 
CODICILLO,  s.m.  Disposizione  d'ultima  volontà  in 

iscritto  con  cui  s'  aggiunge  o  si  muta  qualche  parte 
del  testamento.  §  Fare  un  coiictllo.  Aggiunta  a  una 
scrittura.  Più  com.  Un  poscritto. 
CODIFICAZIONE,  s.f.  Nella  codificazione  del  princì- 

pio di  pìroprietà  sulle  òpere  dell'ingegno. 
CODILUNGO,  s.m.  non  com.  Parus  caudatus.  Spècie 

di  cinciallegra. 
CODINA,  s.f.  dim.  di  Coda. 
CODINO,  s.m.  Coda  corta  e  sottile.  §  Capelli  naturali 

e  posticci  avvòlti  in  un  nastro  diètro  la  nuca,  che  por- 
tavano anche  gli  uomini.  §  In  politica,  Retrògrado, 

Nemico  d'ogni  novità,  contr.  di  Liberale.  È  un  codino 
di  prima  fòrza.  §  Codini,  andate  a  lètto,  il  babbo  non 
torna  piit.  Cosi  cantava  il  pòpolo  sotto  le  finèstre  dei 
codini  che  aspettavano  ancora  il  Granduca.  ^  Codino. 
Cosi  i  cavallai.  Un  cavallo  dalla  coda  mozza. 
CODINONE,  accr.  di  Codino,  in  sènso  politico.  È  un 

cìrcolo  di  codiìioiii. 
CODÌNZOLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Codino,  piccola  coda. 

Dimenare  il  codinzolo.  §  Fig.  Più  com.  Scodinzolare. 
CODIONE,  s.m.  V.  Codrione. 
CODIROSSO,  s.m.  Uccèllo  di  becco  sottile,  colla  coda 

C0DICILL.\B1LE,  agg.  scherz.  A  cui  si  può  applicare 
qualche  codicillo  (Bellin.  Gh.). 
CODICILLANTE,  agg.  Che  fa  codicillo  (Lèmm.  T.). 
CODICILLARE,  intr.  Far  codicilli.  |  Interpetrare,  Chio- 

sare (Magai.  T.). 
CODICILLARE,  agg.  T.  leg.  Che  appartiene  a  codi- 

cillo. §  Clàufola  codicillare.  Nòta  con  cui  il  testatore 
rendeva  vàlidi  i  testamenti  nulli  per  difètto  di  forma  (L.). 
CODICILLATOUE  -  TRICE,  verb.  ra.  e  f.  Chi  o  Che  fa 

codicilli  (F.). 
CODICILLO,  s.m.  Commento  (Sacch.  Cr.).  §  T.  arche. 

Tavolette  incerate  sulle  quali  scrivevano  gli  antichi 
^  Codicillo,  0  Codicillo   onoràrio.  Diplòma  (Maff.  Cr.). 
CÒDICO,  s.m.  Còdice  (Tel.  Br.  Amm.  Ant.  Petr.  Cr.). 
CODÌGLIO,  s.m.  Pèrdita  al  giòco  delle  ombre,  Di  chi 

fa  il  giòco  (Fag.  F.). 
CODILARGO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  pesce  (Salvin.  T.). 
CODIMOZZO,  agg.  Animale  di  coda  mozza  (Sacc.  Cr.). 
CODINERO,  s.m.  Spècie  di  pesce  (.Salvin.  T.). 
CODINO  DI  PRATO.  T.  bot.  Sòrta   di  gramigna  (T.) 
CODINZÌNZOLA,   s.f.  V.  CODITRÈMOLA  (T.). 
CODIPIÈDE,  s.m   T.  stòr.  nat.  Insètto  (F.). 
CODIROSSONE,  s.m.  Tordo  o  Mèrlo  sassàtile  (F.). 
CODITRÈMOLA,  s.f.  T.  300I.  Ballerina  (T.). 
CODOGN.vrO,  s.m.  Cotognate  (T.). 
CÓDOLA,  s.f.  dim.  di  Coda  (Oennin.  Gh.).  §pl.  V.  Code. 
CODOLETTO,  s.m.  T.  vet.  Spranga  metàllica  per  fare 

i  fèrri  da  cavalli  (T.). 

CÒDOLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  La  parte  manévole  d'  un 

cucchiaio  0  d'  una  forchetta.  §  T.  a.  e  m.  La  parte 
della  lama  d'  armi  e  altri  strumenti  da  tàglio  che  si 
ferma  nel  mànico  (T.).  §  T.  muj.  La  parte  inferiore  del 
mànico,  nel  violino,  viòla  e  sim.  (T.). 

rossa.  I  Codirosso  maggiore.  Più  com.  Codirossoloìie, 
CODIROSSOLONE,  s.m.  Spècie  di  tordo  con  tèsta  e- 

còllo  azzurrognolo  e  una  màcchia  bianca  sul  groppone. 
Vive  anche  in  gabbia. 
CODONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Coda. 

CODRIONE,  s.m.  Più  com.  di  Codione.  L' estremità, 

delle  reni,  più  appai'ènte  negli  uccèlli,  dov'essi  appunto- 
anno  le  penne  della  coda.  §  Fam.  scherz.  Il  sedere.  Gh 
diede  un  càlcio  nel  codrione. 

COEFFICIÈNTE  e  COEFICIÈNTE,  s.m.  T.  mat.  Nù- 
mero 0  quantità  cògnita,  che  posta  avanti  una  quan- 

tità algèbrica,  la  moltiplica.  §  agg.  Grandezze  coeffi- 

ciènti. §  T.  fiS.  Coefficiènte  di  compressibilità  d' uit 
flilido,  di  contrazione. 

COEFORE,  s.f  pi.  letter.  Titolo  d'una  tragèdia  d'È- schilo. 

COEGUALE,  agg.  e  sost.  letter.  Eguale  con  altri.  / 
stioi  coeguali. 

COERCIBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  contenere, 
tenere  a  dovere. 

COERCITIVO ,  agg.  T.  leg.  Non  com.  Che  à  scopo,, 
fòrza  di  costringere.  Mè7gi  coercitivi.  §  T.  fì5.  Fòrza 
coercitiva.  Quella  che  spièga  il  fèrro  duro,  non  dolce,, 

e  specialmente  l'acciaio  nel  resìstere  alla  calamita. 
COERCIZIONE,  s.f  T  leg.  non  com.  L' ujo  de'mègjr coercitivi. 

COERÈDE,  s.m.  non  pop.  Erède  con  altri. 

COERÈN  l'E,  agg.  non  pop.  Unito,  Attaccato.  §  Coe- 
rente a  sé  stesso,  *i  assol.  Coerente.  Che  non  è  in  con- 

tradizione con  sé,  né  coi  fatti.  Siate  coerenti  a  voi 
stessi.  Sia  coerente  :  prometta  e  mantenga. 
COERENTEMENTE,  avv.  In  mòdo  coerente  Parlare 

coerentemente. 

COERÈNZA  s.f  non  pop.  astr.  di  Coerente.  La  coe- 

rènza delle  parti.  §  Fig.  Discorso  che  noti  c'è  coerènza. 
Il  suo  mòdo  d'  agire  non  è  in  coerènza  con  qtiel  che 
aveva  detto  e  dichiarato.  Non  mantiene  la  coerènza. 

COESIONE ,  s.f.  non  pop.  L'  aderire  fòrtemente  d'un 
còrpo  a  un  altro.  §  T.  fìj.  Fòrza  aggregativa  che  unisce 

in  massa  le  parti  omogènee  d'  un  còrpo.  Molècole  che 
stanno  insieme  in  virtìi  della  coefione. 

CODOXCINO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  di  padule  (T.). 
CODONE,  s.m.  T.  valig.  PoSolino  (F.).  §  T.  artigl.  Co- 

done del  cannone.  Il  finimento  della  culatta  (T.).  §  T. 

300I.  Germano  (T.).  §  T.  bot.  Spècie  d'arenària  (T.). CODONE,  s.m.  Uccelletto  di  coda  lunga,  col  petto  e 
il  dòrso  macchiato  di  giallo  (Rig.). 
CODINZOLO,  s.m.  Codinzolo  (Cr.). 
CODRIZZO,  s.m.  Codrione  (Car.).§  Deretano  (Chiabr.  Cr.). 
CODUTO,  agg.  Codato  (G.  V.  Cr.). 
COEFFICIÈNZA,  s.f  Ciò  che  è  càuSa  di  modificazione 

della  matèria  insième  ad  altre  càuSe. 

COEGUALITÀ,  s.f.  L'èsser  coeguale  (T.).  Ujàb. 
C0EGUALMP;NTE,  aw.  Ugualmente  (Boèz.  T.). 
COELÈTTO,  agg.  Elètto  insième  (T.). 

COENZIONE,  s.f.  Incètta  (Boèz.  v'.).  §  T.  leg.  Una delle  tre  forme  di  matrimònio  degli  antichi  Rom.  fatto 
mediante  una  véndita  reciproca  (P.). 
COEPISCOPATO,  s.m.  La  dignità  di  Coepìscopo  (T  ). 
coepìscopo,  s.m.  Chi  é  véscovo  insième  con  un  al- 

tro (Salvin.  T.). 
COEQUALE,  agg.  Coeguale  (Albert.  Sacch.  Cr.). 

COBQUALIT.i,  s.f  Relazione  d'egualità  tra  due  còse. 
COEQUATO,  agg.  Ridotto  con  altri  a  equità  (Catàn.  T.). 
COEREPIT.\,  s  f.  Diritto  di  coerède  (Ilàr.  T.). 
COERENTE,  agg.  Conforme  (Salvin.  Gh.). 
COESSENZIALE ,  agg.  Che  à  la  medésima  essènza 

(Salvin.  Gh.).  §  Uonsustanziale  (Salvin.  Cr.). 
COESSENZIALMENTE,  avv.  Da  coessenziale  (T.). 
COÈSSERE,  intr.  Coesìstere  (Salvin.  T,). 
COESTÈNDEBE,  intr.  Protrarsi,  Estèndersi  nello  stesso- 

mòdo  e  tèmpo  (Magai.  Gh.). 
COESTESO,  agg.  part.  pass,  di  Coesténdere  (Magai.  Gh.). 

COETAN'o,  agg.  e  sost.  Coetàneo  lA.  T.). 
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COESISTÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  esiste  insième  con 
altro  ènte.  Far  la  matèria  coe/istènte  a  Dio. 
COESISTÈNZA,  s.f.  non  pop..astr.  di  Coesistènte. 
COESÌSTERE,  intr.  non  com.  Esistere  a  un  tèmpo  due 

0  più  oggetti  con  qualche  relazione  reale  o  ideale  fra 
loro.  §  p.  pass.  Coesistito. 

COE  TÀJIEO,  agg.  e  più  com.  sost.  non  pop.  Che  è  del 

medésimo  tèmpo  e  sècolo,  À  la  medésima  età  d'un  altro. 
Poèta  suo  coetàneo.  Cino  fu  coetàneo  di  Dante.  I 
miei,  I  suoi  coetànei. 

COETEKNITÀ,  s.f.  T.  teol.  non  com.  L'èsser  coetèrno. 
COETÈRNO,  agg.  T.  teol.  non  com.  Che  è  insième  e 

ugualmente  etèrno.  Delle  persone  della  Trinità.  Coe- 
ièrno  a  Dio. 

COÈVO,  agg.  letter.  Che  visse  nel  medésimo  tèmpo 
con  altri. 

COFANETTO,  sm.  non  pop.  dim.  di  Còfano. 
CÒFANO,  s.m.  non  pop.  Stipo  di  lavoro  elegante  per 

oggetti  preziosi,  e  Scàtola  elegante  in  cui  le  dònne  ri- 
pongon  le  giòie. 
COGITABONDO,  agg.  non  pop.  Pensieroso. 

COGITATIVA,  s.f.  T.  flloS.  Potènza  dell'anima  per  cui 
l'uomo  unisce  le  idèe,  pensa. 

COGLI,  prep.  articol.  accorciata  da  Con  gli.  S'adópra 
coi  nomi  o  paròle  plurali  comincianti  in  vocale  o  con 
s  impura  o  gèta.  Cogli  amici.  Cogli  stòcchi,  Cogli  zìi. 
CÓGLIA,  s.f.  fam.  Vanèsio  (di  dònna  raram.)  che  si 

vèste  con  ricercatezza,  e  fa  da  zerbinotto.  È  una  cóglia. 
§  È  stato  sèmjìre  una  cóglia.  Far  la  cóglia.  Èsser  in 
cóglia.  Méttersi  in  cóglia.  §  In  cóglia.  Di  còsa  fatta 

con  lusso.  F'ìi  un  definare  in  cóglia. 
COGLIABÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cóglia.  Quél  giovinòtto, 

non  è  cattivo:  è  un  po' cogliarèlla. 
COGLIATA,  s.f.  Atto  da  cóglia,  QuaSi  Smargiassata. 

Via,  non  far  cogliate. 
COGLIEGGLVRE,  intr.  non  com.  Far  la  cóglia.  Ragazzi 

che  stanno  a  coglieggiare  per  la  città. 
CÒGLIERE  e  più  pop.  lÒRKE,  tr.  [ind.  Còlgo,  Cògli, 

Còglie.  Còlgono;  cong.  Còlga,  Còlgano;  p.  rem.  Còlsi 
(\  olg.  imper.  con  pron.  f.  CòZe)J.  Staccare,  Prèndere  dalla 

pianta  frutti,  fiori  o  sim.  Còglier  l'uva,  le  pere,  i  pisèlli. 

COFACCETTA,  s.f.  T.  pist.  dim.  di  Cofàccia  (P.). 
COF.iCClA,  s.f.  met.  volg.  pist.  di  Focàccia.  §  Rènder 

-pane  per  cofàccia.  V.  Focàccia  (P.). 
COFACCINA  -  INO,  s.f.  e  m.  T.  pist.  dim.  di  Cofàccia, 

Covaccino.  Un  pezzetto  di  cofaccino  (P.). 
COFANAIO,  s.m.  Che  fa  i  cofanetti  (Stat.  Mere.  Or.). 

COFAN.UtlA,  s.f.  Titolo  d'una  commèdia  del  1500  (T.). 
CÒFANO,  s.m.  Corbello  (Veg.  G.  V.  Cav.  Creso.  Cr.). 

§  Panière  rotondo,  Cesta  (T.).  §  Cassa,  Forzière  (Sèn. 
Pist.  Ci'.).  §  T.  mil.  Òpera  difensiva  parallela  alla  cor- 

tina (T.).  §  Scrigno  (Dav.  Cr.  g  II  denaro  (March.  Cr.). 
§  T.  sen.  Forzière  (Le  Br.). 
COFANUZZO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Còfano  (P.). 
CÒFAKO,  s.m.  V.  Cofói.lo  (Lib.  Art.  Vetr.  T.). 
CÒFFA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  panière  per  il  biscòtto, 

e  sim.  §  pi.  Sòrta  di  piattaforme  di  legno  (T.). 
COFFANETTO,  s.m.  Cofanetto  (PaSi  T.). 
CÒFFANO,  s.m.  Còfano  (Sermin.  P.). 
COFFOBETTO.  s.m.  dim.  Cofanetto  (T.). 
CÒFFORO,  s.m.  Còfano  (Band.  luce.  T.). 
CÒFINO,  s.m.  Còfano  (Bibb.  Pecor.  Cr.). 
COFOGGIATA,   s.f.  Fagòtto  nascosto  (F.). 
COFÒLLO,  s.m.  Invetriata  di  piombo  (T.). 
CÒFTICO,  agg.  da  Còtto.  Radici  cvftiche  (T.). 
CÒFTO  e  CÒPTO,  agg.  e  sost.  Di  cristiano  nato  in 

Egitto.  Mònaci  còfti  (T.).  §  Lingua  còffa.  Mista  d'an- 
tico egizio,  di  greco,  ecc.  Il  còfto. 

COGÈLLO,  s.m.  V.  CÒGOLO  (Lib.  Art.  Vetr.  T.). 
COGITABLNDO,  agg.  Cogitabondo  (Fièr.  T.). 
COGITANTE,  s.m.  Pensante  (S.  Ag.  Cr.). 
COGITARE,  intr.  Pensare  (Pandolf.  Varch.  Cr.).  §  p. 

pass.  Cogitato  (Morg.  Cr.). 
COGITATIVA,  s.f.  Delle  béstie  (Rucell.  T.). 

i  carciófi.,  i  gelsomini,  un  ramoscèllo.  Andiamo  a  cò- 
glier fichi,  un  panièr  di  fichi.  Le  api  còlgono  il  mièle 

dai  fiori.  %  Prov.  Cògli  la  ròfa,  e  lascia  star  la  spina. 
Prèndi  il  buono  ,  e  lascia  il  cattivo.  §  Acchiappare. 
Se  ti  ci  còglie.  Ce  V  à  colto.  Lo  còlsero  in  fallo, 
rn  bugia.  §  Dar  nel  segno,  Colpire  nella  mira.  Non  ci 
còglie  in  cento  ;  ci  à  colto  alla  pirima.  Ci  d  còlto  a 

cafo.  L'  d  còlto  in  un  jnède,  nella  tèsta.  Cògliere  in 
pièno.  Non  còglier  invailo.  L'à  còlto  in  iscàmbio.  An- 

che se  tira  a  volo,  còglie.  %  Fig.  Còglier  il  sènso.  Af- 
ferrarlo, Capir  bène.  §  Ellitt.  Indovinare.  Non  ci  cògli. 

Oh  ci  còlgo!  §  Còglier  il  tèmpo  o  il  tèmpo  opportuno 
e  più  che  mai  Còglier  la  palla  al  balzo.  Profittare  del- 

l'opportunità. §  Poet.  Còglier  aUòri.  Acquistarsi  glòria, 
nome,  onore.  §  Còglier  il  più  bèi  fiore.  Scégliere.  §  La 
nòtte  ti  coglierà,  ci  còglie.  Sopraggiunge,  g  Ci  còlse  la 

nébbia.  L'avete  còlto  nella  sua  vita  mifer àbile.  L'à 
còlto  la  difgrdzia.  §  Non  com.  Chi  non  è  ubbidiènte 

a'  genitori  glie  «g  coglierà  male.  §  p.  pass.  Còlto. 
COGLIONARE  e  der.,  tr.  T.  triviale.  Minchionare  e 

der.  §  Mi  coglioni!  A  chi  crede  di  raccontarci  gran 
còsa,  e  ci  par  nulla.  §  E  Non  cogliono!  A  chi  ci  dà 
per  buona  una  còsa ,  òttimo  un  èSito  che  reputiatno 
invece  il  contràrio.  §  p.  pass,  e  agg.  Coglionato. 
COGLIONATORE,  s.m.  T.  triviale.  Minchionatore,  Can- 

zonatore. 

COGLIONATURA,  s.f.  T.  triviale.  Canzonatura,  Azione 
fatta  per  canzonare. 
COGLIONCÈLLO,  s.m.  T.  triviale,  Scioccarèllo  o  sim. 
COGLIONE ,  s.m.  e  der.  T.  triviale.  Testìcolo.  §  Fig. 

Minchione,  e  deriv. 

COGLIONÈLLA,  s.f.  Volg.  flèttere,  Pigliare  una  còsa 
in  coglionèlla.  Come  se  non  avesse  imi)ortaiiza,  Rìdersi 
d'un  comando,  d'un  órdine  o  sim. 
COGLIONERIA  ,  s.f.  T.  triviale.  Minchioneria.  §  Fan- 

donia. §  Spropòsito. 

COGLITORE  -  TORÀ,  s.m.  e  f.  Chi  o  che  còglie. 

COGLITURA,  s.f.  L'operazione  del  cògliere.  Se  ne  ri- 
parlerà qua  per  la  coglitura  delle  pere. 

COGNAC  e  COGNACtilE,  s.m.  Spècie  d'acquavite  fòrte 
che  ci  vièn  di  Frància 

COGITATIVO,  agg.  Che  riguarda  l'atto  del  pensièro 
(B.  RoSm.).  §  Cogitabondo  (Mach.  VaS.  Gh  ). 
COGITATO,  s.m.  Pensièro  in  gènere  (T.). 
COGITATORE,  s.m.  Chi  pensa  (T.).  §  Forse  errore  per 

Cognitore  delti  cuori  (T.). 

COGITAZIONE,  s.f.  L'atto  del  pensare.  §  Pensièro,  in 
gen.  (D.  Cr.).  §  Idèa  o  Immàgine  pensata  (  Vit.  S.  Fr.  T.). 
CAGLIA,  s.f.  Borsa  dei  testìcoli  (M.  Aldobr.  Burch.  Cr  ). 
CÒ(;LI  COGLINO.  Spècie  di  giòco  fanciullesco  (Cr  ). 
CÒGLIERE,  tr.  [Ind.  Còglio,  Cogliono  (Cav  )J.  Còggo 

(Tane.  Nann.).  Vive  nella  mont.  pist.  Come  Co',  Còtto, 
imper.  (P.)  [Cò^e  (Còglie);  rein.cont.  Cogliétti,  Coglictte 
(P.)J.  §  Còtela  tu.  Coglitela  da  te  (Sacch.  Cr.).  Nelle 

mont.  pist.  òggi  Coitela  (P.).  S  Co'  quel  co' quel.  Cògli 
quel  (Ant.  scritt.).  Mont.  pist.  Coi  quel  e  Còile  (P  ).  § 

Co' mi.  Còglimi  (Tane).  Mont.  pist.  Còjmi  (P).  |  Prèn- 
dere. Còglier  freddo  (M.  Aldob).  Córre  la  mifura  de' 

confetti  (Fir.).  ̂   —  la  mira  (Serd.).  g  Acqua  còlta  di 
piovana.  Acqua  piovana  (Pàol.  OròS.  Cr.).  §  Còlse  ima 
mal  santa.  Prese  un  malanno  (Stòr.  Semif.  Cr.).  §  — 
la  piaga,  le  ferite.  Riportare  (Bàrt.).  g  Col  tèrzo  caSo 
quaSi  intr.  Il  colpo  non  còlse  a  Tristano  (Tàv.  Rit. 
Poi.  P.).  Così  Còglier  cagioìie  addòsso  a  uno.  Coglieva 
cagione  al  medico  (id.).  §  Prov.  Chi  còglie  il  fruito 

acèrbo  si  p'-nte  d'averlo  giMsto.  Piètra  che  va  roto- 
lando  non  còglie  mosche  (T.).  §  Vò  a  córre  [ricórre]. 
Delle  castagne  (Tig.  T.).  §  Contare  (Pàol.  OròS.).  § 

Inferire,  Dedurre.  Cògliesi  che  l'autore  fosse....  (D. 
Barber.  Sassett.).  §  Accògliere  (-Guitt.  T.).  §  Riscòtere 

(G.  V.  T.).  §  Trovare  (Lasc).  §  S' ei  còglie,  còlga  o 
S'ella  còglie,  còglili  o  Se  co',  còlga.  Prov.  Se  riesce, 
riesce  (Cecch.  Salvin.  Gh.  Maini.).  §  Cògliersela  o  Cór- 

sela. Bàttersela  (Fièr.  Maini.  Cr.).  §  Còglier  ànimo  ad- 
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COGNATA,  s.f.  La  móglie  del  fratèllo.  §  La  sorèlla 
del 'a  móglie  o  del  marito. 
COGNATINA  -  INO,  s.f.  e  m.  dira.  vezz.  di  Cognata. 

COGNATO,  s.m.  Marito  della  sorèlla,  Fratèllo  del  ma- 
rito 0  della  móglie.  §  scherz.  Diventar  cognato. Divenfa.v 

l'amante  della  móglie  d'un  amico. 
COGNAZIONE,  s.f.  non  pop.  Parentèla  fra  persone 

per  via  di  matrimònio,  0  per  parte  di  fémmina. 

.  CÒGNITO,  agg.  Conosciuto.  §  Èsser  cògnito  d' una 
^òsa.  Conóscerla  bène.  §  Di  luogo,  Averlo  in  pràtica.  § 

T.  mat.  Quantità  cògnite.  Le  ctuautità  date  e  che  sono 
•o  si  suppóngono  conosciute. 

CÒGNITO,  agg.  Persona  cògnita.  Di  conoscènza. 

COGNIZION('ÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cognizione. 

COGNIZIONE,  s.f.  Il  conóscere  e  La  còsa  conosciuta. 

Za  cognizione  del  bène.  §  La  cognizione  del  terreno.  § 

Cognizione  di  sé  stesso.  La  più  difficile  a  aversi.  §  Co
- 

■gnizione  degli  affari.  Aver  cognizione.  Essere,  Ven
n-e 

a  cognizione,  in  cognizione  d'una  còsa.  Conóscere,  
ba- 

pere.  Non  è  a  mia  cognizione  quello  che  dite.  Evenuto 

a  sua  cognizione.  Non  d  cognizione  di  qu-el  che  vuole. 

Dare,  Prèndere  cognizione  d' ima  còsa,  d'  un  fatto.  § 
FiloS.  Atto  del  conóscere,  e  l'effètto.  Le  idèe  son  la  parte 

formale  d'ogni  manièra  di  cognizione.  Cognizione 

oggettiva,  soggettiva,  del  sènso,  intellettuale,  formale, 

sensitiva,  intuitiva,  spontànea,  dirètta,  sintètica,  ana- 

litica, scientifica,  comune,  popolare,  di  prima  evidèìiza. 

Persuasione  della  cognizione.  Matèria  della  cogni- 

izione  sono  le  sensazioni.  Princìpio  delle  umane  co- 

gnizioni, della  certezza,  della  cognizione.  Critèrio  della 

cognizione.  Noìi  ogni  cognizione  è  intuizione.  Le  prime 

cognizioni  involontàrie  formano  la  cognizione  dirètta; 

le  volontàrie,  la  riflèssa.  Una  sèrie  di  cognizioni 

■ordinate  formano  la  sciènza  pofitiva,  negativa,  vir- 

tuale.%  Prèndere  cognizione  d'un  affare.  Di  magistrato 
che  prènde  in  eSame  un  affare  per  poterne  rènder  conto 
e  giudicarne.  §  Giudicare,  Sentenziare,  Risòlvere  con 
■cognizione,  con  jnèna  cognizione,  senza  cognizione  di 

càufa.  Conoscendo  o  nò  i  particolari  d'una  còsa.  ̂   pi. 
assol.  Cognizioni.  Il  sapere,  l'istruzione.  Avere,  Acqui- 

star cognizioni.  Persona  di  pòche,  di  molte  cognizioni. 

Manchevole,  Fornito  di  cognizioni.  Cognizioni  neces- 
sarie alla  vita.  Un  nomo  é  tanto  più  uomo  quante 

più  cognizioni  à.  %  Il  progrèsso  delle  cognizioni  umane. 
Della  sciènza. 

CÒGNO  e  CÒNIO,  s.m.  Quella  data  qnanfcifcà  d' òlio 
che  il  contadino  dà  di  sua  parte  al  padrone  per  l' uSo 
del  frantoio,  o  che  danno  i  contadini  estrànei  quando 
fanno  l'olio  nel  frantoio  altrui,  o  a  chi  à  loro  prestato 
degli  orci. 
COGNOME,  s.m.  Nome  di  famiglia.  Più  com.  Casato. 

Nome  e  cognome.  Dite  nome,  cognome  -  e  pàtria.  Il 
cognome  si  mette  dopo  il  nome:  i  ciabattoni  lo  méttono 
prima  del  noìne.  Prènder  un  altro  cognome.  Mutar 
cognome.  Aver  due  cognomi.  Molti  nomi  e  sopran- 

nomi diventaron  cognomi.  %  Prèsso  i  Komani,  Nome 

che  s'aggiungeva  al  gentilizio  o  anche  al  pròprio,  e  che 
indicava  la  famiglia.  §  Saper  nome  e  cognome  d'uno. 
Saperne  vita,  mòrte  e  miracoli.  Non  com. 
COGNOMINARE ,  tr.  e  intr.   pron.   non   com.  Dare  e 

Prènder  il  cognome.  Si  cognominò  dell'Alighièri.  §  p.  " pass.  Cognominato. 
COI,  prep.  artic.  V.  Col. 
COIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Còio  [pi.  Caiacci]. 
COIAIO,  s.m.  [pi.  Coiai].  Chi  tiene  rivéndita  di  còio. 

Bottega  di  coiaio. 
COIAME,  s.m.  Quantità  di  còio  di  più  qualità.  Véndita- 

di  colami. 

COIATTOLO,  s.m.  Coiiittoli,  sono  i  ritagli  minuti  di 

còio  che  avanzano  ai  calzolai.  I  coiàttoli  s' adòprano 
per  ingrasso  degli  ulivi.  §  È  un  coiàttolo.  Di  carne 
dura,  che  non  si  può  ródere. 
COIBÈNTE,  agg.  e  sost.  T.  fìS.  non  pop.  Di  còrpo  cat- 

tivo conduttore  dell'elettricità  o  del  calore. 
COIBÈNZA,  s.f.  T.  fiS.  La  qualità  che  rènde  coibènte. 
COIEIMA,  s.f.  Bottega  di  colami.  Coieria  Tesi. 
(OINCIDÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  non  pop.   Che  coincide. 

Fenòmeni  coincidéìiii. 
C01N(;iDBNZA,  s.f.  Il  coincidere.  La  coincidènza  dei 

trèni  delle  strade  ferrate.  Forse  più  pop.  Riscontro. 
COINCIDERE,  intr.  non  pop.  Incontrarsi  di  due  còse 

nel  medésimo  punto  e  tèmpo.  Combinarsi.  Umberto  è 

nato  il  giorno  che  nacque  suo  pad'-e:  le  date  coincì- 
dono. La  tir'  festa  coincide  colla  mia. 

COINVÒLGERE,  tr.  non  pop.  Di  pers.  Trascinarla  con 
altri  in  un  reato.  §  p.  pass,  e  agg.  Coinvòlto. 

dòsso  a  uno.  Prènderlo  in  òdio  (Sacch.  Cr.).  §  —  bal- 

danza sopra  uno.  id.  (Intr.  Vir.  T.).  §  —  cagione.  Tro- 

var pretèsto  (Barber.  G.  V.  Cr.).§— cagione  ad  alcuno. 

Incolparlo  (Nov.  ant.  Cr.).  §  —  m  òdio  uno.  Prènderlo  in 

òdio  (Dittam.  Cr.).  §  Cor  l'agrèsto.  Rubare  (Ciriff.  Cr.). 
Cor  i^òsto.  Appostare  (Stòr.  Aiòlf.  Gentil.  Cr.).  %  Non  ci 

j)uò  córre  pòsta  ferma.  Dar  giudizio  cèrto  (Cecch.  T.). 
^  —  pruova.  Studiarsi  di  provare  (Passav.  T.).  §— seie. 
Aver  sete  (Pecor.T.).§— soZZa220  o  dilètto  [Prèndersil 

{Marc.  Pòi.).  §  —  una  persona  a  ciòcche  come  i  fiori. 
Prènder  colle  bòne  (T.).  §  —  uno  sul  far  della  luna. 
Trovarlo  in  bòna  (Cecch.  T.).  §  —  vizio.  Viziarsi  (Pallàd. 
T.).  §  T.  mar.  Disporre  una  fune  a  spire  (L.). 
COGLIETTA,  s.f.  Lana  soprafifiue  (Stat.  Calim.  T.). 
CÒGLILDVA,  s.m.  scherz.  Minchionatore  (Bellin.  Gh.). 
CÒGLILÙYIO,  agg.  Minchionatòrio  (Bellin.  Gh.). 
CÒGLIO,  s.m.  Còllo  (Fr.  Jac.  T.). 
iOGLIÒNICO,  agg.  Da  coglioni  (F.). 
COGLIOSO,  agg.  T.  cont.  Di  còsa  bèlla  e  prelibata  (F.). 
t:OGLIUTO,  p.  pass,  di  Cògliere  (Patàff.  Gh.).  §  agg. 

D'agnèlli  non  castrati  (F.). 
COGNATÌZIO,  agg.  T.  leg.  Appartenènte  a  cognazione. 
COGN.ATO,  s.m.  Congiunto  per  cognazione.  §  agg.  Con- 

naturale (T.).  §  Di  concittadini  (Leop.  Cr.).  §  Di  tèrre 
abitate  dalla  medésima  stirpe  (Car.  Cr.). 
COGNETTURA,  s.f.  Congettura  (F.). 
COGNETTURARE,  tr.  Congetturare  (Salvin.  Gh.). 
COGNIT.V,  s.f.  Operazione  onde  la  mente  conosce  (F.). 
COGNITIVO,  agg.  Conoscitivo  (Òtt.  T.). 
COGNITORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Il  giùdice  che  à  jus  di 

picudere  cognizione  d'una  càuja  (Cr.  Còcck.  Gh.).  Tra 

giùdice  e  àrbitro  (Salvin.  Cr.).  §  Arbitro  (Salvin.  Guicc). 
§  Conoscitore  in  gen.  (Rèd.  Menj.  Fag.  Magai.  Gh.). 
COGNIUGAZIONE,  s.f.  Coniugazione  (T.).  Così  si  pro- 

nùnzia ancora  in  qualche  città  toscana  (P.). 
COGNIZIONE,  s.f.  CognoscènzA.  Accadde  la  cognizione 

in  fra  Luigi  Pulci  e  me  (Cellin.  T.). 
tÒGNO,  s.m.  Cùneo  (Car.  Gh.).  §  Misura  di  dièci  o  di 

quattro  barili  ;  al  pi.  anche  Cògna  (G.  V.  M.  V.  Ciriff. 
Sacch.  Salvin.  Cr.).  Pare  che  variasse  secondo  i  tèmpi 

(F.).  §  Sòrta  di  cesta  (Malm.  T.). 
CÒGNOLO,  s.m.  Fare  i  cògriioZi  Disporre  circolarmente 

alcuni  sassi  alluminosi  alla  bocca  della  fornace  (Targ.). 
COGNOMENTO,  s.m.  Cognome  (F.). 
COGNOMINARE,  tr.  Soprannominare  (B.  Boèz.  T.).  § 

p.  pass.  Cognominato  (B.  Guicc.  Anguill.  Cr.). 
COGNOMINA/IONE,  s.f.  Il  dare  il  cognome ,  e  II  co- 

gnome stesso  (^ib.  Andr.  Cr.). 
COGNOSCÈNTE,  agg.  e  sost.  Conoscènte  (Am.  Ant. 

S.  Gr.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.).  i  Riconoscènte  (S.  Cat.  T.). 
COGNOSCÈNZA,  s.f.  Conoscènza  (Fàv.  ES.  Boèz.  Cr.). 

§  T.  cont.  e  mont.  pist.  Noìi  fò  cognoscènze  nòve  (P.). 
COGNOSCÈNZIA,  s.f.  T.  Montai.  Conoscènza  (Ner.). 
COGNÒSCERE,  tr.  volg.  e  cont.  [Ind.  Cognosco,  Co- 

gnosci  e  Cognosehi,  Cognoscemo,  Cognoscamo  ;  perf. 
Cognoscei,  Cognoscètti,  Cognoscenno,  Cognóbbano], 
Conóscere  e  der.  §  p.  pass.  Cognosciuto  (P.). 
COGTVOSCIBILITÀ,  s.f.   Conoscibilità  (Òtt.  Ségn.  Cr.). 
COGNOSGIMENTO,  s.m.  T.  con(..  Conoscimento  (P.). 
COGNOSCITIVO,  agg.  Conoscitivo  (Òtt.).  Vive  in  vari 

contadi  tose.  (P.). 

COGOLÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  pesca  (Creso.  Cr..) 
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còlo  e  CUOIO  [pi.  Cìioi,  e  dell'uomo  fig.  Cuoia  e 
popol.  Càia],  s.m.  La  pèlle  degli  animali  gròssi  conciata 
per  u5o  di  solatiire  e  altri  ini.  Càio  di  bòve,  di  vitèllo. 

Cuoi  francefi,  italiani,  inglesi.  §  L'arte  del  calzolaio. 
Tit  attèndi  al  càio,  più  com.  alla  léfina.  §  Vestito  di 
càio.  Degli  antichi  cavalièri.  §  Panno ,  Tele  a  cuoio. 

Che  l'imitano  nella  consistènza.  §  Duro  com'un  cuoio, 
che  par  cuoio.  Di  carne  dura.  §  Fig.  Aver  le  càia  dure. 
Di  persona  che  non  risente  disagi ,  fatiche,  pericoli. 
Che  non  vuol  morire.  I  birbanti  anno  sèmpre  le  càia 
dure  ;  anche  le  còma  dìire ,  ma  sarebbe  di  persone 
ostinate,  difficili  a  piegarsi.  §  Distèndere,  Stènder  le 
càia,  fam.  Sdraiarsi,  Andar  a  lètto.  Dojio  quattórdici 
ore  di  fatiche  che  bèllo  stènder  le  càia!  §  Rijiiegare, 
Tirare,  e  anche  Stènder  le  càia,  fam.  Morire.  Felice 
chi  può  tirar  le  còia  avendo  reso  conto  delle  sue  azioni. 

§  Lasciar  le  còia  in  un  luogo.  Morirci.  Ma  sa  di  spi-eg. 
0  di  scherz.  Fuori  d' Italia  desidero  di  non  lasciarci 
le  còia.  È  andato  nel  Congo ,  e  ci  à  lasciato  le  còia. 
%Non  potere  star  nelle  càia  e  pixi  com.  nella  pèlle.  Di 
chi  si  dimostri  molto  allegro  per  qualche  sodisfazione  che 

pròva,  pei-  impaziènza.  Anche  di  chi  à  mangiato  tròppo. 
1  Pigliare  il  càio.  D'  un  odore  che  prènde  il  vino  si- 

mile a  quello  del  còlo.  §  Prov.  non  com.  Del  còlo  d'altri 
si  fanno  le  cigne  larghe.  Di  quel  degli  altri  si  spènde 
senza  rispàrmio.  §  Prov.  Le  còia  vècchie  tanto  non  règ- 

gono! I  vècchi  non  pòsson  campar  di  molto. 
CÒITO,  s.m.  letter.  Atto  della  generazione.  Ufare  il 

còito. 

COL,  prep.  articol.  Abbrev.  di  Collo.  Con  lo.  Si  pre- 
mette a  nomi  maschili  o  paròle  che  cominciano  per 

consonante  che  non  sia  un  S  impura  o  una  ̂ èta.  Col 
libro  davanti.  Col  desidèrio  più  vivo.  §  Coi  nomi  al 
pi.  si  cambia  in  Coi  accorciativo  di  Co7i  i.  Coi  piii  cari 
saluti.  Coi  parénti  di  lui. 

COL.i,  s.f.,  e  COLO,  s.m.  Arnese,  spècie  di  vassoio  un 

po'  còncavo  di  fll  di  fèrro  per  colar  la  calcina.  §  Arnese 
grande ,  quadro ,  con  rete  simile  per  colar  la  rena,  g 
Sacchetto  di  te  a  da  colar  vini.  Più  com.  Calza. 

COL.\,  avv.  di  luogo  non  com.  Là.  §  E  così  e  colà. 
Di  còse  lunghe  indeterminate,  per  abbreviare  il  discorso. 
Cominciò  a  raccontare:  e  questa  còsa  non  gli  pia- 

ceva, e  questa  non  poteva;  e  cosi  e  colà,  non  la  finiva 

COGOLETTO,  dim.  di  Cògolo  (Targ.  Gh.). 
CÒGOLO,  s.m.  Ciòttolo  (T.). 
COGÓ.MERO,  s.m.  Cocòmero  (Tass.  T.). 
CÒICE,  s.f.  T.  bot.  &èn.  di  graminàcee  (L.). 
COIXQUINABE,  tr.  Lordare  (Cav.   Pist.   S.  Gir.  T.).  § 

p.  pass.  CoiNQUiNATO  (Cr.).  I  Fig.  (Belc.  T.). 
COINQUINAZIONE,  s.f.  Bruttura  (Bibb.  T.). 
COiPPO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Colpo  (Ner.  P.). 
COIRE,  intr.  USare  con  fémm.  (Sol.  T.). 
CÒIBO,  s.m.  Còio  (Sol.  T.). 
COITARE,  intr.   e  tr.  V.  Cogitare  (S.  Gir.  T.).  §  p. 

pass.  COITATO. 
COITATO,  s.m.  Pensièro  (Dep.  Dee.  Cr.). 
CÒITO,  s.m.  Incontro  apparènte  di  due  astri  (Sod.  Gh.). 
corroso,  agg.  Pensieroso  (Rim.  Ant.). 
COJ.U'CIO,  s.m.  Coiattolo  (Dav.  Cr.). 
COJARO,  s.m.  Coiaio  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
COJATTOLO,  s.m.  Coiàttolo  (Targ,  Gh.). 
COJAZZOLO,  s.m.  Coiàttolo  (Trine.  Gh.).  T.  pist.  (P.). 
CÒJERE,  tr.  T.  mont.  pi.st.  [Ind.  Cògqo,  Còj,  Còje.  Si 

còje,  Cojete,  Còggono].  Cògliere  (P.). 
CÒJETTO,  s.m.  Farsetto  di  còio,  il  pettorale,  arme 

di  difesa  (But.  Varcli.  Cr.). 
COJÙitlO,  s.m.  Sòrta  di  tèrra  impietrita  per  mèjjo 

di  glùtine  lapideo  (Targ.  Gh.). 

COL,  prep.  Come  il  (D.  Nann.).  Mèglio  Co  'l  (P.). 
C0L.1i ,  s.f.  Strumento  in  forma  di  cassa  apèrta  per 

pigiar  l'uva  (Paolet.  Gh.). 
CÒLA ,  n.  pr.  accoro,  di  Niccòla.  §  Personàggio  da 

commèdia  rapprej  ntante  il  Balordo  (T.). 
COLÀ,  avv.  Colà  oltre.  Là  oltre  (Bèmb.  Cr.).  §  Colla 

più.  §  Far  l'uffìzio  suo  così  colà.  Farlo  mediocremente. 
§  Letter.  Per  colà. 
COLABRÒDO,  s.m.  Arnese  per  colar  il  bròdo.  Più  com. 

Colino. 

COLARE,  tr.  Far  passare  un  liquido  o  matèria  mòlle 
attravèrso  panno,  cola,  colino  o  filtro  perché  ésca  chiaro, 

senza  fècce  o  matèrie  eterogènee.  Colar  il  bròdo,  l'èlio, 
il  vino,  la  calcina.  Pesta  le  fòglie,  e  sprèmile,  e  colane 

il  sugo.  L' òlio  dal  filtro  cola  a  gócciole  e  rade;  il 
bròdo  cola  più  prèsto.  Colare  con  un  panno  a  dóppio, 
a  più  doppi.  §  Colare  il  grano.  Vagliarlo.  §  intr.  Goc- 

ciolar giù  continuam.  Cola  l'acqua  dal  tetto,  dalle  mie- 
rdglie  ùìnide.  Gli  colava  l'acqua  dal  vestito.  §  Di  vaSo 
elle  vèrsi,  a  gócciole.  La  botte ,  Il  barile  cola.  Ma  più 
facilmente  vèrsa,  géme,  se  non  sia  di  còse  unte.  §  Co- 

lare 0  Versare  coni' un  panière.  Del  caffé.  Filtrare, 
Passare.  §  Gli  cola  il  naso.  A  chi  è  molto  infreddato, 
§  Gli  colan  gli  òcchi.  A  chi  ci  à  male.  §  volg.  fig.  Cola, 
leg^o  da  ogni  parte.  §  È  grassa  che  cola.  Di  pers.  molto 
grassa.  §  Di  candele  e  simili  che  vèrsan  la  cera.  Vedi 

questa  tòrcia  co?ne  cola.  §  Di  persone  o  còse  che  af- 
fluiscono in  gran  quantità  in  un  dato  punto  ;  ma  di 

persone,  in  cattivo  sènso.  I  quattrini  del  Lòtto  còlano 
ignotniniosamente  nella  cassa  dello  Stato.  Tutta  la, 

pèggio  fèccia  cola  in  quella  casa.  Gran  guadagni  cò- 

lano nelle  casse  de'  banchièri.  Fa  tcmtu  supèrbia  come 
se  nella  sua  inente  ci  fosse  colata  tutto  la  sajriènza. 

§  Fóndere.  Si  cola  l'oro,  la  ghifa.  Fufo  il  metallo,  si 
cola  nel  camicione  per  far  la  statua.  %  D'una  nave. 
Colare  a  fondo.  .\ndàr  a  fondo,  per  naufràgio  o  com- 

battimento. §  p.  pr.  Colante.  §  p.  pass.  Colato.  §  agg. 
Aria  colata.  V.  ÀPaA.  §  A  Crasso  gli  mi/ero  in  bocca, 
òro  colato.  §  Passato  per  stàccio.  Pisèlli  colati.  §  Fig. 
Un  vestito  che  par  colato  addòsso.  Che  torna  bène. 
Non  com. 

COLASClOJfATA,  s.f.  PoeSia  di  poèta  da  colascione. 
Alle  colascionate  son  succèsse  le  nènie. 

C0L.ASC10>E,  s.m.  Strumento  medioevale  a  còrda,  d"un sono  ràuco.  §  Poèta  da  colascione.  Vèrsi  da  colascione. 
Triviali,  più  rumorosi  e  monòtoni  che  altro. 
COLATA ,  s.f.  T.  a.  m.  Il  primo  periodo  del  raffina- 

mento del  ferràccio  ne'  forni  fusòri. 
COLATÌ('CIO,  s.m.  Pòca  matèria  che  cola  a  stènto,  e 

prep.  A  colà  (B.  Ci-.).  §  Colà  dove.  Là  dove.  §  Di  colà 
ov'èra.  Di  là  dov'èra  {B.  T.).  E  cosi  Andare  di  colà. 

Vèrso  colà  (T.).  |  Riferito  a  persona  e  all'azione  (Filòc. 
D.  Cr.).  §  Avv.  di  tèmpo.  Vicino,  Intorno  (M.  V.  B.  Nov. 

Sen.  Cr.).  §  Colà  've.  Là  dove  (Cas.  T.).  §  Pili  colà.  Più 
là  (Fir.  Cr.).  §  Colà  onde,  donde  (Petr.  B.). 

COLABRIS.MO,  s.m.  Danza  guerrièra  de' Traci,  dive- nuta pòi  oscèna  (T.). 
COLAE,  avv.  Là,  Colà  (Sacch.  Cr.).  Òggi  del  cont.  (P.). 
COLAFl;C5(2ARE,  tr.  Ceffonare.  §  Fig.  Pùngere  (T.). 
COLAGGI Ù  e  COLAGGIU-SO,  avv.  Laggiù  (M.  PòL  Cr.). 
COLAGÒGO,  agg.  e  s.  Purgante  per  la  bile  (Còcch.). 
COL  i  JO,  s.m.  Dignitàrio  della  Corte  di  Pechino  (Bàrt.). 
COLALATO,  s.m.  Nome  genèrico  dei  sali  formati  dal- 

l'acido colàtico  (T.). 

COLÀLICO,  agg.  T.  chim.  Risultato  dell'acido  còlico 
colla  potassa  bollènte  (L.). 
COLAMENTO,  s.m.  Il  colare.  §  Matèria  colata  (F.). 
COLANE,  avv.  Colà  (T.).  È  in  qualche  cont.  (P.). 
COLARE ,  tr.  Méscere.  Io  colerò  a  te  lo  vino  (Bibb. 

T.).  §  Spèndere,  Dissipare  (Fir.  Cr.).  §  Fig.  Strùggersi. 
Consumo  e  colo  (Sacch.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Colato. 
Vino  colato.  Una  spècie  di  vin  dolce.  |  Voci  greche  co- 

late [introdotte]  nel  romano  (Salvin.  T.).  §  intr.  Raccò- 
gliere. In  loro  colata  tutta  la  Maestà  (Salvin.  Cr.). 

COLARE,  tr.  Onorare.  Lo  cor  che  insù'l  Tamigi  an- 
cor si  còla  (D.).  Altri  intèrpetra  mèglio  cola,  gronda  (T  ). 

COLASSÙ  e  COLASSU.SO,  avv.  Lassù  (B.  Cr.). 
COLATIO,  agg.  V.  Colativo.  §  Cascaticcio,  Di  frutti 

(Cant.  Garn.  Magajj.  Coltiv.  Allegr.  Gli.  Cr.). 
COLATIVO,  agg.  Atto  a  colare  o  a  far  colare  (Cresc). 
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La  fèccia  colata  e  rimasta  nel  vajo.   I  colaticci  della 
cera.  §  Colaticci.  T.  ferrazz.  Gli  avanzi  del  fèrro  colato. 
COLATOIO ,  s.m.  [pi.  Colatoi].  Arnese  in  gènere  per 

passar  liquidi  o  matèrie  liquide,  ma  piuttòsto  grande. 
S  Vaio  di  tèrra  còtta  dove  si  mette  la  cénere  per  farci 

filtrar  l'acqua  che  diventa  ranno.  §  Èim  colatoio.  Di  chi 
è  copèrto  di  piaghe,  gonorrèe,  flussi,  ecc.  §  Di  parénti 

pòveri  da  mantenere.  In  questa  casa  c'è  mille  colatoi. 
COLATURA,  s.f.  L'azione  del  far  colare.  Tanto  di  co 

latura  e  di  fufione.  i  La  còsa  colata.  Fa  lavande  con 
colature  di  crusca.  %  Matèrie  staccate  nel  colare  dalla 
massa  principale  nelle  fucine  e  nelle  fornaci,  o  dovunque 
si  coli.  Lo  stesso  in  molti  caSi  che  Colaticcio;  ma  questo 
può  èsser  inferiore.  §  La  cera  colata  dalle  candele.  À 
venduto  un  chilo  di  colatura. 

«'OLAZIONÀCCIA,  s.f.  [pi.  Colazionacce]  pegg.  di  Co- 
lazione. Una  colazionàccia  ma  pagata  bène. 

«'OLAZIOSARE,  intr.  T.  scherz.  Far  colazione. 
COLAZIONCÈLLA  -  INA ,  s.f.  dim.  di  Colazione.  Una 

colazioncina  gustosa. 
COLA/IONCIONA,  s.f.  accr.  di  Colazione,  làuta. 
COLAZIONE ,  s.f.  Pasto  della  mattina.  Colazione  in 

forchetta,  a  caffè  e  latte.  Fare,  Andare  a  far  cola- 
zione. Ordinare  la  colazione.  Far  colazione  in  casa, 

fuori',  al  caffè,  prèsto,  tardi,  priìna  d'uscire,  a  ora 
fissa ,  quando  s' à  fame.  Non  far  colazione.  A  cola- 

zione torno.  A  colazione  non  to'  aspettare.  V  ora  di 
colazione.  Pòrta  la  colazione  all'ufficio.  La  sua  co- 

lazione è  1071  panino  gràvido.  I  bamboli  pòrtan  la 

co/azione, a  scòla.  Gli  ànìio  preso  la  colazione.  Cola- 
zione a  pane  e  frutte.  Una  colazione  di  fichi  secchi. 

Che  avete  per  colazione,  pati  solo?  Starà  òggi  senza 

colazione.  Sona  a  colazione.  S'alzano  da  colazione. 
Dopo  colazione. 
COLAZIONETTA ,  s.f.  non  com,  Colazioncina.  Una 

co'azionetta  discreta. 
COLAZIONÙCCIA  (pi.  Colazio7mc.ce),  s.f.  vilif.  di  Co- 

lazione. 
COLBAC  e  COLBACCHE,  o  COLBACCO,  s.m.  T.  niil. 

non  pop.  Berrettone  di  pelo  a  còno  tronco  della  caval- 
leria leggèra.  I  colbacchi  venner  i7i  Europa  dopo  la 

spicdizìone  Ì7i  Egitto.  Colbacchi  guar7iiti,  /guarniti. 

COLCRÈM,  s.m.  T.  parrucc.  non  pop.  Sòrta  di  cojmè- 
tico  per  le  labbra  e  la  pèlle.  Colcrèm  è  paròla  inglese. 

{'OLÈI,  pron.  femm.  di  Colui.  Spreg.  Chi  è  colèi?  Che 
à  colèi?  No7i  ini  paiolate  di  colèi. 
COLENDÌSSLMO ,  superi,  raro  o  scherz.  di  Colèndo. 

Padro7ie  colendissimo.  Signor  mio  colendìssimo. 

COLATO,  p.  pass,  di  Colare,  V.  §  s.m.  Colatura  (Art. 
Yetr.  Gh.).  §  Fatto,  Il  come  avviene  (Car.  Gh.).  §  T. 

chim.  Dei  sali  in  gènere  formati  dall'acido  còlico  (,T.). 
COLATOJO,  s.m.  Colo  (Alara.  Cr.).  §  Avere  u7i  cola- 

tojo.  Avere  un'  occasione  per  dissipare  il  suo  (Cr.).  § 
Crogiolo  (M.  S.  Gr.  Cr.).  §  T.  anat.  Uno  degli  òssi  del 
capo  (Volg.  RaS.  Creso.  T.). 

COLATORE ,  s.m.  Canaletto  per  scolo  dell'  acqua  in 
terreno  che  deve  mantenersi  asciutto  (Rusc.  T.). 
COLAZIONE,  s.f.  Colamento  (Plut.  T.). 
COLCARE,  tr.  e  intr.  Coricare  (Fr.  Jac.  Fir.  A.  Forteg. 

T.  Cr.).  §  Del  sole  (xMov.  Ant.  Marcuc.  P.  Am.  Cr.).  J  Far 
piegar  il  cavallo   di  dove   deve  voltare  (T.).   §  p.  pass. 
COLCATO. 

COLCHICÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  di- 
cotilèdoni monopètale,  velenose  (L.). 

COLCHICINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  del  còlchico  (T.). 
CÒLCHICO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  colchicà- 

cee,  di  cui  una  spècie,  dei  prati  ùmidi,  è  medicinale  (L.). 
COLCOTÀR,  s.m.  T.  chim.  Peròssido  di  fèrro  rosso 

con  qualche  po' d'acido  solfòrico  (L.). 
CÒLDO,  agg.  Caldo  (Fr.  Barber.  T.).  Vive  nel  milan. 
CÒLE.  V.  CÓJERE  e  CÒLEKE. 
COLECISTI,  s.f.  T.  anat    Vescichetta  biliare  (L.) 
COLECISTITE ,   s.f.  T.  méd.  lutiammazione  della  ve- 

scica biliare  (L.). 

COLEOTTERO ,  agg.  e  sost.  T.  scient.  In.^ètti  o  D'in- sètti che  anno  quattro  ali;  che  due,  le  anteriori,  dure; 
e  coprono,  in  tutto  o  in  parte ,  allo  stato  di  riposo,  le 
altre  due,  le  vere  ali.  I  coleòtteri  fnrmaìio  vàrie  fa- 

miglie. Le  cantarèlle  appartè7igo7i  «'  coleòtteri. 
COLÈRA,  s.f.  Malattia  epidèmica  detta  anche,  ma  non 

pop..  Colèra  morbus,  tròppo  conosciuta  per  gli  eifètti. 
ma  non  ancora  bène  per  le  càuse.  Colèra  nostrale, 

fi]7orddico,  che  è  più  mite,  afiàtico,  più  terrìbile;  fulmi- 
nante. Il  bacillo  vii'gola  del  colèra.  I  micròbi  del  co- 

lera scopèrti  dal  jnstoiese  Pacini.  Il  colèra  viene, 

s'avatiza,  si  most7-a,  s'estènde,  piglia  piede,  si  ritira, 
finisce,  se  7ie  va,  non  tortia ,  ci  vi/ita,  ci  à  vifitato, 
cède ,  cala.  Non  si  parla  più ,  si  pai-la  ancora  di 
colèra.  È  scoppiato  il  colèra.  Il  colèra  fa  strage.  S'è 
manifestato  il  colèra.  Alcuni  cafi ,  3Iolti  cafi  di  co- 

lèra. Il  colèra  s'attacca,  no7i  s'attacca.  Il  colèra  7ion 
è  nelV  ària.  Prènderai ,  Avere  il  colèra.  Il  colèra  a 
Nàpoli,  a  Tolone,  alla  Spezia.  Morir  di  colèra.  Guar- 

darsi dal  colèra.  A  tèmpo  del  colèra.  Il  colèra  viè7ie 

colla  paura;  se  ne  va  colla  pulizia.  L' ipodermoclifi 
contro  il  colèra.  Ci  pareva  d'aver  il  colèra.  I grampi 
del  colèra.  Medicina,  Rimèdi  contro  il  colèra.  Un  po' 
di  làuda7io  contro  un  princìpio  di  colèra.  Non  crede 
al  colera.  Non  e/iste  il  colèra.  §  Che  è  colèra?  Di  còse 

che  si  scansano  come  temìbili.  §  C/te  c'è  il  colèra?  Di 
un  paeje  dove  non  vogliamo  andare.  §  È  colèra.  Di  ròba, 
frutte  specialmente  malsane.  Queste  susi7ie  son  altret- 

tanto colè7-a,  è  im  vero  colèra.  %  Vada  per  il  colèra! 
Lo  dice  Chi  si  divèrte  alla  sua  barba,  quando  gli  altri 
lo  temono. 

COLÈRICO,  agg.  Di  colèra.  Mali,  Dolori  colè7-ici.  % 
sost.  Chi  à  il  colèra.  Più  com.  Coleroso. 
COLERINA  e  COLERINO,  s.f.  e  m.  Spècie  di  enterite 

e  diarrèa  che  è  malattia  assai  comune  in  tèmpo  di  co- 
lèra. Un  cafo  di  colerina  spave7itò  quella  gènte. 

COLERICO,  s.m.  Meno  com.  di  Coleì-i7ia.  Frutte  che 
son  un  Caterino. 
COLEROSO ,  agg.  e  sost.  Malato  di  colèra.  Vif ilare. 

Curare,  Medicare,  Assistere  i  colerosi.  Spedale  per  i 
colerosi.  Collètte  2^cr  i  colerosi,  a  favore  dei  colerosi. 
COLETTARE,  tr.  T.  agric.  Del  grano.  Vagliarlo,  Net- 

tarlo dalla  pula  col  coletto. 
COLETTO,  s.m.  Spècie  di  vàglio  per  nettare  il  grano. 

COLIBRÌ,  e  piùil^.  COLIBRÌ,  s.m.  Gènere  d'uccèlli 
piccolissimi  americani.  Comunemente  Uccèlli  mosca. 

CÒLICA,  s.f.  Malattìa  intestinale  o  dell'addòme.  Còlica 
biliosa,  spafmodica,  ventosa,  epàtica,  i7iflammatòria, 

COLECROlìiA,  s.f.  Sostanza  reSinosa  verde  della  bile. 
COLEDOCITE,  s.f.  Infiammazione  del  colèdoco  (L.). 
COLÈDOCO ,  agg.  e  sost.  T.  anat.  Condotto  o  Canale 

apèrto  nel  duodèno  dove  vèrsa  la  bile  (L.). 

COLÈI,  pron.  non  spreg.  (D.  B.  Petr.  Cr.).  §  Coll'artic. 
La  colèi  (Lasc.  T.).  §  Quella  (B.  T.).  §  Al  colèi  grido. 
Al  grido  di  lèi  (B.  Cr.).  §  Di  còse  (D.  Cr.).  §  Mia,  tua, 
ecc.  colèi.  Mia,  Tua  dònna  (Fir.  Lasc.  Gozz.  T.). 

COLÈICO,  agg.  T.  chim.  D'alcune  sòrte  di  àcidi  (L.). 
COLELITO,  s.m.  T.  mèd.  Càlcolo  biliare  (L.). 
COLEMÈSI,  s.f.  T.  mèd.  Vòmito  di  bile  (L.). 
COLÈNDO,  agg.  Degno  di  culto,  riverènza  (Serm.  T.). 
COLENTE,  p.  pr.  di  Còlere.  §  s.m.  Abitante  (Am.  Cr.). 
COLEÒCELE,  s.f.  T.  chir.  Èrnia  vaginale. 
COLEORESSIA,  s.f.  T.  méd.  Rottura  della  vagina  ia 

un  parto  laborioso  (L.). 
COLEORIiS;iA ,  s.f.  Sòrta  di  guaina  che  avvòlge  la 

radichetta  delle  graminàcee  e  simili  (T.  L.). 

COLEOSi'EGNÒ«I ,  s.f.  T.  mèd.  RLstringimento  della 
vagina  (L.). 

COLEO  riLA,  s.f.  T.  bot.  Astuccetto  membranoso  0 
carnoso  d'alcune  piante  (L.). 

CÒLERÀ,  s.m.  Spècie  di  còlica  bil'osa  (Targ.  Cr.). 
CÒLERÀ,  s.m.  Colera  (T.  F.j.  §  s.f.  Còllera  (F.). 
CÒLERE,  tr.  Venerare  (Petr.  Tass.  Bèmb.  Cr.).  Voi 

che  la  Grècia  còle  (Leop.  P.).  §   p.  pass.  COL'ro  (Car  ). 
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^uterina.  A  avuto  una  còlica.  Qtiest'anno  ci  son  di 
■moHe  còliche.  Guarire  tina  còlica. 

C'OLICÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Còlica.  Colicacce  terrìbili. 
COLICHETTA,  s.f.  dim.  di  Còlica. 
CÒLICO,  agg.  Di  còlica.  Dolori  còlici. 

COLINO,  s.m.  Arnese  in  forma  d'un  piccolo  vaSo  con 
«na  reticèlla  o  un  panno  nel  fondo  ,  per  uSo  di  colare 
il  bròdo,  il  latte,  i  pomodori  o  altri  sughi. 

(^OLIO,  s.m.  Un  colar  continuato. 
COLISÈO,  s.m.  volg.  Colossèo. 

COLIZIONE,  s.f.  volg.  Colazione.  §  In  camp.  Quel  pa- 
sto elle  le  òpre  fanno  a  due  o  tre  ore  di  sole.  È  or  di 

■colizione.  A  or  di  coUzione. 

CÒLL.4,  s.f.  Composto  viscoso  di  vàrie  matèrie  e  con 
vari  nomi  che  serve  per  attaccare  specialm.  legnami. 
Còlla  di  Colònia.  Còlla  fòrte,  navale,  di  pesce,  vege- 

tale. §  Còlla  a  bocca.  D'  una  spècie  di  còlla  uSata  da' 
librai  che  l'adóprano  bagnandola  con  un  po'  di  saliva.  § 
Far  la  còlla.  Strùggerla  al  fòco.  Riscaldar  la  còlla. 
Còlla  che  tiene,  che  règge,  non  règge,  che  attacca. 
■Còlla  fresca,  risentita.  Il  péntolo ,  Il  pennèllo  della 

tòlta.  %  Fig.  È  una  còlla  che  non  fa  presa.  D'amici- 
zie, passioni  che  non  pòsson  durare.  Qli  amori  de' vèc- 
chi, còlla  che  non  fa  presa.  Il  pentolino  della  còlla 

l'ò  finito:  amicìzie  ormai  pòche.  %  Par  còlla.  Di  ròba 
attaccaticcia.  Inchiòstro  che  par  còlla.  Una  salsa  che 

■è  una  còlla.  §  S'attacca  come  la  còlla.  Di  persona  im- 
portuna. §  Omo  còlla.  Che  non  c'esce  mai  di  torno.  § 

Tinta  a  còlla,  o  colla  còlla.  Stemperata  con  còlla,  per- 
ché resista  mèglio.  §  Carta  a  còlla.  Quella  più  consi- 

stènte ,  dov'  è  stata  messa  della  còlla.  §  Dar  la  còlla 
al  vino.  Funzione  per  migliorar  le  botti. 

COLLA,  prep.  artic.  comp.  con  assimilaz.  da  Con  la. 

Serve  davanti  a'  nomi  femminini,  e  quando  comìncian 
in  vocale  più  couiun.  s'apostrofa.  Coli' Italia  ,  coli' à- 
nimu,  colle  speranze,  colla  pretesa  di  far  bène. 
COLLABOUAllE,  intr.  non  pop.  [ind.  Collaboro ,  Col- 

labori, ma  pòco  usato;  più  com.  ne'  tèmpi  passati].  Aiu- 
tare altri  in  un  lavoro  letteràrio  o  scientifico.  Colla- 

borava in  quel  giornalàccio.  §  p.  pass.  Collaborato. 
COLLABOU.iTOUE,  s.m.  Chi  lavora  insième  con  altri 

in  qualche  lavoro  intellettuale.  Collaboratori  a  un  e 

più  com.  d'un  giornale,  d'un  dizionàrio ,  d'un' anto- 
logia. Collaboratori  ordinari,  straordinari,  pagati, 

onorari.  Non  tutti  i  collaboratori  d'un  giornale,  d'un 
dizionàrio  ci  scrìvono,  lo  fanno,  e  vicevèrsa. 

COLLABOIÌ.iTUICE,  s.f.  non  com.  di  Collaboratore. 
La  Serao  è  collaboratrice  del  Fracassa. 

COLÈRICA,  s.f.  Fèbbre  che  accompagna  il  colèra  (T.). 
COLÈUICA.MESTE,  avv.  Collericamente  (Car.  T.). 
COLÈRICO,  agg.  Collèrico  (B.  Tass.  T.). 

iOLES  l'ERlNA,  s.f.  Sostanza  grassa  delle  concrezioni 
Ifiliavi.  Si  trova  anche  altrove",  in  alcuni  vegetali  (L.). 
«OLEZIONE,  s.f.  T.  mont.  pist.  Colazione  (P.).  i  Aver 

fatto  colezione  a  digiuno.  Èsser  briaco  (Fir.  T.). 
COLPO,  s.m.  Seno,  Golfo  (Bèmb.  T.). 
COLIÀMBICO,  agg.  T.  letter.  Da  Coliambo  (T.). 
COLIAMBO,  s.m.  Vèrso  giàmbico  senàrio,  il  cui  quinto 

pie  le  è  giambo,  il  sèsto  è  spondèo.  §  Anche  agg.  (T.). 

<'0L1BET0,  s.m.  Manièra  di  parlare  equìvoca  e  scur- 
rile (Fir.  Car.  T.). 

COLI  BRIO,  s.m.  T.  artigl.  ant.  Calibro  (T.). 

COLICARE,  ti",  e  intr.  Coricare (T.).  §  p.  pass.  Colicato. 
CÒLICO,  agg.  T.  chini.  D'un  àcido  della  bile  (T.).  g 

s.iii.  Oli  à  la  còlica  (Tei.  Pòv.  Cr.). 

COLÌFIO,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  cibo  dato  a'  lottatori 
per  rinforzarli  (P.). 

COLIMBO,  s.m.  T.  jjool.  Gèn.  d'uccèlli  dei  palmipedi  (L  ). 
COLISÈO,  s.m.  T.  cont.  Fig.  Il  sedere  (F.). 
(ÒLLA,  s.f.  T.  stòr.  Cànapo  della  tortura,  e  La  tor- 

tura stessa  (G.  Y.  B.  Sèn.  Pìst.  Cr.).  §  Dare  la  còlla. 
Mettere  alla  còlla.  Porre  in,  sulla,  alla  còlla.  Torturare 
{Sacch.  Din.  Comp.  Pace.  T.).  §  Còlla  ccrvona.  V.  Ceu- 

VONA.  S  'Varietà  di  còlla.  Còlla  di  limbellur.ee,  di  car- 

COLL.IBORAZIOIV'E,  s  f .  non  pop.  Il  collaborare.  Col- 
laborazione assidila,  diligènte,  intelligènte  ,  sapiènte. 

%  L'insième  dei  collaboratori.  Spese  di  collaborazione. 
COLL.iCCIO,  s.m.  pegg.  di  Còllo.  CoUar.ci  siedici. 
COLLANA ,  s.f.  Ornamento  prezioso  da  méttersi  al 

còllo,  differènte  dal  vezzo  in  questo  che  la  collana  non 

si  attornia  al  còllo  in  più  giri,  ma  pènde.  Collana  d'oro, 
di  pèrle ,  di  brillanti ,  di  fmeraldi ,  di  topazi.  L' ufo 
delle  collane  è  antichissimo.  La  collana  per  gli  ebrèi 
èra  sìmbolo  di  nózze.  I  Romani  avevan  tre  spècie  di 
collane.  §  E  per  est.  Una  collana  di  còccole,  di  bacche. 

§  Prov.  È  pèggio  un  vezzo  d'una  collana.  Sclierzando 
sul  dóppio  sènso  di  vezzo ,  Una  cattiva  abitùdine  ló- 

gora, nuoce.  Non  glie  la  dar  vinta  a  codesto  ragazzo' 
ricordatene ,  è  pèggio  un  vezzo  d' una  collana.  §  Col- 

lana.. Raccòlta  d'opere  letteràrie  di  prègio,  che  formino 
un  insième.  Collana  stòrica,  poetica,  drammàtica.  Col- 

lana de'  clàssici  greci.  Una  collana  di  sonetti. 
COLLANÈLLA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Collana. 
COLLA  NETTA  -  IXA,  S.f.  dira,  di  Collana. 
COLLANONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Collana. 
COLLANÙCCL\,  s.f.  spreg.  di  Collana.  Collaniicce. 

COLLARE,  s.m.  Striscia  di  còlo  o  d'altro  diesi  mette 
al  còllo  alle  béstie ,  specialmente  cani.  Tienlo  per  il 
collare  che  non  scappi.  %  Spècie  di  cravatta  di  cartone 
copèrta  di  panno  nero  e  di  cambrì  con  una  spècie  di 
pettino  che  i  prèti  portano  al  còllo.  Collari  inamidati, 
ricamati,  colla  trina.  Il  collare  bianco  del  papa,  quello 

rosso  de'  cardiìiali.  Collare  sùdicio,  pulito,  unto.  Cèrti 
prèti  con  tm  collare!...  Mutarsi  il  collare.  È  un  prète 
che  invece  del  collare  pòrta  una  ciarpa.  §  Il  velo  del 

collare.  Quella  strìscia  bianca  che  tèngon  sopra  il  col- 
lare ,  da  mutarsi  quand'  è  sùdicia.  §  3Ièttersi  il  col- 

lare. Avviarsi  alla  carrièra  di  prète.  ;  Buttar  via. 

Levarsi  il  collare.  Rinunziare  a  quella  vita.  Fsim.  But- 
tar il  collare  sur  un  fico.  §  Per  anton.  Collari  e  co- 

còlle.  Prèti  e  frati.  §  Cerchietto  di  peli  o  penne  diffe- 
renti che  alcuni  animali  anno  nel  còllo.  §  T.  aràld.  Il 

nòdo  a  cui  è  sospeso  il  segno  d'un  órdine.  Il  collare 
dell'Annunziata,  di  San  Maurizio  e  Ldg7,aro.  %  Graìi 
collare.  Che  è  insignito  del  primo  grado  d'un  órdine.  § 
Cérchio  di  fèrro  che  mettevan  al  còllo,  o  e' piedi  degli 
schiavi,  òggi  de' galeòtti.  §  Arnese  di  legno  o  di  fèrro 
imbottito  die  si  mette  al  còllo  de'  cavalli  perché  tirino. 
C0LL.4RETT0  -  INO,  s.m.  dim.  di  Collare. 
COLLARINO ,  s.m.  dim.  di  Collare.  §  T.  archi.  Crna- 

niento  che  sta  col  listèllo  tra  il  fusto  e  il  capitèllo  della 
colonna.  §  T,  gettat.  Quei  pèzzi  che  réggon  il  mànico 

nicci,  di  ritagli,  di  càcio  [màstice],  di  rosso  d'òvo,  di 
spiccili,  di  farina  [pasta]  d'amido  (T.).  §  Stare  in  còlla. 
Restai'e  attaccato  colla  còlla  (Bàrb.  T.).  %  La  mènsa  o 
La  tàvola  è  una  mèjiia  còlla.  Nel  vino,  la  verità  (Salvin. 
Cr.).  Mèglio  il  T.  Da  tàvola  ci  si  stacca  male.  §  Far 
del  a  còlla.  T.  ferr.  Ridurre  in  massèlli  il  fèrro  (F.). 
COLL.ICCIIINA  [Còlle  a  china  (P.)],  s.f.  T.  Montai. 

Pìccolo  còlle  con  leggèra  pendice  (Ner.). 
COLLACRLM.VRE,  intr.  Piàngere  insième  (Sannaj.  T.). 
COLL.IMENTARE,  intr.  Lamentarsi  (T.). 

COLLANA,  s.f.  Sorta  di  ballo  de'  Greci  (Salvin.  T.). 
COLLANUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  Collanùccia. 
COLLARE,  tr.  Dar  la  còlla  [còrda]  (Din.  Comp.  B. 

Pucc.  Cr.).  §  Calar  con  fune  (B.  Bìbb.  Bàrt.  Cav.  P.  Cr.). 
§  intr.  (B.  M.  V.  Cr.).  |  Calare.  §  Tirar  su  (B.  Cr.).  § 
Far  ascéndere  (Frese.  T.).  §  Fig.  (Fr.  Gior.  Cr.). 
COLLARE ,  s.m.  Strìscia  di  panno  che  portavano  gli 

uomini  attaccata  alla  goletta  (Fir.  Cr.).  §  Spècie  di  ba- 
verina ritta,  delle  dònne  (Fiér.  Cr.).  §  Il  còllo  della 

camìcia  (Ruc.  Cr.).  §  Collana  (Pì.st.  S.  Gir.  T.).  §  Còllo 
(Nèr.  T.).  §  T.  artigl.  La  parte  più  sottile  del  cannone 
(L.).  8  T.  archi.  Collarino. 
COLLARETTAJO,  s.m.  Chi  faceva  i  collaretti  (Cr.). 
COLLARETTO,  S.m.  Solino.  §  Bàvero  (St.  Ajòl.  Lasc). 

COLL.VRINA,  s.f.  T.  d'alcuni  paeSi  toscani.  11  velo  del 
collare  dei  prèti  (T.). 
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della  campatia.  §  Ironie.  Collave  da  prèti.  S'è  messo  il 
collarino  per  un  benefìzio. 
COLLATERALE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Parénte  in  linea 

travèrsa.  Di  fratèlli  e  sorèlle,  ciigini  e  cugine  si  dice 
discendènza  collaterale.  I  collaterali. 

COLLAUDÀBILE,  agg.  non  com.  Da  collaudarsi. 

COLLAUDARE,  tr.  non  pop.  Approvare  con  autorità. 
COLLAUDAZIONE,  s.f.  non  com.  Approvazione. 
COLL.VUDO,  s.m.  Oollaudazione,  e  più  specialm.  Quel 

certijìcato  che  rilascia  un  ingegnère  all'accollatàrio 

.perché  pòssa  esìgere  il  prèzzo  de'  lavori  fatti. COLLAZ10?[AMEXrO,  s.m.  Il  collazionare. 

COLLAZIONARE,  tr  non  pop.  Riscontrare.  Di  mano- 
scritti se  sono  conformi  all'originale.  Collazionare  un 

libro  sull'oriqinnle.  §  p.  pass.  Colf.aziomato. 

COLLAZIONATIIRA,  s.f.  11  collazionare  e  L'èsser  col- lazionato. 

COLLAZIONE ,  s.f.  non  pop.  Conferimento  di  benefizi 
ecclesiàstici.  Benefizi  di  privata ,  di  règia  collazione. 

§  Collazione  de'  Santi  Padri.  Tìtolo  di  scritture  dove 
si  riportano  le  loro  azioni  e  discorsi. 

CÒLLE,  s.m.  Pìccola  elevazione  di  terreno.  Più  d'Al- 
tura, meno  di  Collina.  Viale  de'  Còlli.  Viale  di  Firenze. 

§  Città  de'  sètte  còlli  o  assol.  J  sètte  còlli.  Roma. 
COLLÈGA,  s.m.  [pi.  Colleglli].  Compagno  in  nn  ufficio, 

grado,  professione  liberale.  Il  mio  collèga  dirà  un  pro- 
fessore ,  un  ministro,  un  deputato,  un  medico,  un  im- 

piegato. Ma  per  un  professore  più  specialm.  Clii  insegna 
con  lui  in  un  medésimo  istituto;  per  un  mèdico  anclu- 
Clii  non  conosce.  Fra  collèghi  ci  dev'èsser  buona  armo- 

nia. I  miei  onorévoli  colleghi. 
COLLEGAMENTO,  s.m.  non  pop.  Il  collegare.  §  Fig. 

Collegamento  d'idèe. 
COLLEGANZA,  s.f.  non  com.  Collegamento. 

COLLEGARE,  tr.  [ind.  Collego,  Collèghi].  Unire  stret- 
tamente. Specialm.  flg.  Collegare  le  idèe,  i  sentimenti, 

le  volontà.  §  Intr.  Questo  non  collega.  Più  com.  Non 
lega.  %  rifl.  Collegarsi.  Idèe  che  si  collègano.  Più  com. 
Che  legano.  §  Unirsi,  in  alleanza.  Si  collegàrono  la 

Frància  e  l'Italia.  §  p.  pass.  Collegato.  §  agg.  e 
sost.  I  collegati.  Più  com.  Gli  alleati. 

COLLA  RINATO,  agg.  T.  aràld.  D'un  animale  effigiato 
negli  stèmmi  col  collare  (T.). 
COLLARO,  s.m.  Collare  (Menj.  Cit.  T.). 

CÒLL.AS.  T.  geogr.  Vènti  furiosi  dell'iS.  Filippine  (L.). 
COLLATA  ,  s.f.  Colpo  di  mano  sul  còllo  (Sèn.  Pist. 

T.).  §  Colpo  che  davan  a'  cavalièri  armandoli  (Salvin. 
T.).  Cosi  Dare  la  collata  (tì.  V.  Salvin.  Cr.). 
COLLATERALE,  agg.  Clie  è  a  lato,  vicino,  confinante. 

§  T.  geogr.  D'  un  punto  intermèdio  a  due  cardinali.  § 
T.  archit.  Le  navi  adiacènti  a  quella  di  mèij^o.  §  T. 
anat.  Quel  che  accompagna.  Artèiie,  Rami  collaterali. 
%  Cavalière  del  potestà  (F.).  |  s.m.  Chi  in  autorità  siede 

a  lato  d'un  altro  maggiore  (Sacch.  Burch.  T.). 
COLLATERALIA,  s.f.  V.  COLLATERATO  (Bèmb.  T.). 
COLLATERALMENTE,  avv.  Di  fianco,  Lateralmente, 

Parallèlamente  (D.). 
COLL.VTERATO ,  s.m.  Ufficio  e  Dignità  di  collaterale 

(F.  V.  Bèmb.  T.). 
collatina  (DÈA),  agg.  Dèa  che  ì  Romani  facevan 

presièdere  a'  monti  e  alle  colline  (S.  Ag.  Gh.). 
COLLATO,  agg.  Dato,  Conferito  (Sermin.  T.).  §  Di  ce- 

rimònia dove  si  conferisse  un  órdine  religioso  (L.). 
COLLATORE,  s.m.  Chi  conferisce  benefizi  ecclesiàstici 

(Pallav.  T.). 
COLLATOUE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  còlla  (F.). 
COLLATTÀNEO,  agg.  Fratèllo  di  latte  (Salvin.  Wh.). 
COLLAUDARE,  tr.  Lodare  (F.  V.  Òtt.  Belc.  Cr.  Salvin. 

Gh.).  §  p.  pass.   COLLAUD.ATO  (T.). 
COLLAZIONE,  s.f.  Conferènza  polìtica  (T).  §  Comu- 

nicazione, di  còsa  materiale  (Serm.  T.).  §  Contribuzione 
(Del  Ross.  T.).  §  Donazione  ,  Conferimento  sémplice.  | 

T.  leg.  11  rimetter  in  comune  quanto  s'èra  avuto  prima 
da  quello  cui  s'adisce  l'eredita,  per  lidividerla  dopo 

COLLEGATAMENTE,  avv.  In  mòdo  collegato. 
COLLEGATORE,  e  non  pop.  -  trice,  veib.  m.  e  f.  CUf 

0  Che  collega. 

COLLEGIALE,  S.m.  Convittore  d' un  collègio.  I  colle- 
giali. %  Fig.  Di  gióvane  ohe  non  conosce  il  mondo,  ine- 
spèrto ,  imbarazzato  nelle  sue  azioni.  Pare  un  colle- 

giale.  Far  la  figura  d'un  collegiale.  Anche  d'un  uomo. 
In  cèrte  circostanze  siamo  sèmpre  un  po'  collegiali  S- 
Far  la  vita  d'un  collegiale.  Di  giovine  riservato,  a  sé. 
Gli  fanno  far  la  vita  da  collegiale. 
COLLEGIALE,  agg.  Di  collègio.  Del  collègio.  Educa- 

zione collegiale.  §  Idèe ,  Maniere  collegiali.  Più  com. 
Da  collegiale.  Deliberazione ,  Adunanza  collegiale.  §■ 
Tribunale  collegiale.  Dove  son  più  giùdici  che  deli- 

berano e  sentenziano  insième. 

COLLEGIALMENTE,  avv.  Da  collegiale.  Giudicare,. 
Deliberare  collegialmente, 
COLLEGIATA,  s.f.  Chiéja  con  un  capitolo  di  canònici, 

ma  senza  sède  vescovile.  §  agg.  Chièfa  collegiata. 
COLLEGIATO  ,  agg.  Che  appartiene  a  un  collègi» 

d'arti.  §  Dottore  c.ollegiato.  Che  appartiene  al  collègio- 
di  qualclie  università.  Èra  dottore  collegiato  dell'Uni- 

versità di  Torino.  §  Cliièfa  collegiata.  V.  Collegiata. 
COLLÈGIO,  s.m.  Casa  dove  sotto  una  direzione  con- 

vìvono più  gióvani  a  scopo  educativo.  Collègio  Cico- 
gnini di  Prato.  Collègio  Longone  di  Milano.  Collègio- 

militare ,  di  tnarina,  nazionale.  Collègio  maschile,, 
femminile,  jirivato.  Collègio  buono,  patèrno,  sevéro,- 
disciplinato,  indisciplinato.  Il  miglior  collègio  do- 

rrebbe èsser  la  casa.  BIaèstro,  Rettore  d'  un  collègio. 
Istitutore  in  un  collègio.  Rettore  che  sa  tenere,  non 
sa  tenere,  rovina  un  .collègio.  §  Il  locale.  Collègio 
bèllo,  arioso,  es]}Osto  bène.  Fabbricare  un  collègio. 

Chièfa  accanto  al  collègio.  §  Vizi,  Pedanteria,  Edu- 

cazione di  collègio.  §  Sa  di  collègio.  D'uomo,  discorso, scritto  che  sia  impacciato,  che  non  abbia  il  sènso  delle 
conveniènze  sociali.  §  Collègio- Seminàrio.  Dove  son 
secolari  e  seminaristi.  |  Aprire,  Fondare,  Metter  su 
tin  collègio.  Andare,  Stare  in  collègio.  Entrare  nel 

collègio  militare.  Méttere,  Ficcare,  Chixulere  un  ra- 
gazzo in  collègio,  i  Collègio  elettorale.  Circoscrizione. 

(L.).  §  Parlamento,  Conversazione  (G.  V.  Cr.).  §  Riscon- 
tro, di  scritture  (M.  V.  Cr.).  §  Paragone  (M.  V.  Cr.). 

CÒLLE,  s.m.  Salita,  Parte  (Yeg.  T.).  §  Monte  di  qua- 
lunque matèria  (Leon.  Vinc.  T.). 

COLLÈGA,  s.f.  Lega  (Cr.). 
COLLEGANZA,  s.f.  Lega,  Alleanza  (Dav.  Cr.). 
COLLEGA  TÀRIO  -  ÀRIA,  s.m.  e  f.  Chi  ebbe  con  altri 

una  còsa  dal  testatore  (T.). 
COLLEGATIVO,  agg.  Atto  a  collegare  (Udèn.  T.). 
COLLEGATO,  agg.  Concertato ,  Concluso  (Vit.  S.  Gir.. 

T.).  §  Inchiodato,  incastrato  (Sacch.  T.). 
COLLEGATURA,  s.f.  Leffètto  del  collegare  (Volg.  T.).. 
COLLEGAZIONE,  s.f.  Collegamento  (But.  S.  Ag.  Ruc.. 

Cr.).  §  Coesione  (Leon.  Vinc.  T.).  §  Lega  (Guicc.  Varch. 
Pallav.  T.).  §  Radunanza  (Liv.  T.). 
COLLÈGI,  s.m.  pi.  di  Collèga  (D.  Gh.). 
COLLEGIALITÀ,  s.f.  Diritto  spettante  a  collègio  (De 

Lue.  F.).  §  Atto  di  collegiale,  di  deliberazioni  (Rig.).  §■ 
T.  can.  Prerogativa  che  fa  una  chièSa  collegiata  (Rig). 
COLLEGIANO,  s.m.  Uno  del  collègio  (Cod.  Marne.  F.). 
COLLEGIARE,  intr.  Fai  e  un  consulto  (Dat.  Bertm.). 

COLLEGI.VTIVO,  agg.  Atto  a  far  consulto  (T.).  §  Ad- 
detto a  collègio  (De  Lue.  F.). 

COLLÈGIO,  s.m.  Collègio  di  mèdici.  Consulto  (Dat. 
T.).  §  Far  collegi.  Sopra  persona  o  còsa.  Far  consulti 

(.Aiiguill.  T.).  §  Collègio  de'  re,  de' prìncipii.  Assemblèa- 
de'  principi  della  confederazione  del  Reno  (T.).  §  Pa- 

radiso. Nel  quale  è  Cristo  abate  del  collègio  CD.).  % 

Convènto  (Fior.  S.  Fr.  T.).  §  Collègio  d'animali  (T.). 
COLLEPPOLARE,  tr.  Dimenare,  Trattare,  Biascicare,. 

Rimuginare  (Gli.).  §  Rubare  (Ambr.  Furt.  Cr.).  §  intr. 
Gongolare  (Patàff.  Morg.  Cr.).  §  pron.  Colleppolarsi. 

d'allegrezza  (Car.  Gh.).  §  Agitarsi,  Rimaneggiarsi  (iVia. 
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territoriale  chiamata  a  elèggere  il  tal  nùmero  di  de- 

putati al  Parlamento,  E  l'insième  di  quegli  elettori.  Il 
collègio  à  proposto  il  negoziante  B  Collègio  vacante. 
Riunire  più  collegi  in  uno.  §  Còrpo  di  persone  con 

Uno  stesso  intènto,  tìtolo  e  dign;fa.  Collègio  de'pretori, 
de'questori,  degli  avrocati,  d'una  -itessa  città;  de'jìro- 
fessori,  de'dottorì  o  medici,  appartenènti  a  una  stessa 
università.  Collegio  ucradèniico,  univen^itàrio  o  d'it- 
7iiversità.  Il  collegio  de' Cardinali  o  il  Sacro  Collègio. 
Collegio  degli  àuguri.  ̂ Poètic.  Il  santo  collègio  delle 
Mufe.  i  II  collègio  si  raduna,  st  racccglie.  decide. 
Èsser  ammesso  al  collegio,  esclufo  dal  collègio.  §  iròii. 

Cricca.  È  tutto  li  il  collègio  de'  bricconi.  §  T.  stòr. 
Nella  Kepùbblica  fiorentina,  I  sédici  Gonfalonièri  delle 

Arti  e  i  dódici  l^onòmini  consiglièri  de' Priori. 
C0LLE(iiÙCC10,  s.m.  [pi.  Collegiucci\,  spreg.  di  Col- 

lègio 

<'ÒLLKR.l,  s.f.  Movimento  improvviso  dell'animo  per 
CUI  una  persona  s' inquièta  -e  scende  anclie  a  maltrat 
tamenti  e  vitupèri  vèrso  altri.  Andare,  Montare  in 
còllera.  Venire,  Far  venire ,  Few  andare  in  còllera. 
Saltar  la  collera.  Scòppio  di  còllera.  §  Èsser  in  col- 

lera con  qxialcuno.  Èsser  adirato.  Ma  qualche  vòlta  e 
un  lamento  amichévole,  un  complimento.  Son  in  còllera 
con  voi  che  ini  ricoprite  sèmpre  di  gentilezze.  §  Non 
com.  Condurre  alla  còllera.  Entrare  in  còllera.  Mover 
la  còllera.  Còllera  reprèssa.  Portare,  Tenere,  Serbar 
còllera.  Non  gli  riesce  tener  còllera  con  nessuno. 
C0LLÈ1UCA>IENTK,  avv.  non  com  Con  còllera.  Non 

mi  rispondete  collericanie  te. 
COLLÈRICO,  agg.  e  sost.  Che  monta  in  còllera  facil- 

mente. Uomo  collèrico.  Temperamento  collèrico.  Di 
natura  biliosa.  Gli  uomini  collèrici  son  in  fondo  i 

migliori.  È  un  gran  collèrico.  Collèrico  di  prim'  ór- 
dine. Gènte  collèrica.  Famiglia  di  gènte  collèrica. 

COLLÈTTA,  s.f.  Raccòlta  di  denaro  fra  più  persone 
a  scopo  di  beneficènza.  Fare  una  collètta  j)cr  tona  pò- 

vera famiglia.  Perméttere,  Proibire  le  collètte,  g  Ora- 
zione che  il  sacerdòte  aggiunge  alle  altre  della  messa 

per  qualche  pùbblica  necessità. 
COLLETTAKE,   tr.   non   com.   Raccòglier   collètte.   § 

rin.  Gh.).  §  Ridersene,  Giubilarne  iPncc.  T.).  §  Far  atti 

di  vòglia,  Farsi  venir  l'acquolina  alla  bocca  (Sod.  F.). 
CÒLLERA,  s.f.  Uno  de'  quattro  umori  supposti  costi- 

tuènti della  massa  del  sangue  (TeS.  Br.  Varch.  Or.). 
§  Prendersi  còllera.  Andar  in  còllera  (Forteg.  T.).  ̂  
Colèra  (Plìn.  Cocch.  T.). 
COLLERA,  s.m.  T.  mont.  pist.  Colèra  (P.). 

COLLERICHE  ITO,  agg.  Un  po' collèrico  (F.). 
COLLÈRICO,  agg.  Preso  dal  colèra  (T.). 
COLLÈRIO,  s.m.  Collirio  (Cr.). 
COLLEROSO,  agg.  Collèrico,  Bilioso  (Volg.  Mas.  Cel- 

lin.  Cr.).  §  Adirato,  Pién  di  còllera  (Lasc.  T.).§T.  mont. 
pist.  Coleroso  (P.). 
COLLERUZZA,  s.f.  dim.  di  Còllera  (Lasc.  T.). 
COLLÈTTA,  s.f.  Raccòlta  di  persone  (G.  V.  Cr.).  § 

Radunanza  solènne  di  pòpolo  (Bìbb.  T.).  §  Aggràvio, 
Imposizione  (Cav.  T.).  E  Collètte  dannose  (D.  alcune 
edizioni  P.).  §  Adunanza  (Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Cìiia- 
mare  a  collètta  [a  raccòlta]  (Pist.  S.  Gir.  T.).  S  Presa, 

Sequèstro  (Fiér.  Cr  ).  !;  Parte  d'ufìzio  (Collez.  Ab.  Ijacc. 
T.).  §  3Iuro  a  Collètta.  Pièno  di  calcinacci  (T.). 
COLLETTAJO,  s.m.  Chi  fa  colletti  (Mellin.  F.). 

COLLETTARE,  tr.  Gravar  d'impoSizioni  (T.). 
COLLET'l'ERIA,  s.f.  V.  Coi,i,ettoria  (Car.  Gh). 
COLLETTO,  s.m.  Collarino  (Men^.  Leop.  Gh.).  §  Giu- 

stacuore di  dante  o  d'altro  corame  che  si  portava  da' 
soldati  sotto  l'armatura  o  Sorta  di  giubbone  di  cólo  che 
portavan  sotto  la  cora^.p.a  i.'Vng.).  §  Anche  Busto  di  còlo 
o  d'altra  matèria  a  difesa  della  pers.  (Cellin.  Ang  ).  §  Ca- 
jacca  di  dante  o  altro  per  vestimento  ordinàiio  (Cantin. 

Ang.).  §  T.  300I.  Specie  d"  ànatra  (T.).  g  T.  bot.  Spècie di  nòdo,  corona,  rialzo  nei  fusti,  nelle  fòglie  (T.). 
COLLÈTTO,  agg.  Raccòlto,  Riunito  (D.  P.). 

intr.  pron.  Obbligarsi  vari  a  un  tanto  per  uno,  per  be- 
neticénza  0  pùbblica  utilità.  §  p.  pass.  Colle itato. 
COLLETTIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  collettivo.  Tutti 

assieme.  Assòlvere,  Condannare  collettivamente. 
COLLETTIVO,  agg.  T.  gram.  Di  nomi  che  esprìmono- 

più  persone  0  còse,  come  Collègio,  Efèrcito,  Città,  Pò- 
polo. §  Petizione,  Sùpplica,  Lèttera  collettiva.  Firmata^ 

Fatta,  Accettata  da  più  persone.  §  Nùmero  collettivo. 

Cile  riunisce  in  sé  l'idèa  di  più  e  divèrse  quantità. 
COLLETTÌZIO,  agg.  non  pop.  né  com.  Di  gènte  rac- 

còlta così  alla  pèggio,  Baunatìccio,  Raccoglitìccio. 
COLLETTO,  s.m.  dim.  di  Còlle.  §  Più  còm.  dim.  di 

Còllo,  mercanzia.  Un  colletto  dì  cànapa.  §  Spècie  di 

l)averina.  di  solino.  L'acqua  entrava  sotto  i  colletti. 
COLLETTORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  Chi  va  a  far  rac- 

còlta di  denari,  firme,  d'oggetti,  d'opere. 
COLLEZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Collezione. 

Una  collezioncina  diamante  del  Barbèra. 

COLLEZIONE,  s.f.  Raccòlta  d'oggetti  della  stessa  spè- 
cie e  di  un  cèrto  prègio.  Collezione  di  libri,  mano- 

scritti, autògrafi,  quadri,  medàglie,  monete  antiche.. 
Collezioni  di  clàssici,  di  stòrici  italiani.  Intiere  coU 
lezioni  di  registri.  E  per  est.  Collezioni  di  pipe,  di  scià- 

bole, d'armi,  di  bottiglie,  di  vini.  Fare,  Avere  tona 
bella  collezione.  §  scherz.  Di  molte  persone  riunite.  In. 
quella  casa  ci  batte  una  bèlla  collezione  di  birbe. 

COLLICÈLLO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Còlle  e  di  Còllo^ 
merce;  ma  non  son  molto  comuni. 

COLLIGIANO,  agg.  e  sost.  non  com.  Abitante  de'còlli, 
COLLniARE,  intr.  Di  più  persone  che  s'intèndono,, 

anno  uno  stesso  fine.  §  Anche  di  cò-ie.  Non  collimano. 

Dite  quanto  volete,  il  prèzzo  j'^"  '■'illima  §  p.  pr.  non. 
pop.  Collimante.  §  p.  pass.  Cu..i,i..iato. 
COLLINA,  s.f.  Còlle  piuttòsto  esteso  e  elevato.  Le  col- 

line del  pistoiese,  dei.  fiorentino.  Si  va  alla  collina, 
in  collina.  Vino  di  collina.  Podere  in  collina.  Ària 

di  collina,  di  mè/ga  collina.  §  pi.  Colline.  Un  séguito- 
di  còlli.  Le  colline  pisane. 
COLLI>P:tTA,  s.f.  dim.  di  Collina. 
COLLI  NO,  s.m.  dim  di  Còllo.  Pòvero  bimbo,  à  urt 

colliuo  fino  fino  che  non  règge  la  tèsta. 

COLLETTONE,  s.m.  accr.  di  Colletto    (Panciàt.  Gh  ). 

COLLETTORE,  agg.  T.  bot.  De' peli  che  trattèngon  il 
pòlline  (T.). 

(  OLLETTORIA,  s.f.  Ufficio  del  collettore  (Cr  ).  §  Im- 
posizione (Guicc  Cr.).  §  Ufficio  della  Cùria  rom  per  rac- 

còglier il  denaro  mandato  da'  sovrani  èsteri  (Car   Gh  ). 
COLLEZIONE,  s.f.  Adunamento  di  còse  (Rèd.  T  )  |.- 

Imposizione  (Cr.).  §  Adunanza  (Vit  SS.  PP.  T).  §  Cola- 
zione (Lib.  Son.  Cr.). 

COLLIBETO,  s.m.  V.  CoLiRETO  (Fir  Giiar.  Mach.  T  ). 
COLLICARE,  tr.  Coricare  (Sacch.  Cr). 

CÒLLICORI'O,  s.m.  T.  bot.  Narciso  (Lastr.  Gh.). 
COLLIDESTE,  p.  pr.  Collidere. 
COLLÌDERE,  intr.  Elìdere  (Segn.  Salvin.  Gh.).  §  Batter 

insième  (Sol.  T.ì.  §  p.  pass.  Colliso. 
COLLÌGARE,  tr.  Collegare  (S.  Ag,  Cr.).  §  p.  pass. 

COLLiGATO  (Car.  Cr.). 
COLLIGAZIONE,  s.f.  Collegamento  (S.  Ag.  T.). 
CÒLLILLNOO,  agg.  comp.  Di  còllo  lungo  (Salvin.  T.). 

COLLI.M AZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  collimare. 
Linea  di  collimazione.  Quel  ràggio  che  passa  per  i  due 

traguardi  d'un  istrumento  mirando  un  oggetto  (F.). 
COLLINA,  agg.  Pòrta  collina  (Pliit.  T.). 
COLLINETTO,  s.m.  dim.  di  Còlle  (Pecor.  Cr.). 
COLLISO,  s.m.  Collarino  (Targ.  Gh.). 
COLLINOSO,  agg.  Ohe  appartiene  a  collina  (T.). 
COLLINSÒNIA,  s.f.  Pianta  medicinale  (Targ.  Gh.). 
COLLIQUAMENTO,  s.m.  Scioglimento  del  glùtine  (T.). 
COLLKJUARE,  tr.  Sciògliere  (Bellin.  Magai.  T.). 
COLLI({lIATIVO,  agg.  T.  med.  Che  liquefa,  Atto  a 

consumare  il  còrpo  (Red.  Còcch.  T.).  §  Di  fèbbre  (T.;. 
COLLIQUAZIONE,  s.f.  Liquefazione  del  còrpo  (Rèd.  T.), 
COLLIRA,  s.f.  V.  COLLIUIDA. 
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COLLÌRIO,  s.tti.  [pi.  Colliri].  Ogni  medicamento  per 
gli  òcchi.  Colliri  secchi,  mòlli,  liquidi. 

COLLISIONE,  s.f.  non  pop.  Scontro,  Urto,  Contrasto 

tra  più  persone  che  vengono  anche  a  vie  di  fatto.  C'è 
assai  colli/ione  tra  que'  fratèlli.  §  Non  com.  Scontro 
di  due  còrpi.  Per  la  collifione  delle  ròte. 

COLLO,  prep.  artic.  Con  lo,  che  si  uSa  davanti  a  èsse 

impura  o  a  gèta,  o  apostrofata  davanti  a  vocale.  Coll'a- 
■m/co.  ColVonore,  Collo  scherzo,  Collo  spirito.  §  Al  pi. 
Cogli,  che  s'apostrofa  soltanto  davanti  a  I.  CogVindo- 
vini,  CogV  intrighi.  Popol.  anche  Colli.  Colli  scapati, 
■colli  strapazzi. 

(  ÒLLO,  s.m.  Quella  parte  del  còrpo  che  unisce  il  capo 
alle  spalle.  Còllo  gròsso,  fino,  stretto,  corto,  lungo,  di 
tòro,  di  cicogna,  di  struzzo,  di  giraffa.  Bèi  còllo.  Còllo 

infiriggi4o,  incordato.  Col  còllo  tìitto  d'un,  pèzzo  nella Sìi'i  cravatta  bianca.  §  Prov.  Bràccio  al  còllo  e  gamba 
.a  lètto.  Perché  stanno  mèglio  riposati ,  e  guariscono 
mi'glio.  §  Larga,  Stretta  di  còllo.  Di  vèste,  di  scarpa. 
Camìcia  stretta  di  còllo.  §  Còllo  torto.  Andare,  Cam- 

minare a  còllo  tòrto.  In  ària  compunta,  da  bigòtti.  § 
E  Còllo  tòrto.  Còlli  tòrti.  Bacchettoni.  §  Fare  il  còllo 
tòrto.  Di  chi  sta  tròppo  piegato  per  guardare  in  un  dato 

\'è,i'SQ.  A  fòrza  di  guardar  quella  finèstra,  giovinòtto, 
farai  il  còllo  tòrto  e  più  com.  Prenderai  un  torcicòllo. 
§  Fare  il  còllo  tòrto  signìf.  anche  Fare  il  bacchettone.  § 

Il  còllo  delle  béstie.  Il  còllo  de' polli,  de'  jnccioni,  degli 
ìtrcèlli,  d' un  cavallo.  Un  bel  còllo  é  la  bellezza  d'  un 
■cacallo.  Còllo  mòlle,  duro.  %  Al  còllo.  Avere,  Méttersi, 
Portare  al  còllo.  Pòrta  al  còllo  una  bèlla  collana.  Le 
dònne  selvagge  si  legano  al  còllo  i  figlioli.  §  Pezzata 
■da  còllo.  Quella  che  si  pòrta  al  còllo,  per  distìnguerla 
da  quella  da  naso.  §  Buttarsi  al  còllo.  Buttar  le  bràc- 
■cia  al  còllo  d' una  persona.  Córrere  a  abbracciarla. 
Appena  lo  vide,  gli  buttò  le  braccia  al  còllo.  Cosi  :  Gli 

3'  avvinghiò  al  còllo.  §  volg.  Una  fune  al  còllo.  Per 
impiccarsi.  |  Buttarsi  in  acqua  con  un  sasso  al  còllo, 
Méttersi  un  sasso  al  còllo.  Affogarsi.  §  Espressione  volg. 
di  gran  rammàrico.  3li  posso  buttare  in  Arno  con  ini 

sasso  al  còllo.  Èra  mèglio  se  ?n' èro  messa  un  sasso 
al  còllo,  e  V  avevo  fatta  finita.  §  M.  avv.  A  còllo.  In 
agliétto.  Un  ponte  a.  còllo.  §  Da  còllo.  Dalla  parte  del 
còllo.  Questo  vestito  /gònfia  tròppo  da  còllo.  Non 
torna  da  còllo.  Codesto  baròccio  Vài  caricato  tròppo 
da  còllo.  §  Infino,  Sino  al  còllo  o  alla  gola.  Èra  col- 

V acqua  fin' al  còllo.  §  Fig.  Débiti  sin  al  còllo  o  alla 
gola.  §  Alluìigare  il  còllo.  Per  vedere.  Non  impòrta 

che  tu  allunghi  il  còllo  :  non  c'è  nulla  per  te.  %  Fare 
allungare  il  còllo.  Far  aspettar  molto.  Òggi  ci  fanno 

allungare  il  còllo  prima  di  mandarci  a  tàvola.  C'è 
che  allungare  il  còllo!  §  In  còllo.  Avere,  Prèndere, 
Portare,  Tenere  in  còllo.  Prèsosi  il  suo  sacco  in  còllo. 
Si  pòrta  due  sacca  in  còllo  come  nulla  fosse.  Por- 

terebbe in  còllo  una  torre.  §  Tiènlo  un  moménto  in 
còllo  questo  bambiìio.  Non  portate  tròppo  in  còllo  i 
bambini.  §  Fig.  Avere   in  còllo,   tròppo   in  còllo,  in 

COLLÌRICO,  agg.  Di  collirio,  Che  si  riferisce  a  col- 
lìrio (Menj.  T.). 

COLLÌUIDA,  s.f.  Sòrta  di  focàccia  (Bìbb.  T.). 

COLLISIYO,  agg.  D'accènto,  Apòstrofo  (Infar.  Gh.). 
COLLISO,  p.  pass,  di  Collidere  (Magai.  Gh.). 
COLLITIUANTE,  agg.  Chi  litiga  con  altri  (Bèmb.). 
CÒLLO,  s.m.  Fare  altrui  il  còllo.  Vìncergli  il  giòco 

■con  fròde  (Leop.  Gh.).  §  Metter  còllo.  Metter  piede,  Prèn- 
der fòrza  (F.).  §  Tenere,  Portare  in  còllo  uno.  Bia- 

sciargli  la  pappa  (T.).  §  Prènder  in  còllo  uno.  Règgerlo, 
Aiutarlo  (Pomp.  T.).  §  Romper  il  còllo.  Di  quelle  lèt- 

tere che  non  vanno  a  recàpito  (F.).  §  Roìnper  il  còllo 
<i  ima  còsa.  Buttarsi  a  farla  sen^a  ritegno.  Romper 
il  còllo  a  cicalare  (Fag.  Gh.).  §  —  a  un  affare.  Man- 

darlo, Condurlo  male  (T.).  %  —  a  una  merce.  Abbac- 

chiarla (T.).  §  E' si  rompe  il  còllo  in  unfil  di  pàglia. 
Affoga  in  un  bicchier  d'  acqua  (Salv.  T.).  §  Tenere  in 
■còllo.  Frenare.  Vènti  tenuti  in  còllo  (Algar.  T.).  §  Non 

accòllo.  Barocci  o  carri  càrichi,  tròppo  càrichi  dalla, 

parte  delle  stanghe.  §  Tenere  in  còllo.  D'acque  che  non 
anno  lìbero  corso  per  qualche  impedimento.  Con  tutta 
quella  matèria  che  teneva  in  còllo,  il  fiume  portò 

via  il  ponte.  %  Portar  in  còllo.  D'acque  o  vènto.  Por- 
tar via.  Il  vènto  se  li  portava  qua/i  in  còllo.  §  Di  la- 

vori, Non  èssere,  come  dovrebbero,  jbrigati.  Se  gli  date 

un  affare,  lo  tiene  in  còllo  cent'  anni.  §  Sul  collo, 
flettere.  Lasciare  la  briglia  sul  còllo.  Dar  tutta  la 
licènza  di  fare,  a  chi  è  sotto  tutèla.  Lasciate  la  briglia 

sul  còllo  a' ragazzi,  e  pòi  vi  maravigliate  se  riescono 
male.  §  Metter  il  giogo  sul  còllo  a  una  jiersona,  a  un 
pòpolo.  Rènderlo  schiavo.  §  Levarsi  il  giogo  di  sul 
còllo.  Liberarsene.  ^Metter  il  piede  o  i  piedi  sul  còllo 
a  uno.  Fargli  il  tiranno.  A  me  i  piedi  sul  còllo  non 
me  li  metterete.  Non  ti  lasciar  ììietter  i  piedi  sul 
còllo  a  quella  dònna.  §  Prov.  Chi  non  vuol  piedi  sul 

còllo  non  s'inchini.  §  A  rotta  di  còllo.  M.  avv.  Andare, 
Córrere  a  rotta  di  còllo.  Precipitosamente  e  con  perì- 

colo. Quand'è  in.  carròzza  va  sèmpre  a  rotta  di  còllo. 
Anche  a  flaccacòllo,  a  scavezzacòllo.  §  Imprec.  volg.  Se 

n'é  andaio  quel  birbante?  A  rotta  di  còllo.  0  anche: 
Il  còllo!  Oppure  Come  i  fiaschi!  Perché  facilmente  si 

rompon  il  còllo.  §  Andare  a  rotta  di  còllo.  D'affari 
che  vanno  male,  alla  buscherona.  §  Di  lavori  tii-ati  via. 
Compèndi  di  stòria  fatti  a  rotta  di  còllo.  §  Tra 
capo  e  còllo.  Fòrte,  Con  effètto  sicuro.  Gli  diede  una 
legnata  tra  capo  e  còllo.  §  Fig.  Dare  una  sentènza, 

tra  capo  e  còllo.  Sfavorévole  a  una  delle  parf.  L'à 
buscata  tra  capo  e  còllo.  L'à  avuta  tra  capo  e  còllo. 
§  Anche  di  parere,  risposta.  Lo  criticò,  ma  l'altro  gli 
à  dato  una  risposta  tra  capo  e  còllo.  Glie  n'à  resa 
una  tra  capo  e  còllo.  §  Anclie  di  sfortuna  iu  affari, 
in  reputazione.  Gli  è  andata  tra  capo  e  còllo:  in  tm 
unìio  l'èrsero  da  ottantamila  lire.  La  sentènza  del 
giuri  gli  è  venuta  tra  capo  e  còllo.  §  Cascare  di  còllo 

a  lino.  Pèrderne  la  gi'àzia,  la  stima.  §  Far  cascar  di 
còllo.  Far  si  che  una  persona  pèrda  la  stima,  l'affètto 
d'un'altra.  §  Cascar  di  còllo  alla  bàlia.  Non  è  cascato 
di  còllo  alla  bàlia  o  Non  l'à  strozzato  la  bàlia.  Quando 
ci  annunziano  la  mòrte  d'  uno  che  èra  vecchissimo.  § 
Fare  il  còllo.  Quando  il  grano  vicino  a  maturazione  in- 

curva la  spiga  abbondante  di  chicchi.  §  Far  fare  il  còllo. 

De'  polli  ammazzati  e  messi  col  capo  all'  ingiù  pei'chè 
nel  còllo  ricaschi  il  sangue.  §  Anche  agli  uccèlli  nello 

spiède.  Fare  intostire,  s'intostisce  il  còllo.  §  Prèndere, 
Pigliare  per  il  còllo.  Far  pagare  a  uno  tròppo  cara 

una  còsa.  Fargli  l'uSuraio.  Si  lascia  pigliar  per  il  còllo 
dagli  strozzini  della  città.  Bottega  di  lusso,  ma  pi- 
gUano  per  il  còllo  maledettamente.  §  Règger  il  còllo. 

Non  règger  il  còllo.  De'  bambini  lattanti  déboli  che 
non  tèngon  su  il  capo.  Di  nòve  mesi  non  reggeva  il 
còllo,  i  Rompere,  e  Rompersi  o  Fiaccarsi  il  còllo,  il 

nòdo  del  còllo,  V  òsso  del  còllo.  Morire  d'  una  caduta. 
Andiamo  adagio;  di  qui  e  giù  c'è  da  rompersi  il 
còllo.  §  Prov.  Chi  s'à  a  romper  il  còllo  trova  le  scale  al 

dire  tutto  quello  che  si  sa.  Tener  segreto  (Varch.  Gh.). 

Tener  sospeso.  Dell'errór  che  l'avea  tenuto  in  còllo  (Ci- 
riff.).  §  Tenere  in  forse  (Ciriff.  T.).  §  —  un  ef eretto.  Tener 
tèsta  a  un  esèrcito  (Algar.  T!.].%  —  alcuno.  Averlo  a  cà- 

rico (T.).  §  Tirare  il  còllo  al  barbagianìii.  Illùdere  i 
cliènti  (Menj.  T.).  §  —  alle  viti.  Potarle  tròppo  per  aver 

più  vino  (Dav.  Cr.).  §  A  còllo  steso.  Supèrbamente  (Cav.  ' 
Gh.).  §  In  cullo.  Intorno  al  còllo.  Uno  sciugatoio  in 
còllo  (Sig.  Cr.).  §  Ti  dia  nel  còllo.  Imprecazione.  § 
volg.  pist.  VatteVa  jrìglici  in  còllo.  Va  al  diàvolo.  §  La 
parte  più  alta  del  monte.  Di  còllo  in  còllo  (D.  Pule. 
T.  Cr.  Gh.).  §  Mànico  della  cetra  e  simili  strumenti 
(D.  Cr.).  §  T.  agric.  Segare  a  còllo.  Contr.  a  raSènte,  Di 
biade.  §  T.  anat.  Stringimento  lungo  un  osso  o  còrpo 

d'un  vìscere  qualunque.  Così  Còllo  del  dènte,  dell'o- 
mero, della  scàpola,  della  matrice.  §  T.  arch.  Còllo 

dell'astràgalo,  del  capitèllo,  i  T.  mar.  Còllo  delle  latte [travicèlli]  (T.). 
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Icilio.  Chi  è  sfortunato  tutte  gli  vanno  attravèrso.  §  Rom- 
persi il  còllo.  Fig.  Rovinarsi.  Non  ti  vorrai  mica  rom- 

per il  nòdo  del  còllo  azzardando  in  quell'affare  tutti 
i  tuoi  guadagni?  Scommetterei  il  nòdo  del  còllo.  § 
Fani.  Fare  un  cattivo  ms-trimònio.  §  scherz.  Di  qualun- 

que matrimònio.  §  Prov.  Tictto  s' accomoda  fuor  che 
l'osso  del  còllo.  A  tutto  c'è  rimèdio  fuorché  alla  mòrte. 
i§  Giorare,  Spènder  l'osso  del  còllo.  Iperb.  Giocare,  Spèn- 

der tròppo,  senza  critèrio.  In  un  mese  s'è  speso  l'osso 
■del  còllo.  A'  bagni  s'  è  speso  V  òsso  del  còllo.  §  Mi  ci 
^fivco  l'osso  del  còllo.  Giurando  di  scomméttere  per  còse 
vere.  §  Tirare  il  còllo.  De' polli.  Ammazzarli  Noìi  c'è 
niente  da  cena?  Tirate  il  còllo  a  una  gallina.  §  Ti- 

rare il  còllo  com'a  un  pollo,  com'a  una  gallina.  Am- 
mazzare, scherz.  Bada,  falla  finita  ;  se  nò  ti  tiro  il 

■còllo  com'a  una  gallina.  %  Fig.  Non  lasciarsi  scappar 
una  bòna  occasione.  C'è  una  villetta  da  comprar  bene, 
■tiragli  il  còllo.  §  Anche  di  dònna  ricca  da  sposare,  scherz. 
À  trovato  quella  redovetta,  e  gli  à  tirato  il  còllo.  § 
Vender  l'osso  e  il  nòdo  del  còllo.  Di  chi  tii-a  a  far  cìc- 
•cia,  a  véndere  della  sua  ròba,  per  dissèsti,  per  far  de- 

Mari. §  Giocare  e  Giocarsi  V  òsso,  il  nòdo  del  còllo 

■o  la  camicia,  o  l'anima  sua.  Di  chi  si  butta  a  giocar 
disperatamente  perdendo  somme  gròsse.  Aveva  un  buon 
jiatrimònio,  ma  si  buttò  a  giocarsi  il  nòdo  del  còllo. 

:§  Còllo.  La  parte  più  stretta  del  fiasco  o  altro  vaSo  si- 
mile. Il  còllo  della  bottiglia,  della  boccetta,  del  boc- 

■cione.  g  Di  vìsceri.  Còllo  della  vescica,  dell'ìdero.  § 
Romper  il  còllo  a  una  bottiglia  o  fiasco.  Marimétterla 
per  beveria.  Bada  alla  fiasca,  gli  romperai  il  còllo.  § 
■Còllo  del  piede.  La  parte  superiore  e  più  rilevata  del 
piede.  Le  scarpe  mi  fanno  male  sul  còllo  del  piede. 
Mi  stringono  qui  sul  còllo. 
CÒLLO,  s.in.  Gròsso  invòlto  dì  mercanzia,  arnese,  o 

mòbile,  da  spedirsi.  T're  còlli.  Trenta  còlli.  Còllo  rac- 
comandato, spedito  a  gran  velocità,  alla  piccola.  § 

T.  agric.  Còlli.  Le  spighe  rimaste  tra  la  pula 
lOLLOCÀBlLK,  agg.  Che  si  può  collocare. 
COLLOCAMENTO,  s.m  II  collocare,  11  collocarsi.  Di 

persona.  Dare,  Ottenere,  Avere,  Trovare  un  colloca- 

inento.  Collorumento  nel  tal  ufizio,  prèsso  l'avvocato 
tale.  §  Collocamento  o  Collocazione  delle  paròle.  Il 
mòdo  di  métterle  a  posto.  Il  collocamento  delle  paròle 

lìon  può  dìscostarsi  dalla  natura  d'un  linguàggio.  \ 
T.  pitt.  Il  collocamento  delle  figure  sopra  un  piìcmo. 
%  Il  maritarsi  delle  ragazze.  Ifn  tristo,  infelice,  buon 
collocamento.  À  dato  a  tutte  un  cattivo  collocamento. 

§  D'impiegati.  Collocamento  a  ripòso. 
COLLOt'Alti;,  tr.  [ind.  Colloco,  Collochi,  Colloca].  Met- 

ter in  luogo  adattato  ,  opportuno.  Di  còse.  A  collocar 
.queste  sòglie  pier  bène  ci  vuol  giudizio.  Fu  collocato 

nella  tomba  di  famiglia,  accant'al  fratèllo.  S  Di  per- 
sona. Dargli,  Ottenergli  un  impiègo,  Métterla  in  istato 

di  provvedere  a  sé  in  qualche  mòdo.  L'anno  collocata 
come  dònna  di  servizio  prèsso  i  signori  X.  §  Collo- 

care a  ripòso.  Dare  il  riposo  a  un  iuipiegato.  §  Di  ra- 

fOLLOC.iltE ,  tr.  [ind.  Colloca  (D.)].  §  r.fl.  Oomporsi. 
COLLOCÀSSLl,  s.f.  T.  bot.  V.  Colocàsia. 
COLLOCATUltA,  s.f.  Disposizione,  Mòdo  con  culla 

còsa  è  collocata  (Bianchin.  T.). 

COLLOCAZIONE,  s.f.  La  collocazione  d'un  nuovo 
umore  (Or.).  §  Per  Collocamento,  Di  ragazze  (Gas.  T.). 
COLLOCUTORE  •  TRiCE,  s.m.  e  f.  Che  parla  con  un 

altro  in  diàlogo  (Savou.  T.). 
COLLOCUTÒltlO,  s.m.  Parlatòrio.  Di  mònache  (F.). 
COLLOCUZIONE,  s.f.  Collòquio  (Car.  Reg.  S.  Ag.  Gh.). 
COLLOJA,  s.f.  T.  agr.  Giogatico  (Gh.j. 
COLLOQUIARE,  intr.  Tener  collòquio  (Ségner.  Cr.). 
COLLOQUiNTlDA,  s.f  T.  bot.  Pianta  delle  Cucurbi- 

tàcee,  medicinale  (M.  Aldobr.  Volg.  Mes.  Cr.). 
COLLOQUINTIDATO,  agg.  Con  cuUoquintida  (Rèd.  T.). 
COLLÒQUIO,  s.m.  Parlatòrio  (Car.  T.).  §  Radunanza, 

Pràtica  (Mach.  T.). 
CÒLLORA,  s.f.  Còllera  (Cresc,  M.  Aldobr.  Varch.  Pist. 

gazza.  Maritarla.  Suo  padre  à  collocato  botino  quelle 
figliòle.  §  rifl.  Non  à  trovato  ancora  da  collocarsi.  § 
p.  pass.  Collocato. 
COLLOCATORE  -  trice,  verb.  non  com.  di  Collocare. 
COLLOCAZIONE ,  s.f.  Il  collocare.  Di  còse.  V.  COLLO- 

CAMENTO.  §  T.  leg.  Disposizione  ordinata  de'  creditori 
in  una  graduatòria.  I  primi  iscritti  nei  bèni  posti  in 

véndita  anno  collocazione  l'itile. 
COLLOUIARE,  tr.  non  com.  Dare  il  collòdio. 
COLLODIATO,  agg.  non  com.  Spalmato  di  collòdio. 
COLLÒDIO  e  più  com.  COLLODIONE,  s.m.  T.  chim. 

Soluzione  etèrea  di  pólvere  di  cotone. 
COLLÒQUIO,  s.m.  Un  parlare  insième,  specialmente 

per  conferire  circa  qualche  còsa  tra  due  o  pòche  pera. 

A  chièsto  un  collòquio.  Cercare,  Avere,  Ottenere,  Ri- 
fiutare un  collòquio.  Collòquio  segreto,  amichévole. 

Un  collòquio  di  due  ore.  A  colloquio.  Èssere,  Stare, 
Venire  a  collòquio. 

COLLOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Colloso. 
COLLOSO ,  agg.  Che  è  come  còlla.  Acqua  collosa. 

Bròdo  colloso.  La  zampa  burraia  è  tròjipo  collosa. 
CÒLLOTÒRTO ,  s.m.  [pi.  Còllitòrti].  Ipòcrita,  Finto 

religioso.  §  Prov.  Bacchettoni  e  còllitòrti ,  al  diavol 
che  se  li  pòrti,  o  che  il  diavol  se  h  pòrti. 
COLLÒTTOLA,  s.f.  La  parte  posteriore  del  còllo.  Gli 

toccò  un  pugno  nella  collòttola.  §  Fani,  scherz.  Il  còllo 
grasso.  Che  collòttola  die  inetti  su.  Bèlla  collòttola.  § 
Far  collòttola.  Ingrassare.  In  questa  pianura  tu  ci  ài 
fatto  collòttola.  In  montagna  non  ci  si  fa  collòttola. 
§  Prov.  Èrba  o  Insalata  non  fa  collòttola.  Non  fa 
ingrassare.  §  Popol.  Aver  gli  ocelli  nella  collòttola. 
Veder  per  tutto. 

COLLOTTOLOXA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Collòttola. 
COLLU-SIONE ,  s.f.  T.  leg.  non  com.  Intesa  a  dauuo 

d'un  tèrzo,  o  del  difensore  con  la  parte  contrària. 
C0LLUSIVA3IENTE,  avv.  T.  leg.  Con  collusione, 
COLLUSIVO,  agg.  T.  leg.  Fatto  con  collusione. 
COLLÙVIE ,  s.f.  T.  letter.  poèt.  Ammasso  di  matèrio 

immonde,  Fogna.  Spècie  flg.  La  colhìvie  de'  bàrbari. 
COLMARE,  tr.  Empire  di  còse  sòlide,  in  arco,  quaSi  da 

far  traboccare.  Quando  la  mifura  tu  la  colmi ,  ra- 
sala. E  anche  Di  liquidi.  Colmare  i  bicchièri  di  vino. 

§  Fig.  Colmare  la  mifura,  il  sacco,  lo  staio.  Arrivare 
al  colmo  nel  far  còse  spiacévoli ,  Non  poter  andar  più 
oltre.  Ormai  avete  colmo  la  mifura:  il  babbo  non  vi 
può  piiìi  sopportare.  §  Colmare  uno  di  gentilezze ,  di 
furori,  di  giòia,  di  contentezza,  di  consolazione.  Dopo 

averlo  colmato  di  tutti  i  benefìzi,  l'à  ricompensato  con 
mille  caltmnie.  Lo  colmò  d'orrore.  Non  pop.  §  Di  ter- 

reno. Far  le  colmate ,  Rinterrare.  Colmare  una  tèrra 
a/fogativa,un  padiile.  §  Anche  Levar  tèrra  da  unapartp. 
e  métterne  in  un'  altra.  §  Di  strada.  Farla  colma  nel 
inè^jSO.  §  Bifogna  colmarle perclié  spiòva  l'acqua  dalle 
parti.  §  p.  pass.  Colmato. 
COLMATA,  s.f.  Bonilicamento  di  terreno  paludoso, 

rialzandolo  con  le  torbe  de'  fiumi.  §  Il  terreno  bonificato 

S.   Gir.   Cr.).   Vive ,  ma   raro ,   nelle   mont.   pist,   (P.). 
COLLOUOStSSIMO,  agg.  superi,  di  Colloroso  (Cellin.). 
COLLOROSO,  agg.  Stizzoso,  Arrabbiato  (Dav.  Cr.). 
CÒLLOTÒRTO ,  s.m.  T.  sen.  Torcicòllo ,  Uccèllo.  §  T, 

bot.  .Spècie  di  Narciso  (T.). 
COLLÒTTOLA ,  s.f.  Avere  nella  collòttola.  Fig.  Non 

curar  nulla  (Gh.). 

CÒLLOVERDE,  s.m.  Il  màschio  del  germano  reale. 
COLLÙDERE,  intr.  T.  leg.  Far  collusione  ̂ T.). 

COLLU.SORE,  s.m.  Chi  s'intènde  col  rèo.  Tra  il  com- 
plice e  il  connivènte  (T.). 

COLLUSORIAMENTE,  avv.  CoUujivamente. 

COLLU  VIÀRIO.s.in.T.  arche.  Slogo  dell'acquedotto  (P.). 
COLLUVIONE,  s.f.  Collùvie,  fig. 
COL.MARE,  s.m.  Il  tetto  della  casa  (Rist.  Ar.  F.). 
COLMARE,  rifl.  Colmarsi  di  confufione  (Ségn.  T.).  § 

Còlminsi  [Si  compiano]  le  profezie  (Mach.  T.). 
tOLMATAMENTE,  avv.  Abboiidaiiteuieiite  (F.). 
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così.  §  Radiinamento  di  rena  ne' pòrti,  ne' mari  e  simili 
che  impedisce  la  navigazione.  §  Colmata  di  monte.  Si 

fa  collo  spianare,  raddolcire  la  china  tròppo  rìpida  d'un 
terreno  montuoso.  §  Prov.  cont.  Acqua  chiara  non  fa 
colmata.  Di  mali  guadagni. 

<'OLMATIN.i,  s.f.  dim.  di  Colmata. 
COLMATURA,  s.f.  Quanto  colma  il  vaio.  Una  salièra 

di  sale  senza  colmatura.  Stata  di  grano  colla  colma- 
tura. §  T.  archi.  Lo  spàzio  tra  la  còrda  e  la  curvatura 

d'un  arco.  §  Il  colmare  le  campagne,  le  strade.  Tanto 
per  la  fognatura,  colmatura,  ecc. 
COLMETTO,  agg.  dim.  di  Colmo. 
COL.MO,  agg.  Pièno  che  quajì  trabocca.  Uno  staio. 

Unsac.ro,  Un  bicchière  colmo.  Bròcca  colma  d'acqua. 
Càlice  colmo  di  vino.  Non  impòrta  che  sia  colmo.  À 
la  borsa  colma.  E  anche  Pièna  colma.  %  Seno  colmo. 
Di  dònna  ben  fatta.  §  Fig.  Colmo  di  bile,  di  dolore,  ecc. 
§  Lo  staio.  La  mifura  è  colma.  Quando  non  se  ne  può 
più  di  seccature  duno;  quando  la  còsa  non  può  andar 
più  oltre.  §  Convèsso.  Questa  tàvola  è  colma.  Il  s.m. 

11  punto  più  alto  d'una  prominènza.  |  Fig.  Il  màssimo 
grado.  Èsser,  Arrivare  al  colmo,  nel  colmo  della 
giòia,  della  ̂ yrosperità,  della  felicità,  delta  fortuita 
o  sfortuna,  dell'ira.  È  mòrto  nel  colmo  della  glòria. 
%  Il  colmo  dell'età,  della  vita.  L'età  mèdia  fra  la  giovi- 

nezza e  la  vecchiaia.  §  Il  colmo  della  gioventiì,  della 
vecchiezza.  Il  punto  estrèmo  di  queste 
COLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cola,  V. 

COLOMBA,  s.f.  La  fémm.  del  Colombo.  §  Simbolo  cat- 
tòlico dillo  Spirito  Santo.  §  Èssere  una  colomba.  Di 

dònna  innocènte  e  d'animo  mite.  §  Iròn.  Di  persona  che 
à  fàccia  compunta  o  vuol  parere  d'animo  puro.  §  È  ima 
colomba  0  un  còrvo?  Innocènte  o  colpévole? 

COLOMI$.ÀC('IO,  s  m.  Spècie  di  colombo  salvàtico. 
Càccia  de'  colombacci.  Tirare  a' colombacci. 
COLOMBALA ,  s.f.  Spècie  di  piano-soffitta  nelle  case 

di  campagna,  dove  stanno  i  piccioni  o  Stanzetta  di  città 

all'ultimo  piano  con  buclie  e  finestrette,  ecc.  Le  colom- 
baie dévon  essere  sfogate  e  pulite.  §  Ricorreremo  in 

colombaia.  Ammazzeremo  de' picciori,  per  mangiare 
(Chi  li  à).  g  Fig.  Sviare  la  colombaia.  All(,n^anare  gli 
avventori.  §  Tirare  i  sassi  in  colombaia.  Far  da  sé  il 
pròprio  danno,  specialmente  volendo  impedire  èjito  di 
mercanzie  e  simili.  §  Andar  col  cèmbalo  in  colombaia. 

V.  CÈMBALO.  §  stare,  Ab/tare  in  colombaia  o  piccio- 

naia. All'ultimo  piano  d'una  casa  alta. 
COLOMBANA,  agg.  Uva  colombana.  Colombano.  Più 

com.  San  Colombano. 

COLOMBANO,   e  più   com    SAN  COLOMBANO   o  SAN- 

COLMATISSIMAMENTE,  avv.  da  Colmatamente  (T.). 
COLMATORE ,  s.m.  Chi  o  Che  colma  (Fr.  Giord.  Cr.). 

C'OLMEdiGlARK,  intr.  Di  superiìce  che  si  rialzi  un  po' 
sopra  il  piano  (T.).  Ujàbile. 
COLMÈLLO,  s.m.  Comignolo  (Bàrb.  T.), 
COLMEZZA,  s.f.  astr.  di  Colmo  (F.). 
COLMIGISO,  agg.  Comignolo   (Bibb.  Pallav.).  T    luce. 
COLMÌGXOLO,  s.m.  T.  avet.  Comignolo  (Rig.). 
COL.MO ,  agg.  avveib.  A  colmo  staio.  A  esuberanza 

(Centil.  T.).  §  A  buon  patto  (id.).  §  s.m.  Bica,  d' èrgo 
(Cresc.  Cr.).  §  Èsser  nel  colmo  della  ròta  [della  for- 

tuna] (.Sacch.  T.).  §  7«  coZjjio.  In  sommo  grado  (Chiabr. 
Gh.).  §  1.1  stato  onorévole  (T.).  §  Tàvole  pc  il  man- 

giare delle  dònne  di  parto  (Nov.  aiit.  T.).  §  Tutto  il 
tetto  (Bàrb.  Sansov.  T.).  §  Comignolo  (.\.  T.). 
COLO,  sinc.  volg.  cont.  di  Colato. 
COLO ,  s.m  Còrpo ,  Mèmbro ,  Emistìchio  del  vèrso 

(Salvin.  T.  F.).  §  T.  anat.  Colon  (Còcch.  T.). 
COLO,  s.m   Coletto,  Vàglio  (Targ.  Gh.). 
COLÒBIO ,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  tùnica  senza  mà- 

niche dei  primi  romiti  (F.  Vit.  SS.  PP.  Belc).  §  Anche 
Tùnica  con  màniche  corte  degli  antichi  Rom.  (P.). 

CÒLOBO,  s.m.  Gènere  di  scimmie  dell'Affrica  (L.). 
COLOBBINA,  s.f.  Colubrina  (Ségn.  T.). 
COLOCÀFIA,  s.f.  Specie  di  Aro  (Morg.  Mont.  Gh  ). 

COLO.MBANO,  s.m.  Sòrta  d'uva  bianca,  dolce.  Vino  di 
San  Colombano.  D'  un  còlle  di  Lombardia.  Ormai  il 
San  Colombano  è  uva  che  fa  per  tutto. 

COLOMBÀRLi,  s.f.  Nome  d' un' Accadèmia  fiorentina. 
COLO.MB.ÌBIO,  s.m.  T.  arche.  Le  nìcchie  dove  covavan 

i  piccioni.  E  per  sim.  Le  buche  nei  fianchi  delle  navi^ 
0  Quelle  dei  sepolcri  per  le  urne  cineràrie. 
COLOMBÈLLA,  s  f.  letter.  di  Colomba.  §  Fig.  Mia  co- 

lombèlla. A  ragazza.  §  avverb.  A  colombèlla.  Di  oggetto- 
che  viene  dall'  alto  a  perpendìcolo.  Palla  mandata  a 
colombèlla.  Tirare  a  colombèlla.  Anche  alla  romana. 
COLOMBELLARE,  intr.  non  com.  Tirare  a  colombèlla. 

§   p.  pass.  COLOMBELLATO. 

COLOMBICÌDIO,  s.m.  T.  leg.  Strage  di  colombi  domè- 
stici specìalm.  in  onta  alla  legge. 

COLOMBINA ,  s.f.  dim.  di  Colomba,  i  iròn.  Di  dònna, 
che  fa  la  pura,  casta.  Oh,  è  una  colombina  senza  dùb- 

bio. La  mia  colombina.  §  Spècie  di  ragjo  origjontale, 
lungo  una  còrda,  che  va  come  colomba  a  incendiare  i 
fòchi  artificiali.  La  colombina  é  andata  male.  Andia- 
mo  a  veder  la  colombina.  I  contadini  jngliano  la  co- 

lombina per  augùrio  di  raccòlta  felice  o  scarsa,  se- 
condo r  è/ito.  i  Quel  che  dà  il  fòco  alla  colombina. 

Quello  senza  il  quale  non  si  principia  la  fèsta.  §  Escre- 
mento di  piccioni  uSato  per  ingrasso.  Un  sacco  di  pe- 
corino e  due  di  colombina.  §  Spècie  di  pasta  con  un 

òvo  nel  mèjjo  che  si  regala  a'  ragazzi  per  pasqua.  5 
T.  lett.  Nome  di  dònna,  uno  dei  tipi  più  graziosi  delle 
commèdie  del  Goldoni.  Le  Colombine,  le  Coralline. 
COLO.MBINO,  agg.  e  sost.  V.  Colombina,  escremento, 

§  Sasso  colombino.  Pietra  colombina.  Spècie  di piètia. 
da  far  calcina. 

COLO.MBO,  s.m.  Gènere  d'uccèlli  di  moltissime  spècie 
Comunemente  Piccione,  V.  §  Prov.  Pigliar  due  co- 

lombi (j)iù  com.  due  piccioni)  a  una  fava.  Trar  par- 
tito di  due  vantaggi  in  una  vòlta. 

COLON ,  s.m.  T.  anat.  Porzione  dell'  intestino  che  è tra  il  rètto  e  il  cièco. 

COLÒNIA,  s.f.  T.  stòr.  La  gènte  che  da  un  paeSe  o 
città  èra  mandata  ad  abitarne  un  altro  colle  stesse  leggi 
della  madre  pàtria.  Le  colònie  greche  in  Oriènte,  Le 

colònie  romane  in  Ispagna.  Piantare,  Stabilire,  Fon- 
dare una  colonia.  Colònia  militare,  agricola.  Grande^ 

potènte  colònia.  §  T.  geogr.  I  paeji  al  di  là  dei  mari, 

posseduti  dagli  Europèi.  Le  colònie  inglesi  nell'Au~ 
stràlia  e  nel  mondo.  Le  colònie  francefi,  olandesi. 

Le  future  colònie  italiane.  §  Molte  persone  d' uno 
stesso  pae5e  stabilite  in  un  altro.  La  colònia  italiana 
a  Parigi.  §  Colonie  agrìcole.  Le   persone   mandate  a» 

COLOCINTINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio  amarissimo, 
purgativo,  della  colloquìutida  (T.  L.). 
COLOFÈNO ,  s.m.  Distillazione  della  trementina  col» 

l'acido  solfòrico  (T.). 
COLOFÒNIA,  s.f.  Pece  greca  uSata  a  strofinar  i  crini 

del  v'iolino  (Cresc.  Cr.  TeS.  Pòv.  T.). 
COLOFOMTE,  s.f.  Sórta  di  granato  nerastro  (L), 
COLOMB.l,  s.f.  T.  mar.  Chiglia  (Cresc.  T.  Gh  ). 
COLOMBÀCCIO,  s.m.  Specie  di  pesce  (Salvin.  T.).  S 

Prov.  Sordo  com'  un  colombàccio.  T.  Val  di  Chiana. 
Di  persona  molto  sorda  (T.). 
COLOMBAIA,  s.f.  Luogo  di  pòco  conto  (Tòcc.  T.). 
COLO.MBAJO ,  s.m.  Colombaia  (Fàv.  Et.  Cr.).  §  Fig. 

Attenersi  al  colombajo.  Méttersi  al  sicuro  (Patàif.  Cr.),. 
COLO.MBARA,  s.f.  Colombaia  (Cortig.  T.). 
COLO.MBEGGIARE,  intr.  Far  come  le  colombe  (F.). 
COLOMBÈLLA,  s.f.  Spècie  di  Colombo. 
COLÓ.MBICO,  agg.  e  sost.  Còrpo  estratto  della  radice 

del  Coccidus  palmatus  (L.K 
COLOMBIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Famìglia  dei  colombi  (L.). 

COLOMBIÈRE,  s.m.  T.  mar.  La  sèttima  parte  dell'al- 
bero (T.  L.). 

COLOMBINA,  s.f.  Sòrta  d'uva  (Sod.  T.).  §  Sasso  colom- 
bino (Targ.  Gh.).  §  T.  cìiìm.  Princìpio  amaro  della  la- 

dice  del  colombo  (L.). 
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-coltivare  un  terreno  in  un  altro  paeSe.  In  Sardegna 
■ci  vorrebbero  molte  colònie  agrìcole.  Colònie  penali 
o  penitenziàrie. 
COLÒNIA,  n.  pr.  Città  tedesca  sul  Rène.  §  Acqua,  di 

■Colònia.  Nòta  acqua  d'odore. 
COLONIA ,  s.f.  T.  leg.  Contratto  tra  il  padrone  e  il 

«oiitadino  per  la  coltivazione  d'un  terreno  partecipando 
a  frutti  e  a  spese  secondo  i  patti.  Dare  un  2^odere  a 
^colonia.  Tenere  a  colonia. 

COLONIALE,  agg.  Di  o  Da  colònia.  Commèrcio  colo- 
ìiiale.  Imjiortazione  coloniale.  Posséssi ,  Possessioni 
■coloniali.  §  Gèneri  coloniali  e.  sosisMt.  Coloniali.  (^aeWi 
che  vèngon  dalle  colònie:  caffè,  zùcchero  esìin.  Bottega 

di  gèneri  coloniali.  È  arricchito  nella  véndita  de'  co- 
loniali. Abbondanza,  Scarsezza  di  coloniali. 

COLÒNICO,  agg.  Del  colòno  e  di  colonia.  Casa  colò- 
nica. Famiglie  colòniche.  Patto  colònico.  §  Parte  colò- 

nica. La  parte  della  raccòlta,  del  frutto  del  podere  che 
spetta  al  contadino.  Questa  è  la  parte  colònica,  que- 

st'altra è  la  padronale. 
<'OLONI;i;ìAUE,  tr.  Popolare  con  colònie,  Fondar  co- 

lònie in  un  paeSe.  §  p.  pass.  Colonizzato. 
COLONNA ,  s.f.  Sòdo  di  piètra  o  di  marmo  ,  o  finto 

pietrame ,  che  s' alza  verticalmente  a  sostegno  d'archi 
0  d'edifizi  0  per  puro  ornamento.  Colonne  tutt' un  pèzzo, 
di  due  0  tre  pèzzi.  Colonne  accopjiiate ,  apjiaiate,  bi- 

niate. Mè^ga  colonna.  §  T.  stòr.  Colonna  rostrata.  Co- 
lónna d'infàmia.  Dove  legavano  alla  berlina  i  rèi.  §  La 

■colonna  infame.  §  Bafe,  Fusto,  Capitèllo  della  colonna 
Colonne  quadre,  tonde,  scanalate,  a  spirale.  Colonne 

■di  piètra,  di  marmo,  di  travertino ,  di  pòrfido,  di  le- 
(jno ,  di  mattoni  stuccati.  Le  colonne  de'  jtòrtici ,  del 
tèmpio,  d'  un  palazzo.  Colonne  finte,  vere.  §  Colonna 
■7naéstra.  La  principale  dell' edifizio.  §  Le  colonne  che 
-sostengono  il  piano  del  lètto.  §  Quella  che  in  luogo 
jiùbblico  serve  di  monumento.  La  colonna  Traiana, 
Vandòm,  di  Santa  Trinità.  Piazza  Colonna,  i  Santi. 
Uomini  illustri  in  dina  a  una  colonna.  SÌ7neone  Sti- 

nta stette  qiiarant'anni  su  una  colonna,  dice  la  leg- 
gènda. §  Gli  archi  e  le  colonne.  1  monumenti  antichi. 

S  Geju  alla  coloìina ,  legato  alla  colonna.  Quadro  o 
Disegno  o  Stàtua  che  rappreSènta  queir  episòdio  della 
sua  vita.  §  Colonna  miliària  e  viiliare.  T.  stòr.  Quella 
che  nel  cèntro  di  Roma  segnava  il  punto  di  partenza 
delle  strade  del  mondo.  §  Il  mìglio  ,  piòlo.  Òggi  più 
com.  Tèrmine.  §  Colonna  spezzata.  Quella  che  si  mette 
iiulla  fòssa  di  persona   cara  morta  nel   fior  degli  anni. 

1  Le  colonne  d' Èrcole.  T.  stòr.  e  geogr.  Lo  stretto  di 
■Gibilterra.   §  Fig.  11  punto   tino  a  cui  è   permesso  an- 

COLOMBINO,  s.m.  Amante  (Car.  T.).  §  scherz.  Àsino 
(Fir.  T.).  §  T.  agr.  Spècie  di  vitigno  (Sod.  T.).  §  agg. 
Spècie  di  violetto  (Ferr.  T.).  §  Spècie  di  veleno  dato  da 
•Caligola  a  un  gladiatore  (T.). 

COLÓ-MItlO,  s.m.  T.  chim.  Metallo.  V.  Tàntalo  (L.). 
COLOMBITE,  s.f.  T.  min.  Tantalato  di  fèrro  e  di  man- 

ganese: è  specialmente  nella  §vèzia  e  in  America  (L.). 
COLO.MBO  ,  s.m.  Prov.  Colombo  lìasciuto ,  ciliègia 

amara.  Chi  n'à  assai  d'un  bène,  non  sa  goderlo  (T.).  § 
Avere  i  coloìnbiin  colombaia.  Aver  in  suo  potere  quelli 
Cile  si  volevano  (Varch.  Cr.).  §  Colombo  da  jjelare.  Pollo 
da  pelare,  Minchione  (Cr.).  §  —  di  gèsso.  Colombo  che 
si  mette  fuori  delle  colombaie  per  attirare  i  piccioni.  § 
Fig.  Pers.  muta,  Stàtua.  §  Èsser  coìne  pàssere  e  co- 

lombi [pane  e  càcio]  (Morg.  Cr.).  §  T.  farm.  Radice  di 
colombo  (Coccolus  palmatus).  È  amara,  e  ujata  come 
tònico  (T.).  i  Stèreo  di  colombo.  Sòrta  di  biada  (Bibb.). 
COLOM BUINA,  s.f.  Colubrina  (T.). 
COLOMIA,  s.f.  T.  cont.  Economia  (P.). 
COLONÀRIO,  s.m.  Che  si  riferisce  a  colònia  (Borg.  Cr.). 
COLÒNIA ,  s.f.  Giallo  di  Colònia.  Giallo  di  cròmo.  § 

Ni'ro  di  Colònia.  Carbone  d'ossa  purificato  (L.). 
«  OLONIÀRIO,  agg.  Coloniale  (Bòtt.  Cr.). 
COLONNA,  s.f  Lètto  a  tre  colonne.  Le  forche  (Malm. 

T.).  g  Colonna  fulminante.  T.  mil.  Botte  che  riem- 

dare,  che  è  proibito  o  pericoloso  varcare.  Le  colonne 

d'Ercole  dell'arte  quali  sono?  Le  colonne  d'Ercole 
della  polìtica.  Siamo  arrivati  alle  colonne  d'Ercole 
della  paziènza.  La  sua  insolènzà  é  im  pèzzo  che  à 

passato  le  colonne  d'Ercole.  §  T.  anat.  Colonna  ver- 
tebrale. Tutta  la  sèrie  delle  vèrtebre.  Più  com.  Spina 

dorsale.  §  Colonna  d'aria,  d'acqua.  Quantità  di  ina- 
tèria  fiùida,  clie  ?>  un'altezza  e  una  baSe  determinata.  % 
Colonna  di  fòco.  Una  fiamma  isolata.  Sul  monte  si  ve- 

deva com' una  colonna  di  fòco.  Una  colonna  di  fòco 
fu,  guida  degli  ebrèi  nel  defèrto.  §  T.  mil.  Una  schièra 
di  soldati  in  màrcia  per  plutoni  o  di  fronte  e  a  vòlte 
per  compagnie.  Marciare,  Èsser  in  colonna.  §  Fermo 
com'una  colonna.  §  Colonne  nemiche.  Pìccole  colonm. 
Colonna  serrata.  Investire  in  colonna  serrata  a  baio- 

netta in  canna.  §  Colonna  di  màrcia.  Passare  dalla 
linea  di  battàglia  alla  colonna  di  màrcia.  §  Spiegar 
la  colonna.  Méttersi  in  linea.  §  Di  libri  o  di  quadèrni 
divisi  verticalmente  da  righe.  A  una  colonna.  A  due  co- 

lonne. Scrivi  in  questa,  in  quest'altra  colonna.  Fare 
una  colonna  di  vocabolàrio.  §  Scrìvere  a  colonna,  in 
colonna.  In  una  parte  sola  del  fòglio  piegato  in  due. 
§  Fig.  Sostegno  principale.  Il  fratèllo  maggiore  é  la 
colonna  della  casa.  Il  babbo  e  la  mamma  son  le  co- 

lonne della  famiglia.  La  colonna  dello  Stato.  %  Le 

colonne  della  letteratura,  dell'arte.  Gli  uomini  che  ne 
mantengono  il  prestigio,  la  glòria.  §  A  colonna  ritta. 
Di  affari  buoni,  cèrti,  senza  riseli i.  Se  'uon  lavora  a  co- 

lonna ritta,  non  lavora.  Anche  A  peso  ritto.  §  Colonna. 

Albero  di  legno  rimondo,  più  gròsso  d'un'antenna,  che 
serve  per  appòggio.  §  Qualunque  ritto  simile  per  aio 
darti  e  mestièri.  §  Quel  forzatore  che  nelle  compagnie 

di  ginnàstica  règge  sulle  spalle,  sul  capo  o  su'  fianchi 
altri  forzatori.  §  Fam.  Gambe  gròsse.  Piantato  su 
quelle  due  cotonile  non  trema.  Anche  di  Braccia.  À 
delle  braccia  che  paion  colonne.  §  T.  fìj.  Colonna  mer- 

curiale del  baròmetro,  del  termòmetro. 

COLONNATA,  s.f  V.  Colonnato  nel  1.»  signif. 
COLONNATO,  s.m.  Órdine  di  colonne.  I  colonnati  de' 

jmrtici.  Il  colonnato  del  giardino.  §  T.  stòr.  Moneta 
sjjagnòla  tra  le  cinque  e  le  sèi  lire  italiane. 
COLONNÈLLA,  s.f  scherz.  Móglie  del  colonnèllo. 
COLONNELLATO,  s.m.  scherz.  non  com.  Ufìzio  e  grado 

di  colonnèllo.  Ci  arriverà  al  coloniiellato. 

COLONNÈLLO,  s.m.  Titolo  di  chi  comanda  un  reggi- 
mento 0  Tìtolo  geràrchico  sotto  il  generale.  Colonnèllo 

del  62.mo.  Colonnèllo  comandante  d'  un  collegio  mi- 
litare. Colonnèllo  del  gènio,  di  fanteria,  d'artiglieria. 

§  Colonnèllo  brigadière.  Che  comanda   una  brigata.  § 

pivan  di  pólvere  e  granate  e  usavano  specialmente 
negli  assèdi  (P.).  |  T.  anat.  Colonne  o  Lai  èrti  o  Co- 
lonne  càrnee  del  cuore.  Cèrte  prominènze  parallèle 
che  si  osservano  nel  cuore.  §  T.  fiS.  Colonna  voltiana 

o  galvànica.  La  pila  di  Vòlta  della  primitiva  forma 
(Gh.).  §  Prisma  o  Sòlido  quadrangolare  (id.).  §  Tromba 
d'acqua  (Cresc.  T.). 

C0LON>ALE,  agg.  Fatto  a  colonna  (Leon.  "Vinc.  Gh.). COLONNARE,  agg.  V.  Colonnale  (Leon.  Vinc.  Biriug. 
Gh.).  §  T.  bot.  Anche  di  fiori  (T.). 
COLONNATO,  agg.  Fornito  di  colonne  (Sansov.  Tasson.). 

Colonnate  di  limpido  cristallo  Son  le  gran  lògge  del 

palazzo  règio  (A.  T.). 
COLONNÈLLA,  s.f.  Colonnetta  -  ino  (Bibb.  Pallàd.  T.). 
COLONNÈLLO,  s.m.  dim.  di  Colonna  (G.  V.  Cr.  Malesp.). 

§  Quelle  travi  che  stanno  verticali  nelle  armature  di 
legname  per  ponti  o  tetti  (Pallad.  T.).  §  Colonna,  di 
scrittura  (Cr.).  §  Bire  un  colonnèllo  di  uno,  o  Dire  un 
colonnello  di  villanie,  ingitirie,  ecc.  Dirgliene  un  sacco 

(Din.  Comp.  Cr.).  §  T.  geneal.  Le  vàrie  discendènze  de' 
rami  collaterali  (Bianchin.  Gh.).  §  T.  a.  ni.  Qualunque 
còsa  à  similitùdine  con  colonne.  Colonnèllo  del  filatoio, 
delle  carròzze,  ecc.  (T.  Malesp.  Cr.).  §  T.  stòr.  Una 

schièra,  coòrte  di  soldati  corrispondente  press'  a  pòco 
al  reggimento  (Mach.  Nard.  Ferruc.  Aug.  Giorg.). 



COL UO COL 

Colonnèllo  mèdico;  comm'ssnrio.  §  Tenènte  colonnèllo. 
Grado  sùbito  sotto  a  quello  di  colonnèllo.  Una  vòlta 

c'èra  il  Colonnèllo  generale. 
COLONNETTA,  s.f.  dim.  di  Colonna.  Più  gròssa  della 

Colonnina.  Sopra  una  tomba  méttono  qualche  vòlta 

una  colonnetta  spezzata  con  im'isi-rizione. 
COLONNINA,  s.f.  dim.  di  Colonna. 
COLONNINO ,  s.m.  dim.  di  Colonna  Anche  Piòlo.  § 

Quelle  pìccole  colonne  tornite ,  lavorate  che  formano 

una  balaustrata,  la  ringhièra  d'un  ballatoio,  il  paia- 
pètto  d'un  terrazzo.  §  Eitti  di  legno  che  règgono  gli 
scompartimenti  delle  scuderie.  §  Nei  libri,  negli  scritti 
Una  pìccola  colonna.  Vìi  colonnino  di  bózze. 
COLONNÙCCLi,  s.f.  pegg.  di  Colonna. 

COLÒNO,  s.m.  Il  contadino  che  tiene  un  podere  a  co- 
lonia. §  pi.  Colòni.  Quelli  che  compóngono  una  colònia 

dipendènte  dalla  madre  pàtria. 

COLOU.VIULE,  agg.  non  coni.  Che  può  prènder  il  co- 
lore, un  colore. 

COLOR.ÌCCIO  ,  s.m.  [pi.  Coloracci] ,  pegg.  di  Colore. 
Questa  pezzata  è  d\in  gran  coloràccio.  §  Di  persona. 
Òggi  ài  un  gran  coloràccio. 
COLORANTE,  agg.  V.  COLORARE. 
COLORARE,  tr.  [ind.  Coloro,  Colori\  Salvo  cèrti  caSi 

speciali  meno  com.  di  Colorire.  La  luce  colora  gli  og- 

getti. Il  pittore  colorisce  un  quadro.  §  Fig.  Dar  un'ap- 
parènza piuttòsto  falsa  e  abbagliante  alle  còse.  Le  còse 

come  se  le  colora  colla  fantafia.  Sa  colorare  le  bugie. 
Anno  colorato  bène  la  còsa.  Anche  Colorire.  §  p.  pr.  e 
agg.  CoLOEANTE.  liuteria  ,  Parte  colorante.  T.  chim. 
Qualunque  principio  o  composto  o  matèria  che  serve  a 
dare  il  colore.  La  matèria  colorante  del  vino,  dei  fiori. 

Vi/o  colorito,  non  colorato.  Carta  colorata,  non  colo- 
rita, i  Panno  o  altro  colorato.  Di  colore.  §  Vetri  colo- 

rati. Dove  son  delle  ligure.  /  i-etri  colorati  del  Dòmo 
di  Firenze.  §  p.  pass.  Colorato. 

COLORATAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  finzione.  Simu- 
latamente. 

COLORK ,  s.m.  Impressione  che  la  luce  riflèssa  dalla 

superfice  de'  còrpi  fa  suU'  òrgano  della  vista.  I  colon 
sono  la  scompofizioìie  della  luce.  Ogni  ràggio  lumi- 

noso contiene  sètte  colori:  il  rosso,  V  arancione ,  il 

giallo,  il  verde,  l'a-nurro,  l'indaco  e  il  violetto.  La  ri- 
frazione di  tutta  la  luce  dà  il  bianco;  la  rifrazione 

della  mìnima  luce  dà  il  nero.  §  Color  bianco,  nero, 

scuro,  pàllido.  Sbiancato,  d'oro.  Capelli  color  d'oro. 
Color  di  ròfa,  d'angiolo  (ròSa  pàllido),  d'aria,  ciliègia, 
caffè,  avana,  crèma,  marrone,  riiggine,  malva,  ecc.  Co- 

lor vivo,  vivace,  /mòrto,  débole,  cupo,  sfacciato,  abba- 
gliante. Color  pulce,  tabacco.  §  Colore  naturale  e  arti- 

ficiale, primitivo.  Colori  prifmdtici,  dell'iride.  §  Seuz(( 
colore.  De' còrpi  opachi,  che  s'avviano  al  bianco.  L'acqua 
non  d  colore.  §  TiUto  d'un  colore  e  Tatt'un  colore.  D'og- 

getti che  anno  un  colore  solo.  Fatemi,  disse  il  poèta, 

figur.  dello  Stivale  italiano,  tutto  d'un  pèzzo  e  tutto 
d'un  colore.  §  Le  còse  son  tutte  d'un  colore.  Al  buio. 
§  Fig.  Veder  tutto  color  di  ròfa.  Di  chi  à  ròSee,  buone 
speranze,  Di  chi  si  fida  di  tutti,  e  non  teme  mai  diSa- 

COLONNÈLLO,  s.m.  Il  sèrvo  che  sorvegliava  gli  altri 
a  Roma  (T.). 
COLONNETTA,  s.f.  T.  bot.  Asse  centrale  e  filiforme 

che  attraversa  la  càssula  de'  muschi  (L.). 
COLONNETTO,  s.m.  Colonnino  (F.). 
COLONNINO,  s.m.  Quello  delle  forche  (Cr.).  §  Lasciare 

uno  al  colonnino.  Abbandonarlo  nel  pericolo  (Jlalm. 

Cr.).  §  Ster  Zi  covi' un  colonnino  [com' una  colonna] 
(T).  Usàbile.  §  Spiallare  a  colonnino.  Dar  quella  forma 
a  un  legno  piallandolo  (T  ). 
COLÒNO,  s.m.  Forestière  (Bibb.  T.). 
COLOQUINTA  e  COLOQUÌNTIDA  e  COLOQUÌNTIDE. 

V.  ColloquLmtida  (Gh.). 
COLOQUINTIDATO  ,  agg.  Che  à  in  sé  della  coloquin- 

tida  (Rèd.  Cr.). 
COLORA.MENTO,  s.m.  Colore  (n.  Oonv.  Cr.). 

stri,  né  malignità.  Al  contr.  Veder  tutto  color  nero.  % 
Di  colori  artificiali,  Quelli  ottenuti  con  sostanze  na- 

turali. Quelli  per  dipìngere,  detti  anche  Tinte.  I  co- 
lori fondamentali  in  pittura  sono:  bianco,  giallo,, 

rosso,  turchino  e  nero.  Colori  trasparénti,  semitra- 
sparènti, opachi.  Colore  bòno,  ordinàrio ,  stàbile,  che 

regge  ,  non  règge  ,  é  fallace ,  si  fmurrisce ,  se  ne  va,, 

pèrde,  stinge,  muta,  càngia,  è  cangiante.  Colore  che- 
non  è  colore,  incèrto,  strano,  antipàtico,  brutto,  cà- 

rico. tròp2ì0.  pòco  càrico.  Pigliare  e  Dare  il  colore.  §< 
Colori  ricchi.  Che  anno  molta  vivezza.  §  Colori  a  ac- 

qua, a  òlio ,  a  tèmpera.  §  Di  colore  e  In  colori.  Con- 
trapp.  a  Bianco  o  Nero.  Vestito  di  colore.  Pezzòle  di 
colore  0  in  colori.  §  Carta  in  colori  o  colorata.  Con- 
trapp.  a  Bianca.  §  Blojaico  a  colori.  §  Colori,  Colori 
nazionali.  I  colori  delie  bandière.  I  colori  dell'  Italia: 
son  bianco ,  rosso  e  verde  ;  della  Frància ,  bianco, 

rosso  e  turchino;  la  Riìssia  à  il  giallo.  Le  case  re- 
gnanti òggi  anno ,  i  cavalièri  del  mèdio  évo  avevano 

ognuno  i  pròpri  colori.  §  Fig.  L'aspètto,  L' apparènza. 
d'una  còsa.  Non  creder  al  colore,  diceva  Virgilio.  Gli 
sa  dar  colore.  Danno  un  colore  di  lealtà,  di  generosità- 
dove  non  è  altro  che  ipocrifia  eufura.  Gli  fanno  un 
colore  di  cattivo ,  e  è  il  piti  bòn  diavolàccio.  §  irór» 
Sotto  colore  di  modèstia  é  tuta  brava  figliòla  !  E  sen- 

z' ironia.  Sotto  colore  di  religione  quante  birbonatet 
Sotto  colore  di  libertà  quanta  tirannia.  Colore  delia- 
costanza.  Per  darle  colore  di  furberia.  §  Dipingere  con 

colori  abbaglianti  o  J'maglianti,  con  vivi  colori.  Rap- 
presentare un  fatto  in  mòdo  seducènte.  §  Il  calore  del 

viSo.  À  un  buon  colore,  un  cattivo  colore.  Si  leva  sèm- 
pre con  un  bèi  colore.  À  il  suo  color  naturale.  TJìi- 

brutto  colore.  Un  colore  /biadilo,  annebbiato.  Un  co- 
lore patito,  di  persona  in.itita,  di  tifico.  Colore  che- 

non  mi  piace ,  non  mi  persuade ,  non  dice  il  vero.  §■ 
Colore  cloròtico:  Di  ragazza,  che  soffre  nello  Sviluppo. 

§  Non  à  colore.  Di  chi  è  pàllido.  Gli  manca  un  po' di 
colore,  se  nò  sarebbe  un  bèi  giócine.  |  Pèrder  il  colore. 
Per  malattia.  Riacquistare,  Riprèndere,  Ritornare  il 

colore.  Bevi  un  po'  di  vino,  ti  torìierà  ini  po'  di  colore, 
A  fatto  un  cèrto  colore.  Anche  di  persone  appassionale 
0  che  si  vergognano,  o  anno  sentito  una  commozione. 
A  quelle  paròle  à  fatto  un  cèrto  colore.  %  Avere,  Fare 
il  colore  della  mòrte.  Per  fòrte  impressione  o  paura.  §: 
Fare  il  nfo  di  mille  colon  Diventò  di  cento  colori.. 
Si  fece  di  tatti  i  colon.  Per  divèrse  sensazioni  spia- 

cévoli. Nel  lègger  quella  lèttera  sarà  diventato  di 

cento  colori.  §  Che  colore!  C/te  ooZo)^' .' esclam.  vedendo 
una  pers.  gialla  Smòrta.  §  Prov.  Pòca  barba  e  meìi  co- 

lore sotto  il  cièl  non  e'  è  peggiore.  §  Colore  rettòrico. 
Il  linguàggio  rettòrico.  §  Colore  politico.  Il  partito  a. 

cui  uno  appartiene.  È  di  questo,  di  quest'altro  colore. 
Non  à  nessun  colore.  A  un  colore  incèrto ,  equìvoco,, 

il  colore  della  paga,  del  camaleonte.  Chi  non  à  co- 
lore, non  s'aspetti  favore.  §  Mtitàr  colore.  Mutar  opi- 
nione politica.  Mutan  colore  secondo  il  colore  del  de- 
naro. Mutan  colore  ogni  giorno.  Contr.  di  Èsser  sèm- 

pre d'un  colore.  §  Èsser  tutti  d'  un  colore.  Aver  tutti 

COLORARE ,  rifl.  Darsi  il  colore ,  il  belletto  (Tass.. 
Cr.).  §  Colorarsi  in  volto.  Arrossire  (Dat.  Cr.i. 
COLORARSI,  rifl.  Simulare  (F.). 
COLORATO,  agg.  Fòglia  colorata  [macchiata,  scre- 

ziata] (T.).  §  Del  viso  dell'  uomo ,  Colorito  (D.  Cr.).  & 
s.m.  Coloramento  (VaS.  Borgh.  Cr.). 
COLORATURA,  s.f.  Il  colorarsi  e  il  colorare  (Tasson.T.). 
COLORAZIONE,  s.f.  Coloramento  (T.).  §  Coloratura.  §, 

Il  colore  stesso  (But.  Cr.).  §  Abbellimento  (id.) 
COLORE,  s.m.  T.  tiS-  Colori  accidentali.  QaeUì  che  si 

generano  nell'occhio  esercitato  sopra  colori  tròppo  vivi 
(Gh  ).  §  Colori  complementari.  Quelli  che  combinati 
formano  il  bianco.  §  Prov.  Tal  é  il  fiore  qual  è  il  co- 

lore (T.).  §  Colori  di  vagéllo.  Fatti  con  l'indaco  (Band, 
fior.  T.).  §  Diventare  di  sèi  [di  mille]  colori.  §  Dar 
colore.   Far  il  viso  rosso  per  vergogna   (Magai.  T.).  §. 
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la  stessa  opinione  polìtica,  d'un  dato  circolo.  Qui  son 
tutti  d'un  colore:  del  più  bel  nero.  §  Farne  di  tutti 
i  colori.  D'ogni  gènere,  di  quelle  brutte.  |  Spècie  d'uva 
che  serve  per  dare  il  colore  al  vino.  Una  bigóncia  di 

colore.  §  Anche  una  spècie  d'  amaranto  che  serve  allo 
stesso  scopo.  §  Ai  giòco  delle  carte,  Una  carta  dà  co- 

lore quando  succhiellandola  si  mostra  del  seme  che  uno 
aspetta.  Mi  manca  còri  per  far  primièra,  e  dà  colore. 

§  Son  carte  tutte  d'  un  colore.  0  tutte  rosse  o  tutte 
nere.  §  Non  saper  di  che  colore  sia  una  còsa.  Non  averne 

mai  visto  il  segno.  Se  me  ti' à  regalata^  L'uva  della 
sua  vigna  io  non  so  neanche  di  che  colore  sia.  §  Che 
colori!  che  sapori!  gridano  i  venditori  di  cocòmero.  § 
T.  pitt.  Colorito.  Pittore  famoso  per  i  colori,  per  il 
colore.  Ma  più  com.  Colorito. 
fOLOKETTO  -  INO,  s.m.  dira,  di  Colore. 
COLORIRE,  tr.  [iud.  Colorisco,  Colorisci:  rem.  Colo- 

rii]. Dar  il  colore,  nel  sign.  pròprio.  Colorire  pòrte  e 
finèstre;  non  Colorare.  Colorire  al  vivo,  con  arte,  a 
òlio,  a  tèmpera,  co  fresco.  §  Anche  di  scrittori.  Z)isefif?ìa 
.iène,  meo  non  sa  colorire.  Colorisce  léne,  ma  è  vóto 
di  sostanza.  §  Fig.  Colorire  un  rcocconto,  un  fatto. 

Forse  c'è  più  biavura  e  meno  falsità  che  nel  Colorare. 
§  Colorire  un  disegno.  Eifettuare  una  còsa  pensata.  § 
p.  pass.  Colorito  e  agg.  Di  persona  col  viSo  bianco  e 
rosso,  Acceso  in  vijo.  À  il  vi/o  colorito,  ben  colorito, 
più  colorito  del  sòlito. 

COLORISTA,  s.m.  Pittore  in  quanto  riguarda  il  colore 

e  per  lo  più  eccellènte  in  quell'arte.  È  un  famoso  co- 
lorista, un  gran  colorista.  Coloristi  eccellènti.  Come 

colorista  è  meno  capace,  vai  pòco.  Non  è  colorista.  È 
il  prìncipe  dei  coloristi  %  Fig.  Anche  di  scrittori. 
COLORITÌSSI.MO,  agg.  supeil.  di  Colorito  agg. 

COLORITO  ,  s.m.  11  colore  dato  a'  quadri,  e  L'arte  di 
colorire.  Morbidezza,  Bontà,  Finezza,  Fierezza,  Verità, 

Dolcezza  di  colorito.  Le  linee  o  II  disegno  e  il  colo- 
rito. Bravo  nel  colorito  più  che  nel  disegno.  Colorilo 

sforzato.  Anche  d'uno  scritto,  d'un  discorso,  d'un  pèzzo 
di  mùsica.  §  Del  viSo.  Brutto  colorito.  Un  cèrto  colorito. 
Un  bèi  colorito.  Che  bellezza  di  colorito  !  Un  colorito 
di  vieta  ròfa  che  innamora.  E  ironie.  Che  bèi  colorito 
di  mela  francesca  !  A  cliiè  verde,  ittèrico.  §  Fig.  Della 
lingua.  Trovare  il  colorito  in  quelle  mùtnmie? 
COLORITORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Colorista.  Coloritore 

a  òlio,  a  tempera.   I   Vèneti   son   buoni  coloritori,  i 
Anche  di  chi  colorisce,  fig.  V.  Colorire. 
COLORITRICE,  verb.  f.  non  com.  di  Colorire. 
COLORO,  pron.  pers.  pi.  di  Colui  e  Colei.  Sa  di  spreg. 

COLOROA'E,  accr.  di  Colore.  Colore  che  dà.  nell'occhio. 
Alle  contadine  piacciono  i  coloroni. 

COLORL'CCLUCIO  ,  s.m.  pegg.  di  Coloie.  Tu  ài  un 
gran  colonocciàccio  stamani. 
COLORÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Colore.  Colorucci  f mòrti. 

§  Di  persona.  Òggi  ò  colorùccio. 
COLOSSALE,  agg.  Di  colòsso,  Simile  a  colòsso,  Enor- 

me, Gròsso  straordinariamente.  Una  stàtua  colossale. 
Fòrza ,  Grandezza  colossale.  Proporzioni  colossali. 

Spropòfito,  Impresa  colossale.    Un  affare  colossali-. 

Miràbile  di  pellegrini  colori.  Con  molte  idèe  e  costu- 
manze stranière  (tìiust.  Ball.  P.).  |  T.  muj.  Proporzio- 

nati colori.  GY9,à^7.\o\ìfi  ài  iòvzz.  (T.).  §  Color  dell'asino 
[bigio]  (Gh.).  §  Uomo  di  colore.  Mulatto  (Gh.).  §  Del 
fresco  colore.  Di  dònna  giovine  (T.  Rit.  Poi.).  §  Colore 
aocchiato.  Vivo  (Nov.  Montai.  P.). 
COLORÌCCIO,  s.m.  Colore  non  bèllo  (Salvett.  Cr.). 
COLORÌFICO,  agg.  Che  produce  uno  o  più  colori  (T.). 
COLORINA,  s.f.  T.  cliim  Matèria  colorante  rossa  che 

si  estrae  dalla  róbbia  per  mèggo  dell'alcool  (T.). 
COLORIRE,  tr.  T.  muS.  Graduare  la  voce,  il  suono  (T.). 
C0L0R1T.\,  s.f.  L'aver  colore  (F.). 
COLORITO  ,  p.  pass,  e  agg.  Indorato.  Bame  colorito 

(Allegr.  T.).  §  s.m.  Pittura,  in  quanto  concèrne  il  colore. 
1  coloriti  loro  (VaS.  Cr.).  §  Far  di  colorito.  Contr.  a 
Far  di  chiaroscuro  (Vai.  T.j. 

Un  carrozzone   colossale.  Questi  giocatori  di   borsa- 
fanno  guadagni  e  pèrdite  colossali. 
COLOSSÈO,  s.m.  Celebre  aniìteatio  di  Roma. 
COLOSSO,  s.m.  Stàtua  di  proporzioni  grandissime.  li 

colòsso  di  Ròdi.  Il  colòsso  di  Nerone.  Il  colòsso  delia- 
Libertà  davanti  a  Novaiòrche.  §  Per  sim.  Di  persona 
di  statura  straordinària  e  complèssa.  Un  uomo.  Una 

dònna  che  è  un  colòsso.  Veri  colòssi.  §  Fig.  Di'scrit- tore.  È  un  colosso  nella  critica.  Fu  un  colòsso  per  la 
poefia.  Un  colòsso  della  miofica  fu  il  Rossini.  §  Di 
Stato  stragrande,  potentissimo.  Il  colòsso  della  Rùs- 

sia. Quel  colòsso  che  èra  l'impèro  romano.  Vincere^ 
Combàttere,  Atterrare  il  colòsso  del  dispotlfmo.  §  Co- 

lòsso da'  pie  di  creta.  Persona  o  potènza  grande,  ma 
in  apparènza,  e  cadrà  alla  prima  occasione. 
COLPA,  s.f.  Infrazione  di  legge  che  merita  punizione 

0  rimpròvero.  La  colpa  originale.  Prov.  La  colpa  mori 
vérgine  o  fanciulla.  Oppure  La  colpa  è  sèmjìre  fan- 

ciulla. Nessuno  la  volle  o  l' à  voluta ,  Nessuno  vuol 
colpe.  Ogni  omissione  del  dovere  è  una  colpa.  ColpOr 
grave,  leggiera.  Aver  la  colpa.  Cadere  in  colpa.  Mac- 

chiati di  colpe.  Aggravare ,  Efageràr  la  colpa.  Una 
scafa  bugiarda  aggrava  la  colpa.  È  S(nza  colpa.  Chi 
di  voi  è  senzio  colpa  scagli  la  prima  2}i"tra.  Puro 
di  colpe.  Rèo  di  molte  colpe.  Confessare  le  pròprie 
colpe.  Perdonare  uìia  colpa.  Lavare  una  colpa  col 
sangue.  Espiare  le  colpe.  Non  gli  lascia  passare  la 
più  piccola  colpa.  §  Attribuire,  Ascrivere,  Imputare, 

Metter  a  colpa.  Non  c'è  malizfa,  ma  c'è  colpa.  Anche 
un  fatto  inconsiderato  può  èsser  una  lolpa  di  ne- 

gligènza. Si  può  pass  Ir  sopra  a  un  fall),  a  un  er- 
rore; non  sopra  a  una  colpa  Tradire  il  traditore,. 

Ingannare  un  ingannatore  non  èra  colpa.  La  sua 
ùnica  colpa  è  di  non  saper  frenare  la  lingw.  §  Chia- 

marsi in  colpa.  Confessarsi  rèo.  §  Scontare,  Piàn- 
gere le  colpe  degli  altri.  Soffrire  pier  le  colpe  degli 

altri.  Differènte  a  Per  colpa  d'altri,  l  Cagione  princi- 
pale d'un  fatto  clie  à  conseguènze  spiacévoli.  Io  non 

ci  ò  colpa  se  le  còse  vunno  a  rovèscio.  Non  d"vi  dar 
la  colpa  a  lui.  La  colpa  è  tua,  è  vòstra.  Chi  n'à  col- 

ini? Tutte  le  colpe  toccan  a  me.  Dar  la  colpa  agli 
altri.  Far  colpa  d'una  cosa  a  uno.  Lui  fa  il  male,  e 
pòi  rovescia  la  colpa  addòsso  agli  altri.  I  ragazzi  noih 
studiano,  e  la  colpa  è  dei  maèstri.  Per  buttar  la  colpa 
addòsso  a  tutti  e  fatto  appòsta.  Più  fam.  Rovesciar 

la  bròda.  Nella  Cina  le  colpe  de'  figli  ricadono  sui 
genitori.  Spesso  le  colpe  del  padre  le  risentono  i  figli. 
Lui  non  ci  à  né  colpa  né  peccato.  %  Prov.  Che  colpa 
ci  à  la  gatta  se  la  massaia  è  inatta?  Quando  succédon 
malèstri,  danni  per  trascuratezza  di  chi  soprintènde,  0 
a  uno  che  di  cattive  còse  avveimte  per  colpa  sua  rim- 

provera persone  innocènti.  §  Èsser  in  colpa.  Èsser  in- 
colpato, e  anche  Èsser  rèo.  §  Meno  com.  Trascorrer  in 

colpa,  in  c:>lpe  gravi.  Lo  risospmse.  Lo  rimi/e  nelle 
ììrime  colpe.  §  Di  còse.  È  colpa  della  sua  golàccia. 

Colpa  della  ràbbia,  dell'odio,  di  negligènza,  di  di/a- 
more. Non  è  colpa  del  campo  se  non  rènde,  ma  di  chi 

lo  lavora.  Danno  la  colpa  al  cattivo  tèmpo,  l'anno  a 

C0L0RIì:;jAZ[ONE  ,  s.f,  T.  fiS.  Manifestazione  di  un 
colore  qualunque  in  una  sostanza  iT.). 
COLORlIZZiO,  s.m.  Colorùccio  (Cennin.  Cr.). 
COLOSSEO,  agg.  Colossale  (Bellin.  Gli.).  Anfiteatro 

colosseo  (T.).  La  Cr.  segna  Colossèo  anche  l'agg.  e  non 
lo  dirò  errore,  perché  il  pop.  diceva  anche  A <t'0  (e  nelle, 
mont.  pist.  anche  adèsso)  per  Àteo;  ma  essendo  la  pa- 

ròla piuttòsto  letter.  l'altro  pare  più  giusto  (P.). 
COLOSSÈO,  s.m.  Qualunque  aniiteatro  fatto  a  somi- 

glianza del  Colossèo  (Gellin.  Targ   Cr  ). 
COLOSSESCO,  agg.  Lo  stesso  che  Colosseo  (Maflf,  Cr.). 
COLOSSIXO,  s.m.  Colore  tra  il  bianco  e  il  rosso  (T.). 
COLOSSONE,  s.m.  accr.  di  Colòsso  (T.).  Ujàb. 
COLÒSTRO,  s.m.  V.  Calóstra.  (T.).  §  Anche  11  latte 

delle  vacche,  ecc.,  appena  Sgravate  (Pallàd.  T.). 
COLPA,  s.f.  Commetter  |una|  c:lpa  (D.  T.).  %  Disco r' 
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darj  alla  pòca  vòglia.  §  Prov.  A  colpa  vècchia  e  più 
com.  Peccati  vècchi,  penitenza  nova.  A  chi  sconta  vec- 

chi peccati  con  altre  sciagure  o  mortiflcazioni.  §  Non 
com.  Che  colpa  n' à  la  bocca  se  la  ròba  è  cara.  Chi 
vuol  levarsi  delle  vòglie  non  deve  guardare  a  spesa. 

COLPAKILITÀ,  s.'f.  V.  Colpevolezza. 
COLPACCIO,  s.m.  pegg.  di  Colpo.  Gii  à  dato  un  col- 

làccio.  Gli  à  fatto  l  ittere  cèrti  colpacci.  %  Anche  fig. 
À  avuto  un  colpaccio. 
COLPETTINO,  sm.  dim.  di  Colpetto.  Si  sentì  due 

.colpettini  all'uscio.  §  Di  tocco  apoplètico.  §  Fig.  scherz. 
non  com.  Uti  altro  colpettino.  Bevendo. 
COLPf;TTO,  s.m.  dim.  di  Colpo.  Fare  un  bèi  colpetto. 
COLPÉVOLE,  agg.  Che  è  in  colpa,  ma  piuttòsto  grave. 

Lui  è  il  colpévole.  Si  confèssa,  Si  dichiara,  Si  sente 

colpévole.  Colpévole  di  negligènza,  d'  òdio,  di  tentato 
omicìdio.  Giudicato  colpévole.  Colpévole  d' aver  cac- 

ciato nella  miféria  tanta  gènte.  In  questo  non  è  col- 
pévole. Pensièro,  Paròla  colpévole.  §  sost.  Condurre 

il  colpévole  dinanzi  a'  giùdici. 
COLPEVOLEZZA,  s.f.  non  pop.  L'èsser  colpévole.  La 

Sua  colpevolezza  è  evidènte,  lì  pòpolo  Colpa. 
COLPEVOLÌSSLMO,  agg.  superi,  di  Colpévole. 
COLPEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  da  Colpévole. 
COLPIUE,  tr.  find.  Colpisco.  Colpisci,  Colpiamo  (non 

pop  ).  §  p.  rem.  Colpii,  Colpisti^  Arrivare  con  uno  o  più 

colpi.  L'd  colpito  jìròprio  qui  nella  fronte.  À  colpito 
nel  mè^go  al  bersàglio.  In  questo  sign.  più  pop.  Cò- 

gliere. §  Fig.  Chi  voleva  colpire  con  quel  discorso? 
§  E  anche  Colpir  nel  vivo.  Per  toccare  uno  nel  difètto 

Tero,  nella  suscettibilità,  Far  molta  impressioni^.  Quel 
rimpròvero,  Quella  notìzia  dolorosa,  Quella  difgrdzia. 
Quella  frafe  V  inno  colpito  nel  vivo.  Toccar  nel  vivo 
è  meno;  chi  è  toccato  si  rivòlta,  inviperito;  chi  è  col- 

pito non  può.  >i  Gravare.  Tassa  che  colpisce  gli  agri- 
coltori, i  piccoli  proprietari.  %  Colpire  di  maraviglia 

€  assol.  Colpire.  Fare  impressione.  Credetelo,  quel  rac- 
conto m'd  colpito.  Qne'  monumenti  m'dnno  colpito.  § 

Notìzia  che  l'I  colpito  nel  core.  §  Colpire  e  più  com. 
■Còglier  nel  segno.  Indovinare.  §  p.  pass.  Colpito. 

1  OLPO,  s.m.  L'atto  e  l'effètto  di  chi  colpisce,  Percòssa. 
Colpo  fòrte,  leggèro.  Colpi  che  lasciano  il  segno.  Colpo 
di  fùlmine.  Colpo  di  sciàbola,  differènte  da  sciabolata. 
Ma  parlando  di  duèllo  alla  sciàl)ola,  spada  o  sim.  Un 

co  pò ,  vale  una  bòtta  con  quell'arme.  §  Si  sentì  un 
colpo  all'uscio.  Si  parlava  a  colpi  «e?  mitro.  §  Caduta. 
Batte  cèrti  c<dpi  che  bifogna  vedere.  §  Dare,  Ricévere, 

Buscarsi,  Prèndersi  un  colpo.  Lo  jirese.  L'arrivò  con 
un  colpo.  Un  colj)o  nella  nuca,  in  un  bràccio.  Alzò  il 
bastone,  e  giù  colpi  !  Un  colpo  di  fucile,  di  cannone, 
differènte  da  Cannonata,  in  quanto  i  Colpi  sono  tirati 
per  fèste.  Tirare,  Sparare  tm  colpo.  Un  vètterli  tira 
òtto  colpi  al  minuto.  Per  lo  Statuto  sparano  centìm 

colpo  di  cannone,  d'artiglieria.  §  Prov.  I  colpi  non  si 

datino  a  patti.  §  Al  secondo  colpo  mori.  §  Colpo  mor- 
tale. Che  pòrta  mòrte.  §  Un  colpo.  Un  bèi  colpo.  Al 

giòco.  Un  tentativo  fortunato.  À  tentato  il  colpo,  se 
riusciva,  riusciva,  g  Si  fard  un  colpo  [più  com.  una 
bòtta]  a  briscola,  a  dama.  Una  partita.  §  Riparare, 
Ripararsi  i  colpi,  dai  colpi.  §  Prov.  Al  primo  colpo 

non  cade  l'albero.  V.  Àlbero.  |  Eumore  che  fa  il  colpo. 
I  colpi  si  sentivan  da  lontano.  §  Il  segno  del  colpo. 
Non  com.  Nella  tèsta  gli  ci  si  vedon  CDicora  i  colpi. 
Nella  chièfa  ci  son  ancora  i  colpi  del  cannone  au- 

strìaco. §  Colpo  d' ària.  V.  Ària.  §  Colpo  di  mare. 
Una  fòrte  ondata.  §  Colpo  di  vènto.  Una  ventata.  Un 
colpo  di  vènto  à  buttato  giù  tatti  questi  castagni.  § 
Colpo  di  sole.  Impressione  di  sole  che  à  còlto  e  af- 

fligge la  persona.  Stette  fermo  al  sole,  e  si  buscò  un 

colpo  di  sole.  §  Colpo  d'apoplessia  e  apoplètico,  e  assol. 
Colpo.  CaSo  repentino  di  malattia  spesso  funèsto.  § 

Colpo  di  sangue,  e  più  com.  assol.  Colpo.  Dell'  apo- 
plessia sanguigna.  Volg.  Accidènte.  Venire  un  colpo. 

Morir  d'un  colpo.  §  Fig.  Caio  repentino,  non  preve- 
duto. La  mòrte  dei  genitori  è  sè7npre  un  gran  colpo. 

Quel  fallimento  fu  un  gran  co  pò  §  Far  colpo.  Col- 
pire, Fare  impressione.  Quella  scèna  m'd  fatto  colpo. 

§  I  colpi  della  fortuna.  Le  avversità ,  Le  prosperità, 
inaspettate.  È  arricchito  per  un  cidpo  di  fortuna.  § 

Colpo  d'occhio.  Bèlla  veduta  dall'alto.  Più  pop.  >  i.'ta, 
Veduta.  §  Il  veder  a  un  tratto.  Più  com.  Occhiata. 
Ma  in  cèrti  cuSi  anche  il  pòpolo.  È  tm  uomo  che  à 

colpo  d'occhio,  che  vede  a  colpo  d'occhio.  §  Colpo  di 
mano.  Strattagèmma.  Azione  militare  pronta  per  sor- 

prènder il  nemico.  Ebbe  la  fortezza  con  xm  colpo  di 
mano.  %  Anche  non  mil.  Atto  qualunque  per  coglier 

all'impensata.  §  Strattagèmma  di  persona  lèsta  di  mano. 
Che  è,  che  non  è,  spari:  un  bèi  colpo  di  mano  davvero. 
§  .'Vinto,  Una  mano.  Dagli  un  colpo  di  mano  a  quei 
lavori  perché  li  tèrmini  òggi.  %  Colpo  di  scéna.  Parte 
d'  effetto  d'  un'  azione  drammàtica  o  coreogràfica.  Il 
Sardù  è  celebre  per  i  colpi  di  scèna.  Le  dònne  són 
pili,  celebri  del  Sardù.  Commèdie  con  colpi  di  scena 
tutti  falsi.  %  Fig.  .\rtifizio  per  còglier  qualcuno,  ingan- 

narlo, tirarlo  al  nòstro  partito.  I  ministri  òggi  fanno 
la  politica  a  colpi  di  scena.  §  Colpo  di  grazia  e  non 
com.  Colpo  spicciativo  o  fbrigativo.  Il  colpo  che  fluisce 

d'ammazzare  uno.  §  Fig.  Il  colpo  che  finisce  di  rovinare 
0  sconfìggere  assolutamente  uno.  Dopo  cento  pròve  gli 
d  dato  con  questa  il  colpo  di  grazia.  QuesV  ùltimo 
fallimento  gli  à  dato  il  colpo  di  grazia.  §  Colpo  di 

Stato.  Atto  violènto  di  un  uomo  o  d'un  governo  qualun- 

que inteso  a  modificare  la  costituzione  d"  un  paeje.  Il 
colpo  di  Stato  del  due  decèmbre.  Si  temeva.  Si  buci- 

nava d'un  colpo  di  Stato.  §  scherz.  D'un  atto  col  quale 
uno  costringe  altri  a  fare  a  mòdo  suo.  Èra  disposto 
cosi....  ma  questo  è  titi  colpo  di  Siedo!  §  Dare  un  colpo 

al  cerchio  e  uno  alla  botte.  V.  Botte.  §  Dare  l'ultimo 

ver  in  colpa  (Bibb.  T.).  §  Confrarte  colpa  (T.).  §  Un 
campo  senza  colpa  (Pallàd.  T.).  Usàbile  scherz.  (P.).  ̂  

Chièder  colpa  [perdono]  (S.  Bern.  F.).  §  Colpa  d'anima. 
Peccato  (Cap.  Ci.).  §  Trasferire  in  alcuno  la  colpa. 
Darla  altrui,  Incolpare  ̂ Guicc.  Cr.).  |  Colpa  e  pena  op- 

pure Indulgènza,  o  Perdono  di  colpa  e  pena.  Indul- 
gènza plenària  (Frescob.  Cr. ). 

COLPÀBILE,  agg.  Da  incolparsi  (Cav.  Cr.). 
COLPABIL-MENTE,  avv.  da  Colpàbile  (Fr.  Giord.  Cr.). 
COLPARE,  tr.  Incolpare  (Guitt.  Cas.  Fir.  Cr.).  §  inLr. 

Aver  colpa  (Mor.  S.  Greg.  T.  B.  Cr.).  §  rifl.  Dichiararsi 
colpévole  {.TeS.  Br.  Cr.).  §  tr.  Colpire  (Stòr.  Pist.  Guitt. 
<;r.).  §  Tagliare  (Guid.  G.  T.}.  §  p.  pass.  Golpato  (D. 
Conv.  T.).  §  agg.  Colpévole.  §  sost.  (Z,ib.  Andr.  Tass.). 
COLPATOUE,  s.m.  Chi  incolpa  (Mor.  S.  Gr.  T.). 
COLPEGGIAUE,  intr.  da  Colpo.  Dar  colpi  (Guid.  G. 

Belc.  Bèrn.  Gal.  Bàrt.  Cr.j.  ̂   p.  pass.  Colpeggiato. 
COLPERÈLLA  -  elluzza,  s.f.  dim.  di  Colpa  (Sassett.  T.). 
COLPÉYILE,  agg.  Colpévole  (Guitt.  Cr.). 
COLPÉVOLE,  agg.  Cou  A.  Colpévole  al  re  (Bibb.  T.). 

COLPIUE,  tr.  Colpire  a  tèrra.  Da  far  toccar  tèrra 

(T.  Kit.  Poi.). 
COLPITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  che  colpisce. 

COLPO,  s.m.  A'  colpi  delti  caldi  rai  [del  sole]  (D.  T.). 
§  Attènder  uno  a  dritto  colpo.  Aspettarlo  a  duèllo 
(Guid.  G.  T.).  §  Ferir  colpo  a  uno.  Ferirlo  con  arme 
tagliènte  (Aquil.  T.).  §  Ferir  colpo  sopra  uno.  Tirare 
(Aquil.  T.).  §  Fatto  di  colpi,  Lavorar  di  colpi.  T.  pitt. 
Alla  brava  (Baldin.  Cr.).  g  Colpi.  Tratti  del  vijo  (Gozz. 

Cv.).  §  Ferir  colpi.  Dai-  colpi  (Xaiin.).  %  Ricoverare  un, 
colpo.  Còglier  giusto  (Guid.  G.  T.).  §  Sbatter  un  colpo. 
Sviarlo  (Bonarr.  T.).  g  Tagliar  colpi  [.aggiustare,  Dare] 
(A.  T.).  I  Pianto  e  riso  a  un  colpo.  Nello  stesso  tèmpo 
(Cellin.  T.).  §  Di  colpo.  Del  tutto,  Affatto  (Sacch.  Cr.). 

I  D'im  colpo.  Difilato  (Rèd.  T.).  §  Un  colpo.  Una  vòlta 
(Malm.  Gh.).  §  Vive  nella  camp,  toscana  (T.). 
COLPOSO,  agg.  Più  che  colpévole  (Salvie.  T.). 
CÒLTA,  s.f.  Raccòlta,  Coli  ;ta  (G.  V.  M.  V.  Cr.).  §  An- 

che  d'acqua  raccòlta  (Sai  T.).  S  I  . [pòsta  (Sali.  M. 

V.  Bibb.  T.).  §  Compito.  Pane  d'ul'izio  (Gh.).  §  Insegna- 
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<'oi^o.  L'ultima  pennellata,  l'ultima  mano  a  un  lavoro 
§  Fare  un  bèi  colpo  o  ila  maestro.  Gli  é  riiiscito  im 
folpo  maestro.  Ottener  con  destrezza  nn  vantàggio  o 
tlei  vantaggi.  §  Anche  di  ladri.  Anno  fatto  un  colp:- 
onaì'stro.  §  Fallire,  Sbagliare  il  colpo.  ISon  riuscii 
neir  intènto,  g  Tirare  colpi  all'aria  o  in  ària.  Senza 
cògliere.  §  Colpo  [o  Tratto]  di  penna.  Pòche  paròle 
-scritte.  Con  un  colpo  di  2>enna  il  re  fa  ima  grazia.  § 
Fare  un  colpo  a  uno.  Ammazzarlo,  Ferirlo,  Nòcergli 

gravemente.  È  tanto  che  s'az-.nrda  a  rubar  l'uva,  una 
■gualche  vòlta  gli  /'anno  un  colpo.  §  avverb.  Di  colpo 
Di  bòtto.  Y.  BÒTTO.  §  Al  colpo.  Sùbito.  Scòzzo  le  carte  o 
Dò  le  carte,  e  pèrdo  o  vinco  al  colpo.  Se  cerca  una  còsa 
hii,  la  trova  al  colpo.  Più  coni.  Sìd  colpo.  §  Al  priìno 
colpo.  Di  primo  colpo.  A  un  colpo.  Tutto  in  uìi  colpo. 

Arrivare  dove  si  voleva ,  dove  si  mirava  tutt'  a  un 
tratto.  §  In  una  vòlta.  Due  piccioni  a  un  colpo.  Anche 
flg.  §  A  colpo  sicuro.  Riuscire  in  un  intènto,  ottenerlo 

•agevolmente  senz'  èssersi  ingannati.  Costoro  vogliono 
•un  impiègo:  possono  prefentarsi,  e  l'anno  a  colpo 
sicuro.  Può  tentare  a  colpo  sicuro.  §  Colpo  colpo.  A 

-ogni  colpo.  Colpo  colpo,  il  prèmio  del  bers  'glio  èra 
■SUO.  Farevan  a'  2nigni,  e  colpo  colpo  Io  buttava  in 

tèrra.  E  anche  colpo  colpo  terra  tèrra.  §  E  d"unbra\o 
cacciatore.  Colpo  colpo  ,  uccèllo  uccèllo.  §  Fig.  D'  un 
giocatore  che  vince  a  ogni  puntata.  §  D'  un  bravo  gio- 

catore di  biliardo  si  dice  Clie  à  un  bèi  colpo.  §  Un 

■colpo  non  aspetta  V  altro.  Di  colpi  contìnui.  ̂   Senza 
colpo  ferire.  Più  pop.  Senza  tirar  colpo.  Senza  scari- 
•càr  lo  schiòppo,  Di  vittòrie,  e  succèssi  avuti  senza  bat- 

tàglia, senza  sangue.  §  Rènder  colpo  per  colpo.  La  pa- 
riglia. I  Serratura  a  colpo  o  a  mandata,  e  meno  com. 

a  bòtta.  Quella  che  si  sèrra  con  un  sémplice  colpo 

dell'afiBsso.  §  T.  pitt.  Una  pennellata  da  maèstro.  Q'/«<- 
tì'O  colpi,  e  d  fatto  un  quadretto.  §  T.  scult.  Un  colpo 
•ili  scarpèllo.  S  T.  mecc.  a.  e  ni.  Colpo  di  stantxiffo,  di 
tromba,  di  màglio,  di  ìnazza ,  ecc.  ̂   Coltèllo  a  colpo. 
V.  Coltèllo. 

COLPOSAMENTE,  avv.  T.  leg.  da  Colposo. 

('OLPOSO,  agg.  Ferimeìito,  Omicidio  colposo.  Com- 
messo senza  rèe  intenzioni,  senza  premeditazione. 

CÒLT.i,  s.f.  L'azione  di  cògliere  e  raccògliere.  Detto 
delle  frutte  o  frutti  che  si  còlgono.  La.  còlta  delle  frà- 

vole,  de' piscili,  de' fagiolini.  Di  prima  còlta.  ̂   11  tèmpo 
di  còglierli.  Ora  è  la  còlta  delle  sòrbe.  Alla  còlta  delle 

j)ere.  g  La  quantità.  S'è  fatto  tma  bèlla  còlta  di  fichi. 
§  Dare  alla  imita  di  còlta.  Bàtterla  prima  che  balzi.  | 
Di  còlta.  Sùbito,  Alla  prima.  À  fatto  i^rimièra  di  còlta. 
Cioè  Nelle  prime  quattro  carte. 
COLTÈLLA,  s.f.  Gròsso  coltèllo  colla  lama  larga  e 

fissa.  Coltèlla  da  macellari,  da  cucina. 
C0LTELL.ÌCC1Ì ,  s.f.  spreg.  di  Coltèlla  [pL  Coltel- 

Jacce}. 

COLTELLÀCCIO,  s.m.  [pi.  Coltellacci],  pegg.  di  Col- 

tèllo. Arrotaita  il  coltJldccio.  I  bravi piortavan  a  cin- 
tola un  coltellàccio.  Coltellacci  da  cucina.  §  T.  agr. 

Fèrro  tagliènte  unito  alla  bure,  specialm.  del  coltro, 

per  tagliar  la  tèrra  e  l'erbacce  del  campo,  arando. 
COLTELLAME,  s.m.  Quantità  di  coltèlli  di  più  forme 

e  grandezze. 

COLTELLA'I'.V,  s.f.  Colpo,  Ferita  di  coltèllo  0  coltèlla. 
Avere.  Dare,  Ricévere  una  coltellata,  due  coltellate. 
Fare  alle  coltellate.  Finiranno  in  coltellate.  §  Fig.  Im- 

pressione acèrbamente  dolorosa.  La  notìzia  dell'ar- 
rèsto del  figlio  è  stala  tina  coltellata  per  quella 

pòvera  dòjina.  Paròle  che  son  altrettante  coltellate, 

peggio  d'una  coltellata. 
('GL'IELLATO,  agg.  T.  muiat.  Muro  a  coltèllo. 
COLTELLETTO,  s.m.  dim.  di  Coltèllo. 
COLTELLIÈRA,  s.f.  Astùccio  di  più  coltèlli.  §  Astùccio 

dei  coltèlli  da  tàvola.  I  signori  ci  anno  le  coltellière. 
COLTELLINA.  s.f.  dim.  di  Coltèlla.  §  Coltellina  da 

disegnare  Quella  che  sèr\e  a'  macellari  per  dijossare, 
tagliar  braciòle,  ecc. 

(OLTELLISAIA,  s.f.  non  com.  Dònna  che  vende  col- tèlli, fòrbici  e  sim. 

COLTELLINAIO,  s.m.  Chi  lavora  e  vende  coltèlli. 
COLTELLINATA,  s.f.  Colpo  dato  con  un  coltellino. 
COLTELLINO,  s.m.  dim.  di  Coltèllo. 
COLTÈLLO,  e  volg.  CULTÈLLO,  s.m.  fpl.  Coltèlli]. 

Arnese  di  fèiTO  o  di  acciaio,  con  mànico,  per  ufo  di 
tagliare  o  ferire.  Coltèllo  da  tàvola,  in  asta.  Coltèllo 
a  colpo,  a  cricche,  a  mòlla.  Quando  apèrto  rèsta  fisso 

per  via  d'  una  mòlla  e  senz'  alzar  la  mòlla  non  si  ri- 
chiude. Lama,  ■mànico,  tàglio,  filo,  costola,  punta  del 

coltèllo,  i  Coltèllo  appuntato,  colla  punta  rotonda,  colle 

taccile,  intaccato.  Coltèlli  di  legno,  d'  òsso,  d'argènto, 
di  fèrro.  Secondo  il  mànico  che  anno.  ̂   Coltèllo  che 

enee.  Di  coltèllo  che  tàglia  male,  che  non  tàglia.  §  Col- 
tèllo anatòmico.  Quello  che  serve  a'  mèdici  per  gli  studi 

0  pràtiche  d'anatomia.  §  Fig.  Critica ,  Anàlisi  d'  òpere 
sevèra,  cruda,  scientifica.  §  Il  coltèllo  che  ammazzò 
Forse,  sclierz.  Cattivo  coltèllo.  ̂   Arrotare,  Aguzzare, 
Smerigliare,  Affilare  un  coltèllo.  Cluùdere  il  coltèllo. 
Guèrra  al  coltello.  Società  contro  il  coltèllo.  S  Pòsa 
il  coltèllo!  Per  célia  a  due  che  si  leticano,  specialm. 
dònne,  ragazzi,  persone  che  non  diano  cèrtamente  luogo 
a  conseguenze  sèrie.  Oppure  vedendo  due  cani  che  si 
mòrdono.  Anche  Pòsa  il  sasso.  §  Prov.  In  tèmpo  di 

■poponi  non  ti  scordiir  o  non  pirestare  il  coltèllo.  Vai 
munito.  Pòrta  il  necessario  secondo  le  circostanze.  § 
Contrapp.  Il  coltèllo  e  la  corona.  Corona  e  coltèllo. 

Religione  e  v'iolènza.  |  La  stia  corona  è  il  coltèllo. 
Di  persone  rissose  che  son  sèmpre  armati  di  quello 
strumento  di  vendetta.  ^  Prènder  il  coltèllo  per  la  lama. 
Èsser  inespèrto ,  Fare  il  pròprio  danno,  g  Ferire  col 
coltèllo,  di  coltèllo.  §  Chi  di  coltèllo  fere  o  ferisce,  Di 

coltello  pere  o  perisce.  §  Nébbia  die  s' affetta  col  col- 

mento.  Documento  (Barber.  Gh.).  §  Il  colpire  (Morg. 
Bèrn.  Gh,).  §  Còlta  di  fiato  [Raccòlta]  (Salvin.  Gh.). 
§  Far  còlta.  Far  un  bèi  colpo,  un  bèi  tiro  (Pule.  Gh.). 
§  Stare  alla  còlta.  Appostare,  Cògliere  (Fag.  T.).  § 
Prov.  Di  còlta  son  le  buone  sassate.  Di  fortune  o  sfor- 

tune improvvise  (T.).  §  s.f.  Fessone  per  raccoglier  l'acqua 
della  gòra  (Gli.). 

COLT'AUE,  tr.  Coltivare.  §   p.  pass.  Coltato  (Guitt.). 
COL'l'ELLACClNI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  coltellacci. 
COLTELLACCIO,  s.m.  Prov.  Stare  come  capire  e  col- 

lellacci  [come  cani  e  gatti]  iPatàff.  Cr.).  §  T.  mar.  Sòrta 
di  vele  che  si  spiegano  lateralmente  alle  vele  quadre 
(T.).  §  T.  bot.  Pianta  palustre  con  fòglie  a  coltèllo  (Rig.). 

§  T.  mil.  Sòrta  d'arine  da  mano  o  da  asta  (Ang.). 
COLTELLAIO,  s  ni.  Coltellinaio  (F.). 

COL'I'ELLAKO,  s.m.  Coltellinaio  (Garg.  T.). 
COLTELLATA,  s.f.  Ferita  di  spada  o  altra  arme  che 

jion  sia  coltello  o  coltèlla  (Varch.  T.).  §  Parte  superiore 
xìi  inui'o  a  coltèllo  (T.). 
COLTELLATO,  agg.  Fatto  a  coltèllo  (T.), 

]!iòvu  Dizionàrio  Italiano, 

COLTELLATOKE,  s.m.  Accoltellatore  (T.). 
COLTELLESCA,  s.f.  Guaina  del  coltèllo  (Sacc.  Cr.). 
COLTELLESSA,  s.f.  Coltèlla  (Girald.  T.). 
COLTELLETTI ,  s.m.  pi.  Schegge  in  cui  si  sfaldano 

cèrte  piètre  (Targ.  Gh.). 
COLTELLINO,  s.m.  Rènder  t  coltellini.  Fig.  Rispon- 

der per  le  rime  (Varch.  Gh.).  §T.  bot.  V.  Ghiaggiuolo, 

§  agg.  Spècie  di  sasso  (T.) 
COLTÈLLO,  s.m.  [pi.  Coltegli  e  Coltèlla]  (Cav.  Fìst. 

S.  Gir.  Cr.).  Le  colièlla  è  vivo  nelle  nioiit.  pist.  E  ar- 
rottivan  le  coltèlla  per  tagliargli  le  budella,  nelle  no- 

vèlle (P.).  §  Prov.  C'è  carne  da  ogni  tàglio  e  da  ogni 
coltèllo.Twtte,  le  dònne  trùvan  m'Av'\io(T.).%  In  guaina 
d'  òro ,  coltello  di  piombo.  D'  un  vile  nobilmen*;e  ar- 

mato (T.i.  S  Coltèllo  a  petto.  Spècie  di  coltèllo  a  due 
manichi.  ̂   Coltèllo  feritojo.  Da  ferire  (Stat.  fabbr.  T.), 
§  Coltèllo  serratoio.  Da  tasca,  da  chiùdersi  (Giorg.). 
§  Fig.  Arme  (S.  Cat.  Cr.).  §  Metter  uno  alle  coltèlla. 
Aizzarlo  (B.  Cr.).  S  Venir  alle  coltèlla  [al  coltèllo]  (T.). 
§  Èsser  ucci/o  a  [di]  coltello  (,Uav.  Ur.).  S  Morire  del 
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lèllo.  V.  Affettare.  §  Vino  che  si  tàglia  col  coltèllo. 
Gròsso ,  Dènso.  §  Metter  mano  al  coltèllo.  Correr  al 
coltèllo.  Con  intenzione  di  ferire.  Una  paròla ,  niènte 
niènte,  anno  la  mano  al  coltèllo.  §  Morir  di  coltèllo. 

Morir  ammazzato.  Nulle  risse  non  e'  entrare,  se  non 
vuoi  morir  di  coltèllo.  §  Guèrra  di  coltèllo.  Dove  l'arme 
è  quest'arnese.  §  Venir  al  coltèllo,  a'  coltèlli.  A  darsi 
coltellate.  §  Guèrra  a  coltèllo.  Accanita,  a  tèsta  tèsta. 
Anche  fi<?ur.  Lòtta ,  Questione,  Lite  in  cui  i  mègji  son 
i  più  atroci.  Partiti  polìtici ,  Uomini  di  partito  c/ie 
si  fanno  ima  guèrra  a  coltello.  §  Còse,  Azioni  da  col- 

tèllo. Turpi,  Degne  di  punirsi  col  coltèllo.  Degne  di 

vendetta.  §  Ti  vo' far  mangiare  il  coltèllo!  Irosamente 
A  chi  metta  fuori  quest'  arme.  §  A  tal  coltèllo,  tal 
guaina.  Prov.  In  cattivo  sènso,  Di  persona,  azione  che 

si  confà,  si  conviene  benìssimo  a  un'  altra.  §  Pan  di 
fratèllo,  pan  di  coltèllo.  Dicon  le  ragazze  invecchiate 

in  casa  quando  letican  co'  fratèlli.  §  Fig.  Avere  il  col- 
tèllo alla  gola.  Èsser  costretti  a  far  una  còsa  spiacé- 
vole. Non  potérsene  eSentaie.  Qìiando  uno  à  Mfogno, 

gli  metton  sèmiìre  il  coltello  alla  gola.  %  Fig.  Servire 
uno  di  còppa  e  di  coltèllo.  A  mòdo  e  a  vèrso.  Di 
vendette.  Rèndergli  pan  per  focàccia.  §  Non  metter  in 
una  casa  la  pace,  ma  il  coltèllo.  Portarci  la  discòrdia. 
§  Aver  il  mièle  in  locca  e  il  coltèllo ,  e  più  com.  il 

rasoio ,  a  cintola.  D' ipòcriti ,  che  ti  lodano  e  t' ingan- 
nano. §  Scampare  dal  coltèllo  d' uno.  Restar  salvi  da 

un  assassinio  tentato.  §  Dolore ,  lo  stesso  che  Coltel- 
lata, V.  §  A,  Per  coltèllo,  avverb.  Di  mattoni  messi 

uno  sopra  l'altro  per  il  lato  dell'altezza  perché  fac- 
ciano muro.  Anche  per  ritto.  Un  mattone  per  coltèllo 

basta  a  divider  questo  stiidio  dalla  càmera.  §  Col- 
tèllo. T.  a.  m.  Quel  pèzzo  della  gràmola  che  entrando 

nelle  sponde  serve  a  gramolare.  §  E  ogni  arnese  simile 
a  coltèllo. 
fOLTKLLONA.  s.f  accr.  di  Coltèlla. 
COLTELLONE,  s.m.  accr.  di  Coltèllo. 
COLTELLÒTTO,  s.m.  Coltèllo  di  mèdia  grossezza. 
tOLTELLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Coltèllo.  Coltel- 

lucci  da  bambini.  Coltellucci  /manicati. 
COLTIVÀBILE,  agg.  Da  potersi  coltivare.  Quante 

tèrre  che  parevan  incoltivàbili  fnron  rese  coltivàbili 
dalla  paziènza  del  buon  agricoltore. 
COLTIVABILÌSSLMO,  agg.  superi,  di  Coltivàbile. 

COLTIVABILITÀ,  s.f.  non  com.  L'èsser  coltivàbile. 
COLTIVA.MENTO,  s.m.  fig.  D'amicizie.  Letter. 

ptcbblico  coltèllo  (S.  Gir.  T.).  §  Fuggire  la  fàccia  del 
coltèllo.  Fuggire  le  colpe  che  Dio  odia  (S.  Gir.  T.).  S 
Servire  uno  di  o  del  coltello.  Scalcare,  a  tàvola  (Filòc. 
Morg.  St.  Aiòlf.  Cr.),  §  Metter  al  coltèllo  o  alle  punte 
delle  coltèlla.  Trucidare  (Bìbb.  T).  §  Vivere  in  coltèllo. 
Viver  guerreggiando  (Bìbb.  T.).  §  T.  fis.  Coltèllo  micro- 
tomo.  Strumento  per  tagliar  in  làmine  il  legno  da  po- 

terne esaminar  la  struttura  (Gh).  §  Nome  di  vari  stru- 

menti d'a.  e  m.  §  T.  300I.  Le  penne  maèstre  degli  uccèlli 
(But.  Cr.).  §  agg.  Le  lime  coltèlle  (Cit.  Cr.  T.).  §  Col- 

tèllo della  pietà,  del  dolore  e  sim.  Fig.  La  fòrza  pene- 
trante della  pietà,  del  dolore  (Cav.  Alam.  Cr.).  ̂   — 

della  paròla.  Per  Efficàcia  della  pai-òla  (Plut.  Cr.).  g 
Coltèlli.  Le  penne  maèstre  degli  uccèlli  (But.  Cr.).  § 
Aver  la  mànica  del  coltèllo  dal  suo  lato.  Aver  un 
vantàggio  (Rep.  Fir.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  pist.  (P.).  § 
Metter  uno  stecco  al  luogo  del  coltèllo.  Sostituire  a 

una  persona  di  mèrito  un'altra  che  non  ne  à  (Tasson. 
Cr.).  §  Rènder  coltèlli  per  guaine  [pan  per  focàccia] 
(Bèm.  Cr.). 
rOLTIV AMENTO,  s.m.  Coltivazione  (Lìv.  Salvin.  T. 

F.).  §  Detto  di  vestiari  (Cr.).  §  Culto,  Venerazione  (Coli. 
S.S.  PP.  T.). 
COLTIVANTE,  s.m.  Coltivatore  (Comm.  D.  Cr.). 
COLTlVAltE,  tr.  Del  fòco  (Fir.  Bèli.  dòmi.  T.).  §  Ve- 

revare  (G.  V.  Cr.).  §  s.m.  I  coltirari  (Salvin.  T.).  j  p. 
pass.  COLTr\rATO.  Ricercato,  Cimato  (Buomm.  T.). 
COLTIVATO,  s.m.  Coltivazione  (Viv.  T.). 

COLTIVARE,  tr.  Di  terreno.  Lavorarlo  0  Farlo  lavo^ 
rare  perché  produca.  Coltivare  un  campo,  un  podere,, 
tma  vigna,  un  giardino,  un  òrto.  §  assol.  È  un  con- 

tadino che  non  coltiva,  che  non  à  vòglia  di  coltivare. 

§Fig.  Coltivare  la  mente,  le  facoltà  della  mente, l'in- 
gegno. Studiare.  §  Coltivare  le  facoltà  del  cuore.  Edu- 

carsi, Educare.  §  Coltivare  la  piHtiira,  la  scxdtura,  la 

mùfica,  un'arte  qualunque.  Attèndervi  per  impararla,, 
per  professione.  §  Coltivare  i  vizi,  le  passioni.  Sodi- 

sfarli tròppo  largamente  per  cui  créscono.  Coltivare  le 

passioni,  le  inclinazioni,  i  pregiudizi.  §  Coltivare  l'a- 
ìuicizia  di  qualcimo.  Mantenerla  con  cura  assidua.  § 
Coltivare  una  persona.  Rèndersela  benèvola  con  molte 

cure,  servigi,  visite,  ecc.  §  pron.  Coltivarsela.  Vedete- 
di  coltivàrvelo:  è  un  uomo  che  dà  saggi  consigli.  Non 

pop.  §  p.  pass,  e  agg.  Cor.TiVATO.  Terreni  bène,  mal 
coltivati,  jìòco  coltivati.  Vizi  coltivati  sino  dalla  gio- 

vinezza. §  Prov.  Tèrra  coltivata,  ricòlta  sperata. 
COLTIVATO,  sostant.  Il  luogo  coltivato.  Il  bòsco,  li- 

coltivato,  il  sassoso. 

COLTIVATOBE,  s.m.  Chi  attènde  alla  coltura  de'campi. 
Buon  coltivatore.  Espèrto,  Attènto,  Diligènte,  Attivo,. 
Cattivo  coltivatore.  Coltivatore  di  fiori  rari,  di  piante 

nostrali,  efòtiche,  medicinali,  d'ornamento.  §  Fig.  Col- 
tivatori di  dottrine  ùtili  al  pòpolo,  di  vizi,  di  basse 

passioni.  E  non  si  potrebbe  dir  Cultore. 
COLTIVATRICE,  s.f.  non  com.  di  Coltivatore. 
COLTIVAZIONE,  s.f.  Il  coltivare,  di  terreni,  di  piante. 

La  coltivazione  d' un  podere,  del  giardino.  La  colti- 
vazione del  riso,  del  tabacco,  delle  barbabiètole;  msL 

non  dell'uva.  §  Fig.  La  coltivazione  de'vizi.  Non  com. 
§  L'effètto  del  coltivare,  I  terreni  coltivati.  Molte  col- 

tivazioni. Bèlla  coltivazione.  Coltivazione  in  grande, 
COLTO,  p.  pass,  non  pop.  di  Coltivare.  Terreno  colto. 

Comun.  Coltivato.  ^Fiix.  Uomo,  Persona  colta.  Mente, 

Ingegno  colto.  Stile  colto. 
CÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Cògliere.  Uva  mal  còlta. 

Pere  cascate  e  non  còlte.  L'à  còlto  con  un  sasso.  C'è 
rimasto  còlto.  Ce  l'anno  còlto.  Còlto  sul  fatto,  nel- 

l'atto. Còlto  il  tèmpo  opportuno. 
COLTRARE,  tr.  Lavorare  il  terreno  col  coltro. 
COLTRE,  s.f.  [pi.  Coltri].  Copèrta  di  panno  0  drappo 

nero  (per  bambini  anche  bianco)  per  coprire  la  bara  o- 
il  catafalco.  Si  dice  pure  Coltre  mortioària. 
COLTRICÈLLA  -  ETrA,  s.f.  dim,  di  Coltre. 
COLTRICINA,  s.f.  dim.  di  Coltre. 

COLTIVATORE,  s.m.  Adoratore,  Cultore  (Peti-.  Vit.). 
COLTIVATURA,  s.f.  Coltivazione,  Cultura  (Cr.).  §  Ri- 

cercatezza (Buomnn.  T.).  §  Venerazione  (B.  Cr.). 
COLTIVO,  agg.  Di  tèrre  che  si  pòsson  coltivai-e  o 

che  son  coltivate  (T.). 
COLTO,  agg.  Attillato  (T.).  §  Venerato  (Car.  Bèmb. 

T.).  §  s.m.  Luogo  coltivato  (B.  Tass.  Cr.).  §  I  colti  e  h 
sòdi  (T.j.  §  Coltivazione  (Albert.  Cr.).  §  Venerazione- 
(D.  Cr.).  §  Pompa,  Lusso  (Vit.  S.  Fr.  T.).  g  Spesa  (F.). 

CÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Cògliere.  Ricevuto.  Ferite- 
còlte  in  battàglia.  §  Da  Còlere  (F.). 
COLTORE,  s.m.  Coltivatore  (Cr.). 
COLTRA,  s.f.  Coltre  {?.).  i  T.  coiit.  Misura  di  terreno  (P.).. 
COLTRE,  s.f.  [pi.  Coltri  e  Coltra].  Copèrta,  del  lètto- 

(B.  A.  §vet.  Cr.).  §  Fig.  Sotto  coltre.  Nel  lètto,  per  pi- 
grizia (D.  Inf.  P.).  §  Portièra,  Coltrone  (Baldin.  T.). 

COLTRETTA,  s.f.  Coltricina  (Bèmb.  T.). 
«.ÓLTBICB,  s.f.  Sòrta  di  materassa  di  piuma  0  altro 

(Cresc.  Sèn.  Pist.  A,  Corsin.  Cr.  Par.  Il  Parini  nella  !.• 
ediz.  aveva  messo  Coltrici;  ma  saputa  Sdrùcciola  la. 
paròla,  corrèsse.  Gh.).  §  Farsi  cóltrice  [Farsi  lètto]  il 
suoln,  il  prato  (RòS.  Veg.  Cr.  T.). 
COLTRICE,  verb.  f.  di  C0LTORE,  V.  (Cr.). 
COLTRICIAJO,  s.m.  Chi  faceva  le  cóltrici  (Ammir.  T.). 
COLTRICINO,  s.m.  Coltricina  (Alleg.  Gh.). 
COLTRICIONA,  s.f  accr.  di  Cóltrice  (Lib.  Cur.  Fèbbr.)^ 
COLTRINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Coltre  (T.).  ||  T.  murat. 

Muramento  con  mattoni  alternati  uno  per  il  lato  lungo. 
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COLTRINO,  s.m.  Panno  impuntito  con  maniglie  per 
trasportar  malati  nel  catalètto  o  mòrti  nella  bara. 

COLTRO,  s.m.  Spècie  d' aratro  perfezionato,  clie  va 
più  al  fondo  dell'  aratro  comune,  e  butta  la  tèrra  da 
una  parte  sola,  da  quella  del  campo  lavorato.  Il  coltel- 

làccio, l'orécchio,  la  bure  del  coltro.  Coltro  toscano  o 
a  bure  corta.  Coltro  a  bure  lunga.  Coltro  americano, 
inglese,  a  ròte.  Coltro  diritto,  mancino,  secondo  che  à 
l'orécchio  a  dèstra  o  a  sinistra. 
COLTRONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Coltrone.  Coltronacci 

che  pérdoìi  ti  cotone. 
COLTRONCINO,  s.m.  dim.  di  Coltrone.  Un  bèi  col- 

troncino.  §  Non  com.  Sottana  ovattata  e  impuntita  che 

le  dònne  pòrtan  d'inverno. 
COLTRONCIOAE,  s.m.  accr.  di  Coltrone. 
COLTRONE,  s.m.  Spècie  di  copèrta  da  lètto  imbottita 

di  cotone  e  impuntita,  per  pararle  il  freddo.  Son  j'ìò- 
veri,  non  anno  neanche  il  coltrone.  §  Tènda  imbottita 
agli  usci  delle  chièse  per  parare  il  freddo.  §  Bùssola 

imbottita  all' ingrèsso  di  studi,  di  sale,  al  medésimo 
scópe.  §  Fig.  Con  codesto  coltrone  di  grasso,  di  cìccia 
che  ài  dintorno  è  nattirale  che  tu  non  senta  freddo. 
COLTURA  e  anche  CULTURA,  s.f.  non  pop.  Coltiva 

zione.  Terreno  messo  a  coltura.  ||  Non  pop.  Gran  col- 
tura. La  coltivazione  de'  latifondi  fatta  dal  padrone,  da 

sé,  coir  aiuto  di  grandi  màcchine  o  del  vapore.  Contr. 
di  Meiieria  o  Colonia.  §  La  mèdia  coltura.  Per  mèjjo 

dell'uomo  e  delle  màcchine.  §  La  pìccola  coltura.  Del- 
l'uomo solo,  come  negli  òrti,  nei  piccoli  poderi.  ||  Col- 

tura artificiale.  Quella  per  cui  s'ottiene  dalle  piante 
fiori  e  frutti  fuori  della  stagione  ordinària.  §  Fig.  Col- 

tura della  mente,  dell'ingegno,  delio  spìrito,  in  sènso 
religioso.  Persona  di  molta,  sòda  coltura,  che  à  ima 
coltura  estesa,  singolare.  Pòpolo  di  molta  coltura. 
Coltura  intelletttiale,  civile,  morale. 
COLUBRINA,  s.f.  T.  stòr.  Prima,  Arme  da  fòco  portà- 

tile, pòi  Sòrta  d'archibuSoni  da  muro;  pòi  Sòrta  di  can- 
none, ma  più  pìccolo.  Colubrine  bastarde,  straordi- 
nàrie, dóppie.  Meg^a  colubrina. 

COLUBRINETTA,  s.f.  diui.  di  Colubrina. 
COLUBRO,  s.m.  T.  letter.  poèt.  Seri)ènte. 
COLUI,  pron.  pers.  masch.  [pi.  Coloro\  piuttòsto  spreg. 

Indicando  persona  non  vicina  a  chi  parla.  Chi  è  colui? 
Citi  é  questo  colui? 
COMANDAMENTO,  s.m.  Per  comando,  non  com.  8  I 

comandamenti  di  Dio.  I  dièci  comandamenti.  Quelli 

uno  per  il  lato  corto.  SCosi  Muro  a  coltrina.  Le  mura 

delle  fortezze  son  a  coltrina  (Rig.).  L'Ang.  osserva  che 
il  tèrmine  vero  è  Cortina  (P.). 
COLTRINETTA,  s.f.  dim.  di  Coltrina  (Cés.  T.). 
COLTRONE,  s.m.  Col  coltrone  in  mano.  Fig.  A  mani 

vuote  (Fag.  T.). 
COLTRUOLO,  s.m.  dim.  di  Coltro.   §  Coltellino  (Gh.). 
COLTURA,  s.f.  Luogo  coltivato  (Vit.  SS.  PP.  Pallàd.). 

§  Coltura  de' pesci  (T.).  §  Culto,  Venerazione  (Cr.). 
COLTURARE,  tr.  Coltivare  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
COLUBRA,  s.f.  V.  COLUiiRO. 
COLUBRE,  s.m.  V.  Colubro  (Mil.  M.  Pòi.  T.). 
COLUBRINÀBIA,  s.f.  V.  Columbaria. 
COLUBRINATO,  agg.  Fatto  a  colubrina  (T.). 

COLUI,  pron.  Il  ?nio  colui  (Fir.  T.).  §  Tra  l'artic.  o 
la  prep.  e  il  sost.  In  colui  scàmbio  (F.). 
COLUMBA,  s.f.  Colomba  (F.). 

COLU.MBABE,  agg.  e  sost.  Spècie  d'uliva  che  si  vuol 
confettare  (Pallàd.  T.). 

COLUMBÀRIA,  s.f  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  Arum  dra- 
cunculus  (M.  Aldobr.  Cresc.  Cr.). 
COLU.MBO,  s.m.  T.  bot.  Radice  aromàtica  giallastra 

del  Bengala  (T.). 

COLUMÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Asse  verticale  d'alcuni  frutti 
(L.).  §  T.  anat.  Asse  della  chiòcciola  dell'orécchio  (L.). 
COLU.MÈLLIDI,  s.f.  pi.  Famiglia  di  conchiglie  uni- 

valvi (L.). 
COLURO,  s.m.  I  due  cìrcoli   màssimi  della   sfera  che 

di  MoSè  al  pòpolo  ebrèo,  come  riassunto  della  lègge. 
Recitare,  Osservare  i  dièci  comandamenti.  §  Fare  il 

comandamento  d' imo.  Stare  a'  suoi  comandamenti. 
Ubbidirlo.  Stare  agli  órdini.  I  figliali  facciano  il  co- 

mandameìito  de'  genitori.  Stai  al  comandamento  de' 
superiori. 
COMANDANTE,  s.m.  Che  à  un  comando  militare.  Il 

comandante  del  castèllo.  Il  comandante  del  collègio 

militare.  Comandante  del  gènio,  dell'  artiglieria,  di 
piazza,  di  reggimento ,  di  battaglione,  di  squadrone, 

d'una  nave.  %  In  sènso  non  milit.  raro.  È  in  una  canz. 
pop.  E'  vèngon  di  ponènte  e  di  levante,  E  in  casa  nò- 

stra ognuno  è  coinandan.te.  §  Fare  il  comandante.  Di 

chi  comanda,  spadroneggia,  e  non  ne  à  l'autorità. 
CO.MAND.ARE,  tr.  Comméttere  esprèssamente  che  si 

fàccia  una  còsa,,  Manifestare  la  nòstra  volontà  perché 
sia  eseguita.  Sòlitamente  da  superiore  a  inferiore.  Co- 

mandare còse  che  si  convengono,  còse  ragionévoli,  còse 
impossìbili.  A  comandare  le  còse  fòrti  bifogna  èsser 
fòrti.  A  voler  èsser  obbedito,  è  necessario  saper  co- 

mandare. Chi  non  sa -obbedire,  non  saprà  comandare. 
Bifogna  prima  imparare  a  comandare  a  sé  stessi. 

Non,  so  comandare  al  mio  cuore.  Non  sa  comandare' 
alla  gola.  §  Col  Di,  col  Che.  Gli  comandò  di  stare 
zitto.  Gli  comandò  che  non  aprisse  a  nessuno.  §  Di  chi 
règola  e  governa.  Dio  comanda  agli  elementi.  Nettuno 

romando  «'  vènti  che  tacessero.  Chi  comanda  in  que- 
sto paefe?  Il  padre  comanda  nella  famìglia.  Qui 

comando  io.  §  Prov.  Comandi  chi  può ,  ubbidisca  chi 

deve.  §  Un  po'  jier  uno  a  comandare!  dice  Chi  di  sot- 
toposto d'un  ufizio  0  sim.  diventa  qualche  vòlta  capo 

anche  lui.  §  Senza  comando,  per  favore.  In  che  posso 
servirvi,  comandatemi.  §  Che  mi  comanda?  Cortese- 

mente venendo  a  una  chiamata  di  campanèllo  o  altro. 
0  parlando  a  pers.  stimàbile  che  desideriamo  servire 
in  quel  che  possiamo.  %  Comanda  qualcòsa?  Licenzian- 

dosi un  sottoposto  da  un  superiore.  Dice  Gostino  se 
comanda  nulla?  —  Ditegli  che  gli  comando  di  non  la- 

sciare i  bambini.  Così  Mi  comania?  Mi  comanda  al- 
tro? E  iròn.  A  un  esigènte  che  vuol  èsser  servito  in  tutto: 

Comanda  altro?  §  Comandi!  Risposta  a  un  superiore 
che  ci  chiama  specialmente  se  siamo  vicini.  Anche  per 
ironia.  §  Cotne  comanda.  A  ehi  à  dimostiato  la  sua 

volontà  anche  se  differènte  dalla  nòstra,  che  noi  eSegui- 
lemo  lo  stesso.  È  mèglio  che  tu  vada  qui  piuttòsto 
che  là.  —  Oh,  come  comanda.  §  Comandare  uno.  Farsi 

tagliano  l'equatore  e  lo  zodiaco  in  quattro  parti  eguali. 
COLUTÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  leguminose  (L.). 
COL/jA,  s.f.  T.  agr.  Prussica  campestris  oleifera  che 

ci  dà  coi  suoi  semi  un  òlio  assai  stimato  (T.  L.). 

COM',  accoro,  da  Come  (Itim.  ant.  D.  Petr.  Cr.). 
CÒ.MA,  s.f.  V.  Chioma  (But.  Cr.).  §  Crinièra  (F.). 
CÒ.MA,  s.f.  Vìrgola  (Salv.  Buoni.  Cr.).  §  Punto  còma. 

Punto  e  virgola  (Mann.  Salv.  T.).  §  T.  mèd.  Assopi- 
mento morboso  (Targ.  Còcch.  T.). 

COMADRE,  s.f.  V.  Comare  (T.). 

COM  ANDAMENTI':,  pi.  f.  Comandamenti  (Albert.  Nann.). 
COMANDAMENTO,  s.m.  [pi.  anche  Comandamentn]. 

Avere  in  comandamento  [per  comando]  (T.  Rit.  T.). 
Fare,  Imporre,  Porre  comandamento.  Comandare  (Fr. 
Giord.  Serm.  T.).  §  Guardare  i  comandamenti.  Ubbi- 

dire (Bibb.  T.).  §  Operare  il  comandamento  d'uno. 
Eseguirlo,  Ubbidirlo  (Mor.  S.  Gr.  T.).  §  Passare  i  co- 

mandamenti di  alcuno  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Portare 
[Osservare]  i  comandamenti  (Lib.  Cat.  ì^ Ann. ).§  Rom- 

pere il  comandamento.  Disubbidire  (Somm.  T.).  §  Per  co- 
mandamento. Secondo  gli  órdini  (Din.  Comp.  T.).  §  Co- 

mandamento  pùbblico.  Legge  (Del  Ross.  T,).  §  Règola 
Precètto  (Com.  Inf.  Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Comandamento 

dell'anima.  Sentènza  di  mòrte  che  si  dà  a'  rèi  (Sacch. 
Cròn.  Mor.  Varch.  Cr.).  ̂   Comandamenti  [Precètti] 
della  Chièfa  (Rig.). 

COMANDANZA,  s.f    Comandamento  (Fr.  Barber.  Cr.). 
CO.MANDARE,  tr.  Il  comandò  a  uccìdere  nella  forè- 
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fare  de' servizi.  È  ttn  ragazzetto  che  io  comando  qual- 
che vòlta.  Più  com.  con  A.  Comando  a  lui  pa-ché  me 

ne  posso  fidare.  §  Comandare  il  pane.  T.  fornai.  In- 

dicare alle  t'amìglie  l'oia  che  pòsson  mandare  al  forno 
il  pane  fatto  in  casa.  §  T.  milit.  Aver  la  suprèma  auto- 

rità in  un  ejèrcito,  o  parte  di  esso,  in  una  città  o  for- 
tezza. Comandare  un  cfèrcito,  una  divi/ione,  %m  reg- 

(jimento,  una  fortezza.  §  Comandare  una  nave.  Èsser 

preposto  al  govèrno  di  quella.  §  Comandare  una  cà- 
rica. Non  è  possibile  comandare  una  càrica  a  garho 

quando  V  ej eretto  è  indisciplinato.  §  assol.  Dirigere 
gli  esercizi  e  le  manòvre.  Comanda  bène,  male.  Uffi- 
dialetti  giócani,  ma  die  comandano  bène.  Non  sanno 
comandare.  Alla  rivista  jier  lo  Statuto  comandava 
il  generale  Revel.  %  Quanto  la  ragion  comanda.  Fam. 
Moltissimo.  Per  lo  più  in  cattivo  significato.  .È  avaro 
quanto  ragion  o  la  ragion  comaìida.  §  Comandare  a 
bacchetta.  V.  Bacchetta.  §  Comandare  e  far  da  sé. 

Oppure:  Far  come  il  lìotestà  di  Sinigdglia:  coman- 
dare e  far  da  sé.  Quando  non  siamo  serviti  bène,  e 

tocca  a  noi  a  far  le  còse.  §  E  anche:  Chi  coìnaìida  e 

fa  da  sé,  è  servito  com'un  re.  %  Cìii  non  sa  fare,  non 
5«  coìnandare.  §  sostant.  Il  comandare  piace  a  tutti. 

§  Tu  comanderai  quando  le  galline  pisciano.  A'  ra- 
gazzi che  comandano.  Prov.  volg.  §  p.  pr.  Comandante. 

Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Comandato.  Le  còse.  L'ore 
■comandate.  §  Fèste,  Vigilie,  Digiuni  comandati.  Quelle 
o  Quelli  imposti  dalla  ChièSa.  §  Far  digiuni  non  co- 

mandati. Di  chi  non  à  da  mangiare.  §  s.m.  Comandato. 

T.  ammin.  burocr.  Impiegato  incaricato  d'un  servìzio 
sjieciale  e  straordinàrio  in  un  ministèro. 
COMANDATO.  V.  Comandare  in  fine. 

C'O.MANI);),  s.m.  L'atto  di  comandare,  e  La  còsa  co- 
mandata. Avere^  Efercitare,  Tenere  il  comando.  Pèr- 

dere, Acquistare  vn  comando.  Non  sa  tenere  il  co- 
inando.  Clii  non  efèrcita  il  comando  di  jmdre  a  tèmpo 
con  gentilezza  e  con  prudènza,  sarà  il  peggiór  nemico 

de'  suoi  figlioli.  §  Avere,  Bare  il  comando  d' un  ef cr- 
eilo, d'una  fortezza.  §  Popol.  Fare  i  comandi  d'uno. 

Ubbidirlo.  Fate  i  comandi  de'  superiori.  §  Stare  al 
comando,  ai  comandi  di  qualcuno.  Èsser  sottoposto 
«  pronto  a  fare  quel  che  comanda.  §  Non  per  comando. 

Pregando  qualcuno  a  farci  un  servizio.  N^oìi  per  co- 
mando, mi  daresti  quel  libro?  §  A'  suoi,  A' vòstri  co- 

sta [lo  diede  a  uccidere]  (G.  V.  Cr.).  §  Mandare  co- 
■mandando.  Inviar  comandamento  (Met.  T.).  §  A  Dio 
vi  comando.  Vi  dico  addio  (B.  Cr.).  §  Comandare  tono 
u  Dio.  Dargli  il  saluto  della  partenza  (B.  Cr.).  §  Co- 

mandare alla  memòria  una  còsa.  Impararla  a  mente 
<Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Affidare  (T.  Liv.  T.).  §  T.  mil.  Do- 

minare, Soprastare  (Ang.). 
COMANDARE,  s.m.  Comandamento.  Comandari  don- 

^leschi  (Day.  Cr.). 

COMANDATA,  s.f.  Órdine  generale- dato  per  servìzio 
del  principe  a  divèrse  qualità  di  persone  (Cr.).  §  Le 

comandate  de'  cavalli.  I  cavalli  tenuti  pronti  al  ser- 
vizio delle  divèrse  pòste  per  i  grandi  personaggi  in 

viàggio  (T.).  §  Lavoro  gratùito  imposto  a'  privati  per 
ùtile  pùbblico  (Band.  Fior.  T.). 

C0MA1VDAT.\U10,  s.m.  Accomandatàrio  (T.). 
COMANDATIVO,  agg.  Di  comando.  Atto  a  comandare 

(Albert.  Cr.).  §  T.  mont.  pist.  Da  potersi  comandare. 
Non  son  còse  comandative  (P.).  §  T.  gram.  Imperativo 
<Buom.  Pist.  S.  Gir.  T.). 

COMANDATO,  agg.  All'ora  comandata.  Al  tèmpo  de- 
terminato. Con  tutto  il  rigore  (B.  T.).  §  Fig.  Di  luogo 

o  posizione,  Dominato  (Algar.  T.).  §  T.  stòr.  mil.  agg. 
e  sost.  Comandato.  Milite  cittadino  o  contadino  che 

andava  all'eSèi-cito  quando  il  Comune  lo  chiamava,  op- 
posto di  mercenàrio  (Albiz.  Mach.  Canestr.  Ang.).  § 

s.m.  Bando,  Órdine  (Mach.  T.). 
COMANDATOKE,  s.m.  Chi  o  che  comanda  (Liv.  TeS. 

Br.  Aldobr.  Cr.).  §  Comandante  militare  (Dèe.  Volg.  T.). 
§  Spècie  di  ministro  o  Servènte  di  magistrato  (Saccli. 

mandi.  Dichiarandosi  corteSemente  disposto  a  servir»^ 
uno  in  quel  che  possiamo.  §  Aspètto  i  vòstri  comandi. 
Ò  efegiiito  i  suoi  comandi.  Mi  son  sèmpre  graditi  i 
suoi  comandi.  È  pronto  a  tutti  i  comandi.  §  Avere, 
Èssere  al  suo  comando.  Di  persone  e  còse.  Averle 
pronte  a  ogni  occorrenza.  À  al  suo  comcuido  quanta 
gènte  vuole.  À  mille  cagnòtti,  mille  penne  al  suo  co- 

mando. À  quante  migliaia  di  lire  vuole  a  suo  co- 
mando. Qtian'o  tu,  desideri  è  al  tìio  comando.  Noìi 

è  un  quarto  d'ora  al  mio  comando.  §  Aver  le  lacrime, 
gli  Svenimenti,  le  convulsioni  al  suo  comando.  Fam. 
Di  chi  piange  o  si  Sviene  di  nulla  nulla  ;  anche  per 
finzione.  §  T.  milit.  Al  comando  di:  pronti!  Attènti  al 

comando!  Comando  di  prevenzione ,  d' efecnzione.  § 
L'ufficio  d'un  comandante  militale  della  città.  Comando 
della  Divi/ione,  del  Còrpo,  di  distretto,  e  sìm.  Il  co- 

mando è  stato  trasferito  li  di  fàccia  alla  Bibliotèca 
Nazionale.  §  Il  bastone  del  comando.  V.  Bastone.  § 
Aver  il  libro  del  comando.  Aver  facoltà  di  far  pronta- 

mente le  còse,  quasi  per  magia.  §  Comando  di  re.  As- 
soluto, senza  rèplica.  Nelle  novèlle.  Gli  ordinò  di  spo- 

farla:  comando  di  re,  la  spofò.  §  avverb.  Di  comando. 
Per  órdine.  T.  degli  uffici.  Di  comando  di  S.  E.  il  mi- 

nistro, invito  V.  S.,  ecc.  . 
COMARE,  s.f.  La  dònna  che  tiene  al  battésimo  un 

bambino  o  l'accompagna  alla  crèsima.  Cosi  la  chiamano 
i  genitori  di  Ini  e  pòi  il  battejgato.  Ècco  la  nòstra 

comare.  S' inviterà  la  coniare.  Oh,  comare,  come  vi 
va?  §  volg.  Dònna  amica  o  dònne  amiche  per  lo  più 

del  vicinato.  Senti  un  po'  la  comare  che  dice.  Le  co- 
mari si  leticano.  %  Di  fémmine  d'animali,  nelle  fàvole. 

Coniar  volpe.  §  Prov.  CÌU  à  la  volpe  pier  comare  pòrti 
la  rete  a  cintola.  §  Fam.  La  Mòrte.  Quando  vièn  la  Co- 

mare, di  riffi  o  di  raffi  bifogna  andare.  §  Fare  alle 
comari.  Giòco  fanciullesco.  §  Il  cencin  della  comare. 
Giòco  da  fanciulli  e  di  società. 
COMAIMNA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Comare. 
CO.MAKÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Coniare.  §  Fare  alle 

comarucce.  Lo  stesso  che  Alle  comari. 
CO.MUACIAMKNTO,  s.m.  Il  combaciare,  e  il  punto  dove 

due  cói'pi  combaciano. 
COMB.*.CIAUI<;,  intr.  eCOMBACIAUSI,  rifl.  Il  ritoccarsi 

di  due  còrpi  nella  lunghezza  de'  suoi  lati,  senza  che  ci 
apparisca  nessuno  spàzio.  Due  palle  si   toccano  non 

Varch.  Cr.).  §  Governatore  (Centil.  T.).  §  Imperatore 
(Aquil.  T.).  §  Fig.  Maèstro,  Precettore  (Bìbb.  T.). 
COMANDATÒUIO,  agg.  Che  comanda  (Doc.  art.  sen.T.). 
CO.MANDATltICE,  avverb.  f.  di  Comandare  (Pàol.  OròJ. 

Plut.  Cr.).  §  Voga  di  comandare  (Dav.  T.). 
COMANDÌGIA,  s.f.  Accomàndita,  Raccomandazione 

(Miràc.  Mad.  Cr.). 
COM.ÀNDITA,  s.f.  Accomàndita.  In  cotnàndita  (T.).  . 
CO.MANDO,  s.m.  Non  le  sia  in  comando.  Non  per  co- 

mando. §  T.  mil.  Uomo  di  cowia^do.  Comandante  (Bàrt.  T.). 
COMÀNDOLE,  s.f.  pi.  Funi  che  servono  a  legare  per 

l'altezza  le  sacca  per  caricarle  mèglio  (Anòn.  Gh.). 
(.OMÀNDOLO,  s.m.  Filo  d'ordito  che  s'innaspa  sopra 

un  rocchetto  nel  fondo  del  telaio.  Bandolo  (F.). 
CO.MANNO,  s.m.  Comando  (Rim.  ant.  Daut.  Majan.  T.). 
COMARCO,  s.m.  T.  arche.  Borgomastro  (T.). 
COMARE,  s.f.  [tronc.  in  Comàr.  Rim.  buri.  pi.  anche 

Comare  (Cellin.  T.).  Vive  nel  cont.  tose.  (P.)].  §  La 
dònna  testimóne  del  matrimònio  (T.).  Vive  nella  mont. 
pist.  (P.).  §  Nelle  Maremme  la  febbre  intermittènte  (F.). 

§  Levatrice  (T.).  Vive  in  Lomb.  e  altrove  (P.).  §  Pi'o- 
vèrbi.  Dòglia  passata,  cornar  dimenticata  (T.).  §  La 

ségale  [o  il  segalaio]  fece  morir  di  fame  la  comare. 
Di  cibo  ingrato  e  malsano  (T.).  Mi  pare  che  Comare 
qui  (in  significato  di  levatrice,  che  dà  la  ségale  alle  par- 

toriènti) alluda  a  qualcuna,  passata  in  provèrbio,  che 
per  abuSo,  fatta  morir  la  malata,  non  trovò  più  lavoro. 
Da  questo  il  sènso  equìvoco  (P.).  §  VaSo  di  metallo 

pièno  d'acqua  calda,  per  uSo  di  scaldarsi  (F.). 
COMARE,  tr.  e  intr.  Colorir  le  còse  falsam.  (Fàv.  ES.). 
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si  combaciano.  Queste  piètre  non  combaciano.  No7ì 
combaciano  ancora  bène.  A  voler  che  si  combacino, 

levate  di  tnèi^o  codesti  sassi.  Delle  piètre  anche  Com- 
méttere. P  tr.  Rauna  molte  piètre,  e  combaciale  in- 

sième. Falle  combaciare.  §  p.  pr.  non  pop.  Comb.\cian- 
TE.  S;  p.  pass,  e  agg.  Combaciato.  Piètre  saldamente 
combaciate  e  commesse. 
COMBATTKìSTE,  p.  pr.  di  Combàttere.  §  ao:?.  e  sost. 

più  com.  al  pi.  J  giornali  combattènti  contro  il  mi- 
nistèro. I  combattènti  si  dici/ero. 

COMB.ÌTTERE,  intr.  [p.  rem.  Combattei,  Combatté]. 
Far  battàglia,  Bàttersi.  Combatterono  valorosamente. 
Combàttere  in  c-Mnpo  apèrto,  chiuso,  con  eroifmo,  con 

paura,  con  vi''f.'l,  virilmente,  con  feròcia,  còrpo  a 
còrpo.  §  Combàttere  per  la  pàtria,  per  i  pròpri  fra- 

tèlli, per  soccórrere  i  déboli,  per  una  càufa  santa, 

per  un'idèa,  per  un  ideale.  %  Fig.  Mi  vièn  a  combàt- 
tere e  a  molestare.  §  Prov.  Le  sécchie  combatton  col 

pozzo,  e  ne  npòrtan,  la  tèsta  rotta.  %  Combàttere  o  nò 
a  armi  pari  o  ticiuali.  Avere,  USare  o  nò  i  medésimi 
mègji.  Coi  ciuchi  testardi  non  si  combatte  mai  a  armi 

pari.  §  D'animali.  Il  cane  che  combcitteva  col  lupo.  % 
Di  còse.  I  vènti  che  combàttono.  §  È  avvezzo  a  com- 

bàttere COI  vènti,  colle  cattive  stagioni.  §  Fig.  Contra- 
stare. Combàttere  colla  mòrte,  col  sonno,  colla  fame, 

colla  paura,  colla  mifèria,  colle  difficoltà,  col  destino. 

Quando  s'à  a  combàttere  colla  faìne,  colla  sete  o  col 
sonno  è  un  affdr  sèrio.  Combàttere  coll'ignoranza,  colla 
/lealtà,  colla  bugiarderia.  È  combattuto  da  mille  pen- 

sièri, da  cento  vizi.  Molte  idèe  combnttono  o  si  com- 
bàttono nella  mia  tèsta.  §  transit.  Combàttere  una 

città,  il  nemico,  e  fig.  la  suprestizione,  un  partito,  un 

pedante,  un'opinione,  ima  dottrina,  ecc.  §  Di  còse, 
Conti'astai'ne  la  potènza.  La  manièra  di  combàttere 
quei  magaggini  la  trovarono  7ielle  specialità,  i  p  pr. 
Combattènte.  §  p.  pas-^.  e  agg.  Combattuto.  0^»- 
nioni  combattute,  cioè  Contrastate. 

COMBATTni  EN'I'O,  s.m.  Il  coinbàttei'e  in  campo  apèrto, 
detto  di  soldati.  Segui  un  combattimento.  Un  combat- 

timento continuo.  Pare  più  genèrico  di  battàglia,  e  con 
meno  effètti  sanguinosi.  Battàglia  di  3Iagé)ita.  Non 
Combattimento.  Combattim''nto  della  Bicòcca.  Non 
Battàglia.  %  Combattimento  con  questo,  con  quello.  § 
Fig.   Un  combattimento  di  paròle,  di  ciance,  di  fèbbre. 

dell'animo,  con  questa  o  quelki  dijfflcoltd.  §  Combat 
tiìnenlo  dei  tòri,  de'  galli,  delle  fière. 
COMI{.\TTrrOIiK,  s.m.  Meno  com.  di  Combattènte. 

COMB.VTTiri'O,  p.  pass,  di  COMB.\.TTEnE,  V. 
C'O.MBIN.\BrLl':,  agg.  Che  si  può  combinare. 
COJJnilS'.VBIIilTÀ,  s.f.  non  com.  L'èsser  combinàbile. 
CO.MBlN.lltK.  tr.  Metter  d'accòrdo.  Combinare  un  af- 

fare, un  negòzio.  §  Anclie  assol.  Guarda  dì  combinare. 
Pensa  tu  a  combinare.  Aver  combinato  bène,  male, 
fehcfìnente,  mii-abilmente.  Della  móglie  o  del  marito. 
Di  persona  al  nòstro  servìzio,  di  ròba  acquistata.  §  T. 
chìm.  Metter  assieme  due  o  più  còrpi  eterogènei,  in 

mòdo  da  formare  un  tutto.  §  intr.  Andar  d'accòrdo. 
Èsser  conforme.  //  vòstro  mòdo  di  procèdere  non  com- 

bina col  vòstro  operare.  Questi  due  pèzzi  combinano. 

Non  combina.  La  còpia  combina  coli' originale.  §  rifl. 
Com.binarsi.  Queste  due  testimonianze  non  si  combi- 

nano. §  Trovarsi  per  caSo  in  un  luogo.  Mi  son  combi- 
nato con  lui  a  Verona.  Se  vi  combinante  fuori,  che 

gli  dirai?  §  Trovarsi  d'accòrdo  in  un  interèsse  Lui 
voleva  véndere,  io  comprare,  ma  non,  ci  siamo  com- 

binati. Anche  presi.  §  D'  amore,  D'opinioni.  Non  ci  si 
combina.  §  p.  pass.  Combinato. 

C0MBIJ(.4T0ttE  -  trice  ,  verb.  ra.  e  f.  non  com.  di 
Combinare.  Chi  è  stato  il  combinatore  di  quest'affare? 
COMBINAZIOIVE,  s.f.  Il  combinare  e  II  combinarsi.  § 

Caio  fortùito.  Lo  seppi  per  combinazione.  Se  ci  s' in- 
contrò, fu  una  conbinazioìie.  È  stata  ima  pura  com- 

binazione. Combinazione  o  birbata?  Felice,  Maledetta, 
combinazione.  Batter  una  combinazione.  §  T.  mat. 
Disposizione  di  nùmeri  o  altre  còse  a  due  a  due,  a  tre 
a  tre  o  fortuitamente,  consecutivi.  Teoria  delle  com- 

binazioni. Vincere  un  tèrno  è  una  di  quelle  combi- 
nazioni che  in  un  milione  una.  A  tómbola  son  venuti 

l'uno,  il  due  e  il  tre  in  fila:  gttarda  che  combina- zione! §  T.  chìm.  V.  Combinare. 

COMBRÌCCOLA,  s.f.  Riunione  di  persone  anche  equi- 
voche a  scopo  di  divertimento,  ùtile,  allegria,  ma- 

gari a  danno  di  tèrzi,  intesi  a  lodarsi  e  a  difèndersi 
scambievolmente.  Fare,  Formare  una.  combrìccola. 

Esser  della  combriccola.  Il  partito  s'è  divi/o  in  com- 
briccole. Partiti  h-tterari  diventati  combriccole.  §  An- 

che compagnia  di  gènte  allegra,  di  bòni  diàvoli.  Una 
combriccola  di  bravi  giovinòtti,  un  po'  chiassosi 

COMAUÈLLE  (ALLE).  T.  Versilia.  Alle  comari  (T). 
CO.MAHÒCCIA  e  CO.MARÒZZA,  s.f.  spreg.  di  Comare 

(Car.  Gh.). 
COMASTA,  s.m.  Clii  comigja,   fa  il  còrno   (Salvili.  F.). 
COJIATO,  agg.  Chiomato.  §  GàUia  coniata.  Tutta  la 

Transalpina  (T.).  ̂   Stella  coniata.   La  cometa  (G.  V.). 
COMATOBE,  s.m.  Ingannatore  (Fàv.  ES.  Cr.). 
COMATOSO,  agg.  T.  mèd.  Che  à  i  caràtteri  del  còma. 
COMATUE,  s.f.  Comare  (A.  T.). 
COMATBICE,  s.f.  Comare  (Plut.  Pucc.  T.). 
COMATBICE,  s.f.  di  Comatore  (F.). 

COMÀTULA,  s.f.  Gènere  d'invertebrati  marini  (L.). 
COMA;^:<COM'K,  s.m.  Lo  stesso  che  Comasta  (F.). 
COMBACIARE,  tr.  T.  geom.  Del  circolo  osculatore 

d'una  curva  (T.).  §  rifl.  Baciarsi. 
COMBACIAMENTO,  s.m.  Combaciamento  (Sod.  Plnt.). 
COMBA(aARE,  tr.  e  intr.  Combaciare  (Fièr.  Allegr.  Cr.). 
COMBACIO,  s.m.  Combaciamento  (Salvin.  F.). 
COM  BÀRBIO,  s.m.  Crocicchio  di  strade  (Varch.  T.ì. 
COM!!ATTANTE,  a,gg.  e  sost.  Combattènte  (T.  Kit.  Poi.). 
CO.MBATTÈXTE,  agg.  e  s.  Avversàrio,  Rivale.  Disse 

allora  a  suo  combattènte:  Cavalière  (Tàv.  Rit.  Poi.).  § 
Far  combaftèììte  [idòneo  al  combattimento]  (Veg.  T.). 
COMB.VTTÈNTE,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  trampolière  (L.). 
COMB.VTTEBE,  intr.  A  lui  combàttere.  A  spade  com- 

bàttono (Tali.  T.).  §  Combàttere  per  campione.  Depu- 
tando altri  a  sostenergli  la  càuSa  (T.).  §  Con  A.  Com- 

bàttere a  quanti  verranno  (Tàv.  Rit.  Poi.),  g  -^  alle 

spade.  Colla  spada  (id.).  §  Prov.  Non  s'incorona  se 
non  chi  combatte  (T.).y§  Combàttere  di  vanaglòria  e 

sim.  (T.).  §  Sforzarsi.  Combattiamo  d'avere  ti  pàlio 
(Pìst.  S.  Gir.  T.).  §  Gareggiare  (T.).  §—  a  vifo  [A  fàc- 

cia, a  fàccia]  (Salvin.  T.).  §  —  della  vita  [per  la  prò- 

pria vita)  (Salvin.  T.).  §  Dell'agnèllo  che  rug-ja  (D.  Òr.). 
§  —  alcuno  [con  alcuno]  (D.  Pui-g.  24).  §  —  una  per- 

sona o  còsa.  Contrastar  coli'  armi  per  averla  (Sacch. 
Dav.  A.  Bèrn.  Varch.  Gh.).  §  —  uno.  Tentarlo,  Assa- 

lirlo con  lusinghe  (Bentiv.  T.).  §  —  più  còse  con  sé 
stesso.  Non  saper  che  partito  prèndere  (Pule.  Gh.).  § 
Importunare.  3Ii  combattete  tutto  di  di  marito  (Sa:Cch. 

Cr.).  S  l'ifl-  Affine  di  combàttersi  [battersi]  con  lui  {il. 
V.  Dav.  Bèmb.  Borgl).  Cr.).  §  Dibattere  (Sacch.  Cr.).  § 
—  d'alcuna  còsa.  Dàrsene  briga  (Sacch.  T.). 
COMBATTÉVOLE,  agg.  Che  combatte  (Volg.  En.  T.). 
COMBATTÌBILE,  agg.  Che  si  può  combàttere  (T.). 
COMBATTipOUE,  verb.  m.  di  Combàttere  (Guid.  G.  T.). 
COMBATTIÈRE,  s.m.  Uomo  atto  al  couibàttcre  (T.). 
COMBATTITORE,  s.m.  Atlèta  (Cic.  Cr.).  à  agg.  Batta- 

glièro (Benciv.  Cr.). 
COMBATTITRICE,  femm.  di  Combattitore  (Vii-g.  Cr.). 
COMBI.iTARE,  tr.  Accomiatare  (Lib.  Similit.  Cr.). 
COMBIATO,  s.m.  Comiato  (Dittam.  Pecor    Cr.). 

COMBÌBBIA,  s.f.  Bevuta  fatta  all' osteiia  o  nltrove, 
con  più  persone  (Burch.  Cr.).  §  Lega,  Amistà  (Cenili. 
T.).  §  Accòrdo  (Del.  Er.).  §  Macchinazione  (Cecch.  GU.). 

COMBINA,  s.f.  d'alcuni  ver^iàc.  Gombi.ia  (Caix.). 
C(M1BI>AME>'I'0,  s.m.  Combinazione  (Ségn.  T  ). 

COMBINAZIONE,  s.f.  Accoppiamento  matrim.  (Ségn."). 
COMBIUCCOLAIO,  s.m.  Combriccolone  (F.).  §  Più  o  di- 

vèrse combriccole.  È  un  gran  combriccolaio  (F.).  USàb. 
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COMBRICCOLONE,  s.m.  Che  fa  volentièri  combrìccole. 

COJIBUSTÌBILE,  agg.  e  sost.  Di  matèria  atta  a  bru- 
ciare, sòlitamente  a  servìzio  di  màcchine.  Comprare 

il  combustibile.  Aver  bifogno  di,  Occorrere,  Provve- 
dere il  combustibile.  Non  c'è  più  combustibile. 

COMBUSTIBILITÀ,  s.f.  non  pop.  L'èsser  combustìbile. 
COMBUSTIONE,  s.f.  non  pop.  Il  bruciare.  Per  lo  più 

in  sènso  chìm.  §  T.  mèd.  Combustione  umana  o  spon- 
tànea. Quand'un  còrpo  prènde  fòco  da  sé  senza  che  se 

ne  veda  la  càuSa.  §  Scottatura ,  Bruciatura ,  non  com. 
i  Fig.  Metter  in  combustione.  Eccitare  una  persona  o 
più  persone  alla  rivòlta. 
COMBUTTA,  s.f.  Accozzaglia  di  persone,  in  coufuSo. 

Siamo  tutti  in  combutta.  Si,  manditelo  là,  tutti  in 
combittta.  §  Metter  a.  in  combutta.  In  confuso.  A  metter 
in  icn  dizionàrio  tutte  le  paròle  in  combutta  come 
potranno  imparare  la  lingua? 

COME,  avv.  di  paragone  [vuole  il  raddoppiamento 
della  consonante  della  paròla  che  segue.  Come  te,  come 
lui  si  pronunziano  come  ci  fossero  due  t ,  due  l.  Per 
questo  Comecché,  Comecchessia  si  scrivon  con  due  e]. 

Mangia  com'un  lupo.  Corre  come  il  vènto.  Discorre 
com'  un  pappagallo.  Fòrte  com'  un  tòro.  Non  è  più 
come  ièri.  È  come  dicevo  io.  Il  mondo  va  òggi  com'una vòlta.  È  dolce  coone  il  mièle.  È  come  lo  zùcchero.  Dènti 

come  V avòrio.  Capelli  come  l'èbano.  Fò  come  posso. 
Sii  sàvio  come  lui.  §  Col  Di.  Bianchezza  come  di  neve. 
Come  di  fòco.  §  È  come  dare  un  pugno  in  cielo,  come 

piestàr  l'acqua  nel  mortaio,  come  batter  il  capo  nel 
vivrò.  Di  còse  impossìbili  a  farsi,  a  farle  intèndere.  § 
Colla  prep.  avanti.  È  pèggio  dì  come  si  credeva.  Più 

com.  di  quello  che.  §  Davanti  al  pron.  vuole  l'accuS. 
Come  te,  come  ine,  come  lui.  Tu  come  lèi?  §  Tanto, 

Quanto.  Si  passava  l'acqua  nella  vasca  di  sopra 
come  in  quella  di  sotto.  §  Nel  mòdo  che.  Regolatevi 
come  vi  pare,  come  credete  mèglio.  Come  canta  il 
poèta.  Come  insegna  il  provèrbio.  Fa  come  dice  il  van- 

gèlo. Come  diceva  il  mi' pòvero  babbo  bon'ànima  sua. 
§  Fò  come  quello.  Rimettendosi ,  Adattandosi  quando 
non  si  può  t&r  divèrso.  Non  potrei,  ma  fò  come  quello. 
Come  campano?  Fanno  come  lineilo.  §  Letter.  ricer- 

cato. Come  quello,  o  quella,  o  colui  o  colèi.  Invece  di 
Giacché,  Perché,  Come.  Una  fòssa  grande  trédici  chi- 

lòmetri come  quella  che  abbraccia  [giacché  abbraccia] 

tutta  la  città.  Gli  disse  di  -nò,  come  quello  che  2iensaca 
[perché  pensava]  non  ce  ne  fosse  bifogno.  §  Fam.  Coìne 

Tenete.  Sorpreso,  Com'un  grullo.  Mi  fece  tma  risciac- 
quata: io  rimasi  lì  come  Tenete.  Fini  tutti  i  quattrini, 

e  restò  li  come  Tenete.  |  Dopo  l'avvèrbio  Secondo. 
Secondo  come  tu  la  'nténdi.  Secondo  come  la  piglia, 
cometa  gli  gira.  §  CoW'&w.  Mai.  Come  mai  si  decide? 
Come  mai  è  andata?  0  Com'è  andata  mai?  Assol.  È 
cascalo?  Come  mai?  §  Straordinàrio.  È  tm  caldo  come 
mai.  È  cattivo  coìne  mai.  Più  com.  che  mai.  §  Come  vicn 

COMBRICCOLAUE,  intr.  Far  combriccole  (T.).  USàb. 
COMBRÌGLIO,  s.m.  T.  pist.  più  com.  Gombrìglio,  V. 

COMBRUGLIUME,  s.m.  T.  aret.  Quel   po'  d'albore  tra 
le  ventiquattro  e  un'  or  di  nòtte  (F.).  §  Fare  un  com- 
hrugliume.  Una  confusione  (F.). 
,    COMBÙGLIO,  s.m.  V.  GombÙGLIO  (Caix.). 
COMBURÈNTE,  agg.  e  sost.  Che  eccita  a  àrdere  (T.). 

COMBURÈNZA,  s.f.  L'èsser  comburènte  (T.). 
COMBÙRERE,  tr.  Bruciare  (Sol.  Mont.  Gli.).  §  Riscal- 

dar fòrte  (Ditt.  Cr.).  §  Fig.  Annientare  (Frese.  Canig.  Cr.). 

COMBUSTÌBILE,  agg.  T.  chìm.  D'  ogni  còrpo  combi- 
nàbile con  un  princìpio  comburènte,  come  l'ossìgeno 

.GoU'ària  (L.). 
C03IBUST1V0,  agg.  Che  à  virtù  di  bruciare  (Sod.  Gh.). 
COMBUSTO,  agg.  Bruciato  (D.  Virg.  Ditt.  Sol.  B  Cr.). 

I  Via  combusta.  Via  Làttea  (Ristòr.  Cr.). 
COJIE,  avv.  Col  sogg.  Sono  cosi  nocivi.  Come  sia 

nociva  (Guicc.  T.).  g  Come  di  dire.  Come  dire  (T.).  § 
Col  nomin.  (B.  D.  Nov.  ant.  Vit.  SS.  PP.  T.  Cr).§  Ben- 

ché (B.  Lìv.  Lasc.  Cr.).§  Dove  (Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Per- 

viène.  Alla  pèggio,  Là  e  addio.  Scrive  come  vièn  viene, 

§  Spiegando,  Raccontando.  Mi  anno  detto  com'andò  il 
fatto.  S'è  finalmente  capito  come  riuscì  a  levarne  le 
gambe.  §  Per  Quanto.  Ttt  sai  com'à  paziènza.  Tu  ca- 

pirai come  mi  secca.  §  Esclam.  Com'è  caro  !  Com'è  bèllo 
questo  quadro!  %  Iròn.  Coni'  è  grazioso  il  signorino! 
Come  cresce  educato  !  §  Dopo  un  agg.  Santo  com'  è 
faceva  quelle  còse!  Galantòmo  come  pareva,  oh!  Tì- 

fico com'è  vuol  pigliar  móglie.  Vècchio  com'è  par 
ancora  un  giovinòtto.  Sudato  come  sèi,  bevi  acqua 
fresca?  Vengo  fuori  senza  cappèllo  come  sono.  §  Dopo 

un  sost.  Senza  mantèllo  com'è,  va  fuori  con  quest'ac- 
qua ?  §  Quando,  Appena  che.  Come  potete,  non  mi  fate 

billére.  Come  gli  capitò,  glie  ne  disse,  e  glie  ne  diede. 

§  Perché.  Non  saprei  dire  come  s'andasse  a  cercare 
tante  nòie  e  tribolazioni.  §  Correlativo  di  Cosi  e  Tanto; 

tanto  innanzi  clie  dopo.  Come  d'  estate  ti  guardi  dal 
caldo,  così  d'inverno  guardati  dal  freddo.  Come  piace 
a  te  d'esser  trattato  bène,  così  tu  tratta  bène  gli  altri. 
È  cosi  terribile  coi  bricconi  com'è  generoso  co'deboli.  § 
Com'è  largo  nel  prèndere,  tanto  è  chiuso  nel  dare. 
Tanto  feroce  a  paròle,  cotne  minchione  a  fatti.  §  Unito 

a  Così.  Così,  com'è  un  fatto,  che  gli  fgarbi  spiàcciono, 
anche  cogli  amici  non  bifogna  èssere  f garbati.  §  Con  E 
correlativo.  Come  io  amo  voi,  e  voi  amate  me.  %  Senza 

correlativo.  Per  loro,  come  picr  noi.  |  Innanzi  a  Chia- 
mare significa  Con  qùal  nome.  Come  vi  chiamate  voi? 

come  si  chiamano  i  vòstri  bambini?  Come  chiamano  in 

tamùlico  questo  inàbile?  §  Davanti  a  Comprare  significa 
In  qual  mòdo,  mè^go.  Come  comprate  la  ròba  picr  casa, 

all'  ingròsso  o  al  minuto?  §  Davanti  a  Véndere,  Ri- 
chièdere, Richièsta,  Costare.  Anche  significa  se  Alto  o 

basso,  Pòco  0  molto.  Come  còsta  il  grano  òggi?  Com'a- 
vete  venduto  la  farina?  Come  avete  richièste  que- 

st'anno ?  §  In  che  mòdo.  Come  va  la  vita  ?  Come  va 
che  non  gli  scrivete  ?  Com'è  che  non  se  ne  vede  uno? 
Come  farete  a  dirgli  di  nò  ?  Come  vi  decidete  a  libe- 

rarvene? Come  si  fa?  Come  si  spiega?  Come  gli  si 
risponde?  Come  dirgli?  Come  dubitarne?  Come  si 
stilla?  §  Perché.  Non  so  come,  noni  ammazzasse.  Non 
so  còme,  non  gli  riusci.  Non  so  come,  non  ti  rimando 
sul  momento,  i  Quaiitità,  Intensità.  Come  va  a  quat- 

trini? Come  stanno  a  rèndita?  Comesi  va  avanti  nel 
dizionàrio  ?  Come  studia  ?  Come  siete  sodisfatto  di 
quella  lòde?  §  Rimproverando  o  Maravigliandosi.  Come? 
sèi  capace  di  lamentarti  di  lui  ?  Come  fai  a  soppor- 

tarlo? Come  lìènsi  di  continuare  in  questo  mòdo  ? 

§  Coni'  è.  Come  va  che...  Coni'  é  che  non  ne  dicono 
nulla?  Com'è  che  in  tanti  anni  non  s'è  scolpato  mai, 
e  à  preso  tutti  gV insulti?  Come  può  èssere?  §  Come 

.ii  fa  a  7-isponder  così  !  'Come  si  fa  a  èsser  tanto 
fbuccioni?  §  Come  dire:  Come  se  volesse  dire.  Gli  fece 
una  spallucciata  come  dire:  me  ne  infischio.  %  In- 

terrog.  Come  dite?  Coni' avete  detto?  Come  l'avete  in- 

die. Essendo,  Avendo  (Fir.  Gli.).  §  Sì  tòsto  come;  Come 
più  tòsto.  Sùbito  che  (G.  V.  D.  Fir.  Gh.).§Se  (Fag.  T.). 

§  In  circa  (Sassett.  T.).  §  Dammi  fòrza  com'io  [che  io] 
pòssa  sostenere  (St.  Bari.  T.).  §  Dipendènte  da  Mèglio 
(San  Bern.  Gh.).  §  Se  mai,  o  sìm.  (St.  Bari.  T.).  §  A 
quanto.  Quanto.  Come  dai  questi  càvoli?  Come  li  fate? 
(Nov.  ant.  T.).  §  Come  da  te,  come  .da  voi.  Come  ve- 

nisse da  (PròS.  fior.  Gh.).  §  Come  di.  Come  se  (Castigl. 

Gh.).  §  Come  che.  Quando  (Cellin,  Cr.).  §  Come.  Come 
che  tmo  che  à  nome  (Cav.  Cr.).  §  Sì  tòsto  come.  Sùbito 
che  (B.  Cr.).  §  Come,  così.  Come  udì  questa  paròla, 
così,  ecc.  (B.  Cr.).  §  A  cotale  come.  Al  mòdo  che  (S.  Gir. 
Cr.).  §  Sì  tòsto  come.  Come,  Aiipena  (D.  B.  G.  V.  Petr. 

Cr.).  §  Come  [Appena]  venuto  (Nov.  ant.  Mai-cuc.  P.).  § 
Come  die  èra.  Benché  fosse  (A.  18.  P.).  §  Trono.  V.  Com'. 
COMECCHÉ,  cong.  Perclié  (Vit.  S.  G.  B.  Guitt.  T.).  § 

CoU'ind.  (B.  S.  Gr.  Sacch.  Cr.).  §  Inti'amejjata  da  altre 
paròle  (S.  Gr.  Lìv.  T.).  §  Come  (B.  Cav.  S.  Ag.  Nov. 
Ant.  T.).  §  Appena  che  (Celi.  T.).  §  Come  se,  QuaSi  che 
(Borgh.  Mon.  T.).  §  Comunque,   Dovunque  (D.  Inf.  Cr.). 
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tesa?  Come  la  jJensate?  §  Come  sarcbb'a  dire?  Anche 
con  molto  risentimento  o  con  aggiunta.  Come  sa- 

rebbe a  dire:  io  vi  devo?  Come  sarèbh'a  dire:  lui  non 
■c'entra?  §  Come  dire?  Com'éssere  ?  Domandando  a  uno 
che  si  spieghi  con  altri  tèrmini.  Com'  èssere?  Non  ò 
mica  cajnto  bène.  §  Com'  èssere.  Per  intèndersi,  Val  a 
dire,  Per  eSèmpio,  spiegando  :  Se  io  gli  diressi,  com'és- 

sere: Non  ci  di  che  fare!  se  n'offenderebbe.  Se  tu,  co- 
on'èssere,  non  volessi,  che  ti  farebbe?  Se  a  te,  com'és- 

sere, ti  dessero  un  insulto?  l  Come  dire.  Sto  per  dire, 
Cioè.  Èran  là  dentro  come  dire  in  prigione.  §  Per 
mòdo  di  dire.  Gli  dò  una  somma  come  dir  cento,  ècco. 
%  Enfatic.  per  determinare  il  tèmpo  e  la  persona.  Ora 
come  ora  non  posso,  non  è  possibile.  Io  come  io  non 
ci  posso  metter  bocca,  voi  come  voi  jjotefe  benissimo. 
%  Come  piire.  Come  anche,  o  neanche.  Collegando  idèe. 
Io  avvertii  hd  come  pure  Sìio  padre.  Io  non  voglio 
parolacce,  come  neanche  arbitrii.  §  Come  se.  E  anche 
senza  il  se.  QuaSi  che.  Nel  mòdo  che.  Gli  pòrto  rispètto 
come  se  fosse  mio  padre.  Lo  trattarono  come  se  fosse 
un  matto.  Lo  accòlsi  come  fosse  tm  vècchio  amico.  § 
Come  Dio  vuole.  Alla  pèggio,  Come  viene  viene.  Come 
va  va.  Come  va  ora  in  famìglia  ?  Come  Dio  vuole  ! 
Fanno  le  còse  come  Dio  vuole  o  come  Dio  non  vuole. 
§  Come  Dio  volle.  Finalmente,  Fortunatamente.  Coinè 
Dio  volle  venne  V  acqua.  Come  Dio  valle  terminò  il 
procèsso.  §  Come  Dio  la  mandava!  A  cièl  rótto.  Ve- 

niva Vacqiia  come  Dio  la  mandava.  Pioveva,  Veniva 
come  Dio  la  mandava.  §  E  come!  o  Eccome!  Affer- 

mando, Confermando.  È  vero  che  lo  trattò  male?  — 
Eccome!  Sarà  jrròprio  vero  che  la  Lia  si  mariti?  — 
Eccome!  §  Scappava  la  mi  dica  come.  §  Che  e  come. 

Perché  e  percome  o  per  come.  Anche  coU'artic.  Tutto, 
Tutte  le  ragioni,  mòdi.  Volle  saliere  il  che  e  il  come 

■della  còsa.  Quando  v'  avrò  detto  che  e  come  [più  co- 
mune collartìcoloj  sarete  lo  stesso.  Senza  il  perché  e 

il  percome  non  vi  làscio  andare.  Sevzct,  dir  né  che, 
né  come  ci  piantò  in  asso.  Cosi:  Quando  e  come. 

Comprava  quando  e  come  gli  pareva.  §  Come  qual- 
mente. Come,  In  che  mòdo.  Dicendogli  come  qualmente 

non  ]ìuoi  jiiìi  andare  avanti,  t' aiuterà.  §  Come  si 
fosse.  In  qualunque  mòdo.  Come  si  fosse  la  còsa,  è 

un  fatto  che  stavano  male.  %  Costr.  partic.  Com' essi 
son  più  gióvani ,  cosi  e'  è  2^i'i<'  da  sperare.  §  Come 
■crebbe  la  ricchezza,  crebbe  la  supèrbia.  §  Come  se 
fosse.  Questi  ti  sian  come  figlioli.  Lo  tenevan  come 
profèta.  %  Secondo  che.  Come  mi  vièn  vòglia,  lavoro. 
I  Via  via.  Come  crebbe  la  sciènza,  crebbe  la  civiltà.  % 
Come  per  efémpiio,  o  siipiponi,  o  inciti  il  cafo,  o  puta 
cafc.  Come,  puta  cafo,  se  ti  dicessi....  §  Come  si  sia. 
Comunque  sia.  Dammi  una  tazza  di  caffè,  come  si 

sia.  §  A  come.  Come,  pop.  A  come  dice  lui,  le  còse  sa- 
rebber  divèrso.  Se  tu  jiarli  a  come  parlano  loro,  fai 
scappar  tutti.  A  come  si  mette  la  còsa.  §  Dimmi,  La 

i  Da  che  (Vit.  S.  Eli).  T.).  §  Tale  che  {D.  T.).  §  Qua- 
iunque  còsa  (G-uid.  (i.  T.). 

C.O.MECHli,  cong.  Comecché  (F.). 
COMÈDKKE,  intr.  Mangiare  (Gh.). 
<  O.MÈDIA,  s.f.  Commedia  (T.  Gh.). 

«'O.MÈDICO,  agg.  Che  appartiene  a  commèdia  (T.). 
<:OMÈDIO,  s.m.  Commèdia  (Piètr.  D.  Nann.). 

<'O.MKUO,  s.m.  Chi  recita  le  commèdie  (Salvin.  T.). 
(•0MP;GGI.\KE.  V.  Cumi?;^aiie  (F.). 
OO.MEN.VTO,  s.m.  T.  chini.  I  sali  che  formano  l'acido 

comènico  (T.). 

COMÈMCO,  agg.  D'acido  che  si  formi  dalla  distilla- 
zione secca  dell'acido  mecònico  [dell'oppio]  (T.  P.). 

COMENTÀBIO,  s.m.  Commentàrio  (Salvin.  Cr.). 
COMENTARIOLETTO,  s.m.  sott.  di  Comentàrio  (S.  Gir.). 
COME?iT.4BlUOIiO,  s.m.  dim.  di  Comentàrio  (S.  Gir.). 
COMENTAZIONE,  s.f.  Commento  (Sassett.  Segn.  T.). 
COMENZA,  s.f.  Cominciamento  (Rim.  ant.  T.). 
COMENZARE,  tr.  Cominciare  (Bind.  Boli.  Lap.  Giann. 

Tejorett.  Barber.  T.  Be.scapè  P.). 

mi  difa,  come.  Straordinariamente.  Z,'  altra  nòtte  so- 
gnavo, e  correvo,  la  mi  dica  come.  §  Com'è,  come  non 

è.  In  un  momento.  Com'è  come  non  è,  scapilo.  Più  com. 
Che  è,  che  non  è.  §  Coìn'è  vero.  Mòdo  di  affermazione. 
Com'è  vero  0  Come  vero  il  sole,  Come  vero  Dio.  Come 
vero  me,  se  non  scappa ,  lo  trucidano,  l  sost.  J  come 
e  i  perché  delle  còse.  Del  come  e  del  quando  se  ne 
ragionerà  pòi. 
COMECCHÉ,  cong.  non  com.  Quantunque,  Sebbène, 

Nonostante  che.  §  letter.  Cotne  che  sia. 
COMENTO,  e  der.  letter.  Commento  e  der. 

COMETA,  s.f.  Nòto  còrpo  celèste  che  sta  fra  il  pia- 
neta e  le  nebulose.  Una  cometa  con  una  gran  coda. 

La  cometa  del  1859.  §  T.  astr.  Il  niicleo,  la  chiòma,  la 
tèsta  della  cometa.  Il  volgo  crede  al  significato  delle 
comete.  §  Il  pòpolo  dice  anche  Stella  cometa. 
COMIATO,  s.m.  letter.  Commiato. 

CÒMICA,  s.f.  fam.  L' arte  di  gestire,  g  À  molta,  à 
tròppa  còmica.  Di  chi  gestisce  tròppo  parlando.  §  Di 
chi  sa  rappresentare  assai  bène  le  còse  dal  lato  del  suo 
interèsse.  À  inolia  còmica  costui. 
CÒ.>1ICAME>TE,  avv.  In  mòdo  còmico. 
CO.MICÌSSIMO,  agg.  superi,  non  pop.  di  Còmico.  È 

uno  scrittore  comicissimo. 

CÒ3IIC0,  agg.  Di  commèdia.  Che  appartiene  a  com- 
mèdia. Poèta,  Scrittore  còmico.  Autore  còmico.  |  Ar- 

gomento, Soggètto,  Gènere  còmico.  Da  commèdia.  Vena 
còmica.  Artifizio  còmico.  %  Vèrso  còmico.  Contrapp. 
a  tràgico.  §  Gènte  còmica.  TJomo  còmico.  E  più  com.  da 

commèdia.  Degno  d'esser  messo  in  commèdia,  Buffo, 
Singolare.  P  Gèsto  còmico.  Parti  còmirhe.  §  Scèna  cò- 

mica.. Coni' un' avventura  bijjarra,  ridìcola.  A  veder 
leticar  quelle  due  dònne  è  una  scèna  còmica.  §  sostant. 

Non  è  un  fatto  bèllo,  ma  del  còmico  ce  n'  è.  §  È  cò- 
mica! Quando  si  vede  o  si  sente  qualcòsa  che  à  del 

bijjarro,  del  buffo,  o  inaspettato.  §  Buffo  còmico.  V. 
Buffo.  §  Compagnia  còmica.  V.  Compagnia.  §  Capo 
còmico.  Il  direttore  di  una  compagnia  còmica.  |  Teatro 

còmico.  Eaccòlta  di  commèdie  d'uno  o  di  più  autori. 
Teatro  còmico  italiano,  francefe.  §  Fòrza  còmica  o  vis 
còmica.  Qualità  necessaria  allo  scrittore  di  commèdie 
per  ottenere  il  suo  effètto.  La  vis  còmica  del  Goldoni. 
i  s.m.  e  f.  Còmico  e  Còmica.  Chi  fa  la  professione  di 

recitare  ne'  teatri.  S'è  dato  a  far  il  còmico. 
COMÌGNOLO,  s.m.  La  parte  più  alta  del  tetto  spio- 

vènte da  più  parti.  §  T.  a.  m.  Pèzzo  di  legno  che  règge 

la  spina  del  tetto.  §  Spècie  d'embrice  a  basto  rovèscio 
per  coprire  detta  spina.  §  T.  agr.  Il  rialto  della  bica 
del  piano  ricadènte  da  più  parti.  §  Avv.erb.  A  comì- 

gnolo. A  ufo  comignolo.  Fatto  a  mòdo   di  comìgnolo. 
COMINCIAMENTO,  s.m.  uSato  raram.  Princìpio. 

COMINCIAUE,  tr.  e  intr.  Fare  i  primi  atti  d'  un'  ope- 
razione. Comincia  a  prènderne  una  cucchiaiata  per 

vòlta.  Comincia  a  èsser  sàvio,   troverai  difficoltà  a 

COMÈO,  s.m.  Gómito.  §  Màniche  a  corneo  (Castigl. 
p.  161).  Il  Gh.  crede,  e  ci  par  giusto,  che  si  deva  lègger 
Cómio  che  in  Vèn.  sign.  Gómito  (P.). 
CÒMERE,  tr.  Ornare  (Petr.  A.  Cr.).  §  p.  pass.  Cónto. 
COMES.SAZIONE,  s.f.  (F.).  V.  COJIISSAZIONE. 
COMET.A,  s.f.  Màcchia  bianca  a  uSo  cometa  nella  tèsta 

del  cavallo  (F.).  §  Sòrta  di  giòco  di  carte  (F.). 
CO.META,  s.m.  La  cometa  (Incért.  Trecent.  Nann.), 
CO.METALE,  agg.  Che  si  riferisce  alle  comete  (Gal.  T.). 
COMETÀRIO,  agg.  Di  o  Da  cometa  (Gal.  Cr.). 
COMETE,  s.f.  Cometa  (Andr.  Lane.  T.). 
COMETÌCOLO,  s.m.  Abitatore  di  cometa  (Algar.  Gh.). 
CO.METÒIDE ,  s.f.  T.  astr.  Comete  supposte  stelle, 

splendènti  di  pròpria  luce  (Magai.  T.). 
COMÌCIO,  s.m.  Comìzio  (Plut.  T.). 
CO.MIDARE,  intr.  T.  cont.  Accomodare,  Far  còmodo. 

Questo  non  mi  còmida  punto.  §  p.  pass.  Comidato  (P.). 
«;Ò.>1ID0,  s.m.  T.  volg.   cont.  Còmodo.  §  Latrina  (P.). 
fO.MINCI.VGLIA,  s.f.  Incominciamento  (Rim.  ant.  T.). 
COMINCIANZA,  S.f.  Cominciamento  (id.  TeS.  Br.  Cr.). 
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tornare  nella  cattiva  via.  §  Prov.  Chi  ben  comincia  è 

alla  metà  dell'opera.  Tidto  sta  nel  cominciare.  Chi 
comincia  male,  finisce  pèggio.  Chi  non  comincia  non 
finisce.  §  Cominciare  un  lavoro,  ma  compofizione, 
2m' operazione,  una  lèttera,  a  lèggere,  a  compitare,  a 
parlare.  L'astio  li  cominciò  a  ródere.  §  Cominciarono 
a  scriversi.  Di  due  innamorati.  §  Cominciar  di  cima, 

di  fondo,  dal  meno.  Cominciare  bène,  mnL.  Chi  co- 
mincia ?  Di  dove  si  comincia  ?  Da  chi  cominci  ?  Co- 
mincia a  andarsene.  Cominria  che  fò  uno  spropòfito. 

Qui  comincia  il  muro,  la  casa,  il  podere.  Comincia 
cogl'  imbrògli.  Si  comincia  male.  Si  comincia  bène  il 
ballo.  Comincia  la  commèdia  alle  òtto.  §  Davanti  a  un 

inf.  cominciante  per  vocale  il  volgo  lascia  la  prep.  Co- 
mincia aver  il  sòlito  male.  Comincia  èsser  tardi.  §  Non 

cominciare,  veh!  A  qualcuno  che  accenna  a  r'comin- 
ciare  le  sòlite  nòie.  Ora  comincia!  Quando  comincia 
non  la  fl,nisce  più.  §  Un  quattrino  a  cominciare,  e  due, 

0  dièci,  oppure  un  soldino,  a  /méttere.  Di  chi  non  vo- 
leva fare  una  còsa  che  pòi  non  lascerebbe  più.  §  p.  pr. 

Cominciante.  §  p.  pass.  Cominci.^to. 

COMINIANO,  agg.  T.  lettei-.  De' benemèriti  Cornino 
stampatori  di  Pàdova.  Edizione  comlniana. 
COMITATO,  s.m.  non  molto  pop.  Giunta,  Commissione. 

Comitato  di  salute  imbblica,  di  sorveglianza,  di  di- 
fesa, di  sicurezza  generale.  I  fumosi  comitati  della 

rivo'.itzión  fraiicefe.  §  E  nei  tèrmini  parlamentari.  Co- 

mitato per  ej'aminare  una  proposta  di  legge.  Il  Se- 
nato à  discusso  la  legge  in  comitato  segreto. 

t'O.MlTIV.4,  s.f.  Quantità  di  persone  riunite  a  scopo 
d'allegria  o  per  accompagnar  qualcuno.  S'èra  nna  co- 

mitiva d'amici.  Una  bèlla,  numerosa  comitiva.  Èsser 
della  comitiva.  Con  uno  della  comitiva. 

CO.MÌ/ilO,  s.m.  [pi.  Comizi].  Luogo  d'adunanza  del 
pòpolo  romano  per  elèggere  i  magistrati  o  dare  il  suf- 

fràgio 0  L'adunanza  stessa.  Comizi  curiati  o  per  cùrie. 
Centuria  ti  o  per  centùrie,  consolari,  pretòi-i.  La  libertà 
de' comizi  scemò  via  via  nell'impèro,  finché  non  furon 
a.boliti  totalmente.  Presedere,  Regolare  i  comizi.  In- 

timare i  comizi.  Chiamare  il  piàpolo  a' comizi.  Il 
giorno  de' comizi.  \  Adunanza  degli  elettori  per  la  nò- 

mina de'deputati.  Comizi  generali,  parziali.  §  Comìzio 
agràrio.  Associazione  agricola  per  studiare,  migliorare, 

provvedere  all'agricoltura. 
CÒ.MMA.  s.m.  T.  rett.  luciSo.  §  T.  leg.  Capo,  Paràg-afo. 

§  T.  mu5.  Il  mìnimo  intervallo  tra  suono  e  suono. 

COMMI T.LKVADORE,  s.m.  T.  leg.  Mallevadore  con  altri., 
CO.M.MÈDl.A,  s.f.  Componimento  drammàtico,  comun- 

in  più  atti  e  di  fine  non  lùgubre.  Commèdie  in  pròfa, 

in  vèrsi.  ' jOmmèdia  in  tre,  in  cinqu'atti  e  un  pròlogo. 
Cotnmèdia  con  pòco,  con  inolio  intréccio,  senz' intréc- 

cio, con  pòchi,  molti  personaggi.  Commèdia  sèria  e 
morale.  Commèdia  a  tèfi,  senza  tifi.  La  commèdia  è 

imitazione  della  vita,  -pècchio  de'  costami.  Stile  da 
commèdia.  §  T.  stór.  Commèdie  palliate,  greche;  to- 

gate, romane;  e  c'èrano  le  distinzioni  di  pretestate,  di 
atellane,  ecc.  §  Commèdie  di  Aristofane,  di  Terenzio,, 
di  Plauto,  del  Goldoni,  di  Moller.  §  Fare,  Recitare, 
Scrìvere  una  commèdia.  Scrittore  di  commèdie.  Re- 
citare,  Rapprefentare  tuia  commèdia.  Andare  alla 
commèdia.  Andar  a  sentir  la  commèdia.  §  Commèdia 

d'intréccio.  Di  cui  l'interèsse  consiste  nello  Svolgi- 
mento e  congegno  dei  caSi.  §  Commèdia  di  caràttere. 

Che  à  per  fine  principale  di  rappreS -untare  qualche  ca- 
ràttere. §  Commèdia  stòrica.  Che  rappreSènta  i  costumi 

de' tèmpi  passati,  e  modèrna  o  sociale  de' tèmpi  mo- 
dèrni, de' fatti  della  società.  §  La  Commèdia  o  La 

Divina  Commèdia.  Il  poèma  di  Dante,  g  Fare,  Reci- 
tare la  commèdia  o  la  commedi na .  Di  chi  finge  af- 

fètti ,  dolori  esageratamente.  Piangeva  la  mòrte  del 

marito,  ma  recitava  la  commèdia.  Oli  sa  recitar  bène- 
la  sua  commèdia.  Cosi  Far  commèdie.  Fare  buffonate^ 
Trattar  per  chiasso  gli  affari  sèri.  Mancare  a  impegni^ 
Non  fò  commèdie;  sian  finite  le  commèdie.  Smetti  la 

commèdia.  Questo  sarebbe  il  pri-m' atto  della  commè- 
dia. Tronchiamo  un  po' la  commèdia.  §  Fare  pili  parti 

in  commèdia.  Far  più  còse  insième.  Non  p>òsso  miccb 
far  tante  parti  in  commèdia:  se  guardo  qui  non  pòssa- 
attènder  costà.  §  Di  chi  mostra  più  e  divèrse  opinioni 

I  in  una  vòlta.  Quel  ministro  sa  fare  piti  parti  in  com- 
j  mèdia.  E  anche  tutte  le  parti  in  commèdia.  §  Avér 
'  2')arte  in  commèdia  o  nella  commèdia,  scherz.  Avér 
I  parte  in  una  faccènda,  in  un'impresa  misteriosa.  § 
Metter  in  commèdia.  Metter  in  burla,  in  burletta,  in 
ridicolo.  Gióvani  che  son  capaci  di  metter  tutto  in 
commèdia.  Anche  in  bernesco,  in  ridìcolo.  §  È  una 
commèdia.  Che  commèdia.  Di  còse  e  misèrie  umane 

che  ci  paiono  còmiche.  §  Uomo,  Personàggio  da  com- 
mèdia. Che  si  prèsta  a  èsser  messo  in  commèdia.  Butfo, 

Strano.  §  Finire  in  commèdia.  Di  còsa  sèria  e  grave 
che  finisce  a  far  ridere.  §  La  commèdia  finisce  in  tra' 

gèdia.  D'uno  scherzo  che  à  fine  deplorévole. 

COMTTJCLVRE,  tr.  e  intr.  Col  Di.  Cominciato  d'appa- 
rare a  dipingere  (B.  T.).  §  Coinincidr  paròle  a  uno. 

Cominciare  a  rivòlgergli  paróle  (ES.  Fàv.  Mach.  Gh.).  l 
Comincitrono  a  pòco  a  pòco  crescere  [a]  (B.  S.  Cono. 
T.).  §  sostant.  Principio  (S.  GriS.  T.).  §  pi.  Cominciari. 
I  principi,  del  prango,  desinare  (Bonar.  Aion.  T.). 
COMINCIATA,  s.f.  Principio  (Fior.  ital.  Cr.). 
COMINCI  ATI  VO,  agg.  Che  comincia.  Atto  a  cominciare. 
COJIINCIATO,  s.m.  Principio    (Guid.  G.  TeS.  Br.  Cr.). 
COMIXCIATORK,  s.m.  Fondatore  (Mor.  S.  Gr.  G.  V. 

Cr.).  l  Iniziatore,  Autore  (Lìv.  G.  V.  Stòr.  Fior.  Cr.). 

COM<>'('IATI{ICK,  verb.  femm.  di  Cominciare  (B.  Cr.). 
COMINCIATUIÌA,  s.f.  Avviatura  del  tessuto  (T.). 

C0>IÌ>'C10,  p.  pass,  di  Cominciare  (Tass.  Mont.  Gh.). 
g  T.  cont.  e  mont.  (P.).  §  s.m.  Principio  (Guitt.  Gentil. 

Gigi.).  ̂   Dare  i  cominci.  Dar  l'avviatura  (Garg.  T.). 
COMINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  nigèlla  [èrba]  (T.). 

§  Comunèlla,  Brigata  d'oziosi  (S.  Anton.  F.). 
COMÌMA,  s.f.  D'un'antica  varietà  d'oliva  (Pallàd.  T.). 
CO;\II>'0,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  ombi-ellifere  (Cresc. 

Cr.).  §  Il  seme  di  questa  pianta  (B.  TeS.  Br.  Cr.).  §  Es- 
sènzri  di  cornino.  Òlio  volàtile  aromàtico  (T.).  §  Dare 
il  cornino.  Allettare  con  carezze,  regali  (F.). 
C,OMIN/ARE,  tr.  Cominciare  (Guitt.  T.). 
COMTSSVHE,  intr.  Gozzovigliare  (Salvin.  T.). 
COMISSATA.  s.f.  V.  Comissazione  (Salvin.  T.). 
COMISSATORE,  verb.  m.  di  Commissare  (Salvin.  T.). 
COMISSAZIONE,  s.f.  T.  arche.  Convito,  Baldòria  (T.). 

GOMITANTE,  p.  pr.  di  Gomitare  (Cr.). 
COMITATO,  s.m.  Compagnia  (lac.  Tòd.  Cr.). 

CÒMITE,  s.m.  Tit.  d'onore.  Compagno  d'alto  perso- 
nàggio. Pòi  alto  personàggio  lui  stesso  ;  da  questo,  de- 

rivò Conte  (Fil.  Bonar.  F.). 
CÒMITO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  comandava  ai  marinari  di 

gròssi  legni,  e  ordinava  le  loro  operazioni  (Barber.  Po- 
li/.. A.  Cr.).  §  Nostròmo  (Bèmb.  Cr.).  |  Còmito  reale  {T.), 

COMÌ/IA,  s.f.  Comizio  (Ant.  Etr.  T.). 
COMIZIALE,  agg.  da  Comizio  (Liv.  T  ).  §  Legge  co- 

miziale. Che  regolava  i  comizi.  §  Mòrbo  comiziale.  L'e- 
pilessia (Sol.  T.).  §  Vèrso  comiziale.  Quello  che  termina 

a  metà  d'una  paròla  che  contìnua  nel  vèrso  seg.  (F.). 
COMl/LVLMENTE,  avv.  da  Comiziale  (Plin.  T.). 

COMI^^CARE,  intr.  Gozzov'gliare.  ^  p.  pr.  Comi^^ante. 
COMMACERARE,  tr.  Macerare.  §  p.  pass.  Commace- 

rato (Albert.  Gh.). 
COMMACOLARE  e  COMMACULARE,  tr.  Macolare,  Mac- 

chiare. §  p.  pass.  COMMACOLATO  (B.  Cr.). 
COMMADRE,  s.f.  Comare  (A.  Gh.). 
COMMAGINAZIONE,  s.f.  Pensièro  vivamente  immagi- 

nato (Albert.  Cr.). 
COMMANDO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  Funicèlla  (T.). 
COMM.IRE,  s.f.  Pronùnzia  mont.  pist.  Comare  (P.). 
CO.MMARÒZZA,  s.f.  accr.  e  vezz.  di  Commare  (Car.  Gh.). 
COMMARÙCCI.i,  s.f.  Comarùccia.  Pronùnz.  mont.  pist. 

CO.MMASI'ICARE,  tr.  Masticare  (Plin.  Òtt.  T.). 
COMME.ATO,  s.m.  Provvisioni  dell'esèrcito  (Com.  CéS). 



COM 521 COM 

COMMEDIÀCCIA,  s.f.  pegs.  di  Commèdia.  Comnie- 
diacce  fatte  sullo  stampo  stranièro. 

(,'O.MMEDIANTK,  s.m.  e  f.  Chi  pei'  professione  recita 
commèdie  o  altri  drammi.  S  Chi  recita  la  commèdia, 
finge.  Non  fàccia  jnù  il  commediante.  Commedianti 
politici.  Una  commediante.  §  Anche  chi  recita  ej^ge- 
rato,  0  parla  con  gèsti  e  paróle  con  cadènza,  a  etfètto. 
Tit  mi  pai i  un  commediante  o  anche  ttn  còmico. 
COMMEOIEIT.V,  s.f.  dim.  di  Comnukìia. 
COMMEDINA,  s.f.  dim.  di  Commèdia,  specialmente  di 

quelle  da  baml)ini.  Le  commedine  del  Ca^ew/òli. 
COMMEDIÒGRAFO,  s.m.  non  pop.  Scrittore  di  com- 

mèdie. 

COMMEDIÒLA,  s.f.  dim.  di  Commèdia,  d'un  atto  o  due, 
e  sémplice  d'intréccio.  Una  graziosa  commediòla. 
CO.M.MEDIONA,  s.f.  accr.  di  Commèdia.  ìndica  la  bontà 

del  lavoro.  Pareva  che  dovesse  essere  una  comme- 

dietta;  e  è  stata  una  commediona.  %  E  anche  Com- 
mèdia bèlla  e  recitata  con  grand'appaiato. 

C'O.MMEDIONE,  s.m.  accr.  di  Commèdia;  materialona 
nell'intréccio,  e  pesante. 
COMMEDlt'OCIA,  s.f.  spreg.  di  Commèdia.  §  Fig.  non 

coni.  Se  non  fa  due  commediiicce  è  disperata. 
COMMEMORAIJUiE,  agg.  Degno   di  commemorazione. 

COMMEMOKAUE,  tr.  [ind.  Commemoro'].  Rammentare. Non  com.  §  Ricordare,  Celebrando  una  fèsta  religiosa. 

La  chièfa  commemora  la  nàscita  di  GeJ'iì.  §  Si  com- 
memorano anche  avvenimenti  o  fasti  politici.  §  p.  pr. 

Commemorante.  §  p.  pass.  Commejiorato. 
COMMEMOUATIVO,  agg.  Atto  a.  Fatto  per  comme- 

morare. Festa,  ìledàglia,  Iscrizione  commemorativa. 

tOMMEMORA/lOXE,  s.f.  Il  rammentare  con  lòde  qual- 
che persona  mòrta  da  qualche  tèmpo.  §  Discorso  lètto 

0  scritto  a  questo  fine.  §  Nel  sènso  religioso  di  Com- 
tnemorare.  Commemorazione  di  S.  Pàolo,  de' defunti, 
della,  Passione.  §  Fate  questo  in  viemòria  o  coimne- 
morazione  di  me.  Paròle  di  tì.  Ca'.  che  la  ChièSa  ri- 

pòrta come  proferite  a  istituzione  dell'  Eucaristia.  | 
Orazione  recitata  uell'  ufizio  della  Messa  in  memòria 
d'un  santo. 
CO.MMÉXDA,  s.f.  Benefizio  o  Rèndita  che  anno  alcuni 

órdini  cavallereschi.  Dare,  Ottenere  una  commènda 

di  San  ilannzio  e  Ijà'^y^aro.  Fondare^  Istituire  una 
commènda.  Beni  delle  commènde.  Commende  senza 
commenda.  §  Residènza.  Sta  accanto  alla  Commènda. 
COMMEND.VBILE,  agg.  lettor.  Commendévole. 

COMMEDIA,  s.f.  Commèdia  (D.  Morg.  T.). 
COMMEDIA,  s.f.  Poèma  di  stile  ùmile  (D.  Pncc.  T.). 

§  Commèdia  d'intrigo  [d'intréccio]  (Giorg.).  S  Far  com- 
mèdia di  sé.  Darsi  a  spettàcolo  ridìcolo.^  T.  pist.  Far 

pili  atti  [più  parti]  in  commèdia  (P.). 
C0MMEDI.\.IJI1,E,  agg.  Da  metter  in  commèdia  (T.). 
COMMEDIAIO,  s.m.  spreg.  Autore  di  commèdie  (Cant. 

Carn.  Cr.).  USàb.  scherz. 

COMMEDIAUE,  inti".  e  tr.  Far  commèdie,  Metter  in 
commèdia  (Fiér.  Salvin.  Gh.).  §  Beffare  (id.). 
COMMEDIINO,  s.m.  dim.  di  Commedia  (Salvin.  T.  Gh.). 

Ma  il  Gh.  impòsta  Comedino. 

COMMEDINA,  s.f.  T.  pist.  Al  giòco  di  primièra.  Quan- 
tità di  denaro  scommessa  oltre  la  pósta  comune,  e  vinta 

da  chi  à  mèglio  carte  o  punto  più  gròsso  (P.). 
COMMEDI^O,  s.m.  V.  Commediino. 

COM.MEDl'l'A/IONE,  s.f.  Meditazione,  forse  in  comune 
(S.  Bèni.  T.  Ca:). 
COMMEDUIOLA,  s.f.  Commediòla  (Gigi.  Gh  ). 
Co:»IMÈDO,  s.m.  Autore  di  commèdie.  §  Chi  recita 

commèdie  (F.). 
COMMELINA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  commelinee, 

dell'Affrica  e  .tei  Giappone,  con  pètali  turchini  (L.). 
COMMEElNÀCEi:  e  COMMELÌNEE,  s.f.  pi.  Piante  mo- 

nocotilèdoni, che  parte  son  erbàcee  annue  (L.). 
CO.MMEMOKÀIMLE,  agg.  T.  mèd.  Segni  commemorà- 

bili. Che  risultano  dallo  stato  anteriore  del  malato  (T.). 
C0MMEMOKA.ME>iTO,  s.m.  Commemorazione  (F.). 

COMMENDARE,  tr.  letter.  Lodare.  §  p.  pass.  Com- 
mendato. 

COMMENDATÀRIO,  s.m.  non  pop.  Chi  fonda  una  com- 
mènda 0  Chi  la  gode  per  successione.  ^  a,gg.  Aliate  com- 

mendutàrio. 

COM.MENDA'I'ÌZIA,  s.f.  non  pop.  Lèttera  di  raccoman- 
dazione. S  Raccomandazione,  Quanto  può  raccomandare,, 

aiutare.  La  conoscènza  delle  lingue  stranière  è  una 
liuona  commendatìzia,  per  ottener  un  impiègo. 
COMMENDATiZIO,  agg.  [pi.  Co?Hwie7i(Z«tei].  Di  lèttera. 

0  altro  che  serve  a  raccomandare  una  persona  a  un'al- tra. Lèttera  romiuendatìzia. 
COMMEND.VTOUE,  s.m.  Grado  e  Titolo  degli  órdini 

cavallereschi.  Uno  dei  maggiori.  Cammeìidatore  della 
Corona  d'Itàha. 
COMMENDEVOLE,  agg.  non  pop.  Degno  di  lòde. 
COMMEXDEVOLMENTE,  avv.  non  com.  Lodevolmente. 
COM.MENDINA,  s.f.  dim.  di  Commèmla.  Non  com. 
COMMEXDONA,  s.f.  accr.  di  Commènda. 

CO.M.MENDÙCC'IA,  s.f.  spreg.  di  Commenda.  Una  com- 
m,endùccia  di  pòche  lire. 
COMJIENSALE,  s.m.  e  f.  non  pop.  Che  pranga  invitato 

in  casa  d'altri.  C'èran  molti  commensali.  Ci  à  sènipire 
parecchi  commensali.  Popol.  Invitati.  §  Chi  siede  a- 
una  stessa  mènsa.  Dódici  commensali  a  tàvola  rotonda. 
COMMENSIIIÙUILE,  agg.  non  pop.  T.  mat.  Di  due 

grandezze  che  anno  una  comune  misura.  ̂   In  arimniè- 

tica.  I  nùmeri  che  pósson  èssere  misurati  con  un'unità- 
Quanto  non  à  misuratore  comune  è  Incommensuràbile. 
COMMENSURABIMT.V,  s.f.  T.  mat.  Proporzione  tra 

nùmero  e  nùmero  o  tra  grandezze  di  niijura  comune. 
COMMENTARE,  tr.  Far  commonti  a  voce,  o  in  iscritto. 

Commsìitdr  Virgilio,  Dante,  i  classici  latini.  §  Per 

est.  0  badate  quanto  commentano  i  fatti  degli  altri!' 
1  p.  pass.  Commentato. 
CO.MMENTARIETTO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Commen- tàrio. 

COMMENT.ÀRIO,  s.m.  [pi.  Commentari].  Titolo  d'un 
libro  dove  son  raccontati  fatti  di  cui  spesso  l'autore 
à  visto  gran  parte  o  è  stato  parte.  I  commentari  di 
Giulio  Céfare,  della  guèrra  di  Pisa  del  Capponi,  della 

Rivoluzione  francefe  di  Làv/zuro  Papi.  §  In  sènso  af- 
fine a  Commento.  Lavoro  lungo  e  di  molta  erudizione. 

§  In  teol.  Le  dicliiarazioni  dei  Libri  sacri. 
COMMENTATORE,  s.m.  Autore  di  commenti.  J  com- 

mentatori di  Dante.  §  I  conimentatori  dei  Libri  sacri. 

COMMEMORA/IONIO,  s.f.  Far  commemorazione.  Ri- 
corilaisi  (Bentiv.  T.). 
COMMÈNDA,  s.f.  Fig.  Benefizio  (Matt.  Franj.  Cr.). 
COM.MENDABIEMENTE,  avv.  Lodevolmente  (Udèn.). 
COMMENDAMENTO,  s.m.  Lòde  (But.  T.). 
CO.M.MENDARE,  tr.  Raccomandare  (Pecor.  Morg.  Cresc. 

S.  Gir.  Cr.).  §  Affidare  (D.  T.).  §  Fig.  (Vit.  S.  Fr.  Bibb. 
S.  GriS.  T.).  §  Dare  in  commènda  (Cr.). 
CO.M.MENDATO,  p.  pass,  e  agg.  di  Commendare.  Col 

Di.  Commenda.ta  lèi  di  gran  dònna  (Bàrt.  T.). 
COMMENDATORA,  s.f.  La  móglie  del   commendatore. 

('OMMENDATORE,  verb.  m.  di  Commendare.  Lodatore 
(B.  Pluf.  Pand.  Cr.). 
COMMENDATORIA,  s.f.  Fondo  d'una  commènda  (Car.T.). 
COMMENDATRICE,  verb.  f.  di  Commendare  (Z,ìh.  Cr.). 
COMMENDAZIONE,  s.f.  Lòde  (B.  Cav.  D.  G.  V.  Cr.1.  §. 

Qualità  che  fa  degni  di  lòde  (Cav.  T.). 
COMMEJÌSALE,  s.m.  Uno  de' commensali  del  reame 

del  cielo  (Fior.  S.  Fr.  Marcuc.  P.). 
COMMENS AZIONE,  s.f.  Cràpula,  Baldòria  (Òtt.  T.). 
COMMENSURARE,  tr.  Misurare,  Paragonare,  Bilanciare- 

(D.  Cr.).  §  p.  pass.  Commen.sukato. 
COMMENSUR AZIONE,  s.f.  MiSura  di  più  Còse  insième, 

0  assol.  Misura  (Òtt.  Bàrt.  T.).  §  Il  commensurare  (Rig.). 
CO.MMENT.\COEO,  S.m.  T.  arche.  Bacchetta  dei  sacer^ 

dòti  rom.  per  aprirsi  la  fòlla  nelle  processioni  (P.). 
COMMENT.VRIO,  S.m.  Cancellière,  Scrittore  di  co);i- 

montari  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
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C'OJI.MENTO,  s.m.  Sèrie  ordinata  di  annotazioni  a  un 
libro.  Fare  il  commento  a  Dante.  L'Ottimo,  comìnento 
dì  Baìite  d'un  anònimo.  Un  coìnmento  su  Omero.  § 
Fig.  Oran  commenti!  Quanti  commenti!  Di  chi  parla, 
■osserva  lungamente  su  una  còsa  invece  di  procèdere 
Sbrigativamente.  §  A  chi  aggiunge  alle  nòstre  delle  os- 

servazioni che  non  ci  paion  conveniènti.  Non  c'è  òh- 
òligo.  Non  c'è  hifogno  di  tanti  commenti.  %  Dar  luogo 
a  commenti.  Far  mormorare.  L'assènza  del  ministro 
d  dato  luogo  a  molti  commenti.  §  Fare  un  commento 
alle  paròle  altrui.  Aggiùngerne  altre  per  spiegare, 
1-  ttificare.  §  Anclie  malignamente. 

COMJIEIS'TÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Commento. 
COMMERCIÀBILE,  agg.  Che  si  può  commerciare.  Ma- 

tèrie commerciàbili. 

COMMERCIALE,  agg.  Da  commèrcio.  Diritto,  Uti- 
lità commerciale.  Società,  Impresa,  Vie  coìnmerciali. 

Giornale  commerciale. 
COJIMERCIALMENTE,  avv.  da  Commerciale.  Trattare, 

•Sbrigare  ima  còsa  commercialmente.  A  un  sènso  di 

franchezza,  d' indipendènza,  di  sollecitùdine.  E  anche 
di  lontano  dall'arte.  Scrlrere  commercialmente.  §  Non 
com.  Trattare  il  pennèllo  commercialmente. 
COMMERCIANTE ,  p.  pr.  di  Commerciare,  i?  agg.  Pò- 

polo, Nazione,  Persona  commerciante.  Città  commer- 
ciante pili  dal  lato  di  tèrra  che  di  mare.  §  sost.  Chi 

esercita  per  professione  il  commèrcio ,  e  con  negòzio. 
Commerciante  di  stòffe,  di  libri.  §  assol.  Più  specialm. 
■Clii  commercia  di  stòffe  o  ròba  al  minuto.  Differisce  da 

Jiercajiie  nell'estensione ,  e  non  à  sènso  spregiativo. 
Negoziante  è  più  all'ingrosso.  Fare  il  commerciante. 1  commercianti  di  Milano.  Piccoli  commercianti. 
COMMERCIARE ,  intr.  Esercitare  il  commèrcio  o  un 

■commèrcio.  Commerciare  in  grano  ,  vino  ,  òlio ,  seta, 
cappèlli  di  piàglia.  %  tr.  Méttere  in  commèrcio.  Véndere. 

Commerciare  il  bestiame ,  il  grano.  §  p.  pr.  Comjier- 
•ciANTE.  §  p.  pass.  Commerciato. 
COMMÈRCIO ,  s.m.  Lo  scàmbio  che  si  fa ,  tra  gènte 

d'uno  stesso  paeSe  o  d'altri  paeSi,  di  mèrci  con  mèrci,  o 
di  mèrci  con  denaro.  Commèrcio  intèrno  o  estèrno,  ter- 

rèstre  e  marittimo,  in  grande,  in  pìccolo,  all'ingrosso 
e  al  minuto.  Commèrcio  minuto.  Favorire  il  commèr- 

cio mimdo.  Il  commèrcio  fiorisce,  va  bène,  andava 
iène,  é  flòrido,  langue,  è  lànguido.  Fare  il  commèrcio 
onèstamente  o  nò.  Commèrcio  onèsto,  di/onèsto.  Com- 

mèrcio attivo,  d'esportazione,  d'importaziO)ie.  Il  com- 
mèrcio trionfa,  cresce,  cala,  risente  danni,  vantaggi. 

Leggi  favorévoli,  sfavorévoli  al  commèrcio.  Condizioni 
del  commèrcio,  in  cui  si  trova  il  commèrcio.  Aprir  la 
via  a' commèrci.  Diffonder  il  commèrcio.  Succèder 
nel   commèrcio.    Strade    che  aititano   il  commèrcio. 

<O.MMENTÀRIO,  agg.  Memoriale,  o  di  memòria  (F.). 
COMMENTARIÒLO,  s.m.  dim.  di  Commentario  (F.). 
COMMENTO,  s.m.  T.  mar.  Interstizio  tra  due  tàvole 

inchiodate  una  aceant' all'altra  (Falcon.  F.). 
COMMÈRCIO  ,  s.m.  Accoppiamento  ,  di  piante  (B.  T.). 

§  Comunicazione  d'una  còsa  all'altra  (Pap.  Ùm.  Gh.). 
COMMERITÉVOLE,  agg.  Proporzionato  al  mèrito  (T.). 
COMMÈRZIO,  s.m.  Commèrcio  (B.  Dittam.  Belline) 
COMMÉSCERE,  tr.  Mischiare  (Alam.  Gli.). 
COMMESL'OLARE ,  tr.  e  rifl.  Mescolare.  %  Anche  fig  § jt.  pass.  Commescolato  (Ótt.  T.). 
COMMESSA,  s.f.  Commissione  (M   V   Cr  ) 
COMMESSÀRIA,  s.f.  Commissaria  (T.). 
COMMESSARIA,  s.f.  Commissariato  (T.). 
COMMESSARIATO  ,  s.m.  Commissariato  (Vettòr   Gh  1 
COMMESSARIO,  s.m.  [trono,  al  pi.  in  Commessdr 

i(Matt.  Frane.  Nann.)].  Commissàrio  (Fior.  S  Fr  B Varch.  Fir.  Grazz.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  pist   (P  / 
«OMMESSAZIONE,  s.f.  Cràpula  (Maestr.  Albert   Cr  ) COMMESSERIA,  s.f.  Commissariato  (Varch   Cr  / 
COMaiESSIONE,   sf  Commissione  (Nard.  Din.  Comp 
•  ;-,-^"""-  ̂ '■■^-  §  '^^^^'  ™^  i-ai-amente,  nelle  mont pist.  (!•.).  §  Mettere  in  commessione.  Iii  esercizio   dei- 

Co  wnnèrci  di  tutti  i  gèneri.  Giornale  di  commèrcio. 
§  Commèrcio  abominévole.  Commèrcio  di  carne  umana. 
§  Città ,  Paefe  di  commèrcio.  Dove  la  popolazione 
si  dà  molto  alle  còse  commerciali ,  agli  affari  del 
commèrcio.  Milano,  Genova  son  città  di  gran  com- 
mèrcio.  §  Càmera  di  commèrcio.  Società ,  Tribunale, 

Casa,  Trattato  di  commèrcio.  %  Far  commèrcio.  Com- 
prare e  véndere.  A  Firenze  si  fa  assai  commèrcio 

di  libri,  di  còse  d'arte.  Un  gran  commèrcio  di  sete.  § 
Fig.  Far  commèrcio  delle  còse  più  sante ,  delle  co- 

sciènze. Più  com.  e  più  biaiimévole  Mercato.  §  Fanno 
commèrcio  [e  anche  increato]  di  sé.  Le  dònne  di  mala 
vita,  g  Èssere ,  Stare ,  Méttersi  al  commèrcio.  Darsi 
ai  tràffici ,  agli  affari.  0  ti  devi  vergognare  di  stare 
al  coinmèrcio?  §  Èssere,  Méttersi  in  commèrcio.  Di 
còsa  che  si  vende  e  si  compra.  Qiieste  oleografie  son 

in  commèrcio  a  ciìique  lire  l'una.  §  Libro  che  non  è 
più  in  commèrcio,  è  fuori  di  commèrcio.  Che  è  esau- 

rito, Che  non  è  mai  stato  o  non  è  più  in  véndita  pub- 
blicamente. I  La  gènte  che  commercia.  Il  commèrcio 

s'è  sconcertato  per  questi  fatti.  Chi  si  lamenterà  sarà 
il  commèrcio.  §  Il  piccolo  commèrcio.  11  cèto  de'  bot- 

tegai che  rivéndono  al  minuto.  Il  j^^ccolo  commèrcio 
non  resiste  a  quella  concorrènza  spietata.  |  Non  com. 
Aver  commèrcio  con  qualcuno.  Averci  relazione  conti- 

nua, e  per  lo  più  non  onèsta.  §  Commèrcio  epistolare. 
Non  pop.  Scàmbio  continuo  di  lèttere  fra  due  persone. 

CO.M.MESSO ,  p.  pass,  di  Comméttere  ,  V.  §  s.m.  Im- 
piegato subaltèrno  in  un  ufficio  pùbblico  o  privato.  Un 

commesso  di  stùdio,  di  negòzio.  Ilprimo,  Il  secondo  com- 
messo. Il  principale  p>arte  col  commesso.  §  Nelle  pùbbli- 

che amministrazioni,  Impiègo  sotto  il  segretàrio.  §  Un 

commesso  di  Polizia.  Commesso  di  segreteria  di  -prima, 
seconda  classe.  §  Commesso  viaggiatore.  Persona  in- 

caricata da  una  casa  di  commèrcio  di  portare  in  altre 
città  e  paesi  campioni  del  gènere  e  far  véndite  per  la 
casa  e  stabilire  relazioni.  Avere  ,  Tenere ,  Licenziare, 

Cercare  un  commesso  viaggiatore.  Andare  per  com- 
messo viaggiatore  della  tal  casa  a  Parigi ,  Londra, 

Berlino.  §  Un  fare.  Un  parlare  da  commesso  viaggia- 
tore. Con  molta  cliiàcchiera  e  rigirio. 

COMMESSO,  s.m.  Lavoro  di  commesso.  Commesso  in 
piètra  dura,  ecc.  Comun.  Mofàico. 

C03I.MESSURA,  s.f.  non  com.  Commettitura. 
COMMESTIBILE  e  più  com.  al  pi.  COMMESTÌRILT.s.m. 

La  ròba  da  mangiare.  Bottega,  Véndita  di  commesti- 
bili. Commestibili  all'ingrosso,  al  minuto. 

C0M.MEST10NE,  s.f.  T.  eccl.  Ùnica  commestione.  Il 

solo  pasto  che  la  Chièja  permette  ne'giorni  di  digiuno. 
COM.MÉTTERE,  tr.  [ind.  Commetto,  Commetti;  p.  rem. 

Commi/i;  e  popol.  Commessi.  Nel  sènso  del  tèma  sèm- 

r  ufficio   (B.   T.).   §   Unione,   Commettitura  (Fir.    Cr.). 
COMMESSO ,  agg.  Ficcato.  Come  pai  commesso  (D.). 

I  Fig.  Bèni  commessi  (S.  Ag.  T.). 
COMMESSO,  s.m.  Convittore,  Pensionante  (Cr.). 

COMMESTÌBILE,  agg.  Bono  a  mangiare.  Frutti  com- 
mestibili (Magai.  T.). 

COMMESTIONE,  s.f.  V.  Commestione. 
COMMÉTTARE,  tr.  T.  sen.  Comméttere  (P.). 
COMMETTENTE,  s.m.  Committènte  (Dav.  Stat.  Cai.  T.). 
COMMÉTTERE  e  COMMETTERE,  intr.  T.  pist.  Con- 

nèttere. Non  commette  (P.).  §  Cagionare  (T.).  §  USare 
(Tass.  T.).  §  Pacificare  (Sèn.  T.).  §  Comméttere  battà- 

glia ,  giornata ,  zuffa  [Attaccar  battàglia ,  Far  gior- 
nata] (S.  Ag.  Guicc.  B.).  §  —  òdio.  Ingenerarlo  (Vit. 

b.  Clem.  F.).  §  —  a  discrezione  in  punta  d'ago.  Metter 
a  gran  rischio  (Serd.  F.).  §  rifl.  Esporsi.  Comméttersi 
al  mare,  a  un  cimento  (Ségn.  T.).  §  Riméttersi.  |  Far 
vitalizio  (Lasc.  Cr.).  §  Darsi,  Abbandonarsi  (P.). 

COMMETTIMENTO,  s.m.  L'atto  del  comméttere  (F.). 
COMMETTITORE,  s.m.  Al  f.  Commettitore  di  male  è 

la  dònna  sua  (St.  Ug.  Av.  Vili.  P.). 
COMMETTITRICE,  verb.  f.  di  Commettitore  (B.  Cr.). 
C0MME;ì;;(1A31EX10,  s.m.  Divisione,  Spartimeuto  (Cr.). 
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pre  Commessi].  Unire  piii  pezzi  e  incastrarli.  Commetti 
Jiène  codeste  piètre.  §  Intrans.  Non  commette  bène. 
■Guarda  die  commetta.  §  Incaricare.  Ò  commesso  al 

contadino  che  mi  pòrti  dicci  nòvi  magliòli.  Mi  com- 

mi/e di  fargli  quest'imbasciata.  §  Prov.  Commetti  al 
sàvio,  e  lascia  fare  a  lui.  §  Affidare.  Comméttere  còse 
-delicate  in  mano  di  ragazzi.  §  Letter.  Comméttere  la 

vita  a' vènti.  Navigando.  §  Commettere  una  questione 
a  imo.  Rimétterla  in  lui.  Dare  un'  ordinazione.  Com- 
méttere  una  ordinazione  a'  Bocconi,  uno  spècchio  alla 
fàbbrica  Micrano  di  Venezia,  un  servito  di  2^orcellane 

III  Ginòri.%¥a.\&, iw  cattivo  signif.  Comméttere  un  de- 

litto, un  errore,  uno  spropòfito  ,  un'  azione  vile,  in- 
degna, un'indelicatezza,  un'  aggressione,  una  vigliac 

cheria,  una  soverchieria.  Volete  che  commetta  còse 

■contro  il  su'  onore  ?  §  rifl.  Comméttersi  alla  fortuna, 
■al  cafo.  §  p.  pr.  Committènte.  Non  com.  altro  che 
sost.  §  p.  pass.  Commesso.  A  lui  non  avevo  commesso 

questo.  §  agg.  Oggetti  commessi  a  Livorno.  Colpe  com- 
messe. Gènte  commessa  alla  fortuna. 

COMMETTIMALE,  s.m.  e  f.  Più  com.  Mettimale,  V. 
COMMETTITORE,  verb.  m.  di  Comméttere.  Commet- 

titore di  scàndali. 

COMMETTITURA,  s.f.  L'operazione  del  comméttere  in 
sènso  pr.  e  II  punto  dov'è  eseguita.  Commettitura  fatta 
Itene,  fnale,  riuscita  pòco,  molto.  Commettiture  guaste. 
Si  vede  la  commettitura. 

CO.M.MI.ÌTO ,  s.m.  Licènza  di  partire  data  o  chièsta. 
Dare,  Prènder  commiato. 
COMMILITONE ,  s.m.  non  pop.  Compagno  di  milìzia. 
COMMINARE,  tr.  T.  leg.  non  pop.  [Ind.  Commino, 

■Commini].  Minacciare  una  pena  stabilita  dalla  legge  a 
■chi  la  trasgredisce.  §  p.  pass.  Comminato. 

CO.MMINA'J'ÒitIA,  s.f.  T.  leg.  non  pop.  Minàccia  d'una 
pena  al  traSgiessore. 
COM.MINATÒUIO,  agg.  T.  leg.  non  pop.  Che  commina. 

Lettera,  Paròle,  Órdini  comminatòri. 
COMMISAZIOKE,  s.f.  T.  leg.  Il  comminare. 
COMMI.SERARE,  tr.  non  pop.  Compassionare. 
COMMI.SERAZIONE,  s.f.  Compassione  vèrso  chi  soffre. 

Avere,  Destare,  Provare  commij'erazioiie.  %  Per  com- 
miferazione.  Mitigando  la  severità  in  vista  di  compas- 

sionévoli circostanze.  Non  l' anno  cacciato  jjer  cotn- 
■miferazione. 

COMMISS.\RIA,  s.f.  Fam.  La  móglie  del  commissàrio. 
COMMISSARIATO,  s.m.  Ufizio  di  commissàrio,  11  tèmpo 

che  dura.  Il  luogo  di  residenza.  Commissariato  di  Po- 
lizia, di  guèrra.  Commissariato  rètto  con  molta  au- 

torità, dignità.  Sotto  il  suo  conunissariato.  Il  com- 
•missariato  è  in  Via  Larga. 

COM.MISS.iRIO,  s.m.  [pi.  Commissari].  Persona  acuì 

COMME;s;dO,  s.m.  V.  Com.me^^amento  (Lib.  Astr.  Cr.). 
COMMIATAMESTO,  s.m.  Commiato  (Bèmb.  T.). 
COMMUTARE,  tr.  e  intr.  Accomiatare  (Tàv.  Rit.  T.). 
COMMIATO,  s.m.  Donare  [DareJ  commiato  (Lìv.  T.). 

?  Andarsene  e  sìm.  con  mal  commiato  (Sacch.  Pucc. 

i'.).  §  Con  aspro  commiato  (Pucc.  T.).  §  T.  mil.  Cen- 
ando (Veg.  T.l.  §  Chiusa  di  canzone  o  simili  (Sacch.  T.). 

COMMIJiÙERE,  tr.  Tritare  (Gh.).  §  p.  pass.  Comminuto. 
COMMINUIRE,  tr.  Diminuire,  Scemare  ^Ótt.  T.). 

COMMINUTIVO,  agg.  Di  frattura  d'ossa,  stritolate  (T.). 
COM.MINUTO ,  agg.  Stritolato  (Vit.  SS.  PP.  Gh.).  § 

Fig.  Distrutto,  Ridotto  a  nulla  (Fr.  Gir.  T.). 

COM.MIXl]ZIO>E ,  s.f.  Frattura  d'  un  òsso  ridotto  in 
schegge  (Claudian.  T.). 
CO.MMISCHIAMENTO,  s.m.  Miscliiamento  (Ségn.  T.). 
COMMISCHIAUE,  tr.  Mischiare  (Cr.).  §  p.  pass.  CoM- 

mischiAto. 
CO.M.MISERÀBILE,  agg.  Da  commiserare  (F.). 
COMMlSERAUILMEJiTE,  avv.  In  mòdo  degno  di  com- 

miserazione (Morg.  Cr.). 
C0MMI5BRANU0,  agg.  Miserando  (Corsin.  Fag.  T.). 

CO.MMI.SERAN'J'E,  part.  e  agg.  da  Commiserare  (T.). 
C0.M.MI.SERAT1V0,  agg.  Atto  a  aver  compassione  (T.). 

è  affidato  temporaneamente  qualche  ufizio  pùbblico. 
Commissàrio  del  govèrno  per  le  biìiliotèche ,  perle 

gabèlle  ,  per  segnar  i  confini,  per  V  igi"n.e  cittadina. 
Commissàrio  straordinàrio.^  Titolo  di  pùbblici  impie- 

gati. Commissàrio  di  Polizia,  di  guèrra.  Il  commis- 
sàrio Francesco  Ferrucci.  §  Nei  Parlamenti  Chi  so- 

stiene in  nome  del  Govèrno  la  discussione  d'una  legge. 
§  T.  mil.  Commissàrio  generale;  del  campo,  di  lèva, 

de' viveri,  de'  foraggi,  ecc.  §  scherz.  Ti  citerò  al  Com- 
missàrio. §  A  ogni  tornata  di  commissàrio.  Di  còse 

che  vengono  lènte.  Oh,  le  sue  vi/ite,  le  sue  risposte: 
viene,  vengono  a  ogni  tornata  di  commissàrio. 
COMMISSARIÙCCIO,  s.m.  pegg.  di  Commissàrio. 

COMMISSIONÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Commissione.  Com- 
missionacce  incompetènti. 

CO.MMISSIONÀRIO,  s.m.  [pi.  Commissionari].  Incari- 
cato di  una  o  più  case  di  commèrcio  per  conto  della 

quale  0  quali  compra  e  vende.  Fa  il  commissionàrio. 
È  il  commissionàrio.  Trattate  col  commissionàrio. 
Commissionari  di  case  inglesi. 
COMMISSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Commissione. 
COMM ISSIONE,  s.f.  Il  comméttere  e  La  còsa  commessa.V. 

Cowmt.TT^'R^.  Avere,  Dare  ima  commissione,  moltecom- 
missioni.  Fare  ima  còsa  }ier  commissione  e  di  commis- 

sione. Efeguire  ima  commissione.  Commissione  segreta, 

delicata,  difficile,  importante.  %  T.  teol.  Peccato  di  coni- 
inissione  opposto  a  Peccato  di  otnissione.  §  Il  commét- 

tere, incaricare,  incombenzare.  Dare  una  commissione 
per  Milano,  per  Firenze,  per  Londra.  Ricevere  una 

commissione ,  molte  commissioni.  Spedire  una  mer- 
canzia per  commissione  venuta  da....  Facilitare  le 

commissioni.  Efegitisci  questa,  e  il  restante  delle 
commissioni  le /brigherai  domani.  §  Avere  in ,  per 

commissione  di  fare  una  còsa.  Non  sta  alla  commis- 
sione. Firmare  per  commissione.  Ò  commissione  io 

d'efeguire  la  sua  volontà.  §  Persone  incaricate  di  qual- 
che pùbblico  servizio.  Commissione  di  finanza.  Com- 

missione efaminatrice  ,  eli  bèlle  arti ,  piarlamentare. 

Commissione  per  l'inchièsta,  per  i  prèmi.  È  uno  della 
commissione.  Elèggere ,  Nominare  una  commissione 
che  si  divide  in  tante  sottocommissioni. 

COMMISSIONÙCCIA  ,  s.f.  [pi.  Commissionucce\ ,  dim. 
spreg.  di  Commissione. 

COM.MISTO.  agg.  pòco  pop.  Mescolato. 
COMMISURARE,  tr.  non  com.  Regolare  la  grandezza 

d'una  còsa  su  quella  d'un' altra.  Commi/tirare  le  pene, 
i  mali  che  affliggono  un  paefe.  §  p.  pass.  Commisu- rato. 

C0.MM1TTÈNTE ,  p.  pr.  di  Comméttere,  sostant.  Chi 
dà  una  commissione  commei'ciale.  Le  spese  son  a  cà- 

rico del  committènte,  dei  committènti. 

CO.MMI.SERATORE  -  TRICE,  verb.  di  CommiSerare  (F.). 
COMMISERÉVOLE,  agg.  Compassionévole  (Morg.  Cr.). 
(O.MMISEREVOLMEJiTE,avv.V.COMMISEK  ABILMENTE. 
COMMINO,  p.  pass,  e  agg.  Commesso  (D.  Cr.). 
C03I.MISSARIA,  s.f.  Commissariato  (Car.  T.). 
COMMISSIONE ,  s.f.  Uscir  di  commissione.  Trasgre- 

dire gli  órdini.  §  Con  A  Commissione  all'Annòna  (T.). 
g  Commettitura  (Biring.  T.). 
C0M.M1SSURA,  s.f.  Commettitura  (Biring.  T.). 
COMMISTIONE,  s.f.  Mescolamento  (Cresc.  Varch.  Cr.). 
COMMISTURA,  s.f.  Mescolanza  (Cr.). 
C0MMlSTUR.4.T0,agg.  Chea  la  stessamistura  C^ib.Cr.). 
CO.M.MISURA,  s.f.  Adeguata  conveniènza  (Salvin.  T.). 
C0M.MISURAT0,  s  m.  V.  Co^niisuRA  (F.). 
COMMI-SURAZIONE  ,  s.f.  MiSura  di  più  còse  insième 

(Bàrt.  T.).  9  II  commisurare  (T.). 
CÒMMO ,  s.m.  Pianto  generale  del  còro  e  di  quanti 

sono  sulla  scèna  (F.). 
CÒ.M.M01)AMENTE ,  avv.  Còmodamente  (Garj.  T.).  § 

Aggiustatamente  (Varch.  T.). 
COMMODARE,  tr.  Dare  in  prèstito  (Bèmb.  T.).  §  Adat- 

tare,  Accomodare  (Varch.  T.).  §  p.  pass.  Commod.ato 

(Castigl.  T.). 
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COMMÒSSO,  r.  pass   e  agg.  ài  Commòvere,  V. 
COMMOVKSTK.  \).  pr.  e  agg.  di  Comrnòvere.  Paròle, 

Sguardo,  Attitùdine,  Poefia,  Dramma,  Fatto,  Mùfica 

commovente.  §  superi.  Scèna  coninio^'ent'ìssima. 

COMAIÒVKUK,  ti-.  [1 11(1.  Cowtmòvo,  p.  rem.  Commòssi'^- 
Produrre  una  fòrte  iiripressione  nell' ànimo  anclie  fino 
alle  lacrime.  Le.  jiaròle generose  lo  commòfispro.  Tania 

/ventura  ci  rommòve  fino  al  pianto.  Gli  altrui  mali 
ci  commòvono.  §  assol.  Le  ìnnte  bellezze  della  natura 

commòvono.  §  rifl.  Commòversi.  Si  commrve  facilmente^ 
Le  dònne  per  nidla  si  commòvono.  §  Preoccuparsi.  Piti 
di  tutti  a  quella  notìzia  si  commossero  i  regnanti.  § 

tr.  Comrnòvere  il  pòpolo,  le  moltitùdini.  Agitarli,  Ec- 
citarli. E  rifl.  Tutto  il  pòpolo  si  commòsse.  Commò- 

versi de'  vani  rumori  degli  tiomini.  i  scherz.  non  com. 
Si  commòve  nelle  estremità  inferiori.  Chi  agitato  move, 

pesta  i  piedi.  §  p.  pr.  Comjiovènte.  §  p.  pass.  Com- 
mosso. Si  sentiva,  èra  commòsso.  Pareva  commòsso. 

Fingeva  d'esser  commòsso.  Commòsso  alle  lacrime, 
fino  alle  lacrime.  §  Agitato. 

C0MM0ZI0K('ÈIJi.4,  s.f.  dim.  di  Commozione. 
COMMO/IOMO ,  s.f.  L'  atto  e  1'  effètto  di  Comrnòvere. 

Destare  la  commozione.  Gli  si  leggera  nel  vi/o  la 
commozione.  Nasconderà  la  sua  commozione. 
rOMMUTÀItlLE,  agg.  Clie  si  può  commutare. 

C0M3IUTAUE,  tr.  Cambiare  in  un'alti  a  còsa;  ma  non 
si  dice  che  di  pene  per  atto  di  grazia.  Gli  anno  com- 

mutato la  mòrte  in  galera  a  vita.  ̂   p.  pass.  Commutato. 
COMMUTAZIONE ,  s.f.  Il  commutare.  Commutazione 

della  pena. 
CÒMODAMENTE ,  avv.  Con  còmodo  ,  Con  tutto  il  cò- 

modo. Stare,  Vivere,  Passarsela  comodamente.  §  Senza 
sfòrzo.  Sono  spese  questa  che  jiotete  farle  còmoda- 

mente. I  Entrare,  Stare  còmodamente.  Di  spàzio  mag- 
giore del  necessario.  §  Vivere  còmodamente.  Che  non 

manca  nulla  del  biioguévole.  Una  famiglia  vive  còmo- 
dam  nte.  Per  contadini  vìvono  còmodamente. 
CO.MOOAKE,  tr.  Lo  dice  qualcuno  per  Far  còmodo.  È 

una  còsa  che  non  mi  còmoda. 
CO.MODINO,  s.m.  Mòbile  di  legno,  con  piano  per  lo 

più  di  marmo ,  con  una  o  due  cassette ,  che  si  tiene 
accant'a  lètto.  §  Ne' teatri,  11  telone  che  si  cala  tra  un 
atto  e  l'altro,  invece  del  sipàrio.  |  Far  da  comodino. 
Servire  da  comodino.   Fani.   Di  persona   che  aiuta  in 

una  tresca,  Che  è  adoperata  in  qualche  affare  in  mòdo- 
indiscreto,  umiliante,  per  coprire  chi  lo  fa.  Fa  da  CO'^ 
modino.  Gènte  che  sale,  perché  sa  far  da  comodino. 
COMODISSIMAMENTE,  avv.  superi,  di  Còmodo. 
COMODITÀ,  s.f.  Còmodo,  in  quanto  è  o  fa,  non  in 

quanto  si  fa.  Casa  con  tutte  le  comodità.  Collègio  con 

piòche  0  jìunte  comodità.  §  Il  luogo,  il  tèmpo  e  il  mo- 
mento necessario,  opportuno  per  fare  una  còsa.  Giacché 

c'è  la  comodità. ,  riposiamoci.  Dare ,  Offrire  la  como- 
dità. Èhhe  tutta  la  comodità  di  /brigar  V  af  ire.  Si 

potè  vedere  con  tutta  comodità.  Non  si  direbbe:  Fàc- 
cia la  Sua  comodità  ma  Fàccia  il  suo  còmodo.  %  La 

comodità  fa  l'tiomo  ladro.  Prov.  L'occaSione,  Il  còmodO' 
indùcono  spesso  l'uomo  a  peccare,  a  far  il  male. 
CÒMODO,  agg.  Di  persona.  Che  vive  relativamente- 

agiata.  Gènte,  Famiglia  còmoda.  Contadini,  Impie- 
gati, Braccianti  còmodi.  §  Iròn.  Di  persone  che  vanno 

piano,  non  pigliano  scalmane  nel  fare  le  còse.  Tonio  è 
2in  omino  còmodo,  senza  dùbbio  :  fa  tre  pctssi  sur  mi 
mattone.  §  Di  còsa.  Che  si  può  fare  senza  difficoltà  o 
disturbo.  Se  vi  torna,  se  vi  rèsta  còmodo,  fatela.  Se  vi 
rèsta  còmodo,  venite.  §  Vìvere  alle  scialle  degli  altri 
è  còmodo.  Prènder  la  lingua  da  Firenze  òggi  è  più 

còmodo  d'  una  vòlta.  |  Di  vestito,  scarpe.  Dove  ci  si 
sta  non  strotti.  Cappèllo  còmodo.  Fatemi  ccinodo  co- 

desto sopràbito,  che  non  mi  stringa.  Le  scarpe  cò- 
mode non  sciupano  i  piedi.  §  Iròn.  Tròppo  largo. 

Questo  capipèllo  t'è  còmodo:  ci  affoghi.  §  Di  luogo.  Dove 
ci  si  va  senza  fatica.  È  una  strada  còmoda.  Quella 
villa  è  scòmoda  ?  invece  è  còmoda,  comodissima.  § 
Passeggiata  còmoda.  §  Antifr.  Oh,  è  comoda:  sèi  mi- 

glia di  salita  da  capire!  §  Di  luogo,  dove  c'è  àgio,  ci 
si  sta  non  pigiati.  Stanza,  Casa  còmoda.  §  Avere  una 
còsa  còmoda.  Da  poterla  prènder  senza  scomodarsi. 

Questo  scaffale  mettilo  qui  che  i  libri  l' ò  pili  cò- 
modi, l  Stare,  Starsene  còmodi.  Senza  moversi,  distur- 
barsi. Ti  chiamano,  e  tu  te  ne  stai  lì  còmodo,  eh?  % 

Stute,  Stia,  Stai  còmodo.  A  chi  si  alza  o  si  lèva  il  cap- 
pèllo, per  rispètto.  §  Lògo  còmodo,  e  assol.  Còmodo, 

V.  CÒMono,  s.m. 

CÒMODO,  s.m.  Quanto  sodisfa,  o  è  adatto,  o  corri- 

sponde a'  nòstri  bisogni.  Fàccia  il  suo  còmodo.  Venga 
a  suo  còmodo.  Gli  piace  di  fare  il  suo  còmodo.  Bi- 
fogna  fare  il  còmodo  degli  altri.  Se  ti  fa  còmodo^ 

COMMODATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Commodake, 
Y.  (PróS.  fior.  T.). 
COMMODE/ZA.  s.f.  Comodità  (Borgh.  Cr.). 
COMMODITÀ,  s.f.  Comodità  e  Còmodo  (F.). 
CÒM.MODO,  s.m.  Còmodo  (Cas.  T.).  §  Venir  còmmodo. 

Venir  l'opportunità  (Tolom.  T.). 
COMMODÒRO,  s.m.  Prèsso  gì' In  gì.  e  Oland.  Chi  co- 

manda insieme  pili  legni  da  guèrra  (T.). 
COMMODÙCCIO,  agg.  Coi  suoi  pìccoli  còmodi  (Gh.). 
COM.MORABE,  intr.  Dimorare  (Varch.).  §  Dimorare  as- 

sieme (Soder.  Gh.).  §  p.  pr.  Commorante  (Cellin.  Gh.). 

COMM ORAZIONE,  s.f.  T.  rett.  Fermarsi  che  fa  l'ora- 
tore sopra  una  grave  sentènza  (Udèn.  T.). 

COMMORIÈNTE,  s.m.  Chi  muore  insième  (Plut.  T.). 
COMMÒSSO,  agg.  §degnato  (Guicc.  Sacch.  T.).  §  Mòsso, 

§mòss(i  (T.).  §  Fig.  Sospinto  (Art.  Am.  T.). 
COMMOTIVO,  agg.  Atto  a  commòvere  (But.  Cr.). 

COMMÒ  l'O,  p.  pass,  da  Commòvere  (D.  Guitt.  Cr.). 
COMMOVÌKILE,  agg.  Che  fàcile  si  commòve  (T.). 
COMMOVIMENTO,  s.m.  Il  commòvere,  Scommovimento 

(G.  V.  Cr.).  §  Mòto  violènto  (T.).  §  Agitazione,  Turba- 
mento morale  (Bibb.  T.). 

COMMOVITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Commòvere 
(Bald.  T.).  §  Chi  o  Che  eccita  o  suscita  (G.  V.  Bibb.  Cr.). 
COMMOVITURA,  s.f.    Commovimento  (Segr.  Còs.  Cr.). 
COMMOVIZIONE,  s.f.  Il  commòvere.  Movere  (G.  V.  Cr.). 

COMMOZIONE,  s.f.  Mòto  d'ira  (Rég.  S.  Ben.  T.).  §  L'af- 
fatichevole  commozione  e  novità  nel  còrpo  si  lièva  col 
sonno  e  col  ripòso  (Benciv.  T.).  §  Terremòto  (Bibb.  T.). 
COMMUNE,  agg.  e  der.  V.  Comune. 

COMMUNICAZIONE,  s.f.  Comunicazione  (Caftan.  P.j. 
COMMUXIONE,  s.f.  Comunione  (F.). 
COMMUNIRE,  tr.  Corroborare,  Rinforzare  (Gh.).  §  Fig. 

(Ségner.  Gh.).  §  p.  pass.  Communito  (A.). 
COMMUNIZIONE,  s.f.  Ammonizione  e  Dottrina  data  a. 

più  persone  (F.). 
COMMUNO,  agg.  Comune  (Barber.  P.). 
COMMUÒVERE,  tr.  Scommòvere  (Car.  T.).  §  Scrollare- 

(Bìbb.  T.).  §  —  lacrime.  Far  piàngere  (Guicc.  T.).  | 
Sbàttere  (Pallàd.  T.).  §  Persuadere,  Indurre  (G.  V.  Cas. 
T.).  %  —  a  sé.  Attrarre  (Sacch.  F.).  §  rifl.  Della  tèrra, 
Scommòversi  (T.).  §  Moversi,  Sollevarsi  (G.  V.  Cav.  Cr.). 
CO.MMUTA,  s.f.  Èssere  una  còsa  a  commuta  con  al- 

cuno. Averla  a  comune  con  esso  (F.). 
COMMUTABILMENTE,  avv^  Da  commutàbile  (T.). 
COMMUTAMENTO,  S.m.  Commutazione  (Cr.). 
COMMUTARE,  tr.  Con  A.  Commutano  la  piena  cor- 

porale air  etèrna  (D.  T.).  §  Recipr.  Fare  contratti  di 

compra  e  véndita,  Far  càmbio  d'una  còsa  (F.). 
COMMUTATIVO,  agg.  Atto  a  commutare,  e  pili  com. 

di  Giustizia.  Quella  che  spetta  al  commèrcio,  alle  vén- 

dite ,  ecc. ,  e  che  ne'  cambi  obbliga  a  rènder  l' equiva- 
lènte (Cav.  Gèli.  Fièr.  Cr.). 

COMMUTAZIONE ,  s.f.  Mutazione  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §" 
Contraccàmbio  (S.  Bern.  T.).  ̂   T.  astr.  Distanza  ango- 

lare presa  dal  cèntro  del  sole  fra  la  tèrra  e  il  luogo 
d' un  pianeta  ridotto  all'eclittica  (T.).  Àngolo  di  com- mutazione (L.). 

COMO,  avv.  Come  (D.  Barber.  Guitt.  e  altri  antichi 

I  in  pròSa-  e  in  poesia  T.  Cr.).  §  Mentre  (G.  Giùd.  T.). 
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serviti.  Covi'  è  còmodo.  §  Iròn.  Blangiare,  bere  e  non 
far  altro  :  hè.l  còmodo  !  §  I  còmodi  della  vita.  Avere, 
Cercare,  Desiderare  i  jìrópri  còmodi.  §  Persona  die 
ama  i  suoi  còmodi.  Che  vuole  star  bène,  èsser  servito 
Jbène,  non  èsser  disturbato.  §  Persona  che  vuol  far 
tutti  i  suoi  còmodi.  Che  non  si  prènde  premure.  §  scherz. 

Il  signore  o  la  signora  de'  còmodi,  de'  suoi  còmodi. 
%  Far  còmodo.  Tornare  ùtile,  opportuno,  gradito.  Di'  che 
ini  risolino  queste  scarpe  che  mi  fanno  còmodo.  Come 
si  fa  a  presture  i  libri  che  pòsson  far  sèmpre  còmodo? 
Se  gli  fa  còmodo,  rimango.  Se  vi  fa  còmodo  questo 

denaro,  parlate  franco.  Un  buon  amico  fa  sèmìire  co- 
7nodo.  §  Se  ne  servi  finché  gli  fece  còmodo.  Tanto  di 

persone  clie  di  còse.  §  Fàccia  il  suo, il  su'  còmodo.  A  chi  ci 
domanda  così  per  cortesia  un  permesso.  Ili  fermo  un 

momento  a  questa  bottega.  —  Fàccia  pure  il  su'  cò- 
ìnodo.  i  Fàccia  il  còmodo  suo.  Sa  più  d'ironia,  e  vale 
a  vòlte  Fàccia  la  pace  sua.  Farò,  dirò,  obbligherò.... 

—  Fàccia  il  c.ò>nod,o''suo.  §  Riferito  a  luogo,  a  tèmpo, 
€he  offre  spàzio,  àgio,  il  necessario.  Casa  con  tutti  i 
€òmodi.  Le  città  grandi  anno  tutti  i  còmodi.  Gli  di- 

rèi  :  Rimanga,  ma  non  ci  ò  còmodo.  C'è  tutto  il  co- 
onòdo  di  finire  stasera.  §  Èssere,  Trovarsi  in  còmodo. 

Pronto  all'  órdine.  Se  il  signore  è  in  còmodo.  Me  li 
renderete  quando  vi  trovate  in  còmodo.  Quando  siete 
in  còmodo,  ditemelo.  §  Ironie.  A  chi  ci  fa  aspettare, 
A  chi  non  si  cheta,  e  non  ci  lascia  discórrere.  Giovi- 
nòtti,  quando  siete  in  còmodo,  parlo  io.  |  A  còmodo. 
Con  più  còmodo.  Con  tutto  il  suo  còmodo.  §  Mòdi  avv. 
Fare  n-na  còsa,  un  lavoro  a  còmodo,  con  tutto  il  suo 
còmodo.  Senza  fùria.  §  Fa  o  Tira  avanti  le  còse  con 

còmodo.  D'  una  persona  fiacca,  o  paciona,  che  piglia 
le  còse  a  un  quattrin  la  calata.  §  Una  cambiale.  Una 
firma  a  còmodo.  Di  cambiali  in  cui  uno  prèsta  il  nome. 
^  Pagare  a  còmodo.  §  Rivedersi,  Parlarsi  con  còmodo, 
con  pili  còmodo.  §  Andare,  Camminare  con  tutto  il 
suo  còmodo.  Adagio,  adagio.  §  A  còmodo  mio,  tuo,  suo, 
■vòstro.  Quando  fa  còmodo  a  me,  a  te,  ecc.  ̂   Di  sito 

còmodo.  Che  torni  còmodo  a  lèi.  Quand'  è  di  suo  cò- 
miodo,  venga.  Com'è  di  suo  còmodo,  eccomi  a  servirlo. 
S  In  còmodo.  Quando  sèi  in  còmodo  è  in  tàvola.  % 

P.;r  còmodo.  Metto  gli  accènti  jier  còmodo  degli  stu- 
diosi. §  Il  còmodo.  Lo  stanzino  dove  si  fa  di  còrpo.  § 

Veicolo,  Vettura.  Andare  in  còmodo.  Montare  in  legno. 

COMO,  s.m.  T.  arche.  Levata  da  cena,  Uscita  da  cena 
ili  pùbblico  per  far  serenate  (Salvin.  T.). 

COMÒ  ,  s.m.  volg.  di  qualche  paeje  di  Tose.  Casset- 
tone (P.). 

CÒMOD.\ME>'TE,  avv.  Facilmente  (Varch.  T.). 
C0M0D.4TAMENTK,  avv.  Con  còmodo  (Petr.  Cr.). 
COMODATÀRIO ,  s.m.  Chi  uel  contratto  di  comodato 

riceve  (De  Lue.  T.). 
COMODATO,  s.m.  T.  leg.  Contratto  per  cui  si  prènde 

•còse  per  servirsene  gratis  e  restituirle  in  natura  (Cr.). 
COMODATOUK  -  TRiCE,  verb.  Prestatore  (PròJ.  fior.  Cr.). 
COMOUEVOLMENTE,  avv.  Bène,  Acconciamente  (Cr.). 
COMODEZZA,  s.f.  Comodità  (Borgli.  Rim.  buri.  T.). 
COMODITÀ,  s.f.  Bisogno  del  còrpo  (Cellin.  T.).  g  Far 

■coinodità  altrui.  Fare  il  còmodo  d'uno. 
COMODITADE,  COMODITATE,  s.f.  Comodità. 
CÒMODO,  agg.  In  più  còinodo  tèmpo.  A  tèmpo  più 

opportuno  (B.  Cr.).  S  Dòte  còmoda  [Abbondante]  (Cecch. 
T.).  §  s.m.  Dar  còmodo.  Dar  mòdo  (T.). 
COMODUZZO,  s.m.  Comodùccio. 
COMONICAUE,  tr.  Comunicare  (Sannaj.  T.). 
COMONO,  s.m.  Comune  (Gli  ant.  scritt.). 

'     COMPADKE,  s.m.  Compare  (Bernard.  Tass.  T.). 
CO.MPADltONE  -  oxA,  s.m.  e  f.  Padrone  insième  (Viv.). 
CO.MPAGE,  s.f.  Compàgine  (F.).  §  Densità,  Spessezza 

•di  vapori  (D.  Cr.). 
COMPAfìlNAltE,  tr.  Tener  in  compàgine  (F.).  §  Im- 

paginare, di  stampe  (T.).  §  Assommare  (Pallàd.  T.).  § 
Kifl.  Concatenarsi  (Minucc.  Gh.).  §  p.  pass.  Compagi- 
U.VTO  (Sod.  T.  Targ.  Gh.). 

Lèi  preferisce  andare  in  còmodo,  io  vò  a  piedi.  S  Non 

com.  Sapete,  è  mèglio  che  pigli  mi  po'  di  còmodo.  Ci 
vuole  il  còmodo.  Ó  preso  il  còinodo.  E  non  si  direbbe: 
C^  preso  im  còmodo.  Fissa  un  còinodo. 
<;OMODONE,  s.m.  accr.  di  Còmodo.  Di  persona  che 

procède  con  tutti  gli  agi,  con  tutta  la  flèmma.  Femm. 

Comod.ona.  S  scherz.  D'opportunità,  grande.  Mi  fa  co- 
modone, un  comodone  da  non  si  dire. 

CO.MODÙCClO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Còmodo.  Specialm. 
al  pi.  Gli  piacciono  i  suoi  comoducn,  anche  a  lui. 
COMPAESANO  -  AMA,  s.m.  e  f.  e  agg.  Dello  stesso 

paeSe.  Siamo  compaefani.  È  una  mia  compaefana. 
CO.MPÀ("INE,  s.f.  letter.  Congiunzione  delle  parti  di 

un  còrpo.  L'insième  di  i)iù  parti  congiunte  con  arte. 
COMPAGNA,  fem.  di  Compagno  Móglie.  Ama  e  onora 

la  tua  com]>agna.  §  Aver  compagna  o  ìiò  la  sòrte,  la 

fortuna  in  un'impresa.  Èsser  o  nò  fortunati  in  quella. 
À  avuta  per  compagna  la  cahìnnia  degli  uomini. 
COMPA(JNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Compagno.  Compa- 

gnacci  traditori.  §  Antifr.  È  un  buon  compagnàccio. 
§  pi.  T.  stòr.  Settari  avvèrsi  al  Savonarola. 
COMPAGNÉVOLE,  agg.  Che  sta  volentièri  in  compa- 

gnia, e  ci  sa  stare.   Un  giovinòtto  compiagnévole. 
COMPAGNEVOLMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  com- 

pagnévole. COMPAGNIA,  s.f.  Più  persone  riunite  insième  per  con- 
versare, divertirsi  o  altro  fine  comune.  Èssere,  Andare, 

Stare  in  compagnia.  Avere,  Cercare,  Desiderare.  Amare, 
Odiare  la  compagnia.  Voler  la  compagnia  di  questo 
e  di  quello.  À  sèmpre  in  casa  compagnia.  Non  è  mai 
senza  compagnia,  i  scherz.  Quando  ci  trovano  soli  o 
si  vede  una  persona  sola.  Tàciti,  soli  e  senza  compa- 

gnia. §  Prov.  La  buona  compagnia  è  mè^io  pane.  § 
Chi  parla  a  cafo  d  sèmpre  compagnia.  Non  è  mai 
solo.  §  Sbandarsi,  Spèrdersi,  Pèrdersi  la  compagnia. 
La  compagnia,  è  anche  una  persona;  e  a  chi  si  vede 
solo,  mentre  pòco  prima  èra  con  un  altro,  si  dice: 
Avete  jìèrso  la  compagnia?  §  Anno  spesso  compagnia 
a  definare.  Bèlla,  Buona,  Piacévole,  Dolce,  Cattiva, 

Noiosa.  Uggiosa,  Numerosa,  Piccola,  Gròssa  compa- 
gnia. Lasciare  la  compagnia.  §  Far  compagnia.  Far 

bòna  compagnia.  Tener  compagnia.  Stare,  Trattenersi 
con  persone,  con  sodisfazione  reciproca.  Tiene  con  sé 

quell'uomo  j^erché  gli  fa  compagnia.  Questo  cane  mi 

COMI'AGIN.iTOUE,  s.m.  Impaginatore  (T.). 
COMPAGINATUUA,  s.f.  Impaginatura  (T.).  §  Compat- 

tezza (Vitr.  T.). 
COMPAGINAZIONE,  s.f.  Impaginazione  (T.). 
COMPAGNA,  s.f.  Compagnia  (D.  Petr.  Poliz.  A.  Cr. 

Tàv.  Rit.  P.).  §  Far  com2ìagna  [compagnia]  (Tàv.  Rit. 
P.).  Sì  Scòrta,  Compagno  (D.  T.).  §  Tener  coìnpagna 
con  [compagnia  a]  uno  (Pucc.  T.).  §  Mafnada  (G.  V. 
M.  Sacch.  Cr.).  §  Schièra  di  combattènti  (Bibb.  T.).  § 
Cùria,  del  pòpolo  romano  (Liv.  Cr.).  §  T.  mar.  Dispènsa 
(T.).  §  T.  geom.  Compagna  della  jiarabolòide  di  Car- 
tèfio.  Sòrta  di  curva  (AgnèS.  T.). 
COMPAGNARE,  tr.  Accompagnare  (SS.  PP.  Imp.  rom. 

Castigl.  Cr.  Boèz.  T.).  §  p.  pass.  Compagnato. 
COMPAGNESCO,  agg.  Compagnévole  (Ott.  Cr.).  §  Bat- 

tàglia compagnesca.  Guèrra  sociale  (S.  Ag.  Gli.).  ̂   Caro, 
Amato  (Andr.  Lane.  T.).  §  Di  compagno  (Ovid.  Gh.).  § 
Libero,  Confidenziale  (Barett.  T.). 
COMPAGNESSA,  s.f.  Compagna  (Com.  Boèz.  Cr.). 
CONPAGNETTO,  s.m.  dim.  di  Compagno  (F.).  USàb. 
COMPAGNÉViLE,  agg.  Compagnévole  (S.  Bonav.  T.). 

§  Amico,  Alleato  (Andr.  Lane.  T.). 
COMPAGNEVILMENTE,  avv.  Compagnevolmente  (id.). 
COMP.ÀGNIA,  s.f.  Compagnia.  Il  Buse,  la  vuole  giustam. 

scritta  così  anche  perché  a  vòlte  ne'  còmici  fa  ufficio 
di  Sdrùcciola.  La  dice  ancora  viva  nel  cout.  tose.  (P.). 
COMPAGNIA,  s.f.  Sovvenire  uno  della,  jJrÒ2)ria  com- 

pagnia.  Accompagnarlo  personalmente  (D.  T.).  §  Civile 
e  umana  compagnia.  La  società  (Conv.  Lìv.  T.).  §  Prov. 
Per  un  brutto  vi/o  si  j^èrde  una  buona  compiagnia 
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fa  compagnia.  Il  lame  fa  covipagnia,  é  vièZ7,a  com- 
pagnia. Dice  che  fuma,  perché  il  sigaro  gli  fa  com- 
pagnia. Magra  compagnia.  Mèglio  wli  che  in  cat- 

tiva compagnia  o  mal  accompagnati.  I  libri  buoni 

son  una  cara  compagnia.  In  compagnia  de'mièi  pen- 
sièri. §  Provèibi.  Beltà  e  follia  vanno  spesso  in  com- 

pagnia. Amore  e  signoria  non  vòglion  compagnia.  § 
Dama,  Damigèlla  di  compagnia.  Dònna  di  condizione 
civile  e  istruita  che  à  1'  ufficio  di  stare  in  compagnia 

di  qualche  signora  specialmente  d'alto  grado.  L'anno 
presa  per  dama  di  compagnia.  §  In  compagnia  di. 
Insième,  Accompagnato  da.  Va  sèmpre  in  compagnia 
di  sua  madre.  §  Per  compagnia.  Per  far  quello  che 
fanno  gli  altri  piuttòsto  che  il  nòstro  piacere.  Beva 
'per  compagnia.  Via,  La  fàccia  ti)io  spimtino,  per 
compagnia.  %  E  anche  proverb.  e  scherz.  Per  compa- 

gnia, prese  móglie  un  frate.  %  Aveva  settant'anni,  ma 
à  ripreso  móglie  per  aver  compagnia.  §  In  compa- 

gnia. Anche  di  còse.  S'andava  in  coìnpagnia  di  quella 
nébbia.  %  Compagnia.  Associazione  di  làici  che  si  riu- 

niscono per  pràtiche  di  religione  e  per  servigi  di  chièSa, 

sòlitamente  mettendosi  una  cappa  bianca  o  d'altro  co- 
lore. La  com^Jdgnia  di  San  Carlo,  di  Sani'  Ansano. 

Alla  processione  ci  vanno  tutte  le  compagnie.  §  L'o- 
ratòrio dove  si  riunisce.  Le  stanze  della  Compagnia. 

I  bèni  della  Compagnia.  §  La  Compagnia  della  Mife- 
ricòrdia.  Pia  associazione  delle  città  toscane  per  tra- 

sportare mòrti,  malati,  e  assisterli,  quand'occon-a.  Viene 
la  compagnia  della  Mifericòrdia.  §  La  chièsa.  §  Grande 
associazione  di  commercianti,  speculatori.  La  compa- 

gnia delle  ìndie.  La  compagina  d' assicurazioni,  g 
D'altri  più  com.  Società.  §  Compagnia  còmica,  e  assol. 
Compagnia.  Associazione  d'attori.  La  compagnia  Mo- 

rèlli. La  compagnia  d'Ernesto  Rossi ,  di  Tommafo 
Saltini.  Viene,  Va  la  compagnia.  Arriva  la  tal  compa- 

gnia. Volevano  creare  una  compagnia  stàbile.  Scrit- 
turano Zina  cattiva  compagnia.  %  Compagnia  di  ca- 

vallerizzi, di  cantanti,  i  T.  mil.  Un  dato  nùmero  di 

soldati  sotto  il  comando  d'un  capitano.  iJntnire,7s6-nire 
la  compagnia.  %  Compagnie  di  ventura.  T.  stòr.  Le 
milìzie  mercenàrie  che  facevan  la  guèrra  per  conto 
degli  stati  italiani.  §  Compagnia  di  Gefù,  e  assol. 

Compagnia.  L'ordine  religioso  de'  Gesuiti.  §  E  compa- 
gnia. Aggiunto  al  nome  d'una  persona  per  indicare  una 

ditta.  Più  com.  E  compagìii.  Ditta  Ambrogio  Binda  e 
Compagni.  %  Salutando  persone  di  conoscenza  e  chi  è 
in  compagnia.  Bon  giorno,  sor  Giovanni  e  la  com- 

pagnia. §  E  compagnia  bèlla!  iròn.  Parlando  di  per- 
sone sòce  a  un'  altra  di  cui  si  dice  male.  Eh,  il  sor 

Tizio  e  compagìiia  bèlla  anno  fatto  un  bèi  lavoro! 
§  Móglie  0  marito.  Non  lasciar  mai  la  compagnia. 

S'è  trovato  una  bèlla  coinpagnia.  i  Prov.  Èsser  come 
la  compagnia  del  Ponte  a  Rifredi,  e  a  vòlte  ci  s'ag 

(T.).  §  Èssere  alla  [in]  compagnia  (T.).  §  Cessare  dalla 

compagnia  d'uno.  Abbandonarne  la  parte  (T.).  ̂   Aver 
compagnia  a  uno.  Èssergli  compagno  (Lìv.  Dèe.  T.).  § 

Darsi  nella  coinpagnia  d'uno.  Fàrglisi  compagno  (Pist. 
S.  Gir.  T.).  §  Prov.  La  prima  è  móglie,  la  seconda 

compagnia,  la  tèrza,  erefia  (T.).  §  Ripugnare  d'  aver 
compagnia  d'  uomo.  Voler  restar  ragazza  (Com.  Art. 
Am.  T.).  §  A  compagnia.  Insième  con  altri  (F.).  §  Pigliar 

denari  a  compagnia  d'uffici.  Prènderli  in  società  (Car. 
T).  §  In  compagnia.  In  comune.  Prèsero  in  compa- 

gnia una  barclietta  (Gozz.  T.).  |  A  compagnia.  Per 
compagnia.  §  Per  compagnia.  Per  accompagnatura,  di 
còse  (Cellin.  T.).  §  T.  arim.  Règola  di  compagnia.  Di 

partizione  (T.).  §  Prov.  Compagnia  d'uno,  compagnia 
di  ninno  ,  —  di  due,  compagnia  di  Dio  ;  —  di  tre, 
compagnia  di  re;  —  di  quattro,  compagnia  di  diàvolo 
(Serd.  F.).  §  Far  libro  di  compagnia.  Prov.  Le  uscite 

a  fin  d'anno  o  di  mese  si  pareggiano  con  le  entrate,  e 
non  avanza  nulla.  È  assai  se  un  pòvero  impiegato 
alla  fin  del  mese  fa  libro  di  compagnia  (Rig.). 
COMPAGNIÈRA,  s.f.  Di  dònna,  Compagna.  Non  mani- 

giunge:  pòchi,  e  mal  d'accòrdo.  D'una  compagnia  o> 
d'una  famiglia  che  questionan  sèmpre,  non  s'intèndono- 
mai.  §  Far  compagnia.  Far  società. 
CO.MPAGNINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Compagno.  §  E  in 

sènso  cattivo.  Vedi  eh,  per  andar  diètro  a'  compagninir 
CO.MFAGIVÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Compagno. 
COMPAGNÌÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Compagnia.  Non 

te  ne  fidare,  son  compagniucce. 
CO.ÌIPAGNO,  s.m.  Chi  accompagna  o  fa  compagnia. 

Buono,  Cattivo  compagno.  Compagno  di  vizi,  di  virtù 

0  ne'vizi,  nelle  virtio,  nella  glòria,  nel  martirio.  Com- 
pagno d'arme,  di  prigione,  di  nòie,  di  patimenti,  d'an- 

sie, di  speranze,  di  dolore,  di  viàggio,  di  lètto,  di  pia- 
ceri. Avere,  Lasciare,  Abbandonare,  Ricercare  i  com- 

pagni. §  Buon  compagno  nel  sign.  di  Compagnone  è 
meno  com.  §  Aver  per  compagno.  §  Fig.  À  avuto  per 

compagni  della  sua  vita  l'onore,  il  coràggio,  l'attività. 
%  Padre  cotnpagno.  Il  frate  cha  ne  accompagna  nn 
altro  in  viàggio.  §  scherz.  Acconfjìagnatore  di  vizi,  di 
cràpula.  §  Prov.  Domandalo  al  compagno  mio,  e  ti 

dirà  quel  che  V  ò  detto  io,  o  come  ti  dich'  io,  scherz. 
Quando  uno  si  fa  scuSare  o  giustificare  da  persona, 
amica  o  interessata.  §  Marito.  Sii  fedele  al  tuo  com- 

pagno. §  Sòcio  di  commèrcio.  E  compagìii.  Aggiunto- 
a  persona  per  indicare  una  ditta.  Ditta  Rossi  e  Com- 

pagni. §  Di  persone  che  s'  aggiùngono  a  qualcuna  fa- 
mosa senza  nominarle.  S.  Maurizio  e  compagni  màr- 

tiri. §  Di  monopoligjatori.  Compagni  di  cricca,  Sòci,  m 
mal  sènso.  Il  ministro  X  e  compagni.  §  Compagni. 
Le  persone  della  stessa  età,  che  uno  suol  praticare  per 

divertirsi.  È  sèmpre  co'  compagni  a  fare  il  chiasso.  A 
vòlte  è  sottinteso  cattivi.  §  Parlando  di  nòstri  collèghi,. 
Lavoratori  nella  stessa  aziènda.  Compagni  di  lavoro. 

L'à.  detto  il  mio  compagno.  Dove  son  andati  i  miei 
compagni.  I  cotnpagni  di  scuola.  Òggi  viene  a  far  le 
còse  di  scòla  con  te  il  tuo  compagno  Gigetti.  Compa- 

gno nel  consolato.  Non  è  mai  stato  buon  compagno- 

ili  lui.  Non  gli  si  vuol  far  compagno.  Compngìio  d'u- 
fizio,  di  negòzio.  §  Prov.  Clii  à  compagno,  à  padrone. 
Così  Chi  non  vuol  compagnia  negli  affari.  §  Chi  non 

farà  bène  i  fatti  suoi  non  farà  bène  quelli  del  com- 
pagno. Il  Del  cavallo  o  altio  animale  attaccato  con 

un  altro  a  una  vettura,  a  un  baròccio.  Ah,  birbante  di 

mulo  :  dà  de'  calci  al  compagno. 
COMPAGNO ,  agg.  Eguale.  Questo  candelière  non  è 

compagno  a  queir  altro.  Non  ci  pìglio  più  il  vino 

perchè  non  me  lo  dà  mai  compagno.  D'uomini  come Ini  non  se  ne  trova  uno  compagno.  Tutti  compagni 
questi  manti.  Non  à  i  piedi  compagni,  e  le  scarpe 
compagne  gli  fanno  male.  §  E  Scarpe  compagne. 

Quelle  a  una  forma  sola.  Non  s'è  mai  visto  una  còsa 
compagna.  §  Cavallo  compagno.  Quello  che  fa  pariglia. 
§  Anche   dello   stesso  valore.  Dove  trovo  un  cavallo- 

festare  a  nulla  compagnièra  nulla  còsa  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
COMPAGNI>'0,  s.m.  Omino  di  vàglia  (T.). 
COJlPAGÌiO,  s.m.  L'uomo  in  gen.  (Sassett.  F.).  §  Fau- 

tore, Amante.  §  Imitatore,  Seguace.  §  Alleato.  §  Prov. 
Compagno  allegro  per  cammino,  ti  serve  per  rondino 

(F.).  §  Prov.  Compagno  non  tòglie  parte.  Non  fa  danno- 
(T.).  §  Sèmpre  par  più  grande  la  piarte  del  compagno. 
Non  si  vede  quanto  còsti  (Serd.  T.).  |  Quando  il  lupo- 
mangia  il  compagno,  creder  si  dèe  stèrile  la  cam- 

pagna (T.).  §  Compagno  del  lètto.  Il  marito  (Ov.  Si- 
mint.  T.).  §  Proverb.  Al  mal  compagno  donagli  la 
buona  parte  a  partirlo  da  te  (Tàv.  Rit.). 
COMPAGNONE,  s.m.  Detto  delle  béstie  (Tei.  Br.  Cr.). 

§  Eguale  (Òtt.  G.  V.  Cr.).  §  Uomo  di  mal  affare  (Fièr. 
Cr.).  §  T.  mar.  ant.  Aiuto  [uomo]  lAlbiz.  Cap.  Salvin. 
Cr.).  §  Soldato  della  stessa  compagnia  (Pucc.  Gentil. 
T.).  §  Compagno  semplieem.  (Novellin.  Tàv.  Rit.  P.). 
COMPAGNÒTTO,  s.m.  quaSi  spreg.  di  Compagno  (Rusc). 
COMPAGNUZZA-UZZO,  s.f.  em.  Compagnùccia(Cellin.)^ 
COMPAGO,  s.m.  Compàgine  iFilip.  Bonarr.  F.). 
COMPAJO,  s.m.  Sòcio,  Consòcio  (Dòn.  T.). 
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compagno?  §  Compagno  compagno,  supeilat.  Eguale 
affatto. 
COMPAGNONE,  s.m.  Chi  sta  volentièri  in  compagnia, 

e  la  cerca,  per  darsi  buon  tèmpo.  Buon  compagnone. 
Un  mio  antico  compagnone.  §  accr.  di  Compagno, 
Compagno  grande.  Non  com. 
COMPAGNÙCCI.V  -  ÙCCIO,  s.f.  e  m.,  dim.  vezz.  di  Com- 

pagna -  agno.  Le  sue  compagnucce. 
COMPANÀTICO,  s.m.  Quel  che  si  mangia  col  pane.  La 

carne  è  un  buon  conijianàtico.  Il  càcio,  due  acciughe, 

un  po' di  caviale  per  companàtico.  Non  gli  pxiremai 
assai  il  companàtico.  C  è  chi  mangia  il  pane  senza 
compaìidtico  e  chi  il  companntiro  senza  il  pane.  § 
Fig.  Le  lacrime,  i  dolori,  le  fatiche  sono  il  suo  com- 

panàtico. Dante  è  il  mio  pane  e  il  mio  camp)  anàti  co. 
§  scherz.  Di  dònna  piuttòsto  grassa  o  con  un  bèi  petto. 

Li  c'è  anche  il  companàtico. 
CO.MPAR.\biLE,  agg.  non  pop.  Paragonàbile. 

COMPARARE,  tr.  e  rifl.  fsolam.  all'inf.  e  ne'  tèmpi 
«omp.J.  Paragonare,  Paragonarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Com- 

parato. Anatomia,  Grammàtica,  Lingue  comparate. 

CO.MPARÀTICO,  s.m.  non  com.  L'èsser  compare.  Fare, 
Combinare  il  comparàtico.  Comparàtico  costoso. 
COMPARATIVAMENTE  ,  avv.  non  pop.  In  paragone, 

Facendo  paragone. 
COMPAR.VnVO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Di  paragone. 

Che  serve  a  paragonare.  Stùdio,  Quadro,  Tàvola,  Va- 
lore, Conto  comparativo.  ^  T.  gramra.  Che  à  in  sé  idèa 

e  valore  di  paragone.  TèrTnine  comparativo.  %  sost. 
Pòchi  comparativi .  Nel  sènso  del  comparativo. 
CO.MPARAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Comparazione. 
COMPARAZIONE,  s.f.  letter.  Paragone,  Confronto. 

§  Senza  comparazione.  Non  e'  è  comparazione.  Senza 
paragone.  |  Figura  rettòrica.  La  comparazione  spiega 
e  abbellisce.  Più  com.  Similitùdine.  §  Più  raro  il  M.  avv. 
A  comparazione.  A  paragone. 
CO.MPARE ,  s.m.  Chi  tiene  al  battésimo  o  a  crèsima 

nn  bambino.  E  tale  è  rispètto  al  bambino  e  a'  genitori  ; 
rispètto  al  compare,  è  II  padre  del  ragazzo.  Èsser  com- 

pare. Fare  il  compare.  Siamo  compari.  §  Restare, 
Rimaner  compiari.  Scherz.  Quando  si  prèsta  danari  o 
ròba  che  non  ci  rèndono.  §  Prov.  Chi  à  il  lupo  per 
compare  pòrti  il  can  sotto  il  mantèllo.  Avendo  a  far 
con  bricconi,  attènti!  §  Nelle  fàvole  Compare  lupo.  § 
Compare.  Chi  tien  mano  a  un  altro  in  qualche  azione 

disonèsta.  Quello  è  il  ladro,  e  qii eli'  altro  il  suo  com 
pare.  §  Amico,  compagno.  In  una  canzone  pop.  Bevi, 

bevi,  compare,  se  nò  t'ammazzerò.  —  Non  m'  ammaz- 
zar, compare,  che  tutto  bavero. 

COMPARÈNTE,  p.  pr.  di  Comparire.  T.  leg.  Chi  com- 
parisce in  giudizio. 

COMPARIRE,  intr.  [ind.  Comparisco  e  meno  com.  Com- 
paio, Comparisci  e  non  Compari,  Comparisce  e  meno 

COMPANÀGGIO,  s.m.  Companàtico  (Aquil.  Car.  Gh.). 
COMPANÀTICA,  s.f.  Companàtico  (F.j. 
COMPARABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Comparàbile.  Compa- 

rabilità di  due  termòmetri  (T.).  USàbile. 
COMPARABILMENTE,  avv.  h\  mòdo  comparàbile  (T.). 
CO.MPARÀGGIO ,  s.m.  Comparàtico  (Vit.  S.  Eufr.  T.). 
COMPARAGIONE,  s.f.  Comparazione  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
COMPARANTE,  p.  pr.  di  Comparare.  §  s.m.  Termine 

di  paragone  (Magai.  T.). 
COMPARARE,  tr.  [ind.  Comparo  (Lib.  Son.l;  fut.  Com- 

parerà {Salvin.)J.  Stimar  pari  (Dav.).  §  Far  suo  (Cav.) 
CO.MPARATAMENTE,  avv.  Comparativamente  (Uh.). 

CO.MPARATIVO,agg.  D'anatomia,  Comparata  (Còccli.). 
CO.MPAR.iTO,  s.m.  La  còsa  paragonata  (B.  Magai.  Or.). 
COMPARAZIONE,  s.f.  T.  gramm.  ant.  Comparativo. 
COMPARE,  s.m.  Compare  alla  romanesca.  Chi  à  re- 

lazioni equìvoche  colla  madre  del  bambino  (Cecch.  Gh.). 

§  Compàr  di  Puglia,  L'uno  tiene,  e  l'altro  spòglia.  Di 
truffatori  (Cecch.  Cr.).  ̂   Il  testimóne  nel  matrimònio 
(T.).  Vive  nelle  mont.  pist.  (P.). 
COMPARENZA    e    COMPARÈNZIA  ,   s  f .   Appariscènza 

com.  Compare  (ujato  soltanto  nel  sènso  d'Apparire);. 
pi.  Si  comparisce.  Comparite,  Cornpàiono;  p.  rem.  Com- 

parii, Comparsi,  Comparvi,  Comparisti, Compari,  Com- 
parse, Comparve.  Comparì  nel  sign.  anche  di  Far  figura, 

che  non  potrebbe  dirsi  altrimenti;  Comparve,  di  Ap- 

parire; Comparse,  d'Andare  in  tribunale].  Mostrarsi,. 
Farsi  vedere.  A  primavèra  compaiono  le  róndini.  Non 
vedo  comparire  ancora  tue  lèttere.  Comincia  a  com- 

parir l'uva.  §  Di  persona.  Apparire.  È  comparso  il 
babbo.  Non  é  ancora  comparso.  Non  òfa  comparir  da- 

vanti a  voi.  §  Non  mi  comparir  più  o  comparite  più 

davanti.  A  chi  ce  n'à  fatta  qualcuna  delle  gròsse.  §  Ve- 
dersi da  lontano.  Si  vede  comparire?  Compare  una  vela. 

§  Comparire  in  giudìzio,  dinanzi  al  giùdice,  in  tribu- 

nale e  assol.  Com^JflW/"?.  Presentarsi  come  attore  o  come 
convenuto.  Se  non  compare,  lo  condanneranno  come 
contumace.  §  Andare,  Chiamare  a  comparire.  Volg. 

Andare,  Chiamare  come  testimóne  in  tribunale.  Ik'ànno 
citato  a  comparire.  §  Far  bèlla  mostra  di  sé.  Vorrebbe 
conip)arir-i  2'iù  bèlla.  Vuol  comparir  più  ricco.  Gli 
piace,  À  gran  vòglia  di  comparire.  §  Darsi  a  conóscere, 
Farsi  conósceie.  Comparire  un  minchione,  un  furbo, 
un  galantòmo,  un  pagatore  puntuale,  un  negligènte, 

un  bìndolo.  I  bricconi  son  loro,  ma  fanno  comparire- 
gli  altri.  Comparisce  sulla  scèna  il  burattino,  e  chi. 
lo  move  sta  diètro  le  quinte.  Perché  fate  comparire 
il  figliolo  in  vece  vòstra?  §  assol.  Comparir  solvènte, 
puntuale.  Contr.  di  Scomparire.  Voi  dovete  comparire 

in  tutti  i  mòdi.  Ò  detto  d' andargli  a  far  vi/ita,  e  ci 
andrò:  voglio  connpiarire.  Più  com.  Non  vòglia  scom- 

parire. §  Far  comjìarire  [più  com.  vedere^  una  còsa 

per  un'altra,  bianco  per  nero  o  simili.  Dar  ad  inten- 
dere. §  Di  chi  fa  molto  lavoro  assai  prèsto.  A  lui  la 

méstola  in  mano  gli  comparisce.  E  non  si  direbbe 

Compare.  L'ago,  bambina  mia,  non  ti  comparisce.  § 
It  viàggio ,  la  strada  comparisce.  A  chi  ne  fa  molta 
in  pòco  tèmpo.  §  p.  pr.  Coaipakènte.  §  p.  pass,  e  agg. 
Compauso    Comparso  alVufizio,  lo  rimandarono. 
CO.MPARITA,  s.f.  Far  comparita  e  Comparsa.  Di  còse 

da  mangiare  che  fanno ,  bastano ,  anche  a  non  èsser 
molte.  Questo  riso  ricresce,  e  fa  comparita.  Un  bèi 
piatto  di  fritto  fa  comparita.  Un  brincelhiccio  di  carne 
che  non  fa  punta  comparita.  Il  pan  bianco  i  conta- 

dini non  lo  mangiano  jierché  a  loro  non  fa  compa- 

rita. §  Anche  d'altro.  Il  lavoro  gli  fa  compìarita.  La, 
strada  gli  fa  comparita.  I  generali  in  una  rivista 
fanno  bella  comparita.  Qui  più  com.  Comparsa. 
COMPARIZIONE,  s.f.  Comparsa,  in  giudizio.  È  un  man- 

dato del  giùdice  a  chi  è  sotto  qualche  imputazione;  e 
priva  di  alcuni  diritti  civili  fino  a  sentènza  assolutòria. 
À  avuto  un  mandato  di  comparizione. 
CO.MPARONE,  accr.  scherz.  di  Compare.  Il  nòstra 

comparone. 

(Bàrt.  T.).  1  Dar  comparènza  a  una  còsa.  Farla  appa- 
rire (F.).  §  Apparènza  (Fr.  Giord.  T.).  §  Comparazione  (K.). 

COMPARERE ,  intr.  Comparire  (T.).   §  p.   pass.  CoJ[- 
PARUTO. 

fOMPARIG  ONE,  s.f.  11  comparire  (Cròn.  Mor.  B.  Fir.). 
COMPARLMENTO,  s.m.  Apparizione  (F.). 
COMPARIRE ,  intr.  [ind.  imperf.  Comparévano.  Com- 

parivano; rem.  cont.  Comnaritti ,  Comparitte  (Ner.)]. 

l'.  mont.  pist.  Far  comparita,  di  ròba  da  mangiare. 
Questa  farina  comparisce  pòco  (P.).  §  In  comparendo. 
Comparendo  (Bonàrr.  T.).  Questi  gerundi  vivono  nelle 
mont.  pist.  (P.).  §  Far  comparire.  Far  portare  (Gh.).  & 
Sentire  (Fir.  T.).  §  p.  pass.  Co.mparito  (Vit.  S.  Ant, 
Segn.  A.  Cr.).  Vive  nel  cont.  e  nella  mont.  pist.  (P.). 
COMPARISCÈNTE,  agg.  Appariscènte  (Sod.  Gh.). 
COMPARISCÈNZA,,  s.f.  Appariscènza,  Comparita  (Cr.). 
COMPARISCANE,  s.f.  Comparizione  (Vit.  Bari.  Cr.). 
.COMPARITA,  s.f.  Il  comparire  (Bàrt.  T.).  §  Spettàcolo 

(Bàrt.  T.).  §  T.  astr.  Apparizione  (Gal.  T.). 
COMPARITA,  s.f.  T.  pist.  Far  comparita  [comparita]. 
COMPARITO,  s.m.  Accusa  apparènte  non  vera  (Pucc). 
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COMPARSA,  s.f.  Il  comparire,  Mostrarsi.  Il  ministro, 
Il  rotìimediante  die  à  fatto  la  stia  prima  comparsa. 
§  volg.  Accusa,  Querèla.  Lo  insultava  sèmpre ,  e  fini 
a  dare/li  ima  comparsa.  %  Comparse.  Sulla  scèna.  Per- 

sone elle  non  parlano.  Si  Fig.  Far  da  coììiparsa.  Far 

In  mviparsa.  Di  chi  sta  presènte  a  un'  operazione  ,  a 
■una  fèsta,  senza  prènderci  parte.  Balla,  via,  o  che  vuoi 
jur  da  compar.ia  ?  È  consiglière  per  comparsa. 

(•OJIPAK.SO,  p.  pass,  di  Comparire. 
CO.lIPAltTECIPAKE ,  intr.  [ind.  Compartecipo],  non 

pop.  Partecipare  insième  con  altri.  §   p.   pr.  Compar- 
TECIPANl'K.  é   p.  pass.   COMPAP.TECIPATO. 

COMPARTECIPAZIOIVE,  s  f .  non  pop.  Il  comparteci- 

pare. Com.partecipazioiie  a' lucri. 
COMPAUrÉClPE,  S.C.  non  pop.  Chi  compartecipa. 

rO.MPARTlMENTO,  s.m.  Ogninia  delle  parti  per  lo  più 

simili  in  cui  è  diviSa  un'area.  Il  coinpartimeiito  della 

facciata,  del  soffitto.  I  compartimenti  del  giardino.  § 

Una  delle  due  o  tre  divisioni  nei  vagoni  di  prima  o  se- 
conda classe.  Prènde  tiitV  un  compartimento  per  sé. 

Compartimento  riser rato,  per  le  signore,  per  i  fuma- 
tori. In  questo  compartimento  è  proibito  di  fumare. 

Anche  e  più  pop.  Scompartimento.  §  Divisione  ammini- 
strativa. 1  compartimenti  della  Frància.  Gli  antichi 

compartimenti  di  Toscana.  §  T.  pitt.  La  distribuzione 
da'  colori.  ̂   T.  milit.  Le  divisioni  dei  quartièri. 
fO-MPAUTlKE,  tr.  [ind.  Comparto  e  Compartisco; 

rem.  Compartii].  Divìdere.  V.  Sco.M  parti  he.  §  Fare, 

Dare,  avendo  1'  autorità,  e  potendo  astenersi.  Compar- 
tire un  favore,  una  grazia,  la  benedizione,  V assolu- 

zione. §  p.  pass.  Compartito. 
COMPASSARE,  tr.  MiSuràr  col  compasso ,  non  com.  § 

Fig.  Far  una  còsa  tutta  precisa,  quaSi  misurata.  Star 
lì  a  compassar  le  paròle.  §  p.  pass,  e  agg.  Compas- 
.Sato.  Lavoro,  Discorso,  Ragionamento ,  Paròle  com- 

passate. Uomo  compassato.  Che  procède  col  compasso, 
che  misura  tutto,  calcola  tutto. 

CO.MPASSATAMEM'E,  avv.  In  mòdo  compassato. 
CO.MPASSìOSARE,  tr.  e  assol.  Aver  compassione.  Bi- 

Jogna  compassionarlo:  è  un  pòvero  diàvolo.  Più  com. 
Compatire.  §  p.  pass.  Compassionato. 
COMP-VSSlOJiE,  s.f.  Sentimento  di  pietà  vèrso  altri.  La 

tompussione  non  è  sempre  bontà.  Compassione  pelosa, 

interessata,  àvida,  finta,  gretta,  meschina.  Avere,  Pro- 
vare, Sentire  compassione.  Non  d.  Non  sente  compas- 
sione di  nessuno,  per  nessuno.  Movere,  Moversi  a  com- 

passione. Destare  l'altrui  compassione.  Mi  fa  com- 
passione la  sita  mifèria.  Non  ò  compassione  di  chi 

non  à  vòglia  di  far  nulla.  Còse  da  far  compassione, 

che  mentano  la  tua  compassione.  §  È  una  compas- 
sione. Di  còse  dolorose,  fatte  male.  Veder  come  vivono: 

■è  una  compassione.  È  una  compassione  vederti  sciat- 
tar la  ròba  cosi!  È  una  compiussione  sentirti  lègger 

COMPARSA,  s.f.  Petizione  per  qualche  privilègio  (Cr.). 
Metter  in  comparsa.  Metter  in  mostra  (Gigi.  F.). 
COMPARTÉFICE,  agg.  Compartécipe  (F.  Òtt.). 
COMPARTiriPARE,  intr.  Compartecipare  (Com.  D.  Cr.). 

CO.MPARTIMEM'O  ,  s.m.  Collocazione ,  Distribuzione 
delle  paròle  (Giambull.  Cr.). 
COMPARTIRE,  tr.  Compartire  il  tèmpo  inuna  còsa. 

Impiegarlo  in  quella  (F.).  i  —  il  refe  colle  pèzze.  Far 
le  spese  secondo  l'entrata  (Serd.  F.). 
COMPARTIRSI ,  intr.  pron.  Darsi  (Bàrt.  T.).  §  Spar- 

tirsi (Vit.  Plut.  Cr.). 
COMPARTITA,  s.f.  Compartimento  (Bàrb.  T.). 
COMPARTITO,  s.m.  Compartimento  (F.). 
COMPARTITO,  agg.  Bène  compartito  delle  mèmbra. 

Eén  formato  (Tàv.  Hit.  Poi.). 
COMPARTITORE  -  TRICE,  verb.  Che  comparte  (F.  Rig.). 
COMPARTITURA,  s.f.  Lavoro  e  effètto  del  compartire. 

■Còmoda  compartitura  di  stanze  (T.). 
COMPARTI/IONE,  s.f.  Compartimento  (T.). 
COMPARTITO,  p.  pass,  di  Comparire  (Yannòz.  T.). 
COMPÀSCUO,  agg.  e  sost  Destinato  al  pàscolo  (Cresc). 

a  codesto  mrdo.  Poèma  clie  è  una  compassione..  §  Far 
compassione.  Di  chi  non  lièsee  bène  nel  suo  lavoro. 
Pittore  die  fa  compassione.  §  Aver  compassione  a 

uno.  Perdonai-gli  (jualuhe  mancanza  o  débito.  Il  pa- 
drone di  quella  casa  non  a  compassione  a  que' pòveri 

diàvoli.  §  Iròn.  e  spreg.  Di  persona.  Le  tue  paróle  mi 
fanno  compassione. 
COMPASSIONÉVOLE,  agg.  Di  pers.  Che  sente,  à  com- 

passione. Un  uomo  compassionévole.  Siate  compassio- 
névoli vèrso  gl'infelici.  §  Di  persona  o  còsa  che  desta 

compassione  ,  move  a  compassione.  Stato  ,  Fatto  ,  Fa- 
miglia, Gènte  compassionévole. 

.  COMPASSIONEVOLISSIMO,  agg.  superL  U7io  stato 

compassionevolissimo. 
COMPASSIONEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo 

compassionévole,  da  destar  compassione. 
CO.MPASSO  ,  s.m.  Strumento  adoperato  nel  disegno 

geomètrico  a  far  cìrcoli  e  prènder  misure  lineari.  Anche 
Sèste.  Compasso  geomètrico,  o  di  proporzione ,  o  mi- 

litare, di  riduzione ,  de'  cappellai ,  de'  legnaiòli.  Geo- 
tnetria  del  compasso.  §  Avere ,  Tenere  il  compasso  in 
mano.  Stare  col  compasso  in  mano.  Di  chi  prènde  bène 
le  misure  nelle  sue  operazioni.  §  Fig.  Di  chi  è  misurato 
nelle  paròle,  nei  fatti.  Così  i^ar  le  spese  col  compasso. 
Scrivere ,  Parlare  col  compasso.  Avere  il  compasso 
negli  òcchi.  Saper  misurar  laène  a  òcchio.  Col  compasso 
e  colla  riga  ogni  minchión  ci  arriva,  diceva  Miche- 

langelo. §  Avv.  A  compasso.  Mitiiratamente,  non  com. 
CO.MPATÌUILE ,  agg.  Di  pers.  Che  merita  compati- 

mento. E  compatìbile  se  fa  male,  perché  lo  molestate 

tanto.  Non  son  compatibili  quelli  che  s' arrabbiano 
davanti  a  tante  ignominie?  i.  Di  còsa.  Fig.  Che  può 
stare  con  altre ,  Conciliàbile.  La  pietà  nòstra  non  è 

compìut'ibile  colla  crudeltà,  di  qnel  mostro.  Purché  il 
mio  oràrio  sia  compatibile  col  vòstro.  À  un  caràttere 
che  non  è  compatibile  col  suo. 
COMPATIRILITÀ,   s.f.  astr.  non  pop.  di  Compatìbile. 
COMPATIBILMENTE,  avv.  non  pop.  Per  quanto  la 

còsa  è  compatìbile.  Compatibihnente  ai  nòstri  mè^^i 
vi  daremo  aiuto. 
COMPATIMENTO,  s.m.  11  compatire.  Non  è  azione 

die  mèriti  compatimento.  Il  mio  ,  il  vòstro  compati- 
mento. Benèvolo,  Benigno,  Amorévole,  Generoso  com- 

patimento. Vi  chièdono ,  Implorano  il  vòstro  gentile 

compatimento.  Non  ini  piace  il  compatimento  degl'i- 
gnoranti. %  Non  com.  Riscòtere  c.ompiatimenti. 

COMPATIRE,  tr.  [ind.  Compatisco,  Compatisci,  Com- 
patiamo ;  rem.  Compatii].  Èsser  indulgenti  nel  giudi- 

care le  azioni  altrui.  Che  volete,  son  principianti,  bi- 
fogna  compatirli.  Cèrta  gènte  non  si  2>uò  compatire. 

Compatitemi  se  non  v'  ò  risposto.  Compatite  questa 
tardanza.  Non  compìatisce  m  ti  nessuno.  E  assol.  Non 

computisce  mai.  Bifogna  un  p)o'  compatire.    Vi  com- 

COMPASSARE,tr.  D'una cassa,Métterla aposto  (Frese.). 

COMPASStRILE,  agg.  Compassionévole  (Belc.  T.).  ' 
COMPASSION.'VBILE,  agg.  Compassionévole  (Salvin.). 
CO.MPASSIONAMENTO ,  s.m.  Compatimento,  Compas- 

sione (Guìtt.  Cr.). 
COMPASSIONATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che 

compassiona  (Salvin.  T.  F.). 
C0MP.4SSI0NE,  s.f.  Passione,  dolore  (3.  Cr.).  §  Venire 

in  comiìassione.  Èsser  compatito  (Varcli.  T.). 
COMPASSIVO,  agg.  Compassionévole  (But.  Cr.  Gh.). 
CO.MPASSO,  s.m.  Compasso  stòrto,  a  quattro  punte 

(T.).  §  Romper  il  com2MSSo.  Dare  in  ecces;;o  (RòS.  T.). 
§  T.  archi.  Tondo  (Doc.  Sen.  T.).  §  T.  astr.  Nome  di 

costellazione  modèrna  (T.).  §  T.  mar.  Carta  da  navi- 
gare (Ditt.  Cr.).  §  Compasso  delle  rotazioni.  Spècie  di 

bùssola  (L.).  §  Compartimento  (B.  Bèrn.  A.  Cr.). 

COMPASTORE,  s.m.  Collèga  d'arcàdia  (T.). 
COMPASTORÈLLA,  fémm.  di  Compastore  (T.). 
COMPATIMENTO,  s.m.  Compòrto  vèrso  il  debitore  (Cr.). 

C03IPATIRE,  tr.  [ind.  T.  luce,  e  sen.  2.^  pers.  Com- 
patischi,  Compatisdiiàmola  (Fag.  T.  ].   Cnnpatire  a 
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piatisco!  Lo  coiniìatisco.  A  chi  ci  racconta  danni  sof- 
fèrti, minacce,  mali,  A  chi  sia  in  còllera  iier  tòrti  in- 

giusti che  gli  anno  fatto.  Vi  compatifico,  avete  ragione, 

ma  abbiate  paziènza.  §  spreg.  Parlando  d' errori ,  di 
giudizi ,  di  difètti  di  persona  irresponsàbile  per  man- 

canza di  critèrio,  sapere,  ecc.  Prov.  Mèglio  èsser  invi- 
-diati,  che  compatiti.  Va  ronymtito ,  non  à  giudìzio. 
Vi  compatisco:  tu  sèi  scemo,  lui  è  un  ragazzo.  E  volg. 
con  iron.  beffarda.  Vi  compaio.  Ti  compato!  §  Farsi 
•compatire.  Farsi  scòrgere ,  Operare  con  pòco  discerni- 

mento. Si  fa  prèsto  a  farsi  compatire.  §  recipr.  Com- 
patirsi. Bifogna  fare  a  compatirsi  o  meno  com.  farsi 

CI  compatire.  %  p.  pass.  Compatito. 

COJIP.V'I'RIÒTTA,  s.m.  e  f.  e  per  il  m.  più  pop.  Com- 
2ìatriùtto  [pi.  Compìat riòtti,  e  f.  Comiiatriòtte].  Che  è 
della  medésima  pàtria. 
C031PATKÒN0  -  ÒNA,  s.m.  e  f.  Il  santo  o  la  santa  che 

è  patròna  con  altri  d'uno  stesso  paefe.  g  Chi  è  pati'òno 
con  altri  d'un  benefizio  ecclejiàstico. 
COMPATTEZZA,  s.f.  astr.  di  Compatto. 
COMPATTO  ,  agg.  Che  à  le  sue  parti  riunite  stretta- 

rneiite.  Còi-pi  diàfani,  spessi,  compìntti.  §  Libro,  Vo- 
lume compatto.  D'una  cèrta  mòle  e  fitto.  ̂   T.  anat. 

Tessuto  compatto.  La  parte  più  dura  e  più  dènsa  delle 
•ossa.  §  T.  tipogr.  Spècie  di  caràttere  fitto,  serrato; 
contr.  di  grasso.  §  Fig.  Di  partito,  associazione  che 
siano  di  parere  unànime,  fermi.  Furon  compatti  a  re- 

spinger la  proposta.  %  E  d'eSèrcito.  Si  gettaron  com- 
piatti  sul  nemico. 

COMPENDIARE,  tr.  [ind.  C^mpèìidio,  Compendi].  Ri- 
durre in  compendio.  Compendiare  luia  stòria,  un  trat- 

tato ,  una  lezione ,  tina  piroposta.  Compendiatemi  le 
vcstre  ragioni.  §  intr.  pron.  In  questo  libro  si  com- 
pìèndia  tutta  la  ftlofofla  degli  antichi.  §  p.  pass,  e 
agg.  Compendiato.  Libro,  Discorso  compiendiato. 
COMPESOIATORE,  s.m.  Chi  o  Che  compendia. 
COMPENDINO ,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Compendio.  Un 

compendino  di  stòria  antica,  di  lògica.  Son  dei  com- 
jìendini  ben  fatti. 
COMPENDIO ,  s.m.  [pi.  Compèndi].  Libro  o  Discorso 

che  ristringe  in  pòco  la  matèria  d'un  lavoro  più  grande. 
Com2ièndio  di  stòria  universale ,  di  filojofia.  Fare, 
■Scrìvere  un  compendio.  Bòni ,  Cattivi  compièndi.  § 

L'arte  è  il  compendio  della  natura.  §Un  insième,  Un 
complèsso.  La  vita  è  un  compendio  di  miférie  e  di 
tribolazioni  che  bifogna  sostenere  serenamente.  §  In 
compendio.  Avvèrb.  non  pop.  In  pòche  paròle.  Eccovi 
in  compéìidio  tutta  la  stòria  di  ièri.  §  Pòco  com.  Mo- 

rire in  comjìéndio.  A  un  tratto. 
C0MPENDI0SA31ENTE,  avv.  non  pop.  In  compendio. 

COMPENDIOSITA,  s.f.  L'  èsser  compendioso.  La  com- 
pendiosita di  quella  stòria  non  tòglie  che  sia  fatta 

hène  e  artisticamente. 

(D.  Bàrt.  Cr.).  §  assol.  Patire  insième  (Cav.  T.).  §  rifl. 
Si  coìnpatiscono  insième.  Stanno,  Possono  stare  in- 

sième (Sègn.  T.). 

COMPATRINO,  s.m.  Chi  è  patrino  con  altri  (Bonarr.). 
COMPATRIÒTA  e  COMPATRIÒTO ,  s.f  e  m.  Compa- 

triòtta  e  Compatriòtto  (Gh.). 
COMPATRIÒTTO,  agg.  (Sanna^j.  Gh.). 

C'O.MPATTO,  sostant.  Compattezza  (Còcch.  Cr.). 
.COMPAZIÈNTE,  p.  pr.  di  Compatire  (Gh.).  |  agg.  Com- 

passionévole (Vit.  Vérg.  M.  Gh.). 
COMPAZIENTEMENTE,  avv.  da  Compaziènte  (Cav.T.i. 
COMPAZIONE,  s.f.  Compattezza  (F.). 
COMPEDITO ,  agg.  Legato  ,  Incatenato  (Sol.  S.  Gir. 

T.).  §  T.  arche.  Clii  aveva  ceppi  a'  piedi  (P.). 
(  OMPENDI.ÌRIO,  agg.  Compendioso  (F.  Salvin.  Cr.). 
COMPENDIATO,  agg.  Raccòlto,  Riunito.  Ricchezze 

compendiate  nella  sua  guardaròba  (Pallav.  Cr.). 
COMPENDIO ,  s.m.  T.  leg.  Compendio  ereditàrio. 

L'asse  ereditàrio  (Cr.). 
COMPENDIOSO,  s.m.  Compendino  (Cr.). 
COMPENDIO.SO,  agg.  Di  strada  (Sègn.  Gh.\ 

COJIPENDIOSO,  agg.  Ristretto,  Brève,  In  compendio. 
Libro,  Trattato,  Discorso,  Ragionamento,  Insegna- 

mento compendioso.  Fòrmola  compendiosa. 

COMPENDIl'CCIO,  agg.  vilif.  di  Compendio.  Compen- 
diucci  fatti  per  mestière. 
COMPENETRÀBILE,  agg.  non  com.  Di  due  sostanze 

che  si  pòsson  compenetrare. 
COMPENETRARE,  intr.,  e  COMPENETRARSI ,  pron. 

[ind.  Comj)ènetro].  Penetrare  insième  in  mòdo  da  for- 
mare un  sol  tutto.  Di  più  còrpi  o  sostanze.  §  p.  pr.  COM- 

PEN'ETRANTE.  §  p.  pass.   COMPEXETRATO. 
COMPENETRAZIONE,  s.f.  Il  compenetrare  e  il  Com- 

penetrarsi. 
COMPENSÀBILE,  agg.  Che  si  può  compensare.  Ufficio, 

Tèmpo  che  non  è  com pens libile  col  denaro. 

COMPENSARE,  tr.  [ind.  Compenso].  Dar  l'equivalènte 
di  quanto  anno  dato ,  pèrso  per  noi.  Compensare  be- 

nefizi e  lavori  con  altrettanti  lucori  e  benefizi.  Com- 
pensare le  spese  con  nòvi  guadagni  ,  V  ingiiiria  ,  un 

male,  con  un  favore,  un  benefizio.  Compensare  uno 

d'un  danno  soffèrto.  Compensare  la  differènza.  Come 
vi  compenserò  dei  vòstri  insegnaìnenti?  0  gióvani, 

come  compenserete  inai  i  vòstri  maèstri  se  non  ono- 
randoli? §  p.  pass.  Compensato. 

COMPENSAZIONE,  s.f.  Il  compensare.  Degna,  Magra 

compensazione.  §  Non  e'  è  compensazione.  Quando  la 
pèrdita  è  sproporzionata  alla  ripresa,  il  danno  al  com- 

penso ,  il  dolore  alla  sodisfazione.  Le  condogli anze 

quando  ci  muore  mia  cara  2iersona?  Non  c'è  compen- 
sazione. §  T.  leg.  L'estinzione  d'un  débito  con  un  altro 

crédito  vèrso  la  stessa  persona.  §  T.  filòi.  Sistèma  di 
compensazione.  La  dottrina  che  ammette  un  equilibrio 
nel  creato  per  mèj-jo  di  compensazioni  eSatte. 
COMPENSO,  s.m.  Quanto  si  dà  per  compensare.  Che 

compenso  vorrete  voi  dare _  alle  sue  faticlie?  Questo 

sia  in  compenso  de'  vòstri  patimenti.  Un  bèi  compenso 
dopo  tanti  benefizi!  §  Partito,  Espediènte.  Pagliare, 

Cercare,  Trovare  un  compenso ,  de'  compensi.  Uomo 
di  motti  compensi.  È  V  uomo  de' compensi.  Pigliar 
de'  compensi.  §  Piatto  di  compenso.  Vivanda  fatta  li 
per  lì  tanto  per  crescer  il  desinare  in  mancanza  d'al- 

tro. §  Còse  di  compenso.  Che  si  tèngon  pronte  a  ogni 
bisogno  in  mancanza  di  quelle  ordinàrie.  §  Ricórrere, 

Venire  co'compèìisi.  Che  meschini  compensi!  Bèi  com- 
piènsi  che  ìiii procurate!  §  Ai  compensi!  ellitt.  Bisogna 

ricórrere  a'  compensi.  §  Dove  c'è  degli  uòmini,  c'è  dei 
conipiénsi.  Si  rimèdia  a  tutto.  §  Non  c'è  compenso.  Non 
ci  si  rimèdia.  Ormai  è  anelata,  non  e'  è  compenso.  § 
Retribuzione  d'  un  servigio  per  lo  più  non  materiale. 
Qual  è  il  compenso  che  chiedete  per  queste  ricerche? 
Eccovi  tanto  per  compenso.  Meschino.  Giusto  com- 
pè7iso.  Non  vuol  nessun  coìnpènso.  Senza  compenso. 

Comjìènso  delle  spese  sostenute,  de'  danni  soffèrti. 

Novo  Dizionàrio  Italiano 

COMPENETRABILITÀ,  s.f.  L'èsser  compenetràbile  (T.). 
COMPENSACaONE,  s.f.  Compensazione  (Òtt.  M.  V.  Cr.). 
COMPENSAME,  s.m.  Compensazione  (F.  V.  Cr.). 
COMPENSAMENTO,  s.m.  Compenso  (Ott.  Pallav.  Cr.). 
COMPENSARE,  tr.  Computare  (M.  V.  T.).  §  Ricompen- 

sare (Mor.  S.  Gr.  Val.  Mass.  Cr.). 
■    COMPENSATAMENTE ,   avv.   Prudèntemente ,    Cauta, 
mente  (Malesp.  Cr.). 
COMPENSATIVO ,  agg.  Atto  o  Dirètto  a  compensare. 

Pena  compensativa  (T.). 

COMPENSATO  ,  agg.  Comptoisato  ogni  còsa.  AH'  in- 
circa, a  un  di  prèsso  (B.  Sacch.  Cr.  Gli.). 

COMPENSATORE  -  trtce  ,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che 
compensa  (Z,ibald.  And.  Fr.  Giord.  Cr.). 
COMPENSAZIONE,  s.f.  Considerazione  (Cèflf.  Dicer.  T.). 

§  T.  mecc.  Apparato  a  compensazione.  V.  Pèndolo.  * COMPENSO,  s.m.  T.  mar.  Doppiatura  (Gh.).  §  MiSara, 
Proporzione  (Car.  Cr.).  |  Da)  compenso  a  una  còsa. 
Provvederci  (Fièr.  Cr.). 
CÓMPEB.V,  s.f.  Compra  (G.  V.  Pass.  Cr.). 
COMPERÀBILE.  agg.  Compràbile  , Salvin   T.). 

:u 
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COMPERARE,  ti.  non  com.  V.  Comprare. 
COMPETÈNTE,  agg.  Di  giùdice  ,  tribunale ,  autorità, 

Che  à  giurisdizione  o  facoltà  estese  iìno  al  grado  che 
si  richiède.  iVb?i  tutti  i  tribunali  son  competènti  per 
tutte  le  càiife  civili.  Il  iireiore  non  é  compietènte  per 
somme  rilevanti.  Ricorri  alle  autorità  competènti.  § 
Persona  competente.  Che  è  in  grado  di  conóscere,  di 
giudicai'e.  Non  son  competente  in  codesta  matèria. 
Lei  non  è  competètite  a  giudicare  di  mìifica,  né  di 
poefia.  Uomo,  Dònna  competènte.  §  Non  com.  Luogo 
e  tèmpo  competènte.  Adattato,  opportuno.  §  Matèria 
competènte.  Di  cui  uno  pòssa  giudicare  con  competenza. 
La  filofofia  è  una  matèria  competènte  per  te? 
COMPKTÈNTKME^TE,  avv.  In  mòdo  competènte.  Col- 

l'autorità  comiietònte. 
COMPETEXTÌSSIMO,  agg.  superi.  Crede  d'esser  com- 

pctentisaimo  a  giudicar  solo,  qua/i  fosse  Dio. 
COMPETENZA  ,  s.f.  astr.  di  Competènte.  Di  giùdice, 

triunale,  autorità.  Che  anno,  non  anno  competenza. 

Non  è  di  competenza  sua,  mia,  vòstra.  §  Èsserci  com- 
petenza. Bàttersela,  Èsser  quaSi  alla  pari.  Giocavano 

agli  scacchi,  ma  non  c'è  competenza.  Tra  quel  gigante 
e  queir  omùccio  non  e'  è  competenza.  Metter  V  arte  a 
competenza  col  vero.  %  Méttersi,  Sfare  a  competenza. 

A  tu  per  tu.  0  non  si  vuol  metter  a  competenza  co' 
suoi  genitori!  §  Non  pop.  Le  competenze.  Quanto  si 
compete  a  uno.  Quali  sono  le  sue  competenze?  Paga- 

tegli le  sue  competenze.  Specialmente  di  compensi  ad 

avvocati,  gènte  d'uifìcio  e  simili.  §  Stare  sulle  compe- 
tenze con  tino.  Voler  èsser  trattato  come  lui.  §  pop. 

Fare  una  còsa  a  competenza  d'un  altro.  Da  stare  a conlrouto. 

COMPETERE .  intr.  [ind.  Competo ,  rem.  Competei]. 

Stare  a  competenza.  È  possibile  che  tti  pòssa  com- 
peter con  lìti?  Chi  vuol  competere  col  muro  finisce 

a  rompersi  le  còma.  Fàbbrica  che  compete  colle  mi- 

gliori d'Europa.  §  Questionare.  Io  non  vo'  star  a 
competer  ora  teco.  %  intr.  pron.  Appartenere,  Spettare. 

Non  si  compete  a  te  di  sindacare  i  fatti  de' tuoi  su- 
periori. Ditemi  quel  che  mi  si  compiete.  Quel  che  ti 

si  compiete  è  pòco.  Gli  si  compete  il  mantenimento 
per  legge.  Onori  che  gli  si  competono. 
COMPETITORE ,  s.m.  non  pop.  Chi  compete  o  sta  a 

competenza  cou  altri.  È  un  suo  compìetitore  ridicolo. 
§  Non  aver  competitori.  Chi  non  può  èssere  o  non  è 

superato.  §  Competitori.  Concorrènti  a  uno  stesso  im- 

piègo, ufficio.  Competitore  al  consolato.  Ci  sono  molti 
competitori  al  sindacato.  Raram.  Competitrice. 
C03IPI.ACÈNTE ,  agg.  Che  compiace  o  fa  un  piacere 

volentièri.  Siate  compiacènte.  È  pòco,  punto  comirìa- 
cénte.  Protettore  compiacènte.  |  Di  dònna  anche  equiv. 

CO' PIACÈNTEMENTE,  avv.  Con  molta  compiacènza. 
COMPIACENTÌSSIMO  ,  agg.  superi,  di  Compiacènte. 

Compii  acei  dissi  ma  creatura. 
COMPIACENZA,  s.f.  Piacere,  Sodisfazione  intima  per 

còsa  che  ci  è  ben  riuscita.  Sentire,  Provare  compia- 
cenza. La  compiacènza  di  far  del  bène  altrui,  anche 

agli  sconoscènti.  Dolce,  rara,  profonda,  supèrba,  pòca,, 
tròppa  compiacèìiza.  Con  un  risolino,  Col  risolino  della 
compiacènza.  §  Compiacenza  di  sé  medéfimo.  Una  gran 
vanità  e  eccessiva  stima  di  sé  clie  si  dimostra  sciòcca- 

mente in  tutti  gli  atti.  §  astr.  di  Compiacènte.  Abbiate- 
la coìnpìiacènza  d'avvifarmi  quando  piassate  di  qui. 

Ti  ringrazio  della  vòstra  C07npiacénza.  Quanta  com- 
piacènza.' §  Compiiucènze  peccaminose.  Peccati  di  com- 
piacèìiza. Quando  il  pensièro  li  vagheggia. 

COMPIACERE,  intr.  [ind.  Compiaccio,  Compiaci,  Com- 
piace, Compiaccianìo ,  Compiiacete,  Coìnjìiàcciono; re,ra. 

Compiacqui'].  Far  il  piacere  d'uno.  Lo  fò  per  compia- 
cervi. Tutto  fa  per  compiacerlo.  §transit.  Tu  non  fai 

nulla  per  compiacerlo,  gintr.  pron.  Compzacers?'.  Provar- 
compiacènza.  K  un'azione  di  cui  vi piotete  compiacere. 
Crìtiche  di  cui  mi  compiaccio  più  che  di  lòdi.  Non 

ti  compiacere  d'un' a,zione  men  che  onèsta.  Sicoìnpiace- 
di  quelle  paroline.  Pur  che  se  ne  compiiàccia  lèi.  Mi 

compiaccio  d'annunziarvi  che  siete  stato  promòsso,  i. 
Compiacersi  nell'ozio.  Non  com.  §  Èsser  compiacènte. 
Di  superiore  a  inferiore.  Il  re  s'  è  '  comjnaciuto  di  vi- 
fitare  lo  stùdio  di  quel  pittore.  §  Pregando  gentil- 

mente. Se  vi  compiacerete  di  venirci  a  trovare ,  ci 
farete  un  regalone.  Si  compiaccia  di  ricordarsi  di 
quel  piòverò  imjnegato.  §  Si  compiace?  Chiedendo  il 
permesso  di  fare  una  còsa  a  persona  di  riguardi.  Si  com- 

piace? prenderei  questa  penna.  §  iv.  Compiacere  gli 

òcchi,  la  gola.  'Vòglion  tròppo  compiiacér  la  gola,  e 
allora  addio  guadagni.  §  p.  pr.  Compiacente.  §  p. 
pass.  Compiaciuto.  Compiaciutosi  di  liberarmi  della 
sua  prefènza.  Compiaciuto  del  suo  risultato. 
COxMPIACIMENTO,  s.m.  Pòco  pop.  Il  compiacersi.  Tu 

godi  un  pòco  delle  adulazioni;  per  ora  è  un  sémplice- 
compiacimento,  bada  che  non  diventi  compiacènza.  § 
Consènso.  Senza  il  suo  compiacimento. 

COMPERA.MENTO,  s.m.  Compra  (Cresc.  Volg.  Rai.  Cr.). 

COMPERARE, tr.  [condiz.2.-''pers.  Co jjy)e)Tes;i(Varch,). 
Vive  nella  mont.  pist.  (P.)].  §  Col  prèzzo  all'accuS.  Lo 
comperò  un  denaio  (Guid.  G.  Varch.  .Mach.  Bonarr.  Gh.). 
§  Comperare  a  novèllo  [in  èrba]  (Pass.  T.).  §  —  una 
còsa.  Pagarne  il  fio,  Pagarla  (Barb.  Fàv.  ES.  T.).  Così 

Comperarla  amara  (Òtt.  Nov.  ant.  T.).  §  —  uno.  Gua- 
dagnarne l'affètto  (Bèmb.  T.).  §  —  del  po-òprio  còrpo. 

Scontare  col  pròprio  sangue  (M.  V.  T.).  §  —  le  que- 
stioni fvor  di  propòf/to  (Borghin.  T.).  §  —  il  pòrco. 

Andarsene  senza  dir  nulla  (Malm.  Gh.).  §  Chi  cóìnpera 
il  parer  degli  sciòcchi  à  pier  giunta  la  penitènza  (Fir. 
T.).  §  rifl.  Comperarsi.  Ricomprarsi,  Redimersi  (Mach. 
Gh.).  §  Cambiare,  Punire,  Cancellare.  Donzèlla  che  fàc- 

cia fallo  di  suo  còrpo  jier  neuna  onestà  non  compera 
il  biàfimo  (Nov.  P.). 
CoSlPERATO.  In  fòrza  di  sost.  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
COMPERATORE  -  TKiCE,  s.m.  e  f.  Compratore  -  torà 

(B.  Fièr.  Cr.). 
COMPERATURA,  s.f  Compra  (F.). 
COMPERAZIONE ,  s.f  Comparazione ,   Paragone  (Vit. 

S.  M.  Mad.  S.  Fr.  Varch.  Salvin.  Bèmb.  T.). 
COMPÈKDERE ,  intr.  T.  sen.  Pèrder   di  sua  virtù  ,  di 

còse,  d'animali,  di  peis.  (Grad.  T.).  È  nella  Volg. 
COMPERÉVOLE,  agg.  Compràbile  (F.). 
COMPERO,  p.  pass,  e  agg.  di  Comperare  (Cecch.  Sass. 

Varch.  T.).  Vive  in  qualche  parte  del  cont.  (P.). 
COMPÈRTO,  agg.  Trovato,  Scopèrto  (.Sol.  Epit.  T.). 

CÒMPESARE,  tr.  Compensare  ,B.  Gh.). 
COMPÈSSERE,  tr.  Frenare,  la  lingua  (Ditt.  Nann.). 

COMPETÈNTE,  agg.  Clie  compete,  spetta.  Diritti  com- 
petènti. I  Necessario  (Albert.  Gov.  Fani.  T.).  §  Compe- 

tènte [Legittimo]  accufatore  (Boèz.  Cr.l.  §  s.m.  Chi 
domandava  con  istanza  il  battésimo  (Magri  T.). 
C0MPETÈNTE3IENTE  BÈNE,  avv.  Con  competenza. 

COMPETENZA,  s.f.  Pigliar  competenza  con  uno  [Mét- 
tersi a]  (Baldin.  Cr.). 

COMPETERE,  intr.  Convenire  (Magai.  Bàrt.  T.).  § 
intr.  pron.  Accordarsi  (Serm.  T.). 
C03IPIACÈNZA  ,  s.f  Adulazione  (But.  T.).  §  Andare,. 

Parlare,  Conversare  a  compiacènza.  Adulare,  Andare 
a  vèrsi  (Cavale.  Adr.  Cr.). 

C0.MPIACERE,  intr.  Fu,  Sia  compiaciuto.  Si  com- 

piacque. Si  compiaccia  (Montap.  Car.  T.  Gh.).  §  Piacei'e 
(Com.  Boèz.  T.).  §  Compiacere  una  còsa.  Concèderla 
(Dav.  Cellin.  T.).  §  —  una  còsa  a  uno.  Donargliela  (Varch. 
Gh.).  §  intr.  pron.  Compiacemmi.  Mi  compiacqui  (D.). 
COMPIACÉVOLE,  agg.  Compiacènte  (Fr.  Giord.  T.).  § 

Dilettévole  (M.  V.  Cr.). 

COMPIAWARE,  tr.  Piagare  ugualmente  (Tàv.  Rit.  Poi. j. 
COMPIÀGNLRE,  tr.  Compiàngere  (Ov.  Pist.  Cr.).  Oggi 

è  cont.  (P.). 

COMPIAGNÉVOLE,  agg.  Da  èsser  compianto  (F.). 

COMPIAGNEVOLMENTE ,  avv.  In  mòdo  compassioné- vole (Ov.  F.). 

COMPIANAMENTO,  s.m.  Appianamento.  Spianamento. 
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COMPTACTTJTO,  p.  pass,  di  Compiacere. 
COiMPlÀNtiEBE,  tr.  [  ind.  Compiango;  rem.  Compiansi]. 

Esprimer  compassioiie,  dolore  per  l'altrui  male.  Com- 
piangete/.^,  pòvera  dònna, ^e  si  trova  in  rjavilo  stato. 
§  sprefj.  Vi  compiavgo.  Lo  comjnango.  Parlando  di  per- 

sone 0  a  persone  il  cui  giudìzio  ci  pare  spregévole,  da 
averne  compassione.  Pèggio  clic  Compatire.  §  p.  pass. 
e  agg.  CoMPiANio.  Famiglia  compianta  da  tutti. 

C03I1*1.VM'0,  s.m.  11  compiangere.  À  il  compianto 
di  tutti,  del  pòpolo.  Non  mèriti  compianto. 

COMPIt'CIAUE,  tr.  e  assol.  Venir  a  capo,  Di  chi  non 
lavora  enèrgicamente,  ma  a  un  tanto  la  calata.  0  santo 
cielo  non  compicci  nulla!  Qualcosiiia  coìiipiccia! è  p. 
pass.  Compicciai o. 

t'OiMPlEGABE,  tr.  D'im  fòglio,  documento  o  sìm.  che 
si  mette  dentro  con  altro  o  una  lèttera.  Vi  compìiègo 

la  sùpplica  del  mV  amico.  Qui  entro  comjrìègo  il  prò- 
ijramma.  §  p.  pass.  CojiPiEG.\ro. 
COMPIERE,  tr.  V.  Compire  [rem.  non  com.  Compiei, 

Compie],  l  p.  pr.  Compiente.  §  p.  pass.  Compiuto. 

COMPIÈ  !  A  ,  s.f.  L'  ùltima  delle  ore  canòniche  uell'u- 
fizio  de'prèti  cattòlici.  BirC:,  Cantar  compieta.  È  arri- 

vato a  compieta,  e  pòi  è  andato  a  cena.  §  A  /messo 
di  dir  vèspn  e  compiete.  Di  chi  à  buttato  via  il  col- 

lare. §  Sona  a  compieta,  e  anche  sona  compiièta.  Il 
segno  della  compieta.  §  Fig.  Gli  ò  cantato  un  vèspro 
e  una  compieta.  Glie  Fò  cantata  chiara  e  tonda.  §  Tu 

•m'  ài  a  cantare  un  respiro  e  una  compieta.  A  chi  ci 
secca  con  osservazioni  noiose,  ingiuste.  Ma  più  com.  Tu 

m'ài  a  cantare  un  vèspro.  §  Èssere,  Èsser  arrivato 
a  compieta.  Èsser  in  là  cogli  armi. 
C03IPILARE,  tr.  Comporre,  Detto  di  lavori  dove  si 

riuniscono  tutte  le  cognizioni,  informazioni  d'altri  sulla 
matèria,  aggiùntevi  le  pròprie.  Compìilare  una  stòria, 
tona  geografia,  un  trattato,  un  dizionàrio,  un  bilàncio, 
un  procèsso,  un  giornale,  gp.  pass,  e  agg.  Compilato. 
Libri  coìnpilati  dagli  Accadèmici. 
CO>IPILATOUE,  s.m.  Chi  compila.  I  compilatori  di 

un,  vocabolàrio.  Comjrilatore  delle  leggi.  §  assol.  spreg. 
Di  chi  compila  prendendo  qua  e  là  senza  usare  il  suo 
discernimento.  Questi  non  sono  stòrici,  ma  compilcdori. 
CO.MPILATRICE,  verb.  f.  non  com.  di  Compilatore. 

Giunta  compilatrice  del  bilàncio. 
COMPILAZIOXCÈLLA,  s.f,  dim.  di  Compilazione, 
CO.MPILAZIONE,  s.f.  Il  compilare.  La  compilazione 

delle  leggi,  d'un,  trattato.  §  L'opera  dei  compilatori,  e 

I  compilatori  stessi.  Taìito  di  compilazione.  Buona, 
Scelta,  Cattiva,  Numerosa  compilazione.  %  Il  libro.  È 
una  compilazione  fatta  da  due  professori.  %  Assol. 
spreg.  Non  è  che  una  compilazione. 
COMPILAZIONÙCCIA,  s  f.  dim.  spreg.  di  Compilazione. 

Compilazionucce  mal  fatte. 
CO.MPl.MEXTO,  s.m.  Il  compire.  Dar  compimento  a  un 

lavoro,  a  un'  operazione.  Condurre.  Portare,  Tirare  e 
non  com.  Méttere  a  compimento.  All'affare  gli  diedero 
compimento  in  Firenze.  §  M.  avv.  A  compimento.  A 
compimento  di  quanto  vi  dicevo,  g  Iròn.  Per  compi- 

mento dell'opera  s'ubriacò. 
CO.MPIRE  e  meno  com.  CÓ.MPIERE,  tr.  [ind.  Compio 

e  Compisco,  Compi  e  Compisci,  Compie  e  Compisce, 
Compiamo,  Compite  e  non  Compiete,  Cómpioìio  e  meno 

com.  Oompi'iscono :  rem.  Compii,  Compisti,  Compirono; 
cong.  Compia  e  Compisca'].  Condurre  a  tèrmine.  Compire 
un  lavoro,  un'operazione,  un  viàggio,  gli  studi,  il  di- 

scorso. I  S'è  compìita  [più  com.  avverata]  la  profezia.  § 
II  lavoro  si  compie  o  si  compisce;  ma  compisce  dice  più 

l'efifètto,  à  più  del  finito  bène,  o  iròn.  male.  Un'  òpera 
compisce  l'altra,  una  generazione  l'altra.  §  Compiono 
quattro  sècoli  che  fu  scopèrta  l'America.  §  General- 

mente di  lavori  di  costruzione  mai.  Non  si  direbbe 
Anno  compiuta  la,  chièfa,  ma  fi,nita.  §  Più  specialm. 

quando  l'azione  è  finita  con  succèsso.  Si  dice  però  À 
compiuto  gli  studi,  benché  a  sten  to.  À  compito  Vhnpresa, 

ma  senza  risultato.  §  E  d'azioni  cattive.  À  compiuto  il 
suo  lavorio  infame.  À  compito  di  rovinare  quella  fa- 

mìglia. %  Compire  una  sommci.  Aggiùngere  quel  che 
ci  manca  per  arrivare  alla  somma  stessa.  Per  compire 
il  totale,  méttici  due  fògli  da  dièci.  §  Compire  gli 
anni.  E  più  com.  Finire.  Il  sédici  di  marzo  ne  cómpiO' 
trentadue.  i  Convpire  il  mazzo.  Di  persona  trista  ag- 

giùngersi alle  altre  dello  stesso  valore.  §  Scherz.  an- 
che d' amici,  birbe.  Ora  che  il  mazzo  è  compito,  pos- 

siamo andare.  §  E  di  còse  spiacévoli.  Non  ci  mancava 
che  questa  per  compire  il  mazzo.  §  Compire  V  òpera. 

Specialmente  con  ironia  d' azioni  triste.  È  riuscito  a 
comp'ir  l'opera:  gli  à  messi  in  una  strada  per  bène.  § 
p.  pass,  e  agg.  Compito  e  meno  pop.  Compiuto.  Ven- 
t'anni  compiti:  non  compiuti.^  Far  la  còsa  compiuta. 
Perfètta.  Benefizio  compito.  Idèa  compiuta,  §  Lavoro 

compiuto  e  compito.  Fatti,  Còse  compiute.  Non  è  ob- 
bligo che  sian  piacévoli,  e  non  si  direbbe  Compiti.  § 

Uomo,  Persona  compita :'non  compiuta,.  Ben  educata. 

COMPIANARE,  tr.  Appianare,   Spianare  (Maft".  Cr.).  | 
p.  pass.   COMPIANATO. 

COMPIANAZIOXE,  s.f.  T.  mat.  Appianazione  (Agn.  Cr.). 
COMPIANGERE,  tr.  e  intr.  Piàngere  (Bàrt.  Uv.  Cr.).  s 

intr.  pron.  Condolersi,  Lamentarsi  (G.  V.  Te\.  Br.  D. 
Xov.  ant.  Pluf.  Cr.).  §  Asso!.  (T.).  §  Compiangersi.  Ki- 
cliiamarsi  di  ricevuta  offesa  o  d'altro  (Aquil.  T.). 
COMPIANGITOKE  -  trice,  verb.  da  Compiàngere. 
COMPIANTA,  s.f.  Compianto  (Liv,  Mir,  S,  M.  Mad.  Cr.). 
CO.MPIAìiTO,  s.m.  Lagnanza  (Nov.  ant.  Cr.). 
COMPICCIARE ,  tr  T.  aret.  Di  bugie.  Oìt ,  ma  bèlle 

che  le  compicci  !  (Rig.). 
COMPIEMENTO,  s.m.  Compimento  (Bibb.  T.). 
COMPIERE,  tr  Compiere  [p.  rem.  Compieo,  Comjnér 

(D.  G.  V.).  Compietti,  Compiettero  (Barber.)].  §  Fu  com- 
piuto. Ebbe  compiuto,  terminato  (Vit.  S.  M.  Mad.  T.). 

§  Appena,  di  nasconder  comjiiuta  s'  èra  [avea  finito 
di  nascóndersi]  (B.  T.).  1  Adempire  iValèr.  Mass.  Cr.), 
§  Compier  la  règola.  Osservarla  iVit.  SS.  PP.  T.).  §  — 
lina  dignità.  Eiercitaila  (Om.  S.  Gr.).  |  Riempire  (D. 
Cic.  T.).  §  Impiegare  (T.).  §  Saziare  (B.  Gh.).  §  Chi 
serve  e  non  compie  [e  non  compie  il  suo  dovere]  (Somm. 
T.).  §  Supplire  (Bibb.  T.).  Compie  ogìii  difètto.  Sup- 

plisce a  ogni  mancanza  (Fàv   ES.  Marcucc). 
COMPIETA,  s.f.  Sonar  compieta  innanzi  nóme.  Far 

le  còse  al  contràrio,  a  spropòsito  (Lasc.  Cr.).  §  Dall'alba 
a  compieta  Dalla  mattina  alla  sera  (Forteg.  T.).  §  Dir 
Uno  a  compieta.  Dir  fino  alla  fine  (Capor,  T.).  §  Sitfc 

arrivato  a  compieta.  A  còse  finite  i,T.).  §  Il  sommo. 
La  compieta  delle  mie  /venture  (Fag.  T.). 
«OMPIETARE,  tr.  Compiàngere  (G.  Giùd.  T.). 

COMPIGLIARK,  tr.  Comprèndere  (Sacch.  Cr.).  §  Com- 
pilare, Ordinare  (Br.  Lat.  Gh.).  §  rifl.  Unirsi,  Rappi- 
gliarsi (But.  Cr.). 

COMPÌGLIO,  s.m.  Àrnia  (Quintil.  Cr.), 

C03ÌPILA3IENTO,  s.m.  L'atto  del  compilare  (Cr.). 
CO.MPILAUE,  tr.  Disporre,  Stabilire  (Segu.T.).  ̂   Com- 

pilar [comporre]  poej'ia  (Salvin.  T.).  Ujàbile.  S  —  tra- 
dimenti (Morg.  T.).  I  —  un  elettuàrio  (Bèrn,  T.j.  § 

Compendiare  (Ségn.  T.). 
COMPILATAMENTE,  avv.  Per  compilazione  (F.), 

CO.MPILATL'RA,  s.f.  Compilazione  (Z,ibald.  Andr.  T.). 
COMPI.UENTO ,  s.m.  In  sènso  equìv.  (B.  F.).  §  Venire 

a  compimento  [a  una  conclusione]  (Tob.  T.).  §  Riempi- 
mento (S.  Ag.  T.).  §  Supplemento,  Complemento  (Guitt, 

Gh.).  §  Mandato,  Commissione,  Autorità  (Car.  T.).  §  T. 
geom.  Compimento  a  due  rètti  [Supplemento]  (Viv.  T.). 

§  In  compimenti  [nell'adempimento]  di  lor  desidèri 
(Car.  T.).  §  M.  avv.  A  compimento.  A  perfezione.  Bène 

(Dittam.  Car.  Òtt.  Cr.  Gh.).  §  Orlando  ch'era  sàvio  a 
compimento  (Moi'g.  P.). 
CO.MPIXTO,  agg.  Spinto,  Stimolato  (G.  Giùd.  T.). 
COMPIRE,  tr.  Col  Di.  Com,pito  [Finito]  di  fare,  di 

scrivere,  di  bere  (T.),  §  Fornire  (Fr,  Giord.  T.),  §  Con 
A.  Compito  [Sodisfatto]  alVonór  suo  (,Car.  T.). 
CUMl'lSTAKE,  intr.  T.  lucch.  Questiouaie  (F.). 
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§  h'òu.  Compita  l'òjtera!  D'azioni  che   tìniicoiio  di  ro- vinare. 

COMPITAMEM'ì;,  aw.  non  com.  Con   mòdi   compiti. 
Ci  à  ricevuto,  o  iròn.  Ci  à  liurlato  compitamente. 
COMPITAUE,   iutr.    assol.    [iud.    Cómxtito,   Cómjnti]. 

..Lèggere,  spiccando  le  lèttere  e  le  sillabe  delle  paròle. 
Su,  compita:  B,  a,  s,  Bas.  —  Non  sa  compitare.  Non 
à  cominciato  a  compitare.  Non  insegnano  neanche  a 
compitare.  Compitare  bène,  male.  Lègge  che  ̂ jar  che 
compiti.  §  p.  pass.  Compitato. 
COMPITAZIOiVK,  s.f.  11  compitare. 

C0.MPITEZZ.4,  s.f.  Manièra  d'uomo  compito.  È  cVuna 
compitezza  tmica.  Tutto  compitezza. 

COMPITISSIMO,  agg.  superi,  di  pers.  Signora  com- 
piiissima. 

CO.MPITO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Compire. 

COMPITO,  s.m.  Quel  dato  lavoro  che  uno  s'è  assegnato 
o  à  assegnato  in  un  cèrto  tèmpo.  Questo  è  il  mio  com- 

pito della  giornata.  Ognuno  il  suo  compito.  Bare, 
Fare,  Finire  il  compito  jìrimci  di  definare.  §  Il  lavoro 
in  iscritto  dei  ragazzi  che  vanno  a  scòla.  Bambino,  fai 
iène  il  compito;  se  nò  il  maèstro  ti  grida.  |  Fig.  Il 

cómirito  ci'  ogni  buon  cittadino  è  di  servire  il  suo 
paefe.  l  Non  uscir  dal  suo  compito.  Fare  quant'è 
stato  assegnato.  §  avverb.  A  compito.  Avere,  Bare  o 
sim.  a  compito.  Pòco ,  Appena  il  necessario ,  Contato, 
Guardato.  In  quella  casa  danno  il  mangiare  a  com- 

pito. Se  meno  del  necessario.  A  miccino,  a  stecchetto. 
§  Con  riguardo,  sospètto.  Con  questa  gènte  bifogna 
parlare  a  compito.  %  Piantare  il  cómirìto  alla  gola. 

Sforzare  a  un  lavoro.  Editori  che  vi  2''iàntano  il  cóm- 
2nto  alla  gola. 
COMPIUTAMENTE,   avv.   In  mòdo   compiuto.    Se   ne 

parlerà  compiutamente. 
COMPIUTO.  V.  Compi  Ri:, 

COMPLEANNO,  s.m.  non  pop.  Il  giorno  che  uno  com- 
pìsce gli  anni.  È  il  suo  compleanno.  Festeggiano  il 

compleanno.  Auguri  del  compleanno. 
COMPLEMENTARE ,  agg.  T.  scoi.  Che  serve  di  com- 

plemento. Idèa,  Proiìofizione,  Àlgebra  complementare. 

COMPLEMENTO,  s.m.  Nòte  che  son  complementi  l'ima 
dell'  altra.  Quanto  s' aggiunge  per  compire.  Un  buon 
indice  è  un  com2)lenienfo  d' un' òpera.  %  T.  gramm. 
Paròla  o  proposizione  che  serve  a  determinare  con  più 
precisione  il  concètto  della  preposizione  principale.  Com- 
jilemento  dirètto  o  indirètto.  §  T.  mil.  Milìzie,  Soldato, 
Ufficiale  di  complemento. 
COMPLESSIONATO,  agg.  Bène  o  male  complessionato. 

Di  persona  che  à  buona  o  cattiva  complessione. 

C03IPLESSI0NE,  s.f.  Stato  del  còi'iio  umano  conside- 
rato nello  Svolgimento  fisico.  Buona,  Cattiva  comples- 

COMPITA,  s.f.  Compimento  (ParnaS.  it.  T.). 
COMPITALE,  agg.  Delle  deità  custòdi  delle  vie.  Ilari 

compitali  (Del  Eoss.  T.).  §  Di  fèste  celebrate  in  onore 
di  quegli  dèi  (Salvin.  Gh.).  §  Sostant.  I  compitali  (T.). 
COMPITALÌZIO,  agg.  Che  appartiene  agli  dèi  e  alle 

fèste  compitali  (T.). 
CO.MPITAMENTE,  avv.  Complètamente  (S.  Cat.  Petr.). 
COMPITARE,  tr.  Computare  (Sèn.  Pìst.  Fr.  Giord.  T.). 

I  Computato  (Oruara.  donn.  T.). 
C031PITÈNTE,  agg.  Competente  (Pucc.  Cròn.  Mor.  Cr.). 

§  sost.  Quanto  basta  (Bin.  Bon.  Cr.). 
C031P1TEZZA,  s.f  Compimento  (Gal.  T.). 
COMPITO,  agg.  T.  mat.  Equazione  compita.  Che  à 

tutti  i  tèrmini  competènti  al  suo  grado  (Agn.  T.). 
COMPITO,  s.m.  Avere  il  compito.  Vivere  schiavo  di 

uno  i,Dav.  Cr.).  §  Bare  il  cómjìito  a  uno.  Comandargli 
a  bacchetta  (Tàc.  T.).  §  Computo,  Càlcolo  (G.  V.  T.).  § 
Ljggere  a  compito.  Compitare  (F.). 
COMPITORE,  verb.  di  Compire  (Tratt.  Virt.  Petr.  Cr.). 
C03IPIUT0,  agg.  Lima  compiuta  [pièna]  (Óv.  T.).  § 

Uomo  compiuto  [fatto]  (Sèn.  B.  Cresc.  Fr.  Criord.  Cr.). 
§  Compito,  Adunato  (Fir.  T.).  |  Empito  (Guitt.  T.j. 
COMPIUTO,  s.m.  Compimento  (Guitt.j. 

sions.  Complessione  débole,  gràcile,  robusta,  delicata, 
sanguigna,  linfiitica,  fòrte.  %  Anche  di  Cavallo  o  sìm. 
COMPLESSIONÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Complessione.  Com- 

plession-ucce  graciline. 
COMPLESSrr.À,  s.f.  astr.  di  Complèsso. 
COMPLESSIVAMENTE,  avv.  In  complèsso.  Le  còse 

della  società  complessivaìnente  vanno  bène. 

COMPLESSIVO,  agg.  Nell'insième,  In  generale,  Senza 
i  particolari,  quantunque  è  o  può  èssere  il  risultato  di 
tutti  i  pai-ticolari.  Rendiconto ,  Giudìzio  complessivo. 
COMPLÈSSO,  agg.  Di  còsa  che  è  composta  di  più  e 

divèrse  parti.  Contr.  di  SémjJlice.  È  una  questione 
complèssa.  §  T.  gramm.  Propofizione  complèssa.  Che 
à  tutti  i  complementi.  §  T.  algebr.  Quantità  complèssa. 

Quella  che  è  composta  di  molte  parti  unite  co' segni 
del  più  e  del  meno.  §  T.  arim.  L'  aggregato  d' un  nù- 

mero intero  o  d'una  frazione  o  di  frazioni  con  divèrsi 
denominatori.  §  Di  pers.  Che  à  piuttòsto  gròssa  com- 

plessione, Formato.  Un  ragazzo  complèsso. 
CO.MPLÈSSO,  s.m.  Tutte  le  còse  di  cui  si  parla  o  Più 

còse  dello  stesso  gènere  prese  insième.  Il  complèsso 
delle  idèe,  delle  circostanze.  Un  complèsso  di  bène  e 
di  male.  A  iin  complèsso  di  mali.  Chi  è  affètto  da  più 
malattie.  La  bellezza  risulta  da  un  complèsso  diparti 
proporzionate.  Procèdere  dal  sémplice  al  composto, 
dal  composto  al  comjìlèsso.  Il  complèsso  delle  opera- 

zioni, delle  leggi.  §  Metter  a  sqinttinio  una  legge  nel 

suo  complèsso  dopo  averla  apjn-ovata  articolo  per  ar- 
ticolo. §  avverb.  In  complèsso.  Senza  scéndere  ai  par- 

ticolari. In  complèsso  mi  pare  che  vada  bène,  ftc  sti- 
ìnato  tanto.  Guardare,  Osservare  in  complèsso. 
C03IPLET4RE,  tr.  Aggiùngere  a  una  còsa  quello  che 

manca  di  determinato.  Com2}lèto  la  bibliotèca,  una 

raccòlta,  una  collezione.  Ci  manca  uno  per  comple- 
tare l'omnibus.  §  Fig.  Completare  il  sentimento  e  la 

percezione  seìisitiva.  §  p.  pass.  Completato. 
COMPLETIVO,  agg.  non  com.  Complementare. 
COMPLÈTO,  agg.  Che  à  tutto  il  nùmero  richièsto,  Che 

non  ci  manca  nulla  per  èsser  intero.  Il  reggimento  è 

complèto.  L'  omnibus  è  compìlèto  (se  non  e'  è  nùmero 
fisso  si  dice  pièno.  Il  tranvai  é  pièno).  Catàlogo,  Trat- 

tato, Ò2'>era  complèta.  Fortificazione  complèta.  §  Una 
colazione.  Un  definare  com2Jlèto.  Che  non  ci  manca 
nulla  per  chiamarla  tale.  Anche  il  caffé?  Allora  è  un 

de/mare  complèto.  |  Àbito  complèto.  Calzoni,  sottovè- 
ste, giacchetta  o  sìm.  per  lo  più  della  medésima  stòffa . 

§  Fig.  i'  allegria  è  complèta.  Vittòria  com2hèta.  Il 
sènso  è  com2ìlèto.  Bimostrazione  complèta.  Felicità, 

Guarigione  complèta.  %  Avverb.  Al  complèto.  La  com- 
2ìagnia  è  al  complèto.  Ora  pòi  siamo  al  complèto. 
COMPLETÒRIO,  agg.  T.  scieut.  Che  serve  a  compirò 

CO.MPLACÈNZA  e  CO.MPLACENZIA  (F.) ,  s.f.  Compia- 
cènza (Saccli.  But.  Cr.). 

COMPLACÉVOLE,  agg.  Compiacévole  (Fr.  Giord.  T.). 
COMPLACIBILIT.i,  C03IPLACIBILITADE  e  C0MPL.1- 

CIBILITATE,  s.f.  Compiacimento  (Òtt.  Cr.). 
COMPLACIMENTO,  s.m.  Compiacimento  (Mac.  T.). 
CO.MPLANTATO.  agg.  Naturale  (Varch.  T.).  §  T.  mèd, 

ant.  Connaturato  (Varch.  Cr.). 

COMPLATÒNICO,  agg.  e  s.m.  Compagno  d'  uno  o  di 
più  nel  seguire  le  idèe  platòniche  (Varch.  T.). 
CO.MPLEMENT.ÀRIO,agg.  Complementare.^  Coloricom- 

plementari.  Quelli  che  riuniti  formano  il  bianco  (Gh.). 
CO.MPLESSIOXALE,  agg.  Della  complessione,  Dì  com- 

plessione (Cresc.  Benciv.  Cr.). 
COMPLESSIONARE,  tr.  Formare,  Disporre  la  comples- 

sione di  qualunque  còrpo  (Bàrt.  T.).  §  p.  pass.  Com- 
plessionato  (TeS.  Br.).  §  Naturalmente  disposto  (T.). 

CO.MPLESSIONE,  s.f  di  còse  (Cresc.  D.  B.  Cr.).%  Bar- 
che déboli  di  complessione  (Magai.  T.).  §  T.  rett.  Sòrta 

di  figura  che  si  fa  quando  divèrsi  mèmbri  di  frasi  in- 
cominciano e  finiscono  colla  stessa  paròla  (Speron.  T.). 

COMPLÈSSO,  s.m.  Abbracciamento  (A.  Gli.).  ̂   In  sènso 
equivoco  (id.). 
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nn  nùmero.  §  Elezioni  completòrie  o  sup2>^(^l'''>'is-  Quelle 
che  si  fanno  dopo  le  elezioni  generali  per  compire  il 
nùmero  dei  deputati. 
COMPLICANZA,  s.f.  Pòco  pop.  Ciò  che  complica,  E 

l'insième  delle  còse  complicate.  Compilicama  d'affari, 
di  liti,  di  faccènde,  di  malattie. 
COMPLICAUE,  tr.  Mescolare  in  conftiSo,  Rènder  com- 

plèsso, intrigato,  non  fàcile  a  sciògliersi.  Miliare,  tifo, 
polmonite:  la  malattia  si  complica!  Questi  nòvi  fatti 

complicano  la  qìtestione.  §  rifl.  Complicarsi.  Gl'im- 
brògli  aumentano  :  queste  rivelazioni  si  complicano, 
si  son  complicate,  si  vèngon  coìuplicando .  §  p.  pass. 
Complicato.  §  agg.  Malattia,  Questioìie  complicata. 
Discorso  tròppo  complicato.  Mùfica  complicata. 
COJIPLICAZIONE,  s.f.  Il  complicare  o  complicarsi,  o 

Lo  stato  delle  còse  complicate.  Complicazione  di  frafi, 
di  fatti,  di  vicènde. 

COMPLICE,  agg-.  e  più  coni.  sost.  Che  o  Chi  à  parte 
diretta  in  un'  azione  criminosa.  Complice  del  ruba- 
mento,  nella  falsità.  Clii  sono  i  complici?  §  In  sènso 
meno  grave.  Cómjilice  in  una  burla. 
COMPLICITÀ,  s.f.  astr.  di  Complice. 

COMPLIMENT.U'CIO  ,  s.m.  spreg.  di  Complimento. 
Complimentacci  di  pièssimo  gènere. 

COMPLIMENTARE,  tr.  Far  complimenti  o  atti  d'  os- 
sèquio. Compliìnenterai  per  me  la  signora.  §  p.  pass. 

Complimentato. 

COMPLIMENTÀRIO,  agg.  e  sost.  Chi  è  incaricato  dei 
complimenti,  accogliènze,  ecc.,  in  una  fèsta  o  sim.  Com- 

plimentari èrano  i  tali  e  tali  altri.  La  contessa,  èra 
compi imentària  al  ballo.  Cavalière  complimentàrio.  % 

T.  comm.  Quel  sòcio  o  primo  tra  i  commessi  d'una 
casa  che  à  il  mandato  di  rappresentarla,  trattare  gli 
affari,  firmate,  ecc. 
COMPLLMENTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Complimento.  A 

un  bambino.  Fàccia  i  suoi  complinientini.  Per.'  grandi 
è  più  che  altro,  iròn.  Bèi  complinientini  ! 
C031PLIMBNT0,  s.m.  Atto,  Paròla,  FraSe,  Discorso 

che  si  fa  in  segno  d'  ossèquio,  di  civiltà.  Non  mi  rie- 
scono tròppo  i  complimenti.  Fare  qualche  compli- 

mento, de' complimenti  graziosi,  gentili ,  /garbati, 
freddi,  gelati,  ricercati,  melati,  stentati,  affettati,  irò- 
nici,  sarcàstici,  maligni,  maliziosi,  pièni  di  sottin- 

tesi, di  cattivèria,  ecc.  §  Assol.  à  buon  sènso  o  non 

veramente  cattivo.  È  l'asso  per  improvvifarti  un  com- 
plimento. Lasciamo  da,  ̂ jarie  i  coìnplimenti.  Acco- 

glieva i  loro  complimenti.  Passa  la  vita  in  compli- 
menti. Pièno  di  complimenti.  Tutto  conijìlimenti.  Non 

è  uomo  da  complimenti.  Badare  a'  complimenti.  Stare 
su'  complimenti.  Il  vòstro  libro  è  bèllo,  non  ve  lo  dico 
per  complimento.  §  Far  complimento.   Di  chi  fa  più 

COMPLÈTO,  avv.  A  [Al]  complèto  (Brace.  Gli.').  Vive 
ancora  a  Pist.  (P.). 
COMPLÈTTEUE,  tr.  Comprèndere  (Mach.  Gh.). 
COMPLEZIONE,  s.f.  Compimento  (T.). 
COMPLICARE,  tr.  Compiegare,  Unire  (Tass.  T.). 
»;OMPLICATEZZA,  s.f.  Complicazione  (T.). 
COMPLICATO,  agg.  Congiunto,  Piegato  (Rice.  T.).  § 

Intrigato,  Imbrogliato  (Gal.  T.). 
COMPLIMENTANTE,  p.  pr.  di  Complimentare  (Gh.). 
COMPLIMENTO,  s.m.  Tornire  complimenti  (Fièr.  Gh.). 

§  Senza  complimento  [complimenti]  (Fag.  T.).  §  Compi- 
mento (Car.  1:.).%  Avere  il  complimento  imm  negòzio. 

Di  chi  à  autorità  d' obbligare  tutto  il  còrpo  della  Ra- 
gione (Cr.).  §  —  di  buona  giustìzia.  Èsserti  fatta  ra- 

gione (Band.  Leg.  T.'.§T.  geom.  Complemento  d'un  àn- 
golo (Gal.  T.). 

COMPLIRE,  tr.  e  iutr.  Adempire  (Car.  T.  Salvin.  Gli.). 
%  —  al  dolore.  Dargli  sfogo  (Salvin.  T.).  §  Compire 
(Gal.  T.).  §  —  una  somma,  una  tratta.  Fare  un  paga- 

mento, 0  Cavar  denaro  dal  negòzio  pròprio  0  dell'amico 
corrispondènte  (Sassett.  T.).  §  intr.  Tornar  bène,  Gio- 

vare (Fièr.  Fag.  Gh.).§  i'  ar  complimenti  (Fièr.  Dat.  Ségn. 
Cr.  Beiìtiv.  (ih.).  §  p.  pass.  Complito.  §  agg.  Compiuto 

ròba  del  consuèto  a  un  pranzo,  in  un  ricevimento.  Avete 

fitto  complimenti  :  v'avevo  detto  una  cena,  là,  e  ad- 
dio. Guardi  non  s'  è  fatto  complimenti.  §  A  fòrza  di 

complimenti  siamo  usciti  da,  tàvola  colla  fame.  §  Di 
chi  per  riguardo,  suggezion e  non  mangia,  non  si  fa 

avanti.  Prègo,  non  fàccia  complimenti:  quel  che  c'è  è 
in  tàvola.  Venga  pure,  non  fàccia,  complimenti.  Qui 
non  si  fa  complimenti.  I  complimenti  son  imitili.  § 

E  anche  con  tòno  un  po'  brusco:  per  dire  che  non  c'è 
tèmpo  da  pèrdere.  Non  far  tanti  compb'menfi.  Lasci 
i  complimenti,  e  vèngco  via.  §  Non  fa.  Non  fanno  com- 

plimenti. Di  chi  è  Sbrigativo,  anche.  Sfacciato,  fa  da 
padrone.  Non  fa  complimenti  costui:  va  in  cantina 

da  sé,  e  beve.  §  Senza  tanti  complimenti.  Con  fran- 
chezza, Senza  riguardi.  Lì,  senza  complimenti  gli  disse 

com'era  la  còsa.  Senza,  complimenti  gli  disse  die  èra 
spedito.  §  Congratulazione.  Ti  fò  i  inièi  complimenti: 
ài  cantato  benìssimo.  Fate  i  miei  complimenti  alla 
v()Stra  signora  madre.  %  Ellitt.  J  miei  complimenti. 
Salutando  o  mandando  a  salutare.  Se  andate  dal  tale, 

i  miei  complinienfi.  §  Iròn.  Discorso.  FraSe  pòco  gen- 
tile, anche  offensiva.  Avete  sentito  die  complimento? 

Bèi  complimenti  a  una  signora! 

COMPLIMENTOSAMENTE,  avv.  In  mòdo  complimen- 
toso. Glie  le  offrì  complimentosamente. 

COMPLIMENTOSINO.  agg.  vezz.  di  Complimentoso. 
COMPLIMENTOSO,  agg.  Di  pers.  Che  fa  i  complimenti, 

È  pièno  di  complimenti.  Dorme,  Ragazze  complimen- 
tose. §  sostant.  1  complimentosi  m'  uggiscono. 

COMPLIMENTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Complimento. 
COMPONÈNTE.  V.  COMPORRE. 

COJIPONEUE,  tr.  pop.  Comporre.  Scherz.  anche  com. 

Li  una  canzoncina  pop.  :  E  s' io  sapiessi  scrìvere ,  P 
ti  vorrei  compónere  'JVia  letterina  amàbile ,  Dicen- doti cosi. 

COMPONIMENTINO,  dim.  vezz.  di  Componimento. 
COMPONLMENTO ,  s.m.  Lavoro  letteràrio  di  pòche 

proporzioni.  Componimento  poètico ,  teatrale ,  scolà- 
stico. Il  sonetto  è  nn  componimento  difficile.  Compo- 

nimento in  prò/a,  in  vèrsi,  latino,  italiano,  fàcile, 
brève.  Dare  a  far  il  componimento .  Corrèggere,  Ri- 

portare i  componimenti.  Anche  Compofizione.  %  Ac- 
còrdo fra  due  parti  litiganti.  Stettero  un  pèzzo  per- 

tribunale,  ma,  pòi  fecer  un  componimento  amidiévole: 
§  In  sign.  leg.  V.  Composizione. 
COMPORRE,  tr.  [ind.  Compongo,  Componi,  Comjìo- 

niamo:  rem.  Composi,  Componesti,  Compose;  sogg. 
Compoìiga,  e  pi.  Comjjoniamo  e  volg.  Componghiamo]. 
Metter  assieme  più  còse  formandone  una  sola.  Com- 

porre una  pietanza  con  divèrse  còse,  un  ìnedicamento 
con  divèrsi  ingrediènti.  §  Delle  persone  o  còse.  Pòche 

i\ìt.  S.  Gir.  Allegv.  Dav.).  g  Cortese,  Gentile  (Fièr.  Cr.). 
COMPLITAMENTE,  avv.  Compitamente   (Sassett.  T.). 

COMPLÙVIO,  .s.m.  T.  arche.  Grand'apertura  rettango- 
lare nel  cèntro  degli  ediflzi  romani  che  raccoglieva  dal 

tetto  le  acque  per  la  cistèrna  o  implùvio  (P.). 
COMPONENDO,  s.m.  T.  mat.  Composizione  di  ragione. 
COMPONICCIIIARB,  tr.  freq.  .spreg.  Comporre  pòco  e 

a  stènto  (Rig.).  i  p.  pass.  Co.mponicchiato.  USàb. 
COMPOM.MENTO,  s.m.  Atto  del  comporre  (Coli.  SS. 

PP.  T.).  §  Di  fòrze  e  di  mòti  (Gal.  Diàl.  T.).  §  Il  coin- 
pìonimento  [Accomodatura]  delle  trecce  (B.  Gh.).  §  Di 
pitt.  arch.  Composizione  (VaS.  Car.  Gli.).  §  Temperamento, 
Spediènte  (Guid.  G.  T.).  §  Compostezza,  Moderazione 
(Amm.  Ant.  T.).  §  Finzione  (Lib.  Amor.  Cr.). 
COMPONISTA,  s.m.  Contrappuntista  (Don.  T.). 
COMPONITORE  -  trice,  s.m.  e  f.  verb.  da  Comporre 

(Pallav.  T.).  S  Autore,  Scrittore  (B.  Pallav.  T.).  §  Au- 
tore, Fondatóre  di  città  (Met.  Ov.  T.).  §  Di  Dio,  Crea- 

tore (S.  Ag.  Cr.).  ( 
COMPONITURA,  s.f.  Lavoro  della  composizione,  nelle 

òpere  d'arte  (Salvin.  T.). 
COMPONTO,  p.  pass.  Compunto  (F.i. 
CO-MPORKIC,  tr.    [rem.  Compuosi,  CompitoseX  Delle 
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persone  compóngono  la  società.  I  giùdici  compóngono 
il  tribunale.  Comporre  un  efèrcito ,  un  drappèllo. 
Le  parti  che  compóngono  una  'màcchina,  un  còrpo. 
Libro  composto  con  pòchi  aiuti.  §  Non  com.  Com- 
2iorre  le  lòdi  d'alctmo.  §  rifl.  pass.  Comiìagnia  che  si 
compone  di  pòchi  e  cattivi  attori.  Paròla  che  si  com- 

pone d'un  aggettivo  e  un  sostantivo.  Commèdia  che 

31  compone  di  quattr' atti.  §  tr.  Di  lavoro  intellet- 
tuale. Comporre  un  poèma,  un  trattato,  un  libro,  in 

latino,  in  francefe,  in  vernàcolo.  Efercitarsi  a  com- 
porre, nel  comporre.  Compone  benino  quel  ragazzetto. 

Imparare  a  comporre.  §  Comporre  le  idèe.  Métterle 

assieme  ordinatamente,  g  T.  miiS.  assol.  L'arte  del  con- 
trappunto. Comporre  benino.  Anche  È  uscito  dal  Co7i- 

servatòrio,  componeva  bène.  Sana,  ina  non  compone.  § 

Comporre  e  più  com.  Scrivere  un'òpen-a,  una  màrcia. 
§  T.  tipogr.  Metter  assieme  i  caràtteri  per  stampare. 
Èra  dei  bravi  nel  comporre.  Prima  si  compone,  pòi 

si  corrègge,  pòi  s' impàgina  e  si  stampa.  %  Comporre 
una  lite,  una  controvèrsia.  Accomodarla.  §  Coìnporre 

il  vi/o,  la  fifonomia  a  mestìzia,  a  ilarità,  a  semjyli- 
cità.  Fìngersi  mèsto,  ìlare,  ecc.  |  rifl.  Comììorsi.  Star 
composto,  bène  colla  vita.  §  p.  pr.  e  agg.  Componènte. 
Non  pop.  Quanto  serve  a  comporre  un  tutto.  §  pi.  T. 
chìm.  Quelle  sostanze  clie  compóngono  un  còrpo.  Fatta 

l'anàlifi  di  quel  vino  son  risultati  questi  compo- 
nènti. §  p.  pass,  e  agg.  Composto.  Medicamento  com- 

posto di  inaiti  ingredièìiti,  pietanza  di  molte  dròghe. 

Composto  d'anima  e  di  còrpo.  Ifolato  composto  di 
molti  locali,  casa  di  molti  còmodi.  Libro  ben  compo- 

sto. Pàgina  mal  composta.  Un  fòglio  tirato  e  uno 
composto.  §  Insalata  composta.  Con  altri  ingrediènti 

oltre  a'condimenti  sòliti.  §  Contr.  di  Sémplice.  Nùmeri 
composti.  Tèrmini,  Vocàboli,  Voci  composte.  Stile,  Par- 

lare composto.  §  Di  pers.  Andare,  Stare,  Èsser  com- 
piosti.  Aver  compostezza.  Non  sta  mai  composto.  Bi- 
fogna  star  composti  della  persona.  §  Mal  composto. 
Di  chi  non  sta  composto,  si  Sdraia.  §  T.  mat.  Ragione 

0  Proporzione  composta.  Quella  che  risulta  dalla  mol- 
tiplicazione di  due  0  più  ragioni  o  proporzioni  sémplici. 

1  T.  gram.  Propofizione  sémplice  e  composta. 
COMPORTÀBILE,  agg.  Che  si  può  comportare.  Caloro 

comportàbile.  Bruciore  pòco  comportàbile.  Spese  non 
comportàbili  al  mio  grado. 
COMTOUTABILMENTE,  avv.  In  mòdo  comportàbile. 

Spènder,  Èsser  2}iinito,  Punire  comportabilìnente.  § 
Abbastanza  bène.  Scrive  latino  comportabilmente. 

COMPORTARE,  tr.  Soffrire  con  rassegnazione  dispia- 
ceri, soprusi.  Comportare  ingiùrie,  offese,  scherni,  ca- 

lùnnie. Avvezzati  a  comportare  le  bèffe  di  chi  non  fa 
nulla.  §  Comportare  il  freddo,  ti  caldo.  Òggi  fa  un 
caldo  che  non  si  compòrta.  Non  piuò  comportare  le 

mani  neW  acqua  fredda.  Non  toccare  il  vassoio  per- 
ché brucia,  e  non  si  compòrta.  È  im  dolore  che  non 

fòrze.  Dei  mòti.  Determinare  (Gh.).  §  Comporre  le  legne 
sul  fvco  [Disporle,  Accomodarle]  (T.).  §  —  una  città. 
Fabbricarla  (S.  Ag.  T.).  ij  Comparare  (T.).  §  Lèi  com- 

pone. A  chi  inventa  fandonie  (T.).  |  Comporre  [Tènder] 
insìdie  (T.).  §  Con  In  (Belo.  T.).  §  Intèndersi  su  còsa 
da  fare  (B.  Sacch.  B.  Pule.  Cr.  Gh.).  §  Disporre,  Prepa- 

rare. Componesse  al  sonno  le  membra  stanche  (T.).  § 

Comporre  l'animo,  il  tumulto.  Quietare  (T.).  §  Acco- 
modare. Urania  il  crin  compose  (Parin.  Gh.).  §  In  pò- 

veri panni  il  figliòl  compose  (M.  P.). 
COMPOIirAMEXTO,  san.  Portamento  (F.). 
COMPORTARE,  tr.  Frenare  (F.).  ̂   Comportare  grave- 

mente uno.  Patirne  la  signoria  (Bibb.  T.). 
COMPOUTATIVO,  agg.  Che  comporta  (Giov.  Celi.  T.). 
COMPORTATOUE,  s.m.  Che  compòrta.  Sofferènte  (B. 

T.).  usàbile,  anche  il  f.  Comportatrice  (P.). 
COMPORTÉVOLE,  agg.  Da  poter  comportarsi  (M.  V. 

Yarch.  Cr.).  Vive  nella  mont.  pist.  e  è  uSàb.  (P.). 
COMPORTEYOLMENTE ,  avv.  Tollerabilmente  (Fr. 

Giord.  Cr.ì.  §  Sufficièntemente  (Salvin.  T.). 

lo  compiòrlo.  §  D' animali ,  piante.  Queste  magnòlie 
non  comp)òrtano  il  freddo.  Gli  órsi  non  compiòrtano 
il  caldo.  Calcina  che  non  compòrta  tròppa  rena.  § 

Perméttere.  J?'mc/i-e  l'inverno  non  lo  compòrta,  non 
si  può  andar  fuori.  Cèrti  errori  li  compòrta  l'età.  La 
legge  non  compòrta  questi  abufi.  La  mia  borsa,  i 
miei  mèzzi  non  comportano  questa  spesa.  §  Compor- 

tare una  persona.  Prènderla  com'è,  senza  badare  a' 
suoi  difètti.  I  vècchi  son  un  po'  brontoloni,  ma  bifogna 
comportarli.  %  Di  pers.  non  àbile  nell'arte  sua.  Maèstro 
che  non  p'otevan  comportare.  Non  so  come  lo  com- 

portino sulle  scène.  %  D'errori,  colpe.  Glie  n'ò  com- 
portate assai.  §  Fig.  Bifogna  comportare  la  mifèria. 

Più  com.  Sopportare.  §  Prov.  Ogni  còsa  si  sa  compor- 
tare fuorché  il  buon  tèmpio.  Il  buono  vièn  a  nòia.  § 

recipr.  Comportarsi.  Farsi  a  scuSare  amorevolmente. 

Bifogna  ben  comportarsi  l' un  l'altro.  Fate  a  com- 
portarvi. §  intr.  pron.  Portarsi,  Contenersi.  Come  ti  sèi 

comportato  con  quella  persona?  S'è  comportato  male 
con  quella  ragazza.  §  p.  pass.  Comportato. 
COMPÒRTO,  s.m.  Quel  tèmpo  relativo  che  si  concède 

per  cortesia  aspettando  dopo  il  momento,  l'ora,  il  giorno 
fissato.  Alle  scadènze  delle  cambiali  e'  è  il  compòrto 
di  ventiquattr'ore.  Cinque  minuti  di  compòrto.  Dare, 
Avere  un  2'>o' di  compòrto.  La  scòla  comincia  alle 
nòve,  ma  e'  è  venti  minuti  di  compòrto.  §  T.  a  e  m. 
L'  abbono  sul  peso  che  si  fa  alle  tessitore  per  il  calo della  seta. 

COMPÒSITO,  agg.  e  sost.  T.  archi.  Órdine  [Per  alcuni 
non  è  órdine^  d'architettura  divèrso  dal  corìnzio  nel 
capitèllo.  §  scherz.  D'ordine  compòfito.  Di  còse  di  di- 

vèrsa forma.  Di  persona  di  divèrso  innèsto. 
COMPOSITOIO,  s.m.  T.  tipògr.  Arnese  uSato  dai  com- 

positori per  disporre  i  caràtteri  in  riga. 
COMPOSITORE,  s.m.  Clii  compone.  Compofitore  della 

melodia,  del  ballo.  §  Più  com.  delle  tipografìe.  Fare 

il  compofitore.  Ci  son  bravi  compofitori.  §  Compofi- 
tore meccànico.  MeccaniSnio  col  quale  si  cercava  di  so- 

stituire l'opera  dei  compositori.  §  Compofitore  di  mù- 
fica.  Un  maèstro  che  la  compone. 
COMPOSIZIONCÈLLA  -  INA,  s.f.  dim.  di  CompoSizione. 
CO.MPOSIZIONB,  s.f.  Il  comporre.  La  compofizione 

de'còrpi.  §  La  còsa  composta.  Compofizione  chimica, 
d'unguènti,  di  colori.  Fu  domandato  a  un  gran  j)it- 
tore  con  che  riusciva  a  ottenere  cosi  bène  la  compo- 

fizione de'colori.  —  Col  mio  cervèllo,  —  rispose.  §  Di 
còse  letteràrie.  Compofizione  drammàtica,  teatrale.  § 
Delle  scuole,  Lo  stesso  e  forse  più  com.  che  Componi- 

mento. Compofizioni  bène,  mal  fatte,  riitscite.  Dare, 

Corrèggere  compofizioìii.  Efercitarsi  nelle  compofi- 
zioni. §  T.  pitt.  e  scult.  L'  atteggiamento,  Il  colloca- 
mento. L'invenzione  delle  figure.  Buono  il  colorito,  mct 

cattiva  la  comp)ofizione.  §  T.  leg.  non  com.  Accomoda- 
mento, Componimento.  Compofizione  pecuniaria.  §  T. 

COMPOSITIVO,  agg.  Specialmente  di  quel  mètodo  che 
procède  dal  sémplice  al  composto.  Sintètico  (Varch.  T.). 
COMPÒSITO,  agg.  Composto  (T.). 
COMPOSITORE,  s.m.  Compositoio  (T.  F.). 
C03IP0SITURA,  s.f.  GompoSizione  (Salvin.  Gh.). 

COMPOSIZIONE,  s.f.  Complessione  dell'animale  (Cresc. 
Or.).  §  Compostezza  (Salvin.  T.).  §  Compofizione  delle 
mèmbra  (Ségn.  T.).  §  Ornamento  (Fior.  S.  Fr.  Cr.).  § 
Màcchina,  Ordigno  (F.).  |  Lavoro  musicale  (Don.  F.). 
usàbile,  i  Compìofizione  anche  al  pL  (Cellin.  Nanu.). 
Vive  ancora  nel  volg.  (P.). 
COJlPOSSlBILE,  agg.  Possìbile  a  farsi  (F.). 
COMPOSTA,  s.f.  Tritume  di  pàglia  e  fièno  rinvenuto 

nell'acqua  con  un  po'  di  farina  di  fave  o  sìm.  per  dare 
alle  béstie  (Palm.). 
COMPOSTA.MENTE ,  avv.  Acconciamente,  Con  bèlla 

manièra  (Nov.  ant.  Marcuc.  P.). 
COMPOSTE  e  COMPÒSITE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia 

numerosissima  di  piante  dicotilèdoni  (L.). 
COMPOSTIÈRA,  s.f.  V.  GUAZZO  (Gh.). 
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tipogr.  Compofizione  fàcile,  difficile,  chiara,  imbro- 

gliata, scorrètta.  La  coìnpofizione  de' vocabolari  è 
lunga  e  costosa.  Tanto  di  coìnpofizione,  tanto  di  carta 
e  tiratura.  Di  tutti  gli  ingrediènti  che  entrano  nella 

■compofizione  d'un  giornale.  §  T.  mat.  Compofizione 
de'  rappòrti.  Operazione  per  cui  data  una  proporzione 
qualunque,  la  somma  dei  due  primi  tèrmini  sta  al  se- 

condo come  quella  degli  altri  due  all'ultimo.  §  Compo- 
J'izione.  Così  un  cèrto  metallo  composto  ,  con  che  si 
fanno  posate,  oggetti  per  ujo  domèstico  simile  all'ar- 

gènto. Queste  posate  son  di  metallo  bòno?  —  Nò,  una 
'Compofizione.  §  Anche  Misture  di  Smalti. 

COMPOSIZIOIVÙCCIA.  s.f.  pegg.  di  Composizione.  Que- 
sti ragazzi  fanno  cèrte  compofizionucce  àride  àride, 

non  migliori  di  quelle  amjjollose  d'una  vòlta. 
COMPOSSESSIONE,  s.f.  T.  leg.  non  com.  Possessione 

in  comune  con  altri. 
COMPOSSÈSSO,  s.m.  non  com.  Possésso  che  uno  à  in 

comune  con  altri. 
COMPOSSESSORE,  s.m.  T.  leg.  non  pop.  Chi  possiede 

■qualcòsa  con  altri. 
COMPOSTA,  s.f.  non  com.  V.  Consèrva. 
C03IP0STABIENTE,  avv.  Con  compostezza.  A  scuola, 

■a  tàvola  bifogna  starci  compiostamente. 

COMPOSTEZZA,  s.f.  L'èssere,  Lo  star  composto.  La 
compostezza  è  indizio  di  educazione.  §  Fig.  La  com- 

postezza delle  idée,  de'pensiéri,  delle  paròle.  La  com- 
piostezza,  dello  stile  del  Manioni. 
COMPOSTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Co-^iforre,  V. 
COMPOSTO,  s.m.  Quello  che  si  compone  di  più  parti 

«  elementi.  TJn  composto  di  idèe  strane.  Cotnposto 

■chimico,  d'ossigeno  e  d'idrògeno.  Sémplice  e  composto. 
Un  composto  di  pili  ingrassi  per  il  terreno.  Vèrbi 

-coi  loro  composti  e  derivati.  §  T.  caff.  Sugo  di  frutte 
misto  a  .siròppo  o  Latte  con  òva,  zùcchero,  ecc.  che 
méttono  nella  sorbettièra  per  far  il  sorbetto. 
COMPRA,  s.f.  Il  comprare  e  La  còsa  comprata.  Fare 

una  buona,  cattiva  coìnpra.  Contratto  di  compra  e 
véndita.  Fare  delle  compre. 
COMPRARE,  tr.  Contr.  di  Véndere.  Acquistare  come 

proprietà,  pagando.  Comprare  un  palazzo,  ima  villa, 
iin  òrto,  un  podere,  il  terreno,  il  permesso  per  fab- 

bricare, il  diritto  di  jrroprietà,  d'affisso,  il  passo  per 
■il  tal  luogo,  un'  azione  del  débito  2>ùbblico ,  una  car- 

tèlla dell'estrazione,  un  biglietto  d'una  lotteria.  Dare 
una  còsa  al  prèzzo  che  s'  è  compi-ata.  Comprare  il 
pane,  il  vino,  un  cavallo,  delle  pècore,  quant' occorre 
per  la  casa,  vestiari,  pìaramenti.  Compirare  di  prima, 
di  seconda  mano.  I  rivendùglioli  coìnpran  di  seconda 
mano.  Mi  compri  questo  ?  Mi  compri  la  tal  còsa  ? 
Comprare  a  débito,  a  scelta,  per  uti  pèzzo  di  pane,  per 

un  sacco  d'ossa,  a  peso  d'oro,  bène  o  male,  in  bnoìia 
fede,  a  credènza,  a  griccia,  a  crai,  a  tèmpo,  a  piagar  a 
còmodo,  a  respiro,  a  pronti  contanti,  e  assol.  a  pronti. 

§  Comprar  co' piedi  (A  larghi  patti,  non  com,).  §  Com- 
prare con  pòco,  per  pòco,  caro,  vile.  Compra  e  vende. 

Compra  per  serbare.  Comprare  per  rivéndere.  Vende 
tutto  quel  che  à  per  comprare  un  villino.  §  Prov.  Citi 
compra  con  quel  degli  altri  finisce  a  vender  il  suo. 
Chi  compra  case  o  simili  a  débito  Unisce  a  andar  fal- 

lito. §  Comprare  di  scarrièra,  per  iscarrièra.  Fuori 
del  tràffico  comune.  §  A  che  fièra  Vài  comprato?  A  chi 
ci  mostra  per  sua,  còsa  non  sua.  §  Prov.  Le  difgràzie 
non  si  compran  al  mercato.  Non  sta  nelle  persone  a 
scégliersele  e  a  prèndersele.  §  Amore  non  si  compra^ 
e  non  si  vende.  §  ColVòro  non  si  compra  tutto.  §  Fig. 
Comprare  un  testimònio,  un  giùdice,  un  ministro,  un 
giornalista.  Comprare  le  cosciènze,  i  voti,  una  penna. 
Corrompendo  col  denaro.  Comprarsi  le  lòdi,  gli  onori.  § 

Fam.  Vénderla  come  s'è  compirata.  Ridire,  Raccontare 
una  còsa  come  ce  l'anno  detta.  §  Comprare  e  non  vén- 

dere. Di  chi  sta  a  sentire  quel  che  dicono,  ma  non  ri- 
pòrta i  discorsi  altrui,  o  non  manifèsta  il  suo.  §  Le 

compra,  le  comprerebbe.  D'un  accattabrighe.  Anclie  Le 
cerca,  le  cercherebbe.  Se  le  rompra,  o  se  le  compra 
a  denari  contanti.  §  Comprare  in  èrba.  Prima  che  i 
frutti  siano  maturi.  §  Fig.  Comprare  la  ricòlta  in  èrba. 
Quando  si  rischia  una  còsa  presènte  nella  speranza  di 
futuro  vantàggio.  §  Comprare  al  tino.  Detto  del  vino 
che  si  compra  quando  .si  cava  dal  tino ,  cioè  alla  Svi- 

natura. §  Comprare  all'asta.  V.  Asta.  §  Comprare  in 
blòcco,  a  calo,  a  cancèllo  chiuso.  §  Comprare  la  gatta 
in  sacco.  A  òcchi  chiusi.  §  Comprare  una  lite.  Cercar 
di  leticare.  §  Provèrbi.  A  chi  coìnpra  non  bastano 

cent'òcchi  e  a  chi  vende  ne  basta  uno.  |  Chi  compra  a 
minuto  pasce  i  figlioli  degli  altri,  e  affama  i  suoi.  § 
Chi  compra,  a  tèmpo  (a  credènza)  vende  nòve  per  altri 
e  un  per  sé.  §  Chi  biàfima  vuol  comprare.  V.  Biasi- 

mare. I  p.  pass,  e  agg.  Comprato,  e  volg.  Compro. 

Paìi  comprato  a  fòrza  d' umiliazioni  e  di  vergogne  è 
imi  j)éssimo  pane.  Lòdi ,  Voti  comirrati.  §  Pan  com- 

prato. Non  casalingo.  §  Vino,  Òlio  comprato.  Contr.  di 

fatto  in  casa.  Che  non  è  di  quello  de'  nòstri  poderi. 
COMPRATORE ,  s.m.  Chi  compra.  Venditori  e  com- 

pratori. Dov'è  il  compratore?  Chiuse  bottega  per  man- 
canza di  coìnjiratori. 

COMPRÈNDERE,  tr.  [ind.  Comprèndo;  p.  rem.  Com 

2ìresi'\.  Abbracciare,  Contenere.  Di  còse,  divisioni  che 
non  siano  aifatto  materiali,  né  d'oggetti.  Questo  locale 
comprènde  parecchi  còmodi.  Circiàto  che  com2'rénde 
cento  chilòmetri,  tre  città,  centomila  abitanti.  La  me- 
tafifica  comprènde  i  sommi  princi2n  di  tutte  le  sciènze. 
Comprènda  nel  conto  anche  i  créditi  vècchi.  Questo 
còdice  non  compir énde  tutte  le  leggi.  §  Intèndere ,  Ri- 

tenere. È  un  ragazzo  che  comprènde  molto,  itoti  com- 
prènde nulla.  Comprènde  pòco.  §  assol.  Non  com- 
prènde. Non  vuoi  comprèndere.  §  Capire ,  Afferrare  il 

sènso.  Non  com2irendevo   bène  quel  che   dicevi.  §  Di 

COMPOSTO,  agg.  Determinato,  Stabilito  (Lase.  Gh.). 
§  La  bugia  coìnpjosta  [preparata]  (Sacch.  Marcucc).  § 

D'opera  originale.  Non  tradotta  (Bisticc.  F.).  §  T.  mont. 
pist.  Uonio  comxìosto  male,  bène.  Con  cattiva  o  buona 
ìndole.  Abbi  2^<^^ziènza,  sèi  mal  composto.  §  Favèlla 
composta.  T.  rett.  Armoniosa  (Guidòtt.  F.).  §  Coniìjosto 
in  terra.  Seppellito  (.A..  Gh.).  §  T.  arch.  Órdine  composto 
[compòsito]  (Mellin.  Gh.).  g  Di  paròle.  Finte,  Bugiarde, 
liisiuiose  (Tàv.  Kit.  Poi.).  §  Si  diceva  che  la  novèlla 
era  falsa  e  composta  (Cavale.  Mach.).  §  sost.  Tatto  il 
coni]wsto.  Il  complèsso  (VaS.  Gh.). 

C(IMPOTAZ:iO]VE,s.f.  Convito, Banchetto  (Cic.Adim.  T.). 
CO.MPOTOUE,  s.m.  Chi  beve  in  compagnia  (T.). 
COMPRAMENTO,  s.m.  Compra  (F.). 
COMPRARE,  tr.  Pagare.  La  compro  più    degli  altri 

(Mach.   T.).  §  Comprar  del   denaro.   Cambiare   (Band. 
lucch.  T.).  §  Prov.  Bifogna  comprar  fino  il  sole  (T.).  § 
Comprare  colle  gomita  [a  la.rghi  patti]  (T.).  y  —  cogli 
occhiali  di  panìio.  Alla  cièca,  gatta  in  .sacco  (F.).  §  — 
il  pesce   occhiata.   Guardare    senza   comprare   (T.).    § 

Tròppo  com2Jra  chi  domanda.  Chi  deve  pregare  paga 
caro  quel  che  ottiene  (T.).  §  T.  pist.  Comprare  a  mò  e 
tò.  Lo  stesso  che  A  pronti  contanti  (P.).  Per  le  altre 
fraSi  V.  Comperare. 
COMPRATRICE,  femm.  dì  Compratore  (T.).  USàb. 
COMPREENSIONE,  s.f.  Comprensione  (T.). 
CO.MPREÈNSO,  p.  pass.  Compreso. 

COMPRENDÈA'ZA,  s.f.  Comprendimento,  Comprensione. 
COMPRÈNDERE,  tr.  Arrivare,  Prèndere  chi  fugge  (Sol. 

T.).  §  Raggiùngere.  Fig.  (Cassian.  Cav.  T.).  S  Sorprèn- 
dere (Amm.  Ant.  Bibb.  S.  Gr.  Cr.).  §  Cògliere  (Mor.  S. 

Gr.  Fior.  S.  Fr.  Gh.).  §  Convincere,  cogliendo  in  errore 
(Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Assorbire  (Cresc.  Cr.  Sacch.  Gèli. 
Br.  Lat.  Cr.).  §  Compreso  di  [Preso  dal]  freddo  (Colum. 
G.  V.  Cr.).  §  Comprèndere  malattia  (Din.  Din.  T.).  § 
Dal  demònio  com2)resi  (Belc.  T.).  §  Da  amore  compiremo 
(S.  G.  Batt.  Belc.  Similmente  D.  G.  V.).  §  Com2ìrè.ndere 

ìiell' affètto  ,  coir  affetto  (T.i.  S  Obbligare,  Convincere 
(Tàv.  Kit.  P.).  §  Dare  a  vomiirèiiderc  [Far  comprèn- 

dere] i,T.).  ̂   Deliberare,    liiteiulere  (àacch.  Cr.).  §  Doli- 
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sentimenti,  indovinarli,  conóscerli  per  poterli  giudicare. 
Fammi  comprèndere:  spiegami.  Viglion  far  comprèn- 

dere i  ragazzi  con  le  cattive.  In  parte  ò  compreso.  Tu 

non  comprèndi  quelV  ànima.  San  pòchi  che  lo  com- 
prèndono. Le  ànime  generose  e  grandi  il  pòpolo  le 

comprènde,  il  volgo  nò.  i  p.  pass.  Compreso,  agg.  Idèa 

compresa  in  un'altra.  Nazioni  comprese  fra  l'Urali 
e  l'Ocèano  Atlàntico,  l  Di  pers.  Compreso  d'orrore,  di 
dolore,  di  spavènto,  da  una  grand'idèa.  §  Tutto  com- 

preso. Considerato  tutto  Tzitto  compreso,  è  stato  bène 
cosi.  À  c.oìnpreso  che  non  ce  ne  volevo.  Non  compresa 

l'eredità  della  madre  è  un  gran  signore.  Compreso  le 
mance, ò  speso  tanto.  Invitò  tutti, compreso  le  camerière. 
COMPRENDIJIESTO,  s.m.  La  facoltà  del  comprèndere. 

Noìi  à  comprendimento.  Gli  manca  il  comprendimento. 
C031PREN1)ÒS10 ,  s.m.  Fam.  e  scherz.  La  facoltà  di 

comprèndere  ,  Comprendimento.  Un  ragazzo  ,  un  omo, 
lina  dònna  che  non  à,  è  senza,  à  pòco  comprendòìiio. 
Che  ci  ài  nel  comprendònio?  Non  si  direbbe  È  persona 
di  molto  comprendònio. 
COMPUEiNSÌBlLE,  agg.  non  com.  Che  può  èsser  com- 

preso. Comprensibile,  Comprensibilissimo. 
COMPRENSIONE,  s.f.  T.  flloS.  Azione  e  Atto  del  com- 

prèndere. Comprensione  della  mente,  d'ini  oggetto,  del- 
luniversale,  de'  mistèri,  della  polìtica,  de'  raggiri.  § 
T.  log.  Comprensione  d'im  tèrmine  del  predicato. 
tO-MPRENSlVA ,  s.f.  non  pop.  Facoltà  del  comprèn- 

dere. Più  di  Comprendimento.  À  molta  comjJrensiva. 
Di  chi  comprènde  e  applica  bène. 
CO.MPRENSIV.IMENTE,  avv.  non  pop.  da  Comprensivo. 

Esporre  coìnprensivamente  l'essènza  delle  dottrine. 
COMPRENSIVO,  agg.  Che  è  capace  di  comprèndere, 

Che  comprènde.  Mente,  Sintefi  comprensiva. 
CU-MPRENSORE,  s.m.  non  pop.  T.  teol.  I  beati  com- 

prensori. Gli  spiriti  che  godono  la  visione  divina. 
COMPRÈSSA,  s.f.  T.  chir.  Pezzetta  per  le  piaghe. 
CO.MPRESSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Compressione. 

C03IPRESS10>'E,  s.f.  Il  comprìmere.  §  Principio  che 
è  la  fòrza  di  parécchie  màcchine.  La  lompressione 

dell'aria  applicata  alle  indùstrie.  §  Con  macelline  a 
compressione.  A  compressione  d'aria  fu  traforato  il 
Moncenifio.  %  In  chirurg.  Colla  compressione  s' impe- 

disce 0  s'attenua  l'  emorragia.  §  Compressione  cere- 
brale. Fatto  grave  prodotto  spesso  da  affondamento 

delle  ossa  del  crànio. 

COMPRESSIVO,  agg.  Che  serve  a  compiimere. 
CO.MPRÈSSO,  p.  pass,  di  CoMrnì.MEUE,  V. 

C0MPR1M.\BI0  -  .4.R1A,  agg.  T.  teatr.  Delle  prime  partì 

che  non  sono  le  jn-ime  assolute.  Tenori  comprimari. 
COMPRÌMERE ,  tr.  pòco  pop.  Far  fòrza  sopra  una 

còsa  per  tenerla  bassa,  pigiata.  Non  si  può  comprì- 
mere l'acqua.  %  Fig.  Raffrenare.  Comprìmere  i  desi- 

dèri,  gli  affètti,  le  volontà.  §  p.  pr.  Comproiènte.  §^ 
p.'  pass,  e  agg.  Comprèsso. 

CO>IPRO,  p.  pass.  volg.  di  Comprato. 

COMPltOMESSO,  s.m.  11  nominare,  d'accòrdo  delle  due 
parti,  un  àrbitro  a  decidere  una  controvèrsia.  Accettare, 
Non  accettar  più  il  compromesso.  §  Più  com.  Atto  per 

cui  due  0  più  persone  s'  accordano  di  venire  alla  sti- 
pulazione d'un  contratto.  Fare,  Firmare.  Lacerare, 

Strappare  un  compromesso.  Aver  fatto  il  compro- 
messo  in  iscritto  di  comprar  una  casa.  §  Metter  in 
compromesso.  Comprométtere,  Far  pericolare.  Metton 
in  coinpromesso  quelli  che  ci  anno  meno  che  vedere. 
COMPROMÉTTERE ,  tr.  Esporre  a  pericolo  o  danno. 

Comprométtere  la  piròpria,  persona,  altre  persone,  unct 
dònna  (nella  reputazione),  un  uomo  (Fargli  pèrdere 
r  impiègo,  la  posizione,  o  Cimentarlo),  il  patrimònio,- 
la  reputazione,  la  fama,  la  libertà.  §  rifl.  Compromet- 

tersi. Méttersi  in  condizione  di  far  qualche  Sbàglio  che 
pòrti  danno  alla  posizione,  a  sé,  Cimentarsi.  Non  mi 
voglio  compirométtere ;  però  non  rispondo.  Son  gènte 
di  pòco  sangue,  pièni  di  2}aura,  e  non  si  comprohict- 
tuno  mai.  §  Compromettersi  col  tribunale,  colla  giu- 

stìzia, l  Persona  da  comprométtersi ,  con  cui  ci  si 
può,  0  popol.  che  ci  si  può  compromettere.  Che  ci  si 
può  fidare ,  contare,  che  non  farà  scomparire.  Racco- 

mandatelo pure:  è  persona  che  vi  potete  comprom't- 
tere.  §  Reputarsi  sutRciènte.  Se  la  si  jniò  ccmpromct- 
tere,  bène  ;  se  nò,  me  lo  dica.  Più  com  .Riprométtere. 
%  p.  pr.  e  agg.  Compromettènte  e  Compromittènte. 
Che  compromette.  Che  cimenta.  È  una  dònna  tròpp> 
com2vomettènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Compromesso. 
COMPROMISS.UUO,  agg.  e  sost.  Meno  com.  di  Àrbitro. 
COMPROPRIETÀ,  s.f.  Proprietà  insième  con  altri. 
COMPROPRIETÀRIO,  s.m.  Chi  è  proprietàrio  con  altri. 
COMPROVÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  comprovare. 
COMPROVARE,  tr.  Provare  efficacemente  con  pròve  e 

pròve.  L'  anno  comp>rovato  tanti  testimòni.  §  p.  pr.  e 
agg.  Co.MPRCVANTE.  Testimonianza  comprovante  il 
fatto.  Eccezione  comprovante  la  règola.  %  p.  pass,  e 

agg.  Comprovato.  Règola  comprovata  dall'  esperiènza. COMPUNTAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  compunto. 
Gli  rispose  compiti itamente. 

Mire  (Varch.  Cr.).  §  p.  pass.  Compreso.  I  biondi  capelli 
in  quello  [nel  mòdo]  non  compresi  {S.  Cr.).  §  Rappreso 
(Veg.  T.\  §  In  sènso  sim.  Matèria  compresa  dalle 
fiamme  (T.).  §  Sorpreso  (Med.  Pass.  Cav.  Cr.).  §  Preso 
di  fòrza  (Vit.  SS.  PP.  Cr.).  §  Compreso  dal  mòrbo  (T.). 
COMPRENDÌBILE,  agg.  Che  può  èsser  compreso  (Cr.). 
COMPRENDIMENTO,  s.m.  Il  paeSe  compreso  in  cèrto 

spàzio  (Dittam.  Cr.). 
COMPKENDITIVO,  agg.  Comprensivo  (Salvin.  T.). 
COMPRENDITOKE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Comprèn- 

dere (Jac.  Tòd.  Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  Usàbile. 
(-O.MPRENDÒMINE,  s.m.  Comprendònio  (Aret.  T.  Gh.). 
COMPRENDÒNIA,  s.f.  Comprendònio  (Saccèn.  Gh.). 
COMPRENDÒNICO ,  agg.  e  sost.  Comprendònio  (Serd. 

Alleg.  Cecoh.  Cr.  Gh.). 
COMPRENSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Comprensibile  (T.). 
COMPRENSIBILMENTE,  avv.  da  Comprensibile  (T.). 
COMPRENSIVO,  agg.  Così  chiamò  il  Buomm.  i  nomi 

collettivi  (F.). 

COMPRÈNSO,  agg.  Compreso  tNann.). 
COMPRESA,  s.f.  Quanto  si  comprènde  iu  uno  spàzio. 
COMPRESO,  p.  pass,  di  Comprèndere,  V.  §s.m.  Spà- 

zio compreso  (G.  V.  Bàrt.  Lìv.  Cr.). 
COMPRESSÌBILE,  agg.  Atto  a  èsser  comprèsso  (T.). 
COMPRESSIBILITÀ ,  s.f.  T.  fiS.  Proprietà  per  cui  i 

còrpi  diminuiscono  di  volume  ma  non  di  matèria  (T.). 
COMPRESSIONATO,  agg.  Complessionato  (Nov.  aut.). 

COMPRESSIONE,  s.f.  Fasciatura,  Comprèssa  (Còcch.  T.).. 
§  Complessione  (Amm.  Ant.  Cròn.  Mor.  TeSorett.  Cr.).. 
Òggi  questo  e  i  deriv.  son  volg.  e  cont.  (P.) 
CO.MPRÈSSO,  agg.  liv.,  pis.  e  pist.  Complèsso  (P.). 
CO.MPRÈSSO,  s.m.  Concisione  (Menj.  T.). 
COMPRESSÒCCIO,  agg.  Assai  comprèsso  [complèsso]. 
COMPRESSORE,  verb.  m.  da  Comprìmere.  §  T.  scient. 

Strumento  o  parte  di  strumento  che  serve  a  prèmere. 
§  T.  chir.  Strumento  destinato  a  comprìmere  nèrvi,  vaSi 

0  qualsiasi  alti'O  canale. CO.MPRÌMERE,  tr.  Di  dònna,  Violarla  (F.). 
CO.MPRIRE,  tr.  Compire  (Sèn.  Pìst.  T.). 
COMPRISO,  agg.  Compreso  (Cavale.  T.). 
COMPRO,  s.m.  La  compra  (F.). 
COMPIIOBARE,  tr.  Comprovare  (Bibb.  Gas.  Bèmb.. 

Guicc.  Cr.).  ̂   p.  pass.  Comprobato  (T.). 
COMPROBAZIONE,  S.f.  Comprovameuto  (Gal.  T.). 
COMPROMESSÀRIO,  s.m.  Àrbitro  (Bàrt.  T.). 
cO.MPRO.ìlESSO,  s.m.  Fare  del  suo  un  compiromesso. 

Scomméttere,  Avventurare  tutto  il  suo  (T.). 
COMPROMÉTTERE,  tr.  e  rifl.  Riméttere,  di  questioni 

(Din.  Comp.  Cr.).  §  Col  Di  (Stat.  Sen.  T.). 
COMPROTETTORE,  s.m.  Protettore  insième  con  altri 

(Pallav.  Cerqu.). 
COMPRO VA.MENTO,  s.m.  non  com.  Il  comprovare  (Cr.).. 

1  Approvazione  (Pallav.  Cr.). 
CO.MPROVARSI,  rifl.  Darsi  a  conóscere  (Ségner.  Bàrt.).. 
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C03IPUNT0,  agg.  non  pop.  Di  pers.  Addolorato  nel 
pentimento.  Sì  lìiostrava ,  èva  veramente  compunto. 
Ària,  Fàccia,  Vi/o,  Aspètto  compunto. 

COMPl'KZIONK ,  s.f.  non  pop.  L'  èsser  compunto.  La- 
crime,  Paròle  di  compunzione.  Con  molta  compun- 
zione. Viva,  Fòrte,  Affettuosa  compunzione. 

C'OJIPUT.VBILE,  agg.  Che  si  può  o  si  deve  computai'e. 
COMPUTARE,  tr.  [ind.  Computo].  ¥duVe,  computi,  Metter 

a  computo.  Computare  gli  anni,  le  ore,  le  s]]ese ,  i 

guadagni.  Non  è  comjiutata  x>er  nulla.  JSon  la  com- 
puta. E  assol.  Non  è  computafo.  Non  si  computa.  § 

Fig.  Computare  le  nòie,  le  mancanze,  gli  /bagli.  §  p. 
pass.  Computato.  §  Tutto  computato.  Calcolato  tutto. 

COMPUTISTA,  s.m.  [pi.  Computisti].  Chi  per  profes- 
sione riguarda  i  conti  d'  amministrazioni  pùbbliche  e 

private.  Ci  vuol  un  computista  a  fare  questo  conto. 
Fa  il  computista.  È  un  bravo  computista.  Anche  Ra- 

gionière. §  E  iròn.  A  chi  non  lèva  le  gambe  da  un 
conto  sémplice.  Ti  ci  vuole  un  computista  ?  %  Anche 
di  Dònna.  Gran  computista  la  Caterina! 

COMPUTISTERIA,  s.f.  L'arte,  L'ufficio,  La  residènza 
del  computista  o  dei  computisti.  S'è  dato  alla  compu- 

tisteria. Adattare  una  stanza  a  ufo  di  computisteria. 
COMPUTÌSTICO,  agg.  non  pop.  Di  computista.  Càl- 

coli, Conti  computìstici. 
COMPUTO,  s.m.  Conto  piuttòsto  complicato.  Còmxnito 

astronòmico.  Fare  il  còmxnito  delle  ore,  degli  anni 
che  una  cometa  impièga  a  ritornare.  Secondo  il  com- 

puto degli  astrònomi.  Il  compiuto  de'  sècoli  da  che  il 
mondo  e/iste.  §  11  sémplice  càlcolo.  §  Fig.  Il  computo 
delle  ragioni,  delle  fatiche,  degli  studi  occorsi.  Mettete 
in  computo  tutte  le  fatiche  che  còsta  zm  dizionàrio,  e 

aggiungete  al  computo  la  nòia  d'affrontare  gl'infiniti 
pedantùcoli.  §  Compiuto  ecclefiàstico.  Il  calendàrio  che 
règola  le  fèste  mòbili. 
COMUNALE,  agg.  Che  appartiene  al  Comune,  Che  di- 

pènde dal  Comune,  Che  non  è  di  proprietà  privata.  Pa- 
lazzo ,  Casa ,  Scuola  comunale.  Strade ,  Possessioni, 

Bòschi,  Pàscoli,  Rèndite  comunali.  §  Maèstro  comu- 
nale. Stipendiato  dal  comune. 

COMUNANZA,  s.f.  L'  avere ,  Il  metter  in  comune.  Co- 
munanza  di  bèni,  di  leggi,  d'istituzioni ,  d'opinioni, 
di  fede  ,  di  dolori ,  di  principi ,  di  piaceri ,  di  patri- 

mònio ,  di  pidtria ,  d'interèssi.  Vìvere  in  comunanza. 
Far  comunanza.  Òggi  andremo  a  merendare  sul 

•monte,  e  faremo  a  comunanza  [più  facilm.  a  comti7ie~\ del  mangiare,  o   il  mangiare  in  comunanza.  §  La 

COMPROV.VTORE  -  TuiCE,  verb.  da  Comprovare  (P.). 
COMPROVAZIONE,  s.f.  Approvazione,  Eipròva{Pallàv.). 
COMPROVINCIALE,  agg.  e  .s.  Della  .stessa  provìncia  (T.). 
COMPTO,  agg.  Ornato  (D.  Conv.  T.). 
COMPÙGNERE  e  anaL  V.  CompÙngeue  (TeSorett). 
COMPUGNIMENTO,  s.m.  Compunzione  (F.). 
COMPULS.IRIC,  tr.  Forzar  a  comparir  in  giudizio  (T.). 
C03IPULSI0NE,  s.f.  Impulso  di  più  fòrze  congiunte. 
COMPULSO,  p.  pass,  di  Compèllere  (T.). 
COMPULSÒRIA,  s.f.  T.  leg.  Sòrta  di  lèttera  giudiziale 

che  sfòrza  a  pagare  i  diritti  del  fìsco  (Cr.). 
COMPÙNGERE,  tr.  Punger  fòrte  (Cassian.  T.).  §  Fig. 

Dare  un  dolore  con  principio  di  pentimento  (Ségn.  Cr.). 
§  rifl.  Comimngiti  (S.  Bern.  Salm.  Serm.  T.). 
COMPUNGIMENTO ,  s.m.  Compunzione  (S.  Bern.  Cr.). 
COMPUNTIVO,  agg.  Atto  a  dar  compunzione  (Salvin). 

COMPUNTO,  agg.  Compunto  in  que' jìeccati  (Belc. 
Or.).  §  Comjnmti  a  penitènza  iS.  Gr.  Cr.). 

CO.MPUNZIONE,  s.f.  Compunzione  di  dolore,  di  pen- 
timento, di  cuore  (Amm.  ant.  T). 

COMPUTAMENTO,  s.m.  Il  computare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
COMPUTARE ,  tr.  Aggregare  (Pass.  Cr.).  §  Scontare 

(Guicc.  Stòr.).  §  Addebitare  (Bìbb.  T.). 
COMPUTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Chi  d  Che  com- 

puta (Sèn.  Còcch.  T.).  §  Calcolatore. 
CO.MPUTAZIO'NE ,  s.f.  Il  computare,  Computo  (Gal 

Còcch.  Pallav.  T.).  §  Statistica  i.ìlach.  Gh.). 

comunanza  civile.  Gli  uomini  che  vivono  in  società 
avendo  a  comune  diritti  e  doveri  èquamente  (che  non 
è  egualmente)  distribuiti,  g  Comunanza  religiosa. 
COMUNARDO,  s.m.  Uno  addetto  al  partito  socialista 

della  Comune,  e  s' intènde  più  specialm.  di  quelli  im- 
mischiati nei  fatti  e  nei  disórdini  avvenuti  nel  1870  a 

Parigi  quando  volevano  stabilire  il  pròprio  govèrno. 
COMUNE ,  agg.  Che  appartiene  ugualmente  o  relati- 

vamente a  più  o  a  tutti.  La,  Tèrra  madre  comune.  Dio 
2ìadre  comune.  Diritto,  Doveri  comuni  a  tutti  i  citta- 

dini, a  tutti  gli  tiomini.  Il  ben  comune.  Opinioni  co- 
rnimi. ^  È  opinione  comune  che  non  sia  ungalantòmo. 

È  voce  comune.  La  dicono  tutti.  Comune  consènso.  La 
còsa  è  fatta  di  comiine  consènso.  Di  comune  accòrdo. 
§  Idée  comuni.  Che  son  di  tutti.  La  mòrte  è  comune 
a  ogni  età.  ̂   T.  teol.  Lcc  comune  salute.  La  redenzione 
degli  uomini  per  G.  C.  |  Gli  anni  della  comune  sa- 

lute. Gli  anni  dalla  nàscita  di  G.  C.  §  Le  comuni  ora- 

zioni. Le  preghière  che  una  data  religione  impone  a' 
suoi  addetti.  Quelle  de'  cattòlici.  §  Camposanto,  Cimi- 

tèro comune.  %  Di  còsa  a  cui  due  o  più  partecipano 
egualmente.  Giòie  comuni,  l  Prov.  Mal  comune,  mè^o 
gàudio.  §  A  spese  comuni.  Fare  una  còsa  a  sioese 
comuni.  %  Muro  comune.  Quello  che  serve  a  due  pos- 

séssi 0  a  due  fabbricati.  §  Così  Fòssa  comune.  Quella 
che  serve  a  due  posséssi.  §  Pozzo,  Fonte  comune.  Clie 
serve  a  più  famiglie,  a  molti.  §  Patrimònio,  Retàggio, 

Borsa,  Cassa  comune.  Lòde,  Glòria  comune.  Di  co- 
mime  interèsse.  §  Ùtile,  Utilitcì  comune.  Procedimento 
comune.  Lèttere  che  anno  comim  valore.  Qualità  co- 

muni agli  uÒ7nini  e  alle  béstie.  Il  comune  amico.  L'a- 
mico comune.  Aver  il  vitto,  V  allòggio  comune  con 

uno.  Aver  qualche  còsa  di  comune  con  uno.  Non 
ai:erci  nulla  di  comune.  [E  sostant.  Aver  in  comune 
con  altri].  Far  vita  comune.  Vivere  insième,  e  stare 
al  bène  e  al  male.  §  Far  càufa  comune.  Aver  comuni 

i  danni  e  i  vantaggi  in  un'impresa.  §  Prendendo  a  di- 
fèndere altri  che  é  accusato  e  potrà  èsser  condannato. 

I  socialisti  anno  fatto  càufa  comivne  coi  repubblicani. 
§  Di  còsa  ammessa  accettata  da  tutti.  Ufo  e  Ufanze 

comuni.  §  Paròla,  Voce,  j'/-rt/e  co»iiMie.  USata  da  tutti. 
§  Non  è  comune.  Di  voce  che  si  sente  solo  in  qualche 
parte  della  società.  §  Lingua  comune.  Comune  a  una 
nazione.  Contrapp.  a  Dialetto.  §  T.  gramm.  Nome  co- 

mune. Che  si  applica  a  tutti  gli  èsseri  della  stessa 
spècie.  Contr.  a  nome  pròprio.  Cane,  Cavallo  son  nomi 
comuni.  §  Sostantivo  o  Aggettivo  comune.  Che  ai  adò- 

COMPUTRÈSCERE,  intr.  Imputridire.  Infracidando  o 
computrescèndo  le  ìnèinbra  (S.  Gr.  Cr^). 
CO.MPUTRIRE,  intr.  Imputridire  (F.). 
COMUNA,  agg.  f.  Comune  (Barber.  P.). 
COMUNA,  s.f.  Comune,  Municipio  {G.  V.  M.  V.  Cr.i. 
COMUNALE,  agg.  Comune,  Ordinàrio.  §  Èsser  comu- 

nale a  una  còsa  o  ad  altra.  Partecipare  dell'  una  a 
dell'altra  còsa.  Aver  natura  qaaSi  indecisa  tra  le  due. 
Lo  re  Amoròldo  dirae  die  quella  giornata  sia  stata 
comunale  a  vincita  e  a  pèrdita  [T.  Kit.).  §  Spélda 
[Sòrta  di  biada]  comunale  (G.  V.  Cr.).  §  Di  comunàl 
prudènza  (Sans.  Così  Cròn.  Mor.  Barber.  Frescob.  B.). 
I  Popolare  (Liv.  G.  Giùd.  T.).  §  Affàbile,  Imparziale 
i.Cic.  G.  Giùd.  T.).  §  Neutrale  (Lètt.  Com.  Lare.  T.).  | 
sost.  (Pallav,  T.).  §  Comune,  Repùbblica  (Nov.  ant.  Cr.). 
COMUNALEMENTE  e  COMUNALMENTE,  avv.  da  Co- 

munale (B.  Pallav.).  §  In  comune  (Pàol.  OròJ.  TeS.  Ov.). 
C03IUNALITÀ  e  COMUNALT.Ì,  s.f.  Comunità  (T.  F.). 
COMUN.\LMENTE,  a\  V.  Comunemente  (Nov.  ant.  P.). 

COMUNAMEN'TE,  avv.  Comunemente  iS.  Gir.  Cr.). 
C03IUNANZA,  s.f.  Il  Comune,  La  Società  (Varch.  Car, 

Ségn.  M.  V.  Br.  Lat.  Cr.).  §  Comunicazione  (Amm.  ant.  Cr.). 
C03IUNARE,  tr.  Accomunare.  %  p.  pass.  Comunato. 
COMUNCIIE,  avv.  Comunque  (Varch.  Morg.  Cr.).  Vi\a 

nel  cont.  (P.). 

COMUNE,  agg.  Di  pers.  Fu  molto  con  ognuno  coinnue 
(Petr.  Gh.).  §  Imparziale  (G.  V.  Cr.).  §  Privi  del  coni àn 
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pra  ugualm.  ne'  due  gèneri.  Compafrìòtta  r  sostantivo 
comune.  §  T.  prosodia.  Sillaba  comune.  Che  si  può  far 

brève  0  lunga.  §  Di  còsa  ohe  non  esce  dall'  ordinàrio. 
Fatti,  Còse  cornimi.  Accadono  tutti  i  giorni.  §  Azione, 
Faccènda  comune.  §  Àbito  coìnune.  Quello  u5ato  ge- 

neralmente. Educazione  comune.  Bòia  comune.  §  Ma- 
nière comuni.  Che  non  anno  nulla  di  distinto  o  d'in- 

sòlito, di  supèrbo  o  di  ùmile.  §  Stile  comune.  Nel  com- 
puto degli  anni,  per  distinguerlo  da  quello  speciale  di 

alcuni  pòpoli,  ebrèi,  maomettani,  ecc.  §  Anno  comune. 
Non  bisestile.  §  Cittadino  coninne.  Gènte  comune.  Che 

è  come  tutti  gli  altri,  senza  gradi  o  distinzioni.  Com- 
batté per  il  paefe,  poi  volle  ritornar  cittadino  comune. 

§  Mifura ,  Altezza ,  Statura  comune.  §  Sai  comune. 
Quello  per  gli  uji  della  cucina.  §  Vin  comune.  Che  non 
è  scelto,  ma  da  pasto,  ordinàrio  alla  mènsa.  §  Ingegno, 
Virtù ,  Uomo  comune ,  non  comune.  Che  non  à  nulla 

di  straordinàrio  ,•  Che  è  distinto.  §  Vìzio,  Peccato  co- 
mune. Che  lo  comméttono  tutti  in  generale.  Gli  rim- 

proverano peccati  che  furon  comuni  al  suo  sècolo.  § 
Ragionamento  comune.  Contrapp.  a  Scientifico.  ̂ De- 

litto, Beato  comune.  Contrapp.  a  Delitto ,  Beato  spe- 
ciale, di  stampa,  polìtico.  %  Luoghi  comuni.  Le  còse 

che  tutti  sanno,  dette  e  ridette.  Tutte  le  sue  argomen- 
tazioni son  luoghi  comuni.  In  arte  i  luoghi  comuni 

nòcciono ,  non  giovano.  §  I  luoghi  comuni  della  con- 
versazione. I  discorsi  sòliti.  §  Lògo  comune.  Lògo  cò- 

modo. §  Sèìiso  comune.  Il  mòdo  di  sentire,  d'intèndere, 
di  ragionare  comune  a  chi  à  la  ragione.  Non  à,  Noìi  c'è sènso  comune.  Gli  manca  il  sènso  comune.  Discorso 
con  pòco  sènso  comune.  Còse  che  ripugnano  al  sènso 
comune.  §  Soldato  comune.  Che  non  à  grado.  §  Anche 
sost.  Un  comune. 
COMUNE,  s.m.  I  più.  La  maggior  parte.  Il  comune 

della  gènte,  dei  libri,  degli  uomini,  dei  lettori.  Il  co- 
mune delle  persone  é  attaccato  alle  ufanze  vècchie.  § 

Fuor  del  comune.  Sopra  il  comune.  Elitt.  Fuori,  Al 

di  sopra  dell'  uSanza,  della  consuetudine,  del  pensare 
dei  più.  È  %m'  azione,  un  procèdere,  un  avvenimento 
fuori  del  comune.  StcUura  sopra  il  comune.  Esce  fuori 
del  comune  o  anche  Esce  dal  comune.  Si  lèva  dal 
comune.  |  Avv.  A,  In  comune.  Avere,  Possedere  una 
còsa  a,  in  comune.  PoUere  a  comune.  La  casa  é  in 

comune,  ma  vanno  pòco  d'accòrdo.  Anno  tutto  a  co- 
ìnune. Un  giardino  a  comune  con  tante  famìglie. 

Amministrare,  Comprare  in  comune.  §  Lavorare  in 
comune.  Stare  ugualmente  al  lavoro,  alle  pèrdite  e  al 
guadagno.  §  Fare  una  stòria,  un  romando,  una  com- 

mèdia in  comune.  Lavorarci  con  altri.  §  Non  consul- 
tano nulla  che  non  lo  facciano  in  comune.  Non  fanno 

mai  nulla  in  comune.  §  Bifogna  in  comune  onorare  gli 
uomini  che  lavorarono  per  il  bène  della  piàtria.  §  Par- 

sènso  [del  sènso  comune]  (Cari.  T.).  §  Veìia  comune. 
Forse  la  mèdia,  del  bràccio  (Volg.  Mes.  Cr.).  |  3Iani 
comuni.  Ordinàrie,  rojje,  non  lavate  (Bibb.  T.). 

COMUNE,  s.m.  Il  comune  di  Vinègia.  Il  più  de'  Ve- 
neziani (Pecor.  T.).  §  Il  comune  degli  ajìòstoli,  de' 

màrtiri,  de'  confessori.  L' ufìzio  generale  di  quei  santi 
(F.  e  Rig.).  §  È  del  comune  de'  Confessori.  Bi  còsa 

I  detta  e  ridétta.  §  Il  Comune.  Il  dàzio  (Paol.  Gii.).  §  A 
pòpolo  e  comune.  A  comune  (Cròu.  Veli.  Cr.).  %  Per 
comune.  Per  deliberazione  pùbblica  (Vili.  Borgh.  Cr.). 
§  Confiscare  o  Pubblicare  in  comune.  Aggiudicare  al 
Comune,  Di  bèni  ((Jiamb.  Dav.  Cr.).  §  Di  quelle  [funi] 
i  capti  pòi  parti  in  comune  (A.  T.).  g  A  Comune  rotto. 
Anarchicamente  (Sojjin.  T.).  §  Prov.  Chi  mangia  la 
torta  del  Comune,  paga  lo  scòtto  in  piazza.  Chi  reca 
danno  al  pùbblico,  paga  il  fio  (T.).  §  T.  mont.  pist.  Al 

■pòpolo,  al  comune  e  al  vicinato  [e  al  contadoj  (P.). 
[tronc.  al  pi.  in  Comùn  (Brongin.  Nann.)]. 
CQ31UNE,  s.f.  La  comune  degli  intèrpreti  [11  comune] 

(Lasc.  Salviu.  Gh.).  §  Vivere,  Vestire  alla  comune.  Come 

uja,  secondo  l'uSo,  all'usanza  comune  (T.).  §  Dar  contro 
alla  comune  [alla  corrènte]  (F.). 

leremo  di  queste  còse  in  comune  [più  com.  in  gene- 
rale], pòi  verremo  ai  particolari.  §  Non  aver  nulla 

in  comune  o  di  comune  con  uno.  Non  avei-ci  che  fare, 
Non  gli  somigliare.  Non  à  nulla  a  comune  coi  pittori. 

§  Méttere  in  comune  l'utilità,  i  guadagni.  Farne  parte 
ai  sòci  0  compagni,  anche  se  non  ne  anno  diritto.  I 
socialisti  vòglion  i  bèni  in  comune. 
COMUNE,  s.m.  Municipio.  Comune  urbano  &  più  pop. 

di  citta.  Comune  rurale  e  più  pop.  di  campagna.  Le 
rèndite,  Le  spese,  Gli  aggravi.  Le  impòste  del  Comune, 
sul  Comune.  Gli  abitanti.  Le  scuole,  I  fabbricati  del 
Comune.  Comune  di  Milano,  di  Nàpoli,  di  Firenze. 

Anno  affidato  l'impresa  al  Comune.  §  Paga,  riscòte  il 
Comune.  Che  signitica  anche  ironie.  Scialate,  Pappate 

pur?.  Quando  si  vede  far  gajjarra  co' quattrini  del  pùb- 
blico. §  Gli  abitanti  stessi,  I  contribuènti.  Il  paese.  È 

un  connme  dissanguato,  rovinato.  §  Il  Comune  deli- 
bera. Sindaco,  Consìglio  del  Comun.e  tale  o  tal  altro. 

Lite  col  Comune.  §  Dire  una  còsa  al  j)òpolo  e  al  co- 
mune [e  anche  al  pòpolo,  al  comune  e  al  contado]. 

Propalarla ,  Dirla  a  tutti.  E  anche  Saperla  il  pò- 
polo, ecc.  Cìi£  è  un  furfante?  lo  sa  il  pòpolo  e  il  co- 

nnme. %  Prov.  Una  campana  fa  a  un  Comune  o  a 
tm  pòpolo.  Una  còsa  può  bastare  a  molti,  benefizio 
del  vivere  insième,  dell'associazione.  §  T.  stòr.  Nome 
genèrico  dei  pìccoli  Stati  italiani  ciie  avevano  un  reggi- 

mento amministrativo  libero,  ancorché  dipendessero  po- 
liticamente da  un  altro  Stato  o  da  un  principe.  Bcggersi 

a  Comune.  Qitando  l'Italia  si  reggeva  in  Comuni.  A 
tèmpo  dei  Comuni.  Orìgine,  Lega,  Libertà,  Franchige 
dei  Comuni.  Il  Comune  di  Firenze,  di  Milano.  §  Càmera 

de'  Comuni.  La  seconda  Càmera  del  Parlamento  inglese. 
COMUNE,  s.f.  Lo  stesso  che  Comune  m.,  ma  in  sènso 

di  Municipio  Residènza.  Vò  alla  Comune.  Spofarsi 
alla  Comune.  Le  denunzie  son  affisse  alla  Comune. 
Il  2>al((zzu  della  Comune.  §  La  Comune  di  Parigi  e 
assol.  La  Comune.  Sètta  rivoluzionària  che  dopo  le 

sconfitte  toccate  ai  Francesi  dai  Prussiani  prese  d'as- 
salto Parigi  per  stabilire  il  discentramento.  I  danni, 

I  bandi,  Le  stragi.  Il  govèrno  della  Comune, 
COMUNÈLL.i,  s.f.  Far  comunèlla.  Di  persone  equivo- 

che. Accordarsi  in  còsa  non  bòna.  Di  còse  di  pòca  im- 

portanza, Metter  in  comune.  Fare  a'  comunèlla  degli 
incertarèlli  che  capitano. 

CO.MUNÈLl.O,  s.m.  dim.  di  Comune,  Di  pòchi  abitanti. 
COMUNEMENTE,  avv.  In  generale.  Comunemente  sì 

credeva  che  avrebbe  fatto  bèìie.  Comunemente  si  dice,  si 
spèra,  sijìènsa,  sijiarla.  Opinione,  Paròla,  Fra/e,  Biódo 
accettato  coìuui.emmte.  Comunemente  si  dice  così,  si 

ufa  in  questo  significato.  Clie  sodisfaccia  a  tutti  co- 
munemente. Comunemente  si  pràtica,  si  fa.  %  Spesso, 

Per  tutto.  Gli  aranci  in  Sicilia  si  trovano  comune- 

COMUNÈLL.V,  s.f.  Comunanza  (Car.  T.).  §  Società  di 

contadini  per  far  fronte  a'  danni  del  bestiame  (Rig.). 
COMUNEMENTE,  avv.  In  comune  (Lìv.  Sallùst.  Cic. 

Cont.  Ant.  Cav.  Guicc.  Cr.).  Lo  ptossedeva  con  lui  co- 
munemente (Guicc.  T.).  §  Coìuandaro  comunemente  [di 

comune  accòrdo]  (Lìv.  T.). 
COMUNÉVOLE,  agg.  Comune  (Fior.  S.  Fr.  T.). 

COMUNEVOLEZZA,  s.f.  Possibilità  o  Facilità  di  acco- 
munare (T.). 

COMUNICÀBILE,  agg.  Affàbile  (Petr.  Cr.).  §  Applicà- 
bile (Beuciv.  Cr.). 

COJIUNICABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Comunicàbile  (T.).  § 
Affabilità  (Baldin.  Cr.). 

C03IUNICAMENT0,  s.m.  verb.  da  Comunicare  (Bibb. 
T.).  §  Comunicazione  (Cr.). 

COMUNICANTE,  agg.  Persona  che  riceve  la  comunione 

(S.  Ag.  Gh.).  §  s.m.  Sètta  d'anabattisti  che  volevano in  comune  le  còse  e  i  figlioli  (T.). 

COMUNICANZA,  s.f.  Atto  e  Stato  del  comunicare  (Plut. 
Adr.  Salv.).  §  Comunità  sociale  (Salv.  Cr.).  §  Più  gener. 
(Plut.  Borgh.).  §  Méjjo  di  comunicazione  (Cr.). 
COMUNICARE,  tr.  Con  la  prep.  Con.  Le  ricchezze  nono 
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mente.  §  Comunemenie  parlando.  Così  Sulle  generali. 
Coììiunemente  parlando,  mèglio  la  jìace. 

COMUNICÀBILE,  agg.  Che  può  facilmente  èsser  co- 
municato. In  tutti  i  sign.  Si  scrive  nella  lingua  comune 

j)er  far  le  idèe  coìniinicàbili  a'  piit. 
COJIIJNICANDO,  agg.  e  sost.  Che  è  per  ricévere  l'eu- 

carestia per  la  prima  vòlta. 

COMUNICARE,  tr.  Far  parte  altrui  d' una  còsa.  Co- 
municare una  lèttera,  una  relazione.  Comunicare  al- 

tritiipròjm  bèni.  Del  suo  non  comunica  nulla  a'pò- veri.  Più  com.  Non  dà.  Comimicare  il  suo  guadagno. 

Gomìmica  di  quel  che  tu  ài.  Ma  più  specialmente  Di 
còse  non  materiali.  Comunicare  i  pensièri,  le  idèe,  i 
sentimenti,  una  notìzia,  le  notìzie,  un  segreto.  ColFJn. 
Non  com.  I  benefizi  che  si  comùniccmo  nel  pòjjolo  [che 
si  fanno  ali  non  son  mai  perduti.  Comunicare  altrui 
il  sapere,  la  verità,  la  fede,  il  coràggio.  %  Comunicare 
per  cenni,  per  segnali.  §  Recipr.  Comunicarsi  dolori, 
jiene,  sodisfazioni  morali,  i  2ìensièri ,  i  segreti,  le 
idèe,  le  pròjme  convinzioni.  §  tr.  Comunicare  una 
malattia.  Non  pop.  Attaccarla,  Tramandarla  di  padre 

in  figlio.  Comunicare  l'èrpete,  Vetifia,  la  scròfola.  § 
Fig.  Comunicare  un  vizio,  un  difètto.  §  Comunicare  il 

movimento,  la  fòrza.  Dare,  Spingere  il  mòto.  L'acqua comunica  il  movimento  al  rotane,  il  votone  alla  gran 

màcchina  centrale,  questa  a  tutte  le  altre.  Comuni- 
care  l'elèttrico,  il  magnètico,  il  calore,  cèrte  jìroprietà. 
%  T.  cattòl.  Amministrare  l' eucarestia.  Comunicare 
gl'infermi.  §  assol.  Il  Priore  non  à  fatto  altro  che  co- 

municare. §  riti.  Comunicarsi.  Prèndere  il  sacramento 

dell'eucarestia.  Si  comimicano  una  vòlta  l'anno.  Con- 
fessarsi e  comunicarsi.  Comunicarsi  p)er  viàtico.  §  lE 

v'andate  a  comunicare  o  a  confessare?  Dice  il  pòpolo 
a  qualche  briccone  bigòtto.  §  intr.  Aver  un'escita.  àdito 
comune.  Questa  stanza  comunica  con  quell'altra.  Que- sf  ùscio  non.  ci  comunica  col  salòtto.  %  Di  pers.  Non 
pep.  Aver  contatto,  relazioni.  Non  comunica  mai  con 

nessuno.  L'anno  chiuso  e  non  può  comunicare  che  col 
fratèllo.  Non  comunicano  cogli  stranièri.  Per  paura 
del  contàgio  una  città  non  comunicava  colValtra.  § 

T.  fìlóS.  Pe' sènsi  comunichiamo  col  mondo  esteriore.  % 
l).  pr.  Comunicante.  §  p.  pass,  e  agg.  Comunicato. 
COMUNICATIVA,  s.f.  Facilità  di  comunicare  i  pròpri 

sentimenti.  Professore  che  à  pòca,  molta  comunicativa. 
Gli  manca  la  comunicatica. 

COMUNICATIVO,  agg.  non  coni.  Che  si  può  comuni- 
care. Il  mal  d'occhio  è  comunicativo.  Cèrte  passioni  co- 

municative è  bène  tenerle  lontane  dai  gióvani.  §  Per- 
sona comunicativa.  Che  facilmente  si  apre,  fa  amicìzia. 

CO.MUNICATÒRIO,  s.m.  Finestrino  nella  chièsa  d'un 
monastèro  per  cui  si  comunicali  le  mònache. 
comunicazioni;,  s.f.  Il   comunicare.  Far  parte.  Co- 

municazione d' idèe,  di  pensièri,  di  notìzie.  Comuni- 
cazione d'una  lèttera,  cVintercssi,  d'averi,  dì  patrimò- 

nio, di  vita,  i  D'impulso,  Dare,  Infóndere.  Comunica- 
zione del  movimento  a  una  màcchina,  del  coràggio  a  un 

uomo.  §  Di  luoghi,  persone,  còse.  Pòpoli  che  mancano 
di  comuìiicazione.  Non  èsserci  mèggo,  strada,  libertà 
di  comunicazione.  Impedita  ogni comunicazioìie.  Aprire 
delle  nòve  o  altre  comunicazioni.  La  comunicazione 

delle  artèrie  e  delle  vene,  d'una  stanza  o  casa  colVal- 
tra. Tòlta  ogni  comunicazione.  Concatenate  e  sicure, 

scarse,  imperfètte  comunicazioni. 

COMUNIONE,  s.f.  L'  avere  a  comune,  in  comune.  Co- 
munione di  bèni,  d'idèe,  d'affètti,  di  pensièri,  di  sen- 

timenti, di  vòglie,  di  2'a^zie,  di  capricci,  d'  autorità, 
di  comando.  §  Di  persona  della  stessa  religione.  Comu- 

nioni cristiane.  Comunione  cattòlica.  Comunione  de' 
fedeli.  Ammesso  alla,  Esclufo  dalla  comunione  cri- 

stiana. §  T.  culto  catt.  Il  sacramento  dell'Eucarestia.  Co- 
munione eucarìstica,  ma  più  com.  assol.  Dare,  Ammi- 
nistrare, Portare,  Negare  la  comunione.  La  comunione 

agl'infermi  2')er  v'iàtico.  Avere,  Ricévere,  Fare  la  co- 
munione, la  prim,a  comunione.  Passare  a  comunione. 

Prepararsi  alla  comunione.  §  Andare  la  comunione. 
Del  viàtico.  Va  la  comunione  al  tale.  %  À  avuto  la 

comunione.  S' intènde  di  malato  grave.  §  Andar  diè- 
tro la  comunione.  Accompagnare  il  viatico.  §  Sonare 

a  comunione,  lì  segno  di  questa  funzione  dato  colla 
campana  o  col  campanèllo.  §  Comunione  spirituale. 
Quando  il  cattòlico  riceve  il  sacramento  col  desidèrio. 
I  La  parte  della  messa  quando  il  sacerdòte  è  alla  co- 

munione. §  Volg.  fletter  uno  alla  comunione.  Basto- 
narlo a  mòrte.  §  Sbòrnia,  Bòtte,  Pugni,  e  sìm.  da  co- 

munione. Solènni,  Mortali. 

COMUNISMO ,  s.m.  Dottrina  di  chi  vorrebbe  divisi 
ugualmente  gli  averi  fra  tutti  gli  uomini. 

COMUNISTA,  S.C.  [pi.  Comunisti'].  Chi  profèssa  il  co- 
munismo. JJn  comunista.  Una  comunista.  §  pi.  Gli  abi- 

tanti d'un  comune.  J  comunisti  russi. 

COMUNITÀ,  s.f.  Il  Municìpio  e  specialmente  la  Resi- 
dènza. Andare  in  Comunità.  Ci  pensa  la  Comunità. 

§  De' frati  o  mònache  convivènti  nello  stesso  convènto. 
Comunità  numerose.  Pranzo  della  CoHMOJifft.g  Di  più 

persone  che  convivono  in  un  medésimo  luogo,  special- 
mente Collègio.  Vìvere,  Stare  in  Comunità.  %  È  di- 

ventata la  Comunità?  Di  casa  dove  ci  sia  gran  via 

vai.  ̂   È  la  tromba  della  Comunità.  Chi  va  a  raccon- 
tare a  tutti  ogni  còsa. 

COMUNITATIVO,  agg.  Che  appartiene,  Che  dipènde 
dalla  Comunità.  Dazi,  Gravezze,  Impòste,  Spese,  Strada 

comunitativa.  Imjìiègo,  Cancellière  comunitativo. 
COMUNCJUE,  avv.  In  qualunque  mòdo.  Comunque  sia, 

vada,  stia,  si  sia.  Comunque  le  còse  vadano,  state  al 

comunicate  col  pròssimo  (Fior.  8.  Fr.  Cr.).  Anche  il  B. 
§  Col  Si.  Accomunarsi  (Bibb.  T.;.  §  Accomunare  (Vit. 

fi.  Ant.  Marcuc.  P.).  §  Comunicare  alla  chièfa.  Apparte- 
nervi (Belc.  Cr.).  §  intr.  Prènder  parte  (Cav.  Cr.).  §rifl. 

tJol  Dì.  Si  comunicò  del  còrpo  di  Cr.  (Vit.  S.  Gir.  Cr.j. 
Si  comunicò  questo  partito  con  quelli  di....  (Corsili. 
T.).  Comunicarsi  insième  di  non  mai  abbandonarsi 
(M.  Y.  T.).  §  Comunicare,  assol.  Contaminare  (Varch. 
T.).  §  tr.  Comunica  gli  Ocèani.  Mette  in  comunicazione 
(Gal.  T.).  §  intr.  Partecipare  (S.  Gr.  T.). 
COMUNICATORE,  s.m.  Chi  priino  uSa  una  còsa  (F.). 
COMUNICAZIONE,  s.f.  Comunione,  del  Sacramento  (G. 

Y.  Cr.).  §  Rett.  Fig.  Per  cui  s'invita  l'uditore  o  l'avver- sàrio a  dire  il  suo  parere  per  costrìngerlo  a  venire  nel 
nòstro.  §  Accomunamento  (Òtt.  Cr.). 
COMUNICHÉVOLE,  agg.  Comunicàbile  (Bìbb.  T.). 
COMUNICHINO,  s.m.  Particola  (T.).  §  Pannolino  che 

serve  alla  comunione,  E  una  spècie  di  palla  che  si  pàs- 
.saiio  i  fedeli  comunicandosi  (Or.).  §  Finestrino,  ecc.  V. 
OoMUNic.viòuio  (Cr.). 

COMÙNIO,  s.m.  Versetto  che  dice  il  sacerdòte  nell-a 

messa  dopo  la  coiiuinioiie  (Gerracch.  Cr.).' 

COMUNIONE,  S.f.  Unione  tra  pòpolo  e  pòpolo,  per  mè^jo 

d'accòrdi  (T.).  §  Particola  (Sacch.  Belc.  Vit.  SS.  PP. 
Cr.).  §  Versetto  (Cr.).  §  Comunione  degli  toomini.  Con- 

sòrzio umano  (Rice.  Cr.).  §  —  dei  santi.  Tra  le  ànime 
buone  e  i  vivi  (F.).  §  È  anche  nel  Crèdo.  ì  —  là  ca. 
Alla  quale  s' accostavano  i  chérici  coi  làici  per  atto 
di  penitènza  (T.).  §  —pellegrina.  A  cui  èran  ammessi 
i  chérici  colpévoli  di  fallo  leggèro  o  che  non  avevan 
lèttera  dimissòria  de' véscovi  (,T.).  §  Òstia  (Bellin.  Cr.). 
I  Lèttera  accompagnatòria  data  da  un  véscovo  a  un sacerdòte  (T.). 

COMUNITÀ,  s.f.  Comunione  di  bèni  (Cròn.  Veli.  T.).  § 
Comunità  de'  santi.  Comunione  (Bibb.  T.).  §  Comunità. 
Contr.  dì  Singolarità  (S.  Bern.  T.). 
COMUNITAOE  e  COMUNITATE,  s.f.  Comunità. 

COMUNO,  s.m.  Comune  (TeSorett.  Cec  '  Àscol.  Br.).  D. l'attribuisce  a'  Luce.  È  anche  nel  Senes.  (Nann.).  §  Pro- 

vèrbi. AU'iiffìzio  del  Coniuno,  tristo  o  buon  ce  ne  vuol 
uno.  Chi  serve  al  comuno,  non  sèrre  a  nessuno  (T.). 

Parla  come  il  coìnuno,ma  tieni  e  òdi  com'uno  (T.). 
COMUìVO,  agg.  e  sost.  Comune  (Bavbev.  Gr.\ 
COMUNQUE,  avv.  Sùbito  che,  Appena  che  (Fr.  Giord, 
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vòstro  posto.  Comunque  la  pensi,  agisco  cosi.  §  Affine  a 
Tuttavia,  Nonostante,  Benché.  Va  tutto  bène,  comunque 

poteva  andare  anche  mèglio.  §  Ellitt.  Comunque,  con- 
cludo, non  voglio  più  queste  bèghe. 

CON,  prep.  sémplice  che  si  unisce  anche  all'  artìcolo 
determinativo  Con  lo.  Coti  la.  Con  gli.  Con  le,  e  se  ne 

fa  anche  più  com.  tutt'una  paròla  Collo,  Colla.  Colli  o 
Cogli,  Colle,  e  accorciato  nel  masch.  sing.  e  pi.  Col.  11 

pop.  dice  Con  il  e  il  volg.  Co'  i'.  Con  il  fazzoletto  ba- 
gnato di  lacrime.  Coi  e  Co',  quando  è  davanti  a  conso- 
nante che  non  sia  un  s  impura  o  una  z  o  i.  Con  un'idèa 

santa.  Con  lo  gèlo  dei  gióvani,  Coli' esperiènza  de' 
vècchi,  Colli  stimoli  della  paura.  Colle  speranze  piiì 

vive,  Col  danno  più  evidènte.  Co'  di/inganni  del  tèm- 
po. %  Posposta  senza  Vn  a'  pron.  Me,  te,  se.  Meco,  teco, 

seco ,  e  volg.  Con  meco ,  con  teco ,  con  seco.  Mi  volle 
con  seco.  §  Règge  vari  complementi  indirètti  di  rela- 

zione, di  congiunzione.  Va  sèmpre  colla  governante. 

Sta  sèmpre  co'  suoi.  Viaggia  con  un  trèno,  un  séguito, 
nn  lusso.  Non  sta  più  col  marito.  Amicìzia  con  tutti 
e  schiavo  di  nessuno.  Bàzzica  con  pòca  gènte.  Ò  di- 

scorso con  suo  padre.  È  in  corrispondènza  con  quella 

signora.  S'è  portato  male  coti  noi.  Non  s'è  condotto 
bène  con  me.  La,  rompe  con  tutti.  S'è  riconciliato  col 
figlio.  Ti  confronti  con  lui?  Con  te  non  si  vince  e 

non  s'impatta.  Non  ti  confóndere  coi  detrattori.  Dio 
sia  con  voi.  §  Contro.  In  questi  mòdi:  Combàttere  coi 
nemici.  Aver  àstio  con  uno.  Averla  con  uno.  Avea 

cattivo  ànimo  coi  fratèlli.  Prèndersela  con  lui  è  in- 
giusta. Se  ti  pigli  con  lui,tunon  la  spunti.  §  Vèrso. 

Èsser  ingiusto  cogli  avversari,  pietoso  anche  colle 
béstie.  §  Apprèsso.  Aver  amicizia  coi  signori.  §  tndice, 
Collegamento,  Unione,  Mescolanza.  La  prepofizione 
unisce  il  nome  col  vèrbo.  Si  somma,  un  nùmero  con 

un  altro.  I  pòpoli  civili  s' cimano  e  s'  aiutano  l'uno 
coli' altro.  Caffé  col  lat'.e.  Cioccolata  colla  vainìglia. 
Minestra  col  càvolo,  con  càcio  e  burro.  Maccheroni 
col  sugo.  Fràvole  col  vin  santo.  Gli  à  portato  via  la 

borsa  con  ben  cento  scudi  dentro.  §  Spedali  con  pm'i 
di  mille  lètti.  %  Con  quella  sua  salute  mi  fa  pòco  spe- 

rare. Cogli  studi  va  dì  male  in  pèggio.  §  Proprietà, 
Connessione.  Casa  con  giardino.  Impiegato  conmayro 
stipèndio.  Pensionato  con  rèndita.  Signora  coi  capelli 
biondi.  Dònna  colle  bafette.  Giovinòtto  coi  baffi,  neri. 
Cavallo  con  crinièra  folta  ,  con  finimenti  nòvi ,  con 
coda  mozza.  Animali  con  due  tèste,  con  òtto  òcchi. 
Legno  con  quattro  ròte.  Scarpe  col  sólo  alto,  col  tacco 

basso.  §  Parlando  di  còse  che  si  portano,  d'ujanze.  Va 
ancora  co' calzón  corti.  Contadine  lombarde  con  una 
raggièra  d'argènto  ìie' capelli.  Con  un  2MÌo  di  calzoni 
vergognosi.  Col  cajìpèllo  in  capo.  Colla  camìcia  strap- 

pata. Casa  con  mobìlia.  Vagoni  con  vino,  §  Contr,  di 

Cr.).  §  Contrapp.  a  Cosi  ̂ Pecor.  Cr.).  §  Comunque  che. 
Comunque  (Borgh.  T.). 
COMUNQUEMENTK,  avv.  Comunque  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CON,  prep.  Co  per  Con.  V.  Co.  §  Davanti  a  s  impura. 

Col  scudo  (Bèrn.  T.).  Coi  Svizzeri  (Mach.  T.).  |  Con  gli 
suoi  capegli  (S.  Bern.  T.).  |  Con  li  [Coi]  loro  amanti  iB. 
T.).  I  Unito  al  pron.  assimilando  FL.  Collèi,  Colini  (Tàv. 
Rit.  T.).  Vive  nelle  mont.  pist.  (P.).  ̂   Sotto  (Liv.  Mach. 
T  ).  §  Come.  Con  tre  mercatanti  vestito  ne  fui  (B.). 
Spesso  èra  il  Come  troncato.  Cosi  altri  antichi  (P.).  § 
T.  volg.  e  cont.  Cor  per  Con.  Cor  un  bàcio  (P.). 
CÒNA,  s.f.  Ancona.  In  tàvola  ovvero  In  cona  (Cenn. 

T.).  Ma  qui  può  èsser  lucana  colla  mutazione  à' Ancù- 
dine e  Incùdine  (P.). 

CONARE,  intr.  Tentare,  Provarsi  (Pucc.  F.). 

CONCA  ,  s.f.  Vaio  d'ogni  grandezza  (G.  V.  Òtt.  Gozz. 
Cr.).  §  Sécchio,  per  mùngere  (T.).  §  Urna  sepolcrale 
(A.  Cr.).  §  Vassoio  da  muratori  (Cit.  Tip.  T.).  §  Conca 
amorosa.  Bocca  di  bèlla  dònna  (Crud.  T.).  §  Vaio  sacro 

per  le  abluzioni  de' tèmpli  (Pomp.  T.).  §  Catinèlla  (Vit. 
SS.  PP.  T.).  §  Culla  (Liv.  T.).  §  Conca  infernale.  L'In- 

fèrno (Morg.  T.ì.  §  Poet.  Carro,  Barchetta  (Bèmb.  T.).  § 

Senza.  Uomo  colla  barba  o  senza.  Caffè  collo  schizzo 
0  senza?  dicevano  i  caffettièri.  Casa  con  persiane  o 
senza.  §  Posposto  a  Insième.  È  partito  insième  con  suo 
padre.  Studia  insième  con  un  compagno  di  scuola.  § 
Compagnia.  Ora  son  con  un  amico,  pòi  sarò  da  voi. 
Non  à  con  chi  barattare  una  paròla.  %  Indicando  lo 

stato,  la  condizione,  l'atteggiamento.  Colla  ràbbia  che 
lo  mangia.  Collo  spavènto  che  aveva.  Colla  mifèria 
che  sì  rimpasta.  Con  questi  ìnalanni  còsa  volete  che 
dica?  Colla  fàccia  spaurita.  Cogli  òcchi  stralunati^ 
bagnati  di  làcr  me.  Col  vi/o  asciutto.  Colle  bràccicv 
incrociate.  Con  gesto  di  ràbbia.  §  CàuSa.  Conquesto  cal- 

do Si  lavora  male.  Con  questi  impicci  non  si  va  avanti. 
Con  tanti  dìfastri  il  coìnmèrcio  è  arrenato.  Colla  sua 
bòria  è  odiato  da  tutti.  Con  questa  stagione  non  si 

Viaggia.  Con  questo  tèmpo  non  mi  movo.  §  Mòdo,  Cou- 
dizioni. Studiare  con  impegno.  Lèggere  con  attenzione. 

Rispóndere  con  gentilezza.  Guardare  con  òcchio  bièco. 
Far  le  còse  con  garbo.  Prefentarsi  con  manièra.  A- 
mare  col  cuore.  Lavorare  con  una  condizione,  con  un 
patto,  con  ima  speranza.  Venir  fuori  con  una  sci'fa,. 
con  discorsi  insensati.  §  Con  questo  che.  A  patto  che. 

Con  questo  che  mi  promettiate  ci'  aiutarlo.  §  Mègjo. 
Gli  risposi  con  un  telegramma.  Si  prefentò  con  una 
lèttera.  Gli  rispiose  con  una  legnata.  Ci  anderemo  con 

una  vettura.  Fa  un  gran  rumore  co' piedi.  Riscaldati 
col  veggio.  Non  sai  difènderti  colle  ragioni?  Con  che 
discorsi  ini  vieni?  S'ottiene  molto  colle  bòne  manière. 
Lo  prese  colle  cattive.  §  Prov.  Con  una  gócciola  di 

mièle  si  piiglia  più  mosche  che  con  un  baril  d'aceto. 
§  Strumento,  Mègjo  materiale.  Scrivere  col  lapis.  Glie 
r  offri  colle  sue  inani.  Sona  con  km  organino.  È  le- 

gato con  una  fune.  Picchiare  colla  martellina.  Os- 
servare colla  lènte.  Fare  efercizi  col  fucile.  È  uscito 

colla  sciàbola.  Ef ère  ito  con  buona  artiglieria.  §  Avanti 

agl'infiniti,  com'un  gerùndio.  Con  tanto  dire  lo  indussi 
a  fare  a  mòdo  mio.  Col  fare  s'impara  a  fare.  §  Mal- 

grado, Nonostante.  Con  tutte  le  /gridate  che  gli  d  fatto 

è  sèmpre  il  m'défimo.  Con  tutti  ì  debiti  che  ci,  spènde 
e  spande.  §  Col  nome  di  Dio!  esci.  Col  nome  di  Dio, 
vi  levate  di  torno?  §  Coi  gerundi.  Popol.  Con  dicendo 
che  mi  voleva  guarire  mi  mangiò  cento  lire.  Con  pia- 

gando questa  cambiale  potrei  rifarne  un'altra?  E  vi- 
vissima nel  ger.  di  Crédere.  Con  credendo  che  tu  venissi, 

t'ò  aspettato.  §  Con  esso  loro.  Con  esso  voi.  Con  esso 
lèi.  Non  com.  §  Con  più  che.  Quanto  più.  Con  più  che 
uno  studia,  più  apìpirénde. 
CONATO,  s.m.  non  com.  Tentativo,  Sfòrzo.  MiferàbiU 

conati.  %  T.  mèd.  non  pop.  Sfòrzo.  Ebbe  de'  conati  di 
vòmito.  %  Fig.  Cèrti  tentativi  di  vitalità  son  conati 
inùtili.  %  T.  iìloS.  Conato  della  volontà  vèrso  il  niale^ 
CONCA ,  s.f.  [pi.  Conche].  VaSo  grande  di  tèrra  còtta 

Conchìglia  (B.  Pìst.  S.  Gir.  Bèmb.  Varch.  Adira.  Cr.). 

§  Chiòcciola  de'  Tritoni  (Bald.  Forteg.  T.).  §  T.  anat. 
Gran  cavità  ovale  dell'orécchio  (T.).  §  Conca  venèrea. 
Spècie  di  conchiglia  (Serd.  Gh.).  §  Marina  conca.  V. 
Marixa  (Gozz.  Card.).  §  Potare  a  conca.  V.  Potare 
(Gh.).  §  T.  metall.  Spècie  di  forno  per  raffinare  i  metalli 
(Or.).  §  Prèsso  i  Rom.  Salièra.  §  Tazza  da  bere  (P.).  § 

T.  idr.  Bacino  di  muratura  per  sostener  l'acqua  d' un 
flume  0  d'un  canale  (T.).  §  T.  raont.  pist.  Quand' uno 
domanda  Donche?  e  l'altro  seccato  o  scherz. :  Con  dó- 

dici conchin  si  fan  tre  conche,  oppure:  E  sotto  Gìac- 
cherin  ci  fan  le  conche.  Questo  anche  a  Pist.  (P.). 
CONCAGIONE,  s.f  CàuSa  concomitante  (F.). 
CONCAMBIAUE ,   tr.   Cambiare   reciprocamente.   §  p. 

pass.   CONCAMBIATO    (T.). 
CONCAMERABE,  tr.  Fabbricare  a  vòlta  (Vitr.  Gh.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Concamekato  (Ross.  Gh.). 
CONCAMERAZIONE,  s.f.  Forma  di  costruzione  a  vòlta 

(Vitr.  Gh.  Bèmb.  Cr.). 
CONCANTARE,  tr.  Celebrare  in  vèrsi  (Ov.  T.). 
CONCAIMTANO,  s.m.  Compagno  nel  capitanato  (Plut.)^ 
CONCAPTIYO,  agg.  e  sost.  Compagno  di  prigionia. 
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pei'  farci  il  bucato.  L'orlo,  Il  cannèllo  delia  conca.  Il 
cenerone^  della  conca.  §  Il  contenuto.  Una  conca  di 
panni.  A  consuìnato  \ma  conca  di  ranno.  §  A  conca. 
Fatto  a  conca.  §  Fig.  Luogo  basso  tra  monti.  In  quella 
■conca  di  Montecatini.  In  quella  conca  non  ci  starei 
neanche  inchiodato.  §  Fig.  Conca  fessa.  Di  pars,  ma- 

laticcia. §  Dura  pili  una  conca  fessa  che  una  sana. 

Tante  vòlte  una  pei'sona  malatìccia ,  delicata ,  anche 
perché  s'  à  più  riguai'di ,  vive  più  d' un'  altra  sana.  § 
scherz.  Fa  i  bagni  nella  conca  col  martèllo  in  mano. 

Di  chi  non  si  bagna  a'  fiumi  o  al  mare  per  paura. 
CONCAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  conche. 
CONCÀMBIO,  s.m.  Contraccàmbio.  Gli  diedi  un  va/o 

antico,  e  n'ebbi  in  concàmbio  un  bel  qxiadro. 
CONCATA,  s.f.  Tanta  ròba  quanta  ne  può  stare  in  una 

conca.  Wè  toccato  a  lavare  una  concata  di  panni. 
CONCATENAMENTO,  s.m.  non  pop.  Il  concatenare.  Il 

concatenamento  delle  idèe,  de'  perìodi. 
CONCATENARE ,  tr.  non  pop.  Unire  strettamente  più 

còse  come  anelli  d'una  catena.  Più  specialmente  al  fig. 
Concatenare  le  idée.  %  intr.  pron.  Tutte  le  còse  si  con- 

catenano. §  p.  pass.  Concatenato. 

CONCATENAZIONE,  s.f.  L'effètto  del  concatenare.  Lun- 
ghe concatenazioni  di  proiiofizioni. 

CONCÀUSA ,  s.f.  non  com.  Càusa  che  produce  uu  ef- 
fètto con  altre.  Una  conciuifa  l'avete  taciuta. 

CONCAVITÀ ,  s.f.  La  superfice  intèrna  della  mè^ja 
sfera,  0  di  un  semmento  di  sfera ,  vuoti  intèrnamente. 

Contr.  di  Convessità.  Concavità  d'una  lènte. 
CÒNCAVO ,  agg.  Di  còrpo  clie  à  concavità.  Contr  di 

Convèsso.  Vetro,  Lènte  concava.  Superfice  còncava.  § 
Spècchio  còncavo.  La  cui  superfice  levigata  riflettènte 
la  luce  0  il  calore  sia  còncava.  |  sost.  Del  còncavo  e 
del  convèsso.  Il  còncavo  della  inano.  Quella  parte  in 
■cui  si  ripiègan  le  dita,  specialmente  quando  si  rovèscia. 
Bevve  nel  còncavo  della  mano. 

CONCÈDÈRE,  tr.  [ind.  Concèdo;  rem.  Concèssi,  e  meno 
com.  Concedei,  Concedetti^.  Sodisfare  alle  richièste  e 
alle  preghière  altrui.  Di  superiore  o  potènte  a  infe- 

riore e  débole.  Se  Dio  mi  concederà  la  grazia.  Il 

Govèrno  non  gli  à  concèsso  la  facoltà.  L' imperatore 
gli  concèsse  im  fèndo.  Il  ministro  permette  una  ri- 

sposta ,  vi  concède  una  dilazione.  Il  tèmpo  die  e'  é 
concèsso  è  pòco.  Ti  concèdo  ampi  poteri.  Se  ne  son 
degno,  mi  sia  concèsso  rispóìidervi.  Tifate  bène  delle 

ricchezze  che  v'à  concesso  la  fortuna.  Non  gli  è  con- 
cèsso divedere  i  suoi.  Noìi  concède  nessuna  dilazione. 

Non  si  concède  il  passo  per  il  podere.  §  Perméttere. 

■Concedetemi  un  po'  di  rèquie,  un  momento  di  ripòso. 
Ella  si  concedeva  degli  amanti.  §  Menar  bòno.  Di  ra- 
igioni  addotte.  Non  vi  posso  concèdere  che  Dante  non 
■abbia  dato  le  mifure  del  suo  Infèrno.  Non  vi  conce- 

CONCAUNATO,  agg.  Incarnato  (Veg.  T.). 
CONCATENARE,  intr.  Omesso  il  Si  (Bracciol.  Gh.). 
CONCATENATO,  agg.  Concatenata  contrarietà.  Quella 

degli  opposti  che  si  contèmperano  (Castigl.  T.). 
OONCATENATURA,  s.f.  Concatenazione  (Buomm.  Cr.). 
CONCATTEDRALE,  agg.  e  sost.  Di  chièSa  che  parte- 

cipa con  un'altra  al  privilègio  d'esser  cattedrale  (Gr.). 
§  E  di  città  che  partecipi  al  privilègio  d'  avere  ohièja 
cattedrale  (Cr.).  Usàbili. 
CONCAUSALE,  agg.  e  sost.  Da  concàuSa  (T.). 
CONCAUSARE,  tr.  da  ConcàuSa  (T.). 
C0N(;AVAMENT0,  s.m.  Cavamento  (Leon.  Vinc.  T.). 
CONCAVARE,  tr.  Rènder  còncavo  (Bavber.  T.). 
CONCAVATIVO,  agg.  Che  cava  (Barber.  Gh.). 
CONCAVATO,  agg.  Còncavo  (Colum.  G.  Giùd.).  §  Este- 

uuato  (Kir.  Gir.  T.). 
CONCAVITÀ,  s.f  Cavità  (T.). 
CONCAVITADE  e  CONCAVITATE,  s.f  Concavità  (Òtt.). 
CÒNCAVO,  s.m.  Antro  (Anguill.  Cr.). 

CONCÈDE,  s.f  T.  arche.  Barricata  d'alberi  (P.). 
CONCÈDERE,  rifl.  Cèder  la  preferènza,  il  luogo  (Tass. 

Torrij.  F.j.  §  Mi  concedo  vinto  [Mi  confesso]  (D.).  §  Con- 

derò  questa  scufa,  %  T.  scoi.  Concèdo.  Nelle  sillogì- 
stiche. Concèdo  la  minore,  nego  la  conseguènza.  Cosi 

il  mòdo  sofìstico  :  Concèdi  rado ,  distingui  frequènte, 
nega  spesso.  §  E  assol.  Concèdo.  §  p.  pr.  e  agg.  Con- 

cedènte. §  p.  pass,  e  agg.  CoxcÈsso  e  non  com.  Con- 
ceduto. §  Dato  e  non  concèsso.  Quando  per  combàttere 

la  proposizione  conseguènte  dell'avversàrio,  gli  si  am- 
mette come  vera,  per  sémplice  ipòtesi,  la  precedènte. 

E  nel  linguàggio  com.  Quando  s'ammette  come  vera 
una  ragione  che  non  crediamo  tale,  per  combàtterla 
in  altra  manièra.  Dato  e  non  concèsso  che  costui  sia 

capace  di  farlo,  glie  lo  lasceranno  fare  gli  altri? 
CONCEDÌKILE,  agg.  Che  si  può  concèdere.  Non  son 

grazie  concedìbili. 
CONCEDUTO.  V.  CONCÈDERE. 

CONCÈNTO,  s.m.  letter.  Armonia.  Dolce  concènto. 
CONCENTBAMENTO ,  s.m.  Il  concentrare.  Concentra- 

mento delle  fòrze,  del  mòto,  deliamente,  del pìensièro, 
in  un  pensièro. 
CONCENTRARE,  tr.  Ridurre ,  Spingere  a  un  cèntro  o 

in  un  punto  considerato  come  tale.  Concentrare  le  mi- 
lìzie, le  fòrze.  §  —  il  mòto,  il  movimento.  Far  che  le 

vàrie  fòrze  che  lo  prodùcono  si  dirigano  nello  stesso 
tèmpo  vèrso  un  sol  punto.  §  —  il  fòco,  i  fòchi.  T.  mil. 
Batter  in  un  sol  punto  da  divèrse  parti.  §  Fig.  —  i 

pensièri,  i  desidèri,  le  fòrze  in  tm  oggetto,  in  un'im- 
presa. §  Concentrare  la  niente,  le  idée.  Raccòglier  la 

mente  per  meditare.  §  iutr.  pron.  Concentrarsi.  Il  mòto, 
Le  fòrze  si  concentrano.  §  rifl.  Concentrarsi  in  im 

jjensièro  ,  in  uno  stùdio  ,  in  ima  faccènda ,  in  un'oc- 
cupazione, in  sé  stesso.  %  E  assol.  Si  concentra.  S'è 

concentrato.  Di  chi  è  assorto ,  ferma  la  mente  in  una 
còsa ,  e  non  si  accòrge  di  quel  che  accade  intorno  a 
lui.  Fantafia  concentrata  in  qualche  avvenimento.  § 
p.  pass,  e  agg.  Concentrato.  Mòto  concentrato.  Uomo 
concentrato  in  un  a/fare;  e  assol.  Uomo  concentrato. 
%  Ridotto  a  minor  sostanza.  Bròdo  concentrato.  §  T. 
mil.  Fòco  concentrato. 

CONCENTRAZIONE,  s.f.  L'effètto  del  concentrare.  Per 
la  concentrazione  del  calore.  §  Fig.  Concentrazione  di 
fòrze,  di  pioteri.  Più  com.  Concentramento. 
CONCÈNTRICVMENTE,  avv.  non  com,  da  Concèntrico. 

Moversi  concèntricamente. 
CONCÈNTRICO  ,  agg.  non  pop.  Di  còrpi  per  lo  più 

sfèrici,  uno  nell'  altro ,  e  che  anno  il  medésimo  cèntro. 
Nella  superfice  sfèrica  e  concèntrica  alla  tèrra.  Cer- 

chi, Giri  concèntrici.  Circoli  eccèntrici  e  concèntrici. 
CONCEPÌBILE,  agg.  Che  si  può  concepire.  È  concepi- 

bile come  non  si  disperi  davanti  a  tanto  stràzio?  Non 
è  concepìbile  la  calma  di  fronte  a  tali  acca/e.  Non  è 
concepibile  con  che  fùria  si  assalìscono  i  galli.  Pòco 
concepìbile.  §  Assol.  Concepìbile,  Concepibilissimo. 

cèdersi  fàcile.  Èsser  affàbile  (Varch.  T.).  §  Darsi  in 
prèda  (Malm.  Gh.).  §  Concedersi  prigione.  Darsi  per 
vinto  (Pule.  Gh.).  §  In  sènso  equìvoco  (B.). 
CONCEDÉVOLE,  agg.  Concedènte  (Guid.  G.  T.). 
CONCEDIMENTO,  s.m.  Concessione  (Òtt.  Pallav.  Cic). 
CONCEDITOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  Concessore  (Fi- 

lòc.  S.  Fr.  Borgh.  F.  Cr.). 
CONCÈNTO,  s.m.  Di  colori  (Plin.  T.). 

CONCENTORE,  sm.  T.  stòr.  Que' che  cantavano  in- 
sième nelle  scuole  di  canto  gregoriano  (T.). 

CONCENTOSO,  agg.  Che  dà  concènto.  ^  Armonioso  (Gh.). 
CONCENTRARE,  tr.  T.  chim.  Ridurre  colla  stessa  so- 

stanza a  minor  volume  (Paolett.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 
CoNCEN'TiiATO.  Intimamente  inerènte  a  una  còsa  (Còcch. 
T.).  §  Di  luogo,  Raccòlto  (T.). 
CONCEPENTE,  agg.  e  s.  di  Concepire  (S.  Ag.  Òtt.  T.). 
CONCÈPERE  [preS.  Co?2cèiJe  (Tass.),  Cowcéi70?io  (Varch.); 

rem.  Concepei,  Concepètti,  Concepé,  Concepélte  (G.  V. 
Cav.  Cr.);  cong.  Concepessi  (Jac.  Tòd.)],  tr.  Concepire 
(Cav.  Mach.  Andr.  Lane.  Jac.  Tòd.).  §  p.  pass.  Conce- 
PUTO  (Salm.  Peiiit.  Magai.  Pallàd.  Guicc.  Dat.)  e  CON- 
(JÈTio.  Che  fu  concetta  nella  falsa  vacca  (D.). 
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CONCEPIMENTO,  s.m.  L'atto  del  concepire.  Il  conce- 
pimento d'un' idèa,  d'un  disegno.  I  concepimenti  del 

nòstro  cuore ,  del  nòstro  intellètto.  §  Di  dònna.  Non 
com.  Dopo,  Nel  conceinmento. 

CONCEPIRE,  tr.  [ind.  Concepisco,  Concepisci,  Conce- 
piamo; rem.  Coìicepii].  Non  pop.  Della  fémmina,  Ricé- 

vere il  germe  d'una  nova  vita.  Più  com.  Generare.  La 
mala  fémmiìia  pèrde  la  fòrza  del  concepire.  Concepire 

con  amore,  partorire  con  dolore.  %  Assol.  Della  Ma- 
dònna.  Concepì  per  mèzgo  dello  Spirito  Santo.  §  Della 

tèrra.  Quanto  concepisce  di  ùtile  all'uomo.  Più  com. 
Produce,  Genera.  §  Fig.  Concepire,  non  Generare.  Con- 

cepire un'idèa,  un  pensièro,  un'opinione,  un  sospètto, 
ima  speranza.  Il  primo  manifestarsi  in  noi  stessi.  Si 
concepiva  di  lui  migliori  speranze.  §  Concepire  stima; 

buona,  cattiva  opinione.  Formarsela.  §  D'opere  d'arte, 
Formarsene  nella  mente  il  concètto,  il  disegno.  Conce- 

pire U7i  poèma.  Aveva  concepito  da  un  pèzzo  V  idèa 
di  quel  romando.  Giovine  che  concepisce  con  assai 

facilità,  ma  non  à  la  paziènza  d'efeguirc.  Prontezza 
di  concepire.  Concepire  la  piossihilità,  la  realtà  d'ima 
còsa.  Concepire  il  tenore,  la  forma  d' una  compofi- 
zione,  d'una  lèttera.  %  p.  pass.  Concepito,  e  agg.  Li- 
bro.  Quadro,  Òpera,  Mùfica,  Poe/ia  bène  o  mal  con- 

cepita. Un  cartèllo  cosi  concepito.  Deporre,  Abbando- 
nare le  concepite  spieranze;  nel  sènso  religioso  di  Maria, 

anche  Concètto. 

CONCERNÈNTE,  p.  pr.  eagg.  non  pop.  V.  Concernere. 

CONt'ÈUNERE,  tr.  [ind.  Concerno  ,  Concernono  ;  nel 
remòto  non  uSa,  e  non  ,à  part.  pass.].  Di  scritti ,  docu- 

menti 0  sim.  che  riguardano  un  fatto,  una  persona.  Più 

com.  Riguardare.  È  un  affare  die  concèrne  voi.  Con- 
cerneva i  discorsi  fatti  da  voi  allora.  §  p.  pr.  Concer- 
nènte. Scritti  coìieernènti  lo  stesso  autore.  Còse  concer- 

nènti la  salute  comune.  Legge  concernènte  le  impòste. 

C'ONCERTAP.E,  tr.  Far  concèrto,  Unire,  Accordare  l'ar- 
monia delle  voci ,  o  Accordarsi  il  maèstro  d'  orcJièstra 

cogli  artisti  per  preparare  le  òpere  in  corso  di  sta- 
gione. Concertare  im  ballo  con  qzutttro  strumenti. 

Concertare  ima  roman'ia.  %  Dirìgere  la  pròva  d' una 
mùsica.  Cld  deve  concertare  un'  òpera  deve  rlìicere 
grandi  diflìcoltd.  §  Fig.  Accordarsi  nell'  esecuzione  di 
una  còsa  più  specialmente  segreta,  misteriosa.  Anno 

concertato  di  fare  una  scampagnata  all' insaputa  del 
babbo.  Il  ministèro  concerta  zitto  e  cheto  ima  spe- 

dizione in  Affrica.  Concertare  congiure,  ribellioni,  di- 
segni tenebrosi.  §  Pron.  Concertarsi.  Si  concertano,  si 

son  concertati  sui  mòdi  di  ej'eguire  l' impresa.  Non 
si  può  far  bène  senza  concertarsi.  §  p.  pr.  Concer- 

tante. Le  parti  concertanti.  §  T.  muj.  Strumento 
concertante.  §  p.  pass,  e  agg.  Concertato.  Ària,  Duo 
concertato.    Un'aria   concertata   col  violoncèllo   e  col 

CONCEPIIÌILlT.i ,  s.f.  Possibilità  d'esser  concepito 
coll'intellètto  (,T.).  Usàbile. 
tONCEPIGIONE,  s.f.  Concezione  (Vit.  Cr.  T.). 
€ONCEPIKE,  tr.  Nella  vaila  coniug.  V.  CONCÈPERE.  | 

llicévere.  Contrarre  (Pallàd.!.  Fòco  atto  a  concepire  e  a 

lasciare  l'umidezza  (Pap.  Cr.).  §  Intuire.  F  ò  concètto 
ciò  che  tu  vuoi  (D.).  §  Esprìmere.  Anno  conceptite  le 
leggi  con  pietràie  agévoli  (Salvin.  Gh.).  §  Concepire  di 
sé.  Stimarsi,  Sentire  (Guicc.  Gh.).  §  Pron.  (Bòtt.  Cr.). 
CONCEPITOBE,  s.m.  Inventore  (Bellin.  Cr.). 
CONCEPIZIONE,  s.f.  Concezione  (Med.  Vit.  Cr.  T.). 
CONCEPUTO.  V.   CONCÈPERE. 
CONCERNÈNTE,  agg.  Attenènte,  Occorrènte  (Corsin.). 
CONCERNÈNZA,  s.f.  Appartenènza  iCorsin.  Magai.  Gh.). 
CONCERNÉVOLE,  agg.  Concernènte  (Ségn.  T.). 
CONCEUTAMENTO,  s.m.  Concèrto  (Ross.  Stigl.  T.). 
CONCERTARE,  tr.  Concertare  seco  stesso.  Proporsi. 

Risòlvere  (Malm.  Cr.).  Usàbile. 
CONCERT ATRICE,  verb.  f.  di  Concertare. 

CONCERTINO,  s.m.  Il  primo  violino  dell'orchèstra  (T.). 
i;(»NCÈRTO,  s.m.  Far  concèrto  una  còsa  con  im'altra 

0  a  un'altra.  Star  bène  insième,  Convenirsi  (F.). 

flàuto.  §  Mùfica  concertata.  La  mùsica  sacra  in  cui  lo 

voci  son  accompagnate  dall'  orchèstra.  §  Stile  concer- 
tato. Di  bravura,  complicato,  astruSo,  spesso  buffonesco. 

§  Pèzzo  concertato.  Pèzzo  d'  assieme  e  teatrale  :  si  uSa 
generalmente  ne'  finali  degli  atti.  L'opera  è  un  conti- 

nuo pèzzo  concertato.  §  Di  voci.  Pèzzo  concertato  per 

il  basso,  per  il  barìtono.  §  Affare,  Còsa,  Impresa  con- 

certata. §  sost.  Io  'non  ci  sto  a'  quei  concertati.  Se- condo il  concertato  efeguirai. 
CONCERTATORE,  s.m.  verb.  di  Concertare.  Maèstro 

concertatore.  Quello  che  dirige  le  pròve  dell'opera.  Più com.  Direttore.  Non  com.  Concertatrice. 
CONCERTINO,  s.m.  dim.  di  Concèrto.  Pìccolo  concèrto 

con  forme  clàssiche  e  senza  grand'importanza. 
CONCERTISTA,  s.c.  Chi  fa  professione  di  dar  concerti. 

La  signorina  s'è  fatta  ima  concertista  di  priìn'órdine. 
CONCÈRTO,  s.m.  Esecuzione  di  mùsica  fatta  da  più 

cantanti  o  sonatori.  Cèrti  concèrti  che  son  veri  scon- 
cèrti. §  Pèzzo  di  mùsica  eseguito  da  una  voce  o  da  uno 

strumento  con  accompagnamento  d'  orchèstra  o  d' òr- 
gano 0  di  piano  o  di  banda.  Concèrto  di  violino ,  di 

tromba.  Così  Parte  di  concèrto.  Soprano,  Tenore  o  sìm. 

di  concèrto.  Concertante.  §  Sonatore  di  concèrto.  Che- 
si  distingue  nell'  arte  di  maneggiare  il  suo  strumento, 
Sonando  a  solo.  §  Concèrto.  Armonia ,  Accòrdo  di  più 
suoni ,  cantanti ,  sonatori.  Concèrto  di  molte  voci,  di 

pòchi  e  cattivi  strumenti.  Anche  gli  uccèlli  cantando' 
insième  fanno  a  vòlte  dei  concèrti,  e  che  concèrti!  § 
Accadèmia  data  da  un  professore  o  allièvo  o  dilettante 

per  mostrare  la  sua  abilità.  Òggi  c'è  concèrto  al  Con- 
servatòrio. Danno  un  concèrto  a  favore  degl'inondati. 

Un  concèrto  d' tm  famoso  pìianista.  §  Sala  del  con- 
cèrto. %  Un  concèrto  di  campane.  Cèrti  concèrti,  g  Fig. 

Il  concertarsi  di  più  persone.  Il  concèrto  e'  è  stato  si- 
curo, ina  non  so  che  cos'dbbian  deci/o.  Fcmno  le  còse 

di  concèrto  tra  loro.  Siete  di  concèrto.  Far  di  concèrto.  ■ 
Siamo  di  concèrto  che  gli  dirà  cosi.  Che  concèrti  pas- 

sano tra  que'  dtce? CONCESSIONARIO,  s.m.  [pi.  Concessionari]  T.  leg. 

Pòco  pop.  Chi  à  avuto  una  concessione,  nel  sign.  d'ap- 
palti, incanti  e  simili.  Concessionàrio  di  minière. 

CONCESSIONE,  s.f.  L'  atto  e  1'  effètto  del  concèdere. 
Per  concessione  del  govèrno,  della  chièfa.  Una  coìi- 
cessione  importante,  di  jìòca  importanza  o  onomento, 
leggiera,  speràbile,  desideràbile.  Concessione  che  ti 

obbliga,  t' irrita,  ti  consola.  Dare,  Fare  una  conces- 
sione, delle  concessioni.  Ottenere  per  concessione.  § 

Atto  0  Comando  di  Govèrno  o  Magistrato  o  Ammini- 

strazione qualunque  che  permette  1' esecuzione  d' un'o- 
pera pùbblica.  Concessione  d' una  strada  ferrata,  di 

minière.  Ottenere,  Avere  la,  concessione  d'un  lavoro.. 
Concessione  a  pùbblico  incanto  di  saline.  §  In  sign.. 

CONCESSIONE,  s.f.  Far  concessione  di  se.  Darsi  in 

prèda  (Ségn.  T.). 
CONCÈSSO,  s.m.  La  propoSizione  conceduta  per  cèrta, 

(Boèz.  Menj.  T.). 
CONCESTÒRIO,  s.m.  Concistoro  (Pucc.  Malesp.G.  V.  Cr.). 

§  Cortéggio  (Lam.  Pis.  F.). 
CONCETTARE,  intr.  Formar  il  concètto   (Pallav.  T.). 
CONCETTI<c;^ARE,  intr.  Trovare  uno  o  più  concètti 

arguti  (Salvin.  Baldin.  T.  Cr.).  §  Motteggiare  (Baldin. 
Cr.).  §  p.  pr.  Concettizzante.  §  pass.  Concettizzato.. 

CONCÈTTO,  p.  pass,  di  Concepire,  V.  §  agg.  D'affètti e  passioni  (B.  Varch.  Cr.).  Il  concètto  fòco  (Cr.).  §  s.m.. 
Concètti  deWànimo.  Gli  assiomi  matemàtici  (Bàrt.  T.). 

§  Concepimento  (S.  Aiit.  S.  Ag.  TeS.  T.).  §  La  creatura 
concepita  (S.  Ag.  Gh.).  §  Di  piante  e  animali  (Sod.  Gh.). 
§  Cader  di  concetto.  Pèrder  di  stima  (Brace.  Gh.).  |  Sen- 

tite concètti!  0  questa  è  bèlla!  (Fag.  Gh.). 
CONCETTUALE,  agg.  Che  riguarda  il  concètto.  Forma 

concettuale  della  propofizione  (T.). 

CONCETTUALI^.MO,  s  m.  Dottrina  filosofica  di  Abelardo 
che  tendeva  a  conciliare  il  reali/ino  e  il  nondnalifmo, 
e  affermava  .nulla  esìstere  fuori  dello  spirito  umano  (T.).. 
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geu.  CouiHscendènze.  Fare,  Dare  molte,  pòche  conces- 
sioni alle  dònne,  a'  ragazzi.  §  Nel  sènso  filòS.  discu- 
tendo. Ècco  che,  per  concessione  vòstra,  l'i  lungo  è 

una  contradizione  tra  la  pronùnzia  e  la  scrittura. 
E  così  si  chiama  una  figura  rettòrica,  per  cui  si  ammette, 

e  si  approva  quanto  dice  l'avversàrio  per  trarne  i  van- 
taggi che  son  del  caio. 

CONCESSIVO,  agg.  non  pop.  Che  esprime  concessione. 
Sia  pure,  sta  bène,  per  ora,  sono  forine  concessive. 
CONCÈSSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Concèdere,  V. 
CONCESSORE,  s.m.  non  pop.  Chi  concède,  Chi  fu  il 

concessore  di  quel  jJt'tvilègio? 
CONCETTA.  V.  Concepire. 
CONCETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Concètto. 

CONCETTARE,  iutr.  non  com.  o  scherz.  Formar  con- 
cètti affettatamente.  Gli  scrittori  meschini  di  concètti 

si  danno  spesso  l'aria  di  concettare  chi  sa  che. 
CONCETTINO,  s.m.  dini.  di  Concètto.  È  un  concettino 

grazioso.  §  Assol.  spreg.  Jleschino.  Pièno  di  concettini. 
Giratela,  quanto  volete,  e  un  concettino. 
CONCETTIVO,  agg.  non  pop.  Atto  a  concepire  intel- 

lettualmente. Facoltà  concettiva. 
CONCÈTTO,  s.m.  Quel  che  la  mente  à  concepito,  Il 

risultato  dell'operazione  dell'intelligènza.  Bèllo,  Buono, 
Grazioso,  Gentil  concètto.  I  p)rimi  concètti.  %  T.  fllo- 
Sòflco.  Prima  del  giudizio  non  abbiamo  il  concètto.  Il 

concètto  d'ima  còsa.  Acquistarne  il  concètto.  Ogni 
idèa  determinata  è  concètto.  I  concètti  elementari 

dell'  èssere.  Concètti  anticipati.  Concètto  pièno.  Iden- 
tità è  quanto  si  conosce  con  un  concetto  ùnico.  § 

Esporre,  Manifestare  i  2^ì~òpri  concètti.  La  jKiròla 
non  esprime  bène,  meno  bène  d' un' altra  il  concètto. 
§  L'idèa.  Discorsi  tutti  2'>aròle,  ma  senza  concètti. 
Concètti  oscuri,  chiari,  eleganti,  ineleganti.  Espri- 

mete bène  i  vòstri  concètti.  §  11  disegno  d' un'  òpera 
d'arte.  Il  concètto  d' un'  espofizione  gli  venne  motto 
jn-ima  dell' ef edizione.  Il  concètto  d'icn  libro,  d'un  qua- 

dro, d'un'òpera  muficale.  Sbagliato,  Ardito,  3Ièschino, 
Grande,  Strano,  Audace,  Felice  concètto.  Il  concètto  di 
quella  stàtua,  di  quel  palazzo,  di  quella  villa,  ecc. 

Ij'alto  concètto  del  poèma  dantesco.  §  Màssima.  Con- 
cètti polìtici,  morali,  fllofòfici.  §  Opinione,  Stima  d'una 

persona.  Fare,  Avere,  Formarsi  un  buono  o  cattivo 
concètto.  Avere  uno  in  concètto  di  galantuomo ,  di 
birbante.  Èsser  in  buono,  in  cattivo  concètto.  È  tenuto, 
■mori  in  concètto  di  santo.  Tu  non  sai  in  che  concètto 
lo  tengono.  Me  ne  son  formato  un  cattivo  concètto, 

■jìerchè  rideva  del  male  altrui.  Mi  domandate  il  mio 
concètto?  §  Non  com.  Gode  un  buon  concètto.  §  Raro. 
La  mente  stessa.  Non  m'entra  nel  concètto. 
CONCETTOSE,  s.m.  accr.  scherz.  o  iròn.  di  Concètto. 

Quanti  concettoni  che  à  Taddeo! 

CONCETTUALISTA,  agg.  e  sost.  Che  s'attiene  al  con- 
cettualismo (T.ì. 

CONCEZIONALE,  agg.  Della  concezione  (S.  Ag.  T.). 
CONCEZIONE,  s.f.  Il  vivènte  concepito  (Cresc.  Cr.).  § 

D'animali,  di  piante  o  d'altro  (Vitr.  T.).  §  D'affètto  (G. 
(jiùd.  T.).  §  Di  risoluzione  (Maestr.  G.  V.  Cr.).  §  Incar- 

nazione. L'anno  della  Concezione  di  Cristo  (Varch.  T.). 
CONCHÈRERE,  tr.  Conquistare.  §  intr.  Lamentarsi  (F.). 
CONCIHAKIRE,  tr.  e  intr.  Chiarire,  Dimostrare  (Cr.). 

«'ONCHIAVATO,  agg.  Unito  con  cliiavi  (Bàrb.  T.). 
(lONCHÌFERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Molluschi  acéfali,  eom'ès- 

sere  le  òstriche  (L.).  §  T.  geol.  V.  Conchilìfero. 
CONCHÌGLIO,  s.m.  Conchiglia  (Boèz.  T.). 
CONCHIGLIUOLA,  s.f.  dim.  di  Conchìglia  (T.). 
CONCHILE,  s.m.  Conchìglia  (Valvas.  Gh.). 

CONCHILIÀCEO .  agg.  Composto  di  conchiglie  o  de" 
frammenti  (Tai'g.  T.). 
CONCHILÌFERO ,  agg.  T.  geol.  Terreno  che  precède 

quello  delle  marne  iridate  (L.).  §  T.  natur.  In  forma  di 
conchìglia  (Còcch.  Cr.). 
CONCHILIFORME,  agg.  Fatto  a  conchìglia. 
CONCHILIOLOGIA  ,  s.f.   Sciènza   dei   molluschi   for- 

CONCETTOSA.'»IENTE,  avv.  da  Concettoso.  Scrivere 
Parlare  concettosamente. 
CONCETTOSO,  agg.  Che  à  in  sé  molti  concètti.  Le- 

zione, Conferènza,  Discorso,  Prèdica  concettosa.  Stile 
concettoso.  Uomo  concettoso.  §In  sènso  di  biàsimo.  Che 
à  in  sé  concètti  ricercati. 
CONCETTÙCCIO  e  più  spreg.  CONCETTUZZO,  s.m.  Di 

mescliino  concètto. 

CONCEZIONE,  s.f.  letter.  Concepimento.  §  Il  Concepi- 
mento della  Madonna.  L' Immacolata  Concezione.  Con- 

cezione di  Maria.  §  La  fèsta.  Domani  è  la  Concezione. 
§  La  chièsa.  È  andata  alla  Concezione.  Suore,  Convènto 

della  Concezione.  §  Fig.  Dell'  intellètto.  Le  concezioni 
della  mente.  §  T.  filoS.  Concezione  pofitlva ,  negativa. 
La  concezione  non  è  persuafione.  §  Facoltà  di  conce- 

pire. Concezione  pronta,  tarda.  Concezioni  o  Concètti 

dell'animo.  Màssime  di  sciènza.  Assiomi. 
CONCHETTA  -  INA,  dim.  e  sottod.  di  Conca. 
CONCHÌGLIA ,  s.f.  Il  gùscio  dei  pìccoli  testàcei ,  e  il 

Testàceo  stesso.  Conchiglie  rigate,  lisce,  colorate,  fòs- 
sili, intere,  di  due  pèzzi  o  scientif.  xmivalve ,  bivalve, 

polivalve.  §  T.  B.  A.  Ornamento  di  scultura  o  d'intaglio 
in  forma  di  conchiglia.  La  conchìglia,  d'  un  cammèo, d'un  bassorilievo. 

CONCHIGLIETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Conchiglia. 
CONCHINA,  s.f.  dim.  di  Conca. 

CONCHINO,  s.m.  dim.  di  Conca,  più  piccolo  della  Con- 
china. Prepara  il  conchino  per  il  bucato.  §  Pìccola 

conca  per  tenerci  il  cenerone. 
CONCIIIÙDERE,  non  com.  V.  Conclùdere  e  der. 
CÓNCIA ,  s.f.  [pi.  Conce\  Il  conciare ,  e  La  matèria 

per  far  la  cóncia.  La  cóncia  delle  pèlli,  del  cuoio,  della 

pèlle  di' guanto  ,  di  dante.  Cóncia  all' italiana  ,  alla francefe.  Guanti  di  cóncia  di  Roma ,  di  Venezia,  di 
Spagna ,  ecc.  Cóncia  fòrte.  Cuoio  con  pòca ,  molta 
cóncia.  Senza  cóncia.  Tabacco  colla  cóncia  o  senza. 
È  di  cóncia.  Sa  di  cóncia.  Tener  in  cóncia.  Metter  in 

cóncia.  Cavar  di  cóncia.  §  T.  a.  e  m.  Vàrie  manière 
di  cóncia.  Cóncia  in  rammòrto,  a  guado,  dei  sugatti,  in 
mortlccio^,  di  crudo.  §  Luogo  o  Stabilimento  per  conciar 
le  pèlli.  A  una  cóncia  fuor  di  piòrta.  A  tante  conce. 
Vò  alle  Conce.  Sta  alle  Conce.  Via  delle  Conce. 
CONCIAIA,  s.f.  Buca  del  cóncio.  V.  Concimaia. 
CONCIAIÒLO,  s.m.  Chi  sta  nelle  conce  delle  pèlli,  La- 

vorante ne'  bassi  lavori  delle  conce. 
CONCI.iLANA ,  s.f.  Chi  scai'dassa  la  lana  delle  mate- rasse. 

CONCIARE,  tr.  Di  pèlli.  Ridurle,  per  mègjo  di  matèrie 
adatte,  capaci  a  conservarsi  senza  marcire,  e  conferirgli 
morvidezza ,  pieghevolezza  e  tutte  le  qualità  che  le 
rèndono  atte  a'  vari  usi  industriali.  Manda  a  conciar 
quelle  pèlli.  È  una  incile  che  si  cóncia  male.  §  Con- 

niti    di    conchìglia ,   grand'  aiuto   della   geologia   (L.). 
CONCHILLO,  s.m.  Concliìglia  (Sèu.  Pìst.  Cr.). 
CONCHITE  (Mar:\io).  V.  Lumachèlla  (Targ.  Gh.). 
CONCHIl'OÈNTEMENTE,  avv.  Concludèntemente  (F.). 
CONCHIÙDERE,  tr.  [ind.  Concìùuggo,  Conchiùggono; 

p.  rem.  Concìniulé  (Cav.).  Vive  nella  mont.  pìst.  (P.); 

cong.  Conchiugga  (Car.  Nann.)].  §  M  conchiudo.  Con- 
cludo (Cav.  Cr.).  Col  prou.  pers.  Se  questi  argomenti 

non  vi  conchiùggono  (Car.  Gh.). 
CONCHIUDIMÈNTO,  s.m.  Conclusione  (F.). 
CONCHIU^IONE,  s.f.  Conclusione  (F.). 
CÓNCIA,  s.f.  Trattenere  in  cóncia  uno.  Tenerlo  a  bada 

(Cecch.  Gli.).  §  Cacciare  in  cóncia  uno.  Far  2ngliaie  a  un  o 

la  cóncia.  Canzonarlo  (Cecch.  T.).  §  D'uccelli  di  rapina, 
Addomesticamento.  Jj  Equivoc.  (Fir.  Cr.).  §  Medicamento, 

Colorito,  de'  vini  (Dav.  Varch.  Cr.).  §  T.  tint.  Bagno  per 
tinger  i  panni  (F.).  §  Per  far  le  acque  d'odore  (F.).  §  Ac- 

conciatura (Jlatt.  Franj.  Cr.).  §  Fragranza  (Magai.  T.). 
CONCIARRÒCCIIE,  s.c.  indecl.  Ramaio  (Bracciòl.  Gh.). 
CONCIAJO,  s.m.  Conciatore  (Band.  Ant.  T.). 
CONCIAMENTO,  s.m.  Il  conciare  (F.). 

CONCIARE,  tr.  Acconciare,  Accomodare  (Fr.  Jac.  Bìbb, 
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ciàr  et  peUzccia.  Conservando  il  pelo ,  come  di  quelle 
di  volpe,  màrtora,  ecc.  |  Cannare.  Di  tabacco,  Rèn- 

derne le  fòglie ,  con  una  preparazione,  atte  a  farne  sì 
gari  0  pólvere.  §  Conciare  il  lino,  la  cànajìa.  Lavorarla 
per  rènderla  filàbile.  §  Fig.  Di  pers.  Ridurla  in  cattivo 
stato  con  bòtte  o  altri  danni.  L'à  conciato  hène  e  non 
Oliale.  Guarda,  a  fòrza  di  pugni  come  Va  conciato! 

Cóncia  que'  pòveri  banibini  in  wia  inanièra!  Ti  con- 
cerà per  il  dì  del' e  feste.  L'à  cóncio  come  va.  L'à 

cóncio  bène.  E  meno  com.  Conciar  nero,  nero  dalle 

bòtte.  §  Il  vaiòlo  l'à  conciato  bène!  §  Fig.  Il  maè- 
stro lo  concerà  bène  all'  efame.  %  Di  còsa.  Sciupare, 

Insudiciare.  Coinè  cóncia  la  carta,  i  libri!  0  che  si 

cóncia  cosi  la  ròba?  Ve'  coni' à  confiato  i  calzoni 
nòvi!  Si  cóncia  com' un  jmrco.  Sta'  attènto  a  non  ti 
conciar  le  mani  d' inchiòstro.  §  p.  pass,  e  agg.  Con- 

ciato e  popol.  Cóncio.  Pelle,  Càio  bène  o  mal  conciati. 
Tabacco  conciato,  non  cóncio.  §  Una  dònna  mal  cón- 

cia, non  mal  conciata.  Libri  malcoìici,  non  m,al  con- 
ciati. Cèrti  scritti  pièni  di  correzioni,  bifogna  vedere 

come  conci!  Cóncio  e  ricóncio.  §  Cóncio  dal  vino.  Briaco. 
C0NCI.4T0RA,  s.f.  La  móglie  del  conciatore. 
CONCIATOIÌE,  s.m.  Ohi  cóncia  le  pèlli. 

CONCIATURA,  s.f.  L'operazione  genèrica  del  conciare. 
Cóncia  pare  più  com.  delle  pèlli  di  béstie  gròsse. 
CONCILIÀBILE,  agg.  Che  si  può  conciliare.  Concilià- 

bile, Conciliabilissimo. 
CONCILIABILITÀ,  si.  Possibilità  o  Facilità  di  conci- 

liare. La  conciliabilità  di  cèrte  opinioni. 

CONCILIABILMENTE,  avv.  da  Conciliàbile.  Concilia- 
bilmente colla  sua  dignità  potete  sentire  se  accètta. 

CONCILIÀBOLO  ,  s.m.  Adunanza  di  gènte  a  fine  cat- 
tivo. I  conciliàboli  di  quei  ladroni.  Conciliàboli  not- 

turni. §  T.  eccl.  Concilio  religioso  tenuto  da  chi  non 

ne  à  l'autorità. 
CONCILIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  conciliare  nel  si- 

gnificato di  Procacciare.   Il  conciliamento   del  sonno. 

CONCILIARE,  tr.  Metter  d'accòrdo  con  mèjgi  persua- 
sivi, senza  violènza.  Conciliare  le  opinioni  più  dispa- 

rate. Conciliare  gli  ànimi,  le  opinioni.  §  Procacciare, 
Richiamare,  a  pòco  a  pòco.  Le  sue  asprezze  non  gli 

anno  cèrto  conciliato  l'animo  de'  sottoposti.  Come  po- 
tremo conciliarci  V  amore  di  chi  ci  vorrebbe  coman- 

dare in  casa?  §  pron.  S'è  saputo  conciliare  l'animo 
di  tutti  con  quelle  paròle.  Si  conciliò  la  stima  de' 
superiori ,  V  affètto ,  la  riconoscènza  de'  cittadini ,  il 

Pecor.  Cellin.  Cr.  Tàv.  Rit.  P.).  Conciava  il  cavallo 
come  scudière  (St.  Aiòlf.  P.  Real.  Fr.  Cr.).  §  In  alcuni 

dialètti  Conciar  la  lucèrna  per  Métterci  1'  òlio  (Poi.). 
§  Rimediai'e  (Gozz.  T.).  §  Prov.  Chi  pèggio  la  fa,  mè- 

glio la  cóncia  (T.).  §  Corrèggere  (Tass.  T?.).  §  Prov.  Il 

drappo  corrègge  il  dòsso,  e  la  carne  cóncia  l'osso.  Chi 
è  grasso  ricòpre  i  difètti  (Capp.  T.).  §  Conciare.  Inna- 

morare (Calandr.  Gh.).  |  Conciar  male  uno  d'una  còsa. 
Fargliene  avere  il  desidèrio  (Mach.  T.).  ̂   Degli  uccèlli 
di  rapina,  Addomesticarli  (Tei.  Br.  B.  Cr.).  §  Montar  la 
tèsta  (Lasc.  T.).  §  Strigliare  (Real.  Fr.  T.).  |  Pacificare 
(G.  V.  Cr.).  §  recipr.  (Nov.  ant.  Cr.).  g  Accomodarsi  con 
uno  (Bèmb.  T.).  §  Accomodar  le  pròprie  partite  (Fr. 

Jac.  Or.).  §  Castrare,  d'animali  (Cr.).  g  Riferito  a  bam- 
bini, Lavarli ,  Fasciarli  (Cr.).  §  Conciare  il  pesce ,  l'u- 
live, il  vino.  Acconciare  (T.).  §  Prov.  Una  gócciola  di 

mièle  cóncia  un  mar  di  fièle  (T.).  §  Di  legname ,  Di- 
grossarlo (Dav.  T.).  §  Di  diamanti.  Lavorarli  (Cellin. 

T.).  §  —  il  marmo.  Lavorarlo  (T.).  |  Concimare  (Pallàd. 
Gèli.  Cr.).  §  T.  a.  e  m.  Conciare  a  cardo.  Dar  pelo  al 
panno  col  cardo  (Stat.  Sen.  T.).  §  —  un  tino,  un  va- 

géllo. Prepararlo  per  tingerci  i  panni  (T.).  §  —  òssi.  T. 
chir.  Rimetter  le  lussazioni,  fratture.  Pràtico  nel  me- 

stière di  conciare  òssi  (Scelt.  Lètt.  T.).  |  T.  aret.  Con- 

ciare. Del  grano  o  d'  altre  biade,  Vagliare  (Rèd.  F.).  § Conciare  uno  come  egli  à  a  stare  [per  il  dì  delle  fè- 
ste. Dime  male.  Trattarlo  male]  (Varch.  Gh.).  §  rifl.  Di 

cibo,  Abbiiddirsi  (Real.  Fr.  Cr.).  §  Conciarsi,  intr.  pron. 

favore  del  pòpiolo.  %  Condl'are  il  sonno,  la  fame.  Val' 
legria.  Quella  lettura  conciliò  il  sonno  di  tutti.  §  pvon. 
■^tar  d'accòrdo.  Come  si  fa  a  conciliarsi  con  idèe  co'ìì 

opposte  agl'interèssi  della  pàtria?  §  Impers.  Come  si 
concilia?  Sentendo  pareri,  annunzi,  fatti  assolutamente 
contrari.  Un  eròe,  un  vile...  come  si  concilia?  Come  si 

concilia  che....  §  D'affari.  Conclùderli.  Guardate  di  con" 
citarvi.  Lo  trovano  il  mòdo  di  conciliarsi  con  lui?  g 
p.  pr.  e  agg.  Conciliante.  Uomo,  Persona  conciliante. 
Più  com.  Conciliativa.  %  p.  pass.  Conciliato. 
CONCILIATIVO ,  agg.  Capace  di  conciliare.  Paròle, 

Discorso,  Forma,  Manièra,  Pràtiche,  Sentènza  conci- 
liativa, g  Di  pers.  Che  concilia,  si  concilia  facilmente. 

A  vòlte  i  gióvani  son  più  conciliativi  de' vècchi. 
CONCILIATORE,  verb.  m.  Chi  o  Che  concilia.  Far  la 

parte  del  conciliatore.  Sii  conciliatore  di  quei  ribèlli. 

%  T.  stòr.  Tìt.  d' un  giornale  lombardo  in  cui  scriveva 
Silvio  Pellico  e  altri  patriòtti.  §  Giùdice  conciliatore. 
Magistrato  dipendènte  dal  Municipio  che  definisce  le 
pìccole  questioni  fra  i  cittadini. 
CONCILIATRICE,  verb.  f.  non  pop.  di  Conciliare.  Ma- 

nière  conciliatrici.  Popol.  conciliative. 

CONCILIAZIONE,  s.f.  L'  atto  e  1'  effètto  di  conciliare. 
Venire,  Condurre,  Finire  a  ima  conciliazione.  Cercare, 
Volere  una  conciliazione.  Lite  finita  in  una  concilia- 

zione. Ottenne  cento  lire,  per  conciliazione.  A  quel 

giùdice  non  gli  va  bène  una  conciliazione.  Non  c'è 
conciliazione  possìbile  tra  V  agnèllo  e  il  lupo,  tra  i 
bricconi  e  i  galantòmini. 

CONCÌLIO,  s.m.  [pi.  Concili].  Adunanza  d'eccleSiàstici 
intènta  a  còse  di  fede  e  di  disciplina.  Concìlio  ecumè- 

nico o  universale ,  generale ,  2'>'>'0vinciale ,  nazionale. 
Pìccolo ,  Gran  concìlio ,  e  stòr.  Concìlio  Laterano  o 
lateranènse,  di  Trento.  §  La  Chiéfa  adunata  in  con- 

cìlio. Convocare,  Adunare ,  Presedere  un  concìlio.  Il 
concilio  decreta,  a  decretato.  Gli  atti,  le  deliberazioni 

del  concilio.  CI  fu  concìlio.  Òggi  e'  è  stato  concìlio. 
Sedere  in  concìlio.  Citare  al  concìlio.  Sessioni  del 

concìlio.  Appellarsene  al  futuro  concìlio.  §  Congre- 
gazione del  Concilio.  Istituita  da  Pio  IV  per  eseguire 

e  invigilare  che  fosser  eseguite  le  deliberazioni  del  con- 
cilio di  Trento.  §  Gli  atti  e  le  deliberazioni  stesse.  Il 

concilio  sanziona,  stabilisce,  afferìna  che....  Le  colle- 
zioni dei  concili.  Stòria  del  concìlio.  §  Concìlio  dioce- 

sano. Più  com.  Sinodo.  §  scherz.  Tener  concìlio.  D'un'a- 
dunanza  da  pòco  tenuta  con  grand' apparato.  §   Iperb. 

Medicarsi.  Dove  si  conciavano  i  gozzi  (Sacch.  Marcucc). 
CONCIATÈSTE,  s.m.  scherz.  Chi  crede  di  poter  acco- 

modare la  tèsta  agli  altri  (Sacch.  Cr.). 
CONCIATO,  p.  pass,  e  agg.  di  Conciare.  Acconciato, 

Agghindato  (Aquil.).  §  Corrètto,  Accomodato  (Tass.  T.). 
CONCIATORE ,  s.m.  Chi  addomestica  gli  uccèlli  di 

rapina  (Cant.  Carn.  Cr.).  §  Chi  cóncia  i  panni,  o  il  lino, 
la  cànapa  (T.).  §  Conciatore  di  piètre.  Lo  scarpellino 
(fiottar.  Gh.).  §  Lavoratore  di  diamanti  (Cellin.  T.). 
CONCIATRICE,  s.f.  di  Conciatore. 

CON'CIATUUA,  s.f.  Miscùglio  fatto  per  cibo  di  uccèlli 
(Olina  T.).  §  T.  aret.  Vagliatura  (Rèd.  F.). 
CONCIAZIONE,  s.f.  Cóncia  (Salvin.  T.). 

CONCÌDERE,  tr.  Tagliare  a  pèzzi  (Tasson.  T.).  §  Uc- 
cìdere, Far  morire  (Anguill.  T.). 

CONCIÈRO,  s.m.  Emendazione,  Correzione  (Cas.  Gh. 
Tass.  Cr.).  §  Rassettatura,  Conciatura  (F.). 
CONCÌGLIO,  s.m.  Concilio  (Dittam.  Lor.  Mèd.). 
CONCILIÀBULO,  s.m.  Conciliàbolo  (Borgh.  T.). 
CONCILIARE,  tr.  Conciliare  insième.  Conciliare  (Volg. 

Mes.  T.).  §  tr.  e  rifl.  Consigliare  (T.). 
CONCILIARE,  agg.  Del  concìlio  (Guicc.  Cr.). 
CONCILIARMENTE ,  avv.  da  Conciliare.  In  concilio. 

Adunati  conciliarmente  (T.). 
CONCILIETTO,  s.m.  Conciliàbolo  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 

CONCÌLIO,  s.m.  Tutti  i  fedeli  (T.).  §  Concìlio  de' M  ir- 
tiri.  Il  luogo  dove  si  trovano  raccòlte  le  loro  reliquie 
(T.).  §  In  signif.  cattivo.  Concìlio  orrèndo  (Car.). 
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.Far  conrìlio.  Far  concistoro.  Fanno  siìbito  concìlio 

per  ìin'inpzia. 
CONCIMAIA,  s.f.  Luogo  appòsito  per  il  concime.  Con- 

cimaia copèrta,  scopèrta,  murata,  a  tenuta. 

CONCIMARE,  tr.  [ind.  Concimo].  Dar  il  concime.  Con- 
cimare un  campo,  un  òrto,  una  vigna,  le  viti,  gli 

ulivi,  i  càvoli,  i  limoni,  le  palme.  §  assol.  Chi  non 

concima  sega  dell'erba.  Secondo  il  provèrbio  ,  Chi  la- 
vora l'uliveto,  gli  domanda  il  frutto;  chi  lo  concima, 

ottiene  la  domanda  ;  chi  lo  pota,  lo  forza  a  darglielo. 
:§  p.  pass,  e  agg.  Concimato.  Campo,  Tèrra  bène  o 
imal  concimata. 

COTVCIMATOIIE  -  torà,  verb.  Chi  o  Che  concima. 

CONCIMATUUA,  s.f.  L'azione,  Il  tèmpo  del  concimare. 
Qua,  per  la  concimatura  degli  ulivi. 

CONCIMAZIONE,  s.f.  L'  operazione  del  concimare.  La 
concimazione  é  ima  còsa  che  va  fatta  con  mifura. 

CONCIME,  s.m.  La  matèria  che  serve  d'ingrasso  alla 
tèrra;  cioè  escrementi  d'animali,  sostanze  orgàniche  de- 

composte 0  matèrie  inorgàniche.  Così  Concime,  animale, 
-vegetale,  minerale ,  misto  ,  artificiale.  Concinni  sòlidi, 
liquidi,  in  pólvere.  Son  concimi  i  bachi  da  seta  marci, 
i  coiàttoli,  la  fileggine,  la  cénere,  la  sansa,  i  sovèsci 
di  lupini,  il  gèsso,  la  tèrra  bruciata,  ecc.  Le  buche 
per  i  concimi.  Dare,  Sjjarger  il  concime.  Tròppo,  Pòco 
concime,  i  Fig.  Di  frutte  o  altre  còse  andate  a  male. 
Che  razza  di  ciliege!  codesto  è  concime. 
CONCINO,  s.m.  Sostanza  particolare,  specialmente  della 

scòrjja  della  quèrcia,  per  conciare  le  pèlli. 
CONCIO,  p.  pass,  e  agg.  pop.  di  Conciare,  V, 

CÓNCIO,  s.m.  Il  letame  fatto  d'escrementi  di  béstie 
gròsse.  Levare,  Ammassare,  Trasportare,  Portar  via, 
Rivoltare,  Ricoprire  il  cóncio.  Il  gxindagno  del  cóncio. 
Le  buche  per  il  cóncio.  Ammasso,  Barca  di  cóncio.  In 
tre  giorni  il  lètto  delti  béstie  è  diventato  cóncio.  §  Prov. 
Chi  mette  le  fave  sema  cóncio  le  raccòglie  senza  bac- 

cèlli. §  Raccattare  il  cóncio  per  le  strade.  §  Andar  a 

Q-accattàr  il  cóncio  [o  il  cóncio  con  un  corbellino^.  Èsser 
pòveri.  Far  il  mestière  più  ùmile.  Quando,  per  stare 
in  alto,  non  si  deve  dir  la  verità,  è  mèglio  andar  a  rac- 

cattare il  cóncio,  i  Far  delle  paròle  cóncio  o  fango. 
Barattarle,  Non  mantenerle.  §  Fig.  Cóncio.  Di  persona 
spregiata,  non  considerata.  I  calunniatori  son  cóncio. 
Non  ti  curare  di  costui:  è  cóncio.  O  che  siamo  cóncio? 
Ci  à  jìresi  per  cóncio.  Una  dònna  spregiata  dal  marito 
dirà  Son   diventata   cóncio  per  liti.   Ne  fa   cóncio.  § 

COXCILll'ZZO,  s.m.  dim.  di  Concilio  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
CONCIMA,JO,  s.m.  Concimaia  (T.). 
CONCIMANTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Concimare  (T,  Giorg.). 
CONCIMATKICE,  verb.  f.  di  Concimare  (F.). 

CONCIME,  .s.m.  Cóncia  (Band.  fior.  T.).  §  L'acconciare 
xavi  0  sìm.  (Òtt.  Cr.). 

CONClNNIT.i,  CONCINNITADE  .  CONCINNITATE  ,  s.f. 
Avvenènza,  Acconcezza  (Fir.  Varch.  Cr.).  §  T.  muS.  At- 

titùdine d'un  suono,  un'armonia  a  èsser  intonati  (T.). 
CONCINNO  ,  s.m.  Suono  ,  nel  secondo  significato  di 

Concinnità,  V. 
CÓNCIO,  p.  pass,  e  agg.  Acconciato,  Accomodato, 

Lavorato  (G.  V.  Malesp.  Car.  Ségn.).  §  Mal  cóncio  de' 
fatti  d'alcuno.  Innaraoratodi  qualcuno  (Macli.i.  §  Con- 

cimato (Pallàd.  T.).  §  Frutte  conce  [candite]  (Car.  Gh.). 
CÓN(;I0 ,  s.m.  Accòrdo,  Pace  (M.  V.  Cr.).  §  A  cóncio 

e  In  cóncio.  In  órdine.  In  procinto  (F.).  §  Èsser  iìi 
cóncio  [in  órdine,  preparato,  disposto]  (M.  V.  Cr.).  § 
Eestaurato  (Bibb.  T.).  §  Méttere,  Porre  in  cóncio.  Pre- 

parare (Pallav.  T.).  §  rifl.  Méttersi,  Recarsi  in  cóncio 
(G.  V.  .Saccli.  T.).  §  Stare  in  cóncio.  Èiser  pronti  (Pal- 

lav. T.).  I  Venir  in  cóncio  [in  accóncio]  (B.  T.).  g  A 

buon  cóncio.  D'amore  e  d'accòrdo  (B.  Cr.).  §  Far  buon 
cóncio.  Conciar  bène  i  marmi  e  le  piètre  (Doc.  Art. 
Sen.).  §  Bar  cóncio  a  un  negòzio.  Assettarlo  (Pallav. 
T.).  §  Allestimento,  Arredamento  (Volg.  T.).  §  Belletto 
(?.).  %  T.  ardii.  Piètra  lavorata  con  lo  scalpèllo  (Car 
Bottar.  Ségn.  Soder.  Cr.  Gh.).  $  Fregi,  Dorature  (Aiou.  T.). 

ìiòvo  Dizionàrio  Italiano, 

Di  ròba  che  noìi  è  più  fresca,  andata  a  male.  Codesti^ 
frutte  son  cóncio:  buttale  via.  È  ròba  da  cóncio.  § 
Bono  a  far  cóncio.  Di  persona  bòna  a  nulla.  §  Di  còse. 
0  che  i  miei  denari  son  cóncio?  Non  d  voluto  una 
rèndita  di  cinquemila  lire:  o  che  è  cóncio? 
CONCIONAUE,  intr.  letter.  Parlare  in  pùbblico  solèn- 

nemente; à  anche  dello  spreg.  e  iròn.  Concionò,  Con- 
cionano. Concionino  quanto  vogliono.  §  p.  pr.  Concio- 

nante. §  p.  pass.  Concionato.  Dojjo  aver  concionato 
ben  bène,  non  ottenne  quel  che  rodeva. 
CONCIONATORE,  verb.  m.  non  pop.  da  Concionare. 

CONCIONATÒUIO,  agg.  non  pop.  da  Concionatore.  E- 
loqiiènza  concionatòria. 
(ONCIONATRICE,  verb.  f.  e  raro  se  non  scherz.  di 

Concionare.  Abbiamo  dunqìie  anche  le   concio  natrici. 

CONCIONE ,  s.f.  letter.  raro.  Discorso  pùbblico  e  so- 
lènne. A  piuttòsto  dello  sclierzo.  |  Parlata  messa  in 

bocca  a  qualche  personàggio  storico.  La  concione  che 

quel  tràgico  mette  in  bocca  a  Céfare.  §  T.  stòr.  Adu- 
nanza dove  si  tratta  di  còse  di  Stato.  Concione  urbana, 

militare.  La  concione  di  Venezia.  §  Il  luogo  dove  si 
teneva.  0  nel  Senato  o  nella  Concione. 

CONCIOSSIACHÉ,  scherz.  iròn.  Paròla  uSata  per  met- 
ter in  canzonatura  le  parlate  o  scritture  pedantesche, 

trónfie.  L'eloqtiènza,  L'eleganza,  L'erudizione  del  con- 
ciossiaché.  E  rincarando  la  doSe ,  Conciossiacosaché, 
Conciossiafossecòsaché  ! 
CONCISAMENTE,  avv.  In  mòdo  conciSo,  Con  concisione. 

Scrivere,  Parlare,  Dimostrare  concifamente. 
CONCISIONE,  s.f.  astr.  di  ConciSo.  Gran  virtiì  dello 

scrittore  è  la  conci/ione.  Conci/ione  di  stile. 

CONCISO,  agg.  Che  esprime  l' idée  con  la  maggior 
brevità.  Parlare ,  Scrivere ,  Stile,  Autore  conci/o.  È 
tròjjpo  conci/o.  Sii  conci/o,  ma  anche  preci/o. 
CONCISTORIALE,  agg.  non  pop.  Del  Concistoro.  AHi, 

Bolla  roncistoriale.  Benefizi,  Avvocati  concistoriali. 

CONCISTORO,  s.m.  Adunanza  de'  cardinali  convocati 
dal  papa  per  parlare  in  matèria  di  fede.  Fatto,  Ordi- 
ìiato,  Convocato  il  concistoro.  Chiamare  i  cardinali 
a  concistoro.  Tiene  un  altro  concistoro.  In  conci- 

storo s^opipose,  lèsse.  §  Il  collègio  de'  Cardinali.  Il  co- 
rifèo dal  concistoro.  §  Il  luogo  dove  s'  adunano.  En- 

trare, Uscire  del  concistoro.  §  L'adunanza  de'ministri 
e  anziani  della  CliièSa  evangèlica.  §  Concistoro  degVI- 
fraeiiti.  Consiglio  che  sopravvede  le  còse  della  reli- 

gione in   ogni  paeSe.  §  sclierz.   Di  gènte   adiuiata   che 

CON  CIO  ÈRA  COSA  CHE,  partic.  equival.  a  Essendo- 
ché, Perché.  §  Quantunque  (Vit.  S.  2an.  T.).  Così  Con 

ciò  fosse  0  fiisse  còsa  che,  Con  ciò  fosse  còsa  (Vit. 
S.  G.  Gualb.  B.  Vai.  Sacch.  Bibb.  T.  Cr.). 

CON  CIÒ  FOSSE  (ÒSA  CHE.  V.  Con  ciò  èra  còsa  che. 
CONCIOLINO,  s.m.  Intingolo  (Cicogn.  F.). 
CONCIONALE,  agg.  da  Concione  (T.). 
CONCIONALMENTE,  avv.  da  Concionale  (Dem.  Fai.  T.). 
CONCIOSSIACHÉ  o  CON  CIÒ  SIA  o  SIE  CÒSA  CHE 

(coir  ind.  e  cong.).  Essendo  che.  Giacché,  Poiché,  Con 

tutto  che  (B.  Segn.  Vit.  S.  Fr.  Cr.  Barber.  P.).  §  A  con- 
dizione che  (Stat.  Cai.  T.).  §  Seguendo  vocale  Concios- 

siacosached  (Petr.  T.).  §  Omesso  il  Che  (Cav.  T.).  §  Con 
paròle  prima  del  Che  (Pass.  Cr.).  §  Quantunque  (Vit.  SS. 
PP.).  §  Conciossia  di  còsa  che  (G.  Giùd.  T.J. 

CONCÌPERE,  tr.  Concepire  (Mach.  Cav.).  Si  coni' io 
concipio  (D.). 
CONCIPIÈNTE,  p.  pr.  di  Concipere  (Serm.  T.). 
CONCIPIZIONE,  s.f.  Concezione  (Med.  Vit.  Cr.  T.). 
CONCISIONE,  s.f.  Il  tagliuzzare  minuto  (Gh.  Magai.). 
CONCISO,  s.m.  Inciso  (Bàrt.  T.). 
CONCISTORIARE,  intr.  Far  concistoro.  §  p.  pr.  e  agg. 

Concistoriante  (Bentiv.  T.). 
CONCISTÒRIO,  s.m.  Concistoro  (Cas.  Car.  Cr.).  §  T. 

arche,  rom.  Le  sale  d'aspètto  per  i  cittadini  che  andavau 
a  udiènza  dal  prìncipe  (T.). 

CONCISTORO,  s.m.  L'  adunanza  degli  amministrator. 
della  Chièsa  vacante  (D.).  ISoìnmo,  Divino  concistoro, 
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faccia  gran  discorsi.  §  Pop.  Fare  de'  concistòri.  Di- 
scórrere, Discuter  molto  e  Atto  fitto  d'una  còsa  che  in 

fondo  non  pare  di  grand'impoi'tanza.  §  0  di  chi  fa  una 
gran  cicalata,  sprolòquio  inùtile  sopra  una  còsa.  Per 

far  de'concistòri  par  nato  appòsta.  Non  far  più  con- 
cistòri. Quanti  concistòri  1 

C0NCIT.4UE,  tr.  non  pop.  e  fig.  Agitar  con  violènza. 

Concitare  tra,  òdio  contro  alcuno,  l'animo,  le  pas- 
sioni, il  desidèrio,  gli  affètti;  un  pòpolo,  una  molti- 

tùdine alla  sommòssa,  alla  vendetta.  §  Lettor.  Conci- 
tar l'aria.  §  p.  prej.  Concitante.  §  pass,  e  agg.  non 

pop.  Concitato.  Ò  l'animo  concitato.  Èra  tutto  con- 
citato. Voce,  Paròle  concitate.  Lèi  ora  è  concitata, 

io  non  voglio  aggiunger  altro.  §  Stile  concitato.  Che 
rivela  l'animo  di  chi  scrive.  §  superi.  Concitatissimo. 
CONCITATAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Concitato.  Con 

ànimo,  paròle  concitate. 
CONCITATIVO,  agg.  non  com.  Atto  a  concitare.  Uomo, 

Paròle  concitative. 
CONCITATO.  V.  Concitare. 

CONCITAZIONE,  s.f.  L'  èsser  concitato.  Concitazione 
di  incute,  di  stile. 
CONCITTADINA,  s.f.  di  Concittadino. 

CONCITTADINANZA,  s.f.  L'èsser  concittadino.  Non  com. 
CONCITTADINO,  s.m.  Uomo  della  stessa  città  d'  un 

altro.  Siamo  concittadini.  È  mio  concittadino.  §  Anche 

d'  una  nazione.  Tutti  gli  Italiani  son  concittadini.  § 
Fig.  Concittadino  del  cielo. 

CONCLAVE,  s.m.  Adunanza  de' cardinali  per  l'elezione 
del  pontéfice  e  II  luogo  dove  s'adunano.  Conclave  brève, 
lungo,  che  dura  tanto.  Negli  ùltimi  conclavi.  Entrano 
in  conclave.  §  Abbandonano  il  conclave.  Il  palazzo 
del  conclave.  Governatore,  Guàrdie  del  conclave.  § 
Nel  conclave  del  papa  tale.  Dove  il  papa  tale  fu  elètto. 

CONCLAVISTA,  s.m.  non  com.  [pi.  Conclavisti].  Car- 
dinale 0  Sacerdòte  che  fa  parte  o  à  che  vedere  col 

conclave. 
CONCLUDÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  V.  Conclùdere. 
CONCLUDÈNTEMENTE,  avv.  In  mòdo  concludènte. 

CONCLUDÈNZA,  s.f.  L'èsser  concludènte.  Fara,  e  pop. 
Non  c'è  concludènza. 
CONCLÙDERE,  tr.  D'  affari ,  Venirne  a  capo.  È  un 

pèzzo  che  non  si  conclude  nulla.  Conclufe  un  affarone 

con  lui.  Conclùdere  una  vendita,  un  trattato,  un'  al- 
leanza, un  matrimònio,  una  lega,  una  tregua,  la 

pace.  Concluder  tra  noi,  tra  di  noi.  §  Di  còsa  rilevante, 
che  abbia  importanza.  Ogni  giorno  sigari  e  pònci  : 

conclude  qualcòsa  in  capo  all'anno.  §  Anche  assol. 
Un  incèrto  ora,  un  incèrto  pòi,  andate  là  che  con- 

clude. Discorsi  che  conclùdono.  §  Ragioni  che  con- 
clùdono, iron.  0  scherz.  Le  bòtte.  Ah!  scherniscono  il 

Degli  dèi ,  dei  beati  (D.).  §  Bordèllo  (Forteg.  T.).  §  — 
degli  uomini  mortali.  La  tèrra  (id.). 
CONCITAMENTO,  s.m.  11  concitare  (F.  e  Rig.). 
CONCITARE,  tr.  Stimolare,  Incitare.  Concitare  il  corso 

de'cavalli  (Amm.  Ant.  Cr.j.i  Concitare  [Movere]  il  riso 
(Gh.).  g  —  guèrra  [Ispirarla]  (Don.  Cr.).  %  rifl.  Tirai'si 
addòsso  (Varch.  Segn.  Cr.).  §  Concitarsi  alcuno  contro. 
Nemicarselo  (Mach.  Gh.).  §  p.  pass.  Concitato  di  spìrito. 
Mòsso  da  buon  gèlo.  Ispirato  da  Dio  (Med.  Pass.  G.  C). 
§  Tumultuante  (Mach.  T.).  §  Commòsso  (Guicc.  T.). 
CONCITATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Concitare. 

CONCIU.ME,  s.m.  Le  matèrie  che  s'adòprano  a  conciar 
le  pèlli  (T.). 
CONCIVE,  s.m.  indecl.  Concittadino  (F.  V.). 
CONCLAMARE  ,  intr.  Gridare  insième.  Conclamando 

come  insani.  §  Chiamare  (T.). 
CONCLAMAZIONE,  s.f.  T.  arche.  Cerimònia  dei  Rom. 

nei  funerali  che  consisteva  nel  chiamar  fòrte  il  defunto 

(T.).  L'uSàvano  anche  per  i  granduchi  di  Toscana  (P.). 
CONCIiAVE,  s.m.  Prov.  Chi  entra  in  conclave  papa 

esce  cardinale.  Non  riesce  papa  quello  che  pare  (T.). 
§  Ogni  stanza  serrata  come  le  càmere,  i  triclini  (Bàrb.). 

CONCLAVI,   s.m.  Concla've   (Nann.).   §  In  conclavi. 

nòstro  paefe  ?  Bène,  ci  vuole  delle  ragioni  che  con^ 
elùdano!  %  Di  discorso.  Venirne  a  tèrmine  con  qualche 
scopo  .0  ragione  che  torni.  0  se  non  concludi  mai  nulla. 
§  Concludi  una  buona  vòlta.  Connlndo  col  dire.  Con- 

clufe dicendo.  Conclude  cosi  che.  À  conrlufo  che  non 
conosce  più  parénti.  Concludeva  non  doversi  rispón- 

dere. §  ìndica  il  tèrmine  dell'  argomentazione.  Si  con- 
clude che  i  prèmi  incoraggiano  il  lavoro.  Quel  libro 

che  conclude?  §  Passare  dai  discorsi  al  fatto.  A  fòrza 
di  chiàcchiere  non  si  conclude  mai  di  lavorare.  Che- 
avete  conclufo?  Concludiamo  qualcòsa.  Non  conclude 

nulla.  §  Anche  d'animali ,  di  piante.  Che  non  danno 
frutto,  non  prosperano.  Queste  pècore  quest' anno  non 
anno  conclufo  nulla.  Questi  castagni  vorranno  con- 

clùdere. §  Non  conclude  mai  nulla.  Di  chi  non  lèva 
mai  le  mani  di  nulla.  §  Non  conclude.  Di  chi  non  sa 
quel  che  si  dice.  §  Anche  Questo  non  dice  nulla ,  non 

vuol  dir  nulla,  Non  impòrta.  Crìtiche  che  non  conclù- 
dono. §  Conclùdere  d'  una  còsa,  sopra  una  còsa.  §  p. 

pr.  Concludènte.  Paròle ,  Discorso ,  Fatto,  Giustifi- 
cazione concludènte.  §  Argomenti  concludènti,  scherz. 

Le  bòtte.  §  p.  p&,ss.  e  agg.  Concluso.  Matrimònio,  Còsa^ 

Affare  conclufo,  non  conclufo.  Tenga  l'affare  per  con- 
clufo. Pace  conclufa.  Gli  è  beli'  e  conclufo. 

CONCLUSIONÀCCIA,  s.f.  [pi.  Conchifionacce].  Cattiva, 
conclusione. 

CONCLUSIONALE,  agg.  T.  leg.  Di  scrittura  che  con- 
tiene le  conclusioni  di  diritto  e  di  fatto  d'una  càuSa.  § 

sost.  L'avvocato  B.  à  fatto  una  conclnfionale  co' fiòc- 
chi. Preparare  una  conclnfionale. 

CONCLUSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Conclusione. 

CONCLUSIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  conclùdere. 
Non  c'è  nessuna  conclufione.  Non  s'arriva  a  veruna 
conclufione.  Bèlla  conclusione,  n'aspettavo  una  con- 

clufione contrària  a  questa.  Conclufione  d'un  affare, 
d'un  trattato,  d'un  matrimònio.  Dedurre  una  conclu- 

fione. Venire  a  una  conclufione,  alla  conclufione.  | 

T.  filoS.  La  conclufione  è  la  tèrza  propofizione  d'un 
sillogifmo.  Conclufione  vera,  falsa,  negativa,  affer- 

mativa, mal  dedotta,  illegittima,  buona,  sottile,  brève, 
che  règge ,  non  règge.  Cavarne  la  conclufione.  §  esci. 

Alla  conclufione  e  più  com.  Veniamo  alla  conclufione!' 
A  chi  non  la  finirebbe  mai.  %  Èsserci,  Non  èsserci  con- 

clufione. Di  persona  che  mette  o  nò  conto  di  parlarci, 
trattare,  ci  si  può  comprométtere  o  nò.  C  è  p)òca  con- 

clufione a  ragionar  con  lui.  %  Non  faranno  nessuna 
conclufione  con  quel  matrimònio.  §  Iròn.  Sì,  di  molta 
conclufione  davvero!  §  Prov.  Prèsto  e  male,  e  conclu- 

fione. Fate  prèsto  e  anche  male,  ma  sbrigatevi.  A  chi 
colla  scuSa  di  far  bène,  non  conclude  mai.  §  Senza  con- 

clufione. Senza  fondamento  o  effètto.  Discorsi,  Passi 

In,  Nel  conclave  (G.  V.  Bérn.  Cr).   Il  Bèrn.  per  célia.. 
CONCLÀVIO,  s.m.  Conclave,  Stanza  intèrna  (B.  Burch. 

Nann.  Cr.).  §  T.  arche.  Gabinetto  (L.). 
CONCLÙDERE  e  CONCHIÙDERE,  tr.  Chiùdere,  Rin- 

chiùdere, Serrare,  Strìngere  (  Vit.  S.  Gir.  SS.  PP.  Cav. 
Cr.).  §  Riporre  (Sèn.  T.).  §  Inelùdere  (Tei.  Br.  Pass.  Cr.). 

§  T.  leg.  Conch'idere  in  cùufa.  Esporre  in  brève  il  sog- 
gètto della  domanda  su  cui  .si  chiède  sentènza  favoré- 

vole (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Concluso.  Chiuso  (Pist.  S. 
Gir.  S.  Ag.  T.).  §  T  r  ninato  (Salvin.  Mont.  Cr.).  §  s.m. 
Conclusione  (T.). 
CONCLUDIMENTO,  s.m.  Conclusione  (T.). 
CONCLUDITOKE,  verb.  m.  Detto  di  dònna  (Bonarr.  Gh.). 
CONCLUSIONE,  s.f.  Far  conchifione  [Venire  alla] 

(Morg.  Mach.  T.).  §  Post  communio  (T.).  §  Tener  con- 
clufione. Far  dìspute  filosofiche  (Meng.  T.). 

CONCLUSIONÙCOLA,  s.f.  ConcluSionùccia  (Magai.  T.). 
CONCLUSIVA,  s.f.  Conclusione  (Nov.  ant.  T.). 
CONCLUSIVA.MENTE,  avv.  In  mòdo  conclusivo  (T,). 
CONCLUSO.  V.  Conclùdere. 
CONCOCIMENTO,  s.m.  Digestione  (F.). 
CONCÒGLIERE,  tr.  Radunare,  Raccògliere  (F.). 

CONCOIDALE,  agg.  T.  geom.  Attenènte  alla  concòide». 
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senza  eonrJnf/one.  §  Gènte  senza  ronHvfione.  Che 

non  e'  è  da  farci  bène,  capaci  soltanto  a  far  ppr'ler 
del  tèmpo.  §  Di  conrhifione.  Di  piopò5ito;  detto  di 

pei'sona.  È  un  nomo  di  conchi/iouf.  §  M.  a\v.  In 
conciti/ione.  In  sostanza,  Dunque,  Alla  fine.  In  conclu- 
fione  si  fa  o  non  si  fa  questo  contraito.  Si  va  o  non 
si  va  a  liberare  i  nòstri  fratèll.?  In  concili/ ione,  non 
sa  qìiel  che  si  raspa.  In  concliifione ,  spicciamoci,  l 
]il.  Conclitfioni.  Il  discorso  del  Pùbblico  Ministèro  come 
difensore  della  legge.  Dare,  Prhìdere  le  coìichifioni. 
Stampare  le  conclufioni.  Ècco,  quali  soìio  state,  quali 
sono  le  sue  conclufioni.  Anche  Le  proposizioni  deter- 

minate che  si  presentano  al  giùdice  per  richièder  quello 
di  che  si  son  date  le  ragioni  e  le  pròve.  Ma  Quelle  che 
non  sono  del  pùbblico  ministèro  si  dicono  Gonclufionali. 

CONCLU-SIONÙCCIA,  s.f.  pegg.  di  Couclujione.  Con- 
elufionucee  pompose. 

CONCLUSI VAMEN'l  E,  avv.  In  mòdo  conclusivo. 
CONCLU.SIVO,  agg.  non  pop.  Di  discorso.  Chea  virtù 

di  conclùdere.  Anche  T.  giamm.  Dunque  è  particella 
conclufiva. 
CONCLUSO,  agg.  V.   CONCLÙDICUE. 

CONCÒt'KRE  e  CONCUOI  ERE,  tr.  non  pop.  L'azione 
dello  stomaco  nel  digerire  i  cibi.  §  intr.  pron.  Il  mu- 

tarsi dei  cibi  in  nutrimento.  Questo  lessàccio  é  difficile 
che  si  pòssa  concòcere  nel  mio  stomaco. %l\.  riàrdere 
o  risecchire  delle  piante  per  via  del  sole.  §  Delle  tèrre 

per  effètto  dell'estate  e  del  verno.  §  Fig.  Che  la  mente 
pòssa  concòcere  tante  matèrie?  Più  com.  Digerire. 
COXCO.yiTAXTE,  agg.  non  pop.  T.  teol.  La  grazia 

che  aiuta  a  compiere  un'azione.  S  T.  leg.  La  càuSa  o 
i  motivi  che  concórrono  a  stabilire  la  pròva  d'un  fatto. 
^  T.  med.  Di  quanto  accompagna  la  mala  tia.  Sintomi, 
Fenòmeni  concomitanti.  §  T.  muj.  I  suoni  resi  sponta- 

neamente dal  còrjio  sonòro. 
COXCOMITAN/A,  s.f. Fig.  non  cera.  Accompagnamento. 

Concomitanza  di  càufe,  d'effètti,  d'idèe. 
CONCONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Conca.  |  Non  com. 

Donnona  grassa,  poltrona.  Anche  Uomo  simile. 
CONCOUDÀBILE,  agg.  Che  si  può  concordare. 
CO  -COUDANZA,  s.f.  non  pop.  Accòrdo.  Èsserci,  Non 

èsserci  concordanza.  Concordanza  di  parti ,  d' una 
propofizione  coU'altra  §  Dolci  concordanze  di  suoni, 
di  canti.  La  rima  è  una  concordanza  di  voci.  §  Della 
pittura.  Concordanza  nelle  parti.  §  pi.  Le  concordanze. 
T.  gramm.  Le  règole  per  accordare  i  gèneri  e  i  nùmeri 
secondo  grammàtica  nella  proposizione.  Non  sa,  non 
conosce  le  concordanze.  Studiare,  Imparare,  Sapere, 
Fare  le  concordanze.  Èssere  alle  concordanze.  §  Con- 

cordanze della  Bibbia.  1  riscontri  che  si  citano  e  si 

spiegano  l'uu  coll'altro. 

CONCÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Linea  curva  a  forma  del 
còncavo  della  concliiglia  (Viv.  T.). 
CÓNCOLA,  s  f.  Conchetta,  Catinèlla  (Pallàd.  Cr.1. 
CONCOLORE,  agg.  Dello  stesso  colore  o  sìm.  (D.  Or.). 

COSfO.MITANZA,  s  f .  Accessòrio  (Cr.).  §  T.  teol.  L'ès- 
sere interi  nell'eucaristia  il  còrpo  e  il  sangue  di  G.  C. 

butto  la  spècie  del  pane  e  del  vino  (Rig.). 
CONCÒRDA,  agg.  C(mcdrde  (Belc.  Nana.). 
CONCÒRDA,  s.f.  Concordia  (Fr.  Jac.  T.). 
10NC0RD.ÀB1LE,  agg.  Unànime  (Lìv.  T.). 

<  ONCORDAGIONE,  s.f.  L'accordare  il  pròprio  volere 
a  Dio  (Albert.  Cr.). 
CONCORDAJIENTO  ,  s.m.  Il  concordare  o  Concordarsi 

(Tìac.  T.).  S  Accòrdo  (T). 
CONCORDANTEMENTE,  avv.  Concòrdemente  (S  Ag. 

Segii.  Cr.).  §  Armònicamente  (Segn.  Cr.).  §  Convenièn- 
temente (S.  Ag.  Cr.). 

CONCORDANZA,  s.f.  Analogia,  Riscontro  (Magai.  Or.). 
CONCORDARE ,  intr.  pron.  Unire.  §  tr.  Concordare 

[Accordare]  gli  striimenli  (Petr.  T.).  S  Concordarci  al 
pianto  suo  (S.  Gr.  Cr.). 
CONCORDATAMENTE,  avv.  Coucòidememe  IS.  Ag.  Cr.). 

5  Coiiveuieutemeutc  (.id.j. 

CONCORDARE,  intr.  Èsser  d'accòrdo.  È  più  di  Con. sentire.  Tutti  concordano  nelV affermare  che  è  nr 
galantòmo.  Passi  d' una  scrittura  che  non  concor- 

dano. Non  concordano  su  altra  forma  di  govèrno. 
Testimonianze  che  non  concordano.  Concordino  le  pa, 
ròìe  con  la  vita.  §  T.  gramm.  Èsserci  fra  i  vari  vocà- 

boli d'una  proposizione  le  relazioni  naturali  giuste.  Scu< 
fate,  questo  con  che  concòrda?  Il  nome  non  concorda 

col  vèrbo.  §  tr.  Metter  d'accòrdo.  Concordare  le  parti, 
le  persone.  §  Accordaisi  iiella  conclusione  d'un  affare. 
Concordare  una  pace,  una  tregua.  §  p.  pr.  Concor- 

dante. §  pass,  e  agg.  Concordato.  Gli  scrittori  con- 
cordanti. La  pace,  le  condizioni  concordate. 

CONCORDATO,  s.m.  Quanto  è  stato  fissato,  accordato 
tra  due  o  più.  Fare,  Iniziare  ini  concordalo,  non  com. 
§  Accòrdo  a  cui  vengono  i  creditori  con  un  debitore  o 
fallito.  Anno  fatto  un  concordato.  Stipulare  un  con- 

cordato. In  fòrza  del  concordato.  §  T.  polit.  Trattato 
tra  la  Cùria  rom.  e  uno  Stato  per  regolare  le  loro  re- 

lazioni. Concordato  di  Napoleone  con  Pio  VII,  tra 
Leone  X  e  Francesco  I. 

('ONCÒRDE,  agg.  non  pop.  Che  è  piènamente  d'ac- 
còrdo. Gli  scrittori,  sono,  non  sono  concòrdi  in  que- 

sto. Siamo  concòrdi  nel  voler  ciò.  Ànimo,  Mente,  Opi- 
nioni concòrdi.  È  pili  o  meno  concòrde  con  lui.  Passo, 

Plàtifo  concòrde.  Concòrde  tutta  la  vita.  Voci,  Suoni 
concòrdi.  Sciènza  concòrde  col  sentimento  limano. 
CONCÒRDEMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  concòrde, 

unànime.  Tutti  coìicòrdemente. 

CONCÒRDLl ,  s.f  L'èsser  più  d'uno  piènamente  d'a- 
more e  d'accòrdo.  Nelle  famiglie  che  non  c'è  concordia, 

prèsto  vanno  in  rovina.  C  è  una  gran  concordia.  Ci 
regna  molta  concordia.  Concordia  pièna,  ammiràbile. 

Riméttei'e,  Ristabilir  la  concàrdia.  Èssere,  Vivere  in 
concordia.  Mantenere,  Persuadere ,  Turbare,  Osser- 

vare, Ef orlare  a  concàrdia.  La  nòstra  concordia. 
Concordia  nel  matrimònio.  La  concàrdia  che  al  mondo 
è  cosi  rara.  %  La  Dèa  Concàrdia.  Tèm.pio,  Piazza  della 

Concàrdia.  §  Non  com.  .accòrdo.  Concordia  d' opiinioni, 
di  scrittori.  §  T.  stòr.  Libro  della  concàrdia.  La  rac- 

còlta dei  libri  simbòlici  della  ChiéSa  luterana. 
CONCORRÈNTE.  V,  Concórrere. 
CO.XCORRÈNZA,  s  f .  Concorso,  di  gènte,  non  com.  § 

Il  concórrere  di  più  persone  a  un  guadagno  o  vantàg- 
gio. Èsserci ,  Non  èsserci  concorrènza.  Per  fuggir  la 

concorrènza.  Senza,  la  concorrènza  di  lui.  In  concor- 
rènza con  Ini.  Giusta  concorrènza.  §  Libera  concor- 

rènza. T.  comm.  Libertà  di  commèi'cio  e  d'indùstria.  3 
Far  concorrènza.  Di  chi  mette  la  medésima  indùstria, 

apre  la  bottega,  0  negòzio  0  istituto  del  medésimo  ge- 
nere per  attirare  a  sé  gli  avventori,  i  guadagni  d'altri. 

CONCORDATI VO,  agg.  Atto  a  concordare  (Cavale.  Gli.). 
CONCORDATORE  -  TiuCE,  verb.  m.  e  f.  di  Concordare. 
CONCÒRDE.  Anche  al  pi.  (D.  Nann.). 

CONCORDÉVOLE,  agg.  Conforme,  D'accòrdo  (Bènci,  F,). 
CONCORDEVOL.MENTE,  avv.  Concòrdemente  (Bucz. 

Tolom.  Pallav.  Cr.  Cav.  Marcuc.  P.). 
CONCORDIA ,  s.f.  Revocare  a  concordia.  Concàrdie 

discordanti  (S.  Bern,  T,).  §  Giudizio  di  concàrdia.  T, 
leg.  Concordato  dei  cieditori  (Fag,  T.).  §  Di  pièna  — 
(B.  Cr.).  usàbile.  |  Andar  di  — .  Andar  insième  (B,  Gli.). 
CONCÒRDI A.MENTE,  avv.  Concòrdemente  (De  Mon.t. 
CONCORDIARE,  tr.  e  intr.  Concordare  (SS.  PP,  G,  V.ì. 
CONCORDIÉVOLE,  agg.  Che  si  concòrda  (Maestr.  Cr  ). 
CONCORDIEVOLMENTE,  avv.  Concòrdemente  (SS.  PP). 
CONCOBDÌSSIMA.MENTE,sup,  di  Concòrdemente  (Cic). 
CONCORDiSSlMO,  sup.  di  Concòrde  (Guicc.  T.  Or.). 
CONCORDITÀ,  s.f.  Accòrdo,  Armonia  (S.  Ag.  Cr,). 
CONCORPORALE,  agg.  e  sost.Del  medésimo  còrpo  (T.). 
CONCORPORARE,  tr.  e  rifl.  Incorporare  e  lucorporaroi. 

§  p.  pass.  CONCOUPORATO  (Magai.  T,). 
CONCORRENTE,  V.  i.ONCóiiKEKE. 
CONCORRÈNZA,  s.f.  A  concorréma,  A  gara  (Dav.Lòrn. 

Borgh.  Gh.),  §  Uicorrènza  (T.). 
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Teatri,  Cafje,  CoUégi  diesi  fanno  concorrenza. %  Vin- 
cer la  concorrenza.  Gli  anno  fatto  una  concorrènza 

accanita,  spietata. ma  l'd  vinta  colla  sua  pertinàcia.  § 
Anche  di  commèvci  e  d'indùstrie.  Le  indùstrie  italiane 
cominciano  a  far  concorrenza  alle  stranière,  l  Stare, 
Méttersi  a  concorrènza.  §  Non  si  teme  concorrènza. 
Scrivono  sulle  botteghe  di  qualche  bagjàr  o  simile. 
CONCÓRRERE,  iutr.  Andar  a  un  luogo,  a  una  còsa  in 

molti.  Al!  carnevalone  di  Milano  ci  concorreva  di  molta 

gènte.  Fèste,  fiere  dove  ci  concorre  di  gran  contadini. 
Quanti  ne  può  concórrere  a  un  mercato.  §  Di  molti 

che  prèndon  parte  a  un'  impresa ,  a  una  spesa.  Molti 
anno  concorso  a  erìgere  quel  monumento.  Concórrere 

a  una  spesa,  a  un  incanto.  §  Di  persone  che  si  fanno 
avanti  con  tìtoli  o  altro  per  aver  un  impiègo,  un  prè- 

mio, un  posto  onorifico.  Concórrere  al  prèmio  reale,  a 

un  benefizio,  a  uno  cattedra,  a  una  condotta.  §  Con- 
eórrere  a  un  guadagno.  §  Non  pop.  Concórrere  in  una 

opinione,  in  una  sentènza.  Pen.sarla,  Giudicar  come 

altri.  §  Non  pop.  Di  più  càuje  che  tèndono  a  un  medé- 
simo effètto.  Tatto  concorre  a  farmi  crédere  che  la 

còsa  non  è  genuina  come  dite.  Tutto  concorre  a  farti 

sperare.  Concórrere  senza  competere.  Anno  concorso 
molti  e  molte  còse  a  rovinarlo.  Può  concórrere  con 

chiunque.  Concórrere  all' incaì ito.  Concorrerebbe  alla 
salute  d'Italia.  Pili  còse  o  càufe  concórrono  a  un 

effètto.  Molte  còse  concórrono  a  crédere  che  v'ingan- nate. I  sènsi  concórrono  a  formare  la  percezione. 
§  T.  geom.  Bue  linee  concórrono  a  nn  medéfimo 
punto.  §  p.  pr.  Concorrènte.  |  agg.  e  sost.  Cagioni 
concorrènti.  Non  mancavano  concorrènti  a  quelV  im- 

piègo. Concorrènte  a  un  posto.  Cèrti  concorrènti.  Con- 
corrènti a  un  medéfimo  effètto.  Le  .società  concorrènti 

alla  spesa.  Concorrènti  vanagloriosi,  timidi.  §  T.  geom. 
Linee  concorrènti.  Che  passano  per  un  medésimo  punto. 

§  s.m.  Di  compratori  che  concórrono.  Mancano  i  con- 
corrènti. Pochissimi  concorrènti.  §  p.  pass,  e  agg. 

Concorso. 
CONCORSO,  s.m.  Il  concórrere.  §  Di  gènte  a  un  luogo. 

C  èra  tanto,  molto ,  pòco  .  gran  concorso.  Cominciò  a 

èsserci  concorso.  A  un  teatro,  A  una  conferènza  c'è 
inolio  0  pòco  concorso.  §  Luogo  di  concorso,  di  gran 
concorso.  Dove  ci  va  molta  gènte.  Andare  nei  concorsi. 
Seguitare,  Frequentare,  Evitare,  Scansare  t  concorsi. 

CONCÓRRERE,  intr.  Occórrere,  Avvenire  (Boèz.  T.).  § 
p   pr.  Concorrènte.  Accaduto.  §  Ricorrènte  (T.). 
CONCORRIMEXTO,  s.m.  Il  concórrere  (D.  Òtt.  Cr.). 
CONCORRITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Concórrere. 
CONCÒTTO,  agg.    T.  mèd.   aut.  Di  sputi ,  orine ,  ecc. 

maturi  (P.). 
CONCOTTOBE  -  trice,  verb.  di  Concòcere  (Rèd.). 
CONCOZIONE,  s.f.  T.  ant.  patol.  La  maturazione  degli 

Timori  (L.).  §  Il  concòcersi  (Cur.  Mal.  Pali.  Cr.). 
CONCREAKE,  tr.  Creare  insième  (Gèli.  SS.  PP.  Cr.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Concreato. 
CONCREATO,  agg.  T.  teol.  Creato  insième.  Delle  per- 

sone della  Trinità.  §  Di  passione.  Concepita  (B.Minèrv.). 
CONCRÉDEUE,  tr.  e  intr.  Creder  insième  (Boèz.  T.).  § 

Crédere,  Confidare  (Fir.  Belc.  Cr.).  Vive  nella  mont.  pist. 

e  cont.  Non  fai  mica  a  concrédere  ch'io  piòssa  aitarti 
cent'anni  (P.)    §  Intèndersi,  a  cattivo  fine  (Cròn.  Mor.). 
concreditore,  s.m.  Creditore  insième  con  altri. 
CONCREDUTO,  p.  pass,  di  Concrédere  (T.). 
CONCREMARE,  tr.  Bruciare  (Fr.  Gir.  T.). 
CONCRESCÈNZA,  s.f.  Atto  del  concrésoere  (T.). 
CONCRÉSCERE,  intr.  Crescer  insième  (T.). 
CONCRESCÌBILE,  agg.  Atto  a  formar  concrezione. 
CONCRETIij^^ARE,  tr.  Concretare  (Giobèrt.). 
CONCRÈTO,  agg.  Condensato  (March.  Rèd.  Còcch.  Gh.). 
CONCREZIONE,  s.f.  T.  miner.   Massa  pietrosa  o  me- 

tàllica le  cui  particelle  si  sono  riunite  più  o  meno  lèn- 
tamente. S  T.  patol.  Formazioni   orgàniche  o   inorgà- 

niche nel  tessuto  animale.   Anche  nelle   piante  (L.).  § 
T.  chir.  Concrezioni  artrìtiche,  biliari,  ecc.  §  T.  chìm. 

§  T.  scient.  Dal  concorso  di  vari  fenòmeni,  di  rari 
còrpi.  Concorso  fortùito.  Concorso  degli  umori,  del 
sangue  al  cuore.  In  alcuni  caii  più  com.  Affluènza.  § 
Di  persone  che  concórrono  a  un  eSame  aspirando  a  un 
impiègo,  a  un  grado,  prèmio  o  sìm.  Efami  di  concorso' 
Fare  ti.  Andare  al  concorso.  Andare  a  vuoto  il  con- 

corso. Difertare,  Vincere  il  concorso.  Fare  un  bèi  con- 
corso. Metter  una  cattedra,  un  impiègo  a  concorso. 

Conferire,  Dare  un  concorso.  Efentarsi,  Efimersi  da. 
un  concorso.  Andar  bène,  o  male  un  concorso.  Aprire 

un  concorso.  L''  istituzione  de' concorsi  dovrèbbe  èsser 
feconda  di  molti  buoni  risultati.  Fu  apèrto  ti  con- 

corso, ma  nessuno  s' è  pìrefentato.  §  T.  mat.  Il  punto 
di  concorso.  Quello  in  cui  parécchie  linee  si  tagliano 
0  si  taglierèbbero  prolungandolo.  §  T.  leg.  Concorso  di 
creditori.  Procedura  a  cui  si  viene  dopo  la  dichiara- 

zione dj  fallimento. 

CONCÒTTO,  agg.  non  pop.  Da  concòcere.  Riarso,  Ri- 
secchito dal  sole.  §  T.  mèd.  Cibi  concòtti  e  digeriti. 

CONCREDÈNDO,  gerùn.  popol.  V.  Con. 
CONCRÈTAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Concrèto.  Esporre 

a'  gióvani  più  concrètamente  che  astrattamente. 
CONCRETARE  -,  tr.  [ind.  Concrèto ,  Concrèti].  Venire 

al  concrèto.  È  tèmpo  di  concretare.  Dalle  astrazioni 
scendete  a  concretare.  §  Conclùdere.  Si  son  fatti  molti 

progètti,  ma  non  s'è  concretato  nulla.  §  p.  pass.  Con- 
cretato. 
CONCRETEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Concrèto.  Pi- 

gliar concretezza. 
COXCRÈTO,  agg.  contr.  di  Astratto,  vago.  Che  à  per 

tèrmine  un  oggetto  reale,  preciso.  Idèa,  Nùmero,  Quan- 
tità concréta.  Còse  concrète  ci  vuole  in  politica  non 

astratte.  §  T.  gramm.  Degli  aggettivi  che  si  uniscono 
al  nome.  Bèllo,  Buono  son  concrèti;  Bontà,  Bellezza 
son  astratti.  §  Nome  concreto.  Quello  che  esprime  una 
còsa  reale  o  immaginata  come  reale.  Libro,  Penna,  Gasa, 
son  nomi  concrèti.  §  T.  chim.  Sostanze  concrète.  Le 
matèrie  sòlide ,  specialmente  quelle  che  sciòlte  in  un 
liquido ,  separandosene  ripigliano  la  solidità.  §  Cafo 
concrèto.  Il  caSo,  Il  fatto  di  cui  si  tratta  o  si  deve  trat- 

tare. Veniamo  al  cafo  concrèto.  Più  popol.  al  cafo 

pràtico  §  sost.  Non  c'è  nulla  di  concrèto  in  que'  suoi 
progètti.  §  Passare,  Venire  dall'  asti-atto  al  concrèto. 
Dal  generale  al  particolare;   dal  princìpio  all'applica- 

Càlcoli  e  Posature  formate  per  sedimento  dai  liquidi  e 
da'  vapori  (T.). 
CONCRIARE,  tr.  V.  CONCREARE.  §  p.  pass.  CONCRIATO 

(Guitt.  ss.  PP.  Cr.). 
CONCUUSIONE,  s.f.  Conclusione  (Pist.  S.  Gir.  T.).  È 

pronùnz.  volg.  pist.  e  pis.  (P.). 
CONCUBIN.ARIO,  s.m.  Adùltero  (B.  Don.  Gh.). 
CONCUBINATORE,  s.m.  Concubinàrio  (T.). 
CONCURINESCO,  agg.  Di  o  Da  concubina  (Dav.  Cr.). 
CONCUBINO,  s.m.  Concubinàrio  (CatuU.  T.).  §  Disonè- 

sto amante  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CÒNCULA,  s.f.  Spècie  di  misura,  II  contenuto  (Pallàd. 

T.).  i  Mùrice  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CONCULCAMENTO,  s.m.  Il  conculcare  (Òtt.  Cr.). 
CONCULCARE,  tr.  Calpestare,  nel  significato  pròprio 

(S.  Giov.  Gr.).  Si  conculchino  i  bruchi  (Creso.  Cr.).  § 
Conculcare  Dio  (Ségn.  T.).  §  Fig.  Sottoporre,  Tener 
soggètto  (Cav.  Cr.).  §  Angustiare  (Fr.  Gir.  T.).  §  pass, 
e  agg.  Conculcato  (S.  Gr.  Cr.). 
CONCULCAZIONE,  s.f.  L'effètto  di  conculcare  (Mont. 

T.).  §  Oltràggio  (Fr.  Giord.  T.). 
CONCUOCERE,  tr.  e  inir.  Maturare  (T.). 
CONCUOCIMENTO,  s.m.  Il  concuocere  (F.). 
CONCUPIRE  e  CONCUPÌSCERE,  tr.  [ind.  Concupisco, 

Concupisci,  Concupisciamo  (Pist.  S.  Gir.),  fut.  Concu- 
pirà, ger.  Concupendo].  Bramare  fòrte  (Bin.  Bon.  Bibb. 

Cr.).  §  D'amore  di  dònna,  Di  desidèrio  buono  (G.  Giùd. 
T.).  §  p.  pr.  e  agg.  Concupiscènte  (T.).  §  p.  pass.  Con- cupito (Albert.  Belc). 
CONCUPISCÈNZIA,  s.f.  Concupiscènza  (F.). 
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zione.  §  In  concrèto.  Nel  caSo  pràtico.  Consideriamole 
prima  in  astratto  e  pòi  in  concrèto. 
CONCUBINA,  s.f.  Dònna  non  legalmente  congiunta  a 

un  uomo.  §  Amante  in  sign.  di  relazione  illécita. 
CONCUBINÀRIO,  s.m.  non  pop.  Chi  vive  in  concubinato. 
CONCUBINATO,  s.m.  non  pop.  11  vìvere  matrimoniale 

non  legalizzato. 

CONCÙBITO,  s.m.  non  com.  Il  giacere  dell'uomo  colla 
dònna.  §   Vago  conciìbito.  Il  variare  concùbito. 
CONCÙCCIA,  dim.  vilif.  di  Conca  [pi.  Concucce]. 
CONCULCÀBILE,  agg.  letter.  Da  potersi  conculcare. 

L'autorità  conculcàbile  cViin  cattivo  govèrno. 
CONCULCARE,  tr.  letter.  Fig.  Calpestare,  Méttersi 

sotto  i  piedi.  Conculcare  tino,  persona,  V  autorità,  la 
legge,  la  morale,  i  diritti.  §  p.  pass.  Conculcato. 
CONCULCATORE  -  TEICE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 

Conculcare. 
CONCUOCEBE,  tr.  V.  Coxcòcere. 

C0NCUPI.SCÈNZ.4.,  s  f .  non  pop.  11  desidèrio  de'piaceri 
sensuali.  Peccati  di  concupiscènza.  Chi  si  dà  alla 
sciènza  elève  resìstere  alla  concupiscènza.  Mala  concu- 

piscènza. §  Non  com  Concupiscènza  della  carne  o  car- 
nale, degli  òcchi,  del  mondo.  §  Fig.  non  com.  Ebbe  una 

morbosa  concupiscènza  di  lòde.  Caldo  di  vino,  di  con- 
cupiscènza e  di  vanità.  Attrattive  di  concupiscènza. 

CONCUBATORE,  s.m.  non  com.  Chi  esercita  con  altri 
l'ufficio  di  curatore. 
C0NCUSSI0N.\RI0,  s.m.  non  com.  Chi  uSa  concussioni. 
CON(  USSIONE,  s.f.  T.  lag.  non  pop.  Estorsione. 
CONDANNA,  s.f.  La  sentènza  che  condanna  e  la  Pena 

data.  Condanna  mite  ,  sevèra.  Dare  ,  Profferire,  Pro- 
nunziare la  condanna.  Che  condanna  à  avuto  ì  Con- 

danna alla  prigione,  a  sèi  mesi  di  carcere,  a  domicìlio 

coatto,  alla  galèra  a  vita,  a'  lavori  forzati.  Una  con- 
danna di  recidiva,  alV  ammonizione,  alla  reclufione. 

Non  ebbe  mài  condanne.  §  Fig.  Patiremo  la  condanna 
di  sentire  le  sue  ciarle.  §  Per  est.  Multa.  Una  con- 

danna di  pòchi  sòldi.  §  scherz.  Non  son  venuto  ancora 
da  voi:  che  condanna  mi  date? 

CONBANN.IBILE,  agg.  Da  condannarsi.  Ma  che  è  con- 
dannàbile una  bambina  di  sett'anni?  §  Condannàbile 

condannabilissimo. 
CONDANNARE,  tr.  Sentenziar  colpévole,  Infligger  a 

uno  una  condanna,  una  pena.  De' giùdici.  Condamiare 

CONCUPISCENZIALE,  agg.  Da  concupiscènza  (T.). 
CONCUPÌSCERE,  tr.  V.  Concupire  (Pist.  S.  Gir.  Cr.). 
CONCUPISCÉVOLE,  agg.  Eccitante  (B.  Cr.). 
CONCUPISCÌBILE,  agg.  V.  CONCUPiscÉvoi.E  (S.  Beni. 

Ci'.).  §  T.  filoS.  Delle  facoltà  dell'  ànimo  umano  e  del- 
l'eSercizio  di  quelle  (Ro5m.  T.).  §  Appetito  concupisci- 

bile. Tendènza  dell'anima  al  bène  (Boèz.  B.  Gèli.  Cr.). 
§  Anche  sost.  Il  Concìipiscibile  (Giamb.  T.).  §  D'amore 
di  concupiscènza  (B.  Cr.). 

('ONCUPISCIBILIT.\,  s.f.  Tendènza  alla  concupiscènza. 
CONCUPISCIBIL.MENTE  e  CONCUPISCIBILE.MENTE, 

avv.  Con  màcchia  o  peccato  di  concupiscènza  (T.). 
CONCUPISCIVO,  agg.  Clie  tènde  alla   concupiscènza. 
CONCUSSARE,  tr.  Scòtere,  Dibàttere  (Fièr.  Cr.). 
CONCUSSATORE,   verb.  m.  di  Concussare  (Fiér.  Cr.). 
CONCUSSIONE,  s.f.  Scotimento  (Bertin.  Gh.).  j  Senza 

concussione  di  mente  (Coli.  Ab.  IS.  Cr.). 
CONCUSSIVO,  agg.  (Rèd.  F.  T.).  Atto  a  scòtere. 
CONCUSSO,  p.  pass,  di  Concùtere  (Z>anòi.  Gh.). 
CONCÙTERE,  tr.  V.  Concussare  (Sol.  T.). 
COXDÀLIO,  s.m.  T.  arche.  Anello  che  mettevan  alla 

prima  giuntura  dell'indice  (P.). 
CONDANNA,  s.f.  Condanna  in  glòbo.  Di  eiTori  della 

Ciiièia,  in  complèsso  ̂ T.). 
CONDANNAGIONE,  s.f.  Condanna  (Din.  Comp.  S.  Cat. 

B.  Pucc.  Cr.).  §  Sonare  a  condannagione.  Avvertire  che 

è  venuto  il  tèmpo  dell'esecuzione  d'una  sentènza  (Gh.). 
CONDANNAMENTO,  s.m.  Condanna  «Ségn.  Cr.). 

CONDANNARE,  tr.  Col  Di  (A.).  Fa  con'/annato  d'i- 
niquo reggimento   (Dav.   T.).  ̂   Condannò  in  denari. 

a  mòrte,  alla  galèra,  a  una  multa  ;  e  letter.  nell'a- 
vere, nella  j'f'i'sona,  nel  capìo.  %  Condannar  per  ladro, 

per  furto ,  per  ladrocìnio ,  jier  falso.  Dante  fu  con- 
dannato per  barattière.  §  Condannare  in  contumàcia, 

all'ammonizione ,  a  doìnicìlio  coatto.  §  Condannare 

nelle  spese.  A  pagarle  spese  del  procèsso.  §  L'uomo  con- 
danna sé  stesso  facendo  òpere  riprovévoli.  §  La  sua 

stessa  bontà  lo  condaìina  a  questi  strapazzi.  %  Non  as- 
sòlvere. Lo  condanneranno  cèrto.  È  mèglio  assòlver  un 

rèo  che  condannare  un  innocènte.  %  Fig.  La  fàccia  lo 
condanna.  Ti  condanni  da  te.  §  Prov.  Chi  altri  giu- 

dica sé  condanna.  §  La  sxia  assènza  lo  condanna.  § 

T.  eccl.  Disapprovare,  Dichiarare  false,  cattive.  Di  dot- 
trine, opinioni,  costumi.  §  Costringere.  Lo  condannano 

a  far  cèrte  còse  che  è  una  vergogna.  Perché  lo  condan- 

nate a  queste  umiliaz'oni?  §  Per  est.  Dare  una  multa. 
A  quanto  mi  condanni?  §  Ti  condanno  a  pagare  una 
merènda.  §  Popol.  Condannare  ìtn  lìscio,  una  finèstra. 
Inchiodarli,  Chiùderli  per  sèmpre.  §  p.  pass,  e  agg.  Con- 

dannato. Molti  compagni  condannati  alla  stessa  pena. 
Condannati  di  baratteria.  §  Prov.  non  com.  Uomo 
condannato,  mèggo  decollato.  §  sost.  Chi  à  avuto  una 
condanna.  §  Chi  è  in  carcere  a  scontare  una  pena.  Ftt 

un  accufato,  ma  non  un  condannato.  §  Neanche  a' 
condannati  si  fanno  cèrte  còse.  §  Imprec.  Va' via,  con- 

dannato da  Dio!  §  Condannato  alla  povertà.  %  Non 
com.  Condannato  uno  circa  a  mia  còsa.  Tacciato. 
CONDANNATORE,  verb.  m.  di  Condannare. 
CONDANNATÒRIO,  agg.  Che  condanna.  Di  sentènza. 
CONDANNÉVOLE ,  agg.  non  com.  Da  condannarsi. 

Meno  grave  di  Condannàbile. 
CONDEBITORE,  s.m.  non  com.  Debitore  insième  con 

altri.  Meno  coni,  ancora  il  fem.  Condebitrice. 

CONDEGNA. MENTE,  avv.  In  mòdo  condegno.  Rimeri- 
tare, Ringraziare,  Ricomperisare  condegnamente. 

CONDEGNO,  agg.  Di  prèmio  o  ricompènsa,  e  ironie, 

pena,  Corrispondènte  a' mèriti  o  demèriti.  Avere,  Dare 
tma  condegna  retribuzioìie,  un  condegno  gastigo. 

C0NDEN.S.\bilE   agg.  Che  si  può  condensare. 

CONDENSABILIT.l,  s.f.  L'èsser  condensàbile. 
C0NDENSA.MENTO,  S.m.  Il  condensare. 
CONDENSANTE,  p.  pr.  e  agg.  Di  condensare.  §  T.  patol. 

Ipertrofia  condensante  delle  ossa.  L'aumento  d'un  vo- 
lume d'un  òsso. 

Diede  multe  pecuniarie  (Mach.  T.).  §  Tassare  (Cecch. 

T.).  §  p.  pass.  Condannato.  —  della  vita  fa  mòrte]. 
CONDANN.Ì.TE,  per  il  masch.  pi.   (Rim.  Allac.  Nann.). 

CONDANNATRK'E,  verb.  f.  di  Condannare  (T.). 
CONDANNAZIONE,  s.f.  Condanna  (Pallav.  Bàrt.  Cr.). 
CONDANNO,  s.m.  Condanna  (Bin.  Bon.  T.). 
CONDECÈNTE,  agg.  Conveniènte,  Convenévole  (Volg. 

Mes.  Vit.  S.  Andr.  Fir.  Cr.). 
CONDECÈNTEMENTE,  avv.  Convenièntemente  (Guicc. 

Cr.).  §  Vestito  c.ondecèntemente  (Mach.  Lètt.  P.). 
CONDECÉYOLE,  agg.  Conveniènte.  Con  qualche  con- 

decévole  compofizione  (Guicc.  Cr.). 
CONDECEVOLMENTE,  avv.  Convenièntemente  (F.). 

CONDECORARE,  tr.  Ornare,  Decorare.  §  p.  pass.  Con- 
decorato. §  agg.  e  sost.  Fatto  insième  cavalière  (T.). 

CONDECURIARE,  tr.  T.  arche.  Porre  le  decùrie  una 

a' fianchi  dell'altra.  §  pass.  Condecuriato  (Pallàd.  Cr.). 
CONDEGNIT.i,  CONDEGNITATE  e  CONDEGNITADE.s.f. 

astr.  di  Condegno  (Ségn.  Cr.). 
CONDEGNO,  ajg.  Degno,  Meritévole  (Cav.  Ségn.  Varch, 

Cr.).  §  T.  teol.  Glie  è  dovuto  da  Dio  per  giustìzia  (Pal- 
lav. Ségn.  T.).  §  sost.  (Ségn.  T.). 

CONDENN.VbILE,  agg.  Condannévole  (Pallàd.  T.). 
CONDENNAGIOXE,  s.f.  Condanna  (G.  V.  Nard.  Cr.).  § 

Tassa,  Pòrto  (Car.  T.). 
CONDENNARE,  tr.  e  intr.  Condannare  (B.  Pìst.  S.  Gir. 

Varch.  S.  Gr.  Cr.).  §  V'avete  condennato  (Beni.  Tass.). 
§  p.  pass,  e  agg.  e  sost.  Condennato  (B.  A.  Cr.). 
CONDENNATORE,  verb.  di  Condennare  (Esp.  Vang.). 
CO.NDENNAZIONE,  s.f.  Condanna  (Car.  Band.  Fior.  T.). 
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CONDElVSARp;,  tr.  e  intr.  pron.  Eènder  dènso.  Con- 
deìtsàr  Vària,  i  vapori,  la  tèrra.  Si  condènsa,  Si  può 
condensare.  §  Fig.  Condensare  idèe,  pensièri,  matèria 
in  un  volume.  §  assol.  Se  non  condensiamo,  andremo 
alVinfinito.  §  p.  pass,  e  agg.  Condensato.  Nebulosità 
condensata. 

CONDENSATORE,  verb.  di  Condensare.  §  s.m.  Stru- 
mento e  Parte  d'uno  strumento  che  serve  a  condensare. 

Condensatore  elèttrico.  %  aggett.  Recipiènte,  Va/o, 
Strumento  condensatore.  Femm.  Fòrza  condensatrice. 

CONDENSAZIONE ,  s.f.  L'  effètto  del  condensare.  La 
condensazione  produce  diminuzione  di  mòle  e  aumento 
di  gravità.  Condensazione  cagionata  dal  freddo.  § 
T.  fi!.  Tromba,  Màcchina  a  condensazione. 
CONDIMENTO,  s.m.  Quanto  serve  a  condire  per  rènder 

gradévole  una  vivanda,  Per  lo  più  sale,  pepe,  òlio,  ecc. 

Le  patate  ci  sono,  ma  non  c'è,  manca  il  condimento. 
Senza  condimento.  Il  condimento  è  pòco,  è  molto,  è 

tròppo.  Ingrediènti  e  condimenti.  §  Fig.  Il  primo  con- 
dimento è  l'appetito.  IL  condimento  de'  complimenti 

non  tòglie  il  danno.  Per  condimento  lo  schiaffeggiò. 
Questo  è  il  condimento.  %  Non  com.  Perfezione.  La  là- 

grima della  fémmina  è  il  condimento  della  malìzia. 
CONDIRE,  tr  [ind.  Coìidisco,  Condisci;  rem.  Condii, 

Condisti].  Dare  il  condimento.  Condir  l'insalata.  Prov. 
Per  condir  bène  l'insalata  ci  vòglion  tre:  un  sàvio, 
un  pròdigo,  un  matto.  %  Condire  i  ceci,  il  càvolo,  i 
fagiòli.  Slangidr  la  ròba  senza  condire.  §  Semplice- 

mente con  òlio.  Non  com.  I  fagiòli  mi  piace  di  condirli 

bène.  §  Fig.  L'apìpetito  condisce  le  pietanze.  §  Rènder 
piacènte  o  meno  spiacènte  una  còsa.  Condisce  le  sue 
censure  con  un  risolino  arguto,  con  qualche  paro- 
lina  garbata.  Le  sue  paròle  condite  con  molto  senno. 
§  Fanne  meno,  e  condiscila  mèglio.  A  chi  la  fa  tanto 
lunga,  A  chi  si  vanta  tròppo  ,  fa  tanti  complimenti  e 

promesse  clie  non  tornano.  §  Fornire  in  grand'  abbon- 
danza. Condisce  i  libri  di  spropò/iti.  Ce  n'  è  da  con- 

dire una  città.  È  un  negòzio  che  condisce  di  ninnoli 

tutta  l'Italia.  In  una  delle  antiche  università  e'  èra 
pirofessori  da  condire  tutte  quelle  d'adèsso.  L'Ame- 

rica ci  condisce  d'ogni  ben  di  Dio.  Non  com.  §  Anche 
iròn.  §  Macchiare  con  stràscico  d'olio  o  altro  lìq[UÌdo. 
Ài  condito  tutto  il  vestito  a  quella  signora.  Tu  con- 

dirai tutto  il  tappeto.  Mi  son  condito  bène  assai.  § 

Fig.  Di  danni.  A  iirestàr  denari  a  costiti  s'  è  condito 
bène  e  non  male.  L'anno  condito  come  va.  Ora  ti  con- 

disco io!  L'à  condito  bène!  §  p.  pass,  e  agg.  Condito. 
Insalata,  Fagiòli,  Ceci  conditi.  §  Lesso  condito.  Quand'è 
condito  com' insalata.  §  Par  condita   all'orto,  scherz. 

CONDÈNSO ,  agg.  Dènso  (S.  Gr.  Cr.).  i  Condensato 
(B  it.  T.).  §  Fig.  (Petr.  Tass.  Cr.). 
CONDESCENDÈNTE,  agg.  Condiscendènte  (Pallav.  T.). 
CONDESCENDÈNZA,  s.f.  Condiscendènza  (Ségn.  Cr.). 
CONDESCÉNDERE,  intr.  assol.  Scéndere  insième  (T.). 

§  Fig.  Scéndere ,  Venire  (Bìbb.  Celi.  Salv.  Gh.).  §  Far 
grazia  (Fior.  S.  Fr.).  §  —  al  gènio.  Secondarlo,  Seguirlo 
(Pallav.  T.).  §  Compatire  (S.  Gr.  T.). 
CONDESCENDIMENTO,  s.m.  Il  condiscéndere.  Anche 

fi-.  (Cr.). 
CONDESCENSIONE,  s.f.  Il  condiscéndere  (Pallav.  Cr.). 
CONDESCENSIVO,  agg.  Condiscendènte  (Salvin.  T.). 
CONDESCESO,  p.  pass,  da  Condescéndere  'Salv.  T.). 
CONDÌCEUE,  intr.  rifl.  Confarsi,  Convenirsi  (T.).  §Dire. 

Condicèndo  (T.  Kit.  50  P.). 
CONDICÉVOLE,  agg.  Condecènte  (Fr.  Guitt.  T.). 
CONDIÈRA,  s.f.  T.  seu.  Olièra  (F.). 
CONDI(JNAJlENTE,avv.Condegnamente(Ora.S.GriS.T.). 
CONDIGNO,  agg.  Condegno  (Forteg.  T.). 
CONDILO,  s.m.  T.  anat.  Eminènza  articolare,  piana 

in  gran  parte,  e  rotonda  nel  rèsto  (T.  L.). 
CONDILÒ.MA,  s.m.  T.  chir.  Escrescènza  carnosa  delle 

parti  basse  (T.  L.). 
CONDILURO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  mammìferi  in- 

settìvori dell'America  del  Nòrd  (L.). 

D'insalata  condita  pòco.  §  Fig.  Un'argùzia  condita 
d'umanità  e  di  dolcezza.  §  volg.  È  condito  !  D' uomo 
malcóncio  dal  contàgio  venèreo.  §  s.m.  non  com.  Il 
condimento.  La  carne  sarèbbi  stata  discreta,  ma  il 
condito  èra  cattivo. 
CONDIRETTORE,  s.m.  non  com.  Direttore  con  altri. 
CONDISCENDÈNTE.  V.  CONDISCÉNDERE. 

CONDISCENDÈNZA,  s.f.  L'èsser  condiscendènti,  Il  con- 
discéndere.  Ufa  un  po'  di  condiscendènza  a  questi 
ragazzi.  Fallo  per  condiscendènza.  Tròppe  condiscen- 

dènze e  inopportune  co'  figlioli  sono  nocive. 
CONDISCÉNDERE,  intr.  Cèdere,  Conformarsi  per  gra- 

zia al  volere  altrui.  À  dovuto  condiscéndere.  Ò  accon- 
disctso,ma  diìnala  vòglia.  Condiscende  a  patto  che... 

Condiscéndere  alle  pireghière,  per  le  preghière  d'uno. 
§  p.  pr.  e  agg.  Condiscendènte.  Sii  condiscendènte 
quando  tu  2^noi.  §  p.  pass.  Condisceso. 
CONDISCÉPOLA,  s.f.  di  Condiscépolo. 
CONDISCÉPOLO ,  s.m.  non  molto  pop.  Che  va  alla 

stéssa  scòla.  Ama  i  tuoi  condiscépoli.  Siamo  stati 
condiscépoli.  Più  com.  nelle  stòrie.  Anassagora  fu 
condiscépolo  di  Biògene. 
CONDISC^ESO.  V.  Condiscéndere. 
CONDITO.  V.  Condire. 

CONDITURA,  s.f.  11  condire.  La  conditura  tocca  a  te, 
Sa  di  scherzo  ;  se  nò,  si  direbbe  A  condire  tocca  a  te. 
CONDIVÌDERE ,  tr.  non  pop.  [rem.  Condivi/i  e  noil 

Condividei].  Di  più  pers.  che  si  spartiscono  una  còsa. 
Si  condivi/ero  il  patrimònio.  §  p.  pass.  Condiviso. 
CONDIZIONALE ,  agg.  Che  esprime  una  coudizione. 

Propofizione  condizionale.  Che  afferma  o  nega  sotto 

condizione.  Clàtifola  condizionale.  §  Mentita  condi- 
zionale. Nel  còdice  cavalleresco  Quella  che  è  condizio- 

nata. Per  eS.  Se  ài  detto  questo  ài  mentito ,  è  una 
mentita  condizionale.  %  T.  gramm.  Mòdo  coìidizionale. 
Uno  dei  mòdi  del  vèrbo.  E  Forme,  particelle  condizio- 

nali sono  il  Se,  il  Purché  e  sìm.  §  sost.  La  condizio- 
nale. Lo  stesso  che  Propofizione  condizionale. 

CONDIZIONALMENTE,  avv.  Condizionatamente. 

CONDIZIONARE,  tr.  Di  vivande,  Prepararle  coi  ne- 
cessari condimenti  per  còcerle,  e  anche  per  Portare  in 

tàvola.  Quando  avrai  condizionato  bène  codesto  cap- 

pone lo  manderemo  in  forno.  Le  sai  condizionare  co- 
deste cipolline?  Il  2^esce  bifogna  condizionarlo  bène. 

§  Per  est.  Di  casse,  ròba  da  spedire.  Se  tutta  questa 
robina  delicata  non  la  condizionate  bène,  vi  si  rom- 

perà ittita.  §  p.  pass,  e  agg.  Condizionato.  Bène  o 
mal  condizionato.  Piatto,  Sostanza,  Vivanda  bène  o 
mal  condizionata.  Cassa  mal  condizioìiata.  §  Condi- 

CONDIRE,  tr.  Candire  (Volg.  Mes.  Cr.).  §  Imbalsamare 
(Bìbb.  Còcch.  T.).  §  Rènder  fèrtile  col  letame  (S.  Gir. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Condito  (Volg.  Mes.  Cr.).  §  Ele- 
gante. Parlar  condito.  Scrittori  conditi  (Cr.).  §  sost. 

Condimento  (AUegr.  Cr.).  §  Còsa  condita  (Vit.  SS.  PP.T.). 
CONDISCÉNDERE,  intr.  Scéndere  (S.  Gr.).  §  Passare 

(Cr.).  §  —  alla  facoltà  altrui.  Accomodai'si  alla  sua 
intelligènza  (D.).  §  Col  Di.  Condiscéndere  di  dar  la 
pace  (S.  Cat.).  §  T.  Versil.  Scender  insième  (Giul.  T.). 
CONDISCENDIMENTO ,  S.m.  Il  condiscéndere  (Cr.).  § 

Concessione,  Condiscendènza  (Pallav.  T.).  §  Inclinazione, 
Facilità  di  manière  (Lib.  Rep.  Cr.). 
CONDISCENSIONE,  s.f.  Il  condiscéndere  (Pallav.  Cr.). 

CONDIRSI,  s.m.  T.  bot.  L'ellèboro  bianco  (Volg.  Cr.  RaS.). 
§  Anche  La  saponària  (Targ.). 
CONDITO.  V.  Condire. 
CONDITO,  agg.  Fabbricato,  Creato  (Cav.  Cr.). 
CONDITORE,  s.m.  Fondatore,  Autore  (Cav.  S.  Gr.  B. 

Bèmb.  Gh.).  §  Conditore  di  legge.  Legislatore  (T.).  § 
Edificatore  (Lìv.  Del  Ross.  T.). 
CONDITORE,  verb.  m.  di  Condire,  pr.  e  fig.  (T.). 
CONDITÓRI©,  s.m.  T.  arche.  Sotterràneo  dove  depo- 

sitavano un  cadàvere  o  Monumento  con  una  cinerària  (P.). 
CONDITURA,  s.f.  Di  cadàveri.  Imbalsamazione  (Fr. 

Gìord.  T.).  §  Fig.  (Algar.). 
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zioiie.  Sottoposto  a  condizione.  Voto,  Promessa  con- 
dizionata. 
CONDIZIONATACI ETVTE,  avv.  Sotto  condizione.  Gli  ò 

promesso,  tna  condizionatamente. 
CONDIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Condizione. 

CONDIZIONE,  s.f.  Lo  stato  fisico  o  morale  d'una  per- 
sona. Bòna,  Cattiva  condizione.  Condizione  di  salute, 

di  finanze.  Per  le  fèbbri  maremmane  badate  inqioali 
condizioni  si  trova.  Quello  sciupone  di  figliolo  à 
tnesso  in  una  condizione  mifcràbile  i  sxioi  genitori. 
Se  mi  ritroverò  in  ttna  condizione  di  fortuna,  aiuterò 
gli  sciagurati  che  patiscono.  §  Condizione  sociale. 
Alta,  bassa,  pòvera,  limile,  servile,  meschina,  ìnfima, 
Qnediòcre  condizione.  Uscire  da  una  condizione,  e  en- 

trare in  un'  altra,.  Passare  da  una  a  un'  altra  con- 
dizione. Sono  dì  divèrsa  condizione.  Entra  in  ima 

nova  condizione.  Se  conoscessi  le  sue  condizioni.  È 
in  brutte,  meschine,  pèrfide  condizioni.  §  Persona, 
Persoìiàggio,  Gènte  di  condizione.  Di  condizione  alta. 
§  pi.  Qualità,  per  un  dato  fine.  Non  à  le  condizioni 
necessarie  per  adire  al  concorso.  Gli  mancano  le  con- 

dizioni volute  per  èsser  elettore.  §  T.  filoS.  Le  condi- 

zioni dell'intelligènza,  della  percezione,  dell'esperiènza. 
Méttersi  in  condizione  di....  In  stato,  necessario  a  un 

•dato  fine.  A  fòrza  di  stiìdio  s'è  inesso  in  condizione 
di  non  sfigurare  co' siooi  collèghi.  Non  nella  condi- 

zione che  siete  stati,  via  in  quella  che  vi  siete  messi 

sarete  giudicati.  §  Lo  stato  d'una  còsa.  Questo  mòbile 
é  in  cattiva  condizione.  Questo  dolce  è  arrivato  in 

bòna  condizione.  Un  paefe  ridotto  in  pèssime  condi- 
zioni. Una  fortezza ,  Un  podere ,  Una  casa  in  magre 

condizioni.  L' Italia  d  migliorato  di  condizioni.  Con- 
dizioni in  cui  si  trova  il  commèrcio.  Condizioni  i)ùb- 

iliche.  §  I  patti  o  particolarità  dirètte  a  stabilire  una 
còsa.  Per  la  véndita  di  quello  stàbile  queste  sarebbero 

le  condizioni.  Le  condizioni  della  pace,  d'un  armistì- 
zio ,  d'una  resa.  Condizioni  accettàbili,  conveniènti, 

dure,  impiossibili,  insopportàbili,  tirànniche  ,  vantag- 
giose, /vantaggiose.  §  Stipulare,  Accettare,  Biscùtere, 

Resjnngere,  Intavolare  delle  condizioni.  Porre  o  Met- 
tere, Imporre,  Proporre  una  condizione.  Comprare  o 

Vendere  alle  tali  e  tali  condizioni.  Fare,  Offrirebuone, 
òttime  condizioni.  Per  la  stampa,  di  quel  libro  dica 
lèi  le  condizioni.  A  dato  quel  romando  a  buone  con- 
■dizioni.  %  Circostanza  dalla  quale  ammettiamo  che  di- 

pènda l'eSecuzione  d'una  còsa.  Se  volete  che  io  stia  con 
woi  altri  metto  questa  condizione.  Se  accettate  a  que- 

sta condizione  bène  quidem;  se  nò,  sciòlti.  Metto  que- 
sta condizione.  §  A  condizione  che.  A  un  patto,  Al  patto. 

CONDIVISORE,  s.ra.  verb.  da  Condividere  (T.). 
CONDIZIONALE ,  agg.  Di  colòni  tali  per  condizione, 

grado  e  stato  loro  (Bergli.  T.). 
CONDIZIONAUE,  tr.  Metter  a  condizione  (D.  T.). 
CONDIZIONÀIUO  ,  agg  Condizionale  (T.)  §  sost.  Go- 

ditore di  qualche  condizione  (Varch.  Gh.). 
CONDIZIONATO,  agg.  Ordinato  (Mach.  Gh).  §  Di  pers. 

In  bòna  salute  (Car.  Varch.  Cellin.  Cr.).  §  Di  buona 
condizione  (Cortig.  Gh.).  §  sost.  T.  filoS.  (T.). 
CONDIZIONATURA,  s.f.  Il  condizionare  (F.).  Usàbile. 

CONDIZIONE,  s.f.  Divenire  in  condizione  d'una  cosa. 
Prènder  natura  di  quella  (S.  G.  Gr.  T.).  §  Divenire  di 
frale  condizione.  Assecchire  (D.).  §  Passare  in  divina, 
condizione.  Beatificarsi  (Boèz.).  §  Patire  condizioni  di 
tèmpo.  Èsser  temporale,  transitòrio  (id.).  §  Prènder 
mortale  condizione.  Incarnarsi  (S.  Gr.  T.).  §  Tornare 
in  vera  condizione.  Ricuperare  gli  spìriti  (D.  Vit.  Nòv.). 
I  Creazione  (Bibb.  T.).  §  Vino  di  condizione  [di  qua- 

lità, di  bòna  qualità]  (Bèni.  Gh.).  ̂   Èbber  miglior  con- 
dizione [fortuna]  (id.).  §  ìndole  (Cròn.  Mor.  Lasc.  Fior. 

Virt.  Gh.).  §  Spècie  (Ótt.  T.).  S  Le  possessioni  vennero 
in  assai  maggior  condizione  [prèzzo]  (Del  Ross.).  § 
Pensièro,  Ànimo  (G.  V.  Sacch.  T.).  §  Manièra,  Costume 
{Fior.  S.  Fr.).  §  Tanta  condizione  [dispojizionej  e  vo- 
lontade  di  penitenzia  (S.  Eufr.  T.).  §  Ritrovato  ^Sacch. 

Ve  lo  prèsto ,  ma  a  condizione  che  me  lo  restituiate 
prèsto.  Acconsentiva  ma  a  condizione  che  glie  lo  re- 

galassero. §  Sotto  condizione.  Sotto  risèrva.  Riservan- 

dosi tutti  i  diritti.  L'anno  rimesso  in  libertà,  ma  sotto 
condizione,  l  Senza  condizione.  In  tutti  i  mòdi.  §  Letter. 
Per  nessuna  condizione.  A  nessun  patto.  §  T.  leg.  Con- 

dizione pregiudiciale.  Dannosa  altrui. 
CONDOGLIANZA,  s.f.  specialm.  al  pi.  Il  condolersi  con 

altri  del  suo  dolore.  Far  le  sue  condoglianze  a  uno. 
Atto  di  condoglianza ,  e  qualcuno  fa  anclie  i  compli- 

menti di  condoglianza.  Infinite  condoglianze.  Lascian- 
do ora  le  condoglianze. 

CONDOLERSI,  intr.  pron.  [ind.  Micondòlgo;  rem.  J/z 

condòlsi;  ma  più  com.  all'  inf.].  Dolersi  (a  voce  o  in 
iscritto)  con  altri  delle  sue  Sventure.  Si  degnò  coìido- 
tersi  delle  sue  triste  circostanze.  Più  pop.  Fare  le  sue 
condoglianze.  §  p.  pass.  Condoluto,  non  com. 
CONDOxMÌNIO ,  s.m.  non  pop.  Diritto  di  domìnio  in- 

sième con  altri. 

CONDÒMINO,  s.m.  T.  leg.  non  pop.  Ghia  condomìnio. 

CONDON.'lBILE ,  agg.  Che  si  può  condonare.  Fallo 
condonàbile  all'inesperiènza. 
CONDONARE,  tr.  Passar  sopra  a  un  fallo  che  riteniamo 

non  grave.  Questa  te  la  condono.  Non  condona  nessiìn 
errore.  Non  condoni  mai  nulla.  §  Non  fare  scontare 

tutta  0  parte  d'una  pena.  Gh  anno  condonato  tre  anni 
di  pirigione  sopra  dièci.  §  Condonare  un  debito.  Non 

fai'lo  pagare.  Gli  à  condonato  due  tèrzi  delle  cinque- 
cènto lire  dategli.  %  p.  pass,  e  agg.  Condonato.  Man- 

canza, Multa  condonata. 

CONDONATORE  -  TRICE,  verb.  non  com.  di  Condonare, 
CONDONAZIONE,  s.f.  Il  condonare. 
CONDOIJE,  s.m.  T.  300I.  Grande  avvoltoio  delle  Ande. 
CONDOTTA,  s.f.  Mòdo  di  vìvere  in  rappòrto  agli  altri, 

specialmente  riguardo  a'  costumi.  Bòna,  cattiva,,  sàvia, 
regolare,  irregolare,  garbata,  /garbata  ,  ottima ,  irre- 

prensibile condotta.  §  Assol.  Ma  che  razza  di  condotta. 
Non  anno  condotta.  Gióvane  di  pèssima,  mala  con- 

dotta. Senza  condotta.  La  condotta  dei  gióvani  vèrso 
i  maèstri  non  sia  mai  quella  di  Cam  vèrso  il  padre. 
Avere,  Tenere  una  condotta  j^lou/ibile.  Mutate  con- 

dotta. Condotta  die  lascia  molto  a  desiderare.  §  Mòdo 

di  condurre  un  lavoro  letteràrio  d'  arte.  La  condotta 

d'un  poèma,  d'un  romando,  d'un  dramma,  d'unaniù- 
/ica.  Non  c'è  condotta.  §  Condotta  delle  acque.  Il  con- 

durle da  un  luogo  a  un  altro,  regolandone  il  corso.  § 
Ufficio  mèdico  retribuito  dal  Municìpio  per  la  cura 

gratùita  de'  pòveri.  Condotta  mèdica  ,  chirùrgica,  mè- 
dico-chinìrgica,  magra,  buona,  meschina,  làuta.  Stabi- 

'£.).  §  Le  buone  condizioni  [qualità]  d'  ogni  creatura 
(Fr  Giord.).  §  Rìjico ,  Perìcolo  (B.  Vit.  S.  Fr.  T.).  § 
Circostanza  (G.  V.  T.).  §  Di  condizione  die.  Di  natura, 
gènere  che,  Tali  che  (Nov.  Gr.  Legn.  T.). 
CONDOGLIÈNZA,  s.f.  Condoglianza  (Magai.  Malm.  Cr.). 
CONDOLÈNTE ,  p.  pr.  agg.  e  sost.  di  Condolere  (T.j. 
CONDOLÈNZA,  s.f.  Condoglianza  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CONDOLEKE,  intr.,  e  CONDOLERSI,  intr.  pron.  [rem. 

Condolè  (Morg.),  ger.  Condoglièndosi.  Condolèudosi  (B. 
Cr.i].  §  Condolere  ad  alcuno.  Averne  compassione  (Bibb. 
T.).  §  E  condolemi  alla  giusta  vendetta  (D.  Cr.). 
CONDOLINO ,  s.m.  T.  st.  nat.  Pìccolo  frammento  ro- 

tondo di  ci'ìstallo  (Targ.  F.). 
CONDOLORE,  s.m.  Condoglianza  (Òtt.  T.). 
CONDONÉVILE,  agg.  Condonàbile. 
CONDONO,  s.m.  Condonazione  (Din). 
(:0N DOTTA,  s.f.  Scòrta,  Guida  (G.  V.  Bèni.  Liv.  Cr.). 

§  Èsser  nomo  di  condotta  [assennato ,  àbile]  (Cr.).  § 
Far  mala  0  buona  condotta  (Pucc.  T.).  g  Traspòrto 

(Létt.  scélt.).  §  Direzione  (Vit.  Plut.  T.).  §  Paga  del  sol- 
dato (Cronach.  T.).  §  Quantità  di  béstie  mandate  a  vet- 

tura, a  nòlo  (Cr.).  §  Far  Za  conrfoito.  Prènder  l'impresa 
(Gentil.  T.).  §  Bastare  per  fare  un'  òpera  ,  Aver  fòrze 
proporzionate  (T.).  §  Far  [Tenere]  mala  o  buona  con- 

dotta (Gentil.  T.).  §  II  condurre  uno   in  qualche  luogo 
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lire,  Chièdere  ima  condotta.  Concórrere  a  una  con- 
dotta. Avere,  Ottenere  la  condotta.  Gli  è  toccato  una 

condotta  nella  Valtellina.  §  Mèdico  di  condotta  e  più 

com.  condotto.  §  T.  stòr.  La  ferma,  Il  patto  de'  capitani  di 
ventura  o  soldati  mercenari  al  sòldo  d'un  dato  govèrno. 
CONDOTTIÈRA,  s.f.  non  com.  di  Condottièro. 
CONDOTTIÈKE  e  CONDOTTIÈRO,  s.m.  letter.  Capo  di 

milizie.  §  T.  stòr.  Capitano  di  ventura. 
COiSDOTTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Condurre. 
CONDOTTO,  s.m.  Piccolo  acquedotto.  Muratura  o  Tubo 

metàllico  o  di  tèrra  còtta  per  portare  le  acque  da  un 

luogo  all'altro.  Condotto  apèrto,  chiuso.  Un  condotto 
per  portar  l'acqua  in  paefe.  Non  c'è  condotti.  Manca, 
È  necessario  un  condotto.  §  Condotto  dell'acquaio, 
del  bottino.  È  tappato,  intafato  il  condotto.  Ripulire 
il  condotto.  §  T.  anat.  Condotto  intestinale ,  alimen- 

tare. §  T.  fond.  Canale  per  cui  scorre  il  metallo.  §  scherz. 
Condotto  delle  pappardèlle  o  della  minestra.  La  gola. 
§  T.  cliìm.  Tubo  qualunque  per  flùidi  o  liquidi. 

CONDUIJRK ,  tr.  [ind.  Conduco ,  Conduci;  rem.  Con- 
dussi, Conducesti  ;  fut.  Condurrò].  Far  venir  seco  o 

Accompagnar  pers.  in  qualche  posto,  o  semplic.  Accom- 
pagnare. Condùciìni  il  ragazzo  a  scòla.  Se  vieni,  ti  con- 

duco a  spasso  (o  fuori).  T'ò  a  condurre  per  mano?  Vicon- 
durrò  in  giardino,  al  teatro  della  Scala.  Non  conduce 
mai  la  móglie  in  nesstinposto.  l  Di  béstie.  Condurre  o 
Portare  le  pècore  a  bere,  il  cavallo  nella  stalla,  ti  ¥i^. 
Condurre  a  bène,  a  buon  pòrto,  a  tèrmine,  a  perfezione. 
Compire.  §  E  di  lavori  intellettuali ,  lunghi.  Eseguire. 
Commèdia  condotta  con  molto  brio.  È  condotta  senz'in- 

treccio, i  Condurre  vita,  giorni  sereni,  tranquilli.  Che 
vita  conduce!  |  Condurre  una  pràtica,  un  trattato.  Con- 

clùderlo. §  Fig.  Di  còse  che  avranno  conseguènze  che  ora 
non  si  pòsson  interamente  prevedere.  Fumate,  fumate, 
gióvani ,  vi  condurrete  a,  illanguidir  la  memòria ,  a 
indebolire  il  caràttere  e  la  primitiva  energia.  Ticon- 
durrai  a  male,  ragazzo  mio,  se  séguiti  di  questo  passo. 
Lo  condusse  al  male  lui  quel  pòvero  giovine.  §  Con- 

durre vita  quièta ,  pacifica.  §  Di  strade  per  cui  si  va 

a' un  dato  luogo.  Strada  che  conduce  a  Cònio,    a  Fi- 

renze, a  Roma.  §  Prov.  Tutte  le  strade  condùcono  et- 
Roma.  Son  tanti  i  mèjji  per  cui  si  può  arrivare  a  boii 

pòrto.  §  Fig.  Codesta  strada  t' à  a  condurre  a  o  iìv 
rovina,  in  mifèria,  a  pèrdere  la  reputazione.  Non  to' 
può  condurre  a  onore  ,  a  buon  2^òrto  ,  a  perdizione, 

alla  disperazione,  a  morir  com'un  cane.  L'à  condotto 
alla  mòrte.  §  Prov.  Il  primo  passo  che  ci  conduce  alla 
vita,  ci  conduce  alla  mòrte.  §  Condurre  in  prigione^ 
al  patibolo,  in  fòrza,  in  potere  alti  ui,  alla  fòssa,  alla 

bocca  (o  sioU'orlo)  della  fòs.sa,  al  capezzale.  Condotto  a 
dover  confessare,  a  tradirsi  da  sé.  §  Condurre  a  tèmpo^ 
a  maturazione.  Di  frutti.  Anche  di  dònne  gràvide.  Non 
è  riuscita  a  condurre  il  bambino  a  tèmpo.  Più  com, 
a  bène.  §  Condurre  le  acque.  Farle  andare  per  mèjj» 

d'acquedotti  o  condotti  o  altro  da  un  luogo  all'  altro. 
Quanti  milioni  per  condurre  l'acqua  in  quella  cittàt 
i  Regolare  ,  Guidare.  Condurre  V  amministrazione,  il 
govèrno  della  còsa  piìbblica.  Condurre  una  nave,  un 
bastimento,  ecc.  §  T.  stòr.  Assoldar  milìzie,  specialmenta 

i  mercenàrie,  o  un  capitano  di  ventura  con  la  sua  com- 
I  pagnia.  |  pron.  Condursi.  Arrivare  a  un  tèrmine.  Con- 
\  d'arsi  a  un'età  avanzata.  Mi  son  condotto  a  veder  l'I- 

talia sicura  di  sé.  Un  alt r'  anno  ,  se  mi  ci  conduco, 
voglio  andare  in  Sicilia.  S'  è  condotto  [e  più  com.  ri- 

dotto] a  tremar  com'una  fòglia  quando  deve  parlare 
a' figlioli.  §  Chi  ci  si  condurrà.  Parlando  di  còse  che 
forse  l'età  non  ci  permette  di  vedere.  Nel  diciannove- 
fimo  sècolo ,  chi  ci  si  condurrà ,  o  per  chi  ci  si  con- 

durrà, il  mondo  sarà  cambiato  un'altra  vòlta?  §  Cre- 
devo di  non  potermi  condìirre  fin  qua.  §  Fig.  Di  con- 

seguènze che  son  venute.  A  die  s' e  condotto  per  la 
sua  pòca  prudènza!  Che  mi  son  condotto  a  vedere!  t 
Di  portamenti.  Bada  di  condurti  bène ,  bambino ,  se 
vuoi  che  i  superiori  ti  lodino.  Non  gli  riuscirà  mai  di 

condursi  bène.  S'è  condotto  sèmpre  male  con  tutti^ 
Non  si  conduce  bène  coi  parénti.  §  Cfie  non  ini  conduca 
a  veder  le  mie  creature.  Manièra  di  giuramento  popolare. 
§p.  pr.  e  agg.  Conducènte,  non  pop.  Mè^^i  conducènti 
al  fine.  §  p.  pass,  e  agg.  Condotto.  Lavori  condottipur- 
chessia.  Òpera  condotta  dopo  tanto  a  fine.  Quadro,  Std- 

(Cellin.  T.).  §  Procàccia  (Magai.  T).  §  Condotta  delle 
colònie.  Il  trasportarle ,  capitanarle  (Borgh.  Cr.).  §  A 
condotta.  M.  avv.  Per  mèjgo  (F.). 
CONDOTTA  e  CONDUTTA,  s.f.  Far  condotta.  T.  mont. 

pist.  Règger  alla  fatica  d'un  viàggio  (F.).  §  T.  mar.  11 
govèrno  d'un'armata  o  squadra  (L.). 
CONDOTTIÈRE  e  CONDOTTIÈRO  ,  s.m.  Chi  conduce 

(T.).  §  Vetturale,  Procàccia  (Cr.).  §  Consiglière,  Guida 
(Forteg.  T.).  ̂   Condottiére  di  còse  piacévoli.  Equivo- 

camente (Salv.  T.). 
CONDOTTO ,  s.m.  Il  condurre  (G.  V.  Sacch.  Forteg. 

Cr.).  §  .Mercenàrio  (Centil.  T.).  |  Condizione  (Pucc.  T.). 
I  Vivanda,  Provvisione  (Burch.  F.). 
CONDOTTURA ,  s.f.  II  condurre  e  II  risultamento  del 

condurre  (Bellin.  F.). 

CONDRILLA,  s.f.  Sòrta  d'insalata  (F.). 
CONDUINA,  s.f.  T.  chìm.  Sòrta  di  gelatina  (T.). 
CONDUCA,  s.f.  Guida  (Centil.  T.). 
CONDÌICEUE,  tr.  e  intr.  Condurre  (B.  M.  Aldobr.  D 

Sacch.  Cr.).  §  Di  tèmpo.  Passarlo  (Pass.  T.).  §  p.  pr.  Con- 
ducènte. §  s.m.  Appaltatore  (F.). 

CONDUCÉVOLE,  agg.  Che  conduce  (Còcch.  T.).  §  Fa- 
vorévole (Guid.  G.  Cr.). 

CONDUCÌBILE,  agg.  Possibile,  Atto  a  èsser  condotto 
(S.  Gir.  T.).  §  Opportuno,  Accóncio  (Magai.  Cr.).  §  Prò- 

spero, Favorévole  (Adim.  T.). 
CONDUCIMENTO,  s.m.  Il  condurre  (G.  Giùd.  D.  Ótt. 

Cr.).  §  Condotta,  Procedimento  (Varch.  Gh.).  §  Impulso 

(F.).  §  Comando  supremo  d'  un  esèrcito  (G.  Giùd.  T.).  § 
Traspòrto  (Bibb.  T.).  §  Condotto  (Còcch.  T.).  §  T.  muS^ 
Porzione  di  scala  che  unisce  due  nòte  (T.). 
CONDUCITORE ,  s.m.  Conduttore  (S.  Cat.  Nov.  ant. 

Pist.  S.  Gir.  Borgh.  Cr.).  §  Maèstro  (Nov.  ant.  S.  Gr. 
D.  Cr.).  §  Guida,   Capitano   (G.    e  M.   V.   Bibb.    Cr.).  g 

Sommo  conducitore.  Suprèmo  capitano,  Generalissimo 

(T.).  ̂   Reggitore  di  pòpolo ,  Pi-incipe ,  Sovrano  (T.).  § 
Conducitore  di  fémmine.  Lenone  (Plut.  Cr.). 
CONDUCITRICE,  fem.  di  Conducitore  (Bibb.  S.  Gir». But.). 

COXDUPLICATO,  agg.  T.  bot.  Di  fòglie,  pètali  ripie- 
gati a  dóppio  nel  vèrso  della  larghezza  (L.). 

CONDUPLICAZIONE,  s.f.  Raddoppiamento,  Rèplica. 
CONDURRE,  tr.  [ind.  Condusco ,  Condtischiamo .  T, 

volg.  cont.  e  mont.;  pi.  Condùssono  (G.  V.),  Condiisseno. 

Mont.  pist.  e  cont.  (P.).  §  Prov.  Sant'Agata  beata  (5  febbr.). 
conduce  la  fèsta  a  casa.  È  Anito  il  cai-nevale.  §  Coìt- 
durre  i  pròpri  pensièri  [Guidarli]  (T.).  §  Li  condusse- 
in  [su  un]  un  monte  alto  (Vang.  T.).  |  Ridurre,  una 
tassa  (Cellin.  T.).  §  Condurre  in  bagno.  Liquefare  (id.). 

I  —  al  fino.  Affinare  (Biring.  T.).  §  Far  venire,  divino 
(Lasc.  Baldin.  T.).  §  Èsser  cagione  (Magai.  T.).  §  Bè- 
v'èssersi  costà  condotta  [venuta,  di  còsa]  (PròS.  fior. 
T.).  §  Condurre  le  città.  Governarle  (D.).  §  Produrre 
(D.  Conv.  T.).  §  Allevare  (Vit.  S.  Margh.  T.).  §  Avea 
condotto  [prodotto]  rami  (Magai.  T.).  §  Scavare  (Ségn. 
T.).  §  Sarto  che  condurrà  [terrà]  garzone  (Band.  ant. 

T.).  §  Guadagnare  l'animo,  in  sènso  cattivo  (Bibb.  T.). 
§  Condurre  a  prèzzo.  Pagare  a  nòlo  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
§  —  a  effètto.  Perfezionare  (Cas.  Cr.).  §  —  alcuno  da, 
sé.  Trarlo  dalla  parte  sua  (Com.  CèS.).  §  — alla  mazza, 
V.  Mazza  (T.).  §  —  fuori  del  senno.  Alla  pazzia  (A. 
T.).  §  —  in  [alla]  disperazione  (Car.  T.).  §  —  la  mo- 

neta. Ridurla  alla  dovuta  forma  prima  di  coniarla  (T.). 

§  —  per  qu'nci  e  quindi.  Trattenere  uno  con  gran  di- 
scorsi (Giamp.  Gh.).  §  Condursi.  Mantenersi,  Campar  la. 

vita  (Barber.).  §  —  ad  atto  tale  che...  Ridursi,  Condursi 
a  còsa  che  (Fir.  Card.). 
CONDUTTA,  s.f.  Vivanda,  Provvisione  (Fr.  Jac.  T.).  % 
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tua  lène,  mal  condotta.  §  Di  mèdico  o  chirurgo  che  à 

mia  condotta.  L'anno  mandato  mèdico  condotto  nel 
paefe  di  Cirèglio. 

CONDUTTORI': ,  verb.  e  agg.  Che  conduce.  Filo  con- 
duttore. Un  ragazzo  conduttore  di  cièchi.  §  Còrpo, 

Ttibo  conduttore  dell' elettricità.  %,sost.  Conduttore  del 
calòrico.  Buono,  Cattivo  conduttore.  Il  conduttore  d'd 

gasse.  S'è  guastato  ,  Va  raccomandato  il  condxMore. 
§  Conduttore  degli  òmnibus,  dei  tranvai ,  delle  dili- 

gènze. L'impiegato  che  attènde  all'entrata  della  gènte, 
riscòte  e  règola  le  fermate  e  le  partenze.  §  Delle  strade 
ferrate.  Queir  impiegato  cl)e  accompagna  un  trèno  ,  e 

ne  règola  l'andamento.  §  Conduttore  d'una  locanda, 
d'un  caffè,  birreria  o  simili.  Ohi  la  manda  avanti  per 
conto  suo,  retribuendo,  secondo  il  patto,  il  proprietàrio. 

Cosi  Conduttore  d'un'impiresa.  §  Affittuàrio. 
CONDUTTIUCE ,  verb.  f.  Sostanza  conduttrice  del 

calòrico.  Non  com. 

CONDUZIONE,  s.f.  V.  Locazione.  §  Delle  acque,  Il  con- 

durle da  un  luogo  all'altro  per  mèjgo  di  canali,  tubi  o  sim. 
CONEST.VUILE,  s.m.  T.  stór.  Grado  superiore  nelle 

milizie  del  mèdio  évo;  e  càrica  elevata  in  alcune  corti. 
COXF.VIJUL.VKE,  intr.  Chiacchierare  a  lungo  con  qual- 

cuno su  qualclie  argomento  di  pòca  importanza.  È 

un'ora  che  confdbidano.  Aspettate  che  finiscano  di 
confabtdare.  §  Non  confabula  mai  con  nessuno.  Di 
persona  piuttòsto  ritirata,  che  nou  ama  la  conversa- 

zione. §  p.  pass.  Confabulato. 
C0NF.4KULAZ10NE,  s.f.  11  confabulare.  So)i  là  a  con- 

fabiUaztone.  Pochissimo  uSato 
COXF.ICÈNTE.  V.  Confarsi. 
CONFACÉNTE.MENTE,  avv.  in  mòdo  confacènte. 
CONF.lKSl,  intr.  pvon.  [ind.  Si  confà,  Si  confaceva]. 

Di  còsa  che  si  conviene,  s'accorda  con  un'altra.  Regali, 
vestiti,  portamenti,  atti,  gèsti,  discorsi  che  si  confanno, 
non  si  confanno.  Non  gli  si  confà  il  colore.  Mal  si 

confà  l'amore  colla  vecchiaia.  Paròle  che  non  si  con- 
fanno a  una  gióvane  onesta.  Fra/i  che  non  si  con- 
fanno a  tutti  gli  stili.  §  Daria,  Di  cibi  che  convengono 

alla  salute,  alle  persone.  Non  gli  si  confà  l'aria  tròppìo 

T.  Montai.  Far  bòna  condutta  n'  i'  cammino.  Figurare, 
Comparire,  Riuscire  (Ner.). 
CONDUTTIBILIT.i  e  CONDUTTIVITÀ,  s.f.  T.  fij.  Pro- 

prietà di  cèrti  còrpi  di  comunicare   il  calòrico  (Gh.). 
CONDUTTIVO,  agg.  T.  fiS.  Conduttore  (J.). 
COSDUTTiZIO,  agg.  Assoldato  (Don.  T.). 
CONDUTTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Condurre  (A.  Band, 

luce.  Cent.  Cr.).  Vive  nella  niont.  pist.  (P.). 
CONDUTTO,  s.m.  Guida  (D.).§  Vivanda  (Guitt.  S.  Gir.). 
CONDUTTORE,  s.m.  Capitano,  Generale  (Vit.  Imp.  rom. 

Mach.  T.).  §  Direttore  (Bàrt.  T.).  §  Spranga  di  fèrro 

che  serve  da  parafùlmine  ne'  bastimenti  (L.).  §  Accol- 
latàrio. 
CONDUTTRICE,  verb.  f.  di  Conduttore  (S.  Cat.). 
CONDUTTURA,  s.f.  Il  condurre  (T.).  §  Pòrto,  Vettura 

(PróS.  fior.  Car.  Gh.). 
CONDUZIONE,  s.f.  V.  CONDUTTURA  (T.). 
CONFINA,  s.f.  V.  COMNA. 
CON  ESSO  e  CON  ESSO.  V.  Esso. 
CONEST.ARILE  ,  s.m.  Capo  di  mèg^a  centùria  (T.).  § 

Quello  che  i  Rom.  JIaèstro  de'  cavalièri  (Salvin.  T.). 
CONESTABIMA,  s.f.  Comando  di  conestàbile  (Cr.).  § 

Conestàbile  stesso,  Capo,  Condottièro.  §  Compagnia 

d'armali  (Cr.) 
CONEST.AROLE,  s  m.  Cone.stàbile  (G.  V.  Vit.  Plut.  Cr.). 
CONESTAIJOLEUIA,  s.f.  Grado  di  conestàbile  (Sòn.). 
CONESTAROLIA,  s.f.  Legione.  Queste  e  sim.  voci  furon 

adoprate  da  traduttori  di  libri  latini  per  i  tèmpi  rom. 

impropi'iainenfe  (P.). 

CONEST.'WOLE,  s.m.  Conestàbile  (La.sc.  T.). CONFAUUL.VTÒRIO.  agg.  Di  confabulazione.  Che  con 
fabula  tSalvin.  T.). 
CONFAUULVZIONE.  s.f.  Di  còsa  sèria  (Salvin.  T). 

CCNFACCÈNTE,  p.  vx.  Confacèntc  (Comm   D.  T.i. 

fina  de'  monti.  Non  gli  si  confà  questo  cibo  cosi  pe- 
sante. Non  si  confi  al  mio  stomaco.  §  Lufingare?  È 

un  mestière  che  non  si  confà  a  me,  né  io  a  lui.  §  Di 

naturali  che  non  s'incontrano,  che  non  c'è  simpatia.  § 
Anche  di  béstie.  Queste  stalle  non  si  confanno  a  que- 

sti cavalli.  §  Di  proporzione.  Area  quanta  se  ne  con- 
fàccia  al  palazzo.  Non  com.  |  p.  pr.  e  agg.  Confa- 

cènte. Ària,  Cibo,  Manière  confacènti. 
CONFEDERARSI,  intr.  pron.  [ind.  Confedero;  ma  più 

uSato  ne'  tèmpi  passati].  Far  confederazione.  L' Italia 
si  confederò  colla  Frància.  Si  son  confederate  le  due. 
nazioni  più  potènti.  §  transit.  La  necessità,  LapaurOr 
à  confederato  le  nazioni  più  déboli.  §  p.  pass,  e  agg. 
Confederato.  Pòpoli  confederati.  Coufederàtisi  per 
mèglio  ingannarsi.  %  T.  stòr.  Città  confederate  a  Ro- 

ma. Le  alleate  di  lèi.  g  sost.  J  confederati. 
CONFEDERATIVO,  agg.  non  com.  Clie  tènde,  o  può 

confederare.   Unione,  Vincolo  confederatiro. 
CONFEDERAZIONE,  s.f.  Più  stati  indipendènti  riuniti 

con  cèrti  vincoli  e  leggi  comuni.  La  confederazione 
frizzerà;  germànica;  del  Reno.  Fare,  Formare,  Coti- 
elùdere,  Stringere  una  confederazione.  Stringersi  in 
confederazione.  Cong-ùngersi  con  vincoli  di  confede- 

razione. I  piatti,  le  leggi  d'una  confederazione.  Man- 
tenere, Violare,  Osservare,  Rompere,  Sciògliere  una, 

confederazione.  Entrare  nella ,  Trattato  di  confede- 
razione. Il  capto  della  confederazione.  Stato,  Principe 

che  è  [fa  parte]  della  confederazione.  §  Per  est.  La, 
confederazione  dei  cattivi. 
CONFERÈNZA ,  s.f.  Riunione  di  due  o  più  persone  a 

ragionar  di  polìtica,  di  religione  o  d'altro  per  definire 
qualcòsa  d' importante.  Conferènze  jìolitiche.  La  con- 

ferènza di  Berlino.  Conferènza  sèria,  grave,  che  tratta, 
affari  gravi.  La  conferènza  vèrte  su  Costantinopoli,, 
sul  Congo,  sulle  colònie.  Aprire,  Preparare,  Invitare 
alla.  Chiùdere,  Prolungare  la  conferènza.  Conferènze 
di  deputati,  di  ministri,  di  plenipotenziari.  §  T.  scoi. 
Esercizi  tra  maèstro  e  discépoli  per  ripetizioni,  inter- 

rogazioni. È  uscito  ora  dalla  conferènza  di  stòria.  § 

Lezioni  lìbere  e  staccate  sopra  qualche  argomento.  Con- 

CONFACÈNZA,  s.f.  Il  confarsi  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CONF.ACERSI.  intr.  pron.  Confarsi  (T.). 
CONFACÉVOLE,  agg.  Confacènte  (Bèmb.  Magai.  Cr.). 
CONFACEVOLEZZA,  s.f.  Adattabilità,  Convenienza  (F.). 
CONFACEVOLMENTE,  avv.  Confacèntemente  (T.). 

CONF.U'IÈNTEMEXTE,  avv.  Confacèntemente  (T.). 
CONFACIMENTO,  s.m.  Conformità  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CONFALONATA,  s.f.  Tutta  la  gènte  che  seguitava  uix 

medésimo  coiifalone  (Veg.  Cr.). 
CONFALONE,  s.m.  e  deriv.  Gonfalone  e  deriv.  (S.  Cat. 

A.  T.).  Vive  nella  mont.  pist.  co'  suoi  deriv.  iP.). 
CONFALONIÈRE  -  ÈRO,  s.m.  Gonfalonière  (F.) 
CONFARRARE  e  CONFARREARE,  intr.  Unirsi  secondo 

la  confarrazione  (Dav.  Cr.).  §  p.  pass.  ConfarratO' 
(id.).  §  sost.  Maritato  con  quella  cerimònia  (P.). 
CONFABRAZIONi;  e  CONFARREAZIONE,  s.f.  T.  arche. 

Rito  degli  antichi  Romani.  Una  delle  tre  manière,  e 

l'unica  religio.sa,  di  stringer  il  matrimònio  (P.). 
CONFARSI  [cong.  Si  confacci;  Confessano.  Confacés- 

seroj.  Èsser  degno  (Pecor.  T.)  §  intr.  assol.  (Alain.  A.  T.).. 
CONFASTIDIALSI  ,  intr.  pron.  Infastidirsi  ,  Annoiarsi 

(Lib.  Ani.  Cr.).  §  p.  pass.  Confastidiato  (M.  V.  Cr.).  §: 
Infastidito  (id.).  §  Satollo  fino  alla  nàujea  (Bìbb.  Fr^ 
Giord.).  §  Indisposto  di  stomaco  (T.). 
C0NFEDERA3IENT0,  s.m.  Confederazione  (Cr.). 
CONFEDERANDO,  agg.  Da  confederar.si  (Bèmb.  T.). 

CONFEDERARE,  intr.  A  confederato  [S'éJ  (Bibb.  T.). 
CONFEDERATAMENTE,  avv.  Da  confederato.  Procè- 

dere e  mfederataniente  (T.). 
CONFEDERATO,  agg.  Confederato  compiagno  (Cellin.). 
CONFERENTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Conferire  (Gal.  Cr.).  § 

Che  conferisce  (De  Mon.  T.).  S  Concernènte.  §  Dicévole, 
Simile  (T.i    §  Propènso  (M.  V.  Cr.). 
CONFERENZA,  s.f.  Il  conferire,  riferire  (Boèz.  Gal.  Cr.), 
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fetènze  al  circolo  filològico,  Conferènze  agràrie,  scien- 
tifiche, religiose. 

CONFERENZIÈRE,  s.m.  iiou  molto  pop.  Chi  fa  una 
conferènza,  lezione.  Un  hravo  conferenzière. 
CONFERIMENTO,  s.m.  Il  conferire,  dare.  Conferimento 

dell'impiègo,  d'un  prèmio.  §  Di  benefizi  piuttòsto  Col- 
lazione. 

CONFERIRE,  tr.  Dare,  Concèdere  con  atto  d'autorità. 
Conferire  un  prèmio  ,  im  impiègo  ,  una  ricompènsa, 
iin  benefìzio  vacante,  la  facoltà,  la  croce  da  cavalière. 

I  Dare.  Conferire  i  sacramenti.  §  intr.  Avere  un  collò- 
quio importante.  Ò  bìfogno  di  conferir  con  te  stasera 

dopo  le  sètte.  Conferire  col  ministro.  I  deputati  di 
sinistra  anno  conferito  a  lungo  circa  la  nova  legge. 

%  Non  giovare,  com'  è  consuèto.  Questo  vino  non  mi 
conferisce.  §  Contribuire  a  un  effètto.  Il  ripòso  giusto 
■conferisce  alla  salute.  La  ginnàstica,  la  scherma,  ti 
cavalcare  conferiscono  alla  fnellezza  del  còrpo.  Gli 

strapazzi,  le  malattie  conferiscono  a  far  pèrder  il  cer- 
vèllo. La  dóccia  conferisce  a'  nèrvi.  Più  com.  Giova. 

La  brevità  conferisce  all'eleganza.  Saper  la  lingua  a 
dovere  conferisce  allo  stile.  §  Anche  di  còse  a  còse. 

La  neve  conferisce  molto  al  grano.  Il  freMo  non  con- 
ferisce tròppo  agli  idivi.  Alla  Vite  non  conferiscono 

terreni  compatti.  La  stagione  calda  conferisce  ai  ma- 
lati, i  tr.  L'aria  fine  conferisce  fòrza  al  sangue.  §  p. 

pr.  e  agg.  Conferente.  §  p.  pass.  Conferito. 
CONFERITORE  -  trice,  verb.  Chi  conferisce. 
CONFERMA,  s.f.  Il  confermare.  Dure,  Avere,  Chièdere, 

Ottenere  la  conferma.  Notizia  che  merita  conferma. 
La  conferma  della  sentènza,  del  decreto,  del  contratto. 
Atto,  Decreto  di  con  ferina.  A  conferma.  In  conferma. 
A  maggiore ,  Per  minore  conferma.  In  conferma  di 
quanto  vi  scrissi.  Conferma  della  nòmina. 
CONFERMARE,  tr.  Ripèter  còse  già  dette  in  assicura- 

zione di  verità,  A  dimostrazione  d'inflessibilità.  Confer- 
ma le  sue  dimissioni.  Confermo  la  notizia.  Confermò 

le  deposizioni  scritte.  Lo  dissi  e  lo  confermo.  Per  ora 

non  si  conferma  che  ci  sia  un'  altra  spedizione  in 
Affrica.  Il  fatto  è  confermato  da  cento  testimòni.  § 
Rinforzare  una  dispoSizioue,  un  sentimento.  Questo  mi 

conferma  nella  speranza.  Lo  confermò  nell'idèa  che 
non  èra  ària  per  lui.  Confermati  nella  buona  risolu- 

zione. Mi  vò  sèmpre  più  confermando  che  il  mondo 
è  incorreggìbile.  Confermarsi  nella  virtit,  nel  vizio.  § 
Prov.  Chi  tace  conferma.  Più  com.  acconsente.  §  Ap- 

provare una  deliberazione,  un  giudizio  dato.  La  Corte 

d'Appèllo  confermò  la  sentènza.  Il  Senato  non  con- 
fermò l'abolizione  della  jìcna  di  tJiòrte.  Il  Parlamento 

d  confermato  il  decreto  del  ministro.  Gli  anno  con- 
fermato tutti  i  suoi  privilègi.  §  Mantenere  nella  posi- 

zione in  cui  uno  èra.  L'anno  confermato  un'altra  vòlta 
segretàrio.  §  Confermo  la  2')rom.essa,  gli  auguri.  §  Mi 
confermo.  Nella  chiusa  delle  lèttere.  Mi  confermo  suo 
■devotissimo.  §  a.ssol.  T.  eccl.  Cresimare.  §   p.  pr.  CON- 

CONFEUIMENTO ,  s.m.  Abboccamento  (Cr.).  §  Colla.- 
zione  di  scritture  (.S.  Bern.  T.).  §  Il  portare  innanzi 
(S.  G.  Grij.  T.). 
CONFERIRE,  tr.  Riferire  un  oggetto  a  un  altro  (Gal. 

T.).  §  Conferire  d'una  còsa  con  alcuno  (B.  Cr.).  §  Fu 
il  re  conferito  (G.  V.  Cr.).  ̂   Mi  conferì  l'accidènte.  Mi 
aiarrò  il  caSo  (Gozz.  Card.).  §  Convertire,  Destinare  (Pist. 
S.  Gir.  T.).  §  Partecipare,  per  lèttera  (id.).  §  Avvici- 

nare per  paragonare  (T.).  §  Collazionare  (T.).  §  Riferire 
<Òtt.  T.).  §  Rielèggere  (T.).  §  intr.  pron.  Andare,  Por- 

tarsi (Mattiòl.  T.).  §  Abboccarsi  (Cellin.  T).  §  Darsi 
{Med.  Croc.  Gh.).  §  p.  pass.  CoxFERrro. 
CONFERMAGIONE,  s.f.  Confermazione  (Alam.  G.  V.) 
CONFERMAMENTO,  s.m.  Spècie  di  registro  o  statuto 

•dei  cavalièri  della  Tàvola  Ritonda  (Poi.). 
CONFERMANTE.  V.  CONFERMARE. 

CONFERMARE,  tr.  Raffermare,  Rinforzare.  Confer- 

■mare  il  còrpo  dissoluto  (S.  G.  GriJ.  T.).  §  Gravare. 
Confermato  sopra  te  la  mia  mano  (Salm.  Pen.  T.).    § 

FERMANTE.  §  p.  pass.  e  agg.  Confermato.  Idròpico, 

Tifico  confermato.  Assicurato  tale  da'  mèdici. 
CONFERMATIVO,  agg.  non  com  Che  conferma.  QjtfflW- 

do  parla,  à  cèrti  SÌ  che  paiono  confermativi,  e  non  sono. 
Particelle  confermative. 
CONFERMATORE,  e  non  com.  -  trice,  s.m.  e  f.  Che 

conferma.  Il  podestà  confermatore  del  bando. 
CONFER.MATÒRIO,  agg.  Che  à  valore  di  confermare. 

Decreto,  Sentènza  conferìnatòria. 
CONFERMAZIONE ,  s.f.  non  com.  Il  confermare,  i  T. 

lett.  La  parte  d'un'orazione  in  cui  l'oratore  pròva  l'as- 
sunto ,  e  ribatte  le  obiezioni.  §  Efòrdio ,  Narrazione, 

Confermazione,  Perorazione.  %  T.  eccl.  Crèsima. 
CONFERMO,  sìnc.  pop.  di  Confermato. 

CONFESSARE,  tr.  [ind.  Confèsso].  Manifestare  volon- 
tariamente 0  nò  una  colpa  ,  un  sentimento  ,  un'  azione 

senza  riguardi.  Confèssa  il  tuo  erroie.  Confessatevi 

qui  tra  noi.  Confèsso  d'avere  Sbagliato.  Confèsso  che 
toccava  a  me  a  pensarci  pirima.  À  confessato  tiMo. 
§  assol.  Prov.  Chi  tutto  nega,  tutto  confèssa.  %  Non  à 

voluto  confessare.  Non  confesserà  nulla  mai  e  po' 
mai.  Confessare  alla  prima  o  alle  prime.  Restio  a 

confessare.  Confessare  col  silènzio,  co'  cenni,  colle  la- 
crime. Il  vifo  confèssa.  Òcchi  che  confessano  l'amore. 

§  Dichiarare.  Confèsso  die  m'à  fatto  spècie.  Confèsso 
che  non  l'avrei  ritenuto  capace  di  tanto.  Confèsso  il 
vero,  ni'  èra  parso  un  uomo  intendènte  d'arte,  e  non 
è.  §  Confessarla  giusta.  A  dirla  giusta.  A  confessarla 
giusta,  è  un  seccatore.  §  Confessiamolo  apèrtamente. 
Diciamo  come  sta  la  còsa  sùbito,  g  Confessare  la  po- 

vertà, le  mifèrie,  un  débito,  le  pene  a  uno.  §  Confes- 
sare la  fede.  Farne  pùbblica  professione.  §  Pronom. 

Confessarsi.  Dire  al  giùdice  le  pròprie  colpe.  Confes- 

sarsi d'una  Sbadatàggine,  d'una  birbata.  §  Prov.  non 
com.  Chi  si  confèssa  è  fuor  d'obbligo.  |  Prov.  Chi  burla 
si  confèssa.  §  assol.  Confessare.  Del  prète  che  ascolta 
i  peccati.  Non  à  fatto  che  confessare.  %  tv.  À  confessato 
tanti.  §  Aver  la  facoltà  di  questo  sacramento.  Questo 

2n-etino  giovine  confèssa  di  già.  §  Cant.  pop.  Vorrebbe 
confessar,  non  è  p)iovano.  E  si  ripète  a  chi  ci  vuole 
scalzare,  e  non  può.  ̂   pron.  Confessarsi.  Dire  al  prète  le 
pròprie  mancanze.  Si  confessano  a  San  Giovanni,  in 
dòmo.  Confessarsi  dal  prète  tale,  dal  tal  altro.  §  Biso- 

gna che  tu  te  ne  confèssi.  A  chi  à  commesso  qualche 

peccato,  specialm.  a'  bambini.  §  Ci  si  confesserebbe.  Di 
persona  di  gran  fidùcia.  Oh  lèi  si  confesserebbe  con 
tutti:  crede  a  tutti.  §  Mi  ci  sarei  confessato.  Di  pers. 

Che  si  riteneva  qualcòsa  di  bòno,  e  ci  riesce  tutt'altro. 
§  Vi  siete  confessato?  A  chi  fàccia  insòlitam.  còsa  gen- 

tile, garbata.  0  che  si  ripènta.  §  Si  conféssa.  Si  con- 
fessano. Di  due  pers.  che  parlano  adagio  insième,  da 

un  pèzzo.  Ài  finito  di  confessarti?  gPopol.  Va,  e  con- 

fèssatene! 0  Va  a  confèssatene!  Di  chi  ci  à  fatto  un'a- 
ziouàccia.  §  Dire  apèrtamente,  Palesare.  Confessatemi 

che  siete  a  pio,'>'te  del  segreto.  Ti  confèsso  che  mi  fai 

Serbare   (Bocc.  Cr.).  §   Di   paròle,   Approvare  (Bìbb.). 
CONFÈRVA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  acquàtica  (F.). 
CONFERVÀCEE,  s.f.  pi.  Piante  del  gèn.  Alghe. 
CONFESSAGIONE,  s.f.  Confessione  (Salv.  Gh.). 
CONFESSAMENTO,  s.m.  Il  confessare  (Albert.  Cr.). 
CONFESSARE,  tr.  e  intr.  pron.  Credo  avermi  [èssermij 

confessato  (Jac.  Tòd.).  §  T.  pist.  Vatten  a  confèssa. 
Va,  e  confèssatene  (P.).  S  A  confessare  la  ronfa  giusta. 

A  dirla  giusta  (T.).  §  Confessar  senza  fune.  Acconsen- 
tire (Varch.  T.).  §  Confermare.  La  meretrice  camerièra 

confessò  èsser  vero  (St.  Ug.  Alv.  P.).  Vive  nel  cont.  e 
mont.  pist.  (P.).  §  Riconóscere  (Cav.).  §  p.  pass,  e  sost. 
Confessato  e  Confèsso.  Penitènte  (F.). 
CONFESSATORE,  s.m.  Confessore  (F.). 
CONFESSIONE,  s.f  Confìteor  (B.  Min.  Pass.  Cr.).  § 

Confessione  ascoltata  [auricolare]  (F.).  §  Avere  uno 
in  confessione.  Ascoltarne  la  confessione  (Frescob.  T.). 
§  L' intera  Chièsa  (Borgh.  Cr.).  §  scherz.  Letterato 
in  confessione  (Martèl.   Gh.).  E  Aver  avuto  le  lettere 
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im  gran  piacere.  Confessarsi  pòvero,  di  bassa  orìgine. 
§  p.  pass,  e  agg.  Confessato.  Prov.  Peccato  confes 
saio,  mèzzo  perdonato.  §  Còsa  confessata  da  tutti. 
CONFESSIONALE  e  meno  com.  CONFESSIONÀRIO,  s.m. 

Spècie  di  casòtto  o  d'inginocchiatoio  nelle  chièSe  cat- 
tòliclie,  dove  il  sacerdòte  conféssa.  Confessionari  o 
Coìifessionali  di  legno,  di  marmo.  §  Èssere,  Stare  al 
confessionale.  Star  a  confessare.  Il  }ìrioye  è  da  sta- 
"tnani  in  qua  al  confessionale.  §  Andare  al,  MiHtersi, 
Chiìidersi,  Entrare  nel  confessionale.  %  L'  ufficio  del 
confessare.  Il  confessionale  lo  affatica. 
CONFESSIONALE ,  agg.  non  pop.  Di  confessione.  Se- 

■greto  confessionale. 
CONFESSION.ÀRIO,  s.m.  T.  leg.  Confessionàrio  di  pe- 

gno. Chi  à  in  depòsito  un  oggetto  di  pegno. 
CONFESSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Confessione. 
CONFESSIONE,  s.f.  Il  confessare  e  il  confessarsi.  Con- 

fessione  pièna,  in' era,  de'ìjròpri  peccati,  delle  pròprie 
colpe,  delle  jrròprie  mancanze.  La  confessione  del  rèo, 

dell' accufato.  Fare  la  confessione.  L'accufato  à  fatto 
la  confessione  de'suoi  delitti.  §  Cotifessione  dell'errore, 
del  débito.  Ingènua,  Schiètta,  Franca  confissione.  La 

coìifessione  che  nn'ànirna  innamorata  fa  a  sé  stessa. 
La  turbava  ciucila  confessione  ìntima,  spontànea.  Gli 

sfuggivano  delle  confessioni.  §  La  Penitènza  de'  cat- 
tòlici. Libro  stilla  confessione.  §  Confessione  aurico- 

lare, non  pop.  Fatta  all'  orécchio  del  sacerdòte.  Una 
vòlta  ufava  la  confessione  pìtbblica,  ma  venne  abolita 

■ìlei  IV  sècolo.  §  Amméttere,  Non  amméttere  la  con- 
fessione. Ascoltare,  Ricévere  la  confessione.  §  Avere, 

Dare,  Tògliere,  Levare  la  confessione.  La  facoltà  di 
confessare.  A  quel  prète  gli  anno  levato.  Non  à  la 
confessione,  Gli  anno  reso  la  confessione.  §  Fare  la 
confessione.  Prepararsi  alla  confessione.  Morire  senza 
confessione.  Di  chi  si  confèssa,  g  Confessione  gene- 

rale, parziale,  buona,  sacrìlega,  falsa.  §  In  confes- 
sione. C  me  a  confessione.  Sotto  sigillo  di  confes- 

sione. V.  ̂ iitiùaiido  còse  in  gran  segretezza  clic  nessuno 
ridica.  §  Tradire  il  segreto  della  confessione.  Df;l  prète 
che  racconta  i  peccati.  Patnòtti  che  andaron  al  pa- 

tibolo perché  fu  tradito  il  segreto  della  confessione. 
§  La  tàvola  é  una  mègga  confessione.  Prov.  In  mègjo 

all'  allegria  è  facile  dire  le  còse  che  si  vorrebbero  ce- 
lare. §  A  confessione.  Per  confessione.  Secondo  che 

uno  à  confessato.  A  tua ,  A  vòstra  confessione  quel 
libro  è  scritto  con  inolia  arte.  A  confessione  di  tutti 
è  stata  una  barbàrie.  §  Polizzino  della  confessione  o 
pasquale  o  solam.  Polizzino.  Bigliettino  ujato  dalle 

chièse  cattòliche  per  verificare  chi  à  sodisfatto  al  pre- 
cètto pasquale.  §  Confessione  de'  testiìnòm.  Il  loro  de- 
posto a  propòsito  dell'imputato.  §  Dunque  ciarlerò  della 

confessione.  Di  chi  non  sapendo  che  una  còsa  sola 
trova  mòdo  di  parlar  sèmpre  di  quella,  nato  il  prov. 
da  quel  prète  che  non  sapeva  predicare  che  sulla  con- 

fessione,  e   dovendo   una  vòlta   fare   il  panegìrico   di 

in  confessione.   Di   chi  non  sa  di  lèttere   (Tedici  F.). 
CONFESSIONISTA,  s.m.  Luterano,  Seguace  della  Con- 

fessione d'Augusta  (Pallav.  Cr.). 
CONFÈSSO,  part.  e  agg.  Confésso  e  2ìentuto  (Tàv. 

Rit.  Poi.  D.).  Vive  nel  cout.  e  nelle  mont.  Non  s'è  con- 
fèsso (P.).  §  Saper  per  chiaro  e  per  confèsso.  Confes- 

sato vero  da  tutti  (Rusc.  Cr.).  §  s.m.  A'  contèssi  (Ovid.  T.). 
CONFÈSSO,  s.m.  Sòrta  di  muramento.  Scarpa  o  Bar- 

bacane (Gr.  V.  Aug.).  Il  F.  e  il  T.  lo  ritengono  errore 
per  Confòsso,  ma  pare  a  tòrto  (P.). 
CONFESSOKATO,  s.m.  Ministèro  del  confessóre.  Tèmpo 

elle  il  sacerdòte  lo  esercita  specialm.  ne'  monastèri 
femmin.  (Tócch.  Gh.  P.).  Usàbile. 
CONFESSORE,  s.m.  Màrtire,  Anche  di  dònna.  §  T.  eccl. 

Il  chéiico  tonsurato  (T.).  §  Dal  comune  de'  confessóri. 
Di  còsa,  idèa,  ecc.  notissima  (T.) 
(JONFESSÒRIO,  agg.  Da  confessare,  g  Lèttere  confes- 

sòrie.  De'martiri  ai  prevaricatori  della  fede  (T.). 
CONFESSÒRO,  s.m.  (Joufessóre  (Pass.  Minèr.). 

San  Giuseppe,  disse:  San  Giitfèppe  èra  leqnaiòlo;  e 
faceva  i  confessionali;  dunque  parlerò  della  confes- 

sione. %  pi.  Le  confessioni.  Libro  in  cui  uno  dice  i 
segreti  della  sua  vita.  Le  Confessioni  di  Gian  Gia- 

como, di  Sant'Agostino.  Scrive,  Prepara  le  sue  confes- 
sioni. §  Confessione  della  fede.  Manifestazione,  Profes- 
sione di  quella.  §  Ognuna  delle  divèrse  chièse  o  sètte 

cristiane  e  anche  I  divèrsi  credènti.  La  confessione  cat- 
tòlica, protestante,  evangèlica,  luterana,  augustana. 

i  T.  arche.  Nelle  chièse  cattòliche  La  parte  sotterrànea, 

sotto  l'aitar  maggiore,  che  tiene  le  relìquie  de' Santi. 
CONFESSIONÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Confessione. 
CONFÈSSO ,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  di  Confessato.  Rèo 

confesso.  Accufati  confèssi.  Convinto,  non  confèsso., 
CONFESSORE,  e  più  com.  CONFESSÓRE,  s.m.  11  prète 

0  frate  che  confèssa.  Il  padre  confessóre.  A' piedi  del 
confessore.  Andate  dal.  Sentite  il  vòstro  confessóre. 
Prèndere,  Scégliere  il  confessóre.  %  Chiamare  il  con- 

fessóre. D' un  cattòlico  morènte.  §  Confessóre  di  mà- 
nica larga.  Che  assòlve  facilmente.  §  Prov.  non  com. 

A  confessóre,  mèdico  e  avvocato  non  si  tièn  nulla 
celato.  §  pi.  Confessóri.  Così  la  Chièsa  i  santi  non  màr- 

tiri che  predicaron  la  fede,  e  non  pòsson  èsser  registrati 
tra  gli  apòstoli,  pontéfici,  màrtiri,  dottori,  véscovi. 
CONFESSORINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Confessóre.  Prète 

giovine,  garbato  nel  confessare. 
CONFETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  dì  Confètto.  Confettacci 

di  gèsso. 
CONFETTARE,  tr.  non  com.  Candire,  i  Confettare  una 

rapa.  V.  Candire.  §  p.  pass,  e  agg.  Confeitato. 
CONFETTIÈRA,  s.f.  VaSo  per  confètti.  Confettière  di 

metallo  dorato,  d'ebano,  di  raso,  di  cartone,  di  carta, 
colorate,  dorate,  con  figurine,  con  nappe  dì  seta. 
Bella,  Ricca  confettièra. 
CONFETTIÈRE,  s.m.  V.  Confetturière. 
CONFETTINO,  s.m.  dim.  di  Confètto.  Confettini  di 

menta.  Scatoline  di  confettini.  §  Fig.  Còsa  piacévole, 
in  confronto  d'altre.  Qzcesto  lavoro  ajipett'al  vòstro  è 
un  confettino.  §  Iròn.  Certi  confettini  di  paternali. 
CONFÈTTO,  s.m.  Dolci  di  ziiccliero  còtto  con  dentro 

màndorle,  pistacchi,  ecc.  Confètti  bianchi,  colorati  o 
in  colori,  grandi,  piccoli,  assortiti.  Un  cartòccio,  ima 
scàtola  di  confetti.  Mangiare  i  confètti,  tròppi  con- 

fètti. Lo  vuoi  un  confetto?  Confètti  colle  màndorle. 
Fàbbrica  di  confètti.  §  Confètti  a  sorpresa,  (iuellì  che 
aprendoli  anno  qualche  graziosita  nascosta,  §  Confètti 
parlanti.  Che  anno  dentro  qualche  bigliettino  con  uu 

mòtto.  §  Confètti  medicinali,  medicati.  %  Dare  i  con- 
fètti. Chi  è  spòSo.  Non  m'avete  dato  i  confètti.  Quando 

si  mangeranno  questi  confètti  ?  §  Prov.  Clii  diede  sas- 
sate ,  non  gli  si  può  rènder  confètti.  §  Fig.  Rimprò- 

vero, Paróle  acérb-;.  Clie  grazia  di  confetti!  §  Iron. 
anche  Sassata.  Pióvon  confètti.  Venivan  giìo  cèrti  con- 

fetti. §  E  i  chicchi  della  gràndine.  §  scherz.  Confetti 
di  montagna.  Le  castagne  secche. 

CONFETTARE ,  tr.  Acconciare  (Pallàd.  Red.  Cr.).  § 

Confezionare  (Sèn.  Marcuc).  §  Conditrre  un'  operazione 
comunque  (Pallàd.  Cr.).  §  Confettare  uno  [Lasciarlo] 
(Dav.  Salvin.  Cr.).  §  Bindolarlo  (Car.  T.).  §  —  uno  prèsso 
un  altro.  Farlo  passar  di  grazia  (Car.  Cr.).  §  iutr. 
Mangiar  confètti  (B.  Tàv.  Rit.  Cròn.  Veli.  Cr.).  §  pron. 
Maturare,  Còcere,  Della  tèrra,  al  sole  e  al  diàccio  (Sod. 
Cr.).  §  —  il  sale.  Stagionarlo  (Targ.  T.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Confettato.  Mescolato  (Pallàd.  Or.).  §  Fig.  Lu- 

singato, Insuperbito  (Car.  T.). 
CONFETTATORE,  s.m.  Chi  o  Che  confètta  (T.).  §  Con- 

fettière (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CONFETTIÈRE,  s.m.  Profumière  (Bìbb.  T.). 
CONFÈTTO,  p.  pass,  e  sìnc.  di  Confettato  (Creso.  Rie. 

Fior.  Cr.).  §  Intriso,  Intinto  (Cav.  T.).  §  Consumato  (S. 
G.  Gr.  T.).  §  Afframto,  Angustiato  (T.).  §  Lavorato  (Com. 
CéS.  T.).  §  Terreno  confètto.  Cotto  dal  sole,  dal  diàccio 
(Alam.  Cr.).  §  s.m.  Confètti  ristorativi  (B.  Cr.).  §  Com- 

posizione, Medicina  gradévole  (.Fior.  S.  Fr.). 
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COTS'FETTÙCCIO,  s.m.  dispr.  di  Confètto. 
CONFETTURA,  s.f.  Confètti  di  più  qualità,  Dolci  fatti 

solamente  di  zùcchero.  Un  chilo  di  confettura.  Bot- 
tega di  confetture. 

CONFETTUKKRI.i ,  s.f.  Luogo  dove  si  fàbbiicano  e 
véndono  confettui-e  o  altri  dolci. 
CONFETTURIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  o  rivende 

confètti. 

CONFEZIONARE ,  tr.  Far  confezione.  §  Confezionare 

àbiti,  0  altro  non  pop.  Fare,  Cucire,  Preparare,  La- 
vorare liuti,  o  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Confezionato. 

CONFEZIONE,  s.f.  T.  farni.  Misto  d'ingrediènti.  §  Com- 

posizione artificiosa.  §  Non  pop.  Fattura  d'abiti  o  altro. 
Di  frutte  e  sim.  Operazione  per  rènderle  più  gradévoli 
0  conservarle. 

CONFICCAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  conficcare. 
CONFICCARE,  tr.  Ficcare  con  fòrza  e  per  lo  più  con 

martèllo  còsa  auzza.  Più  popol.  Conficcare  un  chiòdo 

nel  muro.  Ficcare,  Plantare.  %  Inchiodare.  Conficcate 
Une  codeste  impalcature.  Cristo  fu  conficcato  in  croce 

com'un  ladro,  i  Iperb.  Cacciar  fòrte.  Con  uno  spintone 
lo  conficcò  nel  muro.  Ti  conficco  in  codesta  sièpe.  ̂  

Fig.  Conficcare  e  Conficcarsi  nella  mente.  Imprimere. 

Più  com.  Ficcare  e  Ficcarsi,  ecc.  §  Non  com.  Se  l'uno 
conficca,  e  Valtro  ribadisce.  Di  due  che  questionano,  e 
stanno  a  t-u  per  tu.  §  T.  mil.  Confl.ccare  le  artiglierie. 
Inchiodarle,  i  p.  pass.  Conficcato. 
CONFICCATURA,  s.f.  Il  conficcare. 
CONFIDARE,  tr.  Consegnar  con  fidùcia.  Vi  confido 

questo  segreto.  Confidare  un  oggetto  ,  la  casa ,  i  fi- 
glioli alla  cura  di  questo  e  di  quello.  §  Me  Z'  anno 

confidato.  Detto,  Dato  in  tutta  segretezza.  §  Intr.  Aver 
pièna  fidùcia.  Io  confido  interamente  in  voi.  Confido 
in  Dio,  nella  mia  stella,  nella  mia  volontà.  Confidano 
nel  tèmpo,  nella  clemènza  dei  grandi.  Confidiamo 

nella  vòstra  prudènza,  nel  vòstro  coràggio.  §  Il  bam- 
Mno  si  vòlta  sèmpre  alla  mamma  perché  ci  si  confida 

di  piti-  §  pron.  Confidarsi.  Mi  confido  nelle  mie  brac- 
cia. §  assol.  Tener  per  cèrto.  Confido  che  i  soldati  fa- 

ranno il  suo  dovere.  Non  confido,  spero.  Chi  confida, 

non  teme.  L'efèrcilo  che  confida,  vince.  §  Confidarsi 
con  qualcuno.  Dirgli  i  suoi  segreti.  Bada  in  chi  ti 
confidi.  Si  va  a  confidar  con  cèrta  gènte.  Confidatevi 
colla  vòstra  cosciènza,  i  p.  pr.  e  agg.  Confidènte. 
Che  à  fidùcia.  Il  supèrbo  diventa  ùmile,  il  pauroso 

confiUi.nte.  §  Persone  pòco  confidènti.  In  cui  non  s'à 
molta  fidùcia.  §  Non  com.  Gióvani  confidènti.  §  Non 

com.  Che  desta  confidènza.  Fàccia  d' una  tenerezza 
confidènte.  Stella  confidènte.  §  pass.  Confidato. 
CONFIDÈNTE,  agg.  s.c.  V.  Confidare.  §  Persona  di  cui 

ci  fid.auio,  0  ci  facciamo  dare  aiuto,  lo  mettiamo  a  parte 
di  pràtiche.  Il  tuo,  Il  mio.  Un  mio  confidènte.  È  il 
confidènte  del  principe.  §  T.  di  Polizia,  Le  spie. 
COINFIDÈNTE.MENTE,  avv.  Con  fidùcia  in  sé  e  negli 

altri.  Chiedere  confidenteìnente.  Andare,  Preftntarsi. 
Aprirsi  confidèntemente. 

CONFEZIONE ,  s.f.  Confettura  (Lasc.  Corsin.  Cr.).  § 
Candito  (Gr.). 
CONFICCARE,  tr.  Conficcare  alcuno.  Rimproverarlo 

acèrbamente  (Dav.  Cr.).  §  Forare  con  chiòdi  'Pist.  S. 
Gir.  T.).  §  —  il  capto  sul  piumàccio.  Méttersi  a  dor- 

mire (Morg.  Cr.).  Ujàbile. 
CONFIC«!AZ10NE,  s.f.  11  conficcare  (Ségn.  Cr.). 
CONFÌCERE,  tr.  e  intr.  pron.  Consacrare;  e  pvopriam. 

del  sacramento  (Maestr.).  j  Fabbricare  (Bibb.).  §  Fare, 
Lavorare  (Pallàd.  T.).  §  Confettare  (Aldobr.  T.).  §  p.  pr. 
CONFICÈNTE.   j  p.  pass.  CONFÈTTO   (F.). 
CONFIDAMENTO,  s.in.  11  confidare.  Confidènza  (Tratt. 

Segr.  Cos.  Or.). 
CONFIDANZA,  s.f  Confidènza,  Fidanza  (G.  V.  Vit.  SS. 

PP.  Cr.).  §  Credènza,  Speranza  iMor.  S.  (ir.  T.).  §  Fede, 
Paròla  data  (G.  V.  Cr.). 

CONFIDARE,  intr.  Far  confidare  uno  d'una  còsa. 
Mettergli  fiducia   iu  quella  (.D.  T.j.  §  prou.  Confidarsi 

CONFIDÈNZA ,  s.f.  Il  confidare.  Aver  canfidènza  hi- 
sé,  in  altri,  nelle  pròprie  fòrze,  in  Dio,  negli  amici, 

nell'avvenire.  Né  tròppia  confidènza,  né  tròppa  diffi- 
dènza. §  Familiarità,  Intrinsechezza.  Aver  confidènza. 

Ci  ò  confidènza,  e  glie  ne  parlerò.  La  conosco  così  di 
vista,  ma  non  ci  ò  confidènza.  Tratta  con  lui  con 

somma  confidènza-  §  Familiarità  nel  conversare,  Libei'tà^ 
di  linguàggio  fra  persone.  Stuzzicano  Vappetito,  e  sol- 

leticano la  confidènza.  §  Sfare  in  confidènza,  con  con- 
fidènza. Trattore  con  confidènza.  Senza  nessuna  sug- 

gezione ,  Come  in  famìglia.  Tratta  i  suoi  sottoposti 
con  tittta  confidènza.  §  Gènte,  Persone  di  confidènza. 

Che  pratican  per  casa ,  e  son  ammessi  a'  nòstri  fatti 
segreti.  Parli  pur  liberamente:  questo  giovine  è  per- 

sona di  confidènza.  %  Anche  Che  si  pòsson  trattare  alla 
buona.  Sì,  mandaglieli  così,  e  addio:  son  jiersone  dt 
confidènza.  §  Àbito,  Vestito  di  confidènza.  §  Lèttera, 
di  confidènza  o  più  com.  confidenziale.  Che  à  tutti  i 
caràtteri  dell'amicizia  e  niènte  d'ufficiale.  Ti  scrivo 
questa  lèttera  di  confidènza  2^erché  tu  ti  règoli  vèrso 
il  superiore.  §  Dar  confidènza.  Trattare  con  persone 
inferiori  con  tròppa  familiarità  e  sconveniènza  per  cui 
essi  ne  abusino.  Il  maèstro  ami  i  gióvani,  e  non  sia. 
tròppo  rigoroso  ,  ma  non  dia  mai  confidènza.  Non 
date  confidènza  a' servitori.  Gli  dai  tròppa  confidènza. 

§  Fare  a  confidènza.  Approfittarsi  dell'altrui  bontà  » 
debolezza  o  della  comodità  per  giovarsi  di  qualcòsa. 

Fa  a  confidènza  con  tutti:  a  tutti  sì  fa  dar  libri,  de- 
nari, e  non  rènde  mai  m.dla.  Non  ini  pagano,  è  un- 

anno:  fanno  tròppo  a  confidènza.  %  Fò  a  confidènza. 
Scufate  se  fò  a  confidènza.  A  qualche  amico  giovan- 

dosi di  qualcòsa.  Non  ò  potuto  trovar  da  mangiare 
in  paefe,  e  approfitto  della  vòstra  offèrta,  scufate  se 
fu  a  confidanza.  %  Con  animali.  Starci  intorno  senza, 
riguardi.  Tu  fai  a  confidènza  con  codesto  nudo,  ma 
ti  buscherai  un  càlcio.  §  Anche  di  còse.  No}i  fate  tanto 
a  confidènza  con  codeste  seggiole:  sono  rotte,  e  ca 
sellerete.  Non  ti  sèi  messa  ancora  la  camiciòla  con 
questo  freddo:  fai  a  confidènza  colla  salute.  Non  fate 

a  confidènza  co'  vòstri  doveri,  g  Non  voler  confidènze. 
Non  perméttere  che  altri  se  ne  pigli.  Non  voglio  con- 

fidènze. §  Prènder  confidènza.  Trattare  persone  da  più 
di  noi  con  tròppa  familiarità.  Non  vi  pigliate  tròpipa 

confidènza  co'  vòstri  superiori.  Il  servitore  che  si  pi- 
glia delle  confidènze  col  padrone  va  licenziato.  §  Prèn- 

dersi delle  confidènze.  Far  degli  scherzi  con  persona 
cui  non  si  convengono,  o  che  non  vi  concède  la  sua 
familiarità.  Non  si  pìgli  cèrte  confidènze.  Pigli  o 

Prènda  confidènze  co'  suoi  pari.  Non  vi  pigliate  delle' 
confidènze  coi  vecchi.  Non  vuol  confidènze  con  nes- 

suno. §  Si  prènde  delle  confidènze  che  non  mi  piac- 
ciono. Dirà  una  ragazza  perché  un  giovinastro  le  fa 

degli  scherzi  spiacènti.  §  Cosi:  Ci  sono  state  delle 

confidènze.  Tra  uomo  e  dònna,  s'intènde  più  che  fa- 
miliarità. §  Confidènze  sospètte.  §  Di  còse.  Trattarle 

senza  timore.  Non  vi  pigliate  tròppìa  confidènza  colle 

di  sé  stesso.  Fare  assegnamento  di  sé  stesso  (Fir.  Gh.). 
CONFlD.VrAMENTE,  avv.  Con  fidùcia  (Pist.  S.  Gir.T.). 
C0NFID.4T0,  s.m.  Confidènte  (Saccli.  Pecor.  Guicc. 

Cr.).  §  Fiducioso  (Vinc.  T.).  §  sost.  Uomo  di  provata  fe- 
deltà (T.  Rit.  Poi.). 

CONFIDECO.M.MISS.VRIO,  s.m.  T.  leg.  Chi  è  fidecom- 
missàrio  con  altri  (Targ.  Cr.). 
CONFIDEJUSSOUE,  s.m.  Commallevadore  (T.). 

CONFIDÈNTE,  agg.  Arrogante  ̂ Gal.  Cr.i. 
CONFIDÈNZA,  s.f.  T.  eccl.  Spècie  di  simonia  (T.).  | 

Fondamento  (Gal.  id). 
i.ONFIUÈNZIA,  s.f.  T.  cont.  pist.  e  raont.  Confidènza  (P.). 
CONFIB  ENZI  ARIO,  s  m.  T.  eccl.  Ulii  gode  un  benefizi» 

per  con\enzione  illécita.  §' Confidènte,  Di  persona  (T.j. 
CONP'IDERE,  intr.  e  rifl.  Confidare  (Boèz.  T.). 
CONFIDO,  agg.  Confidente  (Tav.  Kit.  Cr.). 
COXFIGERE,  tr.  Confìggere  (Jac.  Tod.  T.).  §Fig.  Scou- 

figgere  (Séga.  Cr.). 
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<armi  da  fòco.  Con  codesto  vino  c'è  da  prènderci  pòca 
confidènza.  %  Prèndere  e  Prèndersi  una  confidènza. 
Lo  stesso  che  Prèndersi  la  libertà.  USare  familiarmente 
•con  chi  è  da  più  di  noi,  regalando.  Mi  son  preso  la 

confidènza  d'  invitarlo  nella  mia  capanna.  Mi  pìglio 
la  confidènza  di  mandarle  qtieste  bottìglie  di  vino.  § 
Il  confidare ,  con  una  certa  segretezza.  Ti  fò  questa 
confidènza,  ma  mi  raccomando:  ò  saputo  che  in  quella 
■casa  si  lamentano  di  te.  Se  dovessi  raccontare  tutte 

le  confidènze  che  m' à  fatto!  §  In  confidènza,  avverb. 
Dire  una  còsa  in  confidènza.  Te  lo  dico  in  confidènza, 

in  tutta  confidènza  pier  tuo  iène:  fanne  jwi  quell'ufo 
che  credi.  §  Quella  cèrta  familiarità  che  nasce  dalla 

■stima,  e  per  cui  si  parla,  ci  s'apre  con  uno.  S'è  giui- 
dagnato  la  confidènza  del  prìncipe.  Coltivare  la  con- 

fidènza degli  u,qmini  saggi.  Stringer  confidènza.  Ri- 
tirare la  confidènza.  Ammettere,  Èsser  ammesso  alla 

aonfidèììza.  Per  acquistarsi  la  confidènza  degli  uomini 
leali  bi fogna  agir  lealmente. 

C0NFII)ENZI.4LE,  agg.  Che  dimostra  confidènza.  In 
confidènza.  Discorso  confidenziale.  Paròle ,  Lèttera 
confidenziale.  In  via  confidenziale. 
CONFIDENZLiL.MEXTE,  avv.  In  confidènza.  Avvertire 

imo  confidenzialmente  d'una  còsa. 
COXFIDENZIOSO,  agg.  pop.  Che  si  piglia  facilmente 

•delle  confidènze.  Ragazzi  tròppo  confidenziosi. 
CONFÌGGERE,  tr.  [ind.  Configgo;  rem.  Confissi.  Fuori 

tle'  tèmpi  composti  e  del  part.  pass,  è  letter.  Il  partic. 
preS.  è  raro].  §  p.  pass,  e  agg.  Confitto.  Gefii  confitto 
in  croce.  Queste  assi  vanno  confitte  mèglio.  Un  chiòdo 
confitto  in  un  àlbero,  una  spina  in  un  dito.  §  Fig. 

Paròle  che  l'ò  confitte  nel  cuore  e  nella  memòria.  Cogli 
■ocelli  confitti  in  tèrra.  Più  com.  Fitti.  Confitto  a  un 
tavolino,  a  un  lavoro.  Sèmpre  confitto  m  casa.  Con- 

fitto 0  Conficcato  o  Confinato  in  lètto. 

C0>'FIGl:R.4HE,  tr.  non  com.  Rappresentare  in  figura. 
■§  p.  pass.   CONFiaURATO. 
CONFIGURAZIONE,  s.f.  La  struttura  estèrna ,  La  di- 

sposizione delle  parti.  La  configurazione  del  paefe, 

■dell'Europa,  dei  jnaneti.  Configurazione  del  crànio. 
CONFIN.iNTE.  V.  Confinare. 
CONFINARE ,  tr.  Mandare  a  confine.  Anno  confinato 

■quei  briganti  in  un'ifola.  §  ass.  Tanti  e  tanti  sarebbe 
mèglio  confinarli  che  métterli  in  prigione.  ?  Fig.  Di 
persona  che  sta  in  un  luogo  o  a  un  lavoro  a  disàgio. 

L'unno  confinato  in  quel  paefiìcolo  d' ignoranti.  Non 
confinare  in  casa  codesti  bambini.  È  confinato  in  un 

lètto  da  23iù  cl'un  anno.  Siamo  confinati  cosi.  Finché 
mon  ò  finito,  soìi  qui  confinato  al  lavoro.  Siamo  con- 

finati qui  dal  cattivo  tèmpo.  §  rifl.  S'è  confinato  in 
quel  paefe.  §  iutr.  Èsser  a  confine.  La  Spagna  confina 
a  settentrione  colla  Frància.  Paefe  che  confina  col 
defèrto.  La  nòstra  casa  confina  con  quella  del  sor 

Giovanni.  §  Fig.  Il  vizio  confina  colla  virtù,  l'èstro 
colla  pazzia.  Il  suo  pensièro  non  s'è  confinato  a  un 
argomento  solo.  §  Èsser  a  contatto,  vicino   Dove  il 

CONFÌGGERE,  tr.  Fig.  Sconfìggere  (F.). 
CONFIGIMENTO  e  CONFIGGIMENTO,  s.m.  Il  conficcare. 
CONFÌGNERE,  intr.  Fingere,  Comporre  di  sua  inven- 

zione (F.). 
CONFIGURARE, tr.  Simboleggiare  (Mist.Mess.  ̂ ambr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  (F.)  Configurato.  Di  figura  simile 
(F.).  §  Conformato  (Cav.  Cr.). 
CONFILÒSOFO,  s.m.  Chi  filosofa  con  altri  (Fìcin.  T.). 
CONFINA,  s.f.  Confine  (G.  V.  Pecor.  Bìbb.  Cr.).  §  Fig. 

Amm.  Ant.  §  Tèrra  d'eSilio  (A.  T.).  §  In  si  strette  con- 
fine (A.  P.).  11  Fornac.  nòta  che   mancano  eS.  del  sing. 

CONFINAMENTO,  s.m.  Confine.  Nel  sign.  di  Pena  (T.). 
CONFINANZA,  s.f.  Il  confinare  (Ségn.  Cr.). 
CONFINARE,  tr.  Descriver  i  confini  (Giambull.  T.). 
CONFIN.XRIO,  s.m.  Abitante  del  Confine  (T.j. 
CONFINATO,  s.m.  Persona  confinata  (Comp.  G.  V.  Mach. 

Sassett.  Or.).  §  Far  confinati.  Mandar  a  confine  (T.). 
CONJ<TNE  e  CONFINO,  s.m.  Prov.  Cln  disse  raami  di 

naso  conlina  colle  ciglia.  §  p.  pr.  CONFi>fANTK-,  §  agg. 
e  sost.  Paefi,  Tèrre  confinanti.  I  nòstri  confinanti. 
Intènditi  col  confinante.  §  p.  pass.  Confinato.  Impie- 

gati confinati  là  e  addio. 
CONFlivAZIONE,  s.f.  Il  segnar  la  linea  di  confine.  § 

Regolamento  de'  confini. 
CONFINE,  e  più  volg.  CONFINO.  Il  tèrmine  dove  un 

paeSe  finisce  e  un  altro  comincia.  AU'Abetone  e'  èra  il 
confine  tra  il  granducato  di  Toscana  e  il  ducato  di 
Modena.  Lìnea,  Fòssa  clt  confine.  Estrèmo  confine.  Il 

confine,  I  confini  d'uno  slato.  Èssere,  Sfare  a  confine. 
§  Quando  incoronavan  l'imperatore  a  Milano,  Cariai- 
bèrto  èra  al  confine  a  fare  una  rivista.  §  L' accompa- 

gnarono al  confine,  a' confini.  Di  persona  esiliata,  scor- 
tata sin  al  confine.  §  I  confini  confitfi,  incèrti,  imbro- 

gliati, sconosciuti.  §  Paefe,  Città,  Dogana  di  ronfine. 
%  Arrivare  al  confine.  %  Guardare,  Difènder  il  confine, 

i  confini.  Fortézza  che  guarda  il  confine.  Mandare  a' 
confini.  %  Violare  i  confini.  Entrando  senza  permesso 
nei  diritti,  proprietà  del  vicino.  §  pi.  iperb.  I  confini 
della  tèrra,  del  mondo.  PaeSi  lontani.  Più  com.  La  fin 
del  mondo.  %  La  piètra  che  sesna  il  confine.  Tutti  quei 

piòli  lungo  la  crina  dell'Appennino  èran  ima  vòlta 
altrettanti  confini.  §  Fig.  Il  confine  della  vita.  La  de- 

crepitezza. §  Prov.  Gènte  di  confini ,  o  ladri  o  assas- 
sini. %  T.  geogr.  Confimi  militari.  Del  regno  di  Croa- 

zia. §  T.  stòr.  Pena  ciie  condannava  uno  a  star  in  un 
dato  luogo.  Mandare ,  Tenere  a  confine.  Romper  il 
confine. 
CONFISCA,  s.f.  Pena  per  cui  il  colpévole  pèrde  i  bèni 

che  vanno  allo  Stato.  Sotto  pena  di  confisca.  Abolita 

la  confisca.  Portava  diètro  la  confisca  de'bèni.  Liberare 
dalla.  Condannare  alla  confisca.  §  Le  còse  confiscate 
e  il  loro  valore.  Parte  della  confisca  la  promettevan 
a  chi  denunziava. 

CONFISCABILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  confiscare. 
CONFISCARE,  tr.  Condannare  alla  confisca.  Confiscare 

xtna  casa ,  i  bèni  mòbili  ,  e  immòbili ,  il  patrimònio, 
mèrci  di  contrabbando,  libri  proibiti.  Confiscaron  le 
rèndite  dei  monastèri.  %  Fig.  Confiscare  la  libertà. 
Volete  confiscare  anche  le  coscienze?  §  sclierz.  Di  per- 

sone. Di  còsa,  Portar  via.  Clii  m' d  confiscato  il  libro 
che  avevo  qui?  Sandro,  v' avevan  confiscato  che  non 
vi  vedevo  più?  §  p.  pass,  e  agg.  Confiscato.  Somme, 
Bèni  confiscati.  Bèni  confiscati  allo  Stato,  dallo  Stato. 
§  s.m.  Clii  à  avuto  una  condanna  di  confisca. 
CONFISCATORE,  e  non  pop.  -  trice,  verb.  m.  e  f.  non 

com.  di  Confiscare.  Liberi  confiscatori.  Tolleranza  con- 

fiscatrice. CONFITÈMINI  (A).  M.  avv.  Èsser  al  confitèmini.  In 
fin  di  vita. 
CONFÌTEOR ,  s.m.  Un'  orazione  dei  cattòlici  che  co- 

mincia cosi.  Dire ,  Recitare  il  confiteor.  La  messa  è 
al  confiteor.  §  Dire,  Recitare  il  confiteor.  Incolpar  sé 
di  danni  avvenuti.  Se  ini  trovo  cosi  arretrato  23ÓSSO 
recitare  il  confiteor  bravamente  e  bène. 

confino ,  disse  un  assassino.  Per  le  continue  liti  (T.). 
§  Tenere  il  confine.  Èsser  al  tèrmine  (D.).  §  Confine. 

PaeSe,  Territòrio  (Giambull.  T.).  §  La  gènte  de'  confini 
(T.).  §  Parte,  Lato  (D.).  §  Pigliare  il  confine.  Rappre- 

sentarsi nel  luogo  di  confine  (Cr.). 
CONFINE  o  CONFINO ,  'agg.  Confinante  (Vit.  SS.  PP. 

Alam.  Dav.  Cr.).  Vive  nella  mont.  pist.  Lui  è  confine  a 
noi.  Son  tre  pioderi  confini  (P.).  §  Anàlogo  (Salvin.  Cr.). 
§  Di  mè^go.  Età  confine  (Tass.  P.). 
CONFÌNGERE,  tr.  Contraffare  (SS.  PP.).  §  Fingere. 
CONFINO,  agg.  V.  Co.nfine. 
CONFIOLARSI,  intr.  pron.  Forse  Gonflolarsi  (Sod.  P.). 
CONFIRMARE,  tr.  Confermare.  §  p.  pr.  Confirmante. 

§  p.  pass.  Confirjiato  (Castigl.  Bèmb.  Cr.). 
CONFIR.MAZIONE,  s.f.  Confermazione  (F.).  Usàbile. 
CONFISCAMENTO,  s.m.  Il  confiscare  (F.).  Usàbile. 
CONFISCARE,  tr.  Detto  del  còrpo  (T.). 
CONFISCAZIONE,  s.f.  Coulisca  tSeid.  Varch.  Nard.  Cr.). 
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CONFITTO.  V.  Configgere. 
CONFLAGRAZIONE,  s.f.  non  com.  né  pop.  Grande  urto 

di  potènze.  Par  che  ci  sia  ancora  conflagrazione  fra 
la  Rùssia  e  la  Turchia.  §  Conflagrazione  generale. 
La  fine,  la  rovina  del  mondo. 
CONFLITTO,  s.m.  non  pop.  Combattimento.  Conflitto 

accanito,  sanguinoso,  brève,  hmgo.  §  Fig.  Opposizione. 
Un  gran  conflitto  fra  i  due  poteri  legiflativi.  Conflitto 

d'interèssi,  d' opinioni,  di  diritti,  di  doveri,  di  senti- 
menti, di  passioni,  d'idèe.  Venire  a,  in  conflitto.  3Io- 

tivì.  Ragioni,  Cagioni,  Càufe  di  conflitto. 
CONFLUÈNTE ,  p.  pr.  non  pop.  di  Confluire.  §  s.m.  Il 

punto  in  cui  s'incontra  un  fiume  maggiore  con  un  mi- 
nore. Il  confluènte  del  Ticino  col  Pò.  §  Per  est.  Di 

strade.  Al  confluènte  di  due  viòttole.  §  T.  mèd.  Vaiòlo 
confliiènte.  Quando  le  bolle  son  fitte  fitte. 

CONFLUÈNZA,  s.f.  non  pop.  Il  confluire.  L'unione  di 
due  fiumi  si  chiama  confluènza. 
CONFLUIRE,  intr.  non  pop.  [ind.  Confluisco,  Conflui- 

sci; rem.  Confluii].  Il  riunirsi  di  due  acque  corrènti.  § 
p.  pr.  Confluènte,  g  p.  pass.  Confluito. 
CONFÓNDERE,  tr.  [ind.  Confondo;  rem.  Confufi].  Met- 

ter insième  senz'  órdine  e  senza  critèrio  o  Accoppiare 
senza  distinguere,  o  Prènder  una  còsa  per  un'altra.  Gli 
ò  detto  d'accomodarmi  la  libreria,  me  l'à  con  fu  fa  piii 
che  mai.  Tu  confondi  la  spesa  d'  òggi  con  quella  di 
ièri.  Confonde  l'idèe,  le  date,  la  stòria  greca  colla  ro- 

mana, una  paròla  con  un'altra,  i  biglietti  da  venti 
con  altri  da  cento,  il  bèllo  col  brxotto.  Cicerone  con 

Demostene.  Confonde  gli  scolari  d' una  classe  con 
quelli  d' un' altra.  Codesto  fatto  avvenne  nell'ottan- 

ta? tu  confondi  coli' ottantadue.  Queste  inargheritine 
le  avevo  scelte  colore  per  colore,  e  tu  me  V  ài  con- 
fufe.  §  assol.  Non  confondiamo.  Ora  voi  confondete. 
I  Dar  nòia ,  Infruscare ,  Far  pèrder  il  filo  delle  idèe. 

Ora  non  mi  confóndere.  Sta' zitto,  tu  mi  confondi.  Tu 
confondi  la  mente.  Gli  anno  confuj'o  la  tèsta.  Non 
mi  fate  confóndere.  Non  far  confonder  la  nònna.  Fa 
sèmpre  confonder  il  maèstro.  Fai  confonder  quella 
pòvera  vècchia  a  cercarti  sempre  i  jianni,  che  non  li 

sai  mai  rimetter  al  posto  %  Anche  d'  animali.  Non 
far  confonder  codesto  cavallo,  fe  Confonder  gli  òcchi, 
la  vista.  Abbagliare.  §  Far  con  delle  ragioni  die  uno 
non  sappia  più  quel  che  rispóndere.  Eh,  da  princìpio 
pareva  e  pareva;  ma  à  finito  a  rimaner  confufo. 

L' à  confuj'o  bène  e  non  male.  §  Di  chi  sorpreso  in 
fallo,  non  sappia  più  quel  che  dire.  Trovato  a  lèggere 
quelle  lèttere,  restò  confufo,  e  diventò  di  mille  colori. 
§  Di  gentilezze  e  cortesie  altrui  che  a  noi  non  paia  di 
meritare.  3Ia  che  le  pare,  sor  Giufèppe ,  lèi  mi  con- 

fonde; noi  restiamo  confufi.  %  Per  tròppo  affollare 
di  còse  specialmente  divèrse  si  che  uno  non  raccapezzi 
più.  Tu  mi  confondi  con  tutte  queste  domande,  e  io 
non  ti  posso  rispóndere.  Non  confondete  i  ragazzi  con 
tante  paròle ,  né  con  tante  matèrie.  Glie  ne  dà  una 
calda  e  una  fredda ,  e  confóndono  il  sènso  morale.  § 

CONFITÈNTE ,  agg.  Chi  confèssa  (Boèz.  T.).  §  Di  clii 
si  confèssa  (Cav.  Cr.).  §  sost.  (id.).  ̂   Chi  profèssa  la  fede. 
CONFLAGRARE,  intr.  e  tr.  Àrdere,  Abbruciare  (T.),  § 

T.  chìm.  L'ardere  subitàneo  (T.). 
CONFLARE,  tr.  Fóndere  (Bìbb.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Conflato.  §  Congiunto  (D.  Cr.).  §  Affinato  (F.). 
CONFL.IlTILE,  agg.  e  sost.  Liquefazione  soffiando  al 

fòco  (Cav.  T.). 
CONFLAZIONE,  s.f.  Fusione  operata  col  fòco  (Bìbb.  T.). 
COXFLÌtìERE,  intr.  Far  conflitto  (Varch.  Gh.), 
CONFLITTARE,  intr.  Far  conflitto  (F.). 
CONFLITTAZIOME,  s.f.  Contesa  (Guiec.  T.). 

CONFLUÈNTE ,  agg.  GoWAd.  Confluenti  ad  [d'J  un 
fiume  (T.).  §  s.f.  Alla  confluènte  del  fiume  (Targ.  Cr.). 
CONFLÙERE  ,  intr.  tìg.  La  gènte  che  coìiflueva  (Còl. 

Riènj.).  Il  T.  lo  segna  a  Confluire. 
CONFLUIRE,  intr.  Di  paeSe  le  cui  acque  confluiscono 

in  un  dato  fiume  (Perèll.  Cr.).  §  Fig.  Affluire  (Mafif.  Cr.). 

Tòglier  la  mente.  Iddio  confonde  l'iniquo.  §  Non  com. 
Sbaragliare.  I  nemici  furon  confufi.  §  Più  com.  Fig» 
Annientare.  Dio  à  confufo  la  sua  supèrbia.  §  Con- 

fonder i  colori.  Non  saper  distinguer  uno  dall'  altro. 
Confonde  il  celèste  col  turchino.  §  Prov.  Confóndere 
gli  Ebrèi  coi  Samaritani.  Far  gran  confusioni.  §  Con- 

fluire. AU'Ifolòtto  le  acque  del  Mugnone  si  confón- 
dono con  quelle  dell'Arno.  §  rifl.  Infruscarsi  ,  Pèrder 

il  filo  dell'idèe.  Non  ti  confóndere,  via,  ricomincia 
da  capo.  Si  vergogna,  e  si  confonde.  Chi  non  sa  si 

confonde  facilmente.  A  meno  il  brìndifi  s'è  confufo^ 
e  non  à  saputo  finire.  §  intr.  pron.  Affannarsi  per  una 
persona  o  còsa  senza  frutto  o  che  non  mette  conto.  Si 
confonde  coi  giornali,  coi  roniangacci ,  colle  dònne, 
col  giòco ,  con  Tìzio  e  con  Cedo.  Si  confonde  a  inse- 

gnare a  quella  gènte  che  non  à  vòglia  d' imparare. 
Confóndersi  a  lavare  il  capo  all'asino.  Ti  confondi 
con  cèrti  indivìdui!  Non  ti  confóndere  a  cercare  co- 

desto foglio,  lo  troverai.  La  non  si  confonda,  venga, 
via.  Non  ti  confóndere  colie  chiàcchiere  del  volgo.  Se 
non  ài  daziari,  non  ti  confóndere.  Non  mi  voglio  con- 

fonder più  con  chi  non  vuole  arar  diritto.  Non  ci 

confondiamo.  Non  vi  confondete:  ci  vorrebb'altro  a 
badare  a  tutte  le  osservazioni.  §  Non  mi  ci  confondo. 
Con  uno  da  cui  non  speriamo  nulla.  §  Noìi  ti  ci  con- 

fóndere. A  una  ragazza  consigliàn'ilola  a  non  confón- 
dersi, a  non  impicciarsi  con  un  partito  che  non  è  sèrio. 

§  Non  si  confonda!  lasci  córrere.  0  Non  ti  confón- 
dere, ecc.  Consigliando  a  non  curarsi  d'offese  e  sìm. 

§  Non  mi  vo' confonder  con  te,  con  voi!  A  chi  ci 
secchi,  e'  importuni.  §  Non  si  confóndere.  Non  si  dar 
briga.  Vede  che  gli  affari  vanno  a  rotta  di  còllo,  ma, 
non  si  confonde  :  tira  a  mangiare ,  a  bere  e  a  diver- 

tirsi, s  Non  si  vuol  pili  confóndere,  e  à  ragione:  l'ànnO' 
tanto  seccato.  §  O  confónditi!  0  confondetevi!  0  an- 

date, 0  vada  a  confóndersi.  Esci,  di  còsa  che  non  sap- 
piamo spiegare.  Gli  ò  sèmpre  detto  che  non  lo  vòglia 

d'intorno:  o  confondetevi,  è  sèmpre  tra' piedi!  Ovat- 
ta confóndere:  che  nomo  s'è' fatto!  §  p.  pr.  non  com. 

Confondènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Confuso.  Confufi  tra 
la  fòlla.  Confufo  mormorio.  Ò  la  mente  confufa.  § 

Tèsta  confufa.  Chi  s'è  lasciato  frastornar  la  mente  con 
idèe  strane.  È  un  ragazzàccio,  una  tèsta  confufa.  Pi- 

laf ofo  lui  ?  È  una  tèsta  confufa. 
CONFONDÌBILE,  agg.  non  com.  Da  confóndersi.  Idèe^ 

Significati  non  confondìbili. 

CONFONDIMENTO,  s.m.  Il  confóndersi.  Non  vo' più 
questo  confondimento.  Strigar  questa  matassa,  è  un 

bèi  confondimento.  Tròppo  confondimento.  Darsi,  Pi- 

gliarsi un  confondimento.  N  ci  assai,  N'ò  tròppi  de' 
confondimenti. 
CONFONDITORE,  s.m.  Chi  confonde.  Tu  sèi  un  gran 

coti  fonditore.  Oh,  per  confonditori  te  li  dò  a  pròva. 
CONFORMÀBILE ,  agg.  Che  si  può  conformare.  Noìt. 

è  una  civiltà  conformàbile  a' nòstri  climi,  a' nòstri 
gusti,  a' nòstri  bifogni. 

CONFLUTTUAZIONE,  s.f.  Perplessità  (Guicc.  F.). 
CONFOCALE,  agg.  T.  geom.  Di  curve  e  superflci  che 

anno  li  stessi  fòchi  e  linee  focali  (T.). 
CONFÓNDERE,  tr.  Prov.  Le  generalità  confóndono  i 

negòzi  (T.).  §  Confonder  i  colori.  Mescolarli ,  sicché 
faccian  buona  armonia  (T.).  ̂   Disonorare  (Bìbb.  T.).  § 

Perché  ti  confondi  tu  cosi?  Di  chi  faceva  atti  vitupe- 
rosi (S.  Eufr.  T.).  §  Confonder  in  pianto,  lacrime,  ecc. 

Pianger  dirottamente  (Dittam.  T.). 

CONFONDLMENT'O,  s.m.  Precipìzio,  Rovina,  Confusione 
(Pàol.  OròS.  Cr.).  §  Vive  nel  Valdarno  in  sènso  affine. 
Confusione  di  pòpolo  in  lite  (F.). 
CONFONDITRICE,  verb.  f.  di  Confonditore  (S.  Cat.). 
CONFONDUTO,  p.  pass,  di  Confóndere  ^Bibb.  T.).  Volg. 

cont.  e  mont.  S'è  confonduta  tanto  e  po'  tanto  (P.). 
CONFORMA,  agg.  Conforme  (Barber.  Nann.). 
CONFORMARE,  intr.  Uniformarsi,  Accordarsi  (Òtt.  T.).. 
CONFORM.VTIVO,  agg.  Che  fa  conforme  (But.  Cr.). 
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CONFORMARE,  tr.  Rènder  conforme.  Conformare  l'a- 
nimo, la  Tìiente ,  i  costumi,  la  vita,  i  gusti  alla  ra- 

gione ,  alla  giustìzia.  Conformare  le  leggi  a'  hi/ogni 
de' pòpoli,  alla  natitra  delle  còse.  Confórìnati  alle  cir- 

costanze. %  rifl.  Conformarsi.  Adattarsi.  Conformarsi 

all'altrui  volontà,  al  parere  d'un  altro,  %  Èsser  bène 
0  mal  conformato.  Èsser  bène  o  mal  disposto  di  forme, 

d'organismo,  di  corporatura.  È  un  romany^o  mal  con- 
formato. Vièn  su  ben  conformato  codesto  ragazzo. 

.  CONFORMAZIONE,  s.f.  L'èsser  conformato.  La  con- 
formazione delle  vàrie  parti  del  còrpo,  d'un  còrpo  qua- 

lunque. §  Il  conformare.  La  conformazione  della  volontà 
dei  figli  a  quella  del  padre,  della  móglie  a  quella  del 
marito.  §  Popol.  Conformità.  La  conformazione  delle 
volontà,  dei  cervèlli.  §  T.  anat.  Vizi  di  conformazione. 

Quelli  che  nascon  con  noi.  Difètti  d'organiimo. 
CONFORME,  agg.  Di  còsa  che  corrisponde  bène  a  un'al- 

tra. Candelière  non  conforme  a  quest'altro.  Un  colore 
che  non  è  conforme  a  un  altro.  L' architettura  del 
palazzo  non  è  conforme  alla  costruzione  internet.  Cò- 

pta conforme  all'originale.  Questa  depofizione  non  è 
conforme  a  quella  dell'  altro  giorno.  Le  idèe  della 
gioventù  non  son  conformi  sèmpre  a  quelle  della  vec- 

chiaia. Paròle  conformi  a' pensièri,  pensieri  alle  azio- 
ni, azioni  alla  ragione.  §  assol.  Non  com.  Questa  scrit- 

tura non  è  conforme.  Sottint.  a  quest'altra,  alla  vera. 
■Vestono  d'un  colore  conforme.  %  Per  còpia  conforme. 
Quando  la  firma  d'una  sci'ittura  non  è  l'originale.  §  Negli 
artìcoli  umorìstici  Quando  si  finge  di  scriver  una  lèttera 
per  un  altro,  ministro,  deputato,  ecc.,  e  per  còpia  con- 

forme si  mette  la  nòstra  firma.  §  Prov.  non  com.  Ogni 
difforme  trova  il  suo  conforme. 

CONFORME,  avv.  hi  mòdo  conforme.  Oprare  confor- 
me che  si  sente ,  c/te  si  parla.  Conforme  alle  leggi.  § 

Senza  il  Che.  Più  pop.  Secondo.  Conforme  suole  avve- 
nire. Conforme  risulta  dal  verbale.  Conforme  desidero. 

Conforme  gli  vièn  detto.  §  Conforme!  Secondo  il  cafo, 

il  mòdo,  le  circostanze.  Rispondendo  a  chi  c'interroga. 
Parlerete  prò  o  contro  al  progètto  ?  —  Conforme. 
CONFOR.ME.MENTE ,  avv.  Lo  stesso  e  meno  com.  che 

Conforme. 
CONFORMÌSSIMO,  superi,  di  Conforme. 

CONFOK.MITÀ,  s.f.  astr.  di  Conforme.  Non  c'è  confor- 
mità di  gusti,  d'idèe,  di  operazioni.  §  Manièra.  Scrù'e, 

Parla,  Agisce  sèmpre  in  questa  conformità.  %  In  con- 
formità. In  mòdo  conforme.  In  conformità  delle  p)re- 

scrizioni,  de'  comandi,  degli  órdini,  ècco  quanto  posso 
esporre.  §  assol.  Non  com.  È  in  conformità. 

CONFOR'l'.ilULE,  agg.  Che  può  èsser  confortato.  §  Non 
com.  Di  quanto  può  confortare  lo  stomaco.  In  quella 

casa.  In  quell'albèrgo  c'è  tutto  il  confortàbile. 
CONFORTABILMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  da  con- 

fortare. Parlare,  Efortare  confortabilmente. 
CONFORTANTE.  V.  Confortare  in  fine. 

_  CONFORTARE,  tr.  Dar  confòrto.  Confortare  le  pene, 
il  dolore ,  le  afflizioni  o   nel  dolore ,   nelle  afflizioni, 

.  CONFORME,  agg.  [Anch^  al  pi.  (Pule.  Nami.)].  D'  ac- 
còrdo. Rimanemmo  conformi  (Cellin.  T.).  |  Adatto. 

Parti  [Ti  pare]  che'l  tempo  sia  conforme  a  questo? 
(Morg.  T.).  §  Conforme  a  che.  Secondo  che  (Gal.  T.). 
CONFORMEdlÉ,  avv.  Secondo  che  (Cresc.  T.). 
CONFORMEVOLE,  agg.  Che  à  conformità.  §  Giovévole 

(Com.  Inf.  T.). 
CONFORMEZZA,  s.f.  Conformità  (Bèmb.  Cr.). 
CONFORMISTA,  s.m.  Clii  profèssa  in  Inghilterra  la 

religione  dominante  Non  conformisti.  Quelli  d'altra 
comunione  (Din.j. 

CONFORilHTÀ,  s.f.  L'èsser  conformi  a  Cristo  (Cr.). 
CONFORMITAUE,  CONFORM ITATE  s.f.  Conformità  (F.). 
CONFORTAGIONE,  s.f.  Confòrto  (Cresc.  Cr.). 
CONFORTAMENTO,  s.m.  Confòrto  (Ott.).  §  Consiglio. 

Per  confortamento  della  madre  (T.). 

CONFORT ANZA,  s.f.  Conforto  (Bibb.  Rim.  ant.j.  §  Pre- 

ghièra (id.  '£.), 

tribolazioni.  Non  ti  riesce  confortare  quella  sciagu- 
rata di  madre?  Non  c'è  nulla  che  la  confòrti.  Tu  din 

questo  per  confortarmi.  Se  non  avessi  questa  spe- 
ranza che  mi  conforta!  Confortare  un  malato,  uno 

sconsolato,  itn  bambino  che  2nange  per  aver  perduto  i 

balòcchi.  È  confortato  dalV amore  de' suoi,  dall'affètto 
e  dalla  riconoscènza  di  tanti.  §  Confortare  ra2)petito. 

Stuzzicarlo.  Confortar  l'appetito  con  un  par  d'acciu- 
ghine.  %  Confortare  lo  stomaco.  Rèndergli  vigore.  È  un 
vino  che  conforta  lo  stomaco.  Un  bzion  caffè  confitrta 
lo  stomaco.  §  Il  sole.  Il  fòco  ci  conforta.  Un  buon  cal- 

diiccio  nel  lètto  conforta  d'inverno  quelli  che  patiscono 
il  freddo.  §  Confortare  lo  spirito,  la  mente,  l'animo. 
Ricrearli.  Confortare  il  cuore,  la  mente  con  una  buona, 

lettura.  §  Mi  conforta  l'idèa,  la  speranza  che,  ecc.  o- 
rifl.  Mi  confòrto  all'  idèa,  ecc.  Mi  conforta  la  spe- 

ranza che  l'Italia  si  farà  onore  in  questa  spedizione. 
§  Dar  fòrza.  Non  pop.  Confortare  un,  ragionamento- 
con  brave  pròve ,  la  virtit  coli'  e/èmpio.  §  In  sènso 
equìv.  Conforta  quella  pòvera  vedovèlla.  §  D'  un  con- 

dannato. Confortarlo.  Accompagnarlo  che  fa  il  prète 
al  supplìzio.  Non  volle  èsser  confortato.  %  Prov.  Con- 

fortare i  cani  all'erta.  Spinger  uno  a  far  còsa  che  noi 
però  non  faremmo.  &Con  A.  Spìngere,  Incoraggiare.  Vi 
confòrto  a  perseverare  nel  bène ,  a  studiare  i  grandi 
artisti,  a  imitar  la  natura,  a  aiutare  il  pròssimo,  a 

soccórrere  gl'infelici.  §  recipr.  Que'  du,e  pòveri  vècchi. 
si  confortano  a  vicènda:  anno  le  stesse  tribolazioni. 
§  rifl.  Si  fa  prèsto  a  dire:  confortatevi  ;  bifogna  ès- 

serci in  mèggo  a  queste  sciagure.  §  p.  pr.  e  agg.  Con- 
FORTANTE.  Paròle,  Pensièro  confortante.  Notizia  con- 

fortante. È  una  còsa  confortante  o  È  confortante  ve- 

dere la  paziènza,  l'energia,  la  bòna  volontà  di  questi, 
giovanòtti.  §  sost.  letter.  /  confortanti.  §  Più  com.  Di 

còsa  che  conforta  lo  stomaco.  À  l'  armàdio  pièno  di 
confortanti.  Quanti  confortanti  su  quella  consolle.  § 
p.  pass,  e  agg.  Confortato.  Mi  sento  il  cuore  con- 

fortato. Confortata  da  questa  speranza. 
CONFORTATIVO ,  agg.  non  pop.  Che  può  confortare. 

Discorso,  Paròle,  Notizia,  Cibo  confortativo.  §  sost. 
Confortativo  contro  la  nostalgia,  contro  il  malèssere^ 
CONFORT.ATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  TRICE,  verb.  m. 

e  f.  di  Confortare.  Vino  confortatore  dello  stomaco.  %. 
Confortatore.  Chi  conforta  i  condannati.  J  agg.  Sacer- 

dòte confortatore.  §  A  buon  confortatore  non  dolse- 
inai  tèsta.  Più  com.  A  chi  consiglia  non  dòle  il  capo. 
CONFORTÉVOLE,  agg.  e  sost.  pop.  Confortàbile. 
CONFORTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Confòrto.  §  Di  quanto 

conforta  lo  stomaco.  Un  bicchierino  d' aleàtico  è  xm 
buon  confortino  a  una  cèrt'ora.  §  soherz.  o  irón.  Quanto 
si  aggiunge  al  già  detto  o  faito.  Dopo  averlo  strapaz- 

zato, per  confortino  gli  disse:  Vattene. 
CONFÒRTO ,  s.m.  Quanto  può  servire  a  diminuire  il 

dispiaceve  che  non  à  rimèdio.  Gli  è  mòrto  il  bam- 
bino, e  non  trova  confòrto.  Chi  gli  darà  confòrto?  À 

bifogno  di   confòrto.  Avesse   un  confòrto  al  mondo. 

CONFORTARE,  tr.  e  rifl.  [rem.  Si  confortònno.  Si  con- 
fortarono (Lìv.).  È  nel  volg.  cont.  e  mont.  (P.)J.  §  E  al 

loro  [il  loro]  proponimento  conforta  (T.).  §  —  Za  ìne- 

mòria  d'uno.  Rinfrescar  la  buona  fama  (D.).  %  Col  Di. 
(SS.  PP.  Sacch.  Sèn.  Pìst.  T.).  §  Persuadere  (Amm.  ant. 
T.).  §  Aizzare  (T.).  §  rifl.  Confortarsi  contro  a  uno. 
Farsi  coràggio  a  assalirlo  (Biljb.). 
CONFORTATÒRIO,  agg.  Confortativo  (M.  V.  S.  Gr.  Cr.), 
CONFORTATURA,  s.f.  Il  confortare  (F.). 
CONFORTAZIONE,  s.f.  Confòrto  (EspoJ.  Salm.  Boèz.  Cr.). 
(  ONFORTERIA,  s.f.  Stanza  dove  si  confortano  i  con- 

dannati a  mòrte  (T.).  Usàbile. 
CONFORTEVOLMENTE,  avv.  Confortabilmente  (T.). 
CONFORTINAIO,  s.m.  Oli  fa  o  vende  i  confortini  (F.). 
CONFORTINO,  s.m.  Sòrta  di  pasta  dolce  (F.).  §  Tutte 

le  chicclie  in  gèn.  (Allegr.). 
CONFÒRTO,  s.m.  Istigazione  al  male  (D.  T.).  |  Sonare 

al  con/òrto  d'una  còsa.  Dare  ànimo  e  fidùcia  (T.). 
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Prèndere,  Provare,  Trovare,  Cercar  confòrto.  Non  vuol 

■confòrti.  §  Per  chi  non^  vince  i  primi  pj-èmi  ci  san 
i  2r>'ènu  di  confòrto.  A  jierso  in  quelle  cartèlle, 
ma  à  avuto  il  confòrto  di  vìncere  in  queir  altre.  § 

Esortazione  premuiosa.  Non  c'è  confòrti  d'amici  o 
■di  genitori  che  lo  inducano  a  far  bène.  §  Dar  con- 

fòrto in  un'opera,  in  im'  impresa.  §  I  confòrti  della 
religione  o  Gii  estrèmi  confòrti.  I  sacramenti  ammi- 

nistrati dalla  ChièSa  cattòlica  in  punto  di  mòrte.  Se  il 
malato  guarisce ,  allora  I  sacramenti.  Il  viàtico.  È 
viòrto  coi  confòrti  della  religione.  §  Sollièvo.  Non 

trova  confòrto  in  nulla.  §  A  persona  amata  che  con- 
forta. Questo  è  il  mio  confòrto.  Quella  dònna  fu  il  suo 

confòrto.  §  E  di  còse  che  confòrtin  lo  stomaco,  lèvin  la 
malinconia.  Questo  chianti  è  il  mio  confòrto. 
CONFU.ITÈLLO,  s.m.  Chi  è  ascritto  a  una  confratèr- 

nita. Sono  confratèlli  della  Mifericòrdia.  Più  com. 
in  gen.  Fratèllo.  §  Per  est.  I  giornali  dìcon  fra  loro: 
Il  nòstro  confratèllo.  I nòstri  confratèlli  della  stampa. 
CONFKATÈRSIT.4,  s.f.  Associazione  religiosa  a  scopo 

religioso.  La  confratèrnita  della  3Iifericurdia.  Anche 

<]omj)agma.  §  I  fratèlli  stessi.  La  confratèrnita  è  adu- 
nata. Più  com.  La  compagnia.  §  T.  stòr.  — della  Pas- 
sione. Quella  che  rappreSentava  i  mistèri  nelle  chièSe. 

00NFKIC.4.MICNT0,  s.m.  non  com.  Il  confricare. 

CONFItlCAlJE ,  tr.  e  inti'.  pron.  [ind.  Confrico,  Con- 
frichi]. Stropicciare.  Confricare  un  fiammifero.  §  p. 

pr.  CoNFRiCANivj.  §  p.  pass.  Confricato. 
(CONFRICAZIONE,  s.f.  Stropicciamento,  Attrito,  Stro- 

finamento. 
CONFltONTARE,  tr.  Metter  a  confronto.  Confrontare 

una  stamj)a  sui  còdici,  ima  còpia  coir  originale,  que- 
sta scrittura  con  quella  per  vederne  la  differènza,  un 

autore  con  tm  altro,  un'epoca,  un  sècolo  con  altri,  il 
mondo  antico  col  modèrno,  i  prèzzi  fra  loro,  orari, 
monete,  testimòni,  discorsi.  %  intr.  non  com.  Èsser 

conforme.  La  còpìia  non  confronta  coli'  originale.  In 
questa  dizione  confrontano  tutti  i  tèsti  a  penna.  §  p. 
pass.  Confrontato. 

CONFRONTO,  s.m.  Eiscontro  d'una  persona  o  còsa 
■con  un'  altra  per  notarne  la  conformità  o  differènza. 
Fare  un  confronto,  il  confronto.  Méttere,  Tenere,  Ve- 

nire a  confronto.  Fai  tutti  i  confronti  che  credi  mè- 
glio. Non  vuol  venire  a  confronto.  §  Cliiamare,  Ve- 

nire a  confronto.  Più  specialmente  è  nei  procèssi  quel 

metter  a  confronto  i  testimòni  d'  accuSa  cogl'  imputati 
perché  dichiarino  di  conóscerli ,  per  sentir  le  deposi- 

zioni, ecc.  §  Star  a  confronto.  Èsser  pari  di  mèrito.  È 
un  romando  die  sta  a  confronto  con  quanti  volete. 
Poèta,  Pittore  die  sta  a  confronto  coi  più  insigni.  Non 
vi  ìnettete  a  confronto.  Non  potete  venir  a  confronto. 
Vuol  méttersi  sèmpre  a  confronto  con  tutti.  Diceva 

Còfimo  de'  Mèdici  :  L'  ìdtima  còsa  die  V  uomo  deve 
fare  è  di  venire  al  confronto.  §  Non  c'è  confronto.  Di 
due  persone  o  còse  non  confrontàbili.  §  Prov.  I  coìi- 
fronti  son  odiosi.  %  Non  facciamo  confronti.  Termi- 
ìiiamo  il  confronto.  §  A,  In  confronto.  M.  avv.  A  con- 

fronto di  lui  non  vale  un  sòldo. 

CONFORTOSO,  agg.  Pièn  di  confòrto  (TeSorett.  Nanu. 
Bonveiin  da  Riv.  P.). 
CONFORZARE,  tr.  Confortare  (Barber.  Gh.). 
CONFÒSSO,  s.m.  Barbacane  (G.  V.  Gh.). 
CONFRATE,  s.m.  Confratèllo  (T.). 

CONFRATÈLLO,  s.m.  D'ufizio  o  di  professione,  Collèga. 
CONFRATILE,  agg.  V.  CoNFLÀTILE. 
CONFUATTO,  agg.  Fratto.  §  Dirupato  (S.  Gir.). 
CONFRATTÓRIO ,  agg.  T.  ecel.  Nel  rito  ambrosiano. 

Orazione  dopo  la  rottura  dell'ostia  (L.). 
CONFREDiGLlA,  s.f.  Combrìccola  (PatàfT.  Gh.). 
CONFREGAZIONE,  s.f.  Confricazione  (Leon.  Yinc). 
CONFRÌNGERE,  tr.  Dirómpere  (Vit.  S.  Gir.). 
CONFRONTAMENTO,  s.m.  Confronto  (Leon.  T.). 
CONFRONTARE ,  intr.  Riscontrarsi  delle  vie  (T.).  § 

j)ron.  Si  confrontano  insième  [confróntauoj  (Cr.). 

CONFUSAMENTE ,  avv.  In  confuSo.  Spièga  confufa- 
mente.  Raccontò  ogni  còsa  confufameiite,  e  non  ab- 

biamo inteso  nidla.  Più  pop.  In  confufo. 

CONFU.SETTO ,  agg.  dim.  di  ConfuSo.  Un  po' confu- 
/etto  èra  veramente 

CONFUSIONE,  s.f.  Il  confóndere  e  lo  stato  delle  còse 
0  persone  confuSe.  Confa/ione  di  libri,  di  mòbili,  di 

nùmeri,  di  date,  d'idèe,  di  tèmpii,  di  memòrie,  di  per- 
sone,  di  nomi,  di  colori,  di  jìaròle.  Quanta  confa- 

/ione  in  quelle  teste  !  in  quel  discorso.  Che  confu- 
/ione  in  quella  casa.  Confufione  enorme ,  spaven- 

tévole. Cile  confufione  in  piazza  !  Cìii  lo  trova  in 
quella  confufione  !  In  mèg7^o  a  quella  confufione. 
Chiamavan  processione  quella  confufione.  Seguì  una 

confufione.  Un'  amministrazione ,  Una  scuola ,  Un 
campo  militare  che  ci  sia  molta  confufione.  La  con- 

fufione delle  lingue.  Se  la  lingua  si  regolerà  coll'ufo, 
finirà  la  confufione.  Clie  vòglia  tornare  la  confufione 
di  prima  ?  %  Confufione  di  caràtteri.  Nelle  casse  dei 
tipògrafi.  §  T.  filoS.  Lo  stato  della  mente  che  non  può 
discèrner  il  vero.  La  confufione  è  condizione  neces- 

saria dell'errore,  e  viene  dalla  riflessione  imp)erfétta. 
La  verità  emèrge  più  facilmente  dall'errore  che  dalla 
confufione.  §  Confufione  di  poteri ,  di  diritti .  di  at- 

tribuzioni, di  confini.  §  Méttere,  Portar  la  confufione. 
È  tutto  una  confufione.  Uscir  dalla  confufione.  §  Far 
confufione.  Méttere,  Produrre,  Ingenerar  confufione: 
Confóndere,  Imbarazzare,  Noiare.  Tutti  questi  libri  nel 
tavolino  fanno  tròppa  confufione.  Tutta  quella  mol- 

titiuline  di  colori  pòrta  confufione.  §  Stato  dell'animo 
agitato  per  vergogna,  pentimento,  rimorso.  Quelle  pa- 

ròle a  bruciapelo  lo  méssero  in  gran  confufione.  Sia 
detto  a  vòstra  confufione.  §  Sento  una  confufione  alla 

tèsta.  Un  po'  di  confufione.  §  Stato  della  mente  con- 
fusa per  qualunque  circostanza  anche  momentànea.  La 

confufione  ci'  una  jìersona  modèsta  che  si  trova  lo- 
data. Méttere,  Trovarsi  in  confufione.  §  A  mia,  A  nò- 

stra confufione.  Confessandoci  in  colpa.  Lo  dico  a  mia 

confufione,  commifi  quell'arditezza.  La  confufione  die 
n'ebbe  fa  tanta  die  s'ammalò.  §  Di  persona  che  à  idèe 
confuse  o  tiene  le  còse  in  confuso.  È  la  confufione  in 

persona.  §  Confufioni  da  evitarsi.  Vere  confufioìii.  Fa 
tante  confufioni. 
CONFUSISSIMAMENTE,  avv.  superi,  di  ConfuSamente. 
CONFUSÌSSIMO,  agg.  superi,  di  ConfuSo.  Racconto 

confufissimo. 
CONFUSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Confóndere.  Idèe,  No- 

zioni confufe.  Carte,  Fògli  confufi.  Suono,  Sogno,  Vi- 
sta confufa.  Ànima  confufa.  Tèsta  confufa.  §  Far 

confufo  uno.  ̂ vergognarlo,  Confónderlo.  §  M.  avv.  Alla 
confufa,  In  confufo. 
CONFUT.\BILE,  agg.  Che  si  può  confutare.  Argomenti 

confutàbili,  confutabilissimi.  ^ 
CONFUTARE,  tr.  Dimostrare  che  cèrte  ragioni  altrui 

non  règgono  ai  colpi  della  ragione.  Confidare  le  ra- 

gioni dell'avversàrio  in prop)òf ito.  Considera  in  quante 
manière  si  può  confutare  quello  scritto.  Confutare 
un  libro,  una  dottrina,  un  errore,  una  sentènza,  una 

(ONFRONTAZIONE,  s.f.  Confronto,  Riscontro  (Salvin.). 
CONFRUST.IGNO,  s.m.  Sórta  di  metallo  (Biring.  T.). 
CONFUCIANO,  agg.  Di  Confucio  (Gigi.  T.). 
CONFÌIGGERE,  intr.  Rifugiarsi  (Car.  Rim.  ant.  Cr.). 
CONFUGGIRE,  intr.  V.  Conpùggere  (Cav.  Guitt.  T.). 
CONFÌINUERE,  e  der.  Confóndere  (Gh.). 
CONFUSÀNEO ,  agg.  Pane  confufàneo.  Fatto  senza 

stacciar  la  farina  (Còcch.  T.). 
CONFUSCARE,  tr.   Offuscare.   §   p.  pr.  Confuscante. 

^  p.  pass.   CONFUSCATO   (F.). 
CONFUSIONE ,  s.f  T.  dir.  rom.  Quando  più  azioni  o 

obbligazioni  nella  stessa  persona  s'  uniscano  in  mòdo 
che  tutte  o  alcuna  pèrdano  la  loro  efiacàcia  (T.).  §  Anno 
di  confufione.  In  cui  CéSare  riformò  il  calendàrio. 
CONFUSO,  agg.  Confufo  da  turbazione.  Molestato, 

Tiranneggiato  da  passione  (Mor.  S.  Gr.  T.). 
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accufa,  iena  calùnnia ,  un  testimóne.  Confutare  ur- 
iunamente,  villanamente,  con  ragioni  salde,  con  fatti 
autèntici,  con  fatti  senza  tante  paròle  ,  senza  jtunte 
paròle.  §  Confutarsi  da  sé.  Chi  si  contradice  al  punto 
che  non  mette  più  conto  rispóndere. 
CONFUTATIVO,  agg.  Che  vale  a  confutare.  Non  com. 
CONFUTATORE,  verb.  non  com.  di  Confutare. 
CONFUTATÒKIO,  agg.  Che  tènde  a  confutare.  Non  com. 
CONFCTAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Confutazione. 
CONFUTAZIONE ,  s.f.  Il  confutare.  Pèrder  il  tèmpo 

nella  confutazione  di  quelle  frivolezze.  §  Discorso  fatto 
per  confutare.  Confutazione  del  tal  o  tal  altro  autore. 
Confutazione  delle  dottrine  tali  o  taV  altre.  Lèggere, 
Stampare,  Pubblicare  una  confutazione.  Lunga, Brève, 
Débole,  Calzante  confìitazione.  §  Per  est.  La  sua  vita, 
è  una  eloquènte  confutazione  delle  colpe  appóstegli. 
CONGEDAUE,  tr.  Dare  congèdo.  Congedare  una  pter- 

sona,  gli  amici,  i  sèrvi,  i  soldati,  una  classe.  |  Licen- 
ziare. Congedare  male,  con  cattive  manière,  in  mòdo 

brusco,  senza  paga,  colla  mè/,zn  pensione.  Congedare 
%mo  da  Zina  conversazione.  |  rifl.  Si  congedò  dalla 

famiglia.  %  p.  pass,  e  agg.  Conged.\to.  I  soldati  con- 
gedati. Il  servitore  congedato.  Congedatosi  da  loro. 

CONGÈDO,  s.m.  Licènza  di  partire,  per  sèmpre  o  tem- 
poraneamente domandata  o  data.  Congèdo  militare. 

Congèdo  illimitato.  Finché  non  sian  richiamati  all'eSèr- 
cito.  §  Congèdo  definitivo  e  più  com.  assoluto.  Quand'è 
finita  anche  la  risèrva.  ?  Un  congèdo.  Per  un  cèrto 
tèmpo.  §  Il  congèdo.  Congèdo  per  sèmpre.  À  avuto  il 

congèdo,  e  se  ne  torna  alle  fatiche  de'  campi.  |  Sol- 
dati in  congèdo.  Ora  siete  in  congèdo  jier  qualche 

tèmpo  ?  §  Dare ,  Chièder  il  congedo.  Un  congèdo  di 
venti  giorni,  un  mese,  un  anno.  Oppure  Un  mese,  un 

anno,e(ic.  di  congèdo.  Un  deputato  che  s'è  dimesso,  e 
gli  anno  dato  un  congèdo  jier  tre  mesi.  Quel  soldato 
ù  ottenuto  un  congèdo  o  il  congèdo  p>er  la  mòrte  di 

suo  pìadre.  Manda^'e  in  congèdo.  Richiamare  dal  con- 
gèdo. Tutta  la  classe  è  stata  mandata  in  congèdo.  § 

11  fòglio  che  vièn  rilasciato  a'  soldati  in  attestato  del 
servizio  prestato.  Soldato  che  torna  col  congedò  senza 
ondccìiia.  §  Fare  gli  estrèmi  congèdi.  Morire.  Non  coni.  § 

Prènder  congèdo  dag'i  amici,  dai  j^arènti.  Congedarsi. 
À  preso  congèdo.  Fanno  i  congèdi.  §  Delle  persone  di 

servìzio,  d'impiegati.  Dare  il  congèdo  è  Licenziarli 
per  sèmpre.  Gli  anno  dato  il  congèdo  senza  la  p)en- 
sione.  §  sclierz.  Di  béstie  e  di  còse.  Se  non  diamo  il 
congèdo  a  questi  panni  se  ne  vanno  da  sé.  Perché 
finiti,  cascan  a  brani.  §  Udiènza  di  congèdo.  Quella  in 
cui  si  fanno  i  congèdi,  specialm.  degli  ambasciatori.  Vi- 

J'ita,  Lèttera  di  congèdo.  ̂   Per  congèdo.  Sui  biglietti 
di  visita  che  si  mandano  agli  amici  quando  andiamo 
via  da  una  città.  §  T.  mar.  Congèdo.  11  permesso  che 
danno  a  un  capitano  o  padróu  di  bastimento  di  méttersi 
in  mare  vèrso  un  dato  posto.  Un  legno  senza  congèdo 
è  un  legno  di  jnrata. 
CONGEGNAMENTO,  s.m.  pop.  Il  congegnare  e  La  còsa 

congegnata. 
CONGEGNARE,  tr.  Metter  a  posto  ,   Unire  con  abilità 

CONFUTAMENTO,  s.m.  Il  confutare.  Confutazione  (T.). 
CONFUTATKICE,  verb.  f.  di  Confutare  (T.).  Ujàbile. 
COXG.AUDEUE,  intr.  Rallegrarsi  insième  (D.  Cr.). 
CONGÈDO,  s.m.  Permesso.  Non  posso  donare  senza 

congèdo  (B.  T.). 

CONGEGNATURA ,  s.f.  Lo  stato  di  ciò  che  è  conge- 
gnato iBellin.  Salvin.  T.). 

C0NGE(;NAZI0NE,  s.f.  Il  congegnare  (Algar.  Gh.). 
CONGELARE,  tr.  Del  mercùrio.  Assodare  (VaS.  T.). 
CONGELATI VO,  agg.  Atto  a  congelare  (T.). 

CONGELATO,  s.m.  Luogo  dov'è  ghiàccio  (F.). 
CONGELAZIONE,  s.f.  Il  congelare  (Ótt.  Biring.  Cr.).  § 

Agglomerazione  (Rèd.  Cr.).  §  Coagulazione  (Cresc.  T.). 
CONGÈLIDO,  agg.  Congelato  (Òtt.  T.). 

CONGENEITÀ,  s.f.  Congiunzione  d'origine  (Magai.  T.). 
■tONGÈNEO,  agg.  Generato  o  creato  assieme  ̂ Magal.T.). 

Aùvo  JJkivìiàrio  Italiano. 

e  con  arte  còse  specialmente  di  muratura  o  di  màc 
chine.  Congegnare  una  trave  nel  muro,  tina  ròta  a 

un  carro  ,  i  pèzz'  d' ima  màcchina.  Un  cannone  con- 
gegnato dentr' un  altro.  §  Per  est.  Di  còse  letteràrie, 

Métterle  insième  con  una  cèrta  abilità.  Sa  congegnare 
le  scène.  À  ben  congegnato  un  dramma.  §  Metter  sa 

con  un  cèrto  artifizio  e  intrigo.  Com'ài  congegnato  que- 
st'oggetto che  non  lo  2''ósso  sciògliere?  Avevan  conge- 

gnato una  bandièra  in  cima  a  nn'' asta,  e  l'alzavano 
e  abbassavano  a  loro  volontà.  Avevaìi  cos''.  bène  con- 

gegnata la  trama  contro  quel  difgraziato  che  gli 
riusci  di  rovinarlo.  §  p.  pass.  Congegnato. 
CONGEGN.ATOUE,  verb.  non  coni,  di  Congegnare.  Con- 

gegnatore  di  frafiicce. 
CONGEGNO,  s.m.  11  congegnare  e  la  còsa  congegnata. 

Bifogna  conóscere  il  congegno  delle  màcchine.  §  Stru- 
mento fatto  con  ingegni ,  complicazioni.  Son  venuti 

con  cèrti  congegni  che  chiamavan  orioli.  §  Fig.  Con- 
gegno di  ragioni,  di  paròle,  di  mè^ii. 

CONGELAMENTO,  s.m.  Il  congelarsi. 
(  ONGELARE  ,  intr.  e  più  com.  rifl.  Rappigliarsi  per 

gèlo,  freddo.  Il  sangue  si  congela.  Ma  più  com.  Diac- 
ciare, Ghiacciare.  §  p.  pass.  Congelato. 

CONGELATORE,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  atto  a  far  ab- 
bassare molto  la  temperatura. 

CONGENERATO,  agg.  non  com.  Generato  insième. 
CONGÈNERE,  agg.  Dello  stesso  gènere.  Lavori,  Òpere, 

Libri,  Malattie,  Istituzioni,  Idèe,  Mùscoli,  Piante, 
Arti  congèneri. 
CONGÈNITO ,  agg.  non  pop.  Di  male ,  vizio  o  altro 

nati  colla  persona.  §  Per  est.  Di  vìzio ,  difètto  invec- 
chiato, di  vècchia  data. 

CONGÈRIE,  s.f.  Non  pop.  indecl.  Grand' ammasso  di 
còse  che  anno  del  confuso.  Gran  congèrie  di  fògli.  Con- 

gèrie di  dottrine.  §  Fig.  Congèrie  de'  fenòmeni ,  di 
studi,  d'errori,  di  vicènde,  di  sciagure.  §  Di  pers.  Tutte 

le  congèrie  de' bàrbari. CONGESTIONE,  s.f.  Accumulazione  sovèrchia  di  liquidi 
in  una  parte  del  còrpo.  Congestione  cerebrale,  sangiti- 
gna,  al  polmone.  Venire  una.  Malato  di  congestione. 

I  assol.  Del  cervèllo.  È  mòrto  d'una  congestione. 
CONGETTURA,  s.f.  Giudìzio  probàbile  ma  non  sicuro 

che  deriviamo  da  qualche  indìzio.  Ve  lo  dò  per  conget- 
tura. Siete  famoso  pier  far  congetture.  Non  mi  fondo 

su  una  congettura.  Cacciar  di  casa  uno  diètro  una 
congettura.  Manifestare,  Esporre,  Avventurare ,  Aj- 
gardare  una  congettura.  Congetture  fantàstiche.  § 
Non  com.  Tentare,  Arrischiare  una  congettura. 
C0NGETTUB.4B1LE,  agg.  Che  si  può  farci,  fondarci 

una  congettura. 
CONGETTURALE,  agg.  non  com.  Di  congettura. 
CONGETTURARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Congetturo].  Far  una 

congettura.  Si  congettura  die  sia  andata  cosi.  §  Prov, 
non  com.  Chi  ben  congettura  ben  indovina.  §  p.  pass. 
Congetturato. 

CONGIÙNGERE ,  tr.  Unire.  Una  collina  che  con- 
giunge due  monti.  Congiunger  le  mani.  Congiunger 

in  matrimòìiio  o  assol.  Congiimgere.  Del  sacerdòte  o 

CONGÈNERO,  s.m.  Chi  è  gènero  con  altri  rispètto  ai 
sòceri  (Bellòt.  T.). 
CONGÈNITO,  agg.  In  sènso  buono  (Ségn.  T.). 
CONGENTURA,  s.f.  Congiuntura  (Cresc.  Cr.).  g  Occa- 

sione, Tèi'mine  (St.  Semif.  T). 
CONGÈRERE,  tr.  Radunare.  |  p.  pass.  Congèsto.  Ra- 

dunato, Ammassato  (March.  T.).  §  Dei  gelati  (Par.  Gh.)- 
CONGÈSTO.   V.  CONGÈRERE. 

CONGETTURALMENTE,  avv.  In  mòdo  congettiu-ale  (F.). 
CONGETTURA/IONE,  s.f.  Congettura  (Cr.). 
CONGUIETTURA,  s.f.  Congettura  (Cr.). 
CONGHIETTURALE,  agg.  Congetturale  (Rett.  Tùli.). 
CONGUIETTURARE,    tr.    Congetturare    (Ott.    S.   Ag. 

Ségn.).  S  P-  pass.  Conghietturato. 
CONGIIIETTURATORE,  verb.  m.  di  Conghietturare. 

CONGIÀRIO,  s.m.  'f.  stor.  rem.  Regalo  degl'imperatori 
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ufiziale,  dello  stato  civile.  §  recipv.  Congiùnqersi  in 
matrimònio.  Coiigiùngersi  di  fatti ,  di  linee.  §  Fig. 
Congiunger  nella  mente  più  idée,  lo  stùdio  col  diver- 

timento, la  riverènza  per  gli  studi  antichi  e  l'amore 
per  i  modèrni.  §  recipr.  Di  pers.  Unirsi  a  un  intènto. 
Gli  efèrciti  .si  sono  congitmti  nella  campagna  lom- 

barda, l  Fig.  Ànime  che  si  congiiìngono  o  si  ricon- 
giimgono  nelV  altra  vita.  Cioè  Sì  rivedono.  Si  ritro- 

vano. §  Delle  acque  corrènti.  Il  Reno  si  congiunge  col 
Pò  di  Volano.  §  T.  astr.  Vènere  si  congiunge  con  Marte. 
§  T.  geom.  Di  linee  che  vanno  a  terminare  in  un  me- 

désimo punto.  §  p.  pass.  Coxgiuxto.  §  agg.  Còsa  con- 
giunta con  un'altra.  Persone  congiunte  in  amicizia. 

§  s.  pi.  I  parénti.  Congiunti  stretti.  Fra  congiunti. 
CONGIUNGI.MEBifTO ,  s.m.  Il  congiimgere  o  congiùn- 

gersi. Non  ebbe  luogo  il  congiungimento  de'  due  efèr- 
citi. §T.astr.  J^  congiungimento  di  Vènere  con  Giòve- 

('OXGlUNTAMENrK,  avv.  non  com.  Unitamente. 
CONGIUNTIVA,  s.f.  T.  mèd.  Sottile  membrana  che 

unisce  le  palpebre  col  glòbo  deiròcchio. 
CONGIUNTIVITE ,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione  della 

congiuntiva.  Leggiera,  Fòrte  congiuntivite;  erpètica, 
linfàtica, ,  granulosa,  nervosa,  purulenta,  scrofolosa. 
CONGIUNTIVO,  agg.  e  sost.  Uno  dei  mòdi  del  vèrbo. 

Anche  Soggiuntivo. 
CONGIUNTO.  V.  Congiùngere,  p.  pass. 
CONGIUNTUIt.V  ,  s.f.  Il  punto  di  congiunzione.  Con- 

giunture del  bràccio.  Anche  Articolazioni.  Bifogna 
ristagnar  le  congiunture.  §  Le  congiunture  del  vestito. 
Anche  Costure.  §  Fig.  Trovare,  Ritrovare,  Spianare 
le  congitmture  o  le  costiire  a  uno.  Bastonarlo  ben 
bène.  §  Delle  còse ,  Circostanze  che  è  più  com.  Bòna 

congiuntura.  Nelle  congiunture  attuali  e'  è  pòco  da 
scherzare.  In  questa  congiuntura  ò  potuto  vedere  l'a- 

nimo suo.  In  molte  congiunture  V  ò  riscontrato.  § 

Prov.  L'uomo  si  conosce  in  tre  congiunture:  alla  còl- 
lera, alla  borsa  e  al  bicchière. 

CONGIUNZIONE,  s.f.  Il  congiùngere  e  II  congiùngersi. 
Punto  di  congiunzione.  La  congiunzione  dei  fiumi  col 
mare.  Il  principio  di  congiunzione.  La  congiunzione 

0  cònsoli  al  pòpolo  in  còngi  d'olio,  vino,  sale,  ecc.,  e 
anche  denaro  (F.  Fil.  Bonar.  Algar.  Gh.). 
CONCIATO,  s.m.  Congedo  (Guitt.  F.). 
CONGIETTUKALE,  agg.  Congetturale  (Tass.  T.). 
CÒNGIO,  s.m.  Mijura  rom.  di  liquidi  (6  sestari  com.). 
CONCIO,  s.m.  Congèdo  (G.  V.  Cr.).  §  Prèndere,  Pi- 

gliare il  congio.  Partirsi,  Andarsene  (M.  V.  Cr.). 
CONGIOIBE,  intr.  Gioire  insième  (T.).  §  pron.  Ralle- 

grarsi con  qualcuno  (Cèff.  T.).  §  p.  pass.  Congioito, 
CONGIONTO,  p.  pass,  e  agg.  Congiunto  (  Barber.  Bèmb.). 
CONGIONTORA,  s.f.  Giuntura  di  mèmbra  (Met.  T.). 
CONGIUDICE,  s.m.  Giùdice  insième  con  altri  (De  Lue  ). 
CONGIUGALE,  agg.  Coniugale  (Maestr.  Cr). 
CONGIUGARE,  tr.  Coniugare.  |  p.  pass.  Congiugato. 
CONGIUGAZIONE,  s.f.  Coniugazione  (Varch.  Cr.  Jàcom. 

Gabr.  P.). 
CONGIÙGIO,  s.m.  V.  CONJÌIGIO  (Maestr.  Cr.). 
CONGIÙGNERE,  tr.  Cougiùngere  (T.). 
CONGIUGNÉVOLE,  agg.  Atto  a  congiùngere  (Cr.). 
CONGIUGNIMENTO ,  S.m.  Congiungimento  (Tei.  Br. 

Varch.  G.  V.  Cr.). 

CONGIUGNITORE  -  TRICE ,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che 
congiunge  (D.  B.  Cr.). 
CONGIUGNITURA,  s.f.  Congiuntura  (Ov.  Cr.). 
CONGIÙNGEUE,  tr.  Aggiùngere  (Vit.  S.  Dor.  T.).  § 

Metter  semplicemente  accanto  (Borgh.  Cr.).  §  Metter 
assieme  (Ótt.  T.).  |  Congiùngere  il  [in]  matrimònio 
(Sacch.  SS.  PP.  Cr.).  §—  a  uno  una  dònna  per  ispòfa. 
Dargliela  in  ispòSa  (Fir.  Cr.).  §  riti.  Accostarsi  (D.  Cr.). 

§  recipr.  Congiùngi^rsi  di  [in]  matrimònio  (Pecor.  T.) 
1  p.  pass,  e  agg.  Congiunto.  Parénte  congiunto.  Stretto 
(B.  Cr.).  §  Amico  congiunto.  ìntimo  (Or.).  §  Congiunto 
a  0  per  [in]  matrimònio.  §  Assol.  Congiunto.  Marito 
(A,  Gh.).  §  Marito  e  móglie  (Vit.  S.  Fr.).  g  E  la  jnetà 

dell'anima  col  còrpo.  Congiunzione  animale,  sensuale 
intellettuale.  Dalla  congiunzione  de'  maschi  colle  fém- 

mine. §  La  congiunzione  di  due  efèrciti.  §  T.  astr. 

De'  còrpi  celèsti.  Quando  sono  col  sole  e  eolla  tèrra  in 
lìnea  perpendicolare  all'  eclittica.  §  T.  gramm.  Paròla- 
indecl.  che  serve  a  congiùngere  le  parti  del  discorso.  La, 
congiunzione  E.  Congiunzione  copulativa,  dubitativa. 
CONGIURA,  s.f.  Patto  giurato  insième  e  in  segreto  tra 

Vari  intesi  a  rovesciare  l' órdine  d' uno  Stato.  La,  con- 
giura dì  Catilina,  de'  Pazzi.  Fare ,  Fermare ,  Ordire, 

Tramare,  Scoprire,  Sventare  ima  congiura.  Èsser 
della,  nella  congiura.  Entrar  nella,  in  una  congiura. 
Congiura  contro  V  imperatore.  Tutti  nella  congiura. 
Congiura,  favorita  dal  silènzio  dei  grandi.  Il  capo,  1 
capi  della  congiura.  §  Questi  son  partiti  o  congiure? 
i  Di  persone  non  politiche.  Trama.  I  vetturini  anno 

fatto  una  congiura  di  non  scéndere  a  patti  col  mu- 
nicìpio. La  congiura,  dei  camorristi.  §  scheYz.  D'amici. 

Sé  fatto  la  congiura  di  tenerti  qui.  Chi  è  statoli  piro- 
motore  di  qucAta  congiura?  Questa  è  una  congiura. 

La,  congiura  di  fargli  un'  improvvifata.  Scopertasi 
la  congiura. 
CONGIURARE ,  tr.  Far  congiura.  Avevan  congiurato 

d' ammazzare  il  presidènte  della  repùbblica.  Anna 
congiurato  per  far  abolire  i  cappèlli  a  cilindro.  Con- 

giurano di  far  cessare  le  ingiustizie.  Anno  congiurato 
alla  rovina  del  commèrcio  italiano.  §  scherz.  Congiu- 

rate contro  di  me?  I  figli  che  congix'irano  di  far  una 
gran  fèsta  al  nònno.  §  Di  còse.  Combinarsi  sfavorevol- 

mente. Tutto  congiura  contro  di  noi.  Le  circostanze 
congiiirano  a  càrico  vòstro.  Il  tèmpo  congiura  per 

mandar  a  monte  la  nòstra  gita.  Natura  e  arte  con- 
giurano amichevolmente.  §  p.  pass,  e  agg.  CoNGiU- 

KA.TO.  Ragazzi  congiurati  contro  il  maèstro.  Le  navi 
congiurate.  Dei  congiurati.  Gènte  congiurata  a  lodarsi 
a  vicènda.  §  s.m.  Chi  sono  i  congiurati?  Una  trentina, 
di  congiurati.  I  congiurati  di  Catilina. 
CONGLOBARE ,  tr.  non  com.  Ammassare  più  còse  m. 

forma  di  glòbo.  §  Fig.  Conglobare  in  un  perìodo  molti 
argomenti.  §  rifl.  Conglobarsi.  §  p.  pas;3.  Conglobato, 

congiunta  [dei  congiunti]  (Fòsc.  Sep.  P.).  §  s.m.  Messa, 
del  congiunto  [degli  spóU]  (Fir.  Cr.).  §  Congiunzione 
(Libr.  Astr.  Cr.).  §  Amàlgama  (But.  Cr). 
C0NGIUNGÌ3IINI  (IL) ,  s.m.  T.  scherz.  pist.  Il  matri- 

mònio (F.). 

CONGIUNGITORE  -  TRiCE,verb.  di  Congiùngere  (Tass.). 
CONGIUNGITURA ,  s.f.  Congiuntura  (Libr.  Astr.  Cr.). 

§  Giuntura  (Ov.  Cr.).  |  Congiunzione  (Cr.). 
CONGIUNTA,  s.f.  Parénte.  §  Móglie  (S.  Gr.  T.  Cr), 
CONGIUNTÌ.SSIMO,  s.m.  Parénte  stretto  (Dav.  T.). 
CONGIUNTIVO,  agg.  Che  congiunge  (F.). 
CONGIUNTO.  V.  Congiùngere,  p.  pass.  5  agg.  Cdufa. 

simpla  0  congiunta  [sémplice  o  complèssa]  (Brun.  Lat.). 

CONGIUNTURA  ,  s.f.  Trovar  la  congiuntura  [l'occa- 
Sione  propizia]  (Cr.). 
CONGIUNZIONE,  s.f.  Parentèla ,  Legame  (Car.  Borgh. 

Gravin.  Cr.).  §  Unione  matrimoniale  (Celi.  Cr.). 
CONGIURA,  s.f.  Sètta,  Fazione  (Din.  Comp.  Cr,).  § 

Commovitore  di  congiura  (G.  V.  Gr.). 
CONGIURAMENTO ,  s.m.  Congiura  ̂ Pàol.  OròS.  Cr  ).  § 

Scongiuro  (Aquil.  T.). 
CONGIURANTE,  s.m.  Congiurato  (M.  V.  Cr  ). 
CONGIURARE ,  intr.  pron.  Si  congiurarono  insième 

(G.  V.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Congiurato.  Scongiu- 
rato (D.). 

CONGIURATORE  -  trice,  verb.  di  Congiurare  (But). 
CONGIURAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Congiurazione  (T.). 

CONGIURAZIONE,  s.f.  Congiura  (G.  V.  Boèz.  Lib.  Di- 
cer.  Att.  Brun.  Catil.  P.).  §  Voto  a  Dio  (S.  Gir.  T.). 
CONGLACIAZIONE,  s.f.  Congelamento  (Lastr.  Cr.). 

CONGLOBATO  ,  agg.  Periodo  ,  Argomentazione  con- 
globata. Con  molte  idèe  e  pròve  (T.). 

CONGLOBATORE,  agg.  Mùscoli  conglobatovi.  V.  Mù- scolo (Gh.). 
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CONGLUTINARE,  tr.  non  com.  Agglutinare.  §  rifl.  Con- 
glutinarsi. §  p.  pass.  Conglutinato. 

CONGRATL'LAUSI ,  intr.  pron.  pòco  pop.  Mostrare  il 
nòstro  piacere  a  altri,  a  voce  o  in  iscritto,  per  un  suo 
bène  conseguito.  Mi  congratulo  con  lèi  della  sua  gxia- 
rigione.  Mi  congratulo  del  2ìrèmio  che  d  avuto.  Se  il 
prèmio  fosse  una  vincita,  più  com.  Mi  rallegro:  que- 

sto vèrbo  è  piuttòsto  ujato  quando  la  lòde  nasce  da 
mèrito  fisico  o  morale,  non  dal  caSo.  Ci  congratuliamo 
della  Sìia  vittòria  siti  pèrfidi  nemici.  À  fatto  un  bèi 
discorso  alla  Càmera,  ò  sentito  :  me  ne  congratulo,  i 
Iròn.  Oh,  le  sue  azioni  son  da  signorino  veramente 
educato:  me  ne  congratulo!  §  p.  pass.  Congratu- 
lato. 

CONGRATULAZIONE,  s.f.  11  congratularsi.  Le  mie  con- 
gratulazioni più  vive  per  la  sua  generosa  offèrta, 

per  la  sua  guarigione.  Fare,  Mandare  le  sue  congra- 
tulazioni. Congratulazioni  finte,  sincère.  E  nei  biglietti 

di  visita.  Per  congratularsi  o  Per  congratulazione. 
CONGRÈGA  ,  s.f.  Adunanza  di  persone  mal  intenzio- 

nate. Una  congrèga  di  politicanti,  di  sMari ,  di  co- 
dini, d'impostori.  Èssere  della.  Uscire  dalla,  Entrare 

nella,  Appartenere  alla  congrega.  Si  sciòlse  la  con- 
grèga. 
CONGREGARE  [ind.  Congrego],  tr.  e  rifl.  letter.  Adu- 

nare. Di  pers.  I  p.  pass.  Congregato.  §  agg.  La  gènte 
congregata.  §  sost.  I  congregati. 
CONGREGAZIONE ,  s.f.  11  congregarsi  e  Le  persone 

congregate.  §  Congregazione  de'  fedeli.  La  Chièsa  cat- 
tòlica. §  Congregazioni  religiose.  Società  làiche  per 

òpere  pie.  §  Congregazione  di  carità.  Istituire,  Fon- 
dare, Sopprimere  una  congregazione.  §  Il  luogo  dove 

si  radunano.  Andare  alla  congregazione.  §  Congrega- 

zione de'  Sacri  Riti  e  di  Propaganda.  Istituzioni  cat- tòliche in  Roma. 

CONGRÈSSO  ,  s.m.  Eiunione  di  vari  potentati  o  loro 
rappresentanti  per  trattare  affari  di  comune  interèsse. 

Il  Congrèsso  di  Vienna,  di  Parigi.  Oli  atti.  Le  deli- 
berazioni del  Congrèsso.  I  Congrèssi ,  i  Parlamenti, 

le  Diete.  §  Radunanza  di  persone  convenute   da  vàrie 

CONGLOBAZIONE,  s.f.  Ammassamento  (T.).  §  Fig.  Ac- 
cumulamento di  pròve  (F.). 

CONGLO.MERARE,  tr.  Agglomerare,  Aggomitolare  (T.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Conglomerato.  §  s.m.  T.  geol.  Ag- 
glomeramento  (T.j.  §  Ròcce  composte  di  frammenti  te- 

nuti assieme  da  un  cemento  più  o  meno  duro  o  gros- 
solano. §  T.  anat.  Glandole  conglomerate  (L.). 

CONGLOMERAZIONE,  s.f.  Agglomeramenco  (T.). 
CONGLORIFICARE,  tr.  Glorificare  (T.).  §  Rènder  glòria 

a  Dio  (Car.  Gh.).  §  p.  pass.  Co.vglorificato. 
CONGLORIFK  ATORE  -  trice,  verb.  Clii  o  Che  con- 

glorìflca  (F.). 
CONGLUTINAMENTO,  s.m.  Il  conglutinare  (T.). 
CONGLUTINARSr,  riti.  Congiùngersi  (F.). 
CONGLUTINATIVO,  agg.  da  Conglutinare  (Cr.). 
CONGLUTINAZIONE,  s.f.  Effètto  del  conglutinare. 

CONGRATULA.MENI'O,  s.m.  Congratulazione  (F.;. 
CONGR.ATL'LARE,  iutr.  Congratulando  ulorpiasture 

(D  ).  §  pron.  Congratularsi,  a  [coni  sé  stesso  (T.). 
CONGRATULATORE  -  TRiCE,  verb.  di  Congratulare. 
CONGRATULATÒRIO,  agg.  da  Congratulare  (Car.  T.). 
CONGRÈGA,  s.f.  Adunanza  di  sacerdòti  (Cr.). 
CONGREGARILE,  agg.  Che  si  può  congregare  (Tass.). 

§  Fatto  per  vivere  in  compagnia  (F.). 
CONGREGAUORE,  verb.  Che  congrèga  iF.). 
CONGREGALE,  agg.  Sociale  (Fr.  Giord.  T.). 
CONGREGAMENTO,  s.m.  Aggregamento ,  Unione,  Il 

congregare  (F.  Rig.). 
CONGREGANZA,  s.f.  Congregazióne,  Congrèga  (F.). 
CONGREGARSI,  intr.  pron.  [ind.  Si  congrèga  (T.)].  Si 

congregarono  a  lai  (Vang.  T.).  %  Di  còse.  Congregar 
moneta  (S.  G.  G.riS.  Cr.). 
CONGREGATI VO,  agg.  Atto  a  congregare  (Sógiier.  T.). 
CONGREGATO,  agg.  Conipo-stu  (Bene.  T.). 

parti  per  ti-attare  sopra  questioni  letteràrie  o  scientì- 
fiche. Congrèsso  drammàtico,  jiedagògico,  mèdico,  chi- 

ràrgir.o,  statìstico,  geogràfico,  ortogràfico.  Anunéttere, 
Èsser  ammessi  al  Congrèsso.  Mèmbro  del  Congrèsso. 
Far  ]iiirte  del  Congrèsso.  Aprire,  Chiùdere,  Adunare, 
Convocare,  Tenere  un.  Sciògliere  il  Congrèsso.  ̂ Iròn. 
Di  persone  riunite  clie  trattano  e  discùtono  con  molta 

gravità.  Che  fate,  tm  congrèsso?  Stanno,  Sono  a  Con- 
grèsso. Che  trattate  in  questo  congrèsso? 

CÒNGRUA,  s.f.  T.  leg.  can.  non  pop.  Dòte  d'una  par- 
ròcchia che  non  si  pòssa  mantener  da  sé.  Chièfa,  Cara, 

Parròcchia  a  còngrua.  Discreta ,  Meschina ,  Gròssa 
còngrua.  Riscòter  la  còngrua.  Parte  della  còngrua. 
Supplemento  di  còngrua. 
CÒNGRUAMENTE,  avv.  non  pop.  Convenièntemente. 

CONGRUATO  ,  agg.  T.  dir.  can.  non  pop.  Che  à  còn- 
grua. Parròcchia,  Benefizio  congrnato. 

CONGRUÈNTE,  agg.  T.  letter.  Conveniènte. 
CONGRUÈNZA,  s.f.  T.  letter.  non  com.  Conveniènza, 

Coerènza.  In  questi  discorsi  non  c'è  congruènza. 
CONGRUO,  agg.  non  pop.  Conveniènte,  Proporzionato, 

Diètro  una  còngrua  ricompènsa.  Aspettate  il  tèmpo 
congruo.  Non  auevi  mèrito  né  condegno  né  congruo 

a  èsser  chiamato  a  quell'ufficio. 
CONGUAGLIARE,  tr.  Far  pari,  specialm.  di  conteggi, 

partite,  miSure.  Conguagliare  due  mifiire  a  una  tèrza. 
%  assol.  Èsser  pari.  Spese  che  non  conguagliano.  § 

Recipr.  Pareggiarsi.  Ci  congtiaglieremo  alla  pi-ima 
occafione.  Ci  conguaghcrenio  con  questo  lavoro.  §  p. 
pass.  Conguagliato. 
CONGUÀGLIO,  s.m.  Il  conguagliare  e  II  conguagliarsi. 

Conguàglio  delle  impòste  sui  fondi,  l  Fare  il  congiai- 
glio.  Il  confronto,  Il  iìa,règsìo.  Facciamo  il  conguàglio, 

e  vedremo  a  chi  tocca  J'borsarne.  §  /;*  conguàglio.  Per 
far  pari.  M'era  creditore  d'una  sommarèlla,  e  in  con- 

guàglio gli  feci  del  lavoro. 
CONIA,  s.f.  pop.  Omo  di  conia,  che  sta  alla  conia. 

Che  non  si  ritira  dalle  allegre  brigate.  Inviterei  qui  il 
nòstro  vicino,  ma  non  è  omo  di  conia.  §  Burletta.  Far 

la  conia,  un  po'  di  conia.  Règger  la  conia. 

CONGREGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Congregare 
(T.).  §  Di  monete  (Pluf.  T.). 
CONGREG.IZIONE,  s.f.  Società  umana  (Cav.  Cr.).  § 

Lèva  militare  (Com.  Cej.  T.).  §  Di  còse.  Congregazioni 
delle  acque  (Bibb.  T.).  §  Congregazioni  di  tutti  libéni 
(Boèz.  T.),  di  tutti  gli  strumenti  (Bellin.). 
CONGRÈSSO ,  s.m.  Adunanza  di  litiganti  davanti  al 

giùdice  (T.).  §  fletter  in  congrèsso.  Far  soggètto  di 
disputa  (Varch.  T.).  §  Battàglia  di  molti  o  di  pòchi 
(Guicc.  Mach.  Cr.).  Anche  di  gladiatori  e  di  béstie  (T.). 
§  Coìigrèsso  carnale  o  venèreo  o  assol.  Congrèsso.  Con- 

giungimento, Il  còito  (Cr.).  S  Congrèsso.  T.  mèd.  ant. 
La  potenza  al  congiungimento,  che,  mancando  in  uno 

degli  spoii ,  poteva  annullare  il  matrimònio  (P.).  §  De' 
còrpi  che  s'accostano  per  congiùugersi  o  offendersi  (Cr.). 
CÒNGRO,  s.m.  T.  jooi.  Spècie  di  murèna  (T.).  §  Sòrta, 

d'animalùccio  degli  ulivi  rammentato  dal  Sod.  (Gh.j. 

CÒNGRU.A,  s.f.  Dòte  a  ragazza  che  s'èra  collocata 
onèstamente. 
CONGRUÈNTE,  agg.  Concòrde  (Gal.  T.).  §  T.  mat.  Nù- 

mero congruènte. 
CONGRUÈNTE.MENTE,avv.  Convenièntemente (B.  Gal.). 
CONGRUIRE,  intr.  Aver  congruènza,  Corri.spòndere 

con  esattezza  (T.). 

CONGRUlij.MO,  s.m.  T.  teol.  Sistèma  sull'efRcàcia  della 
grazia  (L.). 
CONGRUITÀ,  s.f.  Congruènza  (Magai.  Ségn.  T.). 
CONGRUO ,  agg.  T.  arim.  Due  nùmeri  son  congrui 

quando  si  possono  dividere  esattamente  da  un  tèrzo 
detto  mòdulo  (Galig.  T.).  |  T.  leg.  Jus  còngrtio  o  Di- 

ritto di  prelazione.  Privilègio  che  à  il  vicino  d'esser 
preferito  nella  véndita  di  cosa  che  gli  confini. 
CONGUAGLIA.MENTO,  s.m.  Conguàglio  (T.). 
CONGUAGLIATA.ME.VTE,  avv.  Con  conguàglio  (F.), 
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CONIAUE,  tr.  [ind.  Gònio,  Cóìii].  Delle  monete  e  delle 
medàglie,  Farle,  col  cònio.  Libertà  di  coniare.  A  Lucca 

si  contava  le  monete.  Coniavano  i  fiorini  d'oro.  Co- 
ìiieranno  per  sèi  milioni  V  anno  di  scudi.  Al  Cantù 
gli  coniarono  una  medàglia.  §  Coniare  a  vite ,  a 
staffa.  Manière  di  coniare.  §  Fig.  Delle  paròle.  Coniare 
■una  paròla,  una  fra/e.  Il  Giusti  sapeva  coniare  delle 
fra/i  incifive.  Il  pòpolo  conia  paròle  e  fra/i  da  maè- 

stro. Cèrti  scrittori' che  coniano  paròle  a  tutVandare. 
%  Coniare  notìzie:  i  giornali  ne  coniano  molte.  |  Bugie. 

Ne  c'nia  delle  bèlle.  %  Coniare  una  còsa.  Farla  lì  per 
lì.  Né  poefie  né  prof  e  bèlle  si  coniano,  si  pòsson  co 

mare  e  addio.  §  p.  pass,  e  agg.  Codiato.  L'iìnica  pa- 
ròla coniata  dal  Manzoni  è  Accozzaglia. 

CONIATORE  -  TOKA  e  non  pop.  triCe,  verb.  di  Co- 
niare. Coniatore  di  monete,  di  frafi  a  effètto. 

CONIATL'R.i,  s.f.  L' atto  e  l' effètto  del  coniare.  La 
coniatura  delle  monete  di  rame.  Tanto  di  coniatura. 
CÒNICAMENTE,  avv.  non  com.  A  còno. 

CONKiTÀ,  s.f.  non  pop.  L'èsser  cònico. 
CÒNICO,  agg.  A  còno.  Figura,  Forma  còhica.  §  Palle 

còniche.  Quelle  dei  cannoni  e  dei  fucili  che  anno  quella 
forma.  §  T.  mat.  Sezioni,  Superfici  còniche. 
CONÌFERO,  agg.  T.  bot.  Degli  àlberi  che  fanno  i 

frutti  in  forma  cònica.  I  ciprèssi  son  coniferi.  §  sost. 
pi.  Le  conifere.  Alle  conifere  appartengono  il  larice, 
il  pino,  Vabete. 

CONIGLIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Coniglio.  §  Fig.  Di  per- 
sona paurosa. 

CONIGLIÈRA,  s.f  Luogo  dove  si  tiene  la  cova  dei  conigli. 
CONÌGLIO ,  s.m.  Animali  domèstici  del  gènere  lèpre. 

Lepus  cuniculus.  L'allevamento  dei  conigli  dà  gran 
gtiadagni  in  Frància  e  nel  Belgio.  §  Fig.  Di  persona 

paurosa,  vile.  È  un  conìglio.  Scappò  com'un  coniglio. 
Èssere,  Diventare,  Far  diventare  ?m  coniglio.  §  Razza 
<}i  coniglio.  Aver  un  core.  Èssere  un  core  di  coniglio. 
Aver  mangiato.  Èsser  vissuto  di  carne  di  conìglio. 
CONUìLlOLINO,  s.m.  dim.  di  Conigliolo. 
CONÌGLIOLO,  s.m.  pop.  Coniglio. 
CÒNIO,  s.m.  Più  pop.  Zeppa.  Strumento  di  metallo 

0  di  legno  con  una  punta  piatta  e  acuta:  serve  bat- 

tendovi sopra  per  spaccare  legne  o  piètre.  §  Fèrro  dov'è 
l'impronta  che  deve  rimanere  nelle  medàglie,  nelle  mo- 

COMATO,  s.m.  Denaro,  e  generalra.  nel  pi.  (F.). 
CONIAZIONE,  s.f  Coniatura  (T.).  Usàbile. 
CONICINA,  s.f  V.  CoxiNA. 
CONÌCOLO,  s.m.  Buco  sotterràneo  (Fior.  T.). 
CÒJilDE  e  CONÌDIA  (L.),  s.m.  e  f.  Còrpi  riproduttori 

o  gèmme  dei  lichèni  (T.  L.). 
CONIÈLLA,  s.f  V.  CONIZZA,  PeverÈlla  (Targ.  Gh.). 

CONIÈRA,  s.f.  Lavoro  che  fa  lo  scarpelliuo  per  acco- 
modare i  cùnei  nel  masso  (Gh.). 

CONIETTO,  s.m.  Pìccolo  cònio  o  cùneo  (F.).  Usàbile. 

CONÌGLIA,  s.f  L'ultimo  banco  della  pròra  (Cresc.  T.). 
CONIGLlìiRE,  s.m.  Coniglièra  (Sacch.  Cr.). 
COSIGLIE^JA,  s.f.  Coniglièra  (F.). 
CONIGLIÈUO,  s.m.  Chi  lavorava  nella  coniglia  (Cresc). 
CONIGLIO ,  s.m.  Aver  i  conigli  in  còrpo  [Aver  man- 

giato carne  di  conìglio]  (Cr.).  §  Andare  da  coniglio  a 
lenire.  Fare  a  chi  à  più  paura  (T.).  §  aggett.  Pere  co- 

nìglie (Lib.  Son.  Cr.). 
CONÌGLIOLO,  s.m.  Conìglio  giovine  (F.). 
CONIGLIUZZO,  s.m.  dim.  di  Conìglio.  Vigliacco,  Omi- 

ciattolino. 

COMNA,  s.f.  Alcalòide  della  cicuta  maggiore  (L.). 
CÒNIO,  s.m.  [pi.  Còni  o  Cònii].  Qical  è  il  nòdo  tal  sia 

il  cònio.  Più  è  duro  il  legno ,  più  ci  vuol  fòrza  (T.).  g 
Cònio.  La  moneta  stessa  ( T.).  §  Fig.  Suggèllo  (Lib.  Son. 
Cr.).  §  Moneta  senza  cònio  [falsa]  (D.).  §  Maestro  di 

cònio.  Chi  gl'intàglia  (T.).  §  Fémmina  da  cònio.  Mere- 
trice (D.).  §  Amoroso  cònio.  Tormento  d'  amore  (Morg. 

Cr.).  §  T.  mil.  Cònio.  Spècie  di  squadrone,  a  cùneo  (T.). 
CONISETTOBE,  s.m.  T.  geom.  Piano  clie  tàglia  un 

còno  (L.j. 

nete  o  sira.  Cònio  bòno ,  cattivo.  Contraffare  il  cònio.  ■ 
%  L'impronta  stessa.  Monete  che  anno  un  bèi  cònio. 
Medàglie  d'un  bèi  cònio  antico.  §  Non  ci  ò  mica  il 
cònio.  A  chi  ci  chiède  continuamente  denari.  §  0  che 
ci  à  il  cònio?  Ci  avrà  il  cònio?  Di  chi  spènde  senza  che 
sappiamo  dove  li  levi.  §  Fig.  Di  pers.  In  cattivo  sènso. 
Tutta  gènte  dello  stesso  cònio,  i  È  un  seccatore  di 
novo  cònio.  §  E  di  cose  strane,  bijjsarre.  Questa  è  di 
novo  cònio.  Idèe,  Locuzioni,  Discorsi  di  novo  cònio. 
CÒNIO,  s.m.  V.  CÒGNO. 

CONIUG.IRILE,  agg.  T.  gramm.  Che  si  può  coniugare. 
Vèrbo  che  non  è  coniugàbile  regolarmente. 
CONIUGALE,  agg.  Pòco  pop.  Che  riguarda  i  coniugi. 

Doveri,  Vìncoli,  Stato,  Amore,  Affètto,  Fede,  Diritti 
coìiiugali.  Il  débito  coniugale.  Anticamente  Gli  dei  co- 

niugali. §  Lètto  coniugale,  comuu.  matrimoniale. 
CONIUGALMENTE ,  avv.  raro.  Pròprio  dei  coniugi. 

Coniugalmente  concòrdi. 

CONIUGARE,  ii\  [Coniugo ,  Coniughi].  "T.  graram. 
Recitare  ordinatamente  un  vèrbo  secondo  i  tèmpi  e  le 
persone.  Non  tutti  i  vèrbi  si  coniugano  m  tutti 
i  tèmpi.  Come  Vài  coniugato  Scrìvere?  §  Assol. 
Non  sa  coniugare.  §  scherz.  Coniugare  il  tal  vèrbo. 

Fare  l'azione  che  quel  vèrbo  esprime.  Questi  gìovinòtti 
coniugano  tròppo  il  vèrbo  Amare.  §  tr.  e  rifl.  raram. 
usato  e  mai  nel  preS.  e  nel  fut.  Comun.  Maritare,  Spofa- 
re,  Spofarsi.  g  p.  pass,  e  agg.  Coniugato.  Vèrbi  coniu- 

gati bène  o  male.  §  Son  bèll'e  coniugati.  Di  pers.,  ma 
à  dello  scherz.  §  sost.  Allo  siato  di  coniugati. 

CONIUGAZIONE,  s.f  L'inflessione  del  coniugare.  Le 
coniugazioni  in  italiano  son  quattro.  Fate  la  coniu- 

gazione. Non  sa  ancora  la  coniugazione.  Coniugazioni 
regolari  e  irregolari,  anòmale,  greche,  latine.  Studiare, 
Imparare  le  coniugazioni.  Règole  delle  coniugazioni. 
Èssere  alle  coniugazioni. 
CONIUGE,  s.m.  T.  leg.  Il  marito  o  la  móglie,  uno  ri- 

spètto all'altro.  Il  coniuge  mòrto.  Il  coniuge  erède.  § 
Più  com.  ma  non  pop.  I  coniugi. 
CON  MECO.  Lo  stesso  ma  più  volg.  che  Meco.  V.  Con. 
CONNATURALE,  agg.  T.  letter.  Che  viene  da  natura. 

Inclinazioni,  Tendènze,  Passioni  connaturali  all'uomo. 
§  Come  da  natura.  Frafi  rese  connaturali.  Conforme 
alla  natura.  Colore  non  connaturale  alla  tèrra. 

CONISTÀBOLE,  s.m.  Conestàbile  (G.  V.  Cr.). 
CONISTÈRIO,  s.m.  T.  arche.  Stanza  della  paléstra  o 

ginnàsio  con  uno  strato  di  sàbbia  fina  per  tèrra,  uSata 

da' lottatori  per  asciugarsi  il  sudore  (P.).  L'uSa  Vitr.  (Cr.). 
CONITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  dolomite  (Carbonato 

di  calce  e  magnèsia)  (T.). 
CONIUGATO,  agg.  T.  bot.  Di  fòglie  composte,  appaiate 

(T.).  §  T.  mat.  Assi,  Ipèrbole,  Fòrmole  coniugate. 
CONIUGAZIONE,  s.f.  T.  anat.  Un  paio  di  nèrvi  (Rèd.). 
CONIUGE,  s.f  La  coniuge  amata  (Boèz.  Gh.). 
CONIZZA,  s.f  T.  bot.  Piante  delle  compòsite  (Pallàd.). 
CONIZZÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  cenizza  (F.). 
CONJETTARE,  tr.  Aver  in  mira,  di  mira  (F.). 
CONJETTURA,  s.f  Congettura  (Mach.  Guidicc.  Cr.).  § 

Fare  buona  o  mala  confettura  d'una  còsa.  Congettu- 
rarne bène  o  male  (Mach.  Cr.).  %  Interpetrazione,  Dichia- 

razione (Bìbb.  T.).  §  A  confettura.  A  fantasia  (Ang.  T.). 
CONJETTUBALE,  agg.  Congetturale  (Magai.  T.). 
CONJETTUBALMENTE,avv.daConjetturale(Salvin.T.). 
CONJETTURARE,  tr.  e  intr.  Congetturare  (But.  Borgh. 

Mach.  A.  Còcch.).  §  p.  pass.  Conjktturato  (Rèd.  Or.). 
CONJETTURÈLLA,  s.f.  di  Conjettura  (Dav.  Cr.). 
CONJÙGIO,  s.m.  Matrimònio  (De  Mon.  T.  Metast.  Cr.). 
CONJÙNGERE,  tr.  e  intr.  Congiùngere  (Boèz.  Cr.). 
CONJUNTIVO,  agg.  Atto  a  congiùugere.  §  T.  gramm. 

Congiuntivo  (Cr.). 

CONJUNTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Conjùngere.  §  sost= 
Congiunto  (T.).  §  Parénte  (Barber.  Cr.). 
CONJUNZIONE,  s.f.  Congiunzione  (Borgh.  T.). 
CON JUR AMENTO,  S.m.  Scongiuro  (T.). 

CONJUKABE,  tr.  e  intr.  Scongiurare,  Esortare  (T.). 
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CONNATURATO,  agg.  T.  letter.  Reso  come  venisse  da 
natura.  Abitùdini,  Vizi  connaturati  in  un  uomo.  De- 

bolezza connaturata. 
CONNAZIONALE,  agg.  e  sost.  Della  stessa  nazione,  in 

relazione  alle  altre.  I  miei,  I  nòstri  connazionali. 
CONNÈSSAMENTE,  avv.  da  Connèsso. 

CONNESSIONE,  s.f.  Concatenazione  d'idèe,  di  fatti,  di 
còse.  Innumerevoli  connessioni  di  avvenimenti.  Non 

c'è  connessione  d'idèe  razionale. 
CONNESSITÀ,  s.m.  non  com.  Connessione. 
CONNÈSSO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Connèttere. 
CONNÈTTEìlR,  tr.  Unire  con  una  cèrta  concatenazione 

di  pensièri,  idée  o  sìm.  §  assol.  Non  connètte.  Di  chi  è 
incapace  a  fare  un  ragionamento  che  torni  in  qualunque 
manièra.  Che  ti  confondi  con  lui,  che  non  connètte.  È 

vècchio,  e  non  connètte  più.  §  p.  pass,  e  agg.  Con'nèsso. 
Tutto  quanto  è  connèsso  con  questo  periodo.  Idèe  mal 
connèsse.  §  Gli  annèssi  e  connèssi.  V.  Annèsso. 
CONNIVÈNTE ,  s.f.  agg.  non  pop.  Che  à  o  dimostra 

connivènza.  Magistrato  connivènte.  Genitori  indul- 
gènti e  a  vòlte  connivènti  nelle  perversità  de' figli. 

CONNIVÈNZA,  s.f.  Il  far  vista  di  non  vedere  il  male 
e  lasciarlo  fare.  La  connivènza  nel  male  è  pèste  rèa 
in  chi  ììuò  impedirlo. 
CONNOTATO,  s.m.  Lìnea,  Segno  riconoscitivo  della 

persona  che  si  scrive  sui  passapòrti  e  sìm.  Ci  aveva 
questi  connotati.  §  Per  est.  Eccovi  i  connotati  di  lui: 
barba  nera,  fronte  alta,  naso  aquilino.  §  Non  pop.  Di 
còse,  particolari,  indizi.  I  connotati  del  fatto. 
CONNÙBIO,  s.m.  non  pop.  Unione,  di  parti  politiche. 

CONNUMER.ÌBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  connu- 
merare. 

CONNU.MERARE,  tr.  non  com.  Numerare  una  còsa  in- 
sième con  altre.  §  p.  pass.  Connumerato. 

CONNU.MERAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  connumerare. 
CÒNO,  s.m.  T.  mat.  Sòlido  a  baie  circolare  che  va 

gradatamente  terminando  in  punta.  Còno  tronco,  Se- 
zioni di  còno.  Il  vèrtice  del  còno.  Còno  rètto,  scalèno. 

§  Per  simil.  Monti  terminati  a  còno. 
CONÒCCHIA  ,  e  pop.  CANÒCCHIA  ,  s.f.  Il  pennécchio 

che  si  avvòlge  alla  rocca  per  filarlo.  À  già  filato  due 
canòcchie.  §  E  anche  la  rocca  in cain occhiata  §  Prov. 

non  com.  Alla  canòcchia  il  lìazzo  s'inginocchia. 

CONJURAZIONE,  s.f.  Congiura  (Boèz.  Cr.). 
CONLATERALE,  agg.  Collaterale  (Òtt.  T.). 
CONLAUDARE,  tr.  Lodare  insième  (Bìbb.  T.) 
CONLAUDAZIONE,  s.f.  Lòde  (Òtt.  T.). 
CONLEGATÀRIO,  s.m.  Clii  è  legatàrio  con  un  altro  (T.). 
CONLECATO,  agg.  e  part.  Collegato  (T.). 
CONLOCUTORE    -    TRICE  ,    verb.    V.    COLLOCUTORE 

-  TRICE  (F.). 
CONLOGARE,  tr.  Collocare  (Òtt.  T.1. 
CONNATO,  agg.  T.  bot.  Di  quelle  fòglie  opposte,  come 

nei  cardi ,  che  saldate  alla  baSe  paion  formarne  una 
sola  (L.).  §  T.  mèd.  Malattie  connate.  Nate  con  noi. 
CONNATURALE,  s.m.  Natura  (Boèz.  T.). 

CONN.VTURALIT.X,  s.f.  L'èsser  connaturale  (Gèli.  Cr.). 
CONNATURARE,  tr.  Far  di  simile  natura  (T.). 
CONNE,  s.m.  Abbreviatura  (Q.)  che  uSava  in  fondo  agli 

Abbicci,  e  valeva  Con  o  Cum.  Il  conne ,  il  ronne ,  e  il 
bus  (Griorg.).  E  il  Bzts  significava  le  busse  a  chi  non 
diceva  bène  la  croce  santa  (Le  Br.).  §  scherz.  Tutta,  dal- 

l'A  alla  2>eta.  7?  coHjje  e  «Z  ronne  della  pedcmteria  (T.). 
CONNESSIVO,  agg.  Atto  a  connèttere  (T.). 
CONNÈSSO,  agg.  In  sign.  materiale.  Attaccato,  Unito 

(Lasca,  T.).  §  Commesso  (id.).  §  Connèsso  di  sangue. 
Parénte  (Ségi:.  T.).  §  Inserito,  Compreso  (Guicc.  T.).  ̂  
Confinante  (Targ.  T.). 
CONNESTÀBILE  e  CONNEST.IBOLE,  s.m.  Conestàbile. 
CONNETTI.MENTO,  s.m.  Il  connettere,  Connessione  (F.). 
CONNETTIVO,  agg.  T.  bot.  Di  filamenti  che  uniscono 

le  antere  (T.). 
CONNINA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  com.  con  fòglie  iuteris- 

sime,  ovali  (Targ.  F.). 

CONOIDALE,  agg.  T.  mat.  Che  si  riferisce  nlla  co- 
nòide. 

CONÒIDE ,  s.f.  T.  mat.  Còrpo  simile  al  còno ,  ma  a 
baie  non  perfettam.  circolare. 
CONOPÈO,  s.m.  T.  arche,  ̂ angarière.  Il  conopèo  co- 

minciò  in  Egitto.  §  T.  eccl.  Velo  per  le  fémmine  ujato 
né  batteggatòri.  g  II  velo  del  Cibòrio  e  Quello  che  còpre 
la  pisside  delle  particole  consacrate. 
CONOSCÈNTE,  agg.  V.  Conóscere. 
CONOSCÈNZA,  s.f.  La  facoltà  e  il  mòdo  di  conó- 

scere. Non  à  coìioscènza.  Un  bambino  non  può  aver 

conoscènza.  Gli  manca  la....  Che  ti  par  d'  aver  cono- 
scènza, a  far  queste  còse?  Perfetta  conoscènza.  §  II 

conóscere.  Non  à  conoscènza  del  mondo.  Non  à  asso- 
lutum.  conoscenza  in  questa  matèria.  La  conoscènza, 
di  noi  stessi  ci  fa  più  modèsti.  Gènte  di  piòca  cono- 

scènza. §  Non  è  a  mia  conoscènza  che  sia  vero.  È 
venuto  a  vòstra  conoscènza  il  fatto?  §  Di  pers.  Aver 
conoscènza  con  uno.  Conóscerlo.  §  Èsser  di  conoscènza 
con  uno.  Conóscersi.  Siamo  di  conoscènza  che  è  un 
pèzzo.  Conoscènza  non  è  ancora  amicìzia.  Stringer 

conoscènza  è  però  molto  vicino  all'intimità.  |  La  per- 
sona. Nova  ,  .Antica ,  Vècchia  conoscènza.  Son  tutte 

mie  conoscènze.  Persone  di  mia  conoscènza.  §  Aver 
ìnolte  conoscènze.  Aderènze ,  Amicizie.  A  Roma  ci  ò 
molte  conoscènze.  Volevo  far  (a  sua  conoscènze  E  a 
chi  ci  presentano.  Ò  piacere  di  far  la  sua  conoscènza. 
E  lasciandolo.  Ò  avuto  caro,  ecc.  §  Morire  in  cono- 

scènza e  anche  Serbare  la  conoscènza  fin'  agli  estrèmi. 
Morire  in  sé.  I  tìfici  mòiono  in  conoscènza.  §  Èssere, 
Non  èssere  in  conoscènza.  Èssere  in  sé,  fuori  di  sé.  | 
Anche  di  còse.  Prèndere,  Far  conoscènza.  Prima  di 

mettersi  a  dipìngere,  bifogna  far  conoscènza  coi  co- 
lori. §  M.  avv.  A  conoscènza.  Secondo  che  conóscono, 

dicono.  A  conoscènza  di  quegli  avvocati  la  càufa  sa- 
rebbe vinta.  Non  com. 

CONÓSCERE,  tr.  [ind.  Conosco,  Conosci,  Conosciamo; 

rem.  Conobbi^.  Farsi  l'idèa  complèta  d'un  soggètto. 
Conoscer  bène,  male,  pòco,  mólto,  a  fondo,  superfi- 

cialmente. Conóscere  una  lingua,  ima  sciènza,  un'arte, 
la  stòria,  una  città,  il  vero,  i  vizi  altrui,  i  difètti 

pìròpri.  Conoscer  sé  stessi,  le  càufe  delle  còse,  il  pre- 

fènte,  il  futuro,  la  volontà  d'uno,  i  capricci,  le  ma- 

CONNO,  s.m.  Parte  pudènda  della  fémm.  (Burch.  Cr.). 
CONNÒCCUIA,  s.f.  Conòcchia  (F.). 
CONNOTATIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  connotativo. 
CONNOTATIVO,  agg.T.  scoi.  Concrèto  (Varch.  Cr.). 
CONNOVÌZIO,  s.m.  Compagno  nel  noviziato  (oaldin.). 
CONNÙBBIO,  s.m.  Connùbio  (Sannajj.  Cr.). 
CONNUBIALE,  agg.  Da  connùbio  (T.). 
CONNÙBIO,  s.m.  Matrimònio  (Segn.  A.  Corsin.  T.). 
CONNl'.MERARE,  tr.  Enumerare  (Òtt.  Cr.). 
CÒNO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  molluschi  marini  (L.). 

§  T.  bot.  V.  Conifere. 
CONÒCCHIA,  s.f.  Trarre  la  chiòma  alla  conòcchia 

(Tass.  T.)  e  Trarre  la  conòcchia  (D.).  Filare.  §  T.  meco. 
Ròta  dentata  che  invece  di  dènti  à  pironi  (T.).  §  T.  mil. 
Strumento  fatto  di  due  fèrri  ricurvi  incrociati  che  ser- 

viva per  armatura  delle  ànime  dell'artiglierie  (Bir.  Cr.). 
§  Canna  per  incendiare  gli  ediflzi  nemici  (id.).  §  Da 
conòcchia  o  conòcchie.  Di  pers.  da  pòco  (Fir.  Cr.). 
CONÒCCHIO,  s.m.  T.  luech.  I  cartòcci  del  granturco. 
CONÒIDE,  s.m.  (Cavalièr  Cr.).  Il  T.  lo  fa  s.c. 
CONOSCÈNTE,  agg.  V.  CONÓSCERE. 
CONOSCÈNTEMENTE,  avv.  Con  conoscènza  (T.).  §  Con 

riconoscènza  (Fr.  Giord.  Cr.). 

CONOSt  ENZA  ,  s.f  Riconoscimento  (D.).  §  Aver  cono- 

scènza d'uno  [con  nno.  Conóscerlo]  (D.  Petr.).  §  Far 
conoscènza  a  i<no  d' una  còsa.  Fargliela  conóscere 
(Ditt.  T.).  §  Notizia  (T.).  §  Riconoscènza  (Cav.  Cr.).  § 
Segno  riconoscitivo  (Guid.  G.  T.).  §  Sciènza,  Sapiènza, 
Senno  (Rim.  ant.  D.  Plut.  Cr.). 

CONÓSCERE  [ind.  2.»  pers.  Conósci  mont.  pist.  e  Co- 
noschi  (D.).  T.  cont.;  pi.  Conoscemo  (D.).  Òggi  vive  nel 
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vachélle  de' figli,  le  malìzie  delle  dònne,  la  bontà  dei 
genitori,  la  generosità  d'iin  amico,  'e  difficoltà  di 
un'opera,  la  voce,  lo  scritto,  il  passo,  lo  stile,  il  fare, 
il  gestire  ,  il  pensare  d'  una  persona.  Conoscer  una 
strada,  una  casa,  una  famìglia.  Averne  pràtica.  Co- 

noscer tutte  le  spècie  di  fiori.  Conoscer  tutte  le  fòglie 
delle  piante.  Conoscer  il  bène,  il  male.  Non  si  conosce 
il  bène  che  quando  si  è  perduto.  I  genitori  si  cono- 
scoìio  quando  non  s'ànno  piti.  §  Prov.  Non  conosce  la 
pace ,  e  non  la  stima  Chi  non  à  provato  la  guèrra 

prima.  L' àsino  non  conosce  la  coda  che  quando  V  d 
pierduta.  Non  eom.  §  Conoscer  il  mondo.  Averne  espe- 

riènza, e  sapersi  regolare.  Sèi  tròppo  giovine,  e  tu  non 
conosci  ancora  il  mondo.  §  Conoscer  il  mare.  Aver 
viaggiato  molto  per  mare.  Céfare  lo  conosce  il  mare: 
e  stato  tre  vòlte  in  Australia.  %  Conóscere  il  p)e.l  nel- 

l'òvo.  Di  persone  pedanti,  minute,  meticolose,  esatte- 
Più  com.  Vedere,  Trovare.  §  Conóscere  il  sapore,  ti 

colore  d'una  còsa.  Averla  vista,  assaggiata.  Questo  è 
vm  di  Bròglio,  lo  conosco.  §  Pi-ov.  È  da  quanto  Ci- 
Tìiabue  che  conosceva  l'ortica  al  tasto  o  più  volg.  Come 
l'astròlogo  di  Bròzzi  che  conosceva  le...  mete  al  tasto. 
Di  clii  fa  gran  cafo  d'avere  scopèrto,  visto  una  còsa  da 
nulla,  che  non  offre  nessuna  difficoltà;  D'un  minchio- 

ne. §  A  quest'ora  lo  dovresti  conóscere!  Parlando  di 
persone  esperimentate  anche  tròppo.  lA  quest'ora  do- 

vrèbbe conóscere  come  la  penso.  Chi  par  che  non  ci 
abbia  intesi  mai  dopo  èsserci  spiegati  tante  vòlte.  |  Non 
lo  conosco.  Di  pers.  o  di  còsa.  Non  averla  mai  vista, 

sentita.  §  Mòtto  del  Giòvio,  òggi  pop.  Qui  giace  l'Aretin 
poèta  tosco  Di  tutti  disse  mal  fuor  che  di  Cristo, 
scufàndosi  col  dir:  Non  lo  conosco.  §  Conoscer  a 
fondo  uno.  Conóscerlo  bène.  §  Anche  Conoscer  per  filo 

e  per  segno.  Ma  accennando  specialmente  a'  difètti.  § 
Conoscer  per  mèi^o  cV  uno ,  cV  un  altro.  §  Se  non 

l'avessi  mai  conosciuto  o  conosciuta!  Di  persona  che 
ci  à  portato  gran  disgràzie;  specialmente  in  amore. 

§  Di  relazioni  con  dònna,  equiv.  Non  par  che  l'abbia 
conosciuta.  §  Conosco!  A  chi  ci  vorrebbe  far  cantare, 
tirar  su  le  calze.  Ah  ,  tu  mi  tiri  appòsta  in  un  ar- 

gomento spinoso:  conosco!  %  Iròn.  Ti  conosco!  A  chi 

s'infinge.  2'i  conosco,  caro  mio,  è  mùtile  la  màschera. 
§  Ci  conosciamo  !  Ci  si  conosce  da  un  pèzzo!  A  pers. 
id.  §  E  iròn.  Mascherina  ti  conosco!  e  più  com.  Ti  co- 

nosco, mascherina!  §  Ti  conosco!  disse  il  culo  all'or- 
tica. Parlando  a  chi  ci  à  scottati  un'altra  vòlta.  §  Pro- 

vèrbi. Fior  di  pulèggio,  non  ti  conosco  se  non  ti  ma- 
néggio. La  gènte  educata  si  conosce  a  tàvola  e  al 

giòco.  Oppure  Alla  tàvola  e  al  tavolino  si  conosce  il 

cittadino.  Oppure  A  tàvola  e  al  giòco  si  conosce  l'omo. 
Prima  di  conoscer  uno  ce  ne  vuole!  c'è  da  consumare 
un  sacco  di  sale.  §  Lo  credevo  amico,  e  pòi  V ò  cono- 

sciuto per  un  briccone.  §  Iròn.  non  com.ia  conosce  il 

puro  dall'impuro.  Di  sputasentenze.  §  Conosco  i  miei 
polli!  Quando  qualcuno  vuole  scusare  o  scusarsi ,  e  noi 
conosciamo  bène  che  è  inùtile.  ̂   Il  buon  dì  si  conosce 

dal  mattino.  §  La  prim' acqua  d'agosto,  pòver'òmo  ti 
conosco.  V.  Acqua.  §Di  persone.  Averle  anche  solamente 
viste  e  saputo  chi  èrano.  Lo  conobbi  in  vapore.  Ci 
siamo  conosciuti  ai  bagni.  Lo  conosco  appena.  Non 
credo  che  mi  conosca.  La   conoscerò ,  ma  non  V  ò  in 

pis.  e  liv.  P.;  Conoscètte,  Conosce.  §  Conosci  per  Cono- 
sca (Barber.  T.)  e  Conosche  (Morg.  Cr.)].  Conóscere  il 

melo  dal  pèsco ,  il  cajipone  dal  gallo,  i  tordi  dagli 
stornèlli,  le  gallòzzole  dalle  noci,  la  grugnitola  dalla 
treggèa  (Cr.).  §  Conóscere  una  còsa  da  uno.  Riconóscerla 

da  lui  ̂ Cav.).  §  —  una  dònna  d'amore.  Averla  trattata 
(Tàv.  Rit.).  §  Saper  distìnguere  (AUegr.  Malm.).  Ujàb.  § 
Conosco  le  pecore  mie  (Car.  Gli.).  §  Farsi  a  conóscere. 
Farsi  conóscere  (Vit.  SS.  PP.  F.u  §  Conoscer  d'amore 
in  significato  non  buono  (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  Prov.  A  Lucca 
ti  vidi!  0  A  Lucca  ti  vidi,  e  a  Pisa  ti  coìiobbi.  Di  chi 
diméntica  i  benefizi,  le  promesse,  nato  il  prov.  da  que- 

sto. Un  lucchese  tenne  in  casa  sua  un  pisano  ricolmàu- 

mente ,  e  non  so  come  si  chiami.  Tante  persone  si 
conóscono,  e  non  sappiamo  chi  sono.  Avrei  piacere  di 
conóscerlo.  §  Lo  vuol  conóscere?  Quando  dicon  di  pre- 

sentarci qualcuno.  Lo  conoscerò  volentièri.  §  scherz. 
Anche  di  béstie.  Ci  ò  un  amico  sincèro,  lo  vuol  conó- 

scere? tò.  Mòro,  tò!  §  Conoscer  da  vicino,  alla  lontana, 
pòco,  molto,  male,  bène.  Conoscer  uno  di  vista  o  di 
saluto  (averlo  visto;  ma  non  di  gran  personaggi).  Lo 
conosco  appena  di  saluto.  Non  averci  intimità,  io 
conosco  di  piersona  (avergli  parlato),  di  nome,  di  fa- 

ìna, per  fama,  per  lèttera,  per  cafo.  §  Iperb.  Conosce 
tutti.  Di  persona  di  fàcile  abbordo.  §  Lo  conoscon  anche 
le  lastre.  Tròppi,  e  non  sèmpre  in  buon  sign.  |  assol.  Non 

conosce.  Non  à  l'età  di  conóscere.  È  in  fin  di  vita, 
ma  conosce  ancora.  §  Con  A.  Alla  fàccia  si  conosce 

che  è  un  galantòmo.  Prov.  Al  salto  della  fòssa  si  co- 
nosce il  cèrvo.  Dònna  volùbile  si  conosce  al  vestito. 

Lo  conoscerai  alla  pròva.  Lo  conosco  alla  voce.  Si 

conosce  a' capelli,  all'andatura.  §  Provèrbi.  A' segni 
SI  conoscon  le  balle,  al  suono  il  campanèllo,  al  frutto 

l'albero,  al  paragone  l'oro,  alla  còda  la  volpe,  al  pelo 
e  al  basto  l'asino.  A'  calci  si  conosce  il  mulo.  §  Col 
Che.  Ai  conosciuto  che  stava  bène  ?  Ài  visto  che  peg- 

giorava? §  Col  Come.  Non  conosce  come  procède  la 
còsa.  §  Col  Da.  Dal  vi/o  si  conosce  che  à  pianto.  Dai 

portamenti  si  conosce  l'uomo.  Dall'unghia  il  leone.  Chi 
à  toccato  questa  pasta?  eh,  si  conosce  dalle  ditate  !  § 

Col  Di.  Di  questo  non  conoscevo  la  càufa.  %  CoU'Jn. 
In  propòsito  ò  conosciuto  che  avevi  ragione.  In  cèrte 
circostanze,  nelle  necessità,  nelle  /venture  si  conoscon 

gli  amici.  §  Col  Per.  L' ò  conosciuto  per  un  uomo 
onèsto.  Tu  lo  conoscerai  per  esperiènza.  §  Col  Quanto. 

Non  di  conosciuto  quanto  impòrti  èsser  virtuosi.  Co- 
nosco quanto  siete  cattivi.  Lo  conosci  quant'è  bòno  il 

babbo?  §  Col  Se.  Non  si  conosce  se  scherza  o  se  dice 
da  vero.  %  Coi  pronomi.  Conosco  chi  tu  sèi.  Conosci 
qual  è  la  strada  della  virtù?  Conosciamo  quel  che 

ci  aspetta  ?  §  Col  participio.  3Ii  conosco  2'ierduto.  Da- 
vanti a  tante  sciagure  si  conobbe  mòrto.  Più  com.  Mi 

vidi,  mi  sentii,  miparve  d'essere,  ecc.  §  Il  p)iù  conosce 
il  meno.  Rispondendo  a  qualcuno  che  insulta ,  e  vo- 

lendo dire  che  la  qualità  che  attribuisce  altrui,  ei  l'à  in 
sommo  grado.  Tu  sèi  un  àsino.  —  Il  più  conosce  il 
meno.  §  Prov.  non  com.  Tra  due  poltroni  o  bricconi 

il  vantàggio  è  di  chi  prima  conosce  l' altro.  §  Spie- 
gare, Dipingere.  Lo  farò  conóscere  a  tutti.  Gli  ò  fatto 

conóscere  come  doveva  agire.  §  Se  ben  conosco.  Letter. 

Se  non  Sbàglio.  §  Chi  pìiù  conosce,  e  più  s'arrènde.  Gli idiòti  son  ostinati  anche  nel  tòrto.  §  T.  filoS.  Conóscere  in 
jmtènza,  in  atto,  virtualmente.  §  Colla  negazione  à  vari 
significati.  %Non  conosce!  Di  chi  è  privo,  o  à  pèrso  la 
conoscènza.  §  Oppure  Di  chi  non  vuol  sentir  ragioni.  Dice 
che  tu  lo  paghi:  non  conosce!  E  anche  Non  coìiosce 

ragione  o  ragioni.  §  Chi  è  persuaso  d'aver  soltanto  lui  la  , 
ragione  ;  e  qualche  vòlta  si  sente  rispóndere:  Non  cono- 

sci? Chi  non  conosce  è  béstia.  §  Lèi  non  la  conosco. 

Non  ammetto  la  sua  ingerénza.  Io  vèglio  jìdi'làr  con 
suo  jìadre.  Lèi  non  la  conosco.  §  Non  conosco  che  voi» 
Non  voglio  trattar  con  altri  in  questa  faccènda  :  voi 

solo  responsàbile.  Dovete  conoscer  ine.  Non  dovete  co- 
noscer che  me.  §  Non  lo  conosco  pili.  Di  chi  à  mutato 

dolo  di  gentilezze;  pòi  andato  a  Pisa,  e  visitato  il 

su' òspite,  l'ospite  fece  vista  di  non  conóscerlo;  sicché 
il  lucchese  disse  la  fraSe  che  passò  in  prov.  (Serd.  Don, 
Card.).  §  Conóscersi.  Tornare  in  sé  (Cav.  Cr.).  §  Rico- 

nóscere i  pròpri  peccati  (Nov.  ant.  Cr.).  §  Intèndersi  (B. 
Varch.  Cr.).  §  Conóscersi  con  uno  a  guèrra,  a  giòstra 
0  sim.  Provàrcisi  (F.).  §  p.  pr.  e  agg.  Conoscènte. 
Sàvio,  Di  critèrio  (Gont.  Ant.  Cav.  Cr.).  §  Acciocché  fosse 
conoscènte  di  non  pirènder  sapiènza  in  tanto  onore 
(Ditt.  T.).  I  Móglie  (Barber.  Cr.).  §  Voce  conoscènte. 
Conosciuta  (Gli  ant.  T.).  §  Conoscibile  (TeS.  Br.  Cr.).  § 
Riconoscènte  (Malesp.  D.  Giamb.  B.  Cellin,  Vai.  Cr.  Fàv. 
EJ.  Fior.  S.  Fr  P.). 
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fiSonomia,  è  cambiato.  Lo  lasciai  ragazzo,  e  non  lo  co- 
ìiosco  2)iù.  Non  conosco  piti  il  vòstro  stile.  E  anche 

Di  chi  à  mutato  cai-attere.  Ma  più  com.  Riconosco.  §  Di 
brutto  ritratto.  Non  ti  conosco  qua  dentro.  Non  mi  ci 
conosco.  §  Non  conosce  amici,  jmrè^iti,  religione,  Dio, 
pàtria,  ecc.  Non  se  ne  cura  ;  non  ne  vuol  sapere.  §  Di 

liarènti  e  d'amici,  in  fatto  d'interèssi  vuol  dir  anelie  Non 
far  complimenti ,  Non  aver  riguardi.  Gli  rènda  q,.,,elle 
trecènto  lire  ̂ yerché  d  detto  che  non  conosce  parèìiti- 
§  Noìi  conosce  garbo,  pietà,  mifericòrdia,  gentilezza^ 

creanza,  gratitùdine.  "Non  ne  à.  §  Non  d  mai  conoschito 
amore.  Non  è  mai  stato  innamorato.  §  Non  d  conosciuto 
r nomo.  Di  giovinetta,  di  vérgine.  §  Non  conosce  invi- 

dia. Non  ne  à.  §  Prov.  È  un  gran  mèdico  cìii  conosce 
il  suo  male.  §  Non  conosce,  e  più  com.  distingue  il 

pan  da' sassi.  Di  chi  non  apprezza  convenièntemente 
le  gradazioni  del  bèllo  e  del  buono.  §  Noìi  conosce 
mifèrie.  Di  chi  spènde  e  spande ,  e  non  fa  nessuna 
economia.  §  Non  conosce  che  il  danaro.  Chi  per  il  de- 

naro si  fa  Sgarbato,  sconoscènte,  e  non  guarda  che  al- 

l'interèsse. §  Noji  conosce  altro  che  il  giòco,  lo  stùdio, 
Vaìnore,  i  divertimenti,  le  dònne,  i  cavalli,  la  càccia. 
Di  chi  non  a  altra  passione  che  quella.  §  Non  conosco 

nessuno.  Adirati.  §  Non  lo  conosco  neanche  per  pì-ós- 
simo.  §  Prov.  Il  villdn  nobilitato  non  conosce  suo  pia,- 
rentato.  Non  com.  §  Lèi  non  ini  conosce.  Minacciando 

chi  ci  pare  che  non  prènda  come  vogliamo  il  nòstro  pen- 
sièro. §  Non  conosco  che  un  mòdo  d'uscirne.  Non  c'è  che 

una  strada,  un  mègjo.  §  Non  conosce  che  il  tal  libro.  Di 
chi  non  lègge,  non  ammette  altro  che  quello.  §  Òggi 
non  si  conóscono  piiù  nièg^e  stagioni,  non  pili  meg^i 

tèrmini.  Chi  va  da  un  estrèmo  all'  altro  ,  dal  caldo  al 
freddo,  senza  riguardi.  Clima  che  non  conosce  pirima- 
vèra.  A  Nàpoli  non  si  conosce  L'inverno.  Dare  a  co- 

nóscere una  còsa,  Farla  conóscere.  Spiegarla,  e  levarla 

dall'incertézza.  Il  Degli  animali.  Il  cane.  Il  cavallo 
conóscono  il  •padrone.  La  róndine  conosce  do2io  un 
-anno  il  suo  nido.  E  1'  uomo  parlando  di  cavalli ,  cani 
0  sim.  li  conosce  pòco ,  molto  ,  bène,  a  fondo  secondo 
che  gli  à  in  pratica.  ||  rifl.  Conóscersi  rèo,  dalla  2ì(irte 

del  tòrto,  cattivo,  spietato,  innocènte,  debitore,  obbli- 
gato. Mi  conosco  obbligato  a  voi,  vèrso  di  voi  di  quanto 

fate  per  me.  §  Col  Con.  Ci  si  conosce  con  lui.  Ci  si 
■conosce  da  tm  p)èzzo.  §  Darsi  a  conóscere.  Farsi  co- 
nóscere.  Mostrarsi  per  quel  che  uno  è,  Scoprire  il  pen- 

sièro nascosto.  S'  è  dato  a  conóscere  2>er  un  ijJÒcrita. 
Gli  fece  tante  domande  che  si  diede  a  conóscere  come 
colpévole.  Si  son  fatti  conóscere  jier  birbanti. Gli  am- 

mali si  conóscono.  %  Non  ti  dare  a  conóscere  Non  far 

-capire  dalle  tue  paróle,  da'  tuoi  atti  quel  che  tu  ài  in 
mente.  Fa' vista  di  non  sapere.  §  sostant.  Il  conoscer 
bène  sé  stessi  è  di  una  somma  difficoltà.  §  p.  pr., 
agg.  e  sost.  Conoscènte.  È  un  suo  conoscènte.  Siamo 
Tpcchi  conoscènti.  Siamo  conoscènti  di  tu, ,  di  lèi. 
Ci  diamo  del  tu,  del  lèi.  E  superi.  Siamo  conoscènti 
conoscentissimi.  §  p.  pass,  e  agg.  Conosciuto.  È  una 
2)ersona  molto  conosciuta.  È  molto  conosciuto,  ben 
conosciuto.  Son  conosciuti!  son  conosciuti  conosciu- 
tissimi.  Conosciuto  a  pròva,  di  nome,  di  fama,  per 
fuma.  Mal  conosciuto. 

CONOSCIBILE,  agg.  Da  potersi  conóscere.  Son  monete 

CONOSCIBILIT.V  (vive  nelle  mont.),  COIVOSCIBILITA- 
I>K  e  CONOSCIBILIT.VTE,  s.f.  Conoscènza  (Òtt.  Cr.  F.). 
CONOSCIBILMENTE,  avv.  da  Conoscibile. 
CONOSCIDOUE,  s.m.  Conoscitore  (Guitt.  Cr.). 
CONÓSCIERE,  tr.  Conóscere  (F.). 
CONOSCLMENTO,  s.m.  Recare  a  conoscimento.  Far 

conóscere  (F.).  ̂   Venire  al  conoscimento  carnale ,  al 
ìnateriale  (Tkv.Rit.  Poi.),  l  Ricliianìarlo  {Dìo}  a  sé  con 
haon  [in  pièni/]  conoscimento  (Al.  Mac.  Stróz.  Card.  P.). 

CONOSClTCK.l,  s.f.  L'èsser  conosciuto.  Di  fàcile  co- 
noscitura  (Salvin.  T.)    Vive  non  com.  nelle  mont.  (P.). 
CONOSTÀBILE  e  CONOST.VBOLE ,  s.m.  Cunestàbile 

Hi  MI.  Pist.  Bibb.  Cr.). 

conoscibili.  Còdice  conoscìbile  dalla  scrittura.  Non  è 
quafi  pili  conoscibile.  %  superi.  Conoscibilissimo. 
CONOSCIBILITÀ,  s.f.  astr.  letter.  filoS.  di  Conoscibile. 

La  conoscibilità  delle  còse. 
CONOSCIMENTO,  s.m.  Facoltà  del  conóscere.  È  un 

ragazzo  che  non  à  ancora  conoscimento.  Aver  tròjìpo, 
pòco,  molto  conoscimento.  Dai  divèrsi  gradi,  di  cono- 

scimento dipèndono  le  divèrse  definizioni  di  una  stessa 
còsa.  Gli  manca  il  conoscimento  del  vero  bène.  È  mòrto 
in  ìnètw  conoscimento.  §  Ritornare  in  conoscimento. 
Tornare  in  sé. 

CONOSCITIVO,  agg.  pop.  Che  si  può  conóscere,  ilfo- 
ìiefa  falsa,  ma  non  conoscitiva  alla  prima.  §  letter. 
Atto  a  conóscere.  Facoltà  conoscitive. 

CONOSCITORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  tuice  ,  s.m.  e  f. 
\erb.  da  Conóscere.  Conoscitore  di  quadri,  di  libri, di 
stampe,  di  medàglie  antiche,  di  vini,  di  mèrci,  del 

valore,  della  bellezza,  della  finezza  dello  stile,  d' uo- 
ìnini.  Buono,  Òttimo  conoscitore.  Gran  conoscitore  di 
còdici,  di  mùfica,  di  poefia.  §  agg.  Dònna  conoscitrice 
di  jnttura,  de' buoni  2ìoèti. 
CONOSCIUTAMENTE ,  avv.  In  mòdo  conosciuto.  Più 

specialm,  insign.  cattivo.  Conosciutamente  falsàrio. 
%  superi.  Conosciutissimamente  iniquo. 
CONOSCIUTO.   V.   CONÓSCERE. 

CONQUASSARE  e  deriv.,  tr.  e  deriv.  Scòtere  violente- 
mente. Più  com.  Sconquassare  e  der.  §  p.  pass,  e  agg. 

Conquassato. 
CONQUASSO,  s.m.  Più  com.  Sconquasso.  §  Andare, 

3Iéttere,  Èssere  a,  in  conquasso.  Sottosopra.  §  Fig.  Di 
discòrdie,  tumulti. 
CON  QUESTO.  V.  Questo. 
CONQUIBUS  e  CUMQUIBUS.  M.  lat.  fam.  Quattrini. 

Gli  manca  il  conquibus,  e  senza  quello  non  si  cmnpra. 
CONQUÌDERE,  tr.  Inquietare  molèstamente.  Non  mi 

star  a  conquidere,  non  posso.  Conquide  quei  pòveri 
bambiìii  continuamente.  Conquidere  colle  preghière, 
coi  rimpròveri.  %  rifl.  Affannarsi.  Non  ti  stare  a  conquì- 

dere cosi  per  p)òco.  %  p.  pass,  e  agg.  non  pop.  Conquiso. 
CONQUISTA,  s.f.  Il  conquistare  e  La  còsa  conquistata. 

Le  conquiste  di  Napoleone,  di  Céf are.  La  stòria  delle 
grandi  conquiste.  Diritto  di  conquista.  Conquiste  sfu- 

mate, andate  m  fumo,  sognate,  vere,  reali,  effimere, 
etèrne.  3Iania  di  conquiste.  §  Fig.  Conquiste  della 

sciènza,  dell'  indùstria,  della  libertà.  §  In  sènso  amo- 
roso. Vuol  far  conquiste.  A  fatto,  Fard  di  molte  con- 

quiste. Vanta  di  gran  conquiste. 
CONQUIST.VbILE  ,  agg.  Da  potersi  conquistare.  È  fi- 

nito il  tèmpo  che  l'Italia  èra  conquistàbile.  UnjJaefe 
d'uomini  fòrti  non  è  conquistàbile.  §  Di  dònna,  In 
sènso  amoroso.  È,  Non  è  conquistàbile. 
CONQUISTARE,  tr.  Di  paeji.  Acquistarli  colle  armi.  I 

Romani  avevan  conquistato  tutto  il  mondo  conosciuto. 
Conquistare  i  2)òpoii.  Smània,  Ambizione  sfrenata  di 
conquistare.  §  Fig.  Conquistare  il  cielo,  la  libertà,  le 
ànime,  un  piaefe  alla  fede,  le  menti,  i  cuori,  la  stima, 

l'amicìzia,  la  pirotezione  d'uno.  §  D'amori.  Voleva  con- 
quistare quella  signora.  Dònne  fàcili  a  conquistare. 

§  p.  pass,  e  agg.  Conquistato.  Faefi,  Pòpoli  conqui- 
stati. Il  Tasso  rifece  il  sivo  pioèma,  e  lo  chiamò  la 

Gerufulèmme  Conquistata. 

CONOSTABOLIÈUA,  s.f.  Gènte  comandata  da  conostà- 
bile  (Sèn.  Cr.). 
CONQUASSAMENTO,s.m.  Conquasso,  Eovina  (F.Giòrd.). 
CONQUASSATOUE  -  trice.  Chi  o  Che  conquassa  (F.). 
conquassazione,  s.f.  Conquasso  (S.  Gr.  Bèmb.  T.). 
CONQUÌDERE ,  tr.  Vìncere ,  Abbàttere  (G.  V.  Gr.).  § 

Gli  si  conquide  il  core.  Gli  si  spèzza  (CirilT.  Cr.). 
CONQUI^ITORE,  s.m.  T.  arche.  Arrolatore  di  soldati 

o  Ufflziale  di  lèva  (P.). 

CONQUISTAMENTO,  s.m.  Conquista  (Ségn.  Cr.). 
CONQUISTARE,  tr.  Della  salute  [Acquistare]  (Suor 

Celèst.  T.).  §  Conquìdere  (Gin.  Cr.).  §  Conquistare  uo- 
ìnini.  hi  senso  pr.  Sottométterli  (Giamb.  Cr.). 
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CONQUISTATORE  -  trice  ,  agg.  e  s.m.  e  f.,  vevb.  di 
Conquistare.  Pòpolo  cotiqiiistatore.  Nazione ,  Guèrra 
conquistatrice.  Guglielmo  il  Conquistatore.  §  Fig. 
scherz.  Gran  coìiqiii statore  di  fémmine. 

CONSACRÀBILE,  agg.  Che  si  può  consaci'are. 
CONSACRARE,  tv.  Destinare  còse  o  persone  con  rito 

religioso  al  culto  divino  o  Investirle  solènnemente  di 
alcune  autorità.  Consacrare  una  chièfa ,  un  altare. 
Consacrare  una  cappèlla  in  onore  del  tal  santo.  Con- 

sacrare papa,  prète,  re,  imperatore.  §  D'offèrte,  Del- 
l'eucarestia. Gli  antichi  sacerdòti  consacravano  offèrte 

agli  dèi ,  i  m,oderni  V  òstia  a  Dio.  §  Consacrare  il 
pane  e  il  vino.  §  assol.  Consacra  ora.  §  Dedicare  sta- 

bilmente e  interamente.  Consacrare  tutto,  sé  stessi 

alla  pàtria, ,  la  vita  al  chiòstro  ,  il  tèmpo  allo  stù- 
dio ,  tutte  le  cure  a' figlioli,  un  giorno,  un'ora  agli 

amici.  §  Consacrare  un  hiogo,  un  tèmpio  agli  dèi,  al 
Dio  vero ,  a  un  santo.  §  Rènder  autorévole ,  rispettà- 

bile ,  obbligatòrio.  Il  tèmj-io  ìion  consacrerà  V  ingiu- 
stizia. La  legge  consacra  cèrti  diritti,  l'ufo  i  vocàboli. 

§  rifl.  Consacrarsi.  S'  è  consacrato  allo  stùdio  delle 
matemàtiche,  all'insegnamento,  alla  pàtria,  alla 
mòrte.  %  p.  pr.  non  com.  Consacrante.  §  sostant.  Il 
consacrante.  Il  prète  che  consacra.  S  p.  pass,  e  agg.  Con- 

sacrato. La  piètra  consacrata  dell'altare.  Consacrato 
papa,  véscovo,  prète.  Libertà,  Pàtria  consacrata  col 

sangue  de'  tnàrtiri.  ^lanière  consacrate  dall'ufo. 
CONSACRATORE  -  TRICE ,  verb.  non  Cora,  da  Consa- 

crare. 

CONSACRAZIONE ,  s.f.  Il  consacrare.  Assisteva  alla 

consacrazione  della  prima  piètra,  dell'altare.  §  Fèsta 
della  Consacrazione.  Comun.  La  Sacra.  Che  si  celebra 

l'anniversàrio  della  consacrazione  d'una  cliièSa  o  altro. 
è  Consacrazione  de'  vescovi,  del  papa,  i  Consacrazione 
del  pane,  del  vino,  dell'ostia.  Dopo  leparòle  della  con- 

sacrazione. %  Parte  della  Messa  in  cui  il  prète  consacra. 
CONSANGUINEITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Consanguineo. 

CONSANvjIUIiNEO,  agg.  e  sost.  non  pop.  D'un  medésimo 
sangue  ,  stirpe.  Invitò  tutti  i  consanguìnei.  §  T.  leg. 

Dei  figli  d'uno  stesso  padre,  ma  non  d'una  stessa  madre. 
In  opposizione  a  Uterino. 
CONS.ÌNGUINITÀ,  s.f.   V.   CONSANGUINEIT.l. 
CONSAPEVOLE,  agg.  Che  sa,  Di  còsa  non  a  tutti  nòta. 

Consapévole  del  fatto  ,  dell'  errore  ,  del  danno  ,  della 
congiìcra.  i  Èsser  consapévole  a  sé  stesso  d'un  fallo. 
Aver  la  cosciènza  d' averlo  commesso.  Altro  è  aver 

sentimento  d'un  atto,  altro  èsserne  consapévole.  Non 
è  consapévole  di  quello  che  fa.  §  Far  consapévole  uno 

d'  una  còsa.  Rènderlo  informato.  Tu  ài  preso  móglie 
senza  farne  consapévoli  gli  amici. 

CONSAPEVOLEZZA,  s.f.  non  pop.  L'èsser  consapévole. 
CONSAPEVOL.MENTE,  avv.  non  pop.  da  Consapévole. 

CONQUISTO,  s.m.  Conquista (B.  Sacch.  G.  V.  Ditt.  Dàv .). 
Vive  nelle  mont.  pist.  (P.).  §  PaeSe  di  conquista  (Intell. 
Ov.).  §  Far  conqtiista.  Conquistar  un  paeSe  (Sacch.  Cr.). 
CONREGNARE,  intr.  Regnare  insième  (T.). 
CONRISP(!>NDERE,  intr.  Corrispóndere  (Bàrt.  T.). 
CONSACCÉVOLE ,  agg.  Consapévole  (Boèz.  T.). 
CONSACERDÒTE,  s.m.  Compagno  nel  sacerdòzio  (T.). 
CONSlCRAMENTO,  s.m.  Il  consacrare  (T.). 
CONSACRANDO,  agg.  e  sost.  T.  eccl.  Che  é  per  èsser 

consacrato  (Bòtt.  Cr.) 

CONSAt'RARE,  tr.  Battejgare  (T.).  §  Dell'apoteòsi  che 
si  faceva  a  uomini  e  a  béstie  (T.).  §  Di  negromanzie 
Incantare  (Cellin.  A.  Cr.). 

CONSACRAZIONE,  s.f.  Consacrazione  dell'ufficio.  L'Eu- 
caristia (F.). 

CONSAGRAGIONE,  s.f.  Consacrazione  (Pàol.  Orò?  T  ) 
CONSAGUAMENTO,  s.m.  Il  consacrare  (T.). 
CONSAGRARE,  tr.  e  der.  Consacrare  e  der.  (Vit.  SS. 

PP.  Dav.  T.).  §  p.  pass.  Consagrato  (Cr.). 
CONSALVARE,  tr.  Ristorare,  Rènder  il  còsto  (F  ) 
CONSANGUIMTADE  e  CONSANGUINITATE,  s.f.  Con- 

sanguineità (F.\, 

CONSAPUTO,  agg.  non  com.  Nòto,  Conosciuto.  Vi  ac- 
cludo i  consaputi  fògli. 

CÒNSCIO,  agg.  letter.  Consapévole.  Cònscio  del  vero,, 

d'una  pràtica.  Cònscia  della  jìròpria  bellezza. 
CON  SECO.  V.  Con  o  Seco. 

CONSECUTIVAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  conse- 
cutivo. Gli  ò  spedito  tre  o  quattro  telegrammi  conse- 

cutivamente,  ina  senza  profitto.  §  Per  conseguènza. 

Quando  non  c'è  cuor  e,  ne  viene  consecutivamente  l'ab- 
bandono di  tutte  le  pràtiche  buone. 

CONSECUTIVO,  agg.  non  pop.  Che  segue  o  vièn  dopo,, 
rispètto  al  tèmpo.  Nei  giorni  consecutivi.  Piòvve  dièci 
giorni  consecutivi.  Popol.  di  séguito.  §  T.  mèd.  Fenò- 
me7ii  consecutivi.  Che  si  Sviluppano  a  malattia  cessata. 
CONSEGNA,  s.f.  Il  consegnare  e  La  còsa  o  persona- 

consegnata.  Si  fàccia  la  consegna.  %  Consegna  del  la- 

voro. Che  dev'èsser  fatto.  Far  la  consegna  d'una  casa, 
d'un'amministrazione.  L' impiegato  va  via,  e  ci  avrà, 
la  consegna  da  fare.  La  consegna  della  cassa ,  dell& 

carte,  de'  fucili,  delle  bandière  nòve.  §  À  quaSi  sèmpre 
sènso  di  custòdia.  Avere ,  Ricévere  ,  Dare  ,  Prèndere ,. 
Lasciare  in  consegna  una  còsa.  Vi  làscio  in  consegna 
i  miei  libri  e  i  miei  bambini,  ma  ve  li  raccomando. 
Gli  anno  lasciato  due  famiglie  in  consegna.  %  Pa- 

gare alla  consegna,  all'atto  della  consegna.  Quando- 
una  merce  o  còsa  vièn  consegnata  o  di  merce  spedita, 
in  pòrto  assegnato.  Due  casse  di  vino  da  pagarsi, 
alla  consegna.  §  Lèttera  per  consegna.  Più  com.  rac- 

comandata. §  'T.  milit.  L'  órdine  che  si  dà  alla  senti- 
nèlla. A  la  consegna  di  non  lasciar  passare  nessuno^ 

Efeguire,  Osservare,  Rompere,  Forzare  la  consegna. 

i  Punizione  leggèra  che  s' iitfligge  a  un  sohlato  per 
mancanze  disciplinari,  e  è  di  non  potere  uscire  quando- 
gli  altri  vanno  a  spasso.  Quìndici  giorni  di  consegna. 
§  scherz.  La  consegna  è  di  russare.  Prov.  derivato  da 

una  coramedióla  ;  e  si  dice  Quando  qualcuno  de'  supe- 
riori 0  inferiori  non  s' accòrge ,  perché  non  vuole  o  à 

órdine  di  non  dovérsene  accorgere ,  del  male  che  si  fa- 
in  una  amministrazione  o  simili. 
CONSEGN.ARE,  tr.  Dare  persona  o  còsa  a  uno  perchè 

se  la  tenga  come  sua,  o  la  restituisca  a  suo  tèmpo.  Vi 
consegno  il  lavoro  fatto.  Ti  consegno  questi  bambini 
perché  tu  ne  ubbia  cura.  Gli  consegnò  la  chiave  delio- 
scrigno  con  tutti  i  documenti.  Consegno  la  casa  alla^ 
casièra.  Ti  consegno  un  pacco  di  lèttere.  Gli  conse- 

gneranno tutta  l'amministrazione.  Consegnate  questa 
lèttera  al  padrone.  §  Di  persona.  Affidarla  a  un'auto- 

rità. Consegnarono  i  ladri  a'  carabinièri,  quelle  dònne 
alla  giustìzia.  %  scherz.  Consegnare  uno  scìdaffo,  un 
pugno  a  uno.  Darglielo.  |  Coltellata  da  consegnare  a, 
uno.  Da  dare.  Gli  òsti  dicono  :  se  avete  da  consegnare 

qualche  coltellata,  andate  fuori  di  bottega.  §  Conse- 

CONSAPÉVOLE,  agg.  Complice  (Dav.  Cr.). 
CONSAPPIÈNTE,  e  (F.)  CONSAPIÈNTE,  agg.  Consa- 

pévole  (Sèn.  Pist.  Cr.). 
CONSCÉNDERE,  intr.  sìnc.  di  Condiscéndere  (Varch.), 
CONSOENZI.ATO,  agg.  Coscenzioso  (F.), 
CONSCIÈNZA  e  CONSCIÈNZIA,  s.f.  Cosciènza  (Òtt.  Fir.), 
CONSCIENZIATO,  agg.  V.  Coscienziato,  L.  M. 
CONSCRITTO,  s.m.  Coscritto  (G.  V.  Cr.). 
CONSCRÌVERE,  tr.  V.  Coscrìvere. 
CONSCRIZIONE,  s.f.  Coscrizione  (Bibb.  Cr.). 

CONSECUARE  (e  der.),  tr.  e  intr.  Consacrare.  §  Mettei* 
fra  gli  dèi.  §  p.  pr.  Consecrante.  §  p.  pass.  Conse- GRATO  (F.). 

CONSECRAZIONE,  s.f.  T.  arche.  La  medàglia  rappre- 

S'ìutante  l'apoteòSi  degl'  imper.  rom.  (Fabr.).  |  La  ceri- 
mònia fùnebre  che  consisteva  nel  dar  fòco  a  un  gran, 

tabernàcolo  dov'èra  l'immàgine  in  cera  del  defunto  :  di. 
là  un'aquila  partiva  e  ne  portava  al  cielo  l'anima  (P.). 
CONSECUZIONE,  s.f.  Conseguimento  (Meng.  Ségn.  Gal.). 
CONSEDIMENTO,  s.m.  Il  sedersi  insième  a  uno  stesso 

luogo  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 
CONSEGLIARE,  tr.  Consigliare  (Stòr.  Bari.  T.  Nann.). 
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gnare  alla  memòna ,  alla  carta.  Imparare  a  mente  , 

Tramandai'e  scrivendo  alla  posterità.  §  Consegnare  la 
friyjpa.  Tenerla  ne' quartièri ,  per  un  bisogno.  Niella 
nulla  che  succèda,  consegnati  la  truppa.  §  p.  pr., 
agg.  e  sost.  non  com.  Consegnante.  Il  consegnante  e 
il  consegnato.  §  p.  pass,  e  agg.  Consegnato.  La  truppa 
consegnata.  Consegnato  in  quartière.  §  sost.  I  conse- 

gnati. La  chiama  dei  consegnati.  Mandare  i  cons  - 
gnati  in  prigione. 

CONSEGN.iT.\lMO,  s.m.  T.  leg.  non  com.  Chi  riceve  in 
consegna  una  còsa. 

CONSEGUÈNTE ,  agg.  Che  tièn  diètro.  Càufe  antece- 
dènti e  conseguènti.  I pericoli  consegìiènti  all'i,  gtièrra. 

I  mali,  I  di/astri  conseguènti  al  colèra.  Pericoli  con- 
seguèìiti  a  una  trista  educazione.  §  Che  lògicamente 
è  ben  derivata  dalla  premessa.  Non  è  un  discorso  con- 

seguente. §  sost.  Gli  antecedènti  e  i  conseguenti  d'un 
fatto,  d'un  ragionamento.  §  Di  per.s.  Nella  vita,  Nelle 
fazioni  bifogna  èssere  conseguenti  e  galantuoynìni.  È 
un  uomo  conseguènte.  Non  è  conseguènte.  Lo  stesso 
che  Non  è  lògico,  coerente.  §  M.  avv.  non  com.  Per 
conseguente.  Per  conseguènza. 
CONSEGUÉN  TE.MENTE,  avv.  da  Conseguente.  Se  fate 

così,  ritorneremo  conseguentemente  alle  discòrdie  Èra 
ùmile,  e  conseguèntemeìite  non  èra  roso  dai  mòrsi 

della  vanità.  L'  avete  scritto  senza  premura  ,  conse- 
guentemente non  sarà  scritto  bène.  §  Meno  com.  Con- 

segiieìitemente  alle  piògge  abbiamo  avuto  un'  altra 
inondazione.  §  Con  A.  Conseguentemente  agli  órdini 
di  ièri  è  scoppiata  una  sommòssa. 

CONSEGUÉNZ.i,  s.f.  Proposizione  che  si  deduce  da  al- 
tre. Ècco  le  conseguènze  del  vòstro  ragionamento.  Se 

la  premessa  è  falsa,  è  falsa  pure  la  conseguènza.  La 
conseguènza  è  cosi ,  non  si  va  avanti.  §  Co  iseguénza 

giusta ,  natuì-ale,  legittima,  spojitànea, ,  necessaria, 
indeclinàbile,  pròssima,  remòta,  immediata,  indirètta, 

dirètta.  Conseguènza  conforme  a' principi.  Una  sène 
di  conseguenze.  Concedo  le  premesse ,  nego  la  conse- 

guènza. Concéder  la,  minore,  negare  la  conseguènza. 
Non  ogni  deduzione  o  conclufione  è  conseguenza.  Si 
può  dedurre  una  conseguènza ,  senza  conclùdere.  Si 
può  conclùdere  senza  dedurre  conseguènze.  Cavare, 

Tirare,  Trarre  la  conseguènza.  §  Si  viene.  S'arriva  a 
questa  conseguenza.  È  di  conseguènza.  Ne  viene  per 

conseguènza.  %  Chi  può  ìnij'urare  tutte  le  conseguènze? 
I ineticolosi  guàrdan  tròppo  alle  conseguènze,  le  per- 

sone leggère  punto.  Incidènte  che  non  avrà  conseguènze 
0  le  avrà  gravi.  Ci  troveremo  a  brutte  conseguènze. 
Mifurare  le  conseguènze.  Non  niìfura.  Non  sa  mifu- 
rare  le  conseguènze.  Le  conseguènze  d'un  flagèllo,  di 
tma  pèste,  i  Col  Di.  Importante,  Con  responsabilità, 
interèsse.  Impiègo  di  molta,  di  ̂ jòca  conseguènza.  Er- 

CONSÈGLIO,  s.m.  Consiglio  (TeSoret.  e  altri  ant.  T.). 
C0NSEGN.4 ,  s.f.  T.  mar.  Parte  del  bastimento  da 

guèrra  dove  si  custodisce  la  làmpada  accesa  (L.). 
CONSEGNAGIOXE,  s.f.  Consegna  (Cr.). 
CONSEGNAMENrO,  s.m.  Consegna  (F.). 
CONSEGNARE,  tr.  Consegnare  uno  a  duoli,  affanni, 

disprègi.  Èssergli  càuSa  d'atfanni,  duoli,  disprègi  (Salvin. 
T.).  §  riti.  Consegnarsi  a  uno  jier  una  còsa.  Offrirglisi 
(Car.  T.).  S  Segnare  (F.).  §  T.  mil.  ant.  Registrare  gli 
uomini  assoldati  dalla  Rep.  Fior,  con  armi,  cavalli,  ecc 
(Cr.).  §  p.  pass.  Consegnato.  Assegnato.  Il  tèmpo  con- 

segnato (Mach.  Cr.). 
CONSECN.ATOKE,  s.m.  Chi  andava  a  ricever  la  con- 

segna de'  mìliti  condotti  (F.). 
CONSEGNA/IONE,  s.f.  Consegna  (T.  Mach.  Guicc.  Mon- 

tee.  Cr.).  §  T.  ant.  mil.  V.  Consegnare,  L.  M.  (Cr.). 
CONSEGUA  RE,  tr.  Consacrare  (F.).  T.  moni.  'P.). 
CONSEGKA/ilONE,  s.f.  Consacrazione  (F.). 
CONSEGUÈNTE,  agg.  Seguènte  (Sacch.  Borgh.  Cr.).  § 

S.m.  Conseguènza  (Bàrt.  T.).  §  avv.  Conseguentemente 
(G.  V.  y.  Gr.).  §  T.  gram.  Regolare,  Della  coniugazione 

de'  vèrbi  (Buonun.).  ̂   T.  mat.  Adiacènte  (Yiv.  Cr.). 

rori  di  molta  o  pòca  conseguènza.  C'è  stato  un  po'di 
rumore,  ma  è  còsa  di  pòca  conseguènza.  Non  c'è 
nulla  di  conseguènza.  %  Una  città.  Un  pòrto.  Un  paefe 
di  -molta  o  pòca  conseguènza.  Milano  è  una  città  di 
conseguènza.  §  Di  persona.  Autorità.  À  ?«;t  avvocato 
di  molta  conseguènza.  §  Uomo  senza  conseguènza,  di 
2ìòca  conseguènza,  sclierz.  Quando  si  vede  uno  squar- 

quòio a  far  la  corte  a  una  signora.  0  qualunque  altro 
uomo  che  si  reputi  non  pericoloso.  §  Mòdi  avv.  In 

conseguènza.  Per  conseguènza.  In  consegtiènza  de'suoi 
capricci  lo  zio  Va  abbandonata.  In  conseguènza  degli 
strapazzi  s'  è  messo  a  lètto  con  una  sèria  malattia. 
Io  non  ò  mè^^i,  per  conseguènza  non  posso  esser  largo 
come  vorrei.  §  In  conseguènza....  Per  conseguènza.... 
Lasciando  il  discorso  in  tronco  perché  altri  intènda, 
sottintènda,  e  chiuda  da  sé.  Io  non  v'ò  dato  la  vòstra 
parte  e  anche  la  mia:  per  conseguènza.... 

CONSEGUENZI.'VRIO,  agg.  e  sost.  T.  scoi.  Di  persona 
tròppo  rìgida  e  ostinata  nel  tirar  le  conseguènze,  nel- 
r  andar  fin  all'  ùltime  conseguènze,  movendo  anche  da 
premesse  non  giuste.  Guardati  dai  conseguenziari. 
CONSEGUÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  conseguire. 

La  sciènza  non  é  conseguibile  in  quattro  e  quattr'òtto^ 
§  superi.  È  conseguibilissimo. 
CONSEGUIMENTO ,  s.m.  Il  conseguire.  Il  consegui- 

mento della  felicità  x  un  sogno  vano.  Conseguimento 

d'un  impiègo,  dello  scopo,  della  meta. 
CONSEGUIRE  [ind.  in  sign.  tr.  Consegaisco,  Consegui- 

sci;  intr.  Conseguo,  Consegui;  cong.  Conseguisca  e 

Consegua],  tr.  pòco  pop.  Raggiùngere  uno  scopo  deter- 
minato, desiderato  non  senza  cure  o  fatiche.  Conseguire 

la  vittòria,  un  lìn^ìiègo,  un  benefìzio,  un  intènto,  il 
fine  sperato ,  onore ,  fama  ,  ricchezze.  Conseguire  il 
martino,  la  glòria  del  martirio.  §  E  il  vangèlo.  Beati 
i  mifericordiosi  perché  conseguiranno  mifericòrdia. 
§  intr.  Venire  come  conseguènza.  Ba  guato  ne  con- 

segue.... che  ne  consegue?  Glie  ne  consegui  di  bèi 

dolori.  Se  a'  genitori  dovete  la  vita,  ne  consegue  la, 
riconoscènza-  Da  quella  caduta  ne  consegui  la  mòrte. 
I  p.  pr.  Conseguènte,  V.  Tagg.  §  p.  pass.  (Jonsegltito, 
CONSEGUITARE,  intr.  non  com.  Venir  come  conse- 

guènza ,  Conseguire.  Ne  conseguita  che  non  ti  vuol^ 
pvù  vedere.  §  p.  pr.  Conseguitante  raro. 

CONSÈNSO,  s.m.  L'acconsentire.  Fare,  Agire  col  con- 
sènso d'uno  0  senza.  Si  sono  spofati  sènza  il  consèììso- 

de'  genitori.  Soìi  partiti  col  consènso  e  coli' approva- 
zione di  tutti.  Per  volere  e  per  consènso  del  re.  Con- 

sènso de' pòpoli,  degli  uomini.  Per  comune  consènso. 
Di  consènso.  Consènso  universale.  §  Tacito  consenso. 
Quando  si  acconsente  senza  dichiararazione.  §  Co/isè/tso 

in  iscritto.  §  Dare,  Prestare,  Negare,  Avere,  Ottenere- ti  consènso 

CONSEGUÈNZA  ,  s.f.  Far  conseguènza.  Argomentare 

(S.  Ag.  T.).  §  Andaì-e  in  conseguenza.  Succèdere  ne- 
cessariamente una  còsa  (Gli.). 

CONSEGUEN/IALE,  agg.  V.  Consequenziale  (T.). 
CONSEGU.ENZiSSI.MA,  superi,  di  Conseguenza  (Neil.). 
CONSEGUIRE,  intr.  Seguitare.  E  conseguendo  da 

quella  parte  (Malesp.  Cr.).  §  Di  cose  materiali,  in  quan- 
tità continua  (Borg.  Cr.). 

CONSEGUITAMENTO,  f:.m.  Il  conseguitare  (Gèli.  Cr.). 

CONSEGUITARE,  tr.  Seguitare  (Boèz.  Cav.  Cr.).  §  Ot- 
tenere (Pist.  S.  Gir.  Mach.  Guicc.  T.).  §  Del  conseguir 

male  (T.).  §  Ripètere,  Raggiùngere  (S.  G.  GriS.).  §  Ar- 
rivare a  conóscere,  possedere,  fare  (Rinucc.  Cr.).  §  p. 

pass.  Conseguitato. 
CONSEGUITATORE,  s.m.  e  agg.  Chi  segue  (Gap.  Cr.). 

CONSEGUITORE  -  tiuce  (Cr.),  sin.  e  f.  veib.  da  Con- 
seguire (T.).  §  Conseguilore  delle  parti.  T.  anat.  Sim- 

patia.  §  M.  avv.  Di  conshiso.  D'accòrdo  (Ségn.  Gh). 
CONSÈL,  s.m.  Consiglio  (Guitt.  Nann.). 
CONSÈLLIO,  s.m.  Consiglio  (Cont.  Ant.  Cav.  P.). 
CONSENTANEITÀ,  s.f.  astr.  di  Consentaneo  (T.j. 
CONSENTÀNEO   agg.  Col  Di  (Albert.  Cr.). 
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CONSENTANEAMENTE,  avv.  letter.  da  Consentàneo. 

CONSENTÀNEO,  agg.  non  pop.  Che  acconsente,  corri- 
sponde. Fatti  consentànei  alla  ragione.  Leggi,  Dottrine 

iion  consentànee  a'hifogni  d'un  pòpolo,  alla   verità. 
CONSENTIMENTO,  s.ra.  L'accòrdo.  Con  pari  consen- 

timento procedevano  nell'impresa.  §  Consènso.  Sìspo- 
Jàrono  senza  il  consentimento  de'  genitori. 

CONSENTIRE,  tr.  e  intr.  Avere  o  Dar  la  pròpria  ade- 
sione a  una  còsa,  su  una  còsa.  Più  pop.  Acconsentire. 

Consento  con  voi  che  anche  alla  libertà  ci  vuole  un 
freno.  Nel  inondo,  consento,  son  2JÌÙ  9^i  sciòccJù  che 
i  cattivi.  A  questo  rìschio  non  consento.  %  Fig.  Il 
mio  core  non  consente  a  gastigarlo.  Il  tèmpo  non 
consente  d'andare  in  campagna.  Il  luogo  non  consente 
questi  discorsi.  La  cosciènza  ,  la  dignità  non  me  lo 

consentono.  E  se  io  non  consento  ?  Pregava  che  con- 
sentisse. Consentirono  di  adorare  gli  idoli.  §  Non  com. 

Non  ve  lo  consento  che  fosse  un  pazzo.  Consentire 

qualcòsa  contro  ilprÒ2}rio  onore.  Non  c'è  còsa  che  non 
consenta  per  aver  denari.  §  Accordare,  nel  sènso  di 

dare.  L'Inghilterra  non  consente  ragioni  a' nemici.  § 
Perméttere.  Vorrebbe  far  un  viàggio,  ma  i  mè^^i  non 
glie  lo  consentono.  §  Letter.  Dei  còrpi  che  cèdono  alla 
pressione.  V.  Acconsentire.  §  p.  pr.  e  agg.  non  pop. 
Consenziènte.  Fu  consenziènte  anche  lui.  Bifogna 
<-/ie  sia  consenziènte.  Consenziènte  al  bène ,  al  male, 
nel  male.  Consenziènte  e  stipulante.  %  come  abl.  ass. 

Consenziènte  l'Europa,  fu  abolito  il  poter  temporale. 
§  p.  pass.  Consentito. 
CONSENTITAMENTE,  avv.  non  com.  da  Consentito. 

Operare  consentitamente. 
CONSENZIÈNTE,  p.  pr.  di  Consentire,  V. 
CONSÈRTO,  agg.  letter.  Intrecciato.  §  T.  ginn.  Braccia 

■0  Mani  consèrte,  comun.  Incrociate. 

CONSÈRVA,  s.f.  D'alcune  còse  mangerecce  acconce  in 
mòdo  da  potersi  conservare;  e  II  luogo  dove  si  tengono. 
Consèrva  di  jìomidòri  o  di  pomodoro,  di  fichi,  di  mele, 

■di  ciliege.  L'òva  pierché  stiano  fresche  si  tèngon  in 
■consèrva  tra  la  rena  o  la  crusca.  %  Consèrve  alimen- 

tari. Cibi  conservati  per  lo  più  in  scàtole  di  latta  chiuse 
ermèticamente.  §  assol.  Quella  di  pomodori.  Metti  tm 

p>o'  di  conserva  nella  minestra  che  pigli  un  jìo' di 
sapere.  §  Non  com.  Aven.i  la  consèrva  d'una  còsa. 
Averne  gran  quantità.  Figliai  mio,  ancora  denari?  ci 

ò  tutt'  altro  che  la  consèrva.  §  Far  consèrva  d' una 
còsa.  Serbarla  per  quando  fa  còmodo.  §  Fig  non  pop. 

Fate  consèrva  de'  consigli  de' vècchi.  Più  com.  Te/oro, 
Conto,  l  La  consèrva  delle  piante.  Lo  stanzone  dove 

si  ripóngono  d' inverno.  §  Consèrva  d'acque.  Serbatoio 

CONSENTENTE,  p.  pr.  di  Consentire  (Boèz.  T.). 
CONSENTÉVOLE,  agg.  Che  consente  (T.).  §  Che  accon- 

discende (Bibb.  T.). 
CONSENTI,  agg.  e  sost.  pi.  Degli  Dèi  maggiori  che 

sedevan  con  Giòve  in  consiglio.  Cèrere  consente  (T.). 
CONSENTIRE ,  intr.  Consentire  a  ima  còsa.  Èsser 

secondo  la  sua  natura  (Sèn.  Pìst.  T.).  §  Cèdere  (Chiabr. 
T.).§  intr.  pron.  Si  consentono  insième  (Borg.).  ̂ Impers. 
E  consentito.  Fu  consentito.  È  ammesso  (T.).  §  Con- 

sentirsi a  uno.  Dàrglisi  (B.  T.).  §  T.  mar.  Allentarsi, 
Vicino  a  rompersi  (T.). 
CONSENTITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  ac- 

■consènte  iS.  Gir.  Pallàd.  Cr.). 
CONSENZIÈNTE, agg.  Cedévole.  Le  consenziènti  canne 

(Filòc.  Bèmb.  T.).  ̂   Bèi  consenziènti.  Lo  stesso  che 
Consenti,  V.  (S.  Ag.  Gh.). 

CONSEPOLTO,  agg.  Sepolto  insième  (Salvin.  Ca-v.  T  ). 
CONSEPPELLIRE,  tr.  Seppellire  insième. 
CONSEPULTO,  agg.  V.  Consepolto  iS.  Gir). 
CONSEQUENTE,  agg.  e  sost.  Conseguènte  (Sacch.). 
C0NSEQUÈNTE3IENTE,  avv.  Conseguentemente  (Rèd.). 
CONSEQUÈNZA  e  CONSEQUÈNIIA ,  s.f.  Conseguènza 

<Guitt.  S.  Ag.  Cr.). 
CONSEQUENZLiLE,  agg.  Cher-iguarda  la  conseguènza. 
CONSEQUITOUE,  s.m.  Couseguitore  (Fièr.  Cr.). 

per  lo  più  sotterràneo.  Se  d'acqua  piovana,  Cistèrna. 
§  Non  com.  Consèrva  della  neve,  del  ghiàccio.  Diacciaia 
0  Ghiacciaia.  §  Consèrva  delle  tròte,  dei  pesci.  Vivaio, 
Peschièra.  §  Arnese  di  metallo  con  cannèlla  d'  ottone 
che  serve  ai  caffettièri  e  agli  acquacedratai  per  l'acqua 
anche  gelata.  §  Andar  di  consèrva,  Letter.  Andare  in- 
sième. 

CONSERVABILE,  agg.  Da  potersi  conservare.  Quando 
la  carne  è  salata  e  insaccata  è  conservàbile  conser- 
vabilissima. 

CONSERVARE ,  tr.  [ind.  Consèrvo].  Tenere  una  còsa 
in  mòdo  che  si  mantenga  in  bòno  stato ,  Quando  sia 
solamente  per  uSarla  in  altro  tèmpo  è  Serbare.  Con- 

sèrva quest'astùccio,  (luesta  pìellìccia  s'è  conservata 
bène.  Non  sa  conservar  la  biancheria  C'è  chi  consèrva 
pili,  chi  consèrva  meno.  Bifogna  conservar  le  còse 
perché  clarino.  §  Consèrva  la  ròba  pulita.  E  assol. 
§  Conservare  la  ròba.  Non  la  rèndere,  Non  la  sciupare. 

Si  conserverà  questa  carne  fln'a  doménica  ?%  Conser- 
vare quadri,  p)itture,  capelli,  dènti,  vista.  Un  panno 

che  non  consèrva  il  colore.  Un  mòbile  che  non  con- 
sèrva il  lustro.  Còrpi  che  conservano  il  calore.  § 

Col  Da.  Il  vespaio  consèrva  o  salva  le  stanze  dal- 
l' ùmido.  L' àlcool  consèrva  dalla  corruzione.  Con- 

servare il  càcio  da'  tòpi.  §  Coli'  In.  Cèrta  spècie  di 
piesce  si  consèrva  in  salamòia.  §  Fig.  Conservare  la 

fedeltà,  l'innocènza,  la  libertà,  la  piace,  il  nome  inte- 
ìnerato.  Consèrva  delle  crìtiche  altrui  quanto  può 
giovare  al  tuo  miglioramento.  Consèrvo  nella  mente 
la  dolce  figura  di  mio  padre.  Conservate  nel  cuore 
gli  ammonimenti  dei  genitori.  §  Di  persona.  Dio  con- 

sèrvi lungamente  gli  uomini  pròbi  alla  piàtria.  §  rifl. 
Vino  che  non  si  consèrva.  A  cèrti  si  conservano  i  ca- 

pelli, a,  cèrti  nò.  §  Di  persona.  Co7ne  vi  siete  conser- 
vata bène!  Conservatevi  sano,  in  salute.  È  \m  vec- 

chietto che  si  sa  conservare.  §  E  come  augùrio.  Si 

consèrvi.  Conservati  tranquillo  di  fronte  agi'  insidti 
dei  vili.  Conservati  libero  dalle  Infingile  e  dal  bià- 
finio.  Non  ti  conservare  neutrale  nella  lòtta  tra  il 
vìzio  e  la  virtù.  §  scherz.  Dio  gli  consèrvi  [o  ti  con- 

servi'] la  vista  pierché  V  apipetito  non  gli  [o  non  ti\ 
manca.  Vedendo  uno  mangiare  con  un  appetito  straor- 

dinàrio. §  p.  pr.  Conservante.  §  p.  pass,  e  agg.  Con- 
servato. Medàglie,  Pitture  bène  o  male  conservate. 

Dònna,  Uomo  ben  conservato  Ammali  impagliati 
conservati  pierfèttame.nte 
CONSERVATÌSSIMO,  superi,  di  Conservato  Libri,  Ròba 

conservatissima. 

CONSERVATIVO,  agg.  Che  consèrva,  Tènde  a  conser- 

CONSÈRBA,  s.f.  Luogo  dove  si  conservan  le  còse  (Rim, 
aiit.  F.).  §  Albèrgo,  Stanza  (D.  T). 
CONSERRARE,  tr.  Contenere,  Serrare  (Barber.  Cr.), 
CONSERTAMENTO,  s.m.  Il  consertare  (T.). 
CONSERTARE,  tr.  Concertare  (Car.  T.).  §  Intrecciare 

(F.).  §  Fig.  Metter  una  còsa  fra  un'  altra  (Car.  Gh.).  § 
Far  concèrto  (Uden.  T.).  §  intr.  assol.  Eseguir  mùsica 
concertata  (T.).  §  intr.  pron.  Unirsi,  Intrecciarsi  (Car.). 
CONSÈRTO,  agg.  Composto,  Fatto  (Car.  Cr.). 
CONSÈRTO ,  s.m.  Concèrto.  §  Di  conserto.  Insième. 

§  A  consèrto.  A  seconda  (Bàrt.  F.). 
CONSÈRVA,  s.  femm.  di  Consèrvo,  V.  (Cresc.  Tass. 

S.  Gir.  Cr.).  §  T.  mar.  Compagnia  di  navi  di  più  pa- 
droni che  viaggino  insième  (T.).  §  E  ogni  nave  che  va 

di  consèrva  (Cr.).  §  Così  Far  di  conserva. 
CONSÈRVA,  s.f.  T.  Chianti.  La  posatura  delle  botti  (F.). 
CONSERVADORE,  s.m.  Conservatore  (Dav.  Cr.).  iNome 

d'un  magistrato  (G.  V.  M.  V.  Cr.).  |  T.  can.  Difensore 
d'uno  contro  le  ingiùrie  dell'avversàrio  (Ségn.  T.). 
CONSERVÀGGIO,  s.m.  Servitù  patita  in  comune  (T.). 
CONSERVAGIONE,  s.f.  Conservazione  (G.  V.  Cr.). 
CONSERVAMENTO,  s.m.  Il  conservare  (Ótt.  Volg.  RaS.). 

CONSERVARE,  tr.  Contenere  (Vit.  S.  Cat.  T.).  §  Ri- 
fare dei  danni  (T.).  Conservare  il  tèmpo.  Tenerne  conto 

(Cav.    T.).   §   Osservare  (D.    Couv.   Cr.).   §   Conservare 
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vare.   La  parte  conservativa   della  Cimerà.   §   sost. 
Dottrina,  Opinione  che  serve  a  conservare  in  politica. 
CONSERVATOnE  -  TRiCE,  verb.  da  Conservare.  Clii  o 

Che  consèrva.  Conservatore  d'archivi,  di  monumenti. 

Conservatore  delle  ijìotèche.  §  T.  l'i;.  Liquidi  conser- 
ratori.  Quelli,  e  specialmente  l'alcool,  dove  si  con- 

servano còrpi  animali  e  preparati  d' anatomia.  §  T. 
polit.  Chi  non  ama  le  innovazioni.  È  un  conservatore. 
Nella  Càmera  sono  scarsi  i  conservatori.  Il  partito 

■conservatore.  La  jiarte  conservatrice,  più  com.  Con- 
servativa. §  T.  stór.  Magistrato  de' conservatori.  Ufficio 

d'alcune  repùbbliche.  §  Anche  di  Confratèrnite. 
CONSERV.iTÒBIO ,  s.m.  [pi.  Conservatòri].  Luogo  di 

ricóvero  per  i  pòveri.  Fanciulli  mandati  al  conserva- 
tòrio. Non  com.  g  Istituto  d'educazione  per  le  fanciulle. 

Conservatòrio  di  Bipoli.  §  Gran  convitto  dove  si  alle- 
vano i  gióvani  alla  mùSica.  Il  Conservatòrio  di  Mi- 
lano. Allièvo  del  conservatòrio.  È  uscito  ora  dal  con- 

servatòrio. Si  dà  un  concèrto  al  conservatòrio. 
C0NSKRV.4ZI0XE ,  s.f.  Il  conservare.  Conservazione 

della  vita,  della  salute,  della  ròba,  della  casa.  L'umana 
conservazione.  Pregano  per  la  nòstra  conservazione. 

Commissione  che  presiède  alla  conservazione  de'piìh- 
hlici  monumenti.  Per  la  conservazione  de'quadri.  Di- 

ritto di  conservazione,  della  pròpiria  conservazione,  'i 
TJfizio  di  conservazione  delle  ipiotèche.  §  T.  polit.  Il 
mantenimento  dello  stato  nello  statu  quo 
CONSÈRVO,  s.m.  T.  eccl.  non  com.  Di  tutti  quelli  che 

servono  a  Dio. 

CONSÈSSO ,  s.m.  Riunione  di  persone  eminènti  e  au- 
torévoli. Nel  consèsso  dei  re ,  dei  senatori.  Alto  ve- 
nerando consèsso.  Consèsso  di  giùdici  e  magistrati. 

Èsserci ,  Tener  consèsso.  Sono  in  consèsso.  %  Le  per- 
sone adunate.  Il  consèsso  delibera.  §  I  suffragi  del 

consèsso.  §  Iròn.  Di  persona  qualunque.  Tèngon  con- 
sèsso. Un  coììsèsso  di  donne. 

C0NSIDER.ÌIJ1LIÌ,  agg.  V.  Considerévole. 
CONSIDEBABILMENTE,  avv.  Considerevolmente, 
CONSIDERANDO,  s.m.  indecl.  I  motivi  (formulati  con 

questa  paròla)  che  precèdono  la  parte  dispositiva.  Il 
primo,  Il  secondo  considerando.  I  considerando  son 
tanti,  g  Anche  scherz.  Considerando  che  voi  avete 
iibufato  del  carnovale....  Considerando,  ecc. 
CONSIDERARE,  tr.  Riflèttere  attèntamente  sopra  una 

còsa.  Considera  le  conseguènze  che  ne  pòsson  derivare. 
Considerate  la  cosa  in  sé,  alla  sifperfice,  superficial- 

mente. Consideriamo  il  tèmpio,  le  circostanze,  le  ra- 
gioni del  fatto.  A  considerar  bène  bène,  non  mi  piare 

che  convenga.  §  Con  diverse  particelle.   Consideriamo 

[salvare]  da  mòrte  (T.).  §  —  obbligo  a  uno.  Continuare 
a  èssergli  obbligato  (Salvin.  T.). 
CONSERVATO,  agg.  Osservato,  Di  leggi  (M.  V.  Cr.). 
CONSERVATORE,  s.m.  T.  stòr.  Quelli  che  avevano  per 

ufi/io  di  conservare  gli  statuti  delle  arti  (Cr.;. 

CONSERVATORIA,  s.f.  L'  ufizio  del  conservatore  in 
una  delle  arti  iCr.). 
CONSERVATÒRIO,  agg.  Atto,  Destinato  a  conservare 

(Pallav.T.).  gs.m.  Cassetta,  Astùccio,  Custòdia  (Magai.  T.). 
CONSERVETTA,  s.f.  dim.  di  Consèrva  (F.). 

CONSEKVÉVOLE,  agg.  Conservàbile,  Atto  a  èsser  con- 
vato  (Cresc.  Cr.). 
CONSERVITÙ  e  CONSERVÌZIO.  V.  Conser^àggio. 
CONSÈRVO,  s.m.  Compagno  nella  servitù  (Òtt.  Bibb. 

Cr.).  usabile.  §  Anche  d'animali  (T.). 
CONSÈSSO,  s.ui.  Il  luogo  dov'è  il  consèsso.  §  A  con- 

sèsso. JI.  avv.  Èssere,  Stare  a  consèsso.  Insième  (Cr.). 

CONSETTAJUOLO,  s.m.  D'una  stessa  sètta. 
CONSETTÀRIO,  s.m.  Compagno  di  sètta  (Bòtt.  Cr.). 
CONSETTARSI,  recipr.  Unirsi  in  una  stessa  sètta. 
CONSIDÈNZA,  s.f.  Residènza  (F.). 
CONSIDÈN/JA,  s.f.  Consèsso  (Virg.  Ug.  T.). 
CONSIDERABILIT.Ì,  s.f.  astr.  di  Consideràbile  (Bellin.). 
CONSIDER.VMENTO,  s.m.  Considerazione  (Veg.  But.). 
€ONSIDERANZA,  s.f.  Considerazione  (Rim.  ant.  Cr.), 

guanto  è  dura  la  vita,  e  come  ptassa  prèsto.  Consi- 
dera che  il  babbo  f  aspetta.  Considerate  come  siamo 

rimasti ,  in  che  pofizione  siamo ,  se  vorreste  èssere 

ne'nòstri  piedi.  Considerate  di  queste  còse  quello  che 

rèsta.  Da  questo  consideri  Lèi  coni'  è  possibile  coìiti- 
nuare.  §  ass.  Non  considerare.  Non  riflètter  bène  agli 
effètti,  alle  circostanze,  alle  conseguènze.  La  gioventù 
non  considera.  Non  considera  che  se  gli  muore  il 

marito  è  in  mè/jy^o  d'una  strada.  §  Il  babbo  fatica, 
soffre,  ma  i  ragazzi  che  volete  che  considerino!  §  Con- 

sideri !  Considerate  !  Consideriamo  !  Che  vuol  che 

gV  imp)òrti  di  queste  chiàcchiere  insulse?  consideri! 
Si  vanta  che  una  dònna  Va  guardato  in  teatro: 
consideriamoci  !  §  Iròn.  Per  un  sonetto  si  stima  poè- 

ta :  consideriamo  se  ne  avesse  fatti  tre  !  |  Stimare, 
Aver  in  prègio.  È  pìòco  considerato.  Chi  volete  che 

lo  consideri  ?  Lo  considero  quant'  una  ciabatta.  Lo 
considero  come  niènte.  Se  lo  considerano?  Lui  e 
nulla  è  tutfuno.  §  Di  còse.  Stàtica  che  non  merita  che 

si  consideri.  Architettura  che  gl'intendènti  non  la 
considerano  punto.  §  Contemplare ,  di  legge.  Questo 
^afo  il  còdice  non  lo  considera.  %  rifl.  Considerarsi. 
Mi  considero  come  libero  da  questi  guai.  Consideratevi 

come  pèrso  se  vi  mettete  con  lui.  Vi  considero  coni' un 
farabutto.  Non  vi  considerate  inùtili  finché  avete  buon 
volere.  Se  non  ini  considerano  gli  altri,  quando  so 
di  far  bène ,  mi  considero  da  me.  §  Con  Al.  Se  si 
considera  alla  condizione  sua.  Non  com.  §  p.  pass,  e 

agg.  Considerato.  Persona  considerata.  Stìma.ta,  mol- 
to. È  un  avvocato  considerato  inolio.  Di  dònna  avrebbe 

un  altro  sènso.  Anche  equìv.  §  Uomo  considerato.  Che 
procède  ponderando  le  còse.  §  Per  amor  del  cielo,  flgliòl 

mio,  guarda  d'essere  un,  pìo'ììiù  considerato  e  un  pio' 
meno  /ventato.  §  Cafo  non  considerato.  Più  com.  Coìi- 
teniplato.  §  Considerato  che.  Considerato  che  èra  il 
pili  vècchio,  gli  diedero  il  primo  posto.  Lo  stesso  che 
Considerando  che.  V.  Considerando.  §  Non  ti  sarà 

mai  considerato  nulla.  §  Considerata  l'entrata  che  io 
ò.  Con  tutta  l'entrata  che  ò.  §  Tutto  considerato.  Esa- 

minato e  ponderato  ogni  còsa.  Tutto  considerato,  non 
mi  par  proposta  accettàbile. 
CONSIDERATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Considerato. 

Procèdere,  Operare  consideratamente. 

CONSIDERATEZZA,  s.f.  non  pop.  L'abitùdine  del  con- 
siderare. À  una  consideratezza  da  vècchi.  Popol.  Con- 

siderazione. 
CONSIDERITO.  V.  Considerare. 
CONSIDERAZIONCÈEI'A  ,  s.f.  dira,  di  Considerazione. 
CONSIDERAZIONE,  s.f.  Il  considerare.  Atto  e  Effetto. 

CONSIDERARE,  tr.  Jleditare  (Gli  ant.  Cr.).  §  Notare, 

con  precisione  (Fior.  S.  Fr.  Or.).  §  assol.  Con  In.  (Guitt. 

Cr.).  §  Consideriamo  [Cerchiamo]  d'udire  (S.  M.  Madd. 
T.).  §  Considerare  a  uno.  Fargli  considerare  (Dàvil. 
Gh.).  §  Vedere  (Targ.  T.).  §  Non  considerare  la  jìcr- 
sona  del  piòverò.  Non  guardare  se  è  pòvero  (Volg. 
Bibb.  T.).  §  Considerar  le  voci ,-  non  la  midolla  in- 

trinseca. Stare  alla  lettera,  non  legger  fra  le  righe 
(T.).  §Col  i^i(Cav.  Mach.  Segn.  Cr.).  Ma  potrebbe  èsser 

partitivo  (P.).  §  Consideravan  [s' ingegnavan]  d'  udire 
(Leggénd.  SS.  M.  Cr.).  §  —  una  còsa  col  cervello  in 
mano  [attèntamente]  (F.).  §  Con  In  (Guitt.  Rice.  Cr.). 
§  rifl.  Non  ci  consideriamo.  Non  vigiliamo  su  noi  (SS. 
PP.).  §  Considerando  nella  [la]  nòstra  debilità  iGuitt. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Considerato.  Anditr  conside- 
rato. Operare  con  cautèla  (Ségn.  T.).  §  Partito  male 

considerato.  Imprudènte  (Mach.  T.).  Usàbile.  §  Col  dat. 
Considerato  a  tanti  chieditori  (Pecor.  T.).  §  avv.  Dove 
parlin  considerato  (Bàrt.  T.). 
CONSIDERATIVO,  agg.  Atto  a  considerare  (Salvin.  T.). 
CONSIDERATO.  V.  CONSIDERARE. 

CONSIDEKATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Conside- 
rare (Gèli.  Guicc.  Segn.  Òtt.  Cr.). 

CONSIDERAZIONE,  s.f.  Osservazione,  detto  di  stelle 
(Cr.).  §  Meditazione   (S.   Cat.  Rice.   Bàrt,   Ségn.   Cr.).  § 
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Non  à  considerazione.  Uomo  senza  considerazione. 

Gli  manca  la  considerazione.  Còse  fatte  sema  consi- 
derazione. Pècca  per  mancanza  di  considerazione  più 

che  per  cattivèria.  Lunga,  Sèria,  Attènta  considera- 
zione. Pòca,  Punta,  Veruna,  Nesstma  considerazione. 

Nelle  còse  sue  ce  l'd,  ce  Vimpièga,  la  considerazione, 
ma  le  altrui  le  trascicra.  Méttere.  Prèndere  in  consi- 

derazione. Se  tu  non  metti  in  considerazione  questa 
circostanza,  vedrai  che  la  legge  non  passa.  E  ben  lui 
che  d  messo  in  considerazione  quei  documenti.  Gli  à 

fatti  valere.  §  Prendete  in  considerazione  tutte  le  cir- 

costanze del  fatto. %  Prèndereinconsideì-azione.'D'ists.n- 
ze,  domande  e  simili.  Accòglierle  favorevolmente,  Esau- 

dirle. La  sua  domanda  è  presa  in  sèria  considerazione, 

e  si  passa  all'ordine  del  giorno.  Ne' parlamenti  il 
prènder  in  considerazione  è  spesso  una  scufa  per 
passar  oltre  a  ima  còsa.i  Stima,  Prègio.  È  in  pòca,  iti 
molta  considerazione.  Se  quegli  sciòcchi  non  V  anno 
in  considerazione  questo  non  significa  che  non  sia 
un  brav'  uomo.  È  venuto  in  considerazione  da  pòco 
in  qua.  §  Còse  di  pòca ,  di  qualche ,  di  più  sém- 

plice considerazione.  Da  farne  poco,  o  molto  o  meno 
caso.  I  Rifle.ssioni  per  lo  più  scritte  sopra  un  libro, 

un'opera,  eco.  Considerazione  sopra  l'arte,  sulla  teo- 
logia, sulla  vita.  Considerazioni  fllofò fiche.  Ci  ò  da 

farvi  una  considerazione  sopra  qu est' argomento .  Al- 
cune mie  considerazioni  particolari.  Considerazioni 

intorno  a  un  quadro  di  Raffaello. 
CONSIDERÉVOLE,  agg.  Degno  di  considerazione.  Ra- 

gioni, E/èmpi,  Còse  considerévoli.  Libro  piccolo  di 
mòle,  ma  considerévole.  Lavoro  considerévole  e  sin- 

golare. C'ebbero  una  parie  considerévole.  ^  Di  quantità, Grande.  Uìi  nùmero  considerevole  di  soldati.  Ci  corre 
MI  tèmpo  considerévole  dalla  formazione  della  tèrra 

a  quella  dell'uomo. 
CONSIGLI.VUE,  tr.  Dar  consìglio  a  uno.  Consigliare 

i  giovani ,  gl'incàuti,  i  bi/ognosi  di  consìglio.  Per 
consigliare  è  fatto  appòsta,  i  Prov.  A  chi  consiglia 
non  duole  il  còrpo.  E  meno  com.  Il  sano  ronsìglia 
bène  il  malato.  |  Guardati  da  chi  ti  consiglia  a  fin 

di  bène.  C'è  spesso  dell'ipocrisia  nascosta.  §  Consigliar 
bène,  male,  in  un  mòdo,  in  un  altro.  Consigliare  i 

dubbiosi  è  una  delle  òpere  di  misericòrdia.  §  OoU'A.  Vi 
consiglio  a  non  vi  movere.  Vi  consìglio  a  studiare,  a 
non  rispóndergli,  a  stare  ritto, a  lasciarlo  bollire  nel 
suo  bròdo.  §  Col  Cìie.  Lo  consigliai  che  rispondesse.  Lo 

consigliai  che  non  ne  facesse  nulla.  §  Col  Come.  Consi- 
gliami come  devo  fare,  come  mi  devo  regolare,  come  gli 

Stare  in  considerazione.  Stare  in  riguardo,  sopra  pen- 
sièro (VaS.  Cr.).  §  Venire  in  considerazione  [in  mente] 

(Borgh.  T.).  §  Di  considerazione.  Astrattamente  (Varch. 
Tass.  T.).  §  Alla  considerazione.  A  discrezione  (T.). 
CONSIUKARE,  tr.  e  intr.  T.  mont.  pist.  Considerare. 

Considra  te  come  posso  fare.  Il  ger.  Considrando  é 
in  Guitt.  §  p.  pass.  Considrato  (?.). 

C0N,S1GLI.4MENT0,  s.m.  Atto  del  consigliare  (Bartol. 
S.  Conc.  Salvin.  T.). 
CONSIGLIANTE,  s.m.  (Dav.  B.  Cr.).  §  Col  Di  (Òtt.T.). 
CONSIGLIARE ,  intr.  Esporre  in  pùbblica  o  solènne 

adunanza  il  pròprio  parere  (Nov.  ant.  Varch.  Cr.)  § 
intr.  pron.  E  pioi  di  roncigliarmi  si  consigli  [pensi, 

deliberi]  (D.).  Così  D'amare  si  consiglia  (Peir.).  g  Non 
si  sapea  consigliare.  Che  partito  prèndere  (Stòr.  Bari. 

T.).  §  Prov.  A  ben  s'appiglia  chi  ben  si  consiglia  (T.). 
I  Consiglia  lungo,  e  fa  coito  (¥.).  §  Consigliarsi  col 
piumaccio.  Dormirci  sopra,  e  risòlvere  pòi  (F.).  §  Dor- 

mire sopra  una  còsa  prima  di  risòlvere.  Non  deci- 
dersi mai  (Serd.  F.).  §  A  consigliar  gii  affari  [intorno 

agli]  (Bàrt.  Cr.).  §  intr.  Adunavansi  a  consigliare.  A 
far  consiglio  (G.  V.  Cr.).  g  Si  consigliassero.  Si  ravve- 

dessero (Stòr.  Bari.  T.).  §  tr.  Riconciliare  con  Dio  (Nov. 
ant.  Gh.  Nann.).  §  p.  pass.  Consigliato.  Prov.  Chi  s'a- 

dira non  è  consigliato  (T.). 
tONSlGLlÀRlO,  s.m.  Consiglière  (Cav.  T.). 

ò  a  rispóndere.  §  Col  Di.  Loconsigliai  di  nonimpicciarsi 
con  quella  gènte.  Mi  consigli  di  non  fumare,  e  tu  fumi. 

§  Con  altre  partic.  Consigliato  intorno  a  quell'affare.  So- 
pra questo  ti  consigliano  bène,  ma  tu  non  dai  rètta.  In 

questo  non  l'ò  consigliato  io.  §  Col  complem.  dirètto.  Chi 
consiglia  lo  stùdio,  consiglia  sèmpre  bène;  ma  a  clii  d 

bifogno  di  pane  c'è  da  consigliargli  il  lavoro.  Ti  con- 
siglio r  ària  di  montagna.  §  Non  vi  consiglio  Non 

ti  consiglierei.  Si  sottintènde  a  far  quello  di  cui  si  ra- 
giona. L'abbia  a  fare  un  commento  a  questo  libro? 

non  ti  consìglio.  %  Minacciando.  Vi  consiglio  a  non 
stuzzicarmi ,  a  non  toccarmi.  §  Disapprovando.  Chi  ti 

consiglia?  Chi  l'd  consigliato?  Méttersi  a  competer 
con  Ini:  chi  ti  consiglia?  §  Fig.  Non  vi  lasciate  con- 

sigliare dal  dùbbio  ,  dalla  paura  ,  dal  timore  di  non 
riuscire.  Ècco  quanto  consigliano  le  circostanze.  La 
prudènza  che  ti  consiglia  in  questo  cafo  ?  §  recipr. 

Consigliatevi  tra  voi  su  guest'  argomento.  Siamo  qui 
che  ci  si  consiglia.  Si  son  consigliati  insieme  un 
pèzzo.  Le  dònne  si  consigliano  collo  spècchio.  §  Senza 
consigliarsi  con  nessuno.  Con  ostinazione  cièca,  con 
leggerezza.  §  Prov.  Prima  consigliati,  e  2ìòi  fai.  Chi  si 
consiglia  da  sé,  da  sé  si  ritrova  [abbandonato].  §  Prov. 
Guardatevi ,  galline,  le  volpi  si  consigliano.  Quando 

i  furbi  fanno  lega  a  danno  de'minchioni.  §  Consigliarsi 
con  uno.  Prènder  consiglio  da  lui.  Consigliati  colle 
persone  buone  e  di/interessate.  Mi  consiglio  colla  mia, 

cosciènza.  Si  consigliarono  con  un'occhiata,  i  Fig.  Mi 
consiglierò  col  tèmpo  che  mi  rèsta.  Ci  sarà  da  con- 

sigliarsi colla  stagione  pìcr  rispóndervi.  §  p.  pass,  e 

agg.  CONSiGLiA'iO.  Ragazze  consigliate  male  da  qual- 
cuno. Consigliatisi  con  un'  occhiata ,  fecero  fòco.  § 

Mal  consigliato.  Di  pòco  giudìzio,  sconsigliato.  0  mal 

consigliata  gioventù! 
C0NS1GLL\TA.>IENTE ,  avv.  da  Consìglio.  Lett.  Con 

ponderazione,  Avendoci  riflettuto.  Agiscono  consiglia- 
tamente. 
CONSIGLIATORE  -  TORÀ  e  raram.  trice,  agg.  e  sost, 

non  com.  Che  o  chi  consiglia.  §  Più  specialmente  iròu. 

Gran  consigliatore  ! 
CONSIGLIÈRE  -  ÈRO  -  ÈRA ,  s.m.  e  f.  Chi  consiglia. 

Tu  sarai  il  mio  consiglière.  La  mia  buona  consi- 
gliera. §  T.  d'ufficiali  e  funzionari  pùbblici.  Consiglière 

municipale.  Consiglière  di  Stato,  della  pùbblica  istru- 
zione, d'appèllo,  di  cassazione,  ecc.  ̂   0  d'una  società. 

Si  elèggono  i  consiglièri.  §  Di  còse,  più  com.  Consi- 
glierò. L'amore  è  buon  consiglièro.  La  vanità  è  con- 

sigliera di  mille  puntigli,  e  pettegoleai.  La  patirà  tri' 

CONSIGLIATIVO,  agg.  Che  può  dar  consìglio,  Atto  a, 
consigliare.  Che  consiglia  (F.). 
CONSIGLIATO.  V.  Consigliare. 
CONSIGLIATORE,  agg.  e  sost.  Di  più  persone  che  si 

consigliano  tra  loro  (Guidòtt.  T.). 
CONSIGLIÈRE,  s.m.  T.  mar.  Compagno  (Cresc.  Cr.). 
CONSIGLIÈRI,  s.m.  Consiglière  (Cav.  Nann.).  Vive  nel 

volg.,  nel  cout.  e  nella  mont.  (P.). 
CONSÌGLIO,  s.m.  Provvedimento  (B.  A.  Guicc.  Alam. 

Cr.).  §  Avere,  Prèndere  consìglio  o  suo  consìglio.  Con- 
sultarsi insième  (M.  V.  B.  Cr.).  §  Consigli  ojiportuni. 

T.  stòr.  Rep.  Fior.  Consigli  necessari  a  convalidare  le 
deliberazioni  della  Signoria.  Pòi  ci  fu  il  Con.sìglio  dei 
Quarantòtto  e  dei  Dugento  (Or.).  §  Render  consiglio. 
Esporre  la  pròpria  opinione  (Lue.  Cr.).  §  E  con  qualche 
aggiunto  Prènder  il  partito ,  la  risoluzione  e  sìm.  (G. 
V.  Cr.).  §  Prov.  1  consigli  dopo  il  fatto  è  fiato  da 
gonfiar  cornamufe  (Cr.).  §  Consìglio  di  due  non  fu 
mai  buono  (F.).  Cotisìglio  di  disfatto  e  fòrza  di  fantino 

non  si  stima  un  quattrino  (Serd.  F.).  Consiglio  d'un 
vècchio  non  rompe  mai  la  tèsta  (F.).  §  T.  leg.  Parere 
scritto  (Lane.  A.  Borgh.  Cr.).  §  Riflessione  (D.).  §  Di  mia 
ferita  truovo  ninno  buonu  consìglio  [rimèdio]  (Tàv.  Rit. 
Poi.).  §  Vedendo  che  non  èra  fatto  [seguito]il  consiglia 
suo  (Bihh.  T.).  ì  Batter  [Fai]  consiglio  (T .).  iA  stretto 
consiglio.  A  discorrer  con  gran  premura  (B.  T.).  §  Con- 
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sta  consigliera.  §  scherz.  Consigliera.  La  móglie  del 
consiglièie. 

CONSItìLIERINO,  s.m.  dira,  di  Consiglièie. 

CONSIGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Consìglio.  Pòclie  per- 
sone ristrette  a  consìglio  tra  loro.  §  T.  stòr.  fior.  Quello 

■dei  soli  ministri  senza  il  pi'ìncipe.  g  Nella  Repùbblica 
vèneta,  Giunta. 
rONSÌGLIO ,  s.m.  Avvertimento  dato  a  una  persona 

amiclievolmente  sul  come  dovrèbbe  regolarsi.  Consìglio 
hiiono,  cattivo,  leale,  franco,  sincèro,  dif Inter essuto, 
spassionato,  amorévole,  gentile,  prudènte,  mite,  au- 

dace, ojìportuno,  pazzo,  da  pazzi,  malizioso,  insidioso, 
autorévole.  Consìglio  che  non  vale  un  fico ,  che  vale 

2m  Perù.  1  consigli  della  itaiira,  della  passione,  del- 

l'istinto. Obbedire  al  consiglio  dell'  istinto.  Non  date 
rètta  a,' cattivi  consigli.  Chi  e  che  dà  questi  consigli? 
Chi  fu  autore  di  quel  consìglio?  Giovarsi  d'un  con- 

siglio. Dar  rètta  a  un  consìglio.  Dare,  Chièdere,  Do- 
tnandare.  Cercare,  Volere,  Non  volere.  Pòrgere,  Sug- 

gerire, Seguire,  Aspettare  ,  Desiderare ,  Abbandonare 
un  consiglio.  Seguirò  il  vòstro  consìglio.  Dutemi  un 

buon  consiglio.  Piglia  consiglio  da'  vècchi.  Apprezza 
i  buoni  consigli.  §  Non  ascoltare.  Non  ricever  consigli. 
Voler  fare  di  sua  tèsta.  §  Consiglio  a  voce,  in  iscritto. 
§  Per  mio  consiglio  dovresti  far  così.  Secondo  il  suo 
consìglio  avrebbe  dovuto  tacere.  §  Letter.  Uomo,  Dònna 
di  consìglio.  Capace  di  consigliar  bène.  §  Vi  darèiun 
consiglio.  Vi  darei  per  consìglio.  Consigliando  uno  in 
qualche  cajo  diificile,  importante.  Vi  darei  un  consì- 

glio :  d'abbandonar  questi  paefi.  Vi  darei  per  consì- 
glio di  non  far  più  vèrsi.  Vi  dà  consiglio  che  chiu- 

diate bottega.  Mio  consiglio  sarebbe  che  non  ne  facesse 

jpiù  nulla.  §  Prènder  consiglio  dal  tèì)ipo  ,  dalle  cir- 
costanze. Regolarsi  da  quelle.  Aspettate  a  decìdervi: 

il  tèmjio  darà  consiglio.  §  M.  proverb.  I  consigli  e  il 
villano  pigliali  alla  mano.  Non  cora.  —  Dono  di  con- 

siglio vai  pili  dell'oro.  —  Uomo  risoluto  o  deliberato 
(oppure  Risoluto  pensièri  non  vuol  consìglio.  —  Con- 

sìglio di  vecchio  e  aiuto  di  gióvane.  —  Il  jorudènte 
non  d  bifogno  di  consigli.  —  Mèglio  un  aiuto  die  cin- 

quanta consigli.  —  Consìglio  non  richièsto ,  inganno 
-manifesto.  —  Consìglio  di  volpìi ,  tribolo  o  dispera- 

zione di  galline.  —  Ogni  pazzo  vuol  dar  consiglio. 
%  Partito  preso,  Ragioni  che  lo  determinano.  Prov.  Con- 

siglio veloce ,  pentimento  tardo.  Consigli  di  sangue, 
di  guèrra,  di  pace,  evangèlici.  Risoluzioni,  Pensièri  in 

quel  sènso.  I  consigli  divini.  §  Prudènza.  Agire ,  Opie- 
rare  con  consiglio.  Più  com.    Consigliatamente    %  La 

sigilo  contro  uno.  Trama  contro  uno  (T.).  §  Fecer  con- 

siglio [congiurai  d'uccider  (Vit.  S.  Madd.  T.).  §  Con- 
siglio naturale  [ordinario]  (iSoggin.  T.).  §  Avere,  Tenere 

coiisigno  co' savi,  cogli  stolti.  Dar  peso  alla  loro  opi- 
nione (T.).  §  A  Siena.  Scrìvere  il  consìglio.  Scriver  le 

persone  che  lo  comporrebbero  (T.).  §  D'una  persona  sola 
(D.  Gr.  V.).  Malatèsta  èra  divenuto  il  più  segreto  con- 

sìglio (M.  V.  Cr.).  §  Dopo  alcun  consìglio  eletto  seco. 
Dopo  aver  pensato  un  pòco  (D.).  §  Far  di  pròprio  con- 

siglio [di  propria  volontà]  (T.).  §  Méttere,  Porre  a, 
in,  contra  consiglio.  Provvedere  (A.  G.  V.).  §  Prov.  Chi 
2>èrde  la  ròba,  pèrde  il  consiglio  (T.).  §  Angelo  del 
gran  consìglio.  Cristo  (Bibb.).  §  Arca  del  gran  consi- 

glio. Maria  (Belc.  T.).  §  Còsa  che  passa  ogni  consiglio. 
Meravigliosa  (F.).  §  Consìglio.   Segreto  (Sètt.  Sav.  F.). 
CONSIOiNARE,  tr.  Consegnare  (Bemb.  T.).  §  Segnare, 

Imprimere,  Incìdere  (Serm.  T.).  §  Decretare  irrevoca- 
bilmente (Bibb.  T.).  §  p.  pass.  Consignato. 

tONSIGNATlVO,  agg.  T.  leg.  Di  censo.  Quello  per  cui 

il  proprietàrio  d'un  fondo  v'impone  l'onere  d'una  deter- 
minata rèndita  a  favore  di  clii  gli  à  dato  una  somma 

^i  denaro  o  altra  corrispettiva  (Cr.). 
CONSIGNAZIONE,  s.f.  Impronta,  Cicatrice,  Stimmate. 
CONSIGNIFICARE ,  tr.   Significare   insième.   §   p.  pr. 

'CONSIGNIFICANTE  (Cr.).    §  p.   paSS.    CONSIGNIFICATO. 
€OS.SlGMFltATlVO ,  agg.  T.  scoi.  Di  paróle  o  parti 

Madonna  del  buon  consìglio.  %  Riparo ,  Rimèdio.  Non 

pop.  Non  c'è  coìis''glio  che  valga.  Cafo  che  non  am- 
mette consìglio.  %  T.  stòr.  Il  Maggior  Consìglio.  Il 

Consìglio  de'  Dièci.  Il  Gran  Consiglio.  §  T.  teol.  Uno 
dei  sètte  doni  dello  Spìrito  Sauto.  §  Persone  raccòlte  a 
consigliare  in  faccènde  pùbbliche  o  private.  Consiglio 
amministrativo  ,  tnimicipiale  ,  di  Stato  ,  segreto  ,  dei 
ministri,  provinciale  ,  comunale.  Consiglio  superiore 

della  pùbblica  istruzione.  Consìglio  accadèmico,  sco- 

làstico, di  guèrra,  di  disciplina,  d'una  società,  di  fa- 
mìglia. §  Di  còsa  da  pòco  cui  si  dà  grande  importanza. 

Per  una  dog'/^ina  di  piatti  è  capace  di  fare  un  con- 
sìglio di  famìglia.  Adunare,  Convocare,  Elèggere,  No- 

minare un  consiglio.  Venire,  Sedere,  Chiamare  «...  Il 
presidènte  del...  Andare,  Venire  «...  §  Sono  stretti  a.., 

Riferire  al...  Detto  in...  Il  consiglio  s'aduna,  ai  sciòglie, 
delìbera,  conclude.  §  La  sala  del...  La  campana  del... 
In  càmera  di...  §  Sono  là  a,  in...  §  Consìglio  di  Reg-^ 
gènza.  Quello  che  funziona  in  nome  del  principe  inàbile 
per  età  o  per  altra  cagione.  §  Di  persone  che  stiano  a 
cons'gliarsi.  //  babbo  è  di  là  a  consiglio  con  gli  zìi. 
CONSILIARE ,  agg.  di  Consìglio  ,  specialni.  di  Consì- 

glio di  famiglia. 
CONSÌMILE,  agg.  QuaSi  simile.  Un  oggetto.  Un  libro 

consimile.  Comprane  uno  consìmile. 
CONSLMILMENTE,  avv.  non  com.  Nel  medécimo  mòdo^ 

circa. 

CONSISTÈNZA,  s.f.  Il  consistere.  Patrimònio  di  pòca 

consistènza.  Fate  un  pjrospètto  delle  consistenze  del- 
l'intero patrimònio.  Ingegno  dipòca  consistènza.  Spese 

di  23Òca  consistènza.  §  Sodezza,  Densità.  §  Capacità  a 
1  esìstere.  È  un  legname,  un  drajipo ,  "i^a  tela  di 
pòca  consistènza.  §  Fig.  Idèe,  Propòfiti  die  non  anno 
consistènza. 

CONSÌSTERE ,  intr.  Èssere ,  nella  sua  composizione, 

natura.  In  che  consisteva  il  dio  de'  pagani?  In  che 
consisteva  la  religione  de'  Messicani  antichi?  Il  suo 
piatrirnòìiio  in  che  consiste?  La  sua  bravura  in  che 

consiste?  La  superiorità  d'  Ulisse  consisteva  nella malizia.  Tutto  il  nòstro  carnevale  consiste  in  una 

cena.  Un  definare  che  consiste  in  un'  insalata  o  in 
una  scodèlla  di  minestra.  §  Pop.  Non  consiste.  Non 

importa.  Non  lo  fare  :  ti  toccherà  una  gridata.  —  Non 
consiste.  §  p.  pr.  e  agg.  Consistènte.  Ricchezza  consi- 

stènte in  un  òrto,  in  una  vigna  e  una  casùccia.  §  Còrpo 
consistènte.  Ròba  consistènte.  Che  à  forza,  Che  resiste. 
È  un  vino  consistènte.  §  p.  pass.  Consistito.  Non  com. 
In  che  è  consistita  tutta  la  sua  glòria? 

dell'orazione.  Che  à  fòrza  di  dar  significato  complèto 
in  compagnia  d'altre  (Giamb.  Varch.  Cr.). 
consignore,  sin.  T.  leg.  Chi  à  signoria  con  altri. 
CONSÌLGIO,  s.m.  Consìglio  (Dev.  Giov.  Sant.  P.). 
CONSILIÀRIO,  s.m.  V.  Uonsigliàrio  (Salvin.  T.). 

CONSILÌGINE  e  CONSILIGO,  s.f.  T  bot.  Sórta  d'ellè- 
boro (T.). 

CONSIMIGLlAJfTE,  agg.  Che  assomiglia  (Boèz.  T.). 
CON.SIMIGLIANZ.I.,  s.f.  astr.  di  Consìmile  (Bellòtt.  T.). 
CONSI.MIGLIARB ,  tr.  e  intr.  Fare,  Èsser  simile  (Cr.). 
CONSLMILÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Consimile. 
CONSIRO,  s.m.  Pensièro  che  da  travàglio  (Rim.ant.Cr.). 
CONSIROSO,  agg.  Pensieroso  (Rim.  ant.  Cr.).  D.  nel 

Purg.  (26)  à  Consiros  in  provenz.  (P.). 

CONSISTÈNTE,  agg.  D'età,  Che  è  giunta  al  màssimo 
incremento ,  e  si  ferma  senza  vòlgere  a  decrepitezza 
(F.).  §  Duro,  Sòlido  (F.). 
CONSISTÈNZA  e  CONSISTÈNZIA ,  s.f.  Mantenimento 

(T.).  §  Quel  perìodo  in  cui  non  si  cresce  più  (But.  Cr.). 
CONSÌSTERE,  intr.  Persìstere,  Ostinarsi  (B.  Cr.)  § 

Fig.  in  sènso  inìst.  Fermarsi  (Cav.  Cr.).  §  Èsser  situato, 
Di  paefi  (Guicc.  Cr.). 
CONSISTÒUE,  s.m.  Concistoro  (S.  Ag.  Nann.). 
CONSISTÒRO  e  CONSISTÒRIO,  s.m.  Concistoro.  §  Per 

sim.  Consèsso  degli  angeli  (F.). 
CÒNSITO,  agg.  Coltivato,  Alberato  (Creso,  (ih.  F.). 
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CONSOCIARE,  tv.  non  coni.  Associare.  §  p.  pass.  Con- 
sociato. 

CONSÒCrO,  s.m.  non  com.  Sòcio. 
CONSOLÀBILE,  agg.  Che  si  può  consolare. 
CONSOLANTE,  agg.  Che  consola.  Idèe,  Paròle,  No- 

tìzie.  Novità  consolanti.  §  È  consolante  veder  la  gio- 
ventù rispettosa. 

CONSOLANTISSIMO ,  agg.  superi,  di  Consolante.  No- 
tizia consolantissima,  i  sostant.  È  consolantissimo 

veder  i  gióvani  che  rispettano  e  amano  i  vècchi. 
CONSOLARE,  tr.  Cercare  con  paròle  o  con  atti  di  al- 

leggerire in  altri  un  dolore  morale ,  o  Cagionargli  al- 
legrezza contentandolo  in  un  vivo  desidèrio.  Consolare 

gli  afflitti.  Beati  quelli  che  piàngono,  che  saranno 
consolati!  Paròle  che  mi  consolano.  La  vòstra  lèttera, 
La  vòstra  prefènza  mi  consola.  Consolate  i  genitori 
e  i  maèstri.  Chi  consolerà  quella  mifèria?  Guarda 
se  puoi  consolarlo  con  un  sussìdio.  §  scherz.  È  lui 
che  consola  quella  vedovèlla.  §  Col  Di.  Lo  consolai  di 
quella  di/grazia.  Chi  lo  consolerà  della  mòrte  del 

figlio?  i  FiSicam.  Un  po' di  sonno  consola  le  mènibra 
stanche.  Un  po' di  vin  bòno  cousola  lo  stomaco.  § 
Una  fàccia  che  consola.  |  Di  dòana.  Un  jiètto  che  con- 

sola. §  Òcchi  che  consolano.  Quando  son  bèlli,  §  Iròn. 
Una  fàccia  cV imbecille  che  consola.  Queste  son  giùg 

gioie  che  consolano  !  §  C'è  da  consolarsi!  All'annùnzio 
di  visita  noiosa ,  di  contribuzione,  ecc.  Aumentano  la 

tassa  sul  sale—  C'è  da  consolarsi!  §  Delle  còse.  Queste 
piante  se  piòve  si  consolano.  §  rifl.  Consolarsi.  Mi  con- 

solo che  ti  gra,n  caldo  è  passato.  Consolati  che  t'  è 
andata  bene.  Si  consoli  che  non  à  pi%\  tra'piédi  quel 
figuro.  Consolatevi,  gióvani,  che  la  pàtria  s'è  final- 

mente ridesta  alla,  gli  ria.  Questo  bambino  qicando  vede 
la  zuppièra  si  consola  tutto.  §  Prov.  volg.  e  brutto.  E 

di  questo  ini  con,'^olo  che  se  trìbolo  non  son  solo.  §  Alt'. 
a  Congratularsi,  i^i^  consolo  che  sèi  passato  all'ej'ame- 
§  Me  ne  rallegro  e  me  ne  consolo.  D*  còse  che  non 

c'impòrtan  nulla.  Oh,  sai,  anno  vinto  un  tèrno  al  lòtto. 
—  Me  ne  rallegro  e  me  ne  consolo.  §  p.  pr.  e  agg.  Con- 

solante. §  p.  pass.  Consolato.  §  agg.  Una  vita  conso- 
lata. Fini  i  suoi  giorni  consolati.  §  Piòggia  consolata. 

Che  cade  senza  vènto  ,  placidamente.  §  Pigliarsela 
consolata.  Fare  una  còsa  alla  stracca.  §  avverb.  Piòve 
'consolato. 

CONSOLARE,  agg.  Di  o  Del  cònsole.  Càrica,  Potestà 
consolare.  Fasci,  Fasti,  Libri,  Medàglie,  Strade,  Pro- 

vince consolari.  Anno ,  Età ,  Govèrno  consolare.  Il 
sèggio  consolare.  Giùdice ,  Tribunale ,  Giuri/dizione, 
Govérìio  consolare.  §  Casa  consolare.  Che  à.  oà  avuto 
uno  0  più  cònsoli. 

CONSOBRINA,  s.f.  Cugina,  da  parte  di  madre  (G.  V.). 
CONSOBRINO,  s.m.  Cugino,  da  parte  di  madre  (Coloun. 

Mach.  Tasson.  Mont.  Cr.). 
COSSOCIÀBILlì,  agg.  Che  si  può  consociare  (Rig.) CONSOCIATO  ,  s.m.  Chi  è  addetto  o  Chi  è  in  società 

a  qualche  ministèro  (F.). 
CONSOCIAZIONE,  s.f.  Lega,  Confederazione  (F^  e  Rig.). CONSOD.ALE,  s.m.  Compagno  (F). 
CONSOFISTA,  s.m.  Compagno  nella  setta  dei  solisti  (F.). 
CONSOLAMENTO  ,    s.m.  Consolazione  (Rim.  ant.  Cr.). CONSOLANZA,  s.f.  Consolazione  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
CONSOLARE,  tr.  Comporre,  Mescolare,  di  metalli  (Ga- 

lig.  Ci-.;.  §  T.  gramm.  Di  voce  o  fraje  che  serve  a  con- 
fortare 0  far  buone  altre  voci  o  manière  (Rèd.  F.).  § Consolare  la  sete,  la  fame.  Saziarla  (F.).  §  intr.  Conso- 

larsi. Coìne  non  consolare  del  tutto  dcggio?  (Guitt.  Cr.). CONSOLARE,  s.m.  Consolazione,  Confòrto  (D.). 
COJISOLARIA,  s.f.  Consolato  (Giòc.  Scacch.  T) 
CONSOLARITA ,  s.f.  Dignità,  di  chi  aveva  insegne  e autorità  di  cònsole  senza  èsser  tali  (T.). 
CONSOLARMENTE,  avv.  Come  si  conviene  a  cònsole 
CONSOLÀTICO,  s.m.  Consolato,  ufficio  (F.). 
CONSOLATIVO,  agg.  Atto  a  consolare  (Fièr.  Cr.). 
CONSOLATO,  s.m.  Sòrta  di  tassa  che  il  cònsole  met- 

C0NS0LATA3IENTE,  avv.  In  mòdo  consolato,  còmodo. 
Mangiare  e  bere  e  girare:  quello  è  un  passar  lavila 
consolatamente.  §  Iròn.  Vi.ise  consolatamente  facendo- 
l'ufuraio   §  Piòve  consolatamente. 
CONSOLATÌSSIMO,  superi,  di  Consolato. 
CONSOLATO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Con.SOLaue. 
COKSOL.ATO,  s.m.  Ufizio  di  cònsole.  Anche  il  tèmpo- 

che  dura.  Ebbe,  Ottenne,  Rinunziò  il  consolato.  Cessò 
dal.  Usci  del  consolato.  Sotto,  Durante  il  consolato  di 
Mario,  di  Cicerone.  Il  consolato  di  Napoleone.  Stòria 

del  consolato  e  dell'impèro.  §  òggi  è  Titolo  d'alcune 
società  operaie  o  di  accadèmie.  §  Ufficio  del  console 

d'una  nazione  prèsso  un'altra.  Il  consolato  di  Frància, 
d' Italia,  cV  Inghilterra.  Jl  consolato  di  Tùnifi.  %  11 
luogo  dove  risiède  il  cònsole.  Si  spofàrono  al  conso- 

lato italiano  di  Montevidèo.  %  T.  stòr.  Consolato  di 
Mare.  Tribunale  di  Commèrcio  marittimo. 

CONSOLATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Consolare. 

Chi  0  Che  consola.  Consolatore  degli  afflitti,  de" pò- 
veri. Spreg.  iròn.  Il  mio,  il  tuo  consolatore.  §  T.  eccl. 

Lo  Spirito  consolatore.  Lo  Spìrito  Santo.  §  La  Vér- 
gine consolatrice.  Paròle  consolatrici. 

CONSOLATÒRIO,  agg.  Atto  a  dar  consolazione.  Lèt- 
tere consolatòrie.  Sonettino  consolatòrio.  §  sost.  Una 

lunga  consolatòria. 
CONSOLAZIONE,  s.f.  Quanto  consola,  mitiga  il  dolore 

0  dà  allegrezza.  Il  vòstro  arrivo  ci  à  empito  di  con- 

solazione. Non  à  bifogno  di  consolazione.  Date  unpo'^ 
di  consolazione  a'  vò.-<tri  genitori.  Chi  è  in  meggo  alle 
consolazioni  ,si  diméntica  dei  tribolati.  La  consola- 

zione della  fede ,  del  dovere  compiuto.  Cuore  apèrtcy 

alla  consolazione,  a  un  po'  di  consolazione.  Il  lavoro 
è  una  consolazione.  Sento  con  molta  consolazione  che 

tu  séguiti  a  farti  onore.  Paròle  che  fanno  consola- 
zione. Una  persona  che  fa  consolazione  soltanto  a 

vederla.  Un'aria,  Una  fàccia  di  consolazione  che 
ricrea.  È  una  consolazione  a  provare!  §  Nemico  delle 
consolazioni.  Chi  non  lascia  ben  avere.  §  Prèmio  o 
Prèmi  di  consolazione.  Quelli  che  aggiùngono  nelle  lot- 

terie o  ne'  giòchi  perché  sian  di  magra  consolazione  a 
chi  non  à  avuto  1  maggiori.  §  Ci  sono  anche  le  Corte 
di  consolazione  al  pàlio.  §  La  conrolazione  dei  dan- 
nati.  Il  provar  confòrto  del  nòstro  male  perché  è  diviso 
con  altri.  §  La  persona,  La  còsa  che  ci  danno  consola- 

zione. Cari  miei  bambini,  quando  sono  stanco  di  com- 
bàttere quei  laggeroni ,  voi  siete  la  mia  consolazione. 

%  Iròn.  Che  consolazione  !  Quando  siamo  obbligati  a  far 

qualcòsa  d' ingrato.  Per  maggior  consolazione  o  Per 
colmo  di  consolazione  dopo  aver  servito  ben  bène  la, 
pàtria  si  senti  dare  del  ladro.   È  una  bèlla  conso- 

teva  sui  mercanti  del  pròprio  paeSe  dipendènti  da  lui, 
per  il  suo  mantenimento  o  indennità  (Dav.  Cr.V  §  Con- 

solato del  mare.  Còdice  di  diritto  marittimo  (Cr.). 
CONSOLATÒRIAMENTE,  avv.  Per  consolare  (Plut.  Ci.). 
CONSOLAZIONE,  s.f.  Condimento  (Bàrt.  Cr.).  §  Dipòrto 

(Morg.  Cr.).  §  La  lega  delle  monete  (F.).  §  Fare  conso- 
lazione con  alcuno.  Mangiare  con  lui  (,Vit.  SS.  PP.  Cr.). 

S  Andare  alle  sue  o  alla  sua  —  [alle  sue  faccènde]- 
(Sassett.  T.).  §  Far  conso  azione  [Dare]  (Fior.  S.  Pr.  Or.). 

CÒNSOLE,  s.m.  Cònsole  de'  cavalièri.  Capitano  di 
parte  guèlfa  (Malisp.  Cr.).  §  Prov.  Arér  a  rimetter  i 

cònsoli  in  Palàgio,  iròn.  Aver  còsa  di  grand' impor- 
tanza a  fare  (Lasc.  Cr.). 

CONSOLERIA,  s.f.  Consolato  (T.). 
CONSÒLIDA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Borraggìnee  (L.). 
CONSOLIDANTE,  s.m.  T.  med.  ant.  Medicamento  atta 

a  rimarginare  (L.). 
CONSOLIDARSI,  intr.  pron.  Riunirsi,  Di  ragioni,  di- bèni  (T.). 

CONSOLIDATIVO,  agg.  da  Consolidare.  Atto  a  conso- 
lidare (Cresc.  Volg.  Mes.  Cr.).  §  Col  Di  (Cresc.  Cr.). 

CONSOLIDAZIONE,  s.f.  Consolidamento  (Volg.  Mes. 

Cr.).  §  Fig.  Conferma  (Fièr.  Cr.).  §  Il  ridursi  de' flùidi  a. 
stato  sòlido,  come  nelle  stalattiti  -^F.). 
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lazione  andar  lassù  a  qtiest'  ora  !  Piòve  che  è  uìia 
consolazione.  Anche  senza  iron.  §  M.  avv.  Possiamo 
dire  a  tua  consolazione  che  V  òpera  tua  é  stata  gra- 

dita con  piacere  da  tutti. 
CÒINSOLE  e  non  com.  CONSOLO ,  s.m.  Tìtolo  di  due 

primi  magistrati  della  repùbblica  romana  e  nei  comuni 
del  mèdio  évo.  Elèggere ,  Fare ,  Creare  i  cònsoli.  Si 

reggevano  a  cònsoli.  Sèrie  de'  cònsoli.  Cònsole  onorà- 
rio, perpètuo.  Cònsoli  fiiron  anche  gV  imperatori  e  i 

Céfari,  e  Caligola  nominò  cònsole  il  suo  cavallo.  § 
Cònsole  designato.  Elètto  nel  lùglio  per  entrare  iu 

càrica  a' primi  di  novèmbre.  §  Unito  al  nome  pròprio 
significa  Sotto  il  consolato  di  quella  jiersona.  Queste 
còse  avvenivano,  Cicerone  cònsole.  §  Primo  cònsole. 

l^apoleone  primo.  §  Cònsoli  delle  arti.  I  Capi  o  Gover- 
natori delle  arti,  a  tèmpo  de'  comuni.  I  cònsoli  dell'arte 

della  lana,  dell'  università.  §  Prov.  non  com.  Chi  dice 
inai  dell'arte  non  sarà  de'  cònsoli .  Chi  è  stato  de'  còn- 

soli sa  che  cò.sa  é  Marte.  §  Agènti  d'un  govèrno  all'è- 
stero per  gli  affari  di  diritto  internazionale  privato. 

Cònsole  a  Milano  della  Repitbblira  Argentina.  Còn- 
sole italiano  a  Parigi.  §  Capo  di  qualche  accadèmia 

0  società.  §  T.  stòr.  Cònsole  di  mare.  V.  Consolato. 

CONSOLIDAMENTO ,  s.m.  Il  consolidare  e  II  consoli- 
darsi. Il  consolidamento  del  regno ,  del  crédito  mer- 

cantile, del  débito  piibhlico. 
CONSOLIDARE,  tr.  non  pop.  Rènder  sòlido.  Assodare. 

Pólvere  che  consòlida  le  piaghe.  §  Fig.  Rèndere  stà- 
bile. Consolidare  uno  Stato,  una  istituzione,  la  pace. 

§  D'un  débito  dello  Stato,  Convertirlo  in  un  débito  per- 
pètuo. §  Consolidare  le  idèe.  Rènderle  più  ferme.  Non 

com.  §  rifl.  Consolidarsi.  La  calce  idràulica  si  consò- 
lida neir  acqua.  §  Consolidarsi  negli  studi ,  in  una 

sciènza.  §  p.  pr.  Consolidante  ,  non  com.  |  p.  pass., 
agg.  e  sost.  Consolidato.  Débito  consolidato,  tt  con- 

solidato. Débito  dello  Stato  clie  somministra  un  inte- 
rèsse al  portatore,  che  però  non  può  eSìgere  il  capitale. 

Contr.  di  Fluttuante. 
CONSOLIDATOUE,  verb.  m.  non  com. .di  Consolidare. 

CONSOLLE,  s.f.  [pi.  Consolle  \.UQh\\<ì  di  legno  da  ap- 
poggiarsi al  muro  fatto  come  una  gran  mènsola  com- 

posta d'una  lastra  di  marmo  o  d'un  piano  dello  stesso 
legname  e  tre  o  quattro  gambe  (tutte  o  almeno  quelle 
anteriori  tornite)  e  terminate  in  una  sola  baSe.  Si 

tiene  nei  salòtti  o  nelle  sale ,  e  ci  si  mette  I'  orològio 
a  pèndolo,  vaSi  di  fiori  o  altri  oggetti  di  lusso.  À  com- 

prato una  bèlla  consolle  col  piano  di  marmo.  Due 
consolle  con  spécclii  annèssi. 
CONSON.VNTE,  agg.  e  sost.  V.  Consonare. 

CONSONANZA  ,  s.f.  non  pop.  Ricorrènza  de'  medésimi 

C0NS9Lmi,  s.m.  pi.  Testicoli  (Gli.). 
CONSOLLE.  A  Pist.  è  s.m   e  fa  al  pi.  in  i  (P.). 
CONSOLO,  s.m.  Consolazione,  Confòrto  (Fr.  Jàc.  Ci-.). 
CONSOLO,  s.m.  Cònsole  (Dav.  Cr.). 

.    CONSOLONE,  s.m.  accr.  scherz.  di  Cònsole  (T.). 
CONSOMIGLIARE,  tr.  Assomigliare,  Far  simile  (D.1. 
CONSOMMAltE,  tr.  Finire,  Perfezionare  {l\Iagal.  B.  Gli.). 
C0NS0MM.4Z10NE,  s.f.  Compimento  (Fìcin.  Gh.). 
CONSOM.MÈ,  s.m.  volg.  cont.  Consumè. 
CONSONANTE,  agg.  Risonante,  Che  risponde  alla  voce, 

Di  luogo  (Don.  Cr.).  s  sost.  Consonanza  (Cr.). 
C0NS0N.1NTEMENTE,  avv.  da  Consonante  (Vitr.Don.). 
CONSONANZA,  s.f.  Contrappunto.  Cosi  Canto,  Cantare, 

Comporre  in  consonanza  (Martin.  Cr.).  g  Risponder 
per  le  consonanze  [per  le  rime]  (Car.).  §  In  una  con- 

sonanza di  volontade.  In  una  volontà  (Guid.  G.  Cr.). 
CONSONARE,  intr.  Andare  a  gènio  (Borgh.  Gh.).  §  Con- 

stare, Parere  (Dav.  A.  Gh.).  §  p.  pass.  Consonato  (Cr.). 
CONSONE,  agg.  sing.  f.  Cònsona.  Melodia  dolce  e  con- 

sona (Frègg.  Nann.). 
CÒNSONO,  agg.  Confacènte,  Di  bevanda  (Pallàd.  Cr.). 

§  sost.  Consonanza  (Martin.  Cr.). 

CONSOPIUE,  tr.  Addormentare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 
CONSOPiTo.  §  Fig.  Estàtico,  Assòrto  (Fr.  Jac.  T.). 

suoni  a  pòca  distanza.  Più  com.  Rima.  §  T.  muS.  Ac- 
còrdo piacévole  di  vari  suoni  differènti.  Consonanze 

perfette  e  imperfètte.  IP  ottava  è  regina  delle  conso- 
nanze. §  Fig.  Accòrdo.  Consonanza  d'opinioni,  d'idée. 

I  Non  com.  Consonanza  delle  Sacre  Carte.  Non  c'è 
consonanza  di  propòfiti  fra  loro  due. 
CONSONARE,  intr.  non  pop.  Far  consonanza.  Voci, 

Nòte ,  Lèttere  che  consonano  bène  o  male  insième.  % 
T.  letter.  Di  rima  che  risponde  con  precisione.  Contr. 

d'Assonante.  §  Fig.  Le  paròle  non  consonano  a'  fatti, 
co'  fatti.  Non  corrispóndono.  §  p.  pr.  e  agg.  Consonante. 
Rime,  Voci,  Paròle  consonanti.  §  Fig.  Lòdi,  Opinioni 
consonanti.  Consonante  alla  ragione.  §  Lèttere  conso- 

nanti e  sost.  Consonanti.  Le  léttei-e  dell'  alfabèto  che 
non  si  pòsson  pronunziare  senza  l'aiuto  delle  vocali. 
Consonante  dóppia,  scémpia,  implora,  labiale,  guttu- 

rale^, muta,  fricativa. 
CÒNSONO  ,  agg.  letter.  Conforme.  Cònsono  cella  ra- 

gione. CONSORELLA ,  s.f  non  pop.  Di  dònne  del  medésimo- 
órdine  o  compagnia  religiosa,  g  Per  est.  Società  con- sorèlle.^ 

CONSÒRTE,  agg.  e  sost.  Unito  alla  stessa  sòrte.  Con- 
sòrte ne' perìcoli  ,  in  un'  impresa  ,  nelle  /venture.  % 

Lettei".  T.  polìt.  spreg.  Che  appartiene  alla  consorteria. 
È  un  consòrte.  Son  tutti  consòrti. 
CONSÒRTE,  s.o.  T.  leg.  Il  marito  o  la  móglie.  Fuori 

dell' uSo  leg.  saprebbe  d'affettazione.  Il  suo,  Leo  sua 
consórte.  §  scherz.  Ò  visto  i  signori  consòrti  che  sifbrac- 

cettdvano.  Lamia  consòrte.  L'ciìnata  consórte.  ̂ Degl'i animali  sèmpre  scherz.  A  pèrso  la  sua  consórte. 
CONSORTERIA,  s.f  spreg.  Parte  polìtica  che  è  accu-- 

Sata  di  curar  gl'interèssi  privati  de'  suoi  addetti.  Con- 
sorteria di  dèstra,  di  sinistra.  È  tutt'unco  consorteria. 

È  della  consorteria.  §  assol.  più  specialm.  della  dèstra 
che  èra  al  govèrno  prima  del  76.  §  Per  est.  Consorteria 
letterària. 
CONSORZIALE,  agg.  di  Consòrzio.  S^^ese  consorziali. 
CONSOliZIALMENTE,  avv.  non  com.  da  Consorziale. 
CONSÒRZIO,  s.m.  non  pop.  fpl.  Consòrzi].  Di  alcune 

associazioni  per  finì  determinati.  Non  è  del  nòstro 

consòrzio.  Entrare,  Ammettere  nel  consòrzio.  §  Con- 
sòrzio umano,  o  civile,  o  sociale.  La  società.  §  • — ma- 

trimoniale 0  coniugale.  Il  matrimònio.  §  Consòrzio 

legìttimo  ,  illegittimo.  §  Per  est.  Consòrzio  d'  amici.  § 
—  religioso.  Un  órdine  monastico.  §  Consòrzio  di  Co- 

muni,  di  Province.  Più  Comuni  o  Province  associate- 

per  l'eSecuzione  d'un'òpera  pùbblica.  Il  Consòrzio  delle 
Banche,  i  —  nazionale.  Società,  di  oblatori  creata  collo 

scopo  di  concórrere  all'  estinzione   o  almeno  alleggeri- 

CONSÒRTA,  s.f.  Consòrte  (D.  Met.  T.). 
CONSÒRTE,  agg.  e  sost.  A  noi  cara  consòrte.  Detto 

della  Madonna  (Guitt.  T.).  §  Consòrte  alla  [della]  tale- 
(T.).  §  Consórte.  Consanguineo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Fratèlli 
(T.).  §  Pòpolo  consórte  a  altro  pòpolo  (T.).  g  C/te  la 
lingua  al  pensièr  non  è  consòrte.  Corrispondènte.  § 
Consòrte  fortuna.  Somigliante  (T.). 
CONSORTERIA,  s.f.  Compagnia,  Società  (S.  Bern.).  § 

Consorteria  di  parlare  e  di  consigliarsi  (T.).  §  Di  cor- 
rispondè)iza  in  gèn.  (Ótt.  Cr.).  §  Di  comune  schiatta 
(Fièr.  Cr.).  §  Somiglianza ,  Relazione  (SS.  PP.  Cr.).  § 
Consorteria.  Unione  di  più  famiglie  per  stirpe  o  con- 

tratto. Quest'ultima  si  cliiamava  di  carta  (G.  V.  Borgh. 
Cr.).§  Casato  (Pule.  Cr.). 
CONSORTILE,  agg.  Consorziale  (T.  Giorg.). 

CONSÒBTO ,  agg.  e  sost.  Consórte ,  nel  1."  sign.  (D. 
Òtt.  Cav.  Cr.  Pucc.  Sacch.  Nann.).  §  Per  parentado  o 

per  patto  (G.  V.  S.  Bern.).  In  quel  di  D.  [Consòrto  di- 
vièto) può  voler  dire  anche  Consòrzio  (T.).  g  Consòrto 

per  carta.  Unito  per  contratto  (Cr.). 
CONSÒRTO,  agg.  Ove  le  du,e  nature  son  consòrti 

[unite]  (D.  P.).  §  Di  luogo,  Abitato  da  gènte  che  vive 
in  consòrzio  (Leop.  Cr.). 
CONSORZIALE,  asg.  Che  riguarda  il  consòrte  (Bonarr.). 
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infinto  del  débito  pùbblico.  Cartèlle  del  Consòrzio  na- 
zionale. §  —  delle  acque  o  idràulico.  Formato  da  divèrsi 

proprietari  per  1' nSo  e  divisione  delle  acque,  o  difesa 
-dai  danni  delle  inondazioni.  §  Non  com.  Consòrzio  di 

regno,  eli  comando.  Dei  re  come  quelli  di  Spavta,  di 

cònsoli,  ecc.  ̂   Fig.  Il  consòrzio  delV  ànima  col  còrpo. 

Non  com.  §  Consorzio  di  studi,  d'affètti.  §  E  la  Chièsa. 

Consòrzio  de' santi,  della  beatitùdine  celèste, rerpètua. 

■%  Gli  animali  che  vivono  in  consòrzio  coll'uomo. CONSOSTANZIALK.  V.  Consustanziale. 

CONSOSl'ANZI ALITA,  non  pop.    V.   Consustanzia- LIT.A. 

CONSOSTANZIALMENTE ,  non  pop.  V.  Consustan- 
zialmente. 

CONSTAUE,  intr.  non  pop.  Èsser  manifèsto.  A  me  non 

consta  che  abbia  detto  male  di  voi.  Consta  ci  z  è  come 

ò  detto.  §  Col  Di.   Consta  dell'  assoluta  falsit  l  delle 

sue  asserzioni.  Non  com.   §  T.  leg.  Non  consta.  Fòr- 

mula per  dire   che  l'accuSato  non  sarà  innocènte ,  ma 

non  ci  sono  pròve  vàlide  dell'accusa.  §  Consta  che  non. 

■Quando  è  provata  l'innocènza.  Consta  che  nonèrapre- 

fènte  §  Letter.  Èsser  composto  di.  Òjìera  che  consta  di 
due  volumi. 

CONSUÈTAMENTE,  avv.  Secondo  il  consuèto. 

CONSUÈTO,  agg.   [Anche  nel  vèrso  è  di  quattro  sìl- 

labe].   Che    avviene   secondo   un   uSo    costante.    Fèste 

consuète.  Occupazioni,  Ore,  Tèmpo,  Luogo,  Mòdo  con- 

suèto. Cibo,  Definare,  Complimento,  Cerimònia,  Pre- 

ghièra consuèta.  I  consuèti  amici.   Le  consuète  cita- 
zioni. §  Èiiser  consuèti.  Èsser  sòliti.   Slamo   consuèti 

[più  com.  sòliti]  d'  andar  a  definare  alle  sèi  %  sost. 
Secondo  il  consuèto.   Il  mondo  va  sèmpre  secondo  il 

consuèto.  Spènde  più  del   consuèto.   Fate  secondo  il 
-vòstro  consuèto.  §  M.  avv.  Di  consuèto.  Per  consuèto. 

Tutte  le  sere  per  consuèto  s'  addormenta  dopo  man- 
giato  Lo  trovo  di  consueto  al  caffè. 

CONSUEI'UDINÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Consuetudine. 
CONSUETUDINVRIO,    agg.   Che   va   di  consuetudine. 

Vizi,  Còse,  Feste  consuetudinàrie.  §  Diritto  consuetu- 
■dinàrio.  Stabilito  dalla  consuetudine.  Contr.  di  Diritto 
scritto. 
CONSUETUDINE,  s.f.  Mòdo  ordinàrio  di  procèdere,  di 

far  le  stesse  còse.  Ò  la  consuetiuline  di  passeggiare 

tutte  le  sere.  È  bène  prènder  la  consuetudine  di  glor- 
iar la  lana  sulla  carne.  È  nua  consuetudine  di  fa- 

■miglia.  Prèndere ,  Pigliare,  Sméttere,  Cessare  -.ma 
consuetudine.  Non  prendete  la  consuetudine  dì  dir 
bugie  nemmeno  per  ischerzo.  §  Avere,  Venire,  Èssere^ 

Tornare,  Ritornare  in  consuetiuline.  Piùcom.  m«/o. 

§  Prov.  Dall'  lofo  nasce  la  consuetudine.  La  consue- 
tiidine  fa  la  legge,  i  T.  leg.  Règola  di  diritto  fondata 
sopra  una  lunga  uSanza.  Lunga,  Inveterata,  Bèlla, 

Brutta,  Legittima  c'nsuetildine.  Regolarsi  secondo 
una  consu.etùdine.  Per  tròppo  hmga  consuetudine.  § 
Del  tèmpo.  Questo  tèmpo  d  orinai  la  consuetudine  di 
nevicar  tutti  i  giorni. 

CONSULÈNTE ,  agg.  non  pop.  Che  assiste  col  consì- 
glio. Avvocato  consulènte.  %  Mèdico  consulènte.  Chia- mato a  consulto. 

CONSULTA,  s.f.  Di  pe''sone  riunite  per  consultarsi  su 
argomento  importante.  -È  due  ore  che  son  a  consulta, 
che  fanno  o  stanno  a  consulta.  §  iròn.  o  scherz.  Di, 
còse  frivola.  Fauno  consulta  jier  la  mascherata  di 

ièri  sera.  §  Quello  de'  mèdici ,  Consulto.  §  Nome  d'  al- 
cune magistrature  officiali.  Consulta  di  Stato.  La  sa- 

cra consulta.  §  Consulta  aràldica.  §  Il  luogo  dove  si 
tiene.  Siamo  andati  alla,  Usciamo  ora  dalla  consulta. 
§  E  le  persone.  La  consulta  à  risposto,  deliberò. 
CONSULTARE  ,  tr.  Interrogare  persona  autorévole  o 

capace  per  averne  un  parere.  Consultare  un  mèdico 
per  un  cafo  grave ,  un  avvocato  ,  un  direttore  spiri- 

tuale, un  uomo  assennato  intorno  a  un  dùbbio,  uno 

scienziato  liguardo  a  un  fenòmeno.  Consultare  l'as- 
semblèa, il  pòpolo,  gli  elettori,  la  pùbblica  opinione, 

l'oràcolo,  gli  auguri,  le  vìttime,  il  volo  degli  uccèlli. 
§  Consultare  V  oràcolo.  Persona  che  si  dà  una  grande 
ària,  0  a  cui  diamo  tròppa  importanza  o  senza  mèrito. 

Non  fa  un  passo  senza  consultare  l'oràcolo:  e  l'orà- 
colo è  il  suo  cotnpagnone.  §  Fig.  Consultar  la  stòria, 

i  documenti,  un  autore,  il  dizionàrio,  i  fatti,  l'espe- 
riènza, la  natura,  il  sentimento,  la  pròpìria  cosciènza, 

le  jiròprie  fòrze,  sé  stessi,  lo  sj]èccliio,H  tèmpio. liutv. 
Consultano  su  questo  arqomento.  Consultano  intorno, 
circa  i  nòvi  j^ro cedimenti.  Consultare  in  comune,  in- 

sième. Su  che  avete  consultato  ?  §  intr.  pron.  Consul- 
tati teco  stesso.  §  Considtati.  Senti  il  parere  di  qual- 

cheduno.  Non  fa  nulla  senza  consultarsi  con  sua, 

madre.  §  recìpr.  Consultarsi.  Consultiamoci  a  vi- 
cènda sui  gravi  interèssi.  Consultiamoci  un  pò  su 

questo  jntnto.  Bifogna  consultare  bène,  non  p)rocèdere 
alla  /badata.  §Prov.  volg.  A  pància  pièna  si  consulta 
mèglio.  §  Non  com.  col  Di,  Come.  Mi  consulti  di  que- 

sto? Mi  co.tsultava  come  regolarsi.  §  p.  pr.  Consul- 
tante. §  p.  pass,  e  agg.  Consultato. 

CONSULTATIVO,  agg.  V.  Consultivo. 
CONSULTATORE,  e  meno  com.  trice  ,  verb.  e  s.m.  e 

CONSOSTANZLAZIONE ,  s.f.  T.  eccl.  La  permanènza 

del  pane  nell'  eucaristia.  Coutrapp.  a  Transustanzia- 
zione (T.). 

CONSPÀRGERE,  tr.  Cospàrgere.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost. 
Consparso  e  Cosparso  (Mènj.  Bibb.  T.). 

CONSPÈRGEUE,  tr.  Cospèrgere  (Gas.),  y  p.  pass.  CON- 
SPÈRSO   (D.). 
CONSPÈTTO,  S.m.  Cospètto,  Presènza  (Pass.  Bèmb.F.). 
CONSPÌCERE,  tr.  e  intr.  Vedere  intorno  o  ''a  per  tutto 

■<G.  V.  Cr.).  §  Fissare  (SS.  PP.T.).Ì  Vedere  (Fr.Giord.T.). 
CONSPtl'UO,  agg.  lu  vista.  Visìbile  (Vit.  Pitt.  Cr.). 
CONSPIRARE  e  der.,  tr.  Cospirare  (Mach.  Cr.). 
CONSPIRATORE  -  TRICE ,  s.m.  e  f.  Cospiratore  (F.). 
CONSPIKAZIONE,  s.f.  Cospirazione  (F.). 
CONSTÀlSlLE,s.m  T.stòr.  ingl.  Dignità  introdottadopo 

la  conquista  normanna.  Òggi  Impiegato  di  polizia  (L). 
CONSTANTE  e  der.,  agg.  Costante  e  der.  (Car.Bèmb.). 
CONSTANTEMENTE,  avv.  Costantemente  (F.). 
CONSTANZA,  s.f.  Costanza  (Giacomin.  T.). 
CONS  TARE,  intr.  Prènder  consistènza,  Stare  insième. 

Per  sua  matèria  fé'  constare  (D.  Cr.). 
CONSTELLAZIONE,  s.f.  Costellazione  (Bàrb.  T.). 

constipare,  tr.  V.  Costipare.  §  p.  pass.  Consti- 
PATO  (Bèmb.  T.).  i  agg.  Stipato,  Stretto  (F). 
C0NST1PAZI0NE,  s.f.  V.  CosTiPAZiONi'..  La  naturale 

■constipazione  del  vetro  (Mont.  T.). 

CONSTITUÈNTE.  V.  COSTITUÈNTE  (Ott.  Cr.). 
CONSTITUIRE.  V.  Costituire  (D.  Bibb.  Òtt.  B.  Pecor. 

Car.  Varch.  Ségn.  Borgh.  Tass.  Cr.).  §  p.  pass.  Consti- 
tuito  (Guicc). 
CONSTITUITO,  agg.  De'  frutti  piantati  nella  corte  o 

neirorticèllo  d'un  monastèro  (F.). 
CONSTITUTÀRIO  ,  s.m.  Chi  compila  il  costituto  (T.). 
CONSTITUTIVO,  agg.  e  sost.  V.  Costitutivo  (Ségn.). 
CONSTITUTO,  s.m.  Costituzione  (F  ). 
CONSriTUTO.  V.  Costituto  (Mach.  T.). 
CONSTITUTORE.  V.  Costitutore  (Ségn.  T.). 
CONSTITUZIONE,  s.f.  Costituzione  (TeS.  Br.  B.  Borgh.). 
CONSTRETTIVO,  agg.  Astringènte  (T.). 

CONSTRETTO,  agg.  Costretto  (Boèz.  Cas.  Cr.).  §  Pre- 
muto (Bibb.  T.).  §  Angustiato  (id.). 

CONSTRÌNGERE,  tr.  e  der.  Costringere  (Ségn.  Bèmb.). 
CONSTillNGiMENTO,  s.m.  Costringimento  (F.). 
CONSTiUTTORE,  s.m.  da  Constrìngere  (Còcch.  T.). 
CONSTRUIRE  e  der.  V.  Costruire  e  der.  ̂   p.  pass. 

Construtto  (Petr.  D.  Amèt.  T.). 
CONSTRUTTO,  S.m.  Utile,  Profitto.  §  In  construtto. In  effètto  (F.). 

CONSTRUZIONE,  s.f.  Costruzione  (S.  Ag.  T.). 

CONSUALE  ,  agg.  e  sost.  T.  arche.   De'  giòchi  che  si 
celebravano  in  Roma  in  onore  del  dio  Cònso  (Borgh.  T.\- 
CONSUBRINO,  s.m.  V.  CONSoBRiNO  (G.  Y.  Cr.). 
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femm.  non  pop.  Graìi  consultatore  di  libri.  Molti  i 
consultori,  pòchi  i  consultatori. 
CONSULTAZIONI!;,  s.f.  Il  consultare,  Di  còse  pùbbliche. 

Dopo,  lunga,  matura  consultazione  anno  ammesso.  § 
Parere  di  giurisprudènza.  Care  costano  le  consultazioni 
del  sor  avvocato.  §  Di  mèdico.  Alle  consultazioni  gratis 

c'è  sèmj)re  pièno. 
CONSULTIVO ,  agg.  Che  consulta  sopra  un  affare  la- 

sciando che  altri  disponga.  Còrpo,  Assemblèa  consul- 
tiva ,  contr.  a  deliberativa.  §  Voto  consultivo.  Di  chi 

à  facoltà  di  consigliare,  non  di  decidere. 
CONSULTO,  s.m.  Consultazione  di  più  mèdici,  al  lètto 

d'uu  malato.  Far  consulto.  Chiamare  un  constolto. 
Pagare  i  mèdici  del  conszilto.  Consulto  chirùrgico.  § 
Approvare  nn  consulto.  11  consulto  scritto.  Abbiamo 
lètto  il  consulto.  Sottoscrivere  icn  consulto.  §  E  di  còse 
legali.  Un  consulto  legale  pagato  caro.  %  Èssere,  Stare 
a,  consulto.  Di  persone  che  stanno  discutendo.  Spesso 
scherz.  Son  a  consulto  per  il  pànce.  §  T.  stòr.  Senatus- 
eonaulto.  Senato-consulto.  Del  consulto  del  Senato. 
CONSULTORE ,  agg.  e  s.m.  non  pop.  Chi  è  chiamato 

a  dare  un  consìglio  specialmente  per  ragion  d'ufficio  o 
di  professione.  Mèdico  consultore.  Consultore  legale.  § 
T.  stòr.  eccl.  Padre,  Teòlogo  consultore. 

CONSULTÒRIO ,  agg.  T.  mèd.  leg.  non  pop.  Che  ap- 
partiene a  consulto.  Scritture  consultòrie  m,èdiche. 

CONSUMA ,  s.f.  Andare  alla  consuma.  Eifluire  ogni 
còsa,  i  Aver  la  consuma  o  la  consuma  in  còrpo.  Non 
levarsi  mai  la  fame.  §  Anche  Venir  dalla  Consuma 
[monte].  Nello  stesso  sènso. 
C0NSU3LÌB1LE  ,  agg.  Che  si  può  consumare.  Tutto 

questo  carbone  è  consumàbile  in  tre  giorni  ? 
CONSUMACERVÈLLl,  s.m.  indecl.  Vòtacapo,  Còsa  che 

sciupa  il  cervèllo.  Le  sciarade  e  i  rèbus  sono  consic- 
macervèlli .  Più  com.   Vòtatèste. 

C0NSU.MA31ENT0  ,  s.m.  Fig.  non  com.  D'  afflizioni.  È 
un  consumamento  vedere  sprecar  tanti  denari. 
CONSUMARE,  tr.  Finire ,  Distrùggere  a  pòco  a  pòco. 

A  consumato  tutto  il  suo  patrimònio.  ì  Un  brucia- 
mento gli  à  consumato  tutto  il  sica.  Ài  consumato 

tutto  l'olio  del  copipo.  Non  consumar  tròppe  legne. 
§  Prov.  Prima  di  conoscer  uno  c'è  da  consumarci  un 
mòggio  di  sale.  §  Aver  coìisumato  più  òlio  che  vino 
o  più  vino  che  òlio.  Secondo  che  uno  à  studiato ,  la- 

vorato molto  0  pòco,  i  Consumerebbe  il  ben  di  sètte 

chièfe,  quanti  denari  trova.  D'un  grande  sciupone.  § 
Tu  consumi  tutte  le  camice.  Ài  consumato  le  scarpe 

ne'tacchi.  §  Consumerai  sètte  paia  di  scarpe  dì  fèrro- 

CONSUCCÈDERE ,  intr.  T.  leg.  Succèder  con  altri.  § 
p.  pass.  Consucceduto  (Cr.). 
CONSUCCESSIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  consuccèdere  (Cr.). 
CONSÙDDITO,  s.m.  Sùddito  con  altri  (Targ.  Gh.). 
CONSUETAUE,  intr.  Aver  per  consuèto  (T.). 
CONSUÈTO,  agg.  Assuefatto.  Gènti  tion  consuète  del 

mare  (Nard.). 

CONSUETUDINE,  s.f.  Rito  consuèto.  Fèsta  e  consuetu- 
dini (Òtt.).  §  Metter  in  — .  Rènder  abituale  (Cav.  Cr.). 

CONSULARE,  agg.  Consolare  (Car.  Cr.). 
CONSULTA,  s.f.  Ejame ,  Deliberazione  (Mach.  Pallav. 

Cr.).  §  Consulto  mèdico  (Rèd.  Bertin.  Cr.).  §  Èssere, 
Méttere,  Venire  a,  inconsulta.  Sottoposto  a  ejame 
(Mach.  Guicc.  Tass.  Magai.  Cr.). 
CONSUETAMENTE,  avv.  Deliberatamente   (Car.  Gh.). 
CONSULTARE,  intr.  Col  Di.  Consultavano  della  guèr- 

ra (CéS.  T.).  §  E' ci  può  accader  dódici  còse  da  con- 
sultare [di  consultarci  su  dódici  còse]  (Cecch.  Cr.).  § 

Consultare  consigli  iSalvin.  Cr.). 
CONSULTATÒRIO,  agg.  Di  vittima.  V.  CONSULTÒRIA. 
CONSULTO,  p.  pass.  Consultato  (T.). 
CONSULTORE,  s.m.  Consiglière  (Fir.  Bèmb.  Guicc.  A.). 
CONSULTÒUIAMENTE,  avv.  Da  consultòrio  (Cur.  Mal.). 
CONSULTÒRIO,  agg.  Vittima  consultoria.  Quella  eoa 

cui  si  consultava  la  volontà  degli  dèi. 
CONSULTRICE,  s.f.  di  Consultore  iB.  T.). 

I\òvo  Dizionàrio  Italiano. 

In  una  novèlla.  §  Prov.  È  mèglio  consumar  le  scarpe 
che  le  lenzòla.  È  mèglio  far  del  mòto ,  per  star  sani. 

§  Consumare  le  lastre  d'ima  strada.  Passarci  di  molto, 
specialmente  con  idèe  amorose.  Quella  strada  non 
mette  più  èrba ,  e  quel  giovinòttò  consuma  addirit- 

tura le  lastre.  §  P'ig.  Le  malattie  consttmano  l'uomo, 
i  vizi  la  gioventìt.  §  Di  passione.  Lo  consuma  V amore, 
la  ràbbia ,  V  òdio.  À  consumato  gli  òcchi  sui  libri. 
Consumare  il  tèmpo,  la  fatica,  il  cervèllo.  Consuma 
le  sue  lunghe  giornate  a  chiàcchiera.  %  Per  non  lo 
consumare.  Iròn.  spreg.  contro  uno  che  ci  appone  di 
pensar  tròppo  a  lui.  Me  ne  curo  tròppo  ?  Non  lo  guardo 
per  non  lo  consumare.  §  intr.  Conswnia  o  si  consuma 

a  vista  d'òccliio.  §  assol.  T.  eccl.  Il  sacerdòte  à  consu- 
mato. Quando  s'è  comunicato.  §  Consumare  un  delitto. 

Effettuarlo.  §  Consumare  o  Consumarsi  un'ala  di  2)ol- 
■.i;io)ie.  Sfiatarsi  per  far  capire  una  còsa,  persuadere. 

Quando  i  gióvani  sono  pervicaci  c'è  da  consumarci 
un'ala  di  fégato,  di  polmone  inutilmente.  §  Consu- 

marsi di  ràbbia,  di  gelosia,  d'ima  vòglia.  Si  consuma 
di  vòglia  d'andare  al  teatro.  §  Gli  uomini  si  consu- 

mano. La  loro  autorità  dura  pòco.  Parlandosi  di  pùlj- 
blici  uflzi.  I  Mi  ci  consimio  !  Ci  si  consuma  !  Quaiulo 

qualcuno  fa  disperare,  e  non  vuol  dar  rètta  a  consi- 
gli. §  Prov.  Cìd  non  consuma  non  rinnova.  §  Con- 

sumare l'olio  per  risparmiare  il  sole.  Chi  lavora 
di  nòtte  per  dormir  di  giorno.  §  Non  com.  Una  mà- 

cina di  sotto  ne  constmia  cento  di  sopirà.  Quel  che 
pare  il  più  débole  è  spesso  il  più  resistènte.  Equiv.  § 
Nati  a  consumare  il  piane.  Di  fannulloni;  o  le  panche. 
Di  scolari  negligènti.  §  Consumano  le  nòtti  al  giòco. 

Consimiàr  la  vita  ne'bagordi.  §  Consumare  il  matri- 
mònio. Effettuarlo,  Praticarlo.  §  Consimiare  il  sacri f'. 

zio,  il  martìrio.  §  p.  pr.  Consumante.  §  p.  pass,  e  agi^. 
Consumato  e  Consunto  [ma  Consunto,  Di  panni,  di 
salute,  ecc.].  Ròba  consumata.  Vino,  Uomo  consumato . 
Persona  di  consimiata  esperiènza.  §  assol.  Il  cele- 

brante d  coìisimiato. 

CONSUMATÌSSDIO,  superi,  fig.  non  pop.  Persona  di 
consumatissima  prudènza. 
CONSUMATO,  s.m.  non  com.  Consumè. 

CONSUMATORE,  non  com.  trice,  verb.  Chic  Che  con- 
suma. Fòco  consumatore.  Fèbbre  consumatrice.  §  s.m.T. 

caffett.  Chi  in  un  caffè  o  ristorante  mangia  o  beve 
qualcòsa.  Questi  tavoleggianti  non  prèndon  salàrio, 

perché  ci  anno  tcmte  mance  da'  consumatori.  §  Società 
di  consumo  o  di  constmiatori.  Quelle  che  s'agevolano 
reciprocamente  l'acquisto  delle  còse  da  consumare. 

CONSUMAMEN  IO,  s.m.  nel  significato  pròprio,  Consumo 

(Cresc.Cr.).§ Finimondo  (Bibb.  T.).  g  Compimento  (Pau- 
ciàt.  T.).  §  Distruzione  (Bèmb.  Gas.  Cr  ).  §  Còsa  che  di- 

strugge (Cr.).  I  Fine  (Giamb.  Cr.). 
CONSU.MANTE,  agg.  Clie  consuma  (Cresc.  S.  Greg.  Cr.). 

§  T.  teol.  De'  credènti  che  per  mègjo  della  grazia  cou- 
ducon  a  tèrmine  l'opra  ben  incominciata  (But.  Magai.). 
CONSUMANZA,  s.f.  Consumo,  Consumamento  (Guitt.). 
CONSUMARE ,  tr.  Prov.  La  candela  alluma ,  e  sé 

stessa  consuma.  La  fama,  La  glòria  còsta  ̂ T.).  §  Mùn- 
gere, Spogliare  (Sacch.  T.).  §  Condurre  al  sommo.  Compire 

(Vaug.  T.).  §  Consumai  l'impresa,  ecc.  Previdi  quanto  mi 
poteva  accadere  (D.  T.).  La  Cr.  Abbandonai  l'impresa  (P.). 
g  Consumare  la  Tarpèa  di  Roma.  Dar  fondo  a  ogni 

còsa  (Lasc.  Gh.).  §  —  l'asta  e  il  tòrchio.  Ridursi  al 
verde  (F.).  §  Consumarsi  nelV  albergo.  Finirci  tutti  i 
denari  (B.  Marcucc).  §  Si  consuma.  Consuma  tutto  (id.). 

§  Consumarsi  d' zona  còsa.  Desiderarla  ardèntemente 
(F.).  §  Consumarsi  nella  cavezza.  Non  far  nulla  (F.).  § 
i  Di  città,  Distrùggere  (Din.  Comp.  Bótt.  Cr.).  §  Ammaz- 

zare (G.  V.  Pule.  Cr.).  §  D'edifizi.  Venticinque  braccia 
consuma  [prènde]  (Chiabr.  Cr.).  §  T.  leg.  D'operazioni, 
Condurne  a  tèrmine  (Mont.  Cr.).  §  p.  pass.  Consumato. 
Rovinato,  Danneggiato  (Fàv.  ES.  Cr.). 
CONSUMATIVO,  agg.  Atto  a  consumare  (F.). 
CONSUMATORE,  s.m.  Perfezionatore  (Ségn.  T.). 
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CONSUMAZIONE ,  s.f.  Il  consumare.  Quento  ragazzo 
è  una  consumazione.  Non  com.  §  Andare,  Dare  in 
cotisumazione.  Di  malori  cattivi ,  die  consiiman  la 
vita.  Più  com.  in  consunzione.  §  Consumazione  del  ma- 

trimònio, del  delitto  ,  del  reato ,  de'  sècoli,  l  Fin'  alla 
consumazione  de'  sècoli.  Fin'  alla  fin  del  mondo.  §  La 
Messa  è  alla  consumazione. 

C0NSU3IÈ ,  s.ni.  meno  pop.  di  Bròdo  ristretto.  Una 
gelatiiìM  di  consumè. 
CONSUMO,  s.m.  Il  consumare  e  La  còsa  consumata. 

Si  fa  tròppo  consumo  di  carne.  Mi  secca  questo  con- 
sumo di  carta.  Pagare  il  consumo  o  il  làcero  d'  un 

ogaktto  preso  n  nòlo-  Grati  consumo  d'  ogni  còsa  vi 
quella  casa  ricca.  §  Andarsene  in  consumo.  Consumarsi 
ogni  còsa.  §  T.  economia  polìt.  Coutr.  di  Produzione.  Il 

consumo  ogni  anno  è  minore  della  produzione.  §  Dà- 
zio consumo.  Impòsta  sulle  derrate,  o  altri  artìcoli  ven- 

duti nel  territòrio  del  comune.  §  Per  mio,  tuo  consu- 
mo ,  scherz.  Di  sapere ,  Quanto  si  può  giovare.  Sa  U7i 

po'di  tedesco  per  suo  consumo,  o  -^m  Q.om..  per  su' ufo e  consumo. 

CONSUNTIVO,  agg.  Conto,  Bilàncio  consuntivo  e  sost. 
Il  consuntivo.  Il  resoconto  dell'  entrate  e  delle  spese 
fatte  nelle  grandi  amministrazioni. 
CONSUNTO ,  p.  pass,  di  CONSUMARE ,  V.  Èra  una 

donnina  consunta  dall'anemia. 
CONSUNZIONE,  s.f.  L' effètto  del  consumarsi.  Della 

vita  per  malore  lènto.  Consunzione  di  tifi,  prodotta 
dalla  tifi.  Pareva  il  ritratto  della  salute,  e  ora  se  ne 
va  in  consunzione.  Dare,  Andare  in  consunzione.  Mo- 

rire di,  per  consunzione.  %  Di  còse.  Le  scuole  che  non 

posano  sul  vero  se  ne  vanno  iìi  consunzione.  Di  ]ìs.tri- 
mòui,  sostanze,  ecc.,  che  vanno  a  rifinirsi,  e  di  famìglie 
che  si  estìnguono. 

CONSUSTANZIALE,  agg.  T.  eccl.  non  pop.  D'una 
stessa  sostanza.  Della  Trinità. 

CONSUSTANZIALITÀ ,  s.f.  T.  eccl.  L'èsser  consustan- 
ziale. 
CONSUSTANZIALMENTE,  avv.  T.  eccl.  non  com.  In 

mòdo  consustanziale. 

CONTÀBILE,  s.m.  non  pop.  Ragionière.  Capo  contà- 
bile. §  agg.  T.  bur.  I  libri  contàbili.  Matèria  contàbile. 

CONTABILITÀ,  s.f.  L'arte  e  il  mòdo  di  tener  i  conti, 
La  tenuta  de'conti.  Ufìzio,  Regolamento  di  contabilità. 
Bravo  per  la,  nella  contabilità.  §  Ufizio  o  La  sezione 

dell'ufìzio  dove  si  trattano  gli  affari  di  contabilità. 
CONTADINA,  s.f.  di  Contadino.  §  agg.  Insalata  con- 

tadina. 

CONTADINÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Conta- 
dino, Contadina. 

CONTADINAME,  s.m.  Riunione  di  molti  contadini.  Sta- 
mani al  mercato  c'è  tutto  il  contadiname. 

CONTADINATA,  s.f.  Azione,  Atto  da  contadino.  Che 
mòdi,  che  contadinate  son  codeste? 

CONSUMAZIONE,  s.f.  Mòrte,  Travàglio,  Rodimento  (S. 
Gr.  Or.).  §  T.  ascèt.  Perfezione  morale  (S.  Bern.  Cr.). 
CONSÙMEIIE,  tr.  e  rifl.  Consumare  (A.  Anguill.  Gh.). 
CONSUMMAKE,  intr.  e  der.  Consumare  e  der.  Vive  nel 

cont.  (P.).  §  Dar  perfezione,  Finire  (F.).  §  p.  pass,  e  agg. 
CoNSUMMATo  (T.).  Perfètto,  Compiuto  (P.). 
CONSUMMATOKE  -  TRiCE,  verb.  Che  perfeziona,  Per- 

fezionatore (F.). 
CONSUMO,  s.m.  Consumi.  Gli  avanzi  delle  còse  con- 

sumate (Giorg.).  I  T.  mar.  I  vari  oggetti  che  vèngon 

consumati  e  resi  inservìbili  all'uSo  (T.).  §  Prèstito  a 
consumo.  T.  leg.  Quando  le  còse  prestate  dèvon  èsser 
rese  tal  e  quale  (L.). 
CONSUNTIVO ,  agg.  Che  à  virtù  di  consumare.  Più 

specialm.  di  cèrti  rimèdi.   Virtù  consuntiva  (Cresc). 
CONSUNZIONE,  s.f.  Fiìio  alla  consunzione  del  sècolo 

[consumazione  dei  sècoli]  (Guitt.  Cr.). 
CONSUOCERA,  s.f.  di  CONSUOCERO,  V. 
CONSUOCERO,  s.m.  Il  padre  dello  spòSo  rispètto  al 

padre  della  spòja,  e  vicevèrsa  (F.). 

CONTADINÈLLA  -  ÈLLO,  dim.  vezz.  di  Contadina -ino. 
Una  brava,  Una  buona  contadinèlla. 
CONTADINESCAMENTE,  avv.  Alla  contadinesca. 

CONTADINESCO,  agg.  Spesso  spreg.  di  Contadino.  Ma- 
nière, Atti,  Vestire,  Fare  contadinesco.  Nòbile  che  d 

del  contadinesco  più  cV  un  contadino.  §  M.  avv.  Alla 
contadinesca.  Entra  alla  contadinesca.  §  sost.  Linguàg- 

gio dei  contadini.  Parla,  Scrive  il  contadiìiesco. 
CONTADINETTO  -  ETTA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Con- 

tadino -  ina.  Vispa ,  Bèlla  contadinetta.  Un  braco 
contadinetto . 
CONTADINO,  agg.  Che  fa  il  mestière  del  contadino. 

Giovanòtto,  Ragazza,  Famìglia  contadina.  Il  Van- 
nucci  èra  di  famiglia  contadina.  §  Pròprio  del  contado. 
Ufi,  Costumi,  Manière  contadine.  §  sost.  Chi  lavora  la 
tèrra,  specialmente  a  padrone.  I  contadini  e  le  conta- 

dine. Fa  il  contadino.  È  contadino  del  tale.  Cercare 
un.  Mandar  via  il  contadino.  Tornare  per  contadino. 
§  Contadino  sul  suo.  Che  lavora  la  pròpria  tèrra  da 
sé.  Cittadini  e  contadini.  I  montanini  non  vòglion 

èsser  chiamati  contadini.  Paròla  ufata  da'contadini. 
§  Provèrbi.  I  contadini  son  pèggio  di  Cam.  Cento  scri- 

vani non  guardano  un  fattore,  e  cento  fattori  non 

guardano  un  contadino.  Al  contadino  non  lo  far  su- 
pere quanto  sia  bòno  il  càcio  con  le  pere.  §  I  conta- 
dini. Scarpe  gròsse  e  cervèlli  fini.  Son  accòrti.  §  In  gen. 

Di  persona  incivile,  villana.  Tu  sèi  un  gran  contadino. 
È  un  vero  contadino.  §  Pare  un  contadino.  Di  persona 

d'aspètto  grossolano.  Quella  tma  marchesa?  mi  pare 
unct,  contadina.  §  I  contadini  stessi  da  sé.  Siamo  con- 

tadini, non  si  sa  parlar  tròppo  bène.  Sa,  ci  scufi,  da 

jjòveri  contadini.  %  scherz.  Eccolo,  il  contadin  co'  polli. 
Quando  si  vede  qualcuno  che  aspettiamo  per  far  un 
buon  affare.  §  Ci  son  vàrie  cantilène  pop.  di  vàrio  sen- 

timento che  cominciano:  State  allegri,  contadini,  come 

questa:  State  allegri,  contadini,  che  quest'anno  si 
f  bigóncia!  Avete  la  ròba  a  bigonce.  E  quell'altra:  State 
allegri,  contadini.  Che  alVinfèrno  non  ci  si  cajie:  L'al- 

tro giorno  morì  un  frate,  Ce  lo  spinser  cogli  oncini: 
State  allegri,  contadini!  §  M.  avv.  Alla  contadina.  A 
mòdo  dei  contadini. 
CONTADINONE  -  ONA,  s  m.  e  f.  accr.  di  Contadino  -  ina. 

Guarda  che  bèlla  contadinona.  §  D'un  contadino  con 
gran  podere,  con  gròsse  rèndite.  È  ?m  contadinone  coi 

fiòcchi.  §  spreg.  Di  pers.  villana ,  gòffa  fin'  all'  eJagera- 
zione.  Che  deve  intènder  di  lèttere  quel  contadinone? 
CONTADINÒTTO  -  ÒTTA,  s.m.  e  f.  Gióvane  contadino 

0  contadina  tarchiati,  complèssi.  Bèlla  contadinòtta. 
CONTADINÙCCIO  -  ÙCCIA ,  s.m  e  f.  spreg.  di  Conta- 

dino -  ina.  Che  à  un  poderùcolo,  o  à  pòca  capacità.  § 
Una  pòvera  contadinùccia.  Per  compassione.  Imbro- 

gliare due  pòvere  contadinucce  a  quel  mòdo! 
CONTADO,  s.m.  Campagna  intorno  alla  città  con  le 

ville,  poderi,  le  case  rùstiche,  paeSetti,  ecc.  Il  contado 

CONSUONARE  e  der.  Consonare  (T.). 
CONSÙUGEBE,  intr.  Sórgere,  Nàscere  (D.  Or.). 
CONSUSSISTÈNTE,  agg.  Che  sussiste  insième  (Salvin.). 

CONSUSSISTÈNZA,  s.f.  L'èsser  consussistènte. 
CONSUSTANZIALMENTE,  avv.  In  mòdo  consustan- 

ziale (Gèli.  F.). 
CONSUSTANZIATORE,  s.m.  T.  teol.  I  Luterani  che 

ammetton  la  consostanziazione  (T.). 
CONSUSTANZIAZIONE,  s.f.  V.  Consostanziazione. 
CONTA,  s.f.  T.  sen.  Far  alla  conta.  Far  al  conto  (F.). 
CONTA,  s.m.  Contado  (Fólg.  S.  Gem.  Nann.). 
CONTABESCÈNZA,  s.f.  Consunzione  (T.). 
CONTABOCCONI,  s.  indeel.  Persona  che  conta  i  boc- 

coni altrui  (Adim.  Cr.). 
CONTADINA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  contadinesco  (Fièr. 

Bellin.  Gh.). 

CONTADINANZA,  s.f.  Condizione  di  contadino  (Car.). 
CONTADINO,  agg.  Le  contadine  vivande.  Mangiare 

da  contadino  (B.  Cr.). 
CONTADO,  s.m.  Contèa,  Domìnio  (M.  V.  B.  Borg.  Cr.). 
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fiorentino  è  seminato  di  case.  Gli  abitanti  del  contado. 
§  Grli  abitanti,  Il  contadinume.  Tutto  il  contado  è  sos- 
sopra.  Paròle  che  vìvono  nel  contado.  §  Il  pòpolo,  il 
comune  e  il  contado.  V.  Comune. 
CONTÀGIO,  s.m.  Malattia  attaccatìccia.  Finché  dura 

questo  contàgio  del  tifo.  Il  colèra  è  o  non  è  un  con- 

tàgio? §  Fig.  Il  contàgio  del  vizio.  §  Che  c'è  il  contà- 
gio? Lo  fuggivano  coìne  il  contàgio.  Di  luoghi  o  per- 
sona che  incute  ribreggo,  schifo. 

CONTAGIOSAMENTE,  avv.  In  mòdo  contagioso. 

CONTAGIOSO,  agg.  Che  s'attacca.  Di  malattia.  Male, 
Mòrbo  contagioso,  i  Fig.  Efèmpi,  Vizi,  Sbadigli  con- 

tagiosi. Imitazione,  Vanità,  Supèrbia  contagiosa. 
CONTAGOCCE,  s.m.  indecl.  Piccolo  strumento  di  vetro 

usato  per  doSare  un  liquido,  specialmente  per  cure  mè- 
diche. Contagocce  di  vetro  con  gomma  elàstica.  Con- 

tagocce per  gli  òcchi. 

CONTAJIINÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  conta- 
minare. 

C0NTA3IINARE,  tr.  non  pop.  Fig.  Macchiare,  Disono- 
rare. Atti  che  contaminano  un  pòpolo  lìbero.  Conta- 

minare la  virtii,  Vinnocènza,  la  giustìzia.  §  rifl.  Non 
vi  contaminate  con  pensièri  dì/onèsti.  §  Prov.  non  com. 
Dove  dònna  domina  tutto  si  contamina.  §  p.  pr.  Con- 

taminante. §  p.  pass,  e  agg.  Contaminato. 
CONTAMINATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Contami- 

nare. 
CONTAMINAZIONE,  s.f.  Il  contaminare. 
CONTANTE,  agg.  e  sost.  Di  danaro.  Effettivo.  Danaro. 

Danari  contaìiti.  Pagare,  Prèndere  denari  contanti. 
Si  compra  a  contanti.  Manca  il.  Mancano  i  contanti. 
Venduta  in  effettivi  contanti.  Scarsi  a  contante.  A 
pronti  contanti.  Compìrare  a pironti  contanti.  A  tutto  il 
patrimònio  in  contanti.  §  Per  contanti.  Avanzavo  cento 
scudi  e  ò  dovuto  prènder  per  contanti  una  scritta  di 
càmbio.  §  Fig.  Dare,  Spacciare  una  còsa  per  contante. 
Per  vera.  Liei  ve  le  dà  tutte  per  contanti  :  tutto  sta 
cr.éderle.  Non  ve  le  dò  per  contanti ,  ma  per  sentite 
dire.  I  ragazzi  le  promesse  le  piglian  per  contanti: 
dunque,  o  non  le  fate,  o  ?nantenétele.  §  Comprare  le 
liti,  le  brighe  a  contanti.  Per  gusto,  capriccio.  I  guai 
se  li  cerca  a  coìitanti.  Pagò  piarle  in  contanti  e  x)arte 

in  natura.  Una  regolare  circolazione  de'  biglietti  equi- 
vale al  triplo  del  contante  che  è  in  cassa. 

CONTARE,  intr.  Dire  una  sèrie  di  nùmeri,  aggiungendo 

alprimo  altre  quantità.  Contare  dall'uno  al  cento.  Conta 
di  dièci  in  dièci  fino  a  mille.  Non  sa  contar  sino  a 
dièci.  Coìita  sulle  dita.  Conta  sidle  dita  come  le  dònne. 
Conta  bène.  Tu  ài  contato  male.  §  Applicare  il  nùmero 

agli  oggetti ,  alle  persone.  Conta  quante  sèdie  e'  è 
nella  sala.  Conta  quanto  denaro  c'è  rimasto,  quanti 
quattrini  tu  di,  quante  p)ersone  ci  sono,  quanti  spro- 

pòsiti dice,  quante  pàgine  ci  rèsta  da  fare,  i  giri  di 

una  màcina,  le  battute  del  polso,  l'ore  che  sonano,  gli 

%  Territòrio,  in  gen.  (Nard.  Borg.  Cr.).  §  Recare,  Metter 

■un  comuìie,  una  tèrra  a  contado.  Ridurre  quel  comune 
a  èsser  proprietà  d'un  altro  (M.  V.  Cr.). 
CONTAGE,  s.f.  Contàgio  (Car.  T.). 
CONTAGIONE,  s.f.  Contàgio  (Guicc.  Mach.  Varch.  Jac. 

Tód.  Fir.).  §  Fig.  (Jac.  Tòd.).  g  Colpa  (Guicc.  Cr.). 
CONTAGIOSO,  agg.  Stagione,  Tèmpo  contagioso.  Che 

pòrta  contàgio  (F.). 
CONTAMENTE,  avv.  Acconciamente,  Leggiadramente 

(Liv.  Cr.).  §  Sùbito.  §  Cautamente  (M.  V.  Cr.). 
CONTAMENTO,  s.m.  Il  contare.  Il  conto  stesso  (Amm. 

Ant.  Cr.).  §  Racconto  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
CONTAMINAMENTO,  s.m.  Contaminazione  CVal. Mass.). 
CONTAMINARE,  tr.  nel  significato  pròprio.  Oli  con- 

tamina i  cibi  (A.  Cr.).  §  Subornare  (Don.  Gh.).  §  Infe- 

btare  (Gèli.  T.).  §  Impestare.  De' cadàveri  il  le^go  i 
supplicanti  contami/nò  (Fòsc.  Sep.  P.).  §  Sedurre  (Gh.). 
§  Bindolare  (Lasc.  Gh.).  §  Aizzare  (Dav.  Gh.).  §  Impor- 

tunare (Gèli.  F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Contaminato.  Del- 
1  ària,  Conotta  (Targ.  Cr.). 

anni  a  uno.  I  Prima  scrivi  e  pòi  conta;  prima  conta, 
e  pòi  scrivi.  Se  non  scrivi ,  non  conti ,  o  A  chi  non 
scrive  non  conta.  Se  chi  sta  al  commercio  non  tiene 
i  registri  in  règola,  va  a  ròtoli.  §  Prov.  Non  contare 
gli  anni  alle  dònne,  oppure  Gli  anni  alle  dònne  non 
si  contano.  %  Si  contano  sulle  dita.  Di  persona  o  còse 
rare.  Gli  scrittori  son  molti,  ma  i  bravi  artisti  si  con- 

tano su'le  dita.  E  più  raro  ancora  sziUe  cinque  dita.  E 

anche  E'  si  contano.  E  scherz.  di  còse  più  rare.  Si  con- 
tan  col  naso.  §  Se  ne  contano  tanti....  Ce  n'è  tanti.  Se 
ìie  conta  tanti  di  quelli  che  camperebbero  volentièri  a 
iifo.  §  A  non  contare....  Senza  contare  die....  Èran  mille 
scudi  senza  contare  i  frutti.  §  Quando  si  pòrta  per 

giunta  un'altra  ragione.  Senza  contare  le  difficoltà  del 
clima,  i  difagi,  i  p''ricoli  del  deferto  son  infiniti.  § 
Contare  i  danari  a  uno.  Pagarlo  sùbito.  Se  vuol  vender 

la  villa,  c'è  chi  glie  li  conta  sùbito,  sul  tamburo.  Con- 
tagli il  suo  danaro,  i  suoi  quattrini,  quel  che  avanza, 

e  rimandalo.  §  Contare,  Aver  contato  i  denari  a  uno. 
Saper  quanti  ne  à.  Quello  è  un  vècchio  che  n\i  pììù  di 

tutti  noi.  0  die  glie  l'ai  contati?  0  a  me  che  m'è  l'a- 
vete contati?  i  Contare  i  bocconi.  V.  Boccone.  §  Con- 
tare le  ore.  Fig.  Aspettar  con  impaziènza.  Conta  le  ore 

d'esser  nominato  véscovo.  Conto  l'ore  di  veder  la  sera- 
i  miei  bambini.  Più  com.  Non  vedo  l'ora.  §  Fig.  Un 
edifìzio ,  Una  istituzione  conta  tanti  anni  di  vita.  § 

Star  a  contare  i  travicèlli.  Qaand'  uno  è  in  lètto  su- 
pino, e  che  non  può  dormire  o  per  insònnia  o  per  ma- 

lattia. Il  Fare  stima.  È  un  uomo  che  lo  contan  di 
molto.  È  contato  pòco  o  nulla.  Ti  conto  quanto  il  sor 

Checchino  ,  quanto  il  due  di  brìscola  quando  ''  asso 
è  in  tàvola;  quant'uno  zèro,  quanfe'l  Billi,  quant'un 
fico  0  un  fico  secco,  quant'un  càvolo  (volg.),  quant' e 
pinco.  §  Chi  non  è  della  cricca  non  è  contato.  §  intr. 
Conta  più  il  generale  che  il  colonnèllo.  Chi  conta  più 

i  figlioli  0  i  genitori?  In  casa  mia  conto  io!  Voi  che- 
tatevi: non  contate  nulla.  Non  conta.  Non  conto  ne- 
anche in  fila.  0  che  mi  conta  quando  deve  fare 

qualcòsa?  Io  non  conto  neanche  in  fila.  Non  com_. 
Conto  per  uno.  0  che  conto  io?  §  Avere  stima.  È 
tm  ministro  die  conta.  Persona  che  è  contata  nelle 
alte  sfere.  Conte  che  non  conta.  V.  Conte.  §  Conta 

ancora  per  pòco.  Chi  cascherà  prèsto  di  stima,  di  gra- 
zia, d'alto.  Non  conta  nulla  nella  bilancia  l'Italia? 

§  Importare.  Ah,  questo  conta  p)òco.  Non  conta  nulla. 
Son  efèmpi  die  non  contano.  Tutto  conta.  §  Partita 
die  non  conta  perdié  mancava  una  carta.  Alle  fèste 
da  ballo  non  è  mai  la  prima  che  conta.  ||  Considerare. 
No)i  contano  tutte  le  spese  che  ci  vuole,  tutti  i  sacri- 

fizi che  è  costata  l'Italia.  %¥&!■&  assegnamento.  Contare 
sopra  una  p)ersona  o  una  còsa.  Conto  sopra  le  mie 
fòrze,  sulle  mie  braccia.  Conta  su  quel  che  ài,  e  su 
gii  altri  non  ci  contar  mai.  Conto  sidla  vòstra  lealtà, 
sul  vòstro  buon  cuore,  sulla  vòstra  fede.  §  Prov.  Chi 

CONTAMINAT AMENTE,  avv.  da  Contaminato. 
CONTAMINOSO,  agg.  Fàcile  a  contaminare.  Persona 

0  Còsa  obbrobriosa  (F.). 
CONTANTE,  s.m.  Prov.  Sàvio  a  credènza  matto  a 

contanti  (T.).  §  Contante  vivo.  Effettivo  (Bàrt.  T.).  § 
In  contanti.  Di  fatto  (Segn.  T.).  §  Recare  in  contanti 

una  còsa  (Sacch.  T.)  §  Pagare  uno  di  contanti.  Bàt- 
terlo, Picchiarlo  (Bèrn.  T.).  §  Di  contanti.  Sùbito  (Varch. 

T.).  §  Dare  pe'  contanti.  Vender  a  pronti  (Cr.).  S  Èsser 
in  su'  contanti.  Èsser  in  quattrini  (Cr.). 
CONTANZA,  s.f.  Contezza  (Rim.  ant.  Guitt.  Cr.). 
CONTAPASSI.  V.  Contatore  (Gh.). 

CONTARE,  intr.  Prov.  Chi  ben  conta  mal  paga.  §  Co- 
stare, Valutare  (G.  V.  Cr.).  §  intr.  Fare  i  conti  (G.  V.  Morg. 

Cr.).  §  Tu  mi  conti  un  cavai  bàrbero,  mentre  io  lo 
stimava  men  che  un  àsino  (Ceach.).  §  Indicare.  Con- 

tano per  wome(Sig.  T.).  |  Buttar  via  le  paròle  (Minucc. 
T.).  I  Contare  un  luogo.  Descrìverlo  (Mil.  M.  Pòi.  T.). 
§  —  sua  ambasciata.  Riferirla.  §  —  suo  nome.  Dirlo 
(Tàv.  Rit.  Poi.).  §  Di  lèttera.  Quel  che  ella  contava 
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conta  sul  futuro,  si^esso  s'inganna.  §  Contateci  pure. 
Fateci  assegnamento.  Quando  s'è  detto  una  cosa,  ci 
potete  contare;  contateci.  §  Tener  per  sicuro.  Quando 

dice  qualcòsa  lui,  ci  conto,  ci  giurerei.  §  Avere  efficà- 

cia, Valere.  Conta  pifo  l'ef èmpio  che  la  dottrina.  Conta 
pili  la  pràtica  che  la  grammàtica.  Conta  piil  una 

bòtta  che  cento  arri  là!  Coi  ciuchi,  s'intènde.  §  I  di- 

scorsi, Le  chiàcchiere  non  contano,  non  contan  nulla, 

l  Raccontare,  ma  più  che  altro  di  storièlle  o  fandonie. 
Ma  Raccontare  è  sèmpre  piùcom.  Conta  su,  quel  che 

fé  avvenuto.  A  me  tu  la  conti  ?  Chi  c'è  stato  (nel  peri- 
colo) la  può  contare.  Meno  male  quando  si  può  contare. 

Le  conta  gròsse.  Più  com.  ne  conta  delle  bèlle.  Conta 

piti  pere  o  piti  baggianate  o  bugie  o  fandonie  lui  che 
non  à  capelli  in  capo.  §  Con  A.  Imputare.  Non  glie  lo 

contate  [Più  com.  Scrivete]  a  peccato,  che  non  ne  à  colpa. 
Dio  non  me  lo  conti  a  peccato.  §  Contar  le  sue  ragioni 

a' birri.  [Più  com.  Dire].  A  chi  non  le  vuol  intèndere.  § 
Del  valore  che  si  dà  alle  carte,  a' pèzzi  da  giòco.  L'asso 
a  briscola  conta  ùndici ,  a  tressètti  conta  tre,  a  pul- 

cinèlla sédici.  %  p.  pr.  Contante.  §  Prènder  la  messa 
in  coìitanti.  Non  andarci.  §  p.  pass,  e  agg.  Contato 
e  per  sino.  Conto.  Denaro  contato  e  riscontrato.  A 
denari  conti,  o  contati.  Allo  sportèllo  si  prefèntino 
col  denaro  contato.  §  Prov.  Pècore  conte  il  lupo  le 
mangia.  Non  bisogna  star  a  pèrder  il  tèmpo  contando 

e  ricontando  quel  che  e'  è  da  fare.  Quante  pàgine  ci 
rèsta  ancora?  —  Lavoriamo,  lavoriamo.  Pècore  con- 

te, ecc.  §  L  miei  giorni.  Le  mie  ore  son  contate  o 
son  conte.  Ce  ne  rèsta  pòche.  È  un  malato  che  à  le 
ore  contate.  Mercante  che  è  davanti  al  fallimento:  à 
i  giorni  contati.  §  Tutto  contato.  Contato  tutto.  Più 
com.  Calcolat)  tutto.  Tutto  considerato.  Tiitto  contato, 

anderete  a  spèndere  mille  lire.  Tutto  contato,  è  mè- 
glio non  farsene  delle  còse  che  farsene.  %  Son  danari 

contati,  e  più  com.  Quattrin  gigliati.  Quattrìn  sicuri, 
còsa  cèrta. 
CONTARÈLLO,  s.m.  V.  ConterÈllo. 
CONTATA ,  s.f.  Il  contare  piuttòsto  alla  lèsta.  Dagli 

una  contata  a  codesti  denari. 

CONTATINA,  dim.  di  Contata.  Un'altra  contatìna  noìi 
farà  male. 
CONTATORE,  verb.  m.  di  Contare.  Z7rt  contatore  lèsto 

come  lui  non  si  trova.  Un  contatore  di  frottole.  Ma 

per  Raccontatore  non  com.  §  s.m.  Ordigno  che  regi- 
stra i  giri  che  fa  un  asse.  Il  coìitatore  del  macinato. 

Fu,  abolito  il  contatore.  Il  contatore  del  gasse.  Con- 

tatore d'acqua. 
CONTATTO ,  s.m.  Il  toccarsi  in  qualche  punto.  Non 

mettete  a  contatto  il  fòco  colla  pólvere.  Guarda  di 
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non  stare  a  contatto  col  muro  che  è  fresco.  §  Non 
com.  Si  sta  di  casa  a  contatto.  §  Trovarsi  a  contatto 

con  cèrte  persone  làide  ripugna.  Il  coìitatto  dell'aria, 
dell'acqua.  Colore  che  s'altera  al  contatto  dell'aria. 
Punto  di  contatto.  §  Fig.  Trovarmi  a  contatto  con  le 

persone  befjarde  e  senza  cuore  non  mi  piace.  Son  con- 
tatti che  non  stanno  bène  fra  voi.  Persona  di  non 

facil  contatto.  Che  non  si  può  avvicinare  tanto  fàcile. 
I  T.  mat.  Àngolo  del  contatto.  §  T.  mèd.  Azione  di  con- 

tatto. Effètto,  Fenòmeni  di  contatto.  %  M.  avv.  Al  con- 
tatto di...  In  contatto  col... 

CONTAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  contare.  Fatta  la  con- 

tazione delle  piante,  ne  compilai  l'inventàrio. 
CONTE,  s.m.  T.  stòr.  Signore  di  contèa.  Prima  com- 

pagni di  grandi  personaggi.  I  conti  di  palazzo ,  del- 
l'impèro. E  avéano  anche  ufìzio  militare.  Il  conte  co- 
mandava trecènto  cavalièri.  §  Nei  romangi  cavallereschi 

II  conte  Orlando.  la  Dante  II  conte  Ugolino.  Nel  Tas- 
soni Il  Conte  di  Culagna.  Nel  Manzoni  II  Conte  Zìo. 

§  Òggi  sémplice  titolo  d'onore.  Il  Conte  Vittorio  Al- 
fièri. I  conti  Borromeo.  Il  re  V  à  nominato  conte.  IL 

Sèlla  non  volle  èsser  fatto  conte.  §  Conte  che  non  conta 
0  Conte  senza  contèa.  Conte  o  Nòbile  senza  denari.  E 
il  pop.  allungando  iròn.  e  scherz.  Conte  senza  coìitèu, 

e  senza  palazzo ,  o  che  conte  se'  tu?  non  conti  un.... 
càvolo.  §  Conte  di  Cagliostro.  Potrebbe  dar  de'  punti 
al  Conte  di  Cagliostro.  Di  persona  molto  furba.  Non 
com.  §  Prov.  non  com.  Né  sotto  i  monti,  né  sotto  i  ponti, 
né  sotto  i  conti. 
CONTÈA,  s.f.  T.  stòr.  Il  territòrio  posto  sotto  la  giu- 

risdizione d' un  conte.  Contèa  di  Nizza ,  di  Provenza. 
L' Inghilterra  è  partita  in  contèe.  Più  tardi  Proprietà 
a  cui  è  annèsso  il  tìtolo  di  conte.  Ottenere ,  Pèrdere, 
Comprare,  Vender  la  contèa.  Le  rèndite  della  contèa. 
CON  TECO.  Lo  stesso  che  Teco.  V.  Con. 

CONTEGGIAUE,  intr.  [ind.  Contéggio,  Conteggi].Fa,ie 

i  conti ,  Far  di  conto.  È'  conteggia  bène.  Sa ,  Non  sa 
conteggiare.  §  tr.  Metter  in  conto ,  a  conto.  Conteggia 
i  frutti  di  sèi  anni.  Dovete  conteggiare  tutte  le  spese 

fino  a  un  centèfimo.  M'à  conteggiato  tre  lire  quelle 
bottìglie.  §  rifl.  Conteggiarsi.  Fare  tra  due  il  conto  del 
dare  e  dell'  avere.  Prendete  quesV  acconto ,  ci  conteg- 

geremo domani.  §  p.  pass,  e  agg.  Conteggiato. 
CONTÉGGIO,  s.m.  Il  conteggiare.  Contéggio  delle  òpre 

fatte.  Contéggio  delle  entrate  e  delle  uscite  della  so- 
cietà. §  Operazione  arimmètica.  Fare  un  contéggio. 

Guardate  se  torna  questo  contéggio.  Più  com.  di  un 
conto  di  dare  e  avere. 

CONTEGGIO,  s.m.  non  com.  Un  conteggiare  continuato. 

Che  cos'è  questo  gran  conteggio? 

[conteneva]  (Tàv.  Rit.  Poi.).  Descrivere ,  Di  città  (Cr.). 
§  Cóntoli,  sìnc.  Contatogli,  Raccontatogli  (Fir.  Card.). 

CONTÀKIO,  s.m.  T.  arche.  I  contari.  Èraa  soldati  ar- 
mati della  lunga  picca  (P.). 

COXTASTA,  s.f.  Contrasto  (F.). 

Ci)  s'TASTAMENTO,  s.m.  Contrasto  (F.). 
CO.M'ASTVHE,  e  der.  tr.  Contrastare  (G.  V.  P.) 

contasti:  |- OLE,  agg.  Leticone  (Fàv.  EJ.  Cr.). 
CONTAS'I'O,  s.m.  Contasto,  Contrasto.  Vide  uno  grande 

contasto  in  fra  due  uccèlli  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CONTATA,  s.f.  Narrazione  (Pucc.  F.). 
CONTATO,  agg.  Mentovato  (Sacch.  Cr.). 

CONTATORE,  s.m.  T.  stòr.  Contatori  dell'  arte  della 
lana.  Quelli  che  tenevan  conto,  e  le  marcavano ,  delle 

pèzze  di  panno  che  l'Arte  lavorava  (Cr.). 
contatrici;,  verb.  f.  di  Contare.  §  Narratrice  (Cr.). 
CONTATTO,  s.m.  Trovarsi  a  contatto  [a  contrasto]  (T.). 
contatto,  s.m.  Congiungimento  carnale  (Filic.  Cr.). 

CONTE,  s.m.  De'  santi  o  beati  del  Paradiso  (D.  But.  Cr.). 
C0NTEGGIA3IENT0,  s.m.  Il  conteggiare  (F.). 
CONTEGGIARE,  tr.  Conteggiare  [Contare]  i  suoi  mi- 

lioni (Dat.  Gh.).  §  —  colla  mòrte.  Èsser  in  pericolo  di 
mòrte  (Malm.  Ór.). 
CONTEGGIATORE,  S.m.  Calcolatore  (F..;. 

CONTEGNA ,  s.f.  Contegno ,  Fasto,  Portamento  altèro 
e  grave  (Barber.  Fièr.  Cr.). 
CONTEGNÈNTE,  p.  pr.  di  Contenere.  Che  contiene,  Ch« 

comprènde  (Boèz.  T.).  §  Astinènte,  Ritenuto  (SS.PP.  T.). 
CONTEGNÈNZA,  s.f.  Circùito,  Territòrio  (Guid.  G.  Cr.). 
CONTEGNO,  s.m.  Il  contenuto  (D.  But.  T.).  §  Ciascun 

suo  contegno.  Ogni  suo  portamento  (Rim.  ant.  Cr.).  § 
Andare  in  contegno.  Con  portamento  altèro  (B.  Cr.).  § 
Per  mio,  suo  contegno  [mia ,  sua  règola]  (Rèd.  Cr.).  § 
Recarsi  in  contegno.  Montare  in  supèrbia  (Car.  Cr.). 
CONTEMNÈNTE,  agg.  Dispregiatore  (Cav.  T.). 
C0NTE31NÌBILE ,  agg.  Dispregévole  (Ségn.  Cr.). 
CONTEMPERANZA,  s.f.  Il  contemperare  (F.). 
CONTEMPERARE,  tr.  Temperare,  Mitigare  (But.  Cr.). 

§  Conformare  (Rig.). 

CONTEMPERATO,  agg.  Temperato,  D'aria  (S.  Gr.  Cr.). 
CONTEMPERAZIONE,  s.f.  L'  effètto  del  contemperare. 
CONTEMPLAMENTO,  s.m.  Atto  del  contemplare  (Cr.). 
CONTEMPLANTE,  agg.  e  sost.  Osservatore  (Vinc.  Cr.). 

L'alma  contetnplante  (Jac.  Tòd.  P.). 
CONTExMPLANZA,  s.f.  Contemplazione  (Ott.  Cr.). 

1      CONTEMPLARE,  tr.  Col  Di.  Pensare  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
CONTEMPLATIVA,  s.f.  Potènza  contemplativa  (D.  Cr.). 

1      CONTEMPRAMENTO,  s.m.  Il  contemprare  (T.). 
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(CONTEGNO j^  s.m.  Il  mòdo  di  contenersi  colle  persone 
in  piibblico.  Àuiihiion  contegno.  Un  cattivo  contegno. 
Contegno  signorile ,  dignitoso  ,  altièro  ,  nòbile  ,  soste- 

nuto, franco,  civile,  cliìiersona  ben  educata.  À  .'tèmpre 
tenuto  un  contegno  efemplnre,  prudènte,  irreprensi- 

bile. Se  in  sènso  più  lato  e  più  ìntimo  Condotta;  in 
sènso  nòbile,  cavalleresco,  Tratto;  di  prudènza,  politica, 
Tatto.  §  Stare  in  conti'gno.  Stare  sul  grave,  sostenuto. 
CONTEGNOSAMENTE ,  avv.  non  com.  In  mòdo  conte- 

gnoso. Parla  contegnosamente. 
CONTEGNOSO,  agg.  Che  sta  in  contegno.  Un  ragazzo 

non  molto  contegnoso. 
CONTEMPERAMENTO,  s.m.  Non  com.  Il  contemperare. 
C0NTE3IPERARE ,  tr.  non  com.  Temperare  una  còsa 

con  un'altia.  Cèrto  terreno  magro  si  contèmpera  con 
un  po'  d'ingrasso.  Contèmperct  la  tròi:)pa  dolcezza  con 
un  po'  di  severità.  §  rifl.  In  lui  il  rigore  si  contèm- 
pera  con  una  dolcezza  patriarcale.  §  p.  pr.  Contem- 
PEEANTE.  l  p.  pass.  Contemperato. 
C0NTEMPL.4BILE,  agg.  Che  si  può  contemplare. 
C0XTE31PLARE ,  tr.  Guardare  a  lungo  con  grande 

ammirazione  e  riflessione.  Contemplare  le  bellezze  del 
cielo,  la  grandezza  di  Dio,  le  verità  incomp)rensibili.  § 
Contemplare  un  quadro,  una  stàtua.  §  scherz.  o  iròn. 
Contempla  le  stelle.  O  che  contèmpli  le  stélle?  A  chi 
non  fa  nulla.  §  Contempla  il  suo  denaro,  i  suoi  scritti, 
le  sue  memòrie,  le  finèstre  della  sua  bèlla,  gli  òcchi 
del  suo  damo.  %  Contemplare  un  cafo.  Disporre  come 
dobbiamo  regolarci  in  quel  cajo  simile.  Lev  legge  non 
contempla  questo  cafo.  §  Il  contratto  non  à  contem- 
pilato  questo  cafo.  Di  persona  o  còsa  o  circostanza  a 
cui  non  è  stato  pensato  nel  testamento,  nella  legge  e 
simili.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Contemplante.  §  p.  pass. 
Contemplato,  i  agg.  Cafo  contemplato  o  nò  dalla 
legge. 
CONTEMPLATIVO,  agg.  non  pop.  Dèdito  alla  contem- 

plazione. Uomo,  Spirito,  3Iente  contemplativa.  Filò- 

l'ofi  contemiìlativi.  §  T.  stòr.  eccl.  Scuola  contenyila- 
tiva.  Fondata  da  Ugo  di  S.  Vittore  per  far  fronte  alla 
fredda  dialèttica.  §  Far  vita  contemplativa.  Gli  órdini 
contempilativi.  %  sost.  I  contemplativi. 

CONTEMPLATORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  Chi  o  Che 
contempla.  §  Dei  beati  che  contemplano  Iddio. 

CONTEMPLAZIONE,  s.f.  L'atto  del  contemplare.  Con- 
temjìlazione  delle  sante  verità  della  fede,  della  na- 

tura, ,  di  Dio.  Il  poèma  di  Dante  à  per  soggètto  la 
contemplazione.  Le  piropofizioni  universali  non  si  pos- 

sono aver  dall'  esperiènza ,  ma  dalla  contemplazione 
delle  essènze ,  diceva  il  Rofmini.  Contemplazione  di- 

ligènte,intènsa,  profonda,  sublime,  tranquilla,  serena, 

CONTEMPRARE ,  tr.  Contemperare ,  Temperare  una 
còsa  coir  altra  (T.  Petr.  Varch.   Tass.  Cr.).   §   p.  pass. 
t;0NTEMPPvAT0. 

CONTEMPRARE,  intr.  Contemplare  (Dittam.  Guitt. 
Pist.  S.  Gir.  Cr.).  §  T.  volg.  e  cont.  (P.). 
CONTEMPRATORE,  verb.  di  Contemprare  (T.). 
CONTEMPRAZIONE,  s.f.  Contemplazione  (Vit.  S.  M. 

Mad.j.  T.  volg.  e  cont.  (P.). 
CONTÈMPTO,  s.m.  Disprèzzo  (Bìbb.  T.). 
CONTEMPZIONE,  s.f.  Disprèzzo  (Boèz.  T.). 
CONTÈN,  agg.  Contènto.  In  qualche  ant.  aut.  (P.). 
CONTENANZA,  s.f.  Contegno  (G.  Giùd.  T.). 
CONTENDÈNZA,  s.f.  Contesa  (Cr.). 
CONTÈNDERE,  tr.  T.  mont.  pist.  Contèndere  imo. 

Rimproverarlo.  Sèmpre  contènde  quel  pòvero  bambino 
(P.).  §  Provèrbi:  Chi  contènder  non  può  spesso  à  con- 

tesa. §  Attèndere  (Cròn.  Veli.  Cr.).  §  Congiùngersi  car- 
nalm.  (Tàv.  Rit.  Vit.  S.  Ant.),  §  Sforzarsi  (D.  M.  V.  Cr.).  § 
tr.  Negare  (Ségn.  T.).  §  intr.  pron.  Opporsi  (G.  V.  Nov. 

ant.  B.  Cr.).  §  Combàttere  colle  armi,  Pugnai-e  (Ugurg. 
Cr.).  8  Contènder  in  sé  stesso.  Èsser  in  dùbbio  (Sacch. 
Cr.).  §  Contènder  una  còsa.  Combàttere  per  averle  (Pule. 
Cr.).  §  —  ima  persona.  Combàtterla  (Cron.  Mann.  Cr.). 
I  Fig.  Molestare  (Din.  Comp.  Or.).  %  --  li  orecchi,  o  li 

travagliosa ,  vconco  ̂   contìnua.  È  assòrto  ̂   À  V  ànima 

ft.ssa  in  un'  etèrna  contemplazione.  §  assol.  S' intènde 
di  Dio.  S'è  dato  alla,  contemplazione.  Vive  in,  Passa 
la  vita  nella  contemplazione.  §  Per  est.  Contempla- 

zione del  male ,  di  sé  stessi.  §  M.  avv.  A  contempla- 

zione, non  pop.,  né  com.  D'una  pers.  Per  compiacere  a 
giovare  a  quella  persona.  L'  à  fatto  a  vòstra  contem- 
plazione.  Mi  scrive  che,  a  mia  contemplazione,  parlerà 

del  vòstro  affare.  §  T.  leg.  Donazione  ce  contempla- 
zione di  matrimònio. 

CONTEMPORANEAMENTE,  avY.  Nel  medésimo  tèmpo. 

CONTEMPORANEITÀ ,  s.f.  non  com.  L'  èsser  contem- 
poràneo. La  contemporaneità  di  due  fatti. 

CONTEMPORÀNEO  ,  agg.  e  sost.  Che  o  Chi  vive  nel 
medésimo  tèmpo.  I  contemjjorànei  di  Dante.  Fu  suo 
contemporàneo.  Dicono  i  contempiorànei. 
CONTENDÈNTE.  V.  Contèndere. 

CONTÈNDERE,  intr.  Gridare,  quaSi  Leticare.  ̂ S^ieffe^e 
di  contèndere:  fate  correr  tutta  la  gènte.  0  di  che 
contèndono?  Contènde  _?)er  im  nidla.  Contèndere  con 
ragione  o  senza.  §  tr.  —  a  uno  ima  còsa.  Procurar  che 

non  l'abbia.  Gli  contendevano  quel  piosto.  §  Di  set- 
tèmbre la  nòtte  e  il  di  contènde.  Son  pari.  §  Fig.  letter. 

Quella  casa  ci  confènde  la  vista  dei  monti.  §  Chi  ci 

jmò  contèndere  l'efercìzio  della  virtù?  §  intr.  Contèn- 
dere d'ima  còsa.  Questionarsela.  Céfare  e  Pompeo  si 

contendevano  dell'impèro  o  l'impèro  del  mondo.  §  Con- 
tèndere con  lui  di  generosità?  Più  com.  Competere. 

§  recipr.  Contèndersi.  Si  contèndono  un  cèncio  di 
croce.  Si  contèndono  su  una  paròla.  §  p.  pr.  Con- 

tendènte. Le  parti  contendènti  in  una  lite,  in  imd 
dìsputa,  l  sost.  Uno  dei  contendenti.  §  p.  pass.  Conteso. 
CONTENERE ,  intr.  [ind.  Contengo ,  Contieni].  Avere 

0  Poter  avere  in  sé.  Questa  stanza  contiene  cinquanta 
seggiole;  quel  teatro  tremila  spettatori;  quel  libro 
molte  verità;  quella  città  cento  mila  abitanti:  quella' 
stòria  cento  mila  spropòfiti.  Questo  fiasco  contiene  [e 

più  com.  tiene']  due  litri.  L'  acqua  di  mare  contiene 
il  sale.  §  rifl.  Ritenere,  Reprimer  la  còllera.  Non  à  sa- 

puto 0  voluto  contenersi.  Non  si  sa  contenere.  Bifogna 
contenersi.  Dal  come  si  sa  contenere  un  pòpolo ,  e 
ancìie  un  uomo ,  nelle  sciagure  dimostra,  sé  stesso. 
Non  si  contenne  più.  §  Aver  contegno.  Come  si  contiene, 
bène  o  male?  Si  contenne  benissimo.  Non  sa  il  mòdo 

di  contenersi  colla  gènte,  co'  sottoposti.  %  p.  pr.,  agg. 
e  sost.  Contenènte.  Eccovi  un  barile  contenènte  vino 
del  più  scelto,  l  sost.  Il  contenènte  e  il  contenuto.  § 
Fig.  rett.  Nominare  il  contenènte  pi er  il  contenuto.  I, 
contenènte  sarebbe  la  forma,  il  contenuto  la  sostcmza. 

§  p.  pass.  Contenuto. 

òcchi  o  il  cuore,  o  la  mente  a  una  còsa  [Tèndere]  (B. 
Gh.).  i  Contènderla  con  uno.  Venirci  a  questione  (Varch. 
Cr.).  §  Ricusarsi  a  una  còsa,  Rifiutarsi  (Tàv.  Rit.  NoV. 
ant.  Cr.).  §  Contenere  (Tàv.  Rit.  Poi.).  §  Pòi  che  contesi. 
Dopo  aver  combattuto  (A.  Card.).  USàb. 
CONTENDÉVOLE,  agg. Disposto  a  contèndere  (SS.  PP.). 
CONTENDEVOLMENTE,  avv.  Adiratamente  (Cr.). 
CONTENDIMENTO,  s.m.  Contesa  (Bibb.  Sallùst.  T.). 
CONTENDITORE  -  TEiCE,  verb.  da  Contèndere  (T.). 
CONTENÈNTE,  agg.  Continènte  (Cav.  Cr.).  §  s.m.  CoB- 

tegno  (Gir.  Cort.  L.).  |  avv.  Sùbito  (Vend.  Crist.). 
CONTENÈNZA  e  CONTENÈNZIA,  s.f.  Contenuto  (Bèmb. 

Palla V.  T.).  §  Portamento  (Barber.  Cr.).  §  Contegno  (B. 
M.  V.  Sacch.).  Continènza  (T.).  §  Il  succèsso  delle  còse 
(B.).  §  Segno  di  crùccio  (Lib.  Sètt.  Sav.  F.). 
CONTENERE ,  intr.  Diffóndersi  (G.  V.  T.).  §  p.  pass. 

Contènto  (D.  Mont.  Gh.). 
CONTENIMENTO,  s.m.  11  contenere,  Il  contenuto  (But. 

Or.).  §  Astinènza  (SS.  PP.  Or.).  §  Il  contenersi  (T.).  § 
Contegno  (F.). 
CONTENITORE  -  TRiCE,  verb.  di  Contenere  (Bèmb.). 
CONTENNÈNDO ,  agg.  Dispregévole.  Per  non  èsser 

contennèndo  (Mach.  P.  Giiicc.  Gal.). 
CONTÈNNERE,  tr.  Disprszzare  (Jac.  Tòd.  Or.). 
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CONTENTÀBILE,  agg.  Glie  può  èsser  contentato.  E 
unn  ìiersona  assai  contentatile. 
CONTENTAMENTO,  s.m.  Il  contentare  e  II  contentarsi. 

Divèi'so  da  Contentezza.  È  di  fàcile ,  diffìcile  conten- 
tamento. Più  com.  Contentatura. 

CONTENTARE  ,  tr.  Rènder  contènto.  Contènta  quel 

ragazzo,  e  ijòrtalo  al  teatro.  Contentaci  una  vòlta,  e 

viènci  a  trovare  in  campagna.  Nessuno  lo  contènta. 

Non  lo  contènta  mai.  Felice  chi  ti  contènta.  Chi  lo 

contènta  è  bravo.  §  Prov.  Dice  Dio:  A  camparvi  non 

mi  fgoìnento  ,  mi  Sgomento  a  contentarvi.  Di  persone 

■incontentàbili.  §  Col  Di.  Contentalo  almeno  di  questo. 

Non  li  contènta  di  nulla.  Si  contènta  di  tutto.  Non 

contentate  i  ragazzi  d' ogni  caprìccio.  Gli  basta  di 

contentare  gli  òcchi.  §  Coli'  In.  Lo  contènta  in  tutto. 

I  Ottenere  l'approvazione  di  qualcuno.  Lavoro  che  non 
mi  contènta ,  che  finisce  a  non  contentarmi.  §  rifl. 
Limitarsi  nei  desidèri,  nelle  vòglie.  Contentatevi  che 

avete  avuto  assai.  Non  si  contènta  mai.  Non  ti  con- 

tènti una  saetta.  Contentiamoci  dell'onèsto.  §  Prov- 
Chi  si  contènta,  gode.  E  anche  Chi  si  contènta  gode,  e 
spesse  vòlte  stènta,  Oh  che  bèllo  stentar  chi  si  contènta! 
§  Come  va  la  salute?  Come  va?  Come  state?  Come  vanno 

gli  affari?  —  Mi  contènto.  Mi  contènto  d'un  cantuccino intorìio  al  fòco,  tanto  per  non  morir  di  freddo,  l  E 
ellitt.  Contentarsi  o  volg.  Contentassi!  Cioè  Potrebbe 

andar  pèggio.  §  E  contentarsi  !  Quando  qualche  indi- screto si  mostra  scontènto  di  quel  che  à  avuto.  §  0 

Quando  non  si  può  aver  altro.  I  creditori  anno  do- 
vuto prèndere  il  venti  per  cento.  E  contentarsi!  § 

rifl.  Prov.  Chi  si  contènta  al  pòco,  trova  posto  in  ogni 
loco.  Non  com.  §  Col  Di.  Bifogna  contentarsi  di  star 
sani  e  d'aver  lavoro.  Si  contènta  di  pòco ,  di  nidla. 
Non  si  contènta  dì  star  fuori  tutto  il  giorno,  ma  anche 

la  nòtte.  §  Ti  contènti  di  pòco.  Quand'  uno  potrebbe 
tirar  al  suo  vantàggio  onèstamente,  e  non  lo  fa.  §  Anche 
iròn.  §  Prov.  Il  giòco,  il  lètto,  la  dònna  e  il  fòco.  Non 

si  contèntan  mai  di  pòco.  Contentarsi  è  meno  di  Ès- 
ser contènto.  Bifogna  contentarsi  del  meno  pèggio.  Chi 

non  si  sa  contentare  non  è  mai  contènto.  §  Permét- 
tere. IZ  ̂ ro/essore  si  contènta  che  facciate  le  còse  con 

impegno.  Vi  contentate  che  io  passi  in  giardino  un 
momento?  §  p.  pass.  Contentato  e  volg.  Contènto. 

Quand'ò  contentato  te,  basta.  §  agg.  Ragazzi  mal  av- 
vezzi perché  tròppo  contentati. 

CONTENTATURA,  s.f.  Il  contentarsi  nel  mòdo.  Uomo 

CONTÈNTAMENTE,  aw.  Con  contènto  (F.). 
CONTENTAMENTO ,  s.m.  Beneplàcito  (Varch.  Cr.).  § 

Lìbero  appagamento  delle  pròprie  vòglie  (Mach.  Cr.). 

§  A  contentamento  d'uno.  A  suo  piacere  (Pule.  Cr.). 
CONTENTANTE,  p.  pr.  di  Contentare  (Salvin.  T.). 

CONTENTARE,  tr.  Prov.  La  dònna  è  come  l'appetito: 
va  contentata  a  tèmpo.  §  intr.  col  Di  (Barber.  T.).  ̂  
Con  A.  Aggradire  (Sali.  T.).  §  Prov.  Il  barbière  non  si 

contènta  del  pelo.  Degl'indiscreti  (T.).  §  Di  débiti.  Sòl- 
vere  (Cr.).  ̂   Prov.  Chi  non  si  contènta  dell'onèsto. pèrde 
il  mànico  e  il  cesto.  V.  Cesto.  Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 

CONTENTÉVOLE  ,  agg.  Che  contènta,  Atto  a  conten- 
tare (Din.  Comp.  Cr.). 

CONTENTEVOLMENTE,  aw.  Con  contentezza  (BuSou. 
Gùbb.  Cr.). 
CONTENTEZZA,  s.f.  Prov.  Contentezza  di  cuore  ab- 

bèlla  la  pèlle  del  vi/o  (T.).  §  —  d'amore.  Sòrta  di  ballo 
antico  (F.). 
CONTENTÌBILE,  agg.  Disprezzàbile  (Coli.  Ab.  IS.  Cr.). 
CONTENTIVO,  agg.  Che  contiene  in  sé  (Car.  Cr.).  §  Che 

ritiene  (Cresc.  Ór.).  §  T.  chir.  Apparécchio  che  serve  a 
tener  riaccostate  le  labbra  di  una  piaga  o  i  frammenti 
d'un  òsso  (L.). 
CONTÈNTO,  agg.  Prov.  Cuor  contènto  e  sacco  al  còllo. 

Felice  anche  nella  misèria.  Cuor  contènto  gran  talènto. 
Chi  à  contènti  gli  òcchi  non  si  sa  quel  che  il  cor  fàccia 
(T.).  I  Chiamarsi  per  contènto.  Chiamarsi  contènto  (B. 
T  ).  §  Far  di  sé  contènto.  Sodisfare  (D.  T.).  §  Fare  star 

di  fàcile,  diffìcile  contentatura.  Anche  in  fatto  di dònne. 

CONTENTEZZA,  s.f.  L'èsser  contènto,  La  manifesta- 
zione dell'  ànimo  sodisfatto  ,  Le  cagioni  del  contènto. 

Vivere  in  contentezza.  Morire  colla  contentezza  dipinta 
sul  vifo.  Fuori  di  sé  dalla  contentezza.  La  contentezza 

dell'uomo  onèsto,  del  vanitoso,  dell'  uomo  sodisfatto, 
del  cìnico,  dell'iniquo.  Ognuno  d  le  sue  contentezze  e 
i  suoi  dolori.  Ècco  le  mie  contentezze.  Sapete  quali 
sono  le  sue  contentezze?  %  iron.  Bèlle  contentezze  che 

dai  a' tuoi  genitori!  %  Mala  contentezza.  §  Per  espres- 
sione d'affètto.  Cari  bambini,  siete  la  mia  contentezza. 

CONTENTINO ,  s.m.  Quanto  si  dà  per  giunta.  Ècco, 
guardi ,  sarebbe  buon  peso  ,  e  gli  ci  metto  anche  il 

contentino.  Via,  òggi  v'ò  portato  sulla  giòstra,  e  sta- 
sera per  contentino  vi  condurrò  al  teatro.  |  D' una 

pietanza  piaciuta,  quando  se  ne  riprènde.  Ancora  ?  Ècco, 

prenderò  il  contentino.  §  Iròn.  L'anno  spogliato  di 
tutto  e  per  contentino  bastonato.  Dagli  il  contentino. 
CONTENTISSIMO,  superi,  di  Contènto. 
CONTÈNTO ,  agg.  Che  è  sodisfatto.  Son  coìitènto  di 

quel  che  dici.  Son  contènto  che  tu  stia  bène.  Le  sue 
paròle  mi  fanno  contènto.  Son  contènto  del  mio,  di 
quel  che  ò.  Quando  à  fatto  contènto  il  còrpo  e  la 
gola ,  non  cerca  altro.  Ò  il  cor  contènto.  State  con- 

tènti. Chiamatevi  contènti.  Siamo  rimasti  contènti. 
Contènto  voi,  contènti  tutti  o  contènto  il  mondo.  § 
Mal  contènto.  V.  Malcontènto.  §  Contènti  come  pa- 

sque. Contènto  com' una  pasqua.  Vita  contènta.  Far 
vita  contènta.  Menar  giorni  contènti.  §  Pane  contènto. 
Di  chi  à  da  viver  in  pace  e  senza  rimòrsi.  Povertà 
contènta.  Sonno,  Ripòso  contènto.  §  Cor  contènto.  Di 
chi  vive  in  pace  e  non  à  desidèri  né  pene.  §  È, e  Pare 
un  cor  contènto.  Di  persona  grassa  e  fresca  e  contènta. 
§  Cor  contènto.  Fantòccio  senza  gambe  e  tutto  pància, 
con  un  peso  di  dentro  ,  per  cui  in  qualunque  parte  si 
pieghi ,  si  raddirizza.  Di  qui  Pare  un  corcontènto.  Di 
pers.  senza  pensièri,  grassa  e  fresca.  §  Èsser  contènto. 
Contentarsi.  Nessuno  è  inai  contènto.  È  contènto  che 
io  pòrti  fuori  i  suoi  bambini?  È  contènto  che  mi  sieda 

qui?  I  Son  contènto  o  Ci  ò  gusto!  Quando  si  sente  qual- 
che briccone  che  l'à  pagata  cara.  §  Far  contènto.  Con- 

tentare. I  Far  èsser  contènto.  Se  non  è  contènto,  lo  fa- 
rò èsser  contènto  io.  §  Tenersi  contènto.  Quando  uno 

si  tièn  contènto  di  queste  frivolezze!...  §  Siete  ancora 
contènto?   Avete  mangiato   assai?  Di  questo  lavoro 

contento.  Appagare  (Sèn.  T.).  §  Contènto  a  [di]  (D.).  § 
Star  contènto  al  quia.  Al  fatto  (D.  Sacch.  Card.  P.).  § 
Èsser  contènto.  Ammetter  come  buono  ,  Concèdere 
(Varch.  Cr.).  §  Anche  Prèndersi  la  sodisfazione  (G.  V. 
Cr.).  §  Star  per  contènto.  Acquetarsi  a  una  còsa  (Sali. 
Gh.).  §  Far  contènto  di  sé.  Di  dònna ,  Far  còpia  di  sé 
(B.  Cr.).  §  agg.  Contenuto  (Barber.  Cr.).  §  Rattenuto, 
Limitato  (D.).  §  Teso  (Met.  T.). 
CONTÈNTO,  s.m.  Contenuto  (D.  Òtt.  Cr.).  §  Disprèzzo 

(M.  V.  Cr.).  §  Avere  o  Metter  in  contènto.  Disprezzare 
0  Far  disprezzare  (Fior.  S.  Fr.  T.).  §  Contènto  che  mi 
potevi  fare  [dare]  (T.).  §  A  suo,  A  mio,  ecc.,  contènto 
[arbitrio ,  vòglia]  (Sassett.  Cr.).  §  A  contènto  [sodisfa- 

zione] di  (id.). 
CONTENTORE,  agg.  e  sost.  Disprezzatore  del  còmodo. 
CONTÈNZA,  s.f.  Contesa  (G.  V.  T.  Frègj.  Nann.). 
CONTENZIONARE,  intr.  Contèndere  (T.). 
CONTENZIONE,  s.f.  Contesa,  Dìsputa  (Amm.  Ant.  Tei. 

Br.  Cav.  B.  Guicc.  iNTard.  Cr.).  §  Anche  di  fatti  (F.).  § 
Far  contenzione  contro  a  Dio  (Bìbb.  Eett.  Cr.).  §  Far 

contenzione  a  imo.  Oppòrglisi  (Liv.  Cr.).  §  —  d'animo, 
di  spìrito.  Sfòrzo  (Dàvil.  Cr.).  §  Contrasto  (Castigl.  Cr.). 
CONTENZIONOSO,  agg.  Leticone  (Bìbb.  T.). 
CONTENZIOSAMENTE,  avv.  da  Contenzioso  (Cr.). 
CONTENZIOSlT.i,  s.f.  astr.  di  Contenzioso  (T.). 
CONTENZIOSO,  agg.  e  sost.  Leticone  (Cav.  Cr.). 
CONTÈRERE,  tr.  Tritare.  §  p.  pass.  Contèrito  fBoèz.). 

CONTERIA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Spècie  di  vetro  di  vari  co- 
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siete  contènto?  C'è  colorito  assai  in  questo  quadro? 
Siete  contènto?  Per  me  son  contènto.  Gli  òcchi  son 
contènti.  Non  è  contènto  finché  non  lo  vede  mòrto  di 
fatica.  §  Finché  non  mi  vede  in  bara  non  è  contènto. 
Dice  pers.  che  è  angariata  da  uuo  di  famiglia  e  che  lo 
fa  lavorar  tròppo.  §  Come  rimpròvero  a  vòlte  amorévole, 

a  vòlte  amaro.  L'ai  rotto  l'orològio:  ora  sèi  contènto? 
C'è  a  lètto  per  cdiifa  vòstra  :  siete  contènto  ora  ? 
CONTÈNTO,  s.m.  Contentezza  iu  generale.  Vive,  Nuota 

nel  contènto.  Fra  i  miei  contenti  c'è  questo....  Ò  2^ro- 
vato  un  gran  contènto.  È  il  maggior  contènto  che  mi 

potevi  dare.  §  Non  com.  Io  non  son  V  icomo  dei  con- 
tènti. Di  chi  non  à  gran  giòie  nel  mondo.  §  Di  persona. 

Espressione  d'affètto.  Dov'è  il  tuo  contènto?  Più  com. 
Coìifòrto,  Consolazione. 
CONTENTONE  -  ona,  accr.  di  Contènto.  È  rimasto 

■contentone  dell'  accogliènza.  Siamo  contentoni  della 
riuscita.  È  contentona  d'essere  stata  al  teatro.  Siete 
contènto  ora?  —  Contentone. 
CONTENUTO.  V.  Contenere. 

CONTENZIOSO,  agg.  T.  leg.  non  pop.  In  cui  cade  que- 
stione, Di  cai  contèsta  la  proprietà,  Che  dev'  èsser  de- 

ciso dai  tribunali.  Affari  contenziosi.  %  T.  can.  Del  Fòro  ; 
lo  stesso  che  Estèrno.  §  sost.  Il  contenzioso  ammini- 

strativo. Il  tribunale  che  decide  le  liti  tra  govèrno  e 
privati  0  gli  ènti  morali.  Così  II  contenzioso  giurìdico. 
CONTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Conto. 
CONTERRÀNEO ,  agg.  e  sost.  non  pop.  Della  stessa 

tèrra  o  villàggio.  I  suoi  conterrànei. 
CONTEKRAZZiNO,  agg.  e  sost.  Lo  stesso  e  più  com. 

di  Conterràneo. 

CONTESA,  s.f.  Il  contèndere.  Lunga,  Grave  contesa. 
Contesa  di  paròle,  di  fatti.  Venire  a  contesa.  Riscal- 

dati dalla,  nella  contesa. 
CONTESO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Contèndere. 
CONTESSA,  s.f.  Femm.  di  Conte.  La  contessa  Carina. 

Tante  contesse.  La  signora  contessa. 
CONTÈSSERE,  tr.  T.  letter.  poèt.  Tèssere,  Intrecciare. 

§  Fig.  Comporre.  §  p.  pass.  Contèsto. 
CONTESSINA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Contessa.  La  figlia 

d'iin  conte.  La  signora  contessina. 
CONTESTÀBILE  e  CONESTÀBILE,  s.m.  Grado  militare 

-e  civile.  Il  gran  contestàbile. 
CONTESTARE,  tr.  T.  leg.  non  pop.  Intimare,  Notifi- 

care legalmente.  Senza  contestar  lite.  §  Contrastare, 
Opporsi  giudicialmente.  §  Per  est.  Affermare,  Dichiarare 

lori  a  uSo  collane,  corone  e  sìm.  §  Canna  da  conterie. 
Canna  di  vetro  uSata  per  far  le  conterie  (F.  Giorg.). 
CONTERMINALE,  agg.  Che  termina  insième  (Gal.  Cr.j. 
CONTER.MINARE,  intr.  Coutìiiare,  Èsser  contiguo  (Gal. 

•Cr.).  §  p.  pr.  Conterminante  (Torric.  T.).  §  Determi- 
nare, Stabilire  (F.). 

CONTÈRMINE,  s.m.  Unione  di  tèrmini,  ConflnifAret.  T.). 
CONTERMINO,  agg.  Contìguo,  Confinante  (B.  Bèmb.). 
CONTESA,  s.f.  Tensione  (Dav.  Cr.). 
CONTESSA,  s.f.  V.  CIVILLARI  (Gh.). 
CONTESTÀBILE,  agg.  Che  si  può  contestare  (T.). 
CONTESTABILESSA,  s.f.  di  Contestàbile  (Targ.  T.). 
CONTESTABOLE ,  s.m.  Contestàbile  (Fàv.  Ej.  Borgh. 

Bèmb.  T.). 
CONTESTARE,  tr.  Protestare  (Petr.  Uora.).  §  intr.  prou. 

■Contestandosi  Antonio  (SS.  PP.  T.).  |  Contèssere  (T.). 
CONTESTATÒRIO,  agg.  Che  concèrne  la  contestazione. 
CONTESTAZIONE,  s.f.  Contesa,  Disputa  (Salvin.  T.). 

§  Contrasto  (Fàv.  Ej.  T.).  §  Attestazione  (T.). 
CONTESTIMENTO,  s.m.  Tessitura  (F.). 
CONTESTIMONE,  s.m.  Contèste  (Fag.  T.). 
CONTESTIMONIAXZA,  s.f.  Testimonianza  che  ne  con- 

vàlida un'altra  (Giambull.  F.). 
CONTESTURA,  s.f.  Tessitura,  Intrecciamento  (F.). 
CONTEZZA,  s.f.  Perfètto  sapere  (Fior.  Filòi.  T.).  §  Fa- 

miliarità iB.  Guidòtt.  Sacch.  Cr.).  §  Conoscènza.  L'o- 
dore della  sua  contezza  (Bibb.  T.),  §  Leggiadria  (Art. 

.aui.  T.j.  §  Prodezza  (T.j. 
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in  presènza.  |  Contestare  una  trasgressione.  Degli  agèn- 
ti. §  Negare.  Non  contèsto  il  fatto,  ma  quel  che  vièn 

dopo.  §p.  pass.  Contestato.  Contestata  la  lite. 
CONTESTAZIONE ,  s.f.  Il  contestare ,  Intimare.  Non 

c'è  contestazione  in  quanto  a  questo.  Venire  a  conte- 
stazione. 

CONTÈSTE,  agg.  T.  leg.  Contèsti.  I  testimòni  piena- 
mente concòrdi  nelle  deposizioni.  §  Testimóne  insième 

con  altri.  Non  com. 
CONTÈSTO,  p.  pass,  di  Contèssere,  Y. 

CONTÈSTO,  s.m.  L'insième  d'una  scrittura  in  quanto 
al  collegamento  delle  parti.  Da  tutto  il  contèsto  del 
libro  apparisce ,  si  rilèva.  Bai  contèsto  della  legge, 

dell'  òpera.  Staccato  dal  contèsto.  Efaminiamo  la  parte 
nel  contèsto.  §  Unità  di  contèsto,  solo  contèsto.!!,  leg. 
Condizione  per  cui  alcuni  atti  dèvon  èsser  celebrati 
senz'interruzione.  È  un  artìcolo  che  lo  dobbiamo  sen- 

tire nel  contèsto.  Manca  l'imita  di  contèsto. 
CONTESTUALE ,  agg.  T.  leg.  Che  appartiene  al  con- 

tèsto ,  Presènte  al  contèsto.  §  Testimòni  contestuali. 
Quelli  che  firmano  insième;  a  differènza  di  chi  firma 
più  tardi.  Alla  contestuale  prefènza  dei  sig.  Tali,  cioè 
Presènti  sèmpre  e  continuamente  i  signori,  ecc. 
CONTEZZA,  s.f.  non  com.  Notìzia,  Cognizione.  Avere 

Prènder  contezza  d'una  còsa.  Non  è  a  nòstra  contezza. 
CONTICINO,  s.m.  dim.  di  Conto.  Fate,  Portate  il  con- ticino. 

CONTIGUITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Contiguo.  La  con- 

tiguità dell'aria. 
CONTÌGUO,  agg.  non  pop.  Accòsto,  Vicino.  Contiguo 

al,  col.  Casa  contìgua  a  un'altra.  Il  nòstro  giardino 
è  contìguo  al  vòstro. 
CONTINENTALE ,  agg.  Del  continènte.  Che  riguarda 

il  continènte,  opposto  a  isolano.  Guèrra,  Blòcco  con- 
tinentale. 
CONTINÈNTE ,  s.m.  Le  due  principali  porzioni  della 

superfice  teiTèstre  divise  dagli  Ocèani.  §  Il  vècchio 

continènte:  VÀfia,  l'Affrica,  l'Europa.  §  Il  novo  con- 
tinènte. Le  due  Americhe.  |  U  novìssimo.  L'Australia. 

§  Contrapp.  a  tfola  (di  mare).  M' imbarcai  in  Corsica 
per  venire  sul  continènte.  La  Sicilia  si  dice  che  una 
vòlta  fosse  unita  al  continènte.  §  Anche  le  divèrse  parti 
del  mondo.  Continènte  australe,  affricano,  americano. 

CONTINÈNTE,  agg.  Che  si  contiene,  si  modera.  Con- 
tinènte nel  mangiare  e  bere,  nei  piaceri.  Vita  conti- 

nènte. §  superi.  Continentìssimo. 

CONTIA,  s.f.  Grazia.  In  qualche  ant.  aut.  Forse  auàl. 
a  questo  è  il  Secontia  di  Slàglio  Fiorent.  (P.). 
CONTICÈLLO,  s.m.  Conterèllo,  Conticino  (T.). 
CONTICÌNIO,  s.m.  Parte  della  nòtte  in  cui  tutti  tac- 

ciono (Boéz.  T.). 
CONTICINO,  s.m.  Fare  un  conticino.  Andar  a  man- 

giar all'osteria  (Jlalm.  Dat.  F.). 
CONTÌGIA,  s.f.  Ogni  ornamento  e  vaghezza  (Liv.  Amm. 

Ant.  Nov.  ant.  Cr.).  |  pi.  Contìgie  (But.  Or.). 
CONTlGIANO,  agg.  Di  conte  (Vai.  Cr.). 
CONTIGIATO,  agg.  Molto  ornato  (D.  Sacch.  Cr.).  § 

Fig.  (Tasson.). CONTIGNÈNZ.l,  s.f.  V.  Contegnènza  (T.). 
CONTIGUA.MENTE,  avv.  da  Contiguo  (T.). 
CONTIGUARE,  intr.  Star  vicino  (Bàrt.  T.). 
COXTIGUAZIONE,  s.f.  Contiguità  (Bàrt.  T.). 
CONTIGUITADE  e  C0NTIGUIT.4TE,  s.f.  Contiguità. 
CONTÌGUO,  agg.  Fig.  Sènsi,  Idée  contìgue  (T.).  § 

In  contìguo.  M.  avv.  i^Cresc.  T.). 
CONTINA,  agg.  sinc.  di  Continua  (Patàff.  Cr.).  §sost. 

(M.  V.  Mach.  Cr.). 
CONTINÈNTE,  agg.  e  sost.  Contenènte  (Creso.  Cr.).  § 

Di  fèbbre.  Continua  (Magai.  T.).  §  Vaio  atto  a  contenere 

(T.).  §  Contenuto  (Malm.  T.).  §  Ordine  di  frati  e  di  mò- 
nache con  questo  nome  (F.).  §  T.  méd.  Càufe  continènti. 

Quelle  che  dopo  aver  prodotto  una  malattia  persistono 
durante  il  suo  corso  (T.). 
CONTINÈNTEMENTE,  avv.  Con  continenza  (Fr.  Giord.). 
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CONTINÈNZA,  s.f.  astr.  di  Continènte.  La  continènza 

è  tma  gran  medicina  2'>er  il  còrpo  e  per  la  mente. 
Continènza  nel  mangiare  e  nel  bere.  §  Per  est.  Conti- 

nènza diparòle.  Continènza  dell'animo  dalla  sxvpèrbia. 
CONTINGÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  poteva  o  potrebbe 

èssere,  non  èssere,  accadere  o  nò.  Èsseri,  Còse  contin- 
gènti. Contingènte  e  necessario. 

CONTINGÈNTE,  s.m.  pòco  pop.  Quel  tanto  che  tocca, 
Di  somme.  S'è  dato  tutti  il  nòstro  contingènte.  Paga 
il  tuo  contingènte  o  in  ròba  o  in  denaro,  è  lo  stesso. 

§  Anche  d'uomini  che  ogni"  provincia  deve  dare  per 
l'ejèrcito  nazionale.  Un  contingènte  straordinùrio,  an- 

nuo, di  tanti  miV  uomini.  §  Di  gravezze,  impòste. 
CONTINGÈNZA ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  CONTINGÈNTE, 

agg.,  V.  §  Congiuntura ,  Circostanza.  In  cèrte  contiti- 
gènze  si  pròva  e  si  vede  la  delicatezza,  la  grandezza 
d\m  uomo.  §  Tutte  le  umane  contingènze.  Tutto  quanto 

può  accadere  all'uomo. 
CONTINGÌBILE,  agg.  non  com.  Possibile  a  avvenire. 

In  tutti  i  cafi  contingìbili.  Popol.  Possibili. 
CONTINO,  s.m.  dim.  di  Conte.  Il  figlio  del  conte. 
CONTINOYAMENTE,  avv.  pop.  da  Continovo. 
CONTINO  VARE ,  tr.  pop.  e  meno  com.  di  Continuare. 

§  p.   pass.   CONTINOVATO. 

CONTINOVO,  s.m.  È  un  continovo.  D'una  còsa  che  si 
ripète  continuamente,  anche  fino  alla  nòia.  Non  fa  che 

chièdermi  denari  :  jìì'òpìrio  un  continovo.  §  agg.  È  tm 
continovo  mòto.  Lo  stesso  che  Un  continovo.  §  Di, 
Del  continovo.  Continuamente. 

CONTINUÀBILE ,  agg.  Da  continuarsi  o  potersi  con- 
tinuare. Non  è  lavoro  contimodMle  a  queste  condizioni. 

CONTINUAMENTE,  avv.  In  mòdo  continuo. 
CONTINUARE,  tr.  Seguitare  in  una  còsa.  E  Seguitare 

è  geu.  pili  popolare.  Continua  come  ài  cominciato. 
Continuate  il  vòstro  lavoro.  Continuiamo  senza  ba- 

dare alle  vòstre  chiàcchiere.  Continuare  gli  studi,  le 

scuole,  un  lavoro,  un'opera  colossale,  uno  scavo,  una 
bricconata ,  una  mal'  azione.  %  iutr.  Contìnua  il  bèi 
tèmpo.  Contìnua  a  piòvere.  §  assol.  Contìnui  pure. 
Cominciare  e  non  continuare  è  lo  stesso  che  non  co- 

minciare. §  Continuare!  Vuol  èsser  continuare!  Esor- 
tando. §  Contìnui  a  amarmi,  a  volermi^  bène.  Nella 

chiusa  delle  lèttere.  §  Prov.  non  com.  Amami  x>àco 

ma  contìnua.  Perché  l' incostanza  tòglie  valore  alla 
còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Continuato.  Òpera  continioata. 

D'opera  anche  interrotta  e  ripresa.  Delitti  continuati. 
Contìnuo  invece  significa  senza  cessar  mai.  §  Ger.  Con- 

tinuando. Con  A.  Continuando  a  quanto  dicevo.  Con- 
tinuando a  lavorare,  a  guadagnare. 

CONTINUATAMENTE,  avv.  Pòco  pop.  Dall'aggettivo 
Continuato.  A  lavorare  continuatamente,  questo  scavo 
si  fard  in  venti  giorni.  Vegliare  continuatamente. 
CONTINUATIVO,  agg.  Che  esprime  continuazione. 

CONTINÈNZA ,  s.f.  Continènza  in  carne  [ne'  piaceri] 
(Barber.  Cr.).  §  Star  sulle  continènze.  Star  indiètro 
per  atto  di  riverènza  (F.). 
CONTINÈNZIA,  s.f.  Continènza  (Maestr.  Minèrv.). 
CONTINGÈNTE,  agg.  Èssere  contingènte.  Avvenire  di 

còsa  lièta  (B.  Cr.).  §  T.  raat.  Tangente  (Gal.  Cr.). 
CONTINGÈNTEMENTE,  avv.  da  Contingènte.  In  mòdo 

contingènte^  (Varch.  Cr.). 
CONTINGÈNZA,  s.f.  Angolo  di  contingènza.  L'angolo 

di  due  tangenti  pròssime  d'una  curva  (Gal.  Cr.). 
CONTÌNGERE,  intr.  Toccare ,  Accadere.  Se  mai  con- 

tinga che  il  poèma  sacro....  (D.).  |  Seguire  (T.).  §  T. 
uiat.  Toccare,  Èsser  tangente  (T.). 
CONTÌNGIA,  s.f.  V.  Contìcha  (Borgh.  Or.). 
CONTINGÌBILE,  s.m.  In  tutti  i  contingìbili  (T.). 
CONTINGIBILITÀ,  s.f.  L'èsser  contingibile  (Magai.  T.). CONTÌNOVA,  s.f.  La  fèbbre  continua  (AUegr.  Cr.).  Vive 

non  com.  nella  mont.  pist.  (P.).  §  Continuità  (Ótt.  Cr.). 
CONTINOVAMENTO,  s.m.  Continuazione  (Cr.  Fr.  Jàc). 
CONTINOVANZA,  s.f.  Continuazione  (Salv.  Cr.).  §  In- 

sistènza (T.). 

CONTINUATORE  -  TRICE,  verb.  di  Continuare.  Conti- 
nuatore di  qxiel  libro  fu  suo  figlio.  Società  continua- 

trice  de'  lavori.  11  femm.  non  è  pop. 
CONTINUAZIONE,  s.f.  Il  continuare.  La  continuazione 

d'un  lavoro,  d'im'òp)era,  d'una  stòria,  d'un  romanzo. 
CONTINUITÀ,  s.f.  T.  filoS.  L'èsser  contìnuo.  L'idèa 

della  continuità.  Continuità  delle  jjarfi.  Continività 
nella  successione ,  nel  mòto.  Continuità  del  tèmpo.  § 
Legge  di  continuità.  Quella  per  cui  la  natura  òpera 
con  una  continua  gradazione.  La  legge  di  continuità  è 

una  delle  principali  che  règgono  l'univèrso. 
CONTÌNUO,  agg.  Che  contìnua.  Lavoro,  Paga,  Piògge 

contìnue.  Mòto,  Spese  contìnue.  Contìnui  rimpròveri, 
seccature.  §  Fèbbre  contìnua.  §  Prov.  La  febbre  continua 

ammazza  l'uomo.  §  E  flg.  si  dice  Delle  contìnue  spese," 
Di  continue  nòie,  dispiaceri,  dolori.  §  T.  mat.  Propor- 

zione contìnua.  Frazione  contìnua.  Estensione,  Mòto, 
Tèmpo  contìnuo.  §  T.  mu5.  Basso  contìnuo  e  Basso 
continuato.  §  sost.  Il  contìmio  è  quello  che  rovina.  % 
M.  avv.  Di  contìnuo.  Lavorar  cosi  di  continuo  è  un 

volersi  logorar  la  sahite.  È  di  contìnuo  inquièto. 

CONTITOLARE ,  agg.  e  sost.  non  pop.  D' una  chièja 
intitolata  a  più  santi.  Santo  titolare  con  un  altro.  Chièfa, 
Santo,  Fèsta  contitolare.  Più  com.  Fèsta  del  santo 
con,titolare  o  del  contitolare. 

CONTO,  p.  pass,  e  agg.  pop.  di  Contare,  V. 

CONTO,  s.m.  Operazione  ordinària  d'arimmètica.  Conto 
falso,  fbagliato,  che  sta  bène.  Fai  il  conto  della  spesa. 
È  un  conto  che  si  fa  piì'èsto.  Quanti  anni  ò?  sonnato 
nel  52:  fate  il  conto.  Facciamo  i  conti.  È  tèìnpo  di 
tirar  fuori  il  conto.  Digli  che  mandi  il  conto.  Non  ò 
avuto.  Gli  ò  chièsto  il  conto.  Riscontrare ,  Rivedere, 
Rifare,  Tirare,  Pagare,  Saldare,  Tarare  il  conto,  o 
Far  la  tara  al  conto.  Il  conto  torna,  non  torna.  Conto 
gròsso,  o  grasso,  magro ,  pìccolo ,  meschino,  enorme, 
da  nulla,  fàcile,  o  che  si  fa  colle  dita,  sulle  dita, 

sém}jlice.  È  un  conto  sémplice:  dall'uno  al  dièci.  È  un 
conto  sémplice:  dal  settanta  in  pòi  non  Vò  più  visto. 
IL  conto  del  bottegaio ,  del  sarto ,  del  droghière ,  del 

pannaiùlo,  del  mèdico,  dello  speziale,  dell'  avvocato, 
del  trattore.  Portateci  il  conto  del  definare.  §  Conti 
da  speziali.  Gròssi,  Da  tarare  e  di  molto. §  Conto  a 
parte.  Separato  dagli  altri  o  non  computando  altre 
partite  che  dovrèbber  andare  in  conto.  Mi  fàccia  un 
conto  a  parte  della  società  e  mio.  §  Conto  apèrto  o 

(meno  com.)  acceso.  Che  ci  s'aggiunge  sèmpre  delle 
partite.  Ò  conto  apèrto  col  banchière.  §  Fig.  Guardate 

che  tra  me  e  voi  e'  è  un  conto  acceso.  Abbiamo  delle 
partite  da  aggiustare.  §  Conto  corrènte.  Di  chi  tièn 
denaro  prèsso  altri  a  sua  disposizione.  §  Conto  liquido. 

Quando  le  parti  son  d'  accòrdo  su  tutti  gli  artìcoli.  § 
Prov.  Conti  chiari,  amici  cari  o  Conti  spènti,  ami- 

cìzia lunga.  E  contr.  Conti  lunghi,  amicìzia  corta.  § 

CONTINOVATAMENTE,  avv.  Continuamente  (PròS.  fior. 
T.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 
CONTINOVATIVO ,  agg.  Atto  a  rènder  continuate  o 

aderènti  le  còse  disgregate  o  sciòlte  (F.). 
CONTINOVATO,  agg.  T.  mil.  Di  una  lìnea  fortificata. 

Contr.  a  Fòrti  staccati  (T.). 
CONTINOVAZIONE,  s.f.  Continuazione  (F.). 
COìSTINOVITÀ,  CONTINOVITADE  e  CONTINOVITATE, 

s.f.  astr.  di  Continovo.  Continuazione  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CONTÌNUA,  s.f.  Continuazione  (Cr.).  §  T.  mèd.  Fèbbre 

continua  (Cròn.  Mor.  Gal.). 

CONTINUABILITÀ,  s.f.  L'èsser  continuàbile  (F.). 
CONTINUAMENTO,  s.m.  Continuazione  (G.  V.  Cr.). 
CONTINUANZA,  s.f.  Continuazione  iCresc.  Òtt.  But.  B. 

Bibb.  D.  Plut.  Cr.). 
CONTINUARE,  intr.  Continuasse  di  [a]  stare,  di  [a] 

bàttere  (Guice.  T.).  §  Continuando  alla  [nella]  orazione 
(SS.  PP.  Cr.).  §  Continuamente  frequentare.  Di  scuole 
(B.  T.).  §  Andar  di  continuo  (B.  T.).  §  Abusare  (Plut. 

Cr.).  §  Continuare  pii'i  V  «fama.  Praticar  di  più  (B. 
Cr.).  §  intr.  pron.  (D.  Bene.  Cr.).  §  rifl.  Continuarsi  unn 
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Corte  dei  conti.  Il  magistrato  dello  Stato  che  rivede  e 
sindaca  i  conti  delle  pùbbliche  amministrazioni.  §  An- 

dare una  bottega ,  un  tràffico,  un  negòzio  a  conto  o 

per  conto  d'uno.  In  tèsta  sua,  coi  suoi  denari.  Ora  non 
va  più  a  conto  suo,  va  a  conto  del  fratèllo.  La  man- 
dan  a  conto  degli  erèdi.  §  Avere,  Trovarci  il  suo 
conto,  il  suo  tornaconto.  Il  suo  ùtile.  Persone  che 
làdano  o  hiàf inumo  secondo  che  ci  anno  o  non  ci  anno 

il  conto  0  il  tornaconto.  %  Stare  a  conto  d'imo.  Ap- 
partenere a  lui  l'utile  0  il  danno.  In  questo  vino  ci 

scapiterai,  n'ài  comprato  tròpjio.  —  Non  impòrta,  .sta 
a  conto  mio.  §  Avere,  Tenere  uno  in  coìito  di.  In  con- 

cètto. L' anno  in  conto  di  p)ersona  dÓ23pia.  §  Lo  ten- 
gono in  conto  di  un  gran  galantomone.  §  Avere,  Te- 
nere uno  in  buon  conto,  in  cattivo  conto.  Averne  o 

nò  stima,  fidùcia.  È  tenuto  in  cattivo  conto  da'  suoi. 
%  assol.  Uomo  di  conto ,  di  molto  conto  ,  di  gran 
conto.  §  Di  còse.  Scritture,  Oggetti,  Bòba  di  conto, 
di  qualche  conto,  di  molto  conto.  §  Chiamare  uno 

«.'  conti.  A  rènder  conto.  Ogni  tanto  chiamalo  a' 
Cinti,  e  vedrai  che  tutto  anelerà  bène.  §  Bar  conto 
d'una  còsa.  Dare  informazione.  Datemi  conto  di  tutto 

V andamento.  §  Dar'conto,  buon  conto  di  sé,  de' fatti suoi.  Vìvere  senza  che  ci  sia  nulla  da  ridire  sul  pròprio 
conto.  Popolani  onèsti  che  pòsson  dar  conto  ce  tutti 

de'  fatti  loro.  §  Anco  Rènder  conto,  buon  conto.  §  Dare 
il  suo  conto  a  uno.  Dargli  quel  che  gli  viene.  Più  com. 
Dargli  il  suo  avere.  ̂   Dare,  Prèndere,  Ricever  danari 
a  conto.  Parte  di  quel  che  ci  viene.  Prenderò  a  conto 
trecènto  lire,  le  altre  dugènto  me  le  darà:  Vi  darò 
qualcòsa  a  conto.  §  Pagare  a  conto.  Dare  un  acconto. 
§  Anche  Per.  Ricevè  per  conto  della  fàbbrica  lire  mille. 
Ma  vale  più  specialm.  Per  commissione ,  Da  parte.  § 

Per  conto,  ass.  Di  merce  che  in  un  magagnino  si  ri- 
ceve ,  si  vende ,  si  sèrba  per  un  altro  sia  fabbricante 

sia  privato.  Questi  orològi  non  son  suoi.  Va  avutiper 

conto.  Mercanzia  per  conto  ;  si  sottint.  d' altri,  l 
Ellitt.  Questo  a  conto.  §  Iròn.  Di  bòtte,  ingiùrie.  §  An- 

che Acconto,  V.  §  Dare  o  Ricévere  in  conto  di  dòte, 
di  pigione  o  sim.  A  tìtolo  di  dòte ,  di  pigione,  ecc.  E 
aiche  a  conto  come  parte  di  quel  che  deve  avere.  § 

Domandare  e  più  com.  Chièder  conto.  Farsi  -rènder 
ragione.  Chiamate  a  rènder  conto  di  tante  spese 
questi  amministratori  municipali.  §  Fig.  Dobbiamo 
rènder  conto  a  Dio  e  alla  nòstra  cosciènza  delle 

nòstre  azioni.  §  Fare  i  conti.  Aver  dei  conti  da  fare 

con  uno.  Aver  delle  ragioni  da  dire,  de' rimpròveri 
da  fare,  e  anche  delle  bótte  da  dare.  A  quaSi  sèmpre 
del  minaccioso.  Ò  da  fare  i  conti  con  voi.  Verràgiorno 
che  faremo  i  conti.  §  Saper  fare,  Lmpardr  a  fare  dì 

conto.  L'abbaco.  Non  sa  ancora  far  di  conto.  Non  im- 
para mai  a  far  di  conto.  %  Lèggere ,  scrivere  e  far 

di  conto.  Le  prime  e  più  necessarie  nozioni.  Quand'dnno 

còsa  ad  un''  altra,.  Èsser  questa  còsa  continuazione  di 
quella  (B.  Gh.).  §  Continioàcami  in  lètto.  Continuavo  a 

star  a  lètto  (Bresc.  Card.).  §  D' tm  luogo  in  un  altro 
continuandosi  [Propagandosi]  (B.  Puccian). 
CONTlSUATISSIMAMKNTE.superl.di  Continuatamente. 
CONTINUATIVO,  agg.  Che  può  rènder  contìnuo  (Varch.). 
CONTINUITADE  e  CONTINUITATE,  s.f.  Continuità  (F  ). 
CONTÌNUO,  agg.  Spofizione  continua.  Commento 

intero  d'un  autore  (T.).  §  Il  continuo  bugiardo.  Chi  è 
sèmpre  bugiardo  (Fior.  Virt.  T.).  §  Perpètuo.  Continuo 
consolo  (Com.  Cèj.  T.).  §  avv.  Continuo  [Di]  stai  in 
grandi  orazioni  (Fàv.  EJ.  P.).  §  Rigitardàr  con  òcchio 
continuo.  Continuamente  (Magai.  Gh.).  §  (Guitt.  Salvin. 
Cr.).  Continuo  [Di]  lacrimava  (B.  Cr.).  §  Con  Al,  Dei 
[Di]  (Fir.  G.  V.  Cr.).  Del  continuo.  Vive  nelle  mont. 
ipist.  (P.).  §  In  continuo.  In  alcuni  paeSi  tose.  (T.).  §  Per 
continuo  (Fior.  S.  Fr.  S.  Gr.  Gh.).  §  Per  lo  continuo. 
Per  il  sòlito  (F.). 
CONTINUVAMENTE,  avv.  Continuamente  (B.  Cr.). 
CONTINUVARE,  tr.  e  intr.  Continuare  (Salv.  T.).  § 

p   pass,  CONTINUVATO  (Salv.  T). 

imparato  a  lèggere,  scrivere  e  far  di  conto  vanno  a  un 

mestière.  %  Prov.  Chi  fa  i  conti  avanti  o  senza,  l'uste,  gli 
convièn  farli  due  vòlte,  oppure:  Perdite  vòlte  li  fard. 
Di  chi  fa  assegnamenti  su  una  còsa  o  persona  che  non  è 

ancora  cèrta.  Credeva  d'esser  nominato  a  quel  posto,  ma 
aveva  fatto  i  conti  senza  V  òste.  Costoro  vorrebbero 

buttar  giù  il  Manzoni,  ma  fanno  i  conti  senza  l'oste: 
senza  il  piìbblico.  §  Fare  i  conti  addòsso  a  imo.  Ve- 

dere, Cercare  malignamente  quello  che  può  spèndere. 
Se  compra  un  cappèllo ,  ècco  che  gli  fanno  sùbito  i 
conti  addòsso.  Gli  fanno  i  conti  addòsso  per  vedere 
quel  che  guadagna ,  quel  che  spènde.  §  Far  conto. 
Proporsi.  Nelle  vacanze  fò  conto  d'andare  a  Firenze. 
§  Supporre,  Immaginare.  Facciamo  conto  che  stia  come 
dite  voi.  §  Ritenere.  Fò  conto  che  non  ci  sia  più.  Me 

l'anno  rubato.  Fò  conto  di  averlo  pèrso,  e  addio.  Bi- 
fogna  far  conto  che  sian  tutti  nemici;  die  non  ci  sia 

nessuno;  di  parlare  a  \m  nuiro.  §  Fa'  conto  che  non 
dican  a  te.  Consigliando  uno  a  non  curarsi  delle  dicerie 
maligne.  §  Iròn.  Quando  son  insulti  gravi  o  bòtte ,  e 
uno  fa  vista  di  non  intèndere  o  di  non  sentir  male. 

Bravo,  senti  che  zizzole  :  fa'  conto  che  non  dicano  a 
te!  §  Far  conto  che  uno  canti.  Non  badare,  Non  curarsi 
di  quel  che  uno  dice.  §  Anche  Fò  conto  che  canti  o 
che  ragli  il  ciuco.  §  Fare  il  suo  conto  o  i  suoi  conti. 
Pensare  alto  alto,  il  prò  e  il  contro,  Fùtile  o  il  danno 

d'una  còsa.  Fàccia  pure  il  suo  conto:  io  attèndo.  § 
Far  male  i  suoi  conti.  Calcolarla  male.  Non  indovi- 

narla. Tu  ài  fatto  male  i  tuoi  conti:  credevi  che  non 

se  ne  facesse,  e  se  l'è  presa  a  bòno.  %Avér  fatto  bène 
0  male  i  suoi  conti.  Aver  fatto  assegnamento  bène  o 
male  su  qualche  còsa.  À  fatto  male  i  suoi  conti  con 

que'  mèrli.  %  Ce  n'avvedremo  al  far  dei  conti.  All'  ùl- 
timo vedremo.  %  Fatto  il  conto.  Fatti  tutt'i  conti.  Tutto 

considerato.  Fatti  tutti  i  conti  son  io  che  vi  devo.  An- 
che A  conti  fatti.  A  conti  fatti  rimango  a  dargli  pòchi 

sòldi.  §  Far  conto  d' una  persona  o  cZi  »«a  còsa.  Farne 
grande  stima.  È  un  insegnante  da  farne  pòco,  mollo 
conto.  Un  sèrvo  da  non  farne  conto.  Un  omino  attènto 
e  fidato  da  farne  un  gran  conto.  §  Còse  da  non  farne 
cónto.  Gente  che  non  se  ne  può  far  conto.  Non  ci  si 
può  contare.  §  Metter  conto.  Tornare  ùtile,  vantaggioso. 
Non  mette  inù  conto  a,  fabbricar  questa  màrce.  Non 
mette  conto  murare  su  questi  pòggi.  Gli  è  messo  un 
bèi  conto  affannarsi  tanto!  Non  ti  inette  conto  la- 

vorare pier  cosi  pòco.  §  pi.  A  fare  i  conti  grassi.  A 

farla  grassa,  A  dir  molto.  A  fare  i  conti  grassi,  m'a- 
vanzerà dièci  lire.  §  A  far  bène  i  conti.  A  conteggiar 

tutto.  A  far  bène  i  conti ,  é  piiio  lo  scàpìito  che  il  gua- 
dagno. §  Anche  Tornar  conto.  §Prov.  Clii  vuole  che  il 

suo  conto  gli  torni,  2}ènsi  jìrinia,  a  quello  del  compa- 

gno. Chi  pensa  all'utile  altrui,  fa  anche  il  pròprio.  §  Iròn. 
3Iette  un  bèi  conto  a  confóndersi  con  voi,  insegnare 

CONTÌNUVO,  avv.  Continuo  (B.  Cr.). 
CONTISTA,  s.m.  Computista  (Bèrn.  T.). 
CONTO,  agg.  Nòto,  Conosciuto  (D.  Petr.  T.).  §  Fare 

conto  alcuno.  Rènderlo  nòto  (D.).  §  Farsi  conto  a  uno. 
Fàrglisi  conóscere  (D.  Cr.).  §  Chiaro  (Petr.  D.  Or.).  § 
Famoso  (Òtt.  Cr.).  §  Fare  conto.  Manifestare  (Bibb. 
Nov.  ant.  Cr.).  §  Familiare  (Albert.  Sali.  Guidòtt.  Cr.). 
§  Pronto,  Ammaestrato  (D.  Barber.).  §  Saette  conte. 
Espèrte,  Maèstre  (D.).  Il  Ornato  (Petr.).  §  Fig.  Fare  conto 

[virtuoso]  alcuno  (D.).  §  Farsi  conto  d'una  còsa.  Far- sene bèllo  (Tratt.  Ben.  Viv.  T.).  §  Grazioso ,  Gentile 
(Barber.  A.  T.).  §  Aggiustato  (Barber.  Gli.).  §  Composto, 
Ben  ordinato  (D.  B.  Gh.). 
CONTO ,  p.  pass,  e  agg.  da  Contare ,  Raccontare  (G. 

Giùd.  Lasc.  T.). 
CONTO,  s.m.  Nàscere  un  conto  (TeJ.  Br.  Cr.).  §  Prov. 

A  vècchio  conto,  novèlla  tàglia.  Peccati  vècchi,  peni- 
tènza nova  (T.).  §  Dal  conto  sèmpre  manca  il  lupo. 

Fare  i  conti  senza  Tòste  (T.).  §  Conto  fermo.  Che  non 
ci  si  può  aggiunger  partite  (T.).  §  —  mòrto.  Che  non 
fa  creditore  o  debitoi'e  effettivo,  ma  si  tiene  solamente 
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a  cèrta  gènte.  Mette  un  bèi  confo  a  lavare  il  capo  al- 
l'asino! §  Anche  Meritare  il  conto.  Non  merita  il  conto 

che  tu  dia  peso  a  quelle  chiàcchiere.  §  Affermativam. 
Meritava  il  conto  andar  a  Torino  se  noti  altro  per 
il  castèllo  feudale.  Meriterebbe  il  conto  affannarsi 
per  voi!  i  Méttere,  Notare,  Porre,  Portare  a  conto,  in 
conto  di  qualcuno.  Segnare  a  suo  débito.  Mettete  a 
conto  suo  tutta  la  spedizione  fatta.  §  Rènder  conto  o 
il  conto.  Presentare  il  conto  d'  una  gestione.  Bifogna 
rènder  conto  delVanno  84-85.  Rèndono  conto  ogni  tre 
mesi.  §  Rènder  buon  conto.  ESatto.  §  Io  non  rèndo 
conto.  Non  devo  rènder  conto  a  nessuno  delle  cose 

mie,  de' fatti  miei.  Nessuno  ci  deve  entrare.  §  Fig. 
Rènder  conto  delle  pròprie  azioni.  Saper  rispóndere 
d'ogni  azione  nòstra.  Morirò  contènto  se  potrò  rènder 
conto  delle  mie  azioni.  Può  rènder  conto  delle  sue 

azioni,  de' fatti  suoi.  %  Rèndersi  conto  d'una  còsa. 
Studiarla  e  capirla  in  mòdo  da  averla  chiara  alla 
mente.  Non  sanno  rèndersi  conto  delle  condizioni  del 
paefe.  §  Sapere  il  conto  suo.  Èsser  persona  che  disbriga 
bène  le  còse  sue,  del  mondo,  à  esperiènza,  avvedutezza. 
È  giovine,  ma  sa  il  conto  suo.  In  filofofla  sa  il  conto 
suo.  Ministri  che  non  sanno  punto  il  conto  suo.  Sa 
il  conto  suo  di  greco  e  di  latino.  %  Tener  conto,  Ap- 

puntare, per  ricordarsi.  Tenga  conto  di  quanto  ci  speso; 
pòi  ci  conteggeremo.  §  Fig.  Tenetemi  conto  del  bène 
■che  vi  ò  voluto.  Terremo  conto  delle  òpere  buone.  Non 
tengo  conio  delle  ingiùrie,  ma  dei  benefizi.  §  Tener  di 
conto  della  ròba.  Non  sciuparla,  sprecarla.  Tièn  di 
conto  dei  denari.  §  Provèrbi.  Chi  non  tièn  di  conto 
del  suo  non  può  tener  conto  di  quel  degli  altri.  Chi 

non  tièn  di  conto  d' un  centèfimo ,  non  tièn  di  conto 
di  cento  scudi.  §  Il  conto  torna  e  i  quattrini  man- 

cano. Quando  un  conto  ce  lo  danno  pari  pari,  che  non 
troviamo  da  ridirci,  ma  non  ci  persuade.  §  Anche  iìg. 
§  assol.  È  una  persona  che  tièn  di  conto.  Assennata. 
§  Raccomandando  una  persona.  Mi  tenga  di  conto  di 
codesta  ragazza.  Tenete  di  conto  dei  figlioli.  §  Te- 

nere in  conto  di.  Crédere,  Stimare,  Detto  di  per- 

sona. Lo  tèngon  in  conto  d'un  iìnbecille.  %  Mòdi  avv.  A 
conto  di.  Per  conto  di....  A  conto.  Per  conto  mio,  suo. 
Comprate  a  coìito  suo  quella  Casina.  §  Fig.  Saltitate 

per  conto  mìo  la  signora  Ce/ira.  Fategli  una  raman- 
zina per  conto  mio.  %  Per  conto,  mio,  suo,  ecc.  Quanto 

a  me.  Per  quello  che  mi  riguarda.  Per  conto  mio  ci 
passo  sopra.  Per  conto  suo,  dice  che  non  d  da  ri- 

spóndervi nulla.  §  A  conto.  Per  conto  di....  Per  càuSa. 

N'à  patite  di  molte  per  conto  di  quelle  birbe.  §  Ra- 
gione. Per  molti  conti.  Per  più  coìrti.  L'ò  rimandato 

per  più  conti:  non  ubbidiva;  non  studiava,  ecc.  La 

vòstra  lèttera  m'è  gradita  per  molti  conti.  §  Non  com. 
Per  un  conto ,  per  V  altro.  Per  una  parte,  per  l'altra. 

per  còmodo  di  scrittura  (T.).  §  Avere  in  mal  conto 

[hi  cattivo  conto]  (Sanso v.  T.).  §  Batter  de'conti.  Quando 
son  saldati  e  pari  (T.).  §  Èsser  a  conto  d'imo.  A  sua 
disposizione  (Bèmb.  T.).  §  Far  conto  che  passi  l'impe- 

ratore [che  canti  uno,  che  ragli  il  ciuco]  (F.).  §  Levare 
ti  conto  [Tirare,  Rilevare  il]  (A.  Bèmb.  Or.).  §  Levare 
un  conto  [Tirarne  còpia]  (Or.).  §  Metter  mal  conto. 
Metter  un  bèi  conto  (Borg.  Gh.).  §  Metter  a  conto  [a  frutto, 

a  usura]  (T.).  §  Metter  fra'l  conto  di  [nel]  (Cors.  T.).  § 
Porre  conto.  Metter  conto  (Bèrn.  Cr.).  §  Rènder  buon 
■conto.  Resìstere  (Bèrn.  T.).  §  Riveder  i  conti  a  sé  stesso. 
Far  i  conti  con  la  pròpria  cosciènza  (Serd.  Gh.).  USàb. 
§  Rivedere  i  conti.  Vomitare  ^Fir.  T.).  §  Stare  a  conto 
[al  conto].  Anche  Dover  pagar  la  rata.  §  Noìi  tener  conto 
di  far  ima  còsa.  Non  aver  riguardo  di  farla  (Guicc. 
T.).  §  Trarre  i  conti.  Riscontrar  le  partite  (Pallav.  T.). 
§  Non  volere  il  pane  a  conto.  Volere  èsser  lìbero  (Al- 

legr.  T.).§  Per  conto.  Appuntino  (A.  T.).  §  Fuor  d'ogni 
conto.  Fuor  conto  alcuno.  Senza  nùmero  (Guitt.  T.). 
-§  Lo  scòtto  (Leop.  T.).  §  Al  far  bène  de'  conti.  A  far 
bène  i  conti  (Ségn.  Gh.).  §  Amministrare  a  pròprio 
■conto  [da  sé]  (Gh.).  §  Èssere  a.  conto.  V.  Èssere.  §  Met- 

Per  un  conto  non  c'è  da  02Jporre;  per  un  altro,  è  còsa 
che  non  mi  va.  §  Più  com.  0  per  un  conto  o  per 

l'altro...  O  per  un  conto  o  per  l'altro  è  lui  sèmpre  il 
sacrificato.  §  A  buon  conto  o  A  bon  conto.  Intanto. 
Per  ora  a  buon  conto,  state  qui;  pòi  ragioneremo. 
Non  avverranno  guai;  ma  à  bon  conto  state  a  òcchi 
apèrti.  %  A  buo?i  conto.  Alla  fatta  fine ,  Insomma ,  Mi 
concederete.  A  buon  conto  del  male,  che  sappiate,  non 

ne  à  fatto.  §  Non  com.  Previsione.  A'  mìei,  tuoi,  suoi 
conti  0  secondo  il  mio  ,  il  tuo ,  il  suo  conto.  A'  miei 
cofiti,  la  còsa  non  procède  bène.  A'  conti  che  fò  io,  mi 
pare  che  tutto  andrà  bène.  §  Alla  fin  del  conto,  o 

de'  conti  o  In  fin  de'conti.  In  conclusione,  Da  ùltimo.  In 
fin  de'  conti  mi  pare  che  non  ci  sia  tanto  male.  Alla 
fin  del  conto  mi  pare  tm  ragazzo  discreto.  §  In  nes- 

sun conto.  A  nessun  conto.  In  nessuna  manièra.  A 
nessun  conto  vòglion  più  saperne  di  lui.  §  Non  com. 
Dare  a  conto.  Di  ròba  da  véndere  invece  che  a  peso. 
Ora  le  ciliege  son  primaticce,  e  le  danno  a  conto.  § 
È  un  altro  conto  !  Quando  si  sente  còsa  divèrsa  da 
quella  sentita  prima,  e  che  ci  aveva  fatto  esprìmere 
un  parere  che  cosi  non  va  più.  Non  è  stato  lui?  Allora 
è  un  altro  conto.  %  Far  al  conto,  e  più  com.  al  tocco. 
Quando  due  o  più  persone  tirano  alcune  dita,  dopo 
aver  fissato  chi  deve  contare  per  il  primo,  e  fanno  il 
conto  a  chi  tocca.  Facciamo  al  conto  a  chi  deve  pa- 

gare. Fai  al  conto  a  chi  ci  deve  andare.  §  Ritrovare 

il  conto  d'una  còsa.  Rimetter  insième  tutte  le  partite, 
fino  a  una  o  Ricordarsi  di  conti  dimenticati.  §  Stare  al 

conto.  Stare  al  conto  che  uno  à  fatto.  Guardi  qui.  — 
Nò,  nò,  io  sto  al  conto.  §  Sul  conto  mio,  suo,  tuo,  ecc. 

A  càrico  mio,  tuo,  ecc.  Sul  conto  suo  non  c'è  pròprio 
da  ridire  ìin  bèi  niènte.  §  Tener  il  conto  per  bilàncio. 

Coir  entrata  e  1'  uscita.  §  Tirare ,  Portare  innanzi  il 
conto.  Farlo  lungo  ,  Seguitare  aggiùngere.  Non  por- 

tiamo tròppo  innanzi  questo  conto.  §  Tornar  conto. 
Lo  stesso  che  Metter  conto.  %  Fare  i  conti.  Liquidar  le 

partite.  Aveva  già  fatti  i  conti  dell'annata.  §  Libro 
de'conti.  Dove  si  téngon  le  partite  d'entrata  e  uscita. 
Un  libro  de'  conti  per  casa ,  per  bottega.  §  Libro  da 
conti.  Fatto  per  i  conti.  §  Liquidare  i  conti.  Pigliare 
ognuno  il  suo ,  Vedere  come  stanno  le  partite.  §  Pa- 

reggiare i,  Paréggio  de'  conti.  §  Rendimento  de'  conti. 
11  rènder  i  conti  sistemati.  A  rendimento  de'  conti  ve- 

dremo. §  Verrà  l'ora  de'  conti.  Di  rènder  ragione. 
CONTÒRCERE,  tr.  Tòrcer  fòrte.  Non  com.  §  rifi.  Con- 

tòrcersi. Divincolarsi  con  molti  sfòrzi.  Si  contorceva 

tutto  negli  spdfimi  del  colèra.  Per  scappar  dalle  loro 
mani  si  contorceva.  §  p.  pass,  e  agg.  Contòrto.  Filo 
di  fèrro  tutto  contòrto.  Vi/o  contòrto.  §  Figure  con- 

tòrte. Stravòlte,  stòrte,  in  pòse  forzate,  violènte.  §  Stile 
piano,  contòrto,  Ragionaìnenti  contòrti. 

ter  in  conto.  Far  memòria  (Nov.  ant.  B.  Cr.).  §  Raccò- 

gliere il  conto  pròprio  dall'  altrui  spese.  Imparare  a 
spese  altrui  (Fièr.  Gh.).  §  Tornare  a  conto.  Tornar 
conto  (Montec.  Cr.). 
CONTO,  s.m.  Racconto  (Nov.  ant.  Cr.).  §  Discorso  in 

gen.  (TeS.  Br.  Tàv.  Rit.  G.  V.  A.  Cr.).  §  In  Portogallo. 
Somma  di  mille  rèis,  cioè  L.  6,12  circa  (L,). 
CONTÒRCERE,  tr.  Ritòrcere,  Rivòlgere  (Petr.  Cr.). 
CONTORNAMENTO,  s.m.  Contorno  (Bell.  T.). 

CONTORNARE,  tr.  Formar  nel  marmo  la  figura  (Bei- 
lin.  Cr.).  §  rifl.  Contornarsi  a  una  còsa.  Farne  ufo  (F.). 
CONTOBNIARE,  tr.  volg.  e  cont.  Contornare  (P.). 

CONTORNIRE ,  tr.  T.  intagl.  Forare  il  legno  ne'  con- torni secondo  il  disegno  (F.). 
CONTORNO,  s.m.  Dintorno  (Salv.  Fir.  Car.  Rèd.  Cr.). 

§  Nel  contorno  di.  Circa  a,  Di  nùmero  (F.). 

CONTOVALE,  s.m.  T.  mar.  La  def.  è  nel  tèsto  La  mi- 
fura  de' contovali ,  cioè  Quella  parte  che  è  dal  cor- 

done fino  alla  copèrta  (Creso.  T.). 
CONTRA ,  prep.  Contro  (B.  G.  V.  Varch.  Bàrt.  Cr.).  § 

Contra  il  fiume.  Contro  la  corrènte  (D.).  §  Èsser  alla 
cantra  [contràrio]  (T.).  §  Fallare  contra  alcuno.  Msin- 



CON 
587 CON 

CONTORCIMENTO,  s.m.  II  contòrcere.  Non  com. 
CONTORNARE,  tr.  Stare  attorno,  Circondare.  Le  col- 

line, I  pòggi  che  contornano  questo  paefe.  Coloimato 
che  contorna  la  jìiazza.  §  In  cattivo  sènso.  La  gènte 

che  lo  contorna.  Più  com.  che  lo  attornia.  §  rifl.  S'è 
lasciato  contornare  da  cèrti  malanni  che  ne  fanno 

quel  che  vogliono.  S'è  contornato  d'adulatori,  maldi- 
cènti. §  tr.  Di  vivande,  piatti.  Devi  contornare  il  lesso 

con  due  cipolline.  §  T.  pitt.  e  ardi.  Contornare  un 
quadro  di  graziose  flgtmne ,  un  palazzo  con  un  bèi 
cornicione.  §  p.  pass,  e  agg.  Contornato.  Podere  con- 

tornato da  sièpe ,  òrto  da  zon  muro ,  casa  da  àlberi, 
gióvane  da  a?nici  scapestrati.  §  T.  numijm.  Contornate. 

Medàglie  che  anno  tre  o  quattro  millimetri  di  céi-chio. 
CONTORNINO,  s.m.  dim.  di  Contorno.  A  quel  ritratto 

<:i  ò  fatto  un  bèi  contornino  di  fiori  secchi. 
CONTORNO,  s.m.  T.  dia.  La  lìnea  estèrna  della  figura. 

Jl  contorno  di  quella  Madonna  di  Leonardo  quanta 
soavità!  Fare  i  contorni  delle  figure.  Contorni  bène 
0  mal  rilevati,  sfumati.  §  Un  contorno  di  carròzze. 
Scàtola  con  un  contorno  di  brillanti.  §  Di  vivande.  Un 

cappone  col  contorno  di  lènti.  Due  patatine  per  con- 
torno. §  sclierz.  Delle  pers.  che  contornano  un'altra.  Lui 

■è  un  gran  brav'uomo,  ma  che  tristo  contorno!  §  Coìi- 
torni,  pi.  Dintorni.  Ne  maìidàrono  per  tutti  i  contorni. 
CONTORNÙCCIO ,  spreg.  di  Contorno.  Un  contornùc- 

tio  di  patate. 
CONTORSIONE,  s.f.  Il  contòrcersi.  Contorsione  di 

stile,  di  perìodo.  Contorcimento  è  piuttòsto  del  còrpo. 
CONTÒRTAMENTE ,  avv.  non  pop.  In  mòdo  contòrto. 
CONTÒRTO.  V.  Contòrcere. 
CONTRA ,  raram.  ujato  per  Contro.  Entra  in  molte 

formazioni  di  paròla  e  prènde  di  sua  natui-a  il  raddop- 
piamento di  consonante.  Contraccolpo  ,  Contrabbasso. 

Fa  eccezione  Contradire  che  si  scrive  per  lo  più  con 

un  d  solo.  §  s.m.  C'è  il  prò  e  il  contra.  V.  Contro. 
CONTRABBANDIÈRE  -  ÈRA ,  s.m.  e  f.  Uomo ,  Dònna 

che  esercitano  il  contrabbando. 
CONTRABBANDO ,  s.m.  Introduzione  di  mèrci  nello 

Stato  0  in  una  cinta  daziària  a  dispétto  della  legge. 
Bòba,  Mercanzia  di  contrabbando.  Efercitare  il  con- 

trabbando. Far  e  contrabbando,  contrabbandi. Impedire, 

Frenare  i  contrabbandi.  C'è  contrabbando?  Ce  n'é  di 
contrabbandi?  §  Prov.  non  com.  Chi  fa  conti'abbando 
guadagna  non  so  quando.  I  guadagni  del  contrabbando 
son  dubbi.  §  La  ròba  passata  per  contrabbando.  Vng  rósso 
contrabbando  di  sale ,  di  tabacco.  §  scherz.  Di  figlioli 
illegìttimi.  §  M.  avv.  Di  contrabbando.  Fumano  sigari 
di  contrabbando.  §  Fig.  Qualche  vi/ita  di  contrabbando. 

%  Contrabbando  di  guèrra.  11  commèrcio  d'oggetti  guer- 
reschi tra  una  nazione  belligerante  e  una  neutrale:  in- 

frazioue  alla  legge  internazionale. 

cargli  di  fede  (Bìbb.  T.).  §  Imporre  contra.  Rinfacciare, 
Incolpare  (G.  Giùd.  T.).  §  Porre  la  fàccia  contra  alcuno. 
Rènderlo  oggetto  di  vendetta  (Bìbb.  T.).  §  Stare  contra 

il  sangue  del  2}>'òssimo.  Fare  òpere  di  sàngue  (Bìbb. 
T.).  §  Addòsso  (Cav.  T.).  §  Contra  sé.  In  fàccia  (D.).  § 
Dirimpètto  (Ug.).  §  Contra  suo  cuore.  Contro  stomaco 
(T.).  §  Contra  suo  grado.  Contro  la  pròpria  volontà 
(D.).  §  T.  farm.  Seineii  contra.  Seme  santo.  §  Per  can- 

tra. Per  contràrio.  §  Di  contra.  Dirimpètto  (F.). 
CONTRABASSO,  s.m.  Contrabbasso  (Sacch.  T.). 
C0NTRAI5ATTERIA,  s.f.  Controbatteria  (T.). 
CONTUABBALLATA,  s.f.  Controballata  (Adim.  T.). 
CONTRABBANDATO,  agg.  T.  arai.  Con  bande  opposte. 
CONTRABBANDO,  agg.  Atto  contrabbando  [Proibito] 

<T.).  §  avv.  Portarlo  contrabbando  [di]  (Car.  T.). 
CONTRABBASSO  ,  s.m.  Fare  il  contrabbasso.  Contra- 

dire a  un  altro  (Bèrn.  T.).  g  Aiutare,  Sostenere  un  altro 
colle  paròle  (T.j.  §  scherz.  Di  chi  batte  vicino  a  tèrra 
(Beni.  Cr.). 
CONTRABBATTÈNTE,  agg.  Ripercussivo  (T.). 
CONTRABBÀTTERE,  tr.  Bàttere  di  ricàmbio  (F.). 
CONTRABBATTERIA,  s.f.  Batteria  opposta  a  batteria 

CONTRABBASSISTA,   s.m.  Sonatore  di  contrabbasso 
CONTRABBASSO,  s.m.  Strumento  a  còrda  :  il  più  grande 

nella  famìglia  delle  viòle.  Il  contrabbasso  rimonta  al 

XVIII  sècolo.  §  Registro  d'organo  di  sédici  piedi,  tren- 
tadue e  anche  più  ne' suoni  gravi.  §  scherz.  Voce  di 

contrabbasso.  Di  chi  à  voce  molto  bassa.  §  scherz. 
Fare  il  contrabbasso.  Russare. 

CONTRABBILANCIARE,  tr.  V.  CONTROBILANCIARE. 
CONTRABBOLLARE,  tr.  V.  Controbollare. 
CONTRABBOLLO,  s.m.  V.  Controbollo. 
CONTRACCAMBIARE,  tr.  Dare,  Rènder  il  contraccàm- 

bio. Tocca  a  noi  a  contraccambiarlo.  Ci  anno  con- 
traccambiato con  mille  gentilezze.  Contraccambiare 

uno  del  bène,  del  male  che  ci  à  fatto.  §  iròn.  Ècco  come 
gli  scolari  contraccambiano  i  maèstri  delle  tante  cure 
che  anno  per  loro.  Lo  contraccambia  cosi  delle  sue 
cortefieì  %  p.  pass.  Contraccambiato. 
CONTRACCÀMBIO,  s.m.  [pi.  Contraccambi}.  Còsa  che 

spesso  per  sentimento  di  gratitùdine  si  dà  in  càmbio 

d'un'altra  ricevuta.  Il  pop.  più  volentièri  Càmbio.  Quanto 
v'ò  mandato  tenetelo  in  contraccàmbio  di  quel  che  èbbi 
da  voi.  Sarà  un  coniraccàtnbio.  Dare  qualcòsa  in 
contraccàmbio.  Rèndere  il  contraccàmbio.  Vorrei  po- 

tervi rènder  il  contraccàmbio  di  tante  gentilezze.  Cosa 

vi  posso  offrire  in  contraccàmbio  ?  §  D' atti  scortesi. 
Ècco  che  alle  vòstre  paròle  ingiuriose  risponde  per 

contraccàmbio  con  queste  insolenze.  §  iròn.  Bèi  con- 
traccàmbio !  paròle  amare  a  benefizi  fatti. 

CONTRACCAPPA,  s.f.  V.  Controcappa. 
CONTRACCASSA ,  s.f.  Cassa  aggiunta  alla  prima  per 

coprir  mèglio  e  assicurare  un  oggetto.  Oriolo  antico 

con  cassa  e  contraccassa.  La  contraccassa  d'una  stop- 
piniéra.  Contraccassa  da  mòrto.  Nel  sènso  pr.  più 
com.  Controcassa.  §  Fig.  fam.  Non  passare  nella  o  per 
la  contraccassa  del  cervèllo.  Non  pensare  a  una  còsa. 

O/fènderti?  Non  mi  passava  neanche  per  la  contrac- 
cassa del  cervèllo  e  assol.  per  la  contraccassa . 

CONTRACCAVA,  s.f.  V.  Controcava. 
CONTRACCHIAVARE,  tr.  non  com.  Chiùdere  colla  con- 

tracchiave. 

CONTRACCHIAVE,  s.f.  Chiave  d'una  seconda  serratura, 
0  la  seconda  mandata  della  chiave  stessa.  Metti  la,  con- 
tracchiave.  Chiudi  a  contracchiave.  A  chiave  e  con- 
tracchiave.  Anche  Controchiave.  §  Cliìave  falsa.  En- 

trarono in  quella  casa  con  delle  contracchiavi. 
CONTRACCIFRA,  s.f.  V.  Controcifra. 
CONTRACCOLPO,  s.m.  Il  colpo  che  ci  rènde  un  oggetto 

che  percotiamo.  Picchiò  la  tèsta  nel  muro  e  per  con- 
traccolpo cascò  in  tèrra.  Andò  in  tèrra  di  contraccolpo. 

Fu  grande  il  contraccolpo.  Il  contraccolpo  del  fùl- 
mine, elèttrico.  §  Fig.  Cowie  mai  il  B.  à  fatto  pionto? 

Si  dice  che  abbia  risentito  di  contraccolpo  del  falli- 

CONTRABBIETTE,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  legni  stagio- 

nati curvi  che  servono  da  rìnfòi'zi  (F.). 
CONTRABBORDO ,  s.m.  T.  mar.  Copèrta  di  tàvole  o 

di  metallo  fatta  per  conservare  il  fondo  della  nave  (F.). 
CONTRACATENA,  s.f.  Controcatena  (T.). 
CONTRACCADÈMIA,  s.f.  Accadèmia  costituita  per  com- 

batter un'altra  accadèmia  (Cr.).  §  Ujàb. 
CONTRACCAMBIARE,  tr.  Ricompensare  (Salvin.  Gh.L 

CONTRACCAMBIÉVOLE,  agg.  Dato,  Fatto  per  contrac- 
càmbio (F.). 

CONTRACCÀMBIO,  s.m.  Contratto  dì  càmbio  (Gar.Gh.). 
CONTRACCANTO,  s.m.  Canto  contràrio  al  cauto  (Car.). 

CONTRACCARÈNA,  s.f.  T.  mar.  Pèzzo  opposto  alla  ca- 
rèna, nella  fàbbrica  d'una  galèra  (F.). 

CONTRACCÀRICO ,  s.f.  T.  mar.  Càrico  che  serve  di 
contrappeso  (F.). 
CONTRACCARTÈLLA,  s.f.  V.  CONTROCARTÈLLA. 
CONTRACCAVA,  s.f.  Controcava  (T.). 
CONTRACCA  VARE,  tr.  e  ìntr.  T.  soherm.  DiSirapegnaro 

la  spada  di  sotto  al  pugno  dell'avversàrio  (F.). 
CONTRACCICALARE,  intr.  Contrapporre  una  cicalata 

a  un'altra  (Salvin.). 
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mento  di  X.  §  T.  mèd.  Fenòmeno  che  consisto  in  una 

fòrte  impressione  che  èsseri  animati  ricévono  allo  scòp- 
pio di  un  fùlmine  lontano  ;  e  càuSa  anche  di  mòrte. 

CONTRACCUSA,  s.f.  non  com.  AccuSa  data  dall'accu- 
Jato  all'accusatore. 
CONTRADA ,  s.f.  Una  bèlla  strada  larga ,  lunga.  Via 

Garibaldi  a  Torino  è  una  Mila  contrada.  §  Lettor. 

Regione.,  Tratto  di  paeSe.  Le  bèlle  contrade  d'Italia. La  difesa  delle  nòstre  contrade. 
CONTRADDANZA,  s.f.  Ballo  di  più  còppie  di  ballerini 

in  divèrse  figure.  La  quadrìglia,  la  manfrina  son  con- 
traddanze. Sonare,  Ballare  una  contraddanza. 

CONTRADDIRE  e  der.  V.  Contradire. 
CONTRADDISTÌNGUERE,  tr.  [ind.  Contraddistinguo, 

rem.  Contraddistinsi].  Segnare  un  oggetto  per  distìn- 
guerlo, riconóscerlo.  Più  pop.  Contrassegnare.  Alla 

voce  ANNO,  vèrbo,  serve  l'accènto  per  contraddistìn- 
guerlo dal  nome.  §  p.  pass,  e  agg.  Contraddistinto. 

CONTRADDÒTE ,  s.f.  Più  com.  So2)raddòte.  Quel  che 
lo  spòSo  assegna  alla  spòSa  in  aumento  di  dòte. 

CONTRADIRE,  tr.  [ind.  Contradico,  Contradici,  Con- 
tradiceva, Contradissi].  Ribàttere  in  altro  mòdo  una 

còsa  che  imo  asserisce.  Tu  vuoi  contradire  questo  che 
è  evidènte.  Contradice  a  ogni  còsa.  Contradice  a  quanto 
sente  dire.  §  E  di  pers.  Contradire  uno.  Mi  contradiceva 
sèmpre.  Non  lo  contradisse  nessuno.  Fu  contradetto 

da  tanti.  Non  lo  contradite,  se  nò  s'arrabbia.  §assol. 
Vtiol  sèmpre  contradire.  À  il  vizio  di  contradire  chiun- 

que. §  rifl.  Contradirsi.  Uno  si  contradice.  Quando  dice 

una  còsa,  senz'accorgersene,  contrària  a  un'altra  as- 
serita prima.  §  Recipr.  Due  scrittori  si  contradicono. 

Quando  raccontano  fatti  che  non  vanno  d'accòrdo.  §  p. 
pr.  CONTRADicÈNTE.  §  p.  pass.  6  agg.  Contradetto. 

CONTRACCICALATA,  s.f.  Il  contraccicalare  (F.). 
CONTRACCÌFERA.  V.  ControcÌFERA. 
CONTRACCO.MMISSIONE,  s.f.  Controcommissione  (F.). 
CONTRACCONVERSIONE ,  s.f.  Conversione  alla  parte 

contrària  (F.). 

CONTRACCÓSTA  ,  s.f.  Còsta  opposta  a  un'altra  (Gh.). 
CONTRACCUÌTICA,  s.f.  Controcritica  (T.). 
CONTRACCUORE  e  CONTRACUORE,  s.m.  Crepacòre 

(Cav.  Or.).  §  agg.  Doloroso  (id.). 
CONTRACÌFERA,  s.f.  Controcìfera  (T.). 
CONTRACIGNONE,  s.m.  Cignone  di  rinfòrzo  (T.). 
CONTRACOLONNA,  s.f  V.  Controcoi.onna. 
CONTRACÒRE,  s.m.  Crepacòre  (T.). 
CONTRACQUISTARE ,  tr.  Ricever  in  càmbio,  in  com- 

penso (Bin.  Bon.  T.). 
CONTRACRÌTICA,  s.f.  Controcrìtica. 
CONTRACUORE,  s.m.  Crepacòre  (Cav.). 
CONTRADA,  s.f  Via,  Strada  semplicem.  (B.  Cr.).§  Prov. 

Chi  non  d  casa  non  à  contrada  [non  à  pàtriaj.  §  T. 
sen.  Quartière  (Frescob.).  |  Andòssene  in  sita  contrada 
fai  suo  paese]  (Marc.  Pòi.  Marcucc).  §  Èssere  per  le 
contrade  [per  le  strade]  (Tàv.  Rit.  Poi.).  §  V.  Contradi. 
CONTRADÀCCIA,  s.f.  Stradacela  (T.). 
CONTRADAJUOLO,  s.m.  Chi  sta  sulla  stessa  strada  (T.). 
CONTRADDETTA,  s.f  T.  leg.  Seconda  citazione  fatta 

a  chi  non  risponde  alla  prima  (Car.  F.). 
CONTRADDETTO,  s.m.  Contradizioue  (Lìv.  Cr.).  i  Im- 

pedimento (G-.  Giùd.  T.). 
CONTRADDICÈNZA,  s.f  Contradizione  (Udèn.  NiJ.  T.). 
CONTRADDÌCERE,  tr.  e  intr.  Contradire. 
CONTRADDICIMENTO ,  s.m.  Contradizione  (Lìv.  SS 

PP.).  §  Porre  in  contraddicimento  d' uno  [in  lite  con 
uno]  (Bìbb.  T.).  |  Mormorazione,  Calùnnia  (Bibb.  T.). 
CONTRADDItlTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Contrad- 

dìcere  (S.  Gr.  T.  F.). 
CONTRADDIMENTO,  s.m.  Contradizione  (T.). 
CONTRADDIRE,  tr.  Negare,  Vietare,  Difèndere  colla 

fòrza.  Contraddire  il  passo  del....  ponte  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CONTRADDIRITTO ,  s.m.  Tassa  che  paga  il  rèo  (Cr.). 
CONTRADDISTINTAMENTE,  avv.  In  mòdo  contraddi, 

stinto  (T.). 

CONTRADITTORE,  s.m.  Chi  contradice  a  una  fraSe,  a 

un'opinione.  Perpètuo,  Cavilloso  contradittore.  Il  mio 
illustre  contradittore.  Contradittore  che  è  rimasto  con 
tanto  di  naso.  Contradittore  di  sé  stesso.  §  Contràrio. 

L'ardimento  magnànimo  d  fatto  sèmpre  contradittori. 
CONTRADITTÒRIA,  s.f.  PropoSizione  contrària  affatto 

a  un'altra.  Bue  contradittòrie  si  escltìdono. 
CONTRADITTÒRIAMENTE ,  avv.  non  pop.  In  mòdo 

contradittòrio.  Parlò  male  e  coìitradiftòriamente  sul- 

l'argomento. Contradittòriamente  a  quanto  scrisse, 
ora  vièn  ripetendo  che  il  commèrcio  libero  è  dannoso. 
CONTRADITTÒRIO,  agg.  Che  implica  contradizione. 

Propofizioni,  Tèrmini,  Giudizi  contradittori.  Tròppe 
còse  contradittòrie  in  quel  suo  scritto.  Questo  è  con- 

tradittòrio, e  uno  dei  tèrmini  bifogna  che  sia  falso. 
Contradittòrio  non  è  contràrio.  %  In  contradittòrio. 
Delle  parti  messe  a  confronto  in  giudìzio.  Bifogna  chia- 

marli in  contradittòrio .  |  Sentenziare  in  contradit- 
tòrio. Dopo  averne  sentite  le  parti. 

CONTRADIZIONCELLA,  s.f.  dim.  di  Contradizione. 

CONTRADIZIONE,  s.f  II  contradire  altrui  o  II  contra- 
dirsi. Piccola,  Gròssa,  Apèrta,  Velata  contradizioìie. 

Non  sentite  la  contradizione?  Contradizione  di  paròle, 

di  fatto.  C'è  contradizione  tra  questo  e  quello,  fra 
due  propìofizioni,  due  uomini,  due  fatti._  Pièno  di  con- 

tradizioni. Èssere,  Cadere,  Trovarsi,  Èsser  còlto  in 

contradizione.  Passare  da  una  contradizione  all'altra. 
Codeste  contradizioni  ridìcole.  §  Avere,  Èsser  lo  spi- 

rito di  contradizione.  Di  chi  si  oppone  sèmpre  a  quel 
che  gli  altri  dicono  o  fanno.  §  Un  giudìzio  implica 
contradizione.  Quando  si  afferma  o  si  nega  la  medésima, 
còsa.  §  Contradizion.e  nei  tèrmini.  Quando  esiste  nei 
tèrmini  della  proposizione.  |  Princìpio  di  contradizione. 

CONTRADDISTINZIONE ,  s.f  Distinzione  fatta  a  con- 
fronto (T.). 

CONTRADDITTO ,  p.  pass,  da  Contraddire  (T.).  Vive 
nelle  mont.  pist.  (P.). 
CONTRADDITTORIA,  s.f.  Una  propoSizioue  contrària 

all'altra  (Òtt.  Ségn.  Gr.). 
CONTRADDITÒRIO,  agg.  Contradittòrio  (F.). 
CONTRADDITURA,  s.f.  Contradizioue  (Fr.  Jac.  Cr.). 
CONTRADDIVIÈTO,  s.m.  Contrabbando  (Burch.  Cr.).  § 

Aver  contraddivièto.  Èsser  proibito  (Oant.  Cam.  Cr.). 
CONTRADDIZIONE,  s.f.  Contradizione  (F.). 
CONTRADI,  pi.  Contrade  (Dittam.  Nann.). 
CONTRADIAMENTO,  s.m.  Contrasto,  Opposizione  (Cr.). 
CONTRADIARE,  tr.  Contrariare,  Opporsi  (G.  V.  Cr.). 

Vive  nella  mont.  pist.  Che  mi  stai  a  contradiare?  (P.). 
§  Combàttere.  Di  passioni  (Tàv.  Rit.  P.). 
CONTRADICCO,  s.m.  Controdiga,  Contràrgine  (Ségn.). 
CONTRADÌCERE,  tr.  e  intr.  Contradire  (Car.  Cr.). 
CONTRADICÉVOLE,  agg.  Contradittòrio  (Fr.  Giord.  T.). 
CONTRADICÌBILE,  agg.  Che  può  èsser  contradetto  (T.). 
CONTRADICIMENTO,  s.m.  Contradizione  (Rett.  Tùli.). 

CONTRADIÈTA,  s.f  Dièta  (assemblèa)  opposta  a  un'al- 
tra (Pallav.  T.). 

CONTR.'VDIO,  agg.  Contràrio  (Cròn.  Mor.  B.  Cr.  Volg. 
Mes.  Rist.  d'Ar.  P.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.).  § 
Dannoso  (G.  V.  Cr.).  §  s.m.  Avversàrio ,  Nemico  (G.  V. 
Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Offesa ,  Dispétto  (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  A 
suo  contràdio.  Contro  sua  vòglia  (G.  V.  T.).  §  In  con- 
tràdio  [Al]  (Varch.).  Vive  nella  mont.  (P.). 
CONTRADIOSO,  agg.  Contràrio  (Vend.  Cr.).  §  Dannoso. 
CONTRADIVÌDEREjtr.  Contraddistìnguere  (Varch.  T.). 
CONTUADIVIÈTO,  s.m.  Contrabbando.  §•  avv.  Senza  il 

dovuto  permesso  (Pule.  Gh.). 
CONTRADIZIONE,  s.f  Opposizione. 
CONTRADÒTA,  S.f.  Contraddòte  (T.). 
CONTRÀERE,  tr.  Contrarre.  §  Dar  forma  (Barber.  Gh.). 
CONTRAFAGÒTTO,  s.m.  Strumento  sim.  al  fagòtto, 

ma  più  grande  il  dóppio  (T.). 
CONTRAFF.V.CCIA,  s.f.  La  còsa  contrapposta  (Gal.). 
CONTRAFFACIMENTO,  s.m.  Il  contraffare  (But.  Cr.). 

§  Onomatopèa  (Magai.  T.). 
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Quel  che  riduce  la  dimostrazione  al  tèrmine  che  la  còsa 
non  può  èssere  e  non  èssere. 
CONTRAÈNTE.  V.  CONTRARRE. 

COJfTRAFFARE,  tr.  [ind.  Contraffò  o  Contraffaccio, 
Contraffai;  come  Fare].  Contraffare  una  persona.. 
Imitarla  nelle  mòsse  o  nella  voce.  Contraffa  il  direttore 
che  j)are  pròprio  lui.  %  Contraffare  la  voce,  il  gèsto, 

l'andatura ,  il  riso  altrui,  la  scrittura,  lo  stile,  la 
pronìmzia,  i  mòdi.  §  Contraffare  il  riso,  il  pianto,  la 
voce.  Simularne  un'  altra,  un  altro  ànimo.  Il  lupo  che 
contraffa  la  voce,  per  farsi  crédere  agnèllo.  §  Di  còse, 
Imitarle  in  mòdo  che  si  possano  scambiare.  Contraf- 

fare monete,  medàglie,  firme,  biglietti  di  banca.  Ma  à 
sèmpre  sènso  di  scherzo  o  di  sprègio,  o  di  falso.  §  Con- 

traffare a  una  legge,  a,  un  órdine.  Non  obbedire,  Far 
il  contràrio.  Non  com.  §  rifl.  Contraffarsi.  Alterar  sé 
stesso  in  mòdo  da  parer  un  altro.  Si  contraffece  tanto 

bène  che  pjareva  il  ministro.  S'è  contraffatto  da  zÒ2:)po_ 
§  p.  pr.  Contraffacente.  §  p.  pass,  e  agg.  Contraf- 

fatto. Firme,  Monete  contraffatte.  Edizione  contraf- 
fatta. Che  somiglia  la  vera  in  tutto  ,  ma  non  è.  Gli 

anno  contraffatto  quel  romando.  §  Vino  contraffatto. 

Fatturato.  §  Contraffatto  nel  vi/o,  nella  persona  dal  va- 
iòlo. Sformato.  §  Per  alterazione  d'ira,  paura  o  sim. 

CONTRAFFATTO,  agg.  Falsificato.  Scudo  contraffatto. 
CONTRAFFATTORE,  s.m.  Chi  contraffa.  Contraffattore 

di  monete,  di  firme.  §  T.  leg.  Che  contravviene. 
CONTRAFFAZIONE,  s.f.  Il  contraffare.  Contraffazione 

li  medicine,  di  vionete.  §  Contraffazione  d' un  libro. 
Pubblicato  in  onta  a'  diritti  d'autore.  È  ima  contraffa- 

zione. Non  è  l'originale,  la  vera. 
CONTRAFFILARE,  tr.  T.  calz.  Levare  il  contrafBlo.  § 

T.  a.  e  m.   Méttere  nell'addoppiàr  la  seta  un  capo  più 

CONTRAFFACITORE  -  trice  ,  verb.  Contraffattore 
(Pluf.  Car.  Cr.).  §  Imitatore  (But.  Cr.). 
CONTRAFFARE,  tr.  Che  nel  gozzo  anitròcco  il  con- 

traffece [lo  raffigurò  un]  (Rùst.  di  Fil.  P.).  §  assol.  Pèc- 
cano  se  contraffanno  [se  disubbidiscono]  (Cav.  T.).  § 
Contraffare  i  cièchi,  le  nèspole.  Dormire  (F.).  §  Con- 

traffatti come  mercatanti.  Travestiti  da  mercanti  (Cr.). 
CONTRAFFASCIATO ,  agg.  T.  arai.  Che  à  una  sola 

fàscia  opposta  a  un'altra  (F.). 
CONTRAFFATTAMENTE,  avv.  da  Contraffatto  (F.). 
CONTRAFFATTURA,  s.f.  Contraffazione  (Magai.  T.). 
CONTRAFFAZIONE,  s.f.  Contravvenzione   (Guice.  T.). 
CONTRAFFLÒCCO  e  (Gh.)  CONTRAFLÒCCO.  V.  FLÒCCO. 
CONTRAFFÒDERA,  s.f.  V.  Controfòdera. 
CONTRAFFORTUNA,  s.f.  Sòrte  avvèrsa,  contrària  (T.). 
CONTRAFFÒRZA,  s.f.  Fòrza  opposta  a  fòrza  (Ségn.  Cr.). 
CONTRAFFÒRZO,  s.m.  Contrasto,  Reazione  (Bellìn.  T.). 
CONTRAFFÒSSO,  s.m.  Controfòsso.  §  T.  mil.  Contro- 

scarpa (T.). 
CONTRAFFRASE,  s.f.  AntìfraSi  (Salvin.  T.). 
CONTRAFÒSSO,  s.m.  Controfòsso  (T.). 
CONTRÀGGERE,  tr.  Contrarre  (Cr.). 
CONTRAGGIRO,  s.m.  Giro  opposto  a  giro  (Mazzon.  T.). 
CONTRAGGIURARE,  intr.  Giurare  il  contràrio  ohe  à 

giurato  un  altro  (Cr.). 
CONTRAGGUÀRDIA,  s.f.  Sòrta  di  riparo  fatto  dirim- 

pètto a  un  baluardo  (T.).  §  Controguàrdia. 
CONTRAIÈRBA  (Gh).  V.  Contr.\JÈRVA. 
CONTRAIMENTO,  s.m.  Il  contrarre  (Creaz.  Moud.  Cr.). 
CONTRAINUICARE,  tr.  Coutrindicare. 
CONTRAINDICAZIONE,  s.f.  Contrindicazione. 
CONTRAIRE,  intr.  pron.  Opporsi  (Lib.  Am.  Cr.). 
CONTRAJÈRVA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  della  fam.  delle 

Orticàcee  (T.). 
CONTRALEGGE,  s.f.  V.  CONTROLEGGE  (T.). 
CONTRALLÈTTERA,  s.f.  Controlèttera. 

CONTJRALLÈ'VA.  V.  CONTROLÈVA. 
CONTRALLIZZA,  s.f.  V.  Controlizza  (Cr.). 
CONTRALLUME,  s.m.  V.  CONTROLUME. 
CONTRALTO ,  s.m.  Èsser  contralto.  Percòter  alto. 

Equiv.  (.Bèru.  Cr.J. 

gròsso  0  più  cupo  con  un  più  fine  o  più  chiaro  per  ac- 
compagnarli mèglio.  §  p.  pass.  Contraffilato. 

CONTRAFFILO,  s.m.  T.  calz.  La  parte  della  tramèjja 
die  spòrge  e  si  tàglia  attorno  alla  scarpa  per  riunirla. 
Levare  il  contraffilo. 

CONTR.iFFINÈSTRA,  s.f.  V.  Controfinèstra. 
CONTRAFFÒRTE,  s.m.  Òpera  di  muramento:  sòrta  di 

sprone  o  barbacane  in  sostegno  d' una  fàbbrica  o  di 
qualche  sua  parte.  Senz'un  contraffòrte  questa  casa  vi 
casca.  §  Gròsso  bràccio  di  fèrro  per  assicurare  pòrte  o 
finèstre.  §  Co?j^r«;fòrie.  Anche  Quello  naturale  di  monti. 
I  contraffòrti  delle  Alpi.  §  E  iugèn.  Tutto  quel  che  serve 
a  rafforzare  un  sostegno. 

CONTRAGGÉNIO,  s.m.  Spècie  d'avversione  naturale 
che  proviamo  di  fronte  a  còse  che  non  sono  di  nòstro 
gusto,  gènio.  Scriverò,  se  vuoi,  ma  ci  ò  contraggénio. 
Ti  si  légge  il  contraggenio  in  vi/o.  Provare ,  Sentir 

contraggénio.  §  Più  com.  come  mòdo  avv.  A,  Di  con- 
traggénio. Di  mala  vòglia,  A  malincuore. 

CONTRAGGÓ.MITO,  s.m.  Gómito  nella  parte  opposta 
del  fiume. 

CONTRALTA,  s.f.  Dònna  che  fa  le  parti  di  contralto 
nel  canto  ;  ma  più  com.  Contralto  anche  di  dònna. 
CONTRALTARE.  V.  Altare. 

CONTRALTINO,  s.m.  non  com.  Tenore  di  mèjgo  caràt- 
tere, con  voce  molto  acuta. 

CONTRALTO,  s.m.  La  più  grave  delle  voci  bianche,  e 

Chi  canta  le  parti  pròprie  di  quella  voce.  Canta  di  con- 
tralto. Voci,  Chiave  di  contralto.  Buono,  Bravo  con- 

tralto. Il  canto  declamato  jncò  servire  al  contralto. 
CONTRAMMALIA,  s.f.  Rimèdio,  Riparo  a  una  malia. 

CONTRAMMIR.AGLIO,  s.m.  Ufiflciale  superiore  di  ma- 

rina subordinato  all'ammiràglio. 

CONTRAMASTRO,  s.m.  T.  mar.  Sottomastro  (Bàrt.  T  ). 
CONTRAMERLATO,  agg.  Merlato  da  due  lati  opposti  (T.). 
CONTRAMMAÈSTRO,  s.m.  Contromaèstro  (Salvin.  T.). 
CONTRAMMANDARE,  tr.  e  intr.  ass.  Comandare  contro 

al   primo   comandamento   (G.  V.  Cr.).   §  p.  pass.  CON- 
TRAMMANDATO    (Cr.). 

C0NTR.4..MMAND.ÌT0,  s.m.  Rivocamento  della  commis- 
sione e  del  mandato  (G.  V.  Cr.). 

CONTRAM M.\NTICE,  s.m.  Contromàntice. 
CONTRAMM.ARCIA,  s.f.  Contromàrcia  (Magai.  T.). 
CONTRAMMARÈA ,  s.f.  T.  mar.  Marèa  opposta  alla 

marèa  ordinària  (F.). 
CONTRAMMEBLATO,  agg.  V.  CONTRAMERLATO  (T.). 

C0NTRAM.ME;^4ANA,  s.f.  T.  mar.  D'albero  o  vela  so> 
vrapposti  a  quelli  di  mejjana  (T.). 
CONTRAMME;ì;ìANO,  s.m.  Quella  parte  del  fondo  delle 

botti  che  mette  in  mèjjo  il  megjano  (T.). 
CONTRAMMINA,  s.f.  Contromina  (T.). 
CONTRAMMINARE,  tr.  Far  contromine.  §  Fig.  Cercar 

di  romper  i  disegni  altrui  (F.).  §  p.  pass.  Contramminato, 

CONTRAMMINATORE,  verb.  di  Contramminare  (Rèd.)' CONTRAMMÒLLA,  s.f.  Contromòlla. 

CONTRAMMO.MENTO,  s.m.  Resistènza  d' una  còsa  £( 
un'altra  (Salvin.  T.). 
CONTRAMMORALITÀ,  s.f.  Contràrio  alla  buona  mo-. 

rale  (T.). 

CONTRAMORE,  S.m.  Amore  contràrio  (Salvin.  Or.). 
CONTRAMURO  e  CONTRAMMURO,  s.m.  Contromuro. 
CONTRANATURALE  e  CONTR.ANNATURALE ,  agg.  V. 

Contronaturale. 

CONTRANITÈNTE,  agg.  Che  fa  fòrza  contro  un'altra 
fòrza  (Còcch.  T.). 
CONTRANITÈNZA.  V.  Contrannitènza  (Gh.). 
CONTRANNÈLLO  (Gh.)  e  CONTRANÈLLO,  s.m.  Anello 

che  va  giusto  al  dito,  e  si  mette  per  impedire  che  ne 
ésca  un  altro  (Gh.). 
CONTRANNKSO,  s.m.  Fòrza  che  resiste  in  contràrio  yF.). 
CONTRANNITÈNZA,  s.f.  V.  CONTRANNISO. 
CONTRANNÒTA,  s.f.  Contronòta  (T.). 
CONTRAOPERAZIONE,  s.f.  Controperazione  (T.). 
CONTRAORECCHIONE.  V.  CONTROEECCHIONE  (T.). 
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CONTRAPERTURA,  si.  T.  chir.  Incisione  che  si  pràtica 
con  un  ago  appòsito  o  col  gammautte  vèrso  il  punto 
più  basso  d'una  piaga  o  sim.  o  per  altre  operazioni. 
CONTRAPPALCO,  s.m.  Palco  aggiunto  a  quello  che 

règge  il  piano  di  sopra.  §  Palco  mòrto. 
CONTRAPPELARE ,  tr.  Fare  il  contrappelo,  ili  devi 

ràdere,  via  non  contrappelare. 
CONTRAPPÈLLO,  s.m.  Secondo  appèllo  (anche,  e  meno 

com.  Controchiaìna)  in  cui  son  chiamati  per  la  seconda 
vòlta  quelli  che  non  rispósero  la  prima. 

CONTRAPPELO,  s.m.  Il  rader  della  barba  una  seconda 
vòlta  contro  al  vèrso  del  pelo  della  prima  vòlta.  Quando 

mi  fai  il  contrappelo  deli  un'affilata  al  rasoio.  §  Fig- 
Fare  il  contrappelo  o  il  pelo  e  il  contrappelo  a  una 

persona.  Criticarlo  minutamente.  §  D'  acqua  bollentls- 

sinia..  Questa  fa  il  pelo  e  il  contrapjìelo.  %  Di  maldi- 
cènti! §  avv.  Spazzolare  un  panno  a  contrappelo.  Dalla 

parte  contrària  del  pelo.  §  Fig.  Andar  coìitrcqjpelo  a  uno. 
Pigliarlo  con  manière  disgustose,  Non  saperlo  prèndere. 
CONTRAPPESARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Far  contrappeso. 

Se  non  contrappesi  codesto  càrico  sul  baròccìo,  accolla 
tròppo.  §  Popol.  Contrappefare  un  oggetto.  Giudicarlo 
dal  peso,  ballottandolo  cosi  in  mano,  senza  posarlo  sulla 

stadèra.!  Fig.  Contrappesare  il  prò  e  il  contro  d'una 
còsa,  l'fdile  e  il  danno,  i  vantaggi  e  gli  /vantaggi,  i 
mèriti,  il  crédito,  l'autorità,  la  potènza.  §  Bilanciarsi. 
La  Càmera  dei  de2)utati  e  il  Senato  si  contr appèsane. 
%  p.  pass.   CONTRAPPESATO. 
CONTRAPPESO,  s.m.  Peso  messo  per  bilanciarne  un 

altro.  Senza  un  contrappeso  qui  rovina  ogni  còsa.  Ci 
vuole.  Mettete  un  contrapìpeso.  Serve  di  contrappeso. 

§  Gròsso  bastone  a  pèrtica  ujato  da' funàmboli  per  so- 
stenersi sulla  còrda.  §  pi.  Contrappesi  o  Pesi.  Quei 

cilindri  di  piombo  legati  a  catenèlle  che  regolano  il 
movimento  di  orioli  a  torre  o  sim.  §  Fig.  I  poteri  nello 
stato  devono  sindacarsi ,  e  ci  sarà  cosi  un  giusto 
contrappeso. 

CONTRAPARARE  e  CONTRAPPARARE  (F.),  tr.  e  intr. 
Far  difesa  o  sfòrzo  contro  (T.). 
CONTRAPARTE  e  CONTRAPPARTE,  s.f.  Controparte. 
CONTRAPASSARE.  V.  CONTRAPPASSARE  (Gh.). 

CONTRAPILASTRO,  s.m.  V.  ContraCOI,ON-NA  (Gh.). 
CONTRAPOLOGIA  ,  s.f.  Apologia  contr'  a  un'  altra 

(Pallav.  T.). 

CONTRAPPALATA,  s.f.  Palata  fatta  contro  un'altra. 
CONTRAPPASSANTE,  agg.  T.  arald.  Di  due  animali 

che  passano  in  contrària  direzione  (T.). 
CONTRAPPASSARE,  intr.  Trasfóndersi,  Comunicarsi 

(Bàrt.  T.).  §  Contrappassare  ai  comandamenti,  a  una 

legge.  Prevaricarla  (F.).  §  tr.  Misurare  co'  passi  (Gh.). 
CONTRAPPASSO,  s.m.  T.  di  ballo.  Incontro  recìproco 

di  chi  balla  tornando  dopo  èssersi  scostato  (BèrUs  T.). 

§  T.  vet.  Spècie  d'ambio.  §  Pena  del  taglione  (D.  But. 
Fièr.  Or.). 
CONTRAPPELO ,  s.m.  Bare,  Ràdere  il  contrappelo 

[Fare]  (T.  Cr.). 
CONTRAPPENSARE,  tr.  Pensare  al  contràrio  di  prima 

0  degli  altri  (Pecor.  G.  V.).  §  pass.  Contrappensato. 
CONTRAPPESAJIENTO,  S.m.  Il  contrappesare  (Or.). 
CONTRAPPESANZA,  s.f. Il  contrappesare  (Tratt.  Segr.). 
CONTRAPPESATAMENTE,  avv.  In  mòdo  da  adeguar 

i  pesi.  §  Cautamente  (F.). 
CONTRAPPESO,  s.m.  Peso  (Baldin.  Cr.).  §  Fig.  scherz. 

Conseguènza  dannosa  (Cr.).  ̂   Méttere  in  contrappeso. 
Contrappesare  (Cr.). 
CONTRAPPONI ,  s.m.  indecl.  Sèr  Contrapponi.  Sac- 

cènte, Criticone  di  tutto  e  su  tutto  (F.). 
C0NTRAPP0NI31EST0,  s.m.  Il  contrapporre  (F.). 
CONTRAPPÒRTA,  s.f.  Contropòrta  (Cr.). 
CONTRAPPÒSITO,  agg.  Contrapposto  (Com.  Boèz.). 
CONTRAPPO-SITURA,  s.f.  Posizione  opposta  a  un'  al- 

tra. Di  paesi  e  sim.  (Cr.). 
CONTRAPPOSTO,  agg.  Contràrio.  Còse  contrapposte 

al  vedere  (B.  Cr.). 

CONTRAPPORRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Contrappongo,  Con- 

ti-apponi;  rem.  Contrapposi}.  Porro  e  Porsi  contro,. 
Opporre.  Contrapporre  un  àrgine  alla  fùria  delle 
acque,  batterie  a  batterie,  truppe  a  truppe,  argomenti 
a  argomenti,  ragioni  a  ragioni.  Il  Lamemié  contrap- 

pose alla  ragione  individuale  la  ragione  imiversale... 
§  rifl.  Contrapporsi.  Contrapporsi  alle  prepotènze  al- 

trui. Sèmpre  si  contrappone  u  chiunque  parli  o  fàccia 
qualcòsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Contrapposto.  Opinioni^ 
Ragioni  contrap2}oste  a  altre.  %  sost.  Di  pers.  o  còsa 

che  à  qualità  opposte  a  quelle  d'un'altra.  Son  due  fra- 
tèlli, ma  sono  due  contrapposti,  uno  il  contrapposto 

dell'altro,  l  Far  contrapposto.  Far  riscontro.  Di  due 
còse  con  qualità  opposte  che  son  messe  di  fronte.  A 

questo  quadro  di  Mida  fa  contrapposto  quest'altro: 
La  presa  di  Gerufalèmine. 
CONTRAPPOSIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Contrapposi- 

zione. 
CONTRAPPOSIZIONE,  s.f.  Il  contrapporre  e  II  con- 

trapporsi. §  T.  rett.  Antìtesi. 
CONTRAPPUNTISTA,  s.m.  Chi  sa  bène  il  contrappunto. 

CONTRAPPUNTO,  s.m.  La  sciènza  e  l'arte  della  com- 
posizione nella  mùsica.  Sttldia,  Sa  bène  il  contrap- 

punto. Insegna  il,  È  maèstro.  Dà  lezioni  di  contrap- 

punto. CONTRÀRGINE,  s.m.  Argine  a  rinfòrzo  d'un  altro,  nel 
caSo  che  il  primo  si  rompa. 
CONTRARIAMENTE,  avv.  da  Contràrio,  In  mòdo  e  in 

sènso  contràrio.  Contrariamente  a  quanto  si  diceva, 
la  còsa  è  in  questi  tèrmini.  §  T.  mat.  In  proporzione 
invèrsa. 

CONTRARIARE,  tr.  Opporsi,  Nemicare,  Far  die  un 
nòstro  desidèrio  non  abbia  effètto.  Contrariare  i  dise- 

gni d'una  persona.  L'amore  onèsto  non  lo  contra- 
riate. ]>ion  vuol  esser  contrariato.  Questo  tèmpo  par  che 

ci  vòglia  contrariare.  Qtumdo  lafortnnanon  contrària 
gli  avvenimenti,  le  vittòrie  sono  pili  fàcili,  e  la  virtù 

CONTRAPPOSTURA,   s.f.  V.  CoNTRAPPOsrrURA  (Cr.). 
COSTRAPPOTÈNZA,  s.f.  Ciò  che  si  oppone  e  impedisce 

la  potènza  (T.).  §  T.  orol.  Pèzzo  fermato  con  vite  alla 

potènza ,  e  serve  d'  appòggio  a  uu  pèzzo  della  serpen- 
tina (Magai.  F.). 

CONTRAPPOZZO,  s.m.  Pozzo  vicino  a  un  altro  (Targ.). 
CONTRAPPRKMERE.  V.  Contraprèmere  (Or.). 
CONTRAPPRÒCCIO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  trincèa  contro 

gli  appròcci  degli  assedianti  (Montec.  Cr.). 
CONTRAPPÙNGERE,  tr.  Pùngere  chi  ti  vuol  pùngere» 

§  p.  pass.  Contrappunto. CONTRAPPUNTARE,  tr.  Appuntare  un  còrpo  contro 

un  altro  (T.).  §  T.  muS.  Metter  il  contrappunto  a  una 

parte  (Rig.).  §  p.  pr.  Contrappuntante.  §  s.m.  Con- 
ti'appuntista  (T.). 
CONTRAPPUNTEGGIARE,  intr.  Far  contrappunto  (T.). 
CONTRAPPUNTISTICAMENTE,  avv.  Secondo  le  règole 

del  contrappunto  (Rig.). 
CONTRAPPUNTISTICO,  agg.  Di  contrappunto,  Concer- 

nènte il  contrappunto  (Rig.). 
CONTRAPPUNTIii^AMENTO,  s.m.  da  Contrappuntig- 

gare  (T.). C0NTRAPPUNTIX5jARE,tr.V. CONTRAPPUNTEGGIARE. 
CONTRAPPUNTO,  s.m.  Metter  una  nòta  sopra  o  sotto 

l'altra  (T.).  §  Parte  che  lo  scolare  aggiunge  al  canta 
dato,  nello  studiar  il  contrappunto  (T.).  §  Accompagna- 

tura (S.  Gr.  Gh.).  §  Cantilèna  per  accompagnamento.. 
§  Far  contrappunto  a  uno.  Tenergli  bordone  (Cr.). 
CONTRAPBÈMERE,  tr.  Prèmer  contro  (Bàrt.  T.). 
CONTRAPROPOSTA,  s.f.  Controproposta. 
CONTRAPUGNANZA,  s.f.  Contrasto  (T.). 
CONTRAPUGNARE,  tr.  Contrastare,  Impugnare  (T.). 
CONTRAPUNTO,  s.m.  Contrappunto  (T.). 
CONTRAQQUERÈLA,  s.f.  Controquerèla  (Cr.). 

CONTR.AR,  agg.  e  sost.  Contràrio  (Ne'  dugentisti  P.)» 
CONTRARCATA,  s.f.  Arcata  con  cui  si  spinge,  quando- 

si  dovrèbbe  tirar  l'arco  o  vicevèrsa  (T.). 
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d'un  pòpolo  meno  esperimentaia.  §  Per  Contradire.  Non 
com.  Contrària  sèmpre  tutti  quando  parlano.  Guai 
a  contrariarlo.  §  p.  pr.  Contrariante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Contrariato. 
COIfTBARIET.Ì,  s.f.  astr.  di  Contràrio.  Contrarietà 

d'umori,  dì  vòglie,  d'  opinioni,  d' interèssi.  §  Ànimo 
non  favorévole,  Meno  che  avversione.  À  avuto  sèmpre 
molta  contrarietà  per  cèrte  còse  e  cèrte  persone.  § 
Quanto  troviamo  avvèrso  ai  nòstri  disegni.  Abbiamo 

sèmpre  molte  contrarietà  da  vincere.  L' uomo  si  co- 
nosce nelle  contrarietà.  §  À  contrarietà  nel  giòco.  Più 

com.  Difdefta.  g  Contrarietà  del  tèmpo,  delle  stagioni. 
C0NTR.4U10,  agg.  Di  còse,  Opposto.  Virtii,  Visi,  Qua- 

lità, Effètti  contrM'i.  Fòrze,  Opinioni,  Sentimenti, 
Dottrine  contràrie.  Io  sono  d'opinione  contrària.  Me- 

dicina contrària  al  teìnper amento.  Paròle  contràrie 
al  nòstro  gusto.  Legge  contrària  a  uìi  pòpolo.  Il 
mangiar  sèmpre  la  stessa  còsa  è  contràrio  alla  sa- 

lute. §  Fra  il  sì  e  il  nò  son  di  parer  contràrio,  diceva 
il  marche/e  Colombi.  Diventato  proverbiale ,  e  si  ri- 

pète di  chi  per  rispètti  umani,  o  che,  non  à  opinioni 
decise.  §  Avvèrso.  Mare ,  Vénti  contrari.  Sòrte ,  For- 

tuna contrària.  La  stagione  quest'  amia  è  coìitrà- 
ria  all'allevamento  de' bachi.  La  nazione  é  contrària 
a  queste  spese  di  guèrra.  I  tèmpi  san  contrari  a 
questo.  Dièci  voti  favorévoli  e  uno  contràrio.  À  dato 
il  voto  contràrio.  À  avuto  sentènza  contrària.  Uomini, 

Istituzioni  contràrie  alla  grandezza,  al  progrèsso  d'un 
pòpolo.  À  avuto  i  suoi  sèmpre  contrari  a  quel  ma- 

trimònio.l  Prov.  A  nave  rotta  ogni  vènto  è  contràrio. 
CONTRÀRIO,  s.m.  Quel  che  è  contràrio.  La  pace  è  il 

contràrio  della  guèrra ,  V  abbondanza  della  carestia, 
la  generosità  della  grettezza.  È  appunto  il  contràrio 

di  quel  che  s' è  detto  finora.  Vìzio  e  virtù  son  due 
contrari.  §  Argomeìitare  dal  contràrio  ,  da'  contrari. 
Per  la  ragion  de'contrari.  %  Di  pers.  Due  fratèlli  che 
son  due  contrari:  uno  flemmàtico  e  l'altro  furioso. 

CONTRARESISTÈNZA,  s.f.  Controresistènza  (T.). 
CONTRARIAMEJfTO,  s.m.  Opposizione,  Eesistènza.  Sen- 
za veruno  contrariamento  (SS.  PP.  F.). 
CONTRARIANTE,  agg.  T.  gramm.  Avversativo  (Gh.). 
CONTRARIANZA,  s.f.  Contrarietà  (F.). 
CONTRARIARE,  intr.  Con  A.  Contrària  alla  putre- 

fazione [Contrasta].  %  —  a  uno.  Fargli  offesa  di  fatto 
(Bibb.).  §  Abominare  (Boèz.).  §  Far  contrappeso  (Lìv. 
Cr.).  §  rifl.  Contradirsi  (Pallav.  Boèz.  T.  Gh.). 
CONTRARIATORE,  verb.  m.  di  Contrariare  (Fior.  Virt.). 
CONTRARIAZIONE,  s.f.  Contrarietà,  Opposizione  (T.). 
CONTRARIETADE,  CONTRARIETATE,  s.f.  Contrarietà. 
CONTRÀRIO,  s.m.  Non  gli  facesse  contràrio.  Non  lo 

contrariasse  (Lìv.  Cr.).  |  Èbhe  molti  contrari  [contra- 
rietà] (Vareh.  Cr.).  |  Lo  perfètto  amore  à  piiù  contràrio 

tanto  è  2^iù  infiammato  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Malattia, 
Tribolazione  (Fàv.  Ej.  T.),  §  Avversàrio  (D.).  §  A  con- 

tràrio [Al]  (Cresc).  §  A  dispétto  (F.).  §  Recarsi  una 
persona,  a  contràrio.  Pigliarla  in  òdio  (G.  V.  Gh.).  § 
M.  avv.  In  contràrio  [Al]  (Tasson.  T.).  §  Gli  èrano  le 

còse  a  contràrio.  Contrài-ie  (Sali.  P.).  §  La  fortuna  gli 
si  volse  a  contràrio  [contrària]  (G.  V.  Cr.).  Vìvono  nella 

mont.  (P.).  §  Giostrar  di  contràrio.  Non  andar  d'  ac- 
còrdo (Cecch.  T.).  §  Recarsi  tona  còsa  a  contràrio.  Averla 

a  male  (F.).  §  In  òdio  (G.  V.  Gh.).  §  In  contràrio.  A  di- 
spétto (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  Prov.  Idue  contrari  fanno  che  il 

tèrzo  goda  [Fra  due  litiganti  il  tèrzo  gode]  (Lipp.  Cr.). 
CONTRÀRIO,  agg.  Che  si  coutradice  (Cr.). 
CONTRARIOSO,  agg.  Contràrio  (TeSorett.Guin.  Nann.). 
CONTRABISPÒNDEBE,  intr.  Controrispóndere(Pallàv.). 
CONTRAKISPOSTA,  s.f.  Controrisposta. 
CONTRABMELLINATO,  agg.  T.  arai.  Del  campo  nero 

ijhe  à  màcchie  bianche  (F.). 
CONTRARMELLINO ,  s.m.  Scudo  di  contrarmellino. 

T.  arai.  Che  à  il  campo  nero  moscato  di  bianco  (T.). 
CONTRARMÒNICO ,  agg.  T.  mat.  Proporzione  con- 

trarmònica. Di  proporzione  composta  di  tre  nùmeri, 

Questa  dònna  è  il  contràrio  di  quest'altra.  §  M.  avv. 
Al  contràrio.  Tti  fai  al  contràrio  di  quel  che  dici. 
Dici  di  studiare  e  al  contràrio  non  studi  nulla.  § 

Anche  negli  eS.  seguènti,  ma  pili  com.  all' incontràrio. 
Tutte  le  còse  ci  vanno  al  contràrio.  §  Tutto  al  con- 

tràrio. Come?  Avete  pensato  che  io  aderissi?  Tiit- 
fai  contràrio.  §  Pensate  di  fare  come  à  detto  lui  ?  — 
Tutt'  al  contràrio.  §  Tu  ca7n.mi7ii  al  contràrio.  Tu  ài 
messo  le  seggiole  al  contràrio.  Fate  tutte  le  còse  al 
contràrio.  §  Bi  contràrio.  Non  ci  ò  nulla  in  contràrio. 

Se  non  avete  nulla  in  contràrio,  fò  cosi.  C'è  nulla  in 
contràrio  ?  È  un  vènto  che  soffia  in  contràrio.  §  Meno 

com.  Per  contràrio,  Per  lo  contràrio.  §  avverb.  Pro- 
cedete sèmpre  contràrio  a'  suoi  desidèri. 

CONTRARÌSSDIO ,  superi,  di  Contràrio.  Di  pers.  Ne- micissimo. 

CONTRARRE,  tr.  non  pop.  Restrìngersi,  Avvicinarsi 

delle  parti ,  con  una  cèrta  fòrza.  La  sensitiva  a  toc- 
carla,  contrae  le  sue  fòglie.  §  pron.  La  sua  fàccia 

si  contraeva  a  cèrte  paròle.  §  T.  gramm.  Restrìngere 

più  lèttere  in  una ,  più  sìllabe  d'  una  paròla  in  meno. 
Raccògliere  si  contrae  in  Raccòrre.  §  Di  malattie, 
vizi.  Prènderli.  A  cèrti  contatti  si  contraggono  cèrte 
malattie.  §  Fig.  À  contratto  cèrti  difettacci,  cèrte 
abitùdini.  §  Più  com.  Di  sentimenti.  Contrarre  ami- 

cìzie ,  obbligazioni.  §  Non  com.  Contrarre  servitù.  § 
Contrarre  un  débito,  dei  débiti.  Farne.  Chi  contrae 

alla  leggèra  dei  débiti,  si  riduce  in  un  mare  d' im- 
picci. §  Ricévere,  Avere.  Chi  potè  mai  contrarre  tante 

ricchezze  quante  questo  graìi  capitano  ?  §  Contrarre 
matrimòìiio.  Prènder  móglie  o  marito.  §  p.  pr.  Con- 

traènte, agg.  e  sost.  non  pop.  Le  parti  contraènti. 
Di  chi  fa  un  contratto.  §  I  contraènti,  specialm.  di 
matrimònio ,  I  contraènti  son  di  religione  divèrsa.  § 
p.  pass,  e  agg.  Contratto.  A  le  dita  contratte  dallo 
spàfimo.  Popol.  Rattrappite.  §  Voci,  Nomi  contratti. 
Matriìnònio,  Malattia  contratta. 

in  cui  la  differènza  tra  il  primo  e  il  secondo  sta  a  quella 
tra  il  secondo  e  il  tèrzo ,  nel  rappòrto  invèrso  fra  il 
primo  e  il  tèrzo  (L.). 
CONTRARO,  agg.  e  sost.  Contràrio  (D.  Ditt.  Guitt.  Cr.). 
CONTRAROLLARE,  tr.  Registrare  (Dàv.  Gh.). 
CONTRARRE,  intr.  pron.  Con  qualunque  debitore  o 

creditore  contràesi  (Pand.  Cr.).  §  Contrattare  (Capp.  Cr.). 

CONTRARRLSO,  s.m.  Il  risponder  col  riso  al  riso  al- 
trui (Salvin.  Gh.). 

CONTRARRISPÓNDERE,  tr.  Far  controrisposta  (F.). 
CONTRARRISPOSTA,  s.f.  Controrisposta  (Cr.). 

CONTRARTE,  s.f.  Arte  o  Artifizio  che  tènde  a  vincer 

quello  d'altri  (Bàrt.  Cr.). 
CONTRASALUTO,  s.m.  T.  mar.  Risposta  che  si  fa  da 

una  nave  da  guèrra  che  arriva  in  pòrto  al  saluto  fat- 
tole con  alcuni  colpi  di  cannone  (F.). 

CONTRASBARRATO,  agg.  T.  arald.  Dello  scudo  diviSo 
diagonalmente  con  Sbarre  di  due  colori  (T.). 
CONTRASCAMBIAMENTO ,  s.m.  Scambiamento  fatto 

per  contràrio  (T.). 
CONTRASCABPA,  s.f.  Controscarpa. 
CONTBASCÈNA,  s.f.  Controscèna. 
CONTBASCIAMITO,  s.m.  Drappo  lavorato  a  òro  fine. 
CONTRASCÒTTA,  s.f.  Funicèlla  delle  bugne  (Cresc.  T.). 
CONTRASCRITTA.  V.  CONTROSCRITTA. 
CONTRASCRITTO,  e  der.  V.  Controscritto. 
CONTRASCBÌVERE,  tr.  V.  Controscrìvere. 
CONTRASERRATTJRA,  s.f.  Controserratura. 

CONTBASFORZARE,  intr.  e  pron.  Fare  sfòrzo  in  con- 
tràrio (Bellin.  Cr.).  §  p.  pr.  e  agg.  Contrasforzante 

(Bellin.).  §  p.  pass.  Contrasforzato. 
CONTBASFÒEZO,  s.m.  Sfòrzo  in  contràrio  (Bellin.  T.).. 

CONTRASPALLIÈRA,  s.f.  Controspallièra  (T.).     ' CONTEASPALTO,    s.m.  T.  mil.  Spalto   secondo,  che 
rimane  vèrso  la  campagna  (F.). 
CONTRASPtNGERK     ti".  Si)in! CONTBASPÌNGEBE ,  ti'.  Spinger  contro  (Bàrt.  Cr.).  § 

p.  pass.  Contraspinto. 
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CONTRASSE,  si.  T.  a.  e  m.  Asse  che  sèvve  come  di 
fòdera  intèrna  alla  pianta  della  cassa  delle  carròzze  e 
d'altri  legni. 
CONTBASSEGNARE,  tr.  Metter  un  contrassegno.  Con- 

trassegnare in  tm  libro  i  passi  piti  bèlli.  Contrasse- 
gnare una  cassa  da  spedire  per  ferrovia.  Contrasse- 
gnare fiaschi  di  vino  vècchio  per  distinguerlo  dal 

novo.  §  Contrassegnare  imo.  Bastonarlo  da  lasciargli 
il  segno.  Anche  Una  cicatrice  contrassegna  uno.  §  p. 
pass,  e  agg.  Contrassegnato. 
CONTRASSEGNO,  s.m.  Segno  messo  per  distinguere 

una  còsa  da  un'altra.  A  questi  fiaschi  per  contrassegno 
ci  metti  un  pèzzo  di  carta.  Il  contrassegno  dei  libe- 

rali èra  iena  coccarda  tricolore.  I  contrassegni  sui 

vari  pèzzi  delle  màcchine  pìcr  poterle  Smontare  e  ri- 
montare. Contrassegni  della  -càrica.  §  Segno.  Il  sale 

è  mòlle:  contrassegno  di  piòggia,  ma  più  com.  Segno 
e  segnale,  g  Gli  lasciò  tm  contrassegno  nel  vi/o  con 

ima  ferita.  §  Dare,  Ricévere  un  contrassegno  d'affètto> 
di  stima.  Eccoti  questo  mio  lavoro  come  pìccolo  con- 

trassegno del  bène  che  mi  di  fatto  e  della  bontà  che 

di  avuto  per  ine.  |  Connotati.  Perché  lo  possiate  ri- 
conóscere, eccovi  i  contrassegni.  È  fàcile  riconóscerlo: 

à  un  nèo  nel  naso  per  contrassegno.  §  Quel  segno  che 

i  genitori  degl'innocentini  metton  al  còllo  a'  bimbi  per 
riconóscerli.  %  Per  contrassegno  porterò  un  fazzoletto 
al  còllo. 
CONTRASTÀBILE,  agg.  Che  si  può  contrastare.  Suc- 

cèsso contrastàbile.  Verità  non  contrastàbile. 
CONTRASTABILMENTE  ,  avv.  In  mòdo  contrastàbile. 
CONTRASTAMPA,  s.f.  T.  stamp.  Rame  che  si  stampa 

con  un  altro  di  fresca  impressione,  per  cui  i  lineamenti 
vèngon  in  contràrio.  |  Bózza  di  frontespìzio. 

CONTRASTABIPARE,  tr.  Stampare  all'oppòsto,  i  T. 
libr.  De'  fògli  stampati  di  fresco  quando  lasciano  i  segni 
della  stampa  nelle  pàgine  che  son  a  contatto. 
CONTRASTARE,  tr.  Opporsi,  Far  che  una  persona  non 

riesca  nel  suo  intènto.  Gli  contrastava  il  px^sso.  Gli 
volete  contrastare  un-  desidèrio  innocènte?  §  Negare, 
Impugnare.  Io  non  contrasto  la  còsa.  Nessuno  ve  lo 
contrasta  codesto  privilègio.  Non  sarò  io  che  ve  lo  con- 

trasto. I  assol.  No7i  contrasto.  Voi  credete  che  sia  ben 
fatto  così:  non  contrasto.  §  intr.  e  pron.  Di  altèrco.  Con- 

trastare con  uno.  Son  sèmpre  lì  che  contrastano.  Non 

fanno  che  contrastarsi.  Quando  s'à  a,  contrastare  con 
cèrta  gènte!  È  inùtile  contrastare.  Un  brutto,  un 
inùtile  contrastare  con  chi  non  intènde  nulla.  §  Di 
gara.  Si  contrastano  in  cento  un  impiegùccio  che  non 
lèva  la  faìne.  Contrastarsi  una  ragazza,  un  te/òro. 
un  libro,  un  servitore.  IFig.  Contrastare  colla  mòrte, 

Quando  s'à  a  contrastare  col  male,  chi  non  V  à  pro- 
vato, non  lo  compatisce,  g  assol.  Èsser  contrastato. 

Èsser  incèrti,  in  tra  due.  Vi  darei  rètta,  ma  son  con- 
trastato. §  Uomo  che  è  contrastato  dalla  mifèria  e 

CONTRASPLENDÈNTE,  agg.  Che  risplènde  contro  allo 
splendore  (Salvin.  T.). 
CONTRASPRONE,  s.m.  V.  Controsprone  (T.). 
CONTRASSEGNARE,  tr.  Segnare;  di  stregoni  e  sim. 

(Rig.).  §  rifl.  Distinguersi  (Bàrt.  T.). 
CONTRASSEGNO,  s.m.  Emblèma,  Impresa,  Sigillo  (Cr.). 
CONTRASSIGILLO,  s.m.  Pìccolo  sigillo  che  serviva  a 

contrassegnare  le  lèttere  sigillate  (L.). 
CONTRASSOGGÈTTO,  s.m.  V.  CONTROSOGGÈTTO. 
CONTRASTA,  s.f.  Contrasto  (Barber.  T.). 
CONTRASTAMENTO,  s.m.  Contrasto  (F.) 
CONTRASTANZA,  s.f.  (Contrasto  (F.). 
CONTRASTARE,  tr.  [rem.  Contrastétte,  Contrastò] 

Combàtttere  (Pecor.  T.^  §  —  alla  mano.  Del  cavallo'. Levar  la  mano.  §  Con  A.  Di  medicina  o  sim.  Preser- 
vare, Salvare  (Cresc.  Pallàd.  Cr.).  §  Contrastare  di 

nonnulla,  da  un  sòldo  a  dódici  denari  o  dódici  pic- 
cioli. Questionare  per  un  nulla  (Serd   F  ) 

CONTRASTATORE  -  trice,  verb.  di  Contrastare  (Fièr.) 
CONTRASTELLA,  s.f.  Uno  degli  strumenti  dell'oriolo. 

dalla  fame.  Che  è  in  mèjjo  a  tutt'  e  due.  E  anche 
Uo?no  che  contrasta  il  definare  colla  cena.  §  sostant. 
È  un  cattivo  contrastare  con  la  gènte  malèvola.  Vuole 
studiare,  e  casca  sul  libro:  è  un  cattivo  contrastare 
col  sonno.  %  Mal  si  contrasta,  con  chi  non  à  da  pèrdere. 
Si  contrasta  male  con  chi  ti  nemica  senza  venire  a 
contrasto.  §  Si  contrastano  la  precedènza.  §  Con  A. 
Questo  vino  contrasta  alla  tosse.  Non  com.  %  Una 
zeppa,  una  bietta  contrasta  o  non  contrasta  con  un 
mòbile.  Secondo  che  lo  calza  bène  o  nò.  Non  com.  § 
p.  pr.  e  agg.  non  com.  Contrastante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Contrastato.  Amore  contrastato.  Non  voluto 

specialmente  dai  parénti,  e  cercato  d'impedire. 
C0NTRAST.\.TÌSSI3I0,  superi,  di  Contrastato. 

CONTRASTO,  s.m.  Il  contrastare.  C'è  contrasto  d'idèe, 
d'opinioni,  di  pensièro.  Che  contrasti  ci  sono?  Io  non 
fò  contrasto.  Mi  son  trovato  a  un  contrasto  curioso: 
due  ragazzi,  ecc.  §  M.  avv.  A  contrasto.  Metti  codesto 
martèllo  a  contrasto  se  vuoi  piantarci  il  chiòdo.  §  Ri- 

manere, Restare  a  contrasto.  Di  còrpo  che  rimàn  preso 
fra  altri  due.  31' è  rimasto  lon  dito  a  contrasto  tra 

l'uscio  e  la  sòglia.  Nella  góla  dell'acquaio  e'  è  rima- 
sto un  granatino  a  contrasto.  §  Anche  ogni  intòppo. 

n  piombino  non  va  più  giù  :  c'è  tm  contrasto  nel  ca- 
nale. §  Metter  in  contrasto.  Combàttere,  Disputare. 

Nessuno  mette  in  contrasto  che  la  nòstra,  rivoluzione 
fu  meravigliosa,  l  Di  pers.  Vèngon  sèmpre  a  contrasto. 
Finché  starete  cosi  a  contrasto  il  profitto  sarà  ben 

pòco.  §  Senza  contrasto.  Senz'  altro ,  senza  dùbbio.  Il 
Manzoni  è  senza  contrasto  il  primo  ingegno  del  sè- 

colo. §  Di  còse  opposte  messe  a  contatto ,  a  riscontro. 

Contrasto  di  colori,  di  luce,  d'armonia.  Facevano  un 
bèi  contrasto. 
CONTRASTÒMACO,  avv.  Controstòmaco. 
CONTRATT.ABILE,  agg.  Che  si  può  contrattare. 
CONTRATTACCO,  s.m.  T.  mil.  Attacco  o  Lavori  fatti 

per  respinger  l'attacco  nemico.  §  T.  sclierm.  Movimento 
mediante  il  quale  si  fa  passar  la  spada  da  uno  in  un 

altro  lato  per  dominare  la  spada  dell'avversàrio. 
CONTRATTARE,  tr.  Contrattare  una  còsa.  Ragio- 

narne, Discùterla  per  comprarla  o  vénderla.  Si  sta  per 
contrattare  la  véndita  di  questo  podere.  Contrattano 
una  balla  di  zùcchero.  Contratterei  volentièri  per 

r  acquisto  d' una  cassa  di  mòca.  §  assol.  Non  ci  si 
contratta  ptunto  bène  con  quel  mercante.  Con  me  ci 
contrattate  mèglio.  Contrattarono  tanto  tèmpo  inutil- 

mente. §  p.  pass,  e  agg.  Contrattato. 
CONTRATTAZIONE,  s.f.  Il  contrattare.  Quanto  deve 

durare  questa  contrattazione?  Si  fanno  magre,  grasse 
contrattazioni. 
CONTRATTÈMPO ,  s.m.  Còsa  inaspettata  che  non  ci 

fa  piacere.  Brutto  contrattèmpo.  Me  intravvenuto  un 
contrattèmpo.  Capitano  cèrti  contrattèmpi.  §  Parlare, 
Operare  a  contrattèmpo.  Più  com.  Inopportunamente, 

CONTRASTO,  s.m.  Non  aver  contrasto.  Non  poter 
contrastare  (D.).%  Èsser  coiai/asio.  Opporsi  (Salvin.  T.). 
CONTRASTOSO,  agg.  Contrastante  (G.  Giùd.  T.). 
CONTRA-SVÈLLERE,  tr.  ̂ veliere  un  còrpo  con  fòrza 

(Pallav.  T.).  §  p.  pass.  Contrasvèlto  (Salvin.  Gh.). 
CONTRATA,  s.f.  Contrada  (Cantil.  e  Ball.  Card.  Amèt. 

lac.  Tòd.  Cr.). 

CONTRATELA,  s.f.  Controscarpa  (T.). 
CONTRATTÀGLIO,  s.m.  T.  dis.  {Lavorare  di).  Tirar 

lìnee  diagonali  su  altre  lìnee  per  incupire  gli  scuri  §  pi. 
Cèrti  lavori  a  fiori  su  velluti  e  sim.  (L.). 
CONTRATTAMENTE,  avv.  Con  accorciamento  (Sal- 

vin. T.).  §  T.  gramm.  Con,  Per  contrazione  (Rig.). 
CONTRATTAMENTO,  s.m.  Contrattazione  (Fr.  Giord.), 
CONTRATTARE,  tr.  Toccare,  Maneggiare  (S.  Gir.  SS. 

PP.).  §  Dì  convenzioni  pùbbliche  (Guicc.  Cr.).  §  p.  pass. 
CONTRATTATO. 

CONTRATTARSI,  reeipr.  Contrattare  (Fièr.  Cr.). 
CONTRATTATORE,  verb.  Clii  o  Che  contratta  (Sass.  T.). 
CONTRATTAZIONE,  s.f.  Commèrcio  (Bentiv.  Cr.). 



CON 
r)9e CON 

SeJifopportumtrì,  fuor  di  tè.inj)o.  S  Più  p.om.  Prènder 
un  contrattèmpo.  Un  momento  opportuno,  roccaSione. 
La  stagione  noìi  mi  par  tnolto  Mila,  ma  vedrò  di  prèn- 

der un  confrattèmpo  per  venire  alla  villa.  Se  si  potrà 
pigliare  un  contrattèinpo.  %  Di  contrattèmpo.  Dare 
alla  valla  di  contrattèmpo.  Fuor  di  tèmpo  o  a  mèggo 

•balzo.  §  T.  scherm.  Il  colpo  dato  nel  momento  che  l'av- 
versàrio non  se  l'aspetta.  §  T.  muj.  Contr attempo.  Tèmpo 

sincopato.  Sincope.  §  Colpo  inaspettato. 

CONTRÀT'Ml  E .  asg.  T.  fiiiol.  Che  à  facoltà  di  con- 
trarsi. Mòto  contràttile  delle  fibre  muscolari.  Fibre 

■contràttili . 

€ONTRATTILIT.\ .  s.f.  T.  fiiio)  L'  èsser  contràttile. 
Contrattilif'ì  della  membrana. 

COXTRATTI>'0,  s.m.  dim.  di  Contratto. 
CONTRATTO  ,  s.m.  Accòrdo  riconosciuto  dalla  legge, 

€  che  produce  effètti  giurìdici.  Il  matrimònio  è  un  con- 
tratto, secondo  il  còdice  civile.  Contratto  pùbblico,  jiri- 

vato,  di  compra  e  véndita.  Fare,  Stipulare,  Rogare,  Pub- 
blicare, Firmare,  Infirmare,  Annullare  il,  un  contratto. 

Contratto  passato  per  man  di  notaro.  §11  documento. 

Archìvio  de'  contratta  À  strappato  il  contratto.  Un 
'Contratto  tutto  lógoro.  Còpia  del  contratto.  Dov' ài 
messo  il  contratto?  Fare,  Stèndere  un  contratto.  Ar- 

tìcoli ,  Condizioni  del ,  Aggiunte  al  contratto.  §  Per 

sim.  La  piciròla  dev'  èssere,  è  un  contratto.  A  cui  non 
si  può  mancare.  Quand'  à  detto  una  còsa  è  un  con- 

tratto. §  T.  stor.  Contratto  sociale.  Famoso  libro  di 

Gian  Giacomo  Russò,  s  Contratti  condizionati,  incon- 
dizionati,  principali,  accessòri.  Qua/i  contratto.  | 

Contratto  bilaterale.  Quando  due  persone  si  obbligano 
a  vicènda;  unilaterale  quando  una  persona  si  obbliga 
vèrso  altri  senza  reciprocità;  aleatòrio  quando  la  còsa 
impegnata  dipènde  da  un  caio  fortùito.  §  Non  possono 
esser  matèria  di  contratto  che  le  còse  messe  in  com- 
inèrcio  e  determinate,  i  Èsser  in  contratto.  Star  per 
conclùderlo.  Son  in  contratto  di  comprar  quella,  villa. 
%  Fare  un  contratto  !  Di  due  o  più  che  danno  tròppa 
importanza  a  una  còsa  da  nulla.  0  che  volete  fare  un 
contratto  ? 
CONTRATTONE,  s.m.  Contratto  assai  lucroso. 
CONTRATTUALE,  agg.  T.  leg.  Che  riguardai  contratti. 

liuteria  contrattitele.  Dispofizioni  contrattuali. 
CONTRATTÙCCIO,  s.m.  dispr.  di  Contratto.  Contrat- 

iucci  che  cò.stano  un  òcchio. 

CONTRAVVELENO  ,  s  m.  Rimèdio  per  distrugger  l'ef- 
fètto d'un  veleno.  Prèndere,  Dare  un  contravveleno.  § 

Fig.  I  buoni  libri  sono  un  contrax;veleno  per  la  gio- 
zentìì.  Contravreleno  politico,  poètico. 
CONTRAVVENIRE,  intr.  |  ind.  Contravvengo;  come 

Venire].  Mancare  a  un  obbligo,  comando,  règola  o  sìra. 
Meno  di  Trasgredire,  che  però  non  è  pop.  Contravve- 

nire a  un  órdine,  a  una  legge,  a  una  in-omessa. 
CONTRAVVENTORE ,  s.m.  Chi  contravviene  a  regola- 

menti dì  polizia.  Punire  i...  Pena  dei  contravventori. 
CONTRAVVENZIONE  ,  s.f.  Il  contravvenire,  specìalm. 

a.  regolamenti  di  polizia.  Èssere,  Cadere,  Cògliere.  F.trsi 
cògliere  in  contravvenzione.  Contestare,  Scoprire  una 
contravvenzione.  In  cafo  di  contravvenzione.  Pagò  tre 
lire  di  contravvenzione. 

CONTRAVVI.SO ,  s.m.  AvviSo  contràrio  al  precedènte. 
OONTRAVVITE.  S.f.  Madrevite. 

CONTRAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Contrazione. 
CONTRAZIONE,  s.f.  II  contrarre  e  II  contrarsi.  Con- 

trazione dei  mìiscoli,  dei  nèrvi,  della  fàccia,  delle  pia- 
rè)le,  della  sìllaba.  §  T.  fiS.  Coìitrazions  elèttrica,  prò- 

pria, della  vena  flùida. 
CONTRIBUÈNTE.  V.  CONTRIBUIRE. 

CONTRIBUIRE,  intr.  Entrar  a  far  parte  d'un  affare, 
e  aiutare  a  mandarlo  bène.  À  contribuito  alla  véndita 

dei  biglietti.  Contribuire  alla  fondazione  d'  uno  spe- 
dale. §  Cooperare  eflacacemente.  Contribuire  al  buon 

è/ito  d'un'impresa,  coll'ingegno  alla  glòria  d'una  na- 
zione. Si  contribuisce  al  bène  d'una  nazione  col  bràc- 

cio e  colla  mente.  Le  circostanze  contribuiscono  al 

inerito  d'un  uomo.  §  Di  ciò  che  concorre,  con  altre  cir- 
costanze. Contribuisce  a  rèndermi  schiavo.  E/èmpi 

cattivi  che  contribuiscono  alla  decadènza.  §  Ellitt. 
Tutto  contribuisce.  Ci  contribuisce.  Pm  com.  Tuttofa, 
tutto  giova.  §  p.  pr.  Contribuente.  §  sost.  Tutti  quelli 
che  pagano  in  uno  stato.  Tic  sèi  fra  i  contribuènti. 
Ruolo  dei  contribuènti.  §  p.  pass.  Contribuito.    . 
CONTRIBUTO  ,  s.m.  Quel  tanto  che  si  dà,  ci  tocca  a 

dare  per  contribuire  a  una  spesa.  Ècco  il  mio  contri- 
buto. Pòvero,  Tènue,  Ricco  contributo.  §  Fig.  È  un 

bravo  cittadino  che  à  piagato  il  contributo  col  sangue 

alle  guèrre  dell'  indipendènza  italiana.  %  M.  avv.  An- 
dare, Venire  a  coìitributo.  Dei  creditori  d'un  fallito 

che  s'accordano  per  ricever  un  tanto  per  cento  di  quel che  avanzano.  Più  com.  Concordato. 
CONTRIBUZIONCÈLLA,  s  f .  dim.  di  Contribuzione. 
CONTRIBUZIONE,  s.f.  Tassa  in  gènere.  Con  tutte  le 

infinite  contribuzioni  che  furon  i}npo.ste  all' It 'dia  se 
non  èra  un  paefe  paziènte  e  onèsto  sarebbe  andata 
male.  §  Pagare,  Riscòtere  le  contribuzioni.  §  La  quòta 
per  cui  sì  concorie  a  una  spesa.  Eccovi  le  contribuzioni 
dei  sòci.  §  Contribuzione  di  guèrra.  Quel  tanto  che  si 
fa  pagare  ai  cittadini  delle  province  iuvaSe.  §  Fig.  Con- 

tribuzione di  sangue.  La  lèva.  §  Metter  a  contribuzione 

l'opera  d'uno.  Approfittarne. 
CONTRIMBOSCATA,  s.f.  Imboscata  opposta. 
CONTRIMPANNATA,  s.f.  Impannata  opposta. 
CONTRINA,  s.f.  T.  cacc  Fune  legata  agli  staggi  delle 

reti  da  uccèlli. 
CONTBINUICARE ,  tr.  Indicare  in  mòdo  divèrso  da 

quello  dì  prima. 
CONTRINDICAZIONE  e  CONTROINDICAZIONE,  s.f.  T. 

mèd.  Ragione  per  cui  non  si  può  applicare  un  rimèdio. 

CONTR.iTTÈ.MPO,  s.m.  F^ire  un  contrattèmpo.  Scon- 
certare un  affare  (Salvin.  Gli.). 

CONTRATTO ,  s.m.  T.  fllos.  dir.  Contratti  tàciti ,  ac- 
cessòri, della  pena  liberatòria  (T.).  §  Far  contratto 

vano  [di  mala  riuscita]  (Bin.  Bon.  T.). 
CONTRATTURA,  s.f.  Rattrappimento  (M.  Aldobr.  Cr.). 
CONTRAURTARE,  tr.  e  intr.  Urtar  contro  (Salvin.). 

CONTRAU^SAN'ZA,  s.f.  Scostumatezza  (S.  Bon.  T.). CONTRAVAJATO ,  agg.  T.  arai.  Dello  scudo  e  delle 
pèzze  che  anno  i  vai  opposti  tra  loro  (F.i. 
CONTRAVVALERE,  tr.  e  intr.  Èsser  equivalènte,  Con- 

trappcs.ire  (Bèmb.  T.). 

COJi'fiìAVVALLAZIONE,  s.f.  Secondo  trinceramento 
col  quale  si  cinge  la  piazza  che  si  vuole  assediare  (F.). 
CONTRAVVBDEUE,  tr.  Veder  con  suo  dispiacere  (But.). 
CONTRAVVENIMENTO,  s.m.  Contravvenzione  (T.i. 
CONTUAVVÈRSIA,  s.f.  Controvèrsia  (Cav.  T.). 
CONTRAVVERSIONE,  s.f.  Versione  fatta  al  contràrio. 
CON  IRAVVERSIT.V,  CONTRAVVERSITADE,  CONTRAV 

TEBSIT.ITE,  s.f  Controvèrsia,  Contrarietà  (Cr.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

CONTRAVVISITA.  s.f.  Contraccàmbio  di  vijita  (Gozz.). 
CONTRAVVO(;lIA,  aw.  Controvòglia  (Boéz.). 
CONTRE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Sòrta  dì  gròsse  funi  (T.). 
CONTREMARE,  intr.  Tremare  (F.). 
CONTRÈMERE,  intr.  Tremar  fòrte  (T.). 
CONTREMÌSCEBE,  intr.  V.  ContrÈmere  (Sac.  Tòd.  T  ). 
CONTRER.MELLINATO,  agg.  V.  ERMELLINO,   T.  arai. 
CONTRETTARE,  tr.  Tressinare,  Maneggiare  (F.). 
CONTRETTAZIONE,  s.f.  Trattamento  (S.  Ag.  T.). 
CONTRIBOLARE,  tr.  e  intr.  Tribolare  (F.) 
CONTRIBOLATO  e  CONTRIBULATO ,  agg.  Tribolato 

insième.  §  Afflitto  (Ségn.  T.). 
CONTRIBLTMENTO,  s.m.  Il  contribuire  iF.). 

CONTRIBUIRE  ,  tr.  Dare.  Si  contribuisce  l' impòsta 
(T.).  §  Contribuir  ?iO^Ì22e  (T.;.  §  Distribuire,  Compartire 
(T.).  I  intr.  Contribuire  al  danno ,  rovina  e  sim.  (T  ). 
CONTRIBULATO,  agg.  Tribolato  (T.). 
CONTRIBULE,  e  (F.)  CONTRÌBULO,  agg.  e  sost.  Chi 

è  0  èra  della  stessa  tribù  (Lìv.  Nard.  Del  Rice.  T.). 

CONTRIBUTORE  -  trice,  verb.  Contribuènte  d'alia v.). 

38 
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CONTRIJfTETRIATA,  s.f.  Invetriata  opposta, 
CONTUISTÀBILE.  agg.  Che  contrista  o  può  contristare. 
CONTRISTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  contristare. 
CONTRISTARE,  tr.  non  molto  pop.  Cagionare  grave, 

profonda  afflizione.  Più  di  Attristare,  Rattristare.  Tutti 

quei  rimpròveri  l'anno  contristata  assai.  §  Fig-  non 
com.  Il  verno  contrista  la  tèrra.  §  rifl.  Si  contrista 

perché  i  suoi  figlioli  non  vogliono  arar  bène.  §  Senza 
partic.  non  com.  Vedendola  così  contristare.  §  p.  pass, 
e  agg.  CONTRiST.^TO.  §  sost.  non  com. 

CONTRISTATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  di  Contri- 

stare. Tremi  del  gastigo  divino  il  contristatore  de' suoi  genitori. 

CONTRITO ,  agg.  T.  teol.  Che  à  contrizione.  Pentito 
e  contrito.  Cor  contrito.  §  Fàccia,  Paròle  contrite.  § 
Iròn.  Di  afflizione  e  umiliazione  affettata. 
CONTRIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Contrizione. 

CONTRIZIONE,  s.f.  T.  teol.  Dolore  d'aver  offeso  Dio. 
Làgrime,  Atto  di  contrizione.  Bire.  Fare  atto  di  con- 

trizione.'^ L'atto  di  contrizione.  È  una  preghièra  dei 
cattòlici.  §  Fam.  Dire,  Far  l'atto  di  contrizione.  Pre- 

pararsi alla  mòrte.  I  briganti  quando  trovavano  uno, 

quello  poteva  far  l'atto  di  contrizione.  §  scherz.  pren- 
dendo uno  per  il  còllo,  senza  fargli  male:  Di' l'atto  di contriziorie. 

CONTRO ,  prep.  che  denòta  opposizione.  Si  unisce  a 
formare  molte  parole  che  vengono  a  sign.  Operazione 

opposta.  Controindicazione  ,  Controproposta  ,  Contro- 
mandare,  Gontrostìmolo ,  ecc.  §  Contro  di.  Avanti  al 
pron.  pers.  Contro  di  me,  di  voi,  di  tutti.  §  Contro  il, 
lo,  la.  Contro  il  malumore.  Contro  lo  Sgomento.  Con- 
t  o  la  debolezza.  §  Prov.  Contro  la  fòrza  la  ragion 
non  vale,  o  contrasta.  Rimèdio  contro  il  mal  di  dènti, 

i  Andar  contr'acqua,  contro  corrènte,  contro  vènto.  In 
direzione  opposta  a  quella  dell'acqua,  del  vènto.  Notare 
contr'acqua.  Trovarsi  contro  vènto.  %  Fig.  Tener  cam- 

mino contràrio,  Fare  al  contràrio  di  quel  che  vorrebbe 
il  pùbblico ,  la  corrènte.  È  difficile  andar  contro  la 
corrènte.  §  Dar  contro.  Contradire.  Gli  dà  sèmpre 
contro  in  tutte  le  circostame.  §  Darsi  contro.  Contra- 

dirsi. Ti  dai  contro  da  te:  chi  ci  d  colpa?  %  Èsser 

contro.  Èsser  contràrio.  Quella  nazione  c'è  contro.  Chi 
non  è  con  me  è  contro  di  me.  §  Far  contro.  Contrav- 

venire. Dobbiamo  far  contro  al  nòstro  cervèllo?  %  Fare 
0  Star  contro.  Produrre  effètto  contràrio,  Opporsi,  ̂ c- 
gomento  che  fa  contro  di  voi.  Vi  sfanno  contro  gli 

abiiji  che  avete  commesso  al  jwtere.  §  Rivoltarsi  con- 
tro. Gl'indigeni  si  son  rivoltati  contro  i  dominatori. 

Misi  rivoltò  contro  com' xm  àspide.  Gli  sì  rivoltò 
contro  con  uno  schiaffo.  Gii  si  .son  tutti  rivoltati  con- 

tro, anche  gli  amici.  §  Scomméttere  una  somma  con- 
tro una  somma  minore:  dièci,  cento  contro  uno:  due 

contro  uno.  Far  per  sicura  una  còsa.  Scommetto  cento 

contro  uno  che  tu  farai  un  buon  efame.  %  Scommét- 
tere contro  tmo.  Ritenerlo   perditore.  Se   ci  sarà  la 

CONTRINQUARTARE.  tr.  T.  arai.  Divìdere  in  quattro 
parti  un  quarto  dello  scudo  già  inquartato  (T.). 
CONTRINQUARTATURA,  s.f.  Le  parti  dello  scudo  con- 

trinquartato fT.). 
CONTRIRE,  tr.  Stritolare  (S.  Gr.).  §  Contrizione  (Cr.). 
CONTIUST.VBILE,  sm.  Contristamento  (F.  Gèli.). 
CONTRISTARE,  tr.  Maltrattare,  Guastare  (Fàv.  Ej.  T.). 
CONTRISTAZIONE,  s.f.  Contristamento  (Coli.  Ab.  IS.1. 
CONTRITAMENTE,  avv.  da  Contrito  (SS.  PP.  Cr.). 
contritare,  tr.   Più  che  Tritare   (Creso.  Cr.).  §  p. 

pass.   CONTRITATO. 

contrito  ,  p.  pass,  di  Contèrere.  Le  granella  delle 
melagrane  contrite  (Pallàd.  Cr.). 
CONTRIZIONE ,  s.f.  Contrizione  del  marinaro  [Giu- 

ramenti da]  (T.). 

CONTRO,  prep.  CoU'alììsso  Ci.  Al  nemico  cóntroci  (SS. 
PP.  T.).  §  CoUaff.  Mi.  E  s'io  ò  detto  cóntromi  (Sèn.). 
§  Coll'aff.  Gli.  Mulinava  cóntror/li  (Lasc.  T.).  §  Dar 
contro  a  uno.  T.  pist.  X.'micario   (P.j.   §   Far  contro 

guèrra  ira  la  Rtissia  e  V Inqhiltèrya  per  mavè,  con- 
tro chi  scommétteresti?  §  Ellitt.  Scrìvere,  Parlare, 

Votar  contro.  Quella  dònna,  trisV  a  chi  l'à  contro.  § 
Tenere  o  Tenerla  contro  uno.  Èsser  della  parte  con- 

trària a  quello.  La  tengono  tutti  contro  a  lui,  e  io 
voglio  tener  da  lui.  Chi  la  tiene  contro  uno  perché 
è  ricco ,  chi  contro  iin  altro  perché  è  al  govèrno.  | 
Di  contro.  Dirimpètto.  Abita  di  contro  alla  mia  casa. 
Il  monte  che  è  di  contro.  La  Xìòrta,  La,  casa  di  contro. 

§  sost.  Contr.  di  Prò.  C'è  il  jirò  e  il  contro  o  il  cantra. 
La  parte  favorévole  e  la  sfavorévole;  il  suo  bène  e  il 

suo  male.  Riguardo  a  quelle  convenzioni  c'è  il  -prò  e 
il  contro.  In  ogni  còsa  c'è  il  .suo  prò  e  il  suo  contro. CONTROAVVKSO,  s.m.  Contravviso. 
COXTROBALLATA,  s.f.  T.  letter.  Antistrofe. 
CONTROBATTERIA ,  s.f.  T.  mil.  Batteria  opposta  a un'altra. 

CONTROBATTUTA,  s.f.  T.  muS.  Màfìca  in  controbat- 
tuta. Dove  gli  accénti  cadono  non  sul  primo  ma  su  ini 

altro  tèmpo  della  luiiuca. 

CONTROBIGLIETTO ,  s.m.  Biglietto  che  si  spedisce 
contro  al  primo. 
CONTROBILANCIARE  e  CONTRABBILANCIARE,  tr.  Fare 

equilìbrio.  Più  com.  Contrappcsare. 
CONTROBOLLARE  o  C0NTRABB0LL.4RE ,  tr.  [ind. 

Controbollo].  Bollare  con  un  altro  bollo  per  maggior 
cautèla  o  per  verìlica. 
CONTROBOLLO  e  CONTBABBOLLO,  s.m.  Secondo  bollo, 

Bollo  speciale. 
CONTROCAPPA  e  CONTRAI  CAPPA,  s.f.  T.  mur.  Mura- 

mento entro  la  cappa  del  cammino  per  impedire  il  fumo. 
CONTROCARTÈLLA,  s.f.  non  com.  Cartèlla  di  metallo 

che  ne  rivèste  un'  altra.  Cartèlla  e  controcartèlla  del 
castèllo  d'un  oriolo.  §  Controcartèlla  d'un  archìbn.fo. 
Pèzzo  di  fèrro  o  d'altro  metallo  in  cui  s'invita  la  pia- 

stra dell'archibùgio  e  delle  jiistòle  per  tenerla  salda  alla 
cassa.  §  Cartèlle  in  cui  sian  registrate  partite  di  dare 

e  d'avere  in  corrispondènza  d'una  sim.  dall'altra  parte. 
CONTROCASSA  e  CONTRACCASSA ,  s.f.  Cassa  che  ne 

chiude  un'altra.  La  controcassa  dell'orològio. 
CONTROCATENA,  s.f.  Catena  incrociata  per  assicurare 

più  fòrte  i  prigionièri. 
CONTROCAVA  e  CONTRACCAVA ,  s.f.  non  coni.  Una 

cava  opposta. 
CONTROCHIAMA,  s.f.  V.  Coxtr.\ppèllO. 
CONTROCHIAMATA,  s.f.  non  pop.  Chiamata  die  ri- 

manda a  un'altra. 
CONTROCHIAVE,  s.f.  V.  CONTR.\CCHIAVE. 
CONTllOCIGNONE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Secondo  cignone 

che  farà  le  veci  del  primo  se  il  primo  si  rompe. 
C0NTR0C03IMISSI0NE,  s.f.  Commissione  composta  a 

sindacarne  o  contrariarne  un'altra. 
CONTROCORREZIONE,  s.f.  CoiTezione  d' un'altra. 
CONTROlRÌTICA,  s.f.  Critica  che  risponde  a  un'altra. 
CONTRODATA ,    s.f.  Altra   data  aggiunta  alla   prima 

alla  canzone.  Far  la  controparte  (Bèni.  T.).  §  Fallare 
contro  a  uno.  Offenderlo  a  tòrto  (D.).  §  Interporsi  con- 

tro a  uno.  Oppórglisi  (T.).  §  Prestomere  contro  uno. 
Mancargli  della  débita  riverènza  (D.).  §  Star  contro  a 
uno.  Trionfarne  per  aiuto  divino  (T.).  §  Ve7nr  contro- 

per  mòdo  d'oste.  Farsi  ostilità  (Bibb.  T.).  §  Volgersi 
contro  a  uno  in  ànima  e  fòrza.  Assalirlo  con  tutta  la 
pòssa  della  mente  e  del  bràccio  (T.).  ̂   Orsù,  ogniin  mi 
sia  contro!  Mòdo  di  dire  di  chi  si  trova  avvinto  (Cecch.). 
§  Incontro  (Cr.).  §  Contro  a  grato.  Di  mala  vòglia  (D.). 
CONTRO,  s.m.  Contralto  (Morg.  T.). 
CO-NTROAPPROCCIARE ,    tr.  V.  CONTRAPPROCCIARE. 
CONTROBORDO,  s.m.  T.  mar.  Bordo  opposto  a  quello 

che  si  sta  facendo  o  di  cui  si  parla  (T.). 
CONTROBRACCI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Bracci  di  rinfòrzo. 
CONTKOBRACCIARE ,  intr.  T.  mar.  Metter  i  bracci  o 

invertir  la  posizione  da  dèstra  a  sinistra. 
CONTROCHÌGLIA,  s.f.  T.  mar.  Pezzo  di  costruzione 

simile  alla  chìglia  (T.). 
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passato  un  cèrto  tèmpo  che  uno  scritto  (p.  e.  una  lèt- 
tera) èra  ancora  da  spedire:  una  poeSia  rifatta  e  sìm. 

COJiTKODECRETO,  s.m.  Decreto  clie  annulla  o  modi- 
fica i  precedènti.  Decreti  e  controdecreti. 

CONTRODICHIi RAZIONE,  s.f.  Dichiarazione  che  tènde 
a  infirmarne  un'altra. 
COXTROFÀSCIA ,  s.f.  Fàscia  che  serve  di  rinfòrzo  a 

un'altra.  La  controfàscia  d'un  gròsso  plico.  ?  Negli 
strumenti  a  mànico,  Quella  parte  che  unisce  il  fondo 
al  copèrchio. 

fOXTROFISÈ.STRA,  s.f.  Finèstra  opposta  a  un'altra. tONTUOFÒDERA ,  s.f.  Fòdera  per  fortezza  tra  panno 

e  panno.  §  Fòdera  che  serve  d'imbottitura. 
CONTROFONDO,  s.m.  Fondo  sovrapposto  a  un  altro 

per  rinfòrzo ,  o  per  metter  tra  i  due  qualcòsa.  Cassa 
co?i  fondo  e  controfondo. 
CONTROFÒRZA,  s.f.  non  pop.  Fòrza  che  agisce  in 

sènso  contràrio  a  un'altra. 
CONTROGOYÈRNO,  s.m.  Govèrno  che  tenta  di  formarsi 

0  si  forma  in  uno  Stato,  contro  a  quello  costituito. 
CONTROINDICAZIONE,  s.f.  T.  mèd.  Circostanza  che 

impedisce  di  seguire  la  cura  apparèntemente  naturale 
0  indicata  della  malattia. 

CONTROLEGGE,  s.f.  non  com.  Legge  opposta  a  un'al- tra. Leggi  e  controleggi. 
CONTBOLÈTTERA ,  s.f.  non  com.  Lèttera  scritta  per 

annullare  o  modificare  il  sènso  della  prima. 

CONTROLÈYA ,  s.f.  non  com.  Lèva  che  òpera  di  ri- 
scontro 0  in  contràrio  a  un'altra. 

CONTROLLARE,  tr.  e  intr.  Sottoporre  a  controllo. 
Amministrazione  dove  non  controllano. 
CONTROLLO,  s.m.  Sindacato,  Riscontro  di  entrate  e 

spese  di  partite  speciali  di  conti,  ottenuto  anche  con 
inèjji  meccànici.  Bigliétto,  Marca  di  controllo.  Quanti 
espediènti  di  controllo.  Quanti  controlli!  %  volg.  An- 

che l'impiegato  al  controllo. 
CONTROLLORE,  s.m.  T.  burocr.  Impiegato  che  con- 

trolla. 

CONTROLUCE ,  s.f.  Luce  contrària  a  quella  del  di- 
pinto. Questo  quadro  à  la  controluce  che  lo  sfigura, 

i.  Luce  dirètta  vèrso  gli  òcchi  dello  spettatore  più  che 

vèrso  l'oggetto.  §  avv.  Stare,  Guardare  una  còsa  con- 
troluce. Anche  Contro  luce. 

CONTROLUME,  s.m.  e  avv.  Lo  stesso  che  Controluce; 
ma  più  che  altro  di  luce  artificiale. 
COSTROMAÈSTRO,  s.m.  non  com.  Chi  insegna  al  contr. 

d'un  altro  maèstro.  Università  piène  di  contromaèstri. 
CONTRO.MANDARE,  tr.  e  intr.  Y.  Coxtrordinare. 
CONTROMÀNTICE,  s.m.  T.  carrozz.  Mantice  del  ca- 

lèsse per  coprire  il  davanti  della  cassa. 
CONTROMARCA,  s.f.  Marca,  Segno  convenzionale  di 

riconoscimento.  AZZa  Scalanon  danno  le  contromarche. 
CONTROMÀRCIA,  s.f.  Màrcia  opposta  a  quella  che  si 

èra  cominciata  per  metter  la  tèsta  alla  coda ,  e  vicev. 
È  stuta  ordinata  una  contromàrcia. 

CONTROCI,  CÓNTROCLl,  CÓNTROMI.  V.  COXTRO. 

CONTROCÌFERA,  s.f.  Chiave  d'uno  scritto. 
CONTROCOLONNA,  s.f.  V.  Contracoloxxa  <T.). 
rONTROCOLPO,  s.m.  Contraccolpo. 
CONTROCROCETTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Crocette  collocate 

all'incappellàggio  dei  velacci  (T.). 
CONTRODÒTE,  s.f.  Sopraddòte. 
CONTROFIÒCCO,  s.m.  Sòrta  di  vela  (T.  L.). 
CONTROFÒSSO,  S.m.  Cunetta  (Ang.i. 
CONTKOFUGA ,  s.f.  T.  muj.  Fuga  nella  quale  iì  sog- 

.gètto  e  la  sua  risposta  si  seguono  per  mòto  opposto. 
CONTROLIZZA,  s.f  Steccato  vicino  e  più  basso  della 

lizza  (T.  a  Contralizza). 
CONTRO.MANTIGLI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Mantigli  di  rin- 

fòrzo (T.). 

CONTRO.M.ÌRCIA ,  s.f.  T.  mar.  Mòdo  di  girare  d' un bastimento  (T.). 
CONTRO.ME^i^dANA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  vela  (T.). 
CONTUO-ULUE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Funi  di  rinfòrzo  '.T.). 

CONTROMINA,  s.f.  Strada  ehe  si  fa  per  riscontrare 
una  mina  e  darle  uno  sfogo  per  rènderla  vana.  §  Via 

che  si  fa  all'acque  nelle  cave  per  còmodo  degli  operai. 
§  Fig.  D'ogni  mè330  copèrto  per  romper  i  disegni  altrui. 
È  riuscito  a  far  una  contromina  alle  insìdie  di  quel 
farabutto. 
CONTROMINARE,  tr.  Far  contromine.  Specialm.  al 

fig.  Controminare  gli  órdini,  i  disegni  altrui.  §  pass. 
Contromin.ato. 
CONTROMÒLLA ,  s.f.  Mòlla  che  serve  di  rinfòrzo  o 

in  contràrio  a  un'altra. 
CONTROMURO,  s.m.  Muro  di  rinfòrzo. 

CONTRONÒTA,  s.f.  Nòta  di  risposta  a  un'altra.  Nòte 
e  contronòte  diplomàtiche.  |  Nòta  dichiarativa  d'un'al- 
tra,  in  un  libro  o  sim.  §  In  fatto  di  débiti  e  créditi  uno 

fa  una  nòta  di  quel  che  avanza,  e  l'altro  fa  dal  canto suo  la  contronòta. 

CONTROPARTE ,  s.f.  Y.  CONTROSCÈNA.  §  T.  leg.  La 

parte  avvèrsa. 
CONTROPENDÈNZA,  s.f.  non  com.  Pendènza  d'una 

strada,  d'un  piano  o  d'un  tetto  opposta  a  rm'altra. 
CONTUOPERAZIOXE,  s.f.  Operazione  in  contràrio. 
CONTROPIÈGA ,  s.f.  Pièga  fatta  in  un  còrpo  in  un 

altro  sènso. 

CONTROPÒRTA,  s.f.  Seconda  pòrta  che  si  fa  per  mag- 

gior sicurezza  o  riparo  a  un'altra. 
CONTROPROPOSTA,  s.f.  Proposta  fatta  in  sènso  con- 

tràrio a  un'  altra.  Il  deputato  B.  d  fatto  altre  due 

contropro}wste  in  quell'artìcolo  di  legge. 
CONTROPRÒVA,  s.f.  Pròva  fatta  per  vedere  se  ne 

torna  bène  un'altra.  §  Seconda  votazione,  nelle  sedute, 

per  vedere  se  torna  bène  la  prima.  S' alzaron  quelli 
che  prima  èrano  stati  a  sedere,  e  si  fece  la  contro- 

pròva. %  Stampa  fatta  con  un'  altra  appena  tirata,  per 
veder  mèglio  i  ritocchi. 
CONTROQUERÈLA,  s.f.  Querèla  data  dal  querelato  al 

querelatore. 
CONTRORDINARE,  tr.  e  intr.  Revocar  una  commis- 

sione, un  órdine  dato.  §  p.  pass.  Contrordinato. 
CONTRÓRDINE,  s.m.  Órdine  che  ne  annulla  o  modifica 

un  altro.  Un'infinità  di  órdini  e  di  contrórdini. 
CONTROBESISTÈNZA,  s.f.  nou  com.  Rinfòrzo  di  qual- 

che còsa  per  aiutare  a  resistere. 

CONTRORICEVUTA,  s.f.  Ricevuta  per  annullarne  un'al- 
tra 0  per  accomodare  reciproci  interèssi. 

CONTRORISPOSTA,  s.f.  Risposta  a  quella  d'un  altro. 
Ò  fatto  la  controrisposta  al  su'  opùscolo. CONTRORIVOLUZIONE,  s.f.  Rivoluzione  polìtica  che 
tènde  a  distrùggere  gli  effètti  di  quella  di  prima  o  di 

rimetter  le  còse  com'erano. 
CONTROSCARPA,  s.f.  Scarpa  per  ripararne  un'altra.  I T. 

mur.  e  mil.  Scarpa  di  rinfòrzo.  Ciglio  della  controscarpa. 

CONTROSCÈNA,  s.f.  La  parte  dell'attore  o  degli  attori 
sotto  l'impressione  d'uno  che  parla.  È  difficile  la  con- 

troscèna d'Otello  quando  inferocisce  contro  Iago. 

CONTRONATURALE ,  agg.  Contro  natura  (Varch.  T.). 
CONTRONESTÀ,  s.f.  Atto  disonèsto  (Udèn.  NiS.  Cr.). 
CONTROPENSARE,  intr.  Riflètter   sopra  a  quanto  si 

pensa.  §  Prov.  Mal  pensa  chi  non  contropensa.  V. 
CONTRAPPENSARE  (T.). 
CONTROPERARE,  intr.  Operar  contro  (T.). 

CONTROPROFILARE,  tr.  T.  vernic.  Fare  delle  filetta- 
ture di  color  divèi-so  a  quelle  fatte  (F.). 

CONTRORANDA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  vela  (T.). 
CONTRORECl  HIONE,  s.m.  T.  artigl.  Lama  che  vèste 

le  orecchionière  (T.  a  Contraorecchione). 
CONTROREGISTRO,  s.m.  Registro  fatto  per  sindacarne 

un  altro  (T.). 
CONTRORISPÓNDERE,  intr.  Fare  una  controrisposta. 

§  p.  pass.  Controrisposto. 
CONTRORIVA,  s.f.  Riva  opposta  (T.). 

fONTRORONDA,  s.f.  Ronda  dalla  parte  contrària  (T.). 
CONTRORUOTA,  s.f.  T.  mar.  Pèzzi  di  costruzione  di 

rinfòrzo  alle  ruote  (L.). 
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controscritta,  s.f.  Scritta  e  Controscritfa.  Son  le 
due  còpie  della  medéiima  scritta  a  uSo  delle  due  parti. 

La  scritta  va  al  padro7ie ,  ìa  controscritta  al  jrigio- 
nale.  §  Nova  scritta  clie  ne  modifica  un'  altra  prece- 

dènte. Con  lina  controscritfa  cambiò  il  testamento. 

CONTROSÈXSO,  s.m.  Sènso  d'  una  proposizione  che  è 
in  opposizione  a  un'altra  precedènte  o  che  urta  col  sènso 
comune.  Caro  mio,  qui  c'è  un  controsènso.  §  Èim  uomo 
•pièno  di  controsènsi.  Scrittura  tutta  controsènsi.  § 
avv.  Citano  questo  jjasso  controsènso  o  a  controsènso. 

CONTROSERRATT'RA,  s.f.  Serratura  fatta  per  assicu- 
rarne un'altra. 

CONTROSPALLIÈRA,  .s.f.  Spallièra  rimpètto  un'altra, 
0  Filare  d'alberi,  da  frutto  o  da  flore,  di  fronte  a  una 
spallièra  o  lungo  un  viale. 
COISTROSPRONE,  s.m.  T.  mur.  Sprone  fabbricato  per 

rinfòrzo  d'un  altro. 
CONTROSSERVAZIOXE ,  s.f.  Osservazione  fatta  in  ri- 

sposta a  un'altra. 
COIVTROSTAMPARE,  tr.  V.  Coxtrastampare. 
COSTROSTIMOLATVTE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Sostanza 

che  à  virtù  di  calmare. 
CONTKOSTIMOLI-SMO,  s.m.  T.  mèd.  non  pop.  Dottrina 

sopra  il  controstìmolo. 
CONTROSTIMOLISTA,  agg.  e  sost.  non  com.  T.  med. 

Chi  professa  il  controstimoliimo.  Mèdico  controstimo- 
lista. 
CONTROSTÌMOLO,  s.m.  T.  mèd.  Quanto  indebolisce  o 

rallenta  1'  azione  vitale.  Contr.  di  Stimolo.  §  Dottrina 
che  dice  CàuSa  delle  malattie  èssere  la  sovrabbondanza 

dell'azione  vitale;  e  il  rimèdio  èssere  il  deperimento  di 
questo  eccésso.  §  Pig.  Per  controstìmolo  al  suo  impo- 

verimento si  rintanò  in  una  casa  di  signori. 
CONTROSTÒMACO,  avv.  Con  gran  ripugnanza.  Presi 

quella  m,edicina  pròprio  controstòmaco.  §  Anche  fig. 
CONTROTÀGLIO,  s.m.  T.  inciS.  Tàglio  che  ne  attra- 

versa un  altro. 
CONTROVELENO,  s.m.  meno  coni,  di  Contravveleno. 

CONTROVÈRSLV. ,  s.f.  Disputa  so)n-a  un'opinione,  un 
argomento  dottrinàrio.  È  nata,  sorta  ima  controvèrsia. 

C'è  molta  controvèrsia  fra  loro.  Su  ciò  non  cade  o 
nasce  controvèrsia.  Soggètti  finti  di  contfovérsia  che 
in  anttco  si  proponevano  netta  scuola.  Controvèrsia 
tra  religiosi  e  religiosi,  tra  canònici  e  protestanti. 
Quante  controvèrsie!  il  mondo  è  pièno  di  controvèr- 

sie. §  Controvèrsie  di  diritto,  di  confine,  ecc.  §  Giudi- 
care, Decidere,  Finire,  Comporre  la  controvèrsia.  § 

Cadere  in  controvèrsia.  Èsser  disputàbile.  §  Porre  in 
controvèrsia.  Impugnare  che  una  còsa  sia  così  o  così 
disputandone  con  un  altro. 

CONTROS LOTTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  funi  di 
rinfòrzo  alle  scòtte  (T.). 
CONTROSCRÌVERE,  tr.  e  intr.  Scriver  contro  (Dav.Cr.). 
CONTROSOGGÈTTO,  s.m.  T.  muS.  Spècie  di  contrap- 

punto (T.). 
CONTROSTAMPA  e<ler.,  s.f.  V.  Contrastampa  e  der. 

CONTROVARE,  tr.  Inventai-e,  Fìngere  (Or.j.  §  p.  pass. 
Controvaio. 

CONTROVELACCI,  s.m.  pi.  Pìccole  vele  quadre  (T.). 
CONTROVERSÙCCLi,  s.f.  dim.  spreg.  di  Controvèrsia. 

CONTROVERTIBILITÀ,  s.f.  L'èsser  controvertìbile. 
CONTROVERTIBILMENTE,  avv.  da  Controvertibile. 
CONTROVERTIKE,  tr.  Controvèrtere.  §  p.  pass.  Con- 

trovertito  (Rèd.  Gh.). 

CONTROVOLONTÀ.  V.  VOLOXT.'V 
CONTROVOTO,  s.m.  Voto  contràrio  a  quello  di  prima. 

CONTRL'GIOLARE,  tr.  e  intr.  Ridurre  in  trùcioli  (Cr.). 
CONTRURTARE,  tr.  Urtar  contro  (T.). 
CONTRTJRTO,  s.m.  Urto  opposto  a  un  altro  (T.). 
CONTUBERNALE,  agg.  Che  è  dello  stesso  contubèrnio. 

5  pi.  I  soldati  romani  della  stessa  camerata  (Veg.  T.). 
CONTUBERNIA,  s.f.  T.  mil.  Schièra  dello  stesso  quar- 

tière (Veg.  F.). 
CONTUBÈRNIO,  s.m.  V.  Contueèrnia  (T.).  §  Coabi- 

CONTROVERSISTA,  '.m.  non  com.  Chi  tratta  matèrie 
di  controvèrsia,  specialmente  religiose. 

CONTROVÈRSO ,  agg.  Su  cui  cade  o  può  cadere  con- 
trovèrsia. È  una  cosa  nnolta  controvèrsa.  Matèria 

controvèrsa.  Punto  controvèrso. 
CONTROVÈRTERE,  intr.  non  com.  [ind.  Controvèrto, 

Controverteva  :  non  à  rem.  né  altri  tèmpi].  Metter  in 
diìbbio,  Negare  quanto  altri  afferma.  §  p.  pr.  Contro- 

vertènte. §  p.  pass,  e  agg.  Controvèrso,  V. 
CONTROVERTÌBILE,  agg.  non  com.  Su  cui  può  cadere 

controvèrsia. 

CONTROVETRATA,  s.f.  Vetrata  opposta  a  un'altra. 
CONTROVÌSITA,  s.f.  Vìsita  contro  un'altra  o  Di  vìsite 

accumulate  e  con  intenzioni  equìvoche.  Quel  signore 
fa  vi/ite  e  controvìfite,  e  me  ne  fido  pòco. 
CONTUMACE,  agg.  Imputato  che  chiamato  in  giudìzio 

non  si  presenta.  Fu  condannato  come  contumace.  § 
Meno  com.  Di  chi  non  obbedisce  a  órdini.  §  T.  mèd.  Di 
malattia  ostinata. 

CONTUMÀCIA,  s.f.  astr.  di  Contumace.  Cadere  in  con- 
tumàcia.  Lo  condannaron  in  contumàcia.  Sentenziare 
in  contumàcia.  §  Di  persona  o  di  mercanzie  che  dèvou 

èssere  per  qualche  tèmpo  tenute  in  osservazione  per- 
ché proveniènti  da  paeSi  infètti.  Fare,  Ordinare  la  con- 

tumàcia. Stare  in.  Uscir  di  contumàcia. 

C0NTU3IACIALE,  agg.  non  pop.  da  Contumàcia.  Pro- 
cèsso. Giudizio  contumaciale. 

CONTU.MÈLIA,  s.f.  non  pop.  [più  com.  al  pl.J.  Villania, 
Offesa.  Gli  à  detto  un  monte  di  contumèlie.  Lo  ricopri 
di  contumèlie. 

CONTUMELIOSO,  agg.  da  Contumèlia,  non  com.  P<<- 
ròle  contumeliose. 

CONTÙNDERE,  tr.  non  com.  \ìn&.  Contundo  ;  rem. 
Contufi].  Far  contusione.  §  p.  pr.  e  agg.  Contundènte. 
§  Di  strumento  atto  a  cagionar  contusioni.  Lo  feri  con 
un  fèrro  contundènte  al  bràccio,  e  nelle  reni  con  ìin 
altro  tagliènte.  %  p.  pass.  Contuso.  |  agg.  Che  à  soffèrto 
una  contusione.  Colla  tèsta  contufa.  Bràccio  contufo. 
CONTURBAMENTO,  s.m.  Il  conturbare  e  II  conturbarsi. 

Lo  trovai  in  prèda  a  un  gran  conturbamento. 
CONTURBARE ,  tr.  e  riti.  Turbare  e  Turbarsi  fortem. 

Più  pop.  Sconturbare.  Di  nulla  nulla  si  conttorba. 
Non  lo  conturbate  quel  2)'>vero  vècchio.  §  p.  pass,  e 

agg.  Conturbato. 
CONTURBATÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Conturbato. 
CONTURBAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Conturbazione. 
CONTURBAZIONE,  s.f.  non  com.  Conturbamento. 
CONTUSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Contusione. 
CONTUSIONE,  s.f.  Lesione  estèrna,  ma  senza  rottura 

della  pèlle,  causata  da  un  gròsso  colpo.  Lo  malmena- 

fazione  illécita  (Pallàv.  T.).  §  Compagnia  d'amico  o  di familiare  (Sol.  T.). 

CONTU.MACE,  agg.  D'animali  indòcili  (T.i. 
CONTUM.VCE,  s.f.  Contumàcia  (G.  V.  Cr.).  |  Stare  in 

contumace  con  uìio  [adirato]  (Lor.  Mèd.  Morg.  Cr.).  § 
Indugio,  Ritardo,  Aspettazione  (Tàv.  Rit.  Mach.  Calvan.). 
CÒNTU.MACEMENTE,  avv.  da  Contumace  {Sèn.  Cr.). 
CONTUMACISSIMO,  agg.  superi,  di  Contumace. 
C(>NTUMÀZH,  s.f.  Contumàcia  (T.). 
CONTU.MÈLI.V.,  s.f.  Riputare  in  contumèlia  una  còsa. 

Destinarla  a  ufficio  vituperoso  (Pìst.  S.  Gir.). 
CONTUMELIATORE ,  agg.  e  sost.  Che  dà  contumèlia. 
CONTUMELIOSAMENTE,  avv.  da  Contumelioso. 
CONTURBAGIONE,  s.f.  Il  conturbare  (T.). 
CONTURBANZA,  s.f.  Conturbamento. 
CONTURBARE,  tr.  e  intr.  Appannarsi  (Fior.  S.  Fr.  § 

Conturbare  L'  orécchio  altrui  colle  paròle.  ScandaUji- 
gare  (S.  Gir.). 
CONTUBB.VTAMENTE,  avv.  da  Conturbato  (T.). 

CONTURBATIVO,  agg.  Ciie- conturba  (Cr.). 
CONTURBATORE  -  TRICE,  verb.  di  Conturbare  (F.). 
CONTUSO,  agg.  T.  farm.  Tritato  (T.). 
CON  TUTTO,  avverb.  Cou  tutto  ciò.  §  V.  Tutto. 
CONULÀRIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  fòssili  (L.). 
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rono,  gli  fecero  tante  contufioni.  À  riportato  tante 
contufioni.  Pièno  di  contufioni.  La  contufione  accufa 

l'arma  che  ufo  nel  delitto. 
CONTUTORE  -  trice,  s.m.  e  f.  non  pop.  Che  à  la  tu- 

tèla insième  con  altri. 

CONTUTTOCHÉ,  cong.  non  pop.  Benché,  Quantunque. 
CONTUTTOCIÒ  e  CON  TUTTO  CIÒ,  avverta,  non  pop. 

Nonostante  questo.  Specialm.  tra  più  ostàcoli  e  ragioni. 
CONTUTTOQUESTO,  e  mèglio  CON  TUTTO  QUESTO, 

avverb.  Nonostante  questo. 

CONVALESCÈNTE,  agg.  e  più  com.  sost.  Guarito  d'una 
malattia,  ma  non  ancora  rimesso  bène.  È  convalescènte. 
Riguardatevi,  perché  il  convalescènte  à  lifogno  di 
cure  quant'un  malato.  Spedale  per  i  convalescènti. 
CONVALESCÈNZA,  s.f.  L'èsser  convalescènte.  Èssere, 

Entrare  in ,  Periodo  di ,  della  convalescènza.  Brève, 
Lunga,  Penosa,  Difficile  convalescènza. 
CONVALIDAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  convalidare. 
CONVALIDARE,  tr.  Rènder  vàlido.  Convalidare  un 

atto,  tm  decreto,  un  documento.  §  —  un'opinione,  una dottrina.  Rènderla  vàlida  con  argomenti.  S  Anche  pron. 
Le  buoìie  règole  si  convalidano  colla  pràtica.  §  p.  pr. 
Convalidante.  §  p.  pass.  Coxvalidato. 

CONVALIDAZIONE,  s.f.  L'effètto  del  convalidare.  Con- 
validazione de' decreti  fatta  dal  Parlanieìito. 

CONVALLE,  s.f.  e  più  uS.  al  pi.  Convalli.  T.  poèt.  Di 

valli  che  Sboccano  una  nell'altra. 
CONVÉGNO,  e  CONVEGNO,  s.m.  non  pop.  Riunione  di 

pili  persone  in  un  luogo.  Mancare  al  convégno.  Luogo 
di  convégno. 
CONVELLENTE,  agg.  T.  mèd.  non  pop.  né  com.  Bolori 

convellenti.  Dolori  spaimòdici. 
CONVENÉVOLE,  sost.  Al  di  là  del  convenévole.  Oltre 

il  convenévole.  Più  che  non  convenga.  §  s.m.  pi.  Com- 
plimenti. Fàccia  i  miei  convenévoli  alla  signora.  § 

Stare  su'  convenévoli.  Amare  molto  i  complimenti ,  le 
cerimònie.  §  agg.  Conveniènte. 
CONVENEVOLEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  di  Convenévole. 
CONVENEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  di  Convenévole. 
CONVENIÈNTE,  avv.  V.  Convenire. 
CONVENIÈNTEMENTE ,  avv.  In  mòdo  che  conviene. 

Parlare,  Rispóndere  convenièntemente. 

CONVENIÈNZA ,  s.f.  L' èsser  conveniènte.  La  conve- 
niènza delle  parti  col  tutto.  %  Mòdo  di  trattare  tra  per- 

sone educate.  Vifita,  Lèttera  di  conveniènza.  Mancare 
alle  conveniènze.  Sapere,  Conóscere,  Imparare  le  con- 
veniènze.  §  Complimenti.  Prefènti  al  suo  signore  zio  le 
mie  conveniènze.  Non  com.  §  Utilità ,  Vantàggio.  Non 

ci  ò  la  coìiveniènza.  0  dov'  è  la  conveniènza  a  far 
queste  còse?  §  Condizioni  dove  la  bontà  e  la  verità  son 

CONURO,  s.m.  T.  300I.  Gèu.  di  pappagalli  americani. 
CONVALÈNTE,  agg.  Equivalènte  (T.). 

CONVALESCÈNDO,  ger.  Prendendo  piede  (Fior.  d'It.). 
CONVALESCÈNTE,  agg.  Robusto  (Boèz.  T.). 
CONVALÈSCERE,  intr.  Guarire.  Andar  convalescèndo. 
CONVALLÀRIA ,  s.f.  T.  hot.  Pianta  di  cui  la  spècie 

più  nota  è  il  mughetto  (L.J.  Con  questa  si  faceva  la 

famosa  Acqua  d'oro  (T.). 
CONVÀLLIO,  s.m.  Della  convalle  (T.). 
CONVARIATO,  agg.  Variato  (G.  Giùd.  T.). 
CONVEDEUE,  tr.  Vedere  (Rim.  aut.). 
CONVÉGGEBE,  tr.  Vedere  (Amor,  da  Fir.  Nann.). 
CONVÈGNA,  s.f.  Convenzione  (G.  V.  Liv.  Sacch.  Morg.). 
CONVEGNÈNTEMENTE  ,   avv.  Convenièntemente  (T.). 
CONVEGNÈNZA,  s.f.  Relazione  di  conveniènza  (Cr.). 
CONVÉGNO,  s.m.  Patto.   Per  tal  convégno  (D.). 
CONVÈLLERE,  tr.  Ritirare,  Stirare,  Tòrcere  (F.). 
CONVENANTE,  agg.  V.  Convenènte  (Nann.). 
CONVENÉBOLE  e  der.  Convenévole  e  der.  (Cr.). 

CONVENÈNTE,  s.m.  Còsa,  Bisognévole,  Fatto,  Succèsso, 

Particolarità,  Qualità,  Stato,  Contegno,  Procèdere,  Cir- 
costanza, Via,  Mòdo,  Convenzione,  Patto  (Tàv.  Rit.  B. 

Cr.).  5  Condizione  (TeSorett.  Tàv.  Rit.  Cr.).  §  Le  circo- 
stanze (id.).  S  -^e;'  tale  convenènte  che.  A  patto  che  lid.j, 

più  apparènti  che  reali.  Conveniènze  fittizie.  Non  ci  à 
la  sua  conveniènza  a  rinchinarsi  a  lui.  %  Matrimònio 
di  conveniènza.  Fatto  non  per  amore,  ma  per  interèsse. 
§  Ragioni  di  conveniènza.  Un  cèrto  tal  rispètto  alle 
convenzioni  sociali.  Si  méttono  il  druno  per  ragioni 
di  conveniènza  non  per  il  dolore  che  sentano.  %  È  di 
conveniènza  che....  La  conveniènza  richiède....  Peccare 
contro  le  conveniènze. 

CONVENIRE,  tr.  [ind.  Convengo;  rem.  Convenni].  Pòco 
pop.  Andare ,  Trovarsi  più  persone  nello  stesso  luogo. 
Tutti  avean  detto  che  sarébber  convenuti  là.  §  Più 

com.  e  pop.  Trovarsi  d'accòrdo  nella  stessa  idèa.  Questi 
due  critici  convengono  in  questo:  che  il  romango  è 
interessante.  Tutti  convennero  die  avea  tòrto.  Con- 

vennero nel  dire  che  stava  bène  cosi.  Ne  convengo.  Ne 
convenite?  Non  ne  volle  convenire.  Conveniamone.  Ne 
converrete  tutti.  Se  fosse  cosi ,  ne  convieni ,  no7i  mi 

sarei  mòsso.  Bifogna  convenire  che  avea  tòrto.  Bifo- 
gna  convenirne.  §  Méttersi  d'accòrdo  sopra  qualche  in- 

terèsse. S'  è  convenuto  il  prèzzo  del  podere  in  questo 
tanto.  À  convenuto  di  dare  al  migratore  tanto.  §  Impers. 
È  convenuto.  Rèsta  convenuto.  §  intr.  e  pron.  Di  còse 

che  una  stia  bène  all'altra.  Questa  p)òrta  a  questa  fac- 
ciata non  si  conviene.  Mètro,  stile  che  non  si  conven- 
gono all'argomento.  %  Di  pers.  Una  ragazza  che  non  si 

conviene  a  costui.  §  Temperamenti  che  non  si  conven- 
gono. Che  non  s'accordano,  tròppo  differènti.  |  Prov. 

non  com.  L'ingrato  colle  béstie  si  conviene,  che  non  sa 
rènder  se  non  inai  per  bène.  §  Non^  tutte  le  tèrre  si 

convengono  a  questa  piantagione.  È  un'aria  che  non 
si  conviene  a' polmoni  déboli.  §  Conforme  al  decòro,  alla 
creanza.  Son  mòdi  che  non  si  convengono  o  non  con- 
vèìigono  a  una  signorina.  Non  conviene  star  a  sentir  i 

discorsi  degli  altri,  metter  bocca  ne'discorsi  degli  altri. È  un  vestiàrio  che  non  si  conviene  a  un  uomo  come 
voi.  §  assol.  Così  conviene.  Non  conviene.  Glie  la  faresti 

questa  proposta?  —  Non  conviene.  Non  mi  par  che  con- 

venga. 0  che  VI  conviene?  Non  dice  bène?  Per  me  ne  con- 
vengo. §  Che  torni  ùtile.  Dopo  averci  pensato  suo  visto 

die  non  conviene  entrare  in  quel  ginepraio.  Non  con- 

viene confóndersi  con  chi  non  à  volontà  di  far  bène. 
S  Èsser  necessario.  Conviene  rassegnarsi  a  star  sotto 

i  tiramii?  Conviene  sopportare  la  f ventura ,  studiar 

sé  stessi,  conóscere  i  nemici,  il  mondo,  il  pròprio  do- 
vere. Convièn  lavorare  per  campare.  Chi  non  pèìisa 

prima,  conviene  che  pianga  pòi.  Clii  di  gallina  nasce 

convièn  che  razzoli.  Chi  non  à  giudìzio,  convièn  che  ab- 

bia gambe.  E  semplic.  abbia  gambe.  %  tr.  Convenire  uno 

in  giudìzio.  Citarlo.  §  p.  pr.  e  agg.  Conveniènte.  Archi- tettura conveniènte  a  un  teatro,  a  una  chièfa.  Panni 

CONVENÈNTE,  agg.  Conveniènte  (Barber.  T.).  §  Av- venènte (Nann.). 

CONVENÈNTEMENTE,  avv.  Convenièntemente  (F.). 
CONVENÈNZA,  s.f.  Convégno  (T.).  §  Conveniènza  (S. 

Bonav.).  §  Convenzione  (Jac.  Tòd.  G.  V.  Cr.).  §  La  còsa 

0  Le  còse  convenute  (T.).  §  Tenere  convenénza.  Man-, 
tenere  la  promessa  iLib.  Sètt.  Sav.  F.). 
CONVENEVILE  e  der.  Convenévole  e  der.  (T.). 

CONVENÉVOLE,  agg.  Di  pers.  Atta  a  far  le  còse  mè- 

glio (B.  Cr.).  §  Al  convenévole.  Quanto  basti  (G.  V.  Gh.). 
°  CONVENEVOLÈNZA,  s.f.  Conveniènza  (Cr.). 
CONVENEVOLEZZA,  s.f.  Conveniènza  (B.). 
CONVENIÈNTE.  V.  CONVENÈNTE. 
CONVENIÈNZA,  e  (F.)  CONVENIÈNZIA,  s.f.  Accòrdo, 

Convenzione  (G.  V.  Cr.).  §  Il  bisognévole  (Cav.  Cr.).  § 
Conformità  (B.  Gh.).  §  Rappòrto  (Mach.  Gh.). 
CONVENIMENTO,  s.m.  Convenzione  (Albert.  Cr.). 
CONVENIO,  s.m.  da  Convenire  per  Adunarsi.  Di  pièno 

convenio.  Tutt'insième  (F.). 
CONVENIO,  s.m.  Patto  (Fior.  it.  T.). 
CONVENIRE,  intr.  [ind.  Convièngo,  gli  ant.  e  òggi  U 

cont.  e  la  mont.;  Convène  e  Coìivenètte  (D.);  rem.T.  volg., 
cont.  e  mont.  Conviènsi  (P.)  ;  cong.  Convegna  (D.);  T. 

volg.  e  cont.  Convèugluno  (Bart.jJ.  %  tr.  Degli  urcpi]'. 
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conveniènti  a  una  persona.  Discorsi  conveniènti  a 

una  ragazza.  Manière ,  Matrimònio  conveniènte.  As- 
segno conveniènte  a  un  principe.  Stagione  conveniènte 

a  un  viàggio.  Ore  conveniènti  per  lo  stùdio.  Stile  con- 
veniènte a  uìi  dato  soggètto.  Non  gli  à  fatto  un' a  eco-, 

gliènza  conveniènte.  Non  è  un  ufficio  conveniènte. 
Monumento  che  non  à  tafe  conveniènte.  §  sost.  Non 

è  conveniènte  che  tu  gli  parli.  Non  sarebbe  più  con- 
veniènte che  tu  ci  andassi  da  te?  Bifogna  rèndergli 

il  conveniènte.  §  p.pass.  Convenuto.  Gènte  convenuta 

nel  teatro,  in  chiefa,  alla  cerimònia.  Condizioni  con- 
venute. %  sostant.  Stare  al  convenuto.  Secondo  il  con- 

venuto. %  Rèo  convenuto.  Chiamato  in  giudìzio.  §  E 
sost.  Quanti  èrano  i  convenuti? 
CONVENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Convènto. 
CONVENTÌCOLA,  s.f.  Adunanza  segreta  e  con  malvagi 

intènti.  Una  conventicola  di  nemici  della  pàtria. 
CONTENTINO,  s.m.  dim.  di  Convènto.  §  Ricóvero  di 

ragazze  per  lo  più  òrfane  o  pòvere  che  si  règge  a  con- 
vitto e  sull'uso  de'  convènti,  salvo  che  non  c'è  clausura, 

vanno  fuori,  e  le  maèstre  non  anno  voto. 
CONVÈNTO,  s.m.  Luogo  dove  religiosi  o  religiose  fanno 

vita  comune,  CoFpoi-azione  religiosa.  Convènto  di  Do- 
menicani, di  Cappuccini,  delle  Salefiane.  Ora  son 

aboliti  i  convènti.  §  La  fàbbrica.  Anno  buttato  giù  e 

rifatto  quel  convènto.  Portinaio ,  Portinaia  del  con- 
vènto. §  Le  persone.  Tutto  il  convènto  è  sottosopra 

per  la  vìfita  dell'Autorità.  §  Entrare,  Chiùdersi  in 
un  convènto.  Farsi  frate  o  mònaca.  Uscire  di,  Abban- 

donare il  convènto. %  Mettervi  convènto.  Mandarcinna 

i-agazza  in  educazione.  §  Metter  in  un  convènto.  Farla 
mònaca.  È  stata ,  U  anno  tenuta  tanti  anni  in  con- 

vènto. L'anno  ficcata  in  un  convènto.  Il  Manzoni  à  de- 
scritto bène  come  cèrtipadri  chiudevano  in  un  convènto 

le  ragazze.  %  Per  sim.  È  un  convènto.  D'una  casa  ordì, 
nata,  specialm.  colle  uSanze  de'  vècchi,  dove  si  va  a  lètto 
prèsto,  si  fa  vita  sèria.  §  Vòglion  ridurre  il  mondo  a 
convènto.  Ne  vorrèbber  fare  un  convènto  di  frati,  qua/i 
che  i  convènti  siano  Vefemplare  della  vita.  §  Stare  a 
quel  che  dà,  a  quel  che  passa  il  convènto.  Contentarsi  di 

quel  che  c'è  in  una  casa.  Sta  òggi  a  definare  da  me? 
Purché  s'adatti  a  quel  che  passa  il  convènto.  E  a  chi 
non  si  contènta  di  quel  che  gli  diamo.  Caro  mio,  il  con- 

vènto non piassa  altro.  %  Farebbe  a  un  convènto.  Iti  tcloM», 
ròba,  specialm.  da  mangiare,  che  si  vede  distrùggere  in 
un  momento,  o  che  si  sente  dire  che  non  è  abbastanza, 

0  che  ci  par  tròppa.  Quanta  minestra  m'ùi  dato!  Fa- 
rebbe a  ìin  convènto.  Metton  in  tàvola  tanta  ròba  che 

farebbe  a  un  convènto.  Anche  a  un  convènto  di  frati. 

Farli  venire  (Creso.  Gh.).  §  assol.  Ci  [Ne]  convengo  (T.).  § 
Frov.  Quel  che  si  conviene,  da  Dio  mai  non  si  ottiene 
(T.).  §  Chi  belladònna  vuol  parere,  la  pèlle  del  yifo  gli 
convièn  dolere.  §  Corrispóndere.  Nel  mese  dei  fiori  che 
conviene  col  marzo  (Salvin.  Gh.).  |  Convenirsi.  Èsser 
necessario.  Ingegno...  assai  più  che  alle  dònne  non  si 
conviene  (Lor.  Mèd.  P.).  §  Non  si  conviene.  Non  con- 

viene (Raff.  Card.).  §  Convénnesi  con  lui  [S'accordò] 
(Sacch.  Card.).  §  Convenutosi  [Accordatosi]  (id.). 
CONVENÌVILE,  agg.  Convenévole  (F.). 
CONVÈNO,  s.m.  BiSogno  (Jac.  Tòd.  Cr.l. 
CONTENTARE,  tr.  Far  convenzione,  Diventare  (T.).  § 

Aggregare  al  collègio  de'  dottori,  o  Laureare  in  poeSia 
(B.  Ott.  Cr.).  §  Conventarsi.  Laurearsi  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
^  Chiamarsi  (F.).  §  Ammaestrare  (Pucc.  T.).  ij  p.  pass. 
CONVENTATO  (Sod.).  S  Commesso.  §  Pattuito.  §  Addot- 

torato (Gli  ant.  Cr.). 
CONVENTAZIONE,  s.f.  Laureazione  (Ott.  Cr.). 
CONVÈNTE,  s.m.  Convènto  (Rim.  ant.  T.).  §  Patto 

(Guid.  Colonn.). 
CONVENTICÈLLO,  s.m.  Conciliàbolo  (F.). 
CONVENTÌCOLO,  s.m.  Conventìcola  (Guicc.  Cr.). 
CONVENTIGI,  s.f.  Convenzione  (Pucc.  Nann.). 
CONVENTIGIA,  e  (F.)  CONVENTÌtJIO,  s.f.  Convenzione, 

Patto  (Centil.  Cr.). 

CONVENTUALE,  agg.  e  sost.  Religioso  Che  appartiene 

a  un  convènto.  §  Minori  conventuali  o  semplic.  Con- 
ventuali. Francescani  riformati.  §  Messa  conventuale. 

Quella  a  cui  deve  assistere  tutta  la  comunità.  E  quella 
cantata  nelle  cattedrali  e  collegiate  a  cui  deve  assi- 

stere tutto  il  capitolo. 
CONVENTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Convènto, 
CONVENUTO,  p.  pass.  V.  Convenire. 
CONVENZIONALE,  agg.  Che  sa  di  convenzione,  e  po- 

trebbe anche  non  aver  ragione  in  natura.  Segni,  Còse, 
Forme  convenzionali.  §  Manièra,  Bèllo,  Pittura,  Arte 
convenzionale.  V.  Convenzione. 

CONVENZIONALISMO,  s.m.  spreg.  non  pop.  L'insième 
di  convenzionalità.  Convenzionalità  portate  a  sistèma. 
Il  convenzionalifmo  sociale. 

CONVENZIONALISTA,  s.m.  non  com.  Artista  che  pòrta 
0  mantiene  in  arte  il  convenzionale. 

CONVENZIONALITÀ,  s.f.  non  pop.  Còsa  convenzionale. 
Son  le  sòlite  convenzionalità  che  portano  pomposa- 

mente nell'arte, 
CONTENZIONE,  s.f.  Atto  per  il  quale  si  forma  un  ac- 

còrdo, per  lo  più  riguardante  il  commèrcio,  tra  nazione 
e  nazione,  pòpolo  e  pòpolo.  Convenzione  tra  la  Frància 
e  l'Italia;  internazionale  delle  pòste;  tra  vari  stati 
per  la  lega  doganale.  Fare,  Conclùdere,  Chiùdere,  Fir- 

mare, Osservare,  Rinnovare,  Rispettare,  Violare  una 

convenzione.  Mantenere  i.  Stare  a'' patti  d' xma  con- venzione. Stare  alla  convenzione.  Uómpere,  Pentirsi 

d'una  convenzione.  §  Per  l'intèrno,  e  tra  privati.  Con- 
venzioni  ferroviàrie.  Convenzioni  sociali.  Convenzione 
fra  commercianti;  di  famìglia;  di  compra  e  véndita. 
Convenzione  tàcita,  esprèssa.  À  venduto  il  podere  colla 
convenzione  di  poterlo  ricomprare  dentro  dièci  anni. 
§  Colla  convenzione  di.  Fecero  convenzione  di.  §  Ès- 

ser di  convenzione.  Aver  pattuito,  combinato.  Marito 
e  móglie  son  di  convenzione  di  non  discùtere  di  còse 
religiose.  §  T.  stòr.  Assemblèa  adunata  per  mutar  una 
costituzione.  §  assol.  La  Convenzione.  Quella  divenuta 
celebre  nella  rivoluzione  francese.  §  Slanièra ,  Bèllo, 
Stile  di  convenzione.  Che  sa  di  modèlli ,  di  uSanze 
viète,  e  ripudia  il  vero,  il  novo,  in  quanto  si  allontana 
da  quelle.  Bellezze  artistiche  e  letteràrie  tutte  di  con- 
venzione. 
CONTERGÈNTE.  V.  CONVÈROERE. 
CONTEUGÈNZA,  s.f.  T.  mat.  Il  convèrgere. 
CONTÈRGERE,  intr.  [ind.  Convèrgo.  Non  à  tèmpi  pas- 

sati]. T.  mat.  Di  lìnee  che  da  divèrsi  punti  si  dirìgono 

vèrso  un  medésimo  punto.  Conte',  di  Divèrgere.  %  Per  est. 
Di  paròle,  atti  che  anno  un  medésimo  iìne.  §  p.  pr.  Cos- 

CONVENTIXATO,  agg.  Addottorato  (Sacch.  Cr.). 
CONVÈNTO,  s.m.  Capoluogo  dì  prov.  (T.).  §  Convènto 

d'una  città.  Il  cèto  de'  cittadini  romani  là  convenuti 
per  i  loro  commèrci  (T.).  §  Adunanza  in  gen.  (S.Bern. 
D.).  §  Di  pers.  in  gèn.  (Bìbb.  T.),  §  Vìvere  a  convènto 
[in  comune]  (F.).  §  Di  codesto  desse  il  convènto  [ce  ne 
fosse  sèmpre]  (F.).  §  Cerimònia  di  làurea  (Òtt.  Cr.).  § 
Patto,  Convenzione  (D.  Lìv.  Cr.).  §  Bere  per  convènto.  A 

tal  patto  (Nov  ant.  Cr.).  Il  Spàzio  tra  due  còse  com- 
messe (Cellin.  Sod.  T.).  §  Rinvenire  i  convènti  delle 

botti.  Quando  si  sono  allentate. 
CONVÈNTO,  p.  pass,  di  Convenire,  Convenuto  (Sali.). 
CONVENTUALE,  agg.  Non  seguace  della  règola  (F.). 

CONVENZIONALE,  agg.  Trattati  convenzionali.  Con- 
venzioni (Ségn.  Cr.). 

CONVENZIONARE,  tr.  e  rifl.  Pattuire  (F.  V.  Cr.). 

CONVENZIONE,  s.f.  Il  riunirsi  (B.  G.  Giùd.  Cr.).  §  Adu- 
nanza qualunque  (B.  Mach.  Cr.).  §  Servire  a  conven- 

zione [a  salàrio  pattuito]  (F.). 
CONVERSÀBILE,  agg.  Conversévole  (S.  Gr.  Cr.).  § 

Disposto  a  conversare  (Sassett.  Bentiv.  Cr.). 
CONVÈRSAMENTE,  avv.  Al  contràrio  (T.). 
CONVEUSAMEXTO,  s.m.  Il  conversare  (Amm.  ant.  Cr ). 
CONVERSANZA,  s.f.  Conversazione  (Trìssiii.). 
CONVERSARE,  intr.  Trattenersi  (TeS.  Br.  Malesp.  Guicc. 
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VERGENTE.  Lìnee,  Movimenti ,  Fòrze,  Raggi,  Inclina- 
zione convergènte.  Strade  convergènti  a  un  punto. 

rONVÈRSi,  s.f.  di  Convèrso,  V.  §  Sòrta  d'embrice 
0  cassetta  lunga  e  grande  die  al  punto  dove  conflui- 

scono vari  tetti  raccòglie  e  guida  l'acqua  alle  docce. 
Anche  Singolone. 
CONVERSARE,  intr.  Discórrere  specialm.  per  dilètto 

sopra  vari  e  liberi  argomenti.  Gli  piace  di  star  a  con- 
versare. La  sera  stiamo  un  pochetto  a  conversare. 

Convèrsa  pòco.  Conversano  insième.  Convèrsa  con  sé 
stesso:  discorre  da  sé  da  sé.  Non  ci  vàglio  conversare 

€on  quell'omàccio ,  è  tròppo  scorbellato.  %  Conversare 
■coi  libri,  o  coi  mòrti.  Studiare ,  Dilettarsi  di  lèggere. 
Commentar  le  letture.  §  Conversare  con  Dio.  Di  pers. 
ascètiche.  §  sost.  Il  conversare  rallegra  lo  spìrito. 
Amante  del  conversare.  Il  tròppo  conversare  riduce 
ili  pòco  lavoro.  §  p.  pass.  Conversato. 
CONVERSAZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Conversa- 

zione. Conversazioncina,  di  persone  garbate  e  modèste. 
CONVERSAZIONE,  s.f.  Riunione  di  pers.  raccòlte  a 

■conversare,  per  ricrearsi.  La  sera  si  sta  un  2^0'  a  con- 
versazione. Conversazione  allegra,  briosa,  numerosa, 

scelta,  rumorosa,  chiassosa,  animata,  xiggiosa,  sa- 
ìoiènte ,  frìvola ,  sentimentale.  La  conversazione  si 

spènge,  si  riànima,  languisce.  La  conversazione  rico- 
minciò. La  conversazione  continuò  animatìssima.  An- 

dare a,  in  conversazione.  Èsser  cercato,  braccato,  de- 

siderato in  una,  in  un''  altra  conversazione.  Sapere stare  in  conversazione.  §  Tener  conversazione.  Eicever 

persone  in  casa  specialm.  la  sera.  §  Il  fatto  del  con- 
versare. Ebbe  con  lui  tona  lunga  conversazione.  La 

nòstra  conversazione.  Far  conversazione  con  uno.  Un 

j)0'  di  conversazione  al  caffè.  §  Uomo  di  pòca,  conver- 
sazione. Che  parla  pòco.  §  Conversazioni.  Titoli  d'  ò- 

pere ,  d'articoli,  di  pubblicazioni.  Le  conrersazioni 
(lei  giovedì  del  Civinini.  §  Cèrte  società  che  si  accor- 

dano a  metter  un  tanto  per  uno  e  far  delle  scampa- 
gnate, delle  cene.  Domani  la  conversazione  va  a  Prato. 

Ma  più  coni.  Società.  §  Prov.  Non  ini  piace  né  il  prango 
[e  più  comuii.  il  vino],  né  la  conversazione.  Né  la  còsa, 
né  le  peis.  che  0  di  cui  ci  vorrebbero  indurre  a  trattare. 
CONVERSIONE,  s.f.  Il  convertire  e  11  convertirsi.  §  In 

sènso  mor.'  relig.  Fece  una  conversione  miracolosa: 
d'un  birbone  tui  gran  santo.  Operare  delle  conversioni. 
Bifogna  sèmpre  sperare  nella  conversione  de'  tristi. 
1  vigliacchi  è  diffìcile  che  facciano  conversioni:  è  più 
fàcile  la  conversione  dell'Innominato  che  di  Don  Ab- 
bóndio.  §  T.  milit.  Del  rivòlgersi  de'  soldati  da  una 
parte,  per  comando.  Conversione  a  dèstra.  Conversione 

a  sinistra,  g  D'opinioni.  Conversione  polìtica.  À  fatto 
una  conversione,  dal  cèntro  è  passato  a  sinistra.  § 

T.  teol.  La  conversione  del  pane  e  del  vino  nell'euca- 
ristia. §  T.  ammin.  Conversione  dei  bèni,  delle  rèndite 

2mbbliche,  dell'asse  ecclefidstico ,  delle  proprietà  di 
mani  mòrte.  La  conversione  della  nòstra  rèndita.  Lo, 
conversione  della  rèndita  col  rimborso  0  la  riduzione. 
I  vari  mòdi  di  conversione,  e  i  loro  effètti.  |  T.  log. 
Conversione  delle  pìropofizioni.  Conversione  perfètta, 

imperfètta.  §  T.  leg.  Conversione  d'un  iirocésso  civile in  criminale. 

('ONVÈRSO  -  A,  s.m  e  f.  Anche  agg.  Frate  convèrso. 
Che  attènde  a'  servigi  ùmili  della  chièsa  0  del  convènto, 
e  non  è  sacerdòte.  I  sacerdòti  e  i  convèrsi.  Le  con- 

vèrse. Suore  convèrse. 
CONVERTÌBILE,  agg.  Che  si  può  convertire  0  èsser 

convertito.  Propofizione  convertìbile  in  un' altra. Equa- 
zioni algèbriche  convertìbili  quando  ogni  radice  è  re- 

c.i2Jrocamente  proporzionale  a  un'altra  radice.  So- 
stanze facilmente  convertibili  in  altre.  Potènza  mec- 
cànica, convertìbile  in  calorìfera.  Cèrte  ànime  non  sono 

facilmente  convertìbili,  per  ef èmpio  l'avaro.  §  T.  filoi. 
Propofizioni  convertìbili  e  inconvertìbili.  §  Il  biglietto 
d'una  banca  è  0  non  è  convertìbile  secondo  se  è  obbli- 

gata o  nò  a  cambiarlo  in  òro. 

CONVERTIBILITÀ,  S.f.  T.  scient.  L'èsser  convertibile. 
CONVERTIRE,  tr.  e  pron.  [ind.  Converto,  Converti; 

rem.  Convertii].  Far  passare  una  còsa  da  uno  stato 

all'altro.  Convertire  il  fèrro  in  acciaio,  la  nébbia  in 
23iòggia,  la  neve  in  accjtia.  §  Convertire  le  susine  in 
bozzacchi.  Cambiare  le  còse  buone  in  cattive.  §  Uìia 

malattia,  si  convèrte  in  ttn'altra:  un'anginct,  in  difte- 
rite, una  tosse  in  etifia.  Un  veleno  coll'abitnàrcisi  sì 

convertirebbe  in  cibo?  Cristo  convertì  [più  com.  mutò} 

l'acqua  in  vino.  3Iida  convertiva  in  òro  ogni  còsa.  § 
Convertire  in  legge  un  decreto,  una  pena  pecuniaria 
in  cor2)orale.  §  Uno  stàbile  si  convèrte  in  denaro,  in 
rèndita,  tm  convènto  in  cafèrma,  tm  bigliétto  in  òro, 

una  S2}esa  in  un'altra.  %  L'amore  si  convèrte  e  più  com. 
si  cambia  in  òdio,  tuia  virtù  ej'agerata  in  vìzio,  il  riso 
in  pianto.  §  Fòrmule,  Propofizioni  che  si  convertono 

una  nell'altra.  §  rifl.  e  tr.  Convertirsi  e  Convertire  in 
sènso  religioso.  Passare  da  una  religione  à  un'altra  ;  dal 
male  al  bène.  S'è  convertito  alla  religión  cattòlica.  Cat- 

tòlico che  s'è  convertito  al  protestante/imo .  §  assol.  Pas- 
sare a  quella  religione  che  uno  crede  la  migliore.  S'è 

convertito.  Ci  siamo  convertiti.  Ci  convertiremo  alla 

fede.  Convertì  gì'  infedeli,  un'miima,  a  Dio.  §  Per  est. 
Mutar  un'opinione  che  pareva  fondata  in  una  migliore. 

€r.).  §  Frequentare  un  luogo.  Con  A  (SS.  PP.).  §  Com- 
portarsi (SS.  PP.).  §  intr.  pron.  Conversarmi  con  lui 

(Cr.).  I  tr.  Conversare  mio.  Praticarlo  (PròS.  tose.  T.). 
-§  sost.  pi.  I  conversari  (T.). 
CONVERSATIVO,  agg.  Che  convèrsa  (Lasc.  Cr.). 
CONVERSATORE,  verb.  Chi  0  Che  convèrsa  (Cr.). 
CONVERSAZIONE,  s.f.  Familiarità  (Tass.).  §  Vita,  Mòdo 

<li  vivere  (G.  V.  Cr.).  §  Operazione  (T.).  §  Règola,  Or- 
dine religioso.  Conversazione  in  giovinezza,  fraternità 

in  vecchiezza  (Serd.  F.). 

CONVERSAZIONÉVOLE,  agg.  Compagnévole  (Plut.  T.). 
CONVERSÉVOLE,  agg.  Che  convèrsa,  Atto  a  conver- 

sare (Amni.  Ant.  Cr.).  §  superi.  Conversevolissimo  (T.). 
CONVERSEVOLMENTE,  avv.  In  conversazione  (T.). 
CONVERSIONE,  s.f.  [D.  fa  questa  paròla  di  quattro  e 

di  cinque  sillabe].  T.  mèd.  Delle  febbri,  Successione  (T.). 
§  Catàstrofe  (Salvin.  Gh.). 
CONVERSIVO,  agg.  Atto  a  convertirsi,  in  sign.  scient. 
CONVÈRSO,  agg.  Convertito,  Vòlto,  Rivòlto  (Petr. 

Tass.  A.  Cr.).  §  Invèrso  (Bàrt.  T.).  Il  s.m.  Addetto  al 
servigio  del  Tèmpio  di  GeruS.  (S.  G.  Guabb.  Cr.).  §  pi. 

I  dannati  dell'ultima  bòlgia  (D.).  ||  Contràrio  (Gal.).  § 
Recìproco  (Gal.  T.).  |  Per  convèrso.  Al  contràrio  (Guitt. 
•Cav.).  §  Vicevèrsa  (Pecor.  G.  V.  Cr.).  §  Per  lo  convèrso 
IH.  Gr.).  §  E  convèrso.  Al  contràrio,  Vicevèrsa,  Recipro- 

camente (,Ditt.  Segn.  Gh.).  %  Per  e  convèrso  (Sacch.  Cr.). 
C0NVERSÙG6INE,  s.f.  scherz.  Conversazione  (Lòri  F.). 

Vive  nel  cont.  e  volg.  (Le  Br.). 
CONVERTENDO,  sostant.  Il  metter  in  una  proporzione 

i  conseguenti  nel  luogo  degli  antecedènti  e  per  con- 
vèrso (Viv.  T.). 

CON  VERTÈNZA,  s.f.  T.  scolàst.  Scambiamento  di  luogo 
tra  due  tèrmini  della  proposizione.  E  Corrispondènza, 

Correlazione  tra  un  tèrmine  e  l'altro  (Varch.  Tass.  Cr.). 
CONVÈRTEBE,  tr.  Convertire  (T.). 
CON  VERTÈ  VOLE,  agg.  Convertibile  (T.). 
CONVEBTIJIENTO,  s.m.  Conversione  (Cr.).  §  Fig.  Del 

volgersi  (But.  Cr.). 
CONVERTIRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Convertisco,  Convertisci 

e  sogg.  Convertisca  à  eS.  ant.  e  vive  nelle  mont.  (P.); 
rem.  Convèrse,  Convèrsero,  Convertio  per  Convertì. 
Cosi  Conversitte  e  Co7ivertiero].  Vòlgere  in  altro  vèrso 
^Tass.).  §  Voltare,  Degli  òcchi  ̂ G.  V.  Cr.).  §  Ri\òlgere 
(Virg.  Ug.).  §  Convertire  in  sé.  Attirare  (Liv.  Tass.  Cr.). 
§  Si  convertirono  [si  volsero]  in  fuga  (Òtt.  Cr.).  |  Con- 

vertirci a  2'iace  il  nemico  (Bibb.).  §  Vi  convertiate  cia- 
scuno dell'iniquità  sua  (Cav.  Cr.).  §  Dal  bène  al  male 

(S.  Ant.  S.  Margh.  St.  Bari.  T.).  §  Cagionare,  Far  ve- 
nire. Quello  freddo  convertì  a  lui  fèbbre  quartana 

(Tàv.  Rit.  Poi.).  §  Convertire  uno  da  peccato,  vizi,  ecc. 
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Non  amava  l'unità  d'Italia,  ma  s'è  convertito.  Lo  stùdio 
Cd  convertito.  §  Mutar  propòsito.  Cercano  di  convertirìni 

perché  io  fàccia  quella  conferènza.  L'ò  convertito  alla 
pace,  alla  prudènza,  a  miglior  consìglio.  §  Va,  che 

Dio  ti  converta!  esci,  a' ritrosi,  agli  ostinati.  §  sclierz. 
Convertire  alla  fede  uìia  dònna.  Farla  cadere  in  colpa. 
§  p.  pass,  e  agg.  Convertito.  Gènte  convertita.  È  mèzzo 

convertito.  Siamo  mèzzi  convertiti.  §sost.  È  un  conver- 
tito. Ai  convertiti  rammentare  le  prime  colpe  è  per 

hi  meno  villania.  §  Le  convertite.  Casa  delle  convertite. 

COXVKSSlT.\,  s.f.  L'èsser  convèsso. 
CONVÈSSO ,  agg.  Di  còrpo  o  superfìce  più  rilevata 

nel  mèggo.  Piano  convèsso.  Convèsso  convèsso.  Còncavo 
convèsso.  Secondo  che  l' altra  superfìce  è  piana,  con- 

vèssa, ecc.  Lènte,  Vetro,  Spècchio  convèsso.  Cassettina 
col  copèrchio  convèsso.  §  sost.  Del  còncavo  e  del  con- 

vesso. Ridtirre  il  còncavo  in  convèsso. 

«ONVINCKNTÌSSIJIO,  superi,  di  Convincènte.  V.  Con- 
VÌNCFAIE. 

convìncere,  tr.  [ind.  Convinco,  Convinci;  rem.  Con- 
vinsi\.  Convincere  uno.  Dimostrargli  la  verità  in  mòdo 
che  non  abbia  nulla  da  opporre.  Tu,  non  mi  convinci. 

Non  lo  convincerai  in  cent'anni.  M'd  convinto.  Vaiino 
convinto.  L'abbiamo  convinti,  ma  ce  n' è  voluta.  Coii- 
vincere  d'un  errore.  Convincere  è  piì't  che  persuadere. 
Son  convinto  che  è  cosi,  non  son  persuafo  d'aver 
a  far  cosi.  §  scherz.  Son  persuafo,  ma  non  convinto. 
Quando  uno  ci  vuol  persuadere  con  ragioni  e  ragioni, 
che  saranno  vere,  ma  non  ci  avvincono.  §  Fatti,  Argo- 

menti che  convincono.  §  Iròn.  Di  bòtte.  §  rifl.  Convin- 

cersi d'una  còsa.  Non  averne  più  dùbbio.  Mi  son  con- 
vinto che  mi  volete  bène.  Ci  siamo  convinti  del  tòrto, 

infogna  convÌ7icer.<;i  che  i  più  tninchioni  aW  ùltimo 
sono  t  tristi ,  e  i  più  furbi  son  i  buoni.  Mi  son  con- 

vinto co' miei  pròpri  òcchi.  §  p.  pr.  e  agg.  Convin- 
cènte. Magioni,  Fatti,  Argomenti,  Discorsi  con- 

vincenti. §  p.  pass,  e  agg.  Convinto.  Con/vinto  da 
tante  ragioni,  da  tanti  argomenti,  da  tante  pròve, 
dalla  fòrza  del  vero,  dalla  cosciènza.  Convinto  di  bu- 

gia, di  malafede,  di  fròde,  d'avarizia,  d'errore.  Gènte 
pòco  convinta  che  bifogna  rispettare  le  opinioni.  Per- 

sona convinta  soltanto  delle  sue  idèe.  È  convinto.  Ri- 
maser convinti.  Rèo  convinto. 

CONVINCÌBILE,  agg.  Che  si  può  convincere. 
CONVINCIMENTO,  s.m.  non  pop.  Lo  stesso,  ma  forse 

meno,  di  Convinzione.  Offeso  ne' suoi  convincimenti.  § 
Pop.  Ragioni  die   còicah.j  lU   C(jiivjiicere.    A  cèrti  con- 

Fàrglieli  abbandonare  (F.).  §  rifl.  Convertirsi  in  vènto. 
§  vanire  (F.).  §  p.  pass.  Convertito.  Convertiti  [vòlti] 
in  fuga  (Giamb.). 
CONVERTITORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Chi  converte  (Ségn.). 
CONVERTÌVOLE,  agg.  Convertibile  (G.  V.  Cr.). 
CONVERTO,  p.  pass.  Convertito  (Pucc.  T.). 
CONVÉSCOVO,  s.m.  Véscovo  con  altri  (Pallav.  T.). 
CONVÈSSO,  s.m.  T.  mil.  Ordinanza  detta  così  dalla 

sua  forma  (Montec.  T.). 

CONA'IARE,  tr.  Accompagnare  in  via  (G.  V.  Ci-.).  §  p. 
pass.  Conviato. 
CONVICINITÀ,  s.f.  Vicinanza  (T.). 
CONVICINO,  agg.  Tra  vicino  e  circonvicino  (Mach. 

Gap.  Cr.).  §  avv.  Vicino  (Cellin.  T.). 
CONVIENIRE,  intr.  T.  cont.  e  mont.  Gli  conviènse 

ubbidire  e  andar  via.  §  p.  pass.  Convienuto  (P.). 
CONVlNCÈNTEMENTE.av  V.  Con  convincìmento(.AIagal.). 
CONVÌNCERE,  tr.  [ind.  pi.  Coìivinchiamo .  Convinciamo 

(Gal.  Gh.).  Vive  nelle  niont.  (P.)].  Vìncere  in  geu.  (SS. 
PP.  Cellin.  Cr.).  §  Affine  a  Costrìngere  (S.  Margh.).  § 
Vincere  leticando  (Varch.  Cellin.  Cecch.  Cr.).  g  Inefcu- 

fàbile  e  rio  si  convince  [si  mostra]  (Cav.  Cr.').  §  Con- vincere conparòle.  Spiegare,  Far  manifèsto  (March.  Gh.). 
§  —  una  còsa.  Dimostrarla  evidèntem.  (F.). 
C0NV1NCÌ.MENT0,  s.m.  L'atto  del  convincere  (T.). 
CONVINCITIVO,  agg.  Atto  o  Indirizzato  a  cuuviuccLe. 

CONVINZIONE,  s.f.  Il  conviucei-e  (i'.j. 

vincimenti  che  mi  garbano  pòco ,  dirà  una  dònna  cha 
cercan  di  convertirla,  e  non  vuol  farsi  convìncere. 

CONVINTISSIMO,  agg.  superi,  di  Convinto.  Son  con- 
vintissimo che  è  cosi.  Convintissimi  che  il  sor  Co- 

starno  operava  alla  chetichèlla.... 
CONVINTO,  p.  pass.  V.  CONVÌNCERE. 
CONVINZIONE ,  s.f.  L' èsser  convinto.  Profonda  con- 

vùizione.  Avere,  Acquistare  la  convinziotie.  Ognuno  à 
le  sue  conviìizioni politiche  e  religiose.  Bifogna  rispet- 

tare le  cotivinzioni. 

CONVISSUTO,  p.  pass.  V.  Convìvere. 
CONVIT.VRE,  tr.  letter.  Chiamare  a  convito.  §  p.  pr. 

Convitante.  §  p.  pass,  e  agg.  Convitato.  §  sost.  I 
convitati  applaudirono.  Una  delle  convitate. 
CONVITO,  s.m.  letter.  Prango,  Cena  splèndida.  Splèn- 

dido convito.  Chiaìnare  a  convito.  §  In  sign.  religioso. 

Il  sacro  convito.  Il  sacramento  dell'Eucaristia.  §  Fig- 
Al  convito  della  libertà  ,  della  sciènza.  §  Tìtolo  d'un; 
libro  di  Dante.  Questa  paròla  si  trova  nel  Convito. 

CONVITTO ,  s.m.  Casa  d'  educazione  dove  i  gióvani 
anno  mènsa  comune.  Convitto  privato,  règio.  Convitto 
ìnaschile  (o  di  maschi),  femminile.  Metter  in  un  con- 

vitto. Stare  a,  convitto  o  in  un  convitto.  Educazione  di 

convitto.  Collègio,,  Licèo,  Seminàrio  convitto.  A  cui  è 
annèsso  un  convitto.  §  I  convittori.  Un  convitto  istrui- 

to, senza  disciplina. 
CONVITTORE,  s.m.  Alunno  in  un  convitto.  Convittori 

buoni,  disciplinati,  studiosi,  ordinati.  Convittori  e 
estèrni.  Aver  molti,  pòchi  convittori. 
CONVITTRICE,  s.f.  non  pop.  di  Convittore. 
CONVIVÈNZA,  s.f.  non  pop.  Il  convìvere.  Convivènza 

domèstica,  sociale,  civile,  illécita. 
CONVÌVERE,  intr.  Far  vita  comune  nella  stessa  casa 

Marito  che  non  convive  più  colla  móglie.  I  ragazzi 
cowvivon  col  padre,  le  bambine  colla  madre.  §  Vivere 
insième  Di  pei'sone  non  coniugate  legalmente.  §  p.  pr. 
Convivènte  e  sost.  I convivènti.  §  p.  pass.  Convissuto. 
Dopo  aver  convissuto  tanti  anni  insième,  si  divifero. 
CONVOCARE ,  tr.  Invitare  a  parlamento,  a  riunirsi, 

tutti  quelli  che  fanno  parte  d'un  còrpo  legislativo,  ac- 
cadèmico, ecc.  Convocare  il  Parlamento,  il  Senato,  gli 

elettori,  gli  azionisti  della  Banca,  il  Collègio  mèdico, 

il  Concilio  ecumènico,  il  Sinodo,  l'Assemblèa,  il  Con- 
sìglio. §  Chiamare  gl'interessati ,  i  creditori ,  a  concor- 

dare dei  patti,  delle  transazioni,  ecc.  Il  sindaco  del 

fallimento  à  convocato  i  creditori  per  la  prefentaz ione- 
dei  tìtoli,  ̂ p.  pi'.  Convocante.  ^  p.  pass.  CoNVoj.vro. 

CONVISITATORE,  s.m.  Chi  fa  visita  insième  con  altri. 

CONVITARE,  tr.  Invitare  (Guitt.  Cr.).§  Invitare  a  con- 

sìglio (G.  Giùd.).  §  Di  dònna,  Richièder  d'amore  (Tkv. 
Rit.).  §  —  ad  albèrgo.  Invitare  a  prènder  albèrgo  (id.), 
§  intr.  Far  conviti  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Desiderare  (G.  V.). 
§  recipr.  Chiamarsi  a  convito  (S.  Gr.  Cr.).  §  p.  pass. 
Convitato. 
COXVITATORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  verb.  da  Convitare. 
COXVITÌGIA,  sf.  Cupidìgia,  Avarizia  (Liv.  T.i. 
CONVITO,  s.m.  I  convitati.  Partito  il  convito  (Malesp.). 

§  Fig.  Invito  ad  amore  (T.). 
CONVITTO ,  s.m.  Non  di  convivènza  per  educazione 

(Ségn.  Cr.).  §  Convivènza  in  gènere  (Ségn.).  §  Il  convì- 
vere di  pòchi  (Ségn.  Cr.). 

CONVITTORE ,  s.m.  Di  convivènti  non  a  scopo  edu- 
cativo (Còcch.  Cr.).  §  Chi  convive  con  più  o  con  uno  in 

gèn.  (S.  Bonav.). 
CONVIV.i,  s.m.  Commensale  (Car.  Gh.). 
CONVIVALE,  agg.  Che  appartiene  a  convito  (Mach.). 
CONVIVARE,  intr.  Stare  a  convito ,  a  mènsa  comuua 

(Car.  T.).  §  Imbandir  convito  (S.  Gir.).  §  p.  pr.  CoNVi- 
VANTE  (Adìm.). 

CONVIVIALE,  agg.  V.  Convivale  (T.). 
CONVIVIARB,  tr.  V.  ConviVare  (S.  Gir.  T.). 
CONVÌVIO,  s.m.  Convito  (Castigl.  A.).  Alcuni  chiamali 

così  il  Convito  di  D. 

co.svlVO,  .'5. 111.  Coiiunensale  t,Cav.  Gh.). 
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CONVOCAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  convocare.  Convoca- 
sioìie  del  concilio.  §  Convocazione  dei  creditori.  Avvi/o 

di  convocazione,  di  seconda  convOi-.azione. 
CONVOGLIARE,  tr.  non  com.  Seguire  per  protèggere 

0  per  far  onore.  Due  navi  da  guèrra  convogliavano 

la  squadra  de'  nòstri  soldati.  §  p.  pr.  Convogliante. 
§  p.  pass.  Convogliato. 
CONVÒGLIO,  s.m.  Persone,  navi,  milizie  o  altro  che 

convogliano.  Fanno  convòglio,  c'èra  un  gran  convò- 
glio. §  Convòglio  fùnebre.  Accompagnamento.  Il  coìi- 

voglio  fìmehre  riuscì  splèndido.  §  La  locomotiva  coi 
carri.  È  passato  il  convòglio.  Più  com.  Trèno. 
CONVÒLVOLO,  s.m.  Pianta  rampicante  che  fa  i  fiori 

come  campanèlli.  Convòlvolo  tricolore.  §  Convòlvolo 
turco.  Perènne  e  sèmpre  verde,  bèlla  pianta  ornamen- 
tale. 

CONVULSAMENTE,  avv.  In  mòdo  convulso.  Parlare 
convulsamente. 

CONVULSIONÀRIO  -  ÀRIA,  s.m.  e  f.  )ion  pop.  Che  pa- 
tisce di  convulsioni. 

CONVULSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Convulsioni.  Qual- 
che  convulsioncélla  Va  avuta  nella  nottata,  ma  è  stato 
assai  tranquillo. 
CONVULSIONE,  s.f.  Scossa,  Agitazione  straordinària 

per  eccitazione  del  sistèma  nervoso.  Alla  notìzia  della 
mòrte  della  madre  gli  si preser  le  convidsioni.  Soffrire 
di  convulsioni.  Convulsioni  epilèttiche.  %  Prèndersi  le 
convulsioni.  Soffrirne  abitualmente.  Venire  le  convul 
sioni.  Può  èsser  una .  vòlta  tanto.  Cèrte  donnine  le 
convulsioni  se  le  fanno  venire  a,  còmodo.  §  Convulsione 
di  riso.  Quando  è  violènto,  per  cui  non  vuol  cessare. 
CONVULSIVAMENTE,  avv.  da  Convulsivo. 
CONVUIiSIVO,  agg.  Da  convulsioni.  Mòti,  ìmpeto 

convìdsivo.  Più  com.  Convidso. 

CONVULSO,  agg.  dell'ant.  Convèllere.  Di  leggèro  trè- 
mito, agitazioni  cagionate  da  un  fòrte  assalto  nervoso. 

Con  le  mani  convulse.  %  Fig.  Stile  convulso.  A  scòsse, 
disordinato.  Immàgini  convulse.  %  s.m.  Il  convulso. 
Avere  il  convidso.  Par  che  abbia  il  convidso.  Di  per- 

sona irrequièta.  Di  chi  non  può  mai  star  fermo. 
COONESTAMENTO,  s.m.  11  coonestare. 
COONESTARE,  tr.  non  pop.  Scujare  con  ragione  che 

non  è  la  vera.  Far  passare  per  onèsto.  Ministro  che  à 
voluto  coonestare  questi  fatti.  §  p.  pass.  Coonestato. 

(  OOPERARE,  iutr.  non  pop.  Prènder  parte  a  un'opera 
che  fanno  in  vari  specialmente  di  lavoro  non  materiale. 

Cooperare  all'  incremento  della  società,  degli  studi,  al 

CONA^IZIARE,  intr.  Ingiuriare.  ?  p.  pass.  Conviziato 
CONVIZIATORE,  s.m.  Ingiuriatore,  Detrattore  (B.  Cr.) 
convìzio,  s.m.  Ingiùria  (Cr.). 
CONVIZIOSO,  agg.  Cùpido  (TeS.  Br.  T.). 
CONVOCA.MENTO,  s.m.  Convocazione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CONVOCATORE  -  TRiOE,  verb.  di  Convocare  (Ségu.). 
CONVOITÌGIA,  s.f.  aff.  a  Cupidigia  (T.). 
CONVOITOSITÀ,  s.f.  Brama  (F.). 
tiONVOITOSO,  agg.  Àvido,  Cùpido  (G.  V.  Cr.). 
CONVOJARE,  tr.  Convogliare  (Salvin.  Ségn.  T.).  §  p. 

pass.  CoNVOJATO  (Salvin.  Cr.). 
CONVÒJO.  s.m.  Convòglio  (F.). 
CONVOLARE ,  intr.  Volare  insième  a  un  tèrmine.  § 

Fig.  Accorrer  con  prestezza  (Bènib.  F.). 
COINVÒLGERE,  tr.  Voltolare  (B.  Cr.).  §  rifl.  (Lìv.  March.). 

gDel  durare  compiacendosi  in  còsa  sosjja  (T.).  §  p.  pass. 
Convòlto. 
CONVOLIO,  s.m.  Turba  (Ugurg.  F.). 
CONVÒLTO,  agg.  Imbrattato,  Spòrco  (F.). 
CONVOLÙBILE,,  agg.  Che  facilmente  gira  sopra  sé 

stesso  (T.). 

CONVOLUTIVO,  agg.  Di  fòglia  avvòlta  a  uno  de'suoi 
màrgini,  che  pare  ne  diventi  l'asse  (T.). 
CONVOLUTO,  s.m.  T.  l)ot.  È  quando  le  due  metà  s'ac- 

cartòcciano  l'una  sull'altra  a  cilindro  (T.). 
CONVÒLVERE,  tr.  e  rifl.  Avvoltolare  e  Avvoltolarsi. 
CONVÒLVO,  i-.ni.  Convòlvolo  (F.). 

riordinamento  e  miglioramento  delle  òpere  pie.  Egil 
ci  coopera.  §  ass.  Caro  amico,  noi  faremo  il  possìbile, 
ma  tu  pure  devi  cooperare.  Più  com.  Contribuire.  § 

p.  pr.  e  agg.  Co-operante.  La  parte  cooperante.  Gra- 
zia cooperante.  %  sost.  I  cooperanti  non  furon  rico- 

nosciuti. Non  tutti  i  cooperatiti  anno  il  medéfimo 

mèrito  e  valore.  §  p.  pass.  Coopera7_'o. 
COOPERATIVO ,  agg.  Atto  a  cooperare  a  un  fine. 

Banche,  Società  cooperative. 
COOPERATORE  -  trice,  verb.  non  pop.  di  Cooperare. 
COOPERAZIONE,  s.f.  Il  cooperare.  La  vòstra  coope- 

razione intelligènte  mi  riesce  utilissima. 
COORDINAMENTO,  s.m.  Il  coordinare. 
COORDINARE,  tr.  non  pop.  Ordinare  più  còse  a  un 

dato  effètto.  Coordinare  le  parti  d'un  lavoro,  i  inè'^gi 
al  fine.  §  p.  pass,  e  agg.  Coordinato.  §  T.  mat.  Assi 

e  piani  coordinati.  §  E  sost.  Coordinate  d'una  rètta, d'un  piano. 

COORDINATORE  -  TRIOE,  verb.  non  com.  di  Coordinare. 
COÒRTE,  s.f.  letter.  Dècima  parte  (variante  di  nùmero 

a  seconda  de'  tèmpi)  della  legione  romana.  La  prima. 
La  quarta  coòrte.  Coòrte  p)retnria.  Còrpo  d'uomini 
scelti  tra  i  legionari  a  guàrdia  d'un  cònsole  o  coman- 

dante, pòi  guàrdia  permanènte  dell'imperatore.  §  Coòrte 
de'  confederati ,  lìgnre,  spedita,  leggèra,  de' Ferentari, 
Peligna.  Se  composta  di  confederati,  liguri,  d'armati 
alla  leggèra,  di  soccorritori,  di  Peligni.  §  spreg.  Quan- 

tità di  persone.  Una  coòrte  d' adulatori,  di  bravaz- 
zoni.  §  Fig.  Coòrte  di  spropòfiti. 
COPERCHIETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Copèrchio. 
COPÈRCHIO ,  s.m.  La  parte  che  còpre  un  oggetto 

vuoto ,  e  che  si  alza  quando  si  vuole  scoprire.  Il  co- 
2)èrchio  del  baule,  del  paiòlo ,  della  cazzaròla.  Una 
scàtola  da  tabacco  con  copèrchio  a  scatto.  Cassa  senza 

il  copèrchio.  Levare ,  Méttere ,  Rifare ,  Romper  il  co- 

pèrchio.  n  copèrchio  de'  sepolcri.  §  Prov.  Il  sovèrcìiio 
rom2oe  il  copèrchio.  Quel  che  è  tròppo  nuoce.  §  Della 

péntola  si  dice  Tèsto;  però  c'è  il  prov.  Il  diàvolo  i>i- 
segna  a  far  la  péntola,  ma  non  il  copèrchio.  §  Ca- 

per cJiio.  T.  mugn.  La  màcina  di  sopra:  che  gira  sul 
fondo. 

COPERNICANO,  agg.  Di  Copernico,  che  riformò  il  si- 

stèma astronòmico  ,  indovinato  da'  Pittagòrici  italiani. 
Sistèma,  Dottrina  copernicana.  §  sost.  I  copernicani. 
COPÈRTA,  s.f.  Panno  o  drappo  che  si  mette  sul  lètto 

per  coprirsi.  Copèrta  di  lana,  di  cotone,  di  seta.  Co- 
jìèrta  operata,  liscia,  con  pèneri,  colla  fràngia.  Len- 

CONVOTI,SA,  s.f.  Cupidigia  (Tejorett.  T.). 
CONVULSIONARII,  s.m.  pi.  Cèrti  fanàtici  che  si  flnge- 

van  convulsi  sulla  tomba  del  loro  capo  (Buondelm.  Gli.). 

CONVULSO,  agg.  Convulso  dall'ira.  Per  impaziènza 
convulso. 
COOBAUE ,  tr.  T.  chim.  Ridistillare  un  liquido  sulle 

stesse  matèrie  da  cui  fu  fatta  la  distillazione  (L.).  § 

p.  pass.  Coobato. COOBATO,  s.m.  11  prodotto  della  coobazione  (T.). 

COOBAZIONE,  s.f.  L'operazione  del  coobare  (T.) 
COOBBLIGARSI,  intr.  pron.  Obbligarsi  in  sòlido  cou 

altri  (Din.). 
COOPERAMENTO,  s.m.  Cooperazione  (Giiitt.  Cr.). 
COOPRARE,  tr.  Cooperare  (F.). 
COORDINAZIONE,  s.f.  Coordinamento  (Ségn.  T.). 
COORTARE,  tr.  Confortare,  Eccitare  (Sannajj.  T.).  § 

p.  pass.  COORTATO. 
COPAH'HI,  s.f.  Spècie  di  cortéccia  febbrifuga  (L.). 
COPALE,  agg.  e  sost.  f.  Coppale  iCattàn.  P.  Gh.). 
COPALINA,  s.f.  Coppalina  (L.). 

COPERCHIARE,  tr.  Metter  il  copèrchio  (Pallàd.  Cr.). 
§  Fig.  Coprire,  Far  arco  sopra  (D.).  §  Chiùdere  (D.  Cr.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Coperchiato  (Sacch.  Cr.). 
COPERCHIÈLLA,  s.f.  Copèrta  (Alleg.  Or.).  §  Fròde  (Cr.). 
COPÈIK  HIO,  s.m.  Copèrchio  peloso.  I  capelli  (D.). 
COPERIRE,  tr.  Coprire  (Boèz.  T.). 
COPERNICHISTA,  s.m.  Copernicano  (Gal.  T.). 
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zòla,  coltrone  e  copèrta.  Qicand'  è  caldo  si  butta  via 
anche  la  copèrta,  e  d'inverno  ci  si  mette  anche  due 
e  tre  copèrte.  Si  ficcò  sotto  le  copèrte.  Buttò  via  le 
copèrte.  Piangeva  sotto  le  cojìèrte.  §  Panno  grande 
qualunque  per  coprire.  Bletti  una  copèrta  su  qìiesti 
libri,  se  nò  li  mangia  la  pólvere.  Metti  in  terra  una 

copèrta  perché  il  bambino  non  s'insudici.  Copèrta  da 
viàggio.  La  copèrta  del  cavallo.  §  Più  gen.,  ma  meno 

com.  Una  copèrta  di  ginco  o  di  latta  su  quell'iscri- 
zione. Una  0  pili  copèrte  d'intònaco  alla  muràglia- 

§  Fig.  Fare  da  copèrta.  Servir  da  coperta,  di  co- 
pèrta e  più  com.  da  copertina.  Di  persona  che  còpre 

colla  sua  presènza  i  cattivi  portamenti  d'un"altra.  Mam- 
me inique  che  fanno  da  copèrta  alle  fi,gliòle.  Non  vò 

glio  far  da  copèrta.  Non  gli  servir  di  copèrta  a  quel 
farabutto.  §  E  anche  còse ,  corpi  morali  e  sìm.  Cèrti 
sodalizi  malvagi  ascrìvono  a  sòcio  qualche  buona 
2ìersoìia  perché  fàccia  da  cojjèrta.  La  religione  gli 

fa  da  copèrta.  Sotto  copèrta  di  aiutare  i  pòveri  aiu- 
tan  sé  stessi.  §  Della  nave.  V.  Coverta.  §  Copèrta 

d'ima  lèttera.  Il  fòglio  dov'è  chiusa  la  lèttera,  e  che 
pòrta  l'indirizzo.  §  Di  libri.  Il  fòglio  estèrno.  Copèrta 
davanti,  di  diètro ,  di  dentro.  Scrivici  due  paròle  di 
dèdica  sulla  copèrta.  §  Legando  i  libri  gli  si  fa  una 
copèrta  di  pèlle ,  di  velluto ,  ecc.  §  T.  agric.  Due  o  tre 
file  di  covoni  che  si  fanno  aggettare  colle  spighe  in 
cima  alla  barca  del  grano.  §  T.  macell.  La  cotenna 
delle  parti  magre.  Un  pèzzo  di  lésso  nella  copèrta-  % 

avv.  Alla  copèrta.  Copèrtamente,  Di  nascosto.  C'è  còsa 
fatta  alla  copèrta  che  non  si  risappia?  §  Sopracco- 

pèrta. V.  Sopraccopèrta. 
COPEBTÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Copèrta. 
COPÈRTAMENTE,  avv.  In  mòdo  copèrto,  Di  nascosto. 
COPERTINA,  s.f  dim.  di  Copèrta.  Una  copertina  da 

bambini,  d'una  lèttera,  d'un  libro.  Copertina  di  vel- 
luto in  seta,  sémplice,  con  fregi.  À  trovato  una  bèlla 

copertina  per  nascóndere  le  sue  imposture.  Fare  da, 
Servire  di  copertina  a  uno.  V.  Copèrta 
COPÈRTO.  V.  Coprire. 

COPERTOIA ,  s.f,  e  COPERTOIO  ,  s.m.  Gròsso  copèr- 

chio. Il  copertoio  dell'  orcio.  Greneralmente  di  tegami 
grandi. 
COPERTONE,  s.m.  accr.  di  Copèrta,  specialm.  Quella 

con  che  si  còpre  la  cassetta  della  carròzza. 
COPEBTÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.   di  Copèrta. 
COPERTURA,  s.f.  Il  coprire  e  La  còsa  con  cui  si  cò- 

pre. Uìia  copertura  di  fòglie,  di  fiori.  Xrt  casa  è  fi- 
nita: no7i  ci  manca  che  la  copertura.  Copertura  d'em- 
brici, di  lastre,  di  ginco. 

CÒPIA,  s.f.  Scritto  che  è  ricavato,  e  ne  ripòrta  fedel- 

COPÈRTA,  s.f.  T.  mar.  Prima  copèrta.  Il  palco  più 
vicino  al  tondo  della  nave.  §  Copèrta  seconda.  Quello 
sopra  al  primo  (T.).  §  Parar  di  copèrta.  Di  chi  para  un 
colpo  in  mòdo  da  coprirsi  (T.).  §  agg.  E  la  tèrra  di 
sotto  copèrta  [copèrta  di  florij  (Cav.  Puccian.). 
COPERTARE,  tr.  Coprire  (Sod.Fr.).  §  pass.COPERTATO. 
COPERTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Copèrta.  §  Copèrchio  di 

rame  o  sìm.  per  cazzaròla,  péntola,  ecc.  (T.).  §  Copri- 
cèlla.  È  T.  lucch.  (F.).  §  Anche  Mistèro,  Sotterfùgio  (F.). 
COPERTOIO,  s.m.  Copèrta  (Cav.  SS.  PP.  Saccli.).  Vive 

a  Pist.  e  nel  Pist.  Nella  Mont.  vale  Coltrone  (P.).  §  Rete 
per  le  starne  (Creso.  Cr.).  §  T.  mil.  Màcchina  di  legno, 
travi,  ecc.,  per  tenere  al  copèrto  quelli  che  negli  assèdi 
scavano  sotto  le  mura  (F.). 
COPERTO.J.UO,  s.m.  Fabbricante  di  copertoi  (T.). 
COPERTORE,  s.m.  Copertoio  (Om.  S.  Giov.  GriS.  T.). 
COPERTÒRIO,  s.m.  tr.  Copertoio  (Cav.  F.). 
COPERTUME,  s.m.  Copertura,  del  tetto  (T.). 
COPERTURA,  s.f.  Veli  da  dònna  (Bibb.).  §  Cielo  ,  di 

carròzze,  ecc.  (Baldin.).  §  Apparènza  (Cr.).  |  Màschera 
(F.).  §  Intònaco  (Pallàd.  Cr.). 
COPEItrURO,  s.m.  Copertura  (F.). 
COPETA ,  s.f  T.  aret.  Si>ècie  di  confettura  di  noce  o 

màndorle  e  mièle  còtto  (F.). 

mente  un  altro.  Còpia  d'un  testamento,  d'un  contratto, 
d'una  lèttera.  Còpia  fedele,  giusta,  corrètta,  scorrètta, 
autèntica.  Dar  còpia.  Far  la  còpia.  Prèndere  ,  Con- 

servare ,  Rilasciar  còpia  d'uno  scritto.  Confrontare, 
Raffrontare,  Collazionare  la  còpia  coli' originale .  Ri- 

vederla sull'originale,  riandare  una  còpia.  §  Brutta 
còpia  0  Còpia  a  sùdicio.  Contr.  di  Còpia  a  pulito.  Una 
scrittura  con  correzioni  che  non  è  ancora  ricopiata.  § 
In  arte  Òpera  che  ne  ripète  con  più  o  meno  precisione 
un'altra.  Una  còpia  della  Madonna  della  Seggiola.  È 
un  Quercino?  —  Nò,  è  iena  còpia.  Una  còpia  del 

David,  del  Perseo.  O'ipia  in  litografia,  in  fotografia. 
%  Di  stampe,  incisioni,  ecc.  Quanto  ripète  il  medésimo 
lavoro.  Di  quella  commèdia  tiratene  trecènto  còpie 
non  venali.  Dei  Promessi  Spòfi  ne  va  ogni  anno 
tante  mila  còpie.  Di  quel  libro  ne  anno  fmaltite 

un' infinità  di  còpie,  non  ne  anno  venduta  una  cò- 
pia. §  Còpia  a  parte.  Quella  di  scritti  pubblicati  in 

giornali  o  periodici  che  si  fa  tirare  in  un  fascìcolo  se- 

parato. À  pubblicato  una  novèlla  nell'Antologia,  e  se 
n'  è  fatte  tirare  una  ventina  di  còpìic  a  parte,  i 
Eiemplare,  Còpie  di  mùfica.  Quattro  còpie  della  Son- 

nàmbula. A  chi  trova  dódici  associati ,  gli  danno  la 
tredicèfima  còpia  gratis.  §  Còpia  complèta ,  incom- 

plèta. Secondo  che  ce  ne  manca  o  nò  delle  parti.  M' è 
rimasta  una  còpia  incomplèta  del  Ghibbon.  §  Còpia 

di  còpiia.  Fatta  non  sull'originale,  ma  su  una  còpia.  § 
È  còpia.  L'è  una  còpia.  Quand'uuo  che  vuol  passar  da 
originale,  e  ripète  còsa  detta  o  fatta  da  altri.  Antonio 
vuol  far  lo  spiritoso,  ma  non  è  che  ima  còpia,  di  suo 
cugino.  §  Per  còpia  conforme.  \.  Conforme. 
CÒPIA,  s.f.  non  pop.  Quantità  grande.  Gran  còpia  di 

libri ,  di  danaro ,  di  gènte.  Cui  fu  donato  in  còpia. 
Doni  con  volto  amico,  dice  il  Poèta.  §  Far  còpia  di 

sé.  Di  prostitute.  §  A  quel  definare  e' èran  piiatti  in 
grcm  còpia.  Bugie,  Errori  in  gran  còpia. 

COPI.'iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Còpia  [pi.  Copiacce]. CÒPIAFATTURE ,  s.m.  Libro  su  cui  dai  mercanti  si 
copiano  le  fatture. 
COPIALÈTTERE,  s.m.  Registro  sul  quale  si  tira  còpia 

delle  lèttere  che  si  spedìsctino ,  specialmente  in  com- 
mèrcio. §  La  màcchina  per  copiarle.  Copialèttere  con 

libri,  cartoncini,  inchiòstro  copiativo  e  tutto  l'oc- 
corrènte. 
COPIARE,  tr.  Trar  còpia.  Copiami  questa  pàgina  e 

copiala  bène.  Copiare  con  bèlla  calligrafia,  con  errori. 
In  quanto  mi  potrà  copiare  questo  romando?  Ma  come 
lo  vuol  copiato?  Copialo  in  bèlla  carta,  con  bèlla 
scrittura  e  tal  quale,  senza  variare  una  linea.  Ài  fi- 

nito di  copiiare?  Dar  a  copiare.  Far  copiare.  §  Copiare 

COPI ,  s.f.  Còpia.  In  gran  copi  (Burch.  Nann.).  %  T. 
arche.  Sòrta  di  scimitarra  e  di  coltèllo  da  càccia  (P.). 

CÒPIA,  s.f.  3Iala  còpia  [Brutta]  (T.).  §  Dèa  dell'ab- 
bondanza.  La  Dèa  Còpia,  Madcmna  Còpia  (Boéz.  T.), 

§  Còpia  di  dire.  Facóndia  (B.  Cr.).  §  Aver  còpia  d' -uno. 
Aver  opportunità  di  parlargli  (S.  M.  Madd.  Pass.).  § 

Còmodo ,  Opportunità  (T.).  §  Aver  còpia  d'  una  còsa. 
Averne  comodità  (B.).  §  Còpia  di  fare,  di  stare  e  sìm. 

Aver  àgio  di  fare,  ecc.  (A,).  §  Cosi  Aver  la  còpia  (Fioi-. 
Itàl.).  §  Dare  còpia  [comodità]  (Mach.).  §  Èsser  data 
còpia  [facoltà]  (B.).  |  Dar  còpia  di  sé  a  uno.  Trattar 

familiarmente  (Med.  Pass.).  §  Far  còpia  d'una  còsa. 
Darne,  Somministrarne  (Rig.).  §  Far  còpia  di  sé.  Di  G. 
Cristo  (CéSari,  Le  Br.).  §  pi.  Copile.  Schière  (Mach.)- 

COPFAMENTO,  s.m.  Il  copiare.  §  Fig.  L'eSeguire  esat- 
tamente e  puntualmente  (F.). 

COPICCO,  s.m.  Spècie  di  moneta  russa  del  valore  d'un 
sòldo  circa  (Algar.  Gh.). 
COPÌGLIA,  s.f.  Spècie  di  bietta  per  le  chiavarde  (F.). 
COPÌGLIO,  s.m.  Àrnia  (Cresc.  Cr.). 

COPIO.SITÀ,  COPIOSITADE  e  COPIOSIT.ITE ,  s.f  Cò- 

pia, Abbondanza,  L'èsser  copioso  (F.). 
COPIOSO  ,  agg.  Di  paròla  ,  Pièna  di  sènso  ,  Di  gran 

signif  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  Dei  quali  (storiièìU)  èra  molto 
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iin  quadro ,  una  siàtìia.  Quanti  bravi  p/ltori  anno 

dovuto  camxiàr  la  vita  copiando  quadri  d'altri  autori  1 
Copiare  dal  vero,  dalla  natura.  §  Fig.  Pièuder  da  al- 

tri quaji  alla  lèttera.  Non  à  fatto  che  copiare.  Chi  vuol 
far  un  altro  libro  di  quel  gènere,  o  dire  spropòfiti  o 
copiare.  §  Che  ripète  semplicemente.  Un  autore.  Un 
urtista  che  còpia  sé  stesso.  §  Imitare  appuntino.  Còpia 

le  mòsse,  il  fare  d'ogni  autore  di  moda.  Copiare  i 
difètti  altrui.-  %  p.  pass,  e  agg.  Copiato.  Scrittura, 
Qiuidro,  Stàtua  bène  o  mal  copiata.  Tutta  ròba  co- 
piata. 
COPIATIVO,  agg.  Inchiòstro  copiativo.  Che  lascia 

riprodurre  la  scrittura  su  altra  carta,  e  serve  spe- 
cialmente a  ricopiar  le  lèttere  col  copialèttere  a  màc- 

china. 

COPI.ITORE,  s.m.  Chi  còpia,  specialm.  di  còse  d'arte. 
Cattivo  cojnatore  di  qxuidri.  §  Copiatore  de' difètti  e 
de' visi  altrui. 
COPI.iTURA ,  s.f.  Operazione  del  copiare.  Quanto  ci 

vorrà  di  copiatura  ?  Quanto  tèmpio  per  queste  co- 
piature ? 

COPIOSAMENTE,  avv.  non  pop.  In  gran  còpia. 
COPIOSO,  agg.  non  pop.  Abbondante. 
COPISTA ,  S.C.  [pi.  m.  Copisti,  f.  Copistefi.  Giù  còpia 

per  professione  scritture,  còdici,  mùsica,  eco.  Fu  !a  co- 
pista di  mùfica,  e  guadagna  da  mantener  la  famìglia. 

Buon  copista,  lènto,  intelligènte,  capace,  efatto,  trascu- 
rato. Impiègo  di  copista. 

COPISTERIA ,  s.f.  Ufficio  dove  si  còpia ,  dove  stanno 
i  copisti. 

COPISTÌ'CCIO,  s.m.  spreg.  non  com.  di  Copista. 
l'ÒPPA,  s.f.  Spècie  di  ciòtola  artistica  di  valore.  Una 

còppa  d'oro,  d'argènto,  di  cristallo.  §  Fig.  Còppa  d'oro. Persona  stimàbile  per  le  sue  qualità.  Quella  donnina 

per  quella,  casa  è  una  còppa  d'oro.  §  Prov.  Servir  uno 
di  còppa  e  di  coltèllo.  Servirlo  bène  in  tutto.  §  Anche 
iròn.  §  La  parte  superiore  del  càlice.  §  T.  ottonai.  La 
parte  della  lucèrna  dove  si  mette  Tòlio.  |  Per  Coppetta 

non  com.  §  T.  giòc.  Uno  dei  quatti-o  semi  delle  min- 
chiate.  Accennar  còppe  e  dar  denari.  V.  Accennare. 
CÒPPA,  s.f.  Spècie  di  salame  latto  colla  tèsta,  i  mù- 

scoli, le  zampe  e  le  cotenne  del  maiale. 
COPPAIA,  s.f  Più  com.  Orciaia. 
COPP.Uba,  s.f.  T.farm.  Trementina  molto  gradévole 

iiSata  come  stimolante. 

COPPALE ,  agg.  Spècie  di  ràgia  odorosa  messicana, 
che  serve  specialmente  a  farne  vernici.  §  sost.  La  cop- 

pale. Bar  la  coppale.  Una  mano  di  coppale. 
COPPALINA  ,  s.f.  T.  scient.  Principio  della  réSina 

coppale. 

copioso  a  un  suo  podere.  Dei  quali  ce  n"  èra  tanti  iu 
un,  ecc.  (Sacch.  Card.). 
COPISTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Copista  (Car.  Cr.). 
COPISTCZZO,  s.m.  spreg.  Copistùccio  (Car.  tìh.). 
CÒPO,  s.m.  Pèzza  o  Matassa  di  seta  (F.). 
CÒPOLA,  s.f.  Còpula  (F.). 
COPOLARE,  tr.  Copulare  (Ditt.  e  altri  ant.  Nann.). 
CÒPPA ,  s.f.  Far  traboccare  la  còj)pa.  Far  pèrder  la 

paziènza  (T.).  §  Servir  di  còppa.  Far  da  coppière  (CI. 

V.  Morg.  Cr.).  §  Sottocòppa  (Bisc.  Ci'.).  §  Gùscio,  dell'o- 
striche, testùggini,  ecc.  (Salvili.  Gli.).  §  T.  astr.  Costel- 

laz.  dell'emisf.  merid.  (T.).  §  T.  arim.  Moltiplicare  2^er 
còppa  0  per  càlice.  Sòrta  di  moltiplicaz.  antica  (T.).  § 
La  parte  di  diètro  del  capo  (D.  T.Giorg.).  §jD«  còppa.  Di 
diètro  (D.  Cr.).  S  Da  còppa  e  da  ciglio.  Davanti  e  di 

diètro  (F.).  §  Mostrar  d'avere  il  cavai  di  denari  e  pòi 
avere  la  fantesca  di  còppe.  Far  lo  splèndido  e  èsser 
pòvero  (Cecch.  Cr.).  §  T.  astr.  Còppa.  Costellaz.  australe 
che  à  trentuna  stella  (L.).  §  T.  idr.  Còjipa  della  fontana. 
Il  bacino  in  mèzzo  alla  vasca,  che  riceve  il  gètto  (L.).  § 
Còppa.  T.  Val  di  Cliiana.  Mejjetta,  Mijura  per  civaie  (F.). 
COPPAIA  ,  s.f.  T.  toni.  Quel  cilindro  sulla  cui  estre- 

ir;ità  vèngon  formati  i  pèzzi  da  lavorarsi  incavo.  Cosi 
'l'ùrnio  a  coppaia  (.Cr.;. 

COPPELLA,  g.f.  Sòrta  di  còppa  per  saggiare  i  metalli. 
§  Òro,  Argènto  di  coppèlla.  Puro  fino.  §  Prènder  per 
oro  di  coppèlla.  Per  la  pura  e  sémplice  verità,  virtù. 
Se  prèndi  per  òro  di  coppèlla  quel  che  dice  lui ,  tu 
vuoi  star  fresco.  §  Di  persona  eccellènte.  È  un  òro  di 
coppèlla.  §  Sàggio,  Saggiare  a  coppèlla.  Del  saggiare 
i  metalli. 

COPPELLARE,  tr.  T.  oréf.  Saggiare  Tòro  e  l'argènto 
alla  coppèlla.  Métterlo  alla  coppèlla  per  purgarlo  da 
una  lega.  |  p.  pass.  Coppellato. 
COPPELLAZIONE,  s.f.  T.  orèf.  Il  coppellare. 
COPPETTA ,  s.f.  più  com.  al  pi.  T.  medie.  VaSetto  di 

vetro  che  s'applica  alla  pèlle  per  richiamarci  il  sangue. 
Attaccarsi  le  coppette.  Coppette  a  tàglio.  Quando  si 
intacca  la  pèlle  per  farne  uscire  il  sangue,  s  Coppette 
secche,  e  più  com.  a  vènto.  Quelle  che  si  applicano  sen- 

z'intagliar la  pèlle. 

COPPI'TTONE,  s.m.  accr.  di  Coppetta. 
CÒPPM  ,  s.f.  Due  còse  della  stessa  spècie  messe  in- 

sième. Una  còjipiO'  d'òva,  di  mele,  di  pere.  §  Una  còp- 
pia di  pane.  Sòrta  di  pane  fine  bislungo.  Una  còppia 

di  pan  fresco.  Va  Smettendo  l' uSo  di  questo  pane.  § 
Di  còse  non  mangerecce  e  d'  animali,  più  com.  Paio  e 
d'altre  Pìccia.  Non  si  direbbe  Unco  còppia  di  polli , 
di  scarpe,  digitanti,  ma  un  paio;  né  una  còppia 
di  fichi  secchi,  ma  ìina  pìccia.  §  Unco  còppia  di 
calci.  Quel  maledetto  ciiico  tira  cèrte  còppie  di  cal- 

ci! p  Di  persona.  Una  bèlla  còppia  di  spòfi.  Una 
còppia,  come  quella  non  si  trova  a  girar  tutto  il 
mondo.  Le  processioni  son  formate  di  tante  còppie. 
In  monagna  ballano  la  marina  in  quattro  e  in  òtto 
còppie.  §  Andare  a  còppia.  .\  due ,  a  due.  §  Stare, 
Méttere,  Méttersi  in,  a  còppia.  §  E  ripetuto  A  còp 
ina ,  a  còppia.  Quando  le  còppie  son  più.  §  Èsser  di 
còppia.  Di  due  gemèlli ,  e  anche  di  due  o  più  ragazzi 
della  medésima  altezza.  §  Èsser  ima  còjì2ìia  e  un  paio. 

Trovarsi  ne'  medésimi  cavi ,  Èsser  due  disgraziati ,  due 
bricconi.  Tu  ài  perduto  la  villa,  io  la  casa:  siamo 
una  còppia  e  un  paio.  Quei  due  figuri  son  pròprio 
una  còppia  e  un  paio.  §  Far  la  còppia,  con  uno.  An- 

dar a  còppia  con  lui.  Al  ballo  fa,  sèmpre  la  còppia 
col  suo  cugino.  §  Aver  tre  pan  per  còppia.  Aver  piti 
di  quel  che  ci  veniva.  Èsser  fortunati.  Nella  divifionc 
degli  ùtili  gli  è  toccato  tre  pan  per  còppna.  %  Per  est. 
e  iròn.  Anche  di  gastiglii.  Chi  fa  disperare  i  suoi  gè 

nitori  avrà  pòi  tre  pan  -jìcr  còppia. 
COPPIÈRE ,  s.m.  T.  stòr.  Chi  mesceva  da  bere  alle 

mènse  dei  grandi.  Gran  copipière.  Maèstro  de'  coppièri. 
DOPPIETTA,  s.f.  dim.  di  Còppia,  specialm.  di  Pane. 

È  capace  a  mangiarsi  due  copjiiette  di  pyone  a  cola- 

COPPAÌFERA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  leguminose  (T.j. 
COPPÀIVA,  s.f.  Coppàiba  (T.). 
COPPARÒ-SA,  s.f.  T.  cium.  Moine  di  parecchi  vetriòli 

o  solfati  metàllici  (T.). 
COPPATO,  agg.  T.  stipett.  Di  mòbili  che  anno  solle- 

vato l'impiallacciatura  (F.). 
COPP.iU,  s.m.  T.  bot.  Coppàiba  (T.  Le  Br.). 
COPPÈLLA,  s.f.  Règger  a  coppèlla.  Star  al  paragone 

(FJcc.  Gh.).  à  Péntola  (Cresc.  Cr.).  §  Spècie  di  bottoni 
iSacch.  Cr.).  §  For.se  Orcio  degli  acquaiòli  (Capor.  Gh.). 
COPPETTA,  s.f ,  pi.  Coppette  scarificate  [a  tàglio]  iF.). 
COPPETTINO ,  s.m.  T.  argent.  Quella  spècie  di  vaSo 

staccato  in  cui  par  contenuta  la  còppa  del  càlice  (F.). 

CÒPPIA,  s.f.  [A  Pist.  si  pronùnzia  Còppia']  {?.).  § 
Còppia  di  càcio  [due  forme],  di  scudi  [due  scudi] 
(Fir.).  §  Di  còppia  in  còppia.  In  còppia  (Giambull.).  ij 
Porre  a  còppia.  Metter  accanto  (Pallav.  T.).  §  T.  fiS. 
Còpipia.  Di  fòrze  parallèle  ,  eguali  e  contràrie  (Gh.).  g 

Lasciare  andare  tre  pani  per  còppia.  Non  s' ingerir 
d'una  còsa  (F.).  §  alpi.  Tre  còppia  (Ditt.  Nann.). 
COPPIÈRO,  s.m.  Coppière  (F.). 

COPPINO  ,  s.m.  dim.  di  Coppo  (F.).  ̂   Capolino.  Far 
coppino  (Pule.  Gh.).  §  T.  pist.  Véggio.  Tièn  sèmpre  il 
l'oppino.  Pòsa  il  coppino  (P.). 



COP 
604 

COR 

zione.  Più  coni.  Picce.  %  Per  Copiiiòla.  A  questa  tóm- 
bola non  oénQono  che  coppiette.  Quante  coppiette! 

COPPIÒLA,  s.f.  Due  colpi  d'arme  da  fòco,  un  diètro 
l'altro.  §  D'altre  còse,  spesso  sclierz.  Due  calci,  due  sa- 

grati, due  nùmeri  del  lòtto  Consecutivi,  come  20,  21.  § 
T.  tessit.  Il  filo  addoppiato  del  ripièno  che  pòrta  un 
difètto  nel  tessuto.  §  pi.  Le  duo  reti  del  paretaio. 
COPPO,  s.m.  Vaso  di  tèrra  còtta,  per  lo  più  da  òlio, 

Orcio. 
CÒPRIFÒCO,  s.m.  T.  stòr.  Il  cenno  che  si  dava  la  sera 

con  campana  o  con  tromba  di  dovere  spènger  i  fòchi  e 
andar  a  casa. 
COPRIMISÈRIE,  s.m.  scherz.  Àbito  che  si  mette  sopra 

per  coprire  altri  panni  in  cattivo  stato. 
CÒPRIPÉNTOLE ,  s.m.  Sòrta  di  piante  palustri  con 

grandi  fòglie. 
CÒPRIPIATTI,  s.m.  Arnese  di  rete  metàllica  fatto  a 

cùpola  per  riparar  le  vivande  dalle  mosche.  Queste 
paste  senza  il  còpripiatti  non  le  metter  in  tàvola. 

COPRIPIÈDI,  s.m.  Più  com.  Piumino. 

COPRIRE,  tr.  e  pron.  [ind.  Copro,  Copri.  Letter.  Cuo- 
pro;  rem.  Coprii  e  meno  coni.  Copersi].  Metter  sopra 

una  còsa  a  un'altra.  Ripararla  perché  non  si  veda.  Copri 
quelle  frutte  p)srché  non  le  veda  il  bimbo.  Bifocfna 
coprir  questi  mòbili  per  salvarli  dalla  pólvere.  Al- 

cuni quadri  delle  gallerie  li  coprono  perché  sono 
scandalosi.  Avete  a  coprire  queste  seggiole  con  una 
copertina  di  cotone  a  fiorami.  Un  velo  nero  da  co- 

prirgli tutta  quanta  la  persona.  §  Cojirire  un  va/o. 

Méttergli  il  copèrchio.  §  Coprire  un  muro  d'intònaco, 
di  piombo  0  ginco  una  superflce;  di  quattrini,  di  li- 
bri,  d'oggetti  una  tàvola.  Le  nùvole  coprono  il  cielo, 
la  nébbia  il  piano;  l'anatra  i  suoi  pulcini  coll'ali;  la 
mamma  il  suo  bambino  colle  braccia  per  difènderlo; 
il  fiume  strarijoato,  i  campi;  còpron  la  via  di  fiori  e 

d'allòro  per  fèsta.  Sèrse  copri  il  mare  di  navi.  §  Fig. 
Coprire  uno  d'impropèri,  di  baci,  di  carezze,  di  bòtte, 
di  paròle  dolci,  lufinglui're,  di  regali,  di  benefizi.  \ 
Coprirsi  di  rossore,  di  vergogna.  %  Mi  coprii  gli  ocelli 
colle  mani.  §  Degli  orecchi.  Turare,  Tappare.  §  Cojjrire 
la  casa.  Farci  il  tetto,  g  —  la  nave.  Métterci  la  coverta. 
§  —  le  fòsse  delle  viti.  Riempirle  della  tèrra  scavata. 
§  assol.  Copirire  e  Coprirsi.  Di  panni  o  copèrte  per  ripa- 

rarsi dal  freddo.  Copriteli  questi  bambini,  percJié  se 

nò  tossono.  Copritemi  un  po'  die  ò  fredAo.  Copriti  il 

COPPO,  s.m.  VaSo  qualunque  (Marc.  Pòi.).  §  Tégola 

(Bèmb.  Gh.).  §  Il  còncavo  dell'occhio  (D.  But.).  §  Crànio 
(Bèin.  Cr.).  §  Càlice  di  fiori  e  frutti  (F.).  §  Còncavo 

dov'è  appoggiato  l'ago  magnètico  (T.).  §  La  parte  còn- 
cava delle  celate  che  còpre  il  crànio  (Ang.).  §  Celata 

senza  cresta,  gronda,  visièra  e  barbòtto  (id.).  §  T.  mar. 

Una  delle  vele  (F.).  §  Èsser  nel  coppo  o  nell'orcio  [in 
cattive  condizioni]  (F.).  §  Coppo.  T.  pist.  e  d'altri  paeSi. 
Brocchetto  (P.). 
CÒPPOLA,  s.f.  V.   CÓBBOLA. 
COPPOLUTO,  agg.  Tondo,  Elevato  quasi  a  cùpola 

(Bèmb.  F.). 
COPRENTE  e  COPRIÈNTE,  p.  pr.  di  Coprire  (Cresc). 
COPRICÈLLA,  s.f.  Tèsto  per  coprir  la  péntola  (F.). 
CÒPRIDE,  s.f.  T.  jopl.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.). 
COPRIME,  s.m.  T.  di  vari  paeSi.  Materiale  in  gèn.  per 

copertura  di  case  (P.). 
COPRLHENTO,  s.m.  Il  coprire  (Cresc.  Cr.).  §  Copri- 

mento  della  lèttera.  Sènso  letterale  (S.  Gr.).  §  Prote- 
zione, Difesa  (Bibb.). 

COPRIMISÈRIE,  s.m.  scherz.  Di  pers.  Marito  die  fa 
da  còprimifèrie  [da  copertina]  alla  móglie.  Che  fa  vista 

di  non  accòrgersi  de'  suoi  mali  portamenti  (Giorg.  T.). 
COPRIRE,  tr.  Seppellire.  Né  cìii  t'onori  avrai,  né  cìii 

ti  còpra  (Car.  T.).  §  Tener  sepolto  (Petr.).  §  Distrùggere 
{Cav.  Cr.).  §  Coprire  gli  òcchi  a  uno.  Chiùderglieli  mo- 

rènte (A.).  %  —  le  guance.  Metter  la  barba  (D.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Copèrto.  Segreto,  Occulto  (Bìbb.  T.  Barber. 
Gh.).  §  Prov.  A  mal  copèrto,  rasoio  apèrto   [risoluto 

pitto.  Si  còpra,  il  capo.  Coprimi  la  gola.  Pòvera  gènte,, 
non  anno  da,  coprirsi;  anno  appena  da  coprirsi.  Quan- 

d'uscite dal  caldo  copritevi  bène.  §  Coprimi  ben,  ci  starò 
pòco.  Iròn.  parlando  di  còse  che  anno  corta  durata.  § 
Coprirsi.  Méttersi  il  cappèllo.  Si  còpra:  non  fàccia 
complimenti.  I  presidènti  delle  Càmere  si  còprona 
qimndo  nasce  un  di/órdine  che  non  si  vuol  quietare. 

§  Riparare.  Questi  àlberi  ci  còpron  unpo'il  sole  d'estate^ 
ma  ci  lèvan  tuttala  luce  d'inverno.  Quest'ombréllo  non 
ci  còpre  tutt'e  due.  Più  com.  Bi2iarare.  %  T.  mil.  Na- 

scóndere, Difèndere,  Aiutare  con  mòsse  ben  dirètte  una 

parte  dell'esèrcito,  un  passo,  una  fortezza,  una  mar. 
eia  e  sìm.  Cop)rìr  le  frontière.  La  cavalleria  cojyèrse 
la  ritirata.  §  Coprire  un  posto,  un  impiègo.  Averlo, 
Esercitarlo.  Non  pop.  §  Del  màschio.  Negli  accoppia- 

menti. Per  coprire,  pigliano  il  tòro  dal  p)Odere  vicino. 

§  Fig.  Coprire  un,  mate,  -un  malefizio,  una  cattiviti 
azione,  mia  mancanza,  tui  difètto.  Nascónderlo.  §  Co- 
■prire  una  spesa. Èsser  al  copèrto  delle  spese.  Far  tanti 
denari  che  sian  sufficiènti  al  dato  scopo.  Per  qwl 
monumento  non  anno  ancora  copèrto  le  pure  spese 
del  tnarrno.  In  quella  bottega  si  conténtan  di  guada- 

gnare tanto  da  coprir  le  spiese.  %  Una  voce  più  fòrte 

ne  còpre  un'altra  più  débole.  Ci  fu  un  vocio  die  copri 
ogni  altro/^nmore  §  Coprirsi.  T.  scherm.  Parare  il 

colpo,  ì  CQLuL  Non  s'è  copèrto  bène,  e  à  buscato  uà 
traversone^,%t\i.  p:i:S.  e  agg.  Copèrto.  Legno,  Carròzza 

copèrta.  Lo"stesso  che  CJiiusa.  §  Strada  o  Via  copèrta. 
Ombreggiata.  §  Strada  copèrta.  V.  Strada.  §  Via  co- 

pèrta. V.  YiA.  §  T.  luil.  Riparata  dal  fòco  nemico.  §  Far 
le  còse  copèrte.  Cercar  di  nasc6^derle.  Non  mi  piacciono 
i  soppiattoni  die  fanno  sèmpre  le  còse  copèrte.  §  Mal 

di  petto  copèrto.  Non  conosciuto ,  per  mancanza  de' 
sìntomi  ordinari.  §  Parlar  copèrto.  Ambiguo.  Finora 
aveva  parlato  cop)èrto  ,  ma  finalmente  à  buttato  giù 

buffa.  I  Andar  copèrto.  Coprirsi  bène.  Se  t'avvezzi 
andar  tanto  copèrto  ora  die  sèi  gióvane,  figuriamoci 
da  vècchio.  §  Vino  copèrto.  Che  à  molto  colore  e  go- 

vèrno. §  Al  copèrto.  Riparato.  Dormire  al  copèrto  e 
non  èsser  nella  strada  è  pur  una  buona  còsa.  §  Èsser 
al  copèrto  dalle  calùnnie.  Sicuro  da  quelle.  Mario  è  al 
copèrto  dalla  calùnnia:  lasciali  fbraitare.  §  Méttersi 
al  copèrto.  Al  sicuro.  Il  mòdo  migliore  di  méttersi 
al  copèrto  da  ogni  còsa  è  non  aversi  a  rimproverar 
nulla. 

rimèdio]  (T.).  §  T.  vet.Copèrto.  Il  fèrro  del  cavallo  più 
largo  dell'ordinàrio  (T.).  i  s.m.  Tetto  (F.).  §  Copertura, 
Copèrchio  (F.).  §  Bersò,  Cupolino  (F.).  §  Copèrto,  avv. 
Nascostamente  (B.). 
COPRITETTO,  s.m.  Chi  per  mestière  fa  i  tetti  (F.). 
COPRITO,  p.  pass,  di  Coprire  (Jacop.  Nann.).  Vive 

nelle  mont.  pist.  (P.). 
COPRITORE  -  TRiCE  (F.),  verb.  di  Coprire.  Chi  o  Clie 

còpre  (S.  Ag.  Cr.).  §  Copritore  del  tetto  (T.).  §  Copri- 
tore. Del  màschio,  neiraccoppiauiento  (Cresc.  Cr.). 

COPRITURA,  s.f.  Soffitto  (Marc.  Pòi.).  §  Fig.  Pretèsto. 
CÒPROSCLERÒSI,  s.f.  T.  mèd.  Indurimento  delle  m  i- 

tèrie  neiriiitestino  (L.). 

COPROSTASIA,  s.f.  T.  mèd.  Ritenzione  degli  escie- 
menti  (L.). 
CÒPULA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  o  còrpo  chimicamente 

determinato  che  si  unisce  a  cèrti  àcidi  senza  tòglier 
loro  le  qualità  caratteristiche  di  combinarsi  colle  basi 
e  formare  dei  sali  (T.). 
COPULARE,  tr.  Unire  (Fr.  Jàc.  Cr.).  ̂   Fig.  (Bìbb.).  § 

Di  matrimònio  (S.  Alèss.  M.  V.  Guicc.  Cr.).  §  USàr  la 
còpula  (M.  V.  Cr.).  §  p.  pass.  Copulato. 
COPULATIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  copulativo  (Tass.). 
COPULAZIONE,  s.f.  Unione,  Accoppiamento  (Varch.), 
COQUALLINO,  s.m.  Scoiàttolo  ranciato  del  Messico  (F.j. 
COQUINÀRIA,  s.f.  Arte  della  cucina  (Speron.  Cr.j. 
COQUINÀRIO,  agg.  Cucinàrio  (Cecch.  Cr.). 
COR.iBILE,  agg.  Cordiale  (Cr.). 
COR.VCIA,  s.f.  Spècie  di  còrvo  (L.j. 
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roPRITlJIlA,  s.f.  Il  coprire.  La  copriticra  d'émhria, 
di  lastre ,  di  y/inco.  §  —  di  cóncio.  Sparso  sul  terréno. 
<ÒPKIV1VANDK,  s.m.  comp.  V.  CÒpripiatti. 

COPULA,  s.f.  T.  can.  L'  accoppiamento  del  màschio 
colla  fémmina.  §  T.  giainm.  Il  nèsso  tra  il  predicato  e 
il  soggètto.  Il  2Jerdonare  è  una  virtù:  È  è  la  cornila. 
COPULATIVO,  agg.  Che  serve  di  còpula.  Pvopofizioni, 

Particella  copulativa. 
COR,  volg.  e  cont.  di  Con.  Soltanto  per  Col  o  Con  il 

0  davanti  a  Un.  Cor  un  bri iicelhìccio  di  camìcia. 

COBÀCCIO,  s.m,  spreg.  di  Core.  À  ̂ m  coràccio  di  ti- 
gre. Che  coracci  !  per  sé.  mangerebbero  un  manzo  e 

làscian  'morir  di  stènto  i  suoi. 

C0R.4GGI0,  s.m.  Qualità  e  disposizione  dell'animo  per 
cui  l'uomo  non  teme  pericoli,  né  mali.  À  coràggio.  È 
senza  coràggio.  À  jiiit  coràggio  di  Napoleone.  Pòco, 
Molto  coràggio.  Un  fermo  coràggio.  Coràggio  sereno, 

disperato.  Aspettava  che  le  tornasse  un  po'  di  coràg- 
gio. Con  tutto  il  suo  coràggio  lascia  andar  V acqua 

alla  china.  Non  à  gran  che  di  coràggio.  Ti  venisse 

un  po'  di  coràggio.  Guarda  se  trovi  un  po'  di  coràg- 
gio. Il  coràggio  nessuno  se  lo  può  dare.  À  avuto  il 

tristo  coràggio  d'insultare  suo  padre.  Dare,  Fare,  In- 
fóndere, Metter  coràggio,  Mostrar  coràggio.  Mostra 

d''avér  coràggio,  ma  ne  à  quanfuna  lèpre.  Soffri  con 
coràggio.  Non  pèrder  il  coràggio,  e  più  com.  Non  ti 
pèrder  di  coràggio.  Fatevi  coràggio  nei  castri  dolori. 
Quando  vogliono  buttarvi  a  tèrra,  fatevi  coràggio,  e 
<ontinuate  la  vòstra  via.  §  Coràggio!  Incoraggiando. 
Figlioli,  coràggio:  la  strada  è  lunga,  ma  dobbiamo 
arrivare  alla  fine.  §  Iròn.  Un  coràggio!  Che  coràggio! 
Gran  coràggio!  Bèi  coràggio  !  insolentisce  contro  tutti 
gli  scrittorèlli,  ma  quando  ne  sente  uno  gròsso,  si 
inette  la  coda  tra  le  gambe.  %  Sfacciatàggine.  O  non 
d.  il  coràggio  di  venirmi  ancora  davanti!  Ebbe  il  co- 

ràggio di  pòrgermi  la  mano  dopo  avermi  vitupierato 
diètro  le  spalle,  g  Fòrza  e  coràggio!  dicon  i  facchini  aiu- 

tandosi, spingendo.  §  Non  pop.  Coràggio  civile.  Ànimo 
nell'affrontare  il  pùbblico  disprèzzo  o  la  noncuranza  o 

l'impopolarità  facendo  òpera  buona,  dicendo  il  vero.  A 
difènder  quella  càufa  ci  voleva,  un  bèi  coràggio  civile. 
§  Iròn.  Di  un  qualunque  tristo  coràggio.  Ci  vuol  del 
coràggio  civile  a  tornare  da.  lui. 
CORAGGIOSA.MENTE,  avv.  Da  coraggioso.  Difènder 

coraggiosamente.    §  Iròn.  Coraggiosamente   scappare. 

C(>RAC1N0,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Pallàd.  A.  Salvin.  T.). 
CORACITE,  s.f.  Varietà  di  Pecurano  (L.). 
COR.AGGINE,  s.f.  Borrana  (F.). 
CORÀGGIO,  s.m.  Core  (Nov.  Ant.  Eim.  ant.  Sacch. 

SS.  PP.  A.).  Anche  al  pi.  (G.  Giùd.).  ̂   Intellètto  (Bin. 
Bon.).  §  Desidèiio  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Pensièro  (Stòr.  Bari.). 

§  Sapere  il  coràggio  d'uno.  Conoscer  il  suo  pensièro 
(G.  Giùd.).  §  T.  geom.  Distanza  fra  l'ordinata  d'una 
«urva  e  il  cèntro  del  suo  cìrcolo  osculatore  lAgnèS.  T.). 
COBAGGIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Coraggioso  (Cr.).  g  Ani- 

mosità (F.). 

COR.ÀGIO,  s.m.  Quella  parte  del  teatro  dove  il  corago 
conservava  gli  àbiti  da  scèna,  ecc.  (F.). 

CORAGO,  s.m.  Chi  soprintendeva  alle  fèste  e  a'  giòchi 
pùbblici  (Salvin.  Gh.). 
CORAIO,  s.m.  Coràggio,  Core  (Boiar.).  §  pi.  Coràiora 

(Fram.  St.  Rom.  Nann.). 

CORALE ,  agg.  Nimico  corale  [capitale]  ̂ M.  V.  Cr.). 

i.  Lància  corale.  Traflggitrice  del  còre(Cr.).  %Di  corà'l talento.  Di  tutto  core  (Cin.  P.). 
CORALE,  s.m.  T.  muj.  Spècie  di  canto  grave,  mae- 

stoso, òggi  per  lo  più  delle  chièfe  protestanti  (T.). 
CORALEMEXTE,  avv.  Cordialmente  (Rim.  ant.  F.). 
CORALLARO,  s.m.  Corallaio  (B.). 
CORALLEGGIARE,  intr.  Pigliar  apparènza  di  corallo 

(Accad.  Aldean.  F.). 
CORALLESSA,  s.f.  Corallo  di  cattiva  qualità. 
COR.ÀLLIDE,s.f.  Piètra  delle  ìndie  color  del  corallo  (T.). 
CORALLINA,  s.f.  T.  300!.  Alcune  spècie  d'  uccèlli  dal 

CORAGGIOSO,  agg.  Cile  àe  sa  dimostrare,  se  occorre, 
il  coràggio.  È  un  ragazzo  coraggioso.  Non  è  2^unto 
coraggioso.  Quando  si  tratta  di  d.ifèndere  il  giusto  è 
sùbito  coraggioso.  Paròle  coraggiose.  Dichiarazione 
coraggiosa.  §  so.st.  I  coraggiosi  si  vedono  alla  j)ròva. 
CORALE ,  agg.  e  sost.  Da  còro.  Scòle,  Parti  corali. 

Canto  corale.  §  Libri  corali  e  Corcai.  Grandi  libri,  per 
lo  più  di  cartapècora,  stampati  a  mano,  per  il  canto 
ecclesiàstico.  Nel  convènto  di  S.  Marco  a  Firenze  ci 

■'ion  di  bèi  corali  Istoriati  da  Fra  Bartolomeo.  §  Bene- 
ficio, Ca.2ìpellania  corale.  Che  obbliga  al  còro.  §  Mò- 
naca corale  e  Corale.  Addetta  al  còro.  Una  corale.  § 

Distribuzione  corale.  Che  tocca  a  chi  ufìzia  in  còro. 

CORALLAIO,  s.m.  Chi  tàglia  e  ripulisce  il  corallo.  § 
Chi  soprintènde  alle  fàbbriche  de'  coralli. 
CORALLÌFERO,  agg.  Che  produce  corallo.  Scoglièra corallifera. 

CORALLINA,  s.f.  Uno  dei  personaggi  della  vècchia  com-  _ 
mèdia  a  soggètto,  e  uno  dei  più  graziosi  tipi  goldonia- 

ni. §  T.  st.  nat.  Spècie  d'alga  marina,  medicinale. 
CORALLINO,  agg.  Sim.  al  corallo.  Del  color  del  co- 

rallo. Poèt.  Labbra  coralline.  §  Di  Corallo.  Pa.sta  0 
Pólvere  corallina.  Spècie  di  dentifrìcio  composto  di 
corallo  trito  e  d'altre  matèrie. 
CORALLO,  s.m.  Prodotto  pietroso  e  calcàreo,  per  lo 

più  rosso,  che  si  estrae  dal  fondo  del  mare,  e  serve  a 
ornamenti  da  gioiellièri.  Pescare,  Lavorare,  Tagliare, 
Ridurre  il  corallo.  Banchi  di  corallo.  Pianta,  Rami 
di  corallo.  Mercante  di  corallo.  Corallo  greggio,  lavo- 

rato. Vezzo,  Finimento,  Biivcole,  Gócciole,  Braccialetti 
di  corallo.  §  Per  sim.  Labbra  rosse  che  paion  corallo. 
Labbra  di  corallo. 

CORAME,  s.m.  Còlo  lavorato  per  divèrsi  usi,  per  lo 
più  con  impressione  a  disegni.  Sala  parata  di  corame. 
§  Tela  a  corame  0  Tela  corame. 
CÒRAMPÒPOLO  e  CÒBAMPÒPULO.  M.  lat.  In  fàccia 

a  tutti.  Pubblicamente.  Dinse  al  figliolo  ciiramjiòpido 
che  non  lo  poteva  soffrire.  Vi  dico  còrampÒ2nilo  che 
vi  voglio  ttn  gran  bène. 

COR.ANO,  s.m.  Libro  della  legge  di  Maometto. 
CORATÈLLA,  s.f.  Il  fégato  e  gli  altri  vìsceri  mangià- 

bili di  lèpri ,  agnèlli  e  sim.  Una  coratèlla  fritta  ,  col- 

l'òva.  De' pólli  sì  dice  Fegatino.  §  Volg.  Aver  il  male 
delle  due  coratèlle.  Èsser  gràvida.  Non  com. 

CORAZZA,  s.f.  Armatura  del  busto,  di  còlo  o  d'acciaio, 

becco  rosso  (T.).  §  —  nera,  bianca.  Sòrta  d'alghe  (T.). 
§  Corallina.  Vascelletto  piccolo  da  rèmi  per  traspòrti 
di  mercanzie  ;  e  per  la  pesca  del  corallo  (F.  L.).  §  Piè- 

tra dura,  detta  anche  Diaspro  di  Sicilia  (F.). 
CORALLITE,  s.f.  Sostanza  in  forma  di  corallo  (L.) 
CORALLI i^ilARSI,  intr.  pron.  Diventar  corallo  (T.). 
CORALLI^;!:AZIONE,  s.f.  Matèria  ridotta  in  forma  di 

corallo  (Rèd.  T). 
CORALLO  ,  s.ur.  Quella  parte  dura  e  di  color  rosso 

acceso  che  si  scòrge  in  alcuni  pesci  (F.  ).  §  Semi  di  corallo. 
Sòrta  di  rampicante.  Abrus  2^recatorius  (Targ.  Gh.). 
CORALLÒIDE,  agg.  Simile  al  corallo  (B.). 
CORALLÒIDE,  s.f.  LiLotìto,  Corallite  (F.). 
CORALLUME,  s.m.  Quantità  di  coralli  in  gén.  (Rèd.  Cr.). 
CORALMENTE,  avv.  Cordialmente  (Tàv.  Rit.  D.  Pier. 

Vign.  Cr.).  §  Se  ami  coralmente  (Ciacc.  Anguill.  P.). 
CÒRAMVÒBIS,  s.m.  Dòdda ,  Spocchione  (Fir.  Cr.).  g 

Stare,  Tornare  e  sim.  sul  còramvòbis.  Stare  sul  quam- 
quam (Alleg.  Cr.). 

CORAZZA ,  s.f.  Cura ,  Pensièro  (F.).  §  Metter  coranza 
a.  Darsi  cura  0  pensièro  di.  §  Core,  Coràggio  (Guitt.  F.). 
CORATA,  s.f.  Coratèlla  (D.  But.  Salvin.  Cr.).  Vive  nel 

Pist.  (P.).  §  Fig.  Animo,  Intenzione  (Cr.).  §  Puntura,  Do- 
lore (T.).  §  Scemar  la  corata.  Strùggersi  per  afflizione. 

COBATO,  s.m.  Corata  (In  ant.  aut.  P.). 

COB.'lULICO,  agg.  T.  arche.  Di  tibia,  nelle  l'appreien- tazioni  scèniche  (Don.  Cr.). 
COBAZZA,  s.f.  Prov.  Una  corazza  serve  a  cento  bri- 

ghe (Serd.).   ì;  Tòglier   la   corazza  ver  móglie.   Darsi 
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di  rame,  d' òsso,  ecc.  §  T.  stòr.  Corazzière,  g  Le  gròsse 
lastre  di  fèrro  cherivéston  le' navi  da  guèrra.  §  Per  sim. 
Beppe  à  una  corazza  di  camiciòla  che  lo  ripara  léne 

dal  freddo.  §Fig.  Con  una  corazza  di  sudiciume.  Il  co- 
ràggio è  la  pili  bèlla  corazza.  La  corazza  della  p>aura. 

C0RAZZ.4.CCIA,  s.f.  pegg.  di  Corazza. 
(JOltAZZAIO,  s.m.  [pi.  Corazzai].  T.  stòr.  Clii  faceva 

le  corazze. 

CORAZZARE,  tr.  Eicoprìr  di  corazza.  Corazzare  tutte 

le  navi  da  guèrra.  §  Fig.  Corazzarsi.  S'  è  corazzato 
con  una  camiciòla  coinè  %iii  càio-  §  p.  pass,  e  agg.  Co- 

razzato. Navi  corazzate.  §  T.  300I.  Quei  pesci  che 
anno  com' una  corazza  di  piastre;  per  eS.  Coccodrilli, 
alligatori,  ecc. 
CORAZZ.ATA,  s.f.  Nave  corazzata.  Due  corazzate  son 

partite  per  la  Spezia. 

CORAZZATURA,  s.f.  L'operazione  del  corazzare.  Buo- 
na, Fòrte  corazzatura. 

CORAZZIÈRE,  s.m.  Soldato  a  cavallo  di  grave  arma- 
tura. §  Òggi  specialm.  Quelli  che  formano  la  guàrdia 

reale.  I  cento  corazzièri.  Ci  sono  i  corazzièri.  §  Pare 
■un  corazzière.  Bèi  corazzière!  Di  gióvane,  uomo  grande, 

hèn  formato.  Perché  i  corazzièri  reali  son  formati  de' 
più  begli  uomini  d'Italia. 
CORAZZOXE,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  corazza. 
CÒRBA,  s.f.  Cèsta  biSUiiiga  di  vimini  0  di  stecche.  Una 

còrba  di  pèsche,  di  fichi. 
CORBELLAIO,  s.m.  Chi  fa  0  vende  corbèlli. 

CORBELLARE,  tr.  Fam.  Canzonare,  Burlare.  Ci  d  cor- 
bellato bène  e  non  male.  Ci  voleva  corbellare.  Questo 

è  un  corbellare.  Dir  di  venire  e  non  venire;  questo 
si  chiama  un  corbellare.  Si  fa  prèsto  a  farsi  corbel- 

lare. È  ecònomo,  ma  quando  fa  degl'inviti  non  si  fa 
corbellare.  §  Corbellar  la  fiera.  Prèndersela  a  un  tanto 

la  canna ,  Rìdersi  del  mondo ,  d'  una  persona,  d'un  ór- 
dine ,  d'un  obbligo.  Gua\éccotelo  lì:  par  che  corbèlli 

la  fièra.  Non  com.  §  Fare  a  corbellarsi.  Ministri  che 
fanno  a  corbellarsi.  %  Non  corbella.  Far  per  davvero,  con 
propòsito,  con  molta  energia,  volontà,  riuscita.  Quando 
dice  di  lavorare,  non  corbella.  Quando  ò  fame,  non 

corbèllo:  mangio  di  quel  che  c'è.  Si,  fai  il  ritroso;  se 
Ini  è  birba,  e  tu  non  corbèlli.  %  Che  si  corbella?  i-  non 
corbèllo!  Di  còse  che  ci  fanno  stupore.  Che  si  corbella? 
rivoltarsi  contro  tm  pòvero  vècchio?  Che  mi  corbellate? 
rincarar  così  la  ròba!  §  Posposto  a  un  sost.  0  agg.  di 
lòde  signìf.  il  rovèscio,  e  iròu.  Carino,  e  non  corbèllo, 
il  signor  Giacomo.  È  un  omino  di  garbo  ,  e  non  cor- 

bèllo, quello  strozzino!  §  p.  pass,  e  agg.  Coruellato. 
C/«  corbella,  rimàn  corbellato.  Cìii  vi  à  corbellato  ?  % 
Prov.  Anche  corbellati  o  canzonati  si  campa.  Quando 
qualcuno  ci  fa  delle  lòdi  in  canzonèlla. 
CORBELLATORE  -  TORÀ,  verb.  Chi  0  Che  corbella.  Tn 

sèi  un  gran  corbellatore.  Bel  vanto  quello  dipassare 
jjer  /in  corbellatore  di  dònne,  per  una  corbellatura  di 
giov-iuòtti!  11  fem.  Corbellatrice  non  è  com. 

tutto  alle  armi  (F^).   §  Ména  corazza.  Cavalière    che 

portava  quest'armatura  (Ang.). 
«'ORAZZINA,  s.f.  Spècie  di  corazza  (Ang.). 
(  ©RAZZOLO,  s.m.  T.  Mass.  Mar.  Core,  polmone  di  béstia. 
CÒRBA,  s.f.  Misura  della  tenuta  della  còrba  stessa 

(F.ì.  §  MiUira  di  terreno  ,  quanto  riceve  una  còrba  di 
semi,  e  11  lavorio  che  fa  iu  un  giorno  un  paio  di  buoi 
(F.).  §  Misura  di  vino  (,F.).  |T.  mar.  Una  còppia  di  còste, 
una  di  diritta  e  la  sua  corrispondènte  di  sinistra.  §  T. 
vet.  Una  malattia  che  viene  nelle  gambe  del  cavallo  (T.). 
CORBACCHIXO,  s.m.  dim.  di  Còrbo  (Morg.  Cr.). 
CORBACCHIONE ,  s.m.  accr.  di  Còrbo  (Sacch.  Cr.).  § 

Corbacchione  di  campanile.  Chi  non  si  lascia  lusingare. 
CORBÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Còrbo  (A.  Salvin.  Cr.).  § 

Cestino  da  piccioni  (T.). 

CORBAME,  s.m.  T.  mar.  Universalità  de'  legni  che  fanno 
la  composizione  del  bastimento  (,T.  L.). 

CORBARE.iiitr.  Gracchiare  come  un  còrvo  (Patàff.  Cr.). 
CORBASTRÈLLA,  s.f.  Spècie  di  còrvo  (R.  St.  Ar.  F.). 

CORBELLATÒRIO ,  agg.  Fatto  per  corbellare.  RisOy 
Manière,  Ària,  Spìrito  corbellatòrio. 
CORBELLATURA,  s.f.  Il  corbellare.  L'à  fatto  per  cor- 

bellatura. Disse  cosi  per  corbellatura.  Son  corbella- 

ture bèli'  e  bòne.  Darmi  uno  quando  devo  aver  cin- 
quanta é  una  corbellatura. 

CORBELLERIA,  s.f.  Còsa  non  vera  0  fatta  senz'avve- 
dutezza. Dice  delle  corbellerie.  Dà  rètta  alle  sue  cor- 

bellerie? Le  son  corbellerie.  Lasciare  il  cèrto  per  l'in- 
cèrto è  una  vera  corbelleria.  Corbellerie  di  gioventù. 

Quando  il  sangue  bolle,  la  tèsta  è  pièna  di  corbellerie. 
A  far  corbellerie  siamo  sèmpre  a  tèmpo.  Se  anderaì 
via  di  qui  farai  una  corbelleria.  %  Spropòsito.  Non 
dire  codeste  corbellerie.  §  Inèzia.  0  che  volete  badare 
a  queste  corbellerie?  §  Iròn.  Còsa  rilevante.  Gli  anno 
vinto  un»  corbelleria  :  cento  mila  franchi!  §  Còsa  per 
rìdere,  Barjelletta.  Oh,  se  lo  lasciate  dire,  in  una  se- 

rata con  le  sue  corbellerie  farà  crepar  dalle  risa.  § 
Corbellerie!  EUitt.  esci.  Pensate  di  governare  un piaef e 

coll'astiizia  e  senza  giustìzia  ?  Corbellerie  ! 
CORBELLETTO,  s.m.  dim.  di  Corbèllo. 
CORBÈLLIBUS.  V.  Corbèllo. 

CORBELLINO,  S.m.  dim.  di  Corbèllo.  §  Portare  il  cor- 
bellino. Fare  il  manovale.  Piuttòsto  cheinsegìiare  agli 

/vogliati  sarebbe  mèglio piortare  il  corbellino.  %  Avverb. 
A  Corbellini.  In  gran  quantità.  A  denari  a  Corbellini.  Li 
fa  a  Corbellini.  Bugie  a  Corbellini.  I  tedeschi  metton 
a'  libri  nòte  a  Corbellini. 
CORBÈLLO,  s.m.  Recipiènte  di  stecche  fatto  a  cam- 

pana ,  ma  colla  bocca  meno  apèrta  e  quaSi  della  stessa. 
larghezza  del  fondo.  La  bocca  del  corbèllo.  §  La  croce 

del  corbèllo.  L'incrociatura  delle  stecche  nel  fondo.  §  Un 
ciìico  con  due  corbèlli.  Quattro  corbèlli  di  castagne. 
È  venuto  con  un  corbèllo  pièno  di  fichi,  li  ù  veìiduti 
tutti.  Il  corbèllo  della  spazzatura.  %  Andar  col  corbèllo 
in  tm  posto.  Èsserci  molta  ròba  da  raccògliere.  Le 

castagne  se  cascano?  c'è  da  andarci  col  corbèllo.  Quel 
susino  n'à  tante,  che,  ecc.  §  Prov.  L' àsino  quand'  à 
mangiato  la  biada  tira  calci  al  corbèllo.  §  JÈ  come  t 
corbèlli:  d  la  croce  nel  sedere.  Anche  È  come  i  corbèlli 

di  Prato.  Iròn.  0  spreg.  A  clii  ambisce  la  croce  da  ca- 
valière. E  così  anche  È  cavalière  di  Prato.  È  andato 

a  Prato  a  farsi  cavalière.  V.  anche  Cavalière. 
CORBÈLLO,  euf.  volg.  Minchione.  Tu  sèi  un  corbèllo. 

Gran  corbèllo.  Chi  crede  a  cèrti  amatori  di  pòpolo, 

che  corbèllo  !  lo  jìotèssero  baciare  co'  dènti!  È  stato 
sèmpre  e  è  rimasto  un  corbèllo.  Dì  dònna ,  Corbella, 

ma  più  com.  Corbellona.  §  Rimaner  com' un  corbèllo. 
Dì  còsa  che  s'aspettava  divèrsa,  di  disinganno.  È  rima- 

sto com' un  corbèllo:  aspettava  una  lòde  e  è  stato  un 
biàfimo.  §  pi.  Girare  i  corbèlli.  Non  mi  far  girare  i 
corbèlli,  apjniìito  mi  girano.  §  Corbèlli!  esci.  Che  lusso, 

eh,  sorco  Ce/ira:  corbèlli!  E  auche  Corbèllibus!  Cor- 
bèllibus  com'è  in  gala!  §  M.  avv.  A  corbèlli.  In  gran 

quantità. 

CORBELLA,  s.f.  Corbèllo  (Vit.  Imp.  Rom.). 
CORBELLA,  s.f.  T.  pist.  Èssere,  Méttersi  in  corbella. 

In  ghingheri.  §  È  uìm  corbella.  Dì  chi  è  vestito  affetta- 
tamente bène,  e  fa  il  galante,  il  frustino.  Quella  ragazza 

duììque  spòfa  questa  corbella?  (P.). 
CORRETTA ,  s.f.  dim.  dì  Còrba  (Cit.  Tip.  T.).  §  Cor- 

vetta (T.).  §  Nome  d'un  paeSe  vicino  a  Milano. 
CORRETTO,  s.m.  dim.  dì  Còrbo  (Pule.  T.). 
CORBEZZA,  s.f.  Corbézzolo  (Mil.  Marc.  Pòi.).  §  Il  frutto. 
CORBICINO,  s.m.  dim.  di  Còrbo  (Cr,). 

COBBINA,  s.f.  Spècie  d'uva  (Sod.  T.). 
CORBINO,  s.m.  Spècie  dì  fico  (Salvin.  T.).  §  Sòrta  di 

vite,  che  fa  la  corbina  (Cr.). 
CÒRBIS.  T.  gool.  Gèn.  dì  molluschi  acéfali  (L.). 
CÒRBITA,  s.f.  T.  arche.  Nave  mercantile,  più  specialm. 

per  traspòrti  dì  grano  (P.). 
CORRO ,  s.m.  Còrvo  (TeS.  Br.  Passav.  Sacch.  Varch. 

Poliz.  Cr.).  Vìve  nel  cont.  e  nelle  mont.  (P.).  |  Èsser  la 
gita  del  còrbo   Andare  in  un  posto   e  non  tornar  più. 
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rORBELLOXA,  s.f.  Di  dònna,  Mincliiona. 

CORBELLONÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Corbèllo.  Pei"  la  sua 

corhel Iona g (line  si  fece  metter  'alla  2'>òrta.  Non  com. 
COKBELLONE ,  s.m.  accr.  di  Corbèllo.  Un  gran  cor- 

bellone di  mele.  §  Fig.  Un  corbellone  come  Itti  non  si 
trova.  E  di  dònna  Gran  corheUona  die  tu  sèi. 
CORBÉZZOLA ,  S.f.  Il  frutto  del  corbézzolo.  Più  com. 

e  più  pop.  A' Àlhatra.i  esci,  di  maraviglia.  Corbézzole! 
Corbézzole!  che  uomo  galante! 
CORBÉZZOLO ,  s.m.  Arbutns  uneclo.  Pianta  sèmpre 

verde  che  fa  im  frutto  sìm.  ma  più  gròsso  d'una  ciliègia. 
CORBEZZOLONE ,  accr.  di  Corbézzola.  À  jìortato  in 

tàvola  cèrti  corhezzoloni  che  hifogna  vedere. 

CÒKBONA,  s.f.  non  pop.  Cassa  dove  si  raccòglie  il  de- 
naro per  un  fine  religioso  o  di  religiosi.  §  Cassa  dove  una 

società  di  pers.  pone  i  guadagni  più  specialm.  avven- 
tizi da  dividersi  pòi.  §  Cassa  in  gen.  I  denari  che  gua- 

dagna li  mette  tutti  in  cordona.  Li  mette  per  ritto,  li 
sèrba  per  sé.  §  volg.  Stomaco.  Se  gli  mettete  un  piatto 

davanti,  in  un  moviento  e'  lo  ficca  in  còrhona. 
CORCONTÈNTO.  V.  Contènto. 
CÒRDA,  s.f.  Fune  sottile.  Ditemi  tre o  quattro  mètri 

di  còrda  per  imballaggi.  Matasse  di  còrda.  La  còrda 
del  piombino.  %  Còrda  e  più  com.  Cordicèlla  rinforzata. 
Molto  tòrta.  §  Allentare.  Tirare  la  còrda.  Prov.  Chi 
tròppo  tira  la  cordasi  stra.jjpa.  Chi  vuol  tròppo,  alla 
fine  non  à  nulla.  §  Bar  còrda  a  ìino.  Farlo  parlare,  Ti- 

rargli su  le  calze.  A  dargli  xm  po' di  còrda,  canta  più 
d'una  cicala.  §Per  Dar  bràccio,  spago.  Non  com.  §  Ès- 

ser colla  còrda  e  più  com.  col  cordino  al  còllo.  Tra 

l'uscio  e  il  muro:  non  poter  far  divèrso.  §  Far  le  còse 
con  la  còrda  al  còllo.  Forzata  mente.  §  Non  ragio- 

nate 0  Non  parlate  di  còrda  in  casa  dell'impiccato. 
Non  còse  inopportune,  E  di  chi  affètta  sentimenti  che 
non  à,  e  accuSa  altrui  di  quel  clie  non  à  diritto  perché 

egli  pure  n' è  macchiato  si  dice:  Non  si  piarli  di  còr- 
da, ecc.  §  Imprecazione.  Piglia  una  còrda  e  impiccati! 

I  Còrda  deU'tìscio  e  Còrda.  Quella  che  serve  a  aprir 
1"  ùscio  di  casa  senza  star  a  scender  le  scale.  Prèsto, 
tirami  la  còrda,  voglio  pigliar  l'ombréllo  ,  che  piòve. 
§  La  còrda  del  jianno.  Panno  che  mostra  le  còrde. 

Quand'è  lógoro.  A  la  giubba  che  ormai  mostra  le  còrde. 
?  scherz.  Nonjniò  mostrare  il  core  mostra  le  còrde.  D'a- 

bito lógoro.  S  Prov.  Non  riavere  del  sacco  le  còrde.  Non 

riaver  nulla  d.i  quanto  s'èra  prestato  e  ci  spettava.  Anche 
e  più  com.  Non  raccapezzare  il  sacco  dalle  còrde.  §  Dov'è 
andato  il  sacco  vadan  le  còrde.  Dov'  è  andato  il  più 
vada  anche  il  meno  ,  Quando  s'  è  pèrso  tutto,  che  vale 
tener  li  un  resticciòlo  da  nulla?  Si  dice  di  qualunque 
circostanza.  §  Palla  a  còrda.  Copèrta  di  cordellina 

perché  rimbalzi  mèglio.  |  Funicèlla  a'  cui  capi  c'è  una 
manìglia,  ujata  dai  ragazzi  per  saltare  facendosela  gi- 

rare di  contìnuo  sotto  i  piedi,  scattandoli,  e  sulla  tèsta. 
Fare ,  Divertirsi  alla  còrda.  §  Quella  che  tiene  i  con- 

trappesi degli  orològi  a  torre  o  sim.  §  Quella  della  sega. 

(Sasseti.  T.).  §  Còrbo  con  còrba  non  si  cava  mai  òcchio. 
Lupo  non  mangia  lupo  (F.). 
CORBOUNO,  s.m.  V.  CORnixo  (T.). 
CÒUBOLO,  agg.  Sòrta  di  fico  (T.). 
CÒRBCLA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  (L.). 
CORCARE,  intr.  Corica-re  (D.  Bèni.  Cr.).  i  Del  sole 

(Petr.  D.  Cr.1.  §  Corcarsi.  Èsser  situato  (A.  T.).  §  p.  pass. 
e  agg.  Corcato  (Bèm.  A.  Salvin.  T.).  È  nel  seu.  (Le  Br.). 
CORCO,  p.  pass.  sìnc.  di  Corcato  (Mont.  Gh.). 
CÒRCORO  ,  s.m.  T.  bot.  Gèu.  di  piante  dellB  tigliàcee 

nascènti  fra  1  tropici  (T.). 
CÒRCULO,  s.m.  T.  bot.  Embrione  (T.). 
CÒRDA,  s.f  Cordiglio  (Fior.  S.  Fr.  Marcucc).  §  Prov. 

Chi  jjit'i  che  non  deve  prènde,  fila  ìa  còrda  che  pòi 
l'appènde.  Chi  prènde  a  prèstito  e  s'  appropria  il  non 
suo  (T.).  §  Su  per  iscala  e  già  pier  còrda.  Chi  si  alza 
coii  fròde  (T.).  §  Stare  in  còrda.  Teso  (Ov.  Cr.).  §  Ti- 

rare a  una  còrda.  Operar  concòrdi  a  un  fine  (Cr.).  § 
Mijura  di  lunghezza  (Ótt.).   §  Di  superfice  agrària  (,Cit. 

§  Quella  che  serve  a  scaricai'e  gli  archi  o  le  baléstre. 
La  corda  è  tròppo  tesa,  tròppo  lènta.  §  Archibufo  a 
còrda.  T.  stór.  Che  s'  accendeva  con  una  mìccia.  §  An- 

che Còrda.  Spècie  di  tortura.  Dare  la  còrda.  Metter 
sulla  còrda.  Ebbe  due,  tre  tratti  di  còrda.  Gli  sarà 
dato  tratti  di  còrda  a,  arbitrio  del  giùdice.  |  Quella 
per  impiccare.  §  Fune.  Ballo  sulla  còrda.  Saltatore  di 
còrda.  Di  funàmboli.  §  Fig.  Tenere  uno  sulla  còrda.  In 
ànsia,  A  aspettare.  Ètantochecitièn  sidla  còrda  senza 
concluder,  nulla.  Non  ci  tenga  piti  sulla  còrda.  i| 
Còrde  del  còllu.  I  due  mùscoli  principali.  Far  le  còrde 
al  còllo.  Mostrar  le  còrde  del  còllo.  Di  chi  canta  con 
qualche  sfòrzo.  §  Móstra  le  còrde  del  còllo.  Di  pers.  e 
specialm.  di  dònna  che  invècchia.  Mostra  già  le  còrde 
del  còllo.  §  Di  vene  varicose.  A  le  gambe  con  cèrte  vene 
come  còrde,  l  Còrda  magna.  Tèndine  gròsso  della 

gamba:  dalla  polpa  al  calcagno.  Anche  Tèndine  d'A- 
chille. Il  T.  geom.  Qualunque  rètta  che  va  da  un  punto 

all'altro  d' una  circonferènza ,  salvo  che  dal  cèntro.  § 
Còrda.  T.  vernic.  Quei  freghi  che  le  sétole  del  pen- 

nèllo làscian  sulla  vernice.  Levar  la,  còrda.  §  Tabacco 
in  còrda.  Di  tabacco  da  fumare  e  da  tenere  in  bocca 
composto  di  fòglie  rattòrte.  §  T.  mu5.  Còrda  sonòra. 
Per  le  esperiènze  fìsiche  e  acùstiche.  §  Anche  la  co- 

lonna d'aria  vibrante  negli  strumenti  da  fiato.  §  T.  a. 
e  m.  Batter  la  còrda  dicono  i  segantini,  gl'imbian- 

chini ,  ecc.,  per  segnar  con  uno  spago  o  cordicèlla  an- 
nerita inchiostrata  la  lìnea  del  lavoro.  §  T.  giòc.  biliard. 

Griòco  speciale  che  consiste  nel  mandar  per  tre  vòlte  la 

palla  dell'avversàrio  nella  bìlia.  V.  anche  Òcchio.  Fare 
una  còrda.  §  E  Còrda  è  anche  Quella  lìnea  dove  deve  stare 

chi  s'acchita  o  chi  s'impósta  per  batter  la  palla  dell'av- 
versàrio. Cosi  Stare  in  còrda.  Tenere  in  còrda.  §  Fig, 

Stare  in  còrda.  Stare  a  seguo,  Non  uscir  dall'argomento. 
Stiamo  un  pio' in  còrda:  mi  pare  che  tu  divaghi  tròpp)0. 
§  Stare  in  còrda.  Tenersi  ne'  tèrmini  del  dovere.  §  Anche 
del  Misurarsi  nello  spèndere.  §  Tenere  in  còrda.  A  segno. 

Questi  ragazzi  teneteli  un  po' in  còrda,  se  vi  riesce.  % 
Negli  strumenti  muS.  I  fili  di  minùgia  o  di  metallo  che 
prodùcono  i  suoni.  Strumenti  a  fiato  e  a  còrda.  Le  còrde 

del  violino,  del  contrabbasso,  dell'arpa,  delpianfòrte. 
Calare,  Alzare  una  còrda.  §  Mutare,  Rimetter  le  còrde. 
Eincordare.  A  quel 2JÌan fòrte  di  sala  bifogna  far  rimet- 

ter le  còrde.  §  Fig.  Toccare  una  còrda.  Un  sentimento. 
Se  tu  non  gli  tocchi  la  còrda  della  vanità  non  ottieni 

nulla.  Dio  guardi  a  toccargli  la  còrda  dell'interèsse. 
Anche  ̂ ln  tasto ,  un  cèrto  tasto.  §  Di  pers.  sensìbili  a 
ogni  più  leggiera  impressione.  È  una  còrda  da  violino, 
Com'una  còrda  da  violini.  §  Còrde  vocali.  I  legamenti 
della  glòttide ,  dai  quali  si  crede  prodotta  la  voce.  § 
Còrde.  La  scala  della  voce  umana.  §  —  naturali.  Quelle 
senza  sforzo.  §  —  sforzate.  A  cui  il  cantante  arriva 
esagerando.  §  Còrda  nemica.  La  prima  còrda  del  regi- 

stro di  tèsta.  §  M.  avv,  A  còrda.  In  linea  rètta,  Perpen- dicolarmente. 

Tip.).  §  Di  legna  da  àrdere  (T.).  §  Fare  alla  còrda. 
Giocare  alla  palla  a  còrda  (Bèrn.  Cr.).  §  Còrda  di  bassi, 
di  scògli  e  sìm.  Lungo  tratto  di  quelli  (F.).  §  Còrda.  T. 
vetr.  Cèrti  difètti  del  vetro  (F.).  |  Còrda  còtta  e  solam. 
Còrda.  Quella  bollita  nel  salnitro.  Miccia  (Varch.  Cr.). 
Corda  bollita,  da  fuoco,  cV archibufo  (Ang.).  §  Prov.  A 

lungo,  còrda  tira  chi  mòrte  altrui  de/ira  (T.).  §  L'uomo 
è  il  sacco  e  la  dònna  è  la  còrda.  Perché  consèrva  gli 

affètti  e  le  fatiche  dell'uomo  (T.).  §  Portar  cinta  la  còrda 
d'ogni  valore.  Èsser  dotato  d'  ogni  valore  (D.).  §  Una 
còrda.  Una  gròssa  còrda  e  sim.  Un'altezza  o  distanza 
corrispondènte  a  quella  (Cennin.  Cr.).  §  Avere,  Condurre 
la  còrda  in  sulla  noce.  Èsser  sul  punto  di  far  una  còsa, 

sul  punto  d'accadere,  l'èsito  vicino  e  sicuro  (Calvan. 
Cecch.  Cr.).  S, Cimosa (T.).  §  Dare,  Toccar  la  còrda.  Ca- 
lare  (Bèrn.  Cr.).  ̂   Règger  còrda.  Tener  mano  a  òpeio 

indegne  (T.).  §  Prov.  La  còrda  è  in  sulla  noce.  La  carn'^ 
è  rasente  all'osso  (Cr.).  §  Corda  viva.  La  parte  che  vibra, 
e  rènde  suono  (Don.).  §  Còrde  di  petto.  1  suoni  erravi, 
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CORDA,  s.f.  pop.  Accompagnamento  gutturale  alle 
àrie  popolari.  Qtiesta  canzone  sema  eòrda  non  vai  nulla. 
CORDAME,  s.m.  Ogni  gènere  di  còrde  e  funi.  Véndita 

di  cordami.  §  Tutti  gli  attregji  di  còrde ,  cavi  e  sìm. 
necessari  a  una  nave. 

CORDELLlìN'A,  s.f.  dim.  di  Corda,  g  Non  com.  Spighetta. Far  la  cordellina  o  accordellato.  V.  Accordellato. 
CORDELLONE,  s.m.  Draiipo  di  seta  o  di  cotone  a  còrde 

rilevate.  Ricoprirai  quest'ottomana  con  del  cordellone 
rosso,  g  Panno  a  cordellone. 
CORDESCO,  agg.  Vitellino  ammazzato  giovine. 
CORDETTINA,  s.f.  sottod.  di  Còrda  specialmente  degli 

strumenti  a  mànico. 

CORDIALE ,  agg.  Sincèro ,  Clie  vièn  dal  core.  Acco- 
gliènza, Augùrio,  Saluto,  Proffèrta  cordiale.  %  Persona 

cordiale.  Di  manière  affettuose,  e  di  cuore. 

CORDIALE,  s.m.  Bròdo  con  torli  d'òvo  sbattuti  e  agro 
di  limone.  |  Fig.  Di  còsa  clie  conforta.  Queir  inijiiègo 

sarebbe  stato  un  buon  cordiale,  ma  ì' invìdia  ci  niife 
Io  zampino.  §  Iròn.  Cèrti  rimpròveri,  caro  mio.  che  èran 
di  bravi  cordiali:  non  èran  cordiali. 
CORDIALINO,  s.m.  dim.  di  Cordiale. 
CORDIALISSIMAMEME.  avv.  sup.  di  Cordialmente. 
CORDIALITÀ ,  s.f.  astr.  di  Cordiale ,  agg.  Lo  accòlse 

con  molta  cordialità.  Un  signore  di  gran  cordialità. 
Apjirè.zzo  la  vòstra. cordialità. 
CORDIALMENTE,  avv.  In  m.òdo  cordiale.  Offrigli 

cordialmente  i  tuoi  servigi.  Rideva  cordialmente,  più 

com.  di  cuore.  §  Mal  sènso,  i'  odiava  cordialmente. 
Cordialmente  m'atmòio  a  cèrte  conversazioni. 
CORDIALONE  -  OXA ,  agg.  Di  persona  molto  buona, 

apèrta  e  cordiale.  Cordialona  coni'  è,  gli  avrebbe  dato r  ànima  sua. 
CORDICÈLLA .  s.f.  dim.  di  Còrda.  Pìccola  funicèlla. 

Aveva  attaccato  que'presciutti  a  una  cordicèlla. 
CORDICINA,  s.f.  dim.  di  Corda.  Mi  ci  vorrebbe  una 

cordicina,  per  legar  questa  valigia. 

CORDIÈRA,  s.f.  Stecca  a  cui  s'attacean  le  còrde  negli 
stiumenti  a  mànico  dalla  parte  opposta  del  mànico. 

? —  di  tèsta.  Gli  acuti.  %  — d'Ippòcrate.  Còrda  magna. 
§  ■ —  del  tìmpano.  Filamento  del  nèrvo  faciale  che  at- 

traversa la  cavità  del  tìmpano.  §  —  di  Ferréin.  Còrde 
vocali  (T.).  I  Còrda.  T.  cont.  Un  lungo  tràlcio  di  vite 

(F.).  §  A  còrda.  Per  l'appunto  (F.). 
COKDACE,  s.m.  Sòrta  di  ballo  còmico  de"Grèci.§  Tro- 

càico del  còro  còmico.  §  Soprannome  di  Diana  (T.). 
C0RDACI5M0,  s.m.  Il  ballare  il  cordace  (Cr.). 
€ORD.\GGIO,  s.m.  Cordame  (Targ.  Cr.). 
CORDAJO  e  COUDARO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  còrde. 
CÒRDAPIA  0  CÒRDA  PIA,  s.f.  T.  pist.  Compagnia  di 

incappati  che  nei  venerdì  di  marzo  vanno  scalzi  pro- 
cessionando per  le  cliièSe  a  commemorazione  della  mòrte 

di  Cristo.  Far  la  còrda  jna  [la  via  crucis]  (Panan.  F.). 
CORUARUOLO,  s.m.  V.  CORp.\JO  (Cit.  T.). 
CORDATO,  agg.  Di  persona,  Sàvio,  Ingegnoso,  Pru- 

dènte. §  T.  hot.  Delle  fòglie  in  forma  di  cuore  (T.). 
CORDEGGIARE,  intr.  Èsser  a  còrda,  alìnea  (Magai. 

Cr.).  I  tr.  Addirizzare,  Allineare.  §  p.-  pass.  Cordeg- 
<3IAT0  (Cr.). 

CORDÈLLA,  s.f.  Cordellina  (Cresc.  Cr.).  §  Non  avere 
0  Non  ricavare  del  sacco  le  cordèlle  [le  còrde]  (Sacch. 
Cr.).  §  pi.  Spècie  di  tortura  che  davano  i  Eomaui  (Cr.). 
CORDELLIÈRA,  s.f.  T.  arai.  Cordone  che  movendo 

dalla  corona  e  accompagnando  l' andar  dello  scudo  li- 
nisce  in  un  fiòcco  (T.). 

CORDELLINA,  s.f.  Cimosa  (Bandi  fior.  T.).  §  Far  la 
cordellina.  Far  gli  aghetti  (Fag.  Gh.). 
COUDIiLLlNO,  s.m.  Cordellina  (T.). 
CORDERIA,  s.f.  Oflcina  o  Stanza  appòsita  dove  si 

fanno  le  funi  (T.). 
CORDESCO,  agg.  Di  vacca  o  pècora  gròsse  (F.).  §  s.m. 

T.  sen.  Agnèllo  di  seconda  figliatura. 
CORDI ACA,  s.f.  T.  méd.  Malattia  di  cuore  (T.). 
CORDÌACO,  agg.  Che  vièn  dal  cuore  (Cresc.  Cr.). 

CORDTGLINO,  s.m.  dim.  di  Cordiglio. 
CORDIGLIO ,  s.m.  Cordicèlla  che  alcuni  órdini  reli- 

giosi si  metton  alla  vita ,  e  i  prèti  sul  càmice  quando 
si  parano.  Anche  Cordone  e  Cingolo.  §  Anche  i  làici 

quando  s'incappano  si  méttono  il  cordiglio. 
CORDINO,  s.m.  Cordicèlla.  Un  cordino  di  seta.  %  Cor 

dino.  T.  giòc.  pallone.  La  lìnea  tirata  che  il  pallone 
deve  passai-e  perché  il  tii-o  sia  bòno.  §  Cordino  in  ùria. 
Quand'  è  una  fune  tesa  in  ària  e  che  il  pallone  deve 
passare.  Una  disfida  al  cordino.  %  La  còrda  da  impic- 

care. §  Fig.  fletter  il  cordino  al  còllo  a  uno.  Forzarlo 
a  far  una  còsa. 

CORDÒGLIO,  s.m.  lettor.  Gran  dolore.  Lungo  cordò, 
glio.  §  Lamento.  Far  gran  cordòglio. 
CORDÓMBERO,  s.m.  T.  pop.  Cordone,  Minchione.  § 

esci.  Cordómberi  !  Lo  dicono  specialm.  le  dò)ine. 
CORDON.ÀCCIO,  pegg.  di  Cordone;  specialm.  lìg.  Un 

cordonàccio  come  lui  non  si  dà. 

CORDONARE ,  tr.  Cinger  di  cordone  o  di  cordoni.  § 
volg.  Minchionare.  Quando  favrà  cordonato  ben  bène, 
noìi  lo  vedrai  }riù.  §  p.  pass.  Cordonato. 
CORDONATA  -  ato,  s.f.  e  m.  Strada  in  pendio  fatta 

a  cordoni.  In  questa  piàggia  bi/ogna  fare  una  cordo- 
nata. §  In  sign.  milit.  V.  Cordone. 

CORDON ATURA,  s.f.  volg.  Canzonatura,  L'èsser  cor- 
donati. Qnesta  è  una  bèlla  cordonatura. 

CORDONCÈLLO,  s.m.  volg.  dim.  di  Cordone  nel  sign. 
di  minchione.  È  stato  sèmpre  un  cordoncèllo. 

CORDONCINO,  s.m.  dim.  di  Cordone.  Cordicèlla  di  co- 
tone ,  di  seta  o  sìm.  tessuta  o  intrecciata.  Un  cordon- 
cino per  Vorològio.  Una  matassa  di  cordoncino.  §  Fré- 

gio di  legno  in  alcune  cornici  da  quadro. 
CORDONE,  s.m.  Spècie  di  funicèlla  fatta  di  lana,  di 

seta,  di  cotone  o  sìm.  per  lavori  di  tappezzerie  o  sìm. 
A  questa  tènda  ci  vorrebbe  im  cordone  novo.  I cordoni 

per  il  piarato  del  lètto.  Il  cordone  del  campanèllo  c'è, 
ma  ci  manca  la  manìglia.  %  Quello  che  anno  al  cap- 

pèllo i  prèti  e  altri  ufficiali  militari,  g  Cordone  elèttrico, 
sottomarino.  Sòrta  di  còrda  contenènte  più  fili  elèttrici. 

COKDLALE,  agg.  Cordiali  fratelli  [amorosi]  (S.  Gr.). 
^  Orazione  cordiale.  Mentale  (Cr.)  §  Nemico  cordiale 
[capitale]  (Din.  Comp.  Sacch.  Cr.).  §  agg.  Confortante, 
di  cibo.  Son  le  pèsche  cordiali  (Bèrn.  Cr.).  §  sost.  in 

questo  sign.  (Leop.).  §  Pittima  cordiale.  Fomento,  im- 
piastri, g  Fig.  Spilòrcio  (Cr.). 

CORDIALEMENTIO,  avv.  Cordialmente  (T.). 
CORDICÈLLA,  s.f.  Prov.  No7i  avere  o  Non  riavere  del 

fiacco  le  cordicèlle  [le  còrde]  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
CÒUDIFORME,  agg.  T.  bot.  V.  Cordato  (T.). 
CORDIGLIÈRO,  s.m.  Frate  francescano  (D.  Dav.  Cr.). 
CORDÌGLIO,  s.m.  Cordiglio  (Gh.  e  T.).  §  Legatura 

semplicemente  (2.ib.  Andr.  Cr.).  §  Cordoncino  Gli.).  ' CORDINA,  s.f.  Cordettina  (T.). 
CORDINIÈRA,  s.f.  T.  mar.  Còrda  che  sostiene  la  penna 

della  me.^jana  delle  navi  (T.). 
CORDINO  ,  s.m.  Còrda  per  far  la  rete  da  chiùdere  il 

branco  delle  pècore  (Lastr.  Gh.).  §  Cordino  di  fèrro. 
Fil  di  fèrro  (Trine.  Gli.). 
CORDO,  s.m.  Cordone  (Jac.  Tòd.). 
CORDÒGGIIIO,  s.m.  T.  Montai.  Cordòglio  (Ner.). 
CORDÒGLIA,  s.f.  Cordòglio  (B.  T.). 
CORDOGLIARE,  tr.  Compassionare  (Sali.),  gintr.  pron. 

Dolersi  (Rim.  ant.  Cr.).  §  p.  pr.  Cordogliante.  §  p. 
pass.  Cordogliato  (F.). 
CORDOGLIÈNZA,  s.f.  Cordòglio  (Dittam.  Cr.). 

CORDÒGLIO,  s.m.  Pianto*  sopra  i  mòrti  (6.  V.  Cr.). 
CORDOGLIOSAMENTE,  avv.  Affannosamente  (Cr.). 
CORDOGLIOSO,  tr.  Di  voce  o  sìm.  Pièna  di  cordòglio 

(Guitt.  e  Rim.  ant.  Cr.).  g  Crucciato  (Cr.). 
CÒRDOLA  ,  s.f.  T.  sen.  Tarlo  della  farina  (F.).  §  T. 

luce.  Cimosa  (id.). 

CORDONALA,  s.f.  T.  mass.  mar.  Bacchettona  (F.). 
CORDONATA,  s.f.  Palizzata  (T.). 
CORDONATO,  s.m.  Cordonata  (Algar.  Gh.). 
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§  Gran  cordone.  11  piimo  grado  d'un  órdine  cavalleresco, 
l'insegna  e  Chi  n'é  insignito.  §  Iròn.  spreg.  LUlnno  no- 
minato  gran  cordone.  §  T.  anat.  Cordone  omhelirale, 

spermàtico.  §  pi.  Cordoni.  Sórta  di  piètre  clie  si  met- 
ton  attravèrso  a  una  strada  tròppo  rìpida  per  poterci 
puntare  il  piede.  §  Risalto  o  Cornice  di  piètre  a  mòdo 
di  bastone  clie  si  fa  nella  costruzione  di  palazzi  e  di 
fortezze  a  un  piano,  sopra  la  scarpa,  ecc.  Apjìògqio  la 
scala  al  cordone  della  fortezza.  Guarda  quanti  pic- 

cioni ci  sono  sul  cordo  te  del  campanile  !  §  Scala  a 
cordoni.  Fatta  tutta  con  rialti  di  cordonati.  §  Cordone 

onilitare.  Truppe  che  attorniano  un  luogo  per  impe- 
dire l'entrata  o  l'uscita.  §  Cordone  sanitàrio  o  di  sa- 
nità. Quello  che  si  fa  con  milìzia  scaglionata  tanto  da 

chiuder  o  1'  entrata  o  1'  uscita  de'  cittadini  per  circo- 
scrìvere il  contàgio.  Il  volg.  Minchione.  Tu  sèi  un 

cordone.  Gran  cordone.  §  Prov.  Chi  è  cordone ,  e  su,o 
danno.  §  0  cordoni!  esci.  Quando  qualcuno  ci  secca 
perché  ostinato,  perché  non  intènde.  O  cordoni!  non 

re  Vò  detto  tante  vòlte?  §  Obbligato  sa'  cordoni! 
esci.  volg.  Quando  qualcuno  fa  un'  osservazione  asso- 

lutamente supèrflua.  Il  tale  sjìènde  venti  lire  il  giorno? 
obbligato  siC  cordoni  !  lui  li  guadagna,  ma  tu  non  li 
guadagni.  %  volg.  Avere  i  cordoni  gròssi.  Èsser  ricco. 
Liti  può  spèndere  xfcrché  à  i  cordoni  gròssi.  §  volg. 

Non  mi  rompere,  Non  mi  far  girare  i  cordoni.  Mi  gi- 
rano i  cordoni.  Mi  girano  i  cordoni  a  bòno.  E  anche  so- 

lamente Mi  girano.  Lo  dicono  anche  le  dònne. 
CORDONERIA,  s.f.  volg.  Corbelleria.  Quante  cordone- 

rii'  cjie  tu  dici  ! 
CÒKE,  s.m.  Lo  stesso  di  Cuore,  ma  è  più  pop.  e  in 

cèrte  frasi  è  assolutam.  più  com.  Per  eS.:  Cor  contènto. 
A  veruna  spiina  al  core.  Per  pigliare  darebbe  il  core. 
Non  mi  règge  il  core,  ecc.  V.  Cuore. 
CORÉGGIA,  s.f.  [pi.  Coregge].  T.  plebèo.  Rumore  ven- 

toso che  esce  dagl'  intestini.  Fa  sèmpre  coregge.  Gli 
esci  ima  gran  coréggia,  e  tutte  le  signore  scanpàrono. 
Lasciò  andare  una  coréggia.  Tira  tròppe  coregge.  Gli 
scappa,  dice,  una  coréggia.  §  Coréggia  rossa  o  a  sfiWì- 

CORDOSCÈLLO,  s.m.  da  Cordoncino  (Fir.  Cr.1. 
CORDONE  ,  s.m.  T.  muj.  La  còrda  più  gròssa  negli 

strumenti  da  mànico  (T.).  §  Cordone  turco.  Órdine  ca- 
vali, del  sultano  (T.).  §  Tirare  a  cordone.  A  filo,  in 

linea  rètta  (T.).  §  Cimosa  (T.).  §  C()rdiglio  (Car.  Cr.).  § 
T.  mar.  ant.  Gròsso  cavo  (Cresc.  Cr.). 
CORDOJJIÈRA,  s.f.  V.  CordiniÈra.  (T.). 
CORDOVAMÈRE,  s.m.  Calzolaio  (TeS.  Br.  Cr.;.  §  Ven- 

ditore, Conciatore  del  cordovano  (F.). 
CORDOVANO,  sm.  Còio  di  pèlle  di  capra,  di  ca- 

strone 0  sìm.  che  una  vòlta  èra  conciato  in  Cordova 

<M.  V.  Cr.).  §  Marocchino  (T.).  5  Per  sim.  Pèlle  semplic. 
(Malm.  Cr.).  §  Fig.  Minchione  (F  g  Èsser  di  buon  cor- 

dovano. Robusto,  Di  buona  complessione  (F.).  §  Aver 
la  pèlle  dura  (T.).  §  I  cordovani  son  rimasi  in  levante. 
I  pulcini  anno  apèrto  gli  òcchi  (Varch.  Cr.).  §  Èsser 
fatto  il  cordovano.  Èsser  fatto  fare  (Cecch.  Cr.).  §  Re- 

star cordovano  in  una  còsa.  Restar  gabbato  (Allegr.  T.). 
CÒRDULO ,  s.m.  Gròsso  filo  di  ripièno  che  si  altèrna 

coi  sottili  nel  tessuto  (Carèn.  Gh.). 
CORDUMÈNO,  s.m.  T.  bot.  V.  C.-vrdamòmo  (T.) 
CORE,  tr.  T.  cont.  Cògliere  [ind.  Gòrgo,  Cògghi,  Cògghie, 

Si  cògghie,  Cogghiete,  Còrgano  e  Còggano;  perf.  Còrsi, 
o  Cogghiètti  o  Cogghiei,  ecc.  (Ner.)]. 

CORÈA,  s.f.  Danza,  Ballo  (Met.).  §  Ballo  di  S.  Vito  (T.). 
CORÉGGIA,  s.f.  Cigna  (Nov.  ant.  B.  Cr.).  §  Prov.  Del 

Cìioio  d'altri  si  fanno  le  coregge  più  larghe  (T.).  §  Far 
le  coregge  diètro  a  uno  [le  corna]  (F.).  §  Colla  co- 

réggia [colla  fune]  al  còllo.  In  segno  di  penitènza 
(G.  V.  Morg.  Cr.).  §  Cintura  (Met.).  §  Strìscia  di  pèlle 
(S.  Gr.).  §  Fig.  Perder  la  coréggia  [ogni  freno]  (B.).  § 
Cìntola  delle  scarpe  (Pass.  Cr.).  §  Z>òn^  della  sfera  (Si- 
mint.).  I  Strìscia  di  colore  più  scuro  sulla  schièna  di 
alcuni  animali  (Git.  T.).  §  EJ.  volg.  (Card.). 

COREGGIA.!©,  S.m.  Chi  fa  coregge  di  cuoio  (Cr.). 

Novo  Dizionàrio  lialiano. 

gite.  Con  accompaguame.iLo  di  quello.  Un  contadino 

passò  dalla  pòrta,  e  gli  scappò  xma.  coréggia.  —  Ros- 
sa! gli  disse  il  gabellòtto.  Il  contadino  glie  ne  fece 

un'altra,  e  gli  rispose  :  Tingila  come  tu  vói.  §  Corég- 
gia vestita.  Accompagnata  con  qualcos'altro. 

COREGGIATO,  s.m.  Arnese  per  batter  il  grano  com- 
posto d'  un  mànico  lungo  (mànfano),  d'  una  spècie  di 

clava  (vetta)  e  d'una  striscia  di  còio  (gombina)  che  le 
unisce.  Nel  bàttere  gli  è  scappata  la  vetta  al  coreg- 
giato.  §  Fig.  Dar  la  benedizione  col  coreggiaio.  Far 
del  male.  Anche  del  bène,  ma  Sgarbatamente. 

COREGGIÒLO,  agg.  e  sost.  Sòrta  d'ulivo.  §  Coreggiòli. 
I  legàccioli  di  pèlle  delle  scarpe.  §  T.  legat.  Striscio- 
lina  per  far  le  tèste  de'  libri  e  il  capitèllo. 
CORÈO,  agg.  e  sost.  T.  mètrica  ant.  Piede  di  due  sil- 

labe, una  lunga  e  una  brève. 
COREOGRAFIA,  s.f.  Arte  di  comporre  balli  teatrali. 

Òggi  la  coreografia  è  in  roga. 

COREOGR.\FICO,  agg.  da  Coreografia.  Arte ,  Compo- 
nimento, Mùfica ,  Scène,  Pitture  coreogràfiche.  §  Per 

est.  Di  arte  che  à  del  teatrale.  Poefia  coreogràfica. 
COREÒGRAFO  ,  s.m.  Compositore  di  balli  teatrali.  Il 

coreògrafo  Mangòtti. 
CORETTO,  s.m.  Stanzina;  Stanza  e  a  vòlte  stanza 

grande  d'una  casa  annèssa  alla  chiéSa  da  cui  si  può  as- 
sistere alle  funzioni.  Le  canòniche  anno  il  coretto.  Al- 

cune famiglie  avevano  il  privilègio  del  coretto.  Il  co- 
retto d'una  cappèlla  2Jrivata,  d'un  oratòrio. 

CÒRI,  s.f.  Uno  dei  semi  delle  carte  da  giòco.  Aspètto 
una  còri.  Mi  piareva  ima  còri.  Vieni  a  còri.  Ti  busso 
a  còri,  e  tu  vaia  picche.  §  scherz.  A  primièra, giocando 
con  dònne,  quando  manca  una  còri.  La  picche,  la  fiori, 

la  quadri  ce  l'ò,  mi  doni  il  tuo  core,  primièra  farò.  § 
E  il  pop.  Còri,  chi  vói  mangiar,  lavori. 

CORI.ACEO,  .agg.  T.  cliim.  Della  natura  del  còio,  Una 
sostanza  à  consistènza  coriàcea  o  V  acquista.  §  T. 
bot.  Famìglia  di  piante  le  cui  fòglie  servono  alla  cóncia. 
CORI.ÌMBICO,  agg.  T.  mètr.  Di  vèrso  ant.  composto 

di  coriambi. 

COREGGIALE,  s.m.  Cigna,  Frusta  (Bèni.  T.). 

COREGGIANTE,  s.m.  Frate  che  va  cinto  d'una  striscia 
di  cuoio  (Dav.  T.). 
COREGGIÈRE  e  COREGGIÈRO,  s.m.  (D.).  Lo  stesso  ohe 

COREGGIANTE,  V.  §  Clii  tira  coregge  (F.). 
COREGGINA,  s.f.  dim.  di  Coréggia,  Cigna  (Cr.K 
COBEGGIÒLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Coreggina,  V. 
COBEGGIOLETTO  ,  s.m.  di  Coreggiuolo  nel  sign.  di 

Crogiolo  ((Jellin.  T.). 
COREGGIOXE,  s.m.  accr.  di  Coréggia,  Cigna  (Bèru.ì. 
COREGGIUOLA,  s.f.  dim.  di  Coréggia  (Fièr.  Cr.).  §  T. 

calz.  Pedale  (Car.  T.).  §  T.  bot.  Poh/gonum  aviculare  (F.). 
COREGGIUOLO,  agg   e  sost.  Coreggiòlo  (Dav.). 
COREGGIUOLO,  s.m.  Crogiolo  (Rìcett.  Fior.  Fièr.  Cr.). 
COREGRAFIA,  s.f.  Coreografia  (Algar.  Gh.). 

COREÒl'.SIDE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  american"^, 
delle  compòsite. 
COREPISCOPATO,  s.m.  Dignità  e  tìtolo  di  corepiscopo. 
CORUPiSCOPO,  s.m.  Vicevéscovo  (Borgh.  Cr.).  §  Cèrta 

dignità  in  alcuni  capitoli  delle  chièse  germàniche  (T.). 
CORIOSTO.  T.  volg.  e  cont.  Codesto  (P.). 
CORETANO,  s.m.  Vènto  tra  ponènte  e  maèstro  (F.). 

<'ORÈTE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  nel  Morgante  (F.). 
CORE  ITO,  s.m.  Armatura  del  busto,  di  còio  o  di  fèrro 

(Ang.  Cav.  B.).  §  Strumento  di  penitènza  che  portavan 

sul  petto  (F.). 
CORÈUTICA, s.f.  L'arte  del  ballo,  specialm.  teatrale  (L.). 
COREVOLMUNTE,  avv.  Cordialmente  (F.). 

CÒBGERE,  intr.  afèr.  d'Accorgere  (Barber.). 
CORGNALE,  s.m.  Frutto  del  corniolo  (Car.). 

CÒRGO,  idiot.  pis.  e  pist.  per  còlgo.  L'uSò  Fra  Guitt. 
Nann.  (P.).  §  Córgono,  3."  pers.  pi.  idiot.  senese  di  Cór- 

rono (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CÒBI,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d' Iperico  (T.). 
CÒRI,  s.m.  Per  còri.  Di  core  (Folcaceli.  Nann.). 

.3ft 
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CORIAMBO,  s.m.  Piede,  Composto  d'  uu  corèo  e  d'  un 
giambo. 
CORIÀNDOLO,  s.m.  I  chicchi  di  gèsso  che  buttano 

dai  carri  o  dalle  finèstre  nel  carnevale.  §  T.  bot.  Co- 
riàndolo.  Pianta  ombrellìfera  Corkmdum  sativum.  § 
I  semi  aromàtici  di  questa  pianta  che  si  metton  in  cèrti 
confettini  che  per  questo  si  ohiaman  anche  Coriàndoli. 
CORIBAJfTE,  s.m.  letter.  Sacerdòte  di  Cibèle.  §  È  un 

coribante.  Gompagnia  di  coribanti.  Di  gènte  frenètica. 
COBIBÀNTICO,  agg.  Da  coribante.  Fèste  coribàntiche. 
CORICARSI,  rifl.  non  pop.  Andar  a  lètto  per  dormire. 

Si  corica  tardi.  Mi  corico  sul  sofà,  e  dònno  im  paio 

d'ore.  Più  com.  Mi  stèndo,  mi  fdraio.  §  Del  sole,  non 
com.  Tramontare.  §  non  com.  Stèndere.  Quella  trave 
Mfogna  coricarla  piano  piano.  §  p.  pass.  Coricato. 
CORICI.ÌTTOLO,  s.m.  spreg.  di  Core.  Non  com. 
CORICIJTO,  s.m.  dina,  di  Core,  o  Cuore.  Il  coricino 

degli  uccelletti.  §  Fig.  À  mi  coricino  cosi  timido.  %  Di 
bambini.  Ài  male  al  coricino.  Gli  batte  il  coricino, 
pòvero  Guido.  §  Per  vezzo  ai  bimbi.  Coricino  mio,  che 
ài  ?  §  Brève  in  forma  di  cuore,  per  bambini. 
CORIFÈA,  s.f.  V.  Corifèo. 

CORIFÈO,  s.m.  T.  stòr.  Direttore  de'coristi  e  de'balli. 
§  spreg.  Capo  d'un  partito,  d'una  sètta  o  sim.  È  il  co- 

rifèo della  sètta  nera.  §  T.  teatr.  1  ballerini.  E  le  bal- 
lerine Corifèe. 

CORI.MBÌFERO,  agg.  T.  bot.  Di  quelle  piante  che  anno 
fiori  simili  al  corimbo. 

CORI.MBO,  s.m.  T.  bot.  Gràppolo  di  còccole  d'éllera 
0  altre  piante. 
CORÌNTIO  e  CORÌNZIO,  agg.  esost.  Uno  degli  órdini 

d'architettura.  Capitèlli  corinti.  Colonna,  Pòrtico,  Bafe, 
Cornice  corìnzia.  §  Metallo  corinzio.  Lega  pregiata  di 
vari  metalli  nòbili.  §  Fig.  Una  mistura  di  stile,  di  lin- 

guàggio riuscita  felicemente. 

CORISTA,  s.m.  e  f.  Chi  canta  in  còro  ne'  teatri,  nelle 
chièse  0  altrove.  Una  brava ,  Un  bravo  corista.  Fa  il 
corista.  I  coristi  e  Le  coriste  al  teatro  della  Scala.  § 

CORI.ÀGINE,  s.f.  T.  vet.  Deperimento  delle  béstie  bo- 
vine (Gh.). 

CORIAMIRTINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  velenosissima 
che  si  estrae  dalla  Coriaria  myrtifolia  (L.). 
CORIANDRO,  s.m.  T.  bot.  Coriàndolo  (Cresc.  Alam.  Cr.). 
CORIÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  coriàcee  (T.). 
CORIBANTESCO,  agg.  Da  coribante  (T.).  Uiàb.  spreg. 
CÒRICAMESTE,  avv.  A  còro  (Don.  T.). 
CORICAMENTO,  s.m.  Il  coricarsi  (F.).  §  Fig.  Tramonto. 
CORICARE,  intr.  Come  qui  Ice  penna  corica  [stènde] 

(Pucc.  Cr.).  g  tr.  Sotterrare,  di  viti  (Dav.  Cr.).  §  Collo- 

care (Tàv.  Rit.  T.).  §  D'animale,  Inginocchiarsi  (Giamb. 
Cr.).  §  Di  luogo,  Giacere,  Èsser  situato  (A.  Cr.).  §  Inca- 

stonare, di  gèmine  (Tàv.  Rit.  Poi.).  Nel  quale  avea  co- 
ricate [èrano  incastonate]  da  ottocènto  piètre  preziose 

(id.).  i  Incastrato,  Piantato  (id.).  §  p.  pass.  Coricato. 
CORICÈO,  s.m.  T.  arclie.  Stanza  nella  palestra  o  nelle 

terme  dove  facevano  esercizi  (Vitr.  Cr.). 
CORICIDA,  agg.  Che  uccide  i  cuori  (Meng.  Crud.  T.). 

CORICO,  agg.  T.  metr.  L'anapèsto.  §  T.  niuS.  Compo- 
sizione che  si  cantava  dal  còro  (Don.  T.).  §  sost.  (id.). 

§  Corale  (Vavch.  Don.  Cr.).  §  sost.  Corista  (Segn.  Cr.).  § 
Spècie  di  flàuto  che  antic.  accompagnava  i  ditirambi  (F.). 

CORIDALE,  s.m.  Piante  con  fiori  in  figura  d'un  elmo(T.). 
CORIDALINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  della  radice  della 

Corydalia  bulbosa  (L.). 
CORIDÀLIO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  con  un  fiore  il  cui 

sàlice  è  di  due  foglioline  e  la  corólla  gobba  nella  baie. 

COUIDONE,  s.m.  Nome  pr.  d'un  pastore  nelle  ègloghe 
di  Virgilio.  §  Pastore  àrcade  i^T.). 

COUlF.y,  s.f.  Gènere  di  palma  (L.). 
CORIFÈNA,  s.f.  T.  jooL  Sórta  di  pesci  marini  (F.). 
CORICATO,  agg.  Coricato  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CORlLETO,s.m.  Luogo  piantato  di  nocciòli  (.Galvan.  T.) 
CORILETTO,  s.m.  dim.  di  Còrilo  (F.). 
CÒIULO,  s.m.  Nocciòlo  (B.  T.). 

agg.  Religiosa  corista,  più  com.  Corale.  Che  ufizia  nel 
còro  e  non  è  servigiale.  §  Nelle  chièje  collegiali,  più 
specialm.  Il  cappellano  clie  nòta  i  benefiziati  presènti 
al  còro.  §  T.  muS.  Chi  ordinali  còro,  g  Suono  fisso  con- 

venzionale da  cui  tutti  gli  strumenti  prèndono  il  tòno; 

e  L'  arnese  che  serve  a  indicarli.  Corista  basso  ,  alto, 
di  Parigi,  di  Vienna.  L' accordatura  degli  strumenti 
dev'èsser  fattcc  con  l'ufo  del  corista.  Il  vòstro  piano- 

fòrte non  lo  tenete  a  corista.  Più  com.  diàpafon. 
CORNÀCCHIA ,  s.f.  Spècie  di  còrvo.  Corvns  Cornix. 

Le  cornàcchie  secondo  gli  antichi  indovinavano  quel 

che  avverrebbe  all' xiomo.  Uh,  la  cornàcchia!  Di  pers. 
antipàtica  che  ci  predice  còse  dispiacènti.  Digli  a  quella, 
cornàcchia  di  giornalista  che  lo  saluto.  %  Pare  una, 
cornàcchia.  Di  pers.  con  voce  stridula,  che  non  tace  mai. 
CORNACCHIONE,  s.m.  accr.  pegg.  di  Cornàcchia.  Spe- 

cialm. al  fig. 

CORNACCHIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Cornàcchia. 
C0BN.4CCHIÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Cornàcchia. 
CORNÀCCIO ,  s.m.  spreg.  di  Còrno.  Specialm.  nelle 

esci,  con  dispétto.  Non  me  ne  importa  un  cornacelo  ! 
CORNÀGGINE,  s.f.  pop.  non  com.  Ostinazione.  .È  una 

figliòla  d'una  cornàggine  ùnica. CORNAMUSA,  s.f.  Strumento  rùstico  da  flato  che  con- 
siste in  tre  o  quattro  canne  imboccate  in  un  otre,  una 

per  gonfiarlo  e  le  altre,  sfiatando,  per  sonare.  I ciociari 
che  sònan  la  cornamufa.  8  Prov.  non  com.  Quando  la 
cornamufa  é  pièna  comincia  a  sonare.  Di  chi  à  taciuto 
un  pèzzo  e  pòi  parla. 
CORNATA,  s.f.  Colpo  di  còrno.  Il  cane  buscò  dal  tòro 

due  cornate  nel  vèntre.  Dare  una  cornata.  Venire  alle 
cornate.  Fare  alle  cornate.  Pècore  che  fanno  alle 
cornate.  |  Fig.  Urto,  Opposizione.  Cozzar  con  lui  è  come 

fare  colle  cornate  col  muro  o  a'  còzzi  co'  muricciòli. 
CORNATINA  ,  s  f.  dim.  di  Cornata ,  specialm.  al  fig. 

Una  cornaiina  glie  l'à  voluta  dare. 
CORNATURA,  s.f.  La  figura  o  dispoSizione  delle  corna 

d'un  animale.  Cèrvi  con  bèlla  cornatura.  Bòvi  di  bèlla 

C0RI3IAGISTR0,  s.m.  Capo  del  còro  cantante  (Adim.) 
CORINA,  s.f.  Corata,  Core  (Od.  Colonn.  Nann.).  §  Vènto. 

Còro  (F.).  §  T.  gool.  Quadrùpede  sim.  alla  ga^gélla  (F.), 
CORINA,  s.f.  T.  meter.  Vènto.  V.  Còro  (Car.). 
CORINDONE,  s.m.  T.  min.  Minerale  per  sòlito  traspa- 

rènte durissimo  composto  di  allumina  quaSi  pura  (L.). 
CORINFESTATORE  -  trice  ,  agg.  Che  é.  molèsto  al 

core  (Chiabr.  T.). 
CORINTÈO ,  agg.  Piètra  corintèa.  Il  marmo  giallo 

tigrato  (T.). 
CORINTO,  agg.  Corìntio  o  Corinzio  (Vaj.  Cr.). 
CORINZÌACO  e  CORINTÌACO,  agg.  Corinzio  (T.). 
CORINZIÀRIO,  s.m.  Artista  che  lavorava  nel  metallo 

corìnzio  (T.). 
CÒRIO,  s.m.  [pi.  Córii].  Cuoio  (A.  Cr.).  H  Otre  (Vit. 

Imp.  rom.).  §  Còrio  e  Còrion.  T.  anat.  Membrana  este- 
riore che  còpre  il  fèto  nell'utero  (Rèd.  T.). 

CORIRE,  intr.  T.  cont.  Córrere.  §  p.pass.  Corito  (Ner.). 
CORISTA ,  s.m.  Un  fischio ,  una  campana  che  fa  da 

corista  (Voc.  Cater.  Gh.).  §  agg.  Corale  (T.).  §  Coriste. 

T.  jool.  Gènere  di  crostacei  (L.). 
CORIZZA  e  CORIZA,  s.f.  T.  med.  Infreddatura  (Còcch.). 

CORLAJA,  s.f.  L'aggregato  delle  fibre  che  stanno  in- 
torno al  core  (Patàff'.  Cr.). 

CORLETTO,  s.m.  Rulletto  (Cit.  T.). 
CÒRMO,  s.m.  Tallo  delle  piante  crittògame  (L.). 
CORNA,  s.f.  Corniola  (Alam.  T.). 

•  CORNÀCCHIA,  s.f.  Prov.  Le  cornàcchie  si  confanno. 
Ogni  simile  ama  il  suo  simile  (Car.  T  %  §  Dònna  di 
partito  (Cellin.  T.).  §  Cornàcrkia  di  campanile.  Di  pers. 
dure,  ostinate  (Varch.  Calvan.  (Jr.).  Il  campanile  non 
migliora  le  cornàcchie  (F.).  §  Manìglia  (Salvin.  T.). 
CORNACCHIAIA,  s.f  Moltitùdine  di  cornàcchie  (Rig.). 

§  Cicalio  noioso  (Piev.  Ari.  T.). 
CORNACCHIAME.VrO,  s.in.  Cicalio  vano  (Cr.). 
tORNACCHIARE  ,    tr.    e  iutr.  Gracchiare,   Chiacchie 
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cornatura.  §  Èsser  di  tale  o  tal  cornatura.  Di  tale  o 

tal  altra  ìndole.  È  d' una  cornatura  coìì  tètra,  che 
non  ci  si  campa.  §  Èsser  di  cornatura  gentile.  Di  grà- 

cile temperamento.  §  Èsser  della  stessa  cornatura,  volg. 
Aver  le  stesse  inclinazioni  con  un  altro. 
CÒRNEA,  s.f.  Una  delle  membrane  deiròcchio.  Còrnea 

lùcida.  %  Còrnea  opaca,  òggi  più  com.  Scleròtica. 
COBNÈLLA,  s.f.  pi.  dim.  vezz.  di  Corna.  In  una  canz. 

pop.  de' bambini.  Chiòcciola  chiòcciola  marinèlla  Tira 
fuori  le  tue  Cornelia. 
CÒRNEO,  agg.  non  pop.  Della  natura  del  còrno.  So- 

stanze còrnee. 

(.'OBNETTA,  s.f.  Strumento  d'ottone  da  flato  òggi  in 
ujo  in  alcune  fanfare.  §  pi.  dim.  vezz.  di  Còma.  Le  cor- 

nette della  chiòcciola.  Anche  Le  cornina. 
CORNETTINO,  s.m.  sottod.  di  Còrno.  Insètti  che  anno 

due  cornettini  sul  capo.  §  Nel  sign.  di  strumento  mu- 
sicale. §  I  cornettini  della  incùdine.  Le  sue  pìccole 

estremità.  §  Un  cornettino  sulla  fronte.  V.  Còrno. 
CORNETTO,  s.m.  dim.  di  Còrno  [pi.  Cornetti,  e  quelle 

d'animali  anche  Cornetta].  Cèrvo  che  à  due  cornetti 
nascèìiti.  %  Quello  dei  postiglioni.  §  Cornetto  acùstico. 
Strumento  fatto  a  còrno  che  accostato  agli  orecclii 
rènde  più  sensìbili  i  suoni.  §  Cornetto  soprano,  basso.  I 

due  registri  dell'organo.  §  S't:'  fatto  un  cornetto  nella 
tèsta.  V.  CÒRNO.  §  pi.  Cornetti.  Pìccoli  pani  che  fini- 

scono in  punta. 

COBNLCE ,  s.f.  Il  telaio  di  legno  dove  s' incastrano 
quadri ,  spècchi  per  attaccarli  o  métterli  in  mostra. 
Cornice  liscia,  lavorata,  tornita,  scémpi  a,  scannellata, 
dorata,  inargentata,  tonda,  quadra,  ovale,  a  cassetta, 
a /balzo,  del  quattrocènto ,  del  cinquecènto.  §  —  alla 
Raffaella  0  della  3Iadò lina  della  Seggiola.  Goimn  gran 
fondo  di  legno  e  una  buca  tonda  nel  mègjo  a  grandezza 
della  pittura.  §  —  alla  Salvadora.  Inventata  da  Salvador 

Ròja.  §  —  a  pàmpcmi.  Coi  pàmpani  fuori  dell'intelaia- 
tura. §  —  a  bastoncino.  Fatta  d'un  sémplice  bastoncino 

indorato  o  inargentato.   §  La  cornice   d' imo  spècchio. 

rare  (Cecch.  Varch.  Cr.).  §  p.  pr.  G'ornacchi.ìnte  (F.i. 
CORNACCHINO,  s.m.  dim.  di  Cornàcchia  (Bèrn.  Cr.). 
COUXlcCHIO ,  s.m.  Palla  di  piètra  che  serviva  per 

una  spècie  d'artiglieria  (Calvan.  Gli.). 
CORNACCHIUZZA ,  s.f.  Cornacchiiiccia.  §  Fig.  Dònna 

di  partito  (Cellin.). 
COKNADORE,  s.m.  V.  Cornatore  (Cr.). 
CORNALE.  V.  CORNIALE. 
CORNALINA,  s.f.  Corniòla  (L.). 
CORNAMENTO,  s.m.  Il  fischiar  degli  orecchi  (Salvin.). 
CORNAMU-SA  ,  s.f.  Fare  imo  cornamufa.  Dargli  ad 

intènder  una  fandonia  (Morg.  Cr.). 
CORNAMUSARE,  tr.  Sonar  la  cornamusa.  §  Fig.  Chia- 

mare senz'èssere  ascoltato  (Varch.).  §  tr.  Zufolai-e.  § 
Fig.  Parlare  d'uno  ( Aret.  F.).  §  p.  pr.  Cornamus ante  (F.). 
COBNAMUSETTA,  s.f.  dim.  di  Cornamusa  (Fr.  Giord.). 
CORNAMUSINO,  s.m.  dim.  di  Cornamusa  (T.). 

CORNAMUSINO,  s.m.  Sonatore  di  cornamusa  (Pule.  Cr.).' 
CORNARE,  tr.  Sonare  il  còrno  (B.  Gozz.  Cr.).  §  —  gli 

Orecchi  [Fischiare  gli]  (Salvin.  Cr.).  §  Cozzare  (B.  Cr.). 
CORNARO,  s.m.  Còrniòlo  (T.). 
CORNATA,  s.f.  Còrno,  di  montagna  (T.). 
CORNATO,  agg.  Che  à  corna  (Salvin.  T.). 
CORNATORE,  s.m.  Sonatór  di  còrno  (Lìv.  Cr). 
CÒRNEA ,  s.f.  T.  miner.  Sostanza  compatta ,  sòlida, 

opaca  (L.).  §  T.  patol.  Produzioni  còrnee.  Ciie  si  for- 
mano in  vàrie  parti  anàlnglie  alle  corna  degli  animali. 

§  T.  bot.  Fam.  di  piante  di  cui  è  tipo  il  gèu.  Coj'«ì(.s  (L.). 
CORNEGGLARE ,  tr.  Cozzare,  colle  corna  (But.  Cr.).  § 

Spuntar  le  corna  (Cr.).  §  Per  est.  Di  legno  che  spunta 
(Gh.).  I  Della  luna ,  quando  è  nova ,  e  mostra  i  còrni 

(Morg.  Cr.).  §  T.  contad.  De'  buoi  ciie  scoreggiano  (T.). 
i  p.  pass,  e  agg.  Corneggiato.  Curvo  comun  còrno  (T.). 
CORNEGGIO,  s.m.  Zufolio  (T.), 
CÒRNEO,  agg.  Luna  còrnea.  §  T.  chim.  aut.  Cloruro 

d'argènto  fuio  (T.). 

Una  bèlla  ,  gran  cornice.  §  Fig.  Ci  à  fatto  un  po'  d- 
cornice.  Di  olii  racconta  un  fatto  con  qualclie  fràngia. 

§  Yal  più  la  cornice  del  quadro.  Più  1'  accessòrio  che 
il  principale.  §  Se  gli  levi  la  cornice  non  ci  rimnn 

nulla.  Dove  l'accessòrio  é  quaSi  tutto.  §  Quadro  senza, 
cornice.  Fatto  raccontato  com'  è ,  senza  tanti  abbelli- 

menti. §  Fatta  la  cornice ,  bifogna  far  la  doratura. 
Fatto  il  più,  si  deve  far  il  meno  ;  parlando  di  benefizi 
0  sìm.  Non  com.  §  T.  a.  e  m.  Règolo  intagliato  lungo 
con  dei  canti  a  gole,  spigoli,  mèjji  cordoni,  ecc.,  ciré  si 
vende  a  un  tanto  il  mètro,  e  serve  per  stipettai,  riqua- 
dratori,  ecc.  §  T.  arch.  Più  com.  Cornicione,  V. 
CORNICETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Cornice.  Una  corni- 

dna  dorata  per  questo  ritratto. 
CORNICIAME ,  s.m.  Qualunque  lavoro  di  cornici.  La- 

vora, benissimo  di  corniciami. 
CORNICIA.MENTO,  S.m.  Corniciame. 
CORNICIARE,  tr.  Più  com.  Scorniciare.  §  p.  pass.  COR- 

Nici.'i.TO.  §  s.m.  Parte  d'edifìzio  ornato  di  cornici. 
CORNICIATURA ,  s.f.  Scorniciatura.  §  Incorniciatura. 

CORNICINO,  s.m.  [pi.  Carnicini ,  Cornicina  e  Corni- 
cine], dim.  di  Còrno. 

COKNILIONE,  s.m.  T.  archi.  Lavoro  di  pietrame  e  di 
ornamento  che  aggètt;i  dal  muro,  alla  sommità,  e  sostiene 
la  gronda  del  tetto.  Il  cornicione  della  chièfa,  del  cam- 

panile. Cornicione  tondo.  Il  cornicione  è  una  jiarte 
essenziale  degli  órdini.  Rovinò  un 2}èzzo  di  cornicione. 

Cascò  di  cima  al  cornicione.  %  Per  est.  La  parte  supe- 
riore sporgènte  d' alcuni  mòbili,  finèstre,  pòrte,  ecc.  Il 

cornicione  dell'  armàdio.  S  Cornicione  architravato. 
Quello  posto  sull'architrave  e  sulla  corona  senza  frégio. 
CORNINO,  s.m.  [pi.  Camini  e  Cornina],  dim.  di  Còrno. 

Le  cornina  d'una  lumaca.  §  Di  bernòccolo.  Bambina 
die  s'è  fatto  un  cornino  nella  tèsta.  V.  Còrno.  §  Un 
cornino  di  pane,  di  chifel.  V.  Còrno. 

CORNIOLA,  s.f.  Frutto  del  corniolo.  §  Spècie  di  ciliè- 
gia più  colorita  e  più  dura  delle  ordinàrie.  Un  panière 

di  corniole.  Anclie  agg.  Bèlle  queste  ciliègie  corniole. 

CORNETANO,  agg.  Di  popone.  V.  Popone  (Gh.). 
CORNETT.i,  s.f.  Pìccola  bandièra  già  uSata  dalla  ca- 

valleria (L.).  §  Colui  che  la  portava  (Cr.).  §  La  compa- 
gnia che  militava  sotto  a  quella  bandièra  (Dav.  Cr.).  11 

Dav.  à  interpretato  male  il  lat.  di  Tàc.  (Ang.).  §  pi. 
Tòrti  matrimoniali  (Cellin.  T.).  §  Nel  sen.  Pècora  colle 
còrna(Bianc.  T.).  §T.vet.  Sòrta  di  malattia  del  cavallo 
(F.).  §  Sòrta  di  pesce  (F.). 
CORNETTAME,  s.m.  V.  in  Potatura  (Gh.). 
CORNETT.ATORE,  s.m.  Chi  sona  la  cornetta  (Sali.  T.). 

CORNETTINO,  s.m.  Strumento  d'osso  per  dare  il  lustro 
a'  tacchi  delle  scarpe  (T.).  §  Baccelletto  (Sod.  T.).  § 
Saéppolo  (Paolet.  Gh.).  §  Coppetta  a  tàglio  (Cecch.  Cr.). 
CORNETTO,  s.m.  Bandièra.  V.  Cornetta.  §  Strumento 

musicale,  Cornetta  (T.).  g  Cornetto  miUo.  Strumento  sìm. 
al  còrno  inglese  (T.). 
CÒRNIA,  s.f.  Corniola  (Creso.  Cr.). 
CORNIALE,  s.m.  Còrniòlo  (Bèrn.  Car.  Cr.).  §  Tl/^/^rare 

un  corniale.  Èsser  bastonato  (Bèrn.  Gh.).  L'edizione  di 
Londra  lègge  Cornale. 
CORNICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Còrno  (Sod.  Cr.). 
CORNICE,  s.f.  Cornàcchia  (Petr.  Alain.  Cr.). 
CORNICÈLLA  e  CORNICÈLLO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Còrno. 

§  s.m.  Guarnimento  sporgènte  del  coltèllo  tra  il  mànico 
e  la  lama  (Sacch.).  §  Gùscio,  Baccèllo  (Sod.  Cr.). 

CORNÌl'INE,  s.m.  Chi  col  còrno  dava  segno  nella  bat- 
tàglia (T.). 

CORNICOLARE,  agg.  T.  geom.  ant.  D'angolo  formato 
da  una  rètta  tangente  e  secante  e  dalla  circonferènza 
del  cìrcolo,  o  altra  curva  (Viv.  T.). 
CORNICOLATO  e  CORNICULATO,  agg.  Piegato  a  còrno 

(Ditt.  Gal.  Cr.). 
CORNÌFERO,  agg.  Che  à  corna  (F.). 
CORNÌGERO,  agg.  Che  à  o  pòrta  còma  (Mont.  Gh.). 
CORNIGERONE,  ,s.m.  accr.  di  Cornigero  (Belline.  F.\. 
CÒRNIO,  s.m.  Corniolo  (Creso.  Cr.). 
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CORNIÒLA,  s.f.  Spècie  d'agata  d'un  colore  che  vària 
dal  rosso  sanguigno  al  carnicino  pàllido ,  sfumato  di 
giallo.  CoriiiòJeindfe.  Corniòle  del  Brafile.  Un  anello. 
Un  sigillo  di  corniòla.  Le  corniòle  scure  san  molto 
ricercate.  §  Una  corniòla.  Un  anello  con  quella  piètra. 

C0K1VI0L1N.Ì.  s.f.  dim.  di  Corniòla. 
CÒRNIÒLO  e  CORNIOLO,  s.m.  Alberetto  di  legno  duro 

che  fa  un  frutto  com'  un'  uliva ,  rosso  ,  ma  non  bòno  a 
mangiare.  I  semi  del  còrniòlo  son  utiligsati  per  far 
sapone.  §  agg.  Ciliègio  còrniòlo. 

CÒRNO  ,  s.m.  [pi.  Còr7ìa  e  in  sign.  di  arnese,  stru- 
mento, Còrni].  I  due  còrpi  appuntati  e  simmètrici 

che  spòrgono  dalla  fronte  d'alcuni  animali.  Le  corna 
dei  tòri,  de' bùfali ,  delle  pècore,  de'  cèrvi.  §  Spuntar 
le  còma.  Cominciare  a  nàscere.  A'  cèrvi  cadono  ogni 
tanti  anni  le  còma.  §  Per  est.  Le  còma  delle  far- 

falle, delle  lumache.  §  Palchi  di  còma,  e  Còma 
a  più  palchi.  Còma  ramose.  Còma  decìdile.  Quelle 
dei  cèrvi.  §  Duro  com'un  còrno.  Di  còsa  dura.  Questo 
2Mne  è  duro  com'un  còrno.  §  Fig.  Di  persona  che  non 
capisce  nulla.  Un  ragazzo  duro  com'un  còrno.  §  11  còrno 
sepai-ato  dall'animale  e  lavorato  e  messo  in  commèrcio 
a  divèrsi  uSi.  Un  còrno  da  càccia.  Ne'nòstri  còrni  non 
c'è  un  brìciolo  eli  jiólvere.  I  segatori  tengono  V  òlio 
nel  còrno  per  unger  la  sega.  §  Una  tabacchièra,  Una 
scàtola  di  còrno.  §  Il  còrno  èra  in  antico  uno  stru- 

mento militare,  prima  forse  un  còrno  di  bue,  pòi  d'a- 
vòrio, e  di  metallo.  Il  còrno  da  fiato  è  un'  invenzione 

etru.sca.  Il  còrno  d' Od'ino  ,  d'Orlando,  di  Guglielmo 
Tèli.  §  Òggi  è  strumento  d'  ottone  ripiegato  in  due  o 
tre  larghi  giri  e  colla  campana  molto  larga.  Sona  il 
còrno  al  teatro.  Professore  di  còrno.  Pèzzo  di  mùfica 
2ìer  due  còrni.  §  Còrno  bassetto.  Spècie  di  clarino.  § 

Cònio  inglese.  Spècie  d'  òboe.  §  Corno  ce  chiavi  o  ita- 
liano. Che  si  sona  in  trédici  tòni,  t?  Còrno  russo.  Con 

una  nòta  sola.  §  Còrno  a  màcchina  o  a  pistone.  Adot- 
tato universalmente.  §  Fani.  Tant'è  sonargli  un  còrno 

che  un  violino.  A  chi  non  capisce  le  differènze  d'  una 
còsa,  specialmente  artistica,  A  chi  è  indifferènte  a  qua- 

lunque gentilezza,  garbatezza.  §  T.  stòr.  Il  còrno  serviva  ai 

pagani  nelle  libazioni  sacre.  §  Nell'aràldica  èra  ornamento dei  diadèmi  di  molti  re  e  attributo  di  molte  divinità.! 

A  Venezia  era  il  cappèllo  del  dòge.  §  Còrno  dell' Ahhon- 
bondanza  o  d'Amaltèa.  Cornucòpia.  §  I  bracci  d' un 
fiume,  d'una  strada.  A  q'hpZ  jtunto  l'Arno  fa  due  còrni 
o  còma.  Qui  vicino  la  strada  fa  dìie  còma.  Anche  Bì- 
raniazione.  §  Ciascuna  estremità  d'  un  esèrcito  o  parte 
d'eSèrcito.  Il  còrno  destro,  il  còrno  sinistro.  Più  com. 
Ala.  §  T.  fortif.  Òpera  a  còrno.  Òpera  composta  duna 
fronte  bastionata  e  di  due  ali.  §  Còrno.  Ornamento  di  co- 

rallo  0  d' altro    d'  un  pezzo  solo  o  ramoso   che   cèrti 

CORMOLETTO,  s.m.  Spècie  di  pesce  di  mare  (Pule,  F.). 
COBNIOLUZZA,  s.f.  Corniolina  (Capor.  T.). 
CORNÌPEDE,  agg.  Che  à  i  piedi  còrnei,  come  cavalli, 

capre,  ecc.  (P.).  §  sost.  Cavallo  (Mont.  Gh.). 
CORNISTA,  s.m.  Sonatore  o  Soiiatiice  di  còrno  (T.). 
COUXIUOLA,  s.f.  Corniòla  (Cr.  T.). 
CÒRNO  0  CÒRNUS,  s.m.  T.  bot.  Albero  di  legno  assai 

compatto,  quasi  come  il  mirto  con  bacche  rosse  d'un 
sapore  agrodolce  che  servono  per  far  bevande  rinfre- 

scanti (Malf.  P.). 

CÒRNO,  s.m.  [pi.  Còrnora].  'V^aSo  da  bere  (Nov.  ant.). 
Alberèllo  (Menj.).  §  Estensione  di  paeSe,  a  còrno.  E  quel 

còrno  d'Aufònia  (D.).  §  Lato,  Parte.  Di  còrno,  in  còrno 
(D.).  §  Di  città  o  d'altro  edifìzio  (G.  V.  A.  Cr.).  g  T. 
archi.  Còrno  dell'  àbaco.  Ciascuna  delle  quattro  estre- 

mità d'un  capitèllo  a  volute  (T.).  §Onda  minacciosa  di 
riurae  (Petr.  A.).  §  Por  [Far]  le  còma  (Lasc).  §  Avèl- 

ie sue  corna  [la  sua  croce]  (Bèrn.).  §  Prov.  Anzi  còma 
che  croce.  Perché  wio  fu  alloggiato  bène  a  un'  osteria 
che  aveva  le  còma,  non  a  un'altra  dov'èra  la  croce 
(Serd.).  ̂ Avér  sulle  còma  [in  tasca]  (Bèrn.).  §  Recarsi 
tino  0  tma  còsa  sulle  còma.  Pigliarla  in  òdio  (Morg. 
Calvan.  Cr.).  §  Còrno.  Glòria,  Fortezza  (S.  Ag.  Bibb.). 

superstiziosi  specialmente  nell'Italia  meridion.  pòi-tanc 
seco  per  fuggire  la  iettatura!  |  Còrno  da  scarpe.  L'ar- 

nese ,  che  è  la  metà  d'  un  corno  di  bue  tagliato ,  che 
serve  a  calzare  le  scarpe.  A  comprato  due  còrni  da 
scarpe,  ma  bèlli,  i  Per  sim.  Còrno.  Del  pane  che  fi- 

nisce in  punta.  Inzuppo  nel  caffé  tre  o  quattro  còrni 
di  chifel.  §  Còrno  di  cèrvo.  La  raschiatura  che  si  adó- 
pra  in  medicina.  §  Còrno.  Bernòccolo  che  viene  nella 
fronte,  o  nella  tèsta  per  averla  battuta  contro  un  còrpo 

duro.  Senti  che  còrno  che  s'è  fatto!  À  picchiato  il  capto 
nella  sòglia  due  vòlte ,  e  ora  ci  à  due  còrni.  §  T. 
eecl.  In  comu  Evangelii.  In  cornu  Epistolce.  1  due 

lati  dell'  altare  sinistro  e  dèstro ,  per  chi  lo  guarda. 
§  Còrni  0  Còma  dell'  ancùdine.  Le  due  punte  in  cui 
finisce.  §  Còma  della  luna.  Le  due  punte  quand' è 
nova  0  calante.  §  Batìiffoli  che  le  dònne  si  fanno  di 

capelli.  §  Le  punte  della  fiamma.  §  Di  cèrte  monta- 
gne in  figura  di  còrno.  Còrno  alle  scale.  %  Còma  per 

Capo  in  alcune  fraSi.  A  qualcòsa  per  le  còma.  Non 

si  sa  quel  che  abbia  2^er  le  còma.  Di  chi  è  impensie- 
rito, taciturno.  §  Il  diàvolo  ci  à  messo  le  còma  o  la- 

coda  0  lo  ̂ ampìino.  In  un  affare  che  cominciato  bène, 
non  finisce  bène.  §  Che  ci  ài  nelle  còma  stasera?  Di 
chi  non  intènde  o  non  vuol  intèndere.  §  Dare  o  Darsi 
sulle  còma.  Bastonarsi.  Queidue  fratellacci  ogni  tanto 
si  danno  sulle  còma.  Dònne  che  si  son  date  sulle 
còma.  Se  non /mettete ,  vi  dò  sulle  còma.  ̂   Metter 
ima  còsa  per  le  còma  a  uno.  Métterglielo  in  tèsta,  di 
sospètto,  pensièro,  vòglia,  caprìccio.  Gli  anno  messo 
lìer  le  còma  che  si  deve  far  mònaca.  §  Alzare,  Rizzare, 
Méttere ,  Rimetter  fuori  le  còma.  Di  chi  si  mostra  o 
si  mostra  ancora  arrogante,  baldanzoso,  minaccioso.  A 
rimesso  fuori  le  còma  quel  brigante.  Il  contràrio  é 
Abbassare ,  Ritirare,  Rimetter  in  déntro  le  còma.  § 
Fiaccar  le  còma.  Rintuzzare,  Abbàttere  la  potènza, 
r  orgóglio  altrui.  §  Far  rimetter  le  còma  in  dentro  a 

lino.  Fargli  abbassar  l'alterigia.  §  E' non  à  mài  visto 
còma  a' buoi.  Di  chi  si  maraviglia  di  tutto.  §  Mandar 
uno  colle  còma  rotte.  Malmenarlo,  Fargli  passar  la 

supèrbia,  Talterigia,  specialmente  con  bòtte.  Così  An- 
darsene colle  còma  rott'i.  Tornarsene  sconfitto ,  umi- 

liato. §  Aver  busse  e  .còma.  Y.  Busse.  §  volg.  Aver  le 

còma.  D'infedeltà  coniugali,  Ricéverne.  %Far  le  còma. 
Commétterne,  g  Còma  d'  òro.  Quando  il  marito  ne  à 
lucro.  §  scherz.  Non  mi  fàccia  còma  o  tòrti.  Dice  il 

bottegaio  all'  avventore  pregandolo  che  in  altre  occa- 
sioni non  lo  lasci.  Se  non  mi  sèrre  bene ,  la  gli  farò 

un  còrno.  §  Far  le  còma.  Stènder  la  mano  in  atto 

di  sprègio  vèrso  uno,  e  allungare  l'indice  e  il  mi- 
gnolo. Cìie  vuoi  che  m' imjìòrti  di  quel  figuro'?  Tò, 

gli  fò  le  còma.  §  Del  lume  all'inglese,  Quando  la  calza 

Così  Èsser  còrno  di  salute.  Fòrza  di  salvezza  (Bibb. 
Cav.).  §  Regno  (Bihh.).§  Alzare  il  còrno  [le  corna]  (A.). 
§  Giòco  delle  còma.  Spècie  di  giòco  simile  alla  mòra 

(Morg.  Gh.).  §  Còrno  della  dovizia  [dell'  abbondanza] 
(Salvin.  T.).  §  T.  astr.  L'Orsa  minore  (D.  Car.).  §  T. 
anat.  Le  trombe  di  Falòppio  (Volg.  RaS.  Rèd.).  §  T.  vet. 

Tumore  epidèrmico,  calloso,  g  L'unghia  di  cèrti  animali, 
come  il  cavallo,  il  bue  (Pallàd.).  §  Dare  un  colpo  di 
còrno.  Salassare  un  cavallo  al  palato  con  un  còrno  di 
capra  (T.).  §  T.  bot.  Còma  di  cèrvo.  Ditole  (T.).  § 
Còrno.  T.  pist.  Ammaccatura  che  riceve  un  cappèllo 
sòdo  0  altro  còrpo  sòdo.  Guarda  quanti  còmi  in  quel 
pòvero  cilindro.  Una  tromba  pièna  di  còmi.  §  Prov. 
I  vetri  non  vòglion  corni.  Perché  si  rompono,  non  pi- 

gliano ammaccature  (P.).  il  Sonare  il  còrno.  Puzzar 
torte  (Cr.).  §  Prov.  Colle  trombe  arrivate  e  coi  còrni 

2)artite.  Di  còse  riuscite  minori  dell'  aspettativa  (T.).  § 
Sonare  il  còrno  d'Orlando.  Chiamare  in  soccorso  (M. 
V.  Cr.).  §  Còrno  d'Aminone.  Sòrta  di  Conchiglia  fòssile 
(Targ.  Cr.). 
CÒRNOA.MONE,  s.m.  Piètra  ricordata  da  Solino  (T.). 
CORNÒCCmO,  s.m.  T.  lucch.  Il  torso  della  pannòcchia. 

I  La  parte  aguzza  d'un  monte  (Targ.  F.ì. 
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é  stata  tagliata  male,  e  fa  come  due  punte.  §  Aver  le 

còma.  Mi  pare,  Mi  pareva.  Mi  parrebbe  d'aver 
le  còma.  Di  còse  che  ci  toccano  o  ci  toccherebbero  di 

molta  vergogna.  Andare  a  spasso  con  lui  mi  par- 

rebbe d' aver  le  còma.  §  Aver  le  roma  in  seno ,  e 
méttersele  in  capo.  Metter  in  pùbblico  il  pròprio 
disonore.  §  Cosi  Portare  le  còma.  Pòrta  le  còma 
contènto,  come  in  trionfo.  Far  portar  le  còma  a  quella 
donnina  così  bèlla  e  cosi  buona  è  una  vergogna.  §  Prov. 

volgarìssimo  Le  còma  son  come  il  vaiòlo  :  chi  non  l'ù 
avute,  l'avrà.  §  esci.  volg.  Còma!  Le  còma!  Un  còrno 
che  ti  sfondi!  §  T.  plebèo.  Un  còrno.  Rispondendo  ne- 

gativamente. Non  gli  dici  nulla  ?  Un  còrno,  Non  ci  vai? 

—  Un  còrno  !  §  Nulla,  Niènt'affatto.  Non  valere ,  Non 
stimare  un  còrno.  Non  me  ne  impòrta  un  còrno.  Non 

gli  vo'  dare  idi  còrno.  %  Dir  còma  a  uno.  Impertinènze, 
Villanie.  §  Dirne  còma.  Male  più  che  è  possìbile.  §  Ag- 

giunto a  uu  discorso  altrui  per  ribàtterlo.  Pòvero  lui? 
Un  còrno.  %  E  anche  senza  interruzione.  Pòvero  un 
còrno.  Mandarci  lui  un  còrno. 

CORNUCÒPIA,  S.C.  corap.  [pi.  Gornucòpie].  T.  mitol. 

Còrno  simboleggiante  l'abbondanza.  Anche,  e  meno 
com.,  Còrno  d' Amaltèa. 
CORNUTO,  agg.  Che  à  corna.  Bòvi  cornuti,  l  scherz. 

Becco  cornuto.  Anche  spreg.  §  Barón  cornuto.  Titolo 

d' ingiùria  o  di  scherz.  Pèggio  Villàn  cornuto.  Villa- 
nacci  cornuti.  %  T.  filo?.  Argomento  cornuto.  11  dilèmma. 
CÒRO,  s.m.  Parte  della  chièja,  più  specialmente  diètro 

l'aitar  maggiore,  dove  si  recitano  o  si  cantano  gli  uflzi 
divini.  Còro  pìccolo,  grande.  Un  bèi  còro  tutto  dipinto. 
I  sedili  del  còro  tutti  intagliati.  Il  còro  della  catte- 

drale di  Savona ,  della  Badia  di  Chiaravalle ,  della 
Badia  di  San  Pietro  in  Perugia.  Assistere,  Mancare 
al  còro.  Benefizio  che  à  V  obbligo  del  còro.  Andar  a 
còro.  Uscir  di  còro.  %  Quella  stanza  o  cappèlla  attigua 
alla  chièsa  dove  le  mònache  stanno  a  cantare.  §  Prov. 
Molti  a  tàvola  e  pòchi  in  còro.  I  benetìzi  piaccion  più 
che  le  cure,  la  fatica.  §  Sonare  a  còro.  Quando  la  cam- 

pana chiama  i  prèti  al  còro.  §  Pèzzo  cantato  da  più  e 
divèrse  voci  nelle  òpere  in  mùsica  e  nelle  tragèdie.  Còro 
a  quattro  voci.  Una  vòlta  cantavan  le  lezioni  in  còro. 
Messa  cantata  a  quattro  còri.  A  òtto  parti  in  due 
còri.  Cantore  di  còro.  Dopo  il  pròlogo  entrava  in 

scèna  il  còro.  Còro  dell'Aida.  I  Greci  avevano  il  còro 
nelle  tragèdie.  §  Personàggio  collettivo  clie  cantava 
intermèjgi,  vèrsi  divisi  in  Stròfe ,  Antistrofe  e  Epòdi. 
Còro  parlante,  cantante,  danzante.  Il  Manzoni  riportò 
i  còri  nelle  sue  tragèdie.  Il  còro  del  Carìnagnòla.  I 
còri  del  Maniconi  furono  una  troniba  di  guèrra  nel 

cuore  de'gióvani.  Còro  di  dònne,  di  fanciulli,  di  schiave. 
II  còro  delle  rane  m  Aristofane.  Comporre,  Scrìvere 

COUNOCÒPIA,  s.f.  Cornucòpia  (T.). 
CÒRNOMOZZO,  s.m.  Colle  còme  mozze  (Salvin.  T.). 
CORNUCÒPIO,  s.m.  [pi.  Cornucòpia  Cornucòpia  (Segn. 

Gh.).  §  Abbondanza  di  tutte  le  còse.  §  VaSo  grande  (F.).  § 

Titolo  d'un  vocabolàrio  latino  (Tiz.  T.). 
CORNUTA,  s.f.  Spècie  di  serpènte  colle  corna  (SS.  PP. 

Cr.).  §  VaSo  per  il  mangiare  de'cardinali  quando  son  in 
conclave  (T.). 

CORNUTEZZA,  s.f.  L'èsser  tornuto  (Tasson.  F.). 
CORNUTO,  agg.  Cornuto  a  quattro.  Becco  cornuto 

(Bèni.  Cr.).  §  Cornuto.  Del  suono  d'una  lèttera  (Bémb.). 
§  T.  vet.  Di  cavallo  colle  anche  tròppo  alte  (T.).  §  Grano 
cornuto.  Più  specialm.  Sprone  (T.).  §  T.  ant.  geom. 
Angolo  cornuto.  Quello  formato  da  una  rètta  tangente 
o  secante  e  dalla  circonferènza  del  circolo  (F.). 
CORNUTONK,  accr.  di  Cornuto  (Cr.). 
CÒRO,  s.m.  Cantar  fuori  di  còro.  Parlare,  Risponder 

a  spropòsito  (Gh.).  §  Cantoria  (VaS.  Cr.).  §  A  còro  a 

lóro.  Un  còro  diètro  l'altro  (Poliz.  Cr.). 
CÒRO,  s.m.  Vènto  tra  ponènte  e  maèstro,  E  la  pai-te 

di  dove  viene  (D.  A.  Cr.).  il  Sòrta  di  misura  antica  (Cr.). 
COROBATE,  s.m.  T.  arche.  Strumento  da  livellare 

l'acquee  il  terreno  travèrso  dove  si  voleva  condurre  (Cr.). 

ui  còro.%  Le  persone  che  cantano  ne'còri  o  di  còso  per 
sonificate.  Il  còro  della  Scalco,  del'a  Madonna.  §  I còri, 

i  nòve  còri  degli  àngioli,  de'  diàvoli,  degli  apòstoli,  de' 
profèti,  delle  Vérgini,  della  Virtiì ,  dei  filòfofi ,  delle 
Mufe,  delle  Grazie,  delle  Ninfe,  delle  stelle.  Còri  an- 

gelici. Nel  beato,  nel  siqièrno  còro.  Fra  ì  beati  còri. 
Poèt.  §  Per  est.  e  in  cattivo  sènso.  Il  còro  degli  adu- 

latori, de'  maldicènti,  di  crìtici,  ecc.  §  Di  gènte  concòrde 
in  una  còsa.  Tutti  in  còro  approvarono.  Batterono  in 
còro  le  mani.  A  quelle  stiipide  accufe  fecer  còro  tutti 
i  birboni. 

COROGRAFIA,  s.f.  Descrizione  d'un  paefe,  d'una  i-e- 
gione  ne'suoi  punti  principali.  La  corografia  dell'Italia. 
l  L'opera.  La  corografia  del  Vallardi,  del  Kircher. 
COROGUÀFICO ,  agg.  Che  appartiene  a  corografia. 

Dizionàrio  corogràfico.  Carta,  Tàvola  corogràfica.  § 
Anatomia  corogràfica  o  delle  regioni. 

CORÒGRAFO,  s.m.  T.  iettar.  Autore  d'una  o  più  coro- 
grafie. Corògrafo  dell'Italia  antica. 

CORÓLLA  e  COROLLA,  s.f.  T.  bot.  Parte  del  flore  che 
avvòlge  gli  òrgani  produttori.  Le  parti  distinte  della 
corólla  si  chiamano  pètali. 
C0H0LL.4RI0,  s.m.  T.  mat.  Conclusione  che  si  ricava 

da  una  proposizione  dimostrata,  dalle  còse  dette  avanti. 

§  Fig.  Un  fatto  è  corollàrio  d'altri  fatti.  Il  corollàrio 
è  che  chi  non  stiidia,  non  può  profittare. 
CORONA,  s.f.  Ornamento  in  forma  di  cérchio  da  porre 

alla  fronte ,  o  sul  capo ,  per  onore ,  per  distinzione  di 

grado.  Corona,  d'oro,  di  gèmme,  di  brillanti.  La  Corona 
di  fèrro.  Sacra  corona.  Corona  reale,  ducale,  papale 
0  triregno.  Quando  Napoleone  si  ihife  la  corona  disse. 
Dio  me  Va  data,  guai  a  chi  me  la  tòghe.  Ma  il  destino 
gli  strappò  la  corona.  %  La  dignità  reale  o  imperiale. 

La  corona  d'Italia,  cV Inghilterra.  Cèdere,  Deporre, 
Prèndere,  Lasciare,  Ufurpare ,  Pèrdere  la  corona.  %. 

Gèmma  d'una  corona.  Una  delle,  più  bèlle  province. 
Sèilan  è  gemma  della  corona  britànnica.  §Fig.  Gèm- 

me della  Corona  sono  la  verità  e  la  giustìzia.  §  Di- 
scorso della  Corona.  Il  discorso  col  quale  il  sovrano 

costituzionale  apre  le  sessioni  del  Parlamento.  ^  Corona 

fèrrea.  Órdine  cavalleresco  d'austriaca  memòria.  §  Co- 
rona d'Italia.  Órdine  cavalleresco  del  novo  regno  d'I- 
talia. §  Popol.  Re  di  corona.  Di  schiatta  reale.  Che  à 

portato  0  porterà  corona.  Èra  re  di  corona,  e  mori  al- 

l'ospedale. §  Corona  di  marcheje,  di  duca.  Sul  biglietto 
di  vi/ita  ci  à  la  corona  di  conte.  §  Di  florio  di  fronde. 

Corona  d'allòro,  di  quèrcia,  di  virtù.  La  corona  d'al- 
lòro si  dà  ai  poèti,  ai  grandi  artisti.  La  corona  di 

quèrcia  si  dava  ai  valorosi.  La  corona  di  Bacco  èra, 

di  pàmpani.  Gli  ambasciatori  portavan  la  corona  d'o- 
livo, le  vittime  di  pino  e  di  ciprèsso.  §  Corona  poètica. 

COBODIA,  s.f.  T.  muS.  Melodia  cantata  da  molte  voci 
all'unisono  coU'ottava  (Don.  T.). 

COROÈNO,  s.m.  Mosto  bollito  sino  a  rimanei'ne  due tèrzi  (Creso.  T.). 

CORÓGLIO,  s.m.  T.  aret.  Cércine  (F.). 

CORÒIDE,  s.f.  Tùnica  dell'occhio  tra  la  rètina  e  la 
scleròtica;  tocca  posteriormente  il  nervo  òttico. 
COROIDÈO ,  agg.  T.  anat.  Delie  artèrie ,  vene  ,  ecc., 

che  vanno  alla  coròide  (F.). 
COROIDITE,  s.f.  T.  mèd.  Infiammazione  della  coròide. 
COROLLA,  s.f.  Piccola  corona.  Ghirlanda  (Boèz.).  § 

T.  sen.  Cércine  (F.).  §  T.  mont.  pist.  Bellingòzzo,  Ciam- 

bèlla. Guarda  che  bèlla  corolla  che  t'à  fatto  la  nònna. 
COROLL.\RIO,  agg.  Dedotto  per  corollàrio  (But.  Cr.). 
COROLLATO,  agg.  T.  bot.  Clie  è  provvisto  di  corólla. 
COROLLIFLÒRE ,  s.m.  e  agg.  Di  piante  provviste  di 

corólla  (T.). 
COROLLIFORME,  agg.  In  forma  di  corolla  (T.). 
COKOLLINO,  agg.  V.  Corolliforme  (T.). 
COBOLLITICA,  agg.  e  sost.  Quella  colonna  il  cui  fusfr 

è  ornato  di  fòglie  e  di  fiori  giranti  a  spirale  (T.). 
COROLLO,  s.m.  Rialto  rotondeggiante  (F.).  §  T.  mont 

pist.  e  seu.  Ciambèlla.  Più  com.  di  Corolla  (P.). 
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L'allòro.  §  Anche  titolo  di  Raccòlte  di  poeSie.  ̂ Corona. 
Prèmio  in  forma  di  corona  che  davano  gli  antichi.  I 
Romani  ahhondàrono  nella  distrihii sione  di  corone  al 
mèrito ,  alla  virtù.  §  T.  stòrici.  Corona  civica  o  di 
quèrce  o  d'elee.  A  chi  salvava  un  cittadino  romano  in  bat- 

tàglia. %— radiata.  Assegnata  agli  dèi  o  eròi  deificati, 
pòi  a  Angusto  e  ai  re.  §  —  f!Ùfil.e.  Dì  lìori  reaiSi,  senza 

fòglie,  di  ròSe,  portata  dai  Salii  alle  loro  fèste,  g  —  oled- 

gina.  Di  fòglie  d'olivo  per  ricompènsa  a  elii  avesse  consi- 

gliato qualche  buon  espediènte  per  la  vittòria.  §  —  mH- 
rale.  Ornata  di  torri  e  torrette  (come  quella  che  à  in  capo 

l'Italia)  a  clii  avesse  dato  per  il  primo  la  scalata  alle 
mura  d'una  città  assediata.  §  —  ovante.  Assegnata  a 
chi  otteneva  il  trionfo  minore.  %  — vallare.  A  chi  primo 
entrava  nel  vallo,  g  —  ossidionale.  A  chi  liberava  una 
tèrra  dall'assèdio.  Pòi  ci  furono  la  Corona  navale, 
trionfale,  radiata,  fiìnebre.  §  Una  siiòfa  novèlla  con  una 

corona  di  fiori  sul  capo.  Ofelia  con  una  corona  d'or- Uclw.  Bara  copèrta  di  bèlle  corone.  Ballerina  a  cui 
sono  slate  date  tante  corone.  Le  viaggiavi,  Le  piìì 

ièlle  corone.  %  Corona  d'infàmia.  %  Intrecciare,  Tèsser 
corone.  Più  com.  Ghirlande.  %  Corona  di  spine.^  La 
corona  di  spine  fu  messa  a  Cristo.  §  Fig.  Martirio, 

Pene, Duolo.  Alle  birbe  spesso  le  coroned'òro,  alla  gènte 
di  valore,  agli  eròi  la  corona  di  spine.  §  Corona  del 
martìrio.  Ottener  la  corona  del  martirio.  Chi  muore 
per  lina  lede.  S  Corona  di  stelle,  di  raggi,  di  luce.  Anche 

Aurèola.  Quella  clie  figura  sul  capo  de' santi.  §  Corona. 
La  tonsura/  de'frati.  Capelli  tagliati  a  coroìia.  §  Alone, 
e  fam.  Cérchio.  Il  Tutto  quanto  circonda.  Corona  d'a- 

mici ,  d' adidatori ,  di  colline  ,  di  pòggi,  di  torri ,  di 
mèrli.  Corona  dell' edifìzio  o  dell'  òpera.  Quanto  serve 
a  compirla,  e  bène.  §  Ornamento  in  forma  di  corona  che 
è  in  cima  a  alcuni  oggetti,  come  alle  lumière.  §  scherz. 
Di  marito  cui  la  móglie  è  infedele.  §  T.  agr.  Corona 

dell'albero.  Dove  il  fusto  allarga  i  suoi  rami.  §  Potare 
a  corona.  Tagliar  tutti  i  rami  alla  stessa  altezza  si- 
inètricamente ,  conservando  soltanto  i  tre  o  quattro 
rami  maèstri.  §  Innèsto  a  corona.  Lo  stesso  che  « 
Miccia  e  si  fa  allontanando  la  bùccia  e  inserendovi 
tre  0  quattro  mazzette  tagliate  a  becco  di  flàuto.  S 

Corona  del  dènte,  del  còrno,  dell' imghia  del  cavallo. 
La  parte  più  vicina  alla  radice.  §  Giro  di  bolle,  o  sim. 
§  T.  calz.  Impuntura  intorno  al  quartière  della  scar- 

pa. I  T.  muS.  Punto  con  un  semicircolo  sopra,  che  in- 
dica la  sospensione  della  battuta.  Più  com.  Comune. 

§  Corona  del  Rofàrio  o  assol.  Corona.  Pallottoline  in- 
filate 0  concatenate  che  servono  ai  cattòlici  per  contare 

le  avemmarie  del  rojàrio.  I  chicchi  della  coroìia.  Co- 

rona d'ebano,  d'avòrio,  ecc.  Dire,  Recitare  la  corona 
del  rofàrio  o  il  rofàrio.  §  Bir  la  corona,,  due  corone, 

mé'iia  corona ,  non  com.  Ma  Dire  il  rofàrio ,  ecc.  ̂  
Spreg.  Biasciàr  la  corona.  Snocciolare  delle  corone.  § 
Pòste  della  corona.  Le  parti  in  cui  é  divisa,  di  dièci  in 
dièci  avemmarie.  §  Non  avranno  detto  la  corona.  Di 
due  persone  di  sèsso  divèrso  trovate  insième  in  luogo 
sospètto.  §  Infilare,  Sfilare,  Sfilarsi,  Rinccttendr  la 
corona.  §  Fig.  Cominciare  a  sfilarsi  la  corona,  e  più 
com.  il  rofàrio.   Di  fatti  che  cominciano   a  Svòlgersi 

CORON.i,  s.f.  Moneta  fi'anceSe  di  diciòtto  sòldi  circa. 

Una  corona  d' Inghilterra,  cinque  scellini;  inègga  co- 
rona, tre  lire  italiane  (T.).  §  Fig.  La  fémmiìia  sàvia 

è  corona  del  sàvio  marito  (Cr.).  §  Dir  la  corona.  Badare 

a' fatti  suoi  (Fièr.  Cr.).  §  Nella  mont.  pist.  Cantilèna  de' 
bambini.  Santa  Lucia  vaia  Roma,  pòrtami  un  pennato 
e  una  corona  (P.).  §  Girasole,  detto  anche  Corona  del  sole 
(T.).  g  Filza  di  marroni  secchi  (T.),  di  bòzzoli  (Palm.). 

§  T.  anat.  L'orlo  del  glande  (Cr.).  §  Filai-e  di  dènti  ( Au- 
guill.  T.).  §  Corona  di  Vènere.  Pùstole  rosse  alla  fronte 
0  alle  tempie  (T.).  §  T.  cliir.  Parte  del  tràpano  a  co- 

rona (T.).  §  A  corona  di  inerito.  A  glòria  (Fior.  S.  Fr. 
Marcucc).  §  Apprèsso  la  corona  di  tictta  V  òste  (Ug. 
Av.  P.).  §  Portar  corona.  Portare  il  gonfalone  (Lor.  Mèd. 

Gh.j.   g  Dar  corone  d'una  còsa  u  uno  [il  vanto]    (F.). 

uguali  e  continuati,  specialmente  di  disgràzie.  §  Ancho 
di  bestémmie.  Ora  comincia  a  sfilar  la  corona.  §  Sfilar 

la  corona.  Anche  Dir  d'  ima  persona  quanto  si  sa  di 
male.  %  Corona.  Axìtifr.  Il  coltèllo.  Ba7TOCciaio  che  non 
si  scòrda  mai  la  corona.  §  scherz.  Corona  della  mòrte.. 
Le  reni  di  persona  magra.  §  Corona  di  sonetti.  Lo  stesso 

che  Catena.  %  T.  astr.  Corona  d'Arianna  o  Corona. 
Nome  speciale  di  due  costellazioni.  §  Corona.  La  parte 

del  pigione  d'acciaio  fatta  a  corona,  che  pesta  le  castagne 
secche.  §  Mànico  della  campana,  che  s'unisce  al  mójjo. 
COUONAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  dònna  che  fàbbrica 

0  rivende  corone. 

CORONALE  ,  agg.  T.  anat.  Neil'  uomo  quanto  appar- 
tiene all'  òsso  frontale  che  è  più  com.  ;  negli  animali 

alla  coi-ona  del  piede. 

COUONAMENTO ,  s.m.  Il  coronare.  §  Nel  sènso  fig.  Il 

coronamento  delVedifìzio,  dell'opera. 
CORON.ÌRE,  tr.  Metter  la  corona,  g  Nd  sènso  pr.  più 

com.  Incoronare.  §  Letter.  Coronare  le  vìttime,  la  vit- 
tima, gli  altari,  ecc.  Torre  che  corona  un  edifìzio,  ecc. 

§  Nel  fig.  Coronare  l'impresa,  gli  sfòrzi,  le  fatiche.  § 
Prov.  Il  fine  corona  V  òpera.  §  p.  pass,  e  agg.  Coro- 

nato. Coronato  re,  imperatore.  Poèti  coronati  d'  al- 
lòro. Non  è  stato  coronato  da  èfito  felice.  §  Fig.  Astiì- 

zie  coronate.  Coronati  misfatti.  Non  com.  §  Rilièvo 
coronato  da  tm  frontone,  mura  da  artiglierie.  %  Giostro 
coronato.  Un  re  tiranno.  §  Tèste  coronate.  I  re.  §  La 
Vérgine  coronata  di  stelle. 

CORONAZIONE,  s.f.  Più  com.  Incoronazione.  §  Nel  fig. 
si  dice  Coronamento. 

CORONCIN.i  ,  s.f.  dim.  di  Corona.  §  Coroncina  della 
Madonna.  Sòrta  di  preghièra. 

CORONCIOXA  e  C'ORONCIONE ,  s.f.  e  m.  accr.  scherz. di  Corona. 

CORONÈLL.V,  s.f.  Male  clie  viene  torno  torno  a  un 
dito:  spècie  di  paneréccio.  Più  com.  Giradito. 
C0R0NÙCCI.4,  s.f.  dim.  spreg.  di  Corona. 

CORPACCIATA,  s.f.  non  com.  Scoi'pacciata. 

CORP.ICCIO,  s.m.  spreg.  di  Còrpo.  Quand' à  empito 
il  corpaccio  non  pensa  a  altro.  Contentare  questo  cor- 

paccio. §  Di  pers.  Un  corpaccio  come  quello  non  si 
trova.  Mortìfl,calo  %in  po'  quel  corpaccio  di  ragazzo. 
COUPACClÒLO,agg.  T.  a.  e  m.  non  com.  Cerchi  cor- 

pìacciòli.  Due  cerchi  che  cingon  il  còrpo  del  barile. 
COUPACCIONE,  accr.  di  Corpaccio. 

CORPACCIUTO ,  agg.  Di  pers.  Glie  à  gròsso  còrpo.  § 
Di  còse.  Botti,  Vafi,  Bicchièri  corpacciiiii. 
CORPETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Corpe.to. 
CORPETTO,  s.m.  non  com.  Sottovèste. 
CORPETTÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Corpetto. 

CORPICCIÒLO,  s.m.  dim.  Ai  Còr\)0.  Il  mede  ne' pòveri 
eorpicciùli  de'  bimbi  è  piiù  pìericoloso. 
CORPICÈLLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Còrpo. 
C0RPICI.4TT0L0 ,  s.m.  dim.  spreg.  di  Còrpo.  Corin- 

ciàtfolo  fmilzo.  I  corpiciàttoli  degl'insètti. 
CORPICINO  ,  s.m.  dim.  di  Còrpo.  Più  che  altro  di 

bimbi.  Il  corpicino  freddo  del  suo  bambino.  §  Nel  sènso 
di  Vèntre.  À  male  al  corpiicino  qtiel  bimbo. 

CORPINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Corpo,  de'  bambim. 

§  Venire  a  corona.  Otteiiér  glòria,  onore,  ecc.  (F.).  §T. 
archi.  Piano  che  serve  di  cimaSa  alla  cornice  e  al  ca- 

pitèllo (Cr.).  §  Gocciolatoio  (id.).  §  Schière  disposte  in- 
torno a  un  luogo  fortificato  per  assediarlo  o  difènderlo 

(Pass.  Salvin.  Cr.).  §  Aver  corona,  d'una  città  e  sim. 
Averne  il  domìnio  (A.  Cr.).  §  Vender  sotto  corona  o 
sotto  la  corona.  Véndere  schiavi  di  guèrra  (Òtt.  Nard. 

Cr.).  §  Santa  corona.  Gli  ant.  Parlando  con  re  o  im- 

peratore (F.).  Sacra  corona  riman  anc'òggi  nelle  nov. 
pop.  (P.).  IFig.  Le  son  tante  corone!  Di  fatti  o  discorsi 
a  càrico  nòstro  che  non  curiamo  (T.).  §  T.  pist.  Co- 

rona. Una  filza  di  chicche  in  forma  di  pallòttole  che 

si  metton  al  còllo  a'  ragazzi  per  San  Bartolomeo.  Cotn- 
jìrare,  Mangiclr  la  corona  (P.). 
COUONAIO!  Esci.  volg.  pist.  San  Pitòcco  coronaio! 
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CÒRPO,  s.m.  La  matèria,  in  qualmiqne  l'orma  o  con- 
dizione, die  può  far  impressione  sui  nòstri  sènsi.  Còrpo 

vivènte  ,  animato  ,  sòlido  ,  liquido  ,  aeriforme  ,  opaco, 
diàfano,  sonòro,  orgànico,  inorrjimico,  sémpliee,  coni 
jìosto,  celèste,  terrèstre,  artefatto ,  naturale,  vegetale, 

aniìnale.  Proprietà  generale  dei  còrpi.  Gravità  de' 
còrpi.  Còrpi  rari,  dènsi,  stnignosi.  Proprietà  primàrie 

•e  secondàrie  de' còrpi,  meccàniche,  f'ificlip  .  chimiche. 
Relazione  de' còrpi  zstèrni  col  nòstro,  de' còrpi  tra, 
loro.  Percezione,  Itnpenetrabilità  de'  còrpi.  Organi  del 
còrpo.  §  Del  còrpo  umano.  L'uomo  è  composto  d'anima 
e  di  còrpo.  Còrpo  gràcile,  sano,  delicato,  robusto.  La 

sahite,  I  piaceri  del  còrpo.  La  resurrezione  de'  còrpi- 
Tener  pulito  il  còrpo.  Educazione,  EJ'ercìzio  del  còrpo. 
Rinforzare  il  còrpo.  %  È  lui  in  còrìw  e  in  ànima.  È 
devòto  a  lui  in  còrpo  e  in  ànima.  §  Darsi  ànima  e 
còrpo.  Interamente,  g  T.  teol.  Il  còrpo  e  il  sangue  di 
Gefù  Cristo.  NeirEucaristia.  §  La  fèsta  del  Còrpo  del 
Signore.  Più  com.  Il  Corpus  Dòmini.  §  Còrpo  sunto.  11 

còrpo  d'un  santo.  §  Scoprire,  Venerare  i  còrpi  santi. 
§  Guardare  com'  un  còrpo  santo.  Com'  una  còsa  pre- 

ziosa. I  Fam.  Qiiando  viaggiano  i  còrpi  santi  non 
piòve.  Sclierz.  Per  dire  che  Andando  noi  in  viàggio  non 
pioverà.  I  T.  stòr.  Còrpi  santi.  Z.òna  intorno  alla  citta 

a  cui  s'estendeva  i^  giurisdizione  del  véscovo.  §  Avere 
il  diàvolo  in  còrpo  o  addòsso.  Una  grand"  agitazione 
che  fa  uscii'e  anche  in  insolenze ,  in  lamenti  continui. 
V.  anche  Addòsso.  §  Di  tèmpo  minaccioso.  Questo  tèmpo 
à  ròba,  à  qualcòsa  in  còrpo.  §  Fig.  Di  mòti  polìtici.  | 

Aver  l'amaro  in  còrpo.  Èsser  disgustato  ,  irato ,  cruc- 
ciato. §  Prov.  Chi  à  amaro  in  còrpo  non  può  sputar 

dolce.  %  Tenere  una  còsa,  un  segreto  in  còrpo.  Non  lo 
dire  I  Quando  ti  riescirà  tenere  in  còrpo  i  segreti  che 
ti  affidano?  Come  si  fa  a  tenere  in  còrpo  cèrti perdii? 
%  Combàttere  a  còrpo  a  còrjw.  Da  vicino.  §  Fare  una 
CÒSCI  a  0  di  malincòrpo.  Malvolentièri.  §  A  còrpio  mòrto 
0  perduto.  Avverb.  Buttarsi,  Gettarsi,  Méttersi  a  còrpo 

mòrto  in  una  mìschia.  Con  tutto  l'impeto,  com'a  non 
far  più  conto  della  vita.  §  Fig.  flettersi  allo  stìidio,  a  un 

lavoro  a  còrpo  mòrto.  §  £••  1.  Còrpo  del  mondo!  d'una 
homha!  d'un  cannone!  d'un  tamburo!  del  diàvolo!  di 
ìnille  diàvoli!  ecc.  Còrpo  di  Dio!  Còrpo  di  Bacco!  §  Còrpo 

senz'anima.  Fers.  ottusa,  fredda,  che  non  à  sentimento. 
§  Fam.  nel  sign.  di  pers.  È  un  còrpo  curioso.  È  un  còrpo 

allegro  costui  !  Non  c'è  còrpo  umano  che  gli  comandi. 
Se  còrpo  umano  Va  pregato.  §  Còrpo  giovine,  vècchio, 
disfatto,  estenuato  ,  sano  ,  gràcile  ,  robusto  .  di  fèrro. 
1  piedi  ricùfano  di  portare  il  còrpo.  Tulto  il  còrpìo 
pesto,  làcero.  Ferite  per  tutto  il  còrpo.  §  Còrpo  satollo. 
ànima  consolata.  Di  chi  dopo  mangiato  se  la  dorme.  § 

Dolori  del  còrpo.  Contrapp.  a  quelli  dell'animo.  Divèrso 
da  Dolori  di  còrpo.  §  Lascerei  prima  j}ttssa,re  sul 

còrpo  de'  miei  figlioli.  Passerete  iariwia  sul  mio  còr- 
po. Non  jiermettèndo  una  prepotènza.  §  Non  bade- 

rebbe a  passar  sopra  il  nòstro  còrpo.  Di  persona 

che  non  à  scrùpoli.  §  Quando  mia  madre  m' aveva  in 
«òc^o.  Èra  incinta  dime.  Mi  portò  nòve  mesi  in  còrpo. 
%  Fece  due  figli  a  un  còrpo,  e  più  com.  a  nn  parto. 
Due  gemèlli.  §  Ritornare,  Ricacciare  i7i  còrpo  o  in  gola. 

COBON.\LE,  agg.  da  Corona  in  gen.  (.\m(;t.  Cr.). 
CORONAMENTO,  s.m.  nel  sign.  pr.  Incoronazione  (Cr.). 
COBON.iRE,  tr.  T.  agr.  Potare  a  corona  (Palm.  P.). 
CORONÀRl.4 ,  s.f.  Èrba  pelosa  uSata  dalle  vèspe  per 

far  il  nido  (Rig.). 
CORON.UUO ,  agg.  T.  bot.  Fatto  a  corona  (F.).  §  T. 

anat.  D'alcune  vene  e  artèrie  (F.).  §  Òro  coronàrio. 
Quello  che  i  Romani  donavano  come  pi'èmio  in  forma 
di  corone  (F.). 
CORONATO,  agg.  Re  coroncUo  [di  corona]  (Barber. 

P.).  D'una  spècie   di  gallòzzola.  §  Scapezzato  (F.). 
CORONATO,  s.m.  Specie  di  moneta  (Serd.  Gh.).  §  T. 

bot.  Albero  potato  a  corona  (T.).  §  Re  (Bèni.  F.). 
CORONATORE  -  TRICE,  verb.  Chi  o  Clie  corona  (Cr.). 
CORONÈLLA,  s.f.  T.  idràul.  Novo  àrgine  alzato  diètro 

Far  pentire  uno  di  quel  che  à  detto,  ribattendo  imper- 
tinènze a  impertinènze.  §  Sinché  avrò  fiuto  in  còrpo. 

Finclió  sarò  vivo.  ̂   Strtittura  del  còrpo.  Còrpo  ben 
formato,  i  Anche  solam.  di  Torso,  o  La  pers.  senza  il 
capo.  Capo  divi/o  dal  còrpo.  Èra  appiccato ,  il  còrpo 
e  le  gambe  ciondoloni.  Le  ossa  del  mio  pòvero  còrpo 
mi  dolevano  tutte.  Un  còrpo  senza  braccia  e  sfuza 
gambe.  §11  vèntre.  Còrpo  gònfio,  grò.9S0,  duro,  fmiho. 

com'una  botte,  coni'un  tambìtro.  com'un  idròpico.  Bevi 
bevi  ti  farai  un  còrpo  coni'  un  barile.  À  male  al 
^còrpo.  Dolori.  Struggimento  di  còrpo.  Sento  degli 
strizzoni  in  còrpo.  Mi  brontola  il  còrpo.  Pare  che  non 
abbia  còrpo.  Non  à  còrpo.  Non  pensa  die  al  còrpo,  che 
a  luf ingare,  a  servire  il  còrpo.  §  Mi  fa  venirci  dolori 
di  còrpo,  i  brividi  in  còrpo.  Di  ogni  còsa  noiosa,  molèsta. 
§  Ripiegarsi  il  còrpo  per  la  fame.  Sentirne  gii  stimoli. 
Portate  questa  minestra  perché  mi  sènio  ripiegare  il 
còrpo.  Non  com.  §  Andar  di  còrpo.  Aver  il  benefizio  del 
còrpo  0  solam.  Il  benefizio.  Evacuare  il  vèntre.  Il  far 
mòto  e  sudare  dà  il  benefizio  di  còrpo  quotidiano  anche 
a  chi  è  stitico.  Va  a  stènto  di  còrpo.  §  Stitichezza  di 

còrpo.  Difficoltà  d'  evacuare.  §  Sinòjìere  ,  Sciògliere  il 
còr]}0.  Il  latte  gli  -sciòglie  il  còrpo.  À  il  còrpo  sciòlto,  e 

va  come  l'acqua.  Il  purgante  gli  à  dato  due  mòs^e  di 
còrpo.  §  Còrpo  pièno  o  vóto.  Di  chi  à  o  non  a  mangiato. 
A  còrpo  vóto  non  beve  vino,  g  Avverb.  A  còrpo  vóto  si 
canta  male,  si  viaggia  male.  §  Prov.  0  di  pàglia  odi 
fièno  basta  che  il  còrpo  sia  pièno.  Purché  abbiamo 
mangiato,  non  impòrta  guardar  tanto  alla  qualità,  g 

Quando  il  boccone  è  in  còrpo.  Quando  s'  è  ingollato. 
§  Prov.  Quando  gode  il  còrpo ,  tribola  la  scarsèlla. 
§  Còrpo  satollo  non  crede  al  digiuno.  Chi  non  à  bi- 

sogno non  crede  a  chi  l'à^  §  Còrpo  j^iéno  vuol  ripo- 
so. %  Le  2^aròle  non  empiono  il  còrpo.  §  Còrpo  mio 

fatti  capanna.  V.  Capanna.  §  Fam.  Andare  a  vedere 
se  il  còrpo  tiene.  Andar  a  mangiare.  §  Anche  Andar  a 
cavare  il  còrpo  di  grinze  e  sign.  Mangiare  abbondan- 

temente. §  Dopo  avergli  cavato  il  còrpio  di  grinze!  /Dì 
chi  abbiamo  sfamato  e  pòi  ci  sèrba  ingratitùdine.  §  Son 
andati  a  levarsi  il  còrpo  di  grinze.  Di  miseràbili  che 
si  son  appollaiati  intorno  a  un  signore.  §  Mandare, 
Buttare  giù  in  còrjio.  Mangiare  in  fretta  e  con  avidità. 
Se  butti  in  còrpo  come  tu.  fai,  che  maraviglia  che  tu 
non  digerisca?  §  Butta  fuori  qxiel  che  ài  in  còrpo. 
Dici  quel  che  tu  pensi.  §  Méttersi  in  còrpo.  Mangiare. 
Si  mette  in  càrpio  tutta  quella,  robàccia  di  frutte  !  An- 

che  maravigliando  delle  quantità.  S'è  messo  in  còrpo 
tutte  quelle  bistecche.  È  capace  a  méttersi  in  còrpo 
un  tacchino.  §  Fig.  Sta  tutta  la  nòtte  a  lèggere  e  .si 
mette  in  còrpio  tanti  roman^acci.  %  Non  dolere  il  còrpo. 
Non  aver  pensièri  per  il  capo.  Dategli  venti  franchi 
il  giorno,  e  non  gli  dòte  più  il  còrpo,  i  Prov.  A  chi 
consiglia  non  gli  dòte  il  còrpo  o  il  capo.  I  consigli 
còstan  pòco.  §  Anche  A  chi  stima  non  gli  dòle  il  còrpo. 
Perché  a  véndere  né  a  comprare  non  tocca  a  lui.  § 
Stare  a  grattarsi  il  còrpo.  Senza  far  nulla.  §  Grattare 
il  còrpo  alla  cicala.  Far  parlare  uno.  §  volg.  Dònna 

che  d  il  còrpo  a  gola  o  è  col  còrpo  a  gola.  In  gravi- 
danza inoltrata  o  molto  gròssa.  §  Per  sim.  [l  còrpo  d'un 

all'antico,  in  forma  arcuata  (Cr.).  §  Piccola  corona  (F.). 
§  Protuberanza  che  nasce  attorno  al  fusto  della  pian- 

ticella tra  tèrra  e  tèrra  (F.). 
CORONIDE  (Pro  o  Per).  In  somma,  Per  finirla  (Lam.). 
CORONIÈRE,  s.m.  Coronaio  (F.). 
CORPACCIUTONE,  accr.  di  Corpacciuto. 
CÒRPO,  s.m.  Corpo  maggiore.  11  primo  mòbile,  il  più 

àmpio  de' cieli  (D.  T.).  i  Còrpi  preziosi.  Le  sfere  celèsti 
(id.).  §  Valoroso  del  còrpo.  Robusto  (S.  Gir.  T.).^  Portare, 
Levare  il  còrpo.  Andare  per  un  còrpo  [per  un  mòrtoj  (B. 
G.  e  altri  aut.  Gh.).  §  T.  Tpist.  Còrpo  sicuro.  Chi  mangia 
molto.  A  un  còrpo  sicuro  come  quello,  un  cappone  non 
gli  fa  e  non  gli  ficca.  Còrpi  sicuri  (P.).  l  A  crèpa  còrpo. 
A  crepapelle  (Allegr.  Gh.).  §  Fig.  Tre  canzoni  nàtevi  a 

un  còrpo  (.Bémb.).  §  Dòniuo  del  còrpo.  La  matrice  (Cel- 
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««/o,  d'una  bòccia.  La  parte  più  gròssa.  §  Il  còrpo  de/ 
delitto.  L'oggetto  che  lo  fece  comméttere  o  ne  sèrba  le 
tracce.  Ci  rimase  il  còriio  del  delitto:  un  gròsso  coltel- 
Idr.cio  sanguinoso.  §  Scherz.  L'oggetto  in  questione. 
Ècco  qui  il  còrpo  del  delitto:  il  libro  conteMato.  §  Or- 

dine, Cèto,  Società  di  persone.  Il  còrpo  della  nazione, 

della  repùbblica,  sociale,  polìtico,  diplomàtico,  accadè- 

mico. Còrpo  dei  negozianti,  di  comunità,  d'arte,  delle 

arti,  della  Mifericòrdia.  §  Còrpo  deliberante,  inse- 

gnante. Non  pop.  Tutto  il  còrpo  andò  incontro  al  ge-_ 
Iterale.  Formano ,  Fanno  tutf  un  còrpo  e  avverb.  Ci 
andarono  in  còrpo.  §  Còrpo  sanitàrio.  Quel  gruppo  di 

mèdici  e  loro  addetti  incaricati  da  un  municìpio  d' in- 

vigilare all'igiène  generale  della  città.  §  Interèsse,  Spi- 
rito di  còrpo.  Quel  sentimento  che  move  tutte  le  persone 

d'un  còrpo  a  sostenersi,  a  difèndersi.  §  Uno,  due,  tre 
còrpi  d'armata,  d'efèrcito  Unità  tàttica  formata  di  più 
divisioni.  §  Còrpo  dì  guàrdia.  Il  picchetto  che  montala 

guàrdia.  ?  La  stanza  dove  si  raccòglie.  Èraìi  tutti  nel 

còrpo  di  guàrdia.  Il  fatto  è  avvenuto  nel  còrpo  di  g  nàr. 

dia.  §  Corpo  di  difesa.  Il  sistèma,  la  massa  delle  òpere  di 
difesa  d'un  luogo  determinato.  S  Còrpo  di  ballo  Le  ùltime 
parti.  Il  còrpo  di  ballo  del  S.  Carlo.  |  Di  còse  dello  stesso 

gènere.  Un  còrpo  di  case.  §  Un  còrpo  di  bèni.  Po- 
deri, Selve  che  fanno  tutf  un  còrpo.  §  Il  còrpo  delle 

leggi,  del  diritto  canònico,  del  diritto  romano.  §  T. 

stamp.  Le  gradazioni  de' vari  caràtteri.  Còrpo  òtto, 
còrpo  nòve.  §  Còrpo  d'acque.  Raccòlte  in  un  canale, 
in  un  fiume.  §  Far  còrpo.  Del  grano,  Far  la  spiga.  §  T. 
anat.  Parte  o  sostanza  del  còrpo  umano.  Còrpi  callosi, 

muccosi ,  cavernosi.  §  T.  chir.  Còrpi  estrànei.  Quelli 
introdotti  accidentalmente  nel  còrpo  umano  e  di  cui 
cercan  di  fare  l' estrazione.  §  T.  mar.  Il  gùscio  della 
nave ,  non  considerando  1'  alberatura  né  le  altre  parti. 
§  T.  astr.  Il  glòbo  del  sole,  della  luna,  d'un  pianeta.  § 
Còrpi  celèsti.  Le  stelle,  i  pianeti.  §  Còrpi  lùcidi.  Quelli 
che  ritìètcon  la  luce.  §T.  archi.  Il  còrpo  della  colonna. 
11  fusto  a  fuso.  §  Còrpo  della  tromba.  T.  mecc.  Il  vaSo 
dov  agiscono  gli  stantuffi.  §  Grossezza,  Consistènza,  Fòr- 

za. Vino  che  à  còrpo.  Carta  che  à  pòco  còrpo.  §  Tinte 
senza  còrpo.  .§lavate.  §  Voce,  Suono  con  molto,  pòco 
còrpo.  Fòrte  o  débole.  |  Bar  còrpo  alle  otnbre.  Im- 

portanza a  còse  che  non  né  anno  ,  di  pura  immagi- 
nazione.   Specialm.  di  sospètti.  §  Còrpo  della  camìcia. 

lin.  Lasc.  Cr.).  §  Nel  còrpo  [Nel  cèntro]  della  cittade 
(T.ì.  I  Aver  biion  còrpo.  Di  sciròppi,  ecc. ,  né  tròppo 
sòdi,  né  tròppo  tèneri  (T.).  §  Còrpo  nato.  Ànima  nata 

(Pule.  Gh.).  §  Andar  al  còrpo,  per  lo  còrpo  [al  mòi-to, 
per  il  mòrto;  ejèquie,  funerale  e  sim.]  (B.  Veli.  Don. 
Gh.).  §  Bar  il  còrpo.  Far  còpia  di  sé  (F.).  §  Far  un 
còrpo  di  vàrie  còse.  Mescolarle  (F.).  §  Farsi  tt»i  còrpo 
con  uno.  Unirsi  carnalmente  (S.  Ag.  Gh.).  §  Grattarsi 
il  còrpo  [la  pància.  Non  far  nulla]  (Gh.).  §  Porre  giti 
il  còrpo.  Far  sacrifizio  della  vita  (Ficin.  Gh.).  §  Ser- 

bare il  còrpo  [la  pància]  a'  fichi  (Gh.).  §  Peccare  di 
suo  còrpo.  Carnalmente  (G.  V.  T.).  §  Sottométtere  il 
còrpo  a  mercede.  Prostituirsi  (G.  V.  Dav.  T.).  §  Còrpo 
unto  e  panni  stracciati.  Di  chi  cerca  di  mangiar  bène, 

e  non  gì' impòrta  di  vestir  bène  (Serd.  F.).  §  Còrpo. 
Somma  che  i  mercanti  associano  per  un  negòzio.  Cosi 
Chi  non  inette  còrpo  non  cava  (F.).  §  A  còrpo  a  còrpo. 
Davanti,  Di  fàccia  (Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Ritornare  in 
còrpo.  Di  metalli  calcinati.  Riprender  lo  stato  metàllico 

(Nèr.  Gh.).§Escl.  Còrpo  di  mn!  (G\\.).  %Còrpo  Sant'Ar- 
ròste! Un  tedesco  clie  stòrpia  l'ital.  (Cecch.  T.)  §  Sa. 

Iute.  Tèmpo  contràrio  a' còrpi  (S.  Cat.  Rice.  Cr.).  t; 
Glòbo,  dell'occhio  (D.  Cr.).  |  Convessità  (Vai.  Cr.).  §  Al 
còrpo ,  Pel  còrpo  ,  Per  lo  còrpo  dell'Anticristo.  Esci. 
(Cecch.  Diviz.  Cr.).  §  Andare ,  Uscire  del  [di]  còrpo 
(Cant.  Cani.  Lasc.  Cr.) 
CORPOLfcNTO,  agg.  Corpulènto  (Ségn.  Cr.). 
fOllPOLLNZA,  sf  Corpulènza  (Riic). 
CORPONK.  avv.  Carpone  (Veiul.  Cr.  T.). 
CÒUPOU.V,  s.f.  pi.  di  Còrpo  (Gli  aut.  l--.). 

La  camicia  senza  le  màniche.  S  Prov.  Mòrto  il  Còrpo, 

mòrto  il  pòrco.  Di  chi  fa  vita  materialona  e  senza  idea- 
lità. §  A  còrpo  e  non  a  mifura.  Fòrmula  uSata  negli 

atti  di  locazione  o  di  véndita  di  bèni ,  e  vale  Tali  e 
quali  i  bèni  sono  di  fatto. 
COKPONE,  s.m.  accr.  di  Còrpo.  À  un  corpone  sformato, 

convwia  botte.  Ò  mangiato  tanta  zuppa  :  che  corponel 
CORPORALE,  agg.  da  Còrpo.  Bellezza,  Fòrza,  Bifètti, 

Efercizi  corporali.  §  Bifogni  corporali,  e  ass.  Bifogni. 

L' andar  di  còrpo.  §  Péna  corporale.  Che  riguarda  il 
còrpo ,  per  distìnguerla  dalla  pecuniaria.  |  Òpere  di 
mifericòrdia  corporali.  Che  aiutano  il  pròssimo.  Cou- 
trapp.  a  spirituali.  ||  s.m.  Pannolino  quadro  che  il  sa- 

cerdòte stènde  sull'altare  per  posarci  l'ostia  e  il  càlice. 
CORPORALMENTE,  avv.  dall' agg.  Corporale.  Punire 

corporalmente. 

CORPORATURA,  s.f.  D'  animali,  La  complessione  del 
còrpo.  È  una  bèlla,  o  d'unabélla  corporatura.  Grande, 
Gròssa,  Fòrte,  Gràcile  corporatura.  Cavallo  di  bèlla 
corporatura. 
CORPORAZIONE,  s.f.  Società  i  cui  diritti  son  ricono- 

sciuti dallo  Stato.  Corporazioni  religiose,  delle  arti. 
CORPÒREO,  agg.  non  pop.  da  Còrpo  specialm.  umano. 

Sostanza,  Vita,  Figura,  Forma  corpòrea.  Sostanze 
corpòree  e  incorpòree. 
CORPÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Còrpo. 
CORPULÈNTO ,  agg.  Di  pers.  molto  grassa.  Bònna 

molto  corpulènta. 

CORPULÈNZA,  s.f.  L'èsser  corpulènto. 
0ORPUSCOL.1RE,  agg.  da  Corpùscolo.  Filofofia,  Fi- 

fica,  Meccànica  corpuscolare. 
CORPÙSCOLO,  s.m.  Àtomo.  §  scherz.  non  com.  Uo- 

mini. Campano  alle  spalle  di  noi  piccolìssiìiii  corpù- 
scoli. %  T.  mèd.  Le  cèllule  o  elementi  anatòmici.  Cor- 

pùscoli calcari,  cartilaginei,  del  chilo,  del  latte,  della 
linfa,  òssei,  tàttili.  §  Corpùscoli  del  Pacini.  Scopèrti 
dal  pistoiese  Pacini. 
CORPUS  DÒMINI  e  CÒRPU^DÒMIM.  V.  CÒRPO.  Il 

Còrpufdòmini  vién  sèmpre  in  giovedì.  §  Tìt.  di  qualche 
chièsa.  §  scherz.  Pensiaino  al  corpus  dòmini.  Andiamo 
a  mangiare.  Prima  di  tante  chiàcchiere  pensa,  Ròfa,  al 

corpus  dòmini:  siamo  digiuni  da  ventiquattr'ore.  E  an- 
che Il  còrpusdòmini  vièn prima  di  S.  Giovanni.  E  sisrn. 

Prima  mangiamo,  e  pòi  faremo,  diremo  altre  còse  bèlle. 

CORPORALE,  agg.  Bèni  corporali  [materiali]  (Gèli.). 
§  Corporale  nemico  [personale]  (Cròa.  Véli.  Cr.).  ̂   — 
battàglia  [a  còrpo  a  còrpo]  (Ott.  Cr.).  ||  s.m.  Corpo- 

ratura (T.). 

CORPORALEMENTE,  avv.  Corporalmente  (Cr.). 
CORPORALITÀ,  s.f.  astr.  di  Corporale  (Ruc.  Salvin.). 
CORPORALMENTE,  avv.  Mòrto  corporalmente.  Mòrto 

rispètto  al  còrpo  (S.  Gr.).  §  Combàttere  corporalmente. 
A  còrpo  a  còrpo,  in  duèllo  (T.).  §  Col  còrpo  (Fior.  S.  Fr.). 
CORPORARSI,  lifl.  Formarsi  in  còrpo  più  dènso  (Òtt. 

T.).  §  p.  pass.  Corporato.  §  Incorporato  (Magai.  T.).  § 

agg.  Corpòreo  (S.  Ag.  Cr.).  §  D'umana  corporatura  (T.). 
CORPORATI,  s.m.  pi.  Cittadini  appartenènti  a  collègi 

0  còrpi,  come  mercanti,  artéfici,  ecc.  (Murat.  Gh.). 
CORPORATURA,  s.f.  Di  còrpo  materiale  (Giigl.  T.).  & 

11  còrpo,  in  complèsso.  Per  lo  gran  dolore  che  le  ri- 
cercava la  corporatura  (Tàv.  Rit.). 

CÒRPORE,  s.m.  Còrpo  (Boèz.  T.). 
CORPÒREAMENTE,  avv.  da  Corpòreo.  Corporalmente. 
CORPOREATO,  agg.  Corpòreo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

CORPOREITÀ,  s.f.  L'èsser  còrpo.  Coutrapp.  a  Spiri- 
tualità (RoSm.  Gèp.  Mag.  T.). 

CORPÒREO,  agg.  Velo,  CdìKere  corpòreo.,  Salma  cor 
pòrca.  Il  còrpo  umano  (Petr.  Sacch.  A.  Filic.  Magai.  Cr.), 
CORPORONE,  avv.  Carpone  (Veud.  Cr.). 
CORPORUTO,  agg.  Grande  di  còrpo  (Gir.  Cort.  T.). 
CORPULÈNTO,  agg.  Corpòreo  (S.  Ag.  Cr.). 
CORPUSCULARE,  agg.  Corpuscolare  (Gh.). 
CORPÙSCULO,  s.m.  e  der.  Corpùscolo  (Gh.). 

CORPL'^UÒ.IilM,  s.m.  Il  sacramento  (Dav.  Cr.).  §  Ostia 
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rÒRRK,     sìnc.  ài  Cògliere. 

COUBEC'TIONKM  (Ad),  avverb.  non  pop.  Pei'  corre- 
zione. Gli  fece  una  paternale  cosi  ad  correctionem. 

CORREDARE,  tr.  Provvedere  di  corrèdo.  Corredare 

ìina  spòfa,  un  collegiale  Fornirli  di  corrèdo.  §  À  cor- 
redato un  quartière  stìcpèndamente.  S'è  corredato  di 

ìnobilià,  di  panini  per  V  inverno.  Corredare  l'efèrcito 
di  quanto  può  occórrere  alla  guèrra,  alla  spedizione. 

I  gabinetti  fij'ici  saranno  corredati  di  tutto  l'occor- 
rènte, e  le  bibliotèche  del  regno  di  fatti  i  libri  neces- 

sfirì.  S  Fig.  Corredare  di  nòte  un  libro,  di  documenti 

un  racconto.  §  Corredare  l' ingegno  di  buona  erudi- 
zione. §  p.  pass,,  e  agg.  Corredato.  Nave  ben  corredata. 

CORREDINO,  s.m.  dim.  di  Corrèdo.  Un  corredino  da 
bambini. 
CORRÈDO,  s.m.  Tutto  quanto  occorre  a  una  pers.  per 

la  vita,  0  per  un'arte;  a  una  còsa  per  èsser  adoprata.  A 
tnandarlo  in  collègio  bifogna  fargli  il  corrèdo.  Per 
il  baniibino  che  sta  per  nàscere  le  marnine  preparano 
il  corrèdo.  Cuciono  il  corrèdo  per  la  ragazza  che  va 
<x  marito.  Corrèdo  ricco,  .•ifar7,oso,  elegante,  costoso. 
Duemila  scudi  di  dòte  senza  il  corrèdo,  tutte  in  corrèdo. 

Per  corrèdo  aveva  due  camice.  Il  suo  corrèdo  l'à  ad- 
dòsso. Una  casa  col  suo  corrèdo  di  biancheria,  ar- 

genteria, mob'dia,  ecc.  Una  scuola  col  corrèdo  di  ban- chi.  lavagne,  cartelloni.,  ecc.  §  Un  corrèdo  per  un 
gabinetto  scientifico.  §  Libro  col  suo  bravo  corrèdo  di 

nòte,  di  carte  geogràfiche.  Uomo  fornito  d' un  ricco 
corrèdo  di  cognizioni,  di  erudizione.  §  D'  un  mestie- 

rante non  si  dirèbber  Corrèdo  gli  arnesi  se  non  in 
sign.  di  Assortimento  complèto.  Un  calzolaio  che  d  un 
bravo  corrèdo  di  léfine  e  di  trincetti.  E  sa  di  scherz. 
CORRÈfiGERE,  tr.  e  rifl.  Di  pers.  Riméttere  sulla  via 

diritta,  Riprèndere.  Se  /bàglio,  corrèggimi.  I. genitori 

corrèggono  i  figlioli-  Lèggi,  e  se  non  dici  bène,  ti  cor- 
règgo. I  ragazzi  vanno  corrètti.  Lasciatevi  corrèggere 

a  tèmpo.  §  D'errori,  difètti,  ecc.  Se  non  correggete  le 
maìicanze ,  queste  saranno  prese  ficr  òpere  buone. 
Procurate  di  corrèggervi.  Chi  non  si  lascia  corrèg- 

gere, si  lascerà  impiccare.  Correggete  la  cattiva  pro- 
nùnzia. Aveva  detto  un  errore,  ma  s'  è  corrètto.  Non 

vi  vergognate  a  corrèggervi,  ma  a  ostinarvi  nell'er- 
rore. §  Di  ossa,  delle  pers.  materialm.,  di  còse  in  gen. 

Rimétterle  in  sèsto,  Migliorarle.  À  una  gambina  stòrta. 

(G.  V.  Cr.).  §  Così  Prèndere  corpiif dòmini  (id.).  §  Pro- 
cessione (R.  Buri.). 

COUPUTO,  agg.  Corpacciuto,  Di  còrpo.  Spighe  cor- 
pute  (Bàrt.  T.).  §  Dènso  (Òtt.  Cr.). 
CORPUZZO,  s.m.  spreg.  di  Còrpo  (Ségn.  T.). 
CORREA,  s.f.  di  Còrrèo,  V. 
CORREA,  s.f.  Striscia  di  cuoio  (T.). 
CORRÈCTO,  agg.  Corrètto  (Cosi  gli  ant.  P.). 
CORREDAxMENTO,  s.m.  Corrèdo,  Fornimento  (Bell.  T.). 
CORREDARE,  tr.  Afforzare  (Cresc).  §  rifl.  Avere  (Rèd. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Corkkdato.  §  Cavalièr  corre- 
dato. Lo  stesso  che  di  corrèdo.  V. 

CORREDENTORE,  s.m.  Cooperante  nella  redenzione. 
11  Salvin.  à  il  femm.  Corredentrice  (F.). 
CORRÈDO,  s.m.  Convito  (Nov.  ant.  TeSorett.  Fólg.  G. 

V.  M.  V.).  §  Fare  il  corrèdo  a  una  còsa  [la  fràngia]  (Fièr. 

Cr.).  §  Anche  D.  l'uSò  per  Convito  (T.).  §  Corrèdo  bandito. 
Corte  bandita  (Fólg.  .S.  Gem.  P.i.  %  Cavalièr  di  corrèdo. 

Che  fórma  l'accompagnatura  del  Signore  (G.  V.  Cr.j.  § 
Corrèdo  delle  dónora.  V.  Dónora  (Ceccli.  Cr.). 
C0RRÈG<;ARE,  tr.  Corrèggere  (Antic.  P.). 
«ORRÉGGERE,  tr.  Guidare,  Governare  (Alam.  Poliz. 

Gh.j.  La  tèrra  die  il  Solddn  corrègge  (D.).  §  Chiabr.  § 
Corrèggere  sé.  Governare  sé  (T.).  §  Col  Che.  Ctyrrèg- 
gono  che  facciccmo  pace  (Fàv.  EJ.  Cr.).  §  Guidar  bène, 
Indirizzare.  Fièra...  corrètta  dagli  sproni  (D.). 
CORBEGGESCO,  agg.  T.  B.  A.  Del  Correggio,  Della 

manièi'a  del  Correggio.  Stile  correggesco  (T.). 
CORREGGÉVOLE,  agg.  Correggibile  (S.  Ag.  Cr.). 
CORREGGIAME,  s  m.  I  finimenti  (F.). 

ma  il  mèdico  glie  la  correggerà.  Quando  il  sangue  è 
guasto  per  bène,  è  come  il  vino,  non  si  corrègge  più. 

Corrèggere  il  corso  d'un  fiume,  la  Unea  d'una  pianta, 
una  vèste,  l'andamento  d'una  strada,  ima  legge,  un 
libro,  una  compofizione.  L'insegnante  corrègge  le  com- 
po/izioni  agli  alunni:  chi  ci  sta  attènto  impara.  Corrèg- 

gere un  disegno,  le  bózze  di  stampa.  §  Di  vini,  Miglio- 
rarli, Purgarli  da  qualche  difètto.  ̂   p.  pass.  Corrètto. 

Di  còsa  senza  difètto.  Stile,  Lingua,  Disegno.  Scrittore. 
Stampe  corrètte.  %  avverb.  Pronùnzia  corrètto. 
CORRÈGGIA,  s.f.  V.  CORÉGGIA. 
CORREGGÌBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  corrèggere. 

§  superi.  Correggibilissimo. 
CORREGGITORE,  verb.  Chi  o  Glie  corrègge.  Uh  gran 

correggitore  de' peccati  altrui.  Non  coni. CORRELATIVAMENTE,  avv.  da  Correlativo. 
CORRELATIVO,  agg.  Che  son  uniti  per  una  ùnica  re- 

lazione. Padre  e  figlio,  Siìddito  e  sovrano,  Dovere  e 
diritto  son  tèrmini  correlativi,  i  Locuzioni  correlative. 

Glie  una  non  può  star  senza  l'altra.  Tanto...  quanto. 
Così...  come.  Tale...  quale.  §  sostant.  Nella  lògica  bi- 

fogna osservare  al  correlativo,  l   Non  com.  Relativo. 
CORRELAZIONE,  s.f.  astr.  di  Correlativo.  Tra  queste 

idèe  c'è  tino,  vera  correlazione,  i  Anche,  ma  non  com. 
Relazione.  §  T.  fìs.  Correlazione  delle  fòrze.  §  M.  avv. 
In  correlazione.  In  correspettività.  In  proporzione. 
CORRELIGIONÀRIO  -  ària,  s.m.  e  f.  Che  è  della  me- 

désima religione.  Fra  correligionari  si  règgono. 

CORRÈNTE,  s.f.  Còrpo  d'acqua  che  si  move  in  una 
data  direzione.  La  direzione,  la  fòrza,  la  velocità  della 
corrènte.  Bambino  portato  via  dalla  corrènte.  Andare 
vèrso  la,  a  seconda  della  corrènte.  Il  filo  della,  Lungo 
la  corrènte.  Contro  corrènte  è  faticoso  notare.  Corrènti 

marine,  sottomarine,  dell'ocèano,  littorànee.  |T.  scient. 
Corrènte  elèttrica,  corrènte  muscolare,  corrènte  prò- 

pria della  rana.  Corrènti  idro-elèttriche ,  tèrmo-elèt- 
triche. Corrènti  dell'aria,  magnètiche.  Corrènte  d'aria. 

V.  Aria.  §  Fig.  D' opinioni ,  idèe  comuni.  È  diffìcile 
andar  contro  la  corrènte.  Segtiitare ,  Combàttere  la 
corrènte.  Cèdere ,  Resìstere ,  Abbandonarsi  alla  cor- 

rènte. Sopraffatto  dalla,  corrènte.  Lasciarsi  tirare, 
trasportare  dalla  corrènte.  %  Fig.  Le  corrènti  del  san- 

gue. §  Le  correditi  de'  pòpoli  migranti.  La  corrènte delle  vicènde  umane. 

CORBEGGIMENTO ,  s.m.  Il  corrèggere  (Varcli.  Rèd. 
Cr.).  §  Riprensione  (Ruc).  §  Reggimento  (Gron.  Veli.  Cr.). 
§  Guida,  Di  greggia  (B.  Pucciant.). 
CORREGGITORE ,  s.m.  Reggitore  (B.  Cr.).  §  Tit.  di 

magistrato  vèneto  (T.).  §  Correttore,  di  stamperia.  § 
femm.  Gorreggitrice. 
CORREGGITURA,  s.f.  Correzione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CORREGGIUOLA,  s.f.  dim.  di  Coréggia  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
CORREGGIUOLETTO,  s.m.  dim.  di  Correggiuolo. 
CORUEGGIUOLO,  s.m.  Grogiòlo  (Cr.). 
CORBEGIDORE,  s.m.  Correttore,  Governatoni  (Catt.  P.). 
CORREGIONALE,  agg.  e  sost.  Della  stessa  regione  tX.i. 
CORBEGNARE,  intr.  Regnare  insième  (Gr.j. 
CORREIT.A,  s.f.  astr.  di  Correo  (T.). 
CORRENTAjrOLO ,  s.m.  Chi  fa  il  palco  di  legname 

alle  stanze  (Bisc.  T.). 
CORRENTAME,  s.m.  Quantità  di  corrènti  (Bàrt.  T.). 

Vive  al  pi.  nella  mont. 
CORRENTARE  ,  tr.  T.  mont.  pist.  Metter  i  corrènti 

alle  stanze  (P.). 
CORRÈNTE,  s.m.  La  corrènte  (A.  Dàv.  Cr.). 
CORRENTIA,  s.f.  Corrènte  (S.  Gr.).  §  Scioglimento  di 

còrpo  (Rig.). 
COBBENTINA,  s.f.  Diarrèa  (Buse).  §  Pescare  alla  cor- 

reJiiiJia.  Sòrta  di  pesca  che  consiste  nell'attaccare  molti 
crini  a  una  cordicèlla  (T.). 
COBBÈNZA,  s.f.  Corrènte  (Targ.  T.). 

C^BRENZIA,  s.f.  Corso  impetuoso  (Car.  T.). 
CORREO,  agg.  e  sost.  Chi  è  reo  con  altri,  à  CondcDi- 

tore.  §  Mallevadore  (Pallav.  Cr.). 
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CORRÈNTE,  agg.  e  sost.  V.  CóRRErao. 

CORRÈNTE,  avv.  Lèggere  e  scriver  corrènte.  Franca- 
mente, Bène.  Parla,  Lègge,  corrènte  il  tedesco  e  V  in- 

glese. Ora  questo  bambino  lègge  corrènte.  Anche  Cor- 
rentemente. Tròppa  correntezza  negli  affari. 

CORRÈNTE,  s.m.  Travicèllo  sottile  che  si  appoggia 

sui  travi  delle  stanze  alla  distanza  d'un  mattone  l'uno 
dall'altro,  e  règge  le  mej^ane.  Serve  anche  a  altri  uSi. 
CORRÈNTEMENTE,  Lo  stesso  che  Corrènte  avv.  Y. 

CORRENTEZZA,  s.f.  astr.  dell' agg.  Corrènte.  V.  Cór- 
rere, i  Correntezza  nel  dar  fede  alle  paròle  altrui, 

alle  altrui  ragioni. 

CÓRRERE,  intr.  Andar  velocemente.  In  questa  ve- 

locità c'è  però  gradazione.  Corre  pòco,  molto,  in- 

diavolatamente, lèsto,  coni'  un  bàrbero,  coni'  una  sèr- 

pe ,  com'  un  dàino ,  a  rotta  di  còllo  ,  a  scavezzacòllo. 

§  Corre  coni' un  cèrvo,  com' una  lèpre.  Di  chi  à  pau- 

ra. §  Corre  coni' un  leone.  Di  chi  à  sete  di  vendetta. 

§  Corre  come  il  vènto,  come  il  vapore,  come  il  pen- 

sièro. §  Iròn.  Córrere  coni' una  piàttola,  coni' una  te- 

siùggine:  com'un  gatto  di  pio)ìibo.  %  Non  correr  tanto, non  correte  tanto  !  dice  Chi  va  pòco  a  chi  va  più  di 

lui.  §  Correr  di  qua  e  di  là ,  a  fùria ,  a  2'>recipìzio,  o 
jirecipitosaìnente.  §  Correr  diètro  a  uno.  Córrergli 
incontro,  addòsso.  §  Far  a  córrere,  a  chi  inìi.  corre. 

§  Del  pensièro.  La  sua  tèsta  corre  da  levante  a,  po- 
nènte. Il  suo  cervèllo  correndo  attravèrso  alla  stò- 

ria letterària  italiana  non  l'à  mai  vista  cosi  pòvera 
come  in  guest'  ùltimo  ventènnio.  §  Correr  diètro  a 
chi  scappa  o  fugge.  Fig.  Far  del  bène  a  chi  non  lo 

riconosce  o  non  glie  n'importa.  §  Correr  diètro  a  tutte 
le  dònne.  Fare  il  vagheggino  con  tutte.  §  Fig.  Le  mi 
corron  tutte  diètro.  Quando  le  disgràzie  peiséguitano 
o  le  nòie  o  sim.  Ci  corron  diètro  spesso  i  malanni 

e  le  dif grazie!  §  schei-z.  iròn.  Son  débiti  che  córrono. 
Quando  si  vede  uno  pièno  di  débiti  che  fa  da  signore 
in  carròzza.  §  Euf.  Correr  a  veder  una  còsa.  Tutti 
correvan  a  veder  il  monumento,  a  sentire  quel  can- 

tante. %  Lemosehe  corron  al  mièle,  gli  àsini  alle  bòtte. 
§  Quando  si  tratta  di  correr  a  tàvola  gli  riesce.  Il 
bambino  corre  alla  poppa.  Corro  alla  botte,  al  fia- 

sco. §  Fig.  Correr  al  danaro ,  agli  onori.  §  Corri  a 
chiamare  il  tnèdico,  a  impostarmi  questa  lèttera,  a 

veder  se  vuol  nulla.  §  Quando  non  si  dice  dove,  o  s'e- 
sprime la  fatica  del  córrere ,  s' adòpra  coli'  auSiliai'e 

Avere.  Ò  corso  tanto  per  arrivarti.  Sèi  sudato  perché 

ài  corso  tròppo.  Se  ò  corso?  domandane  all'amico 
Céfare.  %  Altrimenti,  l'auSiliare  Èssere.  M'di  chiamato, 
son  corso.  Son  corso  a  veder  se  c'èra.  Son  corso  sùbito. 
Se  tu  èri  corso  nelle  circostanze  cattive  per  gli  altri, 

ora  gli  altri  correrebbero  per  te.  §  Far  tardi  nel  cor. 

rere.  Arrivar  tròppo  tardi.  §  Córrere  all'amo.  Andar 
solléciti  incontro  a  un  inganno.  §  Correr  una  còsa.  Ò 
corse  queste  pàgine,  7}ia  non  ci  ò  trovato  nulla  di  bèllo. 
Più  com.  Scórrere.  §  Correr  colle  mani  a  una  còsa.  Stèn- 

der le  mani  pronte  per  afferrarla.  Corse  colle  mani  alla 

CORREPZIONE,  s.f.  Riprensione  (S.  Gr.). 
CÓRRERE,  intr.  Quando  lo  furore  è  in  córrere  (passa) 

dagli  luogo  [lascialo  passare]  (Albert.  T.).  f  Fig.  Sai 
che  là  corre  il  mondo  (Tass.).  §  Lègger  corrèìido  [cor- 

rènte] (Speron.  Cr.).  §  Correr  novèlla  [Corre  voce] 
(T.  Bit.).  I  Cominciar  [a]  córrere  (A.  Card.).  §  Corra 
[Avvenga]  che  può  (Barber.  Cr.).  §  Córrere  [Andare] 
coìi  quattro  piedi.  Dì  paragone  (Cr.).  §  Le  strade  cor- 

revano [di]  pòpolo  (Magai.  Cr.).  §  Prov.  Dove  la  for- 
tuna gioca  piti  che  il  senno,  la  gènte  vi  corre  (T.).  § 

Ora  questa  tèrra  va  correndo  (Sassett.  T.).  §  Averla 

corsa.  Averla  avuta,  Pentirsi  d'  una  risoluzione  (Fag. 
Gh.).  §  Gridare  a  corr' uomo.  Gridare  aiuto  (Gh.).  § 
L'acqua  corre  alla  borrana.  V.  Borrana.  §  Tògliersi  un 
corri  corri  d'accòrdo.  Aver  come  fortuna  il  poter  fuggire 
(Cecch.).  §  Córrere  a  brodetto.  Andar  in  malóra  (Brace. 

Gh.).,§  — adira.  Adirarsi (Libr.  Cat.  Gh.).  ̂   —  all'amèUo. 
Di  quella  giòstra  dove  i  cavalièri  córrono  per  infilar  colla 

penna,  e  scrisse.  §  E  di  mòto  quaji  involontàrio.  L> 
mani  gli  córsero  al  coltèllo.  Gli  òcchi  gli  córsero  al 

libro,  allo  spècchio,  la'mente  a  quella  scèna.  §  Correr fortuna  o  la  fortuna.  Più  com.  Sòrte.  V.  Sòrte.  § 
Córrere  la  cavallina.  V.  Caa^xi.lina.  §  Córrere  perì- 

colo ,  rìschio  0  rìfico.  Correva  rìschio  cV  andare  in 
galèra.  Corse  jierìcolo  di  morire.  §  Correr  per  le 
pòste.  Viaggiare  per  pòsta.  §  Fig.  Di  chi  fa  le  còse 
senza  la  dovuta  preparazione.  Caro  mio,  questo  non  è 
scrivere:  è  córrere  per  le  pòste.  Léggi,  nia  non  correr 
per  le  pòste.  §  Quando  si  recita  o  si  lègge  non  si  deve 
cóì-rere.  §  Non  córrere  a  dire,  a  fare  una  còsa..  Pen- 
sai-la  prima.  Non  corriamo  tanto  a  dir  inale  della 
gènte,  a  sentenziare,  a  fare  il  grande.  §  Lasciar  cór- 

rere. Non  impedire  una  còsa  che  pur  non  è  regolare, 

perché  non  è  opportuna,  o  non  mette  conto.  T'in- sulta il  vile?  Non  gli  rispóndere:  lascia  córrere. 

Quello  èra  il  Govèrno  del  lasciar  córrere:  tutto  la- 
sciavan  córrere.  §  M.  prov.  Lasciar  correr  l'acqua  al 
suo  mulino.  Lasciar  andar  le  còse  come  naturalmente 

vanno,  senza  preoccuparsene  di  tròppo.  §  D'animali. 
Cavallo  che  corre  molto, pòco,  come  il  vènto.  Un  tòpo 
che  corre  da  su  e  da  giù  per  la  gola  del  cammino.  Le 
galline,  i  piccioni,  le  sèrpi,  i  ramarri  córrono.  Gli 
struzzi  córrono  moltissimo.  §  assol.  Di  bàrberi.  Fare 
a  chi  arriva  prima  alla  mèta.  Ògf/i  i  bàrberi  córrono. 

Dice  che  fanno  córrere  i  dicchi,  g  D'  acqua  e  altri  li- 
quidi. Fiume  die  corre  impetuoso  al- mare.  Par  die  non 

piòva,  eppure  córrono  i  rigàgnoli.  %  Córrere  il  .sangue 
nelle  vene.  Mi  corse  un  brivido  per  le  vene.  Il  sangue 
corre  al  core,  alla  tèsta.  Gli  corre  il  sudore  giù  per  le 

góte.  §  Provèrbi.  Altro  é  córrere,  altro  è  arrivare.  —  Ben- 
ché la  voljìc  corra,  i  polli  anno  l'ale.  — Se  il  pane  cor- 

resse quanto  le  lèpri  (sicché  bisognerebbe,  per  averlo, 
faticar  molto  e  èsser  lèsti)  quanti  morirèhber  di  fame! 

—  La  penitènza  corre  diètro  al  peccato.  —  Ogni  ric- 
chezza corre  al  suo  fine.  — ■  Gentilezza  corre  la  prima 

al  2'>erdono.  —  §  Acqua  che  corre  non  pòrta  veleno. 
Gl'impetuosi  non  son  la  gènte  peggiore.  §  Corre  il  sole 
da  levante  a  ponènte.  §  Di  denaro.  Quando  si  fa  il 
contratto,  la  moneta  deve  córrere.  §  Moneta  che  non 
corre  pili.  Che  è  fuori  di  commèrcio,  ritirata,  abolita. 
§  Correr  la  paga.  Il  giorno  che  la  danno.  Òggi  corre  la 

paga  per  gì'  impiegati.  La  paga  gli  corre  dal  primo 
di  marzo.  §  Correr  la  paga ,  lo  stipèndio ,  gV  inte- 

rèssi. Dichiarando  il  tèmpo  per  cui  son  dovuti.  Gl'in- 
terèssi di  questo  capitale  córrono  da  gennaio  ;  "^ni 

com.  decórrono.  §  Di  spesa.  In  questo  rnese  vii  corre 

la  pigione,  l'affitto;  anche  mi  scade.  In  e ap' all' anno mi  córrono  tanti  danari  (non  com.),  e  non  so  dove 
vadano.  §  Vèrso,  Perìodo  die  corre.  Fàcile ,  piano, 

spontàneo,  giusto.  §  —  che  non  corre.  Che  è  Sbagliato. 
§  Di  fèste,  funzioni,  letture  sacre.  Òggi  corre  la  fèsta 
della  Nunziata.  Più  com.  Ricórrere.  §  Prov.  La  fèsta 
va  fatta  il  giorno  che  corre.  §  Del  tèmpo.  Córrono 

ormai  quattro  sècoli  che  fu  scopèrta  l'America.  Cór- 

lància  un  anello  sospeso  (Bentiv.  Gh.).  §  —  alle  grida. 
Lasciarsi  trasportare  dalle  voci  altrui  (Pallav.  T.).  § 

—  agli  òcchi.  Che  agli  òcchi  gli  corse  [gli  venne  sot- 
t' òcchio,  corse  cogli  òcchi]  (B.  Marcucc).  Cosi  Agli 
òcchi  mi  corse  (D.  23).  §  —  a  peggiór  corso.  Traviare. 
§  —  a  vèrso  o  al  vèrso.  Andar  a  seconda  (Ditt.  Cr.).  §  — 

disangue.  Correr  sangue  (G.  V.  T.).-§  —wTàcc/a.  Fug- 
gire (D.).  §  —  in  colpa  [Cadere  in]  (S.  G.  GriJ.).  §  Niènte 

vi  volle  córrere.  Non  volle  aver  fretta  (TeJ.  Br.  Cr.).  § 

Correr  mòrto.  Cader  mòrto  (Cecch.).  §  — pe'suoipièdi_ 
Andare  pe',  ecc.  §  —  quanto  n'esce  dappièdi.  Quanto 
può  (Fir.).  §  —  altrui  la  cappa  (Varch.  Cr.).  §  —  altrui 
la  fanciulla.  Tòglierla  correndo  (Cecch.  T.).  §  —  il 
cappèllo  0  la  berretta  altrui.  Ingannarlo  (Fièr.  Cr.). 
^  —  l'aringo.  Giostrai'e.  Anche  equiv.  (B.).  §  —  per 
suo  il  mondo.  USàr  di  qualunque  còsa  come  còsa  sua. 
V.  Mondo.  §  —  un  cavallo.  Cavalcarlo  (Cresc.  Celila. 
C.-.ì.  §  Ck'  io  corra  [caschi]   mòrto  (Cecch.   Cr.).  §  Ger, 
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roiw  più  di  venticinque  anni  die  l'Italia  è  Uhera 
dallo  stranièro.  §  Per  l'annata  che  corre,  il  grano  non 
è  caro.  Per  la  .stagione  che  corre,  non.  c'è  da  lamen- 

tarsi che  è  freddo.  Ai  tèmpi  che  córrono,  queste  in- 
solenze san  giùggiole.  §  Di  avvenimenti.  La,  còfia  non 

corre  liscia.  Questa  disfatta  in  Cina  non  correrà  liscia 
2)er  il  ministèro  francefe.  §  3Iòdc,  Andazzi,  Ufi,  Voci 
che  córrono.  Accòlte,  ripetute  da  molti.  Quali  sono  le 
novità  che  córrono  a  Parigi?  Qtiesta  è  la.  moda  che 
corre  in  Frància.  §  Corre  voce.  Corre  fama.  San  voci, 

dicerie  che  córrono.  Corre  voce  che  dhbian  deci/o  que- 
sto. È  corsa  voce  che  quel  negoziante  sia  fallito.  § 

Una  voce  die  corre.  Che  è  comune.  Le  voci  che  córrono 
andantemente  lifogna  registrarle  nei  dizionari.  %  Di 
relazioni.  Interèssi  che  córrono  tra  me  e  lui.  Òhhligìii 

che  córrono  tra  padre  e  figlio,  tra  ammiiìi.'itrdt/  e 
amministratori.  §  Mi  corre  òhbligo  di  didiiuntrvi  foiiie. 

sta  la  còsa.  Non  ci  corre  [e  più  coni,  non  e' i'\  bòna 
armonia.  Correr  ìm.ròle,  2^romesse,  minacce.  Qjiand.o 
la  paròla  è  corsa  non  si  jìuò  ritirare.  Ci  córsero  delle 
ingiùrie  e  qualche  pugno.  §  Correr  delle  iMròle.  una 
paròla.  Dar  qualche  paróla,  trattando  di  qualclie  affare, 
senza  dar  veramente  promesse.  Tra  il  babbo  di  Céfare 

e  quello  della  Lia  c'èra  corsa  qualche  2}aròla,  ma  di 
matrimònio  non.  n'averan  trattato.  Ormai  è  corsa  la 
jiaròla, ,  e  non  può  di/dire.  §  Ti  corre  la  bugia  su 

per  il  naso.  Scherz.  a' bambini.  §  Distanza,  Differènza. 
Ci  corser  due  sècoli  dallo  /volgimento  della  letteratura 
occitànica  alla  nòstra.  Da  me  e  voi  ci  corre  dièci 

anni.  Tra  questo  2^oèta  e  quest'altro  ci  corre  quanto 
dal  'ièro  al  mille.  Dal  Monti  al  Manzoni  ci  correi 
dice  il  Tommafèo.  Dal  dure  alVavere  ci  correi  |  Tra 
il  cànchero  e  la  ràbbia  ci  corre  2ìòco.  Di  due  mali 
brutti ,  di  due  i>ers.  cattive,  di  cui  non  sappiamo  far 
differènza  in  mèglio.  §  Iròn.  Non  ci  corre  nulla!  Indi- 

cando differènza.  §  Tra  la  supèrbia  e  la  vanità  non 
cicorrepòi  tanto.  Dal  vòstro  cajipdlo  al  mio  ci  corre. 

Dalla  vòstra  casa  a  quella  dell'amico  ci  corre  2^òco. 
I  Ci  corre  un  cartello.  Pochissimo.  §  Ci  corre  un  m'i- 
glio.  Anche  per  differènza  di  mèrito.  Ti  2Jaion  somi- 

glianti qtie' due?  —  Ci  corre  idi  miglio.  §  E  scherz. 
euf.  Ci  corre  un  cap2)iòtto  d'un  contadino!  §  Ci 
corre  nn  mondo.  Moltissimo.  Tra  la  civiltà  antica 
e  la  modèrna  ci  corre  un  mondo?  §  assol.  Ci  corre! 

Molto.  Tra  cittì  e  città  quant'a  ricchezze,  a  tutto,  ci 
corre!  §  tr.  Correr  un  ptf^ej'e .  una  ferra,  e  più  com- 
Scórrere.  Percórrerla.  Corse  tutta  l'America,  e  la  de- 

scrisse. §  Devastarla.  Allora  i  bàrbari  córsero  tutta 

l'Italia.  §  Le  strade  correvano  sangue.  §  C'è  da  veder 
correr  V  acqua  all' insù.  Di  còse  strane,  p  Correr  la 
stessa  sòrte.  §  Correr  il  jiàlio.  Prov.  Alla  tèrza  corre 
il  jiàlio.  Per  dir  che  è  F  ùltima  che  uno  fa  o  gli  si 
lascia  fare.  §  Fatta  la  fèsta  e  corso  il  2>dlio.  È  finito 
tutto.  §  Correr  lància. ,  asta  ,  la,  quintana.  §  Correr 

rìschio,  per'icolo.  §  Córrere.  Di  professioni  e  sim.  Èsser 
in   voga,  Dar  guadagni.  L'arte  del  setaiòlo  òggi  corre 

Correndo.  A  córrere  (Saccli.  Card.).  §  Fig.  Di  volo.  Dir 
una  còsa  correlalo  (T.).  §  p.  pr.  Corrènte.  I  di  miei 
jiiù  corrènti  [più  ràpidi]  die  saetta  (Petr.).  Non  uvea 
la  lingua  corrènte  [spedita]  (Barber.  Cr.).  §  Sciòlto, 

Di  farina  nell'acqua  (T.).  §  Novèlle  corrènti.  Voci  che 
córrono  (T.).  §  Disposto,  Inclinato  (TeS.  Br.).  §  Uomo 
corrènte.  Che  non  à  ricercatezza  (S.  Gr.).  §  Agg.  di 
pers.,  per  Pòco  considerato,  Corrivo  (Tàv.  Bit.  Poi). 
§  È  corrènte  [precipitoso]  in  tutte  le  còse  (G.  Cxiùd.  T.). 
g  Strada  corrente  [battuta]  (A.  Tass.).  §  Di  lèttera, 
consonante,  Liquida,  Scorrévole  (Salvili.  Cr.),  §  T.  tipògr. 

Del  tit.  d'un  libro  o  d'  una  parte  di  quello  ripetuto  in 
fèsta  di  ciascuna  pàgina  e  in  riga  col  nùmero  di  essa 
((!r.).  §  Corrènte  [Correndo]  gli  anni  Dòmini  (Br.  Lat.). 

§  Ne' corrènti  [odièrni]  giornali  (Rèd.).  §  T.  mar.  Sòrta 
di  fune  (T,),  §  s,f.  Sòrta  di  ballo  (Don.  F.).  §  s.m.  T. 
juchi.  Triglifo  (.Bàrt.  Cr.).  §  j).  pass.  Corso.  Ingannato 
(Fièr.  Cr.j. 

pòco,  non  corre  piiìì.  Un  corri  corri.  Un  sèrrn  sò'-ra,  g 
Di  còse.  Guarda  quel  sasso,  quella  girella,  come  corre! 
i  Del  fèrro  da  stirare.  Cori'e  o  Non  corre.  Secondo  che  strì- 

scia agevolmente  sulla  biancheria.  È  troppo  rovente:  non 
corre,  i  p.  pr.  Corrènte.  Acqua,  Prezzo,  Ufo,  Moneta 
corrènte.  §Fig.  Prèndere,  o  Pigliare  una  còsa  per  mo- 

neta corrènte.  Créderci  a  chius'òcchi.  Se  tutte  le  fundònie 
che  ti  raccontano  le  pigli  per  moneta  corrènte,  addio 
Gefù.  §  Anno,  Mese,  Settimana  corrènte.  In  (luella  che 
siamo,  §  Ellitt.  Del  corrènte.  Del  mese.  A'  dì  venti  del 
corrènte.  %  Persona  corrènte.  Di  màniche  lavglie,  non 

meticoloso,  che  lascia  córrei'e.  Chiuder  un  òcchio  qual- 
che vòlta  sta  bène,  ma  èsser  tròppo  corrènti  colle  ma- 

gagne de'  figli,  nò.  §  Prov.  A  pigliar  non  èsser  lènte, 
a  pagar  non  sii  corrènte.  |  Méttere  al  corrènte.  Di  par- 

tite. §  Méttersi  al  corrènte.  Di  studi.  Carlo  è  stato  vnjio' 
malato,  ma  si  metterà  prèsto  al  corrènte.  §  Mostrarsi 
al  corrènte  delle  còse.  Èsser  informato  di  fjnel  che  av- 

viene alla  giornata.  §  avyerb.  A  pòsta  corrèui\\^  Ri- 
sponder  a  pìòsta  corrènte.  %  A  penna  corrènte.  Pili 
com.  Currènfi  càlamo.  §  p.  pass,  e  agg.  Corso.  'Corso 
al  rumore.  I  j)ericoli  corsi. 
COBRESPETTIVAMENTK,  avv.  Non  pop.  In,  Per  cor- 

l'espettività. 

COllBESPETTIVIT.i  ,  s.f.  astr.  di  Correspettivo.  Xon 
com. 

CORRESPETTIVO,  agg.  e  sost.  Quanto  si  dà  in  càm- 

bio di  quel  che  si  riceve.  Che  cos'  è  il  suo  correspet- 
tivo? Mi  dica  il  coni2ìénso  correspettivo. 

CORRESPONSIONE ,  S.f.  T.  bur.  Prestazione  che  si 

paga  per  cànone  d'afiStto  e  sim.  Colla  corresponsione 
di  trenta  lire  all'anno. 
C0RRÈTT.4.ME1VTE,  avv.  da  Corrètto.  Parlare,  Pro- 

nunziare, Scrivere,  Disegnare,  Agire  corrèttamente. 
CORRETTEZZ.l ,  s.f.  astr.  di  Corrètto.  Correttezza  di 

stile,  di  lingua,  di  mòdi,  di  vita. 

('ORRETTIVO,  s.m.  Còsa  che  diminuisce  il  cattivo 
effètto  d'  un'  altra.  Questo  sarà  per  lui  un  buon  cor- 

rettivo. Un  2}o' di  rum  come  correttivo  neW  acqua. 
Cèrti  cibi  sono  un  correttivo  del  sangue.  §  Qualunque 

sostanza  che  tèmpera  il  sapore  d'un  medicamento  senza 
tòglier  efficàcia.  /  sirÒ232^i  son  correttivi.  %  agg.  Atto 
a  corrèggere.  Medicame?ito  correttivo  degli  umori.  % 
Locuzione  correttiva.  Che  corrègge  o  tèmpera  il  già 
detto.  Per  dir  bièglio  è  locuzione  correttiva., 
CORRÈTTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Corrèggere. 
CORRETTORA,  s.f.  fem.  di  Correttore. 

CORRETTORE,  s.m.  Chi  coi'règge.'  Un  buon  correttore 
di  stamperia,  di  bózze.  %  T.  stòr.  Sacerdòte  che  diri- 

geva le  congregazioni  o  confratèrnite  de'  làici.  Alcune 
esistono  tuttora,  e  l'anno. 
CORREZIONALE,  agg.  T.  leg.  D'alcune  spècie  di  peno 

e  dei  tribunali  che  giudicano  dei  reati  che  le  meritano. 
Pène,  Giudizi  correzionali.  Tribìmale  correzionale.  § 
sostant.  Al  correzionale.  §  Casa  correzionale,  più  com. 
di  correzione. 

CORRERE  e  CORRERÒ,  S.m.  Corrière  (Cr.). 
CORRERIA,  s.f.  Scorreria  (G.  V.  Plut.  Tass.).  §  Dare 

una,  Fare  una  correria  (Celliii.  T.).  §  Corsa  (Segn.  Cr.). 
CORRESPÓNDERE,  tr.  Corrispóndere.  §  p.  pr.  Corre- 

SPONDÈNTE  (Passav.  T.). 
CORRÈSSO,  p.  pass,  di  Corrèggere  (Antic.  P.). 
CORRÈTTO,  agg.  Temperato,  Moderato,  Virtuoso  (Cr.). 
CORRETTORE,  s.m.  Governatore  (St.  Eur.).  §  —  del- 

l'Univèrso. Dio  (Chiabr.  Gli,). 
CORRETTORE,  s.f.  Ufìzio  del  correttore  (Borg.  Cr,). 
CORRETTÒRIO,  agg.  Correzionale  (T.). 
CORRETTRICE,  s,f.  di  Correttore  (T.). 
CORRETTURA,  s.f.  Correzione  eseguita  (Cas,).  |  In  sènso 

moi-ale  (Jac.  Tòd.),  Politico  (Aur.  Vit.  Cr.). 
CORREZIONALI^iijAZIONE,  s.f.  T.  burocr.  leg  II  por- 

tare avanti  il  tribunale  correzionale  una  cauSa  spinta 

avanti  la  corte  d'appèllo  (Din,). 
CORREZIONE,  s.f.  Govèrno  (B.  Gli.). 
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CORREZIONALMENTE,  avv.  da  Correzionaie.  Fron'- dere.  Punire  correzionalmente. 

CORREZION'CÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Correzione. 
fOUREZIONE,  s.f.  Il  corrèggere.  Bifogna  far  una 

correzione  a  questa  strada.  Non  pop.  §  T.  mèd.  La 
correzione  del  sangue.  §  Paròla  o  Fraie  che  si  so.sti- 
tuisee  più  s'iiistamente  a  un'  altra.  Le  correzioni  dei 
Promessi  Spòfi.  dell'Orlando  Furioso.  Scritto,  Bózze. 
Stampe  piène  di  correzioni.  Correzione  di  mano  dA 

l'autore.  Pagare  le  correzioni.  Segni  delle  correzioni. 
Il  tèmpo  che  ci  vuole  per  le  correzioni.  §  In  sènso 
morale.  Quanto  si  dice  a  uno  perchè  si  corrègga.  Fa- 

gli una  correzione  a  quel  ragazzo.  Le  correzioni  per 
lui  sono  sjirecate ,  buttate  via:  non  contano  nidla. 
Stare  a  sentire  una.  Assoggettarsi  a  una  correzione. 
Correzione  pùbblica,  privata,  leggèra,  sevèra,  dolce, 
patèrna.  Ricévere,  Dare  una  correzione.  A  vòstra. 
Per  vòstra  correzione.  §  Per  Correttezza.  Correzione  di 
lingua.  Non  coni.  ICasa  eli  correzione.  Dove  si  sconta 
una  pena  cowezionale,  dove  si  rinchiùdono  i  dìscoli.  § 
Tribunale  di  correzione,  più  com.  correzionale. 
CORUIDOINO,  s.ni.  dim.  di  Corridoio. 
CORRIDOIO  e  meno  com.  CORRIDORE,  s.m.  Passàggio 

intèrno,  d'una  casa  piuttòsto  grande,  clie  dà  accèsso  a 
pù  stanze.  Corridoio  buio,  lungo,  arioso.  Gran  cor- 

ridoi. Attraversò  tutti  que'  corridoi.  §  Nei  convènti  e 
nei  collègi,  Stangone  lungo  su  cui  danno  le  cèlle,  le  cà- 

mere. §  T.  mar.  Spàzio  compreso  tra  il  primo  ponte  e 
quello  che  còpre  la  stiva  e  i  \  ari  magaggini. 
CORBIDOli'CCIO,  s.m.  spreg.  di  Corridoio. 
CORRIDORE.  V.  CouRiDOio.  §  s.m.  Letter.  Cavallo 

veloce.  §  Anche  Uomo  che  corre  di  molto.  §  T.  mil.  Sol- 
dato a  cavallo  che  correla  campagna  come  esploratore. 

§  T.  gool.  Spècie  d'uccèlli  inètti  al  volo,  come  lo  struzzo. 
§  aeg.  Cavallo  o  Uomo  corridore.  V.  CORPaTOEE. 
CORRIÈRA,  s.f.  di  Corrière.  La  fama  è  una  velocis- 

sima corrièra.  Non  com.  §  La  móglie  del  corrière.  La 
corrièra  non  è  ancora  venuta.  Non  com.  §  agg.  Barca, 
Nave,  Fregata  corrièra.  Per  traspòrti  di  viaggiatori; 
ma  anche  di  mèrci  e  avviSi. 
CORRIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Pùbblico  ufficiale  che  èra 

incaricato  di  portare  le  corrispondènze.  Il  corrière  ri- 
tardava, non  veniva.  Furono  arrestati  i  corrièri.  Nel 

mèdio  évo  c'èrano  i  corrièri  a  cavallo.  §  Tit.  d'alcuni 
giornali.  §  Non  pop.  Fare  il  corrière.  Preparare  le  lèt- 

tere da  spedire  in  giornata.  Spedire,  Aspettare,  Venire, 
Arrivare,  Non  arrivare  il  corrière,  più  com.  e  pop. 
la  pòsta.  §  Corrière  di  gabinetto.  §  Non  com.  Non  o 

CORltmO,  agg.  Corrivo  (T.). 

CORRIBO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'uccèllo  (Bàrt.  T.). 
CORRÌDERE,  intr.  Ridere,  in  compagnia  (Séga.  T.). 
CORRIDOIO,  s.m.  Ballatoio. 

CORRIDORE,  s.m.  Corritore  (M.  V.  Cr.).  §  Che  fa  scor- 
rerie (B.  Òtt.  T.).  §  T.  mar.  pi.  Spècie  di  funi  (T.). 

CORRIDORETTO,  s.m.  Corridoino  (T.). 
CORRIÈRA,  s.f.  La  carròzza  dove  viaggia  il  corrière. 

CORRIÈRE,  s.m.  Viaggiar  da  corrière.  Senza  consi- 
derare i  luoghi  per  cui  si  passa  (T.).  %  Corrière  alato. 

Angelo  tPetr.  Cr.). 
CORRIÈRI,  s.m.  Corrière (Ditt.Cuitt.  Nanu.).  Viveuelle 

mout.  e  nel  cont.  iP.). 
CORRIÈRO,  s.m.  Corrière  (F.). 
CORRIGÈNTE,  agg.  Correggente  (Eèd.  Cr.). 
CORRIGÌRILE,  agg.  Corregigìbile  (Varch.  Rèd.  Cr.). 
CORRIOITORE,  s.m.  Correggitore  (Bibb.  T.). 
CORRI.MENTO  ,  s.m.  La  facoltà  di  córrere  (Fàv.  Ej. 

Bibb.T.).  §Di  cavalli,  Carrièra  (Cr.).  §  Corso  del  tèmpo, 
degli  astri  (Sèn.  Ott.  Cr.).  §  Flusso  (Bàvt.). 
CORRIONE ,  s.m.  T.  300L  Gran  pivière  (Ti).  §  Spècie 

di  trampolière  (L.). 
.CORRIRE,  intr.  Córrere  (Eg.  Col.).  Vive  nel  seu.,  nel 

eont.,  nelle  inont.  (P.). 
CORRISÒDO,  s.m.  T.  Bièntin.  V.  CopaViONE  (Ch.). 
CORRISPONDÈNZA,  s.f.  A  corrispondenza.  Di  ripicco, 

mica  assassinato  il  corrière.  A  chi  ci  crede  con  più 
denari  che  non  abbiamo.  Altre  mille  lire?  0  cJie  ò  assas- 

sinato il  corrière?  §  A  chi  ci  fàccia  un  baccano,  per  una 
còsa  da  nulla.  À  fatto  un  baccano  come  se  avessi  as- 

sassinato il  corrière.  §  Fig.  Chi  va  in  cerca  di  notìzie 
e  le  ripòrta.  Fa,  da  corrière.  È  il  mio  corrière.  §  Di 

persona  che  ci  figuriamo  ne  precèda  un'altra  aspettata. 
Ècco  il  corrière.  Anche  d'un  cane  che  arriva  prima  del 
padrone.  §  A  vòlta  di  corrière.  Risponder  a  vòlta  di 
corrière.  Non  pop.  Risponder  sùbito,  appena  ricevuta 

la  lèttera.  §  T.  300I.  Corrière.  Spècie  d'uccèllo  della  fam. 
de'  pivièri  ripaiòli. 
CORRIGE.  V.  Errata. 

CORRIGÈNDO,  agg.  e  sost.  Da  corrèggersi.  §  Dìscolo- 
Ci  sono  i-iiituti  appòsta,  per  i  minorènni  corrigèndi. 
CORRISPETTIVO,  agg.  V.  Correspettivo. 
CORRISPONDÈNTE.  V.  CORRISPÓNDERE. 

CORRISPONDÈNTEMENTE.,    avv.  non  pop.    da   Corri- 
spondènte. Corrispondèntemente  alla  vòstra  domanda. 

CORRISPONDÈNZA,  s.f.  Il  corrispóndere.  Corrispon- 

dènza tra  lineo  .parte  e  r  altra  d'un  edifizio  ,  tra  i 
fatti  e  le  ptaròle,  tra  il  princìpiio  e  la  fine.  Ci  dev'ès- 

ser corrispondènza  di  piòrte  e  di  finèstre.  Avere,  Man- 
care la....  Non  c'è  corrispondènza.  C'è  più  corrispon- 

dènza tra  l'italiano  e  lo  spagnòlo  che  non  tra  l'ita- 
liano e  alcuni  dialètti  d' Italia.  §  Corrispondènza  di 

lèttere  e  più  com.  assol.  Corrispondènza.  Cartéggio  che 
à  una  cèrta  regolarità  e  intimità.  Corrispondènza  of- 

ficiale,  privata,  amorosa.  Siamo,  Non  siamo  ìni'o  in corrispondènza.  Mettetevi  in  corrispondènza.  Avere, 
Tenere  corrispiondènza  con  uno.  Preci/o,  Puntuale 
nella  corrispondènza.  Cercano  un,  impiegato  che  tenga, 

sappia  tener  la  corrispondènza.  Fàccia  la  corrispon- 
dènza. %  Anche  di  giornali.  Folchetto  fa  le  corrispon- 

dènze lìer  il  Fanfulla  e  per  la  Perseveranza  da  Pa- 
•rigi.  Corrispondènze  brillanti,  telegràfiche,  ufficiali,, 
ufficiose  ,  dalle  jyrovince.  Corrispondènze  vere ,  finte , 
fatte  in  casa.  Si  son  fatti  mandare  una  corrispon- 

dènza da....  Signìlica  cioè:  L'anno  fatta  nell'uffici» 
del  giornale ,  e  datata  falsamente  da ... .  %  Non  gli 
stampano  tutte  le  corrispondènze.  §  Di  sentimenti,  di 
affètti.  Quando  avrete  fatto  e  fatto ,  e  ufato  genti- 

lezza e  bontà,  né  con  tutti  gli  scolari,  né  con  tutti  gli 
amici  troverete  corrispondènza  o  forse  anche  la  trove- 

rete di  rado  con  tutti.  %  T.  scoi.  Corrispondènza  strò- 
fica ,  rìmmica.  §  A  corrispondènza.  A  riscontro ,  Per 

conti-apposto.  Non  com. 
CORRISPÓNDERE,  intr.  e  rifl.  [iud.  Corrispondo:  rem. 

Per  rappresàglia  (Bàrt.  Gh.).  §  Buona,  Òttima  corri- 
spondenza. Benevolènza.  %31ala,  Pòca,  Fòco  buona—, 

§  Malevolènza  (Cr.).  §  T.  rett.  Antìtesi  (Lasc). 
CORRISPÓNDERSI,  intr.  pron.  Mostrarsi  eguali  a  sé- 

stesso,  Conservarsi  nel  concètto  acquistato  (Bonarr.  Gh.j. 

§  Corrispóndere  in  isquadra.  V.  Sql'.\dra  (Gh.). 
CORRISPONSALE,  s.m.  Mallevadore  in  .sòlido  (L  ). 
CORRISSANTE,  s.m.  T.  leg.  Chi  è  a  parte  in  una 

rissa  (Rig.). 
COKRITOIO,  s.m.  Corridoio  (Cresc.  Cr.). 
CORRITORE,  s.m.  Corritore  di  pàlio.  Chi  corre  al 

pàlio  (T.).  §  Corridoio  (Pali.  T.). 
CORRITRICB,  verb.  f.  di  Corritore  (Salvin.  T.).  §  Ufali. 
CORRIVARE,  tr.  Radunare,   Raccògliere  (Boter.  Gh.). 
CORRIVAZIONE,  s.f.  astr.  Il  concórrere  delle  acque 

in  un  àlveo  (T.). 

CORRlA'lT.l,  s.f.  astr.  di  Corrivo,  Credulità,  Tròppa 
indulgènza  (Dav.  Alleg.  Rèd.  Cr.). 
CORRIVO,  s.m.  Ciedulone,  Credenzone  (Lor.  Mèd.  Cr.). 

CORROBORAMENTO,  s.m.  Il  corroborare' (F.). 
CORROBORATORE- TRiCE,  verb.  Corroborativo  (Ségn.). 
CORROBORAZIONE,  s.f.  Il  corroborare.  §  Pròva,  Con- 

ferma (Guicc.  Car.  Cr.). 
CORROCCIOSO,  agg.  Scorruccito  (Jac.  Tòd.  P.). 
CORRODIMENTO,  s.m.  CoiTOJione  (Cr.).  Usàbile, 

'      CORROGARE,  tr.  Raccogliere  (Pròi.  fior.  Gh.J. 
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Corrisposi}.  Di  còsa  che  à  la  pvoporzioii?  o  conformità 

dovuta.  L' altezza  della  fàbbrica  dèce  corrispóndere 
alla  larghezza,  la  spesa  all'entrata,  il  govèrno  dei 
campi  alla  tèrra  e  alla  sementa,  le  gentilezze  al  trat- 

tamento, le  paròle  allo  stile,  il  contegno  al  ììosto  che 
uno  òccupia ,  le  jiaròle  ai  fatti.  QìcaV  é  il  vocàbolo 
francefe  che  corrisponde  a  questo  italiano  ?  Queste 
parti  non  si  corrispóndono.  Bue  apierture  che  si  cor- 

rispóndono, l  Corrisjìón '' ^re  al  desidèrio,  all'aspetta- zione, alle  spìeranze.  IL  princìpio  è  bèllo:  speriamo 
che  il  rèsto  corrisponda.  Le  raccòlte  corrispotideranno 

■alle  speranze  ì  Come  corrispondete  alle  cure  de' geni- 
tori, degl'insegnamenti?  Corrispóndono  male.  Fu  fatto 

appèllo  al  paefe  per  una  dimostrazione,  ma  non  cor- 
rispose, i  Di  sentimenti,  Contraccambiare.  Non  corri- 

sponde all'  affètto  della  sua  móglie.  Lèi  non  gli  cor- 
risponde. Fu  innamorato  d'ima  ragazza  che  non  gli 

corrispose  mai.  'i  Di  situazione.  La  casa  sul  di  diètro  cor- 
risponde iìi  un  giardino,  davanti  sulla  strada.  Parte 

di  casa  mia  corrisponde  a  quella  di  vòstro  fratèllo. 
§  Di  dolori  0  altro  che  si  sènton  in  un  punto  e.  si  ri- 
sènton  in  un  altro.  Ò  un  rèuma  in  una  spalla  che 
mi  corrisponde  sul  petto.  §  Carteggiare.  Corrisponde 
con  tutti  i  migliori  letterati  eurojìèi.  Corrispóndere 
dirèttamente,  indirèttamente.  §  Star  garante.  A  detto 
che  non  vuol  corrispóndere  pier  chi  non  conosce.  Più 
com.  Rispóndere.  §  tr.  Di  pagamenti  regolari.  Tutti  i 

mesi  gli  corrispionde  cento  lire.  §  p.  pr.  e  agg.  Corri- 
spondènte. Lìnee  corrispondènti.  Parti  d'un  còrpo 

corrispondènti.  3Idncano  gli  effètti  corrispondènti. 

Sòcio  corrispondènte  d' im' accadèmia.  §  sost.  Il  cor- 
ris2ìondènte  d'un  giornale.  È  corrisjiondénte  d'alcuni 
giornali  francefi.  I  corrispondènti  d'una  casa  di  Lon- 

dra. Falso,  Vero  corrispondènte.  Corrispiondènte  tele- 
gràfico. %  p.  pass,  e  agg.  Corrisposto.  Le  quòte  cor- 

risposte. Amore,  Amante  non  corrisposto.  %  assol.  Le 

corrisposte.  Le  corrispioste  d'affitto. 
CORRITORE,  e  pili  com.  CORRIDORE,  verb.  masch.  Chi 

o  Che  corre.  §  Cavallo  corritore.  Che  corre  di  molto. 

CORRIVAMENTE ,  avv.  non  pop.  da  Corrivo.  Tròppo 
corrivaìnente.  Giudichi  tròpjio  corrivamente. 
CORRIVO ,  agg.  Di  persona.  Lo  stesso  che  Corrènte. 

V.  CóRRERK.  §  Non  Infogna  èsser  tanto  corrivi  a  bia- 
fimare,  a  sentenziare,  a  giudicare,  a  crédere.  Tu  sèi 
tròppo  corrivo. 
CORROBORARE,  tr.  non  pop.  Dar  fòrza,  vigore;  spe- 

cialmente del  còrpo  umano.  Vino  che  corrobora.  §  Non 
com.  Corroborare  mio.  Incoraggire.  §  Fig.  Corroborare 

CORRÓMPERE,  riil.  [rem.  Corrompeo  (T.)]  Mai  non  si 
corruppe  [non  si  contaminò]  a  inangiare  le  loro  vivande 

(Cav.  T.).  §  Corromper  l'occafione  di  tanta  glòria  (Dat.). 
§  Violare  (Met.).  §  Distrùggere  (D.  T.).  §  Col  Da.  Alie- 

nare, Staccare  (Giam.;:',ll..Cr.).  §  p.  pass.  Corrotto.  In 
sènso  non  tristo  (Cresc.  T.).  §  Farsi  corrótto.  Divenire 
émpio  (Pìst.  S.  Gir.).  §  Di  dònna,  Violata  (Amèt.).  § 
Corrotti  [guasti]  i  balestri  (Veg.).  §  Infestato  (Met.).  § 
Corrotta  [Rotta]  fede  (M.  V.  Cr.).  §  Tèmpo  corrotto 

[rotto]  all'acqua  fS.  Cat.).  §   Di  voce.  Addolorata  (B.). 
CORROMPÉVOLE,  agg.  Atto  a  corrómpere  o  a  èsser 

corrotto  (Virg.  Bìbb.  Ci-.). 
CORROMPIMENTO,  s.m.  Il  corrómpere  (Alleg.  Cr.).  | 

Corruzione  (D.  Cr.). 
CORROTTÌBILE,  agg.  Corruttìbile  (Varcb.  Gh.). 
COUROTTIVO,  agg.  Corruttore  (Segn.  Gh.). 
CORROTTO.  V.  Corrómpere.  ?  s.m.  Pianto  che  si  fa 

a'  mòrti  (G.  V.  Cr.).  §  Far  corrotto.  Cominciare  il  cor- 
rotto. Pianger  sui  mòrti  (B.  Jac.  Tòd.).  §  Fare  gran 

corrotto  [gran  pianto,  di  dolore,  lutto]  (Guitt.  TeSorett.). 
§  Vestito  di  lutto  (T.).  §  avv.  Corrottamente  (Bìbb.). 
CORKOTTORE ,  verb.  m.  di  Corrómpere   (S.  Gr.  Cr.). 
OORRO/IONE,  s.f.  Corruzione  (Dav.  T.). 
CORRUCCÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  corrucclarsi  (T.). 
CORRUCCIAMEKTO,  s.m.  Corrùccio  (S.  Bern.  Gli.). 
■CORRIICCIARE,  tr.  Fare  scorrucciare  (Giron.  Cort.  Cr.). 

■)in  argomento  con  ragioni,  autorità,  ecc.  Rinforzarlo. 
Corroborare  l'ingegno  con  molti  studi,  lo  stile  colla 
nutrizione  del  pensièro,  la  pietà,  con  buone  òpere,  s 
p.  pr.  e  agg.  Corroborante.  Bevanda  corroborante,  i; 
sost.  Dare,  Prèndere  dei  corroboranti,  un  corroborante. 
§  T.  teol.  Grazia  corroborante.  §  p.  pass,  e  agg.  Cor- 

roborato. Paròla  corroborata  d'efèmpi. 
CORROBORATIVO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  corrobora. 
CORRÓDERE,  tr.  Ródere,  Consumare  a  pòco  a  pòco, 

senza  vedere  o  sentire.  I  tòpi  ródono,  il  tarlo  rode;  la 

rùggine,  la  pólvere,  l'acqua  cheta  corródono.  Una 
piaga  che  corrode  l'osso.  §  p.  pr.  e  agg.  Corrodènte. Ùlcera  corrodènte.  Pivi  com.  corro/iva.  Acqua  fòrte  e 
corrodènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Corroso.  Terreni  corrosi 
e  p)orta.ti  via  dalle  acque. 
CORRÓMPERE,  tr.,  e  rifl.  CORRÓMPERSI.  Pòco  pop. 

[ind.  Corrompio  ;  rem.  Corrupìpi^.  Mandare  o  Andare  a 
male.  D'acqua,  ària,  carne  o  sim.  I  carpii  jìutrefatti 
corróm^wno  l'aria.  Gli  si  corruppe  [il  'póYt.  guastò]  il 
sangtie  per  una,  p)au,ra.  §  Non  com.  d'altre  matèrie.  Il 
legno  incatramato  non  si  corrompienelU  acqua.  Più 

com.  non  marcisce.  §  Fig.  Corrómpere  il  cuore,  l'ani- 
mo, la  niente,  la  gioventù,  il  pòpolo,  i  costtimi,  la 

giustìzia  [corromper  le  leggi  non  si  direbbe],  il  gusto, 
le  idèe,  i  nomi,  le  paròle,  la  lingua.  §  Corromper  uno. 
Indurlo  con  donativi  o  sim.  a  fare  contro  il  suo  dovere 
e  la  giustìzia.  Quando  vogliono  ottenere  ima  legge, 

sanno  come  fare:  corrómpere  i  legiflatori.  Cèrti  uo- 
mini non  si  corrómpono.  Non  si  lascia  corrómpere. 

Cercan  di  corrómpere  gV  impiegati.  Corruppero  i  te- 
stimòni. Govèrno  che  corrompeva  tutto.  §  Corrómpersi. 

In  un  tristo  e  vile  signif.  §  p.  pass,  e  agg.  e  sost.  Cor- 
rotto. Tèmpi,  Costumi,  Gióvani,  Gènte  corrotta.  Dot- 

trine che  èrano  sane ,  e  ora  sono  corrotte,  I  corrotti 
ei  corruttori. 

CORROMPITORE  -  TRiCE,  vevb.  non  com.  da  Corróm- 

pere. Sostanze  corrompitrici  dell'aria. 
CORROSIONE  ,  s.f.  Il  corródere  e  il  suo  effètto.  La 

corro/ione  che  il  mare  avea  fatto  alV  Olanda.  Corro- 
fioi.ie  che  un  àcido  potènte  fa  su  un  còrpo. 

CORROSIVO,  agg.  Che  corrode.  Ulceri,  Piaghe  cor- 
rofive.  Unguènti  che  giovano  alle  ìriaghe  corrofive. 
Medicamenti,  Pólveri  corrofive.  §  Sublimato  corro/ivo. 

Protocloruro  di  mercùrio  uSato  in  medicina.  Il  subli- 
mato corro/ivo  è  un  veleno  ufato  come  di/infettante. 

§  sostant.  Cèrti  corro/ivi  non  si  possono  ingollare 
senza  perìcolo  di  morte. 
CORROSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Corródere,  V. 

§  intr.  pron.  Corrucciarsi.  Quando  Dio  si  cori-ùccia 
al  mondo  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Mi  ti  corrucciasti  [Ti  soor- rucciasti  meco]  (Cav.). 

CORRÙCCIO,  p.  pass.  sìnc.  di  Corrucciato  (T.). 
CORRÙCCIO,  s.m.  Rissa  (Varch.  Gh.).  §  Bruno,  Lutto. 

Prèndere,  Porre,  Portare  corrùccio  e  sim.  (Cr.). 
CORRUCCIOSAMENTE,  avv.  da  Corruccioso  (But.  Cr). 
CORRUCCIOSO,  agg.  Che  si  scorrùccia  volentièri  (But.). 
CORBUDA,  s.f.  Aspàrago  comune  (T.). 
CORRUGATORE,  verb.  Chi  o  Che  corruga.  §  T.  anat. 

Di  mùscolo  che  sta  sopra  il  ciglio  (F.). 

CORRL'GAZIONE,  s.f.  Il  corrugare  e  corrugarsi  (Bene. 
Còcch.  Ci.). 
CORBÙMPERE,  tr.  Corrómpere.  §  p.  pr.CORRUMPÈNTE. 

§  p.  pass.  CORRUTTO  (Cr.). 
CORRUSCARE,  intr.  Balennre,  Lampeggiare  (D.  But. 

Cr.).  s  P-  pi'-  Corruscante  (Sannag.). 
CORRUSCAZIONE,  s.f.  Lampeggiamento  (Filòc.  Òtt. 

Cr.).  S  II  rèndersi  illustre  per  virtù,  ecc.  (T.).  §  T.  cliim. 

Il  lampeggiare  che  fa  1'  argènto  coppellato  quando  la 
sua  superfice  è  candènte  ( T.). 
CORRUSCO,  agg.  Splendènte,  Fiammeggiante  (D.  But. 

Cr.).  §  Corrusche  d'armi  fèrree  (Fósc.  P.). 
CORRUTTÈLA,  s.f.  Del  sangue,  d'  umori  (Réd.  Còcch. 

T.).  §  Di  religione.  Eresia  (Borgh.  Cr  ).  g  Scadimento  di 
gusto  artistico,  letter.  (Salvin.  Cocch.).  §  Cattiva  abitù- 
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C0KR0TTA3IENTE.  avv.  In  mòdo  corrotto. 
COKROTTO.   V.   CORRÓMPEPvE. 
CORRUCCIARSI,  iutr.  proii.  V.  Scorrucciarsi.  §  p. 

pass.  Corrucciato. 
CORRUCCIAT-iMENTE,  avv.  non  com.  da  Corrucciato. 

CORRÙCCIO,  s.m.  non  pop.  -Sdegno,  Ira.  §  Prov.  Cor- 
riìccìO  di  fratèlli,  fa  più  che  due  flagèlli.  §  Corrùccio 
è  vano,  senza  fòrte  mano. 

CORRUGAMENTO,  s.m.  Letter.  Il  corrugare  e  II  cor- 
rugarsi. Corrugamento  della  pèlle,  della  fronte. 

CORRUGARE  e  CORRUGARSI,  tr.  e  rifl.  Letter.  Del 

l'aggrinzarsi  che  fa  la  pèlle  sul  viio,  per  contrazione 
dei  mùscoli,  in  segno  d'ira,  o  d'altro  turbamento.  Cor- 

rugare la  fronte,  le  ciglia.  §  p.  pass.  Corrugato. 
CORRUTTÈL.A,  s.f.  Corruzione,  nel  fig.  La  corruttèla 

cZ'  un  pòptolo  forma  un  govèrno  corrotto.  Corruttèla 
dell'animo,  de'  costumi. 
CORRUTTÌBILE ,  agg.  non  pop.  Che  è  fàcile  a  gua- 

star.si  in  più  o  meno  tèmpo.  La  natura  umana  è  cor- 
rxittìhile.  §  Che  si  può  corrómpere.  Giùdici  corruttibili. 
CORRUTTIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Corruttibile. 

CORRUTTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  cor- 

rompe. Corruttore  della  gioventù,  de'  costumi.  Libri 
corruttori.  Stamp)a  corruttrice.  La  libertà  non  è  cor- 

ruttrice quanto  la  servitù. 

CORRUZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  corrómpersi. 
Corruzione  deWùria,  dell'acqua,  degli  umori,  d'una 
lingua,  de' costumi,  della  giustizia.  Le  lingue  modèrne 
son  corruzioni  di  quelle  antiche;  ma  qualche  è  corra- 

sione òggi  diventa  vita  domani.  Pòpolo  dov'è  corru- 
zione sfacciata  non  può  èssere  fòrte.  §  Lo  stato  dei 

pùbblici  funzionari  che  si  sian  lasciati  corrómpere  con 
donativi.  La  corruzione  è  ìiroibita  dal  còdice  penale. 
§  T.  mèd.  La  decompojizione  delle  parti  organigjate. 

La  corruzione  comincia  entro  ventiquattr'ore. 
C0RS.4,  s.f.  Il  fare  a  chi  più  corre,  per  esercìzio  o 

scommessa.  Fare  alle  corse  sa  un  2'>'>"<^io.  Le  pròve, 
della  corsa.  Addestrarsi  alla  corsa.  Ci  son  le  corse 

dei  bàrberi,  dei  cavalli,  dei  legni,  de'  barroccini,  de' 
còcchi,  delle  bighe,  de'  sediòli.  Stagione  delle  corse.- La 
prima  corsa.  Òggi  le  corse  saranno  bèlle.  Si  va  alle 
corse,  a  vedere  le  corse.  Corsa  alla  lunga,  alla  tonda, 
0  in  lungo,  in  tondo.  Regolamento ,  Giùdice  della 

corsa.  Nòta,  Programma  delle  corse.  §  L'andar  cor- 
rendo e  senza  fermarsi  a  un  dato  punto.  Va  a  portar 

questa  lèttera,  ma  guarda  di  far  tult'una  corsa.  Se 
tu  fai  una  corsa,  l'arrivi.  §  Corsa  in  vapore.  A  perso 

dine  (Ségn.).  |  Cagione   di  corruttèla   (Mach.    Guarin.). 
CORRUTTÉVOLE,  agg.  Corruttibile  (S.  Ag.  Cr.). 
CORRUTTÌBILE,  agg.  La  parte  di  noi  soggètta  a  cor- 

ruzione (F.). 
CORRUTTIBILITADE  e  CORRUTTIBILITATE,  s.f.  Cor 

1-uttibilità  (T). 
CORRUTTIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  corrutti\o  (T.). 
CORRUTTIVO,  agg.  Atto  a  corrómpere  (Òtt.  T.).  § 

sostant.  (Gal.). 
CORRUTTO,  p.  pass,  di  Corrómpere. 
CORRUTTURA,  s.f.  Corruzione  (Cr.). 

CORRUZIO>'E,  s.f.  Sentire  di  corruzione.  Aver  dispo- 
sizione al  contàgio  (T.).  §  Rottui-a  (M.  V.).  §  Seduzione 

(Car.  Mach.).  §  Influènza  (G.  V.).  |  Ròba  corrotta  (Creso.). 
§  T.  ascèt.  Corruttibilità  (S.  Gr.  Cr.). 
CORSA,  s.f.  Durata,  Corso  (Amèt.  Cr.).  §  Dare  ima 

corsa  «  tino.  Farlo  córrere  (Lasc).  §  Spronarlo  (Varch.). 
i  Dare  una  corsa.  -Sbeffare  (Fir.  T.).  ̂   Dar  la  corsa. 
Dar  diètro,  Rincórrere  (T.  Soggin.  Ang.).  §  Marciò  a, 

corsa  [Andò  di]  (Dav.  Cr.).  |  Corsa.  Via,  Direzione  d'un 
bastimento  (T.).  §  T.  agr.  Spècie  di  vitigno  venuto  di 

Corsica.  §  T.  mece.  Mo\'inaento  alternativo  dello  stan- 
tuffo, e  Lo  spàzio  che  percorre  (Or.). 

CORSÀC,  s.m.  Spècie  di  volpe  del  Volga  (L.). 
CORSAJUOLE,  s.f.  pi.  T.  a.  e  m.  Le  fila  della  tela  ap- 

piccicate insième  (Garg.  T.). 
tOUSALE,  s.m.   Corsaro   (Fior.  Virt.   B.  Bèru.  Cr.).  § 
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la  corsa.  À  ripreso  la  corsa  dell'  aito.  Ò  fatto  una 
corsa  sul  battèllo  fino  a  Dongo.  Do'una  corsa  a  casa, 
al  caffè,  i  Dare  una  corsa  in  un  posto.  Farci  una 
scappata  alla  lèsta ,  per  diligènza  o  vapore.  Bifogna, 
che  dia  una  corsa  a  Torino.  Guarda  di  fare  una  corsa, 

a  'Venezia.  §  Fig.  Dare  una  corsa  e  più  com.  una  scorsa 
a  un  libro,  o  sìm.  Una  lètta  alla  lèsta.  Ò  dato  una 

corsa  a  queste  compofizioni ,  e  l'ò  trovate  discrete.  § Far  le  còse  di  corset.  In  fretta,  con  pòca  attenzione  a 
diligènza.  Quando  si  tratta  di  scriver  bène,  non  bifo- 

gna far  le  còse  di  corsa.  §  Passo  di  corsa.  Passo  rà- 
pido. Andar  a  2J«'SS0  di  corsa.  Se  vieni  a  passo  di 

corsa,  bène;  se  nò,  ti  làscio.  §  Pigliar  la  corsa.  Darsi 
a  córrere.  Prese  la  corsa,  e  non  si  vide  più.  §  Saper 

che  corsa  ^jnò  fare  il  cavallo  d'uno.  Più  com.  Sapere 
ognuno  quanto  il  suo  cavallo  corre.  V.  Cavallo.  § 
M.  avv.  DI  corset.  Di  gran  corsa,  A  tutta  corsa,  A 
corsa.  Velocemente.  Anelare,  Venir  di  corsa.  Sente  ru- 

more, va  di  corsa  in  càmera,  e  ci  trova  i  ladri.  È 
andato  via  di  corsa.  Scappìò  a,  tutta  corsa,  di  gran 
corsa.  Prese  il  bastone,  e  via  di  corsa.  Tornarono  di 
corsa  nella  stanza.  Va  via,  eli  corset,  brigante  !  Scappò 
pìitc  che  eli  corset. 

CORS.iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Corsa.  À  fatto  una  corsàccia 
e  s'è  buscato  una  scalmana. 
CORSALETTO,  s.m.  T.  stòr.  Corazza;  e  più  specialm. 

Quella  spècie  di  camiciòla  a  cui  èra  fermata  la  corazza. 

CORSARO,  s.m.  Ladro  di  mare.  Assaliti  da'  corsari. 
Disjìèrse  i  corsari.  §  aggett.  Legno,  Nave  corsara. 
CORSE,  s.m.  Camiciòtto  di  cambrì,  sciòlto  o  legato  a 

cìntola  che  le  dònne  portano  ijer  càmera  o  a  lètto. 
CORSERÈLLA,  s.f.  Piccola  corsa  e  brève. 

CORSETTINA,  s.f.  sottod.  di  Corsa.  Fai-e,  Dare  una 
corsettina  in  un  luogo .  vicino.  Trattenércisi  anche 

pòco. 
CORSIA,  s  f.  La  corrènte  de'  fiumi.  §  agg.  Acqua  cor- 

sui.  Più  com.  corrènte.  §  La  parte  in  una  sala  o  càmera 
tra  mòbile  e  mòbile,  lètto  e  lètto,  che  rimane  libera  per 

passarci.  Le  corsie  de' dormentòri,  degli  spedali,  dei 
convènti.  §  Lo  spàzio  che  nella  platèa  d'un  teati'o  è  lì- 

bero dalle  panche,  e  più  specialm.  quello  di  raèjjo.  §  T. 
mar.  Il  tratto  del  ponte  per  cui  si  va  da  prua  a  póppa. 
§  La  parte  lìbera  per  passare  o  attraversare  le  stalle. 
§  Ceinnone  eli  corsia.  Gròsso  cannone  che  è  sotto  la 
corsia,  da  prua. 

CORSIÈRI';  e  CORSIÈRO,  s.m.  IcUer.  poèt.  Cavallo, 
specialm.  da  guèrra. 

Andar  tra  corsale  e  corsale.  Da  galeòtto  a  marinaro 

(P.).  §  Prov.  La  fine  del  corsale  è  annegare.  —  Tra 
corsale  e  corsale  non  si  guadagna  che  barili  vuoti.  — 
J  corsali  si  nimicano,  mei  non  si  danno  (T.).  ||  Il 
petto.  Il  torace    PròS.  Fior.  T.). 

CORSARA,  s.f.  Le  barche  de'  doganièri  dello  Stato  pon- 
tifìcio che  girano  le  còste  a  impedire  il  contrabbando  (  1'.). CORSARE,  s.m.  Corsaro  (T.). 

CORSARESCO,  agg.  Di  corsaro  (Salvin.  Cr.). 
CORSARO,  s.m.  [pi.  Corsàr  (Pule.  Naun.)].  Clii  in  tèmpo 

di  guèrra  à  il  permesso  di  armare  una  o  più  navi  e  di 
combàttere  e  predare  le  navi  nemiche  (Rig  ). 
CORSEOGIAMEIVTO,  s.m.  Il  corseggiare  (T.). 
CORSEGGIARE,  intr.  Navigare  (T.).  g  Fare  il  corsar 

(B.  G.  V.  Tass.  Cr.).  fi  —  la  terra,  il  mare.  Far  corierie- 
(Plut.  Cr.).  §  p.  pass.  Corseggiato. 
CORSEGGI ATOBE,  verb.  di  Corseggiare. 
CORSÈLLO,  s.m.  T.  aret.  Pìccolo  spàzio  tra  il  lètto 

e  il  muro  (Rig.  Francesch.  P.  Frijg.). 
CORSESCA,  s.f.  Arme  in  asta,  con  fèrro  a  tre  lame 

(Ang.  Fièr.  Salvin.  Gh.). 
CORSESCATA,  s.f.  Coipo  di  corsesca  (Cr.). 
CORSESCOXE,  s.m.  accr.  di  Corsesca. 
CORSETTO,  s.m.  Corsaletto  (T.).  §  dim.  di  Can  còrso 

(Magai.  T.  Gli.).  §  Corse  (Caréu.  Gh.). 
CORSIA,  s.f.  Fig.  Lasciarsi  tirelr  dalla  corsia  [dalla 

corrènte]    (Leop.  Gli.).  §   T.  mar.  Radicata  di  curata^ 
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CORSINA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Corsa.  Guido  à  fatto 

una  corsiìia  da  tma  seggiola  all'altra. 
OORSINIANA,  agg.  La  bibliotèca  Corsini  a  Roma. 

COUSIO,  agg.  Corrènte,  dell'acqua;  ma  non  com. 
CORSIVO,  agg.  da  Córrere.  Corrènte,  Glie  covre.  Acqua 

Corsica.  Non  coni.  §  Caràttere  corsivo.  Spècie  di  ca- 
ràttere adoprato  comun.  nello  scrìvere  (conti',  di  Stam- 

patèllo), e  adottato  anche,  a  somiglianza,  nella  stampa 
(contr.  di  Tondo).  Questa  fra/e  la  segni  in  caràttere 
corsivo.  §  sostaut.  Gli  ejempi  vanno  in  corsivo.  §  Il 

caràttere  stesso.  Bifogna  che.  órdini  del  corsivo.  C'è 
da  comprare  un  po'  di  cors-ivo. 
CORSO,  s.m.  Il  córrere.  Corso  veloce,  rapido,  lungo, 

brève,  faticoso,  lènto,  affannato.  §  Fig.  Glorioso,  splèn- 
dido, pièno  di  glòria.  ̂   Gli  antichi  si  efercitàvano  nel 

corso.  Efercitarsi  al  corso  è  salute.  Addile  èra  chia- 
mato da'  pie  veloci  perché  superava  tutti  nel  corso, 

il  cane  vince  forse  un  cavallo  nel  corso:  ima  lèpre  e 
un  cèrvo  vincono  un  cane.  Durante  il  corso.  Il  corso 

dura,  cèssa,  s'allenta.  Ma  per  il  puro  atto  o  esercìzio 
più  pop.  Corsa.  Un  cèrvo  vince  un  cane  nella  corsa, 
più  che  al  corso.  §  Vòlgere ,  Rivòlgere  il  eorso  a  o 

vèrso  un  luogo.  §  Il  corso  d'una  malattia.  La  du- 
rata di  quella.  È  stato  un  corso  sèrio,  pericoloso.  Fer- 

rìiarne ,  Troncarne  il  corso.  Fa  il  suo  corso.  Quando 
procède  regolarmente.  Cèrte  inalatile  vòglion  fare  il 
suo  corso:  cèrte  altre  guai  a  non  troncarne  il  corso! 
À  avuto  un  corso  di  fèbbri  cattive,  i  Non  com.  La  gio- 

ventù vuol  fare  il  suo  corso.  I  gióvani  vòglion  cór- 

rere un  po' la  cavallina.  §  Il  corso  d'un  fiume  o  de' 
fiumi,  delle  acque,  delle  stelle,  de' pianeti ,  del  sole, 
della  luna.  L'apparènte  e  reale  giro  di  essi.  |  Del  tèmpo 
e  di  quanto  succède  nel  tèmpo,  che  à  un  inincipio  e  un 

line.  Il  corso  de'  sècoli.  Nel  corso  della  vita,  d'un  anno. 
d'un  mese.  Nel  corso  dell'  inverno  à  fatto  sèi  confe- 

renze. Nel  corso  della  guèrra ,  delle  sue  lòtte ,  battà- 
glie ,  discussioni.  Nel  corso  naturale  delle  còse.  Nel 

corso  del  suo  consolato ,  delle  sue  vittòrie,  della  sua 
vita.  In  tutto  il  corso  della  mia  vita  non  ò  mai  visto 
di  pèggio.  Il  corso  splèndido  della  sua  fama ,  della 
sua  carrièra  diplomàtica.  À  finito  il  suo  corso.  |  Il 
giorno.  La  nòtte  sono  a  mè^go  il  corso ,  alla  fine  del 
corso.  §  Fare  un  corso  di  bagni  di  mare,  salati,  ecc. 
Di  studi.  Fare  un  corso  di  filofofia ,  di  teologia ,  di 
■matemàtiche,  di  lèttere.  Un  anno.  §  Fare  tutto  il  corso 

d'un  dato  stùdio.  I  vari  anni  destinati  a  quello  stùdio. 
Non  potè  fare  tutto  il  corso  di  medicina.  §  Fare  un 

Sòrta  di  tavoloni  gròssi  sotto  il  piano  di  corsia  (T.).  § 
Non  cèdere  a  un  cannón  di  corsia.  Èsser  lesti-ssimo  (T.). 
CORSIÈR.V,  s.f.  di  Corsièro  (Plut.  T.). 
CORSÌETTi,  s.f.  dim.  di  Corsia  (T.).  Ujàbile. 
CORSIO,  agg.  Di  bilancia,  stadèra.  Che  va  di  là  (T.). 
CORSIVAMENTE,  avv.  A,  Di  corsa  (S.  Gr.  Fr.  Giord.). 
CORSO,  sin.  Da,re  un  corso  [una  corsa]  in  un  luogo 

(Forteg.  T.).  §  Darsi  al  corso  [a  córrere]  (Fag.).  ̂   Farb 
corso  0  il  corso.  Córrere,  Scórrere  (Bèrn.  Cr.).  §  3Iét- 
tersi ,  Moversi  a  corso.  Prènder  la  corsa  (Fior.  S.  Fr. 
Sacch.).  I  Movere  il  corso.  Indirizzarsi,  Diligersi  (An- 
guill.  T.).  §  Pigliare  il  corso  [la  corsa]  (Bèin.  T.).  § 
Prènder  corso  [la  rincorsa]  tliein).  §  Règgere  il  corso. 
Camminar  bène  (Alain.).  §  Svòlger  il  corso  alla  volubil 
onda  (Tass.  P.).  ̂   Stènder  il  corso.  Affrettare  il  passo 
(Anguill.  T.).  §  Uscire  in  corso  fuore.  Méttersi  in  corso 
(A.).  §  Vòlgere  il  corso  a  qualche  luogo.  Rivòlgersi, 
Dirigersi  (Car.  T.ì.  i5  Prov.  Accerta  il  corso,  e  pòi  spiièga 
la  vela,  (T.).  §  Schièna  di  nudo ,  corso  di  barca  buoii 

per  cìU  n'accatta.  Portano  assai  (id.j.  §  Dare  i  corsi. 
Favorire  la  navigazione  (Met.).  g  Aver  tanto  corso  uuit 
pianta.  Incontrare  il  favore  (Salviu.).  §  Èsser  in  corso 
fdi  moda]  una  persona  (Car.).  §  Prender  incorso.  Pre- 

dare dai  corsari  (B.).  §  Andare,  Méttersi  in  corso.  Fare 
il  corsaro  (A.  Bergli.).  §  Rubare  in  gèn.  (Soldan.).  §  Delle 
streghe  e  sim.  Andare  in  giro  (B.  Cr.).  §  Corso  di  giu- 
dìcio.  Gli  evènti  stabiliti  dalla  Provvidènza  (D.).  §  Corsi 

corso  di  studi:  Seguire  gli  studi  nei  vari  corsi  quanto 
è  necessario  per  èssere  abilitati  o  convenièntemente 
istruiti  in  una  matèria.  Sarà  ignorante  quel  giovine, 
come  dite ,  ma  à  fatto  un  corso  di  studi.  %  Finire, 
Abbandonare,  Cominciare  ,  Ripetere  ,  Interrómpere  il 
corso.  Seguire,  Frequentare  i  corsi.  Andare  a  uncor.'io. 
Al  collègio  militare  aggiungeranno  un  corso:  mette.' 
ranno  un  corso  anche  di -latino.  Èssere  ascritto  a  un 
corso.  A  qual  corso  ti  ascrivi?  Che  corso  fai?  Tanto 

dello  scolare  che  dell'  insegnante.  §  Un  corso  di  f/'er- 
cizi,  di  efercizi  spirituali ,  di  prèdic/te ,  di  lezioni,  di 
lezioni  di  lingua  tedesca,  france/e,  di  lezioni  dì  scher- 

ma ,  di  violino,  di  pianofòrte.  §  Libro,  Òpera  die  à 
avuto,  non  ù  avuto  il  suo  corso,  molto  corso.  Spàccio. 
Quella  Stòria  della,  Diplomazia  par  che  non  abbia 
corso.  §  Òpera  in  corso  o  in  corso  di  stampa.  Che  esce 
a  puntate,  a  fascìcoli  e  non  è  ancora  finita.  §  Così  Cùuja 
in  corso.  Affare  in  corso.  Corso  degli  atti.  Dar  corso  a 
lon  atto,  a  una,  citazione.  §  Monete  in  corso,  fuori  di 
corso  0  fuori  corso,  che  anno,  non  anno  più  corso.  Sono 
0  nò  accettate  come  moneta  di  pagamento.  Le  monete  del 
papa  non  le  vogliono  senza  tm  fòrte  scàpito  2Jerché 
son  fuori  di  corso.  §  Corso  forzato  o  forzoso.  Della 
calta  che  il  Govèrno  obbliga  a  prènder  come  moneta. 
Abolizione  del  corso  forzoso.  §  Voci,  Locuzioni  in  corso. 
usatissime.  Fanno  ridere  quando  biàfiniano  le  voci 
die  da  tanto  tèmpo  son  in  corso.  §  Corso.  Nome  di 

strada  dove  si  correva  il  pàlio  alla  lunga.  Ci  ritrove- 
remo nel  corso.  Il  Cor.so  Vittorio  Emanuele.  §  Via 

piuttòsto  lunga  e  spaziosa.  Corso  Garibaldi,  di  Pòrta 
Romana ,  di  Pòrta  Venezia.  §  Corso  delle  carròzze  o 

assol.  Corso.  Giro  di  carròzze  nel  corso.  Òggi  c'è  stato 
un  bèi  corso,  un  corso  ineschino,  brillante,  lènto, /vo- 

glialo, di  quattro  gatti  (pòca  gènte).  Ci  sarà  corso  di 
gala.  Andarsi  a  fare  schiacciare  al  corso.  §  Il  corso 
delle  ìnàschere.  Òggi  al  corso  delle  màsdiere  son  proi- 

bite le  carròzze.  Un  corso  pigiato,  pièno,  dove  non  ci 

s'  entrava  ,  non  ci  si  moveva  ,  non  ci  si  buttava  un 
cìiicco  di  pianico.  Il  corso  è  stato  fermo  per  un  pèzzo 
a  motivo  di  im  palco  rovinato.  §  A  meno  corso.  A 

mèjja  via.  §  A  corso  di  pòsta.  Pili  com.  A  pòsta  cor- 
rènte. §  Nave,  Capitana  di  lungo  corso.  Che  fa  lungo 

corso.  Che  fa,  può  fare  grandi  viaggi,  g  Seguire  il  coiso 
della  nave.  Dicevano  che  i  delfini  segiùvano  il  corso 
delle  navi.  §  I  corsi  delle  dònne.  Le  purghe  mensili. 
Dònna  che  non  à  i  Sìioi  corsi.  Ragazza  clorèdicu  che 

soffre  ne'  suoi  corsi.  Più  com.  Règole,  Còse.  §  D'istanze, 

[File]  di  botteghe  (Algar.  T.).  §  Corso  dello  scr'ivere [Moda,  Manièra]  (Borgh.).  §  Di  mio  corso.  Del  corso 
della  mia  vita  (D.).  §  Corso  umano.  La  vita  (Cas.  T.). 
§  Corso.  Mòdo  di  computar  gli  anni.  Al  nòstro,  Secondo 
il  nòstro  corso  (G.  V.  Borgh.).  §  Operazione  (Bibb).  ̂  
Èsito  (Varch.).  §  Flusso  (Ségo.).  §  Corso  di  natura. 
Flusso  di  vèntre  (Aion.).  §  Concorso  (Dav.  Cr.).  §  Pigliar 
corso.  Méttersi  a  un  mestière  (Sacch.).  |  Il  corso  del 
cielo  [delle  stelle ,  del  sole]  (D.).  ̂   Corso  [Tratto]  di 
penna  (Pist.  S.  Gir.).  §  Corso  di  -piètre,  di  mattoni,  ecc. 
Ordine  contìnuo  di  piètre,  ecc.  §  Di  jòlle  erbose  (T.).  § 

—  di  suono.  Sonata  (Bémb.  Gh.).  g  Nel  corso.  Nell'atto 
(Guicc.  T.).  §  A  corso.  A  corsa  (Pecor.  T.).  §  A  corso 
pièno.  Di  pièno  o  gran  corso.  A  tutto  corso.  A  tutta 
corsa  (Bèrn.  Lìv.  Gh.  Beni.  Tass.  Forteg.  T.).  ̂   A  gran 
corso  [corsa]  (Bèmb.  A.  T.).  §  Di  corso.  Di  corsa  (Plut.ì. 

§  L'ordine  delle  ore  canòniche,  L'utìzio  (T.).  g  A  corso. 
^  L'intenzione  della  mente  e  L'avviamento  all'aziono. 
Conobbe  in  che  corso  èglino  èrano  e  il  perche  égliiu 
iijidiìvano  (T.  Rit.).  §  Mòssa  o  Spàzio  percorso  da  u.i 

cavalière  per  entro  l'arringo  nel  fare  un  assalto  di  làn- 
cia (id.).  Forniti  i  loro  corsi  il  cavalière  mette  mano 

a,  suo  brando  e  Tristano  a  sua  niaz-za.  §  Girar  la  tèrrei, 
al  corso  naturale.  Della  luna ,  Fare  il  suo  corso  natu- 

rale (A.  Card.).  §  Corso  lunare.  I  corsi,  Mèstrui  (Cr.i. 
S  USo  comune  (Borgh.  Cr.).  §  Scalpitio ,  Rumore  di  clii 
corra.  Ode  ti  corso  appressar  (Tass.  Cr.).  §  In  Plància, 
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sùppliche  che  vanno  pei*  gerarchia.  La  domanda  do- 
veva fare  il  suo  corso  regolare.  S  Corso  almfivo.  A  cui 

si  dà  un  valore  che  eccède  quello  legale. 

CÒRSO,  agg.  Della  Corsica.  Uncan  còrso.  Vin  còrso. 
CUBTA,  agg.  A  farla  corta.  V.  Corto. 

CORTÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Corte,  Cortile.  Uva  cai-tàc- 
cia siidicia,  ùmida.  Andare  in  cèrte  cortacce. 

CORTE,  s.f.  La  famìglia  regnante  e  Le  persone  addette 
a  quella.  Villa  di  corte.  Residènza  della  corte.  U/anze. 
Costumi,  Cerimònie  di  corte.  Ballo  di  corte.  Festa. 
Gala  a  corte.  Andare  alle  fèste,  ai  halli  di  corte.  Il 
re  con  tutta  la  corte.  Stasera  arriva  a  Firenze  la 

corte.  La  corte  da  Torino  fu  portata  a  Roma.  Ain- 

méttere  a  corte.  Aver  protezioni  a  corte,  in  corte.  Car- 
ròzze, Àbito,  Dame,  Càriche,  Cerimoniale  di  corte.  §1 

sovrani.  L'accòrdo,  L'amicizia  tra  la  corte  d'Italia  e 
quella  di  Berlino.  Ma  non  si  direbbe  Verrà  in  Italia 
la  corte  di  Berlino  o  di  Vienna.  §  Cosi  si  dice  a  corte, 

si  fa  a  corte.  Alla  corte  d'Italia  parlan  assai  in  fran- 
cefe.  Dicerie  di  corte.  Notizie  di  corte.  §  Palazzo,  Teatro, 
Cappèlla  di  Corte.  §  Uomo  di  corte.  Addetto  alla  corte, 
al  servizio  del  re.  §  Dònna  di  corte.  Addetta  al  servizio 

della  regina.  §  Poèta  di  corte.  Cesàreo.  L'ultimo  poèta 
di  corte  fu  il  Prati.  §  Prov.  Chi  è  ufo  al  campo  non 
vada  alla  corte.  §  Alla  corte  del  re  ognun  fàccia  per 

sé.  §  Per  est.  Casa  che  è,  che  pare  tma  corte.  Si  trat- 
tano con  un  Itisso  veramente  di  corte.  Di  gran  lusso. 

§  Non  pop.  La  corte  celèste,  del  Paradifo.  Gli  angeli 
e  i  santi.  §  id.  Regina  della  celèste  corte.  Maria.  §  Te- 

ner corte  0  corte  bandita.  T.  stòr.  che  rimane  nelle 
nòstre  novèlle.  Dar  gran  prandi,  banchetti,  cene,  con 
grandi  inviti,  a  chiunque  si  presenti.  Per  la  grande 

allegrezza  diede  corte  bandita  per  tre  giorni,  ?;«>•  un 
mese.  %  Far  la  corte  a  uno.  Lusingarlo  con  lodi,  anche 

sovèrchie.  Guarda,  nou  ti  fò  la  corte:  questo  tuo  qua- 
dro è  bello.  Fanno  la  corte  a  un  ministro.  È  uno  scrit- 
tore che  alza  e  abbassa,  e  tanti  gli  fanno  la  corte. 

A  chi  è  ricco,  il  volgo  anche  dei  patrizi  fa  volentièri 
la  corte.  §  Alle  dònne.  Frustini  che  fanno  la  corte  a 
tutte  le  signore.  Marito  che  lascia  far  la  corte  alla 
sua  móglie.  Signora  che  si  lascia  far  la  corte,  che  à 
caro  se  gli  fanno  la  corte.  Fanno  a  quella  ragazza 
Zina  corte  spietata.  Son  le  dònne  che  fanno  la  corte 

a  lui.  §  Un  professore  che   à   sèmpre  d' intorno   a  sé 

Una  rèndita  d'òva,  polli,  burro  che  il  contadino  pagava 
al  padrone  (F.).  §  D'interèssi,  mercedi  e  sim.,  vale  Già 
scaduti,  nou  soddisfatti  in  tèmpo,  arretrati  (F.). 
CÒB^O,agg.  Uomoiìero,  pronto  a  menarle  mani(Rig.). 
COìlSÌlIDE,  s.f.  T.  min.  Diaspro  bianco  (T.). 
COUSOIO.  agg.  Scorsoio  (Fir.  Cr.).  §  s.m.  Corridoio. 
CORTALDO,  s.m.  Cavallo  con  coda  [e  orecchi  (Frigg.)] 

mozzi  (Guicc.  T.).  §  Spècie  d'ar4glieria  a  canna  meno 
lunga  di  tutte  le  altre  dello  stesso  gen.  (Ang.  Bir.  T.). 
«ORTAHENTE,  avv.  Di  corto  (F.). 
OORTANA,  s.f.  V.  CORTALDO  (T.).  §  Spada  priva  di 

pxui'a  (Tàv.  Rit.). 
CORTE,  s.f.  Casa  di  privati  potènti,  di  signori.  Alla 

corte  de'  Donati  (B.  T.).  §  Corte  di  Roma,  del  Papa 
(G.  V.  Gh).  §  Vacando  la  corte  [sedei  (Ott.  T).  §  La 
corte  del  véscovo  (G.  V.).  §  Corte  spiriftMle-  Cilria  ve- 

scovile (T.).  §  Uomo  di  corte.  Giullare  (T.).  §  Prov.  Fti- 

mo,  fiore  e  corte  è  tntt'uno.  E  Corte  e  mòrte,  Mòrte  e 
corte  fu,  tutt'uno  (T.)  §  Far  corte  o  faì-si  corte.  Elèg- 

gersi i  cortigianf  (Ceech.).  ||  Andare  a  corte.  In  giu- 
dizio (Sèn.  Pist.  T.).  §  Senza  corte.  Senza  giudìzio,  pro- 
cèsso (Fav.  ES.).  §  Corte,  Fisco  (T.).  Gli  esecutori  della 

giustìzia  (Ségn.).  §  Corte  d'amore.  Istituzione  me- 
dioevale, dove  dònne  e  uomini  s'adunavano  a  giudicare 

casi  d'amore  (Cavale).  §  Consiglio  di  re  (G.  Giùd.  § Del  senato  rom.  (Vit.  Imp.  rom.  T.).  §  Corte  dei  sussidi. 

Che  giudicava  d'impóste,  nelle  vècchie  monarchie  (L.)  § — plenària.  Assemblea,  solènne  dei  re  di  Francia  in  qual- 
che fèsta  solenne  0 tornèo (Crud.Gh.).§I,fi  eorti[Còrtes] 

(Corsia.  Gh.).  §  Far  corte.  Elèggersi  cortigiani  e  servi- 

una  TO>*fe  di  gióvani  e  non  per  fargli  la  corte,  ma  per 
ascoltarlo.  I|  Alcune  magistrature  collegiali.  Corte  delle 

Assi/e  0  d'Assife,  d'Ajjpèllo,  di  giustizia.  Sujìrèma 
corte  di  Giustìzia.  Corte  di  Cassazione,  dei  Conti.  § 
Corte  marziale.  Il  consiglio  di  guèrra.  §  Presidènte, 
Consiglière  della  corte  (non  di  corte,  che  sarebbe  quella 

reale).  Sentènza  della  corte.  §  La  corte!  annunzia  l'u- 
scière quando  i  magistrati  si  presentano.  §  Il  luogo  dove 

la  corte  si  riuiiisce.  Andare.  Èsser  chiamato  alla  corte. 
Kon  A  corte.  §  Va  a  corte.  Di  chi  è  ammesso  o  va 
quando  vòglia  a  fèsta,  trattenimenti  che  dì  ano  alla  corte 
del  re.  §  La  corte  si  raccòglie,  à  giudicato.  \\  Àrea  sco- 

pèrta nel  mèjgo  a  un  fabbricato,  che  dà  luce  alle  vàrie 
stanze  o  alle  ale  del  fabbricato  stesso.  Prima,  Seconda, 
corte.  La  scala  che  dà  in  corte.  Un  quartierino  che  dà 

sulla  corte.  Vai  in  corte,  m'é  cascato  ròba.  Corte  bella, 
ariosa.  §  Dei  palazzi.  Cortile. 

CORTÉCCIA,  s.f.  Scorjìa,  Bùccia,  delle  piante.  Co-te'c- 
cia  della  china,  della  cannèlla.  §  La  snperfice  del  ])ane 

còtto,  del  formàgg-io,  quando  è  un  po'  dura.  Gli  jjiace 
la  corteccia.  Dògli  la  cortéccia  del  pane.  Ragazzi,  le 
cortecce  del  càcio  non  le  mangiate.  Càcio  che  è  tutto 
cortéccia.  A  chi  non  piace  la  cortéccia  mangerà  la  mi- 

dolla. §  Fig.  Giiard?ire  alla  cortéccia  delle  còse.  Alla 

superflce. CORTECCINA,  s.f.  dim.  di  Cortéccia.  Una  corteccina 
di  pane.  §  Cortec.cino.  Lo  stesso  che  Corteccina. 

CORTECCIONA.  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Cortéccia.  S'è 
mangiato  tm  corteccione  di  pane  da  far  paura. 
CORTECCIOSO.  agg.    Che  à  gròssa,  molta  cortéccia. 
CORTEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  corteggiare.  A 

pèrder  il  tèmp)0  in  tanti  corteggiamenti. 
CORTEGlilARE,  tr.  [ind.  Cortéggio,  Corteggi].  F&T\a, 

corte,  specialmente  a  signore.  Signora  che  si  fa  cor- 
teggiare, che  à  piacere  che  la  corteggino.  §  p.  pass,  e 

agg.  Corteggiato.  Signora  corterigiata. 
CORTEGGIATORE,  verb.  m.  da  Corteggiare.  Son  tutti 

una  massa  di  corteggiatori.  L'a2ì2)assionato  corteg- 

giatore. CORTÉGGIO,  s.m.  Le  persone  che  accompagnano  in  for- 

ma solenne  il  prìncipe.  All'inatigurazione  c'era  il  re  con 
nìimeroso  cortéggio.  IS'obilis'simo  cortéggio.  Formavan 
il  cortéggio  tutti  i  ministri  e  quaranta  deputati.  Il 
cortéggio  ordinàrio.  §  Gran  cortéggio  di  carrozze.  Ma- 

tori  (Don.  Card.).  §  I  servitori,  gli  armigeri,  gli  officiali, 
gli  scudieri  del  signore  feudale  (ES.  Card.).  §  Credo 
che  il  Euc.  lo  dica  delle  api  (P.).  §  Uomini  di  corte. 
GÌ'  Italiani  del  sec.  XIII  e  XIV  chiamaron  cosi  cèrta 

gènte  che  andava  per  le  coj'ti  de'  gran  signori,  per  1 
castèlli  e  palazzi,  per  le  fèste  e  le  flòre  de'  comuni  fa- 

cendo un  po'  di  tutto  e  di  tutto  accattando  :  gl'istrioni, 
i  musici,  i  giocolieri,  i  mostrai  ori  di  béstie  strane,  i 

dicitori  di  mòtti,  i  prestigiatoi-i,  gl'indovini,  gli  astrò- 
loghi, i  mèdici;  facevan  anche  rime  e  truffe.  PrendeVan 

di  tutto,  cibi,  cavalli,  collane,  denari  e  bastonate  (Sacoh. 
Card.t.  §  Prov.  Aver  buon  amico  a  corte.  Aver  gran 
favore  dalla  nòstra  (Cecch.  Cr.)  §  Clii  vive  in  corte, 
muore  in  pàglia  (Fag.).  §  Chi  in  corte  è  destinato,  se  non 
niuor  santo,  muor disperato  (Cr.).§ Tutto  quel  territòrio 
che  aveva  castèllo  e  parròcchia  sua  particolare  (F.). 
CORTE,  s.f.  T.  Montai.  Aia  cinta  da  sièpe  omuro  (Ner.). 
CORTEARE,  intr.  Far  cortèo  (Cròn.  Veli.).  §  Andare, 

Venire  a  corte  (Nov.,  ant.  Cr.). 
CORTÉCCIA,  s.f.  Cròsta,  della  tèrra  (Cresc.  Gh.).  gDei 

gamberi,  granchi  (Rèd.  T.).  §  Dei  metalli.  Scòria  (Bibl). 

T.).  §  Delia  muràglia  (M.  V.  Cr.).  §  Parapètto,  d'argine 
T.).  §  Pèlle  (S.  Cat.  Gh.).  §  Fig.  Am-  tocco  le  cortecce. 
Aver  trattato  la  còsa  superticialmente  (Cron.  Mor.  Cr.). 
§  Di  fave,  pisèlli,  lènti,  orjo,  lino,  ecc.  Bùccia  (Gh.).  § 
—  vinterana.  T.  hot.  Wintera  aromatica  (Targ.  Gh.). 
§  L'albero  stesso  (Tass.  Cr.). 

COR  l'ECCIÒLO,  s.m.  T.  sen.  Il  cantùccio  del  pane  (P.). 
CORTECCIONE,  agg.  Sòrta  di  fico  (Cr.).  §  s.m.  Abito 

tròppo  grave  (Rig.). 
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guìfici  corteggi.  Grande,  Splèndido  cortéggio.  ̂ Di  pri- 
vati. Intorno  alla  signora  c'è  mi  cortéggio  continuo. 

Corteggi  frequènti.  Gran  corteggi  di  damerini,  d'a- 
dulatori, i  Fig.  non  com.  Gran  cortéggio  di  malanni 

e  di  sciagure  è  quel  che  aspetta  nel  mondo  clii  vi 
cerca  fortuna.  Lungo  cortéggio  di  spropòfiti. 

CORTÈO,  s.m.  Le  persone  clie  fanno  l' accompagna- 
mento a  una  ceviinònia,  com'èssei'e  sposalìzio,  e  più 

specialm.  battésimo.  Abbiamo  visto  un  gran  cortèo 

al  Municìpio.  §  Cortèo  fùnebre.  Più  cora.  Accompagna- 
mento. §  Fig.  Un  gran  cortèo  di  mosche. 

CORTES ,  s.f.  pi.  Le  Cortes.  Le  assemblèe  nazionali 
di  Spagna  e  Portogallo. 
CORTESE,  agg.  Che  à,  uSa  cortefia.  Uomo,  Persona 

cortefe.  È  corte/e  con  tutti  i  buoni.  Cogli  avversari 

suole  èsser  cortefe.  §  Con  A.  Cortefe  a' minori.  Non 
com.  g  Bante  chiama  Virgilio  il  Maèstro  cortefe.  § 

Sii  cortefe.  Piegando  uno  d'  un  favore.  §  Di  còsa,  Glie 
denòta  cortesia.  Atto,  Accogliènza ,  Domanda,  Invito, 
Paròle,  Mòdi,  Slanière,  Tratto  cortefe.  Una  paròla 
argtotamente  sevèra  2JUÒ  èsser  cortefe.  Un  silènzio 
op2)ortuno  a  un  seccante  ostinato ,  a  un  cattivo  sog- 

gètto, è  cortefe.  §  Col  Di.  Sii  cortefe  di  quel  che  di 
vèrso  i  bifognosi.  §  Prov.  non  com.  Vuoi  salvare  i  tuoi 
frutti?  siine  cortefe  «.  tutti. 
CORTESEMENTE,  avv.  In  mòdo  corteSe.  Ci  accòlse 

co  rt  e f eniente. 
CORTE-SIA ,  s.f.  Il  trattare  con  affabilità  corrispon- 

dènte a  una  gran  gentilezza  d- ànimo  persone  vèrso  le 
quali  non  e'  è  obblighi.  È  %m  twìno  pièno  di  cortefia 
con  tutti;  tutto  cortefia.  Cortefia  apparènte,  vera, 
sentita,  non  affettata.  À,  Non  à  cortefia.  Una  cortefia 

assai  villana.  Cortefia  rispettosa.  Cortefia  un  po' 
volgare.  Senza  cortefia.  Di  pòca  o  punta  cortefia,. 
Trattare  con  cortefia.  Il  sor  Pietro  è  la  cortefia  in 
2)ersona  o  personificata.  §  Prov.  Domandare  è  lécito, 
ris2ìóndere  è  cortefia.  Salutare  é  cortefia,  rispóndere^ 
e  più  com.  Rendere  il  saluto ,  è  obbligo.  Cortefia 
schiètta  domanda  non  aspetta.  §  Seccati.  Mi  fàccia  la 
cortefia  di  lasciarmi  tranquillo.  Non  com.  §  Far  cor- 

tefia d'una  còsa.  Donarne.  Faceva  cortefia  del  suo 
a  tutti.  I  M.  avv.  In,  Per  cortefia.  Per  sua  cortefia. 
In  cortefia  die  ore  sono?  Prov.  Citi  dà  per  cortefia, 

dà  con  allegria.  —  Chi  cortefia  fa,  cortefia  aspetta. 

CORTECCllIOL.4,  s.f.  dim.  Corteccina  (Cresc.  Cr.). 
CORTEGGIARE,  tv.  ass.  Far  a  corte  il  giullare  (Or.). 

§  intr.  Tener  corte  (Cròn.  Veli.). 
CORTEGGIATRICE,  verb.  f.  di  Corteggiare  (T.). 
CORTEGIANESCO,  agg.  Cortigianesco  (Ségn.  Cr.). 
CORTEGIAMA,  s.f.  Cortigianeria  (Castigl.  12.  P.). 
CORTEGIANO,  s.m.  Cortigiano  (Varch.  Car.  Castigl.). 
CORTÈLLA,  s.f.  dim.  Corticèlla  (F.). 
CORTELLINO,  s.m.  dim.  di  Cortèllo  (A.  T.).  Pronùnzia 

pisana  e  volg.  pist.  (P.). 
CORTÈLLO,  s.m.  Coltèllo  (Bèrn.  T.).  Pronùnzia  pis.  e 

voi;;',  pist.  (P.ì. 
CORTÈO,  s.ui.  Invito  solènne  di  molti  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
CORTESE,  agg.  Prov.  .È  mèglio  èsser  cortefe  ìnòrto, 

die  villàn  vivo  (T.).  §  Guardati  alla  cortefe.  Benigna- 
mente (Sali.  G\\.).%  La  villa  C0)"ip/e.  Benigna,  Pròvvida 

(Pand.  Card.).  §  Cortefe.  Add.  Èssere  cortefe  di  lingua 

o  di  sua  lingua.  USàr  paròle  cortesi,  Parlare  cortese- 
mente, gentilmente  (Tàv.  Rit.).  §  Alla  cheticlièlla  (SS. 

PP.  Gh.).  §  Bellin  bellino  (Rim.  ant.  T.).  §  Partirsi 
alla  cortefe.  Insalutato  liospite.  §  Star  o  Starsi  cortefe 
o  Recarsi  cortefe  o  Star  colle  mani  cortefi.  Colle  brac- 

cia in  croce,  senza  far  nulla  (B.  Sacch.  Varch.  Neil.  Cr.). 
§  Col  Di,  in  sènso  equiv.  (B.  Saccli.  Cr.).  §  Vestimento 
cortefe.  Che  lascia  tròppo  vedere  (B.).  Àbito  sarebbe 
u$àb.  §  agg.  pi.  Con  jìaròle  cortefe  (Pule.  Naun). 
CORTESEGGI  AMENTO,s.m.  Il  corteSeggiare  (Fr.  Giord.). 
CORTESEGGIARE,  intr.  Usar  atti  di  cortesia,  di  libe- 

ralità (Cròn.  Veli.  B.  Serd.  TeSorett.  Plut.  T.  Cr.).  §Far 
il  galante  (T.).  §  p.  pass.  Corteseggiato. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

—  Spesso  si  dà  per  fòrza ,  quel  che  si  nega  per  cor- 
ti fi  i.  §  U fatemi  la  cortefia  d' U7ia  risposta,  d'un 

cenno.  §  Vi  fò  cortefia.  Dice  chi  ci'ède  d' èsser  largo, 
generoso  trattando  in  una  data  manièra.  Se  non  vi  cito, 

vi  fò  cortefia.  §  Vincer  di  eor/e/z'a.  USare  cortesie  a  ehi 
non  se  le  merita.  Vi  voglio  vincer  di  cortefia:  far  a  voi 
quel  che  voi  non  avete  fatto  a  me.  Non  ti  lasciar  vincer 

di  cortefia.  ||  La  sua  coyie/"«i;.  Così  chiède  Chi  à  sonato 0  fatto  il  saltimbanco  dintorno  a  voi.  Si  raccomandano 

alla  cortefia  di  questi  signori.  ̂   Mància.  A  chi  ritroverà 
im  canino  pince  sarà  dato  venti  lire  di  cortefia.  Una 

generosa  cortefia.  §Pi'oy.  Cortefia  di  bocca  assai  vale 
e  pòco  còsta.  Efficace,  perché  piace  e  non  còsta  denari. 
CORTESISSI.MAMENTE,  aVv.  sup.  di  CorteSemente. 
CORTETTO,  agg.  dim.  di  Corto.  §  Anche  fig.  È  un 

po'  cortetto,  ma  studioso. 
CORTEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  di  Corto.  La  cortezza 

0  la  lunghezza  del  tèmpo.  Cortezza  di  mente. 

CORTICINA,  s.f.  dim.  di  Corte,  d'una  casa.  Una  cor- 
ticina  un  po'  buia. 
CORTIGIAWCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Cortigiano. 

Sta  diètro  a  tutti  i  signori,  è  un  corfigiandccio. 
CORTIGIANATA,  s.f.  Azione  da  cortigiano.  Son  cor- 

tigianate  degne  di  lui. 
CORTIGIANÈLLO,  s.m.  dim.  di  Cortigiano.  Cortigi  no 

giovine,  dappòco,  non  ancora  astuto. 
CORTIGIANERIA,  s.f.  Arte,  Atto  cortigiano,  di  corti- 

giano. Tutte  quelle  lòdi  efagerate,  stereotipate  son 
cortigianerie. 
CORTIGIANES(^43IENTE,  avv.  In  mòdo  cortigianesco 
CORTIGIANESCO,  agg.  Da  cortigiano.  Un  fare.  Un- 

salutare.  Un  parlare,  prestarsi  cortigianesco. 
CORTIGIANO,  s.m.  spreg.  Addetto  a  cortp..  Son  de- 

mocràtici flanelle  non  diventano  cortigiani.  %  Il  favore 
dei  cortigiani  è  cento  òggi,  ìiulla  domani.  §  Prov.  Z 
cortigiani  anno  le  scarpe  risolate  di  hìiccia  di  cocò- 

mero. I  Per  est.  Cortigiano  della  plèbe.  In  tèmpi  di 
democrazia  ci  son  anche  questi.  §  agg.  Arti,  Invìdia, 
Cerimònie ,  Scaltrezza  cortigiana.  §  Chi  cerca  favori 
facendo  la  corte  anche  più  Smaccata.  È  im  cortigiano, 
un  gran  cortigiano.  Cortigiano  di  tutte  le  bèlle  signore. 
i  Prov.  non  com.  Il  servire  del  cortigiano  la  sera  è  grato 
e  la  mattina  è  vano.  §  T.  letter.  Lingua  cortigiana. 
Chiamata  da  D.  Li  lingua  elètta  ;  contrapp.  alla  plebea. 

CORTESEMENTE,  avv.  Benignamente  (G.  V.  Cri.  § 
Modèstamente  (Veli.  Cròn.  Cr.)  |  Chetamente  (Virg.  Eii.). 
CORTESIA,  s.f.  In  ant.  aveva  sènso  più  affine  a  Li- 

beralità (B.  Ott.  Fior.  S.  Fr.'  But.).  L'infiammata  cor- 
tefia (D.).  §  Menar  cortefia.  Far  da  grande  (Barber. 

Cr.).  §  Far  cortefia  V  una  nietade  [d'una  metà]  (Fr. 
Giord.  Gh.).  §  Grazia  di  Dio  (D.  Fior.  S.  Fr.).  §  Quella  parte 
della  lèttera  dove  ci  dicliiariamo  servitori,  ecc.  (F.). 
CORTESICOLA,  s.f.  dim.  di  Cortesia  (N.  Martèll.  Gh.). 
CORTICALE,  agg.  T.  anat.  Della  parte  cenerógnola  o 

Còrticc  del  cervèllo  (L.  Còccli.  T.).  §  T.  bot.  Delle  ma- 
tèrie che  concórrono  nella  formazione  della  scòrga  (T.), 

§  Delle  piante  che  vivono  sulla  scòrja,  come  i  lichèni  (L.). 
CÒRTICE,  s.m.  Cortéccia.  §  T.  anat.  V.  Corticale. 
CORTICÈLLA,  s.f.  dim.  Corticina  (B.  Cr.).  §  Affine  a 

Corte  di  giustizia  (Sacch.  Cr.). 
CORTICIFERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Sòrta  di  pòlipi  (L.). 
CORTICINA,  s.f.  Varietà  di  tannino  comune  alle  scòrge 

de' vegetabili  (L.). 
COBTICINO,  dim.  di  Corte  (Sacch.  Cr.). 

CORTK'IÙCCIA  ,  s.f.  dim.  di  Corte  (T.). 
COIlTIGIANA,'s.f.  Dònna  di  corte  (Castigl.  Cr.).§  Dònna 

equìvoca  (Fir.  Allegr.  Cr.).  §  Alla  cortigiana.  Secondo 

l'uSo  di  corte  (Aret.  Gh.). 
CORTIGIANAJIENTE,  avv.  CorteSemente  (Car.  Cr.).  g 

Cortigianescamente  (id.). 
CORTIGIANARSI,  riti.  Farsi  cortigiano.  §  p.  pass.  CoR- 

TIGIANATO   (T.) 
CORTIGIANIA,  s.f.  Corligiaueiia  (T.).  §  In  buon  sènso 

(Castigl.  Cr.).  §  Mestière  di  cortigiana  (Speron.  Cr.). 
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CORTIGIAJìOAE,  s.m.  accr.  di  Cortigiano,  Scaltro, 

Consumato  in  quell'arte. 
COBTlGIAJfÙCCIO- ÙCCIA,  s.m.  e  f.spreg.  di  Cortigiano. 

t'ORTILÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cortile. 
CORTILE,  s.m.  Córte  spaziosa,  artistica.  Il  cortile  di 

Palazzo  vècchio,  del  palazzo  Stròzzi.  In  un  gran  cor- 
tile. Nel  cortile  della  chièfa. 

CORTILETTO,  s.m.  dim.  di  Cortile. 
rORTILONE,  s.m.  accr.  di  Cortile. 
CORTILÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cortile. 
CORTIN.l,  s.f.  letter.  Parte  del  parato,  del  lètto.  Quella 

che  si  alza  e  si  abbassa,  si  apre  e  si  chiude.  §  T.  rail. 
Quella  parte  di  fortificazione  che  è  tra  un  baluardo  e 
l'altro. 

C0RTIN.IGG10,  s.m.  letter.  Parato,  del  lètto. 

CORTINO,  agg.  dim.  di  Corto.  Un  vestito  un  po'  cor- 
tino.  §  Fig.  Cortina  di  mente,  ma  pièno  di  volontà.  § 
Iròn.  A  chi  fa  il  saccènte  con  proSopèa  e  non  capisce  nulla. 
CORTO,  agg.  Che  gli  manca  in  parte  o  quaSi  tutta  hi 

lunghezza  che  dovrèbbe  avere.  Sopràbito,  Calzoni,  Sot- 
tana, Sottovèste,  Vèste  corta.  Màniche  corte.  Fune 

corta,  tròppo  corta.  Naso  corto.  Mento  corto.  Corto 
di  vita ,  ài  còllo ,  di  capo ,  di  gambe.  Gambe  corte, 
§  Prov.  Lingua  lunga,  corta  mano.  Di  vantatori,  ciar- 

loni. §  A  cattivo  cane  corto  legame.  Bisogna  frenare  i 
cattivi.  §  Prov.  La  bugici  à  le  gambe  corte.  %  Corto  di 
capo  0  Capo  corto.  Fig.  Cervèllo  meschino.  §  Prov.  Chi 
à  pòco  panno,  pòrti  il  vestito  corto.  Bijogna  fare ,  ri- 

mediare con  quanto  è  a  nòstra  disposizione.  §  Gènte 
grande,  camicia  corta.  Chi  la  fa  da  grande,  e  non  à  il 
necessario.  Non  com.  §  0  pesce  pili  corto  o  mantèllo 
più  lungo.  Disse  un  prìncipe  che  sorprese  il  còco  a  portar 
via  dalla  sua  cucina  un  pesce,  la  cui  coda  ciondolava, 
fuori  del  cappòtto.  Se  non  galantuomini,  almeno  furbi. 
Si  non  caste ,  salteni  caute.  §  In  calzón  corti  e  par- 

rucca. §  Insalata  a  cena  e  càmera  terrena,  corta  vita 
mena.  Senza  nutrimento  e,  con  abitazione  malsana  si 
campa  pòco.  §  Ramo  corto,  vendémmia  lunga.  Le  viti 
vanno  potate  senza  rispàrmio.  §  Fig.  Chi  non  fa  tròppi 
sfòggi,  e  si  tièn  misurato,  va  avanti  un  pèzzo.  Calzoni 
corti,  e  più  com.  Calzón  corti.  Che  arrivano  al  ginòc- 

chio. I prèti  piòrtano  i  calzón  corti;  alcuni  però  li 
pòrtan  lunghi.  A  una  fèsta  da  ballo  anno  rimesso  di 
mollai  calzón  corti.  I  servitori,  a  corte  portano  i 

calzón  corti.  §  Àbito  corto.  Quello  de'  prèti  co'  calzón 
corti  senza  tònaca.  Molti  prèti  ufan  vestire  di  corto. 
§  Armi  corte.  Fàcili  a  nascóndersi ,  insidiose ,  e  non 

arrivano  alla  misura  stabilita  dalla  legge.  Pistòle  cor- 
te. §  Proibito  come  le  pistòle  corte ,  più  deUe  pistòle 

corte.  Di  còsa  proibitissima.  §  Fig.  Uomo  corto ,  In- 
gegno corto.  Persona  di  mente  corta.  Di  pòca  intelli- 

gènza. Un  bomssim'òmo,  ma  di  mente  corta.  §  Èsser 
corti  a  giudizio,  a  quattrini.  Averne  scarsità.  Giovi- 
nòtti  che  son  corti  a  giudìzio,  non  pensano  a' dispia- 

ceri che  danno  a'  pòveri  vècchi.  §  Quando  s'à  di  molte 
vòglie,  e  siamo  corti  a  denari,  è  una  faccènda  sèria. 

CORTIGIANO,  s.m.  non  spreg.  Un  perfetto  cortigiano 
(Castigl.).  §  Abitante  di  villàggio  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  § 
agg.  Curiale  (Salv.).  §  agg.  Adulatòrio  (Lasc.  F.). 
CORTIGIANUZZA  -  uzzo,  dim.  spreg.  Cortigianùccia  - 

ùccio  (Vare.  Cr.). 

CORTILE,  s.m.  Pisciar  nel  cortile.  Far  la  spia  (Malm.). 
CORTILUZZO,  s.m.  Cortilùccio  (Cr.). 
CORTINA,  s.f.  Le  tendine  della  carròzza.  Cortine  ab- 

battute, rilevate  [abbassate,  rialzate]  (Frijg.  T.).  |  Por- 
tièra (Sèn.  Pist.  Cr.).  §  Tendina  delle  immàgini  nelle 

chièse  (Plut.  Car.  VaS.).  i  Telone  (A.).  §  Via  copèrta  da 
due  ali  di  muràglie  (M.  V.  T.).  §  T.  arche.  Calderottone. 
§  Copèrchio  del  calderottone  sul  trìpode  delfico  do\e 
sedevano  le  sacerdotesse  ch^,  davano  respònsi  (P.).  § 
Anche  Pèlle  di  serpènte  che  coiìriva  il  trìpode  (Fabr.  T.). 
CORTINAGGIO,  s.m.  Baldacchino  (Varch.  Gh.). 

C'OKTINARE,  tr.  Munir  di  cortine  (F.).  §  p.  pr.  Cor- 
ti^'a^;te,  §  p.  pass,  e  agg.  OoKTmAXO  (Cr.). 

§  Siamo  corti.  Spèndi,  spèndi  nelle  vacanze,  siamo  ri- 

masti  corti,  un  po' corti.  Anche  A  corto.  Òggi  son  eorto 
a  quattrini.  §  E'  vòglion  èsser  corti.'  Non  vogliono  arr'- 
varel  A  chi  fa  delle  grandezzate  imitili.  §  Tener  corto 

uno  d'una  e' sa.  Dargliene  a  miccino.  Li  tèngon  corti  a 
vino.  Non  è  ìnule  tenere  i  ragazzi  corti  a  denaro,  perché 

non  s'avvezzino  a  spèndere  e  spàndere.  §  Strada,  Pas- 
seggiata, Salita,  Viale  corto.  Di  pòca  durata.  Ba  Milano 

alla  Certo/a  di  Chiaravalle  è  una  passeggiata  corta. 
§  La,  più  corta.  La  corta.  La  strada  che  conduce  più 
prèsto  a  un  punto.  Insegnatemi  la  più  corta  per  an- 

dare alla  villa.  Pigliate  la  più  corta.  La  corta  è  dì 

qui.  Si  va  per  la  corta?  §  Anche  D'operazione.  È  me- 
glio che  tu  ci  vada  in  persona:  è  la  più  corta,  o  la, 

più  spìccia.  %  Per  farla  corta.  A  farla  corta.  Per  dir 
le  còse  come  stanno.  Per  farlct  corta  gli  disse  che  la 
malattia  èra  senza  rimèdio.  Perché  star  qui  a  discór- 

rere? a  farla  corta  vi  dichiaro  che  non  me  ne  voglio 

ingerire.  Tu ,  falla  corta  !  non  e'  è  bifogno  di  tante 
chiàcchiere.  §  Venire  alle  corte.  Andar  per  le  corte.  Ve- 

nire a  una  conclusione.  §  Alle  corte!  esci.  Chiedendo 
di  venire  a  una  decisione,  alla  conclusione.  Alle  corte, 
li  volete  0  nò  ?  Alle  corte ,  non  ò  mica  suggezione  di 
voi.  §  Anohe  Discorsi  corti!  Discorsi  corti,  o  mi  con- 

fate quel  che  vi  ò  dato,  o  non  vi  dò  altro.  §  Di  durata. 
Una  commèdia.  Una  caìitota.  Una  lezione.  Una  con- 

ferènza corta.  §  Tèmpo  corto.  Quando  c'è  qualche  dé- 
bito da  pagare,  il  tèmpo  par  si-mpre  corto.  Che  car- 

nevale corto!  §  Vista  corta.  Di  chi  non  ci  vede  che  a 
pòca  distanza.  È  di  vista  corta.  A  lèggere  e  scrivere 
tròppo  da  vicino  è  fàcile  diventare  di  vista  corta.  A 

la  vista  corta.  §  Fig.  Aver  corta  vista  o  viste.  D'uomo 
che  non  vede  le  còse  bène,  specialmente  politiche  nei 
suoi  effètti,  in  tutte  le  attinènze.  ^  Èsser  corti  per  uno. 
Non  poter  competer  con  lui.  C/ie  vorrebbe  paragonarsi 
a  qu3l  poeta?  Digli  che  per  lui  è  corto.  Tu  sèi  corto 
se  tu  intèndi  superarlo  nel  dipingere.  §  Non  se  la, 
perder  per  corta.  A  cèrti  giòchi  come  al  tamburèllo, 
alla  palla,  ecc.  Tirar  in  mòdo  che  passi  il  segno,  e  non 
rèsti  corta.  §  Fig.  Far  tutti  gli  sfòrzi  per  arrivare.  Cari 

ragazzi,  comincicite  a  studiare  in  princìpio  d'anno 
che  non  ve  la,  perdiate  per  corta.  §  sostant.  Il  pili 
corto  rimàn  da  piedi.  Chi  tròppo  spènde,  Chi  pèrde 

tròppo  tèmpo  in  princìpio  gli  avviene  come  a  chi  con- 
suma tròppa  stòffa  nella  vita,  glie  ne  manca  in  fondo. 

§  Gamba  corta.  Zòppo.  |  Prov.  E  V  ùltimo  a  arrivar 
0  a  comiKirìr  fu  gamba  corta.  Quando  si  vede  qual- 

cuno che  arriva  in  ritardo.  §  Fig.  Anche  d'  argomenti 
o  sìm.  §  Non  com.  Di  corta  fede.  Di  persone  ohe  non  anno 
abbastanza  fede  nelle  buone  opinioni,  in  una  buona  riu- 

scita. 0  uomini  di  corta  fede!  §  Farla  corta.  Di  chi 
tirando  collo  schiòppo  o  altro  non  arriva  al  segno. 
Gli  tirò  unc(,  coltellata  per  ammazzarlo,  ma  quel- 

l'infame la  fece  corta  per  lo  meno  di  quattro  dita. 
§  Fig.  L'ai  fatta  corta!  A  chi  ci  voleva  far  qual- 

che tiro,  e  non  c'è  riuscito.  Mi  volevi  rovinare,   ma, 

CORTINO,  s.m.  T.  bot.  Òlio  di  semi  di  ramolàccio  iF.). 
CORTISÈLLE,  s.f.  pi.  Spècie  di  giòco  (Caut.  Carn.  T.). 
CORTISIA,  s.f.  Cortesia  (Lètt.  Beat.  Col.  T.). 
CORTO,  agg.  Bròdo  o  sim.  corto  [ristretto]  (Rèd.  T.). 

i  Venir  corta  una  còsa  a  uno.  Riuscirgli  corta.  §  Darle 
corte  a  uno.  Non  allettarlo  con  molte  speranze  (T.).  § 
Rimaner  corto.  Restar  addiètro  e  confuso,  flg.  (T.).  § 
Corto  giuntato.  Di  cavalli  che  anno  pastoie  tròppo 
brèvi  e  diritte  (T.).  §  Legare  uno  corto.  Tenerlo  corto, 
a  corto,  senza  fòrze  (Lipp.  Cr.).  §  Corto.  Brève,  CO'U- 
pendioso(Barber.  Cr.).§  Corti  [scarsi]  avanzi  delleménse 
(AUeg.).  §  Vicino,  Pròssimo,  come  Lungo  par  lontano. 
Leo  Sua  fine  (cioè  mòrte)  sarà  corta  (T.  Rit.).  §  Per  la 
più  corta.  Ultimamente,  Recèntemente  (Din,). 

CÓRTOLA,  s.f.  T.  Calder.  Sòrta  di  martèllo  con  bocca 
tonda  (F.). 

CORTURA,  s.f  Cortezza  (F.).  Vive  nella  mont.  pist  in 
sènso  fig.  Cortma  di  mente  (P.). 



C'ORTUSA,  s.f.  T.  bot.  Graziosa  pianta  erbàcea  delle 
Alpi  con  fiori  ròsei  a  ombrèlla  iF.)- 
tOKUOCIARE,  tr.  V.  Corrdcciabe  (St.  Bari.  T.). 
tORUSCARE,  intr.  Risplènclere  di  luce  vivissima  (F.). 

§  p.  pr.  CoRuscANTE  (Bellòtt.).  §  pass.  Coruscato  (F.). 
CORUSCAZIONE,  s.f.  Il  coruscare  (B.  Or.). 
CORUSCO,  agg.  V.  Corrusco  (Car.  T.). 
CORUZZO,  s.in.  dim.  di  Gòre  e  di  Còro.  Corùccio  (T.). 
CORVACCHIÒrXO,  sm.  Piccolo  còrvo  (T.). 

t'.ORVALO,  s.m.  Spècie  di  pesce  marino  (F.). 
CORV ATTILIO ,  sm.  Sòrta  di  piccione  che  à  le  penne 

del  petto  com'una  corvatta  (F.). 
CORVETTA.  T.  cavali.  L'azione  del  cavallo  che  s'alza 

su'  pie  di  diètro.  Far  corvette.  Andare,  Venire  in  cor- 
vetta (T.)   §  Codazzo  di  sèrvi  iSold.  T.). 

CORVETTARK ,  intr.  T.  cavali.  Far  corvette.  §  Sal- 
tellare (Malm.  Gh.). 

CORVETTATORE,  verb.  m.  Che  corvetta  (F.). 
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per  questa  vòlta  V ài  fatta  corta,  caro  gahhamondo. 
Si  dice  con  una  cèrta  giòia  e  sarcasticamente.  §  Secondo 
il  mio  corto  vedere  o  intendimento.  Si  dice  qualche 
vòlta  manifestando  modèstamente  il  nòstro  pensièro, 
specialmente  consigliando.  §  Tenersi  corti.  Fare  spese 

sottilissime.  Clii  non  si  tièn  corto  si  trova  j)iii  a' giorni 
neri.  §  Anche  di  paròle,  speranze.  Tenetevi  sèmpre 
corti  a  prométtere.  §  Letter.  ma  quaSi  jn-ov.  il  vèrso 
di  D.  Lunghe  promesse  colVattènder  corto.  Di  govèrni 
0  altro  che  prometton  molto  e  danno  pòco  o  mai.  § 
Prov.  Vanga  a  fondo,  e  pota  corto.  §  M.  avv.  Rispose 
corto  corto.  Recisamente.  §  Tagliar  corto  im  discorso. 
Non  lasciarlo  prolungare.  Quando  sentì  quel  tasto, 
tagliò  corto.  §  Di  corto  .  Pòchi  giorni  fa ,  Che  non  è 
molto  tèmpo.  §  À  un  tròtto  corto,  serrato.  Di  cavallo. 
§  Mandar  lungo  o  corto.  Al  giòco  della  palla,  Man- 

darla che  passi  o  nò  il  segno.  §  i'ò  visto  di  corto,  ma 
in  fretta,  per  via.  Libro  pubblicato  di  corto.  3Iòrto  di 
corto.  §  Domani ,  al  più  corto  ,  ci  vedremo.  Lo  vidi 
ora  di  corto. 

CORÙCCIO,  s.m.  dispr.  di  Còi'O.  Corucci  di  pòche  voci. 
Un  corùccio  piccolo  e  buio. 
CORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Gòre.  Un  corùccio  flò- 

scio anno  cèrti  gióvani  che  spaventa. 
C0RV.4.CCI0,  s.m.  spreg.  Di  prète  cattivo,  ipòcrita.  § 

Anche  di  legate ,  giùdice,  che  per  paura  s' infinga,  fàc- 
cia l'impostore.  Uh  corvàccio! 

CORVATTA,  s.f.  V.  Cr.watta. 
CORVATTONA  -  ONE,  accr.  di  Corvatta.  Un  corvattone 

con  due  solinoni  a  vela  dove  ci  2ncreva  affogato. 
(ORVETTA,  s.f.  Bastimento  piccolo  da  guèrra  con  tre 

àlberi  e  batteria  scopèrta.  Corvetta  con  venti  cannoni. 
Corvetta  a  vapiore. 
CORVINO,  agg.  Che  è  colore  del  còrvo.  Capelli  cor- 

vini. 

CORVO,  s.m.  Uccèllo  nerissimo  carnivoro. Coròtts.  Còrvo 

reale,  imperiale,  maggiore.  In  Australia  e'  è  il  còrvo 
bianco.  §  Nero  com'  un  còrvo.  Molto  nero  di  capelli  o 
di  carnagione.  Pare  un  còrvo.  §  Prov.  Còrvi  con  còrvi 
non  si  cavan  mai  gli  òcchi.  1  cattivi  tra  loro  non  si 
danneggiano.  §  Èsser  il  còrvo  delle  male  nòve  o  dal 
cattivo  augùrio ,  e  più  com.  del  mal  augùrio.  Di  chi 
annunzia  disgràzie.  Io  non  glie  lo  voglio  andar  a  dire: 

non  vo' passare  per  il  còrvo  dalle  male  nòve.  §  Dove 
son  carogne  son  còrvi.  La  presènza  di  cèrta  gènte  è 
mal  segno.  §  Aspettare  il  còrvo.  Chi  non  viene.  Non 
com.  %  Ala  di  còrvo.  Sòrta  di  colore  nero  lucènte.  ̂ Ès- 

.<<er  più  raro  de'  còrvi  bianchi.  Delle  mosche  bianche. 
§  Per  scherno.  Còr«;i.  Prèti.  ̂ Fig.  Contr.  di  Colomba,  V. 

CÒSA,  s.f.  Nome  generale  d'ogni  oggetto,  èssere  ,  11 
più  universale ,  comprensivo  ,  indeterminato  di  tutti  i 
i  nomi.  Le  còse  naturali  e  soprannaturali,  aniìnate  e 
inanimate.  Dio  creatore  di  tutte  le  còse.  Ogni  còsa  che 
comincia  deve  finire.  Còsa  necessaria,  inùtile,  buona 
e  cattiva,  sana  e  dannosa,  allegra  e  dolorosa,  deli- 

ziosa, importante  e  senz'importanza,  cara  e  vile,  bèlla 
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e  brutta,  incredìbile  e  senz'e/èmpio,  ecc.  Non  succède 
còsa  che  Dio  non  vòglia.  §  Prov.  Ogni  ròsa  è  còsa. 

Tutto  giova.  Da  còsa  detta  a  còsa  fatta  C'è  di  mèzzo 
la  gatta.  §  Còsa  cara ,  còsa  rara.  §  Di  avvenimenti. 

Prov.  Dì  còsa  nasce  còsa,  e  qualche  vòlta  ci  s'aggiunge 
e  il  tèmpo  la  governa,  oppure  e  Dio  j]rovvede.  §  Le 
còse  avvèrse,  contràrie,  pròsp)ere,  in  fiore,  in  pèssimo 

stato.  Il  Di  per.s.  Suo  fratèllo....  è  tutt'altra  còsa.  §  E 
spreg.  a  dònna.  Gran  brutta  còsa!  Che  còsa!  Tu  sèi 
una  gran  còsa,  veh!  V.  anche  Còso.  §  Prov  Còsa  bèlla 
e  mortài  passa  e  non  dura.  Amore  e  cor  gentil  son 
una  còsa.  §  scherz.  Còse  come  case!  oppure  che  paion 
case!  Di  còse  strane.  0  irosi,  quando  ci  raccontano 
còse  comunissime.  §  Prov.  esci.  volg.  di  dispétto ,  di 

stizza,  di  maraviglia.  Dio  sa  le  còse;  e  ci  s'aggiun- 
ge :  e  non  le  dice  !  §  D' oggetti.  Prov.  In  capo  al- 

l'anno  ogni  còsa  è  bòno.  §  Le  còse  che  ci  vogliono 
per  mobiliare  una  casa ,  per  fare  un  corrèdo ,  jier 
metter  su  bottega ,  per  completare  un  gabinetto 

scientìfico.  §  Sèi  o  Dódici  o  sim.  d' ogni  còsa.  D' un 
corrèdo  che  abbia  sèi,  dódici ,  ecc. ,  capi  d'ogni  còsa.  § 
Véndere ,  Comprare  una  còsa ,  ogni  còsa.  À  venduto 

ogni  còsa.  S'è  giocato  ogni  còsa.  Còse  da  mangiare, 
da  véndere ,  da  compirare.  l  La  còsa.  L'oggetto  in  sé. 
M'à  rótto  quel  va/o,  e  lo  voleva  ripagare:  che  mi  fò 
dei  denari?  a  me  premeva  la  còsa:  èra  una  memò- 

ria. §  Còse  da  nulla,  da  burla,  da  ridere,  da  piàn- 
gere, da  far  jnàngere,  da  non  pensarci  nemmeno.  Còse 

da  òrbi.  §  La  còsa,  Le  còse  stanno  così  e  cosi,  si  rac- 
contano così,  son  andate  in  questo  mòdo.  Come  vanno 

le  còse?  Le  còse  vanno  bène,  benìssimo,  male,  alla  bu- 
scherona,  alla  maledetta.  §  Risòlvere ,  Disciìtere,  De- 

cìdere ima  còsa.  §  D'interèssi  pùbblici  e  privati.  La 
còsa  va  bène,  è  ben  avviata,  è  intavolata  bène,  contì- 

7iua  bène,  va  avanti  bène  o  male,  mah'iccio,  a  stènto. 
§  Il  bèllo  della  còsa  è.  Raccontando  fra  le  altre  la  parta 

più  còmica ,  più  culminante ,  concludènte.  §  D'  art'ari, 
trattative.  Prov.  Le  còse  lunghe  diventan  sèrpi.  §  Daf- 
fari,  vertènze.  La  còsa  è  tra  me  e  te.  È  còsa  tua.  Se 
fosse  còsa  mia.  La  còsa  è  accomodata.  Le  còse  miì- 

tano,  cambiano  d'aspètto.  Còsa  fatta  per  fòrza  non 
vale  una  scòrga.  §  Còsa  prevista ,  mègga  provvista.  § 
Le  còse  che  non  mi  disse!  che  non  mi  raccontò!  Sottint. 
ingiuriose,  dolorose.  §  Còse  che  passano  la  parte  o 
che  passan  dalla  parte  di  là.  Fuori  di  qualunque  ra- 

gione, discrezione.  Maltrattare  i  benefattori?  son  còse 
che  passan  la  parte.  §  Le  còse  politiche  son  mutate. 
Se  le  còse  mutassero  ancora  !  §  Prènder  le  còse  per  il 
suo  vèrso.  Perii  vèrso  giusto.  Non  èsser  permalosi,  so- 

fìstici. ^Allora la  còsa  muta,  cambia  d'aspètto.  A  chi 
ce  la  racconta  divèrsa  da  quella  che  si  giudicava  o  ce 

l'avevan  raccontata.  §  La  còsa  7n'  à  fatto  spècie.  M'  à 
mpressionato,  meravigliato.  §  La  còsa  muta  spècie,  o 

assol.  Muta  spècie!  Cambia  d'aspètto.  §  Spiegami  la 
còsa.  §  E  simili  còse ,  e  più  com.  E  còse  simili.  Ab- 

breviando dopo  vàrie  citazioni,  per  lo  più  d'inèzie,  còse 

CORVETTO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  còrvo.  Tàccola  (L.). 

CORVIDI,  s.m.  «pi.  Famiglia  d'  uccèlli  corniròstri  con 
becco  a  forma  di  coltèllo  (L.). 

CORVINO,  agg.  Becco  corvino.  L'uncino  dei  calafati  (F.). 
CÒRVO,  s.m.  Non  veder  un  còrvo  in  un  catìn  di 

latt-  [un  bùfalo  nella  nevej  (Serd.  T.).  §  Dal  mal  còrvo 
mal  uovo.  Da  tristi  genitori  cattivi  figli  (T.).  §  Fig. 
Contr.  di  Cigno,  Poetastro  (Fag.  Cr.).  §  T.  astr.  Costei. 

lazione  dell'emisf.  merid.  (Tass.  Gh.).  §  T.  mecc.  Spècie 
di  gròssa  tanàglia  per  alzar  le  incùdini  (T.).  §  agg. 
Pelame  còrvo  [corvino].  §  Di  fico  (F.).  §Di  pesce  (Cit.T.). 
CÒRVOLO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (F.). 

CÒSA,  s.f.  La  l'istessa  còsa  0  assol.  La  Vistessa.  Volg. 
cont.  La  stessa  còsa  (P.).  §  Il  rèsto  la  còsa  farà.  11 
rèsto  verrà  da  sé  (Sali.  T.).  §  A  tutte  queste  còse.  Per 
questo  (St.  Bari.  Gh.).  §  A  còsa  a  còsa.  Còsa  per  còsa 
(Mach.).  §  Compiacere  una  còsa  ad  alcuno.  Compia- 

cersi di  dargliela  (Cellin.  Card.).  ̂ Far  tutte  le  còse  [ogni 
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■vane.  §  Di  tutto  quanto  si  fa.  Il  Bonghi  fa  cento  eòfe 
e  anche  bène,  quando  gli  altri  ne  fanno  una  e  anche 

onale,  e  ce  n'à  da  fare  2}er  mille.  Fate  le  còse  a  una 
per  vòlta  ;  a  dite  alla  vòlta  è  •più  diffìcile.  §  Pi'ov. 
Val  più  una,  còsa  fatta  che  cento  da.  fare.  §  Còsa 
fatta  capo  d.  %  Non  com.  Còsa  di  nòtte  ,  vergogna 
di  giorno.  §  Non  si  fa  còsa  che  non  si  risappia. 
Oppure  Non  si  fa  còsa  sotto  tèrra  che  non  venga  a 
galla  sttbito  o  che  non  si  risappia  sopra  la  tèrra. 

§  Fa'  0  Fai ,  Fate ,  Fàccia  tma  còsa.  Nel  consigliare. 
§  Fàccia  una  còsa ,  glie  lo  dica  da  sé  al  direttore. 
Fa'  una  còsa:  studia  la  lezione  òggi,  e  riposati  do- 
inanL  Fate  una  còsa:  levatevi  di  torno.  §  Fate,  Fac- 

cia le  còse  per  bène.  Accomodando  interèssi ,  Metten- 
dosi a  lavori ,  a  imprese  e  sìm.  Facciamo  le  còse  per 

bène:  quanto  devi  avere?  %  Far  le  sue  còse  lèsto  lèsto, 
agiato ,  fvèlto  ,  con  còmodo  ,  piano  inano ,  piianìn 
2nanino,chianna  chianna  senza  pigliare  una  scalmana 
o  un  mal  di  petto,  a  òcchi  apèrti,  a  òcchi  chiusi  o  a 

chius'òcchi,  da  furbo,  da  minchione.  §  Fare  una  còsa 
lèsta  ,  spicciativa  ,  Sbrigativa.  -Sbrigarsi.  Facciamo 
lineo  còsa  lèsta:  firtna,  e  addio.  §  È  una  còsa  che  sta 
'male.  Non  son  còse  da  farsi.  Correggendo.  Parlare 
€0i  vècchi  da  arroganti  è  una  còsa  che  sta  male  per 
im  gióvane.  Codeste  di  burlare  i  gòbbi  non  son  còse 
da  farsi.  §  A  me  queste  còse?  Rimproverando  e  minac- 

ciando. §  Di  tutto  quanto  si  dice.  Dire  una  còsa.  Par- 
lare tó'  tiìia  còsa.  §  Interrogando.  Dite  tma  còsa  :  an- 

diamo a  Nàpoli  quest'  estate  ?  Dica  una  còsa  :  gli  è 
2JÌaciuta  quella  conferènza?  Accufàr  uno  d' una  còsa. 
Lo  accùfano  di  tante  còse.  §  Vi  dirò  una  còsa.  Per 

richiamar  l'attenzione  su  una  còsa,  Facendo  un'  osser- 
vazione. Vi  dirò  una  còsa  :  quella  ragazza  mi  piace- 

rebbe, ma  mi  piare  pòco  svicera.  §  Dire  una  còsa  per 

zm'altra.  Non  dire  il  vero ,  Dar  ad  intènder  fandonie. 
§  Dire  còse  bèlle,  graziose,  gentili,  un  mondo,  un 
monte  di  bèlle  còse.  Non  Infogna  crédere  a  tutte  le 
còse  che  uno  dice,  a  tutte  le  còse  che  dicono.  §  Di  com- 

plimenti. Dite  tante  còse  per  me  o  ellitt.  Tante  còse 
a  casa  vòstra,  alla  vòstra  mamma,  al  babbo.  Special- 

mente nella  chiusa  delle  lèttere.  §  In  quel  libro  ci  sono 

o  c'è  molte  còse;  pièno  di  còse.  Che  non  è  soltanto  com- 
posto di  paróle  e  vuote ,  ma  ci  sono  anche  molte  idèe. 

§  Di  cognizioni ,  Di  quanto  si  tiene  a  mente.  Pensare 
a  una  còsa,  sapierla,  saperla  bène,  a  fondo,  pòco,  su- 

perficiaìmente.  Ricordarsi,  Dimenticarsi  d'una  còsa. 
Còsa  cèrta,  didibia.  Còse  sicure,  chiare,  precife,  vaghe, 
oscure.  §  Còse  storielle,  capisci?  Raccontando  fatti  av- 

venuti a  persona,  che  nessuno  li  creda  inventati.  E  anclie 

È  stòrico!  I  Intèndersi  d'una  còsa,  d'unpo'  d'ogni  còsa. 
Sa  un  po'  d'ogni  còsa.  Còse  che  piensa,  che  inventa,  che 
sHmmàgina,  die  non  efistono  altro  che  nella  sua  mente, 
nel  suo  cervèllo,  nella  sua  fantafia,che  se  le  cavadel 
capo,  cìie  se  le  mette  in  capo,  in  mente,  che  non  anno 
fondamento.  §  Efaminare,  Ponderare,  Discùtere,  Ana- 
li^y,are  una  còsa.  Prènderla  in  considerazione ,  Trat- 

tarla, Trattarla  a  fondo.  §  Distìnguere  tma  còsa  dal- 

l'altra. Confonder  una  còsa  coll'altra.  §  È  còsa,  è  una 
còsa....  ima  còsa  che....  Qualificando  con  un  predicato. 
Criticare  è  una  còsa  fàcile;  fare,  una  còsa  difficile.  § 

Prov.  Dire  è  una  còsa,  fare  è  im'altra.  §  Dire  e  far  còse 
di  fòco.  Di  chi  va  in  fùria  o  minàccia  còse  contro  qual- 

cuno, i  Bestemmiare  è  una  còsa  che  fa  tòrto  a  gènte 

educata.'!,  Qualche  còsa  o  Qualcòsa.  Buono  a  qualche 
còsa.  Non  affatto  disùtile.  Anche  la  crìtica  è  buona  a 

qualche  còsa.  Se  lo  credete  buono  a  qualclie  còsa,  è  a' 
vòstri  comandi.  §  Iròn.  È  buono  a  qualche  còsa,  sì,  a 
mangiare,  bere  e  andare  a  spasso.  Ta  stitzzichi  sempre 

sfòrzo  possìbile]  (Met.  Fir.  Or.),  g  I  doveri  matrimoniali 

<Pìst.  S.  Gir.).  ̂   Fu  tma  còsa.  Fu  tutt'uua,  Fu  un  lampo 
(B.).  I  Còsa.  Parénte  (Car.).  Fa  còsa  stretta  di  Messère 

Ubaldino  (Cròn.  Strin.  Cr.).  §  Dar  la  còsa  santa  a' cani. 
Esporre  le  dottrine  sante  a  chi  non  ci  crede  (Bibh.  T.).  § 
Trarsi  alle  divine  còse.  Volger  l'animo  e  la  mente  a  Dio 

queiroriòlo  :  ti  diventerà  bòno  a  qualcòsa  !  §  Créder.'^-i 
qualche  còsa  o  qualche  còsa  di  gròsso  o  qualche  cò.sy 
di  2)iù  di  questo ,  di  quello.  Di  clii  si  tiene  in  gran 
conto.  Fa  tanta  supèrbia  perché  si  crede  qualcìie  còsa: 
si  crede  qualche  còsa  più  di  tutti.  Chi  conosce  di  pili 

non  si  tiene  mai  per  qualche  còsa  d'importante.  li 
supèrbo  si  stima  per  qualcòsa  di  piti,  ilpufillàìiime 
per  molto  meno  che  non  è,  diceva  Dante.  §  Èssere, 
Contare  qualcìie  còsa.  Aver  importanza.  Si  crede  di 
èsser  qualche  còsa,  e  non  è  nulla.  Conta  qualche  còsa 
lui?  —  Sì,  quanto  il  due  di  briscola.  |  Ora  non  è,  ma 
potrà  diventare  qualche  còsa.  §  Le  pìccole  spese  quo- 

tidiane, in  capo  all'aìino  san  qualcìie  còsa.  §  Qualcìie 
còsa  di  bèllo,  di  buono,  di  novo,  ecc.  À  comjjrato  qual. 
còsa  di  bèllo.  Ò  visto  qualche  còsa  di  degno.  §  Se  ìk 
fossi  qualche  còsa  di  bòno,  non  risponderesti  così  a 
tua  madre.  Se  èra  qualcòsa  di  bòno,  non  lo  vincevo 
io.  §  Raccontate  qualcòsa  di  novo.  %  Aver  qu,alc.òsa  di 

novo.  Di  ehi  è  d'  umore  divèrso.  Òggi  tu  di  qualcòsa 
per  la  tèsta,  per  il  capo,  p>er  la  mente.  Ài  qualcòsa? 
dimmelo  francamente.  §  Aver  qualcòsa  con  tino.  Averci 
qualche  motivo  di  rancore.  Che  ci  ài  qualcòsa  con 
lui  ?  %  Prima  còsa.  La  prima  còsa.  Per  prima  còsa. 

Prima  d'ogni  còsa.  Innanzi  tutto.  Prima  d'ogni  còsa 
dovete  ubbidire.  La  prima  còsa  che  dovete  pensare 

è  d'esser  riconoscènti  a  chi  v'à  fatto  del  bène.  %  L'ul- 
tima còsa.  L' ultima  còsa  die  io  farò  sarà  codesta. 

Anche  di  persona.  L' ùltima  còsa  che  mi  dia  pen- 
sièro è  lui.  §  La  stessa  còsa.  Èsser  la  stessa  còsa  o 

Lo  stesso.  Non  èsserci  differènza.  Che  costoro  mi  dican 
gentilezze  o  villanie  per  me  è  la  stessa  còsa.  Lèi  e  il 
diàvolo  è  la  stessa,  còsa.  Di  dònna  brutta ,  cattiva,  di- 

spettosa. §  Tutt' altra  còsa.  Divèrsa  affatto.  Ma  che! 
La  lìrica  coli' epopèa?  son  tutt'altra  còsa.  §  Ogni  còsa. 
Tutto.  S'è  girato  per  l'espofizione,  e  s'è  visto  ogni  còsa. 
S'intènde  ,  ragiona  ,  discorre  d'  ogni  còsa.  Professore 
d'ogni  còsa.  S' accorda  coll'agg.  maschile.  Trova  ogni 
còsa  cattivo, ogni  còsabrutto  quel  die  non  è  suo.  §  volg. 

Tutt'ogni  còsa.  §  Ogni  còsa.  Le  parti  vergognose.  Èra 
montata  su  una  scala,  e  gli  si  vedeva  ogni  còsa.  %  Ogni 
còsa  e  Qualcìie  còsa.  Specialm.  di  bèni.  Qualcìie  còsa  ave- 

vano; ma  or  a, credo,  anno  venduto  ogni  còsa.  Quandhmo 
è  soldato,  bifogna  sèmpre  mandargli  qualcìie  còsa.  §  Le 
sue  còse.  Gli  affari,  Quello  che  deve  fare.  Èzm  ragazzo 
die  le  sue  còse  le  fa  bène.  Le  tue  còse  le  fai  tròppo 
in  frétta.  Accomodare,  Assestare,  Ordinare,  Riméttere 
in  órdine  le  sue  còse.  Badare  alle  sue  còse.  Raccon- 

tare, lar  sapere  a  tutti  le  sue  còse.  §  Avere  le  sue 
còse.  Di  dònna,  I  suoi  corsi,  mèstrui.  ^  Non  è  còsa  mia, 
sua.  Non  dipènde  da  me,  da  lui.  No7i  è  còsa  stia,  e 

vedrete  die  non  se  n'occupa.  §  Quella  còsa.  Non  ricor- 
dandosi. Non  sapendo  o  Non  volendo  dire  il  nome  di 

una  còsa.  Dimmi  un  po'  quella  còsa  die  mi  volevi  dire 
ièri.  Scrivi  quella  còsa.  Dammi  quella  còsa:  come  si 
cliiama?  quella  cantonièrina.  V.  anche  CÒSO.  §  Avere 
una  còsa.  Fermandosi  sopra  una  circostanza  o  qualità.  È 
im  vino  eccellènte,  ma  à  una  còsa:  si  digerisce  male.  È 
un  cattivo  libro,  ma  à  una  còsa:  silèggebène.  §Prov. 
Per  vincer  ima  lite  ci  vòglion  tre  còse  :  aver  ragione, 

saperla  dire  e  trovare  dii  ve  la  dia.  §  Cèrte  còse.  Ac- 
cenna sèmpre  di  brutte,  sconveniènti.  Si  vedon  a  questi 

giorni  certe  còse.  Quel  ministro  fa  certe  còse!...  Cèrte 
còse  è.  mèglio  tacerle,  e  addio,  i  Una  còsa  giusta.  Quel 
che  ci  vuole,  quel  clie  bisogna.  Quanto  gli  devo  dare 
a  questa  dònna?  ù  lavorato  7?iè^ga  giornata.  Fai  una 
còsa  giusta.  Quanto  sale  ci  ò  a  méttere  su  questi 

presciutti?  —  Una  còsa  giusta.  |  Bèlla  còsa .'  Come 
espressione  di  gran  desidèrio   o   contènto.  Bèlla  còsa 

(D.).  §  Di  dònna.  Còsa  [Cosina]  gentile  (Petr.  Cr.).  Utàb.  § 

Crédono  d'essere  un  gran  [una  gran]  còsa  (Sègn.).  §  Òdi 
còsa.  Sentite  còsa,  o  assol.  Sentite,  Senti  iFr.  Giord.  Gh.). 
§  Gira  còsa  [un  còso]  di  12  miglia  (Sass.  T.).  §  sostant. 

Èsser  l'agni  còsa.  Il  tutto ,  il  fattotum  (Bàrt.  T.).  §  l?i 
ninna  còsa  altro.  In  nessun' altra  còsa  (B.  Cr.).  §  Per 
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iiscire  da  queste  bèghe!  Anche  iròn.  i  Bèlle  còse.  Ti 
2iawn  bèlle  còse  star  fuori  tutta  la  nòtte?  §  Le  bèlle 

còse  d' una  città.  S' intènde  artìstiche  ,  degne  d'  èsser 
viste.  §  Non  c'è.  Non  ci  sono  bèlle  còse,  di  gran  bèlle 
còse,  sottinteso  da  raccontare,  da  sperare;  nel  dar  re- 

lazione di  qualcòsa.  Come  va  ora  quel  ragazzo  ?  — 
JE/i ,  non  ci  sono  bèlle  còse.  —  E  quel  inalato?  Ce 
■pòche  bèlle  còse.  §  Còse  'pòco  bèlle  è  più  forte,  e  si  dice 
di  mòrti,  di  disgràzie  morali.  Che  è  stalo?  Còse  pòco 
bèlle:  Vanno  messo  in  prigione.  §  Grandi  còse.  Gran 
còse.  Di  fèste  o  sim.  private  o  pùbbliche.  Dice  che  si 
farà  graìi  còse  nelV  inaugurazione  del  monumento. 
Fere  grandi  còse  (juando  spofò  sua  figlia.  Gran  còse. 
Di  gran  còse.  Faranno,  Vòglion  fare,  Preparano  di 
graìidi  còse.  §  Còse  grandi.  Si  dice  piuttòsto  di  còse 
eròiche.  §  È  una  gran  còsa!  Esprimendo  maraviglia. 
È  una  gran  còsa  che  non  pòssa  mai  stare  zitto.  È 
una  gran  còsa  che  non  inetta  mai  il  capo  a  partito. 

Non  c'è  ca/o  cìie  studi:  è  una  gran  còsa.  Gran  còsa 
che  si  derida  a  sovvenire  la  famiglia.  %  Gran  còsa. 
Colla  negativa.  Attenuando  le  lòdi  fino  alla  mediocrità. 
Quel  quculro?  non  è  gran  còsa.  Son  contènto  che  vi 

sian  piaciuti  que' vèrsi,  benclté  io  senta  che  non  sono 
gran  còsa.  §  Còse  gròsse.  Far  còse  gròsse.  Lo  stesso 
che  grandi.  §  Èsserci  delle  còse  gròsse.  Tra  persone 

che  c'è  degli  scorrucci,  d'amori  illéciti,  ecc.  iViy;t  si. 
parlano  piil:  c'è  stato,  pare,  còse  gròsse.  §  scherz. 
C  è  qualche  còsa  di  gròsso.  Di  dònna ,  Annunziando 

che  è  gròssa.  §  In  amministrazione,  Èsserci  stati  de' 
guai  sèri.  Rimandaron  quelV  impiegato  ,  perché  pare 
che  ci  siano  state  còse  gròsse,  i  Non  saper  còsa 

farsene  o  di  che  farsene  d'  una  còsa.  Mi  voleva  ven- 
der quella  casa  :  non  saprei  còsa  farmene.  §  Còse 

di,  del,  da....  La  paròla  che  segue  stabilisce  il  gè- 
nere. Còse  di  scòla  o  di  scuola.  Il  compito  de'  ragazzi  e 

la  lezione.  Guarda  di  far  tutte  le  còse  di  scuola,  e 

pòi  divertiti.  §  Còse  d'Italia.  Còse  d'Dighiltèrra,  d'A- 
merica. Indicando  sui  giornali  fatti,  a  vòlte  strani,  im- 

portanti, di  quelle  regioni.  §  E  indicando  fatti  più  che 

strani  o  ci  s'  aggiunge  un  paeSe  che  non  è  civile  o  si 
dice  Còse  de  pòpulo  bàrbaro.  §  Còse  d'arte.  Quanto  si 
riferisce  a  questioni  d'  arte.  Cosi  sui  giornali  la  parte 
che  vi  è  destinata.  §  Per  Fatto ,  Questione  è  pop.  La 
còsa  de  figlioli  impòrta  tròppo.  §  Più  com.  accennando 

a  quanto  in  gèn.  s'è  detto  prima.  S'è  riconciliato  teco, 
còsa  die  in' à  fatto  infinitamente  piacere.  §  Còse  di 
.Stato.  Gli  affari  di  Stato.  §  Neanche  se  fossero  còse  di 

Stato!  Di  chi  fa  gran  caio,  dà  grand'importanza  a  un 
fatto  che  non  ne  à  o  ne  à  pòca.  §  Le  còse  della  reli- 

gione. Far  le  còse  della  religione.  Non  com.  Di  malati, 
lì-icever  i  sacramenti.  §  E  Far  le  sue  còse.  Adémpiere 

a'  suoi  doveri  religiosi.  §  E  Far  le  sue  còse.  Anche  de' 
bisogni  del  còrpo.  Quel  bambino  quando  vuol  fare  le  sue 
còse,  lo  dice.  Non  com.  §  Còse  di  fede.  I  dòmmi  della 
Chièsa.  §  Le  còse  di  campagna.  Le  còse  di  casa.  Attèndi 
alle  tue  còse  di  casa  e  non  ti  occupare  del  resto.  §  Còse 
di  questo  mondo!  Scusando  scapatàggini,  difètti  inerènti 

alla  natura  umana.  §  Le  còse  dell'altro  mondo.  Le  so- 
prannaturali. §  Còse  deir  altro  inondo.  Strane.  Dire, 

Fare  còse  deW  altro  mondo.  Ma  che  s' è  ùiquietato 
pòco  ?  À  detto  còse  dell'  altro  mondo.  §  Còse  di  cen- 
t' anni  fa.  Vècchie,  Vecchissime.  Ma  che  rinvanghi 
codesti  débiti?  Son  còse  di  cent'anni  fa.  i  Còse  anti- 

diluviane, de'  tempi  d'Adamo,  a'  tèmpi  del  primo  tòpo^ 
ant ielle  quanto  il  brodetto,  colla  barba  ,  con  tanto  di 
barba.  Di  notìzie,  còse,  avvenimenti,  fatti,  mode  che 
non  anno  nulla  di  novo.  §  Còse  private, pùbbliche.  %  Còsa 
pùbblica.  Clic  la  sanno  tutti.  |  La  còsa  pùbblica.  Letter. 

ninna  còsa.  Per  nulla  (id.).  §  Per  còsa.  Per  nulla.  §  Di 
còsa.  Di  nulla  (Negli  ant.  aut.  P.)  §  Senza  còsa  al- 

cuìui.  Senz'  altro  (Dat.  Cr.).  §  Alcuìui  còsa.  Qualche 
còsa  (D.j.  §  Io  non  intèndo  còsa  che  tu  dica.  Uosa  tu 

dica  (Mach.).  §  Ogni  altra  còsa  che  signori  [Tutt'altro 
che]  (Rim.  buri,  tìh.j.  §  Le  còse  di  sotto.  Le  còsti  di 

Le  còse  dello  Stato.  §  È  còsa  dtira!  Di  chi  si  tròv»  a. 
dure  riflessioni.  §  Còse  sacre.  Tutto  ciò  ohe  riguarda  il 
culto,  materiale  e  morale.  §Locuz.  avv.  E  qualche  ròsa. 
Un  pòco  più.  Cinque  lire  e  qualcìie  còsa.  Deve  avere  tre 

lire  e  qualcòsa.  §  Iròn.  À  trent'anni?  E  qualcòsa  !  %  Se  ti 
avviene  qualcòsa.  Se  gli  accade  qualcòsa.  S'intènde  di 
male.  C'era  qualche  còsa  sotto.  Còsa,  fatta  apipòsta. 
Tutte  còse  fatte  appòsta.  §  Per  còsa.  Per  qualunque 

còsa.  Per  còsa-  cìie  avvenga,  non  si  sconturbi.  §  Per  qual- 
còsa vedevo  girare  le  guàrdie.  Piange  per  qualcòsa. 

§  Non  gran  còsa.  Non  molto.  Glie  n'  è  importato,  ma 
non  gran  còsa.  §  Pòca  còsa.  Pochissimo.  Ci  corre  si, 
ma  pòca  còsa.  §  Sopra  ogni  còsa.  Sopra  itdte  le  còse. 
Più  di  tutto.  Aìna  sopra  ogni  còsa  la  giustìzia  e  il 

vero.  §  Fra  o  Tra  l' altre  còse.  Nel  raccontare  vàrie 
còse,  aggiungendone  una.  Tra  l'altre  còse  in  questa 
casa  non  c'è  acqua  bevìbile.  §  Fra  o  Tra  una  còsa  e 
l'altra.  Accennando  a  pèrdite,  perditèmpi.  Tra  una  còsce 
e  l'altra  son  andati  a  finir  male.  §  Tra  una  còsa  e 
l'altra  tu  non  concludi  nulla.  §  A  còse  fatte  o  finite. 
Quando  non  c'è  più  altro  da  fare.  Siete  arrivati  a  còse 
fatte.  §  In  questo  stato  di  còse.  Così  stando  le  còse. 
Raccontando.  §  Còsa  del  mondo  o  al  mondo.  Le  còse 
0  La,  còsa  al  mondo.  Enfat.  Indicando  una  còsa  che 
più  ci  prème.  La  còsa  al  mondo  che  à  più  a,  nòia  son 
i  débiti.  La  còsa  che  più  gli  piace  al  mondo  è  la  ma- 
fica.  Per  nessuna  còsa  al  mondo  direbbe  ima  bugia. 

%  Non  c'è  còsa  che....  Non  c'è  còsa  come.  Indicando  còsa 
migliore,  superiore.  Non  c'è  còsa  che  giovi  alla  mente 
come  il  ripòso  giusto,  e  al  còrpo  come  il  mòto.  §  N:>n 

c'è  la  2ièggio  còsa  o  Non  e'  è  la  peggio.  Annunziando 
tristi  circostanze.  Non  c'è  la  pèggio  còsa  che  aver  bi- 
fogno.  §  Prov.  Non  e'  è  còsa  peggiore  Che  in  vècchie 
mèmbra  il  pizzicór  d'amore.  §  (JSo  ,  Servìzio.  Oggetto 
che  serve  per  tante  còse.  %  Qualunque  còsa.  EUitt.  Qua- 
lunqiie  còsa  dicano  o  facciano ,  non  cerca  più  di 
nulla,  ormai.  §  Letter.  La  qual  còsa.  Per  la  qual  còsa. 
Per  le  quali  còse.  §  Per  còsa,  e  più  com.  Per  che  còsa? 
Interrogando,  Chiedendo  ragione,  ma  à  del  rimpròvero. 
Per  còsa  vi  fate  rimproverar  cosi?  Per  che  còsa  per- 

dete il  tèmpo  più  l'etile  della  vita  ?  §  Che  còsa  o  Còsa. 
Interrogando ,  Negando,  Dubitando.  Còsct  dicono?  C/ì,e 

còsa  vogliono?  Cosa  mi  cercano,  a  me?  Cfie  cos'è  che 
non  vi  siete  ìnòsso ,  che  non  vi  si  vede  più,  che  non 

parlate  ?  Còsa  ti  credi  ?  Còsa  credi  d' èssere  ?  Còs'  è 
questo  brufio?  §  Còsa  vuole?  A  spesso  dell'arrogante, 
dell'impertinènte,  dell'annoiato.  Che  vói  ella?  È  più 
gentile,  o  anclie  più  iròn.  §  Ripetuto  lèsto.  Cosa,  còsa? 
A  chi  move  delle  pretensioni,  A  chi  ci  racconta  un  fatto 
che  ci  par  di  non  intènder  bène  tanto  lo  crediamo  non 

vero.  §  Che  cos'è  questo?  e  più  com.  Cos'è  staio?  Sen- 
tendo rumore  insolito,  o  sìm.  5  0  cos'è?  O  cos'è?  Ve- 
dendo qualcòsa  di  novo,  di  curioso.  Cosi  specialm.  i  baia- 

bini.  §  Non  sa  còsa  fare,  né  còsa  dire.  Non  mi  sapete 
riferire  di  che  còsa  si  tratti  ?  Non  pensi  a,  còsa  pu(> 
avvenire  se  tu  séguiti?  §  Quanto.  Che  còsa  à  speso  in 
quella  compra?  Còsa  còsta  la  carne  di  vitella?  § 
Esci,  di  dolore,  maraviglia.  Che  còsa!  Meo  die  còse  mai! 
Che  còse  si  sentono!  Che  còse  ci  tocca  a  vedere!  Ma, 

che  còse,  eh  ?  E  iròn.  per  Sminuire  l' importanza.  Ba- 
date die  còse!  %  Mala  còsa.  DiSapprovaudo ,  o  Com- 

mentando un  fatto  che  non  à  rimèdio.  Mala  còsa  na- 
scer pòveri.  §  Non  sapere  che  còsa  sia  una  còsa. 

Non  averne  idèa.  Non  sa  còsa  sia  èsser  padre.  Non 

sa  che  cos'  è  il  dolor  di  denti.  Non  sa  che  còsa  sia 
èsser  privi  di  tutto,  èssere  scacciati  da  tatti,  dovere 

stènder  a  tutti  la  mano.  §  Alla  su'  età  non  sa- 
pevo che  còsa  fosser  le  dònne,   i  Le  Romane  antiche 

questo  mondo  (Fr.  Giord.).  §  Uim  còsa  bèlla  d' uva 
[Qna  bellezza  d']  (Dav.).  g  Prov.  Còsa  dimandata  è 
ména  comperata.  Anclie  è  cara  comperata  (Ci'.).  § 
Alcuna  còsa  pìccola.  Una  piccola  mancanza  (Sacch. 
Jlarcucc).  §  Còsa  die  sia.  Nulla  (id.).  §  La  mala  còsa. 
Il  diavolo  (id.j.  §  Non  à  còsa  del  mondo.  Nulla  (B.  id.;. 
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non  sapevano  die  còsa  fosse  bever  v'no.  §  Questa  è 
la  còsa  !  Accennanclo  un  punto  importante.  L' Italia 
è  fatta  e  si  faranno  gV  Italiani  se  Dìo  vuole.  — 
Questa  è  la  còsa.  §  È  una  còsa  da  nulla  q  di  nulla! 

Antìt'r.  Di  còsa  grave,  di  molta  importanza.  Anno  pèrso 
tre ntamii' omini  in  battàglia.  —  È  ima  còsa  di  nulla! 
§  Questa  é  una  còsa  da  sfi,  ìina  còsa  a  parte.  Che  non 
\a  considerata  colle  altre.  §  Èsser  còsa  d'  alcuno  o 
tutta  còsa  d'uno.  Èssergli  affezionatìssimo  ,  ìntimo.  § 
§  Le  còse  non  son  lisce ,  non  pòsson  passar  lisce.  § 
Anche  di  Dònna.  Una  còsa  come  qtiella,  non  se  ne  dà. 
§  Brutta  còsa!  V.  anche  Cò.so. 
COSÀ,  avv.  Nella  locuz.  fam.  0  cosi  o  cosà.  In  un 

mòdo  0  nell'altro.  À  del  seccato.  0  cosi  o  cosà,  purché 
lo  finite  prèsto. 
COS.iCCIA,  s.f.  pegg.  di  Còsa..  Brntte  cosacce  che  si 

sènton  a  questi  giorni  su  per  i  giornali. 
COSÀCCIO  -  kCGik,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Còso.  .E  un 

cèrto  cosàccio  che  se  fosse  mia  sorèlla  non  glie  lo 
lascerei  spofare.  Una  cosàccio,  di  serva. 
COSACCO,  s.m.  Soldato  russo.  §  Fig.  Soldato  bàrbaro. 

§  È  un  cofaceo.  Di  letterato ,  spreg.  §  D"  uomo.  Fuma 
com'un  cofaceo.  Pare  u,n  cofaceo. 
COSARE,  tr.  e  intr.  fam.  Per  indicare  qualunque  azione 

che  sul  momento  non  ci  venga  le  paròle  pròprie  per 
dichiararla.  Cosate  questo  fiasco  si  dirà  al  servitore 

accennando  di  levargli  l'olio.  Cosate  questo  plico  ac- 
cennando che  lo  aprano.  Guarda  questo  cappèllo  come 

Vanno  cosato,  cioè  guastato,  sciupato,  ammaccato, 
secondo.  §  p.  pass.  Cosato. 
COSARÈLLA,  s.f.  V,  CoserÈlla. 
COSCÈNZA,  s.f.  V.  Cosciènza. 
COSCENZINA,  s.f.  dim.  di  Cosciènza.  Cèrta  gènte  con 

la  sua  coscenzincv  méncia  giiidica  gli  uomini  grandi. 
COSCEIVZIOSAMENTE,  avv.  Con  cosciènza. 
COSCENZIOSO,  agg.  Che  à  cosciènza,  mette  il  màssimo 

impegno  e  giudizio  in  quello  che  fa.  Scrittore,  Giùdice. 
Pittore,  Critico  coscensioso.  %  Di  còsa  fatta  con  co- 

sciènza. Una,- relazione,   Un  discorso  coscenzioso. 
COSCETTA,  s.f.  dim.  di  Còscia.  Una  coscetta  di  pollo. 

Non  si  direbbe  Un  cosci-tto. 
COSCETTINA  -  INO  ,  s.f.  e  m.  sottodim.  di  Còscia  e 

Còscio.  Una  coscettinct  di  piccione. 
COSCETTO,  s.m.  La  còscia  delle  béstie  piccole.  Un 

coscetto  d'agnèllo,  di  capretto.  §  Fig.  Servire  nel  co- 
scelto.  Fam.  Trattar  bène  un  avventore.  Rèndergli  un 
servizio  nel  miglior  mòdo  possibile.  §  Anclie  iròn.  Gli 
d  fatto  un  rajjpòrto.  e  Va  servito  nel  coscetto. 

CÒSCIA,  s.f.  La  parte  superiore  della  gamba,  dall'anca 
al  ginòcchio.  Ebbe  un  colpo  in  ima  còscia.  S'è  flogato 
ima  còscia.  Còsce  magre,  grasse.  Bèlle  còsce.  Che  cò- 

sce! Còscia  di  cappone,  di  pollo,  di  bòve,  di  vitèlla. 
Un  pèzzo  di  carne  nella  còscia.  Lesso  della  còscia.  § 
Calzoni  a  còscia.  Stretti,  che  mostran  la  forma  della 
gamba.  Riùfano  i  calzoni  a  còscia.  Sfretti,  Larghi  di 
còscia.  §  Còscia  del  ponte.  Che  sta  sulla  riva.  §  Còscia 
della  vòlta.  T.  murat.  I  riufianchi  tra  la  vòlta  e  le 

mura  a  cui  s'  appoggia.  §  Còsce.  Sòrta  di  pere.  ̂   Non 
coni.  Còsce  di  dama  o  di  mònaca.  Sòrta  di  susine. 

§  Per  gran  ròsa.  Per  nulla  al  mondo  (Ep.  Sèn.  id.) 
§  Quale  còsa  fosse.  Quale  fosse  la  càuSa  (Hic.  Malesp. 
Pucciant.).  §  T.  mat.  ant.  Incògnita  alla  prima  potènza 
(Or.),  g  Nelle  cong.  Con  ciò  sia  còsa  che.  V.  Con  ciò 
SIA,  ecc.  §  Còsa  tròppo  vista, pèrde  grazia  e  vista  (Serd.). 
§  Còsa,  di  còsa.  Per  còsa,  di  còsa.  Per  nulla,  di  nulla 
(Nann.).  §  Prov.  montai.  Còsa  fatta  capo  auto  [capo 
à]  (Ner.). 
COSACCA,  s.f.  Ballo  nazionale  dei  Cosacchi  (F.). 

COS.ÀRIA,  s.f.  T.  hot.  La  ginestra  de'  tìuto'ri  (T.). 
COSCÉNDERE,  intr.  Condi.scéadere  (Cr.). 
CÒSCLV,  s.f.  T.  CaSent.  Prosciutto  (Fièr.  Gh.).  |  Còscia 

dfl  carro.  La  sponda  (D.  Cr.).  s  L'ossatura  de'  gabbioni 
(Tart.  Gli.).  §  Pilastri  dello  strettoio  (.T.).  §  T.  archi. 
Paradòsso  (T.;. 

CjÓSCIALE,  s.m.  T.  stòr.  Armatura  della  còscia.  §  Parte 

d'unu  màcchina  che  serve  di  sostegno  principale.  §  Le 
due  parti  ricurve  sul  davanti  della  sèlla  da  dònna.  Sèlla 
coi  cosciali  tròppo  alti,  tròppo  bassi. 
COSCIALETTO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Pèzzi  di  legno  calet- 

tati sotto  la  sala  del  carro,  per  rinfòrzo.  §  T.  stòr,  dim. 
di  Cosciale. 

COSCIÈNZA  [nei  poèti  COSCIÈNZA],  s.f.  La  consape- 
volezza di  noi  medésimi.  Bì  molti  atti  anche  volontari 

non  abbiamo  cosciènza.  Cosciènza  sicura,  pièna,  fòrte, 
perplèssa.  Giudicare,  Parlare  in  pièna  cosciènza.  Non 
à  cosciènza  di  quel  che  fa.  Avere,  Acquistare  la  co- 
sciènza  delle  pròprie  fòrze,  del  pròprio  ingegno.  Senza 
cosciènza  di  sé.  La  cosciènza  della  nazione.  Nazione, 
Pòpolo  che  non  à  cosciènza  di  sé,  del  suo  passato, 
del  su'  avvenire.  Nazione  che  non  à  cosciènza  altro 
che  dei  diritti,  e  mai  dei  doveri.  §  Cosciènza  morale, 
intellettuale.  §  Meditare  nella  pròpria  cosciènza.  § 

Illuminare  la  cosciènza  dei  pòpoli.  §  Il  grido  dell'u- 
mana cosciènza.  La  cosciènza  di  tutti.  Cosciènza  pùb- 

blica e  privata.  In  questi  sènsi  non  pop.  §  Dell'animo 
che  conoscendo  il  bène  e  il  male  ne  é  giùdice  costante. 

La  cosciènza  dice,  avverte,  ammonisce ,  grida,  rim- 
provera. La  voce.  Il  grido,  L'  orécchio,  I  rimòrsi.  Le 

angòsce,  Le  puntare.  Gli  ammonimenti.  Gli  stimoli 
della  cosciènza.  Educate,  Rispettate  gli  avvertimenti 
della  cosciènza.  State  a  sentire  come  detta  la  co- 

sciènza. Prendete  consìglio  dalla  cosciènza.  Rèndi 
conto  alla  cosciènza.  Come  V  ispira  la  cosciènza.  Al 
tribimale  della  cosciènza.  Dal  fondo  della  tua  co- 

sciènza. Nel  santuàrio  della  cosciènza.  §  Cosciènza 

gròssa,  stupidita,  sana,  'sevèra,  rìgida,  grossolana, 
assonnata,  a  mòlla,  elàstica.  Cosciènza  di  m,ngnai, 

d''òsti.  di  màniche  larghe,  méncia,  flòscia,  débole,  fa- 
rifdicu,  f/efaìtica,  contaminata,  agitata.  §  Aver  due 
cosciènze.  Due  pesi  e  due  misure.  §  Prov.  bellissimo. 

Far  prima  la  ròba,  e  pòi  la  cosciènza.  §  Iròn.  d' un 
ladro.  A  non  rubare  si  farebbe  scrùpolo  di  cosciènza.. 
§  I  lattai  a  non  annacquare  il  latte  ci  avrèbber  di 

cosciènza.  §  Prov.  La  cosciènza  vale  per  mille  accu- 

fatori e  ̂ ?er  mille  testimòni,  o  vale  per  mille  2'>'>'òve. 
%  Mi  rimetto,  Mi  richiamo  alla  vòstra  cosciènza.  Giu- 

dichi la  sua  cosciènza.  Che  vi  dice  la  cosciènza?  No7i 

avete  il  testimònio  della  cosciènza?  La  cosciènza  as- 
sòlve e  condanna.  Tranquillità  di  cosciènza.  Èsser 

tranqttillo,  sicuro  in  cosciènza.  Metter  iti  pace  la  co- 
sciènza. Méttersi  in  piace  colla  cosciènza.  §  Avere,  Non 

avere  coscienza.  Chi  ascolta  o  nò  quel  sentimento.  È 
xm,  omàccio  senza  cosciènza ,  che  non  à  cosciènza  : 
tratta  i  suoi  dipendènti  che  bifogna  vedere.  Deputati 
senza  cosciènza,  ministri  che  ne  anno  meno.  Non  d 

punta  cosciènza.  Uomo  di  cosciènza.  À  pèrso  la  co- 
sciènza. §  Pòpolo,  Nazione  senza  cosciènza.  Se  non 

ritrova  la  cosciènza!  §  Averci  di  cosciènza,  A  fare  una 
còsa  che  la  cosciènza  rimprovera.  A  dirgli  mègga  pa- 

ròla in  contràrio  ci  ò  di  cosciènza.  §  Con  cosciènza. 
Far  le  còse  con  cosciènza.  Lavorare  con  impegno, 

Métterci  tutto  l'impegno,  e  l'ingegno.  §  Levarsi,  Tò- 
gliersi im.  peso  di  sxdla  eosciinza.  Adempire  a  un  òb- 

COSCIALE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Pèzzi  di  legno  che  tèngon 

in  nièggo  il  timone  della  carròzza  (T.).  §  Cosciale  di 

melone.  V.  Me^^one.  §  T.  chir.  Strumento  che  sup- 
plisce alla  còscia  amputata  (L.). 

COSCIÈNZ.A,  s.f.  Conoscènza  di  fatti  (G.  V.  M.  V.  Cr.). 

§  A  cosciènza  d'imo.  A  sua  conoscènza  (Cr.).  §  JÈ.s,9er 
in  cosciènza  d'un  giùdice  [a  arbitrio,  discrezione  di 

lui]  (Cr.).  §  Aver  cosciènza  d'una  còsa.  Sentirne  rimòrso 
(F.).  §  Di  coscienza.  Con  saputa.  §  Coscienza  tesa  fa 

l'uomo  tìmido  (Serd.).  §  Cosciènza  di  Mòna  Èlanna.'Dì chi  fa  le  còse  a  prò  suo  (id.i.  §  Far  cosciènza.  Sentir 

rimòrso  (Cr.).  §  Far  cosciènza  d'una  còsa.  Comunicarla 
gli  uni  cogli  altri  (Cròn.  Veli.).  §  Sopra  cosciènza.  Sotto 

fede  di  segreto  (Car.  Gh.).  §  N' aròe  cosciènza  [oi  avrò 
di]  (Vit.  S.  Fr.  Cr.).  §  Rimòrso,  Colpa  (T.).  §   Prender 



cos 631 COS 

bligo,  Riparare  al  mal  fatto,  ò  ]ìagato  quel  déhito  dì 
Quio  padre,  benché  non  ci  fossi  obbligato,  e  mi  son 
levato  un  peso  di  sulla  cosciènza.  Riportate  quel  che 
trovate,  e  non  avrete  pesi  stella  cosciènza.  §  Rimòrder 

la  cosciènza.  La  cosciènza  non  gli  [o  non  lo]  riniòì-de 
mai?  è  Aver  la  cosciènza  netta,  pulita,  tranquilla. 
Sentire  di  non  aver  rimòrsi,  di  non  aver  fatto  dei  male 

a  nessuno.  Contr.  AcpV  la  cosciènza  sùdicia,  nera,  mac- 
chiata, inquièta,  spòrca.  %  Iròu.  À  la  cosciènza  più 

jìulita  d'un  bastón  dapollcoio.  Di  un  birbaecione,  usuraio 
e  sim.  §  Gravarsi  e  Aggravarsi  la  cosciènza;  Avere, 
Méttersi  sulla  cosciènza.  Di  chi  à  fatto  o  fa  delle  cattive 
azioni,  vita  trista.  §  Andarcene,  Rimétterci  di  cosciènza,. 
Facendo  qualclie  azione  meno  clie  onèsta,  men  che  bèlla. 
A  vituperare  i  pòveri  bambini  ce  ne  va  di  cosciènza. 
§  Scriipolo  di  cosciènza.  Metter  una  còsa  a  scrùpolo 
di  cosciènza ,  e  assol.  a  scrùpolo.  Farsi  cosciènza  o 
scrùpolo  di  cosciènza.  Guardar  di  non  macchiar  la 
cosciènza.  §  Sopra  cosciènza.  Non  avere ,  Non  volere 
vna  còsa  sopra  cosciènza,  e  più  com.  sulla  cosciènza 
0  Non  volere  sopraccosciènze.  §  A  scàrico ,  A  Sgrà- 

vio di  cosciènza.  Quando  si  compie  un  dovere,  an- 
che senza  speranza  di  buon  eifètto.  Gli  diedero  anche 

quella  medicina  a  fgràvio  di  cosciènza;  che  tanto 
non  c'èra  pii\  rimèdio.  §  Prov.  La  cosciènza  è  come 
il  sollético:  chi  la  cura,  e  chi  nò.  §  Colla  cosciènza 
non  si  scherza.  Perché  non  lascia  di  tormentare  chi 

non  l'ascolta.  §  Efarne  di  cosciènza.  T.  teol.  Ripensare 
a' pròpri  peccati  per  confessarsene.  Così:  Fate  l'efame 
di  cosciènza,  g  Fate  l'efame  di  cosciènza.  A  chi  dimén- 

tichi il  male  fatto,  e  si  lamenti  magari  del  cattivo 
trattamento  altrui.  Vi  disprèzzano,  e  voi  dite  non  aver 

colpe?  Fate  l'efame  di  cosciènza.  §  Lavorare,  Operare 
con  cosciènza,  secondo,  contro  cosciènza.  Secondo  che 
risponde  a  quel  sentimento  o  nò.  |  Anche  Méttersi  una 
mano  sulla  cosciènza ,  Méttersi  una  mano  al  petto.  Assi- 

curare, interrogando  e  giurando  sulla  pròpria  cosciènza 

se  una  còsa  è  o  non  é  vera.  Ah,  io  t'ò  accufato  a  tòrto? 
Méttiti  lina  mano  sulla,  cosciènza.  §  Li,  Per  cosciènza. 
Èssere,  Sentirsi  obbligato  in,  per  cosciènza.  Sento  in 
cosciènza  che  quel  lavoro  non  lo  posso  fare;  che  non 

posso  voler  mile  a  chi  m'à  fatto  del  bène.  Ve  lo  as- 
sicuro sulla  mia  cosciènza.  §  Obbligo,  Dovere,  Débito 

di  coscienza.  Impulso  di  cosciènza.  §  Còsa,  Affàr  di 
cosciènza.  Dove  siamo  in  obbligo  di  fare  una  còsa  anche 
se  la  legge  non  comanda.  ?  Leggi  contràrie  alla  co- 

sciènza. §  Cafo  di  cosciènza,  o  assol'.  Cafo.  V.  Caso.  § 
Libertà  di  cosciènza.  Diritto  d'ogni  uomo  di  professare 
la  religione  che  vuole.  §  Aver  intera  cosciènza,  l  Aver 

la  cosciènza  d'ima  còsa.  Rammentarsi,  Èsser  sicui-o 
duna  còsa.  Ò  cosciènza  d'avergli  restituito  quanto  gli 
dovevo.  §  pi.  Le  persone  riguardo  alla  fede.  Dirìgere, 
Padroneggiare,  Regolare,  Turbare,  Rassicurare,  In- 

quietare, Opprimere,  Tormentare,  Tiranneggiare,  Ri- 
spettare le  cosciènze.  Avere  in  jiotere  le  cosciènze.  \\ 

In  co.'i-ciènza.  Affermando  il  vero.  Vi  dico  in  cosciènza, 
che  clii  non  si  guadagna  il  piane  e  non  lavora  e  non 
suda,  non  sarà  mai  un  galantuomo.  §  Ma  è  pròprio 
succèsso?  —  In  cosciènza.  §  In  cosciènza  non  lo  so,  non 

cosciènza  [scrùpolo]  (G.  V.).  §  Far  cosciènza  [Fare  a 
scrùpolo  di]  (Maestr.).  §  Farsi  cosciènza  [scrùpolo ,  A- 
verne  rimòrso]  (Pròi.  fior.  Cr.).  §  Tornare,  Ritornare 
a  cosciènza.  Pentirsi,  Ravvedersi  (Gav.  Malesp.  Cr.). 
§  Tornare  a  cosciènza  [a  sentir  la]  (G.  V-  Gh.).  §  T. 
can.  Fòro  della  cosciènza.  Il  giudizio  della  cosciènza  in 
ogni  uomo  (Cr.). 
COSCIEN/IATO,  agg.  Coscenzioso  (Pallav.  Cr.). 

COSCIENZIOSITÀ,  s.f.  L'è.sser  coscienzioso  (Salvin.  T.). 
COSCINETTO,  s.m.  dim.  di  Coscino  (F.). 
COSCINO,  s.m.  Cuscino  (F.). 
COSCIÒTTO,  s.m.  Coscetto  (Carèn.  Gh.). 
COSCIUTO,  agg.  Che  à  gròsse  còsce  (T.).  USàb. 
COSCRITTO,  agg.  Scritto,  Descritto  (T.)  §  Coscritto 

ììiilite,  soldato  (T.j.  ̂   —  alle  guàrdie  di  sicurezza  e 

rò  sentito.  %  Enfat.  In  cosciènza  dell'anima,  dell' à. 
nima  mia.  In  cosciènza  bòna.  In  bòna  cosciènza.  § 
Prov.  non  com.  Guardati  da  chi  giura  in  cosciènza,  g 
§  Ellitt.  Stilla  tua,  Sulla  vòstra  cosciènza.  Rimettendo 
al  sentimento  di  giustizia  che  ognuno  à  di  fare  una  còsa. 
COSCIENZIN.V,  s.f.  V.  COSCENZINA. 
COSCIENZIOSAMENTE,  avv.  V.  Coscenziosamente. 
COSCIENZIOSO,  agg.  V.  Coscenzioso. 
COSCIJfA,  s.f.  dim.  di  Còscia.  Questo  bambino  à  due 

cosrine  grasse  grasse.  Colle  sue  coscine  secche. 
CÒSCIO,  s.m.  La  còscia  delle  béstie  gròsse  macellate. 

Còscio  di  bòve,  di  mango,  di  vitèlla. 
COSCIONA  -  ONE,  accr.  di  Còscia. 
COSCRITTO,  s.m.  Il  giovine  chiamato  sotto  le  armi 

per  coscrizione.  Vìi  volontàrio  non.  si  chiama  coscritto. 

L' entrata  dei  coscritti.  Vestire  i  coscritti.  §  Padri 
coscritti.  T.  stòr.  I  senatori  romani.  §  scherz.  Quelli  che 
òggi  règgono  la  còsa  pùbblica. 
COSCRIZIONE,  s.f.  L' ascrìvere  a  soldati  i  cittadini 

che  son  obbligati  a  quel  servizio.  Fare  la  coscrizione. 
Legge  stilla  coscrizione.  Abolire,  Rimetter  in  vigore 
la  coscrizione.  Èssere  di,  in,  nella  coscrizione.  È  in 

coscrizione  quest'anno-  Qtiando  c'èri  nella  coscrizione? 
Anche  Lèva ,  se  non  che  la  coscrizione  è  ordinària,  la 
lèva  può  èssere  straordinària. 

COSELLINA,  sottod.  non  com.  di  Còsa.  Più  coni.  Qtial- 
cosellina. 
COSELLÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Còsa.  Qtialche  coàelliiccia. 
COSERÈLLA  e  COSERELLINA  -  ùccia,  s.f.  dim.  vezz. 

dì  Còsa. 
COSETTA,  s.f  dim.  di  Còsa.  §  Iròn.  Non  son  tròppo 

bèlle  cosette  cìij  fa  quel  ragazzo. 
COSETTÀCCIO  -  ÀCCIA,  spreg.  di  Cosette  -  etta.  Chi 

è  quel  cosettàccio  cosi  arrogante? 
COSETTINA,  dim.  di  Cosetta.  §  Di  dònna.  Una  coset- 

lina  graziosa  sui  diciannòv' anni. 
COSETTINO,  dim.  di  Cosette.  Di  uomo  pìccolo  e  ma- 

gro, 0  di  bambino.  Oh,  Dio,  è  un  cosettino  benché  abbia 
dièci  anni,  che  peserà  tre  once. 

COSETTO,  s.m.  dim.  di  Còso.  D'uomo  pìccolo. 
COSETTÙCCIA  -  ucciÀCCiA,  s.f.  spreg.  di  Cosetta. 
COSETTÙCCIO  -  ucciÀCCiO,  spreg.  di  Cosette.  [In 

cosettàccio  magro  magro. 

COSÌ .  avv.  In  questo  mòdo.  Spesso  mostrando  1'  og- 
getto di  paragone,  citando  le  fraSi,  paròle,  ecc.  Voglio 

un  vestito  cosi,  tin  par  di  scarpe  così.  Disse,  Parlò, 
Incominciò  così.  Mi  piace  cosi.  Fàccia  così  come  dico. 
Cosi  stanno  le  còse,  pròprio  cosi.  Così  dice  la  gènte. 
I  testimòni  anno  dichiarato  cosi.  Così  va  il  mondo. 
ISlon  andrà  sèmpre  così.  La  sòrte,  Il  destino  vuol  così. 
§  Cosi  è!  Quando  si  riferisce  qualcòsa,  e  specialm.  con 
rincrescimento.  Caro  mio,  chi  non  d,  non  trova:  cosi 
è!  %  Basta  cosi!  Con  intimazione  anno  di  eméttere,  E 
di  sazietà.  §  Invece  Così  basta  indica  moderazione,  che 
siamo  contènti ,  anche  se  è  pòco.  Non  me  ne  dia  più, 
sor  Pietro,  cosi  basta.  1  Accompagnando  il  discorso 
col  gèsto.  Una  bocca  così.  Facea  cérf  òcchi  così.  §  E 

dopo  un  nome.  Paròle  cosi  non  n' ò  mai  sentite.  Di- 
scorsi così  non  me  ne  fare.  §  Credevo  che  fosse  cosi,  e 

sim.  [asci'itto]  (T.).  §  assol.  Padri  coscritti  (Mont.  Cr.  i. 
C0S«;RITT0RE,  s.m.  Coscritto  (T.). 
COSCUiVEUE,  tr.  Far  coscrizioni,  Segnare  come  sol- 

date  (T.).  §  Segnare  tra  i  senatori  (T.). 
COSCRIZIOSE,  s.f.  Gli  stessi  coscritti  (Coli.  T.j.  § 

Scritto  e  Atto  pùbblico  (Bibb.  T.). 
COSECANTE,  s.f.  T.  geom.  La  secante  del  cemplemeutu 

d'un  àngolo  (T.)  o  d'un  arco  (F.  L.). 
COSÈLLA,  s.f.  dim.  di  Còsa  (T.). 
COSELLINO,  s.m.  Cosellina  (Cr.). 

COSENO,  s.m.  T.  geom.  Seno  d'un  complemento  d'un 
àngolo  e  d'un  arco  (T.). 
t;OSENOVÉRSO,  s.m.  T.  geom.  Senovèrso  del  comple- 

mento d'un  àngolo  (T.). 
COSÌ,  avv.  Sùbito  (B.  Marcucc).  §  Col  superi,  tu&i 
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così  è.  Pareva  che  sarebbe  andata  così,  e  così  é  an-  | 
data.  §  Bravi,  cosi!  E  con  rinfòrzo,  approvando.  Bravi, 
bène,  così!  §  È  stato  bène  così.  Sentendo  còsa  che  è 
succèssa  divèrsa  da  quello  che  si  prevedeva,  ma  non 

ce  ne  dispiace,  o  si  fa  vista.  Non  vi  ci  fatto  V  impre- 
stito? È  stato  bène  così:  non  gli  avrete  obblighi,  i 

E  anche  Mèglio  cosi!  §  Per  cosi.  La  strada  gira  per 
così.  La  casa  è  voltata  per  così.  §  Interrogando,  con 

rincrescimento,  riuipióvero.  Chi  v'à  conci  cosi?  Vi  disse 
così?  Rispondete  così?  §  Di  così.  Paragonando.  Non 

é  più  alto  di  così.  Non  imo  far  inil  eli  così.  §  E  cosi? 

Chiedendo  l'èsito  d'informazioni  o  risposte  che  ci  fanno 

aspettare.  E  così,  che  èra  successo?  Così  che  avete pien- 
sato  di  fare?  §  Tanto  ;  correlativo  a  Che,  Come,  Quanto.^ 
È  cosi  cattivo  che  non  lo  possono  sopportare.  Non  è 

così  come  dice.  Cosi  grande  com'è,  non  è  bòno  a  farsi 

le  spese.  Così  Inno  che  l'altro.  §  Meno  cSm.  con  altre 
correlazioni.  Fece  cosi  dura  penitènza...  sicché  gli  per- 

donarono. I  Nello  stesso  mòdo,  come  paragone.  Noi 
mangiamo  gli  animali,  e  facciamo  leggi  a  prò  nòstro; 
cosi  farebbero  loro  se  potessero.  Come  le  mosche  die 
imbrattano  ogni  còsa,  così  è  la  lingua  dei  vili.  |  Cosi 

ne' tèmpi  antichi  come  ne' modèrni.  Così  in  prò/a 
come  in  vèrsi.  Via  pop.  Tanto  in  prò/a  che....  %  Non 
pop.  Gli  piacerebbe  così  bène  di  far  come  lui.  §  Ve  lo 

dò  cosi  com'è.  Cosi  débole  covi'  è.  i  Così  come  vanno 
le  còse,  così  prevedeva  che  andassero.  %  Quantunque, 
davanti  un  agg.  Eppure  così  contadino  èra  molto  edu- 

cato. §  Così  che  0  Cosicché  sign.  Conclusione.  Cosicché 
non  si  può  fargli  pia  nuVa.  Cosicché  non  lo  paga,  e 
addio,  i  E  solam.  Cosi,  E  cosi.  Cosi  non  si  fa  india? 
E  così  non  posso  corrispóndere.  §  E  pili  efficacem.  Cosi 

dunque  come  la  pensi?  Dunque  così  non  c'è  meno 
dì  strìngergli  i  panni  addòsso?  §  E  riattaccando  il 
discorso.  Cosi,  per  tornare  a  bomba.  Cosi,  per  tornare 
un  passo  indiètro.  §  Èsser  cosi.  Si  vede  che  è  cosi! 
V'ò  mai  detto,  si  vantava  Polònio,  che  una  còsa  èra 
così,  e  così  non  fosse  ?  §  Accennando  a  inclinazioni, 
abitùdini.  Ormai  io  son  cosi.  È  fatto  così.  Son  tatti 

così  i  gióvani.  §  Chiamar  cosi.  L'anno  sèmpre  chia- 
mato cosi,  ora  lo  chiaman  così.  §  Così  è,  sarà  di.... 

Cosi  è  di  noi.  Così  sarà  di  noi.  Così  accadrà  di  loro. 
S  Piacer  così  a  uno.  Accennando  a  desidèri  imperiosi 
di  chi  comanda.  Gli  piace  così,  e  così  fate.  §  volg.  Cos? 
fa  chi  pòle!  Quando  uno  sciala.  Spesso  iròn.  §  Davanti 
a  avvèrbi.  Vanno  sèmpre  cosi  lènti.  Fanno  sèmpre  le 

còse  così  a  cafàccio.  §  Davanti  a'  gerundi.  Cosi  fa- 
cendo, visse  qua/i  cent'aìini.  §  Come  pleonasmo.  Dico 

così  che  quando  non  anno  vòglia  di  far  bène,  è  inù- 
tile. Dice  così  che  non  lo  facciate  strillare.  §  Così  in 

questo  mòdo.  Cosi  in  questa  manièra.  §  Altrettanto. 
A  me  d  parlato  in  questa  manièra;  cosi  parlerà  a 

voi  §  All'incirca.  Ci  saranno  dièci  chilòmetri  o  cosi.  § 
Come  desidèrio,  rammàrico.  Cosi  potessi  tornar  dièci 

durissima,  (SS.  PP.  T.).  |  Quantunque,  con  un  titolo 
di  grado.  E  Niccolò  cosi  gonfalonière  (Varch.  Gh.).  § 
Cosi  colà.  Così  cosi  (Fièr.  Gh.).  |  Così  stante.  In  questo 
tè.npo,  In  tanto  (Pecor.  Marcucc).  §  Dì  cosi.  Di  cosi 

s'è  stata  la  còsa  [Così  è  andata,  fu]  (Cecch.  T.).  §  De' 
così  fatti.  Di  questa  gènte  (Fir.  Card.).  §  Per  così  due 
fatte.  Per  due  così  fatte  (Ov.  Pist.). 
COSIOCIUOLA,  s.f.  sottod.  di  Còsa  (Aret.  Gh.). 
COSICCOME.  Così  come.  V.  Così. 
COSIE,  volg.  e  cont.  Così  (P.). 

C'òtìlMA,  s.f.  Sòrta  di  pera  ottobrina  (F.). 
CÒtìlMO,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  pero  (Alleg.  Cr.). 
COSIRE,  tr.  Cucire  (Vit.  Còl.  Riènz.  Nann.). 
COSMÈT.i,  s.f.  Schiave  camerière  che  attendevan  alla 

toBlètte  delle  dame  romane  (P.).  §  s.m.  Schiavo  guar- 
daròba dei  Rom.  (L.). 

t'O.SMÈTICA,  s.f.  Parte  della  medicina  che  cura  la 
conservazione  della  bellezza  (T.). 

t  ÒS3IICAMENTE,  avv.  da  CòSmico.  Nlscere,  Tramon- 
tare còfìiiicamente  [col  sòie]  (Varch.  T.). 

anni  addiètro!  Cosi  potersi  pia-rlargli  ancora!  Cosi 
fosse!  non  fosse!  s  Per  air  così  o  Per  così  dire.  Cosi 
per  mòdo  di  dire,  pier  dire,  ̂ mussando  una  fraSe  o  pa- 

ròla tròppo  assoluta.  Son  birbanti:  dice  così  per  dire. 
Si  fa  così  per  dire.  §  Così  sia!  In  fine  delle  preghière. 
§  E  come  sentimento  di  desidèrio.  Dice  che  si  darà  a 

studiare.  — Cosi  sia.  §  Cosi  e  così.  Nel  dare  una  com- 
missione. Fate  così  e  così.  Anderete  dal  piadron  di 

casa,  e  gli  direte  così  e  così:  che  ò  bifogno  delle  chiavi 

in  órdine;  che...  ecc.  §  Così  così.  Mediocremente.  Com'è 
fatto  quel  rappòrto?  Com'era  quel  discorso?  —  Cosi 
così.  Come  state  òggi?  —  Così  così.  §  Così  e  cosà.  Così 
0  cosà.  V.  Cosà.  §  Ripetuto.  Cosi  è,  rosi  è.  §  E  cosi  via, 
0  via  via,  o  via  discorrendo.  Troncando  una  lunga  enu- 

merazione. §  Non  è  cosi.  Negando.  §  Non  è  cosi?  In- 
terrogando. §  Cosi  fatto.  Così  detto.  V.  Pare,  Dire. COSICCHÉ.  V.  Così. 

COSIFFATTO.  Cosiffattamente.  V.  Così. 

C08I.M0,  n.  pr.  D'uomo  o  ragazzo  Sbadato,  balordo. 
Tu  sèi  un  gran  Còfimo.  Che  CòJ'imo  ! 
COSINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Còsa.  La  vuoi  una,  cosina? 

Se  starai  sàvio  ti  darò  tante  cosine:  §  Vièn  qua,  ti 

vo'  dire  una  cosina.  §  Iròn.  Bèlle  cosine  che  fate.  §  Di 
dònna.  0  signore,  è  una  cosina  che  sta  in  un  gùscio 

d'òvo.  §  Iròn.  0  cosina,  vi  chetate  mai? 
COSINO,  s.m.  dim.  di  Còso.  Di  ragazzo  e  d'  omo  pic- 

cino. §  Iròn.  Bèi  cosino!  0  cosino!  è  l'ora   di  finirla. 
COSMÈTICO,  agg.  Di  sostanze  uSate  per  conservare 

la  freschezza  della  pèlle.  §  sost.  Cofmètici  d'ogni  qua- 
lità^ Fanno  tròppo  ufo  di  cofmètici. 

CÒSMICO,  agg.  T.  letter.  Che  appartiene  al  còSmo. 
Leggi,  Matèria  còfniica. 

CÒSMO,  s  m.  T.  letter.  L'  univèrso,  Il  mondo.  §  Ti't. 'Vnn'òpei'a  d'Umboldt. 
COSMOGONIA,  s.f.  T.  letter.  Il  complèsso  delle  dot 

trine  sul  còSmo. 
COS.MOGÒNICO,  agg.  T.  letter.  Che  appartiene  alla 

cosmogonia. 
COSMOGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Descrizione  del  mondo 

fisico.  Insegnare,  Iniparare,  Studiare  la  cofmografia. 
COSMOGRAFICAMENTE,  avv.  Secondo  le  règole  della 

cosmografìa. 
COSMOGR.AFICO,  agg.  T.  scient.  Che  appartiene  alla 

cosmografia. 
COSMÒGRAFO,  s.m.  T.  scient.  Chi  sa  o  profèssa  la, 

cosmografia. 

COSMOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Sciènza  dell'univèrso.  § 
Il  libro  che  ne  tratta.  Studiare  la  cofmologia.  Cofmo- 
logia  in  dièci  volumi. 
COSMOLÒGICO,  agg.  Spettante  a  cosmologia. 
COSMÒLOGO,  s.m.  T.  scient.  Chi  sa  e  profèssa  la, 

cosmologia.  /? 

COSMÒPOLI,  sjfi/r  T.  letter.  scherz.  Stampato  in  Co- 
fmòpoli.  Libro  stampato  alla  màcchia. 

CÒS.MO,  s.m.  T.  hot.  Gén.  di  piante;  fam.  dello  Com- 

pòsite (L.). COSMOGRAFIA,  s.f.  Geografia  (B.  F.  V.  Baom.  Cr.).  5 

Mappamondo  (Bèrn.). 
COSMÒGRAFO,  s.m.  Geògrafo  (Ditt.  Guice.  Car.). 
COSMOPOLITANO,  s.m.  Cosmopolita  (Salvin.  Cr.). 
COSMOPOLÌTICA,  s.f.  La  dottrina  del  govèrno  dellan 

società  religiosa  (RoSm.  T.). 
CÒSO,  s.m.  T.  pist.  A  chiamare  O  còso,  rispóndono  :  Còso 

èra  figliòl  di  ràndolo  (P.).  §  Se  egli  quel  còso  sonasse 
[se  sonasse  quel  còso]  (Gozz.  Card.). 
COSÒFFIOLA,  s.f.  Rimescolamento  grande,  ma  brève 

(Varch.  Nòt.  Malm.  Cr.).  §  Mònna  cosóffiola.  Dònna  af- 
fannona  (F.). 

COSOLINA,  s.f.  T.  pist.  sottod.  di  Còsa.  Di  dònna.  Uno- 
bèlla  cosolina  (T.  P.). 
COSÒTTO ,  s.m.  T.  pist.  euf.  pop.  di  Cazzòtto.  S  Un 

pèzzo  gròsso  di  ròba.  À  mangiato  un  casòtto  di  cada 
che  bifogaa  vedere  (P.). 

COS'PARTO,  agg.  Cosparso  (Petr.  Cr.). 
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COSMOPOLITA,  s.m.  non  pop.  Cittadino  del  mondo, 
i  Persona  che  non  à  dimòra  stàbile,  e  non  à  preferènza, 
né  affètto  per  un  paeSe  più  che  per  un  altro. 

COSMOPOLÌTICO,  agg.  T,  letter.  Mondiale.  Lettera- 
tura cofmopoUtica. 

COS.MOPOUTISMO,  s.m.  non  pop.  La  teoria  dei  co- 
jmopoliti. 
COSMOBAM.i,  s.m.  T.  scient.  Spècie  di  càmera  òttica 

dove  si  vedon  rappreSeutate  in  figura  o  in  rilièvo  vàrie 

p.irti  del  mondo.  Popol.  Il  mondo  novo.  Andar  a  ve- 
dere il  mondo  novo. 

CÒSO,  s.m.  volg.  Di  qualunque  oggetto  che  non  sap- 
piamo lì  per  lì  0  non  vogliamo  nominare.  Dammi  quel 

còso:  quel  tamburèllo.  Che  è  codesto  còso?  §  Di  uomo 
0  ragazzo  rogjo.  Sgarbato,  gòffo.  È  un  cèrto  còso  che 
non  si  sa  mai  come  prènderlo.  Un  còso  fatto  e  messo 
U.  §  Chiamando.  0  còso?  §  seherz.  Il  fidanzato.  Ài  pèrso 
il  tuo  còso?  §  Moneta,  Mijura.  Gli  è  costato  un  còso 
di  tremila  scudi.  Avrà  camminato  un  còso  di  cento 

chilòmetri  a  piedi.  Un  còso  d'otto  mètri.  S'è  ingollato 
da  sé  solo  un  còso  di  maccheroni  così.  In  un'ora  fard 
quest'orològio  un  còso  di  venti  minuti,  in  avanti. 
COSOXE,  accr.  di  Còso. 

COSPÀRGERE, 'tr.  T.  letter.  Spàrgere  in  qua  e  in  là, 
di  liquidi.  §  p.  pass,  e  agg.  Cosparso.  Il  vi/o  cosparso 
di  rossore. 
COSPETTÀCCIO  !  esci.  accr.  pivi  euf.  di  Cospètto. 
COSPÈTTO,  s.m.  pop.  nei  mòdi  Al,  Dal.  Nel  cospètto. 

Alla  presènza.  Andare,  Venire  al  cospètto  d'uno.  Di 
persone  alte ,  costituite.  Al  cospètto  del  ministro .  del 
re.  §  Fare  una  còsa  al,  nel  cospètto  di  persona.  Fare 
in  mòdo  che  tutti  vedano.  Al  cospètto  di  tutte  quelle 
persone  fece  e  disse  quelle  còse.  §  Al  cospètto  di  Dio. 
Èssere,  Andare,  Prefentarsi  al  cospètto  di  Dio.  Còse, 
Peccati  che  gridan  vendetta  al  cospètto  di  Dio.  §  Letter. 

Al  cospètto  d'un  luogo.  Di  dove  quel  luogo  si  comincia 
a  scòrgere.  Quand'arrivarono  al  cospètto  di  Gerii/a- 
lèmme  i  Crociati  si  jirostrdrono  a  terra.  §  Non  eom. 

Nel  cospètto  de' sècoli,  delle  generazioni.  Qui  nel  co- 
spètto de' sècoli  gli  avvertì  della  loro  rovina.  §  Cospètto! 

esci,  di  maraviglia.  §  Iròn.  Cospètto!  a  chièder  mille 
lire  gli  pare  un  centèfimo. 
COSPETTONE ,  esci,  che  à  della  stizza.  Cospettone  ! 

appunto  Sii  quest'ora? 
COSPICUIT.V ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Cospicuo.  Cospi- 

cuità di  nome,  di  grado. 
COSPICUO ,  agg.  non  pop.  Di  molta  considerazione. 

Famìglia  eos2rìciia.  Fièra  aiutata  da  persone  cospicue. 
Somma,  Patrimònio  cospicuo.  I  pili  cospicui  accadè- 

mici. Città  cospicua.  §  Virtù  cospicua.  §  Iròn.  Spro- 
pò/iti,  Asinità  cospicua.  Non  com. 

COSPIRARE,  intr.  Di  persone  clie  s'accordano  insième 
a  danno  dello  Stato.  Cospirarono  in  favore  de'  passati 
govèrni.  Cospirare  contro  la  libertà.  Piti  città  cospi- 

CCSPÈRGEUE,  tr.  Cospàrgere.  ̂   Spàrgere  (Petr.  Cr.). 
§  p.  pr.  Cospergente  (F.).  §  p.  pass.  Cospèrso. 
COSPERGLMENTO,  s.m.  Il  cospergere  (T.). 

COSPERSIOXE,  s.f.  L'effètto  del,  cospèrgere  (T  ), 
COSPESSARE,  tr.  Condensare  (Ótt.  F.). 
COSPESSATO,  agg.  Addensato  (Ott.  T.). 
COSPETTÀCCIO,  s.m.  Bravàccio.  §  Fare  il  cospettdccio 

[lo  spaccone]  (T.).  §  Cospètto  etèrno  [dell'Etèrno]  (D.). 
§  Al  suo  gran  cospeitàrcio  [di  Dio]  (Ségn.). 
COSPETTONÀCCIO,  esci.  Cospettone  (Fag.  Bertin.  Gli.  i. 

Usàbile  scherz.  (P.). 
COSPÌCERE  e  (F.).  COJJSPÌCERE,  tr.  Rimirare,  Fermar 

lo  Sguardo  (G.  V.  T.). 
COSPICUAMENTE,  avv.  Chiaramente  (Gal.  T.). 
COSPIEGVBE,  tr.  Impiegare  (Rim.  aut.  Cr.). 
COSSÉNDICE  e  COSSÈXDICO ,  agg.  e  sost.  T.  amit. 

Uno  dei  tre  òssi  del  bacino  (T.). 
COSSESO,  s.m.  V.  Coseno. 

CÒSSICO ,  agg.  T.  alg.  Arte  o  Règola  còssiea.  L'  àl- 
gebra. §  Niimero  còssico.  Ogni  nùm.  irrazionale  (T  ;. 

rùrono.  Cospiràroìio  contri  i  nemici  cZ'IfàZ. -'«..§  Anche 
contro  privati.  Cospìirano  contro  il  ministro,  contro 
la  tua  ripxtazione.  §  Fig.  Di  più  còse  che  concórrono 
a  uno  stesso  effètto.  Da  im  pèzzo  in  qua  le  dif grazie 
cospirano  tutte  contro  il  mio  pòvero  amico.  ̂   1)1  hène, 

non  com.  altro  che  scherz.  Tutti  cospirano  alla  tua  vit- 
tòria. Cospirare  al  piibblico  bène.  §  p.  pr.  Cospirante. 

§  p.  pass,  e  agg.  Cospirato. 
COSPIRATORE  -  trice  ,  verb.  Chi  cospira,  in  sènso 

polìtico.  I  cospiratori  del  1821. 
COSPIUAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cospirazione. 
COSPIRAZIONE,  s.f.  11  cospirare  in  molti,  Congiura 

è  di  pòchi  e  più  segreta.  Vasta,  Estesa  cospirazion.e. 
Fare,  Scoprire,  Sventare  itna  cospirazione.  Il  non  far 

nulla  d'un  paefe  è  una  cospirazione  contro  la  società 
intera.  Cospirazione  contro  la  vita,  contro  l'onore.  § 
Cospirazione  del  silènzio.  Si  chiama  così  la  camarilla 

letterària  o  aitìstica  che  distrugge  un'opera  tacendo.  § 
scherz.  Cospirazione  in  sign.  buono.  Il  giorno  della  sua 

fèsta  fecero  ima  cospirazione  tutti  per  tona  bèlla  im- 
provvifata.  Faremo  una  cospiirazione  contro  di  te. 

CÒSSO,  s.m.  Bollicina  com'un  chicco  di  panico.  Quanti 
còssi  t'è  venuto  nella  fàccia!  ?  Male  del  còsso.  Degli 
orecchi.  §Prov.  Non  è  il  mal  del  còsso,  è  il  barón  cor- 

nuto che  Vài  addòsso!  A  chi  pòrta  delle  ragioni,  scuSe 
di  malattia,  ecc.,  per  non  fare,  e  non  ci  à  che  quella 
del  non  volere. 

CÒST.l,  s.f.  non  com.  Costola.  §  Di  bastimento  e  sim. 
Più  com.  Fianco.  §  Aiuto  di  còsta.  V.  Aiuto.  §  Di  cò- 

sta. Di  fianco. 
CÒSTA,  s.f.  Terreno  in  pendio:  meno  inclinato  della 

collina.  Casa,  Podere,  Campo,  Villa  in  còsta,  situata 

in  còsta,  a  ìnègga  còsta.  Quando  s'arrivò  a  mèg^a 
còsta ,  ci  si  riposò.  §  Prov.  Gran  di  piano  e  vin  di 

còsta.  Perché  migliore.  §  Coì-a  còsta  la  vigna  della 
còsta.  Non  com.  §  La  còsta.  A  Firenze  La  parte  più  ele- 

vata della  città.  §  Il  terreno  lungo  il  mare.  Òggi  an- 
dremo a  far  una  passeggiata  lungo  la  còsta.  §M.  avv. 

Còsta  còsta.  Lungo  la  còsta  del  maie.  Andate  jìure  còsta 

còsta,  che  v'arrivo.  §  Cannoni,  Artiglieria  da  còsta. 
COSTÀ,  avv.  Il  luogo  all' incirca  dov'è  la  persona  a 

cui  si  parla.  Qua  d'intorno  a  me  non  c'è  rumore;  costà 
d'intorno  a  te  ci  par  l'infèrno.  Vieni  qua  tu  o  vengo 
costà  io?  Che  fai  costà?  §  Di  costà,  In  costà.  Per  co- 

stà. Vieni  via  di  costà.  Non  ci  star  costà.  Tirati  in 
costà.  Fatti  in  costà  che  sèi  tutto  bagnato.  Épassato 
per  cost  l.  §  Costà  dentro  ,  costà  fuori.  Dentro  ,  fuori 
da  codesto  luogo.  Che  fai  costà  dentro? 
COSTAGGIÙ ,  avv.  Di  luogo  basso  rispètto  alla  pers. 

che  parla,  e  dov'è  la  pers.  a  cui  si  parla.  Non  ci  vengo 
costaggiù.  Ci  sèi  sceso  costaggiù  nel  pozzo?  §  Anche 
di  province  e  paeSi  che  si  ritengono  più  bassi ,  più  a 
mègjogiorno.  Avete  caldo  costaggiù  in  Assab,  soldati 
italiani?  Il  contr.  è  Costassù. 

CÒSSO,  s.m.  Bernòccolo  nelle  frutte.  §  Stizza,  Tìcchio 
(F,).  i  Tarlo  (Cr.).  -5  Gen.  di  lepidòtteri  (L.). 
COSSÒNO,  s.m.  Gèn.  di  coleòtteri  (L  ). 
CÒSTA,  awerb.  Da  còsta  e  Di  còsta.  Di  fianco,  Da 

parte,  In  disparte  (Sacch.  B.  D.  Cr.).  §  Prep.  RaSènte 
(Rie.  Malesp.  Cr.).  §  Vicino  (Boèz.  T.).  §  Mettérglisì  in 

còsta  d'alcuno  [a  lato]  (Guid.  G.  T.).  §  Di  fiume,  lago 
e  sim.  Alla  còsta  del  prato  (Bèrn.  Cr.).  §  Feri  i  niniici 
per  còsta  [per  fianco]  (Din.  Comp.  Pucciant.).  §  Alla 

còsta  di  sé  [al  suo  fianco]  (id.).  §  T.  agi".  Spazio  del- 
l'orto rasente  il  muro  o  una  sièpe  fitta  dove  si  mettou 

piante  delicate  (T.). 
COSTÀ,  avv.  Da  di  costà.  T.  pist.  Per  costà,  In  costà.  È 

passato  da  di  costà  (P.).  §  Costà  su.  Lassù  (Gozz.  Card.j. 
COSTAUO,  s.m.  Costato  (Med.  Àlb.  Cr.  F.). 
COSTAE,  volg.  e  cont.  di  Costà  (P.). 
COSTAGGIUSO,  avv.  Costaggiù  (Cr.). 
COSTALE,  agg.  T.  anat.  Che  appartiene  alle  costole, 
COSTANA,  s.f.  T,  vet.  Sòrta  di  tumore  calloso  del  ca- 

vallo (T.). 
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COSTANTE,  agg.  Di  sentimento,  specialm.  benèwlo, 
che  non  cambia,  né  si  Smentisce  col  tèmpo.  Volentà, 
Affètto  costante.  §  Desidh^io  costante.  §  T.  fiS.  Sensa- 

zioni costanti.  §  Di  pers.  Costante  nel  bène,  nei  pro- 
2ìòfiti.  Sarebbe  un  omino  d'  òro  se  fosse  costante.  Co- 

stante nel  promòvere  la  liberazione  della  pàtria.  § 
Stìnte  costante.  §  Tèmpo  costante.  Glie  dura  bèllo  più 
che  non  si  sperasse.  Del  tèmpo  bratto  ostinato.  %  Il 
fatto  è  costante.  Glie  si  ripète  sèmpre.  §  T.  mat.  Quan- 

tità, costanti.  Le  quantità  che  si  suppóngono  couser- 
vare  lo  stesso  valore. 

('()ST.41STEMENTK.  avv.  Con  costanza. 
l'OSTANTISSIMAMElSTK,  avv.  non  com.  superi,  di  Co- 

stantemente. 

COSTANZA,  s.f.  astr.  di  Costante.  Costanza  nel  bène, 

nei propò fili,  neU'amore,nell'amiclzia.  Uomo  di  molta, 

di  pòca ,' di  tanta  costanza.  Perché  vi  maravigliate che  un  uomo  abbia  tanta  costanza  nel  profeguire  un 

lavoro  anche  a  travèrso  mille  peripezie?  §  Fòrza  d'a- 
nimo. Sopportò  i  jìià  acèrbi  strazi  con  una  costanza 

degna  degli  antichi  eròi.  Costanza  contro  i  nemici.  § 

T.  filoS.  La  costanza  delle  illazioni  dimostra  la  po- 
tènza del  ragionamento. 

COSTARE,  intr.  Del  prèzzo  d'una  còsa.  Quest'orològio 

còsta  quaranta  lire.  Go.^tare  molto  ,  nulla  ,  pòco  ,  di- 
scretamente. Costar  salato,  caro,  .saporito.  Città  dove 

la  vita  còsta  pòco.  Il  govèrno  dà  gli  stessi  stipèndi 

nelle  città  dove  i  vìveri  còstan  un  òcchio  e  dove  co- 
stano una  mifèria.  Quanto  còsta  ora  il  vino?  Il  grano 

còsta  tròppo.  §  Costare  ìndica  il  valore  corrènte;  Va- 
lere quello  i-eale,  intrinseco.  Còsa  che  vale  cento,  a  prof- 

ferirla còsta  la  metà.  §  Prov.  Costare  quanto  il  Sèr- 
chio  a'  Lnccliesi.  Di  còsa  che  seguita  a  costare  e  a  co- 

stare, e  si  finisce  a  non  saper  mai  quanto  ci  s'è  speso. 
Qioel  ragazzo  agli  studi  gli  còsta  quanto  il  Sèrchio 

a'  Lucchesi  o  più  che  il  Sèrchio  a'  Lucchesi.  §  Prov. 
Casa  fatta  e  vigna  posta  nessun  sa  quanto  gli  cò- 

sta 0  mai  si  paga  quanto  còsta.  §  Prov.  Còsta  più 

il  giunco  che  la  carne.  Più  1'  accessòrio  .che  il  princi- 
pale. Quando  d'una  còsa  non  mette  conto  impicciarsi. 

§  Prov.  Promesse  di  barcaiolo  e  incontro  d'assassini 
sèmpre  costano  quattrini.  §  Quel  che  còsta.  Quanto 
còsta.  Quello  che  merita.  Il  prèzzo  che  à  in  commèrcio. 

Se  volete  com.prdr  queste  castagne  l'avete  a  pagare  quel 
che  costano.  |  Quanto  mi  dà  di  questa  copèrta?  —  Quel 
che  còsta,  non  cèrto  un  prèzzo  d'affezione.  §  Còsti  quel 
che  vuole  o  Còsti  quel  che  còsti  o  quel  che  vuol  costare. 
Di  còsa  elle  uno  vuol  avere  senza  badare  alpièzzo.  Sta- 

sera andremo  all'opera:  anno  rincarato  il  bigliétto:  ma 
còsti  quel  che  còsti.  ̂   Còsta  più  che  non  vale.  I  denari 
spesi  non  li  merita.  §  È  costato  pòco,  ma  vai  di  molto. 

§  Fig.  Anche  d' imprese  ,  divertimenti ,  fatiche.   T  è  co- 

COSTANTE,  agg.  Costante  di  [nel]  (Gh.).  §  Fedele  (T.). 
§  In  sènso  cattivo  (Còcch.).  §  Durante  (Maestr.  Cr.).  § 
M,  avv.  Per  costante.  Per  sicuro  (B.  Cr.).  S  Cèrtamente 
(F.).  §  A  costante.  Costantemente  (T.).  §  Fòrtemente 
(Fr.  Giord.).  §  Costante,  avv.  (T.). 
COSTANZA,  s.f.  Istanza  (T.).  §  Rimanere  in  costanza 

[costanti]  (G.  V.  Or.). 
COSTARE,  intr.  [cong.  Che  non  ti  còsta.  Còsti]  (Te 

Sorett.).  §  Costare  amaro.  Tornar  amara  (Ótt.  Morg.).  § 
Costare  gran  prègio  [molto]  (T.).  §  Constare  (Cat.  Sièn. 
Marcucc.  Gar.  Gal.  Magai.  Salvin.  T.).  §  Consistere,  Ès- 

ser composto  (Ségn.  T.). 
COSTASSL'SO,  avv.  Costassù  (Cliiabr.  Cr.). 
COSTATO,  s.m.  Detto  di  tutti  i  còrpi  animali  (B.  .Sacch. 

Tei.  Bèrn.  Cr.).  §  Lato,  Fianco  (Cr.).  §  Di  tostato.  Per 
pavte  (Varch.  Cr.). 
COSTEGGIARE,  tr.  Fiancheggiare  (T.).  ̂   Fig.  Di  pers. 

(Guicc).  §  Costeggiare  uno.  Stargli  alle  costole  (T.).  § 

T.  agr.  Ripassar  coli' aratro  sugli  spigoli  delle  pòrilie, fatti  i  solchi  (T.). 

COSTEGGIATCUA,  s.f.  T.  agr.  11  rip.issàr  coli' aratro 
(F.  Rig  ). 

stato,  eh,  cimentarti  con  lui?  Lo  so  io  se  còsta  fatica. 
È  costato  lacrime,  lacrime  di  sangue.  Quel  figliolo  gli 

è  costato  tanti  pia7iti.  L'Italia  è  costata  tanti  sacri- 
fizi a' nòstri  jiadri.  Quanto  è  costato  a  quella  ra- 

gazza il  canìccio  di  pigliar  tnarito!  §  Minacciando.  Vi 
farò  costar  caro  il  vòstro  insulto,  g  Pregando.  Che  ti 
còsta  a  farmi  codesto  piiacere?  Che  ti  còsta  a  dir  la 
verità?  Quanto  ti  còsta?  §  Prov.  Non  com.  Caro  còsta 
quel  che  è  donato.  V.  Caro.  §  Tutto  còsta.  Nessuno  dà 

nulla  per  nulla.  §  Tutto  còsta  caro.  S'intènde  di  provviste, 
di  spesa  giornalièra.  §  Sapere  quel  che  còsta  il  denaro. 
Aver  durato  fatica  a  guadagnarlo  e  métterlo  assieme. 
Lui  sciupa  perché  non  sa ,  ecc.  §  À  imparato  qui 
quello  che  costano  i  quattrini.  §  Costare  piiÀ,  un  dito, 

^m'ugna  d'una  còsa  e  sìm.  Facendo  paragoni.  E' còsta 
jiiii  un  dito  della  ini'  figliòla  che  tutta  la  sua  casa. 
§  p.  pass.  Costato. 
COSTASSÙ,  avv.  Contr.  di  Costaggiù.  "V.  Costaggiù. 
COSTATARE,  tr.  non  pop.  Stabilire  che  una  còsa  è.  Io 

non  guardo  alle  intenzioni,  costato  il  fatto.  Voce  nova. 
COSTATO,  s.m.  Non  pop.  La  parte  del  petto  dove  son 

le  costole.  Detto  del  còrpo  di  Cristo. 

COSTEGGIARE,  intr.  Navigare  senz'allontanarsi  dalla 
còsta.  §  tr.  Costeggiando  V Italia.  §  Di  strada  lungo  un 
confine.  La  strada  costeggia  il  suo  podere.  Fu  trovato 
mòrto  sulla  strada  che  costeggiava  il  lago.  La  forèsta 
costeggia  il  monte.  Montagna  die  costeggia  ì)er  -un 
pèzzo  il  Mediterràneo.  %  Di  pers.  che  va  còsta  còsta. 
Costeggia  il  duomo  a  sinistra,  e  ti  troverai  sul  corso. 
§  p.  pr.  CosTEGGiANTE.  ^  p.  pass.  e  agg.  Costeggiato. 

COSTÈI,  pron.  fera,  di  Costui.  A  dello  spreg.  Con  co- 
stèi non  ci  ragiono. 

COSTEI.LAZIONE ,  s.f.  Più  stelle  fìsse  raccòlte  sotto 

uno  stesso  nome.  La  costellazione  d'Ariete,  del  Cancro. 
IL  sole  entra  nella  costellazione  dei  Pesci.  §  Nato  sotto 
cattiva  costellazione.  Più  com.  a  cattiva  stella.  . 
COSTERÉCCIO,  s.m.  La  carne  dalle  costole  del  maiale 

staccata  per  salarla. 
COSTEUÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Còsta,  terreno. 
COSTERNATO,  agg.  non  pop.  Molto  abbattuto,  Atter- 

rito ,  Avvilito  subitamente  per  qualche  notìzia  brutta. 
A  quella,  notizia  rimaser  costernati.  Fàccia,  Mente, 
Animo,  Fantafia  costernata. 

COSTERNAZIONE,  s.f.  L'èsser  costernati.  Èssere,  Ca- 
dere, Méttere  in  costernazione.  Gli  à  messi  tutti  in 

costernazione  con  quella  notìzia.  Cupa  costernazione. 
Costernazione  generale. 
COSTÌ,  avv.  In  codesto  luogo,  della  persona  a  cui  si 

parla.  Costì  non  ci  vengo  che  ci  piòve.  Costì  ci  si  sta 

bène.  Chi  e'  è  co.stì  ?  Che  ci  ai  costì  dentro  ?  §  Esci  di 
costì.  Cercalo  per  costì.  Lèi  costi?  §  Iròn.  Bellino  co- 

stì !  §  Costì  pòi  !  In  codesto  caSo.  Costi  pòi  non  saprei 

COSTEI,  pron.  non  spreg.  (D.  Petr.  B.  Te5.  Br.  Gr.  M. 
P.).  §  Mònna  costèi  (Fir.  Gh.). 
COSTELLAME,  s.m.  V.  Corbame  (Creso.  T.). 
COSTELLARE,  tr.  Ornare  di  stelle  (T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Costellato  (D.  But.  Cr.).  §  Anelli  costellati.. 
Quelli  fabbricati  sotto  la  pretesa  influènza  di  cèrte  co- 

stellazioni (L.). 
COSTERÉCCIA,  s  f .  Carcassa  o  sìm.  (Fièr.  F.). 

COSTERÉCCIO,  s.m.  Le  costole  dell'uomo  (Cecch.  F.). 
COSTERNARE,  tr.  e  rifl.  Abbàttere,  Abbàttersi  (T.). 
COSTETTO,  pron.  metàt.  di  Codesto  (B.  Cr.). 
COSTÌ,  avv.  Di  costi  e  là.  T.  pist.  Per  costì.  §  Costi 

intorno.  Circa  (Bracciol.  Gh.). 
COSTICENTRO,  avv.  Costì  dentro  (Stor.  Cint.  T.). 
COSTICI,  avv.  Costì  (Dep.  Dee.  T.). 
COSTICINA,  s.f.  dim.  Costerèlla.  §  Costolina  (T.). 
COSTIÈRA,  s.f.  Paese  o  Regione  contìgua  alla  costièra 

(Guicc.  T.).  §  Ripa  (id.).  j  Còsta,  Salita  (Creso.  GiambuU. 
Bèrn.  Cr.).  Casa  posta  in  costièra.  Costière  ignude  (T.). 
COSTIÈRE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  robusti  di  legname 

fissati  a  àngolo  rètto  .sulle  traversière  (L.).  §  Sartie  (T.). 

§  Piloto   pràtico    delle  còste  di   qualche   mare,  di  por- 
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che  dirti.  §  Levati,  Si  levi,  Levatevi  di  costi!  spveg. 
Tii  sèi  migliore  di  lui  ?  Levati  di  costì. 
COSTICCHIAUE  e  COSTUCCHIARE,  intr.  fam.  Di  còsa 

che  còsta  caraccio.  Il  sigaro  non  pare  ,  ma  in  ca}io 

all'anno  costùcchia.  §  p.  pass.  Costicchiato  e  Costuc- 
CHIATO. 

COSTIÈRA,  s.f.  non  com.  Lungo  tratto  di  còsta.  Sulla 
costièra  di  Lecco,  di  Còrno. 
COSTIPAMENTO,  s.m.T.  mèd.Eistringimento  di  vèntre. 
COSTIPARE,  tr.  T.  mèd.  Costipare  il  vèntre.  Rènderlo 

stìtico.  Le  sòrbe  costipano  il  vèntre.  %  p.  pass,  e  agg. 
Costipato.  Malato  di  costipazione.  Siamo  tutti  costipati. 
COSTIPA/IONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Costipazione. 
COSTIPAZIONE,  s.f.  Fòrte  infreddatura.  Prèndere, 

Riprèndere,  Buscarsi,  Avere,  Chiappare  una  costipa- 
zione, una  Ièlla  costipazione.  §  T.  mèd.  Costipazione 

di  vèntre.  Stitichezza. 
COSTIPAZIOJiÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Costipazione. 

COSTITUÈNTE,  agg.  e  sost.  Assemblèa  elètta  a  rifor- 
mare la  costituzione  d'uno  Stato.  Deputato  alla  costi- 

tuènte. Elezione  per  la  costituè}ite.  Parteggiano,  Vor- 
rèlibero  ancora  la  costituènte.  §  Il  deputato  stesso.  Uno 
dei  costituènti. 

COSTITUIRE,  tr.  Di  còsa  che  à  in  sé  i  caràtteri  d'u- 
n'altra.  Questo  fatto  non  costituisce  un  reato.  §  Non 
pop.  Principi  che  costituiscono  la  bafe  del  ragiona- 

mento. Elementi  che  costituiscono  la  certezza.  Più  parti 
costituiscono  un  tutto.  Gli  eleìnenti  che  costituiscono 
Vunivèr.so.  §  T.  chìm.  Costituire  i  còrpi.  Concórrere  a 
formarli  per  mègjo  delle  molècole  affini.  §  T.  mat.  Co- 
stituire  àngoli.  Formarli.  Lìnee  che  costituiscono  àn- 

goli rètti.  %  Costituire  la  felicità  nelle  ricchezze.  Comun. 
Riméttere,  Porre,  Riporre.  §  Fig.  Orpanij^are,  Metter 
insième  le  vàrie  parti.  Costituire  un  govèrno,  lo  Stato, 
%in  ministèro.  §  —  taia  persona  in  una  dignità  o  sim. 
Conferirgliela.  §  —  la  dòte,  o  in  dòte,  il  patrimònio,  un 
legato,  vna  rèndita.  Fare  gli  atti  occorrènti  per  lega- 
lijgare  quelle  disposizioni.  §  —  in  mòra.  T.  leg.  Metter 
legalmente  il  debitore  in  quella  coudizione.  Chi  ti  co- 

stituì giiìdice  nòstro,  so^wa  a  noi?  Lo  costituì  suo 
erède,  àrbitro  suprèmo,  procuratore,  difensore,  zrède. 
\  Pron.  Costituirsi.  Il  Parlamento  non  si  sarà  costi- 

tuito, finché  non  avrà  elètto  il  presidènte.  Costituirsi 

in  nazione,  in  fòrte  Stato.  §  Consegnarsi  all'  autorità. 
Chi  abbia  commesso  un  reato.  Non  s' è  ancora  costi- 

tuito. Si  sono  costituiti  ai  reali  carabinièri.  §  Costi- 
tuirsi in  giudizio,  in  parte  civile.  T.  leg.  §  p.  pr.  e 

agg.  Costituènte.  Potere  costituènte.  Che  à  diritto 

sovrano  di  stabilire  gli  ordinamenti  d'uno  Stato.  §  Atto 
costituènte  il  crédito.  §  Molècole  costituènti.  T.  chìm. 
Le  particelle  minime  e  divèrse  che  unite  formano  i 
còrpi  composti.  §  p.  pass,  e  agg.  Costituito.  Dòte,  Le- 

ti, ecc.  (Rig).  §  T.  agr.  Aiòlo  elevate  e  inclinate  a  mez- 
zogiorno, per  le  piante  delicate  (T.). 

COSTIÈRO  ,  agg.  Che  è  o  va  di  còsta,  da  parte  (Gal. 
Cr.).  §  agg.  Costièra.  T.  mar.  Navigazione  che  si  fa  a 
pòca  distanza  da  tèrra  (T.). 
COSTINCI ,  avv.  Di  costi  (D.  Cr.).  §  Di  costinci  (Fr. 

Giord.  Car.  Salvin.  Cr.). 
COSTIPARE,  tr.  e  rifl.  Ristringere,  Condensare  (Còcch. 

T.).  8  Ammassare  (Pallav.  T.).  %  p.  pr.  Costipante. 
COSTIPATIVO,  agg.  Astringènte  (Cresc.  Cr.). 
COSTIPATO ,  agg.  Ammassato  {Liv.  T.).  §  Umori  co- 

stipati [condensati,  feimì]  (T.).  §  Cinto,  Circondato 
<Chiabr.). 
COSTIPAZIONE,  s.f.  11  condensare  (Cresc.  Cr.). 
COSTITUÈNDO,  agg.  Da  costituirsi,  in  sign.  polit.  e 

«iurìd.  (T.). 
COSTITUIRE,  tr.  Fare,  Stare,  Porre  (Stòr.  Tob.  Cr.). 

-Conformare  (Òtt.  T.;.  §  Fissare  (Gal.).  %  Ài  costituito  il 
tèmpo  mio  (Paròl.  Cri&t.).  §  Stàtua  costituita  [ordinata] 
(B.  Borgh.  Cr.).  §  Casetta  costituita  nel  [collocata].  § 
Costituire  [Stabilire]  una  legge  (Varch.  Fior.  Virt.).  § 
—  prèmi  (Mach.).  §  —  a  uno  annuo  salàrio.  Fissàr- 

ato  costituito.  §  Govèrno  costituito.  Contr.  di  Provvig- 

fòrio.  Che  è  ordinato  definitivamente.  £'  accufato  co- 
stituito in  giudizio  innanzi  a'  giiidici.  §  Costituito 

dalla  legge  ,  dalle  consuetudini.  Più  com.  Stabilito.  § 
Còrpo  bène  o  mal  costituito.  Efèrcito  ben  costituito. 

Nazione  costituita.  L' Italia  costituita  in  nazione.  % 
Prefentarsi  alle  autorità  costituite.  Riconosciute  dallo 
Stato. 
COSTITUISTI,  s.m.  Nel  mòdo.  Non  com.  Èsser  al  co- 

stituisti. In  fin  di  vita.  Il  costituisti  vièn  per  tutti.  5 
Venire  al  costituisti.  A  dover  rènder  ragione  del  suo 
operato.  Più  com.  al  Venire  al  redde  rationem. 
COSTITUTIVO,  agg.  T.  leg.  Che  costituisce,  gsostant. 

Ciò  che  costituisce  una  còsa. 

COSTITUTO ,  s.m.  T.  leg.  Le  interrogazioni  e  le  ri- 
sposte fatte  al  rèo  costituito  davanti  al  giùdice. 

COSTITUZIONALE,  agg.  Da  costituzione.  Re,  Monarca, 
Govèrno,  Regitne,  Diritto  costituzionale.  Cattedra, 
Professore  di  diritto  costituzionale.  §  Èssere  o  Non 
èssere  costituzionale.  Degli  atti  del  govèrno  conformi 
0  nò  a  una  costituzione.  Atto,  Decreto ,  Legge  non  co- 

stituzionale. §  sost.   Gli  assolutisti  e  i  costituzionali. 
COSTITUZIONE ,  s.f.  II  costituire  nel  mòdo  e  nelle 

condizioni,  e  L'èsser  cosiìimio.  Necessario  in  una  còsa 
è  quanto  si  richiède  alla  sua  costituzione.  §  Del  còrpo 
umano.  Buona,  fòrte,  gràcile,  delicata,  débole,  òttima 
costituzione.  Non  guardate  che  sia  pàllido ,  perché  è 
di  costituzione  robusta.  È  un  rimèdio  tròppo  fòrte 
per  quella  costituzione.  §  T.  mèd.  Costituzione  di  tutta 

la  massa  sangidgna,  dell'occhio.  §  Costituzione  di  dòte, 
di  patrimònio ,  di  rèndita.  V.  Costituire.  §  Di  leggi 
e  decijioni  emanate  dall'autorità  sovrana.  Costituzioni 
apostòliche,  canòniche,  del  principe.  Costituzioni  im- 

periali. §  Costituzione  d'uno  Stato.  II  mòdo  com'è  co- 
stituito: monarchia,  repùbblica,  ecc.  §  La  legge  che 

règola  r  andamento  generale  d' uno  Stato  e  chi  n'  è  a 
capo.  Costituzione  monàrchica,  repubblicana.  Fare, 
Dare,  Accettare,  Discictere,  Giurare ,  Osservare ,  Tra- 

dire ,  Violare  la  costituzione.  La  piìc  antica  costitu- 
zione d'  Europa  è  l'inglese.  §  D'  altre  associazioni.  Le 

costituzioni  pontifice ,  della  Chièfa  cattòlica.  §  Dare, 
Concèdere  la  costituzione.  Del  capo  dello  Stato  che  con 
legge  speciale  decreta  i  limiti  della  sua  attribuzione. 
Concèsse  la  costituzione,  pòi  se  ne  pentì.  §  Costituzione 

di  rèndita.  T.  finanz.  L'accertamento  degl'interèssi  dei 
pùbblici  valori. 
CÒSTO,  s.m.  Quel  che  còsta  una  còsa.  Altro  è  il  còsto 

d'ima  còsa ,  altro  è  quel  che  ci  si  piglia  o  il  valore. 
La  differènza  tra  il  còsto  e  la  véndita  fonna  il  gua- 

dagno 0  lo  scàpito.  Pagare,  Rifare,  Riprèndere  il  cò- 
sto, il  sémplice  còsto.  Rifarsi  del  còsto.  È  costretto  a 

dar  la  mercanzia  per  il  còsto,  u  pirèzzo  di  còsto,  se 

glielo  (T.).  §  Porre,  di  pianeti  e  altri  còrpi  (Gal.  T.).  § 
Sottoporre  (Bàrb.  Ségn.  Cr.).  §  p.  pass.  Costituto. 
COSTITUITORE,  s.m.  da  Costituire  (Fr.  Giord.  Cr.). 

COSTITUTÀRIO,  s.m.  Chi  fa  le  costituzioni  d'una  so- 
cietà e  à  pòi  facoltà  di  variarle  'T.). 

COSTITUTO ,  s.m.  Costituto  possessòrio.  Clàusola  in 

virtù  della  quale  il  venditore  o  donatore  d'una  còsa  che 
riteneva,  dichiarava  di  possederla  in  nome  del  suo  pro- 

prietàrio (L.).  I Istituzione  di  consuetudine.  §  Costituzione. 
COSTITUTORE  -  trice,  verb.  da  Costituire  (Ségn.). 
COSTITUZIONÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Costituzionale.  Quelli 

cui  èra  commesso  dar  fuori  le  costituzioni  imp.  copiate 
con  fedeltà. 
COSTITUZIONE ,  s.f.  Fondazione  (D.  T.).  5  Punto  o 

Ragione  su  cui  si  fonda  la  càuSa(TeS.  Brun.  Cr.).  §  Si- 
tuazione (Gal.  Cr.).  §  II  costituirsi  alla  giustizia  (Car.). 

§  Legge  (Tòcc).  §  Sistèma  del  mondo  (Gal.).  §  Costitu- 
zione naturale.  L'ordine  secondo  cui  i  còrpi  in  natura 

ubbidiscono  a  cèrte  leggi  (T.).  Usàbile. 
CÒSTO,  s.m.  Interèsse,  USura  (Bin.  Bon.  T.).  §  Tórre 

danari  a  còsto  (T.).  §  A  tutto  còsto.  A  tutti  i  còsti 

U''ag.  Gh.).  §  A  còsto  mio,  tuo,  ecc.  Spendendo  io,  tu,  ecc. 
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non  vuole  tenerla  in  magagnino.  §  Di  còsto.  Assol.  e 
più  com.  Di  prèzzo.  Di  ròba  che  còsta  parécchio.  Ss 
questo  mòbile  è  di  còsto,  allora  non  lo  compro.  Vende 
tutta  ròba  di  còsto,  di  pòco ,  di  inolio  còsto.  §  Senza 

còsto.  Senza  spèndere.  Costui  s'è  appollaiato  in  quella 
casa,  e  si  diverte  senza  còsto.  Non  coni,  i  Darò  qualcòsa 
oltre  il  còsto.  È  un  prèzzo  maggiore,  minore  del  còsto. 
§  Prov.  Invito  d'oste  non  è  senza  còsto.  %  A  còsto  di... 
Quando  si  credesse  di....  A  còsto  di  morire  non  vorrei 

èssere  ne'  suoi  piedi.  A  còsto  del  sangue.  A  còsto  d'ogni 
còsa  bifogna  difènder  la  pàtria.  §  A  og7ii,  A  qualun- 

que còsto.  A  tutti  i  còsti.  A  còsto  di  qualunque  còsa. 
À  voluto  quella  ragazza  a  tutti  i  còsti.  §  A  nessim 

còsto.  In  nessun  mòdo.  Non  &  è  cafo  che  s' arrènda  a nessun  còsto. 

CÒSTOL.\ ,  s.f.  Le  ossa  lunghe  e  curve  che  formano 
la  cassa  nel  torso  umano.  L' nomo  à  una  costola  più 
corta  da  una  parte.  §  Costole  di  mango ,  di  vitèlla. 
L' estremità  della  lombata  senza  filetto.  §  Non  com. 
Càstola  pièna  o  vota.  Secondo  che  à  più  o  meno  carne. 
Cèrte  bèlle  costole  piène  sulla  gratèlla.  §  Mostrare,  Far 
veder  le  costole  Fam.  Èsser  molto  magro.  Cosi  Gli  si 
vedono.  Olisi  contano  le  costole,  tutte  le  costole.  Cavalli 
che patiscon  la  fame:  gli  si  vedono  o  contan  tutte  le 
cestole.  §  Romper  le  costole.  Volg.  Bastonar  fòrte.  Se 
lo  attaccate,  vi  farete  romper  le  costole.  %  Farsi  stron- 

care o  romper  tma  costola.  Chi  va  in  un  pigia  pigia. 

§  Rompersi  le  costole  o  l'ossa.  Stare  sdraiato  o  seduto 
m  un  posto  con  disàgio.  A  dormire  in  tèrza  classe  ci  si 
rompe  tutte  le  costole.  %  Riposarsi  le  costole.  Sdraiarsi 

un  po'.  Dopo  una  giornata  di  strapazzi  è  una  felicità 
andarsi  a  riposar  le  costole  nel  nòstro  lètto.  %  Ès- 

ser della  costola  d' Adamo.  Èsser  uomo  con  tutte  le 
sue  debolezze.  0  che  credete  che  un  uomo  célèbre 

non  sia  della  costola  d'Adamo?  §  Siamo  tutti  della 
costola  d'Adamo.  Tutti  eguali.  §  Iròn.  Venire  dalla 
costola  cV  Adamo.  Èsser  di  gran  nobiltà ,  Di  chi  vanta 

lun^ra  sèrie  d'avi.  §  scherz.  Mangiare  una  costola- 
a  uno,  0  una  spalla.  Andarci  a  mangiare.  Qualche 
vòlta  verrò  bène  in  villa  da  voi  a  mangiarvi  una  co- 

stola. §  Par  che  gli  abbia  mangiato  ima  costola  !  A 
chi  fa  il  bróncio  per  averci  dato  un  boccone  che  ci 
siamo  guadagnati.  §  Mangiar  alle  costole.  Campare  a  ufo. 
Fannullone  che  mangia  alle  costole  di  quel  pòvero  vèc- 

chio. %  Avere  alle  costole.  Alle  spalle ,  da  mantenere. 

Quando  s' à  alle  costole  tacita  famìglia  non  c'è  da 

dormire,  nò.  Quando  e'  è  alle  costole  delle  dònne  avn. 
biziose,  addio  risorse.  §  Aver  sèmpre  alle  costole  uno. 
Non  escìr  mai  di  torno.  Ci  à  sèmpre  i  creditori  alle 

costole,  sèmpre  de'  seccanti  alle  costole.  È  sèmpre  alle 
costole  quel  noioso.  §  È  alle  costole,  V  ò  alle  costole. 
Accòsto.  §  Aver  i  birri ,  i  gendarmi ,  i  carabinièri  o 
sim.  alle  costole.  Èsser  inseguiti,  li  lì  per  èsser  presi.  § 

Metter  i  cani  alle  costole  d'uno.  Méttergli  persone  in- 
torno perché  possano  spingerlo  a  far  ima  còsa.  Mimet- 

ton  ì  cani  alle  costole  perché  gli  cèda  quell'  ufu- 
frutto.  §  Stare  alle  costole  a  uno.  Star  attènto  per- 

ché agisca  come  vogliamo  noi.  Se  non  gli  stai  alle 
càstole,  non  sttidia.  0  gli  starai  alle  costole ,  o  non 
avrai  un  centèfimo.  §  Scherz.  Vedendo  animali  o  sot- 

toposti magri ,  si  dice  che  il  padrone  gli  sta  alle  cà- 
stole. 0  vetturino ,  a,  codesto  cavallo  gli  state  tròppa 

alle  costole.  §  Càstola.  Il  gambo  prolungato  fino  alla. 
punta  e  i  filamenti  laterali  e  rilevati  delle  fòglie.  Per 

metter  la  fòglia  del  càvolo  sulle  piaghe  de'  vescicanti 
si  pestan  le  càstole.  §  La  càstola  del  sèdano  pièna  a 

vuota.  Più  com.  Canna.  §  Ne'  fèrri  da  tàglio,  La  parte 

opposta  al  tàglio.  §  Del  pèttine,  La  parte  opposta  a' 
dènti.  §  Del  libro.  La  parte  di  diètro.  §  Della  vòlta.  Gli 

spìgoli  sporgènti.  §  Dell'  arcolaio ,  Le  stecche  che  so- 
stèngon  la  matassa.  §  Qualunque  còsa,  rialto,  o  che  al- 

tro, ne  abbia  similitùdine.  Le  càstole  delle  conchìglie.  § 
T.  mèd.  Càstole  vere,  false. 
COSTOLATO ,  s.m.  La  parto  della  béstia  macellata» 

dove  si  fanno  le  bistecche.  Più  com.  Lombata. 

COSTOLATURA,  s.f.  non  com.  L'insième  delle  costole. 
È  un  còrpo  mal  fatto  nella  costolatura.  È  di  costo- 
latterà  debole. 

COSTOLETTA,  s.f.  dim.  Costola  di  béstia  pìccola  ma- 
cellata colla  carne  attaccata.  Datemi  due  costolette. 

Costolette  di  montone  ,  d'  agnèllo ,  di  vitèlla  di  latte^ 
fritte,  panate,  in  gratèlla,  alla  milanese. 
COSTOLETTINA,  s.f.  dira,  di  Costoletta. 

COSTOLINA,  s.f.  dim.  di  Costola.  Di  quelle  de'  bam- 
bini e  delle  piccole  fòglie. 

COSTOLONE,  s.m.  Costola  molto  gròssa  della  vòlta. 
§  Uomo  grossolano  e  resistènte  alle  fatiche.  %  Spigo- 

loni d'una  vòlta.  I  costoloni  della  cùpola. 
COSTOLUTO,  agg.  Di  fòglie  che  anno  le  costole  dure. 

Càvolo  costoluto. 
COSTORO,  pron.  pi.  di  Costui  e  Costei. 
COSTOSKTTO  -  ixo,  agg.  dim.  di  Costoso 

(AUegr.  Grh.).  §  Prov.  Chi  dorme  d'agósto,  dorme  a  suo 
còsto  (T.).  %  Venire  a  pòco  di  còsto.  A  costar  pòco{Sèu. 
Gh.).  §  A  còsto.  A  nòlo  (F.). 
CÒSTO ,  p.  pass,  di  Costare ,   siuc.    di  Costato  (Pucc. 

T.).  Òggi  T.  volg.  e  cont.  (P.). 

CÒSTO,  s.m.  T.  bot.  Gén.  di  piante  d'orìg.  dùbbia  (L.). 
COSTÒ',  pron.  Costoro  (Tàv.  Rit.  Pòi.). 
COSTOLA,  s.f.  Càstole  mendose  [false],  legìttime  [vere] 

(Rèd.  T.).  §  Costola  [Sponda]  d'un  àrgine  (T.).  §  —  d'un 
dado,  d'un  banco,  d'un  tavolino  [spigolo,  orlo]  (T.).  § 
L^  càstole  della  nave  [còste]  (T.).  §  Càstole,  per  simil. 
Le  doghe  delle  botti  (F). 
COSTOLAWE,  s.m.  Costolatura  (Cellin.  T.). 
COSTOLATO,  agg.  Fatto  a  costole,  Fornito  di  costole 

(Targ.  T.).  §  Con  risalti  a  mòdo  di  costola  (Rig.). 
COSTOLIÈRE,  s.m.  Spècie  di  spada  col  tàglio  da  una 

parte  sola  (Bèrn.  Cr.). 
COSTOLONE ,  agg.  e  sost.  T.  pist.  Uomo  duro  di  core. 

Sgarbato.  Gènte  costolona  che  mangiano  tappati  in 
casa  per  non  averne  a  offrire  a  nessuno  (P.). 
COSTOMANZA,  s.f.  Costumanza  (T.). 
COSTORE,  s.m.  Cucitore  (T.). 
COSTORO,  pron.  pi.  Alcuni,  Altri  (Boèz.  T.). 
COSTOSAMENTE,  avv.  da  Costoso  (T.). 
COSTOSÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Costoso  (T.). 
COSTÒTOMO ,  s.m.  Sòrta  di  gròssa  fòrbice  con  lame 

còncave  e  convèsse  per  tagliar  le  costole  (P.). 
COSTRETTI VA}K':;erK,  avv.  da  Costrettivo  (T.). 

Rèd.  Cav. 

p.  pr.  Co- 
Condensa- 

COSTRETTIVO,  agg.  Coercitivo  (Pallav.  T.).  §  T.  mèd. 

Astringènte  (Cresc.  Gr.).  §  Del  fi-eddo  (Òtt.). COSTRETTO.   V.   COSTRÌNGERE. 
COSTRICE,  s.f.  Cucitrice  (Band,  lucch.  T.). 
COSTRÌGNERE  ,  tr.  Costringere  (B.  Boèz. 

Pali.  SS.  PP.  Cr.).   §   Spingere   (Bìbb.  T.).  § 
STBIGNÈNTE  (Sèn.). 
COSTRIGNIMENTO  ,   s.m.   11   costrìngere  , 

mento  (F.). 
COSTRIGNITIVO,  agg.  Che  costringe  (Pallav.  T.). 
COSTRIGNITORE  -  trice.  verb.  m.  e  f.  da  Costrìgnere. 
COSTRÌNGERE,  tr.  Con  Di  (B.  Rèd.  Cr.).  §  Senza  A. 

Costretta  cèdere  (Guicc).  §  Strìngere,  Serrarsi  al  seno 
(G.  Giùd.).  §  Abbreviare  (Pist.  S.  Gir.).  §  Frenare,  Far 

cessare  (TeS.  Br.  Cresc).  §  Ti  costringe  in  [all']  ira 
(Cat.  T.).  §  Opprimere  (Bìbb.).  §  Impedire  (Ov.).  §  Scac- 

ciare (S.  Bern.).  §  Governare  (T.).  §  Tener  lontano 
(Cresc).  §  Restrìngere  (SS.  PP.).  §  Stringere,  Legare. 

(Ov.  G.  Giùd.  Cr.).  §  Esortare,  Stimolare  (B.  SS.  PP.).  §■ 
Caricare,  Aggravare  (Sali.).  §  Custodire  (Amm.  Ant.).§- 
Spingere  (Sèn.).  §  Costringere  il  pianto.  Tenere  il  pianto 

(Ov.).  S  —  la  sete.  Spèngerla  (Ov.).  §  —  il  mare  co' rèmi.. 
Remare  (Ov.).  §  Costrìngersi.  Obbligarsi  (Sèn.).  §  —  in 
amore,  in  amicìzia,  ecc.  Stringer  amicìzia,  Innamo- 

rarsi, ecc..  (F.).  §  p.  pass.  Costretto.  Con  Di,  Del  (Sèn. 
Nov.  Ant.  Cr.).  §  Dalla  non  costretta  [non  lavorata] 

j  tèrra  (Met.).  §  Stretto,  Angustiato  (Petr.  Cr  ).  §  Costretto 
\  di  [dalla]  tenerezza  (SS.  PP.).  §  Rinserrato  (Cresc).  §.■ 
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COSTOSO,  agg.  Che  còsta  molto.  Libri,  Lavori,  De- 
fina.ri.  Cene,  Feste  costose.  Superi.  Costosissime. 
COSTRETTO,  p.  pass.  V.  Costrìngere. 

COSTRÌNGERE ,  tr.  [ind.  Costi-ingo,  Costringi;  rem. 
Costrinsi}.  Obbligare  uno  a  una  còsa  che  non  fa  vo- 

lentièri. Costrìngere  una  ragazza  a  spofare  un  uomo; 
a  spofarsi  due  che  non  si  pòsson  patire,  un  ragazzo 

a  andare  in  collègio,  a  studiare.  §  Di  còse  vèrso  l'uomo. 
Il  hifogno  lo  costrinse  a  stènder  la  mano.  §  Di  còse 
vèrso  còse.  Il  freddo  costringe  le  piante  a  pèrder  i 
fiori.  §  p.  pr.  non  pop.  Costringente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Costretto.  Costretto  dalle  cArcostanze,  dalla  neces- 

sità delle  còse,  dall'ira,  dalla  passione. 
COSTRINGIMENTO,  s.m.  Il  costrìngere. 

COSTRUIRE,  tr.  find.  Costruisco,  Costruisci,  Co- 
struiatno.  Costruite;  rem.  Costrussi ,  Costruisti,  Co- 
.strusse  e  più  com.  Costruì].  Fare ,  Metter  insième , 

specialm.  òpere  di  muratura  d' importanza.  Costruire 
una  chièfa,  un  teatro,  un  palazzo,  i  fondamenti 

d'una  casa,  una  casa,  una  sala,  un  àrgine,  un  ponte, 
le  mura  d'una  città,  una  màcchina,  una  nave.  §  Co- 

struire tma  strada  d'una  città.  Farci  tutti  i  palazzi 
e  le  case  convenute.  Aveva  preso  V  impegno  di  ta- 

gliare e  eostruire  tutta  Via  Nazionale.  §  Gli  uccèlli 
si  costruiscono  i  nidi.  %  Di  chi  dirige,  fa  eseguire.  Chi 
d  costruito  il  Dàino  di  Milano?  §  T.  gramm  Fare  la 
costruzione.  V.  Costruzione.  Costruisci  codesto  pe- 
Hodo.  %  Fig.  Costruire  inganni.  Costruire  la  società 
sopra  sòlide  hafi.  §  p.  pass,  e  agg.  Costruito.  Casa 
bène  o  mal  costruita,  sòlidamente,  di  fresco,  di  re- 

cènte, da  sècoli.  Meggo  costruito. 
COSTRUTTO,  p.  pass,  di  Costruire.  Non  com.  §  s.m. 

L'ordine  delle  paròle  in  un  periodo,  fraSe.  Costrutti 
pòco  italiani,  fbagliati,  regolari,  irregolari ,  arditi, 
zòppi,  /garbati.  §  Discorsi.  Còse  senza  costrutto.  Seon- 
clujionate,  che  non  ci  si  ricava  nulla.  §  Cavare,  Rica- 

vare, Levare  un  costruito.  Un  vantàggio,  una  conclu- 
sione. Di  tutto  quel  lavoro  che  costrutto  si  cava?% 

Non  com.   Uomo  senza  costrutto. 

COSTRUTTORE  -  TRICB,  s  m.  e  f.  Chi  costruisce.  Co- 
struttore di  navi,  di  case.  §  aggett.  Ingegnère  costrut- 

tore. §  Il  f.  non  pop.  Società  costruttrice  di  strade. 
COSTROZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Costruzione. 

COSTRUZIONE,  s.f.  L'operazione  del  costruire.  La  co- 
struzione d'una  casa,  d'un  palazzo,  d'un  ponte,  d'una 

ferrovia,  d' un  bastimento.  Ò  visto  lavorare  alla  co- 

Esatto,  Di  parlare  (Bibb.).  §  Stipati.  Come  e  perché  soìi 
costretti  (D.  T.).  Mèglio,  mi  pare.  Condannati,  come  uSò 
Fr.  Griord.  (P.).  §  Costretto  da  tutti  i  pesi  del  mondo. 
Confinato  nel  cèntro  della  tèrra.  Di  Lucifero.  Perché  la 

tèrra  èra  creduta  il  cèntro  dell'univèrso  (D.  T.). 
COSTRINGIMENTO,  s.m.  Fig.  Ristretto  (B.  T.).  §  Di- 

minuzione del  libero  arbitrio  (Pallav.). 
COSTRINZIONE,  s.f.  Il  costringere,  o  restringere  (F.). 
COSTRITTIVO,  agg.  V.  CosTRETTiVO.  §  T.  chir.  Che 

serve  a  tener  applicata  una  còsa  (T.). 

COSTRITTORE,  agg.  e  sost.  (Rig.).  T.  anat.  Di  mù- 
scoli che  stringono  (T.).  §T.mèd.  Costrittore  inferiore, 

mèdio,  superiore  della  faringe;  dell'uretra,  delia  va- 
gina, della  vulva  (P.). 

COSTRIZIONE  ,  s.f.  Costringimento  ,  Restringimento 
(F.  Aldobr.  Rèd.). 
COSTRUENTE,  p.  pr.  di  Costruire  (T.). 
COSTRUÌBILE,  agg.  Che  si  può  costruire  (Cr.). 
COSTRUIRE,  tr.  [iiid.  Costruamo  (Jac.  Tòd.)j.  §  T. 

mat.  Costruire  problèmi.  Risòlverli  (T.). 
COSTRUTTIVAMENTE,  avv.  da  Costruttivo  (T.). 
COSTRUTTIVO,  agg.  Che  tènde  a  costruire  (T.). 
COSTRUTTO,  s.m.  Costrutto  in  zòccoli.  Che  non  va 

co' suoi  piedi  (Bisc.  Gh.).  §  Che  passar  mi  convièn  senza 
costrutto.  Senza  esprimerlo  in  paròle  (D.  T.).  §  E  perché 

fosse  qual  èra  in  costrutto  [ne'  fatti  come  nelle  pa- 
iòle] (D.).  §  Aff.  a  Concètto  (Bèrn.  Jac.  Tód.). 

COSTRUTTORE,  s.m.   Di  moSàicj  e  di  cristalli  (T.). 

strnzione  del  Duilio.  Quanto  materiale  da  costruzione. 
Costruzioni  navali,  militari,  meccàniche.  La  spesa  di 
costruzione  ammonta.  §  In  costruzione.  In  via  di  co- 

struzione. Che  stanno  costruendo.  Nel  cantière  ci  sono 
molte  navi  in  via  di  costruzione.  §  Nel  tèmpo  della 

costruzione.  §  Dell'opera  finita  o  in  costruzione.  A  Roma 
le  costruzioni  recènti  son  in  contrasto  con  quelle  an- 

tiche. Un'infinità  di  costruzioni  avviate,  finite,  belle, 
brutte,  clàssiche,  baròcche,  di  piètra,  di  legno.  §  T. 
gramm.  Costruzione  regolare.  Che  à  le  paròle  disposte 
secondo  l'ordine  lògico  del  pensièro;  al  contr.  è  irre- 

golare, invèrsa.  Per  alcuni  pòpoli  è  costruzione  re- 
golare quel  che  per  altri  sarebbe  invèrsa.  Fammi  la 

costruzione  di  questo  brano  di  Virgilio ,  di  questa 
terzina  di  Dante. 
COSTUDIMENTO,  s.m.  pop.  Custodimento. 

COSTUI,  pron.  pers.  [fem.  Costèi;  pi.  Costoro}.  Par- 
lando di  tèrza  persona.  À  dello  spregiativo.  Chi  è  co- 

stui? Non  ò  che  vedere  con  costui.  Non  vo'  saperne 
di  costui.  A  costui?  §  Non  spreg.  é  letter. 
COSTUM.VCCIO,  s.m.  pegg.  di  Costume. 

COSTl'MANZ.i,  s.f.  Costume,  USanza  più  specialm. 
antica.  Sta  attaccato  alle  costumanze  di  prima.  Co- 

stumanze del  Trecento.  A  me  cèrte  costumanze,  benché 
vècchie,  non  piacciono  punto.  §  pop.  Buona  creanza. 
COSTU.MARE,  intr.  e  pron.  Pop.  Èsser  costume.  Prima 

costumava  la  parrucca,  i  calzón  corti,  la  spada_ 
Òggi  non  costuma  più.  Costumano  dinon  salutar  più 
la  gènte.  Qui  costuma  cosi.  Da  noi  si  costuma.  In 
Turchia  si  costuma  che  le  dònne  pòrtan  la  fàccia 
copèrta.  §  p.  pass,  e  agg.  Costumato.  Educato.  È  un 
ragazzo  costumato.  Son  mal  costumati. 
COSTUMATAMENTE,  avv.  da  Costumato. 
COSTUMATEZZA,  s.f.  astr.  di  Costumato.  Un  e/èmpie 

di  costumatezza  e  di  bontà. 

COSTU.ME,  s.m.  USanza,  o  Complèsso  d'uSanze  pròprie 

d'arni  tèmpo  e  d'un  pòpolo.  I  costumi  de'  Greci  e  de' Romani.  Costumi  bàrbari,  civili,  roggi,  feroci,  umani, 
gentili,  antichi,  modèrni.  Altri  tèmpi,  altri  costumi. 
I  costumi  noìi  son  sèmjìre  quelli.  Conóscere,  Studiare 

i  costumi  d'un  pòpolo,  de'  pòpoli.  §  D' mimali.  Stu- 
diare il  costume  degli  animali.  §  Mòdo  di  fare  comune. 

Avere  il  costume,  in  costume,  per  costume.  Le  dònne 
attempate  anno  per  costume  di  portar  pei  casa  la 

berretta.  Da  noi  non  c'è  il  costume  come  in  Inghil- 
terra che  le  ragazze  vadan  fuori  sole,  ina.  le  maritate 

COSTRUTTURA,  s.f.  Struttura,  Costruzione  (Pallav. 
Pallàd.  Cr.). 
COSTRUZIONE,  s.f.  Costrutto  (Lasc.  Gal.  Cr.). 

COSTUI,  pron.  D'animali  o  còse  (B.  D.).  §  Di  còsa 
inanimata  (D.  B.  Bibb.). 
COSTULATO,  agg.  Fatto  a  costole  (Targ.  T.). 
COSTUMA,  s.f.  Costumanza(M.  V.  Barber.  D.  A.  Salvin.). 
COSTUMAMENTO,  s.m.  Costumanza  (T.). 
C0STU3IANZA,  s.f.  Conversazione,  Pràtica  (Cr.).  §  Mòdo 

di'fare  (Sassett.).  §  U/àr  costumanza.  Conversare  insième 
(Bibb.  T.).  §  Darsi  alla  costumanza  d'uno.  Conversar 
con  lui  (Bibb.). 
COSTUM.ÀNZIA,  s.f.  Costumanza  (T.). 
COSTUMARE,  tr.  Educare  (B.  Cr.).  §  Avvezzare,  As- 

suefare (Creso.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  pist.  (P.).  §  intr. 
Far  pròva  di  bòni  costumi  (Barber.).  §  Comméttere  (St. 
Bari.  T.).  §  Praticare  (B.  Sacch.  Cr.). 
COSTUMATAMENTE,  avv.  Garbatamente  (Adr.  Marc. 

Gh.).  §  Secondo  l'uSauza  (Gir.  Cort.  T). 
COSTUMATO,  agg.  Avvezzo.  Costumata  in  arme  (G. 

V.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  pist.  (P.).  §  Costumati  di 
guèrra.  Avvezzi  alle  armi  (M.  V.  Marcucc).  §  Sòlito, 
Consuèto  (Sén.  Rèd.  Cr.).  §  Naturale  (T.).  §  Ammae 
strato  (Cr.).  §  s.m.  Più  dello  costumato  [ilei  sòlito]  (G. 

Giùd.1.  g  Secondo  lo  costumato  [l'uSaiizaj  iBoèz.). 
COSTUMAZIONE,  s.f.  Ammaestramento  (Creso.  Or.). 
COSTU-ME,  s.m.  [pi.  Costìunnra  (Saiin.)].  Atér  di  [in 

I  coaiunie  (Fiescob.  T.).  §  Metter  in  costume  [iu  pràtica 
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?.  Costume  irragionévole,  sciòcco,  di/onèsto,  ridicolo, 
riprovévole.  §  Còsa  passata  in  costume.  Più  com.  in 
consuetudine.  §  È  di  costume.  Ce  n'è  in  cèrta  manièra 
l'uSanza.  Attaccar  la  scala  a  mègga  quaréfima,  non  è 
punto  bèllo,  ma  è  di  costume.  §  Méttere,  Passare  in 
costume.  Non  mettete  de' costumi  sfacciati.  §  Mòdo  di 
vestiàrio  uSato  una  vòlta.  Costtime  del  Trecènto,  del 
Cinquecènto.  Ballo,  Fèsta  in  costume.  %  Meno  com.  di 

quello  modèrno.  Il  costume  d'oggi  é  veramente  ele- 
gante. §  De' pittori,  degli  artisti.  L'espressione,  La 

rapprefentazione  de'  costumi.  §  La  condotta  morale. 
Buoni,  Cattivi,  Pèssimi  costumi.  Un  giovin  di  tuoni 
costumi.  Una  dònna  di  cattivi  costumi.  Attestato,  Cer- 

tificato di  buoni  costuìni.  Non  o'  è  il  Certificato  de' 
cattivi  costumi.  %  Prov.  La  ròba  va,  i  costumi  riman- 

gono. I  vizi  restano  anche  quando  la  ròba  è  finita.  § 
Il  mal  costume.  Il  complèsso  delle  cattive  abitùdini  e 
portamenti.  Predicare  contro  il  mal  costume  è  bèllo, 
quando  il  predicatore  à  buoni  costumi.  §  Abitùdine.  Non 
com.  À  per  costume  di  levarsi  prèsto  la  mattina. 

(.'0STUK.4,  s.f.  La  cucitura  che  riunisce  due  pèzzi.  Co- 
stura a  filza,  a  punto  indiètro.  Costura  de'  calzoni, 

della  mànica.  Costure  e  sopraggitti.  Spianare  le  co- 
sture. §  Le  costure  delle  scarpe.  Guarda  di  fare  ima 

costura  bellina.  §  Fam.  Spianare,  Ritrovare  le  costure 
a  imo.  Bastonarlo.  §  Costura  della  calza.  La  riga  a 
màglia  rovèscia  da  cima  a  fondo  diètro   la  calza. 
COSTURINA,  s.f.  dim.  di  Costura. 
COSTUKINO ,  s.m.  Màglia  rovèscia  che  nel  di  diètro 

della  calza  prènde  due  giri. 
COSUCCIA,  s.f.  dim.  pegg.  di  Còsa.  Dare,  Fare,  Scri- 

vere delle  cosucce.  Cos'acce  da  nulla.  §  Deve  avere 
qualche  cosuccia  di  più.  Anche  iròn. 
COSUCCI.ÌCCIO  -  ÀCCIA,  spreg.  di  Cosùccio.  Anche  di 

persona. 
COSÙCCIO  -  ÙCCIA ,  dim.  spreg.  di  Còso.  Di  persona 

meschina.  Spòfa  quel  cosùccio?  Come  può  règgere  alla 
fatica  una  cosuccia  come  lèi? 

(Segn.).  §  Prènder  costume.  Divenire  abituale  (T.).  § 

Costumai  de'  fiori  (T.).  §  Camminare  per  la  via  de' co- 
slumi  [de' buoni  costumi]  (Barber.).  §  Capitali  costumi 
(Varch.).  §  Prov.  Da'  mali  costumi  nàscono  le  buone 
leggi  (T.).  ̂   Comporre  i  costumi  d'uno.  Corrèggerlo, 
Rènderlo  sàvio  (S.  Giov.  Grii.).  §  J  vòstri  costumi. 

L'atto  vòstro  generoso  (Fatt.  En.  Marcuc).  |  Caràttere, 
di  personàggio  nell'arte.  Così  i  nòstri  aut.  (D'Ov.  P.). 
COSTÙMIO,  s.m.  T.  sen.  Costume  (Nann.). 
COSTUMO,  s.m.  Costume  (Ditt.  Nann.). 
COSTUR.4,  s.f.  Ragguagliare  [Spianare]  le  costure 

(Morg.  Or.).  §  Sopraggitto  (Rig.).  §  A  tre  costure.  Di  còsa 
o  pers.  eccellènte  nelle  qualità  attribuitegli  (Ceccb.  F.). 
C0SUZZ.4,  s.f.  Cosuccia  (Lasc). 
CÒT.i ,  s.f.  Còte  (Sacch.  Poliz.  Cr.).  §  T.  but.  Spècie 

d'antèmide  (T.).  §  Più  pòveri  che  la  còta  [che  San 
Quintino]  (Sacch.  Marcucc.) 

CÒTAL.i,  s.f.  Spècie  di  pianta  (F.). 

COTALAlll':,  tr.  T.  aret.  Dar  de' pugni  (P.). 
COTALCHÉ,  avv.  Talché  (Lasc.  T.). 

COTALE ,  prou.  [pi.  Colai  e  Cola'  e  Cotagli  (Salv.)]. 
Questo,  detto  di  còsa  (Petr.  Cr.).  g  D'un  luogo  indeter- 

minato (T.).  §  Questo  (e  sìm.)  cotale  (D.  Pass.  B.  T.).  § 
Secondo....  cotali.  Correlat.  (SS.  PP.).  §  La  cotale  ma- 

nièra (B.  Salv.).  §  In  tale  stato  (D.).  §  Io  son  de'  cotali. 
Il  tal  de' tali  (B.  Cr.). 
COTALE,  s.m.  spreg.  Còsa  qualunque,  Còso  (Bèrn.  P.i. 

§  Di  pers.  (Cecch.  T.).  §  Di  moneta  (Alleg.).  §  avv.  Così, 
Talmente  (B.  Alara.  D.  Cr.).  §  In  un  cèrto  mòdo  (B.  Cr.). 
COTALINA,  s.f.  dim.  La  scarsèlla  (Pam.  buri.  T.). 
COTALMENTE,  avv.  Talmente  (S.  Gr.). 
COTALONE,  accr.  di  Cotale  (Fiv.  T.).  §  Arnese,  Stru- 

mento (Rim.  Bern.).  5  Ceffone  (Voc.  Cat.  Gh.).§  T.  aret. 
Pagno  (Rèd.  F.). 

COTAU  4TA  e  COTANATO,  s.m.  T.  luce.  Vespaio,  Ciot- tolato (F). 

COTALE,  prou.  e  agg.  Tale.  §  Spreg.  non  com.  Vièn 
da  me  con  tma  cotale.  §  Non  spreg.  è  letter. 
COTANTO,  avv.  Letter.  Tanto. 
CÒTE,  s.f.  Piètra  per  affilare  i  fèrri  da  tàglio.  §  Fig. 

Di  còsa  che  affini,  dia  fòrza.  Non  pop.  né  com. 
COTEGHINO,  s.m.  Spècie  di  salame,  di  carne  e  cotenne 

di  maiale  pestate  e  insaccate.  J  coteghini  di  Modena 
e  di  Bologna  son  famosi. 
COTENNA ,  s.f.  La  pèlle  del  maiale  scarnita  e  pulita 

delle  sétole.  Nella  soprassata  ci  metton  anche  le  cotenne 
del  maiale.  §  Delle  béstie  bovine.  La  parte  callosa  at- 

taccata alla  pèlle.  §  scherz.  La  pèlle  dell'uomo.  À  dura 
la  cotenna.  Di  chi  non  sente  nulla.  §  Gli  prème,  À  cara 
la  cotenna.  Poltroni ,  Vili.  §  Gli  lustra,  la  cotenna.  A 
persona  che  ingrassa  e  sta  bène.  Così  Far  cotenna,  bòna 
cotenna.  Metter  cotenna.  Metter  su  cotenna.  Ingrassare. 
§  Dispiaceri  che  non  gli  passano ,  non  gli  arrivano 

alla  cotenna.  §  Dell'uomo  più  specialm.  Quella  del  capo. 
Gli  anno  fatto  la  barba  sulla  cotenna.  §  spreg.  Di 
pers.  Son  cèrte  cotenne  quelli  li  che  non  si  fanno  di 

nulla.  §  Tofare  a  cotenna.  Rapare.  §  Cotenna  del  san- 
gue. T.  raèd.  Quella  parte  che  galleggia  sul  sièro  del 

sangue  cavato  dalle  vene. 
COTENNONE,  s.m.  Tutta  la  cotenna  della  schièna  del 

maiale  col  grasso  attaccato.  §  Fig.  Uomo  rojjo. 

COTENNOSO,  agg.  Del  grasso  delle  béstie  gròsse  ma- 
cellate che  à  della  cotenna.  §  T.  mèd.  Del  sangue  che 

estratto  dalla  vena  fa  molta  cotenna.  §  Angina  cotenno- 
sa. Spècie  d'angina  diftèrica. 

COTESTA,  femm.  di  Cotesto. 
COTESTO,  prou.  non  pop.  Codesto. 
COTICHINO,  s.m.  pop.  Coteghino. 
COTICONE,  s.m.  pop.  Di  dura  cotenna.  §  Zoccolone. 
COTIDIANAMENTE,  avv.  pop.  Quotidianamente. 

COTIDIANO,  agg.  pop.  Quotidiano. 
COTIGLIÒN,  s.m.  Sòrta  di  ballo  di  società  che  si  suol 

fave  sul  finire  della  fèsta.  Voce  )iòva. 

COTILÈDONE,  s.m.  T.  bot.  Paitj  essenziale  dell' em- 

COTANGÈNTE,  s.f.  T.  geom.  La  tangente  del  comple- 
mento d'un  àngolo  (T.). 

CÒTANO ,  s.m.  T.  luce.  Ciòttolo  (T.).  §  Prov.  Acqua 
cheta  mena  còtani. 
COTANTO ,  pron.  Tanto  grande  (D.).  §  Quel  cotanto. 

Questo  cotanto.  Quel  tanto ,  Tutto  questo  (Ov.  B.  Cr.). 
§  Altrettanto  (Arr.  Settim.).  §  Due ,  Tre  cotanti.  Due, 
tre  vòlte  più  (B.  G.  V.  Sacch.).  §  Tre  cotanta  gènte. 
Gènte  tre  vòlte  tanta  (Nov.  ant.).  §  Due  cotanti  gènte 
(G.  V.).  §  Due  cotanto  (Fior.  Virt.).  §  Due  cotanti  cat- 

tivo [più  cattivo]  (Sacch.).  §  Tante  còse  (D.).  §  Cotanto 
parlòe  (Virg.  Ug.).  §  avv.  Tanto  tèmpo  (B.  Or.).  §  Que- 

sto cotanto.  Questo  solo  (Vit.  S.  Fr.).  §  E  quelli  cotanti. 
E  quei  tanti  (B.  Pucciant.).  §  Questo  solo  (Sèn.  Marcuc). 

COTARMNA ,  s.f.  Sòrta  d'  alcalòide  artifiziale  (T.).  § 
V.  CÒriCA,  èrba  (T.). 
CÒTE,  s.f.  Rupe,  Sasso  in  gèn.  (A.  Pindem.  Cr.). 
COTEGUGNO,  s.m.  T.  luce.  Spècie  di  vèste  da  càmera. 
COTENNA,  s.f.  Ridurre  la  cotenna  alle  ferite.  Rimar, 

ginare  le  ferite  (Pist.  S.  Gir.).  §  Far  cotenne.  Far  su- 

pèrbia (Cecch.  Cr.).  §  Cròsta,  Superfice  (Anguill.  Cr.).  USà' 
l3ile.  §  spreg.  Il  còrpo  dell'uomo.  §  Di  pers.  Avaro  (For. 
teg.).  §  T.  agr.  V.  Cótica,  èrba  (T.). 
COTESTÈI,  femm.  di  Cotestui  (F.). 

COTESTI ,  pron.  Codesto  all'accuS.  (Tàv.  Rit.  D.  Cr.). 
COTESTORO,  pron.  pi.  di  Cotestui  e  Cotestèi. 
COTESTUI,  pron.  m.  [f.  Cotestèi].  Codesto  (B.  Cr.). 
CÓTICA,  s.f.  Cotenna  (Cr.).  §  Scòrga  (Sod.  Cr.).  §  T. 

agr.  Èrba  e  radici  che  avvòlgon  la  tèrra  d'un  prato  (T.). 
§  Cótica  di  tèrra.  Piòta  (Dàv.  Gh.). 
COTIDIANA,  s.f.  La  fèbbre  che  vièn  tutti  i  giorni  (Cr.). 

§  Cotidiana  dóppia.  Se  vièn  due  vòlte  al  giorno  (T.). 
COTIDIANO ,  s.m.  Malato  di  fèbbre  quotidiana  (Tei. 

Pòv.). 

COTI  DIO,  avv.  Quotidianamente  (Lòt.  Sèr  Dat.  Nann  ). 
COTICHINO,  s.m.  T.  mout.  pist.  Coteghino  (P.). 
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brione  nelle  piante  fanerògame.   Piante  con  imo,  due 
cotilèdoni.  Suddivifioìii  dei  cotilèdoni. 
COTOGNATO,  s.m.  Consèrva  o  Gelatina  delle  mele  co 

togne. 
COTOGXIIVO,  agg.  Che  à  odore  e  sapore  di  cotogne. 
COTOGNO,  agg.  Sòrta  di  melo,  pero  e  pèsco  che  fanno 

Mele,  Pere,  Pèache  cotogne.  Anche  Uva  cotogna. 
COTONE,  s.m.  Pianta  erbàcea  che  dà  una  matèri 

uSata  a  far  tessuti.  La  coltura,  La  raccòlta.  La  piani 
del  cotone.  Cotone  erbàceo;  rosso;  arbòreo.  La  filatiirn 
Il  commèrcio  del  cotone,  dei  cotoni.  Tessuto,  Vestito. 
Giacchetta,  Fazzoletto,  Calze,  Camìcia  di  cotone.  Pre 
ferisco  le  camice  di  tela  a  quelle  di  cotone.  Aborro  h 

camiciòle  di  cotone.  In  questo  panno  c'è  del  cotone 
r  cotone  e  lana.  3Iègga  lana  e  meno  cotone.  Cotoni 
filato  e  da  filare.  Cotone  in  falda,  in  flòcchi.  Il  cotone 
biancheggia  quando  il  panno  è  ufato.  §  Il  cotone  filato 
per  cucire.  Una  matassina,  Un  gomìtolo.  Una  gugliata 
di  cotone.  Cotone  e  refe.  §  T.  chim.  Cotone  fulminante 
0  in  pólvere.  Matèria  che  scòppia  violentemente  colla 
percussione  o  accensione.  §  esci.  volg.  euf.  Cotoni!  % 
Cotone  per  tenerci  le  giòie,  per  far  lumini  da  nòtte, 
per  tener  negli  orecchi.  §  Fig.  Negli  orecchi  ci  d  il 
cotone.  Di  chi  non  intènde  o  fa  vista  di  non  intèndere. 

5  Sèmpì'e  rinvolto  nel  cotone  o  nella  bambàgia.  Di 
persona  trattata  con  tutti  i  riguardi.  I  suoi  genitori 
la  tenevano  nel  cotone. 
COTONÈLLA  e  COTONINA,  s.f.  volg.  Spècie  di  lìcnide. 

Lychnis  coronaria. 
COTONERIE,  s.f.  pi.  T.  comm.  Gèneri,  Articoli  di  co- 

toni. Negòzio  di  cotoncrie. 
COTONINA,  s.f.  Spècie  di  tessuto  di  cotone  per  vestiti. 

Uìui  pèzza  di  cotonina  per  far  vestiti  a'  bambini. 
COTONOSO,  agg.  non  com.  Di  fòglia,  frutto,  ecc.,  co- 

pèrti di  pelùgine,  simili  al  cotone.  §  Di  tessuto  con  molto 
cotone  e  pòca  tela.  §  Gli  artisti  chiaman  cotonosi  i 
contorni  quando  non  sono  ben  decisi. 
COTRIONE,  s.m.  pop.  Codione. 

COTIGNÒLO,  agg.  Sòrta  di  popone  (Fir.  F.). 

CÒTILA,  s.f.  T.  anat.  Cavità  d'un  òsso  che  riceve  la 
tèsta  d'un  altro  òsso  (T.).  §  Peso  di  nòve  once  (F.). 
CÒTILE.  V.  CÒT1L.\,  misura  (Cr.). 
COTILEDONARE,  agg.  T.  bot.  Relativo  a  cotilèdoni  (T.'. 
COTILÈDONE,  s.m.  Escrescènza  carnosa.  §  Placènta 

(Lorenz.  Cr.). 
COTILEDÒXEO,  agg.  T.  bot.  Vegetabili  coi  semi  prov- 

visti di  cotilèdoni  (T.). 
COTILISCO,  s.m.  T.  arche.  VaSetto  da  vino  uSato  dai 

sacerdòti  di  Bacco  nelle  cerimònie  (Fil.  Bonar.  Cr.). 
CÒTILO,  s.m.  V.  CÒTILA. 

COTILÒIDE,  s.f.  T.  anat.  Cavità  articolare  molto  pro- 
fonda (P.). 

COTILOIDÈO,  agg.  Che  appartiene  alla  cotilòide  (T.). 
CÒTINO,  s.m.  V.  ScÒtANO. 
COTISSA,  s.f.  T.  arai.  Striscia  stretta  dello  scudo  (T.). 
COTISSATO,  agg.  T.  arai.  Di  scudo  composto  di  pìc- 

cole bande  di  color  divèrso  (T.). 
CÒTO,  s.m.  Pensiero  (D.  Cr.).  ̂   Propòsito  (id.).  §  Spècie 

di  vèste  (F.). 
COTOGNATA,  s.f.  Cotognato  (T.). 
COTOGNÈLLA,  s.f.  Divèrse  spècie  di  marmi  (F.). 

COTOGNINO,  agg.  D'una  spècie  di  marmi  (F.).  §  D'mu 
spècie  d'erba  (Cr.). 
COTOGNITO,  s.m.  Cotognato  (Pali.  T.). 
COTOGNO,  agg.  T.  vet.  Del  piede  del  cavallo  tròppo 

stretto  e  difettoso  (T.). 
COTÓGNOLA,  s.f.  Sòrta  di  pera  (Tane.  T.). 
COTÓGNOLO,  asg.  Cotognino  (T.). 
COTONÀCEO,  agg.  T.  bot.  Simile  al  cotone  (Palm.). 
COTONATO,  agg.  Da  cotone.  Imbottito  di  cotone  (Car.). 
COTONATO ,  s.m.  Panno  o  Drappo  di  cotone  (Rim. 

bull.  T.). 
COTORNICE,  s.f.  T.  jool.  Quàglia  (Ditt.  Ségn.  Tei.Br. 

Cr.).  §  Pernice  (Fièr.  Rèd.  Cattàn.). 

CÒTTA,  s.f.  Sopravvèste  di  tela  bianca  che  i  prèti  si 
nettou  sopra  la  gimarra  per  alcuni  atti  del  loro  mini- 

stèro. Arriva  a  mégja  vita  o  pòco  più  giù  delle  anche. 
Se  à  le  màniche  lunghe  e  strette  al  polso  si  chiama 
Roccetto.  Crtta  stirata,  liscia,  piegolinata,  pieghettata, 
ricamata,  colla  trina.  Méltcrsi,  Levarsi  la  còtta.  %  È 

come  la  còtta  de' prèti  che  vièn  da  tutte  le  parti.  Di 
chi  à  la  cosciènza  molto  elàstica.  §  Còtta  d'arme.  T. 
itòr.  La  sopravvèste  che  i  cavalièri  e  gli  araldi  porta- 

van  sopra  l'armatura.  §  Fam.  scherz.  Avere,  Pigliare 
una  còtta,  tma  bèlla  còtta.  Una  Sbòrnia,  Una  Sbòrnia 
solènne.  Non  bevo  più  perché  non  voglio  pigliar  la 
còtta.  %  ler  sera  a  cena  Mario  à  portato  via  la  còtta  al 
sor  p>riore.  §  Pigliare  una  còtta.  Innamorarsi.  Quando 
vede  iena  bèlla  signora,  prènde  facilmente  una  còtta. 

CÒTTA,  s.f.  L'operazione  di  còcere,  o  La  quantità  di 
ròba  còtta  alla  fornace.  Una,  còtta  di  calcina,  di  mat- 

toni. Alla  2)rima,  Alla  seconda  còtta.  §  Non  com.  Zac- 
chero  di  tre  còtte.  Fig.  Di  pers.  o  còsa  eccellènte.  § 
Birbante,  Furfante  di  tre  còtte  o  di  tre  còtte  e  ttna 
bollita.  Matricolato. 
COTTÌCCIO,  s.m.  T.  ferraz.  Masse  di  ferràccio  riunite 

nel  forno  fusòrio.  Fare  un  cottìccio,  dei  cotticci. 

COTTÌCCIO,  agg.  dim.  di  Còtto.  Un  po'  brillo  o  inna- morato. 
COTTIMANTE,  s.m.  Chi  piglia  un  dato  lavoro  a  cóttimo. 
CÓTTIMO ,  s.m.  Lavoro  materiale  che  uno  piglia  a 

fare  in  un  cèrto  tèmpo  e  per  un  dato  prèzzo.  Murare  a 

giornata?  é  mèglio  che  tu  fàccia  un  cóttimo.  Non  vo' cóttimi.  Dare  un  cóttimo  a  fare.  Prèndere  a  fare  un 
cóttimo.  Dare,  Prènder  un  cóttimo.  %  Il  contratto  stesso 

per  tale  lavoro.  A  fare  il  cóttimo  mi  c'è  voluto  di  bèi 
denari.  %  Avverb.  A  cóttimo.  Dare,  Prènderà  cóttimo. 
Fare  il  lavoro.  Lavorare  a  cóttimo. 
CÒTTO ,  p.  pass.,  agg.  e  sost.  di  Còcere.  §  Lavoro  di 

còtto.  Più  com.  di  tèrra  còtta.  §  Carbone  còtto.  Calcina 

còtta.  Seta  còtta.  §  Prov.  Quand' uno  à  dif grazia,  gli 
va  sul  còtto  l'acqua  bollita.  Di  chi  non  glie  ne  va  una 

COTRÀZZOLO,  s.m.  T.  luce.  .Sasso  con  superflce  irre- 
golare. §  Fig.  Persona  gòffa,  grassa  (F.). 

CÒTRILA,  s.f.  Peso  di  due  libbre  e  mèggo,  Sestàrio  (F.). 
COTUONE,  s.m.  T.  arche.  Medàglie  con  un  cérchio  così 

incavato  che  pare  staccato  (Fil.  Bonar.  T.). 
CÒTTA,  s.f.  Sòrta  di  vèste  da  dònna  (Nov.  ant.  A.  Cr.). 

§  Cótta  ìifbergata.  Sopravvèiste  guernita  d'uSbèrgo  (Guid. 
G.).  §  Tònaca  di  frati  (G.V.  Cr.).  §  Tùnica  in  gèn.  (Liv.). 
CÒTTA,  s.f.  Acquavita  di  sètte  còtte  [purgata].  §  Blatta 

da  sètte  cótte  (T.).  §  Uomo  di  tèrza  còtta.  Grande,  Smi- 
surato (AUeg.). 

CÒTTABO,  s.m.  Divertimento  degli  antichi,  specialm. 
degli  ateniesi ,  dopo  il  banchetto,  che  consisteva  nel 

rilevare  da  vari  suoni  auguri  d'amore  (P.). 
COTTANÈLLA  e  COTTANÈLLO,  s.f.  e  m.  Sòrta  di 

marmo  (Baldin.  Cr.  F.). 
CÒTTAUDITA,  s.f.  Spècie  di  vèste ,  o  mèglio  Còtta 

ardila  (M.  V.  B.  Sacch.  Cr.  T.). 
COTTELLINA,  s.f.  Sopravvèste  (T.). 
COTTICCIIIARE,  tr.  Còcere  un  pòco  (Targ.  Gh.).  §  p 

pass.  COTTtCCHIATO. 
COTTICCIARE,  tr.  Còcer  la  vena  del  fèrro  nella  rin- 

grana.  §  p.  pass.  Cotticciato  (F.). 
C0TTICCIAT.4. ,  s.f.  Secondo  periodo  del  raffinamento 

dei  cotticci  (T.). 

COTTÌCCICO,  agg.  Un  po' preso  dal  vino  (T). 
COTTÌCCIO,  s.m.  T.  pist.  Lòia,  Sudiciume  (F.).  §  Cot- 

tìccio di  vetro.  Le  colature  e  i  rottami  del  vetro  còtto  (F.). 
COTTICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Còtta  (Bàrt.  Cr.).  Usàbile. 
COTTICINO,  s.m.  Pietanzina  (F.). 
COTTÌGLIO,  s.m.  Qualunque  sòrta  di  carne  cótta  (F) 
COTTIME ,  s.f.  pi.  T.  sen.  Quantità  di  materiale  d.i 

muramento  (T.). 
COTTLMISTA,  s.m.  Cottimante  (Rig.). 

CÓTTIMO,  s.m.  Tenere  uno  a  cóttimo  [a  rètta,  a  do^- 
giua]  (Cecch.  F.). 
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bène.  §  Còtto  stracòtto.  Fig.  Anche  di  pers.  innamorata. 
Nel  rimanènte  V.  Còcere. 

COTTOIA,  s.f.  Èsser  di  bòna  o  cattiva,  eccellènte,  2'>is- 
sima  cottola.  Di  legumi ,  fàcili  o  nò  a  còcere.  S  E  di 
pers.  Di  buona  o  cattiva  ìndole.  È  un  ragazzo  di  ec- 

cellènte cottola.  Scolari  di  iièssima  cottola.  Letterati  di 
mala  cottola.  §  0  di  pers.  fàcili  o  nò  a  iniiamoraisi.  | 
Cottoia.  Un  terreno  bollito  dove  la  vegetazione  è  stentata. 

t'OTTOIO,  agg.  Di  fàcile  cottura.  Fagioli  cotfoi.  i  Fig. Fàcile  a  innamorarsi. 

COTTURA,  s.f.  Il  còcere,  ma  più  che  altro  il  mòdo,  le 

condizioni,  l'èsser  còtto.  Se  la  cocitura  va  bène,  il  pane 
vièn  di  buona  cottura.  Tre  ore  di  cottura.  Una  cot- 

tura ragionévole.  §  Èssere,  Venire  a  cottura.  Al  punto 
che  veramente  è  còtto.  Verrà  a  cottura  in  un  par 

d'ore.  §  Bollire  a  cottura.  Finché  la  ròba  è  còtta.  § 
Èsser  di  prima  cottura.  Che  si  còce  al  primo  bollore. 

§  Fig.  Di  pers.  che  s'innamora  facilmente. 
COTI'KNaTO,  agg.  T.  stòr.  Glie  pòrta  i  coturni. 
COTURNO ,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  stivale  di  còlo  de' 

cacciatori,  allacciato  davanti.  §  Uno  sim.  ma  più  bèllo 
fatto  portare  a  taluni  dèi.  §  Un  altro  con  uno  zòccolo 
alto  di  sùgliero  per  far  parere  più  alti  gli  attori  tràgici 
che  lo  portavano  sulla  scèna.  Per  nasconder  il  coturno 

portavano  vésti  lunghe.  §  Fig.  Calzare  il  coturno.  Scri- 
ver tragèdie. 

COVA,  s.f.  11  covare  degli  uccèlli,  e  II  tempo  che  co- 
vano. La  prima  cova  é  andata  male.  Non  disturbate 

le  cove  degli  uccelletti.  §  Il  posto  dove  covano.  Ci  ò  una 

cova  di  canarini.  §  Méttere  in  cova  i  canarini.  Quest'an- 
no si  fard  la  cova.  Venderebbe  tutta  la  cova.  §  Èsser 

la  cova  d'una  còsa.  Fig.  Èsserci  di  quella  còsa  grande 
abbondanza.  Qìcel  paefe  è  la  cova  de' briganti.  §  Non 
ci  ò  mica  la  cova  e  più  com.  la  stampa.  A  chi  ci  chiède 
e  richiède  denari  o  altro. 
COVACCINO,  s.m.  Schiacciatina  di  pasta  non  lievita, 

còtta  sotto  la  cénere,  g  E  anche  Pasta  di  farina  bianca 

buttata  nell'olio  bollènte. 

COVÀCCIOLO ,  s.m.  Luogo  dove  dònne  1'  animale.  § 
Fig.  scherz.  Lètto.  Anderenio  nel  covàcciolo. 
COVACÉNERE,  s.m.  e  f.  Di  pers.  poltrona  che  starebbe 

sèmpre  d' intorno  al  fòco. 
COVARE,  tr.  e  intr.  Degli  animali  che  stanno  sull'òva 

COTTO,  agg.  e  sost.  Lavoro  di  còtto.  Di  piètra  còtta 

(T.).  §  Non  saper  d'una  còsa  né  còtto  [né  puzzoj  né 
bruciatìccio  (F.).  Nel  rèsto  V.  Còcere.  §  Vetro  còtto 
[fuso]  (Cr.). 

COTTOIO,  agg.  D'acqua  che  còce  bène  le  civaie  (Rig.). 
COTTOLA,  s.f.  Collòttola  (Pallàd.). 
CÒTTULA,  s.f.  Collòttola  (But.  T.). 
COTTURA,  s.f.  Cotture  di  fornace.  Mattoni,  Émbrici 

(Fièr.  T.).  §  Scottatura  (B.  Cr.).  |  Segno,  di  scottatura 
(B.).  §  Bruciatura  (T.).  §  Ubriachezza  (Salvin.). 
COTÙNNIA,  s.f.  Minerale  rarissimo  del  Vesuvio  (L.). 

COTURISK.'E,  s.f.  Quàglia.  S  Pernice  (Mil.  Marc.  Pòi.  Cr.). 
COTÙRNIO,  s.m.  Coturno  (T.). 

COTURNÌPEDE,  agg.  Che  à  il  coturno  a' piedi  (Fièr.  T.). 
COURBARIL,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  leguminose  (T.). 
COVA,  s.f.  Covo  iFir.  Cr.).  §  Nido  (B.).  §  Gùscio  di  te- 

stùggine (Fir.).  §  T.  agr.  Fàscio  di  biade  o  di  fièno  (T.). 
COVA,  s.f.  T.  luce.  Tinòzza  (F.).  §  Tenuta  (F.). 
COVACCINO,  s.m.  dim.  di  Covo  (T.). 
COVÀCCIO,  s.m.  Covàcciolo  (Bèni.  Fir.  Cr.). 
COVA JA,  s.f.  T.  agr.  La  riunione  delle  larve  delle  api 

chiuse  in  un  alveare  (T.). 

COVAMENTO,  s.m.  Il  covare  artiftciale  de'  pesci  (T.). 
COVARE,  intr.  Dominare.  Cova  (un  castèllo)  e  sopra- 

stà  a  Poppi  (G.  V.  Cr.).  L'Aquila  da  Polènta  la  si 
cova  (D.).  §  Covar  giù.  Stare  accoccovato  (Morg.  Gh.). 
§  Ella  cova.  È  li  che  comincia  (Buomm.  Cr.).  §  Nel 
montar  non  cova  [tarda]  (Pule).  §  sostant.  Un  covare. 

Una  covata.  §  Èsserci  per  un  covar  d'òva.  Èsserci  per 
assai  (Serd.  T.).  §  Avere  e  Èsserci  una  còsa  covata. 

Iron.  Non  l'avere.  Non  èsserci. 

finché  sian  nati  i  pulcini.  Ora  è  uscita  la  fémmina,  t 
c'è  il  màschio  a  covare.  La  chiòccia  cova  da  sé  le  sue 
òva.  Quando  gli  uccèlli  cominciano  a  covare.  §  Fig. 
Sii,  alzati,  che  fai  nel  letto  a  covare?  Non  covar  piti,. 
Covare  la  móglie.  D'un  marito  che  non  la  lascia  mai. 
§  Anclie  di  dònna  amante.  La  sta  sèmpre  a  covare.  § 
Le  mamme  buone  i  figlioli  se  li  vòglion  covare.  %  Cova 
tròpjio  i  suoi  libri.  §  Di  qualunque  còsa  che  stia  li. 

Ma  che  n'à  fare  di  quella  ragazza:  se  l'à  a  covare?  % 
Nella,  tèrra  covano  i  germi  della  nova  stagione;  nei 

pòpoli  d'una  nova  civiltà  o  d'una,  gran  corruzione.  § 
Prov.  Sotto  il  buon  prèzzo  ci  cova  la  fròde.  §  Gatta 
ci  cova!  Quando  si  dubita  di  qualche  insidia  tesa.  Sotto 
consìglio  non  richièsto,  gatta  ci  cova.  §  Covare  i  da- 

nari. D'un  avaro.  Cova  i  suoi  bèi  sacchetti,  i  suoi  mi- 
lioni. §  Covare  o  Covarsi  il  male.  Tenérselo ,  senza 

procurare  di  levài'selo  da  dòsso.  §  Covare  il  fòco,  la 
cénere,  il  véggio,  lo  scaldino.  Di  chi  sta  sèmpre  d' in- 

torno al  fòco.  §  —  tristi  pensièri,  ptropòfiti.  Tenérseli 

chiusi  in  mente,  pensando  il  miglior  mòdo  d'eseguirli. 
§  —  òdio,  rancore.  Dissimularlo,  ma  sentirlo  profonda- 

mente. §  assol.  Covare.  Di  malattie  che  véngon  adagio 

adagio  senza  che  l'uomo  se  ne  accòrga  Si  vede  che  la 
covava  da  un  pèzzo:  èra  cosi  malincònico,  non  pareva 
più  lui.  Gli  covava  in  còrpo  la  mòrte,  e  non  lo  sa- 
2ieva.  §  Covare  sotto  la  cénere.  Del  fòco,  che  si  man- 

tiene sotto  la  cénere,  e  che  può  tutt'a  un  tratto  divam- 
pare. §  Fig.  Di  passioni  che  parevano  attutite.  §  Fam. 

e  scherz.  È  lì  che  cova!  Di  pers.  o  còsa  cercata,  ma 

che  non  e'  è,  non  si  trova.  Vorrei  tremila  lire.  —  Sf , 
son  lì  che  covano.  Qtiella  ragazza  vorrebbe  marito; 
ina  sì  i  mariti  a  questi  giorni  son  lì  che  covano. \ 
Covare  nel  nido  degli  altri  come  il  cuculo.  Di  amante 

di  dònna  d'altri.  §  Cova  sotto  il  tetto  come  le  róndini. 
Ohi  sta  agli  aifètti  domèstici.  §  Prov.  Chi  /degna  non 
cova.  V.  ̂ degnare.  §  p.  pass.  Covato. 
COVATA,  s  f.  Il  covare  galline,  piccioni ,  uccèlli.  Se- 

conda, Tèrza  covata.  À  ìnandato  a  male  la  covata.  § 

Gli  uccèlli ,  i  pulcini  in  cova.  Una  bèlla  covata  e'  è 
questa  vòlta.  §  Fig.  Di  molti  figlioli  o  ragazzi.  In  un 
momento  à  messo  su  una  bèlla  covata  di  ragazzi.  Giù 
in  strada  passan  cèrte  covate  di  marmòcchi  che  stril- 

lano, bij'ogna  sentire.  Allièvi  d'una  stessa  covata. 

COVATA,  s.f.  L' òva  covate.  Schiacciano  le  covate 
(Ségn.  T.).  §  Cattiva  coitala.  Pers.  malnata;  ingiùria 
(Patàtf.  Cr.).  §  Intrigo  occulto  (Varch.). 
COVATÌCCIO,  agg.  Disposto  a  covare  (T.).  §  Gallina 

covaticcia.  Chiòccia  (TeJ.  Br.  Cr.). 
COVATOIO,  s.m.  Lètto  (F.). 
COVATRICE,  verb.  f.  di  Covare  (Rèd.  T.). 
COVAZIONE,  s.f.  Covatura  (Libr.  Cur.  Mal.  Cr.). 
COVAZZO,  s.m.  Covacelo  (F.).  §  Fig.  Casa,  Pàtria  (F.). 
COVÈLLA  e  COVÉLLE,  s.f.  V.  CavÈLLE. 
COVELLITE,  s.f.  Sostanza  minerale  vesuviana  (L.). 
COVERCHIARE ,  tr.  Coperchiare  (D.  Cr.).  §  p.  pass. 

Coverchiato. 
COVERCHIÈLLA,  s.f.  Copèrta.  §  Fròde  (F.). 
COVÈRCHIO,  s.m.  Copèrchio  (D.  Cr.). 
COVERÒ,  s.m.  Rame  (F.).       , 
COVERTA,  s.f.  Copèrta  in  gèn.  (D.  B.  Cr.).  §  Copertina 

(D.  ES.  Car.).  §  Intònaco  (T.).  §  Camicia  di  piombo  ìi\- 
torno  a  una  palla  di  ferro  (T  ).  g  Fig.  Sotto  coverta. 
Sotto  pi-etèsto  (B.  Pecor.  Cr.). 
COVÈRTAMENTE,  avv.  Copèrtamente  (Car.). 
COVERTARE,  tr.  [ind.  Coverto].  Coprire  (Sacch.  Gin. 

Pule.  Or.).  §  Coonestare  (F.).  §  p.  pass.  Covertato. 
COVERTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Copèrta  (T.). 
COVERTIJJA,  s.f.  Copèrta  da  cavalli  (S.  G.  GriS.  Cr.). 
COVERTO,  11.  pass.  V.  Covrire  (Sann.  P.).  g  agg.  T-ì- 

vole  coverte.  Apparecchiate  (F.).  §  Fig.  Oscuro,  Ambiguo 
(F.).  §  Difeso  (F.).  §  s.m.  Copèrto  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §Pre. 
tèsto.  E  mutan  fògge  sotto  tal  coverto  (Sacch.  P.  T.). 
§•  Al  coverto  (T.).  §  avv.  Occultamente  (D.). 
COVERTOIO,  s.m.  Copertoio  tCr.). 
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COVATELLA,  si.  cTim.  di  Covata. 

COVATOUE ,  verb.  di  Covare.  31'  è  mòrto  il  màschio 
de'  miei  canarini  che  èra  un  huon  cavatore. 
COVATURA,  s.f.  L'  atto  del  covare  e  II  tèmpo  della 

cova.  Nella  seconda  covatura  à  fatto  quattro  piccion- 
cini, i  Covatura  del  seme.  De'  bachi  da  seta.  Far  nà- 
scere i  bachi. 

COVERTA,  s.f.  Ponte  o  piano  superiore  della  nave. 
Non  potevo  dormire,  e  stétti  tutta  la  nòtte  sopra  co- 

verta. Andare  in  coverta,  sulla  coverta,  sopra  co- 
verta. Dormire  sopra  coverta,  sotto  coverta.  Coverta 

ingombra  di  mercanzie,  pièna  di  gènte. 
COVILE,  s.m.  Il  luogo  dove  si  ritirali  le  béstie  sal- 

vàtiche.  Leo  volpe  è  nel  covile.  Il  lupo  fatto  il  danno 
torna  al  covile.  A  dello  spreg.  §  Fig.  scherz.  La  càmera 
0  II  lètto.  §  spreg.  Quello  no)i  è  un  lètto,  è  un  covile. 

L'à  ridotto  che  pare  iin  covile.  §  Prov.  D' aprile  esce 
la  vècchia  del  covile  o  Ajjrile,  cava  la  vècchia,  ecc.  § 

Nido  di  briganti,  di  gentàglia,  d'uSuraio,  e  sìm. 
COVINO,  s.m.  dim.  di  Covo.  Cestino  per  covare,  spe- 

cialmente Quello  dei  canarini.  La  fémmina  è  nel  co- 
vino. Comprami  due  covini. 

COVITO,  s.m.  Èssere  ima  còsa  o  pers.  il  covila.  Non 
èsserci.  Èsser  li  che  cova.  V.  Covare. 

COVO,  s.m.  Lo  stesso  ma  più  com.  di  Covile.  La  lèpre 
è  nel  covo.  Èra  ancora  nel  covo.  La  sera  gli  animali 
vanno  a  covo.  Gli  tirai  che  usciva  del  covo,  sul  covo, 
a  coro.  §  Spècie  di  cestino  dove  si  tèngon  a  covare  i 
piccioni  o  altri  uccèlli  ;  ma  dei  canarini  Covino.  |  Non 
coni.  A  più  débiti  che  il  lupo  covi.  Di  persona  molto 
indebitata.  §  Fig.  fam.  Il  luogo  dove  uno  capita  spe- 

cialmente a  far  all'amore.  A  quest'ora  è  a  covo.  Esce 
ora  dal  covo.  %  scherz.  Lètto.  La  mattina  non  esci- 
rèbbe  mai  del  covo.  §  Pigliar  la  lèpre  a  covo.  Andare 
a  cercare  uno  dove  siamo  sicuri  di  trovarlo.  Prèndere, 
Trovare  a  covo.  §  Non  esce  mai  del  covo.  Chi  non 
abbandona  mai  il  suo  luogo  solitàrio,  la  sua  stanza. 
§  Farsi  un  covo,  il  covo,  il  suo  covo.  Farsi  una  po- 

sizione còmoda,  anche  con  mèggi  illéciti.  I  Girèlla  non 
jìénsano  che  a  farsi  il  covo. 
COVONCÈLLO  e  COVONCINO,  s.m.  dim.  di  Covone. 
COVONE ,  s.m.  Ognuno  di  quei  mazzi  di  ròba  segata 

che   il  mietitore  fa  sul  campo.    Covoni  di  ségale ,  di 

COVERTURA,  s.f.  Copertura  (Aldobr.  Bibb.  Or.).  S  Fig. 
Protezione  (Bibb.).  §  Apparènza  (TeS.  Br.  Cr.). 
COVIDARE,  tr.  Desiderare  (Cr.). 
COVIDÌGIA,  s.f.  Cupidìgia  (G.  V.  Cr.) 
COVipoSO,  agg.  Cùpido  (G.  V.  Cr.). 
COVIÈLLO,  s.m.  Màschera  che  finge  un  dappòco  che 

fa  il  bravo  (Malm.  Fag.  Bellin.).  §  Saltimbanco.  §  Bailo 
di  quel  saltimbanco  (Bellin.  Fag.  Cr.). 
COVIÈRE,  s.m.  Cantiniere  (Pecor.  Cr.). 
COVIGLIAIO,  s.m.  Luogo  nella  mont.  pist.  che  forse 

prima  èra  un  ricóvero  (T.). 
COVIGLIARSI,  intr.  pron.  Ricoverarsi  (Rim.  aut.  Cr.). 
COVIGLIATA,  s.f.  Brigata  (Giamb.  T.). 
COVÌGLIO,  s.m.  Àrnia  (Ótt.  Cr.). 
COVILE,  s.m.  Cùccia,  Canile  (Fr.  Giord.  T.).  g  Luogo 

dove  dimòra  il  ragno  (Rèd.  Cr.).  §  pi.  T.  a.  e  m.  Buchi 
dove  poggiano  i  travicèlli  dei  ponti  dei  muratori  (T.). 
COVO,  s.m.  Acchiappare  una  còsce  a  covo  [la  palla 

al  balzo]  (Alleg.  Gh.). 

CÓVOLO,  s.m.  Covo  (Pali.  Cr.).  §  Sòrta  d'erba  (T.).  § 
Sòrta  di  metallo  che  contiene  piombo,  argènto  e  òro. 

COVONE,  s.m.  T.  aret.  Ciambèlla  di  fune  avvòlta,  at- 
taccata in  méggo  al  giogo  de'  buoi  (F.). 

COVOROKI  (IN).  M.  avv.  T.  mont.  pist.  Mettersi  in 
covoroni.  Accovacciarsi  (P.). 
COVOTÌGIA,  s.f.  Cupidìgia  (F.). 
COVRIMENTO,  s.m.  Coprimeuto  (Cr.). 
COVRIRE,  tr.  Coprire  (Petr.  Barber.).  §  Fig.  Dissimu- 

lare (T.). 
COVRITORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Chi  o  Che  còpre  (F.). 
COVRITURA,  s.f.  Copertura  (Cr.). 

Eòvo  Dizionàrio  Italiano. 

marzòlo ,  di  cànapa ,  del  lino.  §  Abbarcare ,  Amman 
tare.  Ravviare  i  covoni.  Un  covone  di  pàglia.  La  2id. 
glia  si  vende  a  covoni.  Metter  i  covoni  ritti.  %  Fare  un 
fastèllo  dei  covoni.  Riunirli  in  fastèlli. 

COZZARE,  tr.  e  intr.  L'urtare  eolle  corna.  Un  bùfalo 
cazzò  quel  bambino.  Bòvi  che  non  cozzano.  §  recipr. 
Cozzarsi.  Urtarsi  colle  corna.  Più  com.  Fare  a'  còzzi. 
i  Prov.  Ognun  fugge  il  bue  che  còzza.  Dei  maldicènti. 
§  A  chi  è  in  di/grazia  di  Dio,  le  capre  lo  cozzano.  § 
Quando  il  becco  è  vècchio  le  capre  lo  cozzano.  §  Fig. 
Cozzare  con  qualcano.  Méttercisi  a  contrasto,  in  lite. 

§  Cozzare  e  più  com.  Fare  a'  còzzi  col  muro,  co'  mu- 
ricciòli. Urtarsi ,  Stare  in  urto  con  pers.  che  uno  non 

può  vincere,  che  lo  manda  a  capo  rotto.  §  Cazzarci.  Di 
còsa  0  luogo  vicino.  §  Cazzarsi,  recipr.  Di  due  pers.,  di 

due  còse,  di  due  veicoli  clie  s'  urtano  incontrandosi.  § 
p.  pr.  Cozzante.  Anche  flg.  §  p.  pass.  Cozzato. 
COZZATA,  s.f.  Colpo  colle  corna.  Si  buscò  una  coz- 

zata in  un  fianco.  Toccò  delle  cozzate. 
COZZATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Cozzata. 

COZZATURA,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  cozzare. 
CÒZZO,  s.m.  Cozzata.  Non  com,  §  Fare  a'  còzzi.  Ur- 

tarsi colle  corna.  §  Fare  a' còzzi  co'  muricciòli.  V.  Coz- 
zare. §  Dar  di  còzza.  Letter.  Abbàttersi,  Urtarsi,  In- 

contrarsi. 

COZZONE ,  s.m.  volg.  Mejjano  di  matrimòni.  §  Meno 
com.  Sensale  di  cavalli.  §  Mejgano  in  gèn. 

CRAC.  Voce  imitativa  d'un  rumore.  Il  crac  d'un  ca- 
samento che  crolla. 

CRA  CRA.  Voce  che  imita  quella  del  còrvo  e  della 
cornàcchia. 

CRAI  (A).  M.  avv.  pop.  Comprare,  Véndere,  Maìigiare, 
Pigliare  a  crai.  A  credènza. 
CRA31P0,  s.m.  T.  mèd.  Grànchio.  I  crampi  del  colèra. 

I  cramjn  allo  stomaco.  Fa  preso  dai  crampi. 
^  CRÀNIO,  s.m.  Le  ossa  del  capo.  §  Fig.  Capo,   Mente. 

A  il  crànio  2nù  duro  d'un  sasso.  Non  gli  c'entra  nulla nel  crànio.  Che  ci  à  nel  crànio? 

CRANIOLOGIA,  s.f.  Stùdio  del  crànio  nelle  tendènze 
animali,  morali. 

CRANIOLÒGICAMENTE,  avv.   letter.  da  Craniològico. 
CRANIOLÒGICO,  agg.  letter.  Che  si  riferisce  alla-cra- 

niologia. 

COZIONE,  s.f.  Cottura  (Creso.  Cr.).  §  Digestione  (Rèd.), 
§  Fermentazione  (Cr.). 

COZZANTE ,  p.  pr.  e  agg.  Cozzanti  brandi  (Fòsc).  Il 
T.  dice  che  non  par  pròprio. 
COZZARE,  tr.  e  intr.  Prov.  A?Ze  vòlte  le  capre  zucche 

san  quelle  che  cozzano.  Chi  pare  di  meno  fòrza,  ne  à 
più  (T.).  §  Èsser  dove  le  ca2)re  non  cozzano.  In  prigione 
(Rig.).  §  —  in  un  paefe,  o  sìm.  Capitarci  (Varch.  Cr.). 
COZZATORE,  s.m.  Cozzatór  lanuto.  Capro  (Marin.  Gh.). 
CÒZZO,  s.m.  Dar  di  còzzo  al  sepolcro.  Risuscitare. 
COZZONE,  s.m.  Scozzonatore  (Fièr.  F.). 
COZZONEGGIARE,  intr.  Fare  il  cozzone  (T.). 
CÒZZORO,  s.m.  Bernòccolo,  Còrno,  Ammaccatura  (F.). 
CR.  Simbolo  chìm.  del  Cròmo  (L.). 
CRABRONE,  s.m.  Calabrone  (Bèmh.  T.). 

CRABRÒNIDI,  s.m.  T.  gool.  pi.  Fam.  d'imenòtteri  (L.). 
CRACCA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  véccia  (Sod.  Cr.). 
CRAI.  Prov.  Di  crai  in  crai  si  pasce  la  cornàcchia 

(T.).  §  Cra  era  (Jac.  Tòd.). 
CR.\IZIA,  s.f.  T.  cont.  Grazia  (P.). 
CBAMBE,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  crocìfere  (T.) 
CBAMBO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  lepidòtteri  (L.). 
CRÀNICO,  agg.  T.  auat.  Relativo  al  crànio  (T.). 
CRANIOMANZIA,  s.f.  Arte  d'indovinare  le  dispojizioiii 

morali  d'un  uomo  esaminandone  l'estèrno  del  crànio  (P.). 

CRANIOMETRIA,  s.f.  Arte  di  misurare  il  crànio  (P.).  ' CRANIÒMETRO,  s.m.  Compasso  per  iniSura  del  crànio. 
CRANIOSCOPIA,  s.f.  Craniologia  (P.). 
CKANIÒSCOPO,  s.m.  Craniòlogo  (P.). 
CRANIOTABE,  s.f.  T.  mcd.  Rammollimento  nelle  òssfi 

del  cranio  ne'  bimbi  (T.j. 
41 
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CRANIÒLOGO,  s.m.  letter.  Che  s' occupa  degli  studi 
del  crànio. 

CRÀPULA,  s.f.  non  pop.  L'abitùdine  di  riunirsi  a  man- 
giare e  bere  Smoderatamente.  Darsi  alla  cràpula. 

CRAPULARE,  intr.  non  com.  Èsser  dèdito  alla  cràpula, 
Èsser  in  cràpula.  §  p.  pass.  Crapulato. 

CRAPULONE,  s.m.  non  pop.  Chi  s'è  dato  alla  cràpula 
CRASI ,  s.f.  T.  gramm.  Fusione  di  due  paròle  o  due 

sìllabe  in  una.  §  T.  mèd.  Orafi  del  sangue,  degli  umori. 
Il  loro  stato  speciale  conforme  alle  leggi   della  salute. 
CRASSO  ,  agg.  Dènso  ,  Grasso,  non  com.  §  Non  pop. 

Ignoraìiza  crassa.  Assoluta,  delle  còse  più  necessarie. 

CR-ITÈRE,  s.m.  L'apertura  d'un  vulcano,  da  cui  èscon 

le  eruzioni.  §  Parte  deprèssa  d'un  terreno  palustre. 
CRAVATTA ,  s.f.  Più  com.  che  Corvatta.  Pezzòla  a 

càppio  fatto  sul  davanti  che  gli  uomini  e  le  dònne  por- 
tano al  còllo.  In  sopràbito  e  cravatta  bianca.  Cravatta 

da  uomo,  da  dònna,  per  hamlini.  %  Far  le  cravatte  e 

Far  cravatte.  Fig.  Far  1'  usuraio.  Strozzare  la  gènte. 
Sta'  lontano  dalle  fàbbriche  di  cravatte. 
CRAVATTAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  cravatte.  §  Fig. 

Fare  il  cravattaio.  Far  TuSuraio. 
CRAVATTiNA,  s.f.  dim.  di  Cravatta.  Le  aveva  trovato 

da  fare  delle  cravattine. 
CR.iZIA,  s.f  T.  stòr.  Moneta  toscana  che  valeva  sètte 

centesimi.  §  E  Cràzia  imbiancata.  Si  chiamava  II  quat- 
trino strofinato  con  piombo  e  reso  sim.  alla  cràzia,  e 

dato  via  per  cràzia.  §  Fig.  Uomo  falso  e  di  pòca  fede. 

§  Da  due,  tre,  quattro  osèi  alla'crdzia.  Di  persona  o 
còse  da  nulla.  Cicifbèi  da  (quattro  alla  cràzia.  §  0  ba- 

rattagli quella  cràzia!  e  più  com.  questo  sòldo,  o  un 
sòldo!  A  chi  non  intènde  la  ragione  e  batte  sullo  stesso 
argomento.  §  Far  come  quello  che  accomodò  la  cràzia, 

e  ci  s'aggiunge  anche:  che  spese  dièci  centèfimi.  Di 
chi  spènde  a  riaccomodare  una  còsa,  a  rifarla,  più  quat- 

trini 0  tèmpo  che  non  còsti  o  non  convenga. 
CRAZIANTE ,  s.m.  non  com.  Copista  a  giornata  e  a 

pòco  :  prima  prendeva  una  cràzia  la  pàgina. 
CRAZZINA ,  s.f.  T.  stòr.  vezz.  di  Cràzia.  Con  quattro 

crazzine  si  campava. 
CREANZA ,  s.f.  Educazione  pràtica.  Imparare ,  Inse- 

gnare la  creanza.  Uomo  pièno  di,  senza  creanza,  senza 

un  princìpio  di  creanza.  Dove  avete  studiato,  i7npa- 
rato  la  creanza?  Chi  vi  à  insegnato  la...?  V'insegnerò 

CRANIOTOMIA,  s.f.  T.  mèd.  Oiierazione  ostètrica  per 
votare  il  capo  del  fèto  a  vantàggio  del  parto  (T.). 
CRANIÒTOMO,  s.m.  T.  mèi.  Strumento  per  operare  la 

craniotomia.  —  a  fòrbice,  del  Pastorèllo,  ecc.  (P.). 
CRANTÈRO,  agg.  T.  anat.  Dènti  del  giudizio  (T.). 
CRÀPOLA,  s.f  Cràpula  {Ségn.  Cr.). 
CRAPOLARE,  intr.  Crapulare  (Sègn.  Cr.). 
tR.\PULA,  s.f.  Offuscamento  del  cervèllo  derivato  dalla 

cràpula  stessa  (Fir.  Cr.).  §  I  cibi  stessi  (Bellin.  Cr.). 
CRAPULATOBE,  s.m.  Crapulone  (Pallav.  Cerqu.  F.). 
CRAPULOSITÀ,  s.f.  Cràpula  (Cr.). 
CRAPULOSO,  agg.  Crapulone  (Gozz.  T.). 

CBASCIÀjS.f.  Sòrta  di  croce  diamantata  d'alcuni  ór- 
dini cavallereschi  (Giust.  P.). 

CRASI,  s.f.  T.  mèd.  Prèsso  gli  ant.  mèd.  fu  la  perfètta 
miscèla  di  quattro  umori.  §  T.  farm.  Mescolanza  di  me- 

dicamenti per  uio  estèrno  (T.). 
CRASSAMENTO,  s.m.  La  parte  coagulàbile  del  sangue. 
CRASSEZZA,  s.f.  astr.  di  Crasso  (T.). 

CRASSITÙOINE,  s.f.  Larghezza  d'una  sìllaba  (T.). 
CRASSÌZIE,  S.f.  Grossezza  (Gal.  Cr.).  §  Densità  (id.). 
CR.ASSO,  agg.  Intestino  crasso.  11  cièco,  il  colon  e  11 

étto  (T.). 

CRÀSSULA,  s.f.  Gèn.  dì  piante  carnose  (L.), 
CRASSULÀCEE,  s.f.  pi.   Piante  del  gèn.  Cràssula  (L.). 
CR.VSTiNO,  agg.  e  sost.  Del  giorno  dopo  (D.  Pallav.  T.). 
CRATA,  s.f.  Gratìccio  (Paliàd.  Naun.j. 
CHATAFITO,  s.m.  T.  anat.  Uno  dei  mùscoli  del  capo  (F  ) 
CRATEGlNi,  s.f.  T.  chiin.  SoblaiL:a  cstratta  dalla 

scòrga  del  cracègo  (L.). 

io  la  creanza.  §  Prov.  Giardino  senza  fiori,  fontana 

senz'acqua,  nobiltà  senza  creanza.  Non  com.  §  Antifr. 
Creanza  da  mercatini,  da  contadini,  da  béceri,  d\ìsini. 
§  Bèlla,  Bòna  creanza.  Bèlla  creanza  sputare  davanti 
alla  gente!  La  mala  creanza.  La  pura  e  sémplice 
creanza.  Rispóndere  2}er  creanza,  per  atto  di  creanza. 
Non  aver  né  garbo  né  creanza. 

CREARE ,  tr.  Dar  1'  esistènza ,  Levar  dal  nulla.  Chi  è 
che  v'à  creato?  che  à  a-eato  il  mondo?  che  à  creato 
il  cielo  e  la  tèrra?  Creò  l'uomo  a  sua  immàgine.  §  Per 
est.  Creare  una  sciènza,  un  sistèma,  una  scuola,  un'i- 

stituzione, una  società,  un'indùstria,  una  lingua,  un 
vocàbolo.  Chi  è  da  tanto  di  poter  creare  una  lingua? 
Il  pòpolo  créa  la  lingua.  Il  Vico  à  creato  la  sciènza 

nova  ,  il  Manzoni  la  nova  letteratura ,  disse  il  Maz- 
zini, i  Creare  poefia.  Fue/ia,  Vèrso  che  non  créa.  §  Prov. 

letter.  Òdio  il  verso  die  suona  e  non  créa.  §  Una  dot- 
trina, Una  scuola  créa  pensatori,  letterati,  artisti.  § 

L'Io  créa  la  verità,  dice  un  fllòfofo.  §  Di  menzogne, 
invenzioni.  Se  le  créa  da  sé.  §  Creare  la  parte,  una  parte. 
Un  attore  créa  bène  la  parte.  Quando  sa  rappresentare, 

rènder  a  meraviglia  il  caràttere  d' un  personàggio  che 
rappresenta,  al  punto  da  parere  originalissimo.  %  Creare 

ima  fiaba,  delle  frottole  contìnue,  l'ordine,  scàndali, 
gabelle,  diritti,  doveri.  §  Quando  vogliono  impiegare 
un  parénte,  un  favorito ,  i  ministri  corrotti  crean 
posti  per  lui.  §  Creare  xm  débito.  Di  débito  gròsso. 
Quando  tu  ài  creato  mi  débito,  chi  te  lo  paga?  § 
Non  ve  lo  posso  creare.  A  chi  pretènde  da  noi  quel 
che  non  gli  possiamo  dare.  §  Fig.  Creare  la  prò- 

pria, l'altrui  fortuna,  la  pròpria,  V  altrui  infelicità. 
Quando  avete  sedotto  una  dònna  e  creata  la  sua  in- 

felicità, che  guadagno  avete  fatto?  §  Creare  véscovo, 
papa,  re.  %  pron.  Crearsi.  Con  tutto  il  suo  mulinar 
di  cervèllo  si  créa  infiniti  sospètti,  e  non  à  mai  pace. 

Crearsi  una  pàtria.  Un'altra  pàtria  ci  si  créa  col 
lavoro,  coli'  affètto.  Crearsi  illujioni.  §  p.  pass,  e  agg. 
Creato.  Le  còse  create.  §  Mal  creato  e  Malcreato.  Di 
pers.  villana,  senza  creanza.  Tu  sèi  tròpìpo  ìnalcrecdo. 
Un  malcreato  di  quel  gènere.  §  sost.  Il  creato.  Il  mondo. 
L'armonia  del  creato.  Voci  del  creato. 
CREATIVO,  agg.  T.  filoS.  La  fòrza.  La  virtù.  L'atto 

creativo. 
CREATORE,  s.m.  per  anton.  Dio.  Il  Creatore  suprèmo. 

CRATBGO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  Rosàcee  (L.). 

CR,4TÈISA,  s.f.  T.  arche.  Gi-an  vaSo  dove  si  ammauniva 
il  vino  per  il  convito  (B.  Salvin.  Gh.).  §  Còppa  (Bìbb. 
T.).  §  Cratère  (March.). 
CR.ATÈRE,  s.m.  V.  Cratèra  (Mont.  Salvin.).  §  T.astr. 

Costellaz.  australe  (T.).  §  T.  idr.  Consèrva  d'acque  spe- 
cialm.  termali  o  minerali  prèsso  la  loro  scaturìgine  (Rig.). 
CBATÌCCIO,  s.m.  Gratìccio  (Bèmb.  T.). 
CRATÌCOLA,  s.f.  Graticola  (Ségn.  T.). 
CRÀZIA,  s.f.  Buchi  a  cràzia.  V.  Vàglio  (Gh.). 
GRAZIATA,  s.f.  Quanta  ròba  si  dà  per  una  cràzia  (F.). 
CRAZIUOLA,  s.f  dim.  di  Cràzia  (T.). 
CREÀRILE,  agg.  e  sost.  Che  può  èsser  creato  (Ségn.). 

CREA31ENT0,  S.m.  Creazione  lOtt.  T.).  § Generaz.  da- 
nimale  (T.). 

CREANZA,  s.f.  Creanza  [educazione]  della  sua  fan- 
ciullezza (Giambull.  Cr.).  §  Anche  delle  piante  (Sod.). 

CREANZATO,  agg.  scherz.  Che  à  molta  creanza  (Fag.). 
CREANZUTO,  agg.  Garbato  (F.). 
CREARE ,  tr.  Fare ,  Generare.  Avea  creato  quattro 

figliuoli  (Ov.  Sim.  T.).  §  Educare  (T.  Fir.  Card.). 
CREATA,  s.f.  V.  Creato  (Bentiv.  Cr.). 

CREATINA,  s.f.  T.  chìm.  Sórta  d'alcaloide  animale  (L.). 
CREATININA,  s.f  T.  chìm.  Alcalòide  che  sussiste  nelle 

urine  degli  animali  (T.). 
CRE.iTO,  s.m.  Uomo  educato  in  famiglia  e  addetto  al 

servìzio  d'un  grande,  anzi  sua  creatura  iVarch.  Giamb. 
Cr.).  §  Sèrvo,  Famìglio  (VespaS.).  Figliolo  d'  un  creato del  conte  duca  (M.  P.). 
CREATÙK,  s.f.  p:.  di  Creatura  (Frèjg.  Nciun.). 
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§  Fam.  Andare  al  Creatore.  Morire.  §  Mandare  al  Crea- 
tore. Far  morire.  Seguitando  così,  lo  manderai  al  Crea- 

tore quel  bambino.  §  Dell'uomo,  Creatore  d'una  sciènza, 
d'un  sistèma,  d'un' isti  fazione,  d'un  gènere  di  poefia. 
l  aggett.  Ingegno  creatore.  D'un  grand'ingegno. 
CREATRICE,  verb.  f.  di  Creare.  Virtù,  Potènza,  Mente 

creatrice.  Non  pop. 

CREATIJR.4,  s.f.  L'uomo  come  còsa  creata.  Siamo  tutti 
creature  di  Dio.  Dio  ama  le  sue  creature.  Creatura 
débole  e  sola.  %  Bambino,  come  tèrm.  affettuoso.  Care 
creature,  chiamavano,  e  non  trovavan  la  mamma. 
Quanti  mesi  d  codesta  creatura  ?  Che  bèlla  creatura! 
Ora  à  la  creatura  al  petto.  §  Di  pers.  come  tènn.  di 
compassione.  Pòvere  creature,  bifogna  vedere  che  vita 
fanno  nelle  minière!  l  Di  bambino  e  di  dònna,  veden- 

doli. Una  ragazza  di  diciott'anni,  ma  che  bèlla  crea- tura! %  Fa,vlà.nione.  Bòna ,  Òttima  creatura.  Quella 
dònna?  è  una  santa  creatura.  Creature  sensibili  come 
lèi  capitare  a  uno  zoticone  pari  suo.  Infelice  creatura! 
Quanto  patisce  quella  creatura!  §  spreg.  0  creatura 
sciòcca!  Strana  creatura!  Son  creature  curiose,  veli! 

?  Non  c'è  còrpo  di  creatura!  Non  c'è  persona.  Parlando 
di  còse  straordinàrie.  Non  e'  è  càrpio  di  creatura  che 
lo  compatisca.  §  Creaturct  d'imo.  Di  chi  è  protetto  da 
un  altro.  Guardate  di  non  parlar  male  della  creatura 
sua.  %  È  la  sua  creatura  significherebbe  È  suo  figlio. 
CREATURINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Creatura,  bambini. 

Parerà  mia  creaturina  ! 
CREATUROJfA,  s.f.  accr.  di  Cveatma,.  Che  creaturona! 

Una  creattirona  così.  Lo  stesso  che  Figliolone. 

CREAZIONE,  s.f.  Il  creare.  In  quanti  sècoli  sarà  av- 
ventita,  la  creazione  del  mondo?  Sul  pìrinclpio  della 
creazione.  La  creazione  non  è  ancora  terminata  ?  Le 

giornate  della  creazione  stabilite  da  Mofè.  Dalla  crea- 

zione. §  Creazione  d'un  xifflcio,  d'ima  dignità,  d'una 
lingua,  di  nuove  lingue.  §  La  creazione  de' tribuni 
della  plèbe.  §  Il  mondo.  Le  bellezze  della  creazione.  § 

D'opere  d'arte.  Le  creazioni  del  gènio. CREDÈNTE.  V.  Crédere. 
CREDÈNZA ,  s.f.  II  crédere.  Ò  credènza  che  sia  cosi. 

À  ferma ,  salda  credènza.  Credènza  in  Dio.  §  È  cre- 
dènza generale.  Falsa  credènza.  Avere,  Trovare,  Otte- 

nere, Meritar  credènza.  Dare,  Tògliere,  Scemare  ogni 

credènza.  §  pi.  Le  credènze.  S'intènde  religiose.  Bifogna 

CREATURA,  s.f.  L'alte  creature.  Gli  angeli  (D.).  §  Còse 
create  (Maestr.  Cr.).  §  Creatura  umana  e  corporale.  Il 

gènere  umano  {Bono  Giamb.  F.).  §  Spècie.  Nuova  crea- 
tura d'uccèlli  (Bibb.  T.).  §  Cliènte  (Dav.  Cr.).  §  USato 

per  Uomini  fa  accordato  col  m.  (B.). 
«'REATURÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Creatura  (Ségn.  Cr.). 
CREAZIONE,  s.f.  Formazione,  degli  umori  (Cresc.  Cr.). 
CRÈBRO,  agg.  Spesso,  Frequènte  (D.  A.  Cr.). 
CRECCHI,  s.m.  pi.  T.  vers.  Fichi,  Carezze.  Nella  mont. 

pist.  Orecchi  (P.). 
CRECCHIA,  s.f.  T.  bot.  V.  Èvacx. 
CRÉCCHIA  (A).  T.  luce.  Prèndere  ce  crécchia  [a  craij. 
CRECCUTO,  agg.  T.  vers.  Ficoso,  Di  bambino  (F.) 
CREDANZA,  s.f.  Credènza  (Nami.). 
CRÉDARE,  tr.  T.  sen.  Crédere  (P.). 
CREDÈN.  V.  Crédere. 

CREDÈNZA,  s.f.  Fede,  Còsa  creduta.  L'uomo  venuto 
a  credènze^  (Gr.  S.  Gir.).  §  Religione.  La  vera  credènze^. 
La  cristiana  credènza.  §  Articolo,  Punto  (Giamb.  Cr.). 

§  Pi'eSunzione  (Arrighett.  Tass.).  §  Per  mia  credènza. 
Per  quanto  credo  (T.).  §  Dar  credènza.  Dar  rètta  (A. 

T.).  §  Fuori  della,  mia  credènza.  Fuor  d'ogni  mio  cré- 
dere (A.  Or.).  §  Prov.  Di  còse  fuori  di  credènza  non 

fare  esperienza  (T.).  §  Dar  credènza.  Dar  a  crédere 
(B.).  §  Lasciare  in  credènza.  Far  intèndere  in  mòdo  da 
persuadere  (Gir.  Cort.  T.).  §  Lasciare  per  credènza.  Far 
crédere  (B.).  §  Èra  stato  confinato  a  credènza  [nella 
lede]  (Varch.).  §  Segreto,  da  non  paleiare  (B.  Nov.  Ant. 
Barber.  Varch.).  §  Così  Èssere  credènza.  Parlar  di 
credenza.  §  Manifestare  la  credènza.  Palesare   il   se- 

rispettàr  le  credènze.  Dottrine  contràrie  alle  nòstre 
credènze.  %  Lèttere  di  credènza.  V.  Credenziale.  §  Fi- 

do ,  Crédito.  A  j7iù  di  ventimila  lire  di  credènze.  Le 

credènze  l'àn  fatto  fallire.  Non  fa  più  credènza.  Non 
trova  chi  gli  fàccia  credènza.  %  M.  avv.  A  credènza. 
Sulla  fidùcia.  Compra,  Vende  a  credènza.  Bèi  guada- 

gno che  si  fa  a  pigliare  a  credènza.  §  Prov.  Chi  dà  a 

credènza  spaccia  assai.  Pèrde  l'amico  e  danàr  non  ne 
à  mai.  §  E  sira.  Credènza  è  mòrta,  e  Fido  sta  male. 
fProv.  Son  tre  còse  che  gabbano  il  villano.  Il  piacer, 

la  credènza  e  il  piòver  2')iano.'Pn'c\\k  iviii'tiv&cXn  non se  ne  guarda,  la  paga  caro.  §  Domani  si  fa  a  credènza, 
scrìvono  in  qualche  osteria  o  bottega. 
CREDÈNZA ,  s.f.  Stanza  annèssa  alla  cucina  dove  si 

tèngon  0  si  ammannìscono  le  provviste  per  fin  di  tà- 
vola. Piatti  di  credènza.  Vin  di  credènza.  §  Prov.  non 

com.  Cucina  senza  sale,  credènza  senza  piane,  cantina 
senza  vino,  si  fa  un  mal  mattino.  §  Mòbile  nelle  sale 
da  pranzo  per  tenerci  quanto  serve  a  apparecchiare, 

Metti  i  vassoi  sidla  credènza.  §  Dove  metton  l'ampolle 
della  messa,  accant'all'altare. CREDENZETTA,  s.f.  dim.  di  Credènza,  in  sign.  di  Stanza 
0  Mòbile. 
CREDENZIALE,  agg.  e  sost.  Lèttera  credenziale  o  di 

credènza.  Documento  che  xm  agènte  diplomàtico  pre- 
Jènta,  e  serve  a  accreditarlo  prèsso  un  Govèrno.  §  Ri- 

mandare le  credenziali.  Rompere  le  relazioni  diplomàti- 
che con  un  govèrno ,  congedando  il  ministro.  §  Riti- 

rare le  credenziali.  Richiamare  il  pròprio  ministro. 
CREDENZIÈRE  -  Èii.\,  s.m.  e  f.  Uomo,  Dònna  che  à  in 

custòdia  la  credènza. 
CREDENZINA,  s.f.  dim.  di  Credènza  nel  sign.  di  Mòbile. 

§  Anche  Quella  per  ujo  sacro.  §  Credenzina  a  muro. 
Avmadino  o  Cantonièra  formati  nel  muro  per  il  medé- 

simo scopo. 
CREDENZONE  -  ONA,  s.m.  e  f  Chi  crede  a  tutto  quanto 

gli  dicono.  Tu  sèi  pure  la  gran  credenzona,  cara  la 
mia  dònna:  crederesti  che  gli  àsini  volano. 
CREDENZONE,  s.m.  accr.  di  Credènza,  Stanza  o  Mòbile. 
CRÉDERE,  tr.  [ind.  pr.  Credo;  rem.  Credei  (e  meno 

com.  Credetti),  Credesti,  Credè,  Credette].  Ritener  vero, 
che  sia,  che  è,  che  fu  o  sarà.  Pensare  che.  Crédere  una 

còsa,  mille,  tutto  quel  che  dicono,  quel  che  raccon- 
tano. Crédere  alle  fàvole,  alle  fandànie,  a  un-bugiar- 

greto  (Fior.  Virt,).  Cosi  Porre,  Tener  credènza  {¥.).  §  pi. 
Còse  segrete  in  gèn.  §  Èssere  prèsso  uno  in  una  credènza. 
Aver  quella  stima  (Loop.).  §  Stare  a  credènza.  A  patto 

che  sarà  pagato  più  tardi  (T.).  §  Ricévere  alcuna  cre- 
denza [còsa  a  crédito]  (Stat.  Cai.).  §  Frutto  del  prè.stito 

(  T.).  §  Còsa  avuta  o  data  a  credènza.  Senza  mèrito  (AUeg. 
Gh.).  §  Còsa  posta  a  credènza.  Senza  che  ci  vada  (Varcli.). 
§  Far  questione  a  credènza.  Ridere  a  credènza.  Senza, 

saperne  il  perché  (Matt.  Frang.  Cr.).  §  Affermare  a  cre- 
dènza [gratuitamente].  §  Bravare  [Fare  il  bravo  (F.)] 

in  credènza.  Senza  poter  mantenere  quel  che  si  pro- 
mette 0  minàccia  (T.).  §  Scappare  in  credènza.  Discor- 

rer fuor  dì  propòlito.  §  Bruti  a  credènza.  Che  fanno  da 

eròi.  Il  Far  la  credènza.  L'assaggiare  che  ì  coppièri 
e  sim.  facevano  delle  vivande  prima  di  servirle  (Dav- 
Morg.).  §  Fig.  Esperiènza  (D.  Cr.).  §  Servito  di  piatti 
(Car.).  §  T.  stòr.  Adunanza,  Assemblèa  deliberativa  me- 

dioevale. A  Milano  c'èra  il  Consìglio  di  credènza  (L.). 
§  Lèttera  a  credènza.  Commendatizia  (Car.  Cr.).  §  Pò- 

lizza 0  Bulletta  di  credènza.  Bulletta  di  spedizione 

(Cr.).  Il  Vìzio,  dei  cavalli.  Pigliare  una  credènza  (P.). 
CREDENZIALE,  agg.  sost.  Commendatìzia  (A.  Gas,  Gh  ). 

CREDENZIÈRA,  s.f.  Credènza  o  sim  (Borg'h.  Cr.).  sj 
Tàvola  (Vit.  Dòd.  CéS.  Gh.).  Il  Dònna  a  cui  si  affidano 

i  pròpri  segreti  (T.). CREDENZIÈRE  e  CREDENZIÈRI,  agg.  e  sost.  Chi  à  i 

segreti  altrui  come  ufizio  o  come  confidènte  (G.  V.  Cr,). 
§  A  chi  si  confida  un  segreto  (Amm.  ant.).  |  Pasticcière 
di  case  signorili  (Rèd.  Cr.). 

CRÉDERE,  tr.  e  intr.  [ind.  1.»  Creo,  Crede,  2.»  Crt'(Pièr 
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a  un  ìdolo,  all' amore,  alle  streghe,  a' miracoli , 
agli  spiriti,  alla  guèrra,  alla  pace,  alla  virtù,  a'  me- 

dici, agl'indovini,  a'  ciarlatani.  Le  credi  quelle  noti- 
eie?  §  Prov.  non  coni.  Un  pòco  di  vero  fa  creder  tutta 

la  bugia.  §  Soltanto  a  dir  sèmpre  il  vero  sarete  cre- 
duti. §  A'bugiardi  non  gli  si  crede  p'ìi.  Chi  é  trovato 

in  bugia  ima  vòlta  non  gli  si  crede  neanche  quando 
elice  la  verità.  %  Star  sicuri  su  quanto  uno  dice,  pro- 

mette. Non  crédere  agli  adidatori,  agli  amanti,  a  chi 
•parla  a  passione.  Credetegli  2nire:  è  un  galantomone. 
Non  e'  è  da  crédergli.  C  è  da  crédergli  pòco.  A  cré- 

dere alle  chiàcchiere,  a  tutte  le  chiàcchiere  !  §  A  cré- 
dergli! A  crederci!  Di  clii  racconta  o  promette  còse 

che  non  crediamo.  A  crédergli  !  rivolterebbe  il  mon- 
do !  A  crédergli  a  tatti  questi  falsi  liberali!  sono 

come  i  falsi  religiosi  !  §  Iròn.  esci.  A  chi  ci  lusinga.  Ti 
voglio  tanto  bène.  —  Si,  a  créderci!  Se  ci  credessi! 
§  assol.  Crédere  in  sènso  religioso.  Non  crede.  Una 

vòlta  credeva.  Crede  fermamente.  Credo  che  ci  dev'ès- 
sere %m  Dio.  Credo  che  c'è  un  Dio  solo.  §  Prov.  A  chi 

ben  crede  Dio  provvede.  §  È  come  Snn  Tonimafo:  come 
non  vede  non  crede.  Anche  di  chi  in  qualunque  circo- 

stanza vuol  sèmpre  le  pròve ,  vuol  sèmpre  vedere  co' suoi  òcchi.  §  Crédere  in.  In  sènso  relig.  Crédere  in  Dio. 

nella  Madonna,  ne'  santi,  nel  Vangèlo,  nel  papa,  nella 
Bibbia.  I  Turchi  crédono  in  Maometto.  Non  crede  in 
nulla.  §  Non  crede  neanche  nel  pan  còtto.  Di  persona 
irreligiosa.  §  Non  crédere  nei  mèdici,  nelle  medicine. 
Non  averne  fidùcia.  §  Crédere  nelle  streghe,  negli  spì- 

riti,  in  qualcòsa  di  pofitivo ,  in  quel  che  racconta. 
Crédici.  Non  ci  crédere.  §  Pensare  che.  Credo  che  prè- 

sto si  verrà  a  ima  conclufione.  Credo  che  il  mondo 
è  in  grande  e  capa  cogitazione.  Credevano  che  fosse 
mòrto,  che  non  fosse  più  a  Milano.  Credevano  che 
fosse  andata  a  far  la  serva.  §  Mòdo  dùbbio  di  rispón- 

dere. C'è  in  casa  il  sor  Giovanni?  —  Credo.  —  Verrà? 
Non  crédo.  %  Crédere  di....  Crede  di  mangiarmi  la 

2iappa  in  capo.  Crede  d' impormi ,  di  farmi  legge. 
Crede  di  volermi  bène,  e  non  me  ne  vuole.  Credo  di 

poter  mantenere  quel  che  ]ìrometto.  Chi  crede  d'essere 
colla  sua  alterìgia?  §  Credevo  di  morire!  Credevo  di 
2iigliàr  fòco!  Raccontando  uno  spàsimo,  un  perìcolo.  § 
Si  credè  mòrto.  Lo  credevano  ima  persona,  di  garbo. 
Crede  che  tutti  sian  come  lui.  §  Prov.  TI  ladro  crede 
che  tutti  sian  come  lai.  §  Pron.  Crédersi.  Reputarsi. 
Si  crede  un  gran  che.  Procède  con  una  profojjopèa 
che  si  crede  zm  prìncipe,  im  Dcmte.  §  Créderci  o  non 
créderci.  Di  còsa  che  pare  inverosìmile.  Créderci  o  non 
créderci  il  fatto  è  questo.  |  Immaginarsi,  Di  còse  che 
non  sono..  Mi  credevo  che  fosse  un  santo,  e  è  tm  bric- 

cone. Si  credeva  che  ce  ne  fosse  ancora,  e  non  ce  n'è 
2ni\,  Si  crédono  ima  còsa,  e  è  un'altra.  Non  mi  credevo 
mai  di  trararmi  a  questi  fèrri.  Non  me  lo  sarei  creduto 
davvero  che  facesse  così  meschina  figura.  ■  Gli  anno 
detto  che  il  figliolo  guarirà,  e  lui  se  lo  crede.  Se  lo 
credeva  un  sogno.  §  Dar  a  crédere.  Far  crédere.  Gli 
si  può  dar  a  crédere  ogni  còsa  :  che  gli  àsini  vó- 
lano,  per  efèmpio.  Che  mi  volete  dar  a  crédere  quel 
che  non  credo  ?  §  Darsi  a  crédere.  Persuadersi.  Molti 

si  danno  a  crédere  di  riuscire  dove  non  p'òssono 
riuscire.  §  Abbandonando  uno  alle  sue  idèe,  propò- 

siti  0   la   còsa   al   suo    destino.    Fate   quel   che   cre- 

Vjgn.  ,  -ò.^  CV(?(Freg3.  Nann.),  Creda,  Crede,  da  Crédare forma, sen.;  Credemo  ;  rem.  Cresi,  Crese,  Credei,  Credè 
(T.).  Oggi  vive  a  Sièna  (P.);  Cresammo  .  Credemmo; 
Creddi,  Credetti.  Viv'e  in  qualche  parte  della  mont.;  Cre- 

dere per  Credetti;  fut.  Cre'lerrò,  Crederrai{UoYg.).\i\e nel  volg.  e  nel  pist.;  Cred-rò,  Credranno  (Barber.),  Cre- 
derano[0(\-.Co\o\\.),Gredidti, Credale,  GxaAmiQ;  Credessi 
Credesse  (Pule.  Mach.).  Vive  nel  votg.,  cont.  e  mont.(P.); 
Crederea ,  Crederia ,  Crederei ,  Crederebbe  (Fr.  aiiitt.). 
Creare,  Crédere  (Nann.).  §  Ger.  Credèn.  Credendo  (Ant. 
aut.  Nann.);  Credire.  V.  altre  forme.  Creo,  Crei,  Crea. 
Greggio,  Creggi;  mont.  pist.  raro  Creggo,  Credo  ;  Crejo, 

defe:  se  volete  studiare,  bène;  se  nò,  pèggio  per  voi. 
§  Creder  bène.  Ò  creduto  bène  di  farlo  avvifato.  Ò 
creduto  bène  di  non  occuparmene,  di  lasciar  córrere. 

§  Se  credessi!  Quando  credessi!  Mòd.  euf.  per  dimo- 
strare che  nessuna  circostanza  ci  tratterrebbe  dal  fare 

una  còsa.  Se  credessi  di  morire,  non  mancherò.  Quando 
credessi,  non  so  che  mi  dire!  §  Credo  di  sì.  Credo  di 
nò.  Ritengo,  Può  darsi.  Crede  lèi  che  sia  capace  di 

guest' azioni?  —  Credo  di  nò.  Non  crederei.  Crede  che 
andrebbe  a  Palermo  se  gli  dessero  quel  2^osto?  —  Oh, 
io  credo  di  sì.  Crederei  di  sì.  Che  vòglia  piovere  òggi? 
Non  crederei.  Non  crèdo.  §  Pare  spesso  che  temperi 

un'affermazione.  Credo  che  non  ci  sia,  piiù.  È,  credo, 
pòco  capace.  §  Creda,  non  fò  célia;  non  dico  j^er  célia;  non 
scherzo.  §  Non2niò  créc^ej-e....  Mostrando  dispiacere.  Non 
2niò  crédere  qiicmto  mi  è  dispicociuto.  §  Iròn.  Rii^ortando 
una  risposta  negativa.  Bèlle  2^aròle....  Non  2^uò  cré- 

dere, sa,  vorrei... .  §  Non  lo  puoi  crédere!  Affermando  còsa 
straordinària.  No7i  lo  puoi  crédere  quanto  mi  fece  male. 

§  Non  lo  credo.  Non  ci  credo.  Credo  il  contràrio.  Cì-e- 
dete  che  sia  diventato  sàvio  ?  non  lo  credo.  Credete 
che  gli  vogliano  tutto  quel  bène  ?  non  ci  credo,  l  Di 
fatti  clie  non  ci  paiono  veri.  Stènto  a  crédere.  Duro 
fatica  a  créderlo.  E  più  ancora  Lo  credo  a  stènto.  § 

E  al  contr.  Ve  lo  credo  d'avanzo.  Ve  lo  credo  sulla 
paròla.  §  Potete  crédere  se....  Affermando  una  còsa. 

Potete  crédere  se  m'abbia  seccato,  se  m'à  fatto  do- 
lore. I  Prov.  Cìii  ama  crede.  §  Non  coni.  Triste 

guai,  chi  crede  trÒ2ipo,  e  chi  non  cred,e  mai.  §  Credo 
cosi.  Così  credo.  La  mia  opinione  è  questa.  §  Lo  credo 
io!  Lo  crederei!  Lo  crederemo!  enfat.  Acconsentendo. 
Ce  la  piasseresti  tutta  la  tua  vita  in  quella  villettina? 
—  Lo  credo  io.  %  Voglio  crédere.  Fidando,  supponendo 
per  il  mèglio.  Voglio  crédere  che  ti  farai  onore  ,  che 

non  mancherai  a'  tuoi  impìegni.  %  Vorrei  créderlo.  Di 
còsa  che  ci  premerebbe  di  crédere,  ma  ci  pare  dùbbia. 
Non  è  mica  un  ragazzo  dissoluto.  —  Vorrei  créderle, 
§  Esci.  Amaro,  Duro  a  crédere!  Terrìbile  a  crédere! 

§  L'à  creduta!  Se  l'è  creduta!  Si  sottint.  la  fandonia, 
la  frottola.  §  Anche  in  forma  interrogativa.  C'è  da 
crédere?  S' à  a  crédere?  Lo  2^òsso  crédere?  §  Chi  l'a- 

vrebbe creduto?  Davanti  a  una  diSilltiSione.  Chi  V a- 
vrébbe  credulo  che  si  movessero  in  tanti  per  far  quella 

bèlla  figura?  Cari  gióvani  ingannati  cosi  !  Non  l'avrei 
mai  creduto.  §  Lo  credereste?  Chi  lo  crederebbe?  Rac- 

contando fatti,  specialm.  recènti,  clie  ci  paiono  straor- 
dinari. È  sca2yput:j  portandogli  via  tutto  il  denaro: 

chi  lo  crederebbe?  Lo  credereste?  glie  succèsso  questo 

e  questo  !  E  quando  non  ci  prestano  molta  fede  s'  ag- 
giunge: Bifogna  créderci!  Eppure  bifogna  créderci! 

§  Non  credevo  a'  miei  òcchi.  §  Còsa  ti  credi?  Che  credi? 
Quaud' uno  non  pensa,  non  si  fa  un'idèa  giusta  d'una 
còsa.  Figliòl  mio .  studia  :  una  vòlta  o  V  altra  devo 

morire  cmch'io  :  còsa  ti  credi?  §  Crédere  al  core,  alla' 
stagione,  al  tèmpo,  al  mare.  Quando  prométtono  bène. 
§  Credo  e  non  credo.  Di  còse  di  cui  non  sappiamo  deci- 

dere. §  .S'è  credevo...  Se  credessi...  Se  avessi  creduto.... 
Esprimendo  pentimento  o  rammàrico.  Se  avessi  creduto 
a  questo!  Eh,  se  avesse  creduto!  non  sarebbe  andato  via 
di  là.  §  Più,  Meno  che  non  si  crede.  Di  còse  che  non  anno 
la  riputazione  giusta.  È  più  capace  che  non  si  crede.  È 
meno  onèsto,  Èmeno piòverò  che  non  crédono,  che  non  si 

Crej,  Creje,  Crètti ,  Grétte,  Gratterò;  Greriu].  §  Profes- 
sare, della  fede  (Cr.).  §  Di  crédito  mercantile  (B.  Cr.). 

§  Dare  a  credènza  (B.  Segn.  e  altri).  §  Affidare  (Segn. 
A.  Cr.).  Gredon  [Affidan]  l:i  vita  (Alam.).  §  Volare. 
Crédere  sé  al  cielo  (Virg.  Ug.).  §  Crédere  la  fede  (T.).  § 
Siccome  io  me  ne  credo  pòco  stèndere  (S.  M.  Madd.).  | 
Fare  a  crédere.  Far  crédere  (Bèmb.).  §  Le  venne  a  cré- 

dere che...  (Car.).  §  Èran  creduti  /mascellare  (B.  Cr.). 

§  Èsser  creduti.  Aver  crédito  (Q-.  V.  B.).  §  Crédere  i 
colpi  al  vènto.  Combatter  da  lontano  con  armi  da  lan- 

ciare. §  intr.  pron.  Affidarsi.  Crédere  al  mare  (F.).  Né 

si  credeva  ancor  la,  vita  a'  vènti  (Poliz.  Card.).   ̂   p. 
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crede.  I  denari  gli  d  ajypunto,  a  vòlte,  chi  meno  si 
crede.  §  Chi  fa  quel  che  non  deve,  gVintravvicn  qael  che 
non  crede.  §  Mi  creda,  erodetemi,  eoe.  Nella  chiusa  delle 
lèttere.  Mi  creda,  suo  affezionatìssimo  amico,  ecc.  Fò- 
glia.  Vogliate  crédermi  vòstro,  ecc.  §  sostant.  A  mio 
crédere  questa  gioventù  non  à  vero  indirizzo.  §  Non 

pop.  Noi  siamo  di  crédere.  Siamo  d'idèa,  Pensiamo 
che.  §  p.  pi-,  e  agg.  Credènte.  Persone,  Pòpoli  cre- 

dènti, non  credènti.  Tutte  persone  j'òco  credènti.  § 

sost.  È  un  credènte  fèrvido.  Siamo  credènti.  La  mol- 
titùdine de'  credènti.  Il  sultano  capo  de'  credènti.  I 

I  non  credènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Creduto.  Còse,  Per- 
sone credute,  non  credute,  pòco  credute.  Gènte  creduta 

mòrta  e  che  pòi  è  resuscitata.  ^Fiov.  Al  bugiardo  non 
è  creduto  il  vero.  §  Altri  prov.  Chi  è  rèo,  e  buono  è  te- 

nuto,  può  fare  il  male,  e  non  è  creduto.  —  Acqua 
minuta,  bagna,  e  non  é  creduta. 

CREDÌBILE,  agg.  Che  si  può  crédere.  Ti  paion  cre- 
dibili quelle  stragi  orrènde?  Non  son  còse  credìbili. 

Non  par  credibile.  Non  mi  pareva  credìbile.  §  Gli  è 
credìbile.  Sentendo  raccontare  di  qualcuno  còsa  che  a 
quello  pare  ipòtesi. 
CREUIBILIT.Ì,  s.f.  astr.  di  Credìbile.  §  T.  filoS.  tìrado 

di  valore  clie  anno  gli  argomenti  che  dèvon  portare 
alla  certezza. 

CREDIBILMENTE,  avv.  da  Credìbile.  Parlare  credi- 
bilmente. 

CRÉDITO,  s.m.  Quanto  avanziamo  da  altri.  Correi,  di 
Débito.  Crédito  antico,  buono,  vècchio,  pìccolo,  mi/ero, 
meschino,  vàlido,  spallato,  ridicolo.  Un  crédito  di  cento 
scudi,  di  venti  lire,  di  p>òchi  centèfimi.  Molti,  Pòchi 
créditi.  Son  piii  i  débiti  dei  créditi.  Una,  partita  di 
crédito.  Assicurare ,  Ritirare,  Riscòtere  un  crédito. 
Crédito  assicurato  sopra  un  fondo  o  Crédito  ipote- 

càrio. Crédito  illimitato.  §  Dar  crédito.  Dichiararsi 

debitore.  Per  la  ròba  che  mi  avete  spedito  vi  dò  cré- 
dito di  mille  lire.  §  Far  crédito.  Dare  ròba  in  vén- 
dita senza  ritirarne  sùbito  il  denaro ,  aspettando  che 

il  compratore  paglii  quando  può  o  un  dato  giorno 
fisso.  Oppure  Affidar  capitali  con  cambiale  o  sulla  pa- 

ròla. Ci  à  un  mercante  amico  che  gli  fa  crédito  di 
quanto  vuole.  §  Aprire  un  crédito.  Dare  mercanzia  a 
uno  seguitando  fino  a  una  data  somma  o  una  somma 
stessa  a  sua  dispoSizione ,  combinando  il  mòdo  e  il 
tèmpo  di  pagamento.  Gli  aprirò  un  crédito  di  serènto 

lire.  §  Crédito.  La  fidùcia  nell'  onestà  di  chi  contrae 
impegni  commerciali.  Il  crédito  in  commèrcio  è  tutto. 

A  un'azione  alla  Bctnca  cooperativa,  per  mille  lire,  ma 
gli  danno  danari  anche  per  dièci  mila  perclié  il  suo 
crédito  è  di  tanto.  Si  fa  a  crédito.  Dio  guardi  a  pèr- 

dere il  crédito.  Il  crédito  scema,  aumenta,,  vacilla  a 

seconda  della  riuscita  d'un  uomo.  %  Lèttera  di  crédito. 
Lèttera  che  un  banchière  dà  a  un  viaggiatore  perché 

pòssa  riscòtere  denaro  da  altro  banchière  d'unaltra  città. 
Non  si  può  girare  e  però  è  divèrsa  dalla  cambiale.  §  E  la 
lèttera  è  apèrta  se  non  pòrta  una  somma  determinata. 
§  Operazione  di  crédito.  Mùtui.  §  Il  crédito  pùbblico. 
La  fidùcia  nelle  obbligazioni  dello  Stato.  §  Créditi 
straordinari.  I  fondi  richièsti  da  un  ministro  per  far 
fronte  a  spese  imprevedute.  §  Créditi  supplementari, 
e  più  com.  Fondi.  Per  sopperire  alla  deficiènza  del 
bilàncio.  %  Istituti,  Istituzioni,  Banche  di  crédito. 

pass.  Creso.  V.  0  sempre  creso.  Avevo  creso  (P.).  S 
Creduto,  agg.  Dato  a  crédito,  in  depòsito,  in  prèstito 
(Cron.  Mor.  Nard.  Cr.). 
CREDÉVOLE,  agg.  Credìbile,  Creduto  (F.). 
CREDEZZ.l,  s.f.  Credènza  (Naun.}. 
CREDÌBILE,  agg.  Credènte  (T.).  §  Crèdulo  (Lib.  Amor 

Cr).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.).  §  Il  suo  credibil  [eie- 
duto]  padre  (B.  Cr.).  §  pi.  Còse  credibile  (Pule.  Nanu.i. 
Vive  nel  cont.  (P.). 
CREDÌBOLB,  agg.  Credibile  (B.  Salvin.  Cr.). 
CREDIMENTO,  s.m.  verb.  da  Crédere  (Nann.). 
CREDIUE,  tr.  e  intr.  Crédere  (Jac.  Tòd.  Petr.  Pule). 

Che  fanno  mùtui.  Crédito  mobiliare ,  fondiàrio  ,  agrì- 
colo. §  Aver  crédito  o  Aver  fido.  Aver  fidùcia  com- 

merciale. Negoziante  che  à  molto,  pòco  crédito.  È  fal- 
lito tante  vòlte ,  e  non  à  pitnto  crédito.  Non  à  più 

rrédito.  Conservarsi  ,  Mantenere  ,  Assodare  ,  Pèrdere 
il  crédito.  §  Prov.  Debito  vuol  dir  crédito.  Chi  d 
débiti  à  créditi.  Quando  i  débiti  non  son  tròppi.  § 

Prov.  non  com.  Fa  jj  rima  il  crédito,  e  pòi  va' a  dònni. 
§  Reputazione.  Mèdico,  Avvocato,  Professore  di  molto, 
pòco  crédito.  Può  molto  col  suo  crédito.  À  molto  cré- 

dito in  corte,  al  ministèro.  Riméttere  una  sciènza,  una, 
dottrina,  una  merce,  un  uomo  in  crédito.  Abbassarsi, 

Rialzarsi  il  crédito  d'una  persona.  Oh  potènza,  magia 
del  crédito!  §  Di  còse,  in  quanto  appartengono  a  pers. 
Firma,  Carta  che  ci  crédito.  Cambiali  che  non  unno 
crédito.  §  Di  negòzio.  Bottega,  Mèrci,  Il  favore  pùbblico. 
Farmacia  che  à  molto  crédito.  Bottega  che  à  pèrso 

molto,  ma,  à  sèmpre  crédito.  S'è  guadagnato,  conqui- 
stato il  crédito.  Ò  crédito,  ma  me  lo  son  sudato.  §  Li- 

quidare un  crédito.  Riscòtere  i  suoi  créditi.  Efìgere 
tutto  il  crédito.  §  A  crédito,  avverb.  A  credènza.  Fare, 
Dare,  Comprare,  Véndere,  Méttere,  Portare,  Segnare, 
Scrivere  a  crédito.  Èssere,  Restare  in  crédito.  Non  è 
fàcile  trovare  chi  dia  a  crédito  se  uno  non  è  cono- 

sciuto. Restiamo  in  crédito  di  trenta  lire.  §  Fig.  Spero 

che  mi  metterete  a  crédito  il  bène  che  v'ò  sèmpre  vo- 
luto, l  Cèdere,  Girare  un  crédito.  §  Tìtoli  di  crédito 

e  ass.  Tìtoli.  Cartèlle  e  altri  tìtoli  di  valore. 

CREDITORE,  s.m.  Chi  à  un  crédito  o  créditi  con  qual- 
cuno. Pàolo  è  il  mio  creditore.  Di  quanto  gli  sèi  cre- 

ditore? Pagare,  Sodisfare,  Acquietare,  Contentare,  Ri- 
mandare ,  Gabbare ,  Saldare  i  creditori.  Concorso  di 

creditori.  V.  Concorso.  §  T.  leg.  Creditore  inscritto, 

privilegiato.  §  Fig.  Son  creditore  d'una  risposta.  Fare 
uno  creditore.  §  Prov.  Òggi  creditore,  domani  debitore. 
§  Per  il  femra.  solam.  in  xm  caSo  così.  Il  creditore  di 
questi  ìJupilli  è  uiuc  dònna. 
CREDITRICE,  femm.  di  Creditore. 

CREDITÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Crédito.  ?  Iròn.  Un 
creditiìccio  di  pòche  migliaia  di  lire. 
CRÈDO,  s.m.  Il  sìmbolo  degli  Apòstoli.  Dire,  Can- 

tare, Recitare  il  crèdo.  §  Parte  della  messa  che  à  il 
crèdo.  Il  sacerdòte  è  al  crédo.  La  messa  dei  mòrti 

non  à  crèdo.  §  C'entra  come  Pilato  nel  crèdo.  D'una 
còsa  inopportuna,  Dì  pers.  clie  non  à  che  vedere  in  un 

posto.  Ma  che  ci  fò  io  in  quest' adunanza?  Ci  ò  che 
vedere  come  Pilato  nel  erèdo.  §  Èsser  del  crèdo  vèc- 

chio. Attaccato  all'antiche  idèe,  non  a  quelle  politiche 
recènti.  §  In  un  crèdo.  In  un  baleno,  in  un  àttimo.  In 
un  crèdo  vò  e  vengo.  Torno  in  un  crèdo.  §  Non  pop. 
Crèdo  polìtico.  Fede  polìtica.  §  È  il  suo  crèdo,  il  mio 
crèdo.  Còsa  da  cui  uno  tòglie  ispirazione,  règola  co- 

stante in  un'arte  o  professione.  Le  Pandette  èrano  il 
crédo  dei  giuristi.  §  Popol.  Apporre  al  crédo.  Al  sale 
che  non  sala.  ̂   Dopo  lo  spàzio  di  due  o  tre  crèdi. 
CKEDULÌSSIMO,  superi,  di  Crèdulo. 

CREDULITÀ,  s.f.  Pòco  pop.  L'  èsser  crèdulo.  Credit-. 
lità  stolta,  cièca,  vana,  sciòcca.  L'impostura  e  simili 
piaghe  regnano  per  la  tròppa  credulità  della  gènte. 
CRÈDULO,  agg.  non  pop.  Che  è  fàcile  a  crédere  a 

quanto  gli  dicono.  Il  crèdulo  volgo.  Crèdulo  in  amore, 
i  Fig.  letter.  Le  crèdule  orécchie. 

CRÉDITO,  p.  pass,  di  Crédere  o  Credire  (Òtt.  Bèrn.  A.). 
CREDITOJO,  agg.  Credìbile  (Collaz.  SS.  PP.  Cr.). 
CREDITORE,  s.m.  Chi  crede  in  gèn.  (Petr.  Uom.  ìli. 

Cr.).  §  Scantonare  il  creditore.  Scansarlo  (Salvin.  Gh.). 
CREDITÒRIO,  agg.  Credìbile  (Gh.). 
CREDITRICE,  agg.  Crèdula  (Art.  Am.  Cr.). 
CRÈDO,  s.m.  T.  cont.  Le  ventitré  (P.).  §  Crèdo  al  pi. 

(Bàrtol.). 
CREDONDÈO,  s.m.  [pi.  Credondèi].  Il  crèdo  (Fr.  Giord.). 
CREDULITÀ,  CREDULITADE  e  CREDULITATE  (F  ). 

s.f.  È  stata  credulità  de'  vòstri  antichi  che...  [credevan 
sicuramente  ij  (Lam.  T.).  §  In  buon  sènso  (Vari  ant.  T.). 
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CREDULONE,  acci',  di  Crèdulo.  Anche  Credenzone. 
CREDUTÌSSIMO,  agg   superi,  di  Creduto. 

CRÈMA,  s.f.  Piatto  dolce  fatto  con  òva,  latte,  zùc- 

chero, eco.  Un  piatto,  Una  cucchiaiata  di  crèma.  Sta- 

sera farai  la  crèma.  Mi  piace  la  crèma.  Crèma  an- 
data a  male.  §  Per  sim.  Buono.  Una  zuppa  che  è  una 

crèma  perfètta.  §  Pam.  e  scherz.  e  un  pòco  spreg.  La 

crèma  della  società  e  assol.  La  crèma.  La  società  ele- 

gante, Il  fiore.  Stasera  al  teatro  c'èra  tutta  la  crèma. 
È  la  crèma  che  lo  protègge.  Quanta  crèìna! 
CREMARE,  tr.  Méttere  un  còrpo  nel  crematoio  per 

ridurlo  in  cénere.  Garibaldi  lo  dovevan  cremare  o  bru- 
ciare, ma  non  fecero  «e  una  còsa  ne  Valtra.  Non  si 

vuol  lasciar  cremare.  A  detto  che  una  vòlta  mòrto 
lo  cremino  pure.  §  p.  pass.  Cremato. 

CREMATOIO,  s.ra.  [pi.  Crematoi].  Apparécchio  mec- 
cànico in  cui  si  depone  un  cadàvere,  che  deve  èsser 

distrutto  air  azione  del  fòco.  Crematoio  Gorini,  Bru- 
netti. Raccògliere  le  céneri  nel  crematoio.  Impiantare 

un  crematoio.  Anno  messo  il  crematoio  in  Vaticano. 
§  T.  stòr.  Luogo  dove  gli  antichi  bruciavano  i  cadàveri. 
CREMATÓRIO,  agg.  Forno  crematório.  Con  che  si  fa 

la  cremazione. 

CREMAZIONE,  s.f.  La  funzione  del  cremare.  La  cre- 
mazione del  prète  X.  Ò  assistito  a  una  cremazione. 

Vién  in  ufo  la  cremazione.  Propaganda  per  la  cre- 
mazione a  vantàggio  dell'igiène. CRÈMISI  e  CREMISINO.  V.  Chèrmisi. 

CRE.MONA,  n.  pr.  di  città  it.  Violini  eli  Cremona. 

Violini  di  molta  perfezione  fatti  la  prima  vòlta  in  o '.iella 
città.  §  Torrone  di  Cremona.  Spècie  di  mandorlato. 
CRE.MÒR  DI  TARTARO ,  s.m.  T.  mèd.  Tàrtaro  delle 

botti  purificato  ridotto  a  sostanza  purgativa.  Anche 
assol.  Cremore. 
Creolo  e  creola,  s.m.  e  f.  Pers.  nata  in  America 

da  genitori  europèi. 
CREOSOTO ,  s.m.  T.  chim.  ma  anche  pop.  Sostanza 

molto  càustica  prodotta  dalla  distillazione  del  catrame. 

S'è  spezzata  tutti  i  dènti  col  creofòto. 
CRÈPA,  s.f.  Crepatura  dei  muri.  Tappare  le  crèpe 

del  muro.  Muro  che  fa  crèpe  da  ogni  parte.  Le  crèpe 

dell'intònaco  sono  indìzio  die  il  muro  soffre. 
CREPÀCCIA  e  CREPÀCCIO,  s.f.  e  m.  Crèpa  grande. 

Terreno  con  cèrti  crepacci.  §  Crepacci.  Grandi  fendi- 
ture che  si  trovano  nei  ghiacciai.  §  Crepàccio.  Malattia 

negli  stinchi  e  nodèlli  de'  cavalli. 
CIIEPÀCCIOLO,  dim.  di  Crepàccio. 
CREPACÒRE  e  CREPACUORE,  s.ra.  V.  Cuore. 

CRÈDULO,  agg.  Credènte  (T.). 
CRÉGGERE,  tr.  Crédere  (Dante  Maian.). 
CRÈMA,  s.f.  Panna  (T.). 
CREMARE,  tr.  e  intr.  Semplicem.  Bruciare  (Barber.  T.). 

CKEMATÌSTK'A,  s.f.  V.  Crematologia  (L.). 
CREMATOLOGIA,  s.f.  La  sciènza  della  ricchezza,  Eco- 

nomia (T.). 
CREMATOLÒGICO,  agg.  Econòmico  (T  ). 
CREMÈNTE ,  agg.  Clemènte  (Pist.  S.  Gir.  T.).  Vive 

nel  volg.  pist.,  nel  volg.  e  cont.  fior.  (P.). 
CREMÈNZA,  s.f.  Clemènza  (idiot.  frequ.  negli  ant.). 

Vive  ancora  (P.). 
CREMESINO,  s.m.  Cremisino  (P.). 
CREMISINO,  agg.  Un  vi/o  bianco  e  cremi/ino  [bianco 

e  rosso]  (Malm.  T.).  §  Furbo ,  Pazzo  cremi/ino.  In 
estrèmogrado  (F.). 

CREMÒ.METRO,  s.m.  Strumento  di  vetro  per  ricono- 
scer la  quantità  di  matèria  grassa  che  è  nel  latte  (L.). 

CREMORE,  s.m.  Cremore  di  latte  [flore]  (Gh.). 
CREMOSÌ,  s.m.  Crérniji  (Bèrab.  T.). 
CREN,  s.m.  Radice.  V.  CrÈnno  (F.). 
CRÈNA,  s.f.  Pelo  lungo  nella  parte  superiore  del  còllo 

del  cavallo  (T.).  §  Canale  per  lo  più  rettangolare  sca- 
vato lungo  un  pèzzo,  dove  scorre  un  dènte  o  màschio  (T.). 

CRENATA,  agg.  T.  bot.  Di  fòglie  col  màrgine  intac- 
cato da  dènti  rotondi  (L.). 

CREPAPÀNCIA  (A).  M.  avv.  Ridere  a  crepapància. 

Sgangheratamente.  §  Mangiare  a  crepapància.  V.  Cre- 
papelle. 
CREPAPELLE  (A),  avv.  fam.  Mangiare  a  crepapelle. 

Straordinàriamente,  finché  il  còrpo  ne  règge. 

CREPARE,  intr.  Di  còrpo  che  s'apre  alla  superfice.  Un 
muro  che  crèpa  pterchè  il  terreno  cède.  L'uva,  I  fichi 
crepano  (e  più  com.  scoppiano)  per  la  tròppa  acqua 
che  viene.  Il  legname  crèpa  a  tenerlo  al  sole.  Guarda 
com'è  crepata  questa  botte.  Perché  è  crepato  questo 
va/o?  3Ii  s'è  crepata  tutta  la  pèlle.  Più  com.  Screpo- 

lata. Se  picchi  il  chiòdo  tròppo  fòrte  farai  crepare 
r  ùscio.  Più  com.  Sp)accare.  %  Fam.  Morire.  À  fatto 
crepare  i  suoi  genitori.  Mi  vuol  far  crepare.  Crepar 

com'un  cane.  Quel  vecchiàccio  infame  è  crepato.  Sotto 
quel  peso  ci  crèpa.  Ma  li  volete  far  crepare  con  questo 

sole?  §  Non  vo' mica  crepare.  A  chi  ci  comanda  un  la- 
voro tròppo  faticoso.  §  A  chi  ci  vorrebbe  far  mangiava 

più  che  non  si  pòssa  sopportare.  §  Mangia  da  crepare. 
§  Crepi  V  avarizia  !  V.  Avarìzia.  §  Tu  creperesti  per 

me?  Io  per  te  nò.  Cosi  scherz.  e  volg.  Chi  vuol  sodi- 
sfare un  bisogno  .stringènte  senza  guardare  alla  creanza. 

§  Imprecaz.  volg.  Crèpa  !  CJie  tu  pòssa  crepare  !  §  Che 
tu  crepi!  esci,  scherz.  volg.  A  chine  fa  qualcuna  delle 

buffe.  Che  tu  crepi!  0  non  m' à'  fatto  fbellicàr  dalle 
risa  !  l  Iperb.  fam.  Crepar  dalle  risa,  di  sete,  di  caldo 

0  dal  caldo,  dalla  fatica,  dal  dolore,  dall'  invìdia  o 
d' invìdia,  di  vòglia  o  dalla  vòglia  d'una  còsa,  dalla 
gelosia,  dalla  stizza,  dalla  ràbbia  o  di  ràbbia,  dalla 

patirà  o  dipaura.  §  E  assol.  E'  crèpa  se  non  va  al  tea- 
tro. §  Se  crepassi  !  Se  credessi  di  crepare!  Accennando 

che  una  tal  còsa  la  vogliamo  fare.  §  scherz.  Crèpa  di 
salute,  di  sanità.  Chi  sta  benone.  §  p.  pass.  Crepato. 
CREPATURA,  s.f.  Il  punto  dove  la  còsa  è  crepata  (ma 

dei  muri  Crèpa).  Guarda  che  sia  una  lastra  senza 
crepature.  %  Crepature  della  pèlle.  À  le  mani  pnène 
di  creT>ature  o  scoppiature. 
CREPITARE,  intr.  Letter.  Scoppiettare.  §  T.  chim.  Lo 

scoppiettare  che  faimo  i  sali  esposti  al  fòco.  §  p.  pr.  é 

agg.  Crepitante.  §  Ràntolo  crepitante.  T.  mèd.  Il  ru- 
more della  respirazione  nel  primo  grado  della  polmonite. 

CREPITO,  s.m.  T.  letter.  non  com.  Il  crepitare. 
CREPOLARE,  intr.  Più  com.  Screpolare,  V. 
CREPOLATURA,  s.f.  Più  com.  Screpolatura. 
CREPOLIO,  s.m.  Più  com.  Screpolio,  V. 
CREPUSCOLARE,  agg.  non  pop.  da  Crepùscolo.  Luce 

crepuscolare.  §  T.  astr.  Cìrcolo  crejmscolare.  Pìccolo 

circolo  della  sfera  celèste  parallèlo  all'  origjonte  e  ab- 

CRENATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'acido  crè- 
nico.  §  agg.  Quanto  contiene  crenati  (L.). 
CBENEÒRO,  s.m.  T.  bot.  Daphne  Cneorum.  Piantasèm- 

pre  verde,  d'ornamento  (Sod.  Gh.). 
CBÈNICO ,  agg.  T.  chim.  D' àcido  di  cèrte  sorgènti 

minerali  ferruginose  (L.). 
CRENILABRO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  pesci  (L.). 

CRÈNNO,  s.m.  Èrba  che  nasce  ne' prati  ùmidi  e  la  cui 
radice  fòrte  serve,  grattata,  da  sènapa  col  lésso  (F.  Fr.). 
CRENOLOGIA,  s.f.  Trattato  o  Discorso  sulle  fontane. 
CREPABUDÈLLI  (A).  T.  Montale.  A  crepapelle.  Co- 

minciò a  rìdere  a  crepabudèlli  (Ner.). 
CREPACCIATO,  agg.  Pièno  di  crepacci  (F.). 
CREPÀCCIO,  s.m.  Dare  un  crepàccio.  T.  aret.  Batter 

un  colpo  in  tèrra  (Rèd.  F.).  §  Di  Sghignazzate,  Scròscio 
(Voc.  Cat.  Gli.).  §  Ferita  (F.). 
CREPACCIÒLA,  s.f.  Piccola  crepatura  (F.). 
CREPACCIUOLO,  s.m.  Crepàcciolo  (F.). 
CREPACUORE,  s.m.  3Iangiare  a  — .  A  crepapelle  (F.). 
CREPÀGGINE,  s.f.  Nòia,  Fastidio  (F.). 
CREPAMENTO,  s.m.  Il  crepare  (F.). 
CREPANÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Piombàggine  (Palm.). 
CREPANTOSA,  s.f.  Èrnia.  T.  Montai.  M  è  casca  la 

crepantosa  (Ner.). 
CREPARE ,  tr.  Ella  crèpa  il  còrpo  (Fior,  Virt.  T.).  § 

intr.  Venir  l'èrnia  (TeS.  Pòv.  Salviu.).  §  Crepare  d'ozio. 
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bassato  sotto  l'ori^jonte  di  diciòtto  gradi.  Segna  il  con- 
fine del  crepnscolo. 

rUEPUSCOLINO  ,  agg.  da  Crepùscolo.  Àì-ia  ,  Vapori 
crepuscoìhii. 
CREPÙSCOLO,  s.m.  Pòco  pop.  11  débole  chiarore  che 

appare  all'ori^jonte  sul  far  del  giorno  e  che  ci  rimane 
prima  di  nò: ti,  e  L'ora  clie  si  vede  codesto  chiarore. 
Crepiìscolo  verdastro.  AlV avvicinarsi  del  creptìscolo. 

CRESCÈNDO,  s.m.  T.  rnuj.  La  gradazione  de' suoni  dal 
piano  al  fòrte.  §  Fig.  Un  crescèndo  d' urli ,  di  fischi, 
d'acclamazioni,  di  bòtte,  di  spiropòfiti. 
CRESCÈX/A,  s.f.  T.  idràul.  Il  crescer  del  fiume,  L'ac- 

qua traboccata  da  un  fiume  e  rimasta  ferma  in  qualche 

punto,  e  11  fango  che  c'è  rimasto.  §  A  crescènza.  Avverb. 
Di  vestiàrio  o  parte  di  vestiàrio  tagliato  più  còpiodo 
perché  al  ragazzo  che  cresce  non  diventi  sùbito  stretto. 

Questa  giacclietta  fategliela  un  po' larghina  :  a  cre- 
scènza. §  sclierz.  Fatto  et  crescènza.  D'un  àbito  tròppo 

lungo  0  largo.  §  Fèbbri  di  crescènza.  Quelle  che  ven- 
gono in  gioventù  e  dalle  quali  il  còrpo  esce  più  fòrte 

e  complèsso.  §  Crescènza.  Sipècie  di  stracchino  di  Lom- 
bardia. §  E  spècie  di  panettone  che  fanno  a  Milano. 

CRÉSCERE  ,  intr.  [iud.  Cresco  ,  Cresci;  rem.  Crebbi, 
Cresce.<iti,  Crebbe].  Diventar  più  grande.  §  Di  persone, 
animali,  piante.  Quel  bambino  cresce,  non  cresce  punto, 

cresce  a  occhiate,  a  vista  d'occhio.  Come  tu  cresci!  % 
Iròn.  Finisci  di  créscere,  e  pòi  farai  il  gradasso!  A 
un  ragazzo  clie  alzi  tròppo  la  voce.  §  scherz.  Non  è  finito 
di  créscere!  Di  persona  di  bassa  statura.  §  È  come  la 
mal  èrba,  cresce  prèsto.  Di  ragazzi;  especialm.  di  pers. 
cattive.  §  Cresci,  cresci!  oppure  Se  tu  cresci!  Di  ra- 

gazzo che  promette  d'esser  tristo.  §  I  ìnccioni  créscono 
2)rèsto.  Avanti  che  créscano  queste  piante  avete  che 
.sudare  !  §  Qui  ci  créscono  male  le  viti;  questi  ulivi 
créscono  a  stènto.  §  I  capelli  e  la  barba  créscono  in 

uìi  momento.  §  Créscono  l' ùngliie ,  i  dènti.  §  Fig.  Gli 
soli  cresciuti  i  dènti.  Di  pers.  àvida  e  incontentàbile.  § 

Gli  son  cresciute  l'ugne.  Di  pers.  rapace  e  bramosa.  § 
Créscono  le  còma,  l'ali.  §  Gli  créscono  l'ali.  Fig.  A  chi 
piglia  maggior  fòrza.  Lostitdio,  fa  créscere  l'ali  all'in- 

gegno; i  prèmi,  alla  volontà:  una  carezza,  al  desidèrio. 

%  Cresce  un'  enfiagione ,  un  tumore,  un  dolore,  xtna 
fèbbre,  un  affanno,  lo  stràzio,  l'ira,  la  mania,  di  ven- 

detta, di  distruzione,  V  airpetito ,  il  rumore,  la  spesa, 

l'amicizia.  Più  lo  conosco  e  piiÀ,  mi  cresce  V  amicizia 
per  lìti.  %  Le  spese  créscono  tutti  i  giorni,  e  il  lavoro 

non  cresce.  Non  crescon  l'entrate.  Lavoro  che  cresce  fra 
mano.  §  Cresce  la  popolazione.  §  Cresce  la  mifèria,  la 

Non  far  nulla  (Malm.  Cr.).  §  —  in  carne.  Èsser  ripièno 
di  carne  (Guitt.  T.).  §  p.  pass.  Crepato. 

CREPATO  ,  s.m.  Crepatura.  §  agg.  Allentato  ,  coli'  èr- 
nia (Sacch.  P.). 

CREPATUR.V,  s.f.  Èrnia  (TeS.  Pòv.  Cr.).  §  T.  vet.  Cre- 

pàccio. 
CRÈPIDA,  s.f.  La  calzatura  dei  filòsofi  greci,  e  in  Roma 

quella  del  pòpolo  (L.). 
CREPÌDINE,  s.f.  Greppo  (F.  Bèmb.  Gh.). 
CREPÌDULA,  s.f.  T.  gool.  Molluschi  gasteropodi  (L.). 
CREPIT.VCOLO,  s.m.  Tabèlla,  della  settimana  santa.  § 

Ant.  strum.  muS.  fatto  d'una  canna  curva  di  bronco  (T.). 
§  T.  arche.  Sonàglio  con  tanti  campanellini,  per  ragazzi. 
CREPITANTE,  agg.  Tonante  (Amèt.  T.). 
CREPITANZA,  s.f.  Suono,  Strèpito  (T.). 
CREPITARE,  intr.  Detto  delle  fòglie  mòsse  dal  vènto 

(Car.  T.).  §  Dell'arme  (Ruc.  Cr.). 
CREPITAZIONE,  s.f.  Crepito  (T.).  §  T.  mèd.  Rumore 

che  fanno  le  ossa  fratturate  (L.). 
CREPITO,  s.m.  Strèpito,  Rumore  (Albert.  T.). 
CREPOLARE,  intr.  Trapelare,  Scaturire  (Pallàd.  T.). 
CREPORE,  s.m.  Òdio,  Dispétto  (M.  V.  Cr.). 
CREPUNDK  e  CREPIINDI ,  s.f.  e  m.  pi.  Divertimenti 

fanciulleschi  (Cr.).  §  Segnali  che  si  mettevan  a' fanciulli 
esiiosti  per  riconóscerli  (B.  Cr.). 
CREPUSCOLARE ,,. agg.    T.   xool.    Di    molti    animali 

fame,  la  disperazione.  §  ia  ròba  da  s?  non  cresce.  Il 
monte  del  grano  non  cresce.  La  botte  non  cresce.  Cresce 
il  peso, il  volume,  la  velocità,  la  distanza,  il  nùmero.l 
Crescete  e  moltiplicate,  dice  il  Vangèlo.  Si  ripète  scherz. 
in  occasione  di  spòsi,  di  nàscite.  |  Prov.  Aspetta  cavallo 

che  l'èrba  cresca.  Di  lunghe  aspettazioni.  §  Cresce  l'acqua, 
la  piòggia.  Della  neve  si  direbbe  Aumenta.  §  Il  fiume 
cresce.  §  Cresce  il  caldo,  il  freddo,  il  vènto.  §  I giorni 
créscono  e  calano.  Di  primavèra  créscono  ;  di  gennaio 
cominciano  a  créscere  di  pòchi  minuti.  §  Il  peso  cre- 

sce. Di  derrate  che  son  più  del  peso.  Lèi  si  lamenta 
che  la  servono  male:  guardi,  il  peso  cresce.  §  La  luna 
cresce.  Il  lume  della  luna  più  che  si  mostra  a  noi.  S 
Créscere  di,  in.  Créscere  di  n{i,mero ,  di  volume,  di 
quantità,  di  grado.  Mi  rallegro  che  sèi  cresciuto  di 
grado.  §  Contali  quanto  tn  vuoi,  non  créscono.  Di 
quattrini  clie  contati  non  corrispóndono.  §  Créscere  in 
grazia.  È  sèmpre  cresciuto  in  grazia,  ma  per  le  sua 
buone  azioni.  §  La  ròba  cresce  o  aumenta  di  -prèzzo. 
L'Italia  cresce  d'abitanti,  di  coltura,  d'esperiènza.  Tu 
cresci  di  statura,  ma  non  ti  cresce  la  vòglia  di  stu- 

diare. 8  Créscere  d'animo.  §  Crescerai  di  fama,  di  re- 
putazione;  ora  cresci  di  giudìzio.  §  Sul  créscere.  Di 

ragazzi  che  créscono  in  età,  Di  piante.  D'animali.  §  Non 
cresce  né  crèpa.  Di  ragazzo,  animale,  pianta  che  non 
si  fa  da  nulla ,  e  sta  lì  stènta  sulla  fàccia  della  tèrra. 

§  Orct,  che  è  sul  créscere  non  la  travafate  codesta  pian- 
ta. §  Ora  che  è  sul  créscere  à  bifogno  più  che.  mai 

di  nutrirsi.  %  T.  muS.  Un  cantante  cresce.  Quando 
cresce  la  sua  intonazione.  È  cresciuto  di  mè^^o  tòno. 

§  tr.  Acci'éscere.  Vòglion  créscere  le  gabèlle,  le  tasse,  il 
prèzzo  del  pane.  §  p.  pr.  e  agg.  Crescènte.  Luna  cre- 

scènte. %  Prov.  A  luna  scema  non  salare ,  a  luna 
crescènte  non  tofare ,  se  vuoi  risparmiare.  §  Spese 
sèmpre  crescènti.  §  T.  mat.  Progressione  crescènte. 
Quella  in  cui  gli  esponènti  della  ragione  o  i  tèrmini 
vanno  crescèndo.  §  Fig.  Anche  di  còse  umane,  lo  stesso 
che  Un  crescèndo.  §  p.  pass.  Cresciuto. 
CRESCIMENTO,  s.m.  Il  créscere.  Il  crescimento  della 

popolazione.  Più  com.  Aumento,  Incremento. 

CRESCIONE,  s.m.  Spècie  d'erba  che  si  mangia  anche 
in  insalata.  Sisymbrium  nasturtium  e  Nasturtium 
officinale.  §  Acqua  distillata  di  crescione.  Estratto, 
Òlio  di  crescione. 
CRESCITORE  -  TRiCE,  verb.  di  Créscere. 

CRESCIUTA,  s.f.  L' èsser  cresciuto.  In  pòco  tèmpo 
questo  pero  à  fatto  una  bèlla  cresciuta.  Boschi  che 
anno  due  cresciute. 

che  èscon  dal  covo  vèrso  il  crepùscolo   della  sera  (L.). 
CREPÙSCOLO ,  s.m.  Una  delle  sètte  parti  in  che  gli 

antichi  dividevan  la  nòtte  (T.). 
CBEPÙSCULO,  s.m.  Crepùscolo  (F.). 
CRESCÈNTE ,  s.f.  La  crescènte  del  mare.  Il  flusso 

(Serd.  F.).  §  La  mèjga  luna  crescènte  (Rinucc.  F.). 
CRESCENTINA,  s.f.  T.  mèd.  Carnosità  (F.). 
CRESCÈNZA,  s.f.  Carnosità  (Cr.). 
CRÉSCERE,  intr.  [ìnd.  rem.  Cresse  [Crebbe]  (Cav.  Cr.), 

Crescètte  (Bellarm.).  Vive  nel  cont.  e  mont.  (T.);  ger. 
Crescièndo  (Cav.).  §  Prov.  Chi  tòsto  cresce,  tòsto  manca. 
Di  sùbite  fortune  (T.).  §  Di  legnami,  Di  calce.  Ricréscere 

(T.").  §  Créscere  di  una  còsa.  Trarne  ùtile,  profitto  (Dav. 
T.).  §  Créscere  innanzi.  Avanzarsi  (A.).  §  —  incontro. 
Assalire  con  violènza  (Bìbb.).  §  —  a  òcchi.  A  occhiate 
(T.).  §  tr.  Allevare  (B.  D.  Sacch.).  §  s.m.  Cresciuta.  Li 
questi  crésceri  (Com.  Par.  Cr.).  §  s.f.  Acqua  crescènte 
(Serd.  Cr.).  §  p.  pass.  Cresciuto.  §  Un  cresciuto  fiume 
Un  fiume  gònfio  (Gozz.  Card.). 
CRESCÉVOLE,  agg.  Atto  a  créscere  (Cr.).  §  Fig.  Pro- 

fittévole, Ùtile  (TeS.  Br.  Cr.). 
CRÉSCITA,  s.f.  Il  créscere.  Cresciuta.  §  Una  minestra 

fa  créscita  [ricréscita]  (T.). 
CRESCITURO,  agg.  Che  è  per  créscere.  Il  crescituro 

alunno  (Z.anòi.  Gh.). 
CRESCIUTÒCCIO,  agg.  Grossetto, Tarchiatèllo  (Tane). 
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CRESCIUTO ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Quando  Si  ripi£jlia  due 
vòlte  la  màglia  per  allargar  la  calza.  Contr.  di  Stretto. 
Finisce  quel  cresciuto,  e  pòi  viene. 
CRÈSIMA,  s.f.  T.  teol.  Uno  dei  sacramenti  della  ChièSa 

cattòlica.  Dare,  Ricever  la  crèfima.  Amministrare  la, 
Tenere  alla.  Prepararsi  alla  crèfima.  §  Passare  a 
crèfima.  Di  chi  è  ammesso  a  ricéverla.  §  Fig.  Il  suo 
stile  d  avuto  xma,  crèfima  leopardiana.  §  scherz.  È 

passato  a  crèfima.  Di  cM  s'è  rotto  la  tèsta. 
CRESIMANDO,  S.m.  non  pop.  Ragazzo  che  deve  pas- 

sare a  crèsima. 

CRESIMARE,  tr.  Dare  la  crèjima.  Non  anno  erefi- 
mato  quei  ragazzi.  §  assol.  Quest'  anno  non  crèfima. 
l  rifl.  Ricever  la  crèsima.  Si  crefimò  anno.  §  tr.  scherz. 

Quando  si  vede  uno  colla  tèsta  fasciata  perché  se  l'è 
rotta  0  glie  l' anno  rotta.  Che  è  stato  ?  L' anno  crefi- 
mato.  S'è  crefimato.  §  p.  pr.  Cresimante.  Il  prelato 
crefimante.  Che  amministra  la  crèsima.  §  p.  pass.  Cre- 

simato, i  Non  com.  Unto  e  crefimato.  o  solam.  Crefi- 
mato- D'un  bicchière  sùdicio,  unto. 

CRÈSO,  n.  pr.  d'un  antico  re  famoso  per  ricchezza. 
Ricco  signore.  È,  Non  è  nn  Crèfo.  Cèrti  Crèfi. 
CRESPA,  s.f.  Grinza,  Ruga.  Non  com.  §  Dei  tessuti.  Le 

pièghe  che  si  formano  nel  restringere,  soprammetténdolo, 

un  panno  e  nel  riavvicinare  la  stòffa  dove  l'ago  è  passato. 
CRESPÈLLO,  s.m.  Vièn  tutto  un  crespèllo.  Dicou  i 

doratori  quando  l'oro  non  si  stènde  bène. 
CRESPINO  (San).  Il  santo  de'  calzolai.  Così  Bene- 

detto San  Crespino!  Quando  le  scarpe  ci  fauno  male. 
§  Le  carceri  di  San  Crespino.  Le  scarpe  strette.  §  Gre- 
spino  e  la  Coniare.  Nòta  operetta.  §  Anche  Mastro  e 
Maestro  Crespino.  Mastro  Crespino,  che  cantate  voi? 
CRESPO,  s.m.  Sòrta  di  tessuto  di  lana  e  seta. 
CRESPO,  agg.  Barba,  Capelli  crespi.  Folti,  rùvidi  e 

a  onde  fitte.  §  Fòglie  crespe.  §  Velo  crespo.  Se  è  di 

tessuto  un  po'  increspato.  §  sost.  Bel  crespo  di  capelli 
CRESPOLINA,  dim.  di  Crespa. 
CRESPUTO ,  agg.  Di  capelli  crespi.  §  Di  ciò  che  à 

molte  crespe. 

CRESTA,  s.f.  Escrescènza  carnosa  sopra  la  tèsta  de' 
polli  e  altri  volàtili.  Spuntano,  Metton  la  cresta.  § 
Quelle  stesse  cucinate.  Ripièno  di  creste  di  pollo.  § 
Fig.  Alzare  e  più  com.  Rizzare  e  Abbassare  la  cresta. 
V.  quei  vèrbi.  §  I  poèti  anno  finto  anche  dei  serpènti 
colle  creste.  §  Escrescènza  carnosa  moroidale.  §  Cresta 
del  monte,  delle  colline.  La  riunione  di  due  versanti. 

§  Cresta  dèi  muraglione  o  d'  un  muro  piuttòsto  alto. 
La  sommità.  §  T.  stòr.  Cresta  del  morione,  della  ce- 

lata. La  cima.  §  Dell'elmo  modèrno.  Cresta  chiomata, 
crinita,  senza  crinièra,  i,  scherz.  La  berretta  da  dònna 
con  molta  guarnizione. 
CRESTAIA,  s.f.  Dònna  che  fa  per  mestière  berrette, 

cùflìe  e  sim.  ornamenti  da  dònna  e  anche  solam.  Cap- 
pèlli da  dònna.  Fare  la  crestaia.  Va  a  imparare  a  far 

la  crestaia.  Ma  se  non  à  dello  spreg.  si  dice  Modista^ 
e  di  vestiari  Sarta. 

CRESTAINA,  s.f.  dim.  di  Crestaia.  Le  ragazze  c'.ie 
stanno  in  bottega  della  crestaia.  Fa  all'amore  con  una, 
crestaina.  Ma  à  sènso  spesso  equivoco. 
CRESTINA,  s.f.  dim.  di  Cresta.  Crestine  di  pollo. 
CRESTOMAZIA,  s.f.  T.  letter.  Raccòlta  di  brani  o  di 

brèvi  componimenti  d'autori  clàssici. 

CRETA  e  pop.  CRÉTA,  s.f.  Argilla.  §  T.  geol.  "Varietà  di 
calcare  bianco.  §  Creta  bianca.  Impasto  d'infiiSòri  o  altri 
animaletti  marini  microscòpici.  Colla  creta  bianca  son 

fatte  le  case  di  Londra.  §  Crete  di  Sièna  o  senesi.  Ter- 
reni biancastri  del  Senese.  Servono  a  lavori.  Lavoro^ 

Lavorare  in  creta.  Bozzetti  in  creta.  §  Càcio  di  Creta. 
Fornito  da  bestiame  che  à  pascolato  in  quei  terreni.  § 

Letter.  poèt.  Creta  mortale.  Il  còrpo  umano.  §  Colòs'^a 
deci  piedi  di  creta.  V.  Colòsso. 
CRET.\CEO,  agg.  da  Creta.  Terreni  cretàcei. 
CRÈTICO,  agg.  T.  scoi.  Di  piede  della  poesia  greca  e 

latina  composto  di  tre  sillabe  una  brève  tra  due  lunghe, 
E  il  vèrso  di  questi  piedi.  Canti  erètici.  Vèrsi  erètico- 
trocàici.  Tetràmetro  erètico.  §  Anche  sost. 

CRETINISMO,  s.m.  Spècie  di  ebetismo  pròprio  dei  cre- 
tini. V.  Cretino.  §  In  gen.  Cortezza  di  mente,  Idiotàg- 

gine. Il  cretinifino  di  cèrti  jwliticanti. 
CRETINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Nome  di  cèrti  abitanti  del- 

l'Alpi, idiòti,  èbeti,  e  per  lo  più  col  gozzo.  §  Per  sim. 
Èbete.  È  uìi  cretino  !  È  un  méijfi  cretino.  §  Anche  agg. 
Gènte  cretina.  Grammàtici  cretini. 

CRETOSO,  agg.  da  Creta.  Terreno  cretoso.  Le  'fave- aman  la  tèrra  cretosa.  Più  com.  Cretàceo. 
CRETTARE,  intr.  non  pop.  Spaccarsi  del  muro  o  sim. 

Screpolare.  |  Anche  delle  mani  e  delle  labbra  per  freddo. 
CRÈTTO,  s.m.  non  pop.  Gròssa  fenditura  o  sémplice 

Fenditura  nel  muro.  Muruglia  piènct  di  cj-ètti.  Si  scopri 
un  crètto  nella  gamba  del  Dàvidde  di  Miclielàngelo. 
CRÈZIA,  n.  pr.  accoro,  di  Lucrezia.  Dònna  del  volgo.. 

§  Crèzia  rincivilita.  Dònna  del  volgo  arricchita. 

CRESENTINA,  s.f.  Fetta  di  pane  arrostita  e,  condita 
(Lasc.  Cr.  Magai.  Gh.). 
CRÈSIMA,  s.f.  Tenere  a  crèfima  [a  bada]  (Salv.  Gh.). 

§  Crisma  (Maestr.  Cr.). 
CRESIMARE,  tr.  Unger  i  re  (Pucc.  T.).  §  Crefimare 

un  atto.  Sancirlo  (T.). 
CRESIMATORE,  s.m.  Cresimante. 
CRÈSMA,  s.f.  Crèsima.  §  CriSma  (T.). 
CRESMARE,  tr.  Cresimare  (T.). 
CRESO,  p.  pass,  di  Crédere  (Jac.  Tòd.).  Vive  nel  sen. 
CRESPA,  s.f.  Far  crespa.  Empire  di  crespe  il  viSo 

(Fior.  Virt.  T.).  §  Fare  vizzo  di  crespe.  Corrugare  (Met.). 
§  Levarsi  le  crespe  di  sulla  pància  [il  còrpo  di  grinze] 

(Tasson.).  §  De" capelli.  Riccio  (Tass.).  USàb.  (Le  Br.). 
CRESPAMENTO,  s.m.  Il  raggrinzare  (Òtt.  Cr.). 
CRESPARE,  tr.  e  intr.  Increspare  (Castigl.  T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Crespato  (B.). 
CRESPÈLLO,  s.m.  dim.  di  Crespa  (T.).  §  Far  crespèlli 

delle  ciglia.  Mostrarsi  adirato  (Belline.  Cr.).  §  Frittèlla 
di  pasta  sòda  (Burch.  Varch.  Cr.).  §  Crespèl  melato. 

Che  in  cèrto  giorno  dell'anno  s'intinge  nel  mièle  (Salviu.). I  Fig.  Persona  piacévole  (Tane). 
CRESPEZZA,  s.f.  Increspamento  (Amèt.  Cr.). 
CRESPINO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  del  gèn.  Bèrberi  (T.). 
CRESPO,  agg.  Far  crespe.  Arricciare,  di  capelli  (Pist. 

S.  Gir.  T.).  §  Grinzoso  (St.  Bari.  A.  Nov.  Sen.).  Usàbile 
(Le  Br.).  §  Accigliato  (Guid.  G.  Cr.).  §  Increspato ,  del 
mare  (Car.  T.).  §  Di  suono,  non  uguale  (Don,). 

CRESPOLINA,  s.f.  T.  bot.  Santolina  (T.). 
CRÉSPOLO,  s.m.  Piccola  crespa  (Rèd.  T.). 
CRESPONE,  s.m.  Sòrta  di  panno,  Crespo  (Fag.  F.), 
CRESPOSO,  agg.  Crespo,  Grinzoso  (F.).  USàb.  (Le  Br.). 
CRESTA,  s.f.  La  sommità  del  capo  (D.  Cr.).  §  La  punta 

del  cappùccio  (Cellin.).  §  Far  cresta.  Darsi  ària  (Pìst. 
S.  Gir.  T.).  §  T.  chir.  Creste  di  gallo.  Sòrta  di  malattia. 
§  T.  anat.  Cresta  iliaca,  della  tibia,  ecc.  K.levazione 
di  cèrte  ossa  (T.). 
CRESTALLO,  s.m.  Cristallo  (Barber.  Cecc.  Àsc.  T.). 
CRESTATO,  agg.  Che  à  cresta  (Marchett.  Gh.).  §  Fatto 

a  cresta  (Gal.  Gh  ). 
CRESTÈLLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Crestélla  del  pettine.  Cor- 

nice di  noce  che  serve  per  coprire  la  saldatura  dei  dènti 
;  nel  pèttine  da  telaio  (T.). 

CRESTONE,  accr.  di  Cresta.  Della  cicória  (F.). 

CRESTOSO,  agg.  Che  à  o  pòrta  cresta  (F.).  ~ CRESTUTA,  s.f.  Barbuta,  Elmo  di  fèrro  sormontato 
da  una  cresta  (F.). 
CRESTUTO,  agg.  Crestoso  (F.).  USàb.  (Le  Br.). 
CRETA ,  agg.  Tèrra  creta  [cretosa]  (Pallàd.  Cr.).  § 

Dalle  spregiate  crete  [VaSi  da  nòtte]  (i^arin.  P.).  §  VaSo 
da  bere  (Pindem.  Cr.).  §  Giòve  in  Creta  [di  tèrra  còtta]. 
Scherz.  e  anfib.  coUiS.  di  Créta  (Leop.  Buse). 
CRÈTANO.  V.  CrÌtamo  (F.). 
CHETARE,  tr.  Impiastrare  di  creta  (F.). 
CRETIGNO,  agg.  Che  à  della  creta  (Hattiòl.  Cr.). 
CIIETONE,  s.m,  Tèrra  molto  cretosa  (T.). 
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CUIA,  s.f.  Prov.  Per  Santa  Maria,  il  marrone  falt 
cria.  Fa  l'anima. 
CRIBRARE,  tr.  e  assol.  T.  letter.  Vagliare.  §  Auclie  flg. 
CRIBRO,  s.m.  T.  letter.  Vàglio. 
CRIC  o  CRICCHE,  CRICCHIO  o  CRI.  Voci  imit.di  còrpi 

duri  come  vetro,  gliiàccio  o  sim.  ciae  si  spaccano.  §  Col- 
tèllo a  cricche.  V.  Cricco. 

CRICCA,  s.f.  Combrìccola  in  sign.  cattivo.  È  tutt'ìtna cricca.  Cricca  letterària.  Son  tutte  cricche. 
CRICCHIARE,  intr.  e  tr.  Più  com.  Scricchiare. 
CRICCHIO,  s.m.  Di  rumore,  V.  CRIC. 

CRICCO,  s.m.  Coltèllo  a  cricco  e  a  cricche.  Che  apren- 
dolo incastra  nei  buclii  d'una  mòlla,  e  così  rèsta  fìsso. 

CRI  CRI.  Voce  imitativa  del  grillo.  E  tutta  la  nòtte 
Si  sentiva  far  cri  cri.  §  Di  rumore  sim.  di  spaccarsi  di 
legname,  di  tarlo  che  rosichi,  ecc.  §  Di  chiave  che  si 

giri  nella  serratura.  §  D'ossa  che  scricchiolano. 
CRIMENLÈSE,  s.m.  T.  leg.  Delitto  di  leSa  maestà.  § 

D' una  cosa  da  nulla  ne  fanno  un  crimenlèfe.  Non 
popolare. 

('RIMIRALE,  agg.  Che  riguarda  la  matèria  dei  delitti 
e  delle  pene.  Càufa,  Querèla,  Accnfa,  Questione,  Tri- 

bunale criminale.  §  Giudìzio,  Procèsso,  Ragione,  Giu- 
risprudènza, Condanna,  Sentènza  criminale.  Carceri 

criminali.  Più  com.  jienali.  §  Fàccia,  Gravità  di  giù- 
dice criminale.  Di  chi  sta  sèrio,  bùrbero.  §  Pare  un 

giùdice  criminale.  Di   ehi   rimprovera   sevèramente  e 

CRIA,  s.f.  T.  scoi.  Amplificazione  (T.).  §  Anguilla  pìc- 
cola, Cecolina  (Targ.).  §  Scria,  uccèllo  (T.).  §  T.  aret. 

Pidocchino  (F.). 
CRUCCIA,  s.f.  Diceria  (Celid.  T.). 
CRI.ALESO,  s.m.  T.  aret.  Tabèlla,  della  settimana 

santa  (F.). 

CRI  ARE,  tr.  Creare,  Dar  l'èssere  (D.  Cav.  Petr.  Cr.). 
§  Causare  (D.  Forteg.).  §  Elèggere  (Pucc).  Il  intr.  e  tr. 
Gridare,  ̂ gridare  (Bonagg.  Nann.).  §  p.  pass.  Cri.^to. 
CRIATIVO,  agg.  Creativo  (¥.). 
CBIATORE  -  TPJCE,  verb.  di  Criare  (F.). 
CRIATORE,  s.m.  Creatore  (S.  Gr.  Guitt.  Cr.). 
CRIATURA,  s.f.  Creatura  (D.  Maestr.  Cr.).  Vive  nel 

cont.  e  nelle  mont.  (P.). 
CRIAZIOIVE,  s.f.  Creazione  (F.). 
CRIBELLARE,  tr.  e  der.  Crivellare  e  der.  (F.). 

CRIBRAZIONE,  s.f.  Vagliatura.  §  Separazione  de'  flùidi 
ne'  còrpi  (Rèd.  T.). 
CRIBRIFORME,  agg.  T.  anat.  In  forma  di  crivèllo  (T  ). 

CRIBRO,  s.m.  Portar  l'acqua  nel  cribro  [nel  vàglioj. 
CRIBROSO,  agg.  Bucherellato  (Magai.  T.). 
CRICCA,  s.f.  V.  Cricco.  §  T.  lucch.  Grùccia,  degli  usci 

(F.).  §  T.  stamp.  Pèzzo  di  legno  attaccato  a  una  delle 
còsce  del  tòrchio  che  serve  a  tener  ferma  la  mazza  (F.). 
§  Tre  figure  di  carte  come  tre  fanti,  tre  re ,  tre  assi.  § 
Sòrta  di  giòco.  M  vinse  a  cricca,  giocando  a  cricca 
(Mach.  Lètt.  307.  P.). 
CRICCHIA,  s.f.  Percòssa  (Cecch.). 
CRICCHIO,  s.m.  Tìcchio  (Rèd.  Giorg.).  §  T.  cont.  Porre 

il  grano  al  sole  perché  pigli  il  cricchio.  Fevdié  si  pro- 
sciughi per  bàtterlo  mèglio  (Ner.). 

CRICCHIOLÈNTE,  agg.  T.  Montai.  Che  scricchiola.  § 
Freddo  criccìUoiènte.  Gran  freddo  (Ner.). 
CRICCO  e  CRICCA  (Le  Br.) ,  s.m.  e  f.  T.  mecc.  Màc- 

china da  alzar  pesi  a  pòca  altezza  (T.). 
CRÌCCOLI,  s.m.  pi.  T.  luce.  Fichi,  Carezze  (F.). 
CBICÒIDE,  agg.  e  s.f.  T.  anat.  Cartilàgine  della  la- 

ringe (T.). 
CUICOIDEO,  agg.  T.  anat.  Della  cricòide  (T.). 
CRIDARE,  intr.  Gridare  (T.). 
CBIÈMULO,  s.m.  V.  CrjÈNTULO  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
CRIEPARE,  intr.  Crepare  (T.). 
CRÌLIE,volg.  ilChirie.  §  T.  Vald.  A  crìZie.  A  crai  (F.). 
CRILLE!  esci.  aret.  euf.  Cristo! 
CRLMA,  s.m.  Pronùnzia  pis.  Clima. 
CRIME,  s.m.  Delitto  (Mont.  Gh.). 
CRÌMINA  e  CRÌMINE,  s.f.  Peccato  (Jac.  Tòd.Fr.  Gior.j. 

spesso.  §  sost.  Bòtto  in  criminale.  §  Sapere  il  civile 
e  il  criminale.  Di  pers.  che  la  sa  lunga. 
CRI.MINALISTA,  s.m.  [pi.  Criminalisti\.  Che  sa  il  diritto 

criminale. 
CRIMINALMENTE,  avv.  da  Criminale. 

CRÌMINE,  s.m.  T.  leg.  Nome  speciale  d'alcuni  reati. 
CRIMINOSAMENTE.  T.  leg.  a\v.  da  Criminoso. 
CRIMINOSITÀ,  s.f.  T.  leg.  astr.  di  Criminoso. 
CRI.MINOSO,  agg.  T.  leg.  Che  à  i  caràtteri  di  un  de- 

litto. Fatto,  Pensièro,  Djsidèrio,  Propòfito,  Fine,  Ten- 
tativo criminoso.  La  spinta  criminosa. 

CRINE,  s.m.  T.  letter.  poèt.  Capelli.  §  pi.  I  crini  del 
cavallo.  I  lunghi  peli  del  còllo  e  della  coda.  §  J/  crine 

d'un  monte,  d'una  collina.  La  cresta. À  im  poderetto 
lungo  il  crine  della  collina.  Sul  crine  dell'  Ah  clone.  § 
Andar  crine  crine.  Traversare  una  montagna,  una 
collina  tenendosi  sul  crine  di  quelle. 
CRINIERA,  s.f.  I  crini  del  còllo  del  cavallo.  Piglialo 

per  la  crinièra  quando  monti.  Folta  crinièra.  §  Orna- 

mento dell'elmo  fatto  di  crini. 
CRINITO ,  agg.  T.  lett.  poèt.  Il  cavallo  bèli  crinito. 

Le  fiìrie  angui-crinite.  §  T.  astr.  Delle  comete. 
CRINO,  s.m.  1  crini  del  cavallo  che  sèrvon  per  imbot- 

titure di  sèdie ,  divani ,  ecc.  Una  materassa  di  crino 

per  l'estate.  §  Crino  vegetale.  Matèria  fibrosa  di  vàrie 
piante  che  serve  per  riempire  materasse,  ecc. 
CRINOLINA,  s.f.  11  cérchio,  delle  dònne. 

CRIMINALE ,  agg.  Di  peccato  ,  Mortale  (F.).  §  Delit- 

tuoso (S.  Ag.  Cr.).  §  ".Delitto  (Car.).  §  Far  criminale 
ìina  còsa  a  imo.  Appórgliela  a  delitto  (F.).  §  sost.  Si- 
trare  nei  criminali.  Ragionare  di  qualche  fallo  altrui. 
§  Efercitare  il  criminale.  Punire  giuridicamente  o  sen- 

tenziare i  rèi.  §  Criminale.  11  tribunale  dove  si  trattano 
càuje  criminali  e  La  sciènza  del  diritto  criminale.  Di- 
spiitare  in  criminale.  Trattar  càuSe  criminali  (F). 

CRI.MINAUT.i,  s.f.  L'èsser  criminale  (S.  Ag.  Cr.). 
CRIMINARE,  tr.  Accusare  di  misfatto  e  vìzio  (M.  V. 

Cr.).  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Crhiinante.  Che  accusa  in 
giudìzio  e  fuori  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  §  p.  pass.  Croiixato. 

CRLMINATORE  -  trice,  verb.  daCriminare  (Bibb.  'J'.). 
CRIMINAZIOXE,  s.f.  AccuSa  grave  (Boèz.  Salvin.  Cr.). 
CRÌMINE,  s.ìii.  Colpa  in  gèn.  (S.  Gr.  Sacch.  Cr.).  §  Ac- 

cusa (Vend.  Crist.).  ||  s.f.  (Fr.  CTiord.). 
CRIMINOSO,  s.m.  Peccatore  (Maestr.  Cr.). 
CROIO  e  CRÌ3I0L0,  s.m.  Scriminatura  (T.). 
CRÌ.MOLI!  esci.  cont.  euf.  per  non  dir  Cristo  (T.). 
CRIMÒSI,  s.f.  T.  mèd.  Malattia  cagionata  da  freddo  (L). 
CRINA,  s.f.  Crine  (S.  G.  GriS.).  §  Del  monte  (Targ.  1.\. 

Vive  nel  pist.  (P.).  §  pi.  di  Crino  (Rist.  d'Ar.  F.). 
CRIN.ÀC.L1A,  s.f.  Crinièra  (Meuj.  Gh.). 
CRINALE,  agg.  Da  crina  (F.). 
CRINALE,  s.m.  T.  arche.  Un  gran  pèttine  convèsso 

che  uSavan  le  dònne  per  fermare  i  capelli  (Rich.). 
CRINATA,  s.f.  Crinièra  (F.). 
CRINE,  s.m.  La  crinièra  del  leone  (B.).  §  Dirizzare  i 

crini.  Arricciare  i  capelli  (Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Stare  ai 
crini  [ai  panni]  (D.).  §  Irradiazione  delle  stelle  (Car.). 
§  Crine  frongato.  Le  fronde  (Forteg.).  §  Crino  (F.). 
CRINIÈRA,  s.f.  Armatura  a  difesa  del  còllo  dei  ca- 

valli (RòS.  T.).  §  La  chiòma  della  cometa  (Magai.  F.). 
§  Crine,  dì  montagna  (Salvin.  Gh). 
CHINILE,  s.m.  T.  vet.  V.  Crexa  (T.). 
CKINUISI,  i.itr.  pron.  Prènder  la  figura  di  chiòma 

(Salvin.  T.).  §  p.  pr.  Criniènte  (F.). 
CRINITO,  agg.  Con  gran  capelli  iF.).  USàb.,  dì  cavalli, 
CRINO,  s.m.  Crini ,  Capelli  (Morg.  Poliz.  Cr.).  §  Pelo, 

Vello  (Pucc).  §  Dì  pòggio,  monte  (Ditt.).  §  T.  aret.  Ce- 
sta da  polli  (Rèd.  F.). 

CRINÒIDI,  s.m.  T.  jool.  Classe  d'invertebrati  (L.). 
CRINONE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  vèrmi  lunghi  che  vì- 

vono nell'acqua  (T.). 
CRINUTO ,  agg.  Che  à  molti  crini  (Bèni.  Cr.).  USàb. 

(Le  Br.).  §  Capelluto  (Belc).  ?  Con  capelli  irti  (Mnv!:.). 
§  Chiomato  (Lane.  T.).  §Di  stelle  (Fr.  Giord.). 
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^•RTPTA,  s.f.  V.  Dritta. 
CRISALIDE  ,  s.f.  T.  natur.  Insètto  l'inchiiiso  nel  bòj:- 

zolo.  §  Fig.  non  pop.  né  com.  Di  persona  che  sta  per 
passare  da  uno  stato  a  un  altro,  di  stato  incèrto.  È  una 

oifdlide  di  frate.  D'  un  prète  stato  prima  frate. 
CRISANTEMO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  Com- 

pòsite, di  cui  una  simile  alle  margherite  si  coltiva  ne' 
nòstri  giardini,  e  fiorisce  d'autunno.  Il  giallo  àureo 
dei  crifantèmi. 

CRISI  e  CRISE,  s.f.  T.  mèd.  Il  punto  risolvènte  d'una malattia  che  si  vòlta  bène  o  male.  Cattiva  cri/i.  Grifi 

salutare,  fatale;  jìer fétta,  imperfètta  (se  pòrta  sùbito 

0  nò  alla  convalescènza).  Siamo  alla  cri/i.  S'avvicina 

la  crifi.  È  ima  cri/i  che  passerà  prèsto.  §  —  ministe- 

riale e  assol.  Cri/e'.  La  caduta  d'un  ministèro  e  II  tèmpo 
da  quella  alla  costituzione  d'un  altro.  Cri/e  corta,  lunga, 

difficile,  dannosa.  §  —  monetària ,  commerciale.  Tur- 

bamento, Arrenamento  dannoso  d' affari,  di  commèrcio 
con  fallimenti ,  ecc.  È  stata  una  crifi  terribile  quella 
delVinvèrno  ora  scorso. 

CRISMA,  s.m.  T.  teol.  non  pop.  L'olio  consacrato  per 
alcuni  sacramenti.  Il  sacro  crifma. 
CRISÒLITO ,  s.m.  Spècie  di  piètra  preziosa.  §  Prov. 

Crifòliti  e  amatiste ,  tra  le  giòie  le  2nii  triste.  |  Fig. 
non  com.  Di  vino  buono.  Questo  è  im  crifòlito  Che  fa 
viver  pili  del  sòlito.  Dai  vèrsi  del  Rèdi. 
CRISTALLAIO ,  S.m.  T.  a.  e  m.  Chi  lavora  o  vende 

cristallami.  Più  com.  Vetraio. 

CRISTALLAME,  s.m.  Fornimento  d'oggetti  di  cristallo 
per  lo  più  da  tàvola.  Cristallami  fmerigliati,  lisci. 
CRISTALLERI.4  ,  s.f.  Fàbbrica  o  Véndita  di  cristalli. 

Una  ièlla  cristalleria.  %  pi.  per  Cristallami.  Non  com. 
CRISTALLINA,  nella  esci.    Per  cristallina.  Y.  Cm- 

STALLINO. 

CRISTALLINO,  agg.  Con  apparènza  e  qualità  di  cri 

CRIÒCCA,  s.f.  Cricca  (Cr.).  §  Cròcchio  (F.). 

CRIÒFORO,  s.m.  Strumento  per  gelar  l'acqua  (Gh.). 
CRIÒLIO  -  OLIA,  sm.  e  f.  Creolo,  Creola  (Magai.  Gh.). 
CRIOLITE,  s.f.  Sostanza  minerale  che  al  fòco  strugge 

come  il  ghiàccio  (T.). 
CRÌPPIO,  euf.  Cristo  (Buse). 
CRIPTE,  s.f.  T.  anat.  V.  Critta  (T.). 
CRIPTÒGAME,  s.f.  pi.  Crittògame  (T.). 
CRIPTOGAMIA,  s.f.  V.  CrittoOtAMIA  (T.). 
CRIPT0G.\MICI,  s.m.  pi.  V.  Crittogamici. 
CRIPTOGRAFIA.  V.  CRITTOGRAFIA  (F.). 

CRIS.ÌMMICO,  agg.  D'acido  prodotto  dalla  seompoì; 
zione  dell'aloe  coll'àcido  nìtrico  (L.). 
CRISAMMO,  s.m.  Sàbbia  mista  a  granellini  d'oro  (L.). 
CRIS.4NI,  s.m.  pi.  Danari  (F.). 

CRISANÌLICO,  agg.  D'acido,  prodotto  dall'azione  sul- 
l'indaco agpuTO  di  còrpi  grassi,  ecc.  (L.). 

CRIS.IiNlLINA ,  s.f.  Giallo  derivato   dall'anilina,  che 
somministra  tinte  brillantissime  (L.). 

CRISARGIRO,  s.m.  Impòsta  siiU'orina  o  stèreo  (F.j. 
CRIS.VSPIDI,  s.m.  pi.  Soldati  collo  scudo  dorato  (T.). 

CRISELLINA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba,  degli  gafferani. 
ORISENE,  s.m.  Carburo  d'idrògeno  polverulènto  (L.). 
CRÌSIDI,  s.m.  pi.  T.  min.  Fam.  di  còrpi  sémplici  (L.;. 

CRISÌDIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  d'imenòtteri  (L.). 
CRISMALE,  s.m.  VaSo  dell'olio  santo  (T.). 
CRÌSMATE ,   s.m.  CriSma  §  Il  sacramento  stesso  (T.). 
CRISOUÀLANO,  s.m.  T.  bòt.  Gèn.  di  piante  americane 

delle  Drupàcee  (T.). 
CRISOBERILLO,  s.m.  Alluminato  di  gUicina  (L.). 
CRISOCALCO,  s.m.  Varietà  di  topàzio  giallògnolo  (L.). 
CRISOCLÒRA,  s.f.  Gèn.  d'insètti  dìtteri  (L.). 
CRISOCLÒRIDE,  s.f.  Mammìferi  Simili  alle  talpe  (L.). 
CRISOCÒLLA ,  s.f.  Carbonato   di  sòda  (T.).  §  Borace 

per  fonder  metalli  (Ricett.  Fior.  Cr.). 
CRISÒCO.MA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  compòsite  (L.). 
CRISÒFORA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.). 
CRISOGRAFIA,  s.f  L'arte  antica  di  fare  le  iniziali  e 

i  frontespizi  con  lèttere  dorate  (L.). 

stallo.  §  Acqua,  Fonte,  Sorgènte  cristallina.  Traspa- 
rènte e  pura.  |  Voce  cristallina.  Squillante.  §  T.  anat. 

Umore  cristallino .  Uno  dei  tre  umori  dell'occhio.  Anche 
sost.  §  Per  cristallino ì  euf.  invece  di  Per  Cristo! 
CRISTALLI^i^ÀBILE,  agg.  T.  chìm.  Che  si  cristallijp. 
CRISTALLI25JARE,  tr.  e  pron.  Cristallizzarsi.  T.  chìm. 

D'ogni  còrpo  che  passando  allo  stato  sòlido  piglia  forme 
di  cristalli.  §  p.  pass,  e  agg.  Cristallizzato. 
CRISTALLI;^<:AZI0NE,  s.f.  T.  fiS.  e  miner.  Il  cristal- 

liggarsi  e  La  massa  cristalligjata.  Una  bèlla  cristalliz- 

zazione. CRISTALLO,  s.m.  Vetro  bianco,  trasparènte,  incolòro 
e  peso  che  serve  a  vari  lavori.  Nel  cristallo  &  entra 

l'ossido  di  2'>iombo.  Lastra  ,  Bòcce  ,  Bicchièri  di  cri- 
stallo. Lìmpido,  Chiaro,  Trasparénte  come  il  cristallo. 

§  Prov.  L'onore  della  dònna  è  come  il  cristallo: ogni 
finto  r appanna.  §  I  cristalli  0  Vetri  delle  finèstre.  % 
Cristalli  arrotati.  Portati  a  perfezione.  §  Tenere  sotto 

una  campana  di  cristallo.  D'oggetto,  Tenerlo  ben  con- 
servato. Il  campanile  di  Giotto  andrebbe  messo  sotto 

una  campana  di  cristallo.  §  Rompere  un.  Fracassare, 
Riméttere  i  cristalli.  §  T.  miner. Tutti  i  còrpi  che  ter- 

minano con  facce  piane.  I cristalli  si  formano  per  una 

di.ipofizione  regolare  di  molècole  nell'intèrno  del  càr- 
pio. Cosi  i  cristalli  si  divìdono ,  si  sfaldano  in  cèrte 

direzioni.  Vari  sistèmi  di  cristalli.  I  cristalli  vanno 
soggètti  a  v  Irie  deformazioni.  Cristalli  efebici,  a  bafe 

quadrata.  §  Cristallo  di  ròcca  0  di  monte.  Piètra  d'ià- fana  simile  al  cristallo. 

CRISTALLOGRAFIA,  s.f.  La  sciènza  che  tratta  dei  cri- 
stalli. Linneo  fu  il  fondatore  della  cristallografia. 

CRISTALLÒGRAFO,  s.m.  Chi  profèssa  la  cristallo- 

grafia. CRISTALLÒIDI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Nome  dato  dallo 

•"^toppani  alle  ròcce  ciistallij^ate  imperfèttamente. 

CRISÒGRAFO  ,  s.m.  Chi  sapeva  0  esercitava  la  criso- 
grafia (P.). 

CRISOL.lMPIDE ,  s.m.  Pietrùccia  creduta  pàllida  di 
giorno,  e  di  nòtte  color  del  fòco  (T.). 
CBISÒLITA,  s.f.  Crisòlito  (Targ.  T.). 

CRISOM.VGNÈTE,  s.m.  Calamita  dell'oro  (Pallav.  Gk.). 
CRISOMÈLE,  s.m.  Cotogna  a  spicchi  (Serd.  F.). 
CRISOPASSO  (F.)  e  CRISOPAZZO ,  s.m.  Varietà  di 

selce  (L.). 

CRISOPÀZIO,  s.m.  V.  Crisopasso  (Bald.  Gh.). 
CRISOPRASO,  s.m.  V.  Crisopàzio  (Cr.). 
CRISORINO,  s.m.  Sòrta  di  lega  metàllica  (L.). 
CRISÒSTOMO,  n.  pr.  V.  Grisòstomo. 
CRISÒTILO,  s.m.  Varietà  di  serpentino  (L.). 
CRISOTIPO,  s.m.  Quella  carta  fotogràfica  che,  tuffata 

nel  cloruro  d'oro,  dà  un'immàgine  purpùrea  (L.). 
CRISPATO,  agg.  Crespo  (T.). 
CRÌSPICI!  CRISPICINA!  euf.  aret.  Cristo  (F.). 
CRISSE!  esci.  volg.  euf.  per  Cristo!  (T.). 
CRISSO,  s.m.  T.  cont.  Cristo  (Nann.). 
CRISTALLAIO,  s.m.  T.vetr.  Padèlla  delle  vetrière  (T.). 
CRISTALLABE,  tr.  Divenir  chiaro  come  cristallo  (T.). 
CBISTALLARO,  S.m.  Cristallaio  (Carèn.  Gh.). 
CRISTALLEGGIARE,  intr.  Somigliare  a  cristallo  (T.). 
CRISTALLINO,  agg.  Cielo ,  Aere  cristallina  [serena] 

(Pandolf.  Tef.  Br.  Cr.).  §  T.  bot.  Èrba  cristallina.  Pianta 

indigena  delle  Canàrie  con  vescichette  piène  d'  un  li- 
quido trasparènte  (T.).  §  s.m.  V.  Cristallaio.  V.  vetr. 

CRISTALLO,  s.m.  Lo  spècchio  (Malm.  T.).  §  Bicchière 
(Soldan.).  §  Lènte  (Gal.).  §  Còrpo  celèste  luminoso  (D. 
Cr.).  §  Liquido  cristallo.  Acqua  chiara  (Petr.  Bèni.).  § 
Cristallo  mòbile,  trèmulo  (Tass.  Rèd.  T.).  §  —  minerale. 
V.  Salprunèlla  (F.).  §  —  marmòreo.  Corniòla  bianca 
§  Di  acqua  de'  fiumi  (Petr.  Cr.). 
CRISTALLOCÒRDO,  s.m.  Sòrta  di  cèmbalo  (L.). 
CRISTALLÒIDE,  s.f  T.  bot.  Èrba  cristallina  (T.).  § 

Membrana  che  circonda  e  contiene  l'umor  cristallino  (F.). 
CBISTATO,  agg.  Che  à  cresta  (Sann.  T.).  §  T.  bot.  Di 

parti  simili  a  cresta. 
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CRISTÈRE,  s.m.  volg.  Clistere. 
CBI.STIANÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Oristiauo.  §  In  buon 

sènso.  Bòn  omàccio.  Che  ci  a  fare  un  iiòvero  cristia- 

nàccio  qìiando  si  trova  in  quelle  ̂ ?e5(e?§ L'Uomo,  colle 
sue  pene  e  difètti.  Il  cristiandccio  non  deve  star  mai 
bène.  Il  cristiandccio  non  si  contènta  mai. 
CRTSTIANAMENTE,  avv.  Da  cristiano.  Morire.  Vivere 

cri.'itianamente. 
CRISTIANEGGIAUE,  intr.  Accostarsi  nel  discórrere, 

nelFargomentare,  tanto  o  quanto  al  cristianéjimo.  Au- 
tori pagani  che  cristianéggiano.  §  Anche  spreg. 

CRISTIANÈLLO ,  s.m.  vilif.  di  Cristiano.  Cristiano  di 

pòco  fervore.  CristianclU  annacquati.    ■ 
CRISTIA]VÉSLMO  ,  s.m.  La  religione  fomiata  da  Gesù 

Cristo.  Propagazione,  Fondazione,  DiffuJ'ione,  Distru- zione del  cristiane/imo.  La  stòria  del  cristiane/imo. 
Màssime  del,  Avanti  al,  Dopo  il  cristiane/imo.  Conver- 

tire al,  Abbracciare,  Lasciar  e,  AMurareil  cristiane/imo. 
CRISTI.iJfìSSIMO,  agg.  superi,  di  Cristiano,  i  T.  stòr. 

Titolo  dei  re  di  Frància   Anche  sost. 

CRISTIANITÀ ,  s.f.  La  totalità ,  Il  complèsso  dei  cri- 
stiani. I  pòpoli,  I  paefi.  Le  idèe  della  cristianità.  La 

cristianità  fu  fgomenta  all'  avvicinarsi  de'  Turchi. 
Mandò  per  tutta  la  cristianità  messi....  Cercarono 

ìné'iia  cristianità.  Ma  non  si  direbbe  che  parlando  d'al- 
tri tèmpi.  §  L'èsser  cristiano.  Si  disputò  della  cristia- 

nità di  Boezio. 

CRISTIANO,  s.m.  Chi  crede  iu  Cristo  e  profèssa  la  re- 

ligione anche  modificata  de'  suoi  seguaci.  À  sènso  lato, 
e  abbraccia  molte  e  divèrse  sètte.  I  cristiani.  I  primi 
cristiani.  Tutti  i  cristiani.  Cristiano  cattòlico.  Cristiano 

evangèlico,  luterano,  riformato.  %  Fratèlli,  Fedeli  cri- 
stiani. Così  i  predicatori.  §  Farsi  cristiano.  §  Prov.  Non 

può  èsser  buon  cristiano  chi  non  fu  buon  ebrèo.  %  Pop. 
Uomo  civile  in  gen.  Ma  che  cristiani.  Che  razza  di  cristia- 

ni! Che  brutto  cristiano!  Ti  pare  ìm  cristiano  quello? 
Non  à  fàccia  di  cristiano.  Che  si  tratta,  si  parla,  si 
agisce,  si  fa  cosi  coi  cristiani?  §  scherz.  Ogni  fedél 
cristiano.  Ogni  uomo.  Ogni  fedél  cristiano  sia  protétto 
dalle  vòstre  raccomandazioni.  §  Prov.  Chi  non  à  amore 

alle  béstie  non  l' ci  neanche  ai  cristiani.  §  Ammazzar 
béstie  e  cristiani.  V.  Ammazzark.  §  Dct  cristiano.  Da 

cristiani.  A  mòdo.  Secondo  gì'  insegnamenti  della  reli- 
gione cristiana.  Vìvere,  Morir  da  cristiano.  Còse,  Atti, 

Paròle  da  cristiani.  Far  le  còse  da  cristiani.  Leggi, 
Manière  da  cristiani.  §  Trattateci  da  cristiani.  Bène, 
Discretamente.  Nei  irrézzi  die  ci  fate,  vi  raccomando, 
trattateci  da  cristiani.  §  Così  Parlare ,  Comportarsi 
da,  cristiani.  §  E  Da  cristiani  sign.  Di  còse  che  non 
saranno  un  gran  clie,  ma  neanche  pèssime,  Discrete  in 
relazione  a  altre  che  abbiamo  sentite,  provate  cattivis- 

sime. Stasera  è  una  minestra  da  cristiani.  Finalmente 

ècco  una  commèdia,  da  cristiani.  Pane,  Vino,  Ròba 

da  cristiani.  Quando  s' é  camminato  tanto  e  siamo 
stanchi ,  coni'  è  dolce  riptosarsi  un  po'  dy^  cristiani. 
%  Popol.  Affermando.  Ve  lo  dico.  Ve  rassicuro ,  Ve  lo 
giuro  da  cristiano  ;  e  per  rincalzo  da  cristiano  batte^- 
gato.  §  Mangia  cristiani.  Di  pers.  che  odia  i  cristiani. 
Il  agg.  Quanto  si  riferisce  alla  religione  di  Cristo,  o  Che 
appartiene  o  profèssa  il  cristianésimo.  Religione,  Vita, 

Famiglia,  Nazione,  Virti'i,  Carità  cristiana.  Vi  par 
carità  cristiana  trattarci  cosi  dopo  che  s'è  lavorato? 
Sentimenti,  Costumi,  Filofofìa,  Civiltà,  Morale,  Arte, 

CRISTÈIDE,  s.f.  Poèma  su  Cristo  (Bèmb.  T.j. 
CRISTÈO,  s.m.  Clistere  (G.  V.  Pucc.  Cr.). 

CRISTÈRE  e  CRISTÈRO,  s.m.  Far  de' cristèri.  Fig. 
Infonder  sapiènza  (Aion.  T.).  g  Lasciarsi  metter  un  cri 

stèro.  Sottoporsi  all'altrui  volontà  (Bèni.  Cr.). 
CUlSTERl^^iARE,  tr.  Dar  per  clistere  (F.).  g  Dar  eli- 

stèri.  §  p.  pass.  Cristeri^^^ato  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
CRISTÌADE,  s.f.  Poèma  su  Cristo  di  Gir.  Vada  (T.). 
CRISTIANA,  s.f.  Móglie,  Amante  (Fir.  Cr.). 
CRISTIANARSI,  rifl.  Farsi  cristiano  (Ótt.  T.). 
CRISTIANÉSIMO,  s.m.  Cristianità  (G.  V.  Cr.). 

Letteratura  cristiana.  Antichità,  Monumenti  cristia- 
ni. È  tanto  pòco  cristiano.  È  piti  cristiano  di  voi.  È 

cristiano  d'opere  piìi  che  di  paròle.  Ammazzare,  Tor- 
mentare, Angariare  un  pòvero  cristiano. 

CRISTO ,  n.  pr.  aggiunto  al  nome  di  GeSù  (prima  o 

dopo),  e  si  uSa  anciie  solo.  Gefù  Cristo  nacque  l'anno 
di  Roma  750.  Cristo  predicò  contro  i  sacerdòti  d'allora. 
Nàscita,  Vita,  Mòrte,  Ascensione,  Risurrezione  di  Cri- 
sto.li  Avanti  e  dopo  Cristo.  Gli  annidi  Cristo.  La  nova 
èra  cristiana.  ̂ Glì  anni  del  nòstro  signor  Gefù  Cristo. 
Così  si  cominciavano  i  contratti,  i  Predicare  Cristo. 

La  fede  di  Cristo.  §  Amarsi  in  Cristo.  Padre ,  Fi- 
gliolo, Fratèllo  in  Cristo.  Mòdi  della  ChìèSa  per  in- 
dicare vìncoli  spirituali.  §  I  fiorentini  avevan  elètto 

Cristo  re  della  repùbblica.  §  Il  Cristo.  Non  pop.  altro 

che  per  l'immàgine  scolpita.  ìi  Aver  sèmpre  gli  anni 
di  Cristo ,  scherz.  Di  persona  che  non  li  dice  per 
parer  più  giovine.  §  Le  piaghe  di  Cristo.  Popol.  Vi 
prègo  per  le  piaghe  di  Cristo,  g  Crédere,  Non  crédere 
in  Cristo,  0  in  Cristo  Gefù.  §  La  religione ,  La  fede, 
I  fedeli ,  La  dottrina  dì  Cristo.  §  Cristo  in  sacra- 

mento. %  La  spiòfa  di  Cristo.  La  Chièsa.  §  T.  stòr.  Ca- 
valièri di  Cristo,  l  crociati.  §  Ór(Z»(e  d.i  Cristo.  Órdine 

cavalleresco  di  Portogallo.  §  Sia  lodato  Gefù  Cristo. 

Saluto  de'  religiosi  fra  loro.  §  Che  Geft'o  Cristo  sia  lau- 
dato, dicono  i  religiosi  questuanti,  avete  nulla  per  San 

Francesco?  %  L'immàgine  di  Cristo.  Un  Cristo  d'avò- 
rio ,  di  bronco  ,  di  legno  ,  dipinto.  Intagliare  ,  Scol- 

pire ,  Dip)ingere  un  Cristo.  Un  Cristo  di  Giotto ,  di 
Donatello ,  del  Brunelleschi ,  del  Morèlli.  Un  Cristo 
colle  tre  3Iarie,  in  croce,  spirante.  Cristo  resuscitato. 

Generalm.  il  pop.  dice  Cristo  quand'  è  rappreSentato 
nella  Passione  o  dopo  ;  e  specialra.  crocifisso;  Gesù  negli 

altri  fatti  della  sua  vita.  Geftmel  tèmpio,  nell'orto,  Gefù 
bambino,  e  non  Cristo;  La  jiassione  di  Cristo,  e  non  di 

Gefù.  §  Nudo  come  Cristo  l'à  fatto.  Di  pers.  che  si  mostra 
nuda.  I  Pa,re  un  Cristo  spirante,  un  Cristo  alla  colonna. 

Di  uomo  secco,  rilinito.  §  Par  quel  che  diede  la  lan- 

ciata a  Cristo.  D'una  brutta  ghigna  d'uomo.  §  Panno del  Cristo.  Panno  di  velluto  ricamato  che  metton  alla 
croce,  in  arco,  quando  vanno  a  processióne.  Anche 

Fi/ciacco.  §  Come  Cristo  t' adoro ,  e  come  legno  ti 
spèzzo.  Disse  Sisto  V  quando  spezzò  un  crocifìsso  che 
i  frati,  facendolo  sudar  sangue,  gabbavano  per  mira- 

coloso :  mòtto  ormai  prov.  §  Lumen  Cristi.  Specie  di 
vitìccio  con  tre  candele  benedette  che  accèndono  il  sa- 

bato santo.  §  Anche  Candela  benedetta  che  i  devóti 

tèngon  a  cap'al  lètto  o  altrove.  §  Dire  le  piagìie  di 
Cristo  d'  uno.  Dirne  male.  §  Non  darebbe  un  Cristo 
a  baciare.  Di  persona  spilòrcia ,  che  non  farebbe  il 
mìnimo  servìgio.  §  Non  ò,  Non  ài  sconfitto  Cristo  o 
Cristo  di  croce.  Quando  ci  sentiamo  gridar  la  croce 
addòsso  quasi  avessimo  commesso  qualche  delitto.  Non 
impòrta  che  tu  fàccia,  tanto  strèpito  perché  è  andato 

in  giardino:  po'  pòi  non  à,  ecc.  §  Chi  vuol  Cristo  se 
lo  prèghi,  e  volg.  scherz.  Chi  vuol  prèghi  se  lo  cristi! 
Quando  non  vogliamo  rènder  un  servìgio,  specialmente 
per  risparmiare  altrui  una  fatica  che  la  può  far  benìs- 

simo. Io  devo  intercéder  per  lui,  portargli  qui  il  ben- 
servito? Chi,  ecc.  §  Èsser  la  vigna  di  Cristo.  Di  còsa 

0  persona  di  cui  tutti  abùSano.  L'eli  trovata,  eh,  la 
vigna  di  Cristo?  §  È  finita  la  vigna  di  Cristo.  Potete 

andàr\  ene ,  Agli  scrocconi.  §  Non  e'  è  Cristo  o  Crisi». 

CRISTIANE.SMO,  s.m.  (JristianéSimo  (D.  Forteg.  T.) 
CRISTIANIFIOARSI,  riti.  Farsi  cristiano  (Òtt.  T.). 
CRISTIANKSMO,  s.m-  Cristianésimo  (Cav.  Cr.). 
CRISTIANITÀ,  CRISTIANITADE,  CBISTIANITATE,  s.f. 

Cristianésimo  (B.  Òtt.).  §  Vòstra  cristianità.   A  un  re. 
CRISTIAN I:^;ìARE,  tr.  e  rifl.  Convertire  e  Convertirsi 

al  cristianésimo  (T.).  §  p.  pass.  Cristianizzato. 
CRISTIANO ,  s.m.  Dare  a  una  ragazza  il  cristiano 

[marito]  (Tane.  Cr.).  §  Far  cristiano.  Tenere  a  batté- Simo  (F.), 

CRISTO,  n.  pr.  Unto  del  Signore  (Cav.  Cr.).  §  Consa- 
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Non  e'  è  vèrso ,  Di  còsa  che  per  sfòrzi  che  si  facciano 
non  si  ottiene.  Non  e'  è  Cristi  che  olheclisca.  Non 
c'è  Cristo  che  tenga:  il  jiaipa  rivorrebbe  il  poter  tem- 

porale. Non  ci  fu  Cristi  che  facesse.  Non  e'  èra  Cri- 
sti di  persuaderlo.  §  Stare  in  Cristi.  Stare  a  segno  , 

in  temènza.  Quei  ragazzi  li  tiene  in  Cristi.  §  Legato 

coìu'ton  Cristo.  L'anno  preso,  legato  com'  un  Cristo  e 
portato  in  j^rigione.  §  Son  la  pèggio  genia  che  Cristo 
stampi.  Di  gentàccia.  Gl'ipòcriti  che  pigliano  il  nome 
da  Gefù  son  la  pèggio  genia  die  Cristo  stampi.  §  Ès- 

sere 0  Parere  nòstro  signor  Gefù  Cristo.  Di  persona 

che  si  tiene  in  grand'altezza,  e  si  fa  pregare  e  riverire 
§  Cosi:  Crede  d'esser  Cristo!  Tu  non  sèi  mica  ancora 
Cristo  che  ti  si  abbia  a  metter  sugli  altari.  §  Non 
tenere  né  da  Cristo  né  dal  diàvolo,  volg.  Chi  non  sta 

in  una  questione  né  da  una  parte,  né  dall'altra.  §  Ac- cènde una  candela  a  Cristo  e  una  al  diàvolo.  Chi 

tiene  da  tutt'e  due.  §  Quando  a  Cristo  piacque.  Più 
com.  se  non  è  sarcàstico.  Quando  Dio  volle.  Di  còse 

che  finalmente  vengono.  Neanche  se  Cnsto  scende  di 

croce,  o  Neanche  se  venisse  o  tornasse  Cristo.  Di  chi 
non  vuol  far  una  còsa.  %  Guardare  Cristo  a  travèrso. 
Detto  dei  guèrci.  §  Trovar  Cristo  a  dormire ,  volg. 
Un'occasione  fortunatissima,  che  non  si  trova  pili.  Tu 
di  trovato  Cristo  a  dormire,  e  ti  lamenti?  %Prov.  Chi 
non  dà  a  Cristo  dà  al  fisco.  §volg.  Segnato  da  Cristo 
Chi  à  qualche  mancamento.  E  il  volgo  dice  Guardati 
dai  segnati  da  Cristo.  È  segnato  da  Cristo ,  e  tanto 
basta.  §  Esci.  Cristo  !  Cristo  Dio  !  Dio  Cristo  !  Per 
Cristo!  Cristo  benedetto!  Ma  Cristo!  Ma  Cristo  santo! 

Còrpo  di  Cristo!  Cristo  del  Bérti!  e  il  volg.  ci  aggiun- 
ge: èra  di  legno,  e  baciava  le  dònne.  %  Pop.  Qnant'é 

vero  Cristo  o  il  vangèlo  di  Cristo ,  o  assol.  Vangèlo 
di  Cristo  !  Assicurando  una  còsa.  §  Lavoranti  di  Cri- 

sto. Gènte  clie  lavora  pòco  o  di  malavòglia,  Sbuccione. 
E  anche  Lavoranti  di  Cristo  a  mangiare  sìodano  e  a 
lavorare  tremano.  §  Né  per  Cristo  né  per  i  Santi,  e 

volg.  non  com.  Né  per  Cristo  né  per  cròste.  lu  nes- 
suna manièra. 

CIMTERINO,  s.m.  dim.  di  Critèrio.  Col  suo  eriterino. 
CUITÈUIO,  s.m.  Règola  comune  di  giudicare.  Critèrio 

universale ,  suprèmo.  Il  critèrio  della  verità ,  della 
giustizia,  della  certezza.  I  critèri.  Stabilire ,  Fissare 
un  critèrio ,  i  critèri.  Giudicar  con  critèrio  ,  secondo 

un  critèrio.  §  Farsi  un  critèrio.  Farsi  un'  idèa  eSatta 
d'una  còsa,  delle  còse.  Non  mi  son  fatto  ancora  un 
critèrio  di  quella  politica  mandila.  Io  non  so  con 
che  critèrio  facciano  quel  libro.  Con  che  critèrio  ab- 

biano costruito  quel  monumento.  §  Più  com.  Senno, 
Discernimento.  Ragazzo,  Gènte  senza  critèrio.  Non 
à  critèrio.  È  un  zoomo  di  critèrio.  Se  avesse  di  molto 

critèrio.  §  Secondo  il  mio,  il  vòstro,  il  nòstro  pòco  cri- 

tèrio. [Ma  quando  si  parla  di  noi  s' intènde  dir  7nolto!] 
Quando  si  vuol  biasimare  qualche  atto.  Secondo  il  mio 
pòco  critèrio  tu  di  tòrto.  Secondo  il  tno  p^òco  critè- 

rio non  è  bène  studiare.  Si  giudicava  con  questo  solo 
critèrio. 

CRÌTICA,  s.f.  L'  arte  di  sceverare  il  vero  dal  falso,  e 
i'  appurare  i  fatti  con  critèrio.  Crìtica  teològica  ,  stò- 

rica, filològica,  fllofòfica,  estética,  letterària.  Arte  cri- 
tica. Giudicare  senza  critica,  con  pòca,  molta,  sicura. 

crato.  §  Dormire  in  Cristo.  Morire  nella  grazia  di  lui. 
§  T.  pist.  Far  bàttere  un  Cristo ,  volg.  Un  colpaccio 
in  tèrra.  A  voluto  prènder  quel  ragazzo,  e  gli  à  fatto 

batter  un  Cristo!  {?.).  §  T.  volg.  pist.  Non  m'importa 
un  Cristo.  Nulla.  Che  dica  o  non  dica ,  lòdi  o  bici- 

fimi  costui,  non  m'importa  un  Cristo  {?.).  §T.  Montai. 
Un  mazzo,  im  sacco  di  Cristi.  Farébber  paura  a  un 
sacco  di  Cristi  (Ner.). 

CRISTOL.iTRIA,  s.f.  Venerazione  unilaterale  di  Cri- 
eto  (L.). 
CRISTOLOGIA,  s.f.  La  dottrina  di  Cristo  (L.), 
CRÌTAMO,  s.m.  T.  bot.  V.  Critmo. 
CRITE,  s.f.  T.  chir.  Orzaiolo  (T.). 

sana,  giusta,  ragionata,  falsa  critica.  Crìtica  poji' 
tiva,  fondata-,  sui  fatti,  cervellòtica,  ideale,  balzana^ 
a  vànvera,  poètica.  Cànoni,  Norme,  Règole  di  crìtica. 

Autore  che  manca  di  cricca.  §  Giudizio  d'un'òpera^ 
d'arte.  §  La  mania  di  trovare  nell'opere  altrui  il  male 
piuttosto  che  di  notare  anche  il  bène,  à  fatto  sì  che 
Critica  òggi  significa  il  sémplice  trovare  i  mancamenti. 
Gli  anno  fatto  una  critica.  Per  far  delle  crìtiche  è 
fatto  appòsta.  Crìtica  acèrba,  velenosa,  asinesca,  leg^ 
gèra,  c.ortefe,  dispettosa,  pietosa,  villana.  Far  la  cri- 

tica a  0  d' un  lavoro,  a  o  d' un  autore.  Crìtica,  delle 
dottrine,  de'  mètodi.  Tenere,  Fuggire,  Non  curare  le 
critiche.  Farsi  prò.  Giovarsi  delle  crìtiche.  Le  critiche 
di  costoro  non  tni  fanno  né  caldo  né  freddo.  Esporsi 
alla,  alle  crìtiche.  Tirarsi  addòsso,  una  o  pifv  crìti- 

che, tutte  le  crìtiche  del  mondo.  L' anno  ricopèrto  di 
critiche.  Un  dililvio  di  crìtiche.  Gongolava  sotto  le 
crìtiche.  Si  fa  da  sé  le  critiche.  La  crìtica  più  sevèra 

è  l'autore  che  deve  farla  a  sé  stesso. 
CRITICÀBILE,  agg.  Clie  si  può  criticare. 

CRITICÀCl'IA,  pegg.  di  Crìtica.  Tirarsi  addòsso  della criticacce. 

CRITICAMENTE,  avv.  com.  In  mòdo  critico. 
CRITICA\TE,  agg.  e  sost.  spreg.  Questi  criticanti, 

questi  solènni  criticanti! 
CRITICARE,  tr.  [ind.  Crìtico,  critichi}.  Di  persona  o 

còse,  Dirne  male.  Criticare  una  persona  come  jìa^ylci, 
come  agisce,  come  si  pòrta.  Lo  criticano  perché  gli 
à  trattati  villanatnente.  Criticare  un  lavoro,  una  stà- 

tua, un  libro.  Criticare  una  crìtica.  Crìtica  tutto, 
tutti.  Criticare  è  piii  fàcile  di  fare.  §  Farsi  criticare. 
Far  còse  da  tirarsi  critiche  addòsso.  Pensaci,  caro  mio, 

a  farsi  criticare  si  fcc  prèsto,  i  C'è  pòco  da  criticare, 
dice  Chi  crede  che  sul  conto ,  suU'  òpera  sua  o  d'altri 
non  ci  sia  da  far  tròppo  biasimo.  §p.  pass.  Ciuticato. 
CRITICASTRO,  s.m.  non  com.  Cattivo  crìtico. 
CRITICHETTO ,  s.ai.  ■lim,  e  spreg.  di  Crìtico.  Criti- 

chetti  gióvani. 

CRÌTICO,  agg.  Da  critica.  Arte,  Mètodo,  Discorso, 
Nòta  critica.  Osservazioni  critiche.  §  T.  mèd.  da 
Cri/i,  Sudori,  Miliare  crìtica.  Il  giorno  critico.  § 
Tèmpo,  Età  critica  della  dònna.  Quel  perìodo,  a, 
vòlte  pericoloso,  della  vita  delle  dònne  iu  cui  cessano 
le  règole.  §  Giórni  critici.  Chiamavano  gli  antichi  mè- 

dici quelli  che  precedevano  o  .Tccorapagnàvano  la  fine 
delle  malattie.  §  Momento ,  Momenti  crìtici.  Perico- 

losi ,  Difficili.  Venite  a  chièdere  denaro  ì  Caro  mio , 

son  momenti  crìtici  questi.  Trovarsi  in  critiche^  cir- 
costanze. Il  s.m.  Che  fa  professione  di  crìtica.  È  un 

bravo  crìtico.  Il  De  Sanctis  èra  un  valènte  crìtico.  E 

un  crìtico  2J0èta.  Piti  poèta  che  crìtico.  Fu  irrima  crì- 
tico che  poèta.  Il  buon  poèta  è  anche  buon  critico. 

Crìtici  inètti ,  sevèri,  cavillosi,  maligni,  denunzia- 
tori,  pietosi.  Crìtico  in  èrba.  Critici  per  fare,  per  me- 

stière,  per  fannullonàggine ,  per  natura,  per  desidè- rio del  bène. 

CRITICONE,  s.m.  accr.  di  Critico.  È  un  criticone  co' 
fiòcchi.  §  Spreg.  verb.  di  Criticare.  Di  chi  dice  male  di 
tutti.  È  un  criticone,  linci  criticona  antipàtica. 
CRITICÓNZOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Crìtico. 
CUITICÙCCIO  e  CRITICUZZO,  s.m.  spreg.  di  Crìtico. 

CRITICATORE  -  ORA  -  TRICE ,  verb.  m.  e.  f.  di  Criti- 
care (Salvin.  T.  Rig.).  Usàbile. 

CRITICAZIONE,  s.f.  Azione  del  criticare  (Salvin.  Cr.). 
CRITICHÉSIMO ,  s.m.  spreg.  Delle  pers.  della  crìtica. 
CRITICISMO  ,  s.m.  contr.  di  Dommatifmo.  Dottrina 

che  si  serve  della  critica,  non  dell'autorità  e  della  tra- 
dizione. Criticismo  dommdtico  ,  bìblico.   §  Crìtica  (T.). 

CRIT3I0,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Ombrellifere  (T.). 

CRITO  ,  s.m.  T.  chim.  Peso  d'  un  grano.  Si  pesa  coi 
criti  l'idrògeno,  il  gas  (L.). 
CBITTA,  s.f.  Gròtta  (SS.  PP.  T.).  §  T.  anat.  Orifizi  dei 

follìcoli  e  delle  glàndule  ad  àcini  sémplici  (L.). 
CRITTOCÀRIO,  s.m.  Pianta  delle  Lauriuee  (L.). 
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('RITTA ,  s.f.  T.  ai'che.  Spècie  di  cliiòstro  annèsso  ai 
giardini  o  a'  teatri ,  per  riparàrcisi  dalla  cattiva  sta- 

gione. §  0  altrove  per  depositarci  granaglie ,  frutte  o 
sim.  che  dovesser  èsser  salvate  dall'umido.  §  Sotterràneo 
di  vàrie  sórte.  §  Sotterràneo  specialm.  sotto  una  chièsa 
eiie  serve  di  tomba  e  per  custòdia  di  sacre  relìquie. 
CRITTÒGAMA,  agg.  e  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  di  cui 

non  si  conosce  la  riproduzione.  Le  felci,  i  muschi,  i 

funghi  son  piante  crittògame.  §  Antonom.  L'Oidium 
della  vite.  Al  tèmpo  della,  Quando  e'  èra  la  crittòga- 

ma. Colio  zolfo  si  lìherano  l'uve  dalla  crittògama. 
CRITTOGRAFIA,  s.f.  non  com.  L'arte  di  scrivere  in 

cifra.  Crittografia  a  cifre,  a  lèttere  con  inchiòstro  sim- 
pàtico. La  crittografia  è  tifata  dai  diplomàtici. 

CRITTOGR.ÌFICO ,  agg.  non  com.  Che  appartiene  a 
erittografia.  Decifrare  scritture  crittogràfiche. 

CKIVELLARK,  tr.  Far  più  fori  l'uno  accanto  all'altro. 
§  Fig.  Crivellare  di  ferite.  Lo  crivellarono  a  coltellate. 
§  p.  pass,  e  agg.  Crivell.\to.  Còrpo,  Vèste  crivellata . 
CRIVÈLLO ,  s.m.  Vàglio.  Letter.  §  Fig.  Pare  un  cri- 

vèllo. Còsa  tutta  buchi. 
CROATO  ,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  di  cavalleria  leggèra 

austriaco.  §  Fig.  Soldato  o  Persona  odiosa,  odiata.  Che 
siamo  croati? 
CROCCANTE ,  agg.  Di  ròba  che  a  mangiare  cròcchia, 

scricchiola,  quando  specialmente  sia  levata  dal  forno 
di  fresco.  Cialdoni  croccanti.  Pasta  croccante.  Questo 
pane  è  tròppo  croccante.  §  s.m.  Sòrta  di  mandorlato. 
CROCCHETTE,  S.f.  pi.  non  com.  Sòrta  di  polpettine. 
CUOCCHETTINE,  s.f.  pi.  dim.  vezz.  di  Crocchette. 
CRÒCCHIA,  s.f.  Le  trecce  delle  dònne  avvolte  sul  co- 

cùzzolo ,  0  diètro,  i  Anche  Acconciatura  di  capelli  in 
una  borsellina  con  nastro,  diètro  la  collottola. 

CROCCHLiRE  ,  intr.  Del  suono  d'  un  vaSo  fesso  a  pic- 
chiarci colle  nòcca.  Di  péntola,  tegame,  catinèlla  e  sim. 

§  scherz.  Di  fiasco  vuoto.  Pòrtane  tm  altro ,  òste,  che 
questo  cròcchia,  §  Fig.  Di  salute  mal  ferma.  §  Delle 
ossa ,  più  com.  Scricchiolare.  §  La  voce  della  chiòc- 

cia ,  quand'  accompagna  i  pulcini.  §  E  del  fèrro  de' 
cavalli  quando  non  è  bène  inchiodato.  §  Fig.  non  com. 

CRITTOCÈFALO,  s.m.  T.  300I.  C^én.  di  coleòtteri  (L.). 
§  Mostro  la  cui  tèsta  è  un  insième  irriconoscìbile  di 
jièzzi  òssei  (P.). 

CRlTTÒiERO,s.m.  T.  300I.  Gèn.  d'imenòtteri  aculeati. 
CRITTÒFAGO,  s.m.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.). 
CRITTOFITE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante  senza  vere  radici. 
CRITTOGAMIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  delle  crittògame  (T.). 
CRITTÒGESE,  s.f  pi.  T.  miner.  Ròccia  eterogènea 

d'apparènza  omogènea  (L.). 
CUITTÒLITO,  s.m.  T.  mèd.  Càlcolo  nascosto  in  una 

gianduia  (L.). 
CRITTOMÈRIE,  s.f.  pi.  Gèn.  di  conifere  (L.).- 
CRITTÒNICE,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  gallinàcei  (L.). 

CRITTOXOMIA,  s.f.  L'arte  di  nasconder  il  nome  sui 
fronlespizi  0  a  pie  di  scritture  (L.). 

CUITTOPINA,s.f.  T.  chiin.  Alcalòide  dell'oppio  estratto 
--"alle  acque  madri  che  anno  lasciato  cristallijjare  il 
cloi'iilrato  di  tebaina  (L.ì. 
CRITTOPÒRTICO  ,  s.in.  T.  arche.  Critta ,  àndito ,  con 

finèstre,  dalle  due  parti  (Rich  ). 
CRITTORÌXCHIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  di  coleòtteri. 
CRITTORiSTICO,  agg.  T.  mèd.  Di  mètodo  che  dai  fatti 

visibili  cerca  appurare  vari  fenòmeni  (L.). 
CRIVELLAIO,  s.m.  Fabbricante  di  crivèlli  (F.). 
CRIVELLARE,  tr.  Vagliare  (Volg.  Mes.  Cr.).  §  Prov.  A 

cavallo  che  non  jjòrta  sèlla  biada  non  si  crivella.  § 
Tirare  un  colpo  ohe  buchi  (Ciriff.  Morg.  Cr.).  |  Dime- 

nare ,  come  si  fa  col  vàglio  (Fièr.).  §  Censurare  {Fièr. 
Cr.).  §  Anche  riti.  (id.). 

CRIVELLATORE  -  TRiCE,  verb.  Vagliatore  (Gal.  T.) 
CRIVELLATURA,  s.f  Vagliatura  (Creso.  T.). 

CRIVELLAZIOXE,  s.f.  L'atto  del  crivellare  (F.). 
CRIVÈLLO,  s.m.  Tàvola  bucata  che  sorrègge  le  canne 

-dell'organo  (T.J. 

I  fèrri  non  gli  crocchiano.  Di  chi  cammina  bène  da  sé 

senza  bisogno  d'aiuti.  §  trans.  Picchiare  sopra  un  og- 
getto di  tèrra  còtta  per  vedere  se  è  fesso.  §  p.  pr.  Ciioc- 

CHiANTE.  §  p.  pass.  Crocchiato. 
CROCCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Cròcchio. 
CROCCHIO  ,  s.m.  Circoletto  di  pers.  riunite  a  conver- 

sare. La  sera  si  va  lì  :  siamo  tm  cròcchio  d' amici. 

Cròcchi  'letterari.  Seggono  in  cròcchi.  In  un  cròcchio 
di2)ersone.  È  un  cròcchio  di  persone  a  mòdo.  Lo  vidi 
in  un  cròcchio.  Andare,  Méttersi,  Stare  ,  Tenere  a 
cròcchio.  Far  cròcchio. 

CROCE,  s.f.  Spècie  di  patìbolo  composto  di  due  tron- 

chi messi  a  travèrso  dove  s'inchiodavano  0  legavano  i 
condannati  a  braccia  stese.  Èra  il  supplizio  specialm. 

de'  sèrvi  e  degli  schiavi.  Le  braccia,  Il  piede,  Il  legno. 
L'albero,  Il  supplizio  della  croce.  Condannare  a  mo- 

rire in  croce,  al  tormento  della  croce.  Metter  in,  So- 
speso, Di f  teso  in  croce,  sulla  croce.  Gli  mi/ero  la  croce 

sulle  spalle.  %  Anton.  Quella  dove  fu  messo  Cristo,  ia 
depofizione  dalla  croce.  Geffi  scendi  dì,  dalla  croce. 
Efaltazione,  Invenzione  della  croce.  A  pie  della  croce. 
§  Fig.  Abbracciare  la  croce.  Pregare,  Depiorre  i pròpri 
dolori  a  ine  della  croce.  §  Non  avere  sconfitto  Cristo  di 
croce.  V.  Cristo.  §  Popol.  Per  la  croce  di  nòstro  Signore. 
Supplicando.  §  esci,  non  com.  Alla  0  Per  la  croce  di 
Dio!  §  Una  croce  che  rappresenta  quella  di  Cristo.  Una 

croce  d'oro,  d'argènto,  d'avòrio.  La  croce  della  chièfa, 
del  campianile.  Camposanto  sparso  eli  croci.  §  Croce 

sulla  via  maestra.  Sulle  strade  di  campagna  dove  c'è 
mòrto  0  ci  àìino  ammazzato  uno  ci  méttono  una  croce. 
§  Dove  vanno  colle  rogazioni  ci  metton  la  croce.  §  Alla 
Croce.  Di  luogo  dove  ci  sia  una  croce  0  ci  sia  stata.  I 

ladri  l'assaltarono  alla  Croce.  §  Monte  alle  Croci. 
Pòrta  alla  Croce.  Nomi  pròpri.  §  Chièfa  di  Santa 
Croce  0  assol.  Santa  Croce.  Chièsa  in  Firenze  dove  è 
la  tomba  degli  uomini  illustri.  Fzi  sepolto  in  Santa 

Croce.  L'Alfièri,  il  Foscolo,  Michelangelo,  Galileo,  Ma- 
chiavèlli sono  in  Santa  Croce.  %  La  Chièfa ,  Il  con- 

vènto ,  Il  chiòstro  di  Santa  Croce.  §  Santa  Croce. 

Fèsta  dell'esaltazione  della  Croce  :  14  settèmbi-e.  Dante 

CRIVELLONE,  s.m.  Spècie  di  tela  molto  rada  (T.). 
CRIVO,  s.m.  Vàglio,  Crivèllo  (T.). 
CROATTA,  s.f.  Cravatta  (Magai.  T.). 
CROCADDORBATO ,  agg.  Color  cròco  o  Addobbato  di 

cròco  (Chiabr.  T.). 
CROCALLE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  gèmma  (Cit.  Tip.  T.). 
CRÒCC4,  s.f.  Grùccia  (Car.  T.). 
CROCCARE,  intr.  Crocchiare  (A.  Cr.). 
CROCCHETTO,  s.m.  Uncinetto  (T.). 
CRÒCCHIA,  s.f.  Canzone  rogga  (Car.  T.).  §  Colpo,  Bòtta 

(."Vlalm.).  §  T.  pist.  Cròcchia  [Zucca]  pelata. 
CROCCHIANTE ,  agg.  Vago  di  stare  a  cròcchio  (Dat 

F.). 

CROCCHIARE  ,  intr.  Screpolarsi ,  del  marmo  (Cellin. 
T.).  §  Fig.  Chiacchierare,  Cicalare  (Malm.).  §  Crocchiarsi. 
Recipr.  Darsi  dellebòtte  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  tr.  (Neil.). 
Vive  a  Pist.  L'anno  crocchiaio  ben  bène  (P.). 
CROCCHIATA,  s.f.  Cliiacchierata  (Aret.  Gh.). 
CRÒCCHIO,  s.m.  Atto  di  scherno,  Corna  (Bèrn.  Car. 

Cr.).  §  Suono  divaSi  fessi  (Bellin.).  §agg.  Èsser  cròcchio 
[malazzato]  (Patàff.  Cr.). 
(JROCCHIONE ,  s.m.  Cicalone  (Malm.  Dat.  Cr.).  §  Zuc- 

ecne,_Stòlido  (T.).  §  T.  Montai.  Zuccone  (Ner.). 
CRÒCCIA ,  s.f.  Òstrica  (Sèn.  Cr.).  §  T.  sen.  Grùccia 

(Bàrt.  T.).  §  Bastone  ritòrto  degli  àuguri  (Lìv.).  §  Vèste 
di  cardinale  in  conclave  (L.). 

CROCCIARE,  intr.  Della  chiòccia,  Crocchiare  (A.  Cr.). 
CRÒCCO,  s.m.  Uncino  (T.)  specialm.  per  caricar  le  ba- 

lestre (Ang.).  §  T.  mar.  Gàncio  per  pigliare  i  tonni  (T.). 
CROCCOLARE,  intr.  T.  sen.  Crocchiare  (T.).  §  Di  cò.sa 

vicina  a  comparire,  Di  dònna  vicina  al  parto  (F.). 
CROCCOLONE,  s.m.  T.  gool.  Beccaccino  maggiore. 
CROCE,  s.f.  Santa  croce.  A  Pist.  per  Croce  santa  (P.). 

§  Farsi  la  croce  [il  segno  della]  (T.).  §  Far  la  croce 
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morì  per  Santa  Croce.  §  Croce.  L' insegna  colla  croce 
che  precède  le  processioni,  i  traspòrti  funebri  dei  cri- 

stiani. §  Èssere ,  Avere  la  croce  all'  liscio.  Quando 
muore  uno  in  famìglia.  Poverétti ,  anno  avuto  la 

croce  in  rasa  tante  vòlte.  §  Prov.  Quando  i  furbi  vanno^ 
in  processione ,  il  diàvolo  pòrta  la  croce.  §  Èssere  il 

diàvolo  e  la  croce,  pèggio  che  il  diàvolo  e  la  croce. 

Di  persone  die  si  odiano.  Marito  e  móglie  ,  Fra- 

tèllo e  sorèlla  che  son  il  diàvolo  e  la  croce.  §  Scap- 

pare come  il  diàvolo  alla  croce.  §  Fig.  Tribolazio- 
ne, Tormento,  Affanno.  Ogìiuno  ,  Tutti  anno  la  sua 

croce.  Bifogna  pigliare,  jwrtàr  in  pace  la  croce.  Por- 
tar la  croce  degli  altri.  0  che  ò  a  portar  la  croce 

degli  altri?  Non  basta  la  mia?  Non  si  può  scansar 

la  croce.  §  E  con  più  fòrza.  Aver  la  croce  e  il  crocifisso. 

§  Prov.  0  d'albero  o  di  noce  tutti  s'à  aver  la  croce.  § 
Chi  non  l'à  all' lìscio  V  à  alla  finèstra.  §  Chi  non  Va 

avuta,  se  V  asiìètti.  %  volg.  Far  ànima  e  croce,  yuan- 

d'una  dònna,  nato  e  fatto  batte^jare  un  bambino,  se  lo 

vede  morire.  §  QuelV iiomo ,  Quella  dònna,  Quel  ra- 
gazzo è  la  mia,  la  sua,  la  nòstra  croce.  §  Non  si  può 

cantare  e  portar  la  croce.  Non  si  può  attènder  a  due 

còse  divèrse.  §  Tormentare,  flettere ,  Tenere  in  croce. 
M'à  tenuto  in  croce.  Santo  Dio,  non  mi  tenete  in  croce 

cosi:  quando  non  jìòsso  non  posso.  §  Che  croce!  Che 

martirio!  Che  croce  dover  sopportare  questi  fannullo- 

nacci  d'intorno.  §  Segno  di  croce  o  della  croce.  L'atto che  si  fa  toccandosi  colla  mano  dritta  la  fronte,  il  petto 
e  le  spalle.  Anche  Segnarsi.  §  Popol.  Farsi  il  segno  della 

croce.  Scansare,  Sfuggire  certe  còse,  Far  quell'atto  per- 
ché scappino.  I  contadini  si  fanno  il  segno  della  croce 

quando  rammentan  il  diàvolo.  Cèrte  ghignacce  a  ve- 
derle vièn  vàglia  di  farsi  il  segno  della  croce.  §  scherz. 

S'è  fatto  bène  il  segno  della  croce.  Di  chi  à  avuto  qual- 
che fortuna  in  giornata.  §  Qualunque  còsa  in  forma  di 

croce.  Bue  rami  che  fanno  una  croce.  Le  dònne  quando 
vedon  in  tàvola  qualcòsa  che  fàccia  una  croce,  dxie 
coltèlli,-due  cucchiai,  p.  e.,  la  separano  sùbito.  Còsa 
in  croce ,  fatta  a  croce.  Cose  messe  in  croce.  §  Croce 
greca.  Pari  in  lunghezza  e  larghezza.  Croce  latina.  Più 

lunga  di  sotto.  Così  ChièJ'a  a  croce  greca,  latina.  § 
Croce  di  Sant'Andrea.  Pèzzi  incrociati  diagonalmente. 
S  Seguo  in  croce  fatto  colla  penna  da  chi  non  sa  scri- 

vere. Fate  una  croce.  §  La  croce  accanto  al  nome 
significa  che  la  persona  è  mòrta.  §  Fare,  Tirare  una 
croce  sopra  uno  scritto,  una  partita,  nn  debito,  ecc. 
Cancellarla.  E  anche  com.  Fare,  Farci  tm  crocione.  § 
Fateci  una  croce.  Non  ci  pensate  più.  A  persone  che  si 
rammaricano  di  qualche  tòrto  o  sim.  §  Foyr  le  croci  in 
tèrra  colla  lingua.  Usanza  bàrbara  di  penitènza.  §  Colle 
tràccia  in  croce.  Tenere  le  braccia  in  croce.  Raccoman- 

darsi, Pregare  colle  braccia  in  croce.  §  Far  delle  croci, 

de'  segni  dì  croce.  Volg.  Non  aver  nulla  da  mangiare.  § 
Star  colle  braccia  in  croce.  Senza  far  nulla.  §  T.  a.  e  m. 

Croce  dell'arcolaio.  Quelle  stecche  che  règgon  le  grétole 
dove  si  metton  le  matasse.  §  Punto  in  croce.  Dalla  forma 
del  cucito.  §11  distintivo  degli  órdini  cavallereschi.  La, 

croce  di  cavalière  e  assol.  La  croce.  ■Sindnia  per  la 
croce.  Aspetta,  À  avuto  la  croce.  0  dategli  ima  croce 
Conferire ,  Distribuire  le  croci.  Le  croci  piòvono.  La 
croce  in  petto.  Col  petto  pièno  di  croci.  La  croce  non 
fa  il  cavalière.  Croce  del  mèrito,  di  Savoia,  della  co- 

rona d'Italia.  §  Croce  di  Savòi  e.  Lo  stèmma.  §  Gran 
croce.  Grado  superiore  d'alcuni  órdini  cavallereschi.  § 
Prov.  In  tèmpi  men  leggiadri  e  più  feroci,  S'apipen- 
devan  i  ladri  sulle  croci;  In  tèm2n  men  feroci  e  più 

leggiadri  s'appèndono  le  croci  in  petto  et'  ladri.  §  C7'0ce 
rossa.  Quel  còrpo  che  segue  l'eSèrcito  italiano  per  rac- 

còglier feriti.  §  Croce  bianca,  verde,  ecc.  Compagnie  di 
volontari  istituite  a  Nàpoli  e  in  altre  città  italiane  in 
occasione  del  colèra  del  1884.  §  Levare ,  Pèrdere ,  Ri- 

méttere uno  spìcchio  di  croce.  Iròn.  Di  còse  che  uno 

creda  non  degne  di  lui.  Che  v'à  levato  uno  spìcchio  di 
croce,  a  chièdervi  la  vòstra  figliòla?  Cèrti  democràtici 
pare  che  abbian  paura  a  pèrderci  uno  spìcchio  di 
croce  a  mangiare  a  tàvola  con  qualche  2>crso7ia  del 

piòpolo.  §  Non  v'  ò  mica  levato  uno  spicchio  di  croce. 
A  chi  ci  risponde  male  per  avergli  fatto  qualche  do- 

manda o  proposta.  §  T.  arai.  Croce  bianca  in  campo 
«,?,?«/T0.  §  Croce  ancorata.  Quella  che  à  le  estremità  delle 
aste  rivòlte  in  semmento  di  cérchio.  §  T.  stòr.  Croce  santa. 

L'  abbicci.  Non  à  ancora  imparato  la  croce  santa.  § 
Non  sa  neanco  la  croce  santa.  Di  pers.  ignorar:te.  § 
Incominciare,  Rifarsi  dalla  croce  santa.  Ricominciar 
da  capo.  §  T.  stòr.  Bandire  la  croce.  V.  Crociata.  § 
Prènder  la  croce:  Seguire  la  crociata.  §  Gridare  la 

croce  addòsso.  Dire  d'  uno  un  gran  male  ,  Farlo  pas- 
sare per  un  birbone  per  qualche  còsa  che  à  fatto.  Eh, 

pierché  voleva  aiutar  Ut  'pòverct  gènte,  gli  gridaron  la 
croce  addòsso.  §  A  òcchio  e  croce.  Locuz.  avverb.  Così 

all'  incirca  ,  Come  vièn  viene.  Alla  prima.  Pesare ,  Sti- 
mare  a  òcchio  e  croce.  Fare  una  còsct  et  òcchio  e  croce. 

Là  e  addio.  |  Trionfo  della  Croce.  Òpere  d' arte,  scul- 

tura, pittura,  che  la  rappreSèntano.  §  Lct  croce  dell'  a- more.  I  patimenti  di  questa  passione.  §  In  croce.  Li  forma 
di  croce.  §  Metter  in  croce.  Biasimare ,  Perseguitare.  § 
T.  agr.  Innestare  a  croce  Spaccando  il  legno  in  croce. 

CllOt'É,  s.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  lavoro  a  màglia  che 
le  dònne  fanno  con  un  ago  tòrto.  Fare  il  crocè.  La^ 
voro  di  crocè.  Impara  a  far  il  crocè.  Ago  per  il  crocè. 
Crocè,  voce  venuta  dal  francefe,  òggi  comunìssima. 

Alcuni  dicono  Uncinetto,  ma  sa  d'affettazione. 
CROCEFISSO,  s.m.  V.  CiiociFiSSO. 
CUOCELLINA,  s.f.  diui.  \  ezz.  di  Croce.  Una  croeellina 

d'oro,  d'ebano,  d'avòrio,  di  topazi,  di  diamanti.  Fara 
una  croeellina  colUt  j^enna. 
CKÒCEO,  agg.  T.  letter.  poèt.  Colore  zafferano. 
CBOCES.INTA.  V.  CROCE. 
CROCESIGNATO,  s.m.  V.  CrUCESIGNAto. 
CROCETTA,  s.f.  dim.  di  Croce. 

CROCETTO ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  lima  d' acciaio 
uSata  dai  magnani  per  lavorare  negl'ingegni  delle  chiavi . 
CROCIARSI,  rifl.  T.  stòr.  Prèndersi  la  croce.  §  p.  pass. 

Crociato. 

Atto  di  pietà  in  gèn.  (TeSorett.  T.).  §  Segnarsi  di  croce 

(('ecch.  F.).  §  Prov.  contad.  Dove  non  passa  la  croce  non 
unno  a  passare  gli  spòfi  novèlli.  Così  essi  non  vanno 

per  le  scorciatoie  (F.).  §  Croce.  Diecina  d'anni  (Leop. 
Gh.).  I  Coccarda  (Dàv.),  §  Degno  della  croce  gialla. 

Dell'Inquisizione  (Pucc.  Cr.)  §  Per  Cristo.  La  croce  gl'in- 
chino il  capo  (Legg.  SS.  M.  Cr.).  §  Crocicchio  (Bèrn. 

Cr.).  §  T.  astr.  Croce  australe.  Nome  d'una  costellazione 
(T.).  §  Croce  e  lèttera.  Giòco  di  ragazzi  che  buttando 

de'  soldi  facevano  a  indovinare  da  che  parte  la  moneta 
si  voltava  (P.).  §  C/-oce  di  Malta.  Sòrta  di  fasciatura  (T.). 
§  Croce  di  cavalière.  Sòrta  di  pianta  che  fa  i  florì  d'un 
bil  colore  scarlatto  (Din.).  §  T.  mil.  Travèrsa  di  metallo, 

0  d'altro, sotto  il  mànico  delle  armi  bianche  manévoli(P.). 
CROCEFÌGGERE,  tr.  Crocifiggere  (T.)-.  Vive  nelle  mont. 
CROCERIA,  s.f.  Moltitùdine    li  crociati  (tì.  V.  Cr.). 
CROCERÒ,  s.m.  V.  Ckocièue. 

CROCESEGNATO,  agg.  Crucesignato  (Pecor.  Tass.  Gli.). 
CROCETTA,  s.f.  dim.  di  Croce.  §  Far  crocette.  Digiu- 

nare (Tasson.  T.).  §  Appiarecchictre  allct  crocetta.  Non 

aver  da  praujare  (Paul.  Gh.).  §  T.  mar.  Pèzzi  di  legna^ 
me  squadrati  detti  costière  e  traversière  (L.).  §  Spècie 
di  verbéna  (T.). 
CROCIALE,  s.m.  Crocicchio  grande  (Gh.). 

CROCIAME ,  s.m.  T.  mar.  Distanza  da  una  cima  al- 
'altra  d'un  pennone  (T.). 
CROCIAMENTO,  s.m.  Crucciamento  Cr.). 
CROCIANÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  Rubiàcee  (L.). 
CROCIARE ,  tr.  e  rifl.  Entrare  nella  crociata.  §  rifl. 

Fare  su  altri  il  segno  della  croce  (B.  Cr.).  §  Di  navi  da 
guèrra,  Licrociare  (F.).  §  Crucciarsi  (S.  Gr.  Cr.).  §  Mor- 

tificarsi (Vit.  S.  Fr.  Cr.). 
CROCIARE ,  tr.  T.  Montale.  Segnare  con  croce.  Una 

lèttera  crociata  di  nero  (Ner.). 
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CIJOCIATA,  s.f.  T.  stòr.  Le  vàrie  spedizioni  in  Oriènte 
fatte  dai  cristiani  crociati  per  riprènder  al  Turco  Ge- 

rusalemme. Bandire,  Predicare  la  crociata.  La  prima, 
La  seconda  crociata.  Stòria  delle  Crociate.  Andare, 
Tornare  dalla  crociata.  §  Gridar  la  crociata  addòsso 
a  uno.  Più  com.  Gridar  la  croce.  V.  Croce.  §  Crociata 
delle  chièfe.  La  parte  delle  cliièSe  che  è  in  forma  di 
croce.  §  Crociata  di  strade.  V.  Crocìcchio.  §  Di  còse 
in  forma  di  croce. 

CKOCIATO ,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  d'  una  crociata,  g scherz.  Cavalière. 

t'ROl'ÌCCHIO,  s.m.  Punto  dove  s'incontrano  più  strade. 
Quando  siete  al  crocìcchio  pigliate  la  strada  a  man- 

cina. §  Anche  Un  crocìcchio  di  strade. 
CROCIDARE,  intr.  Non  pop.  Far  la  voce  del  còrvo.  § 

sostant.  Il  crocidare  de'còrvi.  §  p.  pass.  Crocidato. 
CROCIÈRA,  s.f.  Di  legni  o  fèrri  che  s'attraversino  in 

forma  di  croce  per  armatura  o  per  ornamento,  ecc. 
§  T.  archi.  Vòlta  a  crocièra,  in  crocièra.  A  sèsto  acuto 
colle  costole  rilevate.  §  Spàzio  tra  essi.  Nelle  crocière 
delle  vòlte  fece  dipingere  tante  stòrie.  §  Navigazione 
lungo  un  tratto  di  còsta  fatta  da  una  o  più  navi  a 
scopo  di  guèrra.  Andare  in,  dì  crocièra.  Èsser  di  cro- 

cièra. §  Il  bastimento  stesso  che  1'  esercita.  §  Il  tèmpo 
che  dura.  La  crocièra  fu  di  tre  mesi.  %  T.  astr.  Sòrta 
di  costellazione  australe. 

CROCÌFKRO  e  tRUCÌFERO ,  s.m.  Prète  che  pòrta  la 
croce  nelle  processioni.  §  Crucìferi,  s.  pi.  Órdine  di  re- 

ligiosi che  anno  una  gran  croce  rossa  sul  petto  a  si- 

nistra ,  e  che  curan  gì'  infermi.  §  agg.  e  sost.  T.  hot. 
Crocifere.  Famiglia  di  piante  che  anno  la  corólla  for- 

mata da  quattro  pètali  in  croce. 
CROCIFìGt-ERE,  tr.  [ind.  Crocifiggo,  crocifiggi;  rem. 

Crocifissi \-  Metter  al  supplìzio  della  croce.  /  Romani 

fecero  crocifiggere  gli  schiavi  ribèlli;  gli  Ebrèi  croci- 
fìssero Cristo.  §  Fig.  Non  mi  sottometto  a  loro  nean- 

che se  mi  crocifiggono.  §  rifl.  Tormentarsi,  Mortificarsi. 
Non  star  qui  a  crocifìggerti.   §  p.  pass.   Crocifisso. 

Questo  significa  èsser  crocifissi:  sèmpre  qui  dalla  mat- 
tina alla  séra.  %  scherz.  Aver  la  croce  da  cavalière. 

CltOClFISSAIO,  s.m.  Chi  lavora  o  vende  crocifissi. 
CROCIFISSINE,  s.f.  pi.  Compagnia  religiosa. 
CROCIFISSINO,  s.m,  dim.  di  Crocifisso.  Immàgine  di 

Cristo  in  croce.  Un  crocifissino  d'argènto. 

CROCIFISSIONE,  s.f.  Il  supplizio  della  croce.  La  ero- 

cifissione  di  Cristo.  §  T.  B.  A.  Quadro  che  la  rappre- 
Sènta.  Una  bèlla  crocifissione. 

CROCIFISSO,  s.m.  L'immàgine  di  G.  Cr.  in  croce.  Un 

crocifisso  di  legno,  d' avòrio,  cV  argènto.  L"  altare,  La 
cappèlla.  La  chièfa  del  Crocifisso.  La  fè^ta  del  Cro- 

cifisso. Scoprire  il  Crocifisso.  Raccomandarsi  al  Cro- 
cifisso. §  Avere  la  croce  e  il  crocifisso.  V.  Croce.  § 

volg.  Fare  d'un  sòrbo  un  crocifisso.  D'una  còsa  grande 
un  brìccica.  Anche  d'una  trave  un  nottolino. 
CROCIFISSORE,  verb.  m.  da  Crocifiggere.  Pregò  il 

ptadre  per  i  suoi  crocifissori. 
CROCINA  -  ONA,  s.f.  dim.  e  accr.  di  Croce. 
CROCINO,  s.m.  Pop.  Abitante  di  parte  di  paeje  che  si 

chiama  La  Croce.  §  agg.  Càvolo  crocino.  Sòrta  di  càvolo. 
CROCIONE,  s.m.  accr.  di  Croce.  §  scherz.  Farsi  de' 

crocioni.  De'  segni  di  croce.  §  Far  dei  crocioni.  Patir  la 
fame.  In  quella  casa  campano  ?  Fanno  de'  crocioni.  § 
Fare  un  crocione  a  o  sopra  una  còsa.  Non  ne  voler 
più  sapere.  Doverci  rinunziare.  Sn  questa  casa  ci  potete 
far  un  crocione.  Son  créditi  da  farci  un  crocione. 
Costà  non  ci  vengo  :  per  me  ci  ò  fatto  un  crocione. 
CRÒCO,  s.m.  T.  letter.  poèt.  ̂ aflferano. 
CROGIOLARE,  tr.  e  rifl.  V.  Grogiolare  e  Eosolare, 

§  p.  pass.  Crogiolato. 
CROGIOLETTO  e  CROGIOLINO,  dim.  di  Crogiolo. 
CROGIOLO,  s.m.  VaSo  per  fonder  i  metalli.  Purgare, 

fletter  nel  crogiolo.  Fonder  a  crogiolo.  §  Fig.  Il  cro- 

giolo dell'  esperiènza.  À  fu/o  nel  crogiolo  tanta  ma- tèria di  romando. 
CRÒGIOLO,  s.m.  V.  Rósolo. 

CROLLARE,  iutr.  Scòtersi,  e  Rovinare  per  efi'ètto  di 
grandi  scòsse ,  Specialmente  di  muramenti.  Crollò  la 

chièfa  quando  c'èra  tutta  la  gènte.  Crolla  un  mioro, 
un  tetto ,  ima  colonna.  §  Crolla  un  dènte.  §  È  come 

torre  che  non  crolla.  Di  persona  salda  ne'  propòsiti, 
i  tr.  Crollare  il  capo,  la  tèsta,  le  spalle.  Per  di- 

sprèzzo ,  indifferènza  o  altro.  §  rifl.  fig.  Crollarsi.  Èc- 
cotelo  li  che  non  si  crolla.  Più  com.  Scrollarsi.  §  p. 
pr.  Crollante.  §  p.  pass.  Crollato. 
CROLLATA,  s.f.  Più  com.  Scrollata,  V. 
CROLLATINA,  s.f  V.  Scrollatina. 

CRÒLLO,  s.m.  L'atto  del  crollare.  Quell'albero  cascò 
al  primo  cròllo.  §  Fig.  Gli  affari  anno  avuto  tin  bèi 

CROCIATA,  s.f.  Sòrta  d'impòsta  a  scopo  d'aiutare  le 
crociate  (Guicc.  Cr.).  §  Legni  in  croce  sotto  la  tàvola , 
tavolino  0  sim.  §  T.  hot.  Sòrta  di  pianta  perènne. 

CROCIATO ,  agg.  Segnato  colla  croce  (G.  "V.  Òtt.).  § 
Fatto  a  croce  (Martin.  Cr.).  §  s.m.  Cristiano.  V.  Cru- 

ciato. Tormento.  §  Moneta  con  una  croce  (Aldean.  F.). 
CROCIOAMENTO,  s.m.  Il  crocidare  (T.). 
CROCIÈRA,  s.f.  Due  travèrse,  Crociata  (VaS.  Cr.). 
CROCIÈRE  e  CROCIÈRO,  s.m.  T.  astr.  Crocièra  (PròS. 

fior.  Cr.).  §  Sòrta  di  fringuèllo  (L.). 
CROCÌFERO,  agg.  Che  pòrta  la  croce  o  segnato  colla 

croce  (T.).  §  Crociato  (G.  V.  Cr.).  §  Órdine  religioso. 
Crucìferi.  §  Sòrta  di  piètra  (Cr.).  §  Crocìfera.  T.  astr 
Crocièra  (F.). 

CROCIFICARE  e  CROl'IFICCARE,  tr.  Crocifiggere  (Cr.). 
CROCIFIGATO,  agg.  Crocifisso  (T.). 
CROCIFIGGIMENTO,  s.m.  Il  crocifiggere  (Vit.  Bàri.  Cr.). 

g  Gran  dispiacere  (F.). 

CROCIFiidERE,  tr.  Crocifiggere  (T.).' CROCIFISSO ,  p.  pass,  e  agg.  Conformato  nella  vita 
a  Cristo  crocifisso  (Giamb.  Fior.  S.  Fr.  Cr.).  §  Crocifisso 
a  uno.  Alienato  da  lui  (Cav.  Ségn.  Forteg.).  §  s.m.  Stare 
alle  spalle  del  crocifisso.  Mangiare  a  ufo  (Lasc.  T.).  § 
.1  crocifisso.  In  croce  (Bellin.  Ór.). 
CROCIFOU.ME,  agg.  T.  hot.  Crocifere  (T.). 
CROCINA,  agg.  Della  verbéna  (F.). 
CROCIONE,  s.m.  Far  crocioni  delle  braccia.  In  atto 

ai  preghièra  (Corsin.  T.).  §  Ciuco  dal  crocione  bianco, 
A  uomo  spreg.  (T.).    ||    T.  500I.  Uccèllo  silvano  (Gh.). 
CROCISIGNATO,  agg,  e  sust.  Crucesiguato  (Òtt.). 

CROCITARE,  intr.  Crocidare.  §  p.  pr.  Crocitante 
(Varch.  Sannaj.  Cr.). 
CROCIUOLO,  s.m.  Crogiolo  (Ségn.  Cr.). 
CRÒCO,  s.m.  Cròco  del  fèrro.  Rùggine  (Còcch.  T.). 
CROCODILO,  s.m.  Coccodrillo  (Car.  T.).  §  T.  bot.  ant. 

Divèrse  piante  erbàcee  spinose  (F.). 
CROCÒTA,  s.f.  T.  arche.  Vèste  gialla  ricamata  a  fiori 

uSata  da  Bacco  ;  pòi  oggetto  di  lusso  (.T.  Cr.). 
CROCÒTO,  s.m.  Crocòta  (F.  e  Frijj.). 
CRÒ  CRÒ.  Cra  era,  voce  dei  còrvi  (Sacch.  T.). 
CROCIARE,  tr.  T.  sen.  Grogiolare,  Rosolare  (Salvin.). 

§  p.  pass.  Crogiato. CROGIATOIA,  s  f  T.  sen.  Copèrchio  di  rame  0  lamièra 
per  rosolare  le  pietanze  (P.). 
CRÒGIO,  agg.  Sìnc.  di  Crogiato  (Ricett.  ant.  T.). 
CROGIUOLO,  s.m.  Crogiolo  (Biring.  Ségn.  Cit.  T.). 
CRÒGNOLO,  s.m.  T.  sen.  Corniolo  (F.).  §  Pesciolino. 
CRÒJO  e  CRÒIO  ,  agg.  Duro ,  Che  non  acconsente 

L'èpa  cròia  (D.).  §  Fig.  Rustico  (Sacch.  Cr.).  §  Adirato, 
Imbronciato  (Ditt.).  §  Crudèle  (F.).  §  Vergognoso  (F.).  § 
Lingua  cròia  [maldicènte]  (F.). 
CROLLAMENTO,  s.m.  Il  crollare  (Cresc.  Cr.). 

CROLLARE,  tr.  Crollare  le  penne.  Batter  l'ali  <D.).  § 
Crollare  via.  Scòter  da  sé  (S.  Ag.  Gh,ì. 

CROLLATÈLLA,  s.f.  dim.  Crollatiua.  ' CRÒLLO ,  s.m.  Bare  sulle  forche  un  cròllo.  Morire 
sulla  forca  (A.).  §  Senza  far  cròllo.  Senza  moversi 
(Bèin.).  §  Èsser  sid  cròllo  della  bilancia.  Èsser  in  bi- 

lico (Morg.   Cr.),  §  Fig.  Al  Xìrimo   cròllo.  Alia    prima. 

bevati.  t'^ivip-A 
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crollo.  Più  com.  Tracollo.  §  Bare  il  cròllo  alla  hilàn- 
cia.  Più  com.  il  tratto.  §  Dar  IWltimo  cròllo.  Morire. 
Andare  in  rovina. 
CUÒMA,  s.f.  T,  muS.  Una  delle  nòte  della  mùsica. 
CKOMATICAMENTE,  avv.  T.  muS.  Secondo  il  gènere 

cromàtico  che  procède  per  semitòni. 

CKOMÀTICO,  agg.  T.  muS.  D'un  gènere  di  mùsica. 
Intervalli,  nodulazioni,  Movimeìiti  cromàtici. 

(.'RÒ.MICO,  agg.  T.  cliim.  D'acido  che  è  prodotto  dal 
cròmo.  L'acido  cròmico  è  càustico  eccellènte. 
CRÒ.MO,  s.m.  T.  cliìm.  Metallo  che  forma  combina- 

zioni colorite  colla  maggior  parte  de'  còrpi. 
rnOMOLITOGUAFIA,  s.f.  La  litografia  a  colori.  ̂   pi. 

Lavori  eseguiti  in  cromolitografia.  Bèlle  cromolitografie. 
(  EO.MOTIPOGRAFIA,  s.f.  T.  tipogr.  Novo  procèsso  di 

stampa  a  colori. 

CRÒNACA,  s.f.  Sémplice  stòria  de' fatti  per  lo  più 
contemporànei,  narrata  seguendo  il  tèmpo  che  son  av- 

venuti. Le  crònache  di  Giovanni,  3Iattèo  e  Filippo 

Villani.  Errore  di  crònaca.  Crònaca  di  famìglia  2'>rin- 
cipesca ,  municipale.  Àrido,  Sémplice,  Schiètto,  come 
una  crònaca,  òggi  la  crònaca  la  fanno  i  giornali.  § 
Crònaca  politica ,  commerciale,  cittadina,  ecc.  I  fatti 
che  i  giornali  raccontano  separatamente  riguardo  alla 
politica,  al  commèrcio,  alla  città,  ecc.  g  Fa  la  crònaca. 
Chi  ripòrta  e  scrive  in  un  giornale  i  fatti  cittadini.  À;ì- 
no  incaricato  lui  della  crònaca.  %  La  rróìiaca.  lievoai 
che  córrono.  La  crònaca  dice  che  si  vòglia  separar 

dalla  móglie.  Sentiamo  un  po' di  crònaca.  §  La  crònaca 
scandalosa.  Le  voci  maligne  a  càrico  di  persone,  spe- 

cialmente d'avventure  galanti  e  sira.  della  società. 
CROIVACÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Crònaca. 
CRONACHETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Crònaca. 
CRONACÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Crònaca. 

CRÒNICAMENTE ,  a\'v.  da  Crònico.  Malato  crònica- 
mente. Più  com.  Crònico. 

CRONICISMO,  s.m.  T.  mèd.  Malattia  crònica. 

CRONICITÀ ,  s.f.  T.  mèd.  L'èssere  crònico.  Malattia 
arrivata  alla  cronicità. 
CRÒNICO,  agg.  Di  malattia  lènta  e  molto  lunga!  Male 

crònico.  §  sost.  I  crònici  da  alcune  società  non  sono 
sussidiati.  Spedale  dei  crònici. 
CRONISTA ,  s.m.  Scrittore  di  crònaca.  I  cronisti  me- 

dioevali. Il  falso  cronista  Matteo  Spinèllo.  §T.  giorn. 
Chi  fa  la  crònaca.  Cronista  giudiziàrio. 
CRONOGRAMMA,  s.m.  T.  lett.  Iscrizione  che  distingueva 

la  data  con  alcune  lèttere  distinte  fra  le  paròle. 

CROMATE,  s.m.  Quella  parte  della  mùsica  clie  procède 
in  mòdo  cromàtico  (F.). 

CROMÀTICA ,  s.f.  T.  òtt.  La  dottrina  de'  colori  della 
luce  e  de' còrpi  naturali  (L.). 
CROMÀTICO,  s.m.  Spècie  di  fungo  (Sod.  Cr.)- 
CR0MATI5M0,  s.m.  astr.  di  Cromàtico. 
CUOMATISTA,  s.c.  Chi  scrive  nel   gènere  cromàtico. 
CROMATI:;ì;^ARE  ,  tr.  Rènder  cromàtico.  §  p.  pass. 

Crosiati^^ato  (Don.  T.). 
CRÒMI!)! ,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Famiglia  di  còrpi  sém- 

plicijtipo  il  cròmo  (L.). 

CRÒMMO,  s.m.  Lamento  del  còro  nell'ant.  tragèdia  (F.). 
CROMOCRILOLITOGRAFIA ,  s.f.  Litografia  a  colori  e 

dorature  (P.). 

CROMOGRAFIA,  s.f.  Trattato  sui  co-lori  (P.). 
CROMÒRNO,  s.m.  Strumento  m'uSicale  a  fiarto  dei  séc. 

XV  e  Xyi  (L.). 
CROMÒTIPO,  s.m.  Procèsso  di  fotografia,  sopra  carta 

preparata  chimicamente  (L.). 
CROMWELLIANO ,  agg.  da  Cròmwell.  Come  gli  ar- 

càngeli cromwelliani  del  Milton  (Card.  P.). 
CRÒNACA,  s.f.  Crònaca  scorretta.  Uomo  maldicènte 

e  licenzioso  (F.).  §  Far  le  crònache  [i  commenti]  (Rèd.  T.). 
CRONACHISTA,  s.m.  Cronista  (Borgh.  Cr.). 
CRÒNICA,  s.f.  Crònaca  (F.). 
CRONICALE,  agg.  Che  riguarda  la  crònaca  (Bibb.  T,). 
taOKiCfllSTA,  s.m.  Cronista  (F.). 

CRONOGRAMMÀTICO.  T.  letter.  agg.  da  Cronogramma. 
Iscrizione  cronogrammàtica. 

CRONOLOGIA ,  s.f.  La  sciènza  de'  fatti  in  órdine  al 
tèmpo  e  r  òpera  in  cui  è  esposta.  La  cronologia  e  la 
geografia  fiiron  dette  i  due  òcchidella  stòria.  Studiare 

la,  Badare  alla  cronologia.  Cronologia  de' pap)i..  Errore 
di  cronologia.  §  Per  est.  La  cronologia  delle  idèe. 
CRONOLÒGICAMENTE,  avv.  Da  cronològico. 

CRONOLÒGICO,  agg.  Da  cronologia.  Indàgiìii  crono- 
lògiche. Órdine,  SiSté7ni  cronològici. 

CRONOLOGIST'A,  s.m.  Lo  stesso  che  Cronologo. 
CRONOLOGO,  s.m.  [pi.  Cronologi]  non  com.  Chi  sa  e 

tratta  di  cronologia. 
CRONÒMETRO,  s.m.  Strumento  che  misura  il  tèmpo, 

§  Sòrta  d'  orològio  di  maggior  perfezione  e  precisione. 
CROSCIARE,  intr.  V.  SCROSCIARE. 
CRÒSCIO,  s.m.  V.  Scròscio. 
CRÒSTA,  s.f.  Indurimento  di  matèria  formatosi  sulla 

pèlle.  À  il  vi/o,  la  tèsta  pièna  di  cròste.  La  tinta  sidla 
mano  gli  ci  à  formato  una  cròsta.  §  Anche  altróve. 
Che  cròste  sono  queste  di  sul  tavolino?  A  questo  qitadro 
gli  vièn  via  la  cròsta?  La  pìolènda  in  fondo  al  paiòlo 

fa  la  cròsta.  §  Là  superfice  indurita  d' una  còsa.  La, 
cròsta  del  terreno.  La  cròsta  terrèstre.  §  Cortéccia  del 

pane.  Prov.  Il  pan  degli  altri  d  sètte  cròste.  §  La  crò- 
sta del  budino ,  del  pasticcio.  §  Una  bèlla  cròsta  di 

ghiàccio,  di  céra  ,  d'intònaco.  §  Inviluppo  duro  d'al- 
cuni animali  che  per  questo  si  chiaman  Crostacei.  §  T. 

mèd.  Cròsta  làttea.  La^time.- 1  Fig.  Superfice.  Gènte  che 
non  va  piìì  in  là  della  cròsta..  §  Non  com.  Dar  le  crò- 

ste. Bòtte,  0  Rimproverare  a  bòno.  Ti  darò  io  le  cròste 
se  mi  capiti  sotto.  §  Aver  le  cròste. 
CROSTÀCCIA,  s,f.  pegg.  di  Cròsta. 

CROSTACEO ,  agg.  T.  gool.  D' una  grande  classe  da- 
nimali  invertebrati  che  comprènde  i  gamberi ,  i  gran- 

chi, ecc.  §  sost.  J  crostacei  non  anno  meno  di  dièci 
zampe.  %  Fig.  non  pop.  Chi  sta  sèmpre  in  un  posto. 
CROST.ATA,  s.f.  non  com.  Pasta  fròlla. 
CROSTELLINO,  s.m.  dim.  di  Crostèllo. 
CROSTERÈLLA  -  ellina,  sottod.  di  Cròsta. 
CROSTINA  e  CROSTICINA,  s.f.  dim.  di  Cròsta.  Cro- 

stina  della  pèlle,  del  piane. 
CROSTINO,  s.m.  Fettina  di  pan  fresco  da  inzuppare.  Un 

caffè  e  latte  con  due  crostini.  Due  crostini  col  burro. 
§  Pietanza  che  si  mette  fra  i  principi.  Crostini  colle  ac- 

ciughe, col  caviale.  0  si  mette  nello  spièdo  tra  pèzzo  e 

pèzzo  di  carne  o  tra  un  uccèllo  e  l'altro,  gspreg.  Dipers. 

CRÒNICO  ,  agg.  Temporale  (Varch.  Gh.).  §  Del  nasc:  r 

d'una  stella  che  apparisce  di  nòtte  suU'  orijjonte  (F  ). 
§  s.m.  Crònaca,  Crònaca  latina  (Targ.  Ci-.). 
CRÒNIO,  s.m.  Prèsso  i  Greci,  Agosto  (Vit.  Plut.  T.).§ 

Fèste  crònie.  Di  Saturno  (T.). 
CRONOGRAFIA,  s.f.  Cronologia  (Gèli.  T.). 
CRONOGRÀFICO,  agg.  Da  cronografia  (T.). 
CRONÒGRAFO,  s.m.  Cronista  (Giamb.  Gh.).  Usàbile.  § 

T.  fiS.  Qualunque  apparécchio  che  nòta  le  faSi  succes- 
sive d'un  fenòmeno  (L.). 

CROSCIARE,  iutr.  Scoppiettare  (Lìv.  T.).  §  Fig.  Tra- 
boccare (Pucc).  §  —  un  riso.  Dare  in  uno  scròscio  di 

risa(Ma]m.  Cr.).  §  Dei  vènti  [Bàttere]  (Mont.).  §  Avven- 
tare _(D.  Cr.).  §  Colpire  alla  disperata  (Pucc). 

CRÒSCIO,  s.m.  Andare  a  cròscio  [a  piombo]  (T.).  g  A 
cròscio.  Con  gran  rumore  (Patàff.  Bòtt.  Cr.). 
CRÒSTA,  s.f.  V.  Crostata  (Sacch.  Cr.).  §  Cròsta  vil- 

losa dello  stomaco.  La  parte  intèrna  di  esso  (Rèd.  F.). 

§  Prov.  L'asino  non  à  luogo  in  cròsta.  Le  noci  moscate 
non  sono,  ecc.  V.  Noce.  §  Seminare  in  cròsta.  Su  ter- 

reno non  arato  (Lastr.  Gh.).  §  Cròsta,  Dei  modèlli  e 
sim.  Camicia  (Gellin.  Cr.). 
CROSTARE,  tr.  T.  cuc.  Far  indurire  al  fòco  la  super- 

fice d'alcune  vivande  si  che  ci  si  formi  una  cròsta.  § 
p.  pass.  Crostato  (F.  e  Rig.). 
CROSTATURA,  s.f.  Incrostatura  (F.). 
CROSTÈLLO,  s.m.  Crostino  (T.). 
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■Che  crostino  ti  sci  messo  d'intorno?  Un  hèl  crostino! 
Si  spòfa  con  quel  crostino?  Più  specialm.  di  dònna  brut- 

ta. §  schei'z.  Chi  cammina  tutto  d'un  pèzzo.  §  Orlìccio. 
CROSTONE,  accr.  di  Cròsta.  Un  crostone  gròsso.  Un 

crostone  di  zolfo. 
CROSTOSO,  af?g.  Che  à  cròsta  o  cròste. 
CRUCCIARSI,  intv.  pron.  Dolersi.  Si  criicciano  j^er  la 

pèrdita  di  fiòche  lire  quelli  che  ne  anno  molte.  %  tr. 
non  com.  g  p.  pass.  Crucciato. 
CRUCCIAT.VMENTE,  avv.  non  pop.  Con  crùccio. 
CRÙCCIO,  s.m.  V.  ScORRÙCCro. 
CRUCESIGNATO  e  CROCESIGNATO,  agg.  e  sost.  scherz. 

Chi  à  la  croce  da  cavalière.  I  crocesignati  son  iiit 
efército.  §  T.  stòr.  V.  Crociato. 
CRrCIFIGE.  Nella  loeuz.  Gridare  cruciftge.  Contro 

pei's.  Dirne  plagas.  Ricoprirla  di  colpe. 
CRUDAMENTE,  avv.  da  Crudo;  nel  fig.  Parlare,  Trat- 

tare crudamente. 

CRUDELÀCCIO  ,  agg.  pegg.  di  Crudèle ,  scherz.  fra 
amanti.  QiteZ  crudelàccio.  Crudelàcria  ! 
CRUDÈLE,  agg.  Che  ama  di  far  soffrire.  Uomo,  Dònna, 

Prìnci2ie,  Govèrno,  Gmdire  crudèle.  Come  si  jniò  èsser 
così  crudèli!  Crudèli  a  sé,  contro  sé  stesso.  §  Pièno  di 
crudeltà.  Gastigo,  Mòrte,  Supplìzio,  Vendetta  crudèle. 
§  antifr.  Teìierezza  crudèle.  §  È  crudèle  !  Quando  siamo 
a  còse  dure.  È  crudèle  vedersi  strapazzare  dai  figlioli. 
§  Esperiènza  crudèle.  Quel  che  sappiamo  per  dure  pròve. 
§  scherz.  Tu  crudèle  e  io  tiranno.  Mangiando  carne  dura 
e  mal  còtta.  Giòco  di  paròle  che  ognuno  intènde. 

CRUDÈLMENTE,  avv.  da  Crudèle.  Rispóndere  crudèl- 
mente. 

CROSTO,  agg.  T.  Montai.  Zoticone  (Ner.). 
CRÒSTOLA,  s.f.  Crosterèlla.(Bracciol.  F.). 
CROSTOLINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Crostino  (P.V 
CROSTTJTO,  agg.  Che  à  cròste  (Lab.  Cr.).  USàb. 
CROTÀLIO,  s.m.  T.  arche.  Ornamento  di  gocce  di  pèrle 

che  le  signore  romane  portavano  agli  orecchi  (Rich.). 
CRÒTALO,  s.m.  Serpènte  a  sonagli.  §  Spècie  di  cèm- 

balo che  si  vede  nelle  medàglie  a'  sacerdòti  di   Cibèle. 
CROTONE,  s.m.  T.  hot.  Piante  delle  euforbiàcee  (L.). 

-  CROVATTA,  s.f.  Cravatta  (Saccènt.  T.). 
CROVÈLLO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  pesce  (T.ì.  §  Vino 

■elle  si  trae  dalle  uve  fermentate,  ma  non  spremute  (F.). 
CROZZARE,  intr.La  voce  della  cornàcchia  (Aldean.  F.). 
CRUCCÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  scorrucciarsi  (TeS.  Br.). 
CRUCCEVOLMENTE,  avv.  da  Cruccévole  (Guitt.  Cr.). 
CRUCCIA,  s.f.  T.  agr.  Grùggia  (F.). 
CRUCCTAMENTO,  s.m.  Cruciamento  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
CRUCCIARE,  tr.  Tormentare  (D.  Fir.  Ségn.  Cr.).  §  intr. 

Un'ora  cruccia  e  dii,olp  (TeSorett.).  |  p.  pass,  e  agg. 
Crucciato.  Del  mare  in  tempèsta. 

(CRUCCIATO,  avv.  Crucciatamente  (F.). 

CRUCCIATORE,  s.m.  verb.  da  Crucciai'e  (T.). 
CRUCCIETTO.  s.m.  dim.  di  Crùccio  (Varch.  Gh.). 
CRÙCCIO ,  agg.  Crucciato  (T.).  §  s.m.  Èsser  in  crùc 

ciò.  Infuriato  (Morg.  Cr.).  §  Far  crùccio  [bróncio]  (Nov. 
ant.  T.). 
CRUCCIOSAMENTE,  avv.  da  Cniccioso  (But.  Ségn.  Cr.). 

CRUCCIOSO,  agg.  Doloroso,  To'rmentoso  (G.  V.  B.  Din. 
Comp.  (jh.).  §  Inferocito  (Poliz.  Bèrn.  Cr.). 
CRUCE   s.f.  Croce  (A.  T.) 
CRUCIAJIENTO ,  s.m.  Tormento  grave  di  còrpo  e  di 

spirito  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
CUUCIANI,  agg.  Ròfi  cruciani.  Òrd.  religioso  (T.). 
CRUCIARE,  tr.  e  rifl.  V.  CRUCCIARE  (T.). 
CRUCI.4TA,  s.f.  Crociata  (Car.  T.).  §  T.  bot.  Genziana. 
CRUCIATE,  s  m.  pi.  Crociati  (Lètt.  S.  Ant.  Nann.). 
CRUCIATO ,  s.m.  Tormento  moraJe  0  fìjico  (Barber. 

Gh.  Galee.  T.).  §  s.m.  e  agg,  Crociato. 
CRUCIA/IONE,  s.f.  Crùccio,  Dolore  iiutito  (Vit.  S.  Gir.). 
CRUCÌCCHIO,  s.m.  Crocicchio  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 

CRUCIFERO,  agg.  T.  bot.  Crocife.i-o  (T.). 

CUUCIFÌGOKRE,  tr.  Crocifìggere  (Jmc.  Tòd.*Mach.  Cr.). 
CKUCIFlUIARi';,  ti'.  Crocifiggere  (T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano, 

CRUDELTÀ,  s.f.  L'èsser  crudèle.  È  ima  crudeltà  trai' 
far  cosi  %m  pòvero  padre  eli  famìglia.  §  Prov.  Amor 
fa  amore  e  crudeltà  fafdeqno. 
CRUDETTO,  agg.  dim.  di  Crudo. 

CRUDEZZA,  s.f.  astr.  di  Crudo.  Crudezza  dell' ax.:^.it„, 
della  stagione,  de'  metalli,  delle  tinte,  de'  suoni.  §  Non 
com.  di  cuore.  §  Crudezza  di  tinte,  di  lìnee.  T.  B.  A. 
Aspi'e,  -Non  bène  intonate.  §  Cosi  dei  suoni. 
CRUDO,  agg.  Contr.  di  Còtto.  Carne  cruda.  Mangia 

il  riso,  la  pasta  cruda,  i  inselli  crudi.  %  Lavorare  a 

crudo.  Di  lavori  d' argilla ,  Prima  che  sian  còtti.  § 
Mattoni  crudi.  Seccati  al  sole.  §  Pòco  còtto.  Carne 

tròppo  cruda.  Ma  di  minestra  si  direbbe  2'''''C0  còtta; 
non  è  còtta;  non  cruda.  S  Prov.  Carne  cruda  e  còtto 
pesce.  §  Non  volere  uno.  Non  averlo  più  visto  né  crudo 
né  còtto  e  sim.  V.  Còtto  a  Còcere.  §  Non  perfezio- 

nato ,  Non  maturo.  Vino  crudo.  Popone,  Cocòmero , 
Cetriòlo  crudo.  §  Ma  Pere,  Mele,  Ciliege  crude  signi- 

fica non  còtte.  E  uva  cruda  non  si  direbbe.  Così  d'al- 
tre frutta.  §  Metcdli,  Terreni,  Acque  crude.  Che  non 

anno  avuto  tutto  il  sole ,  l'aria  confacènte,  necessaria. 
§  Ària  cruda.  Fredda,  Non  riscaldata  dal  sole.  |  Fred- 

do, Inverno,  Vènto,  Giornate,  Mesi,  Stagioni  crude.  § 

Nel  crudo  inverno.  Neil'  inverno  più  crudo.  §  Prov. 
Se  Dio  non  ci  pirovvede  a'  tèmpi  crudi ,  La  mam- 
mx  scalza  e  i  figlioli  [0  i  figlioletti]  ignudi.  §  Seta 
cruda.  Non  conciata  per  la  tintura.  §  Tela  cruda.  Non 
curata.  §  Acce ,  Filo  crudo.  Non  bollito.  Cosi  Panno 
crudo.  Còio  crudo.  Minerale  crudo.  §  Fèrro  crudo.  Che 
non  è  puro,  non  si  può  lavorare,  Ferràccio,  i  Tinte, 
Colori  crudi.  §  Suono,  Voci  crude.  ̂   Crudo.  Non  com. 

(^RUCIFISSIONE,  s.f.  €rociflssione  (T.). 
CRUCIFORME,  agg.  In  form-a  di  croce  (T.). 
CRUCIO,  s.m.  Crùccio  (Car.). 
CRUCIOSO,  agg.  Cruccioso  (T.). 
CRUDACE,  agg.  Crudèle  (Cant.  pop.  tose.  Tigr.). 
CRUDÈLA  ,  agg.  f.  Crudèle  (Tane.  Nann.).  Vive  nel 

cont.  §  pi.  Cèrte  fere  crudèle  (Ciriff.  Nann.). 
CRUDÈLE ,  agg.  Tèynpo  crudèle  [cattivo]  (Arr.  Sett. 

T.).  §  Ributtante,  di  cibo  (Sèn.  Cr.).  §  Austèro,  Di  co- 
stumi (Ov.  Sim.).  §  Crudèle  di  sé  medéfimo  [vèrso  sé] 

(Cav.).  S  T.  agr.  Di  civaia,  di  diffìcile  cottura  (F.). 
CRUDÈLEMENTE,  avv.  Crudèlmente  (F.). 
CRUDELEZZA,  s.f.  Crudeltà  (Òtt.  Pucc.  Cr.).  g  —  di 

mente.  Propòsito  crudèle  (Andr.  Lane).  §  Di  carne  tòsta 
e  dura.  §  Della  seta  non  bollita. 
CRUDÈLI,  agg.  sing.  Crudèle  (Ov.  Sim.  Nann.). 
CRUDELIT.V,  CRUDELITADE  e  CRUDELITATE ,  s.f. 

Crudeltà  (Vit.  Bàri.  Jac.  Tòd.  Fir.  D.  Cr.). 
CRUDELTÀ,  s.f.  Crudezza,  del  tèmpo  (.Sali.  T.). 
CRUDELTATE  e  CRUDELTADE,  s.f.  Giustizia  sevèra, 

Giustìzia  (Barber.  Tratt.  Virt.  Mor.  Nann.). 
CRUDÈRO,  agg.  Crudèle  (Rim.  ant.  Cr.). 

CRUDETTO,  agg.  Un  po' spiacévole  (Fir.  Cr.). 
CRUDEZZA,  s.f.  T.  mèd.  ant.  Si  dicevano  Le  matèrie 

dello  stomaco  non  digerite,  e  i  loro  effètti  (P.). 
CRUDI,  agg.  f.  pi.  Tre  òva  crudi  (Nann.). 

CRUDIONO,  agg.  Un  po'  crudo  (Garg.  T.). 
CRUDITÀ,  CRUDITADE  e  CRUDITATE,  s.f.  Crudezza, 

Acerbità  (Creso.  SS.  PP.  Cr.).  §  Mala  digestione  (Cresc). 
^  T.  mèd.  ant.  Lo  stato  della  malattia  che  non  dava 
segno  di  cozione ,  0  degli  umori  che  cagionano  0  cré- 

scono la  malattia  (P.  T.). 
CRUDÌVORO,  agg.  Che  divora  carne  cruda.  §  flg.  Cru- 

dèle (F.). 

CRUDO,  agg.  [f.  pi.  V.  Crudi].  Crudo  d'ira.  Fatte 
crudèle  dall'ira  (D.).  §  Di  rupe,  sasso  (D.).  §  Impassibile. 
Che  èra  còtto  e  crudo  (Bèrn.  Cr.).  §  Restio  (D.).  g  Di 
letame,  Non  fatto  (Sod.  Cr.).  *i  Saper  il  crudo  e  il  còtte 
d'una  còsa.  Saperne  tutto  (Cecch.  Cr.).  §  Nudo  e  crudo 
come  Dio  l'à  fatto  [Senza  il  crudo]  (Forteg.).  §  Fèrro 
rrudo.  Crudèle  (I  poèti).  §  T.  mèd.  ant.  Di  matèrie  non 
digeritp    IVumori  senza  la  necessaria  cozione. 
CKUDOLEZZA,  s.f  V.  Ckuuklezza. 
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Crudèle.  §  Nudo  e  crudo.  Sémplice ,  Senza  ymorzare. 

Quattro  paròle  nude  e  crude.  §  avv.  Nudo  e  crudo.  Gli 

disse  nudo  e  crudo  così.  §  sost.  Sa2Jér  di  crudo.  Ri- 

sentire un  po' di  crudezza.  Vino  che  à  sèmpre  il  crudo. 
CRUÈNTO,  agg.Let  ter- poèt.  Sanguinoso,  Insanguinato. 

CUD3IIR0,  s.m.  scherz.  Di  pers.  sconosciuta  o  ridìcola. 

0  chi  è  quel  crumiro  ?  Dalle  guèrre  frane,  in  Affrica. 

CKUNA,  s.f.  Il  buco  dell'ago  per  métterci  il  filo.  Non 

vedo  la  cruna.  Aghi  a  cruna  clorata.  I  vècchi  cinci- 
schiano intorno  la  cruna.  Metter  il  filo  nella  cruna. 

Stretto  come  la  cruna  d'un  ago. 

CRUP  e  volg.  CRUP,  sm.  Malattia  morbosa,  special- 
mente de'  bambini. 

CRUSCA,  s.f.  La  bùccia  del  grano  macinato  separata 
dalla  farina.  Anche  Sémola.  §  11  pastone  di  crusca  che 

si  dà  a'  pólli,  al  maiale  o  altri  animali.  §  Prov.  La  fa- 
rina del  diàvolo  va  in  crusca.  %  Fare  il  prò  che  fa  la 

crusca  a'  cani.  Per  malaugùrio.  §  Vender  crusca  per 
farina.  Ingannare.  §  Macchioline  della  pèlle,  specialm. 

del  vijo,  sim.  alla  crusca.  §  Tìt.  dell'Accadèmia  fioren- 
tina» Accadèmia,  Accadèmici,  Vocabolàrio  della  Cru- 
sca. Paròle  della  Crusca.  Registrato,  Citato  dalla 

Crusca.  §  La  residènza.  Òggi  va  alla.  Esce  dalla  Cru- 
sca. §  Parlare  in  Crusca.  Affettato,  Pedante. 

CRUSCAIO,  s.m.  spreg.  Cruscante. 
CRUSCANTE,  s.m.  scherz.  Accadèmico  della  Crusca.  % 

Chi  parla  o  scrive  affettato.  §  agg.  Paròla  cruscante, 
non  cruscante.  Fra/e  non  cruscante,  ma  comune. 

CRUSCATA,  s.f.  Scritto  o  Discorso  conforme  alle  dot- 
trine attribuite  alla  Crusca. 

CRUSCHEGGIARE,  intr.  Affettare  i  mòdi  della  Crusca. 
Il  nòstro  amico  cruscheggia. 
CRUSCHÈLLO,  s.m.  Crusca  di  seconda  stacciatura. 
CRUSCHERÈLLA,  s.f.  Fare,  Giocare  a  cruscherèlla. 

Giòco  da  ragazzi   che  si  fa   mettendo   dei  quattrini  in 

CRUENTARE ,  tr.  Insanguinare  (But.  Cr.).  §  p.  pass. 
Cruentato.  §  Fig.  Insudiciato. 
CRUÈNTO,  agg.  Suon  cruènto  (Ruc.  Cr.). 
CRUENTOSO,  agg.  Cruènto  (T.). 
CRULLARE,  intr.  e  pron.  T.  mont.  pist.  Moversi,  Crol- 

lare (P.).  §  intr.  pron.  (D.  Rim.  T.).  §  Anche  tr.  §mò- 
vere.  Questa  piètra  tu  non  la  crulli  (P.). 
CRULLO,  s.m.  T.  luce.  Rullo  (F.).  §  T.  Montai.  Sasso 

rotondo,  che  tentenna  (Ner.). 
CRCLLORARE ,  intr.  e  pron.  T.  mont.  pist.  V.  CRUL- 

LARE.  Non  si  crùllora.  Crùllora.  Cri'illorano  (P.). 
CRUMA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  nàcchere  uSate  dai 

Greci  (Martin.  Cr.). 
CRUNA,  s.f.  Cima,  del  monticèllo  (B.  Gh.). 
CRUNO,  s.m.  Cruna  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

CRUORE,  s.m.  T.  mèd.  La  matèria  colorante  e  II  coà- 
gulo del  sangue ,  o  II  coàgulo  rosso  distinto  dalla  co- 

tenna (P.).  §  Sangue  (Fièr.  T.). 
CRUORINA,  s.f.  T.  mèd.  Prodotto  del  coàgulo  sangui- 

gno rimasto  qualche  minuto  nell'acqua  a  80"  (P.). 
CRUOROSO,  agg.  da  Cruore  (T.). 
CRCPALE ,  agg.  T.  mèd.  Affètto  da  crup ,  Di  chi  è 

affètto  da  crup.  Voce  crupale  (P.). 
CRUPÈRIA,  s.f.  Scarpa  di  legno  o  di  fèrro  chesimet- 

tevan  i  corifèi  per  far  rumoroso  il  colpo  rimraico  (F.). 
CRUPPELLARI,  s.m.  pi.  Spècie  di  gladiatori  ant.  (P.). 
CRURALE,  agg.  T.  anat.  Che  appartiene  alla  còscia. 

Arco  crurale,  inguinale  (T.). 
CRUSCA,  s.f.  Tenere  uno  a  crusca  e  a  càvoli  [a  stec- 

chetto] (Gh.).  §  A  mi/ura  di  — .  A  peso  di  carbone  ( T.). 
CRU.SCABECCONE,  s.m.  V.  CUCCOBEONE  (F.). 
CRUSCAIO,  s.m.  Chi  compra  crusca  per  rivénderla  (F.). 
CRUSCAIÒLO,  agg.  Della  Crusca,  Degno  della  Crusca. 

g  s.m.  Cruscaio  (F.). 
CUUSCANTE ,  s.m.  Puro  italiano.  Dir  le  còse  in  cru- 

scante (Bellin.  Cr.). 
CKUSCATA,  s.f. Pastone,  Pastìccio,  Lungagnata  (Varcli. 

Cr.).  §  Adunanza  della  Crusca  (Algar.). 
CRUSCHERÈLLA,  s.f.  Tritèllo  (T.). 

un  monte  di  crusca,  che  pòi  si  divide  in  altrettanti  mon- 
ticèlli  tra  quelli  che  giocano,  e  a  chi  toccano  toccano. 
CBUSCHERÈLLO  ,  dim.  di  Crusca.  Più  com.  Tritèllo» 

I  Fare,  Giocare  a  cruscheréllo.  V.  Crdscherèlla. 
CBUSCHÉVOLE,  agg.  scherz.  Cruscante. 
CRUSCHEVOLMENTE,  avv.  da  Cruschévole. 
CRUSCHINO,  s.m.  Il  garzone  abburattatore  dei  fornai. 
CRUSCOSO,  agg.  da  Crusca.  Vifo  cruscoso.  Che  à  la, 

crusca,  Pièn  di  crusca.  Men  com.  Semoloso. 
CRUSCOTTO ,  s.m.  T.  carrozz.  Riparo  di  còlo  unito 

al  parafango,  dinanzi  al  cocchière,  che  lo  difènde  dalla 

piòggia. 
CUBARE,  tr.  T.  geom.  Misurare  il  volume  d'un  sòlido. 

§  Di  nùmero.  Alzare  a  cubo.  §  p.  pass.  Cubato. 

CUBATURA,  s.f.  L'operazione  del  cubare. 
*  CUBÈBE ,  s.m.  e  f.  T.  hot.  Gèn.  di  piante  di  cui  una 
spècie  dà  il  pepe.  Pepe  cubèbe.  §  T.  chìm.  Essènza  di 
cubèbe.  Òlio  volàtile  distillato  da  quella. 
CUBETTINO  e  CUBETTO,  s.m.  dira,  di  Cubo. 
CUBICAMENTE,  avv.  da  Cùbico. 

CÙBICO,  agg.  T.  geom.  In  forma  di  cubo.  §  Potènzce 
cùbica.  Il  prodotto  di  tre  fattori  uguali.  §  Radice  cù- 

bica e  più  com.  Cuba,  detta  anche  Radice  tèrza  d'un 
nùmero  è  Quell'  altro  mimerò  il  cui  cubo  è  il  dato. 
P.  ef.  6  è  la  radice  cùbica  di  216.  §  L'equazione  cù- 

bica. Un'equazione  di  tèrzo  grado  con  l'incògnita  rial- 
zata alla  tèrza  potènza.  §  Moltiplicazione  cùbica.  Fatta 

per  ottenere  il  nùmero  cùbico.  §  Problèmi  cùbici.  Di 
tèrzo  grado. 

CUBITALE,  agg.  Lèttere,  Caràtteri  cubitali.  Grandis- 
simi. Anno  attaccato  un  avvi/o  a  lèttere  citbitali.  § 

Scrìvere,  Mostrare  a  lèttere  cubitali.  Patèntemente. 
CÙBITO ,  s.m.  Gómito.  Letter.  ?  T.  anat.  Uno  degli 

òssi  del  bràccio ,  tra  il  gómito  e  il  polso.  §  Antica  mi- 

sura di  lunghezza  vària  ne' vari  paeSi. 

CRUSCHESCO,  agg.  Alla  cruschesca.  A  uSo  crusca  (F.). 
CRÙSC0I,O,  agg.  Sano  e  vivace  della  pers.  (PròJ.  fior.). 
CRUSCONE,  s.m.  Crusca  molto  gròssa.  §  Uomo  di  pòco 

senno  (F.).  §  T.  scherz.  e  spreg.  degli  Accadèmici  della 
Crusca  (T.). 

CRUSÈRO  e  CRU^JÈRO,  s.m.  Crocerà,  costell.  (Sassett.). 
CRUSTA  e  CRÙSTOLA,  s.f.  Focàccia  (Bibb.  T.). 
CRUSTÀCEO,  agg.  Crostaceo  (Rèd.  T.). 
CRUSTÀRIO ,  s.m.  T.  arche.  Chi  faceva  o  modellava 

cruste  (Rich.). 

CRUSTE ,  s.f.  pi.  T.  arche.  Figure  in  bassorilievi  su 
vasellami  (Rich.). 
CRUCERÒ,  s.m.  CruSèro  (Sassett.  T.). 
CUBA,  s.f.  T.  archi.  Cùpola  (Sansov.  T.). 
CURÀBILE,  agg.  Da  cui  si  può  ricavare  il  cubo  (  Viv.  Cr.). 
CUBARITE,  s.m.  Minerale  sim.  al  calcopirite  (L.). 
CUBARSI,  intr.  pron.  Giacere  (D.  Giarabull.  Cr.).  §  pass. 

Cubato.  §  Èsser  mal  cubato.  Règger  l'anima  co'  dènti. 
CUBATA,  s.f.  Spècie  di  pasta  dolce  (F.). 
CUB.ATTO,  CUBÀTTOLO  e  CUB.VTTOLA,  s.m.  e  f.  Cé- 

stola, per  gli  uccèlli  (Creso.  Cr.). 
CUBÈA,  s.f.  T.  300I.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.). 
CUBEBINO,  s.m.  T.  chim.  Sostanza  nèutra  che  si  estraa. 

dalla  cubèbe  (T.). 

CUBETTA,  s.f.  Cupoletta  (Sansov.  T.). 
CUBICARE,  tr.  Elevare  un  nùmero  al  cùbico  (T.). 
CUBICAZIONK,  s.f.  Cubatura  (F.). 
CUBICOL.lRIO  e  CUBICULÀRIO  ,  s.m.  Sòrta  di  ciain.- 

berlano  antico  (Vend.  Crist.  Cav.  Cr  ). 
CUBÌCOLO  e  COBÌCOLO,  S.m.  Pìccola  stanza  da  dor- 

mire (F.). 

CUBICULARE,  agg.  Di  cubicolo  (F.). 
CUBIFORME,  agg.  e  s.m.  Che  à  forma  di  cubo  (F  )  l 

Uno  degli  òssi  del  tarso  (T.). 
CUBILE,  s.m.  Covile.  §  Alveare  (Salv.  T.).  §  Lètto  (T.). 

CUBILOSA,  s.f.  Sostanza  alimentare  dei  nidi  della  sa- 
langana (L.). 

CUBITARE,  tr.  Desiderare  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
CUBITOSO,  agg.  Cùpido,  Desideroso  (Vit.  Bàri.  Cr.U 
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CUBO,  s.m.  T.  geoin.  Sòlido  a  sèi  facce  quadre.  Il  cubo 
è  preso  per  unità  di  volnme.  La  dupli cnzioìie  del  cubo. 

La,  costruzione  d'un  cubo  dóppio,  d'ìin  altro  cubo  dato. 
§  T.  arim.  e  àlg.  Il  cubo  o  Potènza  cùbica  o  Tèrza  po- 

tènza d'un  nùmero  è  II  prodotto  di  tre  fattori  uguali 
al  mira.  dato.  Così  216  è  il  cubo  di  6.  §  T.  cristallo- 
grati.  La  forma  tipica  cristallina  di  molte  sostanze.  Il 
agg.  T.  geom.  V.  Cùbico.  §  3Iètro  cubo  o  assol.  Cubo. 

Volume  uguale  a  quello  d'un  cubo,  con  un  mètro  di  lato. 
rUC'CAGM,  s.f.  Grande  abbondanza  e  Luogo  di  grande 

abbondanza  e  di  lièto  vìvere  per  gli  sfaccendati.  È  il 

■paeje  della  cuccagna  questo?  C'è  la  cuccagna.  Belici. 
cuccagna!  Fanno  cuccagna.  Godono  la  cuccagna.  È 
finita  la  cuccagna!  §  Spettàcolo  che  consiste  in  una 

grande  antenna  con  in  cima  dei  prèmi  legati.  L'antenna 
è  insaponata  e  i  prèmi  toccano  a  chi  riesce  andarli  a 

prèndere.  L'albero,  Il  giòco  della  cuccagna. 
CIT0C.4RE,  tr.  fam.  Lifiuocchiare.  Tu  non  mi  cucchi. 

Lo  cuccarono  bène,  e  non  male.  §  Cuccare  una  còsa. 

Godersela.  §  Cliccarsi  una  persona  o  una  còsa.  Do- 
vérsela tenere  in  santa  pace.  §  p.  pass   CUCCATO. 

CUtCHIAIA,  s.f.  Cucchiaio  grande  che  serve  a  vari 
nU:  a  votare  lètti  di  fiumi,  a  pulire  il  buco  della  mina; 
nelle  vetrière.  §  T.  a.  e  m.  Arnese  per  pieghettare 

la  biancheria  fine.  §  T.  agric.  Spècie  di  gi'an  ramaiòlo 
che  serve  a  levar  l'olio  dalle  fondate.  §  T.  stòr.  mil. 
Arnese  col  quale  si  metteva  la  pólvere  ne'  cannoni. 
CUCCHIAIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Cucchiaio. 
CUCCHIAIATA,  s.f.  Quanto  sta  in  un  cucchiaio.  Pi- 

fflierò  due  cucchiaiate  di  bròdo. ^Fig.  non  com.  Gl'im- 
lóccano  qiuilche  cuccliiaiata  di  lingue  stranière. 
CUCCHIAIATINA,  s.f.  dim.  di  Cucchiaiata. 
CUCCHIAIETTO,  S.m.  dim.  di  Cucchiaio.  Cucchiaio 

mediocre. 

CUCCHIAINO,  s.m.  dim.  di  Cucchiaio.  Dó<Z/cj  cucchiaini 
da  caffé  0  assol.  Cucchiaini. 

CUCCHIAIO,  s.m.  Uno  de'  tre  pèzzi  della  posata,  che 
serve  per  portar  alla  bocca  i  liquidi,  per  prènder  le  salse, 
ròba  ùmida  o  altro  dal  piatto  comune.  Cucchiaio  dì 

fegiio  di  bòssolo,  d'argènto,  d'ottone,  di  metallo  bianco. 
5  Cucchiaiata.  Un  cucchiaio  d'olio.  %  Raccattarsi,  Pi- 
(liarsi  col  cucchiaio.  Chi  non  ne  può  più  dalla  fatica. 

Quand' anno  fatto  dièci  miglia  a  piedi  son  dc(,  raccat- 
tarsi col  cucchiaio.  §  Anche  di  persona  sfinita,  che  non 

r-i  règge  ritta.  §  È  da  raccattarsi  col  cucchiaio.  Di  chi 

CUBOCUBO,  agg.  T.  mat.  Di  radice  che  moltiplicata 
cinque  vòlte  per  sé  stessa,  produce  il  nùmero  dato  (Cr.). 
(UBÒIDE,  agg.  Che  à  forma  di  cubo  (Targ.  Cr.).  §  T. 

nièd.  Òsso  sul  davanti  del  calcagno  (P.). 
CUCCA,  s.f.  T.  luce.  Sito,  Puzzo  (F.). 
CUCCAJA,  s.f.  Nido  0  Covo  del  gufo  (Car.  T.). 
CUCCAMO,  s.m.  T.  sen.  Cùccuma  (F.). 
CUCCARE,  intr.  T.  luce.  Sitare.  §  Fig.  Far  la  spia.  5 

Trattar  come  cucco,  Far  vèrsi  (F.). 
CUCCETTA,  s.f.  T.  mar.  Lètto  dei  marinai  (Cr.). 
CUCCHIÀGLIO,  s.m.  T.  niont.  pist.  Cucchiaio  (P.). 
CUCCHIAIA,  s.f.  Cucchiaiata  (T.). 
CUCCHIAIO,  s.m.  T.  gèrg.  Ano  (Rèd.).  §  Aver  la  sen- 

tènza nel  cucchiaio.  Averla  contro  (F.).  §  Guadagnar 
col  cucchiaio  [pòco]  (Bind.  Bon.  Cr.).  §  Mangiar  la  pa- 

ziènza col  cucchiaio.  Ingollarla  male  (Bèrn.).  §  Mangiar 
la  torta  col  cucchiaio.  Non  èsser  bòno  a  nulla  (Tassou. 

Cr.).  §  Cucchiaia  (T.). 
CUCCHIA  JÈRA,  s.f.  Quantità  di  cucoliiai  disposti  nella 

custòdia  (Borgh.  Cr.). 
CUCCHIAJO,  s.m.  Pronùnz.  mont.  pist.  Cucchiaio. 
CUCCHIALE,  s.m.  Cucchiaio  (Caftan.  P.). 

t'UCCHIABA,  s.f  La  mé.stola  da  muratori  (T.).  §  Gran 
cucchiaio  (Fièr.).  |  T.  mil.  stòr.  Cucchiaia  (T.). 
CUCCHIARATA,  s.f.  Cucchiaiata  (Art.  Vetr.  T.).  Vive 

nelle  mont.  pist.  (P.). 

t;UC(HIAKO,  's.m.  e  der.  Cuccliiaio  (Rèd.  T.).  Vive 
nelle  mont.  (P). 
tUCCHIÉRI,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Cocciiiére  (P.), 

è  bastonato  a  mòrte.  §  Mi  si  raccatta  col  cucchiaio. 
Chi  é  stanco  finito.  §  Bifogna  iìnboccarlo  col  cucchiaio. 
Di  pers.  che  non  può  mangiar  da  sé,  perché  impotènte. 

§  Imboccare  col  cucchiaio  vóto.  Chi  vuol  parer  d'inse- 
gnare, e  non  insegna.  Non  com. 

CUCCHIAIONE,  s.m.  accr.  di  Cucchiaio.  §  Cucchiaio 
grande  che  serve  per  versare  la  minestra  dalla  zuppièra 
nelle  scodèlle. 

CUCCHIAIÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Cucchiaio. 
CÙCCIA,  s.f.  Il  lètto  del  cane.  Stia  nella  cùccia.  Pre- 

paragli la  cùccia.  Va' a  cùccia.  Passa  a  cùccia!  A  cùc- 
cia là  !  E  ellitt.  Cùccia  là  !  §  scherz.  Il  lètto.  Andiamo 

a  cùccia,  che  è  l'ora. 
CUCCLIRE ,  intr.  non  com.  L' accovacciai'si  del  cane. 

§  schei'z.  Anche  di  pers.  §  p.  pass,  e  agg.  Cucciato. 
CUCCINA  e  CUCCETTA,  s.f.  dira,  di  Cùccia. 
CUCCIOLINO  -  INA,  agg.  e  sost.  di  Cucciolo.  §  Fig. 

Sémplice,  Inespèrto.  Ma  tu  sèi  cucciolino! 
CUCCIOLO  e  CÙCCIOLA,  agg.  e  sost.  ra.  e  f.  Cane  an- 

cora pìccolo.  À  trovato  un  cane  cucciolo.  Due  cxiccioli. 
§  Fig.  Sémplice,  Inespèrto.  È  ancora  cucciolo.  §  Prov. 
I  cuccioli  aprono  gli  òcchi.  Di  chi  diventa  furbo. 
CUCCIOLÒTTO,  agg.  e  sost.  da  Cucciolo.  §  Fig.  Gio- 

vinétto inespèrto.  Costèi  cerca  dei  cucciolòtti. 
CUCCO,  s.m.  T,  dei  bambini.  Òvo.  Aspetta  ti  dò  il 

cucco,  la  pappa  col  cucco,  il  cucco  sòdo.  §  À  più  anni 
del  cucco.  §  Fam.  Il  predilètto.  Carlino  è  il  cucco  della 
nònna.  Giacomo  è  il  cucco  del  professore.  |  Il  cucco 
della  véglia.  Lo  zimbèllo  di  tutti.  Non  crediate  che  io 
vòglia  èssere  il  cucco  della  véglia.  Il  agg.  Vècchio, 

Vècchia  cucca.  Mèjja  rimbambita.  Questi  vècchi  cuc- 
chi! diceva  Amièto.  §  Prov.  Chi  la  sera  mangia  tutto, 

la  mattina  canta  cucco. 

CUCCÙ,  s.m,  Chiù,  e  II  canto  del  chiù.  §  Prov.  A'  cin- 
que d'aprile,  il  cuccù  dèe  venire.  Se  non  viene  a' cin- 
que 0  agli  òtto,  0  gli  è  preso  o  gli  è  morto.  §  Prov. 

Quando  canta  il  cuccù,  non  si  sega  jfiù-  §  Far  cuccù. 

Scoprir  la  fàccia  rimbacuccata  dicendo  :  Cuccù!  a'ragazzi 
per  scherzo,  per  far  paura.  §  Nel  giòco  di  capanniscón- 
dere.  Star  rimpiattati  e  dir:  Cucciì  perché  il  compagno 
venga  a  trovarci.  §  esclam.  Volendo  burlarsi  di  clii 
credeva  accoccàccerla.  Io  mallevadore  suo?  Cuccù! 
Se  io  credo  alle  sue  adulazioni?  Cuccù!  li  Orològio 
elle  accenna  le  ore  con  una  voce  imitante  quella  del 

cuculo.  Quell'orologiaio,  ci  à  tanti  cuccù. 

CUCl'HIO,  s.m.  Moneta  di  pòco  valore  (Car.  F.). 
CUCCHIONE,  s.m.  Cocchiume  (Capor.  F.). 
CÙCCIA,  s.f.  Cagnolina,  Cùcciola  (Parin.  T.).  §  T.  ̂ ooi. 

Spècie  di  Faina  (Car.  T.). 
CÙCCIA,  s.f  Lètto  con  padiglionNÌ  (Belline.  Mont.  Cr.). 
CUCCIARE,  tr.  Distèndere  (F.).  §  intr.  Ingollare,  fig.  (F.). 
CUCCIABÈLLA,  s.f  dim.  di  Cùccia,  Cagna  (Boiar.  F.). 
CUCCIATA,  s.f.  T.  luce.  Gran  dormita  (F.). 
CUCCIETTA,  s.f.  Cuccetta  (Mach.  Gh.). 
CUCCINÌGLIA,  S.f  Cocciniglia  (Fièr.  Rèd.  Cr.) 
CUCCINO,  s.m.  Tómbolo,  Guanciale  dove  lavoran  le 

dònne  (Bèrn.  T.). 
CUCCIO,  s.m.  Cucciolo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
CUCCIOLÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cùcciola,  Cagna. 

CUCCIOLO,  s.m.  Piccolo  (Burch.  Cr.).  §  Prov.  I  cuc- 
cioli anno  incominciato  a  insanguinarsi.  Di  chi  do- 

venta  ardito  (Menj.  Cr.). 
CUCCIORÈLLA,  s.f.  Cucciolina  (Tàv.  Rit.). 
CUCCIUOLO,  s.m.  Piccolo  nato  di  béstia  (T.). 
CUCCO,  s.m.  Cuculo  (F.  A.).  §  Far  cucco  uno.  Tenerlo 

a  dovere.  Farlo  l'estare  un  bàbbèo  (F.).  §  Prov.  Quando 
canta  il  cucco,  v'é  da  far  per  tutto  (T.).  §  Nome  d'uu 
pesce  (Tass.  Gh.).  §  Sciòcco  (F.).  ii  agg.  Vècchio. 
CUCCOBEONE,  s.m.  Màschera  contraffatta  con  òcchi 

infocati,  capelli  irti,  ecc.  (Lasc.  Brace.  Gh.). 
CUCCOLINO,  s.m.  Far  cuccolino  [capolino]  (Nèr.  T.ì. 
CUCCOVA.JA,  s.f  Leggènda  intorno  al   cuculo  o  siin. 
CUCCOVATA,  s.f.  Diceria  sciòcca  e  noiosa  (Car.  T.). 
CUCCOVÉGGIA,  s.f.  Cuccuméggia  (Fatt.  En.  T.). 
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CUC CÙCCUMA,  s.f.  Va?o  di  rame  o  di  fèrro,  con  beccùccio 
e  mànico  arcato,  per  riscaldarci  acqua,  caffè  e  sìm.  Piii 

com.  Bricco.  %Avér  ?a  cùccjtmft.  Èsser  arrabbiato.  JN'o» 
ini  far  girare  la  cùccuma-.  §  Aver  uno  sulla  cùccu- 

ma. Vederlo  di  mal  òcchio.  §  Farsi  prèndere  sulla 
citceuma  da  uno.  Farsi  pigliare  a  nòia.  §  Romper  la 
cùccuma  a  imo.  Seccarlo.  È  tanto  die  mi  rompe  la 
cùccuìna:  hi  fogna  farla  finita. 
CUCCUMÉGGIA,  s.f.  Civetta. 
CUCCUTKÉTTOLA,  s.f.  V.  CUTRÉTTOLA. 
CUCICCHIARE,  intr.  spreg.  Cucire  pòco  e  liou  bène. 

Cucicchia. 

CUCILA,  s.f.  La  stanza  dove  si  fa  da  rnangiare.  Cu- 
cina grande,  ariosa,  con  tutti  i  còmodi,  pìccola,  sema 

sfogo,  senza  cammino.  §  Sala,  càmera  e  cucina.  Di 
quartière  piccolo,  con  tre  stanze  sole.  §  Cenci  di  cu- 

cina. Per  pulire  gli  oggetti  di  cucina.  §  Grembiale 
da  cucina.  §  Dònna  di  cucina.  Quella  che  fa  da  man- 

giare, 0  aiuta.  §  Spese  di  cncina.  La  spesa  quotidiana 
del  cibo.  Le  spese  di  cucina  son  tròppe.  %  Far  da 
cucina  0  la  cucina.  Far  da  mangiare;  Non  vuol  sèr- 

ra ,  e  fa  da  cucina  da  sé.  Non  sa  far  da  cucina.  § 
Il  mòdo  di  cucinare,  e  Le  pietanze.  Cucina  ap23etitosa. 
tròppo  grassa,  salata.  Cucina  piemontese,  lombarda, 

francefe.  La  sciènza.  L'arte  della  cucina.  %  Provèrbi. 
Grassa  cucina,  magherò  o  magro  testamento.  La  gola 
còsta  cara.  §  J  tròppi  còchi  giiasfan  o  imdrattan  la 
cucina.  V.  Còco.  §  La  cucina  pìccola  fa  la  casa  grande. 
A  gròssa  cucina,  povertà  vicina.  §  Cucina  econòmica. 
Apparécchio  meccànico  con  fornèlli  per  il  quale  si  ot- 

tiene con  meno  spesa  e  con  più  còmodi  di  poter  far  da 
cucina.  Molte  case  signorili  anno  la  cucina  econò- 

mica. §  Le  cucine  econòmiche  sono  state  istituite  an- 
che 27er  dare  ai  pòveri  da  mangiare  con  meno  spesa. 

CUCI>ÀBILE,  agg.  Da  potersi  cucinare. 
CUCIX.ARE,  intr.  Preparare  e  còcere  le  pietanze.  Èbra- 

"vo  Pier  cucinare.  Non  sa  cucinare,  'i  tr.  Cucinare  un 
pollo.  %  Fig.  Cucinare  una  còsa.  Accomodarla.  Cuci- 

nàtevela  un  po' come  volete.  §  Iròn.  Eh,  fanno  cuci- 
nato  bène.  Mi  volevan  cucinare  benino.  Dove,  Come  ci 
cucineranno?  §  p.  pass,  e  agg.  Cucinato. 

CUCINÀRIO,  agg.  non  com.  Della  cucina.  Arie  cuci- 
ìiària. 

CUCIXATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  fam.  e  scherz.  Chi 
è  la  cìicinatora  òggi? 

CUCIJiATURA,  s.f.  L'operazione  del  cucinare.  Assiste- 
remo alla  cucinatìira  di  questa  lèpre. 

CUC1>"ÈLLA,  s.f.  dim.  di  Cucina. 
CUCINETTA,  s  f.  dim.  di  Cucina.  Una  ci(cinetta  pulita. 
CUCINIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  da  mangiare  nei 

convènti,  convitti  e  sim.  Kelle  case  particolari  l'uomo 
sèmpre  Còco  e  la  dònna  auclie  Cucinièra.  |  Cucinière. 
Il  libro  che  dà  le  istruzioni  per  cucinare.  Ò  in  casa  il 
.cucinière  toscano,  e  cucino  da  me.  Apri  il  cucinière. 

CUCCUISO,  s.m.  Cuculo  (Patàff.  Cr.). 

CÙCCUMA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (Cellin.  T.1.  §  Comignolo, 
dei  monti  (F.).  §  Vomitar  la  —  [la  ràbbia]  (Alg.  Gh.). 
I  Aver  —,  0  la  —  in  còrpo.  Èsser  arrabbiato  (Varch.). 
CUCCURRIRE,  intr.  Il  cantar  del  gallo  (T.). 

i'UCtURUCÙ.  s.m.  Chiechirichi  (Rèd.  F.). 
CUCCUVÉGGIA.  s.f.  Civetta  (F.). 
CUCCUVEGGIARE,  intr.  V.  Coccoveggiare. 

CUCICULO,  s.m.  V.  CÙSCL-ta. 
CUCiFERA,  s.f.  T.  bot.  Gén.  di  pianta  delle  palme  (L.ì. 
fUCIMEXTO,  s.m.  Il" cucire  (Cr.). 
CUCÌN,  s.f.  Cucina  (Jsann.). 

CUCINA,  s.f.  L'ortàggio  (F.i.  §  Di  buona,  di  mala 
cucina  [cottoial.  Anche  fig.  (F.).  §  Far  l'ufficio  della 
■cucina.  Cucinare  (Fior.  S.  Fr.  T.).  §  La  vivanda  stessa 
(SS.  PP.  Fior.  S.  Fr.).  §  Minestra,  Bròdo  (Jac.  Tòd.).  g 
T.  mar.   Gròssa  cassa  che  è  il  focolare  delle  navi  (T.). 

CUCISAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Cuoco,  Cucinièra  rOav'.). CUCIXAJA,  si.  La  mònaca  oblata  addetta  al  servizio 
della  cucina  (F.ì. 

CUCIRINA,  s.f.  dina,  di  Cucina.  Più  pìccola  di  Cuci- 
letta.   Una  cucinina  che  non  ci  si  rigira. 
CUCIMMO,  s.m.  dim.  di  Cucina.  È  cucina  pìccola,  ma 

può  aver  tutto  l'occorrènte. 
CUCIKOXA  -  ONE ,  s.f.  e  m.  accr,  di  Cucina.  Cucina 

grande,  e  anche  ben  provvista. 
CUCINÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Cucina. 

CUCIRE,  tr.  [ind.  Ciìcio,  Cuci,  Cuce:  Cuciamo,  Cucite, 

Cuciono;  cong.  Cucia,  Ciociano'].  Unire  per  mè^jo  d'ago 
ì  filo  vari  pèzzi  di  panno  o  altro.  Cucire  a  mano,  a 
màcchina,  di  bianco  o  in  bianco,  in  colore,  di  scuro, 
da  uomo,  da  dònna,  per  ragazzi.  Cucir  camice,  vesti'i, 
àbiti,  cappèlli,  libri.  Cucire  a  dóppio,  o  a  refe,  a  seta 
doppila.  Con  refe  o  seta  raddoppiati.  ̂ Cucire  collo  spa- 

go, coll'ago  da  balle,  da  materasse.  Il  calzolaio  cuce 
colla  léfina.  Cucire  una  tQppa,  uno  strappo,  una  feri- 

ta. §  Macelline  da  cucire,  §  Prov.  Clii  tàglia  tàglia,  e 
cJii  cuce  ragguaglia.  Perché  a  metter  insième  i  pèzzi 

tagliati  ci  s' accòrge  se  tornano.  §  Chi  non  cuce  bu- 
chino, cuce  bucane.  §  Prov.  non  com.  Sottil  filo  cuce 

hène.  La  delicatezza  è  potènza.  §  Lo  spillo,  volendo 

fare  a  cucire  coll'ago.  s'accòrse  d'avere  il  capo  gròsso. 
§  Cefoie  che  non  tagliano,  ma  cuciono.  Non  tagliano. 
§  assol.  Quel  sartino,  Quel  calzolaio  lo  vedo  sèmpre  a 
cucire.  Cuce  sèmpre.  §  Fig.  Cucire  insième  fra/i,  pa- 

ròle, jKnsièri ,  idèe.  Métterle  insième  alla  mèglio.  § 
Cucir  menzogne.  Tèsser  menzogne.  §  Cucire  e  Cucirsi 
la  bocca.  V.  Bocca.  §  pron.  Cucirsi  a  uno.  Stargli  sèm- 

pre d' intorno.  §  p.  pass,  e  agg.  Cl'Cito.  Scarpe  mal 
cucite.  Vestiti  cuciti  bène.  Idè,i  malissimo  cucite.  § 
Aver  la  bocca  cucita.  Non  potere  o  voler  parlare.  Go- 

vèrni che  2)ì'etèndono  tener  la  bocca  cucita.  §  Prima 
di  sparlar  di  quel  valentuomo ,  cuciti  la  bocca,  bric- 

cone. §  Star  sèmpre  cucito  a  uno.  Non  escirgli  mai  di 
torno.  Star  cuciti  intorno  agli  iiomini  grandi  per 
vanaglòria.  Stare  sèmpre  cucito  alla  sottana  della 

nuinima,  d'una  dònna.  §  Òcchi  cuciti.  Di  chi  non  vede, 
0  non  vuol  vedere. 
CUCITILO,  s.m.  dim.  di  Cucito. 
CUCITO,  s.m.  La  ròba  da  cucire  o  cucita.  O  die  lasci 

il  cucito?  Finisci  prima  il  cucito.  §  L'arte  del  cucire. 
Maèstra  di  cucito.  Imparare  il  cucito.  §  La  cucitura. 
Un  cucito  débole,  saldo,  ben  fatto. 
CUCITORE  -  torà,  e  non  pop.  -  trice,  verb.  m.  e  f. 

da  Cucire.  Cucitore  bravo,  capace,  lèsto,  da  nulla-  Cii- 
citora  di  bianco.  Andar  a  far  la  cucitora.  §  Fig.  Gran 
cucitore  di  fra/i,  di  vèrsi. 
CUCITURA,  s.f.  Il  lavoro  del  cucire.  La  cucitura  còsta 

pòco,  tròp2ìo.  Quanto  mi  fa  spènder  di  cucitura?  §  I 
punti.  Queste  cuciture  sono  stòrte.  §  Delle  ferite.  Cu- 

citura riuscita  bène,  mal  fatta. 
CU  CU.  V.  Cuccir. 
CUCULIARE,  tr.  Cuculiare  uno.  Farsi  cuculiare.  Min- 

chionare. §  p.  pass,  e  agg.  Cuculiato. 

CUCINAJO,  s.m.  Cucinière  (Dav.  Cr.). 
cuci  NARO,  s.m.  Còco  (Celid.  T.). 

CUCINE  l'TO,  s.m.  dim.  di  Cucina,  Vivanda  (T.).  §  Cu- scinetto (Fièr.). 

CUCINO,  s.m.  Cuscino  (Bèrn.  Cr.).  ||  Cucina,  vivanda 
CUCINUZZA,  s.f.  Cucinùcoia. 
CUCIRE,  tr.  Cucire  a  refe  dóppio.  Fig.  Mangiare  a 

refe  dóppio  (Rig.).  §  Ingannare  con  doppiezza  una  parte 

e  l'altra  (F.).  E  lo  stesso  Cucire  a  tre  doppi  (Cecch. 
Cr.).  §  —  lo  scarlatto  al  velluto.  Mescolare  condizioni 
sociali  (Gozz.  T.).  §  Cucirsi  a  suo  refe.  Di  chi  procède 
in  mòdo  da  venirgliene  danno  e  biàsimo  (Car.). 
CUCITOLI,  s.m.  pi.  Èrba,  Setolone  (Palm.). 
CÙCOLO,  s.m.  Cuculo  (Bémb.  T.). 
CUCÙ,  s.m.  Cuculo  (T.). 
CUCÙBALO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  cariofiUèe  (L.). 
CUCUDBILLO,  s.m.  Coccodrillo  (SS.  PP.  T.). 
cuculo,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  fosforescènti. 
CUCULE,  s.m.  T.  cont.  Cuculo  iT.j. 
CUCULIATA,  s.f.  Il  cuculiare  (F.).  Vive  a  Siena. 
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CUCULIO'e  CUCULO,  s  ni.  CucuZtts.  Uccèllo  dei  rampi- canti famoso  pel  suo  vèrso  Cuccù.  Covar  nel  nido  degli 
altri  come  il  cuculo.  V.  Covare,  n  Orològio.  V.  Cuccù. 
CUCÙRBITA,  s.f.  T.  bot.  non  pop.  Zucca.  §  T.  cliim. 

Vaso  da  stillare  per  lo  più  di  vetro,  e  più  specialmente 
La  caldaia  del  lambicco. 

CUfUUBITÀCEE ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante 
che  à  per  tipo  la  zucca. 
CUCUZZ.1,  s.f.  V.  Cocuzza. 
CUCUZZOLO,  s.m.  V.  Cocùzzolo. 
CÙFFIA,  s.f.  Velo  che  le  signore  pòrtan  sul  viSo.  Più 

com.  Veletta.  §  Berretta  delle  dònne.  Xou  com.  |  Prov. 
Vai  pili  una  berretta  che  cento  cùffie.  Più  un  uomo 
che  cento  dònne.  §  Ogni  cùffia  e  bòna  per  la  nòtte.  Di 

nòtte  anche  le  brutte  paiou  bèlle.  §  Far  cùffia.  D'un  vei- 
colo, 0  d'una  barca.  Ribaltare.  §  Fig.  Far  tutt'una  cùf- 

fia. Andar  tutto  in  un  fàscio.  §  Uscirne  per  il  o  dal  rotto 
della  cùffia.  Scamparla  per  un  cajo,  con  pòco  danno.  § 
Cùffia  del  silènzio.  Bavàglio  già  ujato  per  tappar  la 

bocca  a' rèi.  §  Fig.  Arbitrii  contro  la  libertà  di  stampa, 
contro  la  manifestazione  della  verità.  Vorrebbero  mét- 

terci la  cùffia  del  silènzio.  §  scherz.  Vediamo  come 
sta  la  cùffia  a  Crèzia.  Vediamo  come  stanno  le  còse.  § 

T.  stòr.  Cùffia  d'acciaio.  La  parte  intèrna  dell'elmo.  Il 
Cùffia.  La  parte  increspata  della  trippa  da   mangiare. 
CUFFI.\CCIA,  s.f.  peg:g.  di  Cùffia. 
CUFFIETTA  -  ettina,  dim.  di  Cùffia. 
CUFFINA  e  CUFFIOJiA  -  OSE,  s.f.  e  m.  dim.  e  accr.  di 

Cùffia. 

CÙFICO ,  agg.  T.  arche.  De'  caràtteri  àrabi  antichi. 
Scrittura,  Monete,  Iscrizioni  cùfiche. 
CUGINO  -  INA,  s.m.  e  f .  I  figlioli  di  zii  o  zie  tra  loro. 

Cugino  da  parte  di  padre,  di  madre.  I  miei  cugini. 
La  vòstra  cugina,  i  Cugino  in  secondo,  in  tèrzo  grado. 
Biscugino.  §  E  anche  i  mariti  e  le  mogli  delle  cugine 
e  cugini.  Ora  dunque  mi  diventi  cugino.  Cugina  ac- 

quistata. §  Nipote  cugino.  Figliolo  del  cugino.  §  Tì- 
tolo d' onoi'e  che  i  principi  e  i  regnanti  si  danno  tra 

loro.  Nòstro  cugino  e  zio. 

CUCULIATUKA,  s.f.  L'azione  del  cuculiare  (F.). 
CUCULIO,  s.m.  Il  cuculiare  (Salvin.  T.).  È  T.  sen. 
CUCULLA,  s.f.  Cocolla  (But.  Cr.). 
CUCULLATO,  agg.  Copèrto  di  cocólla  (B.  Cr.). 
CUCULLIFORME,  agg.  T.  bot.  Ravvòlto  a  cornetto  (T.). 
CUCULLO,  sm.  Cappùccio  o  Vèste  con  cappùccio. 
CUCULO,  s.m.  Sciòcco  (F.  Rig.  Diz.  Lat.).  §  Sòrta  di 

rete  (Olin.).  §  Spècie  di  pesce ,  e  di  pianta  creduta  ri- 
mèdio al  mòrso  delle  sèrpi  (F.). 

CUCÙMERO,  s.m.  Cocòmero  (Saun.  T.). 
CUCURBITALE,  agg.  In  forma  di  cucùrbita  (Piccolom). 
CUCURBITINO ,  s.m.  T.  gool.  Gli  anelli  della  tènia 

(P.).  §  agg.  Fatto  a  zucca  (T.). 
CUCrzZA,  s.f.  Zucca  (A.  Cr.). 
CUCUZZO,  s.m.  Capo  (F.).  §  Fig.  Cervèllo  (Aion.  T.). 

g  T.  Montai.  Cucuzzolo. 
CUDA  e  CUBO,  s.f.  e  m.  Idèa,  Pensièro  (Quadrir.). 
CUDIZIOSO,  agg.  Àvido  (Nann.). 
CÙFFIA ,  s.f.  Una  dònna  (.Malm.  Cr.).  USàb.  scherz.  § 

Copertura  antica  del  capo  degli  uomini  (Pist.  S.  Gir. 
T.  §  Nel  sèc.  XIV  èra  copertura  del  capo  per  gli  uomini, 
fatta  perlopiù  di  panno  (Card.).  §  Parrucca.  Cos,i  Andare 

in  ciìffla  (Sacch.).  |  Velo  de'sacerdòti  pagani  (Lane).  § 
T.).  anat.  V.  Retìcolo.  §  Nascer  con  la  cùffia.  Fortu- 

nati, vestiti  (T.).  §  Cùffia  d' Ippòcrute.  T.  chir.  Sòrta 
di  fasciatura  del  capo.  §  —  del  crànio.  La  parte  supe- 

riore della  vòlta  (L.). 
CUFFIARE ,  intr.  e  tr.  Mangiare  e  bere  a  crepapelle 

(PatàfF.  Cr.).  §  Beffare  (Sacc.) 

CUFFIÒTTO  ,  s.m.  Cùffia,  senz' altra  legatura,  degli 
«omini  (A.  Car.  Cr.).  Anche  Scuffiòtto. 
CUGINÀTICO,  s.m.  Grado  di  parentela  tra  cugini. 
CUGIXI,  s.m.  pi.  Insètti,  Pugini  (Rig.).  È  T.  pist.  (P.i. 
CUGÌNOMO,  s.m.  Cugino  mio  (F.). 
CUI,  pron.  relat.  Chi  (Teiere tt.  B.  Cr.).  §  Di  chi(Nov. 

CUI,  pron.  relat.  indecl.  Il  quale.  La-  quale,  I  quali, 
Le  quali.  Non  si  usa  come  soggètto.  Si  unisce  alle 
prep.  A,  Di,  Da,  Per,  Su,  In,  ecc.  Senza  la  prep.  non 
è  molto  pop.  La  gènte  a  cui  mi  rivòlgo.  Il  libro  di 
cui  mi  parli.  La  casa  in  cui  stavo.  La  ragione  per 

cui  t'ò  chiamato.  Il  punto  da  cui  parto.  L'argomento 
in  cui  mi  vorresti  d' accòrdo.  Non  amo  le  finzioni, 
ragione  per  cui  non  latto  in  cèrte  società.  Ma  il  pop. 
dice  sèmpre  Che.  Il  Per  cui  è  assai  pop.  e  sign.  anche 
Per  ciò.  Per  la  qualcòsa.  Non  mi  rispose,  per  cui  gli 
scrissi  di  bèi  novo.  §  Colle  prep.  A,  Di,  sottintese  meno 
pop.  ancora.  Il  signore  cui  mi  rivòlsi.  Un  poetala  cui 

fama  non  esce  d'Italia.  E  così  La  cui.  Il  cui,  eco.  Il 
cuimèrito.  La  cui  gentilezza.  §  Per  A  chi.  Iettar.  Cui 
volete  bène ,  dimostrateglielo.  §  E  più  letter.  ancora  è 

Cui  per  Chi,  accuS.  §  E  non  com.  fra  l'agg.  e  il  nome. 
Ogni  cui  lamento  e  dòglia. 

CUIO,  u.  pr.  Prov.  La  illuminazione  di  prète  Culo 
che  con  dì  tnolti  lumi  facea  buio.  Di  chi  spiegando 
con  tanta  ènfaji  una  còsa  lascia  più  al  buio  di  prima. 

CUIUS.  T.  lat.  euf.  non  pop.  Minchione.  Tu  sèi  un 

gran  cuius. 
CULACCINO ,  s.m.  Le  estremità  d'  un  salcicciòtto ,  o 

simile.  §  Quel  che  rimane  in  fondo  a  un  bicchière,  pen- 
tolino, ecc.  §  E  il  segno  che  un  vaio  bagnato  o  sùdicio 

lascia  dov'è  posato. 
CULÀCCIO,  s.m.  La  parte  di  diètro  delle  béstie  ma- 

cellate, senza  le  còsce.  Un  pèzzo  di  mango  nel  culàc- 
cio. %  Servire  imo  nel  culàccio,  più  com.  nel  coscetto. 

V.  Coscetto. 
CULAIA,  agg.  Mosca  culaia.  Insètto  noioso  al  diètro 

dei  cavalli.  §  Fig.  Importuno ,  Seccante.  §  Culaia ,  s.f. 
La  pància  degli  uccèlli  stantii  ingrossata  per  il  calare 

degl'intestini.  §  Far  culaia.  Dei  calzoni  larghi  che  ri- 
cascano per  di  diètro.  §  Il  tèmpo  fa  culaia.  Di  tèmpo 

nuvoloso  che  gònfia.  §  E  scherz.  A  ehi  abbia  i  calzoni 
che  fanno  culaia. 

CULATA,  s.f.  volg.  Colpo  col  deretano.  Dare,  Batter 
Iona  Culata.  A  battuto  una  green  culata. 

Ant.  Pass.).  §  In  casa  cui  [del  quale]  (B.  Cr.).  §  Da 
cui.  Da  chi  (RòS.).  §  Al  cui  tèmpo  visse  [A  tèmpo  di 
chi]  (Òtt.  T.).  §  Cui  che.  Chiunque  (B.).  §  Cui  che  sia. 
Chiunque  sia  (B.  Bàrt.).  §  Cui.  Chiunque  (G.  V.).  §  La 
cui  vita  [Quello  la  cui  vita]  (Om.  S.  Gr.  T.).  §  Al  nom. 
(Albert.).  §  Per  Quello  che  (T.).  §  Tra  le  cui  mani.  Tra 
quale  mani  (Pist.  S.  Gir.),  g  In  cui.  In  cui  nome  (  Varch.). 
§  A  di  cui  [A  di  chi]  èra  (Bàrt.).  %  0  il  cui  pianto  [Il 
pianto  di  chi]  (Pass.).  §  Nella  di  cui  (Rèd.).  §  A  cid 

[quale]  luogo  (S.  Ag.).  §  Apostrofato  Cu'  (D.  Petr.  A.). CUINCUINA,  s.f.  Chinachina  (Magai.  T.). 
CUITANZA,  s.f.  Pensièro  (Jàc.  Tòd.  Nann.). 
CUITABE,  intr.  e  tr.  Pensare  (T.).  §  p.  pass.  Cuitato. 
CÙITO,  s.m.  Pensièro  (Dep.  Dee.  T.). 

CUIUSSE,  s.m.  V.Cuiusso.05r?i2"c!<ms5e(Bellin.  Nann.). CUJO,  s.m.  Sciòcco  (Baldov.  Gh). 
CUJUM  PECUS,  scherz.  Minchione  (Rèd.  F.). 
CUJUSSO,  s.m.  Parlare  di  dottrina  apparènte ,  Sen- 

tènza latina  aifettata  (Fièr.  Cr.).  §  Dottore  o  Letterato 
di  pochi  cuiussi.  Da  pòco.  (F.).  §  Sputar  cniussi.  Far 
il  saccènte  (Fir.  T.).  §  Paròla  latina  qualunque  (Bèrn.). 
§  euf.  Minchioni  !  (Sassett.).  Vive  nella  mout.  pist.  (P.). 
CULACCINATO,  agg.  Del  grano  quando  scema  di  peso 

e  di  bontà,  e  manifèsta  delle  màcchie  (F.). 
CULACCINO,  agg.  e  s.m.  La  parte  della  castagna  per 

cui  è  attaccata  al  riccio  (F.  F.). 
CULAIA,  s.f.  La  parte  superiore  della  rete  da  capelli  (T.  ). 
CULAIO,  agg.   Di  culo   (Cr.).  §   sost.   Pederasta  (F.). 
CULABE,  agg.  Che  appartiene  a  culo  (Sacch.  Cr.). 
CULATTARE,  intr.  Far  batter  a  uno  il  culo  in  tèrra 

Gr.).  g  tr.  Calattare  le  panche.  Star  ozioso.  ̂   Fig.  Ti- 
rar agli  uccèlli  (Car.). 

CULATT.V.RIO  ,  s.m.  Paròla  equiv.  per  Raccolta  (B.). 
5  scherz.  Culo  (Sacch.). 
CULATTAUO,  s.m.  V.  Culattàkio  iPatàfT.). 
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CULATTA ,  s.f.  La  parte  inferiore  di  vàrie  còse.  La 
culatta  del  cannone.  Carìcare  dalla  culatta.  |  La  cu- 

latta dei  cèri.  Quella  fàscia  di  fondo  messa  perché  non 
si  aprano,  infilandoli  nello  spunzone  dei  candelièri.  Cèri 
con  0  senza  culatta.  §  T.  a.  e  m.  Gròssa  tòppa  per 
fortezza  nei  calzoni  di  diètro,  g  E  tutto  il  di  diètro  dei 
calzoni.  §  Pèzzo  di  cartone  messo  per  fortezza  nella 
costola  dei  libri. 
CULBIANCO ,  s.m.  [pi.  Culbianchi].  T.  300I.  Uccèllo 

nòto  di  padule. 
CULINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Culo,  parlandosi  di  bambini. 
CULISÈO,  s.m.  volg.  Colossèo.  §  Triv.  Il  deretano. 

CULLA,  s.f.  Il  lettùccio,  fatto  com'una  cèsta,  dei  bambini 
che  poppano.  Zana.  §  Far  la  culla.  Cullare.  §  La  nàscita. 
Prov.  Dalla  culla  alla  tomba  è  un  brève  passo.  §  Senza 

quelli  della  culla  l  iròn.  A  chi  si  lèva  gli  anni,  0  par- 
lando d'altri  glie  ne  fa  di  meno.  A  trentanni?  —  Senza 

quelli  della  culla.  §  Il  posto,  La  città ,  Il  paeSe  dove 

una  còsa  è  nata.  Firenze  culla  delVarte.  %  Addormen- 
tarsi senza  culla,  senza  bifogno,  senza  aver  bifogno 

della  culla.  Di  chi  è  stanco,  e  à  molto  sonno.  Questi 

ragazzi  anno  fatto  sètte  miglia,  e  s' addormentano senza  culla  stasera. 
CULLARE,  tr.  Del  bambino.  Agitargli  la  culla  perché 

s' addormenti  0  non  pianga.  È  sèmpre  lì  a  cullarlo 
•perché  strilla.  Cullalo  tm  pòco.  §  Assol.  Culla  culla. 

§  Prov.  volg.  Trulli,  trulli,  Chi  se  l'è  fatti  se  li  culli, 
o  se  li  trastulli.  Di  ragazzi  ohe  non  anno  vòglia,  che 
non  stanno  quièti,  ci  pensino  i  genitori.  §  Fig.  Far  asso- 

pire. Cullano  questi  gióvani  in  idèe  false  e  cattive.  % 
Fig.  Cullarsi  nelle  illnfioni.  §  p.  pass,  e  agg.  Collato. 

CULLATA,  s.f.  L'azione  del  cullare. 
.     CULLATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Cullatst. 

CULMINE,  s.m.  Letter.  Cima,  Sommità,  Colmo. 

CULO,  s.m.  volg.  Sedere.  Paròla  plebèamente  e  scon- 
ciamente abusata;  né  si  direbbe,  in  buona  conversazione; 

però,  neanche  un  gentiluomo,  crediamo,  si  vergogne- 
rebbe a  dire,  per  eS.,  che  cèrti  vigliacchi  non  si  potrebbe 

prènderli  che  a  calci  nel  culo.  Molte  fraji  che  vanno 
sotto  questa  paròla  si  registrano  a  Sedere.  §  Di  cèrta 
còse  come  bicchièri,  paiòli,  bòcce,  fiaschi,  La  parte  su 
cui  posano.  Più  civilmente  Fondo,  Piede.  %  scherz.  Culi 

di  bicchière.  I  brillanti  falsi.  §  D'uccèlli.  Tordi  col  culo 
grasso.  §  Bambino  che  à  il  culo  grasso  com'un  tordo. 
§  Triv.  Bletter  il  culo  alla  finèstra.  Far  saper  a  tutti 
senza  paura,  0  rossore  le  pròprie  vergogne,  Non  vergo- 

gnarsi più  di  nulla.  §  Prov.  Ti  riconosco,  disse  il  culo 
alVortica.  A  chi  ci  à  già  imbrogliato,  minchionato. 
CULTÈLLA,  CULTÈLLO  e  deriv.  volg.  V.  Coltèlla, 

Coltèllo  e  der. 

CULTO,  s.m.  Gli  atti  rituali  d'una  religione.  La  reli- 
gione stessa.  Il  culto  cattòlico,  protestante.  Cerimònie, 

Atto  del  culto.  Culto  estèrno,  intèrno,  permesso,  tol- 
lerato, lìbero.  Ajjpartenere  a  un  culto.  Professarlo.  § 

Efercizio  del  culto.  Spese  del  culto,  per  il  culto.  Culto 

solènne,  speciale.  §  I  culti.  Le  divèrse  religioni  d'uno 
Stato.  Ministro  dei  culti.  Tutti  i  culti  son  tollerati. 
Perché  Tollerati  e  non  ammessi  0  rispettati  ?  l  II 

culto  degl'idoli.  Libertà  di  culto.  §  Per  est.  Di  af- 
fètto vivissimo  accompagnato  da  una  gran  deferènza. 

Avere,  Sentire,  Professare  un  ciilto  sincèro  vèrso  gli 
uomini  che  onorano  la  pàtria.  A  xm  culto  per  i  suoi 
figlioli ,  per  suo  padre  e  sua  madre.  Una  spècie  di 
culto.  Un  culto  per  la  verità,  per  la  libertà,  per  la 

giustìzia,  per  la  bellezza,  per  l'arte.  Culto  delle  tra- 
dizioni. Culto  dovuto  alla  sciènza.  Omero  in  Grècia, 

Dante  in  Italia  ebbero  e  avranno  un  culto  e  anche 
nel  mondo.  Ctclto  vèrso  i  defunti,  vèrso  i  maggiori. 
CULTO,  agg.  non  pop.  Che  à  cultura.  Uomo  culto. 
CULTOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  pop.  di  Coltivare. 

Cultore  d'una  sciènza,  d'un'arte. 
CULTURA,  s.f.  Il  coltivare.  La  cultura  dei  campi, 

del  riso.  Grande  e  pìccola  cultura.  §  Fig.  Cognizioni 
che  formano  lo  scibile.  Uomo  di  molta ,  di  splèndida 
cultura.  §  Civiltà.  Paefe  di  molta,  di  pòca  cultura. 

§  Cultura.  Titolo  d'un  periodico  dirètto  dal  Bonghi. 

CULATTATA,  s.f.  Culata  (Cr.). 
CULEGGIARE,  intr.  Sculettare  (Menj.  T.). 
CÙLEO,  s.m.  CÙLLEO  (T.). 
CÙLICE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  jangara  (SS.  PP.). 

CULÌCULI,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba   (SS.  PP.  T.). 
CULILAVAN ,   s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'  allòro  la  cui  cor- 

téccia dà  la  cannèlla  (T.). 
CULINÀIUO,  agg.  T.  giornalisti.  Arte  culinària.  Della 

cucina  (Stecch.  De  Am.  P.).  §  Caos  culinàrio  (Stecch.). 
CULIZIONE,  s.f.  T.  cont.  e  mont.  Colazione  (P.). 
CULLA,  s.f.  Il  mondo  vagiva  in  culla.  Èra  appena 

nato  (RòS.  T.).  §  Uscir  di  culla.  Del  sole.  Nàscere  (For- 
teg.).  §  Aver  culla  e  tomba.  Restare  oscuri  (RòS.).  § 

Yajo  di  legno  per  pigiar  l'uva  (Sod.). 
CULLAMENTO,  s.m.  11  cullare  (F.).  USàb. 
CÙLLEO,  s.m.  T.  arche.  Grande  otre  per  traspòrto  di 

òlio  e  vino  (R.).  §  Sacco  dove  mazzeràvano  i  parricidi. 
I  Gran  misura  di  vino  di  venti  anfore  (R.). 
CULMÌFERO ,  agg.  T.   bot.  Delle  piante    che   anno  i 

caràtteri  del  culmo  (Còcch.  T.). 

CULMINARE,  intr.  D'  un  astro  quando  passa  nel  me- 
ridiano (T.). 

CULMO,  s.m.  T.  bot.  Fusto  delle  graminàcee  (L.). 

CULO,  s.m.  Detto  della  candela  0  dell'òvo  (Magai.), 
CULOBIANCO,  s.m.  Culbianco  (T  ). 

CULOMIA,  s.f.  T.  cont.  Economia.  Bifogna  fa'culomia. 
CULONI,  T.  mont.  pist.  In  culoni.   Camminare  in 

culoni.  Col  sedere  (P.). 
CULPAUE,  tr.  Incolpare  (T.).  §  p.  pass.  Cdlpato. 
CULBOSSO,  s.m.  T.  gool.  Codirosso  (T.). 
CULTELLAZIONE,  s.f.  T.  mat.  Mòdo  di  misurare  una 

superfice  di  terreno  pendènte  (L.). 
CULTELLESCA,  s.f.  V.  Coltellesca  (T.). 
CULTEZZA,  s.f.  Abbigliamento,  Coltivamento  (T.). 
CULTIVAMENTO .   s.m.  Coltivamento   (Creso.   Cr.).   § 

Culto  (S.  Ag.).  S  Venerazione  iVit.  S.  G.  Batt.). 

CULTIYAUE,  tr.  Coltivare  (Amèt.  Cr.).  §  Vi  e  nelle 
mont.  e  nel  cont.  (P.).  §  Abitare  (S.  Ag.  T.).  §  Venerare 
(id.  Gh.).  §  Celebrare  (Petr.  Uom.  ili.  T.).  §  p.  pass.  Col- 

tivato. §  agg.  Acconciato  (Lasc.  Gh.). 
CULTIYATA,  s.f.  Coltivazione  (F.). 
CULTIVATORE,  S.m.  Coltivatore  (Creso.  Cr.).  §  Vene- 

ratore (Ov.  Pist.). 
CULTiVATUlìA,  s.f.  Coltivazione  (Borgh.  T.).  g  Vene- 

razione (B.). 

CULTO,  s.m.  Culto  manuale.  Esteriore  (Bibb.  T.).  § 

—  di  latria.  Reso  a  Dio.  §  —  di  dulia.  A'  santi  (T,). 
^  Luogo  coltivato.  §  Mòdo  di  vestirsi  e  trattarsi.  §  Col- 

tivazione (F.). 

CULTOBE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Abitatore  (A.  Tass.  Cr.). 
§  Veneratore  (Cav.  Borgh.).  Nutrica  [della  Madonna]  j 

tuoi  cultori  [l'America]  anch'ella  (M.  P.). 
CULTBÀBIO,  s.m.  T.  arche.  Sacerdòte  che  ammazzava 

la  vittima  (P.). 

CULTBIBÒSTRI,  s.m.  pL  T.  gool.  Sòrta  d'uccèlli  di 
palude  (L.). 
CULTUO,  s.m.  T.  arche.  Coltèllo  dei  sacrifizi  (Car. 

T.).  §  Coltellàccio  (Alam.  Gh.).  §  Dell'aratro  (Targ.  Gli.). 
CULTURA,  s.f.  Venerazione  (SS.  PP.  T.).  §  Fare  mi- 

tura  diabòlica.  Esercitare  l'arte  màgica  (T.).  §  Luogo 
coltivato  (Pallàd.). 
CULTCUABE,  tr.  Coltivare  (T.). 
CULULLO,  s.m.  T.  arche.  Tazza  da  bere  (Rich.). 
CUMÀCEI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Sòrta  di  crostacei  (L.). 

CUMÈNICO,  agg.  T.  chim.  De' derivati  del  eumène  (T.). 
CUMÈNO,  s.m.  T.  chim.  Carburo  d'idrògeno  ottenuto 

distillando  l'acido  cumìnico  (T.). 
CUMILO,  s.m.  T.  chim.  Radicale  dell'  essènza  di  co- rnino (T.). 

CUiMINATO,  s.m.  I  sali  in  gèn.  dell'acido  cumìnico  (L.). 
CUMINi'I.VRE,  tr.  Cominciare  (Guitt.  T.).  T.  cont.  (P.). 
CU.MÌSICO,  agg.  D  un  àcido  del  cornino  (P.). 
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CÙMOLO.  V.  CÙMULO. 

CUMQUIBUS,  s.m.  V.  CONQUIBUS  0  CUNQUIBUS. 

CUMULARE,  tr.  Metter  una  sopra  all'altra  còse  dello 
stesso  gènere,  specialm.  al  lig.  Cìimiilare  gì'  interèssi, 
gl'impiégJù  in  una  persona.  §  p.  pass,  e  agg.  Cumulato. 

CUMULAT.4J1E1VTE,  avv.  V.  Cumulativamente. 
CUMULATIVAMENTE,  avv.  non  pop.  Da  cumulare.  Vo- 

tare ima  2ì>'oposta,  una  legge  c.unudaticamente.  Senza 
discùterla  artìcolo  per  artìcolo. 
CUMULATIVO,  agg.  Da  cumulare.  Conto  cumulativo. 

Fatto  sommando  insième  ogni  còsa. 

CUMULAZIONE,  s.f.  11  cumulare ,  non  com.  Cumula- 
zioni di  più  càriche,  di  pròve,  di  pene. 

CÙMULO  e  meno  com.  CÙMOLO,  s.m.  Il  risultato  del 

cumulare.  Far  tutt'  tm  ciìmulo  de'  débiti.  §  Ciìmulo 
di  notìzie.  Cùmulo  di  circostanze.  Nel  diritto  crimi- 

nale è  proibito  il  cùmulo  delle  pene,  pterché  si  applica 
la  maggiore. 

CUNA,  s.f.  Iettar.  Poèt.  Culla. 
CUNEIFORME,  agg.  non  pop.  In  forma  di  ciiueo.  §  T. 

Ictter.  Di  cèrti  caràtteri  o  segni  che  s'adopràvano  prèsso 
una  gran  parte  de' pòpoli  asiàtici.  Le  scritture  cunei- 

formi sono  un  ramo  importante  della  paleografia 
orientale.  §  T.  scient.  Di  quanto  à  forma  di  cùneo. 
CÙNEO ,  s.m.  T.  geom.  Sòlido  che  dalla  baSe  dimi- 

nuèndo va  a  terminare  in  acuto.  §  Gròssa  bietta.  §  T. 

milit.  Còrpo  d'  esèrcito  ordinato  in  forma  di  cùneo.  § 
Città  del  Piemonte.  Come  il  sindaco  o  Cotn'  quella  del 
sindaco  di  Cùneo.  A  questo  sindaco  attribuiscono,  non 
sappiamo  con  quanto  spìrito,  tutte  le  scempiàggini 
del  mondo. 

CUNÌCOLO ,  s.m.  T.  fortif.  Via  sotterrànea  per  scal- 
zare segretamente  mura  o  fortificazioni  o  per  condurre 

acque  corrènti.  Il  cunìcolo  di  Vèio.  §  I  cunìcoli  delle 
minière.  Per  estrarre  il  prodotto. 
CUNQUIBUS,  s.m.  Voc.  lat.  I  denari.  I  cunquibus. 

Sènza  il  cunquibus. 
CÙNZIA,  s.f.  Cyperus  longus.  Giunco  odoroso. 
CUOCA,  s.f.  V.  CÒCA. 

CUOCERE.  V.  CÒCERE  [Quando  si  pèrde  l' accènto, 
si  pèrde,  come  sèmpre,  il  dittòngo.  Cosi  Cociamo,  cocete 
non  Cuocete]. 
CUOCO,  s.m.  V.  Còco. 
CUOIO  e  còlo,  s.m.  Fam.  Non  piotere,  Non  strascicar 

le  cuoia.  Non  ne  poter  più.  Per  il  rèsto,  V.  Cóio. 
CUORE,   e  più  pop.    e  spesso   anche  più  com.  CORE, 

CUMINO,  s.m.  T.  bot.  V.  Comino. 
CUMOLARE,  tr.  Cumulare  (F.). 
CUMULATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Cumolare  (F.). 
CUNA ,  s.f.  Nella  cuna  [nel  mègjoj  del  trionfai  vei- 

colo (D.).  §  Cuna  del  carro.  La  cassa  (F.). 
CUNEALE,  agg.  In  forma  di  cùneo  (Tasson.  T.). 
•CUNEARE,  tr.  Ridurre  a  cùneo  (Maflf.  Cr.). 

«l'NEATO,  agg.  Munito  di  cùnei  (T.). 
CUNÈLLA,  s.f.  Santoréggia  (Pallàd.  T.). 
CÙNEO,  s.m.  Sòrta  di  tormento  (T.).  iT.  arclie.  Negli 

antiteatri  rom.  Spàzio  angolare  tra  due  passaggi  (T.). 
CUNETTA ,  s.f.  T.  idr.  Pìccolo  fòsso  entro  la  fòssa 

principale.  §  Cunetta  d' acqua  e  Cunetta.  Luogo  dove si  radunano  e  stagnano  le  acque  (T.).  §  T.  mont.  pist. 

Fòssa  laterale  delle  sti-ade,  Zanèlla  (P.). 
CUNÌCULO  e  CUNÌCOLO,  s.m.  Conìglio  (Sann.  F.).  § 

Il  foro  sotterràneo  che  fanno  alcuni  animali. 
CUNÌGLIO,  s.m.  Conìglio  (B.). 
CUNILA,  s.f.  Spècie  di  santoréggia  (Sod.  T.  Gh.), 
CUNILÀGINE,  s.f.  Sòrta  di  cunila  (Cr.). 
CUNTA,  s.f.  Dimora,  Indugio  (D.  Cr.). 
CUNTABUNDO,  agg.  Che  indugia  (Guicc.  T.). 

■CUNZIÈRA,  s.f.  VaSo  d'odore  per  la  ciinzia  (Mag.  Itèd.). 
CUO',  s.m.  Cuoio  (Dittam.  Nann.). 
CUOCENTE,  agg.  Cocènte  V.  CòCere. 
CUÒCERE ,  tr.  Cauterijjare  (Cr.).  §  Fig.  Maturarsi 

(Guar.).  Per  il  rèsto,  V.  Còcere. 
CUOCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Cuoco, 

s.m.  Vìscere  muscoloso,  cavo ,  òrgano  centrale  della 
circolazione  del  sangue.  Le  contrazioni  e  dilatazioni 
del  cuore.  Le  cavità.  Le  orecchiette,  I ventrìcoli,  I seni 
del  cuore.  Quando  il  core  cèssa  di  bàttere,  cèssa  la 
vita.  Cuore  venoso ,  arterioso ,  dóppìio.  Ipertrofia  di 
cuore.  Malattia  di  cuore.  Una  stilettata  al  core.  I 
movimenti,  I  mòti  del  Core.  §  Battuta  o  Bàttito  del  co- 

re. Bel  movimento  normale.  §  11  Prt^^uYo.  Del  movimento 
più  celere ,  per  timore  ,  o  passione.  §  La  Palpitazione. 
Male  die  al  bàttito  ordinàrio  unisce  a  vòlte  dei  mòti 
violènti  e  convulsivi  che  durano  anche  un  pèzzo.  §  Prov. 
Animale  che  non  à  core,  diaccia,  e  non  mòre.  V.  Ani- 
JiALE.  Il  Care.  Come  òrgano  del  sentimento.  Bèi  core. 
Bontà  di  cuore.  Core  nòbile,  generoso,  delicato,  gen- 

tile, jnefoso.  Cuore  turbato,  sereno,  giocondo ,  lièto, 
puro.  Ùmile  di  core.  §  Vile  di  core.  §  Core  contrito.  § 
Cuor  di  Céfare.  §  Cuore  magnànimo.  §  È  unbon  core, 
di  bon  core.  Core  raro.  À  òdio,  amicìzia  in  core.  Core 
cattivo,  duro,  freddo,  di  ghiàccio,  di  sasso,  di  piètra, 
di  marino,  di  macigno,  di  tigre,  di  ièna,  di  conìglio, 

d'agnèllo,  di  volpe.  Core  col  pelo,  col  pelo  lungo  come 
l'orso.  Nella  inna  o  ne'la  palla  del  core.  Che  ci  ài  nella 
pina  del  core?  Ebbe  una  coltellata  nella  palla  del  care. 
§  Educare,  Formare,  Guastare,  Corrómpere  il  care.  Im- 
pietosire.  Intenerire,  Piegare  un  cuore.  Cuore  che  non 
si  pièga,  ìion  si  addolcisce,  non  si  risente,  non  batte  per 

il  pròssimo,  batte  all'unìsono  colla  pàtria.  §  Gl'im- 
2)ulsi  del  core.  §  Col  cuore  che  batteva  fòrte,  fòrte. 
§  assoj.  ìndica  buono.  Uomo ,  Dònna  di  core ,  tutto 
core.  A  molto,  pòco  core.  È  un  ragazzo  di  pòco  cuore. 

Non  d  più  il  care  d'una  vòlta.  À  molto,  À  gran  core. 
Un  core  cosi,  tanto  fatto.  §  Scuola,  Lavoro,  Favore 
fatto  col  cuore,  senza  core.  Libro  scritto  col  core.  Ser- 

vizio reso  col  cuore.  Cèrte  còse  s'intèndono  col  cuore. 
Le  dònne  giildicano  col  cuore.  Ncqwleone  diceva  che 
il  cuore  sta  nella  mente,  ma  le  dònne  pensano  il  con- 

tràrio: che  la  mente  stia  tiel  cuore.  S  Uomo  che  d  più 

ingegno  che  cuore.  §  Core  mio!  Come  espressione  d'af- 
fètto. §  Anche  iròn.  §  Mi  va  via,  Mi  si  spezza  il  core. 

Di  dolore  straziante.  Non  mi  règge  il  core.  Non  mi 
rèsse  il  core  a  dargli  quella  orrènda  notizia.  §  Avere  il 
cuore  stretto  come  in  una  morsa.  Per  il  dolore.  §  Avere, 
Andare  il  core  attravèrso.  Per  gran  dolore.  §  Non  com. 
Aver  un  èco  nel  cuore.  Trovar  approvazione,  corri- 

spondènza. Ebbe  èco  in  tutti  i  cuori  ben  fatti.  §  Aver 
il  core  libero  ,  impegnato.  Non  èssere  o  Èssere  legati 

(lUOCIORE,  s.m.  Cociore  (F.). 
CUUCITURA,  s.f.  Cocitura  (Rie.  fior.  Tei.  Pòv.  Cr.). 
CUOCOLO,  s.m.  Ciòttolo  (Pallàd.  T.). 
CUOGOLO,  s.m.  Piètra  viva  e  bianca  di  fiume  uSata  nella 

compoSiz.  del  vetro  (Tai'g.).Ì  Brillante  di  prima  qualità. 
CUOIO ,  s.m.  Cartapècora  da  scrìverci  (D.  Cr.).  §  Le 

squame  de'  serpènti  e  de'  pesci  (OròJ.  Pallàd.  B.).  § 
Pèlle  d'uccèlli  (Sacch.).  §  Bùccia,  delle  frutte  (Pallàd.). 
§  Delle  piante  (id.).  §  Cròsta,  della  tèrra  (Ov).  §  Incro- 

statura, Strato  (id.).  §  Costar  del  cuoio  e  del  biìccio. 

Costar  cara  un'impresa  (Centil.).  §  Èsserci  per  il  cuoio 
e  per  il  pelo  [interessato  in  una  còsa]  (G.  Cavale).  § 
Non  capire  nel  ctcoio.  Non  star  nella  pèlle  (B.). 
CUOIO  CÒTTO.  Nome  genèrico  di  quelle  fòrti  arma- 

ture di  còio  indurito  al  fòco  (Tàv.  Rit.  Poi.). 
CUOIÙCCIO,  s.m.  Coiùccio  (Targ.  T.j. 
CUOJÀCCIO,  s.m.  pegg.  Coiàccio. 
CUOJAIO,  s.m.  Coiaio  (Plut.  T.). 
CUOJAME,  s.m.  Coiame  (Tariff.  Tose.  T.). 
CUOPRIMENTO,  s.m.  Coprimento  (Mefc.  T.). 
CUOPRIRE,  tr.  Coprire  (T.). 
CUOR,  s.m.  Cuoio  (Boiar.  Nann.). 
CUOR.l  e  QUORA,  s.f.  Aggallato  (Targ.  Gh.). 
CUORÀCCIO,  s.m.  spreg.  Coràccio. 
CUORE,  s.m.  Cuore  sàvio  ed  intendènte  (Bibb.  T.).  § 

Tardo  di  cuore.  Di  mente  restia  (id.).  §  Fallito  di  cuore. 
Infiacchito  (T.).  ̂   La  midólla,  Le  midólle  del  cuore.  La 
parte  più  sensitiva  (T.).  §  Colmo.  Nel  cuor  della  moria 
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d'affètto  a  una  dònna.  E  più  fòrte  Ammaliato.  %  Aver 
il  core  a  lina  persona ,  a  una  còsa ,  a  un  luogo, 
Amarli.  Andarci  col  pensièro  di  contìnuo.  A  il  citare 

alla  sua  famìglia  lontana.  Non  d  il  cuore  agli  stu- 
di. À  lasciato  il  core  al  suo  paefe.  §  Dare,  Donare 

il  core.  Nel  linguàggio  degli  amanti.  Donami  il  tuo 
cuore,  il  tuo  bèi  cuore.  A  chi  ò  donato  il  cuore  e 

l'anima  mia?  §  E  in  un  canto  pop.  Un  core  come  il 
mio  No7i  lo  ritróvi  pili.  §  Un  core  o  II  tuo  core  f 
una  capanna.  Dicon  gli  amanti  ideali.  |  Prov.  Loii 
tàn  dagli  òcchi,  lontàn  dal  core.  §  Òcchio  non  vede, 
cor  non  dòte  o  Cor  non  crede.  §  Se  òcchio  non  mira , 
cor  non  sospira.  %  Pòvero  amico ,  che  core  fu  il 
tuo,  quando  trovasti  mòrta  la  tua  bambina!  §  Non 

com.  Il  core  è  come  il  vino:  à  il  fiore  a  galla.  §  Per- 
sona secondo  il  core  d'uno.  Secondo  i  gusti,  i  desi- 

dèri ,  le  inclinazioni  d' uno.  À  trovato  un'  amante 
secondo  il  suo  cuore;  ma  di  sèrvo  o  serva  o  sìm.  se 
non  scberz.  si  direbbe  di  suo  gusto.  %  È  la  persona 
del  suo  cuore  significa  qualcòsa  più.  ìndica  affezione, 
protezione.  §  Avere  a  core.  Stare  a  core  una  còsa. 

Curarsene,  Occuparsene  molto.  À  inolio  a  core  il  pro- 
fitto de'  suoi  scolari.  Mi  sta  a  core  quella  pòvera  fa- 

miglia, il  vòstro  onore,  la  vòstra  riuscita.  §  Avere, 
Star  S7il  core.  ìndica  anche  peso,  rimòrso.  §  Dare  nel 
core.  Più  com.  Dar  nel  gènio.  V.  Gènio.  §  Dar  nel 
core.  Aramazzare  ferendo  al  cuore.  §  Èssere  persona 

0  còsa  il  core  d'uno.  Tutto  il  suo  pensièro,  il  suo  affètto. 
Quel  bambino  è  il  suo  cuore.  §  Amica,  Amico  del 

cuore.  §  E  d' altre  còse,  ma  non  com.  Vinetto  che  è  il 
suo  cuore.  Quella  villa  è  il  suo  core.  La  càccia  é  il  suo 

cuore.  §  Èssere  un  cuore  e  tin'dnima  sola.  Di  due  per- 
sone che  si  amano  molto.  §  Sclierz.  Gli  si  vedesse  il  core, 

come  gli  si  vede  i  ptièdi.  Di  chi  à  le  scarpe  rotte.  § 
Cavare  o  Levare  il  core  a  una  còsa,  a  una  persona. 
Non  pensarci  più.  Cavarsela  di  core.  Quando  mi  son 
levato  di  cuore  un  amico,  non  è  stato  jìcr  colpa  mia. 
Levati  dal  core  quella  dònna.  §  E  di  passioni.  Bifogna 
levarsi  dal  core  le  cattive  vòglie.  §  Mostrare  il  core  buo- 

no. Dimostrarsi  amorévole.  §  Nel  pìosto  del  core  e'  ci 
(inno  un  ramolàccio,  una  piètra,  una  pina  e  sìm.  Di 
jiers.  che  non  sènton  nulla.  §  Pensare  in  cuore,  il  cuore. 
Che  pensa  in  cuor  suo?  Quel  che  pziò  pensare  il  cuore, 
può  chièder  bocca:  in  quella  casa  non  manca  nulla. 
§  Per  pigliare  darebbe  il  core.  Di  persona  àvida,  che 
non  darebbe  mai  nulla  a  nessuno,  j  Prènder  a  core  ima 

còsa.  Occuparsene  con  grand"amore.  Prendetevi  a  core 
l'educazione  dei  figli.  §  Ra2nre  e  più  com.  Rubare  il 
cuore.  Innamorare  fòrtemente.  Tu,  ìn'ài  rubato  il  core. 
§  Tenere  in  core  una  2)crs.  o  una  còsa.  Tenerla  cara. 
§  Uscire  una  pers.  dal  core.  Dimenticarsene.  §  Dello 

stato   dell'animo.  Abbondanza,  Pienezza  di  core.  Non 

(Crón.  Mor.  Cr.).  USàb.  §  Prov.  Ji?-/so /"a  cetore.  11  riso  la 
buon  sangue  (T.).  §  Pili  vale  il  cuore  che  il  sangue. 

Più  l'amicizia  che  la  parentèla  (T.).  %Alla  vista  si  co- 
nosce il  cuore  (T.).  §  A  buon  cuore.  Di  gran  core  (  Jàc. 

Lent.  T.).  §  A  [col]  cuor  dolènte  (Ségn.).  §  A  mal  cuore. 
A  malincuore  (T.).  §  Con  malvagio  ànimo  (Fr.  Giord). 
§  A  pena  di  cuore,  o  Sotto  pena  del  cuore.  Pena  la 
tèsta  (Nov.  ant.  M.  V.  Salvin.  Cr.).  §  Coìitra  cuore.  A 
iiialincòre  (Salvin.).  §  Arditamente  (Cav.).  §  Di  fino  cuore. 

Con  tutta  l'anima  (Fior.  Virt.).  §  Di  mal  cuore.  A  ma- 
lincòre  (A.  Cr.).  §  Di  suo  cuore  [volontà]  (Vit.  S.  Gualb. 
T.).  §  Di  lutto  il  cuore.  Di  tutto  core  (Bèmb.).  §  Di  tutto 
il  suo  cuore.  Con  tutto  il  cuore  (Lìv.).  §  Fino,  Disino 
al  cuore.  D'affètto  fòrte  (Fir.).  IJfàb.  §  In  verità  di cuore.  Sincèramente  (SS.  PP.).  USàb.l  §  Andar  per  lo 
cuore.  Passar  per  la  mente  (T.).  §  Cadere  in  cuore.  Ve- 

nire in  mente  (Forteg.).  §  Cavare  il  cuore.  Occupar 

tutto  l'animo  ̂ Forteg.).  §  Piacere  eccessivamente  (Dav.). i  Cercare  il  r.vnro  ,rio,o.  Scrutarlo  (Bìbb.).  §  Conferire 
una  còsa  nel  cuore.  Meditarla  (Pìst.  S.  Gir.),  g  Conver- 

tire il  cuore  a  uno.  Tornare  a  amarlo  (Bìbb.).  §  Dare  il 
cuore.  Attèndere,  Applicarsi   (Bibb.).    §  Dar  nel  cuore 

com.  §  Puntura  di  core.  Dispiacere  fòrte.  §  Punture^ 
ài  core  invece,  di  male  fisico.  §  Rider  di  cuore.  Quando- 
sento  cèrte  fmargiassate  rido  di  core.  Differènte  Rì- 

dere il  core  a  uno  che  significa  Gioire,  di  lièta  gioia. 
Ma  non  è  com.  §  Una  spina  al  core.  Una  gran  dò- 

glia, dispiacere  vivo.  È  ima  spina  al  core  pensare 
che  siamo  stati  càufa  della  rovina  altrui.  §  Sen- 

lirsi  gelare  il  core.  Dalla  paura,  Dall'idèa  d'una  ca- 
tàstrofe. 5  Trafitta  al  core.  Più  che  Puntura.  §  E  fig. 

Notìzia  dolorosa  inaspettata.  Sentire  che  costèi  l'a- 
veva abbandonato  fu  ima  gran  trafitta  al  core.  % 

Cor  contènto  e  sacco  al  còllo.  Di  chi  si  contènta  di 
tutto.  §  Anche  Cor  contènto  e  nulla  manca.  Lo  stesso 
che  Chi  si  contènta  gode.  V.  Contentare,  s  Allargarsi 
il  core.  A  una  buona  notìzia,  buon  èjito.  Passò  agli 

efami:  tni  s'è  allargato  il  core.  §  Andare  al  core.  Di 
còse  che  consolano.  Paròle  dolci  che  vanno  al  core. 
Mùfica  soave  che  va  al  core.  %  Arrivare  al  core.  Di 
còse  dolorose,  Di  azioni  triste.  Lasciarla  così  su  due 

piedi:  gli  è  arriva  ta  al  core.  %  Avere  il  core  com'una 
susina  amoscina  o  muscina.  Afflitto.  §  Avere  il  core 
nello  zùcchero.  Contènto.  §  Èsser  nella  luna  di  mièle. 

3  Pago  nell'amore.  |  Far  tanto  di  core.  Èsser  pièna- 
mente sodisfatto.  Quando  lo  lodano,  fa  tanto  di  core.  § 

Non  com.  Créscere  il  core  dall'allegrezza.  §  Cascare  il 
core.  Di  dolore  grande  e  improvviso.  Oh,  quando  sentii 
che  èra  mòrto  in  maremma ,  io  che  V  aspettavo ,  mi 
cascò  il  core.  %  Così  fam.  Crepare  il  core.  §  Dare  un 
tuffo  il  core.  Di  sùbito  rimescolamento  per  una  còsa 
che  ci  rammenta  terrìbili  conseguènze.  Ogni  vòlta  che 
sento  quella  paròla  Difterite,  mi  dà  un  tuffo  il  core. 
Il  core  mi  dà  un  tuffo.  Sento  un  tuffo  al  core.  §  Fare 
il  core  2ncrino  o  piccino  piccino.  Di  umiliazione,  Sgo- 

mento. Cèrti  supèrbi,  a  vòlte  con  ima  paròla  sola 
fanno  il  core  piccino  piccino.  §  Fermar  nel  care,  non 
com.  Deliberare.  À  fermato  in  cuor  suo  di  fuggire,  i 
Ferir  nel  core,  iìg.  Di  dolore  che  punge,  mortifica.  A 
dirgli  pòvero,  tu  lo  ferisci  al  core,  nel  core.  §  Di  fe- 

rite amorose.  Dònna  che  gli  à  ferito  il  core.  §  Ferir 
nel  core  uno  Stato,  una  potènza.  Colla  battàglia  di 

Sedàn  la  Frància  fu  ferita  nel  core.  §  T'à  ferito  il 
cuore!  scherz.  Quando  si  sente -uno  parlare  con  calóre 
0  entufiaSmo  o  spesso  d'una  persona.  §  Mangiarsi,  Ró- 

dersi il  core.  Di  ràbbia  reprèssa.  §  Metter  il  core  o  Vàni- 
mo  inpace.  Eassegnarsi.  Quando  un  male  è  divenuto  ir- 

rimediàbile, diceva  il  dòge  a  Brabànzio,  bifogna  metter 
il  core  in  piace.  §  Parlare  al  core.  Movere  il  sentimento, 
Commòvtxe.  Discorso,  Poefia  che  parla  al  core.  %  Pas- 

sare, Spezzare,  Strappare,  Schiantare,  Scoppiare,  Ser- 
rare, Straziare,  Strìngere  il  core.  Di  grave  dolore.  A 

veder  quel  vècchio  lavorare  e  i  figlioli  bighelloni  mi 
si  schianta  il  core.  §  Strùggere  il  core.  Dalla  passione. 

[Ferire  al]  (Castigl.  Cr.).  %  Dire  col  cuore ,  fra  suo 
cuore.  Discorrer  da  sé ,  da  sé  (Bibb.  Nov.  Ant.  Pule. 
Gozz.  T.).  §  Dire  da  [di,  col]  cuore  (Mach.).  §  Dire  il 
cuore.  Dar  cuore.  Aver  coràggio  (Cav.).  §  Disperarsi  il 
core.  Disperarsi  (Bibb.).  §  Donare  da  cuore  [di]  (Sèn.). 
I  Èssere  a  core  [Stare  a]  (Dav.  Bèmb.).  §  Èss;r  di  buon 
cuore  [Star  di]  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  Èsser  di  piòverò  cuore. 
Vili  (B.).  I  Èsser  dolènte  a  cuore.  Grandemente  addo- 

lorato (M.  V.  Cr.).  §  Èsser  uomo  d'un  sol  cuore.  Sin- 
cèro (Bàrt.  F.).  §  Fare  una  còsa  da  cuore  [di,  col  cuore] 

(Varch.).  ̂   Fare  il  cuore  a  una  còsa.  Assuefàrcisi  (Fr. 
Giord.).  §  Far  cuor  di  piètra.  Èsser  insensibile  (Fag.  Ór.). 
uSàb.  §  Far  del  cuor  ròcca.  Prènder  ardire  (Or.).  §  Far 
cuore  duro.  Ostinarsi,  Portar  fermo  nel  cuore  (Varch.  F.). 
S  Ingrossare  il  cuore.  Gonfiar  di  còllera  (T.).  g  Legarsi 
una  còsa  nel  cuore  [al  dito  )  (S.  Ag.).  g  Morire  il  cuore  in 
còrpo.  Morir  di  paura  (T.).  §  Mutarsi  il  cuore  a  uno. 
Tormentarsi  (B.  Gh.).  |  Pèrder  il  cuore  [il  coràggia] 
(Din.  Comp.  Cr.).  §  Pigliar  cuore  [ànimo]  addòsso  a 
uno  (Gròn.  Mor.  Cr.).  §  Porre  il  cuore  sopra  tino.  Me- 

ditar vendetta  contro  lui  (Bìbb.  T.).  §  Porsi  a  cuore. 
Far  propòsito  (Lìv.).  §  Pregar  da  [di,  col]  cuore  (Lor, 
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Mi  sento  strùggere  il  core.  Anche  assol.  Stnlggere.  § 
Pesare  sul  core.  Più  che  Stare  siti  core.  Gli  pesano 

sul  core  i  dispiaceri  die  à  dato  a  sito  padre.  §  Piàn- 
gere il  core  a  imo.  Sentir  dolore  per  qualche  còsa  di 

veramente  deplorévole,  e  che  si  poteva  schivare.  Vedere 

sciupar  tanti  denari  ini  piange  ti  cuore.  Tanta  gio- 
ventù così  egoista  e  senza  ideali  ci  piange  il  cuore! 

%  Toccare  il  cuore.  Commòvere,  esortando,  rimprove- 

rando, castigando'.  Nessuno  gli  d  ancora  toccato  il 
core.  §  Tremare  il  core.  Di  spavènto,  paura.  §  Di  sen- 

timenti riposti.  Dall'intimo,  Dal  profondo  del  core. 

Le  profondità,  Gli  abissi  del  cuore.  I  segreti,  I  ripo- 
stigli, I  mistèri.  Gli  avvolgimenti ,  I  problèmi  del 

cuore.  Chi  conosce  il  cuore  umano?  Tu  scruti  i  cuori 

umani.  Chi  lègge,  investiga,  fruca  nel  cuore  umano?^ 
Il  cuore  è  un  guazzabùglio.  Aprimi  il  core.  Gli  apri 
il  suo  cuore.  §  Avere  il  core  sulla  lingua,  sulle  lab- 

bra. Èsser  molto  sincèri.  Parla  col  cuore  in  mano,  col 
cuore  sulle  labbra.  1  A  sulla  lingua  quel  che  d  nel 
core.  §  Voi  sapete  il  mio  cuore.  Non  mi  nascondete  il 
Cììor  vòstro.  Che  dite  di  me  in  cor  vòstro?  In  cor  suo 
non  li  loda  di  quel  che  fanno,  ma  non  afa  alzar  la 
voce  per  biafimarli.  §  Che  ti  dice  il  core?  Che  dice  il 
core?  Il  core  pare  che  sèmpre  dica  qualcòsa.  Ma  che 
volete  che  dica  il  core?  forse  un  pòco  di  quello  che  è 
stato,  non  di  quello  che  sarà.  À  molti  presentimenti 
di  riuscita  in  cor  suo.  §  In  core  tremano,  e  colla  bocca 
fanno  i  coraggiosi,  s  Che  ne  jìènsa  in  cor  suo?  §  C/te 
ci  à  in  core?  Vi  dico  con  tutto  il  cuore  che  è  così. 

L'odia  con  tutto  il  cuore,  di  tutto  cuore.  Dispiacere 
siilo  al  core,  sino  al  fondo  del  core.  §  Entrare,  Non 

entrare  nel  core.  Non  persuadere.  Non  m'entra  nel 
core  che  tutte  queste  spese  aiutino  a  incivilire  la  na- 

zione, ma  sì  a  dissestare.  Io  ò  nel  core  che  la  sola 
economia  e  il  rispàrmio  del  pùbblico  denaro  fàccia 
fòrti  le  nazioni.  §  Non  com.  Èsser  nel  core  a  uno. 

Méttersi  ne'  suoi  panni.  §  Méttere ,  Méttersi  in  core 
una  còsa.  Pensarci  e  volerla  fare.  Più  com.  in  mente. 

§  Méttersi  una  mano,  le  mani  al  core,  sul  core.  Do- 
mandare alla  pròpria  cosciènza  sèriamente.  Se  voi  fo- 

ste nel  suo  stato  l' aiutereste?  Mettetevi  una  mano 
al  core.  Più  com.  al  petto,  i  Scriver  nel  core,  e  con 

più  fòrza  nel  mè'^go  del  core.  Di  memòria  incancellà- 
bile. Ò  scritto  nel  core  tutto  il  bène  che  ò  ricevuto 

da  voi.  §  scherz.iròn.  Ti  sono  coi  pie  nel  core.  Ti  com- 
patisco. §  Tenere  una  còsa  in  core.  Segreta.  §  Uscire, 

Venir  dal  core.  Dall'  affètto  sincèro,  g  Venire  il  core 
■in  bocca.  Di  chi  patisce  d'affanno.  A  saZfr  le  scale  dice 
che  gli  viene  il  core  in  bocca.  §  Anche  Di  gran  paura. 
§  Coràggio.  Con  che  core  gli  andate  ancora  dinanzi  ? 
Con  che  core  poteva  assistere  a  tante  iniquità?  allo 
stràzio  di  suo  figlio  ?  §  Cant.  pop.  Con  che  cor  Moret- 

tina [o  con  core,  Beppino. '\  tu  mi  lasci?  che  si  ripète sclierz.  0  iròn.   in  vàrie   occasioni.  §  Se  ài   core ,  fatti 

Mèd.).  §  Che  il  cuor  mi  prème  [mi  opprime]  (D.).  §  Ri- 
cever nel  cuore.  In\aghirsi  (B.).  §  Ritornare,  Tornare 

al  cuore,  al  suo  cuore.  Ravvedersi  (SS.  PP.  Cr.).  g 
Strìngersi,  Rinchitìdersi  il  core.  Svenirsi  (Tass.).  § 
Tornare  al  cuore.  Interrogar  la  cosciènza  (Cav.).  §  — 
dentro  del  cuore.  In  sé  (S.  Fr.l.  §  Trarsi  il  cuore  per 

darlo  altrui.  Mostrar  grand'amore  (B.).  USàb.  §  Uscire 
di  meno  al  core.  Uscir  dal  core  (Cecch.).  USàb.  §  Venir 
un  freddo  al  cuore.  Sentirsi  gelare  il  core.  §  Venir 
meìio  il  core.  Pèrdersi  di  coràggio  (Bibb.).  §  Cuore  del 
còrpo.  Ànima  (R05.  Cr.).  USàb.  §  T.  Montale.  Si  senti 
morire  il  core  (Ner.).  §  Del  legno,  Anima  (Palm.).  §  T. 
oriol.  Pèzzo  degli  orioli  da  torre  che  serviva  a  formare 

lo  spartimeiito  dell'ore  (T.).  §  Cor  mio.  Spècie  di  pèsca. 
§  T.  mèd.  Cuore  di  bue.  "Volume  enorme,  straordinàrio 
del  cuore  (T.).  §  Core  j^ì'^^^io,  T.  mont.  pist.  Ciiiuso 

com'una  pina  (P.). 
CUOUETTO,  s.m.  Spècie  di  cilizio  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
CUORICIATTOLO,  s.m.  Coriciàttolo  (Giiist.  T.). 
CUORICINO,  s.m.  Coricino  (Ròd.  Cr.). 

avanti.  Se  di  core,  parla.  Non  ò  core  d'annunziargli tanta  sciagura.  §  Aveva  un  cuor  di  leone.  À  un  cor 
di  conìglio.  Un  cuore  cVOrlando.  Ti  puoi  frigger  il 
core.  Non  gli  règge.  Non  gli  basta.  Gli  manca  il  core. 
Fagli  cere.  Méttigli  core,  un  po' di  cuore.  gMeno  com. 
Se  vi  dà  il  core.  %  enfatic.  La  vita.  Cavare,  Levare  il 
core  a  uno.  Ammazzarlo.  Gli  vuol  cavar  il  còrd.  §  Dure 
al  core.  Nel  core.  §  L'avere,  Tutto.  Darebbe  il  core,  e  an- clie  il  core  e  il  paracòre.  Con  quattro  paròle  dolci  si 
lascerebbe  cavare  il  core.  Quel  figliolo  agli  studi  gli  fa 
spèndere  il  core.  Si  giocherebbe  il  core  e  gli  òcchi.  § 

Rècere,  Vomitare  il  core  0  il  core  e  gli  òcchi.  §  esci', volg.  Che  Dio  ti  rubi  il  core!  Persuadendo  uno.  §  Che 
Dio  gli  tocchi  il  core!  Parlando  d'un  pervèrso.  §  M.  avv. Di  core.  Di  vero.  Di  tutto  cuore.  §  Addio  di  cuore. 
Nella  chiusa  delle  lèttere.  §  Di  gran  cuore.  Offrendo.  § 
Contro  cuore.  Non  com.  Contraggénio.  §  Di  cuore. 
Sèriamente.  §  Di  care.  Di  cor  profondo.  Dal  profondo 
del  cuore.  §  Cuor  di  Gefù,  di  Maria.  Istituzioni  reli- 

giose modèrne  venute  dalla  Frància  che  ci  anno  dato 
le  pitture  cèrto  non  bèlle  di  Gesù  e  di  Maria  con  quel 
viscere  in  mano.  §  Cèntro,  Mèsjo.  Città  che  è  nel  core 
d'Italia.  §  Nel  cuor  del  verno,  dell'estate,  della  nòtte. 
Pòco  pop.  §  Provèrbi.  Bàcio  di  bocca,  spesso  il  cor  non 
toccu.  i  Mal  si  balla  bène,  se  dal  cor  non  viene.  §  Il 
core  à  le  sue  ragioni  e  non  intènde  ragione.  §  Il  cuore 
vuol  la  sua  parte.  §  Chi  pèrde  la  ròba  pèrde  molto, 
ma  chi  pèrde  il  core  perde  tutto.  §  Cuor  fòrte,  rompe 
cattiva  sórte.  Il  E  degli  animali.  Comprare,  Véndere, 
il  core.  Un  core  di  inaiale,  di  vitèllo.  Una  frittura  di 
core.  Il  Oggetto  in  forma  di  core.  Altare  copèrto  di 

cuori  d'argènto.  §  Aquilone  a  core.  §  Sasina  del  core. Sòrta  di  susina. 

('UOKI,  s.f.  Seme  delle  carte.  V.  Còri. 
CUPA,MENTE,  avv.  da  Cupo.  Rimbombarono  cupa- 

mente.^ Cupamente  raccòlto  nel  suo  dolore. 
CUPÈ,  s.m.  Carròzza  chiusa  a  due  posti.  §  Nei  vagoni, 

Scompartimento  a  quattro  posti  sul  davanti  0  sul  di 
diètro.  Prenderemo  per  noi  due  un  cupè. 
CUPEZZA  ,  s.f.  astr.  di  Cupo.  La  cupezza  del  bòsco, 

della  nòtte,  dell'acqua  marina.  Cupezza  d' immàgini, 
di  tinte,  di  pensièro,  di  caràttere. 
CUPIDAiMENTE,  avv.  da  Cùpido. 

CUPIDÌGIA,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Cùpido,  come  vizio. 

Cupidìgia  di  denari,  d'onori,  di  vendetta,  di  sangue, 
eli  potere.  Destare,  Aizzare,  Sguinzagliare  (non  coni.). 
le  cupidige.  §  assol.  Di  denari. 

CUPIDIT.4,  s.f.  Più  com.  Cuindigia. 
CÙPIDO,  agg.  non  pop.  Desideroso,  Àvido.  Ctìpido  di 

denaro,  di  contese.  §  Prov.  non  com.  A  padre  ciìpido, 

figliuòl  pròdigo. 
CUPIDO,  s.m.  T.  mitol.  Dio  dell'amore.  Due  bèi  cu- 

pidi  dipinti.  §  Pare  un  Cupido.  Più  com.  un  Adone. 
CUPISSIMO,  agg.  sup.  di  Cupo. 

CUOUO,  s.m.  Cuore  (Saiisov.  Nanu.). 
CUOROSO,  agg.  Dei  laghi  copèrti  di  cuora  {¥.). 
CUPARÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Scodèlla  (P.). 
CUPATA,  s.f.  Sòrta  di  mandorlato  senese  (F.). 

CUPATO,  agg.  V.-  Cubato  (F.). 
CUPÈLLO.  s.m.  Bugno  (Palm.). 

CÙPERE,  tr.  e  intr.^Desiderare  CD.  Cr.). CUPEROSA,  s.f.  T.  chim.  Vari  solfati  metàllici  (Gh.). 
CUPID.ACCIO,  s.m.  spreg.  Amore  (F.).. 
CUPIDÈNZA,  s.f.  Cupidigia  (S.  Gir.l. 
CUPIDEZZA,  s.f.  Cupidigia  (Fàv.  ES.  Amèt.  Cr.). 
CUPÌDINE,  s.m.  Cupido  (Do)i.  Marin.  Gh.).    ||    s.f.  Cu- 

pidìgia (S.  Ag.  T.). CUPIDINO,  s.m.  Amorino,  piccolo  Cupido  (T.). 
CUPIDITÀ,  CUPIDITADE,  CUPID1T.ÌTE,  s.f.  Voracità. 
CUPIDÌZIA,  s.f.  Cupidìgia  (T.). 
CUPlDÒNIA,s.f.  T.  gool.  Gènere  di  gallinàcei  amene. 
CUPILE,  s.m.  Alveare  (F.). 
CUPlTiZlA,  .s.f.  Cupidigia  (F,). 

CUPITOSO,  agg.  Cùpido  iF.). 
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CUPO,  agg.  Non  illuminato:  dove  non  c'è  luce.  Cupe 
valli.  Cupo  abisso.  In  fondo  al  cupo  abisso  del  mare. 
Nei  bòschi  cupi.  §  sost.  Nel  più  cupo  della  selva.  In 

questi  sign.  pòco  pop.  §  Colori  cupi.  Conti-,  di  Chiari. 
Giallo ,  Verde  cupo.  Nero  cupo.  §  Òro  cujìo.  Sòrta  di 
giallo.  §  Fig.  Di  pers.  Caràttere,  Temperamento  cupo. 

Lo  vedevo  più  cup>o  da  qualche  tèmpo  :  qualcòsa  c'èra, 
Discorsi ,  Paròle  cupe.  Suono  ,  Silènzio  cupo.  §  Voce 
Cupa.  Profonda,  Non  chiara.  §  accr.  Ctipo  cupo. 
CÙPOLA,  s.f.  T.  ardi.  Vòlta  monumentale  a  baSe  o  cir- 

colare o  elittica  0  poligona  con  archi  acuti ,  a  pièno 
cèntro  ,  scemi ,  ecc.  Pìccola,  Grande  ,  Dóppia  ciipola. 
Cùpola  sfèrica,  ribassata,  con  archi  actiti,  moresra, 

bizantina,  scaglionata,  pircumdale,  a  frantagli,  a  gu- 
glia. Nelle  chièfe  la  cùpola  sta  sopra  Vùhside  o  sulla 

crociata.  La  cùpola  del  Pànteon  ,  di  San  Piètra,  di 
Santa  Maria  del  Fiore  o  del  BnineUeschi.  §  Cùpola 
bramantesca.  Del  Bramante.  §  Cùpola  antonelliana. 

Quella  costruita  a  Torino  dall'Antonèlli.  Lantèrna  della 
cùpola.  %  Un  fùlmine  cascò  stilla  cùpola.  Salire  sulla 

cùpola.  %  Vòlta  di  graticci  ne' giardini  copèrta  di  ver- 
dura. Più  com.  Cupolino  o  Capanno ,  Bersò.  §  Non 

aver  mai  jjèrso  d'occhio  la  cùpola.  Non  aver  mai  la- 
sciato la  cùpiola.  Non  èsser  uscito  dalla  città  (se  la 

città  à  la  cattedrale  a  cùpola).  Non  aver  mai  viaggiato. 
§  scherz.  Tutti  sani  come  la  ctìpola.  §  Questa  bèlla 
cùpola.  Il  cielo ,  Il  cielo  stellato.  §  avverb.  A  cùpola. 
Cappèlli ,  Copèrchio  o  altro  a  cùpola.  %  Un  piatto  a 
cilpola,  jnèno  a  cùpola. 
CUPOLETTA,  s.f.  dim.  di  Cùpola. 
CUPOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Cùpola.  Quello  dei 

giardini.  V.  a  CEPOLA.  §  Cnj.olina.  Delle  còse  che  anno 
un  copèrchio  in  forma  di  cùpola,  come  quelli  delle  lan- 

tèrne da  tasca. 

CUPOLINO,  agg.  non  più  com.  Affezionato  alla  cùpola, 
Chi  non  parte  mai  dalla  città. 
CÙPOLO ,  agg.  non  com.  Pièno  a  cùpola. 
CUPOLONE,  agg.  accr.  di  Cù|)ola.  Il  cupolone  di  San 

Pietro,  di  Santa  Maria  del  Fiore.  §  È  affezionato,  at- 
taccato, ajìpiccicato  al,  non  lascia  il  cupolone.  Di  chi 

non  abbandona  Firenze.  Nato  all'ombra,  del  cupolone. 
CUPONE ,  s.m.  T.  comm.  La  cédola  che  si  stacca  da 

un  titolo  di  rèndita  pùbblica  a  ogni  scadènza  d'inte- 
rèssi per  riscòterli. 

CUltA  ,  s.f.  L'  occuparsi  premuroso  d' una  còsa.  Cura 
della  persona,  della  famìglia, dellapàtria,  dello  Stato, 

dell'educazione  de'gióvaìii,de'2naceri,  degl'interèssi  prò- 
pri o  d'altrui,  della  fama,  degli  onori.  Care  paziènti, 

costanti,  efficaci,  assidue,  difficili,  gravissime,  penose, 
inùtili,  matèrne,  pìatèrne,  filiali,  coniugali,  amorose, 
tènere,  piietose,  affettxiose.  Le  cure  di  questa  vita,  del 

inondo.  Le  cure  d'amore,  dello  Stato,  di  fuori.  %  Le 
persone  stesse,  Le  còse.  L'unica  cura  di  lui  sono  i  suoi 
affari,  la  sua  famiglia,  i  libri,  il  giòco,  i  cavalli,  l'ar- 

ricchirsi, l' imparare.  §  Il  complèsso  delle  cure.  Ctira 
mèdica,  intèrna,  estèrna,  chirùrgica.   Cura  infelice. 

CUPO,  agg.  Còncavo,  Profondo  (Bir.  T.).  %  Blano  cupa 
(Del  Ross.).  §  Fig.  Fame  cupa  (D.).  g  Tosse  cupa  [leg- 

gèra] (Vit.  Pliit.).  §  Che  non  s'empie  mai  (F.). 
CÙPOLA,  s.f.  scherz.  Sedere  (Fir.  T.).  §  La  fronte  (Fag.). 

g  T.  gool.  Ventose  de'  piedi  de'  cefalòpodi  (L.).  §  T.  bot. 
Sòrta  d'invòglio  che  anno  i  frutti  d'alcune  spècie  d'al- 

beri, come  il  nocciòlo,  il  castagno  (P.). 

Cl'POLARE,  agg.  Di  cùpola  (F.). 
CUPOLATO,  agg.  T.  bot.  Dei  frutti  colla  cùpola  (T.).. 
CUPOLETTO,  s.m.  dim.  Cupolino  (T.). 
CUPOLÌFERE ,  s.f.  pi.  Fani,  di  piante  il  cui  frutto  à 

la  cùpola.  V.  CÙPOLA. 
CÙPOLO,  s.m.  Casa  delle  pécchie  (S.  Gr.  T.). 
CUPOLÒTTO,  s.m.  Ombra  che  fanno  i  rami  intrecciati 

a  cùpola  (T.).  USàb. 
CUPONE,  accr.  di  Cupo  (T.). 
CÙPREO,  agg.  T.  farm.  Del  color  del  rame  o  che  par- 

tecipa del  rame  (T.). 

felicissima,  lunga, Sbrigativa ,  confacènte.  Non  c'è  cura 
che  lo  salvi,  che  l'aiuti,  che  lo  guarisca.  La  cura  degli 
scrofolosi,  de' pazzi.  3Ialati  sèmpre  in  cura,  sotto  cura, 
sotto  la  cura  di....  Mètodo  di  cura.  Sottométtersi  a 

una  cura.  §  Fig.  A  chi  non  à  giudizio  non  e'  è  cura 
che  tenga.  §  Il  sonno  è  la  cura  della  stanchezza,  del 

dolore,  g  A  chi  tocca  la  cura?  M' à  fatto  pagar  care 
le  sue  cure.  §  Malattia  che  ammette  pòca  cura.  L'af- 

fido alle  sue  cure.  Prese  la  cura  sopra  di  sé.  §  L'uSo 
contìnuo  d'un  rimèdio.  La  cura  dell'olio  di  merluzzo. 
§  La  dora  del  sangue,  degli  umori,  degli  òcchi.  % 
scherz.  La  cura  delle  bistecche ,  del  buon  vino.  §  La 
cura  la  faremo  noi  al  m.èdico.  §  scherz.  A  costici  ci 
vuol  la  cura  del  sugo  di  bòsco.  Di  bastonate.  §  La 
Cura  dell'erba  càssia.  Di  mandarlo  via.  §  tfltime  cure. 

Estrème  cure.  Quelle  a' moribondi.  |  La  cura  de' ca- 
pelli. Lo  dicono  i  parrucchièri  per  le  cure,  ecc.,  che  uno 

deve  usare  a  mantenérseli.  §  Altri  tèmpi,  altre  cure! 
Per  scusare  diversità  di  trattamenti  per  mutate  affezioni 
e  sìm.  i  Còse  che  sfuggono  alle  sue  cure.  §  Educare 
con  molte  cure,  con  tròppe  cure.  Aumentare,  Créscere, 
Raddoppiare  le  cure.  Persone  che  non  anno  nessuna 
cura  di  sé,  né  degli  altri.  §  Il  buon  servitore  à  cura 
del  suo  padrone.  Non  à  cura  di  me.  §  Tenetelo  sotto 
la  vòstra  cura,  in  vòstra  cura.  §  Aver  delle  cure  per 

uno  è  meno  e  divèrso  che  Aver  cura  d'uno.  §  Prov.  Piti 
s'à  cura  d'una  còsa,  e  piti  prèsto  si  pèrde.  %  Educare, 
Insegnare ,  Lavorare  con  cura.  Non  aver  cura  del 
bestiame,  dei  flon,  dei  cavalli ,  degli  oggetti.  Tu  non 
di  cura  della  tua  salute.  Non  à  cura  di  coprirsi,  di 

riguardarsi.  Si  abbia  atra.  Abbiti  cura.  §  Dare,  Affi- 
dare ,  Lasciare  alla  cura  altrui.  Lasciane  la  cura  a 

me.  Non  si  dà  cura  di  nulla.  Dnpiegare,  Spèndere  le 
jrròprie  cure  a  prò  di  questo  o  di  quello.  §  Ciora  dei 
pòveri,  deidifer edati.  Molte  cure.  Tròppe  cure.  Qtiante 
cure!  Méttersi  con  cura,  con  poca  o  molta  cura  a  un 
lavoro.  I  Metter  gran  cura ,  tutte  le  sue  cure  in  un 
affare.  §  Prèndere,  Pigliarsi  cura  delle  còse  del  paefe. 
Non  se  ne  prèndono  cura.  Chi  sipììglia  cura  della  casa? 
Dategli  la  cura  della  cantina.  §  Prov.  Ognun  dal  canto 
suo  cura  si  jyrènda.  §  Non  jngliarsi  cura  di  nulla.  Di 
negligènti,  poltroni,  indolènti.  §  Ponete  cura  a  quello 
che  dico.  Fate  attenzione.  §  Ricercare,  Cercare  con  cura. 

§  Tifare,  Adoprare,  Avere  molta,  jìòca  cura  nell'arte, 
scrivendo ,  correggendo ,  dipingendo.  Non  ci  cura  di 
comporre  armoniosamente  le  parti.  Non  à  cara  dello 
stile,  della  lingua.  §  A  cura  di.  Per  òpera.  Per  stùdio 

di.  §  Lìrici  del  sèc.  XVIII  a  cura  di  G.  Carducci.  §  " 
Per  cura.  Sign.  piuttòsto  raccòlte  materialmente  o  col- 
l'impegno  o  intromissione.  Òpere  inèdite  o  rare  di  A. 
Man7;0ni  pubblicate  jier  cura  di  P.  Brambilla  da  R. 
Bonghi.  §  Monumento  a  N.  erètto  per  cura  degli  amici. 
CURA ,  s.f.  Il  ministèro  del  pàrroco  ,  e  La  chièsa  che 

è  sotto  la  sua  sorveglianza.  La  cura  delle  chmne,  che 
fa  molte  ànime.  Cura  ricca,  x>òvera,  faticosa.  Chièfa 

che  fa,  non  fa  cura.  Èsser  della  tale  o  tal'altra  extra. 

CÙPRICO,  agg.  Del  rame  e  suoi  componènti  (L.).  §  T. 
geol.  Cùpriche.  Gènere  di  ròcce  (L.). 
CUPRÌFERO,  agg.  Del  rame.   Vene  cuprìfere  (T.). 
CUPRIME ,  s.m.  T.  archi.  11  materiale  per  copertura 

del  tetto  (Doc.  Art.  San.  T.). 
CUPBISJIO,  s.m.  Avvelenamento  col  rame  (L.). 
CUPRO,  s.m.  Rame  (T.  L.). 
CUPROMAGNESITE ,  s.f.  Solfato  di  rame  e  magnèsia. 
CURA,  s.f.  La  cura  divina,  celèste,  etèrna.  La  Prov- 

vidènza (Mènj.  B.  T.).  §  Non  date  cura  a  [Non  curate 
le]  sue  2Ktròle  (Pe^or.  Cr.).  §  Custòdia  (Met.  T.).  §  Non 
nvér  cura  di  una  còsa  o  di  fare  una  còsa.  Non  farne 
conto,  Non  curarsi.  Non  òe  cura  di  entrare  in  vòstra 
cittade{TkY.  Rit.).  §  Che  di  me  mettan  cura  (T.).  §Prov, 
La  buona  cura  scàccia  la  mala  ventura  (T.).  §  Medi- 

camento solido.  V.  Supposta  (Réd.  Sacch.  Cr.).  g  L'u- 
fizio  dove  si  trattano  le  còse  pùbbliche  (T.).  §  La  Pòsta 
(T.).  §  Prov.  Chi  non  à  cura,  à  ventura   (T.).  §  Le 
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Andare  alla  cura.  Il  cappellano ,  Le  campane  della 
cura  tale.  %  La  Canònica.  Non  com. 

CURÀBILE,  agg.  da  Curare.  Non  è  una  malattia  cu- 
ràbile, è  difficilmente  curàbile,  è  giudicata  curàbile 

in  15  giorni. 

CUBAIÒLO ,  agg.  e  sost.  Che  amministra  una  comu- 
nità religiosa.  J  curaiòli.  Canònico  curaiòlo. 

CURANDAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  T.  a.  e  m.  Chi  fa  il  me- 
stière di  curar  le  tele.  V.  Curare. 

CURARE,  tr.  Avere,  Prèndersi  cura.  Curare  i  pròpri, 
gli  attriti  interèssi ,  il  bène  della  pàtria ,  il  pròprio 
decòro,  ecc.  V.  Cura.  §  Curare  una  persona,  una  còsa. 
Farne  conto.  Non  curate  i  maligni,  le  chiàcchiere  del 

mondo;  curate  gli  ammonimenti,  i  consigli  de' savi. 
§  Curare  lo  stile,  la  stampa  d'un  libro.  §  Prov.  La 
luna  non  cura  V  abbaiar  de'  cani.  §  Lo  cìirano  j)òco 
quel  vècchio:  è  come  non  ci  fosse  in  quella  casa.  Ma- 

rito che  non  cura  la  móglie.  §  Curare  una  còsa.  Ri- 
sentirne molta  impressione.  Cura  tròppo  il  caldo.  Non 

curo  il  male.  §  Iròn.  Cura  molto  la  pèlle.  Di  chi  à 
paura  di  morire ,  e  non  ama  i  rischi.  §  Curare  la  per- 

sona, la  pulizia,  i  capelli,  la  barba.  §  Patire.  Cura 
molto  la  barba  nel  mento.  Cura  pòco  il  sollético.  I  fiori 
curano  il  freddo.  §  Noìi  cura  nulla,  e  ass.  Non  cura. 

Non  gli  fanno  bréccia  sull'animo,  sul  còrpo,  rimpròveri, 
esèmpi,  ammonizioni,  batòste,  ecc.  §  Di  malati  e  malat- 

tie. Cura  con  impegno,  con  sollecitùdine,  con  cosciènza. 
Chi  vi  cura?  Chi  vi  à  curato?  Cura  bène  la  malattia 

della  miliare,  delle  fèbbri  maremmane.  §  Iròn.  L'à  cu- 
rato bène!  Di  mèdico  che  abbia  ammazzato  il  malato. 

§  Non  pop.  Mèdico,  cura  te  stesso!  A  chi  corrègga  gli 

altrui  difètti,  e  ci  à  da  pensare  a'  suoi.  §  Un  cancro  che 
non  si  può  curare.  Curare  una  ferita,  una  piaga.  Cèrte 
piaghe  si  curan  col  fòco.  §  Anclie  in  sènso  morale.  § 
Col  Di  è  letter.  Non  cura  di  te.  §  rifl.  e  anche  assol. 
Curarsi.  Non  si  vuol  aerare.  Si  cura  da  sé.  Si  cura 

pòco,  tròppo.  Curarsi  d'una  malattia,  d'un  vìzio.  § 
Aver  cura.  Far  cafo.  Non  mi  erro  di  ritornare  in  quel 
paefe.  Se  delle  còse  tue  non  te  ne  curi,  chi  se  ne  deve 
curare  ?  Non  si  cura  de'  suoi  interèssi.  Non  ti  curar 
de' pettegoleggi.  Curatevi  della  famiglia,  del  buon 
nome,  ma  non  sacrificate  al  buon  nome  la  giustìzia. 
§  Non  mi  curo  che  pianga  o  che  rida.  Non  ti  curare 
se  strilleranno.  Non  mi  curo  di  sapere  come  la  pensa. 
%  Vèrso  diventato  proverbiale.  Non  ti  curar  di  lor,  ma 
guarda  e  passa.  Dei  vili ,  Di  quelli  clie  non  fanno  né 
ben,  né  male,  Di  gènte  disprezzàbile.  ||  T.  a.  e  m. 
Purgarì  e  imbiancare  ;  del  panno  in  pèzza.  À  dato  un 
ròtolo  dì  jianno  a  curare.  §  Curare  la  pàglia.  Mét- 

terla per  una  diecina  di  giorni  alla  guazza  perché  im- 

cure  nitrici  nell'inf.  di  Virg.  Quelle  che  puniscono  i 
misfatti  non  espiati  (T.).  §  Cure,  dei  panni. 
CURABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Curàbile  (T.). 
CUB.VDÈNTI,  s.m.  Stecchino  da  dènti  (T.). 
CUB.1DÈSTRI,  s.m.  indecl.  Vòtacèssi  (Diz.  Minèrv.). 
CURAGIONE,  s.f.  Cura  (Volg.  RaS.  Targ.  Cr.). 
CURAIUOLO,  s.m.  Cmaiòlo  (T.). 

CURAMENTO,  s.m.  Cura,  d'un  malato,  o  Curare  in 
gèn.  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
CURANZA,  s.f.  Cura,  della  mente  e  dell'animo  (Sèn.). 
CURAORECCIII,  s.m.  Arnese  per  pulirsi  gli  orecchi  (T.). 
CURAPÒRTI,  s.m.  Chiatta  con  màcchina  per  purgare 

i  pòrti  (T.). 
CURARE,  tr.  Curare  le  ànime.  Purgarle  (D.  Cr.). 
CURARE,  s.m.  T.  chìm.  Sòrta  di  veleno  con  che  gli 

indìgeni  americani  avvelenan  le  frecce  (T.  L.). 
CURARINA,  s.f.  Sostanza  particolare  (T.). 
CURASNETTA ,  s.f.  T.  a  e  m.  Ferretto  uncinato  per 

scarnire  l'unghie  de'cavalli  (Cresc.  Cr.). 
CUBATA,  s.f.  Corata  (Sacch.  Cr.). 
CURATÈLLO,  s.m.  Tela  fine  curata  (F.). 
CURATO,  s.m.  Prète,  Sacerdòte  curato.  Curato  (Ségn.). 
CURATORE,  s.m.  Fattore  {Alam.  Cr.) 
CURATTIÈRE,  s.m.  Rivenditore  (Sóu.  Cr.). 

bianchi.  §  p.  pr.  e  agg.  Curante.  Specialmente  nelle 

locuzioni  negative.  Non  curante  dei  consigli,  de' ri- 
guardi, della  sua  salute,  di  sé  stesso.  Non  curante 

d'istruire,  d'educare,  di  tirar  su  bène  i  suoi  figlioli. 
§  Non  curante.  Indifferènte  all'altrui  paròle,  g  Mèdico 
curante  e  assol.  Il  curante.  %  p.  pass,  e  agg.  Curato. 
Amministrazione  pòco,  molto  curata.  Non  è  molto  cu- 

rato, e  fa  vita  solitària.  È  curato  bène  da  un  brava 
dottore.  Tela,  Panno  curato.  §  Benefizio  curato.  V.  Be- 

nefìzio. §Ca27peW«jj  curato.  V.  Curato,  s.m. 
CURASSÒ ,  s.m.  Liquore  nòto.  Un  bicchierino ,  Una 

bottìglid  di  curassò. 
CURATÈLA,  s.f.  Ufficio  di  curatore.  Non  com. 
CUR.4TÈLLA  ,  s.f.  volg.  Coratèlla. 
CUR.VTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Curato. 
CURATIVO ,  agg.  Atto  o  Inteso  a  curare.  Medicina 

curativa.  §  Mètodo  curativo.  Di  cura. 

CURATO,  s.m.  Il  prète  che  assiste  il  pàrroco.  Nomi- 
nato, Fatto  citrato.  È  curato  della  tal  chièfa.  Fa  da 

curato.  Chièfa  con  parecchi  citrati.  Curato  di  campa- 

gna. D'  una  chièsa  che  dipènde  da  qualche  alti-a  mag- 
giore. §  Prov.  non  com.  Ogni  curato  loda  la  sua  cura. 

Ognuno  spaccia  per  eccellènti  le  còse  sue. 
CURATORE,  s.m.  [Il  femm.  Curatrice  non  com.]  Chi 

è  messo  a  amministrare  i  bèni  dì  persone  incapaci.  Se 
contìnui  a  spènder  così,  ti  dovremo  metter  il  curatore 

0  sotto  curatore.  §  Curatore  dell'eredità  giacènte.  §  T, 
leg.  non  com.  Curatore  del  tè»<re.  Curatore  d'un  nasci- 

turo. §  Titolo  di  vari  uflzi.  Curatore  della  casa  delprin- 
cipe.  §  T.  stòr.  Tìtolo  di  vari  uflzi  nella  Roma  antica. 

Curatore  del  calendàrio,  de' giòchi,  delle  acque. 
CURATÙCCIO ,  s.m.  dispr.  di  Curato.  Un  curatùccio 

di  campagna. 

CURATURA,  sf.  L'operazione  del  curar  le  tele. 
CURE ,  s.f.  pi.  T.  a.  e  m.  I  locali  dove  si  curano  le 

tele.  V.  Curare. 

CÙRIA,  s.f.  La  cancelleria  vescovile.  La  cùria  d  de- 
ci/o. §  Luogo  dove  sì  trattan  le  càuje.  §  Il  cèto  dei 

legali.  La  cùria  toscana.  §  Cùria  romana.  L' ammi- 
nistrazione nel  suo  complèsso  della  ChièSa  cattòlica.  § 

T.  stòr.  L'antica  partizione  del  pòpolo  romano.  Il  pò- 
polo convocato  per  cùrie.  §  Pòi  L'ordine  senatòrio. 

CURIALE,  agg.  Che  è  della  cùria,  Che  appartiene  alla 
cùria.  Giuri/dizione.  Sentènze  curiali.  Linguàggio  cu- 

riale. Dei  curiali.  §  Anche  Inelegante,  Trascurato,  come 
i  nòstri  legali  ùjano.  §  sost.  I  curiali  fanno,  dicono. 
Interpetrazione  da  curiali.  Ammennìcoli  da  curiali. 
CURIALESCAMENTE,  avv.  In  mòdo  curialesco 
CURIALESCO,  agg.  spreg.  da  Curiale.  Lingaagrjio, 

Intrighi,  Cavilli  curialeschi. 

CURAZIONK,  s.f.  V.  CURAGIONE  (F.). 
CURBA,  s.f.  Spècie  di  bubbone  (T.). 

CURCULIONE,  s.m.  Insètto  di  biade  e  d'erbe  (T.). 
CÙRCUMA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  la  cui  tintura 

serve  per  scoprire  gli  àlcali  (L.). 
CURCUMINA,  s.f.  T.  chìm.  La  matèria  colorante  della 

cùrcuma  (T.  L.). 
CURCUSSÙ,  s.m.  Farina  più  gròssa  del  semolino  (F.). 

CURERIA,  s.f.  AmministraTzione  dei  bèni  d'altri  (T  ) 
CUBETI,  s.m.  pi.  Coribanti  (T.). 
CÙRIA,  s.f.  La  supèrna  cùria.  Il  paradiso  (Jac.  Tòd. 

Cr.).  §  Corte,  Cortile  (T.).  §  Il  Senato  (Bàrb.  T.). 
CURIALE,  agg.  Lingua  curiale  [cortigiana]  (D.  Mach. 

T.).  §  sost.  Gli  uòmini  della  stessa  tribù  (T.).  §  Ministri 
del  prìncipe  (T.). 

CUBI  ALITA,  s.f.  astr.  di  Curiale.  §  Cortesia,  Urbanità. 
CURIÀNDOLO,  s.m.  Coriàndolo  (Cresc.  Sacch.  Cr.). 
CURICCIARE,  tr.  e  rifl.  Corrucciare(T.).  §  p.  pass.  Gu- 

RICCIATO. 
CURICIÀTTOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Cura  (Cr.). 
CURIGLIANA,  s.f.  Pianura  grande  appratata  o  semi- 

nata (T.).  §  T.  agr.  Le  Cttrigliane  del  Pisano  sono  un 
terreno  argilloso  compatto  dove  non  attecchisce  la  vita 

(Palm.). 
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CURIALMENTE,  avv.  Da  curiale.  Risòlvere  citrial- 
ìnente  una  questione. 
CURIATO,  apg.  T.  stòr.  Comizi  curiati.  In  cui  il  pop. 

deliberava  divijo  per  cùrie,  schiatte.  Legge  curiata. 
CURIOSÀCCIO ,  s.m.  spreg.  di  Curioso,  Cìie  vogliono 

quei  curiosacci? 
CURIO.SAMEJfTE,  avv.  Da  curioso. 

CURIOSARE,  intr.  Dimostrare  gran  curiosità  di  ve- 
dere i  fatti  altrui.  Un  po'  meno  di  Bracare.  Èccoteli 

sèmpre  qui  a  curiosare. 
CURIOSETTO,  s.m.  diiii.  di  Curioso.  Bambina  curio- 

setta.  Interrogazione,  òcchi  curiosetti. 
CURIOSISSIMO,  superi,  di  Curioso. 
CURIOSI!'.!,  s.f.  astr.  di  Curioso.  La  curiosità  di  sa- 

pere ,  di  conóscere  ,  di  vedere.  La  curiosità  è  madre 

della  sapiènza.  La  tua  è  una  santa  curiosità.  Curio- 
sità pettégola.  Con  tanta,  più,  maggiore  curiosità. 

Destare,  Solleticare  la  curiositi).  Méttere  in  curio- 
sità. Domando  per  curiosità.  Mi  viene  la,  curiosità. 

Mi  vo' levare  la  curiosità.  Curiosità  insaziata,  insa- 
ziàUle.  Non  ne  potevano  più  dulia  curiosità.  §  Di  còse 

curiose  a  vedersi.  EspoJ'izione  dove  ci  èrano  tante 
curiosità.  Curiosità  scientìfiche,  letteràrie,  artìstiche. 
Le  curiosità  della  Cina  e  del  Giappone. 
CURIOSO,  agg.  e  sost.  Chi  è  desideroso,  specialmente 

per  vìzio,  di  conóscere  còse  che  non  lo  riguardano.  Oh, 
come  sèi  curioso  di  sapere  i  fatti  degli  altri!  Gènte 

curiosa  di  vedere,  d'intèndere,  di  riportare;  e  io  non 
son  punto  curioso  di  far  sapere,  di  far  intènder  nulla 
a  costoro.  Tu  sèi  più  curioso  delle  dònne.  §  Son  curioso 
di  vedere  come  finisce,  di  sentir  quel  che  risponde,  di 

provar  come  hrùcia.  §  Dar  matèria  a' curiosi  di  cica- lare. §  Uno  /guardo  curioso.  §  Òcchi  ctiriosi.  §  Tròppo 
curiosi  siete.  §  Scufi  se  son  cìtrioso:  quanto  Va  pa- 

gato codesto  quadro?  §  Di  còsa  che  fermi  l'attenzione. Ricerche  curiose.  Òpera  Ièlla  e  curiosa.  Libro  curioso. 
Ma  non  si  direbbe,  in  buon  sènso  :  Studi  curiosi.  §  Di 

pers.  Con  opinioni,  idèe  o  ideine  strane,  non  ragioné- 
voli, che  rasentano  il  ridicolo  o  affatto  ridicole,  strane. 

Ma  non  sapete  che  siete  curioso  !  Son  curiosi ,  veh, 

costoro,  che  pretèndono  di  giudicare  quel  che  non  co- 

CURINO,  s.m.  Sòrta  di  vento  (C'resc.  T.j. 
CURIOSE,  s.m.  Il  sacerdòte  della  cùria.  §  Il  bandi- 

tore (T.). 
CURIOSAMENTE,  avv.  Con  sollecitùdine  (T.ì. 
CURIOSISSIMO,  agg.  Molto  sollécito  (Vit.  Imp.  Rom.j. 
CURIOSITÀ,  s.f.  Cura  sovèrchia  (Serd.  T.). 
CURIOSITADE,  CURIOSITATE,  s.f.  Curiosità  (F.). 
CURIOSITÀGGDiE,  s.f.  Vizio  dì  curiosità  (Fag.  T.i. 
CURIOSITAÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Curiosità  (^Magal.  T.). 
CURIOSO,  agg.  Di  cura  sollécita,  diligènte  (G.  Giùd. 

YaS.  Gh.  Benciv.).  S  Sollécito  con  ansietà  (Fir.  Cr.).  § 
Prov.  Il  curioso  raccòglie  frutto.  Uomo  sollécito  non 
fu  mai  poveretto  (P.).  §  Avido  (tì.  V.  Gh.  Bin.  Bon.)..§ 
Curiosi  bevitori  (B.  Cr.).  g  Sfarzoso  (Règ.  S.  Ag.  Gh.).  § 
T.  lucch.  Malato.  Mi  sento  curioso  (F.).  §  Guardar  cu- 

rioso [attèntamente]  (F.). 
CURLO,  s.m.  Curro  (T.). 
CUROCCIOSO, agg.  Cruccioso,. S legna  o  iRim. ant.  T.). 
CURRA  CURRA  o  CURRE  CURRE,  chiamando  la  gal 

lina  (F.  Patàff.  Cr.). 
CURR.UJE,  tr.  Maneggiare  le  piètre  con  curri  (T.). 

CURRÈLA,  s.f.  Pianta  d'orto  odorosa  (Sod.  F.). 
CURRICCIARSI,  riti.  Seorrucciarsi  (S.  Gir.  T.). 
CURRÌCOLO,  s.m.  Carretto  (Pand.  T.). 
CURRIÈRI.  T.  Montale.  Corrière  (Ner.). 
CURRINA.  V.  iinit.  per  chiamar  le  galline  (F.). 
CURRO,  s.m.  Carretto  (Lib.  Viagg.  Cr.).  §  Fig.  Di  mio 

/guardo  il  curro  (D.).  §  Carro  trionfale  (T.).  §  Èssere 

in  curro.  In  istato  d'esser  promòsso  (Cr.). 
CURRO  ,  s.m.  T.  archi.  Rullo ,  per  imòver  còrpi  pe- 

santi. I  Èsser  sul  curro  di  far  una  còsa.  Sul  punto 
(Malm.  Cr.).  Così  fletter  std.  curro.  A  rischio  (Fir.  Yarch.). 

4.URRUCA,  s.f.  T.  300I.  Sòrta  d'uccèllo  (Olin.  Morg.  T.j. 

nóscono!  §  esci.  O  questa  è  curiosa!  Curiosa!  Che  facce 
curiose,  di  quei  selvaggi!  Che  mòsse,  c/te  manière  cu- 

riose! Racconto  curioso.  §  Sarebbe  fàcile  e  curioso  a 
sapersi  come,  quanto....  %  Il  jnù  curioso  si  è  che.... 
CURIOSÙCCIO,  agg.  dim.  di  Curioso. 
CURRÈNTI  CÀLA.MO.  M.  lat.  A  penna  corrènte,  senza 

tornarci  sopra.  Scrive  vèrsi  greci  currènti  càlamo.  § 
.Senza  molto  badare  alla  forma,  senza  corrèggere. 
CURSORE,  s.m.  Òggi  Uscière,  V.,  ma  il  pop.  sèmpre 

Cursore.  §  0  che  fò  il  cursore?  Fai  il  cursore?  A  chi 

ci  comanda  d'andar  qua  e  là  a  portare  imbasciate,  in- 
timazioni, staffette,  ecc.  §  scherz.  A  un  amico  a  cui  s'è 

dato  del  denaro,  specialm.  se  si  scuSa  di  non  potércelo 
rèndere:  Bada,  ti  mando,  ti  manderò  il  cursore. 
CURULE ,  agg.  T.  stòr.  rom.  Sèdia  curale.  La  sèdia 

de'  magistrati  maggiori.  §  E  sost.  Curali.  I  magi- strati. 

CURVA,  agg.  e  sost.  T.  mat.  La  lìnea  che  non  è  rètta, 
né  composta  di  rètte.  Descrivete  una  curva.  Strada 
che  fa  una  lunga  curva.  §  Curva  piana.  Quella  che 
à  tutti  i  punti  in  uno  stesso  piano. 

CURVARE,  tr.  Rènder  curvo.  Curvare  il  capo,  la  tè- 
sta, la  fronte.  Fig.  Obbedire.  Bi/ogna  a  costoro  cur- 
var la  fronte?  §  riti.  Curvarsi.  Non  è  fàcile  che  co- 

desto legno  si  curvi.  Quando  passi  da  queW  liscio, 

curvati ,  se  nò  ti  romperai  la  tèsta.  Quando  s' invèc- 
chia ci  si  comincia  a  curvare.  §  p.  pass,  e  agg.  Cur- 

vato. Curvato  dagli  anni,  da'  malanni. 
CURVATURA ,  s.f.  Il  punto  dove  la  còsa  è  curvata. 

Linee  a  dópiìia  curvatura.  Ràggio  di  curvatura.  § 
Il  curvare,  La  parte  della  curva,  convèssa.  Non  è  fatta 

bène  la  curvatura  JÀ  questi  magliòli.  Curvatura  sot- 
tile. §  T.  anat.  Curvature  della  colonna  vertebrale. 

CURYETTO,  s.m.  dim.  di  Curvo.  Il  Manzoni  èra  un 

po'  curvetto  di  spalle. 
CURVILÌNEO,  agg.  T.  mat.  Composto  di  lìnee  curve. 

Àngoli  curvilìnei.  §sost.  Un  curvilineo.  Figura  clùusa 
da  lìnee  curve. 

CURVO ,  agg.  Che  non  è  diritto.  Linea ,  Superflce, 
Mimico  curvo.  IDì  pers.  Cammina  curvo,  molto  curvo. 
%  A  le  spalle  curve. 

CURRUCCIATO,  agg.  Scorrucciato  (T.). 
CÙRRULO,  s.m.  Curro  (T.). 
CURSITARE,  intr.  assol.  Sollevarsi  in  ària  (T.). 
CURSONCÈLLO,  s.m.  Rimessiticcio  di  due  o  tre  òcchi 

al  pedale  della  vite  (Trine.  Gh.). 
CURSORE,  s.m.  Chi  corre  (Pétr.  Cr.).  §  Fig.  (Gas. 

Petr.).  §  T.  geom.  Quella  parte  del  compasso  che  si 
può  fare  scórrere  per  segnare  un  maggiore  o  minor 
cérchio  (T.).  §  Pèzzo  di  legno  0  di  metallo  mòbile  lungo 
un  règolo  che  si  può  fare  scórrere  e  fermare  con  vite  (, T.|. 

('URTATO,  agg.  Accorciato  (T.).  §  Distanza  curtata. 
Fra  la  tèrra  e  la  perpendicolare  condotta  dal  centra 

d'un  pianeta  sul  piano  dell'eclittica  (T.). 
CUKT.AZIONE,  s.f.  T.  astr.  Differènza  fra  la  distanza 

vera  e  la  curtata  (T.). 
CURTELLATA,  s.f.  T.  pis.  e  pìst.  volg.  Coltellata  (P.). 
CURTO,  agg.  Corto  (Petr.  Mach.  A.  T.  Tans.  Card.). 
CURUCA,  s.f.  Lo  stesso  che  CURnuc.\  (T.). 
CURULE,  agg.  A/vòrio  curide.  Delle  sèdie  curuli.  Terga 

curule  (T.).  §  Di  dignità  de'  tèmpi  modèrni  (Ròy.).  | 
Sèdia  vescovile  (Meng.   Cr.).   §  scherz.   Sèdia  còmoda. 
CURVA  ,  s.f.  T.  fìS.  Curve  magnètiche.  Che  si  fanno 

l'on  limatura  di  fèrro  davanti  alla  calamita.  §  T.  vet. 
''urva.  Tumore  del  cavallo  (T.). 
CURVACCIOLIATO,  agg.  Con  ciglia  curve  (Chiabr.  Gh.). 
CURVEZZA,  s.f.  Curvità  (Volg.  RaJ.  Cr.). 
CURVINÈRVO,  s.m.  T.  bot.  Delle  fòglie  con  nervazioni 

prolungate  in  lìnea  curva  (T.). 
CURVÌl'EDE,  agg.  Col  piede  curvo  (Salvin.  T.). 
CURVITÀ,  CURVITADE,  CURVITATE  ,  s.f.  Gibbosità 

(Vit.  S.  EliS.  T.).  §  L'èsser  curvo  (F.). 
CURVO,  agg.  Ingiusto,  Malvagio  (Cav.  Cr.). 

CURVO,  s.m.  La  parte  curva  {h'.). 
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CUSCINATA,  s.f.  Un  colpo  con  un  cuscino. 

CrsClNETTO,  s.m.  dim.  di  Cuscino.  §  Arnese  da  met- 
ter sulla  sèlla  per  starci  più  còmodi  §T.  ferrov.  Ordigni 

ii  fèrro  fuSo  die  tèngon  congiunte  le  rotaie  sulle  travèrse. 
CUSCINO,  s.m.  Un  guanciale  elegante.  Nel  lètto  ci  si 

tèngon  i  guanciali,  sui  sofà,  sulle  j)oltrone  i  cuscini. 

S'inginocchiò  sopra  un  hèl  cuscino  di  velhdo  rosso. 
I cuscini  del  tròno.  §  Un  cuscino  si  può  chiamar  Guan- 

ciale, ma  un  guanciale  non  si  chiamerebbe  Ctiscino.  § 
Cuscini  elàstici.  Cuscini  di  seta. 

CUSPIDALE ,  agg.  T.  archi.  Di  facciata,  edifìzio,  o 
sim.  che  termina  in  cùspide. 
CÙSPIDE,  s.f.  T.  archi.  Costruzione  che  finisce  in 

punta.  Campanile,  Facciata  a  ciìs^nde.  Salire  sulla 

ct'ispide. 
cesso,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  rosàcee,  che  cresce 

in  Abissinia.  Coi  fiori  del  cusso  si  d  im  rimèdio  po- 
tènte contro  la  tènia. 

CUSTÒDE,  s.m.  Chi  custodisce,  à  Tin càrico  di  custo- 

dire. Custòde  del  licèo,  del  mufèo ,  de' giardini  pùV- 
hlici .  delle  carceri,  d'una  casa,  della  ròba.  §  Anche 
femm.  La  custòde  della  scuola  magis'rale  femminile . 
§  Àngiolo  custòde  e  Angeli  custòdi.  V.  Angiolo. 

CUSTÒDIA,  s.f.  Il  custodii-e  Qiieilù  ròba  l'anno  la- 
sciata in  custòdia  al  fattore.  Incaricato  alla  custò- 

dia della  bibliotèca.  Arere ,  Ricévere,  Tenere  in  cu- 

stòdia. Èssere  in  custòdia,  sotto  la  custòdia  d'imo.  § 
Buona,  Diligènte  custòdia.%  Dio  vi  abbia  in  ciisti'idia. §  Di  pers.  Méttere  in  custòdia.  In  carcere.  È  in  stretta 
custòdia.  §  Astùccio  dove  son  riposte  còse  di  prègio  o 
fàcili  a  guastarsi.  La  custòdia  di  libri  rilegati  in  òro. 

Custòdia  del  cilindro,  del  cappèllo,  d'ima  macchi- 
netta: degli  occhiali.  §  T.  stòr.  Gli  Òtto  di  Custòdia  e 

Balia  in  Firenze  nel  1539. 

CUSARE,  tr.  e  rifl.  da  Accusare  (Tàv.  Kit.  P.  T.)-  i 
Darsi  per  mòrto  (Rim.  ant.  Or.).  §  Cu/arsi  sufficiènte. 
Riconóscersi  e  vantarsi  idòneo  (Òtt.  Cr.).  §  Cufdr  ra- 

gione sopra  una  còsa.  Pretènderci  diritto  {G.  V.  Cr.). 
CUSCINÈLLO,  s.m.  Cuscinetto  (Cenn.  T.). 
CUSCINO,  s.m.  Guanciale  del  lètto  (Gozz.  T.).  §  Guan- 

cialetti, da  dònne  (T.). 
CUSCIRE,  tr.  Cucire  (Sacch.  Sèn.  Bèmb.  Cr.).  §p.  pass. 

CusciTo,  verb.  Cuscitore. 
CUSCITURA,  s.f.  Cucitura  (Pecor.). 
CUSCUGEIAKSI,  intr.pron.  T.  sen.  Bracare  (Salvin.  F.). 
CÙSCUTA  e  CÙSCUTE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  della  fam. 

Con\òlvoli  (L.  Ricett.  fior.  Sod.  Cr.). 
CUSCUTINO,  agg.  T.  bot.  Di  cùscuta  (Lib.  Cur.Mal.  Cr.). 
CUSÌ,  avv.  Cosi  (S.  Gir.  T.).  Vive  nella  raont.  pist. 
CU-SLIÈRE,  s.m.  Cucchiaio.  §  Cucchiaiata  (F.). 

CUSÒFFIOLA,  s.f.  V.  Batt  sófi.-iol.\  (Varch.  Cr.). 
CL\S0L1ÈRE,  s.m.  Cucchiaio  (Sacch.  Cr.). 
CUSPARINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio  nèutro  della  vera 

angustura  (L.). 
CUSPIDATO,  agg.  T.  bot.  Delle  fàglie  con  punta  più 

0  meno  dura  (L.).  §  T.  anat.  Dei  dènti  canini. 

CÙSPIDE,  s.f.  Punta  (Rèd.  Cr.).  §  —  d'un  còno.  Vèr- 
tice (Gal.). 

CUSPÌDEO,  agg.  Dei  dènti.  V.  Cuspidato  (T.). 
CUSTÒDE,  s.f.  Custòdia.  §  Dare  in  custòde  [in  custò» 

tlia]  (Cellin.  T.).  §  Vive  nella  mont.  (P.)- 

.  CUSTODIETTA,  s.f.  dim.  di  Custòdia. 
CUSTODI.MENTO.s.m.  Il  custodirsi  e  L'èsser  custodito. 

Quando  manca,  e' è  2^òco  custodimento  è  ìm  cattivo 
guarire  jier  un  malato.  Bambino  che  à  bifogno  d'un 
gran  custodimento.  g  Anche  di  piante  che  vòglion  in- 

grassi. L'ulivo  richiède  il  suo  bravo  custodimento. 
CUSTODIRE,  tr.  [ind.  Custodisco,  custodisci:  rem. 

Custodii,  custodisti]  Di  còse.  Averne  cura,  come  in 
custòdia.  Custodire  la  casa,  la  ròba,  i  panni.  I  panni 
lani  Infogna  custodirli  bene,  per  via  delle  tignòle.  § 
È  nella  stalla  a  custodire  i  cavalli.  Non  si  direbbe 
Custodire  un  podere  o  sim.  §  Più  com.  in  sènso  di 
persone,  .Mantenerle,  e  specialmente  a  cibo.  Custodire 
la  famìglia.  I  malati  bifogna  custodirli.  §  Custodire 
imo  in  carcere.  Non  com.  Assicurarsene.  §  rifl.  Mangiar 
bène.  Chi  lavora  si  deve  custodire.  Se  tu.  non  ti  cu- 

stodisci, tu  non  guarisci.  Oh  si  custodisce,  si  sa  cu- 

stodire !  §  Cxistodisci  in  te  il  segreto  dell'  amico,  e  la 
fede  data.  %  Prov.  non  com.  Chi  assai  pone  e  non  cu- 

stòde, assai  tribola,  e  piòco  gode.  §  p.  pass,  e  agg.  Cu- 
stodito. Gènte  ben  custodita. 

CUSTODITÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Custodito. 

CUT.ÀNEO,  agg.  T.  non  pop.  Della  cute.  Malattie  cu- 
tànee. Traspirazione  cutànea. 

CUTE,  s.f.  T.  mèd.  Non  pop.  Pèlle.  Malattie  della 

cute.  §  Conoscer  imo  intus  et  in  cute.  Non  pop.  Conó- 
scerlo benìssimo. 

CUTICAGNA,  s.f.  Collòttola  e  i  Capelli  della  collòttola. 
Lo  pirese  per  la  cuticagna. 
CUTRÉTTOLA  e  volg.  CUCCUTRÉTTOLA,  s.f.  Piccolo 

uccelletto,  Motacilla. 
C^ijAR,  CESARINA,  s.m.  e  f .  e  più  pop.  ijAR  e  i^ARlNà. 

L'imperatore  e  l'imperatrice  di  Rùssia. 

CUSTÒDIO,  s.m.  Custòde  (S.  Gr.  Ci.). 
CUSTODIRE,  tr.  Col  Da.  Custodire  da  un  male  (T  ). 

%  —  la  matèria  o  materiali.  Rènderli  servibili  a  loro. 
CUSTODITAMENTE,  avv.  Accuratamente  (T.)., 
CUSTODITORE  -  trice,  verb.  da  Custodire  (Fièr.). 
CUSTÒDO,  s.m.  Custòde  (T.). 
CUTÈRA,  s.f.  T.  Émp.  Scutèrzola  (P.). 
CUTÈRZOLA,  s.f.  Scutèrzola  (Rie.  fior.  Cr.). 
CUTÌCOLA  e  CUTÌCULA  (B.),  s.f.  Pellicola,  Epidèrmi  le. 
CUTICOLARE,  agg.  Della  cutìcola  (F.). 
CUTICUGNO,  s.m.  Spècie  di  giubbetto  dei  campagnòli 

(Giorg.  Sacc).  §  Spècie  di  vèste  da  càmera  (Rig.). 
CUTIDIANO,  agg.  Cotidiano  (Esp.  P.  N.  Cr.).  Vive 

nelle  mont.  (P.). 
CUTIGNO,  agg.  Della  cute  (F.). 
CUTIGNÒLO ,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  fico  (Salvin.  Cr.). 
CUTRETTA,  s.f.  Cutréttola  (.Morg.  Cit.  Tip.  Cr.). 

CUTTA,  s.f.  Spècie  d'uccèllo  (Olin.  T.). 
CUTTI  e(Gh.)  (UTTÌ.s.m.  Sòrta  d'uccèllo  simile  slla 

cutréttola  (T.).  Il  Sav.  la  distingue  dalla  Strisciaiòla 

(Gh.). 
CUVIDÌGIA,  s.f.  Cupidìgia  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
CUVrDOSO,  agg.  Cùpido  (Fr.  Giord.  Cr.). 
CUZZA,  s.f.  Cagna  (F.). 
CUZZI  CUZZI!  T.  aret.  Lo  dicono  le  dònne  ])er  far 

cessare  il  singhiozzo  a'  bambini  (F.). 
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D,  s.m.  Quarta  lèttera  dell'alfab.  Consonante  dentale 
sonòra.  Un  D  maiùscolo ,  minìiscolo.  [Vuol  sèmpre  il 

raildoppiamento  :  Da  più ,  Da  capo  si  pronunziano  (e 

però  si  scrìvono,  unendoli)  con  due  p  o  due  e].  Dopo 

di  sé  non  prènde  che  VB,  e  avanti  prènde  VS;  e  in  divèrsa 

sillaba,  le  lèttere  L,  N,  R.  §  Si  cambia  alcune  vòlte  in 

G.  Vedo  e  Veggo,  Ghiàccio  e  Diàccio,  Giacere  e  Diacere; 

a  vòlte  coir  n.  Làmpada  e  Làmpana,  o  col  T.  Corri- 

dore e  Corritore,  Codesto  e  Cotesto,  Lito  e  Lido;  o  colla 

Z  dolce  Verdiiru  e  Verdura,  3Ièdio  e  3Iégyo.  §  Letter. 

s'  unisce  alle  prep.  A  e  E  davanti  a  vocale.  Ad  e/èm- 
pio. Ed  egli.  Il  pòpolo  ne  fa  senza,  salvo  nella  iraje 

Dare  ad  intèndere.  §  Od  pòi  sarebbe  affettazione  e  du- 

rezza anche  letter.  §J).  Come  niim.  romano  vale  500  ; 

colla  lineetta  sopra,  1),  òOOO.  §  D.  0.  M.  A  Dio  Ottimo 

Màssimo.  §  D.  D.  D.  Dà,  Dona,  Dèdica.  §  N.  D  Nòstra 

Dònna.  §  D.  G.  D.  G.  Della  Compagnia  di  GeSù  I  Nelle 

iscrizioni,  in  fine,  D  Dèdica.  §  Nelle  sopraocarle  D.  Dot- 
toiie  0  Don. 

DA  [che  non  s'elide  sòlitam.  in  D'],  prep  che  si  unisce 
anche  agli  art.  il,  lo,  la,  i,  gli,  le,  e  forma  Dal,  Dallo, 

Dalla,  Dai  (e  apostr.  Da'),  Dagli,  Dalle.  §  Come  com- 
plem.  ìndica  Orìgine,  CàuSa,  Princìpio.  È  una  diceria 
che  viene  da  loro.  Paròle  che  escono  da  quelle  bocche. 

L' ò  sapido  da  lui.  Non  dipènde  da  vve.  Il  piccolo 
Reno  vièn  da  Prunetta.  Vièn  da  famiglia  reale.  Di- 

scendiamo dai  Romani,  come  le  mosche  da  ima  caro- 

gna, diceva  Lèssing.  L'acqua  che  vièn  dal  cielo.  Il  bène 
che  vièìi  da  Dio.   Il  capitolo  secondo  comincia  dalla 

libro.  Dalla  casa  vòstra  alla  mìa.  9  A  contare  st  co- 
mincia da  imo.  I  Fiorentini  cominciavano  l'anno  dal 

25  di  marzo.  La  fèsta  è  finita  da  òtto  giorni.  %  Diffe- 
rènza. Da  te  u  lui  ci  corre  dièci  anni.  Da  lui  a  suo 

fratèllo  ci  corre  di  mèrito.  Da  quel  che  sèi  a  quel 

che  èri,  ci  corre  pòco?  Da  òggi  a  domani  si  può  mo- 
rire. Dalla  mattina  alla  sera  non  fa  nulla.   Quanti 

sècoli  saranno  passati  dalla  creazione  in  qua?  §  In- 
dicando sign.  Tresevva.zione  0  sìm.  Sottrarsi  dalle  peìie, 

dalle  censure,  dalla  responsabilità.  Scappare  da  un 
contàgio.  Scampare  da  un  perìcolo.  Cessare  dal  lavoro, 

dalle  fatiche.  §  Il  luogo   dove  si  fa   un'azione.   Dalla 
cùpola  del  duomo  si  vede  tutta  la  provìncia.  Il  pro- 

fessore spièga  dalla  cattedra.  M'ànno  scritto  da  Roma. 
Da  questo  punto  non  è  possìbile  scòrger  pili  oltre.  § 
Vèrso,  parlando  di  luoghi.  Lo  trovai  là  dalle  fornaci. 

§  Il  luogo  che  fu  pàtria  d'un  antico.  Leonardo  da  Vinci. 
Raffaello  da  Urbino.   Dei  modèrni  si  dice  Di.  Questo 

mio  amico  è  di  Tràpani,  quest' altro  è  di  Torino.  § 
Davanti  a'  pronomi  Noi,  Voi ,  Loro  ,  indicando  consue- 

tudini, vale  Prèsso  di.  Da  voialtri  non  si  canzona  :  si 
m'ìngia  e  si  sta  allegri.   Da  noi,  in  Italia,  si  fanno 
le  còse  sul  sèrio!  §  Servirsi  da  uno.  Servirci  della  sua 

òpe;a  quand'occorre.  Di  scarpe  mi  sèrvo  dal  calzolaio 
sul  canto;  di  piannì,  dal  sarto  che  sia  siti  corso.  Non 
mi  ci  sèrvo  pili  da  lui  perché  è  tròppo   caro.  §  Indi- 

cando una  parte.   Da  capo  e  Da  piede  o   Daccapo  e 

Dapiìiède.  Vestito  corto  da  piedi.  Da  quest'occhio  non 
ci  vede  più.  Da  questa  parte  è  tutto  pèrso,  g  Davanti 

pàgina  6.  §  La  pers.  che  fa  l'azione,  nei  costrutti  in  forma    al  nome  o  al  vèrbo  sostaiit.  serve  a  vari  riconoscimenti. 

pass  II  regalo  m' è  stato  fatto  dal  babbo.  Sarcheggiato 
dai  ladri.  §  Indicando  le  relazioni  di  tèmpo  e  di  luogo, 

segna  il  punto,  il  momento,  la  distanza  a  cui  si  parte 

a  cui  si  riferisce.  Vièn  da  Roma.  Quand'esce  dal  caffé. 

Quando  uscirò  da  cena.  Vièn  via  dall'accadèmia,  dalla 
bibliotèca.  Verrà  via  da  casa  alle  nòve.  Non  t'  allon- 

tanare da  casa.  Siamo  lontani  da  casa.  Ma  non  si 
direbbe  Escire  da  casa.  §  Prov.  Lontdn  dagli  òcchi 
lonlàn  dal  core.  §  È  distante  Monza  dièci  chilòmetri 

da  Milano.  §  Trattandosi  di  persone  anche  Quella  a  cui 

andiamo.  Òggi  vengo  da  te.  Da  lui  non  ci  torno  più. 

Da  quella  gènte  non  ci  capiterò  mai.  §  Per  est.  Da 

codeste  parti  quando  ci  potrò  capitare  ancora?  §  Di 

vicinanze ,  Prèsso.  Lo  trovai  dalle  parti  d'Arezzo.  Mi son  incontrato  con  lui  dal  tabaccaio.  Salgo  dal  sarto. 
Il  suo  ragazzo  stava  dal  nòstro  zio.  Il  fucile  lo  tengo 
dal  contadino.  Òggi  mflJigeremo  tó  voi.  §  Orìgine,  Par- 

tenza. Preso  da  una  scàtola.  Levato,  Staccato  da  un 

D 

0,  s.f.  Gli  antichi  l'univano  (davanti  a  vocale)  a  Che, 
Se,  Né,  e  facevan  Ched,  Sed,  Ned  (T.);  e  altre  paròle 
registrate  a  suo  luogo.  Nelle  mont.  si  mette  a  vòlte  dopo 
Yn.  Céndere  per  Cénere.  §  Abbreviature.  D.  Dì  del  mese. 

§  Doménica.  §  Nell'antico  rituale  Mercoledì  (T.).  §  Danari. 
^  G.  D.  Gran  Duca.  §  G.  D.  Gian  Domenico.  §  D.  Dome- 

nico. 5  D.  Decùria,  Decurione,  Decreto,  g  T.  mai.  Nel 

Dalla  camminatura  si  sente  chi  è  lui.  Dal  parlare 
si  conoscon  gli  sciòcchi;  e  dal  ridere.  Da  quel  che 
dice  mifi'rate  il  suo  giudìzio,  il  suo  talènto.  Ricono- 

sco quella  casa  dalle  persiane  verdi.  \Q'0\\'mfi\\.h\diica. 
Idoneità,  Capacità,  PosGìbilità.  Commèdia  da  rìdere. 
Còse  da  piàngere.  Mifèrie  da  non  dirsi.  Proposte  da 
non  affacciarsi.  Dòglie  da  morire.  Non  ne  posso  più 
dalla  stanchezza  Gènte  da  non  fidarsi.  È  ròba  da  but- 

tarsi via.  Anno  vino  in  cantina  da  andar  avanti  dièci 

anni.  §Prov.  Dal  farle  tardi  Cristo  ci  guardi,  i  E  Top- 
portunità.  Trovar  da  affittare,  da  véndere.  Trovar  da 

lavorare.  E  con  Tanto  e  l'infin.  ìndica  sufficiènza.  Co »i- 
prane  tanta  da  bastare  a  tutti.  §  E  la  qualità,  capa, 

cita,  ecc.,  davanti  agli  agg.  e  a' nomi.  Cane  dapenna^ 
da  lèpre.  Ferri  da  stirare,  da  calza  Orològio  da  sala. 
Scarpe  da  signori.  Case  da  operai.  Fòglio  da  cento- 
lire.  Cambiale  da  cinquecènto.  Cappèllo  da  bersaglière. 
§  Azioni  da  furfante    Discorsi  de    burla.   Mòtti  da. 

diagramma  antico,  il  Pie  (T.).  §  Nel  diritto  rom.  vale  Di- 
gèsto. §  Per  gli  ant.  chim.  D.  il  Solfato  di  fèrro. 

D.l,  prep.  Per  la  ragione  del  raddoppiamento  gli  ant. 
scrivevano  Dallui,  Dallèi,  ecc.,  per  Da  lui,  Da  lèi,  ecc. 
(Barber.  Bèmb.  T.).  §  Apostrofato  (Petr.  A.).  §  Da  una 

parte  e  d'altra  [e  dall'altra]  (B.).  §  Venir  fòco  da  cielo 
[dal]  (B.).  §  Vènto  da  [di]  Levante.  §  Dopo.  Tèrzo  da 
Giòve  (Ov.  Sìm.  T.).  §  Ùscio,  Pòrta  da  via  [di  strada] 
(B.  Sacch.).  §  Da  fronte  [Di]  (Sacch.  Cr.).  §  Da  me.  Por 

me.  Per  i  fatti  miei  (T.).  §  Da  abetèrno  e  D'abetérno. Ab  etèrno  (Tass.  T.).  Vive  ancora  nel  cont.  (P.).  §  Da 

alti.  Dal  cielo  (.Cav.).  %  Da  buon  senno.  Sul  sèrio  (Pe- 
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hriacfii.  Non  son  calzoni  da  te.  Che  son  paròle  da  lui? 
Ti  tratto  da  amico.  Si  trattano  da  principi.  Ragazza 
da  manto.  Che  sèi  un  omo  da  móglie?  Non  far  da 
viaèstro.  Fate  le  parti  da  gènte  di  garbo,  da  piersone 
di  cosciènza.  Còse  da  ragazzi.  §  Mòdo  di  affermare.  Da 

uomo  di  caràttere,  d'onore.  Da  galaiituoìno.  |  E  il  pop. 
Da  cristiano  batteg^ato.  §  Da  uomo  di  spìrito  coni  è 
non  fàccia  queste  argomentazioni.  §  aggett.  Avanti 
alcuni  avv.  Più ,  Meìio ,  Pòco.  È  da  più  di  te.  È  da 

meno  degli  altri.  §  Indicando  1'  età,  la  condizione.  Da 
bambino  èra,  biondo.  Da  grande  ebbe  altre  idèe-  Da  pò- 

vera gènte  si  tira  là.  Da  scolare  com'è,  non  poterci  far 
mèglio.  Con  Tale  o  Tanto  sottinteso.  Ce  n'è  da  benedire 
e  da  santificare.  Gli  era  ricresciuto  icapellida  coprirgli 

la  fàccia.  §  Davanti  a'  pron.  pers.  indica  la  pers.  stessa  e 
esclude  altri.  Ci  vengo  da  me.  Lo  farà  da  sé  senza  bifo- 

gno  d'aiuti.  Lo  sa  da  sé.  Compralo  da  te.  Guadagnati i  denari  da  te.  Bambino  che  non  cammina  ancora  da 
sé.  Parla  da  sé  da  sé.  Dicevo  da  me  da  me:  Riescirò 
in  questo?  %  Prov.  Clii  fa  da  sé  fa  per  tre.  Non  lo  so 
mica,  lo  dico  così  da,  me,  lo  suppongo.  Se  ne  stanno 
sèmpre  da  sé,  e  meno  com.  da  loro.  §  Fani.  Colle  prep. 
fra  mèjjo.  Lo  so  da  per  ine.  §  Da  per  tutto,  Da  per 
tutta  la  casa.  §  Dopo  il  vèrbo  Avere.  V.  Avere.  Non 
à  da  far  nulla.  Non  à  casa  bastante  da  starci  in 

qìiattro.  %  ìndica  Obbligo,  Dovere,  Conveniènza,  sèm- 
pre davanti  all' inf.  Non  c'è  tèmpo  da  pèrdere.  Ci 

danno  tròppo  da  scrìvere.  §  Col  vèrbo  Fare.  Far  da 
cucina,  da  mangiare,  da  padre.  §  Nelle  òpere  teatrali. 

Fa  da  Jago  nell'Otello.  Modena  faceva  da  Martino.  § 
Col  vèrbo  Passare  indica  il  luogo  per  cui  si  passa. 

L'Arno  passa  da  Pisa.  Passate  da  casa ,  vi  darò  la 
notìzia  che  cercate.  §  Passare  da.  Èsser  giudicato  come. 

C'è  da  piassare  per  quel  che  non  siamo  quando  si  d 
che  fare  con  cèrta  gènte  §  Tenerla  da  uno.  Èsser  dalla 
sua.  V.  Tenere.  §  Relazioni  di  càu.fa.  Batter  i  dènti 
dal  freddo-  §  Indicando  il  mòdo  di  vestire.  Vestir  da 
marinaio,  da  prète,  da  soldato,  da  dònna.  §  Circa.  Gli 
avranno  rubato  da  centomila  lire.  %  Da  quello  in  pòi, 

0  in  fuori.  Eccettuato  quello.  Carlino  è  un  po'  ca- 
pàrbio ,  ma  da  quello  in  pòi  è  un  buon  figliolo.  | 

Da  pòi  in  qua.  Da  quel  tèmpo  in  qua.  §  Segno  di 

distinzione.  Qìiell'òmo  dalla  brachetta.  Quella  dònna 
dal  cappèllo  a  siiòrta.  §  Dallo  si  scrive  innanzi  a  pa- 

róla cominciata  con  s  impura  o  con  %  o.  z.  Dallo  stù- 
dio,  Dallo  zolfo,  Dallo  gèlo,  Dallo  zio.  Si  apostrofa 

innanzi  a  paròla  che  comincia  per  vocale.  Dall'errore, 
Dall'  l'dtima  vòlta.  Avanti  a  consonante  sémplice  si 
scrive   Dal.  Dal  perìcolo ,  Dal  male.   Dalla  avanti  a 

cor.  Marcuc).  §  Dct  lunga,  avv.  Da  lontano  (Fàv.  Ei. 
Marcuc).  §  Da  ivi  a.  Avverbi.  In  tèrmine  di,  A  capo 
di.  Da  ivi  a  tre  mesi  (Tàv.  Eit  )  §  Da  me.  Avverb.  In 
quanto  a  me.  E  da  me,  io  rèndo  questo  consiglio  (Tàv. 
Kit.).  §  Da  mo  innanzi.  Da  ora  innaiizi  (Sacch.).  §  Da 
molto.  Contr.  di  Dappòco  (Saccli.).  §  Da  poi.  Dopo  che 

(Marsil.  Marcuc).  §  Da  quinci  addiètro.  Per  l'addiètro 
(Giov.  Celi.).  §  Dal  dì  a....  Di  lì  a,  accennando  a  tèmpo 
(Tàv.  Rit.). 
DABUÈXE,  agg.  Prov.  Gli  uonvini  tornano  sèmpre  a 

casa  Dabbène  (T.).  §  Con  qualcòsa  tra  mèjjo.  E  da  si 

pòco  bène  (B.).  |  pi.  Dahbèni  (Fir.).  §  sost.  Bontà  d'a- 
nimo, Probità  (Car.  Gli.). 

DABBENEZZA,  s.f.  Dabbenàggine  (T.). 
DABBENINO,  agg.  dim.  di  Dabbène  (Aret.  F). 
UABBENÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Dabbène  (Bèmb.  A.  T.). 

D'ABBONDANTE,  avv.  In  abbondanza  (G.  V.  Cr.). 
D'ABBUNDÀ  e  DABBUDÀ,  s.m.  V.  Saltèro  C^^arch. 

Rèd.  Cr.).  I  II  sonatore  stesso. 
DA  BÈFFE,  avv.  Per  célia  (G.  V.  Cr.).  §  Uomo  da 

bèffe.  Da  burla  (Fr.  Giord.). 
DA  CÈSSO,  avvftvb.  Discòsto  (T.). 
DACHIUME  e  (F.)  DACCIIIliME,  s.m.  Preparazione  di 

uve  seccate  per  miiiliorare  il  moj^cadòllo  (Sod.  T.j. 
HA  tiCiLIO,  avverb.  Davanti  (D.  T.). 

vocale  si  può  apostrofare.  Dall'  ànima.  Dalle  impres- 
sioni. Dalli  è  pòco  ufato;  più  com.  Dc«/ e  D«' apo- strofato. Dagli.  V.  Dagli. 

DABBEN.ÀCCIO,  accr.  di  Dabbène,  in  buon  signiiìcato. 
DABBENÀGGINE,  s.f.  Semplicitn,  Ingenuità  estrèma. 

Con  la  tua  dabbenàggine  ti  ridurrai  male. 
DABBÈNE,  agg.  di  pers.  Costumata.  Pòco  pop.  Un 

ragazzo.  Un  giovine.  Una  ragazza  dabbène.  %  Prov. 
scherz.  E  gli  uomini  dabbèn  son  tutti  mòrti,  E  que' 
piacili  che  c'è  son  tutti  stòrti.  §  Uomo  dabbène.  Vale 
Uomo  onèsto,  galantomone.  Dabbèn  uomo.  Minchione. 
DA  BURLA.  M.  avv.  V.  Burla. 

DA  CANTO,  D'ACCANTO,  DACCANTO,  D'ADDÒSSO.  V. 
Canto,  Accanto,  Addòsso. 

DA  CASA,  aggetti V.  Casalingo,  Di  famìglia. 
DACCAPO  e  DA  CAPO.  V.  Capo. 
DACCHÉ  e  DA  CHE.  V.  Che. 
DA  CIÒ,  aggett.  Adatto.  Non  è  un  uomo  da  ciò. 
DAD.U'CIO,  s.m.  pegg.  di  Dado. 
D.ADDOLESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Dàddolo. 
DÀDDOLO,  s.m.  §raòrfie,  Nènie  Svenévoli  che  fanno 

ragazzi  co'  grandi  o  i  grandi  coi  ragazzi.  È  felice  se 
può  far  qualche  dàddolo.  Non  à /mania  che  de' dàd- 
doli.  Non  e  rea,  Non  gli  fanno  che  dàddoli.  Tròjìpi 
dàddoli.  È  tutta  dàddoli.  §  Dio,  quanti  dàddoli!  A  chi 

si  lamenta  d'ogni  minima  còsa.  §  A  dàddolo  a  dàddolo. 
Facendo  de' fichi,  delle  Smòrfie.  Parla,  Mivièn  davanti 
a  dàddolo  a  dàddolo.  §E  come  soprannome  a  persona 
pièna  di  dàddoli.  Ècco  dàddolo! 
DADDOLONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Chi  fa  gran  dàddoli.  O 

/méttila,  daddolone! 
DADDOLOSO,  agg.  Daddolone.  È  un  gran  daddoloso. 
DADINO,  s.m.  dim.  di  Dado.  §  M.  avv.  A  dadini.  Di 

tessuto  dove  sia  quella  forma.  Un  vestito  a  dadini. 
DADO,  s.m.  Piccolo  cubo  che  à  in  ciascuna  delle  sue 

facce  incisi  de' punti  dall'uno  al  sèi:  serve  a' giòchi  di 
sòrte.  Giocare,  Fare  a' dadi,  g  Prov.  Con.  un  dado  solo 
non  si  gioca.  Soli  non  ci  si  divèrte.  §  Tirare  dadi. 
§  Prov.  Il  dado  è  tirato  o  e  tratto.  Quel  che  è  fatto  è 
fatto.  §  Far  diciòito  con  tre  dadi.  Ottenere  il  màssimo, 
quanto  non  èra  speràbile.  §  Lasciar  córrere  il  dado.  Più 

com.  Lasciar  correr  l'acqua  alla  china.  §  Scambiare 
i  dadi.  Più  coni.  Barattar  le  carte  in  mano.  V.  Carta. 
§  Per  sim.  Ogni  còrpo  di  figura  cùbica.  Dado  della  co- 

lonna ,  del  capitèllo ,  dell'  àncora.  Vite  a  dado  o  con 
dado.  Casa,  Palazzo  che  è  un  dado,  un  bèi  dado  di 
casa.  §  Così  il  piedistallo  di  stàtue,  busti,  vaSi.  §  A  dado 
e  più  com.  A  dadi.  Di  tessuti  a  quadretti ,  di  due  co- 

lori, com'una  dama.  Una  giubba  a  dadi  bianchi  e  neri. 

DACOROMANO,  agg.  da  Duci  e  Romani.  Lingua  da- 
coromana  (Cattàn.  P.). 

DA  CÒSTA,  avverb.  Dapparte  (Barber.  Cr.). 
DA  CUORE,  avverb.  Di  core  (Vit.  Af.  T.). 
DADA.JUOLO,  s.m.  Gran  giocatore  di  dadi  (B.  Pucc). 
DADDOLARE,  intr.  Far  dàddoli. 
DADDOVERÌSSIMO,  superi,  di  Daddovero  (Varch.  Cr.). 
DADDOVERO,  avverb.  Da  vero  (B.  Car.  Cr.). 
DADDOVERONE,  accr.  di  Daddovero  (Cecch.  T.). 
DADEGGIARE,  intr.  Giocare  a  dadi  (T.). 
DADICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Dado.  §  Globetto  (Algar.), 
DADO,  s.m.  Mvttitór  di  malvagi  dadi  (B.).  §  Dadi 

falsi.  Carte  false  (T.).  ̂   Prov.  Fuggi  dònne,  vino  e 
dado,  se  nò  il  tuo  fatto  è  spacciato.  §  Giocare  al  dado 

[a' dadi]  (Cr.).  §  Levare  un  dado  il  pirimo.  Dar  le  mòsse 
(Varch.  T.).  §  Piantare  il  dado.  Tirarlo  con  malizia 
(Cr.).  §  Trarre  il  dado.  Tentar  la  sòrte  (Fièr.  Cr.).  § 

Pagare  il  lume  e  i  dadi  o  del  lume  e  de' dadi.  Pagar 
tutto  (Crón.  Veli.  Or.).  §  Dar  sodisfazione  (Sacch.).  § 

Èsser  pagato  del  lume  e  de'  dadi.  Incòglierne  male 
(Sacch.).  §  Pigliare  o  Tenere  i  dadi  a  tino.  Impedirgli 

l'operazione  (M.  V.  Cr.).  §  Tirare,  Trarre  pel  dado. 
Cominciare  ora  o  in  questo  punto  (Morg.  Fir.  Car.).  § 

Dado.  Nulla  (Pucc).  §  In  men  d'ìin  dado.  In  un  àttimo 
(Pucc).  i  Strumento  di  tortura  (.Fir.  Cr.).  Cosi  Dare  il 
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§  Pidito  com'un  dado.  Di  pevs.  pulita,  linda.  §  Segreto 
coni' un  dado.  Iròn.  Di  chi  non  tièn  segreto  nulla.  § 
Pari  com'un  dado.  Di  còsa  pari. 
DADOLINO,  dim.  di  Dado.  Specìalm.  de'  tessuti.  Un 

vestito  a  dadolini  bianchi  e  celèsti. 
DADOXE,  s.m.  accr.  di  Dado.  Cèrti  dadoni. 
B\  DÒSSO.  V.  DÒSSO. 

DAFFARE  0  DA  FARE,  sostant.  [ma  non  al  pi.].  La- 
voro in  gèn.  Il  da/fare  non  gli  manca-  Il  daffare  rd 

fin  so2^ra  a'  ca2ielli.  V.  Fare. 
DAfiA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  "spada  corta  e  larga.  Le 

onigliori  daghe  si  fabbricavano  a  Pistoia.  §  Spada  in 
gen.  Gli  diede  un  colpo  colla  daga.  Posò  la  daga,  g 
Portar  la  daga.  Fare  il  soldato.  Non  coin. 
DAGHERROTIPIA,  s.f.  Spècie  di  arte  fotogràfica,  per 

cui  si  eseguisce  il  ritratto  sopra  una  lastra  metàllica. 
§  Ritratto  stesso  così  ejeguito. 
DAGHERRÒTIPO,  s.m.  Apparécchio  fotogràfico  trovato 

dal  francese  Daguèrre.  Ritratto  al  dagherròtipo. 
DAGHETTA,  s.f.  dim.  di  Daga. 

DAGLI,  prep.  artic.  (V.  Da).  Si  mette  avanti  a'  nomi 
comincianti  in  vocale  o  a  s  impura  o  a  ,15  e  ?.  Bagli 
scrittori.  Bagli  zampetti.  Bagli  Telanti.  Bagli  amici. 
Davanti  a  i  spesso  si  apostrofa.  BagV Italiani. 

DAGLI.  Paròla  composta  dall'  imper.  di  Bare  e  il 
pron.  Gli.  Esci,  per  eccitare  a  dare  addòsso.  Bàgli  al 
ladro!  Bàgli  al  cane!  Bàgli  addòsso  che  gli  è  arrab- 

biata §  Vxo-v.  AlV àlbero  che  casca,  dagli  dagli!  Chi  è 
ili  disgràzia  tutti  aiutano  a  buttarlo  giù.  §  E  dagli!  0 

dagli!  E  dagliela!  0  dagliela!  A  chi  ci  secca  più  del  con- 
veniènte, che  ripète  0  ci  fa  ripètere  sèmpre  il  medésimo. 

DAI,  prep.  artic.  (V.  Da)  che  si  mette  avanti  a'  nomi comincianti  in  conson.  che  non  sia.  z  0  g  0  s  impura 
Bai  libri  impara. 

D,\lNO,  s.m.  Spècie  di  cèrvo.  Lèsto  com'un  dàino. 
Corre  com'un  dàino.  Scappò,  ecc.  §  E  la  pèlle  conciata. 
Gitanti  di  dàino.  §  Soprannome  di  chi  si  millanta.  Non 
far  tanto  il  dàino! 

DAL.  V.  Dallo. 
DÀLIA,  s.f  Fiore.  Più  com.  GtORCiiNA,  V. 

DALLO,  DALLA,  DALLI,  DALLE,  DALL',  DAL,  DAI  0 
DA  LO,  DA  LA,  DA  LI,  DA  LE,  DA  L',  DA  L,  DA  I, 
prep.  artic.  che  fa  lo  stesso  ufficio,  e  àjo  stesso  valore 
della  prep.  sémplice  Ba.  V.  Da. 

DALMÀTICA,  s.f.  S'iècie  di  tonacèlla  die  i  prelati  ùSano 
in  alcune  funzioni.  ̂   T.  arche.  Tùnica  lunga  e  bianca  di 
lana,  che  portarono  specialm.  imperatori   effemminati. 
D'ALTRONDE.  V.  ALTRONDE. 
DAMA,  s.f.  Dònna  di  alta  condizione.  Più  com.  Si- 

gnora, ma  a  B:ima  ci  s'aggiunge  idèa  di  nobiltà.  Non 
si  adoprerèbbe  come  Signora  parlando  dirèttamente.  § 
Gran  dama.  Signora  di  educazione  elètta.  Non  ci  rie- 

sce a  far  la  gran  dama.  §  Bama  di  corte.  Bania  di 
compagnia.  §  Prov.  Al  b'iio  la  villana  è  bèlla  quanto 
la  dama.  §  Si  contrapp.  a  Pedina,  tig.  Nòbile  e  Non 

nòbile.  Qua  c'èra  la  dama,  là  le  pedine.  §  volg.  L'in- 
namorata. È  in  còllera  colla  sua  dama.  %  Andare  a 

dama.  Andare  a  far  all'amore.  |  scherz.  Anche  della 
fèmm.  dell'animale.  Il  cavallo  à  visto  la  sua  dama. 
Còsce  di  dama.  Sòrta  di  susine.  §  Vino  da  dame  0  dag 
damine.  Più  com.  da  signora.  Dolce,  pòco  fòrte.  §  Boc. 
ca  di  dama.  Sòrta  di  pasta  dolce. 
DAMA,  s.f.  Spècie  di  giòco  che  si  fa  sopra  uno  scac- 

chière con  ventiquattro  rotèlle  che  si  chiaman  Pedine. 
Facciamo,  Giochiamo  a  dama.  Giòco  di,  della  dama. 

§  Far  dama.  Andare  a  duina.  Quand'un  dei  giocatori 
riesce  con  un  pèzzo  a  toccare  la  fila  estrèma  dell'av- 

versàrio. Questa  vòlta  non  ci  arrivi  a  dama.  E  dama 
si  chiama  quella  pedina  che  ci  arriva,  e  vièn  damata 

dall'avversàrio.  Ora  ò  dama.  Movo  la  dama.  Ti  mangio 
la  dama.  Ò  tre  ckone  e  una  pedina.  Ti  sóffio  la  dama. 
§  scherz.  Dònna,  figura  delle  carte.  Ti  iiìglio  la  dama. 
iròn.  scherz.  Far  dama.  À  fatto  dama.  Quando  sivede§ 

un  grullo  sopra  un  àsino.     - 
DAMARE,  tr.  Al  giòco  della  dama.  Coprire  il  pèzzo 

che  arriva  a  dama,  con  un'altra  pedina.  Bàmami  anche 

questa.  §  p.  pass.  Damato.  Non  te  l'ò  damata? 
DAMASCATO  e  fam.  DOMMASCATO,  agg.  Di  panno  o 

velluto  lavorato  come  il  damasco. 

DAM.ASCHETTO,  s.m.  Spècie  di  drappo  a  fiori  d'oro  e d'argènto. 

DAMASCHINA,  s.f.  Sciàbola  di  tèmpra  eccellènte. 
DAMASCHINARE ,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Bamaschino, 

Bamaschini,  non  com.].  Incastrare  i  filuzzi  d'oro  o 
d'argènto  nell'acciaio  0  nel  fèrro  prepai-ati  per  ricever 
l'intarsiatura.  §  p.  pass.  Damaschinato. 
DAMASCHINO,  agg.  D'acciaio  temperato  come  le  lame 

di  Damasco.  %  D'una  varietà  di  poponi  e  di  ròSe  bianche. 

dado  (Sèn.).  §  Aliòsso  (F.).  §  Palline  riquadrate  da  ca- 
ricare schiòppi  (T.). 

DADÒTTO,  s.m.  Dado  di  mediocre  grandezza  (Albert.). 
DA  DOYERO.  V.  Daddovero  (T.). 

DAÈNTE,  p.  pr.  di  Dàere,  Dare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DÀERE,  tr.  Dare  (Sèn.  Cr.). 
DA  ETÈRNO,  avverb.  Ab  etèrno  (D.  T.). 

DÀFILA,  s.f.  Sòrta  d'anatra,  codona  (L.). 
DAFNE,  s  f.  T.  bot.  Piante  delle  Timeleàcee  che  si  col- 
ti N'ano  per  la  fragranza  de'  fiori  (L.  T.). 
DAFNINA,  s.f.  T.  chim.  Sòrta  d'alcalòide  che  si  estrae 

da  una  Dafne  (T.). 
DAFNÒIDE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  dafne  (Targ.  Gli.). 
DAFNOMaNZIA,  s.f.  Il  ricavar  profezie  e  auguri  bru- 

ciando 0  mangiando  fòglie  d'allòro  (L.). 
DAGHESCIARE,  tr.  Raddoppiare  una  lèttera  (Salvin.). 
DAGHlNiZZO,  s.m.  Gran  daga  (Corsin.  Gh.). 
DAGLI,  prep.  art.  Tra  (G.  V.  T.). 

•      DAHLIA,  s.f.  Dàlia  (Gh.). 
DA  IMO,  avverb.  V.  Imo. 
DÀINA,  s.f  La  fémmina  del  dàino  (Rèd.  Cr.).  |  Fig. 

Dònna  (Salvin.)., 

DA  INNANZI,  avverb.  D'allora  innanzi  (S.  Gir.  T.). 
DÀIRE,  tr.  Dare  (Nann.). 
DÀIRO,  s.m.  [pi.  Bàira].  Tìtolo  degli  imperatori  del 

Giappone  (Algar.  Gh.). 

DAITORE,  verb.  m.  dell'ant.  Dàire  (Fr.  Jac.  Tòd.  T.). 
DAJA,  s.f.  Dàzio,  Impòsta  (Bèmb.  T.). 
DA.] ÈNTE,  p.  pr.  di  Dàjeve  (Jac.  Tòd.  F.). 
DÀJERE,  tr.  Dare  (Nann.). 

DAL,  prep.  art.  Bai  suo.  Dalla  sua  (Varcli.  T.). 
DALFINO,  s.m.  Delfino  (Gh.).  §  Alfière  degli  scacchi 

(Tàv.  Rit.  P.). 
DALLATO,  DAL  LATO,  D  ALLATO  ,  avv.  Per  parte, 

Per  fianco  (D.  B.  Cr.).  §  Da  altra  parte  (Pucc).  §  In  un 
orécchio,  In  segreto  (Cav.).  §  agg.  Mattina  dal  lato. 

Seguènte, 'Mattina  dopo  (Fr.  Giord.). 
DALLE,  prep.  art.  Vèrso,  di  tèmpo.  Balle  cinque  ore 

(Grass.  T.).  i  Avanti,  Davanti  (Sacch.). 
DÀLMATA,  s.f  Dalmàtica  (Cit.  Tip.  T.). 
DALTONISMO,  s.m.  T.  mèd.  Alterazione  della  vista 

per  cui  non  si  distìnguono  i  colori,  e  specialm.  il  rosso. 
D'ALTRONDE.  V(> Altronde. 
DAMA.  s.f.  Padrona  (G.  Giùd.  T.ì.  §  Móglie  (M.  V.).  § 

Tìt.  d'onore.  Madama  (Òtt.  Pucc).  §  Dònna  onèsta 
(Fag.).  In  tutti  i  sènsi  di  Dònna  (Tàv.  Rit.).  §  Nòstra 
Bama.  La  Madonna  (Cr.).  §  Baine  di  carità.  Signore 
che  esercitano  òpere  di  carità  (T.).  ||  La  tale  va  a 
dama.  Di  dònna  volg.  che  si  mette  fra  quelle  superiori 
di  condizione  (Paul.  Gh.). 
DAMA,  s.f.  Dàino  (D.  Cr.). 
DAM ÀGGIO,  s.m.  Dannàggio  (Vit.  Bàri.  T.  Cr.). 
DAMARE,  tr.  Bamàr  la  pedina.  Farsi  rèndere  al  giòco 

degli  scacchi  il  pèzzo  migliore  in  càmbio  d'una  pedina. 
%  In  sènso  equiv.  (Tàv.  Rit.). 
DAMASCÈNO,  agg.  Di  Damasco  (T.). 
DAMASCHINERLA,  s.f.  Il  lavoro  del  damaschinare  (T.). 
DAM  ISCHINO  ,  agg.  Fig.  scherz.  Mula  damaschina. 

Spelacchiata  (Bèru.  Gh.). 
DAMCÈLLA,  s.f.  sim.  di  Damigella  (,Tav.  Rit.) 
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I  M.  avv.  Alla  damaschina.  Oonforme  ai  lavori  di  da- 
masco. 

DAMASCO  e  fam.  DOMMASCO,  s.m.  Drappo  di  seta  a 
fiorami  e  a  disegni  divèrsi. 
DAMERINO,  s.m.  Olii  fa  il  galante  e  il  lezioso  con 

tutte  le  dònne,  o  vèste  con  ricercatezza.  Eccolo  il  da- 
merino. VéccJno  damerino. 

DAMIGÈLLA  ,  s.f.  Ragazza  di  famìglia  signorile.  È 
meno  com.  di  Signorina ,  e  non  si  uSerèbbe  parlando 
dirèttamente.  §  Letter.  Le  ragazze  al  servizio  delle 
principesse,  §  Damigèlla  di  comjiagnia.  Nelle  famìglie 
signorili. 
DAMIGI.ANA ,  s.f.  Gròssa  fiasca  per  conservare  o  tra- 

sportare vino  0  liquori.  Damigiana  nuda,  vestita.  Le 
ilainigiane  son  vestite  divimiìii.  Damigiana  che  tiene 
im  barile.  §  Fig.  sclierz.  Fare  una  damigiana.  Fare 

un  gran  fiasco,  in  còse  d'amore  o  altro.  Altro  che  fia- 
sco con  quella  sua  pubblicazione:  una  vera  damigiana. 

DAMIN.i  ,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Dama.  §  Pare  una  do- 
mina. Di  dònna  non  nòbile  ma  affàbile,  educata,  gentile. 

DA3I0,  s.m.  volg.  L'amante,  Il  fidanzato.  Tutte  le  ra- 
gazze anno  il  damo. 

DAMOCLE,  n.  pr.  La  spada  di  Damocle,  Averla  sul 

^pròprio  0  Tenerla  sospesa  sul  capo  altrui.  D'un  peri- 
colo che  sovrasta  di  continuo. 

DANARO  e  DENARO ,  s.m.  Moneta  in  gèn.  Più  com. 

Quattrini.  M'occorre  del  denaro.  Tu  conoscerai  l'amico 
quand'avrai  bifogno  di  denaro.  Toccali  nel  denaro,  e 
vedrai  che  facce  !  Gran  denari  che  spènde  !  Quanto 
denaro  che  ci  vuole  !  Scialacquo  di  denari.  Stretto  a 
danari.  §  Prov.  Il  tèmpo  è  denaro.  §  Siamo  corti  a 
denari.  I  denari  vanno  e  vengono.  Murare,  Fare 
coi,  Règgersi  sui  denari  degli  altri.  §  Far  denari- 
Guadagnare.  A  giudizio ,  e  con  quella  bottega  fa  de. 
nari.  À  saputo  far  denari.  §  Anche  Véndere  o  Fare 
operazioni  per  incassar  denari.  Questa  settimana  ò  bi- 
Jogno  di  far  denari:  vendi  dunque  le  castagne.  §  Non 

com.  Entrare  in  danari^  Farne,  Riscòterne.  Com'entro 
in  denari,  ti  pagherò.  §  Aver  molti  denari  o  danari. 
Èsser  ricco.  §  Còsta  danaro.  Còsta  molto.  §  Danaro  con- 

tante. V.  Contare.  §  Dar  denari  sopra  una  còsa.  Pre- 
starli su  quel  depòsito  o  pegno.  §  Danari  e  Denari  con- 

D.4.JIEGGIARE,  tr.  e  intr.  pron.  Andar  a  far  mostra 
di  sé  tra  signore  e  in  fèste  (Ségn.  T.). 
DAMERIA,  s.f.  Sussiègo,  Dignità  di  dama  {Magai.  F.). 
D.ÌMESCO,  agg.  Di  dama,  Signorile.  Ària,  Vita  da- 

masca. Star  sull'aria  darnesca.  Vestire  alla  damesca. 
DAMIGÈLLA,  s.f.  Camerièra  (Leop.  Gh.).  §  T.  gool.  Da- 

migèlla di  Nunildia.  Tlccèllo  di  ripa  (Sav.  Gli.).  §  T. 
bot.  Capelvènere  (Palm.). 
DAMIGÈLLO,  s.m.  Giovanetto  (Pàol.  OròS.  Pecor.  Bòru. 

Cr.  Card.  Legg.  Teod.  P.).  §  Figlio  (T.). 
DAMMA,  s.f.  Dàino  (Petr.  Araèt.  Malm.  Cr.  A.  P.;. 
DAMMÀGGIO,  s.m.  Danno  (M.  V.  Cr.). 

OÀMMAKA,  s.f.  T.  chini.  Sòrta  di  réSina  color  d'ambra. 
DAMMÀRICO,  agg.  T.  cliim.  D'acido  della  dammara (T.). 
DAMMASCHINO,  agg.  Damaschino  (Fir.  Cr.). 
BAMMASCO,  s.m.  Damasco  (Belline.  Malm.  Cr.). 
DÀMMDLA,  s.f.  dim.  di  Damma  (Bibb.  T.). 

DAMUZZA,  s.f.  spreg-.  di  Dama  (T.). 
DAMUZZÀCCIA,  s.f.  peg-g.  di  Damuzza  (Alleg.  Ci-.). 
DANÀIDl,  s.f.  pi.  La  botte,  U  supplìzio,  lì  lavoro 

delle  Danàidi.  Òpera  iiuitilm.  travagliosa  e  incessante. 
DANAIUZZO,  s.m.  dim.  di  Danaio  (F.). 
DANAJÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Danajo  (Cecch.  Cr.). 

DANAJALE,  agg-.  Del  valore  d'un  danajo  (Cr.). 
DANA.JESCO,  agg.  Di  denaro,  in  contanti  (Ai'righ.  Cr.). 
DANAJO,  s.m.  Picciolo.  Quattrino  (Nov.  ant.  Cr.).  §  Da- 

naro in  gen.  (B.).  §  Danajo  di  Dio.  Quella  moneta  che 
si  pagava  da  chi  faceva  contratti,  come  dècima  per 
òpere  pie  (T.),  §  Cròsta  o  Màcchia,  da  bolle  di  riscal- 

damento (T.).  §  Denaro  romano  (F.).  §  Minima  parte  di 
grandezza  (Poi.). 
DAN.AJOSO,  agg.  Quattrinaio  (Fièr.  Borgh.  Cr.). 
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tati.  Quanti  ce  ne  vuole  per  una  .'ipesa  precisi.  Se  volete 

comprare  a  questo  negòzio.  Se  volete  far  l'affare  venite 
coi  denarj  contati.  Alla  .stazione  ci  vòglion  à  vòite 
anche  sinccioli  non  che  contati.  §  Per  i  danari  o  Per 

il  danaro.  Che  non  farebbero  costoro  2ìer  danari?  Ven- 
derèbber  l'anima  al  diàvolo  per  il  danaro.  §  Danaro  o 
Danari  mòrti.  Quelli  che  non  si  méttono  in  giro.  §  Da- 

nari [e  più  com.  Quattrini]  e  santità  metà  della  metà. 
Il  mondo  è  sèmpre  esagerato  anche  raccontando  il  bène. 
§  1  denari  sono  il  secondo  sangue.  §  Uomo  senza  da- 

nari è  un  mòrto  che  cammina.  Chi  danaro  non  ù,  non 

ubbia  vòglie.  §  Gli /bagli  de' mèdici  liricòjire  la  tèrra, 
quelli  de'ricchi  i  denari.  §  T.  stòr.  Danaro.  D'un  va- 

lore vàrio  secondo  i  tèmpi  e  i  paesi.  In  Toscana  ulti- 
mamente èra  la  quarta  parte  del  quattrino.  Lire,  sòldi 

e  denari.  §  La  ventiquattresima  parte  dell'oncia.  §  De- 
nari. Uno  dei  quattro  semi  delle  Minchiate  e  delle 

Carte  romane.  §  Accennar  còppe  e  dar  denari.  Y.  Ac- 
cennare. I  Danaro  di  San  Pietro  [Più  com.  Òbolo 

di].  V.  Òbolo. 
DANAROSO  e  DENAROSO,  agg.  Che  à  molti  danari  in 

contanti  più  che  in  bèni.  Quel  vecchietto  è  danaroso. 

DAND.l,  s.f.  Le  dande,  Le  cigne  per  sorrèggere  i  bam- 
bini quand'  imparano  a  camminare.  §  A  danda ,  Divi- 

fìone  a  danda.  T.  arim.  Spècie  di  divisione.  E  assol. 
Danda.  Ma  è  voce  che  se  ne  va.  §  Dande.  Strisce  di 

panno  che  pèndono  dalle  spalle  de'  seminaristi. 
DANNARE,  rifl.  Meritar  le  pene  dell'infèrno.  Won  ti 

dannare.  S'è  dannato.  §  Fig.  Dannarsi  l'anima.  Ama- 
reggiarsi la  vita ,  Tormentarsi.  A  lavorar  per  lui  bi- 

fogna  dannarsi  V  ànima.  §  Far  dannare.  Far  dispe- 
rare. Mi  fanno  dannare  a  richiamarli  sèmpre  al  do- 
vere. §  p.  pass,  e  agg.  Dannato.  Manfredi,  die  il  papa 

diceva  ànima  dannata,  Dante  lo  mi/e  in  salvazione. 

l  Gridare  com'nn'ànima  dannata  o  ptèrsa.  Arrabbiarsi, 
Strillare,^  §  Ànima  dannata.  Persona  cattiva,  pèrfida.  § 
scherz.  Anima  dannata,  mi  dai  rètta  un  momento? 

Vita  dannata.  Trista ,  Pièna  di  tormento.  Quella  de' 
pòveri  istitutori  è  tma  vita  dannata.  §  Straordinàrio. 
È  un  freddo,  un  caldo  dannato.  Ò  avuto  vna  piaura 
dannata  che  mi  domandasse  qualcòsa.  §  Èsser  dan- 

nalo per  una  còsa.  Arrabbiato  per  quella.  Son  dannato 

DAN.AJUOLO,  s.m.  dim.  di  Danajo  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  § 
spreg.  di  Denaro,  Piccola  somma  di  danaro  (Fir.  Cr.). 
DANARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Danaro  (Pìst.  S.  Gir.). 
DANARESCO,  agg.  Di  denaro.  Contante  (F.). 
DANAUINO,  s.m.  dim.  di  Danaro  (Car.  T.).  §  Sòrta  Ci 

piccola  .noneta  (Cit.  Tip.). 
DANARO,  s.m.  Prov.  Spènder  il  danaro  per  salvar 

Vagostaro.  Spènder  meno  che  si  può  per  non  cascare 
in  misèria  (TeSorett.).  §  Contrastare  da  un  soldo  a  dó- 

dici denari.  D'una  còsa  da  nulla.  §  pi.  Danar^  (D.). 
§  Danari  secchi.  Danari  effettivi  (Lasc).  §  Prov.  La 
speranza  è  mal  danaro  (T.).  §  Trar  danari.  Estòrcerne 
(Din.  Comp.  T.).  §  Danaro  gròsso.  Antica  moneta  fior. 
(Bibb.).  §  Danaro  rifiutato  non  si  spènde  (Serd.  F.).  ̂  
Abbruciato  di  denaro.  Senza  denari  (F.).  ̂   Danari 
annoverati.  Contanti  (Pandolf.  Pucciant). 
D.ÌNARUZZO.  spreg.  di  Danaro  (Pist.  S.  Gir.  S.  Ag.). 
DANÈTA,  s.f.  Èrba  medicinale  (F.). 
DANGIÈRO    s.m.  Danno  (F.  V.  Ci-.). 
DANICA,  s.f.  La  sèsta  parte  del  dramma  (F.). 
D.ANIO,  s.m.  Dàino  (Calvan.  Pule.  Ov.  Sim.  T.), 

DANNABILE,  agg.  Degno  d'esser  condannato  (S.  Ag.>. 
DANNABILMENTE,  avv.  da  Dannàbile  (Cr.) 

DAXNÀGGIO,  s.m.  Danno  (D.  Tàv.  Rit.),  §  J'ar  — [pec- 
cato] (Ditt,  T.).  S  Gastigo,  Pena  (TeSor.).  §  Tàglia  (Pncc). 

DANNAGGIOSO,  agg.  Dannoso  (Libi'.  Sagr.  Cr.). 
DANNAGIONE,  s.f.  Dannazione  (S.  Ag.  Òr.). 
DANNAIO,  s.m.  Danno  (G.  Giùd.  T.). 
D.V.NNA.TUOLO,  s.m.  Chi  fa  danno  ne'  boschi  (T.). 
DANNAMENTO.  s.m.  Pericolo  di  dannarsi  (S.  Gir.  Cr.). 
DANNANDO,  agg.  Da  condannarsi  ;  di  propoj".  (Gal.  Gh.). 
D.VNNARE,  tr.  Condannare  (D.  G.  V.  Dav.  Cr.).  §  Cau- 
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per  via  di  queste  scarpe.  §  sost.  I  dannati.  Quelli  del- 
l'infèrno. §  Bestémmia  coìn'un  dannato.  Più  com.  co- 

m'un  turco. 

DANNAZIONE,  s  f .  L'èsser  dannato.  §  La  dannazione 
delV ànima.  T.  relig.  L'andare  all'infèrno.  §  Fig.  Di  còsa 
tormentosa.  'A  contentar  lui  è  tuia  vera  dannazione. 
§  D'amore.  È  la  dannazione  dell'  ànima  mia.  %  esci. 
Che  dannazione  ! 

DANNEGGIARE ,  tr.  Far  danno.  La  gràndine  d  dan- 
neggiato la  campagna  per  dièci  cJtilòmetri.  La  guazza 

danneggia  queste  viti.  Non  danneggiate  dove  non  è 
vòstro.  I  Prov.  Quando  la  pctdrona  folleggia,  la  serva 
danneggia.  §  rifl.  Danneggiarsi.  Farsi  danno.  Citi  vuol 
danneggiare  altrui,  spesso  si  danneggia  per  sé.  §  p. 

pass.  Danneggiato.  §  agg.  e  sost.  Collètta  per  i  dan- 
vi'ggiati  dall'inondazione. 
DANNEGGIATOUE,  verb.  di  Danneggiare.  Il  tòpo  è  mi 

danneggiatore  di  pirim'  órdine. 
DANNO,  s.m.  Quanto  pòrta  pregiudìzio,  offesa,  guasto. 

L'inondazione  è  stato  un  bài  danno  2ìer  i  Vèneti.  Que- 
sto freddo  è  uìi  gran  danno  per  le  piante.  Quelle  pa- 
ròle imprudènti  anno  fatto  un  gran  danno  a  tutti. 

Chi  n'à  risentito  danno  di  voi?  È  un  azzardo  che  gli 
à  portato  un  danno  di  ventimila  lire.  §  I  danni  del 

tèmpo,  dell'età.  §  Rifare  i  danni.  Di  chi  è  obbligato  a 
compensare  altri  del  danno  che  gli  à  portato.  Fu  con- 

dannato a  2)agàr  le  spese  del  procèsso ,  e  a  rifare  i 
danni  alla  piersona  ingiuriata.  %  Farsi  danno.  Pre- 

giudicar a  sé.  Parlando  a  codesto  inòdo  ti  fai  danno. 
§  T.  leg.  Lucro  cessante  e  danno  emergènte.  §  Danni 
e  interèssi.  Indennità  che  è  dovuta  per  pèrdite  soffèrte 
per  colpa  altrui.  ?  Danno  dato.  Fatto  o  Non  impedito, 
da  chi  doveva,  negli  altrui  posséssi.  §  È  un  danno,  un 
gran  danno  !  esci,  di  dolore ,  dispiacere.  La  mòrte  di 
quel  piòverò  padre  di  famìglia,  fu  un  gran  danno!  § 
Iròn.  La  pèrdita  di  quel  ministro?  Che  danno!  A  mo- 

rir io,  che  danno!  %  Suo,  Mio,  Vòstro  danno. 'Pèggio  ̂ ^ei 
me,  voi,  ecc.  ̂ Fvov.volg.  Chi  è  minchione  è  suo  danno. 
§  Prov.  La  volpe  nel  vicinato  non  fa  mai  danno.  §  Guai 

a  quell'anno  che  l'uccél  non  fa  danno.  È  carestia. 
DANNOSAMENTE,  avv.  Con  danno. 
DANNOSO,  agg.  Che  fa  danno.  Piògge  dannose. 
DANTE,  s.m.  Pèlle  di  dante.  Pèlle  di  dàino  o  di  cèrvo 

conciata.  Giranti  di  2ìélle  di  dante. 

DANTE,  n.  pr.  Della  più  alta  cima  dell'arte  e  della;^ 
poesia.  0  che  è  Dante  lui?  Si  crede  un  Dante.  Ogni 
giovincèllo  che  spiccica  tm.  vèrso  si  crede  Dante?  § 

L'autore  e  il  libro.  Studiare,  Imitare,  Itnparare,  Spie- 
gare, Comprèndere,  Commentare  Dante.  Parlandosi  del 

libro  anche  coll'art.  Pigliami  il  Dante.  Un  Dante  ri- 
legato, illustrato,  antico,  in  ̂ ìergamèna. 

DANTEGGIARE,  intr.  Imitare  Dante.  Danteggia 
DANTESCAMENTE,  avv.  Alla  manièra  di  Dante. 

^  DANTESCO  ,  agg.  Di  Dante.  Vèrsi,  Prò/e  dantesche. 
A  messo  nella  sua  poefia  emistichi  danteschi.  §  Naso 
dantesco.  Aquilino.  §  Che  imita  Dante.  Stile ,  Manièra 

dantesca.  §  Che  si  riferisce  a  Dante.  Ormai  c'è  tm'in- 
tera  hihliotèca  dantesca.  Studi  danteschi.  §  Alla  Dan- 

tesca,   .^vierb.  A  imitazione  di  Dante. 

D.ANTINO ,  s.m.  Un  pìccolo  libro  della  Divina  Com- 

mèdia. Il  Dantìno  dell'Hoepli. 
DANTIST.A ,  s.m.  Conoscitore  e  spiegatore  di  Dante. 

La  privra  metà  del  sèc.  XIX  à  avuto  molti  dantisti. 
DANTÒFILO ,  s.ra.  Chi  à  amore  e  fa  raccòlta  delle 

òpere  e  delle  edizioni  di  Dante. 

DANZA,  s.f.  Pòco  pop.  Ballo.  S'intrecciano  le  danze. 
§  T.  stòr.  Spècie  di  ballo  de'  Greci  che  raffigurava  un 
combattimento.  §  Quello  mimico  non  si  direbbe  Danza, 

ma  Ballo.  §  Danza  de' mòrti  o  màcabra.  Sòrta  di  pit- 
tura allegòrica  mèdioevale  dove  si  rappresentavano  ridde 

infernali  di  defunti  dirètti  dalla  Mòrte.  Il  Goethe  scrisse- 

una  ballata  col  t'itolo  Danza  SIdcahra. 
DANZARE,  intr.  Pòco  pop.  Ballare.  §  p.  pr.  e  agg.  DAN- 

ZANTE. §  D'una  rappresentazione  artìstica,  sèmpre  Dan- 
zante.  Còppia  danzante. 
DANZATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  non  pop.  Chi  balla 

bène  e  con  passione. 
DAPPIÈDE  e  DAPPIÈDI  e  DA  PIEDI.  Mòdo  avv.  Y. 

Piede. 
DAPPOCÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Dappòco. 

DAPFOC.VGGINE,  s.f.  L'èsser  dappòco.  Non  pop.  Nella 
sua  famosa  da2}pocàggine  crede.... 
DAPPÒCO,  agg.  non  pop.  Di  pers.  incapace,  di  nessun 

valore.  Gènte  dappòco.  §  Prov.  non  com.  Lètto  e  fòco- 

fanno  l'uomo  dappòco. 
DAPPÒI,  avv.  letter.  Dopo. 
DAPPOICHÉ,  avv.  letter.  Dopo  che,  Giacché. 
DAPPRÈSSO,  avv.  Da  prèsso.  Da  vicino 

celiare  (B.).  §  Dannare  a  ser2ncélla.  Cancellare  con 

frego  tòrto  (T.).  §  Danneggiare  (Lib.  Cat.  Gh.).  §  Dan- 

nare un'impresa.  Farla  uscir  male  (T.).  §  p.  pass.  Dan- 
nato (Cr.). 

DANNATURA,  s.f.  Cancellatura  di  partita  (Stat.  Cai.). 
DANNEFICARE,  tr.  Danneggiare  (Fior.  Virt.  F.). 
DANNEGGIAMENTO ,   s.m.  Il  danneggiare  (G.  V.  Cr.). 
DANNÉVOLE,  agg.  Meritévole  di  condanna  (Pallav. 

Cr.).  S  Dannoso  (B.). 
DANNEVOLMENTE  ,  avv.  da  Dannévole  (Amm.  Ant). 
DANNIFICARE,  tr.  Danneggiare  (G.  V.  Ótt.  Cav.  Rèd. 

Cr.  Creso.  Marcuc).  §  Condannare  (Gap.  Cr.).  §  p.  pr. 
Dannificante.  §  p.  pass.  Dannificato. 
DANNIFICATIVO,  agg.  Che  fa  danno  (T.). 
DANNIO,  agg.  Atto  a  fare  danno  {Vit.  S.  Ant.  Cr.).  §  Che 

si  può  danneggiare  (T.).  Il  s.m.  Il  danneggiare  (But.  Cr.). 
DANNITÀ,  sf.  Danno,  Perdizione  (Sent.  FilòS.  T.j. 
DANNO,  s.m.  Contar  liève  il  danno.  Stimarlo  leggiero 

(D.).  §  Dare  [Fare]  danno  (T.).  §  Prov.  A  danno  fatto 
guado  chiuso  [Tardo  riparo].  §  Farsi  danno  del.  Re- 

putar suo  danno  il  (D.).  |  Menar  darnio  [Far]  (Bin. 
Bon.).  §  Mendare  il  danno.  Risarcirlo  (Bìbb.).  §  Restare 
in  danno  [in  pèrdita]  (A.).  §  Restare  il  danno  [Rifare 
i]  (Sacch.).  §  Tener  danno  a  uno.  Nòcergli  (F.).  |  Danno 

le/ivo.  Diminuzione  di  quel  bène  che  è  nel  diritto  d'una 
pers.  (T.).  §  Pena  del  danno.  T.  teol.  Privazione  della 
vista  di  Dio  nei  dannati  (T.).  §  Danno  etèrno.  Danna- 

zione (D.). 

DANN08IT.V,  s.f.  L'èsser  dannoso  (T.). 
VASO.  s.m.  Dàino  (Morg.  T.  Barbar.  P.) 

DANTE ,  p.  pr.  di  Dare  (B.  Met.  Liv.  Cr.).  §  sost.  Il 
dante  e  il  ricevènte  (S.  Ant.).  |  Che  fa  (T.).  Il  II  nome 

pr.  fu  accoro,  di  Durante. 
D.ANZA  ,  s.f.  Entrare  in  danza  [in  ballo]  (Petr.  Cr.l. 

§  Fornir  la  danza.  Finir  l' imbròglio  (Lasc).  §  Menlr 
la  danza  [Condurre  la]  (B.  Cr.).  |  Fig.  (Salv.).  §  Tra- 

mare (Mach.  Gh.).  §  Dirìger  la  burla.  §  Prèndere  [Inco- 
minciare] ima  danza  (B.).  §  Tenere  a  danza  [a  bada] 

(Bèni.).  §  Variare  la  danza.  Variar  tenore  (A.).  §  PoeSia 
che  si  cantava  al  suono  del  ball9  (F.).  §  Consorteria.  § 
Patto  ,  Accòrdo.  §  Òpera ,  Faccènda  (Pucc).  §  Danza 
elèttrica.  Saltellare  equivoco  di  figure  di  carta  (Gh.).  È 
vm  giòco  di  fisica  (P.).  §  Danza  trivigiana.  Equiv.  (B.). 
D.VNZARE,  s.m.  Danza,  Ballo  (B.  Cr.). 
DANZtlTTA,  s.f.  dim.  di  Danza.  Balletto  (B.  Cr.). 

DAPE,  s.f.  pi.  'Q-A.wch&tt'i.  Dapi  ferali  (C-àXt.  P.).  §  Fig. 
Cibo  dell'anima,  Delìzia  celestiale  (D.). 
DAPÌFERO,  agg.  Portatór  di  vivande.  ̂   s.m.  Ufficiale 

degl'  imperatori  destinato  alle  vivande  (F.). 
T)APN.\GGIO,  s.m.  Danno  (T.). 
e.lPPAKTE,  avv.  Da  parte  (Tàv.  Rit.). 
DAPPIÈ,  avverb.  Farsi  dappiè  [daccapo].  Vive  nel 

pist.,  salvo  che  si  dice  Dappièdi  (P.). 
DAPPÒCAMEXTE,  avv.  Con  dappocàggine  (Segn.  Gh.). 
DAPPOCHEZZA,  s.f.  Dappocàggine  (Cas.  Cr.). 
DAPPOCHÌSSIMO,  ag.t:.  superi,  di  Dappòco  (Guar.  Cr.), 
DAPPOCONE,  s.m.  accr.  di  Dappòco  (Sassett.). 
DAPPOCUCCIÀCCIO,  agg.  Scioccherèllo  (Tane.  F.). 
DAPPÒI,  avv.  Dopo  che  (Guitt.  G.  V.).  §  Prep.  (M.  V. 

Pecoi-.).  §  Diètro,  i  Daj^yòi  pòco.  Pòco  dopo. 



DAP 675 DAR 
DAPIMJIMA  e  DAPPRIMO.  V.  Prima.  Prov.  Chi  vince 

dapprima,  viale  indovina,  oppure  Cìii  vince  la  prima 
■jK'rde  il  sacco  e  la  farina,. 
DÀQUILOX  e  D'ÀQUILON,  agg.  T.  farm.  Sòrta  di  ce- 

ròtto. Ceròtto  d'àquilon. 
DARDEGGIARE,  tr.  [iiul.  Dardi^grjio,  Dardeggi].  Sca- 

gliare dardi.  Nou  coni.  §  Del  sole.  Pòco  pop.  §  p.  pr. 
Dardeggiante.  §  p.  pass.  Dardecìgiato. 

DARDO,  s.m.  Arme  da  lanciare,  d'u.io  anticliissimo.  Il 
dardo  non  è  la  fréccia. 
DARE,  tr.  [ind.  Dò,  Bài,  Dà,  Diamo,  Date,  Danno: 

rem.  Diedi  e  Détti,  Desti  e  meno  coni.  Dasti;  Diede  e 

Détte,  e  pop.' De,  e  poèt.  Die;  pi.  letter.  Demmo;  corn. 
Si  diede  0  Si  détte;  Deste  e  meno  com.  Daste  (e  volg. 
Dessi  e  Dassi);  Diedero  e  Dettero;  eong.  Dessi,  Desse, 
e  meno  com.  Dassi,  Dasse;  Dessimo,  e  non  com.  Dàssi- 

mo,  Deste,  e  meno  com.  Daste;  imper.  Da'  e  D««].  Far  pas- 
sare in  altri.  §  assol.  Fra  Dare  e  Avere  ci  corre.  Chiedete 

e  vi  sarà  dato.  Prov.  Chi  dà  prèsto  é  come  se  desse  due 

vòlte.  Chi  dà  per  ricévere,  non  dà  nulla.  Chi  dà  e  ri- 
tòglie, il  diàvolo  lo  ricòglie.  Il  pit'ométtere  è  la  vigìlia 

del  dare.  Date  a  Céfare  quel  che  è  di  Céfare.  %  Non 
dà  mai  nulla.  Non  darebbe  mai  ntdla.  Potrebbero,  ma 
non  dònno  mai  nulla.  Non  darebbe  un  Cristo  a  ba- 

ciare, 0  un  Cristo  per  un  quattrino,  o  un  quattrino 
per  far  cantare  un  cièco.  §  assol.  Quel  che  Dio,  il 
mondo  dà,  può  dare!  È  xm  uomo  che  dà.  Dicono  che 
dia.  §  Dar  sé  stesso,  tutto  sé  stesso  agli  studi,  alla 

jìàtria,  all'umanità.  §  Avere  a  dare.  Restare  a  dare. 
Qicatito  danno  a  quella  ragazza  di  dòte?  Quanto  ti 
danno  il  mese?  Se  mi  danno  un  tanto  al  giorno  gli 
cèdo  tutto.  Per  mille  scudi  gli  dà  la  villa.  Danno  ogni 
còsa  per  pòco,  per  un  pèzzo  o  per  zen  tòzzo  di  pane. 
Non  gli  darei  un  centèfimo  di  quel  cavallo.  Non  ti 
dò  un  sòldo.  Di  codesto  pianno  vi  dò  un  franco  al 
mètro.  Gli  anno  dato  venti  anni  di  carcere.  §  Dare  il 

suo,  del  suo.  È  fàcile  regalare  quand'uno  non  dà  del 
suo.  Dar  per  fòrza,  per  amore,  per  cortefia,  col  cuore, 

a  malincuore.  §  Darebbe  la  camìcia,  l'anima  sua.  Di 
pers.  generosa.  §  Dare  a  imo  il  su'  avere,  quel  che  va 
cercando.  Iròn.  Pagarlo  come  si  merita.  %  Dare  il  pane 
colla,  baléstra.  Nou  saper  fare  i  benefizi.  §  Per  est.  Dar 

facoltà,  licènza,  autorità,  permesso.  Non  ti  dò  per- 

messi per  ora.  Chi  ve  l'à  dato  il  jiermesso  di  venir 
qui?  Dare  aizito,  favore,  lòde,  biàfimo.  Dare  il  voto. 
Danno  il  voto  a  chi  li  p)aga.  Dare  un  órdine,  o  ór- 

dine, un  avvertimento,  un  consiglio,  wi  ejempiio,  il 
buon  e/èmpio,  una  lezione,  un  corso  di  lezioni.  §  Fig. 
Dare  una  lezion.e.  V.  Lezione.  §  Dare  una  buona  o 
cattiva  ediicazione.  Dare  scàndalo.  Dare  informazioni, 
spiegazioni,  notìzie.  Dàteìni  le  vòstre  nòve.  Dar  pròva. 
Dar  conto.  Dar  segno.  Dare  nel  méggo,  nel  giusto 
ìnéggo.  §  Dare  un  colpo  al  cérchio  e  tino  alla  botte. 

§  D' auguri.  Dar  il  bon  giorno,  il  bon  anno,  il  ben 
levato,  le  buone  fèste,  i  mirallegri,  il  ben  vernilo,  il 
ben  tornato,  il  hèn  arrivato.  §  Me  la  daresti,  Me  la 
darebbe  buona!  Di  còsa  che  uno  ci  propone  e  che  ci 

pare  tutt'a  danno.  §  Di  tìtoli.  Gli  danno  il  titolo  di 
cavalière,  di  2>)'ofessore,  di  mèdico.  §  Dare  un  titolo. 
Dire  un'insolènzà.  §  Dare  del  signore,  di  signore,  di  ca- 

valière. Non  ini  dia  dell'illustrìssiìno  per  carità.  §  Dar 
dello  sciòcco  0  di  sciòcco,  dell'imbecille,  del  matto,  del- 

DARA,  s.f.  T.  mar.  Fàscio  d'oggetti  come  àlberi,  pen- 
noni, ecc.  (L.). 

DARDANÈLLO,  s.m.  Sórta  di  piccola  róndine  (L.). 
DAKDETTO,  s.m.  dim.  di  Dardo  (Fir.  Cr.). 
DARDIÈRO  e  DARDIÈRE,  s.m.  Chi  è  armato  di  dardo 

(Salvin.  T.). 
DARDO,  s.m.  Dardo  da  torno;  Scagliato  con  lo  scor- 

pione, antica  màcchina  milit.  §  T.  mar.  Rampone,  Stru- 
mento da  pesca. 

DARE,  tr.  e  intr.  [Uscite  vàrie;  ind.  Dòe,  Dae,  Dò,  Dà. 
Vive  nel  vnlg.  e  cont.  Daemmo,  Daessi,  Daeva  ;  inf. 
Ddere.  Daja,  (Dia),  Dagea  e  Dagia  Dava,  Dageo  Diede, 

l'asino.  %  Dar  di  tu,  di  voi,  di  lèi,  e  più  com.  del  tu, 
del  voi,  del  lèi.  Si  fa  dare  a  tutti  del  tu.  §  Di  qualità, 
condizioni,  azioni  à  sign.  genèrico,  da  Portare,  Imporre, 
Concèdere,  Assegnare,  ecc.  Dar  mòto,  vita,  órdine,  forma, 
sèsto,  coràggio,  fòrza, piacere,  consolazione,  suggezione, 
rètta.  §  Dar  rètta.  Prestare  attenzione.  V.  Rètta.  §  Dar 
nòia,  incòmodo,  disturbo,  appiglio,  argomento,  occafio- 
ne,  peso,  importanza,2ìrincipio,  fine,  mòrte,  vita,  piace, 
male,  bène.  Dio  vi  dia  bène.  §  Dar  bène.  Dar  pace.  Fare 
star  bène.  Questa  tosse,  Questi  ragazzi  non  ci  danno 

bène  un  momento,  non  ci  danno  un'ora  di  bène.  §  Dar 
ima  fèsta,  una  cena,  una  colazione ,  un  pranzo.  § 

Dar  la  sòrte.  %  Dar  la  baia.  §  Dar  le  mòsse.  Dei  bàr- 

beri. §  Dar  il  bianco  a  una  muràglia,  la  vernice  a' 
mòbili,  il  colore  al  vi/o,  l'acqueo  ai  fiori,  ai  prati,  ària 
alle  stanze,  il  govèrno  a' campii,  da  mangiare  alla 
gènte,  da  bere  agli  assetati,  il  movimento  a  una  inàc- 
china,  il  tròtto,  il  galòppo  al  cavallo.  Dare  il  nero, 
il  lastra,  il  rossetto,  la  cìpria.  %  Il  nome  che  vièn  dopo 
dice  razione.  Dar  una  spinta,  un  urlone,  uno  schiaffo, 

un  bacio  [e  non  si  direbbe  Fare  un  bàcio;  e  non  si  di- 
rebbe Dare  una  carezza,  ma  Fare].  Dare  ima  spazzo- 

lata, una  pulita  a' panni,  tma  corsa,  mia  lètta,  nn'ae- 
cufa,  una  battàglia,  una  querèla.  §  Dar  balta  o  la 
balta,  il  tracòllo:  Dar  il  tratto  alla  bilancia:  Dar  gli 

ìdtimi  tratti.  §  Dcire  un  tuffo  nell'acqua  e  assol.  Dare , 
un  tuffo,  tre  tuffi,  Vìdtimo  tuffo.  §  Fig.  Dar  un  tuffo 

nel  birbante.  Non  com.  %"■  Dare  un  tuffo  il  sangue.  Di 
grand'impressioni  o  paure.  V.  Cliork.  ̂   Dar  delle  busse, 
delle  bòtte,  e  assol.  Darle.  3Ial  per  chi  le  dà,  e  piéggio 
per  chi  le  riceve.  Glie  ne  diede  un  sacco,  tma  sòma,  un 
càrico,  quante  ne  poteva.  Glie  le  diede  bèlle,  tra  capo 
e  còllo.  §  A  chi  le  dà  e  a  chi  le  promette.  Di  persona 

manesca  e  prepotènte  o  insolènte  o  mordace.  È  un  let- 
terato che,  ecc.  §  Darla  tra  capo  e  còllo.  V.  Còllo.  § 

Dare  una  stoccata.  V.  Stoccata.  §  Di  giudizi,  Alfer- 
niare.  Supporre  o  sira.  Quanti  anni  gli  date?  Me  ne 
danno  sèmpre  p)iù  che  non  ò.  §  Quanto  gli  daresti  di 
rèndita.  Meno  com.  §  Dare  per....  Dar  per  fermo,  per 
cèrto,  per  sicuro,  una  còsa  per  cèrta,  per  sicura,  per 
buona,  per  bèlla,  pier  fatta,  per  quattrìn  contati  o 
conti  o  contanti.  §  Ve  lo  dò  2Jer  quel  che  è,  per  quel 
che  vale,  per  un  cattivo  soggètto,  per  una  birba,  per 
un  galantòmo,  per  un  baggianQ,  e  sim.  §  Dare  per  cat- 

tivo, per  male  ufato.  Dà  per  male  ufate  tutte  le  voci 

dell'ufo  che  non  piàccioìi  a  lui.  §  Dar  ragione,  tòrto. 
I  Date  che  sia  come  dite.  §  Non  pop.  Diasi  a  mòdo  o 

a  mò  d'ejèmpio.  §  Quando  l'oggetto  o  pers.  ìndica  de- 
stinazione. Dare  uno  spofo,  un  compagno,  un  amico. 

À  dato  le  sue  ragazze  a  de'  bravi  gióvani.  Non  sa  a 
chi  darle.  Le  dà  a  quei  tàngheri.  §  Quando  è  còsa,  ìndica 

il  l'icavo,  il  risultato.  La  botte  dà  del  vino  che  à.  Ter- 
reni che  danno  il  dae,  il  dièci  per  cento,  che  danno 

grano,  òlio.  Lavori  che  danno  guadagni,  pene,  secca- 
ture, molèstie,  onori,  giòie,  faìna.  Strumenti  die  danno 

cattivo  suono,  dolce  suono.  Carbone  die  dà  e  più  com. 
che  fa  piuzzo.  %  Di  conti.  Prodotto.  A  sommare  òtto  e 
sètte  quanto  dà?  %  Se  tanto  mi  dà  tanto!  esci.  Quando 
si  vedono  prèndere  cèrte  pièghe,  cominciare  le  còse  ia 
una  cèrta  manièra  che  seguitando  colle  stesse  propor- 

zioni, guai.  Maltratta  sua  madre  ora  che  è  bambino;  se 
tanto  mi  dà  tanto,  stiamo  freschi!  Anche  iperb.  in  buon 

Daggiamo  Diamo,  Dajènno,  Dajènte,  Dajeva,  Dajétti; 
Dalmi  (D.)  Me  lo  dà;  Damo  Diamo.  Vive  nel  cout.  (?.). 
Dai  per  Diedi.  T.  mont.  pist.  (P.).  Dane  Ne  dà,  Daràg- 
gio  Darò,  Dare,  Darea,  Daria  Darebbe  ;  Darite,  Darito 
Darete;  Davano  vive  nel  cont.  Dea,  Dèdi,  Deaero;  Degli 
Gli  diede;  Demmo  e  Dièmmo,  De«moDèttero;  Deo Diede; 
Derò,  Deresti  (V.  nelle  mont.),  Deria,  Derea,  Derieno, 
Derno  (DpVoho nelle  mont.);  imp.  cong.  Dessi,  Dessino  (È 
nel  volg.)  Déssora;  Dete  Diate  ;  Dettano  Diedero;  imperf. 
ind.  mont.  pist.  Devo,  Devi  (P.),  cont.  fior.  Davea,  Da- 

véano(¥.);  Die,  DienoBv&no;  Die' Biédì  ;  Dieci  Ci  dia; 
Diede  Diedi;  Dièdono  {\ì\q  nei  cont.),  Diéruno,  Dicrn 
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sènso.  §  Con  A  o  Da  all'iiif.  ìndica  Mòdo  o  Manièra  d'o- 
perazione cofne  l'inf.  accenna.  Dare  un  manoscritto  da 

ricopiare,  un  vestito  da  cucire,  un  àbito  da  rammen- 
dare, un  lavoro  a  fare.  §  Dar  da  fare.  Èsser  occasione 

di  seccature,  d'aflfanno.  Un  ragazzo  che  gli  à  dato  da 
fare  a  tirarlo  avanti.  %  Dare  a  conóscere,  a  crédere. 

Dammi  a  conóscere  come  devo  efeguire.  §  Dare  a  in- 
dovinare. E  ellitt.  Ve  la  dò  a  indovinare  in  mille,  in 

cento  mila.  §  Dare  ad  intèndere.  V.  Intèndere.  § 
Dare  a  divedere.  §  Dar  da  pensare,  riflèttere.  §  Dar 
da  mangiare,  da  bere,  da  sedere.  §  Fig.  Dare  e  Darla 
a  bere.  Far  che  uno  creda  una  fandonia.  S  Dar  che 
dire,  che  ridire,  e  più  com.  da  dire,  da  ridire.  §  Dar 
che  fare  ìndica  forse  più  la  nòia  clie  da  fare.  %  Le 

prep.  indicano  il  fine,  il  méggo,  iì  tìtolo.  Dare  a  }n- 
gione,  a  cóttimo,  a  mé'ézo,  a  dijiìngere,  in  compenso, 
in  l'iena,  jaer  paga,  per  favore,  a  calo,  a  tàglio  (V. 
TÀGLIO),  a  débito,  a  credito.  A  che  Molo  gli  davi 

quell'oggetto?  §  Dar  luogo.  V.  Luogo.  §  Dar  tèmpo. 
V.  TÈMPO.  §  Dar  tanto  si  sottintènde  di  giunta  a 

uno,  Scommettendo.  Ti  dò  sci  al  tressétti  per  arri- 
•vare  al  ventano.  Ti  dò  cento  jìassi  per  arrivare  alla 
chièfa.  l  Darla  vinta  e  vinte.  V.  Vinto,  p.  pass,  di 

"Vincere.  §  Dare  un  tàglio  a  tma  trattativa  e  assol. 
J)a)-e  un  tàglio.  Troncarla.  Di  questo  passo  andate 
nell'un  via  tino:  dategli,  diamogli  un  tàglio,  diamogli 
■nel  mèggo.  §  Dare  in  luce,  alle  stampe.  V.  Luce, 
Stampa.  §  Darla  càccia,  le  carte.  Dar  cartacce,  il  bràc- 

cio, la  mano,  ecc.  V.  a  questi  sost.  |  Dar  la  ràgia,  la 

paga,  il  su'  avere.  V.  Ràgia,  ecc.  §  Se  ti  dà  [o  vi  dà] 
l'animo.  Se  ài  bastante  coràggio ,  e  vòglia.  §  Prov. 
Anche  le  mucche  nere  danno  il  latte  bianco.  L'appa- 

rènza non  muta  V  intrinseco.  §  Una  generazione  forte 

che  ne  darà  un'altra  più  fòrte.  §  Dare  gli  efami.  Cliia- 
inare  a  èssere  esaminati.  Quando  li  dà  il  govèrno  questi 
efami?  §  Darne  ima  calda  e  una  fredda.  Di  notìzie 

un  po'  buone,  un  po'  cattive  ;  di  ragioni  un  po'  favoré- 
voli, un  po'  contràrie.  Con  lui  non  saprai  mai  come 

regolarti:  te  ne  dà  ora  una  calda,  ora  una  fredda. 
DARE,  intr  Opeiare  in  gènere.  Dagli  a  codesto  schiòp- 

po se  vuoi  che  lustri.  §  Assol.  Picchiare,  Bàttere.  Dice 
che  la  maèstra  gli  dà.  Danno  come  niente,  come  nulla 
fosse,  come  dare  in  tèrra,  come  fosser  figlioli  di  cani. 
%  Prov.  com.  Chi  minàccia  non  vuol  dare.  %  Dalli  dalli! 
V.  Dagli  dagli!  %  Dagli  e  ridagli  o  Picchia  e  ripicchia 

■o  Dagli,  picchia  e  mena  o  Dagli  òggi,  dagli  domani! 
■Accennando  a  insistènza  che  à  avuto  un  cèrto  èjito.  Dagli 
■e  ridagli, flnaltnente si  son  arresi.  §  Dar  in  te^a.  Macel- 

lando le  béstie.  §  —  sulla  tèsta  anche  a  pers.  yeanche  a 
dargli  sidla  tèsta,  intenderebbe.  §  —  sulle  mani.  Gli 
dava  sidle  mani  con  una  baccJietta.  |  Gli  détte  le 
'mani  nel  mnfo,  o  sul  mufo.  %  Dare  al  capo,  alla 
tèsta,  alle  gambe.  Di  vino,  Di  fòco.  Preferisco  il  vino 
che  dà  alle  gambe.  %  Fig.  Dar  alle  gambe.  Procurar 
che  uno  caschi,  Dargli  tòrto,  Dirne  male.  Non  gli  dar 
tròppo  alle  gambe  a  quel  ragazzo.  §  —  allo  stomaco. 
Di  còse  che  lo  rivoltano.  Non  com.  §  —  sulla  voce. 
Contradire  bruscamente.  Dissi  la  verità ,  e  ini  diede 
sulla  voce.  §  Del  sole  e  della  luna.  Bàttere.  Il  sole  non 

e  Dièdoro;  Dièmi  Mi  diedi;  Diènne  Ci  diede;  Diètelo 
Te  lo  diedi;  Dii  Dia;  Dio  Diede;  Dòne  Ne  dò;  Dóno, 
Dòn,  Dònno  Danno;  Dra,Dranno,  fut.].  Dare  il  vifo 
[vòlgere]  (D.).  §  Dàrhti.  Dartelo  (Fior.  S.  Fr.).  §  Pali 
che  si  danno  alle  viti  [si  méttono]  (Forteg.).  §  Infóndere 
•qualità  (A.  T.).  §  Prov.  È  mèglio  dare  e  i^^ntire,  che 
tenere  e  patire  [il  rimòrso  di  non  aver  dato]  (T.).  § 
Dio  ve  ne  dia.  Andate  in  pace  (Ségn.  T.).  §  Si  caro 
tefòro  dare  [cambiare]  in  tanto  vile?  (Guitt.).  |  Prov. 
Tal  grida  jjalle  palle,  che  farebbe  dàlie  dàlie  (T.).  § 
Dare  nel  nièggo.  Dar  addòsso.  Cacciarsi  difilato  (A.). 

%  Darla  pe\  per  o  pei  chiassi,  pie' tragetti.  Scanto 
nare  (Sold.  Sacch.  Cecch.).  §  Danno  su  [Prèndono  su] 
per  una  scala  (Sacch.  Card.).  §  Dare  a  uno  del  tu  e 
fargli  del  voi.  Parlargli  aspramente  e  trattarlo  bène 

ci  dà  mai  in  quel  cortile.  §  Di  luce.  Codesto  lume  ini 

dà  negli  òcchi.  §  Da7-e  neW  òcchio.  Èsser  vistoso.  Le 
contadine  amano  i  vestiti  che  danno  nell'occhio.  §  Di 
casa  0  Parte  di  casa ,  guardare.  Villa  che  dà  a  mez- 

zogiorno. Finèstre  che  danno  nell'orto.  §  Tirare,  Col. 
pire.  Gli  diedero  a  quel  cane,  ma  non  lo  còlsero,  i 
Dare  alla  palla,  di  pòsta,  di  balzo.  §  Dare  alto,  basso, 

diritto,  giusto.  §  Dare  nel  segno.  Còglier  giusto  dov'è  la 
mira.  §  Dare  nel  quattrino  o  più  com.  iìi  un  quattrino. 
Di  tiratore  che  còglie  diritto.  §  Fig.  Indovinare!  Assol. 
Darci.  Tu  non  ci  dai.  Se  ci  cidi,  te  lo  dico.  Non  ci 
dai  in  mille.  Tu  ci  ài  dato.  §  Non  com.  Non  dare  né 
in  cielo  né  in  tèrra.  Non  azzeccarne  una.  §  Ti  dia 
la  ràbbia,  la  .saetta,  una  saetta,  la  pèste,  il  malanno! 
imiirec.  volg.  §  E  senza  cattivo  augùrio ,  per  mòdo  di 

dire.  Ti  dia!. Se  almeno  m'  avvertiva ,  ti  dia!  ti  dia! 
poteva  far  pèggio  di  cosi?  §  scherz.  Ti  dia  la  ragna! 
Mostrando  un  cèncio,  un  àbito  tutto  consumato.  §  Ur- 

tare, Incontrarsi.  Non.  lo  trova  se  non  ci  dà  colla  tè- 
sta. §  scherz.  Finalmente  ci  ài  dato  !  A  chi  cercando 

una  còsa  picchia  la  tèsta  in  qualche  posto.  §  Dar  del 
vifo,  della  tèsta,  del  capo  nel  muro.  §  Fig.  Darebbe  del 
capo  ìlei  muro  o  la  tèsta  nel  muro.  Per  disperazione. 
§  Dc(r  di  capo  o  assol.  Dare  in.  Imbàttersi,  Incontrarsi. 
Quando  siamo  costretti  a  dare  in  cèrta  gènte!  A  dato 
in  una  donnàccia,  in  un  omàccio!  §  Dar  di  sprone. 

Spronare.  |  Dar  nella  rete,  nella  ragna.  È.sser  ingan- 
nati. Più  com.  Cascarci.  §  Darci.  Cascarci.  §  0  ci  dò 

o  c'inciampo.  Prov.  Quando  tutte  ci  vanno  a  rovèscio, 
o  si  trovano  una  diètro  l'altra  persone  Sgradite.  §  Dare 
in  bòne,  in  cattive  mani.  §  Dare  in...  ìndica  tendènza, 
manifestazione.  Dà  nel  grasso.  Dì  in  tìfico.  Pareva 
che  desse  in  tifico.  Stamani  mi  dai  in  ciampanèlle. 
Dare  in  pazzie,  iìi  fmànie,  nelle  fùrie,  nel  facèto,  nel 

birbante,  nel  pedante.  §  Non  com.  Dà  ne' lumi.  Di  chi 
s'arrabbia  fòrte.  §  Dare  in  un  colore.  Dà  nel  turchino, 
nel  rosso.  Però  invece  che  Dà  nel  nero  o  nel  bianco, 
più  com.  Pènde  al  nero,  al  bianco.  §  Non.  dare  né  in 
tinche,  né  in  ceci.  Non  concluder  nulla,  non  decidersi. 
Discorso,  Uomo  che  non  dà  né  in  tinche  né,  ecc.  §  Dare 
in  una  risata,  in  imo  scròscio  di  risa,  in  un  pianto, 
in  un  gran  pianto.  §  Dare  nelle  camjnme.  Méttersi  a 

sonarle.  Quando  nel  59  venne  la  notìzia  dell'  annes- 
sione al  Piemonte,  diedero  nelle  campane.  %  Avviva.i- e. 

Una  gonnèlla  che  gli  dà  appena  al  ginòcchio.  L' ac- 
qua gli  dava  al  petto ,  alla  cintola.  §  Tu  mi  dai  al 

mento.  §  Davanti  all'avv.  o  M.  avv.  è  questo  che  espri- 
me l'azione.  Dare  addiètro,  addòsso,  contro,  dentro, 

fuori.  §  Dar  diètro  uno  o  diètro  a  uno.  Rincórrerlo.  § 

Dar  giù.  Di  salute,  Indebolirsi  molto  come  si  dirèb^-> 
dall'apparènza.  Non  ti  pare  che  quel  ragazzo  abbia  duij 
giù  ?  %  Anche  d' interèssi.  Dar  di  pìglio,  di  frego,  di 
fuori,  di  bianco,  di  rosso.  V.  questi  avv.  §  pron.  recipr. 
Darsi.  Darsi  delle  coltellate,  dei  p)u{/ni,  degli  schiaffi, 
e  assol.  Darsi.  Se  le  son  date,  e  belle.  %  Darsela. 
Fam.  Bàttersela ,  Uguagliarsi.  In  quanto  a  bravura, 
a  furberia,  a  quattrini  tra  loro  due  se  la  danno.  § 
Darsela  a  gambe.  Scappare.  §  rifl.  Dare  sé,  occuparsi. 
Darsi  a  un  mestière,  a  un  lavoro,  a  uno  stùdio,  alla 

(Serd.  F.).  §  Dar  beccare  a'  polli  del  prète.  Mori  fé  (-Or.). 
§  —  cibo  agli  orecchi.  Pascer  di  racconti  (T.).  §  —  cò- 

pia. Dar  mòdo  (Bèmb.).  §  Dar  rètta.  Non  vi  die  nulla 
(Sacch.  T.).  I  Insegnare  (B.  Car.  T.).  §  Con  A.  Diami  a 
trovare  (ES.  Gh.).  §  Dare  di  bacchetta,  di  bastone  (T.). 

§  Dette  [sparse  I  voce  ((riannòtt.').  §  Die  nome.  Sparse 
voce  (Borgh.  Pucciant.j.  §  Dar  ne'  gerundi.  Impazzare 
(Guerrazz.  Card.).  §  Dare  in  cenci.  Ciurlar  nel  mànico 

(Rèd.  id.).§  Dar  nell'idèa  [nel  gènio]  (Fòsc.  Did.  Ch.  P.). 
Il  rifl.  Darsi  pòco.  Non  darsi  punto.  Darsi  pòca  o  punta 
cura  (Sacch.).  Se  ne  dà  pòca  [di  pers.  Svogliata]  (T.).  § 
Darsela.  Dirsela  (Fag.).  §  Darsi  altrui.  Èsser  corteie 
con  tutti  (Ótt.).  §  —  alla  trista  [al  mal  fare]  (Gèli.).  § 

—  alla  versièra  [alle  bertucce]  (T.ì.  §  —  all'inchièsta 
d'una  còsa  [alla  ricerca]   (Car.).  §  —  col  martèllo  su 
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pittura.  S'è  dato  a  fare  il  manovale;  [non  S'è  dato  al 
sarto  e  sim.].  Si  diede  alla  poltroneria ,  al  dolce  far 

nulla,  a' piaceri,  a' vizi,  al  bène  stare.  §  Darsi  a  fare 
una  còsa,  a  córrere,  a  camminare.  §  Darsi  alla  strada. 
Far  r  assassino.  %  —  a  Dio.  Far  vita  ascètica.  Qttella 

Maddalena  s'  è  data  a  Dio.  §  —  alla  vita  ritirata.  § 
—  al  diàvolo.  Far  cattiva  vita.  §  Oppure  Disperarsi.  E 

si  dice  anche  Darsi  a'  cani,  alle  bertucce.  §  Dare  al- 
l'uomo. Avventàrglisi,  Di  cani  o  altre  béstie.  §  —  a' 

patti.  Arrèndersi.  %  —  a  patti.  A  condizione.  Prov.  I 
colpi  non  SI  dìnno  a  patti.  §  —  attorno.  Adopi'arsi 
alla  riuscita  d'una  còsa.  §  —  alla  vita  allegra,  a  far 
la  signora.  Di  dònna,  in  sènso  equìv.  |  —  in  bràccio  a 
tino.  §  —  in  prèda  alla  disperazione.  §  —  per  vinto 
per  mòrto.  %  Non  darsela  per  intesa.  Far  vista  che 
non  dicano  a  noi.  Gli  anno  mandato  tre  lèttere,  ma 
lui  non  se  la  dà  per  intesa.  %  Darsi  a  conóscere. 
Mostrarsi ,  Declinare  il  suo  nome.  Quando  si  diede  a 

conóscere  per  il  ministro  d' Italia,  rimasero.  %  Darsi 
a  conóscere  per  un  galantòmo,per  un  briccone.  %  Assol. 

à  sènso  cattivo.  S'è  dato  a  conóscere  per  chi  èra!  per 
quel  die  èra.  §  Una  dònna  che  s'è  data  per  amore.  § 
Dare  a  sé.  Non  ti  dar  fastidio.  Non  si  dia  pena,  mo- 

lestia, pensièro  di  me,  per  me.  Non  ti  dar  malinco- 

nia. S'è  dato  la  mòrte.  Non  si  dà  pensièro  di  nulla. 
%Dattipace.  Si  dà  tròppa  cura,  2}remura, pena,  nòia, 
fatica.  §  Prov.  Chi  muore  giace,  e  chi  vive  si  dà  pace. 
§  Darsi  il  rossetto.  Darsi  la  cipria.  §  Darsi  ària.  V. 
ÀRIA.  Cile  ùria!  come  si  dà  ària.  Si  dà  ària  di  sa- 

piènte quella  zucca  vota.  §  Darsi  bèi  tèmpo.  %  Darsi 

vanto  §  Darsi  l'accetta  o  la  scure  o  la  zappa  sui  piedi. 
V,  Accetta.  §  Darsi  contro.  Più  com.  Contradirsi.  § 
Darsi.  Accadere.  Son  còse  che  si  danno.  Gli  si  danno 
tutte.  §  Assol.  Può  darsi  !  Ammettendo  la  possibilità 

d'una  còsa.  Dice  che  abbia  guadagnato  inolio  in  quel 
quadro.  —  Può  darsi.  §  Darsiil  cafo,la  combinazioìie. 
Se  si  dà  o  ti  SI  dà  il  ca/o  che  il  ragazzo  s'ammali, 
chiamami.  §  Darsi  il  male,  il  brutto  male,  le  convul- 

sioni. Di  persona  che  è  presa  dalle  convulsioni.  §  Darsi 
fra  0  tra  mano,  fra  le  mani, per  le  mani.  Incontrare, 

Capitare  d'oggetti.  Se  ti  vièn  fra  mano  quel  libro,  métr 
timelo  da  parte.  §  spreg.  Tra'  piedi.  Se  ti  dà  o  ti 
viene  o  ti  batte  ancora  tra' piedi,  quel  ragazzàccio, 
insegnagli.  §  Del  tèmpo.  Darsi  all'  acqua.  Quando 
vuol  piòvere  o  piòve.  §  p.  pass,  e  agg.  Dato.  Le  còse 
date  non  si  riprèndono.  §  Èsser  dato.  Èsser  in  sua  fa- 

coltà. Non  a  tutti  è  dato  èsser  poèti ,  èsser  sapiènti; 
ma  a  tutti  è  dato  èsser  galantuomini.  §  Dèdito.  È 
dato  a  ogni  piti  brutta  còsa  §  In  un  dato  tèmpo ,  o 
luogo.  Un  dato  tema,  o  persona.  In  dati  cafi.  Accen- 

per  l'unghie  (Menj.)  o  del  dito  nell'occhio  (D.)  [la  zappa 
su'pièdij.  §  —  con  uno.  Venir  alle  prese  (Forteg.).  §  — 
dentro.  Saltar  dentro  (A.).  %  —  di  Monte  Morèllo  per 
la  tèsta.  Far  le  còse  da  disperati  (Cecch.).  §  Darsi  il 

tuffo  [Dare  il].  §  —  gl'impacci  del  Rosso.  Impicciarsi 
ne'  fatti  altrui  (Alleg.  Salv.).  §  —  in  sul  fuggire  [alla 
fuga]  (Pace).  §  —  lagno  (Sacch.),  lamento  (S.  Eufr.). 
Lamentarsi.  §  —  la  pace  insième.  Il  saluto  cristiano 

(Vit.  S.  Domit.).  %  —  la  pòsta  [l'appuntamento]  (B.). 
Tanto  che  data  v'è  l'ultima  pòsta.  V'è  asseguata  l'ul- 

tima fermata,  l'ultimo  cérchio  (D.  P.).  §  —  lunghezza. 
Andar  perle  lunghe  (Car.).  §  —  maraviglia  [Far  gran] 
(.Mil.  Marc.  Pòi.  Tàv.  Rit.).  §  —  contènto,  cèrto,  incèrto. 
Mostrarsi  contènto,  ecc.  (Pallav.).  §  —  piato  [cura]  (Fr. 
Giord.).  §  —  sul  dolo-re.  Rattristarsi  (B.).  §  —  sulla  boc- 

ca. Darsi  tòrto  (Barber.);  §  —  vita  e  tèmpo  [bèi  tèmpo] 
(Pecor.).  §  —  «  sentenzia.  Bòtte  da  comunione.  T.  montai. 
(Ner.).  §  p.  pr.  Dante. 
DAREMO,  s.m.  Moneta  saracinesca  (Frese.  T.).  Anche 

il  F.  à  Daremo;  ma  il  Buse,  dubita  che  sia  Daremo 
paròla  viva  in  Sicilia  nelle  carte  da  giòco  per  il  seme 
altrimenti  detto  Denari  (P.). 

OlKIKM'.iTO,  agg.  Inargentato  (Giòstr.  T.j. 
O.lI'.SKNALE,  s.m.  Dàrsena  (T.). 

nando  a  còse  proliàbili,  possìbili,  sim.  Per  dato  e  fatto. 
V.  Fa'I'TO.  §  Scritta,  Firmata.  Con  lèttera  data  òggi  4 mdggio.  Ma  così  lo  dicono  i  gran  personaggi;  il  pop. 
cojnun.  dice  in  data.  E  in  fine  a  un  decreto:  Dato  a 
Roma,  ecc.  §  Ammesso,  Stabilito.  Dato  che  sia  vero 
quanto  si  lègge  qui,  rispondo  di  si.  Dato  e  non  concèsso. 
V.  Concèsso.  §  sostant.  V.  Dato,  h  Dare,  so.st.  Quel  che 
unodève  pagare.  Il  libro.  Le  partite  di  Dare  e  Avere. 
D.VUSKSA ,  s.f.  La  parte  più  intèrna  del  pòrto.  La 

dàrsena  si  chiude  con  catena.  Quando  il  pòrto  non 
à  cantière  si  adòpra  la  dàrsena. 

D.ITA,  s.f.  L'indicazione  del  quando  e  del  dove  è  stata 
scritta  o  fatta  una  còsa,  e  anche  solamente  del  quando. 
In  questa  lèttera  manca  la  data.  È  in  data  del  di 

tanti.  C'è  la  data,  ina  non  la  provenienza.  Non  mette 
mai  le  date.  È  senza  data.  La  data  d'un  contratto  va 
scritta  in  tutte  lèttere;  non  à  valore  se  non  è  regi' 
strata.  Qual'è  la  data  della  nàscita  di  Dante?  La, 
sciènza  delle  date  appartiene  alla  cronologia.  Di  fre- 

sca, d'antica,  di  vècchia  data.  Data  autèntica,  probà- 
bile. Falsificare  la ,  Méttere  un'  altra  data.  Giorno  , 

Mese,  Anno  della....  Volumi  che  portano  la  data  di... 

§  Èsser  d'una  data,  della  stessa,  sulla  stessa  data. 
Dì  due  0  più  còse  o  pers.,  Èsser  della  stessa  qualità  o 
condizione.  §  Patronato,  Facoltà  di  conferire  un  bene- 

fìzio ecclesiàstico.  La  chièj'a  è  di  data  règia,  partico- 
lare, del  tale  di  tale.  §  La  data.  Nel  giòco  delle  carte, 

1  punti,  Le  puntate  vàrie.  Buona,  Cattiva  data.  In 
questa  data  ò  fatto  pòco.  Vi  contentate  che  veda  la 

prima  data?  Q  a  and' è  rigiocato,  la  data  non  si  può 
vedere.  Non  ò  fatto  data.  Fò  data.  %  Data  pièna.  Lo 
stesso  che  Giornata  pièna.  §  Non  com.  Giòco  di  data. 
Che  non  dipènde  assolutamente  dalla  sòrte,  ma  dal  te- 

nere a  mente  le  date  fatte  e  le  carte  che  rimangono. 
D1T.ÌRE,  tr.  Metter  la  data  d'una  lèttera.  La  lèttera 

è  datata  da  Bergamo ,  ma  è  partita  da  Milano.  %  A 
dafare^  da.  A  partire  da.  Più  pop.  A  contare. 

I).\T,\R10,  s.m.  T.  eccl.  Chi  presiède  alla  Daterìa. 
D.kTERIA ,  s.f.  T.  eccL  Uffizio  del  Vaticano  per  la 

collazione  dei  benefizi. 

DATIVO,  s.m.  T.  gramm.  Il  tèrzo  caSo  de' nomi  in 
latino  e  altre  lingue  antiche  e  modèrne.  Definenza, 
Forma  del.  Costruire  col  dativo.  §  agg.  T.  leg.  Tutèla, 
Tutore  dativo.  Assegnato  dal  giùdice. 
DATO,  s.m.  Fatto  nòto,  cèrto  per  arrivare  alla  cogni- 

zione d'  una  còsa.  Mi  mancano  i  dati  per  giudicare, 
per  asserirlo.  §  T.  leg.  Dati  eh  fatto.  §  T.  scient.  Dati 

d'un  problèma.  Le  quantità  cògnite.  §  M.  avv.  Per  dato 
e  fatto.  Per  cagione,  per  òpera.  §  In  buon  dato.  In 
bonissimo  dato.  In  gran  quantità.  Non  coni. 

DARTO  e  DARTOS,  s.m   Sottocute  dello  scròto  (P.). 

DA.SÌPODI ,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gèn.  d'imenòtteri  (L.). 
DASSAI  e  D'ASSAI,  avverb.  Sufficiènte  (S.  Gr,  Sacch. 

Cr.).  §  Molto  (D.), 
DASSAIÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Dassai  (Bèrn.  T.). 
DaSSAJEZZA,  s.f.  astr.  di  Dassai.  Sufficiènza  (Pand.). 

DASSE;ì<^0,  avv.  Nell'ultimo  luogo.  Da  ùltimo  (D.  B.). 
DATA,  s.f.  Impòsta,  Dàzio  (Stòr.  Pist.  Cr.).  §  Qualità, 

Natura.  Paròla  pronunziò  di  questa  data  (Malm.).  § 
Mantener  uno  stella  data.  Secondarlo  (T.).  §  Èsser  in 
data  di  fare  una  còsa  [disposto  a]  (Car.  Gh.y.  g  Aver 
la  data.  Èsser  di  data.  Aver  la  mano,  Èsser  di  mano 
(Bracciol.  Gh.  Giorg.).  §  Il  dare.  §  Al  pallone,  Battuta. 
Avere  una  data  bèlla  (Rìg.). 
DATALE,  s.m.  Data  (F.). 
DATARIA,  s.f.  Daterìa  (T.). 

DATARIATO,  s.m.  Ufìzio,  Dignità,  Tit.  di  Datàrio  (Gh.). 
D.\TERIA,  s.f.  Dignità  e  Càrica  di  Datàrio  (Cr.).  §  Le 

persone  impiegate  nella  Dateria  (Serd.)    Ujàb. 
DATISCA,  s.f.  Gèn.  di  piante  perènni  delle  Urticàcee. 
D.ITISCINA,  s.f.  T.  hot.  Matèria  colorante  della  dati- 

sca  (T.). 

DATIVO,  agg.  Clie  è  atto  a  dare,  Che  dà  (Jac.  Tòd. 
Gr.).  §  s.m.  Datore  (Fr.  Giord.). 
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1>.VT0RE,  verb.  da  Dare.  Nella  fraie  Datore  iVogni 
lìène.  Dio.  §  s.m.  Nel  giòco  del  càlcio  Olii  è  destinato  a 
dare  alla  palla.  §  T.  comm.  Datore  iV  una  cambiale. 
Il  traènte. 

D.iTTEEO,  s.m.  Il  frutto  della  palma. 
UATTÌLICO,  agg.  di  Dàttilo.  T.  mètr.  §  Vèrso  datti 

lieo.  Tutto  di  dàttili  o  che  à  un  dàttilo  per  ùltimo  piede 
invece  elle  uno  spondèo. 

DÀTTILO,  s.m.  T.  mètr.  Piede  d'una  sillaba  lunga  e 
due  brèvi;  del  vèrso  antico,  òggi  rinnovato.  L'efàmetro 
è  coinposto  di  sèi  piedi:  i  primi  quattro  o  dàttili  o 

Spondèi,  il  (plinto  dàttilo .  l' filtinio  s2iondèo.  Dàttili 
eòlici,  logaèdici,  con  anacriifi. 

DATTOUNO  e  D' ATTOUIS'O',  avv.  Più  coni.  Dintorno, Intorno. 

DAVANTI  e  D'AVANTI,  prep.  e  avv.  V.  Avanti.  | 
aggett.  e  sostant.  La  parte  da.vanti.  Stare  s ni  davanti 

del  tranvai,  della  vettura.  Il  dava  irti  d'una  camìcia, 

d''nn  vestito,  cV ini  ."ìopràhito.  Sopràhito  die  à  il  davanti 
tutto  lógoro.  Il  davanti  cV ima  stàtua,  d.  un  bassori- 

lievo. §  I  dènti  davanti.  §  Avverb.  In  fàccia.  Davanti 
alla,  casa.  Non  mi  venite  davanti.  Escigli  davanti.  § 

'Metter  davanti.  Proporre.  Son  còse  queste  da  metter 
davanti  a  un  galantuomo?  §  Méttersi  davanti.  Perché 
ti  inetti  davanti  cosi  alla  gènte?  §  Dalla  parte  di- 

nanzi. Contr.  di  Diètro.  Li  chiamò  davanti  a  sé.  Anni 
che  si  càrican  davanti.  Fuggir  davanti  alla  mòrte. 

Davanti  a' px^rìcoU  non  tremare.  §  pop.  aggett.  Guarda davanti.  V.  GrAr.DAUE. 

DAVANZALE,  s.m.  T.  archi,  non  pop.  La  coniicetta  o 

sòglia  della  finèstra  dove  ci  s'appoggia. 
DAVANZO  e  D'AVANZO.  V.  Avanzo. 
DAVÌDICO,  agg.  non  pop.  Di  David.  Salmi  davìdici. 
DAVVERÌSSIMO,  avv.  superi,  di  Davvero. 
DAVVERO,  avv.  Risposta  di  confermazione  a  chi  du- 

bita d'una  còsa.  Glie  lo  dicesti  pròprio  così  ?  —  Dav- 
vero. È  un  fatto  avvenuto  davvero.  Credete  che  scherzi? 

Lo  dico  davvero.  §  Nò  davvero.  Din-vero  davvero  nò. 
Non  lo  voglio,  Non  ci  parlo,  Non  ci  discorro,  Non  ci 
credo  davvero.  Glie  sono  innamorato  di  costèi?  Ofi  a 
quelle  pàpiere  non  ci  tiro  davvero.  %  Strascicato  è  in- 

dizio di  fòrte  dùbbio.  §  E  si  strascica'  anche  iròn.  Ti 
piacerebbero  quelle  cosine,  eli?  Dav-ve-ro?  ma  non  è 
cìccia  per  i  tuoi  dènti.  Davvero  èli?  §  E  iròn.  Carino, 
Bellino  davvero!  Oli,  sì  davvero,  è  un  bèi  soggètto  da 

DATORE ,  verb.  Datore  di  legge.  Legislatore.  §  — 

d'una  sentènza.  G-iùdice  (F.). 
D.ÌTR1CE.  s.  femm.  di  Datore  (Albert.  Amèt.  Cr.). 
D.yrTARO,  s.m.  Dàttero  (SS.  PP.  St.  Bàri.). 
DÀTTERO,  s.m.  Varietà  di  dàtteri.  Dàttero  ghiande- 

rino.  §  Riprendere,  Ricévere  dàttero  per  fico  [pan  per 
focàccia]  (D.  Cr.).  §  T.  300I.  Dàttero  di  mare.  Pesce 
dàttero.  Spècie  di  mollusco  marino  (Bèmb.  T.).  §  Dàt- 

tero fronzuto.  D'amoroso  (Tàv.  Kit.  2fi4). 
DATTILÌFERO,  agg.  Che  produce  dàttili  (Rèd.  T.). 
DATTILIOTÈCA,  s.f.  Ripostìglio  per  gli  anelli,  Sèrvo 

che  li  custodiva.  §  Assortimento  di  giòie  (T.). 
DÀTTILO,  s.m.  Dàttero  (Rèd.  Car.  T.  Fólg.  S.  Gem. 

P.).  §  T.  300I.  Nìcchio,  Dàttero  di  mare  (Cit.  Tip.  T.).  g 
Sòrta  di  piètra  preziosa  (Òtt.  T.).  i  Rimmo  che  uSàvano 
i  sonatori  di  flàuto  (T.). 

DATTILOGRAFIA,  s.f.  L'arte  e  L'uSo  del  dattilògrafo. 
DATTILÒGRAFO  ,  s.m.  Strumento  a  tasti  da  comuni- 

car la  paròla  co' cièchi  e  co' sordo-muti  (T.). 
DATTOUNO,  avv.  e  prep.  con  qualche  partie.  affissa. 

Dattórnole,  Dattórnogli  (F.). 
DATURA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  Solanàcee  (P.). 
©ATURINA,  s.f.  Atropina  (T.). 
DÀUCO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  Ombrellìfere  (Rèd.). 
DAVANTE  ,  avv.  Davanti  (TeSorett.  D.  G.  Giùd.  T.).  § 

Fig.  Per  l'avvenire  (D.  Cr.).  §  Talora  (D.  Petr.  SS.  PP.). 
DAVANTI,  avv.  Davanti  che.  Prima  che  (Rim.  ant. 

Cr.  Tàv.  Rit.).  Vive  nella  moiit.  pist.  (P.).  §  Prima.  Lei 

cavantieme  pòi  produsse  (Petr.  Cr.).  §  Io  v'ò  davanti 

méttere,  da  tenere  in  mostra.  §  Dir  davvero.  Oltre  a 
Parlare  sul  sèrio,  vale  anche  Fare  con  propòsito  vero. 
Quando  si  mette  al  lavoro  non  canzonai,  dice  davvero. 
E  scherz.  0  iròn.  Quando  mi  metto  a  mangiare  non 
crediate  che  celi,  dico  davvero.  §  Col  Per  è  pop.  Dire, 
Far  per  davvero.  Anno  cominciato  per  burla,  e  pòi  se 
le  son  date  px^ì'  davvero.  Faceva  lo  scimunito  come 
se  non  fosse  per  davvero.  Picchiava,  Dava  davvero, 
2Jer  davvero.  §  E  rinforzato.  Mi  disinace,  ma  davvero 

davvero.  ^  E  di  còse.  Quest'anno  il  freddo,  la  fame 
dico»,  davvero.  Il  colèra  diceva  davvero. 
DAVVERONE  !  esci.  pop.  aecr.  di  Davvero. 
DAZI.ARE ,  tr.  G-ravaro  di  dàzio.  Più  com.  in  sènso 

passivo.  C'è  nulla  da  daziare?  La  sera  tardi  noti  si 
dazia.  %  Per  véndere  il  vino  alla  fièra  bifogna  che  lo, 
dazi.  Daziare  i  liquori.  %  p.  pass.  Daziato. 

DAZI.IRIO,  agg.  da  Dàzio.  Cinta,  Guàrdie  daziàrie. 
Tariffa,  Riforme  daziàrie. 
D.iZIO ,  s.m.  Quanto  si  paga  per  introdurre  mèrci, 

materiale  soggètto  a  impòsta  nello  Stato  0  in  un  co- 
mune cliiuso.  Più  pop.  Gabèlla.  C'è  nulla  da  dàzio.  Ò 

speso  tanto  di  dàzio.  Dàzio  d'entrata,  d'uscita.  §  Dà- 
zio consumo  e  assol.  Dàzio.  Impòsta  sui  gèneri  di  con- 

sumo. Il  dàzio  consumo  e  in  città  e  fuori.  §  Per  est. 
I  dazi.  Le  impòste.  Con  tutti  questi  dazi  che  ci  anno 
messo.  Tògliere  im  dàzio.  Abolire  i  dazi.  §  Il  luogo 
dove  si  paga  il  dàzio.  Ora,  vo  al  dàzio. 

DAZIONE,  s.f.  T.  eccl.  L'atto  del  dare.  La  dazione 

dell'anèllo_  non  la  fanno  in  tutti  i  tèmpi  dell'anno. 
DAZZAIÒLO,  s.m.  Registro  de'  dazi  0  impòste  da  pa- 

gare e  delle  persone  che  le  dèvon  pagare. 
DE,  prep.  Di.  Nella  fiaSe  pop.  Cristo  de  Dio  [vuole  il 

raddoppiamento  J. 

DE',  accoro,  della  prep.  art.  Dei,  Delti  0  Degli.  SiuSa 
davanti  a  consonante  che  non  sia  s  impura,  g  0  z.  Libro 

de'  conti.  §  Si  uia  come  agg.  partitivo  per  Alcuni.  Ci 
.*0H  de' ragazzi  che  non  rispèttan  i  genitori.  C'è  de'  tristi 
e  de'  buoni  al  mondo.  §  Innanzi  a  Dèi  [a  meno  che  non 
sia  l'esci,  pop.  Dio  de'  Dèi]  non  si  apostrofa:  Degli  dèi. 

DÌO.l ,  s.f.  T.  mitol.  [Il  suo  d  vii''ii  pronunziato  con 
raddoppiamento.  La  dèa,  Questa  dea,  come  fosse  Lad- 
dèa,  ecc. ,  e  viene  scritto  col  d  minùscolo].  Deità  fem- 

minile. Gli  dèi  e  te  dèe.  La  dèa  Giunone ,  Minèrva,  i 
scherz.  La  stia  dèa.  La  sua  bèlla.  |  Vuol  far  la  bèlla 
dèa.  Si  crede  una  dèa.  Di  dònna  vanitosa. 

p>romesso  (B.).  §  Di  lunghissimi  tèmpi  davanti.  Molto 
tèmpo  innanzi  (B.).  §  Avanti  (B.j.  §  Èsser  davanti  quel 
che  èra  diètro.  Conoscer  quel  che  prima  non  sì  conosceva 
(D.  T.).  §  Sotto  (Cav.).  §  Davanti  di  [a]  voi  (B.).  §  Pa- 

rarsi davanti.  Sovvenire  (B.). 
DAVÌDICO,  agg.  Fiore  davidico.  GeSù  Cristo. 

DAVVANTÀGGIO  e  D' AVV.ANTÀGGIO  e  DA  VANTÀG 
GIO,  avv.  Di  più(Dav.  Bèi-n.  Cr.).  Vive  nella  mont.  (P.). 
DAZAJUOLO,  s  m.  Riscotitore  di  dàzio  (T.). 
DAZIALE,  agg.  Daziària  (T.). 
DAZIÀRIO,  s.m.  Dazière  (A.  F.). 
DAZIÈRE,  s.m.  Riscotitore  di  dàzio  (Car.  Gh.). 
DÀZIO  ,  s.m.  Prov.  Chi  non  à  dàzio  non  cura  se  lo 

cerchino  i  dazzini.  i  pi.  Dàzii.  Patti  [che  il  padrone 
impone  al  contadino]  (T.). 

DAZIONE,  s.f.  II  darsi  (G.  V.  Ci.).  §  —  in  paga.  Tra- 
spòrto di  proprietà  in  altrui  per  pagamento  (T.). 

DAZZAJUOLETTO,  s.m.  dim.  di  Dazzajuolo  t'i'.). 
DAZZAJUOLO,  s.m.  Dazzaiòlo  (F.). 

DAZZINO,  s.m.  Riscotitore  di  dazi  (Ceccli.  T.).  C'è 
rimasto  nel  casato  Dazzini  (P.). 

DE.  Enclìtica  che  gli  ant.  mettevan  in  .  judo  alle  jia- 

ròle  in  sign.  di  Ne ,  e  anche  staccata  .•  Non  de  soffe- 
risse (S.  Gir.  T.).  S  E  sonde  [ne  sono]  (Rim.  ant.). 

DE,  prep.  art.  Di  (Tàv.  Rit.).  §  De  Dio  (Lane.  T.).  Vive 
nella  mont.  pist.  nella  fraie  Per  V  amor  de  Dio  (P.).  § 
Lenzuòl  de  seta  (Fólg.  S.  Gem.  P.).  §Per  DeltTàv.Rit.). 
DÈA,  s.f.  D.  chiama  Dèe  tre  gerarchie  angeliche;  il 

Petr.  (con  uu:  se  dir  lice)  la  Madonna. 
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DEBÀ,  s.m.  T.  volg.  indecl.  Dibattimento. 
DEBELLAUE,  tr.  letter.  Vincere  in  guèrra,  Espugnare. 

;§Fig.  Debellare  le  'proprie  fòrze  o  sim.  |  p.  pass,  e  agg. 
Debell.ìto. 

DEBILITANTE ,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Di  meaicamenti 

■elle  debilitano,  che  tòlgono  l'energia. 
DEBILIT.IRE,  tr.  non  pop.  Indebolire.  Bever  tròpiJO 

nel  gran  caldo  ti  dehUita.  §  intr.  Il  bagno  molto  caldo 
debilita.  §  p.  pass,  e  agg.  Debilitato. 
DEBITAMENTE,  avv.  da  Débito.  Nel  mòdo  che  si  deve. 
DEBITAllÈLLO,  s.m.   dim.  di   Débito.  Anche  per  euf. 
DÉBITO ,  agg.  non  pop.  Dovuto.  Rèndere  ì  meritati 

e  débiti  onori.  Avere  il  débito  rispètto.  Nei  mòdi  de- 
biti.  Forme,  Mifiira,  Quantità,  Conveniènza  debita. 

All'ore  débite.  Le  débite  pene.  Il  débito  frutto.  §  Nel 
mondo  ci  s'à  il  bène  colle  deb/te  frange  di  viale.  La 
glòria  colle  débite  nòie.  Tragèdia  coi  débiti  /badigli. 
§  Aver  débita  una  còsa.  Èsserne  debitore.  Non  com.  § 
Vederla  pericolare.  Anciie  Vedere.  Quella  chicchera  di 
mano  a  quel  bambino  la  vedo  débita. 
DÉBITO,  s.m.  Quel  che  uno  deve  a  un  altro.  Contr. 

di  Crédito.  Débito  per  compre  fatte ,  ?5er  denaro  im- 
prestato, per  còse  da  rèndersi  in  natura,  per  giòco.  I 

débiti  di  giòco  son  i  più  brutti.  Li  chiamano  elegan- 
temente anche  Débiti  d'onore.  §  Débiti  vergognosi. 

Quelli  di  pers.  civile ,  che  à  mòdo  di  non  farli ,  vèrso 

il  fornaio ,  macellaio  e  sim.  §  T.  giurid.  Débito  pier- 
sonale,  reale,  legale,  simulato,  assicurato.  QìianV  è 
il  mio  débito?  Quanto  ci  ò  di  débito?  Débito  gròsso, 

pìccolo,  enorme,  d''  un'  inèzia.  Pièno,  Càrico  di  débiti. 
Ne' débiti  sino  agli  òcchi.  Coi  débiti  sino  a'cajìelli, 
sin  alla  gola.  Straziato  da' debiti.  %  Prov.  Chi  non  à 
■débiti  non  à  créditi.  Che  vo'  tu  che  débiti  abbia  se  non 
à  crédito  per  un  centèfimo.  I  débiti  son  una  pìiaga. 
%  Cento  pensièri  non  piagano  un  débito.  E  anche:  Cen- 
V  anni  di  malinconia  non  pagano  un  qiiattrìn  di 

débito.  Per  débiti  non  s'impìicca,  non  si  va  in  galèra. 
Ma  si  va  in  berlina.  Però  la  gènte  disinvòlta  dice  :  Per 

débiti  non  s' impicca;  In  galèra,  non  ci  si  va  :  Chi  à 
da  aver,  strappi  la  scritta:  Domàn  mai  si  pagherà.  § 
Aver  débito,  %m  débito,  molti,  pòchi,  tròpìpi  débiti. 
Nulla  di  débito.  Neanche  im  centèfimo  di  débito.  Fare, 
Piantare,  Lasciare  un  débito.  Quanti  débiti!  Per  tutto 
lascia  débiti.  Debiti  sopra  débiti.  Contrarre,  Creare  un 
débito.  Non  d  né  débiti,  né  créditi.  §  Èsser  senza  dé- 

biti. §  Prov.  Chi  non  d  débiti  è  ricco  o  e"  un  s'gnore, é  libero.  Chi  à  débiti  è  schiavo.  ̂   Addossarsi,  Pagare, 
Estinguere,  Scontare,  Riconóscere,  Negare  un  débito. 
.§  M.  avv.  A  débito.  Comprare  a  debito.  Senza  pagare. 
Non  danno  a  débito.  §  Scrivete  a  mio  débito.  Più  dé- 

biti che   créditi.  |  Partita  del  débito.   Nei  libri  com- 

DEALBABE,  tr.  T.  chini.  Imbiancare.  §  p.  pass.  Deal- 
r,\TO  (T.). 
DEAMBULARE,  intr.  Passeggiare.  §  p.  pass.  Deambu- 

lato (F.). 
DEAMBULATORE,  s.m.  Camminatore.  §  Peripatètico. 
DEAMBULATÒRIO,  agg.  da  Deambulare  (F.). 
DEAMBULAZIONE,  s.f.  Il  camminare  (F.). 
DEAUGENTARE,  tr.  Inargentare  (Virg.  Ug.  F.). 
DEAUTICOLATO,  agg.  Inarticolato  (F.). 

DEABTICOLAZIONE,  s.f.  Mancanza  della  facoltà  d'ar- 
ticolare (Sper.  F.). 

DEAURARE,  tr.  Indorare  (F.). 
DEBACCARE,  intr.  ass.  e  rifl.  Infuriare,  Scórrere  sfre- 

natamente. §  p.  pr.  Debaccante.  §  p.  pass.  Debaccato. 
§  verb.  Debaccatore  (F.). 
DEBATTO,  s.m.  Il  fare,  agitare  una  questione  (Castigl.). 

DEBBIARE,  tr.  T.  agi'.  Abbruciare  sul  terreno  legni 
e  stèrpi  per  ingrassarlo  (F.). 
DÉBBIO,  s.m.  Il  debbiare  (Cantini  F.).  §  Dal  débbio, 

cioè  dal  bruciare,  ecc.  (Virg.  P.).  §  Diboscamento  (Rig.). 
DEBELLAMENTO,  s.m.  Il  debellare  (F.  e  Rig.). 
DEBELLATORI']  -  TiiiCE,  verb.  di  Debellare  (F.  e  Rig.). 
DEBELLAZIONE,  s.f.  Il  debellare  (F.). 

merciali.  §  Prov.  non  com.  Il  giorno  che  si  fa  il  dé- 
bito ,  non  si  va  in  prigione.  Il  male  non  si  paga  su- 

bito, ii  Far  débito.  Fidare,  Fare  a  credènza.  Se  non  fanno 
débito,  e  noi  piagheremo  vòlta  per  vòlta.  §  Créscere, 
Scemare,  Pagare  i  débiti.  Alleggerirsi  de'  débiti.  Libe- 

rarsi d'un  débito,  de'  débiti.  Riscvtere,  Efigere,  Can. celiare  il  debito.  Condonar  parte  del  deb?to.  §  Prov. 
Sbàglio  non  paga  débito.  Un  conto  Sbagliato  si  deve 
rifare.  §  Paga  i  débiti!  Mòtto  di  spreg.  a  qualche  nòto 
bindolo.  §  Mangia  débiti.  Soprannome  scherz.  al  cane 
di  qualche  pòvero  diàvolo.  §  Aver  più  débiti  che  peli; 
più  débiti  che  la  lépire ;  débito  il  fiato;  Vària  die  si 
respira.  Èsser  càrico  di  débiti.  Affogare  ne'  débiti.  § 
Son  debiti  che  córrono.  V.  Córrefie.  ?  Pòveri  quei  con- 

tadini, dove  non  c'è  mezzeria,  che  si  trcvan  sèmpre  in 
débito  coljmdrone.  È  rimasto  in  débito  di  tanto.  Vengo 
a  pagare  il  mio  débito.  §  Èsser  in  prigione  per  lo 
stesso  debito  e  più  com.  per  la  stessa  càufa.  Èsser 
a'  medéiimi  fèrri.  Aver  lo  stesso  male,  lo  stesso  difètto. 
§  Tra/missione  del  débito.  §  Debito  dello  Stato.  Rèn- 

dite, Cartèlle  del  debito  pùbblico.  Gran  libro  del  dé- 
bito pùbblico.  §  T.  mor.  relig.  Dovere.  Débito  vèrso  Dio, 

vèrso  la  p)àtria,  la  famiglia,  vèrso  noi  stessi.  Debito 

di  cosciènza,  d'amicizia,  di  gratitùdine,  d'onore. 
Stretto.  Sacro,  Gnire  debito.  §  Per  débito  di  stòrico,  di 
verità,  di  giustizia,  d'ufficio.  §  Prov.  Ogìii  jrromessa 
è  débito.  §  Èssere,  Sentirsi  in....  Farsi  un....  §  Fare  il 
débito  suo.  Il  primo  débito  d'un  galantuomo  è  di  so- 

disfare chi  deve.  Èssere  in  debito  di  fare,  d'astenersi. 
Recarsi  a  débito  di  dire,  di  pale/are,  d'avcertire.  § 
Far  débito  a  uno  d'una  còsa.  Fargliene  càrico.  §  Avere 
il  suo  débito  0  il  débito  suo.  Più  com.  il  fatto  suo. 
Quel  che  si  conviene.  ̂   È  mio  débito.  Più  com.  È  mio 
dovere.  §  Sciògliere  un  débito.  Mancare  al  suo  débito, 
al  débito  di  cittadino.  Debito  di  padre,  di  maèstro, 
di  scolare,  di  marito,  di  móglie.  Il  débito  coniugale. 
§  Nel  paternòstro.  Rimetti  a  noi  i  nòstri  débiti,  come 

noi  li  rimettiamo  a'  nòstri  debitori.  %  Pagare  il  débito 
e  più  com.  il  tributo  alla  natura.  Morire. 
DEBITÒLO,  s.m.  Deb'tùccio. 
DEBITORA,  temili,  di  Debitore.  È  sua  debitora,  non 

pop.  Debitrice.  L' Eurèqm  va  debitrice  a  lui  di  tanto 
bène. 
DEBITORE,  s.m.  Chi  è  in  débito  con  qualcuno.  Io  son 

vòstro  debitore.  Debitore  di  cjiuanto  ?  Debitore  d'  una 

ptìccola,  d'una  gran  somma,  d'un  centèfimo,  di  tnille 
lire.  §  Debitore  col  fornaio  e  col  sarto  e  con  tutti  i 
bottegai.  Debitori  e  creditori.  §  Debitore  moroso.  Chi 

non  paga  a  tèmpo  débito.  §  Debitore  d'una  risposta, 
d'una  vìfita.  Vi  son  debitore  di  tutto  quanto  so.  I 
figli  son  debitori  ai  genitori  della  vita,  a  clii  li  educa 

DÉBILE,  agg.  Débole  (F.). 
DEBILEMENTE,  avv.  Debolmente  (D.  Cr.). 
DEBILETTO,  s.m.  dim.  di  Débole  (Boiard.  Gh.) 
DEBILEZZA,  s.f.  Debolezza  (Amm.  ant.  Cr.l. 

DEBILIMENTO,  s.m.  Indebolimento  (F.).  §' Male  ohe indebolisce  una  parte  del  còrpo  (Sacch.  T.). 
DEBILIRE,  tr.  Indebolire  (G.  Giiid.  T.). 
DEBILITÀ,  DEBILITADE,  DEBILITATE,  s.f.  Debolezza 

DEBILITAMENTO,  s.m.  L'indebolire  (Or.). 
DEBILMENTE,  avv.  Debolmente  (But.  Cr.), 
DEBILUZZO,  agg.  Debolùccio  (F.l. 
DÉBITO,  agg.  Debitore.  Noi  siamo  débiti  al  padre 

(Fr.  Giord.  B.  Cr.).  §  Èsserci  débito.  Èsserci  per  di  più 
nel  mondo,  doverne  uscir  prèsto  (F.).  §  Debito  argo- 

mento. Opportuno  rimèdio  (B  )  §  s.in.  Prov.  I  débiti  e 
i  peccati  crescon  sèmpre  (T.).  §  Attèndere  il  débito 
Mantener  la  promessa  (T.).  §  Quello  che  ci  è  dovuto 
(Saccli.  Pass.  Cr.).§  Dare  débito.  Incolpare  (Gh.).  §  Fare 

il  debito  suo.  De'  débiti  per  il  giòco  (F.).  §  Recarsi  so- 
pra  di  sé  il  débito  d'una  còsa.  Sodisfarvi  (F.).  §  Rènder 
a,  ciascuno  suo  débito.  Dare  quel  che  gli  si  compete 

(F.).  §  Débito.  Dovere  (Pallav.  Pucciant.). 
DEBITORE,  s.m.  Prov.  Da  cattivo  debitore  anche  la 
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son  debitori  della  seconda  vita.  Sìn7no  debitori  a  lui 
di  tutti  questi  malanni. 
DEBITÙCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Débito.  Pòchi  debittocci 

che  vanno  2^agati. 
DÉBOLE,  agg.  Che  à  pòca  fòrza.  Òggi  son  débole.  È 

ancora  débole.  Mi  sento  molto  débole.  Vista,  Òcchio, 
Petto,  Gambe,  Stomaco,  Tèsta  débole.  §  Tèsta  débole. 
Fig.  Uomo  di  pòca  veduta ,  di  pòco  ragionamento.  | 
Grullo.  §  Voce,  Polso  débole.  §  Vino.  Liice  débole.  § 
Ànima,  Spìrito,  Memòria  débole.  §  Edi  fi  zi  o ,  Muro, 
Seggiola  débole.  %  Castèllo ,  Fortezza  debole.  Che  non 
resiste  agli  assalti.  §  Di  animali,  Di  piante.  Son  viti 
tiòp2ìo  déboli.  Cavedio  débole,  l  Libro,  Lavoro  débole. 
Che  vai  pòco.  §  Persona  débole  in  una  còsa.  Che  in 
quella  non  si  regge ,  non  à  valore.  È  débole  neW  ita- 

liano. Scolare  débole.  Che  non  sa,  che  sa  pòco  o  nulla. 

§  D'  ai-gomentazioni.  Ragione  débole.  §  Per  modèstia. 
Farò  alcune  mie  déboli  osservazioni.  §  Sèsso  débole. 

Più  com  Sèsso  gentile.  §  sostant.  Persona  che  d  il  dé- 
bole per  una  còsa.  Che  pècca  facilmente  in  quella.  Sa- 

rebbe un  bon  omo,  ma  à  il  débole xier  il  giòco.  A  il  débole 
per  le  dònne,  o  II  giòco,  le  dònne  sono  il  suo  débole. 

Conóscere  il  débole  delle  persone.  Il  débole  de'leiterati, 
delle  dònne.  §  Coi  déboli  fa  V arrogante.  I déboli  e  i  po- 

tènti. %  Toccare  uno  nella  parte  débole  o  nel  suo  débole 
o  n,el  débole.  Toccarlo  dove  è  suscettìbile,  Dove  è  meno 

fàcile  a  resistere.  §  GeJYi  fòrza  de'  déboli,  ecc.  V.  Gesù. 
DKBOLETTO,  s.m.  dim  di  Débole. 
UKBOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Débole.  Debolezza  di  gambe, 

di  stomaco ,  di  tèsta ,  di  mente.  Gran  debolezza.  Si 
sente  una  gran  debolezza  nelle  reni.  §  Debolezza  di 
ragioni  ,  cV  argomenti ,  di  pròve.  |  Aver  la  debolezza 

d'ima  còsa.  Lo  stesso  che  il  débole,  ma  nel  débole  c'è 
più  la  tendènza,  in  debolezza  più  la  vanità,  la  velleità. 
A  la  debolezza  di  crédersi  %m  conquistatore  del  bèi 
sèsso.  La.  debolezza  di  crédersi  poèta.  La  debolezza 
di  passar  per  ricco.  §  Le  debolezze  umane.  I  difètti 
inerènti  alla  nòstra  natura.  Chi  non  ù  debolezze?  %  De- 

bolezze! esci,  d'ironia  o  di  compassione. 
DEBOLINO,  agg.  dim.  di  Débole.  Ragazzo  debolino 

nell'ortografia. 
DEBOLISSIMO,  superi,   di  Débole. 

DEBOLMENTE ,  avv.  Con  debolezza.  Gli  rispose  de- 
bolmente. Luce  che  arriva ,  ma  debolmente.  S  Debol- 

mente. Come  si  può,  con  sènso  di  modèstia.  Mi  potrebbe 
insegnare  questa  còsa?  Oh,  debolmente,  come  so. 
DEBOLOISE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Débole.  Di  pers. 

fatticcia,  ma  flòscia.  Debolona  com'è,  non  può  resistere 
a  quella  fatica. 
DEBOLÒTTO,  agg.  Piuttòsto  débole.  Questo  tavolino 

è  un  po'  debolòtto.  Ragazzo  debolòtto. 
DEBOLÙC  CIO,  s.m.  dim.  pegg.  di  Débole.  È  debolùc- 

cio  nel  latino. 

DEBOSCIATO,  agg  pop.  spreg.  Spossato,  Senza  borra, 
Dato  ai  piaceri  sensuali.  Gióvani  debosciati. 

capra  senza  latte  (T.).  §  Col  Di  e  l'inf.  Èsser  dehitore 
di  affaticarmi  (S.  Ant.  A.  T.).  §  Responsàbile  (Rucel.). 
DEB1TU0L0,  s.m.  Debitòlo,  Debitùccio  (T.). 
DEBITUZZO,  s.m.  Debitùccio  (T.). 
DEBOLAl.V,  s.f.  T.  mont.  pist.  Debolezza  di  iìbra  per 

malattia,  vecchiezza.  A  uììa  gran  debolaia  (P.ì. 
DEBOLEMENTE.  avv.  Debolmente  (M.  V.  Cr.l.  ■ 
DEBOLEZZA,  s.f.  Debolezza  del  cielo.  Lo  sparir  delle 

stelle  (S.  (4r.). 
DEBOLrZZO,  agg.  spreg.  di  Débole. 
DKBONARITÀ,  s.f.  Bontà  e  suoi  effètti  (Brun.  Lat.  Gh.). 
DEBÒSCIA,  s.f.  Il  vìvere  licenzioso  iFag.  F.). 
DEBUTO,  agg.  Dovuto  (Ov.  Simint.  Cr.). 
DÈCA,  s.m.  Decagrammo  (T.). 
DECACÒKDO,  s.m.  Sistèma,  Strumento  di  dièci  còrde. 
DECADABCO,  s.m.  Capo  di  dièci  ca\alièri  (T.). 
DECADUTA,  s.f.  Cascata,  Caduta  delle  acque  (T.). 
DECAÈDIUCO ,  agg.  T.  mat.  Glie  a  ligura  di  decaè. 

dro  (T.). 

DEBl'TTARE,  intr.  T.  teatr.  Esordire  sulla  scèna.  Voce 
francese  non  simpàtica  a  molti. 
DEBUTTO,  s.m.  T.  teatr.  Prima  comparsa  sul  teatro. 

Stasera  debutto  della  signorine^,  X, 
DÈCA  e  DÈCADE  ,  s.f.  letter.  Dièci  persone  o  còse.  5 

Parti  in  cui  è  divisa  la  stòria  di  Tito  Livio.  La  dècade 
in  cui  gli  Ateniesi  dividevano  il  mese.  Discorsi  di  N. 
Machiavèlli  sulla  prima  e  la  seconda  Dèca  di  T.  Livio. 
%  T.  ammin.  Lo  spàzio  di  dièci  giorni. 

DECADÈNZA,  s.f.  Scadimento  d'istituzioni,  di  civiltà. 
La  decadènza  d'un  pòpolo,  d'un' arte,  d'un  regno.  § 
Non  com.  Del  potere  d'un  uomo,  come  La  decadènza 
de'  cortigiani  dal  favore  reale.  §  Decadènza  degli  studia 
delle  arti.  Stòria  della  decadènza  dell'impèro  romano- 
narrata  dal  Ghibbon.  §  Decadènza  di  spìrito,  di  fòrza 

di  mègli,  ecc.  Non  si  direbbe  d'un  oggetto. 
DECADERE,  intr.  Il  pèrdere  a  pòco  a  pòco  della  sua 

vitalità.  Detto  di  uno  stato ,  di  civili  istituzioni.  Gli 

studi  decadono.  §  Decadono  le  fòrze  d'un  uomo  coll'a- 
vanzarsi  dell'età.  Comun.  Scemano.  §  p.  pass,  e  agg^ 
Decaduto.  §  Decaduto  dal  trono.  Di  regnante  che  é- 
dichiarato  dal  pòpolo  privo  di  ogni  diritto  al  regno. 

Decaduta  la  casa  di  Lorena,  ecc.  §  Di  salute.  Il  pò- 
vero Giacomo  com'è  decaduto  da  un  pèzzo  iìi  qna.  Più 

com.  Scaduto  e  pop.  Andato  giù.  §  Signora,  Famiglia 
decaduta,  e  pop.  ricadtita.  Impoverita. 
DEC.4,DIMENT0,  s.m.  Il  decadere. 
DECAGONO,  s.m.  T.  mat.  Polìgono  con  dièci  lati. 
DECAGRAMMO,  s.m.  T.  arira.  Peso  di  dièci  grammi. 
DECALCOM.iNIA,  s.f.  Arte  di  trasportare  sopra  vetro,, 

carta,  o  altro,  disegni  coloriti. 
DECALITRO,  s.m.  T.  arim.  MiSura  di  dièci  litri. 
DEC.VLOGO,  s.m.  T.  eccl.  I  dièci  comandamenti. 
DECAMERONE  .  s.m.  Titolo  (che  vale  Dièci  giornate) 

delle  Cento  Novèlle  di  G.  Boccàccio,  Lèggere  il  Decame- 

rone.  L'arte,  Lo  stile.  Le  finezze.  Le  malìzie,  La  lingua, 
Le  licènze  del  Decamerone.  Il  Decamerone  purgato. 
DECÀMETRO,  s.m.  T.  arim.  Misura  di  dièci  mètri. 
DECANA,  s.f.  di  Decano.  §  La  superiora  delle  mònache 

in  alcuni  convènti.  §  E  la  sorèlla  più  anziana  in  alcune 

confratèrnite  làiche. 
DECANATO,  s.m.  Grado  e  Tìtolo  di  Decano.  Ocetyjw /-e 

il  Decanato.  Decanato  d'  un.  Capìtolo ,  del  Sacro  Col- 
lègio. %  Il  tèmpo  che  dura.  Durante  il  decanato  del  taJe. 

DECANO,  s.m.  Dignità  ecclesiàstica.  L' arcidiàcono  e 
il  decano.  Il  decano  del  capìtolo,  della  cattedrale,  della 
collegiata.  §  agg.  Canònico ,  Cardinale  decano.  %  Il 
più  anziano  per  servìzio  in  un  dato  còrpo.  Il  decano 

degli  avvocati,  dei  professori.  §  scherz.  Il  decano  de' 
servitori. 
DECANTARE ,  tr.  Lodare  in  sommo  grado.  Tutti  lo- 

decantano  per  un  bfav' uomo,  per  la  sua  onestà.  Tutti 
decantano  quel  libro,  quel  vino.  §  p.  pass,  e  agg.  De- 

cantato. La  decantata  liberalità. 
DECANTARE ,  tr.  T.  chìm.  non  com.  Travasare  un  li- 

DECAÈDRO,  s.m.  Figura  sòlida  irregolare  chiusa  da 
dièci  piani  (T.).  |  Còrpi  cristallijgati  con  un  nùmero 
determinato  di  facce  e  àngoli  (F.). 
DECAFILLO,  s.m.  Spècie  di  càlice  composto  di  dièci 

foglioline  (T.).^ DECÀGINI,  agg.  e  sost.  Di  fiori  con  dièci  pistilli  (T.)- 
DECAGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  piante  decàginì  {T.j. 
DECiLVARE,  tr.  Rènder  calvo.  |  p.  pass.  Decalvato. 
DECAMERON,  s.m.  Decamerone  (Salv.  Cr.). 
DECAMERÒNICO,  agg.  spreg.  Del  Decamerone  (Lam.). 
DECANALE,  agg.  da  Decano  (T.). 
DECANATO,  s.m.  Luogo  dove  abita  il  decano  (Bàrt.  T.}. 
DECAXDRl ,  agg.  m.  pi.  T.  bot.  Di  quelle  piante  con 

fiori  ermafroditi  che  anno  dièci  stami  (P.). 
DEC.VNDRIA,  s  f.  La  classe  delle  piante  decandri  (P.^ 
DECANIA,  s.f.  Dscanato  (T.). 
DEC.ANICO,  agg.  da  Decano  iT.). 
DECANO,  s.m.  Il  maggiore  di  dièci  pers.  o  f.imiglie 

(L.).  §  Ufficiale  che  con.andava  a  dièci  soldati  (P.  Veg^ 
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qnido  dal  primo  al  secondo  vaio  in  mòdo  che  si  separi 
dalla  posatura  fatta.  §  Il  chiarirsi  della  cera  nella  cal- 

daia. §  p.  pass,  e  asg.  Decantato. 
DECANTATTSSIMO,  agg.  superi,  di  Decantato. 
DECANT.iZIOlSr;,  s.f.  11  decantare,  nel  sign.  chìm. 
DECAPITARE  ,  tr.  non  pop.  Mozzare  il  capo  per  con- 

danna, i?  p.  pass.  Decapitato. 
DECAPITAZIÓNE,  s  f.  non  pop.  Il  decapitare. 
DECASÌLLABO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Vèrso  di  dièci 

sillabe  o  tre  anapèsti.  §  Decasìllabo  composto  di  due 

quinari  piani.  Se  il  irrimo  quinàrio  è  fdnìcciolo  ab- 
biamo V endecasìllabo  catulliano  o  faléucio;  se  fdriic- 

riolo  il  secondo,  Vendecasillabo  alcàico;  se  tutte  due, 

l'asc.lepiadèo.  Mètro,  Stròfe  decasìllabe. 
DECÈMBBE  e  DICÈ3IBRE,  s.m. L'ultimo  mese  dell'anno. 

A' dièci  di  decèmbre.  %  Prov.  Decèmbre  piglia  e  non 
rènde.  Chi  sémina  in  quel  mese  fa  magro  profitto. 
DECEMVIBALE,  agg.  T.  stòr.  da  Decèmviro.  Autorità, 

Magistrato,  Potestà,  Leggi,  Anno  decemvirale. 
DECEMVIRATO  ,  s.m.  T.  stór.  Commissione  romana 

composta  di  dièci  persone  incaricate  a  un  dato  ufficio, 

e  più  specialm.  Quella  creata  in  luogo  de'  cònsoli,  dopo 
la  cacciata  de'  re ,  a  scopo  di  preparare  e  ordinare  le 
leggi  dello  Stato. 
DECÈMVIRO,  s.m.  T.  stòr.  Ognuno  dei  componènti  il 

decemvirato. 

DECENNALE  ,  agg.  T.  letter.  Di  dièci  anni ,  Che  ri- 
coiTe  ogni  dièci  anni.  Fèste,  Giòchi  decennali.  §  sost. 
I  decennali  del  Machiavèlli.  Compendio  delle  còse  av- 

venute in  dièci  anni  in  Italia. 

DECÈNNE,  agg.  letter.  non  com.  Di  dièci  anni. 
DECÈNNIO,  s.m.  non  pop.  Spàzio  di  dièci  anni.  Nel- 

l'ultimo decènnio. 
DECÈNTE,  agg.  Che  non  offènde  il  pudore,  la  conve- 

niènza, la  vista.  Non  son  paròle  decènti.  Àbito  decènte. 

L'anno  messo  in  un  sepolcro  pòco  decènte.  Casa,  Pa- 
lazzo, Vitto  decènte.  §  sostant.  Non  è  decènte  rispón- 

dere a  un'i7isinuazione  volgare. 

Bibb.  T.).  §  Superiore  di  dièci  mònaci  (T.).  §  Nel  mèdio 
évo  I  giùdici  minori  dipendènti  dal  conte  (T.).  §  Decano 

dei  beccamòrti  (T.ì.  §  La  còsa  maggiore  della  sua  spè- 
cie (Gap.).  §  Ogni  dièci  gradi  dello  Zodìaco  (T.i. 

DECAPÈTALO,  s.m.  T.  bot.  Dei  fiori  con  10  pètali  (T.). 
DECAPILLARE.  tr.  Strappare  i  capelli  (Lam.  T.). 
DECAPITAMENTO,  s.m.  Decapitazione  (T.i. 
DECÀPOLI,  s.f.  PaeSe  con  10  città  principali  (T.). 
DECABCHIA,  s.f.  Decemvirato  (L.). 

DE("ARCO,  s.m.  Lo  stesso  che  Decèmviro  iP.'i. 
DECASTÈBO,  s.m.  T.  arim.  Misura  di  dièci  stèri  'T.). 
DECÀSTILO,  s.m.  T.  archi.  Nome  delle  facciate  d'im 

tèmpio  0  d'un  pòrtico  di  dièci  colonne  di  fronte  com'era 
il  tèmpio  di  Giòve  Olìmpico  (T.). 
DÈCCHIMI.  T.  luce.  Dèccomi  (F.). 

DÈCCO.  avv.  pop.  pist.  e  d'altre  città.  Ècco  (F.). 
DÈCCOMI,avv.pop. pist. Eccomi. §  Z)écco?(iz  c/te  vièngo-' 

S' allude  a  ignoranti  che  non  imparano  mai.  Raccon- 
tando di  quella  contadina  monacanda  clie  istruita  da 

un  mese  a  dire:  Ecce  ancilla  domini,  quando  fu  chia- 
mata rispose:  Dèccomi  che  vièngo  (P.). 

DECÈDERE ,  intr.  Morire  (G.  Giùd.).  §  tr.  Ingannare 
(Guitt.  F.).  §  p.  pass.  Deceduto,  Decèsso. 
DECÈMBBIO,  s.m.  Decèmbre  (Bèmb.  T.). 
DECÈMPLICE,  agg.  Dècuplo  (T.). 
DECENN.\RIO,  agg.  Di  dièci  (S.  Ag.  T.). 
DECÈNNIO,  agg.  Decènne  (Boèz.  T.). 

DECENNO'VENNALE,  agg.  Che  appartiene  a  un  perìodo 
di  diciannov'anni  (T.). 
DECÈPEDA,  s.f.  Misura  di  dièci  piedi  (Pallàd.  T.ì. 
DÈCERE,  intr.  Convenire  (Barber.  Cr.  Rùst,  Fil.  P.). 
DECÈBNEBE,  tr.  e  intr.  Decretare.  §  Scégliere  (  F.). 
DECERNIMENTO,  s.m.  Lo  scégliere  (S.  Ag.  Gh.). 
DECERVELLARE,  tr.  Fracassare  il  cervèllo.  §  p.  pass. 

Decervellato. 

decessione,  s.f.  Il  moiire  (.3.  Ag.  T.), 

DECÈNTEMENTE,  avv.  In  mòdo  decènte.  Parlare,  Ve- 
stire decèntemente. 

DECÈNZA,  s.f.  3i.?.tY.AìIiccènte.  Decènza  nel  vestiàrio, 
ne' mòdi  d'e.^prìmer.si.  Peccare  contro  la.  Gènte  senza 
decènza.  Salvar  la  decènza.  §  Non  &e  decènza!  Quando 
si  vede  trattare  senza  discrezione.  Sfruttare  a  quel 

mòdo  l'operaio  non  e" è  decènza. 
DECÈSSO,  s.m.  Mòrte.  È  T.  burocr.  non  pop.  e  anti- 

pàtico a  molti.  Il  nìimero  de'  decèssi. 
DECÌDERE,  tr.  e  asso).  Pronunziare  da  persona  auto- 

révole, 0  creduta  tale,  un  giudizio  conclusivo.  Decidi  fu 
se  la  questione  è  cosi,  se  sta  bène,  se  è  da  farsi. 
Làscio  che  decidiate.  Finché  non  ò  deci/o  con  lui  sul- 

l'argomento, non  tralàscio.  §  È  quello  che  decide.  D'ar- 
gomento o  còsa  a  cui  non  si  rèplica ,  Concludènte.  § 

Battàglia  che  decide  le  sòrti  d'  unpaefe.  §  Codesto  non 
decide.  Di  còsa  che  non  conclude,  che  non  à  valore  né 
importanza  o  è  inopportuno.  §  A  chi  non  si  risòlve  :  De- 

cidi! 0  che  ci  vuol  tanto  a  decidere?  §  pron.  Decìdersi. 
Prèndere  una  risoluzione.  §  Risòlvere.  Questa  è  una 
quistione  da  decìdersi  tra  di  voi.  §  Non  mi  so  decìdere. 
Chi  non  sa  risòlversi  per  una  còsa.  §  p.  pr.  e  agg.  De- 

cidente. Magistrati  non  decidenti.  §  p.  pass.  Deciso. 
§  agg.  Persona  deci/a.  Ferma,  Risoluta,  s  Deci/o  a, 
tutto.  Prorito  a  buttarsi  a  qualunque  partito,  specialm. 

per  disperazione. 
DECIFERABE  e  più  com.  DECIFRARE,  tr.  [ind.  Deci- 

fero  0  Decifro].  Ma  Deciferare  è  più  pop.  Interpetrare 
una  scrittura  in  cifra.  §  Per  est.  Intèndere  in  uno  scritto 
diffìcile.  Sapete  decifrare  questo  còdice?  §  Di  ragioni 
oscure,  misteriose.  Chi  ci  set  decifrare  le  idèe  di  questo 
ministro?  §  p.  pass,  e  agg.  Decifrato. 
DECIFR.\BILE,  agg.  Da  potersi  più  o  meno  decifrare. 
DECIFRATORE  -  torà,  s.m.  e  f.  Chi  decifra.  Decifra- 

tore di  carte  antiche. 
DECIGRAMMO ,  s.m.  T.  arim.  La  dècima  parte  del 

grammo. DECÌLITRO,  s.m.  T.  arim.  La  dècima  parte  del  litro. 

DECÈSSO.  V.  Decèdere. 
DECESSORE,  s.m.  Chi  lascia  un  ufficio  rassegnandolo 

al  successore  (Varch.  Gh.). 
DECETTIVO,  agg.  Che  conduce  a  inganno  (Bir.  T.). 
DECÈTTO,  agg.  Ingannato  (Cav.). 
DECETTÒRIO,  agg.  Ingannévole  (S.  Ag.  T.). 
DECÉVOLE,  agg.  Dicévole  (B.  Cr.). 
DECEVOLEZZA,  s.f.  Dicevolezza  (Tasson.  T.). 
DECEVOLMENTE,  avv.  da  Dicévole   (Fr.  Giord.  Cr.). 
DECEZIONE,  s.f.  Inganno  (SS.  PP.  S.  Ag.  Cr.).  §  Er- 

rore (S.  Ag.).  §  T.  ret.  Figura  cavillosa,  piacévole  (T.). 
DECHIARABE,  tr.  Dichiarare  (Castigl.  T). 
DECHINAMIONTO,  s.m.  da  Dechinare  (Cr.). 
DECHINANTE,  agg.  Declinante  (Gal.  Gh.). 
DECHINARE,  intr.  Scéndere  (D.).  ̂   Declinare  (D.  Tass. 

T.).  §  Inchinare  (Car.).  §  Abbassare,  Posare  a  tèrra  (Car.)- 
§  rifl.  Inchinarsi  (F.).  §  Fig.  Avvilirsi  (Cr.).  §  p.  pass. 
Dechinato. 
DECHINAZIONE ,  s.f.  Inclinazione  (Gal.  T.).  §  Delle 

malattie  (Cit.  Tip.). 
DECHINO,  s.m.  Declinazione  (Bàrt.  T.).  §  Fig.  (Pucc). 
DECÌDERE,  intr.  Dare  i  particolari.  Come  ristòria  al 

luogo  suo  decide  (A.).  Così  lo  spièga  il  Buse.  (P.i.  §  La 
si  decida!  diceva  il  pop.  vedendo  passare  le  guàrdie 

di  città,  perché  avevano  il  cappèllo  per  tra\'èvso.  E  si 
ripeteva  scherz.  a  chi  non  si  decideva  mai  (P.). 
DECIDIMENTO,  s.m.  Decisione  (Ségn.  T.). 
DECIDITBICE,  verb.  f.  da  Decìdere  (T.). 
DECÌDUO  ,  agg.  T.  bot.  Del  càlice  che  cade  dopo  la 

fecondazione ,  o  dello  stimma  che  cade  collo  stilo,  o 
della  corólla  cogli  stami,  o  delle  fòglie  prima  della  ma- 

turazione de' frutti.  §  De' bòlidi,  stelle  cadènti  (T.). 
DECIFERAMENTO,  s.m.  Il  decifrare  (T.). 
DE<TFERAZIONE,  s.f.  Il  resultato  del  decifrare  (Gal.). 
DECILE  ,  agg.  Della  posizione  recìproca  di  due  pia- 

neti distanti  recìpr.  la  10.»  parte  dello  Z,odiaco.  (T). 
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DÈCIMA  ,  s.f.  T.  stòr.  Impòsta  che  si  pagava  sui  ter- 
reni: il  dècimo  del  frutto.  La  dècima  del  grano ,  del 

vino.  Diritto  di  dècime.  Abolire  le  dècime.  Affrancarsi 

dalle  dècime.  Pagare  le  dècime  alla  cliièfa  è  un  pre- 
cètto che  i  cattòlici  ripètono,  ma  non  è  praticato.  §  T. 

muS.  Intervallo  che' abbraccia  dièci  gradi  della  scala. 
DECIMALE,  agg.  D'un  sistèma  di  numerazione  che  à 

per  baSe  il  dièci.  Sistèma  decimale.  %  Sistèma  mètrico 

decimale.  Quello  che  si  estènde  alle  miiure.  Moneta, 
Miftira.  Frazioni,  Nilmeri  decimali. 

DECIMARE,  tr.  T.  mil.  Levar  la  vita,  sorteggiandoli, 

a  un  dècimo  de'  colpévoli.  §  Per  est.  Il  colèra  à  deci- 

viato  quella  popolazione.  §  Fig.  Di  còse.  La  gràndine 

à  decimato  il  raccòlto.  Mi  anno  decimato  la  biblio- 
tèca. In  casa  mi  anno  decimato  ogni  còsa.  §  p.  pass,  e 

agg.  Decimato. 

DECIMAZIONE,  s.f.  La  pena  e  1' effètto  del  decimare. 
DEi'IMINO,  s.m.  pop.  Un  caffè,  ponce  che  còsta  dièci  j 
centesimi.  j 

DÈCIMO ,  agg.  num.  ord.  di  Dièci.   La  dècima  parte  \ 
tocca  a  lui.  È  il  deciduo  giorno  da  òggi.  Nova  dècimi  \ 

di  quel  che  aveva  se  l'è  giocato.  Nòve  dècimi  della  sua  \ 
fama  è  ufurpata.  §  Aggiungendovi   altre  unità,  si  fa 

Decimoprimo,  Decimosecondo,  ecc.  §  sostant.  Il  dècimo. 

La  dècima  parte.  Vìi  infero  e  tre  dècimi.  §  Ci  à  il  dè- 
cimo ancora  del  lavoro  da  fare.  §  Dècimo  di  guèrra. 

Impòsta  governativa. 

DECISIONE,  s.f.  Il  risultato  del  decìdere,  E  la  sen- 
tènza che  lo  annunzia.  Sentiamo  la  deci/ione.  La  de- 

cifione  quaVè?  qiiaV  è  stata?  quale  sarà?  Deci/ione 
della  Corte  d'Appèllo,  della  Cassazione.  %  Uomo  senza 
deci/ione.  Che  non  sa  risòlversi  a  nulla.  §  Esortando  uno 
a  decìdersi.  Deci/ione!  te  ne  incàrichi,  o  nò? 
DECI.SÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Decijo. 

DECISIVAMENTE,  avv.  da  Deciso.  Con  decisione.  Fran- 
camente. 

DECISIVO  ,  agg.  Di  ragione ,  motivo  ,  Che  conclude, 
Che  pòrta  decisione,  conclusione.  Momento  deci/ivo.  Una 
paròla  deci/iva. 
DECISTÈUO ,  s.m.  T.  arim.  La  dècima  parte  dello 

stèro. 

DECLAMARE,  tr.  e  assol.  Recitare  a  voce  alta  e  con 
cèrto  tòno  drammàtico.  Son  pòchi  che  sanno  decla- 

mare senza  cantilène  monòtone.  Declamare  una  can- 
zone del  Leopardi.  Declamar  prof  e,  vèrsi ,  òdi ,  can- 
zoni. §  Di  chi  recita  male,  alla  distesa  o  è  cattivo  ora- 
tore, vuoto:  Declama.  §  Parlare  con  cèrta  affettazione 

e  rimbombo,  e  senza  sostanza.  Per  declamare  ve  li  dò 
a  pròva,  ma  al  fatto  non  son  capaci  a  nulla.  E  con 
sènso  di  Biàsimo.  Declama  contro  tutti  e  contro  tutto. 
§  Di  chi  parla  caricato.  Par  che  declami.  %  p.  pass. 
Declamato. 

DECLAMATORE  -  torà,  e  non  pop.  -  trice,  s.m.  e  f. 
verb.  di  Declamare.  Gran  declamatora.  Buono ,  Cat- 

tivo declamatore.  §  Non  pop.  Crìtica  sentimentale  e 
declamatrice. 

DECLAMATÒRIO,  agg.  spreg.  Che  sa  di  declamazione. 
Stile,  Eloquènza,  Tòno,  Gènere  declamatòrio. 
DECLAMAZIOVCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Declamazione. 
DECLAMAZIONE,  s.f.  Arte  di  declamare.  Scuola  di 

declamazione.  Declamazione  ridìcola,  rettòrica  ,  rim- 

bombante. Mi  fa  rìdere  la  sua  declamazione  de' sepol- 
cri del  Foscolo.  Declamazioni  di  deputati.  Mère  de- 

clamazioni. Discorso  che  sa  di.... 
DECLARATÒRIO,  agg.  T.  leg.  non  pop.  Che  sèrvo  a 

dichiarare. 

DECLINÀBILE,  agg.  T.  graram.  Che  si  può  declinare. 
Cinque  parti  del  discorso  declinàbili  e  le  altre  quat- 

tro indeclinàbili. 

DECLINARE,  inti".  non  pop.  Andare  all'ingiù,  Vòlgere 
al  basso.  Il  giorno  declina.  Già  la  nòtte  declina.  Il 

sole  declina.  Fiume  che  declina  al  mare.  L'Ippogrifo 
che  declinava  sopra  il  Tamigi.  §  Diminuire.  La  mia 
salute  va  declinando.  §  Declina  il  mondo.  Più  com. 
Peggiora.  §  Deviare.  Declinare  dalla  via  gixista.  Far 

declinare  i  giusti  dalle  regole  dell'arte  vera.  §  Di 
malattia,  Che  diminuisce.  La  fèbbre  declina  a  pòco  a 
pòco.  §  Letter.  Declinare  al  male.  Declinare  dal  bène. 
%  Di  soldati  che  pèrdono,  comun.  Piegare.  §  Declinare 
da  ima  domanda.  Desìsterci  Sai  declinare  del  sècolo. 
i  tr.  letter.  —  il  capo.  Abbassarlo.  §  T.  grani  in.  Dire  per 
órdine  i  caSi  de'  nomi,  o  i  tèmpi  de'  vèrbi.  Declinate  in 
latino  Cor.  §  T.  burocr.  non  com.  Declinare  il  nome 

d'uno.  Palesarlo.  §  —  l'onore.  Rinunziare  a  un  ufficio. 
§  T.  scient.  L'ago  magnètico  declina,  è  declinato.  § 
p.  pr.  e  agg.  Declinante.  §  p.  pass.  Declinato. 
DECLINAZIONE  ,  s.f.  Il  declinare,  nel  signif.  graram. 

e  di  Decadere.  §  T.  mèd.  Declinazione  della  fèbbre.  § 

T .  scient.  Decliìiazione  dell'ago  magnètico,  d'zm  astro. 
DECLIVE,  agg.  e  sost.  non  pop.  In  declìvio.  Terreno 

declive.  Il  declive  d'un  còlle. 
DECLÌVIO,  s.m.  Terreno  in  pendio.  Il  declivio  della 

montagna. 
DECLIVITÀ,  s.f.  astr.  di  Declive. 

DÈCIMA,  s.f.  Diecina  (Liv.  T.).  §  Dècima  scalata.  Tassa 
proporzionale  in  ragione  della  rèndita  (Guicc).  §  Prov. 
Andare  per  la  dècima  e  lasciare  il  sacco.  Pèrdere  in- 

vece di  guadagnare  (F.). 

DÈCIMANÒNA,   s.f.  Uno  dei  registri  dell'organo  (T.). 
DECIMARE,  tr.  Metter  la  dècima  sui  bèni  (Cr.).  §  Ri- 

scòter  la  dècima  (S.  Gr.).   Il   Spuntare,  Svettare  (Sod.). 
DECIMÀRIO,  s.m.  Libro  dove  son  descritti  i  bèni  gra- 

vati da  dècima  (T.). 
DÈCIMATÈRZA,  s.f.  T.  muS.  Intervallo  che  abbraccia 

trédici  gradi  (T.). 
DECIMINA,  s.f.  Tassa  che  pagavano  i  megjaiòli  (F.). 
DECIMINO,  s.m.  V.  DiACiMiNO  (Creso.  Cr.).  ||  Il  libro 

dov'è  scritta  la  dècima  tCr.).    Il  T.  muS.  Sòrta  di  flàuto. 
DÈCIMO,  agg.  e  sost.  Ragazzo  patito  (T.).  §  Fig.  Sce- 

mo (Cecch.  Cr.). 
DECIMONE,  s.m.  Scioccone  (Barn.  Gh.). 
DECINA,  s.f.  Diecina  (G.  V.  D.  Borgh.  Cr.). 
DECIPARE,  tr.  Dissipare  (T.). 
DECIPIÈNTE,  agg.  Ingannatore  (S.  Ag.  T.). 
DECÌPULA ,  s.f.  Làccio ,  per  gli  uccèlli  (S.  Gr.  Cr.).  | 

Anche  fig.  (S.  Ag.). 
DECISIONANTE ,  s.m.  T.  leg.  Giureconsulto  che  os- 

serva le  decisioni  seguite  (P.). 
DECISIONE ,  s.f.  Definizione  (Pallav.  T.).  §  Divisione, 

Separazione.  §  Àtomo  (Ségn.). 
DECISORE,  s.m.  Chi  o  Cile  decide  (Ségn.  T.). 

DECISÒRIO,  agg.  Ciò  che  serve  alla  decisione  (T.). 
DECLAMATORE,  agg.  Pensier  declamatori  (Fièr.  Cr.). 
DECLAMATÒRIAMENTE,  avv.  da  Declamatòrio  (T.). 
DECLARARE ,  tr.  Dichiarare  (G.  Giiìd.).  §  p.  pr.  De- 

CLARANTE.  §  p.  pass.  Declarato.  §  Chiaro  (Bibb.). 
DECLARATÒRIO,  agg.  Che  è  inteso  a  dichiarare  (Guicc). 
DECLINÀBILE,  agg.  Mutàbile  (Cr.). 
DECLINAMENTO,  s.m.  Il  declinare  (Vit.  Plut.  Cr.). 

DECLINARE,  intr.  Declinano  [S'allontanano]  dal  male 
(Boèz.  T.).  §  Tòrcersi  vèrso  qualche  luogo  (SS.  PP.).  g 

—  dopo  uno.  Seguirne  la  parte  (Bibb.).  §  —  dopo  una 
còsa.  Propèndervi  (id.).  §  tr.  Abbassare  (B.).  §  Mutare 
(Boèz.).  §  —  uìi  pericolo.  Scansarlo.  §  —  il  fòro.  T.  leg. 
Non  voler  riconóscere  la  giurisdizione  d'un  giùdice  (F.). 
DECLINATO,  agg.  T.  bot.  D'un  òrgano  reclinato  (L  ). 
DECLINATORE,  s.m.  Strumento  di  gnomònica  per  de- 

terminare la  declinazione  e  l'inclinazione  del  piano  di 

un  quadrante;  o  per  orientare  una  tavoletta  dov'  è  se- 
gnata la  direzione  dell'ago  calamitato  (T.). 

DECLINATÒRIO,  agg.  Che  declina.  §  Dell'ago  cala- 

mitato. §  T.  leg.  Di  eccezioni  con  cui  si  allega  l'incom- 
petènza d'un  giùdice  (L.).  §  Anche  sost.  f. 

DECLINAZIONE,  s.f.  Declivio  (T.). 
DECLINO,  s.m.  Declinazione  (Sacch.  Cr.).  §  pi.  Declini 

Le  faSi  decrescènti  della  luna  (Fièr.). 
J>KCLIVITAl)E,  DECLIVITATE,  s.f.  Declività  (T  V 

DECLIVO,  agg.  Che  declina  (D.  Cr.).  §  s.m.  Declivio 
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DECOLLARE,  tr.  letter.  Decapitare  una  persona  per 
condanna.  §  p.  pass.  agg.  e  sost.  S.  Giovanni  decollato. 
I  decollati.  §  Prov.  non  coni.  Chi  è  diffamato  é  meno 
impiccato  e  Uomo  condannato  è  vièggo  decollato. 

DECOLL.iZlONE ,  s.f.  La  condanna  e  L'  esecuzione  di 
una  condanna,  ma  parlando  di  S.  Giovanni. 
DECOMPONÌBILE,  agg.  T.  se.  Che  si  può  decomporre. 

DECOJIPONIBILITÀ,  s.f.  T.  scient.  L' attitùdine  dei 
còrpi  a  èsser  decomposti. 
DEC03IP0ERE,  tr.  T.  scient.  Decomi^orre  nn  còrpo. 

Obbligare  un  còrpo  a  separarsi  ne'suoi  elementi.  §  An- 
che intr.  Cèrti  còrpi  si  decompóngono  quando  san 

privi  della  vita.  §  T.  arim.  —  un  mimerò.  Trovar  tutti 
i  suoi  fattori.  S  P-  pass,  e  agg.  Decomposto. 
DECO.MPOSIZIONE,  s.f.  Il  decomporre  e  II  decomporsi. 

Decompojizione  de' còrpi.  Decompofizione  spontànea, 
cJiìtnica,  lènta.  Decompofizione  e  scoìnpofizione. 
DECORARE,  tr.  Adornare,  Specialmente  di  stanze,  di 

quanto  si  riferisce  a  ornamenti  d'  Opere  muràrie,  d'ad- 
dòbbi, ecc.  Decorare  tm  p>alazzo ,  ̂ ma  cìiièfa,  il  fron- 

tone d'un  arco,  una  casa,  un  teatro,  una  stanza.  § 
Fig.  letter.  Decorò  queir  accadèmia  col  nome  di  Uni- 

versità. §  DI  spettàcoli  teatrali ,  Preparare ,  quant'  oc- 
corre dell'allestimento  scènico  per  la  rappresentazione 

■dell'opera.  Decorarono  il  teatro  per  sentir  la,  Teodora- 
§  Di  persona.  Conferire  un  órdine  cavalleresco.  §  p. 

pass,  e  agg.  Decoe.^to.  Bène  o  mal  decorato.  Deco- 
rato della  corona  d' Italia ,  della  medàglia  al  valor 

civile.  §  Barhàrie  decorata.  Una  falsa  civiltà. 

DECORATI"VO,  agg.  Atto,  Fatto  per  decorare.  Pittivra, 
Arte  decorativa.  La,  parte  decorativa. 
DECORATORE,  verb.m.  di  Decorare.  Cattivo  decoratore. 
DECORAZIONE,  s.f.  Quanto  serve  a  decorare.  La  de- 

corazione del  Teatro  alla.  Scala.  §  L'insegna  d'un  ór- 
dine cavalleresco.  Copèrto  di  decorazioni.  La  decora- 

zione del  Tofón  d'oro. 
DECÒRO,  s.m.  11  sentimento  della  dignità  personale 

©he  uno  può  offènder  da  sé  o  vedere  offeso.  Non  man- 
care al  piròprio  decòro.  Non  è  del  mio  decòro.  Nonio 

comporta  il  decòro.  'Vestito  con  un  cèrto  decòro.  §  Or- namento. Full  decòro  delle  lèttere.  È  il  decòro  del  siio 

paefe,  della  piàtria.  Decòro  di  stile,  di  lingnà.qgio. 
DECOROSAMENTE,  avv.  Di  decoroso.  Trattarsi,  Vi- 

vere decorosamente. 
DECOROSO,  agg.  Chea  decòro.  Serve  a  decòro.  Pompia, 

Sepoltura,  Efèquie  decorose.  §  Contegno  decoroso.  Di- 
gnitoso. 
DECORRÈNZA,  s.f.  T.  mercant.  Il  decórrere.  Colla 

decorrènza  dal  primo  di  febbraio. 
DECÓRRERE,  intr.  Trascórrere.  Non  lasciate  decorrer 

tròppo  tèmpo,  n'è  già  decorso  assai.  Più  com.  Passare- 
%  Cominciare  a  avere  effètto,  Di  obblighi  o  diritti.  La 

mesata  decorre  dalla  metà  d'aìmle.  Anche  Córrere.  § 
p.  pass,  e  agg.  Decorro.  Frutti  già  decorsi  o  matu- 

rati. §  L'anno  decorso.  L'anno  passato. 
DECOTTÀCCIO  -  TINO,  spreg.  vezz.  di  Decòtto. 

DECÒTTO,  s.m.  Acqua  dov'abbiano  spiccato  il  bollore 
èrbe  o  simili  medicinali.  Decòtto  di  sàlvia,  di  malva. 
DECOTTÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Decòtto. 
DECOZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Decozione. 
DECOZIONE,  s.f.  Il  fare  i  decòtti.  §  Non  com.  Decòtto. 
DECREMENTO,  s.m.  non  pop.  Il  decréscere.  Il  decré- 

scere della  luna.  §  Fig.  Delle  fòrze. 

DECREPITEZZA,  s.f.  L'estrèma  vecchiezza,  L^età  de- 
crèpita. Visse  fl.no  alla  decreintezza.  %  Fig.  Decrepi- 

tezza dell'ingegno,  d'uno  Stato,  d'un  pòpolo. 
DECRÈPITO,  agg.  Che  è  all'ultima  vecchiezza.  Dònna, 

Età,  Società  decrèpita.  Vècchio  decrèpito. 
DECRESCÈNDO.  T.  muj.  Contr.  di  Crescèndo,  V. 
DECRESCÈNTE.  V.  Decréscere. 

DECRESCÈNZA,  S.f.  Stato  di  còsa  o  Fòrza  che  decre 
sce.  La  decrescènza  del  male,  delle  acque. 

DECRÉSCERE,  intr.  Scemare  a  pòco  a  pòco.  L'acqua, 
Le  fòrze,  Il  calore,  La  luce.  La  grandezza,  La  fama 
créscono  o  decréscono.  La  sua  potènza  decresce.  5  p. 
pr.  e  agg.  Decrescènte.  Luce ,  Calore  decrescènte. 

Pì-oporz^ione  decrescènte.  %  p.  pass.  Decre.sciuto. 
DECRESCIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  decréscere. 

DECRETALE,  agg.  e  s.f.  T.  stòr.  Lèttera  che  un  pon- 
téfice scriveva  per  decìdere  caSi  di  disciplina  o  sìra.  § 

pi.  ra.  e  f.  Il  còrpo  delle  leggi  canòniche.  I  decretali, 

diceva  il  Giusti,  vietano  a'  prèti  di  portar  stivali. 
DECRETARE,  tr.  e  assol.  Ordinare  con  decreto.  Ècco 

quanto  decretò  il  re.  Decreta  qucmto  apprèsso.  De- 
cretare onori.  I  p.  pr.  Decretante.  §  p.  pass,  o  agg. 

Decretato. 

DECRÈTIS.  V.  lat.  Stare  in  decrètis.  Stai-e  alle  rè- 
gole senza  bucicare.  Bambini,  viene  il  babbo,  state  in 

decrètis.  §  Di  chi  vive  strettam.  mangiando  pòco. 

DECRETO,  s.m.  Atto  d'autorità  competènte,  chea 
valore  esecutivo.  Scrivere ,  Notificare  un  decreto.  De- 

creto di  nòìnina.  Per  règio  decreto.  Decreto  ministe- 
riale, prefettizio.  Con  decreto  del  di  tanti.  %I  decreti 

del  ciHOj  della  Provvidènza. 
DECÙBITO,  s.m.  non  pop.  La  posizione  in  cui  stiamo 

a  lètto.  Cancrèna  per  dectibito. 
DECUMANA,  agg.  T.  stòr.  Nome  della  dècima  legione 

romana.  §  sost.  I  decttmani.  I  soldati  di  quella  legione, 
DÈCUPLO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Dièci  vòlte  più.  Ve- 

locità, Peso,  Pì-èzzo  decuplo.  Il  dècuplo  del  còsto. 
DECÙRIA,  s.f.  Squadra  di  dièci  uomini  a  cavallo  co- 

mandata da  un  decurione.  §  Qualunque  órdine, classe,  ecc. 
che  avesse  su  per  giù  quella  divisione.  §  Il  luogo  dove 
le  decùrie  si  adunavano. 

DECORAMENTO,  s.m.  Decorazione  (T.). 
DECÒRO,  agg.  Decoroso  (F.  Cr.). 
DECÒRO,  s.m.  T.  pist.  Dònna  matura  che  accompagna 

una  ragazza  (F.).  §  Oggi  non  uSa  più  (P.). 
DECÓRRERE,  intr.  Scórrere  (F.). 
DECORSO ,  s.m.  Tèrmine  ,  Spàzio ,  Corso  (Òtt.  T.).  § 

—  d'un  libro  [nel  corso]  (Ségn.  F.).  §  Dell'  acqua  (id.). 
§  Il  decorso  d'una  lunga  guèrra  (Catt.  P.). 
DECÒTTO,  p.  pass,  di  Decuocere,  Bollito  (Gresc.  Cr.i 

§  Maturato.  §  T.  leg.  Fallito  (T.).  §  Còtto  decòtto.  R.' 
dotto  all'estrèma  misèria  [Cr.  a  Còtto], 
DECOTTORE ,  s.m.  Fallito  nel  commèrcio  (Fièr.).  § 

agg.  Di  vaSo  in  cui  si  fa  il  decòtto  (T.). 
DE(  OTTURA,  s.f.  Decòtto  (Sod.  Oh.). 
DECOZIONE,  s.f.  Cottura(Cresc.Cr.).§ Maturazione  (T.). 
DECREPITÀ,  DECREPITADE  e  DECREPITATE  (F  ), 

s.f.  Decrepitezza  (Volg.  RaS.  Pallav.  Magai.  Cr.  Bàrt. 
Card.). 
DECREPITARE,  tr.  T.  cliìm.  Calcinare  un  sale  finché 

cèssi  di  scrosciare.  §  p.  pass.  Decrepitato  (F.). 
DECREPITAZIONE,  s.f.  T.  chim.  Lo  scoppiettare  e  lo 

scoppiare  dei  sali  o  altra  sostanza  scaldata  (F.). 

DECHETALE,  agg.  T.  giur.  Canònico,  con  fòrza  di 
decreto  (F.). 

DECRETALE,  s.m.  Scritto.  Un  decretale  (Pass.  Cr.). 

DECRETALISTA,  s.m.  Dòtto  ne'decretali  (Pecor.Sacch.). 
DECRETALMENTE,  avv.  Decisivamente  (F.). 
DECRETAZIONE,  s.f.  Il  decretare  (T.). 

DECRETO,  p.  pass.  sinc.  da  Decretato  (T.).  §  Sito  de- 
creto. Luogo  appòsito  (D.).  §  Risposta  decreta.  Delibe- 

rata (D.).  Il  s.m.  Decreti  pontifi,ci  (T.).  j  Carta  dei.  ile- 
creto.  Obbligazione  (T.).  §  Impero,  Dominio  (Diit.).  ì 
Propòsito,  Determinazione  (F.). 
DECRETÒRIO,  agg.  Che  à  fòrza  di  decreto  (F.). 

DECREZIONE,  s.f.  Decremento  d'età  (D.  Conv.  T.). 
DECU.MANO,  agg.  Dècimo.  §  Fig.  Gròsso,  Straordinàrio, 

perché  il  dècimo  cavallone  èra  il  più  gròsso  (Ségn.  T.). 
DECUMÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  con  tralci  sim.  alla 

vite  (Targ.  Gh.). 

DECÙMBERB,  iutr.  Cascar  giù.  Stagnare,  d'umori  del 
còrpo  (T.).  §  p.  pr.  Decumbènte  (F.). 
DECUPLIC.UtE,  tr.  Moltiplicare  di  dièci  (T.);  §  Cea- 

tuplicare.  §  p.  pass.  Decuplicato. 
DECURIARE,  tr.  Foimare  in  decùrie  (T.). 
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UECURIONATO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità  di  decurione,  e 
L'ordine  dei  decurioni. 
DEOUEIONE,  s.m.  T.  stòr.  Il  capo  della  decima.  |  Se- 

natore che  nelle  colònie  o  nelle  province  aveva  ufficio 

e  grado  corrispondènte  a  quello  d'un  senatore  di  Roma. 
DEDÀLÈO,  agg.  T.  letter.  mitol.  Di  Dèdalo  favoloso 

artéfice  che  trovò  il  mòdo  di  volare.  Di  còsa  fatta  con 
molto  artifizio. 

DÈDICA,  s.f.  L' atto  o  Lo  scritto  con  cui  si  dèdica. 
Offrire,  Accettare,  Ricufare  una  dèdica.  §  Le  pòche 
paròle  per  lo  più  autògrafe  che  un  autore  scrive  sopra 
un  libro  regalandolo. 
DEDICAKE,  tr.  Applicare  a  un  culto.  Dedicare  una 

chièfa  al  tal  santo.  §  A  onore.  Dedicare  un  teatro, 

un'Accadèmia  al  tale  autore.  §  Per  est.  Dedicare  il 
tèmpo,  le  ore,  e  sìm.  §  Dedicare  l' iìigegno,  il  cuore 
agli  studi.  A  dedicato  la  sua  vita  al  bène  d'Italia.  § 
rifl.  Dedicarsi.  S'è  dedicato  alla  fauiìr/lia,  a  un'opera 
colossale.  §  tr.  Dedicare  un  libro  o  sìm.  a  una  per- 

sona. Intitolarlo  a  lui  come  atto  di  stima,  d'aifetto,  di 
riconoscènza,  ecc.  §  Dedicare  le  pròprie  ricchezze,  so- 

stanze, il  tèmpo  al  sollièvo  de'  ?n//eri.  §  p.  pass,  e  agg. 
Dedicato.  Teatro  dedicato  all'arte  di  Tersicore. 
.  DEDICVrÒRLl,  s.f.  V.  DÈDICA.  §  aggett.  Lèttera  de- 
dicatória. 

DEDICAZIONE,  s.f.  La  cerimònia  della  dèdica  d'  un 
tèmpio,  ecc.  La  fèsta  della  Dedicazione. 
DEDICONE,  s.m.  accr.  di  Dèdica. 

DEDITÌZIO,  agg.  T.  stòr.  rom.  D'una  classe  di  libèrti. 
DÈDITO,  agg.  non  pop.  Che  si  è  dato  quaSi  unicam. 

a  un'occupazione.  Dèdito  agii  studi  filofòfici.  §  Dèdito 
al  giòco,  al  vino,  alle  dònne. 

DEDIZIONE,  s.f.  letter.  L'arrèndersi  al  nemico.  §  An- 
che di  città,  di  paeSe  che  accètta  la  sovranità  d' un 

prìncipe. 
DEDURRE,  tr.  Ricavare  una  verità  nova  da  altre  co- 

nosciute. Che  ne  deduci  da  questo?  Che  se  ne  deduce? 
Ne  deduco  che  voi  non  amate  il  vòstro  pròssimo.  5 

Dedurre  una  voce,  una  lingua  da  un'altra.  %  T.  filo*. 

Contr.  a  Indurre.  §  T.  arim.  Sottrarre.  Dedurre  una 

partita  da  un'altra.  §  T.  leg.  Dedurre  le  ragioni.  Por- 
tarle. §  p.  pr.  Deducènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Dedotto, 

E/èmpio  dedotto  dalla  stòria,  dall'esperiènza. 
DEDUTTIVAMENTE,  avv.  non  com.  da  Deduttivo. 
DEDUTTIVO,  agg.  Che  si  fa  per  deduzione.  Giudìzio, 

Ragionamento  deduttivo.  §  T.  flloS.  Mètodo  deduttivo^ 
Contr.  a  Induttivo. 

DEDUZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  dedurre,  in  tutti  i  sign. 
§  La  proposizione  o  Le  proposizioni  stesse  dedotte. 
DEFALCARE,  tr.  Sottrarre.  Bifogna  defalcare  le  spese 

per  veder  quel  che  rimane.  §  p.  pass,  e  agg.  Defal- 
cato. 

DEFALCO,  s.m.  [pi.  Defalchi].  Il  defalcare.  C'è  da 
fare  un  defalco  dimenticato. 
DEFATIG.4T0,  agg.  non  pop.  Molto  ufTaticato. 
DEFATTO,  avv.  volg.  Di  fatti. 

DEFECAZIONE,  s.f.  T.  chim.  e  fami.  L'operazione  per 

purificare  alcuni  liquidi.  |  T.  mèd.  L'andar  di  còrpo. 
DEFENSIONALE,  agg.  e  sost.  T.  leg.  Che  appartiene 

alla  difesa.  Càufa,  Sistèma  defensionale. 
DEFERENTE,  agg.  non  pop.  Che  si  suole  riméttere 

all'altrui  giudìzio.  È  assai,  È  pòco  deferente.  DoWiamO' 
èsser  deferenti  a  chi  ne  sa  pili  di  noi. 

DEFERÈNZA,  s.f.  astr.  di  Deferente.  Avsì-e,  Non  aver 
deferènza  per  uno.  Manca  di,  È  pièno  di  deferènza^ 
Vi  mostrerò  la  mia  deferènza. 

DEFERIRE,  tr.  [ind.  Deferisco,  Deferisci;  rem.  Defe- 

rii \.  Di  càuje,  affari.  Rimétterne  l'eSame,  la  decisione. 
Deferii  la  vertènza  al  consìglio.  Deferire  uno  all'au- torità giudiziària.  §  T,  leg.  Deferire  il  giuramento. 
Far  giurare,  in  giudìzio.  §  ass.  notf-com.  Èsser  deferente. 
Alle  opinioni  di  qualunque  volgo,  non  deferisco.  §  p. 
pr.  e  agg.  Deferente.  §  p.  pass.  Deferito. 
DEFETTÌEILE,  agg.  T.  filoS.  Che  può  mancare;  con- 

trapposto a  Indefettìbile. 
DEFÈTTO,  s.m.  pop.  Difètto. 
DEFEZIONE,  s.f.  non  pop.  Diserzione  dal  pròprio  par- 

tita. 5  Per  Diserzione,  non  com. 

DECURIAZIONE,  S.f.  Divisione  in  decùrie  (T.). 
DECÙRIO,  s.m.  Decurione  (D.  Cr.). 
OECURIONALE,  agg.  da  Decurione  (T.).  USàb. 
DECURSIONE,  s.f.  Corsa  nel  circo  (Baldin.  T.). 
DECUSSARE,  tr.  Incrocicchiare  (Gh.).  §  rifl.  Interse- 

carsi (Targ.  Gh.).  §  p.  pass.  Decussato. 
DECUSSAZIONE,  s.f.  Incrocicchiamento  (T.). 
DECUSSE,  s.f.  ìccasse  (Borgh.  T.).  §  Moneta  ant.  rom- 

di  dièci  assi. 

PEDALEGGIARE,  intr.  Volar  come   Dèdalo  (Chiabr.). 
DEDÀLÈO  e  DEDÀLIO,  agg.  Dedaleo. 
DÈDALO,  agg.  Di  molta  arte  (A.  Tass.  Mont.  Gh.). 
DEDDINA,  esci.  volg.  accoro,  di  Affeddeddina  (T.). 

Vive  nelle  mont.  pist.  (P.)  e  nel  cont.  fior.  (Le  Br.). 
DÈDICA,  s.f.  Di  colonna  (Salvin.  Cr.  Gh.). 
DEDICAJIENTO,  s.m.  Dedicazione,  Dèdica  (F.). 
DEDICANTE,  s.m.  Chi  dèdica  (T.).  USàb. 

DEDICAZIONE,  s.f.  Dedicazione  della  servitii  (Gal.). 
DEDIGXATO,  agg.  Indignato  (Bibb.). 
DEDIGNAZIONE,  s.f.  §degno.  Sprègio  (Gh.\  §  Fare  una 

còsa  dedignazione  a  uno.  Farlo  spregévole  (Mach). 
DÈDITAMENTE,  avv.  Premurosamente  (Gas.  Gh.). 
DEDITÌZIO,  agg.  Che  si  arrende  (Ammir.  T.).  §  agg. 

e  sost.  Di  soldato  che  si  arrènde  al  nemico  (F.;. 
DEDIZIONE,  s.f.  Venire  alla  dedizione  d'uno.  Sotto- 

porsi alla  signoria  di  quello  (T.). 
DEDÙCERE,  tr.  Dedurre.  §  p.  pr.  Deducènte  (T  ) 
DEDUCÌBILE,  agg.  Che  si  può  dedurre  (T.). 
DEDUCIMENTO,  s.m.  Il  dedurre  (Bàrt.  Cerqu.). 
DEDURRE,  tr.  Condurre  (Bibb.  T.  Parin.  Gh.).  §  Ri- 

durre (Bibb.  T.).  §  rifl.  Dedursi.  Condursi  a  (F.). 
DEDUTTO,  agg.  Dedotto,  g  Causato  (D.  Cr.).  §  Condotto. 
DEDUTTORE,  verb.  di  Dedurre.  §  T.  anat.  Adduttore. 
DEDUZIONE,  si.  T.  muj.  Progresso  naturale  di  sèi 

Gìllabe  (F.). 

DEESSA,  s.f.  Dèa  (But.  G.  Giùd.  Cr.). 
DEFALCA.MENTO,  s.m.  Defalco  (F.). 
DEFALCAZIONE,  S.f.  Defalco  (Doc.  Art.  sen.  T.). 

DEFATIGARE,  tr.  Affaticare,  Stancare  (Cr.).  §  lui'asti- 
dire,  Molestare  (T.).  §  p.  pass.  Defatigato. 
DEFATIGAZIONE,  s.f.  da  Defatigare  (T.). 
DEFECARE,  tr.  T.  chim.  Purgare,  Chiarificare  (T.). 
DEFENDÈNTE,  agg.  Che  difènde  (T.). 
DEFÈNDERE,  tr.  e  intr.  Difèndere  (Guitt.  Bèmb.  T.). 

§  Levar  via,  Cancellare  una  màcchia  (T.).  §  Vendicarsi. 

^  p.  pass.  Defenduto. DEFÈNSA,  s.f.  Difesa  (T.). 
DEFENSARE,  intr.  Difèndersi  (T.).  §   p.  pass.  Defen- 

SATO. 
DEFENSATOEE  -  trice,  agg.  e  s.  Difensore,  Difeusora. 
DEFENSÉVOLE,  agg.  Che  si  può  difèndere  (T.). 
DEFENSIONE,  s.f.  Difesa  (S.  Gr.  Car.  Cellin.). 
DEFENSITUICE,  s.f.  femm.  di  Difensore  (Gèli.  F.). 
DEFENSIVO,  agg.  Difensivo  (F.). 
DEFENSOEE,  verb.  m.  di  Defensare  (S.  Gr.  Borgh.). 
DEFENSÒRIO,  s.m.  Apologia  di  sé  (PróS.  fior.  T.). 
DEFÈNZA,  s.f.  Difesa  (Guitt.  P.). 

DEFERENTE,  agg.  T.  fiS.  Il  còrpo  conduttore  dell'elet-^ 
tricità  (Gh.).  §  T.  mèd.  Di  vaSi  umani  destinati  a  tras- 

portare umori  (Rèd.  T.). 
DEFERIRE,  intr.  Differire  (PròS.  fior.  T.).  §  Denunziare 

(Cr.).  §  Dare,  Conferire  (Gal.  Algar.  Gli.).  |  Trasméttere. 
DEFÈSSO,  agg.  Stanco  (Morg.  Cr.). 
DEFETTARE,  intr.  Difettare  (T.).  §  tr.  T.  Art.  Lan. 

Trovar  difettoso  (F.).  A''ive  nelle  mont.  e  nel  cont.  (P.). 
DEFETTIVO,  agg.  Difettivo  (Salvin.  T.).  §  Negativo. 
DEFETTUOSAMENTE,  avv.  Con  difètto  (Pass.  T.). 
DEFETTUOSO,  agg.  Difettoso  (Pass.). 
DEFEZIONE,  S.f.  Difètto,  Mancamento  (S.  Gr.  F.). 
DEFICAIJE,  tr.  Edificare  (F.  Tàv.  Kit.  Poi.). 
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Dp;FICIÈJfTE,  agg.  pòco  pop.  Che  non  arriva  al  biso- 
gno, Che  manca,  o  è  mancante.  Soìmna,  Sanità,  Ro- 

lustezza  deficiènte.  %  Restar  deficiènte.  Chi  presentatosi 
a  un  eSame  non  riesce,  gli  è  mancato  qualche  punto. 
DEFICIÈN/A,  s.f.  astr.  di  Deficiènte.  Per  la  deficiènza 

di  denari,  di  pròve.  Deficiènza  di  ogni  còsa. 
DÈFICIT.  V.  lat.  Quanto  manca  a  bilanciare  la  spesa. 

Le  nòstre  finanze  2Jrefèntano  un  dèficit.  C'è  un  gròs.fo 
dèficit.  Un  dèficit  di  qualche  considerazione,  di  milioni. 

Tra  le  spese  e  l'entrate  di  casa  quest'anno  c'è  un  dèficit 
di  trecènto  lire.  Colmare  il  dèficit.  Far  fronte  al  dèficit. 
DEFINÌBILE,  agg.  Che  si  può  e  si  deve  definire. 

DEFINIRE,  tr.  Dichiarar  l'essènza  d'una  paròla.  Come 
definite  voi  la  Paura?  Definitemi  la  Virtù.  §  Deter- 

minare con  precisione.  Non  possiamo  venire  al  dunque 
di  nulla,  perché  non  à  ancora  definito  che  còsa  vuole, 
l  Definire  ima  persona.  Dirne  specialm.  in  pòche  pa- 

ròle l'indole,  le  intenzioni.  T/i  l'di  bèlle  definito.  %  — 
una  questione,  una  lite.  Terminarla  con  una  decisione. 
§  p.  pass.  Definito. 
DEFINITIVAMENTE,  avv.  da  Definitivo.  Ormai  non 

ci  si  pensa  2nù  definitivamente. 
DEFINITIVO,  agg.  Che  decide  una  còsa  in  mòdo  da 

non  èsserci  più  biyogno  di  tornarci  sopra  La  definitiva 
caduta  del  Poter  Temporale.  Definitiva  sentènza.  Ri- 

sposta definitiva.  §  Battaglia,  Vittòria  definitiva.  § 

Ùltima  definitiva.  L'ultimissima;  pròprio  Tùltima.  Via, 
facciamo  l'ìiltima  partita  definitiva. 
DEFINITOUE,  verb.  Chi  o  Che  definisce.  §  T.  relig. 

Definitore,  Padre  definitore.  Ulficio  negli  órdini  reli- 
giosi. §  T.  A.  B.  Strumento  uSato  dagli  scultori. 

DEFINIZIONE,  s.f.  FraSe,  Proposizione  che  definisce. 

Definizione  della  filofofia.  Definizioni  chiare  e  lam- 
panti, preci/e,  brèvi,  fhagliate.  Difettare  nelle,  Fare^ 

Dare  una  definizione.  Fare  una  definizione  è  còsa 
difficile,  e  non  contènta  mai  tatti. 
DEFLOKAKE,  tr.  non  pop.  Sverginare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Deflorato. 
DEFLOBATOUE.  verb.  non  pop.  da  Defiorare. 
DEFLOUAZIONE,  s.f.  Il  defìorare. 

DEFORMARE ,  e  più  coin.  SFORMARE ,  tr.  [ind.  De- 

formo']. Tòglier  la  forma  di  prima  guastandola.  Per 
accomodar  quel  quadro  lo  deformano.  §  Anche  iìg. 
Di  costumi,  ecc.  §  p.  pass.  Deformato. 

DEFICATORE,  s.m.  Edificatore  (dib.  Andr.  Cr.). 
DEFÌCERE,  intr.  Mancare  (S.  Ag.  T.). 
DEFICIÈNTE,  agg.  Che  si  allontana  (Cav.  T.).  §  sost. 

Glie  vièn  meno  per  stancliezza  (T.). 
DEFÌCIO,  s.m.  Edifizio  (F.). 
DEFÌGGERE,  tr.  Fissare,  Affissare  (F.). 
DEFINIRE,  tr.  Distinguere  (Fior.  S.  Fr.). 
DEFINITIVO,  sost.  La  paròla  o  la  locuz.  con  cui  si 

'definisce  altra  voce  (Gh.).  §  agg.  Ifomo  definitivo.  Che 

sa  determinare,  decidere  d'ogni  còsa  (Salvin.  Cr.). 
DEFINITO,  agg.  Definitivo  (T.). 
DEFINITORATO.  V.  Diffinitorato. 

DEFINIZIONE,  s.f.  Règgersi  per  sna  definizione.  Pren- 
dendo consìglio  da  solo,  da  sé  (Gas.  T.). 

DEFISSIONE,  s.f.  Lo  star  fìsso  (But.  T.). 
DEFISSO,  p.  pass,  e  agg.  Fi.ssato  (F.). 
DEFÌZIO,  s.m.  Edifizio  (D.).  Vive  nel  pist.  e  nel  cont. 

fior.  (P.).  §  Màcchina  delle  paste  da  minestra  iT.). 
DEFIvAGRARE  ,  intr.  T.  chìm.  Scomporsi  al  fòco  con 

qualclie  strèpito  e  Sviluppando  un  princìpio  comburènte 
che  attiva  la  combustione  (T.).  §  p.  pass.  Deflagrato. 

DEFLAGRATORE,  s.m.  T.  fiS.  D'una  spècie  di  pila(T.). 
DEFLAGRAZIONE,  s.f.  T.  chìm.  ScompoSizione  de' còrpi 

ossigenati  gettati  su  còrpi  ardènti ,  eccitando  la  com- 
bustione (T.). 

DEFLEMMABE,  tr.  Separare  da  un  flùido  composto 

una  parte  dell'acqua  che  è  in  esso  (T.).  §  p.  pass.  De- 
flemmato. 
DEFLEMMAZIONE,  s.f.  Il  deflemmare  (F.). 
DEFLESSIONE,  s.f.T.mèd.ll  raddrizzare  il  capo  delféto. 
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DEFORMAZIONE,  s.f.  non  cora.  Il  deformare. 
DEFORME,  agg.  non  molto  pop.  Mostruoso.  Vi/o , 

Còrpo,  Quadro,  Stàtua,  Ànimo,  Costumi  deformi. 
DEFOBMITi ,  s.f.  astr.  di  Deforme.  Deformità  di  fi,- 

gura,  di  manière.  §  —  morali.  Difètti  gravi. 
DEFBAUDARE,  tr.  [ind.  Defraudo,  Defraudi].  Privare 

altri  del  suo.  Defraudare  i  pìòveri  òrfani.  Defraudare 
i  jyòchi  guadagni  della  pòvera  gènte.  §  Defraudare 
gli  onori,  la  fama  altrui.  %  p.  pass,  e  agg.  Defraudato. 
DEFRArDATORE  -  TRICE ,  verb.  m?  e  f.  non  com.  di 

Defraudare. 

DEFUNTO,  agg.  e  sost.  Persona  mòrta,  specialmente 

parlandosi  di  successione  di  bèni  o  di  uffici  resi  all'a- 
nima di  quella.  Messa  per  i  defunti.  La  defunta  zia. 

Commemorazione  dei  defunti. 

DEGENERARE,  intr.  Pèrdere  le  buone  qualità  di  razza. 
Tu  degèneri  dagli  avi  se  credi  di  èsser  nòbile  senza 

lavorare.  §  D'animali  e  piante.  Le  viti  sì  vede  die  anno 
degenerato  se  continuamente  sono  malate.  §  D'  ogni 
còsa  che  peggiori.  L'italiano  non  è  solamente  il  latino 
degenerato.  Lstituzioni  che  degenerano.  §  Con  In.  Di- 
spofizioni  sàvie  che  degenerano  in  tirannie.  §  p.  pr. 
Degenerante.  §  p.  pass,  e  agg.  Degenerato. 
DEGENERAZIONE,  s.f  II  degenerare.  Degenerazione 

orgànica. 
DEGÈNERE,  agg.  Che  degenera.  Figlio,  Nipoti  degè- 

neri. Animale,  Razza  degènere. 
DEGLI ,  prep.  art.  comp.  da  Di  e  Gli.  Si  apostrofa 

davanti  a'  nomi  comincianti  per  i.  Si  uSa  davanti  a' 
nomi  clie  comìncian  per  s  impura,  per  z  o  ,7.  Degli 
scritti.  Degli  zòppi.  Anche  davanti  a  Dèi.  §  Come  agg. 
partit.  Ci  SOR  degli  uomini  che  non  aman  la  p>àtria, 

né  la  famiglia.  Ò  visto  de'  bèi  quadri. DEGLUTIBE,  intr,  T,  mèd.  non  pop.  inghiottire. 
DEGLUTIZIONE,  s.f.  T.  mèd.  non  pop.  Il  deglutire. 

Chiiidere,  Impedire  la  deglutizione. 
DEGNAMENTE ,  avv.  In  mòdo  degno.  Risponder  de- 

gnamente a  im'accufa.  Premiar  degnamente. 
DEGNARE,  tr.,  intr.  e  pron.  Della  cortesia  d'una  per- 

sona alta  che  uSa  vèrso  inferiori.  À  dell'iròn.  se  non  <> 
di  preghièra.  Non  degna  di  rispóndere ,  di  salutari.', 
chi  è  da  meno.  Non  degna  così  basso.  Ci  fàccia  il  fa- 

vore, degni  un  boccone  con  noi.  §  Iròn.  Degna!  Di  cai 
essendogli  offèrto  qualcòsa,  non  solo  accètta,  ma  tira  a 

DEFLÈTTERE,  intr.  Piegare  (Gal.  T.).  §  p.  pr.  De- 
flettente. §  p.  pass.  Deflèsso. 

DBFLÙERE,  intr.  Scórrere  (Sol.  T.).  §  Anche  flg. 
DEFLUSSÌBILE,  agg.  da  Deflùere  (T.). 

DEFLUSSO  ,  s.m.  Scorrimento  d'  umore  all'  ingiù 
(Varch.  Gh.). 
DEFONTO,  agg.  Defunto  (Paic.  Ségu.  Pallav.  Forteg. 

Bjrgh.  T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
DEFORMARE,  intr.  Èsser  deforme  (Bir.  T.). 
DEFORME,  agg.  Stòrto,  fig.  §  Di  voce.  Spiacévole  (B.). 
DEFORMExMENTE,  avv.  da  Deforme  (F.  e  Rig.). 
DEFORMITADE  e  DEFORMITATE,  s.f.  Deformità  (F.). 
DEFRESCARE,  tr.  Rinfrescare.  §  Fig.  Rinnovare.  §  p. 

pass.  Defrescato  (G.  Giùd.  T.). 
DEFRITO,  .s.m.  V.  Defruto  (Pallàd.  T.). 
DEFRODARE ,  tr.  Defraudare  (Tansil.  Gh.).  Vive  in 

Tose.  §  p.  pass.  Defrodato. 
DEFRUTO  e  DEFBUTTO  [Il  F.  e  il  Buse.  DÈFRUTO], 

s.m.  Mosto  che  bollendo  è  diventato  spesso  (T.). 
DEFUNTO,  agg.  UcciSo  (Ciriif.  Ditt.  Gh.).  §  Mondo 

deftmto.  L'infèrno  (D.).  §  Fàccia  defunta  [da  defuntoj 

(Vit.  S.  Cat.).  §  Defunto  della  vita  (Mòlz.  T.).  §  D'ani- mali (Ruc).  §  Vista  non  defunta  [non  pèrsa]  (D.). 
DEGAGNA,  s.f.  Rete  lunga  e  larga  da  pescare  (Cresc..). 
DÈGAMO,  s.m.  Bigamo  (Pist.  S.  Gir.  T.).  Forse  err. 
DEGÈNERE,  agg.  Di  degènere  età,  (Eie.  T.). 
DEGETTARE,  tr.  Guastare  (F.). 
DEGLABARE,  tr.  Scapezzare  (Piilm.). 
DEGNARE,  intr.  Far  degnare.  Far  èsser  degno  (Bar- 

ber.  T.).  §  Non  mi  [non  si]  degna  d'udire  (Introd.  Virt.). 
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finire.  §  Non  degnare  me,  non  Laudare  te.  Prov.  Non 
curarsi  di  cJii  non  si  cura  o  non  si  degna  di  noi.  § 
Assol.  Non  degna.  Ora  che  è  in  alto  non  degna  più 
■nessuno.  Se  ìion  lo  degni  per  amico.  §  Non  degna 

d: un' occhiata,  d'mi  saluto.  §  Noìì.  si  degna?  Non  s'è 
degnato  di  venir  con  noi.  Si  degni  d'ascoltarmi.  %  p. 
pass.  Degnato. 

DEGNAZIONE ,  s.f.  Il  degnare  e  II  degnarsi.  Per  de- 
gnazione di  lui  Vanno  riammesso  all'impiègo.  Vuol 

aver  la  degnazione  d'accettare,  d'ascoltare.... 
DEGNISSIMO,  agg.  superi,  di  Degno.  Persona  degnis- 

sima di  tutti  i  riguardi. 

DEGNO ,  agg.  Degno  d' una  còsa.  Che  se  la  merita. 
Degno  ci'  onori,  di  lòdi,  di  gastigo,  di  riverènza.  Non 
èra  degno  di  tanto.  Non  sèi  degna  d'avere  un  mari- 

tino a  quel  mòdo.  Non  era  degno  di  guardarlo  in  fàc- 
cia. Non  èro  degno  d'esser  chiamato  vòstro  amico.  § 

Non  è  ima  casa,  ima  tàvola  degna  di  lui.  §  Non  siamo 

degni  d'entrare  nel  tèmpio  dell'arte.  Non  mi  sento 
degno  di  tante  pròve  cT amore.  §  Non  è  degno  di  ba- 

ciar dove  passa,  di  legargli  le  scarpe.  Di  persona 

molto  inferiore  a  un'  altra.  §  Col  Che.  Non  èra  degno 
che  si  scomodassero  così  per  lui.  Non  è  degno  che 

nessuno  lo  guardi.  §  Còsa  degna  d'una  persona.  Che 
gli  si  confà,  gli  s'addice.  Non  è  un  vestito  degno  di 
te.  §  Non  è  un  parlare  degno  di  persone  educate.  Che 

■vi  paion  azioni  degne  d'un  cavalière,  d'una  persona 
titolata,  d' un  giovine  per  bène?  §  Azioni  degne  d'un 
gcdgliòffo  ,  d'  un  pagliàccio  come  lui.  §  Eccellènte.  È 
una  degna  persona ,  un  degno  galantuomo.  Còse  de- 

gne. §  Pop.  Un  degno  mangiare.  Ah,  una  frittata  coi 
tartufi  è  un  degno  mangiare.  1  ficlii  col  presciittto 
una  còsa  degna.  §  Azioni  degne  di  bastonate.  Èra 
degìio  di  mòrte,  degno  che  lo  cacciassero  via. 
DEGRADARE ,  tr.  Dare  la  pena  della  degradazione. 

Degradarono  un  ufflcicde ,  un  sacerdòte.  È  stato  de- 
gradato. §  scherz.  Ti  degrado.  A  chi  non  riesce  a  far 

come  al  sòlito  qualche  còsa  bène.  §  Fig.  D'azioni  scon- 
veniènti. Son  azioni  turpi  che  degradano  un.  uomo.  § 

Il  soldato  semplice  si  degrada  dandogli  l'iMimo  pò- 

DEGNAZIONE,  s.f.  Titolo  a  pevs.  [S.  Gir.  a  S.  Ag.  (T.)]. 
DEGNÉVOLE,  agg.  Che  degna  di  conversare  (Cecch.Gh.). 
DEGNEVOLEZZA,  s.f.  Degnazione  (T.). 
DEGNEVOLMENTE,  avv.  Da  degnévole  (Magai.  T.). 
DEGNEZZA,  s.f.  T.  cont.  astr.  di  Degno  (Giul.  T.). 
DEGNIFICARE,  tr.  Far  degno  (Lor.  Mèd.  T.).  §  rifl. 

K.èiidevsi  degno  (id.).  §  p.  pass.  Degnificato. 
DÉGNIO,  agg.  Degno  (Tàv.  Rit.). 
DEGNITÀ,  s.f.  astr.  di  Degno  (Pass.  Cr.).  Vive  nelle 

niont.  pist.  Che  degnila  di  frutte!  Clie  degnila  di  ra- 
gdzzeiF.j.  §  T.  pist.  Dignità  (P.).  §  Tenere  in.  degnila. 

DEGNIT-ADE  ,  DEGNITATE  ,  '  s.f.  Degnità  ,  Còsa  rara 
[in  in-ègioj  (Creso.  Gh.  Matt.  Frese.  T.).  ̂   Altezza  di 
prègio  (D.  S.  Gir.).  §  Assioma  (Varch.  T.). 
DEGNITOSO,  agg.  Dignitoso  (Vit.  S.  Domit.  T.)  §  Vive 

nel  Pist.  (P.). 
DEGNO,  agg.  3Ial  degno.  Indegno  (B.  T.).  §  Degno  a 

uno.  Meritato  da  lui  (T.).  §  Paragonàbile.  Non  degno 
alla  glòria  (S.  Gir.).  §  Degno  da  voi  [di]  (B.).  §  Adatto 
(D.).  §  Avere  a  degno.  Degnare  (Sacch.).  §  Èsser  degno 
[giusto ,  conveniènte]  (D.  Petr.  Uom.  111.  Cr.).  §  Delle 
arti  liberali  (, Varch.). 
DEGBAD AMENTO,  s.m.  Il  degradarsi  (T.).  §  Il  digra- 

dare 0  Diminuirsi  alla  vista  degli  oggetti  che  si  allon- 
tanano (Algar.  Gh.). 

DEGRADARE,  intr.  Scender  di  grado  (Fag.  Borgh.  T.). 
DEGUASTARE,  tr.  Guastare  (Virg.  Ug.  F.). 
DEGUSTARE,  tr.  Assaggiare  S  p.  pass,  e  agg.  Degù. 

STATO  (T.  Giorg.). 
DEICIDA,  s.m.  Uccisore  di  Cristo  (Ségn.  Cr.). 

DEICÌDIO,  s.m.  L'èssere  stato  uccisore  di  Cristo  (Ségn.)- 
§  Per  est.  D'ogni  grave  peccato  (T.  Ségn.  Cr.). 
DEÌCOLA,  s.m.  Chi'  adora  il  vero  Dio  (SS.  PP.  Cr.) 
DEiFlCAMENTE,  avv.  Da  deilico  (T.; 

sto  della  compagnia.  Patteggiare  coli'  iniquità  è  zon 
degradarsi.  §  Assol.  Còse  che  degradano.  §  rifl.  De- 

gradarsi. Ti  degradi  a  mescolarti  così  tra  quella 
gènte  triviale.  §  Quel  che  esce  di  qui  (dalla  bocca)  non 

quel  che  c'entra  degrada.  Parlando  a  persone  sofìstiche 
nel  cibo,  che  credon  d'abbassarsi  a  mangiare  un  po'  con 
economia,  e  senza  ricercatezze.  0  biasimando  espressioni 
immorali,  indecènti.  §  tr.  T.  B.  A.  Degradare  le  tinte,  i 
colori.  Dare  a  quelli  una  gradazione  intonata,  ̂ mussarne 

la  vivezza.  §'p.  pr.  Degradante.  È  degradante  il  far 
questo  ?  §  p.  pass,  e  agg.  Degradato.  È  una  iiazione 

degradata.  Parlandosi  d'oggetti  nel  significato  di  De- teriorato. Non  com. 

DEGRADAZIONE,  s.f.  Pena  consistènte  nella  pèrdita 

del  grado.  Degradazione  solènne.  Assistere  a  una  de- 
gradazione fa  ribre^igo. 

DÈH,  inter.  letter.  e  poèt.  di  dolore.  A  dell'aff'ettaz. 
DEI,  prep.  art.  V.  Di  e  Degli. 

DÈI,  s.  pi.  [Vuole  l'artic.  Gli  e  nella  pronùnz.  il  rad- 
doppiamento del  D].  Le  divinità  mitològiche.  Gli  dèi. 

DÈI,  sìnc.  volg.  di  Devi.  V.  Dovere. 
DEIEZIONE,  s.f.  T.  mèd.  Mòssa  di  còrpo. 
DEIFICARE ,  tr.  non  pop.  Dare  attribuzione  divina. 

Deificare  i  vizi.  §  p.  pass,  e  agg.  Deificato. 
DEIFICAZIONE,  s.f.  Il  deificare. 

DEI.SMO,  s.m.  Dottrina  e  scuola  di  filòsofi  che  am- 
méttono r  esistènza  di  Dio ,  ma  non  riconóscono  reli- 

gioni rivelate. 
DEISTA,  s.m.  Chi  profèssa  il  deijmo. 
DEIT.Ì,  s.f.  V.  Div[Nit.^. 
DEL,  DELLA,  DELLE,  prep.  artic.  comp.  di  Di  e  del- 

l'art. Lo  e  La.  Segue  le  stesse  règole  di  Dal,  Dallo. 
V.  Di.  §  À  del  matto.  À  del  poètico.  C'è  del  bèllo. 
Tiene  aticora  in  còrpo  del  cattivo,  i  Intorno  a.  Lo 
sentivo  predicare  del  gran  bène  che  faceva.  §  Non  pop. 
Dopo  un  superi.  Èra  la  gentilissima  delle  dònne. 
DELATORE ,  s.m.  non  pop.  Spia.  Chi  deferisca  alla 

giustizia  r  autore  d' un  fatto  o  il  fatto  stesso  a  scopo 
di  vendetta  o  altro.  §  T.  giur.  Delatore  d'armi.  V.  De- L.\ZIONE. 

DEIFICAMENTO,  s.m.  11  deificare  (Òtt.  Cr.  T.). 

DEIFICARE,  tr.  T.  d'adulazione  (Cav.  Cr.).  §  rifl.  Dei- 
ficarsi. Riputarsi  sim.  a  Dio.  §  p.  pr.  Deificante  (F.). 

DE11''ICAT0RE  -  TRICE,  verb.  di  Deificare  (F.). 
DEIFICAZIONE,  s.f.  Apoteòsi  (F.). 
DEIFICO  ,  agg.  Che  innalza  più  pròssimamente  alla 

dignità  divina  (T.).  §  Paròle  delfiche  (S.  Bonav.  T.).  § 
Aff.  a  Divino  (Òtt.  Cr.). 
DEIFORME,  agg.  Che  à  la  form.a  di  Dio  (D.  Cr.  But.  Gh.). 

DEIPARO,  agg.  e  sost.  Che  partorisce  Dio  (Maff'.  Gh.). DEÌSCEIIE,  intr.  Aprirsi,  Spalancarsi  (F.). 
DEÌSSIMA,  s.f.  superi,  di  Dèa  (Dat.  T.). 

DEITADE  e  DEITATE,  s.f.  Deità  (Bàrt.  F.).  §  L'èssere 
Dio  (Car.). 
DEJETTARE,  tr.  Cacciar  via  (T.).  §  Abbassare  (S.  Ag.). 

§  rifl.  Rimòvei'si  e  sim.  (Boèz.  T.).  §  p.  pass.  Dejettato. 
DEJÈTTO,  agg.  Umiliato,  Deprèsso  (Cav.  T.). 
DEJEZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Defezione. 
DEJEZIONE,  s.f.  Abiezione  (S.  Gr.). 
DEL,  prep.  Compose  del  [di]  suo  (Card.  Lir.  Sèc.  XVIlr 

P.).  §  Procurarono  del  [di]  fuggire  (Cav.  T.).  §  Cutena, 
Corona  del  [di]  fèrro  (S.  Cat.  Pucc).  §  Nel  (B.  Creso, 
g  Per  (Petr.).  §  E/aminando  del  cammìn  In  mente. 
Interrogando  la  mente,  intorno  al  cammino  (D.).  §  Nel 

fiume  del  Nilo,  del  Pò  (I  Trecent.).  §  Come  data.  Que- 
sto seguì  del  188...  (F.).  §  Fare  dell'animoso,  del  fiero 

[l'animoso,  il]  (Bèrn.  T.).  §  Il  còrvo  che  faceva  del  sà- 
vio (Fir.  P.).  §  Di  (Nov.  Grass.  Legn.).  §  Trasse  del  fondo. 

Si  tirò  diètro  parte  del  fondo  (D.).  §  Del  piattone.  Di 
piatto  (Tàv.  Rit.).  §  In  delle.  Nelle  (Nov.  Ant.).  Òggi 
nelle  mont.  pist.  In  del.  In  dello.  In  delle  (P.). 
DELAPIDARE,  intr.  Lapidare  (T.). 

DEL.VrO,  agg.  Denunziato  (Stat.  Ord.  S.  St.  Gh.). 
DELATRICE,  verb.  f.  di  Delatore  (T.). 



DEL 687 
DEL 

DELAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'azione  del  delatore.  §  T. 
giurìd.  Delazione  cV  armi.  Il  portar  addòsso  contro  la 
legge  armi.  Accìifa  di  delusione. 
DEIiÈBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  cancellare.  § 

Dell' incliiòstro,  contr.  di  Indelèbile.  Memòria  non  de- lèbile. 

DELEGARE,  tr.  Incaricare  che  fa  1'  autorità  una  per- 
sona d'un  atto  per  lo  più  transitòrio.  L'anno  delegato 

a  ispezionare  le  scuole.  §  Di  pers.  privata,  più  com. 
Incaricare.  %  0  la  còsa  che  gli  anno  incaricato  di  fare. 

Il  govèrno  delegò  la  càufa  a  due  deputati.  §  0  la  fa- 
coltà concèssa.  Delegare  le  attribuzioni ,  la  giuri/di- 

zione. §  p.  pr.  Delegante.  §  p.  pass.  Delegato. 

DELEGATO,  agg.  non  pop.  Persona  delegata  da  un'al- 
tra a  sottoscrìvere.  §  Giìidice  delegato.  Quello  a  cui  dai 

govèrni  assoluti  vièn  affidata  dal  principe  la  cognizione 

d'una  càusa.  %  Consiglière,  Assessore  delegato.  Rap- 
presentante del  titolare  alla  Prefettura  o  al  Municipio. 

DELEGATO,  s.m.  Il  delegato  non  jjnò  delegare.  §  De- 
legato di  jnMlica  sicurezza  o  assol.  Delegato.  Titolo 

d'un  ufficiale  di  Polizia,  d'amministrazione  governativa. 
§  Delegato  straordinàrio.  Consiglière  di  prefettura  man- 

dato a  amministrare  temporaneamente  un  municipio. 
§  Delegato  scolàstico. 

DELEGAZIONE ,  s.f.  Il  delegare.  §  —  di  pùbblica  si- 
curezza 0  assol.  Delegazione.  L'  ufficio  e  La  residènza 

del  delegato.  Chiamato,  Addetto  alla.  Ricórrere  alla. 
Órdine  emanato  dalla  delegazione. 
DELÈNDA  CARTAGO,  Mòtto  di  Catone  che  si  ripète 

come  un  Sine  qua  non,  Condizione  alta,  necessaria, 
indispensàbile  a  un  grande  scopo.  Questo  per  Bìfmarche 
fu  un  delènda  Cartago. 
DELETÈRIO ,  agg.  T.  mèd.  Di  sostanza  che  rovina, 

distrugge  l'organismo.  Veleno  che  du7i' azione  deletèria. DELFINI.  V.  Delphini. 

DELFINO,  s.m.  Pesce  della  fam.  de'  cetacei.  §  Fa  come 

DELAZIONE,  s.f.  Relazione  (Vit.  S.  Cat.). 
DEL  CHIARO,  avv.  Chiaramente  (Varch.  T.). 
DÉLCIO,  s.m.  Lèccio  (Palm.). 
DELÈBILMENTE,  avv.  In  mòdo  delèbile  (T.). 
DELEGATÌZIO,  agg.  di  Delegato  (T.  ). 
DELEGATO,  agg.  Debitore  delegato.  Quello  che  il  vero 

debitore  assegna  come  pagatore  in  vece  sua  (T.). 
DELEGATÒBIO,  agg.  T.  eccl.  Di  lèttere  o  rescritti  per 

cui  il  papa  commette  a'  giùdici  la  cognizione  di  cèrti 
affari  (T.). 
DELÈRE ,  tr.  Cancellare ,  Distrùggere  (Lib.  Son.  Cr. 

Vari  Trecentisti  P.).  §  p.  pass,  e  agg  Delèto  (B.). 
DELETTÀBILE,  agg.  Dilettàbile  (Cav.  T.). 
DELETTAMENTO,  s.m.  Dilettamente  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DELETTANZa,  s.f.  Dilettanza  (Bibb.  T.). 
DELETTARE,  tr.  Dilettare  (Guitt.  Cav.  Cr.).  i  Al  cong. 

Che  ve  delètta  e  piaccia  (Fólg.  S.  Geni.  P.). 
DELETTAZIONE,  s.f.  Dilètto  (Virg.  Ug.  VaS.  Cr.). 
DELÈTTO,  s.m.  Scelta  (Guitt.  T.).  §  Coscrizione,  Lèva 

(Mach.  Botèr.).  §  Discernimento  (Bèrn.).  il  Dilètto  (Guitt.). 
g  De  settèmbre  vi  dò  delètti  tanti  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
DELETTOSO,  agg.  Dilettoso  (Guitt.  T.). 
DELEZIONE,  S.f.  Scelta  (Com.  D.). 
DÈLFICO,  agg.  da  Delfo,  città  della  Fòcide  (T.). 
DELFINA,  s.f.  T.  stòr.  Móglie  del  delfino  (T.).  §  Alla 

delfina.  Ad  uSum  delphini  (F.). 
DELFINETTO,  s.m.  Delfinetti.  Quelle  pìccole  èva  da 

cui  sfarfallano  le  ganzare  (Targ.  Gh.). 

DELFINO  ,  s.m.  Gòbbo  (Ciriff.  Gh.).  §  L'  alfière,  degli 
scacchi  (Cr.).  §  T.  mil.  Antica  màcchina  da  guèrra  uSata 

ne'  combattimenti  navali  (F.).  §  Piombo  che  i  pescatori 
nietton  in  bocca  a'  pesci  mòrti ,  di  cui  si  sèrvou  per 
esca  (Salvin.  T.). 

DÈLIA,  agg.  e  sost.  D'Apòllo,  11  sole.  §  Dèlia  dèa. 
Latona  (T.).  La  luna  (Alam.  Poliz.  Gh.).  §  Dèlie  fòglie. 

L' allòro.  §  Problèma  delìaco.  Della  duplicazione  del 
c.ibo  (T.).  §  Uomini  delìaci.  Che  indovinavano  di  che 

gallina  fosse  l'òvo  (T.J. 

•  il  (Mfino,  mette  i  tonni  nella  rete  e  pòi  scappa.  Di  chi 
aizza  gli  altri,  e  lui  si  tiene  in  disparte,  g  T.  astr.  Nome 
d'una  costellazione.  §  T.  stòr.  Titolo  del  primogènito 
dei  re  di  Frk)icia.  Il  serenìssimo  delfino. 
DELIBARE  ;  tr.  letter.  poèt.  Assaggiare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Delibato. 
DELIBERA,  s.f.  T.  leg.  burocr.  Aggiudicazione.  Al- 

l'incanto d'oggi  anno  fatto  la  delìbera  d'alcuni  lavori. DELIBERANTE.  V.  DELIBERARE. 

DELIBERARE,  intr.  e  tr.  non  pop.  Risòlversi  dopo  ben 
ponderato.  Deliberare  di.  Deliberare  se.  §  Più  com.  di  col- 

lègi e  assemblèe.  Consigli.  La  Societd  X.  à  deliberato.... 
Il  Parlamento  deliberò  che.  Deliberare  con  altri,  con 
sé  stesso,  tra  loro.  Adunarsi  per  deliberare.  Deliberare 
chi  abbia  a  fare.  Deliberare  altrimenti ,  di  non  fare, 
di  ricufare,  di  non  ci  èssere,  di  non  tacere.  §  tr.  non 
pop.  Deliberare  una  spesa,  una  fèsta.  §  Con  Al.  Ag- 

giudicare al  migliore  offerènte  la  còsa  posta  all'incanto. 
§  p.  pr.  e  agg.  Deliberante,  g  p.  pass.  Deliberato. 
§  agg.  Còsa  deliberata.  Decisa.  §  Con  ànimo  deliberato. 
Risoluto,  Fermo. 

DELIBERATAMENTE,  avv.  Con  ànimo  deliberato.  Pro- 
cèdere, Operare,  Nuocere  deliberatamente. 

DELIBERATÀRIO,  s.m.  T.  leg.  Chi,  avendo  offèrto  le 
condizioni  migliori  delle  véndite  per  asta  pùbblica , 
acquista  la  proprietà  della  còsa. 
DELIBERATIVO,  agg.  Che  à  facoltà  di  deliberare.  § 

Potere  deliberativo.  Contr.  a  Considtivo.  §  Voto  deli- 

berativo e  consultivo.  §  Uno  dei  tre  gèneri  d'eloquènza 
che  si  distinguevano  nelle  scuole. 
DELIBERAZIONE ,  s.f.  Il  deliberare.  Lènte  delibera- 

zioni benché  frìvole  di  cèrti  Parlamenti.  Durante  la, 
Prèndere  la,  Prènder  parte  alla.  Notificare,  Mandare 
a,'  voti  una  deliberazione.  Mi  trovai  alla  deliberazione. 
Matura  deliberazione.  Còse  fatte  senza  deliberazione. 
DELICATAMENTE  ,  avv.  Con  delicatezza.  Procèdere, 

DELÌACO,  agg.  V.  DÈLIA. 
DELIASTA ,  s.m.  Deputato  inviato  a  Dèlo  dalle  città 

greche  (T.). 
DELIBAMENTO,  s.m.  Il  delibare  (F.). 
DELIBATO,  agg.  Offeso  (Salvin.  T.). 
DELIBBERARE,  tr.  e  deriv.  T.  mont.  e  cont.  Delibe- 

rare e  deriv.  (P.) 
DELIBERAGIONE,  s.f.  Deliberazione  (Or.). 
DELIBERAMENTE,  avv.  Liberamente  (Bibb.  T.). 
DELIBERAMENTO  ,  s.m.  Il  deliberare  ,  Deliberazione 

(S.  Ant.  Adira.  T.).  §  Maturità  di  consiglio  (F.).  §  Libe- 
razione (Bibb.  TeS.  Br.  Tàv.  Rit.  Cr.). 

DELIBERANZA ,  s.f.  Deliberazione  (Z,ib.  Andr.  Ci.).  § 
Concessione,  Donazione  (Nov.  ant.  Cr.).  §  Libertà,  Li- 

berazione (Tratt.  Ben.  Vìv.  M.  V.  Cr.). 
DELIBER.ARE,  tr.  Giudicare,  Condannare  (St.  Bàri. 

Cr.).  §  —  una,  richièsta,  una  sùpplica.  Prènder  una 
risoluzione  intorno  a  quella  (F.).  ||  LiDerare  (G.  V.  Cr.). 

§  Dio  ce  ne  deliberi  (Bibb.  T.).  §  —  un  luogo.  -Sgom- 
brarlo (Nov.  ant.  Gh.).  §  Deliberarsi.  Liberarsi ,  Sciò- 
gliersi (Pallav.  B.  Cr.j.  §  Finire. 

DELIBERATAMENTE,  avv.  Facilmente  (Aldobr.  Cr.). 

DELIBERATIVA,  s.f.  Facoltà  dell'uomo  di  deliberare 
(Òtt.  Gh.).  §  avv.  Deliberatamente  (Òtt.  S.  Gir.  Cr.). 
DELIBER.ATO,  agg.  Prov.  Uomo  deliberato  [Risoluto 

pensièrj  7ion  vuol  consiglio  (T.).  §  s.m.  Deliberazione 
(Barber.  Cr.).  §  Liberato  (Sèn.  Gir.  Cort.). 
DELIBERAZIONE,  s.f.  Liberazione  (B.  Gir.  Cort.  Bibb. 

Cr.).  §  Liberazione  da  condanna  (S.  Bern.). 
DELÌBERO,  p.  pass.  sìnc.  di  Deliberato  (Bene.  T.).  § 

Libero  (F.). 

DEUBRARE ,  tr.  e  rifl.  Deliberare  (Menj.  Gh.).  §  Li- 
brarsi (Buon.  T.). 

DELICAMENIO,  s.m.  Delicatezza,  Dilètto  (Albert.  Cr.). 
DELICANZA  .  s.f.  Delicatezza  (Esp.  Sìmb.  S.  Gr.).  g 

Fig.  Pienez/.ci  d'agi,  Finezza  d'arte  (G.  Giùd.  T.). DELICARE,  tr.  T.  luce.  Solleticare  (F.). 

DEUCATÈLLO,  agg.  di"i.  di  Delicato.  §     eziosetto. 
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Trattare,  Vivere  delicatzmente.  Prèndi  delicatamente 
codesta  campana  di  vetro.  §  Lo  jjrese  delicatamente 
con  due  dita!  Raccontando  la  stòria  clie  tutti  sanno 
di  quel  chérico  che  si  voleva  ordinar  prète.  A  propòsito 
di  chi  si  fa  imboccare  le  risposte  che  pòi  anno  èiito 
infelice.  §  Finamente.  Tirare  delicatamente  una  linea. 

DKLICATEZZ.V  ,  s.f.  L' èsser  delicati.  Agire,  Parlare, 
Trattare ,  Toccare  con  delicatezza.  Delicatezza  d'ani- 
7)10,  d'orécchio,  di  gusto,  di  stile,  d'ornato,  di  lìnee,  di 
tinte.  È  d'una  delicatezza  ionica,  ammiràbile,  squifita. 
§  Azione  che  la  dimostra.  È  una  sua,  %ma  delle  sue 
delicatezze.  §  Morvidezza.  Delicatezza  di  carni,  della 

pèlle.  §  Anche  di  cibi.  Senti  che  delicatezza  questo  for- 
màggio, queste  anguille!  %  A  parlare  coi  ragazzi,  A 

trattar  cèrti  argomenti  ci  vuol  delicatezza.  §  pi.  Gli 
agi  raifinati.  Si  tratta  con  tutte  le  delicatezze. 
DELICATINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Delicato.  Bambino, 

Ragazza  tròppo  delicatina.  Specialm.  di  ragazzo  pòco 
robusto,  0  iròn.  Di  pers.  a  cui  tutto  fa  male. 

DELICATO  ,  agg.  Fàcile  a  risentirsi ,  alterarsi ,  gua- 
starsi. Salute,  Nèrvi ,  Stomaco  ,  Petto  ,  Pèlle  ,  Carna- 
gione, Mani  delicate.  §  Di  pers.  Che  à  bisogno  di  cure. 

È  una  dònna  delicata,  tròppo  delicata.  |  Di  cibi.  Sen- 

tite questo  x)ollo  com'è  delicato.  Vino  delicato.  ^Lavoro 
delicato.  Pittura,  Quadro  delicato.  §  D'oggetti.  Fàcili 
a  guastarsi,  rompersi.  Va/i  di  vetro  delicati.  Orològio 

delicato ,  che  niènte  niènte  si  sciupa.  §  Fig.  D'  argo- 
menti, Di  còse  diffìcili  a  trattare.  Dare  queste  spiega- 

zioni a' ragazzi:  son  còse,  faccènde  delicate.  È  un  ta- 
sto delicato.  §  Uomo  delicato.  Incapace  di  contenersi 

in  qualunque  azione  bassamente,  raen  che  onèstamente 
0  cavallerescamente.  Non  d  voluto  nessun  conipènso, 

e  s'è  mostrato  delicatissimo.  Raccontagli  jncre  tutto: 
è  un  iiomo  delicato,  e  ti  inioi  confidare.  Sentimenti, 
Cosciènza  delicata.  §  Ingegno  delicato.  Che  sente  le 

finezze  del  bèllo.  §  Pensièro  delicato.  Che  à  dell'inge- 
gnoso nella  sua  gentilezza  e  benevolènza.  §  Di  regali, 

offèrte,  complimenti.  Il  giorno  onomàstico  à  avuto  jìer 
la  móglie  un  pensièro  delicato.  §  Bocca  delicata.  Che 
non  si  contènta  di  cibi  ordinari ,  comuni.  Spesso  iròn. 
Che  bocche  delicate!  §  Cavallo  di  bocca  delicata  o  de- 
licalo  di  bocca.  Che  patisce  il  mòrso.  §  È  un  affare 
delicato.  §  sost.  Non  ci  fare  il  delicato. 
DELICATÙCCIO.vezz.  e  spreg.  non  com.  DELIC.VTUZ- 

ZO,  agg.  Di  pers.  delicata. 
DELICATURA  ,  s.f.  non  com.  Delicatezza,  Di  tratta- 

mento. Avvezzo  con  tròppe  delicature. 

DELINEAMEM'O,  s.m.  Il  delineare. 
DELINEARE,  tr.  Segnare  i  contorni  d'una  fì'jcura.  §  Fig. 

Indicare.  §  Tracciare.  §  p.  pass.  Delineato. 
DELINEATORE  -  trice  ,  verb.  non  com.  Olii  delìnea. 
DELINQUÈNTE ,  agg.  e  sost.  Chi  à  commesso  un  àe- 

litto.  Assòlvere ,  Condannare  un  delinquènte.  Magi- 
strato delinquènte.  Conipas.sionare  i  delinquènti. 

DELINQUÈNZA,  s.f.  T.  leg.  Il  delinquere. 
DELINQUERE,  intr.  T.  leg.  non  com.  Mancare  alla 

legge.  Chi  delinque  per  il  giòco  del  lòtto  è  punito? 
Càufa  a  delinquere.   La  mifèria  può   èsser  càufa  a 

delinquere.  §  Capacità  a  delinquere.  V.  Capacità.  § 
p.  pr.  e  agg.  Delinquènte. 

DELÌQUIO ,  s.m.  [pi.  Delìquii  e  Deliqui'] ,  non  pop. §venimento.  Cadde  in  deliquio.  Un  lungo  deliquio. 
DELIRARE,  intr.  Andare,  Entrare  iu  delirio.  À  deli- 

rato tutta  la  nòtte.  %  Popol.  Vagellare.  §  Fig.  iperb. 

Cos'è  che  ti  fa  delirare  a  questo  mòdo?  Delira. 
DELIRIO,  s.m.  Alterazione  di  mente  per  cui  i  fanta- 

smi ci  paiono  còse  vere  e  reali ,  specialm.  di  malati 
gravi.  Accèsso  di  delirio.  È  stato  in  delirio  tutta  la 
nòtte.  I  Fig.  e  iperb.  Di  mente  alterata  da  passione.  Ma 
che  io  non  ti  vòglia  bène  son  veri  deliri.  §  Deliri  del 

secènto.  Deliri  ftlofòflci,  Delirio  d'imitazione.  §  Entu- 
siasmo, Còsa  che  fàccia  entusiasmo.  Che  delirio!  È  un 

delirio.  È  «tu  vero  delirio  per  quella  cantante. 
DELITTO,  s.m.  Azione  grave  punita  dalle  leggi  dello 

Stato.  S'èra  dato  a  fare  ogni  delitto,  delitti  d'ogni 
gènere.  Comm'ttere,  Perpetrare  (non  pop.),  Confessare, 
Negare,  Scnfare,  Difènder  un  delitto.  Accufare  di  un 
delitto.  Delitti  contro  i  bèni,  la  pìroprietà,  le  persone; 
polìtici,  di  Stato,  di  lefa  maestà,  di  sangue,  comuni. 
Delitto  capitale.  §  Non  ò  mica  commesso  im  delitto.  A 
chi  ci  fa  un  brutto  viSo  o  ci  dà  aspri  rimpròveri  per  una 
proposta  0  sìm.  clie  gli  si  fàccia.  §  Còrpo  del  delitto. 

Ciò  che  ne  costituisce  la  pròva  materiale.  §  scherz.  L'og- 
getto in  questione.  Ècco  il  libro  famoso,  il  còrpo  del  de- 
litto. Vediaino  chi  à  tòrto:  fuori  il  còrpo  del  delitto. 

§  Prov.  Chi  delitto  non  d,  rossòr  non  sente.  Scolpan- 
dosi d'un'accuSa.  §  Èsser  capace  di  commetter  un  de- 

litto. Di  chi  è  preso  dalla  passione.  §  Fare  un  delitto 

a  uno  di  qualche  còsa.  Dargli  càrico  d'un'azione  lécita come  se  fosse  un  delitto.  0  che  gli  apponete  a  delitto 

se  pensò  alla  famìglia?  Gli  fanno  delitto  d'aver  amato' 
la  pàtria.  Ci  fanno  un  delitto  di  seguir  l'ufo.  §  Vedete 
un  po'  die  delitto  !  iròn.  A  chi  fa  un  gran  fracasso  per 
una  còsa  da  nulla  o  per  una  còsa  giusta.  Richièder  il 

mio,  vedete  im  po'  che  delitto!  §  Di  cattivi  lavori  del- 
l'ingegno. Quella  tragèdia  é  un  delitto  contro  il  sènso 

comune.  §  Delitto  flagrante. 
DELITTUOSO,  agg.  non  pop.  da  Delitto.  Fatti,  Scritti 

delittuosi . 
DELÌZIA,  s.f.  Piacere  straordinàrio  e  Quello  che  lo 

produce.  Andare  in  campagna  di  primavèra  è  una 
delizia.  Che  delìzia  questo  prato,  questo  caffè,  questo 
vino!  Pere,  Uva  che  è,  sono  fina  delìzia.  Poefia  che 
è  una  vera  delìzia.  Autore  che  è  la  sua  delìzia.  Una 

delìzia  a  vedere,  a  sentire.  §  Tenere  come  una  delizia. 
Di  còsa  che  si  tiene  cara,  preziosa.  §  Di  persona.  Un 

bambino  che  è  la  delizia  de'  suoi  genitori.  La  fami- 
glia è  la  sua  delìzia,  è  la  delìzia  de'  galantuomini.  § 

Lct  tenevano  coni'  una  delìzia.  Oh  delìzia  dell'anima 
mia!  Anclie  iròn.  g  E  iròn.  a  persona.  Addio,  delìzia. 
Che  dice  la  mìa  detizia  ?  §  pi.  Vivere  nelle  delìzie. 
Agognare  alle  delìzie.  §  E  di  còse.  Questo  strimpellio, 
che  delìzia!  §  Luogo  di  delìzie.  Paradifo  di  delìzie. 
Dove  si  sta  bène,  e  ci  si  trova  tutto  quanto  conforta  la 
vita.  §  Per  est.  Delizie  della  mente.  §  Delìzie  letterà- 

rie, degli  eruditi. 

DELICATETTO,  agg.  Delicatino  (T.). 
DELICATO,  agg.  Di  un  còlle,  Amèno  (Petr.  T.). 
DELICiTONE ,  agg.  e  sost.  spreg.   Di   pers.  tròppo  e 

affettatamente  delicata.  Uiàb. 
DELICAZIONE,  s.f.  ÈstaSi  (S.  Gr.  T.). 
DKLICIANO,  s.m.  Paradiso  terrèstre  (T.l. 
DELICIOSAMLNTE.  avv.  Deliziosamente  (T.). 
BÈLICO,  s.m.  T.  lucch.  Sollético  (F.). 
DKLIMARE,  tr.  Limare  (F.).   §   Fig.  Ródere,    Consu- 

mare (Saceh.).  S  p.  pr.  Delimante.  §  pass.  Delimato. 
DELINEATURA,  s.f.  Il  resultamento  del  delineare  (F.). 
DELINEAZIONE,  s.f.  Delineamento  (Algar.  Gli.).  §  Fig. 
UELINQUIRE,  tr.  Logorare,  Consumare  (T.).  §  p.  pass. 

Di;linquito. 
DÈLIO,  agg.  e  sost.  V.  Dèli.a. 

DELIQUESCÈNTE  ,  agg.  T.  fij.   e  chim.  De'  còrpi  che 

assorbendo  il  vapore  àcqueo  si  disfanno,  liquefanno  (T.). 
DELÌQUIO,  s.m.  Ecclisse(Salvin.T.).  §  Liqueiazione (F.). 
DELIRAMENTO,  s.m.  Il  delirare  (F.). 
DELIRARE  ,  intr.  Deviare,  colla  mente  (D.  But.  Or.). 
DELIRO,  agg.  Che  farnètica  (D.  Petr.).  §  Andar  deliro 

[in  delirio]  d'una  còsa  (Forteg.  T.).  §  s.m.  Delirio  (F.). 
DELITO,  s.m.  Delitto  (D.  T.). 
DELITTA,  s.f.  pi.  di  Delitto  (T.). 
DELIVER.VMENTO,  s.m.  Liberazione  (Gir.  Cort.  Cr.). 
DELIVERARE,  tr.  Liberare  (Cr.).  §  p.pass.  Deliverato. 
DELIVERAZIONE,  s.f.  Liberazione  (,Gir.  Cort.  T.). 
DELIVRARE,  tr.  Deliberare  (Fièr.  Cr.).  ||  Liberare.  § 

Fig.  Della  nébbia  di  cui  1'  ària  si  libera  (Menj.  Cr.).  § 
Disimpegnarsi  (Barber.). 
DELÌZIA,  s.f.  Avere  in  delìzie.  Amare  molto  (Fièr. 

Cr.).   Il   s.f.  pi.  Le  delìzia  (S.  Gir.). 
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DKLI/r.lRE,  tr.  Procurar  delizia.  Che  còsa  ci  delizio 
in  r.uesta  bassa  vita?  §  intr.  Deliziare  nel  non  far 

nulla.  §  Più  com.  Deliziarsi,  rifl.  Provar  delizia.  Si  de- 
lìzia a  lèggere  sotto  il  capanno  del  giardino,  a  stare 

sull'altalena.  Deliziarsi  nel  dolce  far  nulla.  §  p.  pass. Deliziato. 

DELIZIOSA.MEXTK,  avv.  da  Delizioso.  Caìifa,  Sona 
deliziosamente. 

DELIZIOSO,  agg.  Pièno  di  delìzie.  Vita,  Luogo  deU- 
zioso.  Colline  deliziose.  Vini,  Bevande  deliziose. 

DELL',  DELL.4,  DELLE,  DELLO,  prep.  art.  V.  Di. DEL  P.\KL  V.  Pari. 

DELPHINL  Nella  frale  Ad  tifimi  Delphini.  Èra  In 
frase  che  mettevan  sui  libri  che  ujava  in  Frància  il 
principe  ereditàrio;  e  perché  èrau  castrati,  òggi  si  dice 
coinun.  per  tutti  i  libri  e  tutte  le  stòrie  o  sim.  cheper 
partigianeria,  per  vìzio  non  dicon  tutta  la  verità. 
OEL  RÈ.STO,  DEL  REST.ÌXTE.  V.  RÈSTO  e  Restante. 

DEL  KIMAlS'ÈiyTE.  V.  Rimanènte. 
DÈLTA,  s.m.  La  quarta  lèttera  dell'alfabèto  greco.  § 

•Qualunque  còsa  che  ne  abbia  la  forma.  §  Dèlta  d'  xn 
fiume.  Il  punto  in  cui  dividendosi  in  vari  bracci  entra 
in  raare._  Il  dèlta  del  Nilo. 
DELTOIDE ,  s.m.  T.  anat.  Un  mùscolo  della  spalla, 

clic  serve  a  protèggere  l'articolazione. DEL  TUTTO.  V.  TUTTO. 

DELUBRO,  s.m.  T.  letter.  poèt.  archeo.  Tèmpio  o  Parte 

di  tèmpio  dov'èra  l'altare  o  l'immàgine  divina. 
DELÙDERE,  tr.  non  pop.  find,  Deludo,  Deludi;  rem. 

Deliifi,  Deludesti,  Delufe].  Ingannare,  di  speranze  o 
sim.  Si  credeva  e  si  credeva,  ma  siamo  rimasti  delufi. 

§  Tu  deludi  le  speranze  de'  tuoi  genitori,  V aspetta- 
zione del  pùbblico.  §  Delùdere  la  vigilanza.  Sfuggire 

alla  vigilanza.  §  Delùdere  i  disegni  del  nemico.  §  p. 

pass,  e  agg.  Deluso.  Il  core  deluj'o.  Gènte  delufa. 
DELUSIONE,  s.f.  L'effètto  del  delùdere.  È  stata  una 

bèlla  delufione  per  lai  quel  viatrimònio. 
DELU.SÒRIO,  agg.  Atto  a  delùdere.  Paròle,  Rispósta 

delufòria. 
DEMAGOGI.A,  s.f.  non  pop.  Democrazia  licenziosa, 

corrotta.  Demagogia  sfrenata.  La  demagogia  uccide 
la  libertà. 
DEMAGOGICO,  agg.  uon  pop.  da  Demagogo.  Spìrito. 

Facóndia,  Giornali  .demagogici. 

DEMAGOGO,  s.m.  [pi.  Demagoghi]  non  pop.  Demo- 
cràtico licenzioso  che  eccita  le  passioni  popolari.  Noi, 

siamo  demagoghi.  Il  democràtico  non  è  demagogo.  ) 
agg.  Oratore  demagogo. 

DELIZIALE,  agg.  Voluttuoso  (Magai.). 
DELIZIAMENTO,  s.m.  Delìzia  (Salvin.). 
DELIZIANO,  agg.  Delizioso  (Sacch.  Or.).  §  s.m.  Il  pa- 

radiso terrèstre  (F.). 
DELL.i ,  prep.  art.  Accecar  della  [dalla]  gran  luce 

(Fr.  Giord.  P.).  §  S'  andaron  a  fedir  delle  [con  lej 
lance  (Ug.  Alv.  P.).  §  Vèsti  della  [di]  seta  (Pand.). 
DEL  PALESE.  V.  Palese. 

DÈLTA  ,  s.m.  Triàngolo,  simbolo  di  Jèova  (T.).  §  Co- 
stellazione settentr.  formante  un  triàngolo  (Tass.  T.). 

DELTOIDÈO,  agg.  T.  anat.  In  relazione  col  Deltóide. 
DELÙDERE,  tr.  Beffare  (Menj.  Gh.).  §  rifl.  Lusingarsi, 

Lasciarsi  tirare  (Ruc.  Oh.). 
DELUDIMENTO,  s.m.  Delusione,  Bèffa  (Ségu.  T.). 
DELUDITORE  -  TRiCE,  verb.  di  Delùdere  (Ségn.  T.). 
DELUSIONE,  s.f.  Illusione,  Prestìgio  (Serd.  Gh.). 

DELUSORE,  s.m.  Che  delude  (Bracciol.  T.).  Usàbile.' 
DELUSÒRIAMENTE,  avv.  In  mòdo  delusòrio. 
DELUSÒRIO,  agg.  Atto  a  delùdere  (Car.  Pallav.  T.). 
DEMAGÒGICAMENTE,  avv.  da  Demagogico  (Rig.). 
DEMAGOGO,  s.m.  In  buon  sènso  (Salvin.  Gh.).  §  pi. 

Demagògi  (Salvin.). 
DEMANDARE,  tr.  Affidare  (Mach.  Gh.).  Il  Domandare 

(T.).  %  p.  pass,  e  agg.  Demandaio.  Mandato. 
DEMARCHIA,  s.f.  Uffizio  e  Giurisdizione  del  Demarco. 

DEMARCO,  s.m.  Capo  d'  una  borgata  o  regione  nel- 

DEMANDARE,  tr.  T.  leg.  non  com.  Delegare,  Deferire. 
§  p.  pass,  e  agg.  Demandato. 
DE.MANIALE,  agg.  Che  appartiene  al  demànio.  Tèrre, 

Posséssi  demaniali. 

DEM.VNIO  ,  s.m.  Il  complèsso  de'  bèni  spettanti  allo 
Stato,  e  L'  ufficio  che  soprintènde  all'  amministrazione 
ili  quelli.  Ròba  che  va  al  demànio.  Riscòte,  A  preso tatto  il  demànio. 

DEMARCAZIONE,  s.f.  T.  geogr.  Limite  d'un  terreno,  di 
una  contrada,  d'uno  Stato.  Linea  di  demarcazione. 
DEMÈNTE,  agg.  e  sost.  Affètto  da  demènza.  È  un  de- 

mènte. Quando  s'd  a  che  far  con  demènti.  §  Pazzo  si 
può  dire  a  uno  scherz.,  ma  Deménte  sarebbe  offesa. 
DEMÈNZA  ,  s.f.  Pèrdita  della  ragione.  Affètto  da  de- 

ménza.  §  Indebolimento  della  ragione,  specialm.  per 
vecchiaia. 

DE-MERITARE ,  intr.  ass.  non  pop.  Non  meritar  più. 
Ò  demeritato  della  sua  amicìzia?  %tvsins.  Demeritare 
Vaffétto,  la  stima.  |  p.  pass.  Demeritato. 
DEMÈRITO ,  s.m.  Azione  che  tòglie  il  mèrito.  Che 

demèrito  è  stato  il  suo?  Quali  demèriti?  §  Punto  che 
tòglie  un  mèrito  allo  scolare  nella  condotta  o  negli 
studi.  Questo  mese  d  molti  demèriti. 
DEMOCR.ATICAMENTE ,  avv.  In  mòdo  democràtico. 

Governare,  Regnare,  Parlare,  Viceré,  Agire,  Trattare 
democraticamente. 

DE.UOCRÀTICO,  agg.  da  Democrazia.  Opinioni,  Dot- 
trine, Sentimenti,  Partito,  Oratore,  Scrittore,  Giornate 

democràtico.  §  Govèrno,  Costituzione  democràtica.  Or- 
dinati a  democrazia.  §  Società  democràtica.  Composta 

di  democràtici,  che  professano  opinioni  democràtiche. 
3  sost.  La  democràtica.  I  sòci  della  democràtica.  % 

Manière,  Vestiàrio,  Fare,  Vita,  Trattamento  demo- 
cràtico. Conforme  a  democrazia,  sémplice,  alla  buona. 

§  Anche  sost.  Signori  che  anno  un  fare  -più  democrà- 
tico di  cèrti  democràtici.  §  M.  avv.  Alla  democràtica. 

Vìvere,  Trattare  alla  democràtica. 

DEMOCUATU^ARE,  tr.  Tirare  agli  uSi,  alle  leggi  de- 
mocràtiche. Democratizzare  un  govèrno  feudale.  §  p. 

pass.  Democratizzato. 
DEMOCRAZIA,  s.f.  Govèrno  di  pòpolo.  La  repùbblica 

romana  èra  mista  d'  aristocrazia  e  di  democrazia.  % 
La  parte  che  aderisce  e  accètta  questa  forma  di  go- 

vèrno. Il  partito  della  democrazia.  Céra  tutta  la  de- 
mocrazia. §  pi.  Le  democrazie.  I  govèrni  a  pòpolo. 

DE.MÒCRITO,  11.  pr.  Dal  nome  del  fllòSofo  greco  nel 
linguàggio  letteràrio ,  Un  Democrito.  Chi  prènde  iu 
célia  tutto. 

i'.^ttica.  §  Dignità  tra'  Greci,  Tribuno  (T.).  §  Òggi  De- 
marchi, casato  ital.  (P.). 

DEMEMBRARE  ,  tr.  V.  DiMEMBRARE  (T.).  ̂   p.  pass. 
Demembrato. 

DEMENOMARE,  tr.  Menomare  (Rist.  d'Ar.  T.). 
5   DEMENSIONE,  s.f.  Dimensione  (Ott.  T.). 
DE.MENTARE ,  tr.  Far  pèrder  la  tèsta  (Vend.  Crist. 

.Ségn.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Dementato. 
DEMENTATORE,  verb.  di  Dementare  (Ségn.  T.). 
DE.MÈNZIA,  s.f.  Demènza  (F.).  Vive  nelle   mont.  (P.). 
DE.MÈRGERE,  tr.  e  intr.  pron.  Affondare  (SS.PP.  T.). 
DEMERITÉVOLE,  agg.  Immeritévole,  Indegno  (Ségn.). 
DEMERITÒBIO,  agg.  Contr.  a  Bleritòrlo  (Ségn.  T.). 
DEMERSIONE,  s.f.  Immersione  (T.). 
DEMÈRSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Demérgere  (Creso.  Cr.). 
DE.MÈRTO,  s.m.  Demèrito  (A.  Cr.). 

DÈ.MI ,  s.m.  pi.  T.  stór.  Le  borgate  d'Atene.  Moltitii- 
diiie  d'abitanti.  §  PaeSe  abitato  (Salvin.  T.). 
DEMÌURGIA,  s.f.  Càrica  del  demiurgo  (T.). 
DEMIURGO,  s.m.  Ufficiale  di  Grècia  che  corrispondeva 

all'edile  romano  e  anche  fu  la  Dignità  priiicip.  della  città. 
DEMOCRATI^'^ ARE,  intr.  Èsser  della  democrazia  (T.). 
DEMOCRITICIS.MO,  s.m.  Dottrine  de'  democritici  (T.). 
DEMOCRÌTICO,  agg.  da  Democrito,  tilóSofo  greco.  Dot- 

trina democrìtica  (Lam.  T.).  §  s.m.  Seguace  della  dot- 
trina di  Democrito  (Magai.  Gh.). 
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DEMOLIRE ,  tr.  non  pop.  Di  ediflzi ,  Buttar  giù.  De- 
moliscono Uìia  casa,  ima  chièfa.  §  Fig.  Demolire  una 

religione,  un'istituzione.  Cercano  di  demolire.  §  —  una 
persona,  il  crédito.  %  p.  pass,  e  agg.  Demolito.  §  Fig. 
sehei'z.  Ormcoi  la  mia  salute  è  demolita. 
DE.MOLlTOUE,  s.m.  verb.  di  Demolire.  Ingegno  de- 

molitore. §  Il  femm.  Demolitrice  è  meno  coni. 

DE.MOLIZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  demolire 
DÈ-MONE,  S.m.  letter.  Spìrito  o  Gènio  buono  e  cattivo 

immaginato  dagli  auticlii.  Sacrate  diceva  d'  avere  ìin 
demone  rJte  gli  comandava.  §  Il  gènio  cattivo.  Il  de- 
mone  delVinvidia,  della  gelojia,  dell'ambizione. 
I)E->IOM.iC€IO,  s.m.  pegg.  di  Demònio.  §  Di  ragazzo 

0  persona  cattiva.  Denioniàccio  che  tu  sèi.  Demoniàc- 
cìo  di  dònna. 

DE.MOIVIETTO,  s,m.  dim.  vezz.  di  Demònio.  §  Di  bam- 

bino. È  un  po'  demonietto,  un  vero  demonietto,  ma  e 
bòno.  §  Anche  di  Donnetta  gióvane. 

DE31ÒM0,  s.m.  Lo  spirito  del  -Male  secondo  la  cre- 
dènza cristiana.  Il  demònio  sotto  forma  di  serpènte 

tentò  Èva.  g  Le  passioni  cattive.  Non  ti  lasciar  prèn- 
dere, tentare  dal  demònio.  Il  demònio  dell' tra,  delia- 

curiosità.  ^  Tentazioni,  Inganni,  Arti  del  demònio.  § 

Il  demònio  ,  il  mondo  e  la  carne.  §  Superbo  com'  un 
demònio.  §  T.  stòr.  Figliolo  del  demònio.  Ejjelino  da 

Komano.  §  Demòni  dell'Infèrno.  §  Di  jiersona  cattiva. 
È  un  demònio  dell'  Infèrno.  Si  direbbe ,  cosi  a  ve- 

derlo ,  un  àngiolo  del  ParadiJ'o ,  e  è  un  demònio 
dell'Infèrno.  Fuori  è  un  santo,  e  vi  cn.sa  è  un  demò- 

nio. Un  demònio  incarnato,  in  carne  o  in  carne  e  ossa. 

%  Preso  [e  non  invafa(o\  dal  demònio.  Di  persona  col- 
lèrica, g  Parere,  Diventare  un  demònio.  Quando  seppe 

che  la  figliòla  faceva  all'amore  pareca  diventato  un 
demònio.  Salta  com'tm  demònio.  §  Di  persona  brutta, 
deforme.  A  spofato  quella  dònna  f  0  se  2')are  un  de- 

mònio. È  un  demònio  di  bratlezza.  §  In  buon  sènso. 

Quel  demònio   d'uomo!  È  un  demònio  che  gli  riesce 

DEMOCRITISMO,  s.m.  Dottrina  di  Democrito  o  con- 
lorme  a  quella  (Magai.  T.). 

I)E.M0C'RITIST.4,  S.m.  Seguace  ilella  dottrina  di  Demo- 
crito (Bàrt.  T.). 

1)EM0(;EB0M'E,  s.m.  Anziano  del  pòpolo,  Senatore  (T.). 
UEMOGÒRGO  e  DEMOGORGONE,  s.m.  Ènte  simbòlico 

creatore  del  cielo,  della  tèrra  e  del  mare  (Baldin.  Gli.). 
§  scherz.  Arcifànfano  (Car.  Gli.). 
DÈMONE,  s.m.  Il  demònio  (Or.). 
DEMÒNIA,  s.f.  di  Demònio  (T.).  §  pi.  di  Demònio. 
DEMONÌACO,  agg.  da  Demònio,  1  demòni  (Salvin.  S. 

Ag.  Gli.j.  §  agg.  e  sost.  Di  persona  indemoniata  (S.  Gir. 

T.).  §  pi.  Demoniaci.  Sètta  d'anabattisti  che  credevano 
il  demònio  salvarsi^alla  fine  del  mondo  (T.). 
DEMÒNICO,  agg.  da  Demònio  e  da  Dèmone  (Tass.). 

DEMÒNIO,  s.m.  [pi.  Le  demórda  (Bìbb.)].  Ossèsso  [In- 
vaiato,  Preso]  dal  demònio  (T.).  §  Demònio  mutolo 

(Vang.).§  Prov.  Se  pione  jìer  S.  Gorgònio  (9  sett.)  tutto 

l'ottobre  è  un  demònio  (T.). 
DEMONIO,  s.m.  Diavolio  (T.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

DEMONOLOGLi,  s.f.  Trattato  intorno  a' demòni  (T.). 
DEMORAMENTO,  s.m.  Dimòra  (G.  Giùd.  T.). 
DEMOSTÈNICAMENTE,  avv.daDemostènico  (T.).  U5àb. 
DEMOSTEATIV.ÌMENTE,  avv.  Dimostrativamente. 

DEMOSTUATIYO,  agg.  Dimostrativo  (Gar.  T."). DEMOSTRAZIONE,  s.f.  Dimostrazione  (Gal.  T.).  g  De! 
dimostrare  i  sentimenti  dell'animo. 
DEMÙLCERE,  tr.  Toccare  gen.tilm.,  Lisciare  (F.). 
DÈNA,  s.f.  Moneta  toscana  di  dièci  Lire  (F.). 
DEN.VJO,  s.m.  Y.  Danajo  (B.  Cr.).  §  Denaro  (Bili.  Bon.). 
DEN.VJOLO,  agg.  Denaroso  (Ta.ss.  Gli.). 
DEN.ANTE,  DENANTI  e  DEN.ANZl,  prep.  Dinanzi. 
DENAUÈLLO,  s.m.  dim.  di  Denaro. 
DENAKIÈLLO,  s.m.  dim.  di  Denàrio  (S.  G.  GriS.  T.). 

DENÀRIO,  s.m.  T.  num.  Moneta  d'  argènto  dei  Rom- 
prima  di  10 ,  poi  di  lo  assi  :  valeva  .'-ir,  cent.  Il  denàrio 
d'oro  valeva  2ù  denari  d'argènto  (  Ri>;h.). 

tutto.  À  una  fòrza,  uìi  coraggio  che  pare  un  demonio^ 

§  Di  lavoro  sèrio,  difficile.  È  un  gran  demònio  d'autore- 
a  volerlo  tradurre.  §  E  di  còse.  È  un  demònio  questo 
vino  che  a  béverne  un  bicchière  dà  sùbito,  alla  tèsta.  § 
Avere  il  demònio  e  più  com.  il  diàvolo  addòsso.  V.  Ad- 

dòsso. §  Fare  il  deinònio,  più  com.  il  diàvolo.  V.  Dià- 
volo. .§  S'è  dato  al  demònio.  Di  pers.  diventata  cattiva. 

DE.MÒSTENE,  n.  pr.  dal  celebre  oratore  ateniese.  È 
un  Demostene.  La  eoncijione  di  Demostene.  Commen- 

tare, Tradurrà  JJemòsiene. 
DEMOSTÈNICO,  agg.  letter.  da  Demostene. 

DE.AIÒTICO,  agg.  T.  stòr.  letter.  Della  scrittura  dell'an- 
tico Egitto.  Popolare,  Volgare.  Contr.  di  Ieratica,  arcana, 

DENARO,  s.m.  V    Danaro. 
DEN  i  ROSO,  agg.  V.  D.\naroso. 
DENEGARE,  tr,  [ind.  Denego \.  Non  coni.  Negare,  Ri- 

cusare. I  p.  pass.  Denegato. 

DENIGRARE  ,  ti'.  Non  pop.  [ind.  Denigro\.  Cercar  di- 
levare, offuscare,  parlando  della  riputazione  d'una  per- 

sona, dicendone  male.  Denigrare  la  fama  altrui,  i  p. 
pr.  e  agg.  Denigrante.  §  p.  pass.  Denigrato. 
DENIGRATORE,  verb.  da  Denigrare.  Denigratori  del- l'altrui fama. 

DENIGRAZIONE,  s.f.  Non  com.  Il  denigrare. 
UENO.ttINARE,  tr.,  e  rifl.  DENO.MINARSI.  Dare  un  no- 

me da  un  altro.  Da  Umberto  si  denòmina  Umbertide. 
Dal  Lazio  si  denominarono  i  Latini.  §  Prènder  un  nome 
da  un  altro.  E  dalle  sue  vèsti  nere  si  denominò  il 
Cavalièr  nero.  §  p.  pass,  e  agg.  DENOJiiN.vro. 

DENOMINATORE,  s.in.  T.  mat.  Tèrmine  d'una  frazione 
che  indica  in  quante  parti  è  stata  diviia  l'unità. 
DENOMINAZIONE,  s.f.  Il  denominare  e  il  nome  deri- 

vato da  un  altro. 

DENOTARE,  tr.  [ind.  Denoto  e  Denòto'].  Significare, indicare.  IL  disprèzzo  denòta  che  V  òdio  è  vicino.  §  p. 
pr.  Denotante.  §  p.  pass,  e  agg.  Denotato. 
DÈNSAMENTE,  avv.  Con  densità. 

DENÀRIO,  agg.  Che  à  relazione  al  dièci  (F  ). 
DENARO,  s.m.  Efercitare  il  denaro.  Farlo  fruttare. 

§  Tògliersi  denaro.  Appropriarsi  la  pùbblica  pecùnia ■ 
con  estorsioni  (D.).  |  Denaro  battuto  o  manesco.  Con- 

tanti (Bèmb.  T.).  §  Denaro.  Sòrta  di  peso  (?.).  §  Non 
prezzare  un  denaro.  Non  stimare  un  fico  secco  (Gli  ant.. 

P.).  §  Prov.  Il  suo  sòldo  vai  tr-klici  denari.  Di  chi  è 
molto  fortunato.  §  E  di  chi  vuol  sèmpre  ragione, 
DENARUZZO,  s.m.  Vii  moneta  (Pist.  S.  Gir.  T.). 

DENDRITE,  s.f.  Quel  minerale  che  mostra  l'effige  d'un, 
vegetabile  o  che  risulta  dalla  pietrificazione  d'  un  ve- 

getabile (T.). 
DENDROFORARE,  intr.  Il  portar  maio  nelle  Dendro- 

fòrie  (F.). 

DENDROFÒRIE.  s.f.  pi.  Fèste  in  onore  di  Bacco  e  Ci- bèle  (F.).  _ 

DENDKÒIDE  ,  s.f.  Pianta  che  cresce  sìm.   agli  àlberi., 
DÈNDHOLiRANO,  s.m.  Albero  odoroso  del  Libano  (T.).. 
DENEGAMENTO,  s.m.  Il  denegare  (Toscanell.  T.J. 
DENEGAZIONE,  .s.f.  11  denegare  (T.). 
DENIÈUI,  s.m.  Denaro  (Guitt.  Nann.). 

DENIGRARE,  intr.  Denigrano  le  pècoj'e.  Diventano 
nere  (Da  un  tèsto  del  Trecènto.  Card.  Lett.  Ginn.  27). 
DENODARE,  tr.  .gnodare.  Sciògliere  (Guitt.  Cr.).  §  Fig. 

FoY  est.  Disfare  (F.).  |p.  pass.  Denodato. 
DENO.MINANZA,  s.f.  Denominazione  (Salvin.  Cr.). 
DENOMINATIVAMENTE,  avv.  da  Denominativo  (T.). 

DENO.MINATIVO ,  agg.  Che  si  forma  per  denomina- 
zione (Salv.  Cr.). 

DENOMINAZIONE,  s.f.  Titolo  (But.  Cr.).  §  Colore,  Èn- 
fasi. §  T.  mat.  Denominatore  (Bàrt.  T.).  §  Espressione 

algèbrica  (AgnèJ.). 
DENONZIARE.tr.  Denunziare  (Bèmb.).  Vive  nella  mont. 
DENOTATIVO,  agg.  Che  denòta,  Atto  a  denotare  (Cr.). 
DENOTAZIONE,  s.f.  Il  denotare  (Cr.). 
DENSARE,  tr.  Condensare,  Far  denso  (Virg.  Ug.).  §  p, 

pass.  Densato. 
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DENSISSIMO,  agg.  superi,  di  Dènso. 
DENSITÀ,  s.f.  astr.  di  Dènso.  Dalla  densità  dipènde 

il  peso  e  il  volume  d'un  còrpo. 
DÈNSO,  agg.  Di  còrpo  le  cui  molècole  son  compatte, 

spesse  ,  aderènti.  ?  Più  specialm.  di  liquido  pòco  scoi-- 
révole.  Inchiòstro,  Gomma  dènsa.  Vino  tròppo  dènso. 

§  E  di  còrpi  aeriforni.  Una  nébbia,  Un'aria  dènsa. 
DENTALE,  agg.  T.  granim.  Di  alcune  lèttere  dell'alfa- 

bèto :  il  T  dentale  espio/iva  sorda ,  il  D  sonora  ;  e 

dentale  continua  sonòra  la  Z,  e  la  sorda  l'S.  §  s.m. 
La  parte  dell'aratro  a  cui  s'attacca  il  vòmere. 

DENTAT.1,  s.f.  Mòrso  dato  col  dènte  e  il  segno  che  ci 

rimane.  C'è  una  dentata,  delle  dentate. 
DENTATO,  agg.  D'arnese  qualunque  intaccato.  La  sega 

é  dentata.  §  Una  ròta  dentata.  Con  dènti  che  si  con- 
nèttono con  altri  per  dare  il  movimento  a  altri  pèzzi. 

DENTATURA,  s.f.  Il  méttere  i  dènti.  Più  com.  Denti- 
zione. §  I  dènti  stessi.  Una  bèlla  dentatura.  Dentatura 

fitta,  rada,  infelice,  fòrte,  salda.  Prima,  Seconda  den- 

tatura. §  Di  strumenti.  La  dentatura  d' ìin  pèttine, 
d'una  màcchina. 
DÈNTE  ,  s.m.  Ognuno  degli  òssi  appendici  delle  ma- 

scèlle che  servono  alla  masticazione.  I  dènti  di  sopirà, 
i  dènti  di  sotto,  i  dènti  davanti.  Dènti  mascellari , 
molari,  canini,  incifivi,  occhiali.  Dènti  del  giudìzio. 
Dènti  lattaiòli  o  di  latte.  I pruni  dènti.  §  Dènte  diac- 

cialo. Che  non  soffre  il  diàccio  o  il  caldo  in  bocca.  La 
barba,  la  corona,  il  tàrtaro,  lo  /malto,  il  nèrvo  del 
dente.  §  Dènti  guasti,  cariati,  buoni,  fòrti,  déboli,  sùdici, 

acuti  come  léj'ine,  radi,  fitti ,  bacati,  neri,  veri,  finti. 
Dènti  beili,  bianchi.  Dènti  di  cavallo,  gròssi,  di  cane, 
aguzzi.  Dènti  come  una  sega,  radi.  Due  bèi  filari  o 

due  bèlle  file  di  dènti.  §  L'acqua  diàccia  spèzza  i  dènti. 
S'è  rotto  un  dènte  con  nn  nòcciolo.  %  Lavarsi,  Sciac- 

quarsi, Stuzzicarsi,  Ptdirsi,  Ripnlirsi,  Tener  puliti  i 
dènti.  §  Pólvere  da  dènti.  Per  pulire  i  dènti.  §  Mal  di 
dènti.  Dolor  di  dènti.  Levarsi  un  dènte.  §  Dènte  che 
iifogna  cavare.  Fig.  Faccènda  anche  dolorosa  che 
bisogna  fare.  Cavato  il  dènte ,  levato  il  duolo,  o  ces- 

sato il  dolore.  §  Fig.  Levata  la  cagione,  il  male  se 
ne  va.  §  Il  dènte  va  cavato  quando  duole.  Non  com. 

D'un  affare  tristo  bisogna  uscirne  sùbito.  ̂   Aver  l'uggia, 
ìu  rosa  ne' dènti.  |  Fig.  Aver  la  rosa  ne'  dènti.  Vòglia 
di  mangiare,  di  mòrdere.  §  Méttere,  Spimtare  i  dènti. 
%  Prov.  non  com.  Chi  tardi  sjwnta  i  dènti,  vede  morire 
tutti  i  suoi  parénti.  Campa  un  pèzzo.  ̂   Cascare,  Ri- 

méttere, Pèrdere  i  dènti.  À  rimésso  due  dènti.  Dòn- 
na che  à  pèrso  i  dènti  davanti.  Restar  senza  dènti. 

Aver  tutti  i  dènti.  §  Prov.  Chi  à  dènti  ìion  à  pane, 
chi  à  pane  non  à  denti.  Chi  à  il  grano  non  à  le 

sacca.  §  Prov.  Finché  s'  à  [o  Finché  tino  à]  dènti  in 
bocca,  non  si  sa  quel  che  ci  [o  quel  che  gli]  tocca. 
§  Arrotare ,  Allegare  i  dènti.  V.  Arrotale  ,  Alle- 

gare. §  Sgretolare,  Scricchiolare  i  dènti,  i,  Fra'  dènti. 
Scherz.  Avere  imo  fra  i  dènti.  Parlarne  allora,  allora.  § 
Anche  averlo  nelle  Sgrinfie,  in  suo  potere.  §  Ècco  Mario, 

appunto  ti  s'aveva  fra  i  dènti.  %  Dire  una  còsa.  Par- 
lare, Pregare,  Borbottare  fra'  dènti.  In  mòdo  di  non 

spiccicare,  spiegar  bène  la  paròla.  §  Non  morir  la 

paròla  fra'  dènti.  Aver  sèmpre  una  risposta  pronta. 

DENSAZIONE,  s.f.  Il  condensare  (Tasson.  T.), 
DENSETTO,  agg.  dim.  di  Dènso  (T.). 
DENSEZZA,  s.f.  Densità  (Lib.  Cur.  Mal.  Gr.). 
DENSÌMETRO ,  s.m.  Strumento  che  indica  la  densità 

d'un  liquido  (L.)- 
DENSÌSSI3I0,  agg.  Foltissimo  (Sol.  T.). 
DENSITADE  e  DENSITATE,  s.f.  Densità  (T.). 
DENTALE,  s.m.  Pesce,  Dèntice  (Ram.  T.).  §  agg.  Ap- 

partenènte di  dènte  (F.). 
DENTAME,  s.m.  Quantità  di  dènti  (Cr.).  §  Dentatura 

(Pallav.).  §  I  dènti  del  pèttine  (T.). 
DENTARE,  intr.  Metter  i  dènti  (T.).  gProv.  Chi  prèsto 

denta,  prèsto  J denta  (Cresc.  T.).  §  Tagliare  un  sòlido 

a  dènti  (T.).  §  p.  pr.  Den-xante.  §  p.  pass.  Dentato. 

Non  si  lascia  morire  la  paròla  fra'  d.énti.  Anche  dirla 
chiara  e  lampante.  Di  verità,  Di  còse  che  possono  anche 

dispiacere.  E  Parlare  fuor  de'  dènti  è  Spiattellare  il 
vero  tal  quale,  anche  con  acrimònia,  con  fièle.  §  Prov. 
Qualche  vòlta  à  che  dire  la  lingua  co'  dènti.  Anche 
fra'  più  intimi  ci  può  èsser  lite  qualche  vòlta.  §  fiù 
vicino  è  il  dènte  che  nessim  altro  parénte.  Più  com. 
Il  primo  pròssimo  è  sé  stesso.  §  Tener  la  lingua  dentro 
i  dènti.  Non  parlare.  Frenarla.  §  Prov.  Quando  senti 
gli  altrui  mancamenti,  tieni  la  lingua  dentro  i  dènti. 
%  0  dente  o  ganàscia  !  Di  cavadènti  inàbili.  §  Fig.  Anche 
di  situazioni  spinose  in  cui  si  agisca  con  violènza  :  quel 
che  vién  viene.  §  Cavalièr  del  dènte.  V.  Cavalière.  § 

Armarsi,  Armato  fin'  a'  dènti.  Copèrto  d'armi.  §  Aguz- 
zare i  dènti.  Sentir  vòglia  di  mangiare.  §  Affilare  i 

dènti.  Fig.  Aver  vòglia  di  mòrdere.  Stringeva  i  dènti. 
%  Attaccare  i  dènti.  V.  Attaccare.  |  Dènte  del  tèmpo 
roditore.  |  Òcchio  per  òcchio,  dènteper  dènte.  La  pena 
del  taglione  che  il  volgo  suol  ripètere  per  indicare  ven- 

detta adeguata.  %  Lasciarci i dènti.  Ritirarsi  da  un'av- 
ventura con  molto  scàpito.  Avevano  f mania  di  conqui- 

.^tàr  r  Italia,  ma  ci  anno  lasciato  molte  vòlte  i  dènti- 
§  Mostrare  i  dènti.  Del  cane  che  minàccia.  §  Fig.  Di- 

mostrare a  chi  vuol  fare  il  prepotènte  che  non  abbia- 
mo tanta  paura.  %Non  aver  messo  tatti  i  dènti.  Scherz. 

Di  persona  clie  non  à  giudìzio.  §  Romper  i  dènti  a  uno. 
Rompergli  il  niuio.  §  Fig.  Levargli  la  possibilità  di  nuo- 

cere. §  Non  avere,  non  guadagnare  altro  che  quanto 

strappa  co' dènti.  Appena  il  puro  mangiare,  servendo. 
§  Prov.  non  com.  Tal  susina  mangia  il  padre  che  al 
figliolo  allega  i  dènti,  I  figli  pagano  spesso  le  colpe 

de"  genitori.  §  Bàttere  i  dènti  dal  freddo,  dalla  fèbbre, 
dalla  fame,  dalla  ràbbia.  V.  B.\ttere.  §  Nun  èsser 

carile  o  cìccia,  j}^' miei,  pe'  tuoi,  suoi  dènti.  \.  Carne. 
§  Non  gli  dolgono  più  i  dènti.  Di  chi  è  mòrto.  E  ci  sì 
aggiunge  :  da  un  pèzzo  se  è  mòrto  da  qualche  tèmpo. 
§  Non  toccare,  Non  stuzzicare  un  dènte.  Non  bastare, 
di  cibo.  Che  gli  fa  a  lui  questa  minestra?  Non  gli 
tocca  un  dènte.  §  Non  aver  nulla  sotto  il  dènte.  Non 
aver  nulla  di  preparato  da  mangiare.  §  Metter  i  primi 

dènti.  À  i  primi  dènti.  Iròn.  D'  un  vècchio  ,  pers.  ma- 
tura. §  Guardiamo  un  po'  se  à  messo  i  dènti!  A  per- 
sona che  fa  da  ingènua ,  da  sémplice.  §  Non  aver  più 

i  primi  dènti.  Di  persona  attempata.  §  La  lingua  batte 

dove  il  dènte  duole.  Spesso  si  parla  di  quel  che  e'  in- 
teressa. §  Pigliare  il  mòr.io  co'  dènti.  Ostinarsi  in  una 

còsa.  §  Pigliarla,  Prènderla  co'  dènti.  Impuntigliarsi 
in  una  lite.  |  Règgere,  Tener  V  ànima  co'  dènti.  Èsser 
rifinito  di  salute.  §  Restare,  Rimanere  a  dènti  asciutti, 
a  dènti  secchi.  Non  aver  nulla,  contro  ogni  speranza. 

La  su'  amante  à  preso  marito,  e  Mafo  è  rimasto  a 
dènti  secchi.  §  Non  aver  ancora  rasciutto  il  latte 
sia  dèwf/.  Èsser  ancora  giovauucci,  inespèrti;  specialm. 

di  chi  non  vorrebbe  parere.  §  Tirarla  co' dènti.  D'una 
ragione  che  non  viene  naturale,  spontànea,  ma  vién 
tirata  per  fòrza  al  significato  che  si  vuole.  Oh,  sì,  co- 

desta spiegazione  va.  ma  a  tirarcela  co'  dènti.  §  Fig. 
non  pop.  Il  dènte  dell'invìdia,  della  maldicènza,  della 
calùnnia.  La  calùnnia  provò  a  metter  i  dènti  nella 
sua  fama,  ma  ci  se  li  ruppe.  %  Dai  d.ènti  si  conosce 

DENTARIA,  s.f  T.  hot.  Pianta  di  .■sapore  acre  già  uSata" a  medicar  le  ferite  (F.). 

DENTÀRIO,  agg.  T.  anat.  Che  appartiene  a'  dènti  (,F.). 
DENTARÒLO,  s.m.  Dènte,  per  i  lattanti  (F.). 
DENTATO,  agg.  Che  à  dènti  (Tassoni,  T.  ).  §  T,  arai. 

Di  scudo  coll'orlo  dentato  (F.). 
DENTATURA.  Piov.  non  com.  Chi  addottrina  puledro 

in  dentatura,  Tener  lo  vuole  tanto  com'egli  dura.  Le 
còse  che  ci  costaron  fatica,  le  teniamo  care  (F.). 

DÈNTE,  s.m.  Pasta  da'  dènti  d'uìio  [ciccia  pe'].  §  Dir 
fra  dènte  e  dènte  [tra  sé]  (Bèrn.Cr.).  %Far  sonare  il  dènte. 
Mangiare  di  buon  appetito  (T.).  §  Metter  i  dènti  in  nòta 
di  cicogna.  Bàtterli  per  freddo  (D.).  §  Mostrare  i  dènti. 
Ridere   sgangli eratamente  (T.).   §  Nàscere  [Spuntare. 
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Vetd  del  cavallo.  §  Per  sim.  Dàiti  di  cavallo.  Sòrta  di 
minestra.  §  T.  a.  e  m.  Dènti.  Le  taccile  clie  sono  in 
alcuni  strumenti,  arnesi.  I  dènti  delle  tanàglie  da  tiro, 
della  sega,  del  pèttine.  §  Le  due  estremità  superiori 

dell'ancora.  §  Dènti  d'elefante.  L'avòrio  greggio.  §  Dènti 
di  cane.  T.  hot.  Erytlironiìim  dens  canis.  §  Òpera  di 

fortificazione.  §  Dènti  di  2'>èrle.  %  Dènte.  Oggetto  a  fuso 
per  dar  in  bocca  a' bambini  che  ci  si  grattino  le  gen- 

give. Anche  Zanna. 

DENTELLATO,  agg.  Lo  stesso  che  Dentato,  ma  s'ad- 
dice mèglio  a  dènti  più  piccoli  e  radi,  parlandosi  di 

stòife  0  sim. 

DEM'ELLATL'RA,  s.f.  Il  fare  i  dentèlli  o  la  fila  dei dentèlli. 

DENTÈLLO,  s.m.  Del  dènte  o  Tacca  d'alcuni  strumenti, 
che  in  alcuni  serve  per  collegarsi  con  altri.  §  T.  archi. 
Ornamento  a  guisa  di  dènti  sotto  il  cornicione. 

DÈNTICE,  s.m.  Spècie  di  pesce  marino.  §  Dèntice  co- 
ronato. Altro  pesce  simile  e  più  squisito  che  si  trova 

nel  canale  di  Costantinopoli  e  di  .Sebenico.  §  Sopran- 
nome di  chi  à  dènti  lunghi  e  gi-òssi. 

DENTIÈRA,  s.f.  Dentatura  artificiale.  §  T.  lumai.  La 
riga  dentata  dei  lumi  a  moderatore. 
DENTIFRÌCIO,  agg.  e  s.  Di  pólvere  da  pulire  i  dènti. 
DENTINO,  s.m.  dim.  di  Dènte.  Spunta  un  dentino. 

Mette  i  dentini.  Clie  bèi  dentini  che  à  quella  signora. 
§  T.  agr.  Dentini.  I  primi  dènti  delle  béstie  vaccine.  § 
Andar  fuor  dei  dentini.  Quando  quelle  béstie,  fra  il 
tèrzo  0  il  quarto  anno  li  pèrdono.  §  Fig.  Uscir  di  pue- 

rìzia. §  Iròn.  non  coni.  Di  scimunito  grande  che  finisce 
di  trastullarsi.  §  Metter  un  dentino.  Crescer  di  grado. 

L'impiegato  B.  à  messo  un  dentino:  —  gli  anno  ere- 
scinto  mille  lire  di  paga.  §  Anche  più  com.  Crescer  il 
prèzzo  della  ròba. 
DENTISTA  0  CHIRURGO  DENTISTA,  s.m.  Chi  per  prò 

fessione  cura,  cavn  i  dènti. 
DENTIZIONE,  s.f  II  metter  i  dènti.  I  bambini  soffrono 

spesso  nella  dentizione. 
DENTONE ,  s.m.  accr.  di  Dènte.  Cèrti  doitoni  come 

fagiòli.  §  scherz.  Chi  à  i  dènti  davanti  gròssi.  §  Anche 
feram.  Quella  dentona  ! 
DENTRO,  prep.  e  avv.  di  luogo.  Nella  parte  intèrna, 

Contr.  di  Fuori.  Entra  deiìtro.^Fre]}.  Deìitro  la  città. 
Dentro  lo  Stato.  Dentro  il  segno,  i  confini,  i  tèrmini. 
Dentro  la  casa  ,  la  pìiazza ,  la  corte.  §  Dentro  di  me, 
di  sé.  Nel  suo  intèrno,  nel  suo  pensièro.  Dentro  di  noi 
sentiamo  il  germe  di  tuttiivizi,di  tutte  levirtù.  Bifogne- 
rèbbe,  diceva  Jago,  che  gli  nomini  fossero  dentro  quel  die 
paiono  di  fuori.  Che  ci  avete  dentro?  Buttate  fuori 
■  quel  che   avete  dentro.  %  Il  pop.  Chi  ci  lègge   dentro? 

"Méttere]  (Barber.).  §  Prènder  ima  còsa  à  [co'J  dènti 
(Car.).  §  Romper  il  dènte  d'uno.  Imporgli  silènzio.  §  Se 
vitolromper  i  dènti  Al  tarlo  occulto  (Giust.  P.).  §  Tifare 
i  dènti  a  vuoto.  Aver  vòglia  di  mangiare,  e  non  potere 

(D.).  §  Dàrsene  fino  a'  dènti  [Darsele  a  bòno].  §  Dènti 
fatti  a  bischeri  [Radi ,  come  una  forchetta]  (B.  Nov. 
85.  P.).  §  T.  mont.  pist.  Idènti  della  doménica.  I  dènti 
davanti  (P  ).  ̂   Far  ballare  i  dènti.  Mangiare  (Fag.).  § 
Dènte  cavallino.  Sòrta  di  pianta  (F.).  §  A  dènti  apèrti- 
A  bocca  apèrta  (F.).  §  Rivoltare  idènti  a  uno.  Blinae- 
ciarlo,  Rivoltarsi  (Rig.). 
DENTECCHIAKE,  tr.  V.  Denticchiare  (F.). 
DENTELLIÈRE,  s.m.  Stuzzicadènti  (Aldobr.). 
DENTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Dènte  (Gh.).  §  T.  a.  e  m. 

Brunitoio  fatto  con  dènte  d'  un  animale  o  d'altra  ma- 
tèria (Cennin.  F.).  §  Merletto  (F.).  §  Palizzata  o  Lavoro 

di  muro  che  si  spòrge  dentro  al  fiume  (T.). 
DENTICCHIARE,  tr.  Rosicchiare  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Bia- 

seiucchiare  (F.).  §  Fig.  Mòrdere  (PròS.  fior.  Gh.).  §  Senza 
■denticchiarla.  Senza  mandarla  a  dire  (Gh.ì. 
DENTICÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Dènte  (Poliz.  F.). 
DENTICIXO,  s.m.  dim.  di  Dènte  (T.). 
DENTICIÒTTO,  s.m.  Dènte  non  piccolo  (T.). 
BENTÌCOLO  e  DENTÌCULO,  s.m.  T.  archi.   Dentèllo. 

Nel  core.  §  Chi  ci  vede  dentro  ?  Di  malattie  intèrne.  § 
Blale  dentro,  volg.  Nei  vìsceri,  al  petto,  o  di  mali 
misteriosi.  Quando  si  sta  male  qui  dentro  (sta  male 

la  Cassa),  guai  ì  Ò  male  dentro.  §  L'accoìnpagnerò  fin 
dentr'airiiscio.  §  Del  tèmpo.  Dentr'òqgi.  Dentr'unmese. 
xm  anno,  un  giorno.  §  Di  dentro.  Mandate  via  quelli 
di  dentro.  §  Il  di  dentro.  L'  intèrno.  La  bùccia  è 
bèlla,  ma  il  di  dentro  vai  pòco.  %  Per  di  dentro.  §  In 
dentro,  state  in  dentro:  non  uscite  dalle  rigìie.  §  0 
dentro  o  fuori!  ellitt.  Risolviamoci,  Risolvetevi.  Che. 
decidi?  0  dentro  o  fuori.  §  Eli.  Dentro  loro,  fuori  noi. 
Dentro  lui,  fuori  io.  §  Andar  dentro.  Entrar  dentro. 
Son  rima.sto  dentro.  %Dar  dentro  a.  Assaltare.  Letter. 
§  Dar  dentro  nella  rete,  nel  làccio.  Èsserci  presi.  §  Dar 
dentro  in  una  còsa  e  assol.  Darci  dentro.  Cascarci, 
Urtarci.  À  dato  dentro  in  una  fòssa.  §  Fig.  Indovinarci. 
§  Anche  assol.  Darci.  Tu  ci  ài  dato.  §  Dare  in  dentro. 

Pènder  dalla  parte  di  dentro.  §  C'è  dentro  chiVà  fatto. 
In  un  oggetto  molto  peso.  §  Èsser  dentro  a,  una,  còsa, 
a  un  affare.  Occuparsene,  Intèndersene  molto.  jÈ  dentro 
alla  politica  europèa.  Anche  e  più  cotn.  addentro.  § 
fletter  dentro.  Metter  dentro  i  legàccioli  delle  scarpe. 

§Fig.  fam.  Mangiare.  §  ilfeih'  o  Tieni  dentro  la  lingua. 
A  chi  fa  l'impertinènte.  §  Dentro,  volg.  Andare,  Mét- 

tere, Star  dentro.  In  prigione.  L'anno  messo  dentro 
perché  le  cantava  tròppo  chiare.  §  Con  dentro.  3I'dnno 
regalato  una  scàtola,  con  dentro  vàrie  monete  antiche. 

§  Tener  dentro  di  sé.  Custodire  di  segreti.  §  Eli.  Den- 
tro! Comando  a  persona  di  entrare,  rientrare.  §  Dentro 

il  tiro  del  fucile,  del  cannone,  ecc.  Nello  spàzio  che  può 

percórrere  la  palla  d'un  fucile,  ecc. 
DENTÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Dènte. 
DENUDAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  denudare. 

DENUDARE,  tr.  non  com.  Spogliare.  Nel  fig.  Denu- 

dare un  pòggio.  §  p.  pass,  e  agg.  Denu'd.^to. 
DENUDAZIÓNE,  s.f.  T.  eccl.  La  denudazione  degli 

altari.  Funzione  della  Settimana  Santa. 
DENÙNCIA,  s.f.  Letter.  Denìmzia. 
DENUNCIARE,  tr.  letter.  Denunziare. 

DENUNZIA,  s.f.  Il  Denunziare.  Denunzia  delia  rèn- 
dita che  imo  d ,  della  ròba  che  possiede  soggètta  a 

dàzio ,  d' un  furto ,  d' iin  oggetto  ritrovato.  §  Far  la 
denunzia  d'  un  forestièro.  §  Uffìzio  delle  demmzie.  § 
pi.  Gli  annunzi  di  matrimònio  in  chièSa  o  al  sindaco 
per  scoprire  se  ci  siano  impedimenti.  Far  le  denimzie- 
Libro  delle  denunzie.  La  prima,  denìmzia.  §  Fermare, 
Rattenere  le  denunzie.  Andare  a  far  ostàcoli  al  ma- 

trimònio allegando  ragioni,  diritti.  |  Refèrto.  La  de- 
nunzia contro  di  lui  fu  una  calimnia. 

DENUNZIARE ,   tr.  Dichiarare ,   conforme  alla   legge, 

DENTIFORME,  agg.  Che  à  forma  di  dènte  (T.). 
DENTILLÀRIA,  S.f.  T.  boi.  Sòrta  di  piombàggine  (L.). 

DENTINA,  S.f  T.  agr.  Sòrta  d'uva  dolce  (Cresc   F.). 
DENTINO,  s.m.  Spècie  di  fungo  (F.). 
DENTÌSCHIO,  s.m.  Lentìschio  (Targ.  F.). 
DENTRO,  prep.  e  avv.  Prov.  Vino  dentro,  senno  fuora 

(T.).  §  Dentro  raccòlto.  Raccòlto  in  te  (D.).  §  Messi 
dentro.  Introdotti.  §  Dentro.  Di  dentro  (F.).  §  Fare  a 

die  l'è  dentro  e  che  l'è  fuori.  Ingannare  altrui,  Far 
gherminèlle  (Lasc.  T.).  §  Figgere  dentro.  Eccitare  (D.). 

§  Servire  agli  uffici  dentro.  Servir  all'anima  (Bìbb.).  § 
Tenere  dentro.  Mantenere  (Mach.  Gh.).  g  Da  dentro  a 

dentro.  Di  misura,  da  una  parte  intèrna  all'altra.  §  Re- 
carsi dentro  da  sé.  Meditare  sopra  sé  stesso  iS.  Gr.). 

§  Ridursi  dentro  da  sé  (Bin.  Bon.).  §  Déntrovi.  Lì 

dentro  (Lasc.  Mach.).  §  Sopra,  Tra  ('Vit.  Imp.  rom.).  § 
Dentro  da  [di]  loro,  da  sé  (S.  Gr.  S.  GriS.). 
DENTÙCCIA,  s.  pi.  Dentini  (Jac.  Tòd.). 
DENTUTO,  agg.  Fornito  di  dènti  (Salvin.  Gli). 
DENUDARE,  tr.  Sguainare  (Forteg.).  §  rifl.  Spogliarsi, 

Nudarsi  (T.).  §  Scoprire,  Manifestare  (Salvin.). 
■  DENUDAZIONE,  s.f.  Denudamento  (T.  Còcch.  Cr.). 
DIOSUNCIAZIONE,  s.f.  Denunzia  (Pallav.  Ségu.  T.).  § 

11  denunziare,  AccuSa  segreta  (Rig.). 
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Còsa  che  il  Municìpio  e  lo  Stato  richiède  di  sapere 

per  dazi  o  igiène  o  altro  interèsse  d'  órdine  pùbblico. 
Denunziare  un  forestièro,  i  mòrti,  le  nàscite,  l'arrivo 
(H persone,  un  delitto,  una  fròde.  §  p.  pr.  Denunziante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Denunzi.\to. 
DEM'NZIATOKE  -  TRiCE ,  verb.  di  Denunziare.  Chi  o 

Che  denunzia. 

DÈO.  Lmif  Dio,  ecc.  V.  Chiara. 
DÈOGR.izi.lS.  T.  lat.  so.stant.  La  messa  è  al  Dèogrà- 

zias.  È  tìnita.  §  Esci,  di  giòia  per  còsa  che  si  aspettava, 

si  sospirava.  Ah,  sèi  venuto?  Dèogràzias.  Se  né  an- 
dato: Dèogràzias. 

DEOSTBUÈJITE,  agg.  di  sost.  T.  mèd.  Di  rimèdi  contro 
le  ostruzioni.  Pìllole  deostruenti- 

DEP-itPEBAUE  [^mà..  Depaupero,  Depauperi^  tr.  non 

pop.  Iraiioverire.  Depauperare  unjiatrimònio,  l'eràrio, 
il  sangue.  §  p.  pass,  e  agg.  Depauperato. 
DEPENNAUE  [ind.  Depenno  ,  Depenni^ ,  tr.  non  pop. 

Cancellare.  Fu  depennato  dal  ruolo  de'  sòci.  §  p.  pass. Depennato. 

DEPEN?i.izlò\E,  s.f.  non  pop.  Il  depennare.  La  de. 

lìennazione  d'una  partita. 
DEPERIRE ,  iutr.  non  pop.  Di  pers.  Scadere  assai  di 

salute.  Deperisce  continuamente.  Deperiva  tutti  i  gior- 
ni. §  Di  piante,  D'  animali ,  Di  còse.  Se  non  si  custo- 

disce ,  la  ròba  deperisce  sicuramente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Deperito. 

DEPLOR.iBILE ,  agg.  PÒCO  pop  Da  deplorarsi.  Fatti 
deploràbili.  Condizione,  Stato  deploràbile. 
DEPLOR.iUILJlENTE,  avv.  da  Deploràbile. 
DEPLOR.iRE,  tr.  e  iutr.  Di  fatti,  avvenimenti.  Mostrare 

vero  rincrescimento  che  sian  avvenuti.  S'intènde  di  fatti 
proporzionati  alla  nòstra  compassione.  C  è  della  supe- 

riorità in  questo  cordòglio.  Deploro  la  risohizione  sua 

di  volersi  buttar  così  alla  ventura.  L' Italia  deplorò 
la  mòrte  del  suo  primo  ministro.  Ma  non  si  direbbe 
che  la  deplorò  un  privato.  §  p.  pass,  e  agg.  Deplorato. 
DEPLORATORE,  verb.  Chi  o  Che  deplora. 
DEPLORÉVOLE,  agg.  e  sost.  Pòco  pop.  Lo  stesso, 

forse  un  po'  meno  che  Deploràbile. 
DEPOSÈ>'TE.  V.  Deporre. 
DEPORRE,  tr.  Metter  in  un  luogo,  piuttòsto  al  sicuro, 

mi  oggetto  che  si  aveva  in  dòsso,  togliendoselo  e  senza 

intenzione  di  riprènderlo  sùbito.  Depose  l'armi  e  non 
posò.  Posò  qicel  libro  sul  tavolino,  e  non  c^e^jose.  Depon- 

DENINZIAMENTO,  s.m.  Il  denunziare  (F.  e  Rig.). 
DENUNZIARE,  tr.  Annunziare  (Car.   T.).  §  Ordinare. 
DENUNZIAZIONE,  s.f.  Denunzia  (F.). 
DÈO,  s.m.  Dio  (Bin.  Bon.  D.  Petr.  Òtt.  Bérn.). 
DÈOGRÀZIAS.  Dire  Dèogràzias-  Ringraziare  Dio  (T.). 
DEONESTARE,  tr.  Disonorare. 
DEONTOLOGIA ,  s.f.  Sciènza  o  Trattato  del  dovere  o 

de'  doveri  (RoSm.  T.). 
DEONTOLOGICO,  agg.  da  Deontologia  (T.). 
DEOSTRÙERE ,  tr.  T.  mèd.  Tòglier  le  ostruzioni ,  gli 

intasamenti  (Rèd.  T.).  §  p.  pr.  Deostruente.  §  p.  pass. 
Dl'.OSTRUTTO. 

DEOSTRUIRE,  tr.  V.  Deostrùere  (Rig.).  §  p.  pass.  Deo- 
Sl'RUITO. 
DEPARTIRE,  tr.  e  intr.  Dipartire  (Guitt.  T.). 
DEPÀSCERE,  tr.  Spogliar  di  pàscoli  (Segn.  T.).  §  Pà- 

scere (Sol.). 
DEPASTIONE,  s.f.  Pàscolo  (Sol.  T.). 
DEPAUPERAZIONE,  s.f.  11  depauperare  (Cr.). 
DEPELARE,  tr.  Pelare  (Guitt.  Cr.). 
DEPÈLLERE,  tr.  Cacciar  via  (Boèz.). 
DEPENDÈNTE,  agg.  Dipendènte  (Borgh.Dav.Cr.).  Vive 

nelle  mont.  e  nel  cont.  fior.  (P.).  §  Pendènte  (T.).  §  sost. 
Amico  inferiore.  Attinènte  (Dav.). 
DEPENDÈNTE.IIENTE,  avv.  Dipendèntemente  (Magai.). 
UEPENDÈNZA  ,  s.f.  Dipendènza  (Borgh.  Guicc).  Vive 

nelle  mont.  e  nel  cont.  (P.).  §  Derivazione  (Òtt.).  §  Sog- 

gijzione  (Borgh.).  §  Aver  dependènza  d'uno.  Dipènder 
da  lui  (Guicc).  §  Declivio,  Pendènza  (Gal.). 

go  gli  àbiti  da  inverno,  "ila,  Ripose  le  giòie  e  non  Depose^ 
p  Deporre  le  armi.  Cessar  di  combàttere.  §  Fig.  Deporrei 

ròdio,  l'ira,  la  paura.  Non  pop.  g  —  un  ufficio,  una 
dignità,  la  corona,  la  tiara ,  il  bastón  del  comando. 

Rinunziarci.  §  —  le  relìquie,  un  còrpo  in  nn'tirìia,  il 
sacramento  nel  cibòrio.  §  —  uno  da  un  uffizio.  Le- 

varglielo, g  Del  testimóne  che  dice  quello  che  sa.  Son 
chiamati  a  deporre  snW argomento,  contro,  in  fa- 

vore. §  Assol.  Èra  a  deporre.  §  Non  pop.  Deporre  un'i- 
dèa e  sim.  Non  pensarci  più.  §  p.  pr.  e  agg.  Depo- 

nènte. §  T.  gramm.  lat.  I  vèrbi  che  anno  forma 
passiva  con  significato  attivo  o  nèutro.  |  T.  leg.  sost. 
Chi  deposita.  Il  deponènte  e  il  depqfitàrio.  §  p.  pass, 

e  agg.  Deposto.  Còrpo  di  Santo  deposto  sotto  l'aitar 
maggiore.  §  Deposto  daW  arca  ,  dall'  impiègo  ,  dalla 
Croce.  §  sost.  Quanto  depóngono  i  testimòni.  A  nulla 
da  osservare  sul  deposto  ? 

DEPORTARE  [ind.  Deporto],  tr. Trasportarci  condan- 
nati al  luogo  di  pena.  Li  deportarono  alla  California, 

§  p.  pass,  e  agg.  Deportato.  §  sost.  I  deportati. 

DEPORTAZIONE,  s.f.  Il  deportare  e  La  pena  d'essere 
deportati.  La  deportazione  in  Rùssia. 

DEPOSITARE,  ti-.  Depofiiare  una  còsa.  Darla  in  de- 
pòsito. Depositarono  centomila  lire  in  jìcgno  della 

cèmpra  di  quella  temila.  Depòfita  cento  lire  contro 
mille  per  veder  chi  à  ragione.  À  depofitato  gli  òri  e 
gli  argènti  in  pegno  del  .débito.  §  Di  liquidi ,  Far  la 
posatura.  La  pièna  depòfita  sèmpre  di  molto  fango. 

§  assol.  Aspetta  che  depò/iti,  e  pòi  vedrai  che  chia- 
rezza cV  òlio,  g  p.  pr.  e  agg.  e  sost.  Depositante. 

§  Non  com.  Chi  depone  in  tribunale.  Che  dice  il  depo- 
fitante?  §  Chi  deposita  alla  cassa  di  Rispàrmio.  Molti 

depofitanti. 
DÉPO^IT.iRIO  e  DEPOSITARIA,  s.m.  e  f.  Chi  riceve 

in  depòsito.  Pùbblici  depofitari.  §  Fig.  Il  depofitàrio 

de' miei  segreti.  §  I  depofitari  delV  opinion  piiibblica. 
I  giornali.  Spesso  irònico. 
DEPOSITKRIA,  s.f.  T.  stòr.  Tesoreria. 

DEPÒSITO,  s.m.  11  consegnare  una  còsa  perché  ce  la  con- 
servino e  ce  la  restituiscano  a  ogni  richièsta  o  la  tengano 

per  garanzia  di  prèstiti,  d'obblighi  o  sim.  E  anche  La  còsa 
consegnata.  Dare,  Méttere,  Lasciare  in  depòfito.  Fare 

un  depòfito.  Se  volle  l'impiègo  dovette  fare  lui  depòfito 
di  cinque  mila  lire.  §  Quantità  di  còse  dello  stesso 
gènere  raccòlte  a  scopo  di  commèrcio.  Depòfito  di  car- 

DEPENDENZIA,  s.f.  Dipendènza  (De  Mon.  T.).  g  Vive 
nel  cont.  (P.). 
DEPÈNDERE,  intr.  Dipèndere  (Gal.  T.).  Vive  nel  pist. 

e  nel  pis.  e  nel  fior.  (P.). 
DEPERDIZIONE,  s.f.  L'andare  a  male  (Targ.  F.). 
DEPERIRE,  intr.  Guastarsi,  Rompersi  (G.  Giùd.  T.). 
DEPILATÒRIO,  s.m.  T.  farm.  Medicamento  che  fa  ca- 

dere i  peli  (T.). 
DEPILAZIONE,  s.f.  11  cadere  o  strapparsi  i  peli  (T.). 
DEPINTURA,  s.f.  Pittura  (G.  Giùd.  T.). 
DE  PLANO.  T.  leg.  Senza  formalità  di  giudizio  (Cr.). 

§  Senza  diiììcoltà. 
DEPLORA.'\IENTO,  s.m.  11  dolersi  o  lamentarsi  (F.). 

!      DEPLORANDO,  agg.  da  Deplorarsi  (Ségn.). 
i      DEPLOIUTÒRIA,  s.f.  Elegia  (Belc.  F.). 

DEPLORAZIONE,  s.f.  Compianto,  Lamentazione  (T.). 

;  .^  Parlata  che  facevan  in  fine  delle  tragèdie  per  doplo- 
I  i-are  i  caSi  raccontati  (F.). DEPODESTARE,  tr.  e  rifl.  Spodestarsi  (T.). 

DEPÒNERE ,  tr.  Deporre  (Porzio,  Pucciant.).  T.  cont. 

I  DEPOMMENI'O,  s.m.  Il  deporre  uificio,  dignità  e  sim. 
j      DEPOPOLARE  e  DEPOPULARE,  tr.,  intr.  Saccheggiare, 
Devastare  (Fr.  Guid.  Gh.). 

I      DEPOPULAZIONE,  s.f.  Sacchéggio  (Belc.  T.). 
\     DEPORRE ,   tr.  Deporre  la  guerra.  Cessar   di   farla 
!  (Serd.  T.).  §  intr.  -Sboccare  di  fiumi  (T.). 
I     DEPOSITARI ATO,  s.m.  Ufficio  del  depositàrio ,   non 

!  privato  (Stat.  (Jalin.  T.). 
i      DEP0SIT.ÌR10,  s.ui.  Tesorière  (F.  Segn.  Pucciant.). 
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bone,  di  legnami,  di  sete,  di  libri.  3Iagia^^im  di  de- 
pòfito.  §  Sepoltura  senza  ornamenti,  con  segni  comme- 

morativi della  persona.  Un  depòfito  ricco.  §  Di  pers. 

malandata  e  piena  d'incòmodi.  Quando  siamo  depòfiti 
che  ci  si  fa  in  questo  mondo?  §  D'umori,  Ingorgo, 
Congestione.  §  Posatura  dei  liquidi.  Acqiodccia  che  fa 

depòfito  nella  bòccia.  §  T.  milit.  Depòfito  d'un  reggi- 
mento. L'anno  mandato  al  depòfito.  §  T.  min.  Sàbbie 

minerali  che  si  trovano  in  fondo  alle  valli  contenènti 
òro,  stagno  o  che  altre  sostanze.  §  T.  mar.  Magajgino 
di  provvigioni. 
DEPOSIZIONE ,  s.f.  Il  deporre.  §  Depofizione  dalla 

croce.  Pittura  o  Scultura  che  la  rappreSènta.  §  Depofi- 
sione  da  un  grado,  delle  reliquie,  del  còrpo  di  un 
santo.  §  U7ia  depofizione  in  tribunale,  ingiusta,  iniqua, 
giurata,  scritta.  §  T.  eccl.  Depofizione  del  sacramento. 
DEPOSTO,  p.  pass.,  agg.  e  sost.  V.  Deporre. 
DEPRAV.4IIE,  tr.  e  intr.  non  pop.  [ind.  Depravo.  De- 

pravi]. Guastare,  fig.  Libri  che  depravano  il  gusto,  la 
gioventù.  §  p.  pr.  e  agg.  Depr.wante.  §  p.  pass,  e  agg. 
Deprav.^to.  Ahjìo  il  gusto  depravato  dai  romangacci 

d'ultima  sfera.  Menti  depravate. 
DEPBATATORE  -  TRICE,  verb.  di  Depravare. 

DEPB.IVAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  depravare  e  L'èsser 
depravati.  La  depravazioìie  de'  costumi. 
DEPRECATIVAMENTE,  avv.  letter.  da  Deprecativo. 

DEPRECATIVO,  agg.  T.  gramm.  D'alcune  interiezioni 
supplichévoli. 
DEPRECATÒRIO ,  agg.  letter.  Che  tènde  a  deprecare. 

DEPRECAZIONE  .  s.f.  Il  deprecare.  §  Parte  dell'  ora- 
zione  che  cerca  di  commòvere. 

DEPBED.ARE  ,  tr.  [ind.  Depredo ,  Depredi].  Predare 
guastando.  Bàrhari  che  scorrevano  depredando  le  citt'ì. 
|Non  com.  Fig.  Tèrre  depredate  dalle  piène.  §  p.  pass, 
e  agg.  DEPREn.A.To. 
DEPREDATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  di  Depredare. 
DEPREDAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  depredare. 

DEPRESSIONE ,  s.f.  non  pop.  L' èsser  deprèsso  e  II 
punto  dove  la  còsa  è  deprèssa.  Depressione  di  terreno. 
Piène  che  anno  lasciato  di  gran  depressioni.  §  Fig. 

Depressione  d' ànimo.  Abbattimento.  §  T.  chir.  De- 
pressione  della  cateratta.  Operazione  della  cateratta 

per  cui  s'  abbassa  il  cristallino  opaco.  §  Depressione 
del  cervèllo,  e  fig.  delle  fòrze,  intellettuale. 
DEPRÈSSO.  V.  Deprìmere. 

DEPRESSORE,  agg.  T.  niéd.  Nèrvo  depressore.  Che 
serve  a  deprimere  alcune  parti  a  cui  è  unito. 
DEPRETINO,  agg.  Dal  ministro  Deprètis.  Politica 

depretina. 
DEPREZZAMENTO,  s.m.  T.  leg.  non  com.  Il  deprezzare. 
DEPREZZARE ,  tr.  T.  leg.  [ind.  Deprèzzo.  Deprezzi]. 

Far  diminuire  di  prèzzo,  Di  bèni  stàbili,  ecc. 

DEPOSITAZIONE,  s.f.  Il  depoCitare  fF.i. 

DEPO-SITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  depone 
(Boéz.  T.). 
DEPOSIZIONE,  s.f.  Depòiito.  in  tutti  i  sign.  (T.). 
DEPOSTO,  p.  pass,  e  agg.  Tramontato  (Boéz.  T.).  § 

s.m.  La  còsa  deposta  (A.  Cr.l. 
DEPRAVAMENTO,  s.m.  Il  depravare  (F.V 
DEPRAVARE,  tr.  Detrarre  a  (Vit.  S.  Domén.  F.i. 
DEPRAVARE.tr.  Calunniare,  Diffainare(S.  Gr.  Cav.  Cr.\ 
DEPRAVATO,  agg.  Nel  significato  pròprio  Guasto  (Cr.). 
JttEPRAVATORE.  s.m.  Detrattore  (Pallav.  Cr.). 
DEPRAVAZIONE,  s.f.  Corruzione  (Biit.  Pallav.  Cr.). 
DEPRAVIT.Ì,  s.f.  Depravazione  (Gozz.  T.). 
DEPREC.ÌBILE ,  agg.  Che  si  può  scongiurare,  suppli- 

care (T.).  §  Lacrime  deprecàbili.  Che  pòsson  impetrare 
(Coli.  Ab.  liaac.  Cr.). 
DEPRECARE,  tr.  [ind.  Depreco].  Supplicare,  Scongiu- 

rare (Liv.  T.).  §  Pregare  (Om.   S.   Gr.).  §  p.   pass.   De- 
PREC.\TO. 

DEPREDAMENTO,  s.m.  Il  depredare  (Ségn.  T.). 
DEPRÈ.MERE,  tr.  Deprìmere,  Opprimere  (Boèz.  T.).  § 

p.  pass.  Depremcto. 

DEPRÌMERE,  tr.  e  pron.  non  pop.  [ind.  Deprimo]. 

D'una  superfice,  specialmente  di  terreni,  Abbassarla.  Le 
inondazioni  anno  deprèsso  molto  quel  piano.  §  D'  al- 

tre còse  cedévoli.  Comprimere.  §  Fig.  Di  pers.  Abbas- 
sarla. Uno  scrittore  che  vorrebbe  deprìmere  clii  non 

la  pensa  come  lui.  Deprimer  la  supèrbia.  %  p.  pr.  ,agg.  e 
sost.  DEPRijrÈNTE.  §  Di  medicamenti  che  diminuiscono 

l'attività  della  circolazione.  Il  salasso  è  un  deprimènte. 
Fare  ufo  di  deprimènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Deprèsso. 
Suolo.  Piano,  Crànio  deprèsso.  Polso  deprèsso.  %  Fig. 

Deprèsso  d'animo. 
DEPBOFUNDIS,  s.m.  Salmo  che  i  cattòlici  recitano 

per  i  mòrti.  Dire,  Recitare  il  deprofundis.  §  Dire, 
Cantare  il  deprofundis  a  uno.  Farlo  già  bèllo  e  mòrto. 

Ù  piacere  di  vederlo  guarito:  e  sa,  gli  avevan  beli' e 
detto  il  deprofundis.  Nel  Cantare  e'  è  più  del  desidè- 

rio. §  Fig.  Di  chi  sta  per  cadere  o  é  caduto. 
DEPURAMENTO,  s.m.  Il  depurare. 

DEPURARE,  tr.  e  pron.  [ind.  Depuro].  Di  liquidi,  Rèn- 

derli puri.  Depurare  il  scmgue,  l'olio.  Il  vino.  Lo  zùc- 
chero si  depitrano.  %  Non  com.  Depurare  una  società, 

una  compagnia.  Scacciarne  chi  la  contamina.  §  p.  pr. 
e  agg.  DEPUR.4.XTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Depur.ìto. 
DEPURATIVO,  agg.  e  sost.  Mediramenti  depurativi, 

e  ass.  Deimrativi.  Che  si  credevano  atti  a  depurare  il 
sangue.  Siròppo  depurativo.  I  depurativi. 
DEPUR.ATORE ,  verb.  da  Depurare.  Apparécchio  de- 

puratore. 
!      DEPURATÒRIO,   agg.  [pi.  Depuratóri].  Atto  a  depii- 

!  rare.  §  s.m.  Serbatóio  per  depurare  l'acqua. 
i      DEPURAZIONE,  s.f,  L'azione  del  depurare.  Depura- 
I  zione  lènta,  jierfètta. 

DEPUTARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Deputo,  Deputi].  Dare, 

Affidare  qualche  autorità  a  uno.  Lo  deputarono  a  rap- 
prefentare  la  società.  §  Non  com.  Elèggere.  Ti  deputo 
mio  ambasciatore.  §  p.  pass,  e  agg.  Deputato. 
DEPUTATO,  s.m.  Mèmbro  della  Càmera  elettiva.  De- 

putati  di  dèstra,  di  sinistra,  del  cèntro.  §  Deputati 

della  montagna,  seherz.  Quelli  d'idèe  più  spinte.  §  De- 
jìutati  radicali ,  conservatori ,  pirogressisti.  Càmera 
dei  deputati.  Deputati  del  tal  mandamento,  della  tal 
circoscrizione.  Elèggere  il,  Elezione  del  deputato.  % 

Incaricato,  Rappresentante  d'  una  società  o  sim.  I  de- 
2nitatidelle cittàgrèche al  consìglio anfì -.'iònico.  Quando venne  Garibaldi  a  Milano,  ci  furono  dejndati  di  molte 

società  che  gli  offrirono  corone.  I  deputati  d' una 
accadèmia.  Deputati  alla,  rivista  d'un  libro. 
DEPUTAZIONE,  s.f.  L'ufficio  di  deputato  E  i  deputati 

stessi.  Ambire,  Rinunziare  alla.  Mandare,  Andare  in 

deputazione.  %  Vari  deputati  elètti  a  uno  scopo.  Ar- 
riva, Parte  la  deputazione.  Èssere  della  deputazione 

letterària,  mèdica.  Deputazioni  con  vari  ufici. 

DEPRÈNDERE,  tr.  Cògliere,  Sorprèndere  (F.). 
DEPRESO,  p.  pass,  di  Deprèndere  (Medit.  Vit.  Cris.). 
DEPRÈSSAMENTE,  avv.  da  Deprèsso  (F.). 
DEPRESSIONE,  s.f.  Oppressione  (D.  But.  Cr.). 
DEPRESSIVO,  agg.  Ohe  à  fòrza  di  deprimere  (T.). 
DEPRÈSSO,  agg.  Opprèsso  (Cr.).  §  Ba.sso  (Bentiv.). 
DEPRÌMERE,  tr.  Vincere  (Fag.ì. 

DEPURO,  s.m.  T.  a.  e  ni.  Sostanza  depurata  dall'arte. 
Depuro  d'indaco  (Garg.  T.).  %  —  di  gaffrone.  Il  car- mino (Cr.). 

DEPUTARE,  tr.  Di  còse.  Destinare,  Assegnare  (Cresc. 

Cr.).  i  Fissare  (Mach.).  §  Riserbare  (S.  Ag.  Fièr.).i  Ri- 
ferire, Attribuire,  Imputare  (Cr.ì.  §  p.  pass,  e  agg.  De- 

putato. §  Affidato  alla  giurisdizione  (Àlbizz.).  §s.m.  Am- 
basciatore (Ségn.  J.  Nèr.). 

DEPUTATO ,  agg.  Sèrvo  deputato  a  zma  còsa  (Bin. 

Bon.).  §  T.  mil.  ant.  Gli  addetti  a  un'ambulanza  (Da\.). 
§  Di  còse  (Cresc).  §  Assegnato  (Bìbb.).  §  Del  tèmpo. 
Destinato  (Pecor.  Gli.).  §  Nel  sigu.  di  Giudicare  (S.  Gr.). 

§  Padrino  del  duèllo  (A.). 
DEPUTAZIONE,  s.f.  Gli  accadèmici  della  Crusca  de- 

stinati al  vocabolàrio  E  le  dìspute  loro  (F.). 
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DERELITTO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Di  per.?.  Abban- 
donata. Pòvero  e  derelitto. 

DERETANO,  s.m.  Il  sedere,  scherz.  Batté  il  deretano. 
Metter  il  deretano  alla  finèstra.  Y.  CtJLO. 
DERÌDERE,  tr.  find.  Derido:  rem.  Derifi].  Di  persona. 

Métterla  in  ridicolo,  -Sbeffarla.  Non  deridete  i  pòveri. 
Fatevi  derìdere  sèmpre  colle  vòstre  ridicolàggini!  § 
p.  pr.  Deridente,  g  p.  pass,  e  agg.  Deriso. 

DERISIONE,  s.f.  lì  derìdere  e  L'èsser  derisi.  Méttere, 
/Cascare  in  derifione.  Pigliare  in  derifione.  Burlare. 

DEUI5IT0,  agg.  noncom.  Che  deride.  Paròle  derifive. 
DERI,SOR.\.  s.f.  non  com.  di  Derisore. 

DERISORE,  s.m.  Chi  deride.  I  nòstri  derifori  sa- 
ranno derifi.  Dorifori  sono  gli  adulatori,  dice  OrJzio. 

DERISÒRI.VMENTE,  avv.  da  Derisorio. 

DERISORIO,  agg.  Che  móstra  derisione.  Lèttera,  Ri- 
sposta. Sorriso,  Atti  derifori. 

DERIV.VBILE.  agg.  Da  potersi  derivare. 
DEUIV.V.MEXTO,  s.m.  non  com.  Derivazione. 

DERIVARE,  intr.  Aver  principio,  cagione.  Il  Pò  de- 
rivn  dal  Moncenìfio.  §  Più  com.  fig.  Volevi  saper",  da 
che  deriva  questa  difgràzia  ?  Il  fatto  è  derivato  da 
questo.  §  Voce  che  deriva  dal  greco.  §  Fèbbre  che  deriva 
da  ?i»  colpo  di  sole.^iv.  Derivare  acque  da  un  fitime. 
Caliate  derivato  da  un  lago.  Tu  da  che  deriveresti 
questa  paròla?  i,  T.  mèd.  Derivare  gli  umori  da  una 
parte  del  còrpo.  Sviarli  e  Richiamarli  altrove.  §  p.  pr. 
e  agg.  Derivante.  I  pass.,  agg.  e  sost.  Derivato.  Voce 
derivata  dal  latino.  Questo  e  tutti  i  suoi  derivati. 
Diritti  relativi  e  derivati.  Le  verità  prime  e  derivate. 
DERIVATIVO,  agg.  Derivato.  Vacìboli  derivativi.  § 

sost.  Radicali  e  derivativi.  §  T.  mèd.  ant.  Medicamenti 
atti  a  produrre  nna  derivazione. 

DERIVAZIONE,  s.f.  Il  derivare.  La  derivazione  d'  un 

canale,  d' iin  còrpo   d'acqua,  d' un  vocàbolo,  lògica, 

stòrica.  §  T.  mèd.  ant.  Sviamento  degli  umori,  òggi 
la  derivazione  è  lo  stesso  che  la  Rivulsione;  ma  Ga- 

leno intendeva  che  agisse  negli  umori  già  fissati.  § 
T.  gramm.  Etimologia. 

DÈROGA,  s.f.  T.  leg.  Disposizione  che  ne  rèvoca  un'al- 
tra. §  In  dèroga.  Derogando. 

DEROG.VBILE,  agg.  non  com.  da  Derogare. 
DEROGARE,  intr.  [ind.  Derogo,  Deroghi].  T.  leg.  Tò- 

glier fòrza;  detto  di  legge  a  altra  legge.  Derogare  al 
diritto  comune,  ai  prefènti  capìtoli,  all'articolo  tale, 
allo  statuto.  %  Derogare  a  un  patto.  Mancarvi,  o  Farne 
un  altro  contràrio  al  primo.  §  Derogare  a  un  principio, 
a  una  màssima.  §  p.  pr.  Derogante.  §  p.  pass.  De- 
rogato. 

DEROGATIVO,  agg.  T.  leg.  Che  à  fòrza  di  derogare. 
DEROGATÒRIO,  agg.  T.  leg.  Che  dèroga,  Fatto  pei 

derogare.  Clàufola  derogatòria.  Errore  derogatòrio 
alla  verità. 
DEROGAZIONE ,  s.f.  T.  leg.  n  derogare  una  legge,  Il 

modificarla. 
DERRATA,  s.f.  Xon  pop.  I  prodotti  della  tèrra  che 

sèrvon  di  cibo.ma  solam.  in  quanto  son  commerciàbili. 
À  rimesso  di  derrate,  granaglie,  òli,  ecc.,  per  più  di 
venti  mila  lire.  §  Prov.  non  com.  Le  buone  derrate 
vuotan  la  borsa,  i  M.  prov.  È  piìt  la  giunta  che  la 

derrata.  Più  l'accessòrio  che  il  principale.  %  Val  più 
la  mostra  che  la  derrata.  Più  l'apparènza  che  la  so- 
stanza. 
DERRATÀCriA,  s.f.  pegg.  di  Derrata. 
DERUBARE,  tr.  non  pop.  —  una  persona.  Rubare  a 

quella.  Spogliarla.  È  stato  derubato  di  quanto  aveva. 

§  assol.  L'anno  derubato.  §  p.  pass,  e  agg.  Derubato". 
§  sost.  I  derubati  anno  il  danno  e  le  bèffe. 
DÈRVIS,  .^.m.  Mònaco  turco,  di  vita  austèra. 
DESCHETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Desco. 

DERADICARE,  tr.  -Sradicare  (Bìbb.  T.i. 
DERAGLIARE,  tr.  Deviare.  Fu  detto  da   un   ministro 

d'Italia  parlando  di  trèni  fen'oviari  (P.). 
DERAS.VRSI,  intr.  pron.  Dirazzare  (G.  Giùd.  T.). 

DE  RATO.  M.  a-^^.  T.  leg.  Del  pròprio  (Cr.). 
DEREDARE,  tr.  Diseredare  (Liv.  T.).  §  p.  pass.  Dere- 

riATO. 

DERELITTO,  agg.  Abbandonato,  Di  còse  (Corsin.  Pa- 
nan.  Cr.).  §  Di  pei-sona.  Fiacco  (Rèd.). 
OERELIZIONE,  s.f.  Abbandono  totale  (Ségn.  Cr.). 
DERETANAMENTE,  avv.  Ultimamente  (F.). 

DERETANO,  agg.  Della  parte  di  diètro  (A.  Or.).  §  Ùl- 
timo (B.  Liv.  Tàv.  Kit.). 

DERETARE,  tr.  Privare  dell'eredità  (Marc.  Pòi.  Cr.). 
DERÌDERE,  intr.  Ridere  (Sacch.  T.). 

•DERIDITOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  deride 
(Fr.  Giord.  Ségn.  Cr.). 

DERISÌBILE,  agg.  Degno  d'esser  deriso  (Fièr.  Ségn.). 
DERISIONE,  s.f.  Far  derifione  d'una  còsa.  [Métterla 

in]  (Gh.).  §  Disprezzare  d'alcuna  derifione.  Beffare 
(De  Mon.). 
DERISIVAMENTE,  avv.  Con  derisione  (Òtt.  Cr.). 

DERISO,  s.m.  Derisione  (Guitt.  C\-.'[.%  Avere  in  derìfo. 
Derìdere  (Jac.  Tòd.).  Così  Èssere,  Méttere,  Porre  in  de- 
rifo  (Meng.  Bàrt.  Gh.). 
DERITTO,  agg.  Diritto  fBarber.  Cr.).  Vive  nelle  mont. 

pist.  (P.).  §  A  deritto.  Rettamente  (Barber.). 
DERIVA,  s.f.  Effètto  del  derivare  (T.). 
.DERIVANZA,  s.f.  Derivazione  (T.). 
DERIVARE,  intr.  pron.  Escir  dalla  riva  (Mach.  F.). 
DERIVATAMENTE,  avv.  In  mòdo  derivativo  iF.). 

DERIVATO,  agg.  T.  muS.  D'intervallo,  Replicato  (T.>. 
DERIVIÈNI,  s.m.  Andirivièni  (Car.  T.). 
DÈRJIA,  s.m.  T.  mèd.  Strato  che  costituisce,  insième 

coll'epidérmide,  la  cute  (P.). 
DÈRMICO,  agg.  T.  mèd.  Del  dèrma.  Tessuto,  Tumore 

dèrmico  (P.). 
DÈRNO ,  s.m.  T.  mar.  Il  metter  la  bandièra  come  se- 

gnale di  pericolo  (T.). 

DEROBARE,  tr.  Derubare  (Lue.  T.).  §  p.  pr.  Derogante. 

DEROGARE,  intr.  Derogare  all'onore.  Detrarre  (Nard.'. 
§  Offèndere.  Derogare  il  nome  della  parte  (M.  V.  Cr.). 
DEROGAZIONE,  s.f.  Diminuzione  di  mèrito  (S.  Gir.  T.i. 

DERRATA ,  s.f.  Contratto  di  compra  e  véndita  fSoI- 

dan.  T.).  §  Fig.  D'amante  (Tàv.  Rit.).  §  Gtiardarsi  dalle 
buone  derrate  [da'  làuti  guadagni]  (Cr.).  -3  Prèzzo  (Ross.). 
§  Aver  derrata  d'uno.  Servirsene  (T.).  §  Far  di  sé  der- 

rata. Offrirsi  in  altrui  servìgio  (Car.).  ̂   Véndere  o  Met- 
ter addòsso  a  imo  la  mala  dei-rati'.  Spacciar  mèrci 

cattive  (Fr.  Giord.).  §  Òpera,  Azione  (B.^.  §  Mèrito,  Por- 
tamento (SS.  PP.).  S  Presa,  Porzione  (Cròn.  Mor.  Nov. 

Ant.  B.  P.  Sacch.).  §  Aver  meno  derrata  d'una  cò.<;  t 
[pòco  0  nulla]  (F.  Giord.).  §  Fare  una  malvagia  giunta 

a  ima  mala  derrata  [agg'niiìger  male  amale]  (B.).  Far" 
mala  giunta  a  cattiva  derrata  (F.).  §  Una,  Due  derrate 

[Pòco  0  nulla]  (Pucc).  %  A  gran  derrate.  In  gxzxic^na,\\- 
tità,  0  A  buon  mercato  (Cant.  Cani.).  S  Avere  le  tre 
derrate  per  un  denaio  [a  uSura]  (T.  a  Avere). 
DEPRATALE,  s.m.  L'infima  miSura  del  vino,  vendendo 

a  minuto  (Band,  lucch.  F.). 

DERl'BAMENTO,  s.m.  Il  derubare  (T.). 
DERÙERE,  intr.  Rovinare  (T.i. 

DERl'PARE,tr.  erifl. Dirupare,  Precipitare  (G.Giùd.T.). 
DERVÌGIO,  s.m.  Dèrvis  (T.). 
DESALARE,  tr.  Levar  il  sale  (Art.  Vetr.  T.). 
DESCENDÉNTE,  agg.  e  sost.  Discendènte  (G.  V.  Cr.). 
DESCENDÉXZA,  s.f.  Discendènza  (Cr.). 
DESCÉXDERE.  intr.  Discéndere  (Belc).  Vive  nelle 

mont.  (P.).  §  p.  pass.  Descenduto  e  Desceso. 

DESCENDIMENTO,  s.m.  Il  discéndere  iBut.  Cr.'). 
DESCENSIONALE,  agg.  T.  astr.  Che  si  riferisce  a  dc- 

scensione  (T.). 
DESCENSIONE,  .s.f.  Discesa  (Cr.).  §  China  (Cr.).  §  T.  astr. 

Contr.  di  Ascensione. 

DESCÈNSO,  s.m.  Discesa  (But.  Cr.).  §  Cavare  o  sim. 
perdescènso.Sòxta,  di  distillazioneantica(Rieett.ttor.  Cr.). 
DESCENSORE,  verb.  Chi  o  Che  discende  (Cr.). 
DESCESO,  p.  pass,  di  Descendere  (Cr.). 
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DESCO,  s.m.  Tàvola  da  mangiare;  solam.  nella fraSe 
fam.  Stare  a  desco.  §  Prov.  Chi  non  mangia  a  desco, 

ù  mangiato  al  fresco  o  di  fresco.  Anche  Chi  non  man- 
fìia  à  del  mangiato.  §  Scherz.  Desco  mòlle.  L'  èrba, 
quando  ci  si  mangia  Sdraiati.  §  Il  banco  dove  i  macel- 

lari tàglian  la  carne.  Desco  di  sòrbo. 
DESCRITTIVAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Descrittivo- 

Spiegare  descrittivamente. 

DESCRITTIVO,  agg.  Che  à  per  fine  di  descrivere.  Gè- 
nere,  Definizione ,  Poefia,  Anatomia ,  Geometria  de- 

scrittiva. 
DESCRITTORE.  V.  Descrìvere. 

DESCRÌVERE,  tr.  Spiegare  con  paròle  còse  o  fatti  per 
chiarirli  bène  altrui  come  li  avesse  visti  da  sé.  Descrì- 

vere coni'  é  fatto  il  telègrafo,  Una  màcchina  coni'  è 
piantata.  Descrìvere  un  paefe  e  i  suoi  costumi,  tifan- 

te, una  battàglia.  Non  vi  so  descrìvere  come  sia  an- 
data. §  Còse  da  non  ììotersi  descrìvere.  Di  còse  mara- 

vigliose.  I  Di  pars.  Tìi  mi  descrivi  i  tuoi  amici  che 
sou  sèmpre  o  àngioli  o  diàvoli,  g  T.  mat.  Descrìvere 

un  cìrcolo,  una  lìnea,  ecc.  Tracciarla.  §  D'un  còrpo  in 
movimento.  Descrìvere  una  lìnea.  Percórrerla.  La  palla 
del  cannone  descrive  una  paràbola.  Cérchio  che  si 
descrive  da  ima  lutea  rètta.  §  p.  pr.  e  agg.  Descri- 

vènte. §  pass.  Descritto. 
DESCRIVÌBILE,  agg.  Che  si  può  descrìvere.  Non  son 

descrivìbili  le  condizioni  di  quella  'pòvera  gènte. 
DESCBIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Descrizione. 
DESCBIZIONCIIVA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Descrizione.  Una 

descrizioncina  ben  fatta. 

DESCRIZIONE,  s.f.  Mòdo  e  paròle  per  descrivere.  Fa- 
temi la  descrizione  a  mòdo  e  a  vèrso  delV  accaduto. 

La  descrizione  del  ducilo.  %  Descrizioni  poètiche.  De- 
scrizione d'un  còdice,  d'una  malattia,  d'una  cura, 

d'una  persona.  Descrizione  anatòmica. 
DESÈRTO,  agg.  Di  luogo  disabitato,  incolto.  Luoghi 

deferti.  §  Iperb.  Vie  defèrte.  Che  non  c'è  nessuno.  § 
Scuole,  Teatri  defèrti.  Gow^òca  gènte.  §  Col  Pifo.  Nelle 

vie  più  defèrte.  Dove  Arno  è  più  deferto.  §  s.m.  Va- 
ste regioni  incolte  e  disabitate  dell'Aiia  e  dell'.iffrica. 

Il  defèrto  di  Sàara.  I defèrti  della  Libia. %'ii^eY.  Pro- 
vìncia che  l'anno  ridotta  un  defèrto.  Par  d'essere  in 

un  defèrto.  Città,  Piazze  che  son  veri  defèrti.  %  Pre- 
dicare, Parlare  al  defèrto.  A  chi  non  ascolta.  Vox  cla- 

mantis  in  defèrto.  La  manna  del  defèrto.  I  Padri  nel 

DESCHERIA,  s.f.  Dàzio  de'macellari  (F.).  §  Banco  dove 
si  tàglia  la  carne,  Desco  (T.l. 
DESCHETTO  ,  s.m.  Panclietto  (Saccli.  Burch.  Cr.).  § 

Bischetto  (F.).  §  La  toelètte  (Magai.  T.). 
DESCITARE.  tr.  e  intr.  §vegliare.§  p.  pass.  Descitato. 
DÈSCITO,  s.m.  sinc.  di  Descitato  (.S.  Gr.  T.j. 

DESCO,  s.m.  fa-  Pist.  anche  Désco].  Banco  dei  riven- 

dùglioli (T.).  S  Banco  d'Accadèmia  (Dat.).  §  fletter  a 
desco.  Elègger  a  un  grado  (Pucc).  §  Desco  mòlle.  Co- 

lazione 0  cena  làuta,  senz'apparecchiare  (Fag.).  §  Acco- 
stare il  còrpo  al  desco.  Chi  è  compensato  del  suo  ser- 
vigio (Min.).  §  Disco,  Girèlla  (Ov.  Sim.  B.  Creso.).  § 

Banco  de'  mercanti  (Sacch.'). 
lUìSCItlTTÌBILE,  agg.  Che  si  può  descrivere  (Viv.  Cr.). 
DESCRITTO,  s.m.  Scrittura  (T.). 
DESCRITTORE,  s.m.  Scrittore  (Bibb.  T.).  §  Scrivano. 

DESCRÌVERE,  tr.  D'altri  segni  che  la  scrittura  (Bibb.). 
g  Scrivere,  Registrare,  Ascrivere  (Mach.  Gh.).  §  PuCgistra- 
re;  dei  cittadini  paganti  impòste  e  l'Impòste  stesse  (T.). 
DESCRIVIMENTO,  s.m.  Il  descrìvere.  §  Descrizione  (T.). 
DESCRIVITORE  -  TRiCE.verb.  da  Descrìvere  (Bellin.Cr.). 
DESCRIZIONE,  s.f.  Anagrafe  (  Vang.  T.).  §  Coscrizione. 

Lèva  (PróS.  fior.  Lìv.  tìli.i.  Il  descriver  linee  sopra  una 
superfìce  con  matita  o  altro  (Bàvb.  T.). 
DESDÈCERE,  intr.  Sconvenire  (Barber.  T.). 

DESECCARE,  tr.  Disseccare  (F.).     • 
deseccativo,  agg.  Atto  a  disseccare  (Òtt.  T.). 
DE-SÈBERE,  tr.  Abbandonare  (Bérn.  Cr.).  §  p.  pass. 

Desèrto. 

defèrto.  Sant'Antonio  nel  defèrto.  Le  fière  dei  defèrti. 
§  Letter.  poèt.  I  defèrti  del  mare. 
DESIARE,  e  der.  Letter.  poèt.  Desiderare,  e  der.  §  intr. 

Pop.  Xa  tal  còsa  non  mi  defia.  Non  mi  va  a  gènio.  § 
Defiare  ima  còsa.  Aver  desidèrio  di  farla  [D.  fa  Defia 
trisillabo  anche  in  mèzzo  al  vèrso]. 

DESIDERÀBILE,  agg.  Che  sì  può  desiderare.  Sarebbe- 
desideràbile  che  ognuno  avesse  di  che  vìvere. 
DESIDERARE ,  tr.  Avere,  Provare  con  desidèrio.  Col 

Che  e  coll'agg.  Desidero  il  vòstro  bène.  Desidero  di  ri- 
vedervi prèsto.  Desideriamo  di  morire  quando  siamo 

contènti.  §  Col  Che  quaSi  come  augùrio.  Desidero  che  t>t 
fàccia  buon  viàggio,  che  tu  ti  fàccia  onore,  che  tu  studi,, 
che  i  tuoi  genitori  sian  contenti.  §  Non  desiderare  la 

dònna,  la  ròba  d'altri.  Nei  comandamenti  di  MoSè.  §  Non 
desiderare.  Non  aver  desidèrio.  No7i  desidero  d'averlo 
d' intorno  ,  di  conóscerlo  ,  di  riamicarmi  con  lui.  De- 

sidero che  non  mi  secchi.  §  Si  fa  desiderare.  Non  vi 

fate  desiderare.  Chi  si  mostra,  va  di  vado  in  conver- 
sazione, 0  tarda,  invitato,  a  far  una  còsa.  §  Il  sor  An- 

tonio vuol  far  desiderare  la  sua  voce.  §  Cìie  desidera? 

Interrogando  chi  pa^e  vòglia  qualcòsa  ;  e  iròn.  Chi  en- 
tra non  chiamato.  §  Lascia  a  desiderare.  Di  còse  in- 

feriori all'aspettativa.  Commèdia  che  si  credeva  bèlla, 
ma  che  lascia  molto  a  desiderare-  §  Al  contr.  Non  la- 

scia nulla  a  desiderare.  Di  còsa  perfètta.  Un' insa- 
latina condita  cosi  che  non  lascia,  ecc.  Un  giovine 

così  bravo  che,  ecc.  §  Non  à  più  ntilla  a  desiderare. 
§  La  tèrra  desidera  la  jìiòggia ,  le  ragazze  marito. 
Piante  che  desiderano  il  sole.  §  Prov.  Ogni  fatica, 
desidera  un  pìrèmio.  Più  com.  marita  pirèmio.  §  Sarà 
fatto  come  desidera.  A  persona  che  ci  comanda  ,  cui 
siamo  deferenti.  §  Assol.  Come  desidera.  ?  Impers. 
Tutto  quel  che  si  desidera.  Quel  che  si  desidera  da 
te  è  che  tu  stia  attènto.  A  quel  che  si  può  desi- 

derare. %  In  fondo  a  un  tèsto  incomplèto  d' autore 
insigne  si  scrive.  Il  resto  si  desidera.  Manca.  §  Prov. 
Ognuno  crede  quel  che  desidera.  §  Pòvero  è  quello 
cìie  desidera  molto.  §  p.  pr.  e  agg.  non  com.  Deside- 

rante. §  pass,  e  agg.  Desiderato.  La  jmce  desiderata. 

l  Prov.  Mòrte  de-nderata  sta  cent'anni  in  casa,  e  meno 
com.  cent'anni  indugiata  o  è  sèìnpre  ritardata.  I  cat- 

tivi che  desiderano  di  veder  mòrto  qualcuno,  aspettano 
un  pèzzo.  §  0  raccontando,  in  segno  di  buon  augùrio, 
d'esserci  sognati  che  uno  èra  mòrto. 

DESÈRRE ,  s.m.  Giardinetto ,  frutte  in  fin  di  tàvola 
(Gher.  Test.  P.).  È  volg.  e  cont. 
DESERTA,  s.f.  T.  luce.  V.  Desèrre  (F.). 
DESERTARE,tr.  Distrùggere  (Bèrn.  Cr.).  SDiSertare(A.). 
DESERTÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Deserto  (T.). 

DESÈRTO,  agg.  Abbandonato,  Non  coltivato  (T.).  §  De- 
ferto di  coltura  (T.).  USàb.  §  Defèrto  di  virtude  (D.  G.). 

§  Defèrto  di  capelli  (Guerraz.  P.).  §  Abbandonato,  di 

pers.  (D.  A.).  Defèrta  l'autorità  del  pontéfice  (Pallav. 
Cr.).  §  Dolènte,  Infelice  (Sacch.  Bèrn.).  §  sost.  A  quella 
sua  defèrta  (Car.  Cr.).  §  Dappòco  (Bèni.  Il  s.m.  Chi 
prèdica  al  defèrto,  pèrde  il  sermone  (T.). 
DESERTORE  -  trice,  verb.  di  DeSértare  (T.). 
DESERVIRE,  intr.  Servire  (Boèz.).  §  p.  pass.  Deser- 

VITO. 

DESEKZIONE,  s.f.  Diserzione  (Magai.  J.). 
DESFIDARE,  tr.  Sfidare  (T.). 
DESIA,  s.f.  Desio  (Rim.  Ant.  T.). 
DESÌANZA,  s.f.  Desidèrio  (Rim.  Ant.  Cr.). 
DESICCABE ,  tr.  Disseccare  (Boèz.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Desiccato. 
KESIDERABILEMENTE  e  DESIDEKABILMENTE  ,  avv. 

da  Desideràbile  (F.).  §  Con  molto  deSio  (G.  Giùd  ). 
DESIDEUAMENTO,  s.m.  Desidèrio  (S    Gr.  Cr.). 
DESIDERARE,  tr.  [condiz.  Desiderarèi  (Polit.  Tolom. 

P  ).  Vive  nella  mone.  pist.  (P.)j-  Prov  Chi  è  sàzio  di 
starne  desidera  carne  di  storno  (T.).  §  Con  A.  Deside- 

rare a  uno.  Tènder  a  lui.  Desidero  a  te  (Salm  ).  §  De- 
siderare a  una  Còsa. 
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DESIDERATIVO,  agg.  T.  gramm.  Più  com.  OttMivo- 
DESIDÈRIO,  s.m.  Sentimento  clie  ci  sprona  al  piacere 

d'avere,  d'ottenere,  d'augurarci  una  còsa.  Vivo,  Ardènte 
desidèrio.  Desidèrio  di  glòria,  di  bène,  del  bène  altrui 

pili,  che  del  pròprio,  di  giovare,  d' insegnare.  Questo 
è  il  mio  desidèrio.  Il  desidèrio  di  vedervi  tutti  sani  e 
onorati,  cari  fi.gliòli.  Desidèrio  onèsto,  generoso,  vile, 

basso ,  -volgare ,  turpe.  Desidèrio  stragrande.  Desi- 
dèri sfrenati.  Va  tròppio  in  là  co'  desidèri.  Pecati 

di  desidèno.  Desidèri  della  carne.  Eif  vegliare  i  desi- 
dèri. §  Ò  piacere  che  tritio  vada,  ìwocèda  a  seconda 

de' vòstri  desidèri.  IFarò,  Guarderò  di  fare  in  tutto 
e  per  tutto  il  vòstro  desidèrio,  d'  adempire  ai  vòstri 
desidèri.  Èra  in  questo  desidèrio.  Aguzzare  il  desi- 

dèrio. Aprire,  Manifestare  i  suoi  desidèri.  Licitar <'. 
Sodisfare,  Cómjnere  ttn  desidèrio.  Infiammati  dal  de- 

sidèrio. S'accese  in  questo  desidèrio.  Accompagnare. 
Segìtire  col  desidèrio.  §  Lasciar  desidèrio,  molto  desi- 

dèrio di  sé.  Èsser  molto  desiderati  ancora  dove  siamo 
stati.  Aver  fatto  impressione  molto  gradita,  e  èssersi 
allontanato  con  gran  dispiacere  degli  altri.  §  Di  pers. 
cara  che  venga  a  mancare.  §  Pii  desidera.  Di  còse  più 

fàcili  a  ideare  che  a  vedere  realizzate.  Sogni  special- 
mente di  persona  ingènua.  §  Speranze  inùtili.  Dice  sèm- 

pre di  voler  andare  a  Nàpoli:  è  un  pio  desidèrio.  § 
Iròn.  Contro  i  maligni.  Anno  detto  che  la  sua  òpera 
non  continuava.  —  Pii  desidèri. 
DESIDER0S.4ME\TE,  avv.  non  com.  Con  gran  desidèrio. 
DESIDEUOSÌSSLMO,  superi,  di  Desideroso.  Son  desi- 

derosissimo di  stringervi  la  inano. 
DESIDEROSO,  agg.  Pièno  di  desidèrio.  Gènte  deside- 

rosa del  bène  altrui. 

DESIGNARE  ,  tr.  Non  pop.  Di  pers.  Indicare  quella 
che  crediamo  più  adatta  a  un  ufficio.  Designava  lui 
alla  successione.  Designato  cardinale.  %  Per  est.  De- 

signati alla  strage.  %  p.  pass,  e  agg.  Designato.  Nella 
guèrra  designata.  Più  com.  disegnata.  T.  stór.  roni. 
Còn.sole,  Edile  designato. 
DESIGNAZIONE,  s.f.  Non  com.  Il  designare. 
DESINAUÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Desinare. 
DESINARE,  s.m.  Il  pasto  principale  della  giornata. 

Buono,  Cattivo  definare.  Bèi  definare.  Definare  gu- 
stoso, saporito,  sémplice,  ben  fatto,  di  famìglia,  da 

signori ,  de'  signori.  Un  definare  non  è  un  pranzo. 
Òggi  siamo  a  definare  dal  tale  ;  ma  vedrai  che  sarà 
un  prango.  %  Guastare  il  definare.  Mangiare  avanti 

desinare,  e  mandar  via  l'appetito.  §  Avanti,  Dopo  defi- 
nare. Ilgiornodopo  definare  dorme.  Littrè anche  dopo 

definare  lavorava.  §  E  unito.  Un  dopodefinare  mi  ca- 

DESIDERATIVO,  agg.  Desideràbile  (D.).  §  Desideroso. 
DESIDERATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Desiderare. 
DESiDERAZIONE,  s.f.  Desidèrio  (Giambull.  T.). 
DESIDERÉVOLE,  agg.  Desideràbile  (Giorg.). 
DESIDÈRIO,  s.m.  Trovarsi  col  suo  desidèrio  [colla 

persona  amata]  (Fir.  T.).  §  Desiderare  con  desidèrio 

(Dibb.)-  §  Finire  l'ardore  del  desidèrio  [Appagare  il] 
(D.).  §  Tenere  il  desidèrio  [Avere  il]  (Cav.  Gh.).  §  Venire 
a  suo  desidèrio.  Conseguire  la  còsa  desiderata  (Gh.).  § 
§  Avere  in  desidèrio.  Desiderare  (F.). 
DESIDERO,  s.m.  Desidèrio  (SS.  PP.  Barber.  T.).  §  Per- 

sona amata  (B.). 
DESIDEROSO,  agg.  Desideràbile  (Sèn.  Bibb.  Cr.).  §  De- 

siderato (Guid.  G.).  §  Bèllo  a  vedere  (Bibb.). 
DESÌDIA,  s.f.  Accidia  (Intr.  Virt.  Fir.  Pand.  Car.  T.). 
DESIGNAMENTO  ,  s  m.  Il  designare  (Giamb.  OròS.).  § 

Designazione  (Guidòtt.).  §  Sòrta  di  fig.  rett.  (F.). 
DESIGNARE,  tr.  Denotare  (Bibb.  T.). 
DMSIGNAZIONE,  s.f.  Disegno,  del  cérchio  (S.  G.  Cr.). 
DESINA,  s.f.  T.  aret.  Desinare  (T.). 
DESINARE,  tr.  Che  definiamo?  (Lasc.  Aret.  T.).  §  An- 

dare 0  Mandar' a  definare  cogli  angeli.  Morire,  Am- 
mazzare (Cecch.). 

DESINATA,  s.f.  Desinare  (F.). 
DESINATORE,  ve.b.  m.  di  Desinare  (Lib.   Matt.  Cr.). 

pitò  in  casa  costtii.  §  Non  accozzare  il  definare  colla 
cena.  V.  Accozzare.  §  Metter  d'accòrdo  il  definare 
con  la  cena.  §  Canta,  Scrive  per  il  definare.  Di  chi  fa 
vèrsi  0  scrive  per  campare.  §  Prov.  Dopo  definato  non 
camminare;  dopo  cena  con  dolce  Ièna. 
DESINARE,  intr.  Mangiare  a  desinare.  A  che  ora  dé- 

fini?  Si  défina  alle  sèi.  C'è  chi  défina  prima,  chi 
dopo.  Preparare,  Ammannìr  da  definare.  A  che  ora 
torni  per  definare?  Definare  non  è  Prangare.  Òggi 
défino  dal  cavalièr  X;  o  per  dir  mèglio:  pranzo,  per- 

ché ci  son  inviti,  e  pòi  il  cavalière  X  è  un  Lucullo. 
§  Se  si  défina  non  si  cena.  Di  chi  fa  magri  guadagni, 
0  si  trova  in  grandi  strettezze. 
DESINARETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Desinare.  Un  defi- 

naretto  (Ma  buona,  ma  gustoso. 

DESINARINO,  s.m.  dim.  di  Desinare.  Può  esser  più  ri- 
cercato. §  Anche  iròn.  Un  def  inarino  salato.  Avendolo 

pagato  caro. 
DESINARONE,  s.m.  aecr.  di  Desinare.  Sontuoso,  Abbon- 

dante. Un  definarone  tutto  carne. 
DESINARÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Desinare. 

DESINÈNZA ,  s.f.  T.  gramm.  La  terminazione  d'  una 
paròla.  Contrapposto  a  Radicale.  Definènze  regolari 
irregolari.  Definènzain  a.,  in  are,  f arricciola,  piana, 

tronca.  Trattato  sulle  definènze.  Le  definènze  a'  chi- 
mici servono  a,  distìnguere  cèrti  gradì  e  qualiti. 

DESIO,  s.m.  Desidèrio  Letter.  §  Pop.  Còsa  molto  grata. 
Star  su  questo  prato  che  defio  !  Un  buon  fochetio  e 
un  bicchier  di  vino  è  un  defio.  §  Di  pers.  Un  ragazzo 
che  è  un  defio.  §  Iròn.  Un  rospàccio  che  è  un  defio. 
Prèdiche,  Scritti,  Vèrsi  che  sono  un  defio. 
DESIOSAMENTE,  avv.  Con  deSio.  Letter. 
DESIOSO,  agg.  lett.  poèt.  Desideroso. 

DESÌSTERE  ,  intr.  non  pop.  Cessare  da  un'  impresa, 
da  un  intènto,  Desìstere  daunpropòfito,  da  una  lite, 

da  una  richièsta,  da  un'  impresa,  da  un'opera  inco- 
minciata. §  p.  pr.  non  com.  Desistente.  §  p.  pass.  De- 

sistito. 
DESOLARE,  tr.  non  com.  [ind.  Dèfolo ,  Dèfoli].  De- 

vastare, Spopolare.  §  Più  com.  il  p.  pr.  e  agg.  Desolante 
e  il  p.  pass,  e  agg.  Desolato.  Che  à  gran  desolazione. 
Donneo  defolata.  Son  tutti  defolati. 
DESOLATAMENTE,  avv.  noiì  com.  da  Desolato. 
DESOLATÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Desolato. 

DESOLAZIONE,  s.f.  Di  dolore  che  non  dà  luogo  a  con- 
solazione. Defolazione  d'  una  famìglia,  d'  una  città. 

À  lasciato  tutti  nella  defolazione.  È  una  defolazione 

veder  lo  spèrpero  dell'uva  che  d  fatto  la  crittògama. 
In  questo  momento  di  defolazione, 

§  Parasite  ,  chi  va  in  cerca,  in  busca  di  desinari  (T.). 
DESINÈA,  s.f.  Desinare  (Nov.  Ant.M.  V.  Cr.). 
DESINÈNTE,  agg.  e  sost.  Terminante  (T.). 
DESIORE,  s.m.  Dejio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DESIOSO,  agg.  Con  A  (D.  T.). 
DESIPIÈNTE,  agg.  Sciòcco,  Insipiènte  (T.), 
DESIRA,  s.f.  Desio  (D.  Cr.). 
DESIRARE,  tr.  Desiderare  (D.  Cr.).  §  Prov.  A  lunga 

còrda  tira  Chi  mòrte  altrui  defira. 
DESIRE,  e  (F.)  DESIRO,  s.m.  Desidèrio  (Petr.  Cr.).  § 

L'oggetto  amato  (A.). 
DESISTÉNZA,  s.f.  il  desìstere  (T.). 
DESÌSTERE,  intr.  Con  Dt  (Giiicc.  Car.  T.).  §E  senza 

pavtic.  (Rèd.).  §  Finire  (D.  Ur.). 
DBSJUNZIONE,  s.f.  Disgiunzione  e  sim.  (G.  Giùd.  T.). 
DESNORE,  s.m.  Disonore  (Guitt.  T.). 
DESXUDARE,  tr.  ̂ nudare  (Guitt.  T.). 
DESOLAMENTO,  s.m.  Desolazione  (Ségn.  T.). 
DESOLATO,  agg.  Senza  seguaci   (Gal.  T.).  §  DeSèrto. 
DESOLATORE  -  TUICE,  verb.  di  Desolare  (Bàrt.  T.). 
DESOLATÒUIO,  agg.  Che  à  fòrza  di  desolare  (S.  Gir.  T.). 
DESOLATURA,  s.f.  Il  tòglier  le  suola  (T.). 
DESONESTANZA,  s.f.  Disonestà  (G.  Giùd.  T.). 
DESOURATO,  agg.  Disonorato  (Guitt.  T.). 
DESORTAZIOXE,  s.f.  Coutr.  di  Esortazione  (Car.  T.). 
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DESPOTA,  s.m.  Prìncipe  assoluto  che  non  obbedisce 
alle  leggi,  che  governa  arbitrariamente.  §  Per  est.  Marito 

dèspota  colla  móglie.  Désiwta  co'  sottoposti.  %  Piccolo 
dèspota.  Un  ragazzo  prepotènte.  §  agg.  Sindaco  dèspota. 

ST.  stòr.  Titolo  de' governanti  vassalli  dell'impèro  bi- 
zantino e  turco. 

DESPÒTICAMENTE,  avv.  V.  DiSPÒTrc.V MENTE. 
DESPÒTICO,  agg.  V.  Dispòtico. 
DESPOTI-SMO,  s.m.  V.  Dispotismo. 
DESSO,  DESSA,  DESSI.  Pron.  lettor  V.  Esso,  Essa. 

s  É  desso  !  raro  e  alfettato.  È  lui. 

DESTARE,  tr.  e  riil.  Tòglier  dal  sonno,  di  pers.  De- 
statemi domattina  prima  delle  cinque.  Non  mi  avete 

destato.  Mi-  desto  da  me.  g  Enf.  Non  lo  desterebbero 
fé  cannonate  ,  i  tòni  .  i  fiXlmini.  Di  chi  dorme  fòrte. 

I  Destatevi!  Destati!  La  si  desti!  A  chi  sta  mèggo  as- 
sopito nelle  conversazioni.  §  scherz.  o  iròn.  A  chi  ri- 

sponde confuso,  senz'aver  inteso  §  Fig.  Pòco  pop.  Mo- 
vere ,  Far  nàscere.  Destare  desidèrio ,  ammirazione, 

gelosia ,  sospètto  ,  invidia.  §  Destare  V attenzione ,  la 

curiosità,  l'èstro.  §  Ingegno  che  non  si  desta  più.  Pò- 
polo che  si  desta  dall'ignoranza,  dall'inèrzia.  Destar.si 

in  susstdtn.  §  p.  pass,  e  agg..  Destato  e  sino  volg. 

Desto.  §  .S"è  destato  un  gran  vènto. 
DESTINARE,  tr.  Formar  pensièro,  idèa  risoluta.  Ò  de- 

stinato di  passare  anche  quest'anno  le  vacanze  in 
campagna.  §  impers.  special,  di  Dio,  di  chi  governa  le 
nòstre  còse.  JTZ  cielo  à  destinato  così.  Paziènza,  quando 
Dio  destina  una  còsa.  Uomo  destinato  a  grandi  còse. 
§  E  impers.  Èra  destinato  che  fosse  così.  Non  èra 
destinato  !  Se  sarà  destinato  !  Speciahn.  di  matrimòni. 

§  Vedremo  quel  che  Dio  ci  destina.  D'avvenimenti  che 
non  possiamo  .saper  come  termineranno,  s  Stabilire  quel 
che  una  persona  deve  fare  o  dove  anderà.  Siamo  de- 

stinati tutti  a  lavorare.  È  destinato  a.  soffrire.  Son 
destinato  a  logorarmi  la  vita.  §  A  che  lo  destini  il 
tuo  figliolo,  a  mèdico  ?  Destinavano  le  ragazze  al 

convènto,  l'anno  destinata  a  quel  marito.  §  È  desti- 
nato x^rofessore  a  Bologna.  L'anno  destinato  a  Sassari. 

§  Di  còse.  Anno  destinato  mille  lire  per  t  piùveri. 
Destino  queste  bottìglie  per  ti  rinfresco  di  dotnani.  § 

Quella  casa  l' unno  destinata  per  caférma ,  quella 
chiój'a  per  teatro.  §  Destiniamo  il  posto  e  l'  ora  che 
faremo  merènda.  %  Destino  le  ore  die  mi  restano 
alla  lettura  di  qualche  libro.  %  Spedire  ròba ,  pac- 

chi a  chi  è  destinato.  %  p.  pass,  e  agg.  Destinato.  § 
Còse  destinate;  destinate  da  Dio.  Destinato  provve- 

ditore a  Reggio,  §  Lèttere  che  non  arrivano  a  chi  son 

destinate.  §  Il  giorno,  l'ora  destinata. 
DESTINATÀRIO ,  s.m.  La  persona  a  cui  è  destinata 

una  còsa  per  pòsta  o  ferrovia.  Di  questo  pacco  non  si 
conosce,  manca,  non  anno  scritto  il  destinatàrio. 

DESTINAZIONE  ,  s.f.  L'uSo  e  L'uifìcio  a  cui  una  per- 
sona 0  una  còsa  è  destinata.  La  destinazione  di  gue- 

st'oggetto,  d'un  prefetto,  d' un  professore.  §  Di  mèrci 
e  lèttere.  La  destinazione  d'  U7i  plico ,  d' ima  lèttera. Non  arrivato  a  destinazione. 

DESITXO,  s.m.  Tutto  quanto  avvièn  all'uomo  in  cui 
non  entri  e  non  si  conosca  la  volontà  degli  altri,  né  sua. 
Mi  7norl  quel  ragazzo  dopo  aver  tifato  tutti  i  mèggi 
per  salvarlo:  si  vede  che  èra  destino.  Èra  destino 
che  io  mi  dovessi  impigliar  cosi  con  quella  gènte.  Il 
destino  vuole,  à  volato  cosi.  Sognare  il  suo  destino. 

Leggi,  Decreti  del  destino.  Lèggere  nel  libro  del  de- 
stino. Seguire  il  suo  destino.  §  Un  destino!  Pare  un 

destino  !  Di  còse  dolorose  che  si  ripètono  con  una  cèrta 
frequènza.  È  nn  destino  che  tutte  le  vòlte  succède  qual- 

còsa, io  ci  abbia  a  entrar  dimèg7^o.  È  destiìio  deijiro- 
fèti  di  non  èsser  creduti  mai.  §  Sòrte ,  Ventura.  Il 

destino  de' libri.  Anche  i  libri  chino  il  loro  destino.  Il 
destino  di  cèrte  paròle.  §  Destinazione.  Quale  sarà  il 
destino  di  questi  gióvani?  Va  a  sapere  il  suo  destino. 
Mindate  queste  lèttere,  questi  libri  al  loro  destino. 

Non  arrivarono  al  destino.  §  Va'  al  tuo  destino.  A 
chi  c'importuna.  §  Mutar  destino.  §  volg.  Matrimònio 
gran  destino  [clandestino].  §  pi.  I  pròpìri ,  I  suoi  de- 

stini. Speeialm.  de'  grandi  evènti,  e  dei  grandi  paeU- 1 
destini  d' Italia.  Règgere  i  destini  d'Europa. 
DESTITUIRE,  tr.  [ind.  Destituisco,  Destituisci:  rem. 

Destituii'].  Privare  uno  d'un  ufficio.  Destituire  un  pro- 
fessore, itn  prefetto,  un  sindaco.  §  p,  pass,  e  agg.  De- 

stituito. ^  Non  com.  Destituito  di  fòrze,  di  pròve, 

d'ogni  fondamento  di  verità.  Mancante. 
DESTITUZIONE,  s.f.  Il  destituire,  L'èsser  destituito. 

Destituzione  ingiusta,  vergognosa,  arbitrària.  Decreti 
di  destituzione. 

DESTO,  agg.  Che  non  dorme  II  pop.  preferisce  Sré- 
glio.  Vieni  pure,  son  desto.  Sono  stato  desto  tuttala 
nòtte.  Non  son  ancora  desti.  §  Esci,  di  meravìglia,  non 
pop.  Sogno  o  son  desto?  §  Òcchi  desti.  §  Fig.  Ragazzo, 
Ingegno,  Mente  molto ,  pòco  desta.  §  Cosciènza  desta. 
§  Prov.  non  com.  Cane  mògio  e  cavallo  desto. 
DÈSTRA,  s.f.  La  mano  dèstra.  Il  pop.  più  spesso  Dritta 

e  Diritta.  La  sinistra  è  dalla  parte   del  core,  la  dè- 

DESPEUANZA,  s.f.  Disperazione  (Barber.  T.). 
DESPERARE,  tr.  e  intr.  Disperare  (Guitt.  T.). 
DESPERAZIONE,  s.f.  Disperazione  (Pass.  Cr.). 
DESPETTÉVOLE,  agg.  Disprezzàbile  (Bìbb.  T.). 
DESPETTÌBILE,  agg.  Dispregévole  (S.  G.  GriS.  T.). 
DES  PETTO,  s.m.Dispètto  (Car.  T.)  §  Vilipèndio  (Car.). 

S  agg.  Disprezzato  (Fior.  S.  Fr.  Om.  S.  Gr.  Or.). 
DESPEZIONE,  s.f.  Disprègio  (F.). 
DESPITTO,  s.m.  Disprèzzo  (Petr.  Forteg.  Or.). 
DESPLICIBILE,  agg.  Dispregévole  (S.  Greg.  F.). 
DKSPOGLIARE  ,  tr.  Spogliare  (F.).  §  p.  pass.  Despo- 

Gi.iATO  (S.  Gir.  T.). 
DESPONSAMENTO,  s.m.  Lo  spoSare  (Med.  Vit.  Cr.  T.), 
DESPONSARE,  tr.  SpoSare  (Guitt.  Belc.  T).  §  p.  pass. 

Desponsato  (Car.). 
DESPONSAZIONE,   s.f.  Sposalizio  (Macc.  T.i. 
DÈSPOTO ,  s.m.  Dèspota  (G.  V.  Sacch.  Cr,).  Vive  nel 

cont.  (P.). 
DESPOTATO,  s.m.  Dignità,  Giurisdizione  e  tit.  di  Dè- 

spota. Despotato  dì  Serbia  (T.). 
DESPRÈWIO,  s.m.  Disprègio  (Guitt.  T.). 
DESPRE.SIAMENTO,  s.m.  Disprèzzo  (Vit.  Vérg.  M.  T.). 
DESPRESIARE,  tr.  Disprézzare  (T.). 
DKSPUiMARE,  tr.  Tòglier  la  spuma.  §  p.pass. Despu- 

mato (T.). 
DESPU.ViAZlONE,  s.f.  T.  farm.  11  levarla  spuma.  §  T. 

mèd.  Ribollimento  degli  umori  (ValliSn.  T.). 

DESSEDARSI,  rifl.  Vincer  la  pigrizia.  Eccitarsi.  §  p. 
pass.  Dessedato  (F.).  §  Vive  nel  milanese  (P.). 
DESSÌSSIMO,  pron.  superi,  di  Desso  (Cecch.  Gh.). 
DESSO,  pron.  di  Còsa,  Quello  (B.  T.).  §  Codesta  è  dessa. 

Codesta  è  buona  (Cecch.).  §  Dite  che  io  non  sia  desso. 

Io  non  son  io  se...  (Mach.  T.).  CoU'artìc.  (Ségn.  F.). 
DESTAMENTO,  sm.  Il  destare  (M.  V.  Cr.). 

DESTARE,  tr.  Detto  del  fòco,  carbone  (Petr.  (T.).  §  —  Za 
zampogna.  Cominciare  a  sonarla  (Poliz.).  Usàbili. 
DESTATOIO,  agg.  Di  còsa  atta  a  destare  (F.  F.1. 
DESTATOJO,  s.m.  Còsa  atta  a  destare  (Ségn.  T.).  §  La 

Svéglia  degli  orològi  (Lasc).  §  Oriolo  a  Svéglia  tF.). 
DESTATRICE,  verb.  f.  di  Destare  (B.  C). 

DESTERITÀ,  s.f   Destrezza,  Disinvoltura  (Castigl.  T.)- 
DESTILLARE,  tr.  e  intr.  Distillare  (T.) 
DESTILLiTÒlMO.agg. Distillatòrio  (Nér.  Art.  Vetr.  T.). 
DESTILLAZIONE,  s.f.  Distillazione  (Réd.  Cr.). 

DESTINAJi'ENTO.  s.m.  Destinazione  (Pallav,  T.). 
DESTINATA,  s.f.  Destino  (F.). 
DESTINATO,  s.m.  Destino  (Liv.  Sacch.).  Vive  nel  cont. 
DESTINAZIONE,  s.f.  —  di  volontà  (Salvin.  T.) 
DESTITUIRE,  tr.  Abbandonare  (Car.  T.). 

DESTITUTO,  p.  pass,  e  agg.  Destituito  (Cav.  C-vuicc), 
DESTO,  agg.  Sollécito  (Fag.  T.). 
DÈSTRA,  s.f.  La  dèstra  [la  mano]  di  Dio  (Bìbb.  T.). 

5  Resistere  alla  destra  [ai  voleri]  di  Dio  (iil.).  t;  La 
dèstra  del  dèi  (D.).    Il    T.  mar.  Sòrta  di  fune  iT.ì. 



DES 699 DET 

fìfra  del  fégato.  La  dèstra  l'adopriamo  più  spesso,  e 
■è  più  fòrte  e  più  agile.  §  Dammi  la  dèstra.  In  segno 
(V  amicìzia.  Si  strinser  le  dèstre.  Cèrti  signori  danno 
un  dito  invece  della  dèstra.  §  Dare,  Cèdere  la  dèstra. 

Per  la  parte  dèstra,  più  com.  la  dritta.  §  Tenere,  Prèn- 
der la  dèstra.  La  strada  dalla  parte  della  nòstra  mano 

dèstra.  Ogiiuno  deve  tenérla  sua  dèstra.  §Così  Trovarsi 
a  dèstra,  alla  destra,  dalla  dèstra,  sitila  dèstra.  Ati- 
dare,  Voltare,  Prèndere  a  dèstra.  Voltarsi  a  dèstra, 
a  sinistra.  Dava  sciabolate  a  dèstra  e  a  sinistra.  § 
La  sinistra  non  sappia  quel  che  à  fatto  la  dèstra.  I 
benefìzi  non  si  raccontano,  non  se  ne  fa  pompa.  §  La 

dèstra,  la  sinistra  d'un  fiume.  La  sponda  a  dèstra  o 
a  sinistra  di  chi  lo  discende.  §  T.  polit.  La  dèstra. 

La  parte  che  siede  alla  dritta  del  presidènte  della  Cà- 
mera, composta  per  lo  più  di  moderati  e  conservatori. 

La  dèstra  à  rotato ,  si  è  astenuta.  Regna  la  dèstra, 

torna  al  govèrno,  rìcude.  È  passato  a  dèstra.  Depu- 
tato di  dèstra. 

DÈSTRAMENTE,  avv.  da  Dèstro.  Con  destrezza. 
DESTREGGIARE  ,  intr.  e  più  com.  DESTREGGLVRSI, 

ìntr.  pron.  Procèdere  con  ritenutezza,  Barcamenarsi. 
Si  destreggia  bène.  In  piolitica  dice  che  bifogna  sa- 

persi destreggiare.  §  Nelle  spese,  nelle  faccènde,  Èsser 
prudènte  e  accòrto.  §  p.  pass.  Destreggiato. 
DESTREGGIATORE ,  s.m.  verb.  da  Destreggiare.  Non 

è  sèmpre  lòde.  Gran  destreggiatore. 

DESTREZZA,  s.f.  L'èsser  dèstro.  Per  maneggiar  quello 
strumento  ci  vuol  fòrza  e  destrezza.  §  Dell'animo.  Con- 
dursi,  Procèder  con  destrezza.  §  Giòchi  di  destrezza. 
Lo  stesso  che  di  bussolòtti,  V.  §  Destrezza  di  mano. 

L'abilità  a  fare  cèrti  giòclii  che  non  sono  i  sémplici 
fiòchi  di  bussolòtti.  §  scherz.  Lestezza  di  borsaiolo. 
DESTRIÈRE  e  DESTRIERO,  s.m.  T.  stòr.  Cavallo  grande 

e  generoso  da  giòstre ,  e  battàglie.  §  T.  letter.  poèt. 
Cavallo  signorile.  §  scherz.  Monti  sul  fico  destriero  ? 
Eccolo  sul  destriero. 
DESTRÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Dèstro/ 
DÈSTRO,  agg.  Che  rèsta  dalla  parte  della  mano  dè- 

stra, dalla  parte  del  fégato  II  lato.  Il  piede  dèstro. 
La  mano  dèstra.  §  Àgile.  Lèsto,  Accòrto  È  un  omino 
dèstro,  non  pop.  §  s.m.  Occasione  propìzia ,  opportuna, 
specialm  fig.  Còglier,  Avere  il  dèstro.  Se  vi  capita, 
Se  mi  viene  il  dèstro,  più  com  la  palla  al  balzo.  §  T. 
mil.  Per  fianco  dèstro  !  o  ellitt.  Fianco  dèstro  !  §  scherz. 
o  minacciosam.  A  chi  si  rimanda.  Fianco  dèstro,  via! 

DESUMERE,  tr.  non  pop.  Ricavare,  un  fatto,  un 

argomento,  una  conclusione.  Da  questo  tu  puoi  desù- 
mere ,  si  pnò  desùmere  quanto  è  pericoloso  ridersi 

della  virtù.  Desi/mere  da  un  fatto  la  matèria  d'un 
racconto,  d'una  commèdia,  ecc.,  una  sémplice  notizia, 
da  un  giornale.  §  p.  pass,  e  agg.  Desunto.  Notizie 
desunte  dalla  tradizione. 
DESUMÌBILE,  agg.  Che  si  può  desùmere. 
DESUNTO,  agg.  V.  DESÙMERE. 

DETENTORE,  s.m.  T.  leg.  non  pop.  Detentore  d'una 

ròsa.  Chi  la  ritiene  prèsso  di' sé  indebitamente.  Deten- tore d'armi  proibite. 
DETENUTO,  agg.  e  sost.  T.  leg  Chi  è  trattenuto  in 

carcere. 

DETENZIONE ,  s.f.  T.  leg.  non  pop.  La  pena  del  car- 
cere. §  11  tenere  una  còsa  contro  la  legge.  Detenzione 

di  ròba  di  contrabbando. 

DETÈRGERE,  tr.  T.  mèd.  non  com.  Pulire,  di  piaghe. 

§  p.  pr.,  agg,  e  sost.  Detergènte.  Occórrono  dei  deter- 
gènti. %  p.  pass,  e  agg.  Detèrso. 

DETERIORAMENTO,  s.m.  non  pop.  11  deteriorare  e  Lo 
stato  della  còsa  deteriorata. 
DETERIORARE,  tr.  e  pron.  non  pop.  Di  còse,  Métterle 

inpeggiór  condizione.  Oggetti  delicati  che,  a  non  custo- 
dirli bène,  deteriorano.  Questo  mufèo  deteriora.  §  p. 

pass,  e  agg.  Deteriorato.  Bibliotèche  deteriorate.  % 
Anche  di  salute. 

DETERIORAZIONE ,  s.f.  non  com.  Più  che  il  deterio- 
rare. Lo  stato  della  còsa  deteriorata. 

DETERMINÀBILE,  agg.  Che  si  può  determinare. 

'  DETERMINARE  ,  tr.  Precisare  le  qualità  d'  una  còsa, 
d'un  fatto.  Determinare  i  confini,  i  lìmiti,  la  quantità, 
l'estensione,  il  nùmero,  la  distanza,  il  luogo,  il  valore 
pirecifo  d'una  còsa,  d'una  ragione,  d'un  argomento, 
il  tèmpo  e  il  mòdo  dell' ef edizione  d'una  còsa,  le  pene, 
i  prèmi.  §  Decìdere,  Dare  la  spinta.  L'ultimo  errore 
à  determinato  la  caduta  del  ministèro.  §  Di  pers.  In- 

durla, Non  r ò  potuto  determinare  a  risòlversi.  §  De- 

cìdere. Anno  determinato  di  non  andare  a' bagni.  Non 
ó  determinato  quel  die  potrò  fare  per  lèi.  Determinò 
che  si  ejeguisse.  Determinare  per  legge.  §  assol.  Quello 

che  il  paefe  determina. %\''\^.  Determinati, fi.gliòl  caro, 
ora  sèi  grande.  §  p.  pr.  e  agg.  Determinante.  Ra- 

gioni determinanti  a  operare.  Càufe  determinanti  la 
corruzione  dei  còrpi.  §  p.  pass.  Determinato.  ^  agg. 

Luogo.  Peso,  Qualità,  Tèmpo,  Ore  determinate  Ntt- 

DESTR.ÌLE ,  s  m.  Ornamento  della  mano  dèstra  (S. 
Gv   Cr.).  §  pi.  Fermagli  (Bibb.). 
DESTRARE,  tr.  Accompagnar  persona  tenendo  in  se- 

gno d'onore  il  suo  cavallo  colla  man  dèstra  (Barber.  T  ). 
DESTREGGIAMENTO,  s.m.  Il  destreggiarsi  (T.).  USàb. 
DESTRIERA,  s.f  femm.  di  Destrière  (Nov.  ant.  Or.). 

§  T.  mar   Sòrta  di  legno  da  mercanzia 
DESTRIÈRE,  s.m.  Montare  a  destrière  [a  cavallo] 

(Pucc.  T.).  s  Iròn.  Àsino  (Rèd.).  §  Destrière  di  fazione. 
Cavallo  di  battàglia  (Car.). 
DESTRIÈRI,  s.m.  Destriero  (Morg.  T.).  §  Vive  nel  cont. 
DESTRINA,  s.f.  T.  chim.  Spècie  di  gomma  artificiale. 
DÈSTRO,  agg.  Di  còse.  Adatto  (T.).  §  Con  dèstre 

[àgili]  penne  (Car.).  §  Per  dèstro  sentièro.  Per  la  via 
dritta  (Petr.).  §  Propìzio.  Fato  dèstro  (D.).  §  Vita  dè- 

stra [felice]  (Petr.).§À&J^o  dèstro  [buono]  (D.).  §  Fune 
dèstra  [opportuna]  (A.).  §  Di  pers.  Diritto ,  che  fa  uso 
della  dritta  (Muzio).  §  Prov.  Tagliarsi  la  man  dèstra 
colla  sinistra.  Farsi  del  male  da  sé.  Di  guèrre  fratèrne 
(T.).  USàb.  §  Andar  dèstra  a  uno  [bène].  §  Prov.  A  chi 
la  va  dèstra,  par  sàvio  (T.).  ||  s.m.  Avere  in  dèstro 

una  còsa.  In  potere  (Bèrn.  Cr.).  S  A,  In  dèstro.  A  dè- 
stra (TeSorett.D.).§A7;ere  il  dèstro  [la  comodità]  (Cròn. 

Mor.  T.).  §  avv.  Dèstro.  Destramente  (F.). 
DÈSTROCHÈRIO,  s.m.  T.  arche.  Braccialetto  della 

mano  dritta  (P.i.  §  T.  aràld.  Bràccio  dipinto  in  uno 
scudo  (T.). 
DESTROGIRO,  agg.  Che  fa  girare  a  dèstra  (T.). 

DESTRÒRSO,  avv,  Dalla  parte  dèstra  (Cin.  Pìst.  T.). 
DESTRÙERE,  tr  Distrùggere.  §  p.  pr.  e  agg  De- 

STRUÈNTE  (S.  Giov.  Gr.  Castigl.). 
DESTRÙGGERE  e  DESTRÙGERE,  tr.  Distrùggere(Pass.). 
DESTRUGGIMENTO,  s.m.  Distruggimento  (G.  Giùd,  T.). 
DESTRUIRE,  tr.  Distrùggere  (G.  Giùd.  T.).  §  p.  pass. 

Destrutto  (Men;^.). 
DESTRUTTORE  trice,  verb.  di  Destrùggere  (Mach. 

Salvin.  Gal.  T.). 
DESTRUZIONE,  s.f.  Distruzione  (B.  A.  Car.  Cr.). 
DESUDARE,  intr.  Trasudare,  Stillare  (Pallàd.  T.). 
DESUETUDINE,  s.f.  Dissuetùdine  (Car.  Gh.). 
DES  VALÈNTE,  agg.  Che  vai  pòco,  vile  (Guitt.  F.). 
DESVIARE,  tr.  e  ìntr.  §viare  (Petr.  T.).     - 
DESVICINARE,  tr.  Allontanare  (D.). 

DETA,  s.f.  pi.  Dita. 
DETENERE ,  tr.  Ritenere ,  Impedire  (Sén.  Pìst.  T.).  ̂  

Tener  fermo  (Ségn.).  §  Intrattenere  (Boèz.  Sèn.  Sann.). 
§  Conservare  (Belc).  §  Tener  mèrci.  §  Rattenere,  Soste- 

nere (Guid.  G.  Cr.).  §  Tener  prigione  iStat.  Mere). 
DETENIMENTO,  s.m.  Carcerazione  i,T.). 
DETÈNTO,  agg.  Preso  (Sol.  T.). 
DETENUTO,  agg.  Trattenuto  (Car.  T.). 
DETERIORE,  agg.  Inferiore,  Peggiore  (T.). 
DETERMINABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Determinàbile  (T.). 
DETERMINAGIONE,  s.f.  Determinazione  (T.). 
DETERMINAMENTO,  s.m.  Il  determinare  (Cr.;. 
DETER.MINARE,  tr.  Avemo  determinato  [segnato]  la 
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mero,  Quantità,  ProMéma  determinato.  Per  ogni  còsa 
ci  vuole  il  suo  vocàbolo  determinato.  Èssere ,  Stare 
in  un  luogo  determinato.  Non  è  stato  determinato 
quel  che  si  deve  fare.  Volontà  determinata.  §  Uomo 
determinato.  Deliberato. 
DETERMINATAMENTE,  avv.  da  Determinato. 
DETERMINATEZZA,  s.f.  astr.  di  Determiuato. 

DETERMINATIVO,  agg.  Ohe  determina,  o  serve  a  de- 
terminare. Clàìi/nle,  Propofizioni,  Segni,  Articoli,  No- 

mi, Pronomi  determinativi.  %  Di  battàglia,  più  com. 
Definitiva. 

DETERMINAZIONE,  s.f.  Il  determinare  e  il  Determi- 
narsi. Determinazione  di  luoghi,  di  circostanze,  del 

significato  di  un  vocàbolo.  Fermo  in  una  determina- 
zione. Determinazione  d'  un  consìglio.  Tale  determi- 

nazione. Determinazione  concòrde  de'  gitìdici.  Sentire, 
Lèggere  la,  Prèndere  una  determinazione. 
DETERSIVO ,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  Atto  a  detèrgere. 

Gargarifmi  astringènti,  detersivi. 
DETÈRSO.  V.  Detèrgere. 

DETESTÀBILE,  agg.  Degno  d'esser  detestato.  Dete- 
stàbile vizio.  Non  si  aggiungerebbe  a  delitto  come  inù- 

tile. Libri,  Quadri,  Azioni  detestàbili. 

DETESTARE ,  tr.  Di  persona  o  còsa  che  e'  ispira  ri- 
breggo  ,  ripugnanza  assoluta.  Detèsto  gV  ipòcriti.  §  p. 
pass,  e  agg.  Detestato. 
DETESTATORE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Detestare- 
DETESTAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  detestare. 

DETONAZIONE,  s.f.  non  pop.  Rumore  d'  uno  scòppio, 
d'  un'  esplolione.  Si  senti  -una  gran  detonazione. 
DETRARRE,  tr.  [ind.  Detraggo,  Detrai,  Detrae,  De- 

traiamo.  Detraete,  Detraggono  :  rem.  Detrassi]  non 
pop.  Levare,  di  nùmeri.  Detrai  [Popol.  Lèva]  le  spese, 
e  rìie  ci  rimane  ?  §  Fig.  Detrarre  alla  fama  altrui, 
al  mèrito.  §  p.  pass,  e  agg.  Detratto. 
DETRATTORE,  s.m.  da  Detrarre.  §  Fig.  Maligno  de- 

trattore. Invidiosi  detrattori.  Non  pop. 
DETRAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  detrarre.  Nel  sign.  pr. 

più  com.  Sottrazione.  §  Fig.  Invidiosa  detrazione. 
DETRIMENTO,  s.m.  non  pop.  Pregiudizio,  Danno.  A, 

In  detrimento  mio,  tuo,  della  sua  fama,  riputazione. 
Toma  tutto  a  sua  spesa  e  detrimento. 
DETRONI;ì;ìARE  ,  tr.  non  pop.  Buttar  giù  dal  tròno. 

§  p.  pass,  e  agg.  Detroxij^ato. 
DETTA,  s.f.  Nella  fraSe  A  detta  sua,  vòstra,  di  loro. 

Cioè  secondo  che  dice  lui,  voi ,  loro ,  ecc.  A  delta  dei 
vècchi  il  mondo  va  sèmpre  pèggio. 

DETTAGLIATAMENTE,  avv.  da  Dettàglio.  Non  com, 

DETTÀGLIO,  s.m.  Voce  nova.  I  particolari  d'un  fatto. 
§  Véndere  a,  in  dettàglio.  Più  com.  al  minuto. 
DETTAME,  s.m.   non  pop.    Insegnamento   autorévole. 

Conforme  ai  dettami  della  ragione,  dell'esperiènza. 
DETTARE,  tr.  Pronunziare  le  paròle  spiccate  perché 

uno  le  pòssa  scrìvere.  Dettare  il  commento  a  ìm'òde 
d'Orazio,  un  sunto  di  stòria,  una  poefia,  xma  lèttera, 
una  risposta.  §  assol.  Non  detto  òggi;  non  scrivon  da 
sé,  bi/ogna  dettare.  §  Parla  o  Lègge  che  par  che  detti. 
§  Contr.  di  Comporre  di  sua  tèsta.  Questa  compofi- 
zione  glie  la  dettarono:  non  la  fece  mica  lìti.  §  Pei* 
est.  Secondo  quel  che  ti  detta  il  critèrio;  quel  che 
dettano  le  circostanze,  il  cuore,  il  pròprio  dovere, 
la  passione,  la  cortefia.  La  cosciènza  non  ti  detta 

nulla?  §  Dettar  le  condizioni  d'un  accòrdo.  Stabilirle. 
§  Dettar  la  pace.  §  Dettar  leggi.  Imporre  con  prepo- 

tènza la  pròpria  volontà.  A  noi  non  ci  deve  dettar 
leggi  nessuno.  Vorrebbe  dettar  legge  a  tutti.  §  p.  pass, 
e  agg.  Dettato.  Una  lèttera,  Una  compofizione  det- 

tata. §  Leggi,  Biforme  dettate  dalla  necessità,  dal 
bifogno,  dalla,  paura. 
DETTATO,  s.m.  Mòtto  proverbiale.  Come  dice  il  det- 

tato: I  pesci  gròssi  mangian  qiie'  ̂ nccini.  Il  mondo 
va  da  sé.  §  Intercalare.  Il  suo  dettato  èra  questo:  I 
discorsi  stanno  in.  pòco  posto.  §  Il  mòdo  di  scrìvere. 
Non  com.  Dettato  piòco,  assai  corrètto. 
DETTATORE,  s.m.  Chi  detta.  Cattivo,  Buon  dettatore, 
DETTATURA,  s.f.  Il  dettare,  e  La  còsa  dettata.  Efer- 

cizi  di  dettatura.  Far  fare.  Rivedere  la  dettatura. 
Stare,  Scrìvere,  Tenere  a  dettatura.  §  Dettato.  Non  com. 

DETTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Dire.  Le  còse  che  v'ò  dette. 
Sia  per  ìion  detto.  §  Nome  2Jropriamente  detto  è  il 
sostantivo  solo.  §  Prov.  Paròla  detta  e  sasso  tirato 

non  torna  indiètro,  o  non  fu  p>iù  suo.  §  Detta  la  le- 

zione, le  pìreghière.  %  Citando  un'  autorità  incontestà- 
bile. Com'è  detto  nei  libri  santi.  §  Sopraddetto.  Ideiti 

uomini-  La  detta  città.  Il  giorno  detto.  §  Soprannome. 
Simone  detto  Pietro;  Ambrogini  detto  Poliziano.  §  Di 
nome  di  luogo.  Capitò  in  un  piaefe  detto  Calamecca.  % 

Detto  fatto.  Infatti,  Sùbito,  tra  il  comando  e  l'ubbidiènza, 
il  pensièro  e  la  risoluzione.  Gli  venne  in  mente  d'andare 
in  America,  e  detto  fatto.  Gli  comandò  di  comprargli 
im  cavallo,  e  detto  fatto,  glie  lo  portò.  §  Meno  com. 
Fatto  e  detto  per  dinotare  le  due  còse  succèsse  insième. 
Fatto  e  detto  fu  una  còsa  sola.  §  Veder  le  còse  dette 
e  fatte.  Prontamente  eseguite.  §  È  prèsto  detto!  o  Prè- 

città  (G.  V.  Cr.).  §  Prov.  Un  sol  gusto  non  determina 
sapore  [un  palato  solo  non  decide  per  tutti].  §  Termi- 

nare (Fior.  S.  Fr.).  §  Determinare  la  càufa.  Deciderla 
(Fir.  Card.). 
DETERMINATIVO,  s.m.  Motivo  che  determina  (Ségn.l. 
DETERMINATORE  -  trice  ,  verb.  m.  e  femm.  di  De- 

terminare (Car.  Gal.  Cr.). 
DETERSÒBIO,  s.m.  T.  arche.  Strumento  u5ato  nei  ba- 

gni (T.). 
DETESTABILMENTE,  avv.  da  Detestàbile  (T.).  USàb. 
DETESTAMENTO,  s  m.  Detestazione  (Ségner.  T.). 
DETESTANDO,  agg.  da  Detestare  (S.  Gir.  Guicc.  Cai.). 
DETESTAZIONE,  s.f.  Detestare.  Avere  in  detestazione 

(S.  Gir.  Jac.  Tòd.). 
DETINERE,  tr.  Trattenere  (Sann.  T.). 
DET0N.4RE,  intr.  Tonare.  §  p.  pr.  e  agg.  Detonante. 
DETRARRE,  tr.  Tògliere,  Portar  via  (Fir.  Cr.). 
DETRATTARE,  tr.  Sottrarsi,  EicuSare  (Mach.  T.). 
DETRATTIVAMENTE,  avv.  da  Detrattivo  (T.). 
DETRATTIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  detrarre  (T.). 
DETRATTO,  p.  pass,  e  agg.  Allontanato  (M.  V.  Cr.). 
DETR.VTTÒllIO,  agg.  da  Detrattore  (F.). 
DETRATTRICE,  verb.  femm.  di  Detrattore  (B.  Gh.). 
DETBETTABE,  tr.  V.  Detrattare  (T.). 
DETRIMENTOSO,  agg.  Dannoso  (Yarch.  Gh.). 
detrito;  s.m.  Attrito,  Consumo.  Dal  detrito  della 

coltura  (Card.  P.). 

DETRUDERE,  tr.  Buttar  giù,  Destituire  (D.  Cr.).  §  p. 
pr.  Detrudènte  (Còcch.). 
DETRUFFARE,  tr.  Truffare  (Boèz.  T.). 
DETRUNCARE,  tr.  Tagliare  a  pèzzi  (G.  Giùd.). 
DETRU^O,  p.  pass,  di  Detriidere  (T.). 
DETTA,  s.f.  Detto  (Barber.  T.).  §  Èsser  in  detta  con 

uno  [indettato]  (Cr.).  S  Sòrte  principale  del  débito  o 
del  crédito  (Liv.  Cròn.  Veli.).  §  Debitore.  Buona  o  cat- 

tiva detta  (Varch.  Car.  Cecch.).  §  Avviamento  (Fag.).  § 
Débito  (Cav.).  §  Crédito  (Cr.).  §  Patto,  Offèrta  (Car.).  § 

Tagliar  la  detta.  Cèdere  altrui  la  pretensione  de'  cré- 
diti (Cecch.).  §  Star  della  detta  [mallevadore]  (Cr.). 

Pigliarsi  xma  detta  [un  assunto]  (Malm.).  §  Disdetta 
(T.).  §  Buona  fortuna  al  giòco  (Monìgl.  Lasc.  Cr.).  § 
Èsser  in  detta.  Vìncere.  §  Èsser  in  grazia  (Varch.). 
DETTAGLIARE,  Ir.  T.  giornal.  Parcicolareggiare  (F.). 
DETTAMENTO,  s.m.  Il  dettare  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
DETTANTE,  sost.  Pronùnzia  del  dettante  (Còcch.  T.). 
DETTARE,  tr.  e  assol.  Scrìvere  (Bìbb.  G.  V.  Òtt.  Cr.). 
DETTATO,  s.m.  Dire  (G.  V.  Cr.).  §  II  componimento. 
DETTATORE  -  trice  (T.),  s.m.  e  t  Scrittore  (Pist. 

S.  Gir.).  §  Chi  e  impone  (Car.  Cr.).  §  Segretàrio  (G.  V. 
Pucc).  Il  Dittatore,  dignità  (Borgh.  Cr.). 
DETTATURA,  s.f.  Locuzione  (Salv.  Or.).  ||  Dittatura 

(Petr.  Uom.  ili.). 
DETTAZIONE,  S.f.  Dettame  (But.  Cr.). 
DETTO,  p.  pass,  e  agg.  Meno  detto.  Toccato  appena, 
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sto  detto!  Quand'irne  fa  come  fàcile  una  còsa  che  òffie 
delle  difficoltà.  Èra  prèsto  detto:  tornar  padroni  di 
casa  nòstra:  il  bèllo  èra  tornarci. 

DETTO,  s.m.  Paròla  nel  discorso.  Pòco  pop.  Un  detto, 
ehe  è  un  detto,  non  gli  usci  di  bocca.  |  Stando  al  suo 
detto.  Meno  spreg.  che  «  detta  stia.  §  Mòtto  arguto. 
Prov.  Per  un  bèi  detto  si  pèrde  im  amico.  I  bèi  detti 

piacciono,  ma  non  chi  li  dice.  Il  maèstro  si  guardi 
dai  bèi  detti.  §  Opposto  al  Fatto.  Prov.  Dal  detto  al 

fatto  c'è  di  mèzzo  U  gatto  o  c'è  xm  gran  tratto.  %  Il 
mal  fatto  sì  rimèdia,  ma  il  mal  detto  nò.  §  Per  detto. 
Meno  com.  che  A  detta.  Per  detto  suo  le  còse  vanno 
stupèìidamente.  §  Per  detto  e  fatto.  Per  colpa.  Tutto 
lo  scàndalo  è  avvenuto  per  detto  e  fatto  suo. 
DETURPAMENTO,  s.m.  avv.  pop.  Il  deturpare. 
DETURPARE,  tr.  non  pop.  Rènder  brutto,  Guastare. 

Gli  deturpò  il  vi/o  colVàcido  fènico.  Colonne  che  de- 
turpano l'edifìzio.  §  Fig.  Azioni  che  deturpano  chi  le 

commette.  §  p.  pass.  Deturpato,  verb.  Deturpatore. 
DETURPAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  fatto  del  deturpare. 

Deturpazioni  dei  profani  a  cèrti  monumenti.  Detur- 
jìazioni  del  tèmpio. 
DEUTERONÒMIO,  s.m.  T.  eccl.  Il  quinto  dei  libri  di 

MoSè,  riepìlogo  degli  altri  libri  sacri. 
DEVASTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  devastare. 

DEVASTARE,  tr.  Pòco  pop.  Di  luoghi  coltivati,  Gua- 
stare, Distrùggere.  Attila  devastò  tante  regioni.  Bri- 
ganti che  devastano  ogni  còsa.  §  p.  pass.  Devastato. 

DEVASTATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  di  Devastare. 
Barbàrie  devastatrice. 

DEVASTAZIONE,  s.f.  Il  fatto  del  devastare  e  l'effètto. 
Devastazioni  barbàriche. 

DEVENIRE,  luti-,  non  pop.  e  solam.  fig.  Venire.  Deve- 
mre  a  una  risoluzione,  a  ima  sentènza. 
DEVIAMENTO,  s.m.  V.  Deviazione. 
DEVIARE,  intr.  [ind.  Devio,  Devii,  Devia;  Deviamo]. 

Uscir  dalla  via  tracciata  o  sòlita.  Di  costi  tu  devii.  IL 
trèno  à  deviato  dalle  rotaie.  §  Fig.  È  fàcile  deviare 
quando  ogni  momento  non  stiamo  air  unisono  colla 
nòstra  cosciènza.  §  Deviare  dal  rètto  sentièro  della 

virili.  §  —  dall'argomento,  dal  fine,  dallo  scopo.  §  tr. 
Deviare  un  fiume,  il  discorso.  §  EU.  Noìi  deviate;  tor- 

nate al  discorso  di  prima.  §  p.  pass,  e  agg.  Deviato. 

§  Diritto.  Se  n'andò  deviato  a  casa.  Anche  Diviato. 
DEVIAZIONE,  s.f.  Il  deviare.  Più  com.  di  Deviamento. 

Deviazione  d'un  fiuvì",  del  pèndolo. 

o  Dimenticato  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  §  Detto  [eseguito]  il 
canto  (Don.). 
DETTO,  s.m.  Mifurare  i  detti  [le  paróle]  (T.).  Prov. 

Ogni  buon  detto  è  fatto  rètto  [è  azione  buona].  §  Coìi- 
tinuare  il  primo  detto.  Ripigliare  il  filo  (D.).  §  Scritto 
(D.).  §  Idiòma,  Parlare  (D.).  §  I  dolci  detti.  Le  rime 

leggiadre  (D.).  §  A  detto  d'uno  [A  detta]  (Salv.).  §  Star- 
sene a  detto  [alla  paròla]  d'altri  (Or.).  §  Sulla  paròla, 

per  l'avviso  (Vit.  S.  G.  Bat.). 
DETUMESCENZA,  s.f.  §gonfiaraento  (T.). 
DEUS  MEUS.  Il  denaro,  Il  cumquibus  (F.). 

DÈUTEROCANÒN'ICO,  agg.  T.  eccl.  Libri  della  Sacra 
-Scrittura  autenticati  più  tardi  dalla  ChièSa  (T.  Giorg.). 
DEVAGHIRE,  tr.  Innamorare.  Se  non  è  err.  (T.). 
DEVECCHIARE,  tr.  -Svecchiare  (G.  Giùd.  T.). 
DEVENGIAMENTO,  s.m.  Vendetta  (G.  Giùd.  T.). 
DEVENGIANZA,  s.f.  Vendetta  (G.  Giùd.  T.). 
DEVENGIARE,  tr.  Vendicare  (G.  Giùd.  T.). 
DEVENGIATORE  -  TRICE,  verb.  di  Devengiare  (Boèz.). 
DEVENIRE,  intr.  Arrivare  (T.).  §  Passare  da  una  còsa 

all'altra  (Dàvil.).  §  —  in  una  còsa.  Arrivar  a  conó- 
scerla (Boèz.). 

DEVERE ,  intr.  Dovere  (T.).  Vive  nel  cont.  e  nelle 
mont.  nei  tèmpi  Deveva,  Devessi  (P.).  §  p.  pass.  Devuto. 
DEVERGINARE,  tr.  Sverginare  (G.  Giùd.). 
DEVÈRRA  ,  n.  pr.  Una  delle  tre  deità  che  guardava 

Ja  casa  della  dònna  in  parto  (S.  Ag.  Gh.). 
DEVÈRSO,  agg.  Divèrso  (Aless.  Magn.  T.). 

DEVOLUTO,  agg.  Di  còsa  o  diritto  che  passi  in  alfr 
per  legge.  Bèni  devoluti  a  chi  di  diritto. 

DEVOLUZIONE,  s.f.  Passàggio  di  diritto  iu  un'  altra 

persona. DEVÒTAMENTE,  avv.  da  Devòto. 

DEVOTISSIMO,  agg.  superi,  di  Devòto.  Specialm.  sot, 
toscrivéndo  lèttere.  Suo  devotissimo.  §  Parlando  iròn, 
accomiatando  uno.  Fàccia,  fàccia  piore;  devotissimo  ! 
DEVÒTO,  agg.  Che  à,  profèssa  devozione.  Devòto  alla 

pàtria,  alle  leggi.  Móglie  devòta  al  marito.  Servitore 
devòto.  §  E  sottoscrivendo  una  lèttera.  Suo  devòto.  Sito 
devòto  amico,  servitore.  §  Nel  sign.  religioso,  anche 
sost.  V.  Devozione.  La  chièfa  è  pièna  di  devòti.  De- 

vòti a  un  santo.  Devòto  di  San  Biagio.  §  Relativam.  a  un 

prète.  Quelli  che  si  confèssan  da  lui.  §  Fatemi  un'ele- 
niòfina,  devòti  cristiani!   dieon  i  cièchi  e  gli  stròppi. 
DKVOZIONCBLLA,  s.f.  dim.  di  Devozione. 

DEVOZIONE,  s.f.  Sentimento  di  deferènza,  d'affètto  e 
di  servitù  vèrso  una  persona.  À  una  gran  devozione 
per  suo  marito.  Devozione  grande.  Somma  devozione. 
Devozione  vèrso....  Datosi  con  devozione.  §  Devozione 

alla  pàtria,  al  re,  alle  istituzioni.  §  Raccoglimento 
religioso,  e  gli  atti  stessi  che  lo  manifestano.  Pregare, 
Stare  in  chièfa  con  devozione.  §  Le  preghière  dei  de- 

vòti. Dire,  Insegnare  le  devozioni.  Anche  Divozioni  § 
Devozione  per  un  santo  particolare.  Una  devozione 

speciale,  g  Fare  le  sue  devozioni.  Confessarsi  e  comu- 
nicarsi. §  Fam.  Romper  le  devozioni.  Seccare,  Impor- 
tunare. M'di  rotto,  a  dirtela,  le  devozioni.  §  Creda, 

Credete  a',  o  Gradisca  i  sènsi  o  i  sentimenti  della 
mia  devozione.  Chiudendo  una  lèttera. 
DI  [che  si  unisce  agli  artìc.  Il,  Lo,  La,  I,  Gli,  Le.  e 

forma  Del,  Dello,  Della,  Dei,  o  De',  Degli,  Delle.  Non 
prènde  il  raddoppiamento  nella  pronùnzia,  e  neanche 
nella  scrittura  unendolo  come  prefisso  :  Dipèndere,  Di- 

méttere. I  raddoppiati  anno  il  prefìsso  Dis ,  che  da- 
vanti a  F  s'assimila:  Difforme,  Differire,  Diffìcile], 

prep.  che  ìndica  divèrsi  rappòrti.  §  Di  parentèla,  d'af- 
fètto, d' ufficio  ,  ecc.  Il  figliolo  del  sor  Antonio  ,  di 

Piètra,  della  Maria,  La  mamma  di  Carlo,  't  sòcero della  Gertrude  ,  Gli  scolari  di  Céfare ,  Il  sèrvo  del 

principe ,  Lo  scrivano  dell'  avvocato  ,  Il  garzone  del 
fornaio ,  Le  dame  della  regina ,  I  soccorsi  dell'  o- 
spedale ,  Gli  amici  di  tutti.  §  Figliolanza.  Francesco 
di  Giufèppe,  Giovanna  di  Pietro,  g  Fam.  Di  dònna, 
anche  Móglie.  La  Gègia  di  Simone,  i  La  discendènza 

DEVÈSSO,  agg.  Declive,  Chino  (Gh.).  §  sost.  Declìvio 

(Varch.).  §  Concavità  (Danti  Asti'ol.  T.). 
DEVIA,  s.f.  Strada  che  Svia.  §  Fig.  Sviamento  (Boèz.  > 
DEVIATO,  agg.  Traviato  (Giacom.  Gh.), 
DEVIO,  agg.  Che  devia  (Boèz.  T.). 
DEVITARE,  tr.  e  intr.  Evitare  (T.). 

DEVIT AZIONE,  s.f.  L'evitare  (T.). 
DEVITTO,  agg.  Vinto  (Sol.  T.). 
DEVÒLVERE,  tr.  Rovesciare,  Far  cadere  (Jlont.  Gh.). 

§  rifl.  (Car.).  §  tr.  e  rifl.  Far  passare  in  altri,  di  domini 

(Guicc.  Dàvil.  T.). 
DEVORAMENTO,  s.m.  Divoramento  (Bìbb.  T.ì. 
DEVORARE ,  tr.  Divorare  (Pass.  T.).  §  p.  pr.  Devq- 

r.ante  (Boèz.).  §  p.  pass.  Devorato. 
DEVORATORE,  verb.  m.  di  Devorare  (S.  Cat.  T.). 
DEVOTARE,  tr.  e  rifl.  Prométtere  in  voto.  §  Consa- 

crare sacrificando  (T.).  §  p.  pass.  Devotato, 
DEVÒTO,  agg.  Delle  béstie  offèrte  iu  voto  (Car.  Gh.). 

§  Maledetto.  §  —  alle  fùrie.  Abbandonato  a  loro  (Ug  ). 

DEVOZIONE,  s.f.  Vòstra  Devozione.  Titolo  che  gl'im- 
peratori bizantini  davano  a'  primi  ufficiali  (T.).  §  Aver 

devozione  in  uno  {Cìmtt.).  §  Venire  in  devozione.  Avere 
iu  concètto  di  santo  (Vit.  S.  Fr.  Cr.). 
DEVUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Devere  (A.  Car.  T.). 
DEZZECCOLARE,  tr.  V.  Dizzeccolare  (F.). 

DI ,  prep.  Gli  aut.  scrivevano  con  rad'loppiamento  il 
sémplice  Di:  Dillèi  [ili  lèi]  (Barber.).  i  Di  parlar  mi 

'  trassi  [M'astenni  dal]  (D.).  §  Mi  levo.  Esco  di  definare 
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0  il  fèudo.   Giovanni  de'Mèdici,  1  marche/i  degli  Al- 
bizzi.  La,  Casa  di  Savoia,  Vieri  de'Cerchi.  Molti  casati 
anno  sopprèsso    la  prepoSizione.  Pasquale  (dei)  Pàoli, 
Napoleone  (dei)  Bònaparie,  Antonio  (dei)  Giuratori.  % 
La  pàtria,  la  provenienza,  la  residènza.  Il  Mdifner  di 
Venezia,  I  Corsini  di  Firètize,  I  Borromeo  di  Via  del 

Cappùccio.  §  Cosi  È  del  Parlamento,  dell'Accadèmia, 
della  lega,  g  È  delle  nózze,  delle  fèste.  C'è  invitato.  § 
Fèrri  di  bottega.  §  Piètra  di  paragone.  Ròba  di  sotto 
il  banco.  %  11  possésso,  Proprietà  materiale  e  morale.  La 
casa   del  notaro ,  Il  podere   della  zia  ,  Il  padrone  di 

bottega.  La  bravura  di  quel  giovine,  La  prudènza  de' 
vècchi.  L'amore  de'genitori,  La  modèstia  delle  ragazze, 
Il  colore  del  vestito,  L'ingegno,  Il  gènio  d'un  artista, 
L'  impo.<ìtura  di  costui.  La  ciucàggine  dei  mestieranti. 
%  La  matèria  o  ì\  mégjo  con  cui  è  fatta  o  è  composta 

una  còsa.  La  torre  di  mattoni.  L'impiantito  d'ambro- 
gette ,   La  camicia   di  cambrì ,   Il  cappèllo  di  felpa' 

Una  piètra  di  marmo,  Un  orològio  d'oro.  Una  ferita  di  \ 
bastone,  di  coltèllo.  Colpo  di  cannone.  §  Per  sim.  Cuore  ' 
di  tigre,  di  bronzo.  Tèsta  di  sasso.  Bràccio,  Petto  di 

ferro.   Còllo  di  turo.  §   L'autore  d'  una  còsa.  L' archi-  I 
tétto  di  quel  castèllo.  Il  cantore  dei  Sepolcri,  dell'  E- 
nèide  ,  Il  poèma  d'Omero.  %  CàuSa,  Effètto.  I  guasti 
dell'  inondazione.  Lo  scòppio  del  fùlmine,  I  dolori  di 
còrpo,  Còsa  d' importanza.  §  Stato,  Provenienza,  Luogo. 
21  muro  dell'orto,  I  leoni  dell'Affrica,  La  piazza  del 
Dòmo,  Vènto  allevante.  Vino  di  Marsala,  del  Chianti. 

Libri  di  Germania,  La  battàglia  di  Magènta,  La  guèr- 
ra del  Messico,  Le  scène  d' alcòva.  §  Època ,  Tèmpo 

d'  un  avvenimento.  In  cui  fu  fatto  una  còsa.  Gli  scrit- 
tori del  nòstro  sècolo ,  del  sècolo  XIII.  Vino  di  cen- 

t'anni fa,  del  7'ì.  La  guèrra  del  70.  §  Come  specifica- 
zione. La  città  di  Palermo,  L' ìfola  di  Sardegna,  Il 

sècolo  di  Dante,  Il  mese  di  marzo,  L'anno  della   li- 
berazione di  Roma,  La  professione  del  mèdico.  Il  me- 

stière del  calzolaio,  Il  tòpo  di  campagna  e  il  tòpo  di 

città.  Il  palazzo  del  re.  Il  circolo  degli  artisti.  Il  mi-^ 
nistro,  Il  segretàrio  della  guèrra.  Voto  di  fidùcia,  di 
castità.  Contratto   di  compra  e  véndita.    Fiore  della 

memòria.  Fior  di  gaggia.  [Con  questi   Fior  di  comin- 
ciano tanti  stornèlli  e  rispètti]   Trattato  d'algebra.  Di- 

ritto di  ricompra.  Gli  abitanti  di  Montevidèo.  §  E  di- 
stinguendo città  0  tèrra  da  altre.  Reggio  di  Modena  e 

Reggio  di  Calabria ,  Ales.sàndria  della  Pàglia.  §  La 

còrda  del  campanèllo,  Il  battènte  deU'iìscio,  La  strada 
rfz  i2o;nffi.  i  Tra  il  contenuto  e  il  contenènte.  Una  cassa 
di  trùcioli.  Un  bicchierin  di  Madèra.  Il  vino  del  ca- 

ratèllo. §  Tra  la  parte  e  il  tutto.  Le  mura  della  città, 

Le  finèstre  d'ima  casa,  La_  lama  del  coltèllo.  La  pà- 
gina d'un  libro.  Un  pèzzo  di  càcio  ,  Il  capitèllo  d'una 

colonna.  §  Qualità  o  Quantità,  Spècie ,  Peso ,  Misura  e 
sim.  La  fòrza  della  pólvere.  La  potènza  del  vènto.  La 
bellezza  della  campagna ,  La  gentilezza  del  suo  vi/o. 
La  vivacità  di  quel  quadro ,  Una  sòma  di  vino ,   Un 

franco  di  zùcchero,  Tre  chilòmetri  di  strada.   Un  si- 
gnore di  propòsito,  di  cosciènza.  Un  nomo  di  fégato. 

Un  giovine  d:  ingegno,  di  garbo,  di  buona  fede.  Dònna 

di  santi  costumi.  Uomo  di  caràttere,  d'onore.  Persona 

di  riguardo,  Lèttere  d'augùrio.  Un  discorso  d'un'ora. 
Una  dònna  di  due  mètri ,  Un  bambino  di  due  anni, 
Una  moneta  di  venti  lire  ,  Stipèndio  di  mille  e  dice  , 
Un  oggetto  di  pòco  prèzzo.  %  Sentimento  vèrso  una  còsa. 

L'amor  del  [ló^simo,  della  glòria.  Per  l'amor  di  Dio, 

Avidità  di  guadagni,  Furore  d'inclite  gèsta.  Passione 
del  giòco,  delle  dònne.  Lo  stùdio  dell'antico.  Il  culto 
del  bèllo.  §  0  soggettivamente.  Amor  di  madre,  L'  af- 

fètto degl'insegnanti,  La  riconoscènza  dei  discépoli. 
§  Operazione  sopra  una  còsa.  La  coltivazione  del  riso,. 

Lo  spòglio  de' clàssici,  La  rivista  dei  giornali,  L'an- 
naffiaìnento   delle  strade.  §  Dopo  un  nome  o  un  agg. 

indicandone  la  qualità   con  un  sènso   di  sàtira ,  d' iro- 
nia, di  sprègio  0  d'ammirazione  antifràstica.  Quell'ar- 

rabbiato di  padrón  di  casa.  Quel  minchione  di  San- 
dro, Quel  diàvolo  di  scrittore,  Quella  strega  di  dònna, 

Quel  bonòmo  del  marche/e.    Che  razza  di  pere  !   Che 

po'  po'  di  tegame  !   Quella   bellezza  d'  omo  !  §   Ellitt. 
ueir  intitolazione  degli  scritti,  nei  capitoli  o  paràgrafi 

ne  ìndica  l'argomento.  Della  consolazione  e  del  con- 
sìglio è  uno  dei  capitoli  d'Albertano.  Della  fllofofia 

po/itiva.  g  Dopo  il  vèrbo  règge  i  complementi   dirètti 
dell'infinito  quando  esprime   un'idèa   che  è   tra  la  de- 

cisione e  il  desidèrio.  [Assolutamente,  imperiosamente 

piuttòsto  col   Che  e   col  cong.J  Vi  dico  d'entrare ,  Vi 
chièdo  di  volermi  bène,  Desidero  di  star  in  pace.  §  An- 

che se   l' idèa  invece  che   nel    vèrbo    è  inclusa   in  un 
sost.  0  agg.  A  paura  di  morire,  Avrò  caro  di  rivederli,. 

Avrei  piacere  di  parlargli.  §  Anche  i  complementi  in- 
dirètti formati  dal  nome.  Cercan  di  liti.  Parlano  del 

inalato,  Trattano  del  giòco ,  Pentirsi  dei  peccati,  In- 
quietarsi delle  ciarle,    Pèrderci  di  fama  ,  di  riputa- 

zione. Dove  stanilo  di  casa?  Come  va  di  salute?  [Si 
direbbe  però  come  stai  o  come    va  a  quattrini  ;  non 

di].  Sta  male  d'interèssi.  Mutar  di  volontà,  di  colore, 
d'abitùdine.  Che  è  avvenuto  de'  vò.stri  amici  ?  Che  è 
stato  di  voi  ?  Di  che  intènde  Lèi  ?  §  E  vari  altri  com- 
lilementi   e  mòdi  avverb.  che   determinano  la  matèria, 
il   mègp.  Riempire  di  rena,  di  fòghe.   Èra  sotto   le 

finè.^tre  a  cantare,  e  lo  rieopr'irono  d'acqua.  Circondar 
di  guàrdie.   Di  bianco  far  nero;  di  cosi  cosà.  §  La, 

càuSa  e  l'effètto.  Morir  di  fame,  di  spavènto.  Crepar 
d' indigestione.  Viver  d'aria,  Pà.scersi  di  vènto.  Soffrire 
di  gotta ,  È  malato   di  fèbbri  maremmane.  Patisce 

d'occhi  ,  Malattie    di   cuore  ,    Piàngere  di  giòia  ,  Mi 
riesce  di  /vago.  §  La  spècie  e  il  mòdo  dell'azione.  Cuce 
di  bianco ,  Lavora  di  calzolaio,  Non  sa  far  di  conto. 
Mandalo  di  tròtto,  Vèste  di  lusso.  Partire,  Mangiare 

di  gusto.  Andar  via  di  soppiatto,  i  II  tèmpo.  Di  mat-^ 
lina  ,  di  nòtte ,  di  levata  ,  di  sera.    Un  giorno  di  bèi 

tèmpo,  È  nato  di  febbraio.  Lo  vidi  a  di  òtto  di  settem- 
bre. §  Ellitt.  A  di  ventisètte   ottobre.  §  il  luogo.    Sta 

di  fàccia,  Ti  rèsta  di  fianco.  Corre  di  qua  e  di  là.  § 
Règge  i  complementi  del  vèrbo  Èssere.  La  casa  è  del 

I  Dottore,  La  notìzia  e'  è  stata  di  consolazione.  Òggi  è 
1  di  turno.  |  E  i  complementi  di  vari  aggettivi.  Piazza 

j  pièna  di  gènte,  Gènte  stanca   di  vìvere.    Voglioso  di 

j  sentire.  Pronto  di  lingua,  Lèsto  di  mano.  §  E  d'alcuni 
I  avv.  È  diètro  a  noi  di  pòco,  È  più  giù  d'un  miglio. 
I  §  Nelle  forme  impers.  règge  l'intìn.  che  è  il  sogg.  della 

j  propoS.  Occorre  d'efaminàr  la  partita,  Mi  rincresce  di farvi  queste  domande.  §  Nelle  forme  comparative.   È 
più  bravo  di  lui.  È  da  meno  degli  altri.  È  più  noiosa 
di  prima.  §  In  alcune  espressioni  superi.  Il  re  dei  re. 
Il  santo  dei  santi.  Il  càntico  dei  càntici.  §  Si  accom- 

pagna a  vòlte  pleonasticamente  tra  alcune  pvep.  o  avv. 

e  un  nome  e  pronome.  Dentro  dell'uscio.  Fuori  di  casa,. 
Dopo  di  lui.  Senza  di  loro,  Contro  di  me.  §  Dopo  Pure. 

Pur  di  riuscire.  Par  d'  arricchire.  §  Corvelat.  a  In, 

[da]  (T.).  §  Possiate  meritare  di  servir  io  a  Cristo  [ch'io 
sèrva](Vit.  S.  Euf.).  §  Incominciai  di  [a.']  scriver  (Petr.). 
§  D'udire.  L'udire  (S.  Gir.).  §  Non  sapea  che  -ii  fare:  di 
dirlo  0  nò  [se  dirlo  o  nò]  (SS.  PP.),  §  Codesto  non  è  di  [da] 
voi  (T.).  I  Uomo  di  un  milione  [clie  à  un]  (T.).  §  Ti  ri- 

comperò di  sé  inedéfimo.  Di  G.  Cr.  [col  suo  sangue]  (S. 
Gir.  Cr.).  §  È  tèmpo  da  scostarsi  del  bòsco  [di  scostarsi 

dal]  (D.).  §  Di  paròle  si  toccaro.  Dalle  paròle  vennero  a' 
fatti  (G.  V.).  §  Ammaestrò  la  figliòla  dal  cantare  [nel] 

(Vit.  S.  G.  Gualb.).  §  Contro  a  di  lor  (Pucc).  §  Infinodi 

[alla]  tèrza  generazione  (Bibb.).  §  Sentir  di  ver  [per 
notizia  vera]  (Pucc).  §  Trasse  di  branclie  [dalle  bran- 

che] al  leone  (Pucc).  §  J  fuochi  di  dèa  Vesta  (Art, 
Am.).  §  Una  bellissima  dònna  di  móglie  (Vit,  S  Euf.). 
Meschino  di  me.  §  Di  mai...  d'adoperarla  (B.).  §  Mori 
di  tìfico.  Movi  tisico.  (Cellin.  P.).  §  In  meuo  la  [della] 

caldaia  (D.).  §  Fiorini  cinque  dell'una  [l'una]  (Saccii. 
Card.).  §  Col  sir  [di]  Costantinopoli  (Pucc).  §  Della 
di  lèi  liberazione.  Della  sua,  o  della  liberazione  di  lèi 

(Fir.).   §  Il  lui  giitd'izio.   Il    giudizio  di  lui  (Pecor.).  § 
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indicando  progrressione,  intervallo.  Di  tanto  in  tanto, 
IH  punto  in  bianco.  Di  male  in  pèggio.  Di  vòglia  in 
vòglia  e  di  caprìccio  in  caprìccio.  §  Invece  della 
prep.  Da.  Gli  é  uscito  di  bocca,  Non  esce  di  casa,  Vièn 
via  ora  del  caffé.  Quando  esco  di  teatro.  [Di  casa,  di 

teatro,  è  un  pò'  divèrso  die  da  casa,  dal  teatro.  Que- 
sti ùltimi  indicano  più  allontanamento,  e  il  Di, l'uscire 

e  il  momento  d'uscire.  Quand'esco  dal  teatro  vò  a  casa 
diritto;  quand'esco  di  casa  lo  trovo  sèmjjre.  [Sicché  il 
Di  precisa,  circoscrive  ;  sign.  estrinsecamento].  S'entra  di 
Via  Nazionale,  Far  come  prète  Pero  die  di  véscovo 
ritornò  chérico.  %  Col  vèrbo  Dare.  Dare  delVillustrìs- 
sinio,  del  signore,  dell' impertinènte.  §  Pregando,  nella 
espressione.  Di  grazia.  Di  grazia,  verrebbe  òggi  da  me. 
Di  grazia,  che  ore  sono?  §  Avanti  a  alcune  propoS.  Vanno 
di  contro  al  muro.  Levate  di  sopra  quella  ròba,  Esci- 

mi di  tra'  piedi.  §  Fa  da  art.  determ.  specialm.  co' nomi 
al  pi.  e  co'nomi  collettivi  e  in  sènso  partitivo,  e  come 
riuforzativo  davanti  agli  agg.  Grande  e  Molto.  In  quella 

rovimùdia  ci  sono  di  bèlle  scène.  S'è  visto  di  gran  còse 
buffe.  Gli  è  toccato  delle  gran  batòste.  Si  son  guastati 
per  delle  còse  da  nulla.  Gli  d  detto  delle  parolacce, 

Quest'  anno  ce  n'è  delle  frutte.  C'è  di  grand'  òlio.  Di 
gran  zi'izània,  Se  n'  è  avuta  dell'  uva.  Di  pane  ce 
n' è?  ne  volete?  Vino  del  mèglio.  Costruzione  che 
à  del  grandioso,  del  novo.  §  Che  c'è  di  novo?  Doman- 

dando. §  Ci  son  di  quelli.  C  è  voluto  del  bèllo  [o  del 
bòno  e  del  bèllo]  per  r impacciarli.  Ce  ne  va  della 
vita.  §  Riempitivo  nelle  locuzioni  fam.  Aver  di  bifogno. 
Far  di  bifogno,  Se  ne  avete  di  bifogno,  a.vvertìtemi.  § 

Ellitt.  Di  questa  gènte!  Di  que'  caparbi  !  Di  que' gra- 
dassi !  e  sign.  Non  se  ne  vede  come  quelli,  non  se  ne 

dà.  §  E  per  sign.  bontà,  bellezza.  Di  quelle  donnine! 

Di  que'  profumi  !  Di  quelle  delizie  !  §  Dir  di  sì,  Dir 
di  nò.  §  Non  c'è  nidla  di  vero,  Niènte  di  mèglio.  §  La 
palerà  di.  La  paura  che  si  k  ài.  I  bambini  anno  paura 

dell'orco.  §  Di  mòdo.  Lavorar  di  vòglia,  di  buzzo  bò- 
no. %  Far  di  cappèllo  o  di  berretta.  §  Tutto  di  sé.  Di 

egoista.  §  Al  giorno  d'oggi.  Gli  uomini  d'oggi  giorno. 
S  Incinta  di  tre  mesi,  È  di  parto  [ma  non  È  di  nózze, 
che  vorrebbe  dire  :  è  invitato  a  nòzzel.  §  Collett.  È  di 
nòve  mesi.  %  È  una  dònna  d'  età.  §  E  con  Molto.  So 
di  moltv,  Ne  so  di  molto,  M'importa  di  molto.  §  Fa- 

ceva tanto  di  bocca  [dal  rìdere].  Aveva  paura  che  i 
suoi  nemici  facesser  tanto  di  bocca.  §  Per  parte  di. 
Fratèllo  di  padre,  ma  non  di  madre.  §  Ellitt.  Del- 

l' altro ,    Può  campar  dell'  altro.  %  Di  che  ?  A  chi  ci 

ringrazia.  Grazie,  di  che?  §  Non  si  mette  incisi  tra  il 
Di  e  il  nome  :  non  si  direbbe  Un  perìodo  di  osserva- 

zione e  di,  se  necessaria,  censura;  ma:  e  di  censura, 

se  necessaria.  §  D' in  su.  Di  sopra.  §  D'  in  sulla  ca- 
tasta parlava. 

DÌ,  s.m.  Giorno;  ma  fuori  delle  date  e  delle  frasi  po- 
polari seguènti  sarebbe  letter.  A  dì  20  di  giugno.  Il 

dì  1.",  Il  di  10  del  corrènte.  §  A  di  tanti.  Non  preci- 
sando quando.  Ùinesso  la  cambiale  al  dì  tanti:  il  giorno 

segnatelo  voi.  §  Conciare  tono  per  il  dì  delle  fèste. 
Anche  Farti  il  vestito  per  i  dì  delle  fèste.  §  È  mi.  dì! 
Indicando  gran  tèmpo  passato.  Ièri  te  ne  parlai?  È  un 

di  che  te  lo  dico.  %  Al  di  o  al  giorno  d'oggi.  Oggigiorno. 
§  Prov.  Trenta  di  à  settembre,  aprii,  giugno  e  novèm- 

bre; di  ventòtto  ce  ti'  è  uno;  tutti  gli  altri  n' dn  tren- 
t'uno.  §  Ogni  dì,  e  più  com.  Ogni  giorno  non  è  festa. 
Le  còse  buone  o  le  buone  fortune  non  ci  capitan  tutti 

i  giorni.  .Si  dice  a  clii  pretènde  òggi  servìgio  ,  tratta- 
mento 0  sìm.  che  eccezionalmente  gli  s'  èra  fatto  ièri. 

^  Chi  vuoi  arricchire  in  un  dì  stènta  imm  «wio.  Chi 
à  tròppa  fùria  pèrde  tutto.  §  Il  buon  dì  si  conosce  da 
mattina.  Spesso  il  principio  delle  còse  ne  annunzia  la 
buona  o  cattiva  continuazione.  §  Specialmente  si  dice 

de'ragazzi  e  delle  tendènze  che  dimostrano.  §  Sa^nere  a 
quanti  dì  è  San  Biagio.  V.  Biagio.  §  scherz.  Oli  che 
bel  vedere  Di  primavèra  In  sulla  sera  Spuntare  il  dì. 
—  Si  metta  a  sièdere.  Basta  così.  .\  propòsito  di  poe- 

sie arcàdielie  e  che  si  lasciano  guidar  dalla  rima.  § 
Ogni  di  vièn  sera.  Tutte  le  còse  cominciate  finiscono. 

§  Buon  dì.  Buon  dì  S2gf«o>-/((.  Salutando,  specialmente 
rispondendo  a  chi  ci  à  detto  Buon  giorno. 

ì)V,  tronc.  volg.  di  Dire  [vuole  il  raddoppiamento]. 
Non  vo'  di' nulla. 

DIABÈTE,  s.m.  T.  mèd.  non  pop.  Malattia  dell'uomo  e 
d'alcuni  animali  che  consiste  in  una  secrezione  anormale 
dell'orina.  §  Fig.  non  com.  Avere  il  diabète.  Di  chi  scrive 
con  molta  facilità,  ma  con  pòche  idèe. 

DIACÈTU'AMKNTE,  avv.  non  com.  da  Diabètico.  Scrì- 
vere^ diabèticamente. 

DIABÈTICO,  agg.  e  sost.  Chi  à  la  malattia  del  diabète. 
DIABÒLICAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Diabolico.  Dia- 

bòlicamente furioso,  brutto,  innamorato. 
DIABOLICO,  agg.  non  pop.  Del  diàvolo.  Malìzia,  Sug- 

gestione, Pensièri,  Arte,  Fòrza,  Intenzione,  Invenzione, 
Rumore  diabòlico.  §  Caràttere  diabòlico ,  Strano.  § 
Scritto  diabòlico.  Che  non  si  può  lèggere.  §  Stanione 
diabòlica.  Indiavolata,  Cattiva. 

Anno  vigor  cénere  farmi  [dì  farmi  cénere]  (Gas.).  § 

Spogliano  [di]  penna  (Guitt.).  §  Se  del  venire  io  m'ab- 
bandono. Se  mi  abbandonano  a  questo  "viaggio  (D. 

P.).  §  Dando  del  dèstro  piede  (Amét.  T.).  §  Del  [col] 
sangue  di  Cristo  ricomperato  (Pass.).  §  Cortefemente 
del  [col]  nemico  ti  pòrta  (TeSorètt.).  §  Procurarono  del 
[di]  fuggire  (Cav.).  §  Di  [Della]  mamma  (Bresc.  P.).  § 
Circa,  Da.  IH  tre  mesi  (Tàv.  Rit.).  §  Nella  mont.  pìst. 
raddoppia  davanti  al  gh.  Càrica  di  gìiiande  come  se 
fosse  digghiande  (P.). 

Dì,  s.f.  Invece  di  masch.  (Cronichett.  T.). 
DÌ,  s.m.  Gli  antichi  lo  dividevano  in  nattirale  di 

24  ore,  e  in  ufuale  di  12  (T.).  §  Di  di  fatica.  Giorni  di 
lavoro  (Ségn.).  §  —  feriali.  Di  fèsta  (Sèn.).  §  Di  neri. 
Che  si  mangia  di  magro  (Paul.  Gh.).  §  Infàusti  (Petr.). 
§  Di  [giovili]  comandati  sciòlti  (T.).  §  Il  mio,  tuo,  ecc. 

dì.  Quello  della  mòrte  (Petr.  Bémb.  Cr.  §  De'  miei  di. 
De'  suoi  di.  A  tèmpo  mio,  suo  (B.  Vit.  S.  M.  Mad.  Sig.), 
§  Menomare  i  dì  del  tèmpo.  Abbreviare  il  corso  della 
vita  umana  (Bibb.).  §  Non  aver  dì  né  mesi.  Èsser 
etèrno  (Ditt.  §  In  lunghezza  di  dì.  Lungamente,  Etèr- 

namente (Bibb.).  §  Riméttere  nel  buon  dì.  Condonare 
il  pregiudizio  incorso  per  mòra.  (ProS.  flor.).  §  A  dì  alto. 

A  sole  alto  (Lasc.  Fir.j.  §  A'  gran  dì.  In  tèmpo  di  state 
(Petr.  Cr.).  §  Al  dì  d'ora.  Ai  dì  d'oggi  (Stòr.  Bàri.).  § 
Da  ogni  dì,  aggett.  Da  ogni  giorno  (T.).  §  Di  chiaro 

di.  À  giorno  alto  (Cav.).  §  Di  di.  Di  gioi'uo.  §  Per  di 

e  per  nòtte.  Continuamente  (S.  Ag.).  §  Di  due  dì  l'imo. 
Un  giorno  sì  e  uno  nò  (SS.  PP.).  §  D'ogni  tre  dì  l'uno. 
Di  tre  in  tre  giorni.  §  Di  qiUnto  in  sèsto  dì.  Di  cinque 
in  sèi  giorni  (SS.  PP.).  §  Il  di  fra  dì.  Vèrso  sera  (B.).  § 

Nell'apparènte  del  di.  Sul  far  del  giorno  (Veg.).  §  Tutto 
il  nato  dì.  Tutto  il  santo  giorno  (Varch.).  §  A' di  de' 
nati.  Da  che  mondo  è  mondo  (Malm.).  §  Non  avere  uno 
buono  dì.  Non  aver  più  bène  (Tav.  Rie). 
DIA,  s.f.  Dèa  (Jac.  Tòd.). 
DIA,  s.m.  e  f.  Di,  Giorjio  (Rim.  ant.  Fra  Jac.  T.). 
DIABÈTICA.  s.L  Diabète  (Dav.  Cr.). 
DIABOLICHÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Diabòlico  (Sé-iii.). 
DIABOLO,  s.m.  Diàvolo  (Vit.  S.  Gir.  Cr.). 
DIACALAMENTO,  s.  m.  Una  pólvere  medicinale  (Cr). 

IIIACALCITE,  s.f.  Sòrta  d'impiastro  (Ricett.  fior.  Cr.). 
DiACANATO,  S.m.  Diaconato  (SS.  PP.  Cr.). 
DIACANESSA,  s.L  Diaconessa  (SS.  PP.  Cr.). 
DÙCANO,  s.m.  Diàcono  (SS.  PP.  F.  G.  Cr.). 
dIACANTO.  s  m.  T.  bot.  Piante  con  due  spine  sotto 

ogni  fòglia  (L.). 

DÌ.VCATTOLUONE.  s.m.  Sòrta  d'elettuàrio  (Rèd.  T.). 
DÌACAL'STICA,  s.f.T.geom.Càustica per  refrazione  (T.). 
DIACÀLSTIOO,  agg.  T.  chir.  Che  brucia  per  refra- 

zione (T.).  §T.  fiS.  Di  lìnee  càustiche  per  refrazione  (Gli.). 
DI  ACCIACUil  UE.  s.m.  Di  qualche  dialètto  toscano.  Pena 

che  dà  nn  diàccio  al  core,  che  fa  gelai'e  (T.). 
DIACCIALE,  s.m.  V.  DIÀCCIO  cTJ. 
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DIACCIALI,  s.f.  Spècie  di  riraessa'sotteiTàiiea,  copèrta 
pei-  lo  più  di  pàglia,  dove  sulle  montagne  o  ne' luoghi 
freddi  conservano  il  ghiàccio  raccòlto  d'inverno.  A  tante 
diacciaie  lungo  il  Reno.  §  Anche  in  città,  Stanza,  Bot- 

tega dove  si  consèrva  o  si  vende  il  diàccio.  Va'  alla 
diacciaia.  iFig.  Luogo  freddo.  Una  càmera  che  è  ima 
diacciaia. 

DIACCIARE,  intr.  Più  pop.  che  Ghiacciare.  Divenir 
diàccio.  Stanòtte  diàccia,  non  é  diacciato.  È  diacciata 

Vacqua  nella  catinèlla.  Ora  diacciano  artificialmente. 

L'orina  non  diaccia.  %  Prov.  agr.  Lavora  o  abborrac- 
cia, ma  sémina  finché  non  diàccia.  §  tr.  Come  fai  a 

diacciare  questa  paìina?  §  intr.  e  pron.  Diacciarsi.  E 

piovuto  e  mi  si  diacciano  i  panni  addòsso.  Notìzia 

che  m' à  diacciato  il  sangue  nelle  vene.  Mi  s' è  diac- 
ciato il  sangue.  §  Prov.  Animale  che  non  à  core  diàccia 

e  non  mòre.  V.  Animale.  §  Ellitt.  Far  i  gelati.  Al  Bot- 

tegone  diacciano  bène.  Non  sa  diacciare.  §  D' altre còse.  Ài  lasciato  diacciar  la  minestra.  Non  la  far 

diacciare.  §  Non  far  diacciar  le  lenzòla.  §  p.  pass,  e 

agg.  Diacciato.  Acque  diacciate.  §  Restare  o  Rimaner 
diacciato  o  diàccio.  Morire ,  specialmente  a  un  tratto. 

DIACCIATO,  s.m.  11  diacciare  nelle  nòtti  serene.  Bèi 

diacciati  sono  stati  quest'inverno. 
DIACCIATOEK,  s.m.  Chi  fa  i  gelati  o  sorbetti. 

DIACCI ATU15A,  s.f.  L'operazione  del  far  diacciare.  JVom 
crediate  che  sia  fàcile  la  diacciatura  di  questa  crèma. 

§  Il  tèmpo  che  si  fa  il  diàccio.  Q'/a  per  la  diacciatura 

tiene  pili  di  cento  operai  a  rimétterlo.  §  Il  nùmero,  I! 

mòdo  delle  màcchie  dette  diacci  nelle  piètre.  Una  diac- 
ciatura minuta. 

DIÀCCIO,  s.m.  Più  pop.  di  Ghiàccio.  L'acqua  passata 

allo  stato  sòlido  per  via  del  freddo.  Qìiest'  anno  anno 
fatto,  anno  rimesso  molto  diàccio.  §  È  im  pèzzo  di 

diàccio.  È  di  diàccio.  D'uomo  freddo  inaccessibile  alle 
passioni.  §  Romper  il  diàccio,  più  com.  il  ghiàccio.  V. 
Ghiàccio,  §  Son  rimasto  di  diàccio  a  sentir  quella 
notizia.  §  Diacci.  Le  màcchie  biancastre  e  diàfane  di 
cèrte  piètre. 

DI.ACCIO,  agg.  Diacciato.  Che  pigli  il  caffè  diàccio? 
Spicciati  che  diventa  diàccio.  §  Prov.  Mani  diacce, 
cor  cai  do  [o  sincerai  iRimanere,  Trovare  dmmo.Mòrto. 

Una  muttina  si  levano  e  lo  trovano  diàccio.  §  Diàc- 
cio marmato.  Di  ròba.  Freddissima.  Mani,  Bevande 

diacce  marmate.  §  Di  diàccio.  Di  còse  tenute  in  diàc- 
cio, È  un  popone  di  diàccio. 

DIACCIÒIiO,  s.m.  Que' pèzzi  di  ghiàccio  come  tanti  pio- 
letti,  che  si  formano  d' inverno  dove  cola  l'acqua,  alle 
grondaie ,  alle  fontane ,  ecc.  Anche  alla  barba  vèngon 
i  diacciòli.  Il  agg.  Dènte  diaccialo.  V.  Dèxte.  §  Quèrce 
0  altro  àlbero  diaccialo  che  si  schianta.  Non  V  arri- 

schiare sui  rami  del  fico  perché  è  diacciòla.  Anche 
Vetrino.  §  Diacciòle.  Di  cèrte  mele  e  pere  che  anno  la 
polpa  duretta  e  Sgretolano  a  mangiarle. 
DIACERE,  intr.  Più  pop.  di  Giacere,  e  più  com.  nelle 

locuzioni.  Stare ,  Méttersi  a  diacere.  Sta  sèmpre  a 
diacere.  §  p.  pass.  Diaciuto. 

DÌÀCHILON,  agg.  Spècie  di  ceròtto.  Comun.  D'àquilan 
0  Dnquilon. 
DIACINTO,  s.m.  pop.  Giacinto. 
DIACITURA,  s.f.  volg.  Giacitura. 
DI.ACIUTO,  agg.  e  p.  pass,  di  Diacere. 
DIACONALE,  agg.  T.  eccl.  di  Diàcono.  Ufficia  diaconale. 
DIACONATO ,  s.m.  Il  secondo  degli  órdini  maggiori. 

Arere,  Prèndere,  Conferire  il  diaconato. 

DIACONESSA,  s.f.  T.  stòr.  Dònne  che  ne'  primi  tèmpi 
della  Chièsa  si  dedicavano  a  cèrti  uiììzi  religiosi.  § 

Dònne  della  confessione  protestante  che  si  dedicano  al- 
l'insegnamento. 
DIACONIA,  s.f.  Dignità  e  Ufficio  del  cardinale  diàcono. 
DIÀCONO,  s.m.  Chi  à  ricevuto  il  diaconato.  §  Prète 

checanta  il  vangèlo.  §  Cardinale  diàcono. 
DIADÈMA,  s.m.  Corona  reale.  §  Ornamento  sim.  delle 

signore.  Diadèma  di  brillanti.  §  Aurèola  de'  santi.  § 
T.  stòr.  Fasciola  bianca  con  che  i  re  antichi  si  cingevan 
la  fronte. 

DIÀFANO,  agg.  non  pop.  Trasparènte.  Contr.  a  Opaca. 
DIAFORÈTICO,  agg.  T.  mèd.  non  pop.  Di  rimèdi  che 

promòvono  il  sudore. 
DIAFRAMMA,  s.m.  T.  mèd.  non  pop.  Mùscolo  carnoso 

che  separa  la  cavità  del  torace  da  quella  del  basso 
vèntre.  Le  contrazioni  del  diaframma.  §  T.  scient.  La 
divisione  di  ogni  cavità. 
DIAFRAMMÀTICO,  agg.  T   mèd.  Del  diaframma. 

DLACCIATINO,  s.m.  Caife,   Bottega   dove   si   vendon 
gelati  e  sìm.  §  Acquacedrataio  (F.  Targ.  Gh.). 
DIACCIATO,  agg.  iìg   Chiuso,  di  pòrta  (Malm.  Cr.). 
DIÀCCIDO,  agg.  Diacciato  (Sod.  Cr.). 
DIÀCCIO,  s.m.  (Lastr.  Gh.).  T.  mont.  pist.  Luogo  al- 

l'apèrto, chiuso  con  rete,  dove  i  pecorai   tèngon  le  bé- 
stie la  nòtte.  Stare,  Andare   a   diàccio.  §  Prov.  Non 

aver  visto  tre  pècore  a  un  diàccio  [Corna  a' bòvi].  Me- 
ravigliarsi di  tutto  (P.). 

D5ACC10RE,  s.m.  Diàccio  (F.). 

D!AC('10S0,  agg.  Di  stagione  molto  fredda  (F.). 
DlACClTO,  agg.  T.  luce.  Di  còse  raangerecce  tènere. 
DIACCIUOLO,  s.m.  Diacciòlo  (F.). 
DIÀCEUE,  intr,  T.  mont.  pist.  Diacere  (P.). 
DIACERE,   intr.  Finèstre  a  diacere.  Più  larghe  che 

alte  (Bàrt.  T.). 
DIACI,  s.m.  indecl.  La  manovèlla  del  timone  (T.). 
DIACIMINO,  s.m.   T.   farm.   CouipoSizione  a   baSe   di 

co  mino  (Aldobr.  Cr.). 

DIÀCINE,  esci.  Diàmine  (Fir.  Cr). 
DIACÒDON,  s.m.  T.  farm.  Sonnifero  (Aldobr.  Cr.). 
DIACONALMENTE,  avv.  da  Diaconale  (Car.  T.). 
DIACONATO,  s.m.  Il  diàcono  stesso  (T.). 

DìACON|A,  s.f.  Nella  chièSa  greca.  Elemosinière  (T.). 
DiACÒNiCO,  agg.  e  sost.  Diaconale  (T.ì. 
DiACÒNIO,  s.m.  Luogo  nella  chièSa  dove  stavano  i 

diàconi  (T.). 
DiÀCOPE,  s.f.  T.  gramm.  Separazione,  Ipèrbato  (T.). 

J  Tramutamento  d'una  lèttera  i.Adim.  Cr.). 
Di  ACÙSTICA,  s.f.  T.  fiS.  Parte  dell'acùstica  che  tratta 

dei  suoni  che  attraversano  qualche  còrpo  (Gli.). 
DIACÙSTICO,  agg.  T.  fiS.  da  Diacùstica. 

DÌADE,  s.f.  Il  nùmero  due  o  Còppia  di  due  elementi  (T.). 
DÌADÈLFIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  del  sistèma  di  Linneo 

che  comprènde  la  pianta  i  cui  stami  son  riuniti  in  due 
fascetti  fin  dalla  baje  (L.). 
DIADÈLFO,  agg.  T.  bot.  Della  classe  diadèma,  V. 
DIADÈMA  ,  s.f.  per  s.m.  (Gli  ant.,  òggi  nel  cont  )  § 

Cascar  la  diadèma  a  una  o  Caìnbiarla  in  turbi  in  te 
(Malm.).  Da  vita  santa  a  vita  licenziosa  (Cr.).  S  s.m. 
Diadèma  di  Piera.  Triregno  (Tass.  T.).  § — porporino. 
Il  cappèllo  da  cardinale  (Aion.).  §  Turbante  (Tass.). 
DIADEMATO,  agg.  Cinto  di  diadèma.  §  Cognome  di  L 

Metello  che  portava  il  diadèma  per  un'ulcera  (T.). 
DÌADRAGANTE,  s.m.  Sòrta  di  lattovaro  (Cr.). 

DÌ'AFANAUE,  intr.  Mostrarsi  diafano  (Garg.  T.). 
DÌAFANEITÀ  e  DIAFANITÀ,  s.f.  astr.  di  Diàfano  (Òtt.) 

DIÀFANO,  s.m.  Èssere  senza  —,  Èsser  opaco  (D.  T.). 

DSAFÈNICE,  S.m.  Sòrta  d'elettuàrio  (T.). 
DJ  AFÌNICO  e  DÌAFINICONE ,  agg.  e  s.m.  Sórta  d'  un- 

guento (Volg.  Mes.  Fièr.  Cr.). 

Di' AFLAGMA  e  DÌ' AFLÀGMATE,  s.m.  Diaframma  (Creso.). 
DIAFLAGMÀTICO,  agg.  da  Diaflagma  (T.). 
DIAFONIA,  s.f.  Dissonanza  (T.). 
DIAFÒNICA,  s.f.  Diacùstica  (T.). 

-  DÌÀFORA,  s.f.  T.  gramm.  Figura  che  si  fa  quando  ripe, 
tendo  una  paròla  le  si  dà  sign.  divèrso  dal  primo  (F  ). 
DIAFORÈSI,  s.f.  Traspiiazione  più  abbondante  (P.). 
DIAFRAGMA,  s.m.  Diaframma  (T.). 

DÌAGENGSOVO,  s.m.  Sòrta  di  lattovaro  fatto  col  geu- 
giòvo  (Aldubr.  Cr.). 
DIAGÒ3IETR0,  s.m.  T.  fiS.  Sòrta  di  pila  elèttrica  che 

miSava  la  conducibilità  elèttrica  de' còrpi.  Serve  auc'ae 
a  conóscere  il  grado,  di  purezza  dell'olio  (L.). 



DIA 
705 DIA 

DÌAGX05I,  s.f.  T.  mèd.  Conoscènza  della  malattia 
^ìerivata  dall'eSame  dei  sìntomi,  e  manifestazioni  della 
malattia  stessa.  Fare,  Rifare  la  diàgnofi.  Dtàgnofi 
diligènte,  accurata,  fbagliata. 

uUGNÒSTK'AMENÌ'E/avv.  da  Diagnòstico.  T.  mèd. 
DUG\ÒSTIC0,  agg.  Di  diàgnosi. 
DIAGONALE,  agg.  e  sost.  T.  mat.  Rètta  che  congiunge 

due  vèrtici  non  contigui.  Le  diagonali  d'un  rettàngolo 
san  eguali  fra  loro.  Tirare  ima  diagonale.  §  In  linea 

diagonale.  Per  travèrso,  i  D'una  stòffa  operata  per 
travèrso.  Bèlle  diagonali  nere. 
DIAGONALMENTE,  avv.  di  Diagonale.  Non  pop. 
DIALETTALE,  agg.  non  pop.  da  Dialètto.  Frafi,  Forme 

dialettali. 

DIALÈTTICA,  s.f.  T.  filoJ.  L'arte  di  ragionare  con 
stringènti  argomentazioni,  specialmente  confutando  al- 

tri, e  venire  al  vero.  Dialèttica  buona,  fòrte,  stretta. 
È  bravo  nella  dialèttica. 
DIALÈTTICAMENTE,  avv.  da  Dialèttico.  T.  filof. 
DIALÈTTICO,  agg.  da  Dialèttica.  Sillogi fmo,  Scrittore 

dialettico.  Forma,  Attittaline  dialèttica.  §  sost.  Valènte, 
Terribile  dialèttico. 

DIALÈTTO,  s.m.  Lingua  parlata  d'un  paeSe  o  provìncia. 
Bìalètto  iònico,  àttico.  Aspro,  Colto,  Dolce,  Ricco 

dialètto.  Una  lingua  d'una  nazione  è  spesso  uno  dei 
dialètti  prescelto  da  lèi.  Il  toscano  e  un  dialètto  inal- 

zato a  dignità  di  lingua  nazionale.  §  La  lingua  speciale 

d'  un  paeSe  in  rappòrto  alla  lingua  comune.  Parla  in 
•  dialètto.  Nella  sua  scrittura  ci  si  sente  il  dialètto. 
Predicano  in  dialètto  §  Le  varietà  della  lingua  delle 
-città  toscane,  più  coni    Vernàcoli. 

Ui'ALETTÒLOGO,  s.m.  Studioso,  Dòtto  nella  dialet- 
tolog-ja. 
DVALETTOLOGIA  .  s.f.  Sciènza  che  studia  i  dialètti 

nelle  loro  analogie  e  derivazioni. 
DIALOGARE,  intr.  non  com.  V.  Dialogi^IJARE. 
DIALOGHETTO,  s  m,  dim.  di  Diàlogo. 
DIALOGHINO,  s.in.  dim.  di  Diàlogo.  Dialoghini  edu 

■cali  ri. 

I>IALÒG!C0,  agg.  da  Diàlogo.  Prèndere,  Dare,  Pre- 
ferire la  forma  dialògica. 

lUALOGI-S.MO,  s.m.  Forma  dialògica.  §  Più  com.  Quella 

forma  di  diàlogo  che  è  riferita  da  un  terzo,  dall'au- 
tore, coli' Egli  disse,  Quello  rispose,  L'  altro  aggiun- 

se, ecc.  Il  dialogifmo  della  Divina  Commèdia.  Il  dia- 
logifmo  d'un  romando  dev'  èssere  intonato  co'  perso- 

naggi, ma  è  iin  personàggio  anche  Vautore. 
DIALOGISTA  e  DIALOGHISI  A,  s.m.  T.  scoi.  Scrittore 

di  diàloghi. 
DIALOGÌSTICO,  agg.  T.  scoi,  di  Dialogismo. 
DIAL(»GI5£%ARE,  tr.  T.  scoi.  Dar  foi-ma  dialogìstica. 

Brio  del  dialogizzare.  Dar  forma  di  diàlogo.  Dialogig- 

DIAGONIO,  agg.  Diagonale  (T.). 
DIÀGONO,  s.m.  Diagonale  (T.). 
DÌAGUAMMA,  s.m.  Descrizione  o  Modello  di  qualche 

còsa.  §  Tàvola  delle  nòte  musicali  (Don.  T.ì. 

DÌ'AGKANTE,  S.m.  Sòrta  di  gomma  (Malm.  Cr.). DiAGUÌDIO,  g.m.  Scamonèa  (Cresc.  Cr.). 
DIÀLAGO,  s.m.  Diàlogo  (Amm.  Ant.  Cr.). 
1)IÀLA.SI,  s.f.  Fig.  gramm.  Dieresi  (F.). 
DIALE,  agg.  e  sost.  Flàmine  diale.  La  maggior  di- 

gnità dopo  il  Pontéfice  màssimo.  §  Àpice  diale.  Quello 
che  portava  in  capo.  §  Ilóglie  diale.  La  móglie  del 
flàmine.  §  Cena  diale.  Luculliana  (T.). 

DÌÀLI.SI,  s.f.  Spècie  d'iperbato.  §  Costrutto  aenza  le 
sòlite  congiunzioni.  Anche  Diàlito.  %  T.  med.  Interru- 

zione di  continuità.  §  Dissoluzione,  Impotenza  (T.). 
DIALITICO,  agg.  da  Dialisi  (T.). 
DIÀLITO,  s.m.  V.  Diàlisi  (T.). 
DÌÀLLAGE,  s.f.  T.  rett.  Fig.  che  vale  Riepilogo,  Con- 

clusione (P.).  §  T.  min.  Manganese  carbonato,  detto 
Verde  di  Corsica  (L.  T.). 

DI  iLOOni;itijÀRE,  tr.  Dialogig^are  (Salvin.  T.). 
MÀLOGO,   s.m.   T.   mn$.  Componimento  ti   due  voci 

Zare  un  racconto.  §  intr.  Far  diàloghi,  tra  persone  piut- 
tòsto disputando;  à  dello  spreg.  Stanno  li  a  dialor/ig- 

gare.  §  p.  pr.  Dialogi?;^ante.  §  pass.  Dialogizzato. 
DIÀLOGO,  s.m.  Il  discórrere  alternativo  di  due  o  più 

pers.  tra  loro.  Ebbero  un  diàlogo  ièri  sera.  Non  pop. 
§  Come  forma  di  componimento.  Scrivere,  Stampare  vn 
diàlogo.  Il  diàlogo  Dell' Invenzione.  I  diàloghi  di  Lu- ciano, del  Tasso,  del  Leopardi,  di  Galileo.  Il  bellissimo 
diàlogo  del  Cretone.  I personaggi ,  Gl'interlocutori 
d'un  diàlogo.  Méttere  in  diàlogo  una  sciènza,  %m  trat- tato. La  dottrina  cristiana  é  pm  un  trattatèllo  a  do 
manda  e  risposta  che  vn  diàlogo.  Il  diàlogo  d'una 
commèdia,  d'un  romando.  Trattare  il  diàlogo. DIAMANTE,  s.m.  Minerale  combustibile,  durissimo, 
sìm.  al  cristallo:  la  più  ricercata  delle  piètre  preziose. 
Diamante  sfaccettato.  Le  faccette  del  diamante.  Un 
piccolo.  Un  gròsso  diamante.  Col  diamante  si  tàglia 
il  vetro,  si  scalfisce  tutta  metalli,  e  nessuno  scalfisce 
lui.  Collana,  Orecchini  di  diamanti.  I  diamanti  della 

Regina.  Una  scàtola  d'aro  Smaltata,  tempestata,  con- 
tornata di  diamanti.  Diamanti  veri,  falsi.  §  Èssere 

un,  di  diamante.  Di  còsa  durissima.  §  Fig.  Di  caràttere 
fermo,  irremovìbile.  §  A  diamante.  A  punta  di  dia- 

mante. Di  còse  sfaccettate  come  il  diamante.  Bullette, 
Palle  da  cannone,  da  carabine  a  punta  di  diamante. 
Bugne  a  diamante.  §  Sòrta  di  caràttere  di  stampa.  § 
Libro,  Edizione  diamante.  Di  piccolissimo  formato. 
dKaMANTINO,  agg-.  non  pop.  da  Diamante.  §  Fig.  For- 

tissimo, Lucentìssimo.  §  s.m.  Piccolo  diamante. 
DIAMETRALMENTE,  avv.  pòco  pop.  da  Diàmetro. 

Cerchio  divij'o  diametralmente.  §  Opposto  diametral- 
mente. Alle  due  estremità  opposte  d'  una  linea.  §  Fig. 

Siamo  diametralmente  opposti  in  politica.  Anno  ten- 
dènze, interèssi  diametralmente  opposti. 

DÌÀ.METRO,  s.m.  T.  geom.  La  rètta  che  passando  per 

il  cèntro  tocca  due  punti  della  circonferènza,  o"  Quella che  tocca  i  due  vèrtici  opposti  del  quadrilàtero.  Il  dià- 
metro è  il  dóppio  del  ràggio;  divide  il  circolo  in  due 

parti  uguali.  Un  arco  à  tanto  di  diàmetro.  Il  dià- 
metro della  tèrra.  §  T.  astr.  Il  diàmetro  apparènte 

d'un  astro.  L'angolo  sotto  cui  si  presenta.  §  In,  Per 
diam^etro,  avverb.  Diametralmente 
DIÀMICII  esci,  non  com.  Diàmine  I 

DIÀ.MIXE  !  esci.  fam.  di  disapprovazione,  d'incredulità. 
Ma  che  diamin  fai?  Che  diamin  à?  Diàmine,  son  còse 
da  dirsi  codeste?  E  ripetuto.  Diàmine,  diàmine!  §  Af- 

fermando 0  negando  esprime  meraviglia  che  altri  du- 

biti, y*^»;  glieli  resi?  Diàmirue.  Che  diàmine! 
DIÀMMINE,  s.m.  volg.  e  cont.  Diàmine. 

DIANA,  n.  pr.  T.  mitol.  Una  delle  dèe  dell'Olimpo.  La 
Luna.  Diana  cacciatrice.  La  pudica  Diana.  %  s.f.  Stella 
mattutina.  Più  com.  Vènere.  §  Alla  bèlla  diana.  A  cielo 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

0  due  strumenti  che  si  rispóndono  l'un  l'altro  (T.). 
DIALTÈA    s.f.  Sórta  d'unguènto  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
DIAMAGNf.TICO,  agg.  T.  fiS.  Di  còrpi  che  concepiscoii 

il  dfamagnetiSmo. 

DÌ'AMAGNETISMO.  g.m.  T.  fiS.  Repulsione  magnètica 
della  calamita  sopra  moltissimi  còrpi  (P.). 

D'ÌAMANTAIO  e  D'iAMANTARO,  s.m.  Chi  lavora  1  d'ia- manti  (Cit.  Tip.  T.). 

D'ÌA.MANTE,  s.m.  Diamante  tàvola.  Fatto  a  fòggia  di 
tàvola  (T.).  §  Budella  di  diamante.  V.  Budèllo.  § 
T.  mil.  Diamante.  Fèrro  da  metter  dentro  alle  palle^ 

d'artiglieria.  Cosi  Diamanti  in  palle  o  Palle  a  dia- 
manti {¥.).  Palle  con  quel  fèrro  dentro  (T.). 

DÌAMARGHERITON  e  (F.)  DÌAMARG ARITON,  g.m.  Pasta 
di  zùcchero  rosato  con  pèrle  preparate  (Rèd.  T.). 
DIAMARINATA.  s.f.  Conserva  di  marasche  (Cr.). 
DIAMP.0    sm.  V.  Digiambo  (T.). 

DÌ'AMBUA,  s.f.  Sòrta  di  medicamento  (F.). 
D'IAMETRALE.  agg.  da  Diàmetro  (But.  Cr.). DÌÀMITRO.  s.m.  Diàmetro  (Cr.).  Vive  nelle  raonft. 
DIAMÒRON.  g.m.  Siròppo  fatto  col  sugo  delle  mòre. 
DÌAMlStO,  s.m.  T.  farm.  Medicina  a  baSe  di  mùschio. 

4.-) 
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scoperto.  §  Satter  la  diaìitt.  V.  Bàttere.  §  Ne'  canti 
pop.  Stella  Diana.  L'amante. 

DIANZI,  avv.  Pòchi  momenti  fa.  Ci  sono  sfato  dianzi. 
I  Da  dianzi  in  qua.  Da  dianzi  in  qua  il  tètnpo  come 

S'è  cambiato!  Non  è  più  lo  stesso  di  dianzi. 
DIÌPASON,  s.ra.  T.  muS.  V  intervallo  dell'  ottava.  § 

L'estensione  naturale  di  uno  strumento  o  di  una  voce. 

§  .Strumento  che  vibra  la  nòta  d'un  là,  e  a  cui  s'accorda 
l'orchèstra.  Anche  Corista. 
diapènti;,  s.m.  T.  mu5.  Intervallo  mùsico  di  cinque 

voci  per  grado. 

DI.iiRIA,  s.f.  Assegno  d'un  tanto  al  giorno  per  uffici 
geiieralm.  temporànei.  Venti  lire  il  giorno  di  diària 
quando  viaggia  per  la  Ditta. 
DIÀRIO,  s.m.  Libro  dove  son  raccontati  giornalmente 

fatti  succèssi  d' un  dato  tèmpo.  Un  jnccolo  diàrio.  I 
diari  d'una  citta.  Scrittore  di  diari.  §  Per  Giornale, 
non  com. 

DIARISTA,  s.m.  [pi.  Diaristi].  Bmiiore,  di  diari. 
DIARRÈA,  s.f.  Flusso  di  vèntre.  §  Fig.  Diarrèa  della 

penna.  Chi  scrive  prolisso. 
DIASCOLETTO,  s.m.  dim.  di  Diàscolo.  §  Specialm. 

ve/.z.  d'un  bambino  vispo.  È  un  caro  diascoletto. 
DIÀSCOLO,  sin.  fam.  Diàvolo.  Quella  dònna  è  un 

gran  diàscolo.  |  Faì'e  il  diàscolo. 
DIASPRINO,  s.m.  dim.  di  Diaspro. 
DIASPRO,  s.m.  Piètra  dura  silìcea,  di  vari  colori  e 

capace  d'  un  bèi  pulimento.  Tra  le  preziose  è  di  pòco 
prijsio. 
DIÀSTOLE,  s.f  T.  mèd.  Dilatazione  del  cuore  e  delle 

artèrie  quando  il  sangue  entra  belle  loro  cavità.  Mo- 
vimento contr.  alla  Sìstole,  V.  §  T.  gramm.  Figura 

ner  cui  una  sillaba  brève  si  fa  llinga. 

DIANA,  s.f.  La  Diana.  Fonte  del  Senese  (D.).  D.  in 
questo  caio  fa  Diana  bisìllabo ,  trisillabo  per  la  dèa 

(T.K  §  Nel  pist.  In  sulla  diana.  All'alba.  §  Sòrta  di 
piètra  preziosa. 
DIANDRI,  agg.  m.  pi.  Di  fiori  Con  due  stami  (T.). 

d'ÌÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Clas.se  di  piante,  nel  sistèma 
di  Linneo,  dei  vegetali  con  due  stami  lìberi  (L.). 

DIANÈLLA ,  s.f.  Suono  d'  una  campana  sul  far  del 
giorno.  §  Alla  dianèlla.  All'alba  (F.'i.  §  C  è  un  paese 
vèrso  Empoli,  di  questo  nome  (P  )  §  T.  bot.  Pianta 
delle  gigliàcee  (L.). 
DIANÌLIDE,  s.m.  T.  chìm.  Composto  alla  cui  forma- 

zione concórrono  due  molècole  d'anilina  (T.). 
DI  -VNTICO  e  DI  ANTIQUO,  avverb.  Ab  antico  (Bin.ì. 
DIÀNTINE,  s.m.  T.  luce.  Diàmine,  Diàvolo  (F.). 
DIANTO,  s.m.  T.  bot.  scient.  Garòfano  (L.). 
D1.ÌNZI,  avv.  Pòco  dianzi.  Pòco  prima  (F.  V.  Cr.). 

DÌAPALJIA,  s.m.  D'una  sòrta  di  ceròtto. 
DÌAP.VPÀVERO,  s.m.  Lattovaro  di  papàvero  (Cresc). 
DIAPASMA,  s.f.  Pólvere  odorosa  per  la  persona  (L.). 
l)ìA.P.i-SON,  s.f.  invece  che  m.  (Gal.  T.). 
DiVPENÌDIO,  s.m.  Sòrta  di  lattovaro  (Lib.  Cur,  Mal.). 
DIAPÈNSIA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  medicinale  (F.). 
dVapÈXTON,  s.m.  Sòrta  di  medicamento  (T.). 
Dì.ìlPRÀSSIO,  s.m.  Composizione  di  pólvere  cefàlica  a 

baSe  di  marróbbio  (Cresc.  Cr.). 
DIAPRUNIS  e  DÌAPRUNO,  s.m.  Sòrta  di  lattovaro. 
DIAQUILÒNNE,  s.m.  Ceròtto,  Diàchilon  (Buvch.  Cr.). 

DÌ'ÀUIO,  agg.  Fèbbre  diària.  Quotidiana   (Còoch.  F.i. 
DiiARODON,  s.m.  Sòrta  di  composizione,  di  pillole  pur- 

gative (.Aldobr.  Cr.). 
DI.iRUIA,  s.f.  Diarrèa  (F.). 
DIÀSCANE,  s.m.  Diàmine  (Patàff.  Gh.).  Vive  a  Pist.  (P.;. 
DIÀSCHECE,  s.m.  T.  aret.  Diàmine  (F.). 
DIÀSCHIGNl!  esci.  Diàmine!  (Tane.  Cr.). 
DIÀSCOLA  (Alla).  M.  avv.  Alla  pèggio  (F.). 
DIASCOLETO,  s.m.  euf.  Diavoleto  (T.).  È  T.  pist,  (P.). 
DIASCOLIO,  s.m.  euf  Diavolio  (T.).  È  T.  pist.  (P.). 
DÌASCÒRDIO.  s.m.  -Sórta  di  medicamento  (T.). 

DÌ'ASÈNA  e  DIASRNK,  s.f  e  m.  T,  farm.  .Uedicamento 
a  jaSe  di  sèna  (Aldobr,  Cr.). 

DIÀTESI,  s.f.  T.  mèd.  Per  gli  antichi ,  Costituzione, 

Disposizione  d'  un  indivìduo  sano  o  malato.  Per  i  mo- 
dèrni. Malattia  crònica  morbosa.  JOia^e/i  cancerosa, 

tubercolosa. 

DIATÒNICO,  agg.  T.  mus.  D'uno  dei  gèneri  principali 
del  canto,  di  cui  i   suoni  progrediscono  per  intervalli. 

DIATRIBA,  s.f.  Discorso  violènto  pièno  d'accuSe  e  di 
rimpròveri.  Fanno  cèrte  diatribe  a  quel  ministro,  ma 

non  le  sente.  §  Fòrte  rimprò\'ero.  Gli  à  fatto  nna  dia- 
triba per  ima  còsa  da  nulla.  §  Letter.  Dissertazione 

sopra  qualche  argomento. 
DIÀVOLA,  s.f  flg.  femm.  di  Diàvolo.  Quella  diàvoli 

di  dònna.  È  nna  diàvola.  Tre  diàvole  di  ragazze. 
Una  bòna  diàvola. 

DIAVOL.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Diàvolo.  §  Di  pers.  Fòrte 
di  còrpo  0  d'animo,  e  senza  biàsimo.  §  Bon  diavolàccio. 
Uomo  di  bòna  pasta.  Dicono  di  lui  còma,  ma  è  mi 
bon  diavolàccio.  §.  Sòrta  di  càccia  agli  uccèlli  con  una 
rete  o  un  paniàccio  e  un  lume. 
DIAVOLERIA,  s.f.  Azione  maligna,  pèrfida.  Lo  fanno 

aictore  di  tante  diavolerie.  §  Còsa  diffìcile,  ingarbu- 
gliata. §  Pensièri  strani.  À  cento  mila  diavolerie  per 

la  tèsta.  §  scherz.  Lavoro  pièno  di  fantasticherie  ma- 
ravigliose.  I  romanci  francefi  son  pièni  di  diavolerie. 
DIAVOLESCO,  agg.  non  com.  Di  diàvolo. 

DIAVOLESSA,  s.f.  femm.  di  Diàvolo.  Pitture  con  dià- 
voli e  diavolesse.  §  Di  dònna  brutta.  Diàvola. 

DIAVOLETO,  s.m.  Gran  fracasso.  Fanno  un  gran 

diavoleto!  §  Lite,  Baruffa.  In  quella  casa  ci  son  sèm- 
pre di  gran  diavoleti.  §  Fare  vn  diavoleto.  Far  un 

gran  baccano  per  rimpròvero.  Gh  fece  un  diavoléto 
per  ména  jiaròla.  bifognava  sentire. 
DIAVOLETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Diavoletto. 

DÌÀSPIDE  (Gh.)  e  DÌÀSPIDO  (Marc.  Pòi.),  s.m.  Dia- 
spro (Bìbb.  T.). 

Dl.VSPINETTO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  antico  (T.). 

DÌASPISI,  s.m.  iudecl.  Drappo  antico  opèi'ato  (Gh.). 
DIASPISO,  s.m.  V.  DiASPO  (F.). 
DÌASPO,  s.m.  Drappo  antico  di  seta  operato  (F.). 
DIÀSPORA  e  DiÀSPORO,  s.f  e  m.  Sòrta  di  minerale 

che  si  trova  nei  terreni  granitici  (L.). 
DÌASPORÀMETRO,  s.m.  T.  liS.  Apparécchio  per  misu- 

rare la  dispersione  d'una  sostanza  apparènte  (L.). 
DIASPRIFICARE,  tr.  liuUirire  (F.).  |  p.    pr.    Djaspri- 

FICANTE.  §  p.  pass.  DlASPRIFICATO  (Sod.). 
DIÀSTASI ,  s.f  Movimento  forzato  delle  ossa  (T.). 

Anticam.  ebbe  vari  sign.  mèd.  (P.).  §  T.  vet.  Lussazione. 
DIASTASIA,  s.f.  Fermento  azotato  particolare  che  si 

l'orma  nei  grani  dei  cereali  (T.). 
DÌA.STÈ3IA,  s.in.  Intervallo  semplice  (Òtt.  T.). 
DÌASTEMÀTICO,  agg.  T.  muS.  Di  canto  o  suono  a  in- 

tervalli (Salvin.  Gh.). 
DIÀSTILO,  s.ra.  Intercolùnnio  con  colonne  tre  vòlto 

distanti  la  miSura  del  diàmetro  (Algar.  Gh.). 

DÌ'ATA,  s.f.  Giornata.  A  quelle  bèlle  diate  (Lòr.  ¥.). 
DÌATERMANEITÀ,  s.f.  V.  Dìater.\l\sia. 
DIATERMANO.  V.  Diatèrmico. 
DÌATERM.ÀSIA,  e  (L.)  DIATERMÀNZIA,  s.f  T.  fìS.  Pro- 

prietà di  cèrti  raggi  di  attraversare  più  liberamente 
taluni  mèggi  (L.). 
DIATÈRMICO,  agg.  T.  fìS.  Di  còrpi  che  lascian  pas- 

sare il  calòrico  libero  (P.). 
DÌATÈSSAKON  e  DIATÈSSERON,  s.m.  T.  muS.  Inter- 

vallo mùsico  di  quattro  voci  per  grado  (Varch.  Cr.).  § 
T.  farm.  Spècie  di  triaca  (F.). 
DIATÒNICAMENTE,  avv.  da  Diatònico  (T.). 
DIATRIOMPIPERÈON  e  DIATRION  1  ONPIPÈREON,  s.m. 

Sórta  di  lattovaro  fatto  con  tre  sórta  di  pepe  (Aldobr.). 
DIÀULO,  s.m.  Spàzio  di  m.  370,  percorso  dai  corridori 

nei  giòchi  pùbblici  della  Grècia  (L.). 
DIÀA'ILO,  s.m.  Diàvolo  (St.  Bàri.  T.). 
DIAYLE  e  DI.AVLO,  ag-.  e  sost.  Diàvolo  (Giiitt.  Cav.). 
DIAA'OLÀCCIO,  s.m.  Fareil  diavolàccio.  linper\er.sare. 

§  Fare  ogni  sfòrzo  (F.). 
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DIAVOLKTTO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Diàvolo.  Quattro 
hanibini,  veri  diavoletti.  I  miei  diavoletti.  §  Di  dònna 
gióvane  e  vispa.  Ah,  diavoletto!  %  Quei  rotoletti  di 
bambàgia  o  di  carta  uSati  dalle  dònne  per  farsi  o  per 
mantenersi  i  rìccioli.  Anche  Diavolini. 

DIA  VOLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Diàvolo.  §  V.  Di.wo- 
I.IOITO. 

DIAYOLIO,  s  ni.  Gran  quantità  di  pers.  o  di  còse,  che 

l'anno  strèpito.  Un  diavolio  di  mosche  e  di  2'*»?«»'e. 
Un  diavolio  di  béceri,  di  ciane.  %  Diavoleto. 
l)I.ìiYOLO,  s.m.  Pivi  com.  che  Demònio.  §  T.  teol.  Lo 

spirito  del  male.  §  pi.  I  diàvoli ,  Tutti  i  diàvoli  del- 
l' Infèrno.  Quando  c'è  un  grande' scompìglio  o  nàscono 

tanti  ostàcoli  imprevediiti.  Per  romhinàr  quell'affare 
ò  dovuto  scatenar  tutti  i  diàvoli.  §  Non  com.  Il  diàvolo 
e  la  versièri  aggiungendo  altri  malanni.  LI  tifo,  il  colèra, 
il  diàvolo  e  la  versièri.  §  Casa  del  diàvolo.  V.  Casa. 
§  Il  diàvolo  tenta.  Farsi,  Lasciarsi  tentar  dal  diàvo- 

lo. Farsi  prènder  da'  cattivi  pensièi'i.  §  Èsser  presi  dal 
.  diàvolo.  Da  lina  gran  passione  amorosa  o  dalla  còllera. 

S  Piòve  e  c'è  il  sole:  il  diàvolo  fa  all'  amore.  Quando 
piòve  col  sole.  §  Esci.  volg.  di  giuram.  Il  diàvolo  mi 
pòrti,  mipièìrti  ria.  Vorrei  che  il  diàvolo  mi  portasse 
via  se  non  è  cosi ,  se  non  è  vero.  §  Imprec.  volg.  Il 
diàvolo  ti  piòrti  !  vi  pòrti  tutti,  se  lo  piarti,  se  li  pòrti. 
Vai,  Andate  al  diàvolo.  Al  diàvolo  voi  e  i  vòstri  de- 

nari. §  Andare  al  diàvolo.  Di  ròba,  andare  a  male,  in 
rovina.  §  riandare  al  diàvolo.  Di  pers.  Levarsela  di 
torno.  §  Bel  diàvolo.  Straordinàrio.  È  un  caldo  del  dià- 

volo. §  Una  sete.  Una  fame.  Una  fretta  del  diàvolo.  % 
Aveva  il  diàvolo  addòsso  o  solam.  il  diàvolo.  Èsser 
arrabbiati.  Cosi:  Entrare  il  diàvolo  addòsso.  Aver  il 
diàvolo  in  còrpo,  l  Avere  il  diàvolo  in  còrpo.  Di  grave 

disturbo  di  stomaco  o  d' intestini.  §  Avere  un  diàvolo 
per  capello.  V.  Capello.  §  Avere  il  diàvolo  negli  òc- 

chi. Òcchi  vivissimi,  appassionati,  affascinanti.  S  Avere 
il  diàvolo  nelle  braccia,  nelle  gambe.  Di  chi  non  si 
stanca  mai.  §  Avere  il  diàvolo  in  tèsta.  Avere  o  Saperne 
un  punto  2nù  del  diàvolo.  Essere  astutissimo.  Le  dònne 

ne  sanno  mi  punto,  ecc.  §  Cantare  l'  invitatòrio  de' 
diàvoli,  e  ci  s'aggiunge  anche  :  Di  male  inpèggio  venite 
adorèmus.  Bestemmiare.  E  più  com.  Delle  còse  che  in- 

vece di  megliorare  peggiorano.  ̂ Correva  che  pareva  il 

diàvolo,  à  Bire  il  diàvolo  d'uno.  Dirne  plagas.  §  Barsi 
al  diàvolo  0  l'anima  al  diàvolo.  Pèrdersi  o  Arrabbiarsi. 
Se  non  ritrova  quella  carta,  dice  diesi  dà  al  diàvolo. 
%  Entrare  il  diàvolo  fra  persone  in  una  casa.  Entrarci 
la  discòrdia.  §  Entrare  il  diàvolo  in  tm  a/fare  o  mét- 

terci il  diàvolo  la  coda.  Entrarci  degl'  imbrògli.  §  Fare 
il  diàvolo.  Fare  gran  baccano.  §  Quando  vèngon  qua 

que'  monèlli  fanno  il  diàvolo.  §  Con  più  efficàcia. 
Fare  il  diàvolo  a  quattro,  che  vale  anche  Dar  gran 
rimpròveri.  Metter  sottosopra.  §  Anelie  Darsi  gran  pre- 

mura per  ottenere  una  còsa.  §  Fare  il  diàvolo  e  2ìéf/- 
(//o.  Darsi  gran  daffare,  per  buttar  giù  una  còsa  combi- 

nata, un  matrimònio,  e  sim.  §  Far  la  parte  del  dià- 
volo. Tentaxa  al  male,  o  Opporre  ragionando  argomenti 

contrari  a  quelli  d'iin  altro  per  distrùggerli,  per  méttere 
in  imbarazzo.  Ècco,  io  farò  la  parte  del  diàvolo  nella 
vòstra  questione.  §  Non  com.  Far  vedere  il  diàvolo 

nell'ampolla.  Dar  ad  intènder  una  còsa  per  un'altra.  § 
Av'ire  il  diàvolo  nelV  ampolla.  V.  Ampolla.  §  Èssere 
come  il  diàvolo  e  la  croce  o  come  il  diàvolo  e  sant'An- 

tonio. Odiarsi,  e  per  altri  mòdi  V.  Croce.  §  Lisciare 
la  coda  al  diàvolo.  Buttar  via  la  fatica.  Non  com.  §  Non 
èssere  o  non  parere  pòi  il  diàvolo.  Di  còsa  o  pers.  che 
uon  c'è  da  disprezzarla  o  criticarla  tanto.  §  Anche  non èsser  tanto  brutto,   e  una  donnina  bellina  dirà:   Non 

son  pòi  il  diàvolo.  §  E  di  còsa.  Commèdia  che  non  S 
riuscita  pòi  il  diàvolo.  Non  è  il  diàvolo  affatto.  %  Non 
10  vuo:e  né  Bio  [o  Cristo]  né  il  diàvolo.  Di  per.?.  Mal 
visto  da  tutti.  Anche  di  còsa;  e  si  dice  pure:  È  come 
Lorenzino  de' siedici:  non  lo  vtiole,  ecc.  Non  tenere né  da  Cristo  né  dal  diàvolo.  V.  Cristo.  §  Preferire  il 
diàvolo.  Parlando  di  pers.  che  disprezziamo,  special,  di 
matrimòni.  Quella  ragazza  lo  spòfa?  d  detto  che 
preferisce  il  diàvolo.  §  Portarcelo  il  diàvolo.  Di  pers. 
che  arriva  Sgradita,  seccante.  Bifogna  che  ce  l'abbia 
portato  il  diàvolo.  §  Sapere  dove  il  diàvolo  à  [o  tiène\ 
la  coda.  V.  Coda.  §  Tirare  le  orécchie  al  diàvola. 
Succhiellar  le  carte  ne'  giòchi  d'ajgardo.  §  Trovare  il diàvolo  nel  catino.  V.  Catino.  §  Prov.  triv.  e  non  com. 
11  diàvolo  caca  sèmpre  sul  monte  gròsso.  Comun.  La 
ròba  va  alla  ròba.  |  Il  diàvolo  dove  non  può  metter 
il  capo ,  mette  la  coda.  Le  persone  cattive  rièseon 
sèmpre  a  far  del  male  o  in  un  mòdo  o  in  un  altro.  Si 
dice  anche  quando  una  còsa  in  qualche  mòdo  trova 
degl'  impedimenti.  §  Non  com.  Il  diàvolo  è  sottile,  e  fila 
gròsso.  In  guàrdia,  coi  furbi.  §  Il  diàvolo  le  insegna 
fare,  ma  non  le  insegna  disfare  o  nascóndere  ;  inse- 

gna a  fare  le  péntole ,  ma  non  i  copèrchi  ;  le  fa  e  pòi 
le  palefa.  Avvertendo  che  le  cattive  azioni  prima  o 
pòi  si  scoprono.  §  Il  diàvolo  non  è  pòi  brutto  o  Non  è 
mai  brutto  quanto  si  dipinge.  Y.  Brutto.  §7i  diàvolo 
non  istà  mai  in  un  luogo  e  più  com.  non  letica  inai 
solo.  Il  tòrto  non  è  mai  da  una  parte  sola.  §  Il  diàvolo 
può  tentare  ma  non  precipitare.  Si  può  sèmpre  evitare 
di  far  il  male.  Il  diàvolo  si  vuol  fare  cappuccino.  Di 
persona  viziosa  che  si  dà  al  santo.  Il  diàvolo  quand'é 
vècchio  si  fa  romito  o  capìmccino.  %  Il  diàvolo  è  cat- 

tivo perché  è  vècchio.  La  malignità  e  le  malizie  crescon 
cogli  anni.  5  II  diàvolo  vuol  tentar  Lucìfero.  Di  un  tristo 
che  ne  vuol  bindolare  uno  più  tristo.  §  La  farina  del 
diàvolo  va  in  crusca.  Basta  stacciarla  bène,  dicono 
alcuni,  si  rilèva  qit,alcòsa.  V.  Crusca.  §  Non  com.  La 
mano  tira,  il  diàvolo  còglie.  Si  può  far  il  male  senza 
intenzione  ;  si  stia  dunque  in  guàrdia.  §  Ognuno  à  il  suo 
diàvolo  all'ascio.  Tutti  anno  le  pròprie  disgràzie.  §  Tra suocera  e  nuora  il  diàvolo  ci  lavora.Vm  com.  Sòcera 

e  nòra,  tempèsta  e  gragnòla.  §  Tre  d  ruinan  l'uomo: 
Biàvoli,  denari  e  dònne.  §Bi  tre  còse  il  diàvolo  si  fa 
insalata:  di  lingua  d'avvocati,  di  dita  di  notai,  e  la tèrza  è  riservata.  §  Alla  pòrta  chiusa  il  diàvolo  vòlta 
le  spalle.  §  Contro  due  fratèlli  non  ne  volle  il  diàvolo. 
Di  cospiranti.  Ma  questi  prov.  non  sou  comuni.  §  Santo 
pier  la  via,  diàvolo  in  casa.  §  Un  diàvolo  scàccia  l'al- 

tro. Un  novo  malanno  fa  che  non  si  senta  il  primo.  1 
Anche  di  cibo  0  bevanda  che  paia  ripugnante  a  quella, 
di  prima.  §  0  prendendo  rimèdi  eròici.  §  Qiianào  il  suo 
diàvolo  nasceva,  il  mio  ballava  sul  tetto  oppure  andava 
a  scuola  0  stava  ritto  alla  panca.  A  chi  ci  crede  più 
ingènui,  meno  furbi  di  lui,  e  vorrebbe  accoccarcela.  §  Di 
pers.  brutta  0  trista,  pèrfida.  È  un  diàvolo.  Pare  il  dià- 

volo. Un  diàvolo  scatenato.  Un  diàvolo  in  carne  e  ossa. 
Più  furbo,  più  brutto,  più  nero  del  diàvolo.  Nero  come 
il  diàvolo.  §  A  veder  lui  gli  par  di  vedere  il  diàvolo.  % 
Diventare  un  diàvolo.  Anda.Ye  nelle  fùrie.  §  Di  ragazzo 
vivace.  Che  non  sta  mai  fermo.  È  un  diàvolo,  un  vero 
diàvolo.  Che  diàvoli,  diàvoli  scatenati.  Biàvoli  del- 

l'infèrno !  §  Di  pers.  Di  gran  bravura,  che  gli  riesce  ogni 
còsa.  Che  diàvolo  di  scrittore  !  È  un  diàvolo  d'uomo,  di 
dònna  !  §  Pèzzo  di  diàvolo  !  Di  pers.  alta  di  statura.  Tre 
fratèlli  cèrti  pèzzi  di  diàvoli!  §  Buon  diàvolo,  Bon  omàc- 

cio. Uomo  alla  bòna.  §  Pòvero  diàvolo.  Mostrando  com- 

passione d'uno.  È  un  pòvero  diàvolo  che  guadagna 
appena  da  campare  per  sé.  Pòveri  diàvoli  di  fatio- 

I>IAV0LE(;G1AUE,  intr.  Ubbidire  al  diàvolo  (Sacch.  T.). 
DIAVOLERIA,  s.f.  Cò.sa  diabòlica  (Ségn.  T.). 
1HAV0LÉ,SIM0,  s.m.  Diavoleria  (Bellin.  Cr.). 
DIAVÒLICO,  agg.  Diabòlico  (G.  Giùd.). 
DI  A  VOLINO,  agg.  Diabòlico  (F.). 
DIÀVOLO,  s.m.  Aver  il  diàvolo  in  tèsta.  Èsser  molto 

astuto  (Cecch.  Cr.).  §  —  nell'ampolla  [per  le  còrii.i| 
(Sacch.).  §  Pa  t'ir  per  il  diàvolo.  Soffrire  per  i  più  colpévul  i (T.).  §  Parere  il  diàvolo  dell:  ampolle.  Aver  di  molti 
arnesi  addòsso  (Gèli.).  §  Santo  per  la  via  diàvolo  in 
masseria  [in  <:.'assì\.1  Masseria,  ■mas'ieria,  viene  il  dià- 

volo e  pòrta  via.  Di  ricchezze  accumulato  (T.).  §  Diuvol 
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vini  che  non  si  ferman  mai  dalla  mattina  alla  sera. 

%  Pleon.  euf.  Chi  diàvolo  Va  messo  su,  glie  l'à  detto, 
glie  Va  potuto  dire  ?  Faccia  quel  che  diavol  gli  pare. 
Dove  diàvolo  «^  andato?  §  Come  diàvolo  è  riuscito? 

§  Còrpo  del  diàvolo,  di  mille  diàvoli  !§  Per  tutti  i  dià- 
voli! esci,  eiifat.  Còrpo  del  diàroìo  non  mi  fate  in- 

quietare! i  Pei-  maraviglia  o  per  rimpròvero.  Tu  ài 
fatto  questo  ?  Diàvolo  !  §  Affermando.  Se  glielo  dissi? 
Diàvolo  !  g  Diàvol  mai.  E  non  com.  Diàvol  anche  ! 
Meravigliandosi.  Non  glielo  2)iiò  negare.  Diàvol  mai! 
§  Prov.  non  com.  È  mèglio  cèdere  al  diàvolo  die  bàt- 

tersi con  lui.  §  Il  diàvolo  Vàbbia  in  glòria.  Parlando 
di  pers.  triste. 
DIAVOLONE  -  ONA,  accr.  di  Diàvolo.  Un  diavolone 

cVòmo.  §  Diavoloni.  Sòrta  di  paste  afrodisiache. 
DIB.iSSAMENTO,  s.m.  II  dibassare. 

DIBASSARE  ,  tr.  V.  §BASS,\t!E.  §  volg.  Dibassare  il 
prèzzo.  Ravvilire  §  p.  pass.  Dibassato. 

DIBASSO,  sm.  volg.  Ribasso  di  prèzzo.  Se  ti  fanno 
un  dibasso,  compralo. 
D1B.ÌTTEKE,  tr.  Agitare  con  méstolo  o  altro.  V.  §bat- 

TERE.  §  Anche  dell'ale  degli  uccèlli.  §  E  dei  dènti  per 
freddo.  Bàttere.  §  Fig.  Dibàttere  le  ragioni,  il  prò  e  il 
contro.  Discuterle.  §  viti.  Dibàttersi.  Agita.vsi  fòrte  per 
passioni,  per  dolori,  per  fuggire  dalle  mani,  dalla  fòrza 

altrui.  Si  dibattevano  inutilmente.  §  Fig.  Far  di  tutto 
ppr  uscir  da  un  intrigo,  da  una  posizione  sciagurata. 
Dònne  die  si  dibàttono  male  da  cèrti  artigli  quando 
ci  sono  cascate.  §  p.  pass.  Dibattuto. 
DIBATTIMENTO  ,  s.m.  Giudìzio  pùbblico  ,  specialm. 

per  càuse  criminali.  Ò  assistito  al,  C'è  stato  il  dibat- 
timento. Il  dibattimento  fu  rimandato  a  qiiìndici  gior- 

ni. §  Dibattimento  scandaloso  a  pòrte  chiuse. 
DIB0SCA3IENT0,  s.m.  Il  diboscare.  Il  diboscamento 

deirA}}pennino. 
DIBOSCARE,  tr.  Tagliare  un  bòsco.  Anno  diboscato 

le  montagne ,  e  le  2nène  vengono  senza  remissione. 
§  intr.  Diboscano  tròjopo.  i  p.  pass.  Diboscato. 

DI  BÒTTO.  V.  BÒTTO. 

DICACE ,  agg.  Letter.  non  com.  Chiacchierone.  §  Più 
raramente  Petulante,  Satirico, 

DICACITÀ ,  s.f.  astr.  di  Dicace.  Letter.  più  com.  del- 
l'agg.  La  sua  dicacità  è  proverbiale. 
DICASTÈRO,  s.m.  V.  Ministèro.  §  Ufficio  speciale  del 

Ministèro.  Dice  il  capo  divi/ione  che  non  son  còse  del 
suo  dicastèro. 

DIC.ATTI.  M.  avv.  nella  locuz.  fam.  Aver  dicatti  o  un 
dicatti.  Potersi  ritener  fortunati.  Non  potere  sperare  né 
pretèndere  di  più.  Se  gli  darà  da  mangiare  avrà  dieatti. 
Se  lo  terranno  in  casa?  Dicatti!  E  ringrazi  Dio. 

pòrta,  e  diàvol  reca.  Di  pròdighi  (Cr.).  §  Il  diàvolo  ci 
buon  tèmpo  (Ceccli.).  §  Il  gran  diàvolo  addòsso  [il 
diàvolo]  (Bèni.).  §  Fare  il  diavolo  a  sèi  [a  quattro] 
(Brace).  §  Far  la  pappa  al  diàvolo.  Mandare  a  male 

quel  che  c'è  costato  fatica  (F.>.  §  Prov.  Pare  un  diàvolo 
giù  2)er  un  caniìeto  (T.).  §  T.  bnt.  Àlbero  del  diàvolo. 
Ficus  religiosa  (Gh.).  §  T.  min.  Pane  del  diàvolo.  Sòrta 
di  piètra  (Targ.).  §  Far  vedere  il  diàvolo  in  candela. 
Darla  a  bere  (Mar.).  S  Diàvolo  alla  fàccia!  Diàvolo! 

(Tane.  F.).  §  Un  diàvolo  paga  Valtro.  Rènder  la  parì- 
glia (F.). 

DIÀVOLO,  agg.  Diabòlico.  (Albert.  Fag.).  Le  ptii,  d'a- 
vole còse  (Oellin.  Cr.). 

DIAVOLOSO,  agg.  Diabòlico  (Gass.  T  ). 
DI  BALZO,  avverb.  Di  tèrza  mano  (Varch.). 
DI  BANDO,  avverb.  Senza  còsto  (Tàv.  Rit.  Cr.). 
DIBANDONAKE  ,  tr.  e  rifl.  Abbandonare  (F.).  È  T. 

cont.  (P.).  §  rifl.  Pèrdere  il  core  (F.). 
DIBARBAMENTO,  s.m.  Lo  Sbarbare  (Bìbb.  T.). 
DIBARBARE,  tr.  ̂ barbare  (D.  Cr.).  §  Fig.  (Tane).  S  Far 

la  barba.  §  Distrùggere  (Bibb.).  §  p.  pass.  Diiìarbatd. 
DIBARBICARE,  tr.  -Sbarbare  (Fior.  Itàl.  Cr.). 
DIBASSANZA,  s.f.  Abbassamento  (TeSorett.). 

DlBASSATl'RA.  s.f.  Dibassamento  (Z,ib.  Andr.  T.). 
DI  BASTANZA,  avverb.  Abbastanza. 
DIBASTARE  ,  tr.  Levare  il  basto  (Cr.).  |  p.  pass.  Di- 

tjastato, 
DIB.ÀTTERE,  tr.  Bàttere, Picchiare  (Forteg.  T.).  §Prov. 

Dibàttere  [Pestar]  Vacqna  tìel  mortaio. 
DIBATTI.MENTO,  s.m.  11  bàttere.  Lo  Sbàttere  (M.  V. 

Tei.  Br.  Cr.).  §  Fig.  Del  cuore  (Cr.).  §  Disputa  (M.  V.).  § 
Tormento  (Bellin.  T.). 
DIB.ÀTTlTO,s.m.Il  dibàttersi  (Pass.).  §  Disputa (M.  V.). 
DIBATTITOIO,  s.m.  Sistro  (Salvin.  T.). 
DIBATTO,  s.m.  Dìsputa,  Contrasto  (Castigl.  T.). 
DIBATTUTA,  s.f.  Il  dibàttersi.!  Dìsputa  (Varch.  Gh.). 
DIBATTUTO,  agg.  Afflitto,  Abbattuto  (G.  V.  Cr.). 
DIBILITARE,  tr.  e  ìutr.  Debilitare    (Bèmb.   T.).   §  p. 

^ijSS.  DiBILlTATO. 

DIBISCIARSI,  intr.  pron.  T.  luce.  Divincolarsi  (F.). 
DIBOCCARE,  tr.  Cavar  di  bocca  (Frauj.  T.). 
DIBONÀIRE  e(F.)DIBONARE,  agg.  Amorévole  (Guitt.). 
DIB0NARIA3IENTE,  avv.  Amorevolmente  (Liv.  Cr.). 
DIBONARIETA,  DIBONARIETADE  e  DIBONARIETATE, 

S.f.  Amorevolezza  (Sèu.  Cr.). 
DIBONARIETÀ,  s.f.  Bonarietà  (Vit    Bàri.  Cr.). 
DIBONÀRIO,  agg.  Di  benigna  natura  (T.). 
DIBONARITÀ,  s.f.  Bonarietà  (F.). 

?.)IBOTTA.MENTO,  s.m.  ̂ battimento,  L'agitare  (Tei.). 

DIROTTARE,  tr.  Agitare,  Dibàttere  (F.). 
DIBRANCARE,  tr.  e  intr.  gbrancare  (Cr.). 

DI  BRIGATA.  M.  avv.  Tut/'  insième  (B.  Marcucc). DI  BRÒCCO,  avv.  Sùbito  (Cr,). 
DIBRUCARE,  tr.  e  intr.  Potare  (Cr.).  È  T.  Scn.  ̂   p. 

pass.  Dibrucato  (Sod.  Gh.). 
DIBRUCATURA ,  s.f.  Ripulitura  de'  bòschi  da'  bassi 

virgulti  e  rami  inùtili  (T.). 
DIBRUCIARE ,  tr.  Abbruciare  (G.  V.  Liv.  Cr.).  §  p. 

pass.  Dibruciato. 
DIBRUSCARE,  tr.    Potare  (Vett.   Cr.).    §  p.  pass.  Di- 

BRUSCATO. 
DIBRUZZOLARE,  tr.  V.  Bruzzolare  (F.). 
DIBUCARE,  tr.  Bucare  (Frang.  T.).  §  pass.  Dibucato. 

§  Il  Gh.  spièga,  e  mèglio.  Avvallare  (P.). 
DIBUCCIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbucciare  (Lib.  Ciir.  Mal.). 
DIBUCCIARE,  tr.  e  rifl.  -Sbucciare  (Creso.  Cr.).  §  Fig. 

Arrovellarsi  (Pucc).  g  pass,  e  agg.  Dibucciato.  Stiz- 
zito (Bureh.). 

DIBÙCCIO,  s.m.  Lo  Sbucciare.  §  Equiv.  (Sacch.  Cr.). 

DI  BUON'ARIA  ,  avverb.  Piacevolmente  (B.  Br.).  § 
agg.  Piacévole,  Di  bèlle  manière.  Benigno,  Soave  (B.). 
DIBURRARE,  tr.  Sburrare.  §  pass.  Diburrato.  §  Fig. 

T.  cont.  Dimagrato,  Débole,  di  dònna  (T.). 
DIBUSCIARE,  tr.  Abbozzare  (F.). 
DICADERE,  intr.  Decadere  (Sègn.).  §  p.  Dicaduto, 
DICADI.MENTO,  s.m.  Decadimento  (G.  Y.  Cr.). 
DICALVARE.  tr.  Rènder  calvo  (SS.  PP.  T.). 
DICAPITAMENTO,  s.m.  Il  decapitare  (Cr.). 
DICAPITABE,  tr.  Decapitai  e  (G.  V.).  §  pa.ss.  Dicapitato. 
DICARE,  tr.  Dedicare.  §  pass.  Dic.ato  (T.). 

DK'ASTÈRICO,  agg.  Di  dicastèro.  Dicasténca  plèbe 
arciplebéa  (Giust.  P.). 
DICASTÈRO,  s.m.  Magistrato  giùdice  (Del  Rice.  F.). 
DICASTRO,  s.m.  Fortezza  (Sacch.  F.). 
DICATTO,  avverb.  Dicatti  (Forteg.  T.).  È  T.  pist.  (P). 
DICCIPARE,  tr.  Sciupare,  Dissipare  (T.). 
DICCO,  s.m.  Àrgine,  Riparo  (G.  V.  Chiabr.  Cr.). 
DICÈDERE ,  tr.  Ingannare  (G.  Giùd.).  §  Nascóndere 

(Rim.  Ant.).  §  p.  pass.  Diceduto.  §  agg.  AbuSato,  In- 
gannato. S  Decaduto. 

DIi  ÈFALO,  agg.  e  sost.  T.mèd.  Mostro  con  due  tèste. 
DICELIA,  s.f.  Scèna  lìbera  a  imitazione  di  cèrte  an- 

ticiie  commèdie  (L.). 

DICÈLIFO,  agg.  Di  quell'  òva  mostruose  che  àiiuo 
dóppio  gùscio  (L.). 
DICENNÒVE,  agg.  uum.  Diciannòve  (Pucc). 
DICÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  Parlante.  §  sost.  (Salvin.  T.). 

D1CE061NA,  s.f.  Tit.  d'uu'óp.  giuiìd.  del  Genovesi  (T.). 
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DICÈMBRE,  s.m.  pop.  Decèmbre. 
DICÈNTES.  T.  L.  Nella  fraSe  Sine  fine  dtcèntes.  Senza 

fine.  §  Parlando  di  bòtte,  cadute.  Cominciarono  a  gra- 
gnolare a  sine  fine  dicèntes.  Il  vènto  buttava  giti  i 

rami,  ecc.  Gliene  diedero,  ecc. 
DICENTKAMEJiTO,  s.m.  V.  Discentramento. 

DICENTRARE,  tr.'V.  Discentrare. DICERIA,  s.f.  Ciarla. lunga,  vana  o  senza  fondamento. 
Se  tieni  diètro  a  tutte  le  dicerie  di  questi  fannulloni! 

Anno  fatto  una  diceria  per  quella  piccolezza.  Nàsce- 
re. Èsserci  una  gran  diceria.  §  Anche  senza  malignità. 

DI  CÈRTO.  V.  CÈRTO. 

DICERV  ELLARE  e  pop.  DISCERVELLARE ,  tr.  Levar 
di  cervèllo,  che  è  più  com.  Con  tutte  queste  chiàcchiere 

mi  dicervellano.  §  rifl.  Dii^ervellarsi.  Più  com.  Lam- 
biccarsi ,  Stillarsi  il  cervèllo.  §  p.  pass,  e  agg.  Dicer- 

vellato. 

DICÉVOLE,  agg.  Che  si  addice,  Conveniènte.  Per  lo 
più  colla  negaz.  Non  ti  è  dicévole. 
DICEVOLMENTE,  avv.  da  Dicévole.  Non  com. 

DICHIARARE!  ,  tr.  Dire  in  mòdo  chiavo  còse  che  im- 
pòrti precisare.  Dichiarare  la  pròpria,  Valtrui  volontd. 

Ti  dichiaro  che  me  n'  è  rincresciuto  di  cuore.  §  Di- 
chiarare con  paròle,  con  atti.  Gli  dichiarai  il  mio  di- 
sprèzzo- Ve  lo  dichiaro  apèrtamente,  liberamente. 

§  Denunziare.  Dichiarare  la  rèndita,  le  stanze  che  uno 

d.  le  persone  che  à  seco,  i  débiti,  i  créd.iti.  §  Dichia- 
rare la  guèrra.  Intimarla.  La  guèrra  fu  dichiarata 

perché  gli  accòrdi  non  furon  possibili.  §  Dichiarar 

guèrra  privatamente.  Si  dichiara  guèrra  agi'  ipòcriti, 
a  una  dottrina,  a  un'  istituzione,  ecc.  §  Dichiarare  il 
tiro.  Al  giòco  del  biliardo  ,  Indicare  il  tiro  che  s' in- 

tènde fare.  Fare  a  dichiarare  il  tiro.  §  Sentenziare. 

L'anno  dichiarato  innocènte.  §  Dichiarare  un  nù- 
mero. Al  giòco  del  lòtto ,  Indicare  l' órdine  con  cui 

uscirà  dalla  borsa.  Così  un  ambo,  un  tèrno.  §  Rifl.  Di- 
chiararsi.  Manifestare  chiara  la  pròpria  volontà.  Dice 
che  si  vuol  divìdere,  che  prèsto  lo  dichiarerà  a  suo 

padre. '^  Dichiararsi  contro ,  in  favore.  §  Palesarsi. 
S'è  dichiarato  autore  del  delitto,  della  lèttera  anòni- 

nia.l  Pop  Dichiararsi.  Ciiiarirsi,  Veder  come  stanno  le 

còse.  Dichiaratene  da  te.  %  Dichiarare,  Domandare  l'ur- 
gènza. T.  parlam.  Dichiarare,  Domandare,  che  sia  anti- 
cipata la  discussione  in  un  dato  progètto.  §  p.  pass,  e 

agg.  Dichiarato.  Guèrra  dichiarata.  Amici,  Nemici, 
Tiro,  Ambo,  Tèrno,  Nùmero  dichiarato. 
DICHIARATAMENTE,  avv.  Apèrtamente.  Dichiarata- 

mente nemico. 
DICHIARATIVO,  agg.  Che  serve  a  dichiarare.  Atti,  Pa- 

ròle dichiarative. 
DICHIARAZIOXCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Dichiarazione. 

DICHIARAZIONE,  s.f.  Le  paròle  che  sérvon  a  dichia-' rare.  Il  sènso  delle  còse  dichiarate.  Fece  la  dichiara- 
zione di  non  metter  più  i  piedi  in  quella  casa.  Dichia- 

razione vera  ,  falsa,  preci/a  ,  efatta.  §  Dichiarazione 

di  guèrra.  §  Dichiarazione  dell' accuf cito ,  dei  testimò- 
ni, dell'  ipotéca.  %  Dichiarazione  amorosa  o  d' amore; 

o  assol.  Quella  per  cui  il  giovine  manifèsta  la  prima  vòlta 
a  una  ragazza  il  desidèrio  di  volerla  sposare.  Fa  la  di- 
cìiiarazione  a  tutte.  Le  fece  una  dichiarazione. 

DICHIOCCIABSI,  rifl.  Di  chiòccia  che  lascia  l'òva.  § 
scherz.  È  V  ora  che  mi  dichiòcci.  Dice  una  dònna  che 
non  vuol  èsser  più  chiòccia  o  per  amore  o  per  fòrza.  § 

p.  pass.  DlC'HIOCClATO. DICIANNÒVE,  agg.  nuni.  Una  diecina  e  nòve  unità. 
§  sost.  Aspetta  il  diciannòve. 
DICIANNOVESIMO  ,  ag lìuiii.   ovd.  da  Diciaivnòve. 

Il  dician  nove  fi  m' aìino.  §  Del  sècolo,  più  com.  Dècimo- 
nòno. §  Ognuna  delle  diciannòve  parti  dell'  unità.  La 

diciannove/ima  vòlta.  §  sost.  Un  diciannove/imo. 
DICIANNOVINO,  s.m.  T.  stór.  Moneta  pontificia  che  si 

spendeva  in  Toscana  per  diciannòve  quattrini. 
DICIASSÈTTE,  agg.  num.  e  sost.  Dièci  e  sètte.  À  ti- 

rato su  il  diciassètte. 
DICIASSETTÈSIMO .  agg.  num.  ord.  di  Diciassètte. 

Nell'anno  diciassettè/imo.  §  Anche  sost. 
DICÌBILE,  verb.  non  com.  di  Dire.  Che  si  può  dire. 
DICIOCCARE,  tr.  non  com.  Diradare  i  rampolli  di 

una  pianta.  §  p.  pass,  e  agg.  Dicioccato. 
DILTOCCATURA,  s.f.  non  com.  Il  dicioccare. 

Dli  EOTTO,  agg.  Diciòtto  (Bèmb.  T.). 
DÌCEBE,  tr.  e  intr.  Dire  (D.  Vend.  Crist.  Morg  ).  § 

Cantare  (A.).  §  p.  pass.  Ditto.  Vive  nelle  mont.  e  cont. 

Te  l'ò  ditto.  Qu.ando  s'è  ditto  una  vòlta,  basta  (P.). 
DICERIA,  s.f.  Far  la  diceria  a' pòrri  [Predicare  a'J. 
DICERIÙCCIA  e  DICERIÙZZA,  spreg.  di  Diceria  (Dav.). 
DICERNÈNZA,  s.f.  Distinzione  (Rim.  Ant.  T.). 
DICÈRNERE,  tr.  Discèrnere  (Guitt.  Cr.).  §  Conóscere. 

§  p.  pass.  Dicernuto. 
DICERNIMENTO,  s.m.  Discernimento  (T.). 
DICERNIRE,  tr.  Distinguere  (Rim.  Ant.  T.).  g  Scéglie- 

re.   §  pass.  DlCERNOTO. 
DICERTARE,  tr.  Combàttere  (De  Mon.  T.). 
DICESÈTTE  e  DICESSÈTTE.numev.  Diciassètte  (Pass.) 
DICKSSAUE,  tr._  Cessare,  Scemare  (Amm.  Ant.  Cr.). 
DICÈSSO  e  DI  CÈSSO,  avverb. Discòsto,  Lontano  (Amm. 

Ant.  Cr.).  §  Farsi  in  dicèsso.  Tirarsi  in  disparte. 
DICÉVOLE,  agg.  Dicibile.  §  Ineffàbile  (T.). 
DICEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Dicévole  (F.). 
DICEVOLISSI.MAMENTE  ,  avv.  sup.  di  Dicevolmente. 
DICHIARAGIONE,  s.f.  Dichiarazione  (But.  Cr.). 
DICHIARAMENTO,  s.m.  Dichiarazione  (Bèmb.  But.  Cr.). 
DICHIARARE ,  tr.  Far  chiaro.  §  Dichiarare  i  colori. 

Schiarirli  (Cerni.  T.). 
DICHIARATA  (Alla).  M.avv.Dichiaratamente(Ségn.T.). 
DICHIARATIVAMENTE,  avv.  da  Dichiarativo  (T.). 

DICniAR.ATO,  agg.  De'  colori  della  pittura  (Cennin.  T.V 
DlCHIARATOUE,  s.m.  Giùdice  che  dichiara  la  sen 

tènza  (M.  V.  Cr.). 
DICHIARATÒRIO,  agg.  Che  dichiara.  Dichiarativo  (F.). 
DICHIARAZIONE,  s.f.  Deliberazione  giudic.  (M.  V.  Cr.). 
DICHIABIGIONE  ,  s.f.  Atto  e  Mòdo  di  dichiarire  (T.). 
DICHIARIRE,  tv.  Metter  in  chiaro  (Cròn.  Veli.  Cr.). 

S  Dichiarare  in  sign.  giudic.  (G.  V.).  §  rifl.  Dichianrsi. 

Chiarirsi  (B.  But.  Cellin.).  §  i-.itr.  T  lucch.  A  dichiarire. 
A  caSo,  Alla  fortuna  (F.).  §  p.  pass.  Dichiarito. 
DICHIN AMENTO,  s.m.  Il  dichinare  (Cr.).  §  China,  Ca- 

lata (Lìv.).  g  Fig.  Scemamento  di  fòrze  (G.  V.  Cr.). 

DICHINARE,  intr.  Calare,  Andare  all' ingiù  (D.).  §  An- 
dar sotto,  del  sole  (D.  Òtt.  Cr.).  §  Traviare  (Bibb.). 

§  Decadere.  §  .accostarsi  (Creso.).  §  Condiscéndere  (Fr. 
Giord.).  §  Avvilirsi,  Umiliarsi  (G.  V.  M.  V.  Dav.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Dichinante.  (G.  V.).   §  Propènso   (Bibb.). 
DICHINÉVOLE,  agg.  Atto  a  declinare  (F.). 
DICHINO,  i  .m.  11  dichinare.  §  Andare  al  diclùno.  Peg- 

giorare (G.  V.  Cr.).  §  Metter  al  dichino.  Fare  scadere 
(.Sacch.).  §  Rovinare  (Pucc).  §  Fig.  Avvilire  (Teforett.). 
%  Venire  al  dichino.  Decadere  (G.  Guid.). 
DICIANNÒVE ,  num.  Trarre  diciannòve.  Aver  gran 

fortuna  (Rim.  Buri.). 
DICIANNOVENNALE, 

v'anni  (F.). 

DICIASÈTTE,  numer.  Diciassètte  (Bèmb.  Cr.). 
DICIÈNZA,  s.f.  Decènza  (Barber.  Regg.  126). 
DICIESÈTTE,  numer.  Diciassètte  (Bèmb.  T.). 
DICIFERABE ,  tr.  Decifrare  (Varch.  Cr.).  Vive  nel 

cont.  (P.). 
DICIFEBATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  Che  decifera  {¥.). 
DICIFRARE,  tr.  Decifrare  (Salvin.  Cr.).  Vive  nelle  mont 

DU'IGLLIRE,  tr.  Roder  coll'aratro  i  cigli  della  porca. 
DICIGLIATL'BA,  s.f.  11  dicigliare  (Palm.). 
OICIMARE ,  tr.  Levar  la  cima.  Spuntare  (Rim.  Ant, 

Cr.).  §  T.  pis.  Cimare  per  la  seconda  vòlta  il  grantur- 
co (T.).  g  p.  pa.ss.  DiciJiATO. 

DICLM.ATUUA,  s.f.  T.  pis.  Il  dicimare  del  granturco  (T.). 

DICKMENTO,  s.m.  Diceria  (RaS.  Cr.').  §  Dicitura  (F.). 
DICIMÈNZA,  s.f.  Diceria  (Rim.  Ant.  Cr.). 
WICINOVtSIMO,  agg.  Decimonòno  (G.  Giùd.  T.). 

agg.  Che  viene   ogni    diciaunò- 
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DICIOTTÈXJiE,  agg.  Non  pop.  e  sa  d'affettazione.  Di 
dioiott'anni. 
DICIOTTÈSI.MO ,  agg.  num.  ord.  e  sost.  di  Diciótto. 

§  Iti  diciottèfimo.  Molto  pìccolo.  Eròe  in  cliciottè/imo- 
§  Sèsto,  Formato,  Libro  in  cliciottéfimo. 

DIClÒTTO ,  agg.  num.  Dièci  e  òtto.  Ora  sèi  su'  di- ciate aìini.  §  sost.  À  vinto  col  diciòtto.  §  Diciòtto  di 
vino  !  fam.  Di  pers.  cocciuta ,  che  vuol  a  ogni  còsto 
una  còsa  a  suo  mòdo.  Dite  pure  :  è  sèmpre  diciòtto  di 

vino  per  lui.  i  Fra'  diciótto  e  i  diciannòve  c'è  la  fè- 
sta a  san  3IarcéUo.  Giòco  di  paròle  per  dire  che  una 

persona  è  bolsa.  Lo  dice  anche  da  sé  scherz.  chi  a  una 
gran  tosse.  §  Far  diciòtto  con  tre  dadi.  V.  Dado. 
.  DICITORE,  verb.  da  Dire.  Non  pop.  Chi  parla.  È  im 
buono,  ìin  cattivo  dicitore. ^T.  stòr.  letter.  Dicitore  in 
rima.  Poèta.  Dino  Frescobaldi  famosissimo  dicitore 
in  rima  del  stio  tèmpio. 
DICITUIM ,  s.f.  La  collocazione  e  la  scelta  delle  pa- 

ròle, nel  discorso.  Dicitura  J'ba,g Hata,  piana,  corrètta. §  Non  com.  Locuzione. 
DI  COLPO.  Questo  e  tutti  i  m.  avv.  col  Di  che  seg. 

sono  alla  paròla  principale. 
DICOTILÈDONE,  agg.  T.  bot.  Piante  con  due  cotilèdoni. 
DIDASCALIC.VMENTE,  avv.  da  IJidascàlico. 
DIDASCÀLICO,  agg.  T.  scoi.  Fatto  per  ammaestrare. 

Genere  didascàlico.  Órdine,  Metodo, Forma  didascàlica. 

DIDÀTTICA,  s.f.  T.  scoi.  L'arte  d'ammaestrare.  Ever- salo nella  didàttica. 
DiDATTICAMIONTE,  avv.  da  Didàttico. 

DIDÀTTICO,  agg.  Didascàlico.  §  sost.  I didàttici.  Quelli 

che  s'occupano,  insegnano  la  didàttica. 
DIDENTRO,  avv.  V.  Dextro. 
DIDIACCIAMENTO,  s.m.  Il  didiacciare. 
DIDIACCIARE ,  intr.  Dei  liquidi  diacciati,  Il  tornare 

allo  stato  liquido.  Il  fiiime  à  cominciato  a  didiacciare. 
Anche  Dimoiare,  ma  Dimoiare  è  più  generico.  §  p.  pass. 
e  agg.   DlDIACCIATO. 

DIÈBUS  ILLIS  (IN).  M.  avv.  lat.  Molto  tèmpo  ad- 
diètro. Racconti  codeste  còse  come  fossero  di  ièri  ì  Eh, 

avvenivano  dièbus  illis.  In  dièbus  illis  èra  un  altro 

jJardi  màniche.  IRvoì^.  Dièbus  illi.  §  Scherz.  J«  diè- 
bus il/i  cantavan  i  grilli.  Accennando  a  tèmpi  divèrsi 

specialm.  in  sènso  irònico,  e  a  chi  vanti  gran  còse  del 

passato. DIÈCI,  agg.  num.  Dièci  franchi.  S'è  fatto  dièci  chilò- 
metri. §  sost.  À  puntato  sul  dièci.  §  Indeterm.  Gran 

quantità.  Molte.  Glie  l'avrò  spiegato  dièci  vòlte.  Ci  sarà 
tornato  dièci  vòlte.  §  E  dièci  !  esclam.  d' impaziènza  a 
chi  ci  à  seccato.  ,§  Parla  ,  Mangia ,  Beve  per  dièci. 
Molto.  §  T.  stòr.  I  dièci  della  guerra.  I  dièci  di  Ba- 

lia. Magistratura  fiorentina.  §  Il  Consiglio  de'  Dièci, 
e  assol.  I  Dièci.   Il  Govèrno  della  Repùbblica  vèneta. 

DICIOCC.IRE ,  tr.  T.  marem.  Scassare  terreno  sodis- 
simo (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Dicioccato.  §  s.m.  Terreno 

diveltato  (Palm.). 

DlCIÒTTO,  numer.  Tener  l'invito  del  diciàtto.  Non 
si  ritirare  da  un'  impresa  (Blorg.  T.).  §  Èsser  dicace 
(Vavch.).  §  Trar  diciòtto  [con  tre  dadi]  (Lasc). 
DICIOTTOSÌLLABO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Vèrso  di 

diciòtto  sillabe,  un  endecasillabo  e  un  settenàrio,  in- 
ventato da  Bernardino  Baldi  (L.). 

DICISETTÈSLMO,  numer.  DiciassettèUmo  (G.  Giùd.). 
DICISIONE,  s.f.  Decisione  (Varch.  T.).  Vive  nelle  niout. 

DICITOIO,  s.m.  Sala  d'udiènza  (F.). 
DICITORE,  s.m.  Attore  di  teatro  (Cecch.  T.).  g  Ora- 

tore (G.  V.).  I  Fem.  Dicitrice  (T.). 
DICITURA,  s.f.  Diceria  (Cr.). 
DICIVERSIVO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  pist.  Contràrio, 

Divèrso.  Qttesio  è  diciversivo.  Ècco  il  diciversivo  (P.). 
DltTVÈRSO,  agg.  T.  mont.  pist.  Alla  dicivérsa.  A  ro- 

vèscio. §  Rimanere  alla  dicivérsa.  Scontrariato  (P.). 
DICLINARE,  intr.  Declinare  (Varch.). 

DULÌNIA,  agg.  e  sost.  T.  bot.  Pianta  in  cui  gl'indi- 
vìdui non  anno  che  un  sèsso  solo  (L.). 

DICLINISMO,  s.m.  T.  bot.  Separazione  dei  due  spssi, 
di  cui  ognuno  appartiene  a  un  individuo  distinto  (L.). 
DICOLLARE,  tr.  Decollare  (G.  V.  Frese.  Viag.  Pace. 

Cr.).  §  rifl.  Delle  spighe.  Rompersi  il  còllo  (Lastr.  Gh.). 
§  p.  pass.  Dicoi.tATO  tu.  V). 
DICOLLAZIONE,  s.f.  Decollazione  (M.  V.  Cr.). 
DICOLPARE,  tr.  Tagliare  in  pèzzi  (G.  Giùd.  T.).  §  re- 

cipr.  Decidersi  (id.).  §  p.  pass.  Dicolpato. 
DICÒRDO,  s.m.  Strumento  a  due  còrde  (F.). 
DICORÈO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Piede  nel  vèrso  gr.  e 

lat.  comp.  di  due  corèi  (T.). 
DICORIA,  s.f.  Còro  diviso  in  due  squadre  (Don.  T.). 
DlCÓRBERE,intr.  Decórrere, Scórrere  (Boèz.  Virg.  Ha;.) 

DICOUSO,  e  (F.)  DECORSO,  s.m.  Cavallone  (Boèz.  T.)' DICOUTARE,  tr.  Rènder  corto  (S.  Gr.  T.). 

DICÒTTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Dic'JOCERe  (Creso.  Cr.). 
DICOZIONE,  s.f.  Decozione  (Aldobr.  Cr.). 
DICRESCÈNZA,  s.f.  Il  decréscere  (Cellin.  T.). 
DICBÉSCEKE,  intr.  Decréscere,  Scemare  (Uom.  ITI.  Cr.). 
DICRESCIMENTO,  s.m.  Decrescimento  (Ségn.  Cr.). 
DICRESCIONE  ,  s.f.  Declinazione,  Abbassamento  (D.). 
DICRESCIUTO,  p.  pass,  di  Dicréscere  (T.). 
DICRETALE,  s.f.  e  m.  Decretale  (T.). 
DICRETO,  s.m.  Decreto  (G.  V.  M.  V.  Pass.  Or.). 
DICRINARE  ,  tr.  e  intr.  Declinare  (G.  V.  S.  Gir.  Cr.). 

S,  Narrare,  Scrìvere  (Pucc.j. 

DU^RÒICO,  agg.  Suscettivo  di  offrire  due  colori  (L.). 
DICROISMO  ,  s.m.  Proprietà  òttica  di  cèrte  sostanze 

trasparènti  che  mostran  tinte  di  due  colori  differènti 
secondo  il  limito  da  cui  son  guardati  (L.). 
DICROLLAMENTO,  s.m.  Crollamento  (M.  V.  Cr.). 
DICROLLARE,  tr.  Crollare  (Pallàd.  Cr.).  §  Agitare, 

Palleggiare  (Làuc.  En  ).  §  Abbassare  squassando  (G. 
Guid.).  §  Lanciare  (id.).  §  Fig.  §mòvere  (S.  Ag.).  §  p. 
pass.  DiCROLLATo.  §  agg.  Opprèsso  (B.). 
DICRUDARE,  tr.  Disacerbare  (T.). 

DICUOCERE,  tr.  Cuocere  (Ci'esc.  Cr.). 
DIDÀCTICO.  agg.  Didàttico  (Salvin.  T.). 
DIDAGMA,  s.m.  Ammaestramento  (Salvin.  T.). 
DIDASCALIA  ,  s.f.  Ammaestramento  (Tit.  di  qiialclie 

òp.).  §  Didascalie.  Avvertènze ,  scritte  nei  còdici  me- 
dioevali, ai  recitanti  dei  drammi  religiosi.  Le  didascalie 

ci  dicono,  non  ci  dicono  (Ad.  Bàrt.  St.  Lett.  II,  230. 232.  P-)-    , 

DID.ISCÀLICA,  s.f.  L'arte  dell'ammaestrare  (Rig.). 
DIDÀSCALO,  s.m.  Scuola.  §  Maestro  di  scuola  (F.). 

DIDÌMICO,  agg.  T.  cliim.  Di  composti  a  l'adice  di  dì- 
dimo (T.). 

DÌDLMO  e  {u.).  DIDÌMIO  ,  s.m.  T.  min.  Metallo  cke  si 
trova  specialm.  nella  cerile  (L.). 
DÌDLMO,  agg.  T.  bot.  Dóppio.  Antere  didime  (L.). 

g  Dìdimo  chérico.  Tit.  d'una  sàtira  foscoliana  (P.). 
DIDOTTO,  agg.  Dedotto  (Cresc.  Cr.  F.).  g  Di  superfìce 

clie  decresce  (id.i. 
DIDRAMMA  e  DIDRAMMO,  s.m.  Moneta  che  gli  ebrèi 

adulti  pagavano  all'imp.  rom.  (S.  G.  Grif.  T.). 
DIDÙCERE,  tr.  Dedurre  (Sèu.  Cr.). 
DIDURRE,  tr.  Dedurre  (Ótt.  Cr.). 
DIE.  s.m.  Dì  (D.  e  altri  scrittori,  prosatori  e  poèti),  pi. 

Die  e  Dii  (Nann.  Stòr.  Sem.  Fàv.  ES.  T.).  §  Per  A  dì 

(Cron.  Ant.).  §  Ùltimo  dì  (Lane).  §  Die  jiulirio  o  giiì- 
dicio.  Il  giudìzio  universale.  §  Dare  nel  die  [nel  se- 

gno] (F.). 
DIE,  s.m.  Dio  (Pule.  T.).  Così  nelling.  pop.  formò  vàrie 

paròle:  Dietisalvi ,  Dicìneneguardi,  Dielvòglia  (T.). 
DIECCIÒLDI,  s.m.  Dièci  sòldi  (Gir.  Leop.  F.). 
DlÉCE,  numer.  Dièci  (D.  B.  Cr.). 
DlEfEMILA  e  DIÉCE31ÌL1A  ,  numer.  Diecimila  (Fr. 

Giord.  Pass.  T.). 
DIECÈNNO,  agg.  Decènne  (Boèz.). 
DIECENNOVÈSIMO,  num.  Diciannovèsimo  (Lìv.  T.). 
DIECÈFEDA  ,  s.f.  e  DIECÈPIÈDE ,  s.m.  Miiura  di  10 

piedi  (Sèn.  T.).  Il  F.  Dieceptde. 
DIÈCI,  num.  Consìfilio  de'  dièci.  1  decèmviri  (T.). 
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DIECIMILA ,  agg.  iium.  Dièci  vòlte  mille.  Un  còrpo 
di  diècimir uomini. 

DIECINA ,  s.f.  Dièci  unità  o  còse  dello  stesso  gènere. 
Aggiunga  una  diecina,  e  fàccia  la  somma.  §  Una  die- 

cina d'uccelletti  arròsto.  Sbagli  et  diecine.  GlieVò  detto 
una  diecina  di  vòlte.  §  T.  arim.  La  diecina.  La  cifra 

ilie  precède  l'unità,  o  che  vièn  dopo  contando  da  destra 
a  sinistra.  Unità,  diecine  e  centinaia.]  Colonna  delle 
diecine. 

DIECINO,  s.m.  Dièci  centesimi.  Ò  siieso  un  diecina. 
Anche  Diecione.  §  volg.  Di  còsa  che  còsta  dièci  cente- 

simi. Paghi  un  diecino?  Sottint.  Acqtiavite  o  sim. 
DIEL,  volg.  per  Dio  il.  Diel  mèriti.  Cosi  i  pòveri  rin- 

i;  aziando. 
DIELMÈRITI.  V.  Diel. 
DIENTRO,  avv.  e  prep.  pop.  Dentro. 

DIÈRESI,  s.f.  T.  gramm.  II  dividere  la  pronùnzia  d'un 
dittòngo.  E  i  due  puntini  che  la  distinguono.  Cosciènza 

colla  dièrej'i  è  di  quattro  sìllahe.  Anche  in  prò/a  può 
■occorrer  la  d'iérefi.  Manca  la  dièrej'i. 

DÌEiSIRE.  T.  L.  per  Die/  irce.  L' Inno  dei  mòrti  can- 
tato dalla  OhièSa.  g  Fam.  Il  giorno  della  Mòrte  o  del 

Giudìzio.  §  Verrà  il  d'ìefire.  Il  d'iefire  viene  per  tutti. 
Si  deve  rènder  ragione  di  tutto,  alla  fine,  d'ogni  mal- 

fatto. §  Parere  un  d'iefire.  Di  chi  si  mostra  sèrio,  cupo. 
DÌÈ.SIS,  s.m.  T.  muS.  Segno  che  posto  a  sinistra  d'una 

Dota  la  inalza  d'un  mègjo  tòno.  Dóppio  cVièfis. 
DIÈTA,  s.f.  T.  stòr.  L'assemblèa  convocata  dai  re  di 

Germania  per  trattare  gli  affari  dell'impèro.  La  Dièta 
di  Roncaglia.  §  Consiglio  suprèmo  degli  Stati  federali. 
Convocare,  Chiildere,  Sciòglier  la  Dièta.  Dièta  gene- 

rale. Presidènte  della  Dièta. 

DIÈTA,  s.f.  T.  mèd.  Règola  di  vitto;  e  specialm.  Asti- 
nènza dal  cibo  per  salute.  Òggi  stia  a  dièta.  Dièta 

stretta.  Tutta  dièta.  Mèizci  dieta.  Stare  a  o  in  dièta. 
M  ttere.  Tenere  a  o  in  dièta.  Romper  la  dièta.  §  Prov. 

Acqua, dièta  e  serviziale guarisce  d'ogni  male.  §scherz. 
Anche  d'altre  còse. 
DIETÈTICA,  s.f.  T.  mèd.  non  pop.  Parte  della  medicina 

che  riguarda  gli  alimenti  rispètto  all'igiène. 
DIETÈTICO,  agg.  T.mèd.  non  pop.  da  Dietètica.  Cura, 

Règole  dietètiche. 
DIÈTRO,  prep.  e  avv.  Dalla  parte  delle  spalle.  Che 

ci  ò  diètro?  Il  sopràbito  ti  fa  grinze  di  diètro.  Tiene 
le  mani  diètro,  i  capelli  sciòlti  diètro,  g  Dalla  parte 
contr.  a  quella  che  vediamo.  Le  case  qui  diètro.  Diètro 

l'uscio  c'è  un  tòpo.  Sta  di  casa  qua  diètro.  C  è  un 
vicolo  diètro  casa.  §  Diètro  l'xt,scio,  iròn.  A  chi  ci  chiède 
■còsa  che  non  abbiamo.  Mi  daresti  una  bottiglia  di 
■lordò  ?  —  Si,  l'ò  diètro  Vtìscio.  Prèndila  diètro  l'uscio. 
§  Diètro  le  quinte,  le  scène.  V.  Quinta,  Scèna.  §  Diè- 

tro le  spalle.  Mandarsi ,  Méttersi  una  còsa  diètro  le 

spalle.  Non  curarla  affatto,  è  Uno  dietro  l'altro.  Di 
còse  contìnue.  Un  cavallone  diètro  V  altro.  Una  ma- 

lattia. Un  male  diètro  l'altro.  Le  di/grazie,  Gli  spro- 
pòfiti  son  come  le  ciliege:  uno  vièn  diètro  l'altro.  § 
In  séguito,  In  conseguènza.  Diètro  alle  sue  istanze  ini 

DIECIATA,  s.f.  spreg.  T.  cont.  Diecina.  Gli  darà  una 
dieciata  di  lire,  e  fa  tanto  romore  (P.). 
DIÈCDIA,  s.f.  Dècima  (S.  Gir.  T.). 
DIECIMÈSTRE,  agg.  Di  dièci  mesi  (T.). 
©lECLMÌLIA,  numer.  Diecimila  (SS.  PP.  Pucc.  T.). 
DIÈCIMO,  agg.  num.  Dècimo  (Barber.  Regg.  20.  P.). 
DIÈCINÒVE,  num.  Diciannòve  (Pallav.  Tass.  T.). 
DIECIÒTTO,  num.  Diciòtto  (Pallav.  T.). 
DIÈCIRÈME,  ̂ gg.  Nave  a  dièci  rèmi  (F.). 
DIEUISÈTTLMO,  numer.  Diciassettèsimo  (Barber.). 
DIÈCOLO,  s.m.  T.  luce.  Culla  (F.). 

DIÈDRO,  agg.  e  sìm.  T.  mat.  Dell'angolo  formato  da 
due  piani  che  s' incontrano  (T,). 
DÌELETTRICISMO ,  s.m.  T.  liS.  Elettricità  de'  còrpi 

coibènti  (T.). 
DIÈRE-SI ,  s.f.  T.  mèd.  Divisione  in  gèn.  Contr.  di 

Sint''fi  (P.). 

a/fretto  a  rispóndergli.  §  Di  diètro.  Contr.  di  Davanti. 
§agg.  e  sost.  Le  stanze  di  dietro  danno  sul  giardino. 
Le  zampe  didiètro  d'un  animale.  La  casa,  La  bottega 
di  diètro.  §  Anno  il  vi/o ,  la  fàccia  di  diètro.  Di  chi 
non  si  vergogna  di  nulla.  §  Non  avere  il  vi/o  vòlto 
di  diètro.  Di  dònna  piuttòsto  piacènte.  ̂   In  diètro.  Lo 

stesso  che  Addiètro.  Èssere  indiètro.  Tirarsi,  'Voltarsi 
indiètro.  §  Farsi  in  diètro.  Tirarsi  più  là.  §  Dare  in- 

diètro. Di  béstie,  carròzze  o  sim.  che  rinculano.  §  Andar 
diètro  a  tino.  Seguirlo,  Pedinarlo.  Vagli  diètro  al  tuo 
ragazzo  per  vedere  se  m  a  scuola  diritto.  §  Dirtro 
diètro,  indica  senza  interruzione,  vicini,  g  Va  diètro  a 
tutte  le  dònne.  §  Vieni  diètro  a  me  o  Vienimi  diètro. 
§  Prov.  Il  male  va  diètro  al  bène  e  il  bène  al  male.  § 

Andare  o  Star  diètra  alle  mode,  a' discorsi,  ecc.  Starci 
attaccati,  occuparsene,  di  tutti.  Se  vorrai  star  diètro 
a  tutta  discorsi  che  fanno,  che  dìcoìio...  ci  vorrcbb'al- 
tro!  §  Imitare.  Tzitti  vanno  diètro  ai  novatori  felici. 
Anche  ai  novatori  strani  tante  vòlte.  §  Prov.  Chi  va 

diètro  agli  altri  non  gli  passa  mai  avanti,  e  ci  s'ag- 
giunge a  vòlte:  disse  Michelangelo.  §  scherz.  Andar 

diètro  al  puzzo.  Dove  son  andate  le  capre?  Già  ora 
le  troverò:  nuderò  diètro  at  puzzo.  Anche  di  pers.  § 

Inferiore  di  pòco.  Diètro  a  quel  poèta  chi  c'è?  §  Córrerci 
pòco. Prov.  Il  tribolato  va  diètro  al  condannato.  %Monre: 
sùbito  dopo  un  altro.  Gli  inori  il  figliolo  ,  e  gli  andò 
sùbito  diètro  anche  lèi.  §  Condur.si,  Tirarsi  diètro.  Aver 

con  sé.  Di  pers.  Si  tira  sèmpre  diètro  que'  monelli.  Ma, 
nel  Tirarsi  C  è  il  chiamarli.  §  Fig.  Cosi  Le  ragioni 
perché  vengano,  o  i  malanni.  Si  tira  diètro  tutte  le  criti- 

che. §  Correr  diètro  a  chi  fugge.  V.  Córrere.  §  Cór- 

rigli diètro.  Iròn.  A  debitore,  a  còsa  che  non  c'è  più.  § 
Dar  diètro.  V.  Dare.  §  Dir  diètro.  Mormorare  diètro 

le  spalle.  Che  t'importa  di  chi  te  le  dice  diètro?  §  Non 
glie  le  dico  diètro.  Non  glie  le  mando  a  dir  diètro. 
Parlare  liberamente.  Voi  siete  questo  e  questo:  ve  lo 
dico,  e  non  ve  le  mando,  ecc.  §  Èsser  diètro.  Di  pers. 
Seguirla.  Ci  son  diètrQ  le  guàrdie.  Avete  il  cane 
diètro.  §  Di  còsa.  Métterci  cura.  È  diètro  a  tradurre 

una  parte  d'Aristotele.  Finché  son  diètro  a  questo 
lavoro  è  imitile  discórrere  d'altri,  l  È  cresciuto  diètro 
agli  ef eretti,  a'  mèdici,  a'  letterati.  Sèmpre  con  loro. 
Averci  molta  pràtica.  |  Farsi  correr  diètro.  Farsi  pre- 

gare. §  Farsi  dar  diètro.  Io  voglio  pagar  quel  débito: 

non  mi  vo'  far  correr  diètro  nessuno.  Non  com.  §  La- 
sciarsi diètro.  Lasciare  iu  distanza.  Il  fì,ume  si  lascia 

diètro  a  tre  miglia  dalla  sua  orìgine  una  gròssa 
città.  Artista  che  si  lascia  diètro  tutti  i  suoi  contem- 

porànei. §  Mandar  diètro  a  uno.  Far  sorvegliare.  § 
Pianger  diètro  a  una  persona.  Quando  si  allontana.  I 
bambiìd  piangon  sempre  diètro  alla  mamma.  %  Uìui 
dònna  che  va  a  marito  non  deve  jìianger  diètro  alle 
còse  che  lascia.  §  Portarsi  diètro.  Con  sé.  Quando 
vò  m  vacanza  mi  pòrto  diètro  un  monte  di  libri,  ma 

non  ne  guardo  neanc'  imo.  §  Di  chi  muore.  Fa  tanta 
supèrbia  di  quel  che  à,  ma  diètro,  tanto,  non  ci  si 
pòrta  nulla.  %  Restare,  Rimaner  diètro.  Più  corei,  ad- 

DÌERÈTICO,  agg.  da  Diereji  (P.). 
DIESI,  s.m.  Dièsis  (F.). 
DIESSA,  s.f.  Deessa  (Stòr.  Bàri.  Or.). 
DIÈTA,  s.f.  Adunanza  comunque  (Bérn.  Gh.).  g  Con- 

sulta (Varch.). 

DIÈTA,  s.f.  Spàzio  d'un  giorno  (B.  Gli.).  §  Diaria  (T.). 
§  Dièta  làttea.  Il  nutrirsi  di  latte  o  di  cibi  preparati 
col  latte  (Rig.). 
DIÈTAMENTE,  avv.  Con  prestezza  (F.). 
DIETARE,  tr.  Alimentare.  §  p.  pass.  DrETATO  (F.). 
DIETREGGIARE,  intr.  Indietreggiare  (F.).  Ufàb. 
DIÈTRO,  prep.  e  avv.  Con  partic.  Diètromi,  Diètrole, 

Diètrogli  (Car.  Lasc.  Bèrn.  T.).  §  Diètro  a  casa.  Dietro 
via.  Ano  (Bérn.).  §  Andar  diètro  a  vàrie  còse.  Riepilo- 

garle, Rintracciarle  (B.).  §  Condursi  diètro.  Andar  die- 
tro  (A.).  §  Gittare  di  diètro  una  còsa  o  Gittarsi  diètro. 
Méttersela  dietro  le  spalle  (T.).  Coai  GiUivrsi  diètro  i 
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diètro  0  indiètro  a  una  jiers.  Correndo,  Camminando 
meno.  Perché  restate  cosi  addiètro?  Venite  via.  l  An- 

che di  còse.  Restare  addietro,  indiètro.  Non  arrivare 

a  maturazione.  //  grano  con  quest' acqua  è  rimasto 
un  po' indiètro.  ̂   Star  diètro  a  uno.  Insìstere  cornino. 
Stimolarlo  per  riuscire  in  qualche  intènto.  A  un  ra- 

gazzo se  deve  studiare  bifogua  stargli  diètro  rome  un 
creditore  sta  diètro  a  un  debitore.  Gli  sta  diètro  per 
aver  quella  casa.  §  Anche  alla  còsa  stessa.  Sta  diètro 
a  quel  podere.  §  Tener  diètro.  Lo  stesso  che  Star  diètro 
nel  1.0  sign.  S  Non  gli  tièn  diètro.  Non  gli  si  tièn  diètro. 
A  chi  cammina  tròppo  o  lègge  o  parla  tròppo  prèsto,  g 
Tenere  a  diètro.  Frenare,  Respingere,  detto  di  pers., 

d'animali.  §  Di  piante,  Ritardare  lo  Sviluppo,  la  matu- 
razione. Questi  ulivi  li  à  tenuti  addiètro  il  freddo.  § 

Tirar  diètro  una  còsa  a  uno.  Tirargliela.  Gli  tirò 
diètro  la  tazza.  §  Fig.  Insistere,  forzando  a  prènderla. 
La  ròba  non  va  tirata  diètro  nessuno.  §sostant.  Il  di 
diètro.  La  parte  di  diètro.  Il  di  diètro  della  casa  è 

pili  bèllo  del  davanti.  Il  di  diètro  d'un  oggetto,  d'una 
figura,  d'un  vestito,  ecc.  §  Per  auton.  Il  di  diètro.  Il 
sedere.  §  Il  diètro  scèna.  V.  Scèna. 
DIÈTROTItÀINO,  s.m.  V.  a  Tr.uxo. 
DIFALCARE,  tr.  V.  Defalcare. 
DIFALCO,  s.m.  V.  Defalco. 
DI  FATTO.  V.  Fatto. 

DIFÈNDERE,  tr.  Di  pers.  o  còsa,  Far  in  mòdo  che  non 
venga  danno,  o  altro  danno,  a  una  pers.  o  a  una  còsa. 

Difènder  la  città,  la  pàtria,  da' nemici;  la  vita,  la 
riputazione,  l'onore.  §  Chi  mi  difènde?  Nessuno  chi 
la  difenda.  §  Difèndere  da,  contro.  Difendevano  la 

fkirtezza  dalle  palle  neniiche.  §  Protèggei'e.  La  fortezza 
difènde  la  città.  La  casa  ci  difènde  dal  freddo.  Di 
fènder  le  piante  delicate  dalle  cattive  stagioni.  Pini 

che  difèndon  la  villa  da'  vènti.  §  Parlare  in  favore. 
Difèìidere  le  ingiustizie  non  si  può  e  non  si  deve.  § 
Difèndere  un  tiranno,  una  dottriiui,  una  te/i,  una 

legge.  §  Difèndere  da  un' .accufa,  da  una  calùnnia.  § 
Dell'avvocato.  À  difeso  in  quel  procèsso  tre  pòveri 
gióvani.  L'avvocatura  à  pèrso  assai  crédito  j^er  questo 
difèndere  i  più  nòti  bricconi.  §  rifl.  Dell'accusato.  Di- 

fèndersi con  dignità.  Non.  à  saputo,  potuto  difèndersi. 

S'è  difeso  bène.  §  —  dal  freddo,  dalla  cattiva  sta- 
gione, dai  nemici,  dalle  mosche,  i  Prov.  Dagli  amici 

mi  difènda  \o  mi  guardi]  Iddio,  da' nemici  mi  difèndo 
[o  mi  guardo]  io.  Dalle  insolenze ,  da  cèrti  giudizi 
spiritosi ,  da  cèrte  lingue  non  ci  si  jniò  né  si  dèce 

difèndersi.  §  Parlando  d'interèssi.  Come  va  quest'anno 
il  commèrcio?  Ci  si  difènde.  §  Anche  delle  còse  stesse. 

Quest'anno  i  bòzzoli  si  difèndon  bène.  §  Della  salute. 
Con  questo  tèmpo  matto  ci  si  difènde  male.  Quest'anno 
tu  ti  difèndi  benino.  Cioè  Stai  benino.  §  Fra  due  che  si 
sfidano  al  duèllo  su  due  piedi:  Difènditi!  i  pass.  Difeso. 

pensitri  (Pace).  §  Pensar  diètro  [sopra]  (D.).  ̂   Trarre 

diètro.  Di  vèsti.  Gonfiarsi  per  l'azione  del  vènto  (D.).  § 
Diètro.  In  fine  (D.).  §  Da  [Di]  diètro.  §  Al  di  diètro. 
Di  diètro  {G.  V.).  §  Neirùltimo,  Da  ùltimo  (Amm.  ant. 
Gli.).  §  Di  diètro.  Da  iiltimo,  Ùltimo  (Tàv.  Rit.).  §  Di 
qiui  diètro.  Per  il  passato. 
DIÈTROC.\MERA,  s.f.  Retrocàmera  (G.  V.  Cr.). 
DIÈTROGCÀRDIA,  s.f.  Retroguàrdia  (G.  V.  Cr.). 
DIÈTROGUABDO,  s.m.  Retroguàrdia  (Nard.  T.). 
DIFALCAZIOXE,  s.f.  Difalco  (T.). 
DIFALDABE,  tr.  e  lifl.  Sfaldare.  §  p.  pr.  Difaldante. 

§  p.  pass.  Difaldato  (Giambull.  F.), 
DIFALLIRE,  iutr.  Mancare,  Venir  meuo  (Brun.  Lat.  T.). 
DIFALTA,  s.f.  V.  Diffalta  (Bibb.  T.).  §  Aif.  a  Colpa 

(Marc.  Pòi.). 
DIFÀRSEXE.  T.  mont.  pist.  Farsene,  Rifarsene.  Non 

si  difà  di  mdla.  §  Al  giòco  di  ristornino,  Misurare  la 
distanza  tra  sòldo  e  sòldo  per  vedere  chi  à  vinto  (P.) 
DIFATTO,  s.m.  Còsa  reale  (Bàrt.  T.). 
DIFENDÉVOLE,  agg.  Atto  a  difèndere  o  a  difendersi 

(U.  Giud.   T.).  à  Che  può  èsser  difeso  (M.  V.). 

DIFENDÌBILE,  agg.  Clie  si  può  difèndere.  Persona  come 
quella  non  è  difendibile.  Errori  non  difendibili. 
DIFENDIBILÌ.SSLMO,  agg.  superi,  di  Difendibile. 

^  DIFENSIVA,  s.f.  Nella  fraje    Sfare  sulla  difensiva.' Senza  assalire,  difendendosi.  Ci  contentiamo  di  stare 
per  ora  sulla  difensiva. 

DIFENSIVO,  agg.  da  Difèndere.  Armi  offensive  e  di- 
fensive.  §  Lega  difensiva.  Fatta  per  difèndersi  recipro- 

camente. Lega  difensiva  tra  V  Italia  e  la  Frància. 
§  Guèrra  difensiva.  Non  per  conquista,  ma  per  difesa. 
DIFENSORE,  verb.  da  Difèndere.  Difensore  dei  diritti, 

delle  ragioni  ,  d' una  città.  I  difensori  della  pàtria. 
Atteggiarsi  a  difensore.  §  Chi  difènde  una  càuSa.  Uìir 

bravo  difensore.  L'  avvocato  difensore.  Il  difensore 
della  parte  civile.  §  scherz.  Avvocato,  Difensore  delle 
càufe  pèrse.  Di  cattivo  difensore.  §  Fam.  Difensora. 
Scherz.  Tu  sèi  una  brava  difensora. 

DIFESA,  s.f.  L'azione  del  difèndere.  Spese  per  la  difesa 
dei  confini.  Torpedinièreper  la  difesa  delle  còste. Difesa 
nazionale.  §  Difesa  della  pròpria  vita,  del  pròprio  ono- 

re. §  Metter  un  paefe  in  istato  di  difesa.  §  Lavori  di 
difesa.  §  T.  mil.  Difese.  Tutto  quanto  di  fortificazione 
che  serve  a  difèndere.  §  Levar  le  difese  al  nemico.  Le- 
\argli  i  mòggi  di  difesa.  Commissione  di  difesa.  §  A 

difesa.  Stare  a  difesa  d'una  pòrta,  d'un  passàggio, 
d'un  ronfine.  §  In  difesa.  Sulle  difese.  Star  sulle  difese. 
Senz'offèndere,  difendendosi.  §  Quanto  serve  a  protègge- 

re. Le  Alpii  sono  o  dovrebbero  èsserla  difesa  d'Italia 
a  settentrione.  Le  mura  son  la  difesa  d'una  città,  ma 
gli  Spartani  dicevano  che  per  mura  arevan  il  petto  dei 
cittadini.  A  difesa  del  jwrto ,  della  città.  §  Muro  a 

difesa  del  giardino.  §  D'oggetti.  Questo  sopràbito  è  una 
bèlla  difesa  contro  il  freddo.  §  Difesa  dal  caldo  o  con- 

tro il  caldo,  contro  le  ganzare,  ecc.,  contro  le  calùnnie, 
lecrìticìie.  §  Di  pers.  Se  tu  credi  che  Giacomo  sia  una 

difesa  per  te  t'inganni  di  gròsso.  §  Non  c'è  difesa.  Non 
c'è  riparo.  Quando  tutti  ì  mòggi  sono  esauriti.  Quando  gli 
anni  son  molti,  non  c'è  difesa  contro  il  tèmpo.  §  Dell'av- 

vocato. La  difesa  d'uiuo  càufa,  d'un  imputato.  Magra, 
Bèlla  difesa.  Corta,  Ampollosa,  Bettòrica  difesa.  Di- 

fesa spallata,  eloquènte  ,  calorosa.  Pigliare,  Prèn- 
dere, Assumer  la  difesa.  À  asszmto  la  difesa  l'avvo- 

vocato  del  ministèro.  ^  Diritto  di  difesa.  Condannare 

senza  difesa.  §  Difesa  d'un  errore,  d'un  difètto.  Quan- 
do s'è  commesso  uno  spropòj'ito  è  meglio  confessarlo, 

che  conta  la  difesa  ?  "i  La  parte  che  sta  in  giudìzio  a 
difèndere.  La  difesa  à  mòsso  uìia  questione  pregiu- 

diziale. Risponde  la  difesa.  §  Pigliare,  Prender  le 

difese  d'uno.  Sostener  le  sue  ragioni,  i  suoi  diritti,  o^ 
le  pretese  ragioni  e  diritto  colle  paròle,  coi  fatti,  contro 
chi  lo  combatte.  Noi  prenderemo  la  difesa  dei  déboli. 
Tu  prèndi  le  difese  di  codssio  ragazzo  ingiustamente. 
§  Contro  certuni  bifog'ierèbbe  star  sempre  in  difesa, 

DIFENDÌBILE,  agg.  Atto  a  difèndersi  (T.). 
DIFENDIBILIT.4,  s.f.  astr.  di  Difendìbile  (T.). 
DIFENDIMENTO,  s.m.  Difesa  (Veg.  Cr.).  §  Sicurtà,  Tu- 

tèla (Salvin.). 
DIFENDITIVO,  agg.  Che  difènde  (Salvin.  T.). 
DIFENDITOBE  -  trice  ,  verb.  Difensore ,  Dilensora 

(G.  V.  Pucc.  Dav.  Fr.  Giord.). 
DIFÈNSA,  s.f.  Difesa  (Saccli.  Barber.  Cr.). 
DIFENSAMENTO,  s.m.  Difesa  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
DIFENSARE,  tr.  Difèndere  (Barber.  Cr.). 
DIFENSÌBILE,  agg.  Difendibile.  §  DiSensivo  (T.). 
DIFKNSIMENTO,  s.m.  Difesa  (F.). 
DIFENSIONE ,  s.f.  Difesa  (G.  V.  S.  Ag.  Cr.).  §  Prote- 

zione (S.  Gr.).  §  Proibizione  (F.).  §  Schermo  (Cresc.  Gli.). 
DIFENSITRICE,  verb.  f.  di  Difèndere  (F.). 
DIFENSIVO,  s.m.  Difesa  (Mach.  Targ.  T.).  §  Di  medi- 

camenti. Difensivo  magistrale  (Ricett.  fior.). 
DIFENSORE,  s.m.  Custòde  (SS.  PP.  T.). 
DIFÈNZA,  s.f.  Difesa  (Guid.  Orland.  P.). 
DIFEBIRE,  intr.  Deferire,  Confidare  (Cav.  T.). 
DIFESA  ,  s.f.  T.  vet.  Difesa  del  cavallo.  11  cercare 
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SalU:  difese.  §  In  difesa. 'ìiella.  scherma  è  un  comando; 
nel  duèllo  un  invito  a  difèndersi.  Non  sa  mettersi  in 
difesa.  In  guàrdia  è  quaSi  sinònimo. 

DIFETTAR!-;,  iiitr.  [ind.  Difètto}.  Èsser  mancante.  In 
quella  casa  difèitan  di  tutto.  Biscorso  che  difetta  di 
ragioni,  acciifa  che  difétta  di  pròve.  §  Èsser  difettoso. 
Sarebbe  bèlla  quella  stàtua,  ma  da  una  parte  difetta 
assai.  %  Parlerebbe  bène  Vitaliano,  ma  difetta  nella 
prnniìmia.  §  p.  pass.  Difettato. 

DIFETTIVO,  agg.  non  pop.  fig.  Che  à  qualche  difètto. 
Ragioni  difettive.  §  T.  grani.  Di  quei  vèrbi  che  mancano 
di  tèmpi  o  mòdi.  Ire  è  un  vèrbo  difettivo. 
DIFÈTTO ,  s.m.  Mancamento  che  à  una  pers.  o  una 

còsa  per  riuscire  perfètta  o  buona.  Questo  quadro  d 
uìi  difètto:  il  colorito  è  cattivo.  Libro  che  à  buone  idèe, 

ma  ù  il  difètto  d'essere  scritto  male.  Perché  piarli  così 
lèsto  che  non  ti  s'intènde?  — jÈ  un  difètto.  §  C'è  un  difètto 
nel  panno.  Questo  tavolino  àun  difètto  da  una  parte. 

Casa  che  à  il  difetto  di  èssere  scomoda  per  l'  acqua- 
In.  quella  fàbbrica  c'è  un  difètto.  %  Imperfezione  fijica 
0  morale.  Tutti  nel  mondo  abbiamo  dei  difètti.  §  Prov. 
Solo  Dio  senza  difètto.  Specialmente  scusando  i  difètti 
di  qualcuno.  §  Sarebbe  una  bèlla  ragazza  ,  ma  à  il 

difètto  d'essere  un  po'  zòppa.  À  il  difètto  d'esser  perma- 
losa. §  Attribuire,  Imputare  a  difètto.  Fuggire  un  di- 
fètto. Conóscere,  Comportare ,  Corrèggere,  Emendare, 

Cercare,  Scavizzolare,  Raccontare  i  difetti  di  questo, 
di  quello ,  suoi.  Sopportiamo  i  difètti  degli  altri,  se 
gli  altri  dèvon  sopportare  i  nòstri.  Levati  il  difètto 
di  far  la  crìtica  a  tutti.  §  Prov.  Chi  è  in  difètto  è  in 
sospètto.  Anche  Cìii  è  in  sospètto  è  in  difètto.  Sospettare 

H  brutto  segno.  §  Mancanza.  C'è  difètto  d'acqua  in  questo 
paefe.  Difètto  d'argomenti,  di  ragioni,  di  giudizio,  di 
pròve.  Difètto  di  memòria.  §  Far  difètto,  iiiixyiv  pòco 
bène.  La  memòria  gli  fa  difètto. 
DIFETTÒLO.  s.m.  dim.  di  Difètto. 
DIFETTOSAMENTE,  avv.  Con  difètto. 
DIFETTOSO,  agg.  Con  qualche  difètto.  Quadro,  Libro 

difettoso.  §  Di  pers.  per  non  dire  col  tèrm.  pròprio  il  di- 
fètto. È  difettoso  nelle  gambe,  negli  òcchi.  §  Che  patisce. 

CavaHo  che  è  difettoso  di  gambe,  di  bocca.  |  Difettoso 
di  gola,  di  petto.  Chi  di  nulla  nulla  à  male  alla  gola. 
al  petto.  §  È  difettoso  di  gola.  Scherz.  o  iròu.  di 
goloso. 

'  DIFETTÙCX'IO ,  s.m.  dim.  spreg.  di  Difètto.  Méttersi a  ricercare  tutti  i  difettucci  della  gènte. 
DIFF.VMAUE,  tr.  Sparlare  contro  la  fama  altrui,  con 

la  differènza  dal  Calunnictre  che  questo  consiste  più 
iieir  inventare  che  nel  propagare  la  calxmnia;  e  nel 

Diffamare  c'è  anche  tanto  o  quanto  la  fama.  L'anno 
diffamato  2>cr  tutto.  §  p.  pass.  Diffamato. 
DIFFAMATORE  •  TUICE,  verb.  Poco  pop.  di  Diffamare. 

DIFFAMATÒRIO,  agg.  Che  serve  a  diffamare.  Lèttere 
diffamatòrie.  Scritti  diffamatòri. 
DIFFAMA/JONE,  s.f.  Il  diffamare  e  quanto  si  lipète  a 

questo  scopo.  Articolo  di  legge  che  proibisce  la  diffa- 
mazione. Querèla,  Condanna  per  diffamazione.  %  Non 

curare  le  sue  diffamazioni. 
DIFFERÈNTE  ,  agg.  Che  differisce.  Libro ,  Lingua 

Cibo,  Bevanda  differènte  da  un'altra.  Noi  siamo  dif- 
ferènti di  caràttere.  Due  fratèlli  che  sono  differènti 

come  il  giorno  dalla  nòtte:  tono  tutto  jììcìio  di  pioefia, 

l'altro  pofitivo  all'eccésso.  Differènza,  di  peso ,  dì  co- 
lore, di  calore,  di  valore,  d' intensità.  §  Allora  è  d  f- 

ferente  !  Quando  sentiamo  còsa  differènce  da  quella  sen- 
tita prima,  che  ci  fa  mutar  di  giudìzio. 

DIFFERÈNTEMENTE  ,  avv.  In  mòdo  differènte.  Par- 
lare, Operare,  Pensare  differèntemente  dagli  altri. 

DIFFERÈNZA,  s.f.  astr.  di  Differènte.  Fra  te  e  lui  c'è 
differènza.  Tra  questa  còsa  e  quella  e'  è  gran  diffe- 

rènza. Pìccola,  Molta,  Enorme,  Pòca,  Leggèra  diffe- 

rènza. Non  c'è  un  gran  die  di  differènza.  Differènza  in 
pili,  in  tneìio,  di  lunghezza,  di  larghezza,  di  colore, 
di  forma ,  materiale,  intrinseca-,  di  sostanza.  Una 
differènza  di  veìiti  lire,  di  trenta  mètri.  Ci  sono  delle 

differènze.  Tra  il  dire  e  il  fare  c'è  differènza.  \  Non 
ci  vedo,  Non  ci  fò.  Non  ci  trovo  differènza.  Altro  se 

c'è  differènza.  §  Questioni,  specialm.  per  inteièssi  o  per 
opinioni.  Ci  sono.  Ci  son  nate  delle  differènze  per  in- 

terèssi- Appianeremo.  Leveremo  quelle  differènze.  §A 

diff'erenza  di....  Divèrsamente  da.  A  differènza  di  lui 
ritengo  la  còsa  possìbile.  %  T.  giòc.  Bors.  Differènze. 
I  rialzi  e  i  ribassi  delle  rèndite.  §  T.  mat.  Di  quantità 
dijuguali,  Quel  che  rimane  sottraèndo  la  più  piccola 
alla  più  grande. 
DIFFERENZIALE,  agg.  T.  mat.  Quantità  differenziale. 

Intinitamente  piccola.  §  Càlcolo  diff'erenziale.  Il  càlcolo 
di  quelle  quantità. 
DIFFERENZIARE  e  DIFFERENZIARSI,  tr.  e  rifl.  Rèn- 

der 0  Rèndersi  differènte.  La  beneficènza  e  il  lavoro 

differenziano  un  uomo  da  un  altro.  Si  differenzia  da 
tutti  per  il  colorito.  §  T.  mat.  Cercare  le  quantità  dif- 

ferenziali. §  p.  pass.  Differenziato. 
DIFFERENZÙCCIA  ,  s.f.  dim.  spreg.  di  Differènza, 

Qualche  differenzùccia  e/iste. 
DIFFERÌBLTjE,  agg.  Che  può  differirsi  senza  inconve- 

niènte. 
DIFFERIMENTO,  s.m.  Il  differire.  Ci  sarà  un  altro 

differimento,  e  non  si  verrà  mai  a  capo  di  mdla 
DIFFERIRE  ,  iutr.  [ind.  Differisco  ,  Differisci ,  Diffe- 

risce, Differiamo;  rem.  Differii}.  Èsser  differènte.  Poco 
pop.  0  in  die  differisce  questo  risultato  dal  vòstro? 
Differiscono  fra,  loro.  §  p.  pass.  Differito.  Se  avesse 

differito  in  qualche  còsa,  glie  l'avrei  notato. 

che  fa  di  sottrarsi  a  chi  lo  guida  (T.).  Cosi  Èsser  in 
difesa,  e  Far  difesa. 
DIFETTARE,  tr.  Tacciare  di  difettoso  (Dav.  Varch.  Cr.). 
DIFETTIVAMENTE,  avv.  Difettosamente  (D.  Cr.). 
DIFÈTTO,  s.m.  Peccato  (D.  B.  G.  V.  Pucc.  Cr.).  iMeno- 

mare  al  difètto.  Rènderlo  minore.  §  Ristorare  il  difètto. 
Farne  penitènza  (Ditt.).  |  Còsa  perduta  (Bibb.).  §  Danno 

(B.).  §  Sopruso  (Pucc).  §  Adagiarsi  ne'difètti.  Aiutarsi 
al  bisogno  (B.).  §  Adémpiere  o  Empiere  il  difètto.  Sup- 

plire al  difètto  (Petr.).  §  Far  difètto.  IIawcaì:  Ae,\  dovere 
(SS.  PP.).  §  Indurre  un  difetto.  Cagionarlo  (D.  Couv.). 
§  Servire  senza  difètto.  Con  tutta  diligènza.  §  Soste- 

nere difètti.  Mancar  di  tutto  (D.).  §  Venire  in  difètto. 
Venir  meno.  §  T.  mat.  Differènza  tra  due  quantità  (T.). 
DIFÈTTO,  agg.  Difettoso  (Fr.  Giord.  T.). 
DIFETTUALMENTE,  avv.  Con  difètto  (Stat.  Mere.  Cr.). 
DIFETTUOLO,  s.m.  Difettolo  (T.). 
DIFETTUOSAMENTE ,  avv.  da  Difettuoso  (Pass.  Cr.). 
DIFETTUOSITÀ,  s.f.  Èsser  difettoso  (Salvin.  T.). 
DIFETTUOSO,  agg.  Difettoso  (Bàrt.  G.  Y.  Cav.  Pass. 

Pallav.  Cr.).  §  Sventurato  (G.  Guid.  T.).  §  Cagionévole 
(Uut.).  ̂   Anclie  sost.  (SS.  PP.). 

DIFFALCARE,  tr.  Defalcare  (Cav.  Bèrn.  Cr.).  §Far  la 
tara  (Varch.).  §  Fig.  (Morg.;.  g  p.  pass.  Diffalcato. 
DIFFALCAZIONE,  s.f.  Defalco  (Varch.  Cr.). 
DIFFALCO,  s.m.  Lo  scemare.  Defalco  (Gov.  Fam.  Pal- 

lav. Dat.  Cr.  Ch.).  §  Ufficio  di  diffalco  (Martin.  P.), 
DIFFALDARE,  tr.  Sfaldare  (T.).  §  rifì.  Languire. 
DIFFALLAUE  .  iutr.  Fallare,  Mancare  (Bibb.F.).  §  p. 

pr.  Diffallamte. 
DIFFALTA,  s.f.  Mancanza  (G.  V.  TeS.  Br.  Dat.  Cr.).  | 

Mancamento  di  promessa  (G.V.).  §  Fallo,  Colpa  (D.  Sacch  ). 
DIFFALTARE.  iutr.  Mancare,  Scemare  (TeS.  Br.  Cr.). 
DIFFAMAMENTO,  s.m.  11  diffamare  (But.  Cr.). 
DIFFA.MARE,  tr.  Prov.  Chi  mal  cerca  faìna,  sé  stesso 

diffama  (T.).  ̂   Divulgare,  in  buon  sènso  (SS.  PP.). 
DIFFAMATIVO,  agg.  Infamatòrio  (Vit.  Imp.  Rom.  T.). 
DIFFAMATO,  agg.  In  buon  sènso  (S.  Ag.  T.). 
DIFF.VMIA,  s.f.  Diffamazione  (G.  Giùd.  T.). 
DIFFERÈNZA,  s.f.  T.  mèd.  Variazione  del  polso  (Rèd.). 
DIFFERENZIALE,  s.m.  T.  mat.  Differènza  infinitèsima. 
DIFFERENZIATAMENTE,  avv.  In  mòdo  differènte. 
DIFFERENZIAZIONE,  .s.f.  T.  mat.  11  differenziaio. 
DIFFEUENZIÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Differenza  (Sassett.). 
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DIFFERIRE,  tv.  Rimetter  a  un  altro  tèmpo.  Noti  la 

2'òsso  ormai  differire.  Differire  il  ì>againeìito,  im'ojìe- 
razione,  l'efecuzione,  la  partenza.  A  fòrza  di  differire 
d  perduto  Voccafione  hiiona.  §  p.  pass,  e  agg.  Diffe- 

rito. Operazione  differita. 
UIFFERITORE,  verb.  m.  Olii  o  Che  differisce. 
DIFFÌCILE,  agg.  Di  còsa  che  richiède  fatica  e  abilità. 

A  /mover  quel  sasso  è  difficile.  Difficile  a  camminare 

su'  sassi.  Difficile  camminar  nel  fango  senza  inzac- 
cherarsi. Salita,  Strada  diffìcile  a  fare.  Malattia  dif- 

fìcile a  guarire.  E  anche  assol.  Strada  difficile.  Ma- 
lattia, Libro,  Matèria,  Sludi,  Lavori,  Questioni,  Pro- 

hlémi  diffìcili.  E  a  vòlte  vària  secondo  il  sènso.  Libro 
diffìcile  può  èssere  a  lèggersi  e  a  comporsi.  §  Im- 
jnègo  difficile.  A  ottenersi  o  A  diSimpegnare  le  at- 

tribuzioni. §  Momenti ,  Tèmpi  diffìcili  o  critici.  Che 

si  vive  male.  §  Autore,  Passo,  Stile  difficile.  Per  l'in- 
telligènza, la  lettura.  Dante  è  qualche  vòlta  diffì- 

cile. §  È  molto  diffìcile  a  spiegarsi.  §  Di  persona.  Dif- 
fìcile  a  contentarsi,  a  persuadersi.  È  di  difficile  con- 

tentatura. %  assol.  Uomo,  Dònna  diffìcile.  Che  non  si 
sa  prènderli.  §  Un  cèrto  vifo  diffìcile.  Malsano,  che  non 
persuade.  À  fatto  in  pòchi  giorni  un  cèrto,  ecc.  §  Ca- 

ràttere, Naturale  diffìcile.  %  Gusto  diffìcile.  Che  non 
si  contènta  mai.  Ragazzi  di  gusti  diffìcili ,  mal  av- 

vezzi. §  La  vita  nei  p)aefi  dove  si  spènde  molto  è  dif- 
ficile. §  Respiro  difficile.  Di  malati.  §  sostant.  Il  dif- 

ficile è  questo.  Si  divèrte  nel  diffìcile.  Amare,  Cercare 
il  diffìcile.  Sta  nel  difficile.  Chi  nelle  còse,  specialm. 
nello  scrivere,  va  per  le  vie  più  difficili  e  scabrose,  e 
ama  le  paròle  oscure.  §  È  difficile  intèndersi.  Il  dif- 

ficile non  è  p)i'ométtere,  ma  mantenere.  §  Non  è  dif- 
ficile. Ammettendo  la  probabilità  d'  un  fatto.  Non  è 

diffìcile  che  ijrèsto  si  giiàslino.  Non  è  diffìcile  che  gli 
vòglia  bène.  §  Credete  che  ne  abbia.  sjMrlato?  —  Non 
è  difficile.  E  il  contr.  Potremo  contare  su  lui?  —  È 
difficile.  §  avv.  Diffìcile  riusciremo  senza  fermezza. 
DIFFICILETTO  -  ixo,  agg.  dim.  di  Difficile.  È  un 

passo  difficiletto  a  tradurre. 
DIFFICILMENfE,  avv.  Con  difficoltà.  Ci  si  va  diffi- 

cilmente.  Ci  potremo  accomodare  difficilmente.  L'ot- 
terrai diffidbnente. 

DlFFlciLÙcnO,  agg.  dim.  di  Difficile.  Meno  che  Dif 
ficiletlo.  §  Di  pers.  più  coni-  che  Difficiletto.  È  un  ca- 

ràttere difjficilùccio. 

DIFFICOLTÀ ,  e  pop.  DlFFICUL'lW  ,  s.f.  astr.  di  Diffi. 
Cile.  Lavoro  jneno  di  difficoltà.  Incontrare,  Tòglier  di 

mè^-^o,  Suiierare,  Movere,  Sciògliere,  Vincere  tutte  le 
difficoltà.  Prefentare  molte,  grandi,  gravi ,  insuperù- 
bili  difficoltà.  §  Non  aver  difficoltà.  Èsser  pronto  a 
fare  quel  che  ci  richièdono  Vi  disiriacerèbbe  a  parlarci 
per  me?  —  Non  ù  difficoltà.  §  E  pregando.  Avresti  diffi- 

coltà di  restituirmi  quel  libro?  —  Non  ci  ò  nessuna 

difficoltà.  N'on  à  difficoltà  a  darvi  la  sua  figliòla.%  Far 
difficoltà.  Metter  degli  ostàcoli,  Mover  de'  dubbi,  Trovar 
de'  pretèsti.  À  fatto  un  monte  di  difficoltà  per  2»'c- 
stargli  cento  lire.  À  messo  fuori  un  monte,  un  mondo 

di  difficoltà.  §  L'èssere,  Il  riuscir  difficile  una  còsa.  La 
difficoltà  di  scrìvere,  di  parlare,  di  camminare,  di 
respìirare.  Difficoltà  delle  strade,  dei  tèmpi.  §  Digerisce 

con  difficoltà.  §  D'autori,  di  scritti.  Le  difficoltà  dello 
stile.  A  tradurre  ci  trova  pòca  difficoltà.  Superare 
le.  Passar  sopra  alle  difficoltà.  Saltare  una  difficoltà. 

§  Di  dispareri.  C'è  qualche  difficoltà  fra  loro  due. 
DIFFICOLTARE,  e  pop.  DIFFICULT.IRE,  tr.  non  com. 

Rènder  difficile.  Difficoltare  un'operazione,  im'imin-esa . 
Contr.  di  Facilitare.  §  intr.  Far  difficoltà.  Non  diffì- 

cMtano  a  darvi  quei  denari.  §  p.  pass.  DiFFiCOi/i'Aro. 
DIFFICOLTOSO,  e  pop.  DIFFICULTOSO,  agg.  Che  pre- 

Senta  più  0  meno  difficoltà.  Lavoro,  Passo,  Problèma 
difficoltoso.  §  Di  pers.  non  com.  §  Difficoltoso  di  gola, 
di  iìètto,  ecc.  Meno  che  Difettoso. 

DIFFIDA,  s.f.  L'avvilo  di  diffidare.  V.  Diffidare. 
C'è  una  sua  d/ffi.da  sul  giornale. 
DIFFIDARE,  intr.  Mancar  di  fidùcia.  Se  fu  diffidi  di 

lui,  licenzialo,  non  lo  maltrattare.  Diffida  di  tutti. 

Diffi,dare  della  diligènza,  segretezza ,  delicatezza  al- 
trui; di  sé  stesso,  delle  pròjìrie  fòrze.  Fidarsi  tròppo 

è  male  ,  diffidar  sèmpire  è  pèggio.  §  T.  leg.  Avvijare 
pubblicaments  di  còsa  che  impòrti  a  qualcuno,  che  non 
pòssa  pòi  scusarsi  col  dire  che  non  la  sapeva.  Diffida 
il  contadino  a  non  poter  comprare  a  nome  suo  be- 

stiami. Diffida  i  creditori  a  prefentarsi.  §  p.  pr.  Dif- 
fidènte. §  p.  pass,  e  agg.  Diffidato.  §  Diffidato  dui 

mèdici.  Più  com.  Spedito. 
DIFFIDÈNTE,  agg.  Fàcile  a  diffidare.  È  un  uomo 

tròppio  diffidènte.  Le  2ìersone  diffidènti  son  uggiose. 
DIFFIDÈNZA,  s.f.  Il  diffidare.  Diffidenza  degli  altri, 

di  sé.  Pièno  di  diffidènza.  Far  nascere.  Suscitar  dif- 
fidènza, delle  diffidènze.  Diffidènze  ragionévoli,  strane. 

Procèdere  con  diffidènza. 
DIFFÓNDERE,  tr.  [ind.  Diffondo;  rem.  Diffufi,  Dif- 

fondesti, Diffufe].  Spàrgere  largamente.  Il  sole  dif- 
fonde la  luce  sul  mondo.  Non  pop.  §  Letter.  Diffón- 

dere grazie,  doni,  ecc.  §  Di  scritti,  opinioni,  Divulgarle. 
Libro  che  lo  diffiifero  raìridamente.  Diffóndono  màs- 

sime antipatriòttiche.  §  rifl.  Diffóndersi.  Abbondare 
sovèrchio.  Vi  diffondete  tròppjo  su  codesto  argomento. 
§  Spàrgersi.  Libri  che  si  diffóndono  a  migliaia.  §  p. 

pass,  e  agg.  Diffuso.  Libro  mollo  diff'afo.  §  Scrittore, 
Parlatore  diff'ufo.  Prolisso.  §  avv.  Parlare  diffufo. 
DIFFORMARE,  tr.  non  com.  Sformare. 
DIFFORME  e  DIFFORMITÀ,  S.f.  non  com.  Disforme  e 

Disformità. 
DIFFUSAMENTE  ,  avv.  Con  diffusione.  Trattare  un 

argomento  diffufamentc. 

DIFFERIRE,  tr.  Coll'A  e  l'iuf.  Differisco  a  dir  quel 
che  seguì  (A.  T.). 
DIFFERMAMENTO,  s.m.  Confutazione  (TeS.  Br.  Cr.). 
DIFFERMARE,  tr.  Confutare  (Tei.  Br.  Cr.). 
DIFFICILEMENTE,  avv.  Difficilmente  (Boéz.  T.). 
DIFFICILEZZA,  s.f.  T.  Montai.  Difficoltà.  Indovinèllo 

di  molta  difficilezza  (Ner.). 
DIFFICÌLLIMO,  superi,  di  Difficile  (Speron.  Guicc.  T.). 
DIFFICOLTÀ,  DIFFICOLTADE,  s.f.  Rarità  (S.  Gir.  T.). 
DIFFICOLTARE,  tr.  Difficoltar  gl'ingegni  (Garrèr.  P.). 
DIFFICULTÀ,  s.f.  Scarsezza  (Guicc.  Cas.  Gh.).  §  Stu- 

diare in  difficultà.  Stare  nel  difficile  (Cr.). 
DIFFIDA,  s.f.  Sfida  (T.). 
DIFFIDAMENTO,  s.m.  Diffidènza  (Fr.  Jac.  Cr.). 
DIFFID.ANZA,  s.f.  Diffidènza  (Salvin.  Mach.  T.). 
DIFFIDARE,  tr.  Tòglier  speranza  (Rin.  Aquiu.  Cr.).  § 

rifl.  Con  In.  Diffidarsi  in  una  còsa  (Fir.).  §  recipr.  SfC 
darsi  (Morg.). 
DIFFIDÈNZIA,  s.f.  Diffldènza  (F.). 
DIFFJGKERE  e  DIFFÌNGERE,  tr.  e  intr.  Dissimulare 
DIFFINIJIENTO,  s.m.  da  Diffinire.  Di  questione. 

DIFFINIRE,  tr.  Definire  (Pass.  Cr.).  §  Deliberare  (Pallav- 
T.).  §  Terminare  (TeS.  Br.  Gal.).  §  p.  pass.  Diffinito. 
DIFFINITAMENTE,  avv.  Definitivamente  (T.). 
DIFFINITIVAMENTE,  avv.  Definitivamente. 
DIFFINITIVO,  agg.  Definitivo  (T.). 
DIFFINITORE  -  trice,  verb.  di  Diffinire  (Cr.). 
DIFFINITÒRIO,  agg.  Fatto  per  defluire  (Pallav.  T.). 

.  DIFFINIZIONE,  s.f.  Definizione  (Lor.  Mèd.  P.). 
DIFFINO,  prep.  Disino  (Libr.  EccleS.  T.). 
DIFFÓNDERSI,  rifl.  Divenir  bagnato  (Tass.  T.); 
DIFFONDIMENTO,  s.m.  Diffusione  (T.). 
DIFFONDITORE,  verb.  di  Diffóndere  (Ségn.  T.). 
DIFFORMATAMENTE,  avv.  In  mòdo  deforme  (F.). 
DIFFORME,  agg.  Deforme  (F.  Cammèll.  Pist.  P.). 
DIFFORMITÀ,  DIFFORMITADE  e  DIFFORMIT.VTE,  s.f. 

Deformità  (F.). 
DIFFR.VNOEUE,  intr.    pron.  e  assol.   T.  òtt.  Piegarsi, 

della  luce  (Gh.).  §  p.  pass.  Diffhatto. 
DIFFRAZIONE,  s.f.  Il  diffràngersi  (Gh.). 
DIFFUÈNO  (IN).  M.  avv.  A  briglia  sciòlta  (T.). 
DIFFUòiUILE,  agg.  Che  si  può  diftoudere  (T.). 
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DIFFU^SIONE,  s.f.  Azione  del   difTóndersi.  Diffir/ioìie 

della  luce,  del  calore.  §  Difftifioìie  di  stampe,  di  gior- 
lìali.  S  Fig.  Dìffufioìie  di  grazie. 

DIFFUSIVO,  agg.  non  com.  Glie  à  fòrza  di  diffóndei'si- 
DIFILAUE,  intr.  non  com.  Sfilare.  §  p.  pass.  Difilato. 
DIFILATO,  avv.  Andare,  Venire  difilato.  Diritto, 

Senza  fermarsi  o  distrarsi.  Andrai  difilato  a  scuola. 

DIFTÈRICO  e  DISTÈBICO,  agg.  Che  appartiene  a  difte- 
rite. Mòrte,  Malattia  diftèrica. 

DIFTERITE  e  DISTERITE,  s.f.  popol.  Bolla.  Malattia 
pericolosa  della  gola,  che  prènde  più  specialmente  i 
himhini.  La  difterite  è  coìitagiosa.  Mòrto  di  difterite. 

DIGA,  s.f.  Àrgine  specialmente  a  riparo  delle  acque 

del  mare.  Le  dighe  d'Olanda. 
DIOAMJIA,  s.f.  T.  letter.  Segno  d'aspirazione  del  dia- lètto eòlico  avanti  a  vocale  o  tra  due  vocali. 

DIGERÌUILE,  agg.  Che  si  digerisce  facilmente.  I  car- 
ciófi son  2ÌÒC0  digerìbili.  Anche  Vini  più  o  meno  di- 

gerìbili. §  Fig.  Non  é  digerìbile.  Non  si  butta  giù.  Di 
còsa  non  credibile  o  d'offesa  o  sim. 
DIGERIRILITÀ,  s.f.  L'èsser  digeribile.  La  maggiore 

o  minore  digeribilità. 

DIGERIRE  ,  tr.  L'  operazione  per  cui  s' assimilano  i 
cibi  e  le  bevande,  e  si  convertono  in  nutrimento  vitale. 
Non  digerisco  qvcto  pesce.  Digerisci  meglio  il  cibo  se 
lo  mastichi  bène.  Digerirebbe  il  fèrro.  Acqua  che  non 
si  pxiò  digerire.  §  È  come  lo  struzzo,  digerisce  ogni 
còsa.  §  Prov.  non  com.  A  digerirli  ti  voglio,  disse  la 

volpe  al  lupo  che  mangiava  rasoi.  Agl'iniqui  che  fanno 
còse  inique  :  pòi  le  sconteranno.  §  assol.  Digerisco  male 

qxuuido  viene  l'estate.  %  Fig.  Di  còsa  grave,  dispiacènte. 
pc'.iosa,  soprujo,  azionacela.  À   digerito  male  cV  esser 

DIFFUSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Diffusibile. 
DIFFUSIONE,  s.f.  Dissipazione  (Coli.  Ab.  ISaac.  T.). 
DIFFUSIONÒMETRO,  s.m.  Strumento  con  ohe  si  mi- 

sura la  fòrza  diffusiva  de'flùidi  e  delle  sostanze  che  tèn- 
don  a  espàndersi  entro  cèrti  liquidi  (T.). 
DIFFUSO,  p.  pass.  Diffitfo  per  gli  òcchi  e  per  le  gène 

Di  benigna  letìzia  (D.). 
DIFICAMENTO,  s.m.  Ediflcamento  (Cr.).  §  Màcchina, 

Ordigno  (Veg.  T.). 

DIFIt'ARE,  tr.  e  intr.  Edificare  (G.  V.  Or.).  Anche  fig. 
§  p.  pass.  DiFiCATo.  §  verb.  Dificatcii;c. 
DIFICAZIO\E,  s.f.  Edificazione  (Cr.ì. 
DIFICIATO,  agg.  Fabbricato  (G.  V.  T.). 

DIFÌCIO,  s.m.  Edifizio  (D.).  'Vive  nel  cont.  (Ner.).  § 
Màcchina  (TeS.  Br.  D.  Bàrt.  Cr.).  §  Malefìzio  (B.). 
DIFIClOSO,agg.  Fabbricato  con  arte  sottile  (G.  Giùd.). 
DIFIGURATO,  agg.  T.  mont.  pist.  Lstoriato  a  figure. 

Il  dòmo  d'Orviéto  è  tutto  diftgurato  (P.). 
DIFILAUE,  tr.  Movere  con  velocità  (Sacch.  Cr.).  §  intr. 

pron.  (But.  Morg.  Dav.  Cr.  T.). 
DIFILLO,  agg.  T.  bot.  Di  due  fòglie  (T.). 
DlFINARE.tr.  Defluire  (Guitt.  Cr.).  §  p.  pass.DiFiNATO, 
D1FIJJI3IENT0,  s.m.  Riflnizione  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Vive 

nella  mont.  nel  sènso  di  Perfezionare.  Portare  a  —  (P.). 

DIFINIRE,  tr.  e  deriv.  Definire  (Cr.).  §  Finire  (G.  'V.) 
DIFORANO,  agg.  Esteriore  (T.). 

DIFOUMARE,  tr.  e  deriv.  Deformare  (Fr.  Jac   Cr.).  § 
p.  pass.   DiFOUMATO. 
DIFORMITÀ,  s.f.  Deformità  (Or.). 
DIFORNIRE,  tr.  Fornire.  |p.  pass,  e  agg.  Difornito. 

Munito  (Stòr.  Eur.  F.). 
DIFBAUDARE,  tr.  Defraudare  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  Vive 

nelle  mont.  (P.). 
DIFBENARE,  tr.  Tórre  il  frèno.  §  Sciògliere  (B.). 
DÌFRIGE,  s.m.  Òssido  di  rame  o  altro  rimasto  in  fondo 

alla  fornace  (Ricett.  fioi\  Cr.). 
DIFRODARE,  tr.  Frodare  (Bibb.).  §  pass.  Difrodato. 

DIFTÒ>'GO,  s.m.  Dittòngo  (lied.  T.). 
DIFUNTO,  agg.  Defunto  (Guitt.  Cr.).  §  Vive  nelle 

mont.  (P.). 
DIGAMIA,  s.f.  Bigamia  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
DiGAMO^  s.m.  Bigamo  (S.  Gir.  T.  Giorg.), 

mandato  via.  Ah,  quella  ingiustìzia  non  riuscì  a  di- 
gerirla. Questa  non  la  digerisco  punto.  Digerire  una 

/bòrnia.  §  Digerire  la  bile.  §  Digerire  un  seccatore, 
una  Seccatura.  Un  pòvero  dottore  alle  consultazioni 
gratis  che  ci  à  da  digerirsi  tante  vi/ite.  §  Per  sim. 
Della  mente  che  assimila  una  matèria,  un  concètto. 
Digerir  le  idèe.  Cèrti  passi  della  Divina  Commèdia 

dove  piarla  di  M-ièi,-,,  non  si  digeriscono  fàcile.  §  Di 
còsa  lunga  o  noinsn.  .sv:  digerisce  tutte  quelle  pappolat  ■ 

di  giudizi.  S'è  digerito  in  una  nòtle  tutto  quel  ro- 
niango.  S  p.  pr.  e  agg.  Digerènte.  Matèria,  Fòrze 
digerènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Digeuito. 
DIGERITORE,  verb.  m.  di  Digerire. 
DIGESTIONE,  s.f.  Il  digerire.  Buona ,  Cattiva  dige- 

stione. La  prima  ci: gestione  si  fa  in  bocca.  Turbare^ 
Guastare,  Interrómpere,  Far  tardi  la  digestione.  Sulla 
digestione  non  star  molto  occupato.  §  Le  imperti- 

nènze degli  sciòcchi  non  tìirbano  la  digestione.  %  Non 
à  fatto  bène  la  digestione.  Chi  si  móstra  inquièto,  di 

oattiv'  umore.  §  Fig.  Libri,  Autori  di  fàcile  o  diffìcile 
digestione.  Che  si  intèndono  bène  o  nò. 

DIGESTIVO,  agg.  Che  serve  alla  digestione  o  l'aiuta. 
Organi,  Fòrza  digestiva.  Eli/ir  digestiro. 

DIGÈSTO,  s.m.  T.  leg.  Raccòlta  delle  decisioni  de'più 
celebri  giureconsulti  romani  ordinata  da  Giustiniano. 
Citare  il  digèsto. 

DIGHI.lCCIARlO,  intr.  V.  DiDlACCiARE.  §  p.  pass.  Di- GHIACCIATO. 

DI  GIÀ.  Te  ne  vai  digià?  V.  Già. 

DIGITALE,  s.f.  Gènere  di  piante  da  cui  si  tòglie  un 
veleno,  e  una  medicina  uSata  anche  per  il  mal  di  cuore. 
Una  boccetta  di  digitale. 

DIGASTRICO,  agg.  Di  mùscoli  che  anno  due  porzioni 
carnose  riunite  da  un  tèndine  intermèdio  (L.). 
DIGENERARE,  intr.  Degenerare  (Alleg.  Cr.). 
DIGERIMENTO,  s.m.  Digestione  (F.). 
DIGERIRE,  tr.  I  dènti  digeriscon  il  cibo  (T.).  §  T. 

chim.  Tenere  in  fusione.  §  pass.  Digerito.  Ordinato  (F.). 
DIGÈSTA,  s.f.  Digèsto  (TeS.  Br.  T.). 
DIGESrÌBILE,  agg.  Digeribile  (Creso.  Cr.). 
DIGESTDIENTO,  s.m.  Digestione  (Annot.  Vang.  Cr.). 
DIGESTIONE,  s.f.  Detto  delle  piante  (Magai.  T.).  §  T. 

chini.  Sòrta  d'infusione.  §  T.  cliir.  Ascèsso  (T.).  §  volg- 
e  cont.  Indigestione  (P.). 

_  DIGESTIRE,  tr.  e  intr.  Digerire  (Gèli.  T.).  §  Fig.  Or- 
dinare, Ripensare  (B.  Cr.).  §  p.  pass.  Digestito  e  Di- 

gèsto (D.). 
DIGESTIZIONB,  s.f.  Digestione  (Lib.  Amor.  Cr.). 
DIGÈSTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Digestire.  V.  §  Di  chi  à 

digerito  bène  (Cav.  T.).  §  Disposto  e  ben  ordinato  (D.). 
i  Fig.  Ben  ponderato  e  chiarito  (D.). 

DIGESTORE  DI  l'APINO,  s.m.  T.  chim.  Sòrta  d'appa-  ' ròcchio  per  sciògliere  la  gelatina  delle  ossa. 
DIGÈTTO,  s  m.  Ostruzione  (F.). 
DIGIIIDÒ.  Alla  dighidò.  T.  pist.  e  liv.  M.  avv.  Alla 

buscherona.  Straordinariamente  bène  (F.  P.). 
DIGIÀMBICO,  :ig-.  da  Digiambo  (T.). 
DIGIAMBO,  s.m.  T.  mclr.  Piede  del  \èrso  lat.  o  gr. 

composto  di  due  giambi  (T.). 
DÌGINI,  agg.  m.  pi.  T.  bot.  Dei  floridi  due  pistilli  (T.). 
DIGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  di  digini  (P.). 
DIGIOGAIIE,  tr.  Sciòglier  dal  giogo.  §  p.  pass,  e  agg. 

Digiogato  (Sacch.  Cr.). 
DIGIÒNIO,  s.m.  Digiuno  (Sagg.  Rim.  T.  Nann.). 
DIGITALE,  agg.  Che  appartiene  alle  dita,  In  forma 

d'un  dito  (T.). 

DIGITALINA ,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  della  Digitalis 

imrpurea  (P.). DIGITARE,  tr.  T.  muS.  Alternare  le  dita,  sonando  (T.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Digitato.  §  agg.  Di  quadrùpedi  coi 
piedi  comparliti  in  più  dita  (F.). 
DIGITO,  s.m.  Dito  [pi.  Digiti  e  Dìgita\.  i  Anulare 

(T.).§  Misura,  sedicesima  parte  del  piede.  Dito.  §  T.  arim. 

Numeri  sémplici  dall'  1  al  9  (T.). 
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DICITA/rONE,  s.f.  non  com.  Il  portamento  della  mano, 
e  i  segni  gràfici  che  lo  indican.o. 
DIGIUNARE,  intr.  Astenersi  dal  cibo  o  da  cèrti  cibi, 

secondo  i  precètti  religiosi.  Digiunare  per  saluta.  Di- 
ffiuna  una  vòlta  ogni  dièci  giorni.  §  Prov.  non  com. 
CJii  spellùzzica  non  digiuna.  Chi  mangia  anche  pòco 
tutti  i  momenti  non  digiuna.  §  Prov.  volg.  Chi  non  di- 

giuna la  vigìlia  di  Natale,  còrpo  di  lupo,  e  ànima  di 
cane.  §  scherz.  non  com.  Digiunare  la  vigilia  di  Santa 
Caterina.  Delle  ragazze  che  si  maritano  bène.  §  Chi 
digiuna  e  altro  ben  non  fa,  risparmia  il  pane ,  e  a 
casa  aldiavol  va.  §  Non  mangiare  assolutamente.  Tìzio 
sciupa  e  i  figlioli  digiunano.  §  Prov.  Assai  digiuna 

chi  mal  mangia.  §  Si  dice  di  qualunque  còsa  all'uomo 
necessaria,  e  di  cui  deva  restar  privo  per  volontà  o 
per  fòrza.  Specialm.  equìv.  §  p.  pass.  Digiunato. 
DlGIUXATOllK,  s.m.  Chi  digiuna  molto.  Èra  un  gran 

digiunatore  il  sor  Tommafo. 
DIGIUNE,  s.m.  Voce  dal  ir.  Colazione,  a  forchetta. 
DIGIUNÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Digiuno. 
DIGIUNO,  s.in.  II  digiunare.  Giorni  di  digiuno.  Di- 

giuni rìgidi,  sevèri,  religiosi,  per  devozione ,  per  sa- 

lute, degli  ebrèi,  dei  turchi.  §  —  naturale.  L'astinènza 
complèta  dal  cibo  e  bevanda.  §  —  ecclefiàstico.  Quello 
imposto  dalla  ChièSa.  §  —  delle  campane.  Per  tutto  il 
tèmpo  della  settimana  santa  che  stanno  legate  le  cam- 

pane. 0  che  vuoi  fare  il  digiuno  delle  cam23ane?  A 
chi  sta  un  giorno  o  più  senza  mangiare.  §  Ordinare, 
Predicare  i  digiani.  §  Digiuno  formio.  Di  ehi  non  à 

da  mangiare.  Gli  tocca  a  far  de'  digiuni,  digiuni  non 
comandati.  §  A  digiuno.  M.  avv.  Prima  d'aver  man- 

giato. Studiare,  Scrìvere  a  digiuno.  Beve  vino  a  di- 
'/inno. Si  cammina,  male  a  digiuno.  §  Vèrso  divenuto 

jirov.  Predicare  il  digiuno  a  còrpo  ̂ j/è/to.  §  Fig.  Ès- 
sere a  o  al  digiuno.  Privo.  Slamo  al  digiuno  dì  vò- 

stre notizie.  JSIon  ci  tenete  al  digiuno  di  vòstre  lèttere, 

§  Le  miglia  de'  contadini  son  quelle  die  fa  il  lupo  a 
digiuno.  Perché  son  lunghe.  §  Digiuni  lunghi.  Di  chi 
aspetta  còsa  lungo  tèmpo.  Anclie  equiv.  Digiuno  di 
settimane,  di  mesi.  %  Tenuta  a  digiuno.  Di  béstia.  An- 

che equiv.  §  Prov.  Vanga  e  zappa  non  vuol  digiuno. 
DIGIUNO,  agg.  Glie  nel  giorno  non  à  mangiato.  Soìi 

digiuno.  È  stato  digiuno  da  iersera  in  qua.  Son  di- 
giuni questi  figlioli,  guardo,  che  mangino  alle  ore 

debite.  §  Prov.  Còrpo  satollo  non  crede  al  digiuno.  § 
Fig.  Digiuno  di  consolazioni ,  di  notizie,  di  confòrti. 

Siamo  digiuni  di  vòstre  notìzie.  %  Digiuno  d'  affei',i 
di  studi,  d'educazione. 

DIGNARE,  tr.  popol.  Non  dignare  me,  Noìi  laudare 
te.  A  chi  non  ti  dimostra  familiarità  e  la  pretenderebbe 
da  te;  a  chi  tièn  sussiègo. 
DIGNITÀ,  s.f.  Grado,  Ufficio  elevato.  Dialzare  uno 

alle  più  alte  dignità.  Dignità  ecclefiàstica ,  civile.^ 
Le  persone  stesse  che  ne  son  rivestite.  C  èrano,  Assi- 

stevano tutte  le  dignità  ecclefiùstiche.  §  Venire  in 
dignità.  Spogliare  ,  Vestire  dellco  dignità.  Dignità 
equèstre,  règia ,  imperatòria.  §  Sentimento  di  rispètto 

che  l'uomo  deve  a  sé  stesso ,  dimostrato  con  gli  atti  e 
con  le  paròle.  Scrittore  che  manca  di  dignità.  La 
nòstra  dignità  non  ci  permette  di  rispóndere  a  slmili 

insinuazioni.  Non  o'è  dignità.  Uomini,  Ministri ,  De- 
putati senza  dignità.  La  dignità  del  paefe.  §  Far  le 

còse  con  molta  dignità,  con  pòca  dignità,  i  La  qualità 

d' uomo ,  in  quanto  è  degna  di  rispètto.  La  dignità 
umana.  Rispettate  ne'  fanciulli  e  nelle  dònne  la  di- 

gnità umana.  %  Di  còse.  Dignità  di  grado.  Dialètto 
inalzato  a  dignità  di  lingua. 

DIGNITÀRIO,  s.m.  [pi.  Dignitari].  Chi  è  rivestito  di 
qnalche  dignità.  C'èrano  i  piiù  alti  dignitari. 
DIGNITOSAMENTE,  avv.  Con  molta  dignità.  Rispón- 

dere. Comportarsi  dignitosamente. 
DIGNITOSÌSSLMO  ,  agg.  sup.  di  Dignitoso.  Tratti  di- 

gnitosissimi. 
DIGNITOSO,  agg.  Che  à  il  sentimento  della  pròpria 

dignità.  Uomini  dignitosi.  Aspiètto,  Vita  dignitosa. 
Povertà,  Paròle,  Manière  dignitose,  l  Che  conferisce 
dignità.  Càrica  dignitosa. 
DIGRADAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  digradare,  delle 

tinte. DIGRADARE,  intr.  Di  altezze,  Abbassarsi  a  pòco  a 
pòco.  Colline  che  vanno  digradando  al  mare.  §  tr.  T. 
pitt.  Dei  colori  e  della  luce,  Andar  gradatamente  dal 
chiaro  allo  scuro.  §  Degli  oggetti,  Scemarne  le  gran- 

dezze in  proporzione  delle  distanze.  §  p.  pr.  Digradan- 
te. §  agg.  Le  montagne  umbre  digradanti  in  cérchio. 

§  p.  pass.  Digradato. 
DIGRADAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  digradare  della  luce 

de' coli  ri,  degli  oggetti,  ecc. 
DIGRASSARE,  tr.  Separare  il  grasso  dalla  carne  ma- 

celiata.  Digrassa  bène  il  lesso,  perché  il  bròdo  non 
venga  untuoso,  g  —  il  bròdo.  Levarne  il  grassume.  5 
—  le  'pèlli.  Levarne  ogni  rimasùglio  di  carnosità.  §  — 
xm  vestito,  un  bàvero,  tm  caìipèllo.  Levargli  runtume. 
i  p.  pass,  e  agg.  Digrassato. 
DI  GRAZIA,  m.  avv.  V.  Grazia. 
DIGREBUIE,   intr.   non   coni.  [iud.  Digredisco,  rem. 

DIGIUDICARE,   tr.  Giudicare  con  certezza  (Vit.   SS. 
PP.  Cav.  T.  Cr.).  §  p.  pass.  Digiudicato. 
DIGIÙGNERE,  tr.  V.  DigiÙngere  (Bèrn.). 
DIGIUNAMENTE,  avv.  da  Digiuno  (Pallav.  T.). 
DIGIUNARE,  intr.  Digiunar  pane  e  acqua.  Mangiando 

pane  e  acqua  (Castigl.  P.). 
DIGIUNATO,  agg.  Quarésima  digiunata  (T.). 
DIGIUNATOIO,  agg.  Del  giorno  che  si  deve  digiunare. 
DIGIUNE ,  s.m.  Digiuno  (F.).  1  s.f.  pi.  Digiuni  (Puec. 

Ci'.).  §  Delle  Quattro  Tempora  (G.  V/i. 
DIGIUNE,  sm.  Pìccola  tàvola  rotonda  (Din.). 
DIGIÙNGERE,  tr.  e  intr.   Disgiungere   (3oèz.   Cr.).  ? 

Staccare,  de' buoi  dal  giogo  (Bèrn.  Cr.).  Vive  nel  co.it. 
DIGIUNO,  s.m.  [pi.  Digiune,  Digiuna,  Dijiùnora].  V. 
DIGIUNO,  agg.  Rimanere  a  dènti  digiuni  [secchi] 

(T.).  I  T.  auat.  L'intestino  tènue  secondo,   perché  ne' 
cadàveri  è  sèmpre   vuoto  (P.).  §  Digiuno  di  matèria. 
Della  Luna  (D.).  §  Pàscere  il-  digÌKUO.  Satollarsi  (F.). 
DIGIÙNOKA,  s.f.  pi.  Digiuni  (Pist.  S.  Gir). 
DIGIUNTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Digiùngere  (Òtt.  Cr.). 
DÌGLIFO,  s.m.  T.  archi.  Còsa  che  à  due  glifi,  incana- 

lature, come  Trìglifo  ne  à  tre. 
DIGNAMENTE,  avv.  Degnamente  (Virg.  Ug.  T.). 
BIGNIFlOARE,  ir.  Fare,  Rènder  degno  (Virg.  Ug.  T.). 
DIGNÌSSI.MO,  agg.  superi.  Degnissimo  (B.  Petr.  Cr.). 
DIGNITÀ,  s.f.  Nel  sènso  di  Degnit.I,  V.  In  qualche 

vernàcolo  (T.).  §  Rarità  (Pecor.).  §  T.  mat.  aut.  Po- 
tènza, d'un  nùmero  (Viv.).  §  Assioma  (F.). 

DIGNITADE,  DIGNITATE,  s.f.  Dignità  (Bin.  Bon.  T.). 

DIGNITOSO,  agg.  Meritévole  (Fr.  Giord.  T.).  §  Pre- 
zioso (Lib.  EccleS.). 

DIGNO,  agg.  Degno  (Petr.  T.). 
DIGOCCIARE,  tr.  Spàrgere  (F.).  ?  pass.  Digocciato 
DIGOCCIOLARE,  tr.  Gocciolare  (T.). 
DIGOZZARE,  tr.  Sgozzare  (Cr.).  §  intr.  prou.  Levarsi 

la  gorgièra  (Saech.).   §  pass.  Digozzato. 
DÌGRADA3IENT0,  s.m.  Di  locuzione,  Volgarità  (T.). 
DIGRADANZA,-  s.f.  Digradamento,  di  tinte  (T.). 
DIGRADARE,  intr.  pron.  e  ass.  Di  spazi,  o  còrpi,  Dimi- 

nuire (D.  M.  V.  Cresc).  §  Scender  per  gradi  o  gradini  (D.), 
§  Fig.  Scender  al  pèggio  (Cr.).  §  tr.  Degradare  (Tód.). 
DIGRADATAMENTE,  avv.  Gradatamente  (Guitt.  Cr.). 

DIGRADAZIONE,  s.f.  Lo  scéndere  (But.  Cr.).  §  Dd,™ra- 
dazioue  (F.). 

DIGRAMMA,  s.m.  Due  lèttere  dinotanti  un  solo  suono. 
DIGUANARE,  tr.  ̂ granare  (Cav.).  §  pass.  Digr.ìnato. 
DIGRANDINARE,  iiitr.  Èsser  disertato  dalla  gràndine, 

;      DIGRAPPOLAUE,  tr.  Spogliar   di  gràppoli   (F.).  S  p. 

pass.  DiGRAPPOLMO. DIGRASSARE,  tr.  Digrassare  gli  òcchi.   Operaziona 

che  facevau  a'  cavalli  (T.). 
i      DIGUEOniB,  intr.  Uscir  di  strada  iT.). 
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Difiredii}.  Far  una  digressione.  DigrerJisci  troppo  dal 
téma.  §  p.  pass,  e  agg.  Digredito. 

lUGRESSIOlVt'ÈLL.'i  -  ina,  s.f.  dim.  di  Digressione. 
DIGRESSIOXE,  s.f.  non  pop.  L'uscire  coi  discorso  tanto 

«  quanto  dal  tèma.  Digressioni  a  propòfito,  a  spro 
pò/ito,  giuste,  lunghe,  noiose,  ingènue.  Digressione  che 
non  ci  sta,  Non  ci  à  che  vedere.  Si  pèrde  in  digres- 

sioni. Perdonatemi,  Permettetemi  la  digressione.  §  T. 

astr.  L'allontanamento  apparènte  de'pianeti  dal  sole. 
1)I«RIGX.\MEXT0,  s.m.  non  coni.  Il  digrignare. 
DIGUIGN.VRE,  tr.  non  pop.  Digrignare  i  dènti.  Sgre 

tolarli  per  ràbbia,  mosti'àndoli.  §  Assol.  Digrigna.  §  Di 
pers.  Digrigna  quanto  ti  pare,  botolo  impotènte.  §  p. 
pass.   DlGRIGN.\.TO. 
DIGR0.SS.4MEXT0,  s.m.  non  coni.  Digiossatura. 
DIGROSS.UIE,  tr.  Sgrossare,  Dare  un  primo  Sbòzzo  a 

un  lavoro  d'arte.  Digrossare  una  stàtua,  un  diamante. 
Lo  scultore  fa  digrossare,  e  pòi  dà  hii  il  fiìmnento. 

%  Fig.  Dare  i  primi  insegnamenti  e  necessari  d'un'arte, 
nella  sciènza.  Maestro  che  digrossò  tanta  gioventii  in 

una  ventina  d'anni.  Digrossato  \in  j)o' nel  disegno, 
andrà  all'accadèmia,  s  p.  pass,  e  agg.  Digrossato. 
DIGROSSATORE,  verb.  m.  Chi  o  Che  digròssa.  Scul- 

tore che  cerca  bravi  digrossatori. 

DIGROSSiTURA,  s.f.  L'operazione  del  digrossare.  Fi- 
nita  la  ■prima  digrossatura. 
DIGRÒSSO  (IN),  m.  avv.  Così  all'incirca.  Quanto  sani 

quel  carbone?  —  Cosi  in  digròsso  un  migliaio  di  chili. 
DIGRUMA,  s.f.  non  coni.  Voracità  per  fàcile  digestio- 

ne. Par  die  abbia  la  digruma  in  còrpo. 

DIGRl'.MARE,  tr.  e  iutr.  Il  rimasticare  dei  ruminanti. 
I  bòvi  digrumano.  §  Mangiare  molto.  Digruma  a  tà- 

vola che  è  tino  spavènto,  una  consolazione.  Digrume- 
rebbero chi  li  fece.  %  p.  pr.  Digrumante.  §  p.  pass,  Di- 

■GRUMATO. 
DIGRU.AIATOEE  -  torà  -  trice,  verb.  da  Digrumare. 

Cile  bravi  digrumatori  quelli  che  lavorano  e  faticano. 
DIGUAZZARE,  tr,  non  com.  Sciabordare. 
DI  LÀ,  avv.  V.  Lk. 

DILACERAMEM'O,  DILACERARE.  V.  LACER.\REe  deii\ . 
DILAGARE,  intr.  e  DILAGARSI,  pron.  non  pop.  Di  li 

<iuidi.  Far  coni'  un  lago.  La,  pièna  dilagò  jtcr  tutto  il 
podere.  §  Fig.  Il  vizio,  L' indifferènza  dilagano.  §  p. 
pass,  e  agg.  Dilagato, 

DILAMARE,  tr.  T    lettev.  Strappare,  Lacerare.  Dìla- 

niàro'io  i  còrpi  de'nemici.  §  Fig.  più  com.  Diìbbio  che 
ci  dilania.  Dilaniare  colle  maldicènze  §  p.  pass,  e  agg 
Dilaniato. 

DILAPID AMENTO,  s.m.  non  com.  Il  dilapidare. 
DILAPIDARE,  tr.  Sciupare,  Sperperare.  Di  sostanze,  A 

dilapidato  in  un  momento  il  patrimòn  o  suo  e  quello 

de'  nipoti.  Dilapidare  al  giòco,  per  le  dònne.  Dilapi- dare con  ima  cattiva  amministrazione. 

DILAPIDATORE  -  torà  -  trice,  verb.  m.  non  com.  di 
Dilapidare.  Gran  dilapidatore  di  patrimòni. 

DILAPIDAZIONE,  s  f.  Il  dilapidare.  S'  è  ridotto  cosi 
per  le  sue  dilapidazioni. 

DI  LASSÙ,  avv.  V.  Lassù. 
DILATÀRILE.  agg.  Che  si  può  dilatare. 
DILATABILlT.i,  s.f.  L'èsser  dilatàbile.  La  dilatabilità 

dell'uria. 

DILATAMENTO,  s.m.  Il  dilatare. 
DILATARE,  e  DIL.ATARSI,  tr.  e  rifl.  non  pop.  Accré- 

scere e  Accréscersi  specialm.  il  volume.  I  còrpi  si  di- 

latano al  caldo.  L'aria  si  dilata.  Una  piaga  si  dtluta. 
Il  polmone  si  dilata.  Di  cima  a  una  montagna  come 
si  dilata  la  vista!  §Fig.  non  com.  Ufanze  che  si  inìii/o 
dilatando.  §  p.  pr.  Dilatante.  §  agg.  Cura  dilatante. 
§  sost.  T.  chir.  Dilatanti.  Candelette.  V.  §  p.  pass. 
Dilatato.  §  Pupille  dilatate.  Per  malattia.  §  Stomaco 
dilatato.  Per  fame. 
DILAT.ITORE.  \erb.  Chi  o  Che  dilata. 

DILATATÒRIO,  agg.  T.  mèd.  D'alcuni  mùscoli  delle 
narici  e  delle  labbra. 
DILATAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Dilatazione. 
DILATAZIONE,  s.f.  Il  dilatare  e  Dilatarsi.  Dilatazione 

d'una  piaga,  dell'aria,  del  cuore,  di  stomaco. 
DILATÒRIO,  agg.  T.  leg.  non  pop.  Che  tènde  a  far 

differire.  Eccezione  dilatòria. 

DILAVAMENTO,  s.m.  Il  dilavare.  Dilavamento  dei 
terreni  diboscati. 

DILAVARE,  tr.  Della  piòggia  dirotta  che  in  terreni  in 
còsta,  specialm.  se  bruchi,  pòrta  via  la  tèrra  sugosa. 

Queste  burrasche  dilavano  que'caniìnzcqypati  di  fresco. 
%.  p.  pass,  e  agg.  Dilavato.  Tifo  dilavato.  Pivi  com. 
Sbiadito,  Scolorito,  Lànguido,  Clie  non  signìiìca  nulla. 
§  Discorso,  Scrittore  dilavato. 
DILAVATAMENTE,  avv,  non  com,  da  Dilavare. 
DILAZIONARE,  tr,  T.  burocr.  Differire. 
DILAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Dilazione. 

DIGRESSIONE,  s.f.  L'uscir  di  strada  nel  significato 
pròprio  {F.). 

DIGRESSIVO,  agg.  Fatto  per  digressione  (But.  Ci  ]. 
Argomento  digressivo  (T). 
DIGRÈSSO,  p.  pass,  di  Digredire  (D.).  §  s.m.  Digres- 

sione (A.  Cr.). 
DIGRESSORE,  verb,  ra.  da  Digredire  (F.). 
DIGRIGNARE,  intr.  Fig.  Stòrcersi,  Aver  per  male  (Fir. 

€r.).  §  Digrigìutto,B.gg.  Vi/i  digrignati  (Sacch.).  §  Stiz- 
zoso (id  ).  §  Digrignato,  avv.  Digrignando  (T.). 

DIGROSSARE,  tr.  Digrossar  la  mano.  Ag&voìSiYe,  Fac  - 
litare  (Tolom.  Polit.  P.), 
DIGROSSATA.MENTE,  avv.  In  abbòzzo  (F.). 

DIGRU.MALE,  s.m.  Il  primo  stomaco  de'ruminanti  (F.). 
DIGRU.MARE,  tr.  e  intr.  Rimuginare  (Maini.  Salv.  Alleg. 

Fièr.  Cr.).  §  Stabilire  (Aiou.). 
DIGUASTARE,  tr.  Guastare  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Disertare 

<Pucc.  T,).  §  Dissipare  (.\Ibert,  Cr.), 
DIGUAZZA.MENTO,  s.m.  Il  diguazzare  (Lib.  Cur.  Mal.). 
DIGUAZZARE,  tr.  Diguazzare  [PestareJ  V  acqua  nel 

mortaio  (Cecch.  T.).  §  —  il  haltàglio.  Agitare  (Morg. 
Cr.).^ Dimenare  (Sacch.  Morg.).  S  Diguazzarsi  nel  mànico 

[Ciurlare  nel]  (Cecch.).  §  Ingolfarsi  (Forteg.).  §  tr.  Squa- 
dernare (Alleg.). 

DIGUAZZATA,  s.f.  Il  diguazzare,  Agitare  (Rim.  buri.). 
DIGU18ARE,  tr.  Divisare,  Mascherare.  (Salvin.  T.). 
DIGUSCIARE,  tr.  Sgusciare  (F,).  §  p.  pass.  Digusciato. 
DII.  V.  Dio. 
DIJA.HKO,  s.m.  V,  Digiambo. 

DIJlJDICARE,tr.V.DiGU:DiCARE.§p.pass.DiJUi>i('ATi>. 
DILACCARE,  tr.  Levar  le  lacche  [còsce]  (Cr.).  §  riti. 

Fig.  Coni'io  mi  dilacco  [mi  dilanio]  (D.  Cr.). 
DILACCIARE,  tr.  Slacciare  (Sacch.)  e  pron,  (Cr.). 
DILAGATA  (ALLA),  m.  avv.  fig.  Con  fùria,  ìmpeto  iF.). 
DILAGATAMENTE,avv.Con  allagamento  e  fig. Confùria. 
DILA.IARE,  intv.  e  tr.  ludugiare  (Benciv.  Gh.).  Mi  par 

mèglio  Allungarsi,  Allontanarsi  (P.). 
DILAMARE,  intr.  e  pron.  Smottare  (T.). 
DILAMAZIONE,  s.f.  Smolta  (T.). 
DILANGUIRE,  tr.  Toglier  da  languore.  §  E  fig.  da 

stato  d'  oppressione  (G.  Giùd.). 
DILANIARSI,  rifl.  Strapparsi,  i  capelli  (B.  T.).  g  Fig. 

Che  'l  mondo  or  si  dilànie  (Sannaj.). 

DILAPPOLARE,  tr.  Tòglier  via  le  làppole  [palpebre]' DILARGARE,  tr.  Allargare  (S.  Cat.  T.).  §  pron.  Allar- 

garsi (G.  Giùd.).  §  p.  pass.  Di  largato. 
DILASCI.ATO,  agg.  Smodato  (Sent.  FilòS.  T.). 
DILASSEZZA,  s.f.  Debolezza  (Fr.  Giord.). 
DILASSÙ,  s.m.  Il  dilassii.  Il  cielo  (Men^.  F.). 

DILATA,  s.f.  Pròroga,  d'aifari  (Magai.  Filic,  T.). 
DILATARE,  tr.  e  rifl.Divulgare  (F.).  §  Dilatare  infama 

e  onore,  ecc.,  una  città,  una  persona.  Darle  fama, 

onore,  ecc.  (M.  V.  T.).  Di  pers.  S'èrano  dilatati  qua  s 
là.  §  —  in  una  còsa.  Laigheggiare  (PandoU.).  §  rifl. 
Spartirsi  in  più  persone  (F.).  Estèndersi  in  paròle  (id.). 
DILATATIVO,  agg.  Clie  à  virtù  di  dilatare  (Cr.1. 

DILATO,  p.  pass,  e  agg.  da  Dififerire  (Cav.  T.' 
DILAVAZIONE,  s.f.  Dilavamento  (F.). 
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DILAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  differire,  e  specialm.  Il 
tèmpo  che  coire  tra  quello  fissato  e  quello  a  cui  si  ri- 

manda. Prènder  la  dilazione  di  tre  mesi  a  pagar  la 

pigione,  a  terminare  un  lavoro.  Accordar  una  dila- 
zione. Dilazioni  ripetute,  noiose.  Fa  sèmpre  V  obbligo 

suo  senza  dilazioni.  Concèder  una  dilazione. 
DILEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  11  dileggiare. 

DILEGGIARE,  tr.  letter.  \u\A.  Diléggio,  Dileggi].  Pi- 
gli usi  bèffe.  Vergogna  dileggiare  i  vècchi!  §  p.  pass. 

Dileggiato. 

DILEGGIATORE  -  TRICE,  verb.  lett.  di  Dileggiare. 
DILÉGGIO,  s.m.  non  pop.  Atto,  Paròla  di  bèffa.  I  di- 

hggi  de'  poltroni  non  offèndono  l'uomo  di  garbo. 
DILEGUARE,  tr.  Far  andar  via.  Il  vènto  à  dileguato 

la  nébbia.  §  Più  com.  Dileguar.si.  rifl.  non  pop.  Pèr- 
dersi in  nulla,  §  vanire.  Cone  miifica  che  si  dilegua. 

Niivole  che  si  dileguano,  l  Fig.  Ècco  che  si  dileguano 

dall'animo  m,io  tutti  i  dolori  per  questo  momento  di 
bène.  §  Allontanarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Dileguato. 
DILEGUO,  s.m.  Nelle  frasi  Andare,  Mandare  in  di- 

leguo. Patrimònio  mandato  tutto  in  dileguo. 

DILÈMMA,  s.m.  fpl.  Dilèmmi].  T.  filoS.  Argomento  com- 
posto di  due  propojizioni  contràrie  in  cui  si  tenta  strin- 

gere l'avversàrio  senza  dargli  speranza  d'uscita.  Faì-e, 
Ritòrcere  un  dilèmma.  Da  questo  dilèmma  non  s'esce. 
Stretto,  Calzante  dilèmma.  O  nutrirela  mente,  e  stu- 

diare; o  non  studiare,  e  èssere  ignoranti  ;  questo  è  un 
dilèmma. 

DILETTANTE,  S.m.  e  f.  Chi  coltiva  un'arte,  special- 
mente una  delle  Arti  Bèlle  ,  senza  farne  professione. 

Dilettante  di  mùfica,  di  pittura.  §  Quelli  che  recitano 

DILAZIONE,  s.f.  Lentezza  (Barber.  F.).  §  In  dilazione 
di  tèmpo.  Pròroga,  Corso,  Andar  del  tèmpo  (F.  V.  T.). 
DILÉCINE,  agg.  T.  aret.  §milzo  (Rèd.  F.). 
DII^EFIARE,  intr.  ass.  volg.  Scoppiare  (Tane.  T.). 
DILEGARE,  tr.  ̂ legare  (S.  Gir.  Cr.).  §  pass.  Dilegato. 
DILEGGIÀBILE,  agg.  Da  potersi  dileggiare  (Ségn.  Cr.). 
FILEGGIARE,  tr.  Prov.  Chi  vince  non  dileggi,  e  ohi 

pèrde  non  s'adiri  (T.).  §  Rènder  vano  (Chiabi\  Pandolf.). 
DILEGGI ATAM  ENTE,  avv.  da  Dileggiato  (Òtt.). 
DILKGGIATEZZA,  s.f.  astr.  di  Dileggiato  (Òtt.  Cr.). 
DILEGGIATO,  agg.  Scorrètto,  Sfrenato  (G.  V.  M.  V.). 
DILEGGIATORINO,  s.m.  dim.  di  Dileggiatore  (Salvili.). 

DILEGGINO,  agg.  e  sost.  Che  dileggia,  che  fa  l'inna- 
morato (Tane.  Poliz.  T.). 

DILÉGINE,  agg.  Méncio,  Débole  (Gh.).  §  T.  sen.§milzo. 
DILEGIONE,  s.f.  Diléggio  (Sacch.  Cr.). 
DILEGUÀBILE,  agg.  Che  si  può  dileguare  (F.). 
DILEGUARE,  intr.  Dileguarsi  (Tass.).  §  tr.  Dispèrdere 

(;»av.  Ségn.).  §  rifl.  Dileguarsi  via.  Andarsene  (Sacch.  T  ). 

J  —  dal  mondo.  Fuggire  il  mondo  (A.  Sannag.).  §  Morire. 
DILÈMMA,  s.m.  pi.  [Dilèmmi]  (Menj.  Nann.). 
UILEMM.lTlCO,  agg.  da  Dilèmma  (T.). 
DILENQUIRE,  intr.  Sdilinquire.  §  p.  pass.  Dilenquito 
DILETICAMENTO,  s.m.  Sollético  fig.  (Ségn.  Cr.). 
DILETICARE,  tr.  Solleticare  (Pass.  T.). 
DILÉTICO,  s.m.  Sollético  (Pass.  Cr  ). 
DILÉTINE,  agg.  T.  sen.  Di  legno  gentile  (F.). 
DILETT.tBlLE,  agg.  Atto  a  dilettare  fEspoS.  P.  N.  Cr.\ 
D1LETTABIL1T.4,  DILETTABILITADE,  DILETTABI- 

LITATE,  s.f.  astr.  di  Dilettàbile  (But.  Cr.). 
DILETTABILMENTE,  avv.  da  Dilettàbile  (Liv.  Cr.). 
DI  LATTAMENTO,  s.m.  Il  dilettare,  Dilèt(;o  (G.  V.). 
DILETTANZA,  s.f.  Dilètto  (D.  But.  Dav.  Cr.). 
DILETTARE,  tr.  Amare.  Quel  che  più  dilettai  (Jac. 

Tòd.  T.).  §  Dilettare  V  òzio  (Sèn.).  §  Sottint.  la  partic. 
(Barber.  SS.  PP.).  y  Non  dilettavano  in  cosi  vile  còsa 
(Fior.  Virt.).  §  Non  dilettate  nel  mondo.  §  Delie  piante 
che  pròvan  bène  in  alcuni  luoghi  (F.  e  Rig.). 
DILETTARE,  s.m.  Dilètto,  Piacere  (Jac.  Tòd.  D.  T.). 
DILETTATO,  s.m.  Dilètto  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DILETTAZIONE,  s.f.  Dilètto  (B.  SS.  PP.  Cav.  Cr.). 
DiLETTÉVILE,  agg.  Dilettévole  (Marc.  Pòi.  Cr.). 
WLETTIYO,  agg.  Che  pòrta  dilezione  (F.). 

t 

senz'esser  còmici  di  professione.  Una  compagnia  di  di- 
lettanti, l  Dilettante  di  letteratura ,  di  poefia.  Ma  sa 

di  spregiativo. 

DILETTARE  e  DILETTARSI,  tr.  e  rifl.  Dare  o  Trovar 
dilètto.  La  buona  poefia  mi  dilètta.  Le  chiàcchiere 
non  mi  dilettano.  Non  mi  dilètto  a  star  sènza  far 
nulla.  Dilettarsi  nel  male,  nel  fango,  nelle  maldicèn- 

ze. Si  dilètta  di  rìdere,  di  far  male.  %  Intr.  A  chi  di- 

lètta una  còsa,  a  chi  un'altra.  %  p.  pass.  Dilettato. 
DILETTÉVOLE,  agg.  Che  dilètta,  Atto  a  dilettare.  Vita, 

Vista,  Soggiorno,  Letture  dilettévoli. 
DILETTEVOLMENTE,  avv.  Non  com.  Con  dilètto.  Pia- cevolmente. 

DILETTISSIMO,  agg.  sup.  di  Dilètto. 
DILÈTTO,  agg.  Pòco  pop.  Amato  molto.  Figlio  dilètto. 

§  Voce,  Vi/o,  Occupazione,  Libro  dilètto.  §  Sostant.  Il 

suo  dilètto.  La  tua  dilètta  [l'amante]. 
DILÈTTO,  s.m.  Piacere  e  consolazione  d'una  cèrta  du- 

rata. Il  dilètto  che  si  pròva  alla  vista  che  ci  offrono 
le  alte  montagne,  il  nascer  del  sole,  la  campagna  in 

primavèra,  la  lettura  d'un  buon  libro,  V  ademni- 
mento  de'  pròpri  doveri.  §  Dilètti  materiali  e  morali. 
5  Le  còse  stesse  che  ci  danno  dilètto.  Un  bel  2^rato, 

Una  fresch'ombra  d'estate  son  un  dilètto.  §  Prèndersi, 
Pigliarsi  dilètto.  Si  prènde  dilètto  d'andare  un  pòco 
alla  càccia.  Si  piglian  dilètto  a  dar  nòia,  a  tormen- 

tare la  gènte.  §  M.  avv.  non  com.  Andare  a  dilètto. 
Passeggiando  qua  e  là.  §  Per  dilètto  studia  la  pittura, 
la  mùfica.  Per  suo  piacere,  non  per  professione. 
DILETTOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Dilettoso. 
DILETTOSO,  agg.  non  coni.  Che  dà  gran  diletto. 

DILÈTTO,  s.m.  Èssere  a  [Andare  a]  dilètto  (G.  V^ 
F.).  §  Ufare  dilètto  di  mùfica.  Dilettarsene  (S.  Gr.). 
§  Arti  da  dilètto.  Il  ballo,  il  canto,  ecc.  (Gozz.).  §  Fare 
delle  necessità  diletto  [Di  necessità  virtù]  (B.).  §  Per 
suoi  dilètti  senza  frutto.  Scherzi  che  non  davano  ùtile 

(ES.  Card.).  |  Tenere  a  dilètto  [a  arbitrio]  (F.).  §  Prèn- 
dere a  dilètto  I  in  isclierzo]  (id.).  §  A  dilètto.  Appòsta  (F.). 

DILETTOSO,  agg.  Curioso  (G.  Giùd.).  §  Caro.  La  di- 
lettosa siròcchia  (Lane.  T.).  §  Amato,  Dilètto  (Fr.  Giord.). 

§  Sostant.  Chi  à  dilètto  d'una  còsa  (Guitt.). 
DILEVARSI,rifl.Andar  via  da  una  pers.  o  una  còsa  (T.). 
DILEZIONE,  s.f.  Salute  e  dilezione,  dicevano  nella 

lèttere  gli  ecclejiàstici  e  i  Dògi  (T.). 
DILEZIOSO,  agg.  Delizioso  (Vit.  Bàri.  T.). 
DILIBERAGIONE,  s.f.  Deliberazione  (G.  V.  Cr.). 
DILIBERAMENTE.  avv.  Liberamente  (S.  Gir.  Cr.). 
DILIBEBAMENTO,  s.m.  Il  deliberare  (Petr.  Uom.  111. 

Gr.).  §  Liberazione  (Tàv.  Rit). 
DILIBERANZA ,  s.f.  Deliberazione  (Z,ib.  Andr,  Cr.).  g. 

Liberazione  (M.  V.). 
DILIBERARE,  tr.  e  intr.  Deliberare  (B.).  §  Diliberare 

a  una  pena  [Condannare  a]  (F.).  §  Liberare  (Ditt.  B. 
Cr.).  §  Liberarsi  (D.  B.).  §  Partorire  (Aldobr.).  §  p.  pass. 
DiLIBERATO. 
DILIBERATAMENTE,  avv.  di  Diliberato  (Cav.  G.V.  Cr.). 
DILIBEIIATIVO,  agg.  Deliberativo  (Cr.). 
DILIIJERAZIONE,  s.f.  Deliberazione  (B.).  §  Liberazio- 

ne (Cr.). DILÌBERO,  sinc.  di  Dilibeiato  (Sèn.  Fr.  Giord.  Cr.). 
S  Libero,  Pronto  (Sèn.).  g  Liberale  (Nov.  Ant.). 
DILIURARE,  intr.  pron.  Tracollare,  della  bilancia, 

fig.  (D.  T.ì. DILICAMENTO,  s.m.  Delicatezza  (Veg.  Cr.). 
DILICANZA,  s.f.  Delicatezza  (Amin.  Ànt.  Cr.). 
DILICATAMESTE  ,  avv.  Delicatamente,  Agiatamente 

(B.  Veg.  Marc.  Pòi.  Cr.). 
DILICATÈLLO,  agg.  dim.  di  Dilicato  (T.). 

DILK'ATEZZA,  s.f.  Delìzia,  Morvidezza  (B.  Cr.). 
DILICATO,  agg.  Delicato,  Soave,  Liscio  (B.  Cr.).  |  Vive 

non  com.  nelle  mont.  (P.).  §  Bèllo  (G.  Giùd.  T.).  §  Di- 

licato d'unguènti.  Profumato  (S.  Gir.). 
DILICATURA,  s.f.  Delicatezza  (Dav.  T.). 
DIUCCIASE,  tr.  Munir  di  licci  (Stat.  Sen.  T.). 
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DIM':ziO>'E,  s.f.  Letter.  e  ascètico.  Affètto,  Cina  di- 
lètta. Spir.tuale.  Nella  dilezione  di  Dio. 

m  Lì,  m.  avv.  V.  Lr. 

DILIGÈNTE  ,  agg.  Che  mette  tutta  l'attenzione  e  la 
cura  in  quel  die  fa.  Scohire,  Pittore  ,  Openiìo^  dili- 
ffcìite.  Ricerche,  Osservazioni,  Studi  diligenti,  i  sost. 
I  diligènti  e  i  negligènti. 

DILIGÈNTEMENTE,  avv.  Con  diligènza.  Lavorare  — . 
DILIGÈNZA,  s.f.  asti-,  di  Diligènte.  Ragazzo  che  à  pòca 

diliffèììza.  Mette  molta  diligènza  a  fare  il  suo  lavoro. 
%  Ricerca,  Pràtica.  Non  coni.  Farò  tutte  le  diligènze 
possibili  2}er  efegiiire  i  suoi  órdini.  Fare  le  diligènze 
che  occórrono.  §  Prov.  Diligènza  passa  sciènza-  §  I 
punti  di  mèrito  degli  scolari.  Molte  diligènze  e  pòche 
ìieffligénze.  §  Vettura  piuttòsto  grande.  La  diligènza 
che  va  al  Borgo.  La  diligènza  di  Coinpiòbbi.  Assali- 

rono una  diligènza.  Si  va  in  diligi''nza.  Non  e' è  piti 
posto  in  diligènza. 
DILIGENZAIO,  s.m.  scherz.  Chi  conduce  la  diligènza. 
DILÌN,  DILÌN  e  DILINDILÌN.  Voce  imit.  del  suono  del 

campanèllo.  E  a'  bambini  si  dice  accennando  nel  loro 
visetto  un  òcchio,  pòi  l'altro,  pòi  la  bocca,  e  da  iiltimo 
tirandoli  leggermente  per  il  naso:  Questo  è  l'occhio 
bèllo.  Questo  è  il  su'  fratèllo,  Questa  è  la  chiefina,  E 
questo  il  campanèllo,  Dilìn,  dilìn,  dilìn! 
DILOGGIARE,  tr.  e  intr.  Non  com.  Sloggiare. 
DILOLLARE,  tr.  T.  agr.  Separare  la  lòlla  dal  grano. 

§  p.  pass,  e  agg.  Dilollato. 

DIL0MB.4RSI,  pron.  Sforzarsi  ne' lombi.  A  alzar  quel 
trave  );i' ò  avuto  a  clilotnbare.  §  p.  pass.  Dilombato 
§  agg.  Fiacco,  Snervato.  Più  com.  Slombato. 

DILO.MBATURA,  s.f.  Sfòrzo  ne'  lombi. 

DILIGENTARE,  tr.  Eseguire  con  diligènza  (Trine.  F.). 
Vive  a  Pist.  (P.). 
DILIGÈNTE,  agg.  Di  strumento,  PreciSo  (S.  Ag.  T.). 
DILIGÈNTEMENTE,  avv.  Caldamente  (B.  Cr.). 
DILIGÈNZA  e  DILIGÈNZIA,  s.f.  Porre  diligènza  ai 

suoi  /iiifó.  Procèdere  cautamente  §  In  diligènza.  Prèsto, 
In  fretta  (Aion.  T.). 
DILÌGERE,  tr.  Amare  (Monti,  Gh.).  §  p.  pr.  Diligènte. 
DILIGIONE,  s.f.  Scherzo,  Bèffe,  Strapazzo  (G.  V.  Pucc.) 

DILIMARE,  intr.  Attraversare,  d'acqua  (Ditt.  Cr.). 
DILÌNQUERE,intr.  Delinquere,  Peccare  (Lib.  EccleS.). 

DILINQUIRE,  intr.  ■Sdilinguire'(T.).  ̂   p.  pass,  e  agg. DlLINQUlTO. 

DILIQUIDARE ,  intr.  Farsi  liquido  (Pallàd.).  §  Fig. 
Manifestarsi.  Si  diliquida  il  diritto  amore  (Òtt.  Cr.). 
DILISCARE,  tr.  Levar  di  lische  (But.  Cr.).  §  T.  Versìl. 

Diliscare  la  cànapa. 
DILITICAMENTO,  S.m.  Sollético  (T.1. 
DILITICARE  ,  tr.  Solleticare  (Cr,).  §  Fig.  Ricreare 

(B.  Cr.).  §  p.  pr.  DiLiTiCANTE.  §  pass.  Diliticato. 
DILITTO,  s.m.  Delitto  (Pucc.  T.).  §  Vive  nelle  mont. 
DILIVEBAGIONE,  s  f.  Deliberazione  (P.). 
DILIVERANZA,  s.f.  Deliberazione.  §  Risoluzione  (Stat. 

Calim.  Cr.).  §  Liberazione  (F.  V.). 
DILIVERARE,  tr.  e  intr.  e  deriv.  Deliberare  e  deriv. 

(Salvin.  Cr.).  §  Risòlvere  (Lìv.  Dav.)  §  Concèdère  (Nov. 
Ant.).  §  Liberare,  Allontanare,  Terminare.  Anelie  riti. 

(Nov.  ant.).  §  Diliverare  l'arringo  [Sgombrarlo]  (No 
veli.  P.). 
DILIVERATAMENTE,  avv.  Liberamente  (Liv.  Cr.).  § 

Prèstamente  (F.). 
DILÌVERO,  agg.  e  part.  Libero,  Liberato  (Virg.  Ug. 

T.).  §  Fig.  (Ditt.).  §  Dilìvera  fòrza.  Non  impedita  (T.  Rit.). 
DILIVRAMENTE  e  DILIVRATAMENTE  ,  avv.  Libera- 

mente (F.). 
DILIVKARE,  tr.  e  rifl.  Liberare  (F.). 
DILÌZIA,  s.f.  Delizia  (SS.  PP.).   §  Vive  nelle  mont. 
DILIZIANO  e  DILUZIANO,  agg.  Delizioso.  Del  Para- 

diso terrèstre  (Tàv.  Rlt.  Poi.). 
DILIZIOSAMENTE,  avv. Deliziosamente (Vit. Bàri.  Cr). 
DILIZIOSO,  agg.  Delizioso  (SS.  PP.  Cr.).  §  Sost.  Uomo 

d  ito  alle  delizie  (T.). 

DILONTANARE  e  DILONTANARSI,  tr.  e  rifl.  volg.  non 
com.  Allontanare  e  Allontanarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Di- 
lontanato. 

DILUCIDARE,  tr.  Dare  gli  schiarimenti  necessari.  Di- 
lucidare  ìiii  punto  oscuro  di  Dante ,  una  questione. 
§  r»  pass,  e  agg.  Dilucidato. 
DILUCIDAZIONE,  s.f.  Il  dilucidare.  Per  maggiore  di- 

lucidazione, vi  citerò  quest'altro  passo. DILUÈNTE.  V.  Diluire. 

DILUIRE,  tr.  T.  mèd.  non  pop.  Sciògliere.  Diluire 

un  po'  di  tamarindo  nell'acqua.  §  Fig.  Diluire  pòche 
idèe  in  tm  mar  di  paròle.  %  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Di- 

luènte. Di  medicamenti  che  si  credevano  atti  a  sciò- 
gliere il  sangue.  §  p.  pass.  Diluito. 

DILUNGARSI,  intr.  pron.  Allontanarsi.  Non  pop.  §  Fig. 

S'è  dilungato  tròppo  in  quel  discorso.  Non  ti  dilun- 
gare dall' argomento.  §  p.  pass,  e  agg.  Dilungato. 

DILUNGO,  agg.  V.  LUNGO. 
DILUNGO,  s.m.  V.  Impaginatore. 
DILUNGO  (A).  Volg.  Tira  a  dilungo?  V.  Lungo. 
DILUVIARE,  imper.  Piòvere  a  dirotto.  Se  piòve?  Di- 

luvia, À  diluviato  tuttala  nòtte.  l¥\g.  Diluviare  can- 
nonate, sassate,  bestémmie.  §  Di  bòtte.  Diluviavano 

cèrte  legnate  da  tuìte  le  parti!  §  tr.  e  intr.  Mangiare 

avidamente.  Anno  diluviato  tutto  quel  che  e'  èra.  Se 
diluviano!  §  p.  pass.  Diluviato.  §  p.  pr.  e  agg.  non  com- 
Diluviante.  Ingiùrie  diluvianti. 
DILUVIATORE -torà,  verb.  m.  e  f.  di  Diluviare.  Nel 

sign.  di  Mangiatore  àvido. 
DILÙVIO,  s.m.  Inondazione  totale  o  parziale  della 

tèrra.  Assol.  Quello  di  Noè.  Avanti ,  Dopo  il  dilùvio. 
Dilùvio  universale.    Dilùvio  di  Deucalione  e  Pirra. 

DILOCARE,  tr.  Metter  fuori  di  luogo  (T.). 

DILOGHIA  e  DILOGIA,  s.f.  Detto  ambiguo  che  accen- 
na a  due  còse.  §  Fig.  rett.  Il  ripètere  una  o  più  paròle 

non  per  necessità  del  sènso  ,  ma  per  maggior  espres- 
sione (Ségn.  Gh.).  I  Due  drammi  concatenati. 

DIL03IBATO,  s.m.  Malattia  de'lombi  (Lib.  Cur.  Mal.). 
DILONGARE,  ìwiv.  pron.  Dilungarsi  (Cav.  T.). 
DILUCCIANTE,  agg.  Splendènte  (Salvin.  F.). 
DILUCIDAMENTE,  avv.  Chiaramente  (Gal.  Cr.). 
DILUCIDATÒRIO,  agg.  Che  serve  a  dilucidare  (F.  V.). 
DILÙCIDO,  agg.  Lùcido,  Chiaro  (Rim.  Ant.  Cr.). 
DILÙCULO,  s.m.  Albore  (S.  Gr.  Cr.).  §  Sèttima  parte 

della  nòtte  (Boèz.  T.). 
DILÙDERE,  tr.  Delùdere  (F.). 
DI  LUNGA,  m.  avv.  Molto  (A.  T.).  §  Prep.  Da  lontano 

(SS.  PP.  Pallàd.  Cr.). 
DILUNGA.MENTO,  s.m.  Allontanamento,  Dilazione  (F.). 
DILUNGARE,  tr.  e  intr.  Allungare,  Stèndere  (B.  Cr.). 

§  Allontanaru  (Sannag.  T.).  §  Differire  (G.  V.  Sacch.).  § 
intr.  pron.  Dilungarsi  da  una  persona ,  dal  volgo. 
Scostarsene  (B.).  §  Dilungarsi  da  ctlcuiio.  Abbandonarlo 

(Vit.  S.  Gir.).  §  Durare,  Della  vita  umana.  §  p.  pass.  Di- lungato. §  Èsser  dilungato  da  uno  per  tanti  gradi. 
Èsser  diventato  parénte  lontano  (Met.  T.). 
DILUNGAZIONE,  s.f.  Allontanamento  (Segn.  T.). 
DI  LUNGI  e  DILUNGI,  prep.  e  avv.  V.  LUNGI. 
DILUNGIARSI,  intr.  pron.  Dilungarsi  (T.). 
DILUNGÌSSLMO,  agg.  Lontanissimo  (T.). 
DILUNGO,  agg.  Lontano  (Vit.  S.  Gir.  T.).  §  V.  LUNGO. 
DILUSIONE,  s.f.  Delusione  (B.  Cr.). 
DILU8IVE,  avv.  daDilùere,  Detersivamente,  premendo 

il  liquido  da  una  spugna  sulla  parte  malata  (K)- 
DILUSO,  agg.  Deluso  (Vit.  S.  Gir.  T.). 

DILUSTRARE,  tr.  Levare  il  lustro  a'  panni  (T.). 
DILUSTRATORE,  s.m.  Chi  lèva  il  lustro  a' panni  (T.). 
DILUTO,  p.  pass,  di  Dilùere,  Diluito  (F.). 
DILUVIALE,  agg.  da  Dilùvio  (Sol.  T.). 

DILUVIANO,  agg.  De' tèmpi  del  dilùvio  (Targ.  T.). 
DILUVIARE,  tr.  Inondare  con  dilùvio  (Ant.  Test.  Gli.). 

I  p.  pass,  e  agg.  Diluviato.  La  tèrra  diluviata,  g  Ver- sare straordinariamente.  Veggìii  Cristo  diluviar  tutto 

il  sangue  (Ségn.  Gh.). 
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Avelie  in  America  anno  la  tradizione  del  dilùvio.  ? 

Di  còse  vècchie.  Èra  prima  del  dilùvio,  l  Di  chi  non 
si  prènde  passion  di  nulla.  Può  venire  il  dilùvio,  no7i 
si  move,  non  si  scrolla.  §  Di  piòggia  straordinària.  Che 
vuol  tornare  il  diliìvio  ?  Che  dilùvio  è  venuto  !  Ci  à 

còlto  \o  presol  un  dihnrìo  per  la  strada....  §  Undilù 
vio  d'acqua.  Piòve  a  d.ilùvio..  §  Gran  quantità.  Un  di- 

lùvio di  contadini  son  piovuti  alla  fièra.  §  Un  dilli 

vio  di  mosche ,  di  gau/^are.  §  In  mercato  e'  è  un  di- 
litvio  di  polli.  §  Un  dilùvio  di  paròle,  di  citazioni,  di 

complimenti,  di  bòtte,  di  legnate.  §  Dih'ivio  di  làgrime, 
di  sangioe.  §  Dilùvio  di  strafalcioni,  i  Dihìvio  di 
cavalièri.  §  Dihìvio  di  fòco,  di  zolfo,  di  palle,  di  sassi, 

di  bestémmie,  ecc.  §  Di  gran  mangiatore.  È  un  dihì- 
vio. §  Anche  Di  gran  chiacchierone. 

UILDVIONE  -  ONA.  Non  com.  V.  Diluviatore. 
DIMAOCHIARE,  tr.  Più  com.  Diboscare.  V.  §  p.  pass. 

e  agg.  Dimacchiato. 
DIMAGHERARE,  intr.  V.  DIMAGRARE. 
UIMAGRAMEXTO,  s.m.  Il  dimagrare. 
DIMAGRARE,  intr.  Diventar  magro.  Mi  pare  che  tu 

dimagri  a  questi  giorni.  Pècore  che  a  tenerle  chiuse 

dimagrano.  §  tr.  Far  diraagi-are.  L'èrba  non  ingraasa, 
dimagra.  Piante  che  dimagrano  il  terreno.  §  Fig. 
M'ànno  dimagrato.  Di  denari.  §  pass,  e  agg.  Dimagrato, 
DIMAGRIRE,  intr.  [ind.  pr.  Dimagrisco,  rem.  Dima 

grii].  Dimagrare.  §  p.pass.  Dimagrito. 
DIMANDA,  s.f.  V.  Domamda. 
DIMANDARE,  tr.  V.  Domandare. 
DIMÀN  DA  SERA  e  DIMANDASSKRA.  V.  DOMANI. 
DIMANI.  V.  Domani. 
DIMANISERA.  V.  Domani. 

DI.MENARE  ,  tr.  Agitare,  Movere  in  qua  e  in  là.  Di- 
menar le  gambe,  la  tèsta.  Non  mi  dimenare  la  sèdia. 

Dimena  bène  la  pasta  per  fare  il  pan  di  Spagna.  Di- 
menar lapolènda.  Dimenare  lo  zùcchero  nel  bicchière. 

§  Il  cane  dimena  la  coda,  i  Dimenare  le  ganasce_ 
Mangiare.  Se  vuoi  dimenar  le  ganasce,  fatica.  §  Rifl 
Dimenarsi.  Su  questi  onmibus  ci  si  dimena  tròppo. 
Più  com.  Scòtere.  Che  ài  che  tu  li  dimeni  tanto?  Si 
dimena  come  avesse  la  rogna.  §  Dimenarsi  per  parer 

vivo.  Dì  chi  s'  intromette  nelle  faccènde  senza  saper 
quel  che  si  dica  o  si  fàccia.  S  Si  dimenava  jier  scap- 

pargli di  mano.  §   Pfov.  Chi  va  a  lètto  senza   cena, 

DILTJVIATRICE,  verb.  f.  di  Diluviare  (T.).  USàb. 
DILUVIOSAMENTE,  avv.  da  Diluvioso  (T.). 
DILTJVIOSO  ,  agg.  Di  piòggia,  Straordinària  (Pallav. 

T  ).  I  Che  pòrta  piòggia,  Di  stella  (Chiabr.). 
DILUZIANO,  agg.  V.  DiLiziANo. 
MIMA,  s.f.  Settimana  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
l»IMAt'CHIARE ,  intr.  ̂ macchiare  (Targ.   Tozz.   Gh.). 
DIMACRARE,  intr.  Dimagrare  (Fier.  T.). 
DI.MAGRARSI,  intr.  pron.  La  tèrra  dimagrasi  (Creso. 

T.).  §  Fig.  Pistoia...  di  Neri  si  dimagra  (D.). 
DIMAGRAZIONE,  s.f.  Il  dimagrare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
DIMANDAGIONE,  s.f.  Domanda  (Rettòr.  Tùli.  Cr.). 
DIMANDAMENTO,  s.m.  Domanda  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
PDIANDARE,  tr.  Dimandare  pier  Dio.  Chièder  V  ele- 

mòsina (D.). 
DIMANDATA,  s.f.  Domanda  (Pucc.  T.). 
DI. MANDATO,  S.m.  La  còsa  dimandata  (Amèt.  Cr.). 
DIMANDAZIONE,  s.f.  Il  dimandare  (SS.  PP.  Cr.). 
DIJIÀNDITA ,  s.f.  Domanda  (Fr.  Gìord.  Cr.).  Viviss. 

nelle  mont.  (P.). 
DIMÀNDITO,  s.m.  Domanda  (Fr.  Giord.  T.). 
DIMANDO,  s.m.  Domanda  (S.  Gr.  B.  D.  Cav.  Cr.).  §  Fig. 

Preghièra  (D.).  §  La  còsa  domandata  (D.). 
DIMANE  e  DIMÀN  ,  s.m.  Il  giorno  dopo  (Liv.  Cr.).  ? 

S.f.  L'alba  (D.  M.  V.).  §  La  mattina  (Barber.  A.).  Una 
dimàn  per  tèmpo  (TeSorett.).  Il  T.  spiega  Un  giorno 
qualunque,  ma  anche  qui  vale  come  nel  Barber.  Una 
mattina,  prèsto  (P.).  §  Qui  è  dimàn  quando  di  là  è 
<^era  (D.).  §  Al  dimane.  La  mattina  dopo.  §  Da  dimane 
inaila  mattina]  a  falla]  sera  (Barber.). 

tutta  la  nòtte  si  dimena.  §  Prov.  Per  dimenar  la  pa- 

sta il  pan  s'affina.  L' esercìzio  mègliora  tutto.  |  C/ì; 
rasca  nel  fango  quanto  più  si  dimena,  e  più  s'im- 

bratta. %  Il  tròppo  mover  della  persóna  cam.minando. 
Perché  a  spasso  ti  dimeni  tanto?  §  intr.  Il  vènto  fa 

dimenare  il  fico  dell'orto,  il  terremòto  tutta,  la  casa, 
.5  p.  pass,  e  agg.  Dimenato.  Pasta  pòco  dimenata. 
DIMENIO,  s.m.  Un  dimenare  continuato.  Che  è  tutto 

codesto  dimenio  ?  Un  dimenio  che  ci  pare  il  tremòto. 
DIMENSIONE,  s.f  Estensione  misuràbile.  Tre  dimen- 

sioni: altezza,  hmghezza,  larghezza.  Stanze  di  questa 
e  qTiesta  dimensione. 
DlMENTIt!.\GGINE,  s.f.  Dimenticanza  abituale. 

DIMENTICANZA,  s.f.  L'atto  del  dimenticare.  Perdo- 
natemi una  dimenticanza.  Alcune  dimenticanze.  Di- 

menticanze rare,  frequènti,  imperdonàbili.  La  dimen- 
ticanza é  il  rimèdio  dell'ingiiìria.  §  Dimenticanza  dei 

pròpri  doveri,  di  sé  stèsso,  della  pròpìria  dignità.  % 
.i-ndare.  Cadere  in  dimenticanza.  Pèrdersi  della  me- 

mòria. 3Ionunienti  che  vanno  prèsto  in  dimenticanza. 
Blòde  che  vanno  sùbito  in  dimenticanza.  Lo  fece  così 
per  dimenticanza.  Non  fu  che  ima  dimenticanza. 
DIMENTICARE,  tr.  Di  còse,  Pèrderne  la  memòria.  Mi 

son  dimenticato  di  quella  poefia.  Mi  dimenticai  il 
fazzoletto.  Si  è  dimenticato  del  suo  débito.  Le  lingue 

come  non  si  studiano  da  gióvani,  o  non  s' imparano 
più  0  si  dimenticano  prèsto.  §  Dimenticare  le  ingiiìrie, 
le  nude  azioni ,  gli  scrùpoli.  §  Prov.  Chi  offènde  non 
diméntichi.  §  È  dimenticato  da  tutti-  Gli  amici  non 
H  diméntico.  Non  diméntichi  di  venirmi  a  trovare, 

li  scrìvermi.  §  iron.  S'è  dimenticato  di  lavar-n!  Di 
persona  sùdicia.  §  Non  s'è  dimenticato  il  cappòtto,  le 
<:carpe,  o  sìra.  Di  persona  che  abbia  un  gran  cappòtto, 
scarpe  molto  gròsse  o  sìm.  §  pron.  Dimenticarsi.  Non 
si  diméntichi  di  farmi  sapere  come  stanno  le  còse,  di 

scrìvere  al  babbo,  quella  pòlizza,  quel  débito.  Mi  di- 
menticavo di  raccontarvi  la  còsa.  §  p.  pass,  e  agg. 

Dimenticato.  Cortefie  dimenticate  prèsto.  Dimenti- 
catosi d'ogni  benefìzio. 

DIMENTICATOIO,  s.m.  fam.  Ne' mòdi  Andare,  La- 
sciare, Méttere  nel  dimenticatoio.  Scordarsi  d'una  còsa. 

Non  mettete  nel  dimenticatoio  quella  bagattèlla. 
DIMÉNTICO,  agg.  non  pop.  in  senso  di  biàsimo.  Gènte 

diméntica  de'pròpri  doveri.  Italiani  non  diméntichi 

DIMANlEKACIIlL'.  V.  Manièra,  L.  V. 
D1.M.\N.M.4TT1N0,  avverb.  Domattina  (Bèmb.  T.). 
DIMEMBRAUE ,  tr.  e  intr.  .gniembrare  (G.  Giud.  Cav. 

Lìv.  Cr.).§  Disporre  (Spolver.).  §  Fig.  Guastare  (G.  V). 

§  p.  pass.  Dimembrato. DIMENAMENTO,  s.m.  Dimenio  (B.  Cr.). 
DIMES.IBE,  s.m.  Dimenio  (Dav.  Cr.). 
DI.MENARE,  intr.  Quando  i  dènti  vi  dimenano  [ten- 

tennano] (Cantù,  P.). 
DIMENAZIONE   s.f.  Il  dimenare  (Bellin.  T.). 
DIMENSIONATO,  agg.  Che  à  le  dimensioni  pròprie  dei 

còrpi  (Ott.  Cr.). 
DIMENTARE,  tr.  Cavar  di  cervèllo  (Lib.  Òp.  Div.  Cr.); 
DIMENTICAGIONE,  s  f .  Dimenticàggine  (But.  Fir.). 
DIMENTICAMENTO,  s.m.  Dimenticàggine  (Bele.  Cr). 
DIMENTICANZA,  s.f.  Dare  in  dimenticanza  una  còsa. 

Pèrderne  l'uSo  (Bibb.  T.).  ̂   Pòrgere  alla  dimenticanza. 
Dimenticare  (G.  Giùd.).  §  Silènzio  di  dimenticanza. 
Oblio  (id.). 
DIMENTICATIVO,  agg.  T.  mont.  pist.  Che  diméntica, 

spècie  i  benefizi.  Non  son  mi  omo  dimenticativo  (P.). 
DIMENTICATO,  p.  pass.  Porre  alcuno  per  dimenii- 

cato.  Non  voler  più  pensare  a  lui  (Bibb.  T.).  §  agg. 
Diméntico,  ̂ memorato  (Med.  P.  G.  Crist.). 
DIMENTICATOUE,  S.m.  Dimenticone  (L.B.  Albert.  T.), 
DIMÈNTICATÒRIO,  s.m.  Dimer   icatoio  (Car.  T.). 
DIMENTICHÉVOLE,  agg.  Dimenticone  (Aram.  Ant.). 
DiMKNTICHÌSSlMO,  agg.  superi,  di  Diméntico  (Lib, 

Cur.  Mal.  Cr.). 

DIMÉNTICO,  agg.  Mentecatto  o  Demènte  (Tàv.  Rit.). 
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delU  glòrie  antiche.  §  Vive  diméntico  di  sé,  delia  j^à- 
tria,  ecc.  Di  chi  non  à  più  cosciènza  de' pròpri  doveri. 
DIMENTICONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  spreg.  Di  persona 

Clie  diméntica  sèmpre.  Che  dònna  dimenticona  ! 
DIMESSAMENTE,  avv.  Non  pop.  In  mòdo  dimesso. 

Rispóndere,  Vestire  dimessamente. 
DIMESSO,  agg.  V.  Diméttere. 

DIMÈSTIt'AMENTE,  avv.  V.  DomÈsticamexte. 
Dl.MESTICAUE  e  der.  V.  Addomesticare  e  der. 
DDIÈSTIOO,  agg.  e  sost.  V.  Domèstico. 
DI.MÉTTEKE,  tr.  [ind.  Dimetto,  Dimetti;  rem.  Dimifi 

e  Dimessi].  Levare  un  ufficio  anno.  Lo  dimìfero  dal- 
l' ispettorato.  §  riti.  Rinunziare  a  un  impiègo  special- 

mente per  pressioni,  per  volontà,  per  fòrza  di  còse.  Vidi 
che  non  si  jìoteva,  più  andare  avanti  dignitosamente. 

e  mi  dimifi.  S' è  dimesso.  §  tr.  Diméttere  nn  débito, 
non  com.  Pagarlo,  o  anche  Lasciarlo  andare.  À  dimesso 

tutti  i  débiti  a' suoi  contadini.  §  T.  eccl.  Diméttere  una 
ingii'cria.  Perdonarla.  Nel  paternòstro  Dimetti  a  noi  i 
nòstri  débiti.  Più  coni.  Rimetti.  §  p.  pass,  e  agg.  Di- 
J.tESso.  §Di  persona,  o  Di  còsa  che  si  riferisce  a  persona, 
iiraile,  senza  fasto.  Risposta,  Parlare,  Àbito  dimesso 
DIME<r5jAMENT0,  s.ni.  Il  dimegjare. 

_  DIMEiC^SARE,  tr.  Divìdere  nel  mèjjo.  Dime-^^ò  il  pane. 
Anno  dime^iato  il  podere.  Gli  dime^garon   la  tèsta. 
I  Non  com.  Minacciando.  Bada,  ti  dimè^^o/ Ti  stronco. 
§  p.  pass,  e  agg.  Dime^^ato. 
DIMINUÈNDO,  s.m.  T.  muS.  Segno  o  Paròla  che  indica 

il  passàggio  del  fòrte  al  piano.  §  T.  arim.  Nella  sottraz. 
II  nùmero  diminuito,  che  è  il  maggiore. 

DI.MINUÌBILE,  agg.  Che  si  può  diminuire. 
DIMINUIRE,  tr.  [ind.  Diminuisco ,  Dimintiisci ,  Di- 

minuiamo; rem.  Diminuii].  Ridurre  a  meno,  Rènder 
più  pìccolo.  Di  qualunque  misura  e  nùmero.  Diminuire 
i  giorni  di  scuola,  le  spese  di  famìglia.  Ventrate,  le 

iasse,il  inerito,  la  paga.  §  intr.  È  diminuito  il  caldo, 
il  freddo.  §  Col  Di.  Dimiiniire  di  prègio,  di  valore,  di 

DIMÉNTICO,  s.m.  Dimenticanza  (F.). 
DIMENTIRE,  tr.  Dare  una  mentita  a  uno  (Pallav.  Cr.). 

§  p.  pass.  Dijientito. 

"  DIMÈRGEKE,  tr.  V.  Demèrgere,  §  p.  pa  s.  e  agg.  Di- vèrso (Cav.  T  ). 
DIMERGOLAKE,  intr.  Barcollare  (Patàff.  Gr.).  §  intr. 

Tentennare  un  chiòdo  per  assicurare  se  è  ben  piantato. 
DIMERITARE,  tr.  e  intr.  Demeritare  {Ségn.  Gozz.  Cr.). 
DIMÈRITO,  s.m.  Demèrito  (F.). 
DIMÈRSO.  V.  Dimèrgere. 

DIMESSE,  s.f  pi.  Società  religio.sa,  femm.  nel  Vèu.  (T.). 
DIMESSIONE,  s.f.  Umiliazione  (Pallav.  T.). 

BlMESSiSSIMO,  agg.  superi,  di  Dimesso  (Ségn.  T.). 
DIMESSO,  agg.  Dimessi  crini.  Trascurati  (Forteg.  T.). 

DIMESTICAMENTO,  s.m.  Addomesticamento  (Cresc.).' 
DIMESTICAZIONE,  s.f  L'addomesticare  (Cresc.  Cr.). 
DIMESTICHÉVOLE,  agg.  Addomesticàbile  (Bèmb.  Cr.). 
DIMESTUillìSSIMO,  agg.  superi,  di  Dimèstico  (Dav.). 
DIMÈSTICO,  agg.  Carni  dimèstiche.  Di  béstie  dome 

stiche  (Aldobr.  Cr.).  §  sost.  Persona  amica  (S.  Gir.  Cr.) 
DÌMETRO,  agg.  T.  métr.  Di  due  mijure  (Salvin.  T.).  § 

Lèttera  dimetra.  Con  vèrsi  di  due  vari  mètri  (T.). 
DI.MÉTTERE,  tr.  Abbandonare  (Vit.  Bàri.  Cr.).  §  Ces- 

sare. §  Mancare  (Pucc.  TeSorett.  T.).  §  Ricusare  (P\icc.). 
§  Abolire  (id.).  §  Sméttere  (id.).  §  Fig.  Ricrédersi  (B.). 
§  Deprìmere  (B.).  §  Diméttere  uno.  Assòlverlo  (T.t.  § 
intr.  Scaricare  (Bèmb.). 

DIMETTERE,  tr.  Pronùnz.  mont.  pist.  Diméttere  (P.). 
DIMETTITORE,  verb.  m.  di  Diméttere  (Cr.). 
DIME^XATO  (A).  M.  avv.  Per  metà  (F.). 
DhMICARE,  tr.  e  rifl.  Nemicare  e  Nemicarsi  (T.). 
DIMIDIARE,  tr.  Dimejgare  (Gòr.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Dimidiato. 

DIMIGLIORAMENTO,  s.m.  Miglioramento  (Bìbb.  T.). 
DIMINAUE,  tr.  Dominare  (Rim.  ant.  T.). 

DIMINATO,  agg.  Dominato  (Rist.  d'Ar.  P.). 
DIMÌNIO,  s.m.  Dominio  (Cròn.  Mor.  Cr  ). 

ì'ròvii  JJàconàrio  Italiano. 

P'"so ,  di  stabilità.  §  Assottigliarsi  gradatamente.  IL cono  m  diminuèndo  dalla  bafe  alla  cima.  %  Di  per.'s. Dimagrare.  Tu  diminuisci  perché  non  ti  mitri  abba- 
stanza. §  p.  pass,  e  agg.  Diminuito. 

DIMINUTIVO ,  agg.  e  sost.  Atto  a  diminuire.  Non 
com.  I  D'  un  vocàbolo  che  attenua  l' idèa  con  sènso  di 
piccolezza,  di  sprègio  o  di  vezzo.  Calamaino,  Caj-ìpel- 
lino,  Testina,  Cervellino,  Vestitiìcc.io,  Ragazzetta,  Barn 
binèllo.  §  Parlare,  Scrìvere  in  diminutivo.  Di  chi  ni:!, 
uggiosamente  tròppi  diminutivi.  Il  Bresciani  e  quafi 
tutti  i  gefuiti  srrivon  sèmpre  in  diminutivo.  |  spreg. 
Letterati.  Conti,  f'ruicipi  in  diminutivo. 
DIMINUZIONE,  s.f  II  diminuire.  L'èsser  diminuito.  La 

diminuzione  delle  impòste,  delle  gabèlle,  dei  lavori, 
delle  nòie,  del  caldo,  delle  mosche.  §  Diminuzione  di 

potènza,  d'onore,  di  fama,  di  crédito.  §  Andare  o  Ès- 
■^ere  in  diminuzione.  La  pièna  è  in  diminuzione. 
DIMISSIONE,  s.f.  Il  diméttere  o  il  diméttersi.  À  dato 

la  suao  le  sue  dimissioni.  Dimissione  non  accettata, 
accordata.  §  Dare  a  uno  la  dimissione.  Dimétterlo. 
DLMISSÒRIA,  agg.  e  sost.f.T.  eccl.  Attestato  del  véscovo 

i  un  prète  di  poter  esercitare  il  .suo  ministèro  in  un'altra 
diòcesi,  0  a  un  chérico  di  poter  èsser  ordinato  altrove. 

DIMOIARE,  intr.  Lo  stesso  che  Didiacciare,  ma  d'o- 
gni diàccio  e  neve  in  gèn.  §  Del  terreno  che  alle  bèlle 

giornate  si  sciòglie  dal  gèlo.  In  primavèra  le  tèrre 
dimoiano.  La  strada  è  dimoiata.  §  scherz.  Dimòia! 

Si  dice  ne'  gran  solleoni.  §  p.  pass,  e  agg.  Dimoiato. 
DIMOLTÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Dimolto. 
DI  MOLTO  e  DIMOLTO.  V.  Molto. 
DIMOLTONE,  accr.  fam.  sclierz.  di  Dimolto.  Non  com. 
DIMÒRA  ,  s.f  non  pop.  Il  dimorare,  e  II  luogo  e  II 

tèmpo  della  dimòra.  La  sua  dimòra  è  a  Milano.  Pa- 
lermo, Nàpoli,  r  Italia  è  una  bèlla  dimòra.  §  Fare 

dimòra  in  un  luogo.  Rimanerci  per  qualche  tèmpo.  § 
Prèndere,  Fissare  dimòra  o  la  dimòra  in  un  luogo. 
Starci  per  sèmpre.  §  Letter.  Indugio. 

DIMINO,  s.m.  Dominio  (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  A  suo  di- 
mino. A  sua  volontà  (Ditt,  Cr.). 

DIMINUIMENTO,  s.m.  11  diminuive  (F.). 
DIMINUIRE,  iutr.  Prov.  Quando  il  grasso  diminuisce, 

il  magro  pìcrisce.  I  signori  giovano  a' pòveri  (T.).  §  p. 
(ir.   DiJIINUÈXTE. 
DOIINUITIVO,  agg.  Diminutivo  (Amèt.  Cr.). 
DIMINUITO,  agg.  Colonna  diminuita  [atfusataj  (T.> 
DIMINUÌ/IONE,  s.f  II  diminuire  (Gal.  T.). 
DIMINUTAMENTE,  avv.  Per  diminuzione  (T.). 
DIMINUTIVAMENTE,  avv.  da  Diminutivo  (Salvin.  Cr.). 
DIMINUTO,  p.  pass,  e  agg.  Diminuito  (M.  V.  Pass.  Cr.). 
DIMINUZIONE ,  s.f.  T.  stòr.  Diminuzione  del  capo. 

Pèrdita  che  un  cittadino  romano  poteva  fare  della  fa- 
miglia, della  cittadinanza,  della  libertà  (T.  L.). 

UIMISSORIALE,  s.f.  Dimissòria  (T.). 

UIMISSÒRIO,  agg.  Che  concède  licènza  di  fare  (T.). 
DIMITTITORE,  verb.  V.  Dimettitore. 
DI3I0IATÌCCI0,  s.m.  Terreno  dove  sia  dimoiato  (T.), 
DIMOIO,  s.m.  Il  dimoiare,  del  terreno  (T.). 
DIMÒN,  s.m.  pi.  di  Demònio  (D.  Cr.). 
DIMÒNIA,  s.f.  di  Dimònio.  §  pi.  di  Dimònio  (Bibb.  T.), 

s  A'  dimònia  (G.  V.  Nann.). 
DIMONÌACO,  agg.  Demonìaco  (G.  Giùd.  T.). 
DIMÒNIO,  s.m.  Demònio  (D.  S.  Cat.  Bèrn.  Cr.). 
DDIÒRA,  s.f.  Trarre  dimòra.  Dimorare  (Bèmb.  T.). 

§  Levar  dimòra.  Spacciarsi  (Ricord.  Jlalcsp.).  §  In  que- 
sta dimòra.  In  questo  mentre  (Gli  ant.  T.).  §  Intercé- 

dere la  ditnòra.  Tòr  di  mè^jo  l'indugio  (F.). 
DIMORACilONE,  s.f.  Dimòra  (TeSèid.  Cr.). 
DIMORAMENTO,  s.m.  Il  dimorare  (B.  SS.  PP.  Cr.) 
DIMORANZA,  s.f.  Dimòra  (Virg.  Ug.  Tass.  Còcch.  T.). 

§  Ragione  d' indugio  (Lane.  En.  T.).  §  Far  dimoranza 
compagnévole  con  uno.  Trattenersi  con  lui  (T.).3  Rom- 

pere, Tògliere  la  dimoranza.  Affrettarsi  (Lane. ).§  Co  u 
tinuazione  ì(t.  Giùd.).  §  Sospensione  di  mòto.  §  Stabilità, 
Costanza  (Boez.).  §  Consìslio  ben  peu.sato   (Lib.  Cat.). 
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DTMORABB,  intr.  Rimanere  in  un  luogo  per  qualche 
tèmpo,  anche  non  corto.  Ora  dimòra  a  Nizza.  §  p.  \n: 
e  agg.  Dimorante.  §  p.  pass.  Dimorato. 
DIMOSTRÀBILE,  agg.  Che  si  può  dimostrare.  Còsa 

facihnente  dima'^f rubile.  §  superi.  DimostraUlìssimo. 
DIMOSTK.ilULJTÀ,  s.f.  Il  dimostrare. 
DIMOSTRAMENTO,  s.m.  non  com.  Dimostrazione. 
DIMOSTRANTE,  agg.  e  sost.  V.  Dhiostrare. 
DIMOSTRARE,  tr.  Addurre  le  pròve  perché  una  còsa 

risulti  chiara.  Dimostrami  die  è  come  tu  dici,  o  ti 
avrò  per  calunniatore.  Ve  lo  dimostro.  Non  si  imo 
dimostrare.  Dimostrare  matematica,mente.  Dimostrare 

che  il  nero  è  nero  e  Manco  il  hianco.  Com'era  da  di- 
mostrare. §  Rènder  manifèsto.  Dimostrò  la  sua  ingra- 

i  tùdine.  Dimostrare  con  aiti,  coi  fatti,  coi  cenni.  Di- 
mostra affètto,  riconoscènza ,  amicizia,  benevolènza, 

malevogliénza,  crudeltà,  òdio,  invìdia.  Dimostra  in- 
gegno. Dimostra  che  non  à  vòglia  d'arar  diritto.  Dai 

frutti  il  terreno  dimostra  la  sua  natura.  §  Al  vi/o, 
al  contegno  dimostra.  §  Quanti  anni  dimostro?  Ne 

dimostra  fiòchi,  assai,  inù  die  non  n'à.  §  Prov.  Gal- 
lina mugellese  che  à  cent'anni,  e  dimostra  itn  mese. 

Di  pers.  piccola  e  che  nasconde  bène  gli  anni.  §  Gli  à 
dimostrato  sèm^ire  di  volergli  bène.  Tutto  quel  che  fa 
dimostra  chi  è  e  chi  non  è.  §  pron.  Noìi  si  vuol  dimo- 

strare, ma  non  lo  può  patire.  Non  si  vuol  dimostrare 

di  buon  cuore,  e  fa,  sèmpre  /garbatezze.  Non  vi  dimo- 
strate ingrati  vèrso  chi  v'insegna  qualcòsa.  §  p.  pr.  e 

agg.  Dimostrante.  §  s.m.  Chi  fa  parte  d'una  dimostra- 
zione in  piazza.  Il  capo  dei  dimostranti.  Dimostranti 

■pacifici.  §  p.  pass.  Dimostrato.  §  È  dimostrato  che.... 
Non  si  può  dubitare  che.... 
DIMOSTRATIVAMEISTE  ,  avv.   In  mòdo  dimostrativo. 

DIMOSTRATIVO ,  agg.  Che  tènde  o  Che  può  dimo- 
strare. Propofizioni  dimostrative.  §  T.  gramm.  Mòdo 

dimostrativo.  Piii  com.  Indicativo.  §  Pronomi  dimo- 
strativi. Questi,  Quelli  son  pronomi  dimostrativi.  % 

T.  rett.  Gènere  dimostrativo.  Uno  dei  gèneri  dell'elo- 
quènza. §  Mètodo  dimostrativo.  Quello  che  è  vòlto  a 

conóscere  e  a  stabilire  la  verità.  §  Sciènze  dimostra- 

tive. Quelle  che  s'insegnano  mostrando  gli  oggetti,  i 
còrpi  come  la  goologia,  la  mineralogia,  ecc. 
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DLMOSTRATORE,  verb.  m.  di  Dimostrare. 
DIMOSTRAZIONCÈLLA,   s.f.   dim.   di   Dimostrazione 

Dimostrazioncèlla  brève  e  calzante. 

DIMOSTRAZIONE,  s.f.  Il  complèsso  delle  pròve,  e  II 

ragionamento  e  II  fatto  con  che  si  dimostra.  Dimostra- 
zione chiara,  concludènti,  nitida,  scientìfica,  matemà- 

tica, geomètrica.  §  Dimostrazione  nmtenidtica.  Fatta, 
con  rigore  matemàtico,  evidènte,  g  La  dimostrazione 

è  una  sèrie  di  jìròve  o  ìuia  pròva  che  valga  a  con- 
vìncere. §  I  segui  estèrni  deiràninio.  Dimostrazione  di 

giòia,  d'allegrezza,  di  gradimento,  di  mahimore,  d'o- 
dio, di /degno,  'i  Dimostrazione.  Riunione  di  pòpolo- 

nelle  piazze  o  nelle  vie  a  scopo  di  dimostrare  al  go- 
vèrno i  suoi  sentimenti.  Anno  fatto  al  generale  una 

dimostrazione.  Dimostrazione  contro  la,  pena  di  mòrte. 
Dimostrazione  piaclfica,  tumidtuosa. 

DIMOZZARE,  tr.  Tagliare  un  àlbero  al  pedale  un  po' alto  da  tèrra. 
DIMOZZO,  agg.  Scapezzo. 

DINÀMICA,  s.f.  Parte  della  meccànica  che  si  occupa 

delle  leggi  del  mòto  e  dell'  azione  delle  fòrze  motrici- 
Anche  La  dottrina  del  mòto.  Opposto  a  Stàtica. 
DINAMICAMENTE,  avv.  T.  scient.  da  Dinàmico. 

DINÀMICO,  agg.  Che  appartiene  a  dinàmica.  L'azione^ 
dinàmica  de'  còrpi.  Teoria  dinàmica  del  calore. 
DINAMISMO,  s.m.  T.  scient.  Dottrina  fisiològica  op- 

posta a  Meccani/mo,  in  cui  si  considerano  le  fòrze  ope- 
ranti indipendèntemente  dalle  condizioni  stàtiche. 

DINAMISTA,  s.m.  T.  scient.   Seguace  del   dinamismo. 
DINAMITARDO,  s.m.  Chi  appartiene  alla  sètta  cheuSa 

la  dinamite  a  scopo  rivoluzionàrio  e  distruggitore.  I 
dinamitardi  irlandesi. 

DINAMITE,  s.f.  Nitroglicerina,  uno  de' più  terribil]' 
esplodènti  che  si  conóscano.  A  Londra  anno  fatto  sal- 

tare dei  palazzi  colla  dinamite.  §  Come  Mègjo  di  di- 
struzione. Partigiano  della  dinamite. 

DINAMÌTICO,  agg.  non  com.  Che  si  riferisce  alla  di- namite. Comizi  dinamìtici. 

DINAMÒ.METRO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  che  ìndica 
l'intensità  d'una  fòrza  motrice. 
DINANZI,  prep.  Di  luogo,  opposto  a  Di  diètro.  Dalla 

parte  davanti.  Dinanzi  alla   casa.  Dinanzi  al  presì- 

§  Riddiamo  la  dimoranza  di  fare  pròlago.  Trala- 
sciamo di  far  il  pròlogo  (Pallàd.). 

DIMORANZUOLA,  s.f.  di  Dimoranza  (Òtt.  T.). 
DIMORARE,  intr.  Vìvere  (B.  Cr.).  §  Dimorar  quièto. 

Star  fermo  (D.).  §  Dimorare  in  vino.  Abusarne  (Amm. 
Ant.  T.).  §  Riposare  (Nov.  Ant.).  §  Persìstere  (Boèz.). 
^Indugiare  (Bìbb.).  g  —  mi  i«),o.  Stare,  Dipèndere  danno 

(F).  §  —  a  casa  [Stare  a]  (T.).  %  —  solo.  Vìvere  scàpolo 
(Sent.  FilòS.).  §  Trattenere  (Bèmb.).  §  Non  dimorò  [Non 
andò]  molto  (Benciv.).  S  Di  còsa.  Durare  (Tàv.  Rit). 
DIMORATA,  s.f.  Dimòra  (TeSorett.  T.). 
DiMORAZIONE,  s.f.  Dimòra  (B.  T.). 
DIMORFIRE,  intr.  T.  cont.  Dimagrire  (F.). 
DIMÒRO,  s.m.  Dimòra  (D.  Pallàd.  Sacch.  Cr.). 

DIMORSARE,  tr.  Levarsi  di  tra'  dènti  una  còsa  La- 
sciarla- andare  (Sacch.  Pucc.  T.). 

DIMÒSSO.  V.  DiMÒVERE. 

DIMOSTRAGIONE,  s.f.  Dimostrazione  (Cr.). 
DIMOSTRAMENTO,  s.m.  Il  mostrarsi  estèrnam.  (Sacch. 

Cr.).  §  Fràngia  nel  raccontare  (Amm.  Ant.).  §  Spiega- 
2ione(Cas.).  §  Insegnamento  (Salv.).  §  Gèn.  dimostrativo 
DIMOSTRANTEMENTE,  avv.  In  mòdo  da  dimostrare 

chiaramente  (Guitt.  Cr.). 
DIMOSTRANTÌSSIMO,  superi,  di  Dimostrante,  agg 
DIMOSTRANZA,  s.f.  Aff.  a  Dimostrazione.  §  Far'di- tnostranza.  Dimostrare  e  Dimostrarsi  coi  fatti  (Barber 

Cr.).  Anche  Dare  un  ejèmpìo  dì  giustizia  (Dav.).  §  Osten- 
tazione (Collaz.  SS.  PP.). 

DIMOSTRARE,  tr.  Concèdere,  Dare  (Tàv.  Rit.).  §  Rap- re?entare(Va5.  Cr.).  §  intr.  Apparire,  Parere  (Fr.  Giord  ) 
DIMOSTRATIVA,  s.f.  Facoltà  di^bèn  dimostrare  (Cari DIMOSTRATIVAMENTE,  avv.  In  mòdo  dimostrativo 

Con  evidèuza.  Dimostrativo.  Rispóndere  dimostrativa- 
mente (Òtt.  Varch.  Car.  Cr.). 

DIMOSTRATIVO,  s.m.  Ridurre  al  dimostrativo  [a 
dimostrazione]  (Belliu.  T.). 
DIMOSTRATO,  s.m.  Dimostrazione  (Magai.  T.). 

DIMOSTR.ATORE,s.m.  Il  règolo  dell'astrolàbio  (Danti)- 
DIMOSTRATRICE,  s.f.  di  Dimostratore  (B.  Cr.), 
DIMOSTRAZIONE,  s.f.  Mostra,  Esposizione  (Bianch.). 

§  Esèmpio  con  grave  castigo  (Varch.  Cr.). 
DIMOSTRO,  sinc.  dì  Dimostrato  (Gas.  Mach.  Cegn.  Cr. 

Gh,).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
DIMOTTARE,  intr.  Smottare  (Magg.  Gh.). 
DIMOZZAMENTO,  s.m.  Il  dimozzare  (F.). 
DIMOZZICARE,  tr.  ̂ mozzare.  Mutilare  (St.  Pist.  T.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Dimozzicato. 
DIMÙNGERE  e  DIMÙGNERE,  tr.  ̂ mùngere.  §  p.  pass. 

Dimunto. 
DIMUOVERE,  tr.  §mòvere  (Bàrt.  Cr.). 

DIMUTARE,  tr.  Mutare.  §  Dimntare  d'animo  (T.). 
DINAMOSCOPIA,  s.f.  T.  mèd.  Gènere  particolare  d'a- 

scoltazione sul  còrpo  del  malato. 
DINAMOSCÒPIO,  s.m.  T.  mèd.  Strumento  per  eseguire 

la  dinamoscopia. 
DIN.ANTE,  avv.  e  prep.  Dinanzi  (A.  T.). 
DINANTI,  prep.  e  avv.  Dinanzi  (S.  Gir.  Vìrt.  Mor.). 
DINANZARE,  tr.  T.  cont.  Affrettare  il  passo  e  andare 

avanti  a  uno.  Presi  la  scorciatoia,  e  lo  dinanzai.  §  — 
limale.  Prevenirlo (T.  Cr.  Giorg.).  §  T.  mont.  pist.  PreSen. 
tarsi  inchinando.  Ande  a  dinanzare  il  pontéfice  (P.). 
DINANZI ,  avv.  e  prep.  Dinanzi  a  me.  Avanti  a  me 

(D.).  §  Prima,  Avanti;  relativara.  a  tèmpo  fut.  e  pass. 
(OròS.  D.  B,  Cr.).  §  Èsser  dinanzi.  Governare,  Règgere 
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dènte.  %  Prov.  In  tèrra  di  ladri,  la  vali  già. dinamì.% 

A  petto,  A  paragone.  L'uomo  vile  dinanzi  al  valoroso 
dovrèbbe  annientarsi.  §  Alla  prejènza.  Dinanzi  a  que- 

sto cielo  d'Italia.  Dinanzi  a  Dio.  Dinanzi  a  voi,  ca- 

stissime stelle.  §  Dinanzi  agli  tcomini,  a  uno.  Nell'o- 
pinione. Dinanzi  a  costoro  la  civiltà  nel  mondo  co- 

mincia òggi.  Dinanzi  a  Gano  traditore  Astolfo  èra 
un  bvffo7ie.  §  avverb.  I  gióvani  gli  stanno  dinanzi 
ossequiosi.  §  Escite,  Escimi,  Levati  dinanzi.  Intimando 
a  uno  d'escirci  davanti.  §  Mi  san  levato  dinanzi  costtd. 
Di  pers.  mandata  via  da  noi.  §  Metter  dinanzi.  Mostrare, 
Presentare.  Gli  mife  dinanzi  uno  spècchio  perché  si 

vedesse.  L'uomo  si  corrègge  mettendogli  diìianzi  i  suoi 
errori.  §  Proporre.  Guarda  chi  va  a  méttergli  dinanzi! 
§  Levarsi.  Tògliersi  dinanzi  a  uno.  Andarsene  a  un 
tratto.  Non  coni.  §  Mettersi  dinanzi.  Lo  stesso  che  Da- 

vanti. Perché  ti  metti  dinanzi  alla  gènte?  Gli  ò  messo 

dinanzi  un  piatto  d'arròsto,  e  se  l'è  finito.  %  aggett. 
I  dènti  dinanzi.  Perché  ti  sèi  tagliato  i  capelli  di- 

nanzi? Più  com.  davanti.  %  Per  dinanzi.  A  vederlo  2ìer 
dinanzi  fa  2^iù  figura.  §  sostant.  Il  dinanzi  di  quella 
casa  à  tròppi  ornamenti.  Pili  com.  davanti. 
DINASTA,  s.m.  non  pop.  Prìncipe  della  dinastia,  con 

diritto  a  succèdere.  Dinastia  senza  dinasti. 

DINASTIA,  s.f.  Successione  di  governanti  d'una  stessa 
famìglia  sopra  un  paeSe.  La  dinastia  napoleònica,,  sa- 

bàuda. Nova  dinastia.  Fondatore  d'una  dinastia.  In 
Ini  finì  la  dinastici.  Le  dinastie  ci'  Europa.  §  Per  est. 
Formano  una  dinastia.  Di  scrittori,  autori,  pròdi  o 
sim.  elle  continuino  la  tradizione  di  padre  in  figlio.  § 
iròn.  spreg.  Di  ministri  intriganti  che  méttono  al  loro 
posto  i  figli  0  i  parénti  più  vicini,  per  protezione.  §  Di 

còse ,  scherz.  non  com.  A  quel  -pranzo  la  succulènta 
dinastia  degli  ùmidi  non  finiva  mai. 
DINÀSTICO,  agg.  Di  dinastia.  Diritti ,  Pretensioni 

dinàstiche.  Interèssi  dinàstici. 

DINDÌN  e  DIN  DIN.  Voce  imit.  del  suono  del  campanèllo. 
DINDO,  s.m.  T.  fané.  Quattrini.  Lo  vuoi  un  dindo? 

Senti  i  dindi?  Senza  dindi,  cattivo  vivere. 

DINDÒN  e  DIN  DÒN.  Voce  irait.  del  suono  delle  cam- 
pane.  Din  don  dòn.  Din  dò. 
DINIÈGO,  s.m.  Poifiuto. 

DINOCCOLATO,  agg.  Di  pers.  Svogliata  che  si  rilassa, 
casca,  si  Sdraia  per  tutto.  Ragazzi  dinoccolati.  È  tròppo 

dinoccolato.  §  sost.  Con  questi  dinoccolati  c'è  pòco  da 
sperare.  §  Anche  Di  chi  fìnga  di  non  desiderar  una 
còsa.  Non  mi  fare  il  dinoccolato.  Più  com.  Svogliato. 
DINOTARE.  Lo  stesso  che  Denotare. 
DINTOUNO,  prep.  V.  Intorno. 

DINTORNO,  s.m.  Luoghi  circostanti.  Bèlli  que^i  din- 
torni. Cèrte  bèlle  ville  ne'  dintorni  di  Varese  e  di  Cònio. 

DIO,  s.m.  [vuole  il  raddoppiamento:  Ringraziate  Dio, 
quando  Dio  vuole,  come  se  ci  fosser  due  d].  Il  Creatore  di 
tutte  le  còse.  Crédere,  Non  crédere  in  Dio.  Io  credo  in 
Dio.  Dio  è  lo  spirito  vitale  del  mondo.  Il  vero  Dio.  Dio  di 
pace,  di  mifericòrdia.  Tutti  i  pòpoli  crédono  in  un  Dio. 

Dio  d' Abramo,  d'Ifraèle.  Bestemmiare  Dio.  Dio  òttimo, 
màssimo.  Il  Dio  degli  efèrciti,  espressione  bìbl.  §  Il 
Signore  Dio.  §  Donieneddio,  Domineddio.  Cristo  Dio. 
§  Cristo  Dio  !  Anche  esci,  impaziènte.  §  Dio  uomo. 
Uomo  Dio.  Cristo.  §  Nel  caSo  rètto  anche  Iddio.  %  Prov. 

Dio  dice:  Aiictati  che  io  t'aiuto.  L'  uomo  propone  e 
Dio  dispone.  %  Dio  e'  è  per  tutti,  i  Davanti  a  Dio. Nella  considerazione  di  lui.  Davanti  a  Dio  siamo  tutti 

eguali.  §  Lasciamo  fare  a  Dio  che  è  santo  vècchio. 
Raccomandati  a  Dio  che  è  santo  vècchio.  §  Il  dio. 

Gli  dèi  de' pagani.  Il  dio  Marte.  La  dèa  Vènere.  Gli  dèi 
penati.  Gli  dei  Mani.  §  esci,  special,  d'impaziènza.  Dio 
de'  dei!  E  anche  esci,  di  célia.  E  ne' canti  pop.  0  Dio 
de'  Dèi,  E  per  amar  Beppino  ne  toccai.  §  Giuram.  volg. 
Giur'  a  Dio  !  e  Giuruddio  !  §  Di  pers.  Eccellènte,  La 
prima.  Daìite  è  il  dio  de'  poèti.  Quello  per  lui  è  un  dio. 
È  il  dio  de'  galantòmini.  È  un  angelo  di  Dio,  tnanddto 
da  Dio.  Specialm.  dì  pers.  venuta  nel  momento  dì  gran 

bisogno.  E  in  mal  sènso.  È  il  dio  de' baroni  coll'èffe.  § 
Enfat.  Scrive,  Canta,  Parla  com'un  dio.  ̂ Contènto  co- 
m'un  dio.  'ÌÀnima  di  Dio,  Uomo  diDio, Secondo  il  cuore 
di  Dio.  Non  com.  Perfètto.  §  Esci.  Ànima  o  Creatura 

(D.  Conv.  T.).  §  Dinanzi  dagli  altri  [Avanti  agli]  (Seiit. 
FilóS.).§Prov.  Chi  dinanzi  ['Qx\va&\  non  mira,  didiètro 
[pòi]  sospira  (T.).  §  Il  di  dinanzi.  Il  giorno  avanti  (B. 
Cr.).  §  Dinanzi  che.  Avanti  che  (Pass.). 
DINARE,  s.m.  Desinare  (Jac.  Tòd.  P.). 
DINARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Denaro  (Boiàr.  Nann). 
DIN.4B0  e  DINÀRIO,  s.m.  Denaro  (Bèmb.  Bàrb.  T.).  § 

Senza  dinar  (Cammèll.  Pìst.  P.). 
DINASARE,  tr.  Tagliare  il  naso  (F.).  g  pass.  Djnasato. 
DINASPARE,  tr.  e  intr.  Dipanare  (Alf.  T.). 
DINASTA,  s.m.  Principe  di  piccolo  stato  e  débole  fT.). 

f  Nel  mèdio  évo,  Barone  dell'  impèro  investito  nella 
sua  giurisdizione  dei  diritti  di  sovranità  (L.). 
DINDELLABB,  tr.  T.  luce.  Dondolare,  Tentennarsi  (F.). 
DINDERLINO,  s.m.  dim.  dì  Dinderlo  (Rìm.  buri.  T.). 
DlNDERLO,  s.m.  Un  ornamento  a  nappettìne(AlIeg.Cr.). 
DÌNDIO  e  (P.)  DINDO,  s.m.  Il  tacchino  (T.). 
DINDIRINDINO.  Cantilèna  della  mont.  pist.  facendo 

ballonzolare  ì  bambini  sulle  ginocchia.  Dindirindino 
dindirindino.  Mamma  di  stopipa  e  babbo  di  lino  (P.). 
DINDONARE,  intr.  Del  suono  delle  campane  (Tasson.). 

Il  F.  e  il  Rig.  anno  Dindondare  (P.). 
DINEGARE  e  DINIEGARE,  tr.  Negare,  Ricusare  (G.  V. 

Varch.  Bèrn.  Cr.).  S  p.  pass.  Dinegato  e  Diniegato. 
DINEGATIVO,  agg.  Che  tènde  a  negare  (S.  Cat.  T.). 
DINEGAZIONE,  s.f.  II  dinegare  (Guicc.  T.). 
DINEGRARE,  tr.  Denigrare  (T.).  §  p.  pass.  Dinegrato. 
DINEBBARE  e  DINERVARE,  tr.  enervare  (Medìt.  Alb. 

Croc.  Òtt.  Cr.).  §  Fig.  Pèrder  il  nèrbo,  la  fòrza  (Tigr.).  § 
X;.  pass.  Dinerbato  e  Dinervato. 
DINIGRARE,  tr.  Far  negro  (Cr.).  §  p.  pass.  Dinigrato. 
DINNANZI,  prep.  e  avv.  Dinanzi  (T.). 
DINOCCARE,  tr.  Romper  il  nòdo  del  còllo  (T.).  §  intr. 

pron.  •Slogarsi  delle  nòcche  (Car.  Cr.).  §  pass.  Dinoccaxo 
DlNOCCIOLAiìE,  tr.  Snocciolare  (Poliz.  T .). 

DINOCCOLARE,  tr.  e  iutr.  pron.  V.  Dinoccare.  §  E  mi 

sentii  dinoccolare  l'ossa  (Fucin.  P.).  §  pass.  Dinocco- 
lato. §  agg.  Malcóncio  (Baldov.  Gh.). 

DINODARE,  tr.  §nodare.  §  intr.  pron.  Separarsi  giun- 
tura da  giuntura  (Vit.  Crìst.  Cr.).  §  p.  pass.  Dinod.ìto. 

DINOJOSO,  agg.  Contr.  di  Noioso  (F.). 
DINOMINANZA,  s.f.  Denomìnanza  (Salvin.  Cr.). 
DINO.MINARE,  tr.  Denominare  (Òtt.  B.  Cr.).  §  Nomi- 

nare (Volg.  RaS.).  S  p.  pass.  Dinominato. 
DIN0MINATIVA31ENTE,  avv.  da  Dinomìnatìvo  (Varch.}. 
DINOMINATIVO,  agg.  V.  Denominativo  (P.). 
DINO.MINAZIONE,  s.f.  Denominazione  (But.  Or.). 
DINONZIARE,  tr.  Denunziare.  §  p.  pass.  Dinonziato. 
DINÒ^SI,  s.f.  T.  rett.  ESagerazìone  della  colpa  per 

rènderla  incredibile  (F.). 
DINOT.UIENTO,  s.m.  Il  denotare  (T.). 

DINOTARE,  tr.  Rinnovare  (Lòri,  F.).' DINTORNA.MENTO,  s.m.  Il  segnare  ì  dintorni  (Cr.). 
DINTORNARE,  tr.  Segnare  i  dintorni  (Borgh.  Cr.).  § 

Circondare  (T.).  §  p.  pass.  Dintornato. 
DINTORNATO,  agg.  Ben  tornito,  di  mèmbra  (F  ). 
DINTORNO,  s.m.  Del  disegno,  I  contornì  (Cellìn.  Cenn.). 
DINÙBIO ,  n.  pr.  T.  mont.  pist.  Danubio.  Nel  mòd. 

Tre  Arni  fanno  un  Tevere.  V.  Tevere. 
DINUDARE,  tr.  Spogliare,  Nudare  (S.  Gir.).  §  Scoprire 

(Ott.  Cr.).  §  p.  pass.  Dinudato. 
DINlìJlERARE,  tr.  Distìnguere.  §  p.  pass.  Dinumerato. 
DINUMERAZIONE,  s.f.  Il  denumerare  (S.  Ag.  Cr.). 
DINUNCIABE,  tr.  V.  Dinunziare. 
DINÙNZIA,  s.f.  Protèsta,  Notificazione.  §  Denunzia. 
DINUNZIAGIONL,  s.f.  Denunzia  (T.). 
DINUNZIARE,  tr.  Protestare,  Notificare,  j  Annunziare 

(Ségn.  Cr.).  §  p.  pass.  Dinunziato. 
DlNUNZIATIVO,  ags:.  Atto  a  denunziare  (Ségn.). 
DIO,  S.m.  Il  piacere  [il  volere]  di  Dio  (D.  T.).  §  Smto 
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di  Dio  !  §  Fratèlli  in  Dio.  Gli  uomini.  §  T.  eccl.  Spòfa 

di  Dio.  La  Chièsa.   Ma  più  com.  Casa   di  Dio.  §  Fìa 

fféllo  di  Dio.  Fu  chiamato  Attila.  §  Grave  calainità.  | 

Provvidènza  di  Dio.  Un  gran  benefìzio  orportuno.  Estate 

la,  ecc.  §  Fam.  Che  pare,  È  come  la  mifericòrdia  di  Dio. 

Molto   grande.   À  una  bocca   che  é  come  la....  §  Fam. 

Ogni  ben  di  Dio.  Abbondanza  d'ogni  còsa.  In   quella 
casa  c'è,  ecc.  §  Gastigo  di  Dio.  Gran  calamità,  gscherz. 

Pugni,  Bocconi  che  parevan  gastighi  di  Dio.  §  Grazia 

di  Dio.  D'ogni  còsa  che  sodisfa  i  nòstri  bisogni.  Se  vai 

sul  nierr.ato  delle  frutte,  vedrai  quanta  grazia  di  Dio. 

§  Scherz.  Che  grazia  di  Dio  di  ragazze!  §  T.  eccl.  La 

'paròla  di  Dio.  Le  istruzioni  religiose,  specialmente  le 

prèdiche.   §  Sèrvo  di  Dio.  Romito  ,  Frate.   §  Servire  a 
Dio.  Nel  monastèro.  §  Se  credi ,  credete  in  Dio!  Mòdo 

d'assicurare.  Se  credete  in  Dio,  non  à  da  /digiunarsi. 

g  Le  vie  di  Dio.  I  raèjji  e  i  fini  della  Provvidènza.  §  Vi/ite 

di  Dio.  Le  Sventure  domèstiche  come  quelle  che  servono 
a  rènderci  migliori.  5  II  dito  di  Dio.  La  sua  volontà  e 

potènza.  §  Ira  di  Dio!  Pèzzo  d'ira  di  Dio  !  Di  pevs.  tri- 
sta. Pèzzo  d'ira  di  Dio  !  §  Dire  d'uno  ira  di  Dio.  Dirne 

male,  Lavarsene  la  bocca.  §  Oh  Dio,  Dio!  Esci,  di  do- 
lore, di  piacere,  di  stupore.  §  Dio,  che  mi  diri!  Dio. 

che  'fatti  !  §  Dio  benedetto  !  Dio  santo  !  Dio  bòno  !  Dio 
ete'rno,  0  immortale!  Gran  Dio!  Buon  Dio!  l  E  an- 

che con  impaziènza.    Dio  santo  !  §  Grazie  a  Dio,  Per 
la  grazia  di  Dio  !  Di  còse  che  ci  rèndono   sodisfatti. 
Grazie  a  Dio  ,  le  còse  orci  vanno  benino.  §  Non  com. 
La  Dio  mercé!  §  A  quel  Dio.  Volg.  Di  còse  straordi- 

nàrie. Gli  diede  bòtte  a  quel  Dio  !  Lavoro  fatto  a  quel 

Dio  !  %  Com'è  vero    Dio  !  Giurando,  affermando.  §  Sia 
con  Dio,  col  nome  di  Dio!   Nel  nome  santo  di  Dio. 
Cominciando  una  còsa;  specialmente  di  còse  noiose  che 
vèngon  a   capo    dopo  tanto.  §  Ringraziamo  Dio  ,  Sia 
ringraziato  Dio,  Lodato  Dio  !  Di  còsa  clie  ci  sodisfa, 
finisce  a  sodisfarci.  §  Lodato  Dio,  Dio  sia  laudato   o 
Lodato  sia  Dao.  Dicon  i  pòveri  presentandosi  alle  case 

a  cliièdev  l'elemòsina.  §  E  ringraziando  dicono:  Dio  glie 
ne  rènda  mèrito.  Dici  mèriti.  Dio  la.  rimèriti.  §  Magari 
a  Dio  e  più  com.  VbZes.se  Dio  !  Dio  volesse!  Di  còse  che 
si  vorrebbe   che   fossero.  Dio  volesse  che  tu  studiassi 

davvero!  %  PeramórdiDio,  Per  l'amor  di  Dio.'Pi'eg?indo. 
Smetti,  per  l'amor  di  Dio.  Per  l'amor  di  Dio  non  si 
diméntichi  di  quelle  pòvere  dònne!  §  Iròn.  Fare  le  còse 

per  l'amor  di  Dio,  Lavorare  per  l'amor  di  Dio.  A  ufo. 
?  Pron.  Chevo'  fare,  per  Vamor  di  Dio!  Con  ària  di 

compassione  derisoria.  Métter.si  con  lui,    Spofàr  lei  ? 

Ma  che  vuol  fare,  ecc.  §  Viva  Dio  e  Vivaddio  !  Esci,  di 

contènto,  sodisfazioue,  meritata.   A  faticato,  ma  vi- 

raddio,  ora  raccòglie  il  frutto.  %  Andate  con  Dio!  An- 
datevene coìi  Dio  !   Rimandando  con  un  rifiuto.  §  Con 

ana:ùrio,  scongiurando.  Dio  v''aiuti.  Dio  v'accompagni, 

vi  'dia  bène.  §  Dio  ci  aiuti  !  Lo  stesso   che  Dio  ce  la 
mandi  buona.  §  Senza  poter  dire:  Dio  mi  aiuti!  Di 

pci'S.  che  muore  a  un  tratto,  anche  ammazzata.  §  Dio 

ri  salvi  !   Si  diceva  a  cM  starnutiva,  specialmeute  a' 
bambini.  §  Di  chi  muore.  Dio  lo  chiamò,  lo  tirò  a  sé. 

§  Dio  ce  la  mamdi  buona!   Di  còsa  che  mette  male. 

S  Prov.  Dagli  amici  mi  guardi  Dio,  da'  nemici  mi 
gaardo  io.   §   Come  Dio  la  manda,   la  mandava.   Di 

molta  pioggia.  Veniva,  eco.  §  Prov.  Dio  non  paga  il 

di  Dio.  Cristo  {T.).%Dio  vècchio!  Esel.  volg.  pist.  (P.). 

§  Dio  della  fùria.  Pareva  il  dio  della  filria.  Di  per- 
sona che  corre  infuriato  (Fuein.  P.).  §  Gli  orecchi  di 

Dio  (Bibb.).  §  Prov.  È  mèglio  quel  che  Dio  manda, 

ch'I'  quel  che  l'uomo  dimanda.  §  Da  Dio  il  bène,  e 
dalle  pècche  il  male  (T.).  §  Pareva  il  dio  del  vitupero 

(Bèrn.  Cr.).  §  Casa  di  Dio.  L'ospizio  de'  pòveri  (T.).  § 
Sovnndo  le  caìnjìane  a  Jh'o  l/)diamo  [a  festa]  (G.  V.). 
§  Dio  grazia.  Per  grazia  di  Dio  (Bérn.  Carn.).  Anche 
Per  Dio  grazia,  Per  la  Dio  grazia  (T.ì.  §  Dio  aiuta! 

Misericòrdia  (Introd.  Virt.).  §  Se  [<t\\p.]  Dio  m' aiuti  ! 
(B.  Varch.  Cr.).  §  Se  Dio  mi  vàglia  (Pncc).  §  Se  Dìo  mi 
dea  bene  o  mi  salvi  (B.).  §  Cosi  Dio  con  bène  (Lasc), 

sàbato,  oppure  Dio  non  paga  ogni  sàbato  sera,  ma 
quando  paga  dà  moneta  intera.  Il  gastigo  prima  o 
pòi  deve  venire,  e  intero.  §  Dio  me  ne  guardi  !  Di  còsa 
contrària  alle  nòstre  intenzioni.  È  vero  che  rifate  ami- 

cìzia con  lui?  Dio  me  ne  guardi.  |  E  rinforzando,  di 
còse  che  ci  paion  diigràzie.  Dio  ci  guardi ,  scampi  e 
lìberi!  ̂   Dio  mi  perdoni  !  Dicendo  còsa  che  attenui 

un'  espressione  di  malevogliènza  o  sìm.  Cèrta  gènte, 
Dio  mi  perdoni,  la  metterei  alla,  gogna,  g  Dio  gli  per- 

doni. Parlando  di  colpe  altrui.  Quell'uomo,  Dio  gli  per- 
doni, poteva  tribolar  di  più  la  sua  famìglia  ?  %  Dio 

gli  perdoni ,  con  quella  commèdia  à  seccato  anche  le 

panche.  §  Dio  l'abbia  in  glòria.  Di  pers.  buone,  virtuose, 
che  anno  fatto  bène.  0  di  pers.  in  generale,  conosciute  o 

nò.  §  E  iròn.  Dijpers.  triste  in  questo  sènso  anche  11  dià- 
volo ràbbia  in  glòria.  Il  famigerato  Bòlza,  il  diàvolo 

ràbbia  in  glòria.  %  Dio  è  giusto  !  Ricordando  punizioni, 
gastighi  venuti  o  che  verranno.  §  Èssere,  Fare  la  mano 

di  Dzo. Di  rimèdi  eccellènti.  Tocch'e  sana.  Anche  scherz., 
Un  marito  a  quella  ragazza  sarebbe  la  mano  di  Dio- 

%  Fate  quel  che  Dio  v'ispira.  %  È  stata  im'ispirazione 
di  Dio.  %  Èsser  nella  mente  di  Dio.  Non  ancora  nati. 
Quando  succedeva  questo  tu  èri  nella  mente  di  Dio. 

I  Anche  di  còsa  non  ancora  avvenuta.  L'  unità  cV  Ita- 
lia allora  èra,  ecc.  §  Fàccia  Dio,  Dio  facesse  !  Dio 

vòglia.  Dio  volesse.  Come  augùrio  di  còsa  che  ci  par- 
rebbe giovévole.  Fàccia  Dio  che  non  ci  fiamo  fitti  in 

un  ginepraio.  §  Se   Dio  fa.  Se  Dio  facesse   che   Di 
evènti  futuri,  e  non  tanto  probàbili,  malgrado   il  desi- 

dèrio. §  Iròn.  Se  Dio  fa   che   riabbia  que'  pòchi,  non 
glie  ne  rèndo  cèrto.  §  Se  Dio  fa  che   cavipii,  mai  più 
pesce  che  canti!  Così  un   contadino  che   aveva  preso 
raganèlle  per  pesci.  Si  ripète  a  propòsito  di  còse  che  ci 
anno   lusingato    e    imbrogliato.  §  Se  Dio  guardi!  Par- 

lando di  còse  che  siamo  andati  a  un  pelo  di  trascurare. 
Se  Dio  guardi  noìi  mi  vièn  in  mente,  siamo  spacciati, 
§  A  Dio  piacendo.  Di  propòsiti.  A  Dio  piiacéndo,  qns' 

st'  anno   saremo   avanti   col   lavoro.   §   Pritn'  a   Dio, 

pòi....  Significando  chea  lui,  pòi  a  quell'altro  dobbiamo un  dato  benefìzio.  §  Minacciando.  Pregili  Dio,  Prèghi 
il  suo  Dio  !  il  suo  santo  Dio!  Prèghi  il  suo  Dio  che 
non  lo  trovi  inai  più  qui.  Pregate  il  vòstro  Dio!  i  Se 
Dio  vuole  !  Esprimendo  desidèrio  e  speranza.  Se  Dio 

vuole  s'  à  ?ma  giornata  di  bèi  tèmpo.  %  Iròn.  Se  Dio 
vuole  avremo  ancora  la  vi/ita  di  quella  seccatura- 
§  Se  Dio  vòle.  A  buon  conto.  Questa  non  è  %ma  ragione 
se  Dio  vòle.  §  Come  Dio  vuole.  Alla  pèggio.  Libro  fatto 
come  Dio  vuole.   Stanno,  Campano  come  Dio  vuole.  § 
Come  Dio  vèdle.  Di  còse  venute  dopo  tanto  tèmpo.  Come 
Dio  volle,  capitò.  §  A  Dio.  Addio.  Mòdo  di  licenziarsi. 
V.  Addio.  §  Esci.  Per  la  croce  di  Dio!  Dio  beato!  §  Per 

Dio  !  e  Perdio  !  con  impaziènza,  Sdeg-no,  bestémmia.  Tirò 
un.  perdio,  tanti  perdii  e  giuì-addii.  §  Lo  sa  Dio.  Di  còso 
molte  che  non  si  sanno  precisare.  Quanto  patrimònio 
abbia  sciitpato,  lo  sa  Dio!  Dio  sa  quanto  o  quanta,  o 
quante!  Dio  sa  quante  bugie  à  detto!  §  Dio  sa  quel 
che  faranno.  §  Prov.  Ognun  per  sé  [o  pensi  j)cr  S(i\  e 

Dio  per  tutti.  §   Prov.  Quando  il  grano  è  ne'  campi, 
è  di  Dio  e  de'  Santi.  Alla  ventura.  §  Voce  del  pòpolo, 
voce  di  Dio.  §  Vicini   alla  chiéfa  lontano  da  Dio.  § 

Non  volere  una  pe7-.fiona  né  Dio  né  il  diavolo. 

I  Tòlga  Dio,  e  Tòlga  via  Dio.  Dio  non  vòglia  (B.).  § 
Che  Dio  mijericòrdia!  (Lasc).  §  Aveva  ima  patirà  die 
Dio!  T.  Versil.  §  Anche  CèssMìO  gli  Dii  (id.).  §  Metti  in 
testimone  ogni  Iddio  (Art.  Am.).  %  Dio  ci  guardi.  Nello 
lèttere  era  augùrio.  §  Prov.  Cavai  restio,  fallo  con  Dio 

(T.).  §  Per  Dio.  Per  l'amor  di  Dio  (Gh.  Ant.).  §  Impre- 
cazione. Che  tristo  il  fàccia  Dio!  (B.).  §  Al  nome  [In 

nome]  di  Dio  (Cròn.  Mor.  Mach.).  §  Monti  di  Dio.  Al- 
tissimi (Bibb.  'i\\.%  Morire  in  Dio  [santamente]  (F.j. 

DIO.  agg.  Divino.  Nella  luce  più  dia  (D.  Cr.). 
DiOBOLAKK,  agg.  Di  due  òboli  (F.). 
DTÒBOLO,  s.m.  Moneta  ateniese  che  valeva  due  òboli, 

DIÒCK^e'  s.f.  Diòcesi  (Car.  Bemb.  T.). 
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DÌ'OCExSANO,  agg.  Della  (liòcesi.  Sinodo,  Véscovo,  Ca- 
iechifmo  diocefano.  Ópei*j  pie  diocesane.  §  sost.  Il  vé- 

scovo a'  diocefani. 
DIÒCESI ,  s.f.  Il  territòrio  di  giurijJizione  d'  un  vé- 

scovo. Diòcesi  vescovile.  Diòcesi  di  Milano,  di  Firenze; 
vasta,  grande,  pìccola.  Le  j>arròcchie,Il  cutech/fìiio 
della  diòcesi.  Vififare  la  diòcesi. 
DÌÒGEKE.  Nome  del  nòto  liloiolb.  La  lantèrna  ,  La 

dotte  di  Diògene. 
DIONÈA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  ili  pianta  irritàbile  che  si 

contrae  al  posàrcisi  d'un  insutto.  e  lo  stringe. 
DÌ0J1Ì.S10 ,  agg.  T.  lett.  dal  nome  dato  a  Bacco.  Fè- 

ste dionìfie. 
DIONISÌACO,  agg.  T.  letter.  da  Dionisio. 
DIORAMA ,  s.m.  Spècie  di  panorama  che  riproduce 

molte  scéne  con  vari  giòchi  di  luce,  e  da  a  nòstro  pia- 
cimento il  giorno,  la  nòtte,  effètti  di  neve  e  sim. 

DIOTTBK'A.  s.f.  T.  òtt.  Parte  che  tratta  della  refra- 
zioiie  della  luce. 

DIOTTRICO  ,  agg.  T.  òtt.  Che  appartiene  alla  diòt- 
trica. Stniineìiti  diòttrici.  Osservazioni  diòttriche.  § 

sostant.   Un  diòttrico.  Più  com.  Fri/ma. 
DIPANAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  dipanare. 
DIPANARE,  tr.  e  assol.  Svòlger  la  matassa  in  gomi- 

tolo. Dipànami  questa  matassa  di  lana  ,  e  bada  di 

far  il  gomitolo  stretto.  Dipanare  all'arcolaio.  Sèmpre 
dipana.  §  Fig.  Venir  a  capo  d'  una  còsa  intricata.  A 
dipanar  questi  affari  ci  vuol  altro  !  §  Dipanare  un 
perìodo.  Combinarlo  artificiosamente.  Non  coni.  §  Man- 

giar molto.  Ragazzi  che  dipanano  die  è  un  piacere. 
§  p.  pass,  e  agg.  Dipanato. 

DIPANATURA  ,  s.f.  L'operazione  del  dipanare  Tanto 
di  dipanatura. 

DI  PARI.  V.  Papj. 
DI  PARÒLA.  V.  Paròla. 

DIPARTÈNZA ,  s.f.  Far  le  dipartènze ,  le  sue  dipar- 
tènze. Prènder  commiato  dalle  persone  amiche  e  cono- 
scènti, partendo  per  un  viàggio  non  brève. 

DIPARTIMENTO  ,  s.m.  Le  divisioni  territoriali  in  cui 
è  divisa  la  Frància.  I suoi  dipartimenti  son  86,  Il  di- 

partimento della  Lòira.  In  Italia  le  tre  circoscrizioni 
territoriali  marittime  di  Nàpoli ,  Genova  e  Venezia.  § 

Per  Divisione  d'ufficio  pùbblico,  non  molro  com. 
DIPARTIRSI,  intr.  pion.  Allontanarsi,  Partire.  Non 

com.  §  Fig.  Non  vi  dipartite  dagli  órdini  che  avete 

ricevuti.  §  p.  pass.  Dii'AUXrro. 
DIPARTITA,  s.f.  Letter.  Partenza.  §  Poèt.  Mòrte. 

DIPENDÈNTE.  V.  Dipèndere. 
DH»ENDÈNTEMENTE,  avv.  Con  dipendènza. 
DIPENDÈNZA,  s.f.  Il  dipèndere.  Dipendènza  diretta, 

di^jendènza  d'un  impiegato  da  un  altro.  §  pi.  Di  luo- 
go, lo  stesso  che  Annèssi.  Il  podere  con  tutte  le  dipen- dènze. 

DIPENDERE,  iiitr.  Aver  orìgine  e  ragioni  d'essere.  Il 
bène  e  il  male  che  si  à  non  sèmpre  dipènde  dal  bène 
e  dal  male  che  si  fa.  Questo  dipènde  perchè  non  ci 
state  attènti  ;  perché  non  amate  l'arte,  lo  stùdio.  Non 
è  dipeso  da  lui  se  la  còsa  non  è  rius''ita.  §  Dipèndere 
da  uno.  Èsser  a'  suoi  órdini,  al  suo  servizio.  Questi impiegati  dipèndono  da  Roma.  Si  dipènde  dal  Mini- 

stèro della  Guèrra.  Non  vuol  dipèndere  da  nessuno. 
Di2iènde  da  sé  stesso.  §  assol.  Non  dipèndo.  Tu  di- 

pèndi. §  Di  còsa.  Affari  che  dipèndono  dall'  Animi j ri- 
strazione  centrale.  Lo  star  bène  d'animo  dipènde  da 
te.  i  Se  il  posto  gli  à  a  toccare  dipèiide  da  lèi.  §  T. 
gramm.  Questo  vèrbo  da  chi  dipènde?  §  p.  pr.  Dipen- 

dènte. §  agg.  Còse,  Uomini  dipendènti  dal  govèrno. 
§  sost.  A  licemiato  parecchi  de'  suoi  dipendènti.  §  p. 
pass,  e  agg.  Dipeso. 
DIPENDUTO,  p.  pass.  Vùlg.  di  Dipèndere. 
DIPÈTALO,  agg.  T.  bot.  Di  fiore  che  à  due  petali. 
DIPÌNGERE,  tr.  Rappresentare  gli  oggetti  vijibili  con 

segni  e  colori.  Dipingere  una  casa,  una  strada  ,  un 
prato,  un  fiume,  u>ia  montagna.  §  Prov.  Chi  dijnnge 

il  fiore,  non  gli  dà  l'odore.  §  Marzo  tinge  ,  ciìJril  di- 
pinge. Fevahé  in  marzo  l'èrba,  in  aprile  vengon  i  fiori. 

§  Dipìngere  al  naturale,  al  vero,  in  grande,  in  pìccolo, 
in  miniatura  ;  sulla  tela,  sul  vetro,  sul  rame,  sull'a- 

labastro: a  fresco,  o  a  buon  fresco,  a  còlla,  a  secco, 
a  graffito,  a  mofàico,  a  òlio,  a  tèmpera,  a  guazzo,  in 

rosso,  in  verde,  di  turchino.  §  assol.  L'arte  del  dipìn- 
gere. Imparare  a  dipingere.  §  Dipingere  un  quadro; 

una  tela,  una  cappèlla,  una  sala,  una  vòlta,  un  sof- 
fitto ,  -ano  scenàrio.  %  Dipinger  dal  vero  che  non  è 

sèmpre  al  vero.  §  È  da  dipìngere.  Di  còse,  pers.  bèlle. 
Bambini  che  sua  da  dipìngere.  §  Farsi  dipìngere. 

Farsi  far  il  ritratto.  §  S' è  fatto  dipingere  a  cavallo. 
L'à  dipinto  per  profilo,  in  scórcio,  per  tre  quarti,  di 
fronte.  §  Cant.  pop.  L'arte  del  marinar  la  vorrei  fare. 
Dipinger  ti  vorrei  nelle  mie  tele.  §  Cominciato,  finito 
di  dipìngere.  §  rifl.  Dipìngersi.  Darsi  il  colore  alla 
fàccia.  Donnine  che  si  dipìngono  come  i  selvaggi.  § 

Fig.  Con  paròle  ,  Rènder  la  figura  ,  l' impressione.  Di- 
pìngere il  caràttere  d'un  uomo.  Scrittore  che  dipinge 

DIOCESI,  s.t.  In  Grècia,  Parte  di  provincia  ammini- 
strata da  un  propretore  (T.j. 

DiOGENIANO,  DÌOGÈNICO,  agg.  di  Diògene  (T.). 
DÌÒGESI ,  s.f.  Diòcesi  (Dottar.  T.).  Vive  a  Pist.  (P.) 

DÌOMEDÈA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  marino  (T.). 
DIÒMO,  s.m.  T.  luce.  Gomitolo  (F.). 
DIONE,  s.f.  Madre  di  Vènere  (D.  T.). 
DÌONÌSIA,  s.f.  Piètra  nera  con  gocce  rosse  (T.). 

DÌOPSIDE ,  s.m.  Varietà,  di  pirossèuo.  g  Gèn.  d' in- 
sètti (L.). 

V'iOPTÀ-SIO  ,  s.m.  T.  min.  Silicato  di  rame ,  verde  , diàfano  e  più  duro  del  vetro  (L.). 
DIOSCÒREA ,  s.f.  Gèn.  di  pianta  indiana,  monocoti- 

lèdone, che  forma  il  tipo  delle  Dioscòree  (L.). 
DiOSCOREÀCEE,  s.f.  pi.  Dioscòree  (T.). 
DIOSMÀNIA,  s.m.  T.  pis.  Gastigo  meritato,  lì  redde 

rationem.  Verrà  anche  per  te  il  diosmània  (Marc). 
DIÒTA,  s.f.  Vaso  a  due  manichi  per  vino  (Pucc.  T.). 

DiOTTALMO,  s.m.  T.  min.  Spècie  d'onice  (T.). 
DIOTTRA,  s.f.  e  m.  Traguardo  (Vitr.  T.  Rich.). 
DIPARERE,  intr.  pron.  e  assol.  Parere  (Cr.).  §  Appa- 

rire (Salvin.). 
DIPARTÈNZA,  s.f.  Partenza  (G.  Giùd.  1.  Nèr.). 
DIPARTIMENTO,  s.m.  Partenza  (Nov.  Ant.  Pass.  But. 

Cr.).  §  Morte  (TeSorett.).  §  Luogo  separato  (Ov.  Sim.  F.). 
§  Tit.  di  magistratura  (Paolett.  Cr.). 

UlPAH'URt .  Vi'.  Parure,  Dividere,   Separare  (Boòz. 

Lat.  D.  Met.  Petr.).  g  Distribuire  (Guitt.  Marc.  Pòi.  T.). 
§  Metter  discòrdia  (Bibb.).  §  Staccare  (D.  P.).  §  intr.  (D. 
P.).  S  pron.  Dividersi  (Vit.  S.  On.).  §  Dissomigliare  (D.). 
§  Dipartirsi  dal  vero.  Mentire  (A.).  §  pass.  Dipartito. 
DIPARTIRE,  s.m.  Partenza  (Petr.  Cr.).  §  Uscita  (Feb.). 
DIPARTUTA,  s.f.  Dipartita  (Guitt.  T.). 
D1P.ISCERE,  tr.  Pàscere  (Salvin.  T,).  §  pr.  Dip.iscènte. 
DIPELARE,  tr.  Pelare  (Creso.  Cr.).  §  Levar  la  pelùria 

(Benciv.).  §  Scottare  (Menj.).  §  p.  pass.  Dipelato  (D.). 
DIPELLARE,  tr.  Spellare,  Scorticare  (Òtt.  Cr.). 
DIPENDÈNTE,  agg.  T.  gramm.  ant.  Derivato  (Buom.). 
DIPENDÈNZA,  s.f.  Clientèla  (Cas.  Borgh.  Cr.).  ̂   Eti- 

mologia (Cellin.).  §  Aver  dipendènza  a  uno.  Dipènder 
da  lui  (De  Mon.  T.). 
DIPÈNDERE,  intr.  Derivare  (Mach.  Cr.).  §  Discéndere, 

di  pers.  (Bin.  Bon.). 
DIPENNARE,tr.  Depennare.  §  Fig.  Abolire  (Salvin.  T.). 
DIPESTIARE ,  tr.  T.  sen.  Levare  il  pestio  [chiavi- 

stello] (T.'). 
DIPI  A  ff  ARE,  tr.  Rènder  piano  (Leon.  Vinc.  T.). 
DIPIGNERE,  tr.  Dipìngere  (Cennin.  B.).  Òggi  T.  cont. 
DIPIGMTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Dipignere  IT.). 
DIPÌNGERE ,  tr.  Dipìngere  in  carne.  Al  naturale. 

(Cennin.  T.).  §  Scrivere ,  in  sènso  di  Registrare  (Stat, 
Cai.  T.).  §  Ricamare  (Met.).  §  Dipìngersi  di  paura  o 
spavinto  {¥.).  §  pass,  e  agi;.  Dipinto.  §  Gènte  dipinta. 
'jr.ipucnti  (D.). 
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i  suoi  personaggi  tutti  a  un  mòdo.  Mi  dipingevano 
quelFuomo  come  un  sàtana.  %  Prov.  Il  diàvolo  non  è 

tanto  brutto  comesi  dipinge.  Ti  dipingi  le  còse  tròp- 

po bèlle.  L' immaginazione  gli  dipinge  tutto  color  di 
ròja.  §  È  dij)inta  male,  è  messo  male.  Di  còse  che 

non  anno  apparènza  di  riuscita.  5  Di  bèlla  calligrafìa 

Par  che  dipinga.  Sta  li  a  dipìngere.  Non  star  tanto 

a  dipingere.  §  p.  pass.  Dipinto.  §  agg.  Vvtri ,  Va/o, 

Fiori,  Vifo  dipinto.  %  Una  còsa  che  è  dipinta  col  fiato. 
Con  molta  delicatezza.  §  Aver  dipinto  sul  vifo  la  giòia, 

il  dolore,  ecc.  §  Star  dipinto.  D'abito  che  torni  bène. 

§  Ogqèìto  che  ci  sta  dipinto ,  che  ci  imr  dipinto.  Che 

sta  bène  dov'èi  §  Non  ci  starei  dipinto,  in  un  paeSe  0 

casa  dove  non  ci  garberebbe  distare.  §  Non  si  son  vi- 
sti neanche  dipinti.  Di  pers.  che  dovevau  venire  e  non 

son  venute.  §  Di  còse.  Que'  denari  che  mi  doveva  rèn- 
dere non  Vò  visti  neanche  dipinti.  §  Non  poter  veder 

uno  neanche  dipinto.  Non  poterlo  patire.  §  volg.  In  una 

casa  ci  stanno  bène  due  dònne  :  una  vera  e  una  di- 

pinta. Perché  due  vere  non  andrèbber  d'accòrdo. 
DIPINTISSIMO  ,  superi,  di  Dipinto.  Che  s'  è  dipinto. 

Fàccia  dipintissima  non  che  dipinta.  Non  com. 
DIPINTO,  s.m.  Pittura  spècie  sul  muro.  Bèi  dipinti. 
DIPINTORE,  s.m.  Letter.  Pittore. 

DIPINTUC'CIII.\UE,  intr.  spreg.  non  com.  di  Dipìngere. 
DIPINTURA,  s.f.  Letter.  Pittura. 
DIPLÒ.MA,  s.m.  Atto  0  Documento  antico  concedènte 

qualche  privilègio.  Diplòmi  autèntici,  règi,  im2JeriaU, 
dell'archivio.  §  Documento  pùbblico  che  si  rilascia  come 
comprovazione  e  attestato  di  qualche  grado.  Diplòma 

di  maèstro,  di  sòcio  benefattore,  di  sòi'io  onoràrio,  di 
nobiltà ,  di  cittadinanza.  §  assol.  Non  à  diplòma.  Di 
maèstro  non  patentato. 

DIPLO.MÀTICA ,  s.f.  L'arte  di  conóscere  e  decifrare  i 
diplòmi.  Scuola  di  diplomàtica. 
DIPLOMATICAMENTE,  avv.  da  Diplomàtico.  A/far z 

trattati  dip)lomaticanienle.%  Parlare  diplomaticamen- 
te. Con  un  fare  da  diplomàtici. 

DU*LOM.\TICO ,  agg.  da  Diplòma.  Scrittura,  Còdice, 
Raccòlta,  Archìvio,  Erudizione,  Sciènza  diplomàtica, 
§  Pili  com.  Che  appartiene  a  diplomazia.  Relazioni, 
Questioni  diplomàtiche.  Trattare  in  via  diplomàtica. 
Agènte,  Carrièra,  Còrpo  diplomàtico.  §  Pranzo  diplo- 

màtico. Che  il  capo  del  govèrno  dà  al  còrpo  diplomà- 

tico, a'  più  alti  funzionari,  ambasciatori.  §  scherz.  D"un 
pranzo  privato  servito  con  gran  lusso  e  molta  gènte. 
§  Aria,  Fare,  Lingioùggio  diplomàtico.  Da  diplomàtici, 
Avvòlto,  Accòrto.  §  sost.  Si  tira  avanti  per  diplomà- 

tico. Non  mi  fare  il  diplomàtico.  Non  posso  patire 
questi  diplomàtici.  Corrispondènze  di  diplomàtici  della 
Repùbblica  e  del  Regno  cV Italia  del  Cantìi.  S  Pem.  Oh 
la  signora  diplomàtica! 
DIPLOMAZIA,  s.f.  Sciènza  delle  relazioni  tra  Stato  e 

Stato,  Le  relazioni  stesse  e  Le  persone  addette  a  quella. 
Entrare  nella,  Avviarsi  2Jer  la  diplomazia.  Appar- 

tiene, È  addetto  alla,  È  della  diplomazia.  Stòria  della 
diplomazia  europèa,  veneziana,  fiorentina.  ì  La  di- 
lìlomazia  s'è  commòssa,  è  in  arme.%  Con  diplomazia. 
Parlare,  Trattare,  Agire  con  diplomazia.  Con  accor. 

tezza,  astùzia.  Ci  vuole  un  po'  di  dijìlomazia. DI  PÒI  e  DIPÒI.  V.  PÒI. 
DIPOUTAItSI,  riti,  non  com.  Portarsi. 
DIPÒRTO,  s.m.  non  pop.  Spasso,  Ricreazione.  Darsi, 

Prèndersi  dipòrto.  Andare  a  dipòrto.  Andare  a  spasso. 

DIPRÈSSO,  fam.  A  un  diprèsso.  M.  avv.  All'incii-ca.  A 
un  diprèsso  andrete  a  spèndere  itn  centinaio  di  lire. 

DIPÌNGERE  e  DIPÌGXERE,  tr.  e  rifl.  Sgorbiare. 
DIPINGIMENTO,  s.m.  Pittura,  Dipinto  (Om.  S.  Gio.  T.). 
DIPINGITORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Pittore  -Arice  (Fièr.). 

DIPINGITURA,  s.f.  Pittura  (Doc.  Art.  Sen.  T.).- 
DIPINTAMENTE,  avv.  Colla  pittura  (F.). 
DIPIIVTOHA,  s.f.  di  Dipintore  (Bracciol.  Gli.).  USàb 

DIPINTOUESS-A,  s.f.  scherz.  di  Dipintore  (Fièi'.).  Ujàb. 
DIPINTORIA,  s.f.  L'arte  di  dipingere  (Cenuin.  T.). 
DlPINTORl'ZZO,  s.m.  spreg.  Pittorùccio  (Car.  Cr.). 
DIPINTURA,  s.f.  Intaglio  (Ov.  Sim.  Cr.).  i  Grattare  i 

piedi  alle  dipinture.  Dei  bigòtti    ipòcriti  che  van  ba- ciando le  immàgini  per  farsi  creder  buoni  (,B.  Cr.). 
DIPINTURUZZA,  s.f.  dim.  di  Dipintura  (¥.). 
DIPINTURUZZA,  s.f.  di  Dipintoruzzo  (Lasc.  T.). 
DIPIRRÌCCHIO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  ant.  Vèrso  di  due 

pirrichi  (T.). 
DIPIRRÌCHIO.  Y.  DiPÌiiuica  (T.ì. 

DIPÌRRICO,  agg.  e  sost.  Di  mètro  composto  di  dipir- 
richi,  e  il  vèrso  stesso  (T.). 
DIPLATINARE  ,  tr.  Spogliare  del  plàtino  una  super 

fice  (T.).  §  p.  pass.  Dipl.^tin.\to. 
PIPLINTO,  s.m.  Muro  di  due  mattoni  (T.). 
DIPLODÀTTILO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  lucèrtole  (L.). 
DIPLÒIDE,  s.f.  T.  arche.  Pàllio  dóppio  che  gli   anti- 

chi portavano  a  mòdo  di  scialle  (Rich.). 
DIPLOITE,  s.f.  Sòrta  di  silicato  (L.). 
DlPLOM.iTEGGlARE,  intr.  Fare  il  diplomàtico,  il  po- 

liticone (T.). 
DIPLOPIA,  s.f.  T.  mèd.  Lesione  della  vista  per  cui  un 

oggetto  produce  due  sensazioni  distinte. 
DIPNOSOFISTA,s.m.  Filòsofo  che  disputava  a  mènsa. 
DIPODIA,  s.f.  T.  mètr.  I  minori  tra  i  piedi  composti, 

cioè  Due  piedi  sémplici  uniti  da  una  percussione  prin- 
cipale. Dipodie  trocàiche,  giàmbiche  (Samb,  P.). 

DIPÒI,  cong.  Dipòi  che.  Dopo  che  (G.  V.  Cr.). 
DIPOICHÉ,  cong.  Dopo  che  (Mor.  S.  Gr.  Cr.). 
DIPÒNDIO,  s.m.  Moneta  di  pòco  valore  (T.). 
DIPÒNEKE,  tr.  Deporre  (T.). 
DIPOPOLARE,  tr.  Spopolare  (M.  V.  S.  Gr.  Cr.).  §  Sac 

cheggiare  (Bìbb.).  §  p.  pass.  DiPOPOLA.ro. 
DÌPOPOLAZÌONE.  s.f.  Lo  spopolare  (T.). 

DIPORRE,  tr.  Por  giù,  Deporre  (B.  D.  Varch.  Cr.).  § 
Lasciare,  Posporre  (Car.).  §  Allontanarsi,  Rinunziare 
(D.  T.).  §  Riabbassare  (Bibb.).  §  Depositare  (G.  V.  Cr.). 
§  Dare  in  pegno  (Sannaj.). 
DIPORTAMENTO,  s.m.  Il  diportarsi  (St.  Sem.  T.  Dav.). 

§  Dipòrto  (St.  Bàri.  Cr.). 
DIPORTANZA,  s.f.  Dipòrto  (Rim.  ant.). 
DIPORTAKE,  tr.  Portare  (Rim.  ant.  Cr.).  g  intr.  pron. 

Andare  a  spasso  (B.  Nov.  ant.).  §  Andarsi  diportando. 
Menar  vanto  e  sim.  (Tàv.  Rit.  Poi.).  §  ass.  (Barber.).  §  p. 
pass.  Diportato.  Ristorato  (T.). 
DIPORTÉVOLE,  agg.  da  Dipòrto  (Bémb.  T.). 
DIPÒRTO  ,  s.m.  Dilètto  in  generale  (Filic.  T.).  §  Sol. 

lazzo  (Tass.  Cr.).  §  Portamento  (Gin.  Pist.). 
DIPOSITAJO,  s.m.  Depositàrio  (Stat.  Cai.  T.). 
DIPOSITARE ,  tr.  Depositare  (G.  V.  Cròn.  Mor.  Dav. 

Gr.).  §  p.  pass.  Dipositato. 
DIPOSITARIATO,  s.m.  Ufizio  del  depositàrio   (T.). 

UEPOSITÀRIO,  s.m.  Depositàrio  (But.  Gas.  Cr.).  §  Te- 
sorière (Gr.). 

DIPOSITERIA,  s.f.  DepoSiteria  (Segn.  T.). 
DIPÒSITO,  s.m.  Depòsito  (G.  V.  Cecch.  Sèn.  Gèli.  Cr.). 
DIPOTESTARE,  tr.  Spotestare  (Pucc). 
DIPRAVAMENTO,  s.m.  Depravamento  (Intr.  Virt.  T.). 
DIPRAVARE,  tr.  e  rifl.  Depravare  (Cav.  T.).  §  p.  pass. 

DrPRAVATO  (S.   Ag.). 
DIPRAVLMENTO,  s.m.  Depravamento  (Intr.  Virt.  T.). 
DIPREDARE,  tr.  Depredare  (Alain.  T.). 
DIPRÈNDERE,  tr.  .Sorprèndere  (F.).  §  p.  pass.  DlPRESO. 
DIPUESSARE,  tr.  Deprimere  (Cav.  T.). 
DIPRESSIONE,  s.f.  Depressione  (Séga.  T.). 
DIPSA  e  DiPSADE,  s.f.  Gliiamavan  così  una  sòrta  di 

vipera  (Ditt.  Cr.).  §  Gén.  di  serpènti  asiàtici  (L.). 
DIPS.U'EE.  V.  DiPSACO. 
DÌPSACO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  forma  il  tipo  delle 

Dipsàcee,  detto  anclie  Cardo  de'  lanaiòli  (L.). 
DÌPTERO,  agg.  T.  archi,  e  300I.  V.  DÌTTEra. 
DIPTEROCÀRPEE,  s.f.  pi.  Piante  del  gèn.  Tigli  (L.). 
DIPUTARE,  tr.  Deputare  (B.  Òtt.  G.  V.  SS.  PP.  T.). 

§  Vive  nella  mont.  (?.).  §  Reputare  (Bibb.).  §  Con  A. 
Attribuire  (SS.  PP.). 
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DIRADAMENTO ,  S.m.   Il  diradare.   Diradamento  dei 
'éòschi. 

DIRADARE,  tr.  Rènder  più  rado.  Diradare  le  jiiante 

■d'un  giardino,  le  frutta  d'un  àlbero.  Diradare  una 
^selva.  §  Diradare  il  grano.  Pulirlo  della  giggània.  § 
Diradare  le  vi/ite,  le  passeggiate.  §assol.  Da  un  pèzzo 
Ì7i  qua  dirada.  §  rifl.  Diradarsi.  Diventar  rado.  I  ca- 

pelli ti  si  diradano.  §  p.  pass,  e  agg.  Diradato. 
DI  RADO.  V.  Rado. 
DIRAMARE,  tr.  Di  piante,  Diradarle  dei  rami.  Potali 

sì,  ma  non  li  diramare  tròppo.  §  assol.  Bifogna  di- 
ramare. §  Diramare  un  órdine,  una  circolare.  Man- 

darla a  chi  può  interessare.  Non  pop.  §  Fig.  Di  strade, 
fiumi  e  sim.  che  formano  divèrsi  rami.  §  p.  pr.  Dira- 

mante. §  p.  pass,  e  agg.  Diramato. 
DIRAMAZIOXCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Diramazione. 
DIRAMAZIONE,  s.f.  Il  diramare  e  II  diramarsi.  Dira- 

mazione di  piante ,  di  strade ,  di  fiumi ,  di  nèrvi ,  di 
catene  di  monti. 
DIRAZZARE,  intr.  Pèrder  le  qualità  di  razza,  buone 

o  cattive.  Il  padre  èra  un  bravo  signore,  ma  i  figlioli 
dirazzano.  %  Il  padre  èra  tm  birbo  ,  e  il  figliolo  non 
dirazza.  §  Anche  di  béstie.  §  p.  pass.  Dirazzato. 
DIRE,  tr.  [ind.  Dico,  dici,  dice,  diciamo  o  si  dice, 

dicono:  dicevo;  rem.  Dissi,  dicesti,  disse,  dicemmo  e 
più  coni,  si  disse,  diceste  (volg.  dicesti),  dissero;  fut. 
dirò,  ecc.  ;  imp.  Di\  dica,  dite,  dicano].  Signiiìcare  il 
pensièro  con  paròle.  Dire  quel  che  si  sente,  il  nòstro 
pensièro,  un  segreto-  §  Divèrso  da  Parlare,  in  quanto 

•uno  può  piarlare  e  non  dire.  Pai-la\'a  Nembròtte,  e  non 
diceva  nulla  ;  può  parlare  un  pazzo  e  non  dir  nulla.  Gli 
parlai,  e  gli  dissi  cosi.  Gli  risposi ,  e  gli  dissi.  Pi- 
spondo  e  dico.  Tanto  disse  e  tanto  pregò.  §  Disse  in 

cor  suo.  %  Che  di' tu?  Fò  come  tu  di'.  §  Dir  bugie,  le 
iugie,  i  peccati,  quel  che  si  sa,  quel  che  non  si  sa,  un 
errore  (non  uno  /bàglio),  tino  spropòfito.  §  Dirai  tutto 
€,1  mèdico.  %Dir  molto  in  pòco. in  imche paròle.  §  Dire 
-una  còsa.  V.  Còsa.  Vi  dico  una  còsa  che  non  è  una 
bugia.  §  —  còma.  V.  Còrno.  §  —  ròba  da  chiòdi.  V. 
Chiòdo.  I  Dir  crudeltà.  Còse  crudèli.  Come  si  fa  a 
■dire  tante  crudeltà  a  quella  2^òvera  dònna?  §  —  addio. 
V.  Addio.  §  Non  vi  dico  addio,  perché  ci  rivedremo 
prèsto.  §  Dice:  mangiami,  mangiami.  Di  còsa  buona, 
appetitosa.  §  Dire  il  vero,  la  verità.  §  A  dire  il  vero. 
Per  dire  il  vero.  §  Non  dire  il  vero.  Fig.  Che  non  va 
bène,  come  deve.  Un  orològio  che  non  dice  il  vero.  La 
tèsta  che  non  gli  dice  più  il  vero.  Altro  se  gli  dice 
il  vero!%  —  il  fatto  Sìio.Le  sue  ragioni  chiare  e  tondo. 

Se  mi  capita  sotto,  il  fatto  mio  glie  lo  vo' dire.  %  Dir 
la  sua.  Aggiunger  la  sua  opinione.  Anche  io  vo'  dir 
la  mia.  Tutti  vòglion  dir  la  sua.  §  Si  passa  ton'ora, 
e  ognuno  dice  la  sua  su  questa  còsa,  su  quella,  g 
Terminando  una  novèlla.  Larga  è  la  fòglia  e  stretta 

è  la  via,  dite  'la  vòstra  che  ò  detto  la  mia.  §  Che  tu 
pòssa  dir  l'ultima!  Impreo.  volg.  §  Gliela  vo' dire 
quando  credessi  di  dir  l'ultima!  §  Dirle  e  Dime.  Tu 
le  dici  bèlle!  Fanno  a  chi  ne  dice  delle  piti  bèlle,  a  chi 

ne  dice  di  più.  L'ai  detta  bèlla.  Ne  dice  delle  gròsse, 
delle  badiali,  che  non  anno  né  babbo  né  mamma.  Ormai 
Vò  detta.  §  Non  me  ne  far  dir  delle  bèlle.  A  chi  ci 

DIRA,  s.f.  rett.  Invettiva,  Imprecazione  (Pallav.).  § 
Fùria  (Bentiv.  F.),  e  DIRE,  s.f.  pi.  Le  Fùrie. 
DIRADICAMENTO,  s.m.  Il  diradicare,  Stermìnio  (Bibb.). 
DIRADICARE ,  tr.  ̂ barbicare  (Creso.  Cr.).  §  Rèndere 

stèrile  (Ditt.).  §  Fig.  Divèllere  (Barber.).  §  tr.  Dispèrde. 
re,  Mandare  in  rovina  (B.).  §  p.  pass.  Diradicato. 
DIRADICATORE,  verb.  da  Diradicare  (Tratt.  Virt.  Cr.). 
DIRADO,  avv.  Di  rado.  V.  Rado  (Salv.  T.). 
DIRAGNARE,  tr.  Levar  le  ragnatele  (T.).  §  Dir  ugnare 

i  tini.  Pulirli  dalle  ragnatele.  §  Fig.  ̂ velare  (Sacch.). 
DIRAMAMENTO,  s.m.  Il  diramare  (F.).  §  Fig.  (Salvin.). 
DIRAMARE,  intr.  Discender  per  sangue  (Menj.  T.).  § 

pron.  (Salvin.).  §  tr.  T.  chim.  Spogliare  una  superflce  del 
rame  aderènte.  1  pasH.  Diramato.  Privo  di  rami  (F-)- 

stuzzica  su  un  argomento  scottante.  §  D'impertinenze, rimproveri.  Glie  nd  dette  un  sacco  o  un  sacco  e  una 
sjìorta.  Glie  ne  disse  xma  mina,  quante  glie  ne  potè 
dire.  Dio  se  glie  n'  à  detta  una!  §  Anclie  di  ragioni. 
Gite  n'o  dette  quante  n'avevo.  Glie  n' à  dette  finché a  avuto  fiato.  %  A  dirla  a  lèi,  a  voi,  a  te.  Di  seraicon- 
fìdenze.  A  dirla  a  te  non  lo  posso  patire.  §  A  dirtela 
l  aveva  seccato  dell'altre  vòlte.' l  A  dirla  schietta.  A 
dirtela  tal  quale.  Com'è,  come  la  intèndo,  come  la  sento. §  Anche  A  dìrvela  sincèra.  §  Badare  a  dire.  Continuare 
Seguitare  a  dire.  Badavo  a  dirgli  che  /mettesse.  §  Dire 
uno  bello,  bravo,  ecc.  Giudicarlo  bèllo,  ecc.  Lo  dicevano 
un  gran  che,  ma  non  èra  nulla.  §  Dire  come,  che,  chi 
quando,  qttanto, ecc.  Dimmi  com'è  andata,  che  è  statò, 
quant' di  speso,  ecc.  §  Prov.  Dimmi  chi  pratichi  [o  con chi  vai],  e  ti  dirò  chi  sèi.  §  O  chi  ti  dice  che  è  così, 
che  sia  come  dicono,  che  non  sia  divèrso,  ecc.  §  Col 
Di  e  l'inf.  Vi  dico  di  pensarci,  di  continuare,  di  far bène,  di  non  Confóndervi.  §  Col  Di  e  1  complementi 
indirètti.  Che  dite  della  bèlla  figura  che  à  fatto?  Che 
dite  del  nòstro  viàggio?  §  Dir  di  si,  di  «ò.  Affermare, 
Acconsentire,  o  Negare.  Vi  dico  di  si,  che  c'è  stato.  Se 
dice  di  si  lui,  mi  basta.  Non  dirò  di  nò,  ma  riflettei  ed 
prima.  Sentirsi  dire  di  nò.  Non  dice  mai  di  nò. 
§  Nei  matrimòni.  Quando  furono  all'anello,  disse  di 
nò.  Dir  di  si  allora,  è  un  gran  si.  §  scherz.  Dice  di 
si.  Di  chi  inchina  col  capo  per  sonno  o  altro.  §  Non 
com.  Dire  in ,  o  su.  Di  negòzio,  Andare  a  conto.  § 
Dirci.  Negli  incanti ,  Ofifiire.  Ci  à  detto  Enrico  per 
nòve  mila  lire.  Ci  dico  fino  a  questo  e  non  più.  Chi 
ci  dice  ?  §  Dice  per  me,  per  voi.  Sta  per  me ,  per  voi, 
cioè  È  aggiudicata  a....  §  Con  avv.  o  mòdi  avv.  Dir 
davvero.  V.  Davvero.  §  Lo  dico  e  lo  ridico.  Lo 
dico  e  lo  mantengo.  Assicurando  una  còsa.  §  Dir  del 

bène,  un  po'  di  bène.  Pregare.  §  Dir  bène  o  nude  d'uno. 
Parlarne  bène  o  male.  Dice  inai  di  tutti.  §  Qui  giare 
VAretln  poèta  tosco,  di  tutti  disse  mal,  ecc.  V.  Conó- 

scere. §  Dir  bèìie,  male  a  mio,  o  Dir  brutto.  Andar 
bène  o  male  le  còse,  Aver  fortuna  o  nò.  Al  giòco  gli 
dice  male.  Quando  comincia  a  dir  male.  Gli  à  detto 
brutto  davvero.  §  A  pèggio  andare.  A  dir  male  male, 
ventimila  lire  l'anno  le  guadagna.  §  A  dir  bène  bène. 
Al  mèglio  che  vada.  A  dir  bène  bène  avremo  un  tèrzo 

d'uva  degli  anni  passati.  §  A  dir  bène.  È  capace  che. 
A  dir  bène,  nel  calamaio  non  e'  è  inchiòstro.  §  Dir 
cattivo  0  cattiva,  minchione  o  ciuco,  o  sim.  a  uno  Met- 

tendo come  sicura  una  còsa.  Se  non  va  bène  la  spedi- 
zione, dimmi  somaro,  me  lo  mèrito.  §  Assol.  Dire  vale 

Dir  bène,  Aver  foì:tnn&.  Non  mi  vuol  dire!  Non  coni,  g 
Dire  cosi.  Riferendo  i  discorsi  altrui,  specificando  una 
còsa,  ripetendo  più  chiaro.  Gli  disse  così  e  cosi.  Gli  d 
detto  cosi.  Dico  cosi  che  chi  non  ci  à  che  vedere  non 

ci  s'impicci.  Dice  cosi  che  vo'  siete  un  gridio.  §  Dirò 
così.  Per  cosi  dire,  ecc.  V.  Cosi.  §  Per  dir  mèglio  o  Per 
mèglio  dire.  Correggendosi.  §  Dirf.rte,  adagio.  Parlar 
fòrte,  adagio.  Dite  piti  fòrte.  Dite  più  adagio  che  il 
nònno  dorme.  §  Dir  pane  pane.  Schièttamente.  Te  lo 
dico  pane  pane  :  ne  sono  stufo.  Così  Dire  pane  il 
pane  o  al  pane.  §  Dire  a  voce,  per  iscritto,  a  quat- 

tr'occhi, sa  due  piedi,  a  tnègga  bocca,  fra' dènti. 

DIRAMATA  (Alla).  M.  avv.  Cantare  alla  diramata 
[alla  distesa]  (Rig.). 
DIRAMORARE,  tr.  Diramare  (Liv.  Fr.  Giord.). 
DIRANOARE,  tr.  Guastare,  Svèllere  (T.).  g  Fig.  Lo 

cuore  mi  diranca  (Rim.  ant.  Cr.). 
DI RANGOLATO,  agg.  Disattènto  (Tratt.  pece.  mort.Cr.). 
DIRAPPARE,  tr.  Levar  le  rappe.  Diramare  (Palm.). 
DIUAVAKE,  intr.  T.  luce.  Franare  (F.). 
DIRCEO  e  DIRCEO,  agg.  da  Dirce,  móglie  di  Lieo  re 

di  Tebe;  e  anche  Tebe  stessa,  e  La  Beozia.  §  Cigno  dir- 
C'O  Pindaro;  così  Orazio  e  i  verseggiat.  ital.  (T  ). 

DIRE,  S.f.  pi.  di  Dira,  V. 
DIRE ,  tr.  e  intr.  ass.  [coniug.  Dicemo;  Dicamn.  T. 

cont.  Diciamo;  Dicere,  Dire;  Dicerèi,  Dicerò,  Direi, 
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in  ghigna,  ecc.  È  mèglio  che  glie  lo  diciate  a  voce.  Vi 
dirò  tutto  qui  su  due  piedi  ,  perché  ò  fretta.  §  Dire 
dentro  di  sé,  fra  sé  e  sé,  fra  sé  medéfimo.  Far  un 
ragionamento  tra  sé,  Pensare.  Dicevo  tra  me  e  ine  se 
conviene  dargli  rètta.  §  Da  sé  da  sé  le  fa,  da  sé  da 
sé  le  dice.  Di  chi  agisce  senza  consultarsi  con  nessuno. 
§  E  di  clii  facendo  da  sé  e  senza  testimòni ,  pretènde 
che  si  creda  a  tutto  quello  che  dice.  §  Dire  in  un  orécchio. 

Parlando  piano,  accostando  la  bocca  all'orécchio  altrui. 
§  Fig.  In  confidènza.  §  Dir  per  burla, per  célia,  in  cé- 

lia, per  scherzo.  §  Dire  in  fàccia,  sulla  fàccia,  a  vi/o, 

Sul  vi/o.  Senza  riguardo ,  Senza  mandarle  a  dire.  Mè- 
glio dirle  in  fàccia  che  di  diètro.  §  Così  Dirle  alla 

lìbera,  chiaro  e  tondo,  chiaro  e  netto.  §  Dirle  a  lèttere 
di  scàtola,  di  speziale,  maixoscole.  §  Dire  sul  sèrio,  per 
burla, per  ischerzo.Dicevo  per  célia.  %  Non  dicoper  célia. 

Dico  sul  sèrio.  Affermando  serietà  d'intenzioni.  §  Non 
dice  per  célia.  Dice  sul  sèrio.  Di  chi  lavora ,  mangia, 
picchia,  fa  le  còse  di  propòsito.  §  Dir  di  sicuro.  Non 
com.  Dare  per  positivo.  §  Assol.  Bice  in  sign.  di  Vale. 
Ogni  colpo  di  lui  dice  per  tre.  Il  Contrapp.  a  Fare.  Prov. 

Altro  è  dire,  altro  è  fare.  Fra  il  dire  e  il  fare  c'è  di 
mèggo  il  mare.  §  Fra  il  dire  e  il  fare.  Per  Sùbito, 
Detto  fatto ,  In  un  lampo ,  non  com.  Fra  il  dire  e  il 
fare  è  sconijiarso.  §  Si  fa  prèsto  a  dire.  Se  dai  rètta 
a  quel  che  dice.  Avete  vòglia  di  direi  Ne  dice  tante. 

S'è  detto  tanto!  Di'  di' ,  finalmente  s'è  visto.  §  È  come 
dire!  È  come  dirlo  !  iròn.  A  chi  vanta  la  facilità  d'una 
còsa.  §  E  dico  pòco  !  A  chi  gli  pare  di  non  èssere  esi- 

gènte, di  aver  detto  pòco  raccontando  ;  o  sentendo  qual- 
che cifra  straordinària.  À  tm  milione  di  rèndita.  — 

E  dico  pòco!  §  Come  dire?  Come  sarebbe  a  dire?  Sa- 

rèbb'  a  dire  ?  Chiedendo  spiegazioni  di  còsa  special- 
mente elle  ci  à  l'aria  di  pretensione.  S  Di  giudizi  sulle còse  e  persone  specialmente  in  male,  g  Anche  assol. 

Dire.  Se  ne  dice!  Ne  dice!  §  Prov.  De'  suoi  se  ne  vor- 
rebbe dire,  ma  non  sentir  dire.  §  Ne  dice  dì  tutte  con- 

tro di  lui,  di  tutti  i  colori.  Ne  dice  tante  !  Se  voi 

dite  degli  altri,  gli  alti-i  diranno  di  voi.  Fa  molto 
dire  di  sé.  Anno  fatto  un  gran  dire.  §  Non  e'  è  che 
dire,  da  dir  nulla.  Non  e'  è  biàsimo  possìbile  da  fare. 
C'è  da  dir  pòco  sul  conto  suo  e  su'  suoi  lavori.  §  Non 
èsserci  da  dire  o  di  dire.  Non  èsserci  dùbbio.  Non  è 
di  dire  che  non  fosse  avvifato.  §  To  dico.  Cominciando 
a  manifestare  la  pròpria  opinione.  Io  dico  che  fa  male 
a  non  obbedirgli.  §  Esortando,  Comandando.  Vi  dico  di 
star  attènti.  Vi  direi  di  non  occupàrvene.  §  A  chi  fa 
vista  di  non  sentire.  0,  dico  a  te ,  sai  !  §  A  chi  dico  ? 
Ripetendo  un  ordine  che  non  è  obbedito ,  Rimprove- 

rando chi  non  ci  ascolta.  A  chi  dico  ?  non  fate  silèn- 
zio? §  Ve  lo  dico  io  !  Assicurando,  di  previsioni.  Lo  dico 

che  finirà  male.  Velo  dirò  io,  andremo  su  tin  milione 
di  deficit.  Lo  dico,  Lo  dicevo  io ,  Lo  dico  bène.  §  Ma 
se  lo  dico  !  Sentendo  còse,  proposte  strane.  Un  ragazzo 
di  dódici  anni  che  à  fatto  ima  dichiarazione  amoro- 

sa. —  Ma  se  lo  dico  !  §  Se  lo  dico  !  Quando  ci  raccon- 
tano còse  inconsiderate,  ridìcole.  Se  /o  dico!  già  per 

farsi  canzonare  2Jar  nato  appòsta.  %  Se  l  ò  detto!  Se 
lo  dicevo  !  Di  còse  che  si  prevedevano.  §  Volevo  ben 
dire!  Quando  il  non   succèdere  sarebbe   stato  irapossi- 

Dirò  ;  Diceròtti,  Diceròlti,  Ti  divo,  Te  lo  dirò  ;  Dicete, 
Dite;  Dichi,  Diche,  Dica,;  Die,  Dici;  Dichi,  Dici,  Dicie 
Diceva;  Diciavate.  §  Diròl  [Lo  dirò].  §  Dlcolti  [Te  lo 

dico]  (B.).  %  Dimmi  [Mi  di']  (Fior.  S.  Fr.).  Digo,  Dico; 
Dii,  Dici  ;  pi.  Diciavamo,  Diràggio,  Dirò  ;  Diri,  Dire  ; 
Dirie,  Direbbe;  Diroccio,  Dirò  (Pucc),  Di/e,  Dice;  Dis- 
sarò.  Dissero  ;  Dissemmo,  Dicemmo  ;  Disse,  Dissi.  T. 
cont.  Diceo, Dicevo;  Dicétti,  Dice,  Dissi,  Disse;  Dirj'ssano. 
Dicessero.  T.  mont.  Dìsseno,  Dissero,  Dissono  (Sacch.); 
Dirrèi,  Dirrò  (Cammèi.).  §  Prov.  Ben  dire  e  mal  fare  È 
con  sua  voce  sé  stesso  biafmare  (T.).  §  La  penna  dice 
Fa,  è  buona  (T.ì.  §  Attèndere.  Alla  mùfica  non  ci  dice 
(T.).  §  Dirci.  Morire  (id.).  g  Dire  in  zmo.  Èsser  dirètto 
a  uno  (Borgh.).  §  0  di  conti  e  .sim.  Èssere  scritti  a  lui 
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bile,  secondo  noi.  §  Non  dico.  Non  diro  di  nò.  Ammet. 
tèndo  o  non  escludendo  qualclie  còsa.  Non  dico  che  non 
abbia  del  talènto,  ma  è  tin  briccone.  §  Non  dico  nulla. 
Non  aver  nulla  da  aggiunger  a  chi  vuol  far  a  mòdo 
suo.  Non  dico  nitlla  :  si  vuol  rovinare,  si  rovini. 
§  Che  dico?  Ripigliandosi.  Ci  pèrse  mille  lire.  Che 
dico?  non  meno  di  dièci  mila.  §  Non  dico.  Come  rin- 

fòrzo. Non  trovò  un  amico  non  dico  che  V  aiutasse, 
ma  che  gli  desse  tm  consiglio ,  tona  paròla  benèvola. 
§  Che  dice  il  nòstro  Giacomo?  Che  dice  ella?  Che  dice 

lèi?  Mòdo  di  salutare.  §  Rimproverando.  Di'  un  po'.  Dica 
nn  po' :  è  finita  questa  nulfica?  §  Avvertendo,  Minac- ciando. Badi  a  quel  che  dice!  §  Chi  lo  dice?  Chi  dice 
cosi?  A  chi  ci  racconta  còse  non  vere,  strane.  §  Do- 

manda iròn.  0  scherz.  die  dice  V amiro  Cé'fare?  Che^ 
diceva  l'amico  Ciliègia?  §  Non  dir  nulla.  Tu  non  din 
nidla.  Di  ragioni,  argomenti  senza  valore.  §  Che  dice 
mai  ?  Ma  che  dici  !  Di  còse  dispiacènti ,  inaspettate  o 
di  complimenti  che  ci  paiono  sovèrchi.  %  Di'  pure.  Dira 
pure!  Incoraggiando  a  parlare.  §  Dica,  dica  pure  senza 
riguardo.  §  Dica,  dica,  di  grazia.  Dica  lèi.  Ditemi  un 
pòco.  Dica  su.  Dite  pur  su.  %  Dicano  piire!  Parlando 
contro  a' giudizi  della  gènte.  Dicano  pure,  ma  libri 
come  quello  non  se  ne  stampa.  §  0  ammettendo  qual- 

còsa. Diciamo  pure  che  à  fbagliato.  %  Voi  dite  lèi,  , 
ma....  Preàmbolo  d'obiezione.  Dice  bène  il  mèdico  :  ̂ i 
riguardi,  ma...  e  il  mio  lavoro?  Dice  custodimenio ; 
ma...  e  i  quattrini?  §  Non  me  lo  dire!  A  chi  ci  ram- 

menta còsa  agra  o  soave.  §  esci.  A  dire!  E  dire! 
Quando  si  dice  i  ca.fi!  Quando  si  dice  !  Quando  si  dice 
che  stava  così  bène,  e  orci!  è  Dico  bène?  Chiedendo  con- 

ferma del  nòstro  detto.  À  agito  da  jm.fillànime ,  dico 
bène  ?  §  Dico  bène!  Quand'uuo  ci  rammenta  còse  che  si 
dovevan  fare.  Domani  ci  saranno  gli  efami.  —  Diro^ 
bène,  ci  ò  da  preparare  i  tèmi.  §  Direi .'  Facendo  dei 
giudizi,  Paziènza!  .Se  avesse  avuto  bifogno,  direi!  %  0 

di'!  0  dite!  0  dite  che  non  gli  sia  rincresciuto!  §  Cht 
V  avrebbe  detto  ?  Sentendo  fatti  non  supposti.  Chi  l'a- 

vrebbe detto:  2'>areva  un  giovine  così  bravo!  Chi  l'a- 
vrebbe detto  che  la  gioveyità....  Basta!  §  Dire!  Ripor- 

tando giudizi,  sentènze,  brani  d'autori.  Dante  dice  che 
Amore  a  nullo  amato  amar  perdona.  §  Come  dice  il 

tal  libro,  come  dice  l'Inno.  §  Prescrìvere,  Ordinare.  Il 
mèdico  dice  die  devi  riposare.  La  legge  dice   g 

Dare  indìzio,  Prenunziare.  Quest'albero  mi  diceche 
e'  è  bifogno  di  piòggia.  Il  core  mi  dice  che  Nanni 
arriverà  stasera.  Un  ànimo  me  lo  diceva.  §  E  nelle 

fàvole:  Il  topo  disse  all'  agnèllo  ;  il  càvolo  alla  far- 
falla. §  Confare.  Terreno  che  non  dice  a.  cèrte  piante. 

§  Nominare.  La  selva  che  si  dice  Set.varèggi.  §  Riferire. 
Non  dire  a  nessuno  i  segreti  che  ti  prèmono,  né  i  segreti 
che  ti  (tffidano  ,  né  i  fatti  degli  altri.  §  Proferire.  Si 
vergognò  e  non  seppe,  dire  una  paròla.  Mori  senza  poter 

dire  addio  a'  suoi  cari.  §  Dir  la  lezione,  iena  poefia, 
le  divozioni,  una  preghièra.  Di  còse  imparate  a  me- 

mòria. §  Dir  messa  e  In  messa,  la  prima  messa.  Ds' 
prèti.  I  E  anche  Dir  l'ufizio,  il  mattutino,  il  breviàrio. 
§  Gli  attori  dicon  la  parte.  Non  dice  bène  la  parte.  § 

Si  dice.  Noti  si  dice.  Di  paròle  dell'uSo.  Questa  paròla 
si  dice  0  ìion  si  dice?  Si  dice  do,  jìòchi,  da  molti,  dal 

(Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Lo  'Urea.  Diceva  valere  (Fàv.  ES.  T.). 
§  Dire  fràcido.  Non  riuscire  (Lasc).  §  T.  pist.  Dir  rosso, 
nero,  bigio  al  cocòmero,  V.  Cocòmero  (P.).  §  Quafi 
dissi.  Per  dir  così  (Ségn.  Gh.).  §  Dire  o  Dirla  fuora  o 
fuor  fuora  [fuori  dei  dènti,  chiara  e  tonda]  (Vareh. 
Gh.).  §  Trovar  a  [da]  dire  (T  ).  §  Tanto  è  a  dire.  Tanto 
è  dire  (T.).  §  Prov.  Dimmi  che  vita  fai:  e  ti  dirò  la- 

mòrte  che  farcii  (T.).  §  Dimmi  al  tuie.  Di' al  tale  da 
parte  mia  (Vit.  S.  Giov.  Batt.).  §  Dirmi  in  mòdo  [tanto 
sincèramente]  (Aless.  Mac.  Stróz.  Card.).  §  Per  quello- 
che  si  dica.  Per  quanto  si  dice  (B.  Pucciant.).  Dirsi  con 
uno.  Dirsela  (Dav.  Cr.).  §  Dire  a  capriccio.  Parlare  a 
caSo  (Allegr.  Cr.).  §  Dire  basso  [piano,  adagio]  (Cecch.). 

§  Dir  bène  o  wiaZe  tó'itHO.  Rivòlgergli  paròle  amorévoli 
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volfjo.  'lagV  ignoranti.  <la  tuffi.  È  detta  mèglio  questa. 
%  Significare..  Espriineve.  Questa  paròla  dice  di  più  di 
giiesf altra.  Discorso,  Poefia  che  non  dice  nulla.  Si- 

lènzio che  dice  jiih  di  mille  paròle.  %  Tanto  è  dire.... 
che....  Mettendo  dne  tèrmini  che  si  eqnivàlorono.  Tanto 
è  dir  NIÈNTE  che  xn-tA.  Tanto  è  dir  egoista  che  cat- 

tivo CITTADINO.  Taìito  i':  dir  cènto  che  uno  in  questo 
moniento  per  lui.  %  È  lo  stesso  che  dire.  È  quanto 
dire.  Continuando  di  questo  passo  è  Io  stesso  che 
dire:  fìneftiamo.  Ipron.  D/rsf.  Ti  ììaion  còse  da  dirsi? 
§  Uno  còsa  da  non  dirsi.  Sti"aordinài-ia.  Una  fòlla  da  non 
dirsi.  §  Cosi  si  dice.  Cosi  va  detto.  §  Vantarsi.  Si  dice 

stòrico,  poèta,  crìtico,  ina  non  ne  à  neanche  l'idèa.  § 
Suppone.  Si  direbbe.  Xon  si  t'irebbe.  Xoa  si  sarebbe 

''■tto.  Si  suppon-èbbe  o  nò.  Xon  si  dir.bbe  che  è  nò- 
oile  :  pare  un  contadino.  Xon  si  sarebbe  detto  che 
aresse  eambiato  in  bène.  §  Dirsene  bène  o  male.  Della 
voce  pùbblica.  Di  quel  lavoro  se  ne  diceva  un  gran 

b-'ne:  oggi  chi  ne  parla?  %  Dirsene  in  chièfa.  Di  de- 
nunzie matrimoniali.  Se  ne  son  detti  in  chièfa  due 

vòlte.  Più  com.  Far  dire  in  chièfa,.  Dire  in  chièfa.. 
Xe  anno  detto  già  in  chièfa.  §  Dirsele  o  Dirsene. 

D'ingiùrie.  Se  ne  soìi  dette  tante!  %  Dirselo.  Di  persone 
che  s' intèndono ,  e  anno  inclinazioni  e  gusti  comnni- Oh ,  se  la  dicono  assai.  Ve  la  dite?  I  Xoìi  dirsela. 
Esserci  antipatia,  nemicizia.  Xon  ine  la  dico  più.  Xon 
mi  re  la  son  mai  detta.  Xon  se  la  dice  con  nessuno. 
§  Di  còsa  che  piace.  J/e  la,  dico  col  vin  bòno ,  colla 

bòna  poefia ,  co'  libri  che  insegnano  e  che  divertono. 
M'i  la  dico  pòco  co' romanci  francefi,  e  meno  con  cèr- 
t' altri  italiani.  §  Di  còse  fra  loro.  Il  limone  col  latte 
non  se  la  dÀcono.  %  Dirci.  Èsserci  scritto.  Che  ci  dice 
in  questa,  lèttera  ?  §  Dirci.  Èsser  adattato.  Più  com. 
Addirci.  V.  §  Di  discorsi,  Xon  confarsi.  §  Dirci.  Strì- 

derei .  Sottostarci.  Xon  com.  I  Dice  e  Si  dice.  Si 
sente  dire.  Dicono.  Si  racconta.  È  vero  che  véndono 

le  ferrovie?  Dice,  Si  sente  dire  che  è  vicino  al  fal- 
limento, l  sostaut.  È  un  si  dice.  È  un  si  dice  che 

ci  vòglia  èsser  una  guèrra.  Xon  è  che  xm  si  dice 
per  ora.  Non  date  rètta  a  tutti  i  si  dice.  §  Andava  a 
dire.  Rimproverando  con  crùccio.  Che  va  a  dire  di 
me?  Che  andasti  a  dire  a  tuo  padre?  §  A7iddtelo  a 
dire  a....  Mandando  a  chi  spetta,  che  a  noi  non  prème. 
Andate  a  dirlo  a  chi  Va  educato!  §  A  me  lo  dite?  A 

chi  ci  rimpròvei-a  o  ci  dice  còsa  in  cui  non  entriamo 
0  non  vogliamo  entrare.  Xon  agisce  bène.  —  A  me  lo 
dite?  Così  A  chi  dite?  A  chi  lo  dite?  A  chi  lo  venite 
a  dire?  A  me  lo  dice?  Chi  me  lo  dice?  ecc.  I  Di  còsa 

non  grata  a  chi  la  sciate.  Andate  a  dire  a' signori  del 
Municipio  che  queste  strade  son  indecènti.  §  Tu  gli 
ài  a  dire.  A  chi  ci  racconta  giudizi  altrui.  Tu  gli  ài 
a  dire  a  costoro  che  fò  conto  che  ragli  un  àsino.  § 
A  vèr  a  dire.  Congetturare ,  Lidovinare.  Tu  avessi  a 

dire  quant'ò  pagato  quest'ombréllo?  Se  avessi  a  dir  io..- 
§  Aiutatemi  a  dire.  Di  còsa  che  si  magnifica.  Èra  béllo> 

aiutatemi  a  dir  bèllo.  §  Ditelo,  L'aiete  a  di'-e  a  me! 
a  lui!  ecc.  Di  còse  chele  sappiamo  benissimo.  Se  quel 

pa^so  èra  rovinoso?  L'  avete  a  dire  a  me  che  glie  lo 
predicavo  da  dièci  anni.  §  Aver  che  dire  o  Èsser  che 
dire  con  uno.  A\  erci  lite,  differènze.  A  sèmpre  che  dire 
col  vicinato.  %  Aver  da  rftre.  Lamentarsi.  Che  à  da  dire 

di  noi?  i  Basta  dire!...  V.  Bastare.  §  Cominciare,  Prin- 
cipiare a  dire.  Finir  con  dire.  Comincio  a  dire  che 

di  qu  sto  passo  noti  si  compiccia  nulla,  e  finisco  con 
dire  che  chi  fx  d.a  sé  fa  per  tre.  i  Èsserci  che  dire  e 

che  fare.  Volerci  tèmpo  e  fatica.  Prima  di  finir  quel 
lavoro  anno  che  dire  e  che  fare.  §  Xon  esserci  che 
dire.  Andare  facilmente  intesi.  Non  ci.  sarà,  Xon  ci  fu 
che  dire.  §  Far  dire.  Stuzzicare,  Molestare  a  paròle  di 
propòjito  per  far  inquietare.  Fanno  sèmpre  dire  quH 
pòvero  vècchio  perché  à  ripreso  móglie,  l  Xon  mifat'i 
dire.  §  Xon  com.  Il  dir  fa  dire.  Un  discorso  tii-a  l'al- 

tro. §  Fa  dir  di  sé,  de' fatti  suoi.  Dar  occasione  a  cri- 
tiche. Non  vo'far  dir  del  fatto  mio.  Nessuno  può  (Tir radia  del  fatto  suo.  %  Non  farsi  dire  una  còsa,  due 

vòlte,  cento  vòlte.  Intènder  alla  prima.  §  Non  se  lo  fa 
dir  due  vòlte.  Di  chi  accètta  sùbito.  Se  m'invita  a  bere 
di  quel  vinetto  non  me  lo  fò  dire  due  vòlte.  §  Non  lo 
dire  ancora.  Di  chi  vanta  cose  tròppo  prèsto.  §  Fam. 
Fare  a  dire.  Pensare.  Facevo  a  dire  che  non  glie  v. 
importasse.  Fanno  a  dire  che  il  babbo  non  li  vede, 
i  Xon  far  che  dire.  Di  molte  lòdi.  Xon  fa  che  dire  di 
quel  buon  signore.  %  Brontolare.  Xon  fa  che  dire  dalla 
mattina  alla  sera.  §  Xon  fò  per  dire.  Xon  per  vanta- 

zione. Non  fò  per  dire,  ma  in  questa  casetta  ci  si  sta 

bène.  §  D'  altri  si  riferisce  spesso  ironie.  §  Si  fa  )  er 
dire.  Dire  per  dire.  Far  per  dire.  Senza  idèa  di  offen- 

dere, né  di  dar  grand"  importanza  a  quel  che  diciamo. 
Xon  vi  riscaldate,  si  faceva  per  dire.  §  Non  si  può 
dir  come  !  Bèllo,  brutto,  molto,  pòco,  secondo  il  discorso. 
Cresciuta  non  si  può  dir  come.  §Siviènper  dire,  per 
un  dire.  Scusandosi  di  qnalche  sentènza  arrischiata.  § 
Intènder  di  dire.  Che  intènde  dire  con  queìV  accufa? 
%  Lasciar  dire  uno.  Xon  occuparsi  di  quel  che  dice.  § 
Mandare  a  dire.  Digli  che  mi  mandi  a  dire  come 
vanno  le  còse.  §  Xon  mandarle  a  dire.  Dirle  in  fìiccia. 

§  Méttersi  a  dire.  Di  chi  si  lamenta,  dice  male  d' uno. 
S'è  messo  a  dire  che  non  si  fa,  non  si  agisce.  Guarda, 
che  s'è  messo  a  dire!  §  Xon  ti  starò  a  dire.  Non  ti 
dico...  Stando  per  dir  còsa  che  potrebbe  parere  supèrflua 
o  di  minore  importanza  j  Potete  dire!  Di  discorsi,  accoSe 
che  non  si  curano.  |  Potete  dir  quel  che  volete.  Attenuando 
le  critiche  altrui.  Potete  dir  quel  che  volete,  è  un  buon 
ragazzo.  §  Non  si  può  dir  quanto...  Di  qualità  in  sommo 

grado.  Non  .si può  dir  quante  allegro,  qitant'è  studioso. 
%Sapér  dire.  Mi  seppe  dire.  Ebbe  il  coràggio.  Mi  seppe 
dire  che  non  avevo  fatto  nulla  per  lui.  §  Mi  sapresti 
dire?  InteiTOgando.  §  N07i  glie  lo  saprei  dire.  Glie  lo 
saprò  dire.  §  Rispondendo.  Ti  so.  Vi  so  dire.  §  Mi  sapete 

.  dire.  Affermando,  Pronosticando.  Va' di  questo  passo, 
'  e  pòi  sappimi  dire  come  finirà.  Me  lo  saprete  dire.  § 

'  Non  saper  quel  che  si  dire.  Restar  confuso.  Non  so 
'  còsa  midire:  non  mi  credevo  a  tanto.  %Non  sa  quel  che 
si  dice.  Di  ehi  parla  a  caio.  §  Sentir  dire.  Di  notizie, 
voci  che  córrono.  Se  sentite  dire....  §  Per  sentita  dire. 
Per  la  voce  che  corre.  §  Sto,  Stavo,  Èro  per  dire.  Direi 

quafi.  Per  mòdo  di  dire.  Per  attenuare  l'espressione. 
Èra  cosi  brutto  che  gli  faceva  paura,  sto  per  dire.  § 

'  È  un  gran  dire!  j  Esci,  d'impaziènza.  Tutta  la  mat- 
tina questa  miifica  è  un  gran  dire  !  §  Quel  che  si 

dice.  Per  rinfòrzo.  Òggi  non  S07i  bòno  a  fare  quel  che 
I  Si  dice  nulla.  §  Se  ti  dicessi.  Ti  dico,  Devi  sapere.  Mi 
dai  quel  libro? —  Se  ti  dicessi  che  non  è  mio?  %  Tro- 

var da  dire.  Da  criticare.  Che  ci  trovate  da  dire  sul 
conto  suo?  §  Venir  a  dire.  Conclùdere.  Con  questo  rièn 
a  dire  che  non  tutto  è  òro  quel  che  riluce,  i  Biasimando 
giudizi.  Che  mi  vèngon  a  dire  chela  felicità  e  lo  scopo 
della  vita?  g  Vale  a  dire.  Cioè.  §  M-no  com.  Val  quanto 
dire.  Ciò  è  quanto  dire.  §  Voler  dire.  Significare.  Che 
vuol  dire  questo  vocàbolo?  Clie  à  voluto  dire  con  quel 

0  ingiuriose  (B.  S.  Gir.  Cr.i.  §  Avere  buon  dire  [un 
bèi  dire]  (Lasc).  §  Dire  brève  [in  pòche  paròle].  §  — 
buono.  Dir  bène.  Aver  fortuna  (Gèli.  Xov.  ant.  Fag.). 
§  —  cattivo.  Il  contr.  iSégn.  Cr.).  §  Dire  del  miglior 
senno  [sul  sèrio]  (A.  Géìl.  Ci:).  %  Dir  di  Dio.  di  Cristo. 
Bestemmiare  (Bèm.).  §  Dire  il  pan  pane.  Dir  pane 

pane  (Varcb.).  §  —  in  persona  d'  altri  [in  nome  d'al- 
tri] iT.).  § — in  rima.  Poetare  (B.  Cr.).  §  Dir  menzogna. 

Dir  una  bugia  (Ségn.).    §  —  mercé  o  aran-   mercé   (Al- 

legr.).  §  —  pace.  Chièdere,  Far  paròle  di  pace  (SS.  PP. 

A.'.  §  —  per  alcuno.  Favomlo  (Òtfc.).  §  —  rèo.  Db' 
male  (Morg  ).  %  —  rimpròvero  o  rimpròveri  [Fare  nnj 
(G.  Giù'l.).  I  Dir  sotto.  Dirci,  Oflì-ire  un  prèzzo  (Mach. 
Cr.).  §  —  testimonianza  (B.).  §  Dire  vero  insième.  Dir 

il  vero  tutt' e  due  (D.,.  §  Dir  villania  [villanie].  §  Sa- 
peva dire  per  insino  alla  sòlfa  [cantare  in  mùsica) 

(Don.  Card.).  ||  sost.  Vìi  dir  di  paternòstro.  Una  pre- 
ghièra <D  ).  §  pi.  Altri  diri  in  rima  (Òtt.).  §  Nel  dir  di 



DIR 730 
DIE 

discorso  ?  §  Importare.  Aver  qualche  qxiattrìno  di  ri. 

spàrmio ,  una  2')rotezione,  vuol  dire,  oppure  vuol  dir 
qualcòsa.  %  Vuol  dire  e  non  vuol  dire.  §  Non  vuol  dire, 
Non  vuol  dir  nulla.  Non  importare.  Non  à  potuto 
mandarvi  quei  libri.  —  Non  vuol  dire.  §  Che  vuol 
dire?  Qiial'è  la  ragione?  Che  vuol  dire  che  non  si 
fece  vivo?  §  esci.  Cìie  vuol  dire  che  non  stiidia?  § 
Voglio  dire.  Spiegando  con  altre  paròle.  §  Vuol  dire. 
È  segno.  Chi  sospètta  tròppo  vuol  dire  che  sta  male 
di  cosciènza  o  è  stato  bollato  molto.  §  Lo  volevo  dir 
io.  Stavo  per  dirlo  io.  Sentendo  che  altri  ci  previene 
in  qnalche  giudizio  o  sentènza.  §  p.  pr.  Dicènte.  §  p. 
pass.  Detto.  §  Sia  per  non  eletto.  Non  ne  parliamo 

più,  0  Fa'  conto  che  non  t'  abbia  detto  nulla.  Per  il 
rèsto,  V.  Detto. 

DIUE,  sostant.  L'arte  del  dire.  L'elocuzione,  Il  par- 
lare in  pùbblico.  §  Quel  che  si  dice.  Anno  fatto  un 

gran  dire  per  tutto  di  queir  espofizione.  §  Quel  che 
uno  dice.  Nel  suo  dire  c'è  sèmpre  qualche  osservazione 
fine,  arguta.  §  Avere  tm  bel  dire.  Parlare  inutilmente. 
Anno  un  bèi  dire ,  ma  non  levano  mi  ragno  da  un 
buco.  §  Esci,  di  meravìglia.  È  un  bel  dire!  un  gran 

dire!  È  un  gran  dire  che  tutti  s' occupino  de' fatti 
miei!  È  tutto  dire!  À  giocato  ventimila  franchi  in  un 

giorno ,  è  tutto  dire  !  §  Per  mòdo  di  dire.  Lo  stesso 
che  Così  per  dire. 
DIBEDAKE.  V.  Diseredare. 
DIRÌ':TTAMENTE,  avv.  da  Dirètto.  Vò  dirèttamente  da 

Torino  a  Roma  senza  fermarmi.  Questa  còsa  dipènde 
dirèttamente  dal  ministèro.  Còsa  dirèttamente  opposta. 
DIUETTÀUIO  ,  s.m.  T.  leg.  Chi  à  il  dominio  dirètto 

d'un  fondo  ;  contrapposto  all'Utilista,  cioè  a  clii  ne  à  il 
dominio  ùtile. 

DIRETTIVO,  agg.  Che  dirige  a  deve  dirìgere.  Brin- 
dili. Norme  direttive.  Consiglio  direttivo. 

DIUETTOUA,  si.  per  Direttrice.  À  dell'iròn. 
DIRETTORE,  s.m.  Chi  dirige,  sia  amministrazione,  sia 

lavoro,  ecc.  Direttore  d'una  sctiola,  d'un  giornale,  d'un 
tiffìcio,  d'una  banca,  d'un' orchèstra,  della  banda, d'un 
lavoro  stradale,  de'conti.  del  Gènio.  %  Direttore  de' còri 
in  òpera  teatrale.  §  Direttore  spirituale.  Il  confessore. 
E  c'è  anche  II  direttore  delle  cosciènze.  §  T.  stòr.  Mèm- 

bro del  Direttòrio. 
DIRETTÒRIO,  s.m.  T.  stòr.  Magistratura  suprèma 

creata  dalla  Eep.  frane,  nel  1795. 
DIRETTRICE,  s.f.  di  Direttore.  La  signora  direttrice. 

La  direttrice  della  scuola  magistrale.  %  T.  mat.  Linea 

su  cui  s'  appoggia  la  rètta  che  genera  una  superfice.  g 
aggett.  Nornm,  Idèa,  Commissione  direttrice. 

G.  Villani  [Nella  stòria  di]  (Pucc).  §  Canto.  Nel  tèrzo 

dire  (Pucc).  §  Trarre  l'arco  del  dire  sino  al  fèrro. 
Dir  le  còse  lìbere  interamente  (D.). 
DIREDAMEIVTO,  s.m.  Il  diseredare  (T.). 
DIREDANO,  s.m.  Deretano  (Rim.  ant.  Cr.). 

DIKEDATO,  agg.  Privo  d'erèdi,  di  figli  maschi  (Cròn. 
Strin.  Or.). 
DIREDITARE,  tr.  Diseredare  (Rètt.  Tùli.  T.). 
DIRÈGGERE,  tr.  Règgere,  Dirigere  (S.  Ag.  T.). 
DIREMO,  s.m.  V.  Daremo  (Pegol.  Cr.). 
DIRENARE,  tr.  Sfilare  le  reni,  §lombarsi  (Fag.  Tigr. 

T.).  §  p.  pass.  Direnato. 
DIRENATO,  s.m.  Dolor  di  reni  (Fièr.  T.). 
DIRÈNDERE,  intr.  Pregare,  Cèdere  (Cavale.  T.). 
DIREPTIONE,  s.f.  Rapina,  Devastazione  (Mach.  T.). 
DIRESTARE,  tr.  Pèrder  le  rèste  (F.). 
DIRETAMENTO,  s.m.  Il  diseredare  (T.). 
DIRETANAMENTE,  avv.  Ultimamente  (M.  V,  Cr.). 
DIBETANO,  agg.  Che  è  di  diètro  (TeSorett.).  §  Gli  de- 

retani. I  pie  di  diètro  (D.).  §  Anche  sost.  Deretano  (T.). 
DIRETABE ,  tr.  Diseredare.  §  p.  pass.  DiRETATO  (T.). 
DIRÈTO,  avv.  Diètro  (Ov^.  T.). 
DIBÈTRO,  s.m.  La  parte  di  diètro  (D.  Cr.).  §  prep.  e 

avv.  (T.).  §  Indiètro  (D.). 
DIRÈTTAMENTE,  avv.  Addirittura  (A.  Rèd.  Cr.). 

DIREZIONE,  S.f.  L'  ufficio  permanènte  o  temporàneo 
del  dirìgere.  Dare,  Affidare  la  direzione  a  uno.  Stìtdia 

sotto  la  direzione  d'un  bravo  insegnante.  §  Titolo  e 
Residènza  d'alcune  pùbbliche  amministrazioni.  Direzione 
generale  del  Tefòro,  delle  Gabèlle,  delle  Pòste,  delle 
Strade  Ferrate.  Stanza,  Quartière  della  direzione.  § 
La  parte  vèrso  cui  è  vòlta  una  còsa  o  si  move.  La  Pre- 

tura è  in  questa  direzione.  Prèndi  per  questa  dire- 
zione ,  e  ci  sèi  siibito.  La  direzione  del  vènto  ,  d' ìin 

fiume,  d'un  ago  calamitato.  §  Di  lèttere,  sopraccarte e  sìm.,  più  Cora.  Indirizzo. 

DIRK'l'IARE,  tr.   Levare  le  castagne   dal  riccio.  §  p. 
pass.  DlRICCIATO. 

DIRÌGERE,  tr.  Sorvegliare  e  regolare  altri  nelle  loro 

operazioni.  À  messo  im  bravo  giovine  a  dirìgere  l'a- 
ziènda. Dirìgere  gli  studi ,  V  educazione.  §  Vòlgere  a 

un  punto  determinato.  Dirigere  i  passi ,  il  colpo,  la 
paròla,  il  pensièro,  le  occupazioni ,  gli  studi,  V  edu- 

cazione ,  la  cosciènza  d'uno;  una  banda,  un'orchè- 
stra. §  Gli  dirèsse  uìio  schiaffo  ,  ma  ritirò  in  tèmpo 

la  mano.  È  più  di  Misurare.  §  Di  lèttere.  Dirigetemi 
le  corrispondènze  a  Roma.  §  Dirìgere  una  persona 

a  ìin' altra.  Indirizzarla  da  quella,  e  raccomandar- 
gliela al  bisogno.  Vi  dirigerò  al  mio  amico  di  Lon- 

dra, che  farà  per  voi  quel  che  potrà.  §  rifl.  Dirìgers  i 
Andare  vèrso  un  luogo.  A  chi  vi  dirigete  per  notìzie 
stòriche,  a  lui?  non  si  ricòrda  dal  naso  alla  bocca.  § 
p.  pr.  e  agg.  Dirigènte.  Consiglio  dirigènte.  §  p.  pass. 
Dirètto.  Dirètto  a...  e  per...  Lèttere  dirètte  a  Nàpoli. 
Va  dirètto  per  Roma.  §  Dirètto  bène  o  ìnule.  Se  la 
lèttera  è  dirètta  male,  non  va  alV indirizzo.  §  Ragazzi 
dirètti  molto  bène.  §  avv.  Andar  dirètto.  Senza  fer- 

marsi. Va'  dirètto.  Va  dirètto  al  suo  scopo.  Andar  di- 
retti. §  agg.  Che  non  devia,  e  va  per  la  più  corta.  In 

lìnea  dirètta  non  ci  sarebbero  piti  di  nòve  chilòmetri. 
Prèndi  la  via  dirètta.  §  Fig.  Mèglio  per  la  via  dirètta 
die  per  gV interìnediari.  Cosi  Aiuto,  Dipendènza  di- 

rètta. §  Per  mòdo  dirètto.  §  Treno  dirètto.  Nelle  fer- 
rovie. Quello  che  non  si  ferma  che  alle  stazioni  prin- 

cipali. C"é  anche  II  direttissimo.  Vò  2>cr  il  direttissimo 
a  Parigi.  §  Mè^'/fi  dirètto.  Che  produce  l'effètto  imme- 

diato. §  Conseguènza  dirètta.  Immediata.  §  T.  filòS.  Co- 
gnizione dirètta.  Contr.  di  Riflèssa.  §  Così  T.  òtt.  Luce 

dirètta.  §  Voto  dirètto.  Elezioni  dirètte.  Che  si  fanno 

da  noi,  non  per  mèjjo  d'altri.  §  Impòste  dirètte.  Sugli 
averi,  e  segnate  dal  govèrno  alla  persona.  Contr.  a 
Indirètte.  Il  lòtto  è  una  tassa  indirètta.  §  T.  mat. 
Proporzione  dirètta.  §  Dirètto  a....  Che  à  per  scopo. 

Paròle  dirètte  a  métterlo  sull'avvifo. 

DIRETTIVO,  agg.  Indirizzato  (Bèrn.  T.). 
DIRÈTTO,  agg.  Colla  mano  dirètta  [dèstra]  (Bavber. 

T.).  §  Dirètto ,  fig.  Giusto,  Buono  (Cr.).  |  Mare  dirètto. 
Alta  marèa  (Gal.  T.).  §  Avere  dirètto  il  vedere  [buona 

vista,  fig.]  (Bin.  Bon.).  §  Di  dirètto.  Dirèttamente  (Gal. 
Cr.).  §  In  dirètto.  Distesamente  (Règ.  S.  Ben.). 
DIRETTORE,  s.m.  T.  mìl.  Direttore  delle  sussistènze. 

Chi  provvede  alle  munizioni  da  bocca  (T.). 
DIRETTÒRIO,  agg.  Che  appartiene  a  direzione  (F.). 

DIRETTÒRIO,  s.m.  Manuale  d'una  sciènza  (Fièr.  Buoin. 
Pallav.  Cr.j.  §  T.  asti".  Sòrta  di  strumento  astronòmico. 
§  T.  eccl.  Calendàrio,  Tàvola  che  serve  per  la  celebra- 

zione della  messa  e  la  recita  dell'uffìzio  (T.). 
DIREZIONE,  s.f.  Rapina,  Sacchéggio  (Guicc.  T.). 

DIRIBITORl,  s.m.  pi.  T.  arche.  Quelli  che  ne'  comizi 
distribuivano  schède,  tavolette  o  sìm.  per  il  voto  (F.  F.). 
DIBICAPO,  m.  avv.  Da  capo.  Di  novo  (F.). 
DIRÌDEBE,  tr.  Deridere  (Vit.   SS.  PP.  T.).  §  p.  pass. 

DlRISO. 

DIRIÈRI  e  DI  RIÈRI,  avv.  Di  diètro  (TeSorett.  Nann.). 
DIBIÈTO  e  DIRIÈTRO,  prep.  e  avv.  Diètro,  Di  diètro, 

Dopo  (Sacch.  Alleg.  Cr.).  Dirièto.  Vive  nelle  mout.  (P.). 
§  Aver  dirièto.  Trascurare  (Bèrn.  T.). 
DIRIÈTRO,  prep.  e  avv.  Diètro  (D.). 
DIRIGÈNZA,  s.f.  Direzione  (Lib.  Pred.  Cr.). 
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DIRIMÈNTE,  agg.  T.  can.  Degl'impedimenti  che  an- 
nullano un  matrimònio. 

DIRIMPETTAIO,  s.ra.  fam.  e  scherz.  Che  sta  dirimpètto. 
Più  com.  Rimpettaio. 

DIRIMPÈTTO,  pi-ep.  e  avv.  In  fàccia.  Nella  bottega 
dirimpètto.  Birimjìétto  a  noi  ci  stanno  tre  buoni  si- 
gnori.  Questi  ragazzi  a  tàvola  méttili  dirimpètto.  Metti 

questo  quadro  dirimpètto  al  suo  com,pagno.  §  CoU'acc. 
Birimpètto  la  /véglia.  §  In  confronto.  Dirimpètto  al- 

l'eternità che  è  un  sècolo?  §  sostant.  non  com. 
DIRITTA,  s.f.  La  mano  dèstra,  §  Prov.  La  diritta  è 

■serva  della  mancina.  Così  i  più  fòrti  dei  déboli.  §  Non 
può  lavorare  colla  diritta.  §  Dare  la  diritta  a  uno. 
Segno  di  rispètto,  Cèdere,  camminando  con  un  altro,  a 
lai  la  diritta.  §  Noìi  saprei  a  chi  dar  la  diritta.  La 
preferènza,  nel  confronto  tra  due  pers.  o  còse.  E  specialm. 
in  mal  sènso.  Suo  fratèllo  è  pili  birbo  di  lui?  Non 
saprei  a  chi  dar  la  diritta.  §  Aver  la  diritta.  Avere 
il  posto  più  onorévole.  §  Cèdere ,  Voler  la  diritta.  Di 
privilègi.  §  Diritta,  assol.  La  strada  diritta.  Andare 
per  la  diritta.  %  k.\\c\\&  in  sènso  morale.  %  Tenetevi  sèm- 

pre sulla  diritta.  A  dèstra. 
DIRITTAMENTE,  avv^.  da  Diritto.  §  Fig.  Pensare  di- 

rittamente. 
DIRITTEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Diritto. 
DIRITTO,  e  per  sino.  DRITTO,  agg.  Di  iignra  o  còrpo 

lungo  che  à  per  asse  una  lìnea  rètta.  Strade  bèlle  di- 
ritte. §  Prov.  Bue  vècchio,  solco  diritto.  Coll'invecchia- 

re  s'acquista  esperiènza.  §  Persona  diritta,  in  sènso 
fisico.  Diritto  di  persona  o  della  persona.  À  le  gambe 

diritte.  §  Diritto  com'  tm  fuso ,  e  non  com.  come  un 
/ciprèsso.  Tieni  il  fòglio  diritto.  Muro,  Casa  diritta.  § 
Prov.  non  com.  Solco  tòrto  .  sacco  diritto.  §  Di  còse 
mal  fatte  clie  riescono  bène.  È  come  la  camìcia  de 
gòbbi,  tagliata  stòrta  riesce  diritta,  o  tagliata  male 

riesce  bène.  §Contr.  di  .Zò^^^o.  Prov.  Chi  burla  lo  zòp- 

po, badi  d' èsser  diritto.  §  Fig.  Andar  per  la  via  di- 
ritta. Oi)eràr  bène.  §  Di  pers.  In  signif.  morale.  .È  tm 

omino  diritto.  Molto  accòrto.  È  una  dònna  diritta.  § 

Dèstro.  La.  mano  dritta.  Il  bràccio  dritto.  L'aiuto  più 
vàlido.  Quel  giovine  è  il  suo  bràccio  diritto.  §  Non  com. 
Man  dritto  e  Mandritto.  Colpo  di  spada  colla  diritta. 
§  Darle  diritte  e  mancine.  Di  busse,  ingiùrie.  §  sostant. 
Il  diritto.  La  parte  che  in  un  oggetto  a  due  facce  deve 

«tar  di  sopra  e  comparire.  Il  diritto  e  il  rovèscio  d'ìm 
tappeto.  Ti  sèi  messa  la  giacchetta  a  rovèscio.  Il  di- 

ritto della  màglia.  §  Fig.  Prov.  Ogni  diritto  d  il  suo 
rovèscio.  Tutte  le  còse  buone  anno  il  lato  débole  e 

•cattivo.  Trattandosi  di  panni  e  sì  ni.  più  com.  Il  ritto. 
§  Prov.  Quando  il  tèmpo  è  diritto  non  vai  cantare  il 
pìcchio.  §  Sapere,  Conóscere  il  diritto  e  il  rovèscio.  Èsser 

informati  bène  d'ima  còsa.  Anche  di  chi  sa  molte  còse- 
§  Non  à  né  diritto  né  rovèscio.  Di  pers.  che  non  si  sa 
come  prènderla.  §  Prènder  le  còse  per  il  diritto,  x>er 
il  suo  diritto.  Per  il  suo   vèrso.  §  I  diritti.  Contr.  a 

DIRÌOERE,  tr.  Dedicare  (Gas.  T.). 
DIRlMBUOJfO  e  DI  RIMBUONO ,  avv.  Un  anno  per 

l'altro  (T.). 
DIRIMERE,  tr.  Divìdere,  Distinguere  (D.  Cr.).  §  Rom- 

pere, Annullare  (F.). 
DIRIMPÈTTO,  prep.  Col  Di.  Dirimpètto  del  suo  sepol. 

«ro  (Ségner.  T.).  §AZ  cui <?M-4'"?ipf<o  [confronto]  (Allegr.). 
DIRINCONTRO,  prep.  Dirimpètto  (Or.).  §  Al  contràrio. 
DIRIPATA,  s.f.  Precipizio,  Burrone  (Veg.  Cr.). 
DIRÌPERE,  tr.  Rubare,  Far  rapine  (Om.  S.  G.  Grif.  T.). 
DIRI81ARE,  tr.  Diri/tare  la  detta  fèsta  e  schernire 

nòstra  santa  fede.  La  Cr.  spièga  DiriJ'iare  Schernire; 
ma  a  noi  non  appaga.  Crediamo  che  venga  da  Refia 
Eresia,  e  sign.  Profanare  (P.). 
DIRISIONE,  s.f.  Derisione  (Filòstr.  Cr.). 
DIRKSIVAMENTE,  avv.  Con  derisione  (B.  T.). 
DIBISO,  s.m.  Derisione  (T.). 
DiRISORE.  s.m.  Chi  derìde  (Cr.). 

DIRITTÀC'CIO,  agg.    pegg.  di  Diritto.   Di  pers.  molto 

Gòbbi.  §  Diritto  come  la  gamba  d' tm  cane.  Di  còsa 
stòrta.  Anche  di  pers.  o  d'idèe  stòrte.  §  T.  a.  e  m.  Gola 
diritta.  Modanatura  a  S.  §  T.  archi.  Arco  diritto.  Arco 
ordinàrio,  per  opposizione  a  quello  che  vòlta  la  sua 

convessità  in  giù.  ̂ Ed'arnesi.  ìzhì e,  Sésfe  diritte,  stòrte. 
DIRITTO,  avv.  Andar  diritto.  Va'  diritto  a  scuola.  § 

Andar  diritto  diritto.  Difilato.  Se  non  si  cura  va  di- 
ritto diritto  alla  fòssa.  §  Andar  diritto.  Scrivendo. 

Bambino,  non  t'accòrgi  che  con  questi  righi  tu  non 
vai  diritto?  %  Mandare,  Condurre,  Portare  diritto.  Lo 
portarono  diritto  inprigioìie.  §  Arar  diritto.  V.  Arare. 

§  Più  com.  Rigar  diritto.  %  Riga  o  Righi  diritto  !  Mi- 
nàccia e  avvertimento  rivòlto  a  persona  cui  perdonia- 

mo qualcòsa  che  non  si  perdonerà  più.  %  Andare  o  Tirar 

diritto  per  la,  sua  strada.  Far  quello  che  si  ci'ede  mè- 
glio, senza  curarsi  dì  quel  che  dicano  i  malèvoli.  §  A 

diritto.  In  diritto.  Per  diritto.  Vada  sèmpre  a  diritto 
di  qui  e  si  troverà,  alla  villa.  Metti  questa  statuina  in 
diritto.  §  Per  diritto  o  per  travèrso.  In  un  mòdo  o 

nell'altro,  A  ogni  còsto.  Quand'à  fitto  il  chiòdo  in  una 
còsa,  per  diritto  o  per  travèrso  la  vuol  fare.  Pren- 

detela per  diritto  0  per  travèrso  è  cosi  come  v'ò  detto 
io.  §  A,  Di,  Per  diritto,  i  A  diritto  o  a  tòrto.  In  tutti 
ì  mòdi.  §  Punire  a  diritto.  Più  com.  con.  ragione.  §  A 
buon  diritto,  e  più  com.  A  buon  dritto.  %  A  maggior 
diritto.  Tanto  più.  §  In,  o  Per  tutto  diritto.  %  Di  piV)- 
blico  diritto  §  Di  jnèno  diritto.  §  La  2'roniozione  gli 

spetta  di  diritto. 

DIRITTO,  s.m.  Facoltà  morale  che  à  l'uomo  di  godere 
0  uSare  una  còsa  avendo  adempiuto  al  dovere  corrispet- 

tivo. Il  diritto  è  prima  della,  legge.  Il  diritto  della 
libertà.  Diritto  naturale,  e  Diritto  pofitivo,  divino  e 
umano,  innato,  derivato,  ̂ lùbblico  e  2Jr>vafo.  acqui/ito, 
inalienàbile,  imperscrittìbile,  sacro,  sacrosanto.  Que- 

stione di  diritto.  Il  piotere  non  è  tin  diritto.  Tu  puoi 
uccidermi,  ma  non  ne  ài  diritto.  Ogni  uomo  à  diritto 
di  perfezionare  il  pròprio  indivìduo:  à  diritto  di 

propirietà  su  quello  che  acquista.  I  diritti  dell'uomo. 
Trattato  dei  diritti  e  dei  doveri.  §  Con  che  diritto  en- 

trate quo?  §  Diritto  di...  Indicandolo  con  qualche  com- 
plemento. Diritto  di  conqìiista,  di  padre,  di  fratèllo, 

di  marito,  di  móglie.  Diritti  coniugali.  Diritti  dell'a- 
micizia, dell'amore,  d'autore,  d'editore,  d'anzianità, 

del  piiio  fòrte.  §  Diritti  feudali,  di  finanza.  Tasse.  Bi- 
ritto  di  bollo,  di  renistro.  Pagare  i  diritti  a  citi  spet- 

tano. §  Biritti  piarrocchiaii.  Gli  emolumenti  che  véngon 
pagati  al  pàrroco.  §  Biritto  di  sòsta.  Quel  tanto  che  si 
deve  pagare  per  aver  lasciato  nei  magajjini  delle  do- 

gane, dei  pòrtifranchì,  delle  strade  ferrate,  ecc.,  le  mèrci 
oltre  il  tèmpo  normale.  Più  com.  Magazzinaggio.  % 
Biritto  di  vi/ita.  Che  à  un  govèrno  di  visitare  i  legni 

che  approdano  a'  suoi  pòrti.  §  Biritto  di  vita  e  di  mòrte. 
Di  reprìmere  anche  col  fèrro  i  disturbatori  dell'ordine 
pùbblico.  ̂   Birilli  civili.  11  complèsso  delle  règole  che 
regolano  i  cittadini  nei  loro  rappòrti  dì  proprietà  e  di 

accòrta.  Una  gran  mana  di  dirittacci  (Bellin.  T.), 
usàbile.  §  Anche  femm.  È  una  dirittàccia  !  (Giorg.). 
DIRITT.iN(;OLO.  s.m.  Rettàngolo  (F.). 
DIRITTANZA,  s.f.  Dirittezza  (Jac.  Cr.). 
DIRITTEZZA,  s.f.  Giustizia  (EspoS.  Salm.  T.). 
DIBITTIVO,  agg.  Dì  lèttera,  Dirètta,  Indirizzata  (F.) 
DIRITTO  e  DRITTO  ,  agg.  Non  valgono  ì  profèti  di 

sciagura.  §  Erètto ,  Di  stàtue  (Gh.).  §  Vòlto ,  Disposto 
(Vannòz.  T.).  §  Dirètto  (Pucc.  Car.).  §  Caìielli  diritti 
[ritti]  (Mach.  Marc.).  §  Di  canna  da  archibiiSo  ,  liscia, 

comune  (Cellin.  Cr.).  §  '^^ero,  Legittimo  (Tàv.  Kit.  Ben- 
civ.  Mach.  Cr.).  §  Cké  bène  sono  diritta  védova  (Vita 
SS.  PP.).  §  Precìso ,  HSatto  (Nov.  Ant.  D.  M.  V.  Cr.).  § 
Accóncio,  Opportuno  (Marc.  Pòi.).  §  Tèmpo  diritto.  Fa- 

vorévole (Tàv.  Rìt.).  §  Biritto  a  una  còsa.  Propugna, 
tore  dì  quella  (F.).  §  Vero,  Legìttimo  (TeS.  Br.  G.  V. 
Pass.  Cr.).  §  Leale,  Senza  fròde  (Tàv.  Rit).  §  T.  gramm. 
11  caSo  rètto  (Bèmb.).  §  Cérchio  diritto,  e  ellitt.  Diritto. 

L'equatore  (D.  But.).  §  Colpo  diritto.  Dalla  diritta  (A.). 
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sicurezza.  |  La  pèrdita  de' diritti  civili.  Uua  delle  più 
gravi  condanne.  §  Diritto  di  sovranità,  di  cittadinan- 

za, di  difesa,  di  conservazione ,  d' ispezione,  d' inden- 
nità, di  elèggere,  di  votare,  di  dire,  di  comandare,  di 

sapere,  di  punire,  di  parlare.  §  T.  stòr.  Diritto  d' afilo, 
di  rappresàglia,  d'  albinàggio.  §  Diritto  a...  in...  su... 
Diritto  a  compenso,  al  lavoro,  in  un  campo,  su  ima 
casa,  a  fare,  a  dire,  a  rispóndere.  §  Avere,  Acquistare 
un  diritto.  §  À  acquistato  un  diritto  alla  nòstra  ri- 
conoscènza.  §  Arrogarsi  un  diritto,  dei  diritti.  §  As- 

sicurare, Conservare,  Difèndere,  Sostenere,  Tutelare, 
Riavere,  Eiprèndere,  Rivendicare  il  suo,  i  suoi  diritti. 
Investire,  Èsser  investito  cV  un  diritto.  §  Efercitare, 
Valersi  d'un  diritto.  §  Èssere,  Crédersi  in  diritto.  È 
nel  mio  diritto  di  voler  saper  i  fatti  di  casa  mia- 
E  voi  comandate  senza  diritto.  È  mio  diritto.  §  De- 

cadere da  un  diritto.  %  Pèrdere  un  diritto ,  tutti  i 

diritti.  §  Rientrare  in  tm,  nel  suo  diritto.  §  Rinun- 
ziare a  un  diritto.  §  Dare,  Concèdere,  Tra/méttere  un, 

t  diritti.  §  Privare  -ano  di  tm  diritto,  i  Riméttere 
altri  nel  suo,  ne' suoi  diritti.  %  Conculcare.  Divddere, 
Lèdere,  Manométtere,  Ufurpare,  Violare  i  diritti  al- 

trui. Rivoglio  i  miei  diritti,  tutti  i  miei  diritti.  Non 

à  entrare  ne'  miei  diritti.  %  La  legge  che  determina 
gli  obblighi  e  i  diritti  e  11  complèsso  e  La  sciènza  delle 
leggi.  Diritto  universale,  comìine.  Metter  fuori  del. 
Riamméttere  al  diritto  connine.  8  Diritto  romano, 
penale,  criminale,  civile,  amministrativo,  canonico, 
costituzionale,  commerciale,  marittimo.  §  Diritto  in- 

ternazionale,  delle  gènti,  diplomàtico,  piìibhlico  euro- 
pèo, internazionale  privato;  marittimo  pitbhliro  o 

privato.  §  Diritto  divino.  Si  chiamarono  per  diritto 
divino.  §  Sciènza  del  diritto.  Lezioni,  Professori,  Scuole 
di  diritto.  Studiare  in  diritto.  §  Contrapp.  a  Fatto.  Còse 
eccellènti  in  diritto,  e  che  nel  fatto  non  tornano.  So- 

vrani di  diritto  e  di  fatto,  p  Èsse>-  di  diritto.  Non  è 

§  s.m.  Linea  rètta,  Dirittura  (Fr.  Giord.  D.  Sèn.  Cresc). 
§  Un  dritto.  Un  mandritto  (A.).  §  Rettitùdine.  -Se  farai 

Voffèrta  di  tuo  diritto  (S.  Gir.  Or.)."  §  Fammi  diritto 
[giustizia]  (Nov.  ant.).  §  Recare  in  diritto  [in  potestà] 
(Sacch.).  §  Di  bène  in  diritto.  Con  mèggi  onèsti  (Fag.). 
DIIUTTO  e  DRITTO.  M.  avv.  Alla  diritta.  Con  tutta 

giustizia  (Pucc).  §  Francamente  (T.).  §  Alla  piìi  dirit- 
ta. Per  la  più  corta  (T.). 

UIRITTONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Diritto.  Di  pers. 
Molto  furba,  avveduta.  Furbaccione  -  ona.  Siete  una  di- 
rittona  voi    (M.   Prom.  Spòf.  P.).  Uiàbile. 
DIRITTOROVÈSCrO  e  DBÌTTOROVÈSCIO,  avv.  A  ro 

vèscio  (Cr.). 
DIRITTURA,  s.f.  Per  [A]  dirittura  (VaS.  T.).  §  Pigliare 

la  dirittura  [il  dirizzone]  (Tratt.  Segr.  Cos.).  §  Fig. 
Bontà,  Giustizia  (B.  S.  Gr.  Amm.  Ant.  G.  V.  Gr.).  § 
Avere  la  dirittura.  DSàr  pietà,  giustizia  (Om.  S.  Gr.).  | 
Dare  con  dirittura  una  còsa.  Esporla  con  rettitùdine 

d"ànimo  (Bìbb.).  §  Fare  dirittura.  Èsser  sulla  stessa 
linea.  §  Fig.  Condursi  rettamente  (Bìbb.).  §  Fràngere 
dirittura.  Fare  ingiustizia.  §  Guardare ,  Operare  di- 

rittura. Osservare  la  rettitùdine.  §  Parlare  in  dirittura 

[rettamente]  (Bìbb.).  §  Recare  in  ufo  di  dirittura.  Pi- 
gliare in  buon  sènso  le  male  paròle  (S.  Gr.).  §  Tenere 

la  dirittura  della  giustizia.  Seguitarne  i  dettami  (S. 
Gr.).  §  Tornare  alio  stato  della  dirittura.  Tornare  a 
buona  vita  (id.).  §  Venire  in  dirittura.  Farsi  sàvio 
(id.).  §  Sàvio  di  dirittura.  Di  rètto  pensare.  §  Accor- 

tezza aggiustata.  ||  Impòsta,  Diritto  (M.  V.).  §  T.  leg. 
Azione,  Ragione  (M.  V.).  §  Sacrifizio  espiatòrio  (6.  Giùd.). 
i  Esèquie  (St.  Bàri.  T.). 
DIRITTURÌÈBE  e  DIRITTDRIÈRI ,  agg.  Rètto,  fig. 

(Bìbb.  Vit.Bàrl.  Cr.). 
DIRIVARE,  tr.  Deviare,  di  acque  corrènti  (Cresc.  Cr.). 

§  Sgorgare,  Eaiauare  (Cresc.  Bèmb.  Pass.  Varch).  §  tr. 
(G.  V.).  §  Arrivare  (id.).  §  p.  pr.  Dirivante.  §   p.  pass. 
DlRTVATO. 

DIRIVATIVO,  agg.  Che  deriva  (Varch.  F.). 

di  diritto  che  uno  Stato  invìgili  l'educazione  dei  gió- vani ? 

DIRITTURA,  s.f.  Direzione  in  lìnea  retta.  Pigliate  la. 
dirittura  della  cantonata.  Guardate  questo  monu- 

mento nella  dirittura  della  tèsta.  In  dirittura  del 
duoìno  c'è  la  Santissima  Nzmziata.  §  Fig.  Dirittura di  mente,  e  ass.  Dirittura.  Giudizio.  Giudica  con  molta 
dirittura.  §  M.  avv.  V.  Addirittura. 
DIRIZZARE,  tr.  V.  Addirizzare.  §  Dirizzare  gli  òc- 

chi, la  mente  e  sìm.  Più  com.  Drizzare.  §  p.  pass,  e 
agg.  DiRizzAio. 
DIRIZZATOIO,  s.m.  V.  Audirizzatoio.  §  Fare  una 

dirizzatura  a  un  podere  o  sìm.  Acquistar  tanto  ter- 
reno suiflciènte  dal  vicino  che  basti  a  regolare  il  pròprio 

D1RIZZ.1TURA,  s.f.  V.  Addirizzatura. 

DIRIZZONE,  s.m.  fam.  Direzione  in  un  luogo  con  un 
cèrto  ìmpeto  e  pòca  avvedutezza.  Ora  à  preso  il  diriz- 

zone a  quella  cantonata,  e  ci  va  et  bàttere  il  capo.  § 
Fig.  Abitùdine,  Pièga  capricciosa,  ostinata  a  una  cèrta 

còsa.  A  preso  il  dirizzone  d'andare  in  quella  casa.  È 
nno  de' suoi  tanti  dirizzoni.  Quand'à  preso  tm  diriz- 

zone non  e'  è  Cristi  di  tirarlo  indiètro.  Un  dirizzone 
preso.  L'uomo  dei  dirizzoni. 
DIROCCAMEJÌTO,  s.m.  Il  diroccare. 

DIROCCARE,  tr.  Di  òpere  murate.  Buttarle  giù,  la- 
sciando in  piedi  i  fondamenti  o  pòco  più.  Diroccare 

fortezze,  palazzi,  case,  mura.  §  p.  pass,  e  agg.  Diroc- 
cato. Torri  diroccate.  Chièfa  infigga  diroccata. 

DIRÓMPERE,  tr.Di  còrpi  consistènti.  Rènderli  con  qual- 
che operazione  cedévoli,  meno  rigidi.  Dirómpere  la  cà- 

napa, il  litio,  una  fune  risecchita.  Dirompi  dell'altro 
codesta  pasta.  §  Per  est.  L'acquee  che  viene  dalle  mon- 

tagne si  dirompe  per  via,  e  s'affina.  §  Dirómpere  le 
braccia,  le  gambe.  D' esercizi,  specialm.  ginnàstici,  che 
rèndano  elàstiche  le  mèmbra.  Questa  passeggiata  m'à 
xm  2^0'  dirotto  :  èra  tanto  che  non  mi  movevo.  §  rifl» 

DIBIVAZIONE,  s.f.  Derivazione  (Sevd.  Cr.). 
DIRIVIÈNI,  s.m.  indecl.  Andirivièni  (Car.  Cr.). 
DIRIYO,  s.m.  Derivazione,  Orìgine  (G.  V.  Cr.). 
DIRIZZACRISE,  s.m.  indecl.  Dirizzatoio  (Fr.  Giord.). 
DIRIZZAMENTO,  s.m.  Il  dirizzare  (TeS.  Br.  M.  V.  Cr.). 

§  Indirizzo  (Lat.).  §  Fig.  (SS.  PP.).  §  Il  corrèggere  (M. 
V.).  §  Rettitùdine  (Bìbb.).  §  Fondazione  (Lèmm.  T.). 
DIRIZZANTE,  p.  pr.  e  agg.  Che  raddirizza  (S.  Gir.) 

§  Guida  (Òtt.  Ci'.).« DIRIZZARE,  tr.  Indirizzare,  Insegnar  la  via  (D.  T.). 

§  T.  agr.  Arare  per  diritto  dopo  avere  arato  per  tra- 
vèrso (Cr.).  I  Fig.  Trattar  mèglio  (Pucc).  §  Fabbricare 

(T.).  §  Fig.  Inalzare  (Serd.).  §  Dirizzarsi  in  piedi  [Riz- 
zarsi] (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  Levarsi  a  sedere  sul  lètto  iS. 

Gir.).  §  Disporre.  §  p.  pass,  e  agg.  Dirizzato. 
DIRIZZATIVO,  agg.  Che  a  virtù  di  dirizzare  (S.  Bon.). 
DIRIZZATORIO  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Dirizzare. 
DIRIZZO,  s.m.  Dirizzatura  (T.). 
DIRIZZONAIO,  s.m.  Chi  piglia  dirizzoni  (T.). 
DIRO,  agg.  Émpio,  Crudèle  (B.  Poliz.  Fir.  Cr.).  Dira 

oblivione  (Leop.  P.). 
DIROBARE,  tr.  Derubare.  §  p.  pas§.  Dxrobato  (Guitt.). 

DIROBIUARE,  tr.  Cavar  la  róbbia  da' panni  (F.). 
DIROCCARE,  tr.  Di  piante  (T.).  §  intr.  Venir  giù  fu- 

riosamente (A.).  §  rifl.  Buttarsi  giù  (Chiabr.). 
DIROCCATORK,  verb.  m.  di  Diroccare  (T.). 
DIROCCIARE,  tr.  Sbucciare  le  castagne  (T.).  §  intr. 

Cader  dalla  ròccia  (Òtt.  Cr.).  §  pron.  (D.  But.). 
DIR0<;ABE,  tr.  e  intr.  Derogare  <M.  V.  Sacch.  Cr.1. 
D1R0G.ATÒR!0,  agg.  Derogatòrio  (Cr.)- 

DIRÓMPERE,  tr.  lnterrómp<»re  (.Sèn.  T.).  §  Guastare 
(Ov.).  §  Indebolire  (M.  V.  Lucan.  Cr.).  §  Dirómpere  il 

beveràggio.  Intorbar  l'acqua  (E5.  Card.).  §  intr.  a.ss.  Rom- 
pere il  freno,  Abbandonarsi  e  sìm.  (Car.).  §  —  sopra 

u)ia  còsa  [Trattarne]  (Car.).  g  Adirarsi,  Venire  in  di- 
scòrdia (M.  V.).  §  —  in  pianto.  Dar  in  pianto  dirotto 

(Mail.).  §  pron.  Dirómpersi.  Prorómpere  (Segn.  Bàrt. 
tìh.).  §  Spezzarsi  (Amm.  Ant.  Cr.).  §  Fig.  Consumarsi 
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€z'  si  dirompe  con  un'  ora  di  scherma.  |  Dirómpersi 
alia  fatica,  allo  stùdio,  al  canto.  §  p.  pass,  e  agg. 
Dirotto.  Pianto,  Piòggia  dirotta.  §  Non  com.  Dirotto 
al  mondo.  §  avverb.  A  dirotto.  Vièn  giù  V  aequa  a 
dirotto. 
DIK031PIMENTO,  s.m.  Il  dirómpere  e  II  dirómpersi. 
IMROTTAMENTE,  avv.  da  Dirotto.  Piàngere,  Piòvere 

tliroftamente. 

DIROTTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Dirómpere. 
DIROCCAMENTO,  s.m.  Il  diro^jare  e  II  dirojgarsi. 
DIROCCARE,  tr.  Dar  la  prima  pulita  al  legno  per 

digrossarlo  e  Sbozzarlo.  Diroggare  zm  legno,  un  mar- 
mo. §  Di  còse  rùvide,  Ammorvidiiie.  Non  com.  §  riti. 

Gènte  che  a  pòco  a  pòco  si  dirogga.  §  p.  pass,  e  agg. 

DiRO^^ATO.  §  Uomo  dirozzato  col  piccone  o  coll'àscia. 
R0330,  Mal  fatto. 
DIROCCATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Diro^jare. 
DIRUGGINIO,  s.m.  non  com.  Il  snono  che  manda  un 

fèrro  nel  dirugginirlo  0  i  dènti  Sgretolandoli. 
DIRUGGINIRE,  tr.  Levar  la  rùggine  a  un  metallo. 

Bifogna  diruc/ginire  queste  fòrbici.  §  Dirugginire  i 
dènti.  Sgretolarli.  §  p.  pass,  e  agg.  Dirugginito. 
DIRUPARE,  intr.  Precipitar  giii  da  una  china.  Non 

pop.  §  p.  pass,  e  agg.  Dirupato.  Massi,  Terreni  diru- 
pati. Scoscesi. 

DIRUPO,  s.m.  e  più  com.  al  pi.  DIRUPI.  Luoghi  sco- scesi e  rocciosi. 

DISABBELLIRE,  contr.  &' Abbellire.  Più  com.  fìg.  Ella 
con  questo  difabbeUisce  le  sue  virtù.  %  p.  pass,  e  agg. 
Disabbellito. 
DISABILIÈ  (In).  M.  avv.  fam.  Vestito  da  casa,  Prima 

di  far  toelètte.  Scufì,  sa,  mi  trova  così  in  difabiliè. 

(Bàrt.).  §  Squarciarsi  (Sègn.).  §  Di  liquidi.  Allargare 
(Magai.).  §  —  «  fare  uncc  còsa.  Dàrcisi  senza  ritegno 
(M.  V.  PròS.  fior.).  §  p.  pass.  Diromputo. 
DIROMPDIENTO,  s.m.  Interruzione  (Cr.). 
DIROTTA,  s.f.  Fòrte  stropicciata  (Car.  T.).  §  T.  mar. 

Cammino,  Eotta  (Pròi.  fior.). 

DIROTTAiMENTE ,  avv.  Di  sangue  (Rèd.).  D'amore 
(Tane.). 
DIROTTISSIMO,  agg.  Dirupatissimo  (Bèrab.  Cr.). 
DIROTTO ,  agg.  Spezzato  (G  Giùd.  Cr.).  §  Lacerato 

<Liv.).  g  Pesto,  Ammaccato ,  Rotto  (Sacch.  Màcc).  § 
Scosceso ,  Dirupato  (Bémb.  Cr.).  §  Spossato  (A.).  §  Mal 
ridotto  (Bibb.).  §§battuto.  §  Riso  dirotto  (Amm.  Ant.). 

§  Dirotto  nel  pianto  (Dav.  Cr.).  l  Alla  dirotta,  vci.2t.\\'. 
In  gran  fretta  (Mach.). 
DIROVINARE,  tr.  Rovinare  (G.  Giùd.  Cr.).  §  p.  pass,  e 

agg.  DiROViNATo.  §  Scosceso  (Marc.  Pòi.). 
DIROCCATURA ,  s.f.  Quella  lana  troppo  unta  che  si 

lavora  co'  cardi  nòvi  per  diroggaiia  (F.). 
DIRUBARE,  tr.  Rubare  (Tàv.  Rit.).  §  p.  pass.  DiRU- 

B.^TO  (D.  Cr.). 
DIBUCCHIARE,  tr.  T.  agr.  Svettare  (Mag.  Colt.  T.  Gh.). 

DIRUDINA.  Soprannome  d'  un  calzolaio  che  ammaz- 
zava la  gènte.  Cosi  Far  dirudi na.  Uccidere  (Panant.  F.). 

DIRUGGINARE,  tr.  Dirugginire  (Cas.  Morg.  Fièr.  Cr.). 

DIIH'GGINIO,  s.m.  Fig.  Fra  il  dirugginio  del  maci- 
nato (Card.  Conf.  e  iatt.  P.). 

DIRUGGINIRSI,  intr.  pron.  Pèrder  la  rùggine  (T.). 
DIRUISARE,  intr.  ass.  Dirupare,  Rovinare  (Òtt.  T.). 
DIRUPAMENTO,  s.m.  Il  dirupare  (Creso.  Cr.).  §  Di- 

rupo (Cav.). 
DIRUP.VRE,  intr.  Cascare,  di  pers.  (G.  Giùd.  Ta.ss. 

Cr.).  §  Slanciarsi  (id.).  §  tr.  Buttar  giù  (G.  Giùd.).  § 
Abbàttere  (G.  Colonn.  Dàv.). 
DIRUPATA,  s.f.  Luogo  con  dirupi  (Veg.  T.). 
DIRUPATAMENTE,  avv.  da  Dirupato.  §  Fig.  (G.  Giùd.i. 
DIRUPATO,  agg.  fig.  Di  passioni  (T.).  §  s.m.  Precipizio 

di  rupe  (OròJ.  Fr.  Giord.  M.  V.  But.  Guicc.  Sod.  Bàrt.  Cr.). 
DIRUPINAJIENTO,  s.m.  Dirupo  (St.  Aiòlf.  Cr.).  §  Il 

jjrecipitare  da  una  rupe  (F.). 
DIBUPINARE,  tr.  Dirupare   (M.  V.  Cr.).  g   iutr.  pron. 

(Òtt.).  S   p.   pass.  DlRUPINATO. 

DISABITATO, agg.  Non  abitato.  Paefe  di/abitato. Casa 

di/abitata  da  tant'anni.  %  Còr2)0  di/abitato  e  meno 
com.  Gola  di/abitata.  Di  un  gran  mangiatore. 
DISABITUARE  e  DISABITU.VRSI,  tr.  e  rifl.  Tògliere  n 

Tògliersi  l'abitùdine.  Dif abitui  il  bràccio  dalla  ■'irli er- 
ma, e  fa' male.  §  p.  pass,  e  agg.  Disabituato.  Di/a- 

bituati alla  fatica. 

DISACCENTRARE ,  tr.  Non  pop.  Contr.  d'Accentrare. 
D'amministrazioni.  Più  coni.  Discentrare. 
DISACCÈTTO,  agg.  Pòco  pop.  Non  accètto.  Non  gra- dito. 

DISACCIAIARE.  tr.  T.  cliim.  Ridurre  l'acciaio  in  fèrro 
dolce.  §  p.  pass.  Disacciaiato. 
DISACCONCIAMENTE,  avv.  Non  com.  In  mòdo  disac- cóncio. 

DISACCÓNCIO  ,  agg.  non  pop.  Pòco  adatto  di  pers. 
Dìfaccón.cio  a  quella  missione. 

DISACCÒRDO,  s.m.  Disparere  di  pers.  su  còsa  che  do- 
vi'èbbero  decidere,  accordarsi.  Èssere,  Nàscere  un  di- 
f accòrdo.  Venire  in  dif  accòrdo.  Sèmpre  dif  accòrdi. 
DISACERBARE  e  DISACERBARSI ,  tr.  e  vifl.  Rèndere 

e  Rèndersi  meno  acèrbo.  Letter.  poèt.  Per  le  arti,  dice 

il  Leopardi,  si  dif  acerba  va  il  male  d'Itàlici.  §  p.  pass. Disacerbato. 

DISACIDIRE,  tr.  T.  chim.  Levar  l'acido  a  vino  0  li- 
quore. §  p.  pass,  e  agg.  Disacidito. 

DISADATTA3IENTE ,  avv.  Non  com.  Senz'attitùdine, 
DISADATTO,  agg.  Di  pers.  Senz'attitìidine.  Dònna  di- 

f adatta  a  servire.  Chi  è  grasso  è  dif  adatto  a  córrere. 
§  Di  còse.  Tàvola  dif  adatta,  per  tante  persone.  %GòSo 
Letter. 
DISADORNA.MENTE,  avv.  Letter.  In  mòdo  disadorno. 

DIRUPINATA,  s.f  Dirupo  (Sig.  T.). 
DlRUPINATO,  s.m.  Dirupo  (51.  V.  Cr.). 
DÌRUTO  e  DIRUTO,  agg.  Rovinato  (Pule.  Fòsc.  Cr.). 
DISABBIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Dijaddobbare  (T.). 
DISÀBILE,  agg.  Non  più  àbile  (T.). 
DISABILITA,  s.f.  Insufficiènza,  Inabilità  (F.). 
DISABITARE,  tr.  Spopolare  (G.  V.  Cr.).  ,?  Difabitare 

iin  luogo.  Non  abitarlo  più  (Segn.).  |  Rifl.  Spopolarsi 
(Borgh.).  §  p.  pass.  Disabitato.  §  Difabitato  dalle 
gènti  (Arr.  Settim.). 
DISABITAZIONE ,  s.f.  L'èsser  disabitato  (Ammir.  T  ). 
DISACCAGIONARE,  tr.  e  rifl.  Scagionare  (Rueel.  T.). 
DISACCARE  ,  tr.  Votare  il  sacco,  e  Levar  dal  sacco 

(T.).  §  p.  pass.  D1SACCAT0. 
DISACCENTARE,  tr.  Tòglier  l'accènto,  pronunziando, 

§  pass,  e  agg.  Disaccentato.  Scritto  senz'accènto  (F.). 
DISACCÈRTO  ,  s.m.  Contr.  d'Accerto  (Magai.  Gh.).  § 

Contr.  di  Concèrto  (Magai.). 
DISACCESO,  agg.  Spènto  (Fièv.  Cr.). 

DIS ACCETTARE,  tr.  Contr.  d'Accettare  (Salvin.). 
DISACCÒGLIERE,  tr.  Non  accògliere  (Nann.). 
DIS.ACCOLARE,  intr.  Divincolarsi  (Fièr.  Cr.). 
DISACCÓNCIO,  s.m.  Tornare  in  —  [scomodo]  IF.). 
DISACCORDANTE,  agg.  Discòrde,  Contràrio  (F). 

DISAl'CORDANZA,  s.f.  Disaccòrdo  (T.). 
DISACCORDARE,  tr.  Tòglier  raccórdo.  §  Recipr.  Ces- 

sare ogni  accòrdo.  §  p.  pass.  Disaccordato.  USàb. 
DISACCREDITARE ,  tr.  Scemare  il  crédito.  §  p.  pass. 

Dis  accreditato. 
DISACCURATO,  agg.  Contr.  d'Accurato  (Ud.  NiS.  T.). 
DISACERVABE,  tr.  Disacerbare  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
DISACIDARE,  tr.  DiSacidire  (T.). 

DISACQUISTABE,  tr.  Contr.  d'Acquistare  (Sèn.  Pist- 
Cr.).  §  p.  pass.  Disacquistato. 
DISACRARE,  tr.  Sconsacrare  (Car.  Cr.). 
DISADAGIARE,  tr.  e  rifl.  Disagiare.  §  p,  pass.  Disa- 

dagiato  (T.)., 

DISADATTÀGGlNE,s.f.  L'èsser  disadatto  (AUegr.  Cr.). 

DISADATTO," agg.  Di  ròspi  (Forteg.).§  Di  selva  (Hern.C 
DISADDOBBARE,  tr.  Contr.  d'Addubbare(T.).  g  p.  pabSo 

Disaddobbato. 

DI^ADIRATO,  agg.  Che  non  é  pii\  adirato  (Bui.  T  ), 
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DISADOUNAIIE,  tr.  letter.  Contr.  d'Adornare.  D'orna: menti  disadatti.  §  p.  pass.  Disadornato.  i 

DISADORNO,  agg.  Senz'ornamenti.  Mura,  Cam,    Ve-  \ 

stito,  Vestiàrio,  Scritti,  Poefia,  Paròle  dif adorne.  § 

Non  com.  col  Di.  Di/adorno  d'ogni  grazia. 

DISAFFEZIONARE,  tr.Far  pèrder  l'affezione.  Son  còse 

che  dif aifezió nano  i  pòpoli  dai  govèrni.  §  rifl.  Di/af- 

fezionarsi. Non  mi  difaffeziono  mai  a  chi  m'à  fatto 

o  voluto  fare  del  bène.  Ti  dif  affezioni  tutti,  l  p.pass- 

e  agg.  Disaffezionato.  Ragazzi,  Gioventù  egoista  e 
difaffezionata. 

DISAFFEZIONE,  s.f.  Diminuzione  d'affètto.  La  d;if af- 

fezione a' genitori  de' figli,  a' figli  de' genitori. 
DISAGÉVOLE,  agg.  Non  com.  Malagévole. 
DISAGEVOLEZZA,  s.f.  astr.  non  com.   di  Disagévole. 
DISAGEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Disagévole. 
DISAGGRADÉVOLE,  agg.  non  com.  -Sgradévole. 
DISAGGRADIBE,  tr.  e  intr.  Non  aggradire.  Dif  aggra- 

disce le  nòstre  of)èrte?  Più  com.   Sgradire.  §  p.  pass. 
e  agg.   DlSAGGRADlTO. 

DISAGIARE,  tr.  non  com.  Tògliere  di  agi,  Scomodare. 
§  p.  pass,  e  agg.  Disagiato.  Vita,  Pofizione  dif  agiata. 
DISAGIATAMENTE  ,  avv.  da  Disagiato.  Stare ,  Viag- 

ffiare.  Sedere,  Vìvere  dif  agiatamente. 

DISÀGIO,  s.m.  Mancanza  d'agi,  o  d'agio,  e  specialm. 
di  posizione  incòmoda.  È  \on  gran  dif  àgio  star  qui  in 

questi  stambugi-  %  Provèrbi  non  com.  Chi  disse  navi- 
gare disse  difàgio.  §  Chi  dà  spesa  non  dia  difàgio. 

Di  clii  si  fa  aspettare  invitato  a  prango.  §  pi.  Soffrire, 

Procurare ,  Sopportare  clifagi.  I  diSagi  dell'  esilio. 
Quanti  difagi!  i  Stare  a,  in,  con  difàgio.  Ci  s'entra 
in  òtto,  e  in  dièci  ci  stanno  a  difàgio.  §  Trovarsi  a, 
in  difàgio.    Tenere   in   difàgio ,   a  difàgio.    §  Prov. 

non  com.   Il  villano  nella  piuma  ci  sta  a  difàg.o, 
DISAGIOSAMENTE,  avv.  Non  com.  Con  disàgio. 
DISAGIOSO,  agg.  Assai  scòmodo.  Vita,  Mestière,  Sca- 
la ,  Salita  ,  Lavoro  difagioso.  Se  non  vi  sia  difagio- 

so  rèndermi  questo  servìgio.  Più  com.  Difagévole. 
DISAMÀBILE,  agg.  non  com.  Non  amàbile. 
DISAMARE,  tr.  e  intr.  Non  amar  più.  Difamare  gli 

studi.  Fontane  ne'  poèmi  medioevali  che  facevano 
amare  e  difamare.  §  p.  pass,  e  agg.  Disamato. 

DISAMÈNO,  agg.  Contr.  d'Amèno.  Luoghi  difamèui. Non  com. 

DISÀMINA,  s.f.  Non  com.  L' esaminare  attèntamenìe. 
Metter  a  difàmina  una  còsa.  Prèndere  Ì7i  difdmina. 

DISAMORARE ,  tr.  Far  pèrder  l'amore.  Non  difamo- 
ratei  vòstri  bambini  con  asprezze  inùtili.  %rìfl.  Si  di- 
famorò  da  tutto.  §  p.  pass,  e  agg.  Dìfamorati,  Figlioli 
difamorati.  §  sost.  È  un  dif  amorato.  Di  chi  si  mostra 
senz'affezione  a  chi  dovrèbbe. 
DISAMORATÀCCIO ,  agg.  da  Disamorato.  Quei  difa- 

moratacci  di  ragazzi. 
DISAMORATAMENTE,  avv.  da  Disamorato. 

!  DISAMORE,  s.m.  Mancanza  d'amore.  Segno  di  gran 
difamore.  Il  suo  difamore  allo  stùdio,  in  ogni  còsa. 
:  DISAMORÉVOLE  ,  agg.  Non  com.  Che  mostra  disa- 

more. 
j  DISAMOREVOLEZZA,  s.f.  Non  com.  astr.  da  DiSamo- 

;  révole. DISANIMARE,  tr.  Far  pèrder  l'anima,  l'energia.  Que- 
sta notìzia-  l'à  difanimato.  Non  li  difanimate  dalle 

bèlle  imprese.  %  assol.  Son  còse  che  difànimano.  Pa- 
ròle, Silènz.o  che  difànimano.  §  rifl.  Dif  animar  si-  Vi 

difanimate  per  un  nulla.  §  p.  pass,  e  agg.  Disani. 

MATo.  Cuore  difanimato  d'affètto,  còrpo  di  fòrze. 

DISADOMBRARE,  tr.  Tòglier  l'ombra.  §  Difadombrare 
uno  di  sospètto,  timore.  TògUevU  ogni  sospètto,  timore 

(F.).  §  rifl.  Contr.  d'Adombrarsi  (T.).    §  p.   pass.   Dlsa- 
DOMBRATO. 

DISADUGGIARE,  tr.  Tòglier  l'uggia  o  all'uggia  (Fièr. 
Cr.).    §  p.  pass.   DlSADUGGIATO. 

DISAFFANNARE  ,  tr.  e  rifl.  Tòglier  o  Tògliersi  1'  af- 
fanno 0  parte  (Varcli.  T.).  §  p.  pass.  Disaffannato. 

DISAFFATICARSI,  intr.  pron.  Riposarsi  (Salviu.  T.). 

DISAFFETTUOSO,  agg.  Privo  d'affètto  (T.). 
DISAFFEZIONAMENTO,  s.m.  Il  sentire  diSaffezione  (T.). 

DISAFFRONTATO,  agg.  Sodisfatto  dell'affronto  (F  ). 
DISAGKRATO,  agg.  volg.  Cont.  di  Esagerato  (P.). 
DISAGÉVOLE,  agg.  Disagiato  (Bèmb.  T.). 
ni.SAGEVOLETTO,  dim.  di  Disagévole  (Bèmb.  T.). 
DISAGEVOLEZZA,  s.f.  Carestia,  Scarsezza  (F.). 
Ol^AG  GRADA  RE,  intr.  Contr.  di  DiSaggradire. 
DISAGGRADEVOLMENTE,  avv.  da  Disaggradévole  (T.). 
DISAGGBEGAMENTO,  s.m.  Il  disaggregare  (T.). 

DISAGGREGARE,  tr.  Contr.  d'Aggregare.  §  p.  pass. 
Disaggregato. 
DISAGGREGAZIONE,  s.f.  Il  diSaggregare  (T.). 
DISAGGUAGLI.ANZA,  s.f.  DiSuguaglianza  (Petr.  T.). 
DISAGGUAGLIARE,  tr.  Rènder  disuguale  (Mach.).  § 

pass.  Disagguagliato  (Cav.  Bèrn.  Cr.). 
DISAGGUAGLIATAMENTE,  avv.  da  DiSagguagliato. 
DISAGGUÀGLIO,  s.m.  DiSuguaglianza  (Rucell.  Cr.). 
DISAGIATO,  agg.  Mal  disposto  di  salute  (B.  Cr.). 
DIS AGIATORE -t RICE,    verb.  m.  e  f.  di  Disagiare. 
DISÀGIO,  s.m.  Malèssere  cagionato  da  infermità  (Cav. 

T.).  §  Difàgio  di  mangiare  [Penùria,  Mancanza)  (B. 

Cr.).-§  Difàgio  d'acque  (Bellin.  Gh.).  §  Difagi  degli 
-■strami  e  del  frumento  IÌi1b,c]i.).  %  Difàgio  di  lume  (D.), 
%  Privazione  (B.). 
DISAGIUZZO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Disàgio  (Razz.). 
DISAGRARE,  tr.  Sconsacrare  (Ov.  T.). 

DISAGRIRE,  tr.  Tòglier  l'agro.  §  pass.  Disagrito  (T.). 
DISAIUTARE,  tr.  Contr.  d'Aiutare  i.Fr.  Giord.  Fir.  Cav.). 

,  DISAIUTO,  s.m.  Impedimento  (Filòc.  VaS.). 
DISALBERARE  ,  tr.  T.  mar.  Levare  gli  àlberi  (T.)  § 

VI.  pass,  e  agg.  Disalberato.  Senz'alberi  (F.). 

DISALBERGARE,  int.  Lasciar  l'albèrgo  (Fr.  Jac.  Tòd. 
Cr.).  §  p.  pass.  Disaliiergato. 

DISALCALI^^iARE ,  tr.  Tògliere  l'alcalinità  di  un  li- 
quore. §  p.  pass.  Disalcali^^ato.  Usàbile. 

DISALLOGGIARE,  tr.  Far  uscire  uno  dell'allòggio  che 
aveva  (Tolom.  Algar.  Mach.  Cr.  Gh.).  §  p.  pass.  Disal- 
LOGGIATO. 
DISALMARE,  tr.  Uccidere,  Tòglier  l'anima  (F.). 
DISALVEARE,  tr.  Mandare  un  fiume  fuori  del  suo  àl- 

veo (T.).  §  p.  pass.  Disalveato.  Senz'alveo  (F.). 
DISAMABILMENTE  e  DISAMABILEMENTB,  avv.  da 

Disamàbile  (Art.  Am.  T.). 
DISAMARE,  tr.  Odiare  (Nov.  Ant.  Cr.).  §  p.  pr.  e  agg. 

Disamante.  Che  non  ama,  Non  è  affezionato  (F.). 
DISAMATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  verb.  da  Disamare. 
DISAMBIZIOSO.  agg.  Non  ambizioso  (Fièr.  Cr.). 

DIS  AMENITÀ,  s.f.  Contr.  d'Amenità  (T.). 
DISAMICÌZIA,  s.f.  Conlr.  d'Amicìzia  (Pallav.  Vit.Pl.). 
DISÀMINA,  s.f.  D'eSame  giudiziàrio  (Dav.  Cr.). 
DISAMINAMENTO,  s.m.  Il  disaminare  (SS.  PP.). 
DISAMINARE,  tr.  Esaminare  attèntam.  (SS.  PP.  G.  V. 

M.  V.  Cr.).  Vive  nelle  mout.  (P.).  §  p.  pass.  Disaminato. 
DISAMINATORE  -  trick,  verb.  in.  e  f.  di  Disaminare. 
DISAMINAZIONE,  s.f.  Disàmina,  ESame  (G.  V.  Cr.). 
DISAMINO,  s.m.  Eiame  (Cav.  Cr.). 
DISAMISTÀ,  DISAMISI  A  XZA,  DISAMISTADE  e  DI- 

SAMISTATB,  s.f.  Contr.  d'Amistà  (Declam.  Quintil.  Cr). 
DISAMJIAESTRARE,  tr.  Far  disimparare  (F.). 

DISAMMIRARE,  tv.  Contr.  d'Ammirare  (T.). 
DISAMMIRAZIONE,  s.f.  Contr.  d'Ammirazione  (Salvin.) 
DISAMORARE,  tr.  DiSinnam  'rare(SaccÌJ.  Rim.  ant.  Cr.;. 
DISAMORATEZZA.  s.f.  Disamore  (T.).  USàbile. 
DISAMOUOSO,  agg.  DiSamorévole  (F.).  Scberz.  uSàb. 
DISANELLARE,  tr.  Cavar  gli  anelli  (F.). 

DISANIMAMENTO,  s.m.  Abbattimento  d'animo  (F.). 
DISANIMARE,  tr.  Tòglier  la  vita  (Quintil,  Cr.). 
DISANIMATO,  agg.  Esànime  (D.  Cr.  ). 
DISANNOIARE,  tr.  Far  andar  via  la  nòia  (Magai.  T.). 

§  p.  pass.  Disannoiato. DISAPOSTUOFABE ,  tr.  Ometter  l'apòstrofo  (Vocab^ 
iat,  Gh.).  §  p.  pass.  Dis,ì.postì;ofato. 
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DKSAPPETÈNZA,  s.f.  Mancaiiza  d'appetito.  Avfit'f,  Sten- 
tire  di/appetènza.  Una  gran  di/appetènza,  hmièdio 
contro  la  di/appetènza:  mangiar  jiùco. 

Dl,SAPPLI('ATO,  agg.  Di  pers.  Glie  non  s'applica,  che 
non  si  occupa. 

DISAPPLICAZIONE,  s.f.  L'èsser  disapplicato. 
DISAPPBÈNDEKE,  tr.  Non  coni.  Disimparare.  §  pass. 

Disappreso. 

D1SAPP1J0V.ÌRE,  tr.  Non  approvare  biasimando.  Di- 
fapprovò  quel  consiglio  ,  quella  risola-ione ,  il  suo 
contegno,  le  paròle  strane  che  disse,  à  Difapprocare 

un  lavoro,  un'opera  d'arte.  %  Di/approvare  col  silènzio 
e  co' cenni.  %Non  di /approvo.  Non  biasimare  una  còsa, 
e  non  incoraggiarla,  ma  in  gèn.  ammétterla.  Non  di- 

sapprova in  alcune  circostanze  il  duèllo.  §  p.  pr.  Di- 
sapprovante. §  p.  pass,  e  agg.  Disapprov.\to. 

UI.SAPPBO'V^AZIOJfE,  s.f.  Il  diSapprovare  e  Le  paròle 
che  si  adóprano  a  quello  scopo.  Trovò  in  tatti  una 
gran  di/approvazione.  Fòrte  difajjprovazione.  Segni, 
Grida  di  di/approvazione. 
DISAPPUNTO,  s.m.  Non  pop.  Còsa  che  disturba,  secca. 

Quanti  dìfappunti  !  Andare  a  rènder  questa  vi/ita, 
òggi,  mi  fa  dif appunto. 

DISARGENTARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Levar  l'argènto  da  una 
superflce  specialmente  metàllica.  |  p.  pass.  Disargen- 
tato. 
DISARGINAMENTO,  s.m.  Il  diSarginare. 

DISAROINARE,  tr.  Di  fiumi  e  sim.  Buttar  giù  gli  àr- 

gini. §  p.  pass.  Disarginato.  §  agg.  Anche  Senz'argini. 
DISARMARE,  tr.  Privar  dell'arme,  Far  posare  o  ca- 

scar l'arme.  Gli  diede  un  colpo  nel  fèrro,  e  lo  di/armò. 
Gli  assassini  furono  di/armati.  Anno  di/armato  una 
compagnia,  g  Di/armare  una  fortezza,  una  città. 

•Sguarnirle  dell'  armi  atte  all'  offesa  e  alla  difesa.  §  — 
una  nave.  Privarla  degli  attrezzi  atti  alla  navigazione. 
§  —  una  vòlta  ,  un  tetto  ,  un  ponte ,  un  arco.  Levar 
l'armatura.  §  assol.  Di  Stati,  Méttersi  sul  piede  di  pace. 
Pare  che  la  Rùssia  non  difarmi,  i  Fig.  Far  passare 

lo  Sdegno,  la  còllera  d'uno.  Èra  arrabbiato  con  tutti 
di  casa,  ma  la  fèsta  che  gli  fecero  lo  di/armò.  §  p. 
pass,  e  agg.  Disarmato.  Quattro  difertori  di/armati. 

Gli  Stati  di/armati  pòsson  vedere  de'  bèi  giochetti,  i Che  non  à  arme  addòsso. 

DISARMO,  s.m.  Il  disarmare.  Metter  l' esèrcito  sul 
piede  di  pace.  Comizio  per  il  dif  armo  europèo.  Naie 
in  difarmo. 

PTSARMONIA,  s.f.  Contr.  d'Armonia.  Colori,  Paròle, 
Suoni  che  fanno  dif  armonia- 
DISARMÒNICAMENTE,  avv.  da  Disarmònico.  Perìodi 

accozzati  dij'annnniruinente. 
DIS.AUMONI(.;ÌSS[MO,  superi,  di  Ditarmònico. 

DISARMÒNICO,  agg.  Senz'armonia.  Vèrsi.  Stile,  In- 
contro, Orécchio,  Sala,  Teatro,  Periodi  difurmònici. 

DISARMOM^;sARE,  intr.  non  com.  Contr.  d'Armonig- 
gare.  §  p.  pass.  Dis^kjioni^^ato. 
DISARTICOLARE,  tr.  T.  cliir.  Amputare  nelle  artico- 

lazioni. §  intr.  pron.  L'anno  fasciato  bène  perché  non 
si  pòssa  difarticolare.  §  p.  pass.  Disarticolato. 

DISARTICOLAZIONE  ,  s.f.  T.  chir.  L'  operazione  del 
disarticolare. 
DISASSIMILAZIONE ,  s.f.  T.  mèd.  Procèsso  opposta 

all'assimilazione. 

DISASSUEFARE,  tr.  e  DISASSUEFARSI,  rifl.  Far  pèr- 

dere e  Pèrdere  l'assuefazione.  §p.  pass.  Disassuefatto. 
DISASSUEFAZIONE  ,  s.f.  Contr.  d'  Assuefazione.  Non 

com.  La  dif  assuefazione  dallo  stùdio. 
DISASTRARE,  tr.  Portare  gran  pregiudìzio.  Anno  di- 

f astrato  quella  piòverà  provincia.  Tu  mi  dif  a  stri  con 
questa  spesa.  §  rifl.  Difastrarsi.  Cagionarsi  gravi  danni 

d'interèssi.  Ti  vuoi  difastrare  per  quel  monèllo.  §  p- 
pass,  e  agg.  Disastrato. 

DIS.ÌSTRO,  s.m.  Gravissimo  danno.  L'inondazione  è 
sèmpre  un  clifastro'.  La  filossera  pòrta  di  gran  di/a- 

stri. La  pèrdita  dì  quell'uomo  è  stata  un  vero  difa- 
stro  per  la  sua  famiglia.  La  mòrte  del  suo  primo 
ministro  fu  un  difastro  per  V  Italia.  §  Difastro  fer- 

roviàrio. Sul  luogo  del  difastro.  §  Incòmodo  ,  Spesa 

grave.  I  difastri  d'un  viàggio. 
DISASTROSAMENTE,  avv.  da  Disastroso. 
DISASTROSO,  agg.  da  Disastro.  Annata,  Vita,  Cafi 

difastrosi.  Un  viàggio  difastroso  per  la  borsa  d'un 
pòvero  impiegato.  Tèmpo  difastroso. 
DISATTÈNTAMENTE,  avv.  da  Disattènto. 
DIS.ITTÈNTO,  agg.  Che  non  sta  attènto.  Ragazzi  di- 

fattènti  che  anno  il  capo  tuli' altro  che  agli  studi. 
Òcchi,  Orecchi  difatteuti.  Difattènto  colla  mente. 

DIS.4.TTENZI0NE ,  s.f.  L'èssere  o  Lo  star  disattènti. 
È  contìnua  la  sua  dif  attenzione.  Cammina ,  Lègge, 
Scrive,  Fa  tutto  con  difattenzione. 

DISAUTORARE,  tr.  [ind.  Difàutoro].  Fin  com.  Efau- 

torare.  §  v'ifi.  Dif autorarsi.  Scemarsi  d'autorità.  Si  è 
dìfautorato    con    quell'atto   violènto    [ne' tèmpi    non 

DISAPPANNARE,  tr.  Spannare  {Bracciol.  F.). 
UISAPPARARE,  tr.  e  rifl.  Levare  e   Levarsi  i  para- 

menti di  dòsso.  §  Disimparare  (Sén.  Magai.  Cr.).  §  p.  pass. 
DlSAPPARATO. 

DISAPPARECCIIIATO,  agg.  Non  apparecchiato  (Bàrt.). 
DISAPPARIRE  ,  intr.  Non  apparir  più   (Sassett.  Cr.). 
DISAPPABISCÈNTE,  agg.  Che  à  pòca  apparènza  (Cr.). 
DISAPPASSIONARSI ,  rifl.  Liberarsi  da  una  passione 

( T.).  §  pass,  e  agg.  Disappassionato. 
DISAPPASSIONATAMENTE,  avv.  Spassionatamente. 
DISAPPASSION.iTEZZA,  s.f.  Spassionatezza  (Salvin.V 
DISAPPKNSATAMENTE,  avv.daDiSappensato  (Bèmb.). 
DI-SAPPENSATO ,  agg.  Non  pensato  attèntamente. 

Spensierato  (Amm.  Ant.  Cv  |, 
DISAPPESTARE,  tr.  Disinfettare  (Chiabr.  Gli.). 

DISAPPLICARSI, riti.  Contr.  d'Applicarsi  (Corsin.  Gh.). 
DISAPPLICATAMENTE,  avv.  da  DiSapplicato. 

DISAPPLICATEZZA,  s.f.  L'èsser  disapplicato  (Ségn.) 
DISAPPRENSIONE,  s.f  II  cessare  dall'  apprensione.  § 

Il  non  volere  apprèndere  (Salvin.  Cr.).   §  Noncuranza. 
DISAPPROVAMENTO,  S.m.  Disapprovazione  (F.). 
DISARBOBARE  ,  tr.  Buttar  giù  gli  àlberi.  §  p.  pass. 

Disarisorato. 
DISARMAMENTO,  S.m.  DiSarmo  (Bentiv.  Cr.).  §  Fig. 
DISARMARE,  intr.  assol.  Di  pers.  Essendo  a  palàgio 

difarmàrono  (Tàv.  Rit.). 

DI.SABMENTABE,  tr.?Pigliàr  dell'armento  (Car.  Gh.).  § 
riti.  Uscir  dall'armento  (F.;. 

DISABMONICIliSSLMO,  agg.  superi,  di  Disarmònico. 
DI-SARTIFICIALE,  agg.  Con  nessuno,  pòco  o  non  buon 

artifìcio  (Quintil.  T.). 

DISABTIFÌZIO,  S.m.  Contr.  d'Artifizio  (Ud.  NiS.  T.). 
DISABTIFIZIOSO,  agg.  Contr.  d'Artitlcioso  (Ud.  Ni(.). 
DISASCÓNDERE  ,  tr.  e  intr.  pron.  Palesare  (D.  Cr.). 

§  pass.  DiSASCOsi'O  e  Dis.vscoso.  §  agg.  Segno  difa- 
scoso.  Manifèsto  (Ségn.  Cr.). 
DISASCONDITOBE  -  TRiCE,  verb.  da  DiSascòndere. 
DISASINABE  e  DISASlNiRE,  tr.  e  rifl.  Tòglier  o  Pèr- 

der l'asinità.  §  p.  pass.  Disasinato  e  Disasinito. 
DiSASPERABE,  tr.  Tòglier  la  speranza  (St.  Semif.  T.). 

§  p.   pass.   DlSASPEKATO. DISASPBABE  e  DISASPRIRE,  tr.  [ind.  Difaspro  e 

Difaspriscoj.  Tòglier  in  parte  o  in  tutto  l' asprezza 
(Varch.  T.).  §  p.  pass.  Disasprito. 
DIS.VSSEDIABE  ,  tr.  Liberare  dall'  assèdio  (F.).  §  Di- 

fassediare  una  persona.  Lasciarla  lìbera.  §  p.  pass. 
Disassediato. 
DISASSOCIARSI,  rifl.  Disdire  l'associazione  (T.).  g  p. 

pass.  Disassociato. 
DLSAS  TBÉVOLE,  agg.  Disastroso  (Dàv.  F.). 
DISATARE,  tr.  Dijaiutare.  §  p.  pr.  Disatante.  §  pass. 

Disatato  (Rist.  Ar.  F.). 
DISATTATO,  agg.  Inètto.  Disadatto  (Fàv.  ES.  Cr.). 
DISATTO,  agg.  Inètto  (Montec.  Cr.). 

DiSlTTBEZZABE,  tr.  T.  mar.  Spogliare  un  basti- 
mento de' suoi  attrezzi  (T.). 
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coraposti  pòco  uSato],  se  mai,  mèglio  tornano  le  voci 
del  vèrbo  Bifaiitoriggare.  Tu  lo  difaiotoriszi- 
DI«AIITORI<:^XABE.  V.  Disautorare. 

DISAVANZO,  s.m.  Lo  stesso  che  Dèficit.  Avere,  Col- 
mare, Provvedere  al  dif avanzo.  §  Méttere  a  o  in  disa- 

vanzo.  In    conto    di  pèrdita.  §  Anche   fig. 
DISAVVANTAGGIARE  e  DISAVVANTAGGIARSI.  Contr. 

d'Avvantaggiare  e  Avvantaggiarsi.  Non  com.  §  p.  pass- Disavvantaggiato. 

DÌSAVVANTÀGGIO,  s.m.  non  com.  Contr.  di  Vantàg- 
gio. Meno  di  ̂ vantàggio. 

DISAVVEDUTAMENTE,  avv.  Pòco  pop.  Senza  badarci. 

Fa  le  còse  difavvedittamente.  §  Gli  pestò  di/avvedu- 
tamente un  piede.  §iròn.  Portò  via  di/avvedutamente 

ziii  inilioncino,  e  ora  gli  anno  dato  vent'anni  di  galèra- 
DISAVVEDUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Disavveduto.  Non  l'd 

fatto  per  cattivèria,  ma  2'>er  dif  avvedutezza. 
DISAVVEDUTO ,  agg.  Che  non  à  avvedutezza.  Ba 

gozzo  un  po'  tròppo  di/avveduto.  §  Non  com.  sost.  Di 
atti,  paròle.  Sconsiderato. 

DISAVVENÈNTE,  agg.  non  pop.  Contr.  d'Avvenènte. 
Divèrso  da  Brutto.  Uno  può  èsser  brutto  e  non  dif  av- 
venente. 

DISAVVENÈNZA,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Avvenènte.  Di- 
/avvenènza  di  manière,  di  paròle. 
DISAVVENTURA,  s.f.  non  pop.  Avvenimento  pòco 

gradito ,    pòco    favorévule.   Meno   che    ̂ ventura.    Per 

DISATTBISTARE ,  tr.  e  rifl.  Tògliere  o  Tògliersi  tri- 
stezza (T.).  §  p.  pass.  DiSATTRiSTATO  (Chiabr.  Gh.). 

DISAUDIRE,  tr.  T.  Montai.  Esaudire.  §  p.  pass.  DisaU- 
ciTO  (Ner.). 

DISAVANZARE,  intr.  Contr.  d'Avanzare.  Scapitare 
(G.  V.  Malesp.  Paud.  Cr.). 
DISAVANZO,  s.m.  Saldare  il  conto  a  dif  avanzi.  Sca- 

pitare in   un  tràffico  (F.). 
DISAVEBE,  s.m.  Contr.  di  Sapere  (F.). 
DÌSAVVANTÀGGIO,  s.m.  Prov.  Dif  avvantaggio  muta 

pensièr  nel  sàggio  (T.). 
DISAWANTAGGIOSA.il  ENTE,  avv.  Con  Svantàggio. 
DISAWANTAGGIOSO  ,   agg.  Svantaggioso  (Sassett.). 

DISAVVEDIMENTO,  s.m.  Coiur.  d'Avvedimento  (T.). 
DISAVVEDUTAMENTE,  avv.  Improvvisamente  (Cav.). 
DISAVVEDUTO,  agg.  /  difavveduti  difètti.  Peccati 

che  non  si  conóscono  (B.  Cr.).  §Non  previsto  (Cèff.  Gh.). 
§  Imprevidènte  (Ov.  Sim.  T.).  §  Ignaro  (Sim.  Ov.  Cr.)  . 
DISAVVENANTE,  agg.  Sconveniènte  (Lat.  Inv.  T.). 
DISAVVENÈNTE,  agg.  Sconveniènte  (T.). 
DISAVVENÈNTEMENTE,  avv.  da  Disavvenènte  (T.). 
DISAVVENENTEZZA,  s.f.  DiSavvenènza  (Salv.  Cr.). 
DISAVVENÉVOLB,  agg.  DiSavvenènte  (Lat.  Cr.). 
BISAVVENIMENTO,  s.m.  Avvenimento  non  buono  (T.). 
DISAVTENIRE,  intr.  e  pron.  Non  convenire  (Guitt.). 

DISAWENTUBANZA ,  s.f.  L'èssere  Sventurato  (Gio. 
Celi.  Martin.  Véso.  Marcucc,  T.). 
DISAVVENTURÀNZIA,  s.f.  Disavventura  (Tàv.  Rit.). 
DISAVVENTURATAMENTE,  avv.  da  DiSavventurato. 
DISAVVENTURATO ,  agg.  Funèsto  (G.  V.  B.  Cellin. 

C).).  I Meschino  (Lane). 
DISAVVENTUROSAMENTE,  avv.  da  DiSavventuroso. 

DISAVVEXTUROSO,  agg.  Contr.  d'Avventuroso  (Tàv. 
Rit.).  §  Sfortunato  (T.).  §  Funèsto  (Cr.). 
DISAVVERTITAMENTE,  avv.  da  DiSavvertito  (T.). 

DlSAVVEUl'ITO,  agg.  Disavveduto  (T.). 
DISA  YVKZZAMENTO,  s.m.  DiSassuefazione  (Salvin.  Cr.). 
DISAWEZZAI!!;,  intr.  Disawezzarsi  (Barber.  Gh.). 
DISAWISAMENTO,  s.m  Disavvedutezza  (Cav.  Cr.). 

D1SA;ìOTATO,  agg.  T.  cium.  Privato  dell'  ajòto  (T.). 
DISBANDARE,  tr.  §baudare,  Dispèrdere  (Forteg.  T.). 
DISJJASDEGGIARE ,  tr.  Sbandeggiare.  §  p.  pass.  Di- 

SBANDEGGIATO  (S.   Gr.   Cr.). 

DISBANDIRE ,  tr.-  -Sbandire  (Ditt.  Cr.).  §  p.  pass.  Di- 
sbandito  (Òtt.). 
DISBAB4GLIABE,  tr.  Sbaragliare.  §  p.  pass.  Disba- 

RAftLiATO  (Salvin,  T.ì. 

sua  difavventura  gli  batté  appunto  allora  davanti. 
DISAVVENTURATO,  ag.-.  Contr.  d'Avventurato.  Sfor, tunato.  Pòco  pop. 

DISAVVERTÈNZA ,  s.f  Contr.  d'Avvertènza.  ÈhU  la 
difavvertènza  d'entrare  senza  chièder  il  permesso DISAWEZZARE,  tr.  e  DISAWEZZARSI,  rifl.  non  com. 
Divezzare  e  Divezzarsi.  §  p.  pass.  Disawezzato. 
DI.SAWEZZO,  agg.  sìnc.  di  Disawezzato.  È  tanto 

che  è  difavvezzo  alle  passeggiate. 
DISBASSARE,  tr.  Più  com.  Dibassare  e  Sbassare, 

V.  §  p.  pass.  Disbassato. 
DISBORSO,  s.m.  Nelle  fraSi  Èssere,  Stare,  Rimanere. 

Trovarsi  in  difhorso.  Rimanere  a  crédito  per  Sborsi 
anticipati  fatti  a  uno  o  per  conto  d'uno.  N&n  gli  piace 
stare  cosi  in  difborso  tanto  tèmpo  per  voi. 
DISBRAMARE,  tr.  Letter.  Levar  la  brama.  §  p.  pass- Disbramato. 

DISBRIGARE,  tr.  D'affari,  questioni.  Sbrigarle,  i  riti. 
Difbrigarsi,  più  com.  Sbrigarsi.  §p.  pass.  Disbrigato. 
DISBRIGO,  s.m.  Il  disbrigare.  La  mattina  ci  d  tutto 

il  difbrigo  degli  affari,  delle  faccènde. 
DISBROGLIARE,  tr.  Più  com.  Sbrogliare,  V.  §  p. 

pass.  Disbrogliato. 

DISCACCIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  discacciare. 
DISCACCIARE ,  tr.  Mandar  via  con  mal  garbo.  Più 

pop.  Scacciare.  L'anno  discacciata,  e  non  la  vuol  ve- 
der più  nessuno.  §  pass,  e  agg.  Discacciato.  §  ÈSule- 

DISBARATTARE,  tr.  Sbaragliare  (G.  Giùd.  Cr.).  §  p. 
pass.  Disbarattato  (Lìv.). 
DISBARAZZARE,  tr.  Sbarazzare  (Salvin.  T.). 
DISBABBARE,  tr.  Sbarbare  (S.  Gr.  Cr.).  §  p.  pass. 

Disbarbato. 

DISBARBICARE,  tr.  Sbarbicare.  §  Fig.  (S.  Cat.  T.).  § 

p    pass.   DlSBARBlC.VTO. 
DISBARCAMENTO,  s  m.  Sbarco  (T.). 

DISBARCARE,  intr.  Sbarcare  (Serd.  T.).  §  tr.  Cavar 
dalla  barca  (Car.).  §  p.  pass.  Disbarcato. 
DISBARCO,  s.m.  Sbarco  (T.). 
DISBÀTTEBE,  tr.  Dibàttere  (Salvin.  T.).  §  p.  pass. 

Disbattuto. 

DISBENDARE,  tr.  e  rifl.  Sbendare  (Forteg.  T.). 
DISBESTIABSI,  rifl.  Ritornare  di  béstia  uomo  (T.).  § 

p.  pass.  Disbestiato. 
DISBORSARE,  tr.  Sborsare.  §  Dispensare  del  suo  (T.). 
DISBOSCARE,  tr.  Diboscare  (Cav.  Cr.). 
DISBOSCAZIONE,  s.f.  Il  diboscare  (T.). 
DISBRANARE,  tr.  Sbranare  (Chiabr.  Gh.  Or.),  g  pass. 

Disbranato  (Salvin.). 

DISBRANCARE,  tr.  Troncare  i  rami  (F.).  §  pron.  Ri- 
niificare  (D.  Conv.  Cr.).    ||   tr.  e  rifl.  Sbrancare. 
DISBBANDARE.tr.  Disarmare  della  spada  (Chiabr.  T.)- 
DISBRUNARE,  tr.  Rischiarare  (Bracciol.  Gh.).  §  Lu- 

strare (BoSon  ). 
DISBUFFARE,  intr.  Sbuffare  (Salvin.  T.). 

DISCACCIARE ,  ti'.  Son  da  discacciare  a  lungi.  Da 
rigettare,  Di  libri  apòcrifi  (Bìbb.  T.).  §  Discacciare  uno 
du.l  mondo.  Ammazzarlo  (Tass.). 
DISCACCIATIVO,  agg.  Atto  a  discacciare  (Cr.).  §  Fig. 

Fuggévole  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
DISCADERE,  intr.  Scemare,  Scadere  (Lìv.  Sèn.  Latin. 

Cr.).  §  Ricadere  in  proprietà  (A.).  §  Cadere ,  Deviare 
(Cresc).  §  p.  pass.  Discaduto. 
DISCADIMENTO,  s.m.  Decadimento  (TeS.  Br.  Cr.).  §  — 

di  fòrze  [Mancanza  di]  (Bàrt.). 
DISCÀGGERE,  intr.  Decadere  (TeS.  Br.  Cr.). 
DISCALZARE,  tr.  Scalzare  (S.  Gir.  Cecch.  Leon.  Vino.). 
DISCALZARÈLLO,  s.m.  dim,   di  Discalzo  (Lor.  Mèd.). 
DISCALZO,  agg.  Scalzo  (Vit.  Imp.  rom.  Fir.  Alam. 

Giamb.  Cr.).  §  Fig.  Pòvero  e  nudo  (Corsin.). 
DISCÀMBIO  (IN).  M.  avv.  Di  vari  vernàcoli  tose.  In 

càmbio  (F.). 

DISCAaiERARE,  tr.  Tògliere  un  capitale  o  valore  dalla 
Càmera  del  fisco  per  rènderlo  a  chi  spettava.  §  p.  pass. 
Discamerato  (T.), 
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DISCAPITARE ,  intr.  non  com.  Scapitare.  §  p.  pass. 
Discapitato. 

DISCÀPITO,  s.m.  Più  com.  Scàpito.  À  rivenduto  la 
rasa  con  molto  discàpito. 
DISCAKICARE  e  DISCAUICARSI ,  tr.  e  rifl.  non  com. 

Scaricare  e  Scaricarsi.  §  p.  pass.  Discaricato. 
DISCÀRICO,  s.m.  Discolpa.  Per  suo  discàrico  devo 

dire.  Cèrti  discàrichi  che  accùfano  più  che  mai-  Da- 
gli discàrico  quanto  vuoi.  %  A,  Per  discàrico  di  co- 

sciènza. Più  com.  A  fgràvio. 
DISCARO  ,  agg.  Contr.  di  Caro.  Specialmente  colla 

negativa.  Non  discaro.  Qiiaji  Caro.  Non  vi  sia  discaro 
leggermi  qualche  bèi  libro.  Odore,  Sapore  non  discaro. 
Persona  che  non  gli  è  discara. 
DISCENDENTALE,  agg.  T.  legg.  Lìnea  discendentale- 

La  sèrie  dei  discendènti. 

DISCENDÈNTE,  agg.  e  sost.  V.  Discéndere. 
DISCENDÈNZA,  s.f.  Il  discéndere.  §  Dante  vantava  la 

sua  discendènza  da'  Frangiimne  di  Roma.  Provare 
la  pròpria  discendènza.  §  I  discendènti.  Tutta  la  di- 
scendènza. 
DISCÉNDERE,  iutr.  Lo  stesso  che  Scéndere,  Movere, 

Andare  all'  ingiù.  §  Discéndere  da,  di,  dal,  a,  al,  in, 
nel,  sopra,  per.  L'  acqua  discende  giil  per  un  botro. 
Qui  la  valle,  la  ripa  discende.  Discender  dal  vagone 
0  di  vagone,  di  o  dalla  carròzza,  di  o  dalla  cattedra. 
§  Da  cavallo,  dal  tròno,  dal  lètto,  dal  cielo,  da  una 
altura,  e  non  Di.  Fuori  che  dal  tròno,  per  il  rimanènte 

più  com.  Scéndere.  §  Discéndere,  Discese  all'infèrno,  g 
Discénderein  unpozzo,  in  una  minièra,  in  una  fòssa. 
§  Discéndere  nella  fòssa,  nel  sepolcro.  Morire.  ILa  vèste 
discende  sta  piedi,  la  barba  sul  petto,  i  capelli  sulle 
spalle  0  lìingo  le  spalle.  §  Discese  tempestando  sui 
nemici.  §  Di  terreno  in  pendio.  Dove  la  montagna  di- 

scende. §  Il  baròmetro.  La  temperatìtra  discende. 

Discende  sotto  giro.  %  Di  rèndita  o  sìm.  L'  àggio  di- 
scende. §  Fig.  La  benedizione  de''  genitori  discende 

sopra  di  voi.  §  Già  discendo  cogli  anni.  §  Di  genera- 

DISCAMBUAZIONE,  s.f.  II  discamerare  (T.). 
DISCANCELLARE,  tr.  Cancellare  (F.).  §  Fig.  (Aret.  Gh.). 
DISCANOSCÈNZA,  s.f.  Sconoscènza  (Rim.  ant.  T.). 
DISCANSO,  s.m.  Scampo  (Fir.  Cr.). 
DISCANTARE ,  tr.  Disincantare  (Gal.  T.).  il  intr.  T. 

muj.  Eseguire  il  discanto  (T.).  |  p.  pass.  Discantato. 
DISCANTO,  s.m.  T.  muS.  Consonanza  di  divèrsi  canti. 
DISCAPEZZARE,  tr.  Scapezzare  (Cr.).  §  Decapitare. 
DISCAPIGLIARE ,  tr.  V.  SCAPIGLIARE.  §  p.  pass.  Di- 

scapigliato  (Marin.  T.). 
DISCAPITAMELO,  s.m.  Discàpito  (T.). 
DISCAPPELLAKE ,  tr.  Cavar  di  capo  il  cappèllo  al 

falcone  (T.). 
DISCARBURARE,  tr.  T.  chìm.  Privar  del  carbònio  (T.). 

I  pass.  DlSCARBURATO. 
DISCARCARE,  tr.  Scaricare.  §  p.  pass.  Discarcato  (D.). 
DISCARCERARE ,   tr.  Scarcerare   (Sannagj.  Gh.).  §  p. 

pass.  DlSCARCERATO. 
DISCARCO,  sino,  di  Discàrico  per  Discaricato  (Pucc. 

T.).  §  s.m.  (Car.).  In  suo  discarco  (A.). 
DISCARGARE,  tr.  Scaricare  (B.  Salm.). 
DISCÀRICA ,  s.f.  La  pòlizza  del  pagamento  mensile 

de'  pensionar!  (Mach.  Gh.). 
DISCARICAMENTO,  s.m.  Discàrico  (Cr.). 
DISCARNARE ,  tr.  Scarnare.  §  Assottigliare.  §  pron. 

Dimagrire  (D.  But.).  §  p.  pass.  Discarnato. 
DISCARO,  sost.  Èsser  in  discaro.  Èsser  discaro  (Gh.). 
DISCASSARE,  tr.  Scassinare  o  sìm.  (G.  Giùd.  T.). 
DISCATENARE,  tr.  Scatenare  (Cant.  Carn.  Cr.).  §  pass. 

Discatenato  (But.). 

DISCAT'J'O,  s.m.  Difalco  (T.). 
DÌSCAVALCARE ,  intr.  Scavalcare  (Vit.  Plut.  Cr.',  § 

T.  artigl.  Tòglier  il  pèzzo  dell'attusto  (T.).  §  pass.  Di- 
SCAVALCATO. 
DISCAVARE,  tr.  e  intr.  Scavare  (F.). 
DISIAZZARE,  tr.  Scacciare  (D.  Rim.  Sacr.  T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano, 

zioni.  Discende  da  pòvera  gènte,  da  signori  feudali 
Quante  città  si  vantano  di  discéndere  da' Troiani' 
§  Derivare.  Da  queste  cmofe  discendon  immediati  que- 

st'altri effètti.  %  Discender  a  patti,  a  concessioni. 
Transìgere  sopra  una  questione.  §  Di  discorso,  Venire, 
Passare.  Discendiamo  a  particolari,  alla  conclufione, 
§  tr.  Discéndere  le  scale,  una  collina.  Più  com.  Scéndere. 
§  p.  pr.  e  agg.  Discendènte.  Lìnea  discendènte.  Dei 
discendènti.  §  Scala  discendènte  della  pena.  Ordii, e 
discendènte.  §  T.  muS.  Nòta  discendènte.  Che  va  dal- 

l'acuto al  grave.  §  T.  astr.  Segni  discendènti.  Quelli  che 
il  sole  percorre  accostandosi  al  pòlo  deprèsso.  §  s.m. 

Discendènte.  Chi  discende  per  sangue.  La  filza  de'siioi 
discendènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Disceso. 
DISCENTRARE,  tr.  T.  polìt.  Levare  dal  cèntro,  dalla 

capitale   la  sovèrchia  amministrazione.   §  p.  pass.  Di- 
SCENTRATO. 

DISCENTRAMENTO,  s.m.  T.  polìt  II  discentrare  Vo- 
hre,  Propugnare,  Combàttere  il  discentramento. 
DISCÉPOLA,  s.f.  di  Discépolo.  Più  com.  Scolara. 

DISCÉPOLO,  s.m.  Chi  è  allièvo  d'un  altro.  .S/  ptM  ès- 
ser discépoli  senz'èssere  scolari.  §  L'affètto,  La  ricono- 

scènza d'un  discéiìolo.  §  Seguace  d'una  dottrina.  I  di- 
scépoli di  Leonardo.  §  Fare  de'  discépoli.  Farsi  di- 

scépolo. Sono  scoi  si  parecchi  sècoli,  e  la  suafilofofta 

ù  ancora  de'  valènti  discépoK.  §  I  discépoli  di  Cristo. 
I  settantadue  elètti  a  predicare  la  sua  dottrina.  Gli 
apòstoli  e  i  discépoli. 
DISCÈRNERE,  tr.  Non  pop.  [Non  uj.  che  nel  preS.,  nel- 

l'imperf.  e  nell'inf.].  Arrivare  a  vedere ,  conóscere  ,  di- 
stìnguere. §  La  mente,  L'occhio  discerné,  non  discèrne. 

Discèrner  il  vero.  §  p.  pr.  e  agg.  Discernènte. 
DISCERNÌBILE,  agg.  Non  com.  Che  si  può  discèrnere- 
DISCERNIMENTO,  s.m.  Il  discèrnere.  In  sènso  flg.  Ora 

tu  ài  Feti)  del  discernimento.  Un  po'  di  discernitnento 

lo  dovresti  'avere.  §  Operare,  Procèdere  con,  senza' discernimento.  Il  pop.  preferisce  Critèrio. 
DLSCERVELLARE,  tr.  V.  Dicervellare. 

DISCÈDERE,  intr.  Andarsene  (D.  T.). 
DISCÉGLIERE,  tr.  Scégliere  (S.  Gir.  Cr.). 
DISCÉNDERE,  iutr.  Pronùnz.  mont.  pist.  Discéndere 

(P.).  Il  Discéndere.  Degradarsi  (Boèz.  T.).  §  Discéndere 
nel  dolore  [Èsser  preso  daj  (A.).  §  Discéndere  in  una 
càufa.  Buttarsi  a  quella  parte  (Guicc).  §  Discéndersi 
a  fare  una  còsa  [Venire  a]. 
DISCENDDIENTO,  s.m.  Il  discéndere  (Creso.  Cr.).  §  Ori- 

gine (Canig.  T.). 
DISCENSIONE ,  s.f.  11  discéndere  (Èsp.  Salm.  Cr.).  i 

Derivazione,  Provenièrza  (Cas.). 
DISCENSIVO,  agg.  Clie  tènde  a  discéndere  (Vìv.  Cr.). 
DISCÈNSO ,  s.m.  Discesa  (T.).  §  Discendènza  (But.). 
DISCENSORE,  verb.  m.  da  Discéndere  (But.  Cr.). 
DISCÈNTE,  p.  pr.  di  Discere  e  sost.  (D.  Inf.  Conv.  Quin- 

til.  Cr.). 
DISCENTRARE,  tr.  e  riti.  Levar  dal  cèntro,  Partirsi 

dal  cèntro.  §  p.  pass.  Discentrato  ;  scherz.  Cavato 
fuori  (T.). 
DiSCEPOLÀGGIO,  s.m.  Condizione  di  discépolo  (T.). 

DlSi'EPOLATO ,  s.m.  Condizione  di  discépolo ,  e  Ma- 
gistèro di  discépoli  (Jac.  Tòd.  Cr.  Vocab.  Cater.  Gh.). 

§  Magistèro  sopra  i  discépoli  (S.  Gr.). 
DISCÉPOLO,  s.m.  | trono,  al  pi.  (Belc.)l.  §  In  cattivo 

sign.  Discépolo  del  diàvolo  (TeSorett.  T.). 
DISCÉPULO,  s.m.  Discépolo  (Guitt.  T.) 
DiSCERE,  tr.  Insegnare  (S.  Gir.  T.). 
DISCERNÈNZA,  s.f.  Azione  del  discèrnere  (SS.  PP  Cr.). 

§  Segno,  Pròva  clie  aiuti  a  discèrnere  (Quintil.), 
DISCÈRNERE,  tr.  [iud.  rem.  Discernei,  Discernètti, 

Discerné,  Discernétte,  Discèrsi,  Discèrsero  {T.)].%  Ascrì- 
vere {¥.).  §  —  una  persona.  Trattarla  con  riguardi  (Rég. 

S.  Ben.).  §  p.  iiass.  Discernuto  (S.  Beni.). 
DISCERNÉVOLE,  agg.  Atto  a  discèrnere  (F.). 
DISCER:siTIVO,  agg.  Atto  a  discèrnere  (P.). 
DISCERNITQRE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Discèrnere. 
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DISCESA ,  s.f.  Il  discéndere.  Comuii.  di  còse  stòriche 

O  figurate.  La  discesa  di  Cristo  airi>ìfènw,de'bdrbari 
in  Italia.  Anche  La  discesa  d'  mi  pallone.  §  Ma  di 
inclinazioni  di  teiieno,  più  com.  Scesa,  China. 
DISCHIODARE,  tr.  V.  Schiodare.  §  T.  art.  Levare  il 

Chiòdo  dal  focone  d'un  pèzzo  inchiodato. 
DISCHIÌ'OEBE,  tr.  Letter.  Aprire.  La  bocca  dischiuse 

a  un  sorriso.  §  p.  pass,  e  agg.  Dischiuso. 
DISCÌXGERE,  tr.  e  rifl.  Letter.  poèt.  [rem.  Discinsi] 

Sciògliere   §  p.  pass,  e  agg.  Discinto.  Senza  cintura. 
DISCINTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Discìngere. 
DISCIÒGLIERE,  tr.  e  rifl.  Tògliere  il  nòdo,  il  legame 

a  una  0  più  còse.  Commi.  Sciògliere.  §  Disfare  e  Disfarsi 

un  còrpo  sòlido  in  un  liquido,  o  da  sé.  La  neve  si  di- 
sciòglie al  sole,  lo  zùcchero  nel  ca/fè.  Anche  Sciògliere. 

§  fig.  Disciògliere  Vefèrcito,  la  Càmera.  Più  com.  Sciò- 
gliere. E  anche  per  altri  sènsi  flg.  §  p.  pass,  e  agg. 

DisciÒLTO.  Le  neri  disciòlte. 
DISCIOGLI.MENTO,  s.m.  Il  disciògliere.  Non  com. 
DISCIPLINA  ,  s.f.  Le  leggi  che  règgono  un  esèrcito, 

un  còrpo  costituito,  e  L'obbedienza  a  quelle.  Discipli- 
na sevèra,  rigorosa,  dvra,  fèrrea,  rilassata.  Mantene- 
re, Osservare  ,  Rompere ,  Violare  ,  Rimetter  la  disci- 

plina. Tenere  sotto  la  disciplina.  Assoggettarsi,  Uni- 
formarsi  alla  disciplina.  Disciplina  militare,  Scolà- 

stica. Soldati,  Gióvani  senza  disciplina.  Insegnante 

che  tiene  ,  non  sa  tenere  la  disciplina.  Règole  di  di- 
sciplina. §  Consiglio  di  disciplina,  degli  avvocati,  dei 

DISCijJPERE,  tr.  Sbranare,  Dispèrdere  (Aret.  T.).  § 
Làcera  e  discèrpe  (Cammèi.  Pist.  P.). 
DISCERRE,  tr.  Scégliere  (T.). 
DISCETTARE,  tr.  Disputare  (Albert.  T.).  §  Contèndere, 

Dividere  (D.).  §  pass.  Discettato  (Sèn.). 
DISCETTAZIONE,  s.f.  Il  discettare.  §  Contesa  (M.  V.). 

DISCEA'ERAMENTO,  s.m.  Il  segregare  (T.). 
DISCEVERANZA,  s.f.  Il  disceverare  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
DISCEVERARE  ,  tr.  e  intr.  Sceverare  (TeS.  Sèn.  Cr.). 

I  rifl.  (Sèn.  Salvin.).  §  pass.  Disceverato. 
DISCEVRARE,  tr.  V.  Disceverare. 
DIS(HERNIRE,  tr.  Schernire  (Boèz.  T.). 
DISCHÈSTA,  s.f.  V.  DischiÈSTA  (F.). 
DiSCHETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Desco  (Fièr.  T.). 
DISCHETTO,  s.m.  Deschetto  (T.). 
DISCHIARARE,  tr.  Dichiarare  (TeJ.  Pist.  S.  Gir.  Cr.). 

§  Chiarire  (Cav.).  §  Rasserenare  (SS.  PP.).  §  Purificare 
(S.  Gr.).  §  p.  pass.  Dischiarato. 
DISCHIATTARE  ,  intr.  Degenerare   (Uom.  111.   Cr.).  § 

pass.  DlSCHIATTATO   (G.  V.). 
DISCHIAVACCIARE,  tr.  Schiavacciare  (F.).  §  Tòglier 

il  chiòdo  (TeSèid.  Cr.). 
DISCHIAVARE ,  tr.  e  intr.  Aprire.  §  Schiodare  (Med. 

Pass.  Cr.).  §  Scoccare  (D.).  §  ̂ barbicare  (Fior.  Virt.). 
S  Cavare  di  schiavitù  (Fièr.).  §  pass.  Dischiavato. 
DISCHÌDIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  asclepiadèe  (L.). 
DISCHIÈDERE,  tr.  Contr.  di  Richièdere  (Salvin.  Cr.) 
DISCHIERARE,  tr.  Disordinare  le  schière.  §  Fig.  Uscir 

di  schièra  (Lìv.  Cr.).  §  pass.  Dischierato. 
DISCHIÈSTA,  s.f.  Scarsità,  Penùria  (Sacch.  Cr.). 
DISCHIÈSTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Dischièsta  (T.). 
DISCHIO.MARE,  tr.  Levar  le  chiòme,  Schiomare  (D. 

A.  Cr.).  g  p.  pass.  Dischiomato. 
DISCHIÙDERE, tr.  Esclùdere (D.).  ̂ Dischiùdere  fuori 

per  segno.  Palesare  (D.  T.).  %  —  da  sé.  Rimòver  da  sé 
(Fi.  ?  Di  virfiì  che  altrui  dischiuda.  Che  uno  mostri, 
pileSi  (D.  Card.). 
DISCHIOMARE,  tr.  Schiumare  (Cresc.  Cr.).  §  pass.  Di- 

schiujiato. 
DISCHIUSO,  agg.  L^sser  dischiuso.  Trovarsi  in  luogo 

apèrto  (D.  T.). 
DISCIÉPOLO,  s.m.  Discépolo  (Cav.  T.). 
DISCIEVERARE,  tr.  Sceverare  (Bèmb.  T.). 
DISCIFORME,  agg.  T.  bot.  In  forma  di  disco  (T.). 
BISCIFRARE,  tr.  Decifrare  (Bellin.  T.). 
DISCIGLIARE,  tr.  Scucir  le  cìclia  al  falcone  (Cit.  Tip.). 

procuratori.  Che  provvede  al  decòro  del  C"t'.o.  3  Disci- 
plina ecclefiàstica,  della  Chièfa.l  regolamenti  che  ri- 

guardano il  govèrno  della  ChièSa,  non  la  fede.  No?i  con- 
fondete la  disciplina  col  dòmma.  §  Non  pop.  Insegna- 

mento, Direzione.  Sotto  la  disciplina  dello  zio.  §  Fig. 
La  disciplina  del  dolore.  %  Sciènza  o  Arte.  Disciplina 
Speciale.  Le  nòbili  discipline.  Discipline  giurìdiche . 
§  Fàscio  di  cordicèlle  con  nòdi  a  punte  o  di  Ali  metàl- 

lici già  uSato  da'  penitènti  per  bàttersi  da  sé  a  sconto 
di  peccati.  §  Sala ,  Càmera  di  disciplina.  Luogo  df 

reclusione  per  castigo  d' infrazioni  alla  disciplina. 
DISCIPLIN.ABILE  ,  agg.  Che  può  èsser  assoggettato, 

alla  disciplina.  Efèrcito  pòco  disciplinàbile. 
DISCIPLINARE  ,  agg.  Che  appartiene  alla  disciplina.. 

Norme  ,  Regolamento,  Riforma  ,  Potere  disciplinare. 
§  Matèria  e  Matèrie,  Argomenti  disciplinari.  Specialm.. 

di  Disciplina  eccleSiàstica.  §  Pena  — .  Che  s'infligge  a 
arbìtrio  di  superiori,  senza  forma  di  giudìzio. 

DISCIPLINARE ,  tr.  Méttere,  Assoggettare  alla  disci- 
plina. Disciplinare  un  efèrcito,  gli  scolari,  la  mente,, 

l'ingegno.  §  rifl.  e  recipr.  Disciplinarsi.  Nel  medioèvo 
si  disciplinavano  a  sangue.  §  pass,  e  agg.  Disciplina- 

to. Gènte,  Gióvani  disciiMnati.  §  sost.  I  disciplinati. 

Compagnia  religiosa  sorta  il  sèc.  XIII  nell'Umbria. 
DISCIPLINARMENTE ,  avv.  da  Disciplinare.  Punito 

disciplinarmente. 
DISCIPLINATAMENTE,  avv.  Non  com.  Secoiido  le  rè- 

gole della  disciplina. 

DISCÌGNERE,  tr.  Discìngere  (T.). 
DISCIMUNIRE,  tr.  T.  mout.  Fare  scimunito.  Il  sole 

lo  discimunisce  (P.). 

DISCÌNDERE,  tr.  e  intr.  Spiccare  ,  Troncare  (D.  Cr  ). 

DISCINE.SI.A,  s.f.  Abolizione  de' movimenti  volontari.. 
DISCIOGLÌBILE,  agg.  Atto  a  disciògliersi  (T.). 
DISCIOGLIÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Disciògliere. 
DISCIÒGLIERE,  tr.  Perdonare.  F%i  disciòlto  il  peccnto 

di  Caino  (S.  Gir.).   , 
DISCIOGLIÉVOLE,  agg.  Atto  a  disciògliersi  (F.1. 
DISCIÒLTAMENTK  ,  avv.  Sciòltamente  (T.).  §  Senza 

ritegno  (G.  Giùd.).  §  Fig.  Smodatamente  (Fior.   S.  Fr.). 
DISCIÒLTO,  agg.  Scapigliato  (D.  Rim.  T.).  §  Disso- 

luto (Form.  On.  Vit).  §  Àgile,  Dèstro  (F.).  ||  s.m.  Man- 
canza di  legami  nel  discorso  (Rett.  Tùli.). 

DISCIOLTURA ,  s.f.  Scioglimanto  (F.).  §  Scioltezza 

(Castigl.  T.).  %  —  di  vèntre.  Diarrèa  (F.ì. 
DISCIÒRRE,  tr.  Sciògliere  (F.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
DISCIPAMENTO,  s.m.  Dissipamento  (F.  Giord.  T.). 
DISCIPARE,  tr.  Dissipare  (F.).  §  Stracciare,  Far  mal 

govèrno  (G.  Giùd.  T.).  §  §logare  (Fior.  S.  Fr.).  §  Di- 
spèrgere (Òtt.  Cr.).  §  Distrùggere  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Discipato. 
DISCIPATORE,  verb.  m.  Dissipatore  (Comm.  Inf.  Cr.). 
DISCIPAZIONE,  s.f.  Dissipazione  (Fr.  Gior.  T.). 
DISCIPIDEZZA,  s.f.  Scipitezza  (Aldobr.  Cr.). 

DISCIPLINA,  s.f.  Maestria  d'arte.  Medàglia  fatta  con 
gran  disciplina  (Cellin.  T.).  §  Fig.  Verga  di  disciplina.. 

La  correzione  stessa  (T.).  §  L'eifètto  della  correzione. 
Non  ricevettero  la  discipilina.  (T.).  §  Far  discipline 

sanguigne  [a  sangue]  (Ségn.).  §  Bàttere  colla  disci- 
plina di  prète  Taddeo.  Gastigare  più  in  apparènza  che 

in  realtà  (Bellin,  Gh.).  §  Fare  della  disei2Ìlina.  Darsi 
la  disciplina.  Disciplinarsi  (F.).  §  Sòrta  di  fune  (T.).  § 
La  disciplina  delle  viti  (Pallàd.  Cr.).  |  T.  bot.  Disciplina. 
Sòrta  di  piante  da  giardini,  dette  anche  Cordine  rosse 
(Targ.  Gh.l.g  Disciplina.  Sòrta  di  fiori,  Corallini  (F.). 
§  Avere  disciplina.  Èssere  stato  discépolo  (D.). 
DISCIPLINABILITÀ ,   s.f.  astr.  di  Disciplinàbile   (T.). 
DISCIPLINALE,  agg.  Disciplinare  (Cr.). 
DISCIPLINANTI,  s.m.  pi.  Disciplinati,  religiosi  (F.). 
DISCIPLINÀRIO,  agg.  Disciplinare  (T.). 
DISCIPLINATA,  s.f.  Percòssa  data  colla  disciplina. 
DISCIPLINATO  ,  agg.  Ammaestrato,  Dòtto  (St.  Enr. 

Gh.).  §  Regolarlo,  di  mùsica  (F.).  §  T.  mont.  pist.  Morti- 
licato  colla  disciplina. 



DTS  : 

DISCIPLINATKZZA ,  s.f.  Non  com.  L'abito  dell'osser- 
vare la  disciplina. 

DISCO,  s.m.  Non  pop.  T.  stòr.  Sòlido  rotondo,  spècie 
di  girèlla,  che  gli  antichi  atlèti  scagliavano  lontano. 
Giòco,  Giòchi  del  disco.  §  La  superficie  visibile  dei 
pianeti.  Il  disco  del  sole,  della  luna.  §  Ogni  còrpo 
piano  in  forma  di  cìrcolo.  §  T.  bot.  La  parte  centrale 

d'un  complèsso  di  fiori  a  ombréllo.  I  fiorellini  del  cèntro 
d'un  flore  raggiato.  E  altri  significati  affini. 
DISCÒBOLO,  s.m.  T.  arch.  Atlèta  che  lància  il  disco. 

S  La  stàtua  che  lo  rappreSènta. 
DÌSCOLA.  V.  DÌSCOLO. 

DISCOLÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Discolo. 
DISCOLATO  ,  s.m.  T.  stòr.  Provvedimento  di  polizia 

per  cui  i  vagabondi  e  disturbatori  venivano  incorpo- 
rati nella  milizia. 

DISCOLEGGIARE,  intr.  Fare  il  discolo.  §  Anche  scherz. 
§  p.  pr.  DlSCOLEGGIANTE.  §  p.  pasS.  DISCOLEGGI  \T0. 
DISCOLETTO  -  etta,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Discolo. 
DÌSCOLO,  agg.  e  sost.  Giovine  vagabondo  e  vizioso. 

Va  con  quei  dìscoli.  È  un  gran  dìscolo.  Si  fa,  S'è  fatto 
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molto  dlfìcoJo.  §  T.  stòr.  Prènder  per  dìscolo.  V.  Dr. 
SCOLATO.  §  Fare  il  dìscolo  o  la  dìscola.  Non  fare  il  prò- 

prio dovere  per  badare  a'  divertimenti.  §  Collègio,  Re- 
clufione  di  discoli.  §  Ti  metterò  tra  i  discoli.  A  ra- 

gazzo cattivo. 

DISCOLPA,  s.f.  Argomento  o  fatto  portato  per  discol- 
pare. Accettare,  Menar  buona  una  discolpa.  Dire  a, 

per  discolpa.  Questo  a  sua  discolpa.  Prefentare  una 
hmga  discolpa.  Il  fatto  seguito  è  sua  discolpa. 
DISCOLPARE,  tr.  Dimostrare  in  uno  la  mancanza  di 

colpa,  0  attenuarla.  Se  tu,  non  lo  discolpi,  tu  aiuti  a 
cctlunniarlo.  La  sua  cotidotta  lo  discolpa.  Discolpare 
d'tin'accufa.  §  rifl.  Discolparsi.  Discolpatevi,  se  potete. §  p.  pass.  Discolpato. 
DISC^OLÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Discolo.  Di  ragazzi. 
DISCONFESSARE ,  tr.  Disdire  le  còse  confessate ,  le 

affermazioni  date.  §  Per  est.  Disconfessare  idèe,  prin- 
cipìi,  amicìzie.  Più  com.  Sconfessare.  §  Negare  la  par- 

tecipazione e  l'approvazione  alla  condotta  di  chi  agisce 
in  nome  nòstro.  Il  ministro  disconfessò  il  segretàrio. 
DISCONÓSCERE,  tr.  non  pop.  Non  voler  riconóscere. 

DISCIPLINATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  di  Disciplinare  (T.). 
DISCIPLINÉVOLE,  agg.  Disciplinàbile  (But.  Cr.). 
DISCIPOLATO,  s.m.  V.  Discepolato  (Jac.    Tòd.  T.). 
DISCIPRINA,  s.f.  Disciplina  (G.  V.  Pucc.  Or.).  Vive 

nel  cont.  e  nel  volgo  di  Pis.  Pist.  Liv.  (P.). 
DISCÌPULO,  s.m.  Discépolo  (Castigl.  T.). 

DISCIUCARSI,  intr.  pron.  Cessare  d'esser  ciuco  (Sold.). 
DISCO,  s.m,  T.  fiS.  Disco  di  pròva.  Dischi  òttici , 

coniugati,  voltiani  (Gh.).  §  T.  arche.  Scudo  rotondo 

appeso  in  un  tèmpio  alla  memòria  d'un  eròe  (T.). 
DISCÒBOLI,  s.m.  pi.  Fam.  di  pesci  malacòtteri  (L.). 
DISCOCCARE,  tr.  e  intr.  Scoccare  (D.  Conv.Réd.  Cr.). 

§  p.  pass.  Discoccato  (Salvin.). 
DISCOIDÈO  ,  agg.  T.  bot.  Di  seme  o  altro  sìm.  a  di- 

sco. I  Dìscoidèe ,  s.f.  pi.  Òrd.  numeroso  di  piante  a 
fiori  composti  (T.). 
DISCO J ARE,  tr.  Scoiare.  §  p.  pass.  DiscotatO  (F.). 
DISCOLAMENTE,  avv.  da  Discolo  (Cròn.  Veli.  Cr.) 
DISC0LL.4T0,  agg.  Scollato,  di  vèsti  (F.). 
DISCOLLEGANZA,  s.f.  Disunione  (Ud.  NiS.  T.). 

DISCOLLEGARE,  tr.  Sconnèttere  (Bir.  T.).' 
DÌSCOLO,  s.m.  Idiòta,  Stizzoso,  Ritroso  (F.). 
DISCOLORAMENTO,  s.m.  Il  discolorare  (Ségn.  T.). 
DISCOLORARE,  tr.  Scolorire  (D.  Petr.  Cr.).  §  Screziare 

(Bracciol.).  §  rifl.  (D.  Petr.).  §  p.  pass.  Discolorato. 
DISCOLORAZIONE,  s.f.  Pallidezza  (Cresc.  Cr.). 
DISCOLOUI.ÌNTE,  agg!  Che  prèsto  si  cancella  (F.). 
DISCOLORIRE,  tr.  e  rifl.  Scolorire  e  Scolorirsi  (S.  Ag. 

Cr.).  §  p.  pass.  DrscoLOKiTO. 
DISCOLPA.MENTO,  s.m.  Discolpa  (Dav.  Cr.).  Ujàb. 
DISCOLPATO,  agg.  Non  colpévole  (Plut.  Adr.  T.). 
DISCOLPIRE,  tr.  Scolpire  (G.  Giùd.  T.); 
DISCOM.MÉTTERE,  tr.  Scomméttere  (T.).  §  rifl.  Disfarsi 

(F.).   §  p.    pass.  DlSCOiMMESSO. 
DISCOMODARE,  tr.  Scomodare  (Tass.  T.). 
DISCOMODIT.Ì,  s.f.  Scomodo  (Tass.  T.). 
DISCÒ.MODO,  s  m.  Incòmodo  (Tass.  T.). 
D1SC0.MPAGN.4BILE,  agg.  Che  può  scompagnarsi  (T.). 
DISCO.MPAGNAMENTO,  s.m.   Scompagnamento  (F.). 
DISCOMPAGNABK,  tr.  Scompagnare  (S.  Ag.  T.).  |  rifl. 

Separarsi  (Sannaj.).  §  p.  pass.  Discojipagnato. 
DISCO.MPAGXATUKA,  s.f.  Sconnessione  (Salvin.  T.). 
DISCO.MPOMMEXTO,  s.m.  Lo  scomporre  e  Lo  scom- 

porsi (Tasson.  T.). 
DISCOMPOKRE,  tr.  e  rifl:  Scomporre.  §  p.pass.  Disco  bi- 

posto. 

DISCOMPOSTEZZA,  s.f.  Contr.  di  Compostezza  (Ségn.). 
DISCOXCENTRARE,  tr.  e  rifl.  Sconcentrare  (Dàv.  T.). 

i  p.  pass.  DlSCONCENTRATO. 
DISCONCERTARE,  tr.  e  rifl.  Sconcertare  (T.). 

DlSl'ONCÈRTO,  s.m.  Sconcèrto  (Tasson.  T.). 
DISCONCHFÙDERE,  tr.  Contr.  di  Conclùdere.  §  p.pass. 

DlSCONCUIUSO  (T,). 

D;SC0XC[A.MENT|.:,  aw.  Sconciamente  (Tàv.  Rit.  Cr.). 
§  Vergognosamente,  j  Disonèstamente,  s  Scelleratamente. 
DISCONCIAMENTO,  s.m.  Scóncio  (G.  Giùd.  T.). 
DISCONCIARK,  tr.  Sconciare  (Rim.  buri.  T.l.  §  Prov. 

La  mòrte  altri  accóncia,  altri  discóncia  (T.).  §  Scom- 
porre (Sèn,  Pist.  Cr.).  §  Fig.  Guastare,  Contaminare 

<Amm.  Ant.  Cr.).  §  p.  pass.  DrscONCUTO. 
DISCONCIO,  agg.  Scomposto,  Disaccóncio  (Lib.  Amor. 

Cr.).  §  Non  conveniènte,  Pòco  proporzionato  (Creso.  Cr.). 

§  D'uomo,  Rn^jo,  Villano.  ||  s.m.  Scóncio  (Salv.  A.  Tass. 
Cas.  T.).  §  Disàgio,  Incòmodo  (Vit.  Imp.  rom.). 
DiSCOXClTV,  DISCONCITADE  e  D1S(  ONCITATE,  s.f. 

Sconcezza  (Alban>5.  T.). 

DISCONCLÙDERE,  tr.  Contr.  di  Conclùdere  (Sass.  T.). 
§  p.  pass.  Dlsconcluso. 
DISCOXCLU.SIOXE,  s.f.  SconclaSione  (T.). 
DISCOXCORDARE,  tr.  Sconcordare  (T  ). 
DISCOXCORUE,  agg.  Discòrde  (T.ì. 
DISCOXCÒUDIA,  s.f.  Sconcòrdia  (St.  Aiòlf.  Cr.). 
DISCÓXDITO,  agg.  Disordinato  (SS.  PP.  Gh.). 
DISCOXDITRICE,  agg.  Che  palpja(JIartin.Vésc.Marcuc.). 
DISCOXPACÉVOLE,  agg.  DiSdicévole  (Pallav.  T.). 
DISCOXFARSI,  intr.  pron.  Non  confarsi  (T.). 
DiSCOXFERMARE,  tr.  Contr.  di  Confermare  (Aret.  F.). 

5  )1.  pass.  DlSCOXFERMATO. 
DiSCOXFESS-UlE,  intr.  Negare  d'aver  fatto  (Conv.). 
DiSCOXFESSlOXE,  s.f.  Sconfes.sione  (T.). 
DISCOXFIDAXZA,  s.f.  Diffidènza  (Pallav.). 
DISCOXFIDARE,  intr.  Sconfidare  (Pallav.  T.).  §  p.  pass. 

Disco.\FiD.\TO.  §  agg.  Sfiduciato. 
DISCOXFiDKXTE,  agg.  Che  non  confida  (Pallav.  T.). 
DISCOXFlDÈXZ.i,  s.f.  Diffidènza  (Lib.  Fred.  Cr.).  § 

Venire  in  —  d'una  còsa.  Non  contìdarci  più  (Pallav.). 
DISCOXFÌGGERE,  tr.  Sconfiggere  (Liv.  Cr.).  §  Fig. 

Distrùggere  (D.).  §  p.  pass.  Disconfitto. 
DISCOXFIGGITORE,  verb.  m.  di  Disconfìggere  (Ségn.). 
DISCOXFITTA,  s.f.  Sconfitta,  Rotta  (Alam.  Cr.). 
DISCONFITTURA,  s.f.  Sconfitta  (Fatt.  CéS.  F.1. 
DISCONFOR.MARE,  tr.  Contr.  di  Conformare  (T.). 
DISUOXFORME,  agg.  Non  conforme  (Òtt.  Cr.). 
DISCOXFORTAXZA,  s.f.  Sconfòrto  (Rim.  ant.  T.). 
DISCOXFORTARE ,  tr.  Sconfortare  (Sèn.  Rim.  ant. 

Varch.  Cr.).  §  pron.  (D.).  |  p.  pass.  Disconfortato. 
DISCOXFÒRTO,  s.m.  Sconfòrto  (Rim.  ant.  Tass.  Bèrn.). 
DISCONGIÌIGXERE,  tr.  Scongiùngere  (F.). 
DISCONGIUGNIMENTO,  s.m.  Scongiungimento  (F.). 
DISCOXGIÙXGKRE ,  tr.  Disgiungere  (F.).  §  p.  pass. 

DlSCONGIUNTO  (Bàrt.). 
DISCOXGIUXGIMENTO,  s.m.  DiSgiungimento  (Salvin.). 
DISCONOCCHIARE,  tr.  Finire  una  conòcchia  (F.). 
DISCOXOSCÈNTE,  agg.  Sconoscènte  (Vit.  Plut.  Cr.). 
DISCONOSCÈNZA,  s.f.  Sconoscènza  (Guitt.  Salvin.  Vit. 

Plut.  Cr.).  §  Conoscènza  errònea  (Guitt.). 
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Won  potete  disconóscere  il  bène  che  v'ànno  fatto  i  ge- 
nitori. Non  disconoscete  i  vòstri  doveri.  §  p.  pass,  e 

agg.  Disconosciuto. 

DISCONTINUITÀ,  s.f.  non  pop.  Mancanza  di  continuità. 

Discontinuità  di  movimento,  d' operazione.  §  —  della 
tradizione.  Interruzione  nella  traSmissione,  sicché  non 

si  pòssa  seguire  tutte  le  tracce  di  còsa  in  còsa,  di  per- sona in  persona. 

DISCONTÌNUO,  agg.  non  pop.  Non  contìnuo.  Caldo, 

Freddo,  Fèbbre  discontìnua.  Superflce,  Quantità  di- scontìnua. 

DISCONVENÉVOLE,  agg.  Sconveniènte. 

DISCONVENIÈNZA,  s.f.  Sconveniènza. 

DISCONVENIRE,  intr.  e  pron.  DISCONVENIRSI.  Contr.  di
 

Convenire.  Son  atti  che  disconvengono  a  gentiluomin
i. 

Paròle  che  disconvengono  a  quello  stile.  §  Non  ne 

disconvengo:  avrai  ragione.  §  p.  pass.  Disconvenuto
. 

DISCOPRIRE,  tr.  e  deriv.  V.  Scoprire  e  deriv. 
DISCORDANTE.  V.  Discordare. 

DISCORDANZA,  s.f.  L'èsser  discordante.  Discordanza 

di  temperamento,  d'opinioni,  di  critèrio,  di  suoni,  di 
colori,  di  parti.  Discordanze  spiacévoli. 

DISCORDARE,  intr.  Non  èsser  d'  accòrdo.  Discordare 

da  ima  persona,  dalle  idèe  de'  più,  da  sé  stesso,  l 
Prov.  non  com.  Chi  non  si  ricòrda,  discòrda.  §  Colon, 

Suoni  che  discordano.  La  voce  non  deve  discordare 

dal  tenore  del  racconto.  §  p.  pv.  e  agg.  Discordante. 

§  p.  pass.  Discordato. 

DISCÒRDE,  agg.  Che  discòrda.  Non  èsser  mai  discòrdi 

in  nulla  è  impossibile.  Opinioni,  Sentimenti  discòrdi. 

Voleri,  Giudizi,  Òpere,  Ànimi  discòrdi.  Discòrde  da 

sé  stesso.  Discòrde  dal  padre.  Sono  stati  tanto  tèmpo 

discòrdi.  Grida,  Vènti  discòrdi. 

DISCONOSCIUTAMENTE,  avv.  da  Disconosciuto  (Cr.). 
DISCONOSCIUTO,  agg.  Sconoscènte  (Guitt.  Cr.). 
DISCONSEGUIRE,  tr.  Non  conseguire  (Salvin.  T.). 

DISCONSENTIMENTO,  s.m.  Il  non  consentire.  §  Il  dis- 
sentire (Sallùst.  Cr.). 

DISCONSENTIRE,  intr.  Contr.  di  Consentire  (S.  Ag. 
T.).  §  p.  pass.  Disconsentito. 
DISCONSENZIÈNTE,  p.  pr.  Non  consenziènte  (Pallav.). 

DISCONSIDERARB,  tr.  Non  considerare  (Salvin.  T.). 
DISCONSIGLIAMENTO,  s.m.  Lo  sconsigliare  (T.). 
DISCONSIGLIARE ,  tr.  e  deriv.  Sconsigliare  (Ségn. 

Chiabr.  Bracciol.  Gh.).  §  p.  pass.  Disconsigliato. 
DISCONSIGLIATAMENTE.  avv.  da  Disconsigliato  (Cr.). 
DISCONSIGLIATO,  agg.  Desolato  (Ov.  G.  Giùd.  T.). 
DISCONSIGLIATORE,  s.m.  Sconsigliatore  (F.). 
DISCONSOLARE,  tr.  e  rifl.  Sconsolare  (Fièr.  Cr).  § 

p.  pass.  Disconsolato  (Bèni.). 
DISCONSOLAZIONE,  s.f.  Sconsolazione  (B.  T.). 
DISC0NTENTA5IENT0,  s.m.  Scontènto  (Ammir.  T.). 
DISCONTENTARE,  tr.  scontentare  (Salvin.  T.).  §  p- 

pass.  Discontentato. 
DISCONTENTEZZA,  s.f.  Scontentezza  (Castigl.  Pallav.). 
DISCONTÈNTO,  agg.  Scontènto  (Varch.  Car.  Cr.). 
DISCONTINOVAZIONE,  s.f.  Discontinuità  (T.). 
DISCONTÌNOVO,  agg.  Discontìnuo  (T.). 
DISCONTINUARE,  tr.  Non  continuare  (Fièr.  T.).  §  rifl. 

Pèrder  la  continuità  (Gal.  T.).  %  p  pass.  Discontinuato. 
DISCONTINUATAMENTE,  avv.  Interrottaraente  (T.). 
DISCONTINUAZIONE,  s.f.  Discontinuità  (T.). 
D1SC0NVENÌ;NZA,  s.f.  sconveniènza  (Varch.  Cr.). 
DISCONVENÉVOLE,  agg.  Non  atto  (D.  Inf.  24,  T.).  il 

S.m.  Sconveniènza  (Segn.). 
DISCONVENEVOLEZZA,  s.f.  Sconveniènza  (BorgU  Cr.). 
DISCONVENEVOLMENTE,  avv.  Sconvenièntemente. 
DISCONVENIENTE,  agg.  Sconveniènte  (But.  Gèli.  T.). 
DISCONVENIÈNTEMENTE,  avv.  da  Disconveniènte. 
DISCONVENIRE,  intr.  pron.  Coir  inf.  Si  disconvièn 

fruttare  al  dolce  fico  (D.). 
DISCONVERSÀBILE,  agg.  Da  non  potersi  uSave  (F.). 

DISCOPERTA,  s.f.  T.  mar.  Far  discopèrta.  L' uscire 
dei  marinari  di  sotto  coverta  (T.). 

DISCORDEMENTE,  avv.  non  pop.  da  Discòrde. 

DISCÒRDIA,  s.f.  L'èsser  discòrdi,  ma  ostinatamente  e 
spesso  non  senza  nemicìzia  e  cattive  conseguènze.  Di- 

scòrdia grave,  fièra,  crudèle.  Discòrdia  tra  il  capitale 
e  il  lavoro,  tra  gli  operai  e  i  padroni,  tra  i  giùdici, 

tra  le  l'arale  e  i  fatti.  Discòrdia  d'opinioni ,  di  pia- 
reri.  Famìglia  dove  soìi  sén^n-e  in  discòrdia.  Chi  è 
che  à  seminato  la  discòrdia  ?  La  discòrdia  rovinò 

l'Italia.  Méttere,  Suscitare,  Fomentare,  Sedare  la. 
Durare,  Cessare  la  discòrdia.  Per  la  concàrdia  le 

pìccole  còse  créscono  ;  per  la  discòrdia  le  grandi  ro- 

vinano..'^ La  discòrdia  è  entrata  nel  campo  d'Agrn- 
mante.  Parlando  d'un  partito  discòrde  [Tra  due  partiti 
non  si  direbbe  è  entrata  la  discòrdia}.  §  pi.  Le  discòrdie 
civili.  Rinfocolare  le  private  discòrdie.  Levate  di  mèg^o 
le  discòrdie.  §  Il  pomo  della  discòrdia.  Il  famoso  pomo 
di  Pàride.  Si  ripète  a  propòsito  di  càuSe  di  discòrdia;  e 
fam.  Il  tizzone  della  discòrdia. 

DISCÓRRERE,  intr.  Lo  stesso  che  Parlare;  se  non  che 

nel  Discórrere  e'  è  più  dell'  aggirarsi  colla  paròla.  Si 
discorre  un  po'  per  passare  il  tèmpo.  Si  discorre  del 
più  e  del  meno.  Si  ferma  a  discorrer  con  tutti.  Di- 

scorrer piano,  fòrte,  a  bassa  voce,  tra' dènti.  ̂   Discor- 
rete  pure  in  santa  pace.  Vi  làscio  perché  discorrete.  § 
Badaci,  quando  tu  discorri,  di  non  entrare  in  codesti 
argomenti,  e  quando  tu  parli  guarda  in  fàccia  la 
gènte.  Discorre  a  propòfito,  a  spropòfito.  Non  fa  che 
discórrere.  Discorre  da  sé  da  sé.  Discorrendo  da  sé 
come  un  pazzo.  Discorre  cogli  uccèlli ,  colle  piatite, 
colle  stelle,  come  San  Francesco.  Discorre  mangiando, 
camminando  ;  mangia  discorrendo.  Non  discorrer 
tanto.  S  Tu  ài  vòglia  di  discórrere!  A  chi  ci  fa  pèrder 

il  tèmpo  inùtile.  §  Va  a  discórrere  col  priore  de' mòr- 

DISCOFÈRTAMENTE,  avv.  Scopèrtamente  (F.). 
DISCOPERTO  (Al)  ,  m.  avv.  Alla  scopèrta  (F.).  §  A 

discopèrto.  Allo  scopèrto  (A.). 
DISCOPERTURA,  s.f.  Scoprimento  (T.). 
DIStOPRIMENTO,  s.m.  Scoprimento  (Cresc.  Fir.  Cr.). 
DISCORAGGIAMENTO,  s.m.  Scoraggiamento  (F.). 
DISCORAGGIARE  e  deriv.  Scoraggiare.  §  p.  pr.  Disco- 

raggiante.  §  p.  pass.  DlSCORAGGIATO. 
DISCORARE,  tr.  Scorare,  Avvilire.  §  p.  pr.  Discorante. 
DISCORDA,  s.f.  Discòrdia  (F.). 
DISCORDAMENTO,  s.m.  Discordanza  (F.). 
DISCORDANTEMENTE,  avv.  Con  discordanza  (F.). 
DISCORDARE,  intr.  Differire  (Amm.  Ant.  Conv.  D.).  § 

Quanto  si  discòrda  [Quant'è  distante]  da  tèrra  il  cièl 
(D.).  In  questo  discòrda  non  c'è  però  solam.  la  distanza 
(P.).  §  L'aere  discòrda  [per  burrasca]  (Poliz.  T.).  §  — 
gli  ànimi  o  le  menti.  Rènderle  discòrdi.  Métterle  in 
discòrdia  (F.).  §  riil.  Discordarsi.  Scordarsi  (Mach.). 
DISCORDATAMENTE,  avv.  da  Discordato  (T.). 
DISCORDATORE,  verb.  m.  di  Discordare  (Aldobr.  Cr.). 

USàb.  scherz. 

DISCÒRDE,  agg.  Concordia  discòrde  [discordante] 
delle  còse  (T.).  §  Dissonante  (Sacch.). 
DISCORDÉVILE,  agg.  Discòrde  (T.). 
DISCORDÉVOLE ,  agg.  Discordante,  Discòrde  (Lìv. 

Uom.  ili.  TeS.  Cr.).  §  Discordévole  dalle  paròle.  Contra- 
dicènte  (ES.  Marcucc). 

DISCORDIATORE,  s.m.  Chi  discòrda.  §  Autor  di  discòr- 
die  (Xib.  Andr.  T.). 
DISCÒRDIO,  s.m.  Discòrdia  (Lìv.  Guitt.  Cr.). 

DISCORDIOSO,  agg.  Che  à  il  vìzio  delle  discòrdie 

(Sali.  TeS.  Cr.).  §  sost.  (Pallav.  T.). 
DISCORDÌSSIMO,  superi,  di  Discòrde  (Ségn.).  Ufab. 

DISCÒRDO,  s.m.  Disaccòrdo  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Discòr- 

dia (id.).  i  Spècie  di  poeSia  prèsso  i  trovatori  (Nann.). 
DISCORONARE,  tr.  Privare  della  corona.  §  p.  pass. 

DlSCORONATO. 
DISCORRENTE.  V.  DISCÓRRERE. 
DISCORRÈNZA,  s.f.  Scorrimento,  Flusso  (F.). 

DISCÓRRERE,  tr.  Discorrer  l'argomento,  il  tèma,  le. 

còse  (T.  Borgh.).  |  Discorrer  le  còse  (Mach.  P.).  §  Di- 
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ti  !  A  uno  sciòcco  che  ci  secca.  §  E  così  Va'  a  discorrer 
colla  granata,  col  muro,  i  Tieni,  discorri  coìi  questa! 
Dicon  le  ciane  quando  leticau  fra  loro,  mostrandosi  la 
granata  o  altro.  §  Non  mi  fate  discórrere.  A  chi  ci  met- 

terebbe all'impegno  di  dire  quel  che  non  si  vorrebbe.  § 
Così  Basta,  non  vo'  discórrere.  Non  vo' discorrer  tanto. 
§  Qualcheduno  à  discorso!  À  discorso  il  rflgf«s20.' Quando 
sentiamo  che  è  andato  in  giro  quel  che  doveva  star 
segreto.  §  Fa  x>er  discórrere.  Di  chi  parla  dì  comprare, 
di  fare,  ma  clie  non  comprerà,  non  farà  pòi  nulla,  e  non 
è  in  condizione.  §  0  di  chi  butta  fuori  paròle ,  tanto 
per  far  paròle.  §  Far  discorrer  o  parlare  i  mòrti.  Al- 

terare un  testamento.  1 1 mòrti  non  discórrono.  Quando 

ìin  delitto  è  consumato,  e  non  si  può  scoprire  l'autore. 
^  0  cosi,  per  dar  importanza  a  una  còsa.  Ó  detto  così 

per  discórrere.  FraJ'e  bìdtata  là  cosi  p)cr  discórrere, 
%  Iròn.  Discorri  discorri  !  [E  non  Parla  jiarla  !]  A  chi 
fa  per  noi  vane  paròle  o  ci  vorrebbe  far  dire  quel  che 
non  vogliamo.  §  Ne  discorreremo.  Rimettendo  la  còsa, 

il  trattarne  a  un  altro  tèmpo.  §  Anche  in  atto  minac- 
cioso. La  vedremo  !  La  discorreremo  !  Si  discorrerà 

pòi!  §  Via  discorrendo!  Va'  discorrendo!  In  una  lunga 
enumerazione.  §  Non  ne  discorriamo!  Non  ne  discor- 
riaìno  pili  !  Non  se  ne  discorra  più!  Di  còsa  che  ci  à 
seccato  abbastanza  o  addolorato.  ^  Non  se  ne  discorre. 
Come  inùtile ,  di  còsa  che  tutti  sanno.  Coi  quattrini 

si  fa  anche  qìiesto,  non  se  ne  discorre.  §  Non  c'è  da 
discórrerne.  Di  còsa  impossìbile  a  effettuarsi ,  anche 
perché  inopportuna.  §  Non  gli  si  [onon  ci  si]  discorre. 
Non  ci  si  può  discórrere.  Con  voi  non  si  può  discór- 

rere. Con  persone  che  non  sono  trattàbili.  §  Non  Ce 

da  discórrere.  Non  e'  è  mòdo  di  discórrere.  Con  chi 
parla  sèmpi'e  o  vuol  sèmpre  aver  ragione.  §  Di  ritratto 
0  sìm.  eseguito  bène.  Pare  che  discorra!  Non  gli  manca 
che  discórrere.  §  E  così  di  béstia  intelligènte.  §  Non 

discorro  con  voi.  Clii  cZiScorre  con  t'Oi.' Rimproverando 
un  importuno.  §  Non  ci  discorro  con  voi  !  Non  voler 
trattare  con  uno.  Non  volerne  sapere.  §  Discórrici  tu^ 
die  io  ci  rèsto  mancino.  A  uno,  accennando  un  tèrzo 
che  non  vuol  intèndere  o  risponde  a  rovèscio.  §  Di- 

scorrete bène!  Discorron  bène!  Si  discorre  bène!  Di  chi 

fa  conti  fàcili  su  còse  difficili.  §  Se  ne  discorre.  Se  n'è 
discorso.  Non  s'è  fatto  altro  die  discórrerne.  À  dato 
gran  matèria  da  discórrere.  Di  còse  di  cui  tutti  par- 

lano. Si  discorre  di  quest'altra  mòssa  del  ministro.  § 
Se  n'  èra  discorso.  Se  n'era  cominciato  a  discórrere. 
Di  còse  interrotte.  §  Popol.  Fare  all'amore  [E  non  si 
direbbe  Parlare].  Una  vòlta  si  discorrévcmo  ;  ma  pòi 
si  son  guastati.  So  che  ci  discorreva.  §  p.  pass.  Di- 

scorso. §  agg.  Letter.  Le  còse  discorse. 

DISCORRlTOltE  -  torà,  s.m.  e  f.  Chi  discorre  molto. 
G-ran  discorritore.  Discorritrice  non  è  pop. 
DISCORSA,  s.f  Discorso  lungo  e  insulso.  Quell'avvo- 

cato à  fatto  una  discorsa.  Discorse  fbalorditoie.  §  An- 
che Pòche  paròle  sciòcche  e  che  la  pretèndono  a  spìrito. 

Le  dònne  son  fémmine?  codesta  è  una  discorsa. 
D1SC0KS.\CC10,  s.m.  pegg.  di  Discorso.  Che  discor- 

sacci  fai?  Escimi  di  costì,  con  codesti  discorsacci. 

scorrer  in  digressioni  (T.).  §  Scórrere  leggendo  (S.  Gir.). 
§  Córrere  (D.).  §  Scorrer  con  la  voce,  col  canto  (T.).  § 
Senza  discórrere  il  fine.  Senza  pensar  come  sarebbe 
andata  la  còsa  (Fir.  Card.).  §  Scórrere,  Andarsene  veloce 

(Virg.  Met.).  §  Discórrono  per  l'èremo  [Scórrono]  (Cav. 
Pucciant.).  §  Discorron  vagite.  Vanno  qua  e  là  errantj 
(Ruc.  Card.).  §  Trascórrere  (B.  Marcuc).  §  Èsser  lènto, 
Non  règgere  (Bìbb.).  §  Filtrare,  Insinuare  (Cresc).  § 

—  in  contràrio.  Riuscir  contro  l'aspettazione  (F.).  § 
Discorse  un  ufo  [Invalse]  (E.  Pucciant.).  g  p.  pr.  Di- 

scorrente ,  agg.  e  sost.  Parlante,  Ragionante  (Adr. 
Plut.).  §  Cadènti  (Fòsc). 
DISCOURÉVOLE  e  DISCORRÉVILE,  agg.  Scorrévole 

(S.  Gr.  (J.  Giùd.  Ov.  Òtt.  Cr.). 
DISCOKRiDORK,  s.m.  Esploratore,  Corridore  (Veg.  T.). 

DlSt'OKKi.VKNTO,  .s.m.  Discorso  (T.).   §  De' moti  di 

I)ISC0RSETT.ICCI0,  pegg.  non  com.  di  Discorsetto. 
DISCORSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Discorso. 
DISCORSINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Discorso.  Questa 

bimba  fa  cèrti  bèi  discorsini.  §  Iròn.  Un  discorsino 
die  non  finiva  più.  §  Rimpròvero.  Fagli  mi  discorsino 
a  mòdo  e  a  vèrso.  §  Dei  gorgheggi  degli  uccèlli. 
^  DISCORSO,  s.m.  Quanto  si  dice  discorrendo  a  persone. 
A  fatto  un  discorso  che  non  mi  piace.  Glie  discorso  è 
codesto?  Cèrti  discorsi!  Discorsi  grulli,  sconnèssi, 
senza  sugo.  Discorsi  da  te,  da  àsini,  da  imbecilli,  da 
ragazzi.  Non  son  discorsi  da  te,  da  uomo  sèrio,  da 
sapiènte  come  sèi.  Entrare,  Venire  in  discorso.  Cosi 
nel  discorso  mi  venne  detto  die  èra  spiritoso.  Discorso 
facendo.  Diamo  un  tàglio  al  discorso,  a  questi  di- 

scorsi. Tièn  cèrti  discorsi  a' gióvani!  Di  quell'affare 
ne  terrò  discorso  a  mio  padre.  Passiamo  a  un  altro 
discorso.  Non  interrómpere  il  discorso.  Dov'  èro  ri. 
masto  co\  discorso?  Lasciamo,  Tralasciamo  questo 
discorso.  Ài  lasciato  a  mèzgo  il  discorso.  Troncare  il 
discorso,  il  filo  del  discorso.  Mutiamo  discorso.  §  La 
fòrza  del  discorso.  §  Fòrza  del  discorso.  Dice  il  pò- 

polo che  sono  le  brutte  paròle  e  i  sagrati.  §  Metter  ima 
còsa ,  un  affare  in  discorso.  Cominciare  a  trattarne. 
Non  com.  §  Ve7iire ,  Uscir  fuori ,  Scappar  fuori  con 
un,  con  dei  discorsi.  §  Tu  via  o  Per  via  di  discorso- 
Discorrèndo.  Non  com.  §  Discorsi  !  Codesti  son  discor- 

si! Tutti  discorsi  Hvoma.  A  chi  dice  còse  inconcludènti 
o  promette  (luel  che  non  crediamo  che  mantenga.  §  die 
discorsi  !  Che  discorsi  mi  fai?  Che  discorsi  son  codesti? 
Quando  ci  dicono  o  fanno  proposte  assurde.  §  Discorsi 
in  ària.  Senza  fondamento.  ^  Bei  discorsi!  iròn.  A  chi 
ci  parla  con  facilità  di  còse  diffìcili ,  o  dice  còse 
strane.  §  Che  discorsi  !  A  chi  dice  còse  che  tutti 
sanno,  o  sciocchezze.  Anche  per  confermare  uòsa  che 

non  à  dùbbio.  Se  tu  potessi,  tu  l'  aiuteresti.  —  Che 
discorsi!  Cile  discorsi,  se  potevo!  §  Questo  è  un  altro 
discorso  !  Allora  è  un  altro  discorso  !  Di  còse  che  ci 
appaiono  sotto  un  altro  aspètto.  §  Non  facciamo  tanti 
discorsi!  Senza  tanti  discorsi!  Pòchi  discorsi!  Tron- 

cando chiàcchiere,  paròle  senza  valore.  §  Non  voglio 

discorsi.  Non  vo'tanti  discorsi.  Non  vo'sentir  discorsi. 
§  I  discorsi  0  Le  chiàcchiere  non  fanno  farina.  §  I 
discorsi  sfanno  in  pòco  jjosto.lw  conclusione.  Per  farla 

corta.  §  Senza  tanti  discorsi.  Senz'a'^xro,  In  mòdo  bru- sco. Francamente.  Senza  tanti  discorsi:  se  accètti,  bène; 
se  nò,  dimmelo.  Senza  tanti  discorsi  lo  mandi)  via. 

Coi  tuoi  discorsi  non  m' infinòcdii.  §  Discorsi  corti  ! 
PòdU  discorsi  e  buoni  !  Con  quella  gènte  non  ce  ne 
voglio.  Meno  discorsi.  A.  chi  parla  tròppo  senza  conclù- 

dere. S' à  a  fare  xm  discorso  corto  [o  breve] ,  m' à  a 
dar  tanto.  S' a' fare  un  discorso  o  un  discorsino  corto: 
m' ésca  di  torno.  §  A  discorsi  !  Iròn.  a  chi  millanta, 
minàccia  e  sìm.  A  cliià celliere  !  è  più  impertinènte.  § 

Quanto  si  dice  in  pùbblico.  È  un  discorso  che  ò  sen- 
tito. Fanno  cèrti  discorsi  sul  conto  suo.  Girano  cèrti 

discorsi.  Non  dar  rètta  a  quei  discorsi.  Dicono  die 
darà  le  dimissioni,  ma  è  un  discorso.  §  Le  x>arti  del 
discorso.  T.  gramm.  Le  paròle  classificate.  §  Discorso. 

mente  o  d'animo  (D.  Conv.  Boèz.).  §  Di  liquidi,  Scorri- 
mento (Quintil.  Cr.).  §  D'ogni  mòto  (Jac.  Tòd.  T.).  § 

Discorrimento  di  pòpolo.  Gran  concorso  (B.  Pucciant.). 
§  Escursione  'Bèmb.  OròS.).  §  Devastazione  (id.). 
DISCORRIUE.  T.  mont.  e  cont.  Discórrere  (P.). 
DISCORRITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Dello  scórrere 

(Mascher.  Gh.). 
DISCORSÉVOLE,  agg.  Che  à  del  discorso  (Salviu.  T.). 
DISCORSIONE,  s.f.  Escursione  militare  (Lìv.  T.). 
DISCOR  ilVAMENTE.  avv.  da  Discorsivo  (Magai.  Gh.). 
DISCORSIVO,  agg.  Che  riguarda  il  discorso  (Bellin, 

Scgn.  Lain.  Cr.  Gh.).  §  Ln  via,  discorsiva.  Cosi  discor» 
rèndo,  Di  passàggio  (T.). 
DISCORSO,  s.m.  Ragionamento  (Gal.  Pucciaut  ).  §  Ra, 

gionn.  Il  lume  del  discorso  (A.  Cr.).  §  Prudènza  (Sass.). 
3  Ignorante  e  senza  discorso  (Car.).^  Fama.  Il  discorso 
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Quello  che  si  dice  o  si  scrive  con  una  cèrta  ampiezza 

su  uu  cèrto  argomento.  Fece  un  discorso  sulla  Divina 

Commèdia.  À  staviiìato  il  suo  discorso.  Discorso  stella 

politica  italiana  dal  48  al  59.  Discorso  a  braccia, 

improvvifato ,  scritto.  §  Discorsi  fatti  alla  Càmera 

dalVonor.  X.  Discorsi  accadèmici.  %  Il  discorso  della 

Corona.  Che  fa  riaprendo  la  legislatura.  §  Covv/iorre, 

Stampare  un  discorso.  §  Un  discorso  tutf  attaccato, 

di  filo,  lungo  un  mìglio,  che  non  finiva  mai.  Sèmpre 

que' discorsi ,  gli  stessi  discorsi.  §  Letter.  Discorso. 

La  facoltà  e  l'abito  di  ragionare  con  dottrina. 
DISCOUSONE,  s.m.  accr.  di  Discorso.  Discorso  lungo 

Mi  fece  UH  discorsone  sconchifionafo.  H  Qualche  vòlta 
in  sènso  di  lòde. 
DISCORSOCCIÌCCIO,  pegg.  di  Discorsùccio. 

UlSCOBSÙt'ClO ,  agg.  pegg.  di  Discorso.  Discorsucci 
di  déboli  oratori. 
DISCOSCESO,  agg.  non  com.  V.  Scosceso. 
DISCOSTAMENTO ,  s.m.  Non  com.  Il  discostare  e  II 

discostarsi. 

DISCOSTAUE,  tr.  Scostare,  Levar  una  còsa  d'accòsto 
a  un'altra.  Bifogna  discostare  questo  .scaffale  dal 
muro.  §  rifl.  Allontanarsi  un  pòco.  Si  discostò  un  ìiòc.o 

dal  compagno  per  parlarmi  all'orécchio.  Discostarsi 
dalla  società ,  dalla  compagnia  di  cèrta  gènte.  §  p. 

pass,  e  agg.  Discostato  ,  e  sìnc.  Discòsto.  Discostà- 
tosi  da  noi  ne  abbiamo  perduto  la  tràccia.  Tavolino 

discostato  dal  muro.  Città  discòsta  dièci  chilòmetri 

dalla  riva  del  mare.  Villa  tròppo  discòsta  dall'abi- 
tato. Baccanti  inolio  discòsti  dal  vero.  Metti  questo 

libro  iin  po'  discòsto. 
DISCOSTISSIMO,  agg.  superi,  di  Discòsto. 
DISCÒSTO.  V.  Dtscostare. 

DISCRASIA,  s.f.  T.  mèd.  Alterazione  nella  compoSi- 
zinue  del  sangue. 
DISCRÉDERE,  tr.  Kou  creder  più  quel  che  si  credeva. 

Cèrte  còse  prima  si  crédono ,  pòi  si  discrédono  per 
necessità.  §  Credo  e  discredo  che  tu  sia  un  inganna- 

tore, che  lèi  mi  vòglia  bène.  §  In  sènso  relig.  Crede  e 
discrede  continuamente.  §  Far  discrédere,  ricrédere.  § 

rifl.  Discrédersi  d'una  còsa.  Cangiar  d'opinione.  Più 
com.   Ricrédersi.   §  p.  pass,  e  agg.  Disckeduto. 
DISCREDITARE,  tr.  V.  Scricditare. 
DISCRÉDITO,  s.m.  Di  pers.  e  còse.  Pèrdita  di  crédito,  di 

riputaz.  Èssere.  Cadere,  Méttere,  Parlare  in  discrédito- 

DISCREPANZA,  s.f.  non  pop.  Disaccòrdo,  d'  opinioni, 
Dalle  ciarle  dei  commettimale  nàscono  le  discrepanze 
fra  gli  amici.  §  Di  còse.  Non  com. 
DISCRETAMENTE,  avv.^  da  Discreto.  Città  dove  si 

campa  discretamente.  À  passato  la  nòtte  discreta-' mente.  Discretamente  bèllo.  Sto  discretamente.  §  Iròn. 
Discretamente  ciuco. 

DISCRETEZZA,  s.f.  astr.  di  Discreto.  Ci  vuole  un  po' 
di  discretezza  co'ragazzi.  Discretezza  neiparlare,  nelle 
vòglie.  §  Discretezza  se  ce  n'è  !  Lo  stesso  e  meno  com. 
che  Discrezione  ,  V.  §  Ehi,  dico,  discretezza.  Bacco- 
mandando  cautèla  nel  parlare ,  custodire  un  segreto , 
una  confidenza,  ecc. 

DISCRETINO,  dim.  di  Discreto.  È  discretino  assai 
nei  prèzzi.  %  Ironie.  Mille  lire  di  quella  brìccica? 
Discretino  ! 

DISCRETIVA,  s.f.  non  pop.  La  facoltà  della  mente  di 
discérnere  il  vero  dal  falso.  §  Potestà  o  Facoltà  di  re- 

golarsi in  cèrti  caSi  che  la  legge  non  règola.  Tra  Di- 
screzione e  Arbìtrio.  Il  fatto  è  rimesso  alla  discretiva 

del  ministro. 
DISCRETIVAMENTE,  avv.  da  Discretivo.  Non  com. 

DISCRETIVO,  agg.  non  pop.  Atto  a  far  discérnere- 
Facoltà,  Potere,  Autorità  discretiva. 
DISCRETO,  agg.  Giusto,  Moderato,  Non  esigènte.  Vende 

a  p)rèzzi  discreti.  È  discreto  ne'prèzzi.  È  una  chièsta, 
domanda  discreta.  Siate  pili  discreto.  So7i  jwco  di- 

screti. Con  lui  èra  discreto.  Vèrso  di  noi  son  pòco 

discreti.  §  Ufo  discreto  delle  ricchezze,  dell'  ingegno.  % 
Mediocre.  Vino,  òlio  discreto.  È  iin  libro  discreto.  § 
Non  indifferènte.  Un  discreto  mimerò  di  gènte.  |  iròn. 
Un  discreto  nùmero  di  débiti,  di  spropòfiti.  §  Ò  un 
discreto  apipetito.  §  Una  discreta  cUbagia.  Discreta 
pofizione.  §  Di  pers.  abbastanza  capace ,  buono.  È  un 
discreto  violinista.  Un  discreto  professore.  Tèmpo, 
Stagione  discreta.  Poèta  discreto.  %  Iròn.  Un  discreto 
seccatore.  §  Un  guadagno,  Una  véndita  discreta.  §  T. 
mat.  Il  contr.  di  Contìnuo  o  Concrèto.  I  nìimeri,  le 

paròle  son  quantità  discrete;  il  tèmpo,  le  lìnee,  con- 
crète. §  Proporzione  discreta.  §  Sost.  Non  si  contènta 

del  discreto.  Non  pretèndo  jnii  del  discreto. 

DISCBETÒCCIO,  vezz.  di  Discreto.  Ragazze  discre- 
tòcce.  Discretòcce  di  inolio. 
DISCREZIONALE ,  agg.  T.  leg.  Più  com.  che  Discre- tivo. 

Va  pel  mondo  volando  a  maggior  corso  (Alam  T.).  § 
Bèi  discorso  allunga  giornata  (¥.).%  Giro  (A.|.  §  Corso 
(G.  Giùd.  A.).  §  T.  muS.  Intervallo.  §  Scorso  di  lingua. 
§  Discorso   di  sangue  (Fior.  Virt.). 
DISCORTESE,  agg.  Scortese  (Fir.  Bèrn.). 
DISCORTE.SEMENTE,  avv.  da  DiscorteSe  (Cecch.  Cr.) 
DISCORTE.SIA.  s.f.  astr.  di  DiscorteSe  (Fir.  Bèru.  Cr.). 
DISCORTICARE,  tr.  Scorticare  (Salvin.  T.).  §  p.  pass. 

DlSCORTICATO. 

DISCOR^iAIlE,  tr.  Levar  la  scòrga  (T.).  §  p.  pass.  Di- 
scordato. 
DISCOSCÉNDEBE,  tr.  Scoscéndere.  §  ̂veliere  (Giam- 

bull.  Bèru.  Gh.).  §  p.  pr.  Discoscendènte  (F.).  §  pass. 
DiscoscEso.  Il  s.m.  Luogo  scosceso  (Fièr.  Cr.). 
DISCOSCIARE,  tr.  Scosciare  (Cr.).  §  pron.  Èsser  diru- 

pato, g  p.  pass.  Discosciato  (But.j. 
DISCÒSTO,  avv.  Da  o  Dal  discòsto.  Da  lontano  (Fir. 

Jlach.  Cr  ).  §  Farsi  da  discòsto.  Incominciare  da  alto 
(Fir.).  §  Siami  discòsto.  Tòlga  Iddio  (Cav.). 
DISCOSTUM.INZA,  s.f.  DiSuSo  (Boèz.). 
DISC0STU31ARE,  tr.  Contr.  di  Costumare  (Gozz.  T.). 

§  p.  pasà.  Discostcjmato. 
DISCOVÈRTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Discovrive  (D.  Cr.). 
DISCOVRIMENTO,  s.m.  Il  discoprire  (Cr.). 
DISCOVRIRE,  tr.  Scoprire  (D.  Petr.  B.  Cr.). 
DISCOVRITORE,  verb.  m.  Scopritore  (Cr.), 
DISCRÀSIO,  s.m.  T.  min.  Lega  nativa  di  antimònio 

e  d'argènto  (L.). 
D!Si  REDÈNTE ,  agg.  Non  credènte    (Guidòtt.   Car. 

Jac.  Tód.  Cr.i.   §  Far  discredente.  Far  discrédere  (F.). 
DISCREDÉNZA,  s.f.  astr.  di  Discredènte  (Borgh.  Cr.). 

DISCRÉDERE,  intr.  Qualcòsa  da  discrédere  l'appetito 
(Fag.  Gli.).  §  Discrédersi  con  uno.  Sfogarsi  con  lui  di 
qualche  passione  (Alf.  Cr.). 

DISCREDÉVOLE,  agg.  V.  Disched'ibile. DISCREDÌUILE,  agg.  Còsa  da  non  si  poter  crédere  (T.). 
DISCREDITA31ENT0,  s.m.  Lo  screditare  (Ségn.  Cr.). 
DISCREPARE,  intr.  Aver  discrepanza  iG.  Giùd.  Boèz.). 
DISCRESCÈNTE,  S.f.  Il  riflusso  del  mare  (Serd.  Gli.). 
DISCRESCÈNZA,  s.f.  Il  decréscere  (Salvili.  T.). 
DISCRÉSCERE,  intr.  Decréscere  (F.  TeS-  Òtt.  A.  Fr. 

Giord.).  §  Fig.  Venir  meno.  Il  Sost.  Cresceri  e  Discrésceri 

(Òtt.  Cr.).  §  p.  pass.  DiscRiisciUTo. 
DISCRESCIMENTO,  s.m.  Contr.  di  Orescimento  (F.). 
DI.**CRESPARE,  tr.  e  rifl.  Fare  sparir  le  crespe,  le 

rughe  (Aret    Gh.).  §  p.  pass.  Discrespato. 
DISCRETAMENTE,  avv.  Distintamente  (Passàv.  Cr.). 
DISCRETO,  ag-.  Sensato  (B.  Fir.  Gh.)  [sost.  (Ditt  )]. 

i  II  discreto  latino.  11  sàvio  parlare  (D.).  s  Discreto  piit- 

iore  [accòrto]  (Sannagj.).  Ne'  discreti  anni.  Negli  anni della  discrezione  (B.).  §  Pàconoscénte  (Sacch.).  §  Vaiòlo 
discreto.  Sparso  per  la  pèlle  (T.).  §  sost.  Discreto  e 
Discreta.  Di  religiosi  e  mònache  clie  in  cèrti  órdini 
formano  il  consìglio  del  convènto  o  della  provìncia  (T.). 

DISCRETÒRIO,  s.m.  Luogo  in  cui  si  adunavano  i  re- 

ligiosi superiori  per  conferire  sopra  còso  dell'ordino  (T.). 
DISCREZIABE,  tr.  e  rifl.  Differenziare,  Èsserci  diva- 

rio (Rist.  Ar.  F.). 
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DÌSCREZIOM';  e  fam.  DISCRIZIONE ,  s.f.  Facoltà  di 
conóscere  il  bène  dal  male.  Gli  anni  della  discrezione 

ora  tu  Vài.  Ma  in  significato  generale  si  dice  Discer- 
nimento, Critèrio,  non  Discrezione.l  Intèndere  a,per 

discrezione.  Più  per  riflessione  o  intuizione  nòstra  che 
per  chiarezza  altrui.  Quando  parla  o  scrive  lui  lifogna^ 
intènderlo  a  discrezione.  Un  po'  di  discrezione  non  è 
mica  male  averla  tutti.  §  L'èsser  discreto  nei  desidèri, 
nel  trattamento,  nel  procèdere  con  altri.  Più  com.  che 
Discretezza.  Non  anno  mica  discrezione  questi  ragazzi 
nelle  domande.  Trattateli  con  discrezione.  §  Discrezione 

se  ce  n'é!  Quando  si  vede  qualcuno  che  non  si  contènta 
mai,  0  chiède  eccessivamente.  §  Prov.  non  com.  Chi  non  à 
discrezione  non  merita  rispètto.  %  Uomo,  Gènte  senza 
•discrezione.  §  iròn.  Discrezione  de' contadini  o  II  hoccón 
della  vergogna  o  della  creanza.  Quando  uno,  come  i  con- 

tadini, lascia  nel  piatto  un  piccolo  avanzo,  per  non  parere 

d'aver  mangiato  tutto.  §  Pane,  Ilinèstra  a  discrezione. 
A  volontà.  Dicono  nei  convitti,  pensioni  e  sìm.  §  Darsi, 
Rèndersi  a  discrezione.  Senza  patti,  Ai  patti  del  nemico. 

§  Èssere,  Stare,  Trovarsi  a  discrezione  d'imo.  In  suo 
potere.  Siamo  alla  discrezione  de'  nòstri  avversari, 
DISCUSSIONE,  s.f.  Il  discùtere.  Si  fa  qualche  discus- 

sione amichevolmente.  Discussione  lunga,  noiosa, pe- 
dantesca ,  accadèmica ,  hrillante ,  spiritosa ,  inìitile, 

calma,  fredda,  pacìfica,  privata,  scientìfica,  letterària. 
Una  discussione  indiavolata.  Comincia  la,  H  soggètto 

della.  Segue  la  discussione.  Discussione  sopra,  in- 
torno, prò,  contro,  in  favore....  Non  mettiamo  queste 

matèrie  in  discussione.  §  Discussione  d'una  legge, 
d'un  articolo,  d'icn  programma,  dello  statuto.  Si  prènde 
jmrte  alla.  Si  termina.  Si  efaurisce  la  disd.ssione. 
liu  diirata  della  discussione. 

DISCUTENTE,  V.  DlSCÙTERK. 

DISCÙTEUE,  tr.  [iud.  pr.  Discuto;  rem.  Discussi\. 
Vagliare  specialmente  fra  più  persone  le  ragioni  prò  e 
contro  per  stabilire  il  da  farsi.  Discutiamo  se  questi 
artìcoli  vanno  iène.  Discutiamo  pacificamente.  Di- 

scutevo tra  me  e  me  quul'é  mèglio  delle  vòstre  pro- 
poste. Discùtere  una  legge,  i  fatti,  le  circostanze.  Di- 

scuter sojìra. ,  intorno  a  una  còsa.  Stiamo'  discu- tendo di  mètrica.  §  A  che  ora  comincia  a  discìitere 
V  avvocato  ?  §  Questo  non  si  discute.  Le  intenzioni 
non  si  discùtono.  §  p.  pr.  Discutente.  §  sost.  Chi  sono 
i  discutenti?  9  p.  pass,  e  agg.  Discusso.  Sopra  una 
legge  discxissa  si  pxiò  anche  tornare. 
DISCUTÌBILE,  agg.  Che  si  può  discùtere,  perché  non 

è  ancora  dimostrato.  Il  tuo  huon  gusto  è  discutìbile. 
Rimèdi.  Azioni,  Govèrno,  Forma  di  govèrno  discutibile. 
DISDEGNARE,  tr.  e  ass.  non  com.  -Sdegnare. 
DISDEGNO,  s.m.  non  com.  -Sdegno,  Disprèzzo. 
DI-SDEGNOSO,  agg.  non  com.  Sprezzante,  §degnoso. 
DISDETTO.  V.  Disdire. 

DISDETTA,  s.f.  Dichiarazione  di  volersi  sciògliere  da 
I  un  contratto   d'  affari.  À   mandato   la   di/detta  della 
casa.  La  difdetta  del  podere  non  è  vàlida  percìié  non 

I  è  fatta  a  tèmpo.  La  difdetta  d'una  somma  a  2'rèstito. 
'•  §  Dare,  Avere,  riandare  la,  À  avuto  la  difdetta.  Il 
mese ,  Il  tèmpo  della  difdetta.  Il   tèmpo   ùtile  delle 

'  difdette  è  fino  al....  §  Fam.  Sfortuna,   specialmente  al 
giòco.  A  tressètti  in   questo  posto  ci  ò  difdetta  :  non 
ci  vedo  mai  un  tre.  Tu  mi  pòrti  difdetta.  §  Gran  di- 

fdetta !  Quando  le  còse  ci  vanno  ostinatamente  male. 
Gran  difdetta  che  quel  ragazzo  non  si  vòglia  arrèn- 

dere. §  È  una  difdetta.  È  difdetta.  C'è  la  difdetta.  § 
Prov.  non  com.  Chi  à  fretta  à  difdetta. 

DISCUEZIOXE,  s.f.  Separazione,  Distinzione  (Ballili. 
T.).  i  Fig.  Discrezione  nella  etade.  §  Parzialità  (Varch. 
■Gh.).  §  Discernimento,  Critèrio  (Òtt.  Cr.).  §  Giudìzio  (G. 
Giùd.).  i  Furberia  (Fir.  Gh.).  §  Vòstra  discrezione.  Tì- 

tolo che  davano  gli  antichi  (T.).  §  Piaccia  alla  vòstra 
discrezione  (Fàv.  ES.).  §  Riconoscènza  (Sacch.  Gh.).  § 
Còsa  da  darsi  a  discrezione.  Regalia  (Gecch.  Gh.).  § 

Pòsta  di  giòco  a"  discrezione  del  vincitore  (Speron.  Cr.ì. 
S  Aver  discrezione  d'una  còsa.  Giudicarla  con  indul- 

gènza (Pule).  §  Recare  a  discrezione  (Cant.  pop.  T.).  § 
Buon  giudìzio  (Fièr.  Card.).  §  Pietà,  Compassione  (ES. 
Fàv.  Cr.).  §  Spartizione  (Macingh.).  §  Divisione  (D.j.  § 

Tèmpo  opportuno  (F.j.  §  Si  dà  l'ufficio  e  non  la  discre- 
zione. Di  chi  è  inètto  a  un  ufficio  (F.).  §  Sale  della  di- 

screzione. T.  ascèt.  Quella  moderazione  che  deve  usarsi 
nel  sacrifizio  del  pròprio  còrpo.  §  La  discrezione  è  la 
•madre  degli  àsini.  La  discrezione  di  qualcuno  serve  a 

rènder  indiscreto  chi  di  quella  s'approfitta  (Cr.).  §  Cer- 
car la  discrezione  fra  le  dònne.  Far  còsa  vana. 

DISCRIMINALE ,  s.m.  Dirizzatolo  (Lib.  Amor.  Cr.).  § 

aggett.  Puntaruol  discriminale  (Bracciol.). 
DISCRIMINATURA, s.f.  Dirizzatura, de'capelli  (Fir.  Cr.). 
DISCRITTIVO,  agg.  Descrittivo  (B.  T.). 
DISCRITTO,  p.  pass,  di  Discrìvere  (B.  Cr.). 
DlScRITTORE,  s.m.  Descrittore  (Màcc.  T.). 
DISCRiVEUE ,  tr.  Descrìvere  (Boèz.  Cr.).  §  Definire 

(Pass.).  S  Scrìvere  (Vit.  S.  Gir.).  §  pass.  Discritto. 
DISCRIZIONE,  s.f.  Descrizione  (T.). 
DISCROLLARE,  tr.  Scrollare  (Ov.  Pìst.  Cr.). 
DISCROMATOSSIA,  s.f.  T.  mèd.  Alterazione  della  vista 

per  cui  i  colori  si  confóndono  iL.). 
DISCÙBITO,  s.m.  Il  pigliar  posto  o  il  giacere  divèrsi 

al  lètto  discubitòrio  o  in  divèrsi  lètti  (Rich.  P.). 
DISCUBITÒRIO ,  agg.  e  sost.  Di  letto  su  cui  stavano 

gli  antichi  a  mènsa  (T.). 
DISCUCIRE,  tr.  Scucire.  §  Fig.  Discucire  V  amistà  o 

l'amicìzia.  Staccarsi  a  pòco  a  pòco  dall'  amico  (F.).  § 
p.  Tiass.  Discucito. 
I^iSCUGNARE,  tr.  Tògliere  un  cùneo  (T.). 

DISCULMIN.UIE ,  tr.  Levare  il  colmo  (F.).  §  riti.  Ri- 
/«nanér  privo  del  tetto  o  copertura  iSaun.  T.). 

DISCÌ'JIBEUE,  intr.  Sedere  a  mènsa  (Pule.  Gh.).  §  p. 
pr.  Discumbènte.  §  p.  pass.  Discumbito  e  forse  per 
errore  Discumbato  (Gli.). 
DISCUOJARE  e  DISCO JARE,  tr.  Scoiare.  §  Fig.  (A.  Cr.). 

§  p.  pass.  DiscoJATo. DISCUOPRIRE,  tr.  Scoprire  (D.  S.  Gir.  Cr.). 
DISCUOB.ARE  e  deriv.  Y.  Discorare  (T.). 
DISCUOTERE,  tr.  e  rifl.  Scòtere  e  Scòtersi  (Cav.  T.). 
DISCURSIONE,  s.f.  Escursione  (T.). 

DISCORSIVO,  agg.  V.  Discorsivo. 
DISCUSARE,  tr.  ScuSare  (G.  V.  Guitt.  Cr.).  §  riti.  (G. 

V.).  §  p.  pass.  Discu-SATO. DISCUSSARE,  tr.  Discùtere  (Salvin.  Gh.). 

DISCUSSIVO,  agg.  da  Discùtere.  §  T.  mèd.  V.  Drscir- 
ZIÈNTE. 
DISCUSSORE,  s.m.  da  Discùtere. 
DISCUSSÒBIO,  agg.  V.  Discussivo. 
DISCUZIÈNTE,  p.  pr.  di  Discùtere.  §  agg.  T.mèd.  ant. 

Di  rimèdi  che  si  credevan  capaci  di  dissipare  gli  umori. 
DISDARE ,  intr.  Dar  giù  (Barber.  Cr.).  §  rifl.  Cessare 

di  darsi  a  una  còsa  (id.).  §  p.  pass.  Disdato. 

DISDEGNAMENTO,  s.m.  -Sdegno,  Indignazione  (Orò)". 
Cr.).  §  Disprèzzo  (Fr.  Giord  ). 
DISDEGNANTE,  agg.  Riluttante  (Ov.  Sim.  T.). 
DISDEGNANZA.  s.f.  Il  dìjdegnare  (Rini.  ant.  T.). 
DISDEGNÉVOLE,  agg.  Spregévole  (Giambon.  T.). 
DISDEGNO,  s.m  NàuSea  (Petr.  Cr.).  §  Chiùdere  il  di- 

'  f degno.  Frenarlo,  Dissimularlo  (D.  P.).  §  Recarsi  una 
còsa  a  difdegno.  Aversene  a  male.  §  lnè,:ùria ,   Offesa 

(Din.  Comp.).  §  agg.  §degnoso  (Biu.  Bon.). 
DISDEGNOSAMENTE,  avv.  da  Disdegnoso  (Cin.  Bèrn.). 
DISDETTA,  s.f.  11  disdire,  Negare  (B.  Cr.).  §  Far  di- 

fdetta. Dir  di  nò  (Filoc. ).§  i»are  apèrta  difdetta.  Con- 
tradire  (T.).  §  Tèmpo   da   disdire.  §  Èsser  in  difdetta 

\  con  uno  [in  disgràzia]  (Varch.).  §  Ostàcolo  (T.).  §  Sacco 
di  difdette.  Uomo  diSgraziatìssimo  (F.). 
DISDPrrTO,   s.m.   Disdetta   (Petr.  D.  G.  V.  Varch.).  § 

F..re  dif detto.  Dir  di  nò   (Soldan.).  §  Far  dif detto  a 
uno  di  una  còsa.   Negargliela   (Tass.).  §  Èsser  iu.  ai- 
f detto  [in  difgràziaj  (  Varch. i. 

I      DlSDi.lP.VSON,  s.f.  T.  nuiS.  ant.  La  dóppia  ottava 
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DI-SDICÉVOLE,  agg.  Sconveniènte,  Che  non  s'addice. 
Edi/dicévole  la  bestémmia  nelle  j^ersone  lèn  educate. 

DISDIRE,  tr.  Negare  d'aver  detto.  Dice  e  di/dice 
sèmpre.  §  trans.  In  sènso  di  ritrattazione.  Dif disse 

V offesa;  difdirà  queste  trutte  paròle.  §  Negare.  Non 

si  può  dif  dir  e  l'onèsto  a  chi  ci  d  copèrto  di  benefizi. i 
Non  dì/dico.  §  Dar  la  disdetta.  Di/dirò  la  casa  j)er 
settèmbre.  Se  non  la  di/dicevo  ièri  non  èro  pili  a 

tèìnpo.  §  —  una  società,  o  sìm.  Non  volerei  più  appar- 
tenere. §  À  di/detto  la  somma.  ^  —  la  2)òsta  del  giòco. 

Non  accettarla.  §  rifl.  Quand'ò  detto  d'aiutarvi  non 
mi  di/dico.  §  Dif  dire  e  Dif  dirsi,  intr.  e  rifl.  Non  èsser 
buona,  conveniènte.  Difdice  a  tutti  beffare  i  miferi. 
Paròle  che  difdicono  in  bocca  vòstra.  §  Colla  partic. 
Ci.  Parlando  di  còse.  Non  ci  difdice  punto  questo  colore 

su  quest'altro.  §  p.  pr.  Disdicènte.  Più  com.  Difdicé- 
vole.  l  p.  pass,  e  agg.  Disdetto. 
DISDÒRO,  s.ni.  Disonore,  Vergogna.  Che  difdòro  !  E 

wi  difdòro. 
DISEGNARE,  tr.  e  intr.  Delineare  semplicemente  e 

senza  colori  i  contorni  degli  oggetti.  Sta  disegnando 
il  quadro  che  vuol  dipingere.  Impara  a  disegnare. 
Glie  lo  disegno  sul  muro  con  un  dito,  col  carbone.  § 
Disegnare  a  penna,  col  lapis,  a  acquerello,  dal  vero, 
a  imitazione,  di  prospettiva.  §  Descrivere  con  paròle. 
Mi  disegnò  benissimo  i  fatti  succèssi.  §  Tracciare  un 
lavoro,  ò  disegnato  la  parte  principale.  §  Far  disegno. 

Ò  disegnato  di  méttermi  a  quest'altro  lavoro,  l  Dise- 
gnare e  non  colorire.  Far  de' pensièri  e  non  mandarli 

a  effètto.  I  p.  pass,  e  agg.  Disegnato.  Come  le  tàvoli 
de' pittori:  tutti  disegnati.  De'  denari  riscòssi  clie  son 
già  designati  a  clii  dévon  toccare. 

DI.'^EGXATOIO,  s.m.  Più  com.  Matitatoio. 
DISEGNATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  trice,  verb.  m.  e 

femra.  di  Disegnare.  Chi  o  Che  disegna.  È  un  bravo 
disegnatore.  §  Chi  fa  ejemplari,  disegni  per  ricami.  Va 
a  veder  dalla  disegnatora  se  à  finito  quel  modèllo. 
DISEGNINO  -  etto,  dim.  vezz.  di  Disegno. 
DISEGNO,  s.m.  Oggetto  disegnato.  À  fatto  un  bèi  di- 

segno di  quel  vafo  cmtico.  Il  disegno  d'una  battàglia. 
Raccòlta  di  disegni.  Disegno  a  contorno,  a  acquerèllo, 

a  colori,  lineare,  geomètrico,  fotogràfico,  d'ornato,  di 
figura.  §  Disegno  d' una  casa,  d' un  giardino,  d'  una 
villa,  d'un  monumento.  Disegno  architettònico.  §  Di- 

segno in  pianta  o  assol.  Pianta.  Disegno  d'una  città 
a  volo  d'uccèllo.  §  L'arte  del  disegno.  Studiare,  Im- 

parare il  disegno.  §  pi.  Disegni.  Gli  esercizi  o  i  mo- 
dèlli che  servono  allo  stùdio  del  disegno.  §  Le  tre  arti 

del  disegno.  Scultura,  Pittura,  Architettura.  §  Propo- 
nimento, Progètto,  Di  còsa  per  lo  più  relativamente 

grande  e  complicata  o  strana.  A  fatto  il  disegno  di 

un  viàggio  all'India.  Disegni  che  non  potrà  viai  efe- 
guire.  §  Disegni  in  ària.  Vani.  §  Di  lavoro  letteràrio^ 
Tràccia.  Il  disegno  di  quel  romando  è  bèllo:  ci  ìnaìica 
il  colorito.  §  Disegno  di  legge.  Più  com.  Progètto.  % 

Letter.  Colorire  un  disegno.  Metter  in  pràtica  un'idèa. 
§  Far  disegni  sopra  una  còsa.  Farci  assegnamento. 
Non  fate  disegjii  sui  guadagni  non  ancora  realiggati. 
g  A  disegno.  M.  avv.  A  pòsta,  non  pop. 
DILEGUALE,  e  deriv.  V.  Disuguale,  e  derivati. 
DISENFIAMENTO,  s.m.  Atto  o  Effètto  del  disenfiarsi. 

DISENFIARE,  tr.  Scemare  o  Sparire  1'  enfiagione.  Se 
non  gli  difénfiano  quelle  gambe!  Bifogna  farlo  difen- 
fiare.  §  p.  pass,  e  agg.  Disenfiato. 

DISDICCIATO,  agg.  Sfortunato  al  giòco  (Fièr.  T.). 
DISDICÈNTE,  p.  pr.  di  Disdire,  Sconveniènte  (Salvin.). 
DISDICÈNZ.V,  s.f.  Sconveniènza  (Vannòz.  T.). 
DISDÌCERE,  intr.  Disdire  (T.). 

DISDICÉVOLE,  agg.  Che  non  si  può  dire  per  la  tur- 
pitùdine (Pass.  B.  Cr.). 

DISDICEYOLEZZA,  s.f.  Sconveniènza  (Ségn.  T.). 
DISDICEVOLMENTE,  avv.  da  DiSdicévole  (T.). 
DISDICIMESTO,  s.m.  Pàtrattazione  (Bàrt.  T.). 
DISDICITORE,  verb.  m.  da  Disdire  (Fr.  Giord.  Cr.). 

DISDIRE,  rifl.  Pèrdere  al  paragone  (Lasc).  §  Si  difdi- 
rèbhe  Raffaello.  La  potrebbe  fare  Raffaello  (id.).  g  Colla 
fòrza  di  :  Neanche  se,  Non  si  direbbe.  Non  starebbe  bè- 

ne !  Oh  se  fossero  pulcini  si  difdirèbbero  (Fir.  Card.). 
§  Se  fossero  di  carta  o  di  ragnateli  [questi  panni]  si 

difdirèbbe  al  freddo  ch'i'  sento  (Lasc). 
biSDITTA,  s.f.  Disdetta  (Tass.  T.). 
DISDÌZIO,  s.m.  Còsa  disdicévole  (Tolom.  F.). 
DISDOPPIAMENTO,  s.m.  T.  chim.  Lo  sdoppiare.  V. 

Disdoppiare  (T.). 

DISDOPPIARE ,  tr.  T.  chim.  Indun-e  cèrti  composti 
orgànici  a  dividersi  in  più  prodotti  (T.). 
U1SD0R.VUE.  tr.  Levar  l'oro  da  una  còsa.  §  Fig.  Tò- 

gliere il  prègio  (Chiabr.  T.). 
DISDÒSSA  (Alla)  ,  s.f.  Cavalcare  alla  difdòssa.  A 

bisdòsso  (Gh.).  §  Sopra  la  carne  nuda  (Capor.  Gh.). 
DISDÒSSO  (A).  M.  avv.  T.  sen.  A  bisdòsso  (F.). 
DISDOTTO,  p.  pass,  e  agg.  da  DiSdùcere  (Rim.  ant.  Cr.). 

§  Divertito,  Rallegrato.  §  s.m.  Divertimento,  Dilètto 
(Tratt.  Ben.  Vìv.). 
DISDÒTTO,  agg.  Ignorante,  Smemorato  (F.). 
DISDOTTOR.\RE,  tr.  Privare   dei   vantaggi   e   della 

qualità  di  dottore  (T.).  §  p.  pass.  Disdottoeato. 
DISDÙCERE,  tr.  Condùr  via,  §viare  (Barberin.  Cr.). 
DISDUTTO,  s.m.  Divertimento,  Piacere  (Rim.  ant.  Cr.). 

DISEBBRIARE  e  DISEBRIARE,  intr.  Uscir  d'ebbrezza 
(Aldobr.  Cr.).  §  p.  pass.  Disebbriato. 
DISECCA31ENT0,  s.m.  11  diseccare.  §  Mancanza  d'u- 

more e  di  chimo  (SS.  PP.  Cr.). 
DISECCARE,  tr.  Disseccare,  Rasciugare  (Bir.  Adr.  Cav. 

Borgli.  Cr.).  §  pass.  Diseccato. 
DÌSECCATIYO,  agg.  Disseccativo. 

DISECCATOIO,  s.m.  Seccatoio  (Biring.  T.). 
DISECCAZIONE,  s.f.  Il  disseccare  (VaS.  Cresc.  Òtt.). 
DISECCO,  agg.  Diseccato  (F.). 

DISEDUCARE,  tr.  Coutr.  d'Educare.  §  p.  pass.  Dise- in'CATO.  usàbile. 
DISECJNAMENTO,  s.m.  Disegno  (Introd.  Virt.  T.). 
DISEGNARE,  tr.  Disegnare  ima  città.  Tracciarne  i 

luoghi  per  costruirla  (T.).  §  —  le  danze.  Assegnare  1 
posti  ai  ballerini.  §  Di  ballo,  Ordinarlo,  Condurlo  (Fòsc. 
Pindem.  Cr.).  §  Significare  (Òtt.).  §  Indicare  con  circon- 

locuzioni (Salvin.).  §  —  una  còsa  Farci  assegnamento 

(Sasset.).  §  Anche  Disegnare  di  o  che  o  coU'inf.  (Bèrn. 
Celliu.  Guicc.  Cecch.).  §  —  di  uno.  Farne  capitale.  §  Pri- 

vilegiare (B.).  §  Cancellare  (F.).  §  p.  pass.  Disegnato. 
aa:g.  Designato  (Sali.  Segn.). 
DISEGNATIVO,  agg.  Che  riguarda  il  disegno  (Cr.). 

DISEGNATO,  agg.  Che  à  figure  disegnate.  Dipinto.  In- 
seqne  disegnate  (Tàv.  Rit.). 
DISEGNATURA,  s.f.  Disegno  (But.  Cr.). 
DISEGNAZIONE,  s.f.  Azione  del  disegnare  (SegH.  T.). 
DISEGNO,  s.m.  Maestria  di  dipingere  (VaS-  T.).  %Avér 

disegno.  Coìi  disegno.  Aver  garbo ,  Èsser  fatto  a  pen- 
nèllo (Fir.).  §  Avere  disegno.  Saper  disegnare  (Bàrt.).  § 

Avere  disegno  sopra  ima  còsa  [Far  disegno  su]  (Cas.). 

§  Per  disegno.  Con  secondo  fine.  §  Non  avere  un  di- 
segno. Èsser  privi  di  denaro  (F.).  §  Aver  giudìzio,  gra- 

zia (Bèrn.).  §  Èsser  ben  pensato  (Forteg.).  §  Metter  in 

disegno.  Disegnare  (Va.r  )=  §  Uomo  di  disegno.  Disegna- 
tore (Car.  T.).  §  Prov.  I  sogni  non  son  veri  e  i  disegni 

non  riescono.  §  T.  leg.  La  minuta  del  parere.  Indica- 
zione, Nòta  (Mach.  Cr.).  §  Indizio,  Accenno  (Gelid.  F.). 

§  Esemplare  (Car.). 
DISELL.iRE,  tr.  Cavar  la  sèlla  (Cr.).  §  p.  pas.s-  Di- 

sellato. 
DISEMBRARE,  intr.  Discordare  (Nann.). 
DISEMBRICIARE,  tr.  Levare  gli  émbrici  dal  tetto. 

DiSENNARE,  tr.  Dissennare  iF.). 
DiSENNATO,  agg.  Dissennato  (Vit.  Plut.  Cr.). 
DISENSATAMENTE,  avv.  Insensatamente  (Bìbb.  T.). 
DISENSATO,  agg.  Insensato  (,Cav.  Nard.  Cr.). 
DISKNTERIA,  s.f.  Dissenteria  (TeS.  Pòv.  Cr.).  §  Fifr. 

Scrittura  Slavata  (Fòsc). 
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DI5EQUILIBRAKB,  tr.  Levar  l'equilìbrio.  Più  com. 
Squilibrare,  V. 
DI5EQUILÌBRI0,  s.m.  Lo  stesso  che  Squilìbrio. 

DI-SEREDARE,  tr.  Privare  dell'eredità.  Biferedàvano 
i  figlioli  cadetti.  §  p.  pass,  e  agg.  Diseredato. 
DlSERED.lZI01fE,  s.f.  non  com.  11  diseredare. 
DISERTARE,  tr.  Danneggiare,  Rènder  deSèrto.  Dovi 

passali  le  capre  difèrtano  ogni  còsa.  Più  com.  Sper 

perare.  §  intr.  Fuggir  dall'  esèrcito.  Un  reggimento 
intero  à  difertato.  Difertare  coir  anne  o  senza.  §  Di 
chi  manca  a  un  fissato  o  abbandona  un  luogo  zitto  ( 
cheto.  §  p.  pass,  e  agg.  Disertato. 

DISERTORE,  agg.  e  sost.  Soldato  che  à  disertato.  Suì- 
dati  di/ertori.  À7ino  ripreso  due  difertori. 
DISERZIONE,  s.f.  Il  fatto  del  disertare.  Condannati 

per  dìferzione.  §  Fig.  Biferzioni  vergogìiose. 
DISFACIMENTO,  s.m.  non  pop.  Il  disfare  o  II  disfarsi. 

Còrpi  che  vanno  in  disfacimento.  Disfacimento  d'un 
regno,  d'un  pòpolo,  d'una  società. 
DISFACITORE,  verb.  m.  non  com.  da  Disfare. 
DISFACITURA,  s.f.  non  com.  Il  disfare ,  e  La  ròbn 

disfatta. 

DISFAMARE,  tr.  V.  Sfamare.  §  p.  pass.  Disfamai  o. 
DISFARE,  tr.  [ind.  Disfo,  Disfai,  Disfà,  come  Fare] 

Scomporre  o  Ricomporre  divèrsamente  le  parti  d'un;i 
còsa.  Disfare  un  àbito,  un  libro,  una  calza,  una  fune. 
un  muro,  una  casa.  Nel  vestito  che  disfece  ci  rivest 
i  ragazzi.  Disfare  un  podere  per  rifarlo ,  un  hòsc 
per  ridurlo  a  vigna.  §  Disfare  xm  orològio  [più  com 

■Smontare'],  una  màcchina,  zm  palco,  un'  armatura. 
il  baule  [Levarne  la  ròba],  i  bòzzoli  della  farina  nel- 
V  acqua ,  lo  zùcchero ,  il  btirro  nel  tegame.  §  Prov. 

Fare  e  disfare  è  tutt'un  lavorare.  §  Senz'attenzione  si 
disfà  quel  che  coli' attenzione  fa  fatto.  §  Il  diàvolo  le 

DISENTÈRICO,  agg.  e  sost.  Dissentèrico  (TeJ.  Pòv.  Cr.). 
DISERTERÒ,  agg.  Che  à  dissenteria  (Acc.  Aid.  F.j. 
DISENTIRSI,  recip.  Disentirsi  con  uno.  Intèndersela 

con  lui  (F.). 
DISEPABARE,  tr.  Disseparare  (F.).  §  pass.DiSEPARATO. 
DISEPPELLIRE,  tr.  Disseppellire.  §  p.  pass.  Disep- 

pellito (T.). 
DISEPPELLITORE,  verb.  m.  da  Diseppellire  (T.). 

DISERBARE,  tr.  Levar  l'èrbe  dalle  biade  (Fabr.  Gh.). 
DISERB.ATURA,  s.f.  Il  diserbare  (Lastr.  Gh.). 
DISEREDAMENTO,  s.m.  Il  diseredare  (T.). 

DISEREDATO,  agg.  Privo  d'erèdi  (Cav.). 
DISERÈDE,  agg.  e  sost.  Contr.  d'Erède  (Ségn.  Or.). 
DISEREDITARE,  tr.  Diseredare  (Ségn.  Cr.). 
DISERRARE,  tr.  e  intr.  Aprire  (S.  Gr.  Nov.Ant.  Tàv. 

Rit.  Cr.).  §  Fig.  (D.).  ?  Diserrare  il  pòpolo.  Sparpa- 
gliarlo, Allontanarlo  (G.  V.).  §  Scrìvere  (Pucc).  §  p. 

pass.  Diserrato.  §  agg.  Scoccato  (Morg.).  §  Fig.  Chiaro. 
DISÈRTA,  s.f.  Desèrto  (TeSorett.).  Forse  è  pi.  (T.). 
lUSERTAGIONE,  s.f.  V.  Disertamento. 
IMSERTAMESTO,  s.m.  Il  disertare  (G.  V.  Ségn.  Cr.).  § 

Calamità  qualunque  (Bìbb.). 
DISERTARE,  tr.  Abbandonare  (Ov.  Sim.  Cr  ).  §  Difer. 

tare  una  còsa.  Sciuparla,  Con  ciarla.  §  Sconfiggere 
(Forteg.).  §  Spopolare.  §  Difertare  la  probità  (Boéz.).  § 
—  uno.  Uccìderlo  (G.  Giùd.).  §  intr.  e  pron.  Abortire 
(TeS.  Pòv.  But.).  §  sost.  (TeS.  Pòv.).  Restar  brullo  (Ségn.). 
§  Sbandarsi,  Nuocersi  (Forteg.),  §  Di  pers.  Distrùggere 
(Tàv.  Rit.  P.).  §  rifl.  Rovinarsi,  Rimanere  in  piana  tèrra 
(B.  Marcucc).  §  p.  pass,  e  agg.  Disertato.  Malcóncio 
(Borgh.  Cr.).  §  Disadatto  (Fàv.  Ei.).  §  Solingo  (F.). 
DISERTATOBE,  verb.  m.  da  Disertare  (Ségn.  Bracciol.). 
DISEBTATIIRA,  s.f.  Sconciamento  (G.  GriS.  T.). 
DISERTAZIONE,  s.f.  Sterminio,  Distruzione  (Bìbb.). 
DISERTISSIMO,  superi,  di  Disèrto  (SS.  PP.  Cr.). 
DISÈRTO,  agg.  V.  Desèrto.  §  Ridotto  a  nulla  (Ov.). 

§  Mal  ridotto  (Sacch.  Card.).  §  Abbandonato.  Il  di/èrto 
vampo  della  toscana  lingua  (Lor.  Mèd.  P.).  §  Rovinato 
(Sacch.  Pucciant.).  §  Èssere  in  di/érti.  Èssere  disabi- 

tato e  selvàggio,  di  paeSe  (Tàv.  Rit.).  §  s.m.  DeSèrto 

insegna  fare,  e  non  1"  insegna  disfare.  §  Quel  che  è 
fatto  non  si  può  disfare.  §  La  sàvia  fémmina  rifa  la 
casa,  e  la  matta  la  disfà.  §  Della  salute.  Rovinarla. 
L'aria  di  maremma  disfà  la  pòvera  gènte.  §  Disfare 
il  lètto,  una  stanza  per  rifarla.  §  Disfare  la  casa. 
Vender  tutta  la  ròba  di  casa  per  non  viver  più  in  fa- 

miglia. §  Dissipare  ogni  còsa.  §  Di  esèrciti.  Sconfìggerli. 
5  volgar.  Ti  vo'  disfare  ,  dicon  le  mamme  ai  figlioli quando  li  picchiano.  A  vòlte  scherz.  §  Fig.  Crìtici 
che  si  disfanno  con  quattro  paròle.  §  rifl.  al  pr.  e  al 
fig.  Questo  strutto  non  si  disfà.  Carne  tròppo  còtta 
che  si  disfà.  Pere  mòrvide  che  si  disfanno  in  bocca. 
Con  questo  caldo  ci  si  disfà.  Còrpo  che  .^i  disfà.  So' 
ci.etd  che  si  disfanno  per  le  discòrdie.  §  Disfarsi  d'una 
còsa.  Vénderla,  Darla  via.  Mi  son  disfatto  di  questi 

lètti  per  ricomprarne  de'  nòvi.  S'  è  disfatto  di  tutta 
la  mobìlia  e_di  tutti  i  quadri  perii  giòco  del  lòtto,  g 

Mi  son  disfatto  del  cane,  e  l'ò  regalato  perché  avevo 
paura  per  i  ragazzi.  §  D'  una  pers.,  Mandarla  via.  In 
collègio  si  son  disfatti  di  quelle  birbe.  §  letter.  —  in 
lacrime.  Far  gran  pianti.  §  —  in  sudore.  Sudar  molto. 
§  p.  pass,  e  agg.  Disfatto.  La  mattina  i  lètti  vanno 
disfatti.  §  Fig.  Dònna  disfatta  o  sfatta.  Mal  andata. 
§  Prov.  Dio  ti  gnauli  da  villàn  rifatto  e  da  cittadino 
disfatto.  §  Còtto  disfatto.  Troppo  còtto.  §  Grasso  di- 

sfatto e  più  com.  sfatto.  %  Èsser  di  calza  disfatta. 
V.  Calza.  §  Prov.  Casa  fatta,  possessión  disfatta. 
Perché  ì  muramenti  rovinano  i  patrimòni. 

DISFATTA,  s.f.  Sconfitta  d'un  esèrcito.  Disfatta  ter- 
ribile, difastrosa.  g  Fig.  Quei  letteratùcoli  anno  avuto 

una  bèlla  disfatta.  La  disfatta  toccata  al  ministèro. 
DISFATTO.  V.  Di.SFARE. 

DISFAA'ORE,  s.m.  V.  Sfavore. 
«iSi'AVOUÉvOLK,  agg.  V.  Sfavorévole. 

(Pucc).  §11  disertare  (Burch.  Cr.).  §  agg.  Chiaro,  Facondo 
(A.  Mont.  Gh.). 
DISERTONE,  s.m.  accr.  di  Disèrto  (F.). 
DISERYÌGIO,  s.m.  Contr.  di  Servigio  (G.  V.  Fr.  3iord. 

Car.).  §  Riuscire  a  diservigio  [a  danno]  (F.). 
DISERVIMEXTO,  s.m.  Il  mal  servire  (Lìv.  Cr.). 
DISERVIUE,  tr.  e  intr.  Mal  servire.  Far  danno  o  di- 

spiacere (Fr.  Giord.  B.  G.  V.  Rim.  ant.  Bèin.  Cr.).  § 
Diservire  piuttòsto  che  servire  (Gas.  P.).  §  p.  pass.  Di- 
servito  (Sacch.). 
DISERVÌZIO,  s.m.  Scòmodo  (Car.  T.\ 
DISÈTTA,  s.f.  Avarìzia  (F.). 
DISFACÌBILE,  agg.  Atto  a  disfarsi  (Bellin.  T.). 
DISFACIMENTO,  s.m.  Disastro  (Macìngh.  Cr.). 
DISFACITRICE,  verb.  f.  di  Disfaeitore  (Bellin.  T.). 

DISFAGIA,  s.f.  T.  mèd.  Difficoltà  d'inghiottire  (P.). 
DISFALDARE,  tr.  e  rifl.  Sfaldare  (T.).  §  p.  pass.  Di- 

sfaldato. 
DISFALLO,  s.m.  Pentimento  (Guitt.  T.). 
DISFAMA,  s.f.  Cattiva  fama.  Infàmia  (G.  Giùd.  T.). 
DISFAMAMENTO,  s.m.  Diffamazione  (But.  Cr.). 
DISFAMARE,  tr.  Diffamare  (Gèli.  T.).  §  p.  pass.  Di- 

sfamato (Sèn.). 
DISFANGARE,  intr.  Sfangare.  §  Fig.  (Lètt.  G.  Colomb.). 
DISFARE ,  tr.  [ind.  rem.  Disfenno  Disfecero  (Cav.). 

Òggi  volg.  e  cont.  e  Disféceno  T.  volg.  e  della  mont. 
pist.  (P.),  Disfesti  Disfacesti  (Sacch.)].  Prov.  La  ròba 

si  fa  colle  mani ,  e  si  disfà  co'  piedi  (T.).  §  Disfare 
dal  o  del  mondo  una  pers.  Uccìderla  (Ventur.  Gh.).  § 

Levar  di  càrica  (Rie.  Malesp.).  §  Disfece  l'armata.  La 
disciòlse  (Din.  Comp.).  §  Senza  il  Si.  3Ii  parve  il  dèi 
disfare  (Petr.).  §  gfragellarsi  (B.  Marc.  Pòi.).  §  Disfarà 
la  società  o  sim.  [Sciògliersi  da]  (F.). 
DISFASCIARE,  tr.  Sfasciare  (Salviu.  T.). 
DISFATTÌBILE,  agg.  Che  può  èsser  disfatto  (Bellin,  T  ). 
DISFATTÌCCIO,  agg.  e  sost.  T.  agr.  Di  terreni  riposati 

più  anni  (Lastr.  Gh.). 
DISFATTO,  p.  pass,  e  agg.  Rovinato,  Perduto  (D.).  § 

Prov.  3Iorta  la  vacca,  disfatta  la  sòccida.  !|  s.m.  Mi, 
sfatto  (Tùli.  T.). 
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DISFERENZIARE,  volg.  Differenziare.  §  Assortire,  Met- 

ter insième  una  ctuantità  d'oggetti  sicché  presentino 
una  varietà  di  forme,  di  colori.  Queste  piante  non  V  ò 

potute   lìisferenziare. 

DISFIDA,  s.f.  L'invito  all'avversàrio  di  venir  a  com- 
bàttere. Sfida.  §  Combattimento  fra  pòchi.  La  disfida  di 

Barletta.  §  Di  giòchi.  Una  disfida  [e  non  Sfida]  agli 

scacchi,  a  drìscola.  Così  Disfida  [e  non  Sfida}  lette- 
rària, filofòfì.ca,  ecc. 

DISFIDARE,  tr.  V.  SFIDARE.  §  p.  pass.  Disfidato. 

DISFIORARE,  tr.  V.  Sfiorare.  §  p.  pass.  Disfiorato. 

DSFORMARE,  tr.  V.  SFORMARE.  §  p.  pass.  Disformato. 

DISFORME,  agg.  Di  forma  divèrsa,  Non  conforme.  § 

Opinioni  disformi.  Più  com.  Difforme. 

DISFORMITÀ,  s.f.  non  com.  Diversità,  Differènza. 
DISFORTUNATO,  agg.  volg.  Sfortunato. 
DI.S()(ARBARE,  intr.  non  com.  Contr.  di  Garbare,  Spe- 

cialm.  colla  neg.  Non  mi  difgarha  questa  proposta. 
DISGIUNGERE,  tr.  non  pop.  [ind.  Difgiungo;  rem. 

Di/giunse].  Contr.  a  Congiùngere.  §  p.  pass,  e  agg. 
Disgiunto. 
DI.SGIUNGIMENTO,  s.m.  non  com.  Separazione. 
DI.SGIUNTAMENTE,  avv.  da  Disgiunto. 
DISGIUNTÌSSIMO,  superi,  di  Disgiunto. 
DISGIUNTIVA.MENTE,  avv.  da  Disgiuntivo. 
DISGIUNTIVO,  agg.  T.  gramm.  Particelle  disgiun- 

tive. Quelle  elle  separano  una  proposizione  dall'altra. 
Copulative  e  cìifgiìintire. 

DISFATTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Disfare  (Fièr.). 
DISFATTURA,  s.f.  Disfacitura  (Cr.). 
DISFAVILLARE,  intr.  Sfavillare  (D.  But.  Cr.). 

DISFAVOREGGIARE,  tr.  Avversare,  Impedire  (Salv.). 

DISFAVOREVOLMENTE,  avv.  Sfavorevolmente  (F.). 

DISFAVORIRE,  tr.  Contrariare,  Nemicare  (Gèli.  Varch. 

Cr.).  S  p.  pass.  Disfavorito  (Dav.). 
DISFÀZIO,  s.m.  T.  aret.  Disfacimento  (Rèd.  F.). 

DISFAZIONE,  s.f.  Disfacimento,  Rovina  (G.  V.  Uom. 

ili.  Belline.  Sacoh.  Tolom.  Or.).  §  Il  dimoiare  CTarg.). 

DISFECCIARE,  tr.  e  rifl.  Levare  o  Levarsi  la  fèccia 

(Gal.  T.).  §  p.  pass.  Disfecciato. 
DISFERMA.ME1VT0,  s.m.  Il  disfermare. 

DISFERMARE,  tr.  Contr.  di  Fermare.  Rènder  fermo 

(Barber.  Guitt.  Cr,).  §  p.  pass.  Disfermato. 

DISFERRARE ,  tr.  e  rifl.  Levar  e  Levarsi  de'  fèrri 
(Ciriff.  Car.  Cr.).  §  Cavare  o  Cavarsi  il  fèrro  dalla  ferita 

(Tàv.  Rit.).  Anche  intr.  e  rifl.  (St.  Aiòlf.).  §  Fig.  Libe- 
rare l'anima  dal  còrpo.  §  Sferrare  il  cavallo.  §  p.  pass. 

Disferrato.  Senza  fèrri,  del  cavallo  (Dàv.). 
DISFIRBIARE,  tr.  Sfibbiare  (Braceiol.  Gh.).  §  p.  pass. 

DiSFIBBIATO. 

DISFICCARE,  tr.  Contr.  di  Ficcare  (Val.  Mass.  Cr.). 
DISFIDA,  s.f.  Gettare  la  disfida.  Mandarla  (T.). 
DISFIDANTE,  agg.  Che  non  si  fida.  §Sfìdatore  (F.). 
DISFIDANZA,  s.f.  Sfidùcia  (Cròn.  Mor.  T.).  §  Sfida  a 

duèllo  (Cr.). 
DISFIDARE,  tr.  Disfidare  uno.  Non  avergli  più  fede 

(Novell.Nauu.).  §  Non  volerlo  più  riconóscere  come  suo 

dipendènte.  §  Disfidare  uno  di  un  luogo.  Delle  Potènze 
che  intimano  a  uno  di  andar  via  da  un  luogo  (F.).  § 
Porre  in  diffldènza.  §  Diffidare,  §  Disperare  (Lasc.  T.). 
g  Disfidare  imo  di  mòrte  [a  mòrte]  (Tàv.  Rit,).  §  Èsser 

disfidato  d'una  còsa.  Averne  pèrsa  la  speranza  (id.),  § 
Disperare,  Aver  per  disperato.  A»tdo  la  infermità  mon- 
tando,  che  i  mèdici  il  disfidaro.  ̂ P-pass,  Disfidato. 
§  agg.  Disperato,  Sfiduciato. 
DISFIGURARE,  tr.  Sfigurare.  §  p.  pass.  Disfigurato. 
DISFIGURAZIONE,  s.f.  Il  disfigurare  (Salviu.  T.). 
DISFILARE,  tr.  Sfilare  (F.).  §  p.  pass.  Disfilato. 
DISFÌNGERE,  intr.  Infingersi.  §  p.  pr.  DisfingÈnte. 
DISFINGIMENTO,  s.m.  Dissimulazione  (.A.mm.  aut.  Cr.). 
DISFINIRE,  tr.  Definire.  §  Dichiarare  (Dav.  Cr.).  Vive 

nella  mont.  (P.).  §  intr.  pron.  Dichiararsi,  Decidere  (Tàv. 
Rit.).  §  p.  pass.  Disfinito, 
DISFINITORE,  verb.  m.  di  Disfinire  (Dav.  Cr.).  Vive 

belle  mont.  §  Il  F.  à  anche  Disfìnitrice. 
DISFINO  CHE,  prep.  Finché  (Lib.  Eccl,  F.). 
DISFIORATO,  agg.  Distrutto,  Rovinato  (F.). 
DISFIORENTINARE,  tr.  e  rifl.  Sfioreutinare  (T.). 
DISFIORIRE,  intr.  Sfiorire  (Sod.  Cr.). 
DISFOGAMENTO,  s.m.  da  Disfogare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
DISFOGARE,  tr.  Sfogare  (D.  Petr.  Morg.  Cr.).  Disfo- 

gavo quella  brama  (Duprè,  P.).  §  p.  pass.  Disfogato. 
DISFOGLIARE,  tr.  e  intr.  Sfogliare  (Guitt.  Cr.).  §  p. 

pass.  Disfogliato. 
DISFONIA,  s  f.  Alterazione  della  voce  e  delia  paròla  (L.). 
DISFORMAMENTO,  s  m.  Il  disformare  (Amm.  ant.  Cr.), 
DISFORMARE,  intr.  Èsser  differente  (M.  V.  Cr.). 
DISFORMAZiONE,  s.f.  Disformità  (Salvin.  Cr,). 

DISF0R3IE,  agg.  Deforme  (Bàrt.  Cr.).  Vive  nel  cont. 
§  avv.  In  mòdo  difforme  (Mach,). 
DISFORMEMENTE,  avv.  da  Disforme  (T.). 
DISFORMICOLARE,  intr.  Cessare  di  èsser  formica  (T.). 
DISFORMITADE  e  DISFORMITATE,  s.f.  Disformità  (T.). 
DISFORNARE,  tr.  Sfornare  (T.). 
DISFORNIRE,  tr.  e  rifi.  Sfornire  e  Sfornirsi.  §  p.  pass, 

e  agg,  Disfornito. 
DISFUAGELLARE,  tr.  Sfragellare  (Bibb.).  §  p.  pass. 

Disfragellato. 

DISFRANCARE,  tr.  e  rifl.  Oontr.  di  Fare  e  Farsi  franco, 
coraggioso,  ardito  (PròS.  fior.  Gh.).  §  Liberare  (D.  Òtt. 
Gh,).  ti  p.  pass.  Disfrancato. 
DISFRANCESARE  e  DISFRANCIO-SARE,  tr.  e  rifl.  Sfran- 

cesare (Alf.  T.).  §  Liberarsi  dal  mal  francese  (Aret.). 
DISFRANCIARE,  tr.  Levar  di  Frància  (Alf.  T.). 
DISFRATARE,  tr.  e  rifl.  Sfratare  e  Sfratarsi.  §  p.  pass, 

e  agg.  Disfratato  (Chiabr.  T.). 
DISFRENA31ENT0,  s.m.  Sfrenatezza  (S.  Gr.  Cr.). 

DISFRENARE,  tr.  Sfrenare  (Cr.).  §  p.  pass.  Disfrena- 
to, §  agg.  Licenzioso  (Lìv.).  §  Eccessivo  (D.).  §  Sboccato, 

di  cavallo  (Bèrn.).  §  Scoccato  (D.). 

DISFRENATAMEN'i'E,  avv.  da  Disfrenato  (Uom,  ili,). 
DISFRENO,  agg.  Sfrenato,  Insaziàbile  (B,  T,).  §  s,m. 

Sfrenamento.  §  A  disfreno.  Sfrenatamente  (G.  Giùd.).  § 
flèttersi  a  —  [a  ogni  Sbaràglio  e  pericolo]  (id.). 
DISFRODARE,  tr.  Defraudare  (Fior.  It,  Cr.).  §  p.  pass. 

Disfrodato. 
DISFUONDARE,  tr;  Sfrondare  (Lalli,  Gh.).  §  p.  pass. 

Disfrondato. 
DISGAMBARE,  tr.  Tagliar  le  gambe  (Forteg.  T.). 
DISGANGHBRARE,  tr.  Sgangherare  (Car.  T.). 
DISGANNARE,  tr.  DiSingauuare  (B.  Gh.  Car.  Cr.j,  § 

p.  pass.  Disgannato. 
DISGARBATO,  agg.  ̂ ggarbato  (Bellin.  Cr.). 
DISGARBO,  s.m.  Malgarbo,  §garbo  (F.). 

DISGELOSIRE,  intr.  Cessar  d'esser  geloso.  §  p.  pass. 
Disgelosito  (Cr.). 
DISGÈNIO,  s.m.  Contr.  di  Gènio  (Salvin.  T.). 

DISGIIIACCIARE,  tr.  Dldiacciare.  §  p.  pass.  Disghiac- 
CIATO. 
DISGHIOTTIRE,  intr.  Avere  il  singhiozzo  (T.). 

DISGIOGABE,  tr.  Levar  dal  giogo  (T.).  §  p.  pass.  Di- 

SGIOGATO. 
DISGIONTO,  agg.  Disgiunto  (T.). 
DISGIOVARE,  tr.  Contr.  di  Giovare  (Barber.  Gh). 

DISGITTARSI,  rifl.  Pèrdersi  d'animo  (Boèz.  T,). 
DISGIÙGNERE  e  deriv.,  tr.  Disgiungere  e  deriv. 
DISGIUGNITORE  -  trice,  verb.  di  DiSgiùgnere   (F,). 

DISGIUNGERE,  tr.  Levare  il  giogo  a'  buoi.  Vive  nel 

cout. DISGIUNGIBILE,  agg.  Che  si  può  disgiungere. 
DISGIUNTURA,  s.f.  DiSgiunzioue  (Car.  T,). 
DISGIUSTARE,  intr.  Uscire,  Mancare  del  giusto  (T.). 

§  p.  pass.  DlSGIUSTATO. DISGOCCIOLAUE,  intr.  Sgocciolare  (Or.).  §  Fig.  Man- 
care, Consumarsi  (Sèn,). 

DISGOLETTARE,  tr.  scherz.  Tagliar  la  gola  (Bellin.). 
DISGÓMBERA,  s.f.  Ripulita  (Cecch.  T.). 
DISGOMBERAUE,  tr.  Sgombrare  (T.). 
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OIS GIUNZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  del  disgiungere. 
DISGOMBBAUE,  tr.  V.  -SGOMBRARE. 
DI-SGBADAUE,  tr.  e  intr.  uou  pop.  Da  difqradare.  Da 

vìncere  al  confronto.  À  un'ostinazione  da  di/gradarne 
««  mulo. 
DISGRADÉVOLE,  agg.  Più  com.  ̂ gradévole. 
urSGUADlRE,  tr.  ̂ gradire.  §  p.  pass.  Disgradito. 
DISGUADO  (A),  M.  avv.  Iettar.  Èssere,  Avere  a  di. 

[grado.  Quas$i  Èsser  odiato,  Odiare. 
DISGRAVARE,  tr.  V.  -SGRAVARE. 
DI-SGRÀZIA,  .s.f.  Danno  o  CaSo  dispiacènte,  specialm. 

aon  preveduto.  Accadere ,  Capitare ,  Cògliere ,  Venire 
una  disgràzia.  Tiènti  qualche  sòldo  da  parte:  venisse, 
Dio  ci  lìberi,  una  difgràzia  dhtna  malattia  o  che  so 
io,  non  ti  trovi  sprovvisto.  Ma  che  difgràzia  l  Avete 
sentito  la  difgràzia  ?  Le  dif grazie  non  vèngon  inai 
sole:  son  sèmpre  pronte,  apparecchiate  come  le  tàvole 
degli  òsti.  §  Davanti  a  una  sciagura,  a  un  fatto  clie 
rimpiangiamo.  Gran  dif  grazia  trovarsi  in  queste  peste, 
aver  a  combàttere  con  cèrta  gènte,  aver  i  nèrvi  tròppo 
scopèrti ,  èsser  sordo,  non  aver  òcchi ,  èsser  figlioli 
ùnici!  §  La  difgràzia  volle  cosi.  La  difgràzia  vuole 

che  ci  troviamo  qui  senz'un  cane  che  ci  dia  una  mano. 
%  Avérla  difgràzia  addòsso.  Èsser  perseguitati  dalla 

difgràzia.  §  Un'altra  difgràzia  gli  é  cascata  o  piom- 
bata 0  piovuta  addòsso.  §  D'ogni  caSo  spiacévole,  ma 

non  colpévole.  Gli  succèsse  la  difgràzia  che  gli  si 
scaricò  lo  schiòppo,  e  ferì  il  suo  bambino.  A  chi  è 
scapato  gli  succèdon  sèmpre  delle  difgràzie.  §  esclam. 

Sarebbe  una  bèlla  ragazza,  ma  à  la  difgràzia  d'esser 
hlèfa.  §  Avverb.  Per  difgràzia.  Disgraziatamente.  Per 
mia,  vòstra,  sua  difgràzia.  Per  mia  difgràzia  ci  ò 
avuto  che  fare  parécchie  vòlte.  §  Per  caSo.  Il  bicchière 

non  l'à  rotto  appòsta,  ma  per  difgràzia.  §  Antifr. 
Vediamo  se  per  difgràzia  tu  avessi  cinque  lire  in 
tasca  (a  chi  è  sèmpre  in  bulletta),  se  per  difgràzia  tu 
sai  la  lezione  (a  chi  non  la  sa  mai),  se  per  difgràzia 
fosse  di  bòn  umore  (a  chi  non  è  mai).  §  scherz.  W  é 

succèssa  iena  difgràzia.  —  Che  còsa?  —  Ò  finito  i 

quattrini-  §  Cadere,  Venire,  Èssere  iti  difgràzia  d'uno. 
In  suo  sfavore,  antipatia.  È  in  difgràzia  del  princi- 

pale, e  non  gli  daranno  il  congèdo.  §  Non  com.  Èssere 

DISGOMBRAMENTO,  s.m.  Il  disgombrare  (Salv.  T.). 
DISGOMBRARSI,  rifl.  Scaricarsi,  di  fiume  (Petr.  Cr.). 
DISGOJIBRO,  agg.  -Sgombrato  (Car.  T.). 
DIS60NFIABE,  tr.  Sgonfiare,  Disenfiare  (T.). 
DISGOBGARE,  tr.  e  intr.  Sgorgare  (Chiabr.  T.). 
DISGBÀCCIA,  s.f.  Disgràzia  (Boiar.). 
DISGRADARE,  intr.  Contr.  di  Gradire  (Gin.  Pist.l.  § 

Non  saper  né  grado  né  grazia  (Or.).  §  tr.  Disgrado.  Sfido 
j(Magal.T.).  Il  tr.  e  rifl.  Degradare  e  Degradarsi  (Car.).  Il 
Partire  e  Partirsi  in  gradi  (T.).  ||  intr.  Deviare  (Bar- 
ber.).  §  p.  pass.  Disgradato  (Biit.  Or.). 
DISGRADÉVOLE,  agg.  -Sgradévole  (TeS.  Salvin.  T.). 
DISGBADIMENTO,  s.m.  Sgradimento  (Magai.  Or.). 
DISGRAMAKE,  tr.  Levar  la  mestizia  (Sacch.  T.). 

DISGKANABE,  tr.  Sgranellare  (Bibb.  T.).  §  Difgra- 
nare  la  catena.  Svòlgerla. 
DISGRANELLARE.  tr.  Cavar  i  granèlli  (Cav.  Cr.). 

DISGRATIl'OLABE,  tr.  Le\areo  Romperle  graticole. 
DISGRATO,  agg.  Contr.  a  Grato,  Gradito  (D.  Pliit. 

Cr.).  f  Non  grato  (Barb.  Regg.  46,  P.).  §  s.m.  Ssiadi- 
mento  (F.).  §  A  dif  grato.  Contro  vòglia. 
DISGBAVAMENTO.  s.m.  11  dijgravare  (PròS.  fior.  T.). 
DISGRAVIDAMENTO,  s.m.  Lo  Sgravidare  (Ségii.  Cr.). 
DISGRAVIDARE,  intr.  Liberarsi  dalla  gravidanza  (B.). 
DISGBAZIARE,  tr.  Disgradare  (Fir.  Salv.  Cr.).  §  Contr. 

di  Ringraziare  (Cav.).  §  Non  curare  (Aret.  Gb.). 
DISGRAZIATAMENTE,  avv. Sgraziatamente  (Castigl.). 
DISGRAZIATO,  agg.  Dif  graziato  di  sòrte.  Disgrazia- 
to (Castigl.  T.).  §  Prov.  A  chi  è  difgraziato  gli  tempè- 

sta nel  forno  (T.). 
DISGRA/IOSAMKNTE,  avv.  Disgraziatamente  (Cr.). 
DlSGlìAZlOISO,  agg.  Cuntr.  di  Grazioso.  Riottoso. 

in  difgràzia  di  Dio.  Aver  commesso  una  colpa  gravo. 

§  Méttere  uno  in  difgràzia  d'un  altro.  Fargli  pèrdere 
la  grazia  di  quello.  §  Così  Prènder  uno  in  difgràzia. 
§  'ortnr  difgràzia. 
DISGRAZIATAMENTE,  avv.  Per  disgràzia.  Difgra- 

ziatamente  peggiorò  la  stagione ,  e  il  grano  andò  a 

male.  È  vero  che  quest'anno  non  c'è  uva?  —  Difgra- ziatumente. 

DISGRAZIATO,  agg.  Che  à  disgràzia,  o  è  fatto  con 
disgràzia.  È  difgraziato  in  tutto  :  non  glie  ne  va  una 
bène.  §  Son  difgraziato  :  se  mi  metto  a  far  cappèlli , 
nascon  gli  uomini  senza  tèsta.  §  È  nato  difgraziato. 

Prov.  Quand'uìio  nasce  difgraziato  tutti  i  cani  gli 
pisciano  addòsso.  %  Chi  è  nato  difgraziato  anche  le 
pècore  lo  mòrdono.  §  Lavoro  difgraziato.  Libri,  Qua- 

dri, Stàtue  difgraziute.  §  Di  pers.  in  cattive  condizio- 
ni. È  un  pòvero  difgraziato.  Pòveri  dif  graziati  che 

vanno  in  America  a  cercar  fortuna!  §  Un  difgrazia- 
to di  stòrpio.  §  esci.  Meno  che  miseràbile.  Difgraziato, 

cos'ai  fatto?  Difgraziato  chi  insulta  ai  caduti!  §  Di 
còse  che  riescono,  o  portano  male.  Anno,  Matrimònio, 
Casa,  Via,  Posto  difgraziato.  §  Arte,  Mestière  difgra- 

ziato. Pòveri.  §  Regalo  difgraziato.  Male  accòlto  o  che 
pòrta  sfortuna,  dispiaceri,  dolori. 
DISGREGAMENTO,  s.m.  Il  disgregare. 
DISGREGARE,  tr.  non  pop.  Separare.  Di  cose  fòrtem. 

connèsse.  Di fgr egare  le  molècole  d'un  còrpo,  le  fòrze. 
§  rifl.  Il  difgregarsi  de'còrpi.  §  Fig.  Società  che  s'è tutta  difgregata. 

DISGREGAZIONE,  s-f.  L'atto  e  L'effètto  del  disgregare. 
%  Fòrza  di  difgregazione.  Seì}ai'azion&  delle  parti  d'un 
còrpo,  di  un  tessuto  per  effètto  d'una  fòrza  o  d'un  pro- 

cèsso morboso.  §  Separazione  e  dispersione  de'  raggi luminosi. 

DISGUIDO ,  s.m.  Deviazione  delle  corrispondènze  o 
spedizioni  postali  o  ferroviàrie  per  qualche  incidènte  o 
cattivo  indirizzo.  Difgtddo  postale.  C  è  stato  un  di- 
fgnido  e  le  bózze  son  andate  a  Periigia  invece  che  a 

Pistoia.  %  Anche  d'un  trèno  che  sbagli  lìnea,  ésca  dalle 
rotaie. 
DISGUSTARE,  tr.  Ispirar  disgusto.  Son  còse,  azioni, 

paròle,  ingiùrie  che  difgìistano  la  gènte  delicata.  Mài 

DISGREG.iBILE,  agg.  Che  si  può  disgregare  (Targ.). 
DISGREGANZA,  s.f.  DiSgregazioiie  (Lib.  Fred.  Cr.). 
DISGREGARE,  tr.  Dissipare  (Fir.  Cr.).  §  rifl.  Separarsi 

semplicemente  per  il  momento  (Pallav.  T.).  §  Difgie- 
gare  la  vista.  Indebolirla  (Car.  Cr.). 
DISGREGATAMENTE,  avv.  Disunitamente  [T.\. 

DISGREGATIVO,  agg.  Che  disgrega,  disunisce'  (Gèli.). DISGRESSIONE,  s.f.  Digressione  (S.  Gr.  T.). 
DISGKEVARE.  tr.  V.  Disgravare. 

DISGRIGNARE,  tr.  e  iutr.  Digrignare  (Sacch.  Cr.). 
DISGROPPAUE,  tr.  Disfare  il  gruppo  (D.  But.  Barber. 

Car.  Cr.).  §  pass.  Disgroppato. 
DISGROSSAMENTO,  s.m.  11  digrossare  (^ib.  Andr.  Or.), 
DISGROSSARE,  tr.  Sgrossare  (Cit.  Tip.  Ditt.  Cr.). 
DISGROSSATAMENTE,avv.  In  abbòzzo  (Lion.  Vinc.  Gh.). 
DISGROSSATUUA,  s.f.  Il  digrossare  (^ib.  Andr.  Cr.), 
DISfiRUPPARE,  tr.  Disfare  il  gruppo  (Sègn.  T.). 
DISGUUZZOLARE,  tr.  Contr.  di  Raggruzzolare.  Spai- 

pagliare  (Pandolf.).  L'ediz.  di  Venezia  e  del  Puoti  lèg 
gono  cosi  invece  di  Difguizzolare  (P.). 
DISGl'AGLIAMENTO,  s.m.  Disuguaglianza  (SS.  PP.). 
DISGUAGLIANZA,  s.f.  Disuguaglianza  (SS.  PP.  Cr.). 
DISGUAGLIARE,  iutr.  Èsser  parziale  (Barber.  Or  i 

§  rifl.  Èsser  disuguale  (S.  G.  GriS.  Cr.).  §  pr.  e  agg.  Di;  - 
GUAGLIANTE  (But.).   §   paSS.   DlStìUAGLIATO. 

DISGUÀGLIO,  s.ui.  Disparità  (,S.  Gir.  Cav.  Cr.). 
DISGUALE,  agg.  Disuguale  (SS.  PP.  Cr.). 

DISGUALITADE,  s.f.  L'èsser  disuguale  (Lane.  T.). 
DISGUABDABE,  tr.  e  intr.  Cessar  di  guardare  (D.), 
DISGUISARE  ,  tr.  e  intr.  Contraffare  (Esp.  P.  N.  T.). 

§  |iass.  e  agg.  Disguisato. 
Di.^GUIZZOL.VRE,  tr.  Scavizzolare  (Pand.  P.). 
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disgustato.  Non  lo  dif gustare.  §  assoi.  Poltroneria 

che  difgusta.  §  rifl.  Come  si  fa  a  non  di/gustarsi 

davanti  a  questo  cinifmo?  §  Romper  la  buona  armonia. 

Si  sono  disgustati  per  un  nonnulla.  §  Di  còse  che 

fanno  piacere  all'occhio,  all'orécchio,  al  palato.  Che  ne 
ilici  di  questo  vino?  —  Non  mi  disgusta.  §  pass,  e  agg. 
Disgustato.  §  Uomini  disgustati,  debosciati.  Fiacchi, 
che  non  tròvan  più  nulla  che  li  appaghi.  ?  Fare  il  dr 

l'gtistato.  Far  l' indifferènte,  per  ostentazione. 
DISGUSTÉVOLE,  agg.  Lo  stesso,  forse  meno  che  Di- 

fgustoso. 
DI.S(iUSTO ,  s.m.  Ripugnanza  a  còse  che  altra  vòlta 

piacevano  o  dovrèbber  piacere.  L'abuSo  genera  disgu- 
sto. Pròva  disgusto  per  ogni  còsa.  §  DiSgusto  degli 

onori,  delle  lòdi,de\livertimenti.  %  Dispiacere  per  cat- 
tive azioni  ricevute.  M'à  dato  tròppi  difgusti.  %  Prov: 

Se  i  segreti  vuoi  sapere,  cercali  nel   diSgusto  o  nel 
piacere. 
DISGUSTOSAMENTE,  avv.  di  Disgustoso. 

DISGUSTOSO,  agg.  Che  fa   disgusto.  Sapore,  Cibi, 

Purgante,  Uomini,  Mòdi,  Discorsi,  Fare  disgustoso. 
BISÌLLABO.  V.  DlSSÌLLABO. 

DISILLUSIONE,  s.f.  Disinganno.  È  stata  una  bèlla 
di fillufione  per  lioi. 

DISIMPACCIARE,  tr.  non  com.  Levar  d' impaccio.  § 
rifl.  Se  potrò  diSimpacciarmi  [o  diSimpegnarmi]  da 

tante  bèghe,  verrò.  §  pass.  Disimpacciato. 
DISIMPARARE ,  tr.  Dimenticare  le  còse  imparate.  § 

Ò  mèuo  disimparato  il  tedesco  ;  mi  voglio  rimetter 

in  esercizio.  §  Prov.  Chi  non  impara  disimpara.  §  Chi 

non  sta  assiduo  difimpara.  §  Prèsto  impara  e  prè- 

sto disimpara.  §  D'  animali.  Questo  cane  à  disimpa- 
rato la  strada,  g  scherz.  Di  còse.  Questo  pèsco  à  di- 

Simparato  a  far  buone  pèsche.  §  pass,  e  agg.  Disim- parato. 

DISIMPEGNAKE  ,  tr.  Di  còsa.  Levarsi  dall'  impegno, 
adempiendola  con  capacità.  Disimpegno  bène  V  ufficio 
di  direttore.  |  rifl.  Si  rliSimpegna  bène  assai.  §  Non 
credevo  che  alVeSame  si  .sarebbero  diSimpegnati  cosi 
bène,  g  Anche  essendone  dispensato.  Se  posso  diSimpe- 

gnarmi da  quelVòbbligo  !  §  tr.  Di  pers.  Sciòglierla  fiti 
un  impegno.  Pensa  a  diSimpegnarmi  che  io  non  fàc- 

cia trista  figura.  §  pass,  e  agg.  Disimpegnato. 

DISIMPEGNO,  s.m.  Il  mòdo  d'evitare  un  impegno. 
Codeste  ragioni  sono  un  disimpegno.  §  Fare  una  còsa 
per  disimpegno.  Così,  per  parere. 
DISIMPIEGARE  ,  tr.  Levar  da  un  impiègo ,  ufìzio.  g 

pass,  e  agg.  Disimpiegato,  g  Di  sèrvo  senza  padrone. 

DISINCANTARE ,  tr.  Levar  l' incanto.  Delle  magie. 
Quella  selva  per  diSincantarla  ci  voleva  un  pròde 
guerrièro.  §  pass,  e  agg.  Disincantato.  Anche  flg. 
d'uomo.  Ora  pare  diSincantato. 
DISINCERAUE  e  DISINCERARSI ,  tr.  e  rifl.  volg.  V. 

Sincerare  e  Sincerarsi.  Mi  2jare  che  tenti  scaval- 
lare il  muro,  mi  voglio  disincerare.  §  p.  pass,  e  agg- 

Disincerato. 
DISINFETTANTE  ,  agg.  e  sost.  Quanto  si  ritiene  ca 

pace  di  disinfettare.  V  àcido  fènico,  il  S'iblimato  d't 
fèrro,  il  cloruro  di  calce  son  buoni  difinfettanti.  Di- 
[infettanti  e  diSodoranti. 
DISINFETTARE,  tr.  Tògliere  con  medicamenti  e  pro- 

fumi appòsiti  l'infezione  contagiosa  possibile  da  còrpi 
0  case  sospètte.  §  p.  pass,  e  agg.  Disinfettato. 
DISINFEZIONE,  s.f.  Il  disinfettare.  Procedéroìio  alla, 

diSinfezione  di  quella  casa.       /  a  "5'\--(-v^v)w>w..e^^ 
DISINGANNARE,  tr.  e  rifl.  Levar  d' ing&miof  Faceva 

tanti  conti  Sbagliati,   Vò   diSingannato.  DiSingannà- 
tei'i,  caro  mio,  siete  in  errore. 
DISINGANNO,  s.m.  Il  disingannare  o  II  disingannarsi. 

Quanti  disinganni  nella  vita!  Contavo  sull'amore, 
sull'amicìzia  di  quella  gènte:  die  disinganno!  §  L'età 
de'  disinganni.  Quando  si  comincia  a  vedere  le  còse 
meno  poèticamente.  Per  lui  non  vién  mai  l'età  dei  di- 

Singanni. blSINNAM  OR  AMENTO,  s.m.  Il  disinnamorarsi.  Gli  an- 
tichi credevano  che  a  qualche  fontana  si  potesser  tro- 
vare innamoramenti  e  diSinnamoramenti. 

DISINNAMORARE,  tr.  Levarsi  l' innamoramento.  Cru- 
deltà, Trivialità  che  difiìinamórano.  §  rifl.  S'è  diSm- 

namorato  di  quel  paeSe  e  di  quella  dònna. 

DISGUSTEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Disgustévole. 
DISGUSTO,  s.m.  Mancanza  di  gusto  (Cr.). 
DISIA,  s.f.  Desio  (Rim.  Ant.  Cr.). 
DISIANZA,  s.f.  Desio,  Desidèrio  (D.  Rim.  Ant.  Guitt 

Cr.).  i  L'oggetto  del  desio  (Poliz.). 
DISiARCO,  s.m.  T.  Montai.  Eresiarca  (Ner.). 

DI-SÌ'ARE,  tr.  e  iiitr.  Desiderare  (D.  Petr.  Guitt.  Cr.).  1 
§  sost.  (Petr.).  §  Prov.  Mèglio  ben  difiare  che  mal  te-  i 
nei  e  (B.).  §  p.  pr.  agg.   e  sost.  DisYante  (D.  Amèt.). 

§  Vedi  costrutto.  Molto  gli  disiava  l'èssere  colla  reina  ̂  Ginevra  <Tàv.  Rit.). 
DISÌATÌSSIMO,  superi,  di  Disiato. 
DISIATO,  agg.  Desiderato  (D.  Petr.  Cr.).  §  Desideroso 

(Fàv.  ES.).  §  s.m.  Còsa  desiderata  (Bin.  Bon.). 
DISIDERÀBILE,  agg.  Desideràbile  (B.  Cr.). 
DISIDEBANZA,  s.f.  Desidèrio  (Albert.  Cr.). 
DISIDERARE,  tr.  e  pron.  [fut.  Disiderrà.  Voi  diside- 

rasti  (Lìv.)].  Desiderare  (D.  B.  Sèn.  Barber.  P.).  Yive 

nelle  mont   (P.).  §  p.  pr.  Disiderante  (B.).  §  pass.  Dì- 
SIDERATO. 

DISIDERATIYO ,  agg.  Desiderativo  (Cresc.  Cr.).  §  T. 
gramm.  Di  mòdo  (S.  Gir.). 
DISIDERAZIONE,  s.f.  Desidèrio  (Esp.  Vang.  Cr.). 
DISIDERÉVOLE ,  agg.  Desideràbile  (Sèn.  Varch.  Cr.). 
DISIDÈRIO,  s.m.  Desidèrio  (Petr.  Cav.  Cr.).  §  La  pers. 

desiderata  (Fir.). 
DISIDERIOSO,  agg.  Desideroso  (Deci.  Quintil.  T.). 
DISIDÈRO,  s.m  Desidèrio  (B.  D.  Cr.  Barber.  P.). 
DISIDEROSAMENTE ,  avv.  da  Disideroso  (Cròn.  Mor. 

E.  Lìv.).  §  Volentièri,  Con  piacere  (Nov.  Ant.).  §  Avida- 
mente (Art.  Am.).  §  Trattare  disiderosamente.  Scrivere 

con  passione  (T.). 
DISIDEROSÌSSIMO,  superi,  di  Disideroso  (B.  T.). 

BiSiBEROSO,  agg.  Desideroso  (0.  B.  Cr.).  §  Fare  di- 

sideroso. Destare  desidèrio  (D.).  §  Àvido  di  strage  e  di 
sangue  (Met.).  i  Àvido  (S.  Gir.).  §  Desiderato  (Lib.  Viag  ). 
§  Desideràbile  (Boèz.).  §  Invidiàbile  (G.  Giùd.  T.). 
DISÌÉVOLE,  agg.  Bramoso  (Bèmb.). 
DISIGILLARE,  tr.  Dissigillare  (T.). 
DISIGUALE,  agg.  Disuguale  (B.  Cr.).  Vive  nelle  mont. 
DISIGUALMENTE,  avv.  da  DiSiguale  (Òtt.  Cr.). 
DISILLÀBICO,  agg.  Di  Vèrso  di  disillabi  (T.). 

DISIMAGINARE,  tr.  Immaginare  còsa  divèrsa  dall'im- 
maginata  (Bàrt.  Or.). 
DISIMBARAZZABE,  tr.  e  rifl.  Sbarazzare  (Algar.  T.). 

§  pass.  DlSIMBAUAZZATO. DISIMBARAZZO,  s.m.  §gombramento  e  sim.  (F.). 
DISIMB ARCARE,  tr.  Sbarcare  (PròS.  fior.  Gh.). 
DISIMBRACCIARE,  tr.  Levarsi  dal  bràccio  scudo,  ro- 

tèlla 0  sim.  (Boiar.  T.).  Usàbile. 
DISIMBRIGLIARE,  tr.  Sbrigliare  (Montec.  Cr.). 
DISIMBUSTARE,  tr.  Decapitare  (Lasc.  T.). 

DiSIMPEDIRE ,  tr.  Levare  gl'impedimenti  (Dav.  Cr.). 
DISIMPLICARK,  tr.  e  rifl.  Contr.  d'Implicare  (Ruc.  T.). 
DISLMPRÌMERE,  tr.  Levar  l'impressione  (Salvin.  Cr.). 

§  pass,  e  agg.  Disimprèsso  (F.). 
DISINANTE,  p.  pr.  di  DiSinare  (F.). 
DISINARE ,  intr.  Desinare  (SS.  PP.  Car.  Tàv.  Rit.). 

Vive  nelle  camp.  (P.).  Il  s.m.  (Pace).  §  pass.  Disinato. 
DISINCAGLIARE,  tr.  Levare  un  bastimento  incagliato.^ 

§  pass.  Disincagliato. DISINCANTO,  s.m.  Contr.  d'Incanto  (T.).  USàb. 
DISINCLINAZIONE,  s.f.  Contr.  d'Inclinazione  (Salvin.). 
DISINCONTBATO,  agg.  Che  non  à  riscontro  (Sassett.). 

DISINÈNZA,  s.f.  Desinènza  (Cr.). 
DISINFATARE,  tr.  Contr.  di  Fatare  (F  ). 

DISINFIAMMARE,   tr.  Levar  l' imfìaiiimazione  (T.).  § 

pass,  e  agg.  Disinfiammato.  Usàbile, 
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DI5INSEGNABE,  tr.non  pop.  Insegnare  al  contr.  delle 
còse  insegnate  o  in  mòdo  da  far  disimparare  le  còse  im- 

parate. Difinségnano  òggi  quel  che  insegnarono  ièri. 
%  pass,  e  agg.  Disinsegnato. 

DISINTERESSARE,  tr.  Far  che  uno  lasci  l'azione  sua 
vèrso  una  Società  d'affari,  mediante  compensi,  saldi,  ecc. 
Li  di/interessò  tutti  ììer  comprare  hii  tutte  le  azioni. 
§  pass,  e  agg.  Disinteressato. 
DI.smTEBESSATAMENTE,  avv.  da  Disinteressato. 

DI-SINTERESSATO ,  agg.  Che  non  fa  le  còse  per  in- 
terèsse. È  un  giovine  di/interessato  che  si  irrésta  cosi 

per  amicìzia,  per  buon  volere.  §  Consigli  pòco  di/inte- 
ressati. §  Che  non  à  interèsse  in  una  còsa.  Fòsso  parlare 

di  questo  2)erchè  sono  affatto  di/interessato. 

DISINTERESSE,  s.m.  Contr.  d'Interèsse.  Nessuna  pre- 
mura 0  vòglia  di  guadagnare,  di  trar  vantàggio  da  un 

servìgio  che  rendiamo.  À  fatto  sèmpre  de'  piaceri ,  e 
ron  pièno  di/interèsse.  Di/interèsse  piòco  sincèro.  Gran 
dif interèsse  !  Biette  il  di/interèsse  alV  interèsse  del 
cinquanta  o  del  cento  per  cento. 
DISINVITARE,  tr.  Disdire  un  invito.  Non  so  còsa  suc- 

cedesse ,  fatto  è  che  dif  invita  rovo  tutti  da  quella  fè- 
sta di  ballo.  §  pass,  e  agg.  Disinvitato. 

DISINVITO,  s.m.  non  com.  Il  disinvitare.  E  ari-irato 
questo  difinvito,  dunque  non  più  banchetto. 
DISINVÒLTA3IENTE,  avv.  non  com.  da  Disinvòlto. 
DISINVÒLTO,  agg.  Di  chi  non  è  impacciato  nel  par- 

lare, nel  fare.  Giovine,  Persona  disinvòlta.  §i  Parlare, 

DISINFÌNGERE  e  DISINFÌONERE  ,  tr.  Dissimular, 
(Amm.  Ant.  Cr.).  §  Simulare  (id.).  §  pass.  Disinfinto. 
DISINFINTAMENTE,  avv.  Sincèramente  (P.). 
DISINGANNATIVO,  agg.  Atto  a  disingannare  (Magai.). 
DISINO,  prep.  Inftno  (F.). 
DISINORE,  s.m.  Disonore  (Barber.  Rim.  Ant.  Cr.). 

DISINTÈNDERE,  tr.  Contr.  d'Intèndere  o  d'Attèndere. 
DISINTERESSATEZZA,  s.f.  Disinterèsse  (Baldin.  Cr.). 
DISINTERIA,  s.f.  Dissenteria  (Om.  S.  Gr.  F.). 
DISINTIMAZIONE,  s.f.  Intimazione  rivocata  (T.). 

DISINTRECCIARE,  tr.  Contr.  d'Intrecciare  (T.).  §pas!-. 
Disintrecciato. 

DISINTRECCIATURA,  s.f.  Contr.  d'Intrecciatura  (T.  . 
DISINVENTORE,  s.m.  Contr.  d' Inventore  (Alf.  T.). 
DISINVÒLGERE,  tr.  Contr.  d'Invòlgere  (Bàrt.  T.). 
DISINVOLTBRONA,  s.f.  accr.  di  Disinvoltura  (Magai  ■. 

DISIO,  s.m.  DeSio,  Desidèrio  (D.  Petr.  A.  Cr.).  §Avt', 
fine  il  dif  io.  Èsser  piènamente  sodisfatto  il  desidèrio, 
la  vòglia  (D.).  §  Empiere  il  dif  io.  Sodisfare  il  desidè- 

rio, la  vòglia  (D.).  §  Istinto  (Ditt.). 
DISIOSAMENTE,  avv.  Desiosamente,  Con  deSio  (Fir.). 
DISIOSO,  agg.  Desioso,  Desideroso  (D.  B.  Cr.). 
DISÌPOLA,  s.f.  T.  pist.  e  lucch.  RiSipola  (P.). 
DISIRARE,  tr.  Desiderare  (D.  Cr.). 
DISIRE  e  DISIRO,  s.m.  DeSio,  Desidèrio  (B.  Petr.  D. 

Cr.),  §  Terminare  il  dif  ire.  Sodisfare  compiutamente 
il  desidèrio  (D.).  §  Avere  fermo  il  difire  a  una  còsa. 
Non  pensar  che  a  quella  (D.).  §  Pers.  desiderata  (D.  B.i. 
§  Il  sommo  bène  (D.). 
DISISTANCAUSI,  rifl.  Paposarsi  (Salvin.  T.). 
DISJECORARE,  tr.  Cavar  fuori  il  fégato.  §Fig.  Striig 

gere.  Mi  disjècore  (Sannag.  T.). 
DISJOVARE,  tr.  e  intr.  Contr.  di  Giovare  (Barber.  T.). 
DISLAGARSf,  ri!I.  Levarsi  dal  lago  (D.  T.). 
DISLAMARE,  tr.  Fare  in  brani,  togliendo  le  lame, 

parlando  d'armature  (F.).  §  Fave  in  pèzzi  (Menj.  T.). 
DISLARGAMENTO,  s.m.  11  dislargare  (T.). 
DISL.VRGARE,  tr.  ̂ largare.  §  p.  pass.  DiSLARGATO. 
DISLATTARE,  tr.  ̂ lattare  (Vit.  Glor.  M.  V.  Gh.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Dislattato.  Adulto  (F.). 
DISLAUDARE,  tr.  Contr.  di  Lodare  (T.). 
DISLEALEMENTE,  avv.  Slealmente  (T.). 
DISLEALITÀ,  s.f.  §lealtà  (T.). 
DISLEALTADE  e  DISLEALTATE,  s.f.  ̂ lealtà  (T.). 
DISLEANZA,  s.f.  ̂ lealtà  (Barber.  Cr.). 
DISLÉrlTO,  agg.  Illécito  (Fior.  Viit.  Cr.). 

Scrìvere,  Stile  difinvòlto.  Cortefe  e  difinvòlto.  §  Iròn. 
Per  sfacciato.  Difinvòlto  il  signorino!  Ladri  disin- 

vòlti. §  Una  donnetta  difinvòlta.  §  M.  avv.  Alla  di- 

fin  vòlta. 
DISINVOLTURA,  s.f.  L'èsser  disinvolto.  Parla,  Tratto, 

Agisce  con  una.  difinvoltura  incantévole,  ammiràMle. 
Scrive  con  molta,  con  bèlla  difinvoltura.  §  In  cattivo 
sènso ,  Sfacciatàggine.  Sentite  con  che  difinvoltura 
dire  male  di  chi  gli  à  fatto  del  bène!  Co7i  che  difin- 

voltura spiiattèlla  delle  btigie.^Leggerezzsi.  Sijjrènde 
le  strapazzate  con  tròjjpa  difinvoltura.  Con  che  di- 

finvoltura risponde  ! 

DISISTIMA,  s.f.  Contr.  di  Stima.  Non  vorrei  acqui- 
starmi la  sua.  difistima.  Meritarsi  la  difistima  della, 

gènte  a  mòdo.  Parlare  degli  amici  con  difistima. 
DISISTIMARE,  tr.  Contr.  di  Stimare.  Son  in  nwlti  a 

difistimarlo.  Non  com.  i  p.  pass,  e  agg.  Disistimato. 
Gènte  difistimata. 
DISLACCIARE,  tr.  pop.  Sciòrre  il  làccio  o  dal  làccio 

§  p.  pass,  e  agg.  Dislacciato. 
DISLEALE,  agg.  non  com.  Sleale. 
DISLEGARE,  tr.  non  com.  Slegare. 
DISLODARE,  tr.  non  com.  Ritògliere  la  lòde  data.  E 

un  lodare  e  diflodare  contìnuo.  §  p.  pass.  Dislodato. 
DISLOGAMENTO  e  DISLOGARE  e  deriv.  V.  S^'OGAre 

e  deriv. 

DISMENTICARE,tr.  intr.,  e  pron.  volg.  Dimenticare.  § 

p.  pass.  Dismenticato. 

DISLEELTÀ,  s.f.  Slealtà  (Pa.ss.  T.). 
DISLEGARE,  tr.  Manifestare  (D.  T.).  §  —  ài  colpa. 

-Scolparsi  (F.).  §  —  ̂   dènti.  Guarirli  dall'essere  allegati 
(Aldobr.  Cr.).  §  pass,  e  agg.  Dislegato.  Scàpolo  (T.). 
DISLEGHÉVOLE,  agg.  Agévole  a  sciògliersi  (Boèz.). 
DISLEONAMENTO,  s.m.  T.  scherz.  Lo  spogliarsi  della 

natura  leonina  (Magai.  T.). 
DISLIALE,  agg.  Disleale.  V.  LlAi.E  (Tàv.  Rit.). 
DISLINGUATO,  agg.  Che  è  senza  lingua  (Vit.  S.  Gir.). 

DISLIRINA,  s.f.  Matèria  particolai'e  che  si  forma  da 
lino  degli  àcidi  che  compóngono  la  bile  (T.). 
DISLOCARE,  tr.  e  rifl.  Slogare,  Slogarsi  (B.  Rim. 

ant.  Cr.).  §  p.  pass.  Dislocato. 
DISLOCAZIONE,  s.f.  Slogamento  (Còcch.  T.). 
DISLOGARE,  tr.  Cangiar  di  luogo  (Bàrt.  T.). 
DISLOGGIAMENTO,  s.m.  Il  disloggiare  (Ammir.  T.). 
DISLOGGIARE,  tr.  Sloggiare  (Bentiv.  Varch.  Plut. 

Dàv.  T.  Gh.).  §  p.  pass.  Disloggiato. 
DISLUNGABE,  tr.  e  intr.  pron.  Dilungare.  §  p.  pass. 

Dislungato. 
DISLUOGABE,  tr.  Ditlogave  (T.). 
DISMAGARE,  tr.  Traviare,  Trarre  dalla  dritta  via 

(D.  Cr.).  §  intr.  (TeSorett.).  §  intr.  pron.  Separarsi  (Morg.). 

§   p.  pass.  DlSJIAGATO. DISMAGLIARE,  tr.  Rompere  e  Spiccar  le  màglie  una 

dall'altra  (G.  Giùd.  T.).  §  Fig.  Levar  i  pèzzi  della  carne 
coU'ùnghie  (D.  Cr.).  §  p.  pass.  Dismagliato. 
DISMALARE,  tr.  e  rifl.  Guarire  (D.  Ótt.  Cr.). 
DISMALTARE,  tr.  Levar  lo  Smalto  (F.).  §  intr.  pron. 

Screpolarsi  (Bracciol.  Gh.).  §  p.  pass.  Dismaltat.). 
DISMANTARE,  tr.  Levare  il  manto  (F.ì.  §  intr.  pron. 

(Jac.  Tòd.  Cr.).  §  p.  pass.  Dismantato. 
DISMANTELLARE,  tr.  Smantellare  (Salvin.  T.).  §  p. 

pass.  Dismantell.ìto. DISMARBIMENTO,  s.m.  Smarrimento  (Rim.  ant.  Cr.), 
DISMARRIRE,  tr.  e  intr.  Smarrire  (Rim.  ant.).  §  p. 

pass.  DisMARRiTO.  §  intr.  (Tàv.  Rit.). 
DISMASCHERARE,  tr.  Smascherare  (Bracciol.  Gh.).  § 

p.  pass.  DlSMASCHERATO. DISMEMBBAMENTO,  s.m.  Smembramento  (T.). 
DISMEMBRARE,  tr.  Smembrare  (Liv,  Sèn.  Cav.  Or). 

§  Fig.  Rompere,  Separare  (Car.).  §  intr.  Scordarsi  (Rim. 

ant.).  §  p.  pass.  Dismeìibrato. 
DISMEMBRAZIONE,  s.f  Smembramento  (T.). 
DISMEMORATO,  agg.  Smemorato  (Tane.  T.) 
DISMENTARE,  intr.  Dimenticare  (D.  But.  Ci.). 
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DI,SMÉTTEKB ,  tr.  "V.  ̂ Méttere.   §  p.   pass,  e  agg. Dl-SMESSO. 

DISMI-SURA,  s.f.  Nel  m.  avv.  A  difmifura.  Eccessi- 
vamente, Straordinariamente.  Jl  sacco  è  colmo  a  di- 

fmifìira.  I  débiti  créscono  a  difmifura. 
DI.SMODATO,  agg.  volg.  -Smodato. 
«I-SMOIVTABE,  tr.  V.  -Smontare. 
DI^NATURABE,  tr.  V.  -Snaturare. 
DISNODARE,  tr.  V.  -SNODARE. 
DISUrDARE,  tr.  V.  Nudare.  §  p.  pass.  Disnudato. 
DI.SOBBEDIÈ?ìZA,  DISOBBEDIRE,  e  deriv.  V.  DisUB 

BiDiÈNZA,  Disubbidire  e  deriv. 
DI.SOBBLIGANTE,  agg.  V.  DisOBBLiGARE. 
DI-SOBBLIGAl^TEMEJJTE,  avv.  da  Disobbligante. 
DI.S0BBL1GARE  e  DISOBBLIGARSI ,  tr.  e  rifl.  Sciò- 

gliere e  Sciògliersi  dall'òbbligo.  Chiède  d'esser  difoh- 
hligato  da  restituire  la  vìfita  per  via  delle  sue  gambe 
cagionévoli.  Firmò  così  }ìer  difobbligarsi.  §  p.  pr.  e 
agg.  Disobbligante.  .Sprezzante,  Incivile,  senza  garbo 
né  grazia,  né  cortesia. 

DI-SÒBBLIGO,  s.m.  non  com.  Contr.  d'Obbligo  e  anche 
Il  disobbligarsi. 

DISOCCUPATO,  agg.  Che  manca  d'occupazione.  Gió- 
vani difoccupati  p  ciarlieri.  §  Aver  qualche  ora  di- 

foccupata.  Qualche  ora  del  giorno  lìbera.  S  Senz'  im- 
piègo. È  un  pòver'òmo  difoccupato.  §  Di  posto.  C'è  una 

sèdia  difoccupata,  s'accomodi. 
DI-SOCCUPAZIOiS'E,  s.f.  non  com.  L'èsser  disoccupato. 

La  difoccìijìazione  è  madre  della  nòia. 

DISMENTICAJIENTO,  s.m.  Dimenticamento  (Cr.). 
Dl-SMENTICANZA,  s.f.  Dimenticanza  (Fr.  Giord.  Boèz. 

Cr.).  Vive  a  Pist.  (?.). 
DISMET<TICAZIONE,  s.f.  Dimenticanza  (Boèz.  T.). 
DISMEMIRE,  tr.  e  intr.  Mentire  (Rim.  ant.  Cr.). 
DI.SMEBITARE,  intr.  Demeritare  (Boèz.  Cr.). 
DKSMÈRITO,  s.m.  Demèrito  (Boèz.  T.). 
DISMESSO,  agg.  Dimesso  (Ricciard.  T.). 
DISMIDOLLARE,  tr.  -Smidollare  (Salvin.  T.).  §  p.  pass. 

Dismidollato. 

DISMISURA,  s.f.  Eccésso,  Superfluità  (D.  But.  Cr.).  § 
Gran  còpia  (Bàrt.).  §  Intemperanza,  Soperchieria  (D.).  § 
In  difmifura  [A]  (Boèz.). 
DISMISURANZA,  s.f.  ̂ moderatezza,  Soperchieria  (D.). 
DISMISUBARE,  tr.  e  intr.  pron.  Eccèder  la  miSura 

(TeS.  Br.  Rim.  ant.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Dismisurato. 
§  A  di fmif arata.  M.  avv.  Eccessivamente  (F.). 
DIS-ìlISURATAMENTE ,  avv.  -Smisuratamente  (Plut. 

Adr.  TeS.  Br.  Lìv.  Cr.). 
DISMISURATO,  agg.  -Smisurato  (Creso.  D.  Cr.). 
DI5.MISUBITÀ,  s.f.  Dismisura  (Òtt.  T.l. 
DISMONACABE,  tr.  e  rifl.  -Smonacare  e  ̂ monacarsi 

(Cliiabr.  T.).  §  p.  pass.  Dismonacato. 

DIS.MOTS'TAXTE,  p.  pr.  di  DiSmontare  (Ram.  T.). 
DISMOJÌTABE,  tr.  Fare  scéndere,  Aiutare  a  scéndere 

Tàv.  Rit.).  §  Dif  montare  la  montagna  (Sb.  Ug.  Alv.  P.). 

DISMONTICARE,  tr.  Contr.  d'Ammonticchiare  (T.). 
DISMORBARE,  tr.  -Smorbare  (Car.  T.). 
DISMÒRDERE ,  tr.  e  rifl.  Liberare  o  Liberarsi  dal 

mòrso  (Alam.  Gh.).  §  p.  pass.  Dismòrso- 
DISMÒSSO,  p.  pass,  di  Dismuovere. 
DISMUOVEBE,  tr.  e  intr.  Distògliere,  Tògliere  (Mor. 

S.  Gr.  Cr.).  §  Mutare,  Cambiar  di  propòsito.  §  Ritòrcere, 
Rivòlgere.  §  Commòvere  (Amm.  Ant.). 
DISMURARE,  tr.  -Smurare  (T.). 
DISMUSICARE,  intr.  Lasciar  la  mùsica  (Capor.  T.).  § 

p.  pass.  Dismusicato. 
OISXAMORAMEXTO,  s.m.  Il  disinnamorare  (Ud.  NiS.). 
DISXAMORARE,  tr.  Disinnamorare  (Varch.  Cr.).  §   p. 

pass.  DiSNAlMORATO. 

DISNATURALE,  agg.  Contr.  all'ordine  naturale  (Cr.). 
DISNEBBIARE,  tr.  Levar  la  nébbia  (Cr.).  §  Fig.  (D. 

But.).  §  p.  pass.  Disnebbiato. 
DISNERVARE  e  DISNERBARE,  tr.  Snervare  (S.  Ag. 

Fiér.  Cr.).  §  p.  pass.  Disnervato. 

DISODORANTE,  agg.  e  sost.  Di  còsa  che  tòglie  l'odore. 
DISONESTÀ,  s.f.  L' èsser  disonèsto.  Difonestà  polì- 

tica, commerciale,  negli  atti,  nelle  paròle,  ne' pensièri. 
Difonestà  di  trattamento. 
DISONÈSTAMENTE,  avv.  Con  disonestà. 

DISONÈSTO,  agg.  Contr.  d'Onèsto.  Mercante,  Mini- 
stro, Deputato,  Uomo  difonèsto.  §  Dònna  difonestà. 

Pùbblica.  §  Ragazza,  Móglie  difonestà.  §  Atti,  Paròle^ 
Discorsi,  Portamenti  dif  onèsti.  Canzoni,  Libri  difo- 
nèsti.  §  Ltwgo  difonèsto.  Di  dònne  pùbbliche.  §  Parti 

difonèste.  Vei-gognose.  §  Contratto,  Polìtica  difonestà, 

DISONORARE,  tr.  Levare,  Far  pèrder  'l'onore.  Quello 
sciagttrato  difonora  la  sua  famìglia  coi  cattivi  por- 

tamenti. §  Difonorare  una  ragazza.  Sedurla.  §  rifl. 
Quando  vi  siete  difonorato,  avete  perduto  tutto.  §  p. 
pr.  e  agg.  Disonorante.  Partito  difonorante.  Azioni 
difonoranti.  |  p.  pass,  e  agg.  Disonorato.  Dònna, 
Ragazza  difonorata. 
DISONORATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Disonorare. 

DISONORE,  s.m.  Pèrdita  dell'onore.  Fuggire  in  campo 
è  un  difonore.  Scherzare  sul  pròprio  dif  onore.  Vìvere 
con  difonore.  È  un  difonore  che  tocca  a  tutti  Polì- 

tica che  è  un  difonore  della  Nazione.  È  un  difonore 

fare  azioni  cattive,  e  soffrirle  con  viltà.  Tu  sèi  il  di- 
fonore della  tua  pòvera  famìglia.  La  povertà  non  è 

difonore.  §  Far  difonore.  Co'  suoi  vizi,  il  suo  giòco,  le 
sue  pèrdite,  i  suoi  débiti  ci  fa  dif  onore.  Deputato  che 

fa  difonore  al  suo  partito.  I'  non  vi  farò  difonore 
dove  mi  mandate.  §  M.  avv.  A  difonore.  In  onta. 

DISNERVAZIONE,  s.f.  Lo  Snervare  (S.Ag.  Cr.). 
DISNETTO,  agg.  Contr.  di  Netto  (Barber.  Cr.). 
DISNIDABE,  tr.  -Snidare  (Ségn.).  §  pass.  Disnidato. 
DISNOCCIOLABE,  tr.  -Snocciolare.  §  Fig.  (Poliz.  T.). 
DISNODÉVOLE,  agg.  Che  si  può  sciòrre  (Varch.  Cr.). 
DISNOBE,  s.m.  Disonore  (Rim.  ant.  Petr.  A.  Cr.). 
DISOBBEDIMENTO,  s.m.  Disubbidiènza  (G.  Cavai.  Cr.). 

DISOBBLIGAZIONE,  s.f.  Contr.  d' Obbligazione  (Cr.). 
DISÒBBLIGO,  p.  pass.  sinc.  di  DiSobbligato  (Mach.  T.). 
DISOBBRIGARE ,  tr.  DiSobbligare  (Petr.  Vit.  Imp. 

Pont.  T.).  È  idiot.  pis.  e  livorn.  (P.). 
DISOCClIIARE,  tr.  Levar  gli  òcchi  (F.).  §  p.  pass. 

DisocCHiATO.  §  agg.  Senz'occhi  (Plut.  Adr.). 
DISOCCUPARE,  tr.  Lasciar  lìbero.  Senz'occupazione. 
DISOLAMENTO,  s.m.  Desolazione  (Pàol.  OròS-  Ségn.). 
DISOLAMENTO,  s.m.  11  levar  dal  suolo  (Cresc.  Cr.). 
DISOLARE,  tr.  Lasciar  solo,  nel  desèrto.  §  Spopolare. 

§  Distrùggere  (G.  V.  Cr.).  §  Levar  via  il  suolo,  cioè  la 

parte  dell'  ùnghia  malata  delle  béstie  da  sòma  (Cresc. 
Cr.).  §  Di  còse  che  essendo  messe  a  suolo  a  suolo,  se 
ne  lèva  uno  per  vòlta  (F.).  §  p.  pass.  Disolato. 
DISOLATORE,  s.m.  DeSolatore  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
DISOLATUKA,  S.f.  Il  disolare  (Cresc.  Cr.). 
DISOLAZIONE,  s.f.  Desolazione  (G.  V.  Cr.). 

DISOMBBARE,  tr.  Levar  l'ombra  (T.). 
DISONESTADE  e  DISONESTATE,  s.f.  Disonestà  (Pass.). 
DISONESTANZA,  s.f.  Atto  di  disonestà  (G.  Giùd.  T.). 
DISONESTAUE ,  tr.  e  rifl.  Disonorare ,  Disonorarsi 

(Guitt.  Om.  S.  G.  S.  Ag.  Cr.  Barb.  Regg.  46,  P.).  §  Cor- 

rómpere (S.  Ag.).  §  Pretènder  oltre  l'onèsto  (Cr.). 
DISONESTEZZA,  s.f.  Disonestà  (Òtt.  Cr.). 
DISONESTITÀ,  s.f.  Disonestà  (Intr.  Virt.  Cr.). 
DISONÈSTO,  agg.  Difonèsto  del  còrpo.  Domo  infame. 

Anche  di  dònna  (Dav.  T.).  §  Difonestà  mòrte.  Disperata 
(B.  Cr.).  §  Atto  difonèsto  [Carnale]  (Pass.).  §  Mèmbra, 
difonèste.  Le  parti  pudènde  (S.  Ag.).  §  Con  una  gròssa 
e  difonestà  lància  (Bèrn.). 
DISONÈSTO,  avv.  Disonèstamente  (Bìn.  Bon.  T.). 
DISONESTOSO,  agg.  Disonèsto  (Ammir.  T.). 
DISONNARSI,  intr.  pron.  -Svegliarsi  (D.  T.).  A  Pist. 

Scionnarsi  (P.).  Anche  tr.  Disonnare  (F.). 
DÌSONO,  agg.  Di  due  suoni  (Cit.  Tip.  T.). 
DISONORAMENTO,  s.m.  Il  disonorare  (Ségn.  Cr.).. 
DISONORANZA,.  s.f.  Vitupèrio  (D.  Segn.  Or.). 
DISONORARE,  tr.  Levar  gli  ornauieiiti  (Bèrn.  T.). 
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DISONORÉVOLE,  agg.  Contr.  d'Onorévole.  Azioni  <h- 
fonorévoli.  Contratto  c7if onorévole  per  hU  e  per  noi. 
Dl.SONOREVOLMEKTE,  avv.  In  mòdo  disonorévole. 
DI  SOPPIATTO.  V.  Soppiatto. 

DI-SOPPILANTE ,  agg.  e  sost  T.  mèd.  Di  cure  e  di 
rimèdi  contro  roppilazione. 

DISOPPILAHE,  tr.  T.  stòr.  mèd.  Levar  l'oppilazione. 
DLSOPPILATIVO,  agg.  T.  mèd.  V.  Disoppilante. 
DI  SOPRA.  V.  Sopra. 

DISORBITANTE,  agg.  volg.  Esorbitante.  Prèzzo  difor- 
hi  fante. 

DI.SORBITANZA,  s.f.  volg.  Esorbitanza. 
Dl-SORDI\.iCCIO,  pegg.  di  Disórdine.  Specialmente  di 

Cràpula. 
DI-SORDINAMEXTO,  s.m.  non  com.  Il  disordinare. 

DI-SORDINARB,  tr.  Contr.  d'Ordinare.  Non  fa  che  di- 
fordinare  dove  càccia  le  mani.  À  di/ordinato  tutte 
r  amministrazioni  che  gli  anno  dato.  §  Di/ordinare 
la  mente,  i  pensièri.  §  Delle  milizie.  La  cavalleria  di- 

/ordinò  le  truppe  dell'armata  nemica.  §  pron.  Disor- 
dinarsi. Con  questi  órdini  e  contrórdini  tutto  si  di- 

/ordina.  §  tr.  assol.  Rivocare  un  órdine.  Chi  ordina, 
chi  di/órdina:  pare  una  torre  di  babèle.  %  intr.  assol. 
Eccèdere.  È  un  giovine  che  di/órdina  nel  bere,  se  nò 
sarebbe  òro  colato.  ̂ V-  pass,  e  agg.  Disordinato.  Casa, 
Stanza,  Scuola,  Capelli,  Vèsti,  Vizi,  Costi/mi,  Lezioni, 
Pensièri,  Fare,  Procèdere  di/ordinato,  l  Uomo  di/or- 

dinato, ^regolato  ,  o  Che  non  tiene  in  órdine  le  sue 
còse.  §  Mente,  Cervèllo,  Vivere  di/ordinato.  §  T.  vèt. 
Di/ordinare  un  cavallo.  Rompergli  per  incapacità  o 

che  altro ,  l' andatura  giusta.  §  Di/ordinare  con  uno- 
Dì  dònna.  Darsi  eccessivamente. 
DI.SORDINATA.MENTE,  avv.  Con  disòrdine.  Spènde  e 

spande,  Mangia  e  béve  di/ordinatamente. 
DISORDINATORE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  di  Disordinare. 

DISÒRDINE,  s.m.  Contr.  d'Ordine.  Nella  vita,  Nell'am- 
ministrazione, Nelle  azioni.  C'è  un  di/órdine  in  quella 

casa  che  spaventa.  Di/órdine  nelle  idèe,  ne' cervèlli, 
negli  scritti.  Nel  suo  stùdio  e'  è  un  gran  di/órdine, 
ma  per  lui  il  di/órdine  è  l'ordine.  Vive  nel  di/órdine. 
§  Di/órdine  negli  interè.ssi,  nel  patrimònio,  negli  af- 

fètti, nelle  stagioni,  nelle  pulsazioni.  §  Di/órdine  so- 

pra di/órdine.  §  Grave  di/órdine.  §  iròn.  L'  órdine  è 
pane,  il  di/órdine  è  fame.  §  Di  mòti  popolari.  Per 
quella  commemorazione  patriòttica  mi/ero  in  mòto 

centomila  guàrdie  2^^''  Inaura  di  di/órdini.  §  La  ca- 

DISONORE,  s.m.  Vitupèrio,  Villania  di  paròle  (Jlet.  T.). 
DISOXRARE,  tr.   Disonorare   (Lib.    Òp.   div.  T.).  §   p. 

pass.   DlSONRATO. 

DISOPPELLIRE ,  tr.  Disseppellire  (Vit.  S.  ̂ an.  T.). 
Vive  nelle  mout.  (P.). 

DI  SOPPIANO.  M.  avv.  Piano,  Con  voce  bassa  (Tane). 
DISORARE,  tr.  Levar  Tòro  da  una  superflce  (T  ). 
DISORBITANTEMENTE,  avv.  da  Disorbitante  (Gr.). 
DISORBITARE,  intr.  Eccèdere  (T.). 
DISORDINA,  s.f.  Disòrdine  (Màcc.  T.). 
DISORDINANZA,  s.f.  Disordinamento  (D.  Conv.  Bellin.). 
DISORDINARIAMENTE,  avv.  da  Disordinarlo  (Mach.). 
DISORDINARIARSI,  intr.  pron.  scherz.  Spogliarsi  delle 

qualità  di  pei'sona  ordinària  (Neil.  Cr.). 
DISORDINÀRIO,  agg.  Straordinàrio  (Cav.  F.). 
DISORDINARSI ,  intr.  pron.  Scomodarsi.  Col  Di.  Si 

di/órdina  di  [a]  pagare  la  dècima  (G-uicc.  T.). 
DISORDINATO  ,  agg.  Eccessivo  ,  d'  ornamenti  (G.  V. 

Or.).  §  —  di  danari  [Privo]  (Guicc.  T.).  §  Straordinàrio. 
Difordinate  paure  (ES.  Card.  Marcuc). 
DISOKDINAZIONE,  s.f.  DiSordinamento  (Fr.  Giord.  But. 

Cav.  Cr.).  §  Cattivo  stato  (Vit.  Plut.). 
DISORDINETTO,  s.m.  diin.  DiSordinùccio  (Bèmb.). 
DISORGANICO,  agg.  Con  òrgani  turbati  o  imperfètti. 
DISOR.MEGGIARB,  tr.  e  intr.  Sciògliere  gli  ormeggi. 
DI-SORNARK,  tr.  e  rifl.  Tògliere  o  Tògliersi  gli  or- 

namenti (Aret.  T.).  §  p.  pass.  Di^ornato  (Ov.  Sim.).  S 
Fig.  (Cavale.  Gh.).  §  Disadorno,  Scomposto  (F.). 

valleria  mi/e  in  ài/órdine  le  file  nemiche.  §  Di/órdine 
nel  vivere,  nel  mangiare,  nel  bere.  §  I  di/órdini  nòc- 
ciono.  §  Qualche  di/órdine  può  èssere  ristabilimento 
d'ordine.  §  Prov.  Da  un  órdine  nasce  un  di/órdine 
e  da  un  di/órdine  un  órdine.  %  À  fatto  un  po'  di  di- 

/órdine  e  s'è  ammalato.  Se  fò  mdla  nulla  un  po'  di 
di/órdine  mangiando  .9on  sicuro  di  star  male.  §  Prov. 
Un  di/órdine  ne  fa  cento.  §  In  di/órdine.  À,  Biette, 
Lascia,  Tiene  tutto  in  di/órdine.  §  Perché  tieni  i 
panni,  e  vai  fuori  cosi  in  di/órdine  ?  %  Delle  dònne.  Sta 
tutta  in  di/órdine.  Scu/i.se  mi  trova  così  in  di/órdine. 
DISORDINÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Disórdine.  Ogni  tanto 

ci  casca  in  qualche  di/ór dinùccio. 

^  DISORGANI;s;:ARE  ,  tr.  Contr.  d'  Organigjare.  Disfare 
l'organismo  o  parte  di  esso.  §  Fig.  Di/orgaìiig^are  l'e- 
.fèrcito,  un'amministrazione.  §  Tu  ci  di/organiggi.  Tu 
ci  guasti  ogni  còsa.  §  rifl.  Di/organiggarsi.  A  lungo 
andare  così  si  di/organica  il  pae/e.  §  p.  pass.  Disor- 

ganizzato. §  Di/organiziato  di  mente.  Fuor  di  cervèllo. 
Che  non  à  il  cervèllo  a  posto. 

DISORGANlz;^AZIONE,  s.f.  L'effètto  del  diSorganijjare 0  diSorganijjarsi. 

DISORIENTARE,  tr.  Far  pèrder  a  uno  il  filo.  Sta- 
zitto,  tu  mi  di/oriènti.  %  rifl.  Di/orientarsi.  Pèrder  il 
filo,  la  bùssola.  Ormai  mi  son  béll'e  di/orientato. 

DISOBLARE,tv.  Levar  l'orlo.  §pass.  eagg.  Disorlato 
DISOSSARE,  tr.  [ind.  Di/òsso,  Di/òssi].  Dell'animale* 

ammazzato.  Levar  l'osso  e  prènder  la  carne.  Di/òssa- 
mi  questa  bistecca.  Di/ossare  i  capponi,  gli  uccèlli. 
§  pass,  e  agg.  Disossato.  Per  célia  ai  bambini  pro- 
metton  la  commèdia  d'Arlecchino  di/ossato. 
DISOSSIDARE ,  tr.  Levare  1'  òssido  da'  còrpi  che  lo 

contengono  in  combinazione.  §  p.  pass.  Disossidato. 
DISOSSIDAZIONE,  s.f.  L'operazione  del  disossidare. 
DI  SOTTÈCCHE.  V.  Sottècche. 
DISOTTERRARE ,  tr.  Lo  stesso  che  Dissotterrare. 
DISOTTO.  V.  Sotto. 

DISPACCIARE,  tr.  pop.  Mandare  un  dispàccio.  Gli  di- 
spacciò ièri,  ma  non  à  ancora  risposto. 

DISPÀCCIO,  s.m.  Lèttera  che  tratta  d'affari  di  Stato. 
Dispacci  del  gabinetto  di  Vienna.  Dispàccio  telegrà- 

fico e  assol.  Dispàccio.  Lo  stesso  e  più  pop.  che  Te- 
legramma. Si  vedrà  quel  che  dire:  gli  ò  fatto  un  di- 

spàccio. §  1  dispacci.  La  parte  dei  giornali  polìtici  che 
contiene  i  telegrammi.  Dispacci  del  giorno,  della  nòtte, 
particolari,  della  Stefani.  §  Dispàccio  semafòrico. 

DISORPELLARE,  tr.  Levar  l'orpèllo.  §  Fig.  Aprir  l'a- 
nimo interamente  (Soldan.  T.). 

DISORRARE,  tr.  Disonorare.  §  Non  onorare  (Guitt.  S. 
Gir.  Cr.).  §  p.  pass.  Disorrato. 
DISORRÉVOLE,  agg.  Dif onorévole  (B.  G.  V.  Salvin.). 
DISORREVOLMENTE ,  avv.  da  Disorrévole  (Liv.  Cr.). 
DISÒRTECHÉ,  cong.  Sicché  (Segn.  Cr.). 

DISOSMIA,  s.f.  T.  mèd.  Indebolimento  dell'odorato  (L.). 
DISÒSPITO,  agg.  Inospitale  (Gh.). 

DISOSSARE,  tr.  Stritolare  l'ossa  (Alam.  Cr.).  §  rifl. 
fig.  Consumarsi  (Petr.).  §  tr.  (Bèmb.).  §  p.  pass.  Disos- 

sato. Rotto  nell'ossa  (Bellin.  T.).  §  Fig.  Flòscio  (Gal.  Cr  )• 
DISOSSIGENARE  ,  tr.  T.  scient.  Levar  V  ossigeno  da 

un  còrpo.  Per  lo  più  è  sinòn.  di  Difossidare  (T.). 
DISOSSIGENAZIONE,  s.f.  Il  diSossigenare  IT.). 
DISOSTRÙERE,  tr.  Deostruire.  §  pass.  Disostrutto. 
DISOTTANO,  agg.  Di  sotto.  Inferiore  (Cr.).  §  sost.  (Cr  ). 
DISOTTENEBR.VRE,  tr.  Stenebrava  (Gal.  Cr.). 
DI  SOTTENERE,  tv.  Non  ottenere  (Stròzz.  Cr.). 
DISOTTERUAMIONTO,  s.m.  Dissotterramento  (T.). 

DISOVOLATO,  agg.  .Slogato,  D'ossa  (Fag.  Burch.  T.). 
La  Cr.  à  Di/avolato. 

DISOVRARE,  intr.  Contr.  d'Operare  (Rim.  ant.  T.). 
DISOVVENIUE.  V.  Dissovventrb. 

DISPACCARE,  tr.  Spaccare  (Fièr.  Cr.).  g  rifl.  (Salvin.) 

DISPACCI.VMENTO,  s.m.  Spedizione  d'affari  (Rèd.  T  )| 
DISPACCIARE,  tr.  Cavar  d'impaccio,  ̂ brigare  (A'it| 

Plut.  Cr.).  §  Spedire  uomini  (.Mach.  Sass.  T.). 
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DISPAIARE,  tr.  Scompagnare.  V.  Spaiare.  §  p.  pass 
Dispaiato. 

DISPARATAMENTE,  avv.  In  mòdo  disparato. 

DISPARATO,  agg.  Molto  divèrso. 

DISPARERE  s  m.  Leggiero  dissènso  tra  persone  m 

fatto  d'idée,  c'è  nato  qualche  disparere,  ma  è  còsa  da 
nulla.  Ci  soìi  bèmxire  dei  disimreri  tra  loro.  _ 

DÌSPARI,  agg.  Lo  stesso   che    Caifo.  Numeri 
 pan  e 

dì.  STyQjVt 

DISPARIRE  intr.[ind.  Disparisco,  disparisci,  d
ispare 

(1  "Ders  pi  non  iiS.),  disitarite,  dispdiono;  rem.
  Disparn 

0  Disparvi, disparisti'disparve]. Più com
.  Sparire.  La 

nlòria  prèsto  appare,  e  prèsto  clispare. 
 _ 

DISPARITÀ  s.f.  Disuguaglianza.  Detto  d'o
pinioni,  di 

anni,  di  condizione,  di  trattamento.  T
ròppa  dispa- 

rità. Cèrte  disparità  urtano. 

DISPARIZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Sparizione
. 

DISPARTE  (In).  M.  avv.  In  luogo  separato.  M
etti  m 

disparte  attesta  pietanza  per  domani.  
§  Di  pexs.  Met- 

terla da  un  cauto.  Non  farne  conto.  §  Tener  si.  Star  e  m 

disparte.  Non  ambire  uffìci ,  onori  e  sìm.  § 
 Da  ogni 

movimento  polìtico  si  tenne  in  disparte. 

DISPARTIRE,  tr.  Dividere,  Separare  person
e  che  con- 

tèndono. Più  com.  Spartire.  §  Anche  còse.  Ci  dispa
r- 

timmo la  vincita.  §  p.  pass.  Dispartito. 

DISPÈNDIO ,  s.m.  [pi.  Dispèndi].  Grave  spesa.  Quel 

traspòrto  è  stato  un  dispèndio  oneroso  per  
lo  Stato. 

1  Non  com.  Dispèndio  di  tèmpo. 
DISPENDIOSAMENTE,  avv.  da  Dispendioso. 

DISPENDIOSISSIMO,  agg.  superi,  di  Dispendioso. 

DISPENDIOSO,  agg.  Che  pòrta  molta  spesa,  i'  acca, 
modatiira  del  quadro  fu  tròppio  dispendiosa. 

DISPÈNSA,  s.f.  Distribuzione,  ia  dt'spè^sfl.  de' vìveri. 
§  Atto  dell'Autorità  che  libera  da  un  vìncolo  della  legge. 
Chièdere,  Avere,  Ottenere  la  dispènsa  da  un  efame, 
da  un  servìzio,  dalle  2JubMicazioni  del  matrimònio.  § 

Stanza  dove  si  tengono  le  ròbe  occorrènti  per  il  man- 
giare. Nella  dispènsa  ci  son  vari  presciutti.  Le  chiavi 

della  dispènsa.  §  Mòbile  con  palchetti  e  cristalli  che 
si  tiene  nella  sala  da  prango  e  dove  si  tengono  le  sto- 

viglie e  quant'  occorre  o  avanza  alla  tàvola.  §  Quel 
tanto  d'un'òpera  che  si  pùbblica  periodicamente.  Stòria 
d'Italia  a  dispènse.  La  dècima  dispènsa  della  Divina 
Commèdia  illustrata. 
DISPENSARE,  tr.  Distribuire.  Dispensare  danaro, gra- 

zie, favori,  elemòfine,  titoli,  benedizioni.  Anche  Dispen- 
sare scapjjellòtti,  pugni,  calci,  insolenze.  §  I  denari  che 

t'affidano  tiènli  e  dispensali  come  devi.  §  A  quelli  che 
jHissàvano  dispensava  foglietti  a  stampa.  §  Dispensare 

le  indulgènze,  i  sacramenti.  §  —  da....  Dare  la  dispènsa. 
L'  anno  dispensato  dall'  efame.  §  D'obblighi  di  pura 
conveniènza.  Dispensano  dall'abito  a  coda  nella  vìfita 
del  generale.  §  Avrei  caro  se  mi  di-^pensàssero  da 

quel  lavoro  noioso.  Dispènsanii  dal  trattare  con  quel- 
l'omàccio. % —  il  silènzio.  Perméttere  di  parlare;  negli 

istituti  dov'è  règola  a  cèrte  ore  di  stare  in  silènzio.  § 
rifl.  Non  ci  si  può  dispensare  da  cèrte  cerimònie?  Di- 

spensiamoci. §  p.  pass.  Dispensato. 

DISP.\CC10,  s.m.  Diplòma  accadèmico  (Magai.  T.).  § 

Spàccio  (PròS.  Fior.).  §  Disimpaccio  (Fag.). 

DISPAMPANARE,  tr.  Levar  i  pàmpani  (Pallad.  Cr.). 

DISPÀNDERE,  tr.  Spàndere,  Spàrgere  (F.).  §  Allar- 
gare. §  Distèndere  (Jac.  Tòd.  Bibb.  T.). 

DISPANTANARE ,  tr.  Levar  dal  pantano  (Serd.  T.).  S 

rifl.  Uscir  dal  pantano  (P.ì.  §  pass.DiSPANTANATO.  QSàb. 

DISPARARE,  tv.  Dispaiare,  li  Disimparare  (Fr.  Giord. 

T.l.  Òggi  il  volg.  Sparare  (P.).  §  p.  pass.  Disparato. 

DISPAR.VTEZZA,  s.f.  DiSi'guaglianza  (Bellin.  T.). 

DISPARECC'HI,  pron.  m.  pi.  Più  che  parecchi  (Fir.  Or.). 

DISPARECCHIARE  ,  tr.   Sparecchiare  (T.).  i  p.  pass. 
DlSPARECCHIATO. 

DISPAREGGIARE  ,  tr.  Cgntr.  di  Pareggiare.  §  rifl. 

Rèndersi  disegnali  (Cr  ).  §  p.  pass.  Dispareggiato. 

DISPARÉGGIO,  s.m.  Disuguaglianza,  Differenza  (T.). 

DISPARENTE ,  p.  pr.  di  Disparire.  §  agg.  Che  prèsto 
sparisce  (S.  Ag.  Cr.). 
DISPARÈNZA,  s.f.  Lo  sparire  (But.  Cr.). 

DISPARERE,  intr.  Sparire.  §  Scomparire,  Far  cattiva 

figura  (Barber.  Cr.).  §  Èssere  sconveniènte  (Castigl.). 

DISPARÉVOLE,  agg.  Che  prèsto  sparisce.  Fugace  (Cr.). 

DISPÀRGERE,   tr.    Spàrgere  (Bibb.   T.).   §  Distrarre 

(Cav.  Cr.).   §  pron.  Spàrgersi  qua  e  là  (Crese.  M.  V.).  § 
Ampliarsi  (Pucc). 

DISPARGIMENTO,  s.m.  Lo  spàrgere  (Bibb.  T.).  §  Di- strazione (Coli.  Ab.  Isaac.  Cr.). 

DISPARI,  agg.  Differènte,  Disegnale  (B.  Petr.  Cr.).  § 

Prov.  Negli   órdini  pari  i  pareri   son  dispari  _(T.).  § 
Cercar  trédici  o  quìndici  in  dispari.  Far  fatica  inùtile 
(Serd.).  §  Inètto  (Amni.  ant.). 
DISPARTENTE,  avv.  Con  disparità  (Ott.  Cr.). 
DISPARIMENTO,  s.m.  Sparizione  (T.). 

DISPARIRE,  intr.   [rem.  Disparse  (D.),  Disparì,  Di- 
sparve (Tàv.  Rit.)].  §  Disparire  via.  Sparire  (id.). 

DISPARISCÈNTE .  agg.  Che  prèsto  sparisce  (Salvin.\ 
DISPARITADE  e  DISPARITATE,  s.f.  Disparità. 
DISPARITO,  agg.  Sparuto,  Di  persona  (Vit.  S.  Margh.). 
DISPARLAMENTO,  s.m.  Lo  sparlare  (T.). 
DISPARLARE ,   intr.  Sparlare  (Cav.  Rira.   ant.  Cr.).  § 

p.  pass.  Disparlato  (T.). 
DISPARMENTE,  avv.  DiSegualmente  (D.). 
9ÌSPAR0,  agg.  Dìspari  (Forteg.  T.). 
OISPARSO,  agg.  da  Dispàrgere  (Sallùst.  T.). 
DISPARTAMENTE ,  avv.  Sparsamente  (Vit.  Plut.  T.). 

DISPARTE,  avv.  In  disparte  (G.  V.  Cr.). 
DISPARTÈNZA,  s.f.  Dipartènza  (Forteg.  T.). 
DISPARTIMENTO,  s.m.  Spartimento  (Salv.  Boèz.  T.). 

§  Separazione.  §  Fig.  (Pass.  Gh.). 
DISPARTIRE ,  tr.  Dividere  semplicemente  (T.).  §  — 

ima  questione.  Decìderla  (Lìv.  Cr.).  §  —  l'amistà.  Rom- 
per r  amicìzia  (Amm.  ant.  Cr.).  §  Dissipare  (Bibb.  T.). 

§  pron.  Dispartirsi.  Andar  via  (S.  Gir.).  §  p.  pass.  Di- 
spap.tito  e  Disparto.§  Fig.  Discòrde.  §  Scomparso  (F.). 
DISPARTITAMENTE,  avv.Spartitamente  (Uora.  ill.Cr.). 
DISPARTO,  p.  pass.  sinc.  di  Dispartito  (Fièr.  Pucc. 

Cr.).  §  Dispèrso  (Bibb.  T.). 

DISPARUTEZZ.4,  s.f.  L'èssere  sparuto  (Bèmb.  Cr.). 
DISPARDTO,  agg.  Sparuto  (S.  Gr.  Cr.).  §  Còsa  di  me- 

schina apparènza  (B.). 
DISPASSIONAMENTO,  s.m.  Il  non  sentir  più  passione. 
DISPASSIONARE,  tr.  e  rifl.  Far  pèrder  la  passione  (T.) 
DISPASTOIARE,  tr.  Spastoiare  (F.). 
DISPAVENTARE,  tr.  Spaventare  (TeS.  Br.  Cr.). 
DISPAVÈNTO,  s.m.  Spavènto  (Cr.). 
DISPEGNARE ,  tr.  Spegnare  (Dàv.  T.).  §  p.  pass.  Di- 

spegnato. 

DISPÈGNERE,  tr.  e  intr.  pron.  Spèngere(Cròn.  Strin.T.). 
DISPÈNDERE,  tr.  e  intr.  Spèndere  (Nov.  ant.  G.  V.). 
DISPÈNDIO,  s.m.  Provvisione  da  spèndere  (Nov.  ant.). 

§  Elargizione  (G.  V.  Cr.). 
DISPENDITORE,  S.m.  Spenditore  (S.  Gir.  Or.). 
DISPENNARE ,  tr.  Spennare ,  Delle  saette  (Guitt.  T.). 

§  p.  pass.   DlSPENNATO. DISPÈNSA,  s.f.  Parte  assegnata  (D.  Purg.  27.  T.).  | 

Spesa  (Barber.  Pucc.  Cr.).  §  Vitto,  Cibo  (F.).  §  —  del 

còrpo.  Lo  stomaco  (F.).  §  Pòsta.  §  Nelle  case  de'  prìn- 
cipi, I  dispensièri  (F.). 

DISPENSÀBILE,  agg.  Che  si  può  dispensare  (F.). 
DISPENSAGIONE,  s.f.  Distribuzione.  §  Dispènsa  da  un 

obbligo  (F.). 
DISPENSAMENTO,  s.m.  V.  Dispensasione.  §  Facoltà 

di  fare  una  còsa  rimovèndone  gli  ostàcoli  (SS.  PP.  F.). 
DISPENSARE,  tr.  Scompartire  (VaS.  T.).  §  Consumare. 

Dispensassimo  la  giornata  (Car.).  §  Misurare,  di  spàzio 
(A.).  §  Voglio  móglie  perché  mi  dispènsi  [disimpegni] 
i  fatti  di  casa  (Sib.  Andr.  Cr.).  §  Prov.  Chi  mal  pensa, 
mal  dispènsa  (T.).  §  Ordinare  (Boèz.).  §  Dispènsi  con 
lui  [senza  il  con]  (B.  Cr.).  §  Con  In  (G.  V.).  §  Dispen- 

sando [Condonando!  alla  ò-ua  naturale  severità  (Ségn.). 
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DISPESSAtORE  -  TRiCE ,  verb.  non  com.  Chi  o  Che 
dispènsa.  Dispensatore  di  limò/ine. 
DISPENSIÈRA,  si.  di  Dispensière.  §  agg.  letter.  poèt. 

Che   dispènsa.  Dispensièra  di  grazie,  di  glòria. 
DISPENSIÈRE,  s.m.  Uomo  incaricato  della  dispènsa 

nelle  case  de'  signori. 
DISl'ENSINA,  s.f.  dim.  di  Dispènsa. 
DLSPEXSÙCC'IA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Dispènsa.  ìndica 

scarsità,  meschinità.  Non  solo  della  stanza,  ma  anche 

dell'  òpera.  Questa  dispeiisùccia.  la  véndono  ména 
lira  ? 
DISPERARE,  tr.  Non  sperare.  Ormai  dis^jèro  che  si 

ravveda.  Si  dispéra  che  guarisca.  Dis2ìeriaìno  in  un 

ministro  come  quello.  Disperavano  di  miglior  riu- 
scita. Dispero  di  quei  ragazzi.  %  assol.  Né  tròppo  spe- 

rare, né  tròppo  disperare.  §  tr.  Dispéro  perdono.  Ma 

d'altre  còse  è  raro.  §  Far  disperare.  Dar  .grande  am- 
mattimento. Non  fate  disperare  vòstra  madre.  Fanno 

disperare  a  tirarli  sti  alla  mèglio.  À  una  tossàccia 

che  lo  fa  disperare  giorno  e  nòtte.  Vanno  nelle  bot- 
teghe per  far  disperare.  §  Burlare  uno  fingendo  di  cré- 

derle sul  sèrio  a  quanto  gli  diciamo,  o  che  altro,  tanto 
da  farlo  andare  in  còllera  per  giòco.  Fanno  disperare 
quel  piòverò  vècchio.  Bèi  divertimento  a  far  disperare 
cosi  la  gènte.  §  Anche  di  còse.  È  un  tèmpo  che  ci  fa 

disperare.  §  rifl.  Darsi  alla  disperazione.  ÌV^om  fi  dispe- 
rare: le  còse  non  andranno  sèmpre  jier  un  vèrso.  Non 

hifogna  disperarsi.  %  p.  pass.  Disper.\to. 

DISPERATAMEM'E,  avv.  Con  disperazione.  Piàngere, 
Lavorare  disjjerataineìite. 

DISPERATO,  agg.  e  sost.  Èsser  disperato.'Pieso  dalla 
disperazione.  Siamo  disperati:  abbiamo  pèrso  il  bimbo, 
e  non  sapipiamo  dove  sia.  Pòvere  mamme  disperate. 

§  Ipèr'o.  Anche  di  còse  da  nulla.  Son  disperato  che  non 
trovo  più  quell'apipunto.  §  Urlava  com'un  disperato. 
§  Urli  disperati.  §  Gli  è  entrata  in  còrpo  una  vòglia 
disperata  di  non  far  nulla.  §  Àniona  disperata.  Dan- 

nata. Piange  com'un'àniìna  disjierata.  §  Prov.  Quando 
il  cafo  è  disperato  la  'provvidenza  è  vicina.  §  Dispie- 
rato  da'mèdici.  Spedito.  §  Da  disperato.  Com'un  dì- 
sperato.  Straordinariamente.  Lavora  com'un  disperato. 
%  È  un  disjierato.  Persona  che  non  à  da  vìvere.  Èra 
un  signore ,  e  ora  è  un  disperato ,  per  il  giòco  del 

lòtto.  §  È  una  disperata f  D'una  dònna.  §  Per  dispe- 
rato. Dalla  disperazione.  Che  vuoi  che  fàccia?  dovrà 

andarsene  per  disperato.  Gli  dovetti  dir  di  sì  per 
disperato    %  Di  còsa.  Affare,  Impresa  disperata   Che 

.non  può  riuscir  bène.  Voler  persuader  costoro  è  una 
''mpresa  disperata.  %  Cafo  disperato.  Y.  C.4so.  §  Vita disperata.  Pièna  di  nòie  ,  di  tribolazioni.  In  mèggo  a 

que'  dìscoli  è  nna  vita  disperata.  §  sost.  Darsi,  But- 
tarsi al  disperato  [alla  disperazione].  Non  bifogna 

buttarsi  al  disperato  per  còse  come  queste.  %  Alla  di- 
sperata. M.  avv.  Alla  pèggio.  §  Lavorare  alla  dispe- 

rata. In  fretta  per  far  molto  lavoro  prèsto.  §  Fare, 
Mangiar  quattro  bocconi  alla  disperata. 

DISPERAZIONE,  s.f.  L'  èsser  disperato,  affitto,  senza 
aspettarsi  e  voler  consolazione.  È  nella  disperazione, 
nella  màssima  disperazione.  Gran  disperazione.  Finse 
una  gran  disperazione.  Vera  disiìer azione.  Non  ti  la- 

sciar prènder  dalla  disperazione.  Non  si  dia  alla  di- 
sperazione. Dalla  tanta  disperazione  non  sajjeva  più 

in  che  mondo  si  fosse.  Metter  alla,  disperazione.  Mette 
il  nemico  alla  dispìerazione.  §  Persona  o  còsa  che  pòrti 
gran  noia,  ci  fàccia  disperare.  Quel  ragazzo  è  la  sua 
disperazione.  Quella  vicina  seccante  è  la  nòstra  di- 

sperazione. Cèrte  serve  son  la  disperazione  delle  pa- 

drone, in  dóppio  sènso.  Le  ganzare ,  le  piilci  d'estate 
son  nna  disperazione.  In  cam2iagna  e'  è  la  dispera- 

zione delle  ìnoscJie.  §  Tra  le  tante  disperazioni  c'è 
quella  degli  adulatori.  |  scberz.  Èia  disperazione  del- 

l'anima mìa.  Per  1'  amore.  §  E  quaud'nno  si  dispèra  per 
nulla.  Iròn.  Passioni  delle  pìàssere  e  disperazione  dei 

passeròtti!  %  Di  perfezione  che  si  vorrebbe  conseguii'e, 
ma  si  spèra  inutilmente.  Virgilio  è  la  disperazione  de' 
suoi  traduttori.  §  Per  disperazione  e  Per  maledetta 

disp) erazione.  Lo  stesso  che  Per  disperato.  Y.  Dispe- 
rato. Lo  lasciaron  andare  per  disperazione. 

DISPÈRDERE,  tr.  Mandare  in  parti  divèrse  persone  o 
còse  in  mòdo  che  non  rimanga  tràccia  del  primitivo 
assieme.  Dispèrder  un  pòpolo,  una  moltitùdine,  il  ne- 

mico, un  patrimònio.  §  Pro\'.  È  mèglio  pèrdere  che  di- 
spèrdere. Non  com.  §  Dio  dispèrda  l'augùrio.  A  chi 

prevede  còse  dolorose,  nefaste.  §  Dispèrdere  le  fòrze- 
Quando  più  persone  invece  di  lavorare  insième  e  aiutarsi 

lavorano  ognuno  per  sé  e  non  raggiùngono  l'intènto. 
Finché  i  pòpoli  italiani  disperdevano  le  loro  fòrze 

in  tentativi  ifolatì  non  si  raggiungeva  l'unità  della 
pàtria.  %  Dispiérdere  V  elettricità.  Del  dissipare  che  fa 

un  còrpo  per  una  cagione  o  per  l'altra  la  pròpria  elet- 
tricità. §  Così  rifl.  Dispèrdersi  del  calore.  §  Si  son  di- 

spèrsi nel  bòsco.  §  p.  pass,  e  agg.  Dispèrso.  Le  sue 
sostanze  son  andate  dispèrse.  Fògli,  Libri,  Documenti, 
Memòrie  dispiérse. 

DISPENS.ATAMENTE  ,  avv.  Per  dispènsa ,  Per  grazia 
(Coli.  Ab.  Isaac.  T.).  §  Con  giusta  misura  (Fr.  Giord.) 

DISPENSATIVA,  s.f.  Parte  dell'economia  che  considera 
la  moderazione  della  spesa  e  l'ordine  (Salviu.  T.). 
DISPENSATIVAMENTE,  avv.  da  Dispensativo  (Gir.  Cr.). 
DISPENSATIVO,  agg.  Che  è  atto  a  dispensare  (T.), 
DISPENSATO ,  s.m.  Provvidènza.  Fa  dispensato  e 

operazione  di  Dio.  (G.  V.  T.).  Mèglio  è  da  intèndersi: 
Fa  dispensato  da  Dio  e  operazione  sua. 
D1SPENS.IT0RE,  s.m.  Distributore  di  lèttere.  |  Fat- 

ture, Ministro  (Fr.  Giord.).  §  Provveditore  di  vettovàglie 

all'esèrcito  (G.  V.).  §  —  dell'Univèrso.  Dio  (D.). 
DISPENSATÒRIAMENTE,  avv.  da  Dispensatòrio  (T.). 
DISPENSATÒRIO,  agg.  Che  spetta  a  distribuzione. 
DISPENSAZIONE, s.f.  Distribuzione  (Guid.  G.  Cr.  Salv.). 

§  Porzione  (Pand.j.  §  Provvidenza  (Cav.  Bibb.).  §  Di- 
spènsa (G.  V.  Pallav.  Pucc).  §  Ordinamento  (Cav.).  g 

Cura,  Ufficio,  Ingerènza  (S.  Ag.  F.). 
DISPENSIÈRI ,  s.m.  Dispensière  (Pucc.  Cr.).  T.  mout. 
DISPENSIÈRO,  s.m.  Dispensière,  Dispensatore  (G.  V.). 
DISPENSO,  p.  pass,  di  Dispèndere  (F.).  Il  s.m.  Dispo- 

Sizione,  Volontà  (Bianc.  T.).  §  Spesa  (Rira.  ant.). 
DISPÈNTO,  p.  pass,  di  Dispèguere  (Vit.  S.  G.  Gualb. 

T.).  §  Fig.  Distrutto  (M.  V.). 
DISPÈN/A,  s.f.  Dispènsa  (Cav.  Bicciard.  T.). 
DISPENZARE,  tr.  e  intr.  Dispensare  (Forteg.  T.). 
DISPEPSIA,  s.f.  T.  mèd.  Difficoltà  abituale  di  digerire. 

Novo.  Dizionàrio  Itali ano 

DISPERA,  s.f.  Disperazione  (Alf.  Rig.). 
DISPERABILE,  agg.  Privo  di  speranza  (Pallav.  Cr.). 
DISPERAGGINE,  s.f.  Disperazione  (Aret.  Gh.). 
DISPERAGIONE,  s.f.  Disperazione  (S.  Gir.  Uom.ill.  Cf.). 
DISPERAMENTO,  s.m.  Disperazione  (Veg.  Cr.).  §  Per 

disperamento.  Per  disperazione  (Tàv.  Bit.). 
DISPERANZA,  s.f.  Disperazione  (Sèn.  Cin.  Rim.  ant.). 
DISPERARE  ,  tr.  Disperare  uno.  Non  aver  più  spe- 

ranza in  lui'  (Ségn.  T.).  §  Métterlo  alla  disperazione,  an- 
chd  della  salute  etèrna  (Cav.  Cavale.  Cr.).  §  Cavarlo  di 
speranza  (S.  Gr.  Ditt.  G.  Giùd.  Car.).  §  intr.  pron.  Di- 
sp>erarsi  di  o  da.  Riputarsi  inètto,  insufficiènte  (Bibb. 
Fr.  Giord.).  §  rifl.  Far  le  còse  da  disperati  (G.  V.). 

DISPER.n'A,  s.f.  Lamento.  V.  Disperato  (F.). 
DISPERA i'EZZA,  s.f.  Disperazione  (Salvin.  T.). 
D  SPERATO,  agg.  Mettersi  al  disperato  [Fare  att 

da]  (Cellin.  Gh.).  %  Far  diventa,r e  disperato  [impetuosoi 
furibondo]  (Cav.  Cr.).  §  Giocare  del  o  il  disperato  [alla_ 

disperata]  (Mach.  Guicc).  Il  s.m.  S' aveva  recato  s  il 
disp)era1o  [s'èra  dato  al]  tSS.  PP.). 
DISPER.VTO ,  s.m  Sórta  di  componimento  iu  vèrsi 

volgari,  forse  Lamento  (Varch.  Cr.). 
DISPERAZIONE,  s.f.  Fare  le  disperazioni  d'una  còsa- 

Mostrarne  gian  dolore  (Bàrt.  T.).  §  flettersi,  Venire  al 
disperazione.  Darsi  al  disperato  (T.). 
DISPÈRDERE,  tr.  Col  Da  (Cav.  Ségn.  T.).  §  -  il  fèto 

e  rifl.  Dispèrdersi.  Abortire  (Lib.  Cui.  Mal.  Cr.). 
48 
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DISPEUDIMENTO,  s.ra.  Il  dispèrdere  o  dispèrdersi.  Di- 
sperdimento di  fòrze,  di  famìglie. 

DISPÈlltiEKE ,  tr.  Letter.  [iiid.  Dispèrgo;  rem.  Di- 
spèrsi].  Spàrgere,  Dispèrdere.  §  Popol.  Potessi  dispèr- 

gere quella  razzàccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Dispèrso. 
DISPERO  ,  s.m.  volg.  Disperazione.  Gran  dispero  ! 
DISPÉRSAMENTE,  avv.  da  Dispèrso. 
DISPERSIONE,  s.f.  11  dispèrdere.  La  dispersione  del 

pòpolo  ebrèo,  de' pòpoli  dopo  le  grandi  rivoluzioni  del 
glòbo.  Dispersione  di  oggetti,  di  fògli,  di  còdici,  d. 

pensièri ,  d'idèe,  di  volontà,  di  tèmpo,  di  fòrze,  d^ 
calore,  di  luce,  di  voti.  §  Dispersione  totale,  parziale. 
Finché  non  vide  la  dispersione  di  tutto  il  suo  patri, 
mònio  non  fu,  contènto. 
DISPERSIVO,  agg.  T.  fiS.  Potere  dispersivo.  Atto  a 

dispèrdere  più  o  meno  la  luce. 
DISPÈRSO.  V.  Dispèrdere. 

DISPETTÀCC'IO,  s.m.  pegg.  di  Dispétto. 
DISPETTINO,  dim.  di  Dispétto.  §  Dispeftino  -  ina, 

s.m.  e  f.  Di  bambino  o  bambina  che  fàccia  dispétti.  Tu 
sèi  un  gran  dispiettino  ! 
DISPÉTTO,  s.m.  Atto  o  Azione  fatti  appòsta  per  dispia- 

cere altrui.  gProv.  Rispetti,  dispétti  e  sospètti  guastano 

il  mondo.  §  Quando  piuò  far  un  dispétto,  de'  dispétti 
se  n'ingegna.  Par  nato  appòsta  per  far  dispétti.  Non 
to'  dispétti.  Questo  non  })uò  èssere  stato  che  un  di. 
spetto  di  conciare  un  libro  così!  Un  monte  di  dispétti. 
§  iròn.  Mi  fai  U7i  bèi  disjiétto!  A  olii  minàccia  di  far 
una  còsa  che  crede  avversata  da  noi.  Mene  vò,  sai!  — 
Mi  fai  un  bel  dispétto!  %  A,  Per  dispétto,  avv.  Tutto 

quel  che  fa,  lo  fa  per  dispétto.  §  Par  che  l'abbia  fatto 
per  dispetto.  Di  còsa  mal  eseguita.  §  Par  messo  al 
mondo  per  dispétto.  Di  persona  che  ci  fa  disperare, 

che  non  s'arrènde,  che  fa  dispétti.  %  Lo  fa  a  dispétto 
tuo.  §  A  màrcio  dispétto.  §  A  dispétto  d'ogni  còsa.  Di 
qualunque  ostàcolo  ci  pòssa  èssere.  §  A  dispétto  di.... 
Contro  la  vòglia  di....  Prese  móglie  a  dispétto  de  ge- 

nitori. §  Prov.  Non  s'entra  [o  Non  si  sto]  in  paradifo 
a  dispetto  de'  santi.  §  A  dispétto  di  chi  non  vuole. 
Facendo  còsa  avversata  da  qualche  nòstro  nemico.  §  A 

dispétto  di  queste  gambe!  Dii-à  un  malato  di  gambe 
che  fa  qualche  sfòrzo  per  camminare.  §  Dispétto.  Stizza. 
Risponde  sèmpre  con  dispétto.  Còse  che  fanno  dispétto. 
Mi  prese  dispétto.  §  Nasconder  il  dispétto.  §  Letter. 
Avere,  Tenere  uno  a  dispétto  [in  disprègio]. 
DISPETTOS.\€CIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Dispettoso  -  osa. 

Dispettosacci  di  ragazzi. 

DISPERUITAMENTE,  avv.  Sparsamente  (F.). 
DISPÈRGERE,  tr.  Diffóndere,  Divulgare  (A.  T.).  §  rifl. 

Distrarsi,  Smarrirsi  (Cav.  Or.). 
DISPERGIMENTO,  s.m.  Dispersione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
DISPERGITORE,  s.m.  verb.  da  Dispèrgere  (F.). 
DISPERGIURATO,  agg.  Spergiuro  (T.). 

DISPÈRMO,  agg.  T.  bot.  Di  pericàrpio  o  de'suoi  scom- 
partimenti, provveduti  di  due  soli  semi  (T.). 

DISPERSE,  avv.  Di  per  sé,  Separatamente  (Lìv.  Dav. 
Sod.  Cr.).  Vive  nel  corit. 
DISPERSIONE,  s.f.  Distrazione  (Fr.  Giord.  Cr.).  § 

Gènte  dispèrsa  (Bìbb.). 
DISPÈRSO,  agg.  Disgiunto  (Segn.  T.). 
DISPERSORE,  s.m.  verb.  m.  Disperditore  (Cav.  T.). 
DISPESA,  s.f.  Spesa  (Bèmb.  T.). 
DISPESETTA,  s.f.  Spesetta  (Bèmb.  T.). 
DISPESO,  p.  pass,  di  Dispèndkre  iNov.  ant.  T.). 
DISPETTÀBILE,  agg.  Spregévole  lEsp.  P.  N.  Cr.). 
DISPÈTTAMEXTE,  avv.  Trascuratamente,  Senza  cura. 
DISPETTARE,  tr.  Spregiare  (Lìv.  TeS.  Br.  Sacch.  Salv. 

Cr.).  ̂ Far  dispétti  (Pand.  Cav.).  g  intr.  Adirarsi,  Incol- 
lerire (Com.  Inf.),  §  Far  dispiacere  (Pand.).  §  —  2010. 

Fargli  dispétto  (Pucc).  §  —  in  paròle,  ̂ villaneggiare 
(B.).   §  p.   pass.  DlSPETTATO. 
DISPETTATORE-  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Dispettare. 
DISPETTÉVOLE,  agg.  Disprezzàbile  (Sèn.  Òtt.  T.). 
DISPETTÌSSLMO,  superi,  di  Dispétto,  agg. 

DISPETTOSAMENTE,  avv.  da  Dispettoso.  Gli  fece  una 
spallucciata  dispettosamente.  Parlare ,  Rispóndere 
dispettosamente. 
DISPETTOSÈLLO,  dim.  vezz.  di  Dispettoso. 

DISPETTOSINO,  dim.  vezz.  di  Dispettoso.  Un  po'  di- 
spettosino  è,  ma  son  ragazzi. 
DISPETTOSO,  agg.  Che  fa  dispétti.  Bambina  dispet- 

tosa. Gran  dispettoso.  Brutto  dispettoso  !  §  Brutto  e 
dispettoso.  A  chi  risponde  con  Sgarbo;  e  se  è  una  pers. 

brutta  ci  s'aggiunge  il  prov.  :  Chi  è  brutto  è  dispettoso' 
e  canta  male.  0  anche:  Chi  è  bèllo  è  bèllo  e  grazioso, 
chi  é  brutto  è  brutto  e  dispettoso.  Non  com.  §  Di  còsa, 

d'animali.  Guarda  se  è  jìàco  dispettoso  questo  tèmpo: 
si  voleva  andare  in  cainpagna  ;  piòve.  Ma  è  dispettoso 

questo  gatto? 
DISPETTOSÙCCIO,  dim.  di  Dispettoso.  Un  po'  dispet- 

tosùccio. 
DISPETTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Dispétto.  Qualche  di- 

spettùccio  lo  fa  sicuro.  Di  que'  dispiettiicci. 
DISPIACÈNTE,  agg.  Che  sente  dispiacei'e.  Siamo  di- 

spiacènti di  quanto  è  succèsso.  È  rimasto  dispiacènte 

dell'accaduto.  §  Di  còsa  che  fa  dispiacere.  Più  com. 
Spiacènte,  Spiacévole.  §  Non  è  dispiacènte.  Di  pers. 

Che  à  dell'attrattive. 
DISPIACENTÌSSIMO,  sup.  di  Dispiacènte.  Son  dispia- 

centìssimo  dell'insuccèsso  che  d  avuto. 
DISPIACÈNZA,  s.f.  volg.  Dispiacere. 
DISPIACERE,  intr.  Fare,  Recar  dispiacere.  Còse  che 

dis2nàcciono.  Dispiace  veder  cìnica  la  gioventù,  in- 
grati i  discépoli.  Mi  dispiace  che  sia  andata  pèrsa  la 

lèttera;  che  lèi  stia  male.  §  Non  piacere.  Stile,  Paròle, 
Fare  che  dispiace.  §  Colla  neg.  Piacere  tanto  0  quanto. 
Non  mi  dispiacerebbe  quella  giovine,  ma  è  tròppo 

sciamannata.  §  Non  le  dispiaccia.  Si  compiaccia,  chie- 
dendo un  favore.  |  Chiedendo  un  piacere.  Vi  dispiacerebbe 

a  claìidermi  quella  pòrta?  a  venir  con  noi?  §  Mi  di- 
spiace. Me  ne  dispiace.  Me  ne  dispiace  veramente, 

pròpìrio.  Mostrando  rincrescimento  di  non  poter  secon- 
dare altri,  0  biasimando.  Sarei  da  lèi  stasera,  ma,  me 

ne  dispiace,  ò  mi  impegno.  È  vero  che  ài  maltrattato 
(:u,el  signore  vècchio?  Me  ne  dispiacerebbe,  e  di  inolio. 
§  Spesso  è  mèra  scuSa.  E  iròn.  0  canzonatòrio.  Me  ne 
dispiace,  ma  non  posso  piàngere.  §  Non  com.  Dare  il 
mi  dispiace.  Far  condoglianze.  §  p.  pr.  Dispiacènte. 

§  p.  pass.  Dispiaciuto. 
DISPIACERE,  s.m.  Conti*,  di  Piacere,  in  sènso  morale. 

Avere,  Dare,  Provare   un   dispiacere.    Gli  à  dato  di 

DISPETTIVAMENTE,  avv.  Con  disprèzzo  (Ott.  Cr.). 
DISPÉTTO,  s.m.  Fioe  di  tanto  dispétto  di  sé  medé- 

fima.  Ebbe  sé  tanto  a  disprègio  (SS.  PP.  T.).  §  Andando 
tn  dispétto  [trascurato]  (Fior.  S.  Fr.).  §  Recarsi  a  di- 

spétto [Giudicare  un]  (Pucc).  §  Recarsi  uno  in  dispétto. 
Guardarlo  di  mal  òcchio  (Mach.).  §  Recider  in  dispétto. 
Fare  spregévole  (D.).  §  Sostenere  di  dispétto.  Sopportar 
di  mal  ànimo  (T.).  §  Tenersi  in  dispétto  una  còsa. 
Aversela  a  male  (Marc.  Pòi.).  §  A  dispétto  di  mare  e 
di  vènto  [di  ogni  còsa]  (Salv.  Mach.).  §  agg.  Spregé- 

vole, Abiètto  (D.  S.  Bon.  Cr.).  §  Incolto,  Trascurato  (Cav.). 
§  Dispétto  a  Dio  e  sìm.  Spiacènte  a  lui  (Menj.). 
DISPETTOSO,  agg.  Alpèstre,  Òrrido,  di  luogo  (St. 

Eur.  T.).  §  Vile,  Spregévole  (Tefèid.  S.  Gir.).  §  Prov. 
Pòvero  dispettoso  e  dònna  lisciata,  dispiace  alla  bri- 

gata (T.).  §  Rùvido,  Pungènte  (F.).  §  Che  move  a  dispétto 
(B.  Pandoìf.).  §  Piìt  dispettoso  che  larógnia  (Belline). 
DISPETTOSUZZO,  agg.  Dispettosùccio  (Belline.  Cr.). 
DISPETTUOSO,  agg.  Dispettoso  (F.). 
DISPETTUZZO,  s.m.  Dispettiiccio  (T.). 
DISPEZZARE,  tr.  Spezzare  (Sèn.  Gh.).  §  p.  pass.  Di- 

spezzato. 
DISPIACÈNZIA,  s.f.  Dispiacènza.  Vive  nel  cent.  (P.). 
DISPIACERE,  intr.  Prov.  Dare  che  non  dolga,  dire 

che  non  dispiaccia  (T.).  §  Dispiacere  a  Dio.  Peccare 
(B.).  §  pron.  Dispiacersi.  Disprezzarsi  (SS.  PP.). 
DISPIACERE,  s.m.  Ingiùria  (B.  Cr.).  §  Danno  (VaS.).  § 
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gran  dispiaceri.  Ò  avido  molti  dispiacm.  Nel  mondo 

s'incontrano  assai  dispiaceri  dicendo  il  vero.  §  Por- 
tare, Recar  dispiacere.  §  Aver  dispiacere  d'una  còsa. 

Far  dispiacere.  Son  còse  che  fanno  dispiacere  a  dirle 

come  a  sentirle.  Per  via  di  quell'affare  ò  avuto  tanti 
dispiaceri.  §  Il  dispiacere  è  maggiore  o  minore  a  se- 

conda dei  cafi.  Se  pròprio  non  vi  fàccia  tròppo  di- 
spiacere. Mille  dispiaceri  ci  aspettano.  §  Un  piacere 

e  un  dispiacere.  Nei  giòchi  di  sala,  Uno  scliiaffetto  e 
una  carezza. 

DISPIACERÙC(;iO,  s.ra.  dim.  di  Dispiacere. 
DTSPIACÉVOLK,  agg.  V.  Spiacévole. 
DISPIACEVOLEZZA.s.f.astr.  di  Dispiacévole.  Non  eom; 
niSPIACEVOLMENTE,  avv.  da  Dispiacévole.  Non  com. 
DISPIACIMENTO,  s.m.  non  com.  Dispiacere. 

DISPICCARE,  tr.  non  com.  V.  Spiccare.  §  Prov.  Di- 
S2}i''ca  V imirìccato ,  impiccherà  piai  te.  Degl'  ingrati. DISPIEGARE  e  der.  V.  Spiegare  e  deriv. 

DISPODESTARE  e  DISPODESTARSI,  tr  e  rifl.  V.  Spo- 
testare. §  Prov.  Chi  del  suo  si  dispodesta,  gli  an- 

drebbe dato  un  màglio  sulla  tèsta. 
DISPOGLIARE,  tr.  V.  Spogliare  e  der, 
DISPOLPARE,  tr.  V.  Spolpare. 
DISPONENTE,  s.m.  T.  leg.  Il  testatore. 
DISPÓNERE.  tr.  volg.  Disporre. 

DISPONÌBILE,  agg.  Che  si  può  disporre.  Notìzie  di- 
sponìMli.  À  una  somma  disponibile.  Due  càmere  di- 

sponìbili. Non  ci  rèsta  nulla  di  disponibile.  %  scherz. 
Di  giovinétti  0  ragazze  che  non  anno  impegni  di  ma- 

trimònio. Questa  ragazzina  è  dis23onìbile.%  Ci  ài  punti 

cavalli  disponibili?  Cioè  da  prestarmi,  per  farmi  ser-. 
vigio.  Non  ce  n'ò  dispionibili  davvero,  che  io  cavalli  e 
móglie  non  ne  prèsto.  %  Posto  disponìbile.  Un  impiègo. 
Ci  sarebbe  un  posto  disponìbile  per  il  sor  ìtalo? 

DISPONIIULIT.V,  s.f.  Stato  d' un  impiegato  civile  o 
militare  che  è  diispensato  dal  servizio  a  tèmpo  indeter- 

minato con  parte  di   stipèndio  e   messo  a  disposizione 

del  ministèro  che  potrà  richiamarlo  o  nò.  Per  una 
mancanza  die  commi/e  fu  messo  in  disponibilità.  È 
stato  due  o  tre  anni  in  disponibilitci. 
DISPONITIVO,  agg.  non  com.  V.  Dispositivo. 
DISPORRE,  tr.  [ind.  Dispongo;  rem.  Disposi,  come 

Porre].  Metter  al  posto ,  in  órdine.  Disponi  tutte  le 

cartoline  per  órdine  d'alfabèto.  Disponi  gli  oggetti  in 
fila.  §  Disporre  le  parti  d'un  lavoro.  %  Preparare.  Di- 

sporre la  mente  dell'uditòrio.  Disponi  l'animo  a  ricé- 
vere gli  ammonimenti  de' maggiori.  Disponi  la  mente 

allo  stùdio.  Il  bifmuto  dispone  lo  stomaco  alla  dige- 
stione. Ò  disposto  le  o  delle  còse  mie  per  potérmene 

andare  tranquillo  quando  jriàccia  alla  natura.  §  Di- 
sporre a...  Di  pers.  Preparar  l'animo  a  quello  che  indica 

il  complemento.  Io  l'avevo  disposto  a  piegarsi,  ma 
una  paròla  che  à  sentito  Va  fatto  inalberare  di  novo. 
§  Disporre  di....  Stabilire,  Comandare.  Ò  disposto  di 
fargli  càufa.  §  Di  còsa  o  pers.  USarne  a  volontà.  Di 
me  e  delle  còse  mie  ne  dispongo  come  voglio.  Dispone 

d'ima  discreta  rèndita.  In  quello  che  posso  disponete 
pure  di  me  e  de'  miei.  §  Possedere.  Il  sor  Luigi  di- 

spone d'un  sessantamila  lire  di  patrimònio.  §  assol. 
Comandare.  L'articolo  tede  dispojie  che  tutti  i  posses- 

sori di  cani  paghino  una  tassa.  §  Prov.  L'uomo  pro- 
pone, e  Dio  dispone.  %  riti.  Disporsi.  Prepararsi.  Di- 

sponetevi a  sentirne  delle  bèlle.  Si  dispose  a  morire, 
a  ben  morire.  §  p,  pr.  Disponente,  g  p.  pass.  Disposto. 
§  agg.  Còse  ben  o  mal  disposte.  Siamo  disposti  a  rèn- 

dervi un  servigio.  Vi  sentite  disposto  a  darci  rètta? 
I  superiori  non  son  tròppo  ben  disposti  co  vòstro  ri- 

guardo, g  Avere,  Tenere  il  còrpo  disposto.  Èsser  ben 
0  mal  disposto  del  còrpo  o  di  còrpo.  Regolare  nelle  sue 
funzioni  digestive.  §  Non  èsser  disposto  a  far  una 
còsa.  Non  aver  volontà  di  farla  o  per  pigrizia  o  per 
altro.  Si  deve  far  questa  vi/ita?  —  Non  sono,  Non 
mi  sento  disposto.  |  sostant.  Quel  che  dispone  la  legge. 
II  disposto  è  questo.  Contro  il  disposto  del  regolamento. 

Avere  a  dispiacere  [a  nòia]  (T.).  §  Far  dispiacere.  In- 
sultare (Forteg.).  §  flèttersi  in  dispiacere  altrui.  Di- 
venirgli spiacévole  (F.). 

DISPIANAZIONE,  s.f.  Fig.  Spiegazione  (Tratt.  Virt.  Cr.). 
DISPIACÈNTE,  agg.  Dispiacènte  (Rim.  ant.  Barber.)- 

Yive  nelle  mont.  (P.). 
DISPIAGÈNZA,  s.f.  Dispiacere  (Rim.  ant.).  È  nelle  mont. 
DISPIAOEUE,  s.m.  Dispiacere  (Barber.  T.). 
DISPIAXARE,  tr.  Spianare  (Veg.  T.).  §  Fig.  Dichiarare 

(Lib.  Astrol.  Cr.).   §   rifl.  Sdraiarsi   (Morg.). 
DISPIANTARE.  tr.  Spiantare,  ̂ barbare  (Pallàd.  T.).  § 

Rovinare,  di  città  (Chiabr.).  §  p.  pass.  Dispiantato 
DISPLINTO,  agg.  sinc.  di  Dispiantato  (F.). 
DISPUTA,  s.f.  V.  Dispietà. 
DISPIATATO,  agg.  Spietato  (P.). 
DISPICCIARE ,  tr.  e  intr.  pron.  Spicciare ,  Spedire, 

Spicciarsi  (Meng.  T;). 
DISPIETÀ,  s.f.  Contr.  di  Pietà  (Bonav.  T.). 
DISPIETANZA,  s.f.  Contr.  di  Pietà  (Rim.  ant.  Cr.). 
DISPIETATAMENTE,  avv.  Spietatamente  (Ditt.  Cr.). 

§  E  dispietata-mente  la  minacciò  (G-iust.  P.).  II  Gr.  à 
diviso  l'avv.  in  due  vèrsi,  com'altri  poèti  anno  fatto. 
DISPIETATEZZA,  s.f.  astr.  di  Dispietato  (T.). 
DISPIETATO,  agg.  Spietato  (G.  V.  B.  Ségn.  Cr.).  §  Di 

còse  (D.  Petr.).  USàb. 
DISPIETOSO,  agg.  Contr.  di  Pietoso  (Làud.  Spir.  T.). 
DISPÌNGERE  e  DISPÌGNERE,  tr.  Scancellare  il  di- 

pinto (Sacch.  Or.).  §  Fig.  (Bàrt.). 
DISPITTARE,  tr.  Disprezzare.  §  intr.  5degnare(Bibb.). 
DISPITTO,  s.m.  Dispétto,  Sdegno  (D.  Cr.  But.). 
DISPIÙ,  avv.  Di  pili  (Cav.  T.). 
DISPIUMARE,  tr.  Spiuinai;e,  Levar  le  piume  (T.). 
DISPLACÈNZIA,  s.f.  Dispiacere  (Cr.). 
DISPLANATO,  agg.  Rovinato,  Raso  (G.  Giùd.  T.). 
DISPLICARE,  tr.  Spiegare  (S.  Gir.  T.). 
DISPLICÈNZA  e  DxSPLlCÈNZIA,  s.f.  Dispiacere  (Fior. 

S.  Fr.  A.  Forteg.  Cr.). 

DISPLICINA,  s.f.  Disciplina.  §  Dispiacere  (F.). 
DISPLUVIATO,  agg.  Di  tetto  a  due  acque  (Bàrb.  T.). 
DISPNÈA,  s.f.  T.  mèd.  Diflacoltà  di  respiro  (T.). 
DISPOÈTICO,  agg.  Conti-,  di  Poètico  (Salvin.  T.). 
DISPOGLIATÒUIO,  s.m.  T.  arche.  Spogliatoio,  Luogo 

vicino  all'arèna  dove  si  uccidevano  i  gravem.  feriti  (T.). DISPOGLIO,  s.m.  Spòglio  (T.). 

DISPONDÈO,  agg.  esosi.  T.  mètr.  Dóppio  spondèo  (T.). 
DISPÒNERE,  tr.  e  intr.  Giudicare.  §  Esporre.  §  Esporsi 

a  pericolo  (De  Mon.). 

DISPONIMENTO,  s.m.  11  disporre.  §  Le  còse  disposte 
o  composte  (Dav.  T.).  ̂   Volere,  Ordine  (Bàrt.).  §  II  de- 

porre (Cr  ).  g  Avvilimento  (Fàv.  Es'.).  §  Spiegazione. 
DISPONSARE,  tr.  Disposare.  §  p.  pass.  Disponsato  (T.). 
DISPONSAZIONE,  s.f.  Sposalizio  (T.).  §  Fig.  (Pand.). 
DISPONTANI.AMENTE,  avv.  Spontaneamente  (S.  Ag.), 
DISPOPOLAMENTO,  s.m.  Spopolamento  (Bibb.  T.). 
DISPOPOLARE,  tv.  e  rifl.  Spopolare  e  Spopolarsi  (S. 

Gr.  Chiabr.  T.).  §  p.  pass.  Dispopolato. 
DISPORRE,  tr.  Il  Creatore  disjìone  la  [della]  vita 

degli  nomini  (S.  Gr.).  §  Deporre,  Privare  (G.  V.  De 
Mon.  Pucc.  Bibb.  Cr.).  §  rifl.  Disporsi  da  un  officio  e 

sìm.  Cessare  d'esercitarlo  (PUit.).  §  Méttere,  Porre  giù 
(Vit.  Crist.).  §  Esporre,  Spiegare  (G.  V.  Sacch.  Dav.).  § 
Rènder  patènte  (D.).  §  Dispone  ad  alcuno  argomento 
[Accenna]  (T.).  §  Narrare  per  órdine  (Bibb.).  §  Comporre 
scrivendo  (S.  Gir.).  §  Costringer  colla  fòrza  (Bibb.).  § 
Esporre  a  cimento  (B.).  §  Disporsi  a  perìcolo  [Méttersi 
a].  §  Sacrificare  (De  Mon.).  §  Trapiantare  (Creso.  § 
Esporre,  Abbandonare  (Medit.  Àrb.  Croc).  §  Metter  in 
òpera  (B.  G.  V.).  §  Disporre  i  suoi  fatti  per  Vànima. 

Disporre  1'  ànima  sua  (G.  V.).  §  Disporre  [Metter]  in 
carta  (Viv.).  §  Dispuosero  loro  ambasciata  [Espósero] 
(Tàv.  Rit.).  §  Seco  dispose.  Deliberò  (B.  Marcuc).  §  p. 

pass,  e  agg.  Disposto.  §  Esposto  (Creso.  Cr.).  §  Spie- 
gato (Cav.).  §  Significato  (G.  V.).  S  Deposto  (Malesp.  B. 

Fàv.  ES.  Pucc). 
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DISPO-SITIVAMENTE,  avv.  non  cora.  da  Dispositivo. 

DISPOSITIVO,  agg.  Che  dispone.  La  parte  dispofi- 
Uva.  §  sost.  La  dispofitiva.  Quella  parte  dopo  i  mo- 

tivi, i  considei-andi  che  contiene  la  sentènza. 
DISPO-SITORE,  verb.  Chi  o  che  dispone. 
DISPOSIZIONE,  s.f.  Il  disporre  e  II  mòdo  con  cui  le 

còse  son  disposte.  La  dispofizione  di  queste  stanze  è 

stata  fatta  male.  La  dispofizione  de' perìodi  nella 

propofizione.  §  La  dispofizione^  dell'  ànimo  ,  della 
mente.  Che  dispofizione  avete?  À  buona,  cattiva  di- 

spofizione. È  in  bòna,  in  cattiva  dispofizione.  Dispo- 
fizione di  .spìrito,  di  volontà.  %  Dispofizione  a...  per.... 

D'inclinazioni,  abitùdini.  A  la  dispofizione  a  dipin- 
gere, alle  bèlle  arti,  alla  poefia.  À  dispofizione  i)er  il 

barón  colVèffe.  Avrebbe  dispofizione  a  fare  il  vaga- 
bondo. §  Preparativi.  Dai  la  dispofizione  per  la  par- 

tenza. Non  c'è  nessuna  dispofizione?  §  Órdine.  Darò 
delle  dispofizioni  particolari,  l  Dispofizione  o  Disx)0- 
fizione  della  legge.  Lo  stesso  che  Disposto.  §  Dispo- 

fizione testamentària.  Sarà  pagato  il  prèmio  secondo 
la  dispofizione  testamentària,  ò  lasciato  una  dispo- 

fizione che  riguarda  uno  de'  miei  figli.  §  Dispofi- 
zione ministeriale.  ^  A  dispofizione.  Ave7-e ,  Èssere, 

Méttere,  Venire  a  dispofizione  d'uno.  Di  pers.  o  còse, 
A  suo  piacere.  A  messo  la  villa  a  dispofizione  di 
quei  signori.  Soti  sèmpre  a  vòstra  dispofizione.  § 
D'un  impiegato  in  disponibilità.  È  a  dispofizione  del 
ministèro.  §  A  dispofizione  del  giùdice,  del  tribunale. 
§  Dare  in  cattiva  dispofizione.  Dare  in  tìsico.  §  Es- 

sere a  dispofizione.  Dichiararsi  pronto  a  bàttersi,  a 
dar  sodisfazione. 
DISPOSTEZZA,  s.f.  astr.  di  Disposto. 
DISPOSTISSIMO,  superi,  di  Disposto.  Dispostissimo 

a  suoi  comandi. 
DISPOSTO,  p.  pass,  di  Disporre,  V. 
DISPOTESTARE.  Lo  stesso  che  Dispodestare. 
DISPÒTICAMENTE,  avv.  In  mòdo  dispòtico.  Trattare 

dispòticamente. 
DISPÒTICO,  agg.  Conforme  a  dispotismo.  Un  fare 

dispòtico.  Comando  dispòtico.  Leggi  dispòtiche.  Modi 

DISPOBTAZIONE,  s.f.  Traspòrto  (Salvin.  T.). 
DISPOSAMKNTO,  s.ra.  Il  disposare  (Vit.  Crist.  Cr.). 
DISPOSARE,  tr.  SpoSave  (D.  M.  V.  Bibb.  Cavale.  SS. 

PP.  Cr.).  §  p.  pass.  Disposato.  §  agg.  e  sost.  Promesso 

'spòso  (SS.  PP.  Liv.). DISFOSITÌSSIMO,  superi,  di  Disposto  (Castigl.  T.). 
DISPOSITURA,  s.f.  Il  disporre   (March.  F.). 
DISPOSIZIONE,  s.f.  Esposizione,  Spiegazione  (D.  Conv. 

St.Ba,r\.T.).%  Domandar  còse  d'acuta —.F?iv  domanda 
di  còsa  astrusa  (S.  Gir.  T.).  §  Posatura  (Gal.  T.). 
DISPOSSESSARB  ,   tr.   Spossessare  (Salvin.   T.).  §  p. 

pass.   DlSPOSSESS.\TO. 
DISPOSTA,  s.f.  Disposizione  (Barber.  Cr.). 
DISPOSTAMENTE,  avv.  da  Disposto  (Òtt.  Cr.). 
DISPOSTEZZA,  s.f.  Agilità,  -Snellezza  (Gozz.  T.). 
DISPOSTO  ,  agg.  V.  Disporre.  §  Di  caldo ,  Cessato 

(Ciesc.  T.).  §  Contr.  d'Indisposto  (Bèmb.).  §  Compito, 
Ben  fatto  del  còrpo  (Ségn.).  Vive  nel  Milan.  (P.).  §  Far 
del  disposto.  Far  móstra  della  sua  bellezza  (Bèrn.). 
DÌSPOTO,  s.m.  e  agg.  (P.)  Dèspota  (G.  V.  Cr.). 
DISPKATI('.\B1LE,  agg.  Contr.  di  Praticàbile,  Sofi- 

stico (Plut.  Adr.  T.). 
DISPRE(iABE,  tr.  Non  curar  di  pregare  (Bèmb.  T.). 
DISPREGEVOLMENTE,  avv.  Con  disprègio  (F.).  USàb. 
DISPREGIAMEXTO,  s.m.  Disprègio (Amm.  Ant.Òtt.  Cr.). 
DISPREGIANZA,  s.f.  Disprègio  (Rim.  ant.  Cr.). 

DISPREGIARE,  tr.  e  intr.  Si  t'di  [ti  sèi]  dispregiata 
(Pìst.  S.  Gir.  T.).  §  Non  curare.  Dispregia  di  venire  a 
te  (Vit.  S.  Gir.).  ̂   pron.  Tenersi  a  vile  (Pist.  Ov.  Belc). 
DISPRÈGIO,  s.m.  Misfatto  commesso  (D.  T.).  %  Infa- 

mia (D.).  §  A  disprègio  mòdo.  In  onta  (F.) 
DISPREGIARE,  intr.  e  pron.  Spregnare  (.Caper.  T.). 
DISPRÈNDEBE ,  intr.  Lasciare,  Restar  di  fare  (F.).  § 

Cessar  di  prendere.  Disimparare  (Guinic.  Gh.). 

dispòtici.  §  Popol.  Padrone  dispòtico  e  più  com.  spò 
tico.  Padrone  assoluto.  Volevano  diventar  padroni  di- 
spòtìci.  Il  pop.  anche  DispòticM. 
DISPOTISMO,  s.m.  Govèrno  di  dèspota.  DispotifmO 

di  re,  di  repùbbliche,  di  Comuni.  |  Per  est.  Dispotifmo 
di  marito,  di  ministri.  Che  ària  di  dispotifmo! 
DISPREGÉVOLE,  agg.  Da  dispregiarsi.  Gènte  dispre- 

gévole. DISPREGIARE,  tr.  e  deriv.  Letter.  V.  Spregiare, 
Disprezzare  e  deriv. 

DISPREGIATILO,  agg.  e  sost.  T.  gramm.  Delle  voci 
che  usate  come  suiSssi  danno  alla  paróla  sènso  di  sprè- 

gio. Aglia  à  sènso  disjìregiativo. 
DISPRÈGIO,  s.m.  non  pop.  Disprèzzo,  ma  forse  un 

po'  meno.  §  Letter.  Avere,  Tenere  in  disprègio.  §  Fare 
un  disprègio.  Più  com.  uno  sprègio.  V.  Sprègio.  §  Per 
disprègio.  Per  sprègio. 
DISPREZZÀBILE ,  agg.  Che  merita  disprèzzo.  Volgo 

disprezzàbile.  I  codardi  son  gènte  diS23rezzàbile.§  Non 
è  disprezzàbile.  Di  persona  o  còsa  che  non  è  senza 
mèrito.  Non  è  nn  partito  disprezzàbile  per  lèi.  Noji 
è  un  vino  disprezzàbile. 
DISPREZZANTE,  agg.  Più  com.  Sprezzante,  V. 

DISPREZZARE,  tr.  [ind.  Disprèzzo,  Disprèzzi'].  Tener a  vile,  in  nessuna  stima.  Costui  disprèzza  tutto  il 
mondo.  Dònna  che  disprèzza  tutti  i  partiti  ,  perché 
non  ne  trova  degni  di  lèi.  Dispirezzare  un  lavoro, 

un'ingixìria,  il  denaro,  gli  avvenimenti,  i  consigli,  le 
leggi ,  l'autorità.  §  Prov.  Chi  disprèzza  [Più  com.  Clii 
biàfima]  vuol  comprare.  §  Non  è  da  disprezzarsi.  Di 
còsa  che  à  dell'attraènte.  Non  è  una  donnetta,  un  pa- 

trimònio da  disprezzarsi.  %  p.  pr.  e  agg.  Disprezzan- 
TE.  §  p.  pass.  Disprezzato. 
Di'sPREZZATORE  -  TORÀ  -  trice  ,  verb.  m.  e  f.  di 

Disprezzare. DISPRÈZZO ,  s.m.  Il  disprezzare.  Disprèzzo  per  itn 
órdine,  per  le  leggi,  per  la  nobiltà,  per  il  pòp>olo,per 

l' autorità.  §  Disprèzzo  olhnpiico.  Di  chi  si  erède  un 
Giòve,  e  tratta  con  un  fare  altèro.  §  Avere,  Meritare, 

Attirarsi  il  disprèzzo  d'uno,  di  cèrti,  di  molti.  §  Trat- 

DISPBESCIARE,  tr.  Dispregiare  (S.  Gir.  T.).  • 
DISPREZZAGIONI-;,  s.f.  Disprèzzo  (Lasc.  T.). 
DISPREZZAMENTO,  s.m.  Disprèzzo  (Fr.  Giord.  M.  V.). 
UISPREZZANTEMENTE,  avv.  da  Disprezzare  (Cr.). 
DISPREZZANZA,  s.f.  Disprèzzo,  Ingiùria  (Cav.  T.). 
DISPREZZARE,  intr.  assol.  Non  aver  cura  di  nulla, 

di  nessun  consìglio  o  sim.  (S.  Gr.).  §  rifl.  Dispìrezzarsi 
della  jìersona  e  della  vita.  Trascurarsi  (Aret.  Gh.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Disprezzato.  Negletto  (Pìst.  S.  Gir.).§ 
Disinvòlto  (Uar.).  §  Disprezzante  (Sacch.). 
DISPREZZATAMENTE,  avv.  da  Disprezzato  (T.). 

DISPREZZATIVO,  agg.  Dispregiativo  (Pallav.'  T.). DISPREZZATURA,  s.f.  Contr.  di  Accuratezza  (.F.). 
DISPREZZÉVOLE,  agg.  Disprezzàbile  (Dav.  Ségn.  Cr.). 

§  Disprezzante  (Pallav.). 
DISPREZZEVOLMENTE,  avv.  da  Disprezzévole  (Liv.). 
DISPRÈZZO,  p.  pass.  sino,  di  Disprezzato  (Pass.  T.). 

§  Sciatteria  nel  vestire  (F.). 
DISPREZZOSO,  agg.  Disprezzante  (Cerqu.  F.).  §  Sprez- 

zante (Pallav.  Cr.). 
DISPRIGIONARE,  tr.  Sprigionare  (Ditt.  Tir.  Cr.).  §  p. 

pass.  DiSPRiGiONATO.  §  agg.  Sciòlto  (Salvin.). 
DISPROFANARE,  tr.  Contr.  di  Profanare  (Salvin.  Gh.). 

§  p.  pass.  DlSPROFANATO. DISPROMÉTTERE  e  nelle  mont.  DISPROMÈTTERE,  tr. 
Contr.  di  Prométtere  (Bàrt.  T.).  Vive  a  Pist.  e  nelle  mont. 
Prométte  e  dispromètte  (P.).  §  p.  pass.  Dispromesso. 
DISPUOPORZIONALE,  agg.  Che  non  è  proporzionale. 
DISPROPORZIONABE,  tr.  Metter  fuori  di  proporzione. 

DISPROPORZIONATAMENTE  ,  avv.  Sproporzionata- 
mente (Ruscèll.  T.). 

DISPROPORZIONATO,  agg.  Sproporzionato  (Cortig.  T.). 
DISPROPORZIONE VOLE,  agg.  Sproporzionato  (1.). 
DISPBOPRIAMENTO,  s.m.  Spropriamento  (F.). 
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tare  con  disprèzzo.  Guardare  in  ària  di  disprezzo. 
Fare  atti  di  disprèzzo.  §  Gèsto  di  disprèzzo.  Col  di- 

sprèzzo di  signora  boriosa.  Con  un'aria  di  disprèzzo. 
mSPUOPORZIONE,  s.f.  V.  Sproporzione. 

DÌSPUTA,  si.  Il  disputare.  Anno  fatto  una  gran  dì- 
sputa sidl'argoiiiento  della  cremazione.  Dìspute  in- 

torno a  un  vèrso.  Matèria,  Oggetto  di  disputa.  Su 

questo  non  cade  dìsputa.  §  Dìsputa  fièra,  acre,  rab- 
biosa, interminàbile.  Dìspute  parlamentari.  Dìsputa^ 

da  amici.  %  La  disputa  del  Sacramento.  Pittura  di 
Raffaello.  §  La  dìsputa  di  Gefù  nel  tèmpio. 
DISPUTÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  soggètto  di  disputa. 

È  pòco.  Non  è  punto,  Non  è  piit,  disputàbile. 
DISPUTABILITÀ,  s.f.  L'èsser  disputàbile. 
DISPUTARE,  intr.  [ind.  Dlspitto,  Disputi].  Discùtere 

a  vicènda  sopra  un'opinione,  sostenendo  ognuno  la  sua. 
È  tcn  sècolo  che  disputano  se  nella  liona  ci  siano  abi- 

tanti. Disputare  se  Yi'kGCiio  è  di  due  sìllabe  !  Dispu- 
tare d'un  princìpio,  d'una  verità,  d'un  fatto,  intorno 

a  una  còsa,  sul  mòdo  di  fare  una  còsa.  Fa  disputato, 
Si  dìsputa  se  è  necessario  amare  una  pàtria.  I  mè- 

todi del  disputare  sono  tre:  Socràtico,  oratòrio,  sil- 
logistico. Disputerebbe  col  diàvolo.  Disputerebbe  con 

tutti.  §  Prov.  De'  gusti  non  se  ne  dìsputa.  Sui  gusti 
non  si  dìsputa.  E  il  pop.  scherz.  non  ci  si  spilla.  § 
Non  pop.  Contèndere.  Per  disputare  il  passo  in  città. 
§  Disputare  colla  spada  alla  mano  una  còsa.  §  Si 

disputavano  l'onore  di  darle  il  bràccio.  §  recipr.  Con- 
trastarsi. Si  disputano  il  sèggio  in  Parlamento.  Non 

com.  §  p.  pr.  Disputato.  §  Panto  molto  disputato. 
Controvèrso. 

DISPUTATIVO,  agg  letter.  Che  à  forma  di  disputa. 
Metodo,  Mòdo  disputativo. 

DISPUTATORE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di  Di- 
sputare.  Un  gran  disputatore  costui! 

DISPUTAZIONCÈLLA,   s.f.  dim.  di   Di.sputazione.  Dì- 
sputazioncélle  vane,  ridìcole. 
DISPUTAZIONE,  s.f.  non  com.  Dìsputa. 

DISQUISIZIONE,  s.f.  non  pop.  Particolareggiata  espo- 

sizione d'un  punto  scientìfico  controvèrso.  Una  lunga' 
disquifizione  e  sottile.  Cèrte  disqnifizioni ,  Disquifi- 
zione  teòrica ,  erudita.  Con  molta  disquifizione.  En 
trave  in  una  disquifizione. 
DISSALARE,  tr.  Tener  in  mòlle  i  salumi  per  purgarli 

dal  sale.  Dissalare  le  accingile,  il  baccalà.  §  p.  pass. 
Dissalato. 

DISSANGUAMENTO,  s.m.  11  dissanguare.  %  Fig.  Impò- 
ste che  sono  un  dissanguamento  della  pòvera  gènte. 

DISSANGUARE ,  tr.  Levar  tutto  o  quaU  tutto  il  san- 
gue. Con  tutti  quei  salassi  lo  dissanguano.  §  rifl. 

Dissanguarsi.  S'è  dissanguato  con  un  salasso.  §  Fig. 
Figlioli  che  dissanguano  la  famìglia  per  mantenere 

i  vizi.  Pòvero  jìadre  che  s'  è  dissanguato  per  quello 
guggtirullone.  i  p.  pass,  e  agg.  Dissanguato.  Pòpoli 
disssanguati. 

DISSANGUATORE  -  trice  ,  verb.  m.  e  f.  di  Dissan- 
guare. Ministro ,  Govèrno  dissanguatore.  Impòste^ 

Tasse  dissan guatrici. 
DISSAPORE,  s.m.  Scrèzio  fra  persone  amiche.  Non 

c'è  mai  stato,  naio  nessun  dissapore  tra  noi.  Dissa- 
p)ore  leggiero,  da  nulla. 
DISSAPORÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Dissapore. 

DISSECARE ,  tr.  T.  anat.  non  pop.  Tagliare,  Sezio- 
nare. §  p.  pass.  Dissecato. 

DISSECAZIONE,  s.f.  T.  anat.  Il  dissecare. 

DISSECCARE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Prosciugare,  Sec- 

care. §'p.  pr.,  agg.  e  sost.  Disseccaste.  §  p.  pass,  e  agg. Disseccato.  Pèlli  disseccate  al  sole. 

DISSECCATIVO ,  agg.  non  com.  Ohe  si  uSa  per  dis- 
seccare, Che  dissecca.  Sostanze  disseccative. 

DISPROVVEDUTAMENTE,avv.  Sprovvedutamente  (Cr.). 
DISPROVVEDUTO,  agg.  Sprovveduto  (Amm.  Ant.  Cr.). 

§  Impreveduto  (Sali.). 
DISPRUNARE,  tr.  Levare  i  pruni  (Cr.).  §  p  pass.  Di- 

sprunato. 

DISPULARE ,  tr.  Levar  la  pula  (Salvin.  Gh.).  §  pass- 
DlSPULATO. 

DISPULCELLARE  e  DISPULZIOLLARE,  tr.  Sverginare. 
blSPUMARE,  tr.  Spumare  (T.).  §  p.  pass.  Dispumato. 

DISPÙNGERE,  tr.  T.  burocr.  D'un  conto,  Esaminarlo 
nelle  sue  vàrie  partì  per  giudicare   della  sua  ammissi- 

bilità 0  meno.  §  p.  pass.  Dispunto. 
DISPUNZIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  dispunger  un  conto. 
DISPURO,  agg.  Non  puro  (Barber.  Cr.). 
DISPUTA,  s.f.  Dìsputa  (A.  Cecch.  Gir.  Leop.  Gh.). 
DISPUT ABILMENTE,  avv.  da  Disputàbile  (T.). 
DISPUTAMENTO,  s.m.  Disputa  (Coli.  Ab.  iSaac.  T.). 
DISPUTANZA,  s.f.  Disputa  (Vit.  Imp.  rom.  T.). 

DISPUTARE,  tr.  CoU'ogg.  (Cas.  Varch.   Fig.).  Dispu- 
tare una  questione  (Gal.   T.).  %  —  le  leggi   (Mach.).  § 

Esporre,  Esaminare  (Pule.  Mach.  Cr.).  %  —  la  vita.  Di- 
fènderla (Mach.).  §  T.  mar.  Disputare  il  vènto.  Cercar 

di  tògliere  all'avversàrio  il  vantàggio  del  vènto  (L.). 
DISPUTATIVO,  agg.  Di  pers.  Che  dìsputa  (Adr.  Cr.). 
DISPUTATÒRIO,  agg.  Che  appartiene  a  disput»  (F.). 
DISPUTAZIONE,  s.f.  Dìsputa  (Pand.  Gozz.  Sèn.  Cr.  P.). 

§  Tener  disputazione.  Disputare.  §  Venire  in  disjìuta- 
zione  d'una  còsa.  Disputarne  (Cr.). 
DISQUASSARE ,  tr.  Squassare  (Guinic.  T.). 
DISQUiDIO,  s.m.  T.  lucch.  Dissìdio  (F.). 
DISQUILLANTE,  agg.  Squillante  (Tane.  T.). 
DISQUILLARE,  tr.  Squillare  (F.). 
DISQUOIARE,  tr.  Scoiare  (Sold.  T.). 
DISRADICARE,  tr.  -Sradicare  (S.  Cat.  Sod.  Cr.). 
DISRADICAZIONE,  s.f.  Il  disradicare  (F.). 
DLSRAGIONARE,  intr.  Sragionare  (Guitt.  T.).  §  p.  pass. 

DiiiRAGiONATO.  §  agg.  Defio  difragionato  (Guitt.  Cr.). 
Secondo  il  T.  sarebbe  differènte  da  Irragionevole  e 
Sragionévole. 

DISRAGIONE,  s.f.  Contr.  dì  Ragione  (Guitt.  Magai.  Cr.). 
DI-SRAGIONÉVOLE,  agg.  Irragionévole  (Barber.  Cr.). 
DISRAGIONEVOLMENTE,  avv.  da  DìSragìonévole  (Cr.). 

DISBAMABE,  tr.  Privar  d'uno  o  più  rami  (Alam.  T.). 
Il  Levare  il  rame.  §  p.  pass.  Disramato. 
DISRAMATURA,  s.f.  T.  chim.  Il  levare  il  rame  (T.). 
DISREDARE ,   tr.  Diseredare  (Cav.  T.).  §  p.  pass.  Di- 

SREDATO. 

DISREDITARE,  tr.  Diseredare  (Pand.  T.). 

DISREGOLATAMENTE,  avv.  Si'egolatamente  (Albert). 
DISREGOLATO,  agg.  Sregolato,  Disordinato  (Gh.). 
DISREPUTARE,  tr.  Contr.  dì  Reputare  (Vannòz.  T.). 
DISRÓ.MPERE,  tr.  Rompere,  Disunire  con  violènza  (Cr.). 
DISROTTO,  p.  pass,  di  DiSrómpere  (Cr.). 
DISROTTURA,  s.f.  Rottura  (Benciv.  Cr.). 

DISRO<i<£ARE,  tr.  Dirojgare  (Lana.  T.).  §  p.  pass.  Dr- 

SROJ^ATO. 
DISRUGGINARE,  tr.  Dirugginire  (S.  Ag.  T.).§  p.  pass. 

DiSRUGGINATO. 

DISRUGGINIRE ,  tr.  Dirugginire.  §  p.  pass.  Di^rug- GINITO  (T.). 

DISRUVIDIRE     tr.  Diro^gare   (Salvin.  T.).  i  p.  pass. 
DiSRUVIDITO. 

DISSACCARE,  tr.  Levar  del  sacco  (Pegol.  Cr.). 
DISSACCATORE,  verb.  da  Dissaccare  (Cr.). 
DISSÀOEE,  s.  pi.  T.  bot.  Piante  del  gènere  dìssaco  (T.). 
DÌSSACO ,  s.m.  T.  bot.  Piante ,  una  delle  quali  è  il 

Cardo  de'  lanaiòli  (T.). 
DISSACRARE ,  tr.  Sconsacrare  (Ov.  Pìst.  Cr.).  g  rifl. 

Sciogliersi  da  vìncolo  sacro  (Cav.  Gli.).  §  p.  pass.  Dis- 

sacrato. DISSAGRARE,  tr.  V.  Dissacrare  (T.). 
DISSALDARE,  tr.  e  rifl.  Levar  la  saldatura  (F.). 

DISSANGUINARE,  tr.  Metter  in  mòlle  .le  pólli  d' ani< 
mali  per  levare  il  sangue  rimastoci  (T.). 
DISSAPITO,  agg.  Scipito  (Aldobr.  Cr.). 
DTSSAPORITO,  agg.  Contr.  di  Saporito  (Salvin.  T.). 
DISSAVERE,  s.m.  Contr.  dì  Sapere. 
DlSSAVdROSO,  agg.  Che  non  à  sapore  (Guitt.  Cr.). 
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DISSELCIARE ,  tr.  Di  strade ,  piazze ,  Disfarne  il  sel- 
ciato. Disselciàrono  la  piazza  2'>er  assalire  i  nemici 

a  sassate.  %  p.  pass.  Disselciato. 

DISSEMINARE,  tr.  Sparger  qua  e  là  come  si  farebbe 
il  seme.  Più  specialmente  al  fìg.  Disseminare  false 
dottrine,  g  p.  pass,  e  agg.  Disseminato. 
DISSENNAllE ,  tr.  Letter.  Far  pèrder  il  senno.  §  p. 

pass,  e  agg.  e  sost.  Dissennato.  Gènte  dissennata. 
Gran  dissennato.  Dissennati,  che  fate? 

DISSEKNA'J'AMENTE,  avv.  da  Dissennato. 

DISSENNATEZZA,  s.f.  astr.  di  Dissennato.  La  dissen- 
natezza generosa  dei  gióvani. 

DISSENNATO,  agg.  V.  Dissennare. 
DISSENSATO,  agg.  non  coni.  Dissennato. 

DISSENSIONE,  s.f.  non  pop.  Diversità  tesa  d'opinioni 
che  pòrta  quaSi  a  discòrdia.  Dissensioni  di  famìglia, 

civili,  religiose.  Èssere,  Méttere,  Vivere  in  dissensione. 
Iléttere,  Seminare,  Mantenere  la  dissensione. 

DISSÈNSO,  s.m.  fjontr.  di  Consènso.  C'è  il  dissènso 
del  capo  uffìzio.  Mostrare,  Manifestare  il  suo  dissènso. 
§  Fare,  Dar  segni  di  dissènso. 
DISSENTERIA,  S.f.  Flusso  di  vèntre  con  sangue. 

DISSENTÈRICO,  agg.  T.  mèd.  da  Dissenteria.  Malattie 
dissentèriche.  §  sost.  Malato  di  dissenteria. 
DISSENTIMENTO,  s.m.  non  com.  Dissènso. 

DISSENTIRE,  inlr.  non  pop.  Contr.  di  Consentire.  Su 

qualche  còsa  Ufogna  ben  dissentire.  Non  dissentiamo 

in  questo.  Non  dissentiamo  da  lui.  §  Non  dissento. 

Mòdo  d'approvare  l'opinione  altrui,  o  di  acconsentire. 
Non  dissento  che  facciate  la  pii'òva.  §  p.  pr.  e  agg. 
Dissenziènte.  La  parte  dissenziènte.  §  sostant.  I 
dissenziènti  alla  Càmera.  %  p.  pass.  Dissentito. 
DISSEPABARE.  V.  Separare  e  deriv. 
DISSEPOLTO.  V.  Disseppellire. 

DISSEPPELLIRE,  tr.  Levar  dalla  sepoltura.  Lo  dis- 

seppellirono per  sospètto  di  avvelenamento.  §  Fig. 

Disseppellire  stàtue,  monumenti,  città.  Àtmo  dissep- 
pellito l'antica  Pompei,  ̂ m  libro  dimenticato,  dottrine, 

leggènde,  g  p.  pass,  e  agg.  Disseppellito  e  Dissepolto. 

Anclie  Non  sepolto.  Rimase  lì  tanto  tempo  dissepiìel- 
lito.  Più  com.  Insepolto.  Vècchie  memòrie  disseppellite 
e  non  dissepolte. 
DISSEPPELLITORE,  verb.  da  Disseppellire.  §  Fig. 

Disseppellitore  di  vècchi  errori,  di  libri  antichi. 
Wl^SERRARE,  tr.  letter.  Aprire.  |  p.  pass.  Disserrato. 
DISSERTARE,  tr.  T.  letter.  Disputar  a  lungo.  §sclierz. 

non  com.  Di  chi  parla  con  pretensione  sopra  un  dato 

e,rgomento.  §  p.  pr.  Dissertante.  §  pass.  Dissertato. 

DISSECCAMENTO,  s.m.  II  disseccare  (T.).  USàb. 
DISSECCATOIO,  s.m.  Seccatoio  (F.). 
DISSECCAZIONE,  s.f.  Il  disseccare  (F.).  USàb. 
DISSELLARE,  tr.  e  intr.  Cader  di  sèlla  (T.).  s  p.  pass. 

Dissellato. 

DISSELVARE,  tr.  Disfar  la  selva.  §  pass.  Disselvato. 
DISSEMBBARE,  intr.  Dissomigliare  (Guitt.  T.). 
DISSEMINAZIONE,  s.f.  Il  disseminare  (T.). 
DISSENSARE,  tr.  Tòglier  il  senno. 
DISSENTANEITÀ,  s.f.  astr.  di  Dissentàneo. 

DISSENTÀNEO,  agg.  Contr.  di  Consentàneo  (T.). 
DISSENTERIA,  s.f.  Dissenteria  (Gir.  Leop.  P.).  §  Fig. 

per  Desidèrio  sfrenato  (Meug.    T.). 
DISSENTIRE,  intr.  Con  A.  Dissente  a  me  (T.). 
DISSERRARE,  tr.  Disserrare  la  lingua  [Sciòglier] 

(Canig.  T.).  I  —  bocca.  Aprir  bocca  (Pucc).  §  Sbara- 
gliare (Introd.  Virt.).  §  Trar  fuori  di  luogo  chiuso 

(Malesp.).  §  Di  cavallo,  Spingere  a  tutta  corsa  (Lib. 
Son.).  §  Vibrare  (A.  Ciritf.  Gh.).  §  Manifestare  (D.).  §  Fare 

gorgàr  dagli  òcchi  (D.).  §  Scagliarsi  (A.).  §  D'un  fiume, 
^Sboccare  in  mare(F.).  §  rifl.  Disserrarsi  nelle  braccia. 
-allargarle  (Pule).  §  Scaturire  (D.).  ̂ pass.  Disserrato. 
DISSERTATIVAMENTE,  avv.  da  Dissertativo  (T.). 
DISSEBTATIVO,  agg.  Che  appartiene  al   mòdo  u5ato 

nel  dissertare  (T.).  Usàbile. 
DISSERTATÒRIAMENTE,  avv.  da  Dissertatòrio  (T.). 
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DISSERTATORE  -  trtce,.  verb.  m.  e  f.   di  Dissertare. 
DISSERTAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Dissertazione. 
DISSERTAZIONE,  s.f.  PLagionamento  scritto  sopra  mi 

tratto  di  sciènza  o  d'erudizione.  Lunga,  Erudita   dis- 
sertazione. Stampare,  Scrivere,  Lèggere  una  disserta- 

zione. §  Discorso  lungo  e  noioso,  che  pretènde. 

DISSESTARE,  tr.  Portar  dissèsto.  Su  quest'ora  è  una 
spesa  che  ci  dissèsta.  §  rifl.  Quando  ti  sèi  dissestato 
per  fargli  qnacere ,  chi  ti  rimette  in  sèsto?  §  pass,  e 
agg.  D1SSE.STAT0.  Famiglie  dissestate.  È  tròpìpo  dis- 

sestato. §  Fig.  3Iente  dissestata.  §  Dissestato  di  salute. 

DISSÈSTO,  s.m.  Cattivo  stato  d'interèssi  che  può 
eonduri-e  alla  rovina,  a  non  ripararlo.  È  una  spesa  che 
pòrta  un  dissèsto,  un  gran  dissèsto.  Dissèsto  nel  pa- 

trimònio, nelle  finanze.  Dissèsti  finanziari,  econòmiri, 
di  famiglia.  §  Fig.  Dissèsto  della  mente,  degli  Stati. 
DISSETARE,  tr.  e  assol.  Pòco  pop.  Cavar  la  sete.  Il 

vino  solo  non  disseta.  §  p.  pr.  Dissetante.  §  p.  pass, 
e  agg.  Dissetato. 
DISSETTORE,  s.m.  T.  mèd.  Chi  prepara  i  pèzzi   per 

le  dimostrazioni  anatòmiche. 

DISSEZIONE,  s.f.  T.  mèd.  non  com.  Sezione. 
DISSIDÈNTE,  agg.  e  sost.  Chi  dissente  su  qualche  punto 

di  religione  0  di  polìtica.  I  dissidènti  della  Sinistra. 
DISSIDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Dissidènte.  Non  com. 
DLSSÌDIO,  s.m.  [pi.  Dissidi].  Non  pop.  Lo  stesso  che 

Dissensione. 

DISSIGILLARE,  tr.  Romper  il  sigillo.  Dissigillava 
tutte  le  lèttere  per  scoprire  i  segreti.  Dissigillare  un 
pacco.  §  p.  pass,  e  agg.  Dissigillato.  Plichi,  Bottìglie 
dissigillate. 
DISSÌLLABO,  agg.  e  sost.  Di  due  sillabe.  Tòno  è  voce 

dissillaba.YiAhB,  Vì.Vggio,  710».  saranno  mai  dissìllahi. 
DISSÌMILE,  agg.  Contr.  di  Simile.  Fatti  molto  dissì- 

mili a  quelli  succèssi. 

DISSIMILÌSSIMO,  agg.  superi,  non  com.  di  Dissimile^ 
DISSLMILITÙDINE,  s.f.  astr.  di  Dissimile.  Non  com. 

DLSSIMULARE,  tr.  e  asso!,  non  pop.   Non  dare  a  co- 
nóscere i  pròpri  sentimenti.  La  l'joUtica  quando   non 

consiste  nel  simidare  e  nel  dissimulare  non  p)o,r  pto- 

lìtica.  Il  fatto  è  a  sua  cognizione,  ma  l'amico  dis- 
sìmida.  Dissimular  i  mali  d'  un'  amministrazione,  i 
vizi  della  società,  un' ingiùria.   §  Disslmida  di  non 
vedere.  Non  com.  §  Non  vi  dissimulo.  Non  vi  nascondo. 

Non  vi  dissimulo  che  sarei  stato  più  contènto  d'un'al- 
tra  fine.  Non  vi  piòsso  dissimidare  che  non  m'è  pia- 

ciuto. §  p.  pass.  Dissimulato.  Pace  dissimidata.  Ma- 
lattie dissimtdate. 

DISSERTATÒRIO,  agg.  Che  somiglia  a  dissertazione. 
DISSERVIRE,  tr.  Disservire  una  persona.  Far  còsa 

che  torni  a  suo  danno  (Guitt.  Car,  Giorg.). 
DISSERVÌZIO  e  DISSERVÌGIO,  s.m.  Coiitr.  di  Servìzio 

(Varch.  Fièr.  Cr.  Giorg.). 

DISSÈSTO,  s.m.  Dissèsto  d'una  màcchina  (T.). 
DISSIGILLARSI,  rifl.  Guastar  le  orme  clie  sono  come 

impronte  di  sigillo  (D.  Cr.). 
DISSILLÀBICO,  agg.  da  Dissìllabo  (T.). 
DISSÌMBOLO,  agg.  Contr.  di  Simbolo,Auàlogo  (Magai.). 
DISSI3IIGLIANTE,  agg.  Dissìmile  (Bìbb.  Cav.  Cr.). 
DISSIMIGLIANTExMENTE,  avv.  da  Dissimigliaute  (T.). 
DISSIMIGLIANZA,  s.f.  astr.  di  Dissimile  (Sén.  Catt.). 
DISSIMIGLIARE,  intr.  Dissomigliare.  §  p.  pass.  Dissi- 

migliato  (TeSorett.  Barber.  Cr.).   §  Non  diritto  (Bìbb.). 
DISSLMIGLIÉVOLE,  agg.  Dissìmile  (Uom.  ili.  Cr.). 
DISSDIIGLIEVOLEZZA,  s.f.  Dissomiglianza  (T.). 
DISSIMILARE,  agg.  Contr.  a  Similare,  V.  (Varch.  T.). 
DISSIMILARITÀ,  s.f.  astr.  di  Dissimilare  (T.). 
DISSIMILAZIONE,  s.f.  Dissomiglianza  (S.  Ag.  Gh.).  § 

Contr.  d'Assimilazione. 
DISSLMILITÙDINE,  s.f.  Dissomiglianza  (Catt.  P.). 
DISSIMILMENTE,  avv.  In  mòdo  dissìmile  (F.). 
D1SSI.MULANTEMENTE,  avv.  Con  dissimulazione  (F.) 
DISSIMULARE,  tr.  Contraffare  (G.  V.  Cr.).  §  Disprez 

zare  (Cav.  G.  V.  Cr.). 
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DISSIMULATAMENTE,  a vv.  da  Dissimulato.  Noncom. 

DISSIMULATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Dissimu- 
lare. Dissimulatore  astuto  ,  accòrto ,  perfètto,  fino, 

sciòcco,  grandissimo.  Gran  dissimulatore. 

DISSIMULAZIONE,  s.f.  L'atto  e  L'abito  del  dissimulare. 
DiSSIPÀWLE,  ag-g.  Che  si  dissipa  facilmente.  Non  com. 
DISSIPAMENTO,  s.m.  noli  com.  Il  dissipare.  Dissipa- 

ynento  di  sostanze. 

DISSIPARE,  tr.  [iiid.  Dissipo,  Dissipa}.  Cacciar  via. 
Il  vènto  dissipa  le  nùvole.  §  Fig.  Cerca  di  dissipare 

i  sospètti  che  ti  frullano  in  capo.  Dissipar  V  igno- 
ranza, l'errore,  le  cqlitnnie,  le  illufioui  della  gioventù. 

§  D'averi,  sostanze.  À  dissipato  un  patrimònio  enorme. 
Dissipò  le  sostanze  dello  Stato  con  pazze  spese.  §  rifl. 
Le  nùvole  non  si  son  dissipate.  I  miei  dubbi  si  dis- 
sivano  a  iìòco  a  pòco.  %  p.  pass,  e  agg.  Dissipato. 

Di  pers.  Data  all'  òzio,  allo  scialacquo.  Gióvani  dissi- 
pati. §  sost.  È  un  dissiinito  di  prim'órdine. 

DISSIPATAMENTE,  avv.  da  Dissipato. 
DISSIPATEZZA,  s.f.  astr.  di  Dissipato. 
DISSIPATORÀCCIO,  pegg.  di  Dissipatore. 
DISSIPATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  trice,  verb.  e  m. 

f.  Chi  0  Che  dissipa.  §  Dissipatore  delle  sue  sostanze. 
Gran  dissipatore.  Una  dissipatora  famosa. 

DISSIPAZIONE,  s.f.  Il  fatto  del  dissipare,  e  L'  abitù- 
dine. Vive  in  una  contbiua  dissipazione.  Fu  una  dis- 

sipazione che  non  finiva  più. 
DISSIPONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  pop.  Dissipatore  -  ora. 
DISSOCIÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  dissociare. 

Principi  non  dissociàbili  da  una  buona,  piolitica. 
DISSOCIARE,  tr.  letter.  Separare  còse  che  devono 

stare  unite.  L'educazione  della  mente  non  si  può  dis- 
sociare da  quella  del  cuore.  §  p.  pass.  Dissociato. 

Elementi,  Forze,  Idèe  dissociate. 
DISSOCIAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  dissociare  o  disso- 

ciarsi. 
DISSODAMENTO,  s.m.  Il  dissodare. 

DISSODARE,  tr.  Coltivare  un  terreno  sòdo.  À  disso- 

dato le  colline,  e  di  prati  e  bòschi  n'à  fatti  poderi. 
DISSOLTO,  pass,  e  agg.  non  Com.  di  Dissòlvere. 
DISSOLÙBILE,  agg.  non  pop.  Atto  a  èssere  sciòlto. 

Legame  dissolùbile 
DISSOLUBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Dissolùbile.  La  dissolu- 

bilità del  matrimònio. 

DISSOLUTAMENTE,  avv.  da  Dissoluto.  Vivere  disso- 
lutamente. 

DISSOLUTEZZA,  s.f.  L'  èssere  dissoluto.  La  sua  dis- 
solutezza. Per  le  sue  dissolutezze. 

DISSOLUTIVO,  agg.  Che  à  facoltà  o  fòrza  di  dissòl- 
vere. Fòrza,  Malattia  dissolutiva. 

DISSOLUTO,  agg.  e  sost.  Di  pers.  Sregolata  e  viziosa. 

DISSINO,  prep.  Infine.  Dissin  a  tanto  che  o  Dissin 
che.  Finché  (F.). 
DISSIPARE,  tr.  [D.  à  Dissiim}. 
DISSIPATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  dissipare  (Creso.  Cr.). 
DISSIPATO,  agg.  Fatto   in  pèzzi  (Bèru.  T.).  §  Rotto. 
DISSIPATÒBIO,  agg.  Che  spetta  a  dissipazione  (F.). 
DISSIPIDEZZA,  s.f.  Scipitezza  (T.). 
DISSÌPIDO,  agg.  Scipito  (Car.  T.U 
DISSIPITO,  agg.  Scipito  (Plut.  Adr.  Bàrt.  T.).  §  Fig. 

Sciòcco  (B.). 
DISSOLARE,  tr.  Levare,  come  fanno,  per  qualche  in- 

fermità, del  piede,  1'  ùnghia  alle  béstie  da  sòma  o  da 
tràino  (Palm.  P.).  §  Distruggere  dalle  fondamenta  (B. 
Dav.  Cr.). 
DISSOLATURA,  s.f.  Il  dissolare  (T.). 

DISSOLFORARE,  tr.  Levare  lo  zolfo  contenuto  in  com- 

binazione oin  mescolanza  ne' còrpi  (T.).  §  p.  pr.  e  agg. 
Dissolforante.  §  p.  pass.  Dissolforato. 
DISSOLFORAZIONE,  s.f.  Il  dissolforare  (T.). 
DISSOLLECITÙDINE,  s.f.  Contr.  di  Sollecitùdine  (Òtt.^ 
DISSOLUTAMENTE,  avv.  Combàttere  dissolutamente. 

Spaipagliati  (G.  Giùd.  T.). 

DISSOLUTO ,  p.  pass,  e  agg.   Sciòlto  ,  Dell'  esèrcito 

Gioventù  dissoluta.   Quel   dissoluto  rovinerà  la  sita 
famiglia.  Fanno  vita  dissoluta.  Costami  dissolnti. 
DISSOLUTORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Dissòlvere. 

Elèttrico  dissoluiore  de'  còr2n. 
DISSOLUZIONE^  s.f.  Il  dissòlvere.  Società  che  è  in 

pièna  dissoluzione.  Uomini  in  cui  la  dissoluzione  co- 
mincia prima  della  mòrte.  §  Andare  in  dissoluzione. 

Disfarsi,  Di  còrpi,  società. 

DISSÒLVERE,  tr.  Scompaginare  l'organismo.  L'aria 
dissòlve  i  cadàveri.  §  rifl.  I  còrpi  si  dissòlvono  sotto 

l'azione  del  fòco.  §  p.  pr.  Dissolvènte.  §  agg.  e  sost- 
T.  farm.  Di  sostanze  uSate  a  sciòglierne  altre.  Fa  tifo 
di  dissolvènti.  §  Fig.  Costui  è  un  dissolvènte  perfètto 
di  tutto  il  partito. 
DISSOLVIMENTO,  s.m.  Il  dissòlvere  o  dissòlversi.  Nel 

mèdio  évo  le  società  cristiane  furono  èbbre  di  dissol' vimento. 
DISSOMIGLI  ANTE.  V.  Dissomigliare. 

DISSOMIGLIANZA,  s.f.  Il  dissomigliare.  Non  pop.  Dis- 
somiglianza di  costumi,  di  sentimenti ,  dì  lìnee.  Tra 

questi  due  caràtteri  ci  son  molte  dissomiglianze. 
DISSOMIGLIARE  e  DISSOMIGLIARSI,  intr.  e  rifl.  non 

pop.  Contr.  di  Somigliare  e   Somigliarsi.  Si  dissonù- 
gliano  in  tante  céne  che  non  c'è  luogo  a  confronto.  § 
p.  pr.  e  agg.  Dissomigliante.  Dis somiglianti  nel  vifo, , 

ne'  gusti.  §  p.  pass.  Dissomigliato. 
DISSONANZA,  s.f.  T.  muS.  Contr.  di  Consonanza.  Dis- 

sonanza di  rime,  di  stile,  di  tinte,  di  suoni,  d'idèe. 
DISSONARE,  intr.  T.  muS.  non  pop.  Contr.  di  Conso- 

nare. I  p.  pr.  Dissonante.  §  agg.  Vèrsi,  Rime,  Idèe, 
Opinioni  dissonanti. 
DISSONNARE  e  DISSONNARSI ,  tr.  e  rifl.  non  com, 

^vegliare,  ̂ vegliarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Dissonnato. 
DISSONO,  agg.  T.  muS.  non  com.  Contr.  di  Unìsono. 
DISSOTTERRAMENTO,  s.m.  Il  dissotterrare. 
DISSOTTERRARE,  tr.  Levare  di  sottotèrra.  Le  iène 

dissotterrano  i  cadàveri.  Lo  dissotterrarono  per  farne 

la  sezione,  càuj'a  nòvi  sospètti.  Dissotterrarono  ima 
stàtua  greca.  §  Fig.  Dissotterrare  scritture  antiche, 
documenti,  notizie.  §  p.  pass.  Dissotterrato. 
DISSUADERE,  tr.  Persuadere  uno  di  non  fare  una 

còsa.  Voleva  andare  in  America,  ma  lo  dissuàfero. 
Non  mi  riusci  dissuaderlo  :  dissuadilo  tu.  Cèrte  còse 

a'  gióvani  bij'ogna  dissuaderle  a  ogni  còsto.  §  p.  pr. 
Dissuadente.  §  p.  pass.  Dissuaso. 
DISSUA.SIONE,  s.f.  non  com.  Il  dissuadere. 
DISSUA.SIVO,  agg.  non  com.  Che  à  fòrza  di  dissuadere. 
DISSUA^ORE ,  verb.  m.  non  com.  dì  Dissuadere.  À 

trovato  tanti  dissuafori. 

DISSUETÙDINE,  s.f.  Contr.  di  Consuetudine.  La  dis- 
suetùdine dal  lavoro  fiacca.  Non  com. 

(Guicc.  T.).  §  3£ani  dissolute.  Senza  vigore  (Bibb.).  § 

Nùmero  dissoluto  de' vèrsi.  Trascurato  (Salvin.).  §  Ne- 
gligènza dissoluta  (B.).  §  Dissoluta  pti'èssa.  Abbando- 

nata (B.).  §  Con  lìi.  Dissoluto  in  fémmine  (Pist.  S.  Gir.). 
§  Annullato,  Eccessivo  (F.). 
DISSOLUZIONE,  s.f.  Dissoluzione  di  lingua.  Parlare 

scóncio  (S.  Ag.  Cr.).  §  Far  dissoluzione  d' tino.  Farsi 
bèife  (Fior.  S.  Fr.  Cr.).  §  Scurrilità  (S.  Bern.).  §  Diarrèa. 
§  Inverecóndia  (Cr,).  §  Impudènza  (Giambon.). 
DISSÒLVERE,  tr.  Sciòglier  con  raziocinio  (Boèz.  T.), 

S  Dei  dubbi,  Sciòglierli  (Pallav.).  §  Fig.  Licenziare,  Sciò- 
gliere delle  assemblèe  (Car.).  §  rifl.  Dissòlversi.  Morire 

(F.).  §  rifl.  Dissòlviti.  Appartati,  Ritirati  (Cav.  Cr.).  § 

p.  pass.  Dissoluto. 
DISSOMIGLIÉVOLE,  agg.  Dissomigliante  (Rucell.  Cr.). 
DISSONANTEMENTE,  avv.  da  Dissonante  (Don.  T.). 
DISSOPPELLIRE,  tr.  T.  mont.  pist.  Disseppellire  (P.). 
DiSSOVVENIRE,  intr.  Contr.  di  Sovvenire  (Salvin.  Gh.). 
DISSUASÒRIO,  agg.  Dissuasivo  (But.  Cr.). 
DISSUEFATTO,  agg.  Disassuefatto  (Capp.  Cr.). 
DISSUOLARE,  tr.  V.  Dissolare  (T.). 
DJSSUONARE,  tr.  Dissonare  (T.). 

DISSURIA,  s.f.  T.  chir.  Frequente  stimolo  d'orinavo. 
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DLSSUCAKE,  tv.  Levare,  Far  pèrdere  il  sugo.  Cìsoììo 
semente  che  dissugano  più  o  meno  un  canvpo.  %  Fig. 
Le  dònne  Vanno  dissugato  di  sangue  e  di  quattrini. 

§  rifl.  Questa  carne  hollèndo  s' è  dissugata  trÒ2rpo.  % 
p.  pass,  e  agg.  Dissugato.  §Fig.  Dissugato  ne' visi. DISSUGGELLARE,  tr.  V.  Dissigillare. 

DISTACCAMENTO,  s.m.  non  corti.  Il  distaccare  e  II 
distaccarsi.  Ma  nel  sènso  fig.  o  per  Allontanamento 

da  pers.  care,  Distacco.  §  Gruppo  di  soldati  staccati 

dal  pròprio  còrpo  per  un  servìzio  particolare.  Un  di- staccamento di  caraUnièri,  di  fanteria,  di  cavalleria. 
DISTACCARE,  tr.  Staccare.  §  Più  com.  nel  sènso  fig. 

Distaccare  uno  da  una  persona,  da  un  luogo.  Non 

ci  riesce  distaccarlo  dal  giòco.  §  intr.  Di  pitture,  Stac- 
care dal  fondo.  Distaccano  pòco  queste  figure.  Più 

com.  Staccare.  §  rifl.  Distaccarsi  dal  mondo,  dai  pia- 

ceri, dagli  studi.  §  p.  pass,  e  agg.  Distaccato.  Di  solda- 
to in  distaccamento.  Il  vòstro  figliolo  l'anno  mandato 

distaccato  in  Sardegna. 
DISTACCO,  s.m.  Il  distaccarsi  nel  sènso  fig.  Distacco 

dal  mondo.  §  Il  separarsi  da  luoghi  e  pers.  care.  Il 

distacco  è  sèmpre  doloroso.  Il  giorno  del  distacco  è 

vicino.  Preparati  a  questo  distacco.  §  L'ultimo  di- stacco. Di  chi  muore.  §  Per  Stacco,  non  com. 
DISTANTE ,  agg.  nSato  spesso  awerb.  Che  dista,  si 

scòsta.  Meno  di  Lontano.  Questo  tavolino  va  messo  imi 
{listante.  Sta  distante  il  signore?  Sarà  distante  di 
qui  tre  chilòmetri.  Paefi  tròppo  distanti.  §  Fig.  Siete 

tròppo  distante  nel  prèzzo.  Siamo  distanti.  Siamo  di- 
stanti d'idèe.  Ò  indovinato  qiiel  che  voleva  dire?  — 

Oh  siete  mille  miglia  distante.  Quant'è  distante'- 
DISTANZA,  s.f.  L'èsser  distante.  C'è  molta  distanza 

tra  una  casa  e  un'altra.  C'è  una  dèlia  distanza  d'età 
fra  voi,  e  di  sentimenti.  Guarda  che  tra  una  riga  e 
l'altra  ci  .sia  la  giusta  distanza.  |  Èssere,  Méttere, 
Collocare  a,  in  distanza,  piil,  meno  in  distanza.  La- 

sciare in  distanza.  §  Spàzio  tra  rigo  e  rigo  e  tra  uomo  e 

uomo  nell'esèrcito,  o  in  chi  stia  schierato  similm.  Mante- 
nere, Prèndere,  Serbare,  Serrare  le  distanze.  Distanza 

intera.  Mègga  distanza.  Distanza  serrata.  §  Grande, 

Piccola,  Molta,  Pòca  distanza.  Quanta  distanza  c'è? 
Ce  il'  è  della  distanza.  Il  vapore,  Il  telègrafo  d  tòlto 
le  distanze.  Non  c'è  più  distanze.  %  Èssere,  Stare,  Te- 

DISTACCANZA,  s.f.  Distaccamento  (Lib.  Simil.  Cr.). 
DISTACCARE,  tr.  Distaccare  una  scaramùccia.  La- 

sciare di  scaramucciare  (Stòr.  Eur.  T.).  |  —  un'amicizia 
[da  un']  (Salv.).  §  T.  pitt.  Dare  il  rilièvo  (T.). 
DISTACCATURA,  s.f.  Lo  staccare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
DISTÀCHIO,  agg.  T.  bot.  Di  due  spighe  (T.). 
DISTAGIONARE,  tr.  Levar  di  stagione  (Card.  P.). 
DISTAGLIARE,  tr.  e  intr.  pron.  Intersecare  (Cr.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Distagliato.  §  Intagliato. 
DISTAGLIATUBA,  s.f.  Il  distagliare,  Divisione  (Cr.). 
DISTANGABB,  tr.  Levar  la  stanga  (F.). 
DISTANTEMENTE,  avv.  Con  gran  diflTerènza  (Sod.  T.). 
DISTANTIVO,  agg.  Che  concèrne  distanza  (T.). 
DISTANZIA,  s.f.  Distanza  (D.).  §  Quaìido  la  nòtte  tra 

distànzie  pari.  A  mèjga  nòtte  (A.  P.). 
DISTANZIARE,  tr.  Cacciare  dal  luogo  di  dimòra  (T.). 

DISTASARE,  tr.  Contr.  d'IntaSare,  Sturare  (Red.  Cr.). 
DISTÈGNERE,  tr.  Estinguere,  Cancellare  (  Jac.  Tòd.  T.). 

DISTEGOLARE,  tr.  Scoprir  de'  tégoli  (F.). 
DISTEMERE,  intr.  Cessar  di  temere  (F.). 
DISTEMPERAMENTO,  s.m.  Lo  stemperare  (T.). 
DISTEMPERANZA,  s.f.  Stemperamento,  Dissoluzione 

(Creso.  Cr.).  §  Intemperanza  (Amm.  Ant.  Sacch.  Cr.).  § 
La  fòrza  che  à  il  sole  o  il  calore  di  stemperare  (Cresc.  T.). 
DISTEMPERATAMENTE,  avv.  Stemperatamente  (Cr.). 
DISTEMPEKATEZZA,  s.f.  Intemperanza  (Bèmb.  T.). 
DISTEMPERATO,  agg.  -Smoderato  (Albert.  Cr.).  §  In- 

continènte (Varch.).  §  Scordato  (Bàrt.). 
DISTEMPRARE,  tr.  Stemperare  (T.). 
DISTÈNDERE,  tr.  Distènder  una  còsa.  Raccontarla 

per  disteso  (Pucc.  T.).  §  T.  mar.  Distènder  un  orméggio. 

nere.  Metter  in  distanza.  Distahie.  |  Gli  tirò  alla  di- 
stanza  di  dièci  mètri.  §  Tenere,  Tenersi  uno  a  una 
cèrta,  a  una  rispettosa  distanza.  Non  dargli  spago, 
confidènza.  Tiènlo  in  distanza,  seno  te  ne  farà  qual- 
cheduna.  Gli  allièvi  hifogna  tenerli  a  cèrta  distanza. 
%  T.  pitt.  Lo  stùdio  delle  distanze. 
DIST.4RE,  intr.  non  pop.  Èsser  distante.  Dista  pòu, 

di  qui.  §  p.  pr.  Distante. 
DISTEMPERARE,  tr.  V.  Stemperare. 
DISTÈNDERE,  tr.  Meno  com.  di  Stèndere,  V.  Anche 

ne'  sènsi  fig.  §  Metter  a  giacere.  Lo  dist^'sero  iìi  tèrra 
quel  piòverò  vècchio,  e  pòi  bòtte  da  òrbi.  §  Con  un 
pugno  lo  distese.  Lo  messe  a  tèrra,  o  Lo  fece  morire. 

%  Gli  distese  un  càlcio.  §  Distènder  tmpo'di  càcio  sul 
pane.  §  Distese  le  milizie  lungo  il  fiume.  §  Lo  chiamò 
a  distènder  il  contratto.  §  Distènder  le  mani.  §  Più 
com.  di  Stèndersi  al  rifl.  Gol  freddo,  le  mani  non  si 
distendon  facilmente.  §  Però  Mi  distèndo  sul  lètto,  meno 
com.  di  Stèndo.  §  Una  vigna  che  si  distènde  per  un 
mìglio.  §  Allungarsi  in  paròle.  Non  ti  distènder  tròpijìo 
per  dire  còse  che  tutti  sanno.  §  Distèndere  e  più  com. 
Tirar  le  càia.  Morire.  §  Distèndersi  quanto  il  lenzòlo 
è  lungo  o  quanto  uno  è  lungo.  Èssere  assegnati  nello 
spèndere.  |  p.  pass,  e  agg.  Disteso,  g  Lungo  disteso.  § 

Dittòngo  disteso.  Quello  che  fa  sentire  tutt'  e  due  le 
vocali.  §  Tròtto  disteso.  Del  cavallo;  contr.  che  Tròtto 
serrato.  §  M.  avv.  Alla  distesa.  Senza  interruzione.  § 
Piòve  alla  distesa.  §  A  distesa.  Delle  campane,  contr. 
che  A  rintocchi.  §  Per  disteso.  Minutamente.  Bacccn- 
tami  il  fatto  per  disteso. 
DISTENDÌBILE,  agg.  Che  si  può  distèndere. 
DISTENDIMENTO,  s.m.  Il  distèndere  e  II  distèndersi. 
DISTENDINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Ferrièra  dove  si  tira  il 

fèrro  a  finimento  in  verghe  e  ci  si  fa  arnesi,  attrezzi, 
pale,  vanghe,  ecc.  È  a  lavorare  al  distendino.  Anno 
venduto  il  distendino. 
DISTENEBRARE,  tr.  non  com.  Stenebrare,  Rischiarare. 

§  p.  pass,  e  agg.  Distenebrato. 
DISTENSIONE,  s.f.  non  com.  Il  distèndersi.  Disten- 

sione dei  nèrvi. 

DISTÈRITE  e  deriv.  "V.  Difterite. 
DISTESA  ,  s.f.  Estensione  grande,  di  terreno.  Una 

bèlla  distesa  di  prati.  %  Per  est.  La  distesa  de'  cieli.  % 

Mandare  a  tèrra  la  cima  d'  un  orméggio ,  e  legarla  a 
una  presa  (L.).  §  Ampliare.  §  Distèndere  la  spada  o- 

altr'arme.  Vibrarla  (F.).  §  Distèndere  zòppi  e  sìm.  Rad- 
dirizzarli (id.).  §  rifl.  Avviarsi  (Sacch.). 

DISTENDÉVOLE,  agg.  Atto  a  distèndersi  (Bellin.  T.). 
DISTENDIMENTO,  s.m.  Il  distèndere  (Belo.  Cr.).  §  .M~ 

lungamento  (Volg.  Mes.).  §  Rilassamento  (Cr.). 
DISTENDINA,  s.f.  Distesa,  Strato  (T.). 
DISTENDIO,  s.m.  Il  distèndere,  e  La  distesa  in  iscritto. 
DISTENDITUBA ,  s.f.  Distendimento  (Baldin.  T.).  § 

Dettato. 
DISTENE  e  (L.)  DISTÈNO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  si- 

licato alluminoso  anidro  (L.). 
DISTENERE,  tr.  Ritenere,  Tener  con  violènza  (Stòr. 

Pist.  Amm.  ant.  Rim.  ant.  Cr.).  §  Intrattenere  piacevol- 
mente (T.).  §  Aggradare,  Opprimere  (Bèmb.).  §  Tener 

sospeso  (Contempi.  Pass.). 
DISTENIMENTO,  s.m.  Il  distenere  (Stat.  Mere.  Cr.).  § 

Il  soprassedere  (Tàv.  Die). 

DISTENITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Disteneio. 
DISTÈNTO,  p.  pass,  da  Distèndere  (Serm.  S.  Beni.  F.). 
DISTENUTO,  p.  pass,  di  Distenere  (Sali.  Or.). 
DISTERMINAMENTO,  s.m.  Estermìnio  (Bibb.  T.). 
DISTERMINARE,  tr.  Sterminare  (T.).  §  Mandare  in 

perdizione  (S.  Ag.  Ór.).  ||  Determinare  il  confine  (Varch.). 
DISTERMINAZIONE,  s.f.  Stermìnio  (Bibb.  T.). 
DISTERPARE,  tr.  Estirpare.  Seghi,  tronchi,  distèrpi 

(Cammèi.  Pist.  P.). 
DISTERRARE,  tr.  Esiliare  (Marin.  T.). 

DISTESA,  s.f.  Descrizione  estesa  (Borgh.  T.).  §  Dici- 
tura (B.).  §  Far  distesa.  Descrivere   (Pucc).  S   Mostra. 
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Quantità  di  còse  messe  in  fila.  Una  lunga  distesa  dì 
fògli,  d'uva,  di  posate.  §  A  distesa.  Alla  distesa.  V. Distèndere. 

DISTESAMENTE,  avv.  Alla  distesa,  Di  séguito.  Durò 
a  parlare  distesaìnente  j)er  due  ore. 
DISTESO,  agg.  V.  Distèndere. 

DISTESO,  s.m.  Istruzione  scritta.  Fatti  fare  un  di- 
steso per  tua  règola.  Un  disteso  in  tanti  cajntoli.  § 

Per  Stesura,  non  com.  §  Né  per  Memòria,  Sùpplica. 
Prefentare  un  disteso.  §  avv.  non  com.  Nel  tal  canto 

c'è  disteso  tutta  la  descrizione. 
DÌSTICO,  s.m.  [agg.  non  com.].  T.  mètr.  Due  vèrsi 

latini  0  greci,  esàmetro  e  pentàmetro,  che  sòlitamente 
formano  un  sènso  compiuto.  Fare,  Spiegare,  Comporre, 
Scandire  un  dìstico.  Componimento  in  distici.  Epi- 

gramma in  un  dìstico,  in  cine  dìstici.  Dìstico  elegìaco, 
arrhilóchio,  sàffico,  cena  creanti  co.  §  Anche  di  vèrsi  ita- 

liani imitanti  gli  antichi.  Distici  del  Carducci. 
DISTILL.IMENTO,  s.m.  Il  distillare. 
DISTILLARE,  tr.  Separare  con  appòsiti  vaSi  e  per 

mèjjo  del  fòco  i  principi  volàtili  d'  un  còrpo  da'  suoi 
principi  fissi,  e  raccòglierli.  Lambicco,  Stòrta  per  di- 

stillare. §  Per  Stillare  [Distillarsi  il  cervèllo  e  sìm.], 
non  com.  §  p.  pr.  e  agg.  Distillante.  §  p.  pass.  Di- 

stillato. §sost.  La  matèria  distillata.  §Fig. Libro  che 
è  un  distillato  di  sciènza,  di  verità. 

DISTILLATOIO  e  DISTILLATÒRIO,  s.m.  L'apparécchio 
per  distillare.  §  Distillatòrio,  anche  agg. 
DISTILLATORE,  s.m.  Chi  distilla.  Un  bravo  distil- 

latore. 

DISTILLATRICE,  verb.  f.  di  Distillare.  Màcchina  di- 

stillatrice.  §  sost.  Una  distillatrice  d'acquavite. 
DISTILLAZIOIVE ,  s.f.  L'operazione  del  distillare.  Ci 

sono  vàrie  manière  di  distillazione.  Distillazione  a 

vapore,  a  freddo,  bianca,  ìgnea,  i  Distillazione  secca. 
Comun.  Sublimazione. 
DISTILLERIA  ,  s.f.  Luogo  dove  si  fa  la  distillazione 

dei  liquori. 
DISTÌNGUERE,  tr.  [ind.  Distinguo,  Distingui;  rem. 

Distinsi,  Distinguesti,  Distinse].  Notar  bène  ìa  diffe- 

rènza tra  còsa  e  còsa,  in  mòdo  che  se  ne  abbia  un'idèa 
chiara.  Con  questa  nébbia  non  si  distingue  la  gènte 
da  lontano.  Non  distinguo  se  quella  è  una  torre  o 
xm  campanile.  §  Chi  ben  distingue,  ben  insegna.  § 
Nelle  argomentazioni  scolàstiche.  Distinguo,  Distingui, 
Distinguiamo.  E  cànone  èra:  Concèdi  raro,  distingui 
sovènte,  nega  spesso.  §E  ragionando  Distinguo:  altro 
è  dire  una  bugia  per  salvar  sé,  altro  per  salvare  una 

dònna.  §  Distinguere  una  còsa  da  un'altra,  un  colore 
da  un  altro ,  il  vero  dal  falso,  il  biiono  e  il  bèllo  dal 

cattivo  e  dal  brutto,  il  bène  dal  male,  la  verità  dal- 

l'errore, il  bianco  dal  nero,  poèta  da  pioèta,  uomo  da 
uomo,  amico  da  amico.  §  Di  chi  non  à  critèrio.  Non 

distingue  il  pan  da'  sassi ,  i  bùfali  dall'  òche ,  il 
mosto  dall'  acquerèllo ,  un  grànchio  da  una  balena  e 
sìm.  §  Distìnguere  i  suoni,  gli  odori,  i  sapori,  i  passi 

d'zma  persona.  Distinguere  al  tasto  come  fanno  i  ciè- 

chi, a  òcchio  nudo,  cogli  occ'uali.  §  intr.  Seiiz'occhinh 
I  ìion  distingue  pili.  Non  distingue  di  qui  a  lì.  §  Dìstin- 
I  guere  secondo  i  mèriti,  secondo  L'età.  §  Anche  gli  ani- 

mali distìnguono  quel  che  giova  o  nò  a  loro.  §  Divi- 

1  dere.  Bifogna  distìnguere  quest'opera  in  due  volumi. 
§  Cèrte  paròle  bifogna  difttìnguerle  coli' accènto.  %  Di 
contrassegno.  Dal  discorso,  dal  ridere  si  distingue 

i  l'uomo  assennato  dal  pazzo.  |  Distìnguere  quando 
uno  recita  una  parte  e  quando  nò.  §  Dalle  strisce  de' 
calzoni  si  distìnguono  i  reggimenti  di  cavalleria,  i 

;  Di  qualità.  La   sua   volontà   fèrrea  lo   distinse  da 
tutti  i  letterati  del  tèmpo.  La  virili  sia  quella   che. 
distingue  gli  uomini.  %  rifl.  Uomini  che  si  distìnsero 
per  il  loro   valore.  §  ass.  A  volersi  distìnguere  non 
bifogna  passar  la  vita  dormendo. %  Farsi  distinguere. 
In  sènso  cattivo.    Tersera   colle  sue  scène  fece  correr 
tutta  la  gènte  :  basta  cJie  si  fàccia  sèmpre  distinguere. 

j  §  p.  pass,  e  agg.  Distinto.  Lmmàgine,  Colore,  Lìnee, 
I  Suoni  distinti.  §  Giovine  distinto.  Uomini,  Persone 
distinte.  Distinto  per  ingegno,  per  prudènza,  per  ro- 

I  lontà.  Di  manière  molto  distinte.  §  Clii  è  il  più  di- 
\  stinto  tra  voi?  %  Posti  distinti.  In  teatro  Quelli  dipla- 
i  tèa  dove  pagando  di  più  si  può  sedere  e  star  più  còmodi, 
I  vedendo  mèglio.  §  Anche  in  una  sala  o  sìm.  §  avv  Pro- 

I  nùnzia  distinto.  In  altri  esèmpi  raramente. 
DISTINGUÌBILE,  agg.   Glie  si  può  più  o  meno  facil- 

mente distìnguere.  Oggetti  pòco  distinguibili  da  vicino. 
Stella  a  òcchio  nudo  pòco  distinguìbile. 
DJSTIXGUIIÌILMESTE,  avv.  da  Distinguibile. 
DISTINTA,  s.f.  Nòta  specificata.  Datemi  la  distinta 

de' prèzzi. 

DISTIXTA3IENTE ,  avv.  da  Distinto.  Veder  distinta- 

j  mente  le  còse.  Pronunziare,  Dimostrare  distintamente^ 
§  La  riverisco  distintamente. 
DISTINTISSIMAMENTE,  avv.  da  Distintissimo. 
DISTINTISSIMO,  superi,  di  Distinto.  Gióvani  distin- 

tissimi per  dottrina  e  per  valore.  Persona  distintis- 

sima. DISTINTIVO ,  agg.  Atto  a  distinguere.  Segìii  distin- 
tivi. §  sost.  Anno  per  distintivo  una  medàglia.  Di- 

stintivo d'onore. 
DISTINTO,  agg.  V.  Distìnguere. 
DISTINZIONI  ÉLLA,  s.f.  dim.  di  Distinzione. 
DISTINZIONE,  s.f.  Il  distìnguere,  Il  giudìzio  per  cui 

si  distingue,  o  La  differènza  per  cui  si  distingue.  Bi- 
fogna fare  ima  distinzione.  §  La  jnmteggiatura  è  una 

distinzione.^  Distinzione  sottile,  arbitrària,  sofistica, 

§  Distinzione  de' colori,  de' suoni ,  del  brutto  e  del 
bèllo,  de' còrpi,  delle  idèe,  degli  amici,  degli  strati  so- 

ciali. Distinzioni  ùtili,  necessarie,  nocive,  brutali.  Una 
distinzione  è  necessaria.  Si  deve  far  distinzione.  Non 

veggo  distinzione.  §  Segni  d'onore.  Le  distinzioni  non 
sèmpre  toccano  a'più  distinti.  §  Distinzioni  di  ma- 

nière, di  gentilezza.  §  M.  avv.  A  distinzione.  A  diffe- 
rènza. §  Senza  distinzione.  Senza  far  differènza.  Metton 

giù  senza  distinzione  quel  che  viene  sotto  la  penna. 
§  Li  tratta  con  distinzione. 

delle  vetrine  'Cr.).  §  A  distesa.  Dirittamente  (T.).  §  Se 
n'andò  a  distesa.  Diviato  (TeSorett.).  §  Ridendo  alla 
distesa.  Sgangheratamente  (Forteg.).  §  Stampare  a 
distesa.  Di  séguito  (Rèd.).  Usàbile. 
DISTESO,  agg.  Canzone  distesa.  Quella  in  cui  il  poèta 

diffondeva  l'argomento  in  molte  stanze  e  Quella  in  cui 
le  stròfe  ordinatamente  seguono  le  rime  della  prima 
non  rimata  (B.  Or,).  §  Disteso.  Grande,  Esteso.  §  Scala 
(Zis fesa.  Quella  in  linea  diritta.  §  Proteso  (B.  Cr.).  §  T. 
milit.  Sòldo  disteso.  Paga  intera,  differènte  dal  Mé^go 
sòldo. 
DISTÈSSERE ,  tr.  Disfare  il  tessuto.  Anche  fig.  (Sal- 

vin.  Gh.).  §  p.  pass.  Distessuto. 
DISTK'HETTO,  s.m.  dim.  di  Dìstico  (Menj.  Cr.). 
DÌSTICO,  agg.  T.  bot.  Di  parti  della  pianta  che  al- 

ternativamente spuntano  sullo  stesso  piano  ai  lati  op- 
posti del  fusto  (L.j. 

DISTILLARE,  tr.  Di'itillare  dal  sudore  Grondare 
(Giorg.).  E  assol.  Distillare  (Rig.). 
DÌSTILO,  agg.  Fiore,  Ovàrio  con  due  stili  (T.).  §  T. 

archi.  Pòrtico  sorrètto  da  due  colonne  (Algar.  Gh.). 
DISTINARE,  tr.  Destinare  (Liv.  SS.  PP.  T.).  §  p.  pass. 

DiSTiNATO  (Rim.  ant.).  |  Anche  sost.  (Guinic.  F.j. 
DISTÌNGERE,  tr.  Stingere  (T.). 
DISTÌNGUERE,  tr.  [rem.  Distinguètte  (Col.  Ab.  ISaac.)]. 
DISTINGUIMENTO,  s.m.  Il  distinguere  (Salv.  T.).  g 

Distinzione  (id.). 
DISTINGUITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Distìnguere. 
DISTINO ,  s.m.  Destino  (G.  V.  Gròn.  Mor.  Or.).  Vive 

nella  mont.  (P.). 
DISTINTIVA,  s.f.  Distintivo  (T.).  |  Distinzione  (But.). 

DISTINTO,  s.m.  Quel  che  fa  più  distìnguere  l'oggetto. 
DISTIRPARE ,  tr.  Estirpare  (Gar.  T.).  §  rifl.  Estin- 

guersi la  stirpe.  T.  pist.  (Rig.).  §  p.  pass.  Distiupato. 



DIS DIS 

DISTÒGLIERE ,  e  sinc.  DISTORRE,  tr.  Rimòvere  mio 

dal  suo  proponimento,  io  vollero  distògliere  dal  2n elì- 

der móglie.  Lo  distòlsero  dal  cimentarsi  in  quell'im- presa. Se  non  lo  distòlgono  a  tèmpo!  §  Distrarre.  Non 
lo  devi  distògliere  dagli  studi  con  tròppi  divertimenti. 
g  rifl.  Mi  distòlsi  a  tèmpo  da  quelle  matte  spese.  § 
p.  pass,  e  agg.  Distòlti). 

DISTORNARE ,  tr.  V.  Stornare,  l  p.  pass.  Distor- nato. 

DISTORSIONE,  s.f.  T.  mèd.  Stravolgimento  di  qualclie 
parte  del  còrpo.  Più  com.  Stòrta,  Stravolgimento. 
DISTRANO,  agg.  volg.  Strano.  3fi  par  distrano. 

DISTRARRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Distrccggo,  Distrai,  Di- 
strae, Distraiamo  (non  com.),  Distraete,  Distraggono; 

rem.  Distrassi\.  §viare  l' attenzione  dal  punto  a  cui 
èra  rivòlta.  Lasciami  fare,  tu  mi  distrai.  Non  lo  di- 

strarre dagli  studi.  §  Un'occupazione  frivola  distrae 
da  più  gravi.  §  Per  ricreazione.  Quando  addiamo  ap- 

plicato la  mente  di  sovèrchio  bifogna  distrarsi  uìi 
pòco.  Oh!  la  campagna  quanto  e  come  bène  distrae! 
Distrarsi  viaggiando;  con  qualche  lettura  amèna,,  i 
L'anima  può  esser  distratta  da  un  amore  colpévole, 
da  tma  passione.  §  Dònna  che  si  distrae  fuori  di 
casa.  Suona  colpa.  Di  marito,  biàsimo,  s  Distògliere. 
Non  si  può  distrarre,  da  quelle  ̂ ja^ze  allucinazioni 
di  giòchi.  %  Non  pop.  Di  somme.  Rivòlgerle  a^un  altro 
fine  divèrso  da  quello  a  cui  èran  destinate.  Anno  di- 

stratto qitel  cajntale  a  scopo  di  beneficenza  §  p.  pr. 
non  com.  Distr.\èxte.  Fòrze  distraènti.  §  p.  pass,  e 
agg.  D1STR.A.TT0.  Mente,  Ànimo  distratto.  §  Uomo 
distratto.  Di  chi  non  sente,  non  vede  se  non  quello  clie 
à  nella  mente.  Come  si  fa  a  parlare  a  lui  che  è  sètn- 
2ìre  distratto?  Ora  tu  sèi  distratto:  mi  darai  rètta  iiìi 
altro  momento.  §  Di  gióvani,  suona  biàsimo.  Son  sèm- 
2ìré  distratti  e  non  profittano.  %  Danari,  Somme  di- 

ètro tte  da  0  per  un  dato  ufo.  Non  pop. 
DISTRATTAMENTE,  avv.  da  Distratto.  Parlare,  Lèg- 

gere, Scrivere,  Agire  distrattamente.  Lo  disse  cosi  di- 
strattamente. 

DISTIV.iLARE,  tr.  e  riti.  Levare,  Levarsi  gli  stivali. 
DISTÒGLIERE  e  DISTÒRRE ,  tr.  Col  Di.  Fu  distòlto 

di  fare  (T.).  §  Distòrre  tm  obbligo.  Levarlo  (Ceccli.).  § 
Tògliere  (Car.). 
DISTOGLIMENTO,  s.m.  Il  distògliere  (Salvin.  T.). 
DISTOGLITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Distògliere. 
DISTÒCICO,  agg.  T.  miner.  Che  à  frattura  imperfètta. 
DISTONARE,  intr.  Stonare  (Ségn.  Bàrt.  T.). 
DISTOPP AMENTO,  s.m.  Il  pèrder  la  stoppa  con  cui 

una  nave  è  calafatata  (T.ì. 
DISTOPPARE,  tr.  Sturare  (Lion.  Vinc.  Gh.). 
DISTÒRCERE,  tr.  Stòrcere,  Tòrcere  (D.  Cr.).  §  Aggi- 

rare (id.).  §  intr.  pron.  (id.).  Vive  a  Pist.  in  Distókgere, 
V.  (P.).  I  p.  pass.  Distòrto. 
MISTORCIMENTO ,  s.m.  da  Distòrcere  (Bouarr.  p.).  § 

Contorsione  (Tass.). 
DISTORDITEZZA,  s.f.  Storditezza  iGli.). 
DISTORDITO,  agg.  Stordito  (Ficiu.  Gh.). 
DISTÒRGERE,  tr.  T.  pist.  Tòrcer  uno  dal  suo  propò- 

sito. Non  lo  devi  distòrgere  da  quello  die  fa ,  se  fa 
bène.  §  rifl.  No}i  distòrgersi  da  una  còsa.  Non  riflu- 
tar.si  di  farla.  Non  mi  distòrgo  inai  a  india.  §  p.  pass. 
Distòrto  (P.). 

DISTORNAMENTO.  s.m.  Il  distornare  (Tass.  T.). 
DISTORNARE,  tr.  Cancellare  (Gas.  Cr.).  g  rifl.  Voltarsi 

da  un'  altra  parte  (,Sen.  Pist.).  §  p.  pass.  Distornato. 
DISTORNO,  s.ni.  Còsa  che  distorna  (Barber.  Cr.). 
DISTÒRTAMENTE,  avv.  Stòrtamente   (Salv.  Gal.  T.). 
DISTÒRTO,  ngg.  Tòrto.  §  Fig.  Falso  (Pass.  Cav.  Cr.). 

§  Contorto  (Tass.).  §  Illécito,  Ingiusto  (F.). 
DISTOSCA>ARSI,  rifl.  Disfarsi  delle  proprietà  di  to- 

scano (Muzz.  T.}.  §  p.  pass,  e  agg.  Distoscanato. 
DISTRACCTARE,  tr.  Stracciare,  ^p.  pass.  DìSTKACCIato. 
DISTKAERE,  tr.  Distrarre  (T.). 
DISTK.IGGEIIE,  tr.  Distrarre  (T.). 

Distrattissimo,  superi,  di  Dish-atto. 
DISTR.Ì.TTO,  agg.  V.  Distrarre. 
DISTRAZIONCÉLLA,  s.f.  dim.  di  Distrazione. 
DISTRAZIONE,  s.f.  Il  distrarsi  per  atto  p  per  abitù- 

dine. È  stata  una  distrazione.  Una  distrazione  coti- 
tìnua.  È  soggètto  alle.  Soffre  di,  È  pièno.  Non  è  ca- 
Vuce  di  d i strazioni.  %  Non  per  mancanza  di  riguardo, 
ma  Pier  distrazione.  S  Per  Sollièvo.  La  mia  distrazione 
è  una  bèlla  passeggiata  in  canipagna.  Variare  lavoro 
fa  bòno  per  distrazione.  Darsi,  Prèndersi  lona  qual- 

che distrazione.  Distrctzione  dal  lungo  lavoro.  §  Quello 
che  serve  a  distrarre.  Un  buon  rotna^igo  è  sèmpre  una 

gradita  distrazione.  Distrazione  pericolosa.  §  Di  som- 
me, Il  convertirle  a  altri  uSi.  J  còrpi  morali  non  pos- 

sono da  sé  senza  il  govèrno  procèdere  a  nessuna 
distrazione  del  capitale.  §  Stòrta.  Per  tma  distrazione 

m'è  toccato  star  a  lètto  quindici  giorni.  §  Distrazione muscolare. 

DISTRETTO,  s.m.  Divisione  amministrativa  di  pro- 
vìncia. Il  disfi-etto  di  Firenze,  di  Prato.  Distretto  del 

tribunale.  Le  autorità  del  distretto.  §  T.  mil.  Parte 
della  divisione  territoriale  che  a  a  capo  un  colonnèllo. 
Volevan  fare  di  Pistoia  un  distretto.  §  Locale  dove 

risiède  quell'amministrazione.  1  gióvani  son  chiamati 
al  distretto.  Qui  ci  è  il  distretto. 

DISTRETTUALE,  agg.  non  pop.  Del  distretto.  Magi- 
strato, Commissàrio  distrettuale. 

DISTRIBUIRE,  tr.  [ind.  Distribuisco,  Distribuisci. 
Distribuiamo;  rem.  Distribuii].  Divìdere  fra  più,  dando 
a  ciascuno  quel  che  gli  spetta  0  Dare  per  turno  e  a 
tèmpo  assegnato.  Il  cuoco  distribuiva,  le  porzioni,  i 
Prèsto  distribuiranno  gli  iitilidel  cajntale.  I  biglietti 
della  ferrovia  si  distribuiscono  da  uno  sportèllo.  I 
jjrèmi  li  distyibìiiranno  per  lo  Statuto.  Distribuire 

le  pene,  le  ricompènse,  gli  uffici.  Distribuire  l'acqua  a' vari  2}adronati.  §  Fig.  Distribuire  il  sangue  2]er  tutte 
le  parti  del  còrpo.  ̂ Distribuire  il  pane  della  sciènza. 
§  Scherz.  iròn.  Distribuire  scappellòtti,  pugni,  calci, 
decorazioni.  §  Disporre  ordinatamente.  Distriliuiranno 

DISTRAÌ15ILE,  agg.  Glie  si  può  distrarre  (Gal.  Cr.). 
DSSTRAIMENTO,  s.m.  Il  distrarre  (Rucel.  Cr.). 
DISTRALCIARE,tr.  Stralciare.  §  Spiegare  (Algar.  Gh.). 

§  p.  pass.  Distralciato. 
DISTRARRE ,  tr.  Stirare ,  Tirare  da  una  0  più  parti 

(Còcch.  Gal.  Cr.).  §  Del  dilatarsi  dì  còrpo  e  sformarsi 
(Gal.).  §  pass,  e  agg.  Distratto.  Scisso  (Guicc.  Cr.). 
§  Spalancato  (Marcii.).  §  Dispèrso  (id.).  §  Tratto.  §  Di- 

sgregato (Pap.). 
DISTR.ATTARE,  tr.  Bistrattare  (F.). 

DISTR.ATTILE,  agg.  Capace  d'allungarsi,  distèndersi. 
DISTRATTIVO,  agg.  Che  risica  di  distrarre  (Malf.  Gh.). 
DISTRATTO.  V.  Distrarre. 
DISTRAZIAREjtr.  Straziare  (Car.).  §  pass.  DiSTRAZiATO. 
DISTRAZIONE,  s.f.  Contr.  di  Contrazione  (T.).  §  Di- 

strazione delle  membrane,  dei  tèndini  (Còcch.).  §  T.  ant 
cium.  La  Distrazione  e  V Estrazione  èran  casi  parti- 

colari della  Segregazione  (L.).  |  Véndita,  Alienazione, 
in  sigli,  cattivo  (S.  Ag-). 
DISTRAZIONE,  s.f.  Il  levar  parte  da  un  tutto  (F.). 
DISTRETTA,  s.f.  Necessità,  Penùria  (G.  V.  D.  Cr.).  § 

Signoria,  Balia  (Rim.  Ant.  Barber.).  §  A  distretta.  Pi- 
giato. Chiuso  a  fòrza  (F.). 

DISTRETTAMEX'J'E,  avv.  Strettamente  (Amm.  ant. 
But.  Cr.).  §  Rigorosamente  (Fr.  Giord.  Cav.). 
DISTUETTEZZA,  s.f.  Strettezza.  §  Stringimento  (Lu- 

can.  T.).  Rigore,  Severità  (SS.  PP.  Jac.  Tòd.). 
DISTRETTO,  agg.  V.  Distrìngere. 
DISTRETTO,  s.m.  Parénte  stretto  (Barb.  Ross.  43.  P.). 

§  Avere  distretto  a  sé.  Tenere  stretto  fra  le  braccia 
(D.).  §...  e  alquanti  amici  distretti  più  (Vit.  SS.  PP.). 
DISTRETTO,  s.m.  Contado  (T.).  §  Angùstia,  Strettezza 

(Gli  ant.).  §  Prigione  (A.).' DISTRETTUALE ,  agg.  e  sost  Stretto  con  vìncolo. 
Ligio  (G.  V-  CrÒB.  Mor.  Cr.).  §  Abitante  del  distretto. 
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ia  cavalleria  hmgo  il  Corso.  Le  stanze  d'un  quar- 
tière hifogna  distribxiirle  in  mòdo  che  sia  lìbero  bène. 

%  Distribuire  il  tèmpo.  Assegnarlo  alle  vàrie  faccènde. 
Il  tèììipo  va  distribuito  proporzionatamente  a  ogni 
lavoro  e  faccènda.  §  p.  pr.  Distribuente.  §  p.  pass,  e 
agg.  Distribuito. 
DISTRIBUTIVAMENTE,  avv.  da  Distributivo.  Impòste 

fìiesse  distributivamente. 

DISTRIBUTIVO,  agg.  Giustìzia  distributiva.  Che  di- 
stribuisce ugualmente  i  prèmi  e  le  pene.  Società,  Fa- 

miglia dove  non  c'è  giustizia  distributiva.  §  T.  gramm. 
Che  accenna  a  distribuzione.  A  quattro  a  quattro 
soìi  pronomi  distributivi.  |  Contr.  di  Collettivo. 
DISTRIBUTORE  -  TORÀ  e  non  pop.  TRICE ,  verb.  m. 

e  f.  di  Distribuire.  Distribzitore  di  prèmi ,  di  pene.  § 
Chi  anno  messo  per  distributore  dello  stipèndio  ?  § 

Negli  uffici,  Quello  ohe  dispènsa  una  data  còsa  ordina- 
riamente. Distributore  di  pane  a' pòveri.  §  Distributore 

dei  giornali.  Quello  che  li  pòrta  o  li  dà  agli  abbonati. 
La  mància  per  il  distributore.  %  Distributore  della 
Pòsta.  Quello  che  dispènsa  le  lèttere. 
DISTRIBUZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Distribuzione. 
DISTRIBUZIONE,  s.f.  Il  distribuire  e  La  còsa  distri- 

buita. Per  lo  Statuto  ci  fu  la  distribuzione  delle  ine- 
dùglie  a'  vècchi  patriòtti.  §  La  distribuzione  delle  mi- 
ìièstre  alle  cucine  econòmiche.  §  —  delle  lèttere  alla 

Pòsta.  §  —  delle  acque  ne' campi.  §  —  delle  stanze  in 
iin  quartière.  L'  èsser  distribuite  in  mòdo  ùtile  e  con- 
vi^niènte  a  abitarsi.  C'è  xma  cattiva  distribuzione  di 
stanze  in  questo  quartière:  non  son  libere.  %  —  delle 
parti.  Tra  i  divèrsi  attori  d'  una  compagnia  còmica. 
La  distribuzione  delle  jiarti  è  ima  còsa  difficilissitna. 

§  —  d'  onori,  di  cióndoli,  di  croci,  di  scappellòtti,  di 
pugni.  §  —  del  tèmpo.  §  T.  eccl.  Distribuzioni  corali. 
Le  propine  de'  cantori  che  intervengono  al  còro.  §  T.  fìj. 
Distribuzione  àelV elettricità,  del  magnetifmo. 
DISTRIGARE,  tr.  V.  Strigare,  ̂ brigare.  §  p.  pass. 

Distrigato  e  agg.  Spedito,  Disimpacciato. 
DISTRÙGGERE  ,  tr.  Guastare  in  mòdo  che  nulla  più 

rimanga  intatto,  e  non  serva  né  corrisponda  come  so- 
leva. Il  fòco  à  distrutto  tante  case.  I  comunardi  di- 

strùssero ména  Parigi.  La  gràndine  à  distrutto  il 
raccòlto  del ra7mat a.  %  Anche  II  male  lo  distrugge.  Lo 
zolfo  distrugge  la  crittògama. %¥\g.  Distrùggere  una 

istituzione,  un'ufanza,  la  libertà.  §  I  fatti  non  si  di- 
strùggono. Crìtica  che  distrugge.  §  Strùggere.  Anche 

rifl.  non  com.  §  Di  passione  violènta.  Si  distrugge  dal- 
l'amore. §  Cant.  pop.  Distrugger  la  farò  come  la  cera. 

§  p.  pr.  Distruggente.  §  p.  pass,  e  agg.  Distrutto. 
Son  distrutto.  §  È  una  persona  distrutta.  Annìenta.tdu. 
§  Raccòlti  distrutti. 
DISTRUGGÌBILE,  agg.  Che  si  può  distruggere.  I  buoni 

effetti  della  pietà  non  sono  facilmente  distruggìbi/i. DISTRUGGITORE  -TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Distruggere. 
DISTRUTTIVO,  agg.  Che  è  atto,  Che  tènde  a  distrùg- gere.  Non  com. 

DISRUTTTORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Distruggitore,  ma di  pers.  più  com. 

DISTRUZIONE,  s.f.  Il  distrùggere.  Distruzioni  bàr- 
bare ,  violènte,  sanguinàrie.  Distruzione  di  libri,  di 

monumenti,  di  case,  della  pace,  della  libertà.  Discòr- 
die che  sono  la  distruzione  d'una  famìglia,  d'un  pò- 

polo. Insètti  che  portano  la  distruzione  nelle  campagne. 
E  una  distruzione.  Settari  che  anno  la  mania  della 
distruzione.  §  Aver  lo  spirito  della  distruzione.  Spe- 

cialmente de' ragazzi  che  sciupan  ogni  còsa. DISTURBARE,  tr.  Interrómpere  noiosamente  uno  che 
attènde  a  qualche  lavoro.  Ti  disturbo?  Ti  direi  quat- 

tro paròle,  ma  ò  paura  di  disturbarti.  Quando  scrive 
non  lo  disturbate.  §  Disturbare  i  cittadini.  §  Ironie. 
Disturbare  i  gaudènti.  L'  andava  a  disturbare  con 
una  sottoscrizione!  %  4nche  d'animali.  Non  distxirbate 
i  piccioni  qxiando  covano.  §  Molestare.  Anno  disturbato 
quel  nido  di  vèspe.  %  Per  est.  Del  sonno.  Non  distur- 

bate ti  sonno  a'  bambini.  §  Fig.  Il  cattivo  tèmpo  di- 
sturbo^ la  fèsta,  quel  cibo  mi  disturbò  lo  stomaco.  % 

rifl.  S'è  voluto  disturbare  a  portarci  questi  libri.  §  La 
prègo  ,  non  si  disturbi.  A  chi  s'alza  per  lasciarci  pas- sare 0  sim.  §  pass,  e  agg.  Disturbato. 
DISTURBATÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Disturbato. 
DISTURBATORE  -  torà  e  non  pop.  trice  ,  verb.  m 

e  f.  di  Disturbare.  Disturbatore  della  pace  altrui,  deì- Valtrui  cosciènza,  della  qidète  pùbblica. 
DISTURBO ,  s.m.  Còsa  che  disturba.  Non  vorrei  es- 

serle di  disturbo.  Dargli  disturbo.  Perdoìii  il  di.sturbo. 
E  un  bèi  disturbo.  Per  lèi  è  siato  un  disfurbo.  At- 

tènda sema  disturbo  al  suo  lavoro.  Non  si  prènda 
disturbo  per  noi.  Ora  ce  n'  andremo,  e  le  leveremo  il disturbo.  È  tèmpo  di  levargli  il  disturbo.  Disturbi  di 
stomaco.  Qualche  pìccolo  disturbo.  Un  leggiero  di- 

sturbo di  salute.  §  À  avuto  un  disturbo.  Un  attacco 
violènto  più  0  meno  grave.  §  Fig.  Un  dolore  grande DISTURNA ,  s.f.  volg.  Darsi  o  Dare  la  disturna  ria 

baia].  
■- DISTURNARE.tr.  e  reeipr.  volg.  Dare  o  Darsi  la  baia 

Disturnerèbbe  suo  padre.  Si  distiirnano  sèmpre  . 

DISTRIBUIBILE,  agg.  Da  distribuirsi  (Cr.l. 
DISTRIBUIMENTO,  s.f.  Distribuzione  (Aldobr.  Cr.). 
DISTRIBUIRE,  tr.  [rem.  Distribuètte  (SS.  PP.)].  |  rifl. 

Dividersi  (C  V.  Cr.).  §  p.  pass.  Distributo. 
DISTRIBUITORE,  s.m.  di  Distributore. 
DISTRIBUTO,  p.  pass,  di  Distribuire  (T.). 
DISTRIBUTORE,  s.m.  T.  arche.  Quelli  che  distribuivan 

denaro  per  cattivar  la  benevolènza  del  pùbblico  a'  can- 
didati (T.). 

DISTRICAMENTO,  s.m.  Il  distrigare  (&iob.  Cr.). 
DISTRICARE,  tr.  Distrigare  (Car.  Matt.  Frang.  Cr.). 
DISTRÌDEBE,  intr.  Strìdere,  Urlare  (Virg.  En.  T.). 
DISTRIÈRO,  s.m.  Destriero  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
DISTRIGNÈNZA,  s.f.  Severità,  Rigore  nel  giudicare  (F.). 
DISTRIGNI.MENTO,  s.m.  Stringimento  (T.). 
DISTRÌNGERE  e  DISTRÌGNERE,  tr.  Strìngere  (Salvin. 

Yarch.  Cr.).  §  Stringer  d'assèdio.  Costrìngere  (G.  V.  T.). 
§  —  di  vettovàglia.  Stringer  colla  fame  (G.  V.).  §  Im- 

prigionare (Benciv.  Cr.).  §  Comprèndere  (Òtt.).  §  Raffre- 
nare (Liv.).  §  ̂ governare,  Règgere  (Òtt.  M.  V.).  §  Ra- 

sentare (F.).  §  Obbligare  (Fsèr.).  grifi.  Liberarsi  (del  XIl 
sèc.  T.).  §  pass,  e  agg.  Distretto.  Occupato,  Intratte- 

nuto (D.).  §  Ritirato.  §  Molto  innamorato  (G.  Giùd.).  § 
Angustiato  (B.).  §  Rigoroso  (Cav.  Cr.).  §  Fedele,  Devòto 
(Rim.  ant.).  §  Di  parénte,  Stretto  (Barber.  D.  Sacch.).  § 

D' amico,  liitriuseco  (G.   V.).  §  Confidènte    ntimo  (G, 

Giùd.).  [§  M.   avv.   Al  distretto.  In  conclusione  (Fir  \ 
DISTRINGLMENTO,  s.m.  Stringimento,  Strettezza  (Cr) 

§  Rigore  nel  giudicare  (F.). 
DISTRITTO,  agg.  Arguto,  Sugoso,  Stringato  (Poliz  ) 
DISTRITTUALE,  agg.  Distrettuale  (T.). 
DISTROFIA,  s.f.  T.  bot.  Malattia  delle  piante,  Intri- 

stimento  (L.). 

DÌSTROFO,  agg.  Componimento  di  due  stròfe  (T.) 
DISTBOZZARE,  tr.  Strozzare  (Cr.). 
DISTRÙERE,  tr.  Distrùggere  (Vit.  Imp.  Rom.). 
DISTRÙGGERE,  tr.  Stemperare,  Liquefare  (Aldobr.).  s 

Distriiggersi  in  le  viscere  d'uno.  CommÒMisi  molto. 
§  Distrugger  da  sé  una  còsa.  Allontanarla  ih'  ).  §  Féceli 
distrùggere  delle  persone  [uccidere]  (Giambon.).  §  Di- 

strugger tmo  d'una  còsa.  Privarlo  di  quella  (Pass  G 
C.  Pecor.). 
DISTRUGGI.MENTO,  s.m.  Distruzione  (G.  V.  Ditt  Or) 

DISTRUGGITIVO,  agg.  Distruttivo  (Cav.  Ségn.  Or  )'  * DISTRUIRE,  tr.  Distrùggere  (Ficin.  Gh.). 
DISTRUTTÌBILE,  agg.  Distruggìbile. 
DISTRUTTO,  s.m.  T.  aret.  Strutto,  Lardo  (Rèd   F  ) 
DISTRUZIONE,  s.f.  3Ietter  a  distruzione.  Ammazzare. 

§  Ùltima  distruzione.  La  mòrte  (B.).  USàb. 
DISTURARE,  tr.  Sturare  (Aldobr.  Cr.). 
DISTURBAMENTO,  s.m.  Disturbo  (B.  Lìv.  Lasc.  Cr.) 
DISTURBINZA,  s.f.  Disturbo  (Liv.  Cr.). 
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DI  SU.  V.  Su. 
DISUBBIDIÈJfTE.  V.  Disubbidire. 

DISUIJBIDIÈKTEMENTE,  avv.  non  com.  da  Disubbi- 
diènte. 

DISUBBIDIÈNZA  e  DISOBBEDIÈNZA,  s.f.  astr.  di  Di- 
subbidiènte. DìfnlUdìènza  ostinata.  Colla  sua  di/ub- 

Udiènza  s' è  trovato  male.  Tutto  per  la  sua  di/ubii- 
diènza  a' genitori.  Difiibbixliènze  che  si  pagano.  È 
stato  in  dì/ubbidiènza. 
DISUBBIDIBE  e  DI50BBEDIBE,  tv.  e  intr.  Non  obbe- 

dire. Figlioli  che  cominciano  sùbito  a  di/ubbidire.  Chi 
di/ubbidisce  scontènta  gli  altri,  e  non  contènta  si. 
Non  si  deve  dijubbidirealle  leggi.  Questo  gli  avvenne 

perché  di/ubbidì.  §  p.  pr.  e  agg.  Disubbidiènte  e  Di- 
SOBBEDIÈNTE.  Figlioli  di f obbedienti.  %  sost.  I  dif ubbi- 

diènti saranno  gastigati.  §  pass,  e  agg.  Disubbidito 
e  DlSOBBEDITO. 
D!  SÙBITO  e  DISÈBITO,  avv.  Sùbito. 

DISUGUAGLIANZA ,  s.f.  asti',  di  Disuguale.  Difugua- 
glianza  di  colori,  di  forme,  di  condizioni,  di  grado, 

di  fòrza,  d'ingegno,  d'elettricità,  di  calòrico  né'còrpi. 
%  Prov.  L'amore  ogni  dif  uguaglianza  uguaglia. 
DISUGUAGLIARE,  tr.  non  com.  Rènder  disuguale.  § 

p.  pass.  Disuguagliato. 
DISUGUALE,  agg.  Non  uguale.  Condizioni,  Grado, 

Idèa  dif  uguale.  5  Che  manca  d'unitezza.  Terreno,  Case, 
Pòggi,  Spàzio,  Superfice,  Piano,  Tessuto,  Colore,  Tèm- 

po, Tèmpii,  Stile,  Umore  difuguale. 
DISUGUALITÀ,  s.f.  non  com.  Disuguaglianza. 
DISUGUALMENTE,  avv.  In  mòdo  disuguale.  Ricchezza, 

Impòste  distribuite  difugualmente. 

DISUMANO,  agg.  non  pop.  Contr.  d'  Umano.  ìmpeti. 
Mòdi,  Trattamenti  dif  umani.  §  Difumano  !  si  dicono 

gl'innamorati. 
DISUMARE,  tr.  non  pop.  Dissotterrare.  §  pass,  e  agg. 

Disumato. 
DISUMAZIONE,  s.f.  T.  mèd.  e  leg.  Dissotterramento. 

DiSUMIDIRE,  tr.  Tòglier  l'umidità.  §  p.  pass,  e  a-g. 

DIS 

DisuMiDi'iO.  La  biancheria  dev'èsser  ben  difumicUtf. 
prima^  di  rimétterla  0  prima  di  méttersela. 

DItìÙJfGERE,  ti'.  Levar  l'untuosità  dagli  oggetti  che- 
furono  unti  per  preservarli  dall'umido.  Della  lana  e  dei 
panni  Digrassare,  -Smacchiare.  %  pass,  e  agg.  Disunto. 
Dl-SUMOXE,  s.f.  Gowtv.  à.'  Unione,  fVd.aaòìnlQ.  Entrar  e, _ 

flèttere  la  dif  unione  in  una  casa.  Dif  unione  tra  fra- 
tèlli, tra  marito  e  móglie.  Tròppe  difunioni. 

DISUNIRE,  tr.  Levar  1'  unione,  Separare.  L'amore  H 
unì,  il  destino  non  potè  dif  unirli.  §  rifl.  Non  possia- 

mo, e  non  dobbiamo  difunirci.  §  p.  pass,  e  agg.  Disu- 
nito. Famiglie,  Città  difunite.  §  Tela,  Filo,  Màglin,,. 

Lavoro,  Pensièri,  Stile  difunito. 
DISUNITAMENTE,  avv.  da  Disunito.  Vivono,  Agiscono 

difuni  tu  mente. 
DISUNITEZZA,  s.f.  astr.  di  Disunito.  La  difunitezzc^ d'un  tessuto. 

DISUBPARE,  tr.  volg.  usurpare  e  deriv. 

DISUSARE,  tr.  Di  còsa,  ̂ métterne  l'uSo.  In  ogni  re- 
colo  paròle  e  frafi  che  prima  si  ufàvano  molto  vanno- 
dif uf andò.  §  Prov.  non  com.  Chi  non  ufa  difufa.VA- 
Sogna  stare  in  esercizio.  §  p.  pass,  e  agg.  Disusato.. 
Voci  difufate. 

DISUSO,  s.m.  Mancanza  d'uSo.  L'ufo  fortifica,  il  di- 
fufo  indebolisce.  Il  difufo  dal  canto,  dagli  efirc;zl 
ginnàstici.  §  Andare,  Cadere  in  difufo  una  còsa.  -SmCC' 
terne  l'uso.  Mode  andate  in  difufo. 
DISUT1L.ÌCCI0,  agg.  pegg.  di  Disùtile. 
DÌSÙTILE,  agg.  Di  pers.  Pèggio  che  Inùtile.  Mòbili 

inùtili,  persene,  sèrvi  difùtili. 
DÌSÙTILE,  s.m.  Danno,  -Svantàggio.  A  lavorar  con 

lui  è  più  il  dif  ùtile  che  l'utile.  Tròppo  difùtile! 
DISUTILIT.À,  s.f.  Contr.  d'Utilità.  Non  com.  QuelVam.. 

ministrazione  pòrta  più  difutilità  che  altro. 
DISUTILMENTE,  avv.  non  com.  da  Disùtile. 
DISVANTÀGGIO,  s.m.  Lo  stesso  che  ̂ vantàggio. 
DI-SVELARE,  tr.  §velare  e  deriv.  §  pass.  Disvelato- 
DISVÈLLERE.  V.  AVÈLLERE.  §  pass,  e  agg.  DisvÈLTO^ 

DISTURBARE,  tr.  Cacciar  via  da  un  luogo  (Ug.  En.  F.). 
DISTURBATIVO,  agg.  Atto  a  disturbare  (Cr.). 
DI  SU,  avv.  sost.  Il  di  su.  La  parte  di  sopra  (D.  Cr.). 
DISUADERB.  tr.  Dissuadere  (Gh.). 
DISUBRIDIRE,   intr.  [rem.  Difubbidétte  (Cav.);  ger. 

Difnbbidièndo.  DiSubbidéiulol  (Pass.). 

biSUBRIACABSI,  rifl.  Tògliersi  l'ubriachezza  (T.).  § 
p.  pass.  DiSUBRIACATO. 
DISUBRICARE  e  DISUBBRIGARE,  tr.  DiSobbligare(T.). 

DISUDIBE,  tr.  e  intr.  Cessar  d'udire.  Non  lo  d'fòde. 
Non  se  ne  dà  per  inteso  (TeSorett.  Cr.).  §Prov.  Cìii  òde 
non  dif  òde.  La  maldicènza  lascia  tràccia  (Varch.). 
DISUETÙDINE,  s.f.  Dissuetùdine  (Gh.). 
DISUGGELLARE ,  tr.  Dissuggellare  (Plut.  Adr.  T.).  § 

p.  pass.  Disuggellato  (Tàv.  Rit.  P.). 
DISÙGNERE,  tr.  DiSùngere  (T.). 

DISUGNOLATO,  agg.  T.  a.  e  m.  Di  Alo  che  s' è  Sdop- 
piato (Cr.). 

DISUGUAGLIARSI,  intr.  pron.  Dissentire  (Cav.  Cr.). 
DISUGUAGLIO,  s.m.  Disparità  (Cav.  Cr.). 
DISUGUALITADE  e  DISUGUALITATE,  s.f.  Disugua- 

glianza (F.) 
DISUMANAJIENTE,  avv.  da  Disumano  (T.).  USàb. 
DISUMANARE,  tr.  Spogliare  di  umanità  (Salvin.  T.). 

§  Dell'umanità,  Dell'esser  uomo  (F.).  §  rifl.  Imbestiarsi 
(But.  Guarin.  Salvin.  Soldan.  Gh.).  §  p.  pass.  Disuma- 

nato. §  agg.  Inumano  (Fr.  Giord.  Cr.). 

DISUMORARE,  tr.  Privar  d'umore  (F.).  §  p.  pass.  Di- 
SUMORATO  ^Sod.  Gh.). 
DISUNAUE,  tr.  Disunire  (F.).  §  rifl.  Disunirsi ,  Sepa- 

rarsi (D.  Cr.). 
DISUNÌBILE,  agg.  Separàbile  (F.). 
DISUNIFORME,  agg.  Disforme  (Leon.  Vinc.  T.). 

DISUNIONE,  s.f.  Disgregazione  (VaS.  T.).  §  Contr.  d'U- 
nitezza (T.).  §  Discòrdia. 

DISUNITA,  s.t.  Partimento  dell'unità  (Ud.  NiS.  T.), 

DISUNIZIOSE,  s.f.  Disunione  (Leon.  Vinc.  T.). 
DISUNTO,  agg.  Titoli  difunti  [vanij  (F.). 
DISURIA.  V.  DISSURIA. 

DISUSANZA,  s.f.  Contr.  d' USanza  (TeS.  Brun.  Albert. 
D.).  §  Cadere,  Andare  in  difufanza  [in  diSuSo]  (Pallav.).. 
DISUSATAMENTE,  avv.  da  DiSuSato  (S.  Ag.). 
DISUSATO,  agg.  Non  avvezzo  a  una  còsa  (Fàv.  ES. 

T.).  §  Insòlito.  Da  paura  dif  tifata  (Sali.  T.).  §  Straor^ 
dinàrio,  Savissimo  (T.).  §  ̂misurato  (Uom.  ili.). 
DISUSO,  p.  pass.  sinc.  di  DiSuSato  (Gh.).  §  Insòlito 

(Cellin.).  §  Divezzato  (id.). 
DI  SUSO.  Di  su  (D.  G.  V.  Cr.). 
DISUTILEMENTE,  avv.  DiSutilmente  (Pist.  S.  Gir.  Cr.> 
DISUTILITÀ,  DISUTILITADE,  DISUTILITATE,  s.f. 

Inutilità,  Danno  (Albert.  Cr.). 
DISÙTOLE,  agg.  Disutile  (Cresc.  Cr.  Pandolf.). 
DISYALÈNTE,  agg.  Che  vale  pòco  (Guitt.  Cr.). 
DISVALERE,  intr.  Contr.  di  Valere  (Guitt.  Cr.).  § 

Scader  di  prègio  (Pallàd.).  §  Nuocere  (Barbar.). 
DISVALERE,  s.m.  Dappocàggine  (Bin.  Bou.  T.). 

DISVALORARE ,   tr.  Contr.   d'Avvalorare.  Indebolire. 
(Guitt.   T.).  §  p.  pass.  DlSVALORATO. 
DISVALORE,  s.m.  Oontr.  di  Valore  (Guitt.  Cr.). 
DISVANTÀGGIO,  s.m.  ̂ vantàggio  (Car.  Alara.  Cr.). 
DISVANTAGGIOSAMENTE,  avv.  -Svantaggiosamente. 
DISVANTAGGIOSO,  agg.  ̂ vantaggioso  (Car.  Cr.). 
DISTARIAMENTO,  s.m.  Il  diSvariare  (Lib.  Astrol.  Cr.U 

DISVARIARE,  intr.  e  DISVARI ARSI,  intr.  pron. Variare,.  ' 
Mutar  propòsito  (Sacch.  Bàri.  Cr.).  §  pass.  Disvariato. 
DISVÀRIO,  s.m.  Divàrio  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  agg.  Vàrie 

DISVEDERE,  tr.  Non  voler  vedere  (Salvin.  Cr.). 
DISVEGLIARE,  tr.  -Svegliare  (D.  Fièr.  Cr.).  §  Eccitare, 

Commòvere  (Ciu.).  §  p.  pass.  Disvegliato. 
DISVÈGLIERE,  tr.  -Svèllere  (T.).  Vive  nelle  mont. 

DISVEMBRARE,  tr.  -Smembrare  (Esp.  P.  N.  T.). 
DISVESIBE,   intr.  Venir  meno,  Mancare  (Rim.  ajit.. 
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DISVIAKE.  tr.  V.  -SVIARE  e  deviv.  §  p.  pass.  Disviato. 

DISVIATEZZA,  s.f.  Non  com.  L'èsser  disviato. 
DISVILUPPARE  ,  tv.  e  rirt.  non  com.  Svòlgere,  Sciò- 

gliere, Distrigare. 
DISVIO,  s.m.  Lo  Sviarsi.  Il  difvio  delle  lèttere, degli 

affari,  degli  avventori. 
DISVITICCHIABa,  tr.  e  rifl.  V.  -SviTiCCHiARE. 
DISVOLERE,  iutr.  Volere  al  contràrio  di  quel  die  si 

voleva  prima.  Vuole  e  di/vuole  colla  jml  gran  faci- 
lità. §  sostant.  Il  cessar  dal  volere.  Og7ii  dif volare  urta 

se  non  è  molto  ragionévole.  §  p.  pass,  e  agg.  Disvo- 
luto. Le  còse  di/volute. 

DITALE,  s.m.  Dito  di  guanto  staccato,  o  sim.  a  quello 

J' un  guanto  staccato,  il/i  son  tagliato,  e  ini  ci  son 
messo  un  ditale.  §  Quelli  di  vacchetta  o  di  còio  nSati 
dai  montanini  per  levar  le  castagne  dal  rìccio.  Ò  pèrso 

i  ditali.  §  L'anello  da  cucire.  Più  com.  Anello. 
DITATA,  s.f.  Colpo  di  dito.  Gli  diede  una  ditata  in 

un  òcchio.  Con  una  ditata  à  mandatole  lancette  più 
avanti.  §  Quanta  ròba  si  può  raccògliere  con  un  dito. 

Dammi  una  ditata  d' tongnènto.  %  Il  segno  lasciato 
dalle  dita.  Su  questo  hurro  ci  son  rimaste  le  ditate. 

Non  toccar  quella  stàttia  die  ci  lasci  le  ditate.  C'èran 
le  ditate  di  sangue.  Gli  lasciò  le  ditate  sul  vifo. 

DITATIN'A,  s.f.  dim.  di  Ditata,  nf/1  2.°  sign. 
DITINO,  s.m.  [pi.  Ditina  e  Ditìni],  dim.  vezz.  di  Dito. 

Ditina  ajfufolate.  Bèi  ditini. 
DITIBAMÙEGGIAUE,  intr.  T.  letter.  Far  ditirambi. 
DITIRAMBICAMENTE,  avv.  da  Ditiràmbico. 

DITIRÀMBICO,  agg.  T.  letter.  Di  ditirambo.  Compo- 
nimenti ditiràmiici.  §  Poèti  ditiràmbici.  Che  scrivono 

ditirambi  o  poesie  sim. 
DITIRAMBO,  s.m.  Anticam.  Inno  che  si  cantava  in 

onore  di  Bacco,  òggi  Sòrta  di  poesia  lìrica  concitata, 
polìmetra,  in  lòde  del  vino  o  sopra  altri  soggètti  anche 
sèri    I  ditiranibi  del  Rèdi,  del  Magalotti. 
DITO  ,  s.m.  [pi.  Diti  e  Dita.  Diti  e  Dita  giovanili, 

vèccìiie,  ossute, magagnate,'?o^ge,  gròsse,  bèlle,  eoe.  Ma 
col  loro  nome  di  qualità  sèmpre  Diti.  I  diti  mìgnoli, 
medi,  gròssi].  Le  cinque  appendici  articolate  delle  mani 

Cr.).  §  ̂ venire  (Car.).  §  Indebolirsi  (Aldobr.).  |  Sconve- 
nirsi (Bruu.  Lat.).  §  Di  colori,  ̂ montare  (Bàrt.)  §  Della 

luce  (id.).  §  Pèrder  al  paragone  (Rim.  ant.).  §  p.  pr.  Di- 
.SVENÈNTE.  §  pass.  DlS VENUTO. 

DISVENTUBA,  s.f.  Sventura,  DiSavventura   (Barber.). 
DISVENTURATAMENTE,  avv.  -Sventuratamente  (M.V.) 
DISVENTURATO,  agg.  Sventurato  (Pìst.  Ov.  Fièr.  Cr.). 
DISVENTCROSAMENTE,  avv.  -Sventuratamente  (Cr.). 
DISVEIVTUROSO,  agg.  Sventurato  (T.). 
DISVEBGINAMENTO,  s.m.  Sverginamento  (Òtt.  Cr.). 
DISVERGINARE,  tr.  Sverginare  (Òtt.  Cr.). 
DI-SVÈRRE,  tr.  -Svèllere  (T.). 
DISVERTUDARE,  e  (F.)  DLSVEKTUDIABE,  intr.  Pèrder 

in  tutto  0  in  parte  la  virtù  (Guitt.  Cr.). 
DISVESTIRE,  tr.  Svestire  (T.).  §  rifl.  (Chiabr.  Gh.).  § 

Anche  fig.  §  Spogliare,  degli  averi  (Nov.  ant.). 
DISVEZZARE,  tr.  Disawezzare  (Salviu.  Cr.).  §  Divez- 

zare (Lib.  Cur.  Mal.).  §  p.  pass.  Disvezzato. 

DISVEZZO,  agg.  Contr.  d'Avvezzo  (Salviu.  Cr.), 
DISVIÀBILE,  agg.  Sviàbile  (T,). 
DISVIAMEXTO,  s.m.  Il  disviare  e  disviarsi  (F.). 

DISVIANZA,  s.f.  Contr.  d'Avviamento  (Rim   ant.  T.). 
DISVIATAMENTE,  avv.  Con  diSviamento  (F.). 
DISVICINARE,  tr.  Allontanare  (D.  Rim.  apòcr.  T.). 
DISViÉVOLE,  agg.  Atto  a  disviare  (Boèz.  T.). 
DISViOOBIRE,  intr.  Pèrder  vigore  (Sod.  T.). 
DISVISARE,  tr.  SviSare.  Disvi/are  il  tèsto  (Catt.  P.). 
DISVISCEBARE,  tr.  Sviscerare  (Chiabr.  T.). 
DISVISCHIARE,  tr.  e  rifl.  Liberare,  Liberarsi  dal  vi- 

schio. §  p.  pass.  DlSVISCHIATO  (F.). 
DISVIZIARE,  tr.   e  rifl.   Tòglier   o  Tògliersi  il  vìzio 

Òtt.  Cr.).  §  p.  pass.  DisviziATO. 

DISVOGLIARE,  tr.  e  rifl.  Contr.  d'Invogliare  (Alf.  T.). 
p.  pass,  e  agg.  Disvogliato.  Usàbile, 

e  de'pièdi  umani.  I  nomi  dei  diti  sono:  Gròsso  o  pòllice 
[quello  del  piede  solam.  Dito  gròsso],  indice,  mèdio, 
anulare,  mignolo.  Le  dita  o  I  diti  de'pièdi,  delle 
mani.  3Ii  fa  male  un  dito.  Stracollarsi  un  dito.  Ò  una 
coronèlla  [pop.  Giradito],  nn  paneréccio  a  un  dito.  Col 
dito  i  gladiatori  vinti  chiedevano  la  grazia  agli  spet- 

tatori, die  col  dito  la  concedevano  o  la  negavano.  S' 
riportavano  anche  un  dito  soltanto},  i  Romani  facévamt 
il  funerale  al  cittadino  mòrto  in  tèrt>t  lontana  com- 

battendo. §  Le  nòcche  f?e/;e  d«Ya.  §Nonpop.  Le  falangi 
delle  dita.  %  Ò  le  dita  stanche.  Mi  dòlgon  le  dita.  Non 
posso  piegare  i  diti,  le  dita.  Sonava  colle  dita  il  tam- 

buro. Dita  a  ventaròla.  §  L'Aurora  dalle  rò/ee  dita.  S 
Prov.  Tutte  le  dita  non  son  compagne.  Delle  disugua- 

glianze sociali.  §  Mèglio  pèrdere  il  dito  che  la  mano.  Il 

minore  de'mali.  §  A  dargli  il  dito  prènde  la  mano.  Di 
chi  abuSa  della  confidènza,  della  bontà  altrui.  §  Iperb.  Val 
più  lui  in  un  dito  che  voialtri  in  tutta  la  persona  o 
voialtri  messi  insième.  Quella  dònna  non  ti  vale  nean- 

che in  nn  dito  solo.  Paragonando  pers.  §  Dònna,  Ra- 
gazza che  à  le  dita  d'oro  o  di  fata.  Che  fa  tutto  bène 

quello  che  fa.  §  Dei  guanti.  Guanti  che  anno  le  dita 
corte,  lunghe,  corti  di  dito.  §  Misura.  Ci  corre  un  dito. 
Datemi  tre  dita  di  vino.  Se  lo  piglia  due  dita  più 

là ,  e  ammazza.  §  T.  arche.  Èra  prèsso  gli  ant.  la  se- 
dicesima parte  del  piede.  §  Qui  c'è  il  dito  di  Dio.  La 

volontà  di  Dio.  §  Avere  due  dita  di  cervèllo.  Aver  cri- 
tèrio. Non  à  un  dito,  due,  quattro  dita  di  cervèllo.  Se 

avesse,  ecc.  §  Avere  ima  còsa  sulla  punta  delle  dita. 
Saperla  bène.  À  tutta  la  sciènza  archeològica  sulle  dita. 
§  Contarsi  colle  dita,  sitile  dita.  Èsser  raro.  Le  vòlte 

che  è  sincèro  le  puoi  contar  sulle  dita.  Quest'anno  i 
gràppoli  d'uva  nelle  vigne  si  contano  sulle  dita.  ̂ Èssere 
come  le  dita.  Di  bambini  scalati  e  pìccoli.  A  cinque  bam- 

bini come  le  dita.%  Dar  sulle  dita.  Piccliiare  sulle  dita, 
per  riprensione.  §  Fig.  non  com.  Dar  contro.  §  Èssere, 
Stare  a  un  dito.  Èsser  lì  lì,  vicino.  Fn  a  un  dito  di 
rovinarsi.  §  Leccarsi  le  dita.  Di  cibi  molto  ghiotti.  Pa- 

sticcini da  leccarsi  le  dita.  §  Iròn.  Se  ne  piuò  leccar  le 
dita.  Di   còsa   che   uno  desideri  inutilmente-  §  Legàr- 

DISVÒGLIERE,  tr.  Svòlgere  (T.V 

DISVÒLGEBE,  tr.  e  intr.  Svòlgere  (Barber.  B.  Cr.).  § 
Stravòlgere,  Slogare  (Sèn.).  5  p.  pass.  Disvólto. 
DITAIÒLO,  s.m.  Giradito  (T.). 

DITALE,  s.m.  T.  muS.  Arnesetto  per  pizzicare  le  còrde 
del  saltèrio  (Gh.). 

DITE,  agg.  e  sost.  Ricco  (Rim.  ant.  Malm.  Cr.).  §  Il 
dio  dell'Infèrno  (D.).  §  L'infèrno  stesso  (D.). 
DITE,  s.f.  pi.  di  Dito  (Pule.  Fròtt  ). 
DITÈLLO,  s.m.  [pi.  Ditèlla  e  Dilètte].  Ascèlla  (M.  V. 

B.  Cron.  Mor.  Cresc.  Varch.  Cr.). 

DITEX'ERE.  V.  DETENERE  (T.).  §  pass.  Ditenuto. 
DITENITORE  -  TRICE,  verb.  ra.  e  f.   di  Ditenere  (T.). 
DITERÈLLO,  s.m.  [pi.  Diterélla],  dim.  vezz.  di  Dito- 
DiTERMIXAGIONE,  s.f.  Determinazione  (T.). 
DITERMINANTE,  agg.  Determinante  (T.). 
DITERMINARE,  tr.  Determinare  (D.  Plut.  SS.  PP.  Cr.). 

§  rifl.  Determinarsi.  §  Aff.  a  Terminare  (G.  Giùd.). 
DITEBMINATAMENTE,  avv.  Datermiuatamente  (Cr.). 
DITERMIJiATIVO,  agg.  Determinativo  (Varch.  Cr.). 
DITERMINATO,  agg.  Determinato  (D.  B.).  §  Sterminato. 

DITERMO'AZIOXE,  s.f.  Determinazione  (Varch.  Cr.). 
DITÈSSERE,  tr.  Disfare  il  tessuto  (T.).  §  p.  pass.  Di- 

tessuto  . 
DITESTAZIOXE,  s.f.  Detestazione  (Sèn.  Pìst.  Cr.). 

DITIONATO,  s.m.  Sali  d'acido  ditiònico  (T.). 
DITIÒNICO,  agg.  T.  chìm.  Degli  àcidi  del  solfo  che 

contengono  2  equivalènti  del  radicale  (L.). 

DITIONITO,  s.m.  Sali  d'acido  ditionoso  (T.). 
DITIONOSO,  agg.  V.  Iposolforoso. 
DITIRÀMBICO,  s.m   Scrittore  di  ditirambi  (F.). 
DITIRAMBO,  agg.  Ditiràmbico  (Segn.  T.). 
DITÌS.SI.MO,  agg.  sup.  di  Dite,  ricco  (Domin.  F.). 
DITO,  s.m.  Dito  indicativo  [indice]  (T.).  |  Dito  strèmo 
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sela  a  dito.  D'ingiùria,  offesa,  azionàccia  che  non  si 

diméntica.  Me  la  son  legata  a  dito.  §  Metter  l'anello 
in  dito.  Sposare.  §  Méttere  il  dito  sidla  piaga.  Toc- 
ca.re ,  Scoprire  il  male  audacemente ,  senza  paura , 

dov'è.  Co7i  quelle  paròle  à  i?iesso  il  dito  sulla  piaga. 
§  Iròn.  Mettetegli  un  dito,  o  ̂ m  ditino  in  bocca  e  a 

vòlte  ci  s'aggiunge  per  vedere  se  ài  dènti  o  per  veder 
se  lo  mòrde.  A  chi  fàccia  l'ingènuo,  il  sémplice,  l'inno- 

cènte. §  Méttersi  il  dito  alla  bocca.  V.  Bocca.  §  3Iifu- 
rare,  Contare  i  vèrsi  sulle  dita  o  colle  dita.  Di  chi  non 
li  sa  fare  a  orécchio.  §  Vèrsi  fatti  sulle  dita.  Spreg. 
Di  cattivi  vèrsi.  §  riàrdersi  il  dito  o  le  dita  per  una 
còsa.  Per  dispétto,  per  pentimento.  Non  diede  rètta  a 
suo  tèmpo,  e  ora  si  mòrde  le  dita.  §  Minacciar  col 
dito.  §  Mostrare  a  dito.  Additare,  una  pers.  In  buono 
e  mal  sènso.  Non  mi  voglio  far  'mostrare  a  dito  per 
i  débiti.  §  Ditata.  Con  un  dito  lo  butta  in  tèrra.  §  Al- 

zare un  dito.  Far  la  menoma  còsa.  In  molte  locuz.  Non 

à  fòrza,  coràggio  d'alzare  un  dito.  Non  inorerebbe  un 
dito  per  far  un  piacere  a  un  cane.  Non  può  alzare 

im  dito  senz'ordine.  §  Iperb.  Se  alzo  un  dito.  Se  fò  il 
più  pìccolo  movimento.  Se  alzo  un  dito,  il  più  spa- 

valdo di  voi  lo  metto  in  bricioli.  §  Smetta  con  quel 
dito  !  Giù  il  dito  !  A  chi  ci  avvicini  il  dito  in  atto  di 
prepotènza.  Mi  venne  colle  dita  sul  vi/o ,  ma  ci  ebbe 
pòco  gusto,  l  Lavoro  delle  sue  dita.  Delle  sue  mani.  § 
Non  sapere  quante  dita  uno  abbia  nelle  mani.  Non 
saper  quel  che  si  fa,  Èsser  un  imbecille.  §  Toccare  il 
cièl  con  un  dito.  V.  Cielo.  §  Non  uscire.  Non  si  sco- 

stare un  dito  dagli  órdini  ricevuti.  Eseguirli  puntual- 
mente. §  Quante  dita  son  queste?  In  un  giòco  di  sala 

a  chi  è  bendato,  per  beffarlo.  §  E  iròn.  A  chi  crede 
beffarci,  gabbarci.  §  A  mena  dito.  V.  Menadiio.  ||  Diti 

o  Dita  d'apòstolo.  Cèrte  paste  sfòglie  in  forma  di  dito 
e  piène  di  crèma  o  di  panna  montata. 
DÌTOLE ,  s.f.  pi.  Cèrti  funghi  ramosi ,  scientif .  detti 

Còma  di  cèrvo. 

DITONE,  s.m.  [\)\.  Ditoìii,  Ditone  e  Ditona],  accr.  di 
Dito.  Cèrte  ditone  nodose. 
DITTA,  s.f.  Società  di  commèrcio  che  agisce  sotto  un 

dato  nome.  Ditta  Binda,  Ditta  Ripamonti  e  C. 
DÌTTAMO,  s.m.  Pianta  erbàcea,  odorosa,  medicinale 

delle  Rutàcee.  Dictamus.  Dittamo  vero,  falso. 
DITTAMONDO,  s.m.  Poèma  di  Fazio  degli  Ubèrti. 
DITTATORE,  s.m.  Magistrato  esecutivo  straordinàrio 

[mìgnolo]  (Novell.  Marc).  §  Mostrare  col  [a]  dito  (Cel- 
lin.).  ̂   Alzare  il  dito.  In  segno  di  sprèzzo  (Petr.  T.).  § 
Attaccar  le  dita  addòsso  a  uno.  Agguantarlo  (F.).  §  Ve- 

nire alle  fZzia  [alle  mani  ]  (Bèrn.).  §  Di  giuramento  (Ca- 
tòrc).  §  A  pers.  dappòco,  punto  Svèlta  dicevano:  Non 
ti  toccherebbe  daintìgnere  un  dito  se  tutto  Arno  cor- 

resse bròda  (F.).  §  Stropicciarsi  i  diti  [le  mani]  (Forteg.). 
§  Èsser  le  dita  sufficiènti  al  nòdo  [le  fòrze  intellettuali 

al  bisogno]  (D.).  §  Darsi  del  dito  nell'occhio  [la  zappa 
su' piedi]  (Conv.^  j  Tornarsi  col  dito  nell'occhio  [scor- 
nato]  (Sacch.). 

DÌTONO,  s.m.  Intervallo  di  due  tòni  (Boèz.  Cr.). 
DITRAIMENTO,  s.m.  Il  detrarre  (Introd.  Virt.  T.). 
DITRAPPARE,  tr.  Rubare  (Lib.  Dicer.  Cr.).  §  p.  pass. 

DlTRAPPATO. 

DITBARRE,  tr.  e  intr.  Tògliere,  Usurpare  (G.  V.  Cr.). 
§  Deviare  (Òtt.).  g  Diffamare  (Belc).  §  Così  Ditrarre  a 
uno  (Pìst.  S.   Grir.).  §  Condannare  (id.).  §  p.  pass.  Di- 
TUATTO. 

DITRATTARE,  tr.  Detrarre  (Pucc.  T.). 
DITRATTORE,   verb.   m.    di   Ditrarre.    §   Detrattore 

(Pìst.  S.  Gir.). 
DITRAZIONE,  s.f.  Diminuzione.  §  Diffamazione  (G.V.). 
DITRIJiCIARE,  tr.  Trinciare  (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  p.  pass. 

DlTRINCIATO. 

DITROCHÈO,  s.m.  Dicorèo  (T.). 
DITTA,  s.f.  Buona  fortuna  al  giòco  (Tass.  T.). 
DITTÀGGIO,  s.m.  Dettato,  Diceria  (T.). 
D1TTA3IEST0,  s.m.  Il  dettare  (Stìm.  S.  Fr.  T.), 

specialmente  in  tèmpo  di  guèrra  o  di  commovimen-ti 
civili.  Cincinnato  fu  creato  dittatore.  Garibaldi  dit- 

tatore in  Sicilia.  §  Fare  il  dittatore,  da  dittatore. Di 
chi  comanda  autoritariamente. 
DITTATÒRIAMENTE,  avv.  Da  dittatore. 
DITTATÒRIO,  agg.  Di  dittatore.  Órdini  dittatori. 

DITTATURA ,  s.f.  L'ufficio ,  Il  comando  del  dittatore. 
La  dittatura  durava  finché  durava  il  perìcolo.  Dit- 

tatura brève.  Abolire  la  dittatura.  Dittatura  perpè- 
tua. §  Dittatura  letterària. 

DÌTTERI,  s.m.  pi.  Órdine  d'insètti  con  due  ali.  §  An- 
che di  taluni  insètti  senz'ali. 

DITTERITE,  s.f.  Lo  stesso  che  Difterite. 
DÌTTICO,  s.m.  T.  stòr.  e  letter.  Due  tavolette  da  scri- 

vere che  si  chiudevan  insième.  §  Più  tavolette  sopram- 

messe che  èran  il  registro  de'  cònsoli  e  de'  magistrati. 
§  Anche  Tavolette  co'  nomi  e  i  ritratti  loro.  §  Registri 
nelle  chièSe  col  nome  de' véscovi  e  benefattori.  §  Sòrta 
d'altarini,  Ancone.  §  Quadro  o  Bassorilievo  con  imposti- 
cine  d'argènto  o  d'avòrio,  dipinte  o  intagliate. 
DITTONGARE,  tr.T.gramm.  Raccòglier  due  vocali  sotto 

lo  stesso  accènto.  Alcune  paròle  si  possono  dittongare 
nel  vèrso;  per  eS.  Avea,  Tiara.  §  Viàggio,  Viale  non 
si  póssqn  dittongare.  §  p.  pa.ss.  Dittongato. 
DITTÒNGO,  s.m.  Due  vocali  riunite  sotto  uno  stesso 

accènto,  in  una  sìllaba  sola.  Dittònghi  pròpri  e  im- 
pròpri, raccòlti  e  distesi.  Dittòngo  mòbile  e  fisso.  Le 

leggi  del  dittòngo  mòbile.  Pronunziare ,  Far  sentire 
il  dittòngo.  Sparire  il  dittòngo. 
DIURÈTICO,  agg.  T.  mèd.  Che  à  la  facoltà  di  mover 

l'orina.  Vini,  Èrbe  diurètiche.  Decòtti  diurètici.  §  sost. 
È  un  diurètico  eccellènte. 

DIURNISTA,  s.m.  T.  ammin.  Impiegato  straordinàrio 
preso  a  giornata. 
DIURNO,  agg.  non  pop.  Di  giorno.  Ore  diurne.  Teatro 

diurno.  §  Quotidiano.  Fatiche  diurne.  Il  s.m.  T.  eccl- 
Libro  contenènte  tutte  le  ore  canòniche ,  fuorché  il 
mattutino,  g  T.  gool.  Animali  diurni  e  notturni.  Se- 

condo che  stanno  Svegli  di  giorno  o  di  nòtte.  §  T.  bot. 
Fiori  diurni.  Che  durano  un  giorno  solo  o  Piante  cha 
fioriscono  durante  il  giorno. 
DIUTURNAMENTE,  avv.  letter.  di  Diuturno. 
DIUTURNITÀ,  s.f.  T.  letter.  astr.  da  Diuturno. 
Diuturno,  agg.  T.  letter.  dì  lunga  durata.  Vènti 

impetuosi  e  diuturni. 

DITTARE,  tr.  Dettare.  §  Dire  in  gènere  (Petr.  Or.).  § 
Comporre  (G.  V.).  §  pass.  Dittato. 
DITTATA,  s.f.  Dettato.  §  Detto,  Sentènza  (D.  Cr.).  | 

Discorso,  Elocuzione  (G.  V.). 
DITTATO,  s.m.  Dettato  (F.).  È  nelle  mont.  (P.). 
DITTATORE,  s.m.  Dettatore  (D.  Cr.).  §  Scrittore  (id.). 

§  Scrivano,  Segretàrio  (G.  V.). 
DITTATRICE,  s.f.  di  Dittatore  (T;). 
DITT AZIONE,  s.f.  Dizione,  Locuzione  (S.  Ag.  Cr.). 
DITTÈRIO,  s.m.  Pùlpito  (Del  Rice.  T.). 
DÌTTERO  e  DÌPTERO,  agg.  e  sost.  Edifizio  circondato 

da  dóppia  sèrie  di  colonne  isolate  (T.). 
DITTO,  p.  pass,  del  vèrbo  Dìcere,  V.  §  s.ur  Detto 

(Barber.  Guitt.  A.  Cr.). 
DÌTTOLA,  s.f.  Ditola  (Rèd.  Cr.). 
DITT0NGATA3IENTE,  avv.  da  Dittongato. 
DITTÒNGICO,  agg.  da  Dittòngo  (T.). 
DITTÒNGO,  agg.  Sillabe  dittònghe  (T.). 
DITTORE,  s.m.  Dicitore  (T.). 
DITUFFARE,  tr.  Tuffare  (T.). 
DITURPARE,  tr.  Deturpare  (Cr.). 

DIURÈSI,  s.f.  T.  mèd.  L'orinare  abbondantem.  (P.). 
DIURNALE,  agg.  Del  giorno  (T.).  §  sost.  L  falsi  diur- 

nali di  Matteo  Sìrinèllo  (P.). 
DÌURNÀRIO,  s.m.  Chi  compilava  gli  atti  diurni  (T.). 
DIURNO,  agg.  Del  diurno  Degli  astri  albèrgo  (Leop, 

P.).  §  Diàrio  (F.). 
DIÙTINO,  agg.  Diuturno  (Sol.  T.). 
DIUTURNITADE  e  DIUTURNITATE,  s.f.  Diuturnità. 
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DIVA,  s.f.  Dèa.  T.  letter.  §  scherz.  Cantante  eccèlsa. 
Quando  cantava  la  Patti  alla  Scala,  intorno  alla 
dica  e'  èrano  tatti  i  mosconi  della  critica.  §  La  sua 
dira.  L'amante.  §  Scherz.  La  casta  diva.  La  luna. 

IHV.IGAMENTO ,  s.m.  Il  divagare.  Divagamento  del' 
Vùnima.  Tròppi  divagamenti. 
DIVAGARE,  t,'.  Distrarre,  divertendo.  Divagare  la 

gioventù,  sta  hèn<i  quand'è  fatto  bène.  %  Ogni  còsa  lo 
divaga,  anche  una  mosca  che  voli.  §  intr.  Distrarsi  col 
discorso,  Allontanarsi.  Caro  mio,  non  si  ragiona  punto 
hèìie  con  te:  tu  divaghi  tròppo  spesso.  §  Divagavo  dal 
tèma.  §  riti.  Uomo  che  si  divaga  facilmente.  Il  pen- 

sièro si  divaga  nello  stùdio  /variato.  §  Pròva  a  diva- 
garla. Di  persona  che  abbia  delle  fissazioni,  delle  pas- 

sioni. §  p.  pass,  e  agg.  Divagato.  §  Mente  divagatr. 
Dice  abitùdine  cattiva. 

DIVAGAZIONE,  s.f.  L'effètto  e  II  vizio  del  divagars  ■ 
Soffre  di  divagazioni. 
DIVA3IPAMENT0,  s.m.  non  com.  Il  divampare. 
DIVAMPARE ,  intr.  Far  vampa.  Matèria  secca  che  a 

viétterci  un  fiammifero  divampa  siibito.  §  Anche  iìg. 
§  p.  pass.  Divampato. 

DIVANO,  s.m.  Sala  del  Consìglio  supremo  dell'impèro 
turco,  e  II  consìglio  stesso.  §  Sedile  lungo  imbottito, 

senza  sponde,  aderènte  al  muro  e  per  lo  più  senza  spal- 
lièra. Bifogna  far  ricoprire  quel  divano. 

DIV.ÌRÌO,  s.m.  Differènza.  Tra  queste  due  stòffe  e'  è 
pòco  divàrio.  Tra  amici  e  amici  ce  n'  é  del  divàrio. 
Senza  far  divàrio. 
DIVEDERE ,  tr.  e  intr.  Dare  a  divedere.  Far  vedere, 

Dimostrare.  Gli  vàglio  dar  a  divedere  che  fò  benìssimo 

senza  eli  lui.  Fò  per  fargli  divedere  che  anche  i  pò- 
veri anno  buon  cuore.  %  Colle  sue  paròle  dà  a  dive- 

dere che  è  tm  falso  amz'co.g  Non  com.  per  Dare  ad  in- tèndere. 

DIVÈLLERE,  tr.  [solam.  uj.  nell'inf.  e  nel  rem.  Divèlsi, 
Diveìgesti,  Divèlse  ,  Divélsero].  Più  com.  -Svèllere, 
V.  i  p.  pass,  e  agg.  Divelto.  §  Tèrra  divelta.  Buttata 

all'aria,  Vangata  a  fondo.  §  Rami,  Piante  divétte. 
DIVELTO ,  s.m.  Il  lavoro  del  diveltare ,  e  II  terreno 

diveltato.  §  A  chi  lavora  la  tèrra  molto  a  fondo.  Voi 
fate  un  divelto.  Stanno  facendo  un  divelto.  À  levato 
il  bòsco,  e  à  fatto  un  divelto  perchè  ci  vuol  méttere 
una  vigila.  I  divelti  costano.  Muri  per  il  divelto. 
DIVENIRE,  intr.  [ind.  Divengo,  Divieni:  come  Venire]- 

Più  com.  Diventare.  Venire  allo  stato  che  indica  il 

complemento.  Quest'acqua  divién  cattiva  tutti  i  giorni. 
A  fòrza  di  star  fissi  colla  mente  si  divièn  pazzi.  Di- 

verrai un  brav'  uomo.  §  Divenne  [più  com.  Diventò} 
di  mille  colori.  §  Derivare.  Da  che  diviene  che  tu  lo 
tratti  cosi  male  ?  Non  diviene  da  me  «e  è  in  còllera. 

Diviene  dall'  umidità  che  questa  biancheria  sa  di 
tanfo.  %  p.  pass,  e  agg.  Divenuto. 
DIVENTARE  e  DOVENT.UIE ,  intr.  Lo  stesso  e  più 

coni,  clie  Divenire.  Diventò  .sita  móglie.  Si  diventa 
vècchi.  Quando  si  diventa  pòveri,  nessuno  ci  guarda 
pili  in  vi/o.  Mida  chiéfe  che  tutto  quel  che  toccava, 
diventasse  òro.  §  Diventar  verde,  di  mille  colori.  Per 
paura,  bile,  o  cattiva  impressione.  §  Non  mi  fate  di- 

ventar rosso  !  A  chi  ci  loda  tròppo.  §  esci,  di  stizza. 

C'è  da  diventar  verdi!  matti!  Divento  pazzo  con  que- 
sti strumenti  d'intorno.  §  Per  un  nulla  diventa  una 

fùria.  %  È  diventato  unabirba.  Com'è  diventato  buono 
da  u,n  pèzzo  in  qua!  È  diventato  che  non  si  riconosce 

più.  Ma  asso!.  Com'è  diventato!  S'intènde  cattivo.  § 
Quando  si  vuol  bène,  il  soffrire  diventa  nulla.  Bol- 

lendo questo  bròdo  è  diventato  pòco.  §  Quando  il  cane 
è  legato  diventa  feroce.  Diventar  ridìcolo.  Per  la  mì- 
nimc(,  còsa  uno  diventa  ladro.  §  Diventare  o  Rimanere 

di  sasso,  di  stucco.  È  celebre  l'epigramma  a  propòsito 
della  stàtua  d'oro  che  i  gesuiti  inalzarono  a  Sant'Igna- 

zio, lasciando  di  stucco  il  busto  del  Padre  Etèrno  sopra 

l'altare.  Vedendo  Sani'  Ignazio  in  tanta  glòria,  Il 
Padre  Etèrno  rimane  di  stucco.  §  p.  pass,  e  agg.  Diven- 

tato e  sìnc.  volg.  Divento.  Guardate  com' è  diveìito  ! 
DIVÈRBIO,  s.m.  non  pop.  Questione  acre,  vivace  di 

paròle.  Ci  fu  un  diverbio  e  da  quel  tempo  non  si  par- 
larono più.  Nàscere,  Seguire ,  Èsser  un  divèrbio.  Di- 

vèrbi di  pòco  conto. 
DIVERGÈNZA,  s.f.  astr.  di  Divergènte.  Divergènza  di 

linee.  %  Fig.  Divergènza  d'opinioni,  d'idèe. 
DIVÈRGERE,  intr.  non  pop.  Delle  linee  o  raggi  che 

partendo  da  un  punto  comune  si  vanno  prolungando 
discostàndosi  sempre  più.  §  Mutar  direzione.  La  strada. 
Il  fiume  a  sinistra  divèrge.  §  Fig.  Divèrge  [più  com. 
Devia]  col  discorso.  E  assol.  Diverge  sèmpre.  §  p.  pr. 
e  agg.  Divergènte.  Liìiee  divergènti. 
DIVÈRSAMENTE,  avv.  In  mòdo  divèrso.  Òggi  mi  parli 

divèrsamente  da  ièri:  intendiamoci.  Lo  tratta  divèr- 
samente di  prima.  Fa  divèrsamente  da  lui.  Si  campa 

DI  V.ÀCCIO,  avverb.  Sùbito  (Guitt.). 
DIVALLAMENTO,  s.m.  Il  divallare  (TeS.  Br.  Cr.). 
DIVALLARE,  intr.  e  riti.  Andare  a  valle  (D.  Cr.).  § 

Fig.  Piòvere  in  còpia  (Gr.  Giùd.). 
DIVAMPO,  s.m.  Divampamento  (Tasson.  T.), 
DIVANO,  s.m.  Sclierz.  Qualunque  assemblèa  delibe- 

rante (F.). 
DIVANZARE,  tr.  Andare  avanti  a  qualcuno  (Lir.  ant. 

Gh.).  §  Superare,  Succèdere  (Bìbb.). 
DIVARARE,  intr.  Divariare  (Pucc.  Nann.). 
DIVARIAMENTO,  s.m.  Il  divariare  (T,). 
DIVARIARE,  tr.  e  intr.  Variare  (GeneS.  Euccel.  Cr.).  § 

Èsser  lontano  (Pucc).  §  p.  pass.  Divariato.  §  agg.  Di 
forma  differènte. 
DIVABIAZIONE,  s.f.  Divàrio,  Differènza  (B.  T.). 
DIVARICAMENTO,  s.m.  V.  Divaricazione  (T.). 
DIVARICARE ,  tr.  Allontanare  in  due  parti ,  in  sènso 

opposto  (T.). 
DIVARICAZIONE,  s.f.  11  divaricare  (Gal.  T.). 
DIVÀRIO,  s.m.  Divagamento,  §vago  (Forteg.  T.). 
DIVASTA.MEXTO,  s.m.  Il  devastare  (Viv.  Cr.). 
DIVASTAZIONE,  s.f.  Devastazione  (Viv.  Cr.). 
DIVE,  agg.  Ricco  (Guitt.  T.). 
DIVECCHIAMENTO,  S.m.  Lo  Svecchiare  (Fièr.  Cr.). 
DIVECCHIARE,  tr.  e  intr.  Svecchiare  (Fièr.  Cr.). 
DIVEGLIERE,  tr.  ̂ veliere  (T.). 
DIVEGLIMENTO,  s.m.  Il  divèllere  (T.).  §  Convulsione. 
DIVELLIMENTO,  s.m.  Il  divèllere  (F.). 

DIVELMÈRITI.  T.  mont.  pist.  Dio  ve  '1  mèriti,  vi  ri- 

mèriti. Così  i  pòveri ,  ringraziando  il  benefattore  (P.). 
DIVELTO ,  agg.  Di  pers.  §vèlto  (G.  Giùd.  T.).  §  T. 

mont.  pist.  Notar  divelto.  Supino.  Star  nell'acqua  di- 
velti. Lo  trovarono  sopra  il  lètto  divelto  (P.). 

DIVELTORE-trice,  verb.  m.  e  f.  da  Divèllere  (T.). 
DIVÈLVERE,  tr.  e  riti.  Divèllere  (Ditt.  T.). 
DIVENIRE  [ind.  Divègno,  Divegniamo ,  Divègnano; 

ger.  Divegnèndo  (Lìv.),  rem.  T.  cont.  Diviènse.  §  Dive- 
nirèbbe  (Fir.i.  Vive  nel  cont.  (P.)].  §  Divenire  a  vec- 

chiaia, a  povertà  [Ridursi]  (T.).  §  Divenire  in  dentro. 
Scemare  (Boèz.).  §  Arrivare  (D.).  §  Venire;  Incórrere.  § 
Passare  (Mor.  S.  Gr.).  §  —  a  corruzione.  Corrómpersi  (id.). 
§  —  alle  mani.  Venir  in  mano,  in  potere  (Lèmm.).  § 
—  all'  estrèmo.  Cadere  in  rovina  (B.).  %  —  al  niènte 
[Venire  al].  §  —  a  tristìzia.  Diventar  tristo  (Pass.).  §  — 
in  làgrime.  Pianger  molto  (Mor.  S.  Gr.).  §  —  in  po- 

vertà. Impoverire  (St.  Bàri.).  §  —  in  tèdio.  Tediarsi.  § 
—  meno-  Venir  meno  (B.).  §  Riuscire,  Succèdere.  S  Di- 

venire in  forma  di,  ecc.  Mutarsi  in  forma ,  Prènder 
forma  di  (Tàv.  Rit.). 
DIVENTARE ,  tr.  Trasmutare.  Fu  diventata  in  ser-^ 

pente  (Fr.  Giord.).  §  Venire,  Montare  (Mach.  F.). 
DIVERBERARE,  tr.  Agitare,  Scòtere  (,S.  Ag.  T.).  §  p. 

pass.  Diverberato. DIVÈRBIO,  s.m.  Canto  dialogijjato  (Don.  T.). 
DIVÈRRE,  tr.  Scégliere  (Cresc.  T.).  §  Fig.  (Borgh.).  § 

Scassare,  Diveltare  (Tane.  Vett.  Sod.). 
DIVÈRSAMENTE,  avv.  Eccessivamente  (G.  V.  Cr.).  § 

Fuiiosanieuie  (Sacch.).  §  Orribilmeutb  (Tuj.  Br.).  §  Èsser 
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ora  divèrsamente.  Lapènsa  assai  divèrsamente.  §  Esci, 

più  0  meno  di  risentimento.  rSwié^^p'Za,  divèrsamente!... 
DIVERSIFICARE,  intr.  Èsser  divèrso.  Così  la  còsa 

diversifica.  Colori  che  diversificano  tra  loro.  §  Fare, 
Produrre  differènza.  Tra  2^agàr  sùbito  e  r'^'ènder  a 
débito  diversifica  di  molto.  Che  venite  un  minuto 

jiriina  o  uno  dopo  ■ìion  diversifica.  %  tv.  La  ìiremedi- 
■  tazione  diversifica  il  delitto.  Non  com.  §  p.  paf^s.  e 
agg.  Diversificato. 
DIVERSIFICAZIONE,  s.f.  non  com.  Differènza. 

DIVERSIONE,  s.f.  Deviazione  dell'acque,  specialm.  per 
diminuire  il  volume  del  corso  maggiore.  È  tanto  che 

pensano  una, divisione  del  Tevere  per  impedire  l'inon- dazioni. §  T.  mèd.  Diversione  degli  umori,  i  T.  mil. 
L'assalire  il  nemico  in  un  luogo  per  fargli  diminuire 
le  fòrze  in  un  altro  dove  si  vuol  assalire. 
DIVERSISSIMO,  superi,  di  Divèrso. 

DIVERSITÀ,  s.f.  astr.  di  Divèrso .  C'è  una  gran  diver- 
sità tra  questo  tèsto  e  quest'altro^  Tra  uomini  e  uo- 

mini che  diversità  !  Diversità  di  piiante,  di  colori,  di 
tessuto,  di  voce,  di  passi. 
DIVERSIVO,  agg.  e  sost.  Canale  che  serve  a  una  di- 

versione. Il  diversivo  della  cartièra.  §  Pop.  Diversità. 
Ci  corre  un  bel  diversivo  tra  vin  di  2^iano  e  vin  di 

pòggio. 
DIVÈRSO,  agg.  Che  non  è  né  uguale,  né  simile.  Que- 

sto pianno  è  divèrso  da  quello  fissato.  Il  trattamento 
è  divèrso  da  quello  di  prima.  Son  divèrsi  i  tèmpii! 
Divèrsi  d' anni  e  di  pensare.  Quanto  è  divèrso  da 
dièci  anni  fa  !  %  Di  più  persone.  Divèrse  dònne  che 

son  passate  di  qui.  L'ò  sentito  dire  a  divèrsi.  §  Anche 
di  còse.  Ci  son  divèrsi  impièghi  da  conferire.  Divèrsi 
gitami  fa  mi  trovai  con  lui.  §  sost.  Ci  son  divèrsi  che 
non  vòglion  sapere  di  lui.  |  avv.  Divèrsamente.  Per 
ora  non  posso  far  divèrso. 
DIVERTÉVOLE,  agg.  Lo  stesso  che  Divertènte. 
DIVERTIMENTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Divertimento. 

Trovagli  qualclie  divertimentino  a  quel  pòvero  bimbo. 
§  Iròn.  Bèi  divertimentino  sciupar  queste  pìiante. 

DIVERTIMENTO,  s.m.  Quanto  serve  a  divertire.  Bifo- 

gna  che  siano  sani  i  divertimenti  de'  gióvani.  Prèn- 
diti un  po'  di  divertimento.  Non  gli  piacciono  i  di- 

vertimenti. Quando  tròppi  e  quando  pòchi  divertimenti. 
La  campagna  è  il  suo  divertimeìito.  Divertimento 
miificale,  teatrale.  Dare  un  divertimento.  §  Per  diver- 

timento. A  fine  di  divertirsi.  Dipingevo  così  per  diver- 
timento. %  schei'z.  Si  annoia  per  sito  divertimento.  § 

T.  muS.  Pèzzo  di  mùsica  fàcile,  ma  di  effètto. 
DIVERTIMENTÙCCIO,  s.m.  dini.spreg.  di  Divertimento. 

divèrsamente  pennuto  in  ali.  Aver  divèrsa  fòrza  (D. 
T.).  §  Vivere  divèrsamente  per  divèrsi  uffici  [Intèndersi 
divèrsamente]  (D.). 
DIVERSARE,  intr.  Èsser  divèrso  (Boèz.  T.).  §  Versare. 
DIVERSIFICAMENTO,  s.m.  Varietà  (F.). 
DIVÈRSIMÒD.LMENTE,  avv.  Con  diverso  mòdo  (Boèz.). 

DIVERSIONE,  s.f.  Divertimento  (Ségn.  T.).  §  Distru- 
zione. 

D1VBRSIT.Ì,  DIVERSITADE  e  DIVERSITATE,  s.f  Cru- 
deltà (Tee.  Br.  Saccli.)._§  Avversità  (Giov.  Celi.).  §  Fù- 

ria, Fretta  (Saccli.).  §  Èssere  in  diversità  d'una  còsa. 
Possederne  vàrie  qualità  (Lètt.  S.  Bern.),  §  —  di  dolore 
[Dimostrazione  di]  (T.). 
DIVÈRSO,  agg.  Strano,  Stravagante  (Cròn.  Veli.  Cr. 

Petr.  Conv.  Cr.).  |  Divèrsi  d'  ogni  costume  (D.  P.).  § 
Straordinàrio  (Fr.  Giord.  G.  V.).  §  Incredìbile  (id.).  § 
Crudèle,  Orrìbile  (G.  V.  Nov.  Ant.  Marc.  Poi.).  §  Mo- 

struoso, Deforme.  Fièra  crudèle  e  divèrsa  (D.  P.). 
DIVERSÒRIO  e  DIVERSÒRO,  s.m.  Albèrgo  (Cav.  Bìbb.). 
DiVÈRTERB,  tr.  Distrarre  (But.  Ségn.  Cr.).  §  iutr. 

Cambiarsi. 
DIVERTÌCOLO,  DIVERTICÈLLO  e  F.)  DIVERTÌCULO, 

S.m.  Vìcolo ,  Viòttola  (Cav.  Sannaj.  Cr.).  §  Sotterfùgio 
(Ségn.).  §  Digressione  (Salvin.).  §  T.  anat.  Ogni  appen- 

dice cava  se:iz'uscita  (P.). 

Fu  un  divertimentùccio.  §  In  sènso  vezz.  Qualche  di- 
vertimentìiccio  è  necessario  per  tutti. 
DIVERTIRE,  tr.  [ind.  Diverto,  Diverti;  rem.  Divertii]^ 

Distrarre  l' ànimo  in  qualsiasi  còsa  che  ricrei.  Questi 
bambini  non  anno  nulla  che  li  divèrta.  La  campagna 
divèrte  le  ànime  sane ,  il  giòco  continuo  le  ànime 
guaste.  Divertilo  un  pòco  codesto  bimbo.  §  Equiv.  Di- 

vertila quella  donnetta.  §  rifl.  I  nòstri  bambini  si  di- 
vérton  con  tutto.  Non  farebbe  che  divertirsi.  Ci  diver- 

tiamo a  dispétto  di  tutto  il  mondo,  a  dispétto  de' 
micròbi.  |  Irón.  Chi  s'  è  divertito  a  sciuparmi  questi 
libri?  Non  sto  mica  a  divertirmi,  io!  §  p.  pr.  e  agg. 
Divertènte.  Libro ,  Giòco ,  Còse  divertènti.  §  pass,  e 
agg.  Divertito.  Cerca  di  tenerlo  divertito  con  qual- 

che buon  libro. 

DIVETTARE,  tr.  Levar  la  vetta,  alle  piante.  Ora  di- 
véttano  tutti  quei  ciprèssi.  §  pass,  e  agg.  Difettato. 
DIVEZZAMENTO,  s.m.  Il  divezzare  i  bambini.  Il  di- 

vezzamento dev'èsser  fatto  a  suo  tèmpo. 
DIVEZZAUE,  tr.  e  rifl.  Dijavvezzare.  Non  si  divezza 

pili  dal  giòco.  §  tr.  Dei  bambini.  Spopparli.  Quando  lo 

divezzi?  §  scherz.  Divezzare  la  móglie.  D'un  marito 
che  le  vende  il  vezzo.  §  p.  pass,  e  agg.  Divezzato  e 

pop.  Divezzo. 
DIVEZZATURA,  s.f.  Il  divezzare,  Divezzamento. 
DIVEZZO,  agg.  sìnc.  pop.  di  Divezzato. 
DIVIATAMENTE,  avv.  da  Diviato. 
DIVIATO,  agg.  e  avv.  Difilato,  Diritto.  Va  diviato  a 

casa.  §  Sùbito.  Gli  tagliò  la  tèsta  diviato.  Me  lo  disse 
diviato.  §  Via  diviata.  Spedita.  Non  com. 
DIVIDÈNDO,  agg.  e  sost.  T.  arim.  Quantità  o  Nùmero 

da  dividersi.  Il  dividèndo  e  il  divijore.  i  Nelle  società 
per  azioni  La  quòta  di  ciascuno  sugli  ùtili,  nei  rèdditi. 
Pìccolo,  Magro,  Grasso  dividèndo.  §  La  parte  a  cui  à 

diritto  ogni  creditore  nella  liquidazione  d'un  fallimenfo. 
DIVÌDERE,  tr.  Fare  due  o  più  parti  d'una  stessa  còsa. 

Dividi  giusto.  Divi/ero  il  patrimònio,  ma  èran  più  i 
birri  che  i  prèti.  Anno  divifo  la  casa  m  tre  bèi  quar- 
tierim.  Dividere  lona  stanza,  pì^^'ché  tròppo  grande. 
Dividere  il  piane.  Il  contadino  dice  che  vada  per  di- 

vìdere il  grano.  §  Anche  ass.  Òggi  vò  a  divìdere.  § 
Dividere  la  pirèda ,  il  lottino  di  guèrra ,  la  càccia , 

l'  òlio.  §  Di  nùmeri.  Dividi  il  cento  per  tre ,  il  mille 
pier  dugènto.  §  L'anno  fu  divifo  in  dódici  mesi,  in 
365  giorni;  il  giorno  in  2-1  ore ,  l'ora ,  ecc.  §  Divi- 

dere tra.  Divi/e  tra'  figli  quel  po'  che  aveva.  Divi/e 
il  suo  fra  i  pòveri.  §  Prov.  Chi  divide  la  pera  [o 

ti  mièle]  coll'orso,  non  gli  tocca  mai  la  sua  parte. 
Degli  àvidi.  §  Dividiamo  la  differènza.  Quando  su  una 

DIVERTIMENTO,  s.m.  Il  deviare  (Fr.  Giord.  Ségn.  Cr.). 

§  Digressione  (Ruc).  §  Distrazione  (Baldin.). 
DIVERTIRE,  tr.  [iud,  Divertisce  (Tass.  Fiér.)].  Volger 

altrove  (Segn.  Vai.  Dav.  Garj.  T.).  §  —  uno  da  una 
còsa.  Distrarlo  da  quella  (Tass.).  §  —  ti  p)asso  da  uno. 
Allontanarsene  (Fièr.).  §  intr.  Deviare  (Fièr.).  §  rifl.  Di- 

strarre (Ségn.). 
DIVERTITORE,  verb.  m.  di  Divertire  (Adr.  Cerqu.). 
DIVESTIRE,  tr.  ̂ vestire.  Spogliare  (Cr.). 
DIVETTARE,  tr.  Scamatar  la  lana  (Cecch.  Cr.).  §  intr. 

Diveltar  gli  àlberi  vacillando  [per  il  tremòto].  Tremare 
in  vetta  (Ségn.  T.).  Mi  pare  che  sign.  Pèrder  la  vetta 

(P.).  §  E  in  questo  sènso  vive  intr.  pron.  nelle  mont.  par- 
lando del  correggiato  (P.). 

DIVETTATURA,  S.f.  Il  divettare  la  lana  (Cr.). 
DIVETTINO,  s.m.  Chi  divetta  la  lana  (Lasc.  Cant. 

Cam.  Cr.). 
DIVIAMENTO,  s.m.  ̂ vagamento  (T.). 
DIVIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Deviare  (Dav.  Ségn.  Cr.).  § 

Impedire  (Vai.).  §  p.  pass,  e  agg.  Diviato.  §  Allonta- 
nato, Distratto.  §  Sollécito.  Che  va  dirittamente  a  un 

fine  senz'indugio  (T.).  §  Non  impedito  (Fr.  Giord.). 
DIVÌDERE.  Per  divi/o.  M.  avv.  Distintamente  (Bàrt. 

T.).  §  Per  non  divifo.  In  comune  (Borg.).  g  In  generale, 
Per  tutto  (Lasc).  §  Con  tutta  pòssa  (Sassett.).  §  In  d 
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somma  si  fa  una  tara ,  venendo  a  metà  strada  per 

uno.  §  Fifi'.  Dividere  il  tèmpo  in  pili  còse.  Occuparlo 
ripartendolo  nelle  divèrse  occupazioni.  §  Di  òpere- 
Dante  divi/e  il  suo  ìJoéma  in  tre  càntiche ,  or/ni 

càntica  in  33  canti,  e  imo  d'introduzione,  i  Distin- 
guere. Gli  nominisi  dividono  in  vari  órdini  socidli.^ 

Separare.  Questi  ragazzi  hifogna  divìderli  se  vuoi  che 
studino.  Il  fiume  divide  in  due  la  città.  Mille  ostàcoli 
ci  dividono.  §  La  nave  solcando  divide  le  acque.  %  Lp 
persone  che  leticano  vanno  divi/e,  e  citi  le  divide  non 
di  rado  ne  busca.  §  Di  dissensioni.  Le  discòrdie  divi- 
dono  e  straziano  le  città.  §  Dividi  e  impera.  Dividete 
e  regnate.  Assioma  antico  di  tutti  i  tiranni  e  faziosi. 

§  Minacciando.  Ti  divido!  Più  com.  T'affetto!  §  Divì- 
dere il  tèmpo  e  la  battuta  nella  inùfica.  §  Non  aver 

mdla  da  dividere  o  da  spartire  coìì  uno.  Non  aver  che 
fave  con  lui,  Non  ci  aver  nulla  di  comune.  §  riti.  Il  fiume 
si  divide  in  j^ià  rami.  |  Viaggiarono  insième  fino  a 

Nàpoli,  pòi  si  dici/ero.  §  &"  è  divi/o  da'  suoi  per  an- 
dare alla  guèrra.  Si  divifer  jìiangèndo.  §  Cessare  di 

Vìvere  insième.  Marito  e  móglie  che  si  son  divi/i.  § 
Divìdersi  di  mènsa ,  di  lètto ,  di  casa.  %  La  mòrte 

sola  ci  potrà  divìdere.  §  sciierz.  D' amanti  ideali  o 
spasimanti  pòveri.  Chi  ci  dividerà?  —  La  fame,  ri- 

spose quello.  §  Del  patrimònio.  Si  son  divi/i  quella 

brìccica  che  avevano.  Si  divi/ero  "un  patrimònio  di 
venti  ìnilioni.  §  Si  son  divi/i  gli  iitili  della  società.  I 
conquistatori  si  divìdono  i  piòpoli  come  bestiame.  % 

Fig.  Divìdersi  le  giòie,  gli  affanni,  i  baci.  §  Di  di- 
scòrdie civili.  Si  divìfero  in  Guèlfi  e  Ghibellini,  in 

Bianchi  e  Neri.  I  voti,  Le  opinioni  si  divìfero.  I  cri 
stiani  si  divìdono  in  tante  sètte.  §  Divìdersi  a  piit 

còse.  Attènderci  nello  stesso  tèmpo.  Fa' qui ,  fa' là , 
ìion  mi  posso  mica  divìdere.  §  Sclierz.  A  chi  ci  rin- 

grazia per  un  prèstito  fattogli  o  un  servìgio  rèsogli. 

Tra  noi' due  non  ci  siamo  ancora  divi/i  o  non  s'è ancora  divi/o.  §  p.  pr.  Dividente.  §  pass,  e  agg.  Di. 

A'iso.  Divi/i  di  lètto ,  di  mènsa.  Di  marito  e  móglie.  | 
Prov.  Divi/i  di  lètto,  divi/i  di  petto  o  d'affètto. 

ItlVIÈTA,  s.f.  pop.  Dièta.  Òggi  sto  a,  in  divièta. 
DIVIETARE,  tr.  non  com.  Vietare  [ind.  Divièto]. 
DIVIÈTO,  s.m.  non  com.  Proibizione.  Aver  divièto  di 

una  còsa.  Non  poterla  fare.  Trasgredì  il  divièto.  Far 
divièto.  §  Proibizione  ecclesiàstica  di  cibi  in  cèrti  giorni. 
Tèmpo  di  divièto.  Osservare  il  divièto. 
DIVINAMENTE,  avv.  Da  Dio,  Per  volontà  di  Dio.  Di- 

vinamente ispirato.  Non  com.  §  Iperb.  In  mòdo  divino. 

Scrive,  Parla,  Canta  divinamente.  S'è  mangiato,  dor- ìnito  divinamente. 

DIVINAUE,  intr.  e  tr.  non  pop.  Esercitar  1'  arte  della 

divinazione.  §  Letter.  Scoprire,  Antivedere  per  profonda 
e  sapiènte  intuizione.  Platone  divinò  molte  verità  della 

civiltà  futura.  La  tèrra  che  il  genovese  Colombo  di- 
vinò fu  pòi  chiamata  col  nome  di  chi  la  descrisse.  § 

p.  pass,  e  agg.  Divinato. 
DIVIN.VTÒRIO,  agg.  e  sost.  da  Divinazione.  Arte,  Fa- 

coltà divinatòria . 

DIA'INAZIONE,  S.f.  T.  stòr.  Arte  suprestiziosa  che  pre- 
tendeva d'indovinare  il  futuro.  Le  vàrie  spècie  di  di- 

vinazioni che  formarono  le  così  dette  sciènze  occulte. 

Nell'Oriènte  c'è  ancora  la  divinazione.  §  Per  est.  non 
pop.  Le  divinazioni  dell'  ingegno  piotènte,  della  scièn- 

za. Divinazioni  dell'affètto. 
DIVINCOLA.MENTO ,  s.m.  Il  divincolare  e  II  divinco- larsi. 

DIVIN('OL.i.RE ,  tr.  Tòrcere  in  qua  e  là.  Leo  sèrpe,  il 
cane  e/te  divincolan  la  coda.  Del  cane  più  com.  Dimena 
lei  coda,  Scodinzola.  §  riti.  Divincolarsi.  Si  divincolava 

eom'un  ossèsso,  com' una  sèrjìe  per  fuggirgli  di  mano. 
Si  divincolava  sulla  seggiola.  §  Di  chi  si  mostra  Svo- 

gliato, dinoccolato.  i\ro«  tì  divincoleìr  tanto  quando  ti 
si  dice  una  còsa,  i  p.  pass,  e  agg.  Divincolato. 
DIVINCOLIO,  s.m.  Il  prolungato  divincolarsi. 
DIVINIS  (A).  T.  eccl.  Sospeso  a,  divinis.  Di  sacerdòte 

a  cui  l'autorità  ecclesiàstica  abbia  proibito  d'eSercitare 
il  suo  ministèro.  Prèti  sospesi  a  divinis  p>cr  èssersi 
mascìierati  et  fèste  di  ballo. 
DIVINÌSSIMA.MENTE,  avv.  superi,  di  Divinìssimo. 

DIVINÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Divino.  L'Aretino  l'a- vean  chiamato  divinìssimo. 
DIVINITÀ ,  s.f.  astr.  di  Divino.  T.  eccl.  La  divinità 

del  vèrbo.  Adoreire,  Prostrarsi  eilla  divinità,  i  Lei  di- 
vinità del  luogo.  Divinità  allegòriclie,  pagaìi-:.%  li^erh. 

Di  còsa  eccellènte.  Questo  vino  è  una  divinità.  Dònna 

che  è  una  divinità.  Non  coni.  §  Sciènza  delle  còse  di- 
vine. Maestro,  Laureato  in  divinità. 

DIVINIZZARE,  tr.  Considerar  come  divino.  Far  divino. 
Gli  antichi  divinizzavano  gli  eròi  ;  anche  òggi  divi- 

nizzano, ma  non  sèmpre  gli  eròi.  §  Iperb.  Immortalare. 
Dante  divinizzò  Beatrice  nel  suo  pioèma.  Non  lo  divi- 
nifizate  tanto  per  carità,  i  p.  pass,  e  agg.  Divixi2.Z.ato. 
DIVINIZZAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  divinijgare. 

DIVINO,  agg.  Di  Dio,  Che  ne  à  gli  attribLiti  o  l'es- 
sènza. Le  tre  piersone  divine.  La  diinna  Provvidènza, 

Maestà.  §  Le  leggi,  L'emito,  L'ufficio,  Il  culto  divino. 
§  La  divina  paròla.  Del  sacerdòte  che  parla  di  Dio.  § 
Onori  divini.  Resi  agli  uomini  come  fossero  Dèi.  §  Le 
còse  divine  e  umane.  %  T.  stòr.  Sciènza  delle  còse  di- 

vine e  umane.  La  giurisprudènza.  §  Diritto  divino. 
Monarchie  del  diritto   divino.  §  Le  umane  e  divine 

vifo.  Privatamente  (M.  V.).  §  s.m.  Divisione  (Pucc).  § 
Disegno  ,  Pittura  (B.j.  §  T.  archi.  Compartimenti  se- 

gnati in  una  parete ,  Ornamenti  d' intagli  (Amèt.).  § 
Pensièro,  Disegno  (B.).  §  Opinione,  Parere  (Gh.).  §  Èsser 
divi/o  a  uno.  Parergli  (B.).  §  A  Pist.  3Ii  dà  divifo,  e 
a  Lucca  e  Péscia  Parer  divifo  per  Parere,  Mostrare. 
DIVIDÉVOLB.agg.  Divisìbile  (SS.  PP.  Cr.).  i  Sedizioso. 
DIVIDIMENTO,  s  m.  Divisione  (Salv.  T.). 
DIVIDITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Divìdere  (M.  V. 

Fiér.  Tratt.  Seg.  Còs.  Cr.).  §  Partitore  (Bìbb.J. 
DIVIDIVI,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  leguminosa  (L.). 
DIVIDUITÀ,  s.f.  Divisibilità  (Cr.). 
DIYiDUO.  agg.  Divisibile  (T.). 
DIVIDUTÒ,  p.  pass,  di  Divìdere  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Vive 

nelle  mont.  (P.). 
DIVIETAGIONE,  s  f .  Divièto  (Stat.  Calim.  T.). 
DI VIET AMENTO,  s.m.  Divièto  (TeS.  Br.  Cr.). 
DIVIETARE,  tr.  Rimòvere,  Cancellare  (Stat.  Cai.  T.). 

fi  Esentare (Fr.  Giord.).  §  Divietare  uno  elei.  Esclùderlo 
(F.).  §  Cacciar  via,  §bandire  (Cr.  Ótt.  Pucc).  §  p.  pass. 
Divietato.  §  agg.  Cancellato  dalla  matrìcola  delle  cor- 

porazioni. §  Tc.m}}i  divietati  [critici]  (Àlbiz.  Cr.).  §  In. 
fedele,  Idolatra  (Bìbb.). 

DIVIETATO,  s.m.  Chi  à  avuto  divièto  da  un  uti'icio  (F.). 
Novo.  Dizionàrio  Italiano. 

DIVIETAZIONE,  s.f.  Divièto  (Òtt.  Cr.). 

DIA'IÈTO,  s.m.  Permesso  legale  (Cr.).  §  Avere  divièto 
da  un  luogo  [proibizione  d'entrarci]  (Car.).  §  Tenere  in 
divièto  un  pòrto.  Impedire  che  ci  vèngan  mercanti  (M. 

V.  T.).  §  Èsser  in  divièto.  Aver  divièto  da' pùbblici  uf- 
fici (Cr.).  §  Tèrmine  (Tass).  §  T.  eccl.  Interdetto  (F.). 

DIVIÈTO,  p.  pass.  sìnc.  di  Divietato  (Pucc.  T.).  §  in- 
terdetto (id.). 

DIVIMARE,  tr.  e  riti.  Sciòrre  (D.  Cr.). 
DIVINA,  s.f.  e  agg.  Indovina  (T.). 
DIVINA  (Alla).  M.  avv.  Come  si  conviene  a  Dio  (Gli.). 
DIVINÀCSLIA,  s.f.  Arte  o  Atto  del  divinare  (Fr.  Giord.). 
DIVINALE,  agg.  Divino  (S.  Ant.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
DIVINALMEXTE,  avv.  Divinamente  (Pist.  S.  Gir.  Cr.), 
DIVINAMENTO,  s.m.  Indoviuamento  (Tratt.  Segr.  Cos.). 
DIVINATORE  -  TIUCE,  verb.  di  Divinare  (Fièr.  Ruc). 
UiVINATÒKIA,  s.f.  Arte  di  predire  il  futuro  (F.). 
DIVINCOLABILE ,   agg.   Che  si  può  divincolare  (T.). 
DIVINCOLAZIONE,  s.f.  Divincolamento  (Lib.  Cur.  Mal). 

DIVINÌLOQI'O,  agg.  Che  parla  divinamente  (Gèli.  Cr.), 
DIVINIT.V.  s.f.  Divinazione  (B.  Cr.). 
DIVINITADE  e  DIVINITATE,  s.f.  Divinità  (F.). 
DIVINO,  agg.  Indovino  (Bèrn.  T.).  §  Filòfofo  divino. 

Che  trattava  di  Dio  (Cr.).  iFilofofla  divina.  La  meta- 
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lèttere.  %  Eccellènte,  Perfètto.  Vèrsi,  Mìtfica,  Bontà, 
Paròle,  Bellezza  divina.  Una  mente,  Un  ingegno  di- 

vino. I  li  divino  poèta.  Dante.  |  La  Divina  Commèdia. 
Il  .suo  poèma.  §  E  qualcuno  à  chiamato  I  Promessi 
Spòsi  II  divino  romanzo.  §  Pace  divina.  Una  dònna 
divina.  §  Un  mangiar  divino.  §  Esci.  Bontà  divina! 

PIVI-SA ,  s.f.  Arme  o  insegna  gentilizia.  La  divi/a 
della  città,  della  famiglia.  ̂ Uniforme  dei  militari. 
Reggimento  tutto  in  diri/a.  Òggi  hifogna  méttersi  in 

divifa.  §  Spartimento  de'  capelli.  Fammi  la  divi  fa.  Bi- 
vi/a nel  mèiio ,  ou  una  jmrte.  A  la  divifa  stòrta.  § 

Far  le  divife.  Le  parti,  tra  padrone  e  contadino.  §  Del 
natrimònio.  Non  com. 
DIVISAMENTE,  avv.  Con  divisione. 
DIVISAMENTO,  s.m.  Letter.  Proponimento,  Pensièro. 

Che  divifamento  é  il  tuo  ? 
DIVISARE,  tr.  Letter.  Pensare,  Proporsi.  Anno  divi- 

fato  di  far  questo  e  questo.  §  Immaginare.  Bivifò 

nella  sua  mente  l'orditiira  d'un  poèma. 
DrviSATAMENTE  ,  avv.  Letter.  Distintamente,  Ordi- 

natamente. 

DIVISÌUILE,  agg.  Glie  si  può  dividere.  Matèria,  Còrpi, 

Ni'miero  divifìbile. 
DIVKSIBILÌTÀ,  s.f,  astr.  di  Divisibile.  BivifiUUtà 

della  matèria. 
DIVISIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Divisione. 

DIVISIONE  ,  s.f.  L'  atto  e  L'  effètto  del  dividere.  Bi- 
vifione  degli  ùtili .  del  2)atrimònio.  La  divifione  che 
avete  fatto  con  queste  linee  non  va  lène.  La  divifione 

della  casa.  La  divifione  de' poteri  dello  Stato.  La  di- 
v'fione  del  lavoro,  i  Distribuzione  clie  fa  l'oratore  dei 
vari  punti  del  suo  discorso,  o-uno  scrittore  della  sua 
òpera.  §  Ramo  di  pùbblica  amministrazione  Bivifione 
prima,  seconda.  Segretàrio,  Capo  di  divifione.  |  Parte 

fisica.  §  s.m.  Dio  (Anguill.).  §  Maèstro  in  divinità  (F.). 
§  La  spòglia  divina.  Lat.  Al  divino  che  iacea  (M.).  §  Alla 
divina.  Divinamente  (F.). 
DIVISA ,  s.f.  Divisione,   Discòrdia  (G.  V.    Cròn.  Veli. 

Cr.).  i  Far  divifa.  Separarsi  (Aion.).  §  Fare  divifa  dal- 

l'amore, dall'amicìzia  d' uno.  Romperla.  §  Fuggir  di- 
vifa. Evitar  divisioni  (Pucc).  §  In  divifa.  Solo  (Pucc). 

§  pi.  Privilègi  di  principe  a  vassallo  (Vit.  Imp.  rom.). 
Vèste  di  vari  colori  (Gr.  V.  Pecor.  Or.).  §  Sembianza 
(Petr.  Bèmb.).  §  Manièra,  Mòdo  (Sèn.Lasc).  §  Eccezione 
TeSorett.).  iAdivifa.  Alternati  (Bàrt.Card.).  §  Ràdere. 
Alla  divifa.  Farsi  i  capelli  da  una  parte  si  e  una  nò 

(Sassett.).  §  A  tutta,  mia  divifa.  Secondo  me  (G-uitt.).  § 
Fatto  alla  divifa.  Contraffatto  (Rim.  buri.  Gh.).  §  Alla 

divifa.  Screziati.  Di  colori,  uno  d'  una  sòrte ,  uno  d'u- 
n'altra  (B.  Bèrn.  Lib.  Son.).  §  Sanza  divifa.  Senza  dùb- 

bio (Pucc.  Cr.). 
DIVISAIA ,  s.f.  Quella  dònna  clie  fa  per  mestière  le 

divise  da  servire  alle  parrucche  (Cr.). 

DIVISAMENTE,  avv.  Senz'altro  considerare  (Lasc.  T.). 
DIVISAMBNTO,  s.m.  Divisa  (Vend.  Crist.  Salv.  T.).  § 

Tratto,  Ragionamento  (St.  Semif.).  §  Differènza.  §  Di- 
segno, Rappresentazione  di  qualche  oggetto  (Marc.  Pòi. 

Gh.).§  Distribuzione  delie  parti,  nel  discorso  (TeS.  Br.). 
DIVISARE ,  tr.,  intr.  e  rifl.  Dividere  (TeS.  Br.  Cr.).  § 

Disporre  le  còse  a' loro  luoghi  (B.  Vett.).  §  Differenziare. 
Variare  (G.  V.  Fr.  Giord.  Marc.  Pòi.).  ?  Ordinare  (B.). 
§  Descrìvere,  Mostrare  (B.  Rim.  ant.  TeS.  Br.j.  §  Giudi- 

care, Distinguere.  §  Spiegare  (Guitt.).  §  Insegnare  (Pal- 
lav.).  §  Esaminare  minutamente,  distintamente  (id.).  § 
Inventare  (Anguill.).  §  Ragionare ,  conversando  (Fag.). 
§  pron.  Bivifarsi.  Immaginarsi  (Forteg.).  §  —  una  còsa. 
Rappresentarsela  alla  mente  (G.  Giùd.).  ̂ ,  Divìdersi  e 
Suddivìdersi.  §  p.  pass,  e  agg.  Divisato.  Divèrso  (B.). 
li  Screziato  (Car.).  |  Appariscènte  (Marc.  Pòi.).  §  Vestito, 
Allestito  (Poliz.).  §  Travestito,  Contraffatto  (Tàv.  Rit. 
B.).  §  Separato,  Appartato  (Marc.  Pòi.).  §  Bi  divifati 
[variopinti]  fiori  (Cav.  Pucciant.). 
DIVISATOKE  -  TRICE.,   verb.  m.  e  i.  da   Divisare  (B. 

Cr.).  §  Giùdice,  Àrbitro. 

d' un  còrpo  d'  esèrcito  riunita  sotto  il  comando  d'  un 
ufficiale  superiore.  Quattro  dvifioni.  Ci  andò  Gialdini 
colla  sxa  divifione.  Generale  di  divifione.  l  Bivifione 

navale.  Parte  d'un'armata  navale.  §  Bivifione  territo- 
riale. La  divisione  di  paeSe  dove  esercita  la  sua  autorità 

un  luogotenènte  generale.  Colonnèllo  della  divifione 
territoriale.  ?  T.  stamp.  Lìnea  orijgoutale  in  fine  della 
riga  quando  ]a  pai'òla  non  è  terminata.  §  Punto  di  di- 

vifione. Il  punto  in  cui  una  còsa  é  divisa  o  si  divide. 

Il  punto  di  divifione  delle  acque.  §  Discòrdia.  Le  di- 
vifioni  polìtiche  son  funèste  quando  non  tacciono  di 
fronte  ai  grandi  interèssi  della  pàtria.  §  T.  arim.  Una 
delle  quattro  principali  operazioni  per  cui  si  cerca 
quante  vòlte  un  nùmero  entra  in  un  altro.  Bivifione 
sémplice,  con  frazioni,  a  danda.  Più  com.  Banda. 
DIVISO,  agg.  V.  Divìdere. 
DIVISORE,  verb.  m.  Che  divide.  §  sost.  Il  nùmero  per 

cui  si  divìde.  Bivifore  comune.  Il  màssimo  coìnim 

divifore.  Un  nùmero  è  divifore  d'un  altro.  Quando  è 
contenuto  in  quello  una  o  più  vòlte  senza  avanzo. 
DIVISÒRIO,  agg.  Che  divide,  È  fatto  per  dividere. 

Muro,  Parete,  Fòsso  divifòrio.  §  sost.  Occorre  vn  di- 
vifòrio  in  questo  pianto,  per  rènder  libera  la  stanza, 
i  Qualunque  tramègjo  o  altro  che  divida  semplicem. 

DIVO,  agg.  T.  stòr.  Divino.  Titolo  dato  agli  impera- 
tori romani.  Il  divo  Céfare.  Il  divo  Augusto.  %  Poèt. 

Divino.  Il  divo  ràggio. 
DIVORAMENTO,  s.m.  Il  divorare. 

DIVORARE ,  tr.  Mangiare  avidamente,  specialmente 
delle  béstie  feroci.  La  tigre  che  divorò  un  uomo.  Ser- 

pènti die  anno  divorato  fanciulli.  §  Iperb.  I  bachi  di- 
vorano quel  baìnbitio.  §  Una  tèrra  che  divora  il  con- 

cime. §  Dell'  uomo.  À  divorato  una  colazione  che  fa- 
ceva a  sèi.  §  Sciupone   die  s'  è  divorato   ogni  còsa.  § 

DIVISIBILMENTE,  avv.  da  Divisibile  (Segn.  T.). 
DIVISIONALE,  agg.  Che  concèrne  divisione  (T.).  §  T. 

mil.  Comand»  divifionale.  Dove  risiède  il  generale  di 
divisione  (Le  Br.). 

DIVISIONE,  s.f.  Far  divifione  d'un  órdine  di  2Jers. 
Mostrarsi  imparziale  con  quelle  (F.). 
DIVISITÀ,  s.f.  Qualità  di  ciò  che  è  diviso  (P.). 

DIVISIAMO,  agg.  Che  divide,  Che  à  in  sé  divisione  (But. 
Cr.).  S  Incisivo  (Tei.  Pòv.).  §  T.  chir.  D'alcune  fasciature 
che  téngon  discòste  alcune  parti  (L.). 
DIVISO,  agg.  V.  Divìdere. 
DIVISORE,  s.m.  Commettimale  (F.). 
DIVI-SURA,  s.f.  Divisione,  Spartimento  (Ricett.  fior.  Cr.). 
DÌVITE,  agg.  Ricco,  Dovizioso  (Sol.  T.). 
DIVÌZIA,  s.f.  Abbondanza  (D.  B.  G  V.  Cr.).  §  pi.  Ric- 

chezze (D.  Òtt.).  §  Avessi.divìzia  in  dire.  Fossi  eloquènte 

(D.  P.).  §  Far  divizia  [Còpia]  a  uno  d'una  còsa  (F.). DIVIZIOS.AMENTE,  avv.  da  Divizioso  (BuS.  F.). 
DIVI/IOSO,  agg.  Abbondante  (Lib.  Màcc.  Bìbb.  T.). 
DIVO,  agg.  Con  avv.  Con  un  canto  tanto  divo  (D.).  § 

Lucènte  (F.).  §  Un  degli  dèi  in  generale  (A.).  §  O  divo 
[A.  S.  G.  Batt.]  (Tass.).   g  II  divo  ràggio  (Petr.). 
DIVO,  agg.  Ricco  (Ditt.  T.). 
DIVOCATO,  agg.  Divulgato  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
DIVOLGAJIENTO  e  DIVOLGARE.  Divulgamento  e  Di- 

vulgare (F  ). 
DIVOLGABI^iijARE,  tr.  Volgarigjare  (Nov.  ant.  Ségn.). 
DIVOLGATA  (Alla).  M.  avv.  Alla  libera  (T.). 
DIVOLGAZIONE,  s.f.  Pubblicazione  (Guitt.  Tass.  Cr.). 
DIVÒLGEHE,  tr.  e  rifl.  Aggirare,  Avvòlgere  (Cr.).§rifl. 

Staccarsi,  Allontanarsi  (Bàrt.  T.).  |  p.  pass,  e  agg.  Di- 
vÒLTo  e  Divoluto  (F.). 
DIVOLGIMENTO,  s.m.  Il  divòlgere  (F.). 
DIVOLLTO,  agg.  Devoluto  (Guicc.  Or.). 
DIVORACIT.\,  DIVORACITADE  e  DIVORACITATE,  s.f. 

Voracità  (Cr.). 
DIVOK.UJGINE,  s.f.  Il  divorare  (Pàol.  OròS.  Or.). 
DiVOBAGìONE.  s.f.  Il  divorare  (Cr.).  §  Voràgine  (Òtt.). 
DIVORAMOXTI,  s.m.  indecl.  Spaccamontagne,  Spac- 

cone (Fièr.)- 
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Fig.  Il  fòco  à  divorato  una  città  dell'America.  %  Vi- 
file,  Ricerche  che  mi  divorano  il  tèmpo.  §  Di  bèni. 
Divótano  le  sostanze  del  pùbblico.  §  Di  passioni.  Lo 
divorano  la  ràbbia ,  V  ambizione.  §  Questo  è  quel  che 
mi  divora.  Mi  còce.  §  Fig.  Di  chi  guarda  bramosamente. 

Lo  divora  cogli  òcchi,  co' baci.  %  Pareva  che  lo  volesse 
dirorare.  Di  clii  minàccia  un  altro  acèrbamente.  §  Di 

operazioni  ràpide.  S'  è  divorato  qtiel  rnman.7,0  in  una 
mè^gm  giornata.  Cavallo  che  divora,  la  strada.  §  rifl. 
Divorarsi  dalla  ràbbia,  dal  desidèrio.  §  p.  pass,  e  agg. 
Divorato. 

DIVORATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  trice,  verb.  m.  e 
f.  di  Divorare.  Divoratori  di  carne  umana.  Divora- 

tore di  sostanze  2^ùbbliche.  Màcchine  divoratrici  di 
carbone.  Incèndio  divoratore.  Divoratore  di  libri. 
DIVORZIARE,  intr.  e  rifl.  non  pop.  Far  divòrzio.  1 

divorziato  dalla  móglie.  Si  son  divorziati. 
DIVÒRZIO,  s.m.  Scioglimento  del  matrimònio  tale  da 

poter  ciascuno  contrarre,  volendo,  altre  nózze.  Il  di- 

vòrzio èra  ammesso  prèsso  gli  Ebrèi,  e  i  Romani,  e  ne' 
primi  sècoli  del  cristiane/imo  ;  òggi  nelle  nazioni  ci- 

vili d'Europa.  La  legge  del  divòrzio.  Far  divòrzio.  § 
volg.  La  sémplice  Divisione  tra  marito  e  móglie.  § 
Fig.  Ritirarsi,  Separarsi.  À  fatto  divòrzio  dal  mondo. 
Divòrzio  dai  libri,  dalle  lèttere,  dalle  ninfe,  dal  buon 
sènso. 

DIVÒTA,  DIVÒTO,  DIVOZIONE  e  deviv.  Forme  pop. 
Y.  Devóto,  Devozione  e  deriv.  T.  eccl.  Mese  divòto  a 
Maria.  11  mese  di  màggio,  i  Efercizi,  Pràtiche  divòte. 
Vi/ita  divòta  a  una  chièfa  §  Divòti  della  forca. 

Quelli  che  l'amano  come  sostegno  di  giustizia.  §  Divòto 
al  vino,  al  fiasco  paefano,  0  del  vino,  ecc.  §  Non  aver 
divozione  con  uno,  con  una  còsa.  Non  averci  il  santo. 

§  Prov.  non  com.  Non  c'è  putta  né  ladrone  die  non abbia  divozione. 

DIVOZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Divozione. 
DIVULGAMENTO,  s.m.  11  divulgare.  Non  com. 
DIVULGARE,  tr.  Spàrgere  nel  pùbblico.  Divulgare 

MI  órdine,  la  sciènza,  un  fatto,  iena  ciarla.  Divulgar 
màssime,  dottrine.  Perché  avete  divulgato  i  segreti 

dell'amico?  §rifl.  S'è  divulgata  in  un  onomento  quella 
brutta  notìzia.  §  Non  com.  Si  divulga  che....  §  p.  pass. 
V  agg.  Divulgato. 

DIVULGATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  -  trice,  verb.  m. 
e  f.  di  Divulgare.  Divulgatore  di  scàndali. 
DIZIONARIETTO,  s.m.  dim.  di  Dizionàrio.  Diziona- 

rietto della  prommzia. 

DIVORANZA,  s.f.  Il  divorare  (SS.  PP.  Cr.). 

DIVORARE ,  tr.  Divorar  l' ària.  Volare  rapidissimo 
(Forteg.  T.).  ̂   Divorarsi  d'una  còsa.  Strùggersene. 
DIVORATTVO,  agg.  scberz.  Che  si  può  divorare  (Cr.). 
DIVORATUBA,  s.f.  Il  divorare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DIVORAZIONE,  s.f.  Il  divorare  (Lib.  Die.  Cr.). 
DIVORO,  s.m.  Divoramento  (Pucc.  T.). 
DIVÒRZIO,  s.m.  Ripùdio  (Dav.  Cr.).  §  Discòrdia  coniu. 

gale  (T.).  §  I  fiumi  che  fanno  divòrzio  dalla  cima 

dell'Appennino  (Castigl.).  Usàbile. 
DIVÒBZO,  s.m.  Divòrzio  (D.  Petr.  Cr.). 

DIVÒTO  e  DEVÒTO,  agg.  e  sost.  Divòto  in  un  [d'un] 
santo  (Pass.  T.).  §  Santi  loro  devòti.  Di  cui  son  devóti 
(Cav.).  §  Dipendènte  amico  (F.).  §  Esecrato.  ?  Divòto 

d'una,  chièfa,  d'un  convènto.  Chi  li  frequenta  (Fr.  Giord. 
T.).  i  Tèmpio  divòto.  Che  ispira  devozione  (id.). 
DIVÒTO  e  DIVUOTO,  agg.  Vóto,  Cavo  (T.). 
DIVOTUZZO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Divòto  (Bàrt.  T.). 
DIVOZIONE  e  DEVOZIONE,  s.f.  Carità,  Elemòsina. 
DIVULGARE,  tr.  Divulgare  uno.  Farlo  celebre  (Petr.). 
DIVULG.ATA  (ALLA).  M.  avv.  Alla  scopèrta  (F.). 
DIVULGAZIONE,  s.f.  Divulgamento  (T.). 
DIVULSIONE,  .s.f.  Lacerazione  di  qualche  òrgano  (F.). 
DIVULSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Divèllere  (Guicc.  T.). 
DIVUOTO,  agg.  Vóto,  Cavo.  V.  Divóto. 
DIZIONE,  s.f.  Potestà.  §PaeSe  soggètto  a  giurisdizione. 
DIZZACCHERAUE,  tr.  Pulire  dalle  zàcchere  (F.). 

DIZIONARINO,  s.m.  dim.  vezi^.  di  Dizionàrio.  Dizio- 
narino  ben  fatto,  tascàbile. 

DIZION.ÀRIO,  s.m.  [pi.  Dizionari].  Raccòlta  di  vocà- 
boli e  frasi  spiegate  e  dichiarate  secondo  la  vària  in- 

tenzione dell'opera.  Lo  stesso  che  Vocaìiolàrio,  ma  uSato 
forse  più  spesso,  e  quasi  esclutivam  per  i  lavori  di  sciènza 
e  di  sciènze.  Dizionàrio  della  lingua  italiana,  greco- 
italiano  ,  latino-italiano  ,  italiano-tedesco  ,  italiano- 
francefe,  ecc.,  poliglòtto,  di  lèttere  e  sciènze,  metòdico, 
analògico,  etimològico,  stòrico,  geogràfico,  d'architet- 

tura, di  bèlle  arti,  militare,  di  medicina  e  chirurgia 
0  mèdico -chirùrgico,  filofòfico,  botànico  ,  universale, 
enciclopèdico.  Dizionàrio  del  Forcellini.  della  Crusca, 
del  Giorgini,  del  Tommaféo.  §  assol.  Il  dizionàrio  della 
lingua  del  paeSe,  0  della  lingua  che  studiamo.  Dizio- 

nàrio in  due  volumi,  a  due  colonne,  in  formato  gran- 

de, piccolo.  Cerca  se  e'  è  sul  dizionàrio.  Questa  voce 
manca  nel  dizionàrio.  Fare,  Compilare,  Ampliare, 
Raffazzonare,  Stampare,  Legare,  Scartabellare,  Stu- 

diare, Interrogare,  Criticare  un  dizionàrio.  Tradurre 
a  fòrza,  di  dizionàrio,  col  dizionàrio  alla  mano.  §  Di- 

zionàrio ambulante,  vivènte.  Chi  à  sulla  punta  delle 

dita  le  paròle,  le  dizioni  d'una  lingua.  §  La  lingua  che 
uno  adòpra.  Nel  dizionàrio  di  Napoleone  non  ci  fu  la 
paròla  Impossìbile  fuor  che  una  vòlta.  Nel  suo  di- 

zionàrio c'è  soltanto  insolenze.  Dizionàrio  politico.  § 
esci,  scherz.  A  discorrer  con  lui  ci  vuole  il  dizionàrio! 
DIZIONARIONE,  s.m.  accr.  di  Dizionàrio. 
DIZIONARI.STA,  s.m.  non  com.  Vocabolarista. 
DIZIONARIÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Dizionàrio. 
DIZIONE,  s.f.  non  pop.  Paròla  o  FraSe.  Dizione  fba- 

gliata,  corrètta,  precifa.  §  Dicitura.  Non  com. 
DO,  s.m.  T.  muS.  La  prima  nòta  della-  scala.  Un  Dò.. 

Tòno  di  Dò.  INon  distingue  un  Dò  da  un  La.Bi  chi 
non  à  orécchio. 

DÒ  ,  1.»  pers.  del  vèrbo  Dare.  §  Dò  iit  dès.  Fòrmula, 
lat.  uSata  spesso  scherz.  per  dire  che  un  servigio  lo  fac- 

ciamo a  patto  che  ce  ne  corrispóndano  un  altro.  La 
mia  insegna  non  sia  mai  il  Dò  ut  dès. 

DO',  volg.  per  Dove.  Do'  vai?  0  'n  do'  tu  vai?  —  Do' 
mi  piare. 
DOBLA  e  DOBLONE,  s.f.  e  m.  T.  stór.  V.  Dóppia. 
DOBLE,  s.m.  volg.  V.  DUBLÈ. 
DOBLETTO ,  s.m.  Spècie  di  tessuto  di  cotone  a  ri- 

ghine. Un  vestitùccio.  Una  copèrta  di  dobletto. 
DOISLONE ,  s.m.  T.  stór.  Moneta  d'  òro  del  valore  di (lue  dóppie. 

DIZZECCOLARE,  tr.  T.  lana.  Tògliere  le  zéccole  della 
lana  (Bracciol.  Gh.). 

DIZZECCOLATORE,  s.m.  L'artéfice  deputato  a  dizzec- colare  (F.). 

D  LASÒL,  s.m.  T.  muS.  Il  Rè  in  quarta  lìnea  della 
chiave  di  violino  (T.). 

D  LASOLBÈ,  s.m.  Tòno  di  Rè  (Don.  T.). 
DO,  num.  Due,  In.  Domila.  Tàglia  a  do  man  (Boiar 

Nann.  Cammèll.  P.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

DO',  avv.  Donde  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DOÀGIO.  V.  DuÀGio. 
DOANA,  s.f.  Dogana  (G.  V.  T.). 
DO.ÌRIO,  s.m.  Vedovile  (Guicc.  T.). 
DO.ÀSIO,  s.m.  Stòffa  famosa  delle  Fiandre  (Fólg.  S. 

Geni.  P.). 
DOBBLA,  s.f.  Dobla  (T.). 
DOBBLETTA,  s.f.  Dobletto  (Cit.  Tip.  T.). 
DOBBLONE,  s.m.  Doblone  (T.). 
DOBBRA,  s.f.  Dobla  (B.  M.  V.  Pecor.  Menj.  Cr.). 
DOBBRABE,  tr.  Duplicare  (Guitt.  T.). 
DOBIARE,  tr.  Duplicare  (Rim.  ant.).  §  pass.  Dobiato. 
DOBLÀCCIA,  sost.  pegg.  di  Dobla  (F.). 
DOBLAWENTE,  avv.  Doppiamente  (Rim.  ant). 
DOBLARE,tr.  Duplicare  (Bin.  Bon.   Cr,).  §  p.  pass. 

DOBLATO. 

DOBLO,  agg.  Dóppio  (Rim.  ant.  Cr.). 
DOBRETTO,  s.m.  Dobletto  (T.> 
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DÓCCIA,  s.f.  Cannone  di  tèrra  còtta  o  altro  per  rac- 
còglier acque  di  scolo.  Alla  casa  hifogna  metter  la 

dóccia  perché  V  acqua  vada  nelle  fogne.  La  dóccia 

della  cartièra,  dell'acqua  della  vasca.  Chiama  il  trovi- 
haio  per  le  docce.  §  Bere  a  dóccia.  Più  coni,  a  garga- 

nèlla, V.  §  Gètto  d'  acqua  che  si  dirige  iu  una  parte 
del  còrpo  per  cura.  Dóccia,  naturale,  artificiale.  La 
dóccia  in  campagna  la  prèndo  sotto  la  cascata,  in 
città  allo  stabilimento.  Lo  stanzino  della  dóccia.  Dóc- 

cia nelle  reni,  nel  petto,  a  colonna,  a  piiòggia,  a  cam- 
pana, a  cerchi,  a  soffione,  a  vapore,  ori^j^ontale,  late- 

rale, verticale,  molile,  ascendènte,  discendènte,  calda, 
fredda.  Pròva  la  dóccia.  Non  resiste  alla  dóccia.  Rea- 

zione dopo  la  dóccia.  %  Apparécchio  per  far  la  dóccia 
in  casa.  §  scherz.  Io  fò  la  dóccia-  col  vino.  Dirà  un  bria- 
cone.  §  A  dóccia.  Com'  una  dóccia.  |  T.  a.  e  m.  Spècie 
di  scalpèlli  fatti  a  dóccia. 
DOCCIARE,  intr.  Non  com.  Cader  come  dóccia. 

DOCCIATURA,  s.f.  La  cura  della  dóccia.  E  l' azione 
della  dóccia.  Con  tma  ventina  di  docciature  s'  è  li- 

berato dal  mal  di  reni.  Docciature  sulle  j'io-gh^- 
DOCCIONATA,  s.f.  Condotto  formato  di  doccioni. 
DOCCIONE,  s.m.  Cannone  più  gròsso  della  dóccia. 

Doccioni  di  ghifa.  Per  il  condotto  ci  vogliono  quat- 
trocènto doccioni.  Doccioni  per  il  cèsso,  i  Prov.  non 

<;om.  Di  chi  mangia  a  crepapelle.  Quando  il  cèsso  è 
tròppo  pièno  gli  scòptinano  i  doccioni. 

DÒCILE,  agg.  Di  persona  che  si  pièga  facilm.  a' con- 
sigli, alla  volontà  de'  superiori.  Chi  si  pièga,  agli  in- 

feriori non  è  dòcile,  è  débole.  Ragazzi,  Scolari  dòcili, 
attènti.  Figliolo  pòco  dòcile.  Pòpolo,  Nazione  dòcile.  § 
Mente,  Ànimo  dòcile.  §  Lettori  dòcili.  §  Dòcile  agli 
órdini.  Cogli  amici  è  dòcile,  ma  in  casa  non  è  dòcile. 

§  D'animali  che  poti-èbbero  èssere  restii  e  che  sono  ob- 
loedièuti.  Cavallo  dòcile.  Il  bue  è  dòcile  e  il  canj  ob- 

bediente. Dòcile  al  freno,  al  giogo.  §  Di  matèria  che 
si  lavora  bène.  Legno,  Piètra  dòcile.  %  Lingua  dòcile 
■sotto  la  sua  Vienna.  Ingegno  dòcile  alle  còse  gentili.  ̂  
Capelli  dòcili.  Che  si  arrèndono  facilmente  al  pèttine. 
I^on  com. 
DOCILINO,  dim.  e  vezz.  di  Dòcile.  Di  bambini. 
DOCILITÀ,  s.f.  astr.  di  Dòcile.  La  docilità  di  quei 

gióvani  è  ammiràbile.  Dà  ptròva  di  molta  docilità. 
-Ascolta  i  consigli  con  molta  docilità.  §  Docilità  della 
Tìiente  che  si  prèsta  a  molte  matèrie.  §  La  docilità  del 

■leone,  dell'elefante,  ma  non  del  mulo. 

DÓCCIA,  s.f.  Corrènte  dóccia.  Rivo,  Fiumicèllo  (A. 
T.).  §  Tégolo  (Bàrt.).  §  Canale  che  pòrta  le  granaglie 
alla  màcina  (T.).  %Bere  a  dóccia.  Trincare  (F.).  |  Dóc- 

cia o  Còllo  del  vòmere.  La  parte  posteriore  del  vòmere 

allungata  e  fatta  a  dóccia  che  entra  e  s'  attacca  alla 
A'oraeraia  (Palm.). 

DOCCIAIO,  s.m.  Trombaio  (T.). 
DOCCIASTE ,  agg.  Che  cade  come  dóccia  (F.).  §  Con 

•docciante  [doocianti]  làgrime  (Bujon.  Cr.). 
DOCCIARE,  intr.  Calarsi  a  piombo  (Lasc.  T.).  §  UJàr 

la  dóccia  come  cura  (Còcch.).  §  Docciar  l'acqua.  Farla 
cadere  a  dóccia  (id.).  §  Le  veggo  docciare  di  sangue 
(SS.  PP.  P.).  §  rifl.  Docciarsi.  Prènderla  dóccia  (Car.). 
DOCCIO ,  s.m.  Dóccia  (Lib.  Son.  Cr.).  §  Tégolo  (T.). 

%  Docci  forati.  Dei  quali  docci  cosi  fatti  (Doc.  Art.  Sen 

P.).  Vive  ancora  nel  Pist.  (P.).  §  Doccione  (Vocab.  Cat' Oh.  Bir.  T.  a  Cóncio). 

DOCCIONE,  s.m.  Bighellone  (Fag.  T.).  §  Cicisbèo,  Spa- 
lmante (id.).  §  Tubo  o  Canna  da  soffiarci  dentro  (Sacch. 

Pucciant.). 

DOCÈRE,  tr.  Insegnare.  A' novizi  dòce  schifar  li  vizii 
(Barber.  Cr.).  A  cui  dòce  l'artéfice  (Camméll.  P.). 
WOCETI,  s.m.  pi.  Sètta  che  riduceva  l'umanità  di 

Cristo  a  una  pura  apparènza  (T.). 
DOCETI^MO,  s.m.  EreSia  professata  dai  Doceti  (T.). 
DOCÌBILE,  agg.  Dispcsto  a  imparare  (Barch.  T.) 
DOCILITADE  e  DOCILITATE,  s.f.  Docilità  (F.). 
DOCIMASIA,  s.f.  Arte  di  provare  in  pìccolo  un  mine- 

DOCILMENTE,  avv.  da  Docile.  Ascoltare,  Ubbidire 
docilmente 

DOCUMENTALE ,  agg.  non  com.  da  Documento.  Te- 
stimoìiianza,  Pròva  personale  e  documentcUe. 
D0CU3IENTARE,  tr.  Provare,  Appoggiare  con  docu- 

menti. Òggi  nessuna  parlata  si  può  inserire  in  una 
stòria  senza  documentarla.  §  p.  pass,  e  agg.  Docu- 

mentato. Stòria,  Petizione  documentata. 
DOCUMENTO,  s.m.  Scritto  che  si  allega  a  pròva  di 

fatti  narrati.  Ècco  i  documenti  del  fatto.  Qui  e'  è  la 
narrazione  circonstanziata  cogli  annèssi  documenti. 
Documenti  stòrici,  preziosi,  antichi,  recènti,  veri,  falsi, 

nulli.  Un  bèi  corredo  di  documenti.  Prefentare,  Ri- 
chièdere, Discùtere,  Citare,  Illustrare,  Ordinare,  Lèg- 

gere, Interpretare,  Intèndere  documenti.  Pròva  di 

documenti.  Portar  via,  Sottrarre  de'  documenti.  Docu- 
menti di  stòria  letterària,  di  civiltà,  del  suo  ingegno. 

DÒDDA,  s.m.  fam.  [pi.  Dòdda].  Persona  specialmente 
gióvane  che  si  dà  importanza,  che  fa  da  padrone  dove 
non  comanda  nulla.  Che  dòdda!  Fa  il  dòdda.  Fa  un 

po' il  dòdda.  Quanti  dòdda! 
DODECAÈDRICO,  agg.  T.  geom.  da  Dodecaèdro.  Cri- 

stallo dodecaèdrico. 

DODECAÈDRO,  s.m.  T.  geom.  Sòlido  regolare  con  dó- 
dici facce.  Molti  cristalli  si  prefèntano  in  forma  di 

dodecaèdro. 

DODEC.lONO.s.m.  T.  geom.  Polìgono  con  dódici  lati. 
DODECANDBI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Piante  che  anno  da  12 

a  19  pistilli. 
DODECÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  di  dodecandri. 
DODECASÌLLABO,  agg.  e  sost.  Vèrso  che  à  dódici 

sìllabe,  quando  è  piano.  Col  senàrio  dóppiio  si  fa  il 
dodecasìllabo.  I  dodecasillabi  del  Manzoni. 

DODICÈNNE,  agg.  Di  dódici  anni.  Non  pop.  e  antipà- 
tico a  molti. 

DODICÈSIMO,  numer.  di  Dódici.  È  il  dodicèfim'anno 
che  si  sono  spofati.  §  sost.  La  dodicèsima  parte.  §  T. 

stamp.  In  dodicèfimo.  Dei  libri  coi  fògli  piegati  in  dó- 
dici. Un  volume  in  dodicèfimo. 

DÓDICI,  numer.  Dièci  più  due.  Dódici  lire.  Dódici 
vòlte.  Fra  dódici  ci  fu  un  Giuda.  Le  dódici  tàvole.  I 
dódici  apòstoli.  È  apjJareccliiato  per  dódici.  Scrivi 

dódici.  Segna  im  dódici.  §  Nel  dódici.  Nell'anno  dodi- 
cèsimo del  sècolo  in  cui  siamo  e  di  cui  si  ragiona.  Nel 

dódici  fu  la  gran  ritirata  di  Rùssia.  %  Le  dódici 
Megjanòtte.  Meno  com.  per  Mejjogiorno.  §  E  dódici! 

rale  per  decìdere  de'  suoi  componènti  e  di  saggiare  le 
leghe  metàlliche  (T.). 
DOCIMÀSTICA,  s.f.  Lo  stesso  che  Docimasia,  ma  più 

propriam.  l'Arte  che  l'operazione  (T.).  §  T.  mèd.  Doci- 
onàstica  polmonare.  Il  complèsso  delle  pròve  per  de- 

terminare se  il  fèto  è  nato  vivo  o  mòrto.  §  T.  stòr. 

Esperimento  de'candidati  agli  uffici  della  repùbblica  (L.). . 
DOCIMÀSTICO,  agg.  Che  appartiene  alla  docimààtica. 

Saggi  docimàstici  (Giorg.  T.). 
DOCK,  s.m.  Magagnino  commerciale.  Gran  magagnino 

di  depòsito  vicino  ai  pòrti  di  mare  o  sulle  rive  d' un 
jìume  navigàbile  (L.). 
DÒCTA,  s.f.  T.  DÒTTA 
DOCUMENTO,  S.m.  Insegnamento  (VaS.  Rie.  fior.  Cr.). 

Documenti  d' amore  (Barber.).  §  Prov.  Molte  vòlte  i 
nocumenti  son  agli  uomini  documenti  (T.). 
DODECÀGINI ,  agg.  pi.  m.  T.  bot.  Di  fiori  che  appar- 

tengono alla  dodecagìnia  (T.J. 
DODECAGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  di  piante  che  com- 

prènde quelle  che  anno  dódici  pistilli  (L.). 
DODECAPÈTALO,  agg.  T.  bot.  Di  corolle  con  dódici 

pètali  (T.). 
DODECASTILO,  agg.  T.  arch.  Edifizio  con  dódici  co- 

lonne di  fronte  (L.). 
DÓDECI,  agg.  numer.  Dódici  (Bèmb.  T.). 
DODÈCIMO ,  agg.  numer.  Dodicèsimo  (Pass.  Cresc. 

Pucc.  Cr.  Barber.  P.). 
DODICÈNNIO,  s.m.  Periodo  di  dódici  anni  (T.). 
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Ksc].  d'impaziènza  quand'  una  còsa  s'è  detta  e  ridetta. 
§  T.  geom.  Dódici  facce.  Dodecaèdro.  Non  com.  §  In 

_  undici.  T.  stamp.  Lo  stesso  che  In  dodìcèfimo. 

DODICIMILA,  numer.  Dodici  vòlte  mille.  Gli  c'è  vo- 
luto dódicimila  franchi. 

DODICIN.i,  s.f.  pop.  Dojgina.  Datemi  una  dodicina 
di  fichi. 
DOE,  avv.  volg.  Dove. 
DOGA  ,  s.f.  Quelle  strisce  che  compóngono  vaSi  da 

iiraidi  0  da  misura,  come  le  hntti,  i  barili,  lo  staio,  ecc. 
È  uscita  una  doga  a  quesio  caratèllo  perché  d  jìérso 
iin  cérchio.  Botte  che  à  le  doghe  allentate.  §  Botte 

nel  prov.  D'ottobre,  il  vin  nelle  doghe. 
DOGALE,  agg.  non  pop.  Da  dòge.  Ì6?7o,  Berretto 

dogale. 

DOGAME ,  s.m.  Quantità  di  doghe.  Dogame  d'  abeto. 
Richièsta,  Véndita  di  dogame. 
DOGAMENTO,  s.m.  Il  dogare. 
DOGAJiA ,  s.f.  Amministrazione  che  riscòte  i  diritti 

d'entrata  e  d'uscita  delle  mercanzie.  Certificato,  Visto, 
Bollo  di  dogana.  §  Furon  sopjìrèsse  molte  dogane 
intèrne.  Impiegati  di  dogana.  Guàrdie  di  dogana.  § 

L' ufficio,  La  residènza.  È  andato  alla  dogana.  Ci  à 
da  levare  [ritirare]  ròba  di  dogana.  La  dogana  di 
Firenze.  La  dogana  del  sale.  Le  dogane  èrano  anti- 

camente un  aggràvio  fiscale.  Leveranno  le  dogane. 
DOGANALE,  agg.  da  Dogana.  Leggi,  Ufìzio ,  Tasse, 

Guàrdie  (più  com.  di  finanza),  Sjìese,  Lago  doganale. 
DOG.ANIÈRE,  s.m.  Capo  di  Dogana.  §  pi.  Doganièri. 

Gl'impiegati  di  dogana.  Fu  arrestato  dai  doganièri.  § 
agg.  non  com.  Barca  doganiéra. 
DOGARE,  tr.  Méttere  o  Riméttere  le  doghe.  Far  do- 

gare questo  barile.  §  p.  pass,  e  agg.  Dogato. 
DOGABÈLLA.  s.f.  dim.  di  Doga. 

DODICEJiTISAJA ,   s.f.  numer.  Dódici  centinaia  (T.). 
DÓDICI,  num.  Il  dódici  facce.  Il  dodecaèdro  (Bàrt.  Cr.)^ 
DODICIMILA ,  numer.  T.  mont.  pist.  Dódicimila  as- 

segnati. Gran  nùmero  di  persone.  Una  minestra  che 
fa  per  dodicimila  assegnati  (P.). 
DODICINA,  si  USO  con  ellissi  del  sost.  di  miSura  o  di 

peso.   Una  dodicina,  [di  libbre]  di  lino  (B.  Or.), 
DODICINO,  s.m.  Antica  moneta  fiorentina  di  dódici 

denari  (Cronich.  Ant.  T.). 
DODONÈA,  agg.  da  Dodona  e.  degli  oràcoli.  Ridurreste 

la  selva  dodonèa  come  il  bosco  parrà/io  (Card.  P.). 

DODU.IM'E ,  s.m.  T.  arche.  Nòve  dodicèsimi  di  qua- 
lunque còsa,  e  Moneta  di  rame  di  nòve  once  e  tre  quarti 

(Varch.  Rich.). 

DOGA.  s.f.  Lista,  Frégio  ne'vestiti  (G.  V.  Cr.).§  scherz. 
.stola  (Cellin.).  |  Doga  cipollata.  Di  legno  cipollato.  § 
—  di  coltello.  Sottili,  e  per  lo  più  di  legno  tènero.  §  — 
di  sega.  Di  legno  duro,  grossetto  e  in  cui  la  curvatura 
è  formata  da  due  tagli  di  sega  (F.  e  F.). 
DOGADO,  s.m.  V.  Dogato  (T.). 
DOCìAJA ,  s.f.  Avvallamento  di  terreno  per  sovèrchia 

pressione  di  rotaie  o  altro  (T.).  §  Fòsso  di  scolo  (F.). 
DOCxALE,  agg.  da  Dòge.  Màniche  dogali  (Bèrn.). 

DOGALINA  ,  s.f.  Sòrta  di  vèste  de'  magistrati  vèneti 
(Borgh.  Cr.). 
DOGANA,  si.  Gabèlla  (G.  V.  Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Mono- 

polio (Cr.).  §  Aver  sale  in  dogana  [in  zucca]  (Rim.  ant.). 
J  È  uncc  dogana  [una  magona]  (Cr.). 
DOGANATO,  s.m.  Ufficio  del  doganière  (F.). 
DOGANESE,  s.m.  Ufficiale  di  dogana  (T.). 
DOGANIÈRI,  s.m.  volg.  pist.  Doganière  (P.). 

DOGARE,  tr.  Fasciare  com' una  doga  (D.  Cr.). 
DOGATINA,  s.f.  Piccola  doga  (Borgh.  T.).  §  Larga  lista 

ciie  portavano  a  armacòllo  alcuni  magistrati  vèneti  (F.). 
DOGATO,  agg.  Listato,  Fregiato  (Belc.  T.). 
DÒGE,  s.m.  Duce  (Bibb.  Veg.  G.  V.  OròS.  Òtt.  Cr.).  § 

Gonfalonière  (Adim.).  §  Non  volerne  saper  p'Hi'  ̂ 'd 
dòge.  Vivere  alla  carlona  (PròS.  Fior.). 
DÒGGHIA,  s.f.  T.  cont.  Dùglia  (P.).  i 
DOGHETTO.  s.m.  dim.  di  Dogo  (Magai.  T.). 

DOGARESSA,  s.f.  T.  stòr.  La  móglie  del  dòge. 
DOGATO,  s.m.  T.  stòr.  La  dignità  del  dòge,  e  II  tèmpo 

che  rimaneva  in  càrica.  §  E  il  territòrio  della  Repùb- blica vèneta. 

DÒGE,  s.m.  T.  stòr.  Suprèmo  magistrato  delle  Repùb- 
bliche di  Genova  e  di  Venezia.  Berretto  di  dòge.  Spo- 

falizio  del  dòge  col  mare.  §  scherz.  Pare  un  dòge.  Di 
chi  è  vestito  con  lusso  o  sta  con  gran  serietà.  §  Star 

coni' un  dòge  o  coni' un  papa.  Benissimo.  In  questa, 
poltrona,  in  questa  casa  ci  si  sta  come  dògi. 

DOGLIA ,  s.f.  Dolore  per  lo  più  reumàtico.  È  pièno 
di  dòglie.  Una  dòglia  in  una  spalla  [non  si  direbbe 
in  un  dito],  da  parte.  Le  dòglie  del  [più  com.  I  dolori 

del]  parto.  È  nel  lètto  colle  dòglie.  L'  anno  2Jresa  le 
dòglie.  Le  prime  dòglie.  §  Dòglie  fredde.  Non  conclu- 

dènti. §  Dolore  morale ,  in  questo  prov.  Chi  a  móglie 
[o  figlioli]  à  dòglie.  Chi  à  buon  cavallo  e  bèlla  móglie 
non  sta  mai  senza  dòglie.  Dòglia  di  dènte,  dòglia  di 
parénte.  §  Aspettare  e  non  venire  è  una  dòglia  [o  una 
còsa]  da  morire.  §  Non  com.  Camminare  a  dòglia  o 
sopra  dòglia  o  con  dòglia.  Ohi  va  stòrto  ,  come  reu- 
matiggato. 
DOGLIANZA,  s.f.  non  com.  Far  le  sue  doglianze.  Ri. 

chiamarsi,  Ricórrere  contro  gli  altrui  portamenti. 
DOGLIARÈLLA  e  DOGLIERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Dòglia^ 

Qualche  dogliarèlla  la  sente  (incora. 
DOGLIOSAMENTE,  avv.  da  Doglioso.  Non  com. 
DOGLIOSO,  agg.  Letter.  Addolorato.  §  Camminare 

doglioso.  Meno  com.  ancora  che  a  dòglia. 
DOGLIÙCCIA  e  meno  com.  DOGLIUZZA  ,  s.f.  dim.  di 

Dòglia. 
DÒGMA  e  deriv.  V.  Dòmma  e  deriv. 

DOLCE,  agg.  Del  sapoi-e  d'alcune  sostanze.  Dolce  come 
il  mièle,  come  lo  zùcchero,  come  il  giulèbbe.  Uva  dolce 

DOGIÀTICO,  s.m.  Dogato  (F.). 

?9GI0,  s.m.  Dòge  (C.  7.  Nann.  Cr.).  §  Duca  (id.). 
DÒGLI,  s.f.  pi.  Con  le  dògli  (Burch.  Nann.). 
DÒGLIA,  s.f.  Dòglia  [dolore]  di  tèsta  (Bracciol.  T.). 

Dare  o  Fare  dòglia  [afflizione]  (D.  Amm.  ant.).  §  Prov. 
Mèglio  è  dòglia  in  borsa  che  dòglia  in  petto.  Val  più 
la  salute  che  i  quattrini  (G.  Giùd.).  §  Dòglia  còlica.. 
Còlica  (Rèd.).  ̂   Dòglia  vècchia.  Lesione  crònica  nella 

giuntura  d'  un  cavallo  (Palm.).  §  Prov.  Dòglia,  di  ma- 
rito mòrto  dura  fino  alla  sepoltit,ra;  dòglia  di  móglie 

mòrta,  dura  fino  alla  pòrta.  ̂   Àbito  di  dòglia.llbvuno 
(Gin.  P.).  §  s.  pi.  V.  DÒGLI. 
DOGLIANZA,  s.f.  V.  Dogliènza  (Meng.  PròS.  fior.  T.). 

§  Querèla,  Richiamo  (Bèmb.  Ségn.).  §  Fare,  Menar 
doglianza.  Far  reclamo  (Bàrt.). 
DOGLIÈNTE,  p.  pr.  di  Dolere  (Creso.  Cr.). 
DOGLIÈNZA,  s.f.  Dolore,  Rammàrico  (D.  Car.  G.  Giùd.). 

§  Richiamo,  Querèla  (Pand.  Varch.  Sold.  Cr.). 
DOGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Dòglio  (Burch.  Gh.). 
DÒGLIO,  s.m.  Sòrta  di  bariglione  (B.  Creso.  Rèd.  Fièr. 

Salvin.  Nard.  Cr.). 
DOGLIOSISSIMO,  agg.  superi,  di  Doglioso  (Bèmb.  T.). 
DOGLIOSO,  agg.  Doloroso,  Che  pòrta  dòglia  (D.  Albert. 

Cr.).  §  Rincrescévole  (Bàrt.  Cr.)  §  La  lingua  va  al  do- 
glioso dènte  [batte  dove  il  dènte  duole]  (Pucc.). 

DOGMI^i^ARE,  intr.  Dommatiggare  (Bibb.  T.). 
DOGO,  s.m.  Spècie  di  cane  da  presa,  da  càccia ,  per- 
le fière  (Magai.  T.). 
DOH  !  Esci,  di  dolore  (Sacch.  Varch.  Cecch.  T.).  §  Di 

maraviglia,  riprensione,  imprecazione  (Cr.). 
DOI  e  DUOI,  numer. Due  (Lasc.  Riin.  buri.  Salvin.  T.). 
DÒIA,  s.f.  Dòglia  (Crón.Mànt.  Nann.). 
DOI.MÈ,  Inter,  di  compassione  o  di  dolore  (S.  Cater.  T.). 
DÒJA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Dòglia  (P.). 
DOLABÈLLA,  s.f.  Gènere  di  molluschi gasteròpodi(L.). 
DOLABRA,  s.f.  Coltellàccio  (Baldiu.  T.). 
DOLABRO,  s.m.  T  arche.  Spècie  di  coltèllo  adoprato 

ne' sacrifizi.  §  Spècie  di  pialla  (T.). 
DOL.VRE,  tr.  Piallare  (Jac.  Tod.  T.).  §  p.  pass.  Dolato. 

§  Pulito  (S.  Gr.). 
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Ciliege  dolci.  Ròba  dolce.  §  No)i  tutte  le  ciliege  son 
dolci.  Uliva  tròmio  dolce  fa  il  vino  dolce,  ma  meno 

potènte.  La  carne  del  cavallo  e  del  gatto  è  dolce. 
§  Prov.  Il  mièle  si  fa  leccare  perché  è  dolce,  i  I  vini 
dolci.  Contr.  di  bruschi.  §  Vino  dolce.  Quello  che  si 
lèva  dal  mosto.  Olive  dolci  o  indolcite.  Quelle  te- 

nute nel  ranno.  §  Lupin  dolci  o  salcUi.  Rinvenuti  nel- 
r  acqua.  Un  sòldo  di  lupìn  dolci.  §  E  chi  li  vende 
grida:  Lnirìn  dolci,  signori,  oppnre  salati,  ma  hòni.  § 
Acqua  dolce.  V.  ACQUA.  §  Bagno  dolce.  Goutr.  di  salato, 
zolfato, medicato.  §  Farina  dolce.  Di  castagne.  §  E  Po- 
lènda  dolce.  Fatta  con  farina  di  castagne.  §  Dolce  da 

famìglia,  scherz.  La  pattona.  §  Màndorla  dolce.  \\  frutto 

del  màndorlo  e  La  màndorla  d'una  spècie  d' albicòcco. 
Òlio  di  màndorle  dolci.  %  Legno,  Piètra,  Metallo  dolce. 
Fàcili  a  lavorarsi.  Bletalli  di  tèmpera  dolce.  §  Legna 
dolci.  Che  bruciano  prèsto,  e  danno  meno  calore.  §  Carbón 
dolce.  Fatto  dilegne  dolci.  Contr.  di  fòrte.  §  Tèrra  dolce. 
Sciòlta,  leggèra.  §  Rinno  dolce  o  vérgine.  Fatto  colla 

cénere  e  l'acqua  fredda.  §  D'aria,  clima,  stagione,  contr. 
di  Crudo.  Clima  dolce  di  Pisa,  di  Nizza.  §  Di  movi- 

mento, contr.  di  Brusco.  §  Di  lìnee  e  sim.,  contr.  di 
Duì-o.  Contorno  dolce.  §  Di  strada,  Salita,  Agévole.  § 
Bolce  e  fòrte.  V.  Agrodolce.  §  Fig.  ìndole,  Caràt. 
tere  dolce.  Affettuoso.  Paròle,  Manière,  Espressione, 

Fifonomia,  Voce  dolce.  Dolce  cogV  inferiori.  %  Di  cìc- 
cia dolce.  Di  pers.  fiacca,  che  non  à  vòglia  di  faticare. 

Non  com.  §  Il  dolce  nido.  La  casa.  §  Aver  i  pie  dolci 

o  i  2>ié  ciocci.  Con  calli  o  sim.  Camminar  male.  §  Gra- 
dito. Dolce  ricordo.  Dolce  suono.  Dolce  sonno.  Dolce 

jìrim,avéra.  §  Prov.  Aprile,  dolce  dormire.  §  Dolci  la- 
crime. Dolce  malinconia.  Dolce  amore.  §  Dolci  òcchi. 

§  Dolce  vista.  Il  dolce  far  niènte.  Il  dolce  stile.  §  T. 
stòr.  letter.  Il  dolce  stil  nuovo.  Della  scuola  del  Gui- 
nicèlli  e  D.  SProv.  IZ  fabbricare  è  un  dolce  imjìoverire. 
§  Dolce  violènza.  Saper  costringere  altri  a  far  còsa  che 
in  fondo  gli  riesce  gradita,  g  A  bocca  dolce.  V.  Bocca. 
§  Presciutto  dolce.  Quello  che  non  è  tròppo  salato.  1 
presciutti  dolci  di  Parma  e  Modena  sun  eccellènti.  § 
Piatto  dolce.  §  E  assol.  Dolce.  Vivanda  dolce  che  si 
serve  vèrso  la  fine  del  desinare.  3Iinèstra,  fritto,  ùmido 
e  un  dolce.  ̂   S,  z  dolce.  Quelle  che  si  pronunziano  con 

un  suono  più  cupo,  ron-^ante,  dette  dall'Ascoli  coìitinue 
sonòre,  come  in  Dufe,  Bo^-^o. 
DOLCE,  s.m.  Il  sapore  dolce.  Non  abufare  del  dolce. 

Vino  che  pènde  al  dolce.  Non  d  preso  il  dolce.  Il 
tròppo  dolce  stomaca,  nàufea,  stucca.  §  Anche  fig.  Di 

piaceri.  §  Unir  l'iitile  al  dolce,  diceva  Orazio.  §  Prov. 
Dopo  il  dolce  vièn  l'amaro.  §  Aver  l'amaro  in  bocca 
e  spmtàr  dolce.  Di  chi  à  il  rammàrico  in   còrpo,  il  di- 

spétto, e  lo  nasconde,  e  fa  il  vijo  ridènte,  g  Dolce.  Piatto 
dolce  di  cucina.  Un  dolce  ben  fatto.  Non  esce  da  tà- 

vola senza  il  dolce.  §  pi.  Dolci.  Confetture  in  gén.  A'- 
bambini  pìiàcciono  molto  i  dolci.  %  avv.  lett.  Comn 

parla  dolce! DOLCEMKN.TE,  avv.  da  Dolce.  §  fig.  Parlare,  Cantare, 
Trattare  dolcemente.  Più  com.  Con  dolcezza,  i  Non 
pop.  I  capelli  gli  scendevano  dolcemente  per  le  góte. 

Linee  che  sfuinàvano  dolcemente.  %  D'operazione  qua- 
lunque fatta  con  amorévole  precauzione. 

DOLCETTO,  dim.  di  Dolce.  À  un  dolcetto  che  non 

dispiace. 
DOLCEZZA,  s.f.  astr.  di  Dolce.  La  dolcezza  del  mièle. 

Più  com.  Il  dolce.  §  Fig.  Trattare,  Rispóndere,  Am- 
monire, Riprendere  con  dolcezza.  La  dolcezza  delle 

manière,  delle  paròle,  dell'  espressione,  di  fifonomia. 
di  suono,  d' armonia.  Uomo  tutto  dolcezza.  Quanta 
dolcezza!  Dolcezza  ostinata.  %  È  una  dolcezza  a  sen- 

tirlo. §  Lingua  che  in  dolcezza  non  à  Vuguccle.  Dol- 

cezza di  2)ronùnzia.  §  Dolcezza  mia!  T.  d'affètto ,  spesso 
di  célia.  Cara  dolcezza.  Dolcezza,  dell'  ànima  onia.  i 
pi.  Le  dolcezze  della  vita.  I  piaceri.  §  Le  dolcezze  del- 

l'amore. Da  distìnguersi  da  quelle  dei  piaceri.  Le  dol- 
cezze dell'  amicizia.  Dolcezze  matèrne  ,  patèr7ie.  §  La 

dolcezza  del  legno,  della  jiiètra,  dei  metalli.  §  Ma  che 
dolcezza!  die  dolcezze!  Gridano  i  venditori  di  cocò- 

mero e  sim.  S  T.  B.  A.  Dolcezza  di  linee,  di  contorni. 
§  Non  com.  Andarsene  in  dolcezza.  In  sollùchero. 
DOLCIÀCCIO,  pegg.  di  Dolce.  Dolce  Smaccato. 
DOLCLiSTUO,  agg.  Ohe  sa  di  dolce,  nauseante.  À  un 

Ciprio  dolciastro  questo  caffè:  che  ci  sia  sale  e  zùcche- 
ro y  §  sost.  Vino  che  p)ènde  al  dolciastro. 
DOLCIFICASTE.  V.  DOLCIFICARE. 
DOLCIFICAUE,  tr.  non  com.  Rènder  più  dolce.  Tem- 

perare la  crudezza,  l'acidità.  §  p.  pr.  Dolcificante.  § 
agg.  e  sost.  T.  méd.  Di  rimèdi  capaci  di  temperare  i;li 
àcidi.  §  p.  pass,  e  agg.  Dolcificato.  Alcali,  Mercùrio 
dolcificato. 
DOLCIFICAZIOKE,  s.f.  T.  mèd.  non  com.  Il  dolcificare. 

DOLCIGNO,  agg.  Che  pènde  al  dolce,  non  senza  di- 

sgusto. 
DOLCI  NO,  agg.  dim.  di  Dolce.  Vino  dolcino.  §  sost. 

Carne  che  à  del  dolcino. 

DOLCIOIV'E,  accr.  di  Dolce,  Smaccato.  La  piipionci.  è 
un  vino  dolcione. 
DOLCIUME,  s.m.  11  dolce  stucchévole.  Questo  vino  è 

un  dolciu7ne.  §  Quantità  di  dolci;  spreg.  Tutti  questi 
dolciumi  sciupan  lo  stomaco.  §  Fig.  Di  pers.  che  à  un 
fare  di  dolcezza  nauseante.  Con  tutto  il  suo  dolciume 

io  l'ò  per  un  nomo  cattivo.  È  uggioso  tanto  dolciume. 

DOLCE,  agg.  Òlio  dolce  (Mag.  Coltiv.  T.).  §  Dolce 

come  la  rapia  (T.).  §  Un  po'  dolce.  Scemo.  Di  persona. 
§  Cosi  Avere  una  vena  di  dolce  (Cecch.).  §  E  Tener 
del  dolce  (Lasc).  §  Sangue  dolce.  Sottile,  Puro  (Réd.j. 
s  Filato  dolce.  Lìscio  (Fir.  Cr.).  §  Calce  dolce.  Che  tarda 
a  far  presa  (T.).  |  Dènte  dolce  [débole]  (Spallauz.  Cr.). 
§  Radice  dolce.  Liqiiovizia  (Sod.).  §  Èsser  avuto  dolce 
[tenuto  più  caro  1  (Pist.  S.  Gir.).  §  Dolce  di  sale.  Sciòcco 
(Gir.  Leop.  P.).  Vive  nel  sen.  (Le  Br.). 
DOLCE,  s.m.  Comporre  uno  a  dolce.  Lusingarlo,  In- 

namorarlo (G.  Giùd.).  §  Mangiare  amaro  e  sputar  dolce. 
Angustiare  uno  e  volerlo  tranquillo  (Forteg.).  §  pi.  Dolci. 
Lupini  iudolciti  (Fag.  Gh.). 
DOLCE,  s.m.  Il  sangue  rappreso  del  pòrco  per  far 

migliacci  tSacch.  Cr.). 
DOLCE,  avv.  Ir  dolce  dolce  [bellìn,  bellino,  con  ri- 

guardo] (Cecch.  T.).  Usàbile. 

DOLCEFiUx;éA>'TE,  agg.  Frignante  e  dolce  (Salvin.  F.). DOLCEJIÈLE,  s.m.  T.  muS.  Strumento  antico  sim.  al 
flauto  (Varch.  infar.  Gh.). 

DOLCEME>'T£,  avv.  Semplicemente  (Rèd.  Cr.). 
DOLCÈKZA,  s.f.  Dolcezza  (Ser  Pace.  Nann.). 
i)OLCESOX.lTrE.  V.  DOLcisu.\AM-ji. 

DOLCETTA,  s.f.  T.  bot.  Sorta  d'erba,  Valeriana  (Palm.). 

DOLCEZZA,  s.f.  Tornare  in  grande  dolcezza  di  spi- 

rito. Convertirsi  in  dolce  confòrto  dell'anima  (Med.  Pass. 
G.  Cr.).  §   Semplicità  di   mente   (Rèd.).   §  Commozione. 
DÒLCIA,  s.f.  V.  Dolce.  Sangue  di  pòrco  (Sacch.  Cr.). 

DOLCIAMARO,  agg.  Misto  d'amaro  e  di  dolce  (Salviu.). 
DOLCIATiSSlMO,  superi,  di  Dolciato  (Fr.  Giord.  Cr.). 
DOLCIATO,  agg.  Pièno  di  dolcezza.  §  Fig.  (S.  Ag.i.  j 

Scimunito  (B.  Cr.). 
DOLIIBÈXI,  s.m.  pi.  Giullari,  Buffoni  (Dep.  Decam.  T.). 
DOLCICAPiÒRO,  agg.  comp.  di  Dolce  e  Canòro  (Fièr.i. 
DOLCICHINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cipero  (Targ.  T.). 

DOLCÌLOQL'O,  agg.  Che  paria  dolcemente  (F.). 
DOLCIORE,  agg.  Semplicione  (Cecch.  Cr.). 
DOLCIORE,  s.m.  Dolcezza.  USa  nelle  mont.  pist.  (P.). 

D0LC1P.'VPP0LA,  s.f.  Spècie  d'uva  dolcissima  (F.). 
D0LCIP03IÌFEU0,  agg.  Che  pòrta  dolci  pomi  (Men^.). 
DOLCIUE,  tr.  Indolcire  (Ruc.  T.).  §  intr.  (S.  Bon.). 
DOLCISONANTE,  agg.  da  Dolce  e  Sonante  (Meng.  Cr.). 
DOLCITÙDINE,  s.f.  Dolcezza,  Piacere  (Cr.).  ̂   Comodità 

dilettévole  (Maur.).  §  Andarsene  in  dolcitùdine  [in 
èstasi]  (Lasc).  Scherz.  uSabile.  §  Sciocchezza  (Magai.). 
DOLCO,  agg.  Trattabile  (Oav.  Cr.).  §  Favorévole  (Ditt. 

Nann.).  §  T.  cont.  e  mont.  Mòrbido,  Delicato.  Senti  com'è 
dolca  questa  lana!  Che  mani  dolche!  (P.). 
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DOLCO,  agg.  Di  tèmpo,  Piuttòsto  sciròcco  ùmido.  § 

sost.  Òggi  è  dolco;  fa  dolco;  quest'anno  é  a  dolco.  J 
sostaut.  A  questi,  dolchi. 
DOLÈNTE.  V.  Dolere. 

DOLENTÌSSLMO,  agg.  sup.  di  Dolènte.  Son  dolentis- 
simo dell'accaduto. 

DOLERE,  intr.  [ind.  Dolgo,  Duoli  e  pop.  Dòli;  Duole 
e  Dòle,  Doliamo,  Dolete,  Dolgono;  rem.  Dolsi,  Dolesti^ 
Dare,  Arrecar  dolore  [In  questo  sènso  uSato  solam.  nelle 
tèrze  pers.].  Mi  duole  il  còrpo,  il  capo.  §  Prov.  A  chi 
consiglia  non  gli  duole  il  còrpo.  §  Gli  doleva  fòrte  lo 
stomaco.  §  Fi7i  a  cinquanta  si  sona  e  si  canta;  da 
cinquanta  in  là,  o  mi  dal  qui  o  ini  dal  là.  Cominciano 
gli  acciacchi  della  veccliiaia.  §  Mi  dòle  tutti  i  dènti. 

Mi  dtiole  [o  tni  dolgono']  le  costole,  le  gambe.  §  Prov. 
Qitando  il  capo  dòle ,  tutte  le  memora  lànguono.  § 
scherz.  Non  gli  dolgono  pili  i  dènti.  Parlando  di  pers. 
mòrta,  spècie  da  molto  tèmpo.  %  Il  fresco  della  state  fa 

dolere  il  còrpo  d'inverno.  Perché  manda  a  male  le  rac- 
còlte. §  La  lingua  batte  dove  il  dènte  dòle.  S  Mal  che 

non  dòle ,  guarir  non  suole.  Il  male  che  non  si  sente 
lavora  segretamente.  §Nel  sènso  tig.  morale.  3Ii  duole 
di  non  poterti  contentare.  Me  ne  duole lìer  te.  §  Turni 
tocchi  dove  mi  duole.  Dove  mi  brucia.  §  y\^.  .Dolersi 
tutto.  Èsser  pièno  di  dolori  reumàtici  [In  questo  sign.  e 
nei  seg.  si  coniuga  in  tutte  le  pers.  Mi  dolgo,  Ti  duoli. 
Si  duole,  Ci  doliamo  e  non  cora.  Dolghiamo,  Mi  dolsi. 
Ti  dolesti,  ecc.].  §  Sentire  gran  rincrescimento.  Mi  dolgo 
di  non  avervi  potuto  giovare.  §  3Ii  pento  e  mi  dolgo. 
%  Anche  scherz.  Mi  pento  e  mi  dolgo  con  tutto  il  cuore 

d'avervi  offeso.  §  Lamentarsi,  specialm.  della  condotta 
altrui.  Si  dolse  molto  delle  vòstre  paròle.  Non  me  ne 
dorrei  se  non  fosse  un  amico.  §  In  sènso  fìSico.  Dice 

che  si  duol  tutto  per  i  rèumi  che  à  pìì'esi.  §  Dolersi, 
e  più  com.  Lamentarsi  di  gamba  sana.  Di  chi  si  la- 

menta, e  à  tutt'altro  che  ragioni  da  lamentarsi.  Br oli- 
tola in  quella  casa  dove  non  manca  nulla:  è  pròprio 

un  dolersi  di  gamba  sana.  §  Di  còse.  Fa'  in  mòdo  che 
l'eredità  non  se  ne  dolga,  che  la  casa  non  se  ne  dolga. 
Non  patisca.  §  p.  pr.  e  agg.  Dolènte.  La  parte  dolènte 

del  còrpo.  §  T.  leg.  ancue  sost.  La  parte  querelante.  ̂  
Son  rimasto  dolènte.  Son  dolènte,  oltremòdo  dolènte. 
Dolènte  di  non  poter  venire.  Dolènte  che  si  rallegrino 

del  male  altrui.  Siamo  dolènti  dell'accaduto.  %  p.pass. 
Doluto  e  volg.  Dolsuto. 
DOLFINO,  s.m.  pop.  Delfino. 
DOLlCClILiRE  e  più  com.  DOLICCiCARE,  intr.  dim.  di 

Dolere.  Mi  dolicchiano  i  dènti.  Gli  doliccica  il  còrpo. 
§  p.  pass.  DOLTCCHrATO,  Doliccicato. 
DÒLL.iRO,  s.m.  Moneta   amerio.  che  vale  .5  fr.  circa. 
DÒLO,  s.m.  non  pop.  Pensièro  frodolènto.  Fròde.  Non 

c'è  dòlo.  Elementi  che  costituiscono  il  dòlo.  Dòlo  ma- 
nifèsto. §  volg.  Dòlo  e  Duolo.  Dolore,  Dòglia.  È  pieno 

dì  dòli,  ò  un  dòlo  in  questa  spalla. 
DOLORE,  s.m.  Sensazione  penosa.  Ò  un  dolore  in  un 

fianco,  in  una  spalla.  Un  dolore  da  jjarie.  Pièno  di 
dolori.  Dolori  per  la  vita.  Irritare,  Calmare,  Mitigare, 

Sopire,  Temperare,  Smaltire  il  dolore.  §  Sul  lètto  del  ' dolore.  Di  malattia  lunga.  §  Dolore  di  capo,  di  còrpo 
[non  del  còrjio],  di  dènti,  l  Non  à  mai  un  dolor  di 

cctpo.  Di  chi  non  è  malato  mai.  §  À  il  dolore  ne'  dènti 
\jifl  capo  non  si  direbbe].  §  Dolor  di  capo.  Fig.  Pen- 

sièri molesti.  §  Dolor  di  stomaco.  §  Dolori  articolari' 

artritici,  e  assol.  I  dolori.  È  a  lètto  co'  dolori.  Lo  ri- 
pigliano i  dolori.  §  Dolori  còlici.  S  Dolori  del  parto, 

e  assol.  Dolori.  Più  com.  che  Dòglie.  §  Èsser  tìUt'un 
dolore.  Di  chi  è  pièno  di  dolori.  §  Dell'animo.  Dolore 
grande,  leggèro,  acèrbo,  acuto.  È  stato  un  gran  do- 

lore per  lui.  È  immersa  nel  dolore.  Opprèsso,  Vinto 
dal  dolore.  Atto  di  dolore.  Dare  e  Far  dolore.  Con 

quelle  paròle  gli  ài  dato  un  gran  dolore.  Gli  à  dato 
7nolti  dolori.  Mi  fa  dolore  a  sentire  queste  notìzie.  § 

Risparmiare  un  dolore.  §  Morir  di,  dal  dolore.  C'è  da 
morire  di  dolore.  §  Di  dolore  non  sì  ìnuore.  §  1  do- 

lori non  lo  fanno  diìnagrare.  Di  chi  non  li  sente.  5 
Prov.  I  dolori  abhrèvian  la  vita.  §  I  gran  dolori  son 
muti.  I  Non  sente  nessun  dolore.  Non  à  mai  sentitili 

provato  dolori.  §  Prov.  non  com.  Pii'i  vale  un  pan 
con  amore,  che  un  cappón  con  dolore.  §  Levato  il  dènte, 
cessato  il  dolore.  §  Anche   flg.    Di  cure  molèste.   §  Di 

DOL€OR.lRE,  tr.  Addolcire  e  flg.  Addolcire  il  dolore. 
DOLCOR.VTO,  agg.  Addolcito,  Reso  dolce  (F.). 
DOLCORE  ,  s.m.  Dolcezza  (Med.  Àlb.  C.  T.).  §  Dolce 

dolcore  (Guitt.  Nann.).  §  Dolco,  sost.  (Sod.). 

DOLENDO,  agg.  Degno  d'esser  lamentato  (T.). 
DOLENT.IRE,  tr.  Addolorare  (Guitt.  Nann.). 

DOLÈNTE,  agg.  "V.  Dolere. 
DOLÈNTEJIENTE,  avv.  da  Dolènte.  Con  dolore  (Belo. 
DOLENTLV  e  DOLÈNZU,  s.f.  Dolore  (Tàv.  Rit.  Jac. 

Tòd.  Nann.  Plut.  Adr.  Or.). 
DOLERE,  intr.  [ind.  Dòggò.  T.  mont.  pist.  e  cont.  (P.); 

Dòìo,  Dolgo  (Fólg. -S.  Gem.);  Dòllio  (Dant.  Maian.);  rem. 
Dòlfi,,  Dòlfero,  Dùlfonsi  (Salv.  Bèmb.  Vit.  Giannòz.  T.). 
Dòlve ,  Dolse  (D.);  Si  clògga ,  Si  dòggono  e  dòggano 
(.Gav.).  Vive  nelle  mont.  e  nel  cont.  (P.).  Doliao  Dalie, 
Dolga;  Dolieno,  Dolevano  (Pace.) ;  Doléssinsi, Si  doles- 

sero (Cellin.  Pucciant.)].  §  Prov.  Non  dar  che  dolga, 
e  non  scherzar  col  vero.  Nel  conversare  e  celiare  (T.). 
§  Talór  ti  dolga.  Del  pavone  clie  si  lamenta  (Tansill. 

Card.).  USàb.  §  Dòglio  e  sospiro  (Guitt.).  l'/ù  dòglio 
(Barber.).  Dolca  re  Priamo  (G.  Giùd.).  §  Aver  compas- 

sione. Dolano  di  te  (Vit.  Margh.  Cr.).  §  Prov.  C/d  ca- 
sca da  sé  non  si  duole.  Di  male  voluto  (T.).  USàb.  §  Chi 

7iien  sa,  men  si  duole.  §  sost.  Prov.  Chi  acquista  sa- 
pere acquista  dolere.  §  p.  pr.  Dolènte  e  Dogliènte. 

§  La  dolènte  stagione.  Il  verno  (B.).  §  Città  dolènte. 

L'Infèrno  (D.).  §  Le  dolènti  case.  Le  tombe  degli  ere- 
Siarchi  (D.).  §  Doloroso.  Un  ca/o  dolènte.  T.  Montai. 
(Ner.j.  §  Meschino,  MìSero  (B.Cr.).  §  Dolènte  a  me.  Po- 

vertà me  (B.  S.  Gir.).  §  Dolere  a  mòrte,  soinxa  mifura. 
Dolentissimo  (B.).  §  Pèssimo  (B.).  §  pass.  Dòlio  ('Poliz. Dav.  T.).  Vive  nel  sen.  (P.). 
DOLERITE,  s.f.  T.  raliL  Ròccia  composta  essenzialm. 

di  iiirossèno  (L.). 

DOLERÒFANO ,  s.m.  T.  min.  Minerale  osservato  la 
prima  vòlta  dallo  Scacchi  il  1870  nel  cratère  vesuviano. 
DOLU,  s.f  Dòglia  (Bianc.  Làud.  T.). 
DOLIC'ARE,  intr.  Dolicchiare  (T.).  È  T.  delle  mont. 

Mi  dòlica  in  questa  parte  (P.). 

DOLICÌPODI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Tribù  d'iusètti  ditteri- 
DÒLU'O,  s.m.  T.  pist.  Dolore  leggèro  (Rig.  T.).  §  agg. 

Pièno  di  dolori.  Son  tutto  dòlico(F.).  §  agg.  Dolcigno. 
T.  Montai.  (Ner.). 

DÒLU'O,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  leguminose  (T.). 
DOLICOSO,  agg.  T.  pist.  Pièno  di  dolori  fisici  (Rig.). 
DÒLLIA,  s.f.  Dòglia  (Boiard.  Nann.)- 

DÒLMAN,  s.m,  Vèste  lunga  de'  giannìzzeri  (L.).  §  T 
di  Mode.  Sòrta  di  mantìglia  da  signora  (P.). 
DOLMÈNNO,  s.m.  Sòrta  di   monumento  druidico  (T.). 

DOIiOMÈDE,  s.m.  Gèn.  d'aràcnidi  polmonati  (L.). 
DOLÒMLA  (T.)  0  DOLOMI'I'B,  s.f.  Minerale  composto 

di  carbonato  di  calce  e  magnèsia  (L.). 
DOLOMÌTICO,  agg.  Di  ròccia  sìm.  alla  dolomite  (T.). 
DOLORANZA,  s.f.  Dolore  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DOLORARE,  tr.  Dar  dolore  (Bèmb.  T.).  §  Lamentarsi 

di  pèrdita  (G.  Giùd.).  §  rifl.  Dolersi  0  Sentir  dolore  (Vit. 
S.  G.  Batt.).  I  Mostrar  dolore  (D.).   §  pass.  Dolorato. 
DOLORATO,  s.m.  Dolore  (Jac.  Tòd.  T.). 
DOLORAZIONE,  s.f.  Dolore,  Passione  (Mir.  Mad.  Cr.). 
DOLORE,  s.m.  Dolore  del  cuore.  Mal  di  cuore  (Gar-5. 

T.).  §  —  del  còrpo  [di]  (id.).  §  Concèdere  una  còsa  a 
dolore.  Addolorarsene  (Pist.  S.  Gir.).  §  Menar  dolore. 
Dolersi  (Fàv.  ES.  Cr.).  §  Trarre  dolore.  Dolorare  (G. 
Giùd.).  §  Morire  a  [di]  dolore  (Fr.  Giord.  Saccli.  Card.). 
§  Tener  la  vita  in  dolore.  Vìvere  in  dolore  (G.  Giùd.). 
§  Fatto  doloroso.  Vedendo  quello  dolore  (Fior.  Virt.i.  S 
Ttt  ora  ne  venisti  di  dolore  accoltellato.  Passato  dal 
coltèllo  del  dolore  (SS.  PP.).  §  Son  dolori!  T.  pis.  Quando 
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persona  o  còsa  che  dia  dolore.  Quel  figliolo  è  un  gran 
dolore  per  quella  pòvera  dònna.  Quella  pèrdita  è 

stata  un  gran  dolore.  §  I  sètte  dolori.  Della  Ma- 
dònna.  §  La  Vérgine,  La  Madonna  dei  dolori,  dei 
s^tte  dolori.  §  Pare  la  Madòìina  dei  dolori.  Di  dònna 
accigliata,  afflitta. 

DOLORETTO,  dim.  di  Dolore.  Ebbe  l'artrite,  e  risente 
ajìcora  qualche  doloretto.  Bei  doloretti  di  còrpo. 

DOLOROS.IJIEXTE,  avv.  da  Doloroso.  Piangea  dolo- 
rosamente. 

UOLOItOSETTO,  agg.  dim.  di  Doloroso. 
DOLOROSISSIMO,  agg.  superi,  di  Doloroso. 

DOLOROSO,  agg.  Che  dà,  pòrta  dolore.  Tàglio,  Opera- 
zione dolorosa.  Partenza,  Notìzia,  Mòrte,  Avvenimento 

doloroso.  Ò  il  doloroso  dovere  d'annunziarvi  la  triste 
sciagura.  §  Di  luogo  ,  di  dolore.  La  valle  dolorosa.  § 

Poèt.  Il  doloroso  regno.  L'infèrno.  §  Letter.  Di  pers. 
che  sòtfre  dolore.  La  dolorosa  madre.  §  sostant.  È  do- 

loroso trovare  i  beneficati  sconoscenti ,  ma  non  deve 
far  meraviglia,  tié  scoraggire. 

DOLORÙi'CIO,  dim.  di  Dolore.  Dolore  da  nulla. 
DOLOSAMENTE,  avv.  non  pop.  Con  dòlo.  Fallito  do- 

losamente. 

DOLOSO,  agg.  Di  azione  in  cui  è  dòlo.  Fallimento 
doloso. 

DOMÀBILE,  agg.  Che  si  può  domare.  Fière  non  do- 
micili. Ragazzo  pòco  domdhile.  §  Di  còse.  Piètre  non 

domàbili. 
D0M.1ND.Ì,  s.f.  Il  domandare.  Fare,  Rivòlger  una 

domanda.  Domande  strane,  importune,  prej'untuose, 
impertinènti,  imprudenti.  §  Domanda  traditora.§Cìie 
d  iinanda!...  Che  domande  !  Esci,  di  sprezzo  o  maravi- 

glia a  sentir  domande  supèrflue.  Fate  pur  con  garbo 
le  vòstre  domande,  ma  non  inùtili,  né  sciòcche.  I  ra- 

gazzi fanno  sèmpre  U7i  gran  nùmero  di  domande. 

Mille  domaìide.  A  forza,  A  fùria  di  domande  s' im- 
para.  Non  ò  inteso  la  domanda.  §  Domanda  e  rispo- 

sta. Eisposta  pronta.  §  A  domanda  e  risposta.  De' li- 
bri, specialmente  scolàstici,  in  questa  t'orma.  Geografia, Dottrina  a  domande.  §  Richièsta  fatta  alFautorità.  Fate 

la  domanda  in  iscritto  e  in  carta  da  bollo.  Stendere 
la,  domanda.  Efaudire,  Concèdère,  Dar  corso,  Metter 
in  corso  uìvi  domanda.  Consentire  a  itìia  domanda. 

Molte  domande.  Domande  d'impiègo,  d'ammissione.  § 
Richièsta  di  prèzzo.  Chiediamo  venti  lire  il  sacco,  è 
una  domanda  tròi)j]0  alta.  Domaìida  giusta,  ragio- 
ìiévole,  importante,  assurda,  ghiótta,  ingorda.  IProv 

La  domanda  onèsta  si  dèe  seguir  coU'òpera  tacendo, 
diceva  Dante.  §  T.  leg.  11  primo  atto  che  si  fa  dall'at- 

tore nella  lite.  §  T.  d'economia,  sign.  Consumo.  Òggi  c'è 
jiòca  dotnanda  di  questo  genere.  Più  com.  Richièsta. 
DO-MANDARE,  tr.  Rivòlgersi  a  una  persona  con  parole 

una  còsa  va  a  ròtoli  o  pers.  si  mette  a  còsa  non  pro- 
porzionata alle  sue  fòrze  (Marc).  §  Dolor  di  gómito. 

dolore  da  nulla.  §  Prov.  cont.  Mòrte  di  sòcera,  dolor 
di  gómito  (P.). 
DOLOKiFERO,  agg.  Che  pòrta  dolore  (Sègn.  T.). 
DOLORÌFICO,  agg.  Che  apporta  dolore  (Réd.  Còcch.). 
DOLOROSETTO,  agg.  Vile,  Dappòco  (B.  Cv.). 
DOLOROSITÀ,  s.f.  Dolore  grave  (T.). 
DOLOROSO,  agg.  Di  còsa  che  pòrta  dolore.  Dènte 

doloroso  (Aldobr.  T.).  g  Sventurato  (B.).  §  Pèssimo  (B. 
Magai.).  §  Figliolo  doloroso.  Che  dà  dolore.  In  alcune 
parti  di  Toscana.  §  Di  còsa.  Pèssima,  lu  pèssima  con- 

dizione (G.  V.  Sacch.  Petr.  Cr.).  §  esci.  Dolorosa  a  me, 

alla  mia  vita.  Pover'  a  me,  alla  mia,  ecc.  (S.  M.  Madd.). 
§  agg.  m.  pi.  col  f.  Dolorosi  strida  (Pule   Nann.). 
DOLORCZZO,  s.m.  Dolorùccio  (Girai.  T.).  USàb.  scherz. 
DOLOSAMENTE,  avv.  In  buon  sènso  (.Salvin.  T.). 
DOLOSITÀ,  DOLOSITADE,  DOLOSiTATE,  s.f  astr.  di 

Doloso  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
DOLOSO,  agg.  Di  pers.  (Comp.  ant.  Test.  T.). 
DOLSUTO,  p.  pass.  V.  Dolere. 
DÒLTO,  p.  pass.  V.  Dolere. 

per  saper  qualche  còsa.  Che  domanda  ?  lo  domciìido 
una  còsa,  e  tu  non  nii  rispondi,  o  tu  me  ne  rispondi 

■un'altra.  Domando  che  devo  fare.  A  chi  ne  domandi?' 
Le  còse  domandale  a  chi  le  sa.%  Se  tu  lo  domandi  a 

me!  a  lui!  Di  persona  che  non  può  saper  d'una  còsa. 
Se  tu  ne  domandi  a  quel  bambino  vorrai  saperlo 
prèsto!  §  Se  ttt  lo  domandi  a  ine.  Se  devo  dirti  il  mio 
Ijarere.  Se  lo  domandate  a  me,  non  vedo  come  uscirne. 
g  Domanda  la  strada.  Domanda  questo,  domanda 

quest'altro,  m,'avete  seccato.  §  Domanda  del  pane.  Più 
com.  Chiède,  i  Domandare  di....  Chièder  notìzie.  Cer- 

care per  saper  dov'  uno  sia.  Domandan  di  voi.  Se  do- 
mandan  di  me,  dite  che  torno  sùbito.  Sèmpre  mi  do- 

mandan di  voi.  §  Chièdere.  Domandare  aiuto,  consì- 

glio,un  parere ,  che  ore  sono.  §  'Domandare  la  paròla. Fòrmula  parlamentare  chiedendo  di  parlare  uSata  an- 

che nelle  società,  ne'  comizi,  g  Domandar  perdono  [piti 
com.  Chièdere,  salvo  ne' mòdi  di  conveniènza].  Ò  fatto 
tardi,  domando  perdono.  Avrei  dovuto  già  rispóndere,, 
tna  domanderò  perdono.  §  Domandare  o  Chièdere  scufa. 
%  Domando ,  Domandavo  il  tale.  Per  parlargli.  Lo 
stesso  che  Chiamavo,  Volevo.  §  Di  còsa.  È  una  que- 

stione che  domanda  d'essere  sciòlta  prèsto.  §  assoL 
Uìio  dotnanda  e  qìiell' altro  risponde.  §  Provèrbi:  Pn- 
ma  di  dotnandare  pensa  alla  risposta.  Chi  domanda 
ciò  che  non  dovrèbbe  sente  quel  che  non  vorrebbe. 
Domandando  o  A  fòrza  di  domandare  si  va  a  Roma. 
§  Domanda  domanda.  A  fòrza  di  domande.  Domanda 
domanda  ò  potuto  sapere  dove  sta  di  casa.  §  Doman- 

dare e  più  com.  Chièder  aiuto.  §  Domaìido  !  §  Ellitt. 

Di  còsa  cèrta.  Ve  l'à  dato  il  liòstro  avere?  —  Doman- 
doti! sottintènde:  Perché  non  me  l'avrebbe  dovuto  dare? 

§  Domandare  é  lécito.  Come  per  scusare  l'indiscretezza 
d"una  domanda,  e  ci  s'aggiunge  anche:  E  rispóndere  è 
cortejia.  §  Non  se  ne  domanda.  Di  còsa  notissima  e 
fàcile  a  immaginarsi.  È  stato  lui  il  primo  a  offènde- 

re? —  Non  se  ne  domanda.  È  cascato  il  ministero?  —  ' 
Noti  se  ne  domanda.  §  Così  Che  se  ne  domanda?  Se  ne 
domanda  neanche?  nemmeno?  §  Non  vi  domando.  Non 
ve  lo  domando  nemmeno,  se  avete  fatto  il  vòstro  dovere 
coi  superiori.  §  Prov.  Assai  domanda  chi  ben  serve 
e  tace.  iChi  à  a  dare,  domanda.  §  Richièsta  di  prèzzo. 
Quanto  dotnanda  della  casa?  Domandare  pòco,  inolio, 

tròppo.  I  Chièdi  e  dotnanda.  Dove  c'è  d'ogni  còsa  che si  vuole.  Nelle  grandi  città,  chièdi  e  domanda.  Chiedete 
e  dotnandate.  §  Domanda  e  intèndi.  §  Domando  e  dico! 

Maravigliandosi.  Domatido  e  dico  se  non  è  un  itnper- 
f ménte!  Domatido  e  dico  se  non  ò  ragiotie!  §  Chièdi 
di  qua,  dotnanda  di  là.  Domandar  ragione.  %  Prov. 

Domandare  all'  òste  se  à  buon  vino.  §  rifl.  Doman- 
darsi. Lo  stesso  che  Chiamarsi.  Si  domanda  Nastiir- 

zia.  Come  si  domanda  quel  paefe?  §  Fare  una  domanda 

DOLUCCIARE,  intr.  dim.  di  Dolere  (T.). 
DOLUCCICARE,  intr.  V.  Dolucciare. 
DÒLVE,  pass.  rem.  di  Dolere  (Gli  ant.  F.). 
DOLZAINA  e  DOLZAINO,  s.f.  e  m.  Oboe  (Don.  Lasc.  T.). 
DOLZE,  agg.  Dolce  (T.). 
DOLZEMÈLE,  agg.  V.  DOLCEMÈLE. 
DOLZORE,  s.m.  Dolciore,  g  Fig.  Dolcezza,  Giòia  (Esp. 

P.  N.  Petr.  D.  Cr.).  §  Misericòrdia  (St.  Bàri.). 
DOLZURA,  s.f.  Dolcezza,  i  Giòia  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DÒM,  trono,  di  Dòmo  (Nann.). 
DO.MAGGIO,  s.m.  Danno  (T.). 
DO.MAGIONE,  s.f.  Domatura  (T.). 
D03IANDA,  s.f.  La  cosa  domandata  (Uom.  ili.  T.). 
DOMANDAGIONE,  s.f.  Domanda  (Albert.  D.  Cr.).  §  RI 

chièsta  (St.  Pist.). 

DOMA>'DAMENTO,  s.m.  Domanda  (S.  Ag.  Albert.  Cr.). 
DOMANDANZA,  s.f.  Domanda  (F.). 
DO-MANDARE  ,  tr.  Andar  in  tràccia  (Ov.  Sim.  T.).  § 

Domandare  [Chiamare]  in  giudizio  (Vit.  Imp.  rem.),  g^ 

.Uidare  (Boèz.  G.  Giùd.).  %  —  le  selve  (Ov.  Sim.).  §  In- 

vestire (id.).  §  —  co'jiièdi.  Inseguire  (id.).  §  —  Dio  e  'i 
diàvolo.  Cercar  per  tutto  (Lasc).  S  Procurare  (Fàv.  ES.),  ' 
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a  sé  stesso.  Riflèttere.  311  domandavo  appunto  se  èra 

lécito  operar  cosi  con  un  galantuomo.  §  Per  maravi- 
glia. Questo  si  domanda  dipìngere!  èsser  efigènti! 

èsser  bricconi!  Anche  Si  chiama.  V.  Chiamare.  §  E 
coir  interrog.  à  sènso  invèrso.  Questo,  a  parer  tuo, 
si  domanda  scrìvere?  %  p.  pass,  e  agg.  Domandato. 
DOMÀX  D.l  SERA.  V.  Domani. 
I)O.M.4.NDIX.4,  s.f.  dim.  di  Domanda.  Per  lezione  ci  à 

due  0  tre  dom,andine. 

D()M.iNDÙCCI.4 ,  s.f.  spreg.  di  Domanda.  A  cèrte  do- 
maiiducce  non  si  rispionde. 

DOMANI  e  DI.M.INI  [tronc.  anclie  in  Bomdn.  V.  esèm- 
pi] .  avv.  Di  tèmpo.  Il  giorno  clie  verrà  sùbito  dopo- 

Domani  se  Dio  vuole  è  doménica,  e  si  ripòsa.  Domani 

è  /'-sta.  Domani  vò  in  campagna.  Òggi  e  domani 
starò  fuori,  g  Domani  mattina  o  Domàn  mattina  o 
Domattina.  Domani  sera  e  volg.  Domàn  da  sera,  o 
Domàn  a  sera  [che  si  scrive  anche  Domanassera  e 
Domandassera].  §  Domani  V  altro,  più  com.  Domàn 
V  altro  e  volg.  Domallaltro.  Il  giorno  dopo  domani. 
Più  com.  che  Dopo  domani.  Domnn  V  altro  se  ne  di- 
srorrerd.  S  Domandassera  V  altra.  Del  giorno  dopo 
domani  o  Domàn  Valtro  sera.  §  Domani  nòtte.  §  Do- 

mani a  òtto,  a  quìndici,  o  sìm.  Fra  òtto  o  quìndici 
giorni.  Domani  a  òtto  é  la  tua  fèsta.  Domani  a  un 

mese  c'è  la  inaugurazione  della  bandièra.  §  Domàn 
^e  ?i.'«wi'edraz7  Prevedendo  conseguènze  brutte.  Fa'  pare, 
fa'  pure,  domàn  te  n'avvedrai.  E  il  pop.  per  maggiore 
ironia  ci  aggiunge:  diceva  il  piovano  Arlòtto  che  be- 

nediva  [o  dava  la  benedizione']  colV  òlio.  §  Addio  a 
domani!  Anche  per  ironia  o  célia.  §  Pop.  Qunttr' e 
qìiattr'òtto  e  domàn  fa  la  luna  :  òggi  si  stènta  e  domàn 
si  digiuna.  A  Chi  in  quattr'e  quattr'òtto  crede  far  gran 
còse.  Anche  cosi  per  dire.  §  Domani,  iròn.  Mai.  Quando 
ti  pagherà?  —  Domani.  Verrai?  —  Domani!  E  anche 

Fl,domaìii  per  il  fresco  !  §  Se  parli  cosi,  ti  s'intenderà 
domani  !  i  Si,  domani.  §  Il  pop.  per  più  ironia  dice  anche 
Domai.  Te  li  darà?  —  Domai.  §  Anche  Domàn  inai!  Chi 
d  da  aver  strappi  la  scritta,  domàn  inai  si  pagherà. 
§  Contrapposto  a  Òggi.  Òggi  qui,  domani  là.  Òggi  un 
discorso,  domata  un  altro.  §  Òggi,  domani,  mai.  Di 
chi  ci  mena  per  il  naso  con  promesse.  §  Domani  si 
fa  a  credènza,  òggi  nò.  Scrìvono  in  cèrte  osterie.  § 
Òggi  a  me,  domain  a  te!  Specialmente  della  mòrte, 

e  d' ogni  avvenimento  lièto  o  tristo.  E  quando  qual- 
cheduno  si  rallegra  de'  nòstri  mali,  si  avverte  cosi:  Sai 
come  dice  la  campana  del  Bargèllo:  òggi  a  ine,  do- 

mani a  te.  §  Òggi  in  canto,  domani  in  pianto.  Òggi 
creditore,  domani  debitore.  Òggi  mercante,  domani 
viandante.  Delle  vicènde  della  vita.  §  Se  non  è  òggi 
è  domani.  Di  còsa  inevitàbile,  g  Mèglio  un  òvo  òggi 

die  una  gallina  domani.  Mèglio  il  cèrto  che  l'incèrto. 
S  Fare  òggi  quel  che  s' à  a  fare  domani.  Mèglio  far 
sùbito  quel  che  va  fatto.  §  Òggi  o  domani.  Di  tèmpo 
pròssimo,  ma  non  determinato,  òggi  o  domani  glie  ne 
dico  quattro.  Òggi  o  domani  scòppia  la  guèrra.  §  Se 
òggi  0  domani.   Di  supposizioni  possibili   di  fatti   in 

§  Comandare  (SS.  PP.).  §  sostant.  Il  domandare  è  senno, 
il  risponder  è  cortefia  (Cr.).  §  Domandandolo  quale 
srritttira  [Domandandogli]  (Sacch.  Pucciant.).  §  rifl. 
Domandarsi.  Sfidarsi  (Boèz.  T.).  §  p.  pass.  sinc.  Do- 

mando (Sassett.).  I  Vive  nel  cent,  e  nelle  mont.  Gli  ò 
domando  se  viene  (P.). 

DO.MA>'D.VTA,  s.f.  Domanda,  Richièsta  (S.  Gir.  T.).  § 
Fose  è  err.  per  Dom.vndita. 
D0.MANDAT1V0,  agg.  Interrogativo  (Salvin.  Cr.). 
DO.MAXDATO.  s.m.  La  còsa  domandata  (B.  T.). 
DOMANDATOUE  -  trice  (D.),  verb.  m.  e  f.  di  Doman- 

dare (B.  A.  Cr.).  §  Che  chiède,  Che  prega  (B.  Gr.). 
1M>MAM>AZI0NE.  s.f.  Domanda  (Conv.  T.). 
ItOM.AMUTA,  s.f  V.  Dimàndita  (Esp.  Salm.Cav.  Cr.). 

S  Prov.  A  doviàndita  [Col  domandare]  si  va  a  Roma. 
DOMANDO,  s.m.  V.  Dim.ando. 
»O.MANDi:OLA,  s.f.  dim.  di  Domanda  (T.). 

tèmpo  incèrto.  Se  òggi  o  domani  avesse  a  fallire.  § 
Fare  una  còsa  da  òggi  a  domani.  .Sul  momento.  Néun«> 

sciènza  né  una  lingua  s'impara  dall'oggi  al  domani- 
Tina  somma  così  non  si  trova  da  òggi  a  domani.  § 
Di  insistènze  continuate.  Prega ,  Secca ,  Parla  òggi, 

j/réga,  ecc.,  domani,  finalmente  s'è  arreffo.  Spèndi 
òggi,  spèndi  domani,  che  ci  rèsta?  §  Mandare,  Riman- 

dare dall'oggi  al  domani,  d'oggi  in  domani.  Differire 
continuamente.  Un  debitore  che  ti  riìnanda  d'oggi  in 
domani  che  te  ne  fai  ?  §  Cavami  d' òggi  e  méttimi  in 
domani.  V.  Cavare.  §  sostant.  Il  domani.  È  un  do- 

mani che  non  vièn  mai,  si  vede  mai.  Pensate  al  do- 
mani. 

DO.M.ARE,  tr.  Degli  animali,  specialm.  quelli  da  lavoro 
restii  per  natura,  Rènderli  ubbidiènti,  adatti,  pieghé- 

voli. Domare  un  cavallo.  È  un  nudo  che  non  si  dotna. 
Domare  i  bòvi.  Di  cani,  e  per  cèrti  servigi  speciali  le 
béstie  gròsse.  Ammaestrare.  §  Delle  béstie  feroci.  Èpiio 
fàcile  domare  un  leone  che  una  tigre,  che  la  ièna.  § 
Fig.  e  fam.  Di  pers.  Corrèggerla  e  Rènderla  pieghévole 
e  dòcile.  È  un  ragazzo  che  non  si  doma.  Colle  bòne 

o  colle  cattive  lo  domerò.  Le  di/grazie  l'anno  domato. 
La  disciplina  militare  li  doma.  Le  fatiche,  gli  stènti 

domano  i  più  Iteri.  §  Ti  domo!  Minacciando  chi  è  in- 
solènte, dispettoso,  e  recalcitra  a' comandi.  Se  non  ti 

doma  nessuno,  ti  domo  io!  §  Scherz.  Non  t'  anno  do- 
mato? A  chi  teme  ancora  il  sollético.  §  Son  domato. 

Anche  Chi  à  fatto  l'abitùdine  al  giogo  coniugale.  §  Prov. 
non  com.X«  sòma, la  béstia  doma.  §Fig. Vìncere. Domare 
un  incèndio,  una  sommòssa,  le  piassioni,  gli  appetiti, 

la  supèrbia.  §  Domar  lo  stile,  i'  ingegno,  i  Bifogna 
saper  domar  la  lingua.  §  Lavorar  bène.  La  tèrra  bi- 

fogna domarla  a  voler  che  frutti.  §  D'oggetti  o  stru- 
menti che  si  rèndono  coli' uSo  più  manévoli.  Questa 

zappa  non  Vài  ancora  domata.  Queste  lenzòla  chi  l'à 
a  domare,  il  diàvolo  ?  §  D'  oggetti,  Logorarli.  Queste 
scarpe  ti  pì^iion  gròsse  ?  lascia  fare  che  le  doìnerai 
jwèsto.  I  figlioli  la  domano  la  ròba  !  §  Letter.  Domare 

un  pòpolo.  Assoggettarlo.  Roma  domò  l'Àfia,  l'Affrica 
e  l'Europa.  §  p.  pass,  e  agg.  Domato.  Cavalli,  Bòvi 
domati.  Scarpe  domate. 
DOMATORE,  verb.  da  Domare.  C  è  il  domatore  di 

béstie  feroci.  Un  gran  domatore.  Il  domatore  de' bòvi. 
§  Il  màglio  è  un  gran  domatore  del  fèrro.  §  Assol. 
Chi  doma  i  cavalli. 
DOMATRICE,  s.f.  letter.  di  Domatore.  Roma  domatrice 

di  piòpoli. 
DOM.ATTINA,  avv.  di  tèmpo.  La  mattina  del  giorno 

che  viene.  Stasera  vò  a  lètto  2'rèsto  per  levarmi  do- 
mattina avanti  giorno.  Domattina  prèsto  vò  via.  Do- 
mattina vèrso  le  dièci  o  V  ùndici,  o  prima  di  méggo- 

giorno  insomma,  vàglio  aver  finito  questo  scritto.  § 

Ne'  canti  pop.  Infino  a  domattina  s' ci  a  durare  [a 
cantare].  %  Domattina!  iròn.  Lo  stesso  che  Domani,  V. 

DOMATURA,  s.f.  Il  domare,  L'azione  necessaria.  La 
domatura  di  quel  cavallo  riesce  bène.  Tanto  di  do- 
matura. 

DOMANE,  avv.  Domani  (B.  Bìbb.  Forteg.  Cr.).  Vive 
nel  sen.,  nel  cont.  e  nelle  mont.  Verrò  domane  (P.). 
§  La  domane.  Domattina  (St.  Pist.).  §  Alla  domane  (Plut. 

Adr.).  §  L'alba  (D.). DOMANI,  avv.  Domani  a  nòtte.  Domani  nòtte. 
DOMANIALE,  agg.  Demaniale  (T.). 
DOMARE,  tr.  [rem.  Domar,  Domarono  (Cammèi.  Pist. 

P.).T.  mont.  ̂ ìsi.Domòrno  (P.)].  %  Prov.  Saliva  d'uomo 
ogni  sèrpe  doma  (T.).  §  Buona  quella  lima  che  doma 
il  fèrro  senza  strèpito.  §  Domare.  Uccìdere  (Salvin.). 
E  così  Domare  la  voce  (Morg.). 
DOMASCO,  s.m.  Damasco  o  Dommasco  (T.). 
DOMATI<:ì:ARE,  Intr.  Dommatigjare  (Cav.  Cr.). 
DOMATUIARE,  intr.  Decretare  (G.  V.  Cr.).  Forse  err. 
DOMAZIOXE,  s.f.  Domatura  (Om.  S.  Gri5.  T.). 
DO.ME,  agg.  f.  Doma.  In  questa  valle  dome  (Mach.). 
DO.MENBDDIO,  n.   pr.   Il   suo  signore  Domene.ddia 
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D031ENEDDI0  e  D03IIXEDDI0,  fam.  Dio.  Lo  sa  Do- 
meneddio  quanto  gli  còsta  quel  ragazzo.  Lasciamo 
fare  a  Domeneddio.  Se  2ncice  a  Domeneddio.  Confido 
in  Domeneddio.  §  Andarsene  a  Domeneddio.  Morire.  § 

Prov.  Doìiieneddio  fece  bène  a  non  far  dènti  a' ranòc- 
chi. §  Sclierz.  Messèr  Domeneddio . 

DOMÉNICA,  s.f.  L'  ùltimo  giorno  della  settimana.  In 
giorno  di  doménica.  Osservare,  Onorare,  Rispettar  la 
doménica.  Alla  doménica  ci  guardo,  non  ci  guardo. 
La  fèsta  è  doménica.  La  doìiwiiica  si  fa  ripòso.  Il 
ripòso  della  doménica  è  igienico.  Verrò  doménica 
mattina  o  doménica  sera.  Doménica  a  òtto  o  doménica 
a  quìtidici?  Tutte  le  doméniche  piglia  M  /bòrnia. 

Prima  doménica  dell'Avvènto,  la  tèrza  di  quaréfima. 
La  doménica  di  Passione,  in  Albis,  dell'ulivo  o  delle 
paline.  La  Pasqua  cade  in  doménica.  §  Sclierz.  Que- 

st'anno Pasqua  viene  in  doménica.  A  un  bambino  per 
canzonarlo  o  a  un  sémplice  per  burlarlo.  §  Aver  la 

pasqua  iti  doménica.  Aver  pièna  fortuna,  D'  una  còsa 
riuscita  bène ,  specialm.  se  non  sperata.  §  Èsser  bat- 
teggato  in  doménica.  Èsser  uno  sciòcco  [perché  prima, 
di  doménica,  èran  chiuse  le  botteghe,  e  non  si  vendeva 
il  sale].  §  Prov.  Chi  ride  in  venerdì  2nange  in  domé- 

nica.^ Il  vestito  della  doménica.  Delle  fèste.  §  P«rZare 
la  lingua  della  doménica.  Affettata.  Più  com.  Parlare 
in  punta  di  forchetta. 
DOMENICALE,  agg.  non  pop.  Della  doménica.  Cate- 

chijmo.  Scuole,  Adunanze  domenicali.  §  Giornale  dome- 
ìiicale.  Che  esce  la  doménica.  §  Lèttera  domenicale.  Che 

ìndica  negli  almanacchi  le  doméniche  dell'anno.  §  Ora- 
zione domenicale.  Il  paternòstro.  §  Parte  dominicale. 

Xei  saldi  delle  possessioni  rurali.  Quella  che  spetta  al 
padrone  del  fondo  ;  contr.  di  Parte  colònica.  Quella  del 
lavoratore.  ^  s.m.  anche  pop.  La  vèste  delle  doméniche 
nel  prov.  Chi  pòrta  sèmpre  il  domenicale  o  bène  bène 
0  male  male.  0  à  molti  àbiti  ricchi  o  ne  à  uno  solo 
per  tutti  i  giorni. 

DOMENICAN.V,  agg.  e  sost.  Religiosa  dell'  órdine  di 
S.  Domenico. 

DOMENICANO,  agg.  e  sost.  Religioso  dell'  órdine  di 
S.  Domenico.  Vestire  l'abito  domenicano.  S'è  fatto 
domenicano.  Padre  domenicano.  Cìiicfa,  Convènto, 
Scuole  domenicane.  §  Pop.  I  domenicani.  I  pidòcchi. 
Si  trovò  un  domenicano  sulla  giubba,  g  Sòrta  di  pic- 

cione col  jiètto  bianco  e  il  dòrso  nero. 
DO.MÈSTICA,  s.f.  di  Domèstico.  À  rimandato  la,  do- 

mèstica. Gli  occorse  una  domèstica. 

D031ÈSTU'A7.!ENTE,  avv.  non  com.  Con  dimestichezza. 
Trattare  domesticamente. 
DOMESTICARE,  tr.  Domesticarsi  e  deriv.  V.  Addome- 

sticare e  deriv. 

DOMESTICHEZZA,  s.f.  Relazione  di  familiarità.  C'è 
molta,  tròppa  domestichezza  fra  quei  due.  Tenere, 
Avere,  Contrarre  domestichezza.  Entrare  in  domesti- 

chezza. Stretta,  domestichezza.  §   Con  domestichezza. 

(Bibb.  T.).  §  Del  Domeneddio  nòstro  (G-iòc.  Scaccli.).  § 
Di  falso  Dio  (Marc.  Pòi.  Nov.  Ant). 

DO.MENEUIO,  n.  pr.  Domeneddio  (T.).  Èsser  una  còsa 

■un  domenedio  [una  gran  felicità]  (F.). 
DOMÉNICA,  s.f.  6fHarrfa?-e  la  doménica  [— alla,  Osser- 

vare la].  §  Romper  la  doménica.  Non  osservarla. 
DOMENICALE,  agg.  Del  Signore.  Domenicale  incar- 

nazione (Vit.  S.  Giov.  Gualb.).  g  Di  padrone  in  gen 
(Òtt.  Cr.). 

DOMENICANO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'anatra. 
D03IENICHIN0,  s.m.  Uomo  entrante,  affettatam.  gòffo, 

g  Servitore  preso  solamente   la  doménica  (Panaut.  F.) 
DOMENTBE,  avv.  Mentre. 

DOMÈSTICA,  s.f.  Domèstica  &' casa.  Domèstica  (Fort.). 
DOMESTICARE,  tr.  Domestichino  di  confessare  [Si 

avvezzino  a]  (Pand.  T.). 

DOMESTICATO,  s.m.  Dignità  del  prìncipe  de'domèstici 
alla  Corte  imperiale  (T.). 

DOMESTICAZIONE,  s.f.  L'addomesticare  (F.). 

Alla  buona,  Senza  cerimònie.  È  un  signore  che  tratta 

suoi  dipiendènti  con  molta  domestichezza.  %  L'èsser 
domèstico,  delle  piante,  ia  domestichezza  di  questi 
castagni  non  rènde  mèglio  la  farina. 
DOMESTICITÀ,  s.f.  non  pop.  Domestichezza. 
D03IÈSTIC0,  agg.  Che  riguarda  la  casa,  la  famìglia. 

3Iura,  Pareti,  Recinto  domèstico.  Archìvio,  Teatro 
domèstico.  Il  santuàrio  domèstico.  Affezioni,  Ufi,  Tra- 

dizioni domèstiche.  §  Società  domèstica.  Più  com.  Ci-^ 
vile.  I  Educazione  domèstica.  Contrapp.  ?i  pi^ibblica.  Fiii 
com.  di  famìglia.  %  Parlare,  Fare  sémplice,  domèstico. 
§  Virtìi,  domésticlie.  §  Farsi,  Èsser  domèstico  con  uno. 
Fare  una  cèrta  amicizia.  Prènder  una  cèrta  familiarità 
con  lui.  §  Di  animali.  Addomesticato.  Litpo,  Leone  do- 

mèstico. §  Di  piante.  Ò  bifogno  di  castagni,  ulivi,  gèlsi 
domèstici.  %  Anche  dei  frutti.  Castagne  domèstiche.  § 
Terreno  domèstico.  Coltivato.  §  Sost.  Va  lasciato  il 

domèstico  e  tagliato  il  salvùtico.  §  A  domèstico.  Mét- 
tere, Tenere  un  terreno,  un  podere  a  domèstico.  %  Alla 

domèstica.  Avverb.  Con  dimestichezza.  Tratta  i  suoi 
dipendènti  alla  domèstica,  molto   alla  domèstica. 
DOMÈSTICO,  s.m.  [pi.  Domèstici;  pop.  Domestichi]. 

Il  servitore,  e  specialm.  Il  soldato  addetto  al  servìzio 

d'un  ufficiale.  Anche  Ordinanza.  %  I  domèstici.  Le  per 
sone  di  servìzio.  No7i  maltrattate  i  domèstici.  §  Femm. 
V.  Domèstica. 

DOMICILIARE,  agg,  non  pop.  da  Domicilio.  Perqui- 
fizione.  Vi/ita  domiciliare. 

DO.MICILIARSI,  intr.  pron.  Prènder  domicìlio.  S'è  do- 
miciliato a  Firenze.  Non  pop.  §  Per  est.  Di  chi  abuSa 

tròppo  delle  visite  in  qualche  casa.  S'è  domiciliato  qui, 
e  nessuno  lo  manda  via.  §p.  pass,  e  agg.  Domiciliato. 
Che  à  domicìlio.  Famiìglia  romana  domiciliata  a  Milano. 

DOMICÌLIO,  s.m.  Il  luogo  dove  uno  dichiara  d'  aver 
la  dimòra  stàbile.  À  domicilio  a  Roma.  Prèndere, 

Scégliere,  Elèggere  il  domicìlio  qui,  là.  Mutar  domi- 
cilio. Dichiarare  il  pròprio  domicìlio.  Gènte  senza 

domicìlio.  D'ignòto  domicìlio,  die  non  d  domicilio 
fisso.  Il  voto  elettorale  si  dà  nelle  città  dove  uno  à 
domicilio.  Sta  a  Firenze,  ma  il  domicilio  Va  a  Venezia. 
Cioè  è  segnato  col  domicilio  a  Venezia.  §  Domicilio 
reale,  elettivo.  Farsi  cambiare  il  domicìlio.  Scrivi  al 
sindaco  perché  ti  cambi  il  domicìlio.  À  domicìlio  jirèsso 
un  negoziante.  Sulla  cambiale  segnate  il  domicHio. 
Che  domicìlio  mettete?  §  Scherz.  À  il  domicìlio  in 
ferrovia.  %  La  casa  dove  uno  sta.  Traspòrti,  Bagni  a 
domicìlio.  La  ròba,  Le  lettere  ve  le  portano  a  domicìlio. 
Violare  il  domicìlio.  Il  domicilio  è  inviolàbile.  §  Per 
est.  Il  gatto  à  preso  domicìlio  in  laia  selva.  Le  talpe 
anno  scelto  per  doìnicìlio  la  nòstra  cantina.  S  Domi- 

cilio coatto.  Punizione  che  obbliga  a  stare  in  un  luogo 
determinato  dal  tribunale.  Condamiare  al  domicìlio 

coatto. 
DOMIN.ÀBILE,  agg.  Che  si  può  dominare.  Tempera- 

mento. Passione,  Paefe,  Uomo  non  dominàbile. 

DOMESTICHETO,  s.m.  Terreno  coltivato  (Targ.  Gh.). 
DO.^IESTICRÉVOLE,  agg.  Addomesticàbile  (T.).  §  Di 

società  civile  (F.). 
DO.MESTICHEVOLEZZA,  s.f.  Domestichezza  (T.). 
DOMESTICHEZZA,  s.f.  Prèndersi  cèrte  domestichezze 

[familiarità,  confidènze]  (T.). 
DOMÈSTICO,  agg.  Familiare,  di  pers.  (Gal.  T.).  §  Fèb- 

bre domèstica,  (Petr.).  §  Particolare.  Domè.'-.iro  consì- 
glio (Cr.).  §  Guèrra  domèstica.  Civile  (St.  jv.ir.}.  §  Na- 
zioni domèstiche  (Bàrt.).  §  Far  del  doìiwstlco. 

D031ÈSTIC0,  s.m.  Andar  lasciando  e  piadrì  e  figli  e 

frati.  Di  ricche  gèmme  e  di  gran  somma  d'oro,  Avendo 
i  lor  domèstici  spogliati.  Il  Buse,  intènde  per  domè- 

stici non  Servitori,  ma  i  padri,  i  figli,  i  frati  (!'.). 
DOMÉVOLE,  agg.  Domàbile  (But.  Cr.). 
DO.MICILI.VRIO,  agg.  Domiciliare  (T.). 
Dd.MIFICARE,  tr.  T.  astr.  Divìdere  il  cielo  in  12  case. 
DO.MiFlCAZIONE,  s.f.  11  domiflcare.  La  domiflcazione 

del  Cardano  (M.  Prom.  Spòi.  325.  P.). 
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DOMINANTE.  V.  Dominare. 

DO.MINARE,  tv.,  intr.  e  ass.  Esercitare  il  domìnio.  I 

Romani  dominarono  il  mondo.  L'Inghilterra  domina 
una  gran  parte  dei  mari,  §  Dominare  in...  sti....  Gli 
Austrìaci  e  gli  Spagnòli  anno  dominato  in  Italia.  In 

ton  paefe  di  nòstra  conoscènza  domina  l'inèrzia.  §  Do- 
miìiare  una  jieì-soìia.  Comandarle  a  bacchetta,  Tenerla 
soggètta  al  suo  volere.  Sono  i  figlioli  che  dominano  i 

genitori.  Una  móglie  che  domina  il  marito.  Domi- 
ìlare  un'assemblèa,  in  Corte,  in  Consìglio.  Anno  finito 
di  dominare  sulla  penlfola.  §  Mi  devo  lasciar  domi- 

nare da  lui?  Non  sèi  capace  di  dominarlo?  §  Un  bravo 
oratore  domina  l'uditòrio.  Richiamandone  l'attenzione. 
§  Vorrebbe  dominare.  À  l'uiiibizioiie  di  dominare.  Do- 

minare col  senno,  col  critèrio,  col  gènio,  colla  prepo- 
tènza. §  Fig.  Vìncere,  Sottométtere.  Dominare  le  pas- 

sioni, gli  affètti.  Non  ti  lasciar  dominare  dal  dèmone 
del  giòco  e  del  vino.  §  rifl.  Bifogna  che  tu  ti  dòmini. 

§  Prevalere.  Un'opinione  domina  su  tutte  le  altre.  Uno 
scrittore  falso  può  dominare  in  nn  sècolo  di  cattivo 
gusto.  §  Del  vènto.  Coìi  tutti  questi  ciprèssi  a  tèrgo, 

il  vènto  non  ci  domina.  §  Soprastai'e.  Di  lassii  si  dò- 
mina  txotta  la  pianura.  Castèllo  che  donnina  il  paefe; 
fortezza  che  domina  la  città.  §  Di  matèria,  Lavorare 
facilm.  Codesto  sasso  tu  non  lo  dòmini.  Dcmte  domi- 

nava bène  la  rima.  §  p.  pr.  Dominante.  §  agg.  Idèa, 
Pensièro  dominante.  Che  predomina.  §  Fazione,  Partito, 
Opinione  dominante.  §  Consuetudini,  Ufo  dominante. 

Generale.  §  Religione  doìninante.  Quella  d'un  pòpolo.  § 
Malattia  dominante.  La  più  diffuja  in  nn  luogo,  in  un 

tèmpo.  D'inverno  i  catarri  son  le  malattie  dominanti. 
S  Città  dominante  [e  sost.  Meno  com.  La  dominante].  La 
capitale.  Non  com.  §  I  dominanti.  I  re,  1  govèrni.  §  T- 
muS.  Nòta  dominante.  La  quinta  del  tòno.  §  p.  pass. 

e  agg.  Dominato.  Luogo  dominato  da'  vènti.  Uomini 
dominati  da  bièche  passioni. 
DOMINATORE  -  TRICE,  verb.  da  Dominare.  Chi  o  Che 

domina.  Partito  dominatore.  Idèa  dominatrice.  I  do- 
minatori dei  pòpoli.  Dominatori  2jrepioténti . 

DOMINAZIONE,  s.f.  Il  dominare.  La  dominazione  ro- 
mana, de'  bàrbari,  degli  Spagnòli,  austrìaca.  Scòtere 

la.  Liberare  dalla.  Sottrarsi  alla  o  dalla.  Ridurre 
sotto  la  dominazione.  Cessare ,  Finire  una  domina- 

zione. I  Dominazione  lunga,  noio.sa.  odiosa,  crudèle., 
tiranna,  assoluta.  §  pi.  Le  dominazioni.  T.  teol.  Or- 

dine della  seconda  gerarchia  degli  angeli.  Cogli  angeli 
e  cogli  arcàngeli,  coi  tròni  e  colle  dominazioni. 
DÒMINE.  T.  lat.  in  alcune  locuzioni,  specialm.  nella 

fraSe  Lìbera,  nòs  dòmine  che  si  aggiunge  rammentando 
pers.  da  cui  vorremmo  èsser  liberati.  Da  gènte  dóppia 
libera  nòs  dòmine.  %  Dòmine!  esci.  Lo  stesso  c\\e.  Dià- 

mine. Che  dòmine  dite?  Che  dòmin  di  paefe  è  quello? 

§  esci.  Domin'aìtaci! DOMINEDDIO.  V.  Domeneddio. 

DOMÌNIO,  s.m.  [pi.  Domini'].  Pièna  potestà  di  diritto 0  di  fatto  sopra  una  còsa.  Èsser  di ,  Sottométtere  al 
domìnio.  Acquistare  un,  domìnio.  Affrancare  un  do- 

minio ùtile.  Alienare,  Estèndere  un  domìnio.  §  Impa- 
ziènte di  dominio.  §  Caduta  in  suo,  nel  suo  dominio. 

DO^IÌLIA,  iiumer.  Dumila  (Gli  ant.). 
D0MIN.\NZI0,  s.m.  Dòmino  domiuànzio.  Il  padrone 

dei  padroni  (Cecch.  Cr.). 
DOMINARE,  tr.  Col  Dat.  (Sèrd.).  §  Dominare  agli  al- 

tri (Gastigl.  T.).  §  Spadroneggiare  (Salvin.  Cr.). 
DOMINATIVO,  agg.  Di  padrone.  Pròprio  del  padrone. 
DOMINATO,  s.m.  Dominazione  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

DOMINAZIONI,  s.m.  pi.  De' dominazioni  (Fr.  Giord.). 
DÒMINE,  agg.  Signore.  Il  dòmiìie  messèr  lo  nòstro 

abate  (Pule.  Nann.).  Il  dòmine  spendeva  (Fir.).  §  Imprec. 
Dòmine,  fallo  tristo!  dagli  il  malanno  (B.  Cr.). 
DOMINICALE,  s.f.  V.  Domenicale. 
DOMINICANO.  V.  Domenicano. 

DOMÌNICO,  agg.  Di  Dio  Signore,  Del  Signore  (G.  Giùd. 
Òtt.  Cr.).  §  Orazione  dominica  [domenicale]  (Òtt.). 

Mutar  dominio.  §  Finché  à  avuto  denari  al  suo  do- 
minio  [o  al  suo  comando]  è  stato  un  continuo  scia- 

lare. §  Domìnio  sulle  passioìii,  sulle  persone,  sulle 

famìglie.  §  Il  domìnio  della  legge,  dell'opinione  pùb- 
blica. %  Dominio  ìnìbblico  è  (strade,  pòrti ,  fiumi,  ecc.) 

qiianto  non  può  cadere  sotto  la  possessione  privata.  § 
Èssere,  Diventare  di  dominio  piìbblico.  Di  còsa  diven- 

tata pùbblica,  e  che  non  è  più  obbligo  parlarne  in  se- 
greto. §  Nel  dominio  della  stòria.  Si  può  parlar  fran- 

camente perché  son  fatti  entrati  nel  domìnio  della 

stòria.  %  Fro-prietk.  Doìnìnio  ùtile  IVimfnitto],  dirètto 
§  I  domini  della  Corona,  del  principe.  Domini  feu- 
dali.  §  Il  territòrio  soggètto  alla  giurisdizione  d' un 
principe,  d'una  città.  Il  domìnio  di  Firenze.  Milano  e 
il  suo  domìnio.  §  Padronanza.  Domìnio  di  sé  stesso, 

dello  stile,  d'zma  lingua,  d'un  contratto.  Per  mèglio teiìPììi  in  domìnio. 

DÒMINO  e  DOMINÒ,  s.m.  Giòco  che  si  fa  con  ventòtto 
pedine  o  pèzzi  rettangolari  che  portano  da  una  parte, 
in  due  divisioni,  dei  punti  che  vanno,  variamente  com- 

binati, dallo  gèro  al  dódici.  Lo  gèro  è  una  pedina  bianca. 
Giocare,  Fare  al  dominò.  Una  partita  al  dòm,ino.  S 
Far  dominò.  Vìncere.  §  Gli  assi,  I  due,  I  tre,  La 
china,  La  sèna  del  dominò.  Metto  sèi  asso.  Chiudo  il 
giòco.  Rèsto  con  tre  punti.  Fò  dominò.  Dominò!  §  Il 
dominò.  Le  ventòtto  pedine  o  pèzzi  clie  compóngono 

il  giòco.  Ò  comprcùto  un  bèi  dominò.  Due  pìccoli  do- 
minò. Un  dominò  d'  avòrio,  d' òsso,  di  cartone.  §  Do- 

minò e  Dòmino.  Sòrta  di  cappa  col  cappùccio  che  serve 
per  mascherarsi.  È  andato  alla  fèsta  di  ballo  in  dominò. 
§  Dominò  bianchi,  rossi.  Dòmino  ròfa.  Mascherarsi  da 
dominò.  %  Un  dominò.  La  pers.  masclierata  con  quello. 
DOMINUS,  s  m.  T.  L.  Nelle fraSi  fam.  Con  un  dominus 

vnbiscum  il  prète  à  fatto  la  sua  giornata.  §  Non  com. 

Per  un  dominam  deum  tuum.  Per  l' amor  di  Dio, 
Gratis  et  amòre  Dèi.  §  sclierz.  Dominus  vobisco,  dammi 
il  piatto  te  lo  ripulisco,  dicou  i  ragazzi.  §  E  a  chi  à 
finito  in  due  bocconi  quel  che  aveva  davanti:  À  fatto 
dominus  vobiscum  o  robisco. 

DÒMMA,  s.m.  Quanto  la  ChièSa  dà  per  artìcolo  di 

fede.  Damma  di  fede.  Damma  dell'infallibilità.  Domina 
cristiano.  È  dòmma  che....  È  di  damma.  Questione  di 

dòmma.  §  I  donimi  d'una  sciènza.  Le  verità  accertate 
che  non  son  più  discutìbili.  Che  la  tèi-ra  giri,  ormai  è 
un  dòmma.  §  Non  credo  a  cèrti  dammi.  Gabellano 
per  dòmmi  tutte  le  idèe  cervellòtiche  che  regalano  al 

pùbblico.  Donimi  ftlofòfici.  Dòmma  dell'arte,  della  ci- 
viltà, dell'  amicìzia.  Non  è  mica  un  dòmma,  che  io 

t'abbia  a  creder  in  paròla. 
DOMMASCATO,  agg.  pop.  Lo  stesso  che  Damascato. 

DOMMASl'O,  s.m.  pop.  Lo  stesso  che  Damasco. 
DO.MMÀTIt'A,  s.f.  Parte  della  teologia  che  insegna  il 

dòmma.  Insegnare,  Studiare,  Spiegare  la  dotnmàtica. 
Professore,  Lezioni  di  dommàtica.  §  Il  libro  che  ne 
tratta.   Una,  dommàtica  bène  e.'iposta. 
DOMMATU' AMENTE,  avv.  da  Dommàtico.  Dire,  Affer- 

mare, Parlare,  Rispóndere  dommaticamente. 
DOMMÀTICO,  agg.  Olie  riguarda  il  dòmma.  Teologia 

dominàtica.  Questioni ,  Insegnamenti  dommàtici.  La 

DOMÌNIO,  s.m.  Domìnio  eminènte.  La  facoltà  che  à 

la  società  di  disporre  de'  bèni  de'  particolari  quanto  le 
può  occórrere.  §  Govèrno,  Governanti  (Cav.  Cr.).  §  Avere 
a  [in]  suo  domìnio  (Cr.). 
DOMINO,  s.m.  Dominio  (Morg.  Peoor.  Cr.). 
DÒMINO,  s.m.  Signore  (Cav.  Cr.).  |  Dòmino  domi- 

nantium.  V.  Dominànzio. 
DOMITARE,  tr.  Domare  (Sol.  T.). 
DOMITE,  s.f.  Varietà  terrosa  di  trachite  (L.). 
DÒMITO,  p.  pass,  di  Domare  (Petr.  Cr.). 
DOMMÀG(jilO,  s.m.  Danno  (G.  Giùd.  T.). 
DOMMAGIARE,  tr.  Danneggiare  (G.  Giùd.  T  ). 
DOMMASCIIINO,  agg,  e  sost.  Damascato  (Cròn.  Mor.  Cr.). 

§  Damaschino  (T.).  §  agg.  flg.  Buono,  Eccellènte.  Detto  di 

róSa  bianca  e  d'una  sòrta  di  susina  (F.).  §s.m.  Domasoo. 
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Questione  del  poter  temporale,  lo  dicono  gli  stessi 
papi,  non  è  punto  dommàtica.  §  TÒ7io,  Fare,  Forma, 
Manière  dotnmdtiche.  §  sost.  Chi  profèssa  la  dommà- 

tica. §  Olii  sentenzia  in  mòdo  doramàtico.  Cèrti  dom- 
inatici mi  fanno  ridere. 

JDOMJIATI-S.MO,  s.m.  L'èsser  dòmma,  Quanto  costitui- 
sce il  dòmma.  lì  dommatifmo  delle  religioni,  dei  fi- 

òfofi.  L  II  dommatig^are.  Il  dommatifmo  di  questa 
settari. 

DOMMATI^j^^ARE ,  iutr.  Parlare ,  Sentenziare  in  tòno 

dommàtico.  Bifogna  sentirli  cèrti  pedantucci  e  pedan- 
toni  come  dommatiizano  !  §  p.  pr.  Domjiati^^ante. 
§  p.   pass.   DOMMATI^i^ATO. 

1)0.>I0,  agg.  sino.  pop.  di  Domato.  Altro  se  l'à  domo! 
DÒMO.  T.  Lat.  Casa.  Vive  nelle  locuz.  In  dòmo  pètri. 

In  prigione.  L'anno  menato  in  dòmo  pètri.  Lo  ten- 
gono cvddirittura  in  dòmo  pètri.  §  Scherz.  ci  s' ag- 

giunge: dove  son  le  finèstre  senza  vetri.  §  Cicero  prò- 
dòmo  siM.  V.  Cicero. 
DÒMO  e  DUOMO,  s.m.  La  cattedrale.  Il  dòmo  di  San 

Pietro,  di  Santa  Maria  del  Fiore.  Il  dòmo  di  Milano. 
Il  campami  del  dòmo.  I  canònici,  i  cappellani  del 
dòmo.  Che  hél  dòmo!  In  dòmo  alla  funzione.  |  Prov. 

Il  chiefino  o  San  Giovanni  faìino  Velemòfina  al  dò- 
mo. V.  Chiesixo.  I  È  Vòpera  del  duomo.  Di  lavoro  che 

non  finisce  mai.  %  È  lo  stesso  che  domandare  se  il 

dòmo  è  chièfa.  A  chi  fa  delle  domande  di  còsd  supèr- 
flue, che  tutti  sanno.  §  È  anche  ellitt.  Il  dòmo  è  chièfa? 

§  Ce  ri'é  da  empire  il  dòmo.  Accennando  grand'abbon- 
danza  di  còse.  Di  frutte.  Di  grano  ce  n'è,  ecc. 
DON  e  pop.  DÒX.  Tit.  d'onore  che  si  mette  innanzi  ai 

nomi  [non  ai  casati]  de' prèti  e  d'alcuni  nòbili.  Ècco 
Don  Pàolo.  §  volg.  non  com.  Davanti  a  vocale  con 

laddoppiamento.  Domi' Alessandro.  %  Anche  d'alcuni 
principi,  d'imperatori.  Don  Fedro  d'Alcantara.  §  Don 
Chisciotte.  V.  Chisciotte. 
DOSÀBILE,  agg.  Da  donarsi.  Non  com. 
DONARE,  tr.  Più  com.  Eegalare,  V.  §  Provèrbi.  Chi 

del  suo  dona.  Dio  gli  ridona.  Non  sa  donare  chi  tarda 
a  dare.  Chi  dona  tosto,  dona  due  vòlte.  §  Non  com. 
Chi  ben  dona,  caro  vende,  se  villàn  non  è  chi  prènde. 
ij  Chi  gli  dà  gli  dona.  Di  chi  non  restituisce  quel  che 
gli  prestano,  e  non  si  può  forzare  a  restituire  perché 
)ion  à  0  per  altre  ragioni.  §  Chi  gli  dà  e  chi  gli  dona. 
Di  chi  riceve  sèmpre  regali ,  mance ,  ecc.,  da  tutte  le 
parti.  Chi  gli  dà  e  chi  gli  dona;  cosi  andréhber  avanti 
anche  i  funai.  ̂   Far  come  papa  Leone:  quel  che  non 

■poteva  avere  lo  donava.  Di  chi  si  fa  mèrito  di  cèder 
volentièri  quel  che  deve  cèder  per  fòrza.  §  Fig.  Donar 

il  cuore,  tutto  sé  stesso.  %  Donare  all'età,  all' ine- 
f^periènza.  Concèdere  scuSe ,  Passar  sopra  in  vista  del- 

DOMMATISTA,  s.m.  Dommàtico  (T.). 
DÒMO,  s.m.  [tronc.  anche  in  Dóni].  Casa  in  gen.  (F.). 
DOMÒNIO,  s.m.  Demònio  (Vit.  S.  Aless.  T). 
DON,  apòc.  di  Donde  (Dant.  Maian.  Cr.). 
DONA,  s.f.  [tronc.  anche  in  DÒKJ.  Dònna  (Savon.  Nann.). 
DONACÈLLA   e   DONACILLA,  s.f.  T.  gool.  Gènere   di 

molluschi  acéfali  (L.). 
DONADÈLLO,  s.m.  Donatello  (Cr.). 
DONAGIONE,  s.f.  Donazione  (Dant.  Maìan.).  §  Dono. 
DONAMENTO,  s.m.  [pi.  Donamenta  (Bibb.)].  Dono 

(Sali.  Jac.  Tòd.  Borgh.  Serd.  Cr.  Mont.  Gh.). 
DONAMENTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Donamento. 
DON.ARE,  tr.  Di  còse  spiacènti  (B.).  §  Rinunziare  al 

]iossèsso  d'una  còsa  per  averne  un'altra  (F.).  §  Donare 
il  sol  di  liiglio.  Donare  quel  che  vender  non  si  jmò 
(Serd.  F.).  §  Prov.  Da  chi  ti  dona  guardati!  (T.).  § 

Fare,  Méttere.  I>OH,a  Zo>-o  paura  (Bibb.).  §  Percòtere 
(Alam.  Gh.).  §  Donare  in  compagnia  [Fare]  (Adr.  Plut.). 
§  Donar  doni  (B.).  §  —  ̂ ede.  Dar  paròla  (B.).  g  —  guanto 
0  il  guanto.  Dar  sicurtà  (Tàv.  Kit.).  §  —  la  città.  Dar 
la  cittadinanza  (Mach.).  §  Gettare,  Porre  (T.).  §  —  per 
lambicco.  Stentatamente  (Paul.  Gh.).  §  rifl.  Applicarsi 

Dnvtii  (B.  S.  Gir.).  §  Condonare  (B.  Cr.).  ' 

l'età,  ecc.  §  assol.  Di  quanto  conferisce  bellezza,  bontà. 
Il  vestito  nero  gli  dona.  Quel  cappellino  gli  dona 
pòco-  Il  vestito  verde?  toglierà  a  una  dònna,  invece 
che  donare.  Il  frinetto  a  questo  vino  gli  dona.  §  Prov. 

Chi  dona  il  dono,  il  donatór  disprezza.  §  Ne'  canti  e 
cantil.  pop.  comun.  Donare  per  Dare.  Donami  un 

bàcio.  Donami  codest' anello.  Doìiàr  l'anello  di  spòfa.  §• 
T.leg.  Far  donazione.  Il  marito  non  può  in  cèrti  cafi 
donare  alla  móglie.  §  p.  pr.  Donante.  §  sost  T.  leg.  Il 
donante  e  il  donatàrio  ■§  p.  pass,  é  agg.  Donato.  Ri- 

prèndere quel  che  s'è  donato  è  sconveniènte.  §  Prov.  A 
cavai  donato  non  si  guarda  in  bocca.  V.  Cavallo.  § 

Caì'o  mi  còsta  quel  che  m'  è  donato.  Quando  il  dono 
ci  pòrta  in  gròppa  spese  o  fastidi  eccessivi. 

DONATÀRIO,  s.m.  [pi.  Doìiatari].  La  persona  a  cui  è- fatta  la  donazione. 

DONATELLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Donato,  grammàt. 

DONATIVO,  s.m.  Dono  piuttòsto  in  grande  d'oggetti, 
di  còse  reali,  ma  non  di  possessioni,  che  sarebbe  Do- 

nazione. À  fatto  un  donativo  alla  spòfa.  I  donativi 
del  re  Menelicche  Speriamo  die  non  siano  i  donativi 
di  Berlicche. 

DONATO,  s.m.  pop.  Il  libretto  della  grammàtica  la- 
tina. Studiare  il.  Comprare  un  donato.  %  Prov.  San 

Donato  dà  in  capo  [o  romice  il  cajjo]  a  San  Giusto. 
I  donativi  vincon  la  giustìzia.  §  Donato  è  mòrto,  e  Ri- 

stòro sia,  male.  Donato  è  mòrto  sull'Alpe.  A  chi  vor- 
rebbe ancora  regali  o  denari  in  dono,  che  non  possiamo 

0  vogliamo   dare. 

DONATORE  -  torà  e  non  pop.  trice,  verb.  m.  e  f. 
di  Donare.  Non  guardate  all' entità  del  dono,  ma  al- 

l'intenzione del  donatore.  §Prov.  In  fàccia  al  donatór 
nulla  si  doni.  Dal  dono  impara  il  donatór  chi  sia. 
DONAZIONE,  s.f.  Atto  per  cui  legalmente  si  cède  a. 

un  altro  tutto  o  parte  delle  pròprie  sostanze.  Far  do- 
nazione. Gli  à  fatto  donazione  di  tutto.  Revocare  uìia 

donazione.  Contratto  di  donazione.  %  Donazione  inter 

vivos  [o  tra  i  vivi']  e  mòrtis  càussa.  Secondo  che  deve aver  luogo  vivènte  il  donatore  o  nò.  §  La,  donazione 
di  Pipino  e  di  Carlomagìio  ;  della  contessa  Matilde. 
DONCHISCIÒTTE  e  DON  CHISCIOTTE.  V.  Chisciotte. 
DONCHISCIOTTESCO,  agg.  Da  Don  Chisciotte.  Mania, 

Battàglie  donchisciottesche. 
DONDE,  avv.  di  luogo.  Letter.  Di,  Da,  Dove.  Donde 

viene  costui.  §  Da  qual  càuja,  ragione.  Donde  tante 

domande  ?  §  Averne  donde.  Aver  ragione,  motivo.  N'à 
donde.  §  Dondeché.  Qualunque  sia  il  motivo. 
DONDÒ  e  DON  DÒ.  V.  imit.  del  suono  delle  campane. 
DONDOLAMENTO,  s.m.  Il  dondolare  e  II  dondolarsi. 
DONDOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Dondolo].Di  còsa  attac- 

cata o  ritta  che  da  uno  de'capi  si  move.  Il  cordone  del 

DONARE,  s.m.  Dono  (Nov.  ant.  Cr.). 
DONÀRIO,  s.m.  [pi.  Donari].  T.  stòr.  TeSòro,  Luogo 

accanto  al  tèmpio,  per  i  doni  preziosi  (T.).  §  E  Voti  ap- 

pesi ne'  tèmpi.  Anche  in  sènso  cattòlico  (F.). 
DONATIA,  s.f.  Donativo  (Boèz.  T.). 
DONATLS.MO,  s.m.  Sètta  cristiana  che  dichiarava  nullo 

il  battésimo  non  somministrato  da  loro  (T.). 
DONATISTA,  s.m.  T.  stòr.  Chi  seguiva  il  donatismo. 
DONATIVO,  s.m.  Balzèllo,  Imposizione  (Dat.  Gh.).  § 

Offèrta  in  denari  dei  svidditi  al  principe  (Guicc.  Dàv.  Cr.). 
DONATÒRIO,  s.m.  Donazione  (Maestr.  T.). 
DONATURA,  s.f.  Il  donare  (Giiitt.  Cr.). 
DONAZIONE,  s.f.  Il  donare  semplicem.  (Pand.  Cr.). 
DONCHE,  avv.  Dunque  (Baldov.).  Òggi  cont.  (P.). 
DONCHISCIOTTEGGIARE,  intr.  Fare  il  don  Chisciotte. 

DONDE  e  (Ségn.)  D'ONDE,  avv.  Per  questo  (Pass.  T.). 
§  Là  dove.  Donde  uno  cède,  ecc.  (.\.).  §  Preceduto  dalle 
partic.  Di,  A,  Da,  Per  (Fir.  Lasc.  Ségn.  T.).  §  Perciò 
(Vit.  SS.  PP.  T.).  §  Con  cui  (B.).  §  Méttere  in  via,  donde. 
Dare  il  mòdo  di  (Sacch.  Lett.  Ginn.). 
DONDIRILLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Bighellone  -  ona  (T.). 
DONDOLA,  s.f.  II  dondolarsi  (Aret.  T.).  §  Starsi  a, 

dóndola  [a  dóndolo,  dondoloni]  (Cecch.). 
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camimnèllo  che  dóndola.  Dóndola  la  tèsta  come  l'orso 
nella  gàhUa.  §  Non  mi  far  dondolare  la  sèdia.  §  Fig. 
Far  dondolare  fra  il  timore  e  la  speranza.  §  Dóndola 
ch'io  sconto!  Di  rimèdi  ohe  non  risarciscono  la  piaga; 
come  il  ladro  impiccato  non  rendeva  la  carne  rubata  al 
macellaro.  Noncom.  §rifl.  Dondolarsi.  Sta.v  bighelloni. 

Senza  far  nulla.  Sta' pure  a  dondolarti,  il  tèmpo  di  con- 
segnar il  lavoro  viene.  Dóndola  colla  febhre  marem- 

mana. §  tr.  iìg.  Dondolare  uno.  Non  com.  Rimandargli 

da  un  giorno  all'altro  la  sodisfazione  del  débito.  §  p. 
pass.  Dondolato. 

DONDOLI,  DONDOLÒ,  m.  avv.  Voce  esprimente  il  don- 
dolare fòrte  d' una  còsa  lunga.  Dondoli ,  Dondolò  la 

coda  dell'asino  mi  s'attaccò.  In  una  novèlla.  §  Anche 
di  suono  di  campanèlla. 
DONDOLIO,  s.m.  Il  doridolare  continuato.  Il  dondolio 

■d'una  làmpada  diede  l'idèa  degli  orològi  a  pèndolo. 
DÓNDOLO,  s.m.  La  còsa  che  dóndola.  §  volg.  Il  pèn- 

dolo. Orològi  a  dóndolo,  i  Cavallo  a  dóndolo.  Quello 
di  legno  su  cui  i  ragazzi  vanno  a  cavallo.  §  Sèdia  a 
dóndolo.  Lo  stesso  che  Dondolona.  §  Andare,  Stare  a 
dóndolo  0  a  dondoloni  [bighelloni]. 

DONDOLONA,  s.f.  di  Dondolone.  Gran  dondolona,  pò- 
vera ragazza.  §  Sèdia  lunga  dove  ci  si  può  Sdraiare  e 

•dondolarsi.  Una,  dondolona  di  fèrro,  di  legno,  inver- 
niciata. §  A  dondoloni.  M.  avv.  V.  A  dóndolo. 

DONDOLONE,  s.m.  Uomo  che  sta  dondoloni. 
DONDOLONI,  avv.  Bighellonando. 
DONERÈLLO,  S.m.  non  com.  dim.  di  Dono.  Oli  à  fatto 

qualche  donerèllo. 

DÒNNA,  s.f.  La  fémmina  dell'uomo.  Le  dònne  vanno 
rispettate.  Una  dònna  bèlla,  brava,  buona,  onèsta,  di 

garbo,  cattiva.  Dònna,  d' iìigegno,  di  spirito.  §  Dònna 
del  pòpolo ,  del  basso  pòpolo  [dell'aristocrazia  non  si 
■direbbe].  Le  virili  della  dònna  si  riassiimono  in  una 
sqirìf  ita  gentilezza.  Che  dònna!  Gran  dònna.  Che  amore 
di  dònna!  Che  pèzzo  di  dònna!  Quelle  son  dònne!  §  Pro- 

vèrbi :  Chi  disse  dònna  disse  danno.  E  le  dònne  rispón- 
dono :  -E  chi  disse  uomo  disse  malanno.  Un  altro  sim. 

Cld  disse  dònna  disse  guai.  A  cui  le  dònne:  E  chi 

disse  uomo  disse  2'èggio  che  mai.  |  Ma  uno  più  beni- 
gno: Dònna,  dono.  §  Dònne  e  buoi,  de' paefi  tuoi- 

Jia  dònna  è  la,  regina  della  casa.  Le  dòmie  anno  la 
lingua  lunga.  Dònna  prudènte, giòia  eccellènte.  Dònna 

e  popone ,  beato  chi  se  n'  appone.  Chi  vuol  vivere  e 
star  sano,  dalle  dònne  stia  lontano.  Maledqnue  lo  di- 

con  cosi:  Chi  vuol  vìvere  e  star  sano,  S'alzi  prèsto  la mattina.  Dalle  dònne  stia  lontano  Come  il  sacco  alla 

farina.  §  Gli  uomini  fanno  la  ròba,  e  le  dònne  la  con- 
servano. Da  dònna  colle  ha/ette.  V.  Basette.  Da  dònna 

in  calzoni  Dio  ti  scam2n.  Le  dònne  anno  un  punto  piii 
■del  diàvolo.  Né  dònna,  né  tela,  non  la  guardare  al 
lume  di  candela.  Ija  dònna  è  come  la  castagna,  bèlla 
di  fuori  e  dentro  d  la  magagna.  Dònne  e  òche  Hènne 

pòche.  Un  uomo  di  pàglia  vuol  una  dònna  d'oro.  % 
Dònna  che  prènde,  si  vende.  Tre  mercanzie  di  calo  : 

DONDOLARE,  tr.  [ind.  Dondoliano.  Dondoliamo  (Cant. 
•Cam.  Cr.)].  §  Ingannare  (F.).  §  Dondolare  la  mattèa. 
Parlare  in  confuso,  senza  conclusione  (Varch.  Cr.).  §  ti'. 
V.  Ciondolare. 

DONDOLANTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Dondolare.  Póppìole 
[Poppe]  dondolènti  (Vocab.  Cater.  Gli.). 
DÓNDOLO,  s.m.  Indugio  (Cecch.  T.).  §  Balòcco  (Bel- 

lin.).  §  Volere  il  dóndolo  [la  baia]  (Salv.  Bèrn.  Cr.). 
DONDÒRA,  s.f.  Sòrta  di  strumento  musicale  antico 

(Bell.  T.).  Nelle  mont.  soprann.  d'un  nomo.  Dondòri  (P.). 
DONDUN(JUE,  avv.  Dondeché  (G.  Giùd.  Cr.). 
DONERÈGLI,  s.m.  pi.  di   Donerèllo  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
DONETTO,  s.m.  dim.  di  Dono  (Somm.). 
DÓNFORI,  s.m.  Gèn.  di  coleòtteri  americani  (L.). 

DONTCALK,  agg.  D'una  sòrta  di  iico  (Trine.  Cr.). 
DONICÈLLO,  s.m.  Donerèllo  (F.). 
DÒNNA,  s.f.  Dònna  di  palazzo  [di  corte]  (Castigl.  T.). 

.S  Dònna  nata.  Ànima  nata  (TeSorett.).   §  Dònna   del 

dònne,  vino  e  cavalli.  Dònna  buona,  vale  una  corona. 

Chi  à  dònna,  à  brighe.  §  L'emancipazione  della  dòn- 
na. Govèrno  di  dònne.  Dònne  guerrière  ,  medichesse, 

professore,  elettrici ,  libere.  Vita  delle  dònne  illustri^ 
delle  dònne  galanti.  Le  dònne  e  i  cavalièri  deU'anti- 
cìiitd.  §  Tre  dònne  e  im pollo  [o  Tre  dònne  e  un  àglio 
o  solam.  Tre  dònne]  fanno  un  increato ,  e  quattro 

una  fièra.  §  Non  com.  Fiume,  grondaia  e  dònna  par- 
latora,  mandan  l'uomo  di  casa  fnora.  Cavallo  che 
suda,  omo  che  giura  e  dònna  piangènte,  non  gli 
credete  niènte.  §  Dònna  e  luna,  òggi  serena,  domani 

bruna.  Le  dòmie  dicon  sèmpre  il  vero,  ina  non  lo  di- 
cono tutto  intero.  %  Le  dònne  son  volitbili.  i  La  dònno, 

è  7nòbile  Qual  piutna  al  vènto.  Divenuto  prov.  §  Cosi 
Donile  dònne,  etèrni  dèi!  Chi  v'arriva  a  indovinar?  % 
Le  buone  dònne  non  anno  né  òcchi,  né  orecchi.  §  Da 
dònna.  Di  còse  che  si  convengono  a  lèi  o  che  uSa  o  fa. 
Cappèllo,  Scarpe,  Lavoro  da  dònna.  Non  è  un  luogo, 
un  ritróvo  da  dònne.  Non  son  discorsi  da  dònna  onè- 

sta. §  Struttura,  Voce  di  dònna.  Malattie  di  dònna, 
della  dòìma.  §  Dònna  da  casa.  Fatta  per  accudire  alla 
casa,  e  che  ci  si  prèsti  volentièri.  Non  son  dònne  da 
casa  queste  fmorfiose.  §  Le  dònne  di  casa.  Che  sono 
della  famìglia.  §  Dònna  di  x>arto,  soprapparto.  §  Dònna 
fuori  di  figlioli.  Che  non  è  più  in  età  di  farne.  §  T. 

teol.  Dònna  sinodale.  Di  quarant'  anni,  prescritta  dal 
sinodo  a' prèti.  I  pàrroci  dovrebbero  tenere  dònne  si- 

nodali. %  E  Dònna  sinodale.  Scherz.  Qualunque  abbia 
passato  i  quaranta.  §  Dònna  di  mala  vita,  di  partito, 
di  mala  qualità,  di  monrfo.  Prostituta.  §  Anche  Dònna 
pùbblica  e  meno  com.  venale.  %  Cercate  la  dònna.  V. 

Cercare.  §  antifr.  Bòna  dònna!  Figliòl  d'una  bòna 
dònna!  %  A  dònna  di  ùmile  condizione.  Bòna  dònna!  Che 
volete  da  me,  bòna  dònna?  %  E  chiamandola  se  non  si 
conosce  o  non  se  ne  sa  il  nome:  0  quella  dònna!  §  E 
nelle  fàvole,  il  lupo  dice  alla  volpe:  Cara  la  mia  dònna! 

§  Dònna  uomo.  Di  dònna  che  à  tròppo  del  màschio,  spre- 
gévole. E  vicevèrsa  spreg.  Uomo  dònna.  §  Contr.  di  Fan- 

ciulla. In  grado  di  prènder  marito.  Ora  tu.  sei  dònna! 
Non  è  ancora  dònna.  Avanti  che  sia  dònna  fatta  ci 

à  da  mangiar  dell'altro  sale.  §  Èsser  dònna  e  ma- 
dònna.  Padrona  assoluta.  Son  in  cine  a  voler  fare  da 
dònne  e  madonne.  §  Móglie,  fam.  Pòvera  la  mia  dònna! 
Che  dice  la  mia  dònna?  Ma  indirèttamente  è  del  volg. 
e  de'  contadini.  Andate  a  sentire  la  mia  dònna.  §  Si 
dice  però  com.  Vuol  dònna.  Dategli  dònna.  Vuol 
prènder  dònna.  §  Andare  a  dònna.  Dalle  meretrici. 
§  Gentildònna,  Nòbil  dònna.  Alle  signore  nòbili,  sulle 
lèttere.  §  Nòstrct,  dònna.  Letter.  non  com.  La  Madonna. 
g  Delle  attrici.  Anno  fischiato  la  pirima  dònna.  La 
prima  dònna  della  Scala,  grandi  appilànfi.  La  prima 
dònna  soprano.  La  parte  di  prima  dònna.  Vuol  far 

le  piarti  di  dònna,  ma  non  ci  riesce.  §  E  d'  uomo  che 
s'occupa  per  casa  delle  faccènde  da  dònna.  Voler  far 

le  parti  da  dònna!  §  È  una  dònna.  D'uomo  débole.  À 
più  della  dònna   che  dell'  uomo.  §  Piacer  le  dònne. 

còrpo.  La  matrice  (Cr.).  §  Far  dònna.  Deflorare  (T.).  § 
Dònna  novèlla.  SpòSa  novèlla  (T.).  §  La  bèlla  dònna 
La  Chièsa  (D.).  §  Gentil  dònna.  Roma  (Petr.).  §  Dònna 
del  mondo.  La  Madonna  (Vit.  S.  Fr.  Cr.).  §  Cosi  La 

dònna  (Fior.  S.  Fr.  Pucc).  §  Madonna,  immàgine,  an- 
che al  pi.  (Dav.).  §  Prov.  Quando  la  dònna  folleggia, 

la  fante  donneggia  (T.).  §  Al  giòco  degli  scacchi,  La 
regina  (Varch.  GiambulL).  §  Signora  (Gli  antichi).  Di 
tutto  fu  dònna  (G.  V.).  Cìie  fosti  dònna,  or  sèi  pòvera 
ancèlla  (Leop.  P.).  §  Governatrice,  Maestra  (B.).  §  Pre- 

messo alle  personificazioni.  Dònna  Medicina  (Barber. 
Cr.).  S  Dònna  Pulce  (ClàS.).  §  Dònna  mònaca  e  assol. 
Dònna.  Mònaca  (Crón.  Veli.  B.  Bèmb.  VaJ.).  E  Dònna 

maggiore.  La  superiora  (Cr.).  §  Far  la  dònna  [l'uomo] 
addòsso  (Neil.).  §  Stare  in  dònna.  Sul  grave,  in  sus- 

siègo (Fag.).  §  Dònna  della  torma.  La  cavalla  più  pre- 
giata del  branco  (D.  T.).  §  Quelle  scelte.  Di  tutte  le 

béstie  mettendo  le  dònne  di  per  sé  (Band.  Tose),  ihd. 
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Èsser  donnaiolo.  È  vècchio,  e  gli  piaccion  ancora  le 
dònne.  §  Uomo  che  piace  alle  dònne.  Una  dònna  a  mio 
piacimento.  §  Le  dònne  del  Sidtano  o  del  serràglio.  § 
La  dònna  del  suo  cuore.  §  Vòglie  di  dònne  o  di  dònne 
incinte.  Non  ragionévoli.  §  Dònna  di  servizio  o  di  casa  e 
asso].  Dònna.  La  serva.  Cercano,  Rimandano  la  dònna. 
§  Dònna  da  càmera.  La  camerièra.  §  Dònna  da  cucina. 
La  cuoca.  §  Dònna  da  stirare,  da  cucire,  da  lavare. 
Quella  elle  fa  tali  faccènde  speciali.  §  Dònna  di  még^o. 
Che  fa  le  faccènde  gròsse  della  casa;  nn  di  mèsjo  tra 

camerièra  e  cuoca.  §  Cantil.  pop.  Non  c'è  sahato  senza 
sole,  Non  c'è  dònna  senza  amore.  Non  c'è  girato  sen- 
2'  èrba...  La  cantilèna  continua  parlando  della  camìcia 
de'bambini.  §  Nel  giòco  delle  carte,  Ognuna  delle  quattro 
figure  che  rappreSèntano  una  dònna.  La  dònna  di  còri. 
S  T.  bot.  Bèlla  dònna.  V.  Bèlla  dònna. 

DOXiNÀCCIIERA,  s.f.  spreg.  di  Dònna,  d' infima  coudi- 
zione, d'animo  vile,  e  lèrcia.  Non  com. 

DONNÀCCI.i,  s.f.  pegg.  di  Dònna;  d'animo  cattivo. 
Donnàccia  chiacchierona,  scandalosa,  pervèrsa.  Cèrte 
donnacce.  §  Anche  Dònna  di  partito. 
DONNACCINA,  S.f.  dim.  di  Dònna.  Di  tèsta  piccina,  e 

di  ànimo  volgare. 
DONNACf  INATA,  s.f.  non  com.  Azione  di  donnaccina. 

Anche  cèrte  azioni  d'uomini  son  donnaccinate. 
D0JfN.4.CC0LA ,  s.f.  spreg.  di  Dònna  del  volgo  ,  petté- 

gola, bracona. 
DONNAIOLO,  s.m.  Ohe  ama  le  dònne,  e  .sta  diètro  a 

questa  e  a  quella.  È  stato  un  gran  donnaiolo.  In  gen- 

c'è  dello  spreg.  §  aggettiv.  Giovinétti  donnaioli. 
DONNARÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Dònna.  Una  donna- 

rèlla  tutt'  acciaccinata. 
DONNESCAMENTE,  avv.  da  Donnesco.  Con  atti  e  mòdi 

in'òpri  di  dònna. 
DONNESCO,  agg.  ̂ lanière,  Fare,  Lusso  donnesco. 
DONNETTA,  dim.  e  vezz.  di  Dònna.  Una  cara  don- 

netta. La  móglie  del  nòstro  dottore  è  una  bèlla  don- 
netta. Donnetta  di  giudìzio,  di  garbo,  da  casa.  Bam- 

bina che  si  fa  donnetta.  Gli  piacciono  ancora  le  don- 
nette. §  Con  un  sènso  spreg.  meno  di  Donnicciòla.  Di- 
scorsi da  donnette. 

DONNETTÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Donnetta. 
DONNETTINA,  dim.  vezz.  di  Donnetta.  Una  donnet- 

tina  a  mòdo.  §  Di  ragazzina  assennata.  È  già  una 
donnettina  la  Yittorina. 
DONNICCIÒLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Dònna.  Donnùccia 

volgare  e  di  pòco  critèrio.  Discorsi ,  Pregiudizi  da 

donnicciòle.  Piange  com' una  donnicciòla.  §  .È  una 
donnicciòla.  D'  uomo  débole,  0  chiacchierone.  §  ̂ lèna 
donnicciòla.  Dònna  quaji  da  nulla  e  senza  spirito. 
DONNICCIOLATA,  s.f.  Azione  e  Discorso  da  donnic- 

ciòla. 

còsa  principale  (Tratt.  Benciv.  Cr.).  §  Dònna  antica 
[vècchia]  (B.  Pucciant.).  §  Avere  dònna.  Aver  móglie. 
T.  cont.  (P.).  §  Avere  dònna  in  compagnia.  Aver  móglie 
(Bin.  Bon.).§  Prov.  Dònna  che  vuole,  Dio  vuole  (Grand. 
P.).  §  Menar  0  Tórre  dònna.  Ammogliarsi,  g  Provèrbi. 
Càmera  adorna,  donneo  sàvia  (Rig.).  Le  dònne  debbono 

parlare  quando  le  galline  pisciano  (F.).  Dònna  volù- 
bile si  conosce  al  vestito. 

DÒNNA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Rèd.  F.). 
DONN.lCCORO,  s.m.  T.  luce.  Donnaiolo  (F.). 
DONNAIO,  s.m.  Donnaiolo  (Dav.  Ci.). 
DONNAIUOLO.  agg.  e  sost.  Donnaiolo  (Cr.). 
DONNEARE,  intr.  Frequentare  e  chiacchierar  con  dònne 

(Salvin.  T.).  §  Fig.  La  grazia  che  donnea  colla  tua 
mente  (D.).  §  Mischiarsi,  Vagheggiarsi  (Ditt.).  §  Conver- 

sare in  gen.  (Nov.  Ant.  Gh.). 
DONNÈCCORO,  s.m.  T.  luce.  Lo  stesso  che  Donnàccoro. 
DONNEGGIARE,  intr.  Padroneggiare  (.S.  Bern.  T.). 
DONNÈLLA  e  DONNELLETTA,  s.f.  dim-  di  Dònna  (F  ). 
DONNERIA,  S.f.  Atto  e  Còsa  da  dònne  (Aret.  T.). 
DONNESCAJIENTE,  avv.  Con  mòdi  da  padrona  (D.  Cr.). 

§  Con  grazia  signorile  (B.).  §  Contrapp.  a  Servilmente. 

DONNICCIOLUCCIA,  s.f.  sottodim.  di  Donnicciòla. 
DONNINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Dònna.  Bèlla,  Cara  don- 

nina. È  una  donnina  tanto  ordinata.  Una  buona 
donnina  vale  un  te/òro.  §  Di  ragazzetta  assennata.  Ora 
tu  sèi  una  donnina.  Cara  la  mia  donnina.  §  Rivolgendo 
il  discorso  a  dònna  piuttòsto  vècchia  che  non  si  cono- 

sce. 0  quella  donnina,  mi  direste  dov'è  Via  Nazionale  f 
§  Il  volg.  Donnine  per  Dònne.  Donnine,  chi  à  cenci! 
DONNINO,  s.m.  Dònna  pìccola  e  graziosa.  Un  bèi  don- 

nino.  §  Bambinetta  assennata.  Che  donnino!  §  D'uomo 
attènto  com'  una  dònna  a  far  le  còse  di  casa.  È  un 
donnino.  Fa  il  donnino.  À  del  donnino.  Anche  iròn. 
DÒNNOLA,  s.f.  T.  gool.  Quadrùpede  carnìvoro  pòco 

più  gròsso  d'un  tòpo.  Dim.  Donnoletta. 
DONNON.A ,  s.f.  accr.  di  Dònna ,  gròssa  e  piuttòsta 

grassa.  §  Di  ragazza  che  cresce  di  molto.  Si  fa  una 
donnona. 

DONNONE,  s.m.  accr.  di  Dònna,  alta  e  ben  formata*, 
qualche  vòlta  à  del  virile.  Un  bèi  donnone, 
DONNÒTTA,  s.f.  Dònna  piuttòsto  piacènte,  complèssa 

e  di  mèdia  statura. 

DONNÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Dònna,  specialm.  débole  e 
piccina.  Pòvere  donnucce:  dèvon  andare  al  lavoro  con 
un  figliolo  al  jìètto.  §  E  la  dònna  parlando  di  sé  per 
modèstia.  Una  pòvera  domiùccia  come  me  che  aveva  th 

farei  §  spreg.  D'uomo.  È  una  donniìccia. 
DONNUCCI.ICCIA,  s.f.  spreg.  di  Donnùccia.  Son  cèrte 

donnucciacce  da  starne  lontani. 

DONNÙCOLA,  s.f  dim.  spreg.  di  Dònna,  pòvera  e  per 
lo  più  in  cattive  condizioni. 
DONO,  s.m.  [In  poesia  raram.  trono.  ini?o?i].  Il  cèder 

ad  altri  qualcòsa  di  nòstro  senza  corrispettivo,  né  aspet- 
tarne la  restituzione.  Più  pop.  Regalo.  Ti  fò  un  dono. 

Bèi,  Ricchi,  Splèndidi  doni.  §  Prov.  Chi  da  altri  doni 
prènde,  la  sua  libertà  vende.  Chi  dona  il  dono,  il 

donatór  disprèzzo,.  §  Dono  d'un' occhiata,  d'una  paròla 
gentile.  §  Dare,  Avere,  Ricévere  in  dono.  §  L'offèrta 
a  una  cliièCa  per  spìrito  religioso.  §  I  doni  della  Prov- 

vidènza. È  un  dono  della  Provvidènza.  Quanto  av- 
\iène  di  buono  specialm.  inaspettato.  I  doni  di  Na- 

tura 0  naturali.  Le  facoltà  della  mente  e  dell'animo. 
À  tutti  i  doni  di  Natura.  §  Il  dono  della  p)aròla,  della 
favèlla.  Il  potersi  esprimer  bène.  Scufi  tanto,  dirà  un 
popolano,  se  non  so  parlare:  beato  cJii  à  il  dono  delia- 

favèlla.  §  Dono  d'una  bèlla  voce.  Il  x>i'(<'  l^èl  clono.  Il 
inù  bèi  dono  d'una,  dònna  è  la,  squifitezza  dei  mòdi.  §  T. 
teol.  I  doni  dello  Spirito  Santo.  §Fam.  e  scherz.  Aver 
V  ottavo  dono  dello  Spirito  Santo.  Non  capir  nulla. 
Anche:  A  il  dono  da  Dio  di  non  cajiir  nidla.  Quanti 
sono  i  doni  dello  Sjìirito  Santo?  domandò  un  véscovo 

a  un  chérico  per  bèffa.  —  Òtto,  rispose;  e  l'ottavo  è 
quello  di  burlare  il  pròssimo.  §  I  doni  della  tèrra.  I 

DONNESCO,  agg.  Città  donnescct.  Pelle  dònne  (Forteg. 
T.).  §  Signorile  (B.  Cr.).  |  Inclinato  alle  dònne  (Forteg.). 
DONNETO,  s.m.  Adunanza  di  dònne  (Neil.  Gh.). 
DONNICCIONA,  s.f.  accr.  di  Dònna  (F.). 
DONNÌCCOLA,  s.f.  Donnàccola  (T.  Rig.). 
DONNICIDA,  s.m.  Uccisore  di  dònne  (F.),  DSàb. 
DONNICINA,  s.f.  dim.  di  Dònna  (Ségn.  Dat.  Lasc.  Cr.). 
DONNINO,  s.m.  Vagheggino, Donnaiolo  (Cr.).§  Donnine, 

f.  pi.  T.  cont.  e  Iwcch.  Le  donnine.  Le  streghe  (Giorg.). 
DONNÌSSI.MA,  superi,  di  Dònna  (Fag.  Cr.). 
DÒNNO,  s.m  e  agg.  Signore.  Maestro  e  dònno  (D.  T.). 

§  Premesso  a'  nomi  d'  alti  personaggi.  Dònno  Arrigo 
(Malesp.  Cr.).  Dònno  Michel  Zanche  (D.).  §  E  a  chi 
aveva  una  càrica.  Dònno  dispensatore  (Belc).  §  Col 

dònno  d'Arborea  (Nov.  Ant.).  §  Chi  della  luce  è  dònno. 
Il  sole  (A.  P.).  §  Dàrtisi  il  dònno.  La  svogliatezza, 
poltroneria  (Poliz.).  §  T.  mont.  pist.  Stare  in  dònno, 
flèttersi  in  dònno  [in  poltrona  senza  far  nulla]  (P.). 
DONNUCCINA,  s.f.  dim.  di  Donnùccia.  Usàbile. 
DONO,  s.m.  [pi.  Dónora  (Fir.  Dav.)].  Chièder  im  dono 

[un  favore]  (Barber.  Cr.).  §  Dare  di  0  per  dono.  Dorare 
(Bìbb.  Sali.).  §  Èsser  vuoto  del  dono.  Non  aver  di  che 
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frutti.  §  I  doni  delV  arte,  della  sciènza.  §  In  dono.  M. 
avv.  In  regalo,  Gratis. 
DON^ÈIiLA,  s.f.  Lett.  Giovine,  Ragazza,  Signorina. 
DON^ELLETTA,  s.f.  dim.  di  Dongèlla,  letter.  §  Pez- 

zetti di  pasta  lievita  fritti. 

DON^^ÈLLO,  s.ra.  L'  uscière  del  municìpio.  §  Èra  tìt. 
d'onore  de'  sèc.  XII,  XIII  e  XIV  a'  figli  de'  gran  signori. 
DOPO,  prep.  e  avv.  di  tèmpo.  Correlativo  di  Avanti, 

e  accenna  a  tèmpo  successivo.  Il  2'>òi  è  più  generica- 
mente lontano.  Dopo  òggi  s2}èro  dì  godermi  V  ària 

de'  monti.  Dopo  il  levare,  il  calar  del  sole.  Dopo  de- 
finare.  Dopo  cena.  §  E  sostant.  Il  dopopranzo.  Dopo 
che  ò  dormito  le  mie  ore,  ritorno  pììi  vispo  al  lavoro. 

Dopo  mezzogiorno  t'aspetto.  Dopo  Natale  vièn  Santo 
Stefano.  Dopo  la  giòia,  il  dolore.  Una  settimana,  ttn 
giorno,  un  anno ,  due  anni  do2JO.  Successivi  a  quello 

indicato.  §  Vent'anni  dopo.  Tit.  d'un  romanjo  del  Duma. 
§  Un'ora,  Mezz'ora  do2oo.  Un  minuto  dopo  partito  te, 
venne  lui.  Pòco  tèm2)0  dopo.  Sùbito  dopo.  Non  molto 
dopo.  Dopo  non  molto.  Scriverai  prima ,  non  dopo.  § 
Addio  a  dopo  Natale,  a  dopo  carnevale.  §  Fam.  San 
Giovanni  vièn  dopo  il  corpus  dòmini.  Prima  si  man- 

gia, e  pòi  si  farà  quel  che  si  deve.  §  Dopo  che  siete 

partito ,  non  ?n'  avete  più  scritto.  Dopo  che  io  gli  ò 
fatto  del  bène,  ièlla  ricompènsa!  Dopo  tante  promesse 

lasciarla  cosi!  §  Dopo  domani.  Non  com.  Domàn  l'al- 
tro. §  Assol.  Chi  torna  2'inma ,  chi  dopo.  Non  l'ò  più 

visto  dopo.  Vedremo  dopo.  §  E  dopo  ?  Insistendo  in 

un'interrogazione  di  còsa  che  ci  prème.  Anche  più  vòlte 
di  sèguito.  §  Prov.  Chi  2Mga  avanti  é  servito  dopo,  g 

Da  dopo.  Da  dojjo  quel  tèmpo  non  l'ò  incontrato  più. 
§  Avanti  il  participio.  D0200  cercato  e  cercato,  l'ò  tro- 

vato finalmente.  Dopo  detta  e  ridetta  una  còsa  ci  si 
stanca  a  ripèterla.  §  Dopo  di  me,  dopo  di  voi.  Quelli 
che  verranno  dopo  di  noi.  §  Do2}o  di  me,  il  dilùvio,  il 
finimondo,  dicono  gli  egoisti.  §  D0210  a  me.  Dopo  a  me 

nessuno  ci  aveva  2^(i'^'l(ito.  §  D0230  che  e  Do2JOché  e 
Dopo  a  die.  Dopoché  ài  fatto  il  tuo  dovere,  che  cer- 

chi ?  §  Prep.  e  avv.  di  luogo.  Prima  ci  sono  tre  strade, 
e  dopo,  la  piazza.  Dopo  i  vòstri  genitori  rispettate  e 

onorate  i  maèstri.  §  0  2n'ima  0  dopo  !  0  prima  defi- 
nare  0  dopo  verrà.  Né  2'>rima  né  dopo.  S  Dopo.  Popol. 
Diètro.  Stava  dopo  l'ioscio  a  sentire.  §  Pleon.  Pòi  do- 

po. Prima  sbrighiamo  guest'  a/fare;  p)òi  dopo  discor- 
reremo. §  M.  avv.  A  dopo.  Il  rèsto  si  rimetterà  a  dopo. 

DOPPIA ,  s.f.  Pedana  dei  vestiti.  Non  com.  §  T.  stòr. 

Sòrta  di  moneta  d'oro  di  vàrio  valore  secondo  i  paeSi. 
La  dóppìia  di   Savoia  valeva  trenta  lire,  quella  di 

donare  (Bibb.).  §  Prèndere  di  tutto  dono.  Accettare  in 

dono  as.solutamente  (T.).  S  Dono  di  tèmpo.  Spècie  d'u- 
Sura  (Saceh.).  §  Dono.  Tributo  (Or.).  §  Doni  e  Dónora. 
1!  corrèdo  della  spòia  (Cr.).  §  A  dono.  A  ufo  (Riin.  aut.). 
§  In  dono.  Senza  dòte  (Cecch.). 

D!'»"ORA ,  s.f.  ])L  di  Dono.  Le  dónora.  Il  corrèdo  da nózze  (Cecch.  Monigl.  Lanz.). 
DONQUA  e  DONQUE,  avv.  Dunque  (Rim.  ant.  G.  Giùd. 

Giiitt.  Cr.).  Vivono  nelle  mont.  pist.  (P.). 
DONUZZO  e  (Guitt.).  DONÙZZOLO,  s.m.  dim.  di  Dono. 

DO>';SÈLEA,  s.f.  Giovine  dònna  maritata  (Pule.  Cr.). 
§  Sòrta  di  pesae  sim.  all'anguilla  (F.).  §  pi.  Donzèlle, 
.scherz.  Contadine  (Gozz.  Card.).  USàb. 
DO>;ìELLARSI,  rifl.  Baloccarsi  (Mach.  Cr.). 
DOX^CELLETTA,  s.f.  Far  la  doìigelletta  [la  ragazzina]. 

§  Contadina.  La  donzelletta  vièn  dalla  campagna 
(Leo)i.).  Dice  il  Card,  clie  non  par  pròprio  (P.). 

D0X;CELL1XA,  s.f.  Uscir  di  donsellina  [da'  pupilli] 
(Pièni.).  §  Operar  virilmente  (F.). 

DON:ìSELLI.SSI.>IA,  superi,  di  Doni5èlla,  nòbile  (Aret.). 
DOX^CÉLIiO,  s.m.  [al  pi.  anche  Donzèl  (Pucc.)].  Gio- 

vine nòbile  elle  èra  allevato  per  cavalière  (B.  Cr.).  § 
Sèrvo.  Domèstico  (Nov.  ant.  Pecor.). 
D0N;£ELL0XA,  s.f.  Zittellona  (T.).  UJàbile. 
1>0X;ìEI,L01NE,  s.m.  Gingillone  (Fièr.  Cr.).  Usàbile. 

DOPLA.'»IEXTK,  avv.  Doppiamente  (Rim.  ant.i. 

Spagna  meno.  Dóppia  di  Genova.  Mèzza  dóppia.  § 
T.  eccl.  Distribuzione  di  paga  dóppia  dell'ordinàrio, 
Al  funerale  del  barone  dn  dato  la  dóppia  a  tutti  % 
curati.  §  T.  muj.  Nòta  del  canto  fermo. 
DOPPIAMENTE,  avv.  da  Dóppio.  Due  vòlte.  Sono  a 

lèi  dop2}iamente  grafo.  Dop2namente  colpévole.  §  Fin- 
tamente. Agisce  do2Wiamente. 

DOPPIARE,  intr.  T.  agr.  Far  allattare  un  agnèllo  da 
due  pècore,  quando  una  non  n'à  abbastanza. 
DOPPIÈRE,  s.m.  letter.  Candelière  e  Candelabro. 
DOPPIEZZA,  s.f.  astr.  di  Dóppio.  §  Di  persona  fìnta. 

La  sua  doppiezza  efòfa,  insopportàbile. 
DÓPPIO,  agg.  Contr.  di  Scémpio.  Di  due  oggetti  uniti 

insième  e  che  ne  fanno  uno  solo.  Filo,  Cànapo,  Corazza 
dóppia.  Refe  dóppio.  Cucire  a  refe  dÓ2J2no.  %  Tirarla 
giù  a  refe  dóppio,  a  campane  dóppie.  Dir  molto  male 

d'uno.  §  Di  fiori,  Quand'ànno  più  fòglie  dell'ordinàrio. 
Yiòle  dóppie.  §  Che  è  in  dòSe,  quantità  maggiore.  Gra- 

nate dóppie.  §  Di  nèrvi  doppi.  Di  fòrza  straordinària. 
È  di  nèrvi  doppi,  e  se  piglia  uno  per  un  bràccio  glie 
lo  spezza.  §  Di  due  còse  della  stessa  spècie  che  servono 
a  un.  uSo  medésimo.  Finèstre,  Travi  dóppie.  Tele, 
Panni,  Cànapii  doppi.  Pòrte  dóppie.  Cancello-  dóppio. 
Candelièri  doppi.  Vòlta ,  Mantice  dóp2no.  %  Colonne 
dÓ2Wie.  Sentinèlla  dóppia.  %  A  dóppia  palla.  Càrica  di 
pistòla  0  fucile  con  due  palle.  §  La  stessa  còsa  ripe- 

tuta nello  stesso  tèmpo.  Òggi  i  soldati  anno  paga  dóp- 
pia. Dóppia  razione.  Peso,  Mifura  dóppia.  §  Cliiùdere 

a  dóppia  chiave,  a  dóppia  serratura.  §  Dóppionòdo.  Due 
nòdi  fatti  insieme,  il  secondo  per  rinforzare  il  primo. 
Scrittura  0  Partita  dóppia.  T.  dei  negozianti  per  la 
regolarità  delle  partite  e  dei  riscontri.  §  T.  fìS^  Dóppia 
rifrazione.  §¥ig.  Due  còse  del  gènere  indicato.  Àprovato 

ìin  dóppio  dolore.  Dóppia  ragione ,  dóppio  2'>eccato. 
§  Paròla  di  dÓ2ìpio  sènso  0  significato.  Che  si  può 
spiegare  in  due  mòdi,  così:  I  doppi  sènsi.  §  Di  pers. 
Uomo  dÓ2)pio.  Finto ,  Che  fa  divèrso  da  quello  che 

dice,  e  parla  con  uno  in  un  mòdo  e  coli' altro  in  un  al- 
tro ,  secondo  che  glie  ne  torna.  §  Gènte  dóp2na.  §  Enf. 

Più  dóppio^  delle  cipolle.  Di  pers.  molto  finta.  §  Fam. 
Di  dònna.  È  dó2)pia.  Quando  è  gràvida.  §  Fucili  a  dóp- 

pio tèmpo.  §  Bòzzoli  dop2rì.  §  T.  muj.  Passo  dóppio. 
Pèzzo  di  mùsica  che  si  sona  dalle  bande  camminando. 
DÓPPIO,  sost.  Due  vòlte  la  quantità  detta.  Gli  danno 

il  dóppio  di  paga.  Area  tentato  nn  affare,  ma  ci  à 

rimesso  il  dóppio  di  quel  che  pensava.  D'inverno  si 
mangia  il  dóppio  che  d'  estate.  Ci  sono  uomini  die 
sono  il  dóppio  d'altri  uomini.  Due,  Tre,  ecc.  doppi. 

DOPLARE,  intr.  ass.  Raddoppiare  (Dant.  Maigji.  Cr.)^ 

§  p.  pass,  e  agg.  Dopl.ìto. 
DOPLÈRO,  s.m.  Doppière  (T.). 
DOPLICARE,  tr.  Duplicare  (F.). 
DOPLO,  agg.  Dóppio  (F.). 
DOPO,  pop.  e  avv.  Andar  liopo  nna  còsa.  Seguitarla 

(SS.  PP.  T.).  §  Gire  dopo.  Andar  diètro.  §  Parteggiare, 

Adorare  (T.).-§  ColVart.  prima  0  dopo.  Dopo  l'averlo. 
E  'l  dopo  averlo  (B.). 
DÓPPIA,  s.f.  Piètra  preziosa  di  due  pèzzi  (Cellin.). 
DOPPIAMEXTO,  s.m.  Operaz.  collaqualesi  applica  un 

metallo  sull'altro  in  mòdo  che  combacino  e  aderiscano. 
DOPPIARE,  tr.  Raddoppiare  (D.  Petr.  Tass.  Cr.). 
DOPPIATURA,  s.f.  Raddoppiamento  (Lib.  Astrol.  Cr.). 

§  T.  mar.  Parte  dóppia  delle  còste  per  la  riunione  di 
piti  pèzzi  consecutivi  (Gh.  alla  voce  Compenso). 
DOPPIEGGIARE ,  intr.  Parere  dóppie ,  perché  male 

stampate  cèrte  lèttere  0  paròle  (T.).  Usabile.  §  Aver  dóp- 
pio sènso  (Gòzz.).  §  Èsser  finto.  Usàbile. 

DOPPIÈRO.  s.m.  Doppière  (F.). 

DOPPIERUZZO,  s.m.  dim.  di  Doppière  (Fr.  Giord.  Cr.). 

DOPPINO,  s.m.  Parte  d'una  fune  piegata  0  raddopp.  (T.), 
DÓPPIO,  agg.  Dadi  doppi  [falsi]  (Cant.  Carn.  T.).  § 

sost.  Doppione.  Barattare  i  dop2n  (T.).  g  avv.  (Cav.). 
DOPPIONE ,  s.m.  Doppière  (Arch.  Stòr.  T.).  §  Anche 

Doblone  (F.). 
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Ti  ce  ne  vorrà  quattro  dojjpi  di  questo.  §  Nel  giòco 
del  dominò,  I  doppioni.  Dóppio  due.  Dóppio  sèi,  ecc.  | 
M.  avv.  A  dóppio.  A  due  doppi,  ecc.  Scialle  piegato  a 
dóppio,  a  tre  doppi.  §  Iperb.  A  cento,  a  mille  doppi.  È  a 
cento  doppi  pili  bèllo,  piti  ricco,  piìì  cattivo.  Scommetto 
il  dóppio.  §  Il  suono  combinato  di  due  o  tre  campane, 
Àn7io  fatto  un  bèi  dóppio.  Sona  il  secondo  dóppio.  % 
Sonare  a  dóppio.  Lo  stesso  che  a  campane  dóppie.  § 

'  -B'  vede  tutto  dóppio.  Di  chi  à  le  traveggole,  e  la  vista 
non  gli  dice  il  vero.  §  Sonar  l'ultimo  dóppio.  Quello 
della  mòrte.  §  Equìv.  Ammazzare.  Gli  anno  sonato 
Violtimo  dóppio.  §  Scherz.  ma  di  brutto  scherzo.  Sonare 
un  dóppio  colle  gambe  pentoloni.  Èsser  impiccati. 
DOPPIONÀCCIO,  s.m.  Finto,  Più  che  dóppio.  Via  da  noi 

questi  doppionacci.  Non  com.  §  pegg.  di  Doppione. 
DOPPIONE ,  s.m.  Due  libri  della  stessa  edizione  che 

si  trovino  in  una  bibliotèca.  Véndere,  Barattare  i  dop- 
pioni. §  Il  bòzzolo  di  seta  dove  son  chiusi  due  bachi. 

§  T,  tessit.  Mancamento  che  viene  nella  tela  per  il  rad- 
doppiarsi del  filo.  .^  Doppioni.  I  pèzzi  del  dòmino  che 

anno  lo  stesso  punto.  Non  posso  vìncere  che  ò  tutti  i 
doppioni. 

DORARE,  tr.  Stènder  l'oro  ridotto  in  fòglia  sopra  una 
superfice,  e  farcela  aderire.  Dorare  una  cornice,  un 
mòbile.  §  —  a  bòlo.  Del  legno  dopo  averci  prima  steso 
il  gèsso  a  òro.  §  —  a  mordènte,  a  mècca,  a  fòco,  a 
pila,  a  guazzo.  §  Dorare  a  /mòrto.  Senza  la  lucen- 

tezza che  piglia  dal  brunitoio.  §  Fig.  Dorare  la  pìllola. 
Più  com.  Indorare.  V.  Pìllola.  §  Per  la  frittura.  T. 
di  cucina.  V.  Indorare.  §  p.  pass,  e  agg.  Dorato. 

Seggiole  tutte  dorate.  §  Del  color  dell'oro.  Giallo  do- 
rato. Capelli  biondi  dorati.  §  Del  pelame  de' cavalli. 

Baio,  Castagno  dorato.  Pesci  dorati  fritti  e  mangiati. 
DOR.VTORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  dorare.  Dice 

che  vuol  fare  il  doratore.  Doratore  e  verniciatore.  Un 

de'più  bravi  doratori.  §  Il  femm.  Doratrice.  Non  com- 
DORATURA,  s.f.  L'operazione  del  dorare.  Bèlla  dora- 

tura. Doratura  ben  fatta.  Doratura  a  fòco,  a  bagno 
0  a  immersione,  elèttrica..  §  pi.  Gli  ornamenti,  i  fregi 
dorati.  Le  dorature  della  sala  da  ballo.  Dorature 

fresche  ,  vècchie  ,  /biadile  ,  scrostate.  §  Il  dorare  del 

ritto.  Per  frigger  queste  paste  non  e'  è  bi/ogno  di 
doratura.  §  T.  cappell.  Il  pelo  della  pèlle  di  lèpre  che 

DOPPO,  prep.  Dopo  (Ditt.  Sali.  Gir.  Cort.  Bèmb.  Sal- 
via. Salv.  Meuj.  Dav.  Or.  Cammèi.  P.).  È  com.  a  Pist. 

nelle  mont.  e  nel  cont.  (P.).  §  Diètro.  T.  cont.  e  naont. 
Niscosto  alla  mèglio  doppo  un  pilastro  (Ner.  P.). 
DOPPÒI,  prep.  e  avv.  Dopo,  Dipòi,  Pòi  (Cammèi.  P). 
DORADILLA,  s.f.  Sòrta  di  felce  (T.). 
DORADO,  s.m.  T.  astr.  Costellazione  meridionale  (L.). 
DORAMEXTO,  s.m.  Fig.  Adornamento  (TeSorett.  T.). 
DORATA,  s.f.  Pòrta  (Cavale.  Nann.). 

DORATO,  agg.  D'oro  (Car.  T.).  §  Chiòme  dorate  [d'oro, 
color  dell'oro]  (Aion.).  §  Dorato  di  lu/inghe  (Tei.  Br.). 
§  Règola  dorata  [àurea,  del  tre]  (Bàrt.).  §  Acqua  do- 

rata. Quella  dov'èra  stata  spènta  una  verga  d'oro  (Cr.). 
DORATO,  s.m.. Doratura  (Cellin.  T.). 
DORATURA,  s.f.  Abbellimento  (TeS.  Br.  Cr.). 

DORÈ.  T.  tint.  ant.  Dorè  doriana.  L'arancione  (T.). 
DORÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  che  nasce  fra  il  lino  e 

che  serve  per  òlio  (Palm.). 
DOREMA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Ombrelli- 

fere (L.). 
DORERIA,  s.f.  Òri  (Fir.  VaS.  Lasc.  Gozz.  Cr.ì. 

DÒRI  e  DÒRIDE,  s.f.  Figlia  dell'ocèano  e  di  Tèti.  Mare 
(Menj.  Gh.).  §  Di  Dòride  le  figlie.Le  Nerèidi  (Mont.P.). 
DÒRIA,  s.f.  Pianta  fiorita,  le  cui  fòglie  si  metton  sulle 

piaghe  come  detersive  (F.). 
DORIANA.  V.  Dorè. 

DOUIANTO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  (F.). 
DÒRICE,  s.f.  Pera  cento  dóppie  (F.). 
DORICISMO,  s.m.  Mòdo  del  dialètto  dòrico  (Salvia.). 
D0RIC1;ì5^ARE,  intr.  Scrivere,  Pronunziare  alla  ma- 

nièra dòrica  (Sega.  T.). 

è   gialliccio.    La  doratura   è  di  qualità   inferiore.% 

Anche  d'un  cèrto  liquore  per  indorar  lo  stagno. 
DORÈ,  agg.  Color  ràncio.  Specialm.  Quel  colore  clie 

danno  alla  pèlle  fine  da  scarpe  per  signora. 
DÒRICAMENTE,  avv.  letter.  da  Dòrico. 
DÒRICO,  agg.  T.  stòr.  Dei  Dòri.  Dialètto  dòrico.  Par- 

lato specialmente  nel  Peloponneso.  Pronùnzia,  Forma, 
Genitivo  dòrico.  §  Anche  sost.  §  T.  archi.  Órdine  dòrico. 
Forma  dòrica.  Tèmpio, Edi fizio  dòrico.  Pòrta,  Finèstra, 
Colonne  dòriche.  Capitèlli  dòrici.  Dòrico  greco.  Dòrico 
romano.  Dòrico  antico.  §  M.  avv.  Alla  dòrica.  Disegnato  ■ alla  dòrica. 
DORMÈNTE.  V.  Dormire. 

DORMENTÒRIO  e  meno  com.  DORMITÒRIO,  s.m.  Ca- 
merone  delle  comunità  dove  molti  stanno  a  dormire.  I 
dormentòri  del  collègio,  del  convènto.  §  La  parte  del 
convènto  dove  son  le  cèlle.  §  Di  còsa  che  fa  dormire. 
Andare  in  quella  casa  che  è  un  dormentòrio. 
DORMI.  Nella  locuz.  Fare  il  dormi.  Lo  stesso  che  il 

minchione,  il  grullo.  Non  fare  il  dormi,  son  còse  che 
richiédon  tutta  l'attenzionf.  §  Anche  Far  da  grullo,  di 
propòsito.  Fa  il  dormi,  ma  è  un  furbaccione  di  primo 
órdine.  §  Frcv  il  dormi  e  il  véglia.  In  dormivéglia. 
DORMICCHIARE,  intr.  Dormire  un  pòco  ogni  tanto. 

Quando  si  custodisce  i  malati  non  bi/ogna  né  dormire, 

né  dormicchiare.  Dormicchio  un  quarto  d'ora.  %  Fig. 
La  giustizia  dormicchia,  e  qualche  vòlta  dorme  la 
gròssa.  Autori,  Poèti  clic  dormicchiano.  Quando  in 

qualche  punto  d'un  loro  lavoro  son  inferiori  a  sé  stessi. 
Anche  Omero  qualche  vòlta  dormicchia,  à  detto  Onìzio. 
DORMIÈNTE.  V.  DORMIRE. 

DORMIGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  è  sòlito  levarsi 
tardi.  Dormir  molto.  Gran  dormiglione  che  sèi. 
DORMIRE,  intr.  [ind  Dormo,  Dormi;  rem.  Dorimi, 

Dormisti].  Prènder  sonno ,  Riposarsi  col  sonno.  Degli 

animali  pòchi  dòrmon  di  giorno,  molti  di  nòtte  I  for- 
nai dòrmon  dì  giorno.  Dòrmon  pòco ,  molto ,  quanto 

le  panchette ,  quanto  le  materasse ,  quanto  i  sacconi, 

quant'un  ghiro  o  coni' im  ghiro,  un  sasso,  un  tasso, 
un  macigno,  una  marmòtta  ;  leggermente  o  leggèro, 

sòdo,  la  gròssa.  Dormir  dell'altro,  ancora,  ancora  un 
poco,  un' altra  tirata,  e  che  tirata  !  tutta  la,  nòtte,  tut'a 
la  santa  nòtte.  La  nòtte  é  fatta  per  dormire.  V.  Nòtte. 

DÒRIDE.  V.  DÒRI.  §  s.f  T.  astr.  Pianeta  o  asteròide 
scopèrto  il  1857  (L.). 
DORIDIUM,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  gasteropodi. 
DORIESE,  agg.  e  sost.  Dòrico  (T.). 
DORÌFORO,  agg.  Alabardière  (T.). 
DÒRIO,  agg.  Dòrico  (T.). 
DORI-S.MO,  s.m.  V.  DouicismO. 
DORI45ÌARE,  intr.  V.  Durici^^are. 
DORMA  (Alla).  T.  mont.  pist.  Andar  alla  dorma. 

Scherz.  Andar  a  lètto  (P.). 
DÒRMALFUOCO  e  DÒRMIALFUOCO,  agg.  e  sost.  Dor- 

miglione (Fièr.  T.).  §  Fare  il  dòrmalfiioco.  Vivere 
scioperatamente  (Baldov.  Fag.  T.). 
DORMENTARE,  intr.  e  pron.  Dormire,  Dormicchiare 

(Rim.  ant.  T.).  §  pass,  e  agg.  Doementato  (Fàv.  ES.). 
DORMENTÒRO,  s.m.  Dormentòrio  (F.). 
DORMI,  sost.  Fare  il  dormi  al  fuoco.  Fare  il  dormi. 

DORMieOLARE,  intr.  Doi'micchiare.  Il  T.  lo  dice  tèrm. 
sen.  e  pist.  ma  non  è  com. 

DORMIÈNTE,  s.m.  T.  mar.  Un  capo  d'una  fune  fissato 
in  un  punto.  §  Chiamano  aW khtioTi%  Dormiènti  alcuni 
Agàrici  perché  nàscono  sotto  la  neve  (P.). 
DORMIGIONE,  s.f.  Il  dormire,  Il  ripòso  (Esp.  Salm.  T  ). 
DORMIGLIARE,  intr.  Dormiccliiare  (Cr.). 
DORMIGLIOSO,  agg.  Dormiglione  (Ov.  Liv.  Te$.  Cr.). 

§  Negligènte  (Borgh.  Ségn.  B.).  §  Sonnifero  (Salvin.). 
DORMINTÈRRA,  S.C.  Chi  dorme  per  tèrra  (Salvin.  F.). 

DORMIRE,  pron.  Dormirsi  (B.).  §  CoU'auSiliàrio  Èssere 
(A.).  §  Dormire  a  fidanza  [tranquilli]  (Bìbb.).  §  Dormire 
a  necessità  [quanto  bisogna]  (Gii.).  §  Dormire  di  buona 
sòrte  [fermamente,  profondamente]  (Bèrn.B.).§  Dormire 
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Dormir  fòrte,  leggèro,  béoie,  male,  sognando,  vagel- 
lando, supino,  ì^er  parte,  hor.coni,  disteso,  sul  core, 

dalla  parte  del  core.  §  Dormirebbe  nelVacqua,  stt' pèt- 
tini da  lino.  Di  chi  buttato  giù,  s'addormenta  per  tutto 

dove  si  metta.  §  Prov.  non  Q,om.  Dònni  passabilmente, 
e  vivrai  lungamente.  §  Non  com.  Dormire  in  pèlle  in 
pèlle,  come  le  mosche.  §  Dormir  leggendo,  scrivendo, 
camminando.  I  cavalli  dòrmon  camminando.  A  cèrte 

commèdie  dònno  sèmpre.  Appena  entro  nel  lètto,  dor- 
ino. Mi  butto  giù  e  dònno.  Nella  grande  estate  pìglio 

un  giornale  in  xm  prato ,  e  dormo.  Dormire  sul  ca- 
napè, sul  lètto,  sulla  seggiola,  vestito,  nudo.  Le  fa- 

tiche invitano  a  dormire.  §  Prov.  Aspettare  e  non 
venire,  aver  sonno  e  non  dormire,  è  una  còsa  da  mo- 

rire. Lasciatemi  dormire.  Come  ci  si  dorme  bène  in 

questo  lètto!  Son  i  pensièri,  i  ghiribiggi  che  non  lo 

Idscian  dormire.  §  Andare  a  dormire.  Méttersi,  But- 
tarsi a  dormire.  §  Mangiar  bène  e  dormir  mèglio.  0 

Mangiare,  bere  e  dormire.  De'  fannulloni,  Oziosi.  |  Far 
dormire.  Conciliare  il  sonno.  §  Fig.  Di  còsa.  Conver- 

sazioni che  famio  dormire.  E  con  più  efficàcia ,  Che 
fanno  dormir  ritti.  §  pron.  Dormirsela.  Me  la,  dormo 

tma  mèg^'ora.  Se  la  dorme  placidamente  sui  libri  di 
scuolci.  §  Dorme  la  città.  Colla  neve  par  che  la  na- 

tura dònna.  §  transit.  Dormire  un  sonno,  un  sonnellino. 

%  Di  chi  non  à  fastidi.  Dorme  quièto,  pacìfico,  senza  paii- 
ra,  tutti  i  suoi  sonni.  §  Dormir  le  nòtti  e  i  giorni.  Passati 
dormendo.  §  Stanza  da  dormire.  Più  com.  Càmera.  §  Dor- 

mir solo,  accompagnato,  fuori,  in  pensione.  Contadini 
che  dormono  nòve  in  una  stanza  !  Dortnire  tutti  in 
un  lètto.  Dormir  daccapo,  dappièdi.  %  Dormire  al 

sereno,  all'aria  apèrta,  alle  mèrie,  al  sole,  all'ombra. 
%  Scherz.  Mangio  di  magro,  e  dormo  dappièdi.  Chi  non 
vuol  rispóndere  a  qualche  curioso  che  lo  interroga.  § 

Qui  dove  si  dònne?  Non  c'è  da  dormire.  Non  si  trova 
da  dormire.  Da  mangiare  e  da  dormire  danno  in 
molte  osterie.  §Dei  bachi  da  seta.  Dormire  la  bianca, 
la  seconda,  la  jìrima,  la  gròssa.  §  Fig.  Dormir  la 
gròssa.  Dormir  fòrte.  §  0  che  dorme  la  gròssa  ?  A  chi 
Sbaglia  di  gròsso  qualche  operazione  o  ragionamento. 

§  Finge  di  dormire  la  g^-òssa.  Di  chi  fa  il  grullo.  § 
Dormire.  Non  occuparsi  d'  una  còsa.  Non  dormire. 
Attendere  con  molta  sollecitùdine.  Caro  mio,  qui  non 

c'è  da  dormire, ma  da  avvantaggiarsi.  %  Dormir  sèm- 
pre. Non  darsi  briga  di  nulla.  §  Provèrbi,  ma  non  tutti 

comuni.  Chi  dorme  d'  agosto ,  dorme  a  suo  cogito.  Chi 
dorme  non  piglia  pesci.  Volpe  che  dorme,  vive  sèm- 
pire  magra.  Chi  dorme  coi  cani  si  lèva  colle  pulci. 
Chi  à  da  fare  o  Chi  vuol  fare  non  dorme.  §  Ora  dor- 

mo. §  Dormi?  diceva  quello.  —  Secondo!  —  Volevo  se 
tu  mi  prestavi  venti  lire.  —  Dormo,  dormo!  §  For- 

tuna e  dormi!  Chi  à  fortuna  le  còse  gli  vanno  bène  da 
sé.  §  Dormirci  sopra  |a  una  còsa].  Non  ricordarsene 
più.  §  Non  ci  ò  dormHo  sopra.  A  clii  mette  in  dùbbio 
una  còsa  che  ricordiamo  bène,  e  che  è  avvenuta  nel  gior- 

no. E  a  chi  è  in  còllera  o  dispiacènte  per  affronti  o  sim. 
Tu  ci  ài  a  dormir  sopra.  Dormirci  sopirà,  e  non  è  altro. 

serratamente  (Aldobr.  Gh.).  §  Dormire  fifo  [sòdo]  (Cròn- 

Mor.  Saceh.  Pule.  Gh.).  §  Dormire  in  sii,  la  buona  ("sul 
più  bèllo]  (Ricciard.  Gh.).  §  Èsser  dormito.  Aver  dor- 

mito (Sacch.  Lett.  Ginn.).  §  Non  ci  voglio  dormire 
[dormir  sopra]  (Sacch.  Lett.  Ginn.).  §  Levar.si  da  dor- 

mire [dopo  aver  dormito]  (Cresc).  §  Dormire.  Morire 
(S.Ag.  T.).  §  Avranno  dormito  in  mòrte.  Saranno  mòrti 
(Om.  S.  Gr.).  §  Dormire  .sicuro.  Èsser  sicuri  (Car  ).  § 

Dormire  a  chius'òcchi.  Star  quièto  e  sicuro  (Bèrn.  Cr.). 
§  Dormire  su  di  uno.  Fiilarsi  cècamente  di  lui  (Ségu  ). 
§  Dormire  cogli  òcchi  altrui.  Fidarsi  assolutamente 

d'un  tèrzo  (Cr.  .  §  Dormire  al  fòco.  Vivere  spensierati 
(Fir.).  §  tr.  Addormentare  (T.). 
DORMIRI,  .s.m.  pi.  di  Dormire  (B.  Cr.). 
DORMITA,  s.f.  In  sènso  eqiiiv.  (Lasc.  T.). 
DORMITARK,  intr.  Dormicchiare  (Om.  S.  Gr.  T.).  § 

Dormire  (Sol.). 

§  Dormire  a  òcchi  apèrti  [o  cogli  ocelli  apèrti]  come  le 
lèpri.  Stare  vigilante.  §  Dormire  fra  due  guanciali 
0  col  capo  fra  due  guanciali.  Star  tranquillo  sopra  una 
còsa,  Aver  pièna  fiducia  di  una  còsa.  §  Dormire  colla 

serva.  Fam.  Di  chi  non  si  dà  pensièro  dell'andamento 
d'  una  còsa  o  di  saper  quel  che  succède  o  come  va  il 
mondo.  Qtiel  ministro  siyede  che  dorme  colla  serva.  S 
Dormire  nel  Signore.  Èsser  mòrti.  Letter.  §  E  nelb-. 
iscrizioni  sepolcrali.  QxU  dorme  nel  Signore  Antonio 
Galatti.  §  E  negli  epigrammi.  Qui  dorme  Volaràpidi 
cassière.  §  Di  còsa.  Un  affare,  Un  lavoro.  Un'impresa 
dònne.  Quando  son  trascurati  assolutamente.  §  Metter 
a  dormire.  Metter  a  lètto.  Metti  a  dormire  questi  ra- 

gazzi che  cascano  da  tutte  le  parti,  l  Fig.  Trascurare. 
Gtmrdate  che  il  municìpio  non  metta,  a  dormire  il  nòto 
affare.  §  Più  specialm.  Méttere  a  pòsta  in  disparte,  o 
fuor  della  pubblicità  o  alla  discussione  una  còsa,  perché 
non  abbia  èfito.  Il  govèrno  mette  a  dormire  la  bonifica- 
zioìie  delle  maremme.  §  Dormire  sopra  una  medicina, 

ima  bevanda,.  Dopo  averla  presa.  §  Va',  Vada  a  dor- 
tnire !  e  più  pop.  Va'  a  dormi!  [Ma  non  Vada,  a  dormi].  A 

chi  ci  secca  con  delle  osservazioni  inùtili,  che  fa  o  dice 
quel  che  non  ci  quadra.  Mandalo  a  dormire  quel  baggèo. 

§  Chi  à  accordato  l'oste  iniò  andar  a  dormire.  §  Non 
si  può  dormire  e  far  la  guàrdia.  Due  còse  a  un  tèmpo. 
§  Dormire,  con  pers.  di  sèsso  divèrso,  in  sènso  equiv. 
§  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Dormènte  e  Dormiènte.  [Però 
non  si  direbbe  I  sètte  dormenti,  ma  dormiènti;  non 
Un  amorino  dormiènte,  ma  dormènte].  §  pass.  Dormito. 
DORMIRE,  s.m.  Allòggio,  Càmera,  Lètto  per  riposare. 

Il  dormire  stasera  come  sì  rimedia  a,  questi  forestièri? 
Gli  piagano  il  mangiare  e  il  dortnire.  %  Prov.  Aprile, 
dolce  dormire.  §  All'ombrci  dd  noce  è  u,n  brutto  dor- 

mire. 5  Non  com.  Sonno.  Anno  un  dormire  leggèro. 
DORMITA,  s.f.  Un  dormire  lungo  e  contìnuo.  Bèlla 

dormita  che  ò  fatto!  Che  dormita!  dalle  sètte  di  ièri 

sera  alle  dièci  di  stamani.  De'  bachi  da  seta.  Fanno 
ora  la  prima.  Sono  nella ,  alla  seconda  dormita.  La 
tèrza  è  una  cattiva  donnita. 
DORMITxVCCIA ,  s.f.  accr.  spreg.  di  Dormita.  Ò  fatto 

una  dormitdccia,  e  mi  son  levato  col  capo  gròsso. 
DORMITINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Dormita,  per  Io  più 

fra  giorno. 
DORMITOXA ,  s.f.  accr.  di  Dormita.  Una  bèlla  dor- 

mitona. 
DORMITÒRIO,  s.m.  V.  Dormentòrio. 
DÒRMIVÉtiiLIA,  s.m.  e  non  com.  f.  Stato  tra  il  sonno 

e  la  véglia.  Tre  ore  in  questo  dormivéglia. 
DORSALE,  agg.  Sjìina  dorsale  e  assol.  Spina.  La 

colonna  vertebrale.  §  T.  mèd.  Decùbito  dorsale.  Dóccia 

dorsale.  §  D'ogni  superfice  convèssa  del  còrpo.  Super- 
ftce  dorsale  della  mano,  del  piede. 
DÒRSO,  s.m.  La  parte  posteriore  del  còrpo  dalla  nuca 

inclusive  al  sacro.  §  Negli  animali  che  stanno  col  còrpo 
origjontale.  La  parte  superiore.  §  Piegare  il  dòrso  e 
fam.  il  groppone.  Èsser  inchinévole,  strisciante,  di- 

messo. §  T.  mèd.  Il  dòrso  d'un  còrpo.  La  parte   con- 

DORMITORE  -TRiCE,  s.m.  e  f.  Dormiglione  -  ona(Maestr. 
Cr.).  §  Spensierato,  Trascurato  (Jac.  Tòd.). 
DORMITÒRO,  s.m.  Dormitòrio  (Mach.  Cr.). 
DORMITOSO,  agg.  Dormiglione  (Car.  Gh.). 

DORMITURA,  s.f.  Dormita,  De' bachi  da  seta  (Fièr.). 
DORMIZIONE,  s.f.  Il  dormire.  Ripòso  (Fr.  Giord.  T.). 

§  Cimitèro.  Cosi  da'  Cristiani  (T.). 
DORO,  agg.  Dòrico  (T.). 
DORÒNICO,  s.m.  Gènere  di  piante  delle  compòsite  (L.). 
DOROTÈE,  s.f.  pi.  Religiose  sotto  la  protezione  di 

Santa  Dorotèa.  Al  siug.  non  si  direbbe  Una  dorotèa, 
ma  una  delle  dorotèa  (T.). 
DÒRSO,  s.m.  Dare  i  dòrsi.  Fuggire,  Volger  le  spalle 

(BuS.  T.).  %  Dòrso  di  mulo.  Il  dòiso  de' quadrùpedi  clia 
à  una  più  o  meno  grande  convessità  (T.). 
DORSTÉNIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  urticàcee  (T.). 
DORIIUA.  s.f.  V.  DouEiirA  (Cellin.  Lasc.  T.). 
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vessa.  Il  dòrso  della  mano,  del  piede.  §  Il  dòrso  del 

monte.  La  parte  più  rilevata.  §  —  d'un  libro.  La  co- 
stola. §  Nel  rèsto,  V.  Dòsso.  §  T.  agric.  Il  dòrso  della 

pòrca.  Il  colmo. 
DO.SAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  doSare. 

DOSARE,  tr.  Formare  la  dóSe  conveniènte  d'una  so- 
stanza. Per  far  héne  il  vermutte  hifogna  saperlo  do- 

fare.  Anche  il  caffè  va  dofato  bène  a  voler  che  sia 
lìòno.  Dofdr  le  pillole.  §  p.  pass,  e  agg.  Dosato.  |  Di 
busse.  Glie  ne  diede  varécchie,  e  hèn  dofate. 
DOSATORE,  verb.  m.  Chi  o  Che  dòja.  A  quel  caffè 

2ier  i  gelati  anno  un  buon  dofatore. 
DOSATURA,  s.f.  Il  doSare.  La  dofatura  delle  medi- 

cine^ richiède  sciènza  e  esperiènza. 

DÒSE,  s.f.  La  quantità  necessaria  d'una  sostanza  per 
ottenere  un  dato  effètto  o  proporzione.  La  dò/e  del 

sale  nella  minestra,  ne' 23resciutti.  Una  biiona  ,  Una 
2nccola,  Una  giusta  dò/e.  Créscere,  Aumentare,  Di- 

minuire la  dòfe.  §  Fig.  Una  discreta  dò/e  di  sujjèrbia, 

d' ignoranza,  di  malignità,  di  briccone.  Una  buona 
dòfe  di  calci,  di  pugni,  di  bòtte  o  bastonate.  §  Cré- 

scere, Rincarare  la  dòfe.  Specialmente  di  còse  spiacènti, 
i  M.  avv.  In  buona  dòfe.  In  quantità. 
DÒSSO,  s.m.  Lo  stesso,  e  in  molte  locuzioni  più  com. 

che  Dòrso.  §  Prov.  La  lingua  non  à  òsso,  ma  fa  romjìer 
il  dòsso.  §  A  dòsso.  V.  Addòsso.  §  Èsser  fatto,  Parer 

fatto.  Adattarsi,  Tagliare  al  dòsso  d'uno.  Di  panni  fatti 
appò.sta  per  una  persona  o  che  tornano  bène  a  quella.  § 
Fig.  Parer  fatto  a  suo  dòsso.  Di  còsa  che  può  convenire 

a  una  persona.  È  un  impiègo  che  j'x^'t'  tagliato  a  tuo 
dòsso.  È  una  ìnttura  tagliata  a  suo  dòsso.  Scritto  o 
altro  dove  uno  sia  ben  dipinto.  In  cattivo  sènso.  §  Di 
dòsso.  Da  dòsso.  Cavarsi,  Levarsi  qualcòsa  di  dòsso. 
Se  non  mi  levo  questo  Kamiciolone  di  dòsso,  schianto- 
Chi  gli  ììuò  levare  V  itggia  di  dòsso  ?  §  Scòtersi  di 
dòsso  0  da  dòsso  il  giogo,  ton  peso,  la  tirannia.  §  In 
dòsso.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Addòsso,  i  Non  gli 
è  ancora  uscito  il  diàvolo  da  dòsso.  §  T.  a  e  in.  Dò.fsi. 
La  parte  della  schièna  del  vaio  uSata  per  far  pellicce. 
DOTA ,  s.f.  volg.  Dòte.  Àwio  avuto  di  bèlle  dòte.  0 

alla  dota  chi  ci  pensa  ? 
DOTALE,  agg.  da  Dòte.  Ragioni,  Bèni,  Rèndita, 

Casa,  Poderi,  Créditi  dotali.  §  Sussidi  dotali.  Le  dòti 
che  si  danno  alle  ragazze  pòvere.  §  sosi.  Le  còse  che 
vanno  in  dòte.  Contrapp.  a  Stradotali. 

DOTARE,  tr.  Dar  la  dòte.  Dotare  una  ragazza  pò- 
vera. Per  dotare  la  figlia  à  messo  un  prèmio  sul- 

l'assicurazione della  vita.  L'à  dotata  di  qualche  mi- 
gliaio di  lire.  La  dota  il  nonno.  La  dotano  con 

un  podere.  §  A  un   istituto  di  beneficènza ,   Assegnare 

DOSA,  s.f.  Dòse  (Jac.  Tòd.  Fièr.  Or.). 

DOSSALE,  s.m.  Paliòtto,  dell'altare  (Borgh.  Va?.  Gli. 
T  1.  §  Copertina  del  messale. 
DOSSÈLLO,  s.m.  Baldacchino  (Melliu,  Gli.). 
DOSSIÈRE  e  DOSSIÈRO,  s.m.  Capolètto  (G.  Giùd.). 
DÒSSO,  s.m.  Prov.  Per  tutto  è  un  dòsso  e  tona  valle. 

Il  bène  e  il  male  (T.).  §  Avere  una  còsa  fuor  di  dòsso. 
Cavarsela  (B.).  §  Dare  il  dòsso.  Dar  le  spalle,  Fuggire 
(Giesc).  §  Così  Dare  il  dòsso  alla  fuga  (Met.).  §  Dare  il 

dòsso  de' nemici.  Vòlgere  in  fuga  il  nemico  (Bibb.).  § 
Far  dòsso  di  baffone.  Cercar  suo  prò  (Morg.  Cr.).  §  I 
miei  dòssi.  Il  dòsso  di  qua  e  di  là  (Ej.  Lett   Ginn.). 
DOSSOLOGIA,  s.f.  T.  eccl.  Così  il  Glòria  in  excelsis 

e  //  Glòria  Patri  (T.). 
DOTARE,  tr.  Con  In  (Cecch.  Fag.  T.).  §  Donare.  Ciò 

che  Pipino  le  [alla  chièSa]  avea  dotato  (G.  V.  Fólg. 
S.  Gem.  P.).  §  p.  pass.  Dotato.  §  Dotato  di  sé  stesso. 
Fornito  di  virtù  che  la  natura  e  lo  stùdio  à  dato  (Tass.). 
DOTATÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Dotato  (Met.  T.): 
DOTATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Dotare  (T.). 
DÒTE,  s.f.  Avere  a  [in]  dòte  (St.  Semif.  T.).  §  T.  leg. 

Dòte  estimata.  Quella  che  il  marito  s' appropria  col- 
r  obbligo  di  restituire  altrettanto  di  quanto  ricevette 

o  1'  equivalènte.  §  —  inestimata.  Quella  che  il  marito 

bèni  quanti  bastino  a  un  dato  scopo.  Dotò  l'  ospedale 
di  due  poderi  2]erché  j^rovvedesse  alla  biancheria.  § 
Per  est.  Dotare  un  paefe  di  scuole,  di  buone  istitu- 

zioni, d' afili.  §  La  natura  lo  avea  dotato  di  tante 
oèlle  qualità.  §  p.  pass,  e  agg.  Dotato.  Dònna  ben 
dotata.  §  Fornito  da  natura.  Dotata  di  tantoingegno 
Dotato  di  molta  prudènza. 

DOTAZIONE,  s.f.  II  dotare,  e  anche  L'assegnamento 
della  dòte.  §  Rèndite  di  pùbblici  istituti  o  impièghi. 
La  dotazione  degli  spedali,  della  Corona,  dei  teatri. 
DÒTE,  s.f.  Quanto,  andando  a  marito,  la  dònna  pòrta 

in  denari  o  in  bèni.  Se  in  ròba.  Corrèdo.  Per  le  sue 

pìccole  spese.  Spillàtico.  §  Bèlla,  Ricca  dòte.  Asse- 
gnare, Dare  in  dòte.  Costituire  la  dòte.  Che  dòte  à 

avuto?  À  portato  mia  bèlla  dòte.  Anno  dato  a  lèi  una 
dòte  2nio  gròssa  che  alle  altre  sorèlle.  Ricevuto  in 
conto  di  dòte,  per  dòte.  Il  frutto  della  dòte.  Campare 
sulla  dòte  della  móglie.  La  dòte  ritorna  alla  móglie, 

in  cafo  di  divòrzio,  e  a' parénti  in  cafo  di  mòrte  della 
spòfa  senza  figli.  §  Dòte  di  dònna  non  arricchì  mai 

casa.  §  La  dòte  migliore  é  la  bontà  dell'  ànimo  e  l'i- 
struzione senza  2'>retesa.  Prèndi  una  dònna  senza 

dòte,  ma  buona.  Rinunziò  alla  dòte  per  spofarla.  § 
Spofare  la  dòte.  Chi  prènde  una  dònna  per  quello  che 

à.  §  Tutti  gli  gu^gurulloni'  vanno  in  cerca  di  dòte.  § 
È  ròba  di  dòte,  fam.  o  scherz.  Quando  si  spènde  e  si 

spande  senza  riguardo.  §  Le  dòti  per  le  ragazze  pò- 
vere. À  fatto  un  làscito  2}er  tre  dòti.  Tirar  szt  le  dòti. 

§  Quanto  una  giovine  che  si  fa  mònaca  pòrta  al  con- 
vento. I  L' assegnamento.  Rèndita  che  si  assegna  a  un 

pùbblico  istituto.  Speriamo  che  aumentino  la  dòte  alle 
bibliotèche.  Le  dòti  dei  teatri  non  mancano.  §  Qualità 

naturali  buone.  À  la  dòte  dell'ingegno  e  della 2>aziènza. 

La  dòte  della  gentilezza.  Le  dòti  dello  stile,  dell'ele- 
ganza, della  chiarezza. 

DOTERÈLLA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Dòte.  Una  doterèlla 
discreta.. 
DOTINA,  s.f.  dim.  di  Dòte. 
DOTONA  e  fam.  DOTONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Dòte. 
DÒTTAMENTE,  avv.  Con  dottrina.  Parlare,  Scrìvere, 

Difèndere  dòttamente.  Dòttamente  accòrto. 

DOTTATO,  agg.  D'una  spècie  di  fico  eccellènte.  Una, 
cesta  di  fichi  dottati.  %  sostant.  Bèlli  questi  dottati! 
Dottati  e  verdini,  ina  bòni! 

DOTTE,  s.f.  pi.  nella  fraSe  Rimetter  le  dotte.  Riacqui- 
stare il  tèmpo  pèrso.  Figliolo ,  tre  mesi  son  passati 

sènza  profitto:  è  tèmpo  di  rimetter  le  dotte.  Il  volg. 
anche  Rimetter  le  rotte. 

DOTTISSIMO,  agg.  sup.  di  Dòtto.  Uomo,  Scritto,  Scrit- 

tore, Memòrie  dottissime.  Dottissimo  in  tm'arte. 

■A.  solo  il  diritto  d' amministrare  e  godere  (T.).  §  Vedo- 
vile (Din.  Comp.). 

DOTIENENTERITE,  s.f.  T.  méd.  Sòrta  di  fèbbre  (P.). 
DOTRINA,  s.f.  Dottrina  (Barber.  Regg.  10.  P.).  Vive 

nelle  mont.  pist.  (P.). 
DÒTTA,  s.f.  Ora,  Vòlta  (Fir.  Fièr.  Cr.).  §  A  dòtta.  A 

tèmpo  (Fàv.  Ej.).  Forse  è  Ad  òtta  (T.).  §  Ta'  dòtte. 
Cèrte  vòlte  (Morg.).  §  Indugio,  Ritardo  (Fièr.).  §  Occa- 
fione  opportuna  (Sacch.  Fièr.).  §  Mala  dòtta.  Mala  pa- 

rata (St.  Semif.).  §  A  tua,  sua  dòtta.  A  tuo,  suo 
beneplàcito  (Magagg.  Coltiv.). 
DOTTA,  s.f.  Timore  sospettoso  (Lìv.  D.  G.  V.  A.). 
DOTTÀBILB,  agg.  Temìbile  (F.). 
DOTTÀGGIO,  S.m.  Dotta. 
DOTTAMEMTO,  s.m.  Dùbbio,  Timore  (G.  Giùd.  T.). 
DOTTANZA,  s.f.  Dùbbio,  Timore  (Alam.  T.).  §  Senza 

diittanza.  Senza  dùbbio  (Tei.  Br.  Vit.  Bàri.  Cr.).  §  Esita- 
zione paurosa  (B.  G.  V.  Rirn.  ant.  G.  Giùd.  Pule.  T.  Cr.). 

DOTTARE,  iiitr.  Dubitare  con  sospètto  pauroso  (Rìm. 
ant.  Cr.).  §  intr.  e  pron.  Peritarsi  (Tàv.  Rit.).  §  Paura 
grave  (Bibb.).  §  p.  pr.  Dottante.  §  pass.  Dottato. 
DOTTÉVOLE,  agg.  Che  si  può  dubitare  (Eg.  Regg.  T.). 
D9TTÌFIC0,  agg.  scherz.  Dòtto  che  fa  dòtti  (Qd.  Nij.> 
DOTTO,  s.m.  Dotta,  Paura  (F.). 
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DÒTTO,  agg.  Di  pers.  clie  à  molta  dotti-ina.  J'prsona 
dòtta.  Uomo  dòtto.  Dònna  dòtta.  Dòtto  in  un'arte, in 
■mia  disciplina.  Dòtto  nella  milfica,  nella  scultura. 
Dòtto  di  còse  pàtrie.  Artista  dòtto.  §  sostant.  Litro 

solamente  per  i  dòtti;  per  ì  dòtti  e  pier  gl'ignoranti. 
Imbrancarsi  fra  i  dòtti.  Società,  Congrèsso  di  dòtti. 

§  Fare  il  dòtto,  la  dòtta.  Darsi  ària  d'aver  dottrina 
con  citazioni,  sentènze,  ecc.  §  Di  còsa.  Memòria,  Libro 
dòtto.  Le  sue  dòtte  lezioni,  dissertazioni.  Le  dòtte  cure 

d'un  editore.  I dòtti  scritti  degli  antichi.  Dòtto  poèma 
Dòtta  stòria.  Dòtti  vèrsi.  Mùfica  dòtta.  Conversazione, 

dòtta.  Com'è  rara  la  critica  dòtta!  §  Di  pòpolo,  rino- 
:iiato  per  dottrina,  dove  si  coltivano  le  sciènze.  La  dòti  < 

'ìologna.  La  dòtta  Germania.  §  Lingue  dòtte.  Le  an- 
tiche: la  greca,  la  latina,  le  orientali.  ^Anni  dòtte.  Il 

jrènio  e  l'artiglieria.  §  Arte  dòtta.  Non  com.  La  medicina 
S  scherz.  Ctioco  dòtto.  §  Prov.  Dòtto  com'uno  scaffale. 
^  Alla  dòtta.  All'uSanza  de'  dòtti. 

DOTTOR.Ì  e  pili  com.  DOTTORESS.V,  s.f.  Di  dònna 
sputasentenze.  Che  dice  la  dottora?  Ècco  che  la  dot- 
t  rra  parla.  Non  fàccia  tanto  la  dottora. 
DOTTOBÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Dottore.  Un  dottoràccio 

che  ne  ammazza  quanti  gliene  capita  sotto. 
DOTTORÀGGINE,  s.f.  astr.  scherz.  da  Dottore. 

DOTTORALE,  agg.  Di  dottore.  Insegne,  Tòga,  Ber- 
retto, Anello  dottorale.  Sussiègo,  Ària,  Profopopèa, 

Dissertazione  dottorale. 

DOTTORALMENTE,  avv.  Da  dottorale.  Sentenziare, 
Sbicffare,  Mangiare,  Farsi  pagare  dottoralmente. 
DOTTORA.ME,  s.m.  spreg.  non  com.  Un  nùmero  di 

dottori.  Tutto  il  dottorame  èra  là. 
DOTTORATO,  s.m.  Grado  e  tìtolo  di  dottore.  Dare, 

Conferire,  Avere,  Prèndere ,  Ricévere  il  dottorato. 
Efame  di  dottorato.  §  Il  conferimento  del  grado.  Giorno 
del  dottorato.  Propine  del  dottorato. 
DOTTORE,  s.m.  Tìtolo  universitario  a  chi  à  compiuto 

gli  studi,  ma  parlando,  il  titolo  non  si  dà  che  agli  av- 
vocati e  ai  mèdici.  Il  dottor  Céfare.  Dottore  d'univer- 

sità. Dottore  collegiale ,  teòlogo.  Insegne,  Berretto, 
Anello  di  dottore.  Prènde  gli  efami  di  dottore.  Si 
tira  su  per  dottore.  La  làurea  di  dottore.  Dottore  in 

Uttere ,  in  ftlofofia ,  in  teologia.  S'è  fatto  dottore.  § 
Dottore  di  legge,  di  medicina.  %  Dottore  in  utròqne. 
In  diritto  civile  e  canònico.  §  0  lèva  V acca  o  lèva  il 

dottore.  Fu  detto  a  un  tale  che  s'  èra  firmato  Dottor 
Francescho.  E  si  ripète  a  un  dottore  ciuco.  E  a  chi  fa 

due  còse  una  delle  quali  contradice  l'altra.  §  Prov.  non 
com.  Si  spènde  più  a  fare  un  mercante  che  a  fare  un 

dottore.  §  La  vèste  non  fa  il  dottore.  Più  com.  L'  d- 
bito  non  fa  il  mònaco.  §  Val  più  un  àsino  vivo  die 
un  dottore  mòrto.  Scherz.  A  chi  studia  o  fa  vista  di 
studiar  tròppo.  §  assol.  Dottore.  Il  mèdico.  Ò  chiamato 

•il  dottore  per  la  bambina.  Non  si  fida  de'  dottori.  Non 
vuol  dottori.  Un  bravo,  Un  gran  dottore.  §  spreg. 

Dottore  dell'  acqua  fresca ,  spiccialèttì ,  da.  cavalli, 
si'nza  dottrina ,  da  tre  alla  cràzia  e  sìm.  §  Parlare 
come  un  dottore.  Di  chi  à  cognizioni  superiori  alla  sua 

DÒTTO,  agg.  Ammaestrato  (D.  Pand.  A.  Forteg.  Tass. 
T.j.  §Ire  dòtte  sorèlle.  Il  dòtto  coro.  Le  MuSe  (Gli  Are). 
DOTTOIìARE,  tr.  e  riti.  Addottorare  e  Addottorarsi 

(Bèrn.  Fir.  Cecch.  Cr.). 
DOTTORÀTICO,  s.m.  Dottorato  (Car.  T.). 

DOTTORATO,  s.m.  Còrpo  de' dottori  (T.). 
DOTTORE,  s.m.  Ammaestratore  (D.  T.).  §  Dottore  nel- 

l'ana  e  nell'altra  ragione  [in  nti-òq\.\e\{Pecoi:  Marcuc). 
Dottore  in  volgare.  §  scherz.  T.  pist.  Di  persona  o  còsa 
che  puzza  [facendo  equìvoco  tra  il  sapere  della  sciènza 

e  ([uello  dell'  odorato J.  Questo  bambino  ne  deve  aver 
fatta  qualcuna:  mi  pare  che  ne  sappia  qnant'undot- 
tore  (P.).  i  T.  gool.  Uccelletto  silvano.  §  Uccèllo  dell'or- 

dine delle  ànatre  (T.).  %  Dottore  nella  cap2'>ellina.  Che 
sanno  benissimo  parlare  (Sod.  F.). 
DOTTORERIA,  s.f.  Affettazione  di  gravità  dottorale 

(■\lagal.  Aret.  Gli.).  §  Sta  in  dottoreria  (Don.  F.). 

età.  §  Iiì.ver/nare  a'  dottori.  A  chi  ne  sa  più  di  noi. 
§  pi.  I  dottori.  Anche  i  legali.  Un  uomo  fra  due  dònne, 
mia  lèpri'  fra  due  cani,  tm  malato  fra  due  mèdici, 
un  litigautt:  fra.  due  dottori:  chi  sta  pèggio  ?  S'è  messo 
in  mano  dei  dottori.  I  dottori  gli  anno  finito  quel 

po'  che  aveva.  Ma  assol.  Dottore  se  non  ci  à  una  pa- 
ròla, prima  o  dopo,  correlativa  o  sìm.,  sèmpre  II  mè- 
dico. §  Prov.  non  com.  La  vèste  de' dottori  è  foderati 

dall'ostinazione  de'cUènti.  §  Parlare,  Saperne  com'un 
dottore.  Di  chi  à  molta  esperiènza ,  cognizioni  d'  una 
còsa  che  non  sarebbe  la  sua  partita  o  superiori  alla 
su' età.  Chiamate  il  sor  Antonio  a  assister  malati: 

ne  sa  piiù  d'  un  dottore.  §  Fare  il  dottore.  Lo  spu- 
tasentenze, il  dòdda,  Voler  metter  bocca  per  tutto. 

Ò  a  nòia  un  ragazzo  che  fàccia  il  dottore.  §  iròn. 
spreg.  Il  dottore.  Un  dottore  della  Sorbona.  Ècco  il 

dottore  della  Sorbona!  i  Dottor  de' miei  .stivali.  A 
chi  secca  con  osservazioni  supèrflue.  §  T.  stòr.  sacr. 
Dottori  della  legge.  Quelli  che  insegnavano  e  inter- 
petràvano  la  legge  giudàica.  Gefù  in  mèg7,o  ai  dot- 

tori. §  I  dottori  della  Cìiièfa.  Quelli  la  cui  autorità  è 
venerata  dalla  Chieja.  §  Dottore  e  apòstolo  delle  gènti. 

Pàolo.  §  Dottor  angelico.  Tommaso  d'Aquino.  §  Dottor 
seràfico.  Bonaventura.  §  /  quattro  dottori.  Della  ChiéSa 
f^rèca,:  Atanàf io,  Bafilio,  il  Naiiam,ièno,il  Grifòstomo; 
della  latina:  Agostino,  Girolamo,  Ambrogio.  Gregorio. 
§  Dottor  sottile.  Giovanni  Scòto.  §  iròn.  Il  dottor  sot- 

tile. A  persona  che  cerca  sèmpre  il  pelo  nell'  òvo,  cri- 
ticando, discutendo.  §  Dottore  di  Santa  Chiéfa.  Teòlogo. 

§  antìfr.  scherz.  L'asino.  Ècco  il  sor  dottore. 
DOTTOREGGIARE,  intr.  Più  com.  §dottoreggiare- 

§DOTTOR.\RE.  V. 

DOTTORÈLLO,  dim.  spreg.  di  Dottore.  Questi  dotto- 
rèlli  saputèlli.  Ècco,  sentiamo  il  dottorèllo. 
DOTTORESCAMENTE,  avv.  da  Dottoresco.  Sentenziare 

dottorescamente. 

DOTTORESCO,  agg.  da  Dottore,  più  com.  specìalm. 
spreg.  Atti,  Fare  dottoresco. 
DOTTORESSA,  s.f.  Dònna  saccènte.  Non  fàccia  tanto 

la  dottoressa.  Quanto  sonofvenévoli  queste  dottoresse. 

g  Parla  com'una  dottoressa.  Qui  non  è  spreg. 
DOTTOUETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Dottore. 
DOTTORÌCCHIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Dottore.  Questi 

dottoricchi  in  èrba. 

DOTTORINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Dottore.  Dottore  gio- 
vine e  garbato,  specialtn.  se  di  persona  eSile. 

DOT  lOiJONE,  s.m.  accr.  di  Dottore.  Di  dottore  che  à 

gran  nomèa.  Un  dottorone  di  grido,  co'fiòccJii.  Vatti  a 
confonder  co' dottoroni  :  li  senttrai  alla  borsa. 
DOTTORITCCIÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Dottorùccio. 
DOTTORÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Dottore,  ìndica  specialm. 

le  meschinità  della  condizione.  Un  bravo  dottore  di 

città  l'anno  messo  dottorùccio  in  campagna.  Un  dot- 
torùccio d\  campagna. 

DOTTORÙCOLO,  s.m.  spreg.  di  Dottore,  specialm.  per 
la  sciènza.  Dottorùcoli  èbeti. 
DOTTRINA,  s.f.  Molte  cognizioni  acquistale  con  grande 

DOTTORÉ.SIMO  e  DOTTORESMO,  s.m.  Mania  di  far 
il  dottore.  Atti  e  paròle  sentenziose  e  arroganti  (Gh.). 
DOTTORÉVOLE,  agg.  Dottorale  (Menj.  T.). 
DOTTOBEVOLMENTB,  avv.  da  Dottorévole  (T.).' 
DOTTOREZZA ,  s.f.  di  Dottore  (Alf.  Gh.).  §  Astr.  di 

Dottore  (F.). 
DOTTORIA,  s.f.  Dottrina  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DOTTÒRIO,  s.m.  Dottore  (Sacch.  T.). 
DOTTORLSMO,  s.m.  V.  Dottorésimo. 
DOTTORISTA,  s.m.  Dottore  di  corte  (P.). 
DOTTORO,  s.m.  Dottore  (Pass.  T.). 
DOTTOSO,  agg.  Dùbbio  (TeS.  Br.  Cr.).  §  Da  temere 

(Sèn.  Pist.).  §  Che  teme  (B.). 
DOTTRIMENTO,  s.m.  Detrimento,  Addottrinamento. 

Voce  non  cèrta  (Conv.  T.). 
DOTTRINA,  s.f.  Insegnamento.  §  Prov.  Non  sprezzar 

la  dottrina  del  parénte  (genitori  o  superiori)  E  chi  In 
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amore  allo  stùdio.  U}i  gran  poèta  à  seniore  anche 

■molta  dottrina.  Ricco,  Fornito,  Pièno  di  dottrina.  Che 
vigore  eli  dottrina  !  Dottrina  apparènte,  accattata, 
superficiale,  di  spólvero,  eli  seconda  mano,  sòda,  scelta, 
estesa,  vària,  2}>'ofonda.  §  Sèrie  di  opinioni  che  sono 
la  baSe  d'una  sciènza  o  d'una  religione.  Dottrina  cat- 

tòlica, evangèlica,  filofòfi,ca,  filològica,  estética,  politica, 

legale.  Secondo  le  dottrine  degli  autichi.  È  dell'antica 
dottrina.  §  Dottrine  vere,  false,  discutìbili,'  cèrte,  in 
voga,  in  crédito,  in  fiore.  Dottrine  efàuste,  mòrte, 

assurde,  de'  tèmpi  andati.  §  Stabilire,  Fondare,  Pro- 
fessare, Diffóndere,  Difendere,  Sostenere,  Proimgnare, 

Comprovare,  Discùtere,  Abbàttere,  Confutare,  Abiurare 

una  dottrina.  Seguire  le  dottrine  d'  uno.  Anche  la 
furfanteria  e  l'ipocrifia  anno  la  pròpria  dottrina.  § 
La  dottrina  cristiana,  e  assol.  La  dottrina.  I  pvineipi 
della  religione  cattòlica,  e  11  libretto  dove  son  formulati 
a  domanda  e  risposta.  Il  pàrroco  la  doménica  fa  la 
dottrina.  Imparare,  Compilare,  Disegnare  la  dottrina. 
Andare  alla  dottrina.  %  Mantièn  la  móglie  colla  cràzia 
della  dottrina.  Di  chi  piglia  la  móglie  senza  mègji. 
DOTTRINALE,  agg.  da  Dottrina.  Mètodi,  Tèrmini, 

Autorità,  Interpretazione  dottrinale.  Controvèrsie  dot- 
trinali. 

DOTTRINALMENTE,  avv.  da  Dottrinale.  Parlare,  Scri- 
vere, Esporre  dottrinalmente.  §  Di  biàjimo.  Senten- 
ziare dottrinalmente. 

D0TTRIN.1RIO,  s.m.  [pi.  Dottrinari] ,  non  pop.  Poli- 
tico che  si  pasce  delle  sue  idealità ,  senza  tener  conto 

0  tenendo  pòco  conto  de'  fatti  o  delle  condizioni  del 
paeSe.  §  Èssere  un  dottrinàrio.  Fare  il  dottrinàrio. 
■Chi  sentenzia  sèmpre  senza  mai  concretare. 
DOTÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Dòte.  Frustini  che 

mirano  le  dotone,  non  le  dotiicce. 
DOVE,  avv.  di  luogo  [Vuole  il  raddoppiamento  di 

pronùnzia.  Dove  sèi?  come  fosse  Dovessèi;  per  questo 
scriviamo  con  due  e  Dovecché,  Dovecchessia].  Il  luogo 
0  Nel  luogo  in  cui.  Gè7ite  che  restano  dove  cascano. 

Non  sa  dove  rivòlgersi.  Va' dove  ti  piare.  Siediti  dove  tu 
vuoi.  Dove  pìassa  lui,  passa  la  gràndine.  Dovecen'è 
e  dove  ce  ne  vorrebbe  èssere.  §Prov.  Dove  vai  [o  Dove 

va'  tu]  le  son  cipolle.  V.  Cipolle.  §  Nelle  propos.  interrog. 
vale  In  che  luogo.  Dove  avete  cacciato  quel  libro? 
Dove  anno  messo  il  giudizio?  Dove  son  i  tuoi  bam- 

bini? Dove  va  su  quest'ora?  §  E  rispondendo  negati- 
vamente. Devo  darti  dei  denari,  e  dove  li  piglio?  Dove 

l'o?  %  Con  una  prepoSizione  A  dove:  volg.  A  dove  guardi? 
Metti  il  libro  a  dove  Vài  trovato,  i  E  pur  volg.  In  dove. 
Dove.  In  dove  si  va?  §  Bopol.  Vieni  a  dove  me.  §  Da  dove. 

Dal  luogo  dove.  Da  dove  sta  lui  a  casa  mia,  c'è  pò- 
ro. §  Di  dove.  Da  qual  luogo  o  parte.  Di  dove  viene? 

S  Non  si  sa  di  dove  sia,  di  dove  venga  o  vengano.  Di 
persone  dùbbie,  equivoche.  §  Per  dove.  Per  qual  luogo. 
Per  dove  sia  passata  la  lèpre?  Ragazzina,  per  dove 
COSI  vispa?  §  Mentre,  avversativo.  A  lui  dice  che  glie  ne 
torna,  dove  a  me  pare  die  ci  rimetta.  §  Su  dove.  La 

nave  su  dove  iran  partiti  andò  a  "picco.  §  Verso  dove. 

sprezza,  ne  rimàn  dolente  (T.).  1  Dalla  dottrina  dei 

/uncitdli  [dall'insegnamento  dato  a'j  (F.  V.).  §  Avvedi- 
.  mento  pràtico  (Pucc). 

DOTTRINÀBILE,  agg.  Addottriuàbile  (T.). 
DOTTUIJiAJO,  s.m.  scherz.  Dottrina,  Sciènza  (Bertin. 

Don.).  I  agg.  Dottrinàrio  (T.). 
DOTTRINALE,  agg.  Stùdio  dottrinale  (S.  Ag.  T.).  § 

s.m.  Libro  di  precètti  (T.).  §  La  parte  dottrinale  d'u- 
n'òpera  (F.). 
DOTTUINAMENTO,  s.m.  Addottrinamento(Barber.  C. .). 
DOTTRINARE ,  tr.  Addottrinare  (Pand.  Zenon.  Pal- 

lav.  Or.).  §  pass,  e  agg.  Dottrinato.  §  Dòtto. 
DOTTRINATÌSSIMO ,  superi,  di  Dottrinato.  Addottri- 

natìssimo  (Varcli.  Cr.). 
DOTTRINATORE,  s.m.  Dottore  in  gen.  (Fr.  Giòrd.  T.) 

§  Chi  ammaestra  (F.). 
DOTTRINEGGIARE,  iutr.  Fare  il  dottore  (T.) 

Vèrso  qual  punto.  Vèrso  dove  è  vòlta  la  tua  casa?  g 

Dopo  un  nome  che  include  l'idèa  di  luogo,  vale  In  cui. 
Nel  quale.  Per  il  quale.  Sappimi  dire  il  paefe  dove  tu 
passi  le  vacanze.  Ti  segno  la  pàgina  dove  ci  sono 
còse  che  ti  riguardano.  §  Fig.  Dove  si  va  di  questo 
passo?  l  Dove  son  andati  i  tuoi  castèlli  in  ària?  Dove 
faremo  punto?  §  Popol.  Sicché,  Alla  qual  còsa.  M  os- 

servò che  non  stava  bène,  dov' io  dissi  [o  dove  che] 
m'accennasse  qtMlcìie  ragione.  §  Qui,  In  questo.  Dov'è 
da  notare  die  il  guerreggiare  senza  fòrza  è  lo  stesso 

die  pèrdere.  §  Per  Se ,  Quando.  Prov.  Dove  non  e'  é 
règola,  non  C  è  frati.  Dove  tu  non  vòglia  pagarli 
sùbito,  ti  citano.  §  In  ogni,  Per  ogni  dove.  Letter.  In 
ogni.  Per  ogni  luogo.  §  Dove  che ,  pop.  Mentre.  Èra, 

incolpato  d'essere  della  cricca,  dove  die  è  dimostrerò 
una  mèra  fandània.  §  sostant.  Il  dove.  Il  luogo  dove, 

V'ò  eletto  die  sì  cambia  di  casa;  il  dove  ve  lo  dirò  a 
suo  tèmpo.  Il  dove,  il  come  e  il  quando. 
DOVECCHESSIA,  avv.  Letter.  In  qualunque  luogo. 
DOVENTARE,   intr.  pop.  V.   Diventare.  §  Prov.  Le 

còse^  lungJie  doventan  sèrp>i. 

DOVER,  s.m.  T.  fami.  Pólveri,  Prese,  Presine,  Pil- 
lole del  Dover.  Rimèdio  spécialm.  contro  la  tosse. 

DOVERE,  iutr.  [ind.  Debbo  e  più  com.  Devo;  Devi, 

e  pop.  e  \ìoèt.  Dèi;  Deve  fletter,  e  volg.  Dèe],  Dobbia- 
mo o  Si  deve,  e  letter.  Dèvesi  e  Dèesi ,  poèt.  Dessi; 

Dovete,  Devono;  rem.  Dovei,  Dovesti,  Dovè  e  più  com. 
Dovette:  Dovemmo  e  più  com.  Si  elovette;  Doveste, 
Doverono  e  più  com.  Dovettero;  fut.  Dovrò,  Dovrai; 
cong.  Debba  e  più  com.  Deva;  condiz.  Dovrei.  Prènde 

l'ausiliare  del  vèrbo  che  règge.  Son  dovuto  2^artire. 
Ò  dovuto  vedere.  Cogli  intr.  pron.  e  rifl.  se  la  parti- 
cèlla  precède  Dovere,  1' ausiliare  è  Èssere;  se  è  unita 
al  vèrbo  clie  règge  è  Avere.  Ò  dovuto  accòrgermi.  Mi 

son  dovuto  accòrg'ere].  D'ogni  azione  0  còsa  necessaria, 
conveniènte,  obbligatòria,  molto  probàbile.  Gli  uomini 
devono  non  cercare  la  felicità ,  ma  fare  il  pròprio 
dovere.  Non  dovete  impicciarvi  nelle  còse  mie.  Devo 
parlarvi.  Cile  si  deve  fare  per  migliorarlo  ?  Dovrèbbe 
accòrgersi  che  non  vogliono  saperne  di  lui.  §  Fai  che 
devi,  e  sia  [o  avvenga]  die  può.  Prov.  Chi  fa  quel  che 

non  deve,  gl'intravvièn  quel  che  non  crede.  Ciò  die  non 
si  può,  non  si  deve.  §  Prov.  Clii  fa  la  legge  la  elève 

osservare.  §  Deve  riuscirgli.  Dev'èssere  stato  lui  a 
rompere  V  orològio.  Qui  ci  elev'  èssere  del  buon  caffè. 
Pensarono  che  ci  dovesse  èssere  una  vena  d'  òro.  De- 

v'èssere mei^anòtte.  Non  dovrèbbe  tardare.  Ci  dev'ès- 
ser differènza.  Deve  poter  èssere.  Vestito  così  mi  piare 

che  debba  aver  freddo.  Deve  aver  soffèrto  chi  vuol  in- 
tèndere le  sofferènze  altrui.  §  Indicando  gran  volontà, 

bisogno.  Devo  dirvi  tante  còse.  §  Non  lo  stretto  do- 
vere ,  ma  un  impegno  preso ,  una  deliberazione.  Devo 

andare  al  teatro.  Devo  uscire.  §  C/ie  dovrei  dir  io?  A» 
chi  si  lamenta  pur  essendo  in  migliori  comlizioni  di 
noi.  g  Desidèrio  e  bisogno.  Questo  paefe  dovrebbe  avere 
una  scuola.  §  Ostinazione.  Non  va  bène,  ma,  deve  an- 

dar cosi  :  così  vuole.  §  Dover  avere.  Èsser  creditore. 

DOTTRINESCAMENTE,  avv.  da  Dottrinesco  (T.). 

DOT'l'RINESCO ,  agg.  spreg.  da  Dottrina  (Aret.  Grli.). 
DOTTRINEZZA,  s.f.  Eflfétto  dell'addottrinamento  in- 

cellettuale  (Sacch.  T.). 
DOTTRINI,  s.f.  pi.  Dottrine  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
DOVA  e  DOVE,  s.f.  T.  luce.  Doga,  Doghe  (P.). 

DOVE,  avv.  Di  dove  [se  pur  non  è  D'ove]  (B.  Rìm. 
ant.  T.).  §  Di  che  luogo  (SS.  PP.).  §  Dove  die.  Dovun- 

que (T.).  §  Perciò  (Cellin.).  §  Dove  |  lu  qualunque  luogo] 
egli  morisse  (G.  V.  T.).  §  Dove  die.  Dove  (B.).  §  Dove 
egli  si  metteva  [in  che  perìcolo)  (Fir.  Lett.  Ginn.). 
DOVENIRE,  intr.  Diventare  (F.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 

DOVENTE,  p.  pr.  di  Dovere.  Io,  Dante,  dovente  in- 
cominciare [dovendo]  (But.  Cr.). 

DOVERA  (Da),  avv.  Davvero  (Boiar.  Nann.). 
DOVERE,  iutr.  [ind.  Débbio  e  Dèjo ,  Débbi,  Dèhbe, 

Dégge,  De',  Dène,  Die  (Deve),  De  o  Di,  3.^  persone 
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TrisV  a  quel  poverino  cioè  dèv'  avere  da  quel  bìndolo. 
S  Devo  aver  cinquanta  lire.  §  Pagate  chi  dev'avere, 
(guanto  dovete  avere?  §  Mòdo  di  licenziare,  di  levarsi  di 
torno.  Che  dovete  avere  da  me,  da  noi?  §  Dover  dare. 
Nel  contrattare.  Ò  preso  questo  e  questo,  e  vi  devo 
dare  tanto  Ili  deve  dare  sètte  e  cinquanta  in  tutto. 

§  Raccontando.  Dovete  sapere  che  s'era  di  marzo,  ecc. 
Devi  sapere  che  le  annate  èrano  scarse.  Deve  sa- 

pere che  se  grido  ò  le  mie  buone  ragioni.  §  Assol. 
Dovere.  Èsser  debitore,  Mi  deve  ancora  una  bèlla 
somm%.  Quanto  ti  devo?  I  figlioli  dèvon  rispètto  ai 
genitori.  §  Dover  per  legge,  per  consuetìaline,  per  di- 

ritto, l  Gli  devo  il  sangue,  la  vita,  l'educazione,  una 
sodisfazione.  §  Dovere,  Doversi  a.  Indicando  1'  autore 
d' una  càuSa.  Deve  tutto  a  sua  madre.  Il  cittadino 
deve  tròppo  alla  pàtria  per  aversi  a  scordare  di  lèi. 
Deve  alla  sua  ostinata  volontà  se  è  riuscito  a  qual- 

còsa. §  Come  si  deve.  Quanto  si  deve.  Più  che  si  può, 
Mèglio  che  si  può.  Fa  tutto  come  si  deve.  Per  questo 

à  fatto  quanto  si  deve  per  salvarla.  §  Quand'  anche 
dovessi...  e  ellitt.  Dovessi.  Accennando  a  danni  probà- 

bili ostinandosi  in  una  risoluzione.  Quando  dovessi 
viorir  di  fame,  non  vorrei  inchinarmi  a  quella  gènte 
sòrdida.  Dovessi  sentirmi  dire  le  peggiori  paròle 
non  abbandono  la  mia  idèa.  §  Di  còsa  spiacènte  e 

contìnua.  3Ia  che  tutti  i  mosconi  dèvon  roncar  d'in- 
torno a  lui?  Che  tutto  e  sèinpre  ti  deve  andar  a  ro- 

vèscio? à  P-  pass.  eagg.  Dovuto.  §  Ti  daremo  la  piarle 
dovuta,  la  somma  dovuta.  Portate  il  dovuto  rispètto 

a' superiori.  Trattate  coi  dovuti  riguardi.  La  puni- 
zione dovuta  a' suoi  misfatti.  §  Coll'inf.  La  quòta  do- 
vuta pagare  èra  stata  pagata  un'altra  vòlta.  Le  ac- 

cufe  dovute  subire  lo  anno  fatto  uscir  di  cervèllo.  § 
Èsser  dovuto.  Non  gli  è  dovuto  nulla  perché  à  avuto 

tutto.  §  sost.  ant.  Dare  il  dovuto  [piii  com.  Dovere'] a  tutti. 

DOVERE,  s.m.  Quanto  si  à  obbligo  di  fare.  Il  dovere 

precède  il  diritto.  Non  c'è  diritto  senza  dovere.  Il  dovere 
nasce  dall'avere  avuto  prima,  e  precède  di  necessità 
quanto  deve  venire.  Il  dovere  impone,  comanda,  richiè- 

de, vuole.  Dovere  imposto  a  noi  stessi.  L'idèa,  Il  senti- 
tnento,  La  voce  del  dovere.  La  pràtica  del,  L'abitìidine 
al  dovere.  Dovere  imperio/o,  .Vitretto,  rigoroso,  preci/o, 

sacrosanto.  §  Per  dovere.  L'ò  fatto  pi er  dovere,  non  per 
altro.  S  pi.  Doveri.  Doveri  religiosi,  morali,  politici. 
Trattato  dei  doveri.  Doveri  di  padre ,  di  marito,  di 

fratèllo,  di  cosciènza,  del  pròprio  stato,  dell'amicizia. 
Doveri  vèr.so  Dio,  i-èrso  la  pàtria,  vèrso  la  famiglia, 

cogli  amici ,  co'  dipendenti ,  co'  sxoperiori.  Adémpiere 
al  pròprio  dovere,  i  Avere  il  dovere.  Tutti  abbiamo 
il  dovere  di  lavorare.  §  Riconóscere,  Sapere  il  suo,  il 
pròprio  dovere.  Èsser  dovere,  di  dovere.  È  cosa  di 

dovere  occupiarsi  dell'  educazione  de''  figli.  Non  mi 
sento  in  dovere  di  dirgli  nulla.  Conosco  il  mio  dovere. 

Fate  il  vòstro  dovere.  §  Prov.  Fa' il  tuo  dovere,  e  non 
temere.  §  Che  mèrito  c'è  a  fare  il  pròprio  dovere?  Mi 
fò  un  dovere  d'avvertirvi  come  stanno  le  còse.  Osser- 

vare, Efeguire,  Compiere,   Trascurare  il  pròprio  do- 

sing.,  per  Dèe,  Die  o  Deve  (Tàv.  Rit.).  Di'ggon.o  e 
Dèjono,  Dèci  (Ci  deve);  Desi  (Si  deve);  Dèn  e  Dènno 
(Debbono);  Die,  Debbiamo  e  Deviamo,  Doviamo,  Dob- 

biamo (vivono  nel  Pist.)  ;  Devemo  (vive  nel  Pisano); 
Doveti  e  Dovite ,  Dovete;  Dovia,  Dovea  ;  Devea  ,  vi- 

ve nel  pist.;  Devéeno  (Dovevano);  Devei,  Devètti,  T. 
pist.  Dobbiavamo  ,  Dobbiavate ;  Dibbi;  Doierò ,  vive 
nel  volg.  e  nel  cont.;  Dovrite  (Dovrete);  Dèbbiami\)ev 
Devi;  Debbiate,  Dovete;  C/te  tu  debbi  o  dèggi  o  Deb- 

bia. Che  tu  deva;  egli  dèggia,  deva;  Dèggiano,  Dèvano; 
Débbie,  Tu  deva;  Debbia,  Egli  deva;  Debbiate,  Dobbiate; 
Debbino,  Debbano;  Dè:i,  Dèggia,  Dèggiano,  Deva,  Dè- 

vano; Dovisse,  Dovesse;  Doverèi,  vive  nel  cont.;  Do- 

reria, Dover'mno,  Dovrèbbe,  Dovrebbero;  Doverrèbbe, 
vive  nel  cont.;  inf.  Dovire;  ger.  Dobbiendoj.  §  La  pre- 
(>4rono  che  ella  dovesse  pigliare  [di  préuderej  refezione 

vere.  Mancare  al  nòstro  dovere.  Richiamare  al  dovere, 

all'adempimento  de'  suoi  doveri.  Tristo  dovere  quel 
che  ci  obbliga  a  far  còsa  ingrata  a  chi  amiamo.  § 
Vittima  del  dovere.  Ohi  sòifre  gravi  danni  o  pèrde  la 
vita  per  aver  eseguito  il  suo  dovere.  §  Fare ,  Prefen- 
tare  i  suoi  doveri.  Di  conveniènze  sociali.  Fai  i  miei 
doveri  alla  tua  signora.  Prima  di  andarmene,  farò  i 
onièi  doveri  col  signor  Aurelio.  Anche  Far  un  atto, 
una  parte  di  dovere,  del  suo  dovere.  %  Fare  i  doveri. 
I  lavori  di  scuola.  Il  ragazzo  stamani  non  avea  fatto 
i  suoi  doveri.  §  avverb.  A  dovere.  Convenièntemente, 
Bène.  Farai  questa  commissione  a  dovere.  A  tàvola 
bifogna  star  a  dovere.  §  Fare  star  a  dovere.  Tenere 
a  dovere.  Méttere ,  Rimetter  a  dovere ,  sulla  via  del 
dovere.  Costringere  altri  a  star  in  briglia,  a  eseguire 

quel  che  devono.  Anche  i  bravi  c'è  chi  li  sa;  fare  stare 
a  dovere.  E  anche  Insegnare  il  dovere.  Qualcuno  verrà, 

non  dubitate,  che  v'  insegnerà  il  dovere ,  e  più  com. 
v'insegnerà  star  a  dovere.  §  Soldati,  Carabinièri  fate  il 
vòstro  dovere.  Dice  il  delegato  o  altro  ufficiale  ordinando- 

d'arrestare.  §  Piiì  del  dovere.  Più  del  giusto  o  del  bi- 
sogno. L'à  pagato  pili  del  dovere.  §  Stare  il  dovere.  Di 

male  o  bène  meritato.  Quando  si  fa  quel  che  non  si 
deve,  se  il  male  ci  viene,  ci  sta  il  dovere.  So  che  gli 

affari  vi  vanno  benone:  l'ò  caro:  vi  sta  il  dovere.  Non 
com.  §  Venire  alle  còse  del  cZovere.  Nelle  trattative  venire 
al  giusto.  Codesto  pìrezzo  è  efagerato;  se  non  venite 
alle  còse  del  dovere ,  non  si  fa  nulla. 
DOYEUOS.VMEISTE,  aw.  non  com.  A  dovere. 

DOVEROSO,  agg.  non  pop.  di  Dovere.  Stima,  Ammi- 
razione, Còsa  doverosa.  Scìtfe  doverose.  %  sostant.  È 

doveroso  per  noi  aiutare  i  genitori.  M'è parso  doveroso 
avvifarvi. 

DOVÌZIA,  s.f.  Grand'abbondanza.  In  quella  vigna  c'è 
gran  dovìzia  d'uva.  C'è  d'ogni  dovizia.  Dovizia  d'ar- 

gomenti, di  citazioni,  di  nòte.  %  avverb.  A  dovìzia.  A 

gran  dovizia.  Grano,  Òlio  a  dovìzia  quest'anno.  Del- 
l'ardimento tu  n'ài  a  dovizia.  §  assol.  Contr.  di  Care- 

stia. Anni  di  dovìzia.  In  tèmpo  di  dovizia,  s  Prov. 
Carestia  fa  dovìzia.  Perché  avendo  meno  ròba  se  ne 

tièn  pili  di  conto.  Dov'  è  guèrra  non  fa  mai  dovìzia. 
Dt>VIZIO,SAMEJJTE,avv.  non  pop.  Con  dovizia.  Case  for- 

nite doviziosamente.  Scuoledotate  pòco  doviziosamente. 
DOVIZIOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Dovizioso. 
DOVIZIOSO,  agg.  Molto  ricco.  Persona,  Famìglia, 

Gènte  doviziosa.  Tèrra  doviziosa.  §  Largo,  Abbondante. 
Abito  tagliato  tròppo  dovizioso.  Fontana  doviziosa. 
DOVUNQUE,  avv.  In  qualunque  luogo.  Dovunque  tu. 

lo  mandi,  onderà.  Cosi  pòco  pop.  §  Questa  pianta,  farà 
beile  qui  ?  —  Fa  bène  dovunque.  S  Letter.  Là  dovunque. 
Per  dovunque.  Ogni  vòlta  che.  Dovunque  bifogni,  ti 
chiamo.  Non  com.  §Di  pers.  Dovunque  si  rivòlse  trovò 
ripulse  da  ogni  parte. 
DOVUTA.MENTE,  avv.  Nel  mòdo  dovuto.  Date  a  cia- 

scuno quello  che  dovutamente  è  suo.  Onori  ricevuti 
dovutamente.  Più  com.  Meritamente. 

DOVUTÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Dovuto.  L'amoredovutìssi- 
mo  che  vi  pòrta.  Se  gli  è  dovuta  la  lòde?  Dovutìssima. 

(Medit.  Pòv.  S.  Fr.  T.).  E, cosi  (Jac.  Tòd.  Pass.  Pucc). 
§  Giustizia,  Giusto  (Cellin.  Pucciant.).  §  p.  pass,  e  sost. 

Dovuto.  À  fatto  il  suo  dovuto  [dovere]  (Morg.  Cr.).' 
DOVERE,  s.m.  Dare  il  suo  dovere.  Riguardo  a  còse. 

Date  il  suo  dovere  al  timore  (Bàrt.  T.). 
DOVERI,  s.m.  Dovere.  Al  suo  doveri  (Oant.  Cara.). 
DOVEROSO,  agg.  Della  pers.  Io  son  doveroso  ((ih.). 
DOVETAIVZA,  s.f.  Dùbbio  (G.  Giùd.  T.). 
DOVEUNQUE,  avv.  Dovunque  (Bàrt.  T.). 
DOVÌDERE,  tr.  \vtm..Dovifi].  Dividere.  §  pass.  Dovrso 

(Sèn.  Conv.  Fièr.  Salvin.  T.). 
DOVIRE,  intr.  Dovere  (Dant.  Maian.  Nann.). 
DOVI.SA,  s.f.  Divisione  di  bèni  (Lètt.  S.  Bern.  T.). 
DOVILO.  V.  DoVÌDERE. 
DOVÌZIA,  s.f.  T.  pist.  Primizia,  Còsa  preziosa.  E  una 

dovizia.  Pere  che  sono  una  dovizia  (P..) 
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DOVUTO.  V.  Dovere,  vèrbo. 
Dt)^i;jINA,  s  f.  Dódici  còse  dello  .stesso  genere.  Una 

doggina  di  camice,  di  fazzoletti,  di  posate,  di  biecìiièn. 
Di  ciò  che  è  appaiato,  nò.  Così  non  Una  doggina  di 
calzoni,  di  viutande,  di  guanti,  ma  dódici  paia.  Però 
se  il  nome  è  prima,  sì.  Compra  i  gtiauti  a  doghine.  § 
Neanche  d'alcune  còse  da  mangiare, Do^^/wa,  ma  Serqua. 
Una  serqua  d'ava,  di  carciófi,.  §  Di  per.s.  Una  dogyjna 
di  ragazze,  d'operai.  §  M.  avv.  A  dog 'ine.  In  gran 
nùmero.  Bi  codesti  oggetti  se  ne  trova  a  doghine.  Di 
quelle  dònne,  volerne!  A  doggine.  §  Di  dogy,ina.  Da 
doygina.Bi  còse  o  pers.  comuni,  ordinàrie;  meno  spreg. 
però  che  Dogginale.  Candelieri  da  doggina.  Scrittori, 

Pittori  da  doggina.  §'  Così  Méttere  in  doggina.  Non 
considerare,  Metter  nel  branco.  Non  vogliate  mettermi 
in  doggina  questo  poèta.  §  Doggina.  Il  tenere  a  un 
tanto  il  mese  in  casa  pròpria  qualcuno  dandogli  da 
mangiare  e  da  dormire.  À  trovato  una  buona  dogginOi 
da  nna  vècchia  signora.  Cercava  per  suo  figlio  ima 
buona  doggina.  Lasciare,  Mutare  la  doggina.  Pagare 
tanto  di  doggina.  Dare,  Stare,  Tornare  a  doggina.  Sto 
a  doggina.  Son  tornato  a  doggina  nella  tal  casa.  Dog- 

gina che  còsta  cara,  molto  cara,  pòco.  Doggina  discre- 
ta. §  Il  puro  affitto  di  stanze  ammobiliate  tornite  però 

di  servìzio  e  biancheria.  Così  Mègga  o  Tutta  doggina. 

Se  c'è  anche  il  mangiare.  Ma  quando  e'  è  compreso  il 
mangiare  più  com.  a  rètta  o  a  pensione.  §  A  doggina. 
Avere ,  Tenere  a  doggina.  Non  gli  mette  conto  tenere 
a  doggina.  Chi  è  a  doggina  non  conumda.  In  casa 
pròpria  starci  come  a  doggina  è  dtcra.  A  messo  il  suo 
ragazzo  a  doggina.  §  Pop.  Mangiare,  Trattamento.  Se 
stessi  bène  di  doggina,  ingrasserei.  Avessi  una  dog- 

gina come  la  sua! 

D0;ì;£1N.ÌL\CC'I0,  pegg.  di  Dogjinale.  Non  com. 
1)0;ì<JISALE,  agg.  Di  e  Da  doggina.  Gente,  Persone 

dogginali.  Scrittore,  Poeta,  Lavoro  dogginale.  i  ̂^ost. 
Libro  che  non  esce  dal  dogginale.  §  Alla  dogginale. 
Avverb.  Còse  fatte  alla  dogginale. 

1>0;<:;CINALÌSSIM0,  agg.  sup.  di  Dojjinale. 
1>0^;CI1VALJIENTE,  avv.  da  Dogginale.  Lavoro  fatto 

dogginalmente.  Trattare,  Parlare  dogginalmente. 
DOZ,;ìINANTE,  s.m.  e  f.  Chi  sta  a  doggina  o  à  preso 

delle  stanze  ammobiliate.  Anno  preso  tre  ragazzi  per 
do,'ginanti.  Ci  à  una-  bèlla  dogginante.  Iai  sera  sento 
il  dogginante  die  toma  sèmpre  tardi. 

DRACONIANO,  agg.  non  pop.  da  Dracone  celebre  ar- 

conte e  legislatore  ateniese.  D'ogni  legge  o  govèrtio  du- 
ro. Leggi  tròpico  draconiane.  Persone  draconiane. 

DRAGO,  s.m.  Animale  favoloso,  variamente  raffigurato. 
§  T.  gool.  Sórta  di  rèttile,  §  .T.  astr.  Costellazione  del- 

l'emisfèro settentr.  §  Sangue  di  drago.  Sòrta  di  réSina 
che  Sgorga  da  un  palmizio.  §  Si  rivoltò  com'nn  drago. 
Ih,  che  drago!  sentite  cerne  si  rivòlta! 
DRAG03IANN0,  s.m.  Ufficiale  intérpetre  nelle  Corti 

orientali. 

DR.AOONA,  s.f.  Striscia  di  cordoncino,  nastro  o  altro 

con  nappa  in  fondo  che  gli  ufficiali  avvòlgono  all'  im- 
pugnatura della  sciàbola. 

DRAGONCÈLLO,  s.m.  di  Drago.  §  T.  hot.  Pianta  pe- 
rènne (Artemijia  dracunculus). 

DRAGONE,  s.m.  V.  Dr.\go.  §  Dragone  infernale.  Non 
com.  Il  diàvolo.  §  T.  stór.  mil.  Dragoni.  Alcuni  reggi- 

menti di  cavalleria. 

DRAGONETTO,  s.m.  T.  stór.  mil.  Pèzzo  d'  artiglieria 
di  meggana  grossezza. 
DRAMMA,  s.m.  Componimento  teatrale  sèrio.  Dramma 

còmico  ,  lirico  ,  stòrico  ,  pastorale  ,  tràgico  ,  mimico, 
tràgico-còmico ,  satirico.  I  drammi  del  Metastàfio.  I 
drammi  boscherecci  dell'Andreini.  §  Per  est,  1  drammi 
buccòlici  di  Mòsco.  Il  dramma  dantesco.  §  Dramma 

niuj'ica'e  o  in mùfica  o per  mùfica.  Più  com.  Melodram- 
ma. §  Più  specialm.  Componimento  in  pròSa  o  in  vèrsi  tra 

il  tràgico  e  il  còmico.  /  drammi  francefi  che  anno  iv- 
vafo  le  scène  d'Italia.  I  drammi  del  Ferrari  che  non 
fanno  grinza  a'  drammi  francefi.  I  personaggi,  Gli 
attori.  Il  protagonista,  Gli  atti.  Le  scèìie.  Il  diàlogo, 
Il  nòdo,  Lo  scioglimento.  Il  princìpio.  Il  fine,  La  te/i. 

La  scèna  culminante  del  dramma.  %  Dramma.  L'azione, 
Lo  Svolgimento.  I  personaggi  sarebbero  ben  fatti,  ma 
il  dramma  manca.  §  Anche  di  fatti  veri.  Ili  quella 
famìglia  si  assiste  a  dei  drammi  curiosi.  Scèna  da 
farci  un  dramma.  Siamo  al  jìrincipio  del  dramma. 
1  drammi  della  stòria. 

DRAM.MA,  s.f.  T.  stór.  Moneta  greca  d'argènto.  §  Moneta 
greca  modèrna  che  è  quasi  un  franco.  §  L'ottava  parte 
dell'oncia.  §  Un  àtomo,  Una  mìnima  parte.  Non  à  una 
dramma,  e  più  com.  Un  grammo.  Un  grano  di  cntè- 
rio,  di  sale  in  zucca,  di  giudizio,  di  ingegno.  §  A  drani- 
nui  a  dramma.  A  pòco  a  pòco.  Malato  che  se  ne  va  a 
dramma  a  dramma. 

DOVUNCHE,  avv.  T.  cont.  Dovunque  (T.). 

DOVUTE,  agg.  Dovuto.  L'onór  dovute  (Pule.  Nann.). 
DO^lE,  DO^I  e  VOZZl,  agg.  uumer.  Dódici  (Rim.  ant.). 
DO:<^:^INALITÀ,  s.f.  astr.  di  Dogginale  (Stigl.  T.). 
DRABA,  s.f.  Sòrta  di  crescione  (Rèd.  Cr.). 
DRACÈNA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Gigliacee  (T.). 
DRACO,  s.m.  Drago  (T.). 
DRaCOCÈFALO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  Labiate  (L.). 
DRACONE,  s.m.  Dragone  (Sol.  Borg.  Cr.). 
DRACÒNICO,  agg.  Draconiano  (T.). 
DRACONINA,  s.f.  Matèria  particolare  resinosa  che  si 

estrae  dal  sangue  di  drago  (T.). 
DRACONTE,  s.m.  Dracone  (Ditt.  Nann.). 
DUACONTÈA,  s.f.  Lo  stesso  che  Dracónzlo  (T.). 
1)RAC0NTÌA.SI,  s.f.  T.  mèd.  Malattia  frequente  in  ÀSia, 

Affrica  e  America,  cagionata  da  vermiciattoli  che  si 

ficcano  sotto  la  pèlle  (L.).  Diventerà  dell'aio  Y 
DRACÓNZIO,  s.m.  Piante,  spècie  di  Aro  (Salvin.  T.  L.). 
DUACOSÀUKO,  s.m.  Gèn.  di  rèttili  marini  fòssili  (L.). 
DRADETT.l,  s.f.  Pianta  che  è  sòlitam.  colle  fave  (F.), 
DRAGA,  s.f.  La  fémmina  del  drago  (Bèrn.  T.). 
DRAGANTE,  s.m.  V.  Adeagante  (Aldobr.  Cr.).  §  T. 

mar.  Pèzzo  di  costruzione  posto  traversalmente  alla 
ruota  di  poppa  (T.). 
DRAGATA,  .s.f.  Colpo  dato  con  un  drago  (Morg.  T.  Cr.). 
DRAGHETTO,  s.m.  dim.  di  Drago  (T.).  Usàbile. 

DRAGHE  TT-iJ,  s.m.  T.   mil.  Quel   pèzzo    d'  acciaio,  in 
forma  di  pìccolo  drago,  cui  s'avvolgeva  la  miccia  e  si 
da\  a  fòco  agli  archibuSi  (T.). 

DRAGHIGNAZZO,  n.  pr.  Uno  de'  diàvoli  nella  bòlgia 
de'  barattièri  dell'  infèrno  dantesco  (T.j. 
DR.VGHINASSA,  s.f.  scherz.  La  spada  (Salv.  Cr.). 
DR.AGLIA,  s.f.  Còrda  tesa  origgont.  su  cui  scorre  còsa 

appesa  con  anelli  (F.). 
DRAG.MA,  s.f.  Sòrta  di  peso  (Ricett.  fior.  T.).  §  Antica 

moneta  d'argènto  (Cav.). 
DRAGO,  s.m.  Drago  volante.  Aquilone,  balòcco  (Gh.). 

§  T.  bot.  Dracèna  (F.). 

DRAGONÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  portava  l'insegna  col 
dragone  nella  legione  romana  (T.). 
DRAGONCÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  fico  (T.).  §  Albùgine 

degli  òcchi.  §  T.  mè'd.  Vèrme  creduto  generarsi  sotto la  cute  (F.). 

DRAGONE,  s.m.  T.  gool.  Pesce  somigliante  allo  sca- 
rafàggio (T.).  §  Sòrta  di  burrasca  marina  (Fièr.  Or.),  j 

E  aèrea  (T.).  gBassìlico  (Salvin.).  §  Scmguecli  dragone 
[di  drago]. 
DRAGONESSA ,  s.f.  La  fémmina  del  Drago.  §  Dònna 

furiosa  (F.). 
DRAGONIÈRE,  s.m.  V.  DragonàRIO. 
DRAG0NIF0R3IE,  agg.  Che  à  la  forma  del  dragone. 
DRAGONTÈA,  s.f.  Lo  stesso  che  Dracónzio  (Creso.  T.;. 
DRAGONTÈO,  agg.  Di  dragone  (Salvin.  T.). 
DR.AGUMÈNA,  s.f.  T.  gooL  Animale. sconosciuto  (Cr.). 
DRAGURA,  s.f.  Far  una  còsa  a  dragura  [a  caSo,  a, 

Vànvera!  (Rèd.  F.). 
DRAMÀ,  s.f.  Dramma  (T.). 
DUA.MÀT1CA,  s.f.  Drammàtica  (F.). 
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DKAMMACCIO,  s.m.  pegg.  di  Dramma. 
DRAMMÀTICA,  s  f.  V.  DrammXtico. 
DRAMMATICAMENTE,  avv.  da  Drammàtico.  Svòlto 

drammaticamente.  Tra  tfare  tm  soggètto  filofòfìco  dram- 
maticamente. 

DRAMMÀTICO,  agg.  da  Dramma,  componimento  tea- 
trale. Poefia,  Stile,  Gènere,  Forma  drammàtica.  §  Poèta, 

Scrittore  drammàtico.  Òpere,  Raccòlta,  Censura,  Let- 
teratura drammàtica.  Scèna,  Situazione,  Soggètto, 

Narrazione,  Ingegno,  Congegno  drammàtico.  §  Artista 

drammàtico.  L'attore.  §  Unità  drammàtica  e  le  Unità 
drammàtiche.  Idèa  falsa  dell'unità  di  tèmpo,  di  luogo  e 
d'azione  apposta  a  Aristotele.  §  Arte  drammàtica  o 
assol.  La  drammàtica.  L'arte  di  scrivere  lavori  dram- 

màtici. La  dra?nmàtica  in  Italia  è  ancora  mi/era.  § 
vilifica  drammàtica.  Che  rènde  colle  melodie  gli  affètti 
esprèssi  dal  dramma.  §  sostant.  Aver  del  drammàtico. 

C'è  molto  del  drammàtico  in  quell'argomento. 
DRAMMATr;(^<^ARE,  tr.  Dar  forma  drammàtica.  Dram- 

matizzare un  racconto,  un  romando. 

DRAMMATURGIA,  s.f.  non  com.  L'arte  drammàtica.  § 
Trattato  sull'arte  medéUma. 
DBAMMATURGtO,  s.m.  [pi.  Braìnmaturghi]  non  pop. 

Scrittore  di  drammi. 

DRAMMETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Drammetto. 
DRAMMETTO,  s.m.  dim.  di  Dramma. 
DRAM.METTÙCCIO  -  UCCIÀCCIO,  pegg.  di  Drammetto. 
DBAMMUCCIÀCCIO,  pegg.  di  Drammiiccio. 
DRAMMÙCCIO,  s.m.  pegg.  di  Dramma. 
DUAPPELLETTO,  dim.  di  Drappèllo. 

DRAPPÈLLO,  s.m.  Pìccola  quantità  di  soldati  coman- 
dati da  iiu  ufficiale  inferiore.  |  Quantità  simile  di  per- 
sone che  vanno  unite  a  un  medésimo  scopo.  Unirsi, 

Formarsi,  Raccògliersi  in  drappèllo.  Un  drappèllo  di 
cacciatori. 

D)£APPELLONE ,  s.m.  Quei  pèzzi  di  drappo  clie  pèn- 
dono dal  cielo  del  baldacchino,  Quelli  che  si  méttono 

agli  archi  e  alle  pòrte  delle  chièje  in  occasioni  di  pa- 
ramenti per  fèste. 

DRAMMA,  s.f.  Peso  di  dramma.  La  menoma  parte 
(D.  T.).  §  Prèsso  a  una  dramma.  A  un  pelo  (Sacch.). 
DRAPPAMESTO,  s.m.  Vestimento  (Gal.  Gh.). 
DRAPPABE,  tr.  Vestire  una  figura,  Rappresentarne  il 

vestimento  (Cennin.  -Gh.). 
DRAPPARIA,  s.f.  Drapperia  (Bèmb.  T.). 

DRAPPEGGIARE,  tr.  V.  DR.\pr'AaE  (Cennin.). 
DRAPPÈLLA ,  s.f.  Fèrro  ritòrto  sporgènte  dal  fèrro 

delle  alabarde  (F.). 
DRAPPELLARE ,  intr.  Riunirsi  in  drappèllo  ,  Andare 

a  drappèlli  (Virg.  Ug.  G.  V.  Cr.).  §  tr.  Maneggiare  il 
drappèllo  [insegna]  (F.). 
DRAPPÈLLO,  s.m.  Striscia  di  drappo,  e  spècie  Quella 

che  si  mette  a  un'  asta  per  insegna  (F.).  §  Moltitudine 
di  còse  (Salvin.). 
DRAPPELLOXARE ,  tr.  Ornare  dj  drappelloni  (F.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Dkappellonato  (I3onarr.  Gh.). 
DRAPPELLONE,  s.m.  Ornamento  dalle  vèsti  (Gh.). 
DRAPPICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Drappo  (Lib.  Cur.  Mal. 

■Cv.j.  §  Fazzoletto  da  naso  (Sacch.). 
DUAPPK'INO,  s.m.  dim.  di  Drappo  (T.). 
DRAPPIÈRE  e  DRAPPIÈRO,  s.m.  Fabbricante  di  drappi 

{Sacch.  TeJ.  Br.).  §  Venditore  di  panno  all'ingrèsso  (B. Sacch.  Fiér.  Salvin.  Gal.). 

DRAPPO,  s.m.  Pàlio  (D.  Cr.).  §  Tovàglia  dell'altare 
(Conv.).  I  Panni ,  Vèsti  in  generale  (D.  B.  G.  V.  Vit. 
Plut.).  §  Drctpipo  di  religione.  Abito  religioso  (Nov.  ant.). 
DUAPPONE,  s.m.  Forse  Drappellone  (VaS.  T.). 
DKECO.  avv.  T.  cont.  Dietro  (P.). 
DREU-^ARE,  intr.  Voce  del  cigno  (Accad.  Aid.  F.). 
DIUADA,  s.f.  Driada  (Pule.  Fregg.  Nann.). 
DiilADÀCEE,  s.f.  pi.  V.  DaiADÈii  (T.). 
DKIÈTO,  prep.  e  avv.  Diètro  (G.  V.  Bèni.  Salv.  Cr- 

Fior.  S.  Fr.  Sacch.).  E  colla  part.  pron.  Diriètoli.  Diètro 
a.  lui  (Sacch.  Pucciant.). 

DRAPPERIA,  s.f.  Quantità  di  drappi  di  seta.  A  mes.90 
in  véndita  molta  drapperia.  Drcoj'peria  di  molto  lusso. 
DRAPPETTINE,  s.f.  pi.  T.  calz.  Biettine  che  méttono 

al  mànico  del  martèllo  perché  stia  saldo. 
DRAPPETTO,  s.m.  dim.  di  Drappo. 

DRAPPO,  s.m.  Tessuto  di  seta  specialm.  a  òpei'a.  1 
drapjyi  di  Firenze,  di  Lione.  Un  bel  vestito  di  drappo. 

Paramenti  di  drappo.  Drappo  a  fiorami,  a  òro,  d'oro. 
§  Draijpto  d' Inghiltèrrcv  o  inglese.  Taffettà- sottilissimo 
per  méttere  sulle  pìccole  ferite. 

DRÀSTICO ,  agg.  e  sost.  T.  mèd.  D'  alcuni  .purganti 
violènti.   Ufa  spesso  dei  dràstici. 

DRENTO,  avv.  e  prep.  volg.  Dentro.  §  Prov.  Quando 
piòve^  e  tira  vènto,  chiudi  rùscio  e  staiti  drento. 
DRÈTO,  avv.  e  prep.  volg.  Diètro. 
DRÌADE.emeno  com.  DUÌADA,  s.f.  T.  mitol.  Le  ninfe 

de'  bòschi.  §  T.  bot.  Pianta  delle  rosàcee.  La  driade 
a  òtto  pètali  fiorisce  in  giugno. 
DBIADÈE  S.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  che  à 

per  tipo  la  driade. 
DRITTA,  s.f.  La  mano  dèstra.  Dammi  Ice  dritta. 

Prèndi  ce  dritta. 

DRITTAMENTE,  avv.  da  Dritto.  Drittamente  operare- 
DRITTO,  sinc.  di  Diritto.  Cammina  dritto, iiiìi  dritto. 

Da  man  dritta.  Va' a  dritto.  Il  dritto  del  panno.  Per 
dritto  e  per  travèrso. 
DRITTURA,  sinc   volg.  di  Dirittura. 
DRIZZARE,  tr.  V.  Addiuizzare. 
DRÒtìA,  s.f.  Nome  genèrico  di  spezierie  e  aròmi  per 

pietanze  e  bevande.  Tròppe  dròghe  son  di  cattivo  gu- 
sto. Dròghe  tròppo  fòrti.  §  Dròghe  da  vermutte.  Vari 

ingrediènti  aromàtici  per  fare  questa  bevanda. 

DROGARE,  tr.  Metter  le  dròghe  nelle  pietanze.  L'ai 
drogato  tròppo ,  2>òco.  Non.  drogate  tanto.  §  p.  pass,  e 
agg.  Drogato.  Vin  drogato,  ben  drogato. 
DROGHERIA,  s.f.  Bottega  dove  si  vende  dròghe  e  gè- 

neri coloniali  e  còse  affini.  À  messo  su  una  drogheria 

Sili  Corso.  Piccola,  Grande,  Bèlla  drogheria.  Le  dro- 

gherie rèndono. 

DRILLO,  s.m.  Spècie  di  scimmia  del  gèn.  Papioni  (L.). 

DRIMÒFILO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  d'uccèlli  de'passe^ ràcei  dèntiròstri  (L.). 
DRINGOLAMENTO,  s.m.  Il  dringolare,  V.  L.  M. 
DUINGOLARE,  tr.  Tentennare  (Fr.  Giord.  Cr.).  Vive 

nel  Pesciat.  (Grand.  P.). 
DRINGOLATURA,  s.f.  Trèmito  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
DltlNGOLIO,  s.m.  T.  aret.  Dimenio  (Rèd.  F.). 
l)lilO,a.vv.I>iètro.  NoJi gli aìidàr pili drio(Ditt.  Nann.). 
DRITTEZZA,  sinc.  di  Dirittezza  (Pali.  T,). 
DRITTO,  p.  pass,  di  Dirigere.  Ritto,  Rizzato  (D.  Or.). 
DRITTO,  agg.  Rifarsi  dritto.  Raddrizzarsi  (D.  T.). 

§  Stare  dritto.  Procèder  pròsperamente  iBibb.).  §  Vero, 
Legittimo  (D.  TeS.  Br.).  §  Onèsto,  Lécito  (D.).  §  Nel  dritto 
[preciso]  «lég.^o  (D.)  §Di  Tèmpo,  Propizio.  Danno  nelle 
relè  il  vènto;  e  'l  tèmpo  èra  dritto  (Tàv.  Tiit.). 
DRITTOCORNUTO,  agg.  Colle  corna  dritte  (Salvin.  F.j. 
DRITTOROVÈSCIO,  avv.  Sottosopra  (Bonarr.  Gh.). 
DRITTURIÈRE,  s.m.  Uomo  rètto  (Eg.  Regg.  T.). 
DRIZZA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  per  issar  le  vele. 
DRIZZACRINE,  s.m.  Dirizzatolo  (Tolom.  Cr.). 
DRIZZAMENTO,  s.m.  V.  Diiuzzamento  (S.  Ag.  T.). 
DRIZZARE ,  tr.  Drizzare  la  tela  gonfiata  a  camino- 

Del  vènto.  Investir  la  nave  da  póppa  (A.  T.). 
DRIZZATA,  s.f.  Addirizzatura  (Gar.  T.). 
DROGIIiÈRO,  s.m.  Drogliière  (T.). 
DROGHISTA,  s.m.  Droghière  (Magai.  Gh.). 

DROMAIO.  Gèn.  d'uccèlli  corridori,  fam.  degli  struzzi. 
DRÓMEDA,  s.m.  Dromedàrio  (Fr.    Giord.  T.). 
DRÒ3HC0,  agg.  e  s.m.  La  dècima  tèrza  potènza  a 

radice  dei  nùmeri  (T.). 
DRÒMO  ,  s.m.  Gruppo  di  pali  piantati  per  segnale  di 

direzione  (F.). 

DROMONARI,  s  m.  pi.  T.  mar.  Ciurma  de'  navili  detti 
Dromoni  (T.). 
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DROGHIÈRI,  s.f.  La  móglie  del  droghière  o  Dònna 
che  tièn  drogheria. 

DROGHIÈRE,  s.m.  Chi  tiene  drogheria.  Fa  il  dro- 
(/Mère.  Va'  dal  droghière  qui  accanto.  Il  nòstro  dro- 

ghière à  un  hiion  caffè. 
DROMEDARIO,  s.m.  Spècie  di  cammèllo  con  una  gòbba 

sola.  J  dromedari  son  zm'  eccellènte  cavalcatura. 
DRUDA,  s.f.  Amica,  in  mal  sènso. 

DRUDO,  s.m.  L'amico  d'una  dònna,  in  mal  sènso. 
DRÙIDA  e  DRUIDO  [femm.  Druidessa],  s.m.  Sacer- 

dòte dell'antica  Gàllia.  I  druidi  èrano  dòtti  e  saggi. 
Tiberio  cacciò  i  druidi  di  Roma.  I  druidi  facevano 
sacrifizi  di  sangue. 
DRUÌDICO  ,  agg.  da  Druidi.  Religione  ,  Culto  ,  Ceri- 

mònie, Sacrifizi  druìdici. 

DRUIDISMO,  s.m.  La  religione  e  le  dottrine  de'  druidi. 
DRUSCIARE,  DRCSCIARSI,  e  deriv.  V.  Strusciare. 
DRUSIANA,  s.f.  Dònna  di  mal  affare.  Anche  per  in- 

giùria. Da'  rètta  a  quella  drufiana  ?  Spènde  tutti  i 
suoi  denari  nelle  drufiane.  Sta  diètro  alle  drufiane. 
DRUSIAN.\CCIA,  s.f.  pegg.  di  DruSiana. 

DU',  numer.  Due.  Popol.  Davanti  a  vocale.  BiC  amici. 
Z>u'  ànime  in  un  nòcciolo.  Entra  anche  in  compof.  Du- 
■mìla,  Dugènto. 

DUALE.  T.  gramm.  Del  nùm.  de' nomi  e  vèrbi  greci 
indicanti  due  còse  o  persone.  Come  fa  il  duale? 
DUALIS.MO.  s.m.  Dottrina  filosofica  e  cosmogònica  che 

ammette  due  principi  creatori  nel  mondo,  a  contrasto 
tra  loro.  §  Contrasto  fra  due  prìncipi ,  potènze ,  fòrze 
fijiche,  società.  Un  dualifmo  nocivo. 
DUALISTA,  s.m.  Chi  profèssa  la  dottrina  del  dualismo. 
DUALISTICO,  agg.  da  Dualismo.  Dottrina,  Principio 

dualistico. 

DUALITÀ,  s.f.  non  com.  V.  Dualismo. 

Dl'BBIAMENTE,  avv.  da  Dùbbio.  Rispósero  assai 
dubbiamente  che  non  lo  sapevano. 
DUBBIERÈLLO  e  DUBBIARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Dùb- 

bio. Ò  un  dubbierèllo  che  mi  tormenta. 
DUBBIETTO,  s.m.  dim.  di  Dùbbio.  À  semjore  qualche 

dubbieito  da  metter  in  campo.  Pare  che  sulla  sua 
moralità  ci  sia  qualche  dubbietto. 
DUBBIEZZA,  s.f.  astr.  di  Dùbbio.  Le  dubbiezze  nòc- 

ciono  quando  si  tratta  di  deci/ioni  urgènti.  Le  dub- 
biezze créscono,  scemano.  Cdufa  di  dubbiezze.  Ingene- 

rare dubbiezze. 

DÙBBIO,  s.m.  [pi.  Dubbi].  Incertezza   di    giudizio,  a 

DROMONE,  s.m.  Antico  navilio  corritore  de'  Greci  (T.). 
DRÒPACE,  s.m.  Sòrta  d'impiastro  (Rie.  fior.  T.). 
DROSÒMETRO ,  s.m.  Strumento  o  Mòdo  di  misurare 

la  quantità  di  rugiada  o  di  guazza  (T.). 
DROTTINA,  s.f.  met.  contr.  di  Dottrina  (F.). 
DRUCCIOLÈNTE,  agg.  Lùbrico  (T.). 
DRUCCIOLÉVOLE,  agg.  -Sdrucciolévole  (V.  S.  P.  màrt.). 
DRUDA,  s.f.  Amante,  in  buon  sènso  (Fir.  T.).  ̂   Fig.  (D.). 

g  .•\niica  (Febus.  Tàv.  Rit.). 
DRUDERI.V  ,  s.f.  Scherzo  e  Tratto  amoroso  (Patàff. 

Vend.  Crist.  Cr.).  §  Mòdi  e  Paròle  cortesi  (G.  Giùd.).  §  In 
ant.  valse  Amore,  Amicìzia  (Nann.  P.). 
DRUDO,  s.m.  Fedele,  Vassallo  (Vit.  S.  Ant.  Cr.).  § 

Amante,  Vago  (Rim.  ant.  Cavale).  §  agg.  Dèdito  al- 

l'amore (Lìv.).  §  Valoroso,  Gentile,  Leale,  Fòrte,  Adulto 
(Gli  ant.).  §  Vivace,  Flòrido  (Ditt.).  §  Di  piante ,  Rigo- 

glioso (G.  V.).  I  Degli  uccellini,  fòrti  a  règgere  il  volo. 
DRÙIDA,  s.f.  Druidessa  (T.). 
DRUAG.\RI0,  s.m.  V.  Drunghino. 

DRUNGHINO,  s.m.  Capitano  che  nell'impèro  gr.  coman- 
dava tremila  cavalièri  (T.). 

DRUNGO ,  s.m.  T.  mil.  Còrpo  greco  di  tremila  cava- 
lièri (T.). 

DRUPA ,  s.f.  T.  bot.  Frutte  con  nòcciolo,  del  gènere 
susine,  albicòcche,  ciliege  e  sim.  (T.  L  ) 
DRUPÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  che  à 

per  fratto  una  drupa  (T). 

DRUPÌFERO,  agg.  D'albero  che  fa  le  drupe  (T.). 

FiloS.  Dùbbio  dirètto,  indirètto,  pofitivo,  negativo,  me- 
tòdico. §  Prov.  scoi.  Nel  dùbbio  astienti.  §  Sono  in 

dùbbio  se  sia  bène  o  male  seguire  questo  partito,  se 
costui  sia  onèsto,  se  questa  stòffcc  sia  lana,  se  quel 
colore  sia  ag^iorro  o  celèste.  Avere  il  dùbbio,  i  dubbi, 
de' dubbi  intorno  a  còse  di  fede.  Liberarsi  dal  dùbbio. 
I  santi  dubbi.  Ò  i  miei  santi  dubbi  che  questo  còdice 
sia  autèntico.  Siamo  in  dùbbio.  Restiamo  nel  dùb- 

bio. Siamo  sèmpre  col  dùbbio  che  scherzi  o  dica  dav- 
vero. 1  dubbi  créscono,  scemano,  spariscono,  vengono, 

ritornano  ,  assalgono  ,  escono.  Uscir  di  dùbbio  ,  dal 
dùbbio.  Chiarire  un  dùbbio.  Nasce ,  Sorge  un  dùb- 

bio nella  mente  ,  nelV  ànimo.  Accumulare  ,  Nutrire 

dubbi  sopra  dubbi.  M'entra  tin  dùbbio.  Entrare,  Ri- 
manere in  dùbbio.  Fermarsi  a  un  dùbbio.  Stette  in 

dùbbio.  Accresce  i  miei  dubbi.  Dùbbio  grcmde,inccolo, 
grave,  fòrte,  leggèro,  sémplice,  tormentoso,  molèsto, 
fecondo,  stèrile,  impotènte.  Commòsso,  Agitato,  Tur- 

bato da  dubbi.  Vincere,  Quietare.  Sopire  un  dùbbio. 
§  Fare  un  dìibbio.  Proporlo.  Manifestarlo.  §  Per  lem- 
re,  rimòvere  ogni  dùbbio.  §  Metter  in  diìbbio  che  passi 
quella  legge.  Molti  lo  metton  in  diìbbio.  Avresti  il  co- 

ràggio di  méttere  in  diìbbio  il  suo  patriottifmo  ?  I 
Fam.  Di  còsa -dùbbia.  Sant'Ago.stino  lo  mette  in  dùb- 

bio. §  Punto  ancora  oscuro  d'  una  dottrina.  Ci  sono 

molti  dulìbi  sull'interpretazione  di  questo  passo.  Chi 
sia  il  Vèltro  di  Dante  è  ancora  un  dùbbio.  Ci  à 
un  diìbbio.  Rispondi  a  un  diìbbio.  Dissipare,  Affac- 

ciare, Levare.  Movere,  Sciògliere,  Tògliere,  Schiarire 
un  dùbbio ,  tutti  i  dubbi.  Il  dùbbio  è  questo ,  è  in 
questo,  sta  qui.  §  Opinione  che  non  si  dà  per  sicura. 
Vi  dico  questo  ,  ma  come  un  dùbbio.  Per  ora  son 
dubbi,  domani  potrebbe  èsser  certezza.  À  un  dùbbio 
che  la  canzone  del  Petrarca  fosse  inviata  a  Bufone, 
non  a  Còla  o  al  Colonna.  §  Di  còsa  cèrta.  Non  e  è 

dùbbio.  Pur  tròppo  non  e'  è  più  dùbbio ,  il  menomo 
dùbbio,  un'ombra  di  diìbbio.  Dove  andarono  i  milioni 
di  quella  banca  ormai  è  beli' e  sciòlto  il  diìbbio.  È  fuor 
di  dùbbio  che  il  ministèro  agisce  con  questo  scopo.  Non 
cade  dùbbio.  Non  ci  cade  diìbbio.  ,§  Che  diìbbio?  Affer- 

mando sicuramente.  Che  dubbi  mi  2'>òrti,  mi  accampi, 
mi  affacci?  Ò  i  miei  riveriti  dubbi.  Ci  ò  i  miei  dubbbi; 

ancora  de'  dubbi,  i  Affine  a  sospètto.  3Ii  venne  il  dùb- 
bio che  fosse  stato  lui  V  aizzatore  di  questo  fatlo.  § 

Affine  a_  pericolo.  È  in  dùbbio  la  riuscita  di  quell'im- 
presa. È  in  dùbbio  la  vita  di  quel  malato.  Nel  dùbbio 

DRUPO,  s.m.  V.  Drupa  (Sod.  T.). 
DRÙSCIA,  s.f.  T.  sen.  Moina,  Dàddolo  (F.). 
DRUSCIARE,  tr.  T.  sen.  Lusingare,  Far  carezze  (F.). 
DRUSCIOLARE,  intr.  §drucciolare  (Virg.  Ug.  T.). 
DBUSCIOLÈXTE,  agg.  -Sdrucciolévole  (Virg.  Ug.). 
DRÙSCIOLO,  agg.  Lùbrico  (Virg.  Ug.). 
DRÙZZOLA,  s.f.  T.  sen.  Ruzzola  (T.) 
DRUZZOLARE,  intr.  T.  sen.  Ruzzolare  (F.). 
DU.  Dunque  (Patàff.  Cr.). 
DU,  s.m.  T.  inuS.  Dò  (Allegr.  T.). 

DU',  avv.  Dove  (Saech.  D.  Cr.).  Vivissima  nella  mont. 
Anche  T.  aret.  (F.).  Du'  vai?  {?.).  §  T.  mont.  pist.  In 
du'  siete  'andati  ?  (P.)  §  numer.  Due.  Li  fin  di  vèrso 
(Cammèll.  P.).  I  Lucch.  anche  in  fin  di  perìodo. 

DUA,  numei'.  Due  (Cròn.  Veli.  Barber.  Bèrn.  Menj.  Cr.). 
Vivissimo  nelle  mont.  e  nel  cont.  (P.). 
DUÀGIO  e  DOÀGIO ,  s.m.  Sòrta  di  panno  di  Fiandra 

(Morg.  B.  Bèrn.  Cr.). 
DUALMENTE,  avv.  da  Duale  (T.). 
DUBBIANZA,  s.f.  Dubbiezza  (Cr.). 
DUBBIARE,  intr.  Dubitare,  Temere  (D  Petr.  Bellii.c, 

Fàv.  ES.  Forteg.  Cr.).  §  Non  si  risòlvere  (F.). 
DUBBIEGGIARE,  intr.  Dubitare  (T.).  USàb. 
DUBBIETÀ,  s.f.  Dùbbio  cattivo  ,  reiterato  o  abituale 

(Cav.  Ruc.  T.  Gr.).  Vive  nel  Montai.  (Ner.). 
DUBBIETADE  e  DUBBIETATE,  s.f.  Dubbiezza  (P.). 

DUBBIÉVOLE,  agg.  Dubitàbile  (G.  Giùd.  Cr.).  §  l'au» 
roso  (id.).  §  Dùbbio  (Met.).  §  Terribile  (Bàrt.j. 



DUB 
793 t>UC 

('ella  mòrte.  La  sua  vita,  la  libertà  son  in  dùbbio.  % 

Méttere  in  ch'ibbio.  §  Patir  di  dubbi.  Di  chi  à  scrùpoli. 
§  iròn.  Non  patisce  di  dubbi.  Chi  non  à  un  briciol  di 
cosciènza.  §  Tormentato  dal  dùbbio.  Un  dùbbio  che  vii 

còce.  §  Aver  un  dtìbbio,  de'  dubbi.  Per  la  dònna,  Indìzio, 
Supposizione  d' èssere  incinta. 
DÙBBIO,  agg.  Di  còsa  né  chiara,  né  cèrta.  La  sua 

condotta  è  dùbbia.  Pròve  dùbbie  d'amicìzia,  d'onestà. 
Indizi  dubbi.  Fatti  dubbi.  È/ito,  Vittòria,  Battàglia, 
Impresa,  Politica,  Cosciènza,  Verità  dùbbia.  Fama 
diibbia.  Frafe  dzlbbia.  §  Elezione  dùbbia.  §  Un  fare 
dùbbio.  Un  procèdere  incèrto  ,  equivoco  e  di  persona 

sospètta,  non  leale.  §  Sto»-  diibbio  d:  una  còsa.  Dubi- 
tarne, Non  èsserne  risoluto.  §  Malattia  diibbia.  Che 

non  à  caràtteri  spiccati  da  potersi  determinare.  |  Luce 
diìbbia.  Quando  non  si  distinguono  gli  oggetti.  Più 
coni,  incèrta.  §  Così  Colore  dùbbio.  Anche  fig.  Di  per- 

sone polìtiche.  È  d'un  colore  assai  dùbbio.  Camaleonti 
che  tèngon  appòsta  un  colore  dùbbio  per  buttarsi 
alla  prèda.  §  Paròle  dùbbie,  di  diìbbio  significato,  o 

sènso.  Che  si  possono  spiegare  in  più  mòdi ,  equivo- 
che. Tèmpo  dùbbio.  Stagione  dùbbia.  Che  pènde,  si  dà 

al  cattivo.  Méttersi  in  viàggio  sull'Alpi  con  questo 
tèmpo  dilbbio?  %  Tèmpi  dubbi.  Di  movimenti  politici. 
§  In  mòdo  dtlbbio,  non  diìbbio.  Incèrto  o  cèrto.  §  Di 
persona  non  molto  conosciuta,  e  che  dà  a  dubitare  della 

sua  condotta.  Uomini,  Dònne 'diibbie.  Vifo,  Sguardo, 
Accènto  diìbbio.  §  Di  dùbbia  fama,  di  dùbbia  fede.  § 

Amici  dubbi.  Che  non  si  prestano  all'occovrènza.  §  Di 
dùbbio  padre.  Di  Agli  spuri.  §  Libro,  Scritto  d'autore 
dùbbio.  Che  s'attribuisce  a  due  o  più. 
Dl'BBIOS.VMENTE ,  avv.  da  Dubbioso.  Più  com.  Du- 

bitativamente. 

DUBBiOSO ,  agg.  Di  pers.  Che  è  in  dùbbio.  Siamo 
dubbiosi  se  possiamo  accordarglielo  o  nò .  Paròle 
dubbiose.  Stare,  Rimaner  dubbioso.  Dubbioso  che  sia 
cosi.  Dubbioso  chi  sia.  §  Prov.  non  com.  Chi  è  derifo 

è.  dubbioso.  §  Di  còsa.  L'  èfito  di  quella  spedizione  e 
dubbioso.  Più  com.  dùbbio.  §  Mente,  Ànimo,  Affètto. 
Pensièri  dubbiosi.  §  Fàccia  dubbiosa.  Non  com.  dùbbia. 
DUBITÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potérsene  dubitare. 

È  dubitàbile  se  sia  stato  pìiù  il  male  che  il  bène.  Pa- 
reva, Èra  dubitàbile. 

DUBITARE,  intr.  Aver  dùbbio  o  dubbi.  Dubito  di 
questo.  Dubito  questo.  Dubito  se  il  partito  è  rovinoso, 
o  che  il  partito  sia,  o  se  il  partito  non  sia  rovinoso. 
Con  qualclie  differènza  di  signif.  §  Dubitai  se  non 

fosse.  Dubiterò  se  mi  darà  ragione  a  dubitare.  C'è 
da  dubitare  che  abbia  la  mente  a  posto.  Dubitare  a 

ragione,  a  tòrto.  §  Diìbìti  della  virtù?  Diìbita  di  sé, 
delle  pròprie  fòrze.  Avete  dubitato  mai  degli  amici? 
§  Prov.  Chi  è  giusto  non  può  dubitare.  §  Gli  andranno 
bène  gli  affari  ?  Ne  dubito.  Sarà  vero  il  fatto  ?  Se  ne 
dubita.  Paròle  da  non  ne  dubitare.  Comincia  a  du- 

bitare. Diìbito  che  il  male  non  s'aggravi,  l  Affine  a 
Sospettare.  Dubito  che  ce  ne  vòglia  far  qualcuna.  Du- 

bito di  questo  tèmpo.  Dubita  di  venirti  a  trovare  per 

paura  di  suo  padre.  Dubitare  d'un  amico  provato?  § 
Colla  uegat.  Èsser  certissimo.  Non  dubito  che  lo  aiu- 

terete. Non  dubiterò  mai  della  vòstra  fede.  Non  du- 
bitare. Non  dubitate.  La  non  dubiti.  §  Non  dubitare 

di  fare  ima  còsa.  Averne  il  coràggio ,  quantunque  pe- 
ricoloso. §  Minacciando.  Non  dubitare ,  che  ti  ròfolo 

io.  Me  la  pagherai,  non  dubitare.  §  E  rlfl.  fam.  La  non 
si  dubiti.  §  Rimanere  incèrti  sul  da  farsi.  Dubitava 

se  l'ascriversi  a  quella  società  potesse  èsser  rovinoso 
alle  sue  finanze.  gLetter.  Il  piede,  La  mano  che  dubita. 

§  p.  pass.  Dubitato. 
DUBITATIVAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  dùbbio. 

DUBITATIVO,  agg.  Che  esprime  dùbbio.  S'è  espresso 
in  manièra  dubitativa.  Interrogazione ,  Giudìzio  du- 

bitativo. §  T.  lìlof.  Mètodo  dubitativo.  §  Popol.  Uomo 

dubitativo.  Che  dubita  sèmpre.  §  T.  gramm.  D'  alcune 
particelle  o  locuzioni  che  accennano  o  esprimono  dùbbio. 
DUBITAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Dubitazione. 
DUBITAZIONE,  s.f.  letter.  Dùbbio. 
DUBITOSO,  agg.  letter.  Dubbioso. 
DUBLÈ,  s.m.  volg.  Metallo,  Similòro.  Anello  di  dublè. 

DUCA,  s.m.  Tìt.  del  capo  d'alcuni  stati.  Il  duca  di 
Góta.  Gli  ex-duchi  di  Parma  e  di  Modena.  I  duchi 
longobardi.  §  Tit.  di  nobiltà.  Cialdini  duca  di  Gaeta. 
Il  duca  di  Magènta.  Gran  duca.  Arciduca.  §  T.  stòr. 

La  cacciata  del  duca  d'Atene.  Quadro  dell'Ussi. 
DUCALE,  agg.  Di  duca,  Del  duca.  Corona  ducale. 

Archìvio.  Milizie  ducali.  %  Palazzo  ducale.  Per  anton. 
Quello  del  dòge  di  Venezia. 
DUCALMENTE,  avv.  non  com.  Da  duca.  Si  trattava 

ducalmente. 

DUCATO,  s.m.   Stato  governato   da  un   duca.  Il  du- 
cato di  Spoleto.  Il  Friuli,  ducato   longobardo.  §  ass. 

T.  stòr.  I  ducati.  Gli  ex-ducati  di  Parma  e  di  Modena. 
§  Territòrio  soggètto  a  un  duca.  Duca  senza  ducato. 
Pèrdere,  Rinunziare,  Redare  il  ducato.  §  Antica  mo- 

j  ueta  d'oro  del  valore  di  L.  11,83.   Quello  d'  argènto,  la 
metà.  Quello  d'argènto   della  rep.  vèneta  valeva  4,22; 

j  l'altro  d'oro,  7,38.  C'è  chi  contratta  aìicora  a  ducati. 
I      DUCATONE,  s.m.  accr.  di  Ducato,    moneta.  Gli  è  co- 
\  stato  di  bèi  dncatoni. 

DUBBIISSIMO,  agg.  superi,  di  Dùbbio  (T.). 
DÙBBIO,  s.m.  Dubitar  diìbbio  (Bibb.  T.).  §  Avere  per 

dùbbio  [per  còsa  diibbia]  (Pir.). 
DUBBIOSITÀ,  DUBBIOSITADE  e  DUBBIOSITATE,  s.f. 

astr.  di  Dubbioso  (Rig.  F.). 
DUBBIOSO,  agg.  Pauroso.  Luoghi  dubbiosi  (SS.  PP.). 
DUBBIOSO  e  DUBITOSO,  agg.  Pericoloso  (Tàv.  Rit.). 
DUBBIUZZO,  s.m.  dim.  di  Dùbbio  (T.). 
DUBIARE,  intr.  Dubbiare  (But.  Cr.). 
DUBIEZZA,  s.f.  Dubbiezza  (T.). 
DÙBIO ,  s.m.  Dùbbio  (Barber.  Cr.).  §  agg.  Pensiér 

dubi  (D.). 

DUBITABILMENTE,  avv.  Dubbiosamente  (T.). 
DUBITAMENTO,  s.m.  Il  dubitare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
DUBIT.IMENTOSÌSSIMO,  agg.  sup,  di  Dubitamentoso 

(Tratt.  Segr.  Còs.  Cr.). 
DUBITAMENTOSO,  agg.  Dubbioso,  Pauroso  (F.). 
DUBITANTEMENTE,  avv.  Dubitosamente  (T.). 
DUBITANZA,  s.f.  Dùbbio  (B.  Gal.  Dav.  Cr.). 

DUBITARE ,  intr.  Coli'  ogg.  Dubitando  la  tirannia 
(<T.  Giùd.  T.).  §  Dubitare  lo  consiglio  (Albert.  Gh.).  § 
Dubitare  di  vergogna.  Dubitare  di  èsser  oltraggiati 

nell'onore  (B.  Pucciant.). 
DUBITATA.MENTE,  avv.  da  Dubitato. 
DUBITATÌSSIMO,  superi,  di  Dubitato. 

DUBITATIVO,  agg.  D'avvenimenti,  Dùbbio  (Sacch.  Cr.). 
DUBITATO,  agg.  Fede  non  dubitata  [non  dùbbiaj. 
DUBITÉVOLE,  agg.  Dubitàbile,  Dùbbio  (Varch.  Cr.).  § 

Di  pers.  Che  teme  (G.  Giùd.). 
DUBITEVOLMENTE,  avv.  da  Dubitévole  (Bèmb.  Cr.1. 
DUBITEZZA,  s.f.  Stato  dubbioso  (T.). 
DUBITO,  s.m.  Dùbbio  (Faz.  Ub.  Nann.). 
.DUBITOSAMENTE,  avv.  da  Dubitoso  (Ov.  Pist.  Cr.). 

DUCA,  s.m.  Duce,  Guida  (D.)  §  Barbarìccia  duca  de' 
dièci  diàvoli  (D.).  §  Anche  il  duca  murava!  esci,  d'in- 

credulità (Varch.).  §  Duca  Namo.  Personàggio  favoloso 

dei  poèmi  cavallereschi  e  dei  romangi  d'avventura  letti 
popolarm.  nel  sèc.  XIV  (Saccli.  Card  ).  Alcune  edizioni 
lèggono  Dufnàrn  (P.).  §  s.f.  (fjegg.  Inèd.  T.). 
DUCALI'],  s.m.  I  ducali.  I  parmigiani  del  duca  (T.).  § 

s.f.   Una  ducale.  Una  lèttera  del  duca  o  del  dòge  (T.). 
DUCARE,  tr.  Far  duca  (Gellin.  Gh.). 
DUCARÈLLO,  dira,  spreg.  di  Duca  (Aret.  Gli.). 

DUCATO,  s  m.  L'atto,  L'uffizio  del  condurre  e  del  co- 
mandare (Fior.  It.  G.  Giùd.  T.).  §  Fig.  Ducato  della 

ragione  (Òtt.  T.).  §  Prov.  Trist'a  quel  sòldo  che  peg- 
giora il  ducato  [a  quel  rispàrmio  che  pòrta  maggiore 

spesa].  §  Ducati  del  sole.  Dugentocinquanta  ducati 
del  sole.  1800  fiorini  (Dav.  Pucciant.). 
DUCE.  s.f.  Guida  (Petr.  Ci:).  Della  nòbil  due  <Tass.). 
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'DUCE,  s.m.  letter.  Ca-io  di  milizie.  Il  duce  suprèmo 
della  guèrra.  §  Letter.  Gruida.   §  Il  sommo  duce.  Dio. 

DUCHESCO,  agg.  spreg.  Di  o  Del  duca.  Le  gènti  du- 
chesche. 
DUCHESSA,  s.f.  Móglie  o  Figlia  di  duca,  o  Signora 

d'un  ducato.  La  duchessa  di  Genova. 
DUCHESSINA,  s.f.  Duchessa  giovine,  o  Figlia  di  un 

duca.  Anno  fidanzato  la  duchessina. 
DUCHETTO,  s.m.  dim.  di  Duca.  Di  piccolo  Stato  o 

di  pòchi  posséssi. 
DUCHINO,  s.m.  Figliolo  del  duca.  Il  signor  dnchino. 
DUCHISTA,  s.m.  Partigiano  del  duca.  I  duchisti  fu- 

rono sconfitti. 
DUE,  numer.  [pi.  Dui;  speeialm.  delle  carte.  Ò  tre 

dui.  Il  pop.  l'apòcopa  spesso  davanti  a  vocale  e  davanti 
a  consonante:  Dio'  amici.  Dio'  lire;  ma  non  davanti  al 
pron.  possess.].  II  dóppio  dell'  unità.  Spadone  a  due 
mani.  Fèrro  a  due  tagli.  §  Di  ore.  L'orològio  è  sulle 
due.  Son  le  due.  §  Quel  che  fa  per  due  non  può  far 
per  tre.  Di  mangiare.  Si  ripète  a  chi  fa  il  conto  che 
una  pers.  di  più  nella  spesa  quotidiana  non  sia  nulla. 
§  E  invitando  a  desinare  qualcuno,  alla  sprovvista.  Ve- 

nite, quel  che  fa  per  due,  farà  anche  per  tre.  §  Ci 
sono  stato  dite  vòlte.  Gli  ò  dato  due  sòldi.  Gli  ò  man- 

dato due  libri.  Apri  tutt'e  due  le  mani.  Chiamali  qita 
tiitt'e  due.  §  Scommetto  due  contro  tino,  uno  contro 
dièci  e  sim.  §  Indeterminatam.  Alcuni,  Pòchi  [ma  non 

palliando  di  denari].  Comprerò  due  frutte.  Mangiamo 
due  bocconi.  Ti  dico  tutto  in  due  paròle.  In  due  passi 

ci  siamo.  Andiamo  a  far  due  passi.  Cantiamo  du' 
rispètti.  §  Due  tanti.  Il  dóppio.  Non  com.  |  sost.  Aspetta 
il  due  a  far  tómbola.  Un  due  in  cifre  aràbiche,  ro- 

mane. À  fatto  due.  Il  due  di  còri,  di  fiori.  §  Èsser 
due  in  uno  e  meno  com.  due  in  carne  una.  Due  ànime 
in  un  nòcciolo.  §  Divìdersi  in  due.  Lavorare,  Attènder 

qua  e  là,  moltiplicando  il  lavoro.  Non  posso  mica  di- 
vidermi in  due  :  se  guardo  a  questo,  a  queir  altro 

guardateci  voi.  §  Fare,  Lavorar  per  due.  Di  chi  lavora 
molto.  È  uno  fbuccione,  ma  quando  ci  si  mette  lavora 
per  due.  §  Prov.  Una  la  si  passa,  ma  due  le  si  scon- 

tano. §  Provare  come  due  e  due  fanno  quattro.  Con 

tutta  l'evidènza.  §  A  due  a  due.  Accoppiati.  Venivano 
a  due  a  due  come  nelle  processioni.  §  D'oggetti.  Bic- 

chièri, Barili,  Fiaschi  messi  due  per  due.  Prèndili 
a  due  2Jer  vòlta,  e  pòrtali  in  cantina.  §  Son  due  che 
fanno  il  paio.  Dì  pers.  in  sènso  non  di  lòde.  §  Èssere, 
Stare  fra  due.  Non  pop.  Incèrti  nella  scelta  fra  due 
pers.  0  partiti.  §  Una  delle  due  [e  il  pop.  scherz.  Una 

delle  du'tre].  Minacciando,  con  un  dilèmma.  Una  delle 
due:  0  tu  lasci  libero  il  nòstro  paefe,  o  te  lo  faremo 
lasciar  lìbero.  §  Uno  iiar  due  o  Uno  mi  paion  due. 
A  chi  è  alterato  dalla  paura  o  dal  vino.  §  Non  fare  né 

uno  né  due.  Non  decìdersi  per  una  còsa,  né  per  un'al- 
tra. Non  far  nulla.  §  Prov.  Cowiro  due  non  ne  p)oté  Or- 

lando. Difèndersi  da  molti  è  difficile.  §  Perché  le  due 

non  fanno  le  tre.  Scherz.  a'  ragazzi  che  ci  domandano 
il  perché  d'  una  còsa  che  non  possiamo  o  non  voglia- 

mo rispóndere.  Perché,  babbo,  l'anatre  fanno  così? 
perché?  —  Perché  le  due  non  fanno  le  tre.  §  An- 

che a'  grandi  con  cèrto  Sgarbo.  §  Siamo  in  due.  Quando 

DUCÈA,  s.f.  Ducato,  territòrio  (G.  V.  Car.  Cr.). 
DUCENÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  nella  legione  romana 

comandava  a  dugèuto  militi  (T.). 
DUCENTE,  p.  pr.  di  Dùcere  (Boèz.  T.). 
DUCENTÈNNE,  agg.  Dugentèiimo  (T.). 
DUCENTÈ.SDIO,  agg.  Dugentèjimo  (T.). 
DUCENTISTA,  s.m.  Dagentista  (P.). 
DUCÈNTO,  numer.  Dugènto  (T.). 
DÙCERE,  tr.  Menare,  Condurre  (Guitt.  Boèz.  T.).  § 

Biicere  la  vita  [Condurre  laj  (Sol.).  §  Guidare,  Servir 
di  scòrta  (id.).  §  Figurare,  Dar  figura  (D.). 
DUCHÈA,  s.f.  Ducato,  territòrio  (G.  V.  Cr.). 
DUCHESSA,  s.f.  Dònna  che  guida  (3.  Guicc). 
DSJCEÉVOLE,  agg.  Di  celia  (Fians.  T.). 

due  per  divèrsi  gusti  riescono  alla  stessa  antipatia, 
disamore,  discòrdia,  quasi  vòglia  dire:  Siamo  in  due  a 
far  la  partita,  la  battàglia.  A  te  non  piacciono  le  m  " 
supèrbie,  a  me  le  tue  gentilezze  :  siamo  in  due.  §  i7 
due!  Con  impaziènza  a  chi  si  guardi  bène  di  provo- 

carci la  tèrza  vòlta.  §  Non  n'  aver  uno  che  dica  due. 
Non  aver  un  sòldo.  §  U7io  fa  per  due.  Di  còse  vantag- 

giate. §  aggett.  num.  ordin.  Secondo.  Al  capitolo  due 

e'  è  ittita  la  stòria.  §  Prov.  Non  stanilo  bène  due 
ghiotti  a  un  taglière.  Non  stanno  bène  due  galli  in 

nn  pollaio.  Chi  s'impaccia  de' fatti  altrui,  di  tre 
malanni  glie  ne  tocca  dui.  Chi  fila  à  una  caìnìcia 
e  chi  non  fila  ne  à  due.  Consìglio  di  due  non  fu 
bàlio  per  uno.  Corrùccio  di  fratèlli  vai  più  che  due 

flagèlli.  Non  com.  Due  nocchièri  a/fóndano  il  ba- 
stÌ7nento.  È  mèglio  un  prefénte  die  due  futuri.  Due 
poponi  non  stanno  sotto  un  bràccio.  Due  che  soffiano 
non  accèndon  mai  lume.  |  Cantilèna  pop.  Uno,  due  e 

tre,  Il  papa  non  è  re,  Il  re  non  è  il  papa.  La  chiòc- 
ciola non  è  lumaca.  La  lumaca  non  è  chiòcciola.  Il 

palèo  non  è  la  tròttola,  La  tròttola  non  è  il  paho. 

Il  cristiano  non  è  l'ebrèo,  ecc. 
DUECÈNTO,  num.  V.  Dugènto. 
DUELLANTE,  agg.  e  sost.  Chi  combatte  in  duèllo.  Il 

giovine  duellante.  Duellanti  di  mestière.  §  s.f.  Una 
duellante.  Anche  le  duellanti?  Sa  di  sprègio. 

DUELLARE,  intr.  non  Cora.  Combàttere  in  duèllo.  C'è 
chi  duella  per  passione,  chi  per  caprìccio,  chi  per 
obbligo.  %  p.  pass.  Duellato. 
DUELLATORE  -  TRiCE,  verb.  letter.  di  Duellare. 

DUELIiISTA,  s.m.  Espèrto  duellante.  S'è  arrischiato 
con  un  famoso  duellista. 
DUÈLLO,  s.m.  Combattimento  fra  due  sfidati,  per  ra- 

gioni d'onore,  con  armi  uguali  ammesse  dal  còdice  ca- 
valleresco 0  dalla  consuetudine.  L'istituzione  del  duèlhi. 

Il  duèllo  è  un  avanzo  del  medioèvo.  Abolire  il  duèllo. 
Ebbe  un  duèllo  con  un  bravo  giovine.  Duèllo  fra  un 

-ufficiale  e  un  borghese.  Duèllo  alla  .spada,  alla  scià- 

bola, alla  pistòla,  al  ìirinio,  all' iiltimo  sangue.  Il 
X>rimo ,  Il  secondo  assalto  nel  duèllo.  Vincere  in 
duèllo.  Chiamare  {non  com.),  Sfidare,  Bàttersi  a  duèllo. 
Accettare,  Rifiutare  un  duèllo.  Avere,  Fare  un  duèllo, 
dei  duèlli,  tre,  quattro  duèlli.  Avrà  fatto  venti  duèlli. 
Ferire,  Ammazzare,  Uccìdere  in  duèllo.  Assassinare 
in  duèllo.  I  padrini,  I  secondi  del  ditèllo.  Legge  sul 

duèllo,  sui  duèlli.  Punizione  per  il  duèllo.  %  D'ogni 
altra  gara  o  sfida.  Duèllo  alle  bocce,  agli  scacchi. 

Duèllo  d'impertinènze.  §  Assistere  al  duèllo  di  due  na- 
zioni. Duèllo  sanguinoso,  terribile.  §  Duèllo  letteràrio, 

accadèmico.  §  scherz.  iròu.  Duèllo  di  lòdi,  di  cerimònie. 
DUÈLLO ,  s.m.  volg.  [Ma  ormai  rarissimo  anclie  nel 

volgoj.  Ponce  del  valore  di  due  cràzie  antiche.  ̂ Duèllo 
bianco,  con  rum;  —  rosso,  con  alchèrmes;  —  turco, 
con  caffé  e  rum  o  alchèrmes. 
DUEMILA  e  pop.  DUMILA,  numer.  Due  vòlte  mille. 

Giornale  condannato  a  dumila  lire  di  multa.  §  sost. 
Chi  si  troverà  al  duemila  lo  dirà.  §  Indet. Moltissimi. 
Glie  l'avrò  detto  dumila  vòlte. 
DUENNALE,  agg.  non  com.  Di  due  anni.  Che  vièii  ogni 

due  anni.  Piante  duennali. 

DUCÌBILE,  agg.  Dùttile  (T.). 
DCDDEVÀ.  T.  aret.  Andare  in  duddevà.  In  paesi 

lontani  lontani  (F.). 

DUE,  numer.  Du'  miei  fratèlli  (Tàv.  Kit.  P.).  §  Star 
sulle  due.  Èsser  in  tra  due  (T.).  §  Male  dell' intra  o 
infra  due.  limale  dell'incertezza  (Belline.  Cecch.  Cr.). 
1  Rimanere  nel  due.  Stare  a  una  semplice  e  moderata 
divitione  (Pallav.).  §  T.  pist.  Due  non  fa  tre  [Le  due  non 
fanno  le  tre]  (P.).  g  Avere  due  cotanti.  Dóppia  parte  (Coli. 
Ab.  Isaac.  ì'.).  §  Con  due  voglio  su  quattro  a  te  venire. 
Con  due  gambe  su  quattro,  cioè  a  cavallo  (Cammèll.  P.). 
DUELLARE,  agg.  Di  duèllo.  Del  duèllo  (Corsin.  Cr.).>. 

§  Concernènte  i  duèlli  (T.). 
DUE.MÌLIA,  numer.  Duemila  (T.). 
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DUERNO,  s.rn.  T.  stamp.  Foglietto  a  stampa  di  due 
sole  carte.  §  agg.  nou  com.  Fògli  ditemi. 
DUETTINO,  s.m.  T.  muS.  dira,  di  Duetto. 
DUETTO ,  s.m.  T.  muj.  vezz.  di  Duo.  Composizione 

vocale  e  strumentale  a  due  parti.  Il  duetto  è  accom- 
pagnato dal  basso  continuo  delV  òrgano  o  del  piano- 

fòrte. Duetto  per  flàuto,  per  violino.  Cantare  in  duetto, 
i  scherz.  Di  due  che  strillano.  Di  due  ragazzi  che  piàn- 

gono. Bèi  duetto  che  fanno!  Caro  duetto!  %  Anche  di 
due  persone  ben  accoppiate ,  in  sènso  di  biàsimo.  Fa- 

rebbero insième  tm  bèi  duetto.  Strano  duetto.  §  Antica 
moneta  toscana  del  valore  di  due  quattrini.  §  Non  vale, 
Non  còsta,  un  duetto.  Di  còsa  senza  pregio  veruno.  § 
Duetto  e  Duetti.  Nel  giòco  dei  dadi,  della  tàvola  reale 
o  sìm.  I  due  assi  dei  dadi. 

DUGÈNOINQUANTA ,  numer.  Contrar.t.  da  Duecènto 
cinquanta. 
DUGÈJTNOVANTA,  numer.  Dugèuto  e  novanta. 
DUGENTÈSDIO  numer.  ord.  di  Dugènto.  Anche  in 

sènso  di  Moltissimo.  È  la  dugeiitèfinia  vòlta  che  ci 
casca.  §  sost.  Il  dugentèfimo  del  totale. 
DUGE\TISTA ,  s.m.  Scrittore ,  Artista  del  sèc.  XIIL 

Dei  dugentisti  ci  rèsta  ancora  a  conóscere  assai. 
DUGÈNTO,  numer.  Numero  cardinale.  Due  vòlte  cento. 

Gli  a  dato  dugènto  scudi,  dugenVuna  lira,.  Ci  vogliono 

dzigent'iìndici,  Dugentosessanta  mètri.  §  sost.  Quanto inanca  al  dugènto? 
DUGÈNTOMILA,  num.  Dugènto  vòlte  mille. 
DUINO,  s.m.  pop.  Una  moneta  di  due  centesimi.  Un 

cartòccio  di  duini. 
DULCA31ABA,  s.m.  Ciarlatano.  Dal  famoso  Dulcamara 

ielV Elisir  d'Amore.  Qxiesti  Dulcamara  della  polìtica. 
DULCINÈA,  s.f.  scherz.  L'amorosa.  Dal  Don  Chisciotte 

di  Cervantes.  Dirai  alla  tua  Dulcinèa.  Non  lascia  un 
minuto  la  sua  Dulcinèa.  Con  maggiore  scherzo,  anche 
Vò  dalla,  mia  Dulcinea. 

DUERNO,  agg.  Di  fòglio  piegato  in  quattro  (Segn. 
Or.).  §  Metà  del  quadèrno  (Dat.). 
DUETTO,  s.m.  Moneta,  Duino  (T.). 
DUFRENITE ,  s.f.  T.  min.  Varietà  verde  di  fèrro  fo- 

sfato (L.). 
DUGAIA  ,  s.f.  Terreno  per  cui  già  passava  canale  o 

fòsso  di  scolo  e  di  scàrico  d'acque,  per  asciugar  luoghi 
paludosi  e  acquitrini  (F.). 
DUGE,  s.m.  Per  Duce  o  Duca  (Barber.  P.).  Era  duge 

d'Aquitànie  (Tàv.  Rit.  Poi.).  §  pi.  (ChiòS.  a  D.  Nann.j. 
DUGI,  s.m.  Dòge  (Pucc.  T.). 
DÙGLIA,  s.f.  T.  mar.  Ruota  di  carro,  Fune  avvòlta  a 

spire  (T.). 
DUGLIABE  ,  tr.  e  rifl.  Cògliere  ,  Avvòlgere  ,  Piegare 

«na  fune  a  spire  (T.). 
DUI,  numer.  Due  (Guitt.  Car.  Castigl.  Bèrn.  A.  Cr.). 

DUINO,  s.m.  Duetto,  de' dadi  e  sim.  (But.  Belline.  Cr.). 
DUÌSONO,  agg.  e  sost.  Dittòngo  (Buom.  T.). 
DUÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Due  (Bellin.  T.). 
DULCAMARA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  medicinale  delle  so- 

lanàcee  (L.). 
DULC.iMINK ,  s.m.  Sòrta  di  frittèlle  di  farina  e  òva 

che  mangiavau  col  mièle  (F.). 
DULCAMITANA,  s.f  T.  chìm.  Sostanza  zuccherina  che 

deriva  dalla  dulcite  (T.). 

DULCIFICANTE ,  agg.  Che  addolcisce ,  e  fig.  Che  mi- 
tiga  (F.). 

DULCIFICARE  e  der.  Dolcificare  (Rèd.  T.). 
DULCIFICATORE  -  TRiCE  ,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Glie 

dulcìtiea  (F.). 
DULCÌLOQUO,  agg.  Lo  stesso  che  Dolcìloquo  (F.). 
DULCISSIMAMENTE,  avv.  Dolcissimamente  (T.). 
DULCITE,  s.f  Sòrta  di  zùcchero  del  Madagascar  (T.). 
DULCORARE,  tr.  Dolcificare  (F.). 
DULCOSA,  s.f.  T.  cliìm.  Dulcite  (T.). 
DULCURARE,  tr.  Addolcire,  Rènder  dolce  (Fr.  Giord.). 
DUMETO,  s.m.  Spineto  (Palm.). 
©UMILIA,  numer.  Dumila  (Pucc.  Cr.). 

DULIA,  s.f  T.  teol.  Il  culto  reso  agli  angeli  e  a'santi. 
DUMILA,  numer.  pop.  di  Duemila. 
DUNA,  s.f.  Rialzi  naturali  e  continui  di  rena  che  for- 

mano com'una  spècie  di  colline  mòbili,  difesa  e  perìcolo 
sulle  spiagge  d'alcuni  mari.  Le  dune  d'Olanda,  di Bordò. 

DUNQUE,  cong.  illativa.  Avete  fatto  male,  dunque  il 
rimpròvero  è  giusto.  La  strada  è  libera,  dunque  non 
imjìedite  il  passo.  §  E  come  concludendo.  Dunque, 
mettete  Vànimo  in  pace.  Dunque  tranquillatevi.  Dun- 

que vada!  §  Per  ripigliare  il  discorso.  Vi  dicevo  dun- 
que. Dunque  per  tornare  a  moz.§  Nelle  interrogazioni 

stringènti,  imperiose.  Dunque,  è  stato  hoi  o  nò?  Dun- 
que, fate  0  non  fate  silènsio.  Anche  interrog.  Dunque? 

§  Eccitando,  Animando.  Dtonque  che  si  fa?  Che  s'in- 
dugia. §  Dunque,  dunque!...  Di  o  A  persona  che  col 

suo  dunque  non  decide  mai.  Dunque  dunque,  non  si 
viene  mai  a  nulla.  ̂   Per  impaziènza  ci  si  prepone 
spesso  0.  0  dunque  che  si  stilla?  0  dunque  che  fa? 
DUO,  S.m.  T.  muS.  Più  com.  che  Duetto  ,  e  secondo 

alcuni  un  pòco  differènte.  Il  dico  della  Norma. 
DUODÈCIMO,  numer.  Meno  com.  di  Dodicèfimo. 

DUODÈNO,  s.m.  T.  anat.  11  primo  degl'intestini  tènui 
che  forma  il  pilòro. 
DUOLO,  e  volg.  DÒLO,  s.m.  Dolore,  Dòglia. 
DUOMO.  V.  DÒMO. 

DUPLICARE ,  tr.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Raddop- 
piare. Duplicare  il  lavoro.  §  p.  pass.  Duplicato.  -^ 

agg.  Fòglio,  Lavoro,  Ora  duplicata.  Ricevuta  dupli- 
cata. Duplicata,  a  un  solo  effètto.  §  sostant.  Secon^da 

còpia  d'una  ricevuta,  d'una  lèttera,  atto  o  sìm.  Ò  Smar- 
rito quella  ricevuta,  bifognerà  che  mi  fàccia  fare  il 

duplicato.  §  T.  stamp.  Quel  che  il  compositore  raddop- 

pia per  Svista. 
DUPLICATAMENTE ,  avv.  non  pop.  A  dóppio.  §  Scri- 

vere duplicatamente.  In  dóppio  esemplare. 

DUMINIATO,  agg.  Dominato  (Rist.  Ar.  P.). 
DUMO,  s.m.  Pruno,  Spino  (Petr.  Alam.  Sannajj.  Cr.). 
DUMOSO,  agg.  Pièno  di  dumi  (Pule.  T.). 

DUNA,  s.f.  Detto  della  rena  de' fiumi  (Viv.  T.). 
DUNCHE,  cong.  Dunque  (Uom.Ill.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

DUNCHE  e  mèglio  (Buse.)  DU'  'N  CHE.  T.  mont.  pist. 
Dove.  Da'  'n  che  à  la  dama  (Lòr.  F.). 
DUNQUA,  cong.  Dunque  (S.  Gir.  Rim.  ant.  T.).  Vive 

nelle  mont.  (P.).  §  Unqua  (T.). 
D'  UNQUE,  avv.  Dovunque  (S.  Margh.  T.). 
DUO,  numer.  Due  (T.). 
DUODÈCIMA ,  s.f.  T.  muS.  Intervallo  che  abbraccia 

dódici  gradi  (T.).  §  Uno  dei  registri  dell'organo.  §  Si- stèma di  dódici  còrde  diatòniche. 
DUODÈCUPLO,  agg.  Dódici  vòlte  più  (Gal.  T.). 
DUODEN.ARIO,  numer.  Di  dódici  (S.  Ag.  T.). 
DUODENITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  duodèno. 
DUODÈNO  ,  agg.  Di  dódici  (Medit,  Arb.  T.).  §  Di  do- 

dici persone  (Fag.  F.). 
DUOI,  numer.  Due  (Cav.  Giambul.  Pucciant.). 
DUOLO,  s.m.  Lamento  di  dolore.  Corrùccio  (A.  B.  Cr.). 

§  Menar  gran  duolo.  Far  gran  lamento  (Nov.  ant.).  § 
Metter  in  duolo  [in  ̂ dolorosa  condizione]  (Forteg.).  *; 
Duoli.  Guai  (D.).  §  Àbito  di  duolo.  Il  lutto,  Il  bruno 
(A.  Gh.).  §  Per  Bruno,  Lutto  è  T.  luce.  (F.).  §  T.  mont. 
pist.  Levato  il  dènte  cessato  il  diiolo  [il  dolore]  (P.). 
DUOMILA,  numer.  Duemila  (T.). 
DUOMÌLIA,  numer.  Duemila  (T.). 
DUOMO,  s.m.  [trono,  in  Duom  (Matt.  Frang.  Nann.)]. 

ChiéSa  semplicemente.  Principal  duomo.  Grande  duo- 
mo (Tàv.  Rit.  Poi.  Cellin.  Cr.). 

DUÒVIRI,  s.m.  pi.  Duùmviri  (T.). 
DUPLA,  s.f.  T.  muS.  Misura  a  due  tèmpi  (Don.  T.).  § 

T.  archi,  ant.  Sòrta  di  misura  (Bàrt.  Cr.i. 
DUPLARK,  intr.  Moltiplicare  per  due  (T.) 
DUPLA/IONE,  s.f.  T.  mat.  Il  moltiplicare  per  due  (F.). 
DUPLICA,  s.f.  T.  leg.  La  risposta  del  convenuto  alli 

rèplica  dell'attore  (T.) 
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DUPLICATORE,  verb.  non  com.  di  Duplicare. 

DUPLICAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  duplicare.  §  Dupli- 
cazione del  cullo.  T.  mat.  Il  trovare  il  lato  d'un  cubo  di 

volume  dóppio  d'un  altro  dato. 
DÙPLICE,  agg.  non  pop.  Dóppio.  Non  di  còse  natu- 

rali, quando  non  siano  scritture.  Questione  dùplice, 
Dùplice  effètto.  In  dùplice  originale. 
DUPLICITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Dùplice.  La  dupli- 

cità di  quel  documento  non  è  provata.  Dup>licitd  del- 
l'azione in  un  dramma.  §  Fig.  Doppiezza.  Procèdere 

con  duplicità.  Non  com. 
DUPLO,  agg.  e  sost.  T.  mat.  Dóppio.  Il  duplo,  il 

triplo,  il  quàdruplo.  Àngolo  duplo  d'un  altro  àngolo. 
§  T.  leg.  Presentare  in  dziplo  un  documento  senza 

obbligo  che  uno  sia  còpia  dell'altro. 
DURA,  s.f.  Stare  alla  dura,  o  alle  dure.  Tener  duro. 

Star  cheto,  Contenersi,  Ostinarsi.  Sono  stato  unp^o'  alla 
'  dura,  ina  pòi  non  ò  potuto  2nù  règgere.  Ragazzi  che 
stanno  un  pò"  alle  dure,  ma  j^ài  s'arrèndono.  I  geni- 

tori non  devono  star  tròppio  alle  dure  coi  ragazzi  se 
non  quando  fanno  capricci.  §  Esci,  di  minàccia  a  chi 
non  vuol  ubbidire  o  cèdere  a  chi  deve.  Oh,  alle  dure! 
finiamola:  se  nò,  va  male. 
DUKÌblLE ,  agg.  Che  dura  e  può  durare.  Più  com. 

Durévole. 
DURABILÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Duràbile. 
DURABILMENTE,  avv.  Più  cóm.  Durevolmente. 
DURÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Duro.  Di  mente  o  cuore 

duro,  Ostinato. 

DURÀCINE ,  agg.  Di  cèrte  frutte,  e  specialmente  pè- 
sche che  anno  la  polpa  attaccata  al  nòcciolo.  Contr.  di 

Spicca.  %  Anche  della  pianta  Pèsco  duràcine.  §  scherz. 
non  com.  Cèrte  pèsche  duràcine!  Bòtte  sòde. 
DUKALLA  !  V.  Dueare. 

DrK.v3IENTE,  avv.  da  Duro.  Parlare,  Rispón.rlcre, 
Trattar  duramente. 
DURANTE.  V.  Durare. 

^  DURARE  ,  intr.  [prènde  I'  ausiliare  Èssere  e  Avere. 
À  durato  a  piòver  chi  sa  quanto.  È  durato  a  piòvere 
qua/i  tre  ore.  Questo  càcio  à  durato  un  pìèzzo.  Questo 

vino  è  durato  pòco].  Quanto  son  durati?  Quant' à 
durato?  §  Di  còsa  che  si  mantiene  per  un  tèmpo  rela- 

tivamente lungo.  La  carne  d'inverno  dura  ̂ j™  che 
l'estate.  A  lui  i  panni  gli  durano  pòco.  Un  pio-^'  f^^ 
scarpe  che  in'ànno  durato  quìndici  giorni.  Gli  à  fatto 
il  vestito  novo?  quanto  gli  durerà?  §  Il  carbone  d 
durato  pòco  questa  settimana  perché  èra  dolce.  Il  vino 

deve  durare  un  mese.  §  Avrà  durato  a  bere  un'ora.  § 
Degne  che  non  durano  nulla:  brùeian  come  la  pàglia. 
§  QuesV  cmno  il  caldo  par  che  vòglia  durare.  È  un 
pèzzo  che  dura  il  cattivo  tèmpo.  H  buon  tèmpo,  la 

felicità,  il  piacere  non  durano  sèmpre.  Quanto  du- 
rerà questa  cuccagna?  %  Le  mode  diìrano  pòco.  Quanto 

DUPLICATURA,  s.f.  Duplicazione,  Duplicato  (T.). 
DÙPLICE,  s.m.  T.  arim.  Combinazione  di  due  nùmeri. 
DUPLICEMENTE,  avv.  In  mòdo  dùplice  (Boèz.  T  ). 
DUPLICITADE  e  DUPLICITATE,  s.f.  Duplicità  (F.). 
DUPLIFICATO,  agg.  Raddoppiato,  Il  dóppio  più  (B.). 
DURA,  s.f.  Durata  (Barber.  G.  V.  Or.  Intellig.  Poi.).  § 

Par  dura  [resistènza]  (St.  Pist.  Barber.  Pucc).  §  Tro- 
varsi alle  dure  [in  dure  circostanze]  (T.).  È  T.  raont. 

pist.  (P.).  §  Dimòra  (F.). 
DURÀBILE,  agg.  Etèrno  (TeS.  Br.  D.  Cr.).§  Duràbile 

alla  fatica  [resistènte]  (T.). 
DUBABILEMENTE,  avv.  Durabilmente  (T.). 
DURABILITÀ,  DUBABILITADE,  DURABILITATE,  s.f. 

Durata,  Durevolezza  (Liv.  Creso.  Òtt.  Pallav.  Cr.). 
DURABILMENTE  e  DUBABILEMENTE ,  avv.  Etèrna- 

mente (T.). 
DURACCHIONB,   agg.  acor.  e  spreg.  di  Duro  (Masc). 

DURÀCINE,  agg.  D'una  sòrta  d'uva  da  inverno  (Lib. 
Cur.  Mal.  Cr.).  §  pi.  Duràcini.  Duràcine  (Pallàd.  Òr.). 

DURACLA.  s.f.  Spècie  d'uva  nera  (Cresc.  T.). 
BURAMALE,  agg.  Sofferènte  del  male,  della  fatica  (F.). 

non  é  vera  arte  dura  pòco.  La  grand'arte  dura  sèm- 
pre. Il  mòto.  Il  mondo  dura.  §  Provèrbi.  Fòco  di  pà- 

glia dura  2)òco.  Il  tròtto  dell'asino  dura  pòco.  Mal 
che  dura  vièn  a  nòia  alle  mtira.  Ogni  bèi  giòco  è  bèllo- 
fin  che  dura  pòco,  oppure  Ogni  bèi  giòco  dura  pòco- 
A  chi  prolunga  eccessivamente  uno  scherzo.  Chi  della 

ròba  non  fct,  stima  e  cura.  Più  della  ròba'la  sua  vita dura.  Bellezza  e  gioventù  non  duran  sèmpre.  Ogni 
còsa  dura  quanto  21  uò.  Nessuna  maraviglia  dura  più. 
di  tre  giorni.  Supèrbia  non  dura.  §  Chi  si  Tnifura 
la  dura.  Picción  gròssi  e  cavalli  a  vettura,  è  bravo 

chi  la  dura!  §  Dura  jnil  l'ancùdine  che  il  mar- 
tèllo. V.  Ancùdine.  §  Dura  più  una  jiéntola  0  una 

conca  fessa  che  una  sana.  A  consolazione  di  persone 
malaticce.  |  Durasse  tanto  la  mala  vicina  Quanto 
dura  la  neve  marzolina.  Ragazza  che  dura,  non  pèrde 
ventura.  È  mèglio  il  ̂ mn  nero  che  dura,  che  il  pan 
bianco  che  finisce.  Son  mèglio  le  fave  che  diìrano 
che  i  capponi  che  mhicano.  §  Pane  e  bucato  non 
duran  sèmpre ,  dicon  le  massaie.  Essendo  quelle  le 
due  faccènde  più  gròsse  della  casa.  E  si  ripète  a 
propòsito  di  gròsse  fajtiche.  §  Di  spàzio.  Quanto  dura 
questa  strada?  non  vièn  mai  a  fine?  §  Di  continua 
azione.  Quanto  duri  a  scrìvere?  Quanto  dura  a  bor- 

bottare, a  bestemmiare?  È  capace  di  durare  a  discór- 
rere chi  sa  quanto,  g  È  un  mese  che  duro  a  p)rèndere 

questa  medicina.  §  Durarcela  Natale  a  Santo  Stefano. 
Pòco.  §  Durare  in  càrica,  in  un  uffizio.  %  Con  A.  Durò 

a  star  male  tant'anni.  §  Prov.  Chi  strafa  non  dura,  e 
chi  dura,  dura  pòco.  Chi  fa  lavori,  fatiche  superiori 
alle  sue  fòrze.  §  Prov.  non  com.  Chi  indura ,  vale  e 
dura.  Più  com.  Chi  la  dura  la  vince  0  Chi  piti  dura 
la  vince.  §  Durare  in ... .  Star  saldo ,  Perseverare. 
Durò  in  càrica  parécchio  tèmpo.  Dura  pòco  in  quel 

jtosto.  Non  credevo  che  ci  durasse  tanto.  §  S'à  a  fare- 
a  durar  p)òco  !  iròn.  Quando  si  vede  còsa  che  s'  à  in 
ànimo  che  abbia  a  durar  pòco  ;  specialmente  di  privi- 

lègi, ingiustìzie,  scialacqui  e  sim.  §  Così  Durarla!  e 
pop.  Duralla!  Che  la  duri!  Che  la  duri,  diceva  Giani- 
bracone!  E  anche  Giambracone  aveva  im  cane  che  si 
chiamava  Duralla.!  §  Se  la,  dura!  Se  la  durerà!  Che 
la  vòglia  durare?  E  anclie  Finché  dura,  fa  verdura! 

§  Cosi  non  ptiò  durare  !  Di  còsa  insopportàbile  da  tèin- 

po.  §  Dura  dell'altro  !  e  assol.  Dura  !  A  chi  non  Smette 
di  dar  nòia,  far  chiasso  dopo  che  1'  abbiamo  avvertito. 
§  E  anche  iròn.  seccati  :  Che  à  a  durare  un  pèzzo?  §  tr. 

Come  puoi  durar  questa  vita?  Durar  fatica.  Durò  fa- 
tica a  règgersi  ritto.  Si  dura  di  gran  fatica.  §  Durar 

fatica  a....  Averci  molta  difficoltà.  Dim'O  fatica  a  am- 
métterlo, a  pensarlo,  a  créderlo.  Dura  molta  fatica 

a  farsi  intèndere.  Si  durò  fatica  a  toriiare  a  casa,. 
Durerai  fatica  a  uscirne.  §  Iròn.  Durerai  fatica  a 

spiegarlo!  ci  sarà  da  asciugarti  colla  granata  !  §  Du- 

DURAMENTE,  avv.  Duramente piàìig ere  [amaramente] 

(St.  Bàrl.J.S  Portare  duramente.  Comportare  con  am- 
bàscia, con  gran  fatica  (Bibb.).  |  Ringraziar  duramente 

[molto]  (Feb.  e  Br.).  S  Fermamente  (S.  Ag.).  §  Difficil- 
mente (Cresc.  Cr.).  §  A  lungo  (Règ.  S.  Ag.  Gh.).  §U5àb. 

DURAMENTO,  s.m.  Durabilità  (Jac.  Tòd.  T.). 
DURANTE,  s.m.  Sòrta  di  panno  rinforzato  (Tariff.  Gab. 

Scèn.  F.).  Anche  Mé'izo  diorante.  Quello  più  leggèro. 
DURANTE,  agg.  Durévole  (G.  V.  Cr.). 
DURANZA,  s.f.  Durata  (Guitt.  Fr.  Giord.  Cr,).  §  Per- 

severanza (Jac.  Tòd.). 
DURARE,  intr.  [rem.  Duròrno,  Durònno.  T.  cont.  e 

mont.].  Provèrbi:  l^ari  con  2^ari  bene  sta  e  dura.  § 
Botte  di  buon  vino,  cavallo  saltatore,  e  uomo  rissa- 
tore,  dura  pòco  col  lor  signore.  %  Un  pane  dura  cento 

miglia,  e  cento  pani  non  durano  un  giorno.  Dell'  in- 
certézza de'viaggi  di  mare.  §  Chi  addottrin%  pulledri 

in  dentatura.  Tener  li  vuole  mentre  che  ella  dura. 
Dell'  affezione  e  quanto  còsta  fatica  (T.).  §  Prov.  In 
amoroso  stato  non  dura  V  occupato.  §  Durare  in  ès- 

sere. Non  variare   (Arr.   Settim.).  §  Èssere  più  a  du- 
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rarci.  Con  persone.  Con  quella  gènte  non  ci  si  dura. 
Chi  ci  2niò  durare?  %  p.  pr.  e  agg.  Durante.  La  non 
durante  fortuna.  Letter.  §Con  fòrza  di  prep.  Durante 

il  suo  regno.  Durante  la  guèrra.  §  Vita  ìiat/iràl  du- 
rante. Finché  uno  campa.  Diètro  questo  corrispettivo 

Lo  manterrà  vita  naturai  durante.  Sarà  un  àsino 
vita  naturai  durante.  §  Tèrzo  aprilante,  quaranta  di 
durante.  V.  Aprilante.  §  p.  pass,  e  agg.  Durato. 

DURASTRO,  agg.  non  com.  Un  po'  duro.  Legno.  Piè- tra durastra. 

DIIR.V.T.4,  s.f.  Il  tèmpo  che  dura  una  còsa.  Lunga, 
Corta,  Brève  durata.  Per  tutta  la  durata  del  viàggio. 
Battàglia  vinta  per  la  sua  lunga  durata.  Questa 

vòlta  à  durato  assai;  ci  rivedremo  a  guest' altra  du- 
rata. §  Di  durata.  A'  ragazzi  compra  ròba  che  sia 

di  durata.  Frutte,  Bòba,  Leqge  non  di  durata.  §  Prov. 

Sole  d'alta  levata,  non  fu  mai  di  durata. 
DURATURO,  agg.  non  pop.  Che  deve  durare,  Che  è 

pei-  durare.  Còse,  Leggi,  Lstituzioni  durcdure. 
DURETTISO,  dim.  di  Duretto.  Pane  durettino ,  ma 

s'inztùppa  bène.  §  Fig.  È  un  po'  durettino  di  tèsta. 
DURETTO  ,  dim.  vezz.  di  Duro.  La  sostanza  è  un 

po'  duretta.  Queste  pere  sono  nnpo'  durette.  S  Fig,  È 
un  po'  duretto  a  intèndersi.  §  Di  vèrso  che  è  pòco 
scorrévole.  È  mèglio  il  vèrso  duretto  che  il  vèrso  flò- 

scio. §  sost.  C'è  sèmpre  del  duretto.  §  È  duretta!  È 
duretta  lavorare  e  non  èsser  riconosciuti. 

DURÉVOLE,  agg'.  Che  può  o  deve  durare.  Signoria di  tiranno  non  è  durévole.  Amicìzie,  Inimicìzie,  Paci 
durevoli. 

DUREVOLEZZA,  s.f.  L'èsser  durévole. 
DUREVOLMEXTE,  avv.  da  Durévole. 
DUREZZA,  s.f.  astr.  di  Duro.  La  durezza  della  piè- 

tra, del  legno,  dei  metalli.  Rarità,  densità,  asprezza, 
durezza.  La  durezza  del  legno.  Metallo  di  xma  ma- 

ravigliosa  durezza.  Durezza  dell'  enfiagione.  §  Fig. 
Durezza  di  cuore  e  assol.  Durezza.  Quanta  durezza 
in  cèrti  filàntropi!  Durezza  di  mòdi,  di  paròle.  Tratta 
tutti  con  durezza.  §  Durezza  di  bocca.  Del  cavallo,  che 
non  teme  il  mòrso.  §  Durezza  di  mente.  Di  chi  non 
capisce  nulla.  §  Delle  lìnee  e  dei  contorni.  Figure  che 

anno  tròppa  durezza.  %  InpoeSia,  irt  fh<re22a  c?e'^'érs^. 
%  Durezza.  T.  med.  Indurimento  dell'epidèrmide  per 
continui  fregamenti.  Si  sente  qua  e  là  qualche  durezza. 

§  pi.  Durezze.  Di  trattamenti.  Le  sue  durezze  son  di- 
ventate eccessive. 

DUUÌC'CIO,  agg.  dim.  di  Duro.  Cròsta  durìccia. 
DURINO,  dim.  di  Duro.  Più  com.  Duretto. 

DURLINDANA,  s.f.  La  spada  d'Orlando,  e  scherz.  Ogni 
spada.  Un  ufflcialetto  clic  crede  bastévole  aver  al  fianco 
la  duìiindana  per  èsser  un  buon  soldato! 

DURO,  agg.  D' ogni  còrpo  resistènte.  Il  marmo  è 
duro.  I  metalli,  Le  piètre  son  dure.  §  Di  còsa  relati- 

vamente più  dura  d'  un'  altra  dello  stesso  gèn.  Questo 
della  quèrce  è  legno  duro.  Il  pòrfido  è  una  23iètra  dura. 
Sa2ìone  duro.  §  Il  terreno  è  dìoro  quando  per  mancanza 

d'acqua  è  diventato  molto  sòdo.  §  Duro  com'un  còrno, 
com' un  macigno,  com'un  masso  e  non  com.  com'un 

rare.  %  Èsser  di  maggior  durata  (Conv.).  §  L' Arcivéscovo 
di  Milano  die  dura  [estènde]  il  suo  arcivescovado 
insino  al  mare  di  Genova  (Tei.  Br.  Cr.).  §  Durare  ad 
uno.  Resìstergli  (Tàv.  Rit.  Poi.).  §  Pesare,  Èsser  grave 

(Gruitt.  Nann.).  §  Col  Di  e  l' inf.  Durò  di  [a]  stare  in 
(Vit.  S.  EliS.).  §  tr.  Indurare  (Masc.  T.).  §  p.  pr.  Durante. 
^Durante  in  perpètuo.  Sèmpre  {T.).|p.  pass.  Durato. 
DURATA,  s.f.  Fòrza  da  resistere,  da  contrastare,  Di 

combattènti  (Lìv.  Tàv.  Rit.  Or.).  §  Da  durata  [Dil 

(Bracciol.  G-h.). 
DURATIVO ,  agg.  Da  durare  (Gr.  S.  Gir.  Cr.).  Vive 

nelle  mont.  (P.). 
DURATOUE,  verb.  di  Durare.  Chi  resiste,  non  cède  (T.). 
DURA/IONE,  s.f.  Durata  (Conv.  But.  Car.  Gal.  Cr.). 

DURÈLLO,  agg.  D'una  sòrta  di  pera  (Cit.  Tip.  T.).  § 
.sost.  Duréllo  del  pollo.  Il  fégato  (T.). 

tedesco.  §  Piètra  dura  assol.  e  Piètre  dure.  Le  piètre 
preziose.  I  lavori  in  piètra,  in  piètre  dure  di  Firenze. 
§  Fàccia  di  piètra  dura.  Sevèra,  Dura,  Impassìbile,  § 
Duro  di  còrpo.  Còrpo  duro.  Quando  il  vèntre  non  è 

nello  stato  naturale.  Sentì  com'à  il  còrpo  duro.  Duro 
duro.  Andar  duro,  Èsser  du,ro  [sòdo ,  di  còrpo].  § 

Pèlle  dura.  L' àsino ,  il  bòve  anno  la  pèlle  dura.  § 
Fig.  Aver  la  pèlle  dura.  Non  risentir  nulla  di  fatiche 
e  patimenti.  §  Prov.  Chi  non  à  fòrza  abbia  la  2'èlle 
dura.  §  Di  cibi.  Pesce  tròp2to  duro.  Questa  carne  è 
dura.  §  Costola  dura.  Del  càvolo.  §  Del  pane ,  contr. 
di  fresco.  3Ii  tocca  sémpìre  a  mangiare  il  pan  duro. 

Il  pane  di  tre  giorni  è  duro,  d'una  settimana  è  du- 
rissimo, è  secco.  §  D'  òva,  più  com.  Sòde.  §  Di  frutta, 

piuttòsto  acèrbe.  Queste  pere  son  dure.  Mele  trò2ìpo 

dure  [ma  dell'uva  si  direbbe  agrèsto,  acèrba].  ̂ Bi  cot- 
tura diffìcile  e  di  diffìcile  digestione.  Fagiòli  duri.  % 

Gran  duro.  Sòrta  di  grano.  §  Contr.  di  Mòrvido.  Letto, 

Seggiola,  Materassa  tròppo  dtira.  %  C'è  tròppo  duro 
costì!  A  chi  siede  sulle  piètre.  §  Di  còsa  che  non  cède. 
Come  son  duri  a  méttersi  questi  stivali.  Questa  grùc- 

cia dell'uscio  è  dura,:  pròva  a  lingeria;  se  nò,  man- 
dala al  fabbro.  §  Fig._  Di  còsa.  È  còsa  dura  soppor- 
tare cèrte  ctngherie.  È  dura  aver  casa,  e  non  poterci 

stare,  aver  figlioli,  e  non  poterli  comandare.  %  Colpi 
duri.  §  Anche  fig.  §  Son  duri  quei  dolori.  §  Cuor  duro. 
Che  non  sente  compassione.  §  Tèsta,  Cervice  dura.  Che 
non  capisce  nulla.  À  la  tèsta  dura,  tròppo  dura  per 
attènder  agli  studi.  È  duro  di  tèsta.  Come  tu  sèi 
duro!  Ragazzi  pròprio  duri.  Gènte  di  dura  cervice.  E 

nella  cervice  c'è  anche  l'ostinazione.  §  Còsi  duri!  An- 
che di  còse.  §  Duro  di  mòdi.  Padroni  duri  che  fanno 

e  disfanno  solamente  per  il  pròprio  interèsse.  §  Oréc- 
chio duro  0  Dxiro  d'  orécchio.  Di  chi  sente  con  diffi- 

coltà. §  Paròle  dure.  Spiacévoli.  Furon  quattro  paròle 
sole,  ma  dure.  §  Verità  chtre.  Dure  verità.  §.  Vèrso, 
Stile  duro.  Che  non  è  scorrévole,  non  à  armonia.  § 
Suono  duro.  Aspro,  ingrato.  §  Di  tutto  quanto  si  sop- 

porta male.  È  dura  la  condizione  che  v'ànno  imposta. 
Patti  duri.  Vita,  Leggi  dure.  Dura  servitù.  Dura 

pìovertà.  §  Ogni  novità  in  princìpio  par  dura.  §  Car- 
cere duro.  T.  stòr.  §  Disciplina  dura.  §  Educazione, 

dura.  Òggi  l'educazione  non  è  2}anto  dura,  anzi  si 
può  dire  il  contràrio.  §  Mòrte  dura.  Crudèle.  §  Dura 
gtièrra.  Dure  percòsse.  %Duro  verno.  Dura  stagione. 
§  Tèni2n  duri.  Difficili.  §  Òsso  cUiro.  Difficoltà  grave. 

A  spiegar  quella  2'>oeSia  vorrà  trovar  l'osso  duro.  Ci 
ci  da  ródere  un  òsso  duro.  A  vincer  quella  politica  à 
un  òsso  duro  a  ródere.  §  È  un  duro  competitore.  §  A 
mufo,  A  grinta  dura.  Senza  mutar  colore,  né  mostrare 
la  mìnima  impressione.  Gli  disse  a  mufo  duro  che  la 
cambiale  non  gli  èra  stata  pagata.  §  Anche  con  mòdi 
bùrberi,  franchi.  Gli  dissi  a  mufo  dtiro  che  non  lo 
volevo  più  con  me.  §  Duro  a  còcersi,  fig.  Scherz.  Di 

persona  che  non  s'arrènde.  Le  fémmine  son  a  vòlte,  ecc. 
§  Duro  a  fare  una,  còsa.  Di  chi  cède,  si  pièga  a  stènto. 
Innovazioni  con  loro  è  impossìbile  :  son  tròppo  duri 

a  far  le  còse.  Duro  a  S2ièndere.  §  Fare  il  duro.  Ostì- 

DUUÉVILE,  agg.  Durévole  (F.).  Vive  nel  Pist.  (P.). 
DURÉVOLE,  agg.  Resistènte,  Pronto  a  resìstere  (Lìv.) . 
DUREZZA,  s.f.  Austerità  di  vita  (Pìst.  S.  Gir.  T.).  S 

Pigrezza  (Masc).  §  Ostinazione  nella  colpa  (Savon.  Cr.). 
§  Ripugnanza,  Ostinazione  di  fare  o  credere  una  còsa 
(D.  Pallav.).  §  Ostinazione  (M.  V.  Marcuc).  §  Deporre 
la  durezza  delle  selve.  Fig.  Addomesticarsi  (T.). 
DURICÒRIO,  agg.  Di  dura  pèlle  (Salvin.  T.). 
DURINDANA,  s.f.  Diirlindana  (A.  Boiar.  Pule.  T.). 
DUKIRE,  intr.  Indurire  (Rim.  ant.  Guitt.). 
DURUrÀ,  DURITADE,  DURITATE,  s.f.  Durezza  (Cav. 

Cr.).  §  Rigidezza. 
DURÌZIA,  s.f.  Durezza  (Mor.  S.  Gr.  Bibb.  Cr.). 
DURO,  agg.  [trono,  in  Dar  (Fregj.  Pule.  Nann.)].  Duro 

[Stecchito]  com'un  palo.  Di  pers.  che  va  intera  (T.i.  § 
Fig.  Le  dure  illiostri  pòrte  [De'  signori]   (Par.).  §  Co- 
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iiarsi.  Smetti  di  far  il  duro,  e  obbedisci  una  vòlta.  § 
Ellitt.  E  lui  duro!  Noi  a  dirgli  di  far  bène,  e  lui 
duro!  Gli  abbiamo  detto  della  mamma  in  pianti,  ma 
lui  duro!  §  Star  duro.  Tener  duro.  Gli  vorrèbberlevlr 
di  mano  le  briglie,  ma  il  ministro  tièn  duro.  |  Aver 
le  còma  dure.  Fani.  Di  chi  se  le  lascia  rompere  diflì- 
cilinente,  non  si  lascia  vincere  dalle  disgràzie,  dai  ma- 

lanni. §  Di  bocca  dura.  Del  cavallo  che  non  teme  il 
mòrso,  i  Duro  di  còllo.  Cavallo  di  còllo  duro.  Duro 
di  tròtto  0  Di  tròtto  duro.  §  Trottetto  duro.  Anche 

fig.  Di  scrittore  che  scrive  un  po'  diiretto.  §  Avverb. 
Gli  parlò  duro. 
DURO,  s.m.  Còsa  o  Parte  dura.  Senti  il  duro  di  que- 

sto dito.  Dormire  sul  duro.  §  Sul  duro.  A  dormir  duri 
ci  guadagna  anche  la  salute.  §  Fig.  Duro  con  duro 
non  fa  buon  tnuro.  Due  volontà  ostinate  non  approdano 

a  nulla.  S  Di  còsa  srave.  sjnacèute.  diffìcile.  M'è  duro 

avvi/arti  un'altra  vòlta,  che  é  la  ventèfima.  Qui  sta 
il  diiro.  Qui  vuol  èsser  il  duro.  §  Star  sul  duro.  Star 
duro.  §_T.  a.  e  ni.  Lima  a  duro.  Per  le  piètre  dure. 

DUBÒTTO,  agg.  Un  po'  duro.  Più  che  Dui-etto.  Un 
ragazzo  un  po'  duròtto.  Pere  ancora  duròtte. 
DÙTTILE,  agg.  T.  scient.  Di  metalli  o  altre  matèrie 

fàcili  a  lavorarsi.  §  T.  muS.  Sòrta  di  tromba,  ora  quaSi 
disusata,  con  un  pèzzo  di  canna,  staccato  da  allungarsi 

per  variar  suono. 
DUTTILITÀ,  s.f.  T.  scient.  astr.  di  Dùttile. 
DUU.MVIR.4LE,  agg.  di  Duùmviro.  Potestà,  Leggi,  Li- 

segne  duumvirati. 
DUUMVIRATO,  s.m.  T.  stòr.  Ufficio  dei  duùmviiù. 

Creare  un  duumvirato.  Sotto  il  duumvirato. 
DUÙMVIRO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Magistrati ,  specialm. 

municipali,  composti  di  due  persone.  Dmìmviro  edile. 
Duùmviri  di  aiustizia- 

E 

E  È,  s.f.  Quinta  lèttera  dell'alfabèto  italiano,  e  la 
seconda  delle  vocali.  Un' E  grande,  pìccola.  Un' E  ma- 

iùscola ,  minùscola.  Al  pi.  anche  m.  [Al  sing.  non 

com.].  Tròppi,  Pòchi  E.  Questi  E  malfatti.  L'È  è  apèrta 
e  chiusa  [Ne'  vèrsi  fanno  rima  indifferèntemente].  È 
chiusa  [E  noi  la  segnarne  senz'  accènto  nelle  paròle 
piane,  e  coll'accèuto  acuto  nelle  tronche  e  nelle  Sdrùc- 

ciole] sèmpre  dove  non  ci  batte  l'accènto  tònica.  Es.: 
Veneranda,  Geremia;  nelle  paròle  tronche  naturalmente, 
Perde,  Vendè,  Perché,  ecc.  ;  nei  monosìllabi  :  Ne,  Te, 
Sé  e  Se,  ecc.;  in  molte  terminazioni  in  etto,  e  in  tutti 
i  diminutivi  in  etto ,  ecc.  È  stretta  in  molte  paròle 
che  anno  in  latino  un  L  Vérgine,  Selva,  Pesce,  Meno, 

Vedo,  Lécito,  ecc.  È  larga  [Noi  la  segnamo  sèmpre  col- 
r  accènto  grave]  nelle  voci  del  vèrbo  Èssere  e  Escire, 
nelle  terminazioni  tronche  di  paròle  derivate  stranière: 
Mofè,  Giofué,  Oboe,  Caffè  :  nella  nòta  musicale  Ré; 
in  voci  di  dolore  :  Ohimè,  Dèh  !  ecc.;  davanti  a  vocale 

(che  non  sia  un  imperfètto  o  perfètto  d'un  vèrbo  o  una 
preposizione  articolata):  Assemblèa,  Nerèide ;  davanti 

stami  duri  [rigorosi,  sevèri]  'Petr.).  §  Duro  de'  [co'] 
parénti  (SS.  PP.).  §  Fuoco  duro.  Inesoràbile  (Om.  Gre.). 

§  Duro  d'età.  Adulto  (Or.).  §  Duro  di  barre  o  di  barba 
[di  bocca]  (Gris.).  §  Pasto  duro.  Diffìcile ,  Faticoso 
(Benciv.  Cr.).  §  Vino  duro.  Di  sapore  tròppo  fòrte 
(Pallàd.  Sèn.).  g  Libro  duro.  Che  non  à  spàccio  (T.). 
USàh.  §  Èsser  duro  a  solvere.  Èssere  stitico  (Cresc).  § 
Polso  duro.  Di  battuta  fòrte.  Usàbile.  §  Dura  madre- 

Una  membrana  del  cervèllo  (Garg.).  §  M.  avv.  Alla  du- 
ra. Ostinatamente  (F.). 

DURO,  s.m.  Trovar  duro  il  duro.  Incontrar  difficoltà 
0  durezza  (Cr.).  §  avv.  (Bìbb.).  §  Duro.  Moneta  spa- 

g  lòia  del  valore  d'un  tàllero,  circa  (T.).  §  De"  carciófi, 
Il  girèllo  (Cresc.  Cr.). 
DURONE,  accr.  di  Duro.  Stupidone  (T.). 
DURRE,  tr.  Condurre  e  Ricondurre  (T.).  §  Indurre. 

DUTO.  Voce  puerile  d'incèrto  sènso.  La  spiegano  Dio 
f  aiuti  (Patàff.  T.  Cr.). 
DUTTÌBILE,  agg.  Dùttile  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
DUTTO,  p.  pass,  di  Dùcere.  Condotto  (Fr.  Giord.  Bin. 

Boll.  T.).  §  s.m.  Condotto.  Canale  o  VaSo  in  cui  córrono 
i  flùidi  del  còrpo  animale  (.Magai.  T). 

DUTTORE,  s.m.  Duce,  Guida  (l'r.  Giurd.  Cr.  Alain.  Gh.). 

al  q:  Eféquie ,  Ossèquio;  davanti  a  ̂ èta  scémpia: 
Screzio,  Inèzia,  ecc.  ecc.  Il  pòpolo  a  vòlte  pronùnzia 
apèrto  dove  alcuni  della  società  colta  chiuSo.  Così 
Téme  per  Teme ,  Sènza  per  Senza.  Come  monosillabo 
vuole  11  raddoppiamento.  E  tu,  E  voi  come  fosse  Ettù, 
Evvoi.  E  quando  si  mette  come  prefisso  prènde,  jier 
questa  ragione  ,  dóppia  consonante ,  Eppòi ,  Eppure, 

Evviva.  L'  E  vuole  anche  il  raddoppiamento  nella  pa- 
ròla Come  e  Dove,  in  tutte  le  paròle  accentate  Perché. 

Mercé:  e  in  tutti  i  monosìllabi  fòrti  [cioè,  che  non 
siano  partic.  pronom.]  Che,  Se,  Ne,  Te,  Me  (accusativo 
di  Tu,  di  Jo),  eccettuato  Le  (dativo  di  Ella)  che  il  pò- 

polo non  adòpra,  o  raramente.  5  In  alcune  paròle  si 

cambia  coll'A.  Denaro  e  Danaro,  Maraviglia  e  Mera- 
viglia ;  volg.  Canzona  per  Canzone;  Accezione  per 

Eccezione,  Le  pera.  Le  mela  per  Le  pere.  Le  mele.  Non 

com.  §  E  anche  coU'J.  Questione  e  Quistione ,  Fine  e 
Fini.  Volg.  Voi  scrivesti  per  Voi  scriveste.  §  Prènde  il 

raddoppiamento  anche  Ve'  per  Vedi ,  ma  non  le  inter. 
Eh,  Dèh,  né  gli  apostrofati  Ne',  Que'.  §  Qualche  vòlta  si 

DUTTRICE,  verb.  f.  di  Duttore. 
DUUMVIRALÌZIO,  s.m.  Chi  èra  stato  duùmviro  (T.). 
DUVITANZA,  s.f.  Dùbbio  (G.  Giùd.  T.).   §  Tema  (id.), 
DUX,  s.m.  T.  L.  Nel  mèdio  évo  si  diceva  per  Duca  (L.). 

E 

E.  Nelle  mont.  e  nel  sen.  Corrive  per  Córrere.  D.  Naiade 

per  Naiadi.  Gli  ant.  Di/èrto,  Piggiore,  Lione  per  De- 

fèrto, Peggiore,  Leone.  Fenéstra -per  Finestra.  T.  pist. 
e  pis.  Cavalièri,  Carrozzièri  per  Cavalière,  Carrozzière. 
E  l'è  in  o  Foresette  in  Forosette.  §  L'  e  si  aggiungeva 
dagli  antichi  e  anc'  òggi  dal  volgo  e  dal  cont.  in  fine 
delle  paròle  accentate  quand'erano  in  fine  di  proposizione 
0  di  vèrso.  Ee  per  È,  On-estae  per  Onestà,  Quae,  Quie, 

Lae,  per  Qua,  Qui,  Là.  L'è  in  alcuni  tèmpi  de'  verbi allungava  e  allunga  nel  cont.  e  nel  volgo  :  Vederai, 
Dicerai.  §  Gli  ant.  Lezione  per  Elezione .  Di  fido  per 
Edifizio  (T.).  Òggi  Diflzio  nelle  mont.  g  Gli  antichi 
aggiungevano  il  D  anche  alla  e  di  Se  :  Sed,  §  Nelle  mont. 
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pèrde  nelle  paròle  Tèmjìra,  Òpra  per  Tèmpera  e  Òpera, 
Mastro  da  Maèstro,  Vangèlo,  da  Evangèlo.  Limàfina 
e  Lemòfina  da  Elemòfina.  §  Abbreviazioni:  E.  V.  Èra 
volgare.  E.  Èst.  N.-E.  Nòrd-Èst.  S.-E.  Sud-Èst.  P.  e. 
T'er  esèmpio.  £.  Q.  Visconti.  Ennio  Quirino  Visconti. 
V.  E.  Vittorio  Emanuele,  Nelle  lèttere ,  Vòstra  Eccel- 

lènza 0  Eminènza. 

E,  cong.  [vuole  il  raddoppiamento,  V.  sopra.  Quando 
precède  una  vocale  prènde  un  D  eufònico,  specialmente 
davanti  a  JB;  ma  il  pòpolo  ne  fa  sèmpre  senza.  Eì 
ora.  Ed  egli]  Unisce  due  propoSizioni  coordinate  o  le 

parti  d'una  proposizione  composta,  o  complèssa.  Fa' il 
tuo  dovere,  e  non  temere.  Lèggo  questo  libro,  e  te  lo 
rimando.  Onora  il  jìad.re  e  la  madre.  Sono  marito  e 

móglie.  §  Contrapposta  a  un'altra  iJ.  Et/i  e  loro,  e  tutti 
quanti,  ne  siete  responsàhili.  E  a  me  e  a  tutti  noi 
prème  il  decòro  della  famìglia.  §  Qualche  vòlta  si 
omette.  Lo  vide,  glie  lo  disse.  Detto  fatto.  §  Per  Eb- 

bène, Allora,  In  questo  caSo.  Devo  cantargliela  tal' e 
quale,  e  glie  la  canterò.  Vuoi  èsser  Ubero ,  e  tu  abbi 
pòchi  bifogni.  §  Per  Invece,  Al  contràrio.  Aspettavano 
che  lavorasse,  e  lui  stava  a  gongo.  §  Pop.  per  Pòi, 
Così  e  sìm.  Lo  piantarono  lì ,  e  lui  si  /brigasse,  se 

poteva.  §  Per  Ècco.  Stava  li  quièto  quièto,  e  uti  ser- 
pènte gli  capitò  a  ridòsso.  §  Per  Nonostante.  Èra  fòrte, 

e  si  ruppe.  |  Perciò.  Piace  a  voi,  e  io  lo  farò.  §  In- 
terrogando, Rimproverando,  Dando  ammonimento.  E 

tu  dov'èri  quanclo  la  pìàtria  ti  chianava?  E  voi  die 
sperate  da  un  vìvere  di/onèsto?  E  tu  dove  vai  ora? 
E  lèi  viene  con  noi?  %  Anche  più  brusco.  E  che  volete 

voi?  E  che  sia  questa  l'fdtima  vòlta  che  ve  lo  dico!  E 
che  ci  rimanga  qualcòsa!  §  Tra  la  paròla  Tictti  e  un 
nùmero.  Tutt'  e  sèi.  TutV  e  venti.  Gli  unno  dato  dó- 

dici òva  sòde;  se  l'è  mangiate  tutt' e  dódici.  §  Per 
mòto  a  luogo.  Dopo  gli  avv.  Di  qui  e  Firenze.  Di  li 

e  Roma.  Di  lassic,dov' è  Carlo,  e  Parigi  c'è  un  pèzzo. 
E'  |non  prènde  raddoppiamento],  apòcope  pop.  di 

Egli  (che  valeva  anche  Loro)  e  dell'  antico  Eo  per  Io. 
E'  volevano  che  rinunziassi  a'  miei  diritti.  E'  direbbe 
che  non  e'  indovini.  E'  non  ci  crede.  E'  non  ci  pensa 
punto.  E'  ti  elico  che  è  fatta  mede.  §  Pleonast.  E'  mi 
pare  che  giovi  moltissimo. 

E',  volg.  per  I.  Tutt'  e'  ragazzi  entrano  qua  ora.  Lui 
e  tutt'  e'  su'  piar  ènti.  E'  signori  non  le  vedono  le  nò- 

stre mifèrie. 
È,  3.''  voce  del  vèrbo  Èssere. 
EBANISTA,  s.ra.  [pi.  Ebanisti].  Chi  fa  lavori  in  èbano 

o  in  altri  legni  di  pi'ègio  per  mobìlia. 
ÈBANO,  s.m.  Grand'àlbeio  indigeno  del  Sèilan,  il  cui 

legno  nerìssimo   serve  a  lavori   di   prègio.   Uno   stipo 

pist.  prènde  il  raddoppiamento  anche  in  Que'.  Quc'ccenci, 
Que'  ppolli  e  in  alcune  paròle  anche  De'  (P.).  §  Abbre- 

viazioni E.  Età.  §  Dignità  dell'edile.  §  Gr.  Coll'accènto 
sopra,  5;  coll'accènto  inferiore  a  manca,  5000.  Nel  mèdio 
évo  ,  cifra  di  250  :  con  linea  sopra ,  250,000.  §  Èra  la 
quinta  delle  lèttere  nundiuali;  è  la  quinta  delle  lèttere 

dominicali.  Nell'ant.  rituale  Giovedì.  §  Nella  mìiSica  in- 
dica il   tòno  di  Mi.  §  T.  chìm.  Eterina  (T.). 

E,  cong.  V.  Ed.  §  Per  Ancora  (Tàv.  Kit.  Novellin.).  § 
Nòta  uSo  Smesso.  Avendo  due  amici  un  gran  monte  di 

rjrano,  e  quello  spartivan  jìer sòrte;  òggi  sepza  l'e.  Quello 
partivan  a  sòrte  (Don.  P.).  §  Il  Nann.  e  il  F.  lo  vorreb- 

bero scritto  cosi  senz'apòstr.  per  1,  artìc;  ma  credia- 
mo a  tòrto,  non  prendendo  E  come  artic.  il  raddoppia- 

mento. Lo  crediamo  invece  apòcope  di  Ei  latino,  come 
El_  per  II  e  per  Egli  da  Elio  (P.). 
È ,  prep.  In.  Discese  è  zehaltèrra  (Boiard.  Nann.). 
EAIIINA,  s.f.  Gènere  di  piante  di  primavèra  (T.). 

EAUTONTIMOUUMENOS  [L'uomo  che  punisce  sé  stes- 
so]. Commèdia  di  Terenzio  (Girald.  Cint.  P.). 

EBAN.lCEE,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  bot.  Pam.  di  piante  di 

cui  è  tipo  l'Èbano  (T.). 
ÈBANO,  s.m.  Fig.  L'èbano  sonante.  I  tasti  del  pia- noforte (Fósc.  T.). 

d'ebano.  §  Fig.  Capélli  d'ebano,  come  l'èbano^che paiono 
.  5a.no.  Nerissimi.  §  schei'z.  Dènti  d'ebano.  Neri,  Brutti. 
EBBE  !  esci.  Alcuni  lo  dicono  per  Ebbène  ! 
EBBENE,  partic.  che  ìndica  risoluzione,  concessione. 

Lo  vói  spofare?  Ebbène  fi'  come  tu  vuoi.  S' à  a  2ìar- 
tire?  Ebbène,  partiamo.  Ebbène,  ti  contenterò.  §  Solle- 

citando una  risposta,  una  risoluzione,  una  spiegazione. 
Ebbène,  che  dice?  che  fa?  che  risòlve?  Sèi  tornato  da 

Roma:  ebbène?  g  Nonostante.  Gli  s'è  dato  tutto  il  nò- 
stro; ebbène,  nò,  non  èra  contènto. 

EBBIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  sambuco  erbàceo. 

EBBREZZA,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Ebbro.  Ubriachezza. 
Fig.  Neil'  ebbrezza  dell'  amore ,  della  fortuna,  della 

giòia.  Le  ebbrezze  de'  sènsi.  Dove  regna  l'ebbrezza  de' sènsi  è  vicino  il  disfacimento. 
ÈBBRO,  agg.  Lettor.  Ubriaco.  §  Invasato  da  una  pas- 

sione, Preso  tutto  da  un  fòrte  sentimento.  Èbbro  d,'  a- 
more,  di  giòia,,  di  dolore,  di  sonno.  §  Di  còse.  Non  com. 
Le  sue  paròle  mi  parvero  èbbre. 
EBDÒMADA,  EBDOMADÀRIO.  Eddòmada ,  Eddoma- 

dàrio. 
EBETÀGGINE,  s.f.  Azione  da  èbete.  §  Per  Ebeti/ nio. 

Non  com. 

ÈBETE,  agg.  e  sosfc.  Ottuso  di  mente.  È  un  èbete. 
Èbeti?  fatiche  sprecate  per  farli  imparare.  Nato  èbete. 
Diventato  ebete  colla  gò^ga.  Diventerete  èbeti.  Vi  farete 
èbeti.  Il  dolore,  una  paura  fa  èbeti.  Discorsi,  Còse  da 
èbete.  Pare  un  èbete. 

EBETI-SMO ,  s.m.  L' èsser  èbete.  Quando  si  tratta 
d'ebeti/mo  è  imitile  la  scuola. 
EBOLLIZIONE,  s.f.  T.  fiS.  II  bollire  d'un  liquido.  San- 

gue in  ebollizione. 
EBRAICAMENTE,  avv.  da  Ebràico. 
EBRAICISTA,  s.m.  [pi.  Ebraicisti].  Chi  sa,  è  dotto 

nell'ebràico. 

EBRÀICO,  agg.  Che  appartiene  agli  ebrèi.  Lingua, 
Letteratura,  Costumi,  Poe/ia,  Letteratura  ebràica. 
Tèsto  ebràico.  Alfabèto,  Locuzione  ebràica.  Caràtteri, 

Tradizione,  Costumi  ebràici.  §  sostant.  L'ebràico.  La 
lingua  degli  ebrèi.  Studiare,  Parlare  l'ebràico.  §  Per 
me  è  ebràico.  Di  còsa  che  non  è  intesa. 
BBRAI.SMO,  s.m.  Le  credènze  degli  Ebrèi.  Più  com. 

Giudai/mo.  §  Un  ebraismo.  Locuzione  pròpria  alla 
lingua  ebràica. 
EBRAI^^ARE,  intr.  T.  lett.  V.  Giudaissare.  iUSare 

locuzioui  pròprie  della  lingua  ebràica.  §  Aderire  a  sen- 
timenti religiosi  ebràici,  g  p.  pr.  Ebrai^Sante.  §  p.  pass. 

EliRAISSATO. 

EBRÈA,  fem.  d'Ebrèo.  Spo/ò  un'ebrèa.  Una  fanciulla. 
Una  ragazza  ebrèa. 

EBBREZZA,  s.f.  Fig.  Offuscamento  di  mente  per  vio- 
lènta passione  (F.). 

EBBRIACHEZZA,  s  f.  Ubriachezza. 
EB BRIACO,  agg.  Ubriaco  (But.  Cr.). 
EBBRIETÀ,  s.f.  Ebrietà  (F.). 
ÈBBRIO,  agg.  Èbrio  (F.). 
EBBRIOSO,  agg.  Èbbro  (Volg.  RaS.  Cr.). 
EBBRÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Èbbro  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

EBENINO,  agg.  d'Ebano  (T.). 
ÈBENO,  agg.  Èbano  (Petr.  Cit.  Tip.  Cr.). 
ÈBBRE,  intr.  assol.  difett.  Indebolirsi,  Venirmene 

(Petr.  Varch.  Cr.).  §  Star  in  òzio,  Impoltronire  (Buon.). 
§  Ottùndersi.  La  spada  di  Medoro  anco  non   eòe  (A.). 
EBETARE,  tr.  Rènder  èbete  (Boéz.  T.). 
EBETAZIONE,  s.f.  Ottusità,  Grossezza  (B.  T.). 
EBETÙDINE,  s.f.  V.  Ebitùdine. 
EBITÌIDINE,  s.f.  Ebetismo  (S.  Ant.  T.). 
EBOLLIMENTO,  s.m.  Bollimento  (Volg.  Mes.  Cr.). 
EBOLLÌ  BE,  intr.  Bollire  (F.).  §  tr.  e  fig.  Mandar  fuori 

per  bollore  (Cav.).  §  p.  pr.  Ebollènte  e  Ebolliènte. 
EBOLLIZIONE   s.f.  T.  vet.  Riscaldamento  (T.). 
ÈBOLO,  s,m    Èbbro  (T.). 
EBREZZA,!     .  Ebbrezza  (Galat.  Mare.  Pòl.Cr.  Card). 
EBRIACIIEZZl,  s.f.  Ebbrezza  (Salvin.  T.). 
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EBREINO  -  INA,  vezz.  d'Ebrèo.  Va'  lì  daW  ebreino 
sul  canto  a  farti  cavibiare  questo  fòglio. 
EBRÈO,  ags.  Del  pòpolo  della  Palestina  òggi  dispèrso 

nel  mondo.  Nazione,  Pòiwlo  ebrèo.  La  lingua  ebrèa. 
Più  com.  ebràica.  §  sost.  Gli  ebrèi  in  Egitto.  Gli  ebrèi 
costituirono  la  monarchia  con  Sa^il  re.  Nazione  fòrte 

gli  ebrèi.  Gli  ebrèi  furono  perseguitati  anche  dai  cri- 
stiani. §  volg.  i'  Ebrèo.  Un  ebrèo  qualunque.  Questa 

ròba  Va  comiJrata  dall'ebrèo.  §  Prov.  Confóndere  gli 
Ebrèi  coi  Samaritani.  Una  còsa  con  un'altra,  Non  saper 
far  distinzione.  |  Non  è  buon  cristiano  chi  non  è  stato 
buon  ebrèo.  Degli  apòstati,  rinnegati.  §  Parlare  ebrèo. 
Linguàggio  non  inteso.  Anche  àrabo ,  turco.  §  volg. 
Ebrèi.  Pèggio  degli  ebrèi.  Una  chièsta  da  ebrèi.  Da 
ebrèo.  Di  avidità  di  guadagno  fatta  tarando  o  chiedendo 
molto.  Chiède  il  dóppio  come  gli  ebrèi.  Pili  ebrèo  di 
tutti  gli  ebrèi.  È  meno  ebrèo  lui  di  tanti  cristiani.  § 

Non  andar  da  quell'ebrèo  [e  sarà  un  cristiano].  §  scherz. 
In  questo  jìosto  c'è  mòrto  un  ebrèo.  Chi  à  disdetta  al 
giòco.  §  Ebrèo.  Lingua  ebràica.  Non  com. 

EBÙRNEO,  agg.  T.  letter.  D'  avòrio.  Anche  di  còsa 
bianchissima.  Dènti  ebùrnei.  Piedi,  Mani,  Còllo,  Brac- 

cia ébìirnee.  Un  giornalista  disse  Capelli  ebùrnei. 
ECATOMBE,  s.f.  T.  stòr.  Sacrifizio  di  cento  capi  di 

béstie  della  stessa  spècie,  specialm.  bòvi.  §  Fig.  Strage 
di  molti  innocènti.  Quella  guèrra  fu  una  vera  eca- 

tombe di  tante  ànime  ìiròdi.  §  Scherz.  Agli  efami, 

quest'  anno,  una  vera  ecatombe. 
EO(:edÈNTE.  V.  Eccèdere. 
ECCEDÈNTEMENTE,  avv.  non  com.  da  Eccedènte. 

ECCEDÈNZA,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Eccedènte.  Ecce- 
dènza di  quantità,  di  nùmero,  di  peso.  §  Quello  clie 

in  un  contéggio  risulta  in  più.  Nella  verificazione  degli 
intròiti  ci  abbiamo  trovato  im' eccedènza,  di  mille  lire. 
§  Eccedènza  di  massa.  T.  mil.  V.  Massa. 
ECCÈDERE,  tr.  non  pop.  [ind.  Eccèdo,  Eccèdi;  rem. 

Eccedei,  i?ccetóesfój.  Passare  una  datamiSura.  -È  u,n  la- 
voro che  eccède  le  sue  fòrze.  Spesa  che  eccède  la  rèn- 
dita. Eccèdere  la  cmnpetènza,  il  diritto,  la  possibilità, 

il  credibile.  §  assol.  Passare  il  limite.  Eccèdere  nel 
mangiare,  nel  bere,  nel  biafimare,  nel  gastigare,  nel 

ridere.  Si  eccède  da  una  p)arte  e  dall'altra.  §  p.  pr.  e 
agg.  Eccedènte.  Somma,  Pena,  Quantità,  Mifura, 
Peso  eccedènte.  %  T.  raui.  Intervallo  maggiore  accresciuto 
di  un  semitòno.  §  p.  pass,  e  agg.  Ecceduto. 
ECCE  HOMO  e  ÈCCEÒ3I0,  s.m.  Figura  che  rappreSènta 

Cristo  alla  colonna  o  coronato  di  spine.  ScxMura  che 

EBRIACO,  agg.  Èbbro,   Ubriaco  (B.  Sèn.  Cr.).  §   Fig. 
EBRIARE,  intr.  Ubriacarsi  (St.  Bàri.  T.).  §  ass.  (Te- 

Jorett.).  §  pr.  Ebriante  §  pass,  e  agg.  Ebriato.  Èbbro. 
EBRIATORE,  s.m.  Ubriacone  (Esp.  Vang.  Cr.). 
EBRIETADE,  EBRIETATE,  s.f.  Ebbrezza  (M.  V.  Maestr. 

Or.).  §  Fig.  Offuscamento,  Cecità  di  mente  (Cav.). 
EBRIEZZA,  s.f.  Ebbrezza  (Sèn.  T.).  §  Fig.  (Jac.  Tòd.). 
EBUIFESTOSO,  agg.  Èbbro  di  fèste,  Festevolmente 

briaco  (Rèd.  Menj.  T.). 
ÈBBIO,  agg.  Èbbro  (Albert.  Cr.). 

EBRIOSO,  agg.  Inclinato  all'ebbrezza   (EspoS.  Salni.). 
ÈBRO  ,  agg.  Ebbro  (Lib.  Cur.  Mal.  Cav.  Cas.  Cr.).  § 

Ebro  di  sonno  (F.). 
EBULLIÈNTE,  agg.  Bollènte  (F.). 
EBULLIZIONE,  s.f.  Ebollizione  (Targ.  Nèr.  T.). 
ÈBULO,  s.m.  Èbbio  (TeS.  Pòv.  Sanu.  A.  Cr.). 
EBURE,  s.m.  Avòrio  (P.). 

EBURNA,  s.f.  T.  gool.  G-èn.  di  molluschi  gasteropodi  (L.). 
EBURNAZIONE,  s.f  T.  patol.  Indurimento  di  tessuti 

òssei  0  di  tumori  (L.). 
EBURNO,  agg.  Ebùrneo  (F.). 
ECAT0MB.4,  s.f.  Ecatombe  (T.). 
ECATOMBÈO,  agg.  Di  fèste  che  si  facevano  in  occa- 

sione d'un'ecatombe  (T.). 
BCATOMBEONE,  agg.  Del  sèttimo  mese  de'  greci  fino 

al  450  a.  Cr.,  pòi  il  primo  del  calendàrio  olimpiaco,  e 

prendeva  parte  di  lùglio  e  d'agosto  (T.). 

raffigura  un  ecce  homo.  Dipìngere  un  Ecce  homo.  § 
Parere  tm  ecce  homo.  Di  pers.  malcóncia  e  sanguinosa, 
specialm.  nel  vijo.  Grondava  sangue  che  pareva  un 
Ecce  Homo  al  naturale.  §  scherz.  non  com.  Di  pers. 
tinta,  malcóncia  oltre  mòdo  :  Pare  un  ecce  béstia. 
ECCELLÈNTE,  agg.  Buono  in  sommo  .grado.  Poèta, 

Artista,  Mèdico,  Avvocato,  Impiegato  eccelle?^.  Un 
iiohio.  Una  dònna  eccellènte.  Vino,  Carne,  PKtngo, 
Pane,  Gusto,  Odore  eccellènte.  Libro,  Carta,  Penna, 
Canocchiale  eccellènte.  À  una  vista  eccellènte.  Si  gode 

una  sedute  eccellènte.  Mèrito,  Qualità  eccellènte.  Ec- 
cellènte nel  dipìngere,  nel  disegnare.  §  Eccellènte  so- 

pra, innanzi,  tra  gli  altri.  Non  com. 
ECCELLÈNTEMENTE,  avv.  pòco  pop.  da  Eccellènte. 

Canta,  Scrive,  Parla  eccellèntemente.  Riuscito  eccel- 
lèntemente. §  esci.  Eccellèntemente!  Anche  iròn. 

ECCELLENTÌSSIMO,  agg.  sup.  d'  Eccellènte.  §  Titolo dei  dottori. 

ECCELLÈNZA,  s.f.  astr.  d'Eccellènte.  L'eccellènza  del- 
l'arte fu  raggiunta  da  Michelangelo.  L'eccellènza  d'un 

rimèdio,  d'  un  cibo.  Eccellènza  d'  ingegno,  letterària, 
scientifica.  Acquistare  eccellènza.  Venire,  Salire  in 
eccellènza.  Mai  si  vide  poefia  di  tanta  eccellenza. 
Ammirare  V  eccellènza  cV  tma  còsa.  §  Per  eccellènza. 
Per  antonomàsia,  Perché  vince,  sùpera  gli  altri.  Dante  si 
chiama  il  Poèta,  per  eccellènza.  Rosso  per  eccellènza. 
§  Fam.  In  mòdo  eccellente.  Sonare,  Dipìngere  per  ec- 

cellènza. §  antif.  Birba,  Ladro,  Sconclufionato  per 

eccellènza.  §  Titolo  de'più  alti  impiegati  dello  Stato.  A 
Sua  Eccellènza  il  ministro  dell'  istruzione  pùbblica. 
Prègo  Vòstra  Eccellènza.  L' Eccellènza  Vòstra.  §  pi. 
sah&xz.AlVinaugxirazione  intervennero  molte  eccellènze. 

§  Anche  d'altre  pers.  scherz.  L'eccellenze  del  paefe  son 

queste 
ECCÈLLERE,  tr.  e  intr.  uSato  letter.  e  scherz.  nel  preS. 

e  nell'inf.  Eccèlle.  Il  Signore  eccèlle  tutti  in  supèrbia. 
§  iròn.  Eccèlle  nella  jiedanteria,  nei  vizi. 
ECCÈLSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Eccèlso. 

ECCÈLSO,  agg.  Alto,  Sublime.  Su' più  eccèlsi  monti. 
Torre,  Cima  eccèlsa.  Luogo,  Grado,  Virtù  eccèlsa. 
Ànime  eccèlse.  Pòco  pop.  §  Non  com.  s.m.  Dio. 
ECCÈNTRICAMENTE,  avv.  Fuori  del  cèntro.  §  Fig.  In 

mòdo  eccèntrico. 

ECCENTRICITÀ,  s.f.  astr.  d'Eccèntrico.  §  Qualità,  Atti 
di  pers.  eccèntrica. 
ECCÈNTRICO,  agg.  T.  geora.  Contr.  di  Concèntrico. 

Di  due  punti,  sfere,  figure  in  gen.  contenute  l'uua  nel- 

ECATÒ3IMITI,  s.m.  pi.  Cento  novèlle ,  Libro  di  cento 
novèlle,  specialm.  Quelle  del  Giraldi  (F.). 
ECATONFONIA,  s.f.  Sacrifizio  di  cento  vìttime  a 

Marte,  o  Fèsta  per  l'ucciSore  di  cento  nemici  (T.). 
ECATONTARCHIA,  s.f.  Schièra  greca  di  cento  fanti 

leggèri  (T.). 
ECATONTARCO,  s.m.  Che  conduceva  un'ecatontarchia. 
ECATÒSTILO,  agg.  T.  archi.  Di  cento  colonne,  come 

il  gran  pòrtico  del  teatro  di  Pompeo  (T.). 
ECATUMBE,  s.f.  Ecatombe  (Gal.  Cr.). 
ECCECARE,  tr.   Accecare  (Boèz.).  §   pass,   e  agg.  Ec- 

CECATO. 
ECCECAZIONE,  s.f.  Cecità  di  mente  (T.). 
ECCÈDERE,  tr.  e  intr.  Col  dat.  Eccèda  agli  altri 

(Sacch.  T.).i  Eccèdere  ogni  creatura.  Èsser  aldi  sopra. 
Sopravanzare  (Cav.  Marcucc).  §  Trapelare,  Traboccare 
(Aion.).  §  Andare  in  èstaSi  (Med.  V.  G.).  §  Peccare.  § 
Eccèdere  da  un  luogo.  Sbucar  fuori  da  quello  (F.). 
ECCELLÈNTE,  s.m.  Eccèlso,  Alto.  Tèrre  collocate  in 

luoghi  eccellènti  (T.).  §  Eccellènte  in  questo  peccato 

(Òtt.).  §  Tit.  de'  mèdici.  Il  vòstro  eccellente  (Neil.  T.). 
ECCELLÈNZA,  s.f.  Eccedènza  (Creso.  Segn.  Cr.). 
ECCELLÈNZIA  ,  s.f.  Eccellènza ,  Qualità  eccellènte 

(Maestruz.  Cr.).  §  Il  sovrastare  in  arte  (D.). 

ECCELSITÙDINE,  s.f.  Grandezza,  Altezza.  Tìtolo  de' 
principi  (B.  St.  Eur.  Cr.). 
ECCÈNTRICO,  s.m.  T.  astr.  Cìrcolo  descritto  intorno 
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T:Utra  senz'avere  il  medéfimo  cèntro.  Cìrcolo  eccèntrico. 
§  T.  bot.  Dell'  ovàrio  quando  non  occupa  il  cèntro  del 
iìore.  §  Fig.  non  pop.  Di  pevs.  che  parla,  agisce,  'pènsa, 
la  vita  differènte  dagli  altri.  §  Anche  sost. 
ECCESSIVA3IENTE,  avv.  da  Eccessivo.  Gròsso, Grasso, 

Magro  eccessivamente.  Parlar  male.  Mangiare,  Bere 
eccessivamente.  Eccessivamente  molesto.  Eccessiva- 
inente  cortigiano. 

ECCESSIVITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Eccessivo. 
ECCESSIVO,  agg.  Che  eccède,  Va  all'eccésso,  Più  del 

bisogno,  del  dovere.  Caldo,  Freddo,  Dolore  eccessivo. 
P.'ìia,  Fatica,  Cure,  Delicatezza,  Severità,  Modèstia 
eccessiva,.  Imjìòste  eccessive.  Persona  eccessiva.  È  un 
uomo  trÒ2}po  eccessivo. 

ECCÉSSO,  s.m.  Quanto  passa  là  giusta  miun-a.  Tutti 
gli  eccéssi  son  MafimévoU,  e  però  ridìcoli  e  viziosi. 

Eccesso  di  rigore,  di  severità,  di  prudènza,  d'ira,  di 
cortefia,  di  modestia.  Eccésso  nel  mangiare,  nel  bere. 
Dare  in  eccéssi.  Spìngere,  Portar  le  còse  air  eccésso. 

§  Colpa  per  eccésso  di  passione.  Comméttere  degli  ec- 
céssi. Un  giorno  o  l'altro  fa  un  eccésso  con  quel  ra- 
gazzo. Commette  qualche  eccésso  con  quella  dònna. 

§  È  tm  eccésso  !  Soa  eccéssi  !  Esclamaz.  di  maraviglia 

per  còse  che  anno  per  noi  dell'  inaudito.  Tornare  in 
polìtica  al  nepotifmo  son  eccéssi!  §  Andare  agli  eccéssi- 
Di  chi  non  si  sa  contenere  nella  giusta  miSura,  e  esagera 
ili  bène  o  in  male  nel  giudicare,  nel  fare.  Ora  non  fa, 

■nulla;  ora  tròjìpo ;  va  sèmpre  agli  eccéssi.  Ora  lo 
gastiga  tròppo,  ora  non  gli  dice  vèrbo:  questo  è  un 
andare  agli  eccéssi.  %  Dare,  Prorómpere  in  eccéssi.  Di 
chi  si  lascia  sopraffare  dalla  passione.  §  Per  eccésso. 
Contr.  di  Per  difètto.  Nel  jiensàr  bène  della  gènte  è 

■mèglio  peccare  pier  eccésso  che  per  difètto.  §  Fam. 
Essere  come  Don  Desidèrio  disperato  per  eccésso  di 
buon  cuore.  Di  chi  si  pròva  sèmpre  a  far  bène  per  gli 
altri,  ma  non  approda  a  nulla,  o  riesce  ingrato  a  tutti. 

§  Per  eccésso  della,  còllera.  §  M.  avv.  All'eccésso.  Ecces- 
sivamente. Avaro,  Sevèro,  Innamorerò,  Grasso,  Magro, 

Caro  all'eccésso.  §  volg.  Eccésso  per  Accèsso. 
ECCÈTERA,  s.m.  T.  lat.  die  si  iiSa  quando,  nominate 

vàrie  o  molte  còse,  si  vuol  dire  che  ne  lasciamo  ancora 
altre  da  nominare.  Bifogna  che  tu,  gli  dia  il  vino,  il 

ÌHine,  eccètera.  §  Anche  di  titoli.  Professore  dell'  uni- 
versità, eccètera.  Cavalière  eccètera.  §  Lasciando  in 

tronco  un  provèrbio,  un  vèrso  conosciuto.  Lo  so,  lo  so  : 

Cibi  s' imjnccia  colle  frasche,  eccètera.  %  E  ripetuto. 
Eccètera,  eccètera.  §  Come  eufemismo,  invece  della  pa- 

ròla sconveniènte.  Bestemmiava,  e  diceva:  Dio...  eccètera. 
Tanti,  Tròppi  eccètera.  Decifrare  tutti  quegli  eccètera. 
§  Prov.  Guardati  dagli  eccètera  dei  notai.  §  scherz. 

irò».  Èttecétera.  Eh,  dice  che  l' anno  fatto  padrone, 
confidènte,  èttecétera. 

ECCÈTTO,  prep.  innanzi  a'nomi  d'ogni  gèn.  e  nùmero. 
Vuol  bène  a  tutti,  eccètto  gl'ipòcriti  e  i  falsi.  §  Col 
«he.  È  capace  d'  ogni  còsa  eccètto  die  di  far  male  al 
pròssimo.  §  Eccètto  che.  Meno  che,  ma  condiz.  Eccètto 

che  non  abbia  a  partire,  promette  di  farlo.  §  Coll'art. 
dopo  il  Cile.  Eccètto  die  la  lezione,  il  rèsto  l'à  saputo 
bene.  Eccètto  che  lavorare,  s'adatta  a  tutto.  §  Eccètto 
se-  Salvo  che. 
ECCETTU.ÌBILE,  agg.  Da  potersi  eccettuare.  Non  com. 

all'asse  maggiore   dell'orbita  elìttica   d'  un  pianeta.  In 
Tolom.,  Il  cìrcolo  con  cèntro  fuori  di  quello  della  tèrra. 
ECCESSIVAMENTE,  avv.  Grandemente  (Giannòtt.  Puc- 

ciant.). 
ECCESSIVO,  agg.  Vitupèrio  tròppo  eccessivo  [senza 

il  tròppo]  (Giambull.  Pucciant.). 
ECCÉSSO,  s.m.  In  buon  sènso  (D.  T.).  §  Prorómpere 

<i  [in]  eccéssi  (T.).  §  Uscita,  Partenza  (Cont.  Rim.  iiièd.). 
§  Eccésso  di  mente.  Èstasi  (F.), 

"  ECCETTARE,  tr.  Eccettuare  (Lìv.  Cav.  Cr.).  §  pass,  e agg.  ECCETTATO  (G.  V.).  I  avv.  Eccètto,  Salvo  (Vit.  Plut.). 
ECCÈTTO,  prep.  Oltre.  Eccètto  lo  lètto  suo  (Vit.  8S. 

PP.  T.).  §  aggetti  Cavato,  Eccettuato,  Privilegiato  (F  ). 

ECIJETTUARE,  tr.  [ind.  Eccettuo,  Eccettui;  rem.  Ec- 
cettuai, Eccettiiasti\.  Di  còsa  o  pars.  Consiilerarla  come 

fuori  del  nùmero  di  quelle  rammentate.  Dal  suffràgio 

universale  vogliono  eccettuare  gli  analfabèti.  Non  'ui 
eccettuo  percìié  siete  tutti  una  zuppa,  e  u,n  pan  mòlle. 

Dall'iè  apèrto  eccettua  i  diminutivi  in  etto  e  qualdie 
altra  voce.  §  p.  pass,  e  agg.  Eccettuato.  Paròle  ec- 

cettuate. §  Come  prep.  per  Eccètto.  Eccettuato  Ini,  fu 
cogli  amici  sèpipre  affettuoso  e  cordiale.  Eccettuati 
cèrti  libri,  al  figlio  aveva  2ìerìnesso  qualunque  let- 

tura. Tutti  caparbi,  ninno  eschifo,  né  eccettuato. 
ECCETTUATIVO,  agg.  T.  filoS.  Che  vale  a  eccettuare. 

§  T.  gramm.  Di  paròle  che  denotano  eccezione,  come 
Eccètto,  Sai^vo,  Fuori  che. 

EC(;EZI0NALE,  agg.  Che  fa,  contiene  un'eccezione. 
Artìcoli,  Clàufola  eccezionale.  Anno  applicato  leggi 
eccezionali  a  quella,  provìncia.  Véndono  ogni  còsa  a 
prèzzi  eccezionali.  Tèmpii  eccezionali. 

ECCEZIOIVCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Eccezione. 
ECi'EZIONE,  s.f.  CaSo  che  non  entra  nella  règola.  Prov. 

Ogni  règola  à  le  sue  eccezioni  o  patisce  la  sua  ecce- 
zione. Una  persona,  Una  còsa  fa  eccezione  alla  ré- 

gola.  Salvo  pìòche  eccezioni  anno  studiato  tutti.  Questa 

famìglia  è  un'eccezione  nel  -paefe  dove  son  tutti  brava 
gènte.  §  Fare  eccezione.  Eccettuare.  Non  sì  può  fare 

eccezione,  perché  son  tutti  eguali.  Pare  che  negl'inviti 
abbian  fatto  delle  eccezioni  odiose.  Fare  eccezione  al 

pìrincìpio.  Qui  non  cade  eccezione.  §  Senz'  eccezione. 
Nessuno  esclujo.  Fa  amicìzia  con  tutti  senz'eccezione. 
§  M.  avv.  A  eccezione.  Ò  visto  tutte  le  grandi  città 

d'Italia  a  eccezione  di  Palermo.  §  In  via  d'eccezione. 
Per  eccezione.  Si  può  perdonare  a  lui  in  via  d'ecce- 

zione, i  Fatta  eccezione  o  Eccezion  fatta.  "§  Dare , 
Fare,  Oppìorre  eccezione  [volg.  Accezione].  Far  qualche 
censura  ,  Trovar  qualche  difètto.  A  quel  lavoro  non 

c'è  dei  far  tanta  eccezione.  Vòglion  fare  eccezione  a 
tutto  per  dimostrare  che  s' inténdon  di  tutto  quelli 
che  non  s'intèndon  di  nulla.  %  Maggiore  di,  Superiore 
a  ogni  eccezione.  Che  non  e' è  supposizione  maligna, 
censura  che  l'arrivi.  Deputato  superiore  a  qualunque 
eccezione.  §  Anche  di  còse.  Grano,  Vino  superiore  a 

ogni  eccezione.  §  Eccezione.  T.  leg.  Qualunque  mi^j^o 
di  difesa  addotto  per  esclùdere  la  domanda  avversària. 

E'cezioni  dilatòrie,  perentòrie,  reali,  personali.  §  Leggi 
d'eccezione.  Lo  stesso  che  eccezionali.  §  Rispond.er  con 
qualche  eccezione.  Quando  lo  sfidato  a  duèllo  non  ac- 

cètta, allegando  qualche  ragione  che  impedisca  a  lui  di 
bàttersi  col  suo  avversàrio.  §  Dare,  Oppjorre  eccezione 

a  un  giùdice,  a  im  documento.  Rifiutarli.  §  Non  pa- 
tire eraezione.  Di  règola  sicura. 

ECCliniÒ.SI  0  ECCHÌ.MOSI,  S.f.  T.  méd.  non  pop.  Li- 

vido. Un'  ecchimòfi  prodotta  da  un  colpo  di  fèrro 
contundènte. 

ECCÌDIO,  s.m.  Strage  di  pers.  e  guasto  di  còse.  Gli 
eccidi  nei  Vèspri  siciliani.  Gli  eccidi  nella  Nòtte  di 
San  Bartolomeo.  §  Non  com.  Di  còse.  Guarda  che  ec- 

cidio in  questa  càmera:  buttato  all'aria  ogni  còsa! 
ECCITÀBILE,  agg.  Fàcile  a  eccitarsi.  Fantafia,  Mol- 

te, Tèsta,  Immaginazione ,  Nèrvi  eccitàbili.  Più  com. 
Irritàbili.  §  Di  pers.  È  una  dònna ,  un  uomo  tròppo 
eccitàbile. 

ECCÈTTO,  s.m.  Eccezione  (I\L  V.  Cr.).  §  Ricevimento 
(TeSorett.).  Il  Per  Eccettuato  (Pali.  A.  T.).  §  Eccètta  la 
■sua  bellezza  (Sali.).  §  Privilegiato  (S.  Ag.).  §  Scritto, 
Notato  (Om.  S.  Gr.). 
ECCETTORE,  s.m.  Scrivano  (Om.  S.  Gr.). 

ECCETTUAZIONE,  s.f.  L'eccettuare  (Fr.  Giord.  Cr.).  S 
Eccezione  (Barett.). 

EC(;EZI0XÀ1JILI;,  agg.  Eccettuàbile  (Din.). 
ECCEZIONAUIO,  tr.  Eccettuare  (Din.). 
ECCIIEGGIARE,  tr.  Echeggiare  (T.) 
ECCIIÈO.  V.  ECHÈO. 

ECcmi'.-SIÀSTICO  e  ECCBESIASTICO,  agg.  Ecclesià- 
stico (Brun.  Lat.  T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

ól 
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ECCITABILISSIMO,  agg.  superi.  d'Eccitàbile.  Fanta- 
fia,  Persone  eccitabilissime. 

ECCITABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Eccitàbile.  L'eccitabilità 
Clelia  mente,  della  fantafia ,  cW  nèrvi.  L'eccitabilità 

di  quella  dònna  è  strana.  L'eccitabilità  de'  poèti.  § T.  mèd.  Eccitabilità  vitale,  morbosa,  di  temperamento, 

di  fibra. 
ECCITAJIEXTO,  s.m.  L' eccitare,  Ciò  che  eccita.  Le 

sue  paròle  sono  state  un  grand' eccitamento  per  questo 
giovine.  Avere,  Dare,  Ricévere  eccitamenti.  Eccita- 

meyito  al  vizio,  agli  studi.  Non  c'è  bifogno  d'  eccita- 
meìiti  per  le  persone  di  buona  volontà.  Eccitamento 
nervoso.  §  Non  com.  Fare  eccitamenti. 
ECCITANTE.  V.  Eccitare. 

ECCITARE,  tr.  Risvegliare  potèntemente  le  funzioni 

0  facoltà  del  còrpo  o  dell'animo.  Eccitare  le  fòrze.  Con 
un  pòco  di  marsala  eccitò  le  fòrze  di  quel  bambino 
che  era  moribondo.  Eccitare  il  vòmito,  la  nàufea,  il 

riso,  l'appetito.  §  Fig.  Eccitare  la  curiosità,  la  vòglia, 
l'emulazione,  Vamore,  la  fantafia,  il  coràggio,  la  còl- 

lera, la  fede.  §  assol.  Di  cibi  e  di  bevande,  Stimolare 
tròppo  e  male.  Bevande  che  eccitano.  §  Fig.  Movere  a 

(degno.  Azioni,  Fatti,  Paròle  capaci  d'eccitare.  §  -E'-- 
citare  a....  Esortare,  Spingere.  Eccitare  al  bène,  al  la- 

voro, allo  stùdio.  §  rifl.  Eccitarsi.  Riscaldarsi,  specialm. 
per  còllera.  No7i  ci  si  può  parlare  senza  che  si  ecciti 
sùbito.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Eccitante.  Cibi,  Bevande 

eccitanti.  Non  amagli  eccitanti.  %  p.  pass,  e  agg.  Ec- 
citato. Ànimo  eccitato. 

ECCITATIVO,  agg.  Più  com.  Eccitante.  V. 

ECCITATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  letter.  d' Ecci- 
tare. Demagoghi  eccitatori  di  pòpolo.  Paròle  eccita- 
trici di  tumulti.  Eccitatore  d'ingegni.  Grido  eccitatore 

di  battàglie,  l  T.  fìS.  Strumento  per  scaricare  un  appa- 
récchio elèttrico  senza  produrre  commozione.  Eccita- 

tore universale  o  generale. 

ECCITAZIONE,  s.f.  L'eccitare  o  Lo  stato  di  chi  è  ec- 
citato. Ora  é  in  vna  grande  eccitazione.  L'eccitazione 

di  tìitf  un  pòpolo.  Sovèrchia,  Tròppa,  Temìbile,  Ter- 

rìbile, Pericolosa  eccitazione.  Eccitazione  nervosa,  de' 
nèrvi.  Stato  d'eccitazione  da  far  paura.-  Eccitazione 
degli  ànimi. 

KCCLE.SLV.STE,  S.m.  T.  eccl.  Uno  dei  libri  del  Vècchio 

Testamento  attribuito  a  Salomone.  Un  passo  dell'Ec- 
clefiaste.  §  T.  stòr.  Titolo  che  Lutero  prese  cominciando 

a  combàttere  l'episcopato  cattòlico. 
ECCLESIASTICAMENTE,  avv.  da  EccleSiàstico.  3Ia- 

trimònio  contratto  ecclefiasticamente.  %  Vivere  eccle- 
fiasticamente. 
ECCLESIÀSTICO,  agg.  PÒCO  pop.  Che  appartiene  o  ri- 

guarda la  chièsa.  Stòria,  Còi^e,  Matèrie  ecclefiàsfiche. 
Leggi ,  Matrimònio  ecclefiàstico.  Diritto,  Benefìzio, 
Autorità,  Gerarchia,  Censura  ecclefiàstica.  Bèni,  Pns- 
sessioni,  Rèndite,  Dècime,  Asse,  Patrimònio  ecclefià- 

stico. §  sost.  Le  pers.  addette  al  clèro.  Gli  ecclefiàstici 
e  i  secolari.  §  Libro  del  Vècchio  Testamento  ritenuto 

apòcrifo  da'  protestanti. 
ECCLISSABE  ^pop.  ECLISSARE,  tr.  Produrre  un  ec- 

clisse.  Fu  primo  Talète  a  dire  che  la  lima  ecclissa  il 

.sole.  §  D'una  luce  che  vince  un'altra.  La  luna  ecclissa 
le  stelle  intorno  a  sé,  il  sole  tutte.  §  Fig.  e  iperb.  La 
glòria  di  Céfare  ecclissò  qtiella  di  Pompeo.  A  quella 
fèsta  di  ballo  la  signora  Clelia  ecclissò  tutte  le  altre 

signore.  Quest'ultimo  non  pop.  §  rifl.  Ecclissarsi.  Del 

ECCISO,  agg.  Rovinato,  Scavato  (T.). 
ECCITARE,  tr.  ̂ vegliare,  nel  sign.  pròprio  (Cav.  Cr.). 

§  rifl.  Destarsi,  Sorger  nella  fantasia  (Magai.  T.).  §  T. 
geom.  Eccitare  una  lìnea  da  u)i  punto.  Tirarla  (Gal.). 
§  Eccitare  da.  Distòrre  (F.).  §  T.  a.  e  m.  Far  alzare  il 

pelo  a'  panni  (T.). 
ECCLÈSA  e  ElCLÈSIA,  s.f.  ChièSa  (Albert.  Pucc). 
ECCLESIÀSTES,  s.m.  Ecclesiaste  (F.). 
ECCLESIÀSTICO,  agg.  Pio  (VaS.  Cas.  T.).  §  Chiericato 

(Bèmb.  F.). 

còrpo  che  rimane  nell  'oscurità.  La  Urna  s'eccUssenl 
vèrso  mezzanotte.  %  Fig.  e  iperb.  Scrittori  che  dopo  la 
comparsa  di  quel  jìoèta  si  .sono  ecclissati.  § scherz.  Sé 
ecclissato.  Di  pers.  che  non  si  vede  più,  non  si  fa  più 
vedere,  specialm.  Da  una  conversazione  o  sìm. 
ECCLISSI  e  ECCLISSE,  s.m.  [Letter.  f.].  La  sparizione 

momentànea,  parziale  o  totale  della  luce  d' un  astro. 
Ecclissi  solare,  limare,  totale,  pxf'ziale,  anulare,  cen- 

trale ;  e  specialm.  del  sole  o  della  luna.  Òggi  avremo 

l'ecclisse.  Quest'anno  ci  saranno  due  ecclissi  solari: 
uno  totale,  e  uno  jì^.f^ials^,  n/iio  vifìMle  a  noi,  imo 
invifìbile.  §  Fig.  e  iperb.  Poèti  che  dopo  la  comparsa 
di  quel  sommo  si  trovarono  in  pièno  ecclissi. 

ÈCCO,  avv.  [a  cui  s'  aggiùngono  pure  1  pron.  perso- 
nali e  il  pron.  dimostrativo  Lo.  Eccomi,  Eccoci,  Ec- 
coti, Ècco  velo  \.  Presentando,  annunziando,  additando 

còse  aspettate  o  pronosticate  o  desiderate.  Ècco  che 

avete  fatto  q>iel  che  la  matnma  v'  ctvea  proibito.  Ec- coti il  libro.  Eccovi  contentati.  Ècco  mi  diranno  che 

ò  fatto  pòco.  Ècco  che  io  san  con  voi  fino  alla  mòrte. 
Ècco  quello  che  mi  deve  tradire.  Ècco  lui  pronto  a 
rèndervi  pan  per  focàccia.  Ècco  il  dottore.  Ècco  la 

carròzza.  Dopo  tanto  tonare,  ècco  l'acqua.  Dov'è  quel 
contratto?  —  Eccolo.  Eccoti  beli' e  servito.  Eccoti  gua- 

rito. Eccoci  all'ordine.  Ècco  fatto.  §  Mòdo  com.  scherz. 
Ècco  fatto  il  becco  all'oca!  e  qualcuno  ci  aggiunge:  e 
le  còma  al  potestà.  %  Anche  esci.  Ècco  fatto  >_  potesse 

mai  .star  fermo,  'i  Ècco  l'uomo  che  cercate.  Ècco  l'a- 
mico. Ècco  l'amico  Céfare.  §  Ècco  come  stanno  le  còse. 

Ècco  il  fatto.  Ècco  il  conto.  Eccovi  il  vòstro  avere.  § 
Ècco  là  il  Monte  Ròfa.  Ècco  Venezia!  Ècco  il  lago. 

Ècco  qui  la  pòrta  d'ingrèsso.  %  Chi  lo  vuole  eccolo  lì 
colle  carte  in  mano.  §  Ècco  là  il  vapore  che  passa 

l'Ajìpennino.  Eccoci  a  casa.  Eccoci  a,  capo  d'anno.  % Èccotela  lì.  Eccola  lì.  Eccolo  lì.  Chi  li  cerca  eccoli 
sèmpre  lì  a  studiare.  Èccotela  II ,  mi  vòglion  dare 
il  tòrto  per  fòrza!  §  Rispondendo  a  una  chiamata. 
Eccomi.  Si  vièn  sùbito  ,  eccoci  !  Eccomi  qtii ,  chi  mi 
vuole?  §  Indicando  fatti  improvvisi.  Stavo  per  partire, 

quando  eccoti  si  mette  a  piòvere.  Eccoti ,  mi  si  pre- 
fènta  una  sèrpe.  §  Nel  pregare,  consigliare  e  sìm.  Ècco, 
che  io  ripèto:  .state  attènti.  Ècco,  via,  sii  btiono.  Fai 
il  tuo  dovere,  ècco;  ècco  tutto:  ècco  quanto.  Non  ti  starà 
a  conquidere,  ma,  ècco,  se  ci  averi  pensato,  questo  non 
succedeva.  Ècco  die  è  .sioccèsso  quanto  ti  dicevo.  Ècco 
a  che  siamo  verniti!  §  Minacciando.  Ècco  qui  quel  che 

ti  dò,  misurando  un  pugno  o  sim.  §  CoU'inf.  Ècco  entrare 
a  un  tratto  quel  matto  furioso.  §  Eccolo  a  dirci  che  non 
è  vero.  §  Ècco  via.  Ècco  ria,  f  brigati  una  vòlta.  %  Ècco 

pierché.  Dopo  aver  portato  altre  ragioni,  come  conseguèn- 
za. _Ècco2'e''c/ie'JiOH  lo  ripresi.  Ècco  perché  c'è  pìòco  sugo., 

i  Ècco  come.  Ècco  quanto!  §  Ironie.  Ècco  i  bèi  frutti  della 
discòrdia  !  Ècco,  i  tuoi  castèlli  in  ària  dove  son  iti! 
§  Ècco  .se.  Ècco  se  potessi,  non  verrei  a  cercarti  nulla. 
Ècco  se  non  fo.sse  per  te,  non  mi  moverei.  Ècco  già 

la  tèrza  vòlta  che  c'inganna.  §  esci,  contro  idèe,  paròle 
inopportune  e  spiacènti.  Ècco  il  signor  Dòdda  !  Ècco 

il  saccènte!  il  signor  Tuttesalle  !  Ècco  l'uomo  segreto!- 
Èccotelo  il  bravo!  Eccoci  alle  sòlite!  §  Ècco,  la,  sòrte 

2]ar  che  vada  un  po'  mèglio.  1  Eccone  un'altra!  fam. 
Quando  si  vede  e  si  sente  qualche  còsa  di  strano  o  dopo 

còse  brutte  un'altra  che  se  n'aggiunge.  §  Ripetuto.  Ècco 
ècco  che  siamo  alle  sòlite.  §  Per  indicare  successione 
di  tèmpo.  Ècco  le  due,  ècco  le  quattro,  ma  non  viene. 

ECCLESIA^iUSE,  s.f.  pi.  Tìtolo  d'  una  commèdia  di Aristofane  (T.). 

ECCLISSARE,  tr.  Ecclissare  uno  nelVohlio.  Dimenti- 
carsi di  lui,  Posporlo  ad  altri  (D.  T.). 

ECCLISSE,  s.m.  T.  gramm.  Ellissi   (F.). 
ECCLISSÒ,  s.m.  Ecclisse  (Ditt.  Pule,  e  altri.  Nann.). 
ÈCCO,  avv.  Ècco  che.  Posto  che.  Dato  che  (B.  Cr.).  g 

Dappoiché  (T.).  §  Prov.  Bèllo,  sano,  in  corte.  Ed  eccoti 
la  mòrte  (T.).  §  Con  Te,  Me.  Èccote  al  primo  (Lane). 
ÈCCO,  s.m.  e  f.  Èco  (Morg.  Creso.  Poliz.  Ségn.  Pallav, 
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§  Con  un  cèrto  dispétto.  Glie  rat  detto:  ora  non  te  li 

dò  pili,  ècco!  §  Eccomi  qua  [sottinteso  2J'>'onto].  Prof- 
ferendosi in  altrui  servigio.  È  se  avrai  Mfogno  dì  me 

in  qualunque  circostanza  e  tèmpo,  se  sarò  vivo,  ècco- 
ììii  qua. 
ECCOME  !  V.  Come. 

ECHEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'echeggiare. 
ECHEGGIARE,  intr.  [ìnd.  Echéggio,  Echeggi]  Far 

èco,  Eisonàr  per  èco,  o  Risonare  semplicem.  Ecìieg- 
giava  tutto  il  teatro  dagli  applàufi.  Faceva  echeg- 

giare tutta  la  valle.  §  p.  pr.  Echeggi.ìnte.  §  p.  pass. 
Echeggiato. 

ECHÈO,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  vaSi  di  rame  che  ne' 
teatri  antichi  èran  posti  a  rènder  più  sonòra  la  voce 
desi-li  attori. 
ECLAMSIA.  s.f.  T.  raed.  Pìccola  epilessia.  §  Eclamsìa 

puerperale.  Malattia  convulsiva  in  cui  spesso  la  dònna 

pèrde  i  sènsi  e  la  facoltà  d'intèndere. 
ECLÈTTU'AMEISTE,  avv.  da  Eclèttico. 
ECLETTICI.SJ10 ,  s.m.  T.  filoj.  Dottrina  e  Mètodo  de' 

lìlòiotì  eclèttici.  L' eclettici/ mo  non  è  vera  fllo/ofia per- 
ch''  lìi'Uicante  d'unità. 
ECLÈTTICO,  agg.  T.  flloS.  Filofofia  eclèttica.  Che  am- 

mette i  principi  che  paiono  più  probàbili,  prendendo 
di  qua  e  di  là  senza  riconóscere  un  princìpio  suprèmo. 
§  sost.  Gli  eclèttici.  §  Per  est.  Artista,  Mèdico ,  Depu- 

tato eclèttico.  Gli  eclèttici  in  arte.  ̂ L'arte  è  eclèttica^ 
cosmopolita,  universale. 
ECLETTrSJIO,  s.m.  V.  ECLETTiCisjiO.  gli  sistèma 

eclèttico.  Eclettifmo  in  arte. 
ECLISSARE.  V.  ECCLISSARE. 
ECLISSE.  V.  ECCLISSE. 

ECLÌTTICA,  s.f.  Cérchio  che  divide  lo  jodìaco  in  due 

parti  uguali,  che  pare  corso  dal  sole  nel  periodo  d'  un 
anno,  e  che  è  descritto  dalla  tèi'ra  intorno  al  sole.  Linea 
eclittica.  Asse  deW eclittica.    Obliquità  dell'  eclittica. 

ÈCO,  s.m.  [letter.  f.].  Voce  o  Suono  che  si  sente  ri- 
percosso dopo  averlo  sentito  dirèttamente.  Fermati  in 

codesta  sala,  e  sentirai  V  èco.  Inganni  dell'  èco.  Gli 
èchi  del  monte.  L'èco  non  si  forma  a  una  distanza 
minore  di  17  mètri.  §  Anche  di  luogo  che  fa  èco.  Un 

èco  distinto  che  pare  la  voce  d'un  uomo.  Èchi  doppi, 
tripli,  quàdrupli,  ecc.  £'  èco  della  Simonetta  jirèsso 
3Ulano.  §  Far  l'èco.  Ripèter  per  bèffa  gli  ùltimi  suoni 
delle  paròle.  Smetti  di  farmi  l'èco.  §  Acconsentire,  ri- 

petendo le  paròle  altrui.  Fa  sèìnpre  èco  a  tutto  quello 

che  dicono  i  magistrati.  §  Farsi  l'èco  d'imo.  Ripèter 
servilmente  e  amméttere  quel  che  anno  detto  altri.  Si 
fa  V  èco  di  quella  sètta.  §  T.  letter.  Componimento 
poètico,  in  cui  le  ùltime  sìllabe  forman  paròle  che  ri- 

spondono a  un'  interrogazione.  S  T.  muS.  Ària,  che  a 
imitazione  dell'  èco  ripète  tratto  tratto  alcune  nòte. 
§  Tìt.  di  giornale.  L'Èco  d'Italia.  L'Èco  de'  Tribunali. 

Cr.  Camraèll.  P.).  Il  T.  lo  suppone  lezione  errata,  e  nel 
Morg.  per  la  rima.  Ma  per  la  rima  non  si  può  far  nulla 
che  non  uSi  in  qualche  mòdo  (P.). 
ECCRÈSIA,  s.f.  Chièsa  (S.  Gir.  T.). 
ECCRE-SIÀSTICO,  agg.  EccleSiàstico  (T.).  È  cont.  (P.) 
E  CÈTERA,  s.m.  Eccètera  (Fir.  Beniv.  T.). 
ÈCFORA,  s.f.  T.  archi.  Aggètto,  Spòrto  (T.). 

ECHÉGGIO,  s.m.  L'echeggiare  (Mont.  Gli.). 
ECHIN.ATO,  agg.  T.  hot.  Semi  echinati.  Spinosi  e  col 

pelo  ruvido  (T.).  §  Pericàrpio  echinato.  Fornito  di  pìc- 

cole punte,  per  cui  s'attacca  alle  vèsti,  agli  animali. 
ECHINO,  s.m.  Rìccio,  e  specialm.  Rìccio  di  mare  (Cit. 

B.  Sod.  Targ.  Gli.).  §  A  pars.  Venenoso  echi)io  (Pule. 
T.).  §  T.  archi.  Òvolo,  La  parte  principale  del  capitèllo 
dòrico  (L.). 
ECHINODERMI ,  s.m.  pi.  T.  gool.  Divisione  primària 

d'animali  invertebrati  marini  col  còrpo  spesso  globoso o  in  forma  di  ràggio  (L.). 
ECHINÒMETBA,s.ra.T.  gool.  [pi.  ErJii)iòìnetri]Echino. 
ÈCHIO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  borragìnee  (Cit.  T.). 
ECUITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  preziosa  verde 

§  In  queste  pàgine  suonano  ancora  gli  èchi  degli 
anni  decorsi. 

ECÒNOMA,  s.f.  d'Ecònomo. 
ECONOMALE,  agg.  T.  amrain.  da  Economia.  Ammi- 

nistrazione, Bilàncio  economale.  %  Anche  sostant.  La 

nòta  economale.  L'econom.ale  del  di  tanti  prescrive. 
ECONOMATO,  s.m.  Uffizio  dell'  ecònomo,  e  Durata  di 

esso.  Sotto  il  suo  economato  le  còse  andarono  alla 

rovèscia.  Conferire,  Tògliere  Z'—.  §  L'amministrazione 
de' bèni  ecclesiàstici.  Il  signor  C.  è  all'  economato. 
ECONOMIA,  s.f.  Arte  di  tener  bène  gli  affari  domè- 

stici. Economìa  della  casa,  della  famìglia.  Economia 
agrària.  Letter.  §  Rispàrmio.  Non  è  capace  di  far  eco- 

nomia. Non,  sa  far  economia.  Virtù  dell'economia.  La 
vera  economia.  Economia  ben  intesa.  Con  economia. 
Procèdere  con  economia,  con  j'òca,  punta,  tròppa  eco- 

nomia. Lo  fece  pier  ragioni  d' economia,  per  economia. 
§  Rispàrmio  gretto.  ■  Ji  Municìpio  fa  conto  d'ingras- 

sare sidle  economie  dei  quattro  lampioni  a  gasse  che 
tiene  spénti.  §  Per  est.  Economia  di  tèmpo,  di  fòrze.  §  La 

sciènza  della  riccliezza  pùbblica.  Professore  d'Econo- 
mia, irùbblica ,  sociale ,  piolitica.  §  Per  est.  Economia 

della  natura.  §  T.  scient.  Economia  animale,  vegeta- 

bile. §  Delle  òpere  dell'  ingegno ,  Quella  distribuzione 
regolare  delle  parti  che  non  fa  sprecare  lavoro.  Eco- 

nomia del  lavoro.  L'economia  d'un  dizionàrio  è  tre- 
mèndamente difficile.  §  Economia  d' una  màcchina. 

Il  suo  vàrio  congegno  regolare.  L'economia  d'un  orio- 
lo. Non  pop.  §  Non  com.  Economato.  Economia  deibe- 

nefizi  vacanti. 
ECONÒMICAMENTE,  avv.  Secondo  le  règole  dell'  eco- 

nomia, della  sciènza  econòmica.  Trattare  econòmica- 
mente una  questione  morale.  Considerare  econòmica- 
mente e  praticamente.  §  Con  economia.  Vivere  econò- 

micamente. %  T.  leg.  In  via  econòmica.  V.  Econòmico. 

ECONÒJIICO,  agg.  D'  economia,  Che  appartiene  o  ri- 
guarda l'economia.  Arte,  Sciènza  econòmica.  Dottrine, 

Idèe  econòmiche.  Principi  econòmici.  §  Questione  mo- 
rale e  econòmica.  §  Con  rispàrmio.  Vita,  Vitto,Traspòrto, 

Lavoro  econòmico.  Lumi,  Bagni,  Libri,  Bibliotèca 
econòmica.  Prèzzi  econòmici.  §  T.  leg.  Procèsso  eco- 

nòmico,o  In  via  econòmica.  Non  con  giudìzio  regolare. 

g  Econòmico.  T.  letter.  Tìtolo  d' un  libro  di  Senofonte 
tradotto  da  Cicerone. 
ECONOMISTA,  s.m.  Dòtto, o  Scrittore  o  Insegnante  di 

Sciènza  econòmica.  I  migliori  economisti  d'Europa- 
Giorìiale  degli  economisti. 
EC0N0MI;ì<JARE,  intr.  non  pop.  Fare  economia.  §  tr. 

Eco7iomig'^are  il  tèmpo,  le  fòrze.  Non  com. 
ECÒNO.MO,  s.m.  Amministratore  delle  còse  pròprie  o 

delle  altrui.  Buono,  Bravo,  Cattivo  ecònomo.  Non  è 
buon  ecònomo  quello  che  non  spènde,  ma  quello  che 
Spènde  bène  e  che  risparmia.  Fa  il  figliolo  da  ecònomo. 

(Lib.  Ciir.  Mal.  Sol.  Cr.).  §  T.  bot.  Gènere  di  piante 
rampicanti  (L.). 

ECÌDIO,  s.m.  T.  bot.  Piante  della  fam.  de'funghi  (T.). 
ECLÈ.MMA,  s.m.  Sòrta  di  medicina  (Ricett.  flor.  T.). 
ECLÌMETRO,  s.m.  Sòrta  di  livèllo  per  le  pendènze  (T.). 

ECLISSA.MENTO,  s.m.  L'ecclissarsi,  Ecclisse. 
ECLÌTTICA,  agg.  Via  eclittica.  L'eclittica  (Gal.  T.). 
ECLÌTTICO,  agg.  Che  appartiene  a  ecclissi  (T.).  Ple- 

nilùnio eclìttico.  Osservazioni  eclìttiche.  §  D'eclìttica.  « 
ECLÌZIA,  s.f.  Girasole,  Clìzia  (Cellin.  T.). 
ÈCLOGA,  s.f.  Ègloga  (T.). 
ECNÉFIA,  s.f.  Impetuoso  vènto  (T.).  V.  Tifone, 

ÈCO,  s.f.  Sott'éco.  Sottovoce  (F.). 
ECÒICO,  agg.  Che  si  riferisce  a  èco,  sinr.  a  èco. 
ECOLOMIA,  s.f.  T.  volg.  e  cont.  Economia  (P.). 

ECOMETRIA,  s.f.  Parte  dell'  acùstica  che  tratta  del- 
l'eco. 

ECONOMIA,  s.f.  Economia  dell'udito  [disposizione, 
preparazione]  (Bàrt.  Veratt). 
ECONÒMICA,  s.f.  Economia  (F). 
ECONÒ.WICO,  s.m,  Ecònomo  (Tass,  Gr.J. 
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L'ecònomo  del  collègio.  §  Ecònomo  del  comune,  del 
ministèro.  %  Ecònomo  generale.  Il  soprintendènte  al- 

l'amministrazione de'bèni  ecclesiàstici.  §  Ecònomo  spi- 
rituale. Chi  fa  da  curato  in  una  parròcchia  vacante. 

§  agg.  Dònna  ecònoma.  Uomo  ecònomo.  Pòco,  Molto 
ecònomo.  Che  spènde  con  parsimònia. 
ECÙLEO,  s.m.  T.  stòr.  Strumento  fatto  a  somiglianza 

di  cavallo  ufato  come  strumento  di  tortura. 

ECOIEMCITÀ,  s.f.  astr.  d' Ecumènico ,  specialm.  dei 
concili  della  ChièSa.  Negare  l'ecumenicità  del  concìlio. 
ECU.ÌIÈNICO,  agg.  [pi.  Ecuménìci\  Di  concìlio.  Di 

tutto  il  mondo  cattòlico.  Il  c'oncìlio  ecumènico  di  Trento, di  Roma  nel  1870. 
ED.  cong.  Vedi  E. 
EDACE,  agg.  letter.  Che  consuma,  divora.  Tèmpo  edace. 

Il  sale  edace. 
EDD0.1IADÀRI0,  agg.  letter.  Settimanale.  §  T.  eccl.  Il 

sacerdòte  di  settimana.  §  agg.  Canònico  eddomaddrio. 
ÈDEJIA.  s.m.  T.  chir.  Tumefazione  acquosa,  fredda, 

cedévole.  jÈr?eOT«  deljìolmone,  delia,  glòttide,  dell' iigola. 
EDEJIÀTICO.  agg.  e  sost.  [pi.  Edetnàtici].  T.  chir.  Clii 

patisce  d'edema.  Edemàtiro  delle  gambe. 
EDEM.ÌTOSO.  agg.  T.  chir.  Affètto  d' èdèma.  Gamie, Tumori  edematosi. 

ÈDEX,  s.m.  Non  pop.  Il  paradiso  terrèstre.  I  fiumi 

dell'Eden.  %  Fig.  Luogo  amèno,  Deliziosissimo.  Una 
villa  che  è,  che  pare  un  Èden.  §  Stato  felice.  Crearsi 
un  Èden  colla  fantafia  anche  in  meno  ai  dolori. 

ÉDERA,  s.f.  Letter. 'poèt.  Éllera.  |  T.  bot.  Édera  ter- rèstre. Pianta  delle  Labbiate.  §  Édera,  del  Canada. 

EDEB.\('EO,  agg.  non  eom.  Di  édera,  che  appartiene 
a  édera.  Fòglie,  Piante  ederdcee. 

EDEROSO,  agg.  non  com.  Pièno  d'edera.  Gròtta,  Antro 
ederoso. 

EDÌCOLA,  s.f.  Muramento  piuttòsto  elegante  per  di- 

fènder dall'intempèrie  una  stàtua.  L'edicola  per  chiùdere 
una  stàtua,  per  metter  al  copèrto  il  David.  §  Anche 

per  Cappèlla,  Tabernàcolo.  §  T.  ai-che.  Xei  sepolcri  anti- 
chi, Ripustigli  per  le  urne  e  le  òlle  cineràrie.  §  Chiòsco 

dove  si  vendon  i  giornali. 
EDIFICARE,  tr.  Inalzare  un  edifìzio  o  edilìzi.  Roma 

fu  edificata  negli  anni  753  ai:  C.  Edificare  una  chièfa, 
un  palazzo,  una  fortezza.  Tèmpio  che  edificarono  in 
céiito  anni.  Tu  sèi  Pietro,  e  su  qiiestapiètra  edificherai 
la  mia  Chièfa.  §  Edificare  le  navi,  l  Fig.  Edificare  sulla 

rena.  Fare  òpera  imitile.  Educare  un  paefe  a'  diritti 
e  non  a  doveri  è  edificare  stilla  rena.  Più  com.  Fab- 

bricare. §  Fig.  non  pop.  Dare  una  consolazione,  una 

nòbile  sodisfazione  che  ricostituisce  l'animo.  Contegno, 
Morale  che  edifica.  Paròle  che  edificano.  §  rifl.  Gióvani 

che  si  edificheranno  da  una  morale  pràtica  2)iì'i  che 
dalle  paròle.  §p.  pr.  e  agg.  Edificaxte.  Condotta,  Vita, 
Verità  edificanti.  §  p.  pass.  Edificato.  Città,  Palazzo 
edificato.  §  Fig.  Se  ne  partirono  edificati  di  si  nòbile 
risposta.  Lasciar  bène  edificati. 
EDIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  Edificatore  d'una 

città.  Società  edificatrice. 

EDIFICATÒRIO,  agg.  non  com.  Che  appai'tiène  all'arte 
dell'edificare.  Arte  edificatòria.  E  assol.  La  edificatòria. 
EDIFICAZIONE,  s.f.  L'  edificare.  Edificazione  di  Mi- 

lano fatta  da  Bellorèfo.  Edificazioni  stàbili,  pòco 
stàbili;  antiche,  modèrne,  sontuose,  magnifiche.  §  Di 
buoni  esèmpi.  Non  pop.  Òpere  fatte  a  edificazione  del 
pòpolo.  Dare,  Fare  a  edificazione  di  tutti  i  buoni.  È 

un'  edificazione  a  vederlo,  a  sentirlo. 
EDIFÌCIO,  s.m.  letter.  V.  Edifìzio. 
EDIFÌZIO,  s.m.  Costruzione  grandiosa.  Un  bèlVedifi- 

zio.  Un  edifìzio  sontuoso.  Molti  e  bèlli  edifizi.  Che 
edifìzio  che  è  il  2Mlazzo  delle  Finanze!  i  Di  opifici 

mòssi  dall'acqua  o  da  màcchine  come  mulini,  cartière, 
con  tutto  il  còrpo  del  fabbricato.  L' edifìzio  del  Cini 
alla  Lima.  §  Fig.  Edifìzio  sociale.  Edifìzio  dell'imita. 
§  Complèsso  di  argomentazioni  e  ragioni  addotte  a 

pròva,  a  nocumento  o  difesa  d'una  còsa.  Edifìzio  del- 
l'acciifa.  Buttò  già  tutto  il  suo  edifìzio.  Edifìzio 

inalzato  dalla  calimnia.  §  Anche  iròu.  Lo  splèndido 
edifìzio  di  quella  vantata  civiltà  ! 

EDILE,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Uno  de'magistrati  maggiori. 
Edili  pagatori,  sopirintendènti  a'  giochi.  Cèfare  edile 
costrusse  grandi  edifizi.  Edile  curale. 

EDILITÀ,  s.f.  Dignità  d'  edile  e  suo  ufizio.  Il  tèmpo che  durava. 

EDILÌZIO,  agg.  Che  si  riferisce  alle  fàbbriche  d'  una 
città.  Lavori  edilizi.  Leggi,  Regolamenti  edilizi.  %  T. 

stòr.  Questore  edilìzio.  Idòneo  per  l'edilità. 
EDIPO,  n.  pr.  Sciagurato  re  dell'antichità  greca,  sog- 

gètto di  molte  tragèdie.  Edipo  re  di  Sofocle.  L'Edipo 
a  Colòno.  §  La  sfinge  d'Edipo.  Indovinèllo  assai  dilH- 
cile.  3Iinistro  che  è  pèggio  della  sfinge  d'Edipo. 
ÈDITO,  agg.  Di  libri  a  stampa ,  pubblicati.  Catàlogo 

de' libri  èditi  dalla  Tipografia  Sociale. 
EDITORE,  s.m.  Chi  prènde  a  stampare  a  conto  pròprio 

òpere  d'altri  anche  già  pubblicate.  Gli  editori-  Fratelli 
Trèves,  Barbèra.  L'editore  Pomba.  §  Chi  ne  ciu-a  la 
stampa.  L'editore  delle  poefie  del  Petrarca.  Prefazione, 
Nòte  dell'editore.  §  Libraio  editore.  Tipògrafo  editore. 
§  Società  d' autori  editori,  i  Editore  di  vilifica,  d'in- 
cifioni,  di  giornali  illustrati. 

EDITRICE,  s.f.  d'Editore.  La  signora  editrice.  Società 
editrice. 

ECPAR.VLLÈLO,  s.m.  Fig.  per  cui  si  méttono  accanto 
due  voci  diverse  nel  sènso  quasi  medéfimo,  per  maggior 
efficàcia  (Varch.  F.). 

ECTÒLITRO,  s.m.  Ettòlitro  (F.).   ' 
ECTRÒPIO,  s.m.  T.  chir.  Rivolgimento  della  palpebra 

inferiore  (T.). 
ECUMÈ>TC.A3IE\TE,avv.  Nel  concìlio  ecumènico  (Rig.). 
ECUSÒMICO,  agg.  T.  cont.  Econòmico.  Loro  èrano 

più  ecunòmichi  (P.). 

ED,  cong.  CoU'ellissi  della  prep.  La  compassione  della 
mòrte  ed  età  [e  dell'età]  molto  verde  (Lor.  Mèd.). 
EDACE,  agg.  D'erbe  nocive  (Spolv.  T.). 
EDACITÀ,  s.f.  L'èssere  edace  (Rig.).  §  Voracità  (F.). 
EDDÒ.MADA,  s.f.  Settimana. 
EDEFICARE,  tr.  Edificare  (Tàv.  Rit.).  §  Fare,  Formare, 

detto  di  spada  (id.  392). 
EDELVAIS,  s.m.  T.  bot.  Leontopodium  alpinum.  Mar- 

gherita vellutata  delle  Alpi.  Gli  edelvais  si  trovano 
anche  sui  monti  della  Sibilla  (P.). 

EDEREGGIAREjintr. Avviticchiarsi com'édera  (Aid.  F.). 
ED1:bÌFER0,  agg.  Che  porta  édera.  Cìnto  d'éderafT.). 
EDEROCORIMBÌFERO,  agg.  comp.  Che  pòrta  édera  e 

corimbi  vBaruff.  Baccan.  T.). 
EDÌCOLA,  s.f.  Pìccola  stanza  (T.). 

EDIFICAMENTO,  s.m.  L'edificare  (Ott.  But.  Bibb.  T). 
§  Edifìzio  (Bibb.).  §  Cagione  d'una  còsa  (F.). 
EDIFICA>TEMESTE ,  avv.  In  mòdo  edificante  (T.).  ̂  

Prov.  Chi  edifica,  la  borsa  purifica  (T.). 
EDIFICARE,  tr.  Edificare  [Fare]  le...  frittèlle  (Gozz. 

Lett.  Griuu.i.  ÌDi  reame,  Costituire,  Fondare  (Tàv.  Rit.). 
E  di  stàtua,  Fatta  di  metallo  (id.). 
EDIFICATA,  s.f.  Edifìzio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
EDIFICATIVO,  agg.  Atto  a  edificare.  §  Anche  fig.  (Crh.). 
EDIFICATO,  agg.  Fatto.  Edificato  Iddio  del  mare. 
EDIFÌCIO,  s.m.  Màcchina  impiegata  a  vari  uji,  mòssa 

da  acqua  e  da  animali  (Bàrb.  Bir.  Malm.  Pallàd.  Vas'. 
T.).  §  Màcchina  da  guèrra  (Sali.  G.  V.).  §  Fròde,  Strat- 

tagèmma (SS.  PP.).  §  T.  chim.  Edificio  molecolare.  Co- 
strutto di  molècole  che  forman  la  molècola  composta. 

EDILE,  agg.  Edilìzio  (Fièr.  Cr.). 
EDILITADE  e  EDILITATE,  s.f.  Edilità  (F.). 
ÈDI.yA,  s.f.  Settimana  (M.  V.  Stat.  Cai.  Gh.).  §  3lè3ga 

èdinia.  11  mèjjo  della  settimana.  Il  mercoledì  (F.). 
EDISARO,  s.m.  Pianta  delle  leguminose  (Cit.  T.). 
EDITI.MO,  s.m.  V.  Edìtuo. 
ÈDITO,  agg.  Dettato  (But.  Cr.). 

EDITORE,  s.m.  Chi  dava  i  giòchi  a'  Romani  (T.). 
EDITTALE,  agg.  da  Editto  (T.).  Anche  sost. 
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EOirTO,  s.m.  Ordine  promulgato  da  una  pùbblica 

autorità.  Ei^itto  del  tribunale,  del  jjretoi-e.  Editto  di 
Kaxtes.  L'editto  ordina,  minàccia,  parla  chiaro. 
EDIZION.U'CIA.  s.f.  pegg.  d'Edizione. 
EDIZIOXCÈLLA,  s.f.  dira.  d'Edizione. 
EDIZIOMIXA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Edizione.  Edizioncina 

d'iaraante,  elegante,  graziosa. 
EDIZIONE,  s.f.  .^tampa  e  pubblicazione  d'un  libro. 

Prima,  Seconda  edizione.  Dècima  edizione...  \_sul  fron- 
tespìzio, per  spacciare  la  prima].  Edizione  riveduta  e 

corrètta.  Nova,  Ùltima,  Rara  edizione.  Edizione  fuori 
di  commèrcio.  Libro  che  ebbe  parécchie  edizioni.  Edi- 

zione fmaltita,  efaurita,  ritirata  dall'autore,  venduta,. 
Edizione  corrètta,  scorrètta,  comijlèta,  autèntica,  fal- 

sa, stampata  alla  màcchia,  contraffatta,  riveduta 

dall'autore,  illustrata,  annotata,,  pòstuma,,  in  dia- 
mante, in  fòlio,  in  ottavo,  in  sedicèfimo,  econòmica, 

splèndida,  costosa,  di  lusso,  di  pòche  còpie,  elicvi- 
riana,  milanese,  fiorentina.  Si  cita  V  edizione  tale. 

Edizione  de'  clàssici  latini,  italiani,  del  Barbèra,  del 
Sansoni.  Edizione  di  Dante  illustrata.  §  Edizione 
prìncipe.  La  prima  che  sia  stata  fatta  di  uno  scrittore 

antico.  Anche  la  più  complèta  e  maestosa  d'un  ""-utore 
modèrno.  Edizione  principe  del  Leopardi  con  prefa- 

zione del  Bonghi.  %  Èsser  diètro  a  un'  edizione.  Cu- 
rare V  edizione.  §  Arrivederci  a  un''  altra,  edizione. 

Augùrio  a  un  autore.  §  'Vèrso,  Paròla  che  manca  in 
im' edizione.  §  Fig.  D'un  fatto  più  o  meno  spiacévole elle  si  rinnòvi.  Siamo  alla  seconda  edizione.  Che  non 
sia  la  seconda  edizione! 

EDCCA.MEMO.  s.m.  non  com.  L'educare. 
EDUCANDA,  s.f.  Giovanetta  in  educazione  in  qualche 

conservatòrio  o  mona.stèro.  Anno  clugénto  educande. 
EDUCARE,  tr.  [ind.  Educo,  Educhi,  Educa  (meno 

com.  Educa);  Educano].  -Svòlgere  e  Dirìgere  le  qualità 

della  mente  e  dell'  ànimo.  Educare  con  2Jrecètti  e  più 
con  l'ef èmpio.  Bifogna  educare  l'uomo  quand'é  gio- 

vanetto, che  le  piante  si  piegano  quando  son  tènere. 

Educare  il  cuore,  l'affètto,  la  volontà.  Educare  al 
bène,  alla  virtù,  al  buono,  al  bèllo.  Educar  bène,  male. 

L'anno  educato  male.  Diffìcile  V  arte  dell'  educare. 
Educare  il  pòpolo  a  idée  generose,  a  libertà,  alla  vita 
pùbblica,  i  gióvani  allo  stùdio ,  alla  modèstia ,  alla 

continènza,  all'  obbedienza,  alle  fatiche.  Educa  i  tuoi 
figli  mèglio  che  tu  puoi.  Non  li  educhiamo  né  con 

tròppe  durezze,  né  con  tròppe  carezze.  §  Educar  l'o- 
récchio, V  òcchio ,  la  mano;  il  bràccio  al  lavoro,  alla 

ginnàstica.  §  scherz.  Le  ballerine  educano  le  gambe.  § 

Educare  l'ijnmag inazione,  l'ingegno.  §  Ellitt.  Lo  edu- 
cherò che  si  pòrti  sèmpre  bène.  §  Educare  dòcile,  ' 

stizzoso,  galantuomo.  §  Far  educare.  Non  li  fate  edu- 

care da  gènte  servile.  §  Letter.  D'animali  e  di  piante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Educato.  Gènte  bène,  mal  educata. 
Ragazzi  maleducati.  Educato  a  civiltà ,  a  libertà,  a 
ben  soffrire  e  sopportare;  a  turpitùdini.  Educato  se- 

condo le  buone  règole. 
EDUCATIVO,  agg.  Che  mira  o  giova  a  educare.  2Iè- 

todo.  Istruzione,  Letture,  Libri  educativi. 
EDUCATORE  -  trice,  verb.  da  Educare.  Chi  o  Che 

educa.  Bravo,  Famoso,  Celebre  educatore.  Padre  Zap- 
pata, cattivo  educatore.  Esperiènza  educatrice.  La 

madre  è  la  prhna,  la  vera,  la  preziosa  educatrice,  quan- 
do, s'intènde,  non  sia  tròppo  maleducata  lèi  stessa. 

EDUCATÒRIO,  s.m.  Istituto  femminile   d'educazione. 
EDUCAZIONE,  s.f.  L'  òpera  e  Gli  effètti  dell'educare. 

La  prìma.  La  migliore  educazione.  Educazione  do- 
mèstica, di  famìglia,  di  collègio,  civile,  religiosa.  Edu- 

cazione popolare,  polìtica.  Sana.  Rètta,  Sèria  educa- 
zione. §  Màssime,  Mètodo,  Sistèma,  Libri,  Luogo,  Casa, 

Istituto  di  educazione.  §  Educazione  del  cuore,  del- 

l'ingegno, del  bràccio,  dei  mùscoli.  Educazione  mufi- 
cale.  Un  libro  suW  educazione.  Méttere,  Mandare  in 

educazione.  §  Affidare  l'educazione  de'  2}ròpri  figli  a 
bravi  e  buoni  istitxitori.  Badare,  Attèndere,  Consa- 

crarsi all'  educazione.  Trascurare  la  educazione,  i 

Letter.  Di  piante,  d'animali.  L'educazione  de'  fiori,  de' 
bachi  da  seta.  %  L'èsser  educati.  Gènte,  Ragazzi  senz'e- 

ducazione, con  pòca  o  violici  educazione.  Che  razza 

d'educazione!  Chi  t'à  insegnato  l'educazione?  Educa- 
zione a  mòdo  e  vèrso.  Che  educazione!  À  finito  la  sua 

educazione.  §  Educazione  guerrièra. 
EFÈ-SIA,  s.f.  V.  Efèsio. 
EFESINO.  V.  Efèsio. 

EFÈ-SIO ,  agg.  T.  stòr.  da  Èfeio  città  dell'Aria  mi- 
nore. Tèmpio  di  Diana  efefina.  Già  una  delle  maravi- 

glie del  mondo,  bruciato  da  Ei-òstrato.  §  Efefie.  Fèste 
in  Èfejo  in  onore  di  Diaua.  §  Lèttere  efefine.  Caràtteri 
che  si  davano  a  lèggere  agli  ossèssi  per  guarirli.  § 
Concìlio  efefino  (del  431)  che  condannava  i  Nestoriani. 
ÈFFE,  s.f  V.  la  lèttera  F. 

EFFE.MÈBIDE,  s.f.  e  più  com.  pi.  EFFEMÈRIDI.  Tàvole 
dove  si  notano  quotidianamente  osservazioni  relative 
a  un  gèn.  determinato  di  fatti.  Effemèridi  mèdiche, 

astronòmiche,  scient'tfiche.  letteràrie.  §  Anche  di  pub- 
blicazione periodica.  Effemèride  settimanale,  mensile. 

Ma  non  di  giornali  politici. 
EFFEM5HNARE,  fr.  e  rifl.  [non  niato  che  nelle  tèrze 

pers.].  Rènder  débole,  fiacco,  d"  ànimo,  di  costumi.  Ef- 
femminare  la  gioventii.  %  pass,  e  agg.  EFFEjmiXAXO. 

§  D'uomo  molto  ricercato  nel  vestire,  nelle  manière. 
Gènte  effemminata.  §  Di  còse.  Costumi,  Pensièri  effem- 
minati.  §  avverb.  Parlare  effenvninato. 

EDÌTUO,  s.m.  Sagrestano  (F.). 

EHI'/AO'^U,,  s.f.  Edizione  di  rescritto  rPromulgazioneì. 
EDO.MAD.UUO,  s.m.  Eddomadàrio  (Règ.  S.  Bern.  T.i. 
EDÒTTO,  agg.  T.  burocr.  Rènder  edòtto.  Informare 

(T.).  S  Edotto,  p.  pass,  d' Edurre. 
EDRA,  s.f.  Édera. 
EDUCA,  EDU5A,  EDÙLIA,  EDÙLTCA.  V.  Educare. 
EDUC.lND.\TO,  s.m.  Educatorio  (Din.). 
EDUCANDO,  agg.  Di  giovanetto  (T.).  g  Novìzio  in  un 

monastèro  (Band.  Leopold.  F.). 

EDUCANTE,  p.  pr.  d'Educare  (Salvin.  T.). 
EDUCARE,  tr.  Dice  Varrone  che  i  bambini  dopo  divezzi 

èrano  iniziati  alle  dèe  EduSa  (del  mangiare).  Potina 
(del  bere),  Cuba  (del  dormire;.  Altri  scrive  Educa,  nitri 
Eduli  a  (T.). 
EDÙCEBE,  tr.  Condurre  (Bibb.  Virg.  Ug.  T.).  §  Far 

uscir  fuori  iBibb.).  §  Introdurre  (S.  Cat.).  §Dare  origine, 
nascimento. 
EDÙEIO,  s.m.  Companàtico  (Sanuaj.  T.). 
EDUKRE.  V.  Edùcere,  i  p.  pass.  Edutto.  i 

EDUZIONE,  s.f.  Azione  o  Atto  dell' edurre  (T.). 
EE,  pron.  Ei,  Egli  (Guitt.  Nann.).  ! 
EFEBÈO,  s.m.  Luogo  destinato  agli  eSerciziginnàsiici. 

EFEBIA,  s.f.  Efebèo  (F.). 
EFEBIATO.  s.m.  Tèmpo  della  pubertà  (T.). 
EFÈBO,  s.m.  Giovine  di  primo  pelo  iSassett.  ̂ anòi.). 
EFÈLIA  e  EFÈLIDE,  s.f.  T.  chir.  Larga  màcchia  che 

comparisce  sulla  pèlle  riarsa  dal  sole  o  cagionata  da 
iutìammazione  (Salvin.  T.). 
EFÈLTICO,  agg.  Indugiante  (F.). 

EFEMÈRIA,  s.f.  Dfflzio  de'  sacerdòti   nel  tèmpio  (T.). 
EFE.MÈRIDE,  s.f.  Crònaca  (Bàrt.  T.). 
EFE.MERINA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  americana  con  fiori 

diurni  (T.). 
EFÈMERO,  s.m.  Pianta  con  numerosi  fiori  che  si  suc- 

cèdono per  molto  tèmpo  quaji  ogni  giorno  (T.). 

EFF.VbILE.  agg.  Contr.  d'Ineffabile  (Magai.  T.). 
EFFASCINAZIONE,  s.f.  Atto  e  Effètto  del  fascino  (San- 

naj.  T.). 
EFFATO,  s.m.  Detto,  Ass'iòma  (^anòi.  Gh.). 
ÈFFE,  s.f.  Città  dell'effe.  Fii'ènze  (Pucc.  T.). 
EFFEMINA31ENT0  e  EFFEMMINA.MENTO,  s.m.  Effem- 

miiiatezza  (F.). 
EFFEMINARE  e  deriv.  Effemminare  (T.).  Ujàb. 
EFFEMINATVGGINE  e  (F.)  EFFEMMINATÀGGINE,  s.f. 

Effemminatezza  (Segu.  T.). 
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EFFEMMINATEZZA,  s.f.  asti'.  d'Effemminato.  Effem- 
minatezze  che  corrómpono  la  gioventù. 
EFFEMMINATORE  -  TiiiCE,  verb.  m.  e  f.  non  pop.  da 

Effemrainare.  Educazione  effemminatrice. 
EFFEUATAMENTE,  avv.  letter.  da  Efferato. 

EFFERATEZZA,  s.f.  astr.  letter.  d'Efferato.  §  Di  atti. 
Efferatezze  di  Nerone,  di  Ezzelino. 
EFFERATO,  agg.  letter.  Inumano,  Bàrbaro. 

EFFEBVE.SC'ÈWTE,  agg.  non  pop.  Che  per  ebollizione 
0  movimento  interiore  manda  alla  superfìce  delle  bol- 

licine gassose.  Acque  acidule  fabbricate  con  sostanze 
effervescènti. 
EFFERVESCÈNZA,  s.f.  astr.  non  pop.  da  Effervescènte. 

1  Non  com.  per  Bollore.  La  effervescènza  del  sangue. 

§  Riscaldamento.  Effervescènza  cutànea,  i  Fig.  Effer- 
vescènza di  caràttere.  Una  delle  sue  effervescènze. 

EFFETTÀCCIO  ,  s.m.  pegg.  d'  Effètto.  §  Non  in  senso 
dispr.,  ma  di  quell'effètto  che  può,  senza  appagare  l'e- 

stètica, dar  nell'occhio.  In  quel  ballo  ci  sono  de' Colin 
di  scèna  d'un  cèrto  effettàccio. 
EFFETTIVAMENTE,  avv.  da  Effettivo.  §  Veramente, 

Jn  realtà.  È  effettivamente  ricco.  §  Affermando.  È  ef 
fettivamente  vero.  È  così  effettivamente.  Effettiva- 

mente non  si  può  saper  come  sia.  Vedere,  Conóscere, 
Provare  effettivamente. 

EFFETTIVITÀ,  s.f.  astr.  d'Effettivo.  Non  com.  §  T. 
burocr.  Effettività  di  servìzio  d'un  imìriegato. 
EFFETTIVO,  agg.  Atto  a  produrre  un  effètto.  Càufa 

effettiva.  Più  com.  Efficiènte.  §  Vero,  Reale.  Non  ci 
vòglion  discorsi,  ma  còse  effettive.  Uomo  vero,  effet- 

tivo. Danni  effettivi.  §  Promessa  effettiva.  %  Reità  ef- 
fettiva. Contr.  di  Presunta.  §  Di  soldati  sotto  le  armi. 

Il  ìmefe  à  cinquecèntomila  soldati  effettivi  e  altri 
cinquecèntomila  disponìbili.  %  Anche  sost.  Un  effettivo 
di  centomila  uomini.  Gli  effettivi  son  tanti.  §  Sòci , 

Accadèmici,  Mèmbri  effettivi.  Contrapp.  d'  Onorari , 
Emèriti,  ecc.  §  Anche  sost.  §  Di  moneta,  vera,  metàl- 

lica, non  di  carta,  se  non  cambiàbile  a  vista.  §  Anche  per 
Pronta,  non  promessa.  Venduta  la  casa  in  effettivi 
contanti.  %  Béstia,  Àsino,  Ladro  effettivo.  Spreg.  come 

rinfòrzo  di  quei  titoli.  §  avverb.  Ribadendo  un'afferma- 
zione. iVoji  ti  pare  che  sia  tèmpo  e  danari  biottati  ? 

—  Effettivo.  Pare  effettivo  uno  scimmione. 
EFFÈTTO,  s.m.  Correi,  a  CàuSa.  Azione  o  Còsa  pro- 

dotta da  un  agènte.  Càufe  e  effètti.  Non  e'  è  effètto 
senza  càufa.  Effètti  corpòrei,  morali,  sociali.  Buoni, 
Cattivi  effètti.  Effètti  lontani,  rèmoli,  primi,  secondi, 

ùltimi.  Balla  càufa  si  iniò  argomentare  l' effètto,  e 
vicevèrsa.  Fare  effètto ,  l'effètto.  Vedremo  quali  sa- 

ranno gli  effètti.  Spèra  un  buon  effètto.  Conseguire, 

Ottenere  un  effètto.  Sortire  V  effètto.  L'  effètto  deside- 
rato. Effètto  del  suo  caprìccio,  della  sua  bontà,  di  pòco 

giudizio,  di  meno  considerazione.  §  Impressione  piuttò- 
sto viva,  specialmente  riferita  al  sentimento.  Commèdia 

Libro,  Scèna  d'effètto.  Quadro  d'effètto.  Gli  scejiari  son 
pitture  d'effètto.  Tròppa  della  letteratura  francefe  è 
ròba  d'effètto,  e  della  letteratura  italiana  di  trÒ2)po  pòco 
effètto.  Miifica,  Discorsi  d'effètto.  Còro  di  bell'effètto. 
In  cerca  dell'effètto.  Il  viaggiare  in  mare  /"«  ̂ m' ef- 

fètto, un  cérV  effètto.  QueW  òrrido  fa  un  effètto  spa- 
ventoso. §  Sensazione.  J  mòrti  mi  fanno  tm  cèrto  ef- 

fètto !  Non  gli  raccontare  la  difgràzia  di  famiglia 
perché  gli  farebbe  tròppo  effètto.  Le  paròle  cattive 

noti  gli  fanno  effètto.  §  Dell'azione  di  medicamenti ,  o 

EFFEMINATAMENTE  e  EFFEMMINATAMENTE,  avv.  da 
Effemmiuato  (Rig.  e  F.).  USàb. 
EFFEMINAZIONE,  s.f.  Effemminatezza  (Dat.  Gh.). 
EFFEBATÀfiGINE,  S.f.  Efferatezza  (T.). 

EFFERATO,  agg.  D'umori,  Maligno  (Rèd.  T.).  11  Bresc. 
chiama  efferata  una  tigre!  (P.). 
EFFERÈNTE,  agg.  Che  traspòrta.  §  Vafi  efferènti.  T. 

anat.  Che  riconducono  i  liquidi  vèrso  il  cuore.  §T.  chìm. 
Vafi,  Tubi  efferènti.  Che  comrmicano  tra  il  recipiènte 
<ìa  cui  jjai'te  i)  vapore  e  il  vaSo  in  cui  entra  (T.). 

di  qualche  cibo.  Il  purgante  gli  d  fatto  eff.=tto  o  Vef- 
fètto.  Una  medicina  non  fa  sèmpre  il  suo  effètto. 
Dagliene  una  presa  di  più  perché  gli  fàccia  effètto. 
Una  lòde  può  far  un  effètto  e  ne  può  fare  tcn  altro. 

Effètti  dell'adulazione,  della  cattiva  educazione.  §  iròn. 
È  tutV effètto  del  suo  buon  cuore  se  òggi  si  trova  in  mi- 
fèria.  §  Conseguènza  di  qualche  utilità.  È  una  pèrdita 

che  non  fa  effètto.  Bisultato  senz'effètto.  §  Far  l'effètto 
di....  Somiglianza.  3Ii  fa  V  effètto  d'  una  guàrdia  ve- 

stita in  borghese.  Cèrti  2'>uritani  mi  fanno  V  effètto 
di  cattiui  soggètti.  §  Pop.  Ti  farò  sentire  che  effètto 
fa  il  mio  sistèma  di  difinire  le  questioni.  §  Che  effètto 
fa  la  crèfima  ?  Iron.  e  minàccia.  Vieni  vieni  sotto  le 
ugne,  e  sentirai  che  effètto  fa  la  crèfima.  §  Che  effètto 
fa  il  matrimònio  ?  domandava  un  popolano.  A  cui  un 
altro  rispose  :  Fa  tènder  le  jìèzze  al  sole.  §  Ass.-Non  fare 
effètto.  Non  èssere  in  armonia.  Il  violino  con  la  tromba 
non  fa  effètto.  Il  giallo  col  nero  non  fa  effètto.  Il 

bianco,  rosso  e  verde  fa  xm  bell'effètto.  %  Effètto  òttico. 
Effètti  di  luce.  Fenòmeni  della  visione  per  cui  una  còsa 
appare  spesso  divèrsa  da  quel  che  è,  e  còse  fìnte  ci  ap- 

paiono vere.  §  In  pittura  è  II  contribuire  che  fa  la  luce 
al  risalto  delle  figure.  |  T.  leg.  Effètti  legali,  civili  e 

religiosi  del  matrimònio.  Effètto  d'una  promessa,  a' un 
ìiatto,  d'un  contratto.  §  Esecuzione  di  promesse,  órdini, 
disegni,  minacce  e  sìm.  Avere,  Mandare,  Méttere,  Por- 
tare  a,  effètto.  Bare  effètto.  Dicono,  Parlano  molto,  ma, 

non  mandano  mai  miUa'a  effètto.  È  tèmpio  di  mét- 
tere, di  pìortare  a  effètto  quanto  dicevi.  Biamo  effètto 

al  nòstro  disegno.  §  Come  cong.  A  effètto  di,  e  più  com. 

All'effètto  di....  All'effètto  di  giovarvi  è  partito  sùbito 
per  Roma.  §  M.  avv.  A  tale  effètto.  A  tal  fine.  Òggi 
scadeva  il  tèmpo  stabilito,  e  a  tal  effètto  ti  feci  avvi- 
fare,  l  In  effètto.  Effettivamente,^ Realmente.  In  effètto 
come  avevo  detto  s'è  avverato.  È  un  bravo  pittore,  in 
effètto.  Così  in  effètto.  §  Coll'effètto.  Col  risultato.  S'è 
veduto  coll'effètto  com'è  andata  a  finir  bène.  §  Con 
effètto.  §  A  ogni  buon  fine  ed  effètto.  §  Prov.  Bagli 
effètti  si  conoscon  gli  affètti.  La  legge  vuol  effètto  ,  e 
la  grazia  vitol  affètto.  §  La  legge  non  abbia  effètto 
retroattivo.  %  Per  effètto  di.  Per  cagione.  In  virtù.  Per 

effètto  delle  sue  buòne  paròle  la  piace  ritornò  in  fa- 
mìglia. Per  effètto  di  tante  scapatàggini  fu  licenziato. 

§  Effètto,  e  più  com.  Effètti,  pi.  Bèni,  Averi,  Mòbili,  e 
meno  com.  Vestiari.  Amministrare  i  pròpri  effètti.  À 

più  d'  nn  effètto  in  collina.  Gli  effètti  dei  giocatori 
son  sèmpre  in  pierìcolo.  §  Effètti  negoziàbili  di  com- 

mèrcio, e  assol.  Effètti.  Cambiali  e  altri  valori. 

EFFETTONE,  s.m.  accr.  d'  Effètto],  spècie  nel  signif. 
d'Impressione.  Amano,  Cercano,  Vogliono  gli  effettoni. 
§  Risultato.  Ebbe  un  effettone.  Farà  xon  effettone. 
EFFETTUÀBILE,  agg.  Che  si  può  effettuare.  Còse,  Idèe 

pòco  effettuàbili.  Desidèrio  effettuàbile. 
EFFETTUALE,  agg.  non  com.  Reale,  Effettivo. 

EFFETTUALITÀ,  s.f.  non  com.  L'èsser  effettuale. 
EFFETTUALMENTE,  avv.  non  com.  Effettivamente. 

EFFETTUARE,  tr.  Condurre,  Mandare  a  effètto.  Effet- 

tuare un'impresa,  un  disegno,  una  promessa,  un 
pensièro,  zm  projjonimento,  %m  desidèrio,  le  volontà 
testamentàrie  d'un  estinto.  Buoni  propòfiti,  ma  non 

ne  effettua  ìino.  Se  non  s'effettuasse?  Non  s'avesse  a 
effettuare?  §  p.  pass,  e  agg.  Effettuato. 
EFFETTUAZIONE,  s.f.  L'  effettuare,  L'  effettuarsi.  La 

effettuazione  di  codesto  disegno  vorrà  èsser  difficile. 

EFFERITÀ,   EFFERITADE,    EFFEBITATE,  s.f.   Effera- 
tezza (Gèli.  T.). 

EFFÈTA,  s.f.  Puèrpera  (Boèz.  T.). 

EFFETTISTA,  s.m.  Pittore  clie  cerca  l'effètto  (Buse.). 
EFFÈTO,  agg.  Languènte,  Spossato  (Boèz.  T.). 
EFFETTIO,  agg.  Effettivo  (Bellin.  Gh.).  È  contad.  (P.). 
EFFÈTTO,  s.m.  Affetto  (Fior.   S.  Fr.  Borgh.  S.  Beni. 

Cr.).  §  Èsito  (D.).  §  Avere  effètto  di  bène  [buon  effètto]. 
EFFETTOBE  -  trice,  s.m.  e  f.  Che  produce  effètti. 

1      EFFETTUABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Effettuàbile  (Rig.). 
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EFFETTÙCCIO,  s.m.  dim.  d'Effètto,  d'impressioni,  ri- 
sultati. §  D'arte.  Effettucci  che  distraggono  dall'arie. 

EFFICACE,  agg.  Che  produce  l'eftetto  voluto.  Rimèdio, 
Aiuto,  òpera.  Ragioni  efficaci.  Preghière,  Bastone 
efficace.  È  pili,  efficace  una  delle  sue  pàgine  che  cento 
delle  nòstre.  Medicina  efficace  contro  le  fèhiri,  per  le 

malattie  di  petto,  di  stomaco,  del  cuore.  Stile,  Locu- 
zione efficace.  Poèta,  Scrittore  efficace.  §  T.  eccl.  Grazia 

efficace.  Gire  determina  la  volontà  a  operare.  Ordini, 

Precètti,  Orazioni,  .Làgrime,  Lufinghe,  Minacce,  Pen- 
timenti efficaci.  §  avverb.  Paria  efficace.  §  Con  A,  In, 

Contro,  Su.  Con.  vàrio  sènso.  Nulla  è  efficace  sull'àni- 
mo  di  lui,  contro  di  liei,  a  lui. 
EFFICACEMENTE,  avv.  da  Efficace.  Lavorare,  Aiutare, 

Operare,  Parlare  efficacemente. 

EFFICÀCIA,  s.f.  astr.  d'Efficace.  Efficàcia  d'un  rimè- 
dio, delle  pròve,  delle  testimonianze,  delle  paròle,  del- 

l' arte  sul  sentimento,  o  vicevèrsa.  Dare,  Tògliere, 
Créscere,  Acquistare,  Pèrdere,  Avere  efficàcia.  Rimèdio 

che  à  pèrso,  non  à  più  nessuna  efficàcia,  senza  effi- 
càcia. È  d'efficàcia. 

EFFICACISSIMAMENTE,  avv.  dal  sup.  d'Efficace. 
EFFICACISSIMO,  superi.  d'Efficace.  Operazione,  Bagni, 

Medicine,  Paròle,  Mè^iv  efficacissimi. 
EFFICIÈNTE,  agg.  T.  filoi.  Che  fa  un  effètto.  Càufa 

efficiènte,  materiale,  formale  e  finale. 
EFFICIÈNTEMENTE,  avv.  T.  filoS.  da  Efficiènte. 

EFFICIÈNZA,  s.f.  T.  flloS.  Potènza  del  produrre  l'effètto. 
EFFIGE  e  EFFÌGIE,  s.f.  L'uomo  e  specialm.  La  ripro- 

duzione artistica  o  immaginària  della  sua  figura.  Effiye 

in  marmo,  in  brongo.  Tenete  cara  l' effige  de' vòstri 
genitori.  Medàglia  colVeffige  del  re.  Ma  sèmpre  di  pers. 
care  o  sante  o  di  potènti.  Non  si  direbbe  per  il  sémplice 
ritratto.  Ti  mando  la  mia  effige.  Altro  che  scherz.  § 
Le  sacre  effige.  Divèrse  effige.  §  Aspètto,  Figura.  Che 

briitta  effige  !  Dell'uomo  non  à  neanche  l'effige.  Mutare 
effige.  §  Ti  voglio  levar  l'effige  o  l'effige  del  cristiano. 
Minacciando.  |  Bruciato ,  Impiccato  in  effige.  Di  con- 

tumaci condannati  a  èsser  bruciati  pubblicamente  in 
immàgine  non  potendo  aver  la  persona.  §  Fig.  Stile  che 

rènde  l'effige  dell'animo.    ■  -,  ' 
EFFIGETTA,. s.f.. dira.  vezz.  d'Effige. 
EFFIGIARE,  ti'-  Di  pers.  Dipingerla  o  Rapprejentarla 

con  una  cèrta  finitezza.  Quadro  dove  son  effigiati  ipiìo 
illustri  poèti.  §  p.  pass,  e  agg.  Effigiato.  Marmo, 
Bronzo  effigiato.  Figure  effigiate  in  un  quadro. 
EFFÌMERO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Che  dura  un  giorno.  7n 

sètti  effimeri.  Che  vìvono  un  giorno.  §  T.  bot.  Effimeri 
diurni.  Quei  fiori  che  nàscono  e  mòiono  di  giorno; 
Effimeri  notturni,  di  nòtte.  §  Anche   alcuni   funghi.  § 

EFFETTUOSAMENTE,  avv.  da  Effettuoso  (T.).  §  Affet- 

tuosamente (B.).  •    ' 
EFFETTUOSO,  agg.  Di  molto  o  di  grand'effètto  (Cèff.). 
EFFE  rTUZZO,  s.m.  Effiettùccio  (F.).  Usàbile.  ' 
EFFEZIONE,  s.f.  L'  atto  primo  -del  produrre  1'  effètto 

^T.).  §  Affezione.       '    • EFFICÀBILE,  agg.  Efficace  (Cav.  T.). 
EFFICACE,  agg.  Capace  (F.). 
EFFICACEMENTE,  avv.  PersuaSivamente ,  Sapiènte- 

mente (B.).  ■  . 
EFFICÀCIA,  s.f.  Non  dell'effètto,  ma  dei  mèjgi  (T.). 
EFFICIÈNTE,  s.m.  Fòrza  o  Virtù  o  CàuSa  portata  al- 

l'effètto (F.). 
EFFICIÈNZA,  s.f.  Efficàcia  (Boéz.  T.). 
EFFIGIA,  s.f.  Effige. 

EFFIGIAMENTO,  s.m.  L'effigiare  (T.). 
EFFIGIATORE,  s.m.  Chi  o  Che  effigia  (Rig.). 

EFFÌGIE,  s.f.  [pi.  Effigi'].  Effige  (Varch.  Pule.  Nann.). EFFÌNGERE,  tr.  Effigiare  (T.). 

EFFLORESCÈNTE,  agg.  De'  còrpi  che  sfioriscono  (T.). 
EFFLUÈNTE,  agg.  Sgorgante  da  un  edifizio. 
EFFLÙVIO,  s.m.  Di  fiamme  (Menj.  T.).  §  Di  fiati  (Rèd.). 
EFFONDIMENTO,  s.m.  Effusione  (Tratt.  Segr.  Còs.  Cr.). 
EFFOSSÒRIO,  agg.  Di  màcchine  da  scavar  pòrti  (T.). 

Fèbbre  effimera.  Che  dura  pòco.  §  Fig.  Fama,  Grandezza 
effimera,.  Vita  effìmera. 
EFFLORESCÈNZA,  s.f.  T.  mèd.  non  pop.  Spècie  di  ca- 

lore benigno  alla  pèlle.  Efflorescènze  cutànee.  Sémjihce 
efflorescènza.  Efflorescènze  miliàriche.  §  T.  chìm.  liifio. 
ritura  di  matèrie  saline  sui  muri,  o  altrove. 
EFFLUSSO,  s.m.  T.  idràul.  Scaricamento,  ggorgamento 

di  liquidi  per  un'apertura  qualùnque.  §  T.  med.  Efflusso 
del  sangue,  dell'orina,. 
EFFLÙVIO,  s.m.  [pi.  Effluvi}.  Particelle  minutissime 

e  invisibili  che  emanano  dai  còrpi,  e  si  diffóndono.  Ef- 
fluvi palustri,  pestilenziali,  delle  risaie.  Gli  effluvi 

de'  fiori.  Gli  effluvi  trionfali.  §  Effluvi  di  luce.  Effluvi 
sottili  e  inebrianti  aleggiavano  per  Vària. 
EFFÓNDERE,  tr.  [iud.  Effondo  ;  rem.  Effufi,  Effon- 

desti]. T.  letter.  Sparger  fuori  e  intorno.  Non  a  in  cìii 
effóndere  il  cuore.  %  rifl.  Spàndersi.  §  p.  pass,  e  agg. 
Effuso.  Con  effufa  letizia  e  benignità. 
EFFRAZIONE,  s.f.  T.  leg.  non  pop.  Rottura  o  Demo- 

lizione di  tetti,  pòrte,  finèstre,  serrature  e  sìm.  Effrazione 
estèrna,  intèrna. 
EFFUMAZIONE,  s.f.  T.  stòr.  nat.  Esalazione  naturale 

di  vapori  o  di  fumo  dalla  superfice  d'  alcune  acque  o 
dall'  intèrno  d' alcuni  monti. 
EFFU^IONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Effusione. 
EFFUSIONE,  s.f.  T.  letter.  Versamento,  Spargimento 

di  liquido.  Effufione  di  sangue,  in  una  sommòssa, 

guèrra  e  sira.  E  d'una  pers.  Dopo  molta  effufione  di 
sangue  mori.  §  Fig.  Parlare,  Scrìvere  con  effufione  di 
c/'ore.  §T.  chìm.  Di  gassi  o  altre  sostanze  che  si  espàn- 
dono. 

EFFUSO.  V.  Effóndere.      '*  " ÈFOD,  s.m,  T.  stòr.  ebi'.  Paramento  sacerdotale  senza màniclie. 

ÈFORO,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  di  Sparta,  sindaca- 
tore del  re  e  del  senato.  Il  tribunale  degli  èfori.  Gli 

èfori  non  s'  alzavano  davanti  al  re. 

EGE.MONIA,  s.f.  T.  letter.  Preminènza  d'uno  Stato  sopra 
altri  minori  della  stessa  nazionalità.  Egemonia  d'Atene, 
X> russiana-,  fiorentina,  piemontese.  §  pi-  Egemonie.  T. 
stòr.  Le  fèste  degli  Àrcadi  in  onore  a  Diana. 
EGEMÒNICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Egemònico. 
EGE.MÒNICO,  agg.  T.  letter.  non  com.  da  Egemonia. 

Autorità,  Uffizio  egemònico. 
EGEMÒNIO,  agg.  T.  mit.  Mercùrio  condueitore  delle 

ànime. 
EGÈRIA,  n.  pr.  T.  stòr.  mit.  Ninfa  proclamata  consi- 

gliera di  Numa.  §  Èsser  la  ninfa  Egèrla  d'uno.  Ispi- 
ratore di  alte  còse,  Buon  consiglière,  specialm.  di  per- 

sone influènti.  La  sua  ninfa  Egèria  fu  il  ministro. 

EFFRATTORE,  s.m.  T.  mil.  Rompitore  di  muri  (T.). 
EFFRENATAMENTE,  avv.  Sfrenatamente  (Albert.  Cr.). 
EFFRENATO,  agg.  Sfrenato  (Masc.  T.).  §  Di  còsa  che 

passa. la  miSura  (Volg.  Mes.  Cr.). 
EFFÙGIO,  s.m.  fig.  Scappatoia  (T.). 

EFFUMAZIONE,  s.f.  Tintura  prodotta  da  còrpi  metàl- 
lici (F.). 

EFFÙNDERE,  tr.  Versare,  Spàndere  (Boèz.  T.). 
EFFUNUIMENTO,  s.m.  Effusione  (T.). 
EFFUSO,  agg.  Diffuso,  Divulgato,  Sparso  (Bàrt.  Gh.;. 

§  Disteso,  Prosteso  (Marchett.).  §  Di  riso,  ̂ moderato 

(Martin.  Gh.).  §  Eff'ufo  [Sciòlto]  in  pianto,  in  làgrime. EFFUSORE,  s.m.  verb.  da  Effóndere  (Pallav.  T.). 
EFÌMERO,  agg.  Effimero  (T.). 

EFORATO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità  d'  èforo,  Tèmpo  che durava  (T.). 

EFORIA,  s.f.  Dignità  dell'èforo  (T.). 
EGAGRO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta   di  stambecco    persiano. 
EGAGRÒPILE,  s.f.  T.  vet.  Pallòttola  quaSi  tutta  di 

peli  formatasi  nello  stomaco  degli  animali  che  l' anno 
ingoiati  leccandosi  (T.). 
EGÈMONE,  s.  e  agg.  T.  mit.  Titolo  di  Diana  la  con- 

ducitrice.  §  Nazione  egèmone  (T.). 
EGÈNO,  agg.  Bisognoso,  Indigènte  (Om.  S.  G.  Grii.  .T.) 
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EGESTIOXE,  s.f.  T.  letter.  Il  mandar  fuori  gli  escre- 
menti. §  Gli  escremeuti  stessi. 

ÈGIDA,  s.f.  T.  mit.  Lo  scudo  e  l'uSbérgo  di  Giòve,  di 
Pàllade  e  d'altri  dèi.§Fig.uon  pop.  Protezione,  Riparo. 
Sotto  V  ègida  del  ministro  ne  fece  di  tutti  i  colori. 

Ricoverarsi  sotto  V  ègida  della  legge,  i'  ègida  della 
•pròpria  cosciènza. 
EGIOCO ,  agg.  e  sost.  T.  letter.  poèt.  di  Giòve.  Ma 

anche  d'altri  dèi.  L'egioca  Vènere. 
EGÌP.4XE,  s.m.  T.  mit.  Uomo  in  forma  di  capra  dal 

mèj^o  in  giù.  §  aggett.  Pane  egipane.  Pòpoli  egipani- 
EGIRA,  s.f.  T.  stòr.  Dalla  fuga  di  Maometto  (.1.  e22 

di  Cr.).  L'  èra  de'  Maomettani. 
EGITTO,  s.m.  e  f.  n.  pr.  di  regione.  L'antico  Egitto. 

Le  jiiaghe  d'Egitto.  §  Portar  coccodrilli  in  Egitto.  Più 
com.  nòttole  a  Atene.  §  Fuga  in  Egitto.  Quadro  rap- 
prefentante  la  Madonna  che  va  in  Egitto.  §  Va'in  Egitto  ! 
A  persona  che  ci  secca,  g  Che....  d'Egitto?  A  chi  dice 
còse  ridìcole,  che  e'  indispettiscono.  Bifogna  aver  pa- 

ziènza. —  Che  paziènza  d'Egitto  ! 
EGIZÌACO,  agg.  e  sostant.  Sòrta  d'  unguènto  per  uSo 

estèrno,  fatto  con  verderame,  albume,  mièle  e  aceto. 

EGIZIANO,  agg.  d'Egitto.  Lingua  egiziana.  §  T.  tip. 
Nome  d'un  caràttere  dj  stamperia. 
EGÌZIO,  agg.  T.  Stòr.  Architettura,  Arte,  Lingua 

egizia,  o  mèglio  egiziana.  §  Dinastie  egìzie.  La  sèrie 
dei  re  che  dominarono  in  Egitto.  §  Giòve  egìzio.  Osiride. 

§  Apòllo  egìzio.  Òro,  figlio  d' Osiride  e  d' ÌSide. 
EGLI,  ELLA,  pron.  pers.  m.  e  f.  di  o."  pers.  Egli  dice, 

Egli  fa,  Ella  vorrebbe.  Egli  proporrebbe.  §  Con  afèreSi. 
Gli  è  venuto.  Gli  è  il  sor  Giacomo.  L'è  la  sor'Elvira. 
g  Con  apòcope.  E'  discorre  bène.  V.  E'.  §  Pleon.  Gli  è 
prèsto  detto.  Gli  è  come  dirlo.  Egli  è  vero,  lo  feci,  ina 
per  suo  bène.  E  più  com.  Gli  è  vero.  §  Anche  di  còse. 
Egli  èra  [e  più  com.  Gli  èra]  il  bastone  di  Gian  Piolo. 
§  Spesso  invece  di  Egli  si  mette  Lui,  Lèi.  Dopo  il  vèrbo 
sèmpre.  È  lui.  Lo  fa  lui.  Lo  sapeva  lui.  È  stata  lèi. 
Me  lo  fece  comprar  lui.  §  Nelle  interrogazioni,  sempre 
Egli.  Che  sa  egli?  Che  vuol  ella?  gvolg.  rispondendo 

con  dispétto  :  Che  c'è  egli,  ora?  0  Crèzia,  venite  qua.  — 
Che  c'è  egli?  §E  pleonast.  Che  die' ella  vòstra  sorèlla? 
Che  caldo  fa  egli!  §  Il  volgo  unisce  il  vèrbo  al  pro- 

nome. Égli  vero  che  non  volete?  §  Il  pop.  anche  al 
pi.  come  gli  ant.  Gli  anno  paura.  Gli  scappano.  Se 
vogliamo  accentare  più  specialm.  la  persona;  Lui,  non 
Egli.  Lia  si  lìrestò  a  far  questo?  Lui  lo  diceva?  i  Con 
Stesso,  Medéfimo.  Egli  stesso  pensava  cosi.  §  Anche 
Lui  stesso.  Lèi  stessa.  §  pi.  Èglino.  Non  com.  Altro 
che  nelle  interrogazioni  come  pleonasmo.  Che  dicon 
èglino  i  nòstri  amici  lontani?  Ma  sèmpre  più  com. 
Loro.  Son  loro  che  lo  dicono,  loro  che  lo  vogliono.  Loro 
signore  non  sanno  il  bène  che  possono  fare,  volendo, 

alla  pàtria.  Lor  signori  ci  pensino.  Loro,  spòfe,  i-d- 
demo  da  questa  parte.  Passino  loro. 
ÉGLIXO,  pron.  V.  Egli. 
ÈGLOGA,  s.f.  Componimento  pastorale  in  vèrsi.  Le 

ègloghe  di  Teocrito,  di  Virgilio,  di  L.  Alamanni.  §  Le 

ègloghe  del  Sanna'i,iaro,  pescatòrie  e  dell'Arcàdia. 
EGO.  T.  lat.  Nella  locuz.  Alter  ego  Di  persona  che  à 

facoltà  assoluta  di  fare  per  un'altra.  È  il  suo  alter  ego. 
È  l'alter  ego  del  ministro.  Va  coll'alter  ego  a  sinda- 

care i  fatti  di  quel  municìpio,  a  rapprefentarlo  in 
tribunale. 

EGOIS.MO,  s.m.  Il  non  pensare  che  a  sé.  L'egoifmo  è 
un  brutto  vizio.  Cèrti  egoifnii  sociali,  invecchiati. 
EGOISTA,  S.C.  [pi.  Egoisti  e  Egoiste].  Chi  non  pensa 

che  a  sé.  È  un  egoista.  Brutto  egoista.  Grand' egoista. 
Tutti  egoisti.  Gli  egoisti  sono  la  più  brutta  piaga  della 

società.  L'egoista  non  sarà  mai  un  amico.  Parere  un 
egoista.  Passare  per  egoista,  da  egoista.  §  Anche  di 
dònna.  Vera  egoista.  §  aggett.  Le  dònne  egoiste  par- 

rebbero tm  assurdo.  Giouinòtti  egoisti.  §  Filofofia, 
Insegnamento  egoista.  §  Per  gentilezza,  profferendoci 
a  fare  un  servigio  che  altri  riterrebbe  scòmodo.  Mi 
permetta  che  io  V  accompagni,  è  un  piacere  che  mi 
procaro;  io  son  egoista. 

EGOISTÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Egoista. 
EGOISTICA.yE\TE,  avv.  non  pop.  da  Egoistico. 
EGOÌSTICO,  agg.  non  pop.  Da  egoista.  Desidèrio, 

Risposta,  Vòglie  egoìstiche.  Piaceri  egoìstici. 

EGOTI^JIO ,  s.m.  letter.  L'  autorità  del  pròprio  Io, 
specialmente  in  quanto  si  affaccia  con  prosopopèa.  Le 
prime  capriòle  del  suo  egoti/mo. 

EGIttGIAJIENTE,  avv.  In  mudo  egrègio.  Eccellènte- 
mente. Si  pòrta  egrègiamente.  Lavora,  Parla,  Scrive, 

Si  difende  egrègiamente.  Come  vi  trovate  in  questa 
città?  —  Egrègiamente.  §  Come  approvazione.  Gli  à 
fatto  una  risciacquata  mimerò  uno.  —  Egrègiamente. 

EGRÈGIO,  agg.  Che  esce  dal  comune,  dall'  ordinàrio. 
Egrègia  persona.  Egrègi  insegnanti.  §  Sulle  lèttere. 
All'egrègio  giovine  N.  N.  §  Di  còse.  Un  egrègio  capi- 
tede  impiegato  al  cinque  per  cento.  §  sostant.  sckerz. 
Oh,  addio,  egrègio  ! 
EGRÈSSO,  s.m.  Paròla  pedantesca.  Uscita. 
EGUAGLIANZA,  s.f.  V.  Uguaglianza. 
EGUAGLIARE,  tr.  e  deriv.  V.  Uguagliare. 

EGUAGLIATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  d'Eguagliare. 
EGUALE,  agg.  pop.  V.  Uguale.  §  Colla  prep.  Con. 

Qiiest'atmo  è  eguale  il  prèzzo  del  granturco  con  quello elette  castagne. 

EGUALIT.A,  s.f.  astr.  di  Eguale.  Non  com.  V.  Ugua- 
glianza. 
EGUALIx^^ARE,  tr.  T.  conc.  Eguali^^are  le  pèlli.  Fare 

sparir  da  quelle  tutte  le  ineguaglianze  di  superfice. 

EGÈNTE,  agg.  Bisognoso  (Barber.  Cr.). 
EGÈRERE,  tr.  Votare,  Scaricare  (Sol.  Ep.  T.). 
EGÈRIA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  crostacei  decàpodi  (L.). 
EGESTÀ,  s.f.  Indigènza  (Corsin.  T.). 
EGGHI,  pron.  T.  cont.  Egli  (P.). 
ÈGI  e  ÈGIDE,  s.f.  Ègida. 

ÉGIDARMATO,  agg.  Armato  d' ègida  (Salvin.  Gh.). ÈGIDI,  s.f.  pi.  Sòrta  di  màcchie  bianche  della  pupilla. 
EGÌFILA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  verbenàcee  (L.). 
ÈGILO,  s.m.  Èrba  grata  alle  capre  (Rèd.  Cit.  T.). 
EGÌLOPE,  s.f.  T.  mèd.  Ulceretta  dell'occhio  (L.). 
EWPIRO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  medicinale  (F.). 

EOI  RINO,  s.m.  T.  farm.  Spècie  d'unguènto  (F  )' EGÌTTICO,  agg.  da  Egitto  (B.  T.). 
EGIZÌACO,  agg.  Giorni  egizìaci.  Avuti  per  nefasti  in Egitto  (T.). 
EGÌZIO,  s.m.  Il  diàvolo  (T.). 
EGLI,  pron.  Replicato.  Che  ecjli  abbia  fatto  egli  (B 

T.).  §  Dopo  il  vèrbo.  Che  volle  egli  (T.).  S  Per  il  pi  (B 
Barber.  Passav.).  Ond'egli  àbbian  paura  (D  ) EGLIONO,  pron.  pL  Èglino  (T.). 
EGLOGÀRIO,  s.m.  Libro  di  vèrsi  scelti  (T.). 

EGOCERO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  coi  baccèlli  a  uSo  còrno 
di  capra  (T.). 
EGOCERÒTE,  s.m.  Capricòrno  (Marchett.  T.). 
EGOFONIA,  s.f.  T.  med.  Risonanza  della  voce  attra- 

vèrso lo  stetòscopo  (L.). 
EGOPÒDIO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  Ombrellifere  (L.). 
ÈGRAMENTE,  avv.  Malvolentièri  (B.  T.). 
EGREGIARE,  tr.  Render  egrègio,  Illustrare  (Cerqu.  F.). 

EGREGISSI.MAMENTE,  avv.  sup.  d'Egregiamente(T.). 
EGREGÌSSIMO,  superi.  d'Egrègio. 
EGRITÙDINE,  s.f.  Infermità  (Bern.  Tass.  T.). 
ÈGRO,  agg.  Malato  (B.Tass.  T.).  §  Spossato  (Gas.  Cr.). 

§  Triste  (Gàmb.  Lett.  Ginn.  Petr.).  §  Sostant.  (Tass.). 
EGRÒTO,  agg.  Infermo  (A.  Cr.). 
EGUAGLI,  agg.  Eguale.  Della  prov.  senese  (P.). 

EGUAGLIAMENTO,  s.m.  L'eguaglianza  in  atto  (T.). 
EGUALE,  agg.  Coli'  accuS.  Pena  eguài  la,  [alla]  mia 
EGUALEZZA,  s.f.  Uguaglianza  (Fr.  Giord.  Cr.). 
EGUALITADE,  EGUALITATE,  s.f.  Egualità,  Ugua- 

glianza (T.). 
EGU.1LT.À,  sf.  Egualità  (Ségu.  T.). 
EGUARE,  tr.  Eguagliare  (.llam.  Gh.). 
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EGUALMENTE,  avv.  V.  Uguat/.meN'TE. 
EH  e  EH  [Dl  maraviglia,  riuipròvero,  stupore,  stizza 

Eh;  di  rammàrico,  compassione,  dolore  (specialm.  con 
prou.  strascicata)  Eh!  Elie!  Eìihì],  inter.  esprimente 
vari  sentimenti  dell'animo.  Eìi,  die  còse  siamo  costretti 
a  vedere  !  Eh,  che  stranezze  !  Eh,  che  2m.zzie  !  Eh,  pò- 

veri figlioli,  come  vi  vorrete  trovare  !  Eli,  che  bel  fare! 
Che  bèllo  scrivere!  Eh,  che  omino  assennato?  Ài  sen- 

tito, gli  è  toccato  il  primo  prèmio.  —  Eh  !  §  Interro- 
gando. DovUindate,  eh,  Caterina  ?  §  Rispondendo  a  chi 

chiama.  Sor  Francesco  ?  —  Eh  ?  §  Esortando,  Anche  in 
tòno  sardònico.  Èli,  via!  o  Eh  via!  Eh,  là!  Eh,  via 
non  fàccia  tanti  complimeìiti  ;  non  ci  fàccia  tanto 
storiare.  Eh,  via,  la  /metta  colle  sue  frottole.  %  Eh 

[pronunziato  con  uno  scatto  secco  ,  come  rotto  a  mèj- 
U'ària,  quasi  volesse  dire:  Ma  che!J  Negando,  disappro- 

vando. Ila  lo  credete  voi  che  si  fàccian  onore  ?  —  Eh  ! 
—  Eh  !  che  fa  ora  lèi  ?  §  Di  còsa  incèrta,  che  non  sap- 

piamo come  decidere,  che  non  ci  lascia  piènamente 
sicuri.  Lo  credete  probabile  quel  rinvio  ?  —  Eh,  pò- 
trebV èssere.- Come  vanno  gli  affari,  la  salute?  —  Eh, 
sapete:  né  bène,  né  male.  Eh,  come  volete  che  vadano? 
Eh,  che  intendete  fare?  §  Con  più  sicurezza,  come  dire: 
0  che  credete?  Se  lo  sia  meritato  quel  prèmio  ?  —  Eh, 
èra  un  bravo  ragazzo  !  §  Con  un'aspirazione  prima,  di 
Sbèifa,  0  con  cèrta  tal  qual  compassione.  Eh,  crede 
tutto  fàcile  lui  !  Eh,  gli  vorrebbe  fare  il  maestro  !  § 
Avvertendo  i  bambini  di  non  toccare  còsa  nociva  o 
spòrca.  Eh,  eh,  eh  !  [con  un  tòno  secco  e  di  schifo].  § 
Strascicati  e  di  fuga.  A  chi  ci  racconta  còse  esagerate. 
Eh,  eh,  eh!  che  bombe!  %  Pop.  di  nàujea.  Eh,  ibò! 

EHI  !  Cliiamando  persone  di  confidènza  o  che  non  si 
conóscono.  Ehi,  quella  dònna  !  Ehi,  Giovannino  !  Eli i, 
qalantòmo  !  avete  pèrso  il  fazzoletto.  §  Fara.  Rispon- 

dendo a  persona  amica,  di  eoKiìdènza,  che  ci  chiami. 
0  Giannino!  —  Ehi!  §  Come  approvazione,  Assenti- 

mento. Lo  stesso  che  Aho.  Glie  l'abbiano  portato?  — 
Ehi  !  §  E  per  rinfòrzo.  Eh,  ehi  !  §  Minacciando.  Elii, 

riflètta  a  quel  che  dice.  Ehi,  ti  j>ar  Vora  d'ubbidire? 
ÈHM  !  Suono  che  pare  un  pìccolo  nòdo  di  tosse,  chia- 

mando qualcuno.  §  Avviene  anche  tra  paròla  e  paròla 

EGÙMENI  e  EGÙMENO,  s.f.  e  m.  Superiora  e  Superiore 
di  monastèro  (T.). 
EHIMÈ,  inter.  Ahimè  !  (Passav.  Gèli.  Cr.). 
Er,  pron.  per  Gli,  A  lui  (Cav.  T.).  §  Fate  ei  saper.... 

(D.).  §  Nelle  raont.  Con  un  suono  schiacciato  in  fondo 

a'  vèrbi.  Ditej,  Portate].  Fatej  sapere  che  non  è  cìccia 
per  i  su'  dènti  (P.).  §  Per  lartic.  pi.  (Libr.  Cont.  Etr.). 
ELlCULiZIONE,  s.f.  T.  fiS.  Sprigionamento  di  virtù 

elèttrica  (T.). 
EIBÒ,  inter.  Ohibò.  Eh,  ibò  !  V.  Eh,  L.  V. 
EIMÈ.  V.  Ehimè. 

EISTÈRLl,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  olacìnee  (L.). 
EITÀ  e  EITADE,  s.f.  Età  (F.). 
ÈJA  !  Inter,  di  maraviglia  (B.  Sacch.  Cr.). 
EJKZIONE,  s.f.  T.  anat.  Lo  stesso  che  Eiaculazione. 
ÈJO,  pron.  Io  (Mazz.  Rice.  Nann.). 
EJULARE,  intr.  Guaire,  Guaiolare  (T.). 
EJULATO,  s.m.  Pianto  clamoroso  (Jac.  Tòd.  T.). 
EJULAZIONE,  s.f.  Lamentazione  (T.). 
EL,  pron.  Egli  (Rim.  ant.  Guitt.  Cavale.  D.  B.  A.  Cr.). 

I  Elli,  Èglino  (Tàv.  Rit.  4).  g  Anche  partic.  riempitiva 
(Barber.).  §  Con  aféreSi,  dopo  una  vocale  (SS.  PP.  Petr.). 
§  Glie  7  fosse  messo  (B.).  §  Lui  (Cav.).  §  Per  li  (Guitt. 
Salv.  Gigi.  Cr.).  Vive  nel  Sen.  e  nel  cont.  (P.).  §  In  el. 

T.  cont.  e  volg.  Cercalo  in  el  l'orto. 
EL.  prep.  art.  Nel.  El  lor  mercato  (Bin.  Bon.  Xann.). 
EL.\,  inter.  Eh  là!  (T.). 

ELABORATEZZA,  s.f.  astr.  d'Elaborato  (Gòv.  T.). 
ELAÉNO,  s.m.  T.  chìm.  Idrocarburo  che  trae  origine 

dalla  distillazione  secca  di  cèrte  matèrie  grasse  (T.). 
EL.VF.i,  s.m.  T.  muS.  Mi  bemòlle  (T.). 
ELAFOBÒSCO,  s.m.  T.  bot.  Pastinara  salvàtica  [syl- 

veslris]  (T.). 

facendo  qualche  reticènza,  o  invitando  a  farla,  specialm. 
quando  il  dire  ci  pare  compromettènte.  0  sapete,  il 
direttore  ci  à  una  bèlla....  —  Ehm!  ehm!  §  Più  espli- 

cito e  allungato  con  tòno  sardònico,  per  canzonare 
specialm.  chi  si  millanta. 

EI,  E',  pron.V.  EGLI.  E'  par  un  gran  che.  E'  son.  di brava  gènte. 

ELACTLATORE  e  EIACUL.ATÒRIO,  agg.  T.  anat.  Con- 
dotti eiacidatòri.  Del  seme. 

ELACULAZIONK,  s.f.  T.  anat.  Fòrza  eiacuiatòria,  ùl- 
timo atto  dell'  accoppiamento. 

ELABORARE,  tr.  [ind.  Elaboro,  Elabori]  non  com. 

Lavorar  molto  attorno  a  un'opera  dell'ingegno.  §  L'azione 
dello  stomaco  che  digerisce.  §  pass,  e  agg.  Elaborato. 
ComjJOfizioni,  Lezioni  molto  elaborate. 

ELABORAZIONE,  s.f.  T.  med.  L'elaborare,  degli  ali- 
menti. §  Fig.  Di  lavori  intellettuali.  §  T.  fiSiol.  Dello 

Sviluppo  d'ogni  èssere  vivènte. 
ELARGIRE,  ti",  non  pop.  Donare  generosamente. 
ELARGIZIONE,  s.f.  pòco  pop.  L'  elargire.  Molte  elar- 

gizioni a'  p)òveri. ELASTICAMENTE,  avv.  da  Elàstico.  §  Fig.  Rispóndere 
elasticamente. 

ELASTICIT.À,  s.f.  Proprietà  di  cèrti  còrpi  di  riprèndere 

la  loro  forma  primitiva,  cessando  d'  èsser  tesi  o  com- 
prèssi. Elasticità  de'  còrpi,  dell'  ària.  §  Per  est.  Della 

pers.  À  pèrso  la  sua  elasticità.  Coli' efercizio  ritorna l'elasticità. 

ELÀSTICO,  agg.  Che  à  elasticità.  Còrde,  Flùidi,  Fòrza 
elàstica.  %  Fig.  Paròle  elàstiche.  Che  si  posson  tirare 
come  si  vuole.  Le  paròle  elàstiche  mi  piacciono  pòco. 
§  Cosciènza  elàstica.  Che  agisce  in  mòdo  da  giustificare 

caviliosamente  ogni  sua  cattiva  azione  o  d'  altri  inte- 
essati.  §  sost.  Tessuto  di  matèria  elàstica  del  quale 

si  fanno  nastri,  cintoli,  ecc.  Gli  elàstici  da  calze,  delle 

calze  0  j;er  le  calze.  À  pièrso  un  elàstico.  Scarpe  col- 
Velàstico.  Scitiiìare,  Strappare,  Conswnare,  Allentare 
un  elàstico.  Ì  Ària  elàstica.  Mòssa,  Pura. 

ELATINA,  s.f.  Liquido  oleoso  estratto  dall'olio  di  ca- 
trame. 

ELt'E,  s.m.  Più  com.  LÈCCIO,  V. 

EL.AIDE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  della  fam.  delle  palme. 

ELAÌDICO,  agg.  D'una  sòrta  d'acido  (P.). 
ELAIDINA,  s.f.  Sostanza  grassa,  fusibile  a  oG"  C.  (L.). 
ELÀILO  e  ELÀILE,  s.m.  Idrògeno  bicarbonato  (T.). 
ELAJÒ.METRO,  s.m.  Strumento  per  saggiare  la  purezza 

degli  òli  (Gh.). 
ELAMÌ,  s.m.  T.  muS.  Un  grado  che  à  per  chiave  1'  e; 

e  in  cui  son  due  voci  di  La  e  di  Mi.  Elami  grave  e 

acuto  (T.).  §  Tòno  di  Mi. 
ELAMIDB,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  mammiferi  rosicanti. 

ELANO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  d'uccelli  rapaci  (L.). 
ÈL.APB,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  rèttili,  fam.  delle  vipere. 

ELARTO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  d'orsi  (L.). ELASTICINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio  fondamentale  degli 
elementi  elàstici  (L.). 
ELASTRO  ,  s.m.  Còrpo  elàstico  ,  Mòlla  piegata  a  àn- 

golo (Cr.). 
EL.ATERIA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  d'insètti  con  antenne 

filiformi  e  al  petto  una  punta  còrnea  (F.). 
ELATERINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  amara  del  cocò- 

mero salvàtico  ;P.). 
EL.ATÈRIO  e  ELATÈRE,  s.m.  T.  fi$.  Proprietà  d'alcuni 

còrpi  per  cui  son  capaci  d'allargare  occupando  maggiore 
spàzio  (Gh.)  0  Proprietà  elàstica  (F.).  §  T.  bot.  Filamenti 
elàstici  avvòlti  aspira  o  disposti  a  catenèlla  che  paiono 

destinati  a  disseminare  i  còrpi  ri[iroduttori  d' alcune 
piante  crittògame  (L.).  à  II  cocòmero  salvàtico  (T.).  § 
Elaterina  (Rie.  fior.  Lib.  Cur.  Mal.  Cr.  Creso.  P.). 
ELATERO.MÈTRO,  s.m.  T.  fii.  Strumento  per  misurare 

l'elasticità  de'  gas  (P.). 

BEATISSIMO,  agg.  sup.  d'Elato  (Guicc.  T.). 
ELATO,  agg.  Sollevato,  Inalzato  (Pand.  Cr.).§  Altièro 

(SS.  PP.).  §  2^on  anno  il  core  mischio  neé  lato  (Pand-)- 
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ELDOKÀDICO  ,  agg.  d' Eldorado.  Letter.  §  iròii.  L'el- 
dorddica  colònia  d'Assai). 
ELDORADO  ,  s  m.  Letter.  PaeSe  di  delìzie ,  d' abbon- danza. 
ELEFANTE,  s.m.  Il  più   gròsso   dei   quadrùpedi.   La 

probòscide,  Le  ganne  delV  elefante.  L'intelligènza,  La 
fòrza  dell' elefaìite.  §  iperb.  Gròsso  com'un  elefante.  Di 
pers.  %  Così  Dènti  d'elefante.  Gròssi.  %Far  d'una  mosca 
un  elefante.  Ingrandire,  Esagerare  le  còse,  Dar  impor- 

tanza a  còse   clie  non  ne   anno.    §  Elefante   di  mare. 
Grossìssimo  pesce  del  Mare  del  Nòrd. 

ELEFANTESCO,  agg.  non  com.  D'elefante. 
ELEFANTESSA,  s.f.  Fémmina  dell'elefante. 
ELEFANTÌASI,  s.f.  Malattia  cutànea  che  prènde  tutto 

il  còrpo,  e  lo  deforma. 

ELEFANTINO,  s.m.  dim.  d'Elefante.  Un  elefantino 
giovine.  %  agg.  non  com.  d'Elefante.  Tèsta  elefantina. 
ELEGANTE,  agg.  Sémplice  e  con  grazia  disinvòlta. 

Stile,  Mòdo,  Locuzione,  Discorso,  Manièra,  Andatura, 
Portamento,  Vestito,  Addòbbo  elegante.  StÌ2W,  Cornice, 
nòbile.  Casa,  Stanza,  Stamjia,  Libro  elegante.  §  T. 
mat.  Forinola,  Dimostrazione  elegante.  Ingegnosa  senza 
èssere  astrusa.  §  Di  pers.  È  una  signora.  Un  signore 
elegante.  Di  dònna  può  avere  del  biàsimo.  §  sost.  Oli 
eleganti  non  anno  ricercatezze.  §avverb.  Scrive,  Parla, 
Vèste  elegante. 
ELEGANTEMENTE,  avv.  da  Elegante.  Scritto,  Messo 

elegantemente.  Vestita  elegantemeìite. 

ELEGANTISSIMO,  sup.  d'Elegante.  Scrittore  elegan- 
tissimo. 

ELEGANZA,  s.f.  astr.  d' Elegante,  Eleganza  del  dire, 
dello  scrìvere.  Chiarezza  e  eleganza.  Schiètta,  Nativa 
eleganza.Eleganza  affettata  non  é  piti  eleganza.  Dònna 

avvezza  a  tutte  le  eleganze.  %  Eleganza  d' immàgini, 
d'  idèe,  d' invenzione,  di  concètto.  Minuta,  Minuziosa 
eleganza.  Tròppa  eleganza.  Modèsta,  Dòtta,  Delicata 
eleganza.  §  Voci,  Locuzioni  eleganti.  Le  eleganze  dei 

clàssici.  Ricercatore  d'eleganze.  Suona  biàsimo,  perché 
l'eleganza  non  si  accatta,  né  si  rabbercia.  §  T.  mat. 
Eleganza  d'una  dimostrazione,  d'una  formala. 
ELEGANZÙCCIA,  s.f.  dim.  dispr.  d'Eleganza.  Elegan- 

ziicce  faticate. 
ELEGGENDO,  agg.  non  com.  Da  elèggersi. 
ELÈGGERE,  tr.  [ind.  Elèggo,  Elèggi;  rem.  Elèssi, 

Eleggesti \.  Scégliere  tra  più  partiti  o  persone.  Non  si 
direbbe  Tr«  quei  libri  eleggete  i  pili  bèlli,  ma,  scegliete. 
§  Eleggete  i  mèggi  migliori...  Il  pop.  Scegliete.  §  Elèsse 
di  viver  pòvero.  Lo  elèsse  a  sua  guida.  §  Elètto  per 
successore.  §  Anche  pop.  Cristo  elèsse  dódici  apòstoli. 
LI  re  elègge  i  ministri.   §  Di   elezioni.  Elègger  tmo  a 

deputato.  Elèggono  i  pèggio.  Fu  elètto  a  maggioranza. 
§  Si  fece  eleggere.  §  p.  pr.  Elegg-Èxte.  §  pass,  e  agg. 
Elètto.  Elètto  deputato,  consiglière.  §  sost.  Gli  elètti 

e  gli  elettori.  §  agg.  Di  qualità,  Pregévole.  Le  ànime 
elètte.  Elètto  ingegno.  §  sost.  Prov.  Blolti  sono  i  chia- 

mati, e  pòchi  gli  elètti.  §  Non  èssere  degli  o  fra  gli 

elètti.  Quando  di  cèrti  favori  o  grazie  non  siamo  chia- 
mati a  parte.  §  T.  teol.  Predestinato  alla  glòria. 

ELEGGÌUILE  e  ELIGÌBILE,  agg.  Da  potersi  elèggere, 

Che  può  èsser  elètto.  Non  è  eleggìbile p)er  difètto  d'età. 
Nòta  degli  eleggibili. 
ELEGGIBILIT.À,  s.f.  astr.  d'Eleggibile  specialm.  dei 

deputati  e  consiglièri.  Età,  Censo  richièsti  dall'  eleg- 
gibilità. Condizioni  dell'  eleggibilità.  Dubbi  sulV  eleg- 

ELEGIA,  s.f.  T.  lett.  Componimento  greco  o  latino  in 

dìstici,  d'argomento  triste.  Le  elegie  d'Ovidio.  §  Anche 
italiane  imitate.  Un'  elegia  in  terzine.  Fare,  Scrìvere, 
Cantare  un'elegia.  §  Non  pop.  Continuazione  di  dolori 
morali.  L'  etèrna  elegia  ternana.  §  scherz.  o  iròn.  La- 

mentazione. È  sèmpre  qui  colle  sue  elegie.  §  T.  niuS. 
Composizione  lùgubre. 
ELEGÌACAMENTE,  avv.  da  Elegiaco.  Predicare  mo- 

ralità, elegiacamente. 
ELEGÌACO,  agg.  da  Elegia.  Componimento,  Poemetto, 

Mètro,  Gènere  elegiaco.  Vèrsi,  Poèti  elegiaci.  %Màfica 

elegìaca.  §  Noioso.  Discorso  elegìaco.  §  sostant.  Imi- 
tano gli  elegìaci. 

ELEGÌETTA,  s.f.  dim.  d' Elegia. 
ELEGÌÙCCIA  e  ELEGIUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  d'Elegia. 
ELÈISON  e  ELEISÒNNE,  s.m.  Kyrie  e  Chìrie  elèison. 

Parte  della  messa  e  delle  litanie.  Cantare,  Dire  il  Chìrie 
elèison,  e  assol.  il  Cliirie. 

ELEMENTARE,  agg.  Che  è  l'elemento  di  altre  còse.  Qua- 
lità elementari.  Suoni  elemetitari.  §  CòrjìO,  Sostanza  ele- 

mentare. Che  non  siamo  arrivati  a  decomporre.  Il  fòco 
lo  credevano  gli  antichi  sostanza  elementare.  §  Che 

riguarda  i  primi  elementi  d'una  sciènza.  Grammàtica, 
Fifica,  Filofofia,  Geometria  elementare.  Principi,  Idèe 
elementari.  Libri  elementari  pèssimamente  fatti.  % 
Scuola,  Maestro,  Insegnamento  elementare.  Letterati 
illustri  che  non  anno  nemmeno  le  cognizioni  pili  ele- 

mentari della  lingua  die  adòprano.  §  Argomentazione, 
Dimostrazione  elementare.  Della  più  gran  facilità. 
ELEMENTAR.MENTE,  avv.  da  Elementare.  Dottrine 

esposte  elementarmente. 
ELE.MENTO,  s.m.  Còrpi  iìnora  decomposti  con  cui  si 

vedou  formate  le  còse.  La  tèrra,  l'aria,  il  fòco  e  l'acqua 
gli  antichi  li  credevano  elementi.  Si  chiamavano  ele- 

menti tutti  i  còrpi  creduti  sé7nplici.  Zolfo  e  ossìgeno 

ELAZIONE,  s.f.  Supèrbia  (Maestr.  Cr.). 
ELISERO,  s.m.  Ellèboro  (F.). 
ELCETO,  s.m.  Lecceto   (F.). 

ELCLiRIO,  s.m.  Chi  tira  l'alzaia  (Salvin.  T.). 
ELCINA,  s.f.  Lèccio  (Sann.  T.). 

ELE.\TIC0,  agg.  da  Elèa,  città  di  Lucania.  D'alcune 
■scuole  tìloSòfìche.  §  sost.  Gli  eleàtici. 
ELEFANTE,  s.m.  Avòrio  (B.  Bern.  Tass.  Chiabr.  T.). 

ELEFANTÌACO,  agg.  Che  tiene  della  natura  dell'  ele- 
fantìasi, Affètto  da  elefantiasi  (F.). 

ELEFÀNTICO,  s.m.  Affètto  d'elefantìasi  (Matt.  Diosc). 
ELEFANTINO,  agg.  Mòrbo,  Lebbra  elefantina.  L'ele- 

fantìasi? (S.  Greg.  Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
ELEFANTIOSO.  V.  Elefanzioso. 
ELEFANTO,  s.m.  Elefante,  avòrio  (Sann.  T.). 
ELEFANZIA,  s.f.  Elefantìasi  (Volg.  RaS.  Aldobr.  Cr.). 
ELEFANZÌAtìI,  s.f.  Elefantìasi  (T.). 
ELEFANZIOSO,  agg.  Di  mòrbo,  Lebbroso  (Veg.  T.). 
ELEGANTE,  agg.  In  sènso  di  biàsimo  (Gli  ant.  T.). 
ELEGANZA,  s.f.  Eleganza  soldatesca.  V.  Soldatesco. 
ELEGÀNZIA,  s.f.  Eleganza  (T.). 
ELÈGGERE  fcong.  Elèggia,  Elègga,]  (Alam.),  ̂   Che  tu 

elègghi  (Fior.  S.  Fr.).  §  Elèggere  uno  da  un  altro.  Pre- 
ferirlo (F.l. 

ELEGGIMENTO,  s.m.  Elezione  (Bat.  Cr.). 

ELEGGITI VO,  agg.  Che  si  può  elèggere.  Che  è  in  fa- 
coltà d'alcuno  d'elèggeie  o  scégliere  (Cavale.  Cr.). 

ELEGGITORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Elettore  -  trice  (T.). 
ELEGIA,  s.f.  Componimento  allegro ,  lascivo  (Dav. 

T.).  I  Componimento  in  pròSa  patètico,  amoroso  (B.  Cr.). 

ELEGIAMBO,  s.m.  T.  mètr.  Vèrso  composto  d' una 
sèrie  dattìlica  e  d'  una  giàmbica  ;  al  contràrio  del 
Giambèlego  (5^amb.  P.). 
ELEGIÒGRAFO,  s.m.  Poèta  d'elegie  (T.). 
ELEGIOPÈO,  s.m.  Lo  stesso  che  Elegiògrafo  (T.).     . 
ÈLEGO,  agg.  Elegìaco  (A.  T.). 
ELELEGGIARE  e  ELIELEGGIARE,  intr.  Ptipèter  il  grido 

militare  degli  ant.  Greci  che  èra  Elèu,  Elelèu  (F.). 
ELEMBICCO,  s.m.  Lambicco  (Volg.  Mes.  Cr.). 
ELEMENTA,  s.f.  pi.  di  Elemento  (Bèmb.  G;h.). 
ELEMENTALE,  agg.  Elementare  (Varch.  Òtt.  Cr.). 

ELEMENTANTE,  p.  pr.  d'Elementare  tr.  (T.). 
ELE.MENTARE,  tr.  Comporre  di  più  elementi  (Sacch. 

Cr.).  §  pass,  e  agg.  Elementato.  §  Sostant.  (Òtt.  Cr.), 
§  Degli  elementi  di  còrpo  orgànico  (Sacch.). 
ELEMENT.IRIO,  agg.  Elementare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
ELEMENTARIOKE,  s.f.  CompoSizioue  degli  elementi. 
ELEMENTAUISTA,  s.m.  Autore  di  trattati  elementari. 
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elevienti  dell'  àcido  solfòrico.  §  Quel  che  è  necessario 
e  ordinàrio  alla  vita.  L'acqua  è  un  elemento  2]er  i  ijesci. 
§  Lettor,  poèt.  Il  liquido,  Il  mòbile,  L'infido  eleme'ito. 
L'acqua.  §  Scatenarsi  di  tutti  gli  elementi.  §  Èssere, 
Trovarsi  nel  ììròjìrio  elemento,  o  Trovarsene  fuori. 
Èsser  uella  società,  nel  luogo  clie  più  si  eonta  al  gènere 

di  vita  d'una  persona.  Tra  gli  sfaccendati  non  si  trova 
nel  su'  elemento.  §  Anche  iròn.  Quell'uomo  siulicio  tra 
gite'  sùdici  si  trova  nel  pròinio  elemento.  §  Èssere  il 
quinto  elemento.  Èsser  còsa  necessarissima.  Bonifazio 
ottavo  diceva  che  i  Fiorentini  èrano  il  quinto  elemento. 

L'allegria  è  il  quinto  elemento.  Un  buon  bicchier  di 
vino  é  diventato  il  quinto  elemento.  §  iròn.  La  cicória 
•è  diventata  ormai  il  quinto  elemento.  §  Di  pers.  Quel 
giovinòtto  spiritoso  è  il  quinto  elemento  della  nòstra 
società.  §  T.  med.  Elemento  anatòmico.  La  cèllula.  § 
Elemento  morboso.  Il  tessuto  primitivamente  affètto  in 
una  malattia.  §  Elementi  della  malattia.  I  fenòmeni 
che  la  caratterÌ3jano.  §  Elementi  di  vocàboli.  Le  sillabe. 
Elementi  delle  sìllabe.  Le  lèttere.  Belle  lèttere.  I  suoni 
e  le  lìnee.  §  Elementi  delle  sciènze  e  delle  urti.  Le 

prime  règole.  Elementi  di  càlcolo,  d'abbaco,  di  geogra- 
fia, di  filofofia.  Insegna  i  primi  elementi.  Elementi 

puerili.  Ricévere,  Studiare,  Sapere  i  primi  elementi. 

Compilare  gli  elementi.  §  Fig.  L'elemento  morale,  po- 
lìtico. Elementi  jwlìtici  d'una  costituzione.  La  ferma 

persuafione  è  tino  degli  elementi  della  certezza.  § 
Elementi  di  vizi,  del  male.  §  Di  stùdio  o  occupazione 
predilètta.  La  càccia.  Lo  stùdio  è  il  suo  eleìnento.  § 
Avere  tutti  gli  elementi  per  riuscire  in  una  còsa  [tutte 
13  qualità  necessarie].  À  tutti  gli  elementi  per  diventare 
un  buon  insegnante,  un  buon  matemàtico,  un  buon 
artista.  §  Mistura  di  stranièri  elementi.  Elementi 

eterogènei.  Scomporre,  Decomporre  la  còsa  ne' suoi 
elementi.  Raccògliere  gli  spiarsi  elementi. 
ELEMÒS1N.V,  LEMÒSINA  e  LIMÒS1N.4,  s.f.  Quel  che  si 

dà  per  carità.  Fare  la  limò/ina.  Andar  a  cercar  l'e- 
lemòfina,  o  la  lemòfina.  Chièder  la  limò/ina.  Elemò- 

Jina  di  danaro,  di  pane,  di  vestiti.  Campare  d'elemò- 
fina.  Distribuire  l'elemòfina  a'  pòveri.  Cassetta  delle 
elemòfine.  §  Chi  me  la  fa  un  po'  d'elemò fina,  pòvero 
cicchino,  pòvero  storpiato,  piòverò  infermo,  piòverò  vèc- 

chio, ecc.  Dicono  i  pòveri  che  accattano.  %San  Giovanni 

0  11  chiefino  che  fa  l'elemòfina  al  dòmo.  V.  Dòmo. 
§  Ridursi  all' elemòf ina,  a  chièder  la  lemòfina.  Ridursi 
alla  misèria.  Famìglie  che  per  il  lusso  e  per  il  giòco 

si  son  ridotte  all'  elemòf  ina.  §  Anclie  Èssere  all'ele- 
mòfina.  Come  vìvono  ora  in  quella  famìglia?  —  Sono 
all' elemòf  ina.  §  Di  chi  dà  o  fa  qualcòsa  per  gli  altri 
con  malgarbo  e  disprèzzo.  Par  che  fàccia  l'elemòfina. 
A  rèndere  quel  che  non  è  suo;  a  piagare  chi  deve  avere 

par  che  fàccia  V  elemòf  ina.  §  Far  conto  d'  aver  fatto 
un'elemòfina.  Quando  uno  non  vuol  rènderci  o  ci  nega 
qualcòsa  che  gli  abbiamo  prestato.  §  Le  oblazioni  clie 
fanno  in  chièsa  o  agli  órdini  mendicanti.  Alla  fine  della 

2]rèdica  si  chiède  un'abbondante  elemòfina.  §  Il  com- 
penso dato  al  prète  per  dir  la  messa.  Elemòfina  d'una 

lira,  di  due ,  di  dièci,  di  cinquanta.  §  Donativo  fatto 

come  per  carità.  Cèrti  filàntropi  quand'alino  fatto  Ve- 
lemòfina  di  qualche  lira  dormono  colla  cosciènza  tran- 

quilla d'  avere  addormentato  il  socialifmo.  §  Non 
voglio  V  elemòfina  da  nessimo.  Non  ò  bifogno  della 

su'  elemòfina.  Quando  vediamo  [o  pare,  per  supèrbia 
e  presunzione]  scarsa  la  ricompènsa  d'opera  prestata  o 
da  prestarsi. 

ELEMOLINÀRIO,  s.m.  Elemosinière  (S.  Gr.).  |  Uffizio 
distributór  di  elemòsine  (Baldin.  Or.). 
ELEMOSlN.iTORE,  s.m.  verb.  da  Elemosinare  (T.). 
ELEMO.SIMÈRO,  s.m.  e  agg.  V.  Eleulosixière. 
ELEMO-SINUZZA,  s.f.  dim.  atten.  d'Elemòsina  (T  ) ELÈNCTICO.  V.  Elèntico. 

ELÈNIO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  pianta  delle  compòsite. 
ELÈO,  agg.  DairÈlide  dove  si  facevano  i  giòchi  olim- 

pici. Palma  elèa.  Vittòrie,  Giòve  elèo.  Pòpoli  elèi  (T.). 

ELEMO-SINAUE.  V.  LniosmARE. 
ELEJICSIXIÈRE-ÈRA.agg.Che  fa  volentièri  la  carità 

a' pòveri.  Una  santa  dònna  molta  elemnfiniéra .  §  sost. 
Nelle  corti  e  nelle  case  de'  signori,  La  persona  incaricata 
di  far  le  elemòsine.  Elemofinière  della  casa  reale. 

EI.EMOSINÌiC€IA,s.f.  dim.  spreg.  d'Elemòsina.  Quattro 
elemnfinucce  compensano  le  sue  iniquità. 
ELÈNCO,  s.m.  ìndice  di  còse  vàrie  registrate  con  un 

cèrt'  órdine.  Riassìtmere  V  elènco.  Registrare  nelV, 
Comjrilare  V  elènco.  Elènco  de'  mòbili  non  si  direbbe, 
ma  Inventàrio;  Elènco  de'  quadri  antichi ,  de'  libri 
della  bibliotèca,.  Elènchi  delle  offèrte ,  delle  matèrie 

trattate.  §  Elènco  dei  sòci,  dei  fratèlli  (in  una  confra- 
tèrnita). §  T.  iìloS.  Spècie  d'argomentazione  colla  quale 

si  convince   di  contradizione  l'avversàrio. 
ELÈNTICA,  s.f.  T.  iìloS.  Una  delle  arti  speciali  della 

dialèttica  clie  à  per  scopo  la  confutazione  dell'errore. 
ELÈNTICO,  agg.  da  Elènco.  T.  filoj.  Entimèma  elèn- 

tico. Costui  dice  d' èssere  onèsto  :  io  lo  provo  rèo  di 
peculato.  Questo  è  un  entimèma  elèntico. 

ELÈTTA,  s.f.  lettor.  Scelta.  Un'  elètta  di  gióvani.  § Elètta  di  sentènze. 

ELÈTTAiMENTE,  avv.  letter.  In  mòdo  elètto.  Scrìvere 
elèttamente. 

ELETTIVAMENTE,  avv.  da  Elettivo,  Per  elezione. 

Elettivamente  nominato.  Ufficio  da  conferirsi  eletti- 
vamente. §  Di  spontànea  volontà.  Elettivamente  si  ri- 

tirò da  quella  società  ;  non  lo  cacciarono. 
ELETTIVO,  agg.  Che  si  nòmina,  si  fa,  si  créa  per 

elezione  di  chi  ne  à  il  diritto.  La  Càmera  dei  deputati 

è  elettiva.  Il  Senato  vòglion  rènderlo  elettivo.  §  Mo- 
narchia elettiva.  Non  ereditària.  Il  -pontificato  è  dignità 

elettiva.  %  Di  pròpria  elezione.  Domicìlio  elettivo.  §  T. 
graram.  Congiunzioni  elettive.  Che  esprìmono  scelta, 

preferènza.  Prima,  PiaTTÒSTO,  son  congiunzioni  elet- 

tive. ELETTORALE,  agg.  Di  elettore,  Che  si  riferisce  a 
elettore.  §  T.  stòr.  Dignità,  Titolo,  Prìncipe,  Palazzo 
elettorale.  Dièta  elettorale.  §  Diritto,  Legge,  Lista, 

Riforma,  Collègio,  Censo  elettorale.  %  Banchetto  elet- 
torale. Quello  che  gli  elettori  danno  al  deputato. 

ELETTORATO,  s.m.  Dignità  e  tìtolo  e  Territòrio  del- 
l'elettore.  L'Elettorato  di  Sassonia.  Rinunziare  al- 
l' elettorato.  §  Il  territòrio  soggètto  all'  elettore.  Nei 

confini  dell'  elettorato.  §  Diritto  d'elèggere  i  deputati 
alla  Càmera.  Per  aver  diritto  all'  elettorato  bifognu 
saper  lèggere  e  scrìvere. 

ELETTORE,  s.m.  Chi  à  il  diritto  e  la  facoltà  d'elèggere 
a  una  càrica.  Principi  che  èrano  elettori  dell'impera- 

tore. I  cardinali  sono  elettori  del  papa.  %  T.  stòr. 

L'elettore  di  Bavièra ,  di  Sassonia,  di  Colònia.  §  Grande 
elettore.  L'elettore  di  Brandeburgo,  Federigo  Guglielmo. 
^  Chi  à  il  diritto  d' elèggere  deputati  o  consiglièri. 
Elettori  polìtici  e  amministrativi.  È,  Non  piU'ò  èssere 
elettore.  Lista,  Proclama,  Nùmero  degli,  Promesse 
agli  elettori.  §  Né  elètti  né  elettori  !  Fu  il  grido  degli 
intransigènti  papisti,  caduto  il  poter  temporale. 
ELÈTTRICAMENTE,  avv.  da  Elèttrico. 
ELETTRICE,  s.f.  non  com.  Dònna  che  elègge.  Ora 

vòglion  anche  le  dònne  elettrici.  §  Móglie  d'un  elettore. 
ELETTRICISMO,  s.m.  non  com.  Elettricità. 
ELETTRICITÀ,  s.f.  Attrazione  o  repulsione  esercitata 

su'  còrpi  leggieri  da  cèrte  sostanze  fregate  con  lana, 
pèlle  di  gatto,  ecc.  §  Flùido  eSilìssimo  e  potènte  che  si 
manifèsta  con  lampi  e  scintille,  e  fa  provare  al  sistèma 

ELEOLATO,  s.m.  T.  med.  Medicamento  con  òlio  (P.). 
ELEÒLEO,  s.m.  T.  farm.  Ogni  linimento  (T.). 

ELE03IÈLE,  s.m.  T.  bot.  Bàlsamo  d'un  àlbero  sirìaco. 
ELEOSÀCCARO,  s.m.  Oleosàccaro  (T.). 
ELEOTÈLIO,  s.m.  T.  arche.  Stanza  del  bagno  dove 

s'  ungevano  e  si  profumavano  (P.).  §  Nel  Ginnàsio  la 
prima  stanza  a  sinistra  della  sala  d'eSercìzio  de'gióvani. 
ELÈTTA,  s.f.  letter.  Dare  l'elètta.  Lasciar  la  scelta. 

^  A  elètta.  A  scelta  (F.). 



ELE 812 
ELE 

nervoso  degli  animali  particolari  sensazioni  e  contra- 
zioni e  scòsse,  con  effètti  anàloghi  a  quelli  del  fùlmine. 

C'è  molta  elettricità  nelV  ària.  L'elettricità  non  à 
ancora  ricevuto  tutto  lo  svilimmo  <-V  a2Wlicazioni  di 

cui  è  capace.  Elettricità  applicata  alV illuminazione, 

alle  fòrze  motrici,  ai  telègrafi,  agli  orològi,  alla  me- 
dicina. Elettricità  ammosfèrica,  animale,  galvànica 

0  voltàica.  §  Elettricità  dinàmica.  Che  percorre  i  còrpi 

sotto  forma  di  corrènte  continua.  §  Elettricità  stàtica. 

Allo  stato  d'equilìbrio. 

ELÈTTRICO,  agg.  Di  còrpo  che  dà  segni  d'  èssere 
elettriggato.  Sostanze  elèttriche.  Còr270,  Fenòmeno,  Filo, 

Scòssa,  Scintilla,  Corrènte,  Luce  elèttrica.  §  Dispàccio 

elèttrico.  Più  com.  telegràfico.  §  Telègrafo  elèttrico. 

Màcchina  elèttrica.  §  Illuminazione  elèttrica.. Glie  piglia 

altri  aggiunti  dai  nomi  degl'inventori.  §  Ferrovia  elèt- 
trica. §  Stato,  Tensione,  Virtù  elèttrica.  §  Animali, 

Pesci  elèttrici.  Bottiglia,  Batteria  elèttrica.  §  Flùido 

elèttrico.  CàuSa  ipotètica  dei  fenòmeni  della  elettricità. 
g  Scintilla  elèttrica.  Fiamma  aggurra  che  si  Sviluppa 

nell'azione  elèttrica  d'un  buon  conduttore  càrico  d'e- 
lèttrico. §  sostant.  L'elèttrico.  L'elettricità. 

ELETTBI<j^.iUE,  tr.  Comunicare  la  virtù  elèttrica  a 

un  còrpo,  0  suscitàrvela  per  via  d'un  altro  elettrijjato. 
§  Anche  fig.  Voce  che  elettrig:^ò  il  pòpolo.  §  assol.  La 
mùfica  elettrizza.  §  rifl.  Elettrizzarsi.  Cèrti  còrpi  si 
elettrizzano  mèglio  degli  altri.  §  Fig.  non  pop.  Eccitarsi 
fòrtemente.  Vècchio  soldato  che  a  risentire  le  canzoni 

di  guèrra  s' elettrizza.  §p.  pass,  e  agg.  ELETTRT2;^Aro. 
ELETTBI<^5iAT0BE  :  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che 

elettrigja. 

ELETTBI^^iJ.iZIONE,  s.f.  L'elettrijjare.  T.  med.  Elet- 
trizzazione dirètta,  indirètta,  cutànea, muscolare. 

ELÈTTRO,  s.m.  non  com.  L'ambra  gialla. 
ELÈTTBOBJÒ.SCOPO,  s.m.  T.  fiS-  Esploratore  elèttrico 

della  vita.  Serve  a  verificare  le  mòrti  per  mèjgo  del- 
l'elettricità. 
ELÈTTBOCALAMITA,  s  f.  T.  fij.  Cilindro  di  fèrro  dolce 

a  fèrro  di  cavallo,  attorno  a  cui  è  avvòlto  im  filo  di 
rame  copèrto  da  un  filo  di  seta;  e  divièn  capace  di 
attrarre  il  fèrro. 

ELETTROCHÌMICA,  s.f.  T.  fiS.  Applicazione  dell'elet- 
tricità alla  chimica. 

ELETTROCHÌMICO,  agg.  T.  fì5.  Glie  si  riferisce  al- 
l'elèttrochìmica. 
ELETTRODI,  s.m.  T.  scient.  Ognuno  dei  pòli  e  fili  che 

terminano  la  pila  e  dove  sboccano  le  corrènti. 
ELETTRODINÀMICA,  s.f.  T.  fìS.  Parte  della  fìsica  che 

tratta  dell'azione  recìproca  delle  corrènti  elèttriche  le 
une  sull'altre,  e  di  quella  delle  corrènti  sulle  calamite 
e  sugli  aghi  calamitati, 

ELÈTTRODllVÀJIICO,  agg.  T.  fiS.  Che  riguarda  l'elet- 
trodinàmica. Fòrza,  Azione,  Esperiènza,  Teoria  elet- 

trodinàmica. 

ELETTRODINAMISMO,  s.m.  T.  fiS.  L'insième  dei  fatti 
elettrodinàmici. 
ELÈTTBOFLSIOLOGIA,  s.f.  T.  fiS.  Quella  parte  della 

fisiologia  che  tratta  dell'elettricità  applicata  agli  ani- 
mali e  ai  vegetali. 

ELÈTTROFISIOLÒGICO,  agg.  Che  riguarda  l'elèttro- 
fiSiologia.  Studi  elèttrofifiològici. 
ELETTRÒFORO,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  per  avere  la 

elettricità  in  ogui  tèmpo. 
ELÈTTROGALYÀNICO,  agg.  T.  fìS.  Del  flùido  elèttrico 

in  rappòrto  agli  effètti  della  pila  di  Vòlta. 

ELETTRÒGENO,  agg.  e  s.  Che  produce  l'elettricità. 

ELETTOVÀRIO,  s.m.  Y.  Ei,ettu.\riO. 
ELETTRA,  s.f.  Ambra  (Ov.  Sira.  T.). 
ELETTRINO,  agg.  Sìm.  a  elèttro  (Accad.  Aid.  F.). 
ELÈTTRO,  s.m.  Metallo,  parte  argènto  e  parte  òro. 
ELETTROLI:ì;^ARI;,  tr.  T.  fiS.  Decomporre  un  còrpo 

con  mètodo  elettrochìmico  (P.). 

ELETTROLIì::<:AZIONE,  s.f.  T.fis.L'elettrolijjarelP.). 
ELETTUÀRIO,  S.m.  Fig.  Cordiale  (Jac.  Tód.  T.). 

ELÈTTROGRAFIA,  s.f.  T.  fìS.  Scrittura  per  mè^jo  del- 
l'elèttrico. 

ELÈTTROGBÀFICO,  agg.  T.  fiS.  Da  elèttrografia. 
ELETTROLISI,  S.f.  T.  fìS.  e  chim.  Decomposizione 

elettrochìmica  d'un  còrpo. 
ELETTROLÌTICO,  agg.  T.  fìj.  Del  fenòmeno  di  decom- 

posizione determinato  dirèttamente  dal  passàggio  di 
una  corrènte  attravèrso  un  còrpo. 
ELETTRÒLITO,  s.m.  T.  fiS.  e  chim.  Còrpo  che  subisce 

la  decomposizione  elettrochìmica. 
ELETTROLOGIA,  s.f.  T.  fìS.  Parte  della  sciènza  che 

tratta  dei  fenòmeni  e  delle  leggi  dell'  elettricità. 
ELETTROMAGNÈTE,  s.m.  e  f.  T.  fìS.  La  più  fòrte  delie 

due  spècie  di  calamite  temporàrie. 
ELETTROMAGNÈTICO,  agg.  T.  fiS.  Che  si  riferisce 

all'elèttromagnetiimo.  Esperimento,  Fenòmeno,  Fatto, 
Strumento,  Apparécchio,  Fòrza  elettromagnètica. 
ELETTROMAGNETISMO,  s.m.  T.  fìS.  Insième  dei  fenò- 

meni magnètici  elèttrici. 
ELÈTTROJIETALLUBGIA,  s.f.  T.  scient.  Arte  di  lavo- 

rar metalli  coU'elettricità. 
ELETTRÒMETRO,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  per  misurare 

l'intensità  e  la  natura  dell'  elettricità  d'  un  còrpo. 
ELETTROMOTORE,  s.m.  T.  fìS.  Apparécchio  per  Svi- 

luppare l'elettricità.  Elettromotore  magnètico,  meccà- 
nico, perpètuo. 

ELETTRONEGATIVO,  agg.  Dei  còrpi  che  si  portano 

al  pòlo  positivo  della  pila  voltiaua,  come  l' ossìgeno  e 

gli  àcidi. ELÈTTROPL.VSTICA,  s.f.  T.  fìS.  L'arte  plàstica  operata 
per  mèjjo  dell'elettricità,  come  agènte  principale. 
ELÈTTROPUNTURA,  s.f.  T.  fìS.  e  med.  Applicazione 

dell'elettricità  sugli  aghi  infissi  nei  tessuti  o  nei  liquidi 
dell'  organismo. 
ELETTROSCÒPIO,  s.m.  V  Elettròmetro. 
ELETTROSTÀTICA,  s.f.  T.  fìS.  Parte  degli  studi  elèt- 

trici che  esamina  i  fenòmeni  dipendènti  dall'  azione 
dell'elettricità  Sviluppata  nei  còrpi  allo  stato  di  tensione. 

ELETTROTERAPIA,  s.f.  T.  med.  L'uSo  dell'elettricità in  medicina. 
ELETTROTIPIA,  s.f.  T.  fiS.  Complèsso  di  operazioni 

per  cui  coU'elèttrico  si  pòsa  uno  strato  di  metallo  sopra 
un  còrpo  metàllico  per  ritrarne  fedelmente  l'impronta. 
ELETTUÀRIO,  s.m.  T.  far m.  Sòrta  di  medicamento. 
ELEUSINE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Gènere  di  piante  esòtiche 

delle  Graminàcee. 
ELEUSÌNIO  e  ELEUSINO,  agg.  T.  letter.  Da  ElèuSi 

città  gr.  Fèste,  Mistèri  eleufini.  Di  Cèrere. 

ELEVAMENTO,  s.m.  L'elevare.  Non  com. 
ELEVARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Elevo  e  più  com.  Elevo, 

JSZéyaj-Ete't-'fMJoJ.  Alzare,  Inalzare.  Elevare  il  piano  d'una, 
casa,  d'una  strada;  le  mani  al  cielo.  §  Fig.  Elevare 
i  sentimenti,  la  mente  a  Dio,  l'anima  all'ideale.  § 
Promòvere  a  un  grado  maggiore.  Quando  son  elevati 

al  grado  di  ministri  dimenticano  le  piromesse  da  de- 
putati. §  T.  mat.  Elevare  un  mimerò  a  quadrato,  a, 

cubo.  §  rifl.  Le  acque  sì  elevano  per  la  continua  piòg- 
gia. La  cattedrale  si  elèva  sulla  città  intera.  S  Fig. 

Poèta  c/ie  si  elèva  sugli  coltri  per  potènza  di  vèrso  e 
per  cultura.  §  pass,  e  agg.  Elevato.  Colline  elevate. 
Monti  elevati  al  cielo.  Mente,  Ànimo,  Stile,  Pensièri, 
Sentimenti,  Idèe  elevate.  §  T.  mecc.  Pi.ano  elevato. 
Più  com.  Inclinato.  §  T.  artigl.  Pèzzo  e  Tiro  elevato. 

Che  fa  àngolo  coU'origjonte. 
ELEVATAMENTE,  avv.  da  Elevato.  Specialm.  al  fig. 

Sentire,  Scrivere  elevatamente. 

ELETTUBA,  s.f.  Elettorato  (Bàrt.  T.). 
ELEUSÌNICO,  agg.  Eleusino. 

ELEUTÈRIE,  s.f.  pi.  Fèste  istituite  da'  Greci  a  Giòve 
Liberatore,  dopo  la  battàglia  di  Platèa  (L.). 

ELEUTERÒGINI,  agg.  T.  bot.  De'  fiori  con  ovàrio  lì- bero (L.). 
ELEVARSI,  rifl.  Rialzarsi  (T.). 

ELEVATO,  s.m.  Alzata,  d'una  fàbbrica  (T.). 
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ELEVATEZZA,  s.f.  astr.  d'Elevato.  Fig.  Elevatezza 
iì e'  pensièri,  d'ivr/egno,  d'animo. 
ELEVATISSIMO,  superi.  d'Elevato. 
ELEVATOUE,  verb.  non  com.  di  Elevare.  §  T.  anat. 

Di  mùscoli  che  fanno  1'  uffìzio  dì  rialzare.  Elevatore 
del  inento,  dell'occhio,  delVòmero. 
ELEVATORE,  s.m.  Spècie  di  bùssola  che  per  mè^jo 

di  congegno  meccànico  pòrta  le  pers.  ai  piani  superiori 
delle  case.  Più  com.  Ascensore. 

ELEVAZIOJTE,  s.f.  astr.  d'Elevato  nel  sign.  pr.  Eleva- 
zione del  terreno.  Terreno  elevato.  §  —  d\m  astro  dal 

pòlo,  d'un  monte  sul  livèllo  del  m.are.  §  —  del  polso. 
Quando  batte  più  fòrte  dell'ordinàrio.  §  Nel  fig.  non 
■com.  s  T.  gramra.- Il  batter  della  voce  sopranna  vocale. 
§  T.  %(iq\.  Elevazione  dell' òstia, del  càlice  vassoi.  L'ele- 

vazione. La  messa  è  all'elevazione.  È  finita  l'elevazione. 
§  T.artigl.  Inclinazione  all'orijjonte  d'un  pèzzo  o  del  tiro. 
ELEZIONE,  s.f.  [In  poeSia  anche  Eiezione].  Il  prèn- 

dere spontaneam.  una  deliberazione  invece  OC  un'  altra. 
Di  mia.  Di  su'  elezione.  Ci^'andò  di  sua  elezione.  E'e- 
zione  libera  d'uno  sfato.  S'è  ammogliato  per  -pròpria 
elezione.  §  T.  leg.  Elezione  del  domicìlio.  Del  domicìlio 
che  uno  prènde  in  un  luogo,  per  cèrti  effètti  legali.  § 

L'elèggere  a  una  dignità.  L'elezione  de'  véscovi,  de' de- 
putati, del  papa,  del  re  nelle  mofiarchie  non  eredi- 

tàrie, de'  cònsoli,  d'un  direttore,  de'  consiglièri.  §  Ele- 
zioni polìtiche.  Quelle  de'  deputati.  §  —  amministra- 

tive. De'  consiglièri  municipali  e  provinciali.  §  Giorno 
delle  elezioni.  Elezione  vàlida,  invàlida.  Convalidare, 
Annullare  le  elezioni.  Prènder  parte,  Procèdere  alle, 
Legge  delle,  per  le,  Ordinamenti  sulle,  Ordine  delle. 
Brighe  per  le,  Corruzione  nelle,  Fròdi  di  elezione.  Ele- 

zione carpita,  comprata.  Fine,  Riuscita  delle  elezioni. 

%  T.  eccl.  Pòpolo  di  elezione.  Il  pòpolo  d'ISraèle  ;  e  pòi 
il  Cristiano.  §  Va/o  d'elezione.  Così  D.  San  Pàolo. 
ELÌACO,  agg.  T.  astr.  Sórgere  e  Tramontare  eliaco. 

D' un  astro  quando  sorge  e  ti'amonta  insième  col  sole. 
ELIANTÈMO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  di  cui  una 

spècie  è  com.  ne'  giardini,  e  à  fiori  dal  disco  d'oro  che 
fa  pèndere  in  gràppoli  dalla  cima  de'  rami. 
ELIANTO^,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  di  cui  la  più 

nòta  è  il  girasole. 
ELIASTE,  s.m.  T.  scòr.  Giùdice  in  Atene  del  famoso 

tribunale  d'Elèa.  Gli  Eiiasti  condannarono  Socrate. 

ELEVATÒRIO,  agg.  T.  auat.  De' mùscoli, Elevatore  (T.). 
ELEVAZIONE,  s.f.  Alzata,  d'una  fàbbrica  (T.). 
ELEZIOJf  ARE,  tr.  Elèggere  a  uffizio  con  suffragi  (Gh.). 
ELEZIONÀRIO,  s.m.  Destinato  a  èsser  elètto  (Varch.). 

§  Elettore  'F.). 

ELEZIONE,  s.f.  Prov.  Chi  erra  nell'elezione,  erra  nel 
servìgio  (T.). 
ELFI ,  s.m.  pi.  Spìriti  della  mitol.  del  nòrd ,  che  si 

nascóndono  nella  corolla  de'  fiori  (Tr.). 
ELI  e  (D.)  ELI.  Nome  ebr.  di  Dio  (T.). 
ELIACAMENTE,  avv.  da  Eliaco  (T.), 

ELIATTINO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  d'uccèlli  mosca  (L.). 
ELICE,  S.C.  Elee,  Lèccio  (Sann.  Baldov.  T.). 
ELÌCERE,  tr.  dif.  Estrarre,  Fare  uscire  (Petr.  Tass. 

Magai.  Cr.).  §  p.  pass.  Elxcito. 
ELICETO,  s.m.  Leeceto  (Tass.  T.). 
ELICÌNIA,  s.f.  Mucillàgine  che  viene  dalle  chiòcciole. 

ELÌCITO,  s.m.  T.  filòj.  e  teol.  L' atto  della  volontà 
prodotto  immediatamente  da  essa  (Ségn.  T.). 

ELICO,  agg.  Di  còsa  in  forma  d'elice  (Leon.  Vino.  T.). 
ELICÒOERA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  eefalòpodi  fòssili  (L.). 
ELICÒIDE,  agg.  e  s.f.  Spirale  parabòlica  (L.  T.).  §  La 

superflce  che  contiene  tutte  le  tangenti  dell'  èlica  (T.). 
EI/ICOIDINA,  s.f.  Prodotto  cristallino  che  si  forma 

nell'acido  nitrico  débole  che  tenga  disciòlta  salicina  (L.). 
ELl(;ONA ,  n.  pr.  ftronc.  in  Elicón]  (Ditt.  Nann.).  La 

poesia  d'un  pòpolo.  Italiano,  Tosco  Elicona  (T.  Bertin.). 
§  Sòrta^  dì  strumento  a  còrda  degli  antichi  gr.  (F.) 
ELICÒNIA,  s.f.  La  Beozia.  J  Elicònie.  Fèste  in  onór 

delle  muSe. 

ELICE  n  ÈLICA,  S.f.  T.  geom.  Linea  spirale  che  COU 

giri  uguali  s'avvòlge  intorno  a  un  oilimlro.  §  T.  mar. 
Sistèma  di  propulsione  di  nave  a  vapore  formato  di 
due  0  più  ali  disposte  angolarmente  0  diametralmente 

intorno  a  un'asse  le  quali  girano  come  la  vite  d'Archi- 
mede. iVtrt^e,  Fasore,  Corvetta  a  èlice.  §T.  archi.  Scala 

a  èlice.  Più  com.  a  chiòcciola.  §  T.  anat.  Piegatura  se- 

micircolare nel  padiglione  dell'  orécchio.  §  T.  astr.  L'Orsa 
maggiore. 
ELICONA,  s.f.  Montagne  della  Beozia  chiamate  dagli 

antichi  Albèrgo  delle  MuSe  e  d'Apòllo. 
ELICÒNIO,  agg.  letter.  poèt.  D'Elicona.  Onde,  Mufe elicònie.  Giòve  elicònio. 

ELÌDERE .  tr.  T.  gramm.  [ind.  Elido  :  rem.  Eli/i  e 
Elidei ,  Eli/e  e  Elidè].  Tòglier  la  vocale  terminante 

d'una  paròla  che  si  trova  davanti  un'altra  vocale.  L'om- 
brello non  Lo  ombrello.  Anche  la  vocale  in  prin- 

cipio, specialm.  nel  linguàggio  pop.  Non  l'à  'ntesa.  § 
Di  fòrze  e  quantità  uguali  e  opposte  0  di  segno  con- 

tràrio che  si  annullano.  Due  quantità  una  pofitiva, 

l'altra  negativa  s'elìdono.  §  Gli  àcidi  elidono  la  fòrza 
dell'òppiio.  §  Fig.  non  pop.  Due  piartiti  che  s' elidono. 
§   pass,  e  agg.  Eltso.  Vocali  elife. 
ELIOÌBILE,  agg.  Più  com.  che  Eleggibile. 
ELIGIBILITÀ ,  s.f.  Eleggibilità. 
ELI3IINARE,  tr.  Pòco  pop.  Far  che  da  una  còsa  con 

arte  0  sciènza  ne  sia  tòlta  0  se  ne  vada  un'  altra.  Bi- 
fognct  eliminare  da  quel  còrpo  tutti  gli  elementi  gua- 

sti; da  quel  libro  tutte  le  còse  eterogènee;  da  questo 

conto  tutte  le  partite  che  non  e'  entrano.  §  Di  pers. 
Cèrta  gènte  va  eliminata  dalle  società  in  cxd  entrano, 
perché  ne  son  la  rovina.  §  Di  supposizioni,  Esclùderle 
dimostrandone  la  falsità.  Eliminare  un  sospètto.  §  T. 
mat.  Eliminare  una  quantità.  Sopprimere  le  quantità 

d'un'equazione  che  si  ripètono.  §  p.  pr.  Eliminante.  § 
pass.  Elijiinato. 
ELLMINAZIONE,  s.f.  L'eliminare.  Eliminazione  di 

tma  partita,  d'un  sospètto,  d'un  documento.  §  T.  mat. 
Procèdere  per  via  d'eliminazione  0  per  eliminazione. 
V.  Eliminare.  §  Per  eliminazione.  Eìvedèndo  un  conto. 
Quando  si  comincia  dalle  partite  cèrte  e  incontestàbili. 
§  Fig.  Qui  bifogna  procèdere  per  eliminazione.  Quando 
si  tratta  dì  mandar  via  qualcuno. 
ELI.MÒSIXA,  e  deriv.  s.f.  V.  Elemòsina. 

ELICÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  MuSàcee  (L.). 
ELICONÌADI  e  ELICÒNIDI,  agg.  e  sost.  Le  MuSe  (T.). 
ELICÒNIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  di  lepidòtteri  (L.). 
ELICONINE,  s.f.  pi.  Le  MuSe  (T.). 

ELICÒNIO,  agg.  Della  città  d'Elice  in  kc3.Ì9..  Nettuno elicònio  (T.). 

ELICRÌ.SIO  e  ELICRISO,  s.m.  T.  bot.  Semprevivi  (T.). 
ELIELEGGIARE,  intr.  Eleleggiare  (F.). 
ELICENTE,  agg.  Eleggente  (D.  Rim.  Or.). 
ELÌGIO,  s.m.  Èrba  montana  che  sa  di  finocchio  (Palm.). 
ELIMENTARE,  tr.  Elementare  (F.). 
ELIMENTATO,  agg.  V.  Elementato  (Òtt.  Cr.). 
ELIMENTB,  s.m.  pi.  Elementi  (Br.  Lat.  Nann.). 
ELIMENTO,  s.m.  Elemento  (Coli.  Ab.  li.  Cr.). 
ELIMI,  s.m.  pi.  Valeva  Protettori  [I  Troiani  rifugiati 

in  Sicilia].  È  in  Tucìd.  (Sanes.  P.). 

ELIOCÈNTRICO,  agg.  Di  quanto  si  riferisce  a'  pianeti 
veduti  dal  sole  (L.). 
ELIOCOMETA ,  s.f.  T.  astr.  Metèora  luminosa  vista 

accompagnare  il  sole  al  tramonto  (L.). 
ELIOCRO.MIA,  s.f.  Arte  di  riprodurre  i  colori  sopra 

uno  strato  sensibile  coi  procèssi  della  fotografia  (L.). 
ELÌODRÒMO,  s.m.  Il  girasole  (Acc.  Aid.  F.). 
ELIOFILA,  s.f.  Pianta  della  fam.  delle  Crocìfero  (L.). 

ELIOFOBIA,  s.f.  T.  med.  Malattìa  d'occhi  per  cui  non 
si  tollera  la  luce  viva  (P.). 

ELIÒFOBO,  s.m.  Chi  patisce  d'eliofobia.  §  T.  gool.  In- 
sètti _che  si  tèngon  nascosti  di  giorno  (T.). 

ELIOGRAFIA,  s.f.  Modo  d' incisione  ottenuta  traendo 
partito  della  fotografia  (P.). 



ELI 814 ELM 

KLIÒMETIIO,  s.ra.  T.  astron.  Stnimento  per  misurare 
')  diametro  del  sole  e  dei  pianeti. 
ELIOSCÒPIO,  s.m.  Canocchiale  con  vetro  affumicato 

0  colorato  per  osservare  il  sole. 
ELIOTIPIA,  s.f.  Procèsso  per  cui  si  può  riprodurre 

esattamente  colla  stampa  qualunque  uegativa  fotogrà- 
fica. Con  chie  fasshniU  e  due  eliotipie. 

ELISABETTA,  n.  pr:  Nel  mòdo  La  vi/ita  di  Santa, 
ElifaUtta.  Una  visita  molto  lunga.  Non  com. 

ELISIONE,  s.f.  L -elidere.  Qui  c'è,  cade  zm' eli/ione.^ 
Fare  un'elifiove.  Elifione  aftpra.  Segno  delV  elifione. 
ELISIE,  ÉLESIBB  e  ELISIRUE,  s.ra.  Liquore  spiritoso 

e  piuttòsto  dolce  con  qualche  sostanza  medicinale  o 
aromàtica.  Eli/ire  di  lunga  vita.  Eli/ir  purgativo.  Un 
MccMerìno  d' eli/ire  stomàtico,  amaro,  di  china,  di 
rabàrbaro.  §  Di  vino  eccèllente.  Pare,  È  un  elifìr. 

ELISO,  s.m.  T.  mit.  La  sède  delle  ànime  buone.  Au- 
clie  Gli  Elifi,  I  campi  elifi.  §  Andare  a'  campi  elifi. 
Morire.  §  Va'  a'  ram2n  elifi  !  A  chi  ci  secca.  Più  com. 
Va'  al  Limbo.  §  I  Campi  Elil'i.  Pa.sseggiata  di  •  Pa- 
rigi. 
ELISO.  V.  Elìdere. 
ELLA,  pron.  V.  Egli.  §  Ella  e  Lèi  invece  di  Tu  a 

pers.  di  una  cèrta  condizione,  colle  quali  non  abbiamo 
confidènza.  Ella  mi  perdoni  la  libertà.  Se  ella  vuol 
ascoltare  questo  giovine.  §  Anche  Lèi.  Se  Lèi  vuole, 
può.  §  Dar  del  lèi.  V.  Lèi.  §  La  per  Ella.  V.  La  pron. 
§  E  interrogando.  Che  fa  ella  ?  Come  sta  ella  ?  Che 

dic'ella?  §  Coi  pron.  Stessa  e  Medèfivia.  Ella  stessa 
lo  diceva,  lo  sapeva.  §  Premesso  All'Èssere.  Ella  è 
pure  una  gran  còsa  che  la  giustizia  sia  tròppo  spesso 
una  burla.  Anche  La  é,  ecc. 
ÈLLE,  S.C.  V.  lèttera  L.  §  Èlle  e  le  e  anche  Ènne  e 

ne  Apponetevi  quel  che  gli  è!  Quando  non  si  com- 
prènde perché  uno  abbia  fatto  o  detto  una  còsa. 

ELLÈBORO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle   Ranuncolàcee. 

ELÌ00K.\fiCO,  agg.  da  Eliografia  (P.). 
ELIÒPIA,  s.f.  Sòrta  di  gèmma  (T.). 
ELIÒS.  Lo  stesso  che  Èli  (D.). 
ELÌÒ.STATA,  s.m.  Apparécchio  òttico  per  mantenere 

il  ràggio  solare  nella  càmera  oscura  (L.). 

EL'iOTERMÒ.METRO,  s.m.  Apparécchio  per  misurare la  quantità  di  calore  che  il  sole  somministra  in  un 

minuto  all'unità  di  superfice  (L.). 
ELIOTRÒPIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'eliotròpio  (T.). 
ELIOTRÒPIO,  s.m.  Grèn.  di  piante  di  cui  una  spècie 

Y Eliotròpio  peruviano  dall'odore  dei  suoi  fiori  si  chiama 
anche  Vainiglia  (L.).  §  Girasole.  §  Sòrta  di  piètra  pre- 

ziosa verde  picchiettata  di  rosso.  Si  credeva  che  na- 
scondesse chi  la  portava  (T.). 

ELÌPOLI,  s.f.  Màcchina  bèllica  (Bald.  F.). 
ELISE,  agg.  V.  Elìsio. 
ELÌSIO,  s.m.  Eliso  (D.  T.).  §  Anche  agg.  Elìfit  valli 

(Tass.  Gh.).  §  Contrade  elife  (Anguill.). 

ELISIR,  s.m.  Fig.  Lavoro  dov'  è  stillato  il  più  bèllo 
d"un  autore  (Fag.  T.). 
ELISIRYITE,  s.m.  Sòrta  di  medicamento  di  spirito  di 

vino  con  vàrie  dròghe  (Rèd.  Rie  fior.  Cr.).  |  Fig.  Per- 
fezione (Meng.  T.). 

JiLISSE  e  ELISSI,  s.f.  Ellisse  (T.). 
ELITRA,  s.f.  T.  500I.  Ognuna  delle  due  ali  superiori 

dei  coleòtteri.  Quando  sono  membranose  vèrso  l'estre- 
mità. Semielitre  (L.). 

ELITEOCÈLE,  s.f.  T.  med.  Èrnia  vaginale  (P.). 
ELITBÒIBE,  agg.  e  s.f.  T.  med.  Membrana  vaginale 

dei  testicoli  (L.). 
ELITBOITE  e  ELITRITE ,  s.f.  Infiammazione  della 

vagina  (P.). 
ELITKÒPIA,  s.f.  V.  Elitròpio.  §  Diaspro  verde  (Ag.). 

ELITKÒPIO,  s.m.  Fiore  dell'elitròpia  (Rèd.  Cr.).  §  Elio- 
tròpia,  o  Eutropia,  piètra  (Sol.  T.). 
ELÌTTICO,  e  deriv.  Ellittico,  e  deriv.  (F.). 
ELiZIO,  s.m.  T.  bot.  Cocòmero  selvàtico  (Sod.  F.). 
ELLA,  s.f.  T.  bot.  Lo  stesso  che  Ènula,  V. 

Ellèboro  bianco,  nero.  L'ellèboro  gli  antichi  lo  crede- 
vano uno  specìfico  contro  la  pazzia. 

ELLÈNICO,  agg.  da  Ellèni  pòpolo  dell'  Eliade.  Peni- 
fola,  Pòpolo,  Schiatta,  Civiltà,  Antichità  ellènica. 
Forme  ellèniche.  Banca  ellènica. 
ELLENISMO,  s.m.  Quanto  appartiene  alla  stòria  e 

alla  civiltà  ellènica.  §  Per  Locuzione,  V.  Grecismo. 
ELLENISTA,  s.m.  Dòtto  in  lèttere  greche  antiche. 

Bravo,  Valènte  ellenista.  Fòrte  ellenista.  I  settanta 
ellenisti  che  tradusser  la  bibbia. 

ÉLLEBA,  s.f.  Hedera  helix.  Pianta  rampicante  notis- 
sima. Fòglie  d'éllera,  come  Veliera,  l  È  come  Veliera! 

D'importuno  che  non  si  stacca  mai  da  una  pers.  §  Non 
ci  s'attaccherebbe  Veliera.  D'una  pers.  uggiosa.  §  Prov. 
La  mala  fémmina  è  come  Veliera,  disfà  il  muro  che 
abbraccia.  Non  com. 

ELLISSE,  s.f.  T.  geom.  Figura  piana  prodotta  da  una 
sezione  del  còno.  I  fòchi  delVellisse.  Asse  maggiore  e 
minore.  Il  cèntro  delVellisse. 

ELLISSI,  s.f.  T.  gramm.  Omissione  di  qualche  parte 
del  discorso  che  potendo  sottintèndersi  è  a  vantàggio 
dell'efficàcia.  Bonasera  é  un'ellissi.  Addio  è  un'altra 
ellissi.  Il  pòpolo  poeta  etèrno  ama  le  ellissi.  Ellissi 
sforzate.  §  T.  muj.  Omissione  d'un  accòrdo. 
ELLISSÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Superfice  chiusa  da  ogni 

lato,  e  di  cui  è  un'ellisse  ogni  sezione  piana. 
ELLITTICAMENTE,  avv.  Con  ellissi,  In  mòdo  ellittico. 

ELLITTICO,  agg.  Clie  à  forma  d'  ellissi.  Òrbita ,  Fi- 
gura cònica  ellìttica.  §  T.  gramm.  Mòdo,  Espressione 

ellittica. 

ELMETTO,  s.m.  dim.  d'Elmo.  Èra  un'armatura  medio- 
evale del  capo  ;  più  leggèro  dell'  elmo  ;  senza  visièra  e senza  goletta. 

ELMO,  s.m.  Armatura  del  capo,  antichissima,  e  vària 

secondo  i  vari  pòpoli  e  tèmpi,  e  anc'  òggi  uSata  nell'e- 
Sèrcito.  Cresta,  Cimiero,  V/fièra,  Ventaglia,  Barbòzza, 

ELLA,  pron.  Ne'  casi  obliqui  colle  prep.  A,  In,  Con, 
Da,  ecc.  (D.  B.  Petr.  Rèd.  Varch.  A.  Serd.  Cr,).  .^  Èscan 
ella.  Purché  ella  n'esca  (Sacch.). 
ELLE  [pi.  Elli],  pron.  Ella  (Gir.  Cort.  Varch.  Nann.). 

ELLEBOREINA,  s.f.  T.  chini.  GlucòSide  dell'ellèboro  (P  ). 
ELLEBORINA,  s.f.  Spècie  d'ellèboro  (T.).  §  GlucòSide 

dell'ellèboro  nero  (P.). 
ELLEGRARE,  tr.  Allegrare  (Guitt.  F.). 
ELLÈNIDI,  s.m.  pi.  Lo  stesso  che  Ellèni  (T.). 

ELLENINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  della  radice  del- 
l'Inula  hellenium  (T.). 
ELLENISMO,  s.m.  Secondo  Giuliano  II  paganèsimo 

gr.  con  qualche  tràccia  di  principi  cristiani  (T.). 
ELLENISTA,  s.m.  Ellenisti.  I  Greci  che  abbracciavan 

il  giudaismo  (T.). 

ELLENÌSTICO,  agg.  Greco  ellenìstico.  Il  greco  ales- 
sandrino, e  specialm.  quello  della  bibbia  (T.). 

ELLERONE,  s.m.  accr.  d'ÉUera  (Sod.  T.). 
ELLETTIVO,  agg.  Elettivo  (Conv.  T.). 
ELLI,  pron.  Egli  (Gli  ant.  T.).  Al  pi.  Èllino  e  Elli. 

Che  alcuna  glòria  i  rèi  avrèbber  cVelli  (D.  Petr.). 
ELLIONFANTE,  s.m.  Elefante  (B.  T.). 
ELLIPSI,  s.f.  Ellissi  (Salvin.  T.). 
ELLiTICO,  agg.  Ellittico  (Ditt.  Cr.). 
ELLO,  pron.  Egli  (D.  Fior.  S.  Fr.  Uom.  ili.  Pucciarèll. 

P.).  §  In  caSo  obliquo  (D.  Varch.). 
ÈLLOPE./s.m.  Sòrta  di  pesce  (Plut.  Adr.  T.). 

ELMATO,  agg.  Fornito  d'elmo  (Crud.  Gh.). 
ELMETTO,  s.m.  Prov.  Aver  cimièro  a  ogni  elmetto. 

V.  Cimièro.  §  Cingersi  V elmetto.  Armarsi  compiutain. 

(Forteg.  T.).  §  Conoscer  tino  fin  dentr'alV elmetto  [intas. 
et  in  cute],  i  Soldato  che  pòrta  elmetto  (Mach.  F.). 
ELMINTI,  s.m.  pi.  T.  scient.  Vèrmi  intestinali  (P.), 
ELMINTÌASI,  s.f.  T.  med.  Malattia  di  vèrmi  (P.). 

ELMINTOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  stòria  na- 
turale che  tratta  de'  vèrmi  (P.). 

ELMINTÒLOGO.  S.m.  Chi  scrive,  insegna,  studia  el 
mintologia    (P.). 

1^ 
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Gorgièra,  Goletta  delVelmo  medioevale.  Il  chiòdo  del- 
l'elmo prussiano.  Il  pennàcchio  dell'  elmo  italiano. 

L'elmo  de'  corazzièri,  de'  pompièri,  de'  generali. 
ÉLMO.  T.  mar.  Fòro  di  Sant'Elmo  e  di.  Sant'Ermo. 

Cèrti  fòchi  elèttrici  che  nelle  nòtti  burrascose  sì  vedono 

sulle  punte  degli  àlberi  e  de'  pennoni. 
ELOCUTÒRIÓ,  agg.  T.  letter.  Che  appartiene  all'elo- cuzione. 

ELOCUZIONE,  s.f.  T.  scoi.  L'esporre  bène  e  con  arte 
le  idèe.  Trattato,  Dòti  dell'elocuzione. 
ELOGETTO,  s.ra.  dira.  d'Elògio. 
ELOGLIRE,  tr.  Far  l'elògio  o  gli  elògi  d'  una  pers. 

Quando  elogia  sarebbe  mèglio  che  biafimasse.  §  Elo- 
giare  la  bontà  d'una  còsa.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Elo- 

giato. Gli  elogiati  non  s'insuperbiscano. 
ELOGIATORE,  s.ra.  verb.  d'Elogiare.  Specialm.  in 

sènso  di  biàsimo,  quaSi  Adulatore. 
ELÒGIO,  s.m.  Discorso  fatto  per  rammentare  i  mèriti 

e  le  virtù  d'una  persona.  Elògi  de'  migliori  pìoèti  e  ca- 
pitani. §  Elògio  fùnebre.  Gli  egiziani  mi/ero  l'ufanza 

de' p'àbblici  elògi.  Elògio  stòrico,  accadèmico.  Gli  elògi 
degli  accadèmici  francefi.  §  Di  còse.  Elògio  della  po- 

vertà, della  modèstia.  Elògi  giusti,  meritati,  supèrflui. 

Àmpia  matèria  d'elògio.  Soggètto  d'  un  elògio.  Dire, 
Recitare,  Stampare,  Scrìvere,  Tèssere  un  elògio.  A 
tanto  nome  nessun  pari  elògio  fa  detto  di  Machiavèlli. 
Nome  che  vale  un  elògio.  %  Lòde.  Quel  ragn z-o  si  deve 
portar  bène:  fanno  grandi  elògi  di  lui.  Ricominciò  a 
spàndersi  in  elògi.  §  Fare,  Formar  V  elògio.  Riferito 

a  còse.  Mogli  che  dovrèbber  formare  l'elògio  del  ma- 
rito, e  ne  sono  il  disprèzzo.  Fanno  un  grand' elògio 

della  Sita  bontà.  §  Iròn.  Bell'elògio  che  potremo  fare 
di  voi!  Begli  elògi,  davvero! 

ELOGISTA,  s.m.  Scrittore  d'elògi. 
ELOGÌSTICO,  agg.  T.  letter.  Contenènte  elògi.  Fatto 

in  fórma  d'elògio. 
ELOGIÙCC'IO,  dim.  atten.  d'Elògio. 
ELOQUÈNTE,  agg.  Che  à  eloquènza.  Oratore,  Scrit- 

tore, Predicatore  eloquènte.  In  quelV  occorrenza  fu 

eloquènte.  Diventava  eloquènte.  §  D'idèe,  sentimenti. 
Discorso,  Parole  eloquènti.  Lòde ,  Rimpròvero  elo- 

quènte. La  passione  è  eloquènte.  Brevità  eloquènte. 
Lacrime,  Gèsti,  Sguardo,  Silènzio,  Indizio,  Segno, 
Fatto,  Voce,  Stile,  Pernia  elor/uèìite.  Eloquènte  lin- 

guàggio delle  arti.  §  Anche  di  còse.  Le  scarpe  di  quel 
pòvero  impiegato  son  eloquènti ,  e  parlano  chiaro 
della  sua  mifèria. 
ELOQUÈNTEMENTE,  avv.  da  Eloquènte.  Parlare, 

Scrivere.  Tacere  eloquèntemente. 
ELOQUÈNZA ,  s.f.  Facoltà  di  parlare  in  mòdo  che 

l'impressione  degli  ascoltanti  sia  come  l'oratore  la  de- 
sidera. Ebbe  un  gèsto  d' alta  eloquènza.  Eloquènza- 

die  commòve,  che  rapisce,  che  efòrta,  persuade,  in- 
duce, trascina,  soggioga,  abbaglia,  affascina.  L'elo- 

quènza del  cuore.  Eloquènza  del  fòro ,  del  2^ùll^ito, 

della  tribima,  o  ecclefiàstica,  religiosa,  forènse,  acca- 
dèmica, giudiziària,  politica,  parlamentare.  §  Elo- 

quènza greca,  romana.  L'espressione  caratteristica  del- 
l'oratòria in  quelle  due  letterature.  §  Cattedra,  Trat- 

tato, Squarci,  Modèlli  d'eloquènza.  Professore  di  greca 
e  di  latina  eloquènza.  §  Eloquènza  naturale.  Che 

viene  non  da  stùdio,  ma  da  natura.  §  Enf.  Fiumi  d'elo- 

ÈLMIS,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  acquàtici  (L.). 

ELMO,  s.m.  Rassettarsi  nell'elmo.  Fig.  Prepararsi  a 
combàttere  (Dav.  T.). 
ELODITI,  s.m.  T.  gool.  Famìglia  di  rèttili  che  com- 

prènde le  testùggini  palustri  (L.). 
EL01MI,s.m.  Paròla  ebr.  Dìo.  §  Gli  dèi  falsi  (Lar.).  §Gli 

angeli.  §  iròn.  1  re,  I  potènti.  Gerarcìda  d'eloimi  (Card.P.). 
ELONGARE,  tr.  e  intr.  Dilungare,  Rifuggire  (Boéz.  T.). 

ELONGAZIONE,  s.f.  T.  astr.  La  distanza  angolare  d'un 

pianeta  dal  sole  (L.).  Nell'astr.  ant.  L'eccésso  del  mòto 
d'un  pianeta  sopra  il  mòto  d'un  altro  (T.).  §  Fig.  Sepa- 

razione (Fr.  Jac.  T.). 

quènza.  E  della  pers.  stessa.  È  un  fiume  d'eloquènza. 
§  scherz.  Eloquènza  del  bastone,  del  denaro,  delle  ci- 
fre.  §  E  di  tutto  quanto  serve  a  dimostrare  chinram. 
una  còsa.  Eloquènza  delle  lacrime,  degli  òcchi,  detta 
spada,  del  cannone.  Per  mandar  via  di  là  i  nemici 

d'Itàlici,  ci  vuole  l'eloquènza  della  pólvere. 
ELÒQUIO,  s.m.  T.  letter.  [pi.  Elòqui].  Il  dire  in  gen. 

Il  mòdo  dì  parlare  con  una  cèrt'  arte.  Fàcile,  Puro, 
Dolce,  Soave,  Potènte,  Nitido  elòquio.  Nel  mio  cuore 
sento  l'èco  de'  tuoi  elòciui. 
ELSA,  s.f.  Fèrro  attravèrso  la  spada  tra  la  lama  e  il 

mànico.  Elsa  dorata.  Méttere,  Tenere,  Stare  colla  mano 

sull'elsa.  §  Fig.  Star  preparati  a  battàglia,  g  Immèr- 
ger Ice  spada  fino  all'elsa. 

ELUCURRARE,  tr.  T.  letter.  (ind.  Elucubro].  Attèn- 
dere a  un'opera  lunga  dell'ingegno.  §  pass,  e  agg.  Elu- cubrato. 

ELUCUBRAZIONE,  s.f.  T.  letter.  L'elucubrare.  Più 
spesso  al  pi.  e  spreg.  Lunghe,  Dòtte  elucubrazioni. 
ELÙDERE,  tr.  [ind.  Eludo:  rem.  Elufi  o  Eludei, 

Eludesti,  Elafe  o  Eludè,  e  meno  com.  Eludette].  Evi- 
tare  scaltramente  un  obbligo,  l' autorità.  Ehulere  la 
giustìzia,  la  legge,  un  cornando,  un  dovere,  una  lòde, 
una,  questione,  le  obiezioni,  le  difficoltà.  §  p.  pr.  Elu- 

dente, g  pass,  e  agg.  Eluso. 

ELVÈTICO,  agg.  Dell'  Elvezia.  Libertà  elvètica.  Re- 
piibblica.  Confederazione  elvètica.  Cittadinanza,  Alpi 
elvètiche. 

EL'V'ÈZIO,  agg.  sostant.  Lo  stesso  che  Elvètico. 
ELi^IiVIR,  EL5SEVIR0,  ELZEVIRIANO,  agg.  Sòrta  di 

caràttere  di  stampa.  §  Libro  composto  con  questo  ca- 
ràttere. Gli  elzeviri  dello  Zanichelli. 

EMACIAMENTO,  s.m.  non  pop.  L'emaciare.  Non  com. 
EMACIARE,  tr.  non  pop.  Far  diventar  magri.  Dolori 

fifici  e  morali  che  l'anno  emaciato.  §  pron.  Emaciarsi. 
Diventar  magro.  §  p.  pass,  e  agg.  Emaciato.  Gióvani 
etnaciati  dal  vizio. 

EMACIAZIONE,  s.f.  non  com.  Lo  stato  dì  chi  è  emaciato. 
EMANARE ,  tr.  [ind.  Emano]  ,  non  pop.  Di  còsa  ohe 

proviene  dirèttamente  e  contìnuamente  da  un'altra. 
Luce  che  emana  dal  sole,  vapori  dalle  paludi.  §  Fig. 
Dai  vizi  di  ciascuno  emana  la  corruzione  comune.  % 
I  diritti  emanano  dai  doveri.  §  tr.  Dar  fuori,  Pubbli- 

care. Emanare  un  decreto,  una  legge,  un  órdine.  Del- 

l'autorità competènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Emanato.  De- 
creti emanati  dalla  Sacra  Congregazione. 

EMAN.ITI^MO,  s.m.  T.  flloS.  Dottrina  che  fa  gli  ènti 

esistere  dalla  sostanza  stessa  d'un  ènte  non  per  crea- 
zione ma  per  derivazione. 

EMANATISTA,  s.m.  T.  tiloS.  Chi  profèssa  emanatiSmo. 
EMANATÌSTICO,  agg.  da  Emanatifmo. 

EMANAZIONE,  s.f.  L'emanare.  Emanazioni  salubri, 
insalubri,  pestilenziali.  §  —  di  leggi  e  decreti. 
EMANCIPARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Emancipo].  Dare  al 

figlio  0  al  minorènne  il  diritto  di  regolar  sé  e  i  suoi 
bèni  lìberam.  nel  lìmite  delle  leggi.  §  Per  est.  Liberarei 
dalla  suggezione  o  schiavitù.  Emancipare  un  pòpolo 
dalla  servitù  stranièra.  §  Emancipare  la  dònna.  § 
rifl.  GV Italiani  si  sono  emanciijati  dalla  dominazione 
spagnòla  e  austrìaca.  §  assol.  GV  Irlandesi  che  si  vo- 

gliono emancipare.  §  Non  com.  Emanciparsi  da  un 

dovere  o  sim.  Trasgredirlo,  g  S'emdncijia,  S'è  emanci- 

ELÒNIA,  s.f.  Piante  della  fam.  Mìlantàcee  (L.). 
ÈLOPE,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  pésci  malacòtteri  (L.). 
ELSI,  s.m.  pi.  Elsa  (Varch.). 
ELSINB,  s.f.  T.  bot.  Pianta  detta  Vetriòla  (F.). 
ELSIRVITE,  s.m.  Lo  stesso  che  Eliiirvite  (F.). 
ELSO,  0  (F.)  ELSE,  s.m.  Elsa  (Fir.  Bérn.  Or.). 
ELUCIDARE,  tr.  Dichiarare,  Spiegare  (T.). 
ÈLZIA  e  ELZA,  s.f.  Elsa  (Sèn.  T.). 
EMACULATO,  agg.  Senza  màcchia  (Salvin.  T.). 
EMALOl'IA,  s.f.  T.  meel.  Spargimento  di  sangue  nel 

glòbo  dell'occhio  (L.). 
EMANATIVO,  agg.  Emanatìstico  (T.), 
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'jiato.  Di  chi  si  lèva  tròppo  prèsto  dalla  suggezione 
patèrna  o  dei  superiori.  Ragazzi  che  si  vogliono  eman- 

cipare a  ciulndici  cmni.  §  il  matrimònio  emancipa  di 
diritto,  l  II  senno  lo-  emancipa.  §  p.  pr.  uon  com. 
Emancipante.  §  pass,  e  agg.  Emancipato. 

EMANCIPATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Emancipare. 
Re  emancipatore  dì  schiavi.  Moralità  emancipatrice 

fZe'  pòpoli. 
EMANCIPAZIONE,  s.f.  L'emancipare.  Einancijmzione 

de'  figlioli ,  delle  colònie ,  degli  schiavi ,  cV  un  paefe, 
della  dònna.  Legge  d'emancipazione.  §  Chièdere,  Ot- 

tenere, Tentare,  Compiere  l'emancipazione.  %  Non  com. 
Emancipazione  da  im  obbligo,  da  un  dovere. 
EMATÒSI,  s.f.  T.  flSiol.  Il  prodursi  e  ricostituirsi  del 

sangue,  per  la  respirazione. 

ÈMAUS,  n.  pr.  di  e.  Va'  in  Èmaus!  A  chi  ci  secca. 
EMBLÈMA,  s.m.  Figura  simbòlica.  Tazze  con  emblè- 

mi. Emblèmi  di  ino/dico  nel  pavimento.  §  Fig.  Il 
bianco  e  il  nero  son  l'emblèma  della  mòrte.  Il  triàn- 

golo è  l'emblèma  della  jìerfezione. 
EMBLEJJATICA.MENTE,  avv.  Per  via  d'emblèma.  Non 

com. 
EMBLEMÀTICO,  agg.  non  com.  Da  emblèma.  Figura, 

Linguàggio  emblemàtico. 
É.'IlBRICE ,  s.m.  Lastra  di  tèrra  còtta ,  per  coprire  i 

tetti:  à  spìgoli  rialzati  che  si  combaciano  e  si  coprono 
coi  tégoli.  Riméttere  gli  émbrici.  H  vènto  à  rotto  gli 

émbrici.  L'embrice  col  tégolo  attaccato.  Émbrice  a  mà- 
schio e  fémmina.  Fanno  anche  émbrici  di  altra  matèria. 

§  Émbrice  frate,  o  assol.  Frate.  Quello  bucato  e  rialzato 
comun  cappùccio  per  dare  ària  alle  sofl&tte.  §  Còtto 
com'un  émbrice.  Innamorato  còtto.  §  Anche  Ubriaco 
fràdicio.  §  Scoprire  un  émbrice ,  gli  émbrici.  Rivelare 
còse  segrete.  Non  com.  |  Non  la  guardare  in  xm  filare 
d'embrici.  Non  la  guardare  tanto  per  la  sottile.  Cré- 

dono di  fare  i  grandi  interèssi  guardandola  sèmpre 
in  un  filare  d'embrici.  Non  com.  §  Ci  corre,  Ci  scatta 
nn  filare  d'embrici!  Córrerci  molto.  Senti  che  proposte 
mi  fa  !  Ci  corre  un  filare  d'embrici  dalla  mia  !  Non 
ci  scatta  pòi  un  filare  d'embrici.  §  Quell'embrice  che 
adòprano  le  dònne  in  casa  per  lavar  i  panni  de'  bam- 

bini 0  quelli  d'un  bucatino.  Si  dice  cosi  anche  se  è  di 
legno.  §  volg.  uon  com.  scherz.  Nàtiche.  Gli  tirò  un 
par  di  pedate  negli  émbrici. 

EMANCEPPARE,  tr.  Emancipare  (Dav.  Cr.). 
EM.ANTO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Amarillidàcee  (T.). 
EMARGÌNULA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  gasteropodi  (L.). 

EMASCULAZIONE,  s.f.   Privazione   assoluta   degli  òr- 
gani genitali  maschili  (L.). 

EMASTÀTICA,   s.f.    T.  flSiol.   Sciènza   dell'equilibrio 
del  sangue  nei  vaji  (L.). 
EMATEINA,   s.f.   Còrpo  ottenuto  per  azione   deiram- 

moniaca  suU'ematossilina  (P.). 
EMATINA,  s.f.  T.  med.  V.  Ematosina. 
EMATITE  e  EMATITA,  s.f.  Matita  (Lil).  Cur.  Mal.  Cr.). 
EM.ATOCÈFALO,  s.m.  Tumore  sanguigna  della  tèsta. 
EMATOCRISTALLIXA,  s.f.  V.  Èmogloììina. 

,     EMATOIDINA,  s.f.  Sostanza  orgànica  del  sangue  privo 
di  fèrro  atta  a  cristallijjare  (P.). 
EMATOLOGIA,  s.f.  Trattato  intorno  al  sangue  (L.). 
EMATÒMA,  s.f.   Tumore  sanguigno    in  gèn.  per  lace- 

razione dei  va5i,  càuSa  contusione  (Diz.  med.). 
EMATÒPO,   s.m.  T.  300I.    Uccèllo   trampolière,   detto 

anche  Beccàccia  di  mare  (L.). 
EMATÒPOTA,  s.f.  T.  gool.   Sòrta  di  tafani   che  mole- 

stano molto  il  bestiame  (L.). 

EMATO-SINA,  s.f.  Sostanza  colorante  del  sangue  (T.). 
EMATOSSILINA,  s.f.  Principio  colorante  del  campég- 

gio (Diz.  med.). 
EMATO^iOARI,  s.m.  pi.   T.  gool.  Animali   che  vivono 

nel  sangue  (L.). 

EMATURIA,  s.f.  T.  med.  Uscita  dall'uretra  di  sangue 
con  orina  (L.). 

EMBERIZA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  d'uccèlli  cantatori  ;  fra  le 

EMBUICI.iTA,  s.f.  Colpo  d'embrice.  Quel  manovale 
elètte  al  comjiagno  un'  embriciata  sulla  tèsta.  §  Co- 

pertura d'embrici.  Non  à  ancora  finita  l'embriciata. EMBRIOGENIÀ,  s.f.  T.  iìSiol.  Formazione  e  Svolgimento 

dell'embrione. 
EMBRIOGÈNICO,  agg.  T.  fiSiol.  da  Embriogenià.  Svol- 

gimento embriogénico. 
EMBRIOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  fisiologia 

che  studia  il  lavoro  dell'  embrione  prima  che  assuma 
forme  distinte. 

EMBRIÒLOGO,  s.m.  Dotto,  Insegnante  d'embriologia. 
EMBRIONALE,  agg.  T.  med.  Di  quanto  à  rappòrto 

coU'embrione.  Cèllule  embrionali. 
EMBRIONE,  s.m.  Il  prodotto  del  concepimento  dal 

principio  della  formazione  fin  a  un  cèrto  Sviluppo  nel- 
l'utero matèrno.  §  Anche  delle  piante.  §  Concètto  non 

ancora  Svòlto.  Questo  èra  il  primo  embrione  del  mio 
lavoro.  §  M.  avv.  In  embrione.  In  germe.  Nei  libri 

degli  antichi  c'è  in  embrione  la  dottrina  di  Cristo. 
EMBRIÒNICO,  agg.  letter.  da  Embrione. 
EMBRIOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  §membramento  0  Vota- 

mento  d'alcune  cavità  del  fèto  per  agevolarne  l'estra- zione. 

EMÈNDA,  s.f.  L'emendare  e  L'emendai-si.  Il  gastigo 
è  dirètto  alVeméìida  de'  gióvani.  Non  e'  è  emènda  di 
nessuna  sòrte. 

E.MEND.ABILE,  agg.  Da  emendarsi.  Tòrto,  Colpa,  Di- 
fètto, Errori,  Gióvani  emendàbili,  non  emendàbili. 

EMENDAMENTO,  s.m.  L'atto  dell'emendare.  Non  com. 
i  Variante  proposta  a  una  legge  0  a  un  articolo  di 

legge  in  discussione.  Proporre  un.  Votare  per  l'emen- 
damento B.  L'emendamento  delVon.  X  non  fu  appro- 

vato, non  è  passato.  Emendamento  discusso,  aiipi^o- 

vato,  respinto.  %  T.  agr.  Modificazione  d'elementi  in  mi 
terreno  per   migliorarlo. 

E.MENDARE,  tr.  [ind.  Emendo'].  Levar  un  difètto  o  i 
difètti.  Emendare  uno  scritto,  xm  còdice,  lo  stile,  im'o- 
2nnione,  \in' istituzione,  una  consuehìdine.  §  Emendare 
i  vizi,  le  idèe  false,  i  costumi  della  gioventù  ,  cV  un 
pòpolo.  Emènda  ,  se  ti  riesce,  quel  ragazzo.  §  rifl.  Se 
non  t'emendi ,  vorrai  passare  una  cattiva  vita.  Non 
s'emenda.  §  Emendare  in  tutto,  in  parte.  Emendarsi 
d'un  difètto,  dal  vìzio  della  bestémmia ,  di  sparlare. 

§  p.  pr.  Emen'D.\nte.  §  pass.  Emendato. 

spècie  d'Italia  ci  sono  gli  ortolani  e  le  pàssere  di  padule. 
ÉMBLICI,  s.m.  pi.  Spècie  di  mirabolani  (T.). 
EMBOLI^JIALE,  agg.  da  Embolismo  (T.). 
EMB0LÌS3HC0,  agg.  da  Embolismo  (Giambull.  T.). 

EMBOLISMO,  s.m.  Quell'  anno  solare  in  cui  concór- 
rono trédici  lune  (Cr.). 

ÈMBOLO,  s.m.  Stantuffo  (F.).  §  T.  med.  Còrpo  che 
trasportato  dalla  corrènte  sanguigna  va  a  otturare  i 
vaSi  dando  luogo  a  alterazioni  più  0  meno  gravi  (P.). 
§  Sòrta  di  fungo  (F.). 
EMBRIACO,  agg.  e  sost.  Ubriaco  (Fòlg.  S.  Gem.  P.). 

EMBRICIATO,  agg.  Fornito  d'embrici  (F.). 
EMBRIOGRAFIA,  s.f.  Parte  dell'  anatomia  che  à  per 

oirgétto  la  descrizione  del  fèto  (F.). 
E.MBRIOTOCIA,  s.f.  T.  med.  CaSo  in  cui  un  fèto  nasce 

con  un  altro  fèto  dentro  di  sé  (L.). 
E31BRIÒT0M0,  s.m.  T.  med.  Bisturi  particolare  per 

operare  la  embriotomia. 
E.MBRIULCIA,  s.f.  T.  med.  Operazione  coll'embriulco. 
EMBRIULCO ,  s.m.  T.  med.  Strumento  adunco  per 

estrarre  il  fèto  morto  (P.). 
EMBROCAZIONE,  s.f.  Spècie  di  medicamento  per  ir- 

rigare le  parti  inferme  (Volg.  Mes.  Cr.). 
EAIBRÒCCA,  s.f.   Lo   stesso   che  Embrocazione  (Cr.). 
E.AIUROCCARE,  tr.  Irrigare  la  parte  inferma  (Cr.). 

EMBUTÈLLO,  s.m.  dim.  d'Embuto  (Bir.  T.j. EMBUTO,  s.m.  Imbuto  (Bir.  T.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
E.MÈNDA,  s.f.  Emendamento,  Emendazione  (T.). 
E.ME^DABE,  tr.  Punire  (T.).  §  Kiparare,  di  danni 

(Sacch.  Lett.  Ginn), 
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EMENDATIVO,  agg.  Dirètto  a.  Che  tènde  a  emeudare. 
Giustìzia  punitiva  e  emendativa. 
EMENDATORE  -  trice,  vei'b.  da  Emendare.  Emenda- 

tori di  leggi,  di  còdici. 

EMENDAZIONE,  s.f.  L'emendare,  L'emendarsi.  Emen- 
dazione d'iiìì  còdice,  d'un  libro,  della  vita,  dei  costumi. 

EMERGÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  d'Emèrgere.  §  Anno  emer- 

gènte, lu  cronologia,  Qnello  da  cui  comincia  un'  èra. 
Aìtno  emergènte  quello  della  nàscita  di  Cristo,  della 
fuga  di  Maometto.  §  Danno  emergènte.  Quello  clie 

deriva  quando  altri  non  corrisponde  al  su'  obbligo.  § 
Danno  emergènte,  lucro  cessante.  §  s.m.  non  pop.  CaSo 

imprevisto.  Gli  è  capitato  un  brutto  emergènte.  S'è 
trovato  a,  in  un  cattivo  emergènte. 
EMERGÈNZA,  s.f.  non  pop.  Caio  emergènte.  Brutte, 

Cattive  emergènze. 

EMÈRGERE,  intr.  [ind.  Emèrgo,  Emèrgi:  rem.  Emèr- 
si. Emergesti,  Emèrse].  Pòco  pop.  Di  còsa  tuifata,  ri- 

copèrta dall'acqua,  Ritornare  a  galla.  Si  abbassarono 
le  acque  del  lago,  e  si  vide  emèrgere  iena  colUna.  § 

Fig.  Dal  deposto  dell' acc-ufato  emèrge  sèmjjre  che  à 
ragione.  La  virtù  deve  jn-inia  o  pòi  emèrgere.  Verit  l 
che  emèrge  dai  documenti.  Pròva  che  emèrse  dai  fatti, 
i  Scrittore  che  emèrge.  §  Voce  che  in  una  niùfica  emèr- 

ge. §  T.  astr.  Un  pianeta  emèrge  dall'  ombra  d' un 
altro.  §  p.  pr.  Emergènte.  §  pass,  e  agg.  Emèrso. 
EMÈRITO,  agg.  Licenziato  da  un  ufficio  pùbblico  col 

relativo  grado  e  onori.  Professore  emèrito  dell'univer- 
sità eh  Torino.  Sòcio  emerito  di  jiarécchie  accademie. 

Le  ballerine  emèrite  della  Scala.  §  s.m.  T.  stòr.  rom.I 

soldati  sciòlti  dall'òbbligo  della  milìzia  dopo  vari  anni. 
EMÈRSO.  V.  Emèrgere. 

EMÈTICO,  agg.  e  sost.  Medicina  che  eccita  al  vòmito. 

À  bifogno  d'un  emètico.  Gli  emètici  son  necessari  in 
cafo  di  avvelenamento. 
EMÉTTERE,  tr.  (ind.  Emetto,  Emetti:  rem.  Envifi  o 

Emessi,  Emettesti,  Emi/e  o  Emesse]  non  pop.  Mandar 
inori.  Eméttere  una  voce,  tm  suono,  calore  o  calòrico. 
%  Mandare  in  circolazione  carte  di  crédito.  Di  Banche, 
0  dello  Stato.  Anno  emesso  per  tm  milione  di  biglietti 

da  cento.  Emi/ero  tròppa  carta.  §  Fig.  Emettere  un'o- 

EMENDATAMENTE,  avv.  da  Emendato  (Varch.  Cr.). 

EMENDATEZZA,  s.f.  L'emendare,  Il  risultato  dell'e- 
mendazione (Salvin.  F.). 

EMENDATO,  agg.  Di  còse  materiali  senza  magagne 
(Creso.  Cr.).  li  s.m.  Correzione  (AUegr.). 
EMENDATÒRIO,  agg.  Che  tènde  a  emendare  (Gh.). 
EMENDO,  s.m.  Ammènda  (TeJ.  Br.  Cr.). 
EMERALOPIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  della  pupilla  di- 

latata, per  cui  l'occhio  s'annebbia  collo  sparir  del  sole. 
EMÈRGERE,  tr.  Mandar  fuori  (.Sol.  T.). 
EMERITRINA,  s.f.  T.  med.  La  parte  rossa  del  sangue. 
EMEROCALl':,  s.m.  Gìglio  salvàtico  (F.). 
EMEROCÀLLIDE,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  Gigliàcee 

grandi  e  con  bèi  fiori  (L.). 
EMEROCÀLLIDE,  s.m.  Effimero  (Magai.  T.). 
EMEUÒDROMO,  s.m.  Per  i  Gr.  Spècie  di  corrièri  pùb- 

blici che  camminavau  molto  in  un  giorno  (T.). 
EMEROPA  ITA,  s.f.  T.  med.  Malattia  effìmera  che  vién 

solamente  di  giorno  (P.). 

EMERSIONE,  s.f.  Il  ritornare  a  galla  d'un  sòlido  qua- 
lunque. §  T.  astr.  De'  pianeti  che  ricompaiono  dopo  un ecclisse  o  che  altro  (T.). 

EMETINA,  s.f  T.  chim.  Alcalòide  dell'ipecacuana  (T.ì. 
EMÈTOCATÀRTICO,  s.m.  T.  med.  Rimèdio  emètico  e 

purgativo  (P.). 
EMÉTTERE,  tr.  Dello  spìrito,  Morire  (Sacch.  F.). 
EMI.  T.  gr.  Come  prefisso  vale  Metà,  Mèjjjo,  Quaii. 
EMIACÈFALO,  s.m.  T.  med.  Mostro  la  cui  tèsta  è  rap- 

preSentata  da  un  tumore  informe  con  alcune  appendici 
o  piegature  cutànee  in  avanti ,  esistendo  gli  arti  tora- 

cici (Diz.  m.). 

EMICICLI,  s.m.  pi.  T.  bofc.  D'una  spècie  di  fiori  (L.). 
EMICICLO,  s.m.  Spècie   d'orològio  solare  degli  unt. 

pinione.  Esprìmerla.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Emesso. 
EMICICLO,  s.m.  T.  arch.  Semicérchio.  Di  edifizi  o 

parti  di  edifìzio  fatti  a  semicérchio.  §  L'emiciclo  della 
Càmera.  Lo  spàzio  vuoto  tra  i  banchi  dei  deputati  e 

il  sèggio  dei  ministri.  Scese  nell'emiciclo. 
EMICRÀNIA,  s.f.  T.  med.  Dolore  che  prènde  metà  o 

parte  del  capo.  À  l'emicrània.  È.  tormentato  dall'emi- 
crània. Soffre  d'emicrània. 

EMIGRARE,  intr.  Abbandonare  il  paeje  nativo  per  an- 
dare in  tèrre  stranière.  Molti  europèi  emigrano  ogni 

anno  per  l'America.  |  1  Pollacchi  che  non  vìvono  vo- 
lentièri sotto  il  domìnio  stranièro  emigrano.  Emi- 

grare da  un  paefe  per  una  càufa  santa,  per  una  ri- 
voluzione. §  p.  pass,  e  agg.  Emigrato.  §  sostaut.  Spe- 

cialmente di  parte  politica.  Soccórrere  gli  emigrati- 
Emigrati  trentini,  triestini.  Emigrati  spie. 

EMIGRAZIONE,  s.f.  L'emigrare.  L' emigrazione  iònica, 
pelàfgica.  Durante  l'emigrazione.  Emigrazione  su 
larga  scala.  Impedire,  Tentare,  Agevolare  V  emigra- 

zione. %  Le  persone  emigrate,  specialm,  per  càuSa  polì- 
tica. Al  banchetto  dell'emigrazione  italiana. 

EMINÈNTE,  agg.  Pòco  pop.  Elevato.  Luogo,  Sèggio 
eminènte.  %  Non  com.  Statura  eminènte.  %  Punto  emi- 

nènte. §  Fig.  Di  più  alto  prègio  o  mèrito.  Grado,  Di- 
gnità eìninènte.  Mèrito  eminènte.  Mèdico,  Filòfofo, 

Oratore  eminènte.  Eminènte  in  dottrina,  in  virtù.  % 
Glòria  eminènte.  §  Eminènte  sopra  gli  altri.  Più  de- 

gli altri  eminènte.  §  antifr.  Eminènte  asinità. 
EMINÈNTEMENTE,  avv.  da  Eminènte.  §  Fig.  Eminèn- 

temente dòtto,  ingegnoso,  bèllo.  §  antifr.  Eminèntemente 
avaro,  briccone,  ladro,  àsino. 

EMINENTÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Eminènte.  §  Tìtolo  de' 
cardinali.  L'éminentìssimo  cardinale  B.  Sua  Signoria 
eminentìssima.  Sua,  Riverènza  eminentìssinia. 

EMINÈNZA,  s.f.  astr.  d'Eminènte,  Di  terreno.  I  nemici 
salirono  sic  un'eminènza.  Non  pop.  §  Fig.  Eminènza 
d'ingegno,  di  virtit,,  di  grado,  di  benemerènze.  §  Tìt.  dei 
cardinali.  Sua,  Vòstra  Eminènza.  Le  loro  Eminenze.  % 

T.  stòr.  Tit.  dai  papi  dato  nel  mèdio  évo  a'  re  di  Frància. 
EMIPLEGIA,  s.f.  T.  mèd.  non  com.  Paràliii  delle  mèm- 

bra da  una  parte  del  còrpo. 

che  indicava  il  giorno  del  mese  e  le  oi-e  del  giorno  (T.i. 
EMICILINDBO,  s.m.  Strumento  geomètrico  della  forma 

d' un  mè.^so  cilindro,  per  ritrovare  due  mèdie  propor- 
zionali (T.).  §  T.  geom.  Metà  d'  un  cilindro  diviso  in 

mèggo  per  l'aisse  (Viv.  T.). 
EMID.1TTIL0,  s.m.  Gèn.  di  lucèrtole  dei  Gecònidi  (L). 
E.MIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  azotata  della  tarta- 

ruga (T.).  , 
EMIFONIA;  s.f.  T.  med.  Impossibilità  di  parlare  fuori 

che  sottovoce  (L.). 

EMIGNATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gèn.  d'uccèlli  dell'Oceà- 
nia (L.K 

EMICRÀNIA,  s.f.  T.  cont.  Emicrània  (P.). 
EMÌMETRO,  s.m.  Vèrso  che  si  spèzza  in  due,  sìm.  al 

pentàmetro  (F.). 
EMINA,  s.f.  Misura  (T.).  §  T.  med.  Idroclorato  d'ema- 

tina. Cristalli  d'emina  (P.). EMINÈNZA  (AD),  m.  avv.  Eccellèntemente  (F.). 

EMINENZIALE ,  agg.  T.  mat.  D'  equazione  artificiale 
che  contiene  un'  altra  equazione  (F.).  5  Che  à  ragione 
eminènte  (Bàrt.  Veratt.). 
EMINEXZl'OLA,  s.f.  dim.  d'Eminènza,  d'altezza  natu 

rale  (T.i. EMIÒBOLO,  s.m.  T.  arche.  Peso  di  mègjo  òboi»  (F.). 
E.MlÒHA,  s.f.  T.  mat.  Proporzione  arimmètica  che 

contiene  tutt'un  nùmero  e  la  metà  di  quello  (Varch.  T.), 

§  T.  muS.  Misura  a  tre  tèmpi. 
EMIÒLIO,  agg.  da  Emiólia.  Proporzione  emiòlia  (Cr.). 

EMIONITE  e  EmONÌTIDE,  s.f.   T.  bot.    Sòrta  d'erba. 
EMIOPATIA,  s.f  T.  med.  Malattia  del  sangue  (L.). 
EMIOPIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  della  vista,  per  cui 

non  si  scòrge  clie  una  parte  delle  còse  (L.). 
E.MlOKTÒrii'O,  :;.m.  Sòrta  di  piràmide  obliqua  (L.) 

Kòvo  Dizionàrio  Hai 
inno. 
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EMIPLÈGICO,  agg.  e  sost.  T.  chir.  Chi  e  malato  d'e- 
miplegia. Bagni  che  giovano  agli  emiplègici. 

EMIRO,  s.m.  T.  aràb.  Nome  dato  ai  discendènti  di 
Maometto. 

EMISFÈRICO,  agg.  d'Emisfèro.  In  forma  di  mèjga 
sfera.  §  T.  bot.  Anche  di  ])iaute. 
EMISFÈRO,  s.m.  Mégja  sfera.  Comim.  Metà  del  nòstro 

glòbo.  L'emisfèro  in/erìore,  superiore.  Il  nòstro.  I 
due  emisfèri.  Emisfèro  australe,  lioreale  o  settentrio- 

nale, meridionale.  %  T.  fiS.  Emisfèri  di  Maddebur/jo. 
Due  emisfèri  metàllici  còncavi  per  dimostrare  la  ines- 
sione  ammosfèrica. 

EMISFERÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Sòlido  che  s'approssima 
alla  figura  di  mègga  sfera. 
EMISS.UUO,  agg.  V.  Capro  emissàrio. 

EMISSÀRIO,  s.m.  Scaricatore  d' acque  di  lago  o  di 
palude  0  deviatore  di  quelle  di  fiume.  L'emissàrio  del 
lago  di  Perugia.  Emissari  artificiali,  per  prevenire 

un'  inondazione.  %  T.  med.  Scaricatore  d'  umori.  SS  T. 
polìt.  Spia.  Anno  scopèrto  degli  emissari  stranièri  che 
spiavano  i  piani  delle  nòstre  navi. 

EJIISSIOJfE .  s.f.  T.  mèd.,  flSiol.  e  banc.  Emissione 
di  sangue.  Più  coni.  Cavata  dì  sangue.  §  Emissione 

dell'  orina  ,  dello  spèrma.  §  Emissione  della  voce.  § 
D' operazioni  di  crédito.  Emissione  di  carta,  di  rèn- 

dita. Emissione  di  dièci  milioni  di  liglietti  da  due. 
Biglietti  di  prima  emissione. 
EMISTÌCHIO,  s.m.  T.  letter  Mèjgo  vèrso  o  Parte  di 

vèrso,  spècie  della  poejia  antica.  Far  poejie  con  innèsti 
d'emistichi  latini. 
ÈMME,  S.C.  V.  la  lèttera  M. 
EMOLLIÈNTE,  agg.  e  sost.  T.  med.  Di  rimèdi  che 

raddolciscono  il  male.  Impiastri  emolliènti.  La  malva 

s'jxa  serve  d'emolliènte.  Ci  vuole  qualche  emolliènte, 
i  Fig.  Govèrno  che  a  fòrza  d'e-molliènti  e  d'impostura 
ruvinò  il  paefe. 
EMOLUMENTO,  s.m.  non  pop.  Più  spec.  al.  pi.  Aggi, 

Vantaggi  che  anno  cèrti  impiegati  oltre  lo  stipèndio. 

La  paga  è  pòca,  ma  s'aiutano  cogli  emolumenti.  Più 

com.  Incèrti.  §  Non  com.  per  Stipèndio.  §  Guadagni  prò 
veniènti  da  cèrti  servigi  ecclejiàstici. 
EMORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Pèrdita  considerévole  di 

sangue,  specialm.  dal  naso.  Gli  è  venuto  una  tale  emor- 

ragia che  l'à  spossato.  Soffre  di  emorragie.  Frenare l'emorragia. 

EMORROIDALE,  agg.  da  Emorroidi.  Flusso,  Malattia 
emorroidale. 

EMORROIDI,  e  pop.  MOEÒIDI,  s.f.  pi.  Le  vene  dell'ano, 
specialm.  quando  son  ingorgate  di  sangue.  Soffre  di 
emorroidi.  Emorroidi  intèrne,  estèrne,  apèrte,  chiuse. 
EMOSTÀTICO,  agg.  e  sost.  T.  med.  Di  rimèdio  atto 

a  fermare  le  emorragie.  Acqua,  Pólvere  emostàtica.  § 
Idrolato  antisèttico  inventato  dal  Tramonti. 
EMOTTISI,  s.f.  T.  med.  Lo  sputar  sangue.  Emottifi 

trascurata.  Cura  le  emottifi. 

EMOTTÒICO,  agg.  e  sost.  Che  patisce  d'emottisi.  Gli 
emottòici  stanno  7nale  al  cambiamento  di  stagione. 
EMOZIONE,  s.f.  Commozione  specialm.  leggiera,  pas- 

seggièra.  La  tua  emozione  dura  sèmpre.  Quelle  paròle 

gli  anno  fatto  un  210'  d'emozione,  ima  fòrte  emozione. 
Vanno  in  cerca  d' emozioìii  nei  libri  francefi.  Bifogno 
d'emozioni.  Non  si  potrebbe  dire  Commozioni. 
EMPETÌGGINE,  s.f.  T.  med.  non  com.  Spècie  di  ma- 

lattia della  pèlle.  Volg.  Volàtica. 
E.MPIAMENTE,  avv.  da  Émpio.  Parlare,  Bestemmiare 

empiamente.  §  Pèssimamente.  Scrive  empiamente.  Non 
com. 

EMPIÈMA,  s.m.  T.  med.  Raccòlta  di  pus  nella  cavità 
del  petto.  §  Operazione  per  estrarla. 
EMPIERE  e  più  com.  EMPIRE,  tr.  [ind.  Émpio,  Empi, 

Émpie,  Empiamo,  Empite,  Empiono;  imperf.  Empivo; 
rem.  Empii  e  non  com.  Empiei:  Empiste;  cong.  Ém- 

pia: imperat.  Empi].  D'uno  spàzio  designato,  Occuparlo 
tutto  con  matèria  che  ci  si  vèrsi  0  ci  si  na«tta  e  entri 
in  quantità  separata.  .Em^ì  il  sacco  di  grano.  Émpio 

la  bròcca  d'acqua.  À  empito  il  tubo  di  ptólvere,  il 
bicchière  di  vino.  Bifognerèbbe  empirgli  il  crànio  di 
cervèllo  a  voler  che  avesse  giudizio.  Empire  il  baule 

EMIPODIO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  Gallinàcei  affini  alle 
quaglie  (L.). 
KMISFÈUA,  s.f.  Emisfèro  (T.). 
EMISFÈRIO,  s.m.  Emisfèro  (Sagg.  Nat.  Esp.  Cr.). 

EMISPÈUEO,  agg.  Dell'emispèro  (Saceh.  F.). 
EMISPÈHIO,  s.m.  Emisfèro  (B.  But.  Petr.  Bèrn.  Cr.). 
EMISPÈRO,  s.m.  Emisfèro  (B.  But.  G.  V.  Petr.  Cv.). 
EMISSÀRIO,  s.m.  Cavallo  stallone  (F.). 

EMISSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Emissione  (Rig.).  USàb. 
EMISSIONE,  s.f.  Di  voti,  Professione  (F.). 
EMISSIVO,  agg.  V.  Emittènte  (T.). 

EMITE,  s.f.  T.  med.  Fèbbre  d'infiammazione,  e  Stato 
del  sangue  cotennoso  estratto  per  quelle  malattie  (L.). 
EMITIRIDE,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  molluschi  (L.). 
EMITRIDÈA,  s.f.  T.  med.  Fèbbre  semiterzaua  (L.). 
EMITRITÈO,  s.m.  V.  EmitridÈa. 

EMITTÈNTE ,  agg.  Potere  emittènte.  Facoltà  d'  un 
còrpo  d'eméttere  0  irraggiar  calore  qualunque  sia  la 
sua  temperatura  (T.). 

EMÌTTERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Ordine  d'insètti  dalle  me- 
tamòrfosi imperfètte,  coll'apparato  della  bocca  atto  a 

sùggere.  Si  dividono  in  vàrie  spècie  (L.). 

E31MANUÈLE,  agg.  Salvatore.  Il  Signor,  l'Emma- 
mièle  (M.  T.^ 

EMMELIA,  s.f.  T.  arche.  Ballo  dei  Gr.  nelle  rappre- 
sentazioni tràgiche  (Cr.). 

EMMENAGÒGO,  s.m.  T.  med.  Ogni  medicamento  che 

a'tiva  la  mestruazione  (L.). 
EMMENDARE,  tr.  Emendare  (Bèmb.  T.). 
EMOAGRA,  s.f.  Infermità  de' cavalli  pòco  nota  (Cresc). E.MOCIANOSI,  s.f.  T.  med.  Cianósi  sangurgna  (L.). 
EMODIA,  s.f.  T.  med.  Allegamento  de'  dènti  (L.). 
E.MODINÀMICA,  s.f.  Stùdio  delle  fòrze  della  circola- 

zione del  sangue  (L.). 
EMODINAMÒMETRO,  s.m.  Strumento  destinato  a  mi- 

surare la  pressione  o  la  fòrza  con  cui  il  sangue  circola 
ne'  vaSi  degli  animali  vivènti  (L.). 
EMOFILIA,  s.f.  T.  med.  Speciale  tendènza,  durévole, 

a  emorragia  abbondante  e  pericolosa  (Fumag.  P.). 
EMOFOBIA,  s.f.  T.  med.  Aborrimento  al  sangue  (L.). 
EMOGLOBINA,  s.f.  T.  med.  Matèria  colorante  del  san- 

gue (L.). 
È310LA  e  ÈMOLO,  s.f.  e  m.  Emula,  Èmulo  (Ségn. 

Viv.  Giorg.). 

EMOLLIRE,  tr.  Ammollire  (F.). 
ÈMOLO,  s.m.  T.  pist.  Persona  seccante,  chiacchierona. 

Un  vero  émolo  (P.). 
EMOLTALMIA,  s.f.  T.  med.  Spargimento  di  sangue 

nell'occhio  (L.).  ^ 
EMOPLÀSTICO,  agg.  e  sost.  Di  alimenti  atti  a  ripri- 

stinare il  sangue  (L.). 

EMOROIDALE,  agg.  Emorroidale  (T.). 
EMORRAGIA,  s.f.  T.  bot.  Scolo,  Malattia  delle  piante. 
EMORRAGÌACO,  agg.  da  :5morragia  (T.). 

E3I0BEÒA,  s.f.  La  fémmina  dell'emorròo  (Mattiòl.  Cr.). 
EMORROFILIA,  s.f.  T.  med.  V.  Emofilia  (Fum.  P.). 

EMORRÒIDE,  s.f.  T.  gool.  La  fémmina  dell'emorròo. 
ExMORROISSA,  s.f.  Dònna  che  patisce  flusso  di  sangue. 
EMORRÒO,  s.m.  Spècie  di  serpènte  affricano  veleno- 

sissimo (Cit.  T.). 

EMOSTASIA,  s.f.  T.  med.  Ai'restazione  del  sangue  (L.). 
EMOTÈRMO,  agg.  Di  sangue  caldo  (T.). 
E5I0TTI5IA,  s.f.  T.  med.  Emottisi  (T.). 
EMPERGOLATO,  agg.  Fatto  a  pèrgola  (Fólg.  P.). 
E3IPERIAT0,  s.m.  Impèro  (Fòlg.  S.  Gem.  P.). 
EMPIASTRARE,  tr.  Impiastrare  (Volg.  Mes.  Cr.).  § 

I  Sòrta  d'innèsto  (T.). EMPIASTRO,  s.m.  Impiastro  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

EMPIEM.ÀTICO,  agg.  e  sost.  Che  à  il  male  dell' em^. 
pièma  (Lib.  Cur.  Mal.  Or.). 
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di  panni,  gli  scaffali  di  libri ,  di  stòffe,  di  va/i,  di 
baràttoli,  il  tavolino  di  fògli,  il  giardino  di  fiori,  una 
pàgina  di  citazioni,  la  memòria  di  vèrsi,  di  pregiu- 

dizi, di  storture,  di  vòglie,  d'idèe  strane.  M'à  empito 
la  tèsta  di  ciarle.  S'è  empito  la  zucca  di  corbellerie. 
Quando  mangia  s'empie  la  bocca.  Tanta  gènte  empiva 
il  teatro  che  non  ci  si  buttava  un  chicco  di  pa- 

nico. Il  cane  émpie  la  casa  di  pulci.  §  Il  fanati- 
smo à  empito  il  mondo  di  stragi.  %  Antifr.  Andò  in 

quella  casa  e  s' empì  d' ogni  ben  di  Dio  [Di  mali, 
insètti  schifosi  o  che  altro].  §  Paroloni  che  empion 

la  bocca.  Di  grand'  elfètto ,  rimbombanti.  Pàscono  il 
pòpolo  di,  ecc.  §  Fig.  Empire  di  benefizi,  di  villanie, 

d' impropèri.  Più  com.  Colmare  o  Coprire.  §  Empìire 
il  mufo  di  schiaffi,  di  pugni  [non  si  direbbe  di  calci]. 

§  pron.  Empirsi.  La  cistèrna  se  non  piòve  non  s'em- 
pie. A  questi  caldi  il  teatro  si  vota,  non  s' émpie.  % 

Per  est.  S'è  emìn'fo  di  calore,  di  cròste.  A  camminare 
per  queste  strade  ci  s'empie  di  pólvere  [Di  piòggia, 
ci  s'empie  d'acqua  non  si  direbbe].  §  Mangiare  in  quan- 

tità. S'empiono  la  bocca  di  cibo.  Quando  si  son  em- 
piti la  pància  o  il  bu/;go  o  la  trippa,  costoro  son  fe- 
lici, e  credon  felice  il  gènere  umano.  Non  s'empie 

mai.  §  La  stanza  s'è  empita  d'acqua.  S'empie  la  casa 
di  fumo,  di  puzzo,  d'odore,  il  cielo  di  nùvole.  §  Fig. 
Empire  il  cuore  di  dolcezze.  §  Empirsi  gli  òcchi  di 

lacrime.  §  Fig.  Empirsi  di  /degno  ,  d' ira,  di  ràbbia. 
Non  com.  §  Empirsi  la  bocca.  Parlare  magistralmente, 
con  paroloni  solènni.  §  Empirsi  le  brache ,  i  calzoni, 
volg.  Aver  paura ,  Farsela  addòsso.  |  p.  pass,  e  agg. 
Empiuto  e  più  com.  Empito.  Ècco  empito  il  bugj^o  e 
il  bicchière,  eccoli  contènti.  §  Provèrbi.  Piòggia  di  feb- 

braio, émpie  il  granaio.  Chi  soffia  nella  pólvere  se 

n'  émpie  gli  òcchi.  Non  com.  §  volg.  Non  V  empirebbe 
l'Arno  colla  pièna.  Di  persona  sfondata.  Non  com.  § 
Volg.  Empiire.  Ingravidare. 

EJIPIETÀ,  s.f.  astr.  d'Empio,  Dell'uomo  e  delle  azioni 
sue.  Gode  della  sua  empietà.  Affettare  empietà.  Le 

empietà  di  costoro.  Accufato  d'em2netà!%l\ìe.vb.  Trattar 
cosi  que'bambini  è  un'empietà.  Discorsi,  Libri  che  son 
un'empietà.  §  esci.  Che  empietà! 
ÉMPIO,  agg.  pòco  pop.  Disprezzatore  della  religione. 

Gènte  éìnpia.  Filòfofl  empi.  §  sostant.  Gli  empi  non 
abbatteranno  mai  una  fede,  come  non  la  sosterranno 

ì  bigòtti.  %  Di  pensieri,  azioni  e  dottrine.  Libro,  Màs- 
sime émpie.  Desidèrio,  Guèrra,  Azione  émpia.  Vizi 

empi  e  rèi.  %  Émpio  vèrso  i  genitori,  vèrso  la  pàtria. 

§  Spietato.  Émpio   tiranno.   L'èmpia  fama.  L'èmpia 

EMPIERE,  tr.  e  intr.  Supplire  a  (Car.).  E  di  mia  lon- 
tananza emjri  il  difètto  (Tass.  T.).  §  Appagare  (Pucc). 

Questa  ragione  non  émpie  (Yarch.).  Empiere  la  vòglia 
(T.).  §  —  il  gusto.  Sodisfarlo  (Sassett.).  §  Adémpiere 
(Oir.  Guitt.  Tass.  Or.).  §  Avverare  (Med.  Àrb.  Cr.).  § 

Empiella.  L'empiè  (Met.).  §  Empiere  V  arco ,  la  balé- 
stra, 0  sim.  Caricarlo  (F.). 

EMPIETADE  e  EMPIETATE,  s.f.  Empietà  (F.). 
EMPIEZZA,  s.f.  Empietà  (Ricor.  Mal.  T.).  §  Contr.  a 

Pietà  (D.).  §  Ripienezza  (Gèli.).  §  T.  seu.  Commozione. 
§  i^ienezza  fig.  (Esp.  Salm.). 
EMPIFOJfDO,  s.m.  T.  scient.  Acqua  alta,  Alzamento 

e  Gonfiamento  straordinàrio  delle  acque  del  mare.  Em- 

pifondo  della  luna.  L'  alzamento  regolare  del  flusso 
marino  (Targ.  T.  Gh.). 

EMPIISSIMO  e  EMPISSIMO,  agg.  sup.  d'Empio  (G.  V.). 
EMPLMBNTO  ,  s.m.  L'  empiere  (B.  Cr.).  §  Far  empi- 

mento. Di  cibi  che  riempiono  lo  stomaco  (Fiér.  F.).  § 
Adempimento. 

EMPIRÈUMA ,  s.m.  Sapore ,  Sito  di  bruciato""  (T.).  § ctf    cJlore  che  rèsta  nella  declinazione  della  fèbbre. 

EMPIREUMÀTR'O,  agg.  da  Empirèuma  (Rèd.  Cr.). 
EMPIRICA,  s.f.  Empirismo  (T.).  §  La  medicina  (id.). 
EMPÌRICO,  agg.  e  sost.  Mèdico. 
EMPÌRIO,  agg.  Empìreo  (Fr.  Giord.  T.). 
E.MPIRO,  agg.  e  sost.  Empireo  (Varan.  Mont.  M.  T.  Gh.). 

calùnnia.  L'èmpio  veleno.  L'èmpia  sòrte.  Émpia  sta- 
gione, definare,  tragèdia,  i  Émpia  bocca.  Che  dice  còse 

émpie.  §  scherz.  Soìi  émpio.  Son  pièno.  Clii  à  mangiato 
molto. 
EMPIRE,  tr.  V.  Empiere. 

EMPÌREO,  agg.  letter.  poèt.  Della  parte  pivi  alta  del 
cielo.  §  Anche  sost.  L'Empireo. 
EMPIRICAMENTE,  avv.  Con  mètodo  empìrico.  3Iedi- 

care.  Curare  empiricamente. 

EMPÌRICO,  agg.  non  pop.  Chi  s'attiene  al  fatto  e  pòco 
al  ragionamento  ne'suoi  procedimenti  scientìfici,  senza 
curarsi  di  rintracciare  d'un  fatto  le  càuSe  e  il  legame 
cogli  altri.  Pràtico,  con  pòche  cognizioni  scientìfiche.  Sa 
di  spreg.  Mèdico,  Filòfofo  empirico.  Che  deriva  le  co- 

gnizioni tutte  da' sènsi.  Rimèdi  empìrici.  §  Per  est. 
Letterato  empìrico.  Definizione  empìrica,.  Sètta  empì- 

rica. §  sostant.  Più  specialm.  de'  mèdici  e  de' veterinari. 
Il  contadiname  crede  ciècamente  agli  empìrici. 
EMPIRI.SMO,  s.m.  Sistèma  degli  empirici,  Di  medicina 

fondata  soltanto  sulla  pràtica.  §  Di  filosofia.  L'empiriJ'mo del  Locke. 
EMPITO,  s.m.  pop.  ìmpeto. 

EMPORÈTICO,  agg.  Di  carta  suga.  §  Di  carta  per  fil- 
trare alcuni  liquidi. 

EMPÒRIO,  s.m.  Cèntro  del  commèrcio  d' una  o  più 
regioni.  Empòrio  commerciale.  Milano  è  -un  vero  em- 

pòrio di  libri.  Empòrio  dei  grani  proveniènti  dal- 
l'America. Roma  antico  empòrio  del  mondo.  §  Città 

dell'abbondanza.  Parigi,  Londra  empòri  dell'  Europa 
modèrna.  Hvòn.  Roma  èra  fatta  l'empòrio  de'pidòcchi 
di  Labre.  §  T.  di  giornali  illustrati.  Empòrio  pittore- 

sco. Empòrio  illustrato.  Empòrio  di  mode.  |  Libreria 
che  è  un  empòrio.  Dove  ci  si  tròvan  tutti  i  libri.  § 
Magagnino  vasto  dove  si  vende  di  tutto.  Uomo  che  è 
un  empòrio  di  sciènza. 
EMULA.  V.  Èmulo. 

EMULARE^,  tr.  [ind.  Èmulo ,  Èmulil.  Studiarsi  d'  e- 
guagliare  uno  in  òpere  buone.  Cerca  d'  emtdare  i  più 
sapiènti  poèti.  Emtdò  i  migliori  filàntropi.  %  Emidare 
la  glòria,  la  grandezza.  §  antifr.  Emulare  la  scellera- 

tezza, i  vìzi.  §  p.  pass.  Emulato. 
EMULATORE  -  trice,  verb.  letter.  da  Emulare.  Emu- 

latore della  glòria  avita. 

EMULAZIONE,  s.f.  L'emulare.  L'emulazione  e  la  lòtta 
giovano  agli  ànimi  generosi  de'  gióvani  e  dei  pòpoli 
enèrgici.  Eccitare ,  Suscitare  ,  Sentire  V  emulazione. 
Spingere  alla  emulazione.  Bèlla,  Nòbile,  Virtuosa, 
Grande  emulazione.  Emidazione  delle  virtù  antiche. 

EMPITÈLLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Metàt.  di  Nepitella. 
EMPITIGGINE,  s.f.  Empetiggine  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
EMPITO ,  s.m.  Empito  carnale.  Concupiscènza  (Ruc, 

T.).  §  agg.  Impetuoso  (G.  V.). 
EMPITOIO,  s.m.  Imbuto  che  si  scava  nella  tèrra  per 

il  metallo  fuSo  (Bir.  T.). 

EMPITORE,  verb.  d'Empire.  §  Adempitore  (Conv.  T.). 
§  pi.  T.  mar.  Legni  per  fortezza  della  pròra. 
EMPITUOSAMENTE,  avv.  Impetuosamente  (SS.  PP.  T.). 

EMPITURA,  s.f.  L'empire  (Car.  Cr.).  §  Fornitura,  Fat- 
tura di  guarnizione  (T.).  §  Ripièno. 

EMPIUTO,  p.  pass.  Adempiuto  (M.  V.).  §  Gonfiato. 

EMPLASTICAMENTE,  avv.  A  mòdo  d'impiastro  (Lib. 
Cur.  Malm.  Cr.). 

EMPLÀSTICO,  agg.  D'impiastro  (Rie.  Fior.  Cr.). 
ÉMPLERE,  tr.  Empire  (Bìbb.  T.). 

EMPLETTO,  s.m.  Spècie  di  muratura  ujata  da' Greci 
i;  da' Romani  (L.). 
EMPUENATO,  part.  Impregnato  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
EMPROMETTÈRE,tr.Prométtere(MaSarèll.Tòd.Nann.). 
EMPTORE,  s.m.  Compratore  (F.), 

EMPU^A,  s.f.  Gèn.  di  funghi  parassiti  degl'insètti  (L.). 
EMÙ,  s.m.  T.  300I.  Struzzi  della  Nova  Olanda  (L.). 
EMÌKJNERE,  tr.  Emùngere  (T.). 

EMULARE,  intr.  Con  A.  Emulare  a,' pervèrsi  (Fr. 
Giord.  T.).  §  p.  pr.agg.  e  sost.  Emulante  (T.). 
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ENC. 
EMULO  ÈNTE,  agg.  T.  med.  Di  vaU  sanguigni  che  vanno 

a'  reni.  Artèrie,  Vene  emiUgènti. 
ÈMULO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Glie  emula. -ÈimtZa  wVitÌJ. 

Nazioni  èmule.  Céfare  fu  cimtlo  di  Pompeo.  Gli  èmuli 

generosi  tacciono  o  jildudono  davanti  alla  vittòria 

del  collèga:  i  tristi  calunniano.  §  Olii  uguaglia  in  mè- 
riti. Chi  troverà  emuli  di  Dante?  §  Indicando  il  fine 

dell'emulazione.  Èmulo  di  glòria,  di  studi.  Rendetevi 
■èmuli  delle  nazioni  ilhistri  nel  cercar  la  giustizia, 

non  Vojm'sssione  altrui.  §  Fem.  Non  poteva  patir  la 
sua  emula.  Letter.  ^ 
EMULSIONE,  s.f.  T.  med.  Bevanda  di  color  lattiginoso 

fatta  di  semi  pestati  e  sciòlti  nell'  acqua.  Emulsioni 
naturali,  false,  di  barbe  d'altèa,  di  màndorle  dolci. 
EMUNTÒllIO,  agg.  e  sost.  T.  med.  Di  rimèdi  atti  a 

tirare  gli  umori.  Emuntòri  san  i  vescicanti,  le  mosche 
di  Milano. 

EJTÀLLAGE,  s.i.  T.  gramm.  Figura  per  cui  s'  adòpra 
un  mòdo  o  un  tèmpo  per  un  altro.  Domani  vènho  per 

Domani  verrò  è  mi"  endllage. 
ENARMÒNICO,  agg.  T.  letter.  D'uno  de' tre  gèneri  di 

miìSica  de'  greci  che  procède  per  quarti  di  tòno.  §  Dièfis 
enarmònico.  Il  dóppio  dièsis. 

ENCÀUSl'lCA,  s.f.  T.  pitt.  Arte  del  dipìngere  a  encàusto. 
ENt'.iUSTICO,  agg.  letter.  da  Encàusto.  Pitture  encàu- 

stiche. Lavori  encàustici. 
ENCÀUSTO,  s.m.  T.  pitt.  Pittura  con  colori  incorporati 

nella  cera  e  lassati  sulla  tela  o  sul  legno  o  sul  muro 

per  mèjjo  del  fòco.  §  T.  stòr.  Sòrta  d'inchiòstro  rosso 
usato  dagl'imperatori  per  sottoscrìvere  alcuni  atti.  Clvi 
tifava  l'encàusto  èra  considerato  ribèlle. 
ENCEFÀLICO,  agg.  T.  anat.  Dell'  encèfalo.  Massa 

encefàlica. 
ENCEFALÌTIDE  e  ENCEFALITE,  s.f.  T.  med.  Infiam- 

mazione del  cervèllo. 
ENCÈFALO,  s.m.  T.  med.  lett.  La  massa  del  cervèllo. 
ENCEFALÒIDE  ,  s.f.  T.  med.  lett.  Spècie  di  tumore 

detto  anche  Cancro  midollare. 

EN('HIMOSI,  s.f.  T.  med.  non  com.  V.  Ecchimosi. 
ENCIIIRÌDIO,  s.m.  T.  letter.  non  com.  Manuale.  L'en- 

chirìdio  di  Epitteto. 

ENCÌCLICA,  s.f.  non  pop.  Lèttera  del  papa  a'  véscovi 
e  a'  fedeli  intorno  a  matèria  di  fede  o  di  disciplina.  Le 
encicliche  lamentose  di  Fio  IX. 

ENCICLOPEDIA,  s.f.  Università  di  sciènza.  §  L'opera 
ooiuiiilata  in  Frància  nel  sècolo  XVIII  in  cui  si  intese 
riunire  ogni  sapere  umano.  E  le  altre  òpere  su  quel 

gènere.  Gli  scrittori,  Le   edizioni,    Un'  edizione,  Una 

EMULSERE,  tr.  -Smùngere.  §  Anche  fig.  (Menj.  T.).  § 
p,  pr.  Emidgènte.  §  pass.  Emnlso  (F.), 

EMULONE,  s.m.T.  gool.  Sòrta  di  pesci  del  mar  de'Caràibi. 
EMULSINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  albuminòide  delle 

màndorle  (L.). 
EiMULSIVO,  agg.  Di  semi  che  danno  òlio  (F.). 
EMUNDAZIONE,  s.f.  Mondezza  (Volg.  S.  Ag.  T.). 
EMÙNGiERE,  tr.   -Smùngere  (Cr.).   §  Fig.   (A.  Fièr.).  § 

Fiaccare  (A.  Gh.).  §  Mitigare  (A.  Or.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Emunto.  Emunte  guance  (Fòso.  T.). 
EMURESIA  e   EMURÈ-SI,  s.f.   T.   med.   Emissione  dì 

sangue  dall'uretra  (L.). 
EN ,  pvep.  In  (.Jac.  Tòd.   B.  Guitt.   Cr.  Fólg.  S.  Gem. 

P.).  §  Partic.  pron.  Ne  (Barber.  T.).Vive  letter.  nella  pa- 
ròla Sen.  Sen  duole. 

EN.ANTE,  avv.  Innanzi  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
ENANTÈMA,  s.m.  T.  med.  Eruzione  intèrna  specialm. 

nella  bocca  e  nell'esòfago  (P.). 
ENANTINA,  s.f.  Sostanza  vischiosa,  elàstica,  come  il 

caucciù,  isolata  dai  vini  di  Bordò  (P.). 
ENANTIOPATIA,  s.f.  T.  med.  Allopatia  (P.). 

ENANTIOPÀTICO,-agg.  T.  med.  Da  enantiopatia  (P.). 
ENARGIA,  s.f.  fiig.  relt.  Evidènza  (T.). 
ENÀRIA.  n.  pr.  tsehia  (Sannag.  P.). 

ENARMONIA,  s.f.  astr.  d'Enarmònico  (T.).  USàb. 
ENARMÒNICAMENTE,  avv.  In  mòdo  euarmòuico  (Rig.). 

còpia  dell'enciclopedia.  L'enciclopedici,  del  Pomba,  del 
Vallardi;  inglese,  tedesca.  Anche  in  cmtico,  e  nel  mèdio 

èva  ci  furono  l'enciclopedie.  L'opera  di  Plinio  è  una 
spècie  d'enciclopedia.  §  Enciclopedia  per  órdine  alfa- 

bètico,  metòdica.  Compìilare ,  Stampare,  Tradurre 

un'enciclopedia.  Il  primo.  Il  dècimo  volutne  dell'en- 
ciclopedia. §  La  totalità  delle  cognizioni  che  si  riferi- 

scono a  una  sciènza  o  arte  in  particolare.  Enciclopedia 
giurìdica,  mèdica,  scientifica,  muficale,  artistica.  §  Di 
scritti  0  pubblicazioni  periodiche,  che  trattano  argomenti 
presi  da  una  o  più  sciènze.  §  Enciclopedia  dantesca. 
Sèrie  delle  dottrine  Svòlte  o  accennate  nella  Divina 

Commèdia.  Di  pers.  molta  erudita.  È  un' enciclopedia. 
ENCICLOPÈDICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Enciclo- 

pèdico. Per  spiegare  una  briccica  qualu.nque  d  bijo- 
gno  di  trattare  enciclopèdirainente. 
ENCICLOPÈDICO,  agg.  da  Enciclopedia.  Àlbero  enci- 

clopèdico delle  sciènze  e  delle  arti.  Dizionàrio,  Biblio- 
tèca, Partizione  enciclopèdica.  §  Educazione,  Studi 

enciclopèdici.  §  Uomo,  Ingegno,  Mente  enciclopèdica. 
Che  à  molte,  Svariate  e  salde  cognizioni.  Aristotele  fu 
una  gran  mente  enciclopèdica.  §  spreg.  Stoppa  enci- 

clopèdica,. Il  sapere  un  po'  di  tutto,  senza  saper  nulla. 
Gióvani  imbottiti  di  stoppa  enciclopèdica.  §  sostant. 

È  un  enciclopèdico.  §  Per  est.  Manuale,  Giornale  en- 
ciclopèdico. 

ENCICLOPEDISTA,  s.m.  Autore  d'opera  enciclopèdica. 
§  assol.  Uno  dei  collaboratori  della  famosa  enciclopedia 
francese.  Il  sècolo  degli  enciclopedisti. 

enclìtica',  agg.  e  s.f.  T.  gramm.  Particelle  senz'ac- 
cènto \_mi,  ti,  si,  ci,  vi,  ne,  lo,  la,  ecc.]  che  s'  uniscono 

in  fondo  alle  paròle,  specialm.  a'  vèrbi,  ma  anche  stac- 
cate precedendoli.  Amami.  Diglielo.  Potércela!  Da- 

gliene. Lo  prègo  di  /méttere.  L'invito  a  seguirmi.  Lo 
lèggo.  C'èrano.  Non  ci  si  vede.  §  Enclitiche  congiun- 

tive, assolute,  pìronominali,  avverbiali. 
ENCOMI.ÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  potersi  o  doversi 

encomiare.  Una  condotta  encomiàbile,  pòco  encomià- 
bile. Più  com.  Lodévole. 

ENC031IARE,  tr.  nonpop.  Lodare  distintamente  e  pubbli- 
camente. S' encomiano  le  virtù  civili,  il  coràggio,  il  sci- 

pere,  la  virili.  Encomiarono  gli  atti  e  gli  scritti[di  lui. 
ENCOMIASTICAMENTE,  avv.  letter.  Con  gran  lòde. 

Ne  parlano.  Ne  scrivono  encomiasticamente. 
ENCOMI.ASTICO,  agg.  Di  discorso  o  scritto  fatto  per 

encomiare  [Ma  di  pers.  illustri  e  molto  lodate  Apiolo- 
gètico].  Vèrsi,  Componimento,  Tòno,  Gènere  encomià- 

stico. Oratori  encomiàstici. 

ENARMÒNIO,  agg.  Enarmònico  (Gal.  T.). 
ENABM0NI;(S5SARE,  tr.  Prènder  enarmònico  (T.). 
ENARR.ABILE,  agg.  Narràbile,  Spiegàbile  (T.). 
ENARRARE,  tr.  Narrare  (Cav.  T.). 
ENARRATIVO,  agg.  EspoSitivo  (Salvin.  T.). 
ENARRAZIONE,  s.f.  Esposizione  (Salvin.  Gli.). 

ENCA,  DELL'  ENCA  o  DEL  LENCA.  T.  pist.  Da  nulla. 
Dottore,  Professore,  Omo,  Pittore  dell'enea  (P.). 
ENCARPO,  s.m.  T.  archi.  Ornamento  rappreSentante 

una  ghirlanda  messo  a  capitèlli,  architravi,  ecc.  (T.). 

ENCATISMA,  s.m.  Vaporazione  d'acqua  salsa  e  di  vino. 
ENCÀUMA,  s.m.  T.  med.  Ùlcera  profonda  che  rode  la 

còrnea  (L.). 
ENCEFALÒCELE,  s.f.  T.  med.  Èrnia  del  cervèllo  (L.). 
ENCEFALOTOPIA,  s.m.  T.  med.  Malattia  in  generale 

del  cervèllo  (L.). 

ENCÈLADO.  T.  mitol.  N.  pr.  d'un  gigante  sepolto  sotto 
l'Etna.  Per,  sim.  Un  encèlado.  Un 'fòrte  che  Sbuffa  (T.). 
§  T.  gool.  Gènere  di  coleòtteri. 
ENCÈNDERE.  Incendiare.  Che  .strugge,  dòte,  encènde 

ed  amareggia  (Cavale.  Ball.  VII.  P.). 
ENCHINO,  s.m.  Rìccio  marino  (Pali.  F.). 
ENCHIOSTRARE,  tr.  Rinchiuder  nel  chiòstro  (Pann.  del 

Bagn.  Nann.).  §  intr.  Albergare  (Rim.  ant.  F.). 
.    ENCOMIASTE  e  ENCOMIASTA,  s.m.  Encomiatore  (Rèd.). 

ENCOMIATÌSSIMO,  sup.  d'Encomiato  (T.). 



ENC 821 
ENP 

ENCOMIATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Encomiare. 

Uno  de'  suoi  jriù  grandi  eìicomiatori. 
ENCÒMIO,  s.m.  non  pop.  [pi.  Encòmi].  Lòde  per  lo 

più  di  pers.  autorévole  a  pers.  di  mèrito.  Con  molti, 

grandi,  meravigliosi  encòmi.  Lèttere,  Paròle  d'encò- 
tnio.  Degno  d'encòmio.  Condotta,  Azione  che  merita 
ogni  encòmio.  Ricévere,  Rèndere,  Tèssere,  Dispensare 
encòmi.  Vergin  di  sèrvo  encòmio  chiamò  il  suo  gènio 

l'autore  del  Cinque  màggio. 
ENDECASÌLLABO,  agg.  e  s.m.  T.  mètr.  Vèrso  d'undici 

sillabe.  Vèrsi  endecasìllabi.  Gli  endecasìllabi  del  Fo- 
scolo, del  Parini.  Endecasìllabo  piano ,  fdrùcciolo, 

cogli  accènti  sulla  sèttima.  Endecasillabo  sciòlto,  ri- 
mato. §  Endecasillabi  di  Catullo.  Il  sàffico  si  può 

dire  uìi  endecasìllabo.  §  V.  »  Decasìllabo. 
ENDEMIA,  s.f.  T.  med.  non  pop.  Malattia  clie  per  càuse 

locali  è  speciale  a  un  luogo. 
ENDÈMICO,  agg.  da  Endemia.  Le  fèbbri  marenunane 

soìi  endèmiche,  com'è  la  piellctgra  fra  i  maltrattati 
contadini  della  Lombardia. 
ENDÈRMICO,  agg.  T.  med.  non  pop.  Di  rimèdi  che 

agiscono  sulla  pèlle.  Mètodo,  Cura  endèrmica. 
ÉNDICE,  s.m.  Òvo  di  marino  o  òvo  vero  che  si  lascia 

nel  nido  delle  galline  perché  ci  ritornino  a  farlo.  Auclie 
Nidiàndolo.  S  Olie  à  a  rimanere  jier  éndice?  Di  qualcòsa 
0  persona  che  mio  lasci,  e  sia  mèglio  levarla  di  mèjgo. 

ENÈA,n.  pr.  Il  pio  Enea.  Soggètto  dell'Eneide  di  Virg. 
§  Quand'ero  Enea  nessuno  mi  volea,  e  ora  che  son 
Pio  non  vi  voglio  p)iù  io.  Mòtto  di  Enea  Silvio  Picco- 
loiriini  diventato  Pio  II,  che  il  pop.  ripète  a  propòsito 

di  chi  rimasto  lontano  nelle  disgràzie  s' accòsta  all'ac- 
costarsi della  fortuna,  specialm.  di  parénti.  Altri  dj.ce: 

Quand'ero  padre  Andrea  nessun  mi  conoscea  ;  ora 
che  sono  Pio,  tutti  mi  dicon  zio,  ma  non  com. 
ENEIDE,  S.f.  Tìt.  del  poèma   èpico   di  Virgilio.  Tra- 

ENCOMIOGRAFO,  s.m.  Scrittore  dato  a  lodare  (T.). 

EXCOMIOLÒGICO,  agg.  D'una  sòrta  di  mètro  (T.). 
ENCÒRICO,  agg.  Dei  paeSe  (T.). 
ENCRINITE ,  s.f.  T.  st.  nat.  Avanzi  fòssili  di  cèrti 

echinodermi  che  s'incontrano  ne'  calcari  di  transizione. 
ENDE,  cong.  Indi  (Nov.  Ant.  Cr.).  §  Ne  è  (Guitt.). 
ENDECACÒRDO,  s.m.  Sistèma  di  11  còrde  diatòniche. 
ENDECAÈDRO, s.m.  T.mat.  Sòlido  o  Cristallo  di  11  facce. 
ENDEC.\GONO,  agg.  e  sost.  Poligono  di  11  lati  e  àngoli 
ENDÈMIO,  agg.  Endèmico  (Targ.  T.). 
ENDÌADI,  s.f.  T.  gram.  Figura  per  cui  si  disgiungono 

due  paròle,  di  cui' una  è  il  compimento  dell'altra  (F.). ÉNDICA,  s.f.  Fóndaco,  Magagnino  (G.  e  M.  V.).  §  In- 
cètta. §  Gli  acquisti  fatti  (Sacch.  Cròn.  Mor.  Borgh.  Cr. 

Gh.).  §  Fare  éndica  d'alcune  còse.  Farne  incètta  (Dav.). 
ENDICA  JUOLO,  s.m.  Incettatore,  Appaltatore  (Dav.  T.). 
ENDICARE,  intr.  Fare  éndica  (Lenz.  T.). 
ÉNDICE,  s.m.  T.  Montai.  Esca  da  attirare  (Ner.).  § 

Zimbèllo  (Sav.  Gh.). 

ENDICUZZA,  s.f.  dim.  d'Éndica  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ENDÌVIA,  s.f.  Sòrta  di  drappo  antico.  §  Spècie  di 

pellame  da  foderare  àbiti  (Ornam.  Dònn.  Etr.). 

ENDÌVIA,  s.f.  T.  d'alcuni  paeSi  tose.  Invìdia  (P.). 
ENDOCARDITE,  s.f.  T.  med.  Inflammaz.dell'endocardo. 
ENDOCARDO,  s.m.  T.  med.  Membrana  che  rivèste  le 

cavità  del  cuore  (P.). 
ENDOCARPO,  s.m.  T.  bot.  Pèlle  intèrna  del  frutto. 
ENDOCRANITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  parte 

intèrna  del  crànio  (L.). 

BNDOGAMI.A ,  s.f.  Proibizione  tra'  pòpoli  selvaggi  di 
ammogliarsi  fuori  della  pròpria  tribù  (L.). 
ENDOGASTRITE ,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della 

muccosa  gàstrica  (L.). 
ENDÒGENE,  agg.  T.  bot.  Vegetale  coi  vaSi  più  duri  e 

antichi  all'estèrno  (L.).  §  T.  min.  Ròcce  d'eruzione. 
ENDOGRAFIA,  s.f.  Parte  della  geografia  che  studia  le 

formazioni  antiche  (L.). 
ENDOLINFA,  s.f.  T.  med.  Liquido  albuminoso  del  la- 

birinto intèrno  dell'orécchio  (P.). 

'  durre,  Spiegare  l'Eneide.  L'Eneide  del  Caro.  L'Eneide 
j  travestita  del  Lalli. 
j      ENERGIA,  s.f.  Potènza  di  operare  e  di   resistere  hm- 
i  gamente.  Contr.  di  Mobilità,  Debolezza.  §  T.  med.  Fòrza 
'  de'  nèrvi  e  de'  mùscoli.  Un  bicchierino  di  marsala  per 
ridestare  V  energia  in  un  malato.   §  T.  mecc.   Movi- 

mento di  qualsivoglia  fòrza.   §  Del  vigore   dell'animo. 
Persona  di  molta,  di  pòca  energia.  Senza   energia. 
Energìa  di  caràttere.  In  cèrte  situazioìii  ci  vuol  ener- 

gia: se  quella  manca,  siamo  perduti.  Lavorare,  Stu- 
diare, Cantare  con  energia. 

ENÈRGICAMENTE,  avv.  Con  energia. 
ENÈRGICO,  agg.  Che   à  energia.   Uomo   molto,  pòco 

enèrgico.  Discorsi,  Paròle  enèrgiche.  Atti  enèrgici. 
ENERGÙMENO,  agg.  non  pop.  Indemoniato.  §  Pare  un 

eìiergùmeno  o  tm'energùmena.  D'uomo  o  dònna  domi- 
nati dall'ira  o  altra  passione,  Indiavolato,  Spiritato. 

Grida,  Urla  coni'  un  energimeno.  Scrittore,  Polìtici, 
3Iinistri  che  paiono,  sono  energùmeni.  §  Anche  senza 

còllera,  Chi  s'agita  come  non  sapesse  padroneggiare  la 
ragione.  Gèsti,  Grida,  Òcchi  da  energicmeno.  §  Criti-ca, 
Filofofta  energìtmena. 
ÈNFASI,  s.f.  Fig.  rett.  per  cui  le  paròle  dicono  esa- 

geratamente più  di  quello  che  realmente  è.  Son  coll'ac- 
qua  fino  alla  gola.  È  pièno  di  débiti  fimo  agli  òcchi: 

queste  sono  fra/i  in  cui  c'è  ènfafi.  §  Del  mòdo  esage- 
rato di  pòrgere.  Per  mòdo  d'ènfafi.  Detto  per  ènfafi. 

Molta,  Tròppa.  Pòca  ènfafi.  Meno  ènfafi.  Senz'ènfafi. 
ENFATICAMENTE,  avv.  da  Enfàtico.  Parla,  Recita 

enfaticamente. 

ENFÀTICO,  agg.  Che  à  dell'ènfaSi,  Detto  e  fatto  con 
ènfasi.  Locuzione,  Mòdo,  Oratore,  Scrittore,  Accènto, 
Gèsto,  Eloquènza,  Poefia  enfàtica:  tròpico  enfàtica. 
ENFiAClO  NCÈLLA  -  Cina,  s.f.  dim.  d'Enfiagione.  Un'en- 

fiagionciiia  di  pòca  durata.  Un'enfiagioncèlla  tenace. 

ENDOMETRITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della 

mucco.sa  dell'utero  (L.). 
ENDÒMICO,  agg.  e  s.m.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
ENDONEFRITE,  s.f.  Infiammazione  della  membrana 

del  bacinetto  renale  (P.). 
ENDOPEUICARDITE,  s.f.  Pericardite  viscerale  (L.). 
ENDOPLÈURA,  s.f.  T.  bot.  La  membrana  più  intèrna 

degl' inviluppi  seminali  (T.). 
ENDOSCOPIO,  s.m.  T.  med.  Strum.ento  per  esaminare 

alcune  cavità  di  orifizio  strettissimo  (L.). 
ENDOSMÒ.IIETRO,  s.m.  T.  med.  Strumentò  per  cui  si 

rèndon  sensibili  i  fenòmeni  dell'endòSmoSi  (L.).  ' 
ENDOSMOSI,  s.f.  T.  med.  Scàmbio  di  liquidi  differènti 

attravèrso  una  membrana  animale  (L.). 
ENDOSPÈRMA,  s.m.  T.  bot.  Tessuto  cellulare  distinto 

dall'  embrione  vegetale  che  forma  con  questo  la  màn- 
dorla dei  semi  di  molte  piante  (L.). 

ENDOSPÈRMICO,  agg.  T.  bot.  Delle  piante  che  anno 
endospèrma  (P.). 

ENDÒSPORO,  agg.  T.  bot.  Di  piante  o  òrgani  con 
spòre  tihiuse  entro  sporangi,  3  con  ricettàcoli  (L.). 
ENÈIDA,  s.f.  Eneide  (D.  T.). 
ENÈ3IA,  s.m.  Rimèdio  estèrno  contro  le  emorragie 

(Diz.  med.). 
ENEMICO,  s.m.  Nemico  (Rim.  ant.  Nann.). 
ÈNEO,  agg.  Di  brongo  (Fièr.  Boèz.  T.).  ̂   Della  tèrza 

età  del  mondo  (Boèz.). 

ENEORÈMA,  s.f.  Matèria  leggèra  e  biancastra  che- 
viène  alla  superflce  dell'orina  lasciata  in  ripòso  (L.). 
ENERGÈTICAMENTE,  avv.  In  mòdo  enèrgico  (Salviu.). 
ENERGÈTICO,  agg.  Enèrgico  (Viv.  Cr.). 
ENERGÌACO,  agg.  Enèrgico  (Ud.  NiS.  F.). 
ENERVARE,  tr.  e  intr.  -Snervare,  Infiaccliire  (Jlach.). 

§  pass,  e  agg.  Enervato  (Guicc).  §  Senza  spirito,  co- 
ràggio (Guin.  Barg.). 

ENFERMO,  agg.  Infermo  (Rim.  ant.  Bin.  Bon.  T.). 
ENFERT.l,  s.f.  Infermità  (Guitt.  T.). 

ENFIAMENTO,  s.m.  Fig.  Enfiamento  di  mente.  Su- 
pèrbia (Cav.  Cr.). 
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ENFIAGIONE,  s.f.  L'  enfiarsi  per  malattia  una  parte 
del  còrpo.  Enfiagione  iìi  una  gamba,  nelle  gambe,  ne' 
piedi.  Un  vescicante  e  mignatte  2}er  levar  l'enfiagione. 
Enfiagione  prodotta  da  pinzature ,  caufata  da  un 
idi-arto ,  da  idropi/ia ,  ecc.  Cresce,  Cala,  Scompare 
Venfiagione.  L' enfiagioni  sono  infiammazioni  perico- 

lose. §  La  parte  enfiata.  Un  imjnastro  sulV enfiagione. 

ENFIAMENTO,  s.ra.  L'enfiare.  Per  enfiamento  delle 
palpebre. 

ENFIARE,  intr.  e  rifl.  Del  còrpo  o  parte,  Créscere,  In- 
grossare per  concorso  d'umori.  Il  mal  de'  dènti  fa  en- 

fiare a  vòlte  la  fàccia.  Gli  enfiano  le  gambe.  Dopo 
mòrto  enfiò  tutto  coni'  una  botte.  Mi  son  enfiate  le 
gengive,  le  góte.  §  Del  vèntre.  Gonfiare.  Che  fa  quella 
donna:  enfia  ò  gònfia?  §  pass,  e  agg.  Enfiato.  La  parte 

enfiata.  È  tutt' enfiato.  Pare  enfiato.  Enfiato  com'una 
botte.  Le  labbra  enfi/de  che  pare  nn  mòro. 
ENFIATO,  s.m.  pop.  Enfiatura,  Enfiagione. 

ENFIATURA,  s.f.  L'effètto  dell'enfiare.  Enfiagione  par 
che  ìndichi  Sviluppo,  Enfiatura  lo  stato  e  le  conse- 

guènze. Mori  per  un'  enfiatura,  non  si  sa  che  fosse. 
Brutta  enfiatura.  Cèrte  enfiature. 

ENFIATURINA,  dim.  d'Enfiatura.  Pareva  lUi'enflatìt- 
rina  da  nulla,  e  pòi!... 
ENFIOBE,  s.m.  Enfiagione  rossastra  simile  a  tumore. 
ENFITÈUSI,  s.f.  T.  leg.  Contratto  per  cui  si  cède  il 

domìnio  ùtile  d'  un  fondo  in  perpètuo  o  per  un  tèmpo 
lungo,  pagando  un  cànone  annuo.  Com.  Livèllo. 
ENFITÈUTA,  s.m.  T.  leg.  Chi  à  un  possésso  in  enfi- 

tèusi. 

ENFITÈUTICO,  agg.  T.  leg.  non  com.  D'enfitéuSi.  Cà- 
none, Fondo,  Vìncolo  enfitèutico.  Rèndite  enfitèiitiche. 

Contratti  enfitèutici. 
ENI(»M4,  s.m.  e  deriv.  V.  Enimma  e  deriv. 

EM.MMA,  s.m.  [pi.  Enimmi].  Sentènza  a  mòdo  d'indovi- 
nèllo dove  il  vero  è  adombrato,  ma  in  mòdo  ambìguo  o 

pòco  chiaro.  Glienimmi  delle  sfingi.  L'enimma  d'Edipo. 
La  fàvola  è  un  enimma  alhmgatoepiù  chiaro.  Enimmi 
stòrici.  Eniìnmi  degli  Egizi.  Proporre,  Spiegare,  Indo- 

vinare, Decifrare  un  enimma.  §  Brève  componimento  in 
vèrsi  dove  si  propone  qualcòsa  da  indovinare.  Gli  enimmi 

ENFIAMMAOIONE,  S.f.  Infiammazione  (Oit.).  T.  nvont. 
ENFIARE,  tr.  e  intr.  Di  còse.  Fecero  enfiare  [gonfiare] 

li  mari  (Gt.  Giùd.).  §  Che  le  gèmine  [d'  àlbei'i]  tròppo 
enfino  [gonfino]  (Cresc).  §  Guèrra  enfiata  [cresciuta] 
(Lìv.).  §  Enfiando  per  orgóglio,  per  supèrbia  (&.  Giùd. 
Pass.).  §  La  sciènza  enfia  (Maestr.).  §  Adirarsi  (Marc. 
Pòi.).  §  pass,  e  agg.  Enfiato.  Gònfio,  Di  fiume  (Lane. 
Gozz.).  §  Supèrbo  (Cav.  Amm.  Ant.).  i  Enfiato  in  mente. 

Vanitoso.  §  Arrabbiato,  Vanitoso.  A  quell'enfiata  làbbia 
(D.).  §  Di  mòdi  (PròS.  tose). 
ENFIATAMENTE,  avv.  Fig.  Supèrbamente  (F.). 
ENFIATÈLLO,  s.m.  Enfiaturina  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

ENFIATÌCCIO,  agg.  Un  po'  enfiato  (Lib.  Cur.  Mal.). 
ENFIATINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Enftatéllo  (Cr.). 
ENFIATIVO,  agg.  Atto  a  enfiare  (Cresc.  Cr.).  • 
ENFI.ÌTO,  s.m.  Supèrbia  (F.j. 
ENFIATURA,  S.f.  Fig.  Supèrbia  (P.). 

ESFIATUZZINO,  dim.  d'Enfiatuzzo  (Benciv.  Cr.). 
ENFIATUZZO,  dim.  Enfiato  (Benciv.  Cr.). 

ENFIAZIONE,  s.f.  Enfiamento,'La  parte  enfiata  (Cresc. 
Cr.).  §  Gonfiamento  (S.  Giùd.).  fi  Fig.  Alterìgia. 

ÉNFIO,  agg.  Gònfio,  Enfiato  (Salvin.  T.).  È  in  mont.  (P.). 
ENFI-SÈM.V ,  s.m.  Enfiagione  bianca,  lucènte,  elàstica 

prodotta  da  ària  entrata  sotto  la  cute  (P.). 
ENFIZIA,  s.f.  T.  hot.  Malattia  generale  delle  piante 

d'un  paeSe  (L.). 
ENFRASSIA,  s.f.  T.  med.  Ostruzione  dei  pori  (L.). 
ENFRÀTTICO,  agg.  T.  med.  da  Enfrassia  (L.). 
ENFRENATO,  agg.  Frenato  (Jac.  Tòd.  Naun.]. 
ENGANNARE,  tr.  Ingannare  (Rim.  ant.  Guitt.  T.). 
ENGANNO,  s.m.  Inganno  (Bin.  Bon.  T.). 
ENGHESTARA,  s.f.  Caraffa  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
ÈNGIS,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 

di  Valter,  di  Russò,  di  Sciller.  §  Di  còsa  oscura.  Libri, 
Poefie  che  sono  veri  enimmi.  Che  vita  fanno?  È  nn  enim- 

ma. Son  enimmi.  §  Di  pers.  L'uomo  è  spesso  un  enimma 
a  sé  stesso.  §  Sandro  è  un  enimma;  non  si  sa  mai 
come  la  jjènsa,  quel  die  raspia.  Dònne  che  sono  enimmi 

parlanti.  §  Uomo  che  parla  per  via  d'enimmi.  Discorso 
che  tién  dell'enimma.  Enimma  insolùbile.  A  lui  pare 
enimma  Dante  anche  dove  è  più  chiaro. 

ENIMMATICAMENTE,  avv,  A  mòdo  d'enimma.  Io  non 
rispondo  a  chi  parla  enimmaticamente. 

ENIMMÀTICO,  agg.  Che  sa  d'enimma,  o  lo  contiene. 
Discorsi,  Segni  enimmàtici.  Pittura,  Manière  enini- 
màtiche.  Nella  scrittura  enimmàtica  degli  Egizi  lo 
scarabèo  sigìiìfica  il  sole.  Interrogazioni,  Parlare, 
Scrivere,  Comporre  enimmàtico.  §  Di  pers.  Ètm  uomo, 

Son  gè/ite  enimmàtica.  §  sostant.  A  molto  dell'  enim- 
màtico. §  Avverb.  Pai-la  enimmàtico   continuamente. 

ÈNNE,  S.C.  V.  La  lèttera  N. 

ENOFILO,  s.m.  non  pop.  Chi  ama,  e  s'occupa  della 
cultura  e  del  miglioramento  delle  viti  e  dei  vini. 
ENOLOGIA,  s.f.  non  pop.  Arte  che  insegna  il  mòdo 

migliore  di  fare  e  conservare  i  vini. 
ENOLÒGICO,  agg.  da  Enòlogo.  Giunta,  Espofizione, 

Esiieriènze  enològiche. 

ENÒLOGO,  s.m.  non  pop.  Chi  insegna  o  tratta  di  eno- 
logia. 
ENORME,  agg.  Che  eccède  la  mòle  o  la  mijura  sòlita 

e  naturale.  Mano,  Àlberi,  Corporatura,  Calibro  enorme. 
Enorme  nave  da  guèrra.  §  Fig.  Differènze,  Pèrdite, 
Aggràvio,  Imposte  enormi.  %  Nefando.  Peccato,  Delitto, 
Ambizione,  Male,  Ingiustizie,  Abufi,  Spropòfiti,  Pre- 

tensioni enormi.  §  Che  esce  dalle  norme,  ma  per  rife- 

rirsi più  alle  colpe.  Il  succèsso  enorme  d'un  giornale non  si  direbbe  forse  senza  qualche  sprègio. 
ENORMEMENTE,  avv.  non  pop.  da  Enorme.  Enorme- 

mente gròsso,  oscuro,  noioso,  brutto,  irritato. 

ENORMEZZA,  s.f.  astr.  d'  Enorme.  L'enormezza  delle 
sue  projìoste.  En.ormezze  di  quella  gènte.  Ufure  che 
sono  enormezze  intolleràbili.  Govèrno  che  punisce  e 
commette  enormezze  impunite. 

ENORMÌSSIMO,  superi,  non  com.  d'Enorme. 

ENIBRIARSI,  rifl.  Inebriarsi  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 

BNÌCURI,  s.m.  T.  300I.  Gènere  d'uccèlli  indiani  simili 
alle  nòstre  ballerine  (L.). 
ENÌGMATE,  s.m.  Enimma  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ENIGMATl;^5iSARE,  intr.  V.  ExmMATi2.^ARE. 
ENIMMA  e  ENIGMA,  s.m.  Gergo  (Galat.  Cr.). 
ENIMMATICHI^:ìARE,  tr.  Enimmatijjare  (Ud.  NiS.  T.). 
ENIMMATlz:;dARE,  intr.  Parlare  per  enimmi  (Ud.  NiS.). 
ENLEVABE,  tr.  Levare,  Rapire  (Boèz.  T.). 
ENNAGONALE,  agg.  Che  appartiene  a  ennàgono  (Cit.). 
ENNÀGONO,  agg.  di  Enneàgono  (Viv.  T.). 
ENNE  A,  n.  pr.  ProSèrpina  (Card.  Prim.  eli.  P.). 
ENNEACÒRDO,  s.m.  T.  muS.  Sistèma  di  nòve  còrde 

diatòniche  (Gal.  T.).  §  Strumento  di  nòve  còrde.  §  In- 
tervallo di  nòna. 

ENNÈADE,  s.f.  Parte  d'un  libro  che  contiene  nòve 
capi  (T.).  §  Novèna  (Salvin.  F.). 
ENNEAGINIA,  s.f.  T.  bot.  Órdine  di  piante  con  nòve 

pistilli  (L.). ENNEÀGONO,  s.m.  Figura  di  nòve  lati  e  àngoli  (L.). 
ENNEÀNDRIA,  S.f.  T.  bot.  Piante  con  nòve  stami  (L.). 
ENNIANO,  agg.  Dal  poèta  latino  Ennio  (T.). 
ÈNMCO,  agg.  V.  ÈTNICO  (T.). 

ENÒGALO,  s.m.  Bevanda  di  vino  e  latte  degl'ippo- 
cratici (L.). 

ÈNOLA,  s.f.  V.  ÈNULA  (Cit.  T.). 
ENÒLICO,  agg.  e  sost.  Di  medicamento  con  vino  (L.) 
ENOLITIVO,  agg.  e  sost.  T.  med.  Enòlico  per  uSo 

estèrno  (L.). 
ENOMÈLE,  s.m.  T.  med.  Sciròppo  di  vino  e  mièle  (L.). 
ENÒMETRO,  s.m.  Strumento  per  misurare  la  quantità 

d'alcool  che  è  ne' vini  (L.). 
ENÒPLIO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
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ENORMITÀ,  s.f.  Lo  stesso  e  più  pop.  die  Eiiormez7.a. 
Una  vera  enormità.  Enormità  intolleràbili. 
ENÒTRIA,  s.f.  T.  letter.  La  tèrra  del  vino.  §  Uno  dei 

nomi  dell'Italia  in  Virgilio.  La  ricchezza  d' Italia  è 
scritta  in  questo  suo  secondo  nome. 

ENÒTRIO,  agg-.  e  sost.  Enòtri.  Gl'It.  in  Virg.  §  Enò- 
trio  Romano.  Pseudònimo  di  G-.  Carducci. 

ENBICHETTISTI,  s.m.  T.  scherm.  Seguaci  dell"  Enri- 
chetti,  che  introdusse  un  altro  mètodo  di  scherma. 
ENSIF0B31E,  agg.  T.  hot.  non  com.  Di  fòglie  in  forma 

di  spada.  §  T.  anat.  Delle  cartilàgini  dello  stèrno  in 
forma  di  spada. 
ÈNTE,  s.m.  T.  fìloSof.  Quanto  à  reale  esistènza.  Ogni 

ènte  ereato,  finito.  L'ènte  ragionévole.  L'uomo.  §  — 
necessario,  suprèmo.  Dio.  g  —  ideale,  immaginàrio, 
faìitàsHco.  Quanto  non  à  reale  eSi.stènza  che  nella  nò- 

stra immaginazione.  §  Còsa  o  soggètto  del  nòstro  ope- 
rare. Gli  enti  necessari,  supèrfiui.  §  Ènte  morale.  Un 

insième  di  più  persone  che  forma  davanti  allo  Stato 
che  li  riconosce  come  un  solo  individuo.  Qualunque 
istituzione  avente  patrimònio  pròprio,  autònomo,  a  scopo 
di  culto  0  di  beneficènza.  1  henefizi,  I  legati  x>ii  san 
ènti  morali.  Le  società  ojyeraie  che  si  costituiscono  in 

ènti  morali.  Tògliere,  Dare  il  caràttere  d'ente  morale. 
%  sehevz.  Un  ènte  dì  niènte.  Nulla. 
ENTÈRICO,  agg.  T.  anat.  Intestinale.  §  Tubo  gastro 

entèrico.  Gl'intestini,  Le  budella. 
ENTEEÌTIDE  e  più  com.  ENTERITE,  s.f.  T.  med.  In- 

fiammazione della  muccosa  degl'intestini.  §  Gaserò  en- 
terite. Malattia  simultànea  dello  stomaco  e  degl'inte- 

stini. L^Ida  morì  d'una  gastro  entèì'ite. 
ENTEROCÈLE,  s.f.  T.  chir.  non  com.  Èrnia. 

ENTEROLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  sugl'intestini. 
ENTERÒ5I,  s.f.  T.  med.  Malattia  in  generale  degl'in- testini. 

ENTEROTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Sòrta  d'operazione  degli 
intestini. 
ENTERÒTOMO,  s.m.  T.  med.  Strumento  di  vàrie  sòrta 

per  operazioni  degl'  intestini. 
ENTIMÈMA,  s.m.  T.  filoS.  Argomento,  per  rompere  il 

sillogismo,  di  due  proposizioni:  antecedènte  e  conse- 
guènte,  sottintesa   una  proposizione   generale  che  la 

ENORMITADE  e  ENORMITATE,  s.f.  Enormità  (T.). 
ENO-SIGÈO,  agg.  e  sost.  Scotitore  della  tèrra,  Di 

Nettuno  (Mont.  Gh.).  Scotitèrra  Nettuno  enofigèo  (Fòsc. 
P.).    , 
ENOTERA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  americane 

delle  Onagràrie  (L.). 

ENÒTICO,  agg.  Editto  d'unione  di  Z,enone  imper.  (T.).- 
ENRINO  e  ERRINO,  s.m.  T.  med.  Medicamento  per 

fare  starnutare  (Fièr.  Cr.). 
ENSÈMOR.l,  avv.  Insième  (Jac.  Tòd.  T.). 
ENSIÈME,  avv.  Insième  (F.).  Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 
ENSÌFERO,  agg.  Che  pòrta  spada  (T.).  §  Frati  ensì- 

feri  (Cattàn.  P.). 
ENSILIARE,  tr.  Schivare  (Rist.  Ar.  F.). 
ENTANNO,  avv.  Intanto  (.lac.  Tòd.  Nann.). 
ÈNTASI.  s.f.  La  parte  più  gròssa  della  colonna  (Gal.). 
ÈNTE,  s.m.  Ènte  di  Vènere.  T.  farm.  Sòrta  di  sale 

ammoniaco  (F.). 
ENTELECHIA,  s.f.  T.  filoS.  (M.  Prom.  SpòS.  P.).  Prin- 

cipio della  vita  sensitiva  e  intellettiva  (RoSm.  T.).  §  At- 
tività motrice.  Azione  continua.  §  Per  Aristotele,  l'anima 

e  le  prime  sostanze  motrici  dell'universo  (T.).  §  Leinniz 
l'à  in  sènso  di  Mònade  (L.). 
ENTÈLLO,  s.m.  Spècie  di  scìmmia  dell'india  che  à 

onori  divini  (L.). 
ENTÈNDERE,  intr.  Intèndere,  Tèndere  (Eg.  Colon.  P.). 

§  Io  non  entèndo  a  marito.  Non  tèndo,  Non  ò  inclina- 
zione a  prènder  marito  (Barber.  Regg.  P.). 

ENTÈNZA,  s.f.  Attenzione,  Applicazione,  Intènto,  Con- 
trasto (Jac.  Tòd.  Nann.). 

ENTEKALOIA,  s.f.  T.  med.  Dolore  negl'intestini  (P.). 
ENTERELEòIA,  s.f.  Attorcigliamento  degl'intestini. 

colleghi.  Ei.  Io  penso,  dunque  efisto:  sottint.  Chi  pensa, 

e/iste.  L'entimèma  e  un  sillogi/ nio  imperfètto.  Negli 
entimèmi  si  sottintènde  più  spesso  la  maggiore. 
ENTIMEMATICAMENTE,  avv.T.filoS.  daEntiraemàtico. 

ENTIMEM.\TICO,  agg.  e  sost.  Che  à  forma  d'entimèma. 
Fropofizione,  Argomenti  entimemàtici.  Chi  è  capace  di 
trovare  entimèmi. 

ENTIT.l.  s.f.  astr.  d'Ente.  T.  moLL'entita  delle  còs", 
reali,  contingènti.  Entità  giurìdica.  §  importanza. 
Còsa  di  pòca  o  di  molta  entità,  di  qualche  entità. 
ENTOMOLOGIA,  s.f.  T.  st.  nat.  Parte  che  tratta  A>-.- 

gl' insètti. 

ENTOMOLÒGICO,  agg.  da  Entomologia.  Osserrazioni, 
Società,  Accadèmia,  Studi  entomològici. 
ENTOMÒLOGO,  s.m.  Che  profèssa  entomologia. 

ENTRA.MBI,  pron.  Lètter.  Tutt'  e  due. 
ENTRANTE,  p.  pr.  e  agg.  d' Entrare,  V. 
ENTRARE,  intr.  [ind.  Entro,  Entri].  Di  luogo.  Passare 

all'intèrno  spontaneamente,  per  fòrza  o  per  apertura. 
Di  persone  0  di  còse.  Contr.  d'Escire.  Entrare  in  casa, 
in.  càmera,  in  chièfa,  nella  bottega  del  calzolaio,  nel- 

l'uffizio, nella,  farmacia,  in  carròzza,  sul  bastimento. 
Come  si  fa  a  entrare  senza  chiave?  S' entra  dalla 
pòrta  di  mèggo,  dal  portone  di  strada,  dalla  pòrta 
della  casa.  §  Entrare  in  jiaradifo.  §  Entrare  in  un 
canale,  in  im  bagno.  Navi  che  entrano  nel  Mar  Rosso. 

Qui  non  ci  s'entra.  M'è  entrato  tmbrtìscolo  in  tm  òcchio, 
un  moscerino  nel  naso.  In  bocca  a  questa  pòvera  bam- 

bina è  un.  mese  che  non  v'entra  che  acqua.  §  Prov.  In 
bocca  chiusa  non  e'  entra  mosche.  Chi  non  parla  non 
si  spièga.  Da  chi  non  parla  non  si  rilèva  nulla.  Gli  è 

entrata  una  schéggia  in  tm' ùnghia ,  un  ago  in  un 
dito.§  Il  chiòdo  entra  nel  muro.  La  chiave  non  entra 

nell'uscio,  il  filo  nella  cruna,  il  jìeìinino  nel  cannèllo. 
§  Entrare  a  lètto,  nel  lètto,  sotto  la  coperteti,  sotto  le 
lenzòla.  Via,  non  star  cosi  scopèrto,  entra  sotto  le 
lenzòla.  §  Entrare  a  lètto ,  nel  lètto.  Lo  stesso  che 
flèttersi  a  lètto.  Ammalarsi.  §—  in  uìia  casa,  in  una, 

famìglia.  Di  ragazza.  Andare  a  marito.  Da  che  c'è 
eìitrata  lèi,  il  p)ròdigo  à  cominciato  a  spènder  meno. 

%  Il  sole  entra  in  una  costellazione,  nell'ariete,  ecc.§ 
Provèrbi.  In  2Kiradifo  non  s'entra  a  dispiètto  de'santi. 

ENTEROCLI.S.MA,  s.m.  T.  med.  Sòrta  di  clistere  (P.). 

ENTEROFLÒGOSI,  s.f.  Infiammazione  degl'intestini. 
ENTER0I,ITO,  s.m.  T.  cliir.  Càlcoli  veri  intestinali. 

ENTERORAFM,  s.f.  Sutura  degl'intestini  (L.). 
ENTERORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Emorragia  intestinale 

ENTERO;^OARI,  s.m.  pi.  T.  med.  Elminti  dell'intestino animale  (L.). 
ENTITADE  e  ENTITATE,  s.f.  Entità  (F.). 

ENTITATIVO,  agg.  Atto  a  costituire  l'ènte  fT.). ENTOFITO,  s.m. Prima,  Sottofamìglia  di  funghi;  pòi, 

Piante  parassite  nell'intestino  degli  animali  (L.). 
ENTÒMATA,  s.m.  Insètto  (D.). 
ENTÓMO,  s.m.  Insètto  (Segn.  Cr.). 

ENTOMOFITI,  s.m.  pi.  Crittògame. degl'insètti  (L.). 
ENTOMOLITI,  s.m.  pi.  Piètre  che  portano  impronte 

d'insètti  (L.). 

ENTO:^OARI,  s.m.  pi.  Animali  che  vivono  nell'intèrno 
d'altri  animali  vivi  (T.). 
ENT05ÌÒI,  s.m.  pi.  Lo  stesso  che  Ento5oari  (P.). 

ENTRAGNA  e  ENTRAGNO,  s.f.  e  m.  L'  interiori  (Fièr. 
Salvin.  Cr.).  §  Vèrsa  gli  entragni  insanguinati  (Leop. 
Batr.  P.).§  Uoìno  di  buono  o  di  mal  entragno  [dibòno 
o  cattivo  core].  Così:  Aver  buono  o  cattivo,  ecc.  (Fièr.). 
ENTRAMBO,  pron.  Entrambi  (T.). 
ENTRAME,  s.m.  Interiori  (G.  Giùd.  T.). 

ENTRAMENTA,  s.f.  Tutti  i  visceri  dell'animale  (id.). 
ENTRA3IENT0,  s.m.  L'entrare  e  L'apertura  di  dovè 

s'entra  (Creso.  Ov.  Cr.).  §  Opportunità.  §  Mòdo  studiato 
di  comportarsi.  §  Non  sapere  il  stio  entramento,  né  il 

Sito  uscimento.  Mancar  d'esperiènza  (Bìbb.  T.). 
ENTRANTE,  s.m.  Entrata,  de'mesi  iF.). 
ENTRARE,  intr.  |fut.  Erderrò,  Enterrete}.  Entrare  a 
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In  un  posto  non  ci  si  sta  o  non  ci  si  vuole  stare  quando 
chi  comanda  non  vuole.  §  Dov'entra  dòte,  esce  libertà. 
Paziènza  e  cenci,  chi  c'è  ci  stia,  e  chi  non  c'è  non 
c'entri,  oppure  Chi  non  c'è  non  c'entri,  e  chi  e'  è  non 
sifgomenti.Bi  diffìcoltà,impicci,  situazioni  penose.  Dove 
entra  lui,  %)òrta  la  clifunione.  Entrare  avanti,  cloiio. 
Entra  dopo  di  me.  ̂   Entrare  in  uniiscio  [in  una  casa]. 

Sarete  a  tèmpo  a  entrare  in  uìi  lìscio.  §  Ci  s'entra  ? 
Si  dice  comparendo  in  un  luogo  pièno  di  gènte.  §  Entrar 
dentro.  Specifica  mèglio  alcuni  caSi.  Il  gatto  è  entrato 
dentro  la  cassa.%  Entra  dentro!  A  chi  sta  sulla  sòglia 
o  vicino.    §  Entrar  sotto.  Per   huttarlo  in   tèrra,  gli 
entrò  sotto,  e  lo  prese  alla  vita.  Entrare  a.  Alla  fèsta 

di  ballo  non  ci  s'entra  senza  biglietto.  §  Con  Nel.  Entra 
nella  vita.  Entra  nel  gàudio  del  Signore.  §  Di  còse. 

La  pólvere  da  fòco  entrò  nel  mondo  pacifica  e  inos- 
servata. §Con  avv.  Entrando  là.  Come  sèi  entrato  qui? 

%  Assol.  Chi  entra  e  chi  esce.  Ai)pena  entra  il  giùdice, 

l'uscière  grida:  La  Corte!  §  Sentènza  eccl.  Non  quel 
che  entra  [dalla  bocca]  ma  quel  che  esce  contamina 

l'uomo.  %  Prov.  volg.  All'entrare  Salveregina,  a  man- 
giar Vita  dulcèdo,  a  pagar  Tè  suspiramus.  Del  pagare 

il  conto  all'  òste.  §  Entrate!  Entri  !  A  chi  picchia  al- 
l' ùscio.  §  Degli  attori  sulla  scèna.  Entra  Amièto.  En- 

trano Jago   e   Rodrigo.  §  Di   mercanzie.   Il  vino   che 
entra  in  città  è  soggètto  alla  gabèlla.  §  Fig.  Entrare 
in  mente,  nella   tèsta,  nel   cervèllo.  Persuadere.   Còse 

che  non  m'entrano  in  mente,  e  assol.  che  non  m'en- 
trano. Non  m'entra.  Ti  c'entra?  Non  gli  ci  vuole  entrare 

die  tutti  costoro  agiscono  per  Ì7iterèsse.  ̂ JJn  venditore 
che  non  può  dare  un  oggetto  per  un  prèzzo   offertogli 

dal  compratore,  dice  :  Non  c'entro,  costa  ìjìù  a  me.  § 
Intèndere,  Imparare,  Capire.  Le  matemàtiche  non  gli- 
entrano.  Non  gli  c'entra  nulla   in  quel  cervellàccio. 
Chi  e'  entra  nella  sua  fèsta?  §  Non  son  entrato  bène 
nelle   tue  idèe.  Non  le  ò  capite  bène,  Non  me  ne  son 
reso  piènamente  ragione.  §  Di  pers.  Non  entrare  negli 

affari  degli   altri.   Più  com.  né'  fatti  degli  altri.  Che 
e'  entra  lui  ne'  nòstri  interèssi  ?  in  questa  questione, 
in  quelV afflare,  in  una  lite,  in  un  ginepraio.  Quando 
sèi   entrato  in  un  imbròglio ,  tocca-  a  te  a  uscirne. 

§  Entrare  in  ima  còsa.  Averci  che  vedere.  Coìne  c'en- 
tra lui  ?  Che  c'entra  quella  2}òvera  dònna  in  codesto 

discorso?  Che  c'entri  ta,  ptòrera  bestia?  Non  c'entro. 
—  Qui  noìi  c'entro  2]cr  niènte,  s  Entrare  a.  Incomin- 

ciare in  una  còsa  d'una  cèrta  difficoltà.  Entrare  a  trat- 
tare, a  parlare  di  quell'affare  delicato.  %  Entrare  in 

convènto.  Di  ragazza  che  va  a  farsi  mònaca.  §  Entrare 
mèdico,  maestro,  servitore,  ecc.  Andare  in  un  posto  in 
quella  qualità.  §  Entrare  in  denari.  V.  Denaro.  §  En- 

trare in  sacrestia.  Méttersi   a  ragionar  di   còse   sacre 

fuori  di  tèmpo.  Non  com.  §  Entrare  in  sospètto.  §  En- 
trare  nelle  ragioni  d'uno,  d'un  altro.  §  Entrar  per  la 
pòrta.  Far  le  còse  coll'órdine  dovuto.  ̂   Entrare  a  parte, 
a  prènder  parte.  Dévon  entrare  a  parte  de'  guadagni 
del  pittdrone.    Non  deve   entrar  nessuno   a  pìarte  de' 
nòstri  interèssi  o  ne'  nòstri  interèssi.  §  Entrare  nel 
(.'eri'éZZo.Iperb.  Di  colpi,  rumore,  grida  che  stordiscono. 
Fanno  cèrti  urli  che  entrano  nel  cervèllo.  Fischio  che 
entra  nel  cervèllo.  §  Di  còsa.  Quando  ti  male  entra  in 

una  casa  sta  u?i  pèzzo  a  uscire:  guardate  che  c'entri 
più  tardi  possibile  coi  dovuti  riguardi  dell'igiène. 
C'è  entrato  il  diàvolo,  la  dif detta.  %  —  un'idèa,  un 
2)ensièro,  un  caprìccio,  ecc.  Gli  entrano  in  capo  cèrte 

ideine  che  non  e'  è  vèrso   di  levargliele.   Entrare  il 
dùbbio,  il  timore.  Entrare  in  forse.DabitB.re.  §  Entrare 

battàglia  [in]  (Cav.  T.).§  —  a  lètto  con  uno.  Del  primo 
unirsi  de'coniugi  (Tàv.  Rit.).  i  —  in  mare.  Imbarcarsi 
(id.  Pass.).  §  Entrerétevi  in  mare  (Pecoron.).  §  Vietino 

i  raggi  entrare  [a'  raggi  d'entrare]  (Sannag.  Pucciant.). 
§  Quand'  entra  di  fin],  polìtica  (T.).  §  tr.  Entrar  le 
pòrte  (Dant.  Salm.).  §  Anche  l'A.  Entrò  le  pòrte,  g  — 
ogni  sentièro.  §  È  stato  entrato  in  casa.  Qualcuno  è 
entrato...  (Lasc.j.  §  tr.  Far  entrare.  §  Entrare  a   uno. 

tra' piedi.  Star  d'intorno,  Dar  nòia.  Questo  còso  m'entra 
sèmpre  tra'  piedi  !  §  Entrare  innanzi  a  imo.  Fare  il 
sopracciò  ,  Parlare  senz'  èsser  chiamato,  Presentarsi 
senza  diritto  a  fare  la  parte  d' un  superiore.  Entrare 
innanzi  al  ministro!  Entrar  tròppo  innanzi.  Avanzarsi. 
§  Entrare  addòsso.  Un  giorno  si  e  uno  nò  gli  entra 
la  fèbbre  addòsso.  §  Entrar  di  ìnèggo.  Framméttersi  a 

liti  di  tèrzi  per  appaciare.  C'entrò  di  mèg^o  il  padrone. 
e  s'accomodarono.  §  Entrar  pacièro,  mediatore,  mal- 

levadore, garante.  §  Entrare  in  una  via  di  pace.  §  — 
a,  tèmpo ,  in  tèmpo.  T.  muS.  di  sonatori,  cantanti,  che 
prèndon  parte  a  un  concèrto.  Se  tutti  gli  strumenti  non 

entrano  a,  tèmpo,  l'armonia  non  va  bène.  §  — nell'anno 
novo.  V.  Anno.  §  Introdurre  il  discorso.  Non  m'entrare 
a  parlare  di  [o  assol.  Non  m'  entrare  in]  codesti  di- 

scorsi. Entriamo  nel  tèma.  Entra,  Non  è  ancora  en- 
trato neW  argomento.  Divaga ,  e  non  entra  ancora 

nell'argomento.  Non  entriamo  in  polìtica.  M'entrò  iti 
gioeir  a/fare.  Non  m' avete  a  entrare  in  questo  tasto. 
Entriamo  in  U7i  altro  discorso,  o  assol.  Entriamo  in 
altro.  §  Discorrendo  siamo  entrati  in  voi  e  nella  vò- 

stra famiglia.  %,  Entrare  in  tona  società,  accadèmia, 
0  sìm.  Èsserci  ammesso.  Sono  entrati  trecènto  operai 
nella  Società.  Entrare  nelV  efèrcito ,  nella  milìzia.  § 
Entrare  in  Senato,  nel  Parlamento.  Non  volle  entrare 
in  Parlamento  per  non  giurare.  %  Entra  nel  nùmero. 

§  —  in  im  ufficio.  Prènderne  possésso.  Quando  entrerò 
consiglière  io,  le  voglio  rivedere  queste  partite.  È  en- 

trato un  altro  véscovo.  §  Di  grandezza  di  locali.  Qni 

non  c'entra  neanche  un  lètto.  C'entrerebbe  un  efèrcito. 
§  Non  e'  entree. un  ciucco  di  jiunico.  Di  luogo  stipato 
di  gènte.  §  Di  ròba.  In  questa  stòffa  c'entra  una  mata 
di  pianni.  In  questo  legno  c'entra  un  tavolino  da  scrì- 

vere. §  Di  spese.  Col  nòstro  guadagno  ìion  e'  entrano 
mai  le  spese?  Quest'anno  la  campagna  c'è  entrata.  § 
Galantòmo  quanto  ce  n'entra?  Birba,  Farabutto  quanto 
ce  n'entra.  In  sommo  grado.  §  D'ingrediènti.  In  questo 
budino  c'entra  tanta  ròba,  in  questa  stòffa  molto  co- 

tone. §  Il  passare  in  una  condizione  nova,  transitòria. 

%  Entrare  in  amore.  Degli  animali.  Le  sèrpi  quand'en- 
trano in  amore  s'avventano  più  facilmente,  i  Entrare 

in  fermentazione,  in  reazione.  §  Entrare  in  ballo,  i 
Entrare  in  béstia,  in  còllera,  in  fùria  o  nelle  fùrie, 

in  gelosia.  §  Entrare  in  tentazione,  in  agonia.  §  En- 
trare di  cattivo  umore.  §  D' esèrcito.  Entrare  in  cam- 

pagna. Cominciarla.  Entrare  in  guèrra,  in  battàglia, 
in  campo,  in  lizza.  §  Entrare  in  figlioli.  Cominciare 
a  averne.  §  Entrare  in  sacris.  Avere  il  primo  degli 

órdini  maggiori ,  suddiacono.  Cosi  :  —  7iegli  órdini 
minori  e  maggiori.  §  Entrare  e  Bientrare  in  santo. 
Delle  dònne  cattòliche  che  si  fanno  ribenedire  dopo 
il  puerpèrio.  §  Entrare  in  quattro,  in  cinque,  sèi 

mesi,  ecc.  Dal  princìpio  della  gravidanza.  §  —  nel  mese. 
Èsser  nell'ultimo,  Di  dònna  gràvida.  §  D'età,  Di  tèmpo. 
Sèi  entrmto  in  sett'anni;  metti  giudìzio.  Siamo  entrati 
nel  quart'  anno  del  nòstro  lavoro.  §  La  settimana,  il 
mese,  l'anno  che  s'entra.  Che  vengono  dopo  a  quello 
che  siamo.  §  Delle  stagioni.  Entra  V  inverno,  la  piri- 
mavèra,  il  soUione.  è  Entrar  per  ima  stradct.  §  Prov. 

Chi  2'>er  altri  p)rométte  Entra  2ier  le  larghe  ed  esce 
per  le  strette.  §  —  al  possésso ,  in  2^ossèsso ,  nel  2J0S- 
sèsso  del  patrimònio,  della  chièfa,  ecc.  Diventarne 
legalmente  padroni,  e  ricéverne  la  consegna.  §  Di  còse 

fisiche.  Entrare  lo  spàfimo  ne'  dènti,  il  mal  di  capo, 
una  gran  paura,  una  gran  vòglia  di  sorbetti.  §  —  il 
prurito ,  il  pizzicore ,  la  rosa.  §  —  la  fèbbre,  l  —  la 

Andar  da  lui  (Met.).  §  Visitarlo  (Cav.  Vit.  SS.  PP. 
Passav.).  §  Entrare  a  una  còsa.  Meditarla  (Vit.  S.  G. 
B.).  §  Entrare  a  messa.  Cominciarla  (Pass.).  §  Entrare 
in  beni  stàbili.  Acquistarli  (Sasset.).  §  Entrare  in  una 
malìzia  [Trovare  una]  (B.).  §  —  nel  gigante  [in  un 
garbùglio]  (Varch.).  §  —  ìielle  risa.  Méttersi  a  ridere. 
(Sacch.). ,§  —  all'ordine  [nell'ordine,  Farsi  religioso] 
(T.).  §  —  alla  religione.  Farsi  mònaco  (P.).  §  —  più  da 
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hii'2,a,  la  stizza,  V  ùggia,  la  malinconia,  il  hrio.  §  Di 
funzioni  ecclesiàstiche.  È  entrata  la  mensa.  Quando 

il  prète  va  all'altare;  e"  iisr.ita,  quando  torna  in  sagre- 
stia. §  Una  legge  entra  in  vigore.  iDì  pers.  Entrare 

a  pranzo,  a  cena,  a  tàvola.  A  che  ora  entrano  a  tà- 
vola? §  D'oggetti  (li  vestiàrio,  Andar  bène.  Queste  scarpe 

non  m' entrano ,  non  mi  vòglion  entrare.  In  questa 
giubba  c'entro  due  vòlte.  Larga.  §  Iròn.  Quel  caiy?è/Zo 
non  gli  entra.  Quando  é  molto  glande.  §  Prov.  Non 
trovar  basto  che  gli  entri.  Olii  non  si  contènta  mai  del 
suo  stato.  S  Entrarci  come  Pilato  nel  Credo ,  o  come 

il  prezzémolo  nelle  polpette ,  o  come  il  càvolo  a  me- 
rènda. Di  persone  e  di  còse,.  Non  averci  che  vedere. 

Anno  ficcato  al  ministèro  quel  segretàrio  :  e'  entra 
come  il  2'rezzémolo  nelle  2^olpette.  §  Entrare  in  tasca. 
Entrami  in  tasca!  Mòdo  plebèo  di  sprègio  a  persona 

entrante.  §p.  pi-,  e  agg.  Entrante.  Ilmese,  l'anno  (non 
coni.),  la  settimana  entrante.  Partiremo  nella  setti- 

mana entrante.  §  Uomo,  Bònna  entrante.  Fam.  Chi 

s'impiccia  non  chiamato*  e  indiscretamente  nelle  faccènde 
degli  altri,  g  Anche  sost.  È  un  entrante.  Rimanda  quel- 

l'entrante. Digli  che  vuole  a  quell'entrante.  §  pass.  En- 
trato e  pop.  Entro.  Gli  è  entro  un  gran  mal  di  denti. 

ENTRARE,  sostant.  Sull'entrare  in  città.  Neil' entrar 
della  primavèra. 

ENTRATA,  s.f.  Il  punto  dove  s'entra.  Qui  è  Ventrata. 
Ècco  là  V  entrata  della  valle,  del  pòrto  ,  della  cava. 

L'entrata  della  casa  ,  del  giardino,  della  cantina. 
L'entrata  del  salòlto  èra  qui.  Esci  di  stili'  entrata. 
Non  impedir  l' entrata.  Lasciate  lìbera  l' entrata.  § 
Avere  entrata.  Lo  stesso  che  Entratura.  §  Entrata 

^26e?-a,  scrivono  sulle  botteghe,  bagàr,  esposizioni  e  sìm. 
dove  il  passo  è  lìbero.  §  Il  momento  che  comincia  una 
funzione  eccleSiàstica.  L' entrata  della  messa  a  che 
ora  è?  I  T.  muf.  L'entrare  degli  strumenti  e  delle 
voci  in  concèrto.  Un' entrata  non  fatta  a  tiunjìo.^h'ix- 
tile  che  rènde  un  patrimònio,  una  professione.  Avvocato 

che  à  centomila  lire  d'entrata.  Campa,  "Vive  d' entrata. 
Possono  spèndere  perché  vivon  d' entrata  e  glie  n'a- 

vanza. L'entrate  créscono,;  calano.  Più  com.  scemano, 
diminuiscono.  §  Entrata  delle  piècore,  del  bestiame. 
Il  frutto  che  danno.  §  Prov.  Bifogna  spèndere  secondo 

l'entrate.  %  'Vòglie  da  prìncipe  e  entrate  da  cappuc- 
cino. Di  chi  scialacqua,  à  grandi  idèe,  e  pòchi  mègp. 

§  Questo  segnalo,  méttilo,  registralo  a  entrata.  Anche 
Di  guadagni  inaspettati  e  di  scàpiti  non  avverati  con- 

trariamente alla  prevenzione.  §  Prov.  Chi  non  à  en- 
trata, né  mcstiéro,  e  va  a  spasso,  va  allo  spedale  passo 

passo.  §  Contrapp.  a  Uscita.  Alle  stazioni  c'è  Ventrata 
e  V  uscita.  Per  le  carròzze  in  città  c'è  l'entrata  e 
l'uscita.  Il  libro,  Il  bilàncio  dell'  entrata  e  deU'uscita. 
Commèrcio,  Tassa  d'entrata.  Crescer  Ventrate.  §  Bar 
Ventrata.  Lasciar  passare.  Non  com.  §  Pop.  Ingrèsso 

trionfale.  L'entrata  di  V.  E.  in  Roma.  %  Entrata  delle 
ìnèrci  nello  Stato. 

ENTRATÀCCIA,  s.f.  pegg.  d'Entrata.  §  Fig.  Di  rèndita 
gròssa.  Con  quelle  entratacce  vanno  avanti  anche  i 
funai. 

entro  [più  addentro]  (S.  Gr.).  g  —  promessa,  sicurtà. 
Restar  mallevadore  (Car.  Gal.).  §  —  sottosopra.  Contur- 

ba.rsi  (Fir.j.  §  ...ed  io  mi  v'entrai  sotto  (SS.  PP.  T.).  § 
tr.  Entra  il  primo  punto  (Un  trecent.  Lett.  Ginn.). 
ENTRATA,  s.f.  Pigliar  Ventrata.  Passare  (Lane.  T.). 

§  2'eìiér  Ventrata.  Impedire  il  passo  (But.).  §  Nella  prima 
entrata.  A  prima  vista  (B.).  §  Occasione  (S.  Ag.).  §  Il 
prènder  possésso.  Entratura  (Dep.  Dee).  §  La  ben  en- 

trata. Entratura  (Fir.).  §  Princìpio  (Conv.  Sacch.  B.).  § 
Pretèsto  (Mor.  S.  Gr.).  §  Maèstro  delVentrate.  Questore 
(Vit.  Imp.  Rom.).  §  Méttere  i  denari  a  entrata  (a  frutto] 
(T.).  §  Avventura  (Forteg.).  |  Gravezza,  Balzèllo  (Pucc). 

E\TUATORE  -  TiiiOE,  verb.  m.  e  i.  d' Entrare,  Chi  o 
Glie  entra  (Filòc.  Gr.). 
ENTRATURA,  s.f.  Principio,  ESòrdio   (Bracciol.  Gh.). 
ENTRO,  avv.  Per  entro.  Andò  cercandone  per  lo  Ma- 

ENTRATÙCCLi,  s.f.  dim.  spreg.  d'Entrata.  Con  entra- 
tacce di  pòche  centinaia  di  lire  campano  da  signori. 

ENTRATURA,  s.f.  L'atto  d'entrare.  Non  com.  §  Il  punto 
in  cui  s'entra;  delle  case,  più  com.  che  Entrata.  Palazzo 
che  ù  due  entrature.  §  La  .s.tanza  che  dalla  pòrta  delle 
case  e  dei  quartièri  mette  nelle  altre  stanze.  C  è  una 

bèlla  entratura.  Màng'iano  nelV entratura.  §  L'entrare 
al  possésso  d'una  càrica.  Il  giorno  delV entratura  diede 
un  gran  pranzo  a  tutti  gV  impiegati.  Entratura  so- 

lènne, i  Pagare  V entratura.  Tassa  d'entratura.  Qiielìs^ 
che  si  paga  entrando  in  una  società.  Una  lira  il  mese 
come  sòcio  e  due  d'entratura,  i  Avere  entratura  con 
qualcuno.  Averci  familiarità.  Non  ci  ò  entratura  in 
quella  famiglia.  À  molta  entratura  con  lui.  §  Fare 
entratura  co  uno.  Agevolargli  le  preSentazioni.  Non 
com.  §  Entratura  di  mese.  Doloretti  periodici  delle 
dònne  incinte.  §  Diritto  d'  entratura.  Quel  valore  che 
s'attribuisce  a  un  mulino,  a  una  fàbbrica,  a  un  fóndaco 
già  avviati  e  accreditati  in  commèrcio. 
ENTRO,  prep.  e  avv.  letter.  Dentro. 

ENTRO,  p.  pass,  d' Entrare,  V. 
ENTUSIASMARE,  tr.  Destare  entusiasmo.  Cèrte  còse 

che  entufiàfmano  loro,  a  me  fanno  pòco  effètto.  §  rifl. 
Entufiafnuirsi.  Io  non  m'entufiafmo  cosi  per  pòco.  % 
Non  s'entufiafmi  tanto  !  A  chi  parla  concitato.  §  pass, 
e  agg.  ENTU5IA5MAT0.  Ritornarono  entufiafmati. 

ENTUSIASMO,  s.m.  Stato  dell'  ànimo  di  commozione 
straordinària  che  si  manifèsta  per  lo  più  con  evviva 

e  grida  di  giòia.  Ma  die  entufiafino  'per  quelle  fèste! 
Entufial'mo  del  vero,  del  bèllo,  del  bène.  Entufiafmo 
poètico,  muf  Leale,  delVarte,  jier  Varie,  d'amor  pàtrio, 
di  pàtria,  per  la  pàtria.  Entufiafmo  guerrièro.  De- 

stare, Sléttere,  Eccitare  entufiafmo.  Nàscere,  Venire 

Venttifiafmo.  Non  c'è  più  entufiafmo  nel  pùbblico. 
Quando  c'è  Ventufiafmo  prométtono,  ma  pòi  !  Lo 
difendeva  coìi  entufiafmo.  Parla  di  lai  con  entu- 

fiafmo. ENTUSIASTA,  s.m.  Chi  à  entuSiaSmo  per  una  còsa.  È 
entufiasta  di  quelVùpera.  Son  entufiasti  per  la  nova 

produzione. 
ENTUSIASTICAMENTE,  avv.  da  Entusiàstico.  Applau- 

dire entufiasticamente. 

ENTUSIÀSTICO,  agg.  Che  mostra  entusiasmo.  Pa- 
ròle, Grida ,  Applàufi  entufiàstici.  Ammirazione  en- 

tufiàstica. 
ENU.MERARE,  tr.  [ind.  Emlmero,  Enùmeri]  non  pop. 

Esporre  una  dopo  l'altra  più  còse  con  órdine.  Enume- 
rare i  mèriti  di  lui  potranno  quando  non  sarà  più 

vivo.  §  p.  pass,  e  agg.  Enumerato. 

ENUMERAZIONE,  s.f.  L'enumerare.  Non  pop.  Enume- 
razione lunga  difbagli.  Enumerazione  sémplice,  cliia- 

ra,  ordinata,  efatta,  pièna,  incomplèta.  §  T.  rett.  La 
parte  del  discorso  in  cui  si  richiamano  ordinate  le  còse 
dette  sparsamente. 
ENUNCIARE,  tr.  letter.  Esprimere  con  paròle  a  voce 

e  in  iscritto.  Enunciare  i  pensièri,  i  concètti.  §  p.  pass. 

Enunciato.  §  sostant.  Le  paròle  che  servono  a  enun- 
ciare uu  teorèma,  uu  problèma  e  sìra. 

gnone entro  (D.).  §  In  entro:  In  dentro  (Sacch.  Pucciant.). 
ENTROMESSO,  p.  pass.  d'Entrométtere  (Car.  T.). 
ENTROMÉTTERE,  tr.  Introdurre,  Dar  l'entrata  (Car.). 
ENTKONE,  s.m.  T.  sen.  Più  com.  Androne  (Le  Br.), 
ESTRONI, avv.  T.  cont.  e  mont.  pist.  Qui  o  Qua  entroni. 
BNTUSIAS.MA,  s.m.  EntuSia.fmo  (Magai.  P.). 
ENTUSIASTARE,  tr.  EntuSiaSmare  (T.). 
ENTUSIASTE,  s.m.  Entusiasta  (T.). 
ENTUSIÀSTICO,  agg.  Di  pers.  Entusiasta  (T.). 
ENUCLEARE,  tr.  Dichiarare,  Snocciolare  (Magai.  Gh.). 

ENUCLEAZIONE,  s.f.  L'enucleare,  Snocciolare  (Algar.). 
ENUUARE,  tr.  Denudare  (Cr.).  §  Esporre  (F.). 
ÈNUL.l,  s.f.  T.  bofc.  V.  Elènio  (Aldobr.  Tei.  Pòv.  Cr.). 

Anche  Ènula  campana. 
ENUMERAMENTO,  s.m.  L'enumerare  (T.). 
ENUNCIARE  e  ENUNZIAKE,  tr.  Affermare  (Bonarr.). 
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ENUNCIATIVA,  s.f.  letter.  e  uou  eom.  La  facoltà  di 
esporre  chiaramente  le  idèe. 

ENUNCIATIVAMENTE,  avv.  T.  letter.  In  mòdo  sempli- 
cemente enuuciativo. 

ENUNCIATIVO,  agg.  T.  letter.  CJie  serve  a  enunciare. 
Parlò  non  solo  con  tèrmini  enunciativi,  ma  imperativi. 

ENUNCIAZIONE,  s.f.  T.  letter.  L'enunciare. ENUNZIABE  e  deriv.  V.  Enunciare  e  deriv. 

EÒLI  0  EÒLICI,  s.m.  pL  Pòpoli  dell'  Eòlia. 
EÒLIA,  agg.  T.  letter.  Ay-pa  eòlia.  Strumento  a  còrde 

congegnato  in  mòdo  clie  appeso  all'  ària  apèrta  n'  esce 
per  il  vènto  suoni  piacévoli. 

EÒLICO,  agg.  T.  letter.  da  Eòlia,  provìncia  dell'Asia 
Minore.  Gènte  eòlica.  Città  eòliche.  Dialètto,  Voce, 
Mètro  eòlico.  §  T.  gramm.  Digamma  eòlico.  Segno 

d'  aspirazione  clie  ingrossato  si  fa  consonante.  §  sost. 
L'eòlico.  Il  dialètto.  §  Gli  eòlici. 
EÒLIO,  agg.  Eòlie.  ìiole  prèsso  la  Sicilia  §  La  fan- 

ciulla eòlia.  Saffo.  Cosi  L'eòlia  lira.  L'eòlio  carine.  § 
Il  Carducci  à  chiamato  sé  ùltimo  degli  eòli,  sacri 

poèti,  l  sost.  L'Eòlia.  V.  Eòlico. 
EÒO,  agg.  T.  poèt.  Orientale.  I  lidi  eòi.  Come  femm. 

più  raro. 
ÈPA,  s.f.  T.  poèt.  Pància. 
EPANADÌPLO.SI,  s.f.  T.  rett.  Fig.  per  cui  si  ripète  in 

fondo  al  periodo  o  all'inciSo  la  paròla  da  cui  cominciava. 
EJ.  Entrambi  giovinetti,  àrcadi  entrambi. 
EPANÀFOKA,  s.f.  T.  rett.  Fig.  per  cui  si  ripète  in 

principio  del  costrutto  o  vèrso  la  stessa  paròla,  e5.  il 
Fer  me  si  va  di  D. 

EPANAFÒBICO,  agg.  T.  rett.  da  Epanàfora.  Forma 
epanafòrica . 
EPANALÈSSI,  s.f.  T.  rett.  Fig.  per  cui  si  ripète,  in- 

troméssovi un  inciso  o  costrutto ,  una  o  più  voci,  a 
maggior  chiarezza  o  conferma.  ES.  di  D.  Che  2)assavan 
la  selva  tuttavia,  La  selva,  dico,  di  spiriti  spessi. 
EPÀTICO,  agg.  T.  med.  Che  appartiene  al  fégato.  Cure, 

Malattie  epàtiche.  Màcchie ,  Colore  epàtico.  §  sostant. 
Gli  exiàtici.  È  epàtico.  Dei  malati  crònici  di  fégato.  §  T. 
agr.  Trifòglio,  Èrba  epàtica.  Spècie  di  trifòglio. 

EP.iTITB,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  fégato. 
EPATTA,  s.f.  T.  astr.  I  giorni  che  si  aggiùngono  al- 

l'anno lunare  per  pareggiarlo  col  solare. 
EPÈNTESI,  s.f.  T.  gramm.  L'inserzione  d'una  lèttera 

0  sìllaba  in  una  paròla.  Come  nel  romanesco  Pavura, 
per  Paura;  nel  pop.  tose.  Divièta  per  Dièta. 

ENUNCIATIVA  e  ENUNZIATIVA,  s.f.  Proposizione  con 
cui  si  enùnzia  una  còsa  (Pallav.  Gh.). 
ENUNCIATO  e  ENUNZIATO,  agg.  Suddetto  (Viv.  Cr.). 
ENUNCIATOEE  e  ENUNZIATOBE,  s.m.  Buttafuori  (T.i. 
ENURÈ-SI,  s.f.  T.  med.  Pèrdita  del  sangue  (Diz.  med.). 
ENUTKIRE,  tr.  Nutrire  (Sol.). 
ENVEA,  s.f.  Invìdia  (Tomm.  Bugguola.  Nann.). 
ENZOOZIA ,  s.f.  Malattia  che  assale  a  un  tèmpo  gli 

animali  d'una  regione  (F.). 
EO,  pron.  Io  (Negli  ant.).  Òggi  troncato  in  E'  (P  ). 
EOCÈNICO,  agg.  Il  più  aut.  dei  tre  órdini  terziari  (L.). 
EÒE,  n.  pr.  Eòo,  cavallo  del  sole  (Ov.  Sim.  Nann.). 
EÒLIA,  n.  pr.  Gròtte  eòlie.  §  T.  fiS.  Gròtte  di  montagne 

che  dalle  aperture  mandano  vènto  atto  a  rinfrescare  le 
case  vicine  (Gh.). 
EOLÌPILA,  s.f.  VaSo  di  metallo  che  con  aequa  riscal- 

data forniva  l'immàgine  dell'originarsi  de'vènti  (Vitr. 
Galv.  Salvin,  T.).  §  T.  fiS.  Eolipila  a  reazione.  Opera- 

zione per  ottenere  la  reazione  del  vapore  contro  il  vaSo 
(Gh.).  §  Macchinetta  che  serve  a  far  conóscere  la  fòrza 
del  vapore  àcqueo. 

EÒO.  s.m.  Il  vènto  (Amèt.  T.).§Un  de'eavalli  del  sole 
(Ov.).  §  agg.  Luce  eòa.  Mattutina  (T.). 

EP.À.CCIA,  s.f.  pegg.  d'Epa  (Fr.  Giord.  Cr.). 
EPAFÈRESI,  s.f.  Di  nuovo  salasso  (Veg.  T.). 
EPAGOGE,  s.f.  fig.  rett.  Induzione  (T.). 
EPAGÒGICO,  agg.  daEpagòge.  Argomentaz.  epagògica. 

EPAKCHI,  s.m.  pi  T.  stòr.  Prefètti  dell'impero    di 

ÈPICA,  s.f.  V.  Epico. 
ÈPICAMENTE,  avv.  da  Èpico.  Trattare  un  soggètto 

èpicamente. 
EPICÈDICO,  agg.  T.  letter.  Da  epicèdio.  Comptonimento 

e2ncèdico. 
EPICÈDIO,  S.m.  [pi.  Epicèdi],  T.  letter.  Canto  fùnebre. 

Commoxiènte  epiicèdio. 

EPICIIÈIA,  s.f.  T.  leg.  Applicazione  èqua,  non  rigorosa,  • 
d'una  legge  o  d'un  princìpio. 
EPICHERÈMA,  s.m.  T.  flloS.  Sillogismo  con  tre  pro- 

posizioni fornite  ciascuna  di  pròva. 
EPICHEKEMÀTICO,  agg.  T.  flloS.  da  Epicherèma. 
EPICICLO,  s.m.  T.  astr.  Cérchio  immaginato  antica- 

mente col  cèntro  in  un  punto  della  circonferènza  d'un cérchio  maggiore. 

ÈPICO,  agg.  D'un  poèma  che  à  per  soggètto  un  grande 
avvenimento;  Del  poèta  che  lo  scrive,  e  Del  gèn.  di 

poesia.  L'Ilìade  e  l'Eneide  i  maggiori  poèmi  èpici 
dell'  antichità.  Carme,  Canto  èpico.  Soggètto  èìrico. 
Omero  poèta  èpico.  §  Poèt.  L'èpica  tromba.  §  Vèrso, 
Mètro,  Stile  èpico.  §  sostant.  Roìnanzo  che  à  dell'èpiico. 
I  Gli  èpici.  Scrittori  di  poèmi  èpici.  §  L'èpica.  La  poesia 
èpica.  Paefe  dove  l'èpica  fiorisce  ancora. 
EPICRA^I,  s.f.  T.  med.  Cura  delle  malattia  e  specialm. 

del  sangue  con  rinfrescanti,  mitiganti. 

EPI<;RATICAMENTE,  aw.  T.  med.  Con  mètodo  epi- 
cràtico.  Purgarsi  epicraticamente. 

EPICR.\TICO.  agg.  T.  med.  non  pop.  Del  mètodo  d'am- 
ministrare cèrti  medicamenti,  che  dèvon  èsser  dati  di 

tanto  in  tanto.  Sulle  boccette  cèrti  farmacisti  scri- 
vono: Ufo  epticràtico:  e  che  ne  intènde  il  ptòpolo? 

EPICURÈAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Epicurèo. 
EPICUREGGIARE,  intr.  non  pop.  Mostrarsi  inclinati 

alla  vita  epicurèa. 

EPICUREISMO,  s.m.  La  così  detta  dottrina  d'Epicuro, 
che  non  è  quella  veram.  d'Epicuro,  ma  fraintesa.  Molto 
dèdita  a'  piaceri.  §  Il  vivere  secondo  quella  dottrina. 
EPICURÈO,  agg.  Dal  fllòS.  Epicuro  (IV  sèc.  av.  C). 

Dottrina,  Sètta  epicurèa.  §  sost. Gli  epicurèi.  Le  scuole, 
Le  màssime  degli  epicurèi.  §  Epicurèo.  Chi  fa  vita 
oziosa  e  egoistica  (come  non  intendeva  Epicuro!) 
EPIDEMIA,  s.f.  Malattia  generale  in  un  luogo  per 

càuSa  idèntica  e  accidentale  come  di  miaSmi ,  fèbbri , 

pestilènze,  ecc.  §  Fig.  D'un  errore  che  vada  diventando 
comune,  Di  cattiva  tendènza.  Quest' accidia,  quest'egoi- 
fmo,  scettic>fmo,ecQ.  son  diventati  una  vera  epidemia. 

Costantinopoli   che   èrano  sottoposti    agli  eSarchi  (T.). 
EPARCHIA,  s.f.  T.  stòr.  gr.  Provìncia  (T.). 
ÈPATE,  s.m.  Fégato   (T.).  §  T.  gool.  Sòrta  di  pesce. 

EPÀTICO,  agg.  Antic.  D'una  vena  che  corrisponde  ai 
fégato  (T.).  §  Epàtica,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'aloe  (Cr.). 
ÈPATO,  s.m.  T.  gool.  V.  Èp.^te  (T.). 
EPATOGRAFIA,  s.f.  T.  anat.  Descrizione  del  fégato. 
ÈPE,  s.f.  Èpa  (T.). 

EPENTÈTICO,  agg.  da  Epèntesi  (T.). 
EPIÀLIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  di  lepidòtteri  (L.). 
EPICANTO,  s.m.  T.  med.  ̂ viluppo  esagerato  della  cute 

all'  àngolo  intèrno  dell'  òcchio  da  simulare  quaSi  una 
tèrza  palpebra  (Fum.  P.). 
EPIOÀRNIO,  agg.  Mètro  predilètto  da  Epicarmo  uSato 

specialm.  nella  commèdia  àttica  (£arab.  P.). 
EPICÀRPIO,  s.m.  T.  med.  Un  antifebbrìfiigo  irritante 

composto  d'ellèboro,  pepe,  cànfora,  ecc. 
EPICÈIA,  s.f.  Epichèia  (Salvin.  Tane.  T.). 

EPICÈNO,  agg.  T.  gram.  De'  nomi  com.  a'  due  gèn.  (F.). 
EPICHIRÈMA,  s.m.  Epicherèma  (T.). 
EPICICLÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Curva  generata  dalla 

rivoluzione  d'un  punto  della  circonferènza  d'un  cérchio 
che  s'avvòlge  sulla  parte  còncava  o  convèssa  d'un  altro. 
EPICRISI,  s.f.  T.  meJ.  Giudizio  scientìfico  d'una  ma- 

lattia, sull'orìgine  e  Svolgimento  (?.). 
EPÌCUR,  tronc.  d'Epicuro  (Frègg.  Nann.). 
EPICÙRIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Epicuri  e  Epicurii].  Epi- 

curèo (SS.  PP.  Burch.  Varch.  T-  Gh.). 
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EPIDÈMICAMENTE,  avv.  da  Epidèmico.  ilIaZaWm  c??/- 
fufa  epidèmicamente. 

EPIDÈMICO,  agg.  da  Epidemia.  laalaftie.  Fèbbri  epi- 
dèmiche. Catarri,  Mali  epidèmici.  §  Fig.  Errore  epi- 

dèmico. L'ostinazione  della  guèrra  per  quel  paefe  è 
un  errore  epidèmico. 

EPIDÈEMICO,  agg.  T.  lefcter.  anat.  Dell'  epidèrmide. 
EPIDÈRMIDE,  s.f.  T.  raed.  Membrana  sottilissima  di 

tre  strati  che  ricòpre  il  còi'po,  meno  le  ùnghie.  Insièm  - 
col  dèrma  forma  la  cute.  §  Fig.  Còse  che  non  gli  ar- 

rivano alV epidèrmide.  Pii'i  com.  alla  pìèlle.  §  T.  hot. 
La  pellicola  delle  piante   Non  com. 
EPIFANIA,  s.f.  Pop.  Befania.  Fèsta  cattòlica  del  « 

genn.  Visita  de'  re  Magi  a  C.  §  Prov.  repifania,  tutte 
le  fèste  le  pòrta  via.  Gli  scolari  aggiùngono  arriva  S. 
Benedetto,  e  ne  ripòrta  icn  bèi  sacchetto. 
EPIFONÈMA,  s.m.  T.  rett.  Sentènza  enfàtica  tirata 

come  conclusione  di  còse  narrate.  Molto  uSata  parlando 

e  scrivendo.  ES.  Ècco  il  bèi  giudìzio  che  di!  Novanta- 
nòve vòlte  su  cento  tu  dici  tma  corbelleria.  Quando 

il  C.  scrisse  :  La  nòstra  pàtria  è  vile  fece  un  epi- 
fonéma.  Epifonèmi  pur  tròppo  veri. 
EPIFONEILÌTICAMEXTE,  avv.  T.  rett.  da  Epifonemà- 

tico.  Terminò  epifonemdtìcamente. 

EPIFONEMÀTICO,  agg.  da  Epifonèma.  Tirate  epifo- 
nemàtiche.  Giudizi  epi fon  emàtici  non  ne  manca  mai. 
EPIFONÈTICAMENTE ,  avv.  T.  letter.  non  com.  Con 

epifonèma. 
EPIGAMIA,  s.f.  T.  leg.  Secondo  matrimònio.  §  Diritto 

recìproco  di  matrimònio  che  anno  i  sùdditi  di  due  Stati. 

EPIOÀSTRICO,  agg.  T.  med.  Che  appartiene  all'epi- 
gàstrio. Artèria,  Mùscoli  epigàstrici. 

EPIGÀSTRIO  e  EPIGASTBO,  s.m.  T.  med.  La  bocca 
dello  stomaco. 
EPIGÈNESI,  s.f.  T.  fìSiol.  Dottrina  (opposta  al  sistèma 

dell' evoluzione)  per  la  quale  la  formazione  d'un  novèllo 
èssere  organizsato  è  un  arricchirsi  progressivo  dell'or- 

ganismo coi  materiali  preesistènti,  e  la  generazione  è 
una  creazione  nova. 
EPIGENÈTICO,  agg.  T.  fl$iol.  da  Epigènesi. 

EPIGENIA  ,  s.f.  T.  chìm.  Trasformazione  d'  un  còrpo 
in  un  altro  per  lènta  azione. 
EPIGENISTA  ,  s.m.  T.  iìSiol.  Chi  sostiene  la  teoria 

dell'epigènesi.  Epigenisti  che  vogliono  la  generazione 
precedènte  alla  fecondazione. 

EPIGLÒTTA  e  EPIGLÒTTIDE,  s.f.  T.  anat.  Cartilà- 
gine sopra  la  laringe  che  ricòpre  l'apertura  della  glòt- 
tide al  momento  della  deglutizione. 

EPIGLÒTTICO,  agg.  T.'anat.  da  Epiglòtta. 
EPIGLOTTITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'epi- 

glòttide. 
EPÌGONI,  s.m.  T.  stòr.  I  discendènti  di  quelli  che 

fecer  la  prima  guèrra  a  Tebe,  che  l'assediaron  di  novo, 
e  la  distrùssero.  §  T.  letter.  Quelli  scrittori  che  mancanti 

di  potènza  creatrice  si  contentano  d'elaborare  le  idée  dei 
predecess.  ìnclito  epìgono  chiama  il  Carducci  il  Prati. 

EPIDIDIMO ,  s.m.  T.  anat.  Còrpo  o  Prominènza  che 
sta  sopra  i  testìcoli  (P.). 
EPIDIMIA,  s.f.  Epidemia  (F.). 
EPÌDOTO,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  ròccia  silicata,  fusi- 

bile, color  verde  pistàcchio  grìgio  (L.). 

EPIDBÒMA,  s.m.  T.  med.  Afflusso  il'umori  (L.). 
EPIFANIE,  agg.  e  s.f.  pi.  Epifania. 

EPÌFISI,  s.f.  T.  anat.  Parte  d'osso  separato  dal  rima- 
nènte per  una  cartilàgine  (F.). 

EPÌFORA,  s.f.  T.  med.  Lacrimazione  (Diz.  med.). 
EPIFRAMMA,  s.m.  T.  bot.  Membrana  sottile  di  cèrti 

muschi  (L.). 

EPIGASTROCÈLE,  s.f.  T.  med.  Èrnia  nella  regione 
epigàstrica  (L.). 

EPIGÈO ,  agg.  T.  bot.  De'  cotilèdoni  che  nel  germo-  | 
gliamento  èscon  fuori  della  tèrra ,  come  nelle  zucche,  | 
rape,  ecc.  (F.).  j 

EPIGINA,  agg.  T.  bot.  Di  pianta,  a  stami  epigiui  (T.).  : 

EPIGUAFAÌO,  s.m.  spreg.  Autore  d'epigrafi  per  me- 
stière. Tatti  questi  epigrafai  iìiàtilÀ. 

EPÌGRAFE,  s.I".  Più  com.  Iscrizioìie.  Le  paròle  incise 
per  lo  più  nella  piètra  o  scolpite  nel  bronco  a  memòria 

d'avvenimenti  e  d'uomini.  Raccòlta  d'epiìgrafi,.  Epìgrafe 
sul  sasso,  sulla  tela,  in  bronco,  in  marmo.  Collocare, 

Porre,  Compiorre,  Murare,  -Smurare,  Inaugurare  un'e- 
pìgrafe. Epìgrafe  in  fronte  a  un  libro:  mortuària. 

EPIGKAFIA,  s.f.  L'arte  di  scrìvere,  interpetrare,  stu- 
diare epìgrafi ,  specialm.  Lo  stùdio  delle  antiche.  La 

numifmdtica,  e  l'epigrafia.  L'epigrafia  è  un  efercìzio 
l'itile,  ma  diffìcile. 

EPIGRAFICAMENTE,  avv.  In  mòdo  epigràfico.  Com- 
pofizioni  esjirèsse  epigraficamente. 
EPIGRÀFICO,  agg.  da  Epigrafe.  Sciènza,  Raccòlta 

epigràfica.  Forma,  Stile  epigràfico.  Lo  stile  epigràfico 
è  difficilissimo.  §  Mufèo  epigràfixo.  Dove  son  raccòlte 
epìgrafi  antiche. 

EPIGRAFISTA,  s.m.  Scrittore  d'epìgrafi.  Gli  epigra- 
fisti valènti  son  rcwi.  Quattro  lìnee  o  dièci  d'iscrizione 

non  ti  faranno  epigrafista.  §  Valènte  nell'interpetrare 
quelle  antiche. 
EPIGR.IMMA,  s.m.  T.  letter.  Brève  componimento  in 

vèrsi  con  qualche  mòtto  spiritoso  o  satìrico.  Gli  epi- 
grammi di  Marziale,  dell'Elei  ,  dell'  Alfièri ,  del  Pa- 

nanti. Raccòlta  d'epigraniìni.  §  Mòtto  arguto  satìrico. 
Parlare,  Dipciitere  a  fòrza  d'epigrammi  potrà  far 
rìdere,  persuadere  non  è  obbligo.  Epigrammi  senza, 

sale,  senz'acùleo,  senza  fòrza,  amari,  salati,  piacévoli, 
arguti,  facèti.  Libro  di  epigrammi.  Trafiggere  con  un 
epigramma.  Il  Guerrazzi  faceva  epigrammi  atroci. 
EPIGRAMMATICAMENTE,  avv.  da  Epigrammàtico. 

Scrìvere  epigrammaticaìnente. 
EPIGRAMMÀTICO,  agg.  da  Epigramma.  Poefia,  Poèta, 

Componimento,  Forma,  Stile,  Discorso  epigrammàtico. 
Marziale  poèta  epigrammàtico.  %  Sonetto  epigrammà- 

tico. Chiusa  epigrammàtica  d'un,  discorso. 
EPIGRAMMEGGIARE,  intr.  T.  letter.  Fare  epigrammi. 

Epigram.méggia  continuamente. 
EPIGRAMMETTÀCCIO,  pegg.  d'Epigrammetto. 
EPIGBAMMETTO  -  INO,  s.m.  dim.  d'Epigramma. 
EPIGRAMMISTA,  s.m.  Scrittore  d'epigrammi.  Epi- 

grammisti facèti.  Il  Le  31onnier  stamp>ò  il  mèglio  di 
molti  epigrammisti.  §  Chi  sì  compiace  tròppo  di  fare 

epigrammi.  Il  professore  non  fàccia  l'epigrammista. 
EPIGRAMMÙCCIO  -  Àccio,  pegg.  d'Epigramma. 
EPILAZIONE,  s.f.  T.  med.  -Sradicamento  de'  capelli 

come  mètodo  di  cura. 

EPILESSIA,  s.f.  Spècie  di  nèvroSi  crònica  caratterij- 
gata  da  convulsioni  periodiche.  Più  com.  Mal  caduco, 

Brutto  male,  e  pop.  Mal  caduto.  Soffre  d' epilessia. 
Accèsso  d'epilessia. 
EPILÈTTICO,  agg.  D' epilessia.  Acatóiii,  Insulti, 

Rimèdi  epilèttici.  §  sost.  La  s23Òfa7io  a  un  epilèttico. 

Rimèdi  da ,  per  epilèttico.  L'  opino  micce  agli  epilèt- 
tici. Madri  epilèttiche.  §  Non  com.  flg.  Stile  epilèttico. 

EPIGINI,  s.m.  pi.  e  agg.  T.  bot.  Di  fiore  che  à  gli 
stami  sopra  il  pistillo  (L.). 
EPIGONÀTIDE,  s.f.  Anticam.  La  rotèlla  del  ginòcchio. 

EPIGÒNIO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  de'  Greci  di  40 
còrde  (L.). 

EPÌGRAFO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  teneva  in  Atene  i  regi- 
stri delle  imposte  (T.). 

EPIGRAMMA,  s.m.  Brèvi  paròle  sopra  un  argomento 
qualunque  (A.  Cr.).  Rèd.,Pulc.  e  Nann.  lo  fanno  femm. 
Nobilissima  epigramma. 
EPIGRAMMATÀRIO,  s.m.  Epigrammista  (Salvin.  T.). 
EPIGRAMMATISTA,  s.m.  Epigrammista  (Salvin.  Cr.). 
EPIGBAMMATI^^ARE,  intr.  Fare  epigrammi. 
EPILENSIA,  s.f.  Epilessia  (TeS.  Pòv.  Volg.  Mes.  Cr.). 

EPILÈNTICO,  agg.  e  s.m.  Epilèttico  (Tes"!  Pov.  Cr.). EPILÈTICHI.  pi.  d'Epilèttico  (T.). 
EPILOGATURA,  s.f.  Epilogo  (F.). 
EPILOGAZIONE,  s.f.  Epilogo  (F.). 
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EPILOGAMENTO,  s.m.  nou  com.  Riepilogameuto  1 
EPILOGARE,  tr.  non  com.  V.  RiEFiLOaARE. 
EPÌLOGO,  s.m.  Più  com.  Riepìlogo,  V. 
EPINÌCIO,  s.m.  T.  letter.  Componimento  poètico  per 

celebrare  una  vittòria.  Cantare  un  epinìcio.  %  Epinici 

di  trionfo.  §  T.  stòr.  Epinicèe.  Fèste  in  Grècia  per  ce- 
lebrare una  vittòria.  Così,  agg.  Giòchi  epinici.  Ganti, 

Inni  epinici. 

EPISCOPALE,  agg.  Pòco  pop.  di  Véscovo.  Ordine,  Di- 
gnità, Ministèro,  Insegne,  Àbiti  episcopali.  §  Palazzo, 

Sède,  Città  episcopali.  Più  com.  vescovile.  §  Chièfa 

episcopale.  L'  anglicana.  §  Gli  ejnscopali  e  I  presbi- 
teriani. Professioni  religiose  inglesi. 

EPISCOPATO,  s.m.  Pòco  pop.  Dignità  e  Ufficio  di 
»-é.scovo,  E  il  tèmpo  ohe  dura  in  càrica.  Inalzare,  Prc- 
Mùvere ,  Elèggere  all'  episcopato.  Ebbe  V  episcopato 
Vanno  tale.  Amministrare  Vepiis capato.  Rimòsso  dal- 

l' episcopato.  Durante  il  suo  episcopato.  §  Una  città 
vescovato,  nò  episcopato.  Rèndite  del  vescovato,  nò  eìn- 
si'opato.  g  II  palazzo  del  véscovo.  Vescovado  o  Episcò- 

pio, non  Epìiscopato.  §Del  véscovo,  ̂ ^nsco^ato,  nò;  ma 
de' véscovi  insième  del  mondo  o  d'una  provincia,  sì. 
L'episcopato  cattòlico.  L'ejìiscopato  italiano,  francefe. 
EPISCÒPIO,  s.m.  non  com.  Vescovato,  jialazzo. 

EPISÒDICAMENTE,  avv.  T.  letter.  In  forma  d'epiSòdio 
0  Con  episòdi.  Trattare  la  stòria  epifòdicamente. 
EPISÒDICO,  agg.  da  Episòdio.  Narrazione,    Scèna, 

Personàggio  epifòdico. 

EPISODIETTO,  dim.  d' Episòdio. 
EPISÒDIO,  s.m.  Azione  accessòria  collegata  alla  prin- 

cipale d'un  poèma,  d'un  romando  o  d'un  dramma.  Gli 
Epifòdidi  Virgilio,  del  Tasso,  dei  romanci  modèrni. 
1  tròi^pi  0  tròppo  lunghi  epifòdi  nòcciono.  Epifòdi 

stòrici,  favolosi,  inventati.  §  Una  stòria  2nèna  d'epi- 
fòdi.  §  Anco  nel  parlare.  Permettete  che  vi  racconti 

questo  brève  epifòdio.  §  E  della  vita.  Ci  avrei  dei  cu- 
riosi epifòdi  da  raccontarvi.  §  avverb.  Così  A  mòdo  di 

epifòdi.  In  via  d' epifòdio.  Per  epifòdio.    .  , 
EPISODIÙCCIO,  s.m.  pegg.  d'epiSòdio. 
EPISPÀSTICO,  agg.  e  sost.  T.  med.  Di  rimèdi  che  ope- 

rano sulla  pèlle  richiamandoci  glinmori.  La  sènape  è 
un  epispàstico.  Ceròtto,  Liquore  epispàstico. 

EPISPÈRMO,  s.m.  T.  bot.  L'invòlucro  del  seme. 
EPISf  ASI,  s.f.  T.  med.  Matèria  che  si  mantiene  alla 

oupei'iìce  dell'orina. 
EPISTASSI,  s.f.  T.  med.  Flusso  spontàneo  di  sangue 

dal  naso. 

EPISTÌLIO,  s.m.  T.  archi.  L'architrave  delle  colonne. 
EPÌSTOLA,  s.f.  Le  lèttere  degli  antichi  scrittori.  Una 

epilstola  di  Cicerone.  L'  Epìstola  di  Plbiio.  §  —  ài 
San  Pàolo  e  degli  altri  apòstoli.  |  Componimento  poè- 

tico a  mòdo  di  lèttera.  L'Epìstola  d'Orazio  a'  Pisoni. 
L'epistola  del  Pindemonte.  §  La  parte  della  messa  in 
cui  si  recita  un'epistola  d'apòstoli.  §  La  parte  dell'epi- 

stola 0  Còrno  epistolce.  La  dèstra  per  chi  guarda  l'al- 
tare. §Fam.  e  scherz.  Epìstola.  Lèttera  e  specialmente 

lunga.  Che  razza  d'epìstola! 
EPISTOLARE,  agg.  da  Epìstola,  lèttera  familiare. 

Commèrcio,  Corrispondènza,  Gènere,  Stile  epistolare. 
EPISTOLÀRIO,  s.ra.  Libro  dove  son  raccòlte  lèttere 

familiari  d' uno  o  più  illustri  scrittori.  L'  epistolàrio 
del  Tasso,  del  Cefaròtti,  del  Giusti.  Stampare,  Rac- 

cògliere un  epistolàrio.  Quanti  einstolari  ! 
EPÌSTROFE,  s.f.  Fig.  rett.  per  cui  più  costrutti  o  incisi 

0  vèrsi  terminano  colle  stesse  o  colla  stessa  paròla.  D. 

fa  l'epistrofe  terminando  tre  vèrsi  colla  paròla  Cristo. 
EPITÀFFIO  e  volg.  PITÀFFIO,  s.m.  Iscrizione  sepol- 

crale. Cèrti  epitaffi  laudatòri  che  paiono  perfino  ir- 
riverènti. Commovènte,  Bugiardo  epitàffio.  %  Prov.  Più 

bugiardo  d'un  epiitàtfio.  ̂   Raccòlta  d'e2}itaffi.%  Scritto 
che  pare  un  gergo  o  Iscrizione  lunga  che  non   cono- 

sciamo. Che  è  codesto  e2ntàffio? 

EPITAFFISTA,  s.m.  non  com.  Scrittore  d'epitaffi. 
EPITALÀMICO,  agg.  T.  letter.  da  Epitalàmio.  Canfo, 

Carme,  Vèrsi  epitalàmici. 
EPITALÀMIO ,  s.m.  T.  letter.  Componimento  poètico 

per  festeggiare  un  matrimònio.  Comporre ,  Scrivere^ 

Stampare ,  Lèggere  tm  epitalàmio.  Epitalami  arcà- 
dici, noiosi. 

EPITETARE,  intr.  T.  letter.  raro.  .USàr  bène  gli  epi- 
teti nel  discorso.  Virgilio  maèstro  neW epitetare. 

EPÌTETO,  s.m.  Il  nome  di  qualità.  Si  guadagnò  sul 

campo  V  epìteto  di  fòrte.  Un  e-inteto  bène,  male  ap- 
propriato. Tre  0  quattro  epìteti  di  séguito.  §  Titolo 

ingiurioso.  Che  epiteto  si  darà  a  chi  consegna  allo 
stranièro  i  segréti  della  pàtria?  Non  fa  che  dare 
e'jylteti  a  tutti.  Senti  che  ejjìteti.  È  il  suo  epiteto.  Un 
epiteto  calzante,  bèllo,  a  cap)ello. 

EPITOMARE,  tr.  [ind.  Epitomo].  T.  lett.  Ridurre  un'o- 
pera, spècie  stòrica,  in  epitome.  Epitomare  il  Ghibbov. 

EPÌTOME,  s.m.  e  f.  T.  letter.  Sunto  sostanziale  d'un'ò- 
pera  specialmente  stòrica.  Epitome  di  stòria  greca,  s 
Assol.  Sunto  latino  di  stòria  sacra  che  spiegavano  nelle 

prime  classi  ginnasiali. 

EPÌ3Li('0,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèlli  del  paradiso  (L.). 
EPÌMONE,   s.f.   Ripetizione  d' una  paròla  o   più  per 

rincalzare  il  già  detto  (Ségn.  T.). 

EPINÌTTIDE,  s.f.  T.  med.  ant.  Sòrta  d'eSantèma  che 
veniva  durante  la  nòtte  e  spariva  il  giorno. 

EPÌÒRJilDE,  s.f.  Uccèllo  molto  più  gròsso  dello  struzzo, 
ora  scomparso  (L.). 
EPIPÒLICA,  agg.  T.  tìSiol.   Fòrza   einpòlica.  Azione 

per  cui  una   sostanza  separandosi   dall'  intimità   d' un 
tessuto  0  d'un  umore  vièn  all'estèrno  per  fermarci  si  o 
per  èssere  espulsa  (Diz.  med.). 
EPIRÈUMA,  s.m.  Perfètta  suppurazione  (L.). 
EPISCIRO ,   s.m.  T.  arche.  Giòco  dei  Romani  simile 

al  càlcio  fiorentino  (T.  F.). 
EPÌSCOPA,  s.f.  e  agg.  V.  Epìscopo  (T.). 
EPISCOPALMENTE,  avv.  da  Episcopale  (T.). 
EPÌSCOPO,  s.m.  Véscovo  (S.  Ag.  Dav.  Cr.). 
EPISINÀLEFE,  s.f.  Contraz.  di  due  vocali  senza  dittòngo. 
EPISODEGGIARE,  intr.  Fare  episòdi,  o  un  episòdio. 
EPiSODÌACO,  agg.  Che  abbia  episòdi  (Tass.  F.). 
EPISODIARE,   intr.   Fare  un  episòdio   (Salv.    Cr.).  \ 

Tèssere  episòdi  (T.). 
EPISODI^:<cABE,  tr.  V.  Episodkggiare  (T.). 
EPISTOLARMENTE,  avv.  da  Epistolare  (Ud.  NiS.  T.) 
EPISTOLEGGIARE,  intr.  Scriver  epistole  (T.). 

EPISTOLETTA,  s.f.  dim.  d'Epistola  (T.).  USàb. 
EPISTÒLICO,  agg.  In  forma  d'epìstola  (Rèd.  Cr.). 

EPISTOLÒGRAFO,  s.m.  Scrittore  d'epistole  (T.). 
EPISTÒMIO,  s.ra.  Strumento  col  quale  s'aumenta  o  sì 

scema  Pària  in  una  màcchina  (F.). 
EPISTRITE,  s.f.  Sòrta  di  gèmma  (Làur.  T.). 
EPISTRÒFIO,  agg.  Di  Vènere.  Glie  muta  i  cuori  (T.). 
EPÌSTULA,  s.f.  Epistola  tÒtt.  Cr.). 
EPITÀFIO,  s.m.  Epitàffio  (Fr.  Giord.  Paul.  T.  Gh.). 
EPITAFISTA,  s.m.  Epitaffista  (T.). 

EPÌTASI,  s.f.  T.  letter.  Il  nòdo  d'un  dramma  (T.). 
EPITELIALE,  agg.  D'epitèlio  (P.). 
EPITÈLIO,  s.m.  T.  med.  Tessuto  che  ricòpre  il  dèrma 

della  cute  e  della  muccosa  (Diz.  med.).  §  Tessuto  eiri-te- 
liale.  Tanto  l'invòglio  epidèrmico  estèrno  quanto  quello 
delle  intèrne  cavità  del  còrpo  (L  ).  §  Epitèlio  renale. 

Frammenti  epiteliali  che  compaiono  sull'orina  (Bech.). 
EPITEMA,  s.m.  Spècie  di  medicamento  estèrno  (T.  F.). 
EPÌTETO,  s.m.  Prov.  Penitenza  senza  frutto,  epìteto 

della  Corte  (T.). 
EPITIMBRA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  che  nasce  sopra  la 

timbra  (Rie.  Fior.  T.). 
EPÌTIMO  0  EPITÌMIO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  parassita 

del  timo  (Aldobr.  Rie.  Fior.  Cr.). 
EPITOMATORE,  s.m.  Chi  fa  epìtomi  (Salvin.  Cr.). 
EPITRITO,  s.m.  Piede  del  mètro  latino,  di  tre  sìllabe 

lunghe  e  una  brève  (T.). 
i      EPÌTROPE,  s.f.  T.  rett.  Fig.  per  cui  il  dicitore  fidando 

nella  pròpria  ragione  si  rimette  all'  altrui  giudìzio. 
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EPITTETIANO,  agg.  T.  letter.  non  com.  da  Epitteto. 
EPITTETO  ,  n.  pr.  T.  stòr.  Filòsofo  stòico  frìgio  che 

Yoleva  r  uomo  consumasse  la  vita  passivamente  senza 

occuparsi,  né  farsi  di  nulla  (50  a.  Cr.).  Manuale,  Filo- 

sofia d' Epitteto . 
EPIZOOZIA,  s.f.  Malattia  epidèmica  negli  animali 

domèstici  d'un  paeJe.  L'epizoozia  ne' bòri. 
ÈPOCA,  s.f.  Punto  culminante  nella  stòria,  o  II  tèmpo 

•che  occupa  una  sèrie  di  fatti  importanti.  L'època  delle 
Crociate,  della  scopèrta  d'America,  del  Rinascimento, 
della  calata  de' bàrbari,  della  liberazione  d'Italia  dalla 
svggezione  stranièra.  L' època  deletèria  dell'  ùltimo 
jjeriodo!:.  Segnò  una  nova  època.  Una  grand'  època. 
Una  trista  època.  Siamo  in  un'  època...  Epòche  della 
creazione,  del  declivio,  stòriche,  mitolàgìclie ,  geològi- 

che. §  L'època  anteriore  alla  prefènte  generazione.  § 
Pop.  Punto,  Tèmpo  in  gen.  Ball' època  della  mia  par- 

tenza non  l'ò  2)iù  visto.  Da  quelV  època  in  pòi ,  non 
ci  ò  più  2}arlato.  §  Per  est.  Le  èpoche  della  sciènza, 

della  vita  dell'uomo.  §  Fare  època.  Di  còsa  che  si  di- 
stingua straordinariam.  dalle  altre.  Scopèrta  che  fard 

època.  §  Per  est.  o  iron.  Discorso  che  à  fatto  època. 

EPÒDICO,  agg.  T.  letter.  Di  er^Q&o. ^omponimento, 
Vèrsi  epòdici.  /  sì.  -vv^C'"'-'^  Co,~~^  •  x^/^-^y^-^^j 
EPÒDO/s.m.  La  tèrza  parte,  dopo  le  stròfe  e  Tanti- 

strofe,  del  canto  lìrico  greco.  §  Componimento  poètico 
di  due  vèrsi ,  uno  pili  lungo  e  uno  più  corto.  Giambi 

e  Epòdi  del  C.  §  L'epòdo  e  gli  epòdi.  Tìtolo  dell'ultimo 
libro  delle  òdi  d'Orazio.  Commento  agli  Epòdi. 
EPOPÈA ,  s.f.  Il  poèma  èpico  ,  e  II  gènere  di  questi 

componimenti.  L'epopèa  virgiliana.  L' epopèa  francefe. 
Stùdio  del  Bàina  sulV epop>èa.  Fatti  da,  degni  di  epo- 
pèa.  Distinzione  tra  l'epop)èa  e  la  tragèdia,  l  Componi- 

mento dove  siano  grandi  fatti  e  meravigliosi.  Romando 
che  è  una  vera  ejwpéa.  |  Sèrie  di  fatti  memoràbili. 

L'  epiopèa  dei  Mille.  L' epopèa  della  nòstra  risu,rre- 
zione.  L' epopèa  napoleònica.  Epopèa  medioevale,  in- 

diana, de'  jìòpoli  semiti. 
EPPURE  e  E  PURE,  cong.  Nonostante.  Voi  glie  ne 

dite  di  tutti  i  colori,  eppure  non  si  scòte.  §  In  principio 
di  discorso  ribattendo  o  accennando  dei  giudizi  prece- 

dènti. Eppìire  non  è  contento  di  mtlla.  Ep2nire  mi  ci 
vuol  costringere.  %  Affermando  con  ammirazione,  spe- 

cialmente contrastato  da  altri.  Eppure  è  im  bèi  quadro  ! 
Epjpùr  si  move,  diceva  Galileo.  FraSe  ora  prov.  §  Anche 

senza  l'idèa  di  contrasto.  Eppure  è  tma  bèlla  donnina. 
Eppure  bifognerà  venirci.  §  Rimproverando.  Eppure 

sèi  un  bèi  seccante  !  Eppìure  è  un'ora  die  te  lo  dico  ! 
§  Esci,  di  affermazione  dolorosa.  Un  pìoèta  come  l'An- 
gioliéri  odiare  i  genitoì-i.  Epptvre  ! 

EPÌTTniA,  s.f.  Sòrta  di  medicamento  estèrno  (Volg. 

Mes.  Cr.).  §  Mal  d'aria  (M.  V.). 
EPITTI.MARE ,  tr.  e  iutr.  Fare  e  applicare  pittime 

(Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Epittimato. 

EPITTI31AZI0NE,  s.f.  L'epittimare  (Volg.  Mes.  Creso.). 
EPIZOOTIA,  s.f.  Epizoozia  (F.). 
EPIZOOTICO,  agg.  T.  geol.  Quanto  racchiude  in  sé 

avanzi  d'animali. 
ÈPOCA,  s.f.  T.  filò),  ant.  Sospensione  del  giudizio  (T.). 

EPOl'ÈIA,  s.f.  Epopèa  (Girald.  Cint.  Salv.  Cr.  P.). 
EPOPÈICO,  agg.  Eròico  (Salv.  F.). 
EPOPÈJA,  s.f.  Epopèa  (F.). 

EPOPÈJO,  agg.  D'epopèa,  Eròico  (F.). 
EPOPTÈJA,  s.f.  Veduta,  Intuizione  (F.j. 
ÈPTA,  s.f.  Particella  che  accenna  a  una  compoUzione 

•di  sètte. 
EPTACÒRDO,  s.m.  V.  EttacÒRDO. 
EPTÀGOXO,  s.m.  Ettàgono  (Gal.  T.). 
EPTÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  V.  Ettàndri.v. 
EPTARCHIA,  s.f.  Ettavchia  (T.). 
EPTASiLIiARO,  s.m.  Ettasillabo  (Triss.  Tass.  T.). 

EPTILÉNE,  s.f..T.  cium.  Sòrta  di  carburo  d'idròg.  (T.). 
ÈPULA,  s.f.  Convito  solènne  dei  Romani  per  sacrifizio 

0  funerali  o  spettàcoli  esp'i'atòri  (Fil.  Bonarr.  Cr.). 

EPSILON  e  ÈSSILOX,  s.f.  Quinta  lèttera  dell'alfabèto 

greco. EPULOXÀCCIO,  pegg.  d'Epulone. 

EPULONE,  s.m.  Il  ricco  epulone,  del  "Vangèlo.  §agg. 
non  pop.  Ricco  scialonc  in  pranji  e  in  cene.  Cèrti  epu- 

loni che  non  darebbero  un  centèfimo  a'veri  bifognosi, 
EQUÀBILE,  agg.T.  seient.  Uniforme.  Mòto,Corso  eqtn- 

bile.  §  Dello  stile,  non  com.  §  T.  letter.  Legge  equàbile. 
Uguale  per  tutti,  g  Distribuzione  equàbile.  Comun.  èqua. 

EQUABILIT.À.,  s.f.  astr.  d'Equàbile.  T.  letter.  e  seient. 
EQUABILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Equàbile. ProcffZere, 

Operare  equabilmente.  Equabilmente  sostenere  V  av- 
vèrsa fortuna. 

ÈQUAMENTE,  avv.  Con  equità.  Trattare  èquamente 
EQUÀNIME,  agg.  Di  pers.  Letter.  Giusto  e  calmo  in 

tutto  e  con  tutti. 

EQUANI3IITÀ,  s.f.  T.  letter.  astr.  da  Equànime. 
EQUATORE,  s.m.  T.  geogr.  Circolo  màssimo  della 

sfera  intorno  alla  quale  si  compie  il  mòto  degli  astri, 
e  che  la  divide  in  due  emisfèri.  §  Il  punto  mèdio  della 

jòna  tòrrida.  Arrivati  all',  Passare  l',  Vèrso  r,Re2nìb- 
blica  dell'Equatore,  i  T.  seient.  Equatore  magnètico. 
Curva  determinata  sulla  tèrra  dai  iiunti  in  cui  l'inclina- 

zione dell'ago  magnètico  è  nulla.  §  Eqitatore  tèrmico- 
Quello  che  sul  glòbo  terrèstre  passa  per  tutte  le  regioni 

dove  la  temperatura  mèdia  dell'anno  è  più  alta. 
EQUATORIALE,  agg.  da  Equatore.  T.  geogr.  Lìnea, 

Cìrcolo,  Corrènti,  Regioni  equatoriali.  ?  T.  &stv.^Màc- 
cliina  equatoriale,  e  sost.  Equatoriale.  Strumento  de- 

stinato  a  seguire  il  mòto  diurno  degli  astri. 
EQUAZIONE,  s.f.  T.alg.  La  fòrmula  con  cui  si  esprime 

T  eguaglianza  di  due  quantità  per  niégjo  d' incògnite. 
Trovare  il  valore  delle  incògnite  d'itn'equazione.  Ri- 

sòlvere un'equazione,  un  -sistèma  d'eqicazioni.  Solu- 
zione d'un'' equazione. Mèmbri  dell'equazione.  Equazione 

d'tma  0  più  incògnite.  Equazioni  di  1.°,  di  2.°,  3.°,  4." 
grado.  Equazione  esponenziale.  §  T.  asti\  Equazione 
del  tèmp}0.  La  differènza  fra  il  tèmpo  vero  indicato  dal 
sole  e  il  tèmpo  mèdio  segnato  da  un  orològio  ben  re- 

golato. Almanacclii  che  danno  V equazione  del  tèmpio 

per  ogni  giorno  dell'anno.  ^Equazione  cJiìmica.  Egua- 
glianza degli  àtomi  costitutivi  fra  i  còrpi  prima  e  quelli 

dopo  il  fenòmeno  chimico  indicato. 
EQUÈSTUE,  agg.  A  cavallo.  Milìzia  equèstre.  Più 

com.  Cavalleria.  §  Battàglia,  Combattimento  equèstre. 
Con  la  cavalleria.  §  Giòchi  equèstri.  Corse  a  cavallo 
nei  circhi  e  spettàcoli  di  compagnie  equèstri.  §  Compa- 

gnia equèstre.  Di  cavallerizzi.  §  Ordine  equèstre.  Ca- 
valleresco. Ordine  equèstre  di  S.  Maurizio  e  Ln2y,aro, 

della  Corona  d'Italia.  §  De'  nòbili  di  seconda  mano  iu 

EPULARE,  agg.  da  Èpula.  Giorni  epulari  (T.). 
EPÙLIDE ,  S.C.  T.  chir.  Escrescènza  carnosa  nelle 

gengive  (T.). 
EPULONESCO,  agg.  da  Epulone  (Ségn.  Cr.). 

EPULONI^MO,  s.m.  Vizio  dell'epulone  (Rèd.  T.).  USàb 
EQU.AbILE,  agg.  Piano  (Marchett.  Gh.). 
EQUABILITADE  e  EQUABILITATE ,  s.f.  Equabilità. 
EQUALE,  agg.  Eguale  (Bèmb.  T.). 
EQUALEMENTE,  avv.  Egualmente  (G.  Giùd.  T.). 
EQUALITÀ,  EQUALITADE  e  EQUALITATE,  s.f.  Egua 

glianza  (Mor.  S.  Gr.  Sol.  Cr.).  §  Frim.a  equalità.  Iddio 

(D.).  §  Equalità  màssima.  Ùltimo  tèrmine  d'eccellènza 
d'una  còsa  (T.).  §  avv.  AWequalità. 
EQUANIMEMENTE,  avv.  Da  equànime  (T.). 

EQUANIMITADE  e  EQUANLMIl'ATE,  s.f.  Equanimità. 
EQU.ÀNIMO,  agg.  Equànime  (TeS.  Br.  Cr.). 
EQU.I.NTE.  agg.  Sòrta  di  cerchi  immaginati  nel  cielo 

dai  seguaci  di  Tolomeo  (Gal.  Cit.  Cr.). 
EQUARE,  tr.  Agguagliare,  Adeguare  (Cr.).  §  Appianare, 

Spianare,  g  p.  pass,  e  agg.  EQU.vro.  §  T.  astr.  Anoma- 
lia equata  [veraj  (Manfr.  T.).  §  Eguale  (Fr.  Giord.  Gh.). 

EQUAZIONE,  s.f.  Eguaglianza,  Pareggiamento  (Oresc, 
Cr.).  §  Computo,  Càlcolo  (G.  V.). 
EQUÈSTR.V,  agg.  f.  Equèstre  (Pule.  Nann.). 
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Polònia,  g  E  di  nòbili  (V  altri  paeci.  §  Posti  equèstri. 

De'  cavalièri,  nei  teatri  di  Roma.  §  T.  mit.  Deità  equè- 
stri. Giunone,  Marte,  Minèrva,  in  Elide.  §  Nettuno 

equèstre,  l  II  tèmpio  della  Fortuna  eqiièstre  in  Roma. 
§  T.  stòr.  La  classe  dei  cavalièri  in  Roma.  §  Stàtua  o 
Monumento  equèstre.  Con  una  persona  a  cavallo.  La 

statua  equèstre  di  Marc' Aurelio. 
EQUIÀNGOLO  agg.  T.  geom.  Con  àngoli  eguali.  Po- 

lìgono equilàtero  e  equiàngolo.  §  Bue  figure  equiàngoli. 

Che  una  à  gli  àngoli  eguali  a  quella  dell'altra. 
EQUICRURE,  agg.  T.  geom.  Più  com.  Jfòscele. 
EQUIDISTANTE,  agg.  Di  punti  o  Linee  ugualmente 

distanti  da  uu  altro  punto  o  lìnea.  §  Linee  equidistanti. 
Le  parallèle.  §  Nùmeri  equidistanti.  Tra  cui  passa  la 
stessa  differènza. 

EQUIDISTANZA,  s.f.  T.  geom.  astr.  d'Equidistante. 
EQUILATERALE,  agg.  Meno  com.  che  Equilàtero. 

EQUILÀTERO,  agg.  Coi  lati  uguali.  Triàngolo,  Polì- 
gono equilàtero.  Tutti  i  polìgoni  regolari  son  equi- 

làteri. §  Così  il  cilindro  e  il  còno  rètto  quando  in  essi 

il  lato  eguaglia  il  diàmetro  della  hafe.  %  Ipèrbole  equi- 
làtera. Che  à  eguali  i  due  assi.  §  Equilàteri  fra  loro. 

Due  poligoni  coi  lati  omòloghi  rispettivamente  uguali. 
EQUILIBRARE,  tr.  [ind.  Equilibro,  Equilibri].  Fare, 

Stare,  Méttere  in  equilìbrio.  La  piarle  dèstra  equilibra 

la  sinistra.  §  Fig.  Equilibrare  le  spese  coU'entrate.  § 
riiì.  Equilibrarsi.  Tenersi  in  equilìbrio.  Due  fòrze  che 

si  equilibrano.  Si  equilibrano  d'autorevolezza  e  po- 
tènza. §  Fig.  Ragioni,  Argoynenti  che  si  equilibrano. 

Bifogna  equilibrarsi  colle  spese.  §  p.  pass,  e  agg. 

Equilibr.vto.  D"  un  corso  d'  acqua  che  rèsti  in  mèdia 
alle  medésime  altezze. 
EQUILIBRATORE,  s.m.  Chi  o  Che  equilibra.  Ministro 

equilibratore  delle  potènze  europèe. 
EQUILÌBRIO,  s.m.  Lo  stare  per  giusto  contrappeso 

sospesi  in  uu  punto  senza  cadere  da  nessuna  parte.  Dei 
còrpi.  Se  vuoi  camminar  sulla  fune  guarda  di  stare 

in  equilibrio.  Trave  che  casca  perché  non  è  in  equi- 
librio. §  Tenersi,  Règgersi.  Star  bène  in  equilìbrio. 

Conservare,  Mancare,  Pèrdere  regiaiìftno.i  Cadere  per 

il  sovèrchio  peso  d'  una  delle  parti.  Camminava  sul- 
l'argine: pèrse  Vequilìbrio,  e  andò  nell'acqua.  §  Equili- 

brio del  calore,  della  temperatura,  degli  umori.  L'elet- 
tricità tènde  a  méttersi  in  equilìbrio.  Nel  giusto  equi- 

librio degli  umori  sta  la  salute.  §  Equilibrio  tra  le  spese 
e  V  entrate,  dei  poteri  civili  e  politici,  dello  Stato  e 
della,  Chièfa.  §  Equilibrio  canònico.  §  Fig.  Equilibrio 

delle  ragioni,  del  prò  e  del  contro.  L'equilibrio  tra  gli 
Stati  europèi,  o  europèo.  L'equilìbrio  pericola. 
EQUINO,  agg.  Di  cavallo.  Razza  equina.  §  Letter. 

Coda,  Piedi  equini. 
EQUINOZI .\LE,  agg.  da  Equinòzio.  Regione,  Cìrcolo, 

Lìnea,  Piògge  equinoziali.  §  Lìnea  equinoziale  o  assol. 

EQUESTRE,  agg.  Gènte  equèstre  (A.  T.). 
EQUÈSTRO,  agg.  Equèstre  (F.  V.  Morg.  Cr.). 
EQUIDIALE,  agg.  Eguale  (T.). 

EQUIDIFFERÈNTE,  agg.  Di  quantità  che  c'è  la  stessa 
differènza  tra  la  prima  e  la  seconda,  e  tra  la  seconda 
B  la  tèrza,  ecc.  (F.  e  Rig.).  USàb. 
EQUIDISTANTEMENTE,  avv.  In  mòdo  èquidistante.(F.). 

EQUIDIUTURNO,  agg.  D'eguale  durata  (F.). 
ÈQUIGIACÈNTE,  agg.  Di  còsa  clie  sta  a  livèllo,  che 

giace  del  pari  (Leon.  Vino.  T.). 

EQUILIBRAZIONE,  s.f.  L'equilibrare  o  Equilibrarsi. 
EQUILIBRISJIO,  s.m.  Dottrina  dell'equilìbrio  (L.). 
e:QUIM0LT1PLICE,  agg.  T.  arim.  Di  que'  nùmeri  che 

contengono  i  loro  sottomùltipli  tante  vòlte  l'uno  quante 
l'altro  (T.). 

EQUINÒMIO,  agg.  T.  geom.  D' àngoli  e  lati  di  figure 
che  si  seguitano  nel  medéjimo  órdine  (T.). 
EQUINOZIALE,  s.m.  Cìrcolo  equinoziale  (T.).§  Tèmpo 

dell'equinòzio  (Creso.  T.). 
EQUIPARARE,  tr.  Agguagliare,  Pareggiare  (Albert.  T.). 
EQUIPARAZIONE,  s.f.  L'equiparare  (T.). 

Lìnea.  %  Cìrcolo  equinoziale.  T.  astr.  Cérchio  celè-ste 
equidistante  dai  pòli,  detto  cosi  perché  quando  il  sole 
nel  suo  mòto  apparènte  è  in  quello,  i  giorni  son  eguali 
alle  nòtti.  §  Quadrante  equinoziale.  Quello  in  cui  il 

piano  è  parallèllo  all'  equatore.  §  Punti  equinoziali. 
Quelli  in  cui  il  sole  attraversa  1'  equatore  nel  suo  mo- 

vimento annuo.  §  T.  bot.  Fiori  equinoziali.  Che  s'aprono 
e  chiùdono  regolarmente  a  cèrte  ore  del  giorno. 
EQUINÒZIO,  s.m.  T.  astr.  Ciascuno  dei  due  tèmpi 

dell'  anno  quando  il  giorno  è  uguale  alla  nòtte.  Equi- 
nòzio di  primavèra  (20  o  21  marzo),  d'  autunno  (20  o 

21  settèmbre).  Precessione  degli  equinòzi.  All'  avvici- 
narsi dell'equinòzio.  Sotto  l'equinòzio.  Lasciamo  pas- 

sare l'equinòzio.  §  T.  scherz.  Eqtiinòzio.  Equivoco.  Ài 
preso  un  bèli'  equinòzio.  È  stato  un  equinòzio. 
EQUIPAGGIAMENTO,  s.m.  L'  equipaggiare.  Equipag- 

giamento di  navi,  di  milìzie. 

EQUIPAGGIARE,  tr.  Fornire  d'  equipàggio.  Equipag- 
giare un  efèrcito,  una  nave.  §  Di  pers.,  non  com.  |  p. 

pass,  e  agg.  Equipaggiato.  Di  pers.  Provvisto  di  quanto 
può  occórrere  al  viàggio,  al  vestiàrio.  Ben  equipaggiati 
credono  che  il  mondo  sia  un  èden.  Dònne  che  vanno 
a  marito  pòco  equipaggiate  davvero,  perché  anno 

appiena  i  jjanni  d'addòsso. 
EQUIPÀGGIO,  s.m.  Quanto  d'occorrènte  una  famìglia 

signorile  pòrta  con  sé  in  viàggio.  Gròsso  equipàggio. 
Per  tutti  gli  equipaggi  della  famìglia  B.  non  bastano 
venti  carri.  §  Quanto  occorre  a  un  esèrcito  in  màrcia. 

Scortare  gli  equipaggi.  §  La  gènte  che  arma  un  basti- 
mento, meno  lo  Stato  maggiore.  Tiotto  l'equipàggio  è 

salvo  e  è  sceso  a  tèrra.  §  Carròzza  signorile  con  sèrvi 
in  livrèa.  Gli  equipaggi  di  corte.  §  scherz.  Del  petto 

d'una  dònna.  Ragazza  con  quell'equipàggio  !  Non  com. 
EQUIPARÀBILE,  agg.  Che  sì  può  equiparare.  Non  com. 
EQUIPARARE ,  tr.  [ind.  Equiparo  ,  Equipari  ;  rem. 

Equiparai],  non  pop.  Paragonare,  e  metter  alla  pari.  E- 
qit,ipa,rare  il x)eso  specìfico  di  due  còse,  il  valore  di  due 
altre:  il  mèrito  di  due piersone,  la  bontà  di  due  amici. 
EQUIPOLLÈNTE,  agg.  T.  scient.  Uguale  in  valore  e 

in  potènza.  Titoli,  Negative,  Affermazioni  equipollènti. 
Propofizione  di  forma  divèrsa,  ma  equipollènte  a 

un'altra.  §  sostant.  Un'equipollènte.  Sott.  propofizione. 
EQUIPOLLÈNZA,  s.f.  astr.  d'Equipollènte,  ie  dice  ne- 

gative non  anno,  come  p)rèsso  i  Latini,  equipollènza. 

EQUITÀ,  s.f.  Giustìzia  fatta  indulgènte  dalla  conside- 
razione èqua  delle  còse.  Giudicare  con  equità.  Dimi- 

nuire la  piena  per  equità.  L'equità  non  offènde  la 
legge  né  la  giustìzia;  ma  la  legge  e  la  giustìzia  pòs- 
son  èssere  senza  equità.  Èsser  secondo  equità,  contro 

equità.  Offèndere  l'equità. EQUITATIVO,  agg.  Secondo  equità. 

EQUITAZIONE,  s.f.  L'arte  di  cavalcare.  Efercitarsi 
ìieir,  Efercizi,  Règole,  Scuole  d'equitazione. 

EQUIPERARE,  tr.  Equiparare  (Vit.  Imp.  Rom.  Sannaj.). 
EQUIPOLLÈNTEMENTE,  avv.  Con  equinollènza  (F.). 

ÈQUIPONDERANTE,  agg.  Che  è  d'eguàf  peso  (F.). 
ÈQUIPONDEBANZA,  s.f.  Termine  che  esprime  l'èqui- 

ponderare  (Mont.  T.).  §  T.  scient.  Uguaglianza  di  peso 
e  di  fòrza.  Di  còrpi  che  tèndono  a  un  cèntro  comune  (L.). 
ÈQUIPONDERARE,  tr.  e  intr.  Pesare  egualmente  (T.). 
ÈQUIPRINCIPALE ,  agg.  Ugualmente  principale  (F.). 
EQUISETÀCEE,  s.f.  pi.  Fani,  di  piante  crittògame  che 

contiene  il  gèn.  Equiseto  (L.). 
EQUISETO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  detta  anche  Setolone, 

e  Coda  cavallina  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

EQUISONANZA,  s.f.  da  Equìsono.  T.  muS.  ant.  L'  ot- tava e  la  dóppia  ottava  (T.). 
EQUÌSONO,  agg.  Uguale  nel  suono  (F.). 

EQUÌSSIMO,  sup.  d'Equo  (T.).  USàb. EQUITÀ,  s.f.  A  buona  equità.  Giustamente  (F.)» 
EQUITADE  e  EQUITATE,  s.f.  Equità  (F.). 

EQUITANTE,  p.  pr.  d'Equitare  (Mont.  Gh.). 
EQUITAKE,  intr.  Cavalcare,  Andare  a  cavallo  (Pule). 
E({UIT.ATORE,  s.m.  Cavalcatore  (T.). 



EQU 831 ERB 

EQUIVALÈNTE.  V.  Equivalere. 

EQUIVALÈNTEMENtIe,  avv.  nou  com.  In  mòdo  equi- 
valènte. 

EQUIVALÈNZA,  s.f.  astr.  non  com.  d'Equivalènte. 
EQUIVALERE,  intr.  [ind.  Equivalgo,  Equivali,  Equi- 

vale; Equivaliamo,  non  com.;  Equivalete,  Equivalgono; 

rem.  Equivalsi,  Equivalesti;  fut.  Equivarrò:  coug.  Equi- 
valga]. Di  pers.  e  còse  aventi  lo  stesso  valoie.  In  che 

posso  dire  che  ti  equivalgo,  aviico  mio?  Nulla  equivale 
al  bène  d' un'  amicizia  vera.  §  Dolori  e  piaceri  che  si 
equivalgono.  §  Èssere,  Significare  la  stessa  còsa.  Pro- 

posta che  equivalse  a  un'offesa.  §  p.  pr.  e  agg.  Equi- 
valènte. Compenso  equivalènte  alle  fatiche.  Tèrmini, 

Propofizioni  equivalèìiti.  §  sostant.  Invece  di  denari 

ebbe  equivalènti  in  mèrci.  Rèndigli  l'equivalènte. 
EQUIVOCAMENTE,  avv.  In  mòdo  equivoco.  Parlare, 

Rispóndere,  Nominare  equivocamente. 

EQUIVOCARE,  intr.  [ind.  Equivoco,  Equivochi].  Prèn- 
der equìvoco.  Tu  equivocasti  giudicando  quella  signora. 

§  sostant.  Prènder  una  còsa  per  l'altra  in  questo  cafo 
è  un  equivocare.  Equivocare  da  còsa  a  còsa,  tra  una 

còsa  e  l'altra.  Fàcile  è  l'equivocare. 
EQUÌVOCO,  agg.  non  pop.  Di  paròle,  Locuzioni  non 

chiare  perché  fàcili  a  èsser  interpetrate  divèrsamente. 
Tiene  un  parlare  equivoco  maliziosamente.  Pronùn- 

zia, Grafia  equivoca.  Paròle  equìvoche  che  fanno  nà- 
scere dissènsi.  Definizione  equivoca.  Gènere  equivoco. 

§  Segni,  Segnali,  Dimostrazione,  Lezione  equivoca  in 
un  còdice.  §  Segni  non  equivoci.  Chiari,  chiarissimi.  À 
dato  segni  non  equivoci  di  onestà.  §  In  sènso  equi- 

voco. Non  buono.  Sospètto,  Eròtico.  Di  locuzioni,  fraSi. 
§  Fama,,  Titoli  equìvoci.  §  Uomo,  Dònna  equìvoca.  Di 
dùbbia  moralità.  §  avverb.  Parlare  equìvoco. 

EQUÌVOCO,  s.m.  |p].  Equwoci].  Interpetrazione  er- 
rònea di  paròle  o  d'azioni  e  II  giudìzio  e  II  fatto  che 

ne  derivano.  Ài  preso  un  equìvoco,  un  bèli'  equivoco. 
Còse  fatte  per  equìvoco.  Nàscono  equivoci ,  che  son 
presi  per  malignità  raffinate.  Evitate  ogni  equivoco.  A 

scanso  d'equivoci.  §  Dissènsi,  Malintesi.  C'è  stato  qual- 
che equìvoco,  ma  ora  son  rimpaciati  perfèttamente. 

Equivoci  maliziosi,  oscèni.  Pòpolo  che  si  dilètta  degli 
equivoci  stenterelleschi  è  idiòta. 

ÈQUO,  agg.  non  pop.  Che  à  equità,  Conforme  all'e- 
quità. Mifura,  Distribuzione  èqua.  Chiiidice,  Efaìmna- 

tore  èquo.  Condizioni,  Transazione  èqua.  Un  èquo 
compenso.  Èqua  domanda.  Comando  còsa  èqua.  Vedere 

con  èquo  ànimo.  Ne'  tèrmini  dell'equo  e  dell'onèsto.  Il 
sapiente  al  volgo  cialtrone  pare  matto,  e  iniqua  la 
persona  èqua,  quando  eccède  i  limiti  cercando  virtù. 

ÈUA,  s.f.  Il  punto  in  cui  una  data  società  comincia  a 

contare  gli  anni,  e  Gli  anni  decorrènti  da  quello.  L'èra 
dei  Romani.  L'èra  cristiana  o  volgare,  maomettana.  § 
Cristo  nacque  qiutttr'  anni  avanti  V  èra  volgare.  § 
Tèmpo  memoràbile  per  avvenimenti.  Incomincia  un'era 
nova.  Èra  di  libertà,  di  glòria,  di  schiavitù,  d'inèrzia. 
Èra  gloriosa  del  Rinascimento. 

ERACLITO,  n.  pr.  d'un  iìlòSofo   d'ÈfeSo  (VI  sèc.  a.  C.) 

che  piangeva  sèmpre  delle  còse  umane.  §  Un  piagnone, 
brontolone  di  quanto  avviene  nel  mondo.  Non  pop. 

ERARIALE,  agg.  non  pop.  Che  appartiene  all'eràrio. 
Impòste,  Spese  erariali.  Dello  Stato.  Contrapp.  a  Mu- 

nicipali, Provinciali.  Sovvenzioni  erariali  a'  teatri. 
ERÀRIO,  s.m.  Le  finanze  dello  Stato  e  le  Casse  pùb- 

bliche. Anche  Eràrio  pùbblico.  Un'imposta  che  va  al- 
l'eràrio. Bifogni,  Strettezze  dell'eràrio.  A  spese  dell'e- 

ràrio si  fanno  tròppe  còse;  per  questo  è  efàusto.  | 

T.  stòr.  Prefètti  dell'eràrio  o  all'eràrio.  L'eràrio  tni- 
litare.  I  tribuni  dell'eràrio.  Negli  ùltimi  tètnpi  del- 

l'impèro èrano  i  conti  addetti  all'eràrio.  Gli  antichi 
erari.  §  scherz.  Del  mio  eràrio  privato. 

ERASMIANO,  agg.  T.  scoi.  Dal  n.  pr.  del  filòsofo  Era- 
smo di  Rotterdam  che  propose  di  lèggere  il  greco  scio- 

gliendo i  dittònghi  e  pronunziare  la  vi  come  s  lunga 
non  come  i  gr.  modèrni.  Pronùnzia  erafmiana.  Lèggere 

all'  erafmiana.  §  sostant.  Chi  s'  attiene  a  quella  pro- 
nùnzia. Anche  Etacista. 

ÈRATO,  n.  pr.  T.  letter.  poét.  Una  delle  nòve  MuSe  ; 

dell'Amore.  Virgilio  invoca  Erato  come  ispiratrice  del 
canto  eròico. 

ÈRBA,  s.f.  Ogni  pianta  bassa  a  fòglie  sottili  senza 
fusto.  §  Assol.  Quella  che  nàsce  senza  cultura,  e  che  si 
sémina  per  le  béstie  gròsse.  Il  ciglio  del  campo  è  pièno 

d'erba.  Lasciarci  ricrescer  l'èrba.  In  queìla  piazza  c'è 
venuta  l'èrba.  Se  vorrai  tener  la  vacca,  devi  setninàr 
di  molt'érba.  §  Pop.  Non  c'è  sabato  senza  sole.  Dònna 
senz'amore,  Prato  seria'eVòa..  V.  Dònna.  §  Strada  dove 
non  ci  mette  èrba.  Molto  frequentata.  §  Di  strada  bat- 

tuta da  un  amante.  Sotto  le  finèstre  della  Terefina  non 
ci  mette  èrba.  §  Èrba  fresca ,  secca.  Méttere  a  seccar 
l'èrba.  §  Varietà  d'erbe.  Èrbe  aromàtiche,  odorose,  me- 

dicinali, salvàtiche,  acquàtiche.  Èrba  amara,  mèdica 

[volg.  mèrica],  grassa, pepe.  Santa  Maria,  San  Giovan- 
ni, cinque  fòglie,  della  regina,  giùlia ,  guada ,  lùccia, 

lupa ,  par etaia  ,  stella,  vetturina.  §  Un  filo,  Un  ce- 
sto d'erba,  l  Color  d'erba.  Gradazione  del  verde.  Tappeto 

color  d'erba.  §  Èrba  càssia.  V.  Càssia.  §  Èrba  nastro. 
Èrba  a  strisce  che  è  uSata  per  fare  i  mazzi.  §  Un  filo,  Un 
erba  trastulla  o  Tener  a  èrba  trastulla.  Tener  uno  a 
bada,  senza  concluder  mai.  Non  mi  tener  più  a  èrba 
trastulla.  Meno  com.  Pàscere  d'erba  trastulla.  §  Èrba 
voglio.  L'èrba,  voglio  non  viene  [o  non  fa  o  non  cresce] 
neanche  in  Bòboli.  A  chi  [e  specialm.  a'  ragazzi]  ci 
mette  davanti  il  suo  voglio  per  legge.  §  Fare  èrba  e 

Far  l'èrba.  Raccòglierla,  Tagliarla  per  darla  alle  bé- 
stie. Va'  a  fare  una  cesta  d'erba.  §  Fare  d'ogni  èrba 

fàscio.  Fig.  Di  chi  mette  insième  alla  rinfuSa.  Libro 
dov'ànno  fatto  d'ogni  èrba  fàscio.  §  Di  pers.  Che  ne 
fa  0  n'à  fatte  di  tutti  i  colori.  §  Nàscere  e  Créscerci 
l'èrba.  Èsser  trascurati.  Nel  campo.  Nel  giardino  ci 
cresce  l'èrba.  §  Non  créscerci  più  èrba.  Di  campagne 
deserte,  devastate.  §  Méttere  a  èrba.  Più  com.  a  fieno 
0  a  prato.  Seminati  a  èrba.  Di  terreni  dove  si  lascia 
venir  l'èrba  o  ci  si  sémina  per  pàscolo.  §  Dove  passano 
loro  non  ci  mette  più  èrba.  Di  pers.  o  béstie  che  guà- 

ÈQUITE,  s.m.  Cavalière  (Borgh.  Salvin.  T.). 
EQUITEMPOR.\NEO,  agg.  Che  é  di  tèmpo  uguale. 
EQUÌTONO,  agg.  Unìsono  (T.). 
EQUIVELOCE,  agg.  Eguale  nella  velocità  (F.). 
EQUIVELOCITÀ,  s.f.  Uguaglianza  nella  velocità  (T.). 
EQUIVOCALE,  agg.  In  cui  è  un  equìvoco  o  più  (Fièr.). 

EQUIVOCAMENTO,  s.m.  L'equivocare  (F.). 
EQUIVOCARE,  intr.  Col  Si.  Che  s'èra  equivocato  [Che 

■aveva]  (Varch.  T.). 
EQUIVOCAZIONE,  s.f.  L'  equivocare.  Equìvoco  (Nard. 

Pallav.  Ségn.  T.).  §  T.  filoS.  Sofifma  dell'  —  (RoSm.). 
EQUIVOCIIESCO,  agg.  da  Equìvoco  (Pier.  Cr.). 

BQUÌVOCIII,  pi.  d'Equìvoco  (AUeg.  Cr.). 
EQUIVOCITÀ,  s.f.  L'èsser  equivoco  (T.). 
EQUIVOCOSO,  agg.  Equìvoco  (Pallav.  T.). 
ÈQUO,  s.m.  Cavallo  (Rim.  aut.  T.). 
EQUÒREO  agg.  Marino,  Dei  mare  (T.). 

ÈR,  s.m.  Sìmbolo  chimico  dell'èrbio  (L.). 
ÈRA,  s.f.  Anno  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
ERA,  s.f.  Àrea,  Suolo  (Nèr.  Gh.). 
ERÀCLEO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  ombrellìfere  (L.1. 
ERACLITÈO,  agg.  Da  Eraclito  (T.). 
ERADICARE,  tr.^radicare,  ̂ barbare  (Cresc.  Guicc.  Cr.). 
ERADICATIVO,  agg.  Atto  a  Sradicare  (Rèd.  T.). 
ERADICATORE,  \  erb.  Chi  o  Ohe  eràdica  (Cav.  Cr.). 

ERÀRIO,  agg.  Tribuni,  Fabbri  erari  (T.j.  §  s.m.  Te- 
sorière (Cr.).  §  Erari.  Que'  senatori,  cavalièri,  ecc.  che 

perdevano  per  condanna  il  grado  e  gli  averi. 
ERÀS31IC0,  agg.  Erasmiano  (T.). 

ERATO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  di  molluschi  gasteropodi 

(L.).  §  Nome  d'una  farfalla  (T.).  §  T.  mit.  Una  Danàide, 
una  Drìade,  una  Nerèide. 
ERATORE,  s.m.  Ramaio  (Bibb.  T.). 

ÈRBA,  s.f.  Metter  in   [all']  èrba  gli  animali  (Masc. 
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stano  dove  passano.  §  3Ietter  all'èrba.  Dì  béstie ,  e 
specialin.  Di  cavalli,  Mandarli  in  primavèra  ne'  prati  a 
pàscere,  Pàscerli  di  sola  èrba,  §  Pascer  l'èrba.  Vurrèi 
andare  a  pascer  l'èrda  come  le  béstie  o  come  i  cani. 
Spècie  di  ginramento  protestando  di  non  voler  fare  una 
còsa.  Piuttòsto  che  dar  rètta  a  lui,  vorrei,  ecc.  §  Prov. 
Chi  dice  tutto,  e  nulla  sèrba,  Può  andar  colValtre 

béstie  a  pascer  l'èrba.  §  E'  non  farebbe  male  all'èrba 
che  calpesta.  Di  pers.  bòna,  innòcua.  §  Non  èsser  piti 
dell'erba  d'oggi.  Èsser  in  là  cogli  anni.  Quella  donnina 
ripiglia  marito  ?  E  si  che  non  è  più,  ecc.  §  Èssere  o 
nò  èrba  del  su'  òrto.  Più  com.  farina  del  suo  sacco. 
V.  Farina.  §  Piiì  conosciuto  che  la  mal'èrba.  Di  pers. 
tristamente  conosciuta-  Un  bindolo  conosciuto,  ecc.  § 

Ti  conosco  mal'èrba  [e  qualcuno  ci  aggiunge  :  disse  il 
culo  all'ortica].  A  chi  ci  vorrebbe  ingannare,  lusingare. 
§  Prov.  La  mal'èrba  non  mòr  mai.  Di  pers.  triste  che 
per  quanto  male  si  facciano  son  sèmpre  vive.  §  Op- 

pure La  mal'èrba  cresce  j^rèsto.  Di  birbe  o  birbi  che 
vegetano  bène.  §  Scherz.  a'  ragazzi.  §  Sentir  nascer 
l'èrba.  Di  pers.  d'orécchio  fine.  I  cièchi  sentirebbero,  ecc. 
§  Prov.  Aspetta,  cavallo,  che  l'èrba  cresca.  Di  promesse 
rimandate  a  tèmpo  lontano,  però  inùtili.  §  Anche  Meìi- 
tre  l'èrba  cresce,  mòre  il  cavallo.  §  Quando  gennaio 
mette  èrba,  se  tu  à'  grano,  e  tu  lo  sèrba.,  Pronostico 
de'  contadini.  §  Èrba  che  non  à  radice  mòre  prèsto.  Di 
pers.  che  spèndono  più  che  non  anno.  §  Ogni  èrba  di- 
vién  pàglia.  Tutto  invècchia,  e  tutto  passa.  §  Ogni  èrba 
si  conosce  al  seme  o  dal  suo  setne.  Ogni  còsa  si  giu- 

dica dai  suoi  frutti:  ogni  pers.  dalle  azioni.  §  La  pa- 
ziènza è  una  buon' èrba,  nui  non  nasce  -in  tutti  gli 

òrti.  §  L'  èrba  non  nasce  nelle  strade  maèstre.  Agli 
oziosi.  §  In  èrba.  Del  grano  prima  che  spighisca.  §  Fig. 

D'ogni  còsa  non  perfètta,  giovine.  §  Fagiòli,  Fagiolini 
in  èrba  e  assol.  Fagiolini.  Che  si  mangiano  com'èrba. 
Insalata  di  fagiolini.  Lesso  con  fagiolini  conditi.  Fa- 

giolini in  ùmido.  §  Dottore,  Maèstro,  Professore  in 
èrba.  Che  è  ancora  agli  studi,  o  semplicem.  avviato  a 
quelli.  Cosi  Ministro,  Segretàrio,  Consiglière  tn  èrba. 

Aspirante  a  quel  grado,  i  Iròn.  Grand'òmo  in  èrba.  § 
Marito  in  èrba.  §  Comprare,  Véndere  in  èrba.  Le  gra- 

naglie prima  della  raccòlta.  §  Fig.  Mangiare,  Consu- 
mare il  grano  in  èrba.  Chi  consuma  le  rèndite  antici- 

patamente 0  il  prodotto  d'un  lavoro  prima  che  il  lavoro 
sia  fatto  ;  o  si  fa  anticipare  danari,  rimettendoci  anche 
im  tanto:  spènder  quel  bène  che  maturato  darebbe  più 

frutto.  §  Èrba  per  Erbàggio.  La  carne  con  un  po' 
d'erba.  Zupìui  coli' èrbe.  Un  contorno  d'erbe.  Un2natto 
d'erba  fé  come  pietanza  cucinata  sèmpre  più  com.  Èrba 
che  Erbàggio].  Piazza  dell'Erbe.  %  Prov.  L'  èrba  non 
fa  collòttola.  Non  ingrassa.  Così  Chi  ama  la  carne  e  le 
còse  più  ghiotte.  §  Prov.  Èrba  cruda,  fave  còtte  si  sta 
mal  tutta  la  nòtte.  Perché  indigeste.  §  Èrba.  Spècie  di 
filo  da  cucire  specialm.  la  pàglia.  §  E  spècie  di  seta. 

Fazzoletto  d'erba.  §  Èrba  cali.  Sòrta  di  pianta  di  pa- 

T.).  §  Esser  l'èrba  lungi  dal  becco.  Desiderare  invano 
(D.  T.).  §  Voler  méttere  in  tutte  le  insalate  della  sua 
èrba.  Voler  metter  il  becco  per  tutto  (PròS.  fior.).  § 
Giudicare  il  grano  in  èrba.  Le  còse  avanti  tèmpo 

'Belline).  §  Varietà  d'erbe.  Èrba  costina,  colombina, 
(da  moròidi,  de'  maghi,  giudàica,  da  pondi  o  pondina, 

di  S.  Pietro,  di  coltura,  gualda,  'montana,  cip>ollina, sassosa  (T.).  §  T.  mont.  pist.  Pigliar  V  èrba  fumària. 
Andarsene,  Far  tela  (P.). 
EKB.\GWO,  s.m.  Èrba  semplicemente  (G.  V.  Cr.). 
ERBAIÒLO,  s.m.  Ortolano. 

ERBALE,  agg.  Di  qualità  d'erba  (Creso.  -Cr.). 
EUBÀllIO,  agg.  Spettante  all'èrbe  (Còcch.  Targ.  T.). 
EBBARÒLO  e  ERBAEUOLO,  s.m.  Chi  vende  o  coltiva 

l'èrbe  (Fièr.  VaS.  T.). 
ERBATA,  s.f.  L'èsser  in  èrba,  Di  biade  recènti  (Gonv. 

Cr.).  §  Sòrta  di  vivanda  (Libr.  Cuc). 
ERBATO,  s.m.  Vivanda  o  Torta  fatta  con  èrba  (T.). 

ERBEGGIARE,  intr.  Vegetare,  Vestirsi  d'erba  (Salvin.). 

dille  che  serve  a  fare  il  vetro.  §,Fig,  Èrba  cali  !  Quando 
le  promesse  calano,  o  si  esagerano  ricchezze  o  altro.  § 
sostaut.  Mangia  èrba.  Un  mangiaèrba.  Con  qualche 

sprègio. 
ERBACCIA,  s.f.  pegg.  d'Erba.  Èrba  cattiva  per  le  se- 

menti 0  non  bòna  a  mangiare.  Tutto  il  campo  jiièno 

d'erbacce.  Cavare,  Strappar  l'erbacce.  Nettare  il  grano 
dall'erbàccia. 

ERBÀCEO,  agg.  non  pop.  D'erba.  Piante  erbàcee.  Sa- 
pore erbàceo.  §  Vitto,  Dièta  erbàcea.  Di  sola  èrba. 

ERBÀGGIO,  s.m.  L'  èrba  da  mangiare.  Non  gli  basta 
ìnègga  lira  il  giorno  a  comprar  V  erbàggio.  Metti  un 

■po'  d'  erbàggio  nella  minestra  [Quand'  è  cucinato,  V. 
ÈRBA].  Venditore  ambulante  ci'  erbaggi.  Quest'  anno 
son  cari  gli  erbaggi  [e  non  com.  l'èrbe]. 
ERBAIO,  s.m.  Luogo  pièno  d'  erbacce.  Giardini  che son  ridotti  veri  erbai. 

ERBAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Chi  va  a  far  1'  èrba  per 
rivénderla.  Sulla  piazza  fino  a  mezzogiorno  ci  son  le 
erbaiòle. 

ERBAIÒLO,  s.m.  Semplicista.  Non  com. 

ERBÀRIO,  s.m.  Raccòlta  di  piante  seccate  e  ben  dis- 
poste, a  scopo  scientìfico.  Botànici  che  anno  erbari 

ricchissimi.  §  Libro  con  descritte  e  disegnate  le  piante 
medicinali.  Comprare  un  erbàrio  picr  la  bibliotèca. 
ERBÀTICO,  s.m.  Diritto  di  far  èrba  in  qualche  luogo. 

Il  Comune  gli  à  tòlto  l'erbàtico. 
ERBATO,  agg.  Di  terreno  copèrto  d'erba.  Campo,  Pròde 

erbate.  §  Grano  erbato.  Pièno  di  jigjània.  §  Prov.  non 
com.  Ne'mesi  errati  [con  r]  non  seder  sopra  gli  erbati. 
Traduz.  d'un  aforiSmo  scolàstico. 

ERBATURA,  s.f.  Il  tèmpo  che  1'  èrba  cresce,  tra  una 
falciatura  e  l'altra. 
ERBETTA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Erba.  Sulla  mòlle  erbetta. 

Sa  di  scherz.  o  d'arcàdico. 
ERBICCIÒLA,  s.f.  dim.  d'Erba  Erbicciòla  purgativa. 
ERBICIDA,  s.f.  dim.  d' Èrba,  da  mangiare.  Quattro 

erbicine  o  Erbine  per  insalata.  Du'  erbine  nel  riso. 
ERB  INA,  s.f.  V.  Erbicina. 

ERBIRE,  intr.  non  com.  Di  terreno  che  si  còpre  d'erba. 
ERBÌVORO,  agg.  T.  st.  nat.  D'animali  che  mangiano 

solamente  èrba.  §  sost.  Gli  erbivori  sono  prolifici. 

ERBOLINA,  s.f.  dim.  vezz.  d' Èrba.  In  queste  aiòle 
c'è  un'erbolina  gentile.  §  Andar  da  uno  coll'erbolina 
in  mano.  Con  bèlle  manière  per  tirarlo  dalla  nòstra. 
ERBORISTA,  s.m.  Più  com.  che  Erborigjatore.  Son  due 

valènti  erboristi. 

ERBORl;s;iARE,  intr.  T.  bot.  Andar  in  cerca  d'erbe  e 
di  piante  per  stùdio.  Si  divèrte  a  erborizzare  sulle  Alpi. 

ERBORl;<^^ATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'Erboriggare. Chi  erborigja. 

ERBORI<ì;(SAZIO]VE,  s.f.  T.  bot.  L'erboriggare. 
ERUOSO,  agg.  Copèrto  d'erba.  Prato  erboso, 
EUBÙCCIA,  s.f.  dim.  e  un  po'  spreg.  d'Erba.  Che  ci  fa 

quelV erbùccia  sul  piazzale?  §  pi.  Erbucce.  Dell'erbe  da 

ERBETTA,  s.f.  Andar  sull'erbetta.  Sulla  piana  tèrra, 
in  tèrra  (Tàv.  Kit.  Poi.). 

ERBETTI,  s.f.  pi.  Erbette- (B,  Nann.). 
ÈBBI,  s.f.  pi.  Èrbe  (Ditt.  Nann.). 
EKBICCIUOLA,  s.f.  Erbicciòla  (F.). 

ERBICÈLLA,  s.f.  dim.  d'Erba  (Rist.  Ar,  F.). 
ÈRBIFRUTTARE,  intr.  Rènder  fruttìfero  (Salvin.  T.). 

ERBINA,  s.f.  T.  chim.  Òssido  d'èrbio  (L.). 
ÈBBIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  scopèrto  nel  1844  (L.). 
ERBOLAIO,  s.m.  Erborista.  §  Erbàrio  (F.). 

ERBOLARK,  intr.  Erboriggare  (Còcch.  Algar.  T.). 
ERBOLAUO,  s.m.  Erbolista  (Car.  Fir.  Fièr.  T.  Gh.). 
ERBOLATO ,  s.m.  Torta  con  èrbe  (Bèrn.  Fir.  Pucc. 

Cr.).  §  Impiastro  d'erbe  medicinali  (Baldin.  T.). 
ERBOLATORE.  s.m.  Erborista  (T.). 

EBBOLATUZZO,  s.m.  dim.  d'Erbolato  (Fr.  Giord.  T.). 
ERBOXE,  s.m.  Sòrta  di  trifòglio  (T.). 
ERBORARE,  intr.  Erboriggare  (Còcch.  Targ.  T.). 
ERBORAZIONI':,  s.f.  Erboriggaziona  (Còcch.  Targ.). 
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mangiare.  §  Pam.  Le  divozioni  accessòrie.  Di  qui  che 

■anno  finito  di  biaseidr  l'erbucce  è  mèggmiòtte.  Con 
tutte  l'erbucce  che  ci  anno.  §  Bir  l'erbucce.  Dir  le  di- 

vozioni. §  Bajgècole.  Che  ti  confondi  con  quest'erbucee. 
S2Jesso  i  giornali  si  riémpion  d'erbucce. 
EBBUCCINA,  s.f.  dina.  d'Erbùccia.  Più  com.  ai  pi.  per 

minestra.  §  Erbiiccine,  dim.  d'Erbùccia.  Divozioni. 
ERCOLANESE,  agg.  T.  letter.  da  Ercolano,  città.  Scavi 

ercolanesi. 
ÈRCOLE,  u.pr.  del  favoloso  SQvtiìàio.^Èssere  unÈrcole. 

D'uomo  di  gran  l'orza.  Parrebbe,  Tu  lo  diresti  un  Èrcole, 
ma  è  flòscio  flòscio.  Braccia,  Spalle  d'Ercole.  §  La 
fòrza  d'Ercole.  Fòrza  muscolare  straordinària.  Non  ò 
mica  la  fòrza  d'Ercole  che  mi  volete  caricar  tanto.  § 
Le  fòrze  d'Ercole.  Esercizi  di  robustezza  e  agilità,  come 
spettàcolo.  §  Le  fatiche  d'Ercole.  M.  prov.  D' imprese, lavori  difficilissimi.  A  ridurre  le  scuole  a  mòdo  e  a 

vèrso  ci  vorranno  le  fatiche  d'Ercole.  §  Le  colonne 
d'Ercole,  o  II  non  plus  ultra.  Lo  stretto  di  Gibilterra. 
§  Fig.  11  lìmite  estrèmo  a  cui  si  vuole  o  si  può  arrivare. 

Ora  2')òi  siamo  alle  colonne  d'Errale.  §  La  clava,  La 
mazza  d'Ercole.  |  iròn.  La  mazza  dei  frustini.  §  È  pili 
fàcile  strappare  la  clava  a  Èrcole  che  un  vèrso  a 
Omero,  disse  Virgilio.  §  T.  astr.  Costellazione  boreale. 

^  ERCOLINO,  agg.  e  sost.  Delle  gambe  un  po'  a  róncolo. 
A  le  gambe  ercoline  o  a  ercolino.  §  È  mi  ercolino. 
ERCÙLEO,  agg.  non  pop.  da  Èrcole.  Ercùlea  quèrcia. 

Erciìlee  mura.  Statzcra,  Fòrza,  Fatica  erciìlea.  Lavoro, 
Impresa  ercùlea.  §  iròn.  Le  sue  ercùlee  ragioni. 

ÈREBO,  s.m.  T.  letter.  poèt.  L'avèrno.  Neil' èrebo  pro- 
fondo. I  fiumi  dell' èrebo. 

EREDARE  e  volg.  REDARE,  tr.  e  intr.  pop.  Ereditare. 
ERÈDE,  s.m.  Chi  succède  nei  diritti  e  negli  obblighi 

cl'una  persona  dopo  la  sua  mòrte.  1  figli  son  erèdi  dei 
genitori.  È  rimasto,  À  lasciato  erède  ima  nipote.  Non 

à  erèdi.  È  mòrto  senz'erèdi.  Ròba  che  va  agli  erèdi. 
Erèdi  di  dièci  pioderi,  di  due  ville  e  un  palazzo.  Erède 
ili  due  camice,  di  quattro  sòldi.  Erède  del  tròno,  delle 

mifèrie,de'  débiti.  §  Anche  fem.  La  signora  è  sua  erède. 
§  Erède  universale.  Di  tutto  il  patrimònio.  §  Erède 
legittimo,  testamentàrio.  Tale  per  legge  o  per  testa- 

mento. §  Erède  necessario.  Che  à  diritto  all'eredità  o 
almeno  di  parte.  §  Erède  presunto  piresuntivOsfidecom- 
missurio,  picrpètuo,  in  pìcrjìètuo.  i  Istituire,  Fare  o 
Farsi,  Nominare,  Lasciare,  Costituire,  Dichiarare  uno 
erède.  À  lasciato  erède  una  confratèrnita.  §  Far  ri- 

dere gli  erèdi.  Di  chi  mette  insième  stentando.  §  Fig. 
Erède  della  glòria,  dei  tìtoli,  delle  tradizioni.  §  scherz. 

Figlio.  Dove  Vài  l'erède? 
EREDITÀ,  s.f.  Il  diritto  d' èsser  erèdi,  L'ereditare,  e 

Quanto  si  eredita.  Eredità  patèrna,  matèrna.  Gròssa, 
Pingite,  Ricca  eredità.  Sogna  quelV  eredità  ma  non 

l'avrà,  non  gli  toccherà,  non  se  l'  aspètti.  §  Adire  la 
eredità.  V.  hx>iii.TS..  %  Accettare  l'eredità.  Andare  a  pos- 

sésso. Entrare  nel  p>ossèsso  dell'eredità.  Accettare  la 
eredità  con  benefìzio  d'inventàrio  o  Eredità  beneficata. 
Rinicnziare  all'.  Rifiutare  l'eredità.  Avere  per  eredità. 
Ròba  che  gli  è  venuta  per  eredità.  Lasciare  un'  ere- 

EBBUCCI,  s.m.  pi.  T.  pist.  e  luce.  Erbucce.  Minestra 
'C.ogU  erbucci(P.). 
ERCOLANO,  agg.  Ercùleo  (T.). 
ÈRCOLE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  scarabèo  (T.). 
ÈREBO,  s.m.  T.  gool.  Cren,  di  lepidòtteri  notturni  (L.) 
ERÈDA,  s.f.  Erède  (D.  Giùd.). 
EREDIFICARE,  tr.  Riedificare,  Edificar  di  novo  (F.). 
EREDITÀ,  s.f.  Gli  erèdi  stessi  (Tàv.  Rit.  Segn.  T.).  § 

Ordinare  l'eredità  d'uno.  Di  dònna,  Partorirgli  un  erède 
(Bib.).  §  Portare  l'eredità.  Possederla  di  diritto  (Somm). 
§  T.  eccl.  La  eredità  del  Signore.  II  clèro  (T.). 
EBEDITADE  e  EREDITATE,  s.f.  Eredità  (T.). 
EBEDITÀGGIO,  s.m.  Eredità  (G.  V.  Bib.  T.). 
EREDITALE,  agg.  Attenènte  a  eredità  (S.  Bern.  Pìst.). 
EREDITANO,  s.m.  Erède  (Ov.  Cr.).  11  Mout.  lègge 

Ereditàrio  col  còd.  ambroS.  (T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

dita,  in,  per  eredità.  Eredità  veni'itagli  a  c.afo.  Godere 
Dissiparsi,  Sciupare,  Scialacquare,  Finire,  Pèrdere 

un'eredità.  §  A  fatto  una  bèlla  credit  i  !  Di  chi  à  ere- 
ditato pòco  0  nulla.  L'eredità  di  due  paia  di  scarpe 

rotte.  §  Diritto  d'eredità.  Avere,  Pèrdere  il  diritto  al- 
l'eredità. §  Eredità  giacènte.  Patrimònio  di  cui  non 

c'è  0  non  si  conosce  l'erède.  §  Flg.  Eredità  di  glòria, 
d'efèmpi,  di  dolori,  di  tradizioni.  L'Italia  à  una  ric- 

chissima eredità  di  tradizioni:  male  pìer  noi  se  lo 

dimentichiamo.  Difgràzie  che  si  devono  all'  eredità 
delle  discòrdie  fratèrne.  §  Bèlla  eredità  die  lascia 

quel  ministro!  Eredità  di  rughe,  di  pallori,  di  lan-, 
guidezze,  di  stomacucci,  ecc. 

EREDITARE,  tr.  [ind.  Eredito].  Restare  erède  d'  una 
còsa,:  A  ereditato  tutto  il  patrimònio  del  padre.  Io  non 
eredito  nulla.  §  assol.  Non  pare  che  erediti.  %  Fig. 

Ereditare  le  bèlle  qualità  de'  j^rogeuitori  è  nobiltà; 
viltà,volgarità  che  abbassa  qualunque  nòbile,  è  pèrderle 
0  non  mantenerle.  §  p.  pass,  e  agg.  Ereditato.  Bèni 
ereditati.  Fastidi  ereditati  da  noi. 
EREDITARIAMENTE,  aw.  Per  eredità.  Bèni  venuti, 

piosseduti  ereditariamente. 
EREDITÀRIO,  agg.  Di  còsa  che  si  possiede  o  si  tra- 

smette per  eredità.  Bèni,  Diritti,  Tìtoli  ereditari.  No- 
biltà ereditària.  §  Monarchia  ereditària.  Che  va  per 

discendènza.  Non  elettiva.  ̂   La  dignità  di  senatore  èra 
ereditària,  òggi  non  è  elettiva.  §  Prìncipe  ereditàrio. 

Chiamato  a  succèdere  al  tròno.  §  assol.  non  com.  L'ere- 
ditàrio. §  Anche  l'erède  presuntivo  d'un  gran  patrimònio, 

e  sclrerz.  d'un  patrimònio  qualunque  o  d'un  figliuolo 
primogènito.  Questo  è  vòstro  ?  È  il  principe  ereditàrio. 

§  sostant.  Ora  anno  avuto  l'ereditàrio.  §  Malattie  ere- 
ditàrie. Che  si  trasméttono  nel  sangue  di  padre  in  figlio. 

La  tifi,icancrisonmalattie S2Tesso  ereditàrie,  òdi,  Ran- 
cori, Vizi  ereditari.  Gentilezza  ereditària.  La  sapiènza 

non  è  ereditaria,  ma  l'amore  alla  sapiènza  può  essere. 
EREDITIÈRA,  s.f.  Fanciulla  che  sarà  erède  d'una  for- tuna notévole.   Una  ricca  ereditièra. 
EREMITA  e  volg.  ROMITO  ,  s.m.  Chi  vive  ritirato  in 

luogo  solitàrio ,  a  scopo  religioso.  Gli  eremiti  nel 
defèrto.  Giòrlamo  si  fece  eremita.  %Far  rifa,  da.  Vìvere 
da  eremita.  Èssere,  Diventare  un  eremita.  Starsene 
solitàrio,  lontano  dalla  società;  attènder  agli  studi. 

EREMITÀGGIO,  s.m.  Luogo  d'eremiti.  ^  Luogo  molto 
discòsto  dall'abitato.  Più  com.  Romitòrio. 
ERE.MITANO,   s.m.  Sòrta   d'ordine    religioso.    Àmia 

buttato  giti  la  chiéfa  degli  eremitani.  Gli  eremitani 

di  Sant'Agostino. 
I      EREMITICAMENTE,  avv.  da  Eremìtico.  Vivere,  Con- 

durre, Passare  la  vita  eremiticamente. 

EREMÌTICO,  agg.  non  pop.  d'  Eremita.  Casa  eremi- 
tica. Popol.  Casa  romita. 

ÈREMO,  3.m.  Luogo  solitàrio  dove  uno  o  più  uomini 

si  ritiravano  a  passar  la  vita  in  orazione.  L'èremo 
di  Camàkloli.  §  Per  est.  Non  pop.  Luogo  solitàrio  e 
quièto.  Tante  vòlte  nella  vita  verrebbe  vòglia  di  riti- 

rarsi in  un  èremo.  §  Anche  Luogo  pacifico,  tranquillo, 

quantunque  abitato. 

EREDITARE,  tr.  Ereditare  uno  d'una  còsa.  Succè- 
dergli nel  possedimento  di  quella  (Car.  T.). 

EBEDITÉVOLE,  agg.  Ereditàrio  (G.  Giùd.  Cr.). 
ERÈDO,  s.m.  Erède  (Uno  del  300.  T.). 
ERÈE,  s.f.  pi.  Fèste  annue  per  Giunone  [Èra]  (L.). 
ERÈGGERE,  tr.  Erigere,  Inalzare  (Dat.  Salvin.). 

EREMACO^IA,  s.f.  T.  fij.  Fenòmeno  della  lènta  com- 
bustione 0  II  lènto  ossigenarsi  de' metalli  (L.  T.). 

EREMI  A,  s.f.  Gén.  di  rèttili  sàuri  (L.). 
EREMITÀGGIO,  s.m.  Vita  eremitica  (Coli.  SS.  PP.  T.). 
EREMITANO,  agg.  Eremitico  (Làud.  Spir.  Gh.). 
EREMITO.  s.m.  Eiemita  (Morg.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
ERE3UTÒUI0  e  EREMITÒRO,  s.m.  Romitòrio  (Alam.). 

ÈREMO,  agg.  Èremo  paefe,  litogo  (Aion.  Varch.  Gh.). 
ÈREO,  agg.  Di  rame,  Di  brongo  (Boèz.  T.). 

ERESIARCI,  pi.  d'Eresiarca  (B.  Gh.). 
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ERESIA,  s.f.  Dottrina  contrària  a'dòmmi  sostenuta 
palesemente,  ie  ijàne  erefie  de' vari  tèmpi  del  cristia- 
nrfimo.  Erefie  d'Ario,  di  Manate,  di  Lutero.  Inse- 

gnare ,  Difèndere  ,  Sostenere  ,  Profiagare  tin'  erefia. 
Stòria  delle  erefie.  §  Bestémmia.  Volg.  Refia.  Non  mi 
far  dire  erefie.  Bieon  cèrte  erefie!  §  Màssima,  Dottrina 
contrària  alla  sciènza  accettata.  Dire  che  non.  gira  la 

tèrra  è  im'erefia.  §  Iperb.  Spropòsito  gròsso.  Proposta 
esagerata.  Qnant'ài  pagato  codesto  orològio  :  trecènto 
lire?  —  Non  dire  erefie-  §  Prov.  La  prima  è  ìnóglie, 
la  seconda  compagnia,  la  tèrza  erefia.  Un  altro  prov. 
dice  La  prima  è  una  nòia,  la  seconda  una  giòia. 
ERESIARCI ,  s.m.  Chi  segue  V  ereSia.  Gli  erefiarchi 

nelV Infèrno  di  D.  §  Chi  dice  tante  ereSie.  Un  erefiarca 

cotne  quello  non  ce  n'è.  Cèrti  erefiarchi. 
EBETIC.ACCIO,  s.m.  pegg.  d'Erètico.  §  Anche  scherz. 

Srettcacci,  venite  qua. 
ERETICALE,  agg.  Di  erètico,  Da  erètico.  Opinioni, 

Propofizioni,  Dottrine  ereticali.  §  Bestémmia  ereticale. 

Offensiva  alle' altre  credènze  religiose,  à  Gròsso  spropò- 
sito. Butta  là  cèrte  bestémmie  ereticali. 

ERETICALMENTE,  avv.  da  Ereticale.  Sostenere,  Be- 
stemmiare ereticalmente. 

ERÈTICAMENTE,  avv.  da  Erètico. 
ERÈTICO,  agg.  da  EreSia.  Gènte  erètica.  Opinioni, 

Idèe  erètiche.  Sentimenti  erètici.  Uomo,  Dònna  erètica. 
§  sostant.  Chi  dice  còse  fcontràrie  ai  dòmmi  della  ChiéSa 
cattòlica.  Persona  che  osserva  pòco  la  religione. 

ERESIARE,  intr.  Dire  bestémmie  ereticali  (Rig.). 
ERESITELA,  s.f.  ReSipola  (Rig.t. 
ERESIPELATOSO,  agg.  Che  è  affètto  dareSìpola(Rig.). 
ERETÀGGIO,  s.m.  Eredità,  Retàggio  (Amm.  Ant.  Cr.). 
ERETABE,  tr.  Eredare  (T.). 
ERETICARE,  intr.  Cadere  in  ereSia  (Chiabr.  Cr.).  §  tr. 

Aggregare  agli  erètici  (T.). 

ERETICAZIONE,  s.f.  L'ereticare  (T.). 
EBETICHÌSSLMO, agg.  sup.  d'Erètico  (Vit.  S.  Ant.  Cr.). 
ERETICITÀ,  s.f.  astr.  d'Erètico  (T.). 
ERÈTTILE ,  agg.  T.  flSiol.  Di  tessuto  che  gonfiando 

e  crescèndo  si  èi'ge  (F.). 
ERÈTTO,  agg.  Alzato,  Sorto,  parlandosi  di  vènto  (T.). 
ERGA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Il  veleno  che  si  sprigiona 

dal  carbone  o  dalla  brace  accesa.  Préìider  l'erga  (P.). 
ERGASÌLIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  crostacei  (L.). 

ERGASTOLANO,  s.m.  Un  condannato  all'ergàstolo 
(Settembr.  P.). 
ERGASTOL.\RIO,  s.m.  Ergàstolo  (T.). 
ERGÀSTOLO,  s.m.  Ergàstolo  (Dav.  Cr.). 

ÈRGERE,  tr.  Èrger  l'animo.  Insuperbirsi  (Òtt.  T.). 
ERG0TIS3I0,  s.m.  T.  med.  Affezione  che  proviene 

dal  mescolare  nel  pane  la  ségale  cornata  (P.). 
ÈBIA,  s.f.  T.  cout.  Ària,  A  gambe  alVèria  (Ner.). 
ÈRICA,  s.f.  T.  bot.  Scopa  (F.). 

ERICÀCEE,  s.f.  Fani,  di  piante  che  comprènde  l'èrica. 
ÈRICE,  si.  Lo  stesso  che  Èrica  (T.).  §  Gèn.  di  rèttili. 
ERICINA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  conchìferi  (L.). 
ERICINITE,  s.m.  Sòrta  di  minerale  (L.). 
EBÌD.4N0 ,  n.  pr.  T.  astr.  Costellazione  meridionale 

(F.).  §  T.  stòi\  Uno  dei  nomi  del  Pò.  Anche  Eridano  (T.). 
ERIGÈXZA,  s.f.  Erezione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ERIGONE,  s.f.  La  Vérgine;  costell.  dello  Zodiaco  (F.). 
ElULE,  agg.  Padronale  (T.). 

ERINÀCCIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  mammiferi  insetti- 
vori, fra  cui  il  rìccio  (L). 

ERINE,  s.f.  pi.  Le  Fùrie  (D.  But.  Cr.).  §  Erina,  La 

verde  Erina.  L' Irlanda  (T.). 
EBINÈO,  s.m.  Gèn.  di  funghi  parassiti  della  vite  (L.). 
ERINGE  e  ERÌNGIO,  s.f.  e  m.  Piante  delle  ombrelli- 

fere (L.). 
ERINITE,  s.m.  T.  min.  Arsenicato  di  rame  che  cri- 

stalligga  in  prismi  color  verde  Smeraldo  (L.). 
EBINNA,  s.f.  Erinne  (Arrig.  Sett.  Nann.). 
ERINNE  e  più  com.  pi.  Erinni.  Le  Fùrie  (But.  Cr.). 
ERÌNNIDE,  s.f.  Erinni  (Salvin.  Car.  Cr.). 

ERÈTTO.  V.  Erìgere. 

ERETTORE,  verb.  non  com.  d'Erìgere. 
EREZIONE,  s.f.  L'erìgere.  Erezione  d' una  stàtua ^ 

d'un  busto,  d'una  coloìina,  d'un  temjrìetto.  §  Fonda- 
zione ,  specialmente  D'  òpera  pia  o  di  benefìzio  eccle- 

siàstico. Aìino  speso  tanti  quattrini  nelV  erezione  di 

quegli  afili.  §  T.  flSiol.  L'alzarsi  dei  mùscoli. 
ERGÀSTOLO  ,  s.m.  Stabilimento  de'  reclusi ,  e  La  re- 

clusione stessa.  L'ergàstolo  di  Santo  Stefano.  Commu- 
tata la  pena  di  r/iòrte  nelV  ergàstolo.  §  Gènte  da  er- 

gàstolo e  più  com.  da  galèra.  Cattiva,  Pèrfida.  §  È  un 
ergàstolo.  Di  luogo  tristo  o  con  trista  compagnia. 
Quella  móglie  gli  muta  la  casa  in  vn  ergàstolo. 
ÈRGERE,  tr.  e  rifi.  T.  letter.  poèt.  Erigere,  Alzare. 
ÈRGO.  T.  lat.  Fam.  per  Dunque.  Èrgo  che  si  conclude? 

Anche  Èrgo  dunque.  §  Èssere,  Venire  all'èrgo.  A  una 
conclusione.  Via,  di  tutto  codesto  discorso  ne  ò  assai: 

veniamo  all'èrgo.  §  I  vòstri  èrgo  non  pròvan  nulla. 
ERGOTINA  ,  s.f.  T.  farm.  Sostanza  particolare  della 

ségale  cornuta. 

ERÌGERE,  tr.  [ind.  Erigo,  Erigi:  rem.  Erèssi,  Eri- 
gesti, Erèsse].  Costruire,  Inalzare;  specialmente  dì 

monumenti,  palazzi,  chièSe,  òpere  pie.  Erìgere  altari, 
colonne,  tèmpi,  obelischi,  piràmidi,  scuole,  spedali, 
canonicati,  una  chièfa  in  vescovado.  §  rifl.  Erìgersi 
a  maèstro,  giùdice,  oppure  in  maèstro,  giùdice  e  sìm. 

Arrogàrsene  la  qualità.  Erìgersi  a  censore  d' òpere 
d'arte  chi  non  ne  à  mai  viste,  né  conosciute.  §  p.  pass. 

ERINO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  scrofulàrie. 
ERIOCÀULO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  erbàcee  (L.). 
ERIODÈNDRO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  sterculàrie  (L.). 

ERIÒFORO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Ciperàcee  (T.j. 
ERIÒMETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  che  serve  a  mi- 

surare la  grossezza  de"  filamenti  e  de'  corpùscoli  (L.). 
ERÌSAMO  e  ERÌ<SIMO ,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  cro- cìfere  (T.). 

ERISICETRO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  frùtice  medici- 
nale (Rie.  Fior.  Cr.). 

ERISIPELA,  s.f.  ReSipola  (Cit.  Tip.  T.). 

ERISIPELATOSO ,  agg.  D' una  spècie  di  tumore  cu- tàneo rosseggiante  (Rèd.  T.). 
ERISÌPILE,  s.f.  ReSipola  tT.). 
ERISISCÈTTBO.  V.  Erisicetro  (T.). 

ERISMATURA,  s.f.  T.  gool.  Uccèlli  della  famiglia  delle- fulìgole  (L.). 

EBÌSTICO,  agg.  T.  filòS.  Parte  della  dialèttica  che 
difènde  o  confuta  (RoSm.  T.). 
EBÌTACO,  agg.  Forse  il  Pettirosso  (Car.  T.). 
ERITÀGGIO,  s.m.  Eredità  (F.). 
ERITÈMA,  s.m.  T.  med.  Vàrie  spècie  di  malattie  della 

pèlle  (Diz.  med.). 
ERITRÈO,  agg.  Mare  eritrèo.  Il  Mar  Rosso.  §  Le  eri- 

trèe maremme  (A.  T.).  |  s.m.  Uno  dei  cavalli  del  sole. 

ERÌTBICO,  agg.  D'una  sòrta  d'acido. ERITRINA,  s.f.  T.  chini.  V.  Erìtrico  (Àcido). 

ERITBINO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo  (T.).  §  Gènere 
di  pesci  malacòtteri  (L.). 

ERITRITE,  s.f.  T.chìm.  Sostanza  zuccherina  d'alcuni 
lichèni  (P.). 

EBITRÒDANO,  s.m.  Sòrta  d'erba;  Robbia  (F.). 
EBITUOLEINA,  s.f.  Estratto  oleoso  del  girasole  (L.). 
ERITROBETINA,  s.f.  RéSina  del  rabàrbaro  (T.). 
ERITBÒSI,  s.f.  Matèria  colorante  che  si  estrae  da 

vari  rabàrbari  (L.). 
ERITROSSILÈE ,  s.m.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante 

afflili  agli  àceri.  L'albero  còca,  e  parecchi  di  questa  fa- 
mìglia somministrano  matèria  colorante  rossa  (L.). 

ERITRO^LMICO,  s.f.  Fermento  della  radice  di  ròbbia. 

EBITTO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  crostacei  (L.).  §  Ce- 
lebre strega  in  Tessaglia  (Gh.). 

ERIZZARE,  tr.  Rizzare  (F.). 

ERLANO,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  minerale  verde,  gri- 
giastro, compatto  (L  ). 

ERMAFBODISMO,  s.m.  Vizio  o  Stato  d'ermafrodito. 
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e  agg.  Erètto.  §  Monuménto  erètto  a  Virgilio.  Be- 

nefìzio erètto  a  favore  de"  pòveri.  Bibliotèca  erètta  a 
spese  piìhUiche.  §  T.  letter.  Diritto,  Ritto. 

ÈRMA,  s.f.  Colonnetta  squadrata  con  la  parte  infe- 

riore più  pìccola,  e  una  tèsta  d'Ermete  o  Mercùrio  so- 
pra. §  Con  Mercùrio  figuravano  altro  dio,  e  di  qui  i 

nomi  composti:  Ermapòllo,  Ermopane,  Ermèrcole,  ecc. 
§  Per  est.  Una  colonnetta  simile  con  una  tèsta  qualun- 

que che  gli  antichi  mettevano  nelle  crocière  delle  strade 

maèstre,  òggi  ne'  cimitèri. 
ERMAFRODITO,  s.m.  Individuo  che  à  i  due  sèssi.  § 

Nome  d'una  celebre  stàtua.  §  agg.  Piante  ermafrodite. 
ERMELLINO,  s.m.  Spècie  di  dònnola  con  la  pèlle 

bianchissima.  §  La  pèlle  di  questi  animali.  Una  bèlla 

cappa,  un  bèi  vestito  foderati,  orlati  d'ermellino. 
ERMENÈUTICA,  s.f.  T.  leg.  L'arte  di  criticare,  inter- 

petrare  tèsti,  specialm.  di  leggi,  documenti.  Ermenèutica 
sacra,  legale,  forènse.  Sémplice,  Sottile  ermenèutica. 
ERMENÈUTICAMENTE  ,  avv.  T.  leg.  da  Ermenèutica. 

ERMENÈUTICO,  agg.  D'ermenèutica.  Mètodo,  Acume, 
Scièn::n,  Crìtica  ermenèutica. 
ERMÈTICAMENTE,  avv.  CMiìdere  erraèticamenie.  In 

mòdo  che  non  e'  entri  assolutamente  ària.  In  cassette 
chiuse  ermèticamente  ormai  conservano  ogni  gènere 

d'alimenti.  §  Chizldersi  ermèticaìuente.  Starsene  in 
casa  chiuso  o  per  salute  o  per  non  voler  confabular 
colla  gènte. 

ERMI.SINO,'s.m.  Tessuto  sottilissimo  e  leggèro  di  seta. 
Un  bèi  vestito  d'ermifino. 
ÈRMO,  agg.  T.  letter.  poèt.  Solitàrio.  L'èrme  torri 

de' nòstri  avi.  Èrme  pendici. 
ÈR.MO.  Lo  stesso  che  Èuro  (Sanf).  V. 

ERMOLAO,  n.  pr.  Un  Sant'Ermolao.  Un  poltrone  che 
non  pensa  altro  che  a  ingrassare.  Viva  Sant'Ermolao. 
T/itfi  questi  santi  Ermolai  beati  e  duri. 

ÈRNIA,  s.f.  T.  med.  L'uscita  d'un  vìscere  e  pili  spe- 
cialmente intestino  dalla  sua  cavità  naturale,  rigon- 

fiando all'estèrno.  Èrnia  complicata,  crurale,  d'ia- 
frammàtica,  epigàstrica,  ecc. 
ERNIÀRIO,  agg.  non  pop.  da  Èrnia.  Cinto  erniàrio. 

Fasciatura,  Sacco,  Chirurgo  erniàrio.  §  sost.  Chi  à 

l'èrnia.  Cura  bène  gli  erniari.  Non  com.  V.  Ernioso. 
ERNIOSO,  agg.  Di  pers.  Chi  à  l'èrnia.  Ci  san  vari  er- 

niosi cdV  ospedale. 

ERNIOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Riduzione  dell'ernia  incar- 
cerata. 

EROÀ.  L'eroà,  volg.  Sòrta  d'eliSir,  Dal  fr.  Le  roi. 
ERODE,  n.  pr.  del  famoso  re  di  Giudèa.  È  un  Erode. 

Di  chi  è  crudèle  vèrso  i  bambini.  §  Parere  un  Erode. 
Avere  una,  fàccia  da  Erode.  Truce.  §  Parere  i  sol- 

dati del  re  Erode.  Di  soldati  disordinati  e  in  cattiva 
condizione.  §  Slanciare,  Rimandare  persona  o  Còsa  da 
Erode  a  Pilato.  Quando  un  affare  si  manda  da  una 

persona  all'  altra ,  da  un  uffìzio  all'  altro ,  e  non  se  ne 

ERMAFRODITO,  aggett.  Peccato  ermafrodito.  D'a- 
more illécito,  ma  naturale  ne'  due  sèssi  (D.  T.). 

ERMARPÒCRATE,  s.m.  Èrma  rappresentante  Mercùrio 
e  Arpòcrate  insième  (Salvin.  T.). 
ERMATÈNA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  tèrmini  (F.). 
ERMÈE,  s.f.  pi.  Fèste  di  Merciirio  in  Grècia  (P.). 
ERMELLIANO,  agg.  d'Ermellino  (F.). 
ERMÈLLIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  d'anèllidi  (L.). 
ERMELLINO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  ebanàcee  (P.). 

§  T.  arai.  Campo  bianco  sparso  di  màcchie  nere  (F.). 
ERME^IANISMO,  s.m.  Sètta  che  à  màssime  non  con- 

sentite dai  cattòlici  (T.).  ' 
EBMESINO,  s.m.  ErmiSino  (Menj.  T.). 
ERMÈTICO,  agg.  T.  alchim.  CJiiusura  ermètica.  Fatta 

ermèticamente  (L.).  §  Da  Èrma.  Colonna  ermètica. 
Avente  un  capo  umano  per  capitèllo  (T.). 

ERMETTA,  s.f.  dim.  d'Erma  (T.). 
ERMIANO  0  ERMIMANO.  V.  Ermino. 

ERMINO,  agg.  Seguace  della  dottrina  d'Ermiano,  fi- 
lòsofo del  sèc.  II  (P.). 

vede  la  conclusione.  È  un  mese  che  mi  mandano  da 
Erode  a  Pilato  per  quella  faccènda.  §  Èssere,  Stare 
tra  Erode  e  Pilato.  Tra  due  nemici.  Non  com. 
ERÒE,  s.m.  Nella  mitologia,  Uòmo  nato  da  un  Dio  e 

da  una  mortale.  Il  tèmpo ,  L' età  degli  eròi.  §  Uomo 
straordinariamente  coraggioso  in  imprese  virtuose.  È 
un  eròe,  un  vero  eròe  in  battàglia.  Soldati  che  si 
batterono  da,  eròi.  Azioni  da  eròe,  i  Chi  si  sacrifica 
per  un  princìpio.  Eròi  della  fede,  della  sciènza,  della 
libertà,  della  carità.  §  È  un  eròe.  Fu  un  eròe.  %  Tu  sèi 

un  eròe.  Pam.  iperb.  Lodando  un'  azione  generosa.  § 
L'eròe  del  sècolo.  Il  più  grand' uomo  del  tèmpo.  §Iròn. 
Eròi  a  chiàcchiere,  da  poltrona,  da  caffè,  delle  sale. 

§  Il  principale  attore  in  un'impresa.  Fu  l'eròe  di  quella 
rivoluzione.  §  Eròe  del  ch'ammct,  del  poèma.  Il  prota- 

gonista, i  scherz.  Fa  l'eròe  della  fèsta.  §  Anche  nel  medio- 
èvo. Gli  Eròi  della  Tàvola  Rotonda.  §  aggett.  Soldati 

eròi.  Una  dònna,  eròe.  Ragazze  eròi,  più  com.  eròiche. 
EROGÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  potersi  erogare. 
EROG.ARE,  tr.  [ind.  Erogo,  Eroghi,  ma  nel  preS.  non 

coni.].  Non  pop.  Di  denaro,  Destinare  e  Distribuire  una 
somma  a  un  dato  scopo.  Voile  che  si  erogassero  ìnille 
lire  per  i  pòveri. 

EROGAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'erogare.  Erogazioni  non 
fatte  secondo  la  volontà  del  testatore. 
ERÒICAMENTE,  avv.  da  Eròe.  Morì,  Goìnbatté  eròi- 

camente. 

EROICI;(j^ARE,  tr.  non  com.  Fare  un  eròe  d'una  pers. 
§  Trattare  un  argomento  in  mòdo  eròico. 

ERÒICO,  agg.  D'eròe,  Degno  d'eròe.  Azione,  Imprese, 
Coràggio,  Òpera  eròica.  Sentimenti  eròici.  Condursi, 
Portarsi  in  mòdo  eròico.  Mòrte  eròica.  §  Iperb.  Pa- 

ziènza, Umiltà,  Moderazione  eròica.  Paziènza,  eròica. 
Atto,  Spìrito  eròico.  §  Rimèdio  eròico.  Potènte,  Ecce- 

zionale. In  cèrti  cafi  non  c'è  che  da  ricórrere  a  rimèdi 
eròici:  o  si  sta  o  si  scòppia.  §  Fig.  Con  queste  can- 

crène sociali  ci  vogliono  rimèdi  eròici.  §  Appetito  eròico. 

Scherz.  [da  eròi,  de'tèmpi  omèrici].  D'un  gran  mangia- 
tore. §  Età,  Sècoli,  Tèmpi  eròici.  Degli  eròi  ;  tra  i  fa- 

volosi e  gli  stòrici.  §  Età  eròica.  Della  leggènda.  §  Onori 
eròici.  Lòdi  eròiche.  Rese  agli  eròi.  §  Poèma  eròico. 

L'èpico.  Poefia,  Linguàggio,  Vèrso  eròico.  §  T.  mètr. 
Piedi  eròici.  Il  dàttilo,  lo  spondèo,  l'anapèsto.  §  All'e- 

ròica. Del  vestiàrio.  Mascherati  all'eròica.  §  Iròn.  At- 
titùdine  all'eròica.  Gèsto  all'eròica.  §  sostant.  Ci  fu 
dell'eròico  in  quella  spedizione. 
EROICÒMICO,  agg.  Che  à  del  còmico  e  dell'eròico,  Glie 

vòlta  in  còmico  un  argomento  sèrio  o  in  sèrio  il  còmico. 
Poefia,  Dramma,  Romando,  Stile,  Gènere,  Poèta  eròi- 
còmico.  Poèmi  eroicòmici.  §  Di  còse  fatte  sul  sèrio  e 
riuscite  còmiche.  Impresa,  Rivoluzione  eroicòmica.  § 
Di  pers.  Guerrièro  eroicòmico. 
ERÒICOSATÌRICO,  agg.  Che  à  del  grave  e  del  satìrico. 

Poèma  eròicosatlrico. 

ÈRMO,  s.m.  Èremo  (D.  SS.  PP.  Cant.  Cam.  Cr.). 
ERMODÀTTERO,  s.m.  V.  Erjiod.\ttilo  (T.). 
ÈRMODÀTTILO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  radice  tuberosa, 

purgativa  (TeS.  Pòv.  Rie). 

ÈRMOGENIANO ,  agg.  D'  un  supplemento  aggiunto  al 
còdice  dal  giureconsulto  Ei-mògene.  §  Ermogeiiiani. 
Discépoli  d'  Èrmògene  ei'ètico  del  II  sècolo. 
ÈRMULA,  s.i.  Colonnette  fatte  a  èrma  che  si  mettevan 

nel  circo,  alle  barrière  e  simili  (T.). 
ERNIÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  credute  gio- 

vévoli per  l'èrnie  (T.). 
ERODENTE,  agg.  Che  róde  (Rèd.  T.). 
ERODERE,  tr.  Ródere  (Gh.). 

ERÒDIO ,  s.m.  Piante  della  fam.  Giragni.  Quelle  più 

com.  ne'  giardini  è  VE.  moscato  (L.). 
EROESSA,  s.f.  Eroina  (Salvin.  Gh.). 
EBOICHERIA,  s.f.  V.  Eroicità  (Bellin.  Cr.), 

EROKiliSSIMO,  sup.  d'Eròico  (Car.  Cr.). 
EROICITÀ,  s.f.  astr.  d'Eròico  (Bellin.  Cr.). 
EROICO,  agg.  Eròico  adulare.  Con  lòdi  eròiche. 
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EROINA,  s.f.  Dònna  di  virtù  eròica.  Eroine  della  ca- 

rità. È  stata  una  vera  eroina.  L'eroina  del  romando. 
§  L'eroine  dell'Ariosto. 
ERÒISATÌRICO,  agg.  comp.  Eròico-satìrico,  Di  poèma. 
EROISMO,  s.m.  Virtù,  Atto  da  eròe.  Combàttere  quelle 

perfidie  fu  un  vero  eroifmo. 
ERÓMPERE,  intr.  [ind.  Erompo,  Erompi;  rem.  Eruppi, 

Erompesti,  Eruppe].  T.  letter.  Uscire  con  ìmpeto.  L'ac- 
qua eruppe  dagli  àrgini  apèrti,  la  fòlla  dal  teatro: 

i  soldati  dalle  pòrte  d'ima  città,  da  una  fortezza.  § 
p.  pr.  Erompente  [non  à  part.  pass.]. 
ERO.SIONE,  s.f.  non  com.  Corrosione. 
EROSIVO,  agg.  non  com.  Corrosivo. 

EROSO,  agg.  non  com.  Della  moneta  di  rame  con  po- 
chissima lega  d'argènto. 

ERÒSTRATO.  Nel  mòdo  letter.  La  fama ,  La  glòria 

d'Eròstrato  [Eròstrato  d' ÈfeSo  che  incendiò  il  tèmpio 
di  Diana].  Di  chi  cerca  fama,  glòria  con  azioni  infami 
e  dannose  alla  pàtria. 
ERÒTICAMENTE,  avv.  da  Eròtico. 

ERÒTICO,  agg.  non  pop.  Amoroso.  Passione,  Malat- 
tia, Mania  eròtica.  Soggètto,  Argomento,  Gènere  erò- 
tico. %  Paròle,  Fra/i  eròtiche.  Di  sigu.  amoroso.  §  De- 

sidèri eròtici.  Sensuali.  §  Cibo,  Bevanda  eròtica.  Che 
eccita  i  sènsi.  §  sost.  Gli  eròtici.  I  poèti  o  Scrittori  di 
còse  eròtiche. 

ÈRPETE  e  volg.  ÈRPETRE,  s.m.  e  f.  Gèn.  di  malattia 
della  pèlle  di  vàrie  spècie.  À  tm  èrpìete  al  vifo.  Bagni 

solforosi  per  la  cura  dell'erpete.  Magistèro  dì  M/muto 
e  sugna  per  mandar  via  l'èrpete.  Èrpetre  cattiva. 
ERPÈTICO  e  volg.  ERPÈTRICO,  agg.  da  Èrpete.  Ma- 

lattie, Malati  erpètici.  %  sostant.  Gli  erpètici. 
ERPETOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  o  Parte  di  trat- 

tato sugli  èrpeti. 
ERPETOLÒGICO,  agg.  T.  med.  da  Erpetologia.  Studi 

erpetològici. 

ERPICAMENTO,  s.m.  non  com.  L'erpicare. 
ERPICARE,  tr.  e  assol.  find.  Erpico,  Erpichi].  T.  agr. 

Lavorare  la  tèrra  coU'érpice.  Erpicare  un  campo,  im 
prato.  ì  Prov.  Non  s'ara  come  s'  erpica.  Ogni  lavoro vuol  la  sua  manièra. 

ERPICATORE,  s.m.  verb.  d'Erpicare. 
ERPICATURA,  s.f.  L'operazione  dell'erpicare. 
ÈRPICE,  s.m.  Strumento  agràrio  che  trascinato  sulla 

tèrra  dopo  l'aratro  serve  a  tritarla  e  a  nettarla.  §  Prov. 
Come  disse  la  bòtta  all'èrpice:  senza  tornata.  V.  Bòtta. 
ERRABONDO,  agg.  T.  letter.  e  peso.  Errante. 
ERRARE,  intr.  [ind.  Erro,  Erri:  nel  fut.  raram.  uSato]. 

§bagliare;  ma  perché  meno  comune,  riesce  più  tènue 
e  gentile.  Erra  co  dir  questo.  Se  non  erro,  fu  lui.  Pur 
tròppo  à  errato.  Errava  il  Giusti  a  chiamar  traditore 
Carlalbèrto.  Errare  in  matèria  di  fede.  Senza   tema 

ERÒICOCÒMICO,  agg.  e  sost.  Eroicòmico  (Giorg.). 
ERÒIDE,  s.f.  Epìstola  poètica  scritta  da  eròi  o  da  eroine. 

Le  eròidi  d'Ovidio  (P.). 
ERÒO,  agg.  Eròico,  Del  piede  in  poesia  (T.). 
EROTÈMA,  s.m.  T.  rett.  Forma  interrogativa  per  ar- 

rivare a  una  verità  o  a  confutare  l'avversàrio  (T.). 
EROTEMÀTICO,  agg.  da  Erotèma  (T.). 
ERÒTILO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.). 
EROTOMANIA,  s.f.  Alienazione  mentale  causata  dal- 

l'amore (T.). 

ERPETISMO,  s.m.  Malattia  gen.  crònica  d'erpete  (L.). 
ERPETOLOGIA,  s.f.  T.  gool.  Parte  della  st.  nat.  che 

tratta  de'  rèttili  (Diz.  med.). 
ERPICARE,  intr.  e  rifl.  Inerpicarsi  (Fr.  Giord.  Cr.).  § 

tr.  T.  lucch.  Erpicare  i  panni.  Strascicarli  (E.). 
ERPICATOIO,  s.m.  Sòrta  di  rete  (Creso.  Cr.). 
ERPICINARE,  intr.  Erpicare  (T.). 
ERR.ÌBILE,  agg.  Fàcile  a  errare,  Errato  (S.  Ag.  Cr.). 

ERRABONDO,  agg.  Di  luogo,  dove  l'uomo  erra  (A.  T.). 
I  Che  é  cagione  d'errore.  Che  induce   in  errore  e  sim. 
ERRA3IENT0,  s.m.  Atto  dell'errare  (T.  Cr.). 
ERRANTE,  agg.  f.  pi.  per  Erranti  (Beniv.  Nann.).  §  Che 

d'errare,  g  Provèrbi  non  com.  Chi  favèlla  erra.  Chi 
erra  in  fretta,  a  bell'agio  si  pente.  Chi  erra  nella 
diecina,  erra  nelle  migliaia.  Chi  erra  nelV  elezione 

[nell'elèggere  le  persone  che  devono  servirlo],  erra  nel 
servizio.  Errando  s'impara.  §  Letter.  Camminare  un 
pèzzo  incèrti  della  strada  o  senza  saper  dov'  andare. 
Errò  tutta  la  nòtte  per  la  selva.  Tm  nave  erra  nel- 

l'ampio ocèano.  §  Fig.  Erra  cogli  òcchi  per  tutto.  Er- 
rano le  mie  tnemòrie  nel  pensièro.  Erra  nell'orécchio 

im  suono,  nelle  vene  il  fòco  d'amore,  il  veleno  della 
gelosia.  §  p.  pr.  Errante.  §  agg.  Uomini  erranti  per 
le  solitùdini.  Schière  erranti.  Lo  Sguardo  errante  del- 

l'uomo die  mòre.  §  Amori  errrtJiii.  Frìvoli.  §  Anche  pop. 
T.  stòr.  Cavalièri  erranti.  §  T.  astron.  Stelle  erranti. 

Contr.  di  Fisse.  §  Tradiz.  pop.  L'Ebrèo  errante  che  non 
volle  aiutar  Cristo  a  portar  la  croce,  dicendogli:  Cam- 

mina, cammina;  e  Cristo  gli  rispose  :  E  tu  cammine- 
rai sino  alla  consumazión  de'  sècoli.  §  p.  pass.  Erra- 
to. §  agg.  Giudìzio,  Locuzione,  Citazione  errata.  Più 

com.  Sbagliata. 

ERRATA-CÒRRIGE  e  solam.  ERRATA,  s.f.  La  parte  in 
princìpio  0  in  fine  del  libro  che  ripòrta  gli  errori  corsi 
nel  libro  stesso  e  le  correzioni  di  fronte.  Non  si  fa 

dizionari  senz'errata-còrrige.  Migliore  è  quel  libro  che 
à  V errata-còrrige  piiù  lunga.  §  s.m.  Pìccole  supèrbie  e 
meschinità  aver  paura  degli  errata-còrrige. 
ERRATAMENTE,  avv.  In  mòdo  errato.  Pronunziare, 

Scrìvere  erratamenta.  Tifare  una  fra/e  erratamente. 
ERRÀTICI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Massi  staccati  dalle  na- 

tive montagne  e  portati  assai  lontano,  forse  da  ghiac- 
ciai che  ora  più  non  esìstono.  §  T.  med.  Di  dolori  che 

mutali  posto  di  continuo  nella  persona. 

ERRATO,  p.  pass.  d'ERRARE,  V.  §  agg.  Di  paròle  con 
èrre.  Non  com.  e  sarebbe  equivoco  dire  L'ottava,  errata 
del  Tasso:  Chiama  gli  abitatór,  ecc. 
ÈRRE.  V.  la  lèttera  B. 
ERRO,  s.m.  volg.  e  cont.  per  Errore.  Se  non  fò,  non 

pìglio  erro.  §  Prov.  Mèglio  per  erro  che  per  arri. 
ERRÒNEAMENTE,  avv.  Con  errore.  Per  errore.  Pen- 

sare, Giudicare  erròneamente. 

ERRONEITÀ,  s.f.  astr.  d'Erròneo.  Erroneità  d'un  giu- 
dizio, cVuìV  opinione. 

ERRÒNEO,  agg.  Che  à  errore.  Giudizi,  Asserzioni, 
Dimostrazioni,  Notizie  errònee.  Concètti,  Pensièri, 
Principi  erròìiei. 

ERRORACCIO,  s.m.  pegg.  d'Errore.  Gròsso  errore.  Er- 
roracci  da  pigliarsi  colle  mòlle. 
ERRORE,  s.m.  Opinione,  Dottrina  errata.  Errore  è 

pensare  di  fare  il  male  e  tenerlo  nascosto.  Errore 
supporre  che  tutto  il  mondo  pòssa  èsser  qualche  vòlta 
felice,  e  che  la  vita  stia  nella  felicità.  Errore  di  mente, 
dipìensièro,  di  crìtica,  di  ìxigionamento,  di  fede.  Errori 

à  fallato.  Muzio  che  la  sua  dèstra  errante  còce  (Petr.  P.). 
Il   s.m.  I  sètte  erranti  (Tass.  T.). 

ERRANZA,  s.f.  Stato  dell'errore  (T.).  §  Incertezza  (B. 
Frescob.  Gh.).  §  Dell'animo  (D.  Cr.).  |  Errore  (Tàv.  Kit.). 
ERRARE,  tr.  Ei  l'erra.  Ei  la  Sbaglia  (Fièr.  Ci:). §  Errare 

le  colpe.  Commétterle  (F.).  §  Errare  da.  Trasgredire 

(F.).  §  Erra  un  oggetto  dall'altro.  Si  stacca  (T.).  § 
Èssere  errato.  -Sbagliare.  Dunque  sono  io  errato? 
(Tàv.  Eit.).  §  3Ii  sono  errata  [ingannata]  (,id.). 
ERR.ATA,  s.f.  Rata  (G.  V.  Varch.). 
ERRÀTICO,  agg.  Errante  (F.).  §  T.  chim.  Àcido  errà- 

tico. Uno  dei  due  che  compóngono  la  matèria  colorante 
dei  fiori  del  papàvero  (L.). 
ERRINO,  s.m.  T.  med.  ant.  Medicamento  per  fare 

starnutare  (F.). 
ERRO,  s.m.  Fèrro  dei  pozzi  per  attaccarci  le  sécchie. 
ERRÒNEO  e  ERRÒNIO,  agg.  Di  pers.  Giudicato  per 

erròneo  (Gal.  T.).  L'  imperatore  èssere  stato  erròneo 
(Conv.).  Gènte  errònia  (Pucc). 
ERRÒNIO,  agg.  V.  Erròneo. 
ERRÒNICO,  agg.  Erròneo  (B.  Cr.).  §  Errato  (Sannax.). 

§  Vagabondo  (id.). 
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ftlofòfici,  biològici,  letterari.  Ricrédersi,  Ravvedersi  de' 
pròpri  errori.  Questo  fu  un  errore.  Qui  sta  l'errore.  Tu 
sèi  in.  Indurre,  Trarre,  Èsser  tratto,  Cadere  in  errore. 
§  Di  còse  mal  deliberate.  La  spedizione  di  Crimea  non 

fu  un  errore;  vedremo  quest'altra  spedizione  se  sarà 
stato  un  errore.  §  Sbàglio.  Errori  gròssi,  leggieri,  da 

pòco,  volontari,  incorreggibili,  inestricàbili,  irrimedià- 

bili, giovanili.  §  Errori  di  gioventù.  Proclive  all'er- rore. Succhiar  l'errore  col  latte.  Errore  non  è  fròde, 
né  sèmpre  colpa.  Conóscere,  Riconóscere,  Combàttere, 
Confessare,  Tacere,  Raddrizzare  il  pròprio  errore. 
Comméttere  un  errore.  Purgare  gli  errori.  Trarre 

d'errore.  Dissipar  le  tenebre  dell'  errore.  Liberar  la 
mente  dall'errore.  §  Gradi  dell'errore.  L'estrèmo,  L'ec- 

césso dell'errore.  §  Errore  di  forma,  di  matèria,  di 
diritto,  di  fatto,  di  tèmpo,  di  luogo.  §  Errore  appa- 

rènte, reale.  Errore  di  pers.  annulla  il  matrimònio. 

Errore  d'arte,  in  arte,  in  polìtica.  Èssere,  Vivere  nel- 
l'errore. §  Non  senza  errore  o  errori.  §  ̂ bàglio  contro 

le  règole  d'un' arte  o  d'una  sciènza.  Errore  di  lingua, 
di  grammàtica,  di  lògica,  di  geografia,  di  stòria,  ecc. 
Scrive  con  tròppi  errori.  Gli  errori  di  lingua  son  i 

meno  scufàbili.  Corrèggere  un  errore.  §  Abiurare  l'er- 
rore 0  gli  errori.  In  matèi'ia  di  fede.  §  Prov.  Gli  er- 
rori de'mèdici  son  ricopèrti  dalla  tèrra,  quelli  dei  ric- 

chi da'  denari.  §  Errore  non  paga  débito.  §  Esci.  Non 
approvando  còsa  che  ci  pare  Sbagliata.  Errore  !  §  avv. 
Per  errore.  Gli  ò  dato  xm  altro  fòglio  per  errore.  Fu 
invitato  per  errore.  Un  càlcio.  Un  pugno  per  errore. 
§  Salvo  errore.  La  somma  è  questa,  salvo  errore.  § 
Iròn.  Gentiluomo,  Spiritoso,  Nòbile,  salvo  errore.  Più 
com.  a  inai  agguagliare.  %  volg.  per  Orrore.  Quella 

casa  l'à  pagata  un  errore. 
ERBOBETTO,  s.m.  dim.  d'Errore. 
ERROBÙCOIO ,  s.m.  dim.  d'Errore.  Errorucci  perdo- 

nàbili di  gioventù. 
ERTA,  s.f.  Luogo  per  cui  si  sale.  Contr.  di  Scesa.  Più 

specialm.  Salita  fòrte,  ma  anche  Salita  sémplice.  A  D. 

uscendo  dalla  valle,  qua/i  al  cominciar  dell'erta,  cioè 
ancora  alla  piana,  gli  si  prefentò  la,  lonza.  Il  pendio 

d'un'erta.  §  Prov.  Quando  tu  puoi  andare  alla  piana, 
non  pigliar  Verta  né  la  scesa.  Non  ti  prènder  per  gu- 

sto i  fastidi.  §  Pigliar  l'erta,  per  l'erta.  §  Andare  al- 
l'erta. Le  lèpri  vanno  sèmpre  all'erta.  §  Erta  canina. 

Faticosa.  §  Nome  d'una  via  di  Firenze.  §  All'  erta ,  m. 
avv.  A  pància  all'  erta.  Più  com.  all'  ària.  §  Staì-e 
all'  erta.  Attènto  a  non  èsser  sorpreso ,  ciurmato.  § 
All'erta!  Eccitando  a  méttersi  in  guàrdia  o  invitando 
a  alzarsi.  All'erta,  s'è  fatto  tardi.  §  All'erta  sto!  Grido 
delle  sentinèlle  nelle  fortificazioni.  §  Prov.  Tramontana 

torba  e  sciròcco  chiaro,  statti  all'erta,  marinaro.  § 
Aizzare  o  Confortare  i  cani  all'  erta.  V.  Cane.  §  Non 
saper  tenere  un  cocòmero  all'erta.  V.  Cocòmero. 
EBTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Erto. 

ERTEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  d'Erto. 

ERRORE,  s.m.  Sospètto  (Lap.  Giann.).  §  Discòrdia, 
Furore  (F.).  §  Deviazione,  Lo  Sbagliare  strada  (Bàrt. 
Lett  Ginn.).  §  Metter  in  errore  [in  imbarazzo,  in  per- 

plessità] (Gli  ant.  e  spec.  i  dugent.  Nann.  P.).  §  Io  che 

avea  d'errór  la  tèsta  cinta  (D.).  Alcuni  tèsti  lèggono  Or- 
rore; ma  il  pop.  dice  [V.  L.  V.]  anche  òggi  Errore  per 

Orrore  e  Orrore  per  Errore  (P.). 

ERTA,  s.f.  Erte.  Tèrre  di  monte  (T.).  §  Far  l'erta. 

Prènder  l'erta  (Sacch.).  USàb.  §  L'erta  infocata.  Il  cielo, 
parlando  del  sole  (M.  P.). 
ERTO,  agg.  Alzato,  Erètto.  Erti  sid  capo  le  lunate 

còma  (Card.  P.).  §  Ritto.  Altre  stanno  erte  (D.).  §  s.m.  Erta 

(Tass.).  §  Fig.  Poggiar  sull'erto.  Èsser  sublime  (Forteg.). 
§  La  parte  della  fàbbrica  che  esce  da  tèrra  (T.). 
ERUBESCÈNTE,  agg.  Che  si  vergogna  di  còse  rèe  (Gh.). 
ERUBESCÈNZA  e  ERUBESCÈNZIA,  s.f.  astr.  d'Erube- 

scènte (Ségn.  Fr.  Giord.). 
ERUBESCITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  minerale  toscano 

con  molto  rame  (Diz.  M.). 

ERTO,  agg.  Ripido,  Faticoso  a  salirvi.  Montagna. 
Sentièro  erta.  A  tèsta  erta. 

ERUDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'erudire  e  L'erudirsi. 
Dategli  il  primo  erudimento. 
ERUDIRE,  tr.  T.  letter.  [ind.  Ertidisco,  Erudisci; 

rem.  Erudii;  non  à  gerùndio].  Ammaestrare.  Erudire 
la  mente,  V  intellètto,  un  fanciullo.  Erudire  nelle 

lèttere,  nelle  sciènze,  nella  fèlofofla.  Erudire  l'oratore 
nel  diritto  civile.  §  rifl.  Vi  dovete  erudire.  Avea  gran 

vòglia  d'erudirsi.  Erudire  alla  verità.  Non  com.  §  p. 
pr.  non  com.  Erddiènte.  §  pass,  e  agg.  Erudito.  Gió- 

vane erudito.  Molto  erudito.  Libro,  Dissertazione  eru- 

dita. %sost.  È  un  grand' erudito.  Libro  per  gli  eruditi. 
ERUDITAMENTE,  avv.  da  Erudito.  Scrive,  Parla  eru- 

ditamente. 
ERUDIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Erudizione. 
ERUDIZIONE,  s.f.  Pòco  pop.  Patrimònio  di  cognizioni 

esteso.  Uomo  di  molta,  pòca,  débole,  vasta,  scelta,  ricca, 
profonda,  àmpia,  somma,  pellegrina,  rara  erudizione. 
Erudizione  stòrica,  archeològica,  filològica,  filofòfica, 

giurìdica,  mitficale,  scientìfica,  vària.  Tròppa  erudi- 
zione !  Quanta  erudizione  !  §  Erudizione  di  prima,  di 

seconda  mano.  Avuta  cercando  da  sé  o  imparando  per 

ricerche  altrui.  §  Pièno,  Pièno  zeppo  d'erudizione. 
Erudizione  con  gènio,  senza  gènio.  Nel  campo  del- 

l'erudizione. Òpera,  Libro  cV  erudizione.  Mostra,  Fa 
mostra.  Fa  pompa  d'erudizione. 
ERUTTARE,  tr.  non  pop.  De' vulcani,  più  com.  Vomi- 

tare. §  Dell'  ària  dello  stomaco,  meno  plebèo  e  meno com.  di  Ruttare. 

ERUTTAZIONE,  s.f.  De'  vulcani,  più  com.  Eruzione.  § 
Dell'aria  dello  stomaco,  più  com.  Rutto. 
ERUTTIVO,  agg.  T.  med.  Di  malattie  che  sprigionano 

sulla  pèlle  màcchie,  pùstole,  bollicine.  Morbillo,  Miliare 
son  malattie  eruttive. 

ERUZIONE,  s.f.  Da  erómpere,  de'  vulcani.  L'eruzione 
del  Vefùvio  è  straordinària.  Vi  ricordate  dell' eruzione? 
Andare  a  veder  l'eruzione.  §  Il  venir  fuori  di  bollicine 
0  pùstole  per  alcune  malattie.  Gli  minacciava  la  mi- 

liare, 7na  è  scomparsa  V  eruzione.  Eruzione  cutànea- 
§  T.  mil.  non  com.  Sortita. 

ESACERBA.ÌIENTO,  s.m.  L'esacerbare. 
E-SACERBARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Ef acèrbo].  Aggravare, 

Inacerbire  il  male.  Il  grattarsi  coU'iìnghie  gli  ef acerbo 
la  ferita.  §  Della  pena  dei  condannati,  più  com.  Ag- 

gravare. §  Fig.  Irritare.  Lo  zio  è  molto  efacerbato.  §  rifl. 

Tanto  patire,  s'ef acerbo  la  vita.  §  p.  pass,  e  agg.  Esa- 
cerbato. Ànimi  efacerbati. 

ESACERBAZIONE,  s.f.  L' esacerbarsi.  Efacerbazione 
della  ferita,  dell'animo,  di  òdi. 
E.SAÈDRO,  s.m.  T.  mat.  Sòlido  di  sèi  facce. 
ESAGERARE,  tr.  [ind.  Efàgero].  Dire  appòsta,  per 

vanto,  adulazione,  critica,  o  altro,  assai  più  che  non 
sia.  Efagerare  le  lòdi ,  i  bid/imi ,  i  prègi,  i  difètti,  le 

virili,  l'importanza  d' iena  còsa.  §  Di   còse  d'arte,  Ec- 

EBUCA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Crocìfere 
(Alam.  Corsin.  Cr.).  §  T.  gool.  Bruco  (Creso.). 
ERUDÌBILE,  agg.  Da  potersi  più  o  meno  facilmente 

erudire. 
ERUDITO,  agg.  Lusso  erudito  (Pindem.  P.). 

ERUDIZIONE,  s.f.  Dell'operare  della  vita.  §  pi.  Eru- 
dizioni  minute,  /legate  (Aion.  Dat.  T.). 
ERUMNOSO,  agg.  Tristo  (G.  Celi.  T.). 
ERÙMPERE,  intr.  Erómpere  (Castigl.  T.). 
EKUNNA,  s.f.  Affanno,  Sciagura  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 
ERUTTUAZIONE,  s.f.  Eruttazione  (T.). 
ÈRVA,  s.f.  Sòrta  di  carta  vegetale  (F.). 
ERVARO,  s.m.  Chi  faceva  carta  vegetale  (F.). 
ÈRTO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  leguminose  (Rie.  fior.). 
ESACCETTATORE,  s.m.  Parziale  vèrso  qualcuno  (P.). 
ESACORDALE,  agg.  T.  muS.  da  Esacòrdo  (T.). 
ESACÒRDO,  s.m.  T.  muS.  Sistèma  di  sèi  còrde  diatò- 

niche di  sèsta  (T.).  §  Intervallo  di  sèsta.  §  E/acòrdo 
minore.  Sèsta  maggiore. 
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cèdere.  Efagerare  le  tinte,  i  colori,  Veffètto.  §  Efage- 
rare  nella  voce,  nel  gèsto,  nella  strumentazione.  § 

assol.  Per  efagerare,  il  nòstro  amico  è  fatto  appòsta- 
Efdgera  tròppo.  Credete  che  non  efdgera.  §  p.  pass,  e 

agg.  Esagerato.  Com'è  efagerato.  Gènte  efagerata. 
ESAGERATAMENTE,  avY-  da  Esagerato.  Raccontare, 

Parlare,  Gestire  efag eratamente. 
ESAGERATIVO,  agg.  non  com.  Che  tènde  a  esagerare. 

Che  dà  in  ejagerazione. 
ESAGERATORE  -  TORÀ  e  non  pop.  trice,  verb.  m.  e 

f.  d'Esagerare.  Efageratore  famoso. 
ESAGERAZIONE,  s.f.  L' esagerare.  Non  fate  tante 

efagerazioni.  Troppe  efagerazioni.  Lòdi  che  paiono 

efagerazioni.  §  Ellitt.  Senz' efag  erazione  vi  piace  quella 
mùfica  ?  §  La  còsa  in  sé.  San  efagerazioni  fmaccate. 
ESAGERONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Persona  che  esagera 

discorrendo. 

ESAGONALE,  agg.  T.  geom.  Di  figura  con  sèi  lati. 
Piràmide  efagonale. 
ESÀGONO,s.m.T.  geom.  Polìgono  di  sèi  la.ti.  Efdgono 

regolare.  Con  sèi  lati  e  sèi  àngoli  eguali.  §  agg.  Forma, 
Figura,  Bafe  efdgona. 
ESALÀBILB,  agg.  non  com.  Che  può  esalare. 

ESALARE,  intr.  [ind.  Efalo,  Efali].  D'un  còrpo  la 
cui  essènza  si  dispèrde  invisibilmente  nell'aria.  L'ètere 
è  ef alato  tutto.  §  Mia f mi,  Puzzi  che  efàlano  e  appè 
stano  il  vicinato.  §  tr.  Magnòlie,  Òlee  che  efdlano  un 

odore  gratìssimo.  %  Letter.  Ef  alare  l'dnima,  lo  spirito, 
'''ùltimo  fiato.  Morire.  §  Fig.  non  com.  Efalare  l'ira, 
lo  fdegno.  Sfogarlo.  §  p.  pr.  Esalante.  Vapori  efalanti 
da  tma  minièra  di  zolfo.  %  p.  pass,  e  agg.  Esalato. 

ESALAZIONE,  s.f.  L' eSalare,  e  La  matèria  che  eSala. 
Cattive  efalazioni.  Efalazione  de'  fiori  d'im  giardino. 
Efalazione  d'una  minièra. 
ESALTAMENTO,  S.m.  L' esaltare.  Efaltamento  d'  un 

prìncipe  al  tròno,  della  pàtria,  di  sé  stesso. 
ESALTARE,  tr.  Portare  a  gran  dignità,  grado,  spe- 

cialmente di  quella  della  ChièSa.  Efaltare  al  pontificato, 
al  cardinalato.  §  Fig.  Magnificare,  con  lòdi.  Non  fanno 

altro  che  efaltare  quel  ragazzo.  L'anno  efaltato  tròppo. 
Efaltare  trÒ2)po  è  segno  di  gènte  leggèra;  deprìmere 
di  gènte  falsa  e  invidiosa.  %  rifl.  Efaltarsi.  Gloriarsi. 
Si  efalta  continuamente.  Chi  si  efalta  sarà  umiliato, 
e  chi  si  umilia  sarà  efaltato.  §  Eccitarsi.  Si  efalta 

per  la  minima  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Esaltato.  Esal- 
tato a'primi  gradi.  §  Eccitato,  di  fantasia,  specialm.  per 

còse  polìtiche.  Gióvani  efaltati.  Repubblicano  efaltato. 

§  sostant.  Con  quell'ef aitato  come  si  fa  a  discórrere? 
ESALTATORE  -  TRICE,  verb.  da  Esaltare. 

ESALTAZIONE,  s.f.  L' esaltare,  e  più  specialm.  nel 
sign.  di  dignità,  gradì.  L' efaltazione  al  tròno,  al  pon- 
tifi,cato.  §  Efaltazione  della  Santa  Croce.  Fèsta  che 

celebra  la  ChièSa.  §  Fig.  L' èssere  esaltato  di  mente- 
Efaltazione  morbosa  per  còse  d'  amore.  Efaltazioni 
religiose.  Efaltazione  morale,  romàntica. 

ES.4GERARE,  intr.  e  rifl.  Efagerare  o  Efagerarsi  con 
tmo  0  contro  uno.  Inveire,  Fare  invettive  (F.). 
ESAGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Órdini  che  contengono  piante 

con  sèi  pistilli  o  un  pistillo  con  sèi  stimmi  (L.). 

ESÀGIO,  s.m.  Sèsta  parte  dell'oncia  (Cresc.  Cr.). 
ESAGITARE,  tr.  Agitare  (Fir.  Cr.).  §  Tormentare, 

Travagliare  (id.), 

ESAGITAZIONE,  s.f.  L'ejagitare,  Agitazione  (Fir.  Cr.). 
ESAGOGE,  s.f.  Gabèlla  sull'esportazione  (Salviu.  T.). 
ESAGONATO,  agg.  Ejàgono,  Fatto  a  esàgono  (T.). 
ESALAMENTO,  s.m.  Evaporamento,  Spasso,  §yago. 
ESALARE,  intr.  Kespìrare  (Dav.  Fièr.  Salvin.  Cr.).  § 

Bellezza  efala  (Fag.). 
ESALATOIO,  s.m.  Apertura  nel  cielo  delle  casematte 

«he  sfogano  il  fumo  (Cit.  Tip.  T.). 
ESALATORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Esalatoio  (T.). 

ESALATORETTO,  s.m.  dim.  d'  Esalatore  (T.), 
ESALAZIONE,  s.f.  Ricreazione,  Spasso  (Fièr.  Cr.). 
E-SALDIRE ,   tr.  Esaudire   (Cav.  Vit.  SS.  PP.  Pìst.  S. 

^  ESAMÀCCIO,  pegg.  d'ESame.  Efamacci  mal  disposti. 
À  fatto  un  efamàccio. 
ESAME,  s.m.  Ponderata  considerazione  d' una  còsa  e 

delle  vàrie  sue  parti.  Efame  d'  una  proposta,  d'  una 
scrittura,  d'un  contratto,  d'un  fòglio  di  banca,  d'una 

casa  [dì  poderi,  tèrre,  non  si  direbbe,  perché  l'eSame consisterebbe  nella  pròva] .  §  Considerazione  sul  profitto 
degli  studi  fatti  e  sulle  cognizioni  che  à  un  gióvane, 
una  persona.  Domani  ci  sono  gli  efami.  A  finito  gli 
efami.  Non  è  passato  agli  efaìni.  Efami  di  ginnàfio, 

di  licèo,  delle  scuole  tènniche,' d'università,  d'ammis- 
sione, di  promozione,  di  licènza,  di  làurea,  di  con- 
corso. Efame  scritto,  orale.  Fare,  Sostenere  l'efame. 

Alcuni  Subire  l'efame.  [E  parecchi  lo  subiscono  dav- 
vero]. Passare,  Non  passare  agli  efami.  Èssere  schiac- 
ciato, rimandato,  rigettato,  bocciato  a  un  efame,  a 

tutti  gli  efami.  Omessi  gli  efanii.  Assistere  agli  efami. 
§  Tiene,  Dà  gli  efami.  Chi  esamina.  §  Fa,  Prènde  gli 
efami.  Chi  è  esaminato.  §  Tassa  sugli  efami.  Propìine 
degli  efami.  Efame  attènto,  minuto,  apparènte,  lungo, 
sevèro,  diligènte,  efatto,  profondo.  %  Sign.  mor.  e  rei. 
Fare  un  efame  di  sé  stesso.  Efami  di  cosciènza.  § 

Fàccia  V  efame  di  cosciènza.  A  pers.  che  non  vuol  ri- 
conóscere o  nega  i  suoi  tòrti  e  non  pìccoli.  §  T.  leg. 

L'interrogazione  dei  testimòni  e  delle  partì.  Dopo  l'e- 
fame fu  rimandato  alla  sua  cèlla.  §  Forre,  Assog- 

gettare a  efame,  a  una  pròva  d' efaìne.  §  L'efame  vèrsa 
sopra  la  tal  còsa,  intorno  al  tale  o  tal  altro  soggètto. 
ESÀMETRO,  agg.  e  sost.  T.  letter.  Vèrso,  detto  anche 

eròico,  della  poeSìa  greca  e  lat.  composto  di  sèi  piedi,  1 
primi  quattro  o  dàttili  o  spondèi,  il  quinto  dàttilo,  il 
sèsto  spondèo.  Efàmetro  dattìlico,  erètico,  bacchiaco. 

Vèrsi  efàmetri  e  pentàmetri.  Gli  efàmetri\  di  Virgi- 
lio,d'Omero.  %Efàmetro  giàmbico.  Chea  da  ùltimo  uà 

giambo  per  uno  spondèo. 
ESAMINA,  s.f.  non  com.  Prènder  in  efàmina.  In  eSame. 

ESAMINÀBILE,  agg.  Da  esaminarsi.  Noìi  sono  efami- 
nubili:  non  anno  nessuna  preparazione. 

ESAMINANDO,  agg.  e  sost.  Che  dev'èssere  esaminato. 
Son  più  gli  efaminatori  degli  efaminandi. 
ESAMINARE,  tr.  [ind.  Efàmino].  Prènder  in  esame. 

Far  l'eSame.  Efaminare  una  questione,  un  cafo,  una 
compofizione,  uno  scritto,  un  documento,  un  còdice, 

un  còrpo,  le  qualità  o  natura  d'una  còsa,  una  que- 
stione, le  circostanze,  le  càufe.  §  Efaminare  attènta- 
mente. Efaminare  gli  scolari.  Efaminare  nel  latino, 

nel  greco ,  neW  italiano,  in  stòria ,  in  geografia,  ecc. 
A  chi  tocca  a  efaminare  ?  §  Efaminàr  sé  stesso ,  i 

pròpri  sentimenti,  il  pròprio  cuore,  la  pròpria  co- 
sciènza. %  Efaminare  con  tormenti,  con  domande 

suggestive,  inquifitòrie,  imprudènti,  ingiuste.  §  Si  efd- 
mini  diligèntemente.  S'  efaminò  leggermente,  ponde- 

ratamente, a  fondo.  §  Prendiamo  a  efaminare.  Non 
entrerò  a  efaminare  se,  dove,  come,  quanto.  §  Farsi 
efaminare.  §  Efaminare  gli  accufati,  i  testimòni.  § 

Gir.  Cr.).  §  Efaldi  o  nume  i  voti  nòstri  (Lor.  Mèd.  P.). 
ESALO,  s.m.  Esalazione  (Magai.  Gh.). 

ESALTARE,  intr.  Esultare.  Efaltare  [Montare]  in  su- 

pèrbia {¥.).  §  In  me  stesso  m'efalto  (D.).  Alcuni  lèggono, 
e  anche  il  T.  n'efalto.  Il  Nann.  a  ragione,  secondo  noi, 
la  ritiene  dizione  errata  (P.). 

ESALTAZIONE,  s.f.  Avere  efaltazione  d'uno.  Esaltarlo 
(F.).  §T.  chìm.  ant.  Sublimazione  o  Volatìlijjazioue  d'un 
còrpo  qualunque.  §  T.  astr.  Il  segno  in  cui  sì  crede  che 

un  pianeta  abbia  maggior  virtù.  L'efaltazione  del  Sole. 
§  T.  teol.  De'màrtiri  che  andavano  al  cielo  (L.). 
ESAMBRUPTO  e  ESAMBRUTTO.  Exabrupto  (T.). 
ESAME,  s.m.  Sciame  (F.). 

ESAMERONE,  s.m.  Spàzio  di  sèi  giornate  (Bàrt.  T.). 
§  Le  giornate  della  creazione  (Targ.  Gh.). 

ESÀJIINA,  s.f.,  e  pi.  ESÀMINE,  Deposto  de' testimoni (Lorenzino  Méd.  Sacch.  P.). 

ESAMINAMENTO,  s.m.  Atto  dell'esaminare  (Ségn.  G. 
Giùd..T.).  §  Paragone  di  peso  (F.). 
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rifl.  £/amzmars2.  §  pi-.  Esaminante.  Professore,  Collègio 
ef aminante.  §sost.  Le  domande  che  l'efawAnante  fa  al- 

l' esaminando  versano  sul  programma.  §  pass,  e  agg. 
Esaminato.  Scolari,  Testimòni  efaminati  in  4  battute. 
E.SAMINATOBE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Esaminare.  Chi 

o  Che  esamina.  Quanti  sono.  Chi  sono  gli  efaminatori  ? 

Fare,  Nominare  un  efaminatore.  Efaminatori  incom- 
petènti, sevèri,  buoni,  giusti,  déboli,  amorévoli,  indul- 

gt-nti.  Sottile,  Profondo,  Arguto,  Scaltro  efaminatore. 
Maèstro,  Giunta,  Commissione  efaminatrice. 

ESA3I01VE,  s.m.  accr.  d'ESame.  ESame  con  pròve  di 
molto  ingegno  e  sapere.  A  fatto  degli  efamoni. 

E-SAMÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Ejame.  Efamucci  che 
fanno  compassione. 
ESÀNDBIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  di  piante  ermafrodite 

con  fiori  di  sèi  stami.  Son  di  quest'ordine  i  gigli. 
E-SANGUE,  agg.  T.  letter.  poèt.  Senza  sangue. 
ESANIMARE,  tr.  T.  letter.  Più  com.  Disanimare. 

E-SÀXIME  ,  agg.  T.  letter.  Senz'  ànima ,  Senza  vita. 
Cadde  ef  ànime  al  suolo. 
ESANTÈ.IIA,  s.m.  T.  med.  Malattia  della  pèlle  con 

fèbbre  notévole.  Il  morbillo,  il  vaiòlo  son  efantèmi. 

ESANTEMÀTICO,  agg.  T.  med.  Che  à  caràttere  d'e- 
Jantèma. 
ESARCA,  s.m.  T.  stòr.  Governatore  delle  province 

d' Italia  soggètte  all'  impèi'o  d'Oriènte.  L'efarca  risie- 
deva a  Ravenna.  %  Nella  ChièSa  gr.  Dignità  che  veniva 

dopo  quella  del  patriarca. 

ESARCATO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità,  Ufficio  d'esarca.  § 
Territòrio  soggètto  all'eSarca. 
ESASPERAMENTO,  s.m.  non  com.  L'esasperare  e  Le- 

Jasperarsi. 
ESASPERARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Efdspero].  Di  pers. 

Inasprirle  con  malgarbi  o  maltrattamenti.  Efasperare 
il  2)àpolo  con  tasse  ingiuste,  i  sottoposti  con  angherie, 
gli  operai  cori  prepotènze.  Non  efasperare  tuo  padre. 
%  Di  sentimenti,  di  malattie.  Efasperare  gli  fdegni. 
Efaspierare  una  piaga  ,  una  parte  infiammata,  una 
febbre ,  il  dolore  ,  una  pena.  %  Efasperare  la  pena. 

De'  condannati.  §  rifl.  Efasperarsi.  S' efasperò  per  i 
ripetuti  suoi  cattivi  portamenti.  Guardate  che  non 

s'efàsperi.  §  pass,  e  agg.  Esasperato.  Efasperato  da 
queWingitìrie,  pèrse  la  paziènza. 

ESASPERATORE  -  trige,  verb.  m.  e  f.  d'ESasperare. 
ESASPERAZIONE,  s.f.  L'  esasperare,  L' èssere  esaspe- 

rato. L'efasper azione  del  pòpolo  èra  giunta  al  colmo. 
L' efasperazione  della  piaga,  del  dolore. 
ESATTAMENTE,  avv.  Con  esattezza.  Lavoro,  Òpera 

€feguita  efattamente.  Conóscere  tma  matèria,  Adém- 

piere a'  suoi  doveri.  Questione,  Tèrmini  jjosti,  Infor- 
mazioni prese.  Còse  riferite  efattamente.  Copiato, 

Tradotto,  Spiegato  efattamente. 

ESATTEZZA,  S.f.  astr.  di  ESatto.  Ef  altezza  d'ef edi- 
zioni, di  conti,  di  spese,  di  càlcolo,  di  crìtica.  Pagato 

ion  appunti  ricavati  con  tutta  efattezza.  §  Efattezza 

d'uno  strumento,  d' un  orològio .  Precisione  nei  suoi 
movimenti.  §  Iperb.  Di  pers.  molto  eSatta.  È  Vefattezza 
personificata,  o  in  persona.  È  la  stessa  efattezza. 

ESAMINANZA,  s.f.  ESame,  Pròva  (Jac.  Tod.  Cr.). 
ESAMINAZIONE,  s.f  ESame  (B.  Ótt.  Pallav.  Cr.). 
ESÀMINE,  s.m.  ESame  (F.). 
ESANIMATO    agg  .Disanimato  (F.). 

ESANIMAZIONE,  s.f.  L'eSanimare  ^F.). 
ESAPÈTALO,  agg.  T.  bot.  Che  à  sèi  pètali  (T.). 
ESAPÒDO,  agg.  T.  300I.  Che  à  sèi  piedi  (P.). 
ESARCHIA,  s.f.  Esarcato  (T.). 
ESARCIA,  s.f.  T.  mar.  Tutti  gli  attrezzi  0  corrèdi 

d'un  bastimento  (T.). 
ESARCIATO,  s.m.  Provvisto  d'eSarcia  (T.). 
E.SARCO,  s.m.  Prefètto  della  milizia  romana  (T.).  § 

Esarca.  §  Capo  d'un  órdine  religioso. 
ESARMÒNICO,  agg.  D'  armonia,  Débole,  Insulsa  (T.). 
E.SÀSTICO,  agg.  T.  bot.  Di  quelle  spighe  poste  a  sèi 

<)rdiui  di  semi  (T.).  §  Epigramma  di  sèi  versi  (F.). 

ESATTISSIMO,  sup.  d'ESatto. 
ESATTO,  agg.  Di  pers.  Che  è  preciso,  precisissimo 

nell'eSeguire  una  còsa.  È  un  ragazzo  afetto  ne'  suoi 
lavori.  Servitore  efatto.  §  Impiegato  ejatto.  Tanto  nei 

far  le  còse,  come  nell'andare  all'  ufìzio  alla  su'  ora.  ? 
Efatto  alle  lezioni.  D'insegnante  o  di  scolare.  Che  alla 
su'  ora  non  manca.  §  Efatto  ne'  pagamenti.  Scrittore, 
Stòrico,  Calcolatore,  Strumento,  Orològio  efatto.  Rac- 

conto, Versione,  Dizione,  Notìzie,  Informazioni  efatte. 
§  Sciènze,  Discipline  efatte.  Le  matemàtiche. 

ESATTO,  p.  pass.  d'Esìgere  e  agg.  Il  denaro  efatto. 
Popol.  riscòsso. 

ESATTORE,  s.m.  Riscotitore  d'imposte.  Efattori  del 
Govèrno,  del  Municìpio.  %  aggett.  L'ufficiale  efattore. 
ESATTORIA,  s.f.  L'ufficio  dell'esattore.  L'efaticria  è 

apèrta  dalle  9  alle  3. 
ESAUDÌUIEE,  agg.  Da  potersi  esaudire. 

ESAUDIMENTO,  s.m.  L'eSaudire.  Non  com. 
ESAUDIRE ,  tr.  find.  Efaudisco;  rem.  Efaudii].  Ac- 

cordare una  grazia  chièsta.  Dio  efaudisci  i  nòstri  voti. 

Non  volle  ef  audire  le  sue  preghière.  Non  l'à  ef  audito. 
Non  ci  efaudirà.  §  Condurre  a  tèrmine.  Lasciami 

efaudìr  questo  lavorino,  e  -pòi  son  da  te.  §  p.  pass,  e 
agg.  Esaudito.  Preghière  finalmente  o  mai  efaudite. 

§  Iròn.  Tu  sèi  bell'e  ef  audito  !  A  chi  gli  tocca  il  contràrio 
di  quel  che  chiedeva,  0  tròppo  più  che  non  chiedeva. 

ESAUDITOBE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  non  com.  d'E- 
Saudire. 
ESAURÌBILE,  agg.  Che  può  èssere  esaurito.  Non  com. 

ESAURIMENTO,  s.m.  L'eSaurire.  Efatirimento  di  fòr- 
ze, di  capitali. 

ESAURIRE,  tr.  [ind.  Efaurisco,  Efaurisci,  Efaurisce^ 

Efauriamo,  eiìiìi  com.  S'efaurisce,Efaurite,  Efaurisco- 
wo.-rem.  Efaurii,Efauristi\.  Consumare  d'una  còsa  fino  a 
che  ce  ne  rèsta.  I denari  son  efauriti.  Ne  daremo  finché 
non  sarà  efaurito.  Efatirisci  le  provvifioni,  e  dopo  che 

si  mangia  ?  §  Efaurire  tutti  i  niè'^gi  prima  d'arrèn- 
dersi. Efaurite  le  fòrze  vitali  d'un  paefe.  Efaurite  le 

speranze.  §  Terminare,  Dare  èSito.  Efaurite  tutte  le  ope- 

razioni, le  proposte.  §  El'aurire  un  argomento,  una 
questione.  Trattarli  ampiamente.  ^  Efaurire  gli  affari.  % 
Chi  ruba,  vuota;  chi  spilla  a  pòco  a  pòco,  e  non  rimette, 

efaurisce.  §  rifl.  Efaurirsì  una  minièra.  Finire  il  mi- 
nerale che  contiene.  Minière  che  non  s' efaurìscouo 

mai.  §  Dell'ingegno.  Dònne  che  scrivono  e  s'efauriscono 
sicbito  per  ìnancanza  di  buona  nutrizione  intellet- 

tuale. §  p.  pr.  non  com.  Esauriènte.  Di  cultura  che 
isterilisce  il  terreno.  §  pass,  e  agg.  Esaurito  e  (non 
pop.)  Esausto.  Edizione  efaurita  [e  mai  Efausta\. 
Che  è  finita  di  véndere.  §  Eràrio  efausto  [e  non  efaa- 
rito\  Efausto  di  denari.  Efaurito  a  denari.  Esausto 
e  Efaurito  di  fòrze,  di  mente.  Sorgènte  efaasta  [e 

non  efaurita;  popol.  secca'].  Mente  efausta  e  efaurita. 
§  assol.  È  efaurito.  Di  fòrze  o  di  denari.  El'aurito  è 
uno  scrittore  che  scriverà  ancora,  ma  nulla  di  novo, 
e  si  va  ripetendo  0  dicendo  còse  vuote.  §  Efaurite 
tutte  le  operazioni ,  le  proposte,  le  pràtiche,  leindàgini. 
ESAUSTO.  V.  Esaurire,  p.  pass. 

'      E8.AST1L0,  agg.  Che  à  sèi  colonne  (T.). 
ESATTO,  sostant.  Aver  più  l'efatto  [Èsser  più]  (Segn.). 
ESATTRICE,  s.f.  d'ESattore  (F.).  USàb. 
ESAÙ,  n.  pr.  Gènte  d'Efaù.  Gli  ebrèi  (F.). 
ESAUDÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  esaudire  (B.  Cr.). 
ESAUDIRE,  tr.  [ind.  Efàude,  Esaudisce  (Belc);  rem. 

Efaudette  (SS.  PP.);  cons-  Efàudi ,  Esaudisca  (id.); 
imper.  Efaudi,  Esaudisci  (id.)].  Ubbidire  (Vit.  S.  Margh. 
Cr.).  §  Efaudire  uìia  còsa  a  uno.  Concèdergliela  (Fior. 
S.  Fr.).  §  Esaltare  (G.  Giùd.). 
ESAUDIZIONE,  s.f.  L'eSaudire  (B.  Cr.). 
ESAUSTIONE,  s.f.  T.  mat.  Mètodo  di  efaustione.  Sòrta 

di  dimostrazione  per  riduzione  all'assurdo  (F.). 
ESAUSURAZIONE,  s.f.  T.  arche.  Cerimònia  dei  Rom. 

quando  una  divinità  èra  venerata  dove  ai  voleva  fab- 
bricare (F.). 
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E-SAUTOKARE  ,  tr.  non  pop.  [ind.  Efàutoro ,  E  fau- 

tori]. Tògliere  o  Scemar  di  molto  l'autorità  d'una  per- 
sona. Efautorare  un  magistrato,  un  Parlamento,  un 

maèstro,  un  impiegato,  grifl.  e  ree.  Col  rimproverarvi 

in  fàccia  a'  ragazzi,  vi  ef autorate  da  voi  stessi.  S' e- 
fiUitoracla  sé.  §  p.  pass,  e  agg.  Esautorato.  §  T.  stòr. 
rom.  De'  soldati  e  gladiatori  dispensati  di  presentarsi 
in  campo  e  nell'  arèna.  §  Principi  efautorati.  Spode- 

stati. §  3Iinistro  e/autorato. 

E.SATJT0R4ZI0NE,  s.f.  non  com.  L'eSautorare. 
E.SAZIONE,  s.f.  non  pop.  D'impòste  o  sim.  Eiscossione. 

Efazioìie  delle  tasse ,  delle  gabèlle.  Spese  d' efazione. 
Rèndita  d'incèrta,  difficile,  pronta  efazione. 
ESCA,  s.f.  Cibo.  Letter.  poét.  §  Non  bramo  altr'esca- 

Insegna  d'un  editore  fior.  §  Il  bacheròzzolo,  o  altro  che 
serve  a  attirare  i  pesci.  §  Prov.  Invàn  si  pesca  se 

l'amo  non  à  l'esca.  §  Fig.  Prèndere  uno  all'esca- 
Allettarlo  al  punto  d'ingannarlo  e  di  trarne  vantàggio. 
Pili  com.  Prènder  all'amo.  §  Non  dar  esca.  Non  inco- 

raggiare. §  Matèria  vegetale  che  s'accènde  battendo 
un  fèrro  a  una  selce,  o  la  piètra  focaia  coli'  acciarino. 
L'esca  può  far  còmodo  a'  cacciatori.  §  Bruciare  come 
l'esca.  Èsser  asciutto  coiìie  l'esca.  Non  aver  quattrini. 
Spènde  e  spande,  e  è  sèmpre  asciutto  come  l'esca.  Si 
hrùcia  tutti  come  l'esca.  §  Non  hifogna  metter  l'esca 
accanto  al  fòco.  Di  persone  fàcili  a  irritarsi  o  innamo- 

rarsi, Non  métterli  nell'occasione. 
ESCAIÒLO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  vendeva  esca  per  fucile. 
ESCANDESCÈNZA,  s.f.  Ira  subitànea,  che  prorompe  in 

eccéssi  di  paròle.  Non  dare  in  escandescènze.  Sono 
escandescènze. 
ESCARA,  s.f.  T.  med.  Cròsta  nera  delle  piaghe. 
ESCARÒTICO,  agg.  T.  med.  Di  medicamento  che  appli- 

cato alla  parte  malata  la  corrode,  e  ne  forma  l'èscara. 
§  sostant.  Gli  escaròtici. 
ESCAVARE,  tr.  non  com.  V.  Scavare. 

ESCA'V^AZIONE,  s.f.  L'operazione  dello  scavare.  Esca- 
vazione d'una  minièra,  d'ion  pòrto,  d'un  fiume,  d'un 

canale.  §  Escavazioni  di  Roma,  di  Pompei.  %  Per  le 
antichità  più  com.  Scavo.  §  Tratto  di  suolo  del  quale 
scavando  si  sia  abbassata  la  superfice.  §  Lo  espurgare 
fossi  e  canali. 
ESCÈSSO,  s.m.  volg.  Accèsso. 
ESCHIMESI,  n.  pr.  Abitanti  della  Groenlàndia.  Pare 

un  Eschimese.  Come  gli  Eschimesi.  Di  persone  fred- 
dolose e  rimbacuccate. 

ESAZIONE,  s.f.  Gravezza  straordinària  (A.  T.).  §  Fd- 
cliièsta  indébita  (Maestr.  Cr.). 
E.SBORSARE,  tr.  -Sborsare  (T.). 
ESBORSAZIONE,  s.f.  Lo  Sborsare  (T.). 
ESCA,  s.f.  Esca  di  presura.  Selvaggina  (Pist.  S.  Gir- 

T.i.  §  Carne,  Companàtico  (SS.  PP.). 
ESt'AMENTO,  s.m.  Esca  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
ESCANDESCÈNTE,  agg.  e  sost.  Che  dà  in  escandescènza. 
ESCANDESCÈNZIA,  s.f.  Escandescènza  (F.). 

ESCATO,  s.m.  Luogo  dove  si  pone  l'esca  per  attirare 
gli  uccèlli  (Sod.  T.).  i  Fig.  Inganno  (Sacch.  Or.). 
ESCAZIONE,  s.f.  Aescato  per  uccellare  (F.). 
ESCECARSI,  rifl.  Accecarsi  (T.). 
ESCÈDERE,  tr.  Eccèdere  (Cav.  T.). 
ESCELLÈNTE,  agg.  Eccellènte  (SS.  PP.  Polit.  Tol.  P.). 
E.«>CELLÈNZA,  s.f.  Eccellènza  (Pass.  Cr.). 
ESCELSITCDINE,  s.f.  V.  EccelsitÙDINE  (Òtt.  T.). 
ESCÈLSO,  agg.  Eccèlso  (Alam.T.). 

ESCÈNTE,  p.  pr.  d' Escire  (Òtt.). 
ESCÈRTI,  s.m.  pi.  Passi  più  o  meno  lunghi  e  impor- 

tanti di  qualche  scrittore  (Targ.  T.). 
ESCERTOUE,  s.m.  Chi  fa  escèrti  (Targ.  T.). 
ESCESSIVAMENTE,  avv.  Eccessivamente  (Pass.). 
ESCÈSSO,  s.m.  Delitto  (Pass.  T.).§  Escèsso  di  mente. 

Èstasi  (SS.  PP.). 
ESCETTARE,  tr.  Eccettuare  (Òtt.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

ESCETTATO    (G.   V.). 

ESCÈTTO,  p.  pass,  da  Escettare  (T.).   §  agg.  (Cr.). 

ESCIRE.  V.  Uscire. 

ESCITA,  s.f.  Più  pop.  che  Uscita.  %  Risposta,  Osser- 
vazione strana.  Guarda  con  che  escite  mi  viene!  §  An- 

che arguta.  A  cèrte  escite  che  fa  scoppiar  dalle  risa. 

§  §garbo.  M'd  fatto  una  cèrta  escita. 
ESCITÀCCIA,  s.f.  pegg.  d' Escita,  risposta.  Sgarbo. 
ESCLAM.ÌRE,  intr.  Pòco  pop.  Parlare  a  voce  alta,  en- 

faticamente. Si  sentiva  esclamare:  Paziènza , paziènza! 
Più  com.  Sclamare.  %  Esclaìnare  contro  qualcuno.  Non 
fanno  che  esclamare  contro  il  govèrno.  Non  com.  S  p. 
pr.  e  agg.  Esclamante.  §  p.  pass.  Esclamato. 
ESCLAMATIVO,  agg.  T.  gramm.  Punto  esclamativo. 

Che  si  mette  alle  esclamazioni.  §  Anche  sost.  Gli  escla- 
mativi non  abbondino  nelle  compofizioni. 

ESCLAMAZIONE ,  s.f.  L' esclamare.  Prorompe  ogni 
tanto  in  esclamazioni.  Esclamazioni  rettòriche,  inù- 

tili, di  dolore,  di  giòia,  di  meravìglia,  di  f degno.  In 
mèi^o  a  grandi  esclamazioni.  §  T.  gramm.  Una  delle 

parti  del  discorso.  All'  esclamazione  mettete  il  punto 
ammirativo.  §  Punto  d' esclamazione.  Punto  esclama- 

tivo. §  Anche  assol.  Un'esclamazione  per  Punto  d'escla- 
mazione. Qui  non  ci  andava  l' esclamazione. 

ESCLÙDERE,  tr.  [ind.  Escludo,  Escludi;  rem.  Esclufi, 

Escludesti,  Escìufe;  cong.  Escluda].  Un'idèa  esclude 
l'  altra.  Una  còsa  non  esclude  V  altra.  Esclùdere  un 
partito  perchè  meno  buono.  I  contrari  si  esclùdono. 
§  Esclùdere  le  circostanze  attenuanti.  %  Lasciar  fuori. 
Non  accettare  insieme  cogli  altri  o  le  altre  còse.  Lo 

chino  esclufo  da  quella  società.  L'esclùfero  dalla  di- 
rezione, dal  concorso,  dall'elezioni,  dagli  efami.  § 

Esclùdere  una  proposta ,  un  partito,  un'  idèa.  Legge 
che  esclude  da  un  benefìzio.  §  p.  pr.  Escludente.  § 

p.  pass,  e  agg.  Escluso.  §  Esclufi  da  una  conversa- 
zione, dagli  efami.  Nessuno  esclufo,  né  eccettuato. 

Non  esclufo  il  cafo  che.... 
ESCLU.SIONE,  s.f.  L'esclùdere.  Esclufione  da  una 

riunione,  dagli  efami.  %  Argomentare,  Procèdere  per 

esclufione ,  per  via  d' esclufione.  Dimostrando  come 
ogni  opinione  divèrsa  da  quella  esprèssa  sia  falsa. 
ESCLUSIVA,  s.f.  sottint.  Propofizione ,  Voce  o  sim. 

Atto  e  effètto  dell'esclùdere.  Impiegati  che  anno  avuto 
l'esclufiva.  §  Il  diritto  di  vèto  d'  alcune  potènze  nel- 

l'elezione del  pontéfice.  Pareva  l'elètto,  ma  due  potènze 

gli  diedero  l'esclufiva.  %  Pretèndere  all' escluf iva  d'una 
qualità ,  d'  u,n  diritto ,  ecc.  Di  èsser  solo  a  possederli. 
Pretènde  costui  all'esclufiva  di  galantuomo. 

ESCEZIONE,  s.f.  Eccezione  (Sèn.  Pist.  T.). 
ÈSCHERA,  s.f.  Èscara  (Magai.  T.). 
ESCHERMIDORE,  s.m.  Schermidore  (Cav.  T.). 

ESCHETTA,  s.f.  dim.  d' Esca  (Lib.  Am.  Cr.). 
ESCHIFARE,  tr.  Schifare  (S.  Cat.  T.). 

ÈSCHIO .   s.m.  T.  bot.  Spècie   di  quèi'cia  (Alam.  T.)- 
ESCHIÙDERE,  tr.  Esclùdere  (Volg.  Lìv.  T.).  §  Fig. 

Reprimere  (Om.  S.  Gr.).  §  p.  pass.  Eschiuso  (Gh.).  8 
Eccettuato  (id.). 
ESCHIVARE,  tr.  Schivare  (Om.  S.  G.  Grij.  T.). 
ESCIAME,  s.m.  Sciame  (Creso.  Cr.), 
ESCÌDIO,  s.m.  Eccìdio,  Rovina  (B.  Cr.). 
ESCIMENTO,  s.m.  Uscimento  (But.  Cr.). 
ESCÌNDERB,  tr.  Staccare  (T.). 
ESCIRE  [cong.  Èschi  per  Èsca^  (D.  Aion.). 
ESCI-SO,  p.  pass,  da  Excidere,  lat.  Tagliato  (Cav.  T.). 

ESCITA,  s.f.  Della  luna. e  del  mese.  Prov.  All'escita 
brache  e  camìcia;  e  all' eìitrata ,  la  rocca  è  inconoc- 

chiata. Pregiudizio  del  volgo  che  crede  le  fémmine 
nàscere  a  luna  nova,  i  maschi  a  luna  calante  (T.). 
ESCITAUE,  tr.  Eccitare,  Suscitare  (Cav.  Cr.). 
ESCLA.MAMENTO,  s.m.  Esclamazione  (Ségn.  T.). 
ESCLAMARE,  tr.  Reclamare  (Guicc.  T.). 
ESCLAMATIVAMENTE,  avv.  da  Esclamativo  (Rig.).  US. 
ESCLAMAZIONE,  s.f.  T.  muS.  Riuforzamento  repen- 

tino della  voce  (Don.  F.). 
ESCLUSO,  agg.  Esclufo  di  questa  speranza  [Privato] 

(Guicc.  Cr.).  §  Espulso,  Cacciato  (A.). 
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ESCLUSIVAMENTE,  avv.  daEscluSivo.  Eschofivamente 

da  ogni  altro  rappòrto,  il  fatto  solo  d'aver  violato  il 
domicilio  lo  rènde  colpévole.  §  Escludendo  quella  còsa 

di  cui  si  parla.  Coutr.  d' Inclufivamente.  Ò  mandato 
cartelline  dall'  A.  all'  S.  eacliifivamente.  \ 
ESCLUSIVLSMO,  s.m.  asti-,  d' Esclusivo.  Sa  di  spreg. 

L'èssere  esclusivo.  L'esclufivifmo  di  certuni  é  qualcòsa 
di  curioso.  Condannare  all'esclnj'ivismo  artistico. 
ESCLUSIVITÀ,  s.f.  V.  Esclusivismo. 
ESCLUSIVO,  agg.  Che  esclude.  Diritto,  Voto,  Suf- 

fràgio, Ragione,  Propofizione  esche/iva.  §  Dottrina, 
Opinione  esclufiva.  Che  tiene  solamente  per  buona  la 
sua ,  e  false  le  altre.  §  Di  pers.  Che  crede  buone  sol- 

tanto le  sue  opinioni.  Non  ci  si  può  ragionare,  è  tròppo 
esclufivo. 
ESCLUSÒRIO,  agg.  non  com.  Che  vale  a  esclùdere. 

Leggi  esclufòrie. 
ESCOGITÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  escogitare, 

Possibile  a  escogitare. 
ESCOGITAUE,  tr.  non  com.  Trovare  pensando,  imma- 

ginando. Non  potevano  escogitare  un  me ̂ go  più  adatto. 
Aveva  escogitato  un  nuovo  mòdo  di  vendetta. 

ESCOGITAZIONOÈLLA,  s.f.  dim.  d'Escogitazione. 
ESCOGITAZIONE,  s.f.  L'escogitare. 
ESCORIARE ,  tr.  T.  med.  non  pop.  Portare  una  leg-" 

giéra  sbucciatura  alla  pèlle.  Il  vescicante  gli  à  esco- 
riato il  petto:  la  minestra  la  lingua.  %  p.  pass,  e  agg. 

Escoriato.  Il  palato  escoriato. 

ESCOBIATIVO,  agg.  T.  med.  Che  à  fòrza  d'escoriare. 
Sostanze,  Unzioni  escoriative. 

ESCORIAZIONE ,  s.f  T.  med.  non  pop.  L'  escoriare. 
L' èrpete  gli  à  prodotta  una  escoriazione  noiosa  in 
un  bràccio.  Escoriazioni  in  gola. 
ESCREATO,  s.m.  T.  med.  non  com.  Spurgo.  Escreato 

muccoso,  sanguigno,  catarroso. 

ESCREMENTÌZIO,  agg.  T.  med.  D'escrementi.  Matèrie 
escrementìzie.  §  Anche  sost. 
ESCREMENTO,  s.m.  Quanto  esce  dagli  intestini  o  per 

le  vie  ordinàrie  avanzato  alla  nutrizione.  Escrementi 

umani,  di  vacca.  §  Quanto  durante  la  vita  vièn  elimi- 
nato dall'organismo. 

ESCRESCÈNZA,  s.f.  Qualunque  tumore  appaia  alla 

superflce  della  pèlle  o  della  muccosa.  Escrescènza  car- 
nosa. Le  verruche,  i  jiòlipi  son  escrescènze. 

ESCRETORE  e  ESCRETORI©,  agg.  T.  anat.  Che  serve 

all'escrezione.  Òrgani,  Vafi,  Canali  escretóri.  §  T.  med. 

e  chim.  Di  cèrti  vaSi  o  recipiènti  coi  quali  si  estrae  o 
si  separa  una  matèria  da  un'  altra. 
ESCREZIONE,  s.f.  T.  fljiol.  Più  com.  Secrezione,  V. 

§  Escrementi,  di  pers.  malata.  T.  med. 
ESCULAPIO,  dal  famoso  dio  della  medicina.  L'arte  di 

Esculàpio.  La  medicina.  §  I  modèrni  Esculapi.  Gli 
Esculapi.  I  mèdici.  Sa  di  scherz.  §  Sìmbolo  d' Esculàpio 
èra  la  sèrpe.  §  T.  astr.  Costellaz.  dell'emisf.  settentr. 
ESCURSIONE ,  s.f.  Il  percórrere  a  scopo  di  ricerciie, 

un  paeSe,  non  fermàndocisi.  §  Di  milìzie.  Più  com.  Scor- 
reria. §  Corsa,  Gita  o  giro  non  lungo  fatto  per  stùdio 

o  per  divertimento.  Escursioni  scientifiche.  §  scherz.  o 
iròn.  Che  esc«rszo?iz.' Quando  si  vede  qualcuno  passeg- 

giare continuamente  in  un  luogo. 

ESECRABILE,  agg.  Degno  d'essere  esecrato.  Sacrilè- 
gio, Dottrina  efecr àbile.  §  Di  còse  d'arte,  Pèssima. 

Commèdia,  Quadro  efecràbìle.  Anche  di  pers. 
ESECRABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Esecrabile. 
ESECRABILMENTE,  avv.  da  Esecrabile. 

ESECRANDO,  agg.  Esecrabile.  Vizio,  Condotta  in- 
fame, efecranda. 

ESECRARE,  tv.  find.  (non  com.  al  preS)  Efècro,  Efècri 

e  Èfecro ,  Èfecri].  Avere  orrore  d'una  còsa  o  persona. 
Efécrava  le  .sue  iin/ì.ustìzie  e  iniquità.  Tutti  efecreran- 
no  il  traditore  della  pàtria.  §  p.  pass,  e  agg.  Esecrato. 
§  Gènte  efecrata  da  tutti.  Tiranno,  Nome  efecrato. 
ESECRAZIONE,  s.f.  L' esecrare  e  L' èssere  esecrato. 

Condannato  all' esecrazione  dei  patriòtti.  Grida  d'efe- 
crazione.  Pùbblica  efecrazione.  §  Di  pers.  esecrata.  È 
V  efecr  azione  di  tutti. 

ESECUTIVAMENTE,  avv.  T.  leg.  Per  via  d'eSecuzione. 
Procèdere  efecutivamente. 

ESECUTIVO,  agg.  Che  à  facoltà  d' eseguire.  Virtù 
ejecutiva.  T.  lettor.  §  Potere  efecutivo.  Nelle  monar- 

chie temperate  e  nelle  repùbbliche  oi'dinate,  Il  Govèrno; 
distinto  dal  legiflativo  che  è  il  Parlamento.  §  T.  leg. 

Atto,  Mandato  efecutivo.  Dell'Autorità  vèrso  un  sotto- 
posto, Di  poter  agire.  Un  mandato  efecutivo  per  poter 

procèdere  contro  il  barotie  X.  §  Giudìzio  efecutivo.  Che 

fa  parte,  Che  à  per  fine  l'eSecuzione. 
ESECUTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'ESeguire.  Chi  o 

Che  eseguisce.  I  soldati  sono  efecutori  degli  órdini 
superiori.  §  Efecutore  testamentàrio.  Quello  a  cui  il 
testatore  vuol  che  sian  affidate  l'ultime  sue  volontà.  § 
Non  pop.  Efecutore  di  giustizia  e  assol.  Efectitore.  Il 

bòia.  §  Gli  efecutori.  Gl'impiegati  incaricati  d'eSeguire 

ESCLUSORE,  verb.  m.  da  Esclùdere  (T.). 

ESCOGITATIVA,  s.f.  Facoltà  d'escogitare,  di  pensare. 
ÈSCOLO,  s.m.  T.  bot.  Èschio  (B.  Cr.). 
ESCOLPAZIONE,  s.f.  Il  discolparsi  (Ruo.  T.). 
ESCOMÙNICA,  s.f  Scomùnica  (Salvin.  T.). 
ESCOMUNICABE,  tr.  Scomunicare  (SS.  PP.  T.). 
ESCOMUNICAZIONE,  s.f.  Scomùnica  (Pallav.  Cr.). 
ESCORTICAMENTO,s.m.  Scorticamento  (Volg.Mes.Cr.). 
ESCREMENTALE,  agg.  Escrementìzio  (Còcch.  T.). 
ESCREMENTOSO,  agg.  da  Escremento  (Rie.  fior.  Rèd.). 

ESCRESCÈNZA,  s.f.  Dell'acqua  de'flurai  (Targ.  T.).  § 
Per  est.  Qualunque  cresoimento  sopra  il  piano  sòlito  (F.). 
ESCBÉSCERE,  intr.  Fare  escrescènze  (T.). 

ESt'UETINA,  s.f  T.  med.  Sostanza  degli  escrementi 
cristalliggàbile  nell'etere  o  nell'alcool  (T.  L.). 
ESCRUCIARE,  tr.  Tormentare  (T.). 
ESCUBIATORE,  s.m.  Sentinèlla,  vigilante  (T.). 
ESCÙBIE,  s.f  pi.  Véglie,  Guàrdia,  Sentinèlla  (Sannag.). 
ESCUBITORE,  agg.  Vigilatore,  Del  gallo  (B.  T.). 
ESCUDO,  s.m.  Moneta  spagn.  di  L.  2  circa  (L.). 
ESCUL.4N0,  s.m.  Dio  del  rame  (Gh.). 

ESCULATO ,  s.m.  T.  chìm.  Ogni  sale  formato  dall'acido 
escùlico  (T.). 
ESCULÈNTO,  agg.  T.  bot.  Piante  buone  a  mangiarsi  (T.). 

ESCULETATO,  s.m.  Composti  salini  dell' esculetina 
combinata  con  baSi  metàlliche  (T.). 

ESCULETINA,  s.f.  Sostanza  dell'esculina  (T.). 
ESCÙLICO,  agg.  D'un  àcido  della  sapouina  (T.). 

ESCULINA,  s.f.  T.  cliìm.  Princìpio  orgànico  estratto 

chimicamente  dalla  scòrga  del  castagno  d'india  (T.). 
ÈSCULO,  s.m.  V.  ÈSCHIO  (Cresc.  T.). 
ESCULTO,  agg.  Scolpito  (T.). 
ESCUOTERE,  tr.  Scòtere  (Belc.  T.). 
ESCUSA,  s.f.  Scusa  (A.  T.). 
ESCUSÀBILE,  agg.  Scusàbile  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
ESCUSARE,  tr.  e  rifl.  Scusare,  EscuSarsi  (Conv.  Cav. 

A.  Guicc.  Jac.  Tòd.  Cr.).  §  p.  pr.  Escusante. 
ESCUSATÒRIO,  agg.  Attenènte  a  scuSa  (B.  T.). 

ESCUSAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Escu$azione  (Cr.). 
ESCUSÀZIONE,  s.f.  Scusa  (Guicc.  Poliz.  T.). 
ESCUSO,  p.  pass,  (sinc.)  di  EscuSare  (A.  T.). 
ESCUSSIONE,  s.f.  T.  leg.  da  Escùtere  (Din.). 
ESCÙTERE ,  tr.  T.  leg.  Esperimentare  le  azioni  giu- 

diciali  contro  alcuno  (Din.). 
ESECRÀBIL, colpi,  f.  Tante efecrdbil7iòte(Fièì:.  Nann.). 

ESECRANTE,  p.  pr.  d'ESecrare  (T.). 
ESECRATOBE  -  trice,  s.m.  e  f.  verb,  d'Ejeerare  (T.). 
ESECRATÒRIO,  agg.  T.  eccl.  D'una  sòrta  di  giura- 

mento esecrabile  invocando  Dio  giùdice  e  punitore  se 
egli,  chi  giura  mentisca  (Ségn.  Cr.).  Usàbile. 
ESECRAZIONE,  s.f.  Gitiramento  per  efecrazione.  Giu- 

rando con  invocare  il  male  a  sé  o  a'  suoi  (Maestr.  Cr.). 
ESECUTARE,  tr.  Fare  esecuzione  (Fag.  T.). 

ESECUTIVO,  s.m.  Chi  può  e  suol  eseguire  i  suoi  in- 
tendimenti (Car.  T.). 

ESECUTORIA,  s.f.  Uffìzio  e  Grado  dell'esecutore  (F.) 



ESE 842 ESE 

la  sentènza  del  tribunale.  §  T.  muj.  Efecutore.  Chi 

eseguisce  un  pèzzo  musicale.  §  T.  stòr.  Un  ministro  del- 
l'antica Rep.  fior. 

ESECUTÒRIA,  s.f.  T.  leg.  Facoltà  d'eSeguire,  provve- 
dere all'esecuzione.  §  L'atto,  La  lèttera  contenènte  quella 

facoltà,  isfon  anno  V ej'ecutòria  per  procèdere. 
ESECUTÒRIO,  agg.  Che  dà  facoltà  di  procèdere  legalm. 

Decreto,  Giuclìzio,  Atti  efecutòri.  La  promulgazione 
legìttima  rènde  efeeutòrie  le  leggi.  Fòrza  efecutòria. 
ESECUZIONE,  s.f.  L'eseguire.  Dare  ef edizione  a  un 

órdine.  L'efecuzione  d'  un'  idèa  spesso  è  piìo  difficile 
che  non  paresse  avanti.  Efecuzione  d'una  legge,  d'un 
accòrdo,  pronta,  pièna,  intera.  Órdine  che  à  avuto 
efecuzione.  Di  fàcile,  diffìcile  efecuzione.  §  Andare  in 
efecuzione.  Cominciare  a  èssere  eseguito.  La  legge  an- 

drà in  efecuzione  a  gennaio.  §  Mandare  o  flèttere  a 
efecuzione  o  in  efecuzione.  E  così  pòi  si  mandò  in 

efecuzione  l'ordine.  §  assol.  L'  esecuzione  di  una  con- 
danna. È  un  pèzzo  che  non  anno  piti  luogo  efecuzioni 

per  mano  del  carnéfice.  §  Efecuzione  giudiziària  e 

assol.  Efecuzione.  Il  sequèstro  e  la  véndita  de'  bèni. 
Per  storditàggine  si  fece  mandare  Vefecttzione.  %  Nelle 

òpere  d'arte.  L'idèa  sarebbe  buona,  ma  l'efecuzione  è 
cattiva.  L'éfito  d'una  commèdia  dipènde  spesso  dal- 
l'efecuzione.  A  chi  è  affidata  l'efecuzione? 
ESEDRA  e  ESÈDRA,  s.f.  T.  stòr.  Luogo  copèrto  o  sco- 

pèrto con  pòrtici  o  senza,  e  con  sedili ,  dove  si  riuni- 
vano a  conversare  chi  si  dilettava  di  studi. 

ESEGESI  e  ESEGÈSI ,  s.f.  T.  letter.  La  spiegazione 

critica  d'  un  tèsto,  e  specialm.  de'  libri  sacri  e  del  di- 
ritto. Cattedra,  Libro,  Professore  d'efègefi. 

ESEGETA,  s.m.  T.  stòr.  Per  i  Gr.  Uomini  versati  nelle 
leggi  e  consultati  dai  giùdici.  §  T.  letter.  Chi  proféssa 

e  si  occupa  d'eSègeSi.  Gli  efegèti  della  Chièfa  Girolamo 
e  Grifòstomo.  §  Per  est.  Di  persone  dòtte  nella  critica 

d'uu'arte.  Gli  efegèti  romàntici. 
ESEGÈTICO,  agg.  T.  letter.  da  ESègeSi.  Nòte,  Com- 

mento, Osservazioni,  Lezioni  efegètiche.  Studi,  Lavori 
efegètici. 
ESEGUÌBILE,  agg.  Da  potersi  eseguire.  Lavoro  che 

non  è  efegnìbile.  Sentènza  efeguibile. 

ESEGUIBILITÀ,  s.f.  non  com.  astr.  d'ESeguìbile. 
E-SEGUIMENTO,  s.m.  non  com.  Esecuzione. 
ESEGUIRE,  tr.  [iud.  Efegiiisco,  Efeguisci,  Efeguisce: 

Efeguiamo,  Efeg'iite,  Efeguiscono:  imperf.  Efeguivo; 
rem.  Efeguii;  cong.  Efeguisca  ;  imperat.  Efeguisci}. 
Metter  a  effètto  una  còsa  pensata  e  in  un  mòdo  presta- 

bilito. Quel  che  à  jiensato  e  detto  di  fare,  se  non  è 
òggi  è  domani,  ma  lo  efeguisce.  Efeguisci  i  comandi 
di  tuo  padre.  Efegiiire  iin  comando,  una  commissione, 
%in  órdine,  le  leggi,  i  patti,  la  sentènza,  un  lavoro, 

tm  disegno  ,  un  grujjpo  ,  un  inonumento  ,  un'  òpera 
miificale ,  una  variazione  sul  pianofòrte.  Efegttire 
sulV  arjìa,  sid  violino.  Efeguìscimi  questo  lavoro.  La 

legge  dèv' èssere  efeguita .  Sentènza  che  non  fu  efeguita. 
Eseguisce  in  un  momento  una  massa  enorme  di  ar- 

tìcoli. §  pass,  e  agg.  Eseguito.  Lavori  mal  efeguiti, 
efeguiti  con  molta,  pòca  precifione,  attenzione.  Efe- 
guite  i  miei  órdini,  g  assol.  Efeguite. 

ESEMPIETTO,  dim.  vezz.  d' Esèmpio.  Anche  a  cèrte 
voci  conosciute  qualche  efempiietto  giova. 
ESEMPIGRÀZIA  e  ESEMPLIGRÀZIA,  s.f  T.  letter.  non 

com.  M.  avv.  lat.  Per  esèmpio. 

ESEMPINO,  dim.  vezz.  d'ESèmpio. 
ESEMPIO,  s.m.  Còsa  proposta  o  degna  d'esser  propo- 

ESECUTORIALE,  agg.  Esecutivo  (Pallav.  Cas.  T.). 
ESECUZIOXALE,  s.f.  Decreto  o  Lèttera  di  giùdice  che 

permette  l'eSecuzioue  d'un  atto  (Cas.  T.). 
ESECUZIONE,  s.f.  Amministrazione  ;  d'ordini  sacri. 
ESEGÈTICA,  s.f.  ESègeSi  (T.). 
ESEGÈTICO,  agg.  Poèma  efegético  (Salvin.  Cr.). 
ESEGUIRE,  tr.  [iud.  Efeguo,  Efkjuono\  (Giorg.). 
ESEGUITORE,  s.m.  Eiccutore  (T.). 
ESEGUIZIONE,  s.f.  Esecuzione  (T.). 

sta  a  imitare  o  fuggire,  a  spiegare,  a  confermare.  Imi- 
tate, Studiate,  Cercate  di  studiare  i  buoni  efèmpi. 

Ispiratevi  al  buon  ef  émpio.  Eredità  di  nòbili  efèmpi. 
Non  seguite  i  cattivi  efèmpi.  Insegnamo  coi  fatti  i 

buoni  efèmpi.  Efèmpi  di  liberalità,  di  grandezza,  d'a- 
nimo, di  fortezza,  di  amor  pàtrio,  di  fedeltà  coniu- 

gale, dì  virtii  eròica,  di  carità,  di  costumi.  Seguite  il 
suo  ef  èmpio.  §  Efémpìi  di  feròcia,  di  barbàrie,  di  viltà, 

di  paura,  d'avarìzia  punita.  §  D'opere.  È  uìi  efémpio 
d'architettura.  Più  com.  Modèllo.  Edificò  tma  torre 
a  efèmpio  del  faro  d'Alessandria.  §  Di  pers.  modèllo. 
È  l'ef émpio  de'  patriòtti,  delle  buone  madri,  de'  figli 
obbedienti,  della  famìglia,  della  bontà,  della  genti- 

lezza. §  Efémpio  vero  cV  iniquità,  di  falsità,  di  sper- 
giuro. È  Vefempio  di  tutti,  della  città,  della  scuola. 

§  Proporre  a  efèmpio,  in  efémpio.  §  D'animali.  Il  gatto 
è  Vefèmpio  dell'egoifmo,  il  cane  della  fedeltà,  il  co- 

niglio della  paura,  i  Dar  buono,  cattivo  efémpio.  Fare 

in  presènza  d'altri  còse  lodévoli  o  nò.  Chi  dà  cattivo 
efémpio  è  complice,  volere  o  nò,  del  male  che  gli  altri 

comméttono.  L'efèmpio  é  una  delle  più  gravi  càufe 
dell'  errore.  §  Predicare,  Insegnare  coll'efémpìio.  §  Dia- 

mo, Date  il  buon  efèmpio.  Cominciare  a  far  còsa  per- 
ché gli  altri  ci  seguitino.  Su,  via,  bifogna,  dare  il  buon 

efèmpio  perché  gli  altri  lavorino.  Date  il  buon  efèm- 
2no,  bevete.  §  Dare  im  efèmpio.  Inflìggere  una  punizione 
esemplare.  Un  efèmpio  bifogna  darlo;  se  nò  siamo 
sèm2)re  alle  sòlite.  Efémpio  pilbblico.  Solènne  efèmpio. 
§  Pigliare  efèmpio  da  uno  o  uno  per  efèmpio.  Imi- 

tarne i  prègi,  i  portamenti,  il  ben  fare.  Pigliate  efes- 
ino da  lui,  e  guardate  se  à  mai  fatto  di  queste  còse. 

Pigliate  per  efèmpio  ì  piìo  grandi  scrittori.  §  Efèmpi 

di  stile,  d'eloquènza,  d'eleganza,  di  bèllo  scrivere.  Brani 
scelti  per  la  gioventù  da'  migliori  scrittori.  §  Fatto  a 
conferma.  Voi  avete  detto  che  i  Romani  avevano  l'ar- 

rèsto 2}reventivo:  datemene  un  efèmino.  Dell'è  apèrta 
datemene  degli  efèmpi.  Insegnare  a  fòrza  d'efèmpi. 
Efèmpi  efficaci.  Efficace  per  efèmpi.  §  Fammi  un 

efèìnjno.  Spiegatevi  con  un  efèmpio.  Sentite  quest'e- 
f èmpio.  Di  questo  non  ci  son  efèmpi.  È  un  efèmpio 
chiaro,  precifo.  §  Pigliare,  Prènder  efèmpio.  Imparare 

da  questo.  Quell'uomo  a  fòrza  dì  giocare  s'è  ridotto 
alla  miféria:  prendetene  efèmpio.  §  Ammaestrati  dal- 

l.'efèm2rìo.  §  Eccitato,  Stimolato,  Acceso,  Ispirato  dagli 
efèmpi.  §  Conformarsi  agli  efèmpi.  %  Vi  sèrica  d'efém- 
jno.  §  Per  efèmpio  che  si  scrive  anche  Per  ef.  Ellitt. 
Allegando  qualche  passo.  Gli  uomini  vili  sono  feroci: 
Domiziano,  per  efémpio.  Le  paróle  terminate  in  Ùccio 

sono  spregiativi  ;  ̂ Je>-  efèmpìio  Libriìccio ,  Omìiccio.  § 
Anche  Per  un  efémpio.  Per  mòdo  d'ef èmpio.  A  cagión 
d'efèmpio.  §  Interrogando.  Tti  vorresti  ch'io  fossi  piiù 
chiaro:  per  efémpio?  %  Come  riempitivo.  Qui  siamo 
tre  a  non  far  nulla  :  o  non  si  potrebbe  lavorare,  per 

efèmpio?  §  Còsa  senz'efémpio.  Enfat.  Inaudita,  Cattiva. 
Tirannìa,  Prepotènza  senz'efémpio.  §  Che  non  passi 
in  0  per  efémpio.  Di  còsa  che  non  vogliamo  che  si 
YÌwaòxi.  Per  questa  vòlta  ci  passo  sopra;  ma  che  non 

serva  d'efèmpio. 
ESEiMPIÙCClO,  s.m.  dim.spreg.  d'Esèmpio. J^/ewyjMtCCT 

che  non  spiegano. 

ESE3IPLARE,  agg.  Che  serve  o  può  servire  d'eSèmpio. 
Condotta,  Vita,  Portamento  efemplare.  Virtù,  Mode- 

razione efemplare.  §  Uomo,  Dònna,  Cittadiìio,  Allièvo, 
Scuole  efempìlari.  §  Gastigo,  Pena,,  Giustìzia  efemplare. 
Da  dar  buon  esèmpio  e  indurre  al  bène. 

ESÈ3ÌPI0,  s.m.  Tèsto  originale  ;  contrapp.  a  Chiòta 
(T.).  i  Esemplare  (Car.  T.).  §  Contrapp.  a  Efemjilare 
(d.).  ì;  Còpia  di  scrittura  (Bèmb.  Cr.).  §  Prov.  Efèmpi 
e  benefici  Fanno  gli  amici  (T.).  §  Fare  efèmpio.  Men- 

zionare (Dat.).  §  Fatto  che  serve  o  deve  servire  d'e- 
fèmpio (Novelliu.).  Uiàb. 

ESEMPLARE,  agg.  Argomenti  efemplarì.  Dedotti  da 
esèmpi  (T.). 
ESEJIPLARE,  tr.  Ritrarre,  EfiSgiare  (F.). 
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ESEMPLARE,  s.m.  Quel  che  serve  d'ejèmpio,  specialm. 
nelle  òpere  d'arte.  Efemplari  di  stile.  §  Còpia  di  libri, 
d'autori,  incisioni  o  sim.  Di  questo  libro  non  ce  n'è  che. 
un  efemplare  in  Ubliotéca.  Dei  libri  comuni,  Còpia.  § 

Quadèrno  d'  esercizi  di  calligrafìa  o  di  disegno.  Efem-^ 
piare  d'  ornato,  d'  architettura.  §  Nelle  collezioni  di 
stòria  naturale,  Ogni  oggetto  conservato  e  ordinato. 

ESEMPLARÌSSIMO,  sup.  d'ESemplare.  Dònna  di  virili 
efemplarissima.  Tiene  una  vita  efemplarissima. 

ESEMPLARITÀ,  s.f.  astr.  d' Esemplare.  Non  com. 
ESEMPLARMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  esemplare. 

Vivere  efemplar mente. 

ESEMPLIFICARE,  tr.  [ind.  Efemplìfico ,  Efemplìfi- 
chi],  non  com.  Portare  eSèmpi,  Spiegare  con  eSèmpi. 
E-SEMPLIFICATIVO,  agg.  non  com.  Che  eSemplìfica- 

Mètodo,  Dichiarazioni  e/emplificative. 

ESEMPLIFICAZIONE,  s.f.  Atto  dell'eSempliflcare.  Pro- 
cèdere per  via  d'ef empii flcazione. 

ESENTARE,  tr.'[iud.  Efènto,  E/ènti].  Sciògliere  da un  obbligo  derivato  da  legge  comune.  Efentare  dalla 

Irva  per  malattia  d'occhi-  Efentare  dagli  efami.  L'e- 
fentàrono  dal  pagare  la  tassa,  attese  le  sue  condi- 

zioni miferàbili.  §  riti.  Efentarsi  da  un  impegno,  da 

U7i  òbòligo,  da  una  spesa.  Sotti-àrsene  con  qualche  scuSa 
0  ragione.  §  Efentàrsene.  Al  giòco  di  brìscola.  Libe- 

rarsi dal  prèndere  una  data.  Te  n'  e/ènti  ?  è  V  ìdtima, 
e  ci  tocca  V  asso.  —  Me  n'  efènto  con  un  càrico.  §  p. 
pass.  Esentato.  §  sostant.  Gli  efentati  dalla  lèva. 
ESENTARSI,  volg.  Assentarsi. 

ESÈNTE,  agg.  Che  gode  d' un'  esenzione.  San  efàiti 
dagli  efami  quelli  che  anno  nòve  di  mèdia.  §  Di  còse. 
Lìbero.  I  monti  son  efenti  dalla  malària.  Terreni 
efènti  da  impòste.  §  Andare,  Èssere,  Restare  efènti 
da  una  malattia  o  difgràzia.  Pòchi  in  quella  città 
furon  efènti  dal  colèra.  §  Fare  e/ènfe.  Non  com.  Esen- 

tare. Lo  fecero  efénte  dagli  efami.  §  sostant.  Gli  efènti 
dal  servizio  militare. 

ESENTÌSSIMO,  agg.  sup.  (raro)  d'ESènte. 
ESENZIONE,  s.f.  L'èssere  eSènti  da  un  obbligo  per 

qualche  privilègio  o  favore.  Efenzione  dalle  tasse,  dalla 

milizia.  Diritto  d'efenzione.  §  Dare  efenzione.  Più  com. 
Esentare.  §  Ogni  immunità  è  efenzione,  ma  non  vice- 

vèrsa. Efenzione  temporànea,  odiosa,  giusta,  ingiusta, 
ragionévole.  §  T.  stòr.  Gli  ecclefiàstici,  i  feudatari 
godevano  delle  immunità  e  delle  efenzioni.  Carte  di 
efenzione. 
ESÈQUIE,  s.f.  pi.  Onori  che  si  fanno  al  defunto.  Efé- 

quie  ai  mòrti  per  la  pàtria.  Efèquie  lèste,  fbrigative. 

Pòvere  efèquie.  Dopo  l'efèquie.  Far  r efèquie.  Pref ènti 
all'.  Andare  alVefèquie.  §  Gli  anno  cantato  l'efèquie. 
Mi  volete  cantar  l'efèquie.  Chi  affermano  o  desiderano 
mòrto.  §  Mortòrio  e  solam.  per  fine  religioso. 

ESERCÈNTE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  esercita  un'arte, 
una  professione,  un'  indùstria.  Si  avvocato,  ina  non  è 
■efercènte.  Non  com.  §  Gli  efercènti.  Ogni  gènere  di  bot- 

tegai e  specialm.  gli  òsti,  caffettièri,  locandièri,  ecc. 

ESEMPLÀRIO,  agg.  e  sost.  Esemplare  (Fr.  Giord.  Or.). 
ESEMPLARITADE  e  ESEMPLABITATE,  s.f.  Esempla- 

rità (F.). 
ESEMPLATIVAMENTE,  avv.  da  ESemplativo,  In  via 

d'esèmpio  (Òtt.  Cr.). 
ESEMPLATIVO,  agg.  Che  riguardal'eSempliftcare  (Cr.). 
ESEMPLAZIONE,  s.f.  astr.  d'ESemplare  sost.  (T). 
ESEMPLIFICATAMENTE,  avv.  Per  via  d'  esemplifica- 

zione (Òtt.  Cr.). 
ESEMPLIFICATIVAMENTE,  avv.  da  Esemplificativo. 
ESEMPLIGRÀZIA,  s.f.  ESèmpigràzia  (F.). 
ESEMPLO,  s.m.  Esèmpio  (Molti  prosatori  e  poèti). 
ESEMPKÀRIO.  agg.  Esemplare  (Or.). 
ESÈMPRO,  s.m.  Esèmpio  (Tàv.  Rit.  B.  Or.). 
ESENTIVO,  agg.  Atto  a  far  eSènte  (T.). 
ESENTO,  agg.  ESènte  (T.). 
DSENZIONARE,  tr.  Fare  esènte  (Rèd.  Or.).  §  intr  (Pal- 

lav.).   §  p.  pass.  ESENZIONATO. 

ESERCIT  ARILE,  agg.  Da  potersi  esercitare. 

ESERCITAMENTO,  s.m.   L'  esercitare   e  L'  esercitarsi. 
Non  com. 

ESERCITARE,  tr.  Istruire,  Addestrare  coli'  esercìzio. 
Eferciture  il  bràccio  alla  scherma,  i  piedi  al  ballo,  le 
mani  al  pianofòrte,  V  orécchio  alla  mùfica,  la  voce 

al  canto,  la  memòria  studiando  ì  poèti.  §  D' animali. 
Efercitare  i  cavalli  alla,  corsa,  i  cani  alla  càccia.  § 

Efercitare  la,  riflessione,  l'intelligènza,  l'ingegno  collo 
stìidio  assidilo.  §  Efercitare  gli  scolari  colla  lettura. 
Efercitare  nel  canto.  §  Fare  uSo,  Adoprare.  Efercitàr 
la  paziènza.  Efèrcita  la  tua  autorità.  §  In  significato 

materiale.  Colonna  d'aria  che  efèrcita  una  pressione 
sopra  un  còrjw  in  movimento.  §  D'uffici,  Càriche,  So- 

stenerle. Efercitare  una  missione,  il  sindacato,  la 
tutèla,  la  potestà,  la  sovranità,  atti  di  sovranità,  il 

domìnio,  la  giurifdizio7ie,  il  primato,  un'influènza,  la 
sua  influènza.  §  Non  com.  Efercitare  la  mercatura,  i 

commèrci.  §  Efercitò  veni' anni  l'ufficio  di  pretore.  %  Di 
professioni,  Applicàrcisi.  Efercitare  l'avvocatura,  la 
professione  d'avvocato,  il  mestière  del  calzolaio  [di  me- 

stièri più  com.  i^areJ.§assol.  e  ellitt.  Di  professione. -Si 
laureò  avvocato,  ma  non  efèrcita.  §  Efercitàr  la  lingua. 
Di  chi  chiàcchiera  molto.  §  spreg.  o  iròn.  Efercitàr  la 
crìtica.  Èsser  un  criticone.  %  Efercitare  utia  virtio  [più 
com.  Praticare].  §  rifl.  Efercitarsi.  Tenersi  in  esercìzio. 
Efercitarsi  alla  sellerina,  alla  lòtta,  al  ballo,  a  com- 

porre, a  far  vèrsi,  a  disegnare,  a  dipìngere,  a  medi- 
tare. Efercitarsi  nel  violino  o  altro  strumento.  §  Efer- 

citarsi nella  critica.  In  buon  sènso,  per  imparare  a 
conóscere.  §  p.  pr.  Esercitante.  Più  com.  Esercènte. 
i  p.  pass.  Esercitato.  È  abbastanza  efercitato  in 
questi  studi,  in  questi  lavori.  §  Letter.  Efercitato  dalla 
fortuna,  dalle  fatiche.  Onde  efercitate  dai  vènti.  Mano, 
Mente,  Penna,  Ingegno,  Artista,  Attore  efercitato. 
ESERCITATÌSSIMO,  sup.  d'ESercitato.  Uomini  eferci- 

tatissimi  nella  inilizia. 

ESERCITATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 
Esercitare. 
ESERCITAZIONE,  s.f.  non  com.  Esercìzio.  §  pi.  Tìtolo 

d'alcuni  trattati  per  gli  studiosi.  Efercitazioni  scolà- 
stiche, critiche,  fllològiche,  archeològiche. 

ESÈRCITO,  s.m.  Le  fòrze  militari  d'uno  Stato,  o  una 
parte  considei'évole  di  esse.  Efèrcito  italiano,  francefe, 
stanziale,  permanènte,  regolare.  Aver  cura  dell' efèr- 

cito. Metter  insième ,  Combatter  contro ,  -Sbaragliare, 
Riordinare,  Formare  un  efèrcito.  Un  efèrcito  di  tanti 

mH'uomini.  L'efèrcifo  delle  Alpi,  del  Reno.  §  T.  poèt. 
Dio  degli  ef  eretti.  Dio.  §  Gran  quantità  di  còse,  di  pers. 

A  quella  fèsta  c'èra  un  efèrcito  di  dònne.  Quest'anno 
c'èra  un  efèrcito  di  starne.  §  Un  efèrcito  di  libri,  di 
scarpe.  §  Còrpo  d'efèrcito.  Efèrcito  d'occiqiazione, 
E.SERCITÙCCIO,  s.m.  dim.  d' Esèrcito. 

ESERCÌZIO,  s.m.  Un  assiduo  ripètere  d'  atti  per  im- 
parare una  còsa.  Se  non  stai  in  efercìzio  dimenticherai 

la  scherma,  le  lingue  stranière,  la  lingua  francefe, 

ESENZIONE,  s.f.  Efenzione  dal  dolore  (Pallav.  Gh.). 
ESÈQUIA,  s.f.  Esèquie  (T.). 
ESEQUIALE,  agg.  da  Esèquie  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ESEQUIARE,  tr.  Far  le  eSèquie  (Fr.  Giord.  Or.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Esequiato. 
ESÈQUIO,  s.m.  Esèquie  (G.  V.  Cr.) 
ESEQUIOSO,  agg.  V.  Esequiale. 
ESEGUIRE,  tr.  Eseguire  (T.). 
ESÈKCERE,  tr.  Esercitare  (Jac.  Tòd.  B.  Cr.). 
ESERCÌHILE,  agg.  Da  esercitare  (De  Lue.  Cr.). 

ESERCITALE ,  s.m.  L'  uomo  lìbero  che  militava  nel- 
l'esèrcito (Cappon.  Cr.). 

ESERCIT ANTÌSSIMO,  sup.  d'Esercitante  (Fr.  Giord.Cr.) 
ESERCITARE,  rifl.  Col  Di.  S' è  efercitato  di  trovare. 

§  Efercitare  la  villa,  i  campi.  Èsser  agricoltore  (F.). 
ESERCITATIVO,  agg.  Atto  a  eSercitai-e,  Che  si  esercita. 
ESERCITATO,  p.  pass,  e  agg.  Corso.  Piano  dalli  ìn- 

subri cavalli  efercitato  (M.).  Usàbile. 
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orpii  còsa.  §  Il  mòto,  il  tallo,  l'equitazione,  il  cavalcare 
son  eccellènti  efercizi.  Efercizi  ginnàstici,  eli  scherma. 
§  Efercizi  di  memòria,  di  voce,  di  traduzione.  §  Si  fa 

un  po'  d'  efercìzio  alle  braccia  per  riscaldarci.  §  Dei 
militari.  Far  gli  efercizi.  Tornare,  Andare  agli,  Co- 

mandare gli,  Bue  ore  di,  Statiiane  non  c'è  efercìzio. 
Efercizi  di  cavalleria.  Efercizi  a  fòco.  Campo  per  gli 
efercizi.  %  Pèzzi  scelti  per  esercìzio.  Efercizi  per  pia- 

nofòrte, per  clarinetto.  Quadèrno  d'efercìzio.  Efercìzio 
di  calligrafia,  di  disegno.  §  Efercizi  spirituali,  e  assol. 
Efercizi.  Quelli  degli  ecclesiàstici  per  penitènza  o  me- 

ditazione. Efercizi  per  i  pàrroci.  Prète  cólto  in  luogo 
proibito ,  e  mandata  a  far  gli  efercizi.  §  Efercizi  di 
pietà ,  di  religione  ,  di  culto  .  Le  funzioni ,  le  preghie- 

re, ecc.  §  Efercizi  cavallereschi.  Quanto  rènde  l' uomo 
atto  a  èssere  buon  cavalière,  militare.  §  Abitùdine,  USo. 

À  pèrso,  X  ripreso  Veferclzio  delle  gambe,  della  fa- 
vèlla. Efercìzio  di  paziènza,  di  carità.  §  D' un'  arte, 

professione  o  sim.  Efercìzio  della  medicina,  dell'avvo- 
catura, d'un  ufficio,  della  règia  potestà,  della  sovra- 

nità. %  Èssere,  Stare,  Tornare,  Riméttersi  in  efercìzio. 
Una  lingua,  a  non  stare  in  efercìzio,  si  dif impara.  § 
Èsser  fuori  d'efercìzio.  È  tanto  tèmpo  che  non  vò  piìi 
a  càccia:  son  fuori  d'efercìzio.  %Fare  un  po'  d' efercì- 

zio., dell' efercìzio.  Far  del  mòto,  un  po'  di  mòto,  che  è 
più  coni,  i  Tener  uno  in  efercìzio.  Tenerlo  esercitato, 
perché  non  diméntichi  le  còse  imparate.  §  Bifogna  te- 

nere in  efercìzio  Ut  memòria  imparando  tutti  i  giorni 
qualcòsa.  Ischtvz.  Tenere  in  efercìzio  z  dènfj.  Mangiar 
molto  e  spesso.  §  Efercìzio  delle  funzioni  vitali.  %  Efer- 

cìzio d' arte  o  mestière,  d'  una  professione.  Ottenere, 
Consentire,  Negare  un  efercìzio.  Veferclzio  d'una  bot- 

tega. Gli  anno  negato  im  efercìzio  in  Borgognissanti.  § 

Prov.  Giovine  senz'  efercìzio,  va  prèsto  in  jn-ecipìzio. 
§  Per  efercìzio.  Servire  d'efercìzio.  Facendo  una  còsa 
per  non  dimenticarne  l'ufo.  Studi  ed  efercizi.  §  Iròn. 
Ruba,  fa  la  spia  così  per  star  in  efercìzio.  §  M.  avv. 

A  forza  d'efercìzio. 
E.SÈRGO,  s.m.  T.  letter.  Spàzio  sotto  al  tipo  d'  una 

medàglia  per  segnarci  un  mòtto  o  la  data.  Anche  il 

rovèscio  d'una  medàglia  si  può  serbare  per  efèrgo. 
Si  lègge  nell'efèrgo. 
E-SIBIRE,  tv.  [ind.  Efibisco,  Efibisci,  Efibisce;  rem. 

Efibii,  EfiUsti,  Efibi].  Offrire  per  pròva.  Non  potè 
efibire  in  giudìzio  la,  ricevuta,  i  certificati.  Non  pop. 
§  Profferire.  Gli  efibisco  la  mia  servitii.  §  rifl.  Efibirsi. 

Si  efibisce  sèmpre  per  il  primo  in  tutto  dove  pim  oc- 
correr l'opera  sua.  §  pass,  e  agg.  Esibito. 

E-SÌBITA ,  s.f.  T.  leg.  non  com.  PreSentazione  della 
scrittura  o  ricevuta  in  giudìzio. 

E^IBITOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'  Esibire.  §  Per 
Latore,  non  com. 

ESIBIZIONE,  s.f.  L'esibire.  Ball' efibizione  de' docu- 
menti sì  potè  vedere  che  V accvfa  non  aveva  fonda- 
mento. Non  pop.  §  Efibizione  di  servigi,  di  lavoro.  Ci 

fa  sèmpre  grandi  efibizioni. 
E-SIGÈNTE.  Y.  Esìgere. 
E-SIGÈNZA,  s.f.  Quanto  è  necessario  al  buon  andamento 

d'una  còsa.  L'efigènze  della  vita,  dell'igiène  pùbblica. 
§  L'èssere  esigènte.  L'efigènza  di  costoro  passa  ogni  con- 

fine. Che  efigénza!  Quante  efigènze!  Pièno  di  efigénza. 
ESÌGERE,  tr.  [ind.  Efigo,  Èfigi:  rem.  Efigei  o  Efi- 

gètti,  Efigesti,  ecc.].   Richièdere  con  diritto    d'avere, 

ESERCÌZIA,  s.f.  Esercizio  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
E-SERCIZIARSI,  intr.  e  prou.  Esercitarsi  (F.). 
E.SEREDARE,  tr.  Diseredare  (Cav.  T.). 

ESEREDITABE,  tr.  Privar  dell'eredità  (Cr.). 
ESÈRESI ,  s.f.  T.  med.  Operazione  per  estrarre  dal 

còrpo  quanto  sia  eterogèneo,  nocivo  o  inùtile  (P.). 

B-SERIJfA,  s.f.  Sòrta  d'alcalòide,  veleno  potènte,  uSato 
in  medicina  (P.). 
ESÈRTO,  agg.  Di  dènte,  Che  spòrge  in  fuori  (Targ.). 

ESF0GLIAZIO>'E,  s.f.  T.  chir.  Sfaldatura  d'  un  òsso, tèndine  o  sìm.  aifètto  da  necròsi  (T.). 

e  Ottenere  con  i  mèggi  possibili.  Chi  cerca  d'efìgere  il 
suo  per  via  legale  deve  spènder  un'infinità  di  denari. 
Guarda  d'efìgere  que' nòstri  créditi.  Efigere  una  ri- 

sposta. §  Efigo  una  sodisfazione.  %  Efìgono  che  si 

obbedisca  a'  loro  capricci  in  tutto  e  per  tutto.  §  escL 
enf.  E  figo  e  voglio  !  Anche  scherz.  §  Riferito  a  còse. 
Passo,  Lavoro  che  efìge  molta  prudènza.  La  conve- 

niènza efige.  §  p.  pr.  e  agg.  Esigènte.  Ragazzi  efigénti^ 
§  sost.  Èion  efigènte  diprima  fòrza.  I  p.  pass.  Esatto. 
Non  pop.  Banari,  Somme  efatte. 
ESIGÌBILE,  agg.  T.  leg.  Che  si  può  eSìgere.  Somma; 

efigìbile,  non  efigìbile. 

ESIGIBILITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  d' Esigìbile.  L'efigi- 
bilità  di  quei  créditi  è  molto  discutìbile. 
ESÌGLIO,  s.m.  e  der.  T.  letter.  volg.  e  cent.  Esìlio. 

ESIGUITÀ,  s.f.  astr.  letter.   d' Esìguo.   Efiguità   di 
fòrze,  di  spesa. 

ESÌGUO,  agg.  T.  letter.  Tènue.  Un'efìgua  parte  del suo  avere.  Voce  efìgua. 

ESILARAMENTO,  s.m.  L'esilarare  e  L'  esilararsi.  Non 
pop.  Efilaramento  prodotto  da  bevande  alcoòliche. 
ESILARARE,  tr.  [ind.  E  filar  o .  Efilari].  Pòco  pop 

Rèndere  ìlare.  Efilarava  la  gènte  con  lon'  infinità  di 
sciocchezze  che  faceva.  %  assol.  Cèrte  bevande  efilarana 

dannosamente  per  la  salute.  §  rifl.  Efilararsi.  S'efi- 
lara  a  sentire  quel  himbettino  i  discorsi  che  si  sfòrza 
di  fare.  §  p.  pr.  e  agg.  Esilarante.  Vino  efilarante.  §■ 
scherz.  Còse  efilaranti.  Discorsi  o  Atti  puerili,  sciòcchi. 
Govèrni  che  anno  delle  dispofizioni  davvero  efila- 

ranti. Bìbita  che  è  un  efilarante.  §  pass,  e  agg.  Esi- 
larato. Efilarati  da  quelle  buone  notìzie. 

ESILE  e  ÈSILE,  agg.  Pòco  pop.  Di  pers.  sottile,  dé- 
bole. È  di  complessione  molto  efile.  Giovine ,  Uomo- 

efile.  Braccia,  Gambe  efili.  §  Fig.  Ingegno  efile. 

ESILIARE,  tr.  Condannare  all'esilio.  Efiliàrono  tutti 
i  patriòtti  che  non  potevan  coìidannccre  a  mòrte.  L'è- 
filiaron  per  dièci  anni.  §  Efiliare  da  un  luogo.  Man- 

dar via.  Escluder  da  quello.  Finiranno  a  efiliarlo  da 
quella  casa,p)erché  si  pòrta  sèmpre  sconvenièntemente. 
§  rifl.  Efiliarsi.  Andar  via  spontaneam.  da  un  luogo. 
Non  lo  potevan  patire,  e  si  dovette  efiliare  da  quel 
paefe.  Ci  siamo  efiliati  dal  teatro  per  mancanza  di 
tèmpo.  §  p.  pass,  e  agg.  Esiliato.  §  sost.  Gli  efiliati 

polìtici.  Gli  efiliati  in  Sibèria.  §  Tìt.  anche  d'una  com- mèdia. Gli  efiliati  in  Sibèria  con  Stenterèllo  sèrvo 

fedele.  j  --  '  •.  .--v_, 
ESILÌSSOIO,  superi,  non  com.  d'ESile. 
ESÌLIO,  s.m.  [im»  plì].  Pena  che  obbliga  a  abban- 

donare la  pàtria,  il  luogo  dove  uno  sta,  e  II  luogo  dove 

va.  Per  quel  duèllo  fu,  inandato  in  efllio  2ìer  un  me- 
se. Bièci  anni  ci' efllio.  Secondo  efìlio.  Efllio  temr 

poràneo,  a  vita.  Richiamato,  Ritornato  dall'  efìlio. 
Ebbe,  Patì  l'efìlio.  Lo  minacciarono  dell'efilio.  Pu- 
idre  coll'efìlio.  Cacciare  in  efìlio.  Èssere,  Vìvere  in 
efìlio.  Stanchi  dell'efilio.  Perpètuo  efìlio.  Tornò,  Morì 
in  efllio.  Lungo,  Triste  efllio.  Tèrra  d'efìUo.  Burante 
l'efìlio.  Preferi  l'efìlio  alla  vergogna.  Voci,  Lèttere 
dall'efilio.  Efìlio  volontàrio.  Vi  scrivo  dal  mio  efìlio. 
§  T.  eccl.  Valle  d'efilio.  Il  mondo.  §  Sfratto  da  un  luogo 
qualunque.  Gli  fu  dato  l'efìlio  da  quella  casa,.  Efìlio- 
dal  mondo,  dal  consòrzio  degli  uomini.  §  Luogo  riti- 

rato dove  uno  viva.  Son  contènto  di  questo  mio  efìlio. 

§  Impiègo  che  è  una  spècie  d'efilio. 

ESGUARDARE,  tr.  Guardare  (Guitt.  T.). 
ESGUARDO,  s.m.  -Sguardo  (F.). 
ESICÀSTICO,  agg.  Gènere  di  musica  dei  Gr.  che  aveva 

per  caràttere  la  letizia  (Don.  Cr.). 
ESICCANTE,  agg.  Essiccante  (T.). 
ESICCARE,  tr.  V.  Essiccare. 
ESÌOIO,  s.m.  Esìzio  (Sacch.  T.). 

ESIGÈNZIA,  s.f.  Bisogno,  Quel  che  conviène-(Conv.  Cr.). 
ESILÈSE,  s.m.  Sòrta  di  carburo  d'idrògeno  (T.). 
ESILIARE,  intr.  Esulare  (G.  Giùd.  Cr.).  §  pass,  e  agg. 

Esiliato.  I  miei  efiliati  amori  (Fièr.). 
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ESILITÀ,  s.f.  astr.  d'Esile.  Efilifà  di  còrpo,  di  fòrze, 
d'ingegno,  di  voce. 
ESÌMERE,  tr.  [ind.  E  fimo.  Efimi;  rem.  Erimei,  ma 

non  è  xiSato].  Non  pop.  Ej'entare.  Efìmere  da  un  obbligo, 
dalle  tasse.  §  rifl.  Efimer.ii.  Efimersi  da  cèrti  ob- 

blighi è  impossibile.  Efimersi  dall' intervenire  in  un 
dato  luogo.  §  p.  pr.  Esimente.  Manca  il  pass. 

ESÌMIO,  agg.  non  pop.  Egrègio,  Singolare.  Oratore, 
Scrittore ,  Uomo ,  Magistrato  efimio.  Virtìi  efìmie. 

Òpere,  Lavori,  Lòdi,  Autori  efimi.  Dònne  d'efìmia 
bellezza.  §  In  sign.  cattivo.  Birbante,  Ladro  efimio. 
ESISTÈNTE,  agg.  V.  Esìstere. 

ESISTÈNZA,  s.f.  L'eSìstere,  L'  èssere  attualmente.  La 
nòstra,  L' umana  efistènza.  L'efisténza  del  mondo, 
delle  còse,  di  Dio.  Disputare,  Provare  l'efisténza  di 
Dio.  §  Per  sìmW.  L'efisténza  d'una  nazione,  d'una  so- 

cietà. Paefe  che  non  à  efistènza  polìtica,  pròpria.  § 

Non  com.  Di  monumenti.  L'efisténza  di  edifìzi  gran- 
diosi attesta  la  civiltà  e  la  stòria  cV  una  nazione.  § 

Efistènza  d'mi  fatto.  Difórclini  che  anno,  non  anno 
efistènza.  La  lòtta  pier  V  efistènza.  Non  com.  §  Vita. 
Fa,  Trascina  una  jìcnosa  efistènza.  Pro^wedere  alla 

•pròpria  efistènza.  §  Giocar  l'efisténza.  Metter  a  rischio 
la  vita  per  una  còsa  da  nulla.  §  Esci,  di  giuram.  Qitant'è 
vero  l'efisténza  di  Dio,  dell'anima,  dell'aria. 
ESÌSTERE,  intr.  [ind.  Efisto,  Efisti;  rem.  Efistei  e 

Efistétti,  Efistétte].  Èssere,  attualmente  e  in  realtà. 
Dio  efiste.  Il  mondo  efiste.  La  fenice  efisfe?  I  cen- 

tauri non  son  mai  efistiti.  Efìstono  di  tante  idée  gli 
uomini.  Voler  distriiggere  quello  che  efiste  e  voler 
far  èssere  quel  che  non  efiste.  Quante  spècie  di  piante 
efìstono  !  §  Iperb.  Un  birbone  come  lui  non  efiste.  §  Di 
còse  materiali  e  morali.  Efìstono  ancora  tanti  monu- 

menti romani  nel  mondo.  Non  efiste  nessim  mano- 
scritto di  Dante.  Còse  che  efìstono  nella  sua  tèsta 

soltanto.  Non  efiste  piti,  la  fidùcia ,  né  la  fede ,  né 

l'onore?  Non  efiste  alcicn  dùbbio.  §  Vìvere.  À  ces- 
sato cV  efìsfere.  Che  brutto  efìstere  !  §  p.  pr.  e  agg. 

Esistènte.  Gli  uomini ,  Gli  animali  efisténti  sitila 
fàccia  della  tèrra.  Il  sofifnia  è  un  argomento  appa- 

rènte non  efistènte.  §  Diritto,  Trattati  efisténti.  §  pass, 
e  agg.  Esistito. 
ESITÀBILE,  agg.  Che  si  può  esitare.  3Iérce  pòco,  non 

efitùbile. 

ESITANZA,  s.f.  Atto ,  Segno  à' ^iitdtXQ.  Rispóndere, 
Accettare  senz'  efitanza. 
ESITARE ,  tr.  [ind.  Èfito].  Dare  èSito.  Negòzio  che 

èfita  molta  merce.  Farmacia  che  éfita  parécchie  me- 

ESÌLIO,  s.m.  Metter  in  efìlio  [^andare]  (Din.  Comp.). 

§  Pièno  il  mare  d'efllii  (T.).  A  vari  efilii  (Car.).  §  La 
gènte  esiliata  o  esulante.  §  Etèrno  efìlio.  L'infèrno  (F.). 
ESIMARE,  intr.  [ind.  Efimo,  Èfimi]  (Ditt.  Jàc.  di  D. 

Nann.).  Estimare,  Computare,  Pensare  (F.). 
ESIMIZIONE,  s.f.  Esenzione  (F.). 
ESIMO,  s.m.  Ragguàglio,  Computo  (Varch.  T.). 
ESINANIRE,  tr.  Annichilire  (Cav.  Cr.).  §  rifl.  Avvilirsi 

(id.  Ségner.).  §  Ci  abbassammo  ed  efinanimmo  nello 
scadimento  della  nòstra  nazione  (Card.  P.).  §  pass,  e 
agg.  Esinanito.  §  Abbassato. 
ESINANI/ilONE,  s.f.  Svanimento  (Gal.  T.). 
ESIODÈO,  agg.  da  Esiodo  poèta  (T.). 
ESISTÈNTEMENTE,  avv.  da  Esistènte  (Savonar.  Cr.). 
ESISTÈNZA,  s.f.  All'  o  In  efistènza.  Di  fatto,  Effet- 

tivamente (F.). 
ESISTENZIALE,  agg.  da  Esistènza  (T.). 
ESISTENZIALITÀ,  s.f.  La  qualità.  Lo  stato  dì  quello 

che  esiste  (T.). 

ESISTENZIALMENTE,  aw.  da  Esistenziale  (T.). 
ESISTIMARE,  tr.  Stimare,  Giudicare  (Mach.  Cr.). 
ESISTIMAZIONE,  s.f.  Stima.Giudìzìo  favorévole  (Segn 

Salvin.  T.).  
' 

ESITABONDO,  agg.  Dubbioso,  Perplèsso  (F.). 

E.SITAMENTO,  s.m.  L'eSitare  (Ségn.  Cr.). 
ESITANTI,  s.m.  pL  Sètta  crist.  del  sèc.  V  (T.). 

dicine.  Libreria  che  èfita  in  un  anno  pòchi  libri.  % 
assol.  Èfitano  assai,  pòco,  molto.  §p.  pass,  e  agg.  Esi- 

tato. 3lèrci  efitate,  non  efitate. 
ESITARE,  intr.  Restare  incèrto,  perplèsso.  Mi  fecero 

quella  proposta ,  ma  efitai ,  perché  non  ini  pareva 

conveniènte.  Èfifi  quando  si  tratta  del  bène  de' tuoi 
figlioli?  Non  efitò  mai  quando  si  trattava  del  suo 
dovere.  Èfita  a  confessare  i  pròpri  tòrti.  Efitare  tra 
speranza  e  timore.  Efitare  a  crédere,  a  dire,  a  fare. 
Efitavo  se  voltare  a  dèstra  o  a  manca.  Esitò  a  risòl- 

versi. %  Efitare  tra  una  risposta  acre  e  un  dignitoso 

silènzio.  C'è  pòco  da  efitare:  o  sì  o  nò.  g  p.  pr.  e  agg. 
Esitante.  §  p.  pass.  Esitato. 

ESITAZIONE,  s.f.  L'esitare,  Lo  stato  di  chi  èSita. 
Penosa,  Lunga  efitazione.  È  in  una  grande  efitazione. 
Esci  da  questa  efitazione.  Efitazione  nel  risòlvere,  nel 

fare  una  còsa.  Quanta  efitazione  !  Pièno  d'efitazioni. 
ÈSITO,  s.m.  Uscita,  sfogo.  Di  mèrci.  Dare  éf ito  alla 

mercanzia  in  un  magaggino.  Dare  èfito  a  un'  òpìera. 
Libro  che  non  à  èfito.  Procurategli  èfito.  I  primi  libri 
del  Bianconi  non  avevano  èfito.  La  Toscana  à  molto 

èfito  di  vini.  C'è  molto,  pòco  èfito.  Coinè  c'è  èfito  di 
carta  ?  §  Entrata.  Non  com.  Negòzio  che  à  pòchi  èfiti. 
§  Fig.  Riuscita.  Questi  tentativi  di  jtolìtica  coloniale 

che  èfito  avranno?  Giudicare  dall' èfito.  Aspettiamo  a 
parlare  dell' èfito,  et  veder  V  èfito.  Coronare  V  èfito.  L'è- 
fito  è  stato  òttimo.  Coìidurre,  Andare,  Arrivare  a  buon 

èfito.  Yi\\  com.  abiionimrto.  %L' èfito  cV una  malattia. 
La  miliare  à  avuto  buon  èfito.  §  Le  tifi  per  lo  ììitl 

anno  triste,  cattivo  èfito.  %  Èfito  incèrto,  dùbbio,  cat- 
tivo, infelice.  Èfito  del  procèsso,  della  proposta.  §  La 

catàstrofe  d'un  dramma.  Più  com.  Scioglimento.  §  An- 
che d'animali.  Pasquale  non  trova  da  efitare  quel  cane. 

ESIZIALE,  agg.  letter.  Che  à  èSito  funèsto.  Malattia, 
Dolore,  Errore  efiziale. 

ESLÈGE,  agg.  Letter.  Che  è  fuori  d'  ogni  legge.  Pò- 
polo, Società  eflége. 

ÈSODO,  s.m.  T.  stòr.  letter.  L'uscita  del  pòpolo  ebrèo 
dall'Egitto.  §  Il  secondo  libro  della  scrittura  in  cui 
MoSè  fa  quella  narrazione.  §  Per  est.  Emigrazione.  § 

L'èfodo  dell'oro  dall'Italia. 
ESOFÀGÈO  0  ESOFÀGÈO,  agg.  T,  anat.  noncom.Del- 

l'eSòfago.  Artèrie  efofagèe. 
ESÒFAGO,  s.m.  Condotto  membranoso  che  pòrta  gli 

alimenti  dalla  faringe  allo  stomaco. 
ESONERARE,  tr.  [ind.  Ef onero].  Pòco  pop.  Liberare 

da  un  ònere.  Fig.  L'anno  ef  onerato  dalla  tassa  d'iscri- 
zione. Efonerato  da  un  servizio,  tm  fondo  da  un  cà- 

ÈSITO,  s.m.  Di  cammino.  §  Di  àndito.  Sfogo  (Giorg.). 

§  assol.  Buon  èsito  (Dav.).  %  Fare  èfito.  Esitare.  §  i)a;-e 
l'éfito  a  una  còsa.  Finirla,  Compierla. 
ESÌZIO,  s.m.  Eccìdio  (Pule.  A.  Car.  Castigl.  T.). 
ESIZIOSO,  agg.  Esiziale  (Mont.  T.). 
ESMATTARE,  tr.  Uccìdere  (Framm.  St.  Rom.  Nann.). 
ESODIÀRIO,  agg.  e  sost.  Chi  vèrso  la  fine  della  tra- 

gèdia veniva  a  recitare  qualcòsa  che  divertisse  (T.). 

ESÒDIO ,  s.m.  La  catàstrofe  nell'  antica  tragèdia.  § 
Canto  alla  fine  del  dramma.  Sórta  di  farsa  romana  (T.). 
ÈSODO,  s.m.  Inno  che  i  Greci  cantavano  dopo  un 

convito  (T.).  §  L'ultima  parte  d'una  tragèdia  greca. 
ESOFAGOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Tàglio  dell'  esòfago  per 

l'estrazione  di  còrpi  estrànei  (Fum.  P.). 
ESÒFO,  s.m.  T.  Montai.  Un  animale  favoloso.  L'ani- 

male detto  efòfo  (Ner.  P.). 
ESOGAMIA,  s.f.  Proibizione  assoluta  in  alcuni  pòpoli 

selvaggi  di  prènder  móglie  nella  pròpria  tribù  (L.). 
ESOLÈTO,  agg.  DiSuSato.   Voci  efolète  (Magai.  T.). 
ESONDARE,  intr.  Traboccare,  Di  fiume  (F.).  §  pr.  Eson- 

dante. Efondante  di  guerrazziana  fierezza  (Card.  P.). 
ESÒNERO,  sm.  Da  esonerare  (T.). 
ESÒNIDE ,  n.  pr.  Giasone ,  figlio  di  Efone.  Maggior 

del  pròde  E/ònide  (Mont.  P.). 
ESÒNIDE,  s.f.  T.  arche.  Vèste  prèsso  i  Rom.  e  ì  Gr. 

uSata  dai  sèrvi  e  dagli  operai  (Fil.  Bonarr.  Cr.). 
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none.  Più  com.  Affrancare,  Liberare.  §  rifl.  E/onerarsi. 
Si  efonerò  da  tutte  quelle  nòie  con  un  curioso  espe- 

diènte. 1  biglietti  di  vi/ita  sono  un  efonerarsi  dalle 
vifite.  §  p.  pass,  e  agg.  Esonerato. 

<  BSOPIATVO,  agg.  nou  pop.  d'ESòpo.  Fàvole  ef optane. 
E-SÒPO,  n.  pr.  del  famoso  autore  di  fàvole.  Fare  come  'l 

cane  d'Efòpo.  Che  per  l'ombra  pròpria  riflèssa  nell'ac- 
qua illuso  lasciò  andare  la  carne  che  ave\  .-  in  bocca. 

§  Le  rane  d'  Efòpo.  Che  non  si  contentano  del  travi- 
cèllo per  re.  §  Fàvole ,  Corbellerie  d'  Efòpo.  Sentendo 

fandonie,  còse  incredibili.  Non  com. 

ESORBITANTE,  agg.  Che  passa  il  segno,  la  misura. 
Sa  di  sprègio.  Spese,  Impòste,  Pene,  Ambizioni,  Pre- 

tensioni eforbitantl.  Pretese,  Prodigalità  eforbitanti. 
ESORBITANTEMENTE,  avv.  non  com.  da  Esorbitante. 

ESORBITANZA  ,  s.f.  astr.  d' Esorbitante.  Eforbitaìiza 
delle  pene,  del  gastigo.  Eforbitanze  di  cèrti  critici,  dì 
partiti,  di  sètte. 
ESORCISMO,  s.m.  non  pop.  Scongiuro  del  prète  catt. 

contro  i  demòni  da  cui  crédono  invasati  gli  ossèssi.  Fare 
gli.  Scongiurare  cogli  eforcifmi  §  Sempl.  Scongiuro. 
ESORCISTA ,  s.m.  non  pop.  Chi  eSorcigp.  §  T.  eccl. 

Chérico  che  à  ricevuto  il  tèrzo  degli  órdini  minori. 
ESORCISTATO,  s.m.  T.  eccl.  non  pop.  Il  tèrzo  órdine 

minore  dei  chérici. 

ESORCÌSTICO,  agg.  non  pop.  da  Esorcista  e  da  Esor- 
cismo. Cerimònie,  Orazioni  eforcìstiche. 

ESORCIZZARE,  tr.  nou  pop.  Fare  eSorciSmi.  Eforciz- 
gare  gl'indemoniati.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  EsorC[Z.^ante. 
Il  sacerdòte  eforciggante.  Gli  eforcigganti.  §  p.  pass., 

agg.  e  sost.  EsoRCi^^^ATO.  §  scherz.  Cèrte  carte  efor- 
ciggate.  §  sost.  Gli  eforcigzati. 
ESORCIZZATORE,  s.m.  Chi  eSoreigga. 
ESORDIÈNTE,  agg.  e  sost.  V.  Esordire. 

ESORDIETTO  -  ino,  s.m.  dim.  vezz.  d'ESòrdio. 
ESÒRDIO,  s.m.  [pi.  Efòrdi].  La  prima  parte  d'un 

discorso  col  quale  l'oratore  cerca  di  guadagnarsi  l'atten- 
zione del  piibblico  e  di  ben  avviarsi  all'argomento.  Brève, 

Lungo,  Meschino,  BèlVefòrdio.  Entrare  nell'argomento 
senz'  efòrdio.  Efòrdio  ex-abrupto.  §  Di  discorsi  fami- 

liari. Ti  dirò  quel  che  voglio  senz'efòrdio.  §  spreg.  più 
com.  Preàmbolo.  §  Principio,  Introduzione.  Gli  efòrdi 

d'un  poèma,  de'  canti  dell'  Ariosto.  Fare,  Scrìvere, 
Comporre  un  efòrdio.  §  Di  fatti,  avvenimenti.  -È  an- 

cora, Siamo  all' efòrdio!  La  conclufione  non  corrisponde 
all'efòrdio.  §  Un  par  di  labbrate  e  uìi'  ingii'iria  per 
efòrdio.  Brutto  efòrdio! 

ESORDIONE,  s.m.  accr.  d'Esòrdio. 
ESORDIRE,  intr.  [ma..  Ef  ordisco ,  Efordisci;  vem. 

Ef  ordii,  Ef  ordisti,  Efòrdi}.  Pòco  pop.  Incominciare 
una  narrazione,  un  discorso.  Cicerone  ef  ordisce  bène 
nella  sua  orazione  Pro  Tito  Roseto  Amerino.  §  La 

società  colta  uSa  questo  vèrbo  per  II  presentarsi  al  pùb- 
blico sulle  scène  chs  l'artista  fa  la  pxima  vòlta.  Ef  ordire 

è  più  simpàtico  di  Debuttare.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Esor- 
diènte. §  Chi  esordisce  sulle  scène.  §  p.  pass.  Esordito. 

ESOPÈO,  agg.  da  Esopo.  Fàvole  efopèe  (T.). 
ESÒPICO,  agg.  Lo  stesso  che  Efopèo  (T.). 
ESOR-ABILE ,  agg.  Da  potersi   scongiurare  (Albert. 

Magai.  Gh.).  §  Benigno,  Arrendévole,  Placabile  (F.). 
ESORARE,  tr.  Supplicare  (T.).  S  p.  pass.  Esorato. 
ESORBITANTISSIMO,  sup.  di  Esorbitante  (Gal.  Or.). 
ESORBITARE,  intr.  Uscir  dai  limiti.  Èsser  esorbitante. 
ESORBITAZIONE,  s.f.  Esorbitanza  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
ESORCISMA,  s.m.  Esorcismo  (SS.  PP.  T.). 

ESORCISMO,  s.m.  D'arte  maga  (Boèz.  Gh.). 
ESORCIZZARE,  tr.  Fig.  Scongiurare  (T.). 

ESORCIZZAZIONE,  s.f.  L'eSorciggare  (Bellin.  Cr.). 
ESÒRDIA,  s.f.  Esòrdio  (Morg.).  §  anche  pi.  d'ESòrdio  (D.). 
ESORDIALE,  agg.  d'  Esòrdio  (T.). 
ESORDIARB,  intr.  Esordire  (T.). 

ESORDIINO,  s.m.  dim.  d'  Esòrdio  (T). 
ESORDIMENTO,  s.m.  L'eSordire  (T.). 
ESÒRDIO,  s.m.  Avviamento  d'un'impresa  (G,  V.  Cr.). 

I      ESORDIUCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'  Esòrdio. 
ESORNATIVO,   agg.  T.  rett.  Degli   ornamenti  e  am- 

plificazioni dell'  orazione.  Gènere  giudiciale,  delibera- 
!  tivo,  efornativo. 
;      ESORTAMENTO,  s.m.  Più  com.  Efortazione. 

ESORTARE ,  tr.  Cercare  d' indurre  uno  con  paròle  e 
ragioni  a  far  quello  che  è  di  sua  utilità,  È  di  persona 

benèvola  e  d'autorità.  L'efortàrono  a  continuare  nel- 

\  l'impresa,  a  non  pèrdersi  di  coràggio.  Vi  efòrto  a 
i  partire.  Per  efortare  a  paròle,  capacissimi;  colVòpere 

I  dissuadono.  Efortare  a  patire,  a  èsser  sòbrii ,  a  ben 
!  morire,  g  p.  pr.  e  agg.  Esortante.  Paròle  efortanti 
I  al  ben  fare. 

I      ESORTATIVO,  agg.  Che  è   atto  o   tènde  a   esortare. 
Paròle,  Artìcolo,  Gènere  efortativo. 
ESORTATORE  -  trice,  verb.  da  Esortare,  Tanti  efor- 

tatori  riuscirono  ìnidili. 

ESORTATÒRIO ,  agg.  Dirètto  a  esortare.  Non  ogni 

discoì'so  efortatòrio  à  virtù  efortativa.  Brève  eforta- 
tòrio  del  papa.  %  s.f.  non  pop.  Gli  à  fatto  una  solènne 
efortatòria.  Non  com. 

ESORTAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d' Esortazione. 
ESORTAZIONE,  s.f.L'eSortare.  Riuscire  inùtili  tutte  le 

:  efortazioni.  Efortazìoni  ardentìssime.  Rivòlgere,  Fare 

I  un' efortazione  a  voce,  in  iscritto  o  scritta. 
ESÒSO,  agg.  Uggioso  e  antipàtico  e  peso  all'eccésso. 

Ce  n'  è  pòchi  cV  uomini  efòfi  a  quella  manièra.  Che 
efòfo!  Gènte  efòfa!  Spiritosi  die  riescono  cosi  bène 

efòfi.  Damerino  efòfo.  Vècchia  efòfa  che  fa  la  ga- 
lante^ %  Discorsi,  Atti,  Sgarbi  efòfi. 

ESÒSTO.SI,  s.f.  T.  chir.  non  com.  Escrescènza  òssea. 

Guarire  d'un'efòstofi.  §  T.  bot.  Anche  di  piante. 
ESOTÈRICO,  agg.  T.  iìloS.  non  com.  Di  lezioni  ìn- 

time che  alcuni  filòsofi  greci  riserbàvano  a  alcuni  di- 
scépoli. Contrapp.  a  Essotèriche,  pùbbliche.  §  sost.  Gli 

efotèrici.  Gli  scolari  che  assistevano  a  quelle. 

ESOTICITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Esòtico. 
ESÒTICO,  agg.  non  pop.  Stranièro.  Di  piante  d'altre 

regioni.  A  nell'orto  e  nel  giardino  molti  frutti  e  fiori 
efòtici.  Addomesticare  le  piant.',  efòtiche.  §  Fig.  spregi 
Parole,  Mòdo,  Stile,  Gènte  efòtica. 
ESP.\NDERSI ,  rifl.  non  pop.  Diffóndersi.  La  nébbia 

s'espande  per  Vària.  §  Fig.  Dell  ànimo.  Aprirsi.  Non  si 
espande  nemmeno  con  gli  amici. 

ESPANSIONE,  s.f.  L'espàndersi.  Espansione  della  luce, 
del  calòrico,  del  gas.  Màcchina  con  espaìisione.  T. 
scient.  §  Manifestazione  confidènte  di  sentimenti.  Mi 
raccontò  con  vera,  grande  espansione  i  suoi  cafi. 
ESPANSIVO,  agg.  Di  pers.  che  à  espansione,  si  apre 

facilm.  Giovine  espansivo.  Dònna  tròppo  espansiva. 
ESPATRIARE,  intr.  [ind.  Espàtrio].  Uscir  di  pàtria. 

Più  com.  Spatriare.  %  pass,  e  agg.  Espatriato.  Molta 
gènte  espatriata  per  via  del  colèra. 

ESPEDIÈNTE,  agg.  Ritrovato  per  uscir  da  una  diffi- 
coltà. -È  l'asso  per  trovare  espediènti.  Buono,  Cattivo 

espediènte.  Che  razza  d'espediènti!  Procèdere  a  fòrza 

ESORNARE,  tr.  Ornare,  Degli  ornamenti  rettòrieì 

(Segu.  T.).  §  p.  pass.  Esornato. 
ESORNATIVAMENTE,  avv.  Per  mòdo  esornativo  (P.). 

ESORNAZIONE,  s.f.  L'eSornare  (Varch.  Cr.). 
ESÒRTO,  agg.  Nato  (F.). 

ESÒRTO,  s.m.  Sorgimento  d'una  stella  (Gal.  T.). 
ESÒSTRA,  s.f.  Ponte  che  dalla  torre  degli  assedianti 

si  portava  sulla  muràglia  degli  assediati  (Veg.  T.). 
ESOTÈRICO,  agg.  Volgare,  Triviale  (Pallav.  F.). 

ESPADA,  s.m.  Nelle  corse  de'  tòri.  Il  torèro  che  pòrta 
quest'arma  (De  Am.  P.). 
ESPÀNDERE ,  tr.  Spàndere  intorno ,  Estèndere.  §  p. 

pass.  Espanto  (F.). 

ESPANSÌBILE ,  agg.  T.  scient.  Che  à  proprietà  d' e- spàndersi  (F.). 

ESPANSIBILITÀ,  s.f.  L'èssere  espansìbile  (F.). 
ESPANSIONE,  s.f.  Spargimento,  Uscita  (F.). 
ESPEDIRE,  tr.  Trattare  un  affare,  Spedire,  Sbrigare' 
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d'espediènti.  Guardi  se  pesca  qualche  espediènte.  § 
Letter.  Èsser  espediènte.  Èsser  ùtile,  opportuno. 

ESPÈLLERE ,  tr.  non  pop.  ["ind.  Espèllo  (pòco  uSato 
ne'  tèmpi  preS.  e  imperf.  alti'o  che  nel  sign.  mèdico)  ; 
rem.  Espulsi,  Espellesti,  Espxlse].  Cacciar  via,  fuori. 

L'espxdsero  dalla  città  2ìer  sospètti  polìtici.  §  T.  med. 
D\\movi.. Espèllere  il  catarro.  %  assol.  Non  può  espèl- 

lere. §  pass,  e  agg.  Espulso.  Patriòta  espulsi  nel  48. 
§  .sostant.  Gli  espulsi. 

ESPÈRIA.  T.  letter.  Nome  dai  Greci  dato  all'  Italia  ; 
dagl'Italiani  alla  Spagna.  §  T.  astr.  Nome  d'un  pianeta. 
ESPÈRIDE,  agg.  e  sost.  T.  geogr.  ÌSole  affricane  nel- 

l'Atlàntico. §  Gli  òrti  delle  Espèridi.  Portati  in  Spagna 
da  Èrcole.  §  Luoghi  deliziosi.  §  Espèride.  T.  hot.  Gèn. 
di  piante  delle  Crucifere;  una  spècie  è  il  Violaceiòcco 
fvlzzero. 

ESPEBIÈ\ZA,  s.f.  Cognizione  delle  còse  umane  avuta 

per  pròva  dirètta.  L'esperiènza  è  'madre  di  sciènza;  è 
maèstra  mutola.  Sapere,  Conóscere,  Imparare,  Averlo 

imparato  per  esperiènza.  L' espc-'iènza  è  la  sciènza 
delle  còse,  diceva  Aristotele;  l'arte,  la  sciènza  delle 
cagioni.  L'esperiènza  de'  sènsi  dice  quel  die  è,  asso- 

lutamente parlando,  non  quel  che  dev'èssere.  §  Saggi 
di  ?iaturali  esperiènze.  §  Da  molti  esperimenti  e  os- 

servazioni nasce  l'esperiènza.  L'esperiènza  attesta,  di- 
mostra. Conferìuato  dall'esperiènza.  Opinione  fondata 

sull'esperiènza.  Frutto,  Guida,  Tefòro,  Lionie  dell'e- 
speriènza. %  Tu  lo  ìoroverai  coU'esperiènza.  §  Espe- 

riènze  elèttriche;  sugl'insètti.  Preparare,  Ben  con- 
durre, Descrìvere  un''  esperiènza.  §  Parlo  pi^i'  espte- riénza.  Quando  vogliamo  dimostrare  che  le  nòstre 

asserzioni  son  tutt'  altro  che  prive  di  fondamento.  § 
Gènte  di  molta,  di  pòca,  di  punta  esperiènza.  §  Di 
pers.  Esperiènza  degli  uomini,  del  cuore  umano,  del 

mondo,  di  inondo.  §  Farne  l'esperiènza.  Di  pers.  Mét- 
terla alla  pròva.  Se  ne  farai  V  esperiènza  vedrai  che 

di/inganno  !  §  Nelle  sciènze  È  l' insegnamento  pràtico 
dei  fenòmeni.  3Ii  divertivo  alle  esperiènze  di  fifìca. 

ESPERIENZÙCCIA,  s.f.  dim.  d' Esperiènza.  Esperien- 
zucce  di  chimica., 
ESPERIMENTALE.  V.  SPERIMENTALE. 
ESPERIMENTARE  e  pop.  SPERIMENTARE,  tr.  Fare 

e-iperimento  o  esperiènze  scientìfiche.  È  inùtile  esperi- 
mentare altro  ormai:  non  c'è  più  rimèdio.  §  assol. 

Esperimentando,  s'impara.  §  Di  pers.  L'à  esperimen- 
tato a  site  spese,  ma  ora  se  ne  pente,  i  Provare.  Bi- 

(B.  Guid.  Giùd.  Guicc.  Mach.).  §  Terminare.  §  Espedi  il 
còrvo...  alla  conclvfione.  Lo  licenziò  per  poter  conclù- 

dere il  patto  (Fir.  Lett.  Ginn.).  §  rifl.  Èsser  l'itile  e  ne- 
cessario (T.).  §  pass,  e  agg.  Espedito.  Spicciato,  Veloce, 

Libero,  Risoluto,  Distinto  (T.).  §Di  soldato,  Armato  alla 
leggèra.  §  Altere  espedito  unlinguàggio.  Saperlo  béne(F.). 
ESPEDITAMENTE,  avv.  Speditamente  (Conv.  Òtt.  T.). 
ESPEDITIVO,  agg.  Atto  a  spedire  (Cellin.  T.). 
ESPEDIZIONE,  s.f.  Spedizione.  §  Commissione,  Im- 

presa (Guicc).  §  Èsser  in  espedizione.  Èsser  in  cam- 
pagna. §  Dispacci  di  lèttere  (Guicc.  Cr.).  §  §brigamento 

(Fièr.  Cr.).  §  Dare  espedizione  a  una  còsa.  -Sbrigarla 
(F.  V.  Rèd.). 
ESPÈGNERE,  tr.  Spèngere.  In  sign.  morale  (T.). 
ESPELLENTE,  s.m.  T.  farm.  Medicam.  per  far  espèllere. 
ESPÈNOERE,  tr.  Spèndere  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
ESPÈNPIO,  s.m.  Dispèndio  (Sacch.  Cr.). 
ÈSPER,  tronc.  da  Esperò  (Albert.  Boèz.  Nann.). 
ESPERÀ,  s.f.  Èspcro,  stella  (T.). 
ESPERÌBILE,  agg.  Sperimentabile  (T.). 
ESPERIDÀCBE  e  ESPERIDÈE,  agg.  e  s.f.  Fam.  di 

piante  che  contiene  il  cedrato,  il  limone,  l'aràncio  (T.). 
ESPÈRIDI,  s.m.  pi.  Fam.  di  lepidòtteri  (L.). 
ESPERIDINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  cristalligjàbile 

che  è  ne'  frutti  deUe  Esperidèe  (L.). 
ESPERIÈNTE,  agg.  Espèrto,  Che  c'è  esperiènza  (F.). 
ESPERIÈNTEMENTE,  avv.  Praticamente  (T.). 

ESPERIENTiSSlMO,  superi,  d'  Esperiènte  (T.). 

fogna  esperimentare  il  dolore,  per  compatire  l'altrui. 
Esperimentare  la  fatica,  la  carità,  le  contradizioni, 
la.  malignità  umana.  §  Col  Che.  Esperimenta  pur 
tròppo  che  èra  mèglio  studiare  a  tèmpo.  §  p.  pass,  e 
agg.  ESPERIMENTATO.  Virili,  Fòrza,  Coràggio,  Lealtà 
esperimentata.  %  Espèrto,  Pràtico. 
ESPERIMENTATORE  -  trice  ,  verb.  Chi  o  Che  espe- rimenta. 

ESPERIMENTO,  s.m.  Pròva  fornita  d'osservazioni  e 
di  stùdio  per  accertarsi  d'  una  còsa.  Di  quel  che  non 
conosciamo  conviene,  non  sèmpre,  fare  esperimenti. 
Lungo,  Brève  esperimento.  È  mancato  il  tèmpo  per 

farne  l'esperimento.  §  Di  pers.  Se  farai  l'esperimcìito  di 
tutti  i  tuoi  amici,  pòchi  ne  troverai  dei  fidi.  §  Sàggio  di 
abilità,  capacità  negli  studi.  À  dato  esperimento  della 
conoscènza  estesa  che  aveva  in  matèrie  filosofiche  e 
filològiche.  È  stato  un  MIV  esperimento.  %  pi.  Saggi 

di  sé  al  pùbblico  che  danno  1  gióvani  alla  fine  dell'anno 
scolàstico.  Non  fanno  più  esperimenti,  ina  efami. 
ESPERIRE,  tr.  T.  leg.  non  com.  Metter  in  òpera. 

Esperire  tutti  i  mèggi  di  riuscita. 
ESPERÒ ,  s.m.  T.  letter.  La  stella  Vènere ,  dopo  il 

tramonto  del  sole. 

ESPÈRTAMENTE,  avv.  Con  esperiènza,  pràtica. 

ESPERTISSIMO,  agg.  sup.  d'Espèrto. 
ESPÈRTO,  agg.  Che  à  esperiènza.  È  espèrto  di  queste 

faccènde.  Espèrto  nel  commèrcio.  Pòco  espèrto  degli 
uomini.  §  Istruito.  È  molto  espèrto  nelle  matèrie  scien- 

tìfiche. Espèrto  nella  diplomazia.  §  Prov.  Espèrto,  erède 
Roberto.  Non  com.  %  Prov.  Non  è  si  espèrto  aratore  che 
non  fàccia  il  solco  stòrto.  §  Espèrto  nel  parlare,  nel 
farsi  intèndere.  §  Anche  nel  male.  Ladro  espèrto.  §  sost. 
Pràtico.  Credi  agli  espèrti.  Non  com. 

ESPETTAZIONE,  s.f.  T.  letter.  Aspettazione.  §  L'espet- 
tazione  del  parto.  Una  delle  fèste  della  Madonna. 
ESPETTORARE  ,  tr.  [ind.  Espettoro  ,  Espettori].  T. 

med.  Espèllere  le  muccosità  e  altre  matèrie  che  ostrui- 
scono i  bronchi.  Espettorò  molto  catarro.  §  assol.  Se 

non  espettora,  il  catarro  minàccia  di  soffocarlo.  Me- 
dicina per  fare  espettorare.  §  pr.,  agg.  e  sost.  Espet- 

torante. Gli  à  ordinato  degli  espettoranti.  §  pass,  e 

agg.  Espettorato. 
ESPETTORAZIONE,  s.f.  L'espettorare. 
ESPIÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  espiare. 
ESPIAMENTO,  s.m.  V.  Espiazione. 
ESPÌ.ARE,  tr.  non  pop.  Di  colpe,  delitti  e  sìm.  Portar 

ESPERIENZA,  s.f.  Prov.  Di  còse  fuor  di  credènza, 
non  far  esperiènza  (T.).  §  Fare  esperiènza  di  sé,  delle 
pròprie  fòrze.  §  Prèndere  esperiènza  cV  una  còsa.  Ve- 

nirne in  cognizione  (F.). 
ESPERIENZIÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Esperiènza  (Card.  P.). 
ESPERIMENTALEMENTE ,  avv.  da  Esperimentale.  § 

D'esperiènza  in  gen.  (S.  Ag.  T.). 
BSPERLMENTO,  s.m.  Dolore  (SS.  PP.  Cav.  T.).  §  Pi- 

gliare esperimento  (Veg.  Cr.). 

ESPÈRIO,  agg.  Occidentale  (A.  Filic.  T.)  spec.  d'Italia. 
ESPERIRE.  Gerùnd.  Esperendo  (Barber.).  §  p.  pr.  ESi'E- 

riènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Espèrto  (B.  Tass.  T.). 
ESPERMENTARE,  tr.  Esperimentare  (B.  Cr.). 
ESPÈRTO,  agg.  Pràtico,  Conoscitore  per  pròva  (P.). 
ESPÈRTO  (Ab).  M.  avv.  Per  esperiènza  (F.). 
ESPETÌBILE,  agg.  Desideràbile  (Lor.  Med.  T.). 
ESPETTAMENTO,  s.m.  Aspettazione  (T.). 
ESPETTARE,  tr.  Aspettare  (Pecor.  Sann.  Cr.).  §  Spet- 

tare (Gèli.).  §  p.  pr.  Espettante. 
ESPETTATIVA,  s.f.  Aspettativa,  Aspettazione  (Fr. 

Giord.  Magai.  Cr.). 
ESPÈTTO,  s.m.  Aspètto  (Barber.  Regg.  P.). 
ESPETTORATIVO,  agg.  e  sost.  Espettorante  (T.). 
ESPEZIALMENTE,  avv.  Specialmente  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
ESPIANARE,  tr.  Spiegare  (S.  tìv.  T.). 
ESPIANATORBi,  s.m.  verb.  da  Esplanare  (But.  Cr.). 
ESPIARE,  tr.  Purificare.  Espiare  i  luoghi,  le  persone 

(Nard.  Salvin.  T.).   g  Spiare  (Fr.  Giord.   Sèn.   Or.).  § 
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]a  pena,  per  colpe  pròprie  o  altrui.  Il  delitto  fu  com- 

messo, e  qualcuno  lo  dovrà  esputre.  Esp'iare  con  lun- 
ghe sofferènze  i  piaceri  della  carne  e  della  gògga.  § 

'Espiare  la  piena.  Patirla  fino  al  tèrmine  assegnato.  § pass,  e  agg.  Espiato.  Colpe  non  espmte. 
ESPIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Espiare. 
EPÌATÒBIO.  agg.  Per  espiare.  Sacrificio  espiatòrio. 

§  Capro  espiatòrio.  V.  Capro. 

ESPIAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'espiare.  Espiazione  de' 
peccati.  Espiazione  grave,  lunga,  etèrna.  Fare  espia- 

zione. Prèndere  nn  male  in  espiazione  de' pròjìri 
peccati  [Popol.  a  sconto,  in  sconto  de']-  §  Lo  scontare 
della  pena,  placando  la  ginstizis.  offesa..  Espiazione  do- 

lorosa, pìthUica.  Carceri  d'espiazione. 
ESPILARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Espilo,  Espili].  Appro- 

priarsi indebitamente  denari,  còse  che  uno  ritiene  per 

conto  d'altri.  Tutori  che  espilano  i  patrimòni  de'  pu- 
pilli. §  p.  pass,  e  agg.  Espilato.  Patrimòni,  Posséssi 

interi  espilati.  Eredità  espilate. 
ESPIL.ITORE  -  TRiCE,  verb.  non  pop.  da  Espilare. 

Impiegati  espilatori  del  danaro  pùbblico. 

ESPILAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'espilare.  Contìnua 
espilazione  alle  casse  dello  Stato. 
ESPIRARE,  intr.  non  pop.  Contr.  di  Inspirare.  Mandar 

fuori  l'aria  da'  polmoni.  |  pass,  e  agg.  Espirato. 
ESPIRAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'espirare. 
ESPLETIVO,  agg.  T  .gramm.  Di  quelle  particelle  pleo- 

nàstiche che  danno  fòrza  al  di.?<lorso.  Eccoti  che  mi 

vièn  davanti  costui.  Quel  ti  di  Eccoti  è  iena  parti- 
cella espletiva. 

ESPLICÀRILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  spiegare. 

Non  è  esplicàbile  come  lina  dònna  cosi  bèlla  s'inna- 
morasse di  quel  m,ostro. 

ESPLICARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Esplico].  Spiegare,  una 

dottrina,  un'idèa.  §  pass,  e  agg.  Esplicato. 
ESPLICATIVO,  agg.  ietter.  Fra  fé  esplicativa.  Che 

spièga. 

ESPLICAZIONE,  s.f.  non  pop.  L' esplicare.  Esplica- 
zione d'nn  pìi'incipio,  d'un  germe,  di  fatti.  §  Per  Spie- 

gazione semplicem.  non  com. 
ESPLICITAMENTE,  avv.  Non  pop.  In  mòdo  esplicito. 

Codesto  artìcolo  dev'èssere  inserito  esplicitamente  nel contratto. 

ESPLÌCITO ,  agg.  Non  pop.  Esprèsso  chiaramente  e 

precisamente.  Gli  dissi  in  mòdo  esplìcito  come  l'inten- 
devo. Dichiarazione,  Promessa,  Condizione  esplìcita. 

§  Non  com.  Obbligo,  Volontà,  Assènso  esplìcito.  §  T. 
teol.  Fede  esplicita.  Chiara  in  ogni  artìcolo. 
ESPLÒDERE,  tr.  pòco  pop.  [ind.  Esplòdo;  rem.  Esplò- 

fi,  Esplodesti,  Es2)lòfe].  Di  matèrie  che  s'accèndono 
con  gran  detonazione.  ler  sera  alle  dièci  esplodeva  la 
polverièra.  §  Scaricare.  Gli  espiò/e  contro  il  fucile.  § 
assol.  Espiò/e  per  fargli  paura.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost. 
Esplodènte.  Tenere  in  casa  degli  esplodènti  può  èsser 
pericoloso.  %  pass,  e  agg.  Esplòso. 
ESPLORÀBILE,  agg.  Che  si  può  esplorare.  Regioni 

difficilmente  esploràbili.  §  Fig.  Ànima  esploràbile. 
ESPLORARE,  tr.  [ind.  Esploro,  Esjìlòri].  Di  paeSe, 

Percórrerlo  per  conóscerlo  e  descrìverlo,  lanta  parte 

dell'  Affrica  che  vogliono  esplorare.  §  Esplorare  una 
minièra.  Saggiare  il  terreno  per  trovar  la  vena.  §  Fig. 

Esplorare  l'animo  d' una  persona,  l'opinione  della 
gènte,  le  mòsse  de'  nemici,  il  nemico.  Esplorare  il 

Esplorare  (Vit.  Bàri.).  §  rifl.  Purgarsi  (F.).  g  p.  pass. 
Espiato.  Di  cibo,  Purgato  (Jac.  Tód.). 
ESPIATIVO,  agg.  Espiatòrio  (T.). 
ESPIAZIONE,  s.f.  Sacrifizio  d'espiazione.  Quel  della 

Messa  (T.).  §  Cerimònia  dei  Rom.  per  placare  l'ira  del 
cielo  (F.). 

ESPICARE,  tr.  Ripescare,  Ricercare  (Gal.  P.). 
ESPILARE,  tr.  Pelare.  §  pass,  e  agg.  Espilato  (T.). 
ESPÌNGEBE,  tr.  Estìnguere,  -Smorzare  (T.). 
ESPIRARE,  tr.  Esalare  (Cresc.  Cr.).  §  Mandar  l'ultimo 

fiato  (S.  Greg.). 

passato,  indagando  fatti,  memòrie.  %  assol.  È  venuto 
et  esplorare.  Sta  qui  a  esplorare.  §  T.  med.  Esplorare 

un  malato,  il  petto.  Cercare  di  indagare  l'indole  della 
malattia.  §  p.  pass,  e  agg.  Esplorato.  Paefi  lontani 
non  ancora  esplorati. 
ESPLORATORE  -  TRIGE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  esplo- 

ra. Òcchio,  Ingegno  esploratore.  Mente  esploratrice. 
Società  esploratrice.  Più  com.  cT  esjilorazione.  |  Spia, 
spreg.  Esploratori  jjagciti  dal  govèrno.  §  Anche  non 
spreg.  Di  pers.  trovate  che  ascoltano.  Che  state  et,  far 

gli  esploratori?  venite  in  casa.  §  T.  mil.  Soldati  man- 
dati innanzi  per  esplorare  le  mòsse  del  nemico.  L'esplo- 

ratore nemico.  §  Es2}loratore.  Tifc.  d'un  giornale  della 
Società  geogràfica  che  dà  relazioni  delle  esplorazioni 
dei  viaggiatori. 

ESPLORiZlO'SE,s.f.L'eiS\ilova.Ye.  Esplorazione  andata 
a  vóto,  interessante, buona,  sospètta.  §  T.  med.  L'esplo- 

razione d'un  ammeilato.  Per  indagar  l'indole  del  male. 

ESPLOSIONE,  s.f.  Effètto  dell'esplòdere.  Si  sentì  l'e- 
splofione  a  dièci  miglia  distante.  Pólvere  di  poten- 

tissima esplosione.  §  Fig.  Di  rivoluzioni,  insurrezioni. 

L'esplofione  fu  in  piazza,  per  la  véndita  d'un  sacco 
di  grano!  §  Non  com.  Esplofione  di  /degno,  di  còlle-'-a. 
ESPLOSIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  produrre  esplosione. 

Còrpi,  Matèrie  esplofive.  Proprietà  esp)lofiva  della 
pólvere.  Carta,  Cotone,  Peillòtfole  esplofive.  |  T.  gramm. 

Lèttera,  Consonante  esp)lofiva,  e  sost.  Un'  esplofiva. 
Così  chiamate  dall'Ascoli,  come  il  e  e  il  g  duro,  che  si 
pronunziano  con  un  cèrto  impeto.  §  T.  fìS.  Distanza 
esplofiva.  Intervallo  in  uno  spàzio  non  conduttore  fra 
due  còrpi  i  cui  flùidi  elèttrici  possano  arrivare  a  com- 

binarsi per  mèggo  d'una  scintilla. 
ESPLÒSO,  p.  pass,  e  agg.  Y.  Esplòdere. 
ESPOLIAZIONE,  s.f.  non  com.  Spoliazione. 
ESPONÈNTE.  V.  Esporre. 

ESPOÌiENZIALE,  s.m.  e  agg.  T.  mat.  Le  potènze  che 
anno  per  esponènte  una  quantità  incògnita  o  variàbile. 
Equazione,  Curva,  Càlcolo  esponenziale. 
ESPO>'ÌBILE,  agg.  Clie  si  può  esporre. 
ESPORRE,  tr.  [ind.  Espongo,  Esponi,  Espone,  Espo- 

niamo e  Espongliiamo,  Espionete,  Espóngono  ;  rem. 

Esposi,  Espionesti,  Es2]0se;  fai.  Es^ìorrò:  ger.  Espo- 
nendo]. Metter  in  vista,  in  mostra  al  pùbblico.  Special- 

mente di  còse  d'arte  o  d'indùstria. QitacZr«c7ieesiJorra»7)o 
a  Brera.  All'Espofigione  d'Anversa  furono  esposti  ca- 

I  p^ileivori  el'arte  italiana  modèrna.  Espóngono  2')etrecchi 
oggetti  di  nova  invenzione.  ^Esporre  una  còsain  vén- 

dita. Farne  un  incanto.  Esporranno  in  rèndita  tutti i 

gioièlli  di  quell'artista.  §  T.  eccl.  Esporre  il  sacramento 
0  altro  oggetto  alla  venerazione  de'  fedeli.  §  Anche  assol. 
Òggi  espóngono.  §  Esporre  una  còsa  all'aria,  alla  luce, 
eil  sole.  Fare  che  li  goda.  Più  com.  Metter  al  sole,  all'aria 
a2'>èrta,al  sereno.  §  Esporre itno  a' perìcoli,  alcimento- 
Mandarcelo  incontro.  Non  lo  dévies27orre  al  cimento  per 
quel  ragazzàccio.  §  Esporre  la  vita,  gli  averi.  Métterli 
a  rìschio.  Espose  lei  vita,  per  la  2^eitria.  §  Esporre  un 
bambino  e  assol.  Esporre.  Lasciarlo,  quando  nessuno 

vede,  in  luogo  pùbblico  o  vicino  all'ospizio  de'  trova- 
tèlli, perché  sia  raccòlto  dalla  carità  pùbblica.  Quanti 

bambini  son  esposti  per  cèrte  sciagurate  imprevidènze 
e  paure!  §  Gli  antichi  esponevano  la,  gènte  umetna 
alle  fière.  §  Fig.  Dichiarare,  Spiegare.  Esporre  in  mòdo 
chiaro,  lùcido  alcuni  21ÌÙ  difficili  passi  della  Divina 

ESPIR.ATORE ,  agg.  T.  anat.  Di  mùscoli  che  servono 
a  cacciar  l'aria  dei  polmoni  (F.). 
ESPLANARE,  tr.  Spiegare  (Serd.  S.  Greg.  T.). 

ESPLANATORE,  verb.  d'Esplanare  (But.  Cr.). 
ESPLICAMENTO,  s.m.  Esplicazione  (T.). 
ESPLICATORE,  s.m.  Spiegatore  (Bellin.  Cr.). 
ESPLÌCERE,  tr.  Spiegare  (T.). 

ESPLORAMENTO,  s.m.  L'esplorare  (F.). 
ESFOGLIAZIONE,  s.f.  Spoliazione.  §  Fig.  Spopola- 

mento (T.), 
ESPOLIARE,  tr.  Spogliare  (Belo.  T.). 
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«Commèdia.  §  Narrare  ordinatamente.  Esponetemi  i 

vòstri  cafì ,  le  vòstre  avventure.  Espose  i  2JrÒ2')ri  ti- 
mori,  la  sua  opiìiione ,  le  sue  ragioni.  Esponete  il 

fatto  ̂ Esporre  un'imbasciata.  Riferirla  solénuemente. 
§  rifl.  Esporsi  a'  2^srìcoli ,  cimenti ,  a  rischi.  §  assol. 
Noìì  vi  esponete  tròppo.  Noìi  ti  devi  esporre  per  me; 
sottint.  a  perìcoli,  dispiaceri  e  sim.  §  Comprométtersi 
neir  esecuzione  di  qualche  lavoro.  Non  si  può  esporre 
tròppo  dopo  quella  malattia ,  ma  prima  èran  lavori 
che  li  faceva  di  sotto  gamba.  §  Esporsi  al  pùbblico. 
Per  parlare.  Uno  che  non  è  sicuro  di  quel  che  dice 
non  si  deve  esporre.  §  Esporsi  a  fare,  a  dire.  Non  si 
vuol  esporre.  Non  si  espone.  §  Esporsi  alle  crìtiche, 

alle  calùnnie,  agl'insulti  e  sim.  Quando  crede  d'aver 
ragione,  s'esporrebbe  a  ricévere  tutti  gli  oltraggi  del 
mondo.  §  prej.  e  agg.  non  pop.  Esponènte.  §  sostant.  Chi 

espone  le  pròprie  o  l'altrui  ragioni.  L'esponènte  afferma 
■che  r  avversano  é  caduto  in  contradizione.  §  T.  àlg. 
•agg.  e  sost.  Il  mimerò  che  indica  il  grado  della  po- 

tènza. §  pass,  e  agg.  Esposto.  Quadri,  Bozzetti,  Lavori 
esposti  al  pùbblico.  Bambino  esposto.  Cadàvere  espo- 

sto. Giardino,  Òrto  pòco  esposto  alla  Incedei  sole.  Casa 
■esposta,  a  tnèggogiorno..  Le  còse  esposte  in  quello  scritto. 
§  sostant.  Dal  suo  esposto  par  che  abbia  ragione.  Ve- 

rificare l'esposto.  §  s.m.  pi.  Gli  esposti.  I  trovatèlli. 
ESPORTARE,  tr.  [ind.  Esporto].  Di  mèrci,  derrate, 

Tortarle  fuori  dello  Stato  commerciandole.  I  vini  ita- 
liani li  esportano  in  gran  quantità.  §  p.  pass,  e  agg. 

Esportato. 

ESPORTAZIONE,  s.f.  L'  esportare.  L'esportazione  de' 
bovini  dall'Italia  superiore.  L'importazioìie  in  Italia 
stiperà  ancora  l'esportazione. 
ESPOLITIVAMENTE,  avv.  non  com.  In  mòdo  espoSi- 

tivo.  Dimostrare  espofitivamente  una  còsa. 
ESPOLITIVO,  agg.  Che  tènde,  è  destinato  a  esporre. 

Discorso  espofitivo. 
ESPOSITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Esporre.  Espo- 

fitore  della  Divina  Commèdia.  §  Di  manifatturièri , 
industriali.  Gli  espofitori  si  lamentavano  dei  posti  che 
■la  commissione  aveva  assegnato. 

ESPOLIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Esposizione. 
ESPOSIZIONE,  s.f.  L'esporre.  Espofizione  industria- 

■le,  nniversale,  mondiale,  dei  prodotti  agrìcoli  toscani, 

siciliani,  piemontesi,  lombardi.  L' espofizione  di  31- 
laìio  del  1881,  di  Torino  del  1884.  Espofizione  annua, 

triennale,  di  Bèlle  Arti,  de'bozzetti,  stòrica.  Espofizione 
permanènte.  §  Situazione.  Casa,  Podere  che  à  ima  bella 
e'ìpofizione.  l  Espofizione  del  sacramento.  Anche  assol. 

Espofiziotie.  §  Far  fare  un'  espofizione.  Specialmente 
in  suffràgio  di  mòrti.  §  Espofizione  di  cadàvere  al 
pùbblico.  Per  riverènza  e  affètto.  §  Del  còrpo  di  per- 

sona sconosciuta  uccisa  o  mòrta,  perché  il  pùbblico  ne 
Sappia  dare  informazioni.  §  Interpetrazione,  Spiegazione 

d'un  passo  d'autore.  Espofizione  de'clàssici  latini,  greci. 
Espofizio7ie  chiara,  àmpia,  lùcida,  sommària,  sém- 

plice, vera,  fedele. 

ESPOLIZIONÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  d'EspoSizione. 
ESPOSTO.  V.  EspouuE. 

ESPRÈSSAMENTE,  avv.  In  mòdo  chiai-o  e  precifo.  Gli 
significò  esjìrèssamente  la  sua  volontà.  Comandare, 
Proibire,  Bivocare  esprèssamente.  §  Appòsta.  Ti  «vero 

ESPÒNERE,  tr.  Esporre,  Dichiarare  (Cav.  Cr.). 

ESPONIMENTO,  s.m.  L'esporre  (T.). 
ESPONITORE  -  TRiCE,  verb.  Espositore  -  trice  (B.  Gh.). 
ESPRÈMERE,  tr.  Esprìmere  (Ditt.  Nann.).  §  Sprèmere 

,But.  Cr.). 

ESPRESSISSIMAMENTE,  aw.  sup.  d'Esprèssamente. 
ESPRESSiSSIMO,  agg.  sup.  d'Esprèsso  (B.  Cr.). 
ESPRESSIVAMKNTE,  avv.  Esprèssamente  (Ségn.  Cr.). 
ESPRESSIViSSIMO,  agg.  sup.  d'Espressivo.  USàb. 
ESPRÈSSO,  avv.  Esprèssamente  (F.).  Usàb. 

ESPBESSORE,  s.m.  verb.  d'Esprìmere.  E  agg.  §  Rap- 
presentante, Sìmbolo  (Fièr.  Cr.). 

ESPBIÈMERE,  tr.  Esprìmere  (Cav.  T.). 

mandato  esprèssamente,  e  tu  non  sèi  andato.  Caffè^ 

fatto  esprèssaynente  per  lèi.   'Venire  esprèssamente. 
ESPRESSIONE,  s.f.  L'esprìmere.  Civili,  Gentili,  Gra^ 

ziose.  Garbate,  Rò^ge  espressioni.  Espressioni  dirin- 

graziaìnento,  d'affetto,  d'amore,  di  riconoscènza,  di 
gratitùdine,  di  dolore.  Espressione  della  sua  volontà. 
Le  più  ùmili  espressioni  di  rispètto,  di  stima.  Fòrza, 

Vivezza  dell'  espressione.  Espressione  vivace,  naturale, 
ardita,  nova,  efficace,  piopolare.  non  popolare,  poètica, 
letterària.  Con  una  jnacévole  espressione.  Mancano 
in  quella  lingua  molte  espressioni  corrispondènti  alle 
nòstre  popolari.  Es/iressione  comune,  recòndita,  ri- 

cercata, astrtif a,  significantissima.  Tènere  espressioni. 

§  assol.  Del  viSo,  Che  lascia,  t'.'asparire  i  mòti  dell'animo, 
Espressione  intelligènte.  Fìccia,  Òcchi  di  pòca,  inolia 
espiressione.  Una  dònna  che  à  pòca ,  non  à  punta 

espressione,  llancàr  l'e-'^pressione.  §  Nelle  arti.  Vifo  del 
Cristo  d' una  vera  espressione.  Quanta  espressione! 
Dal  canto  dell'espressione  è  insuperàbile.  Pittore  che 
cura  l'espressione;  di  grande  espressione.  Più  espres- 

sione che  disegno.  Mzifica  senza  espressione.  §  Per 

est.  Le  leggi  sono  V  espressione  dell'indole  d'un  pò- 
polo. §  Esjìressione  della  voce,  del  gèsto,  del  vifo.  §  T. 

mat.  Espressione  algèbrica. 

ESPRESSIVA,  s.f.  non  com.  La  facoltà  d' esprimere 
efficacemente. 
ESPRESSIVAMENTE,  avv.  no'i  com.  da  Espressivo. 

Dire,  Significare  espressivamente. 
ESPRESSIVO,  agg.  Che  esprime  con  molta  efficàcia 

idèe  e  sentimenti.  Paròla.  Locuzione,  Simbolo,  Atto, 
Silènzio,  Occhiata,  Lingitàcigio ,  Fifonomia,  Òcchi, 
Mòdi,  Cenni,  Sguardo  espressivo. 
ESPRÈSSO,  p.  pass.  V.  Esprìmere.  §  s.m.  Persona 

che  si  manda  appòsta  in  un  luogo  non  vicino  per  por- 
tar lèttere  o  ròba.  Gli  mandai  un  esprèsso  alla  villa. 

Lèttera  mandata  per  esprèsso.  Telegramma  al  talpaefe 

con  esprèsso.  Per  l'esprèsso  bifogna  lasciare  i  denari 
in  anticipazione.  §M.avv.  Per  espresso.  Esprèssamente. 

ESPRÌMERE,  tr.  [ind.  Esprimo,  Espri7ni;i-&m.  Esprès- 
si, Esprimesti ,  Esprèsse].  Manifestare,  Di  pensièri, 

concètti.  Gli  ò  esprèsso  le  mie  idèe  inpropòfito.  Espri- 
migli il  tuo  parere.  Esprimo  la  mia  opinione.  Espri- 
mere con  cenni  il  suo  iiensiéro.  Non  posso  esprimer- 

'gli  la  mìa  grcctitùdine.  %  In  iscritto.  Non  sa  esprìmere 
i  suoi  concètti.  Propiofizioni  divèrse  di  forma'fhe  esprì- 

mono il  medèfinio  jiensièro.  Non  può  esprimere  quel 

che  vuole.  §  Di  cò.sa.  Tèsta,  Quadro,  Stàtua  che  espri- 
me molto,  pòco.  Òcchi  che  esprìmono  la  giòia.  Le  pa- 

ròle non  esprìmono  che  in  parte  il  pensièro.  §  rifl. 
Esprìmersi.  Non  si  sa  esprìmere.  Esprìmiti  mèglio: 

che  volevi  dire?  Mòdo,  Maniera  d' esprìmersi.  À  cèrti 
mòdi  d'esprìmersi!  §  Dimostrare.  Azioni  che  esprìmono 
l'indole  d'un  pòpolo.  A2U^ldufi  che  esprìmono  la  fidù- 

cia, l' approvazione.  §  p.  pr.  Esprimente.  §  p.  pass, 
e  agg.  Esprèsso.  Paròle  esprèsse  bène.  C'èra  sul  vifo 
di  lèi  esprèssa  tutta  la  sodisfazione.  §  Esplìcito, 

I  Chiai'O.  Ò  l'ordine  espresso  di.... 
ESPRIMIBILE,  agg.  Che  si  può  esprimere. 

ESPROPRIARE,  tr.  [ind  Esproprio,  Espròpri,  Espró- 
jìria].  Levar  un  privato  dalla  sua  proprietà,  o  parte,  di 
beni  stàbili  per  ùtile  pùbblico.  Lo  Stato  e  il  Comune 

ESPRIMANZIA,  s.f.  Angina  (VaS.  F.). 
ESPRÌMERE,  tr.  [ind.  rem.  Esprimètti,  Esprimètie, 

Esprime,  Esprimeì.  T.  mont.  pist.].  Sprèmere  (March. 
A.  Dàv.  Gh.). 
ÈSPRO,  s.m.  sino,  di  Esperò  (Petr.  T.). 
ESPROBÀBILE,  agg.  Rimproveràbile  (Palmièr.  T.). 

ESPROBARE,  tr.  Rinfacciare,  Rimproverai-e  (Guicc). 
ESPR0B.4T0BE,  verb.  m.  d'Esprobare  (Cav.  T.). 
ESPROBAZIONE,  s.f.  L'atto  dell'esprobare  (Fir.  Cr.). 
ESPROBRARE,  inti'.  e  deriv.  Rimproverare  (F.). 
ESPROBRATO,  agg.  Rimproverato  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
ESPROFÈSSO,  avv.  Ex  profèsso  (F.). 
ESPRÒMERE,  tr.  difett.  Mandar  fuori  (Beniv.  T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 
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anno  diritto  d'espropriare.  Gli  anno  espropriato  la 
casa,  uìi  poderino.  §  Di  privati,  Tòglier  la  proprietà. 

T.  leg.  §  enf.  M' anno  espropriato  !  e  più  com.  spro- 
priato.  Di  chi  ci  à  portato  via  gran  parte  della  nòstra 
ròba.  §  rifl.  Espropriarsi.  Privarsi  del  suo  spontanea- 

mente. Più  com.  Spropriarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Espro- 
priato. 

ESPROPRIAZIONE,  s.f.  L'espropriare.  Domani  procè- 
dono all'espropriazione  di  quel  bèi  villino.  Anno  speso 

tm' infinità  di  denari  per  l'espropriazione.  Prèzzo  di 
espropriazione  altro  da  quel/o  di  véndita.  §  Espro- 

priazione coatta  0  forzata.  Quella  che  succède  per 

sentènza  di  tribunale  a  istanza  de'  creditori  che  anno 
preso  ipotéca. 
ESPUGNÀBILE,  agg.  Che  si  può  espugnare  con  faci- 

lità. Fortezza  non  esptigndbile.  §  Fig.  Uomo  pòco 
espiiqnàbile  dalle  lufinglie  infide.  Non  com. 
ESPUGNARE,  tr.  Di  luogo  fortificato,  Vincer  colla 

fòrza.  Per  espugnare  una  città  ormai  son  centupli- 
cati gli  arnesi  di  guèrra.  Espugnaron  Parigi,  i  Fig. 

Espugnare  la  costanza,  la  virtù.  La  probità  di  gitei 
tuoni  vècchi  non  si  espugnava  col  denaro,  i  p.  pass. 
Espugnato.  §  agg.  Fortezza,  Città  espugnata. 

ESPUGNATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Espugnare. 
ESPUGNAZIONE,  s.f.  L'espugnare.  Non  com. 
ESPULSIONE,  s.f.  non  pop.  L'espèllere.  Fu  ordinata 

l'espulsione  dentro  venti quattr'  ore.  Espulsione  dalla 
scuola,  dalla  città,  dal  regno.  §  T.  med.  Espulsioni 

cutànee,  d'umori,  del  catarro. 
ESPULSIVO ,  agg.  Che  à  fòrza  d'espèllere.  Virtù  di- 

gestiva, espulsiva.  %  Fasciatura,  Calza  espulsiva.  Che 
serve  a  far  uscir  gli  umori,  il  sangue  che  si  accùmuli 
in  un  dato  punto,  come  per  le  vene  varicose. 
ESPULSO.  V.  Espèllere. 

ESPÙNGERE,  tr.  |ind.  Espungo,  Espimgi  ;  rem.  E- 
spunsi.  Espungesti,  Espunse].  T.  letter.  non  com. 
Sopprimere,  Levare.  Di  passi  di  scritti  o  libri.  Espùn- 

sero qualche  perìodo  indecènte.  §  pass,  e  agg.  Espunto. 
Locuzioni  espunte. 
ESPURGÀBILE,  agg.  Che  si  può  espurgare.  Non  com. 
ESPURGARE,  tr.  Di  mercanzie,  comun.  Disinfettare.  § 

Di  libri.  Levare  le  parti  non  decènti  o  conveniènti  ai 
gióvani.  Espurgàro7io  il  Decamerone.  §  pass,  e  agg. 
Espurgato.  Edizioni  espurgate.  Il  Giustiscagliò  un  .90- 
netto  contro  V Ariosto  espurgato  dal  padre  Avefani. 

ESQUILINO,  agg.  e  sost.  Uno  de'  còlli  di  Roma. 
ESSA,  pron.  V.  Esso. 

ESPROMISSIONE,  s.f.  T.  leg.   Spècie  di  mallfevadoria 
che  liberava  il  primo  debitore  (T.). 

ESPRO.MISSORE,  s.m.  Mallevadore  d'una  còsa  da  farsi. 
ESPULSIVA,  s.f.  Fòrza  o  virtù  d'espèllere   dal  còrpo 

ìe  matèrie  nocive  alla  salute  (Tasson.  Gh.). 
ESPULSORE,  verb.  m.  Chi  0  Che  espèlle  (T.). 

ESPULTRICE,  verb.  f.  d'Espulsore.  Che  espèlle  (Rèd.). 
ESPUNTÒRIO,  agg.  Che  riguarda  l'espunzione  (T.). 
ESPUNZIONE,  s.f.  L'espùngere  (T.). 
ESPURGATÒRIO,  agg.  Fatto  per  espurgare  (PròS.  fior.). 
ESPURGAZIONE,  s.f.  Spurgo  (F.).  §  Il  purificare  (F.). 

lOSPUBGO,  s.m.  L'espurgare  (T.). 
ESQUISITA.MENTE ,   avv.  da  EsquiSito    (Cav.    Segn. 

Gal.  Cr.).  §  Pròpriamente  (Borgh.). 

ESQUI-SITEZZA,  s.f.  astr.  d'EsquiSito  (Gal.  Cr.). 
ESQUISITO,  agg.  Elètto,  Òttimo,  Squisito  (B.  Fièr.). 
ESQUISITORE  -  trice,  s.m.  Ricercatore  (Fièr.  Cr.). 
ESQUI-SIZIONE,  s.f.  Perquisizione  (Fièr.  Cr.). 

1       ESSÀiiiONO,  agg.  Esàgono  (F.). 
1       ESSALARE,  tr.  Esalare  (P.). 

ESSALÈI,  pron.  Essa  lèi.  V.  Esso. 

ESSALTARE,  tr.  Esaltare  (F.).  "^ ÈSSE,  s.m.  Èssere  (D.  T.).  §  V.  ÈSSERE. 
ESSECRAZIONE,  s.f.  Esecrazione  (T.). 
ESSEDARIO,  s.m.  T.  mil.  ant.  Soldato  del  tràino  (T.). 
ÈSSEDO,  s.m.  Còcchio  (Salvin.  Gh.). 
ESSÈDRA,  s.f.  Esèdra  (T.). 

ÈSSE,  .q.m.  e  più  com.  f.  [pi.  Èsse  e  Èssi.  Quattr» 
èssi].  V.  lèttera  S. 
ESSENDOCHÉ  0  ESSENDO  CHE.  V.  Èssere. 
ESSÈNZA,  s.f.  La  còsa  in  sé,  nel  complèsso  delle  sue 

qualità.  L'essènza  del  mondo.  Conoscer  l'essènza  delie- 
còse.  §  T.  filoS.  Essènza  della  natura  corpòrea.  Natura 

dell'essènza  corpòrea.  Una  còsa  non  può  avere  due  es- 
sènze divèrse.  Essènza  specìfica ,  astratta ,  genèrica ,. 

universalìssima,  cògnita.  Cognizione  dell'essènza.  Es- 
sènze complèsse.  Contemplazione  delle  essènze.  §  T.. 

teol.  Essènza  divina.  Prima  essènza.  §  awerb.  In  es- 
sènza. Non  com.  In  sostanza.  §  Distillato  di  sostanze- 

vegetali.  Essènza  di  gelsomini,  di  ròf e.  Unaboccettina 

d'essènza.  Essènze  odorose.  %  Èsser  la  quintessènza  o- 
la  quinta  essènza.  Di  bricconi.  È  la  quintessènza  de' 
bindoli,  de'  fanmdloni,  de'  trappoloni,  de'  bòni  a  nulla.. 
ESSENZIALE,  agg.  Contr.  d'Accidentale.  Che  è  an- 

nèsso,  tutt'uno  colla  còsa.  Ptmto,  Eeqiiifito ,  Qualità,. 
Condizione  essenziale.  §  sostant.  L' essenziale  è  che 
non  gli  dia  nòia.  Non  perdia.mo  di  vista  l'essenziale.. 
ESSENZIALÌSSIMO,  sup.  d'Essenziale.  Punto,  Circo- stanza essenzialissima. 

ESSENZIALMENTE,  avv.  da  Essenziale.  Ricordati  es- 

senzialmeìite  di  quanto  t'ò  detto  stamani.  Mutare  es- senzialmente  una  legge. 

ÈSSERE,  intr.  Vèrbo  sostantivo  [ind.  Sono,  Sèi  e  Se',, 
È;  Siamo,  e  volg.  Sièmo:  Siete;  Sono  e  volg.  Ènno ; 

imperf  Èro  e  letter.  Èra;  Èri,  Èra,  Èramo  o  S'èra  e 
letter.  Eravamo;  Èri  e  letter.  Eravate;  Èrano;  rem.. 
Fui,  Fosti,  volg.  Fusti,  Fu;  Fummo  e  più  comune 

Si  fu;  Foste  e  volg.  Fìisti ;  Furono  e  volg.  Funno,' 
fut.  Sarò,  ecc.  ;  imper.  Sii,  Sia,  Siamo,  Siate,  Siano  e- 

volg.  Stino;  cong.  Che  io  sia.  Che  tu  sia  e  volg.  Sii;- 
Egli  0  Lui  sia,  ecc.;  imperf.  Io  fossi,  Tu  fossi  e  volg^ 
Fussi,  ecc.;  condiz.  Sarei,  Saresti,  Sarebbe;  poet.  Sa- 

rta ;  Si  sarebbe  e  meno  com.  Saremmo  ;  volg.  Sarèb- 
homo;  Sarebbe,  Sarebbero  e  volg.  Sarèbbono.  Gerùndi» 

Essendo]  In  vàrie  locuz.  il  sing.  col  pi.  C'è  delle  per- 
sone che  s'occupano  più  de'  fatti  degli  altri  che  de'  prò- 
pri. Ce  n'é  degli  uomini  curiosi!  Ce  n'era  de' soldati!' 

Ce  n'è  pòchi  come  luì.  È  parecchi  giorni  che  non  si 
vede.  Si  ripète  spessissimo  anche  vicino.  Èran  con  me, 

sicché  m'  èrano  di  confòrto.  §  E  anche  spesso  si  tace. 
Impossibile  !  Mèglio  tardi  che  mai.  Mèglio  un  tordo- 
òggi  che  un  cappone  domani.  Pèggio  per  te.  Una  vòlta 
usciti  da  un  guaio ,  male  ritornarci.  §  Come  auSil.  si 

unisce  al  part.  pass,  de' transitivi  in  sign.  passivo.  Si  fu- 

ESSEGUIRE,  tr.  Eseguire.  Cosi  i  deriv. 
ESSKGUIZIONE,  s.f.  Esecuzione  (G.  V.  Cr.). 
ESSEMPIGRÀZIA,  s.f.  Esempigràzia  (F.). 
ESSÈMPIO,  s.m.  Esèmpio  (Gli  ant.  e  i  cinquec.  P.). 
ESSEMPL.4.RI0,  s.m.  Esemplare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ESSÈMPLO,  s.m.  Esèmpio  (TeS.  Br.  Jae.  Tòd.  Cr.). 
ESSÈMPRO  e  E^ÈMPRO,  s.m.  Esèmpio  (Sèn.  Cr.). 
ESSÈNICO,  agg.  da  Essènii.  Dottrine  essèniche  (T.). 
ESSÈNII,  s.m.  pi.  Sètta  ebràica,  con  dottrine  sìm.  all& 

pittagòriche  (T.). 

ESSENTE,  p.  pr.  d'Essere.  §  Essendo  (But.  Bèmb.  T.).. 
ESSÈNZA,  s.f.  Saperne  la  quintessènza  (Brace.  Gh.). 
ESSÈNZIA,  s.f  Essènza  (D.  T.). 
ESSENZIALEMENTE,  avv.  Essenzialmente  (Boèz.  T.)- 

ESSENZIALITÀ,  s.f.  astr.  d'Essenziale  (T.).  (JSàb. 
ESSÈQUiE,  s.f  Esèquie  (T.). 
ESSÈQUIO,  s.m.  Esequie  (T.). 
ESSERCITARE,  tr.  Esercitare  (Bèmb.  T.). 
ESSÈUCITO,  s.m.  Esercito  (T.). 
ESSERCÌZIO,  s.m.  Esercizio. 

ÈSSERE,  intr.  [ind.  So',  Sono  (D.  Jac.  Tòd.T,  ).  Vive 
a  Sièna (P.).  See,  Sèi  (Tàv.  Rit.).  Ène,È{Gmtt.  Barbei-.. 
P.).  È  T.  contad.  e  mont.  (P.).  Èe,  È.  T.  volg.  Ed  CTàv. 

Rit.).  §  Con  suffissi.  Èmmi,Wé  (D.).  Ètti,  T'è  (B.).  Èssi, 
S'è  (Bèrn.).  Ènne,  C'è  (Fior.  S.  Fr.).  Ècci ,  C  è  (Gal.). 
Sonsi,  Si  sono  (Belc.  P.).  Fumi  e  Fummi  e  Funne  er 

Fuci  (D.).  Se'  ti?  Ti  sèi?  §  Sémo  (D.).  È  T.pis.  (P.).§  Séte-. 
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asfìaliti.  Sarete  servito.  Io  son  amato  da  te.  §  Io  sono 
è  differènte  da  Son  io.  Chi  è?  —  Son  io.  Son  io  che 
vedo  come  vanno  le  còse  mie.  Io  sono  ìndica  invece 

l'esistènza.  §  Al  part.  pass,  degl' intrans,  per  formare 
i  tèmpi  composti.  Soìi  partiti.  Son  ventiti.  Èra  arri- 

vato, ma  è  tornato  via.  §  Nei  composti  dei  pronomi- 
nali, rifl.  recìpr.  S'èra  fatto  portare  la  sua  ròba.  Si 

sarebbero  tuffati  nell'acqtm.  Si  saranno  addormentati- 
Mi  son  rimesso  a  te.  §  Nella  forma  impers.  dei  tèmpi 

passati,  che  sta  anche  per  l'auSiliare  Arere.  S'è  passato 
la  metà  della  strada.  S'è  /messo  di  lavorare.  Quando 
si  fu.  deci/o.  S'è  ballato,  S'è  pianto.  S'è  fatto.  S'è 
detto.  P  Quando  ìioi  s'  è  veduto...  quaìido  noi  .si  sarà 
finito,  verremo.  §  Si  mantiene  anche  davanti  a  Volere, 
Dovere,  Potere,  se  avanti  a  sé  abbia  una  partic.  pron. 
o  il  vèi'bo  reggènte  sia  intr.  Si  sarebbe  potuto  citare. 
Non  saresti  potuto  campare.  §  Se  fosse  voluto  ac- 

córrere. %  assol.  L'ejìstere.  Èssere  o  non  èssere.  FraSe 
d"  Amièto  che  si  ripète  spesso  a  propòsito  de'  dubbi 
circa  l'esistènza  futura  umana.  §  Quel  che  fu  non  è- 
Quel  che  è  nessìino  lo  nega.  %  Provèrbi.  Parere  e  non 
èssere,  Filare  e  non  tèssere.  Il  parere  è  assai  lontano 

dall'  èssere.  Ingegnatevi  d'  èssere  quel  che  volete  pa- 
rere. §  Quel  che  non  so  è  come  non  fosse.  Di  sospètta 

su  pers.  Finché  non  si  scoprono,  basta  la  fidùcia.  S  Chi 
non  d  non  è.  Nel  danaro  fanno  consistere  1'  esistènza. 

§  Parla,  e  di'  quel  che  è,  com'è,  tal  e  quale  è.  La  dico 
tal  quale  è,  e  assol.  tal  e  quale.  È  cosi.  Fu  cosi.  Non 
dire  più  che  non  è.  Si  pensa  sèmpre  più  di  quel  che 

è ,  riguardo  alle  ricchezze  della  gènte.  §  Ècco  che  cos'è. 
Annunziando  una  còsa.  Ècco  quel  che  è,  gli  s'  è  rivol- 

tato com'un  cane.  Son  birboni,  ècco  cos'è.  §  Che  cos'è 
questo  fracasso?  §  Può  èssere.  Potrà  èsser  vero.  Sarà 
vero.  Sarà  si.  Di  còsa  che  ammettiamo  sulla  fede  di 
chi  la  dice ,  non  avendo  noi  da  negare  e  piuttòsto  da 
asserire.  §  Tutto  può  essere.  Sentendo  raccontare  còse 

maravigliose,  e  volg.  vièn  aggiunto  :  fuori  che  l'uomo 
gràvido.  §  Sarà  !  è  più  dubitativo.  Spesso  si  adòpra 
per  cortesia  ;  anche  non  volendo  contradire  chi  ci  pare 

non  abbia  ragione.  §  Dev'èssere.  Dev'èsser  co.si.  Quando 
le  ragioni  ci  abbondano .  ci  paion  chiare.  §  Dèv'è.ssere, 
dev'èssere,  e  pòi  non  c'èra  nulla  di  pofitivo.  §  Che 
pòssa  èssere?  Come  può  èssere?  Di  còse  strane.  §  ÌVoh- 
2nió  èssere  !  Negando ,  per  ragioni  in  contràrio  o  per 
desidèrio,  di  creder  una  còsa,  concludendo,  asserendo 

§  È  0  non  è?  e  più  fam.  0  l'è  o  la  non  è.  Di  còse  te. 
nute  molto  senza  decidere,  invitando  alla  decisione,  fi 
Cosi  non  fosse!  Rammaricandosi  di  mali  pur  tròppo 

avvenuti.  §  Che  è  che  non  è.  Tutt'a  un  tratto.  In  un 
momento.  Che  è  che  non  è,  non  lo  trovo  piìi.  g  Sai  tu 

come  l'è?  o  Sai  un  po'  come  l'è?  o  Sai  tu  com'è!  Sai 
uti  po'  com'è!  A  chi  ci  secca.  Sai  nn  po'  come  l'è?  di 
IMziènza  se  n'é  avuta  tròppa.  §  0  esprimendo  franca- 

mente un'  opinone.  Sai  tu,  come  l'  è  ?  Non  lo  pòsson 
2}atire.  1  Egli  è...  Egli  è  che  ni' à  importunato  tròppo. 
§  Chi  è?  Sentendo  picchiare  ali"  ùscio  o  alla  pòrta  di 
casa.  E  rispóndono,  se  pers.  di  casa  o  familiari:  Son  io! 
Siamo  noi.  Amici  !  §  Chi  sarà  mai?  Chi  sia?  Chi  può 

èssere  a  quest'ora?  su  quest'ora?  e  fam.  su  quest'ora 
bruciata?  §  Siete  già  qui?  §  Siete  ài  ritortio?  %  Tro- 

Siète  (D.).  In  vari  paeSi  (P.);  Siate  ,  Siete  (Tàv.  Kit.). 
J  Sonne  (Fr.  Giord.).  §  Ènc),  Sono  (Barber.  P.).  Vive  nella 

Versil.  §  Èn  ,  tronc.  d'  Ènno  (D.),  Vive  nelle  mont.  ^ 
Savamo,  S'  èra.  E  Savate  (Tàv.  Rit.).  §  Fnr,  Furono 
(D.  e  i  poèti).  Così  Foro  (D.)  e  Fuoro  (Virg.  Ug.).  Fumo 
(Sercanib.).  Vive  nelle  mont.  (P.);  fut.  Serò(Salv.  Cara- 
mèli.  P.).  Vive  in  vàrie  città  tose.  (P.).  E  fut.  Eia  e  Eie 
e  Fieno  e  Fien  (D.).  Ma  anche  Fièno  rimato  con  Meno: 
e  Eier  (D.);  cong.  Siai)er  Sw(But.  S.  Bern.  P.).  Sie  (D. 

e  Virg.).  Anche  all'imper.  §  I  Livorn.  e  Pis.  Èssi  per  .Sii. 
Èssi  bòno  (P.).  Siamne ,  Noi  siamo  (Novellin.).  S  Sipa 
per  Sia  i  Bologn.  (D.).  §  Fosse  per  Fossi  (D.).  *?  Fossi 
per  Fosse  (D.).  Eóssoìio,  Fossero  (G.  V.P.).  Nelle  mont. 
pist.  Fùssono,  Fiìsseno  (P.l.  S  Fora,  Sarebbe  (id  ).  §  Sa- 

varsi,  Dimorare.  Dov'è  in  campagna,  Lei?  Incontràn. 
(loci  anche  in  città  con  chi  crediamo  in  villeggiatura. 
Sèi  ora  a  Nàpoli?  a  Milano?  Trovando  uno  anche 

in  un  altro  paeSe.  §  Son  da  Lèi,  a' suoi  comand.i.  Son 
qui  per  sentire:  per  vedere.  Il  Pur  che  sia  o  Purches- 

sia, Purcheffosse  o  Pur  che  fosse.  Di  ròba  non  scelta, 
qualunque.  Datemi  un,  fòglio  d;i  carta  purchessia.  §  E 
anche  Sia  come  si  sia.  §  E  di  pers.  Sia  chi  si  sia.  l  Sia 
che.  Fosse  che.  Nei  contrapposti.  Sia  che  torni,  sia  che 
rèsti.  Sia  che  mi  vòglian  bène,  sia  che  mi  vòglian 

male,  di  costoro  non  me  n'  impòrta.  Anche  0  sia,  op- 
pure ossia ,  os.sia  che ,  ecc.  §  O  fosse  per  un  motivo 

0  per  V  altro.  Fosse  per  ingenuità  o  fo.sse  per  ma- 
lìzia raffinata.  §  Com'èssere?  o  Come  sarebbe  adire? 

0  ellitt.  Sarebbe  a  dire?  Invitando  uno  a  spiegarsi.  M'ài 
servito  bène.  —  Com' èssere?  §  In  significato  di  Per 
e>èmpio.  Tutti  i  bravi  gióvani,  com'  èssere  il  nòstro 
Torquato,  sono  ardènti  per  la  giustizia  e  per  la  pà- 

tria. §  Dèv'  èssere,  À  a  èssere.  Vuol  èssere.  Dopo  un 
nome  ;  indicano  l' importanza  quaSi  ùnica  della  còsa. 
Sciènza  vuol  èssere  e  non  soltanto  coràggio  nella 

guèrra.  Virtù  pràtica  vuol  èssere,  non  paroloni.  For- 
tuna vuol  èssere!  §  Pei-  èssere  Fam.  e  iròn.  Per  dire  il 

vero.  Di  còse  che  ci  disgustano  e  maravigliano.  Per  èssere, 
tu  sèi  un  bravo  amico!  Per  èssere  ci  se  ne  può  fidare 
di  costoro!  §  Con  un  attributo  dopo,  indica  la  qualità. 

Per  èsser  minchione  s'è  ritrovato  a  questi  fèrri!  Per 
èssere  stato  tròppo  bòno  !  Per  èsser  onèsti  bifogna 
èsserlo  tutti  i  giorni.  §  Quantunque  sia.  Per  èssere  un 
bambino,  fa  assai.  Per  èssere  uno  stranièro  parla 

bène  l'italiano.  E  tacendo  il  vèrbo  Per  pastori  e 'mon- 
tanini che  pretendete  di  pii\?  §  Accadere.  Le  còse  che 

.sono  state  è  diffìcile  ridirle.  Le  còse  che  sono ,  non 
tutte  si  pòsson  sapere.  Le  còse  che  furono.  Quel  che 
è  stato  è  stato ,  e  non  ci  si  pensi  pili.  Quel  che  non 
è  stato  può  ès.sere,  Quel  che  è  stato  può  tornare.  Sarà 

quel  che  sarà.  §  Va' via,  malinconia,,  Quel  che  à  da  ès- 
.sere, convièn  che  .sia.  §  Mi  dite  che  è  stato?  Che  vorrà 

èssere  ?  Che  è  di  Itti?  di  noi  ?  Un  po'  di  rumore,  ma  pòi 
non  fu  altro.  §  Sia,  Cosi  sm.' esprimendo  assènso.  §  Sia, 
quel  che  vuol  èssere!  e  più  com.  Sia  quel  diesi  vuole. 
Affidandoci  alla  fortuna,  nei  caSi  dubbi.  §  Tal  sia  di  lui, 
di  loro  0  sim.  A  chi  vuol  far  di  sua  tèsta.  §  Allora  fu 

che....  Fu  allora  che....  Precisando  conseguènze.  §  Indi- 
cando càuse  d'  un  fatto.  Non  è  che  non  àbbian  quat- 

trini :  è  che  non  vòglion pagare.  Gli  è  che  son  testardi! 
§  Unisce  il  soggètto  col  predicato.  È  il  mio  amico.  Èrnia 
madre.  Il  lu.sso  è  stato  il  suo  guaio.  §  enfat.  Tra  un 
pron.  dimostrativo  e  un  nome  o  infinito  sostant.  Questo 
è  scrivere  !  Questo  è  parlar  cliiaro  !  §  ìndica  la  qua- 

lità. Il  cielo  è  sereno.  Questa  penna  è  cattiva.  È 

matto  da  legare.  §  Con  reticènza.  Vo'. siete  pure....  Tit 
sèi  pure,  a  dirtela  !  Si  sottint.  minchione,  sfacciato, 
cattivo  e  sim.  §  È  un  piacere,  una  bellezza,  una  inèr- 

te, un  gusto.  Asso\.  Èun  gusto!  è.per  lo  più  iròn.  È  una 

mòrte  a  pensarci!  §  Riescire.  Questa  m'è  nova!  %  Ès- 
ser tutt'una  còsa.  Aver  passione  solam.  per  quella.  Un 

ragazzo  che  è  tutto  libri.  Anche  sottint.  Giovinastro 
tutto  dònne.  Vècchio  tutto  cìiièfa  e  divozioni.  §  Di 

còsa,  Èsserne  pièna,  impregnata.  Dònna  tutta  coràg' 

rèi  per  Sarei  stato  (G.  V.  D.  Borgh.  T.).  §  Èglie.  T.  lucch. 
È  ;  Èrino,  È,ra.no,  e  nella  Vers.  Èrano  (Din.  Comp.).  Vive 
nelle  mont.  (P.).  Èreno  (Tàv.  Rit.).  Dèrino.  §  Siro, 

Sarà  per  Sarò,  Sarà  (Nann.)].  Qui  c'è  mio,  dicono 
nel  pis.  e  nel  pist.  per  corbellare  uno  zòppo  (P.).  §  A 
Sarà,  quel  che  sarà,  il  pop.  pist.  aggiunge:  Rofina 
addio,  oppure  staccava  un  quadro.  Riferendosi  a  quel 
ladro  che  con  questa  fraSe  dubbiosa  circa  1'  èsito  della 
sua  avventura,  faceva  i  fatti  suoi.  §  Col  Per.  Voce  fu 
per  me  udita  (D.).  §  Fu  vifo  a  me.  Mi  parve  (D.).  § 
Corte/ia  fu  [aj  lui  (D.).  §  Sebbène  sono.  Quantunque 
siano  (G.  B.  Gèli.  P.).  §  Èsser  un  tecoiaeco.  Un  com- 

mettimale (T.).  §  È  uopo.  Bisogna,  Occorre  (D.).  Cesi 

Uopo  t' è ,  31' è  uopo.   Èsser  di  mestièri.  §  Io  mi  son 
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gio.  Limone  tutto  sugo.  Vino  tutVacqua.  §  Èsser  tilt- 
t'uno  con  una  persona.  Intimìssimo.  È  tutt'  uno  col 
ministro.  §  Èsser  due  ànime  in  un  nòcciolo.  Dì  due 
pers.  indiviiìbili,  e  che  una  non  fa  senza  consigliarsi 
coll'altra.  §  Èsser  tutto  ima  persona.  Somigliarlo  per- 

fèttamente. È  tutto  suo  padre,  vedendo  un  bambino.  § 

È  tutto  lèi!  Somiglia  tutto  Céfare.  —  Non  è  vero  che 
è  tutto  lui?  Quest' é  un  altro  me.  Io  non  son  te.  tu 
non  se'  te.  §  0  che  io  son  te?  A  elii  ci  dà  i  suoi  vizi.  §  Tu 
m'incoraggi  tanto  che  io  son  più  che  io.  §  So«  tutto 
vòstro.  §  È  di  consuetudine,  di  rubrica.  %  Èsser  tutto 
lingua  e  orecchi.  Di  chi  sta  attentissimo  a  quanto 
altri  dice.  Parlate,  Dite  pure:  sono,  ecc.  §  Anche  Di 
chi  ripòrta  paròle  e  fatti  altrui.  §  Che  non  sèi  altro  ! 
Che  non  è  altro!  V.  Altro.  §  Questo  è  quanto!  Chiu- 

dendo un  discorso,  specialm.  seccati.  JVo»  me  ne  voglio 
più  impicciare:  questo  è  quanto!  §  Col  Chi.  Chi  è 
quello?  Chi  sono  quei  signori,  quelle  dònne?  §  Pro- 
^èrbi.  Dimmi  chi  pratichi  e  ti  dirò  chi  sèi.  |  Non 
guardar  quel  che  fui,  ma  quel  che  sono.  Oppure  Z)?:?jimi 
chi  sono  e  non  mi  dir  chi  èro.  Di  chi  à  mutato  con- 

dizione in  mèglio.  §  Prov.  È  un  mal  fiume  l'Èra!  Chi 
è  infelice  e  ripensa  al  passato  felice.  §  0  chi  è  lèi?  A 

persona  che  non  si  conosce.  §  A  chi  vuol  fare  il  prepo- 
tente. 0  chi  si  crede  d'essere?  §  Ve  lo  farò  vedere  chi 

sono  !  Minacciando.  §  Non  si  sa  chi  sia.  Di  pers.  ignòta, 
equìvoca.  §  Chi  è  stato  a  conciarti  cosi?  a  fare  questa 

hella  azione  ?  questo  bèi  lavoro  ?  §  Col  pron.  pers.  indi- 
cando persona  che  si  cerca,  di  cui  si  domanda.  È  lui. 

Eccolo  lui.  È  lui  :  lupus  in  fàbula.  Son  loro  !  Non  è 
onica  lèi  !  Questo  ritratto  è  la  tua  sorèlla  ?  —  Sì,  è 
lèi.  Pròprio  lèi.  È  lui  in  carne  e  in  ossa.  §  Non  son 

jm'i  io.  Non  è  più  lui.  Dì  pers.  mutata  nella  fiSonomia, 
nelle  condizioni.  Una  vòlta  èra  un  signore ,  ma  ora 

non  è  piti  lui.  Le  fatiche,  i  dispiaceri  l'anno  ridotta 
che  7ion  è  più  lèi.  §  Ah,  se'  tu  ?  Siete  voi  ?  È  lèi  ?  Ve- 

dendo qualcuno  venire.  §  -Sé?  pròprio  tu?  A  pers.  molto 
desiderata.  §  Non  son  io.  Non.  son  più  io  se....  Deciden- 

dosi fermam.  §  Minacciando.  Non  son  io.  Non  son  citi 
sono  se  non  lo  cóncio  iKr  le  fèste.  §  Col  pron.  possess. 
La  casa  non  è  mia.  Quella  villetta  un  giorno  sarà 
sua.  iSlon  è  più  suo  nulla  di  quel  che  aveva.  §  Quel 
<?/ie  à  non  è  suo.  Di  pers.  generosissima  o  pròdiga.  §  0 

iròn.  Di  chi  è  arricchito  con  quello  d'altri.  §  Formu- 
lando un  giudizio,  0  a  capo  d'una  sentènza.  È  voce  co- 
mune che  sia  un  grand'uomo  per  bène.  È  faina  che 

i  Fiorentini  si  facessero  ingannare  dai  Pisani.  Sa- 
rebbe desideràbile  che  tu  acconsentissi  a  cambiar  vita. 

Non  è  bène  che  tu  te  ne  ingerisca.  §  Affermando  un 

fatto.  È  stato  lui  la  càu/a  di  tutto.  Fu  Jèi  che  lo  in- 
dusse a  cèdere.  §  Dopo  un'interrogazione.  È  vero  quanto 

asserite?  —  È  la  pura  verità.  È  vero  verissimo.  E 

giurando  È  vero  quant'  è  o  com'è  vero  Dio,  quant' è 
vero  il  Vangèlo,  quant'è  vero  Cristo,  e  pop.  com'è  vero 
l'efistènza,quant'è  vero  Dio. ^'Eta.cènio  il  vèrbo.  Come 
Tero  ine.  §  E  anche  l' avv.  Vero  'l  sole ,  Vero  Dio , 
Vero  me.  §  Son  quel  che  sono.  È  qtiel  che  è.  Di  còse 
o  pers.  che  bisogna  prèndere  come  si  trovano ,  senza 
speranza  di  corrèggerle,  cambiarle.  §  È  quel  che  può 
èssere  di  bèllo,  di  brutto,  di  seccante,  ecc.  Che  à  quella 

■uno  [son  uno].  Ella  s'è  beata  [è  beata].  Coti  Beatrice 
'm'era  [èra]  (D.).  §  Sarìasi ,  Sariensi,  Sarebbe ,  Sareb- 

bero (D.).  Fumi,  Mi  fui  (D.).  Fusi,  Si  fu,  Fu.  §  Che  è 

che  è.  avv.  Spesso  (T.).  §  Sia  in  mal'òra,  col  malanno. 
Imprecazione  (A.).  §  Sia  con  Dio.  Mòdo  di  rassegnazione 

o  d'assènso  (Sacch.).  §  Sia  vialà,vialà,  o  a'  confitèmini. 
Del  morire  (Varch.  Cr.).  §  Si  fu  a  suo  cammino.  Si 
mise  in  viàggio  (Fir.  Gh.).  §  Ger.  Sèndo  (Petr.  Cav.  Dav.). 

§  Non  e'  essendo.  Non  essendoci  (GiambuU.  P.).  §  La- 
sciare  èssere  [stare]  le  cose  in  ttn  luogo  (Pallàd.  Ott. 

Or.).  §  Quand'è  Èuro  [vènto]  (Salvin.).  §  Èssere  un  ele- 
mento. Una  còsa  rara  (Sacch.).  §  Èssere  avvezzo  al  ci- 

l'ile  e  al  criminale.  T.  mont.  Avvezzo  a  tutto  (Ner.).  § 
Quanto  è  a  me.  Secondo  me,  Per  me  (Gozz.  Lett.  Ginn.}. 

qualità  per  eccellènza.  §  assol.  È  quel  che  può  èssere. 

Di  pers.  trista  all'eccésso;  di  ragazzo  cattivo.  §  Come 
esci.  L'  è  pròprio  àghera  !  È  amara  !  L'è  barbina  !  È 
dura!  §  No?i  è  nulla  o  niènte.  Non  fu..  Non  è  staio 
nulla.  Di  còsa  senza  conseguènze.  À  avuto  una  ma- 

lattia grave?  —  Ah,  noti  è  stato  nulla;  è  una  còsa  da 
nulla.  §Iròn.  o  di  célia.  Anche  assol.  Che  è  stato?  Ah, 
nulla  :  una  coltellata;  un  milione  rubato  !  §  Come  se 
nulla  fosse.  Colla  più  gran  facilità.  Scrive  un  sonetto 
come,  ecc.  Si  trinca  un  fiasco  di  vino  come,  eco.  §  An- 

nèsso all'idèa  di  tèmpo.  È  l'ora  che  tu  studi.  È  tèmpo 
di  fare.  §  E  assol.  È  ora  !  sottint.  il  rèsto.  §  Non  èsser 

più  dell'  èrba  d'  òggi.  Èsser  in  là  cogli  anni.  §  Provj 
Non  è  più  tèmpo  che  Bèrta  filava.  Son  cèrti  tèmpi 
Siamo  a  cèrti  giorni!  %  Quanti  giorni  sono?  È  un 
anno  oramai.  È  prèsto.  È  tardi.  §  Tre  giorni,  Due 

ìnesi  sono.  Mesi,  Anni  sono.  È  veni'  anni  che  non  lo 
vedo. È  tanto!  È  tanto  tèmpo  che  si  sente  male.  §  D'etr, 
Di  quanti  anni  sono  queste  bottiglie?  Di  ventidue  anni 

s'  è  ammogliato.  §  Di  dònne  gràvide.  Di  quanti  mesi 
è  ?  È  eli  nòve  mesi.  §  È  nel  mese.  Sottint.  che  deve 

partorire.  §  Siamo  d'ottobre,  d'  estate.  Èra  là  d'au- 
tunno quando  lo  incontrai.  %  Èsser  caldo,  freddo, 

nùvolo,  tramontana.  È  un  bèi  sole,  ?m  bèi  sereno.  § 
Domani  è  fèsta.  §  Quando  sarà  quel  giorno  !  Come 
grande  augùrio  a  noi  stessi  dì  còsa  che  si  aspetta. 
Qtiando  sarà  quel  giorno  che  potrò  star  quièto  fra  i 
miei  monti?  §  E  cantarellando,  anche  con  stizza.  Qtiando 

sarà  quel  dì,  Che  ci  dirém  d'  si!  §  Indicando  lo  stato, 
la  condizione  del  soggètto.  È  nel  bagno.  Sono  a  tà- 

vola Èra  sul  lètto.  Èssere  a  bottega,  alla  guèrra,  al 
teatro,  al  buio,  a  scuola;  al  ginnàjio,  al  licèo.  §  Èssere 
a  càrico.  V.  Càrico.  §  Son  là  che  leticano.  Son  in 

tròppi  a  discórrere.  %  Èssere  a....  Arrivare.  Èssere  ar- 
rivato. A  che  punto  siete  del  dizionàrio?  Èssere  alla 

fine,  al  mèggo,  al  principio,  a  buon  pòrto,  a  tèrmine, 
addiètro.  §  Sono  ancora  alla  minestra.  Siamo  alle 
frutte.  §  A  che  siamo?  Ancora  non  siamo  a  nidla.  § 
Èsser  ridòtto.  Èsser  alla  fame,  alla  mifèria,  alla  di- 

sperazione. È.ssere  alla  pòrta  co'  sassi.  Quando  il  tèmpo 
stringe,  d'urgènza,  in  cattive  situazioni.  Èra  alla  pòrta 
co'  sassi ,  e  dovette  ricórrere  a  un  iifuraio.  §  Èsser 
alla  mòrte.  Disperato ,  quaSi  avesse  a  morire.  Quando 
deve  scrivere  una  lèttera  è  alla  mòrte.  §  Èssere  alla 
vita  e  alla  mòrte  con  uno  [fedeli  Ano  alla].  §  Siamo 

alla  fin  dell'anno,  a  Pasqua,  a  Natale.  §  In  un  mo- 
mento siamo  a  casa.  §  Nei  tèmpi  pass.  Andare.  Ci  fosti 

mai  a  Roma?  Ci  siete  stato  mai  a  Venezia?  §  Èsser 
dirètto.  La  lèttera  è  a  voi.  Non  com.  §  T.  mat.  Le  pro- 

porzioni e  le  relazioni.  A  è  a  B  come  S  a  C.  %  Èsser 
disposto.  Il  tèmpo  è  a  jnòggia,  a  neve.  Non  sarei  òggi 
per  questo.  §  Òggi  non  sono  a  cantare,  a  bévere,  An- 

che No?i  ci  sono.  §  Èssere  agli  órdini,  ai  comandi 

d'uno.  Chi  tni  chiama?  Sono,  ecc.  §  Èsser  tenuto,  ob- 
bligato ,  riconoscènte.  Èsser  obbligato  per  dovere.  § 

Èssere  alle  sòlite ,  alle  mede/ime.  Di  chi  o  còsa  che 

stanca  perché  incorreggibile.  Con  quest'orològio  siam 
alle  sòlite  :  non  vuol  andar  bène.  §  Èssere  al  sicuro, 

a  pigione  ,  a  spasso,  a  pròva,  al  jìèrso  ,  all'  asciutto, 
al  verde.  §  Non  èssere  a....  Lo  stesso  che  Non  si  può. 

§  Èssere  buon  mercato  di  cavalli  [Èsser  i  cavalli  a] 
(B).  §  Èssere  a  grado.  Piacere  (B.).  §  Èssere _  ragione. 
Èsser  giusto ,  ragionévole  (B.  Tass.  P.).  §  Èssere  ad 
imo.  Andarlo  a  trovare  (Amm.  ant.).  §  Èsser  con  imo 

al  suo  servizio.  Appartenergli  (SS.  PP.  P.).  Non  èsser* 
qua/i  mare.  Èsser  il  mare  pòco  mòsso  (B.).  Uji  à  ris. 
a  Liv.  (P.).  §  Èssere  uno  degli  òcchi.  Còsa  estremamente 
cara  (Pecor.).  §  Non  èssere  alcuna  riprensione  nella 
bocca  [Nulla  da  biasimare]  (Trecent.).  §  Vuole  èssere  un 
partito.  Ci  vuole  un  espediente  (Sacch.  Lett.  Ginn.).  § 
Èssere  accompagnati  insième.  Èssere  accoppiati,  ma- 

rito e  móglie  (Marc.  Pòi.).  S  Èssere,  assol.  Di  Dio.  Tu 
sèi  (M.  Il  Natale).  §  P  son  essa.  Son  io  (D.).  §  Gli  èra. 
C'èra  (D.).  §  Eda  èra  fra  questa  risposta  [in  pensièro 
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No7i  è  a  dire  che  non  glie  l'abbia  raccomandato.  §    legno.  Son  lavori  in  bronco.  §  Del  mòdo  di  vestii'e.  È 
^  „  .  ̂   .  „    .,        .  ̂.ggf^fg  ̂ j^  costume.  È  in  7ntitande ,  in  ciabatte.  §  Ès- sere in  capelli  e  pop.  in  zucca.  A  capo  scopèrto.  O 

non  va  in  zucca  fuori,  che  piòve!  Ma  delle  dònne  non 
si  direbbe  che  in  capelli.  §  Arrivare.  Quando  sarai  a 
Firenze,  scrìvimi.  §  Èssere  per.  Favorévole.  In  quella 
casa  son  tutti  per  liti.  §  Mòtto  della  massoneria.   Uno 

per  tutti,  e  tutti  per  uno.  §  Èsser  tutto  per  sé.  Degli 
egoisti.  §  Contrapp.  a  Contro.  Chi  non  è  con  noi  è  con- 

tro di  noi.  §  Destinato.  Per  chi  sono   questi   libri?  § 
Adattato,  Conveniènte.  Ròba  che  non  è  per  te.  §  Indi- 

cando un_  motivo.  Se  fosse  per  questo,   non  vi  darei 
tòrto.  §  Èsser  per.  Con  un  inf.  Di  còsa  vicina  a  farsi. 
Ècco  che  son  per  fare.  Èro  per  dirvi  questo.  È  'per 
venir  da  voi.   §  Èsser  senza.  Èsser  privo.  È  senz'  un 
quattrino  e  Bissai.  È  senz'tino;  e  senz'li  vèrbo.  Senz'u- 

no. §  Non  è  senz'nn  perché.  ?  Dopo  Come  o  Quando. 
Indicando  stato,  qualità,  condizione,  tèmpo.  Com'è  questo 
vino?  Sapete  com'è  quella  gènte.  Vieni  fuori  così  come 
sèi:  stai  benìssimo.  Com' è  che  non  risponde?  Quand'è 
che  ci  rivediamo?  §  Èsser  tèrra  tèrra,  giù  giù.  In  cattive 
acque,  di  salute ,  di  finanze,  i  Èsser  conciati;  cucinati 
iène  e  non  male.  Chi  à  soffèrto   o   soffre   gravi  danni 
fisicamente  o  moralmente.  §  Èsser  nel  suo  cèntro,  nel 

su'  elemento.   Star  in  una  vita  confacènte.   §  Con  av- 
vèrbi. Èsser  cosi.  V.  Così.  §  È  così.  Così  è.  Di  fatti  che 

pur  tròppo  avvengono.   §  Di   tèmpo  e  di  luogo.   Èsser 
avanti,  addiètro.  §  Èsser  dentro.  V.  Dentro,  volg.  In 
carcere.  È  tanto  che  è  dentro.  §  Èsser  fuori.  Sottint. 
Casa,  Città.  È  fuori  tuo  padre?  quando  torna?  §  Al 
giòco,  Èsser  fuori.  Aver  vinto.  Son  fuori.  Avea  fatto 
61,  èra  fuori.  §  Èsser  fuori  del  suo,  mio,  nostr' obbligo. 
Aver  compiuto,  sodisfatto  al  pròprio   dovere.  §  Prov. 

Chi  fa   quel  che  .m   è  f/rori  del  su'  obbligo.    §  Èsser 
piti  di  là  che  di  qua.  Più  mòrti  che  vivi.  §  Èli!  Sia- 

mo  li!   Di   còse   che  non  cambiano   disgraziatamente. 
Siamo  li  col  discorso  :  non  àìino  vòglia  di  far  nulla  ! 
§  Bisognerebbe  èsser  lì  !  Per  vedere ,  per  capire.  Bifo- 
gnerèbbe  èsser  lì  per  farsi  zm'idèa  di  quelle  mifèrie! 
§  Quand'uno  è  lì.  Si  trova  all'impegno  in  cèrte  circo- 

stanze e  opportunità.  Non  giocherebbe,  ma  sapete,  quan- 

d'uno è  lì  !  §  Consìstere,  Valere.  Bi fogna  sentirlo  per 
sajìere  che  cos'è  questo  vino.  Séguiti  così,  e  sarà  sem- 

plicemente un  rovinarsi.  Cento  lire  son  gran  còsa  per 
uno,  son  un  centèfimo  per  un  altro.  §  Non  voler  ès- 

sere più  di  quello  che  uno  è.  Non  farsi   più  grandi.  § 
Qtd  è  il  fòrte  della  questione.  Lì  èra  il  difficile.  Ora 
è  il  ca/o  di  parlarne.   Non  è  il  caso  di  rispóndergli. 
§  Interrogando.  Che  cos'è  la  verità?  domandò  Pilato  a 
Cmto.  §  Ripetendo  il  nome  per  indicare  una  còsa  strana. 

Una  vòlta,  che  é  una  vòlta,  quest'anno  non  ci  siamo 
presi  un  divertimento.  Ròscild ,  che   è  Ròscild ,  non 
spenderebbe  quanto  lui.  §  Costare,  Pesare.  Quante  sono 

queste  ciliege?  —  'Venti  sòldi.  Quant'è  questa  carne? 
—  E  due  chili.  Il  Con  partic.  pron.  Èsserci.  La  Provvi- 

dènza c'è  per  tutti.  §  Vivere.  Chi  ci  sarà  di  qui  e  allora 
saprà  dirlo.  Chi  ci  sarà  ci  pensi.  §  Ci  siamo  òggi  e  non 
domani.  Non  si  può  far  assegnamento  sulla  vita.  §  Ci  sono 
p)er  òggi  e  per  domani ,   sottint.  soltanto  ;   e  più  com. 
e  non  per  domani.  Così  i  vècchi.  §  Èssercene  per  pòco, 

Èssere  con.  V.  Con.  §  Èsserne  con  qualcuno.  Trattare, 
Intèndersi   per  qualche  affare.  Se  volete  far  quel  con- 

tratto siatene  col  mio  fratèllo .  Non  com.  §  Di  vèsti.  È 

séìnjìre  co' panni  sùdici  !§  D'abitùdini.  È  sèmpre  colle 
mani  spòrche,  col  móccio  al  naso,  co' capelli  arruffati, 
colle  carte  in  mano  ,  colla  ptipa   in  bocca  ,  colle  mani 

,  in  tasca.  §  Di  còsa  da  farsi.  Davanti    a  im  infinito.  È 
da  provvedere  che  non  si  rinnovino  questi  scàndali.  § 
Èsser  da  piiù ,  da  meno.  Superiore ,  inferiore.  Si  crede 

d'essere  da  più  degli  altri.  §  Èssere  dalla  sua,  dalla 
mia,  ecc.   Tenei'e   da  me.   Il  nòstro   dottore   é  dalla 
parte  di  tutti,  per  non  fbagliare.  §  Non  èsser  da.  V. 
Da.   ̂   Èsser  di....    Specìfica  la  discendènza ,  la  prove- 

nienza, la  padronanza,  la  matèria,  la  condizione.  Questo 
bambino  è  di  Céfare;  queste  scarpe  di  Giovacchino.  È 
di  Firenze.  Nessuno  sa  di  dove  sia.  Di  dove  siete  ?  È 

un  orològio  d'oro.  §  -È  lon  bràccio  di  fèrro.  Un  uomo 
di  stampo  antico.  È  di  bòno  stomaco.  È  una  tèsta  di 
legno.  §  Èsser  di  carne.  Siamo  di  carne.  Scusando  la 
fragilità.  §  Èsser  di....  Avere.  È  di  molto  coràggio.  È 

di  una  tremènda  sfacciatàggine.  §  Popol.  È  di  man- 
giare. La  complessione  lo  pòrta  a  mangiare.  I grassi, 

per  e/èmpio,  non  son  di  mangiare.  Sèi  di  pòco  inan- 
giare.  Anche  di  pòco  pasto.  §  Son  di  parere,  molto  d'av- 
vifo.  Non  pop.  i  È  di  bòna  vòglia,  di  buon  ànimo,  di 

buon  umore.  %  Èsser  tutto  d'un  pèzzo.  Non  inchinarsi 
a  nessuno.  Di  persona  ferma,  di  tèmpra  fèrrea.  Ricci- 
soli,  La  Màrmora  èrano  uomini   tutti  d'  un  pèzzo.  § 
Èsser  di  suo  pari.  Della  stessa  condizione.  Pràtica  la 
gènte  che  è    di  tuo  pari.  §    Èsser  del  pari  o  pari. 
Aver  dato  il  contraccàmbio.  Lui  non  vuol  bène  a  me, 

né  io  a  lui:  siamo  pai-i.  §  Aver  pareggiato  gl'interèssi. 
Avafizi  venti  lire  ,  ti  diede  un  orològio  :  siete  pari  o 

del  pari.  §  Èsser  di....  D'un  effètto.  Ci  fu  di  gran  con- 
fòrto la  vòstra  vi/ita.  Fu  di  gran  danno  la  sua  ve- 
nuta. §  Èsser  diètro  a.  V.  Diètro.  §  Èssere  in,  sic,  a. 

Di  luogo.  È  su  che  si  vèste.  È  in  giardino,  nell'orto, 
sul  prato.  È  a  Monza.  Èra  a  casa  ora.  %  Fig.  Dipèn- 

dere. Il  bène  di  quella  famìglia  é  o  è  riposto  iìi  voi. 
Sarebbe  in  suo   arbìtrio  se....  Per  quanto   è  in  me, 

volentièri.  §  Èsser  in  qualcuno  o  ne'  piedi,  o  ne'  panni 
di  qualcuno.  Nel  suo  caSo,  o  circostanze.  .S'è  fossi  in 
Ini  ini  regolerei  cosi;  saprei  come  fare,  come  dirgli, 
come  pensarla.  Se  fossi  in  lèi  non  mi  confonderei  pòi 

tanto.  Non  vorrei  èsser  tm'ora  ne'suoi  piedi.  Se  fossi 
nella   Frància...  neW  Inghilterra...  Considerate  come 
persone.  §  Di  stato,   condizione.  Èsser  in  mifèria ,  in 
colpa  ,  in  peccato ,  in  òdio  ,  in  grazia  alla  gènte  ;  in 

%i.fo ,  in  punto ,  in  buon'  ora ,   in  bòna  ,  in  pena ,  in 
lutto ,   in  agonia  ,  in  pensièri ,  in  errore  ,  nel  vero  ; 
nel  cotone,  nella  bambàgia.  Tu  sèi  in  errore   se  pensi 
questo.  Èssere  in  guèrra ,  in  pace  ;  in  desidèrio,  in 
vena.  %  Èssere  in  viàggio,  in  mare ,  o  per  mare ,  in 
via,  in  faccènde ,  in  brighe,  in  collòquio.  §  Èssere  in 
discorso.   Giacché  siamo  in  discorso ,   ti  dirò  questo^ 
§  Èssere  in  sé.  Sano  di  mente.   È  stato  in  sé  fin  a 

ùltimo.  %  D'età,   stagione.  Èssere  nel  fior  degli  an- 
ni ,  in  là  cogli  anni ,  in  gioventù ,  in  pièna  matu- 

rità, in  età  avanzata.  §  Di  matèria.  La  scultura  è  in 

per]  (SS.  PP.  P.).  S  Senza  il  che.  A  voi  piaccia  siamo 

né  paiamo...  (Pandolf.  P.).  §  Non  è  che  luca.  Non  e'  è 
còsa  che  riluca.  |  Senza  partic.  pron.  È  [C'è]  chi...  Giu- 

sti son  duo.  Ci  son  due  giusti  (D.).  §  Egli  è.  Il  fondo  c'è. 
§  Prov.  Og7ii  còsa  può  èssere  fuorché  fòsso  senza  riva 
(T.).  USàb.  §  Del  levarsi  èra  niènte.  Levarsi  èra  im- 

possìbile (D.).  §  Del  ripòso  è  nulla  [Non  ò  ripòso] 
(Petr.).  §  Fu  giunta  [Giunse]  (SS.  PP.  P.).  §  A  ben  ès- 

sere. A  buon  conto  (Fag.  Gh.).  §  Le  lasciano  èssere 

[stare,  di  màndorle]  nel  letame  [Pallàd.].  §  Èssere  su' 
contanti  [in  denari]  (T.).  §  Èssere  a  conto  [nòto]  (Tàv. 

Hit.).  §  Fìi  tcdora  Ch'io  [Ci  fu  un  momento  clie]  (D.). 
è  Mònaca  che  poch'  è  [che  pòco  fa]  (Pass.).  §  Forse 
dódici  anni  è  [dódici  anni  sono]  (Sacch.).  §  Per  pòco 

è  che  teco  non  mi  risso  [Per  pòco  teco ,  ecc.]  (D.).  § 
Ora  èra  onde  [èra  che]  (D.).  §  Èsser  di.  Èsser  con, 
Stare  in  (G.  V.  Cr.).  §  Èsser  della  [nella]  sua  grazia 
[in  buoni  tèrmini]  (B.).  §  Che  altro  è  da...  a.  Che  dif- 

ferènza tra...  e  (D.).  §  Èra  da  ogni  riverènza  [degno 
di  ogni]  (Med.  Àrb.  Cr.).  §  Èsser  in  comandamento  di... 
Èsser  comandati  di...  (Fior.  S.  Fr.  Cr.).  §  Èsserti  in 
piacere.  Piacerti  (Belc).  §  —  in  vacillare  [per]  (G.  V.). 

§  —  in  penila  [scritto]  (Dep.  Decam.).  §  Mi  s'èra  dato 
promessa  [M'  avevano....  M' èra  stato]  (T.).  §  Egli  èra 
alcune  tàvole  [C'èrano]  (B.).  §  Se  non  fosse.  Se  non 
fosse  stato  (Liv.  B.  Nov.  ant.).  §  Èsser  per  loro.  Star 

da  sé  (G.  V.).  §  Chi  fla  dov'io.  Chi  sarà  nei  miei  piedi 
(D.).  §  A  ciò  che  vòstra  battàglia  non  sia  [non  avvéu- 



ESS 854 
ESS 

per  pòche  ore  o  minuti-  Di  pei-s.  vicina  a  morire.  § 
Èssercene  per  del  tèmpo.  Di  còsa  clie  abbia  a  durare. 

Dell'uva,  del  vino  e  dell'olio  ce  n'è  in  casa  per  tutto 
l'anno.  §  sclierz.  Quando  siamo  mòrti  una  vòlta  ce 
n'è  per  zm  pèzzo.  §  Di  questa  razza  d'  uomini  al  go- 

vèrno ce  ne  sarà  flnclié  la  stòffa  paefana  noti  si  cor- 
règga. §  assol.  Ce  n'è.  Di  lìrosciutto  bifogna  ricom- 

prarne? —  Oh  nò,  re  n'è  ancora  tanto.  Ce  n'è  ancora. 
Ce  n'è.  §  Fam.  Ce  n'è  per  tutti  se  l'oste  ne  còce.  Di 
còse  che  abbondano,  e  ne  deve  toccare  a  tutti.  Anclie 

di  dolori,  gastighi.  §  Iperb.  Ce  n'è  da  mandare  una 
mdcina.  D'  acqua,  della  fonte  o  sim.  §  Ce  n'è  da  far 
lètto  a' cavalli.  D'ogni  còsa  abbondante.  Ce  w'è  da  vén- 

dere e  da  serbare;  da  benedire  e  da  santificare.  §  Ce 

n'è  quant'tm  vàie,  quant'  im  desidera.  §  Dove  ce  n'è, 
e  dovc  ce  ne  vuol  èssere.  Di  quattrini,  o  sim.  Parlando 
di  pers.  che  sono  vantate  come  pròspere,  e  che  pòi  non 

è  tutto  quel  che  riluce.  §  Ce  n'è  di  persone  singolari  a 
questo  mondo.  Ce  n'è  cìe'la  gènte  buffa.  §  Averci  a  èssere. 
Di  còse,  animali,  o  pers. .'incòmode,  inevitàbili.  A«c/ie  iZ male  ci  à  a  èssere.  Si  vede  che  anche  le  mosche  ci  avevano 

a  èssere.  §  Ci  anno  a  èsser  anche  loro.  Così  il  pòpolo  par- 

lando de'  prèti,  scusandoli.  §  Èsserci  sottint.  in  casa.  C'è 
il  sor  Giovanni?  —  Nossignore,  non  c'è.  Non  e' è  per  nes- 

suno òggi.  Per  chi  avanza  non  ci  vuol  èssere,  i  Ès- 
serci e  non  èsserci,  Di  pers.  o  còsa  che  tutti  non  pòssan 

avvicinare  o  non  pòssan  avere.  S'è  viene  il  tale,  ditegli 
che  il  padrone  c'è  e  non  c'è.  Avete  da  prestarmi  tre- 

cènto lire  ?  —  Ci  sono,  e  non  ci  sono.  Si  sottint.  secondo 
i  cafi  §  Ellitt.  Non  ci  sono  col  capo ,  e  assol.  Non 

ci  sono.  Quando  ci  domandano  a  megj'  ària  di  còsa 
che  dovremmo  intèndere,  ma  non  intendiamo.  Quel  ra- 

gazzo? Chi  ragazzo?  Non  ci  sono.  §  Chi  c'è,  c'è.  Non 
aspettiamo  altro  ;  mettendoci  in  viàggio,  a  tàvola  o  sim. 

§  Chi  c'è  ci  stia,  e  chi  non  c'è  non  c'entri.  V.  Entk.\re. §  Ci  siamo.  Arrivando  alla  mèta,  o  essendoci  vicini.  A 
casa  finalmente  ci  siamo.  A  momenti  ci  siamo.  §  Ci 
sia^noìDì  qualche  pericolo  vicino  e  preveduto.  Quando 
sentirono  del  colèra,  dissero  sùbito:  Ci  siamo  !  §  Oramai 
ci  siamo,  e  bifogna  starci.  Nelle  situazioni  difficili.  § 
Tti  ci  sèi!  Acchiappando  qualcuno  o  A  chi  sia  al  punto 
dove  si  voleva.  E  quello  a  vòlte  risponde:  Ci  sono?  § 
Ci  sono?  Andando  al  buio,  tirando  a  indovinare,  a  mét- 

tere, ecc.  Oì-a  ci  sèi.  i  Ci  sèi?  Stacci!  A  pers.  malca- 
pitata giustamente.  §  Ci  ò  a  èsser  «nc/i'zo.  Di  previsioni 

brutte  che  non  lasceremo  avverare.  Lo  farà  senza  mi' 
órdine?  Ci  ò  a  èsser  anch'io.  §  Èsserci  per  qualche  còsa. 
Contare  qualche  còsa.  O  che  un  jn-esidènte  si  deve  lasciar 
gabbare  così?  C'è  bène,  ecc.  Vittorio  Em.  credeva  che 
i  re  ci  fossero  pier  qualche  còsa.  §  Noji  èsserci  per 
'nulla.  Non  agiscono,  Non  fanno.  Ministri  che  non  ci 
sono  per  nulla.  §  Noìi  èsserci  a  nulla.  Non  averci 
parte.  In  quelle  combrìccole  noi  non  ci  siamo  a  nulla. 
%  Èsser  disposti.  Òggi  non  ci  sarei  per  i  divertimenti. 

Ci  sono  [più  com.  Ci  sto']  per  mille  lire.  §  È  come  non ci  fosse.  Di  pers.  che  non  biicica.  Bambina  che  è  qui,  ecc. 

§  Non  èsserci  più.  Èsser  mòrti.  E  chi  è  mòrto  non  c'è 
più!  A  persona  seccante  che  si  crede  indispensàbile,  e 
annunzia  la  sua  mòrte  come  sciagura  di  tutti.  Quando 
sarò  mòrto  io.  —  Non  ci  sarete  più.  §  Chi  ci  sarà  ci 

pensi.  Dopo  di  me,  a  quel  tèmpo  o  sim.  §  Al  principio 

del  discorso.  C'è  quel  sòlito  tale  che  vi  cerca.  §  Nelle 
novèlle.  C'èra  una  vòlta  un  re  e  una  regina.  %'EiSQ,\\e.xz. 
a'  ragazzi  che  ci  seccano  di  novèlle ,  e  non  vogliamo 
raccontarne.  C'èra  una  vòlta  Marco  Rivòlta.  ̂ Che  còsa 
c'è?  Còsa  c'è?  §  Che  c'è?  §  E  di  còse.  C'è  in  càmera 

quel  tavolino  ?  §  scherz.  È  veni'  anni ,  dieci  anni, 
cent'anni  e  sim.  che  c'è,  che  c'èra.  Quando  qualche 
pers.  di  nòstra  confidènza  inciampa  col  capo,  co' piedi 
in  una  sòglia,  in  un  ùscio,  in  uno  scalino  :  Che  zuccata, 

Dio  mio  !  —  Sta  zitto,  è  vent'anni  che  e'  èra  !  Oppure  : 
C'èra  anche  dianzi!  §E  fam.  e  iròn.  Che  c'è  egli  o  Che 
e'  égli  ?  A  chi  si  presenta  importuno.  §  Còsa  e'  è  che  lo 
vedo  così  stralunato?  Ci  der>'èsser  qualcòsa.  C'è  qual- 

còsa di  brutto  in  ària.  §  Pòi  e'  è.  Aggiungendo  altri 
particolari.  C'è  tre  lire  di  spesa  nel  lesso ,  pòi  e'  è  il 
fritto  ;  pòi  e'  è....  §  Con  un  soggètto.  C  è  qualcòsa 
di  mio?  C'è  lèttere  per  noi?  §  Per  èsserci...  ci  è. 
Affermando  che  la  còsa  non  manca,  ma  le  condizioni 
la  variano.  Per  èsserci  i  denari  ci  saranno,  ma  non 

li  danno  senz'  ipotéca.  §  Di  còsa  che  si  fa.  Òggi  e'  è 
lezione,  C  è  scuola,  c'è  consìglio,  non  c'è  teatro.  §  Di 
còsa  che  accade.  Dice  die  ci  sarà  dunque  la  guèrra. 

C'  è  stato  di  grandi  acquate  in  montagna.  C  è  di 
gran  guai.  ̂   Ce  ne  fosse!  Ce  ne  fosse  stato!  Iperb.  Di 
còsa  esitata.  Ce  ne  fosse  stato  di  quel  vinetto,  che  si 

sarebbe  dato  via  tutto.  §  Li  mangia  que'  fagiòli?  — 
Ce  ne  fosse  !  §  Quel  che  e'  è  &  è.  Bisogna  contentar.'ìi 
di  quel  che  c"è.  §  Di  quantità,  nùmero.  Come  ce  n'è  del- 

l'uva quest'  anno?  Non  ce  n'  è  tanta.  Non  e'  è  quat- 
trini, e  assol.  Non  ce  n'è.  §  Prov.  Quando  non  ce  n'è, 

quare  conturbas  me  ?  §  Di  quel  che  e'  è  non  manca 
nulla.  Scherz.  invitando  qualcuno  a  pranzo  o  in  un 

paeje  pòvero  volendo  tornare  a  dire  che  gli  amici  s'a- 
datteranno. §  Quanto  ce  n'è,  ce  n'era.  Tutto.  Di  qìiei 

biscòtti  n' à  mangiati  quanti  ce  n'era.  §  Di  distanze, 
di  tèmpo ,  di  luogo.  Quanto  e'  è  da  Pistoia  a  Mi- 

lano ?  Quanto  e'  è  da  carnevale  a  pasqua  ?  §  Di 
qui  a  che  ci  siaìno  !  Di  distanze  lontane ,  viaggiando. 

E  ci  s'aggiunge  anche  C'è  che  ire!  |  Èsserci  da....  Con 
un  inf.  indicando  càuSa,  effètto,  occasione,  obbligo.  Ci 
sarebbe  da  dar  la  tèsta  nel  muro  a  vedere  tanta  in- 

fàmia. C'è  da  rovinarsi,  da  farsi  del  male  a  scender 
in  quel  preciinzio.  C'è  da  pèrder  la  tèsta.  C'è  da  sen- 

tirlo. Non  ci  fu  da  aspettar  tanto.  Non  e'  é  tanto  da 
Sgomentarsi.  §  Di  differènze,  rancori.  C'è  sèmpre  delle 
questioni  tra  inarito  e  móglie.  §  volg.  Non  c'è  nean- 

che per  i  cordoni!  Non  esserci  nessuna  somiglianza.  À 

del  Raffaello  questa  figura  ?  Non  e'  è  neanche,  ecc.  § 
Assol.  Èsserci  tutto.  Di  pers.  di  molto  spirito  e  audà- 

cia, non  in  corrispondènza  col  suo  còrpo.  È  piccino,  è 

un  cosùccio ,  ma  e' è  tutto.  E  il  pop.  Ma  sèi  tutto 
costì?  0  sèi  mè^io  a  casa?  A  chi  è  pìccolo  o  débole  e 
fàccia  il  prepotènte.  §  Èsser  tnestiéri.  Letter.  pedan- 

tesco. Èsser  necessario.  §  aggett.  Fu.  Defunto.  Gia- 
como del  fu  Giufèppe.  La  fu  vòstra  sòcera.  §  Ès- 

sere un  acquaio  o  una  gola  d'acquaio.  Èsser  un  gran 
mangione.  E  più  spreg.  Èssere  una  fogna ,  che  vale 
anche  di  pers.  immonda  e  maldicènte.  §  Riguardo  alle 
altre  fraSi  combinate  con  Èssere.  ES.:  Èssere  uno  sfon- 

ga]  (Tàv.  Rit.).  §  Siamo  alla  giòstra,  alla  battàglia! 
Mòdo  di  provocare  a  combàttere  (id.).  §  Èsser  di  [in] 
migliore  stato  (id.).  §  —  di  per  sé  (id.).  §  —  in  di/èrti. 
V.  Disèrto  (id.).  §  —  manco  d'una  còsa.  Non  mancar 
di  farla  (id.).  §  —  per  nòvero  [di  nùmero]  (id.).  §  Noi 
siamo  stati  ima  vita  [uniti  nella  vita]  è  degna  còsa 
che  noi  siamo  una  mòrte  [uniti  nella  mòrte]  (id.).  § 
Da  che  sono  [Che  prègio  anno]  gli  stornèlli?  (Sacch.). 
§  Prèsso  fu.  Pòco  mancò  (B.).  §  Vero  è.  È  vero ,  per 

risposta  assoluta  (Pand.).  §  Èssere  scioperati  un'opera  \ 
[Averci  rimesso  un']  (Sacch.  Lett.  Ginn.).  §  Non  m'  è 
ricordato  [Non  mi  sono]  (id.).  §  Òggi  che  non  sarà  più 

lungo.  Non  più  là  d'oggi  (A.  id.).  §  Lodato  sia.  Lodato 
sia  il  cielo  (Gozz.  id.).   §  Èssere  innanzi  con  uno  o  ! 

apprèsso  d' imo  [in  grazia]  (Sacch.  id.).  §  Com'è'  fosse 
[Benché]  (Fir.  id.).  §  D'esserne  col  re  [Di  trattarne  col] 
(id.).  §  £  se  còsa  fosse.  Se  avvenisse  (Marc.  Pòi.).  3 

Èssere  d'una  grande  guàrdia.  Bisognosi  di  gran  cura 
(ES.  Marcucc).  §  — fuori  di  matèria.  Farneticare  (Cav. 
id.).  §  —  grande  con  uno.  Potere  molto  con  quello  (B). 
§  —  in  buona  tèmpera.  Di  buon  umore  (Sacch.).  §  — 

in  concordia  del  prègio.  D'  accòrdo  sul  prèzzo  (id.).  j 
—  in  fatica  [in  guèrra,  in  lite]  (Òtt.  ES.  Marcuc).  § 
Èsser  novèlle.  Paròle  vane  (Sacch.).  USàb.  §  —  niènte 

[inùtile]  (B.).  §  —  in  vòlta  [in  fuga]  (G.  V.).  §  Que'  due 
giorni  die  jfùrono  in  mèggo  [che  ci  córsero]   (Cav.).  § 

—  in  grand'  infàmia.  Passare  per  un  grand'  infame 
(Din.  Comp.).  §  —  a  campo.  In  apèrta  campagna  (Sacch.). 
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■dato,  Èssere  imbrogliato  ,  Èssere  in  tàvola,  in  glò- 
ria ,  ecc.  V.  sotto  la  paròla  più  importante.  §  Èsser 

fatto.  V.  Fare.  §  ger.  Essendo.  §  Essendo  che  o  Es- 
■séndoché,  come  coug.  pòco  pop.  §  p.  pass.  Stato. 

ÈSSERE,  sostant.  Quel  che  è  assol.  L'èssere  e  il  nulla. 
Dall'essere  al  non  èssere.  La  perfezione  deW  èssere. 
§  Che  èssere  beato!  Di  pers.  felice.  §  Vita.  Onorate  chi 

ri  à  dato  l'èssere.  §  Condizione  di  vita.  Ognuno  finisce 
u  contentarsi  del  suo  èssere.  §  In  bòno  o  cattivo  ès- 

sere. Di  còse.  Tavolino,  Libro,  Casa  in  cattivo  èssere. 
Vedete  in  che  èssere  [e  più  com.  stato]  è  questo  libro. 
§  Se  ritorna  in  salute ,  si  ridurrà  in  miglior  èssere 
■anche  di  finanze.  §  Benèssere.  V.  Bejjèssere.  §  3Ial 
èssere.  V.  Malèssere.  §  Avere  in  èssere  ,  Èsserci  in 

-èssere,  non  com.  In  natura.  D'effètti,  valori  pronti.  § 
sostant.  Quel  patrimònio  à  sèmpre  un  in  èssere  di 
cèntoìnila  franchi.  §  assol.  In  èssere.  In  salute ,  In 
prosperità.  Il  sor  Giovanni  è  sémjire  in  èssere. 

ESSICCARE,  tr.  non  com.  Seccare,  se  togliendo  l' u- 
midità  intèrna  :  Asciugare,  se  estèrna  e  avventizia.  § 

T.  med.  Essiccare  una  piaga.  §  T.  idi-aul.  Essiccare 
nn  lago,  un  padule.  Più  com.  Asciugare.  §  p.  pr.  Es- 

siccante. §  sostant.  T.  med.  Gli  essiccanti. 

ESSICCATIVO,  agg.  non  com.  Capace  d'essiccare.  Ce- .ròtto  essiccativo. 

ESSICCAZIONE,  s.f.  non  com.  L'essiccare. 
ÈSSILON,  s.m.  e  f.  Quinta  lèttera  dell'alf.  greco. 
ESSO,  e  f.  ESSA,  pron.  dimostr.  non  pop.  Egli,  Lui, 

Lèi,  Quello,  Quella.  §T.  leg.  e  comni.  C/t2  ̂ er  esso.  Chi 
ne  fa  le  veci.  §  Con,  Sojira,  Sotto,  Lungo  esso.  T.  letter. 
Lunghesso  la  riva  del  mare.  %  Con  esso  lèi,  lui.  loro. 

Sa  d'affettazione.  §  Esso  stesso  o  mede/imo.  Più  com. 
Lo  Stesso.  §  Per  esso.  Per  lui.  Dov'è  il  dottore?  Manda 
per  esso.  T.  volg.  e  cont.  §T.  letter.  Esso  con  un  nome 
pr.  Per  ej.  parlando  di  Dante;  Esso  Dante. 
ESSOTÈRICO.  V.  Esotèrico.  §  Per  est.  Le  dottrine 

.dei  frammassoni  non  sorio  essotèriche. 
ÈST,  s.m.  T.  geogr.  Levante.  Non  pop. 
ÈSTA-SI,  s.f.  T.  ascét.  Stato  del  còrpo  rapito  dalla 

contemplazione  delle  còse  divine  fuori  dei  sènsi  corpò- 
rei. Èstafi  miracolosa.  Provare  le  èstafi.  §  Èssere, 

Andare  in  èstafi.  Ipei'b.  e  di  célia.  Èsser  presi  da  un 
gran  piacere.  Quando  lo  lodano  il  nòstro  Taddeo  va 

in  èstafi.  Se  può  dire  un'  insolènzà  va  in  èstafi.  § 
Distrarsi.  Sbrigatevi  a  finir  codesto  lavoro:  non  an- 

date in  èstafi.  Che  siete  in  èstafi? 
.  ESTA-SI.4.KSI ,  intr,  pron.  non  com.  Andare  in  èstasi. 

S'estafiava  davanti  alle  stàtue  de' grandi  autori. 
,  ESTATARE.  V.  Statare. 

ESTATATA,  s.f.  Tutta  l'estate.  Sono  stato  un'estatata 
■in  campagna.  Un'estatata  matta,  caldissima. 

ESTATE,  s.f.  La  stagione  calda  che  va  dal  giugno  al 

■settèmbre.  Estate  caldissima.  Quando  torna  l'estate. 
Venne  l'estate.  Qua  d'estate  ne  riparleremo.  Ci  andai 
in  estate.  %  Par  d'estofe.  Quand'è  caldo  fuor  di  stagione. 
IProv.  L'estate  è  la  mamma  de' pòveri.  §  Bòbe  da  estate. 

■:§  Ben  èran  ali.  Altro  che  ali  !  Quelle  èran  ali  !  (Sacch 
P.)-   §  P-  pass.  Essuto,  Suto,  Issuto. 
ÈSSERE,  s.m.  Quando  Firenze  èra  in  èssere  [esisteva] 

(Borgh.  Cr.).  §  In  èssere.  Vivo  (Dat.).  §  Avere  il  tal 

èssere  [la  tal  virtù]  (Sacch.).  §  Se  io  fossi  nell'essere 
■frondizionej  della  contessa  (Alam.  Gh.).  §  Punto,  Grado 
<(Tàv.  Rit.  P.).  §  In  èssere.  Pronti  (Cas.  P.).  §  Dimòra 
(F.).  §  Malo  èssere.  Mal  èssere.  §  m.  avv.  A  benèssere. 
Per  ogni  buon  fine,  Per  abbondare  in  cautèla  (P.). 

.  ESSÌGLIO,  s.m.  ESilio  (Cin.  T.). 
ESSILARATO,  agg.  Esilarato  (Bèmb.  F.). 
ESSÌSSIMO,  sup.  di  Esso  (T.). 

ESSO,  pron.  Malgrado  d'esso  (A.  T.).  §  Costoro  essi. 
Essi  (G.  V.  Cr.).  §  Con  esso  coloro  (Gli  ant.).  §  Con  esso 
meco,  teco,  seco  (B.  Cresc).  §  Con  esso  sé  (Ségn.  P.).  § 
ha  quale  essa  lèi  che  (B.).  §  3Ii  pari  esso  [lui]. 
ESSODIÀRIO,  s.m.  V.  EsoDlARiO  (T.). 
ESSÒmo,  S.m.  V.  Esòdio  (F./. 

Le  raccòlte  di  questa  stagione.  §  Da  estate.  Di  stòffe  leg- 

gère per  vestiàrio.  È  im  pover' omo  che  va  d'inverno 
con  Zina  giacchettina  da  estate.  §  L'estate  di  San  Mar- 

tino. I  giorni  sereni  e  miti  di  mèj^o  novèmbre.  Prov. 

L'estate  di  San  Martino  dura  tre  giorni  e  un  pocolino. 
ESTATICAMENTE,  avv.  da  Estàtico.  Guardare,  Ascol- 

tare estaticamente. 

ESTÀTICO  [pi.  Estàtici  e  volg.'  Efìtàtichi] ,  agg.  e  s. 
da  Èstasi.  Vifione,  Rapimento  estàtico.  Guardava  co- 

m'estàtico.  Pareva  estàtico.  Un'estàtica  [che  si  fa  cré- 
dere in  èstasi]  fa  movere  e  piàngere  tutti  quei  baccel- 
loni. §  Rèsto,  Rimango  estàtico!  Per  còse  strane. 

ÈSTE,  n.  pr.  di  e.  Casa  d'Èste.  Duchi  d'Èste. 
ESTEMPORANEAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Estempo- 

ràneo. Far  vèrsi.  Cantare,  Spiegare  estemporaneamen- 
te. Più  com.  all' improvvifo. 
ESTEMPORANEITÀ,  s.f.  astr.noncom.  d'Estemporàneo. 
ESTEMPORÀNEO,  agg.  non  pop.  Di  discorso  fatto  lì 

per  lì,  composto  nell'atto  stesso  che  si  lègge  o  si  dice 
altrui.  Sonetto  ,  Poefia  estemporànea.  Le  tragèdie 

estemporànee  dello  Sgricci.  §  Poèta,  Artista,  estempo- 
ràneo. §  Còsa,  Risoluzione  estemporànea.  Pensata  e 

eseguita  immediatamente.  Più  com.  improvvifa. 
ESTÈMPORE  e  EX  TÈMPORE,  avv.  ImprowiSato. 

Spièga,  Compone  ex  tèmpore.  Volg.  stèmpore. 
ESTÈNBERE,  tr.  [ind.  Estèndo  :  rem.  Estesi,  Esten- 

desti, Estese].  Di  còsa,  Créscerne  l'estensione.  Estèn- 
dere una  strada,  una  piazza,  un  possésso,  il  confine. 

§  Fig.  Estèìidere  il  commèrcio,  la  potènza,  l'autorità. 
§  Applicare  a  un  maggior  nùmero  di  persone.  Estèndere 
le  impòste,  una  pena,  un  benefizio,  ima  legge.  Estèn- 

dere le  circostanze  attenuanti  a  ogni  spècie  di  reati. 
§  Estèndere  il  sènso  delle  paròle.  Dar  più  àmpio  signif. 
§  Pron.  Estèndersi.  Il  podere  non  si  estènde  più  che 
qui.  Una  multa  che  si  estènde  fino  alla  tal  somma. 
Non  ti  estèndere  tròppo  nel  discorso,  sopra  un  sog- 

gètto. Ti  sèi  esteso  tròppo.  §  pass,  e  agg.  Esteso.  Pos- 
sessione molto  estesa.  Paròle  d'esteso  significato.  § 

Voce  molto,  pòco  estesa. 

ESTÈNSE,  agg.  d'Èste.  T.  stòr.  De' prìncipi  di  Ferrara 
e  di  Modena.  Casa  estènse.  Stati  estènsi.  §  Bibliotèca 
palatina  estènse.  Di  Modena.  §  Villa  estènse.  Vicino  a 

Roma.  §  sost.  Gli  Estènsi.  Prìncipi  d'Èste. 
ESTENSÌBILE,  agg.  Che  si  può  estèndere.  Còrde  esten- 

sìbili sonòre.  Ufo  estensìbile  d'un  vocàbolo  a  parecchi 
sènsi  traflati. 
ESTENSIONE,  s.f.  L'estèndersi.  Estensione  d'un  paefe, 

d'un  podere,  d'una  fortificazione,  di  confine.  L'esten- 
sione dell'impèro  romano.  ^  Contrapp.  di  Profondità. 

L'estensione  è  a  scàpito  della  profondità.  %  Fig.  Esten- 
sione di  commèrci,  di  dottrina,  di  diritti,  d'obblighi. 

§  Di  discorso.  Oratore  che  dà  troppa  estensione  a'  suoi 
argovienti.  §  Di  paròle.  L'estensione  d' xm  significato. 
§  M.  avv.  In  tutta  l'estensione  del  tèrmine.  Straordi- 

nariamente, Quanto  mai  si  può  dire.  Di  cattive  qualità. 
Asino,  Villano  in  tutta,  ecc.  §  Per  estensione.  USando 

ESSOFATTO,  avv.  Ipso  fatto  (V.  S.  Cat.  T.). 
ESSONITE,  s.f.  Varietà  di  granato  (L.). 
ESSUDAZIONE,  s.f.  T.  med.  V.  Trasudamento  (P.). 

ESSUTO,  p.  pass.  d'Essere.  Stato  (B.  G.  V.  A.). 
ESTÀ,  s.f.  Estate  (Chiabr.  T.). 
ESTANTE,  p.  pr.  Forma  mista  di  Èssere  e  Stato  (T.). 

ESTANTI  (IN).  Per  Sull'istante,  Sùbito  (  Jac.  Tod.  Nann.). 
ÈSTASI,  s.f.  Fatta  in  èstafi  (Bìbb.  T.). 
ESTASIA,  s.f.  Èstasi  (F.). 
ESTASIRE,  intr.  Èsser  rapito  in  èstasi  (SS.  PP.  F.). 
EST.ÌSITO,  agg.  Estàtico  (SS.  PP.  T.). 
ESTATATURA,  s.f.  Estatata.  T.  marem.  (Rig.). 
ESTATE,  s.f.  Còse  da  estate.  Còse  leggère,  da  pòco  (F.). 
ESTEMPORALE,  agg.  Estemporàneo  (Salvin.  T.). 

ESTEMPORALl'l'À,  s.f.  astr.  d'Estemporale  (Salvin.  Cr.). 
ESTEMPORÀNEO,  agg.  Improvviso.  Di  mali  (Cr.). 
ESTENDÌBILE,  agg.  Estensìbile  (Magai.  T.). 
ESTENDIMENTO,  s.m.  da  Estendere  (T.). 
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un  vocàlDolo  oltre  il  sign.  oi-is:iiiàrio.  §  T.  muS.  Dei 
suoni  0  voci  d'uno  strumento.  È  un  buon  cantante  da 
sala,  ma  non  per  il  teatro,  perché  alla  sua  voce  manca 

estensione.  %  T.  milit.  L'estensione  delle  lìnee. 
ESTENSIVAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  estensivo. 

Interpetrare,  Intèndere  una  legge,  una  paròla  —. 
ESTENSIVO,  agg.  non  pop.  Che  estènde  una  disposi- 

zione a  caSi  affini  ma  non  contemplati.  Legge  estensiva 

anche  agl'impiegati  civili,  non  che  a'  militari. 
ESTÈNSO  (Per).M.  L.  non  pop.  Interamente,  Da  cima 

a  fondo.  Considerata  la  còsa  per  esténso. 
ESTENSORE,  verb.  da  Estèndere.  T.  anat.  Di  mùscoli 

che  servono  a  distèndere. 

ESTENSORE,  s.m.  Compilatore,  Raccoglitore.  Chi  fu 

l'estensore  di  quella  circolare? 

ESTENUARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Estenuo,  Estènui']. 
Portare  allo  stato  d'estrèma  magrezza.  Infiammazione 
che  Va  estenuata  e  ridotta  un  piccolo  schèletro.  SFig. 
Estenuare  il  patrimònio ,  la  ì)orsa,  tm  terreno.  Cèrte 
piantagioni  estenuano  il  campo.  §  rifl.  Estenuarsi.  § 
pass,  e  agg.  Estenuato.  Bambina  estenuata. 

ESTENUATÌSSI.MO,  agg.  sup.  d'Estenuato. 
ESTENUATIVO,  agg.  T.  med.  Che  à  l'orza  d'estenuare. 
ESTENUAZIONE,  s.f.  L'  èssere  estenuato.  È  in  un'e- 

strèma, pietosa  estenuazione. 
ESTERIORE,  agg.  Pòco  pop.  Che  è  o  appare  di  fuori. 

Parti  interiori  e  esteriori  del  còrpo  umano.  §  Atti 

esteriori.  Coi  quali  l'uomo  si  manifèsta.  I  bigòtti  guar- 
dano molto  agli  atti  esteriori.  §  Culto  esteriore.  Le 

pràtiche  religiose.  Non  pop.  Più  com.  Culto  estèrno.  § 

Dòti,  Prègi,  Qualità  esteriori.  Del  còrpo.  §  Mondo  esie- 
r/0)-e.  T.  scient.  Quanto  è  contrapp.  al  mondo  interiore, 
cioè  rispètto  allo  spirito  dell'uomo.  §  sostant.  U este- 

riore d'un  palazzo,  d'un  xiomo. 
ESTERIORITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Esteriore. 
ESTERIORMENTE,  avv.  pòco  pop.  da  Esteriore.  Vista 

esteriormente  è  una  bèlla  casa. 
ESTERMINARE,  tr.  V.  Sterminare. 

ESTERMINATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Estermi- 
nare. Guèrra  esterminatrice. 

ESTERMINAZIONE,  s.f.  V.  Estermìnio. 

ESTERMÌNIO,  s.m.  [pi.  Estermiìii].  L'esterminare.  Co- 
lèra che  in  quel  paefe  è  stato  un  vero  estermìnio.  § 

Per  est.  Di  còse.  Terremòto  che  à  portato  tm  ester- 
mìnio nelVifola. 

ESTERNAMENTE,  avv.  di  Estèrno.  Per  di  fuori. 

ESTERNARE,  tr.  [ind.  Estèrno].  Manifestare  l'animo 
nòstro.  Esternare  la  pròpria  riconoscènza,  il  suo  pen- 

sièro. %  rifl.  e  astr.  Esternarsi.  Non  si  estèrna  mai 

connessuno.  Si  fosse  un  po'  esternato  con  qualcuno! 

ESTENSIVE,  avv.  In  mòdo  estensivo  (Varch.  T.). 
ESTÈNSO,  agg.  Esteso  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Teso,  Ùmido. 
ESTENSÒRIO,  agg.  T.  anat.  Estensore  (Bellin.  T.). 
ESTÈNTO,  agg.  Teso  (Bibb.  T.). 
ESTENUARE,  tr.  Estenuare  i  mèriti  (Castigl.  Gh.). 
ESTÈRIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  crostacei  (L.). 
ESTERMINÉVOLE,  agg.  da  Esterminare  (Bellin.  T.). 
ESTERMINO,  s.m.  Esterminio  (Ricciard.  Nann.). 
ESTÈRNO,  agg.  Stranièro  (Alam.  A.  Car.  Guicc.  Mach.). 

g  Separato  (A.).  §  Di  ièri  (Bèmb.  Fièr.  Menj.  T.). 
ÈSTERO,  agg.  e  sost.  T.  pist.  Estèrno.  Gli  èsteri  am- 

messi in  collègio  (P.).  §  Forestièro.  Gli  èsteri  (F.). 
ESTÈRRERE,  tr.  Spaventare,  Sbigottire  (T.). 
ESTÈRRITO,  agg.  Spaventato  (Rie.  Malesp.). 
ESTERSIVO,  agg.  Che  à  virtù  asciugante  e  puriiìcante 

(Creso.  Cr.).  §  T.  chìm.  Liquido,  Preparazione  estersiva. 
Per  pulire,  levar  la  pàtina  (T.). 
ESTE.siOLOGIA,  s.f.  T.  anat.  Trattato  de'  sènsi. 
ESTESIOMETRO ,  s.m.  Strumento  atto  a  misurare  il 

grado  della  sensibilità  della  pèlle  (P.). 
ESTESO,  agg.  Teso,  Proteso  (Belc.  T.).  ||  s.m.  Astratto 

0  concètto  dell'estensione  (T.). 
ESTESÒDICO,  agg.  T.  med.  Di  iìbre  che  trasméttono 

le  impressioni  (P.). 

ESTÈRNO,  agg.  Che  è  di  fuori  sulla  parte  estèrna^ 

Estèrno  d'un  va/o.  Muri,  Parete  estèrna.  §  Fortifica, 
zioni.  Òpere  estèrne.  §  Culto  estèrno.  §  Ària  estèrna- 
%  Scolan  estèrni.  Che  non  vìvono  in  collègio.  È  estèrno- 
ai  seminàrio.  §  Negli  istituti  che  allevano  operai ,  Quelli 

che  vanno  a  imparar  l'arte  fuori  dello  stabilimento.  §, 
Per  ufo  estèrno.  Nei  cartellini  che  i  farmacisti  mét- 

tono sui  recipiènti  che  contengono  medicamenti  non  per 

bocca.  §  T.  geom.  Àngolo  estèrno.  %  sost.  L'  =  del  pa- 
lazzo. Dall'  estèrno  si  giudica  bèllo.  Dall'  —  paion 

Intona  gènte.  %  M.  avv.  All'estèrno.  Dalla  parte  di  fuori. 
ÈSTERO,  agg.  Di  ròba,  mèrci  che  vengono  di  fuori 

dello  Stato  o  appartengono  a  un  altro  Stato.  Stati, 

Tribunali,  Decorazioni  èstere.  §  Di  persone  corrispetti- 
vamente alle  pùbbliche  istituzioni.  Sòci  intèrni  e  èsteri 

d'un' accadèmia.  §  Affari  èsteri.  Le  relazioni  d'uno  Stato 
con  gli  altri.  Ministro,  Segretàrio  degli  affari  èsteri. 

§  assol.  Gli  èsteri.  Il  ministro  degli  èsteri.  §  sost.  L'è- 
stero. I  paesi  stranièri.  L'  amico  è  andato  all'  èstero. 

Vanno  all'èstero  anche  i  nòstri  napoleoni. 
ESTERREFATTO,  agg.  non  pop.  Preso  da  terrore. 

Quando  ebbe  quella  notìzia  rimase  esterrefatto. 

ESTESAMENTE,  avv.  Con  estensione.  Trattare  este- 
samente una  questione  con  uno. 

ESTESO,  p.  pase.  e  agg.  d'Estèndere. 
ESTÈTICA,  s.f.  T.  lett.  La  sciènza  del  Bèllo  nelle  òpere 

d'arte  e  di  natura.  Non  à.  Gli  manca  V  estètica.  Cat- 
tedra, Professore  d'estètica.  Dizionàrio  d'estética. 

ESTÈTICAMENTE,  avv.  Secondo  le  règole  dell'estètica. 
ESTÈTICO,  agg.  lett.  da  Estètica.  Giudizi,  Sentimenti 

estètici.  Crìtica  estètica.  §  sostant.  Chi  profèssa  l'estètica, 
ESTIMARE,  tr.  letter.  [ind.  Estimo].  Stimare. 

ESTIMATIVA,  s.f.  letter.  Il  complèsso  delle  conside- 
razioni che  uno  fa  tra  sé  per  ricavarne  un  giudìzio. 

ESTI.MAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  buon  concètto  che  ci 

facciamo  d'una  persona.  È  tenuto  in  molta  estimazione. 
Comun.  Stima. 

ÈSTIMO,  s.m.  Registro  delle  impòste  sui  terreni  o- 
relativa  stima.  Pago  tanto  d'estimo.  Gli  èstimi  soh 

gravosi.  Èssere,  flèttere  all'èstimo. 
ESTÌNGUERE,  tr.  [ind.  Estinguo;  rem.  Estinsi,  Estin- 

guesti, Estinse],  non  com.  Spèngere.  §  Fig.  Estìnguere- 
la  sete,  il  desidèrio.  §  Anche  pop.  Estìnguere  débiti, 

2mssività.  Pagarli.  §  Di  famìglie  che  vengono  a  man- 
care di  discendènti.  Famìglia  che  va  a  estinguersi,  che- 

si  estingue  in  una  figlia.  §  p.  pass,  e  agg.  Estinto. 
Le  famiglie  estinte.  §  Débiti  estinti.  §  sostant.  Mòrto.. 
L'illustre  estinto.  Gli  estinti. 
ESTINGUÌHILE,  agg.  Che  si  può  estìnguere.  Di  débiti.. 
ESTINTO.  V.  ESTÌNGUERE. 

ÈSTI,  n.  pr.  Èste.  Quel  da  Èsti  (D.  Nann.). 

ÈSTIA.  Nome  d'un  pianeta  scopèrto  nel  1859  (L.). 
ESTÌFERO,  agg.  Che  pòrta  l'estate  (Acc.  Aid.  F.). 
ESTIMA,  s.f.  Stima,  di  còse  materiali  (A.  Sannaj.  Cr.).. 
BSTI3IÀBILE,  agg.  Stimàbile  (T.). 

ESTIMABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Estimàbile  (T.). 
ESTIMÀRIO,  s.m.  Libro  dell'estimo  (F.). 
ESTIMATÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Estimato  (Bèmb.  T.). 
ESTIMATIVA,  s.f.  Immaginativa,  Fantasia  (But.  Gèli. 

Varch.  Cr.).  §  Critèrio.  Èssere  di  buona  estimativa  (Gh.). 
ESTIMAZIONE,  s.f.  Fantasia,  Immaginativa  (B.  Cr.).  §• 

Stima,  di  ròba  (Cit.).  §  Estimazioìie  marinesca.  Il  càl- 
-colo  del  piloto  del  mare  fatto  e  da  fare  (F.). 

ÈSTIMO, s.m.  Impòsta"(M.  V.).§  Stima.  §  Giudìzio (Cav.).. 
ÈSTIMO,  agg.  Estèrno  (Marchett.  Gh.). 
ESTÌNGUERE,  tr.  Uccìdere  (Petr.  Pand.  Lor.  Mèd. 

Cr.).  §  Della  calce,  Spèngere  (T.). 
ESTINGUIMENTO,  s.m.  Estinzione  (F.). 

USTINGUITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Estìnguere. 
ESTINTIVO,  agg.  Che  à  fòrza  d'estìnguere  (But.  Cr.). 
ESTINTO,  agg.  Cancellato  (T.).  §  Contr.  di  Tinto,  Le- 

vato, Di  colore  (Cas.).  §  T.  a.  e  va.  Acqua  estinta.  Cèr- 
t'acqua  fòrte  mescolata  con  acqua  comune.  §  Mercìirio- 
estinto.  Il  mercùrio  tritato  (T.).§  Calce  estinta  [spèntaj,. 
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ESTINZIONE,  si.  L'estìnguere  e  L'estìnguersi.  L'efitin- 
zione  d'un  incèndio.  Non  com.  %Vìi\  cova.  Estinzione  di 
débiti,  di  famìglie,  di  dinastie.  §  Estinzione  d'una  pena. 
ESTIRPÀBILE,  agg.  Da  potersi  estirpare. 

ESTIRPAMENTO,  s.m.  L'estirpare. 
ESTIRPARE,  tr.  Di  piante,  Levarle  con  tutte  le  barbe 

perché  non  si  riproducano.  Pop.  Stirpare.  §  Fig.  Estir- 
pare la  gig^ània,  i  vizi,  le  cattive  abitùdini,  gli  errori, 

fili  abufi,  i  briganti.  §  T.  cliir.  Estirpare  un  tumore, 
un  cancro.  §  p.  pass,  e  agg.  Estirp.^to. 

ESTIRPATORE  -  trice,  verb.  d'Estirpare. 
ESTIRPATURA,  s.f.  L'estirpare  avanti  la  sementa. 
ESTIRPAZIONE,  s.f.  L'estirpare,  comun.  dei  tumori.  § 

Fig.  Estirpazione  degli  abufi,  del  brigantàggio. 
ESTIVAMENTE,  avv.  letter.  Da  estate.  Molto  estiva- 

mente vestite.  Sa  di  célia. 

ESTIVO ,  agg.  D'  estate.  Nei  giorni  estivi.  Non  pop. 
Calore,  Caldo  estivo.  Pròprio  dell'estate. 
ESTÒLLERE,  tr.  T.  letter.  [rem.  Estòlsi].  Lialzare. 
ESTÒRCERE,  tr.  [ind.  Estòrco,  Estòrci;  rem.  Estòrsi; 

fut.  Estorrò].  Ottenere,  minacciando,  denari,  impièghi, 
lucri ,  promesse  o  altro.  Scrissero  al  principe,  e  con 
minàccia  di  ìnòrte  gli  estòrsero  una  gran  somma.  §  — 
lòdi,  onori.  §  p.  pass,  e  agg.  Estòrto.  Denari  estòrti. 

ESTORSIONE,  s.f.  L'  estòrcere.  Arricchirono  a  fòrza 
di  contìnue  estorsioni. 
ESTRA  (AB)  e  AB  EXTRA.  M.  avv.  lat.  T.  eccl.  Dei 

canònici  che  gòdon  del  tìtolo  e  dei  distintivi,  ma  non 
della  prebènda. 

ESTRÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Estro.  Un  cérV estràccio.  A 
pure  del  vezz.  Un  po'  d'estràccio  non  gli  manca. 
ESTRADIZIONE,  s.f.  La  consegna  fatta  a  uno  Stato 

da  un  altro  govèrno  di  delinquènti  fuggiti. 
ESTRADATALE.  V.  Stradotale. 
ESTRAGIUDICIALE.  V.  Stragiudiciale. 

ESTRALEGALB,  agg.  Di  còsa  non  contemplata  né 
richièsta  dalla  legge.  Provvedimenti  estralegali  per 
una  provincia. 
ESTRANEAMENTE,  avv.  da  Estràneo. 
ESTR.\NE0,  agg.  Di  pers.  Che  è  di  fuori,  appartiene 

ad  un  altro  Stato,  o  famìglia,  o  società.  Gènte,  Persone 
estrànee.  §  sost.  Giovano  piti  gli  estrànei  che  i  pròpri 
jjarèìiti.  §  Èssere,  Rimanere  estràneo  a  una  còsa.  Non 
prènderci  parte.  Siamo  estrànei  alla  politica.  §  Di  còsa 

ESTINZIONE,  s.f.  Della  calce  (T.). 

ESTÌÒMENO,  agg.  T.  med.  D'ulceri  rodenti  (Diz.  med.). 
ESTISPÌCIO,  s.m.  Lo  scrutare  le  viscere  degli  animali 

sacrificati  a  scopo  d'indovinazioni  (Fr.  Giord.). 
ESTIVALE,  agg.  Estivo  (G.  Giùd.  Creso.  But.  M.V.  Cr.). 
ESTIVO,  agg.  Palazzo  estivo.  Da  estate  (T.). 
ESTO,  pron.  Questo.  USato  dai  poèti  ant.  e  òggi  dal 

volgo  com'  una  fòrte  aspirazione  del  Q  di  Questo.  Di 
esto.  Tutta  està  gènte  (P.).  %  Ad  esti.  A  questi  (Pucc). 
ESTÒGLIERE,  tr.  e  rifl.  Estòllere  (SS.  PP.  Sannaj.  T.). 
ESTOLLÈNZA  e  ESTOLLÈNZIA,  s.f.  Orgóglio,  Bòria. 
ESTÒLLERSI ,  rifl.  Estòllersi  da  una  còsa.  Allonta- 

narsene (F.). 

BSTÒRQUERE,  tr.  Estòrcere  (Guicc).  §  pass.  Estòrto. 
ESTÒRRE,  tr.  Eccettuare,  Tògliere  (B.  Cr.). 
ESTORSIONE,  s.f.  Contorsione  (Vit.  Imp.  rom.  Cr.). 
ESTÒRTO,  agg.  Sottratto,  Tòlto  (Lor.  Mèd.  T.). 
ESTRArORRÈNTE,  s.f.  T.  fiS.  Sòrta  di  corrènte  elèt- 

trica secondària  (Gh.). 
ESTRÀGGERE,  tr.  Estrarre  (T.). 
ÈSTRAGIUDICIALMENTE ,  e  (F.)  ESTRAGIUDIZIAL- 

MENTE,  avv.  da  Estragiudiciale  (Car.  Gli.).  USàb. 
ESTRAMÉTTERB,  tr.  Mandar  via  (K.). 

ÈSTRAMISSIONE,  s.f.  L'atto  di  trasméttere,  di  metter fuori  (Magai.  T.). 
ÈSTRANATURALE,  agg.  Fuor  della  natura  a  noi  nòta 

o  concepita  da  noi  (T.). 

ESTRÀNEO,  agg.  Forestièro,  Stranièro,  di  còse  (Tass. 
Borgh.  Réd.  Cr.). 

ESTRANIO,  agg.  Stranièro  (Petr.  Cresc.  Forteg.  Cr.), 

che  non  à  che  vedere  col  soggètto.  Citazioni  estrrxjiee 

all'argomento.  §  Che  non  è  della  stessa  natura.  L' in- 
trodursi d'un  còrpo  estràneo  in  tin  altro. 

ESTRARRE,  tr.  [ind. Est7-aggo,  Estrai,  Estrae;  Estrag- 
ghiamo  e  Estraiamo,  non  com.;  Estraete,  Estràggono; 
rem.  Estrassi,  Estraesti,  Estrasse:  fut.  Estrarrò]. 
Tirar  fuori.  Gli  estràssero  da  un  bràccio  una  palla,  i 

Estrarre  la  radice  d'un  dènte.  Non  si  dice  Estrarre 
un  dènte,  ma  Cavare,  Levare  un  dènte.  Estrarre  lOr 
rena,  i  sassi  da  tm  fiume;  i  metalli  dalle  minière.  § 
Estrarre  documenti  da  un  archìvio;  citazioni  da  un 

libro.  §  Estrarre  mèrci,  grani  dall'America.  §  Estrarre 
i  nìimeri  da  una  tóìnbola,  i  nomi  da  un'urna.  §  Estrarre 
a  sòrte.  %  T.  mat.  Estrarre  la  radice  d'  un  nùmero, 
d'una  quantità  algèbrica.  §  p.  pass,  e  agg.  Estratto. 
Matèrie  estratte.  Colore  estratto  da  un  minerale.  Nù- 

mero, Dòte,  Prèmio  estratto.  Anche  estratto  a  sòrte. 
%  sostant.  Estratto.  Distillazione  fatta  dalle  piante  per 
medicina  o  profumeria.  Estratto  di  ròfe,  di  belladònna, 

d'assènzio,  di  china;  concentrato,  concentrato  nel  vuo- 
to. §  Quanto  si  compendia  da  un  libro  o  si  stralcia. 

Estratti  della  stòria  romana,  del  poèma  di  Dante.  § 
Nel  giòco  del  Lòtto,  Un  nùmero  che  è  giocato  solo  se- 

parato. Vinse  due  estratti,  e  ci  à  pèrso  cento  tèrni.  % 
Primo ,  Secondo  estratto.  L'ordine  con  cui  sono  estratti 
i  nùmeri.  Al  dècimo  estratto  anno  fatto  cinquina. 

ESTRATTINO,  dim.  d'Estratto.  Un  estrattino  di  pòche 
pàgine.  §  À  vinto  un  estrattino  di  pòche  lire. 
ESTRATTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Estratto. 
ÈSTBAUTERINO,  agg.  T.  med.  Che  è  fuori  dell'utero. 
ESTRAZIONÀCCIA,  s.f.  pee-g.  d'Estrazione,  al  lòtto. 
ESTRAZIONE,  s.f.  L'estrane,  Es^azione  d'un  dènte, 

del  fèrro  da  una  ferita;  dei  mine-^ali,  dello  zùcchero 
dalle  barbabiètole.  §  Non  com.  Esportazione.  §  Della 
sòrte.  Estrazione  di  prèmi,  di  nùmeri.  §  assol.  Quella 

del  lòtto.  L'estrazione  è  domani.  |  I  nùmeri  usciti. 
Buona,  Cattiva,  Bèlla,  Brutta  estrazione.  E  la  trovano 
brutta  quando  i  nùmeri  non  sono  sterzati.  §  T.  mat.  L'e- 

strazione della  radice.  §  Di  bassa,  di  vile  estrazione.. 
Dell'  ùltimo  strato  sociale. 
ESTRÈMAMENTE,  avv.  da  Estrèmo.  In  sommo  grado. 

j  Estrèmamente  bèllo,  brutto,  pòvero  \ricco,  non  com.]. 
Importa  estremamente  sapere  come  vanno  le  còse.  Gli 
piace,  dispiace,  Desidera,  Ci  soffre  estrèmamente. 

ESTRANO  [tronc.  in  Estràn  (Tass.)],  agg.  e  sost> 
Estràneo  (A.  Pucc.  T.  Cr.).  §  Inusitato,  Strano  (Tass.).  . 
ESTRAORDINARIAMENTE,  avv.  da  Estraordinàrio. 
ESTRAORDINÀRIO,  agg.  e  sost.  Straordinàrio  (Cr.). 
ESTRAORDINARiSSIMO,  sup.  di  Estraordinàrio  (Cr.). 
ESTRARRE,  tr.  Estrarre  mèrci  [Esportare]. 
ÈSTRASOGGETTIVAMENTE,  avv.  da  Èstrasoggettivo. 
ÈSTRASOGGETTIVO,  agg.  T.  filoS.  Di  una  spècie  di 

sensazione  (RoSm.  T.).  Usàbile. 

ESTRATTIVO,  agg.  Che  à  virtù  d'estrarre  (Cresc.  Cr.). 
ESTRATTO,  agg.  Separato  (Òtt.  T.).  §  sost.  ìndice 

(Fag.).  §  T.  pis.  Astratto.  Si  vede  che  gli  è  un  omo 
estratto  !  (Marcon.).  §  avv.  Eccètto,  Salvo  che. 
ESTRATTORE,  s.m.  Chi  estrae  ròba  da  gabèlla  (T.). 

§  Màcchina  per  estrarre  sughi  o  altro. 
ESTRAVAGANTE,  agg.  Stravagante  (Guicc.  Cr.).  §  La 

capelluta  cometa  estravagante  (Card.  P.).  §  sost.  Delle 

costituzioni  de'  papi  aggiunte  al  diritto  canònico.  §  Estra- 
vaganti. Altri  decreti  aggiunti  a  quelle.  §  Decreti  im- 

periali mancanti  alla  raccòlta  del  diritto  civile. 
ÈSTRAVAGANZA,  s.f.  Stravaganza  (Guicc.  Ci.). 

ÈSTRAVEBTEBRATO,  agg.  D'animali  articolati  (L.). 
ESTRAZIONE,  s.f.  Bocca  d'estrazione.  Quella  per  cui 

sfoga  l'acqua  d'un  canale  d'irrigazione  (Lécchi  T.). 
ÈSTRE  e  ÈSTRO,  s.m.  Stato,  Condizione,  Manièra  di 

vìvere.  Dimòra  (Guitt.  Nann.). 
ESTRÈMAMENTE,  avv.  Appunto,  Solamente  (But.  P.). 
ESTREMARE,  intr.  Scemare,  Diminuirsi  (Guicc.  Mach» 

T.).  §  Scemare  (Mach.).  §  rifl.  (S.  Gr.). 
ESTREMIARE,  tr.  Far  dimagrare  (S.  Ag.  Gh.). 



EST ESO 

ESTREMITÀ,  s.f.  11  punto  estrèmo.  Quello  in  cui  una 

■còsa  finisce.  Non  ti  sedere  sull'estremità  d'ima  sèdia. 
L'estremità  dell'  asta  s' è  sciupata.  Estremità  delle 
dita.  Le  estremità  cV  un  panno,  d' una  carta.  §  Le 
mani  e  i  piedi,  e  specialm.  I  piedi.  Soffre,  A  freddo 

all'estremità.  Enfiamento  delle  estremità.  §  Fig.  L'e- 
stremità della  giòia,  del  piacere.  Vai  sèmpre  da  un'e- 
stremità all'altra:  o  tu  riprèndi  tròppo  i  ragazzi  o 

tu  non  li  riprèndi  mai. 
ESTRÈMO,  agg.  Del  punto  in  cui  una  còsa  finisce. 

Lìmite  estrèmo.  All'estrèmo  orizzonte.  1  punti  estrèmi 
della  pianura.  §  L'estrèma  dèstra  e  L'estrèma  sini- 

stra. T.  parlam.  I  deputati  di  due  partiti  polìtici  op- 
posti, che  siedono  ai  due  estrèmi  della  Càmera.  Chiame- 

ranno al  ministèro  anche  uno  dell'estrèma  sinistra. 
§  L'ora  estrèma,  e  più  com.  L'ultim'ora.  Il  fine  della 
vita.  Rimase  in  sé  fino  all'  estrèmo.  §  T.  ChièS.  catt. 
Gli  estrèmi  confòrti  della  religione.  I  sacramenti  dati 

a'  moribondi.  S  L'estrèma  unzione,  non  pop.  L'olio  santo. 
§  Èssere,  Èsser  ridotto  all'Olio  Santo;  ma  non  si  di- 

rebbe all'estrèma  unzione.  §  Gli  estrèmi  onori.  I  funerali. 
§  Gli  estrèmi  danni.  I  maggiori.  Non  com.  §  L'estrèmo 
supplizio.  La  pena  di  mòrte.  §  Màssimo.  Bèllo,  Bono  in 

estrèmo  grado.  Ridotto  all'estrèma miféria[ricchezza, 
non  com.]  È  in.  À  un'estrèma  necessità,  debolezza,  seve- 

rità, fretta.,  urgènza.  Òdio  estrèmo .  Estrema  infelicità. 
§  Estrèmo  desidèrio,  vòglia.  Per  Sommo,  Grande.  Non 
com.  §  Estrèma  rovina.  §  Danni  estrèmi.  Prov.  A  mali 
estrèmi,  rimèdi  estrèmi  (o  estrèmi  rimèdi).  §  Estrèmo 

pericolo.  Di  mòrte.  .S'è  trovato  in  estrèmo  perìcolo.  § 
Estrèmo  dolore.  Straordinàrio.  §  Opinioni  estrème.  In 
polìtica ,  Dei  rivoluzionari  ultra  e  degli  ultra  conserva- 

tori. Esclùdono  le  opinioni  estrème. 

ESTRÈMO,  s.m.  L'estrèmo  lìmite.  L'estrèmo  della 
paziènza.  §  Prov.  Gli  estrèmi  si  toccano.  Tutti  gli 
estrèmi  son  viziosi.  §  Di  risoluzioni,  provvedimenti.  Non 

andare  all'estrèmo.  Passare  da  un  estrèmo  all'altro. 
§  L'estrèmo  della  vita.  L'ultim'ora.  §  Èssere  all'estrè- 

mo e  più  com.  agli  estrèmi  o  iìi  extremis.  In  punto  di 
mòrte.  §  Èssere ,  Èsser  ridotto  agli  estrèìni.  Di  riaSi 
disperati.  Difgràzie  che  gli  anno  ridotti  agli  ùltimi 

estrèmi.  §  All'  estrèmo  ,  avverb.  Supèrbo ,  Fanàtico , 
Noioso  all'estrèmo.  §  Fino  all'estrèmo.  Fin'all'ùltimo. 
Anno  resistito  fino  aWestrèmo.  %  T.  Lògica.  Gli  estrèmi 

d'uìia propofiz ione,  d'un  sillogifmo.  I  tèrmini  necessari. 
Proporre  gli  estrèmi, %H  .va.dX. —  d'una  proporzione. lì 
primo  e  il  quarto  tèrmine.  §  T.  leg.  —  dell'azione.  Le 
condizioni  iudispeusàbili  perché  un'azione  pòssa  proporsi 

ESTREMÌSSl.MO,  agg.  superi.  d'Estrèmo  (T.).  U?àb. 
ESTREMITÀ,  s.f.  Nell'estremità  di  gennaio  [Alla  fine 

di].  §  Prèndere  estremità.  Dare  nel  tròppo  (Màcc.  T.). 
§  Calamità,  Misèria,  Necessità  (B.  Cr.).  §  In  sènso  equiv. 

(Cr.).  I  T.  vet.  Mèmbro  locomotore.  §  L' estremità  del- 
l'arte fll  sommo]  (VaS.). 

ESTREMITADE,  ESTREMITATÉ,  s.f.  Estremità  (T.). 
ESTRÈMO ,  agg.  Dito  estrèmo.  La  punta  del  dito 

(Novell.  T.).  §  Aura  estrèma.  L'ultimo  flato  (Forteg.). 
§  Il  più  estrèmo  bugiardo  [Il  più  gran]  (Fir.). 

ESTRÈMO ,  s.m.  L'  estrèmo  del  dito  fL'  estremità] 
<Vang.  T.).  §  Nello  estrèmo  del  libro  [In  fond'al  libro  ; 
nell'  ùltima  parte  del  libro]  (Lor.  Mèd.  P.).  §  Stare  al- 

l'estrèmo o  nelV estrèmo  [Èssere]  (Sassett.;.  |  Fare  Ve. 
strèmo  di  suapòssa  [gli  ultimi  sfòrzi]  (Alam.  Cr.).  %  In 
.estrèmo.  In  fin  di  vita  (A.). 

ESTRICARE,  tr.  Strigare  (Bèni.). 

ESTRINSECHÌSSIMO,  agg.  superi.  d'Estrìnseco  (T.). 
ESTRÌNSECO  (Ab  o  In).  M.  avv.  Estrinsecamente  (F.). 
ESTRITO,  agg.  Tòlto  via  (T.). 
ÈSTRO,  s.m.  Furore  guerrièro  (A.  Cr.).  §  Tafano  (F.). 
ESTROFIA,  s.f.  T.  med.  Rovesciamento,  Vìzio  di  con- 

formazione della  vescica  (P.). 
ESTROVERSIONE,  s.f.  Il  ridursi  al  di  fuori  (Magai.  Gh.). 
ESTROVÈRSO,  s.m.  Chi  si  applica  alle  figure  e  alle 

forme.  Contr.  d'Introvèrso,  che  si  applica  allo  spìrito. 

in  giudìzio.  §  — d'un  reato.  Quanto  ci  vuole  perché  sia 
tale.  L' anno  assòlto  perché  mancano  gli  estrèmi  del 
reato.  Si  avverano,  Mancano,^  Abbondano  gli  estremai. 
ESTRINO.s.m.  dim.d'Èstro.  À  i  suoi  estrini  anche  lui. 
ESTRINSECAMENTE,  avv.  da  Estrìnseco.  Non  com. 

ESTRINSECAMENTO,  s.m.  L'estrinsecare.  Non  com. 
ESTRINSECARE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Estrinseco ,  Estrin- 

sechi]. Manifestare   con  segni  esteriori.  Non  com. 

ESTRINSECAZIONE,  S.f.  T.  scieut.  L'estrinsecare.  L'e- 
strinsecazione delle  intime  proprietà. 

ESTRÌNSECO,  agg.  Contr.  d'Intrìnseco.  Che  è  fuori 
dell'oggetto  in  questione.  Càuse  intrìnseche,  estrinse- 

che. Fòrza  estrìnseca.  %  Ragioni,  Pròve,  Argomenti 
estrinseci.  §  Di  còsa  che  appare  esteriormente.  Qualità, 
Prègi,  Difètti,  Cortefia,  Gentilezza  estrinseca.  Caràt- 

tere estrìnseco  d'autenticità. 
ÈSTRO,  s.m.  Disposizione  naturale  alla  poeSia.  Fa 

poefie  a  freddo,  e  gli  manca  V  èstro.  Si  fa  venire  l'è- 
stro. Èstro  poètico.  §  Ispirazione.  S'abbandona  tròppo 

all'èstro.  Canto  qtiello  che  mi  detta  V  èstro.  Pièno 
d'estro.  Il  vino  gli  dà  l'èstro,  e  le  monete.  §  ̂ghiribijgo, 
Atto  che  nasce  da  un  caprìccio  momentàneo.  0  perché 
di  conciato  così  questa  statuina  ?  È  stato  un  èstro. 

Gli  venne  quell'estro.  §  Che  èstri  son  codesti?  Èstri 
pazzeschi,  di  pazzo,  da  pazzo.  Èstro  mattòlico.  À  ceV- 

t'èstri!  Gli  vengono  gli  èstri.  Che  èstri!  Che  èstro  gli 
piglia?  §  Uomo,  Dònna,  Ragazzo  a  èstri.  Che  si  pòrta 
bène  o  male  a  momenti;  che  è  pièno  di  Sghivibizzi.  § 

Secondo  l'èstro.  Secondo  che  gli  frulla. 
ESTROS. leccio,  pegg.  d'Estroso.  Un'estrosàccia  che 

non  compìccia  mai  nulla. 
ESTROSAMENTE,  avv.  da  Estroso.  Operare,  Fare 

estrosamente. 

ESTROSINO,  dim.  d'Estroso.  Di  bimbi. 
ESTROSO,  agg.  Che  agisce  a  èstri,  a  caprìccio.  È  un 

po'  estroso,  ma  è  un  buon  ragazzàccio. 
ESTUÀRIO,  s.m.  T.  geogr.  Laguna  formata  dalle  acque 

del  mare.  ìfole  dell'estuàrio. 
ESTIIDIANTINA,  s.f.  Società  musicale  di  studènti  spa- 

gnòli che  vanno  periodicamente  nelle  famiglie  signorili 
a  dar  serate  musicali,  a  conviti,  a  fèste  di  beneficènza,  ecc. 
L'estudiantina  è  andata  a  Parigi,  verrà  a  Roma. 
ESUBERANTE,  agg.  Pòco  pop.  Che  eccède  la  necessità 

0  la  capacità  dei  recipiènti.  C'è  vino  efnberante  que- 
st'anno. %  Fig.  Pròve,  E/èmpi  efnberanti. 

ESUBERANTEMENTE,  avv.  da  Esuberante. 

ESUBERANZA,  s.f.  astr.  d'ESuberante.  C'è  efuberanza, 
d'olio.  §  Efuberanza  d'efèmpi.  §  M.  avv.  A  efuberanza. 

ESTROVÈRTERE,  intr.   T.  teol.  Eidursi  al  di  fuori; 

de'  falsi  mistici  (Ségn.  T.).  §  p.  pass.  Estrovèrso  (P.). 
ESTRÙDERE,  tr.  Scacciare,  Cacciar  via  (Gal.  Cr.). 
ESTBÙERE,tr.  Inalzare  fabbricando.  |  Accumulare  (F.). 

ESTRUSIONE,  s.f.  L'estrùdere  (Gal.  Magai.  T.). 
ESTRUSO,  p.  pass,  e  agg.  d'Estrùdere  (Gal.  Cr.). 
ESTRUTTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Estrùere.  Fabbricato, 

Costrutto  (Car.  Menj.  Gh.).  §  Ammassato,   Accumulato. 
ESTUALE,  agg.  Estivale,  Estivo  (F.). 
ESTUANTE,  agg.  da  Estuare.  Che  bolle,  Fèrvido 

(Sannag.j.  §  Estuanti  acque  [bollènti]  (Sannag.  P.).  § 
Mal  fermo  (Montec.  T.). 
ESTUARE,  intr.  Bollire  (L.  B.  Albert.). 
ESTUAZIONE,  s.f.  T.  med.  Bollimento  intèrno  con 

gran  calore  (Volg.  RaS.  Cr.). 
ESTUMESCÈNZA,  s.f.  Gonfiamento,  Tumefazione  (F.). 

ESTUOSO,  agg.  Ardènte  (F.).  §  Bun-ascoso  (Mont.  Gh.). 
§  V ìndia  non  fosse  estuosa  come  Usuo  cièZo (Catt. P.). 
ESTÙPERE,  intr.  Stupire  (Fr.  Giord.  T.). 
ESTURBARE,  tr.  Mandar  via  con  violènza  (B.  T,).  § 

Stornare  (Om.  S.  Giov.  GriS.  F.). 
ESTUTARE,  tr.  Ammorzare  (T.). 
ESUBERANZ.Ì,  s.f.  Gonfiezza  (F.). 

ESUBERARE,  tr.  11  trarre  a  sé  il  colore  o  altro  di 
matèria  statavi  entro  a  bollire  o  in  mòlle  (Nèr.  T.).  § 

intr.  Di  stima  e  d'affètto.  À  voluto  —  meco  (T.). 
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Denari,  Rimpròveri,  Dolori,  Pròve,  Testimòni  a  efii- heranza. 

ESULARE,  intr.  non  pop.  [ind.  Èpilo ;  ma  in  questo 
^èmpo  non  è  com.].  Andare  volontariamente  in  eSìlio. 
3Iolti  patriòtti  ef alavano  dalla  Loìnbardia  a  tèmpo 
del  dominio  austriaco.  §  p.  pr.  Esulante.  |  p.  pass. 
Esulato. 
ESULCEB.iMENTO.  V.  ESULCERAZIONE. 

ESULCERARE ,  tr.  [ind.  Efidcero'].  T.  med.  Delle  la- cerazioni prodotte  nella  membrana  muccosa.  §  rifl. 
Efidcerarsi.  Gli  si  efalcerò  il  jMlato.  §  Fig.  letter. 
Efulcerarsi  il  cuore. 

ESULCERATIVO,  agg.  T.  med.  Che  à  fòrza  d'esulcerare- 
ESULCERATORE  -  trice,  verb.  non  com.  d'ESulcerare. 
ESULCERAZIONE,  s.f.  L'eSulcerarsi.  Gli  si  prodùcono 

(Ielle  efi  licer  azioni  alle  labbra. 
ÈSULE,  s.m.  non  pop.  Chi  è  condannato  o  va  spon- 

latieamente  in  ejìlio.  Gli  è  fidi  lombardi,  vèneti,  trie- 
stini. Il  ritorno  degli  èf  ali. Andar  e.  Stare  èfide.  Andò 

Infide  in  Piemonte.  §  Fig.  È  fidi  sulla  tèrra. 

ESULTANZA,  s.f.  non  pop.  Eccitamento  visìbile  d'al- 
legrezza. L'accolsero  con  efnltanza. 

ESULTARE,  intr.  Mostrare  esultanza.  Efnltàrono  al- 

riinnùnzio  della  sconfitta  di  quell'idra  secolare.  Efùl- 
iiino  per  la  vittòria.  §  —  intèrnamente  in  cuor  nòstro. 
Efulta  in  cuor  sìio  del  nòstro  dolore.  §  p.  pr.  EsuL- 
T.ANTE.  §  agg.  Gióvani  efidtanti  della  vittòria. 
ESULTAZIONE,  s.f.  V.  Esultanza. 

-   ESUMARE,  tr.  non  pop.  Dissotterrare  uu  cadàvere. 

ESUMAZIONE,  s.f.  non  pop.  L'eSumare. 
ÈTe  ÈTTE.  V.  Ètte. 

ETÀ,  s.f.  Gli  anni  dell'uomo.  Che  età  ài?  Allora  èra 
in  età  di  venfanni.  D'un  bambino  lattante  non  si  dice 
Età.  ma  Tèmpo.  Che  tèmpo  à  questo  bimbo?  §  Età  in- 

fantile, fanciullesca,  giovanile,  virile,  senile.  L' età 
della  radiane,  del  giudizio,  del  discernimento.  %  Età 
-ìnaggiore,  minore.  Per  gli  effètti  legali.  §  Èsser  nella 

2>rima  età,  in  tènera  età.  Arrivarono  all'età  matura. 
L'età  cadènte,  decrèpita.  D'età  avanzata.  Avanzato 
d'età.  Grave  età.  Nella,  grave  età  d'80  anni.  Si  mòre 
<7  tutte  l'età.  §  Di  mey,fetà.  Fra  la  giovinezza  e  la  vi- 

rilità. ^D'uìia  ceri'etó.  Piuttòsto  in  là  cogli  anni.  §  Di 
Jiell'età.  Di  pers.  inoltrata  negli  anni,  e  tuttora  in  bòno 
stato.  §  È  una  bell'età!  Quella  dei  ragazzi,  che  vìvono 
ingènuamente  spensierati.  Anche  di  vècchi  molto  vècchi- 

À  tabèlla  età  di  cent'anni.  A  codest'étà  tutto  rifa  cafo! 
§  assol.  D'età,  vale  inoltrata.  Uomo,  Dònna  d'età.  S 
Tanto  de'  gióvani  come   de'  vècchi ,   giustificando.  Che 

ESUBER.ITIVO,  agg.  Esuberante  (Medit.  Pass.  Or.). 

ESULA,  s.f.  T.  hot.  Sòrta  d'Eufòrbia  (Volg.  Mes.  Cr.). 
ESULARE,  intr.  Efulare  da  uno.  Allontanarsene  (F.). 
ESULCERAZIONE,  s.f.  Ùlcera  (F.). 

ÈSULE,  agg.  Del  luogo  d'eSìlio.  In  èfule  tomba  (Fòsc). 
ESULTARSI,  intr.  pron.  Per  efidtarmi  e  rallegrarmi 

<Vit.  S.  Gir.  T.).  §  Trionfare  (G.  V.). 
ESULTATIVO.  agg.  Che  fa  eSultare  (F.). 
ESULTATÒRIAMENTE.avv.  In  mòdo  esultante  (Jliagal.). 
ESULTATÒRIO ,  agg.  Che  eSulta  attualmente ,  À  ra- 

:gione  d'esultare  !F.). 
ESUPEB.ANTE,  agg.  Esorbitante  (Fièr.  Cr.). 
ESUPERANZA,  s.f.  Eccedènza  (Segn.  T.). 
ESÙRGERE,  intr.  Sórgere  da....  (F.). 
ESURIÈNDO,  ger.  da  ESURIRE,  V.  (D.  P.). 

ESURINO,  agg.  D'alcuni  corrosivi  (F.). 
ESURIRE,  intr. Appetire, A\'ér fame.  £/(/r?'è«c7o  quant'è 

■giasto  (?.).  §  p.  pr.  Esuriènte  (F.).  I 
ESUSTO,  agg.  Riarso  (B.  Cr.).  ' 
ESUTÒRIO,  s.m.  T.  chir.  Cautèrio  (P.). 

ESUVIÀBILE,  agg.  D'animali  che  mutan  la  pèlle,  co- 
me i  seriMjnti  senza  prènder  altra  forma  (L.). 

ESVÈLLERE,  tr.  ̂ veliere  (Om.  S.  G.  GriJ.). 

ESVÈLTO,  p.  pass.  d'ESvèllere  (T.). 
ETÀ,  s.f.  Che  di  più  età  èra  [di  maggior  età]  (B.).  § 

Età  nova  [giovanile]  (Séga.).  §  Èssere  di  sua  età.  Aver 

volete  rimproverare?  c'è  l'età]:  son  gióvani;  è  un  pò' 
vero  vècchio,  e  bifogna  compatire.  §  E  vale  Anni.  Anno 

la  stessa,  la  medéfima  età.  D'età  eguale,  qua/i  eguale. 
Differènza  d'età.  Alla  mi'  età.  Alla  su'  età.  Non  si 
conviene  alla  su'  età  fare  il  chiasso  come  i  ragazzi.  § 
Rappreftntata  ogni  età  e  condizione.  Non  portando 
rispètto  né  a  età  né  a  sèsso.  §  Aggiungendo  Anni.  JÉ 
Sull'età  di  trédici  anni.  All'ePì  di  vent'anni  che  cdle- 
gria!  §  Gli  anni  che  si  richièdono.  Non  fu  ammesso 

perché  non  aveva  l'età.  Ci  vuole  V  età  prescritta.  In 
ciwj'a  dell'età  non  ebbe  il  posto.  A  passato  l'età.  § 
Non  à  l'età  da  marito.  L'età  di  prènder  móglie.  Non 
è  in  età  da  cimentarsi.  Uomo  d'una  cèrta  età.  %  Avan- 

zarsi in  età.  Crescer  negli  anni.  §  Età  cadènte.  La  vec- 

chiaia. §  Età  pièna.  D'uomo  fatto.  §  La,  seconda  età. 
Letter.  Quella  immortale.  %  Incomincia  una  nova  età. 
§  Degli  animali  e  delle  piante.  Gli  elefanti  arrivano 

a  una  bell'età.  Piante  che  per  fruttare  vogliono  una 
cèrt'età.  %  Tèmpo ,  d'  una  generazione.  Alla  su'  età  il inondo  camminava  bène  anche  stando  a  sedere!  Loda 

tutto  quanto  è  dell'età  sua.  L'età  nòstra.  L'età  pre- 
fènte.  D'età  in  età.  §  Època.  L'età  dell'oro,  della  piètra, 
del  fèrro.  Le  vàrie  età  d'una  lingua,  d'unpòpolo.  L'età 
barbàriche,  o  di  mèggo,  di  transizione,  -di  passàggio. 
ETACISMO.  s.m.  T.  scoi.  Sistèma  erasmiano.  V.  Era- 

smiano. 

ETACISTA,  s.m.  T.  scoi.  Seguace  dell'etaciSmo. ET  CÈTERA.  V.  ECCÈTERA. 
ETÈRA,  s.f.  T.  letter.  Cortigiana  greca. 
ÈTERE,  s.m.  T.  poèt.  Ària,  Cielo  [senza  plurale].  I 

fifici  greci  credevano  l'ètere  uno  spìrito  che  animava 
il  mondo.  Pòi  fu  credido  un  flùido  eminèntemente 
sottile  e  elàstico  con  che  spiegàvaìio  i  fenòmeni  del 

calore  e  della  luce.  %  La  parte  più  fina  dell'  ària.  §  T. 
chìm.  Liquido  sottilissimo  che  si  ottiene  dalla  distilla- 

zione d'un  àcido  mescolato  con  àlcool.  Oggi  [anche  pi. 
Èteri]  è  nome  collettivo  di  cèrti  còrpi  orgànici  e  orgà- 

nico-minerali a  costituzione  molto  differènte.  Ètere 
bòrico,  citrico.  %  Ètere  solfòrico,  e  assol.  Ètere.  Il  più 
antico  degli  èteri.  §  Èteri  compiosti. 
ETÈREO,  agg.  da  Ètere.  Cielo,  Ària.  T.  letter.  §  Iperb. 

Celèste.  Luce,  Bellezza,  Trasjìarénza  etèrea.  §  T.  stòi\ 
letter.  Gli  eterei.  Accadèmici  di  Pàdova  del  sèc.  XVI. 
ETÈRICO,  agg.  da  Ètere.  T.  chìm.  I composti  etèrici. 
ETERI;^;SARE,  tr.  Ridurre  alla  purità  e  sottilità  del- 
l' ètere,  o  Aggiunger  parte  d' ètere  a  uu  liquido.  §  Far 

respirare  l'ètere  per  addormentare. 
ETERIFICAZIONE,  s.f.  L'eteriggare. 

passata  l'età  di  pupillo  (Vellut.  Cròn.).  §  Èsser  di  età  o 
etate-  Adulto  (G.  Giùd.).  §  D'età  piti  innanzi.  Più  in- 

nanzi coll'età  (Barber.  Gh.).  §  Di  picciola  età  [tènera]. 
§  Rimandare  l'età  [le  persone]  minori  d'anni  34  (Dav. 
T.).  §  Età  capace.  Capace  di  ragione  (Ségn.).  §  Età  se- 

conda. Dopo  l'adolescènza  (D.).  §  Menare  l'età.  Vivere 
(Lane).  §  Menare  in  età.  Aver  cura  e  nuti-ire  fino  a  una 
cèrta  età  (Bìbb.).  §  Giudicare  contro  la  mi/ura  della 

sua  età.  Con  senno  superiore  all'età  (Pìst.  S.  Gir.).  §  Età 
gròssa,  bàrbara  (D.).  USàb.  §;iJtó  della  luna.  T.a,stv.  Il 

tèmpo  o  I  giorni  dopo  l'ultimo  novilùnio  (Cresc.T.).  |  T. 
Montai.  La  vita  d'un  contadino,  in  mèdia  80 anni  (Ner.) 
ETADE  e  ETATE,  s.f.  Età  (F.). 
ET.ÀGGIO,  s.m.  Età  (Salvin.  F.). 

ETÀLICO,  agg.  T.  chìm.  Sòrta  d'acido  (L.). 
ETERA,  s.m.  Ètere  (D.). 
ETERLA,  s.f.  Colleganza.  §  T.  stòr.  Nome  della  società 

che,  nella  guèrra  peloponnesìaca,  strinsero  tra  sé  i  par- 

tigiani di  Sp*rta  (T.).  §  Nome  d'altre  società  polìtiche. 
ETERIARCO,  s.m.  Comandante  le  milìzie  ausiliarie  in 

Costantinopoli  (T.). 
ETERIFICARE,  tr.  T.  chìm.  Trasformare  un  àlcool  in 

ètere  (T.). 

KTÈIUO,  agg.  Etèreo  (F.). 
ETERI;c;CARE,  tr.  Evaporare  (F.). 
ETÈRNA  (iN),  avverb.  Eteruameute  (F.> 
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ETÈRNAMENTE,  avv.  da  Etèrno.  Non  possiamo  vìvere 

itèrnamente.  §  Iperb.  M'è  —  alle  costole.  Si  ameranno  —. 
ETERNARE,  tr.  Rènder  etèrno.  Il  nome  di  poèta  è 

quello  che  pili  etèrna  V  uomo.  %  Iperb.  Eternare  òdi, 
rancori,  inimicìzie,  liti.  §  rifl.  Eternarsi.  Con  quella 

impresa  eròica  s'eternò.  Più  com.  s'  immortalò.  %  Nel 
sign.  pr.  Diventare  etèrno.  Non  com.  §  pass.  Eternato. 

ETERNITÀ,  s  f.  astr.  d'  Etèrno.  £'  idèa,  Il  pensièro 
deir  eternità.  L'eternità  è  nel  passato,  nel  prefènte  e 
nell'avvenire.  §  Eternitd  di...  L'eternità  della  matèria, 

della  glòria.  §  Andare,  Passare  all'eternità.  Morire.  § 
Mandare  all'  eternità.  Più  com.  All'altro  mondo.  §  Le 
pòrte  dell'eternità.  Della  glòria.  Bussa  alle  pòrte  del- 

l'eternità. §  Iperb.  Ci  mette  un'eternità  a  venire,  a  fare 
una  còsa.  Lavoro  che  dura  xm' eternità.%  Pareva  fatto 
per  l'eternità.  Di  persona  sana  e  robusta  che  vediamo 
morire  giovine  inaspettatamente  o  di  còse  che  parevano 

salde  e  si  guastano.  §  Tiitt'  un'  eternità. 
ETÈRNO,  agg.  Che  non  à  princìpio  né  fine.  Dio 

etèmo.  L'etèrno  Dio.  L'etèrna  sapiènza.  Verità,  Prin- 
cipi, Leggi  etèrne.  §  lù  Padre  Etèrno.  La  prima  per- 
sona della  Trinità.  §  In  pittura  e  scultura.  Un  Pa- 

dre  etèrno  sopra  V  altare.  §  Per  célia  volg.  I  padri 

eterni  fanno  i  figlioli  crocifissi.  Prov.  De'  buoni  figlioli 
che  aspettano  la  mòrte  del  padre  !  §  Di  quanto  à  prin- 

cìpio e  non  fine.  La  glòria  etèrna  del  paradifo.  Le 

pene  etèrne  dell'  infèrno.  La  vita,  il  sónno  etèrno.  § 
Andare,  Passare  agli  etèrni  ripòsi.  Morire.  |  Fama, 
Glòria  etèrna.  T  acquisterai  fama  etèrna  con  etèrni 
dolori.  §  Non  siamo  mica  etèrni.  Così  ai  figli  che  non 

metton  giudìzio  fidando  sull'aiuto  continuo  de'  genitori. 
§>Per  anton.  La  città  etèrna.  Roma.  §  L'etèrno  nemico. 
L'etèrno  amore.  Etèrna  gratititdine.  §  Di  quel  che  dura 
quanto  la  vita  dell'  uomo.  Giurarsi  un  amore  etèrno. 
Òdio,  Amicizia  etèrna.  §  Promesse  etèrne.  Lavoro  etèrno: 

paga  il  govèrno  !  Fu  detto  d'un'òpera  che  doveva  èsser 
fatta  coi  denari  governativi.  §  Che  non  Smette  mai.  Un 
etèrno  brontolio.  Lamenti  etèrni.  Discorso  etèrno  che 
annoiava  tutti.  S  Di  pers.  Ammiratori  etèrni.  §  Fam. 
Lungo  etèrno.  Un  predicòzzo  lungo,  etèrno.  %  Di  còse  che 
durano  molto.  Il  broìigo  è  etèrno.  Un  sopràbito  etèrno. 
§  avverb.  È  un  lavoro  che  durerà  etèrno.  §  volgarm. 
Rèqtiiem  etèrna. 

ETÈRNO,  s.m.  assol.  L'etèrno.  Dio.  §  avv.  Ab  etèrno. 
Da  tèmpo  immemoràbile.  Il  male  è  ab  etèrno.  Fino  ab 
etèrno  gli  uomini  si  sono  fatti  guèrra.  §  Prov.  Chi 

fàbbrica  d'inverno  fàbbrica  in  etèrno.  %  Mai,  mai  più 
in  etèrno,  per  Mai  assolutam.  Non  gli  perdonerò  mai 
più  in  etèrno.  Non  lo  voglio  più  vedere  in  etèrno.  § 
Sèmpre.  Lo  rimpiangerò  in  etèrno.  Addio  in  etèrno. 
ETERÒCLITO,  agg.  e  sost.  T.  gramm.  Dei  nomi  irre- 

ETERNALE,  agg.  Etèrno  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  s.m.  pi.  T. 
stòr.  Gli  eternali.  Sètta  cristiana  che  affermava  il 
mondo  èsser  etèrno  (T.). 
ETERNALITÀ,  s.f.  Eternità  (S.  Bern.  T.). 
ETÈRNALMENTE  e  ETERNALEMENTE,  avv.  Etèrna- 

mente (D.  M.  V.  Cr.). 

ETERNATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Eternare  (Gh.). 
ETERNITADE  e  ETERNITATE,  s.f.  Eternità  (F.). 
ETÈRNO,  agg.  Casa  etèrna.  Etèrna  sède.  Il  sepolcro 

(T.).  USàb.  §  Etèrna  nòtte.  La  mòrte  (Virg.).  §  Campi 
etèrni.  Il  paradiso  (M.).  §  Il  temporàl  fòco  [il  purga- 

tòrio] e  l'etèrno  [l'infèrno]  (D.).  §  Così  L'etèrno  e/ilio, 
il  Luogo  etèrno,  l'infèrno;  Cérehie  etèrne, le  bòlge;  Le 
ninfe  etèrne,  le  stelle  ;  Etèrna  margherita,  la  luna  ; 

L'etèrne  penne,  d'un  angelo  (D.).  §  L'etèrno  Òmero  (Ov. 
T.).  i  s.m.  L'etèrno.  L'anima  (D.).  §  Disino  d'ab  etèrno. 
Dal  princìpio  dell'eternità  (F.). 
ETERÒGfAMO,  s.m.  Lo  stesso  che  Andrògeno  (T.). 
ETEROGÈNESI,  s.f.  Il  preteso  generarsi  di  còrpi  vi- 

vènti da  germi  eterogènei  (P.).  §  Qualunque  deviazione 

orgànica  in  cui  eSista  un'anomalia  relativa  (Diz.  Med.). ETEROGENIA,  s.f.  V.  Eterogènesi. 
ETEROINFEZIONE,  s.f.  T.  med. Infezione  attaccata(P.). 

golari.  §  Di  paròla  strana,  diffìcile  a  pronunziarsi.  Cht 
è  codesto  nome  eteròclito?  §  Fàccia,  Figura  — .  Di  pers 
di  strani  lineamenti.  Non  com.  §  T.  bot.  Piante  — ,  Glie 
differiscono  sostanzialmente  dalle  altre  della  loro  spècie 

ETERODOSSIA,  s.f.  T.  eccl.  astr.  d'Eterodòsso.  Sospet- 
tato, Accufato  di.  Condannato  per  eterodossia. 

ETERODÒSSO,  agg.  non  pop.  contr.  d'  Ortodòsso.  Dit 
opinioni  e  dottrine  che  si  staccano  da  una  comune  per 

qualche  divèrso  mòdo  d'intèndere.  Propofizione,  Libro,. 
Scrittore  eterodòsso.  Opinione,  Dottrine  eterodòsse.  §■ 
sost.  Gli  eterodòssi;  assol.  I  protestanti ,  e  tutti  quelli 
che  non  la  pensano  in  qualche  parte  sostanziale  come- 
la  Chièsa  cattòlica. 

ETEROGENEITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  d'Eterogèneo. 

ETEROGÈNEO,  agg.  non  pop.  contr.  d'Omogèneo.  D'un 
altro  gènere  e  natura.  Matèria,  Elementi,  Umori  ete- 

rogènei. §  T.  fìf.  e  chìm.  Còrpo  eterogèneo.  Formato  di 
parti  non  omogènee.  §  Di  còrpi  differènti  per  natura 
chimica  o  altre  qualità  fisiche  e  chimiche.  §  T.  gramm. 

De' nomi  che  nel  siug.  sono  d'un  gènere  e  nel  pi.  d'uà 
altro.  §  T.  arim.  Rotti  eterogènei.  Frazioni  dell'unità 
divisa  in  altre  unità  di  divèrso  gènere. 

ÈTICA,  s.f.  [senza  pi.] .  T.  filoS.  La  parte  che  tratta  dell», 

morale.  Trattato,  Elementi,  Lezioni  d' —.  Studiare,. 
Commentnre,  Tradurre  l'ètica.  §  Scherz.  Studia  ètica. Di  chi  dà  in  tìsico. 

ÈTICAMENTE,  avv.  letter.  non  com.  da  Ètica,  morale. 
Parlare  èticamente. 

ETICHETTA,  s.f.  Règole  di  cerimònia  nelle  alte  società.. 

L'etichetta  prescrive,  vuole.  Àbito  d'  —.  %  Minuziosa  pe- 
danteria d'  uSanze  sociali.  §  A  me  non  piace  tanta  — . 

Quanta  etichetta!  Si  vive.  Si  sta  senz'etichetta.  Sarete 
ricevuto  senza  la  minima  etichetta.  Stanno  e  non  pòco 
sulla  etichetta.  §11  cartellino  delle  bottìglie,  boccette, 

vasi,  ecc.  che  pòrta  il  nome  del  vino  e  l'anno  o  il  tìtolo- 
d'altro  contenuto.  §  Fig.  Fa  servire  i  nomi  degli  scrit- 

tori per  etichette  a'  suoi  estratti  concentrati. 
ÈTICO,  agg.  T.  letter.  non  com.  da  Ètica.  |  sost.  Gli 

ètici.  Gli  scrittori  di  ètica.  §  agg.  e  sost.  Aifètto  d'eti- Sia.  Più  com.  Tìsico. 

ETI.MOLOGIA,  s.f.  T.  scoi.  L'orìgine  e  La  derivazione 
delle  paròle.  Conóscere  ,  Studiare  ,  Ricercare  V  etimo- 

logia delle  paròle.  Le  règole  dell'  etimologia.  Etimologia 
riposta,  pellegrina,  pròssima,  falsa,  stiracchiata,  in- 

gegnosa. Molte  etimologie  sono  difficili  e  pòco  sicure, 
anche  quando  paiono  fàcili.  %  La  prima  parte  della 
grammàtica  che  spièga  le  alterazioni  e  variazioni  delle 
paròle.  §  Titolo  di  libro.  Le  etimologie  di  Ifidòro. 
ETIMOLÒGICAMENTE,  avv.  di  Etimològico.  Brogiòtto 

etimològicamente  rimonta  a  Anihròfia,  cibo  degli  dèi. 
ETLMOLÒGICO,  agg.  T.  scoi.  Sciènza,  Arte,  Règola 

ETEROL.ÀLIA,  s.f.  T.  med.  Il  vagellare  dei  malati  (L.). 

ETERÒLEO,  s.m.  T.  farm.  Tintura  preparata  coU'èfere. 
ETEROLOGIA,  s.f.  Descrizione  dei  tessuti  morbosi,  cioè 

i  senz'analogia  coi  tessuti  del  còrpo  (L.). 
ETEROMALLO,  s.m.  T.  bot.  Piante  del  gèn.  Brium  (T.). 
ETEROMORFISMO,  s.m.  T.  med.  Esistènza  di  speciali 

elementi  morbosi  (Fum.  P.). 
ETERÒSCII,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  astrol.  Quelli  che  anno 

solo  ombra  vèrso  tramontana  o  vèrso  àustro  (Danti,  F.). 

ETÈSIE  e  ETÈSIA,  s.f.  e  agg.  Vènti  annuali  e  periò- 
j  dici  (Dav.  Cr.).  Il  F.  anche  Etèfio. 

ETIAM.  T.  L.  Ancora  (Cas.  Vit.  S.  Al.  Cr.;  Gir,  Leop.  P.). 

ETICHETTARE,  tr.  Metter  l'etichetta. 
ÈTICHI,  s.f.  Ètica,  morale  (Guitt.  Nann.). 

ÈTICO,  agg.  Magro,  Emaciato  (F.).  §  L' ètica  fòlla.  II 
volgo  flòscio,  vigliacco  (Giust.  P.). 
ÈTICO,  s.m.  Chi  studia  ètica  (Car.  Cr.). 
ETILÈNE,  s.m.  T.chim.  Gas  iucolòro  che  dà  una  bèlla 

fiamma  (L.). 

ETILINA,  s.f.  Sòrta  d'alcalòide  artificiale  (T.). 

ÈTILO,  s.m.  T.  chìm.  Idrocarburo  d'idrògeno  che  forma l'ètere  di  vino  (T.). 

ÈTI.MO,  s.m.  Origine  della  paròla  (Gèli.  T.). 
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etimològica.  Studi  etimològici.  %  Dizionàrio  etimològico. 
§  n  sè?iso  etimològico  non  è  sempre  il  pili  vfato.  Le 
forme  poììolari  sono  spesso  più  etimològiche  che  quelle 
■degli  scrittori.  Ragionamento  etimològico. 
ETIMOLOGISTA,  s.m.  T.  letter.  Dòtto  ricercatore  di 

etimologie. 
ETIM0L0GI;,C<2ABE,  intr.  T.  letter.  Cercare  e  Esporre 

T  etimologia ,  più  da  faciloni  che  altro.  §  p.  pr.,  agg.  e 
sost.  iròn.  Etimologizzante. 
ETÌOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  patologia  che 

ricerca  le  càuSe  delle  malattie.  §  La  parte  della  fìsica 
elle  tratta  dei  fenòmeni  natuTali. 

ETÌOPE,  agg.  e  sost.  non  pop.  d'Etiòpia,  paeSe  a  sud 
■dell'Egitto.  ̂   Di  pers.  mòra.  §  T.  farm.  Di  alcuni  pre- 

parati di  color  nero.  Etìope  vegetale,  marziale,  mine- 
rale, antimoniale,  gràfico. 

ETIÒPICO,  agg.  da  Etiopia. 
ETISIA,  s.f.  Malattia  generale,  Fèbbre  nel  sangue  che 

distrugge  l'organifmo.  Etifia  polmonare. 
ETITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  minerale  di  fèrro  prismà- 

tico a  cui  gli  antichi  attribuivano  virtù  meravigliose. 
Anche  Piètra  aquilina. 
ETNÈO,  agg.  letter.  da  Etna,  monte  di  Sicilia.  La 

inontagna  etnèa. 
ÈTNICO,  agg:  T.  scient.  Di  xz.7.7a.  Qualità,  Affinità 

■ètniche.  §  sost.  Gli  Ètnici.  Cosi  gli  scrittori  ecclesiàstici 
chiamavano  gl'idolatri  e  i  pagani. 
ETNOGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  sciènza  geo- 

:gràfica  che  fa  la  stòria  delle  razze  umane,  Etnografia 

■comparata.  Etnografia  italiana,  europèa. 
ETNOGRÀFICO,  agg.  da  Etnografìa.  Atlante,  Studi 

etnogràfici. 

ETNÒGRAFO,  s.m.  Chi  profèssa, è  dòtto  nell'etnografia. 
ETNOLOGIA.  V.  Etnografia. 
ETNOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Etnològico.  Secondo 

l'etnologia.  Separare,  Accertare  cèrti  confini  etnològi- 
-camente.  Non  sèmpre  si  può pìrocèdere  etnològicamente. 

ETIMOLOGICO,  s.m.   Dizionàrio  ,  Libro   d'  etimologie 
(Dat.  T.).  §  Etimologista  (Vareh.  Cr.). 
ETIMÒLOGO,  q.m.  Etimologista  (T.). 

ETÌOPE  e  ETÌÒPO,  agg.  e  sost.  Etìope"(D.  Metast.  T.). 
ETIOPESSA.  s.f.  Dònna  d'Etiòpia  (Ségn.  Gh.). 
ETIOPIDE,  s.f.  T.  bot.  Èrba  medicinale  di  gròsse  fò- 

,glie  e  pelose  (T.). 
ETÌÒPIO,  agg.  Etiopico  (T.). 
ETÌOPO,  s.m.  Etiope  (T.). 
ETLSO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  crostacei  (L.). 

ETITIFORME,  agg.  Che  à  forma  d'Etite  (T.). 
ÈTNICA.MENTE,  avv.  Vìvere  eY/Mcaj/ienie.  Alla  pagana. 
ÈTNICO,  agg.  e  sost.  Pagano  (Vit.  S.  Gir.  Ruc.  Cr.). 
ETNOGENIA,  s.f.  La  parte  di  etnologia  che  concèrne 

le  orìgini  e  le  discendènze  (T.). 
ETNOGÈNICAMENTE,  avv.  da  Etnogènico  (T.). 
ETNOGÈNICO,  agg.  da  Etnogenia  (T.). 
ETÒGENE ,  s.f.  Pólvere  bianca ,  leggèra  come  la  ma- 

gnèsia (L.). 
ETOLOGIA,  s.f.  Trattato  di  còse  morali  (Sèu.  Pist.). 

ETÒLOGO,  s.m.  Chi  tratta  d'etologia. 
ETOPEDIA,  s.f.  Istituzione  morale.  Tìt.  d'un  poemetto 

■del  Menjini  (Gh.  T.). 
ÈTRA,  s.m.  Ètere,  Ària  (A.  Mont.  Bald.  Gh). 

ETRIOSCÒPIO,  s.m.   Termoscòpio   per  misurare  l'ir- 
raggiamento del  calore  vèrso  il  cielo  (T.). 

•    ETRÙRIO,  agg.  e  sost.  Etrusco  (Liv.  Sann.). 
ETSI.  T.  lat.  Sebbène  (D.). 
ETTACÒRDO,  s.m.  Sistèma  di  sètte  còrde.   §  La  lira 

degli  antichi  armata  di  sètte  còrde  (T.). 
ETTAÈDRO,  s.m.  T.  mat.  Còrpo  sòlido  o  cristallijjato 

a  sètte  baSi  o  facce  (T.). 
ETTAGONALE,  agg.  Ettàgono  (Cit.  Tip.  T.). 
ETTAPÈTALA,  agg.  Di  corólla  a  sètte  pètali  (T.). 

ÈTJ'A^I.  T.  mètr.  Figura  per  cui  una  sillaba  brève 
sì  fa  lunga  (T.i. 

ETTECCÈTEUA.  Eccètera  (T.). 

T.  scient.   da    Etnologia.    Studi ETNOLÒGICO,    ag 

etnològici. 
ETOPÈA  e  ETOPÈIA,  s.f.  T.  rett.  La  descrizione  mo- 

rale d'una  persona. 

ETRUSCO,  agg.  d'Etrùria.  Città,  Antichità  etrusche, 
Lega,  Civiltà,  Lingua,  Mare,  Muféo  etriosco.  Caràtteri. 
Riti,  Èlonumenti,  Scavi,  Va.fi  etruschi.  §  sost.  L'etru- 

sco. La  lingua  etrusca.  §  pi.  Gli  etruschi. 
ETT.ÌGONO,  agg.  e  sost.  Figura  con  sètte  lati. 
ETTANDRI,  agg.  m.  pi.  Fiori  che  anno  sètte  stami. 
ETTÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  di  fiori  ettandri. 
ÈTTARO,  s.m.  T.  mat.  Mijura  di  superfice,  Cento  ari. 
ETTASÌLLABO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  non  com.  Set- 

tenàrio. 

ETTE  e  meno  com.  ET,  s.m.  Fam.  La  minima  còsa. 

Non  m'importa  un  ètte  di  liei.  Mancò  un  ètte  che  non 
calcasse.  Non  c'è  da  ridire  tm  ètte  sul  coìito  suo. 
ÉTTO,  s.m.  V.  Ettogrammo. 
ETTOGRAMMO  e  accorciatam.  ÈTro,s.m.  Cento  gram- 

mi. Due  ettogrammi  di  carne.  Due  ètti  di  riso. 
ETTÒLITRO,  s.m.  Cento  litri.  Dièci  ettòlitri  di  vino. 
ETTÒMETRO,  s.m.  T.  mat.  non  com.  Cento  mètri. 
EUCALITTO,  s.m.  T.  bot.  Gén.  di  piante  della  Nova 

Olanda;  fam.  de'  mirti.  Dove  sia  la  malària  piantano 
eucalitti,  e  si  credon  giovévoli  alla  salute. 
EUCARESTIA  e  pop.  EUCARISTIA,  s.f.  T.  cattòl.  La 

Comunione.  LI  sacramento  dell'Eucarestia. 
EUCARÌSTICO,  agg.  non  pop.  da  Eucaristia.  Le  spècie 

eucarìstiche.  §  Sacrifizio,  Offèrta  eucarìstica.  La  Messa. 

EUFEMIA,  s.f.  T.  letter.  L'  alterazione  o  sostituzione 
d'alcuni  vocàboli  ad  altri  per  maggior  decènza  e  con- 

veniènza. Perdinci  !  è  detto  per  eufemia. 
EUFÈMICAMENTE,  avv.  T.  lett.  raro.  Per  eufemia. 
EUFÈ.MICO,  agg.  T.  letter.  da  Eufemia.  §  T.  stòr.  eccl. 

Eufèmici.  Sètta  crist.  orieut.  che  faceva  consìstere  la 
religione  ii.  preci  e  càntici  senza  dòmini. 
EUFEMISMO,  s.m.  Paròla  o  FraSe  eufèmica. 

ETTERNALE,  agg.  Eternale  (Guitt.  Cr.). 
ETTERNALMENTE,  avv.  Etèrnalmente  (F.). 
ETTÈRNO,  agg.  e  sost.  Etèrno  (F.). 
ÈTTICA,  agg.  Ètica  (F.). 

ETTOPIA,  s.f.  T.  med.  Anomalia  dì  luogo  (Fum.  V.)- 
ETUSA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  velenosa,  .Cicuta  pìccola 

(L.).  §  Gèn.  di  crostacei  (id.). 
EUBÒICO,  agg.  da  Eubèa,  ÌS.  gr.  (T.). 
EUCALINA,  s.f.  Principio  che  rimane  ìndecomposto 

dopo  la  fermentazione  della  Melitosa  (L.). 

EUCALÌTTOLO,  s.m.  Essènza  delle  fòglie  dell'euca- litto  (T.). 

EUCARÌSTICO ,  agg.  T.  rett.  Che  rènde  grazie,  Ordi- 
nato a  rènder  grazie  (F.). 

EUCHIMO,  s.m.  Cibo  molto  nutritivo  (Fìcin.  Gh.). 
EUCHIMONIA,  s.f.  T.  fiSiol.  Travaso  di  sangue  cagio- 

nato da  fòrte  commozione  (L.). 
EUCHITI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Eufèmici  (T.). 
EUCLÌDICO,  agg.  da  Euclide  celebre   matemàtico. 
EUCOLÒGIO,  s.m.  Libro  di  preci  rituali  (T.). 

EUCOPÈPODI,  s.m.  pi.  Sott'órdine  di  crostacei  (L.;. 
EUCR.ÌSIA,  s.f.  T.  med.  Buona  costituzione  (L.). 

EUDÈMBRIDI,  S.m.  pi.  Famiglia  d'idromeduSe  (L.). 
EUDEMÒNICI,  s.m.  pi.  Filosofanti  che  mettevano  per 

fine  alla  sapiènza  la  felicità  (T.). 
EUDEMONISMO,  s.m.  Glorificazione  (Car.  Gh.). 
EUDE.MONOLOGIA ,  s.f.  Sciènza  della  felicità  umana, 

come  conseguènza  del  bène  morale  (P.). 
EUDEMONOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Eudemonològico. 
i;UDEMONOLÒGICO,  agg.  da  Eudemonologia  (T.). 

EUDÌOMETRIA,  s.f.  Anàlisi  coH'eudiòmetro  (P.). 
EUDÌÒ.METRO,  s.m.  Strumento  creduto  atto  a  misurare 

la  purezza  dell'aria,  ma  è  solam.  a  farne  l'anàlisi  (P.). 
EUFÀSIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  crostacei  (L.). 
EUFÈMA,  s.m.  T.  gool.  Piccoli  pappagalli  australiani. 
EUFILLO,  s.m.  T.  bot.  Qualunque  òrgano  che  serve 

d'appendice  (L.). 
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EUFOKTA,  s.f.  T.  gramra.  Raddolcimento  di  pronùnzia 
ottenuto  con  Smoi'zamenti  di  iati  e  evitando  suoni  aspri. 
Il  pòpolo  trova  Veufonia  con  afèrefi  e  apòcopi. 
ÈDFÒNICAMENTE,  avv.  T.  gramm.  da  Eufònico.  Pro- 

nunzìa.re.  Scrivere  eufà  icamente. 
EUFÒNICO,  agg.  da  Eufonia.  Leggi,  Règole  eufòniche. 

Gl'idiotifmi  ubbidìscoìio  sèmpre  a  leggi  eufòniche. 
EUFÒNIO,  s.m.  T.  rauS.  Strumento  d'ottone,  d'accom- 

pagnamento. 
EUFÒRBIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  piante  che  conten- 

gono un  latte  sommamente  càustico. 

EUFÒRBIO,  s.m.  T.  bot.  Il  sugo  distillato  dall'  eu- fòrbia. 

EUFRÀ-SIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  Scrofulàrie,  reu- 
frfifia  officinale  è  aromàtica,  amara  e  astringènte. 
EUG.ÀNEO,  agg.  Còlli  eiigdnei.  Del  Padovano.  §  sost. 

L'Eugàneo.  Tit.  d'un  giornale. 
EUMÈJJIDI,  s.f.  T.  mit.  Le  Eùrie.  Le  Filrie  èran  chia- 

mate euménidi  per  antifrafi. 
EUNOÈ,  s.m.  T.  letter.  Fiume  che  D.  mette  in  cima 

al  monte  del  Purgatòrio. 
EUNUCHERIA,  s.f.  T.  letter.  non  com.  Fiacchezza  da 

eunuchi.  All'autore  del  Vèio  conqttistato  le  còse  del  M. 
jiarévano  una  euniicheria  ! 
EUNUCO,  s.m.  Uomo  cuifuron  tòlte  le  parti  sessuali. 

Volg.  Castrato.  Gli  eunuchi  del  serràglio.  §  Impotènte, 
Chi  rinunzia  per  casta  alla  qualità  essenziale  di  uomo. 
T>a  Narsète  in  pòi,  secondo  il  Giusti,  i  bàrbari  furnn 
chiamati  in  Italia  dagli  eunuchi.  §  Fig.  Stile,  Poli- 

tica eunuca.  §  T.  bot.  Eunuchi.  I  fiori  mancanti  di 
virtù  riproduttiva. 

EUKI."»1MIA  e  meno  conferme  all'ortogr.  italiana  EU- 
RITMIA, s.f.  T.  artist.  DispoSizione  armònica.  La  mag- 

gior parte  delle  fàbbriche  modèrne  mancano  di  quel- 
r  eurimmia  che  èra  qualità  essenziale  delle  antiche. 

§  Discorso  senz'eurimmia.  Eurimmia  dello  stile. 
EURBl.MICAMKNTE  e  meno  com.  EUBIT.MICAMENTE, 

"vv.  non  com.  da  Eurìmmico,  V. 

EUFONO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  inventato  nel  1790. 

È  affine  all'armònica,  in  forma  di  pìccola  cassetta  (L.). 
EUFORBINA,  s.f.  T.  farm.  Sostanza  incolòra  estratta 

dalla  radice  dell'eufòrbio  (L.). 
EUFORIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  dell'Ottàndria  monoginia 

di  Linneo,  con  frutti  polposi  e  squisiti  (T.). 
EUFRO^INE,  s.f.  T.  astr.  Asteròide  scopèrto  il  1S:4 

nella  costellazione  della  Balena. 

EUFR08IMNI,  s.m.  Famiglia  d'anèllidi  (L.). 
EUGENATI,  s.m.  pi.  Sali  formati  dall'acido  eugènico. 
EU<>ÈMCO,  agg.  D'un  àcido  incolòro  aromàtico  otte- 

}iutn  dall'essènza  de'  garòfani  (L.). 
EUGENINA,  s.f.  T.  chìm.  Matèria  cristallina  che  si 

depone  nell'acqua  stillata  de'  garòfani  (L.). 
EUGLÈNIDI,  s.m.  pi.  Infusòri  flagelliferi  che  popolano 

e  fanno  verdi  le  acque  stagnanti  (P.). 
EUGUBINO,  agg.  Dalla  città  di  Gubbio  (T.). 
EUIiOGlA,  s.f.  Nella  liturgia  gr.  Benedizione  (L.). 
EULOGIE,  e  (F.)  EULÒGIE ,  s.f.  pi.  Pani  benedetti 

elle  distribuivano  anticamente  dopo  la  Messa  (T.). 
EUMEDONE,  s.m.  Gèn.  di  crostacei  (L.). 
EUMÈXIOE,  al  pi.  per  Euménidi  (Ov.  Sim.  Nann  ). 
EUMENIDIE.  s.f  pi.  Fèste  delle  euménidi  (T.). 
EUNUfARE,  tr.  Rènder  eunuco  (S.  Gr.  Cr.). 

EUN'UCO,  s.m.  Maggiordòmo  fBibb.  Cav.  Gagj.). 
EUPATORINA,  s.f.  Alcalòide  dell'eupatòrio  (T.). 
EUPATÒRIO,  s.m.  Piante  delle  sinantèree  (T.). 
EUPIONE,  s.m.  Estratto  di  matèrie  resinose  (L.). 
EUPÒDI,  s.m.  pi.  Fam.  di  coleòtteri  (L.). 
EUUIGNATO,  agg.  T.  antrop.  Il  predominare  delle 

parti  mèdie  del  capo  come  ne'  Mongoli  (L.). 
EURIPIDEO,  agg.  e  sost.  da  Euripide.  Il  mètro  dagli 

antichi  reputato  atto  a  esprimere  la  passione  tràgica  (P.). 
EURIPÌDICO,  agg.  da  Euripide  poèta  gr.  (Salvin.  Gh.). 
EURIPIGA,  s.m.  T.  gool.  Graziosissimo  uccèllo  tram- 

polière  americano  (L.). 

EURÌMMICO,  agg.  T.  artist.  Secondo  l'eurimmia. 
ÈURO,  s.m.  T.  poèt.  Vènto  di  levante. 

EUROPA,  n.  pr.  d'  una  delle  cinque  parti  del  mondo,, 
la  nòstra.  Le  potènze  d'Europa.  §  Iperb.  Non  c'è  in 
Europa.  Conosciuto  in  tutta  Europa  è  come  dire  nel 

mondo.  Il  piil  dòtto  uomo  d'Europa. 
EUROPÈO,  agg.  d'Europa.  Civiltà,  Cultura,  Congrèsso^ 

Gìtèrra,  Pace  europèa.  Di  nome,  fama  europèa. 

EUSTACHIANO,  agg.  T.  med.  d'Eustachio.  Tuba  O' 
Tromba  eustnchiana. 

EUSTACHIO,  s.m.  Tromba  d'Eu,stàchio.  T.  med.  Ca- 
nale che  va  dal  tìmpano  dell'orécchio  alle  narici. 

EUTERPE.  T.  letter.  n.  pr.  d'  una  delle  Muje  che  uSa, 
strumenti  da  fiato.  Il  Monti  chiamava  Euterpe:  amante 
delle  dóppie  pive.  \  T.  300I.  Sòrta  di  Farfalla  americana. 
ÈVA,  n.  pr.  della  Madre  dei  vivènti,  secondo  la  Bib- 

bia. §  Figlioli  d'Eva.  Gli  uomini.  §  Figliòle  d'Eva.  Le 
dònne.  Quando  si  vuol  allùdere  e  perdonare  la  loro  fra- 

gilità, p  II  fallo,  Il  peccato  d'Eva.  Il  peccato  originale. 
EVACUA.MENTO,  S.m.  non  com.  Evacuazione. 
EVACUARE,  ti\  [ind.  Eoàcuo],  non  com.  Rènder  vuoto. 

Evacuare  un  luogo.  %  Più  com.  degli  escrementi  umani. 
Evacuare  la  bile,  le  fècce.  %  assol.  Andar  di  còrpo.  Non 
gli  riesce  evacuare  senza  purganti. 

EVACUAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  non  com.  d'Evacuazione.' 
EVACUAZIONE ,  s.f.  non  com.  L' evacuare.  Più  che 

altro  del  còi'po.  §  pi.  Le  fècce  evacuate. 
EVÀDERE,  intr.  [ind.  Ecado,  Evadi:  rem.  Eva.fi, 

Evadesti}.  Fuggire  dal  luogo  di  pena.  Ogni  tanto  de' 
galeòtti  evàdono  dal  bagno.  §  p.  pass.  Evaso. 

EVANGELIÀRIO,  s.m.  T.  eccl.  non  com.  Libro  de'  van- 
gèli e  d'altre  preghière  che  ricórrono  nell'annata.  Due 

begli  evangeliari  miniati. 
EVANGÈLICAMENTE,  avv.  da  Evangèlico.  Tivere ,. 

Predicare,  Coìnportarsi  evangèlicamente. 
EVANGÈLICO,  agg.  da  Evangélio.  Legge,  Fede,  Mo- 

rale, Dottrina,  Disciplina,  Carità,  Semplicità,  Povertà 
evangèlica.  %  La  religione,  La  Chièfa  evangèlica.  Una 

EURIPO,  s.m.  Stretto  di  mare  dove  l'acqua  è  fluttuante- 
e  violènta  (Bellin.  T.).  §  Lagune  del  circo  per  rappre- 

sentazioni di  combattimenti  (F.). 
EURÌSTICA,  s.f.  T.  scoi.  Arte  0  Mètodo  che  cerca  di 

spinger  gli  allièvi  a  ricercare  da  sé  il  vero  (L.). 
EURITE,  s.f.  Spècie  di  ròccia  (L.). 
EURÒCLIDO,  s.m.  Vènto  cattivo  del  Mediterràneo. 
EURONÒTO,  s.m.  Vènto  fra  levante,  brumale  e  mèj- 

gogiorno  (T.). 
EURÒPICO,  agg.  Europèo  (B.  T.). 
EURÒPIO,  agg.  Da  Europa,  città  di  Caria  (T.). 
EURÒTE  per  Euròta  (Morg.  Nann.). 
EU.SINO,  s.m.  Il  Mar  Nero  (A.  Gh.). 
ÈUSTILO,  s.m.  T.  archi.  Intercolùnnio  mejjano  (Vitr.). 
EUTANÀ-SIA,  s.f.  T.  med.  Mòrte  tranquilla  e  naturale- 

EUTIMIA,  s.f.  Superiorità  d'animo  paziènte  nei  dolori. 
EUTRAPELIA,  e  (F.)  EUTBAPÈLIA,  s.f.  Virtù  che  mo- 

dera i  divertimenti  (Amm.  Ant.  Conv.  T.). 
EUTRÀPELO,  e  (F.)  EUTRAPÈLO ,  s.m.  Chi  eSèrcita 

l'eutrapelia  (.\mm.  Ant.  T.). 
EUTROPELIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Eutrapeli.\,  V. 

EUX.\NTATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'acido  euxàntico- 
EUXÀNTK^O,  agg.  T.  chìm.  Da  Euxantina  (P.). 
EUXANTIN.A,  s.f.  Sostanza  giallògnola  che  cristalligga 

in  lunghi  aghi  gialli,  e  è  solùbile  nell'alcool  e  nell'etere. 
EVACUARE,  tr.  Sgombrare  (Bir.  Nèr.  T.).  §  Fig.  (Car.). 

§  EoàciMno  il  giudizio.  Rèndon  vano  (Cav.).  §  intr. 
pron.  Evacuare  (Rèd.  T.).  |  Fig.  Sfogarsi  (Car.).  §  pass. 

Evacuato.  Vuoto  (Sod.).  §  Di  paeSe,  Vuoto  d'abitanti. 
EVACUATIVO,  agg.  e  sost.  Che  serve  a  evacuare  (Cr.). 

EVACUAZIONE,  s.f.  Purgante  (Rèd.  T.).  §  L'èsser  un 
paese  privato  delle  sue  gènti  (Mach.  F.). 
EVÀDERE  [rem.  1.^  pers.  pi.  Evàfimo,  Evademmo] 

(Sann.  T.).  §  T.  burocr.  Dare  evasione  (P.). 
EVAGA7.I0NE,  s.f.  ̂ vagamento.  Distrazione  (SS.  PP.j. 
EVAGINABE,  tr.  Sguainare  (Cr.). 
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delle  confessioni  cristiane  separate  dalla  Chiéja  cattò- 
lica. §  Sacerdòte  — .  Che  vive  secondo  le  norme  del  Van- 

gèlo. §  Pastore  — .  Che  appartiene  alla  confessione 
evangèlica.  §  E  sost.  Gli  evav.gèlici.  I  suoi  seguaci. 
EVANGELISTA  e  pop.  VAiNGELISTA,  s.m.  Gli  scrittori 

dei  vangèli.  I quattro  evangelisti,  i  Antonom.  L'evange- 
lista. S.  Giovanni.  §  Fig.  scherz.  È  un  — .  Di  pers.  cre- 

dibilissima. §  Èssere  il  quinto  evangelista.  Scherz.  Di 
pers.  a  cui  sìa  data  anche  più  fede  che  non  merita. 
EVANGELISTÀRIO,  s.m.  T.  eccl.  V.  Evangeliàrio, 
EVANGELI<s:;$ARE,  tr.  [ind.  Evatigelig^o].  Condurre 

alla,  Spàrgere  la  fede  evangèlica  Evangeli^iano  ogni 
anno  interi  paefi  bàrbari.  §  Anche  assol. 
EVANGELI^ijATORE,  verb.  m.  da  Evangeligjare.  Evan- 

gelii^gatori  dell'indie. 
EVANGELO  e  EVANGÉLIO,  e  più  com.  VANGÈLO,  s.m. 

Libri  del  Novo  Testam.  dove  è  narrata  la  vita  di  G.  Cr. 

L'evangèlo  di  S.  Giov.  §  In  còrnu  Evangèli.  La  parte 
dell'altare  dalla  quale  il  sacerdòte  lègge  il  Vangèlo. 
EVAPORÀBILE,  agg.  Che  facilmente  Svapora. 
EVAPORAMENTO,  s.m..  non  com.  evaporamento. 

EVAPORARE,  intr.  [ind.  Evaporo,  Evapori].  Dei  li- 
quidi. Più  com.  Svaporare.  Evaporare  a  fòco  lènto. 

Il  mercìirio  evapora. 
EVAPORATIVO.  agg.  non  com_.  Che  può  evaporare. 

EVAPORAZIONE,  s.f.  L'evaporare.  Evaporazioni  spon- 
tànee. Laghi  che  decréscono  per  evaporazioni.  §  L'e- 

vaporazione del  vino,  dell'acque  odorose,  dello  spirito. 
§  Le  esalazioni  che  gli  antichi  credevano  salir  dallo 
stomaco  al  cervèllo.  §  Fig.  Il  contìmto  gozzovigliare 
pòrta  a  una  ràpida  evaporazione  intellettuale. 

EVASIONE,  s.f.  L'evàdere.  Queste  contimie  evafioni 
impensieriscono  il  Govèrno. 
EVASIVAMENTE,  avv.  non  pop.  In  mòdo  evajivo.  Gli 

rispose  evafivameìite. 
EVASIVO,  agg.  Di  paròle,  risposte  che  sfuggono  ac- 

còrtamente 0  astutamente  alla  domanda.  Per  non  parer 
severo  o  cattivo  rispose  con  paròle  evafive. 
EVEMEBISMO,  s.m.  T.  scoi.  Da  Evèmero  fllòSofo  gr. 

(IV  séc.  a.  Cr.).  Sistèma  che  consiste  nello  spiegare  la 
mitologia  colla  stòria. 

EVÈNTO,  s.m.  non  pop.  L'  avvenuto  o  La  còsa  avve- 
nire. Conoscer  l'evènto.  Qualunque  sia  l'evènto.  Rego- 
larsi secondo  gli  evènti.  Nato  a,  Testimóne  di  grandi 

evènti.  §  In  ogni,  A  qualunque.  Per  ogni  o  qualunque 
evènto.  Comunque  vadan  le  còse,  sian  le  circostanze.  A 
ogni  evènto  ritienimi  per  tuo  fido  amico.  Per  qua- 

lunque evènto  s'è  tutelato  diètro  la  legge. 
EVENTUALE,  agg.  Che  può  e  non  può  accadere.  Bi- 

/astri  eventuali.  Non  v' affidate  tròppo  a  còse  even- 
tuali. §  Gtiadagni  eventuali.  Incèrti.  §  Diritti  even- 
tuali. Che  dipèndono  dagli  evènti. 

EVENTUALITÀ,  s.f.  astr.  d'Eventuale.  Ripòsa  sull'e- veìitualità.  Fortunate  eventualità. 

EVAGINAZIONE,  s.f.  L'evaginare,  Sguainare  (Cr.). 
EVANGÈLICO,  agg.  Vita  evangèlica.  Quella  di  G.  C. 

che  annunziava  la  buona  novèlla  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
EVANGELISTARE,  s.m.  Evangelistàrio  (Cas.  T.V 
EV.ANGELISrO,  s.m.  Evangelista  (Nann.). 

EVANlADI,  s.m.  Fam.  d'insètti  imenotteri  (L.). 
EVANIRE,  intr.  -Svanire  (T.).  §  Rènder  vano  (F.). 
EVAPORARE,  tr.  Trapelare,  Penetrare  (Creso.  Cr.). 
EVAPORATÒRIO,  s.m.  Suffumìgio  (Volg.  Mes.  T.). 
EVASIONE,  s.f.  Scampo  (Làud.  Spir.  Gh.). 
EVEÈNA,  s.f.  Sòrta  di  còrpo  oleoso  (L.). 

,    EVEGNACIIÉ,  avv.  Lo  stesso  che  Avvegnaché  (T.). 

'    SVÈLLERE,  tr.  -Svèllere,  Estirpare  (B.  Gh.), 
EVENIÈNTE,  p.  pr.  di  Evenire  (T.). 
SVENIMENTO,  s.m.  Evènto  (Alberr,.  Cr.). 
EVENIRE,  intr.  Accadere  (T.).  §   Eccitarsi ,  Destarsi 

(T.).  §  s.m.  Tèmpo  avvenire. 

EVENTAZIONE,  s.f.  Sfogo  per  far  uscire  l'aria  che  vi- 
gònfia.rumore  o  il  sangue  (Rèd.  T.). 
EVEKNIATI,   s.m.  pi.  T.   di   chim.   Nome  genèrico 

EVIDENTE,  agg.  Di  fatto,  còsa  la  cui  verità  non  à 

bisogno  d'esser  dimostrata.  Un  fatto  evidènte.  È  un'e- 
vidènte dimostrazioìie  della  sua  audàcia.  Principi, 

Errore  evidènte.  §  In  mòdo  evidènte.  §  sostant.  È  evi- 
dènte che  ài  tòrto. 

EVIDÈNTE.MENTE,  avv.  da  Evidènte.  Ragioni.  Pròve 
evidèntemente  esposte.  Si  conosce  evidèntemente  che 
non  à.  vòglia  di  fare. 
EVIDENTISSIMAMENTE,  avv.  sup.  dEvidèntementc. 

EVIDENTISSIMO,  agg.  sup.  d'Evidènte.  Ragioni.  Pròve 
evidentissime.  È  evidentissimo  che  fu-  indettato. 

EVIDÈNZA,  s.f.  astr.  d'  Evidènte.  L' evidènza  della 
colpa.  Evidènza  immediata,  matemàtica.  Dimostrare, 
Provare  con  evidènza.  §  M.  avv.  A  evidènza.  Provare 

un  fatto  a  evidènza.  Provò  a  evidènza  l'alibi.  §  Chia- 
rezza dello  stile  per  cui  le  còse  dalla  mente  dello  scrit- 

tore a  quella  del  lettore  vengono  immediate.  Che  evi- 

dènza d' iviìnàgini  I.  §  Evidènza  è  pixi  che  chiarezza, 
ma  non  è  certezza.  L'  —  d'un  sogno.  Evidènza  dei nic- 
meri.  Verità  di  tutta  — .  Apparisce  in  maggiore,  in 

pièna  — .  Provare  a       e  non  pop.  fino  all'  — . 
EVIR.iRE,  tr.  non  pop.  [ind.  Eviro,  Eviri].  Dell'uoma 

[delle  béstie,  Castrare;  ma  il  pop.  anche  degli  uomini]. 
Levare  gli  òrgani  della  generazione.  §Fig.  Rènderflòsci. 
Evirare  la-  gioventù  cullandola  neW  indolènza.  §  p. 
pass.,  agg.  e  sost.  Evirato.  §  Fig.  Di  persona  Senza  vi- 

gore. Cantori  evirati. 

EVIRAZIONE,  s.f.  non  pop.  L' evirare. 
EVITÀBILE,  agg.  Da  potersi  evitare.  Male,  Perìcolo^ 

Colpa,  Errore  evitàbile. 
EVITARE,  tr.  [ind.  Evito,  Eviti,  Evita].  Scansare,  Di 

còsa  che  molèsti.  Evitare  un  pericolo,  un  guaio,  una 

nòia,  una  compagnia  uggiosa,  odiosa  d'  un  amie» 
infido,  d'  una  spia.  §  Evitare  uno  iato,  un  incontro 
spiacévole  di  suoni,  di  jmròle  [di  pers.  più  com.  Scan- 

sare, Sfuggire].  %  Evitare  di...  Evitò  di  trovarsi  con 

quel  seccante.  Non  com.§  Evitare  il  destino,  l'incontro, 
l'aspètto,  gli  sguardi,  vani  collòqui,  questioni  stolte, 
lùbriche  allufioni,  ogni  dùbbio.  §  Col  Di.  Evitar  d'of- 

fènder qualc;ino.  S  p.  pass.  Evitato. 
EVIZIONE,  s.f.  T.  leg.  non  com.  Azione  di  ricupera. 

Càufa  d'evizione  d'un  patrimònio  male  intestate 
ÉVO,  s.m.  T.  scoi.  Tèmpo.  L'evo  antico,  l'evo  mèdio, 

l'evo  modèrno.  Più  com.  Nel  mèdio  évo.  Stona  del 
Mèdio  Évo.  Vorrebbero  far  risórgere  il  mèdio  évo.  J 
Còse  da  mèdio  èva.  Uomo  del  mèdio  évo.  Che  sono 
estrànei  alla  nòstra  vita,  alla  civiltà  nòstra. 

EVOCARE,  tr.  _T.  poèt.  non  pop.  [ind.  .SKÉH^iffifeii^'. 
MKBKMt Evoco,  Evochi].  Richiamare  scongiurando.  Delle 

ànime  de'  mòrti.  Evocare  le  fùrie,  gli  spìriti.  S  Fig. 
Evocare  le  memòrie  del  passato,  il  passato. 
EVOCATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Evocare. 

EVOCAZIONE,  s.f.  T.  poèt.  L'evocare. 
EVOÈ.  T.  letter.  Esci,  di  giùbilo,  nei  canti  di  Bacco. 

dei  sali   che  forma  1'  àcido  evèrnico    eolle   basi   (L.). 
EVÈRNICO,  agg.  D'un  àcido  del  lichène  (L.). 
EVERSIONE,  s.f.  Rovinamento,  Rovesciamento  (F.). 
EVÈRSO,  agg.  Opposto,  Rovinato,  Distrutto  (F.). 
EVERSORE,  s.m.  Distruggitore  (F.). 
EVÈRTERE,  tr.  Alterare,  Rovinare.  §  pass.  Evèrso  fF.) 
EVIDENZIA,  s.f.  Evidènza  (T.). 
EVÌNCERE,  tr.  Ripètere  D  suo  posseduto  da  altri  (T.). 

§  p.  pass.  EviTTO  (F.). 
EVISCERARE,  tr.  Sviscerare  (F.ì. 
EVISCERATORE,  s.m.  -Svisceratore  (Cr.).  §  Fig.  (Pand.). 
EVITATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Evitare  (Sd,nn.  Cr.). 
EVITAZIONE,  s.f.  L'evitare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ÉVO,  s.m.  Immortalità.  %  L'evo  corrènte  (Lami.  Ver.). 
EVOCARE,  tr.  Avocare  (T.). 
EVOCATO,  s.m.  T.  st.  rom.  Militi  che  finito  il  tèmpo 

ringaggiàvano  in  condizioni  migliori  (Borgh.  Cr.).  g 
Titolo  di  guàrdie  imperiali  e  altri  uffizi  di  palazzo  (T.). 
EVOCAZIONE,  s.f.  Avocazione  (Dàvil.  Gh.). 
EVÒCHIE,  s.f.  pi.  Banchetti  dopo  le  feste  di  Bacco  (F.(. 
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EVOLUTA,  s.f.  T.  geom.  Sòrta  di  curva.  §  T.  st.  nat. 
Le  conchìglie  univalve  che  girano  a  còno. 

EVOLUZIONE,  s.f.  non  pop.  ̂ volgersi  d'una  còsa  pie- 
gata sopra  a  sé  stessa,  o  d'una  forma  dal  suo  primo 

•concètto.  Le  ràpide  evoluzioni  del  nòstro  incivilimento , 
§  T.  mil.  I  movimenti  delle  truppe  in  guèrra.  Con  un'evo- 
luzione  felicissima  riuscì  a  sorprèndere  il  nemico  alle 
spalle.  §  Evoluzione  navale.  I  movimenti  delle  navi  per 
porsi  in  assètto  di  battàglia.  §  Evoluzione  politica,  e 
assol.  Evoluzione.  Il  passare  da  un  sistèma  di  govèrno 
a  un  altro  con  leggi  parlamentari.  Contr.  di  Rivoluzione. 

EVVIV.4  e  VIVA,  esclam.  d'applàuSo.  Evviva  il  nòstro 
concittadino  !  Evviva  il  pròde  difensore  della  pàtria! 

Evviva  lui!  Evviva  lèi!  Evviva  l'efèr  cito,  Vivai  nòstri 
bravi  soldati!  §  Evviva  tutti!  dicono  i  non  partigiani 
0  i  voltafàccia.  §  Evviva  la  libertà  !  l  iròn.  Bravo  ! 
Evviva  !  Evviva  il  nòstro  ganimède  !  la  franchezza,  ! 
la  sincerità,  la  sfacciatàggine  !  §  sost.  A  quegli  evviva 
non  seppe  resìstere.  Grandi,  Fragorosi  evviva.  §  Saluto 
familiare  incontrando  uno.  Evviva,  amico,  dove  vai? 
■§  Evviva!  Quando  uno  starnuta;  ma  passa  di  moda. 

EX,  prep.  lat.  uSata  come  prefisso  a  indicare  o  titolo. 

o  stato  che  uno  aveva.  U  ex  direttore  delle  carceri. 

L'ex  ministro.  L' ex  cònsole.  Gli  ex  presidènti  della 
Càmera.  È  %m  ex  prète,  un  ex  frate. 
EX  ABRUPTO.  V.  Abrupto. 
EX  CATHEDRA.  V.  Cattedra. 
EXÈMPLI  GR.ÌTIA.  V.  Esèmpi  grazia. 
EXEQUATUR,  s.m.  T.  lat.  Decreto  governativo  che 

dà  eifètto  a  un'elezione  o  collazione  ecclesiàstica,  pom'a 
una  disposizione  di  un  govèrno  èstero.  LI  papa  lo  no- 

minò véscovo,  ma  il  govèrno  non  lo  riconosce  perché 

non  à  chièsto  l'exequatnr.  Negarono  molti  exequattir. 
Ottenere,  Accordare  l'exeqnatur. 
EX  PROFÈSSO.  V.  Profèsso. 
EX  TÈ.MPORE.  V.  Estèmpore. 

EXTRAUTERINO,  agg.  T.  med.  Di  gravidanza  in  cui 

il  fèto  s'è  Sviluppato  fuori  dell'intèrno  dell'utero. 
EXTREMIS  (ÈSSERE  IN).  M.  avv.  lat.  In  fin  di  vita,  Agli 

estrèmi.  L'ò  lasciato  in  extremis. 
EXULTET,  s.m.  T.  eccl.  Benedizione  del  céro  pasquale. 

EX  UNGUE  LEÒNEM.  M.  prov.  lat.  Dall'unghia  il  leo- 
ne. Da  un  pìccolo  sàggio  si  riconóscono  i  fòrti. 

EZIANDIO,  avv.  letter.  pedantesco.  Anclie,  Ancora. 

F 

F.s.m.  ef.  Sèsta  lèttera  dell'alfab.  Labiodentale  sorda. 
Si  pronùnzia  Èffe.  Un  èffe  maiùscolo,  minùscolo.  Un'effe 
Mòrta,  diritta.  §  À  molta  affinità  col  B  e  col  V.  Si  prepone 
all'  R  e  all'  L.  Si  scambia  col  T  in  Fra  e  Tra,  coli'  S 
in  Sino  e  Fiìio:  è  dóppia  e  scémpia  in  Proferire  e 
Profferire,  Ufizio  e  Uffìzio.  §  Come  abbreviatura.  F. 
nelle  epigrafi  vale  Fece.  §  Ven.  FF.  Veneràbili  fratèlli. 
§  Dil.  FF.  Dilettissimi  figli.  §  S.  M.  F.  Sua  Maestà 
Fedelissima  di  Portogallo.  §  T.  gramm.  F.  Futuro.  § 
T.  comm.  F.  Ferrovia.  F.  A.  L.  Ferrovie  Alta  Italia,  ecc. 
S.  F.  A.  J.  Strade  Ferrate  Alta  Italia.  §  Tre  F.  Fèsta, 
Farina,  Forca.  J  dèspoti  crédono  che  per  domare  i 
pòpoli  ci  vogliano  tre  èffe.  §  Fr.  davanti  a  nome,  Frate. 

§  J^J'. Facènte  funzione.  Ilsig.X.  ff.  di  sindaco.  E  leg- 

EVOEGGIARE,  intr.  Gridare  evoè  (Salvin,  Cr.). 
EVOLVENTE,  s.f.  T.  geom.  Curva  descritta  dallo  Svol- 

gimento d'un  filo  intorno  alla  sua  evoluta  (L.). 
EVÒLVERE,  tr.  Cavar  fuori  (Beniv.  Cr  ). 
EVOMÈNTE,  agg.  Vomitante  (T.). 
EVÒNIMO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante,  di  cui  una 

spècie  è  la  Fusàggine  (L.). 
EVÒPE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (F.). 

EVULSO,  p.  pass.  d'Evèllere  (Sold.  T.). 
EVVARTI.  Padri  delle  tribù  (Catt.  P.). 
EX  CONSOLO,  s.m.  Ex  consolo  (F.). 
EXEGÈTICO,  agg.  Esegètico  (Salvin.  T.). 
EXEQUATUR,  s.m.  Sémplice  permesso  (Cr.). 
EXÈQUIE,  s.f.  Esèquie  (Bémb.  T.). 

EXÒi'HE,  s.f  T.  rett.  Eminènza  (F.). 
ÈXODI,  s.m.  Èsodo  (RoSaio,  Vit.  Nann.). 
EXOFFÌCIO  e  EX  OFFICIO.  V.  OFFICIO. 
EXOTÈRICO,  agg.  Esotèrico  (T.). 
EXPÈRTO  (Ab).  V.  Espèrto,  L.  M. 
EX  PROPÒSITO.  M.  avv.  Di  propòsito  (B.  Cr.). 
EX  SUPERABUNDANTL  M.  avv.  Per  soprappiùtBorgh.). 
EXTRA  (Ab).  V.  In  extra  (F.). 
EZIAM.  V.  Etiam. 

EZIA.MDIO,  avv.  Eziandio   (Varch.  Cr.).  §   Col  Se  in- 

gèndolo  scherz.  si  dice  Èffe  èfj'a  di  sìvrjrfr).  §  Èffe. 
Segno,  Baffo.  Ti  sèi  fatto  un  èffe  nel  vifo  colVinchiò- 
stro.  Non  com.  §  Barón  coll'èffe,  eufem.  di  Barón  cor- 

nuto, per  non  dir  pèggio.  §  Anche  scherz.  Quel  barón  col- 
V  èffe  glie  l'à  accoccata  bèlla. 

FA,  s.m.  T.  muS.  Quarta  nòta  della  scala  di  Dò,  e  II 
tòno  0  chiave  che  rapfjreSènta.  Il  tòno  di  fa.  Un  fa  in 
chiave  di  basso.  Fa  dièfis  maggiore,  iniìwre. 
FÀBBRICA,  s.f.  Edifìzio  in  costruzione  o  appena  co- 

struito. Una  fàbbrica  che  prima  d'esser  finita  vorrà 
costare  di  gran  quattrini.  Fàbbriche  mal  disegnate 
e  pèggio  efeguite.  Bèlla,  Sòlida  fàbbrica.  §  Edifìzio  con 
tutto  l'occorrènte  destinato  a  una  manifattura,  a  una 
indùstria.  Fàbbrica  di  stoviglie,  di  ceràmiche,  di  vetri 

nanzi.  Se  eziamdio  (SS.  PP.  T.).  §  Col  Quantunque 
(Pìst.  S.  Gir.  Cr.).  §  Col  Perché.  Benché  (Mor.  S.  Gr.). 
EZIANDIO,  avv.  Eziandio  ìion.  Neanche  (SS.  PP.  Cr.). 
EZI.ANDIOCHÉ,  avv.  Benché,  Sebbène. 
EZIENDIO,  avv.  Eziandio  (Cav.  Cr.). 

EZIOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Stùdio  delle  càuSe  delle  ma- 
lattie (L.). 

F 

F.  Èra  la  sèsta  lèttera  nundinale  e  domenicale,  e  de- 

notava Fasti  agli  ant.  Rom.  e  il  venerdì  ne'  calendari 
d'un  tèmpo.  Denotava  il  nùm.  40;  e  con  una  lìnea  sopra 
40,000.  Per  i  Gr.  500,  e  500,000.  §  T.  chìm.  F.  o  Fé.  Fèrro. 
FI.  Fluòro  (L.).  §  Città  dell'effe.  Firenze  (Centil.).  S  F. 
T.  muS.  Fòrte  ;  FF.  Fortissimo  (L.).  §  T.  numiSm.  Segno 
di  zecca:  così  sulle  monete  francesi  ìndica  che  furono 
coniate  inAngèrs,  sulle  prussiane  in  Magdeburgo  (L.). 

FAB.4.RIA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  S.  Giovanni. 
FABBRA,  s.f.  di  Fabbro  (Vico,  Vit.  T.). 
FÀBBRICA,  s.f.  Scrittoio   delle  fàbbriche.  Uffizio  da 
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di  Mitrano,  di  merletti  di  Venezia,  di  panni  di  Bièlla, 
di  carta,  di  bottoni,  di  zùcchero,  di  saponi  [non  si 
direbbe  Fàbbrica  di  coiame].  Il  principale  è  venuto 
ora  dalla  fàbbrica;  è  andato  in  fàbbrica.  §  Fàbbrica 

del  gas.  Vo'  alla  fàbbrica.  Anche  Gagòmeiro.  §  Fàb- 
brica di  S.  Pietro.  D'im  palazzo,  d'una  costruzione  che 

non  finisce  mai.  La  tua  casa  é  la  fàbbrica  di  S.  Pietro. 

§  Lavori  di  — .  §  A  prèzzi  di  —.  Per  quel  che  son  co- 
stati al  venditore.  Si  rivéndono.  Si  véndono.  Si  danno 

a  prèzzi  di  fàbbrica.  §  Fig.  Società  che  èra  la  fàbbrica 
delle  spiritose  invenzioni.  §  La  gran  fabbrica  del  mondo, 

dell' uni rèr so.  §  sin'eg.  Fàbbrica  di  vèrsi,  di  sonetti, 
d'  epìgrafi,  di  vocàboli.  §  Fàbbrica  di  cravatte.  Iròn. 
Casa  d'usura,  Ujuraio.  §  Fàbbrica  delle  bindolerie,  delle 
birbanterie,  ecc.  Un  bìndolo,  un  birbante,  ecc.  |  Per  la 

fàbbrica  dell'  appetito.  Per  vìvere.  FraSe  comprensiva, 
elàstica,  a  scuja  di  tante  piccole  misèrie,  raggiri,  bas- 

sezze, umiliazioni  delle  persone  prive  di  mègji  di  sus- 
sistènza. §  Fàbbrica  di  vino,  di  vino  a  colpo.  V.  Fab- 

bricare. §  Noìi  averci  la  fàbbrica  d'una  còsa.  Quando 
uno  ci  richiède  tròppo  spesso  d'  una  còsa.  Mi  dai  un 
altro  pennino?  —  Non  ci  ò  mica  la  fìhbrica. 
FABBRICÀBILE,  agg.  Da  potersi  fabbricare.  È  fab- 

hricàbile  anche  in  xm  mese.  Terreno  fabbricàbile. 
FABBRICiCCIA,  s.f.  pegg.  di  Fàbbrica. 

FABBRICARE,  tr.  Costruire,  Metter  insième.  D'  òpere 

muràrie ,  e  di  qualunque  prodotto  dell'  indùstria  [non 
d'arti  bèlle,  altro  che  scherz.  Chi  à  fabbricato  questa 
statua  èra  un  gran  minchione'].  Fabbricare  una  casa [di  capanna  Fare,  Metter  su],  una  villa;  armi,  cannoni, 
navi;  panni,  carta,  biglietti  di  banca,  zappe,  vanghe, 
badili ,  aratri ,  carte  da  giòco ,  sigari.  §  scherz.  Fab- 

bricatemi una  sigaretta.  §  E  di  caffé.  Fabbricagli  un 
caffeino  che  sia  pròprio  di  quello  [eccellènte].  §  Fab- 

bricare il  gas.  §  —  il  vino,  o  Fabbricarlo  a  colpo;  e  ellitt. 
Vino  a  colpo.  Falsiflcarlo,  con  intrugli,  e  cèrtam.  senz'u- 

va. Son  arricchiti  a  fòrza,  ecc.  Non  cora.  §  assol.  Mu- 
rare. Chi  si  mette  a  fabbricare  sa  dove  comincia  non 

dove  finisce.  §  Fig.  Fabbricare  notizie,  fròdi,  bugie,  ecc. 
§  Fabbricare  a  sé  stesso  il  pròprio  danno.  Cascare  nella 
rete  tesa  a  altri.  Èsser  càuja  del  pròprio  male.  §  Prov. 
Il  fabbricare  è  un  dolce  impoverire.  §  p.  pr.  Fabbri- 

cante. §  sost.  Fabbricante  di  stòffe ,  di  merletti ,  di 

pèttini ,  di  carròzze.  Prèndere  dirèttamente  dai  fab- 
bricanti. §  Il  padrone  d' una  fàbbrica.  Il  fabbricante 

non  accorda  sconti.  §p.  pass,  e  agg.  Fabbricato.  Ròba 

bène,  mal  fabbricata.  Schei'z.  Un  caffè  fabbricato  prò- 
prio per  lèi.  S  sost.  Uii  bèllo.  Un  vasto.  Un  gran  fab- 

bricato. Cessione  dei  fabbricati  al  Municipio. 

eui  dipendevano  le  fàbbriche  pùbbliche  e  règie.  §  Mu- 
ratura ;Gral.  T.).  §  Fig.  Fondamento,  Fondazione  (Tass.). 

§  Fucina  (Pass.  Sacch.).  §  L'arte  del  fabbro  (Ótt.).  §  Con- 
gegno, Artifizio  (Gal.).  §  Di  chièia.  Òpera  (G.  V.  Cr.).  § 

Sistèma  del  mondo  (Gal.).  §  La  fàbbrica  del  còrpo  [com- 
posizione] (Còcch.). 

FABBRICAMEXTO,  s.m.  Fàbbrica  (T.). 
FABBRICARE,  tr.  Prov.  Clii  à  danari  assai,  fàbbrica; 

ehi  n'à  d'avanzo,  dipinge  (T.).  §  Portare  (S.  Cat.  T.).  ̂  
Punire  (id.).  §  iiitr.  —  di  fèrro.  Lavorarlo  (SS.  PP.).  § 
—  in  nébbia.  Pèrdersi  in  vani  disegni  (F.).  §  —  a  sètte 
solari.  Far  gran  disegni  (F.). 

FABBRICATÒRIO ,  agg.  Atto  a  fabln-icare   (S.  Ag.). 
FABBRICATURA,  s.f.  Fattura  e  Effetto  del  fabbricare. 
FABBRICHINA,  s.f.  T.  livorn.  Dònna,  Ragazzo  che  la- 

vora alla  fàbbrica  (P.). 
FABBRICIÈRD  e  FABBRICHIÈRE,  s.m.  Fabbricière  del 

pane.  Fornaio  (Bertin.  F.). 

FABBRILE  e  FABRILE,  agg.  Anche  d'ogni  òpera  ma- 
nuale (F.  e  Rig.). 

FABBRO,  s.m.  Fabbro   del  ferro  [ferraio]  (Bir.  T.).  § 

—  d'  argènto.  Argentière  (SS.  PP.).  §  —  perfètto.  Dio. 
§  ̂   del  parlare.  Sci-ìitoxe  di  una  lingua  (D.).  §  Inventore 
di  qualunque  còsa  (F.).   §  Aver  dato  la  lingua  al  fab- 

■  bro.  Starsene  zitto,  senza  rispóndere  (Rig.).  (Jiab. 

A^òvo  Dizionàrio  Italiano. 

FABBRICATIVO,  agg.  Atto  a  fabbricare.  Terreno  fab- bricativo. 

FABBRICATORE  -  TRICE,  verb.  n:.  g  i.  G^:;  o  Glie  fàL- 

brica.  Fabbricatore  di  caràtteri  da  stampa,  d'arazzi.  § 
Fig.  Fabbricatore  di  bugie,  di  cavilli,  d'eròi,  di  scàndali. 
FABBRICATÒRIO ,  agg.  non  com.  Che  concèrne  il 

fabbricare. 
FABBRICAZIONE,  s.f.  II  fabbricare.  La  fabbricazione 

di  màcchine,  dei  cannoni  aumenta. 

FABBRICERIA,  s.f.  non  com.  Òpera.  D'un'amministra- zione  religiosa. 
FABtóRICHETTA.  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Fàbbrica. 
FABBRICHINA,  dim.  vezz.  di  Fàbbrica. 

FABBRICIÈRE,  s.m.  non  com.  Operaio,  Capo  d'  una 
amministrazione  religiosa. 
FABBRICONA  -  ONE,  s.f  e  m.  accr.  dì  Fàbbrica. 
FABBRICÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fàbbrica. 
FABBRILE,  agg.  non  pop.  da  Fabbro.  Lavori,  Arti, 

Òpere  fabbrili. 
FABBRO,  s.m.  Chi  lavora  in  ferramenti.  A  messo  il 

suo  ragazzo  a  tirare  il  mantice  a  un  fabbro.  L'  arte 
del  fabbro.  Il  fabbro  Michelucci  di  Pistoia.  Cancellata 
fatta  dal  fabbro  tale.  Pòrta  al  fabbro  la  zappa  che 
la  riaccomodi.  %  Fabbro  ferraio.  Magnano.  §  Fig.  non 

pop.  Fabbro  d'impostura. 
FABLIÒ,  s.m.  indecl.  T.  lettei-.  Componimento  poètico 

in  vèrsi  ottonari,  nell'  antico  francese,  uSato  in  tèmi 
Svariatissimi,  ma  più  specialm.  satirici. 

F.ÀBIJLA ,  nel  m.  lat.  Lu,pus  in  fàbula.  Quando  ca- 
pita qualcuno  di  cui  appunto  si  discorreva. 

FACCÈNDA,  s.£  Còsa  da  fare,  da  Sbrigare.  Ognuno  d 

le  sue  faccènde.  Sbrigar  le.  Accudire  alle  pròprie,  Affo- 
gare nelle,  Tròppe ,  Gran  faccènde.  Siamo,  È  in,  Tutto 

in.  In  mèggo  alle  faccènde.  §  Delle  còse  donnesche  di  casa. 
Lasciala  fa^  le  faccènde.  Cerca  una  mègga  serva  per 

le  faccènde  più  ordinàrie.  Signorina  avvezza  alle  fac- 
cènde di  casa.  Sguàttera  per  le  basse  faccènde  della 

cucina.  %  Dei  lavori  della  campagna.  È  difficile  ora 
trovar  bàlie,  perché  è  il  mese  delle  faccènde.  §  Avere, 
Fare  molte  faccènde.  Di  bottega,  negòzio,  ufficio  che 
lavora,  èSita  molto.  Avvocato  che  d  molte  faccènde. 
§  Dottor  Faccènda  o  Sèr  Faccènda.  Chi  si  dà  ària 
d'  aver  molte  faccènde  ;  s'  affanna  qua  e  là,  anche  a 
vuoto.  §  Uomo,  Persona  da  faccènde.  Adatta  alle  fac- 

cènde di  casa.  §  Affare,  Còsa  qualunque.  È  ima  faccènda 
sèria!  Quando  ci  troviamo  in  qualche  impìccio,  cajo 
diffìcile  a  risòlvere,  almeno  li  per  lì.  §  Son  faccènde,  cèrte 
far.cénde  che  non  mi  ci  sarei  voluto  trovare  impicciato. 

§  Cos'  é  questa  faccènda?  Che  faccènda  è  questa?  Coms 

FABINA,  s.f.  Alcalòide  volàtile  che  si  fa  con  la  di- 
stillazione delle  fave  (T.). 

F.VBIO,  n.  pr.   Un  Fabio.  Chi  indugia  a  arte  (T.). 
FABÒlilCO,  agg.  Favoloso  (Òtt.  T.). 
FABRA,  s.f.  di  Fabro  (T.). 
FABRO,  s.m.  Fabbro.  §  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  (T.). 
F.VBULA,  s.f.  Fàvola  (T.).  §  Commèdia,  Dramma  (F.). 
FABULAUE,  intr.  Confabulare  (Cav.  Cr.). 
FABULATORE,  s.m.  Narratore  e  Inventore  di  fàvole. 
FAUULAZIOXE,  s.f.  Favèlla,  Facoltà  di  parlare  (T.). 

§  Conversazione  (F.). 
FAUULEGGIARE,  intr.  Favoleggiare  (T.). 
FABULOSA-MENTE,  avv.  Favolosamente  (G.  Giùd.  T.). 
FABULOSO,  agg.  Favoloso  (B   Vit.  S.  Ant.  A.  T.). 
FACCÈLLA,  s.f.  Facèlla  (F.). 
FAi'CELLINA,  s.f  V.  FaciìLLINA  (T.). 
FACCÈNDA,  s.f.  Aver  faccènda.  Èsser  in  ballo  [dì 

còse]  (Piov.  ArL).  Aver  che  fare  (Bèrn.  T.).  I  —  con  uno. 
Aver  che  fare  con  lui.  Discórrerci  (Conv).  §  Aver  più 
faccènde  che  un  mercato  [moltissime].  Aver  faccènda 
con  una  cò^a.  Attènder  a  quella  (F.).  §  Darsi  alle  fac- 

cende del  sècolo  [alla  vita  mondana]  (Om.  S.  G  GriS.). 
§  Provèrbi.  Gli  amici  e  gli  avvi/i  aiutano  a  fare  le 
faccende.  Dio  ti  guardi  da  chi  non  à  altro  che  una 
faccenda  sola  (T.).  §  Metter  in  faccènda.  Dar  da  fare. 
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va  la  faccènda  che  V  avanzo  di  cassa  è  tanfo,  e  in 

cassa  non  c'è  nulla  ?  §  Una  faccènda.  Per  euf.  Bisognò 
corporale.  Ci  d  da  fare  una  faccènda  dove  non  ptw 
maìiddr  nessuno.  §  Aver  le  faccènde  a  gola.  Pièno 

d'  occupazioni.  §  Scherz.  Come  faceva  a  rispóndergli 
colle  faccènde  a  gola  ?  Di  chi  sta  mangiando. 
FACCENDÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Faccènda.  Lèi  pensi 

alle  faccendacce  piti  gròsse.  §  Di  cattivo  affare.  Cèrte 
farcendacce!  È  una  faccendàccia  méttersi  in  viàggio 
con  persone  malate. 
FACCENDIÈRA,  s.f.  di  Faccendiere.  §  aggett.  Gènte 

faccendièra. 
FACCENDIERE  e  FACCENDIERE  agg.  e  sost.  Di  pers. 

intrigante,  clie  cerca  di  far.si  avanti  a  suo  prò  o  in  prò 

de'  suoi  consòrti.  Faccendieri  polìtici  che  rovinano  gli 
affari  del  paefe. 
FACCENDINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Faccènda;  specialm. 

di  bambine.  Avvezzati  a  fare  le  tue  faccendine  garba- 
tamente e  brne.  §  Iròn.  Di  faccènda  sèria.  Vòglion  èsser 

di  hèlle  faccendine,  e  non  canzono!  §  È  una  faccendina, 
che  va  a  giorno!  Di  lavoro  lungo  e  noioso.  Rifar  tutti 
questi  conti?  Senti!  è,  ecc. 
FACCENDÒLA  e  meno  com.  FACCENDUOLA,  s.f.  vezz. 

di  Facei^iida.   Dònna  che  attènde   alle  sue  faccendòle. 
FACCENDONE,  s.m.  Affannone,  che  si  dà  l'aria  di  molte 

faccènde.  Faccendone  che  non  lèva  un  ragno  da  un  buco. 

FAC<'ENDÙCCIA,  s.f.  pegg.  di  Faccènda. 
FACCETTA,  s.f.  dim.  di  Fàccia.  Una  faccetta  simpà- 

tica. %  I  piani  d'  un  polièdro.  §  M.  avv.  A  faccette.  In 
forma  d' un  polièdro.  §  Euf.  Fare  tma  faccetta.  Una 
non  bèlla  figura.  Quando  si  tratta  d' andarsi  a  far 
perdonare,  la  faccetta  tocca  a  me  a  farla  per  tutti. 
Di  qupìste  faccette  non  ne  voglio  sapere  ! 

FACCETTARE,  tr.  [ind.  Faccetto'].  V.  Sfaccettare, I  p.  pass,  e  agg.  Faccettato. 
FACCETTINA,  s.f.  sottod.  di  Fàccia.  Quel  bambino  à 

una  faccettina  graziosa. 
FACCHINA,  s.f.  di  Facchino,  fig.  Dice  che  è  stanca 

di  far  la  facchina  per  tutti  voi. 
FACCHINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Facchino.  Bestemmiano 

come  facchinacci. 
FACCHINÀGGIO,  s.m.  Quel  tanto  che  si  paga  alle  do- 

gane per  l'opera  dei  facchini  :  Sgabellare,  trasportare,  ecc. 
§  Mància  che  si  dà  a  un  facchino  che  ci  à  fatto  un  ser- 

vizio, i  Fig.  Un'opera  simile  è  un  facchinàggio  bell'e 
bòno.  Un  vii  facchinàggio  andar  d'accòrdo  con  tanti. 
FACCHINATA,  s.f.  Atto,  Azione,  Paròla  da  facchini. 
FACCHINERIA,  s.f.  Più  com.  Facchinata,  V. 
FACCHINESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Facchinesco. 

Lavorano,  Trattano  facchinescamente. 
FACCHINESCO,  agg.  Da  bacchino  o  facchini.  Lavoro 

facchinesco.  Azione,  Mòdi,  Tratti  facchineschi. 
FACCHINO,  .s.m.  Inserviènte  addetto  a  cèite  agenzie 

o  alle  ferrovie  o  assegnato  in  vari  posti  della  città  per 

servire  il  pùbblico  in  traspòrti,  e  in  gèn.  a' servigi  più 
faticosi.  Ò  dato  al  facchino  la  valigia.  Manda  questa 
lèttera  per  un — .  Società  dei  facchini.  §  Di  pers.  gros- 

solana nelle  manière.  Pare  uìi  facchino.  Paion  tanti 
facchini.  Che  ti  confondi  con  quel  facchino!  Ci  à  presi 

FACCENDAIO,  s.m.  T.  lucch.  Faccendone  (F.). 
FACCENDÈLLA,  s.f.  dim.  di  Faccènda  (T.). 

FACCENDERIA,  s.f.  L'èsser  affannoni  (Salvin.  T.). 
FACCENDETTA,  s.f.  Faccendola  (F.). 
FACCENDÉVOLE,  agg.  Da  faccènde  (Car.  T.). 
FACCENDIERE,  s.m.  Agènte,  Amministratore  (Cellin. 

T.).  §  Commerciante  (Serd.  T.).  |  T.  marem.  Agricoltore 
che  fa  sul  suo  (T.).  §  T.  eccl  Ecònomo  di  religiosi  (T.). 
FACCENDIERUZZO,  s.m.  dispr.  di  Faccendiere  (T.). 
FACCENDINO,  s.m.  Saccentéllo,  Ficcanaso  (T.). 
FACCENDONEUIA,  s  f .  astr.  di  Faccendone  (Neil.  Cr.). 
FACCENDOSO,  agg.  Affaccendato  (Bèmb.  T.). 
FACCENDL'ZZA,  s.f.  dim.  di  Faccènda  (Fir.  Or.). 
FACCÈNTE,  p.  pr.  Facènte  (T.). 

FACCETTA,  s.f.  T.  med.  Pìccola  fàccia  d'un  òsso  (P.). 

per  facchini.  Mòdi,  Manière,  Lingua  da  facchini.  % 
Vita  da,  del  — .  Faticosa.  I  pòveri  insegnanti  fannO" 
spesso  vita  da  facchini  con  un  meschinissimo  assegno. 

§  Iperb.  Èssere,  Fare  il  — .  Dovere  Sgobbare  in  un  uffi- 
cio, in  una  casa,  a  vantàggio  d'altri  che  magari  stanno  ■ 

a  spasso.  §  Spalle  di  o  da  facchino.  Non  ò  mica  le  spalle 
d'un  — .  A  chi  ci  vòglia  gravare  d'un  gròsso  peso. 
PACCHINONE,  s.m.  accr.  di  Facchino. 

FÀCCIA,  s.f.  La  parte  davanti  della  tèsta  dell'uomo. 
Una  bèlla,  Una  brutta  fàccia;  ossida,  schiacciata, 

angolosa,  sparuta,  pàllida,  emaciata,  /munta  ,  acci- 
gliata, da  miferèrc.  Facce  sofferènti.  Fàccia  grassa  e 

fresca,  tonda,  com'una  lima.  Con  quella  fàccia  pare  un 
fattore.  Una  fàccia  che  non  mi  persuade.  L'ascritto, 
L'à  dipinto  in  fàccia.  Gli  si  If'gge  in  fàccia.  §  Gli  spu- 

tarono in  fàccia.  %  Di  vènto  fòrte,  freddo.  Un  vènto  che' 
jìòrta  via,  sega,  tàglia,  mangia  la  fàccia.  §  D'espres- 

sione. Fàccia  apèrta  ,  leale  ,  franca  ,  bèlla  ,  orrènda, 

tètra,  da  ladro  o  di  ladro,  d'assassino,  proibita,  da 
gentiluomo,  marziale,  ecc.  §  Fàccia  franca.  Specialm. 
di  pers.  che  non  si  vergognano  a  chièdere,  a  dir  bugie. 

§  A  somiglianza  di.  Fàccia  di  cane,  di  volpe,  di  scìm- 
mia. §  Fàccia  tòsta,  di  bronco,  che  ci  si  batterebbe  sìi, 

le  monete.  Di  chi  non  si  conturba  di  nessuna  sua  ver- 
gogna. §  Uomo,  Dònna  senza  fàccia,  che  non  à  fàccia. 

Che  non  à  vergogna.  §  Ardimento.  Ora  non  à  più  fàc- 
cia di  metter  piede  in  casa  sua.  Ci  vuol  una  bèlla  ■ 

fàccia.  E  di  fàccia  di  dirmelo  in  grinta?  À  la  fàccia 

tòsta  di    Cèrte  facce  tòste!  Cèrte  facce,  in  questo- 
mondo  !  %  A  il  sedere  nella  fàccia  o  la  fàccia  nel  se- 

dere. Di  chi  non  si  vergogna  di  nulla,  p.  Fàccia  di  po- 
sali li!  Truce,  da  birbone.  §  Buttare,  Gettare  una  còsa 

in  fàccia  a  qualcuno.  Fig.  Spiattellargliela  tal  e  quale  e 
per  lo  più  rimproverando.  §  Mostrar  la  fàccia.  Comparire 
davanti  a  qualcuno  o  al  pùbblico.  Preparati,  perché  a 
mostrar  la  fàccia  al  pùbblico  non  è  senza  pericolo.  § 
Fig.  Vergognarsi,  Èsser  responsàbile,  Doversi  presentare 
a  chièdere,  a  ricercare.  Non  tocca  mica  atea  mostrar  la 
fàccia  quando  il  denaro  manca,  epperò  tu  tiri  via  a 

scialare.  §  Iròn.  Tanto  la  fàccia  non  l'abbiamo  a  mo- 
strar noi!  Quando  uno  ci  vuole  spìngere  ritrosi  a  far  cat- 

tive figure.  §  Poter  mostrar  la  fàccia.  Poter  rènder  conto 

delle  pròprie  anioni.  Trist'a  quella  persojia  che  si 
compòrta  in  mòdo  da  non  poter  mostrar  la  fàccia. 
Non  ardisce  mostrar  la  fàccia.  §  Saper  mostrar  la 

fàccìci,.  Saper  risponder  a  clii  ci  maltratta ,  farsi  vale- 
re, temere.  §  Cambiare,  Mutar  fàccia.  Mostrar  col  viSo 

i  sentimenti  dell'  ànimo.  Quando  sentì  quelle  paròle, 
mutò  sùbito  fàccia.  §  Voltar  fàccia.  Di  chi  abban- 

dona gli  amici,  il  partito.  Sa  di  spreg.  e  spesso  è  rite- 

nuto ignominioso.  Così' Fare  ufi  voltafàccia.  È  un  vol- 
tafàccia. §  Uomo  a  due  facce.  Finto,  dóppio.  Voi  non 

l'avete  ima  fàccia  sola:  n'avete  cento.  %  Viva  la  su'  [o 
la  sua]  fàccia,  la  vòstra,  la  loro  fàccia!  In  sènso  di. 
lòde,  se  non  è  iròn.  o  spreg.  E  volendo  lodare  una  còsa 

in  confronto  d'  un'  altra  che  si  biasima.  Viva  la  fàccia/ 
de'  marènghi  e  acc.ident'  alla  carta  !  dirà  un  popolano. 
Viva  la  fàccia  de'  cavalli,  e  al  diàvolo  i  ciuchi,  dirà 
un  barrocciaio.  §  M.  avv.  A  fàccia.  Dinanzi.  §  Dire  le 

FACCETTATURA,  s.f.  Il  ridurre  cèrti  còrpi  a  faccette. 
FACCHINEGGIARE,  intr.  Far  fatiche  da  facchino  (T.). 

§  Far  atti.  Parlare  da  facchino  (F.). 
FACCHINO,  s.m.  Prov.  Cicifbéi  e  ganzerini  Fanno 

vita  da  facchini  (T.). 
FACCHINO,  agg.  Parlar  facchìn  (A.  T.). 
FÀCCIA,  s.f.  Parete  (VaS.  Pucciant.).  §  Aver  fàccia  ad 

uno  Riferirsi  a  lui  (De  Mon.).  §  Aver  facce  [fàccia,  ar- 
dire (Gruitt.  T.).  §  Cadere  in  fàccia  o  nella  fàccia.  Umi- 

liai'si,  Prostrarsi  (T.).  §  Cadere  a  uno  la  fàccia.  Ver- 

gognarsi (Amm.  ant.).  §  Cadere  l'  orgogliosa  fàccia. 
Abbassar  la  supèrbia  (A.).  §  Cessare  dalla  fàccia  di 
ciascuno.  Rifuggire  da  ogni  compagnia  (Bibb.  T.).  | 
Conóscere  uno  per  fàccia  [di  vista]  (Cav.).  §  Dare  lièta: 
fàccia.  Far  buon  vi$o  (Cav.).  §  Far  fàccia.  Far  la  fàccia 
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còse  in  fàccia,  a  fàccia,  stilla  fàccia.  ì^on  dirle  diètro, 
ma  francamente,  lealmente,  davanti.  Digli  che  me  lo 
venga  a  dire  in  faccia  ;  che  me  loonanténga  in  fàccia. 
Restavano  in  fàccia  Vuno  delValtro.  §  Chiamatemelo 
a  fàccia.  Di  pers.  che  ci  accuSa,  va  spargendo  di  noi, 
Dice,  asserisce  di  sé  qualche  còsa  che  noi  sappiamo  non 
vera.  Ah  si  vanta...  bène,  chiamatemelo  a  fàccia.  §  Sulla 
fàccia.  Sa  di  provocazione.  §  Ridere  in  fàccia  o  sulla 
fàccia  a  uno.  Atto  villano  di  sprègio,  di  Sbèffa.  0  non 

s'  è  provato ,  quando  gli  ò  detto  di  fare  il  suo  do- 
vere, a  ridermi  in  fàccia?  g  Non  guardare  in  fàccia 

nessuno  o  a  nessuno.  Non  far  parzialità,  Non  guar- 
dare se  uno  è  d'una  condizione  piuttòsto  che  d'un'altra 

nel  trattare,  nel  dire  le  sue  ragioni.  §  In  fàccia  a....  Al 
giudìzio.  In  fàccia  a  voi  sarò  colpévole,  ma  alla  inia 
cosciènza  sono  innocènte.  In  fàccia  al  mondo  sono 
spesso  delitti  i  più  nòbili  ardimenti.  §  Bi  fàccia  alla 
Chièfa.  Secondo  i  suoi  riti.  Matrimònio  celebrato  in 
fàccia  alla  Chièfa.  §  A  fàccia  a  fàccia  o  Fàccia  a 

fàccia.  A  quattr'occhi.  Di  fronte.  A  fàccia  a  fàccia 
sarà  capace  di  ripèterlo?  Mi  trovai  a  fàccia  a  fàccia 

col  pili  fòrte  soldato  d'Italia,  i  A  fàccia  fresca.  Senza 
turbarsi.  §  Pèggio  ancora.  A  fàccia  tòsta.  §  A  fàccia- 
apèrta,  scopèrta.  Apèrtamente,  senza  sotterfùgio.  §  La 

parte  d'una  còsa  rivòlta  a  noi.  X«  fàccia  del  sole,  della 
luna.  §  D'un  sòlido, La  parte  rivòlta  a  chi  guarda.  Le 
facce  dei  dadi.  §  Fig.  Questioìie  che  à  molte,  tròppe  facce 
per  potersi  sciògliere  in  mi  momeìito.  §  Il  solo  diritto 

0  II  rovèscio  d'un  fòglio.  A  empito  tutta  la  fàccia  [più 
Cora.  Facciata]  di  scritto.  [A  pie  di  fàccia  non  si  di- 

rebbe, ma  a  pie  di  pàgina'].  %  Apparènza.  Racconto che  non  à  fàccia  di  vero.  §  Fàccia  della  tèrra.  La 
superflce  terrèstre.  Le  generazioni  che  ricomp)àioì),o  e 
si  pèrdono  sulla  fàccia  della  tèrra.  §  Iperb.  Il  piti 
birbone,  iniquo,  brutto  che  sia  sulla  fàccia  della  tèrra. 
§  La  fàccia  della  tèrra.  La  condizione.  Lo  stato  delle 
còse.  Rivoluzione  che  cambiò  la  fàccia  dèlia  tèrrn,.  § 
La  fàccia  del  luogo.  Sul  luogo  vero  in  questione,  del 
fatto.  Andare,  Condursi,  Portarsi,  ecc.  sulla  fàccia  del 

luogo.  La  stòria  d'un  pòpolo  si  fa  mèglio  vifitando, 
ricercando  piortàndosi  sulla  fàccia  dei  luoghi.  §  Di  fàc- 

cia. Di  rimpètto.  La  casa  di  fàccia.  Sta  qui  di  fàccia. 

FACCIÀCt'IA,  s.f.  pegg.  di  Fàccia.  Brutta,  Trista  fàc- 
cia. Uìia  facciàccia  che  non  ini  persuade.  §  Fig.  Sfron- 

tatezza. 0  non  à  avuto  la  facciàccia  di  negarmi  t 
miei  denari?  %  Fare  una  facciàccia,  delle  facciacce. 
Avere  delle  umiliazioni.  Pòvera  dònna,   gli  è  toccato 

tòsta  (Cav.).  Anche  Ftr  fàccia  di  pallòttola  (Cecch.).  § 
Fare  fàccia  di  nòtte.  Oscurare  la  luce  diurna  (T,).  § 
Indurare  il  sangue  nella  fàccia.  Aver  perduto  ogni 

pudore.  §  Levar  la  /"àccia.VòIgerla  altrove  (Bìb.).  §  Porre 
la  fàccia  contro  uno.  Sfogar  la  ràbbia  con  lui  (Pas.s. 
Cr.).  §  Risponder  nella  fàccia.  Dipingersi  sulla  fàccia 
(Bìb.).  §  Schiarare  la  fàccia  contro  uno.  Sorridergli.  § 
Travagliare  la  pròpria  fàccia.  Rènderla  stìgurata(Bìb.). 
§  Alla  prima  o  A  prima  fàccia.  A  prima  giunta  (T.).  § 
Di  prima  fàccia.  A  prima  vista  (Borgh.  Gh.).  §  Ritrarre 

0  sìm.  una  tèsta  in  —  [di  fronte,  non  per  profilo]  (Cellin. 
Gh.).  §  T.  mil.  Fronte  (Ist.  Mess.  Gh.).  §  Fare  fàccia.  Far 
fronte.  §  T.  a.  e  m.  Fàccia  superiore  e  inferiore.  Del 
fèrro  da  cavallo  (F.  F.).  §  Voltare  fàccia.  Voltai'e  il 
tianco  (Corsin.  Gh.).  §  Fàccia  ippocratica,  adinàmica. 

Cadavèrica,  segno  di  mòrte  vicina  (T.).  §  L'otto  facce. 
Il  dódici  facce.  Il  venti  facce.  Ottaèdro,  Dodecaèdro, 
Icosaèdro  (T.). 

FACCI  ILE,  agg.  Faciale.  Lìnea  facciale  (T.). 
FACCI  DANNO,  s.m.  Facidanno  (T.). 
FACCÌMOLO,  s.m.  V.  Facìmolo. 

FACCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Fàccia.  T.  a.  e  m.  L'  ottava 
parte  del  foglio  (F.).  §  Porzione  d'  ordito  tra  il  pèttine 
e  il  sùbbio  (F). 
FACClTiMULO,  e  (F.).  FACCITÌMOLO ,  s.m.  V.  FACI- 

MOLO  (Gay.  T.). 
FACCIUOLA,  s.f.  Facciòla  (T.). 

far  delle  facciacce  per  quel  figliolo.  §  Scherz.  volg. 
Facciàccia  lui,  lèi  per  Fàccia  lui,  lèi. 
FACCIALÈI,  s.m.  pop.  Chi  in  tutto  e  per  tutto  e  da 

minchione  si  rimette  agli  altri.  È  il  iSor  faccialèi. 

FACCIATA,  s.f.  La  parte  davanti  degli  edifizi,  dov'  è 
r  entrata  principale.  La  facciMa  del  San  Pietro,  del 
Pcmteon,  del  dòmo  di  Milano.  La  facciata  di  questa 
casa  non  à  nulla  di  particolare.  Imbiancare,  Rifare, 

Intonacare,  Far  dipìngere  la  facciata  d'una  casa-  § 
Fig.  II  di  fuori.  Le  còse  non  sèmpre  si  giudicano  dalla 
facciata.  §  Una  facciata  di  scritto.  Una  pàgina  pièna. 

M' à  dato  a  lèggere  dièci  facciate  di  contratto!  §  Per 
Fàccia.  Come  va  la  salute?  La,  facciata  è  molto  bèlla. 
FACCIATINA,  s.f.  dim.  di  Facciata,  specialm.  di  libro. 
FACCIÒLA,  s.f.  Facciòle,  Strisce  di  tela  inamidata 

che  portano  al  còllo,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, 
magistrati,  avvocati,  ecc.  Stamani  è  in  facciòle.  l\  pop. 
scherz.  le  chiama  J  bargigli. 
FACCION.i  -  ONE,  accr.  di  Fàccia.  Un  faccione  che 

pare  ima  luna.  Un  faccione  giallo.  Un  bèi  faccione 
piuttòsto  che  Una  bèlla  facciona.  §  Far  faccione.  Lo 
stesso  e  meno  com.  che  Far  una  facciàccia. 

FACE,  s.f.  T.  letter.  poét.  Fiàccola.  §  Fig.  La  face 
della  discòrdia. 
FACÈTAMENTE,  avv.  da  Facèto.  Le  fa  e  le  dice  facè- 

tamente. Parlare,  Raccontare  facètamente. 
FACÈTO,  agg.  Piacévole  e  arguto.  Ragazze  facète. 

Stile,  Conversazione,  Atti,  Discorsi  facèti.  |  sostant. 
Non  mi  fare  il  facèto. 

FACÈZIA,  s.f.  Mòtto  ai'guto.  À  sèmpre  pronte  delle 
facèzie  graziosìssime.  Facèzie  villane.  %  Fare  una  fa- 

cèzia. Far  la  burletta. 
FACEZIETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Facèzia. 
FACEZIÒLA,  s.f.  dim.  di  Facèzia.  Più  com.  Facezina. 
FACIALE,  agg.  T.  anat.  Della  fàccia.  Àngolo,  Lìnee 

faciali. FACICCHIARE ,  tr.  e  intr.  Pòco  uSato.  Fare,  ma  con 
Svogliatezza.  Sì,  facicchiano,  ma  pòco. 
FACIDANNO,  s.m.  non  com.  Ladro  campèstre.  I  faci- 

danni  impensieriscono  il  padrone. 
F.VCIÈNTE  e  FACÈNTE.  V.  Fare. 

F.lCILE,  agg.  Che  non  richiède  gran  che  d'abilità  per 
farlo.  Lavoro,  Òpera  fàcile.  Fàcile  come  nulla,  come 

non  s' aspettava,  come  ber  un  avo.  §  Le  còse  difficili 
paion  fàcili.  §  Non  è  una  scrittura  fàcile  a  decifrarsi. 
Teina,  Argomento  fàcile.  §  Di  strada  agévole  a  farsi.  Di 

qui  a  casa  mia  C  è  ima  strada  fàcile.  §  D' ingegno, 

FACE,  s.f.  Face  meridiana.  Luce,  Sole  meridiano  (D.), 

§  Le  quattro  face.  Le  luci  de' quattro  Beati  (D.).  §  pi. 
Faci.  Le  stelle  e  i  pianeti  (Tass.). 
FACE,  s.f.  Fàccia  (I  dugent.  Nann.). 
FACÈLIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  (T.).  §  Fòco(F.). 
FACÈLLA,  s.f.  Fiàccola  (D.  Petr.  e  altri). 
FACELLINA,  dim.  di  Facèlla  (F.). 
FACÈNTE,  agg.  Confacènte  (Òtt.  T.). 
F,\CERE,  tr.  Fare  (Gh.  Nann.). 
FACETÉVOLE,  agg.  Facèto,  Giocoso  (T.). 
FACETEVOLMENTE,  avv.  Facètamente  (T.). 
FACETISSIMO,  sup.  di  Facèto  (Salvin.  T.). 
FACEZIUOLA,  s.f.  Faceziòla,  Facezina  (T.). 
FACHIKÒ,  s.m.  Religioso  maomettano  più  specialm. 

dell'india  che  campa  di  elemòsina  e  si  cilizia  terribil- 
mente per  guadagnarsi  la  vita  etèrna  (P.). 

FACHITE,  s.f.  T.  med.  Supposta  infiammazione  del 
cristallino  (L.).  §  T.  min.  Piccole  piètre  lenticolari,  sìni. 
alle  lentìcchie  (L.). 
FACIALMENTE,  avv.  A  fàccia,  a  fàccia  (Cr.). 
FACIBÈNE,  agg.  e  sost.  Chi  òpera  bène;  specialmente 

di  fanciullo  (T.). 
FACICCHIO  e  FACIUCCHIO,  s.m.  Il  facicchiare  (T.). 
FACICÒUO,  s.m.  Che  fa,  Guida  il  còro  (F.). 
FÀCIE,  s.f.  Fàccia  (Jac.  Tód.  Nann.  Lor.  Mèd.  T.). 
FACI  ÈNTE,  p.  pr.  Facènte  (T.). 
FACIGUAZIK,  s.m.  Dispeusatore  di  grazie  {¥.). 
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Ohe  produce  senza  difficoltà  o  con  facilità  apparènte. 
Il  Giusti,  V Ariosto  paion  poèti  fàcili,  ma  quanto  cor- 

reggevano! Al  Guadagnali  i  vèrsi  non  riuscivan  fàcili 

senza  fatica.  §  Dell'  ìndole,  del  naturale.  Uomo  fàcile, 
di  fàcile  indole,  natura.  §  Persona  di  fàcile  contenta- 

tura; fàcile  a  contentarsi.  Che .  si  contènta  di  pòco.  § 
Fàcile  a  crédere,  piàngere,  rìdere,  ecc.  È  una  dònna 
fàcile  a  impermalirsi,  a  entiifiafmarsi.  §  Bèni  di  fà- 

cile véndita.  §  Dònna  fàcile  à  sènso  equìvoco.  §  Fàcile 

Zilla  fu/ione.  Di  metallo  che  s'  arrènde  facilmente  al 
fòco.  §  Anche  fig.  Di  partiti  che  si  fóndono.  §  sost.  Pi-ov. 
Nel  fàcile  sta  il  difficile.  §  Probàbile.  È  fàcile  che  òggi 
urrivi.  È  fàcile  che  piòva.  §  Iròn.  Dunque  lo  ripiglia 
con  sé?  —  È  fàcile!  È  anche  fàcile  !  %  avv.  Parla,  Scrive 

flcile.  Questa  còsa  la  fò  fàcile.  §  Di  fàcile.  Popol. 
FACILINO,  agg.  dim.  di  Fàcile.  Libro,  Lezioni  faciline. 
FACILITÀ,  s.f.  astr.  di  Fàcile.  Parla,  Scrive  con  faci- 

lità. Facilità  di  passàggio,  di  vàlico,  d'interpetrazione, 
d'indole,  di  natura.  Intènde,  Si  distrae  con  facilità. 
FACIUT AMENTO,  s.m.  non  com.  Il  facilitare;  più  l'atto 

che  l'effètto. 
FACILITARE,  tr.  LÌHiì.  Facilito,  Faciliti].  Rènder 

fè,cile.  Facilitare  lo  scioglimento  d'una  questione,  V ac- 
cèsso a  un  luogo,  un  accòrdo,  le  condizioni. 

FACILITAZIONE,  s.f.  Il  facilitare.  Le  màcchine  sono 

di  gran  facilitazioni  alV indùstria.  %  Condizioni  van- 
taggiose in  riduzioni  di  prèzzo.  Comprando  alVingròsso, 

s'ottiene  qualche  facilitazione.  La  ferrovia  in  occa- 

fione  delle  fèste  fa  delle  facilitazioni  a'  viaggiatori. FACILMENTE,  avv.  da  Fàcile.  Se  ci  starai  attènto, 
intenderai  facilmente.  Facilmente  ci  vedremo  domani. 
Fòsso  contare  su  lui?  —  Facilmente. 

FACILONE,  accr.  di  Fàcile.  Pers.  che  s'arrènde  sùbito 
ai  desidèri  altrui.  La  gènte  facilona  piglia  sèmpre 
gatte  a  pelare. 
FACINOROSO,  agg.  Rotto  a  ogni  violènza.  Gènte  fa- 

cinorosa non  n'è  mancata  mai. 
FACITORE,  verb.  da  Fare.  Chi  fa,  òpera,  è  autore  di 

qualcòsa.  Facitore  di  vèrsi,  di  commèdie.  Ma  sa  di 
sprègio.  §  Più  com.  Agènte  di  case  signorili  in  città. 
Chiamatemi  il  fattore  e  il  facitore.  §  Amministratore 
spesso  con  mandato  di  procura  o  con  autorijjazione 
del  tribunale. 
FACICCCHIARE,  tr.  non  com.  Facicchiare. 

FACOLTÀ,  s.f.  Dell'  ànimo  e  della  mente.  La  potènza 
dell'eseguire  una  còsa.  Facoltà  d'intèndere,  di  sentire, 

FÀCILE  [tronc.  in  Facil  al  pi.].  Facil  le  fròdi  (A).  § 
Di  fàcile.  M.  avv.  Facilmente  (T.). 
FACILEMENTE,  avv.  Facilmente  (A.). 
FACILITÀ,  s.f.  Gentilezza,  Cortesia  (Pand.  P.). 
FACILITADE  e  FACILITATE,  s.f.  Facilità  (T.). 
FACÌLLIMO,  superi,  di  Fàcile. 
FACIMALE,  sost.  e  agg.  Commettimale  (G.  Cavale. 

Tane.  Or.).  §  Di  ragazzo,  Malestroso.  §  D'amore  (Fag.). 
FACIMENTO,  s.m.  Il  fare  (Òtt.  Or.). 
FACÌMOLA,  s.f.  Malia  (Fr.  Giord.  T.). 
FACÌMOLO ,  s.m.  Malia  (Cav.  Fr.  Giord.  But.  Cr.).  § 

Maliardo  (F.). 
FACINO,  s.m.  Delitto,  Peccato  (D.  Mon.  T.). 
FACITiCClO,  s.m.  Di  muramenti  o  sìm.  Lavoro  ab- 

borracciato (Cr.).  §  Imbròglio  (Cecch.). 
FACITOIO,  agg.  Fattìbile  (Varch.  Cr.) 
FACITORE,  agg.  Favoreggiatore  (F.), 
FACITUUA,  s.f.  Fattura  (F.). 
FACIUCCHIO,  s.m.  Il  faciucchiare. 
FÀCOLA,  s.f.  Facèlla  (Fr.  Giord.). 
FACOLTADE,  FACOLTATE,  s.f.  Facoltà  (F.). 
FACÓNDIA,  s.f.  Il  bòsco  della  facóndia  (Card.  P.). 
FACONDIOSAMENTE,  avv.  Facondamente  (F.). 
FACONDIOSITÀ,  S.f.  Facóndia  (T.). 
FACONDIOSO,  agg.  Facondo,  in  sènso  di  biàsimo  (Ar- 

righ.  Cr.).  §  In  sign.  di  lòde  (M.  V.  Bàrt.  S.  Conc.  Marc). 
FACONDITÀ,  FACONDITADE  e  FACONDITATE,  s.f.  astr. 

di  Facondo  (Creso.  Cr.  Giov.  Gèli.  Marcucc). 

di  gustare  un  poèma.  Facoltà  umane.  Le  facoltà  men- 
tali. §  Per  est.  Lo  stomaco  à  la  facoltà  di  convertire 

il  cibo.  Pianta  che  à  la  facoltà  di  purgare.  §  Le  di- 
vèrse sezioni  d'insegnamento  nelle  università.  Facoltà 

mèdica  o  di  medicina.  Facoltà  legale,  di  giurispru- 

dènza, filològica.  §  Gl'insegnanti  delle  università.  C'èra 
rapprefentata  la  facoltà  di  sciènze  matemàtiche. 
Priore,  Decano  della  facoltà  di  lèttere.  §  Diritto,  che 

permette  qualche  ejercizio.  Non  à  facoltà  d'insegnare. 
Facoltà  di  confessare,  di  predicare,  di  véndere.  Chiè- 

dere, Ottenere,  Dare,  Concèdere,  Tògliere,  Pèrdere  cèrte 
facoltà.  Lìbera,  Àmpia  facoltà.  Facoltà  di  parlare, 
di  fare  gli  atti.  Chi  ti  dà  facoltà  di  licenziare  la  gènte 

di  casa  mia?  Investire  d'una  facoltà.  Non  è  in  facoltà 
tuia;  nelle  mie  facoltà.  Privarsi  della  facoltà.  §  pi.  Le 
facoltà.  Bèni,  Averi,  Sostanze.  Mogli  che  dissipano  per 
lusso  grandi  facoltà.  ̂   Prov.  non  com.  Le  facoltà  fanno 
parere  ardito  chi  non  è,  e  sàvio  chi  non  sa.  §  Le  mie 
facoltà  consistono  in  pòca  ròba. 

FACOLTATIVO,  agg.  Pòco  pop.  Che  è  in  facoltà,  ar- 
bìtrio d'una  pers.  Insegnamento  non  obbligatòrio,  ma 

facoltativo.  §  Riscatto  facoltativo. 
FACOLTOSÌSSIMO,  sup.  di  Facoltoso. 
FACOLTOSO,  agg.  Fornito  di  molti  averi ,  facoltà. 

Pers.  facoltose.  §  sost.  Uno  dei  pili  facoltosi  del  paefe. 
FACONDAMENTE,  avv.  Con  facóndia.  Parla  faconda- 

mente. 
FACÓNDIA,  s.f.  astr.  di  Facondo.  Uomo,  Professore, 

Avvocato  di  molta,  pòca  facóndia.  Facóndia  non  è 
ancora  eloquènza. 

FACONDO,  agg.  non  pop.  Che  à  facilità  di  parlare 
piacevolmente.  Uomo,  Parlatore  facondo.  Difesa,  Ora- 

zione faconda.  Il  facondo  Ulisse.  Penna  faconda. 
FACSIMILE.  Più  com.  Fassìmile,  V. 
FACTOTUM,  s.m.  V.  Fattòtum. 
FAETON,  s.m.  Legno  a  quattro  ròte,  alto  e  signorile 

per  passeggiate  mattutine  e  per  corse.  Re  Umberto  la 
mattina  è  sèmpre  in  faeton. 

FAFAUTTE ,  s.m.  T.  stòr.  muS.  Neil'  antico  solféggio 
si  cliiamava  II  quarto  grado  del  tèrzo  o  sèsto  esacòrdo, 

§  La  còrda  corrispondènte. 
FAGGETA  e  FAGGETO,  s.f.  e  m.  Bòsco  di  faggi.  Siamo 

stati  nella  faggeta,  i  Fig.  Ginepraio ,  Pastìccio.  Non 
vo'  entrare  in  queste  faggete. 
FÀGGIO,  s.m.  Pianta  d'  alto  fusto  delle  Cupolìfere. 

Fag  US.  Un  bòsco  di  faggi. §11  legname.  Méstoli  di  fàggio. 

FACONINA,  s.f.  T.  chìm.  La  parte  sòlida,  insolùbile 
del  cristallino  dell'occhio  dei  pesci  (T.). 
FACTODO,  s.m.  Fattòtum  (F.). 
FACULTÀ,  FACULTADE  e  FACCLTATE,  s.f.  Facoltà 

(molti  autori).  Vive  nelle  mont.  co'suoi  deriv.  (P.).  §  Ab- 
bondanza (Tàv.  Rit.  Polid.). 

FACULTOSO,  agg.  Facoltoso  (Bèrn.  Car.  T.). 
FACÓNDIA,  s.f.  Facóndia  (Borgh.). 
FACUNDITÀ,  s.f.  Facóndia  (F.). 
FACUNDO,  agg.  Facondo  (T.). 
FADÈRFIO,  s.m.  T.  stòr.  long.  Dono  nuziale  (Gh.). 
FADIGA  e  FADICA  ,  s.f.  Fatica  (S.  Cat.  T.  Virg.  Ug. 

Giov.  Celi.  P.).  Vive  nel  san.  e  nel  pist.  (P.). 
FADO,  agg.  Scipito,  Sciòcco  (Fr.  Giord.  T.). 
FADRA,  s.f.  Peso  inglese  di  60  chil.  circa  (F.). 
FAÈNZA,  s.f.  T.  arche.  Maiòliche  antiche  faentina  ben 

dipinte  (L.). 
FAGARA,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Terebintàcee  (T.). 

FAGEDÈNA,  s.f.  Mòrbo  delle  api  (T.).  §  Ùlcera  can- 
crenosa (L.). 

FAGEDÈNICO,  agg.  da  Fagedèna  (P.).  §  Acqua—.  Una 
soluzione  di  sublimato  corrosivo  nell'acqua  di  calce  (T.). 
FÀGGIA,  s.f.  Fàggio  (Cin.  Pist.  T.).  Vive  nella  mont. 
FÀGGIA,  s.f.  T.  stòr.  Circoscrizione  milanese  più  larga, 

de'  Còrpi  Santi.  I  cònsoli  delle  Fàggie  (Cor.  Regj.). 
FAGGINO  e  FAGGINO,  agg.  Di  fàggio  (T.  F.). 
FÀGGIO,  s.f.  Fàggio  compagna  (Bèmb.  T.  Nann.). 
FAGGIÒTTOLO,  s.m.  dim.  di  Fàggio  (Band,  fior.j. 
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FAGGIÒLA,  s.f.  Spècie  di  màndorla,  frutto  o  seme 
del  fàggio.  Òlio  di  faqgiòla.  Faggiòle  jier  i  pòrci. 
FAGIANA,  s.f.  La  fémm.  del  Fagiano. 

FAGIANAIA,  s.f.  Il  luogo  dove  si  allevano  e  custodi- 
scono i  fagiani.  La  fagianaia  reale. 

F.IGIANÈLLA,  s.f.  Uccèllo  di  ri\>a,.  Gallina  prataiòl a- 

FAGIANO,  s.ra.  Phafiann s  colchicus.  Gèn.  d'uccèlli 
dei  gallinàcei,  di  color  vàrio,  di  sapore  squisito.  Fa- 
giano  rosso,  color  d'oro,  reale.  §  Pare  un  fagiano. 
D'altra  carne  tènera  e  saporita.  Òggi  sentirà  qxiesto 
lesso  :  è  come  un  fagiano.  §  Soffiare  il  naso  a'  fagia- 

ni. Far  còsa  vana,  inùtile. 
FAGIANÒTTO,  s.m.  dim.  di  Fagiano.  Fagiano  gióvane. 
FAGIÒLA,  s.f.  Sòrta  di  fagiòli  bianchi,  gròssi.  Non  com. 

FAGIOLÀCCIO,  s.m.  fpl.  Fagiolacci'],  s]ìreg.  di  Fagiòlo. 
FAGIOLAIO,  s.m.  [pi.  Fagiolai].  Gran  mangiatore  di 

fagiòli.  I  Fiorentini  son  fagiolai. 
FAGIOLATA,  s.f.  Una  bèlla  mangiata  di  fagiòli.  Ogni 

tanto  gli  piace  far  ima  bèlla  fagiolata.  §  Atto  o  Pa- 
ròla sciòcca.  Se  dai  rètta  alle  sue  — .  Una  delle  sue  — . 

§  Scrittura  insulsa.  Accadèmici  non  capaci  che  di — . 
FAGIOLETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fagiòlo.  Fagioletti 

col  sugo. 
FAGIÒLI,  n.  pr.  del  famoso  poèta  tose.  Entra  in  molti 

provèrbi ,  e  in  parecchi  mòtti  a  lui  attribuiti.  Per  e5. 

Come  disse  ilpioèta  Fagiòli:  «  Sor  Casini,  dove  s'andrà 
cascare?  »  e  andò  a  cascare  in  una  fòssa. 
FAGIOLINO,  s.m.  dim.  di  Fagiòlo.  Più  specialm.  al 

pi.  Un  piatto  di  fagiolini  in  èrba,  o  assol.  di  fagiolini. 
§  Fagiolini  come  la  seta  [tèneri],  gridano  gli  ortolani. 

§  Fagiolino.  Soprannome  d'uomo. 
FAGIÒLO,  s.m.  Pianta«leguminosa  nòta,  e  II  seme  di 

questa  pianta.  Fagiòli  bianchi ,  colVòcchio  o  dall'oc- 
chio, tondini,  brizzolati,  turchi,  capjwni,  galletti;  fre- 
schi, verdi,  secchi,  colla  bùccia  dura,  tènera,  /granati, 

da  /granare;  pastosi,  lessi,  rifatti,  in  stufato,  conditi; 
romani,  di  Vellano,  di  Cética;  nani,  rampicanti.  Un 
caynpo  di  fagiòli.  Le  inazze  per  i  fagiòli.  Il  giìscio.  Il 

filo  [le  fibre  che  sono  alla  costola  del  gùscio]  de'  fagiòli. 
§  Mangia  fagiòli.  Un  gran  mangia  fagiòli.  §  I  testì- 

coli dei  galletti.  Un  piatto  di  creste  e  fagiòli.  §  Dènti 
gròssi  di  pers.  Una  dònna  con  cèrti  fagiòli.  §  Minchione. 
Tm  sèi  tm  gran  fagiòlo.  §  Aiutare  una  còsa  a  fagiòlo. 
A  gènio;  ma  sa  di  familiare  e  di  scherzo.  §  Distinguere 
il  fagiòlo  dal  cece.  Sapere  il  fatto  suo.  |  Per  Voto  [più 

com.  Lu2^ino1.  Il  ìnio  fagiòlo  non  l'avrà. 
FAGLIARE ,  e  più  com.  SFAGLIARE  ,  tr.  e  assol.  Al 

giòco  delle  carte,  Scartare,  Buttar  via.  Perché  ini  fagli 

-FAGIANA,  s.f.  Lo  scròto,  ecc.  (F.). 

■  FAGIANARE,  tr.  Cucinare  una  vivanda  come  si   suol 
cucinare  i  fagiani  (Gh.).  §  p.  pass.  Fagianato. 
FAGIANIA,  s.f.  Fagianaia  (T.ì. 
FAGIANIÈRA,  s.f.  Fagianaia  (F.  F.). 
FAGIANO,  s.m.  Il  gallo  comune  (T.).  §  Fagiano  nero 

o  alpèstre.  Il  gallo  di  monte  (T.).  §  Guastar  la  coda 
al  fagiano.  Lasciare  il  più  bèllo.  §  Guastare  un  negòzio 
sul  più  bèllo. 
FAGIOLULE,  s.m.  T.  agr.  La  pianta  secca  dei  fagiòli. 

FAGIÒLO,  s.m.  Svi/ati  i  fagiòli.  Quando  gli  s'  è  le- 
vato l'occhio  (I).). 

FAGIUOLO,  s.m.  Fagiòlo  (T.).  §  —  romano  o  titrche- 

sco.  L'olio  di  rìcino  (Montig.  Cr.). 
FÀGLIA,  s.f.  Fallo  (Giuli.  Guitt.  Pier.  Vign.).  §  Senza 

fàglia  e  San  fàglia.  Senza  fallo  (TeSorett.  Nann.). 
FAGLIARE,  intr,  assol.  Fallare  (T.). 
FAGLIATORE;,  s.m.  Chi  teneva  il  giòco  alla  bassetta 

e  ora  al  faraone  (F.). 
FAGNO,  agg.  Astuto  che  pare  gólfo  (Patàff.  Or.). 
FAGNONÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Fagnone  (Car.  T.). 
FAGNONE,  agg.  accr.  di  Fagno  (Varch.  Cr.). 
FAGOPIRO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  polìgono  (T.). 
FAGRO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.). 

FAIMÀGINI,  S.m.  Artista  d'immàgini  (F.). 
FAIUOLA.s.f.  Stare  alla—.  Rimorchiare  una  dònna(F.). 

còri  se  vuoi  che  ci  tenga?  Mi  fàglia  a  picche,  e  ri  à  na- 
poletana. §  Fagliare  a  denari.  Èsser  pòveri.  Non  com. 

§  p.  pass,  e  agg   Fagliato.  Fio7-i  tutte  fagliate. 
FÀGLIO  e  SFÀGLIO,  s.m.  [pi.  Fagli].  T.  giòco  carte. 

Scarto.  Badate  al  fàglio.  Attènti  agli  sfagli. 
FAGOTTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fagòtto.  Fagottacci  di 

panni  sùdici. 
FAGOTTIXO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fagòtto.  Con  un  fa- 

gottino  sotto  il  bràccio. 

FAGOTTISTA,  s.m.  T.  mu5.  Sonatore  di  fagòtto,  piut- tòsto bravo. 

FAGÒTTO,  s.m.  Ròba  avvòlta  per  lo  più  in  un  panno, 

alla  mèglio.  Aveva  de'.  Èra  càrico  di  fagòtti.  Fagòtti 
di  cenci.  Un  monte  di  fagòtti.  Fagòtto  voluminoso. 
Che  ci  ài  in  codesto  fagòtto?  Non  mi  far  portare 
fagòtti.  Non  mi  dar  a  portar  fagòtti.  Apri  codesto 
fagòtto.  §  Far  fagòtto.  Andarsene  da  un  posto.  Gli 
diedero  ima  solènne  risciacquata,  e  lui  fece  fagòtto. 
Preparati  a  far  fagòtto.  §  Fig.  e  fam.  Morire.  A  una 

cèrta  età,  è  mèglio  far  fagòtto.  §  Di  panni  della  pei'S., 
Non  tornar  bène  alla  vita.  Questo  vestito  ti  fa  fagòtto 
sotto  le  bròccia.  §  Di  pers.  gòffa,  nel  vestiàrio.  Chi  è 
quel  fagòtto?  Che  fagòtto  di  dònna!  §  Ingiùria  grave, 
O  fagòtto!  Brutto  fagòtto!  E  pèggio  Fagòtto  di  panni 
sùdici!  §  T.  mu5.  Strumento  da  flato,  della  fam.  degli 
òboe.  §  Il  sonatore  di  questo  strumento.  È  un  brava 
fagòtto.  §  Mèz^o  fagòtto.  Fagòtto  più  pìccolo. 
FAGOTTONE,  s.m.  accr.  di  Fagòtto.  Che  fagottone 

fanno  caricato!  §  Fig.  Gran  fagottone  che  sèi! 

FAGOTTÙC'CIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fagòtto. 
FAIDA,  s.f.  T.  stòr.  medioev.  Il  diritto.  L'obbligo  della 

vendetta  prèsso  i  pòpoli  settentrionali. 
FAINA,  s.f.  Mustèla,  Faina.  Piccolo  mammifero  car- 

nìvoro del  gèn.  delle  màrtore.  Le  faine  mangiano  i 
polli.  §  Di  pers.  brutta,  secca,  cattiva.  Brutta  faina! 
Che  razza  di  faina!  Mu/o  di  faina. 

F.ILANGE,  s.f.  T.  stòr.  gr.  Còrpo  d'ottomila  uomini, 
disposti  in  file  serrate  e  compatte,  fasciato  di  picche  e 
ordinato  in  battàglia.  Falange  macèdone,  macedònica, 

d'Alessandro.  §  Per  est.  Falange  ìnacédone.  D'uomini 
ben  disposti  a  vìncere  ostàcoli.  §  Fig.  Polemista  i  cui 
argo?nenti  ronipevan  sugli  avversari  come  altrettante 

falangi  inacèdoni.  §  Falange.  Fòrte  schièra  d'armati. 
Le  falangi  napoleòniche,  prussiane.  Vittoriose  fa- 

langi. In  serrate  falangi.  §  Gran  nùmero  di  pers.  e 
còse.  Una  falange  di  dottori,  di  libri,  di  citazioni,  di 
spropò/iti.  §  Le  vàrie  parti  articolate  delle  dita.  Le 
dita  anno  tre  falangi;  ma  il  dito  pòllice  due. 

FAJO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  Orchidàcee(T.). 
FAL,  trono,  da  Fai.  V.  Fallo  e  da  Fallare. 
PALA,  s.f.  Màcchina  antica  per  uSo  degli  spettàcoli  e 

in  guèrra  per  gli  assè-li  (F.). 
FÀLAGO,  agg.  Dì  pelame  di  cavallo;  gradazione  del 

morèllo  (Morg.  T.). 
FALALÈLLA,  s.f.  Cantilèna  triviale  (Malm.  T.).  §  Con- 

tadino accattone  che  va  cantando  una  falalèlla  (T.). 
FALAN.ÌNNA  o  FALANINNA,  s.m.  Uomo  dappòco.  § 

Delicatuzzo  (F.). 
FALANDKA ,  s.f.  Béstia  fantàstica  mostruosa.  Falan- 

dre  con  ali  (Ciriif.  P.). 
FALANGAR(;HIA,s.f.  T.  milit.  Divisione  di  falange  (F.). 
FALÀNGIA,  s.f.  Falange  (Veg.  Nann.). 
FALANGIÈRO,  s.m.  Soldato  della  falange  (F.). 
FALÀNGIO,  s.m.  Sòrta  di  ragno,  dalla  puntura  temuta 

(Dittam.  Cr.).  §  T.  bot.  Piante  a  fiori  monopètali  (T.). 
FALANGIÒTTO,  s.m.  Brigata  di  pers.  rappreSentanti 

soggètti  bassi  e  plebèi  (Lasc.  T.)- 
FALANGISTA,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  mammìferi  (L.). 
FALANGITA,  s.m.  Lo  stesso  che  Falangièro  (Nard.  F.). 
FALANGITE,  s.f.  V.  Falàngio  (T.). 
FALANGÒ-SI,  s.f.  Malattia  delle  palpebre  (L.). 
FALANSTÈRO,  s.m.  Spècie  di  socialismo.  §  Per  sìm. 

Un  gran  casone  dove  gli  operai  vìvono  in  società 
(Martin.  Par.  Sign.  P.). 
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FALANGINA,  s.f.  dim.  di  Falange.  T.  anat. 
FALAUICA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  giavellòtto  con  una 

gròssa  tèsta  di  fèrro,  uSato  più  specialm.  negli  assèdi. 
Falàrirhe  a  ■màcchina,  a  mano. 
FALASCO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  erbàcea  de'  paduli. 
FALCÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Falco.  §  Spreg.  DI  pers.  e 

più  specialm.  Di  dònna  avventata,  prepotènte.  Chi  vuoi 
che  spòfi  quel  falcàccio? 
FALCATA,  s.f.  Salto  del  cavallo  in  avanti  dopo  èssersi 

sulle  zampe  di  diètro  inarcato  con  tutto  il  còrpo.  Fa- 
ceva cèrte  falcate  spaventose ,  eppure  non  gli  riesci 

huttàr  giù  quel  soldato.  Anche  Sbilancione. 
FALCATO,  agg.  non  pop.  Della  luna,  in  figura  di  falce. 

§  Carro  falcato.  T.  stòr.  Carro  da  guèrra  munito  di 
tante  falci  destinate  a  fare  strage. 
FALCE,  s.f.  Arnese  rurale  curvo  e  dentato,  per  miè- 

tere e  per  segare  il  fièno.  Prendi  la  falce,  si  va  a  se- 
gare il  grano.  %  Èsser  alla  falce  o  vicino  alla  falce. 

Del  grano  vicino  a  èsser  maturo.  §  Falce  fienaia  e 
assol.  Falce.  Quella  grande  per  segare  il  grano  dei 
prati.  §  Sìmbolo  figurato  in  mano  alla  Mòrte.  §  lletter 
la  falce  nel  campo  o  nella  mèsse  altrui.  Far  còse,  che 

non  ci  s'appartengono,  che  non  sappiamo  fare,  che  non 
ci  s'affanno.  §  Prov.  Giugno,  la  falce  in  piigi^o.  §  Prov. 
cont.  Non  c'è  pèggio  sfretta  che  quella  della  falce. 
Quando  i  contadini  anticipano  un  giorno  per  paura 
della  stretta  del  sole.  §  Falce  da  grano,  a  rastrèllo.  § 

T.  vet.  La  parte  ax-cata  delle  gambe  di  diètro  del  cavallo. 
FALCETTO,  s.m.  Pìccola  falce. 
FALCHETTO,  s.m.  dim.  di  Falco.. §  Fig.  Di  ragazzo, 

0  dònna  molto  accòrta  e  fièra. 

FALCIARE,  tr.  Tagliare  il  fièno,  o  l'èrba  con  la  falce 
fienaia.  Del  gi-ano,  Miètere,  Segare.  §  Fig.  Della  Mòrte. 
Il  colèra  falcia  fante  vittime  nella  pòvera  Sicilia. 
FALCIATA,  s.f.  Il  falciare  una  vòlta.  Bifogna  che  tu 

dia  tma  falciata  a  questo  prato.  §  Un  colpo  di  falce. 
Con  una  falciata  si  portò  via  due  dita. 
FALCIATORE  -  torà  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Olii  falcia 

èrbe  e  fièni.  Il  contadino  ci  à  tre  falciatore  per  òpra. 
FALCIATURA,  s.f.  Il  tèmpo  che  falciano.  Mi  pagherà 

qua  per  la  falciatura.  %  Il  lavoro  del  falciare.  La  fal- 

ciatura de'  fièni  còsta  cara  per  mancanza  d'opre. 
FALCÌDIA,  s.f.  T,  leg.  Nel  dir.  rom.  La  quarta  Fal- 

FALÀRIDE,  s.f.  T.  bot.  Gèu.  di  piante  delle  grami- 
nàcee di  yàrie  spècie  (T.  L.). 

FALAROPO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  d'uccèlli  acquàtici  (L.). 
FALASCARE,  tr.  T.  lucch.  Raccòglier  falasco  (T.). 
FALAVESCA,  s.f.  Favolesca  (Patàff.  Fièr.  T.). 
FALBALÀ,  s.m.  e  f.  Falpalà  (Adim.  T.).  Vive  a  Pist. 
FÀLBALO,  s.m.  T.  Pietras.  Sòrta  di  gala  per  orna- 

mento alle  vèsti  (T.). 
FALBO,  agg.  Giallo  scuro  (T.).  §  Falbo  eervafo  o 

Pel  di  lupo.  Pelame  giallo  scuro  de' cavalli  e  de'  buoi. 
FALCA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  tàvole  mòbili  (T.). 
FALCARE,  tr.  Falciare  (Gh.  P.).  §  Armare  i  carri  di 

falce  (Tass.  T.).  §  Piegare,  camminando.  §  Fig.  Detrarre 
(TeS.  Br.).  Secondo  il  Monti  Avanzare  (F.).  Il  Gh.  Esclù- 

dere (P.).  §  Soverchiare  (F.). 
FALCASTRO,  s.m.  Strumento  di  fèrro  fatto  a  falce  (T.). 
FALCATO,  agg.  Munito  di  falce  (Parin.  Gh.). 
FALCATORE  -  TRiCE,  verb.  Armato  di  falce  (Fièr.  Cr.). 
FALCE,  s.f.  T.  vet.  Còrda  magna  (T.).  §  Falce  della 

luna.  Mese  (Camm.  P.).  §  Il  tèmpo  della  mietitura  (F.i. 
§  Il  pennato.  §  La  parte  arcata  della  gamba  di  diètro 
del  cavallo.  §  Falce  a  àrmola.  Falcione  a  gràmola  (F.). 
FALCHETTA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  dì  tàvola  che  è  l'orlo 

superiore  del  bordato  d'una  lància  (T.). 
FALCIA,  s.f.  Falce  (Morg.  Gh.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
FALCIAZZA,  s.f.  accr.  dì  Falce  (Beru.  Gh.  F.). 
FALCÌFERO,  agg.  Armato  di  falce  (T.). . 
FALCIFORME,  agg.  accr.  In  forma  dì  falce  (F.). 
FALCIGLIONE,  s.m.  Uccèllo  dì  ripa,  Beccaccino  (Sav.) 
FALCINÈLLA,  s.f.  Strumento  de'  pasticcièri  per  rita- 

gliare gli  agnellòtti  o  sìm.  (T.), 

cidia.  Facoltà  in  fòrza  della  legge  Falcìdia  per  cui  un 
erède  càrico  di  tròppi  legati  poteva  ritenere  il  quarto 
dell'eredità  su  quelli.  §  Per  Tara  non  com. 
FALCIDIARE,  tr.  non  com.  Tarare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Falcidiato. 

FALCINÈLLO,  S.m.  Pìccolo  uccèllo  di  rapina.  Ibis 

falcinèllus. 
FALCINO,  s.m.  Pìccola  falce  da  far  èrba.  §  Per  Pen- 

nato non  com. 
FALCIÒLO,  s.m.  Meno  com.  che  Falcino. 
FALCIONE,  s.m.  Gròssa  ronca  fermata  su  una  panca, 

per  trinciare  il  foràggio  alle  béstie.  Falcione  americano, 
tirolese,  a  panca,  a  gràmola,  a  volano,  a  vapore. 
FALCO,  s.m.  Uccèllo  dì  rapina.  I  falchi  sono  una 

famiglia  estesa.  %  Òcchi  di  falco.  Arditi,  rapaci.  §  È 
un  falco.  Di  pers.  ardita,  pòco  contenuta.  Che  falco  di 

móglie  è  aìidato  a  prèndere.  §  D'uomo  che  attènta  alle 
dònne.  È  stato  un  gran  falco! 
FALCONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Falcone. 

FALCONE,  s.m.  accr.  di  Falco.  Di  falchi  clie  s'  am- 
maestravano per  la  càccia.  Càccia  del  falcone.  §  Sòrta 

di  màcchina  per  sollevar  pesi. 

FALCONETTO,  s.m.  T.  stòr.  Cannone  più  piccolo  del- 
l'ordinàrio. I  Persiani  piòrtano  i  falconetti  a  dòrso  di cammèllo. 

FALCONIÈRE,  s.m.  Màcchina  da  assèdio.  §  T.  stòr.  Ohi 
governava  e  ammaestrava  alla  càccia  ì  falconi. 
FALDA,  s.f.  Pasta  o  sìm.  matèria  cedévole  che  si  può 

sovrapporre  a  strati.  La  2}asta  sfòglia  son  falde  sof- . 
tilìssime  di  farina,  òva,  burro  e  zùcchero.  §  Gli  strati 
delle  ròcce.  §  Strato,  Direzione  della  vena,  nella  piètra. 
Seguir  la  falda  colla  martellina.  §  Falde  di  neve.  Gròssi 
e  lunghi  fiòcchi.  §  Falda  di  fòco.  Larga  strìscia.  Falde 

di  fòco  nell'aria  infernale  dei  sodomiti.  §  Falde  della 
giubba.  Le  strisce  che  pèndono  diètro.  Falde  tròppo 

lunghe.  Glis'è  stranpiato  una — .  Le  tasche  delle  falde. 
§  scherz.  Dammi  una  libbra  di  falda.  §  Far  si  prèndere, 
tirare  per  le  falde.  Non  pagare  i  débiti.  §  scherz.  Falda. 

La  giubba  stessa.  Òggi  èra,  è,  s'  è  messo  in  falda.  % 
Stare,  Attaccarsi  alle  falde  d'uno.  Stargli  d'intorno 
per  averne  aiuto,  ricompènsa.  È  sèmpre  alle  falde  di 
questo  e  di  quel  dejìutato.  §  T.  macell.  La  carne  attac- 

cata alla  lombata  e  alla  còscia.  Un  chilo  di  falda.  Un 

FALCINÈLLO,  s.m.  Pennato  (T.).  §  agg.  Lanière  (F.). 
FALCIONE,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  ronca  uSata  in 

guèrra  (T.). 
FALCIUOLA,  s.f.  dim.  di  Falce  (F.). 
FALCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Falce.  Falcino  (T.). 
FALCO,  s.m.  Falcata  (T.).  §  Varietà  di  falchi:  Falco 

aquilino,  bianco,  scuro;  calzato,  cappone,  castagnòlo, 
cuculo,  del  Bonèlli,  di  ptadule,  fringuellaio,  grillaio, 
lodolaio  ,  pecchicdòlo  ,  pellegrino  ,  pescatore ,  pigargo, 
ferzòlo  (Gh.). 
FÀLtOLA,  s.f.  Candela,  Céro  (Gh.).  §  Fiàccola  (F.). 
FALCOLETTA,  s.f.  dim.  di  Fàlcola  (Sacch.  T.). 

FALCOLIÈBE,  agg.  Che  splènde  com'una  fiàccola  (T.). 
FALCOLONE,  s.m.  accr.  di  Fàlcola  (F.). 

FALCOLÒTTO,  s.m.  Fàlcola  un  po'  gròssa  (Or.). 
FALCONARA,  s.f.  Trave  che  fortifica  dal  fondo  alla 

póppa  della  nave  (T  ). 
FALCONARE,  intr.  Andar  a  càccia  col  falcone.  Dare 

il  volo  al  falcone  (G.  V.  Or.).  §  sostant.  (Ditt.  G.  V.). 
FALCONCÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  gioièllo  (Sermin.  P.). 
FALCONE,  s.m.  Andar  a  falcone  falla  càccia  del  fal- 

cone]. §  Gettare  il  falcone.  Gettar  l'amo  per  Far  all'a- 
more (Morg.  T.).  §  Fig.  Uomo  pròde  e  ardito  (Tàv.  Rit.). 

§  Sòrta  di  pesce.  §  T.  mil.  Sòrta  d'artiglieria  (T.). 
FALCONÈLLA,  s.f.  Gèn.  d'uccèlli  dell'Australia  (L.). 
FALCONERIA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Arte  di  govei-uare  e  am- 

maestrare i  falconi  (Rèd.  P.). 
FALCONIÈRA,  s.f.  V.  Puntale,  Pilastrèllo  (T.). 

FALDA,  s.f.  Camminar  colle  falde  a  cintola.  Cam- 

minar prèsto,  Agire  speditam.  §  T.  mil.  Parte  dell'ar- 
matura,  di  più  lame  Snodate  e  a  scàglia   che  scendeva 

r 
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2)èzzo  nella  falda.  §  Per  siniil.  scherz.  Una  fetta  gròssa. 
Mangia  cèrte  falde  di  iiresciutto.  §  Tesa  larga  del 

cappèllo.  Non  com.  §  La  parte  più  bassa  d'  un  monte. 
Alle  falde  di  Monte  Morèllo.  §  T.  cappell.  La  gròppa 
della  pèlle  di  lèpre  conciata  per  cappèlli.  §  Falda  inatta. 

Se  c'è  anche  dell'altro  pelo,  oltre  la  gròppa.  §  Falde 
della  sèlla.  Le  due  ali  della  sèlla  che  stanno  tra  il  gi- 

nòcchio del  cavalière  e  il  cavallo. 
FALDATO,  agg.  Di  piètra  o  minerale  a  falde. 
F.iLDÈLL.i,  s.f.  Fila  di  pannolino  vècchio  impiastrate 

d'unguènti  per  medicar  ferite.  Più  com.  Fila. 
FALDINO  ,  s.m.  iròn.  Sopràbito  colle  falde  misere.  § 

Chi  pòrti  un  sopràbito  simile. 
FALDISTÒRO,  s.m.  T.  eccl.  non  pop.  Sórta  di  panchetto 

portàtile  che  serve  di  sedia  ai  prelati  che  pontificano 
fuori  della  diòcesi.  L' arcivéscovo  à  ceduto  il  tròno  al 
cardinale,  e  siede  sul  — .  Il  véscovo  s'appoggia  al  — 
quando  s'inginocchia  davanti  all'altare. 
FALDONA  e  FALDONE,  s.f.  accr.  scherz.  di  Falda.  Giub- 

ha  colle  falde  lunghe.  Una  faldona  che  ci  affoga. 
FALDOSO ,  agg.  Fatto  a  falde ,  Che  si  sfalda.  Piètre 

faldose. 
FALEGNAME ,  s.m.  Artéfice  che  lavora  di  legname. 

Anche  Legnaiòlo.  L'  à  mandato  a  fare  il  falegname. 
Bottega  di ,  Martèllo  da  falegname. 
FALENA ,  pop.  POLENA  e  volg.  FULENA  ,  s.f.  Spècie 

di  Farfalla.  Non  com.  §  Quei  piccoli  strati  di  cénere  che 
si  vanno  formando  sui  carboni  accesi.  Non  soffiare  che 

volan  via  le  falene.  Falene  accese,  spénte.  §  G-li  avanzi 
della  carta  bruciata.  Guarda  che  non  scappino  le  fo- 

suUe  còsce  (T.).  §  Fig.  Difesa  (A.).  §  Sopravvésta  (T.). 
§  Tasca  (Vit.  Plut.  Fièr.  Cr.).  §  Dande.  §  Cigno,  dei  cal- 

zoni. §  A  falda,  a  falda,  avverb.  A  parte  a  parte  (Fir.). 

§  Di  falda  in  falda.  Da  una  parte  all'altra  (Varch.  Cr.). 
§  —  piana.  Bassa  piana  (Menj.  P.).  §  Vèste  di  drappo 
papale  (F.  F.). 
FALDAMENTO,  s.m.  Ammanto  (F.). 
FALDARE,  tr.  Sfaldare,  di  minerale  (T.). 
FALDATA,  s.f.  Quantità  di  falde  (Òtt.  Cr.).  §  Sbottata. 
FALDATO,  agg.  Di  vèsti  con  falde,  Guarnito  di  falde 

(T.).  §  Fatto  a  falde. 
FALDÈLLA,  s.f.  dim.  di  Falda  (Bir.  T.).  §  T.  a.  e  m. 

Quantità  di  lana ,  di  dièci  libbre  di  peso  scamatata 

avanti  che  s'unga  per  pettinarla  (Cit.  Tip.).  §  Piccola 
quantità  di  seta,  a  matasse  (Cr.).  §  Trufferia,  Giunteria. 
FALDELLATO,  agg.  Impiastrato  (Adim.  Cr.). 
FALDELLUZZA,  s.f.  dim.  di  Faldèlla  (T.). 
FALDETTA,  s.f.  Biòccolo  di  neve  (Bracciol.).  USàb. 
FALDÌGLIA,  s.f.  Guardinfante,  Cérchio  (Varch.).  §  So- 

pravvèste (T.). 
FALDIGLINO,  s.m.  dim.  di  Faldiglia  (A.  T.). 
FALDISTÒRIO,  s.m.  Faldistòro  (T.). 
FALDO,  s.m.  Falda  (Band.  fior.). 
FALDOLINA,  s.f.  dim.  di  Falda  (Targ.  Gh.). 
FALENA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.  T.).  §  T.  pis.  La 

bùccia  del  pinòcchio  (Buse).  §  T.  gool.  Linneo  chiamò 
Falène  I  lepidòtteri  notturni  (L.). 
FÀLERA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  sim.  al  tiglio  (Sod.  T.). 
FALERATO,  agg.  Ornato  di  fàlere  (P.). 
FALÈRNO,  s.m.  Vino  in  gèn.  (T.). 
FALÈUCO  e  FALÈCO,  agg.  e  sost.  Faléucio  (T.). 
FALI.>IBELLERIA,  s.f.  Azione  dafalimbèllo  (sassett). 

FALIMBÈLLO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  (Patàff.  Car.  Cr.). 
§  Fig.  D'uomo  senza  fermezza,  Frasca  (Lasc.  Cecch.  Cr.). 
FALLMBELLÙCCIO,  F.iLI.MBELLUZZO  e  FALIMBEL- 

LUZO  (Belline.  P.),  s.m.  dim.  di  Falimbèllo  (F.). 

FALISi'O,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  mètro  lat.  (^amb.  P.). 
FALLA,  s.f.  Fallo  (Cr.).  §  Senza  falla.  Senza  dùbbio 

(S.  Gir.).  §  Nel  2.»  sign.  di  Fallo,  V.  (Bèru.  Cecch.  T.). 
fallìbile,  agg.  Fallace  (G.  V.  Cr.). 
FALLACE,  sostant.  Fallàcia  (G.  V.  Cr.  Tàv.Rit.  P.).  || 

agg.  pi.  Fallace  vie  (Beniv.  Nann.). 
FALLACEMENTE,  avv.  da  Fallace.  Con  fallàcia  (Cr.). 
FALLÀCIA,  s.f.  Sforzarsi  in  fallàcie.  Sostenere  con 

iene.  §  Fiore  di  selva  con  un  glòbo  di  peluzzi  che  volan 
via  con  un  fiato.  §  Fig.  Ragazzo  o  Persona  viva,  che  viene 

e  va  prima  che  ci  se  n'accòrga.  Ècco  questa  falena  a  dar 
nòia.  Va  via  che  pare  una  falena.  §  Pers.  incostante. 
FÀLERE,  s.f.  pi.  T.  arche.  Piastre  metàlliche  usate  per 

decorazione  e  distintivo,  e  per  ornamento  a  bardature. 
FALÈRNO,  s.m.  Vino  famoso  della  Campania,  molto 

pregiato  dai  Romani. 
FALÉUCIO,  agg.  e  sost.  Vèrso  della  pi'oSodia  gr.  e  lat. 

di  5  piedi,  uno  spondèo,  un  dàttilo  e  tre  trochèi.  §  Vèrsi 
falèuci.  I  falèuci  di  Catullo.  Endecasillabo  faléucio- 
FALLA,  s.f.  T.  mar.  Rottura  della  nave  che  fa  entrar l'acqua. 

FALLACE,  agg.  aamp^».  Che  può  trarre  in  inganno. 
Segni,  Indizi  fallaci.  Profèti  fallaci,  i  Che  non  riesce 
secondo  il  desidèrio,  e  la  promessa.  Speranze,  Previ/ioni 

fallaci.  §  Di  raccòlte.  Le  castagne  quest'anno  non  son 
fallaci.  Di  frutte  ,  Che  sono  più  sottoposte  a  soffrire 

delle  cattive  stagioni ,  degl'  insètti.  Non  com.  §  D'  ani- 
mali.|  I  cavalli  scuri  son  meno  fallaci.  §  Di  colori, 

Che  non  règgono.  Il  violetto  è  un  colore  fallace. 
FALLÀCIA,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Fallace.  Inganno. 

Fallàcia  delle  promesse,  delle  speranze,  delle  raccòlte. 

§  D'argomenti,  Sofismi.  Fallàcia  d'una  pròva. 
FALLA(;ÌSSIMO,  sup.  di  Fallace. 

FALLARE,  intr.  Sbagliare.  QuaSi  solamente  ne'  prov. 
Chi  non  fa  non  falla,  o  Chi  fa  falla,  e  chi  non  fa 
sfarfalla.  Chi  assai  ciarla,  spesso  falla.  Chi  falla  in 

fretta  piange  adagio.  Fallando  s' impara.  §  T.  giòco 
carte.  Mancare  un  seme.  Ò  tre  tre.  —  Quale  falla  ? 

sofismi  una  falsa   opinione  (Met.  T.).  g  Temer  fallàcie 
[inganni]  (Pandolf.  Pucciant.). 
FALLÀCIE,  s.f.  Fallàcia  (Vili.  Nanu.). 
FALLACITÀ,  s.f.  Fallàcia  (G.  Giùd.  T.). 
FALLÀGGIO,  s.m.  Fallo  (Rim.  Ant.).  §  Mancanza  di 

fede  (id.). 

FALLAGOGIA,  s.f.  V.  Fallo  nel  2."  sign.  (T.). 
FALLANINNA,  s.m.  Un  delicatone  o  Delicatino  (Gh.), 
FALL.VNTE,  p.  pr.  di  Fallare  (TeS.  Br.  T.).    §  Fallace. 
FALL.iNZA,  s.f.  Errore,  Mancanza  (D.  Jac.  Tòd.  Sacch.). 

§  Mancamento  (B.).  §  Fare  fallanza.  Errare  (Centil.).  § 
Venire  in  fallanza.  Tornar  vano  (Bin.  Bon.).  §  Fallàcia, 
Inganno  (Fior.  S.  Fr.).  §  Bugia,  Falsità. 
FALLARE,  intr.  Fallare  per  denari.  Di  dònna  venale 

(T.).  ìi  CoU'auS.  Èssere  (Mor.  S.  Gr.).  §  Mancare  (TeS. 
Br.  D.  Amra.  Ant.  A.  Cr.).  §  impers.  Mancar  l'occaSione 
(Tàv.  Rit.).  §  Fallare  di  pòco  che.  Mancar  pòco  che 
(Alam.  Gh.).  §  Tralasciare  (B.  G.  V.).  §  Bisognare  (St. 

Bài'l.).  §  Fallare  a  lono.  Mancargli  d'aiuto  (Fior.  Virt.).  | 
Di  fèbbri.  Non  tornare,  all'ora  sòlita  (A.  Lètt.).  §  tr. 
Trasgredire  (Intr.  Virt.  Tàv.  Rit.),  |  —  una  còsa.  Non 
colpirla  (F.).  §  Fallarla.  Sbagliarla  (Tàv.  Rit.).  §  p.  pass. 
Fallato.  Fallito.  Fallata  la  speranza  {Genti].).  §  Vejiir 
fallato  il  pensièro.  Rimaner  deluso,  Ingannarsi  (Gentil.). 
FALLATORE  -  TRiCE,  verb.   m.  e  f.  di  Fallare  (Cr.). 
FALLÀZIA,  s.f.  Errore,  Fallo  (Filòc.  T.). 
FALLENTE,  p.  pr.  di  Fallire.  Che  falla  (Barber.  T.). 

§  Consìglio  fallente  [ingannatore!  'B.).  §  Nòvero  fal- 
lente (TeS.  Br.).  Così  lo  Z,ann.  ma  il  Nann.  légge  mèglio 

Non  vero  o  fallente  (P.).  §  Fallace   (Sèn.). 
FALLÈNZA,  s.f.  Errore  (D.  Morg.  TeS.  Br.  Pule.  Cr.). 

§  Mancare  (Rin.  Aqu.  Nann.).  §  Senza  fallènza.  Cèrta- 
mente (Pucc.  T.).  §  Falsità  (Boèz.).  §  Mancamento,  Inòpia 

{Boèz.).%  Bir  fallènza.  Prènder  errore.  Sbàglio  (TeSorett.) 
§  Abbàglio  (Pallav.  Veratt.). 
FÀLLERE,  intr.  Fallare,  Fallire  (Petr.  A.  Sannag.). 
FALLERÒ,  agg.  Falso  (Gonn.  Interm,  Nann.). 
FALLÉVOLE,  agg.  Ingannévole  (Bàrt.  Veratt.). 
FALLI,  s.m.  Fallo.  Senza  falli  (Nann.  P.). 
FALLIA,  s.f.  Fallo,  Falsità  (I  dugent.  Naun.). 
FALLÌBOLE,  agg.  Fallìbile  (Virg.  Eu.  F.). 

FÀLLICA,  s.f.  V.  Fallo  nel  2.»  sign. 
FÀLLICO,  agg.  e  sost.  V.  Fallo  Tiel  2."  sign. 
FALLIGIONEj  s.f.  Fallo  (Riiu.  aut.  Cr.  Tàv.  Rit.). 
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FALLÌBILE ,  a^g.  Soggètto  a  Sbagliare.  Secondo  lui 
tutti  son  fallibili  fuori  che  la  sua  persona. 
FALLIBILITÀ,  astr.  di  Fallìbile. 
FALLIMENTO,  s.m.  Il  fallire,  nel  sign.  Commerciale. 

Èssere  in  istato  di  fallimento.  Dichiarare  fallimento. 
Fallimento  a  borsa  pièna,  vuota.  Fallimento  doloso. 
Prèsto  sentirai,  ti  annnnzieremo  il  fallimento.  § 
Rimanere  al  fallimento.  Restar  creditore  di  qualche 
fallito,  cioè  Pèrdere  il  capitale  prestato.  È  rimasto  al 
fallimento  per  metà  delle  sue  sostanze.  §  Qualunque 
grave  pèrdita  per  danno  venuto  aaltri.Sarè&&ea)i«iaio  ben 
avanti,  se  non  èra  rimasto  al  fallimento  del  Ministèro. 

FALLIRE,  intr.  [ind.  Fallisco,  Fallisci,  Fallisce,  Fal- 
liamo: rem.  Fallii].  Comméttere  un  fallo.  Più  com.  Sba- 
gliare. §  Mancare,  Venir  meno.  Se  non  gli  falliscon  le 

speranze.  L'uva  quest'anno  non  par  che  vòglia  fallire. 

5T.  leg.  Del  debitore  il  cui  passivo  à  superato  l'attivo, 
e  non  può  più  pagare.  .È  fallito.  Falli,  e  chiuse  bottega. 
È  fallita  la  banca.  %  tr.  Fallire  il  colpo.  Non  cògliere.  § 
Ellitt.  Tira  sèmpre  con  quello  schioppàcrio,  e  fallisce 
sèmpre. %Y>z,ss.  e  s.gg.¥Ahi,iT0.3Iercanzie,  Oréfice  fallito. 

§  sost.  Nòta  de' falliti,  sclierz.  o  iròn.  §  S'anderà  falliti! 
Anderà  fallito  .'Facendo  delle  spese  non  ujuali,  ma  non 

disastrose.  §  spreg.  Da' rètta  a  q'itel  fallito.  §  ̂Testière 
fallito.  Che  non  va  più,  che  non  frnttapiù  nulla.  Quello  del 
letterato  è  stato  sèmpre  in  Italia  un  mestière  fallito. 
FALLO,  s.m.  Mancanza  commessa  più  che  altro  per 

leggerezza  o  debolezza.  Pìccoli  falli  perdonàbili.  §  Può 

èssere  anche  mancanza  gròssa,  se  l'agg.  la  qualifica.  E 
un  gròsso  fallo.  Falli  imperdonàbili,  gravi,  gravis- 

simi. Comméttere  un.  Cògliere,  Trovare  in  fallo.  H 

fallo  d'Eva.  §  Èsser  iti  fallo.  Prov.  A  chi  è  in  fallo 
l'uno  par  due.  §  Al  giòco  del  biliardo,  della  palla  o 
del  pallone,  Quanda  il  tiro,  o  il  colpo  riesce  incomplèto. 
Gli  à  fatto  fallo  :  à  passato  il  segno.  Fa  tutti  falli. 
Anche  Sfallo.  §  Mè^go  fallo.  §  Andare  in  fallo.  Del  giòco 
e  di  busse.  Fallare.  Noìi  glie  ne  va  ima  in  fallo.  §  Far 

FALLIMENTO,  s.m.  Fallo  (Mor.  S.  Gr.  Eim.  ant.  Cr.). 

g  Far  fallimento.  Commetter  errore  (Centil.),  §  Man- 
canza (Rèd.).  §  Senza  fallimeìito.  Senza,  fa,\\o  {Gr.  Giùd.). 

FALLIRE,  intr.  Mancare,  Non  avere  (Lane.  T.).  §  Man- 
car di  fede  (A.  Nard.).  §  Fallir  jjòco  ad  avvenire  xma 

còsa  [Mancar  pòco].  |  Cosi  Fallire  tantino  (Salvin.).  § 
Comméttere  mancanza  (G.  Y.).  §  —  per  mòrte.  Morire 

(G.  V.).  §  Cessai-e.  Fallirono  di  pagare  (G.  V.  Gh.).  § 
Cessare,  Terminare  (G.  Giùd.  T.).  §  Del  sole,  Tramontare 
(Com.  D.).  §  ~  la  speranza  a  uno.  Pèrderla,  e  ellitt. 
—  a  uno.  %  —la  lingua.  Non  poter  parlare  (Ov.  Cr.).  i 
—  il  pensièro.  Restar  deluSo  (Sacch.  Marc).  §  tr.  Per 

non  fallirlo.  Di  pers.  (Fr.  Giord.).  §  Fallire  una  còsa. 
Trascurare  di  scrìverla  (T.).  §  Ingannare.  0  mia  credènza 

come  m'  di  fallita  (Bèmb.).  §  intr.  pron.  S' io  non  mi 
fallisco.  Se  non  m' inganno  (Alam.).  §  Fallirla.  Sba- 

gliarla (B.).  §  —  la  fede  d'uno.  Ingannarlo  (G.  Giùd.).  § 
—  la  promessa  o  della  promessa.  Non  osservarla  (Petr. 

Q  Y,),  §  —  imo.  Offènderlo  (T.).  §  —  il  tèdio,  la  nòia. 

Rintuzzarlo  (Ségn.).  §  —  un  comandamento.  Non  ese- 
guirlo (Tàv.  Rit.). 

FALLIRE,  s.m.  Errore,  Fallo  (Petr.  A.  Cas.ì. 
FALLITO,  p.  pass,  e  agg.  Èsser  fallito.  -Sbagliare  (De 

Mon.).  §  Fallito  di  mente.  Mentecatto  (Salvin.).  USàb.  § 
Bare  in  — .  Ridursi  a  non  poter  pagare  più  1  débiti  (Gh.). 
FALLITO,  s.m.  Fallo  (Barber.  Cr.). 
FALLITOUE  -  TRiCE  (F.),  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  fal- 

lisce (B.  Cr.).  §  Trasgressore  (G.  Giùd.  T.). 
FALLO,  s.m.  [tronc.  in  Fai  anche  al  pi.  (Ditt.  Boiar. 

Nann.)].  §  Prov.  Fémmine,  vino  e  cavallo,  mercanzia 
di  fallo.  §  Ogni  fallo  aspetta  il  suo  làccio  (T.).  §  Ve- 

dere in  fallo.  Travedere  (Gh.).  §  Apporsi  in  fallo.  Non 

apporsi  (A.).  USàb.  §  Far  fallo  a  uno.  Fargli  de' tòrti, 
ingiùria  (B.).  §  Mancar  di  fede  (Tàv.  Rit.).  §  Far  fallo 
di  sua  persona.  Mostrarsi  di  pòco  valore  (id.).  §  Porre 
in  fallo  una  còsa.  -Sbagliare  (Morg.).  §  Rènder  vano 
(Forteg.).  §  Di  fallo,  aggett.  Che  falli  (Varch.).  ||  Fallo. 

fallo.  §bagliai'e.  Venir  meno.  Può  recitar  mèggo  Dante,, 
la  memòria  non  gli  fa  fallo.  §  Metter  o  Porre  i  piedi 
in  fallo.  Non  posarli  bène.  Mife  un  piede  in  fallo,  e 
ruzzolò  la  scala.  §  Fig.  A  metter  un  piede  in  fallo,  a 
vòlte  quanti  dolori  !  §  Senza  fallo.  Senza  dùbbio.  Vi 
riporterò  quei  libri  domani  senza  fallo. 
FALÒ,  s.m.  Fuoco  di  matèria  prèsto  fiammante,  ma 

che  dura  pòco.  Bruciarono  una  catasta  di  fascine,  e 
fecero  tanti  falò  per  la  fèsta.  Fai  un  falò  di  tiitti 

qua'  fògli.  §  Fig.  Consumar  prèsto  un'eredità,  un  patri- 
mònio. Ebbe  assai  da  suo  padre,  ma  à  fatto  un  falò 

d'ogni  còsa.  §  Arruffìo,  Scompiglio.  Alla  fèsta  di  ballo 
iersera  ci  fu  un  falò. 
FALÒPPA,  s.f.  Bòzzolo  non  portato  a  perfezione  dal 

baco  che  c'è  mòrto  dentro.  Un  chilo  di  falòppe.  §  Fig. 
Uomo  bugiardo  e  millantatore.  Gran  falòppa  è  costui! 
FALOPPIANO ,  agg.  T.  med.  dal  celebre  anatòmico 

Falòppio.  Le  trombe  faloppiane.  Di  due  tubi  uterini. 
FALOPPONE  -  ONA,  accr.  di  Falòppa,  bugiardo.  Fa- 

loppona  di  ragazza. 
FALPALÀ,  s.m.  Strìscia  increspata  per  guarnizione 

delle  gonnèlle  da  dònne.  Più  com.  Balzana.  |  Tènde, 
coi'tinaggi  per  lo  più  della  stessa  ròba. 
FALS ABRACA,  s.f.  [pi.  Falsebrache].  T.  archi,  mil. 

Recinto  basso,  al  piede  del  recinto  principale  di  for- tificazioni. 

FALSAMENTE,  avv.  da  Falso.  Voce  sparsa  falsa- 
mente. Interpetrare,  Accufare  falsamente. 

FALSAMONETE,  s.m.  indecl.  Chi  falsifica  monete. 

FALSARE,  tr.  Esporre  in  mòdo  falso.  §  Alterare  l'og- 
getto in  mòdo  contràrio  al  vero.  §  Falsare  la  verità, 

la  stòria,  i  fatti,  i  giudizi.  Si  falsa  V interpetrazione 

d'tiu  tèsto.  Falsare  la pilbblica  opinione.  Tentar  di  fal- 
sare le  idèe,  il  sentimento.  §  In  arte.  Falsare  la  prò- 
pria manièra.  Alterandola  sèmpre  più  dalle  norme  del 

vero.  Imitandosi  in  pèggio.  §  T.sart.  Falsare  un  àbito^ 
Métterci  delle  falsature.  §  pass,  e  agg.  Falsato. 

T.  geol.  L'interruzione  nella  continuità  d'uno  strato  (L.). 
FALLO  e  PHALLO,  s.m.  Immàgine  del  fàscino  che  gli 

antichi  portavano  su'  carri  in  augùrio  di  fertilità.  Una 
spècie  di  Rogazionì  (Parin.  T.).  i  Fallagogia,  nel  Salvin. 
è  siffatta  Processione.  §  Fèste  fàlliche.  §  Còro  fàllico. 
Nelle  maggiori  fèste  dionisìache  in  Atene  (Salvin.).  § 
Autore  fàllico.  Di  quelle  canzoni.  |  sìm.  Itifallo.  Spècie 
d' amuleto.  §  Vèrsi  itifàllici.  Nelle  fèste  di  Bacco.  § 
Itifallòfori  e  Itifalli.  Gli  uomini  mascherati  da;  fàuni 
nelle  fèste  di  Bacco.    Il  Spècie  di  conchìglia  (T.). 
FALLÒFORI,  s.m.  Ministri  delle  òrgie  (T.). 
FALLOFÒRIE,  s.f.  Fèste  a  ÌSide  (Parin.  Gh.). 
FALLÒIDI,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  funghi  (T.). 
FALLÒPPA,  s.f.  Falòppa  (Targ.  Gh.). 
FALLORE,  s.m.  Fallo  (Rim.  ant.  Barber.  Cr.). 
FALLURA,  s.f.  Fallo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FALLUTO,  p.  pass,  di  Fallire  (TeSorett.). 
FALÒ,  s.m.  Far  falò.  Far  comparsa,  Risplèndere  (In-  ■ 

trod.  Virt.  T.).  §  Fa,r  falò  di  sé.  Menar  gran  vanto  (F.). 
FALÒIA,  s.f.  Favilla  (T.). 

FALÒRFIA,  s.f.  Fandonia  (Cecch.  P.).  Vive  in  mont. 
FALOTICARE,  intr.  Fantasticare  (F.). 
FALOTICHERIA,  s.f.  Fantasticheria,  Stravaganza  (Cr.). 

FALÒTICO,  agg.  Fantàstico,  Astratto  (Dat.  Fag.  Gh.). 
FALSA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Falsatura  (Tigr.  T.).  §  T, 

muS.  Dissonanza  (Don.). 
F.VLSAKRAGA,  s.f.  Falsabraca  (T.). 
FALSADORE,  s.m.  verb.  da  Falsare  (Jac.  Tòd.  Gh.). 
FALS.4GAGIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  robìnia  (T.). 
FALSAGRONDA,  s.f.  Falsa  gronda  (F.). 
FALSAMENTO,  s.m.  Atto  del  falsare  (Pallàd.  Cr.).  § 

Di  falsità  morale  (Sèn.). 
FALS.\MINE,  s.m.  Falsità  (T.). 
FALSAPÒRTA,  s.f.  Falsa  pòrta  (F.). 
FALSABDO,  agg.  e  sost.  Falsàrio,  Stregone  (Dav.  T.).. 
FALSARE ,  tr.  Violare  (Tàv.  Rit.  Mach.  Cr.).  §  Fig„. 

Ingannare  (F.).  §  Trasgredire  (Gr.  S.  Gir.  Nann.). 
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FALSARIGA,  s.f.  [pi.  Falsarighe].  Fòglio  rigato  gròsso 
da  metter  sotto  a  un  altro  per  scriver  diritti.  Non  sa 
scriveresenza  la  falsariga.  §  Esèmpio  servile. iVoit  si  al- 

lontana una  lìnea  dalla  falsariga  del  ministro. 
FALSÀRIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Falsari].  Chi  commette 

il  falso  in  scritture.  Fiirono  accufati  di  falsari.  §  In- 
f;iùria,  Di  chi  ripòrta  fatti  esagerati  alla  gènte.  Da' 
rètta  a  quel  brutto  falsàrio! 
FALSATORE,  verb.  da  Falsare.  Un  falsatore  di  notìzie. 
FALSATURA,  s.f.  Strìscia  di  trina  o  sim.  tra  pèzzo  e 

]iòzzo  d'una  stessa  ròba  ne'  vestiti  da  dònna. 
FALSETTO,  s.m.  T.  muS.  Voce  di  tèsta,  negli  uomini, 

che  sovèrchia  le  più  acute.  À  un  MI  falsetto.  Falsetti 
e  .semitòni. 

FALSIFIC.VRILE,  agg.  Da  potersi  falsificare.  Moneta, 
Firma  non  tròppo  falsifieàhile. 
FALSIFICAMENTO,  s.m.  Falsificazione. 
FALSIFICARE,  tr.  Fare  disonèstamente  una  còsa  che 

somigli  un'altra,  in  mòdo  che  sia  scambiata  con  quella. 
Falsificare  monete,  colori,  firme,  cambiali,  fògli  di 
banca,  liquori. 
FALSIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Falsificare. 

FALSIFICAZIONE,  s.f.  Il  falsificare  Le  carte  d'Arbo- 
rea èrano  una  gòffa  falsificazione. 

FALSISSLMA.MENTE,  avv.  sup.  dì  Falsamente. 
FALSITÀ,  s.f.  astr.  di  Falso.  Per  conóscere  la  falsità 

de'  documenti  si  richièdono  bravi  e  onèsti  periti.  Fal- 
sità di  pròve,  di  testimòni,  di  denaro.  Condannato 

per  falsità  in  documento  pùbblico.  Conóscere,  Sma- 
scherare la  falsità.  Una  falsità  manifèsta.  Falsità 

d'animo.  Credi  alle  sue  falsità?  gEscl.  Sentendo  còse 
false.  Falsità! 

FALSO,  agg.  Di  còsa,  contr.  al  vero.  Religione,  Divi- 
nità, Opinioni,  Credènze,  Apparènze  false,  i  Prov.  non 

com.  Dal  falso  bène,  viene  il  vero  bène.  §  Fropofizioni 
false.  Sillogifmo,  Argomentazione,  Interpetrazione , 
Suppofizione  falsa.  Falsa  e  False  paure.  Falso  spa- 

vènto. Falsi  baci,  carezze,  sorrisi.  §  Falso  supposto. 
Supposizione  non  vera  di  fatti  o  principi.  §  Di  pers.  che 

nasconde  l'animo  suo,  e  mostra  altri  sentimenti,  per  in- 
gannarci. Falsi  amici.  Falsi  credènti.  I  bacchettoni  son 

gènte  falsa.  Un  omàccio  falso.  §  Testimóne  falso.  Che 
non  dice  il  vero  o  lo  tace.  |  Così  Falsa  testimonianza.  § 
Di  qualità, sentimenti.  Falsa  virtù,  umiltà, pietà,  devo- 

zione. Falso  gelo.%  Di  còsa  imitata,  altei'ata  per  inganno. 
()ro.  Argènto,  Monete,  Giòie  false.  Stampano  de'  fògli 
filsi.  Spacciatore  di  biglietti  falsi.  §  Documenti,  Ci- 
t  izioni,  Testamento,  Cambiali,  Firme  false.  §  Prèndere, 
Dare  nome,  giuramento  falso.  §  Córrono  delle  false 
notìzie.  §  Chiave  falsa.  V.  Chiave.  §  Appetito  falso. 
Debolezza  di  stomaco  che  pare  appetito.  |  Colore  falso. 
Ohe  non  règge.  §  Colpo  falso.  In  fallo.  §  Far  carte 
false  per  uno.  V.  Carta.  §  Guardatura  falsa.  Di  pers. 
non  sincèra.  §  Passo  falso.  Quando  si  mette  un  piede 

in  fallo.  §  D'  atto  imprudènte.  Aveva  tentato  d'estòr- 
cergli denaro,  ma  s'accòrse  del  passo  falso.  §  Falsa 

strada.  Che  non  conduce  a  bène ,  alla  mèta.  §  Falsa 
gronda.  Muramento  che  si  fa  sopra  la  gronda  per  na- 

FALSARÈDINE,  S.f.  Rèdine  accessòria  che  guida  il  ca- 
vallo senza  costrìngere  il  mòrso.  §  Règola,  Norma. 

FALSATA,  s.f.  Atto  di  falsità,  di  fallàcia  (Jac.  Tòd.). 
FALSATO,  agg.  Falso  (Ov.  Or.). 
FALSEGGIARE,  intr.  Cantar  falso  (Sacch.  T.  .  ̂  Fal- 

sificare (D.  Tass.  Sper.  Cr.).  §  intr.  Dire  falso  (Bàrt.  T.i. 
FALSEGGIATORE  -  TRiCE.verb.  m.  e  f.  di  Falseggiare. 
F.VLSERONE,  agg.  e  sost.  accr.  dì  Falso  (T.). 
FALSEZZA,  s.f.  astr.  dì  Falso.  Falsità  (Rim.  ant.  Cr.). 
FALSIA,  s.f  Falsità  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §Aff.  a  Fallàcia. 
FALSÌDICO,  agg.  Che  dice  falso  (Gal.  Cr.). 
FALSIFICARE,  tr.  Dimostrar  falso  (T.).  ̂   Falsificarsi 

in  forma  altrui.  Farsi  creder  un  altro  camuffandosi 
(D.  P.).  §  pass.  Falsificato. 

FALSIFICO,  agg.  Falsàrio  (Ségn.  T.). 
FALSILÒQUIO,  agg.  V.  Falsiloquo  (T.). 

scender  la  pendènza  del  tetto.  ì  Falsa  pòrta.  Una.  i)òvt a, 
segreta.  Anche  Una  pòrta  finta.  §  Fig.  Giovinòtti,  siete 
su  falsa  strada.  Prèndere,  Tenere  una  falsa  strada. 
§  Falsa  pofizione.  Fig.  Di  cattiva  condizione  o  circo- 

stanza della  vita.  Lnjiriidènze  che  metton  in  una  falsa 
pofizione.  %  Falso!  &  Falso,  falsìssimo!  Negando  quel 
che  uno  sostiene.  Al  Lnmdrmora  alla  Càmera  fu  detto 
che  F.iLSo  non  èra  paròla  parlamentare,  e  il  deptUato 
riprendendosi  rispose  :  Ebbène  dirò  che  non  è  vero.  § 

Di  còse  d'arte.  Gusto,  Locuzione,  Eloquènza,  Stile  falso- 
§  Nòta  falsa.  Non  giusta.  §  Gènere  falso.  §  Ingollare. 
Mandar  giù  i  bocconi  che  paiono  giuramenti  falsi.  Di 
ehi  divora  a  gran  bocconi  quel  che  gli  metton  davanti. 
§  Nella  scherma  Falso,  Un  colpo  finto,  accennato  in  un 
punto  e  dato  in  un  altro.  §  T.  med.  Falsa  concezione- 

Concepimento  anormale  che  non  dà  l'embrione  ben  con- 
fermato. §  T.  vet.  Falso  cimtirro.  De'  cavalli,  Cimurro 

crònico.  §  Falsi  quarti.  Sétole  a  sangue.  §  T.  bot.  Falso 
fusto.  Di  quelle  piante  come  il  banano  che  simulano 
un  fusto,  ma  che  è  un  agglomerameuto  di  fòglie  una 

sull'altra.  §  T.  arim.  Règola  di  falsa  j)Ofizione ;  di 
dóppia  falsa  pofizione.  §  avverb.  È  un  nomo  che  vede 
falso.  Pesa  falso. 

FALSO,  s.m.  Quel  che  non  è  vero.  Conóscere,  Giurare, 
Asserire  il  falso.  Èsser  nel  falso.  §  assol.  Il  delitto  di 

falsificazione.  Accufato,  Sotto  l'imputazione  di  falso. 
Condannato  ^jer  falso  in  scrittura  ptlbbliea.  Reato  di 
falso.  §  Méttere,  Posare  il  piede  in  falso.  Lo  stesso 
che  in  fallo.  V.  Fallo.  §  Mòbile  che  pòsa  in  falso. 
Che  à  una  gamba  più  corta.  §  Di  muro,  arco  o  sìm.  Che 
non  posano  bène.  §  Dare,  Bàttere,  Percòtere  in  falso. 
Di  colpo  andato  a  vuoto.  §  Anche  avverb. 
FALTEROXA,  s.f.  Montagna  del  Casentino  dove  nasce 

l'Arno.  Par  venuto  dalla  Falterona.  O  che  sèi  della 
Falteronci?  Di  pers.  rog^a  e  Sgarbata. 

F.l.MA,  s.f.  |non  à  pi.].  Stima  universale  per  mèriti. 
Acquistare,  Avere,  Godere,  Guadagnarsi  fama.  Levar 
gran  fama  di  sé.  Goder  di  molta  fama.  Salire,  Venire  in 
fama.  Uomo  di  gran  fama,  di  fama  europèa,  mon- 

diale. Fama  assicurata,  scroccata,  ufurpata.  §  Oscu- 

rare l'altrui  fama.  Superare  in  celebrità  un  altro. 
Céfare  oscurò  la  fama  di  Pompeo-  §  Reputazione.  De- 

nigrare, Tògliere,  Macchiare  V  altrui  faina-  Buona, 
Cattiva,  Brutta,  Trista  fama.  Persona  di  pòco  bòna 
fama.  Dì  fama  infame.  §  Nome  acquistato  col  far  par- 

lare di  sé.  Conóscere  uno  di,  o  per  fama.  «  Jonosci  il 
T.?  »  «  Così  per  fama.  »  §  Notìzia  generale.  É  fama  che 

sia  uno  spilòrcio.  A  fania  d'  èssere  un  nomo  gene- 
rosissimo. S'è  sparsa  fama  che  abbia  danneggiata 

l'eràrio.  La  fama  delle  gèsta  di  Garibaldi  in  America 
r  aveva  preceduto  al  suo  ritorno.  La  fama  delle  sue 
virtù,  del  suo  ingegno,  della  sua  pietà.  Corre  fama.  § 
Prov.  La  fama  e  il  suono  Fan  le  còse  di  più  di  quel 
che  sono.  §  Personificata  in  una  dònna.  Le  trombe,  le 
voci  della  Fama.  §  Per  fama,  Per  la  faina.  Di  chi  lavora 

senza  compenso  materiale.  §  C'è  clii  lavora  pier  fama 
e  citi  per  fame.  %  Fama  vòlat.  Raccontando  dei  fatti  non 
cèrti,  ma  che  córrono  nel  pùbblico;  spesso  cattivi. 

FALSILOQUO,  agg.  Falsàrio,  Falso  (T.). 
FALSITADE  e  FALSIT.ATE,  s.f.  Falsità  (T.  F.). 

FALSO ,  agg.  Arme  falsa.  Finto  attacco  (A.  Gli.).  §^ 
Falso  quarto.  Sorta  di  malattia  del  cavallo  (Rig.). 

FALSO  (A).  M.  avv.  A /"ateo.  Falsamente.  Uomo  lodato 
a  falso  (Cav.  Gh  ). 
FALSOBORDONE,  s.f.  Modulazione  continuata  che  si 

fa  col  porre  più  voci  sulla  stessa  còrda  {¥.). 
FALSURA,  s.f.  Falsità  (Guitt.  Cr.). 

FALTA,  s.f.  Maucauza  (Patàff'.  Cr.).  §  Errore  (Dav.). 
FALTARE,  intr.  Mancare.  §  Delle  armi  (Tàv.  Rit.). 

FAMA.s.f.  [alpl.i?'ame(B.Imbr.)].  Èsser  pìccola  fama 
d'una  còsa.  Crédersi  pòco  (Lìv.  T.).  §  Nòto  di  fama. 
Famoso  (D.  T.).  ̂   Nutricar  la  fama.  Alimentarla  (Guicc). 
§  Di  fama  di  bène  o  di  male.  In  buona,  in  cattiva  fa- 

ma. §  Di  cattiva  fama  (Tàv.  Rit.). 
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FAME,  s.f.  GraiTÌe  appetito.  Aver  fame.  Patire,  Sof- 
frir la  fame,  e  meno  com.  di  fame.  Famìglie  intere 

che  soffrono  la  fame,  e  c'è  chi  butta  via  il  pane.  Le- 
varsi la  fame.  Guadagnano  tanto  pòco  che  non  si 

lévan  la  fame.  La  fame  non  à,  non  conosce  leggi.  Non 

ò,non  ini  sento  fame-  S'è  fatto  una  gita  in  montagna 
e  s'  à  ima  fame!  Placata  la  prima  faine.  Vìia  gran 
fame,  ìina  fame  da  leoni,  da  lujn,  e  meno  com.  da 
pigliar  con  ìe  m,ani.  Ò  una  fame  che  non  ci  veggo,  che 
non  ci  vedo  lume,  che  la  vedo.  Non  sto  ritto,  Nin  mi 

règgo  dalla  fame.  I'  ò  che  fame  !  §  Aver  una  fame  per 
quaftro,  per  dièci  e  sìm.  §  schei'z.  Ai  bambini  che  sec- 

cano culla  fame:  Ài  fame?  Tira  [o  rodi]  la  coda  al 

cane.  §  Provèrbi.  Fame  affoga  fama.  Non  com.  |  L'ordine 
è  pane,  e  'l  dif órdine  è  faine,  l  A  chiù  fame  è  buono  ogni 
]mne.  Àsino  che  à  fame,  mangia  d'ogni  strame.  Il  vero 
bifogno  non  £a  sofistici.  §  Quando  la  fame  dice  dav- 

vero! Qua-ndo  si  sente  a  bóno,sul  sèrio.  §  Mézio  mòrto 
di  fame.  §  Anno  una  gran  fame!  Gran  fame  che  anno! 
Quando  si  vede  artisti  strappati  e  làceri  e  patiti.  § 
iperb.  Cascar  dalla  fame.  Morir  di  fame,  fiorirebbe  di 
fame  piuttòsto  che  chièder  la  lemòfina.  §  Ingannare, 
Incantar  la  fame.  Chi  non  avendo  da  mangiare  cerca 
distrarsi.  Cantano  per  ingannar  la  fame.  Si  vede  che 
vanno  al  teatro  per  incantar  la  fame.  §  Non  cavarsi 
mai  la  fame.  Di  chi  mangia  di  molto.  Non  gli  riesce 
di  cavarsi  la  fame.  Ci  sono  nomini  che  Vanno  jìatita, 
e  che  non  si  cavan  mai  la  fame.  §  Prov.  Chi  si  cava 
il  sonno,  non  si  cava  la  fame.  Chi  dorme  non  guadagna. 
§  La  fame  càccia  il  lupo  dal  bòsco.  §  Aver  fame.  Aver 

gran  misèria.  C'è  da  ammirarlo  se  rimane  onèsto  un 
■nomo  che  à  avuto  sèmpre  fame.  %  Fame  cajiina.  S]}èaie 
di  malattia.  §  Vi/o  di  fame.  Che  dimostra  d'averla  patita. 
§  Gli  è  come  levar  di  mano  il  pane  alla  fame.  Levare  a 
chi  à  bisogno.  Cercate  sòldi  a  queipùveri  diàvoli?  È,  ecc. 
§  Mòrto  di  fame.  Di  pers.  miseràbile.  Anche  spreg.  Certi 
mòrti  di  fame  resuscitano  arricchiti,  e  fanno  una 

sujìèrbia  che  è  un  piacere  a  vederli.  §  Fig.  Gran  bra- 
mosia. Fame  di  glòria,  d'istruzione,  di  sajìere,  dell'oro. 

La  maledetta  fame  dell'oro,  diceva  un  poèta.  §  Carestia. 
Gli  anni  della  fame,  coi  traspiòrti  che  ci  sono,  san 
quafi  resi  impossibili.  §  Pèste,  fame  e  guèrra.  §  Prov. 

Sotto  la  neve  pane,  e  sotto  l'acqua  fame.  V.  Acqqa.  § 
Pigliare  un  luogo,  unapnazza  per  fame.  Costringendo 
gli  assediati  a  capitolare  per  mancanza  di  viveri.  § 
Morrebbe  di  fame  in  un  forno  di  stiacciatine,  in  una 
màdia  di  pane.  Di  chi  non  sa  aiutarsi  in  nulla.  §  Lungo 
quanto  la  fame.  Di  pers.  lunga  e  magra.  Una  ragazza  i 
bella  di  vi/o,  ma  hmga,  pioverina,  come  la  fame.  Di  | 
persona  lènta  nel  lavoro.  §  Di  còsa,  Che  non  finisce  più. 

Discorso.  Strada  lunga,  ecc.  (S'intènde  che  di  un  de- 
sinare, per  quanto  lungo,  non  si  direbbe]  §  Pia  2JÒrero, 

2)iù  brutto  della  fame.  %  Prov.  pop.  Vict  guèrra  fa 
fame,  via  fame  fa  ireste.  §  Guèrra  vicina,  fame  lontana. 
FAMÈDIO,  s.m.  11  tèmpio  della  Fama,  destinato  nel 

Cimitèro  monumentale  di  Milano  agli  uomini  illustri. 

FAMÈLICAJIEIN'TE,  avv.  da  Famèlico.  Non  com. 
FA.MÈLICO,  agg.  T.  letter.  Affamato. 
F.AMIGER.ATO,  agg.  pòco  pop.  Di  pers.  di  fama  infame. 

Quel  famigerato  assassino.  Letterato  non  senza  inge- 
ipio,  ma  nn  famigerato  antipatriòtta. 

FAMÌGLIA,  s.f.  11  marito,  la  móglie,  i  figli  e  le  persone 

FAMA,  s.f.  Fame  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
FAM  ARE,  tr.  Divulgare  le  altrui  buone  òpere  (Òtt.  Cr.). 

§  p.  pass.  Famato. 
FAMABE,  tr.  V.  Rixfajiare  (Veratt.). 
FAMATO,  agg.  Affamato  (F.). 
FAME,  s.f.  Porre  in  faìne.  Affamare  (Bìbb.).  §  Neces- 

sità della  fame.  Carestia.  §  Disfatto  di  fame.  Affamato 
a  mòrte  (T.).  §  Pàscer  la  fame.  Satollare  (Tass.  Gh.). 
Uiàb.  §  Sostener  la  fame.  Vivere  a  stènto  (T.).  §  Spègner 
la  fame.  Saziarsi  (Forteg.).  §  Tòrsi  o  Tògliersi  fame. 

Sfamarsi  (Fior.  S.  Fr.).  §  Fame  dell'argènto  [dell'oro].  § 
Tenere  infame,  [in  gran  desidèrio]  (D.).  §  Faìne  cupa 

convivènti.  Una  bèlla,  buona,  ricca,  nòbile  famiglia. 
Di  famiglia  nòbile,  beìièstante.  Pòvera,  ma  onorata 
famiglia.  Costumata,  Educata  famiglia.  §  Di  buona, 

bonissima  famìglia.  Di  famìglia  facoltosa,  educata.  §  ' 
D'aìitichìssiìna  faìnìglia.  §  Padre,  Madre  di  famìglia. 
Affètti,  Giòie,  Cure,  Doveri,  Viìicoli,  Pensièri,  Interèssi 

di  famìglia.  Uomo  càrico  di  faìnìglia.  S'intènde  di  figli. 
§  Giusta  famiglia.  Che  non  è  di^  pòchi  né  di  tròppi 
figlioli.  §  Orìgine  delle  famìglie.  Àlbero  di,  della  famì- 

glia. La  famìglia  si  diraìna  in  due.  Famiglia  dispèrsa. 
Famìglie  disseminate  nelpaefe.  §  Aver  famìglia.  Metter 
su,  famìglia.  Prènder  móglie.  Entrare  in  figlioli.  Aver 

famìglia  s'intènde  figli  da  mantenere.  Non  ti  compro- 
méttere, ricordati  che  ài  famìcilia.  §  Alimentare,  Mante- 

nere, Guidare,  Far  pròspera,  Lasciare  in  assètto,  in 
bòno  stato  la  famiglia.  §Prov.  Chi  vuol  bèlla  famìglia 
cominci  dalla  figlia,  .augùrio  a  chi  à  per  primo  figlio 
una- bimba.  §Jjoann2  sùdici  vaìino  lavati  in  famiglia. 
Le  còse  spiacévoli  di  casa  non  si  portano  in  piazza.  § 
Parlare,  Trattare  le  còse  in  famiglia.  Privatamente.  § 
Figliolo  di  famìglia.  Non  uscito  fuor  di  pupilli.  §  Donila, 
Ragazzo  di  famìglia  o  da  famiglia.  Che  son  adatti  alle 

faccènde  di  casa.  §  Signoriìie  che  anno  avuto  tm'edii- 
cazione  tutta  di  faìnìglia.  §  Ès.ser  tntt'uìia  famìglia. 
Di  parénti  riuniti.  §  Uomo,  Dònna  tutta  faìnìglia.  'Tutti 
attènti  alle  còse  domèstiche.  §  Pane,  Vino,  Ròba  da 
famìglia.  Buona,  ma  che  non  còsta  tròppo.  §  Vìvere, 

Stare  in  famìglia.  Chi  sta  co'  suoi,  o  con  altri,  ma 
non  sull'osteria.  §  Vita  di  famiglia.  Tutta  ritirata.  § 
Fèsta,  Lutto  di  faìnìglia.  Avvenimcjiti  di  fèsta  o  di 
lutto  per  la  famiglia.  §  Anche  di  gravi  lutti  o  fèste 
nazionali  considerati  da  ogni  buona  famìglia  come  còsa 
domèstica.  §  Consiglio  di  faìnìglia.  V.  Consìglio.  §  Tassa 

di  famìglia.  Sòrta  d'impòsta.  ̂ Èssere  di  famìglia.  Intrìn 
seco  della  famiglia,  pers.  a  cui  non  si  tién  segreti.  Par- 

late pure,  taìito  Cèfare  è  come  di  faìnìglia.  §  La  Sacra 
Famìglia.  T.  B.  A.  Quadro  che  rappreSènta  Maria,  GeSù 
bambino,  Giuseppe  e  spesso  Giov.  Batt.  §  Stirpe.  La  fa- 

mìglia dei  Cèfari,  dei  ìriédici.  Gino  Capìponi  èra  d'illu- 
stre fami  glia.  %,  Faìnìglia  reale.  Di  gènte  che  à  portato 

0  pòrta  corona.  §  scherz.  Con  tutta  la  real  faìnìglia. 
Colla  famìglia  intera.  Ècco  che  passa  il  sor  Aìitònio 

con  tatta  la  real  famìglia.  Oppure  con  ttdta  la  saci-a 
faìnìglia.  §  Anche  senza  padre  e  madre,  di  parénti  che 
convivono  con  persone  addette  a  loro.  In  quella  casa 
ci  sta  una,  famìglia  di  quindici  persoìie  compresa  la 

gèìite  di  servizio.  §  La  faìnìglia  del  Giiìdice,  del  Tri- 
bunale. T.  stòr.  Tutta  la  corte,  compresi  i  birri.  §  Per 

est.  La  famiglia  d'un  collègio,  degl'insegnanti.  Far 
la  scuola  una  famìglia.  §  Degli  órdini  religiosi.  §  Le 

famìglie  de'pòpoli  europèi,  italiani,  o  La  graìi  fami- 
glia europèa,  italiana.  §  L'uìiiaìia  famìglia.  Il  gènere 

umano.  §  T.  scient.  Piatite,  Animali  del  gènere  tale, 

famìglia  tal'  altra.  §  Famiglia  di  lingue,  di  paròle, 
di  linee,  di  ìnalattie,  di  vizi.  Lingue  fle-isive  della  fa- 

mìglia semìtica.  §  volg.  Il  fastìdio.  Quando  vaìino  iìi 

campagna  que'  ragazzi  riportano  sèmpre  famiglia.  % 
E  trivialm.,  A  chi  si  lèva  il  cappèllo  o  a  chi  si  mette 

il  cappèllo  d'  un  altro.  Badi  che  non  infreddi  la  fa- 
miglia. Attèìito  alla  faìnìglia.  Guardiamo  di  ìioìi 

crescer  famìglia,  e  anche:  di  ìion  ìnescolàr  la  famìglia. 
§  Patto  di  faìnìglia.  Tra  reguanti. 

senza  fine  [insaziàbile  |  (D.).  §  Allampanar  dalla  faìne 

[Arrabbiare  dalla]  (Salvin.  Fièr.).  'Vive  nella  niont.  pist. 
(P.).  §  Cacciata  dalla  fame  [spinta,  costretta]  (L.  B. 
Alb.  Lete.  Ginn.).  §  Attenuato  di  faìne.  Estenuato,  Sfi- 

nito (SS.  PP.  Gh.).  §  Sedare  la  fame.  Saziarla  (Sannaj.). 

§  Avere  fame  d'una  persona.  Desiderarla  graudemeiUe 
(D.  T.).  §  Mostro  divoratore,  che  affama  (Anguill.  Gli.;. 
FAMÉGLIA,  s.f.  Famìglia  (Cater.  Sièn.  Marc). 

FAMÈLICO,  agg.  D'onore  faìnèlico  (Tass.  T.). 
FAMI,  pi.  di  Fame  (B.  Nann.). 
FAMIGERATO,  agg.  Famoso,  in  buon  sigu.  (Fir.  Cr.). 
FA.MÌGGHIA,  s.f.  T.  cout.  Famiglia. 
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FAMIGLÙCOIA,  s.f.  pegg.  di  Famìglia,  Scostumata. 
FAMIGLIARE  e  deriv.  V.  Familiare  e  deriv. 
FAMÌGLIO,  s.m.  T.  stòr.  BiiTO. 
FAMIGLIÒLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Famìglia.  Éuna  bòna 

famigliòla.  §  Di  compassione.  Una  pòvera  famigliòla. 
§  Pei-  est.  Di  piante.  §  Sòrta  di  funghi.  Ditole. 

FAJIIGLIOXA.  s.f.  accr.  di  Famìglia.  Numerosa,  o  Ricca, 
o  Potènte.  I  Medici  èrano  una  famigliona.  Ragazza 
■che  va  a  marito  in  una  famigliona. 

FAMILIARE,  agg.  Di  o  Da  famiglia.  Cure,  Faccèìide 
.familiari.  Non  cora.  §  Diàloghi ,  Lèttere  familiari  e 
sim.  Scritte  in  lingua  popolare  parlata.  Così  Dizionàrio, 
Lingua,  Mòdi,  Locuzioni  familiari.  §  Di  pers.  Che 
tratta  con  mòdi  affàbili.  È  signore,  è  f)otènte,  ma  è 

familiare  con  tutti.  §  Tròppo  familiare.  ìndica  coniì- 
dènza  sovèrchia  vèrso  chi  dèvesi  rispètto  e  deferènza. 
§  Pili  che  amico,  quaSi  persona  di  famiglia  II  sor  Pietro 
qiti  è  familiare  in  quell.%  casa.  %  Èsser  familiare  con 
tma  còsa.  §  Èsser  una  còsa  familiare  a  uno.  Conóscerla 
l)ène.  Le  lingue  antiche  e  le  principali  modèrne  gli 
sono  familiari.  §  Alla  familiare.  Alla  buona,  come  si 
iiSa  in  famiglia.  Mangeremo  un  boccone  cosi  alla  fa- 

miliare. Scrive  alla  familiare,  ma  con  molta  efficàcia. 
FAMILIARÌS.SIMO,  sup.  di  Familiare. 

FAMILIARITÀ,  s.f.  L' èsser  familiare  colle  persone. 
Tratta  con  molta  familiaHtà  i  suoi  sottoposti.  Tròppa 
.familiarità  con  iena  persona  di  riguardo  come  quella. 
Convèrsa,  Accòglie  con  la  stessa  familiarità  pòveri  e 
ricchi.  %  À  molta  familiarità  colle  lingue  clàssiche.  § 

Js'egli  altri  sign.  di  Familiare,  non  com. 
FAM ILIARI;^;^ ARSI,  riti,  non  pop.  Prèndere  familiarità. 

Divenir  familiare. 
FAMILIARMENTE,  avv.  In  mòdo  familiare.  Vive,  Tratta, 

Convèrsa,  Scrive  familiarmente. 
FAMINA,  s.f.  dim.  di  Fame.  È  fanciullesco.  Vài  un 

po'  di  fatnina,  pòvera  bimba? 
FAJIOSAMBNTE,  avv.  Da  famoso.  Famosamente  ce- 

lebre. §  In  mal  sènso  Briccone,  Ladro  —  celebre. 
FAMOSO,  agg.  Di  gran  fama.  Scrittore,  Poèta,  Pittore 

famoso.  È  famoso  come  insegnante  ;  per  virtù,  per 
patriottifmo.  §  iròn.  Come  ufuraio  è  famoso.  È  un 
famoso  falsàrio.  %  scherz.  Che  à  fame.  È  una  gènte 
famosa.  %  Lo  stesso  che  Bravo,  Solènne,  Da  ricordarsene. 
Gli  diede  una  famosa  risciacquata.  Famosa  lezione. 
Un  famoso  schiaffo.  §  Di  còsa  che  da  un  pèzzo  è  in 
questione,  se  ne  parla.  Ma  quei  famosi  libri  me  li  rèndi  ? 
§  Libèllo  famoso.  Infamatòrio  per  eccellènza. 

FAMÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Fame.  Sa  di  célia.  Un  po'  di 
famùecia  Vò  da  ora  in  là. 

FAMÌGLIA,  s.f.  Uomo  di  —.  In  Firenze,  Chi  èra  de'grandi 
(F.).  %  Madre  della  [di]—  (Pand.  P.).  §  L'aiim  [L'altra 
parte  di]  (id.).  §  Servitù  (Pand.  Pucciant.).  §  ̂birraglia 
(Sacch.  id.).  §  Venire  in  —  [Créscere  di  — ]  (B    P). 
FAMIGLIALE,  agg.  Familiare  (T.).  §  s.m.  Famiglio. 
FAMIGLIARE  e  FAMILIARE,  agg.  e  sost.  Nostrano, 

contrapp.  a  Stranièro  (F.).  §  Birro  (B.  Cr.). 
FAMIGLIARESCAMENTEe  FAMILIARESC.IMENTE  (F.), 

avv.  Familiarmente  (Med.  Vit.  Cr.). 
FAMIGLI.ARESCO  e  FAMILIARESCO,  agg.  Familiare 

(Palm.  T.).  Spreg.  nSàb. 
FAMIGLIARITÀ,  FAMIGLIARITADE  e  FAMIGLIARI- 

TATE,  s.f.  Familiarità  (F.). 

FAMIGLIARI;(:',iAKE,  tr.  Rènder  famigliare  (F.^. 
FAMIGH.ARO,  s.m.  Familiare,Famiglio  (Barber.Nann.). 
FAMÌGLIO,  s.m.  Domèstico,  Sèrvo  (B.  Sacch.  Ségn.  Cr.). 
FAMÌGLIOLA,  s.f.  Famigliòla,  Spècie  di  fungo  (T.). 
FAMIGLIUOLA,  s.f.  Famigliòla  (T.). 
FAMÌLIA,  s.f.  Famiglia  (Bèmb.  T.). 
FAMILIARITADE  e  FAMILIARITATE,  s.f.  Familiarità. 
FAMOSITÀ,  FAMO.SITADE  e  FAMOSITATE,  s.f.  Fama 

•^Uom.  ili.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
FÀMULA,  s.f.  V.  Famulo  (T.), 
FAMULATO,  s.m.  Stato  di  fàmulo.  §  Tributo,  Ossèquio. 

§  Servizio  di  Dio  (F.). 

FANALAIO,  s.m.  T.  mar.  Custode  del  fanale  ne  pòrti. 
FANALE,  s.m.  Gran  lantèrna  nei  pòrti  che  serve  di 

nòtte  come  segnale  alle  navi.  |  La  tórre  che  la  pòrta. 
Il  fanale  di  Genova,  di  Livorno.  Anche  Faro.  V.  Fa- 

ro. §  Lumi  da  accèndere *nelle  illuminazioni;  di  vetro, 

a  palla,  sorrètti  da  un'armatura  di  latta  con  entro  un 
bicchierino  o  altro  recipiènte  contenènte  òlio  o  sìra.  § 
Anche  quella  spècie  di  tegamini  con  sego  o  candela 
fasciati  in  forma  cilindrica  con  carta  colorata.  Se  ro- 

tondi, piegolinati  o  di  vaghe  forme.  Lampioncini  o  Pal- 
loncini. §  Quelli  delle  vetture  e  carròzze  o  che  servono 

per  r  illuminazione  delle  città,  o  fuori  delle  botteghe  : 

negòzi,  osterie,  ecc.,  più  com.'  Lampioni.  §  Quelli  delle 
strade  ferrate  di  segnale  ai  trèni ,  e  Quelli  dei  trèni 
stessi.  §  Vedete  che  fanale  [e  ipiii  com.  che  fiàccola]  che 
fa!  D'un  lume  tròppo  acceso. 
FANAL'ETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Fanale.  §  Il  Fagiòli 

chiamò  Fanaletti  erranti  le  Itìcciole. 
FANALONE.  accr.  di  Fanale. 
FANATICA.MENTE,  avv.  da  Fanàtico. 

FANÀTICO,  agg.  e  sost.  Da  fanatismo.  Frati,  Prèti, 
Ignoranti  fanàtici.  Liberali,  Codini,  Settari  fanàtici. 
Fede  di  fanàtico.  Zèlo  fanàtico.  %  Per  est.  Son  fanàtiche 
del  teatro  queste  ragazze,  e  piti  per  il  ballo.  §  Il  Poèta 
Fanàtico  del  Goldoni.  §  Ammirazione,  Applàufi  fanà- 

tici. %  Col  Di.  Quella  ragazza  èra  fanàtica  di  lui.  Fa- 
nàtico d'  assistere  alle  prime  x^ròve. 

FANATISMO,  s.m.  Esaltazione  del  sentimento  religioso 
che  spinge  gli  uomini  a  qualunque  eccésso  per  amor 
della  fede.  L'Inquifizione  èra  un  frutto  del  fanatifmo. 
Fanatifmo  intollerante,  violènto  ;  musulmano.  §  Per 
est.  Di  dottrine  politiche.  Il  fanatifmo  accièca  i  settari. 
§  Ammirazione  esagerata  per  cui  non  si  scòrge  nulla  di 
buono  fuori  del  pròprio  idolo  né  del  pròprio  idolo  i 
difètti.  Ammirazione  che  e  un  fanatifmo.  Portare  le 
còse  al  fanatifmo.  Destare  fanatifmo.  Fanatifmo  di 

applàufi.  Poèta  che  à  fatto  fanatifmo.  Ma  si  sottit- 
tènde  che  1'  ammirazione  è  transitòria.  Non  si  direbbe 
che  Dante  fa  fanatifmo. 

rANATI;<:;iARE,  tr.  e  intr.  Far  fanatismo. 
FANCIULLA,  s.f.  di  Fanciullo.  Ragazza.  È  sèmpre 

fanciulla.  Dòti  per  le  fanciulle.  Spòfa  ima  brava 
fanciulla.  %  Prov.  La  colpa  è  sèmpre  [o  mori]  fanciulla. 
Perché  nessuno  la  vuole. 

FANCIULLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fanciullo.  Di  persona 
adulta,  ma  che  fa  sèmpre  còse  da  ragazzàccio.  Più  com. 
Fanciullove,  ma  è  più  ingènuo  e  simpàtico. 
FANCIULLÀGGINE,  s.f.  Còsa,  Azione  da  fanciullo.  È 

grande,  e  fa  sèmpre  delle  fanciullàggini. 

FAMUL.VTÒRIO ,  agg.  T.  gramm.  Servile  (Buomm. 
Pallav.  Or.). 
FAMUL.IZIONE,  s.f.  Servigio,  Di  dònna  a  marito  (T.). 
FAMULÈNTO,  agg.  Famèlico  (Sannaj.). 
FÀMULO  e  FÀMULA,s.m.  ef.  Sèrvo  e  serva,  specialm. 

di  religiosi  (T.). 
FANA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Faggiòla  (Targ.  Gh.). 
FANALE,  s.m.  Lampioni  della  chièSa  Lanternoni  (F.). 
FANARIÒTA,  s.m.  Greco  del  rione  detto  Fanari  di  Co- 

stantinopoli (T.). 
F.ANÀTICO,  agg.  Furioso  (Ségn.  Pucciant.). 
FANCÈLLA,  s.f.  Fanciulla  (Sacch.  Cr.  Barber.  Pand. 

P.).  §  Fauticèlla,  Servetta  (Sacch.  Fior.  S.  Fr.  T.). 
F.4.NCELLETTA,  s.f.  dim.  di  Fancèlla  (F  ). 
FANCELLETTO,  s.m.  dim.  di  Fancèllo  (T.). 
FANCELLEZ/iA,  s.f.  Fanciullezza  (S.  Gir.  Cr.). 
F.ANCÈLLO,  s.m.  Fanciullo  (Vit.  S.  Marg.  Cr.).  §  Gar- 

gone.  §  T.  aret.  Donzèllo  (Rig.).  §  T.  pis.  ant.  Discépolo 
d'un' arte  (Ele^j.  P.). 

FANCILLA,  s.  f.  Fanciulla  (Legg.  inèd.  T.).  È  com.  nelle 
mont.  pist.  (P.). 
FANCIULLA,  s.f.  Figliòla  (B.  T.).  §  Concubina  (F.). 

FANCIULLACCE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  Nigèlla 

damascèna. FANCIULLÀGLIA.  V.  FanciULLAIA. 
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FANCIULLATA,  s.f.  Più  com.  Radazzata.  V. 
FANCIULLESCA  (ALLA).  M.  avv.  Fanciullescamente. 

FANCIULLESOAMBNT'^,  avv.  da  Fanciullesco.  S'  è 
comportato  tròppo  fanciullescamente. 
FANCIULLESCO,  agg.  Di  o  Da  fanciullo.  Condotta 

fanciullesca. 

FANCIULLETTA  -  etto,  letter.  dim.  di  Fanciullo  -  ulla. 
FANCIULLEZZA,  s.f.-  L'età  che  è  tra  l' infànzia  e  Ta- 

dolescènza,  da' sètte  a' dódici  anni  circa.  La  prim.a 
fanciullezza.  Gli  armi  della  fanciullezza.  Memòrie 
della  nòstra  fanciullezza. 
FANCIULLINA  -  INO,  dim.  vezz.  di  Fanciulla  -  nllo. 
FANCIULLO,  s.ra.  Che  è  nell'  età  della  fanciullezza. 

Non  si  direbbe  a  un  bambino  parlando  dirèttamente  ma 
solam.in  gèn.  al  pi.  Ama  i  fanciulli.  Scuola  di,  Lettere 
per  i  fanciulli.  §  Uomo  ingènuo ,  senza  giudìzio.  JÈ 
sèmpre  un  fanciullo.  Ragazzo  sarebbe  più  scapestrato. 
FANCIULLONE  -  ONA,  àccr.  di  Fanciullo.  È  un  vero 

fanciullone.  FanriuUoni  che  non  son  altro. 
FANDONIA,  s.f.  Còsa  non  vera  raccontata  per  vanta- 

zione, per  burlare  uno  n  sìm.  ma  facilm.  riconoscìbile. 
Bice  più  fandànie!....  A  fòrza  di  fandonie  va  avanti. 

FANDONIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  spaccia  di  gran 
fandonie.  Tìtolo  d'ingiùria. 
FANÈLLO,  s.m.  Friiìgilla  linària.  Uccelletto  con  ali 

listate  di  bianco,  e  màcchie  rosse  nel  capo  e  nel  petto. 
FANESE,  agg.  e  sost.  di  Fano,  città. 
FANFALUCA,  s.f.  Lo  stesso  che  Fandonia,  ma  più 

innocènte  e  simpàtica,  o  al  più  lunga,  vana,  tediosa. 

Fanfaluche  letteràrie.  Da'  rètta  alle  sue  fanfaluche. 
%  Gingillo,  Frónzolo,  e  anche  fig.  Capriccio.  Ragazza 
che  à  tròppe  fanfaluche  per  la  tèsta  Non  com. 
FANFANI.  Dal  nòto  vocabolarista.  Datemi  un  Fan- 

fani.  Un  Fanfani  rilegato. 
FÀNFANO,  s.m.  Chiacchierone  che  la  sa  lunga  per 

imbrogliare.  Se  dai  retta  a  quel  fànfanot 
FANFARA,  s.f.  Còrpo  di  sonatori  con  strumenti  a 

squillo.  Fanfara  reale.  La  fanfara,  de' bersaglièri,  dei 
carabinièri.  Zìi  quel  paefetto  metton  su  una  fanfara. 
Colla  fanfara  in  tèsta,  alla  tèsta.  Preceduti  da  una 
fanfara,  p  Anche  Una  banda  in  pìccolo. 
FANFARONATA,  s.f.  ̂ tto.  Discorso  da  fanfarone.  Dice, 

X  sèmpre  delle  fanfaronate. 

FANFARONE,  s.m.  Spaccone,  che  s'atteggia  a  prepo- 
tènte. Canta,  fanfarone!  Fanfarone  ridicolo. 

FÀNFERA  (A).  M.  avv.  Più  com.  che  A  vànvera,  A  caSo. 
FANGA,  s.f.  Mòta  per  lo  più  sciòlta  e   di  campagna. 

FANi'IULLAIA,  s.f.  Ragazzàglia. 
FANCIULLEGGIARE,  intr.  ass.  Fare  atti  di  fanciullo. 
FANCIULLERI4,  s.f.  Fanciullàggine  (Ségn.  Cr.). 
FANCIULLEZZA,  s.f.  Fanciullàggine  (F.). 
FANCIUI-LITÀ,  s.f.  Fanciullezza  (Legg.  inèd.  T.). . 
FANCIULLO,  s.m.  [tronc,  al  pi.  in  Fanciftl]  (Dole. 

Nann.).  §  Fanciullo  di  Mònna  Bice.  Omo  fatto,  (Giova- 

nòtto (Salv.).  §  Fare  a'  fanciidli  [a' bambini].  V.  Bam- 
bino. §  Farsi  fuora  di  fanciullo.  Uscir  della  fanciullezza 

(Sasset.t.).  Così  Èsser  uscito  fuori  di  fanciullo  (Nov. 
Grass.  Legn.).  §  agg.  Piante  fanciulle  [tènere,  gióvani] 
(Bèmb.).  §  Fanciullesco  (F.). 
FANCIULLÒTTO,  s.m.  Fanciullo  piuttòsto  gròsso  (F.). 
FANCIULLÒZZA  -  òzzo,  s.f.  vezz.  di  Fanciulla  (Gh.). 
FANCIULLUZZO-UZZA,  s.m.  FanciuUino  -  ina  (Cr.). 
FANÈLLA,  s.f.  Flanèlla  (T.). 
FANERÒMERO,  agg.  T.  min.  Che  lascia  facilm.  vedere 

le  parti  eterogènee  (P.). 
FANFALECCO,  s.m.  Atto  Smorfioso  e  da  ragazzi  (Cr.). 
FANFALUCA,  s.f.  Polena  (T.).  §  Bagattèlla  (F.).  §  Sòrta 

di  pasta  sfòglia  (Cod.  Maruc.  T.). 
FANFALÙCOLA,  s.f.  Fanfaluca,  Folena  (Sod.  Gh.). 
FÀNFANA  (A).  M.  avv.  A  vànvera  (T.). 
FANFARONERIA,  s.f.  Fanfaronata  (Sassett.  F.). 
FANFERINA,  s.f  Baia,  Burla,  Scherzo  (Rirn.  buri.  T.). 

^  Mettere  in,  Far  la  fanferina  (Gh.).  §  Dire  in  fan. 
ferina.  Parlare  a  vànvera  (Gir.  Leopar.  Gh.j. 

S'è  fatto  dièci  miglia  con  'una  fanga  straordinària,. 
F.\NGÀCCIO,  s.m.  pop.  di  Fango.  §  Fig.  Di  gènte  vile. 
FANGAL4,  s.f  Strada  con  molto  fango.  Strada  che  è 

sèmpre  una  fangaia.  Non  com. 
FANGATURA,  s.f.  Atto  d'immèrgersi  colla  persona  nei 

fanghi  medicinali.  Andare  alle  fangature  o  ai  fanghi. 

FANGHICCIO,  s.m.  dim.  di  Fango.  Sulle  lastre  e'  è 
rimasto  un  cèrto  fanghiccio. 
F.iNGHÌGLIA,  s.f.  Lo  stesso,  ma  quaSi  meno  di  Fanga. 

Una  fanghìglia  seccante  in  queste  strade.  §  Depòsito 

terroso  che  fa  l'acqua  in  un  recipiènte  murato.  §  (Juell© 
nel  trògolo  dell'arrotino. 
FANGO,  s.m.  Mòta,  La  pólvere  delle  strade  o  La  tèrra 

de'  campi  dopo  la  piòggia  o  pregna  d'acqua.  In  queste 
strade  c'è  tròppìo  fango.  Imbrattar.si  di  fango.  §  Pro- 

vèrbi: Fango  di  màggio,  spighe  d'agosto.  Anche  il 
sole  passa  sopra  il  fango  e  non  s' imbratta.  Di  chi 
non  rèsta  contaminato  dalla  pràtica  de' tristi.  §  Fig.  jr 
fango  de'  vizi,  delle  immoralità.  §  Cadere  ìiel  fango. 
Avvilirsi  con  azioni  indegne.  §  Così  Avvoltolarsi  nel 
fango.  §  Prov.  Chi  casca  nel  fango,  piti  ci  si  dimena 

e  2nfi  s' ìMiratta.  §  Condizione,  Vita  abiètta.  Sfare, 
Vìvere  net  fango.  Persone  uscite  dal  fango.  Raccòlti 
nel  fango  non  riconóbbero  mai  i  benefizi  che  ricevet- 

tero. La  sua  vita  è  un  fango.  §  Far  fango  d'orna  còsa. 
Malmenarla.  §  Fig.  Fango  dell'onore,  della  cosciènza. 
Non  farne  nessunìssimo  conto.  Omàccio  abituato  a  far 

fango  delle  sue  paròle.  §  Fanghi.  I  depòsiti  delle  acque 

sulfùree.  È  andato  a' fanghi  d'Acqui.  §  Vidcani  di  fango. 
V.  Vulcano. 

FANGOSITÀ,  s.f.  L'èsser  fangoso.  La  fangosità  d'un 
terreno  lo  deprezza. 
FANGOSO,  agg.  Di  terreno  ,  pièno  di  fango.  Strade, 

Viòttole  fangose.  Scarpe  tutte  fangose. 
FANNULLÓNE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  chi  non  à  vòglia  di 

far  nulla.  Tu  sèi  la  gran  fannuUona ,  ragazza  mia. 

Questi  fannulloni! 
FANONI,  s.m.  pi.  Òssi  di  balena. 
FANTACCINO,  s.m.  scherz.  Soldato  sémplice  di  fanteria. 

FANTASIA,  s.f.  Facoltà  e  potènza  della  mente  di  rap- 
presentarsi l'immàgine,  a  vòlte  fallace,  delle  còse.  È  la 

fantafia  che  glie  lo  pòrta,  glie  lo  dice,  glie  lo  fa  dire. 
Trascorre  con  la  fantafia.  Fantafia  vivace,  feconda, 
ricca,  audace,  ardita.  Fantafia  matta,  fbrigliata,  da 
energùmeno,  energìimena.  Tròppa,  Pòca  fantafia.  § 
Ferire,  Eccitare,  Stuzzicare  la  fantafia.  Non  date  rètta, 

a  quanto  gli  passa  per  la  fantafia.  M'è  escito  ormai 

F.AJIFERO,  s.m.  T.  pist.  non  com.  Pers.  caSosa.  D'un 
f infero  ne  fa  un  fànfero.  D'un  tòpo  un  elefante  (P.). 
FANGÀCCIO,  s.m.  Fangàccio  d' a^urro.  La  poltìglia 

che  si  fa  nel  lavorare  l'agjurro  (F.). 
F ANGARE,  tr.  Infangare.  §  pass.  Fangato  (Fior.  S.  Fr.). 
FANGO,  s.m.  Fango  bianco.  Fèccia  che  si  produce 

sotto  le  botti  (Creso.  T.).  §  F.  Intrigo  (F.). 

FANGOSÈLLO,  agg.  Un  po'  fangoso  (Salvin.  T.). 
FANGOSO,  agg.  Di  pers.  Infangato  (D.  Aion.  Cr.).  §  Che 

alligna  nel  fango  (Met.  T.).  §  Abiètto  (Bàrt.X  §  Làido. 
FANGÒTTO,  s.m.  Fagòtto  (Matt.  Frang.  Cr.). 
FANIÈNTE,  s.m.  Fannullone  (Algar.  Pucciant.). 
F.INNÓNNOLO,  agg.  Baggèo  (Gal.  Gh.). 

FANO,  s.m.  Affine  a  Tèmpio  (Salvin.  Targ.).  §  FuuSato- 
per  Faro,  Fanale  (Rejj.  P.). 
FANONE,  s.m.  Lanternone  (Gh.).  §  Sòrta  di  vèste  pa-- 

pale  nelle  funzioni  solènni  (F.  F.). 

FANÒRO,  s.m.  Fanale  (F.).  Dev'èsser  Fànoro  Sdrùc. 
ciolo  di  Fano,  V.  (P.). 
FANT.ICCIA,  s.f.  pegg.  di  Fante  (Varch.  Cr.). 
FANTA.JO,  s.m.  Servaiòlo  (Varch.  P.). 
F.ANTÀSCOPO  e  FANTÒSCOPO,  s.m.  T.  òtt.  Sòrta  dJ 

disco  atto  a  dimostrare  la  durata  della  sensazione  vi- 
siva nell'occhio,  rimòsso  l'oggetto  che  la  eccita  (Gh.). 

FANTASIA,  s.f.  Visione,  Sogno  (D.).  §  Immàgine,  Fan- 
tasma (id.  Pucciant.).  %Avér  fantafia  d'una  còsa.  Farsene 

un'  idèa  (Sassett.  T.).  §  Attenzione ,  Stimolo  all'  atten- 
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della  fantafia.  §  Aver  la  fantafia  accesa,  riscaldata, 
«.Iterata.  Accèndersi,  Riscaldarsi,  Alterarsi  la  fanta- 

fia. Voli  della  fantafia.  l  Potènza  creatrice  artìstica. 

Romando  ricco  di  fantafia.  Manca  la,  Non  c'è  fantafia. 
§  Quanto  s'allontana  in  arte  dal  vero.  Lavora  a  o  di 
fantafia.  §  Fantafie  bèlle,  ingegnose,  strane,  secentìsti- 

che, drammàtiche.  §  Bijjarria,  Capriccio.  Se  vorrai  dar 
rètta  alle  fantafie  di  lui!  Venire,  Saltare  la  fantafia. 
È  stata  una  fantafia  del  momento.  Lasciarsi  prèndere, 

•vìncere  dalla  fantafia.  Amori  che  sono  fantafie.  Fa 
secondo  la  sua  fantafia.  §  Oggetti,  Gèneri,  Artìcoli  di 

fantafia.  Di  moda,  D'ornamento,  che  non  anno  un  uSo 
determinato.  §  Non  com.  Vòglia.  Aver  fantafia  d'una 
còsa.  Averne  vòglia,  Capriccio,  Così  Far  fantafia.  Ci  ò 
un  bèi  piatto  di  fichi:  te  ne  fa  fantajia?  §  Dove  lo 

pòrta  la.  Seguitare  gl'impeti  della.  Lasciar  libero  il 
corso  alla  fantafia.  %  Non  com.  Non  mi  romper  la 
fantafia.  A  chi  ci  secca.  §  Oggetti  scherzosi  di  natura. 
Un  salòtto  pièno  di  fantafie  di  tnare.  §  Passar  per 
la  fantafia.  Venire  in  mente.  §  T.  muS.  Pèzzo  sopra 

«divèrsi  motivi  d' òpere  conosciute ,  variati  a  caprìccio 
«Lello  scrittore.  §  T.  tipogr.  Caràtteri  di  fantafia.  Che 

s'allontanano  dal  caràttere  romano.  §  M.  avv.  A  fanta- 
fia. Apiacei'e.  Clii  gli  garba  questo  chi  quelV  oggetto: 

l'a  a  fantafia.  §  Sonare,  Cantare  a,  di  fantafia.  In- 
ventando ,  improvvisando  il  motivo.  §  Giudicare  di 

fantafia.  Secondo  impressioni  fugaci.  §  Fantafie  della 
natura.  Di  alcuni  fenòmeni  che  escono  dall'  ordinàrio. 
FANT.4S1ÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Fantasia. 
FANTÀSIMA,  s.m.  pop.  Fantasma,  Spèttro,  Ombra. 

FANTÀ-SIO,  n.  pr.  d'  un  personàggio  in  un  romanjo 
ftanceSe.  |  Pseudònimo  di  F.  Martini. 

FAJfTAcilOSO,  agg.  non  com.  Di  pers.  Capricciosa.  § 
Di  còsa.  Non  com. 

FANTASi  ÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fantasia. 
FANTA.SMA,  s.m.  Immàgine  delle  còse  come  il  poèta 

l'incarna  nella  fantasia.  Ritrarre,  Riprodurre,  Raccò- 
gliere i  fantafmi  nella  memòria.  Le  sensazioni  e  i 

fantafmi.  §  Còsa  o  personàggio  che  à  il  nome  non  la 

sostanza  d'una  còsa.  Un  fantafma  di  govèrno,  di  re, 
direpìibUica.  Anche  uìia  larva.  §  Spèttro,  Figura  umana 
senza  còrpo  che  vièn  attribuito  dalla  fantasia.  Apparire, 
Sparire  un  fantafma.  §  Èssere,  Parere,  Diventare 
un  fantafma.  Di  pers.  lunga  e  magra. 
FANTAÌMAGOBU,  s.f.  Le  illusioni  òttiche  prodotte 

più  speeialm.  dalla  lantèrna  màgica.  §  In  arte,  Creazioni 

zione  (Bèrn.).  §  Andare  per  fantafia  [a  gènio]  (Car.). 
§  ò  altra  fantafia  [altri  pensièri]  (F.).  §  Dar  fantafia 

li'ètta].  §  Far  fantafia  sa  una  còsa.  Métterci  atten- 
. zione.  Tenere,  Andare  o  Stare  sopra  fantafia.  Èsser 
alterato,  distratto.  §  Far  di  fantafia  [capriccio]  (F.). 
FANTASIANTE,  agg.  e  sost.  Fantàstico  (Bellin.  T.). 
FANTA^ÌARE,  intr.  Fantasticare  (Ballili.  T.).  §  Imma- 

ginare (B.  Segn.). 
F.iNl'A^USTI,  s.m.  pi.  V.  Fantasm.vtici  (T.). 
FAIST.VSIMA,  s.f.  incubo.  Malèssere,  Travàglio ,  dor- 

mendo (Aldobr.  Pass.  Lasc.  Cr.). 

FAlV'rA.SIOSAMEìVTE,  avv.  da  Fantasioso  (Salvin.  T.). 
FANTA.SMA,  s.f.  Incubo  (Pass.  Cr.).  ̂ Ogni  oppressione. 
FANTASMA,  s.f.  per  m.  (Barber.  Car.). 

FANTA.SMAUE ,  intr.  Aver  l' incubo  ,  un'  oppressione 
(GiambuU.  T.).  §  Fantasticare  (F.). 
FANTAS.ÌIÀTICI  e  FANTASIASTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Erè- 

tici, primo  Simon  Mago,  che  asserivano  Cristo  aver 
assunto  forma  fantàstica,  e  la  sua  passione  èsser  pura 

apparènza  (T.). 
FANTAS.MO,  s.m.  Fantasma  (Segn.  T.). 
FANT.4ST1CA  (Alla)   M.   avv.  Fantasticamente   (T.). 

FANT.iSTlCA,  s.f.  Facoltà  dell'apprèndere  per  fantasmi. 
FANTASTICAMENTE,  avv.  Per  via  di  fantasmi,  nel 

sènso  filosofico  (T.).  §  In  visione  (Òtt.  Cr.).  §  Di  pura 

apparènza  (S.  Ag.). 
FANTASTICAMENTO,  s.m.  Atto  del  fantasticare  e 

■effètto  (Gal.  Cr.). 

fantàstiche  non  verosimili  per  quanto  d'effètto. iJoman^z", 
Tragèdie  che  son  fantafmagorie.  §  Una  sèrie  di  false 
supposizioni.  À  la  tèsta  pièna  di  fantafmagorie. 
FANTASMAGÒRICAJIENTE,  avv.  non.  com.  da  Fanta. 

Smagòrico. 
FANTASMAGÒRICO,  agg.  non  pop.  dì  Fantajmagoria. 

Pitture  fantafmagòrirhe. 
FANTASTICÀGGINE,  s.f.  Lo  stesso  che  Fantasticheria. 
FANTASTICAMENTE,  avv.  Da  fantàstico.  Giudica,  Raj)- 

prefènta.  Parla,  Obbedisce,  Dipinge  fantasticamente. 
F.4.NTASTICARE,  intr.  [ind.  Fantàstico,  Fantistichi]. 

Affaticar  la  mente  intorno  a  una  còsa  senza  approdare 
a  nulla.  È  sèmpre  a  fantasticare  su  quei  denari  che 
pèrse.  Fantasticava  del  pròprio  avvenire.  §  Immaginare 
còse  specialmente  impossìbili  a  effettuarsi.  E  ora  che 
fantastichi?  Fantasticò  sèmpre  di  fare  gran  guadagni. 
Fantasticai  die  diàvolo  gli  passasse  per  la  mente 

quella  sera. 
FANTASTICHERIA,  s.f.  Còsa  vana  fantàstica  che  passa 

per  la  mente.  À  il  capo  pièno  di  fantasticherie.  Se 
dai  rètta  alle  sue  fantasticherie.  Pèrdersi  in  fanta- 

sticherie crìtiche.  Che  non  son  altro  che  fantasticherie. 
FANTASTICHETTO,  dim.  vezz.  di  Fantàstico.  È  un 

po'  fantastichetto. 
FANTÀSTICO ,  agg.  Che  non  à  fondamento  fuori  che 

nella  fantasìa.  Racconto,  Poèma,  òpera,  Novèlla,  Ro- 
mando, Gènere,  3Iùfica  fantàstica.  §  Cavallo,  Mostro 

fantàstico.  §  Luoghi  fantàstici.  Che  paiono  non  veri, 
ma  di  fantasia.  §  Idèe,  Difficoltà  fantàstiche,  isost&nt. 
Il  fantàstico  predomina  nel  ro7nango  francefe  avanti 

Balzàc.  §  Di  còsa  che  esce  assai  dall'  uSo  com.  Colori, 
Vestiari  fantàstici.  §  Dì  pers.  sofìstica  stranamente 
capricciosa.  È  un  omàccio  fantàstico. 
FANTASTICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  o  Che  fantàstica 

spesso. FANTE,  s.m.  letter.  Soldato  di  fanteria.  Tremila  fanti 
e  duemila  cavalli.  §  Nel  giòco  delle  carte,  Una  figura 
che  a  briscola  conta  òtto  ,  e  in  alcune  parti  nòve.  Il 

fante  di  jncclie.  Dammi  il  fante.  Anche  Gòbbo.  §  Pa- 
rere il  fante  di  picche.  Dì  uno  Smargiassone  ridìcolo, 

dì  pers.  specialmente  pìccolo  e  sparuto.  Così  nel  prov. 
Sentir  la  voce  e  non  vedere  il  fante.  Non  si  direbbe, 
questo  è  un  gran  gigante  ?  §Prov.  non  com.  Bifogno 
fa  buon  fante.  Arme  lunga  fa  buon  fante.  I  vantaggi 
accréscono  la  capacità.  §  Carne  tirante  fa  buon  fante. 

V.  Carxe.  §  Sclierza  co'  fanti  e  lascia  stare  i  santi. 

FANTASTICATORE,  s.m.  Che  fantàstica  per  àbito  non 
buono  (Z,ib.  Andr.  Bellin.  Cr.). 

FANTASI'ICHÌSSIMO,  sup.  di  Fantàstico  (Allegr.  Gh.). 
FANTASTICUZZO,  dim.  spreg.  dì  Fantàstico. 
FANTE,  p.  pr.  di  Fare  (P.). 
FANTE,  s.m.  Servitore,  Garrone  (D.  Barber.  B.  G.  Giùd. 

Cr.  T.).  §  Prov.  Lèttera  fatta,  fante  aspetta.  Còsa  fatta 

capo  à.  §  Èsser  fante  d'uno.  Dipènder  da  quello  (Pucc). 
§  Lèsto  fante.  Uomo  furbo,  astuto  (Maini.  Cr.).  §  Fan- 

ciullo semplicem.  Persona  adulta  (D.  B.  TeSorett.  §  Bèi 

fante.  Un  beli'  uomo.  Un  tòcco  di  fante.  Vive  nel  Mu- 
gello. S  Staffetta,  Corrière  (dòn.  Var.  Aut.  T.).  §  —di 

stalla.  Stallière  (Pucc).  §  Fanti  a  piede  o  da  pie.  Fan- 
taccini (Bèmb.)  §  Sèrvo  di  casa  (Sacch.).  §  —  leggiero. 

Soldato  dell'infanteria  leggiera  (F.).  §  —perduto.  Sol- 
dato scelto  e  addestrato  a  ogni  rischio  (Ségn.).  §  Far 

fanti  0  Invitar  fanti.  Far  soldati  (Din.  Comp.  Bèmb. 
Cr.).  §  Restare  o  Rimanere  un  bèi  fante  [burlato]  (F.). 
§  Fante.  Parlante ,  Uomo  (D.).  §  Prov.  Tre  béstie  fece 
Dio:  àsini,  pòrci  e  fanti  et  piedi  (¥.).  §  T.  pis.  ant.  Lo 
stesso  che  Fancèllo,  V.  (Rejj.). 
FANTE,  s.f.  Serva;  fuori  del  prov.  citato  nella  L.  V. 

(D.  B.  Varch.  Cr.).  §  Nel  Valdarno,  Serva  di  contadino 
(T.).  §  pi.  Acconciatori  di  fante.  Che  trovano  a  quella 

padroni(Cant.  Carn.).  §  Dormire  conia  fante[sèrv9,'\  {Qh.) FANTEGGIABE,  intr.  Far  còsa  da  serva  o  sèrvo  (Cr.). 
FANTÉLLI,  s.m.  pi.  I  pilastri  delle  travi  travèrse  della 

fornace  (Targ.  Gh.).  §  È  anche  un  casato  (P.). 
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FAME,  s.f.  Serva;  nel  prov.  Quando  la  padrona 
folleggia,  la  fante  danneggia. 
FANTERIA,  s.f.  Milìzia  a  piedi.  La  fanteria  è  il  còrpo 

saldo  dell' efèr cito.  Soldato,  Ufficiale  ,  J3ener ale  di 
fanteria.  Fanteria  ferma,  intera,  serrata,  in  màrcia. 
FANTESCA,  s.f.  letter.  Serva. 
FANTINA.  V.  Fantino. 
FANTINO,  s.m.  Chi  monta  il  ca\alIo  al  pàlio.  Corse 

col  fantino  e  senza.  Pàlio  di  o  con  fantini.  Il  fantino 
vestito  di  verde,  di  rosso.  %  Per  Postiglione  non  com. 
§  Èsser  fantino  o  fantina  di  o  da.  Capace  a  fare  una 
còsa,  per  lo  più  ardita,  vendicativa  e  sìm.  È  fantino 
di  rompergli  il  capo.  È  fantino  di  córrere  un  anno 
per  aìidarlo  a  trovare.  È  fantina  di  farlo  scomparire 

nel  mè'/^o  di  strada.  Son  fantini  di  rnhlrglielo. 
FANTÒrCIA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Bàmbola. 

La  trattano  com'  nna  fantòccia. 
FANTOCCIATA,  s.f.  Còsa  da  fantòccio.  Fantocciate 

ièlle  e  6ò«e.§  Rappresentazione  di  burattini,  Spettàcolo 
sciòcco.  Che  fantocciate  ci  danno  a  questo  teatro  ? 

FANTOCCINO,  dim.  di  Fantòccio,  specialm.  di  giovi- 
netto vano  nel  vestire. 

FANTÒCCIO,  s.m.  Figura  umana,  di  legno  o  di  cèncio 

ma  piuttòsto  gòffa,  per  divertimento  de'  ragazzi.  Stai 
zitto,  ti  comprerò  un  lèi  fantòccio.  §  spreg.  Fantòcci. 

Burattini.  Andar  a  veder  lavorare  que'  fantòcci.  §  Di 
pers.  Che  si  lascia  guidare  dagli  altri  in  tutto  e  per 
tutto.  È  pure  il  gran  fantòccio.  È  riuscito  un  vero 
fantòccio.  §  T.  a.  b.  Il  manichino,  dei  pittori.  §  Quel  fa- 

gòtto di  cenci  simulante  un  omo  che  i  contadini  mét- 

tono ne'  campi  per  far  paura  alle  pàssere.  §  spreg.  o  vezz. 
Ragazzo,  Bambino.  Com'  a'  a  fare  con  que'  du,e  fantòcci 
sulle  braccia  ?  §  T.  cacc.  Gli  àlberi  toSati  e  rimondi  per 
gli  uccellari. 
FANTOCCIONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  accr.  di  Fantòccio  - 

òccia.  §  Di  pers.  È  un  gran  fantoccione,  una  vera  — . 
FANTOLINO,  s.m.  vezz,  letter.  poèt.  Bambino. 
F.ÌNULLONE  -  ona.  V.  Fannullone  -  dna. 
PARABOLONE  -  ONA  e  FARAULLONE  -  dna,  s.m.  e  f. 

Pers.  che  à  molti  discorsi   e  pòchi  fatti.  Quanti  farà- 

FANTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fante  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FANTE.SCÀCCLA,  s.f.  pegg.  di  Fantesca  (T.). 
FANTESCO,  agg.  Delle  serve  (Cecch.  T.). 
FANTESINO,  s.m.  Fanticèllo  (F.). 
FANTETTO,  s.m.  Ragazzo  (Cecch.  T.). 
FANTICÈLLA  -  ÈLLO,  dim.  di  Fante.  Sèrvo,  Serva  (B.). 
F.lNTICmO  e  FANTIGINO,  s.m.  Bambino  (M.  V.  Cr.). 
FANTILE,  agg.  Infantile  (Pist.  S.  Gir.  T.). 

FANTIHT.A,  FANTILITADE  e  FANTILITATE,  s.f.  In- 
lànzia  (Albert.  Cr.).  §  Fanciullàggine  (T.). 
FANTINA,  s.f.  Bambina  (Vit.  SS.  PP.  Fir.  T.).  §  Nel 

Valdarno,  Garjona.  §  Donzèlla  (Tàv.  Rit.). 
FANTINÈLLO,  dim.  vezz.  di  Fantino  (Tàv.  Rit.). 
FANIlNERLl,  s.f.  Malìzia,  Azione  trista  (Dav.  Cr.).  § 

Fantocceria,  Ragazzate  (Segu.). 
FANTINEZZA,  s.f.  Infànzia  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FANTINO,  s.m.  dim.  di  Fante.  Bambino  (D.  G.  V.Sacch. 

TeS.  B.  Cr.).  |  anton.  Gejù  bambino.  §  Soldato  a  piedi 
§  Fare  il  fantino  [il  bravo,  il  coraggioso]  (F.). 
FANTISINO.  V.  Fanticino  (T.). 
FANTOCCEIJIA,  s.f.  Fanciullàggine  (F.). 
FANTÒCCIA,  s.f.  Figurino,  di  legno  o  di  cèncio  che 

rappresenta  la  moda  nel  vestire  o  nella  pettinatura. 
F.VNTOCCI.AGGINE,  s.f.  Bambocciata,  Puerilità  (Gh.). 

FANTOL'CIAIO,  s.m.  Pittore  da  fantòcci  (VaS.  T.). 
FANTOLINA,  s.f.  di  Fantolino  (T.). 
FANTON.\.CCIO,  s.m.  pegg.  di  Fantone,  Omaccione  (Cr.). 
FANTONE,  s.m.  Bellimbusto  (Cr.). 
FANTÒSCOPO,  s.m.  T.  fìS.  Màcchina  colla  quale  si 

vedon  fantasmi  (T.). 
FAON  AMENTO,  s.m.  Il  figliare  (Aldobr.  Rèd.  T.). 
FAONARE,  intr.  Figliare  (Aldobr.  Rèd.). 
FaONE,  n.  pr.  Bi  Faón  la  fanciulla.  Saffo  (Fòsc.  P.). 
FAONZA,  s.f.  T.  lucch.  Afa  (F.). 

bidoni  ci  anno  messo  in  quel  consiglio  municipale  l 
FARABUTTO,  s.m.  Uomo  capace  di  qualunque  bassa 

azione.  3Ianda  vìa  quel  farabutto .  Siete  un  farabutto- 
§  f.  Farabntfa.  Non.  com. 
FARAONA,  agg.  Di  gallina.  V.  Faraoxe. 

FARAONE,  n.  pr.  degli  ant.  re  d'Egitto.  §  È  indurita 
il  core  di  Faraone.  Dichiarando  di  non  si  voler  arrèn- 

dere, a  preghière,  a  chi  si  ostini  a  persuaderci.  §  Spècie 
di  giòco  di  a'i^ardo.  Pèrse  mille  lire  al  faraone.  §  Gal 
lina  di  0  del  Faraone.  Spècie  di  gròssa  gallina  con  penne 

brizzolate  bianche,  sìm.  all'anatra. FARAÒNICO, agg.  lett.  da  Faraone.  Dinastia  faraònica. 
FARDELLETTO  -  INO,  dim.  di  Fardèllo. 
FARDÈLLO,  s.m.  Pòco  pop.  Fagòtto.  §  Fig.  Fardèllo 

di  nòie,  di  dolori.  Non  pop. 
FARE,  tr.  [ind.  Fò,  Fai,  Fa,  che  vuole  il  raddoppia- 

mento; così  scriviamo  Fattotiun,  Fasservizi;  Faccia- 
mo, Fate,  Fanno;  imperf.  Facevo,  e  letter.  Faceva, 

Facevi,  volg.  Facci;  Faceva;  Si  faceva,  e  letter.  Fa- 
cevamo; Facevi,  e  letter.  Facevate;  Facevano;  rem. 

Feci,  Facesti,  Fece ,  poèt.  Fé':  Si  fece,  e  letter.  Facem- 
mo, e  poèt.  Femmo;  e  volg.  Fécenio  ;  Faceste,  e  volg. 

Facesti;  Fecero,  e  volg  Féciono ;  imperat.  Fai  o  Fa,^ 
che  non  vuole  il  raddoppiamento  salvo  unito  a  partic. 
pron.  Fallo,  Fammi,  ecc.;  Fàccia,  Fate,  Facciano,  e 
volg.  Faccino;  cong.  Io,  Tu,  Egli  fàccia;  Facciamo, 
Facciate,  Facciano,  e  volg.  Faccino;  imperf.  Io,  Tii^ 
facessi;  Facesse;  Facessimo,  e  più  com.  Si  facesse; 
Faceste,  e  volg.  Facessi;  Facessero  e  volg.  Facéssino; 
condiz.  Farei,  Faresti,  Farebbe;  Faremmo,  e  com.  Si 
farebbe;  Fareste,  e  volg.  Faresti;  Farebbero,  e  volg. 
Farèbbano}.  Di  qualunque  azione,  che  viene  speciflcata 
dal  complemento.  §  assol.  In  gèn.  Provèrbi,  sentènze.  Il 

fare  insegna  fare.  %Fare  e  disfare  è  tutt'un  lavorare. 
Quando  ci  vièn  comandato  una  còsa  a  rovèscio  di  pri- 

ma. §  Si  disfà  in  un  giorno  quel  che  fu  fatto  in  un 
anno.  Si  fa  pili  prèsto  a  disfare  che  a  fare.  Chi  fa, 

falla,  e  chi  non  fa  non  falla.  V.  Fallare.  Chi  è  av- 
vezzo a  fare,  non  si  può  stare.  §  Chi  fa  il  carro  lo  sa 

disfare.  Di  chi  è  capace.  §  Chi  à  vòglia  di  fare,  non  d 

FAPI,  s.m.  T.  300I;  Colombe  dell'Australia  (L.). 
FAR.ÀBOLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Fandonia  (P.). 
FARABULLANO  e  FARABULLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T. 

lucch.  e  mont.  pist.  Parabolano  (P.). 

FARADAIANO,  agg.  T.  fìS.  Di  ritrovati  fìSici  e  chimici- 
dei  celebre  inglese  Faraday  (T.). 
FARADINA,  s.f.  Liquido  distillato  dal  caucciù  (L.). 
FARINGE,  s.f.  T.  lucch.  Farràgine  (F.). 
FARAONE,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  di  vino  (Forteg.). 
FARAPPA  e  FAR.ÌlPPIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Fandonia.. 

No  èn  faràppie  (P.). 
FÀRBALO,  s.m.  Pietrasanta,  Falpalà  (Giul.). 

FABCHÉTOLA,  s.f.  Sòrta  d'anatra  salvàtica  (Cr.). 
FARCIGLIONE,  s.m.  T.  gool.  Forse  lo  stesso  cheFar- 

chétola  (Morg.  Cr.). 
FARCINO,  s.m.  T.  gool.  Malattia  del  cavallo,  Mòrva(L  ). 
FARDA,  s  f.  Ròba  spòrca.  §  Spurgo  catarroso  (T.). 
FARDÀGGIO,  s.m.  Bagàglio  (St.  Eur.  Cr.). 
FARDARE,  intr.  Imbellettare  (T.). 
FARD  ATA,  s.f.  Colpo  dato  con  un  cenciàccio  sùdicio. 

^  Manata  di  ròba  sùdicia  (Fièr.  Salvin.  Cr.).  §  Dare, 
Avere  una  fardata  [una  cenciata,  flg.]  (.Malm.  Cr.). 
FARDELLARE,  intr.  Far  fardèllo  (Teat.  còm.  fior.  Gh.). 

FARDELUNO,  s.m.  Quel  po'  di  pàglia  0  fièno  che  i 
contadini  méttono  alle  piante  perché  non  secchino  (T.). 
TARDETTO,  s.m.  dim.  di  Fardo  (Sassett.  T.). 
FARDO,  s  m.  T.  mere.  Balla  cilindrica  di  pèlle,  colle 

testate  rotonde,  con  entro  un  sacco  dì  tela  pièno  d'a- 
ròmi 0  di  civaie  (Sassett.  T.).  §  Belletto. 

FARE,  tr.  [ind.  Fao,  Fò  (Còl.  Riènz.);  Face  e  Faie, 

Fa  (D.  FraGuitt.  Nann.)  ;  J'acz",  Fai  (D.);  Fazzo  e  Fazza 
(Barber.);  Facensi ,  Si  facevano  (D.).  T.  volg.  e  cent.. 
Faceo,  Facevo  (P.);  Facéssono ,  Facessero  (Salv.).  Vive 
nelle  mont,  (P.);  Facci  [io,  tu,  egli]  (D.  Morg.);  Fàc... 
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hifogno  di  pùngolo.  Chi  v\wl  vada ,  e  chi  non  vuol 
mandi.  Chi  fa  da  sé,  fa  per  tre.  Chi  non  fa  quando  può, 
non  fa  quando  vuole.  §  Prov.  Oènte  assai,  fanno  assai, 

ma  màngian  tròppo.  Delle  tròppe  òpre.  §  Prov.  Chi  mè- 
glio mi  vuole  pèggio  mi  fa.  §  Fare  e  disfare.  Spadro- 

neggiare. Èsser  padrone.  Aver  facoltà  di  fare  e  disfare. 
I  Fai  fai.  Di  còse  ostinatamente  ripetute.  Fai  fai,  questo 
tempaccio  à  finito  a  dar  ancora  le  inondazioni.  Fai 
fai  [per  quanto  abbiamo  fatto  ,  insistito] ,  non  siamo 

approdati  a  nulla.  Fai  fai,  à  voluto  spuntarla.  %  Fa' 
tu  0  Fa' te.  Fate  voi.  Fàccia  hii,  Fàccia  Zèi.  Dando  li- 

bertà d'agire.  Glie  la  devo  dare  questa  paga  ?  —  Fa' 
tu.  §  E  con  indifferènza  a  chi  non  ci  dà  rètta  [sottin- 

teso: Arrivederci  a  ùltimo].  Gli  intènti  unacàufa^Fa 
tìi.  E  anche  Fa'  pure,  Fàccia  pure.  E  con  più  efficà- 

cia. Fai  fai!  Fàccia  fàccia.  Vuoi  ro?npràr  quella 
casa?  Fai  fai!  §  E  da.ndo  un  permesso.  Si  pìuò  entrare 
a  scrìvere?  —  Fate  fate.  §  volg.  Chi  pìiò  fàccia;  chi 

non  può  fàccia  'boccàccia.  Se  non  gli  piacciono  queste 
condizioni,  strilli,  s'adatti.  §  Dopo  un  vèrbo.  Avere  a 
fare,  da  fare.  D'affari,  faccènde,  brighe.  Non  seccate 
questo  ragazzo  che  ci  à  da  fare.  L' à  a  fare  con 
un  cèrto  tòmo  !  Che  ò  a  fare  ora  ?  Che  fò  ?  Che  fò 
ora?  §  Averci  da  fare  pili  che  quello  che  mori  di 

nòtte.  Molto  da  fare.  |  Averci  che  fare.  D'affari  lun- 
ghi, difficoltosi.  Avanti  di  finire  ci  à  che  fare,  o  ci  à 

il  suo  che  fare.  Ci  avrà  molto  che  fare  priìna  d'ot- 
tenerlo. §  Avere  tm  bèi  fare.  Pigliarsi  gran  cura , 

gran  fatica,  inutilmente.  Tu  ài  un  bèi  fare;  è  come 
pestar  V  acqua  nel  mortaio.  E  anche  Quando  avete 
fatto  ben  bène!  A  far  ben  bène!  §  Aver  che ^ fare 
0  da  fare  con  uno.  Aver  da  Sbrigarla  con  quello.  A  che. 
fare  con  un  cèrto  fèto,  che  ò  paura....  Non  ci  voglio 
aver  che  fare  con  Ini.  §  Avere  o  Averne  che  ne  fare  o 
che  fare.  Di  pers.  Èsser  parénte.  Se  ci  ò  che  ne  fare 
di  lui?  —  Sì,  è  mio  parénte,  ma  alla  lontana.  §  Noìi  ci 
ò  che  fare  con  costui.  Non  ci  ò  interèssi  veruni.  §  Averci 
che  fare  in  una  cò.sa.  Averne  colpa.  Che  ci  ò  che  fare 
se  è  scappato  in  America?  ^  Aver  a  fare:  Costringere, 
Punire.  Che  gli  ò  a  fare  se  non  ti  paga?  §  E  volg. 

senza  prep.  Che  ò  fare?  Quand'ò  far  la  pòi-era!...  §  Volg. 
Che  ò  fare  ?  —  Piglia  ima  mo.sca  e  falla  ballare.  A 
qualche  scioperato  che  domanda  che  deva  fare ,  e  non 
lo  sa  da  sé.  §  Dar  da  fare  e  Darsi  da  fare.  V.  Dare. 

§  Èsserci  da  fare.  Vale  Aver  da  fare.  C'è  tanto  da  fare 
per  tutti  prima  d'aver  messo  a  posto  questa  casa.  C'è 
da  fare  per  un  insegnante  a  tirar  su  tanti  ragazzi. 
%  C  è  che  fare.  Molto  tèmpo.  C  è  che  fare  prima  che 
un  àlbero  cresca;  che  un  pòpolo  sia  incivilito.  Anche 

C  è  che  ire.  %  C  è  che  fare  e  che  dire.  §  Conti-app.  a 
Dire.  §  Prov.  Dal  fare  al  dire  c'è  che  ire.  Altro  è  dire, 
altro  è  fare.  Di'  di  nò  e  fa'  di  sì.  Un  iniquo  notavo 
de' tèmpi  antichi  diceva:  Fa'  il  male  e  non  lo  dire, 
di'  il  bène,  e  non  lo  fare.  §  Fare  un  bèi  fare,  un  bèi 

eie.  Fàccia  (TeSorett.);  Facciano,  Facciamo  (Boiard.); 
Facete,  Fàite,  Fate  (Rim.  ant.);  Fané,  Fa  (Jac.  Tòd.); 

Farcssimo,  Faremmo  (Pecor.);  Faessi,  Facessi  (Barbei-.); 
ii^acemo,  Facciamo  (Sannaj.).  Per  Facemmo  (Pule);  Fa- 
ceon.  Facevano  (Camm.  P.);  Famo,  Facciamo  (Jacop); 

Vive  nelle  mont.  Famo  a  di' bène,  Fàniola  finita  (P.). 
Fami  (Lor.  Méd.);  Fano,  vive  a  Montevarchi  (P.); 
Farébbono  e  Faremo,  Farebbero  (id.);  i^arewo,  Faremo 
(Pule.)  ;  Facemo ,  Facemmo  (Bargigi).  Vive  in  alcuni 
vernàc.  (P.);  Fàccie,  Fàccia  (TeSorett.);  Fàccieno,  Fac- 

ciano; Facciavamo,  Faccia  vate  (B.),  Facieno,  Facevano 
(D.  Pule);  Facenno ,  Fecero  (Boèz.).  Vive  nella  mont. 
(P.);  Fàceno,  Fanno  (Guitt.).  T.  cont.  Fasti,  Fanuno; 
Fàrono,  Féceno,  Fecero  (Fié^g.).  Vive  nella  mont.  (P.), 
Faràggio,  Faraio,  Faceràggio,  Faiò  (Guitt.  Jac.  Tòd.); 
Farai,  Lo  farò  (D.  P.);  Faraio,  Lo  farà  (Nann.);  Fa- 
rao ,  Farà;  Fàcero ,  Fecero;  Facessi,  Facesse  (Pule). 

Per  Farei  (Jac.  Tòd.);  Fare',  Farebbe  (Morg.)  ;  J'ea, 
Faceva  (Bèmb.  Petr.);  Fei,  Feci;  Fee,  Feo,  Fece;  Femi 

e  Femmi ,  Mi  feci;  Felli,  Li  .fece;  Fessi,  Si  fece;  Fen- 

resistere!  Maravigliandosi  di  chi  contìnua  in  una  data 
situazione  diffìcile.  A  tirar  avanti  a  quel  mòdo  fa  un 
bèi  fare.  Con  quella  fèbbre  èsser  ancora  vivo.  Fa  un 
bèi  fare,  un  bèi  resistere  !  §  Lasciar  fare.  Non  metter 
mani  in  quel  che  uno  fa,  dice.  Lasciatelo  fare  a  mòdo 
suo.  Lasciatemi  fare.  Lasciatelo  fare:  che  la  sua  nìb. 
bia  è  momentànea.  §  Saper  fare.  In  gèn.  Èsser  capaci 
in  una  còsa.  Dar  le  còse  a  chi  non  le  sa  fare  è  nr, 
pèrder  tèmpo  e  denari.  §  È  un  uomo  che  sa  fare;  sa 

fare  da  sé  senza  bifogno  d'entranti.  §  Voler  far  altro, 
Aver  altro  che  fare.  Non  voler  occuparsi  d'una  còsa. 
Lo  prepareresti  questo  ragazzo  agli  e/ami?  —  Vo' far- 
altro!  Vo'  far  altro  che  2'>iffliàr  gatte  a  pelare.  §  Varf 
signif.  Bastare,  Servire  per  un  dato  uSo.  Il  vino  che  s'è 
raccòlto  per  quest'anno  ci  fa.  Questa  calcina  non  fa 
per  quel  muro.  Questa  penna  non  fa.  È  un  inchiò- 

stro che  non  fa  bène.  Guarda  se  queste  lènti  ti  fanno 
giusto.  Pólvere,  Fiammifero  che  non  fa.  Quel  che 
noìì,  fa  a  uno,  fa  a  un  altro.  À  mangiato  un  pane 
che  faceva  per  dièci.  Quel  che  fa  a  due  non  può  fare 
a  quattro ,  né  a  sèi.  §  Tutto  fa.  Mòdo  prov.  Tutti  i 
pìccoli  risparmi  portano  a  un  rispàrmio  considerévole. 

Ogni  più  pìccola  còsa  può  servire  d' aiuto  :  e  volg. 
viene  aggiunto  :  disse  quello  che  pisciò  in  mare.  §  Im- 

portare. Che  ti  fa,  a  te,  se  il  tuo  bène  non  è  ricotio- 
sciuto?  Che  fa  se  non  viene?  §  Non  fa  e  non  [o  «e] 
ficca.  Non  impòrta  pròprio  nulla.  Non  serve,  non  arriva 
a  nulla.  Questa  minestra  a  due  non  fa  né  ficca.  È  un 
direttore,  un  impiegato,  un  servitore  che,  ecc.  §  Fam. 
Dire.  MI  trova,  e  fa:  «  Si  va  a  Palermo?  »  Io  gli  dissi: 
■■<  Sùbito?  »  Fa  lui  allora  :  Eh,  siìbito  nò.  In  questo  mòdo 
c'è  esprèsso  l'atto.  |  Di  tèmpo  passato.  Òggi  fa  l'anno 
che  spofò  la  Lui/a.  Non  pop.  Tre  anni  fa.  Due  giorni 
fa.  Fanno  sèi  mesi  che  avvenne  l'incontro.  §  Del  prin- 

cipio delle  fasi  lunari.  Òggi  fa  la  luna.  Fa  il  primo- 
quarto. §  scherz.  Far  la  luna.Èsser  lunàtico.  Sora  Ca- 
terina, òggi  par  che  fàccia  la  luna.-  §  Principio  del 

giorno,  della  nòtte.  Si  lèva  siti  far  del  giorno.  §  Del- 
l' ammosfèra.  Che  tèmpo  fa  òggi?  Vuol  far  acqua, 

nere.  §  Della  stagione,  temperatura.  Fa  freddo,  caldo. 

Vuol  far  dell'  acqua ,  della  gràndine.  Faceva  un 
gran  caldo  ièri.  §  Far  vènto.  Più  eom.  Tirare.  Per  gli 
altri  sign.  V.  Vènto.  §  Che  ora  fai?  Si  sottintènde: 
al  tuo  orològio.  Non  si  direbbe  Che  ore  fanno?  ma  sono. 

§  Di  produzioni  del  terreno.  Quest'anno  il  grano  à  fatto 
bène  :  à  fatto  delle  dièci.  §  Créscere.  Fiori  che  fanno 

sidl'Alpi.  §  Maturare.  Fichi  che  fanno  a,  San  làcopio. 
§  Tanto  fa.  È  la  stessa  còsa.  Tanto  fa  che  vada  o  che 

rimanga.  §  Dopo  Come.  Ripète  l'azione  del  vèrbo  pre- 
cedènte 0  risparmia  la  ripetizione  di  Fare.  Fa  òggi  co- 

me ièri.  Lavorate  come  fa  vòstro  padre.  §  Nei  paragoni. 
Fare  come  il  cerne  che  si  inette  la  coda  tra  le  gambe. 

Fa  come  le  lumache...  come  l'orso  che,  ecc.^  Far  com'a 
Prato.  V.  Prato.  §  Pleon.  Dal  gran  rìdere  che  fece. 

no,  Férono,  Fero,  Fer,  Perno,  Fecero  ;  Fécionlo  (Mach. 
P.).  Fermi,  Perei,  Persi,  Mi,  Ci,  Si  fecero;  Tu  mi  facci, 
Tu  mi  fàccia;  Fesse,  Facesse;  Fes^e,  Faceste (D.);  Fòwo, 
Fon,  Fanno,  Fanno;  Fennon,  Fecero;  fut.  Fero,  Perai, 
Perà;  Fava-,  Fera,  Faceva.  E  Feceva  che  vive  nelle 
mont.;  Parare,  Farebbe;  Pese,  Fece;  Par  èbbi.  Farei 
(Boiar.);  Fati,  Fate  (id.)  ;  Fari,  Fare;  condiz.  Frèi, 
Prè,  Presti,  Prèbbe  (Hknc);  ger.  Facièndo  (Marc.  Pòi.) 
e  Fando  (vive  nelle  mont.).  In  fando  questo  (P.)  ;  Pac- 
cèndo  (Tolom.  P.);  Fazzando  (Nann.)].  Farò  bène  [sta- 

rò...] (SS.  PP.  P.).  §  Fa  stracco.  Straccare.  T.  Montai. 
(Ner.).  §  Siena  fa  [à]  per  arme  una  lupaCT.).  §  Prov. 
Chi  sa  far  fòco  sa  far  casa.  §  Chi  non  à  piaghe  se  le 

fa.  §  Non  gli  fò  [Non  ne  fò  il]  «owie  (T.).  §  Far  l'im. 
portuno  [Èssere]  (Riin.  buri.).  USàb.  §  Che  ài  tu  a  fare  di 
[con]  Lorenzo?  (B.).  §  Par  consòrte  uno.  Sposarlo  (For- 
teg.).  §  Parsi  S2JÒfo  a  wia  chièfa.  Diventarne  véscovo 
(Aion.).  §  Macellare.  Far  vitèlla  (id.  Sacch.).  §  Pare. 
Del  pallone  o  sìm.  Sfiatare  (Sassett.).  §  Non  fare,  sot- 
tint.   bifogno.  Non  fa  mica  domandare  (G.  Giùd.).  § 
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mori.  §  Oon  preposizioni.  Fare...  a....  Indicando  un'a- 
zione. Chi  fa  male  altrui,  se  lo  ritrova.  §  Fare  al  cafo, 

al  propòsito  per  uno.  Glie  serve,  calza.  Son  ragioni  che 
non  famio  per  me.  §  Di  giòco  o  gara,  o  contesa.  Si  fa 
a  briscola?  Non  fò  alle  carte.  Faremo  a  dama.  Farei 

una  partita  al  biliardo.  Fare  a'  pugili,  e  meno  com. 
alla  pugna;  a'  capelli  [prèndersi  per  i]  §  Fare  alle 

coltellate  [non  alle  legnate'],  alle  cozzate,  alle  sassate. §  Prov.  Chi  d  la  tèsta  di  vetro  non  fàccia  alle  sassate. 

Si  fa  a  palla  §  Fare  a  palla  o  alla  jìalla  d'uno,  d'una 
còsa.  Farne  tòppe  da  scarpe.  Servirsene  in  tutto  e  per 
tutto,  senza  riguardo.  È  un  uomo  che  se  ne  può  far 
a  palla.  §  Di  dònna  à  sènso  cattivo.  Di  quella  ragazza 

ìi'ànno  fatto  alla  palla.  §  Fare  a  córrere,  a  chi  piti 
corre,  a  chi  mangia  prima,  a  chi  finisce  jnù  prèsto.  § 
Questo  è  un  fare  a  pèrder  il  tèmjìo.  Fanno  a  chi  dice 
più  erefie ,  piti  spropòfiti ,  a  chi  è  pili  béstia ,  a  chi 
finisce  prima  il  patrimònio.  §  Fare  a  comune.  Ujarue 
a  comune.  §  Fare  a  dire...  a  parlare  chiaro  e  sìm. 

Dire,  Parlare  apèrtam.  Farciamo  a  dire  il  vero,  a  par- 
lar chiaro.  §  Far  a  crédere.  Fanno  a  creici  e  che 

non  ce  n'importa  nulla.  %  Fare  a,  dire.  Pensare  fra  sé 
e  sé  come  scusandosi.  Rt'cbano,  tanto  fatino  a  dire:,  é 
ròba  del  Govèrno,  i  Fare  a  confidènza  V.  Confidènza- 

§  Fare  a  lascia  podere.  Quand'uno  tira  via,  sciupa,  di 
còsa  che  deve  tener  per  pòco,  come  i  contadini  quando 
sono  licenziati  dal  padrone,  che  malmenano  tutto.  § 
Per  est.  Di  chiunque  tira  a  rovinare.  31a  che  fanno  in 
casa  sua  a  lascia  piodere?  %  Fare  a  mèz^o,  a  metà.  Di 
sòci  in  qualche  impresa,  lavoro.  Anno  fatto  a  mèizo 
dtl  guadagno.  §  Anche  di  dònna,  in  cattivo  sènso.  §  E 
di  truffatori,  e  di  chi  chiude  un  òcchio  sui  malfattori. 
Quelli  rubano,  e  il  superiore  par  die  fàccia  a  mèj2,o. 
§  —  a  conto  e  metà.  Di  spesa  da  divìdersi  in  parti 
uguali.  §  —  a  0  in  pèzzi,  a  pezzettini,  a,  o  in  brani,  in 
minitzzoli,  ecc.  Ridurre  in,  ecc.  §  —  a  picca.  V.  Picca. 
g  —  «.  salvo.  Pattuire  al  giòco  di  non  eSigere  la  vìncita 
scambievolmente.  §  —  col  suo.  Spènder  col  pròprio.  Chi 
mi  elève  ì-iguardare  quando  fò  col  mio?  §  Chi  non 
può  far  col  tròppo  fàccia  col  p>òco.  Si  règoli.  §  Far 
contro.  V.  Contro.  §  Fare  da...  da  sé.  V.  Da.  §  Far 
da  cucina,  da  cena,  ecc.  V.  Da.  §  Di  professioni  e  sìm. 
Far  le  veci.  Fa  da  sindaco  perché  il  sindaco  è  assènte. 
§  Far  da  Marta  e  da  3Iaddalena.  Di  chi  deve  attèn- 

dere a  vàrie  còse  in  una  vòlta  o  disparate  affatto.  § 
Fare  di....  Far  di  conto.  V.  Co:^to.  §  Mutare  una  còsa 

in  un'altra.  B'un  vetro  n'à  fatti  cento.  Chi  l'à  rotto. 
D'ttna  càmera  n'à  fatto  stridio.  D'un  piatto  [pietanza] 
ne  farà  dièci.  Aggiungendo  ingrediènti.  §  Mangiare.  Far 
di  grasso,  di  onagro.  §  Disporre.  Chi  j^uò  sapere  quel 
che  Dio  farà  di  noi?  §  Far  di  tutto.  Far  il  possìbile. 
Fa  di  tutto  per  riuscire,  per  farsi  onore.  §  Sa  far 

di  tutto ,  tm  po'  di  tutto  ,  nidla  di  nulla.  §  Far  di 
tutti.  Al   giòco,  Giocare  tanto  denaro  quanto  se  n'è 

Far  cavalli,  fanti,  nomini.  Assoldarli  (Car.  Mach.  Gas.). 

§  Far  la  massa  d'un  efèrcito.  Radunarlo  (Serd.).  § 
Prov.  Quanto  il  marito  fa  tèrra,  la  móglie  fa  carne  (T.). 
§  Far  galline.  Allevarle  (Sassett.).  §  Facciamen  io  altro. 

Scansalo,  se  puoi!  Fa'  divèrso!  (Ceoch.  Lasc).  §  T.  mont. 
pist.  Fare  affatto.  V.  Affatto.  §  Fig.  Far  repulisti  in 

casa  d'altri  o  in  casa  pròpria,  vendendo,  portando  via{P.) 
§  Avere  a  fare  di  sé.  Pensar  tròppo  per  sé  (Vit.  S.  Gat.). 
%  Da  fare  [atti,  capaci  a...]  (Sacch.  Pucciant.).  §  Dite 
gran  servigi  a  tm  mede/imo /are  [in  un  viàggio]  (Bàrt. 

P.).  §  Fare  a  Gittare  l'arte.  Fare  un  incantésimo  (Sacch. 
Lett.  ginn.).  §  Fatevi  con  Dio.  Fòrmola  di  congèdo,  a 
chi  restava  (id.).  §  Non  fai  tnemòria.  Non  ti  ricòrdi 

(■ES.  Marc).  §  Non  poter  fare  [far  a  meno]  (Sacch.  Marc). 
§  Non  ti  fa.  Non  si  confà  (E'.  Lett.  Ginn.).  §  Senza 
volere  altro  che  fare  che  non  far  nulla.  Senza  voler 

fai-  altro  clie  far  nulla  (Bàrt.  P.).  §  T.  luccli.  F irsela. 
Scappare  (T.).  §  —  a  finèstra  [Farsi  alla]  (Lasc).  § 
Fece  il  capo  alla  cateratta  [Si  fece  col  capo  alla] 
(B.).   §  Farsi  assol.   Spingersi   avanti  (B.).  §  Farsi  in- 

pèrso ,  quanto  ce  n'  à  vinto  l'avversàrio  ;  o  quanti  uno 
n'  à  in  tasca.  §  Arrischiar  tutto  in  un'  impresa.  §  Far 
discorsi  inùtili,  vani.  §  Far  di  fatti  Non  di  paròle; 
non  chiàcchiere.  Chi  far  di  fatti  vuole,  suol  far  pò- 

che paròle.  Non  com.  |  Non  far  discorsi.  Agire,  ipso 
facto.  Sente  tirlare,  e  non  fa  discorsi,  li  piglia  per  un 
bràccio...  §  Far  di  nòtte  giorno.  Divertirsi,  Star  fuori 
0  Lavorare  la  nòtte,  e  dormire  di  giorno.  I  fornai 

fanno  di  nòtte  giorno.  %  Far  di  necessità  virtit.  Ras- 
segnai'si.  §  —di  cappèllo.  V.  Cappèllo.  %  —  per....  Ès- 

ser adattato.  Questo  giovine  non  fa  per  me.  Quella 

dònna  non  faceva  per  lui.  %  —  per  s^.  Il  pròprio  van- 
tàggio. Chi  stiìdia  fa  per  sé.  §  Prov.  Alla  corte  del  re 

ogìifm  fàccia  per  sé..  §  — per  tre,  per  quattro,  ecc.  La- 
vorai'e  per...  Un  servitore  che  fa  per  dièci.  §  —  senza.  A 
meno.  Di  pers.  o  còsa.  È  una  carta  che  non  ne  posso 
far  senza.  §  —  .sul  suo.  Pèrderci  del  pròprio.  Sciupa 
sciupa;  tanto  tu  fai  sul  tuo.  §  Con  avv.  e  m.  avv.  § 
Far  bène.  V.  Bène  avv.  Fa  bène  a  ravvedersi.  §  — 
male.  Fa  male  a  non  pensarci  sopra.  §  —  mèglio, 
pèggio.  Questo  ragazzo  fa  male,  ina  voi  fate  pèggio. 
Fece  bène.  Fate  cosi  che  sarà  mèglio.  §  Far  bène  bène. 

Tutto  il  possìbile.  Considerato  tutto.  Quand'avete  fatto 
bène  bène,  il  mondo  è  sèmpre  lo  stesso.  §  Far  molto, 
pòco,  tròppo.  §  Fare  come  va  fatto.  Far  bène.  §  Fare 

più,  meno.  Fa  pili  lèi  in  un'  ora  che  tu  in  un  anno. 
%  Chi  piiù  fa ,  meno  fa.  Specialmente  di  còse  fatte  in 
fretta.  §  Prov.  Chi  più  fa ,  meno  presume.  §  Far  più 
di  Carlo  in  Frància.  V.  Carlo.  §  Fare  assai.  V.  As- 

sai. §  A  fare  assai.  Tutt'  al  più.  A  fare  assai  gua- 
dagnerà 50  centi'fimi  il  giorno.  §  —  a  pòco.  A  mic- 

cino, con  rispàrmio,  con  miSura.  Fate  a  pòco,  e  non 
avrete  débiti.  Non  com.  §  Di  mercanzia.  Darla  a  pòco 
prèzzo.  Questo  cambrì  quel  mercante  lo  fa  a  pòco.  § 
—  alla  mèglio.  Senza  lusso,  né  superfluità.  Fai  un 
definaretto  alla  ìnèglio.  Non  spendete  tròppo;  fate 
più  alla  mèglio.  §  Adattarsi  alle  circostanze.  Gli  danno 
pòco  ,  ma  fa  alla  mèglio.  §  Ò  fatto  alla  mèglio.  Si 
farà  alla  mèglio ,  dice  il  venditore  che  à  chièsto  o 
chiederà  una  còsa  giusta.  |  Far  tanto  che....  Di  sfòrzi 
per  ottener  un  fine.  Fecero  tanto  che  lo  costrinsero  a 
cèdere.  §  Far  tanto  di...  Accennando  alla  grandezza. 
À  fatto  tanto  di  còllo.  Mi  fa  tanto  di  tèsta.  §  —  tanto 
di  bocca.  S' intènde  da  ridere  o  Atteggiar  la  bocca  a 
maraviglia ,  stupore.  §  —  di  bòno  o  di  quattrini.  Al 
giòco.  Il  contr.  è  —  di  nulla.  §  Gontr.  di  Per  célia. 
Non  scherzo;  fò  di  bòno.  §  —  di  nòccioli.  V.  Nòcciolo. 

§P?5'i!2"are  a /(tre.  Al  giòco  del  biliardo.  Prènder  a  fare  un 
tiro  per  un  altro  giocatore.  §  Volg.  —  i  bachi  [Far  venire 
i]  Lo  zùcchero  ti  fa'bachi...  § — prèsto,  tardi, pili  prèsto, 
piano.  Fa' piano,  che  e' è  un  inalato.  §  —  a  tèmpo,  in 
tèmpo.  Non  si  fa  a  tèiìipo  al  teatro.  §  —  a  meno,  di 
meno.  Di  còsa  o  pers.  Far  senza.  Fanno  a  meno  della 
carne  perché  soìi  poveretti.  Se  non  ?n.e  li  rendete,  se 

nanzi  in  una  còsa.  Profittarvi  (Bèmb.).  §  Farsi  in  sé. 
Esaminata  la  sua  cosciènza.  §  —  a  uno.  Far  capo  a 
lui  (Borgh.).  §  —  da  discòsto  [di  lontano,  da  alto].  § 
—  fuori  0  fxmra  dalla  finèstra  e  sìm.  Affacciarsi  (Cant. 
Carn.  Gr.).  Usàb.  §  —  d'una  còsa.  Pèrderne  la  speranza 
(Cecch.).  §  Si  fece  inalbero  grande  [Diventò]  (Vang.). 
§  Fatti  far  credènza.  Fanne  pròva  (D.).  §  Farsi  con 
Dio.  Andarsene  (B.  Sacch.  Fior.  It.).  E  sìm.  Farsela 
(Cròn.  VelL).  Così  Fate  con  la  buona  nòtte  (Cecch.).  § 

Fa'!  Via,  dunque.  §  A  far  che.  Ebbène.  Vuol  del  male, 
a  far  ch'ei  n'abbia  (Bèrn.).  §  A  che  fare  [Perché]  chia- 
mare  i  poponi  melloni  (Bàrt.).  §  Non  fare.  Nò  nò  (Vit. 
SS.  PP.).  §  T.  filoS.  Gontr.  di  Patire  (D.).  §  Fare  abilità 

[vantàggio]  Farvi  due  altre  abilità  (Cecch.).  §  J^are 
abilità  a  uno.  Dar  il  tèmpo  sufficiènte  (Varch.).  §  — 
àbito.  Assuefarsi.  §  —  a  buon  giòco  [davvero]  (Car.). 

§  —  a  buon'ora  [prèsto]  (id.).  §  —  accòrdo.  Risponder 
di  sì.  §  —  a  conóscere.  Far  conóscere  (SS.  PP.).  %  Farsi 

a  conóscere  [Darsi  a]  (SS.  PP.).  §  Fare  l'acqua.  Prov- 
vederne, s  —  acqua  [un  po'  d'pcnua]   (Lib.  Gur.  Mal.). 



FAR 881 FAR 

♦?e  farà  di  meno.  §  —  appòsta.  V.  Appòsta.  %  —  di 
sì,  di  nò.  Acceimarlo  col  capo.  §  Agir  al  contràrio  di 
quel  clie  uno  dice.  Gènte  che  dice  di  si,  e  fa  di  nò.  § 
Prov.  Il  mondo  non  fu  fatto  in  un  giorno ,  e  più 
com.  Roma  non  fu  fatta  in  n.n  giorno.  Tutte  le  còse 
1-ichièdoiio  il  suo  tèmpo.  §  È  fatto  così.  %  Di  figlioli. 
Una  dònna  che  à  fatto  dièci  figlioli.  Non  fa  pitt  fi- 

glioli. §  sott.  Fare.  Xon  è  in  età  di  figlioli.  §  Non 
basta  fare  i  figlioli:  hifogna  educarli.  §  Prov.  volg. 

di  clii  non  vuol  occuparsi  de' figlioli  degli  altri.  Trulli, 
tritili,  chi  se  l'è  fatti  sé  li  culli.  §  D'animali.  Prov.  La 
gatta  [o  La  cagna]  frettolosa  fa  i  gattini  [o  canini^ 
cièchi.  La  fretta  è  nociva.  §  La  gallina  fa  Uòvo.  Prov. 

Quando  la  gallina  canta  à  fatto  l'òvo.  V.  Cantare.  § 
Di  lavori  e  òpere  d'arte.  Fare  uìi  vestito,  un  par  di 
scarpe.  §  Fig.  Ti  farò  il  vestito  delle  fèste  o  solam.  il 
vestito,  un  vestito  o  le  scarpe.  Piccliiare  ;  specialm.  di 

genitori  a' figli.  §  Non  fa  ancora  fatto  il  cajTpéllo  la, 
modista?  À  fatto  una  hèlla  villetta,.  Far  la  calza.  § 

—  il  pane,  il  vino.  §  —  un  libro,  un  artìcolo,  un  so- 
netto, una  compìofizione,  un  quadro,  una,  stàtua,  un 

frégio,  iin  ritratto,  un  monumento,  una  lèttera,  una 
sùptplica ,  un  punto.  Fate  xon  piunto  ,  e  è  finito.  J^on 
fa  mai  le  vìrgole.  §  Di  dignità,  ufl&ci,  Elèggere.  Anno 

fatto  il  jn-esidènte  novo.  L'anno  fatto  capitano.  § 
L'anno  fatto  professore,  maestro.  V.  Professore,  Mae- 

stro. §  Prov.  Mòrto  unpapa,  se  ne  fa  un  altro.  Nessun 
uomo  è  indispensàbile  perché  il  mondo  vada  avanti.  S 
Di  terreni  e  prodotti  del  terreno.  Tèrreo  magra  che  fa 
2ÌÒC0.  Nel  Chianti  ci  fa  buon  vino.  §  Far  delle  diéci^ 

delle  venti,  ecc.  D'un  chicco  di  seme  la  tèrra  ne  rènde 
dièci,  venti,  ecc.  §  L'albero  non  fa  piìi,  frutti.  Le  viti 
non  facevan  2'>iù  uva.  §  Coltivare.  Nel  campo  dove 
un  anno  si  fa  il  grano,  l'anno  dopo  granturco  o  pa- 

tate. §  Tagliare.  Far  V  èrba  ce'  cavalli.  §  Far  legna,. 
§  Ràdere.  Far  la  barba ,  i  capelli.  §  Fare  i  bachi  da 

seta.  §  Far  i  bachi,  de'  bachi.  De'  vèrmi  che  èscon  dal 
còrpo.  §  Far  ite  e  venite.  Far  a  quattrini  pronti.  §  Far 
la  chiòccia,  il  maiale.  Non  com.  §  T.  arini.  Indicando 
il  prodotto.  Dièci  e  dièci  fa  venti.  Tre  via  tre  fa  nòve. 
E  sott.  Un  via  uno ,  uno.  g  Zèro  via,  zèro  fa  zèro.  A 
propòsito  di  chi  non  intènde  nulla  ,  o  non  conclude, 

g  M.  pop.  Quattro  e  quattr'  òtto ,  e  doman  fa  la  lu- 
na, ecc.  V.  Digiunare.  §  Di  gén.  di  commèrcio,  indi- 

cando il  prèzzo.  Quanto  fate  l'olio  quest'anno?  Gli  fece 
quel  legname  %ma  lira  il  mètro.  §  L'alzarsi  o  l'ab- 

bassarsi de' prèzzi.  La  Borsa  à  fatto  due  punti  òggi. 
Il  lino  à  fatto  sùbito  xmalira.  §  Fare  il  prèzzo.  Fis- 

sarlo, Stabilii'lo.  §  Di  popolatone.  Milano  fa  da  300,000 
abitanti.  §  Crédere,  Supporre.  Non  fate  tanto  cèrta  la 

<òsa:  c'è  tèmpo.  Quant'  anni  mi  fai?  Òggi  vi  facevo 
al  teatro.  Lo  facevo  mòrto  da  dieci  anni,  e  èra  sèmpre 
t'ivo.  §  Metter  assieme.  Volete  far  gènte?  Non  far  gènte. 
Fa  per  far  gènte.  Lo  fai  per  far  gènte?  A  chi  fa  delle 

L'avanzo  dell'acqua  ch'io  feci  [dell'orina]  (Sacch.).  §  — 
■acquistamento.  Acquistare  (  Jac.  Tòd.).  i  —  a  crédere.  Dar 

ad  intèndere  (B.).  §  —  a  fanciullo  [a'  bambini]  (Cr.).  § 
—  a  far  pèggio  [alla  pèggio]  (id.).  §  —  dgio  [còmodo] 
<B.).  §  —  sicoi  agi  o  i  suoi  agi.  Andar  di  còrpo  (Pecor. 
Cr.).  i  —  aiuto  [Dare]  (G.  \.  Car.  Pucc).  j  Anche  col 
Li.  Fare  aiuto  di  danari  (Borgh.).  §  —  ala  [largo] 
(Malm.).  §  —  uno  di  lungi  da  una  còsa.  Allontanarlo 
;S.  Ant.).  §  —  al  fatto.  Importare  (Sèu.).  §  —  l'amore. 
All'amore  (Jac.  Tòd.  Cr.  Stecchett.  Rizz.  P.).  §  —  alla 
neve  [alle  pallate,  colla  neve]  (Cant.  Cara.).  §  Fig.  Non 
concluder  nulla  (Lasc).  §  —  alle  comare  o  comari.  Far 
lUe  signore  (Malm.).  g  —  allegrezza  [Dare]  (SS.  PP.)- 
i  —  alle  piugna  [a' pugni]  (Cecch.).  §  —  al  mazzolino. 
Sòrta  di  giòco  (Malm.j.  i  —  a  mano  [di  suo  capo] 
,Bèrn.).  §  —  a  màschere.  Méttersi  in  màschera  (T.).  ̂  
—  a  mente.  Rammentare  (Òtt.).  §  —  a  muda  [a  vicènda] 
(S.  Ag.).  i  —  andar  iJer  filo   [a  mòdo  suo]   (Cecch.).  § 
—  a  niidrire  [allevare]  (G.  V.).  § —  apparènza.  Osten- 

tare (E5.).  §  —  applàufo.  Applaudire.  §  —  argomento. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano, 

scène,  degli  scatti,  quaSi. avesse  vòglia  di  richiamar 
l'attenzione  su  di  sé,  di  scàndali.  §  Far  gènte.  Al  teatro, 
Radunare.  A  queste  sere  fanno  pòca  gènte.  §  Far  de- 
««ri.  Véndere,  o  Riscòter  créditi,  raggranellare  somme 
per  occorrenze.  Bifogna  far  denari  per  la  fin  del 

mese  che  e'  è  la  pigione.  §  Far  quattrini,  à  peggiór 
signif.,  e  si  dice  di  Chi  abbacchia  per  sperperare,  per 

prodigalità ,  o  di  Chi  s'  attacca  a  tutti  i  mégji  anche  i 
più  illéciti  per  lucro,  per  arricchire.  Gènte  che  vanno 
al  Parlamento  2}er  veder  di  far  quattrini.  §  Scherz. 
Far  ragazze.  Raggranellarne ,  per  una  fèsta  di  ballo. 
Andate  a  far  ragazze.  §  Chi  fa  la  ròba,  e  chi  la  disfà. 
Prov.  Gli  uomini  fanno  la  ròba,  e  non  la  ròba  gli  uo- 

mini. §  Far  un  fagòtto.  §  Far  fagòtto.  Partire.  §  Far 
fortuna.  Aver  sòrte.  §  Far  una  fortuna.  Un  patrimònio. 

%Far  galline,  Far  polli.  Andarli  a  rubare.  §  Va'  a  far 
polli!  A  un  imbroglione  che  ci  secca.  §  Far  le  2)aghe. 

Darla  paga.  Pòco  com.  gD'un  eifétto.  §Prov.  Carne  fa 
carne,  ecc.  V.  Carne.  §  Far  le  freghe.  Far  fiasco,  Far 

la  gatta  di  Majino,  Far  monte.  Far  punto,  ecc.  V.  i  rela- 
tivi nomi,  è H  riso  fa  buon  sangue.  §  Provèrbi:  Una  rón- 

dine non  fa  2}rimavèra.  §  L'acqua  fa  l'orto.  %  La  guèrra 
fa  i  ladri,  e  la  pace  gVimpicca.  L'occafione  fa  l'uomo 
ladro.  %  Piètra  mòssa  non  fa  musco.  Ci  vuole  stabilità. 

%  L'abito  non  fa  il  mònaco.  V.  Àbito.  §  À  fatto  molti 
malcontènti. M'à  fitto  nna tèsta  coni' un  cestone.  ILa 
piaga  fa  cancrèna.  §  Non  mi  fare  il  sollético.  %Fare 
un  pizzicòtto.  Gl'unno  fatto  un  pizzicòtto  da  levar  il 
23elo.  §  Còse  che  fanno  onore,  dif onore,  vergogna,  nàufea, 

e  sim.  §  Noìi  far  né  caldo,  né  freddo  una  còsa.  Non  im- 
portare affatto.  §  Mi  fa  afa,  nòia,  ùggia,  2'iiacere.  Una 

sua  vi/ita  mi  fa  molto  piacere.  Ì  Far  bène,  Far  bòno. 
Far  2)iacere,  dispiacere,  dolore,  pvna,  ecc.  Far  cuore, 
Far  ànimo,  Far  coràggio,  ecc.  V.  i  relativi  nomi.  §  Questo 
vestito  ti  fapiù  bèllo.  Il  verde  alla  dònna  la  fa  meno 
bèlla.  §  Insegnante  che  fa  buoni  allievi.  §  À  fatto  mi 

buon  allièvo,  e  iròn.  un  bell'allièvo!  A  chi  abbia  educato 
male  un  figliolo  o  scolare.  §  Far  2}rof éliti.  §  Assuefare^ 
Fare  la  bocca,  gli  ocelli,  lo  stomaco.  A  questo  vino  ci  ò 
fatto  la,  bocca:  non  ne  distinguo  pili  i  difètti.  %Fare 
il  callo  a  una  còsa  o  Farci  il  callo  come  la,  scìmmia. 

Far  l'abitùdine  a  còse  dure,  cattive,  vergognose.  A'  rini- 
2n-òveri  ci  à,  ecc.  §  Di  mutazioni  della  persona.  Far 
collòttola.  Ingrassare.  Cosi  Fare  i  lombi,  le  schiène,  il 
còllo  lungo,  le  spalle  quadre,  la  pèlle  mòrvida.  §  Emét- 

tere. Fa  'l  sangue  dalla  bocca  [Dal  naso,  si  direbbe 
Gli  esce].  Far  sangue  dalla  ferita.  Far  le  orine  chiare. 
§  Di  còse  religiose.  Far  orazione,  le  divozioni,  la  con- 

fessione, una  novèna,  ecc.  §  —  la  fèsta.  Celebrarla 
annualmente.  §  Far  fèsta,  la  fèsta,  ecc.  V.  Fèsta.  § 

Anche  d'onomàstici.  Domani  si  fa  la  fèsta  della  non- 
na:  impara  a  mente  qualcòsa.  §  Faremo  il  ceppo,  p)a- 
squa  assieme.  §  Far  lusso.  Prov.  Clii  fa  molto  lusso, 
farà  molti  digiuni.  ̂   Fare  sciali.  Non  facciamo  tanti 

Pensare  (Ségn.  Forteg.).  §  —  ària.  Aver  dell'  àrie  (T.). 
§  —  a'  rulli.  Sòrta  di  giòco.  §  Fig.  Operar  senza  ra- 

gione. §  —  a  salvimi  me  fac  [a  ufo]  (B.).  §  —  a'  sassi 
[alle  sassate]  (Bèrn.).  §  —  a  scójJ2na  còrpo  [una  scor- 

pacciata] (Morg.).  §  —  assapere  [sapere]  (Car.).  Vive 
nelle  mont.  (P.).  §  —  a  starsi.  Star  ozioso  (Menj.).  §  — 
a  giocare  a  te  te  [a  spillino].  §  Fig.  Pèrder  il  tèmpo 

in  frivolezze  o  Far  le  nózze  co'  funghi  (Cr.).  §  —  a  te 
te  col  coltèllo  e  la  forchetta.  Star  lì  senza  mangiare 
(Fièr.).  §  —  a  vile.  Avvilire  (EJ.).  §  —  baie.  Rujjare.  § 
—  balla  0  balle  [fagòtto]  (Pucc).  §  —  banco  [il  ban- 

chière] (Lasc).  g  —  bao  bao.  Bisbigliare  (Varch.).  §  — 
baròcco  [uno  scàpito,  in  una  véndita  (Cecch.)].  §  —  bat- 

teria. Batter  coU'artiglieria  (Serg.).  §  —  bène  di  una 
còsa  a  uno.  Farne  dono  (Fior.  S.  Fr.  Marc).  §  —  bifogna 
0  le  bifogne.  Far  i  fatti  e  le  faccènde  (B.).  §  —  bruno 
[Portare  il]  (Serd.).  §  —  buona  o  mala  cera.  Cibarsi 
bène  o  male  (Morg.).  §  —  buco.  T.  pist.  Marinar  la 
scuola  (P.).  §  —  calia.  V.  Calia.  §  —  callo  [Fare  il] 

(Pallàd.).  g  —  capo  d'alcuno   come  d'altro.  Stimarlo' 
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FCiali,  tanto  scialo.  §  Prov.  Bifogna  fare  il  passo  se- 
condo la  gaìiida.   Regolarsi  secondo   i   mègp-   §   Far 

campana.  Di  vésti  strette  in  cima  e  larghe  in  fondo.  Una 
dònna   caduta  nell'  arqita  galleggiava  per  il  vestito 

che  faceva  campana.  §  —  una  buona  azione.  §  —  un'of- 
fesa, un'ingiustizia,  una  tirannia.  %  —  la  pèlle,  la  tè- 

sta. Y.  PÈLLE  e  TÈSTA.  %—giii,dtzio.  V.  Giudìzio.  §  — 
Gesù.  V.  Gesù.  §  —  le  carte,  tutte  le  carte.  V.  Carta. 
§  _  pensièro,  un  pensièro,  un  propòfito.  Avevo  fatto 

pensièro  d'andarlo  a  trovare.  §-  ragione  a  uno.  Dar- 
gli ragione  e  rimétterlo  ne'  suoi  diritti.  §  —  la  sua,  la 

pròpria  volontà,  la  volontà  degli  altri;  il  suo  dovere. 

§  Prov.  Chi  fa  quel  che  non  deve,  gì'  intravvién  quel 
che  non  crede,  i  —  de' pianti,  delle  risate,  una  risata, 
lina  risatona,  uno  Sbadìglio.  §  —  tm  irìanto  e  un  la- 

mento. Far  di  necessità  virtù;  rassegnarsi  a  un  destino. 
%  — tàccio  0  un  tàccio.  V.  Taccio.  §  Fare /bagli.  Crede 
di  non  fare  mai /bagli,  lui!   §  Far  attenzione  o  am- 
mirazione.   Non  ci  facevo   ammirazione,  scu/i :  che 

diceva  ?  §  Fare  il  male.  Fa  il  male  per  gusto,  per  /ba- 
datàggine,  per  caprìccio.  §  Prov.  Chi  à  fatto  il  male, 

fàccia  la  penitènza;  e  volg.  Chi  l'à  fatta  la  rasciughi. 
§  Chi  le  fa  se  le  diméntica,  ma  non  chi  le  riceve.  § 

Non  fu  mai  fatta  tanto  lìscia  di  nòtte,  che  non  si  risa- 
pesse di  giorno.  §  Far  boccuccia,  bocca  da  rìdere;  colpo, 

impressione  ,   le  meraviglie  ,  le   condoglianze  ,  il  vi/o 

brusco.  §  —  un  vèrso  colla  bocca,  cogli  òcchi.  Far  tir- 
lacci,  dàddoli,  /mòrfie.  §  —  mòtto,  paròla,  cenno,  un 
cenno,  un  discorso,  un  elògio,  un  lamento,  un  rimprò- 

vero. Far  complimenti,  gentilezze,  mirallegri.  Gli  faccio 
il  mirallegro.  Far  carezze,  /mòrfie,  attenzioni,  saluti. 
Glifo  un  saluto  da  parte  della  sorèlla.  §  Fare  ima  ca- 

scata Q  caduta;  una  ricascata  o  ricaduta  (di  malattia). 
§  Fa  una  bèlla  vita;  e  ellitt.  Bèlla  vita!  Si  fa  tuia  vita 
da  cani,  da  béstie.  §  —  una  mòrte  da  eròi,  da  poltroni, 
da  viglicccchi,da  liqn;  una  bèlla  mòrte.  §—  un  gran 
bere,  un  gran  mangiare.  Fa  un  grande  sj^èndere.  §  — 

acquìsti,'débiti,  pegni,  %  —  zin  matrimònio.  %  Far  testa- mento. Del  testatore.  §  —  ?m^esiame))<o.  Del  notaro.§  — 
101  corso  di  studi.  §  —  il  suo  corso.  Di  còsa  che  segue  il 

suo  procedimento  naturale.  Una  malattia  che,  eco.  §  — 
ora,  Far  l'ora.  Passare  un  dato  tèmpo  d'intermégjo  con 
qualche   occupazione  di  ripiègo.  Far  l'ora  per  andare 
al  vapore.    §  Fanno,  Anno  fatto  un'ora,  sottint.  di 
lavoro.   §  Far  sera   chiacchierando ,   leggendo.  Anno 

fatto    giorno   colle    carte    in   mano.   §  —  sera   e   sà- 
bato. Pèrder  molto  tèmpo,  Indugiar  tròppo.  ̂   Pivi  com. 

Farla   finita.    0   sai,   facciamo  sera   e  sàbato:  ti  dò 
tanto.   §  Far  nottata.   V.  Nottata.  §  Far  le    scale. 
V.   Scala.    §  Di  distanza ,   strada  e  sim.    C  é   molta 
strada  da  fare  per  arrivare  a  casa.  §  Anche  flg.  Di 
lavori.  §  Far  miglia.  V.  Miglio.  ^  Di  professioni,  arti. 

Far  Vai-te  del  calzolaio.  Far  il  barbière,  il  sarto,  l'in- 
segnante,  lo  scultore,  il  fonditore,  il  prète.  §  Il  prète 

pensi  a  far  il  prète.  Cioè   Non   s' ingerisca  nelle  còs& 
de'  secolari.  §  Iniziare  in  una  professione.  Tanto  il  Pe- 

trarca che  l'Ariosto  avrébber  dovuto  fare  l' avvocato  ; 
ma  vollero  èsser  poèti  [Far  il  poèta  non  si  direbbe]. 

§  Di  rapprefentazioni  teatrali.  Stasera  fanno  l'Otello, 
§  Far  la  parte.  Recitare  una  data  parte  d'un  dramma. 
Fa  la  parte  d'  Ofelia.  Fa  da  prima  dònna.   §  Far 
pili  2ìarti  in  commèdia.  Y.  Commèdia.  §  T.  teatr.  Fare 

tm  teatro.  Esercitare  1'  arte  sua  in  quel  teatro.  §  An- 
che Far  la  stagione ,  una  stagione,  la  scrittura.  S 

—  tm    teatrone.   Empire   il   teatro  di  spettatori.    Con 
questa  nova  commèdia  anno,  ecc.  §  Fare  spò/a  tma 

figliòla.  Darle  marito.   §    Noìi  sa  quel  che  si  fa.  Per- 
dona a  loro  perché  non  sanno  quel  che  si  fanno.  Non 

so,  ecc.   §  Senti  quel  che  mi  fa  quell'iniquo!  Sentite 
quel   che  fa   la  pazz':a,   l'amore!  §  Non  so  quel  che 
farei  per  vederlo  ancora!  §  Quel  che  fa  la  piazza,. 
Y.  Piazza.  §  Per  quel  che  fa  la  piazza.  Considerati  i 

tèmpi,  le  circostanze,  e  quello   che  si   trova.  Per  quel' che  fa  la  piiazza  è  un  vinetto  assai  btoono.  §  Un  uomo 
2}er  quel  che  fa  la  p)iazza  cmche  tròppo  galantaomo. 

§  Dopo  un  Che.  Che  c'è  da  fargli  se  è  matto?  Che  gli 
fanno  a  qtiel  pòvero  vècchio?  §  Che  avete  fatto?  Che 
ài  fatto?  Interrogando  a  chi  deve  confessare  qualcòsa. 
§  die  fai?  Che  fate?  Incontrando  qualcuno.  Il  pop.  lO' 
preferisce  a  Co7ne  state?  quando  si   tratta  di  persone 

sane.  §  Che  fai  di  bèllo  ?  A  ciii   sta  lavorando  o  ripo- 

sandosi. —  Mi  ripòso;  lo  vedete.  §  C/te  fanno  a  casa?' 
%  A  che  fare?  Y.  Che  sost.  §  Indicando  una  qualità.  Far 
il  galantòmo.  Y .  Galantòmo.  §  —  il  signore,  il  briccone, 
il  ladro,  il  truccone,  il  cozzone,  il  saccènte,  l'insolènte, 
§  Affettare,   in  sènso  di  biàsimo.   Fare  il  cascamòrto 
il  galante,  il  bellimbiisto ,  lo  zerbinotto ,  lo  spaccone, 

l'entrante  o  l'impaccioso,  lo  spiritoso,  il  dottore,  il  bra- 
vo; e  fingendo  quelle  qualità.  Far  la  divòta,  l'adirato,  il 

santo,  il  grullo,  il  nòferi,  ecc.  §  Letter.  ma  non  senza 
affettazione  col  Del.  Far  del  bravo,  del  gagliardo,  del 
grazioso.  §  Fra  alto  e  basso.  V.  Alto.  §  Fare  il  possibile, 

l'impossìbile,  l'immaginàbile.  Tutto  quanto  uno  può  e 
più,  per  riuscire  in  una  còsa.  S'è  fatto  l'impossibile  per 
corrèggerlo;  ma  imitile.  §  E  con  stizza  a  chi  ci  chiède 

di  far  tròppo.  L'impossìbile  lo  fanno  i  contadini  e  le 
ciane.  §  Far  bèllo.  Farsi  bèllo.  V.  Bèllo.  §  Le  di/gràzie- 
fanno  l'uomo  piti  S-ìvio;  il  pìcrìcolo  fa  pìiù  coraggiosi 
e  più  càuti.   §  Far   de'  minchioni.   Di   ehi  si  tìnga 
minchione.   i5  Volg.  Far  il  cuore.  Provocare  gran  dis- 

senteria. C'è  da  fare  anche  il  core  a  pigliar  tant'òlio 
di   ricino.    §  Far  pit'i  chiara  una   còsa.  §  Far  tutto- 
mio.  Di  chi  si  piglia   anche  la  parte  altrui.   Fa  come 
la  civetta  :    Tutto   mio.    §  Far  suo.  Appropriarsi.  A 
trovato  qìiel  campo,  e  se  V  è  fatto  suo.  §  Col  partic. 

0  l'agg.  Fare  avvertito,  avvi/ato,  consajjévole,  capace 
inteso,  cògnito  ,  e  sim.   Con   più   efficàcia  che   Avver. 
tire,  Avvisare,  ecc.  §  Far  qualcòsa.  Occuparsi  in  qual- 

quanto  quello  (SS.  PP.).  §  —  capo.  Radunarsi  (Pecor.). 
Così  Far  capo  gròsso  (But.).  §  Fig.  Fare  capo  [il].  §  E 
Aver  per  male  (Cecch.).§^  cftsafó.  Metter  fuori  i  quarti 
della  nobiltà  (Sacch.  Marc).  §  —  ca/o.  Dar  prègio 
a  una  còsa  (Ceech.).  § —  catino.  Assicurare  (Cecch.).  §  — 
cèffo  [rauSo]  (Gèli.).  §  —  comare.  Divenir  compari  (Cr.). 
§  —  come  Giucca.  Far  la  scìmmia  (Fag.).  §  —  come  la 
putta  al  lavatoio.  Ciarlare  (Varch.).  §  —  come  Maco- 

metto  a' monti  [come  Maometto].  V.  Maometto.  §  — 
compagnia  [in  società]  (Fir.).  §  —  compo/izione.  Ac- 

cordarsi (G.  V.).  §  —  concètto.  Proporsi  (Jac.  Tòd.). 
§  —  concistoro  [Stare  a]  (M.  V.).  §  —  concordia  [la 
pace]  (Jac.  Tòd.).  §  —  condannazione.  Condannare.  § 
—  conoscènte  [cògnito].  ̂   —  conoscènza.  Dar  cognizione 
(Ditt.).  §  —  contenzione.  Contèndere.  §  —  convenènza. 
Pattuire,  g  —  cordòglio,  corrotto  [gran  pianti]  (Jac. 
Tòd.).  §  —  cotenne  [supèrbia]  (Cecch.).  §  —  crocetta. 
V.  Crocetta.  —  %dal  mio  e  dalttio.  Sòrta  di  giòco  di 

palla  (Varch.).  §  —  d'arme.  Combàttere,  Battagliare  yìsl. 
V.  Novelliu.)  § — del- gròsso.  Mostrare  ira.  %  — del  ma- 

gno [il  grande]  (id.).  §  —  del' ììiargòcco  [il  virtuoso! 
^Car.).  §  —  del  tirannesco  [il  tiranno]  (Pucc).  §  — 
del  torìieameitto.  Torneare  (Nov.  Ant.).  §  —  derrata, 
buona  o  grande  [a  buon  mercato]  (Cant.  Cam.).  §  — • 
gran  derrata  della  pròpria  persona.  Adoprarsi  per 

altri  (Car.).  §  —  dì.  Portare  il  giorno  ;  de'  cavalli  del 
sole  (Ov.).  §  —  di  chino.  Piegarsi  (Rim.  ant.).  §  —  di 
colori.  Dipìngere  a  colori  (V^aS.i.  §  —  difènsa.  Di- 

fèndersi (Barber.).  ̂   —  di  manco  [di  meno]  (Borgh.). 
§  Farsi  dire.  Farsi  pregare  (Sacch.).  ̂   —  dirittura. 
Operar  rettamente.  §  Far  discorrimento.  Discórrere.  §. 
—  di  tèrra.  Lavorare  in  creta  (VaS.  T.).  §  —  divi/a 
dall'amicizia.  Romperla,  Far  divòrzio,  flg.  (Aion.). 
§  —  doglianze.  Rammaricarsi  (Cròii.  5Ìor.).  §  —  do- 

vere  [coli'  art.].  §  —  dura.  Durare  (Barber.).  §  —  ec- 
cètto. Eccettuare.  §  —  e/èrcito  [Radunare  1']  (Bèmb.). 

§  —  fallenza.  Mancar  di  fede.  §  —  fallimento,  fattore. 
Far  fallo  iSt.  Bàri.).  §  —  fanta/ia.  Aver  intenzione 
(Car.).  §  —  fedeltà.  Giurar  fedeltà  (G.  V.).  §  —  fé., 
stoni  [meraviglie,   miracoli]  (Cecch.).  §  —  fiato.  Fia- 
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che  niò:1o.  elèttiti  a  t^ir  qualcJii'  cns-t.  Come  studia 
codesto  ragazzo?  Qualcìie  còsa  fa.  §  Di  còse,  Subire 
un  deterioramento.  Le  case  ogni  anno  fanno  qxMlche 
còsa.  §  Tanto  per  far  qualcòsa  I  Iròn.  Di  chi  fa  delle 
sciocchezze,  degli  scherzi  o  atti  brutti ,  cosi  per  fare. 
Tanto  per  far  qualcòsa,  o  non  mi  à  rotto  i  vetri  alle 
finèstre?  §  0  che  fai?  Non  ti  inetti  a  far  nulla?  Non 
fai  nulla?  Bèllo  il  mestière  del  non  far  nulla!  §  Non 

voler  far  nulla  d'ima  còsa.  Non  volerci  entrare.  Non 
volerne  sapere.  Sai  com'è?  di  quell'affare  non  se  n'd,  ecc. 

'  §  D'azione,  Da  pars,  a  pers.  Piange?  0  chi  gli  à  fatto 
qualcòsa?  Chi  gli  à  fatto  nulla?  §  Di  punizioni.  Che 

'  gli  anno  a  fare?  Non  è  stata  mica  colpa  sua.  %  Riu- 
scire. Non  puoi  far  nulla  di  quella  casa  ?  S' intènde 

Vénderla,  Disfarsene  o  sim.  §  Non  fò  mica  nulla  di 

questo  qnefito.  Di  quel  matrimònio  non  si  fa  -più  nulla. 
§Di  guadagni.  Bottega  che  non  fa  nulla.  Non  fa  tanto 
per  le  spese,  per  pagare  il  lume.  Non  anno  fatto  la 

prima,.  §  D'effètto.  Che  mi  dai  di  codest'acqua  che  non 
mi  fa  nulla  ?  Il  vino  e  i  liquori  gli  fanno  male.  I 
gastighi  non  gli  fanno  pròprio  niènte.  %  Fare  acqua. 
Della  nave,  Entrarci.  Fa  acqua  da  tutte  le  parti.  %  Fare 

un  po''  d'acqua,:  %\\i.Cìx\\\zx&.  §  L'acqua,  che  à  fatto.  Si 
sottintènde  la  piaga,  aprendosi  o  sim.  §  Far  l'acquolina 
in  ìjocca.  Di  chi  si  dimostra  avvogliato  vedendo  una  còsa.  .§ 
Far  di  còrpo.  I  suoi  bisogni.  §  À  fatto  tanto  di  jjància. 

Prov.  L'asino  che  non  à  fatto  la  coda  in  trent'anni 
non  la  fa  jnù.%  Fare  che...  Con  unapropoiiz.  per  com- 

plemento dirètto.  Fàccia  Lio  che  tutto  riesca  a  dène. 

Lio  fàccia.  Fàccia  Dio  !  Dio  lo  fàccia  !  'Dice  che  sarà 
tòno  da  ora  avanti.  Dio  lo  fàccia.  §  Dando  órdini.  Fate 
che  tutto  vada  per  il  mèglio.  S  Fate  bène,  fratèlli. 

Fette  bène ,  sorèlle.  Titolo  d'  órdini  religiosi.  §  All'im- 
perativo. Amméttere.  Fai  che  stia  come  dici  tu.  Fac- 

ciamo che  V  è/ito  sia  felice.  §  Fare  tma  còsa  fatta  ̂ 

Farla  S2'ci«ra.  Darla  per  fatta,  per  compiuta,  avanti  clie 
si  sappia  all'incirca  l'èjito.  E'  fa  tutte  le  còse  fatte.  Dà 
per  fatto  sèmpre  ogni  còsa.  Come  la  fai  fatta  !  Come 
la  fa  sicura!  §  Di  caSi  possibili,  probàbili.  Se  il  dià- 

volo fa,  che  mi  copiti  ancora  tra'  jnedi!  Se  il  cafo,la 
di/grazia  fa....  §  A  fare  che...  Affinché,  Volendo  che.... 
A  fare  che  non  si  rinnovino  queste  scène....  §  Con  nu 

infin.  Ordinare,  Èsser  càuja  che  altri  fàccia.  Fa' attac- 
care. Faglielo  dire,  fare.  Fatela  scrìvere  al  padrone 

la  lèttera.  Fagliela  fare  a  lui  questaparte.  Non  gli  far 

fare  di  queste  figure.  M'à  fatto  ammattir  tre  ore.  Far 
piàngere,  ridere,  stizzire.  Còse  che  fanno  rìdere.  §  Ve  lo 
farò  vedere  in  candela.  Te  lo  farò  veder  io  !  Minacciando. 
§  Far  fare.  Èsser  fatto  fare.  Èssere  consigliato,  spinto 

a  una  còsa.  Sarebbe' un  eccellènte  giovine,  ma  è  fatto 
fare  da'  cattivi  compiagni.  §  Fare  a....  Coli' inf.  Fac- 

ciamoci a  intendere:  quanto  deve  durare  questcv  stò- 
ria? §  Fanno  a  cercarsi.  Di  due  che  si  cercano,  e  non 

si  trovano.  §  Fanno  a  dirsele.  Di  pers.  che  s'ingiuriano 

tare  (Car.).  |  —  fièno  [l'èrba].  §  —  filare  uno.  Farlo 
stridere,  Costringerlo  CVarch.).  Oggi  vive  in  altro  sign. 
V.  Filare  L.  V.  §  —  fine.  Dar  tèrmine  (Sèn.  Marc). 
§  —  fiòcco.  Fioccare  (Dav.).  §  —  tm  fiòcco  [una  mario- 

leria] (Aret.).  §  —  fóce.  -Sboccare  (G.  V.).  %  —  le  forche. 
Fìngere,  Far  moine  (Varch.).  §  —  fòrza.  Importare 
(Giov.  Celi.  Marc).  §  Far  freddo  a  uno.  Aver  freddo 

(Sacch.).  §  —  fuoco.  V.  Fuoco.  §  —  fuori  il  pala- 
mento. Levar  i  rèmi  dalla  galèa  (T.).  §  —  furto.  Ru- 

bare (Cr.).  §  —  gale  o  gala  [sfarai]  (Cecch.).  §  —  gitto. 
Buttar  via  (.Jac.  Tòd.).  §  —  gheppio.  Morire  (.'^lleg.). 

§  — guàrdia  d'uno  [Prènder...]  (Guid.  Pis.).  §  — il  par- 
tito. Riflèttere  (Novellin.).  §  —  la  barba  di  stoppa.  Fa,r 

qualche  male  a  uno  (P.).  %  —  le  spese  [Bastare  per  le] 
(B.  Marc).  §  —  masserizia  [risparmi]  (Sacch.  Marc).  § 
—  mercanzia,  antic.  valeva  Mercanteggiare ,  onde  il 
prov.  CJù  fa  mercanzia  e  noti  la  conosce,  i  suoi  de- 

nari diventaìi  mosche.  §  —  mestièro  o  mestièri.  Oc- 
córrere (Pecor.).  §  —  sonno.  Venir  sonno  (SS.  PP.  P.). 

§  —  iena  giòstra  a  uno.  Fargli  una  bèrta  (Uecch.).  §  —  un 

a  più  non  posso.  §  Fare  a  darsele.  Di  chi  s'attacca,  si 
bastona,  si  batòsta  con  altri.  Chi  è  di  fòrza  pari.  Di 
persone,  Stati.  Crede  di  vincermi?  Faremo  a  darsele. 

Se  ci  sarà  la  guèrra  tra  l'Inr/hiltèrra  e  la  Rùssia 
faranno  a  dàrse'e.  §  Fare  a  farsela  o  a  farsele.  Ti- 

rare a  ingannarsi  l'nn  coll'altro.  Mercanti  imbroglioni 
che  fanno  a  farsela.  %  Fanno  a  farsele.  Di  marito  e 
móglie  yleali  reciprocam.  §  Far  all'amore.  V.  Amore. 
§  Pòco  pop.  Fare  di....  Procurare.  F((,'  di  non  lasciar 
trapelar  nulla.  §  Non  fare  che.  Continuai'e  a  fare.  Non 
fa  che  rìdere,  che  piàngere  dalla  mattina  alla  sera. 
§  Pron.  Farsi.  Il  pèggio  che  pòssa  farsi  è  il  non  far 

nulla.  Farfii  di  niènte. 'Non.  importar  nulla  d'una  còsa. 
È  un  ragazzàccio  che  non  si  fa  di  niènte  :  gli  pòsson 
dir  còma.  §  Venir  su  male,  tristo,  malincònico.  Piante 
che  in  un  anno  non  si  son  fatte  di  niènte.  %  Non  sa- 

per quel  che  si  fare.  Non  raccapezzarsi,  Non  aver  in- 
dirizzo di  lavoro,  d'occupazione  qualunque.  Non  sanno 

che  farsi  di  quel  cattivo  arnese  di  dònna.  §  Non  saper 
quel  che  si  fare.  Trovarsi  impacciato.  À  creato  tanti 
débiti,  e  ora  non  sa  quel  che  si  fare.  §  Che  si  fa? 
Come  si  fa?  Che  faresti?  In  circostanze  difficili.  §  Si 
faccia!  Si  fàccia,  pure!  Acconsentendo,  Comandando. 
Si  fàccia,  dal  inomento  che  si  deve  fare,  ma  prèsto.  § 
Seguito  da  un  nome.  Farsi  ànimo,  coràggio.  Fatevi  co- 

ràggio, tanto  non  c'è  rimèdio.  Farsi  vn  ànimo  riso- 
luto. I  Farsi  ragione  e  giustìzia  da  sé.  Senza  ricór- 

rere a' tribunali,  vendicando  un'offesa,  un  diritto.  §  Farsi 
una  ragione.  Trovar  mòdo  di  quietar  l'animo  conside- 

rata la  mancanza  di  rimèdio.  Pòvera  dònna,  fàtevene 
una,  ragione,  che  tanto  non  jwteva  guarire.  §  Farsi 

strada.  km\&v  avanti  nella  l'eputazione.  S'è  fatto  strada 
a  fòrza  d'ingegno,  di  brighe,  di  protezioni,  di  stùdio. 
§  Farsi  nuiestri,  guide,  ecc.  Voler  insegnare,  senza  ès- 

serne capaci.  §  Farsi  male.  Si  fece  mule  al  petto  per 
alzar  quel  peso.  ̂   Far  si  una  casa,  un  tetto,  una  villetta, 

un  palazzo,  un  àbito,  nn  paio  di  scarpe  [D'un  cap- 
pèllo, Comprarsi\  §  Farsi  la  barba.  Farsela  ràdere;  * 

capelli.  Farseli  tagliare.  Si  fa  la  barba  da  sé.  §  Con  un  at- 
tributo, Divenire.  Si  fa  una  brava  radazza;  un  gran 

ragazzàccio.  Due  paroline,  si  fece  muto.  S' è  fatto 
Sbiancato  da  un  pèzzo  in  qua.  §  Farsi.  La  part.  pron. 
vièn  così  aggiunta  quando  si  tratta,  di  professioni  in 
cui  entri  più  che  altro  la  vocazione.  Si  volle  far  mò- 

naca. S'  è  fatto  prète  ,  soldato.  §  Ti  sèi  fatto  caccia- 
tore, corbèlli  che  facile!  §  Mutando  religione.  S'è  fatto 

evangèlico.  Si  fecer  cristiani.  §  E  come  giuramento, 
imprecazione.  3Ii  farei  turco,  se  credessi....  Mi  farei.... 

§  Si  farà.  Di  persona  giovine  che  promette  bène.  §  De' 
vari  casi  e  avvenimenti  d'una  pers.  Se  giòchi,  ti  farai 
danno.  Se  studi,  ti  farai  onore.  Farsi  una  pofizione. 

Crearsela.  S'è  fatto  una  bella  pofizione.  Scrivono  per 
farsi  imapofizione,\mico  scopo. %llostYa,vs\.  Non  tifar 
tanto  grande,  che  sèi  piccino.  Non  ci  facciamo  tanto 

cajjpèllo  [un  rabbuffo]  (Car.).  Vive  nel  Montai.  (P.).  §  — 
glòfa.  Chiosare.  § — la  grida  [un  bando]  (B.).  § — ican- 
noni.  Ingannare,  in  amore  (Fiér.).  §  —  il  chi  va  li,  il 

Giorgio  [alto  là,  il  gradasso]  (Fag.  Gh.);  e  —  ̂ '^  Giorgio 
valeva  anclie  Far  un  fantòccio  per  àrderlo  in  segno  di 
fèsta  (Bèrn.).  §  —  il  Nanni  [il  minchione]  (Malm.).  §  — 
tenore.  Far  còro  (Car.).  §  —  impòsta.  Metter  impóste 
(G.  V.).  §  —per  impresa.  Prènder  per  insegna  (Malm.). 
§  —  impressione  ne'  nemici.  Assaltaidi  (Bèmb.).  §  — 
incidènza  [digressione]  (G.  V.).  §  —  incontro  ò  incon- 

tra. Andare  incontro.  §  Farsi  incontro.  Contrariare.  § 
Èsser  di  contro.  §  —  increscimsnto .  Molestare.  §  — 
indugio.  Far  indugiare  (Car.).  §  — ■  indulgènze  [Conce- 

dere] (G.  V.).  l—inquifizione  [ricerca]  (id.).  %— insegna 

[cenno]  (D.).  §  Fare  interdetto  [Punir  d']  (G.  V.).  §  —  in- 
teso. Rènder  attènto  (B.).  §  —  invènie  [fmòrfìe,  nènie,  in- 
chini profondi],  %—invitanza  [invito]  (Jac.  Tòd.).  §  — 

i  tratti  [Dare  i].  %  —  i  volti.  Contraffarli  (Castigl.).  §  — 
l'albergheria.  Andare  a  albergare  (Legg.  Tob.).  §  —  la 
mano  di  Dio  [Èssere  stata  la]  (T.).  §  —  la  metà  di 
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ricchi.  §  Prov.  Chi  pècora  si  fa,  lupo  la  mangia.  § 
Farsi  bèllo  d'  una  còsa.  Vantarsene  senza  mèrito.  Si 
fa  bèllo  di  quella  traduzione,  e  non  Va  fatta  lui.  | 
Così  nel  prov.  Farsi  onore  del  sol  di  lùglio.  %  Farsi 

onore.  V.  Oxore.  %■  Farsi  novo  d' ima  còsa.  Maravi- 
gliarsene, specialmente  per  finzione.  S'è  fatto  novo  che 

gli  s'andasse  a  richièder  il  nòstro.  §  Non  ci  facciamo 
meraviglia  di  nulla.  Parlando  delle  disgràzie  altrui.  § 

Dei  mutamenti  dell'ammosféra.  S'è  fatto  buio,  nùvolo. 
Quando  si  fa  giorno  ,  alzati.  Fàrcisi.  Al  giòco  delle 

carte,  Mangiare,  Superare.  Se  giocavi  l'asso  di  picche? 
Mi  ci  facevo  col  tre  di  briscola.  Tu  avevi  a  giocar  la 

dònna  :  mi  ci  facevo  di  règio.  §  Coli'  inf.  Indurre,  Co- 
stringere, Dar  l'occasione.  A' ragazzi  fatevi  obbedire, 

se  volete  che  vi  rispettino.  Si  fece  prestare  un  libro- 
S'  è  fatto  portar  via  ogni  còsa.  Si  fa  servire  dalla 
manima.  Si  fa  imboccare  covi'  un  bambino.  §  Farsi 
far  crédito,  credènza.  Farsi  dare  a  fido.  §  Farsi  riman- 

do.re,  compatire.,  corbellare,  scòrgere.  S'  è  fatto  con- 
ciare per  benino.  %  Prov.  A  fccrsi  scòrgere  si  fa  prè- 

sto; ci  si  mette  ììòco.  §  EUitt.  No'  ci  faremo....  Vo'  vi 
farete....  S'intènde  canzonare. '§  Prov.  Il  mièle  si  fa 
leccare  x>erché  è  dolce.  Le  pers.  scontrose,  rùvide  son 
pòco  gradite.  §  Andare  a  farsi  benedire.  Di  còse  che 
vanno  a  male,  si  guastano.  Tutti  questi  fichi  se  non 
li  mangiate  vanno  a  farsi  benedire.  Copèrte,  Vestiari 
andati,  ecc.  [Di  bèni  stàbili  non  si  direbbe],  §  Andate 
a  farvi....  Mandateli  a  farsi....  Con  reticènza.  Di  pers. 
seccanti.  ^  Farsi  venir  male.  Di  finti  Svenimenti.  § 

Farsi  a....  lunanzi  all'inf.  ìndica  il  principio  dell'azio- 
ne. Si  fece  a  dimostrargli,  a  chièdergli,  a  dirgli.  Non 

pop.  §  Cominciare.  Farsi  da  cajjo,  da  i>ièdi,  di  cima, 
di  fondo,  di  mè^^o.  Anche  Rifarsi-  §  Farsi  con  avv. 
ludicando  vari  movimenti  della  persona.  Fatti  in  là. 

Fatti  piti  vicino.  §  Farsi  avanti.  V.  Avanti.  §  —  lar. 
go-  Sapersi  aprir  la  strada  tra  la  fòlla.  Si  fece  largo 

a  fòrza  di  gomitate.  §  Fig.  Si  fa  largo  coli'  ingegno 
non  con  le  raccomandazioni.  %Farsi  e  Farsene.  Sen- 

tire, Provare  impressione,  Di  còse  avvèrse,  rimpròveri. 
È  una  bambina  che  se  ne  fa:  una  paròla  basta.  Un 
ragazzo  che  non  si  fa  di  nulla.  Se  gli  dite  qualunque 
còsa,  0  che  se  ne  fa?  §  E  anche  Non  farsene  né  in 
qua  né  in  là.  §  Impers.  Si  fa  prèsto  a....  Accennando 
a  azioni  rovinose,  avventate,  leggère.  Si  fa  prèsto  a 
jtèrdere  il  crédito,  a  farsi  canzonare,  a  giudicare,  a 
dir  di  sì.  Si  fa.  prèsto  a  dirlo  :  vorrei  vederlo  fare.  Si 

fa  prèsto  a  dir  2Kigate,  quando  non  c'è  denaro.  §  Per 
maraviglia,  disapprovazione.  Come  si  fa  a  burlarsi 
così  della  gènte?  a  mentire  cosi?  a  dargli  sùbito  rètta? 
a  pèrder  cosi  inale  il  suo  tèmpo?  a  star  cosi  sùdici? 
§  Farci  assol.  Nelle  fraSi  Che  farci?  Che  ci  si  fa  ? 
Come  si  rimèdia.  Che  farci  se  non  vuol  capire?  § 
Farci  il  callo.  V.  Callo.  §  Chi  ce  lo  faceva  qui?  § 
-Se  la  fa  e  se  la  dice.  V.  Dire.  §  Farla  in  barba  a 

non-nulla.  Pèrdere  il  tèmpo  (Varch.).  %  —  la  paròla 
[Mantener  la]  (Gr.  S.  Gir.).  §  —  larghezza.  Èsser  lar- 

ghi, liberali  (Barber.).  %  —  la  penna.  Rizzar  l'antenna. 
§  —  la  sèrpe  tra  l'anguille  [l'ingènuo]  (Cecch.).  I—la 
tènda.  Spiegarla.  %  — làude.  Operar  lodevolm.  (Barber.). 
%  —  le  carte.   Stènder  lo   strumento,  i  patti  (Pucc).  § 
—  le  lustre.  Dissimulare,  Incensare,  Far  moine.  §  Anche 
—  le  marie.  §  —  le  màschere.  Andar  in  màschera 
(Dav.).  %  —  le  nòne  o  nna  nòna.  Metter  le  mani  avanti 
(Varch.).  |  —  le  quelle  |  Smòrfie]  (Fièr.).  %  —  le  scalèe 

di  Sant'Ambrogio.  Tagliare  i  panni  addòsso.  §  —  le- 
vata. Alzare.  §  —  le  voci.  Contraff'àr  la  voce  (Corteg.). 

§  —  l'impresa  [Prènder  1'].  §  —  l'indùstria.  Métterci 
ogni  indùstria.  §  —  loco  [posto].  §  —  l'omaccione  [il 
grande,  lo  Smargiasso].  §  —  lontano.  Allontanare  (Petr.). 
i—  lo  spirituale  [il  devòto]  (Ségn.).  §  —  Zo  Zanni  [il 
buffone]  (Forteg.).  1  —  luce  [lume].  §  —  lungi.  Allon- 

tanare. §  —  luogo.  Abbisognare  (B.  Salv.).  §  —  mag- 
giore uno  [privilegiato].  §  —  mal  d'occhio  [Dare  il] 

(.Varcli.).  §  —  mal  piglio,  mal  volto   [cipiglio,  muSo, 

uno.  V.  Barba.  §  Averla  fatta  bèlla,  gròssa!  e  assol. 
Di  spropòsiti.  Tu  V  ài  fatta!  a  risponder  cosi  al  su- 

periore. L'  d  fatta  a  legarsi  così  inani  e  piedi  con 
quelV  uomo.  %  U à  fatta  sùdicia!  Di  cattiva  azione. 
§  Farlfl  corta,  bassa,  bassina.  V.  Corto,  Basso.  § 

Me  l'à  fatta!  Ce  l'à  fatta!  Glie  Va  fatta!  D'una  ma- 
rioleria 0  truff'a  0  sìm.  clie  uno  non  s'aspettava.  §  Pro- 

vèrbi. Chi  la  fa,  l'aspètti.  V.  Aspettare.  §  Chi  non 
le  fa,  non  le  teme.  È  lo  stesso  clie  Mal  non  fare,  e 
paura  non  avere.  §  Cibi  le  vuol  far  non  le  dice,  chi 
le  dice  non  le  fa.  Di  cattive  azioni.  §  Saperla  fare. 
USare  accortezza  e  impostura  per  riuscire  a  fare  o  a 
coprire  una  bricconata.  Non  lo  còlgono  mai,  perché  le, 
sa  fare.  §  Anche  senza  colpa  e  solam.  accortezza.  Una 

serva  che  vive  bène  con  quella  padrona  bij'bètica  per- 
ché la  sa  fare.  §  Farla,  Non  farla  giusta  o  giuste. 

Èsser  0  nò  imparziale.  Anno  condannato  lui  e  non  i 

complici:  questo  non  è  un  farle  giuste.  %  Lamentan- 
dosi di  còse  che  ci  anno  fatto.  Non  me  l'anno  fatta 

giusta  a  mandarmi  là  senz'avvertirmi  di  nulla.  §  A 
farla  o  passarla  liscia.  Il  meno  che  pòssa  accadere. 
A  farla  lìscia  avrà  veni  anni  di  galèra.  §  A  farla 
male.  Il  pèggio,  Il  meno  clie  pòssa  accadere.  A  farla 
male  ci  guadagnerà  dièci  mila  lire.  §  Farla  bène  o 

male.  Assol.  D'affari ,  guadagni.  Son  andati  a  metter 
su  un  negòzio  a  Roma,  e  non  ce  la  fanno  male.  §  Farla 

finita.  D'una  còsa  che  ci  secca  da  un  pèzzo.  Non  la 
faceva,  mai  finita  con  quel  discorso.  Fatela  finita 

d'occuparvi  de'  fatti  miei.  §  Farla  da...  Fare  da...  La 
fa  da  ìjrìncipe,  e  è  un  piòverò  possidentiìccio.  §  Farlo 

e  dirlo  fu  tutt'uno.  D'azioni  ràpide.  §  Farsela  addòsso, 
ne' calzoni.  De' bisogni  corporali.  Questo  bambino  se  la 
fa  sèmpre  addòsso.  Farla  addòsso,  a  lètto.  §  Può  farla 
a  lètto  e  dir  che  èra  sudato.  Di  chi  è  molto  ricco  ,  e 

può  ricoprire  coi  denari  le  sue  magagne.  §  Fig.  Far- 
sela addòsso.  È  un  vigliacco  che,  ecc.  Dalle  risa 

c'èra  da,  ecc.  §  Farne  assol.  Di  cattive  azioni.  Ne  fa 
per  tutto  dove  va..  N'  d  fatte  di  pèlle  di  becco ,  delle 
nere;  delle  nere  e  delle  bige ,  di  tatti  i  colori,  d' ogni 
sòrta.  Ne  fa  d' agili  èrba  fàscio.  Ne  fa  sèmpre  delle 
sue,  di  quelle  che  non  anno  nome;  non  anno  babbo 
né  mamma;  che  non  sanno  di  nulla;  che  non  sanno 

né  di  me,  né  di  te.  Farne  quant'e  Bertòldo  in  Fràn- 
cia, quant'e  Giorgio.  §  Fame.  Di  Smòrfie,  trullerie,  ver- 

sacci.  3Ia  che  ne  fa  una  dalla  mattina  alla  sera  ? 

Oh,  quante  tu  ne  fai!  Notine  far  più!  §  Fanne  meno, 
e  condiscila  mèglio.  Anche  di  chi  finge,  e  è  scopèrto. 
§  Farne,  Dirne  delle  gròsse,  delle  massicce.  §  Per  che 

farne?  Che  se  ne  fa?  Di  che  ne  fò?  Per  quale  uSo?  Que- 
sto pacco  mi  date?  per  che  farnej  §  Di  ròba  mal  fatta, 

che  non  piace.  Di  che  me  ne  fò  di  questo  libro?  di 
questo  cappèllo?  §  Di  ròba  supèrflua.  Di  che  se  ne  fa 
di  tutta,  questa  carne  ?  À  comprato  tante  frutte,  non 
si  sa  quel  che  farne.  Non  so  che  me  ne  fare.  §  Di 

crùccio].  §  —  maritàggio.  Maritarsi  (Cecch.).  § — mar- 
tirio. Martoriare  (Sèn.).  §  —  mattezza  [una  pazzia].  § 

—  mercé.  Dar  prèmio  (D  ).  §  —  mischia  [lite].  §  — 
mifericòrdia  [USàre]  (B.).  §  —  mifericòrdie  [òpere  di 
misericòrdia]  (Legg.  Tob.).  §  —  la  mi/tira  [Prènder] 
(Cant.  Carn.).  §  —  mòbile  o  mòbole.  Metter  assieme 
(Rie.  Malesp.).  ̂   —  molèstia  [Dar].  §  —  morite  d'una 
còsa.  Rovinarla  (Pucc).  §  —  mòssa  [l'atto]  (Barber.). 
§  —  motivo.  De'  movimenti  del  cavallo.  §  —  mottòzzo 
[allegria].  ̂   —  li  nòferi  [il  nòferi,lo  gnòrri],  §  — créc- 

chie. Dar  ascolto.  §  —  òste.  Formare  esèrcito,  Porre  in 
campo.  §  Portar  la  guèrra  (Pucc.  G.  V.  Cr.).  §  —  pala 
[palese]  (Cecch.).  §  —  paratura.  Parare.  ̂   —  le  parti. 
Divìdere  in  fazioni.  §  —  partimento.  Partire  (Jac.  Tòd.). 
t  —  partita.  Far  vista  (Lasc).  §  —  passàggio.  Passar 
il  mare  per  andar  a  guèrre  in  parti  oltremarine  (B. 
Bèrn.).  §  —  passo  di  picca.  Camminar  con  lentezza 
(Cr.).  §  —  pastura.  Far  manéggio  per  adescare  (Cr.).  § 
—  pècca  [peccato].  §  —  pediìccio.  Sostenere  altrui  eoa 
le  paròle  (Varch. j.  §  —  pentolini.  Vìvere  in  misèria» 
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pers.  disùtili.  L'  à  rimandato  perché  non  f^apera  rhe 
farsene.  §  p.  pr.  Facènte.  §  a.2;g.  Facente  parte.  Fa- 

cènte funzione  di....  §  ger.  Facendo.  Strada  facendo. 
Cammin  facendo,  Discorso  facendo.  §  pass.  Fatto.  § 
Prov.  Casa  fatta  e  vigna  pesta,  ecc.  V.  Casa.  ̂   Prov. 

Clii  di  dièci  passi  n'd  fatti  nòve  è  alla  metl  del  cam- 

m'no.  Seguitare  e  finire  vuol  è.ssere.  §  Prov.  La  nòtte 
è  fatta  per  gli  allòcchi.  La  guèrra,  non  è  fatta  per 
i  pioltroni.  Il  giòco  non  è  fitto  per  i  minchioni.  Barba 
bagnata  è  mè^^a,  fatta.  §  Ècco  fatto!  Terminando  una 

còsa  0  presentandola  beli' e  eseguita.  Ècco  fitto,  final- 
mente. Ècco  fatto  il  pa,paì  e  qualcuno  aggiunge:  e 

chiuso  il  conclave!  E  anclie  Ècco  fatto  il  becco  alVòca. 
V.  Becco  e  Ècco.  |  E  terminando  una  faccènda:  Anche 
questa  è  fatico,  disse  quello  che  anmiazzò  la  móglie.  § 
Prov.  Lèttera  fatta,  fante  aspetta.  Non  com.  Quel  che 

è  fatto  non  è  più  da  {a,ve.  §  Quand'ò  fatto,  vengo.  Fatte 
queste  pòche  pàgine ,  son  da  te.  §  È  fatta  !  Ormai  è 
fatta!  Di  còsa  che  non  à  più  rimèdio.  §  Lavoro  bène, 

mal  fatto.  §  Di  còsa  compiuta.  L'affare  è  fatto.  §  Pro- 
verbi. Còsa  fatta  ca2ìo  à.  ?  Val  piiù  una  còsa  fatta 

che  cento  da  fare.  Còsa  fatta ,  non  ci  si  pèn^sa  pfià- 
Còsa  fatta  non  è  più  da  fare.  Arrivato  a  còse  fatte. 
§  Detto  e  fatto.  Sùbito.  V.  Detto.  Anche  Ipso  facto. 

§  Fatto  alla  carlona.  D'  un  uomo  grossolano,  gòffo.  § 
Anche  'Fatto  e  messo  lì.  Il  sor  Taddeo  par  fatto  e 
mésso  lì.  §  Fatto  grande.  Di  ragazzo,  Cresciuto.  Quan- 

do ti  sarai  fatta  grande,  conoscerai  mèglio  queste 

còse.  §  Anche  di  statura.  Coìne  s'è  fatto  grande  To- 
nino! §  Uomo ,  Dònna  fatta.  Che  è  fuori  della  gio- 

vinezza,  in  pièno  Sviluppo.  Ora  è  nomo  fatto,  egli 
son  passati  i  grilli.  §  Ragazza  fatta.  Da  marito  § 
Non  son  fatte,  e  devono  far  noi.  Di  ragazze  che  si 
maritano  tròppo  prèsto.  Non  com.  §  Di  frutti ,  Maturi. 
Queste  pèsclie  non  son  ancora  fatte.  Pere  appena 

fatte  [D'uva  non  si  direbbe].  Fatte  strafatte.  %  Del  vi- 
no, Che  à  passato  il  tèmpo  débito  nel  tino  e  ne'  vaSi; 

da  potersi  bere.  Avanti  che  sia  fatto  !  §  Di  vivande, 
Cucinate.  Buoni  gli  uccèlli  fatti  :  colla,  polendo,  ci  à 
fatte  le  bracioUne  ripiène.  §  Nella  sua  giusta  cuci- 
natura ,  cottura.  Il  bròdo  è  ancora  fatto  ?  Non  è  cm- 
cora  fatto  quesV arròsto?  §  Èsser  fatto.  Di  còsa  com- 

piuta. Non  è  ancora  fatto  questo  cappèllo?  §  Di  chi 
3  pièno  di  cibo,  non  può  mangiar  più.  Sàzio,  Pièno. 

Quand'ò  mangiato  due  scodèlle  di  minestra  son  fatto. 
Son  belVe  fatto.  §  Ubriaco.  Se  beve  un  bicchier  di  vino, 

l'amico  è  bèli' e  fatto.  §  Anche  per  Stanchezza.  7)02>0  ̂ re 
miglia,  di  strada,  è,  ecc.  §  Giorno  fatto.  Nòtte  fatta.  Inol- 

trati. %  Fatto  giorno,  Fatta  nòtte.  Fatto  &!«o.  Al  princi- 
pio, Appena  sia....  Fatto  giorno,  si  va  a  càccia.  §  Di  so- 

lennità, vale  Dopo.  Fatto  Cepipio,  Natale,  Pasqua.  §  Non 

saper  com'è  fatto.  Non  averne,  Non  occuparsene.  Non 
praticai'e ,  Non  aver  praticato.  Lèi  i  teatri  non  sa  co- 

me son  fatti.  Non  sa  come  sia  fatta  la  paura.  Non  sa 

sotflmente  (Cant.  Carn.).  § —  pèndolo.  Èsser  impiccato 
(Patàff.).  §  —  perdono  o  perdonanza.  Perdonare.  §  Con- 

cèder l'indulgènza.  §  —  perìglio.  Far  pròva  (A.).  §  — 
perseveranza  o  perseverazione  [Avere]  (Òtt.  SS.  PP.). 
§  —  Piìi  da  Montili  [capolino].  §  -^  pòrto.  Fermarsi, 
Prènder  pòrto  (Marc.  Pòi.).  §  —  procàccio.  Procacciare. 
§  —provanza  [pròva]  (.Jac.  Tòd.).  §  —  rèndifa.F&r  omàg- 

gio, Pagar  tributo  (Maro.  Pòi.).  §  —  rètta  [resistènza]  (G. 

\.].§  —  riseg7ia.'V.  §  — S.  Jlfarco.  Contraffarsi  il  viSo  colle 
mani,  da  somigliar  il  cèffo  d'un  leone  (Bérn.).  §  —  san 
Fièro.  Negare  (Cecch.).  §  —  santa.  De'  bambini,  quando 
per  far  un  garbo  toccano  le  mani  altrui  (Malm.).  §  Dei 
cagnolini  che  fanno  carezze.  §  Insegnare  al  bue  a  far 
santa  [i  mòdi  civili  a  uno  gòtico]  (Or.),  §  —  sapere. 
Operar  saviamente.  §  —  saputo.  Avvisare.  §  —  sara- 
mento  o  il  saramento.  Giurare  (B.).  §  —  scemo.  V. 
Scemo.  §  —  soccorso  [Dar]  (G.  V.).  §  —  sodamento 
[sicurtà].  §  —  sottratto.  Sottrarre  (Jac.  Tòd.).  §  —  so- 

vèrchio. Soverchiare  (D.).  §  —  spallucce  o  di  spallìic- 
cia.  Raccomandarsi  (Cr.j.  §  —  tarisca.  Mangiar  insième 

come  son  fatte  le  dònne.  §  Ven,ìr  fatto,  detto.  Di  atti, 
detti  inconsapévoli,  improvvisi.  Non  t' à  voluto  offèn- 

dere: gli  è  venuto  fatto  così.  Mi  venne  fatto.  §  Se  mi 

viene,  ti  vièn  fatto.  Se  capita  l'occasione.  Se  mi  vièn 
fatto  eli  dirgliene  qtMttro,  anno  a  èsser  bèlle.  §  Cou 
prep.  Fatto  a  o  allo  o  cella....  Con  la  forma  o  circostanza 

che  indica  il  Complemento.  Fatto  a  càlice,  a  2^cra.  Cap- 
pèllo fatto  alla  bersaglièra ,  alla  ccUabrese.  Panno 

fatto  all'inglese.  %  Carta  fatta  a  mano.  Disegno  fatta 
a  penna,  È  molto  spesso  sottìnt.  fatto.  Muro  co  mattoni, 
a  secco.  §  Fatto  acafo,a  caf dee  io.  %  Fatto  così;  a  quei 

mòdo,  in  questo  mòdo.  Di  pers.  che  c'è  da  compatirla 
per  la  sua  natura.  Son  così  fatti!  §  Fatto  di....  Indicando 

la  matèria.  §  Fatto  di  ferro,  d'acciaio.  Di  pers.  robusta. 
§  Di  burro,  di  cera.  Di  persona  molto  delicata.  §  Fatto 
per....  Con  attitùdini,  qualità  accennate  dal  compie-, 
mento.  Non  è  fatto  per  queste  ricerche  minuziose. 

Non  sono  »tadi  fatti  per  lui.  §  Prov.  L'  òr^o  non  è 
fatto  p)er  gli  àsini.  §  Nato  fatto.  Con  quelle  attitù- 

dini vere.  Nato  fatto  per  non  occuparsi  di  ?iulla; 
per  fare  il  ministro;  il  sensale.  §.  Con  avv.  Ben  fatto. 
Approvando.  Quel  clie  fate  voi  è  ben  fatto.  §  3Ièg7,o 
fatto.  Fatto  per  metà.  Barba,  ména  fatta  e  ména  da 
fare.  §  Prèsto  fatto.  Senza  diflacoltà.  Se  glie  lo  devo 
dire  è  prèsto  fatto.  §  Quando  la  spesa  è  fatta  è  fatta. 
Basta  per  un  pèzzo,  Non  ci  si  pensa  più.  Si  fàccia  duir 
que  bène.  Quel  cìie  è  fatto  è  reso.  §  Sùbito  fatto.  Pronto, 
A  tamburo  battènte.  Danno  un  órdine,  e  vòglion  che 
sia  sùbito  fatto.  Voler  le  còse  siìbito  fatte.  §  O.ppure 

Bèll'e  fatto ,  che  vale  anche  Preparato ,  senza  averlo 
ordinato.  Àbito ,  Cappòtto ,  Calzoni  bèli'  e  fatti.  «  Co- 

piate questa  lèttera?»  «  Bèll'e  fatta,  ̂   oppure:  «  È'r^o 
fatto.  »  Che  è  anche  di  rimpròvero.  Ècco  fatto:  lo  sa- 

pevo che  sciupavi  ogni  còsa.  §  È  sùbito  fatta!  iròn. 
Di  còsa  che  qualcuno  fa  molto  fàcile.  È  sùbito  fatta! 
che  ti  diano  mille  lire.  §  Tanto  fatto.  Così  gròsso,  in- 

dicando col  gèsto.  Un  sasso,  Un  popone  tanto  fatto.  § 
Un  nò  tanto  fatto.  §  In  tra  fine  fatta.  V.  Fine. 
F.UIE,  sost.  Abitùdine.  À  tùn  cèrto  fare.  Clie  brutto 

fare!  Clie  razza  di  fari!  (al  pi.  non  com.).  È  un  suo 

—.  Il  medéj'imo  fare  di  prima.  §Prov.  Il  fare  insegna 
— .  §  Sul  fare.  Simile  AU'incirca.  Comprerei  un  oggetto 
sul  fare  di  questo.  §  Un  bèi  fare  !  Di  còsa  straordinària 
a  farsi.  Ci  volle  un  bèi  fare  a  farglielo  intèndere. 
Mangiare  dódici  òva  sòde  è  un  bèi  fare.À  un  bèi  fare 
e  un  bèi  dire,  ma  non  gli  si  può  dar  rccgione.  §  Da 

fare.  Lavorio.  C'è  un  bèi  da  fare  o  daffare  in  questa 
casa,  dalla  mattina  alla  sera.  %  Il  far  della  luna, 

dell'alba,  del  giorno,  della  sera.  Il  principio. 
F.iRÈTUA,  s.f.  T.  arche.  Guaina  per  portarci  le  frecce 

a  armacòllo. 

FARETU.ÌTO,  agg.  T.  arche. Colla  farètra.  Apòllo—. 
F.\RF.\LL.\,  s.f.  Nome  genèrico  degli  insètti  con  quat- 

tro ali   membranose   di  colori  vari  e  anche  vivaci.  Le 

(Sacch.).  §  —  tinèllo.  Dar  la  tàvola  (Allegr.).  §  —  ima 

cacciata.  Quando  il  giocatore  fa  un  invito  che  l' av- 
versàrio non  lo  tiene.  §  —  ima  scartata,  un  cappel- 

làccio a  uno  [una  partàccia]  (Varch.).  §  —  un  asso. 
Mangiare  a  scròcco  (Cecch.).  §  —  un  dire  di  paternò- 

stro [Dire  un].  §  —  un  fiacco  [una  strage]  (Bèrn.).  §  — 
un  rastrèllo.  Rubare.  §  —  xitile  [Portar].  §  —  veduta 
[vista]  (B.).  §  —  veduto.  Mostrare.  §  —  virtù,  vizio.  Operar 
virtuósamente,  viziosamente.  §  p.  pr.  FaccÈnte,  Fante. 
§  agg.  Operoso  (Pand.  P.).  §  pass.  Fatto.  §  agg.  Di  nomi, 
vèrbi  onomatopèici  (Bonarr.Cical.P.j.i  Oguasto  o  fatto. 
Di  còsa  che  si  vòglia  a  ogni  mòdo.  §  CosJ/tì^io.  Così  con- 

traffatto (B.  Pucciant.).§J5o^jo  coiai  paròle  fatte  [Dòpo 
fatte  tali  paròle]  (D.  P.).  §  Tèmpo  fatto  [opportuno] 
(G.  V.  T.).  §  Esso  fatto.  Ipso  facto  (S.  Cat.  P.). 
FARE,  s.m.  Prov.  Al  fare  [della  luna,  che  il  mare  è 

più  calmo]  in  mare,  al  tondo  in  tèrra  (T.).  §  Faro  (Cr.). 
FARÈA,  s.f.  Sòrta  di  serpènte  (D,  But.  Or.). 

FARÈ'J'RA,  s.f.  Uscir  di  farètra.  Andar  per  il  mondo. 
FARFALIjA,  s.f.  Angelica  farfalla.  L'anima  (D.). 
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farfalle  formano  Vordine  de'  lejndùtteri.  §  Correr  diètro 
alle  — .  §  Le  farfalle  de'  bachi  da  seta.  §  Di  bruco  è  do- 
ventato  — .  Chi  muta  condizione  in  mèglio.  §  Girare 
come  la  farfalla  intorno  al  lume.  Olii  lef^germente 
ronga  intorno  al  perìcolo.  §  Pro v.  non  com.  Mèglio  viver 
pécchia  che  morir  farfalla.  §  Fig.  Pers.  volùbile.  Più 
com.  Farfallino. 
FARFALIiETTA  -  KA,  dim.  vezz.  di  Farfalla. 
FARFALLINO,  s.m.  Pìc&ola  farfalla.  Più  specialm. 

Quell'insètto  che  danneggia  il  grano  che  riscalda;  e  II 
màschio  della  farfalla  del  baco  da  seta.  §  Fig.  Persona 
leggerissima.  Quella  ragazza  è  ìm  farfallino.  §  Pop. 
scherz.  I  pidòcchi.  Ragazzo,  ài  preso  dei  farfallini. 
FARFALLONE,  s.m.  accr.  di  Farfalla.  §  Fig.  Gròsso 

spropòsito.  Più  com.  Sfarfallone.  §Z.erbinòtto,  non  com. 

FARFANÌCCHIO,  s.m.  [pi.  J^ar/aaicc/»'].  Uomo  pìccolo 
che  fa  lo  Smargiassone,  l'uomo  fòrte.  §  Ragazzo  imper- 

tinènte che  vuol  far  l'uomo.  Bada,  farfanìcchio! 
FÀRFARO,  s.m.  e  meno  com.  FÀRFARA,  s.f.  T.  bot. 

Sòrta  d'  èrba  medicinale  Tussilago  fàrfara. 
FARINA,  s.f.  Il  grano  macinato.  Farina  bèlla,  buona, 

bòne  0  mal  macinata ,  macinata  fine.  Abburattare, 
Stacciare  la  — .  Un  sacco  di  —.  §  Fior  di  — .  La  parte 
più  fine.  §  Farina  per  paste ,  per  pane.  §  Pia  bianco 
della  —  0  del  fior  di  — .  Di  còsa  molto  bianca.  Più  coiti. 
del  latte.  §  D' altre  granaglie,  legumi  o  altra  ròba 
macinata.  Farina  di  ségale,  di  granturco  o  gialla,  di 
castagne  o  dolce,  di  riso,  di  fave,  di  màndorle,  di 

lupini,  di  piatale  [ma  di  caffè,  Pólvere  non  Farina'^, 
di  semi  di  lino.  §  —  làttea.  Latte  puio  concentrato  nel 
vuoto  a  bassa  temperatura,  con  pane  sottoposto  a  un 
altìssimo  calore  e  zùcchero  che  danno  una  farina  molto 

nutritiva,  che  vièn  chiusa  in  scàtole,  e  serve  a'  lattanti 
e  agli  stomachi  déboli.  Farina  làttea  Nèstle.  §  —  di 
carne.  Sostanza  preparata  cogli  avanzi  della  fabbrica- 

zione della  carne,  e  che  serve  per  cibo  a'  maiali  o  per 
concime,  g  Dàzio  sidle  — .  Gli  òli  e  le  —.  %  Il  tabacco 
macinato.  Non  com.  §  Fig.  Non  èssere  schiètta  — .  Di 
pers.  0  discorso  pòco  sincèro.  §  Di  pers.  non  tròppo  per 

la  quale.  Non  èsser  farina  da  far  cialde.  %  Spacciare 
0  Vender  sémola  per  — .  Lùcciole  per  lantèrne.  §  Riuscir 
mèglio  a  pane  che  a  —.  Di  pers.   Riuscir   mèglio   clie 
non   paresse   prima;  in   nna   condizione  mèglio  che  in 

un'altra.  Non  coni.  i. Èsser  farina  pròpria  o  del  suo 
sacco.  Di  paròle,  discorsi,  lavori  intellettuali.  Èsser  di 
chi  li  dice,  0  li  annunzia  come  suoi.  Non  è  —  del  tuo 
sacco,  bambino  mio.   %  Prov.  Le  r.hiàcchere  non  fan 
— .  Non  conclùdono.  §  La  —  del  diàvolo  va  in  crusca. 

La  ròba  mal  acquistata  non  fa  prò.  C'è  chi  risponde: 
Basta  stacciarla  bène  !  §  Quando  Dio  dà  la  farina  il 

diàvolo  ci  lèva  il  sacco.  Quando  d'un  bène  non  si  riesce 
a  cavarne  intero  il  profitto.  §  Chi  à  il  sacco  non  à  la 

— ,  0  Chi  d  la  —  [o  27  grano]  non  à  le  sacca.  Il  bène 
nel  mondo  non  è  mai  senza  guai  :  Chi  à  1  mèjji  non  ne 

i  sa  trar  vantàggio  ;  chi  saprebbe  non  gli  à.  §  A  can  che 

I  lecca  cénere,  non  gli  fidar  — .  §  Còlla  di  farina.  §  Andare 
I  in  farina.  In  pólvere.  §  Cantil.  fanciullesca,  V.  Cecco. 
!  §  Metter  la  farina   ne'  sacchi  sfondati.  Operare  con 
I  daiuio.  Non  com.  §  Vender  p)iù  la  crusca  che  la  farina. 
Vender  più  quel  che  còsta  meno. 

FARIN.iCCIO,  s.m.  e   più   com.  al  pi.  FARINACCI.  Le 
farine   raccattate  nella  lavorazione   del  pane   e  delle 
paste  per  farne  pastoni  da  béstie. 

I      FARINÀCEO,  agg.  pòco  pop.  Di  molta  fècola;  de' le- 
;  gumi.  §  Di  natura  della  farina.  Sostanza  farinàcea.  § 
;  sost.  I  farinàcei.  Delle  biade  e  dei  legumi. 

FARINAIÒLA,  s.f.  Tegame   di  legno  dove  si  mette  la 
I  farina  per  infarinar  le  vivande  prima  di  còcerle. 

I      FARINATA,  s.f.  Vivanda  fatta   di  farina   spènta  nel- 
I  r  acqua  o    nel   bròdo  e  còtta.  Farinata   di  grano,  di 
\  granturco  o  gialla,  di  riso.  Assol.  Sèmpre  di  farina  di 

I  grano.  §  —  sulV  acqua,  sul  bròdo,  col  burro,  coll'òlio, 
co'  fagiòli,  col  càvolo.  Farsi  una  — .  §  Pare  una  — .  Di 
vivanda  o  altro  sfatta,  spappolata,  o  tènera. 
FARINATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Farinata. 
FARINGE,  s.f.  T.  aiiat.  Il  canale   superiore   del  tubo 

digerènte  che  dalla  bocca  si  contìnua  nell'esòfago. 
FARINGEO,  agg.  T.  auat.  Della  faringe. 

FARFALLA,  s.f.  Bullettìna  di  fèrro  col  capo  d'ottone. 
§  Uccellare  alla  farfalla.  Pèrder  il  tèmpo  (F.). 
FARFALLETTA,  s.f.  Fig.  arillo,  Ghiribij^o  (Gas.  Cr.). 
FARFALLINO,  s.m.  Fig.  Frónzoli  (Fr.  Giord.  Cr.).  § 

Avere  de'  farfallini.  Èsser  mèjjo  matto  (Malm.  T.).  ̂  
T.  aret.  Cambiale,  anche  Farfallina.  Una  farfallina 
die  mi  scade  (Rig.).  Viveva  pòco  fa  pure  a  Fir.  §  Anche 

La  citazione  del  messo.  §  Il  bigliettino 'pasquale  (F.). 
FARFALLONE,  s.m.  §margiassonata,  Fandonia  (Varch. 

Cr.).  §  Di  pers.  leggèra  che  òpera  a  Sbalzi.  §  T.  gool. 
Orchidèa,  del  gèn.  Cgripediuni  (T.). 

FARFANICCHll'ZZO,  s.m.  dim.  di  Farfanìcchio  (F.). 
FÀRFARA,  s.f.  T.  bot.  Fàrfaro  (Rèd.). 
FARFARÀCCIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  erbacea 

di  grandissime  fòglie  che  servono  per  rinvoltar  burro 
e  ricòtte  (F.). 
FARFARÈLLA,  s.f.  Fàrfaro  (F.).  §  Fórfora  (P.). 

FARFARÈLLO,  n.  pr.  d'  un  diàvolo  nella  bòlgia  dei 
barattièri  di  D.  §  T.  bot.  Fàrfaro. 
FARFARÙGIO,  s.m.  Pianta  che  fa  di  bèi  fiori  gialli. 
FARFÉCCHIE,  s.f.  pi.  Baffi,  BaSette  (Bracciol.  T.). 
FÀRFERO,  s.m.  Fàrfaro  (T.). 
FARFERÙGINE,  s.f.  V.  Farfaràccio  (F.). 
FARFERÙGIO,  s.m.  V.  Farfarùgio  (F.). 
FABFOCCHIARE,  intr.  T.  lucch.  e  mont.  pist.  Balbet- 

tare, Borbottare  còse  inintelligìbili.  0  die  farfòcchiaì 
FARFOCCHIONE  -  OXA  e  FARFUCCHIONE  -  ONA,  s.m. 

e  f  T.  lucch.  e  mont.  pist.  Chi  farfòcchia  (P.). 
FARFUGLINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  dim.  di  ragazzo  che 

armeggia,  tartaglia  senza  conclùdere  (P.). 
FARFUGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.mont.  pist.  Lo  stesso 

elle  Farfucchioue,  con  idèa  anche  di  Brontolare  e  di 

Fai-e  confusamente  (P.). 
FARGNA,  s.f.  Fàrnia  (T.).  Pronùnzia  di  mont.  (P.). 

FARI,  tr.  Fave  (Giuli.  d'Ale.  Nann.). 

FARINA,  s.f.  —  d'  àrbore.  Sostanza  farinàcea  di  un 
àlbero  delle  ìndie.  §  T.  pist.  —  néccia.  Dolce,  di  castagne 
(P.).  g  Prov.  La  —  del  diàvolo  non  fa,  jiìane  [va  in  crusca] 
(F.).  §  Non  èssere  leale  o  netta  —  [schiètta]  (Patàff.).  § 
Assediato  rfz—.  Affamato  (Pace).  §  T.  gioc.  Agli  aliòssi, 
La  parte  convèssa  di  tal  òsso;  e  sign   Nulla  (T.). 
FARINÀCCIO,  s.m.  Dado  segnato  da  una  fàccia  solam. 

§  Legno  o  altro  ridotto  come  in  farina,  da'  tarli  (Sac- 
cèut.  Gh.).  §  Riso  franto,  con  la  bùccia  (T.).  §  Quella 
crusca  che  si  ottiene  nel  bianchire  il  riso  (Palm.). 
FABINÀCCIOLO,  agg.  Che  si  disfà  facilm.(Lastr.  Gh.). 

§  Farina  macinata  gròssa. 
FARINAIO,  s.m.  Il  posto  dove  i  fornai  consèrvau  la 

farina  (F.). 
FARINAIÒLO  e  FARINAIUOLO,  s.m.  Civaiòlo  (Fìér.). 
FARINAIUOLA,  s.f.  di  Farinaiuolo  (Salvin.  T.). 
FABINARO,  s.m.  Stàccio  (T.). 
FARINÈLLO,  agg.  e  s.m.  Furfante,  Tristo  (Meng.  Aion.). 
FARINÉVOLE,  agg.  Dì  farina  (Braccio!.  Gh.). 

FARINGISMO,  s.m.  Contrazione  spasmodica  de'  mùscoli 
della  faringe_(L.). 
FABINGOCÈLE,  s.m.  T.  med.  Tumore  che  proviene  da 

una  dilatazione  anormale  della  faringe  (L.). 
FARINGOGRAFIA,  s.f.  T.  med.  Descrizione  anatòmica 

della  faringe  (L.). 
FARINGOSCOPIA,  s.f.  T.  med.  ESame  della  faringe  colla 

vista  0  col  tatto  (Funi.  P.). 
FARINGOSCÒPIO,  s.m.  T.  ined.  Strumento  che  illumina 

e  lascia  esaminar  la  faringe  (P.). 
FARINGOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Sezione  della  faringe. 
FARINGÒTOMO,  S.m.  T.  med.  Strumento  per  aprire 

ascèssi  in  gola  (L.). 

FARINÌFEUO,  agg.  T.  bot.  D'  un  àlbero  indiano  dai 
fiori  odorosi  e  i  frutti  d'una  polpa  farinàcea,  buoni  a 
mangiare  (T.). 
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FARINGITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  faringe,  i 

PARINOSO,  agg.  Di  biade  clie  danno  molta  fai-ina- 
■Orano  pòco  —.  §  Di  pers.  o  còsa  sparsa  di  farina.  Vedi 
■come  sèi  — .'  Più  com.  infarinato.  Pane—.%  Di  fòglie 
o  stèli  0  altro  sparsi  di  pólvere  biancastra  come  la 
farina.  Le  ali  delle  farfalle  son  farinose. 
FARISAICAMENTE,  avv,  da  Farisàico. 
FARISÀICO,  agg.  da  Farisèo.  Atti  farifàici. 

FARISEISMO,  s.m.  La  sètta  e  la  dottrina  de' farisèi. 
§  L'agire  da  farisèo. 

FARI.SÈO,  s.m.  Sètta  giudàica  che  ipòcritamente  con- 
dannò Cristo.  §  anton.  GV  ipòcriti.  Dante  chiamava 

Bonifazio  Vili  :  il  firìncipe  de'  nòvi  farifèi.  Di  farifèi 
n'è  pièno  il  mondo.  §  Fàrcia,  Vi/o  da  farifèo.  Di  pers. 
sinistra.  §  agg.  Sètta  fariféa.  Più  com.  fari/dica. 
FARMACÈUTICA,  s.f.  T.  scient.  La  sciènza  dei  medi- 

.cinali. 

FARMACÈUTICO,  agg.  T.  scient.  di  Farmacia.  Arte, 
Laboratòrio  farmacèutico . 

FARM.lCI.i,  s.f.  L'arte  del  farmacista.  Stàdia  farmacia, 
<i  Santa  Maria  Nova.  Licenziato  in  —.  §  La  bottega 
dove  si  preparano  sulle  ricètte  i  medicamenti.  Popol. 
anche  Spezieria.  Casa  Èrba  à  una  fàbbrica  di  medi- 

cinali e  una — .  La  siia  —  è  ajièrta  anche  la  nòtte.  Il 
campanello  della  —.  §  Una  pìccola  — .  Una  farmacia 
•domèstica.  Tiene  in  casa  la  — .  Una,  farmacia  ambii,- 
lante.  Di  chi  è  provvisto  in  casa  de'  medicamenti  prin- 

cipali per  una  occorrenza.  §  Pare  una  — .  Di  chi  pòrta 
addòsso  molti  odori.  Noe  com. 

FARMACISTA,  s.m.  [pi.  Farmacisti].  Chi  fàbbrica  o 
Tende  medicamenti.  Popol.  anche  Speziale.  È  un  —  di 
■lusso.  Un  bravo  farmacista. 
FÀRMACO,  s.m.  T.  letter.  Medicamento. 
FARMACOLOGIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Farmacèutica. 
FARMACOPÈA,  s.f.  Trattato,  Corso  di  farmacologia. 
FARNESE  ,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Famiglia  di  prìncipi 

italiani  fondatori  dei  ducati  di  Parma  e  Piacènza.  I 
famigerati  Farnesi.  §  V Èrcole  fcLrne.se.  Famosa  stàtua 
nella  galleria  farnese.  §  Palazzo  farnese  a  Roma. 
FARJfSSIANE,  s.f.  pi.  T.  st.eccl.  Religiose  francescane 

«larisse  dell'ordine  di  S.  Pietro. 
FARNESIANO,  agg.  T.  stòr.  de'  Faraesi.  Anfiteatro 

farnefiano  a  Parma.  Bibliotèca  farnefiana  a  Nàpoli. 
'Òrti  farne fiani  a  Roma. 
FARNESINA,  s.f.  Palazzo  nòto  di  Roma. 
FARNÈTICAMENTE,  avv.  da  Farnètico. 
FARNÈTICAJIENTO,  s.m.  non  com.  11  farneticare. 

FARLINGÒTTO,  agg.  e  s.m.  Chi  nel  pai'lare  méscola 
<e  confonde  e  stòrpia  vàrie  lingue  (T.). 

FARMACÀRIO,  agg.  Di  mèdico  che  fa  .sèmpre  ricètte. 

FARMACÈUTRIA,  s.f.  Tit.  dell'VIII  ègloga  di  Virg.  (T.). 
FARMACI,  pi.  di  Fàrmaco  (Còcch.  T.). 
FARM.ACIA,  s.f.  Fàrmaco  (Còcch.  T.). 
FAR.MACITE,  s.f.  Sòrta  di  tèrra  impregnata  di  bitume. 
FARMACODIN.VMICA ,  s.f.  T.  med.  Parte  che  tratta 

della  matèria  o  dell'azione  de' medicamenti  (L). 
F.ARMACOGNOSIA,  s.f.  Farmacologia  che  studia  le 

.sostanze  medicinali  allo  stato  naturale  (L.). 
FARMACOLITE,  s.m.  Composto  di  calce,  àcido  arsènico 

€  acqua  (L.). 
FARMACOPÈ.V,  s.f.  Spezieria,  Farmacia  (F.). 

FAR.MACOPOÈ-SI,  s.f.  Preparazione  de'  medicamenti. 
FARMACÒPOLA,  s.m.  Farmacista  (Neil.  Gh.). 
FARNETICHERIA,  s.f.  Il  farneticare.  Atto  del  farne- 

iticare  (S.  Gr.  T  ). 
FARNETICHE/ZA,  s.f.  astr.  di  Farnètico  (Aldobr.  Cr.). 

FARNETI'^^JARE,  intr.  Vaneggiare  (T.). 
FARNETO,  s.m.  Luogo,  piantato  di  fàrnie  (T.). 
FARO,  s.m.  T.  òtt.  Fari  a  riverbero,  a  lènti,  a  sca- 

:glioni  (Gh.).  §  T.  eccl.  Sòrta  di  lampadàrio  o  candela- 
bro in  forma  di  torre  (Mor.  P.). 

FARPALÀ,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Falpalà  (T.). 
FARPALINO.s.m.  T.  livor.  pist.  Falpalà  (Giul.  Buse). 
FARRAGGINARE.  V.  FÀUKAGINAKE  (T.>. 

FARNETICARE,  intr.  Il  parlare  fuori  di  sé.  Meno  che 
Delirare.  §  Fig.  Di  chi  dice  còse  irragionévoli,  cervel- 

lòtiche. Tn  farnetichi  se  tu  pensi  male  di  Ini.  §  — 
sulle  idèe  di  questo  e  di  quello.  §  p.  pr.  Farneticante. 
FARNÈTICO,  agg.  [pi.  Farnetichi].  Che  farnètica.  È 

ima  dònna  farnètica.  §  s.m.  Il  farneticare.  À  il,  Gli 
viene  il  — .  §  Più  che  Caprìccio.  Gli  è  venuto  il  —  di 

comprar  quella  casa.  Son  farnetichi  bell'e  buoni. 
FÀRNIA,s.f.  Spècie  di  quèrcia  a  fòglie  larghe.  Qiierciis 

latifòlia. 

FARO,  s.m.  V.  Fanale.  §  Si  erige  anche  su  còste  pe- 

ricolose 0  su  macigni  isolati  per  avviso  a' naviganti.  § 
Fig.  Guida,  Lume  in  un'  impresa.  §  Nome  dello  stretto 
di  Messina.  Di  qua,  di  là  del  Faro. 

FARRÀGINE,  s.f.  Mescolanza  d'  èrbe  per  pasto  alle 
béstie.  §  Fig.  .«agglomerazione  confusa  di  còse  e  per.s. 

Chi  ci  si  raccapezza,  in  questa  farràgine  d'impiegati? 
Farràgini  d'affari,  di  nòte,  dileggi,  di  libri.  La  far- 

ràgine delle  statistiche. 
FARRAGINOSO,  agg.  non  com.  da  Farràgine.  Imma- 

ginazione farraginosa,  §  sost.  Il  farraginoso  prevale 
in  Vitfor  Ugo. 
FARRATA,  s.f.  Spècie  di  torta  fatta  col  farro. 
FARRO  e  GRAN  FARRO,  s.m.  Spècie  di  grano  che  si 

mangia  brillato  senza  macinare ,  psr  minestra.  Una 
scodèlla  di  — .  Varietà  di  faiTo  :  —  rosso,  bianco,  peloso. 

FARS.A,  s.f.  Commediòla  buffa  in  uno  o  due  atti  al 

più.  §  Dopo  la  commèdia  vièn  la  farsa.  Di  còse  prin- 
cipiate pòco  sèriam.  e  che  finiscono  in  buffonate.  §  È 

lina  farsa,  ìona  bèlla,  ima  brutta  farsa.  Smettiamo 

la  farsa.  S'è  scopèrta  la,  S'è  visto  che  èra  una  farsa. 
FARSÀCCH,  s.f.  pegg.  di  Farsa. 
FARSÀGLIA,  s.f.  n.  pr.  di  Tèrra  nel  cèntro  della  Tes- 

saglia. §  Tit.  d'un  poèma  di  Lucano.  Tradurre,  Stani- 
piare  la  Farsàglia.  La  Farsàglia  del  Cassi. 
FARSÀLICO ,  agg.  T.  letter.  di  Farsàglia.  Guèrra, 

Vittòria  farsdlica. 
FARSETTA,  dim.  vezz.  di  Farsa.  Una  graziosa  far- 

setto,. §  Fig.  iròn.  Cèrte  farsette,  bifogna  vederlet 
FARSETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Farsa.  Una  bella  far- 

settina.  Sèmpre  di  componimento  drammàtico. 
FARSETTO,  s.m.  T.  stòr.  Giacchettino  corto.  Renzo 

col  — .  §  Fig.  non  com.  In  farsetto.  Vestito  alla  buona. 
F.\S.  Nel  mòdo  lat.  non  pop.  Per  fas  o  per  nefas.  lu 

ogni  mòdo,  lécito  o  illécito;  a  dritto  o  a  tòrto. 
FASCETTA,  s.f.  Spècie  di  fàscia  steccata  e  con  mòlle 

che  le  dònne  portano  per  sorrègger  la  vita.  Si  stringon 

FARRÀGGINE,  s.f.  Farràgine  (Salvin.  Gh.). 
FARRAGINÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Farràgine  (F.). 
FARRAGINARE,  tr.  Fare  una  farràgine  (PròS.  fior.  Gh.). 
FARRAGINATORE,  verb.  m.  di  Farraginare  (  PròS.  fior.). 

§  Imbrattacarte  (F.). 
FARRAGO,  s.f.  Farràgine  (T.). 

FARRE,  s.m.  Farro  (T.). 
FARRICÈLLO ,  s.m.  dim.  di  Farro  o  II  grano  novo 

mondo  e  macinato  gròsso  (Pallài!.  Cr.). 
FARSA,  s.f.  Farsetto  (Celliii.  T.).  §  —  da  materassa 

[Il  gùscio  della]  (F.).  §  Vivanda  fatta  con  ripièno  (Rig.). 
FARSÀLIO,  agg.  V.  Farsàuco  (T.). 
PARSALO,  agg.  Di  Farsàglia.  Parsala  tèrra  (Bellòtt.). 
FARSATA,  s.f.  La  fòdera  del  farsetto  (F.).  §  Guancia- 

letto per  tener  sotto  l'elmo  (Sacch.  Bèni.  Cr.). 
FARSETTA,  s.f.  Farsetto  (Stat.  Gab.  Sièn.  T.). 
FARSETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Farsetto  (Sacch.  T.). 
FARSETTA  JO,  s.m.  Chi  faceva  farsetti  (B.  ES.  Morg.). 
FARSETTINO,  s.m.  Spogliarsi  in  farsettino.  Sforzarsi 

di  fare  una  còsa  (Cecch.  Cr.). 

FARSETTO,  s.m.  Spogliarsi  di  o  in  — .  Metter  ogni 
sfòrzo  a  far  una  còsa  (F.  e  Rig.).  §  Forma  del  — .  La 
vita.  §  Trarne  la  bambàgia  dal  — .  Sborrare  (B.). 
FAS.ANO,  s.m.  Fagiano  (Trìssin.  T.  Fòlg.  P.). 
FASCACCI,  .s.m.  pi.  T.  bot.  Spècie  di  muschi  (L.). 
FASCE,  s.f.  Fàscia  (Dole.  Nann.). 
FASCEREMMO,  s.m.  dim.  di  Fascio  (Pist.  S.  Gir.  T.). 
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tròppo  eolia  — .  §  Busto  e  Fascetta  le  dònne  l'ùSano 
scambievolmente  ;  ma  questa  non  è  sèmpre  quello  e 
vicevèrsa.  La  fascetta  può  èssere  armata  del  busto  ;  il 
Insto  pixi  elegante  o  galante  della  fascetta,  e  portarsi 
fixori  come  fanno  le  popolane  e  contadine  di  Eoma  ;  la 

fascetta  nò.  §  Portar  la  fascetta.  Fascette  che  s'affili- 
Man  di  diètro.  Allacciarsi,  Agganciarsi,  Sciògliersi, 

Méttersi,  Levarsi  la  —.  §  Uomini  che  pòrtan  la  —! 
Dispiaceri  che  non  passano  la  —.  Di  pòco  rilièvo.  | 

T.  calz.  Strìscia  di  pèlle  per  soppannare  l'orlo  intèrno 
de'  quartièri  delle  scarpe.  §  T.  archib.  Lastrettiue  di 
ottone  0  altro  metallo  clie  congiùngono  le  canne  alla 

cassa  de'  fucili.  §  Fascette.  Quelle  lastrettine  al  nastro 

d'una  decorazione  o  medàglia,  dov'è  scritta  la  battàglia, 
il  fatto  d'armi,  l'azione  per  cui  fu  data. 
FASCETT.\IA,  s.f.  Dònna  che  fa  le  fascette.  Fa  la 

fascettaia.  Lavora  di  fascettaia. 
FASCETTINA,  s.f.  dim.  di  Fascetta. 
FASCETTINO,  s.m.  dim.  di  Fascette. 

FASCETTO,  s.m.  dim.  di  Fàscio.  Un  fascetto  di  cà- 

nape, (l'èrba,  di  fògli.  §  pi.  Fascetti  de'  nèrvi,  musco- 
lari, tendinosi. 

FÀSCIA,  s.f.  Strisciolina  di  tela  per  avvòlger  special-m. 
lina  parte  del  còrpo.  Fasce  per  .ialassi ,  per  ferite. 
Metter  una,  Allentarsi  la  —.  §  Strìscia  di  màglia  o  di 
tessuto,  lunga,  per  avvòlger  i  lattanti.  Le  fasce  vanno 
di/tifando.  Piglia,  Levagli  la  — .  Non  voglio  fasce  per 
imièi  ragazzi.  Una  piccola  fàscia  per  lc(,  vita.  §  Canz. 
popol.  Ci  vuol  le  pèzze ,  Ci  vuol  le  fasce ,  Il  hanibin 
che  nasce  Lo  sèrbo  a  te.  §  Tn  fàscia,  In  fasce,  Nelle  — . 
L'età  che  i  bambini  la  portano.  Pare  che  tu  sia  sèm- 

pre in  fasce.  §  Ritorna  di  fàscia.  È  ancora  in  fasce. 
A  chi  fa  bambinate.  §  Mi  juir  cV  èsser  nelle  — .  Chi  è 
in  panni  tròppo  stretti.  §  Prov.  Bèllo  in  fàscia,  brutto 
in  piazza;  Brutto  in  fàscia,  bèllo  in  ììiazza.  Delle 
mutazioni  che  fanno  i  bambini  crescèndo  :  di  bèlli , 
brutti;  di  brutti,  lièlli.  §  Fàscia.  T.  eccl.  Quella  della 

crèsima.  §  —  del  papa:  bianca  con  fiòcchi  d'oro;  de' 
cardinali,  per  lo  più  rossa  o  paonazza,  con  flòcchi  di 

seta;  de'  véscovi ,  di  seta  paonazza;  de'  pirelati ,  ecc.  § 
Cinture  o  Fasce  di  Cristo,  di  31.,  ecc.  §  Ordine  equèstre. 
§  Striscia  di  carta  per  pacchi,  invòlti,  specialm.  per  pò- 

sta. 3Ietti  queste  stampe,  quest'opt'iscolo  sotto  fàscia. 
Fateci  la  —.  Rompi  la  — .  §  T.  a.  e  m.  Fàscia  del  tavo- 

lino. Le  assi  per  coltèllo  clie  uniscono  le  gambe  col 
piano.  §11  telaio  delle  mattonèlle  del  biliardo.  §  T.  muj. 
Negli  strumenti  a  arco.  Le  strisce  laterali  che  uniscono 

il  copèrchio  al  fondo.  §  T.  gettat.  L'ornato  che  attornia 
la  campana.  §  T.  archi.  Il  frégio  dell'architrave.  §  Fa- 

sce. Strisce  sporgènti  o  dipinte  nelle  facciate  delle  case, 

a'  divèi'si  piani.  §  T.  oréf.  La  parte  che  stringe  la  pièti-a 
dell'anello.  §  Cosi  le  parti  laterali  cilìndriche  d'un  cap- 

pèllo, d'una  scàtola  e  sim. 
FASCIAME,  s.m.  T.  mar.  Rivestimento  di  tavoloni  che 

forma  il  gùscio  delle  navi. 
FASCIAFIÈDE,   s.m.   Strìscia  di   cuoio  che  unisce  il 

FASCETTA,  s.f.  dira,  di  Fàscia.  Fasciolina  (Cecch.). 
FASCETTIXA.  s.f.  Fasciolina  (T.). 

FÀSCIA,  s.f.  La  fàscia  che  la  mòrte  dissòlve.  Il  còrpo. 
La  carne  (D.).  §  L'ìdtime  fasce.  Il  nido  dove  muore  la 
fenice  (D.).  §  Spòglia,  della  cipolla  (T.).  §  La  pellicola 
della  scòrga  (Cresc).  §  Z,òna  d'  una  superftce  sfèrica 
(Gal.  T.).  §  Fàscia  bruciata  La  gòna  tòrrida  (Ricciard.). 
i  Fasce.  Giri  o  Cerchi  de'  cieli  (Rèd.). 
FÀSCIA,  s.  pi.  Aggravi.  Suoi  fàscia  (Naun.). 
FASCIACCA,  s.f.  Fusciacca  (Salvin.  F.). 
FASCIACODA,  s.f.  comp.  T.  valigiai.  Strìscia  di  tela 

•con  cui  SI  fàscia  o  tièi;  ripiegata  la  coda  del  cavallo  (T.). FASCIALE,  s.m.  T.  anat.  V.  Sartòrio  (T.). 
FASCIARE,  tr.  Fig.  —  il  melaràncio.  Coprirsi  bènef Cr.). 
FASCIARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fàscio  (T.). 
FASCIATA,  s.f.  Il  fasciare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FASCIATÈLLO,  s.m.  Pìccolo  làscio  (Cresc.  S.  Gir.  Cr.). 
FASCIATOJO ,  s.m.  Panno  di  lino   od  altro,  che  serve 

piede  davanti  del  cavallo  a  quelli  di  diètro,  perché  norc 
tiri  calci. 
FASCIARE ,  tr.  Avvòlger  con  fàscia.  Fasciagli  la- 

gamba,.  À  tin  bràccio  fasciato  al  còllo.  |  De'  bambini 
più  com.  Rifasciare.  §  Attorniare  come  con  fasce.  Fa- 

sciano gli  ìil/vi  di  piàglia  picr  ripararli  dal  freddo.  § 
Circondare.  Una  città  fasciata  di  mura,  gigantesche. 
Verona  è  fasciata  di  colline.  §  rifl.  Fasciarsi.  Mi  son 
tagliato,  e  mi  son  dovuto  fasciare  questo  dito.  §  Prov. 
Non  bifogna  fasciarsi  il  capo  prima  di  romperselo.  A 
chi  si  lamenta  tròppo  del  male  che  non  è  ancora  suc- 

cèsso. §  p.  pass,  e  agg.  Fasciato.  Bambini  fasciati.  Si 
tièn  il  capo  fasciato. . 
FASCIATURA,  s.f.  Il  fasciare  o  Còsa  che  fàscia.  Fa- 

sciaturct  lènta,  ben  fatta,  stretta,  stòrta.  Gli  à  fatto 
mede  la  — .  §  T.  cliir.  —  espulsive,  compressive,  riten- 

tive, sospensive.  § — per  l'èrnia.  Il  cinto  erniàrio.  §  — 
al  capo.  Mal  di  capo,  spècie  alla  fronte.  Ò  sèmpre  qui 
una  fàscia. 
FASCICOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Fascìcolo. 
FASCÌCOLO,  s.m.  Dato  nùmero  di  fògli  di  una  pub- 

blicazione periodica.  Un  fascìcolo  della  Nuova  Anto- 

logia, dell'  Enciclopedia.  Il  jn-imo  fascicolo.  Un  fascì- 
colo a  stampa.  §  Libretto  di  pòche  pàgiile.  Non  pub- 

blicherà un  libro,  ma  un  fascìcolo. 
FASCINA,  s.f.  Fàscio  di  legne  minute.  Una  catasta 

di  fascine.  Pulire  i  castagni  per  farne  fascine.  Com- 
prerò delle  fascine  di  stipa  per  accènder  il  fòco.  § 

Scaldarsi  a  una  fascina.  Avere  delle  speranze  invitili, 

e  consolarsi  con  quelle.  «  T' è  mòrta  una  bambina?' 
Sta'  zitto  n'ài  altri  quattro.  »  «  Eh,  a  codeste  fascine 
non  mi  ci  scaldo.  »  «  Gigi  è  pòvero,  ma  dice  che  vincerà, 
0,1  lòtto.  »  «  Si  scalda  a  una  bèlla  — .'  »  §  Se  si  spò- 

glia, rimane  iina  —.  Di  pers.  magra,  e  imbottita. 
FASCINAIA  «■MHMM,  s.f.  non  com.  Luogo  dove 

si  tèngon  le  fascine. 
FASCINAIO,  s.m.  Chi  fa  e  vende  fascine. 

FASCINA.ME,  s.m..  Quantità  di  legne  minute  per  fa- 
scine. 
FASCINATA,  s.f.  Quantità  di  fascine  messe  ^er  argi- 

natura, per  riprènder  il  terreno  corroso. 
FASCINETTA,  s.f.  dim.  di  Fascina. 

FÀSCINO,  s.m.  non  pop,  [Il  pop.  dice  3Ial  d'occhio,  ma, 
in  questo  tèrmine  c'è  comun.  idèa  di  .stregoneria].  L'in- 

flusso, La  potènza  d'attrari'e  che  una  pers.  à  sopra  altre. 
Il  fd.icino  che  quella  dònna,  queW  autore  efercitava 

sui  gióvani.  Il  fàscino  della  bellezza,  dell'eleganza,  de' 
tìioi  capelli,  de'  snoi  begli  òcchi.  Efercitare  tm  — .  §■ 
D'animali.  Il  fàscino  della  sèrpe  sui  rofignòli. 
FASCINOTTAIO,  s.m.  [pi.  Fascinoitai].  Venditore  dt 

fascinòtti. 
FASCINOTTINO,  s.m.  dim.  di  Fascinòtto. 
FASCINÒTTO,  s.m.  Fascinetta  di  stipa  o  legne  minute,, 

con  qualche  legnetto  un  po'  più  gròsso  per  avviare  il 
fòco  ne'  camminetti  o  nelle  stufe. 

FÀSCIO,  s.m.  Gròssa  bracciata  d'erbe,  legne  o  altro 

a  fasciare.  Di  cenci  e  di  fasciatoi  (Caro,  Fanfani)., 
FASCICOLATO,  agg.  T.  bot.  Della  radice  suddivisa, 

com'  un  fardelletto  in  rametti  corti  e  addossati  (T.). 
FASCÌCOLO,  s.m.  Fascetto  (Rèd.  T.). 
FASCINA,  s.f.  Fascina  di  stèrpo.  Di  legna  minute 

fatte  nella  sterzatura  de'  bòschi  (T.).  §  —  di  bròcca. 
Fatta  delle  punte  mozzate  delle  calòcchie  di  bòsco.  § 
Fascine.  Fascinatura.  §  Fòchi  con  fascine.  §  Fazzoletto 

0  Le  guanciòle  (T.).  §  Far  fascina  [fagòtto].  §  Abbru- 
ciare insième  una,  — .  Andar  insième  all'osteria  (F.). 

FASCINARE,  intr.  assol.  Far  fascine,  per  uSo  di  guèrra 

(Segn.  T.).  §  tr.  Aifascinare  [ind.  Fàscino']  (P.). FASCINATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Chi  affascina  (T.). 
FASCINATÒRIO,  agg.  Che  tènde  a  affascinare. 

FASCINAZIONE,  s.f.  L'affascinare  (Pass.  Còcch.  Cr.). 
FASCINÈLLO,  s.m.  Fascinetto  (F.). 
FASCINO,  s.m.  Fascina  (Forteg.  T.).  È  T.  pist.  §  Matto- 

com'un  fascino.  Di  pers.  stravagante  (P.). 
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legate  insième  [ma  più  specialra.  d'èrbel.  È  meno  del 
Fastèllo,  è  più  d'una  Fascina,  e  questa  è  solo  di  legne. 
Un  fàscio  d'erba,  di  trifòglio.  Tanto  al  fàscio.  Un  fà- 

scio di  canne.  §  Di  molte  carte  o  sim.  ammassate.  Un 
fàscio  di  fògli,  di  lèttere,  di  mùfica,  di  libri  [non  di 
panni].  §  Legare,  Méttere,  Riunire,  Raccògliere  in,  in 
nn  fàscio.  Fammi  un  fàscio  di  tutti  quei  fogliacci.  § 

Fig.  Raccòglier  le  forze  in  un  — .  §  Fare  d'ogni  èrba 
— .  V.  ÈRBA.  §  Aver  -più  fasci  che  ritòrtole.  Anche  A 
ogni  fàscio  le  sue  ritòrtole.  Di  chi  à  sèmpre  ragioni  e 
scuSe  in  ogni  circostanza  e  fallo.  §  Metter  a  e  più  com. 
in  fàscio.  Ammassare  confujamente.  §  Andare,  Mandare 
in  un  — .  In  rovina.  Case  che  vanno  in  un  —  perché 
tròppo  sottili  di  muri.  Cassettone  mandato  in  un  — 
da' facchini  chefgomberàvano.  Patrimònio,  Istituzione 
mandata  zìi  —.%Fare  un—.  Cascare,  Andar  giù  in  —. 
Cadere  insième,  nno  addòsso  all'  altro.  Anche  a  rifà- 

scio. Furon  distesi  in  un  fàscio  in  mé^go  alla  via. 

§  T.  stòr.  Il  fàscio.  Simbolo  dell'unione  per  i  Romani. 
^I  fasci  dei  littori,  consolari.  §  Fig.  Il  fàscio  poli- 

tico. Il  fàscio  dei  liberali.  §  T.  milit.  I  fasci.  Tre 
facili  ritti  appoggiati  fra  loro.  I  soldati  anno  fatto  i 

fasci  nella  via.  Rompere  i  — .  §  Fàscio  d'  acqua.  Più 
zampilli.  §  T.  òtt.  —  luminoso.  Riunione  di  più  o  meno 
raggi  di  luce  in  fàscio  di  vàrie  forme. 
FASCIOLA,  s.f.  dim.  di  Fàscia. 
FASCIOLINA,  s.f.  dim.  di  Fasciola.  Una  fasciolina 

per  fasciare  il  bràccio  di  questo  bambino. 
FASCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Fàscia. 
FA-SE,  s.f.  non  pop.  Le  divèrse  apparènze  che  presen- 

tano alla  tèrra  successivam.  nel  loro  corso  la  luna  e  i 
pianeti.  Le  fafi  lunari.  Prima,  Seconda  fa/e.  §  Fig. 

Le  vàrie  condizioni  successive  d'una  còsa.  La  2]olitica 
italiana  è  entrata  in  una  nova  fafe.  Le  fafi  d'una 
malattia,  della  guèrra,  della  stòria. 

FASSERA'IZI,  s.m.  Persona,  e  specialm.  Ragazzo  che 
fa  i  servizi  più  ordinari  della  casa:  spazzare,  portar 
acqua  e  sim.  Il  fasservizi  della  bottega,  della  casa  di 
campagna,  delle  pòste.  §  Fig.  e  dispr.  IL  fasservizi 
d'una  consorteria. 
FASSÌMILE,  s.m.  Còpia  o  Imitazione  fedele  d'  uno 

scritto.  Fasslmile  d'una  lèttera,  d'una  firma. 
FASTELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fastèllo.  §  Fig.  D'uomo 

mal  messo,  disadatto. 
FASTELLETTO  -  INO,  dira.  vezz.  di  Fastèllo. 
FASTÈLLO,  s.m.  [pi.  Fastèlli  e  f.  Pastèlla  :  queste,  più 

gròsse].  Fàscio  di  legne  minute,  biade  o  sim.  da  potersi 

portare  addòsso.  N'  à  fatto  un  fastèllo.  Un  fastèllo 
tròppo  gròsso  per  quel  bambino.  Dònna  che  pòrta  cèrte 

FASCINOLA,  s.f.  Piccola  fascina  (Cav.  Gh.). 
FÀSCIO,  s.m.  Fig.  Peso  (Petr.  G.  V.  Cas.).  Gol  fàscio 

di  molt'anni  sulle  spalle  (Bàrt.  G-h.).  §  Òpra  (Pucc).  § 
Compito  (id.).  §  I  patti,  La  sostanza  (id.).  §  Prèndere 
il  fàscio.  Far  resistènza,  opposizione  (id.).  §  Sotto  il 
fàscio  di  pòche  paròle.  Brèvemente  (M.  V.).  §  Morire  a 
fàscio.  In  gran  quantità  (T.). 
FASCIOL.ÌRIA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  gasteropodi  (L.). 
FASCIOLETTA,  s.f.  dim.  Fasciolina  (F.). 
FASCIÒLO,  s.m.  Fascetto  (F.). 
PASCIONE,  s.m.  accr.  di  Fàscio  (T.). 
FASCITÈLLO,  s.m.  Fascetto  (T.). 
FASCIÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Fàscio  (Bèmb.  Cr.). 
FASCIUME,  s.m.  Sfasciume  (Car.  Cr.). 
FASCIUOLA,  s.f.  Fasciola  (Car.  Cr.). 
FASCIUOLO,  s.m.  dim.  Fascetto  (Creso.  S.  Gr). 
FASCIUZZA,  s.f.  ìufula,  Benda  (Veratt.). 
FASCOLARTO,  s.m.  Gèn.  di  Marsupiali ,  detti  anche 

Orsi  d'Australia  (L.). 
FASCOLOGALI,  s.m.  pi.  Gèn.  di  Marsupiali  carnìvori. 
FASCOLÒ.MIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  marsupiali  rosicanti. 
FA-SE,  s.m.  La  Pasqua  degli  antichi  israeliti  (Bibb. 

T.).  §  s.f.  Convito  solènne  (id.). 

FA-SÈLO,  s.m.  Nave  megjana  tra  l'onerària  e  la 
trirème  a  vela  e  a  rèmi  ;  ma  ce  n'  èra  di  vàrie  dimen- 
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fastèlla,  coìn'tm  uomo.  Un  fastèllo  di  sèi  fascine,  di 
pàglia,  di  stipa,  di  ginèstre,  di  lupini,  di  cànapa  (non 

di  fièno].  §  Fig.  È,  Pare  un  — .  D'un  ragazzo  fattìccio, 
peso.  §  Fastèllo  mal  legato.  E;  pers.  vestita  trascura- 

tamente. Non  com.  §  Fam.  À  più  ritòrtole  che  fastèlli 
0  fasci.  V.  FÀSCIO. 
FASTELLONE,  accr.  di  Fastèllo. 
FASTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Almanacchi  rom.  incisi  in 

piètra  0  in  bronco  coi  giorni,  i  mesi ,  le  notizie  astro- 
nòmiche, i  giorni  fasti  e  nefasti,  i  principali  avveni- 

menti, anniversari,  le  fèste,  ecc.  I  fasti  èrano  di  due 
spècie  :  sacri  e  stòrici.  §  Fasti  consolari ,  capitolini. 

Registro  de'  cònsoli,  de'  magistrati.  §  I  Fasti.  Tìt.  d'un 
libro  d'Ovidio.  §  Per  est.  Memòrie  d'avvenimenti  noté- 

voli e  Le  memòrie  stesse.  J  fasti  d'una  nazione:  civili, 
militari;  d'  un'  arte,  d'  una  sciènza.  §  scherz.  I  fasti della  neve. 

FASTÌDIO,  s.m.  Cura  molèsta  per  còse  che  ci  seccano, 
urtano,  gravano  e  che  non  vediamo  come  rimediare.  È 
zm  bèi  fastìdio  dover  tutti  i  giorni  ripètere  la  stessa 
stòria.  Il  fastidio  che  dà  un  ciarlone.  Mi  procura  un 

bèi  fastìdio  col  méttermi  d' intorno  quello  zuccone. 
Chi  à  débiti  à  fastidi.  À  tanti  fastidi.  Càrico  di  fa- 

stidi. §  Prov.  Figlioli  piccoli,  fastidi  pìccoli:  figlioli 

grandi,  fastidi  grandi.  §  Prov.  di  chi  fa  débiti  indif- 
ferèntemente. Un  carro  [o  un  sacco  o  un  monte]  di 

fastidi  non  paga  un  quattrln  di  débito.  §  I  fastidi 
della  vita,  differènte  dal  Fastidio  della  vita.  %  Bar 
fastìdio.  Dar  molèstia.  Scufi,  gli  darei  fastidio  se 
prendessi  questo  libro?  A  starmi  davanti ,  ini  dai,  mi 

fa  fastidio.  %  Disgusto.  Mangiar  sèmpre  la  stessa  mi- 
nestra dà  — .  Gènte  che  si  vanta  sino  al  — .  Più  com. 

sin'  alla  nòia  o  alla  nàufea.  §  Provèrbi.  L'abbondanza^ 
genera  — .  La  tròppa  amistà  genera  —.  §  Pigliare, 
Venire  in  — .  Di  pers.  o  còse.  Il  cane  gli  è  venuto  in 
— .  §  Euf.  I  pidòcchi  [solam.  al  sing.].  È  pièno  di  fastìdio 

quel  sudicione.  Raccattare  del  — .  Emjriì'si  di  — ." FASTIDIÒLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Fastidio. 
FASTIDIOS-lcCIO,  s.m.  pegg.  di  Fastidioso.  §  Anche 

vezz.  Asjìèttami,  fastidiosàccio.  Così  le  amanti. 
FASTIDIOS.\GGINE,  s.f.  non  com.  Fastidio  lungo.  Nòia 

d'affari,  pers.  Sopportare  le  fastidiosàggini  di  costui! 
FASTIDIOSAMENTE,  avv.  da  Fastidioso. 
FASTIDIOSÈLLO  -  ETTO,  dim.  vezz.  di  Fastidioso. 
FASTIDIOSO,  agg.  Che  dà  fastidio.  Lettura,  Voce, 

Vivanda,  Lavori,  Vita,  Conversazione,  Questione,  Ani- 
mali, Mosche,  Zannare  fastidiose.  §  Prov.  Se  è  grande 

[di  nàscita]  è  oziosa;  se  pìccola,  viziosa;  se  bèlla,  va- 
nitosa; se  brutta,  fastidiosa.  Delle  mogli. 

sioiii  e  per  vari   uii  :  alcuni  èran  sémplici   battèlli  e 
agilissimi  (P.).  Fafelo  bitinico  (Card.  P.). 

FÀ'S.>IATE,  s.m.  Fantasma,  Portènto.  §  Cèrte  apparènze 

che  si  formano  nelle  vàrie  tinture  delle  nùvole  da'  lu- 
minari celèsti  (T.). 

FASSERVIZI,  s.m.  Meg^ano  (Malm.  T.). 
FASTIDIARE,  tr.  Dar  fastìdio  (Cr.).  §  Tormentare  con 

màcchine  di  guèrra  (F.).  §  Venire  a  nòia  (B.).  §  rifl.  Avere 
a  nòia  (Amm.  Ant.).  §  pass.  Fastidiato  (Pandolf  ). 
FASTIDIENTE,  p.  pr.  di  Fastidire.  Che  à  in  fastidio. 
FASTIDLMENTO,  s.m.  Fastidiosàggine  (T.). 
FASTÌDIO,  s.m.  Èssere  a  fastìdio.  Venire  in  fastidio 

(TìmMh.  Cv.).  %  Fuggire   il  fastìdio   d'uno.    Guardarsi 
dall' annoiarlo  (S.  Gr.).  §  Prestar  fastidio  [Dare]  (D.). 
§  Immondìzia.  Gittato  addòsso  vituperoso  —  (M.  V.).  §_ 
Avere  del  —  della  terra.  Èsser  corruttìbile  (Met.  T.). 
FASTIDIOSIT.\,  s.f.  Fastidiosàggine  (T.). 
FASTIDIOSO,  agg.  Infastidito  (Alam.  Cr.).  §  Stizzoso 

(Bèni.).  §  Incontentàbile,  Stucco  (VaS.  Gh.). 
FASTIDIRE,  intr.  Aver  in  fastidio.  §  assol.  (Bèmb.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Fastidito.  §  Fastiditi  d' ucciderli [.\n- noiati  di]  (Sannaj.). 
FASTIDIUME,  s.m.  Quantità  di  fastidi  (Fr.  Giord.).  § 

Immondìzia.  §  Màcchia,  Pècca  (F.). 
FASTIDIUOLO,  s.m.  Fastidialo  (T.). 
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FASTFOIUE,  tr.  non  cora.  TnfasMdire. 

FASTIDTÙCCIO,  s.m.  [pi.  Fastidiucri],  dim.  di  Fastì- 
dio  Qualche  fasticliìircio  per  quel  ragazzo  Vèhhe. 

FASTÌGIO,  s.m.  T.  avchit.  La  parte  culminante  d'un 

edifìzio,  specialm.  religioso.  Non  com.  L'aèree  conca- 
vità dei  fastigi  chinasi.  §  Fig.  T.  lefter.  Sommità,  Su- 

blimità. Dei  supèrbi  fastic/i.  %  Coronamento.  §  Un  in- 
dire generale  fastigio  ùltimo  di  quella  grande  òpera- 

FASTO,  s.m.  Lusso,  Hiccliezzia  manifestata  con  osten- 

tazione. Il  fasto  della  Corte  di  Frància.  Il  fasto  de' 
borghesi  arricchiti.  §  Prov.  Quattro  madri  buone  fanno 
figlioli  cattivi:  la  verità,  ròdio;  la  prosperità,  i'.  fa- 

sto; la  sicurtà,  il  }}ericolo:  la  familiarità,  ti  disjirézzo. 
Non  com.  §  Far  le  còse  per  fasto. 

FASTO,  agg.  T.  stòr.  lom.  De'  giorni  che  il  Pretore 
poteva  esercitare  la  sua  sinriSdizione  ordinària.  §  Per  est. 
Giorno  fasto.  Fàusto.  Contr.  di  Nefasto.  Non  com. 
FASTOSAMENTE,  avv.  da  Fastoso.   Vìvere  —. 
FASTOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Fastoso.  Nolano  tante  — . 
FASTOSO,  agg.  Pièno  di  fasto.  Lusso,  Vita,  Ricchezza, 

Declamazioni  — .  §  L'avaro  — .  Una  commèdia  del  &oldo- 
tó.  §  sost.  Vuol  fare  il  fastoso ,  e  è  pòvero  in  canna. 

FAT.A,  s.f.  Nelle  novèlle.  Persona  di  sèsso  femminile 
di  potènza  misteriosa  e  sovrumana.  La  bacchetta.  La 
casa  delle  fate.  Venne  una  fata.  §  Parer  la  casa  delle 

fate.  D'una  casa  tutta  sottosopra.  Anche  d'una  casa, 
pièna  d'ogni  bène  ;  ma  allora  più  com.  Pare  una  casa 
incantata.  |  È  %ma  fata.  À  le  mani  di  fata.  D'  una 
dònna  che  riesce  a  far  tutto.  §  Gentile,  Amorosa  fata. 

D'una  cara  donnina  provvidenziale.  Pare  una  fata.  § 
Parere  un  racconto ,  una  novèlla  delle  fate.  D' un 
latto  fantàstico,  strano,  maraviglioso.  §  Il  regno.  Il  pa- 

lazzo. Il  paefe  delle  fate.  §  Fig.  iffl  fantafia  è  ima 

fata.  §  Fata  morgana.  Famosa  fata  de'  romanci  e  poèmi 
cavallereschi.  §  I  fenòmeni  di  miràggio,  effètto  della 

refrazione  de'  raggi  solari,  per  cui  appariscono  oggetti 
in  un  luogo  affatto  divèrso  e  lontano  da  quello  in  cui  si 
trovano  etfettivamente. 
FATALE,  agg.  Di  quanto  si  crede  inflitto  dal  fato  e 

specialm.  in  danno.  Un  uomo  fatale.  Circostanze  fa- 
tali. Guèrra,  Ministro,  Òro  fatale.  §  Per  est.  Rovi- 
noso, Pericoloso.  Questa  stagione  è  fatale  all'uva. 

Malattia  fatale.  Colpo  che  p'otrèbbe  èsser  fatale.  Ri- 
caduta fatale.  §  Il  momento  fAt'ile.  La  mòrte.  S'avvi- 

cina il  momento  fatale.  §  Luoghi  fatali.  Èra  una 

casa  fatale.  Dove  ci  siano  a -■^venuti  costantem.  fatti 
disgraziati.  Custòza  è  nn  luo-:o  fatale.  Quel  giorno 
è,  ecc.  |s.m.  pi.  Tèrmine  per  cui  in  un  pùbblico  incanto 
dopo  la  prima  aggiudicazione  si  può  offrire  ancora,  e 
dar  luogo  a  un  altro  incanto. 
FATALIvSMO,  s.m.  Dottrina  che  non  vede  altro  che  il 

fato  negli  avvenimenti  dell'uomo.  Crédere  al  fatalifmo. 
FATALISTA,  s.m.  [pi.  Fatalisti].  Chi  crede  al  fata- 

lismo. Napoleone  jjrimo  èra  fatalista. 
FATALITÀ,  s.f.  astr.  di  Fatale.  La  mòrte  di  quel- 

l'uomo è  stata  zona  fatalità.  Tutto  quanto  lì  mette  a 
fare  gli  riesce  male  a  un  mòdo:  é  una  fatalità.  Che 
fatalità!  È  una  fatalità  che  ci  perseguita. 
FATALMENTE,  avv.  da  Fatale.  Doveva,  fatalmente, 

im2ìadronirsi  d'ogni  còsa.  Fatalmente  accadde.... 

FASTIGGLVRE,  intr.  Infastidirsi  (Amm.  ant.  T.). 
FASTIGI.ATO,  agg.  Clie  à  fastìgio  (.Rig.). 
FASTIGIOSO,  agg.  Fastidioso  (Biit.  Cr.).  §  Fastoso, 

Altèro  (Pandolf.). 
FASTO,  s.m.  Libro  di  David  (Bìbb.  T.). 
FASUOLO,  s.m.  Fagiòlo  (Camm.  P.). 
FATA,  s.f.  Parlare  a  fata  [a  caSo]  (Varch.).  §  Dònna 

che  vive  ritirata  (Fag.  T.).  §  Erba,  Stipa  o  Pianta  delle 
fate.  Vite  salvàtica  (Targ.). 

FATAGIOSE,  s.f.  11  fatare.  L'èsser  fatato  (Gir.  Cort.). 
FATALE,  agg.  Libri  fatali.  I  sibillini  (T.).  §  Fatato 

(A.).  §  In  buon  sènso  (D.  G.  V.  PròS.  tior.).  §  L'uom  —. 
Napoleone  (M.).  §  Fatai  tèrra.  L'Italia  (id.).  §  Questa  tèrra 
fatai  [l'Italia]  (Leop.  P.).  §  L'ora—.  D'un  pranjo  (T.). 

FATA  MORGANA.  V.  Fata. 

F.V.T.ARB,  tr.  Incantare,  Rènder  fatato.  Non  com. 

FATATO,  agg.  Delle  armi  e  delle  persone  de'  guerrièri 
favolosi  che  èrano  dal  fato  rese  invulneràbili.  Orlando, 

Achille  èran  fatati.  Avea  l'armi  fatate.  |  Èssere,  Parer 
fatato.  Di  pers.  che  non  risente  dei  colpi  dell'  avvèi's^ 
fortuna.  Garibaldi  pareva  fatato:  le  pialle  su  lui  fio  - 
cavano,  ma,  non  facevano  nulla.  Si  direbbe  fatato.  § 
Aver  la  haccheltina  fatata.  V.  Bacchettila.  §  Così 
nelle  novèlle  Un  bastone.  Una  boccettina  fatata.  Che 
fa  miracoli.  §  Arér  le  mani  fatate.  Chi  riesce  a  far  tutto 
colla  màssima  facilità.   Una  donnina  che,  ecc. 

F.I.T.4TURA,  s.f.  non  com.  L'èsser  fatato.  §  Malia. 
FATEBÈNE  FRATÈLLI,  FATESENE  SORÈLLE.  L'or- 

dine religioso  di  S.  Giovanni  di  Dio. 
FATICA,  s.f.  Quanto  risente  il  còrpo  per  un  lavoro  che 

richièda  più  fòrza  dell'  ordinària.  A  alzar  questo  peso 
ci  vuol  una  gran  fatica.  A  lavorar  di  fabbro  dalla 
mattina  alla  sera  è  mia  bèlla  fatica.  Fatica  grave, 
superiore  alle  nòstre  fòrze.  §  Fatica  iniitile.  Sprecata 
in  còse  senza  bisogno.  §  A  scrivere,  dice  il  contadino,  ci 
duro  più  fatica  che  a  vangare.  §  Potere,  Sopportare, 
Règgere  le  fatiche.  È  un  ragazzo  débole,  e  non  può  la 
—.  Resìstere,  Règgere  alia  —.  Aggravare,  Alleggerire 
le  — .  Molta  fatica  e  pèico  guadagno.  §  Da  fatica.  Da 
poter  durare  fatiche,  la\ori  gròssi.  Ènn  cavallo  da  fatica 
che  Vanno  messo  a  sèlla.  Ci  vuol  gènte  da  fatica  per 

questi  cassoni.  §  È  più  fatica  che  a  vangare  ?tn  po- 
dere! Di  fatica  enorme.  A  persuader  luì,  A  insegnar 

a  te  ci  vuol  pift,  ecc.  §  Rifiniti,  Sfiniti  dalla  fatica. 
Mòrto  di—.  §  Iperb.  Crepar  di,  dalla—.  %  Dopo  tante 
fatiche!  Rimpiangendo  fatiche  sprecate.  Dopo  tante  fa- 

tiche, vedete  com'à  finito?  Pòvera,  Pòvere  fatiche!  spese 
pur  male!  §  Cìii  fugge  fatica  non  fa  la  casa  a  tre 
solai.  Si  guadagna  in  proporzione.  Non  com.  §  La  pfca 
fatica  è  sana,  dicon  gli  oziosi.  §  Ogni  fatica  merita 
prèmio  0  ricompènsa.  Si  dice  specialm.  A  chi  rifiuta  un 
compenso  dopo  aver  lavorato.  §  Fatica  risparmiata!  k 
chi  rifiuta  un  nostro  lavoro  che  crediamo  agévole  per  lui, 

0  ci  risparmia  un  lavoro  inùtile.  Non  lo  devo  fare?  Fa- 
tica rispartnìata.  È  tutta  —  risparmiata.  §  Costarr, 

Volerci — .  In  un  qualunque  lavoro  che  richiède  lunghe 
cure  0  fòi'za.  A  tirar  su  2in  figliolo  còsta  tante  —;  e 
pòi....  §  A  dir  male  degli  altri,  a  fare  il  saccènte,  a 
chiacchierare,  ecc.  ci  viifll  pòca,  non  ci  vuol  tanta  — . 
§  Durar — .  V.  Durare,  g  Durar  fatica  per  niènte!  per 

impoverire  !  per  star  male!  per  farsi  avere- in  tasca! 
per  èsser  maltrattati!  ecc.  Lamentandosi  di  cattive  ri- 

compènse. §  Anche  Appena,  appena,  È  impossibile  e  sìm. 
Dura  fatica  a  bastare  a  tino.  Dura  fatica  a  entrarci  un 
chicco  di  panico.  §  È  stata  una  gran  — .  Anche  al  fig.  § 
Questo  cavallo  à  durato  trop2ìa  — .  Vinto  dalla  — ■  § 
Dolce  -  .  Quando  si  fa  \  olentièri.  §  Le  fatiche  d'amore, 
amorose.  §  Buttar  via.  Gettare,  Sprecare,  Spènder  le 

fatiche,  le  pròprie  — .  Rispiarmiare  la  — .  Non  li  vuoi? 
I  Ci  risparmi  la  — .  §  Tutta  fatica  buttata  via.  §  Parer  — . 
j  Di  quel  che  si  fa  mal  volentièri.  0  che  vi  par  fatica  a 

I  obbedire?  §  Gli  par  di  fare  una  gran  fatica  quand'à 
lavorato  un'ora!  §  Fatica  da  ciuchi,  da  bòvi,  da  fac- 

chini, da  ragazzi,  da  dònne,  ecc.  Cìie  son  fatiche  da, 

FATALITADE  e  FATALITATE,  s.f.  Fatalità  (F.). 

FATAMENTO,  s.m.  Il  fatare.  L'èsser  fatato  (PróS-  flor.). 
FATÀPPIO,  s.m.  Sòrta  d'uccelletto  (Pule.  T.).  §  Uomo 

corrivo  (Sacch.). 
FATARE,  tr.  Predire  i  fati  (S.  Ag.  T.).  §  Strologare, 

Indovinare  (Rig.).  §  intr.  (Fr.  Giord.).  §  Assegnare  il 
fato  (id.).  §  p.  pass.  Fatato.  Predetto  (Rim.  ant.).  Fatato 
èra  da  Dio  (Met.),. 
FATATAMENTE,  avv.  da  Fatato.  Fatalmente  (Virg.). 
FATATO,  agg.  Fortunato  (D.  But.). 
FATAZIONE,  s.f.  V.  Fatagione  (T.). 
FATERIA,  s.f.  Favolosi  racconti  intorno  alle  fate. 
FATICA,  s.f.  Lavoro  (Vivian.  Pucciant.).  §  Soccorso 

(B.).  §  Travàglio,  §veutiira  (Guid.  Pis  ).  §  Aver  fatica, 
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dònne  queste?  §  Fatica  di....  Accennando  la  parte  del 

•còrpo  che  più  la  sostiene.  —  di  braccia,  di  .'•■paUe,  di 
gambe.  A  insegnare  è  tutta  fatica  di  pHto.  §  Di  fatica. 
Lavori  di,  Son  lavori  di  tròppa  — .  Studi,  Lavori  di 
più  —,  di  più  glòssa  —,  di  fatica  maggiore.  S  Uomo 

di—.  Facchino.' §  Scaìisa  fatiche  e  Scansafatiche.  Chi 
non  à  vòglia  di  far  nulla.  §  A  fatica.  Con  molta  diffi- 

coltà, pena.  Malato^  che  fa  quattro  passi  a— .A  fatica 
s'è  potuto  levare.  À  pagato  questi  «— .  Anciie  A  gran 
fatica,  l  Per  est.  Di  qualunque  òpera  dell'  ingegno.  Le 
sue  dòtte  fatiche.  Le  fatiche  del  suo  ministèro.  §  — 
speciale,  particolare  d'  mi  attore.  Che  à  in  un  dat.o 

dramma  la  parte  più  diffìcile.  §  Prèmio  dell'opera.  Vò- 
glio.  Rivoglio  le  mie  fatiche.  Defraudare  le  altrui  — . 

Campare',  Vìvere  colle,  delle  sue  —.  §  Iròn.  Campa colle  sue  ladre  —.DUm  imbroglione,  farabutto  in  grande. 

I  È  fatica  de' suoi  dènti.  Di  pers.  che  è  grassa,  perché 
mangia.  §  Travàglio  d'animo.  Prov.  non  com.  Clii  mal 
si  marita,  no>i  esce  mai  di  — .  §  Senza  fatica.  Facil- 

mente. Fa  le  còse  senza  — .  Alza  un  jìeso,  Scrive  uvct, 
lèttera  senza  — .  §  Senza  ima  fatica  al  mondo.  Di 
scansafatiche.  Vorrebbe  mangiare  e  bere  senza  una 

fatica  al  mondo.  §  Le  dódici  fatiche  d'Ercole  e  assol. 
Le  dódici  fatiche.  Le  sue  eròiche  imprese.  §  Anche 
Scultura  che  le  rappresenta. 
FATICACCIA,  si.  [pi.  Faticacce]  pegg.  di  Fatica.  §  I 

servizi  più  gi-avosi.  Prènde  il  contadino  per  le  fati- 
cacce. 

FATICARE,  intr.  Durar  fatica.  Chi  fatica  dalla  mat- 
tina alla  sera  vuol  il  stio  ripòso.  Faticare  invano.  § 

À  cessato  di  faticare.  Di  chi  muore,  dopo  avere  sfac- 
chinato molto.  §  p.  pr.  Faticante  §pass.  Faticato. 

FATICATORE  -  TORA,verb  non  com.  da  Faticare.  Che 
fatica.   Una  dònna  faticatora. 
FATICHETTA,  s.f.  dim.  di  Fatica.  Arrivare  in  fondo 

■a  un'enciclopedia  è  una  discreta  fatichetta. 
FATICOSAMENTE,  avv.  da  Faticoso. 
FATICOSO,  agg.  Che  àk  fa.tia2i,.  Lavoro,  Occupazione, 

Viàggio  faticoso. 
FATICOSÙCCIO,  vezz.  di  Faticoso.  È  una  salita  fa- 

iicosùccia,  m.a  pòi  si  sta  bène. 
FATICÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Fatica.  À  avuto  le  sue  fa- 

ticucce. 

o  le  fatiche.  Fare.  Durar  fatica  (S.  Gr.  T.).  §  Dar  fatica 
a  un  ^nodèllo.  Calcarlo  tròppo.  Lavorarci,  Prèmerci 
tròppo  (Cellin.).  §  ̂ ventura  (Varch.).  §  Pena  del  Purga- 

tòrio (D.).  §  Ecclissi  (B.  Alam.).  §  Darsi  fatica.  Afflìggersi 
(Vit.  S.  Giov.  B.).  §  Èssere  in  —.  Contr.  che  Èssere  in 
pace  (Òtt).  §  Partire  dalle—  1  Esentare  dalle]  (Conv.). 
§  Passare  fatica  [Durare]  (Gas.  Gh.).  §  Pigliare  o 
Prènder—  [Durare,  Sopportare]  (ES.  Rèd.).  §  Prènder  la 

cura,  "la  briga  (Bèmb.  Gal.).  §  Porre  una  fatica  [Dare 
una].  §  Prènder  fatica  intorno  a  una  còsa  [Spènder 
fatiche,  ecc.]  (Borgh.  Vett.).  §  Ricever  fatica  [Sentir] 
.(D.).  §  Soprastare  alla  fatica  [Règger  la]  (Gh.).  §  Sot- 
terfiigere  la  fatica  [Scansare]  (Corteg.  Gli.).  §  Stare  in 
fatica.  Perseverare  nella  fatica  (Bìbb.).  §  Tòr  fatica. 
Risparmiar  fatica  (B.).  §  Ufdr  letizia  della  pròpria 
fatica.  Godersi  il  prèmio  della,  ecc.  (Bìbb.  T.). 

FATICÀIJILE,  agg.  Clie  dura  fatica  (T.).  §  Che  può 
èsser  affaticato  ((j.  Giùd.  Cr.). 

FATICAKE,  tr.  Travagliare,  Afi'aticare,  Stimolare  (B. 
Amm.  ant.  Pallav.  Cr.).  §  —  n«o.  Dargli  briga.  §  — 
t(na  còsa.  Guadagnarsela,  Sudarsela  (Bàrt.).  |  intr.  pron. 
Faticarsi.  Affaticarsi  (B.).  §  Senza  la  partic.  Fatica  di 

conóscere.  S'affatica  a  conóscere.  §  p.  pr.  Faticante,  agg. 
Sollécito  a  faticare.  Atto  alle  fatiche  (F.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Faticato.  Stile  faticato  [ponzato,  faticoso]  (T.). 

FATICATRICE,  s.f.  Faticatora  (T.). 
FATICAZIONE,  s.f.  Travàglio,  Affanno  (Bìbb.  T.). 
FATICHETTA,  s.f.  Operetta  (Bald.  F.). 
FATICHÉVOLE,  agg.  Atto  a  affaticarsi,  Che  si  affatica 

<Gr.).  §  Faticoso  (Creso.  Cr.).  >i  Duro  a  comportarsi  (Bàrt.). 
FATICIIEVOLME^iTE,  avv.  da  Fatichévole  (T.}. 

FATÌDICO,  agg.  letter.  Indovino.  I  detti  fatìdici. 
Parla  un  linguàggio,  paròle  fatidiche. 
FATO,  s.m.  T.  mit.  Potere  occulto  che  règola  i  caSi 

degli  uomini  senza  che  questi  possano  ribellàrvisi.  §' 
Non  pop.  Il  destino.  È  il  fato.  Cèdere  al  fato.  §  Prov. 

Chi  muta  lato,  ìnula  fato.  Chi  muta  paeSe,  può  miglio- 
rar condizioni.  §  Èsser  ne'  fati,  scritto  ne'  fati.  Èsser 

destinato.  §   T.  letter.  L'iMtvno  fato.  La  Mòrte. 
FATTA,  s.f.  T.  cacc.  La  fatta.  Gli  escrementi  che 

lascia  la  selvaggina  dove  batte.  Qui  c'è  la  fatta  d'una 
lèpre.  Guarda  la  fatta  d'una  starna.  §  Fig.  Èsser 
sulla  fatta.  Sulla  tràccia. 
FATTA,  s.f.  Di  questa.  Di  quella.  Di  codesta  fatta. 

Di  codesto  gènere,  confrontando,  biasimando,  meravi- 
gliandosi. Con  briganti  di  codesta  fatta  non  ce  ne  vo- 

glio. Cocòmeri  di  questa  fatta  se  ne  trova  pòchi.  §  A 
una  tesa  di  qìiesta  fatta.  Accennando  col  gèsto.  § 

D'ogni  fatta.  Wànno  dette  di  lui  d'ogni  fatta.  §  Al 

pi.  Di  queste  fatte.  Non  com.  '§  Male  fatta.  V.  Male- 
fatta. §  D'uti'altra  fatta.  D'un  altro  gèn.  Non  com. 

F.\.TT.\CCIO,  s.m.  pegg.  di  Fatto.  Par  che  l'inseri- 
scano appòsta  cèrti  fattacci  su  per  i  giornali. 

FATT.AMENTE,  avv.  .con  Si.  Anclie  unito.  Siffatta- 
mente. In  questo  mòdo,  In  mòdo  tale.  Non  pop.  Par- 

lare, Agire,  Condursi  siffattamente. 
FATTARÈLLO,  s.m.  Più  com.  Fatterèllo. 
F.4.TTERÈLL0,  s.m.  Fatto  di  pòca  importanza:  più 

curioso  che  altro.  A  sèmpre  in  bocca  de'  fatterèlli.  Li 
divèrte  coi  fatterèlli.  Un  mondo  di  fatterèlli.  Si  pèrde 
in  fatterèlli.  Stòria  raccontata  a  fatterèlli.  Parlando 
di  fatti  stòrici  à  dello  spreg.  in  confronto  di  Anèddoto. 
FATTEZZE,  s.f.  pi.  Le  forme,  I  lineamenti,  della  per.s. 

Una  ragazza  colorita,  ma  non  bèlla  di  fattezze.  Fat- 
tezze bèlle,  delicate,  grossolane,  da  contadina.  |  Anche 

d'animali.  §  T.  letter.  Dello  stile. 
FATTEZZINE,  s.f.  pi.  vezz.  di  Fattezze.  Care  fattez- 

zine  di  quella  bimba. 

FATTÌBILE,  agg.  Che  è  fàcile  o  possibile  a  fai'si.  Còsa 
che  non  è  fattìbile.  È  fattibile,  fattibilissima. 
FATTÌCCIO ,  agg.  Di  pers.  e  specialm.  Di  ragazzo 

gròsso,  robusto.  Un  bambinone  fatticcio  a  quel  mòdo. 
FATTICCIOJJE  -  ONA,  accr.  e  spreg.  di  Fattìccio.  Uiui 

ragazza  fattieciona  che  jìCire  una  villana. 

FATICOSO,  agg.  Affaticato  (Sannaj.  T.).  §  Tèmpi  fa- 
ticosi [di  guèrra,  di  sollevazioni]. 

FATICUZZA,  s.f.  Faticùccia  (Uom.  ili.  T.). 
FATIGA,  s.f.  Fatica  (Ditt.  Fir.  St.  Bàri.  Cr.). 
FATIG.VBILE,  agg.  V.  Fatichévole  (Cr.). 
FATICARE,  tr.  e  intr.  Faticare  (Creso.  Barber.  Cr.).  § 

pass.  Fatigato.  Vive  nelle  mont  (P.). 
FATICATA,  s.f.  Affaticamento  (F.). 
FATICAZIONE,  s.f.  Il  faticare,  Fatica  (Belo.  T.). 
FATICOSO,  agg.  Faticoso  (Fr.  Giord.  T.  Barb.  Regg. 

27  P.).  Vive  nelle  mont. 
FATIMALB,  s.m.  Fattucchieria  (T.). 
FATISTA,  s.m.  Fatalista  (Salvin.  Gh.). 
FATIii^ARE,  intr.  T.  mar.  Una  maniera  di  legare  i 

cavi  (T.). 

F.\.TI;ì;40,  s.m.  T.  mar.  L'estremità  d'una  góniena(T.). 
FATO,  s.m.  [pi.  Fata  (D.)].  .5  Avere  il  suo  fato.  Èsser 

predestinato  a  un  fine  (T.).  §  Cèdere  al  fato.  Morire.  § 
M.  avv.  A  fato.  A  caio  (F.). 
FATTA,  s.f.  T.lucch.  Escremento  umano  fF.).|  Fatto, 

Avvenimento  (Barber.  Nann.). 
FATTALBUIO,  s.m.   Persona  mal  fatta   (Tassou.  F.). 
FATTÉVOLE,  agg.  Fattìbile  (G.  Giùd.  T.). 
FATTEZZA,  s.f.  Fattezze  (SS.  PP.  B.  Bèrn.  Car.  Cr). 

USàb.  §  —  di  questo  circolo.  Forma,  Figura  (B.). 
FATTEZZONE,  s.f.  accr.  spreg.  di  Fattezze  (T.). 
FATTIA,  s.f.  Fattura,  Malia  (Tratt.  pece.  mort.  Cr.). 
FATTIBÈLLO,  s.m.  Belletto  (Lab.  Cr.). 
FATTICCHIARE,  tr.  V.  Facicchiare. 
F.ATTICCIÒTTO,  agg.  accr.  di  Fatticcio  (Bellin.  T.). 
FATTICÈLLO,  s.m.  Fatterello  (Del  Rice.  T.). 
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FATTISPÈCIE,  s.ra.  T.  leg.  Il  caSo  in  questione,  i 
Esposizione  circostanziata  in  règola.  §  Fatto  immagi- 

nato a  similitùdine  d'un  altro  e  proposto  come  aiuto  e 

norma  per  far  giudìzio  d'una  còsa. 
FATTISSIMO,  sup.diFatto,  specialm.contrapp.ajFaifo. 

Questo  cocòmero  non  è  fatto?  è  fattissimo. 
FATTO,  p.  pass.  V.  Fare. 
FATTO,  s.m.  Quanto  avviene  o  è  avvenuto.  Il  fatto 

è  fatto.  Il  fatto  non  si  2^ìw  disfare.  Fatto  di  molta, 

di  pòca,  di  pili)  ta  importanza;  d'importanza  relativa. 
Com'è  questo  fatto?  Com'andò,  Coinè  riuscì,  Com'èbbe 
fine  il  fatto?  Raccontatemi  il  fatto.  È  un  bèi  fatto. 
Un  brutto  fatto.  Cèrti  fatti  accadono  alle  vòlte  1  % 
Prov.  Dopo  il  fatto  ognun  sa  fare  o  ognuno  è  sàvio, 

l  Fatto  compiuto  o  Fatti  compiuti.  Teoria  de'  fatti 
coìupiuti.  Nella  nova  politica  vièn  a  èssere  una  muta- 

zione avvenuta  e  che  deve  èsser  riconosciuta  da'  Go- 

vèrni. La  p)resa  di  Roma  è  un  fatto  comjrìuto.  L'indi- 
pendènza della  Bulgaria  pareva,  ecc.  §  Fatti  divèrsi. 

I  fatterèlli  che  raccontano  i  giornali  sotto  questa  ru- 
brica. I  C'è  chi  crede  che  la  novèlla  sarà  né  pili  né 

meno  che  uno  dei  ecc.  §  Il  fatto  di..:.  Specificandolo,  rac- 
contando. Il  fatto  di  stamani  d  impensierito  la  città. 

II  fatto  della  ricomparsa  de'  briganti  non  à  impor- 
tanza. E  il  fatto  del  colèra?  del  furto?...  §  Fatto 

d' armi.  V.  Arme.  Anche  assol.  Fatto.  §  T.  polit. 
Fatto  personale.  Quanto  un  deputato  à  detto  e  che 

riguarda  la  persona  d'un  suo  collèga  che  s'alza  appunto 
per  parlare  in  propòsito.  Parlo  per  un  fatto  personale. 
§  Per  est.  scherz.  Quanto  vièn  detto  che  riguarda  la 
pròpria  persona.  §  In  fatto  di...  Per  ciò  che  riguarda. 

In  fatto  di  politica  ce  n'intendiamo  pòco.  In  fatto  di 
lèttere,  di  mùfica,  ecc.  §  È  nn  fatto.  Verificando,  Af- 

fermando una  còsa,  jèjiu  fatto  che  r Italia  inyent'anni 
à  progredito.  Non  ci  credete  che  vincano  ?  —  È  un  fatto. 
§  Anche  iròn.  A  chi  si  millanta  o  a  chi  n&n  crediamo. 
Non  ci  credi  che  son  capace  a  domarlo  quel  prefuntuoso? 
—  È  un  fatto!  l  Anche  II  fatto  è,  si  è,  sta,  che.  Fatto 
si  è  che  cosi  non  siamo  né  pesce,  né  carne.  Fatto  sta 
che  non  mi  garbi.  Il  fatto  si  è,  ecc.  §  Gran  fatto  !  esci. 
Sentendo  una  còsa  da  nulla  ciie  si  vuol  far  passare  per 
gran  che.  Ma  sapete  che  quella  ragazza  piglia  marito? 
—  Gran  fatto!  ̂   Anche  esci,  di  rincrescimento,  ma  non 
]po\).  Gran  fatto  che  non  vòglia  far  nulla.  §  Molto.  Non 
si  conosce  gran  fatto.  Letter.  §  Cògliere,  Trovare,  Prèn- 

dere sul  fatto  e  meno  coni,  in  fatti  o  in  fatto.  Nel  mo- 
mento dell'azione  criminosa.  Ladro  còlto  sul  fatto.  § 

Prènder  consìglio  dal,  sid  fatto.  Regolarsi  dai  fatti.  § 
Trovarsi  al,  sul  fatto.  Èsserne  testimóne.  Tuptioi  rac- 

contarla in  un  mòdo,  ma  io  che  mi  son  trovato  siti 
fatto  posso  dire....  %  Vie  di  fatto.  Non  paròle  o  ingiùrie 
soltanto.  Do^jo  awr/o  maltrattato  scese,  venne,  voleva 

venire  a  vie  di  fatto.  §  Contrapp.  d'Apparènza.  Pare 
cattivo,  ma  al  fatto  è  il  più  bon  diàvolo  che  si  cono- 

sca. Pareva  xm' annatàccia,  ma  in  fatto  non  ci  si  può 
lamentare.  §  Contrapp.  a  Paròle,  Detti.  Finché  dice 

colle  paròle,  jìadrone;  ma  se  viene  a'  fatti!...  §  Prov. 
Il  bèi  del  giòco,  è  far  di  fatti  e  parlar  pòco.  Le  pa- 

FATTISPÈZIE,  s.f.  Fattispècie  (T.). 

FATTISTA,  s.m.  Chi  nel  giudicare  sta  a'  fatti  (T.). 
FATTIVO,  agg.  Che  è  capace  di  fare  (Cresc.  Fr.  Giord. 

Cr.).  §  Operoso,  Attivo  (VaS.  Gli.). 
FATTÌZIO,  agg.  Fatto  a  mano,  Artifiziale  (Rie.  fior. 

Rèd.  Cr.).  i  Di  cavalière,  conte  o  sìm.  divenuto  tale  non 
per  discendènza  (Ammir.  Rejj.). 
FATTO,  s.m.  Biódo  di  procèdere.  Piàrquegli  il  suo 

/'afio  (SS.  PP.).  §  Prov.  A  fare  i  fatti  suoi  niuno  s'im- 
bratta le  mani  (T.).  Ujàb.  §  In  fatto  e  in  detto.  In 

tutto  e  per  tutto  (G.  V.  Cr.).  §  L' importante.  Prov.  Il 
fatto  de'  cavalli  non  sta  nella,  groppièra.  §  Impresa 
malagévole  (Met.).  §  Còsa  che  non  sia  azione  (Vannòz.). 
§  Stato  ,  CaSo  (Esp.  Sìmb.).  §  Il  necessario  (Fàv.  ES.).  § 
Gol  fatto  dì  costui  [nel  fatto  suo  ,  suoij.  §  Di  tanto 

fatto.  Di  tanta  virtù  (Pist.  S.  Gir.).  §  Fare  fatti  d'ar- 

ròle  son  fémmine  e  i  fatti  son  maschi.  Fatti  vòglion 

èssere.  Lingua  cheta  e  fatti  parlanti.  Mostratemi  co' 
fatti  che  avete  ragione.  Voglio  le  pròve  di  fatto.  Gar- 

bato in  detti  e  in  fatti.  §  Loro  fccnno  di  fatti  e  voialtri 
di  paròle.  Fatti  ci  vuole   e  non  paròle!  I  fatti  stian 

d'accòrdo  colle  paròle.  §  Il  fatto  è  fatto.  Quando  una 
còsa  è  fatta  non  ci  si  pensa  più.  §  Prov.  Bicone  paròle 
e  cattivi  fatti  ingannano   i  savi  e  i  matti.  §  C  è  chi 
bestémmia  colle  paròle  e  chi  coi  fatti.   §  Il  fatto  sta, 
così  e  così.  Precisando  §  Per  detto  e  fatto.  V.  Detto. 

§  Per  dato  e  fatto.  Per   colpa.  Per  dato  e  fatto  d'un 
bighellone  si  ritrova   in  quello  stato.   §  Còsa  di  qual- 

che importanza.  Prov.    Un  è  nulla ,  due  una  fridla, 
tre  un  che ,   quattro   un  fatto ,  e  cinque  un  tratto; 

specialm.    del   mangiar  le" òva.    §  Nelle   sciènze,  Espe-- riènza.  Fenòm.eno,  Teoria  bufata  sui  fatti.  Dai  fatti 

risalire  a'principi.  §  Contrapp.  a  Diritto.  La  repùbblica^ 
vèneta  èra  di  diritto  tale,  ma  di  fatto  èra  oligàrchica 
e  assoluta.  %I  giùdici  del  fatto,  l  gìwv&tì.  §  Esèmpio.  Il 

fatto   lo   dimostra  all'  evidènza.   Il  fatto   t'insegni,  ■ 
t'ammaestri.  §  Stare  in,  futti.  T.  leg.  Èsser  provato.  §  Non 
pop.  Tradurre  in  fatti  un'idèa.  Attuarla.  §  Venire  al 
fatto.  Lasciamo  da  piarle  le  lamentazioni,  e  vieni  al 
fatto.  §  avv.  Di  fatti.  Di  fatto.  In  fatto.  In  fatti  a 
Infatti.  Adducèndo  pròve.  Deve  star  come  dite;  in  fatti 
mi  ci  ritrovai  io  pu,re.  §  Il  fatto  suo,  mio,  nòstro,  ecc. 

Quello  che  occon'e.  Se  lo  schiaffeggiarono  gli  diedero' 
il  fatto  suo.  Non  ci  trovo  il  fatto  mio.  §  Sa  il  fatta 
suo.  Più  che  il  suo  bisogno.  Molto.  |  Èsser  sicuri  del 
fatto  suo.  Non  aver  dubbi   sulla  còsa.    Puoi  andar 
franco;  è  cosi:  son  sicuro,  ecc.  §  Dire  il  fatto  suo.  V. 
Dire.  §  Badare,  Guardare  al  fatto  suo.  Non  occuparsi 

de'  fatti  altrui,  Star  a  sé,  a'  suoi  lavori.  Guarda  al  fatta 
tuo,  e  studia,  l  Portarsi  bène.  È  una  ragazza  che  bada 

al  fatto  suo,  e  nessuno  ne  piuò  dir  nulla.  §  Non  m'im- 
piòrta   nulla  del  fatto  tuo.  Di  te.  §  Non  parer  fatto 
suo  0  suo  fatto.   Con  molta  disinvoltura.   Come  non 

fosse  fatto  suo,  gli  chiese  mille   lire  in  prèstito;  in- 
gollò quella  piillòla;  sì  buscò  quella,  partàccia;  segui- 

tava a  lavorare.  §  Sul  fatto.  Sul  momento,  Sull'attimo. 
§  pi.  Fatti.  Le  azioni.  J  fatti  son  quelli  che  parlano. 

Gli  uomini  sì  conóscono  a'  fatti.  I  fatti  son  fatti.  Far 
di  futti.  l  Racconta  i  fatti  come   lì  ài  sentiti.  Metter 
in  luce  i  fatti.  §  Gonfiare  i  fatti.  Farli  apparire,  Rac- 

contarli esageratamente.  §  Più  specialm.  de'  portamenti. 
De'  fatti   suoi  non   e'  è  nulla   a  ridire.  Non  pensate 
sèmjore  male  de'  fatti  altrui.  %  I  fatti  suoi,  degli  altri. 
Gl'interèssi.  Non  guardare  a' fatti,  Non  t'importino 
i  fatti  de'  tuoi  vicini.  1  fatti  suoi  li  sa  far  bène.  Non 

attènde.  Non  guarda  che  a'  futti   suoi.  Bado  a'  fatti 
mìei  [e  il  volg.  a'  fatti  mia].  Non  so  che  pensare  dei 
fatti  suoi.  D' una  persona,  del  tale,  di  cui  parliamo.  §: 
Così  Di  chi  s'avvantaggia  anche  a  càrico  d'altii.  §  Prov. 
Chi  à  carri  e  buoi  fa  bène  i  fatti  suoi.  Perché  à  rèn- 

dite. §  Va' pe' fatti  tuoi!  Vada  pe'  fatti  suoi!  Non  si 
impicci  dei  fatti  altrui!  A  chi  entra  ne'  fatti  altrui.  | 
Guastare  i  fatti  suoi.  Guastare  i  pròpri  interèssi  im- 

prudèntemente. Col  voler  vinire  quando  non  era  tèmpo- 

me.  Èsser  uomo  di  guèrra.  §  Combàttere  (T.).  §  Rissa. 

(Cecch.).  §  Avesse  bifogno  de'  fatti  nòstri  [di  noi]  (Ségn.). 
S  Andare  al  fatto  suo  [pe'  fatti  suoi]  (Cellin.  Gozz.).  §■ 
Èsser  capitato  il  suo  fatto.  Ottenere  il  suo  fine  (St. 
Bàri.  GÌ).).  §  Èsser  il  fatto  [il  fatto  mio,  nòstro,  ecc.] 
(Tane).  §  Èsser  il  fatto  [a  propòsito].  §  Fare  un  buon 

fatto.  Una  bell'impresa.  ^  Èsser  un  gran  fatto  o  qual- 
che gran  fatto.  Una  pers.  di  grand'affare  (F.).  §  Fare 

al  fatto.  Venire  opportuno.  §  Fatto  da  fare.  Operazione 
da  farsi.  §  Prov.  La  madre  da  fatti  [tròppo  faccendièra] 

fa  la  figliuola  mi/era  (T.).  §  Fare  il  fatto  suo  [di  còr- 
po]. §  Far  vanii  fatti  altrui  [Ustìidaì:  a.  vuoto  ij  (Met.). 

§  Dedurre  in  fatti.  Far  di  fatti.  ̂   Scontrarsi  in  altri 

fatti  [Impigliarsi  in].  §  Stare  del  fatto  d'uno.  Èsserne innamorato  (Cecch.).  ̂ Andare  siti  fatto.  Regolarsi  da. 

gli  antecedènti  (Cr.).  §  Al  fatto.  A  propòsito  (Amm.  ant~ 



FAT 893 FAU 

tu  ài,  ecc.  §  Raccontare  i  fatti  altrui.  %  Non  2^er  sapere 
i  fatti  vòstri.  Interrogando  uno ,  scusandosi  di  voler 
sapere  i  fatti  suoi.  Non  per  sapere  i  fatti  vòstri,  quanto 

l'avete  pagata  quella  casa?  §1  fatti  di  casa.  Gl'inte- 
rèssi, Le  còse  private.  I  fatti  di  casa  non  si  raccon- 
tano.Così  a' ragazzi.  %  Attèndere,  Badare,  Provvedere 

a'  fatti  di  casa.  San  le  dònne  cìie,  ecc. 
F.lTTOI.-l>'0,  s.m.  Lo  stesso  che  Frantoiano. 
r.V.TTOIO,  s.m.  Frantoio,  da  ulive,  compreso  l'edifizio. 
FATTOR.l,  s.f.  Più  com.  Fattoressa.  §  È,  Pare  una 

f attor  a.  Di  bambina  o  ragazza  grassa  e  fresca. 

FATTORE,  s.m.  Agènte  d'un  proprietàrio  die  in  cam- 
pagna invigila  e  amministra  i  posséssi.  Fattore  galan- 

tòmo,  ladro,  attènto,  scaltro.  Cercare  un.  Mutare  il 
fattore.  Un  sottofattore.  Fa  il  fattore  da  sé.  Il  fattore 
delle  mònache.  §  Prov.  Fammi  fattore  ìin  anno;  se 
sarò  pòvero  è  mio  danno  o  mio  danno.  Per  dimostrare 
che  i  fattori  sanno  pelare.  §  Non  comuni.  Fattore, 
fatto-re.  Cento  scrivani  non  guardano  un  — ,  e  cento 
fattori  un  contadino.  Fattór  novo  tre  di  buono.  §  Uomo 

0  ragazzo  grasso  e  fresco.  Pare,  È  diventato  un  — .  § 
T.  mat.  Una  quantità  da  moltiplicarsi  con  un'  altra.  § 
Per  est.  Quanto  concorre  a  un  effètto.  Uno  dei  fattori 

■dell'unità  italiana.  §  Fattori  di  civiltà,  di  ricchezza. 
Non  com.  §  T.  a.  e  m.  Strumenti  che  nelle  officine  dei 
magnani  sostengono  fèrro  o  altro. 
FATTORE,  s.m.  T.  letter.  poèt.  con  un  agg.  Il  Creatore. 
FATTORESSA,  s.f.  La  móglie  del  fattore  o  La  dònna 

incaricata  delle  faccènde  domèstiche  nelle  fattorie.  § 
Èssere,  Parere  una  fattoressa.  Pili  com.  che  Fattora. 

FATTORIA,  s.f.  L'amministrazione  d'un  dato  nùmero 
di  poderi.  Gli  è  toccato  tma  buona  fattoria  con  ttn 
■discreto  guadagno.  §  Lo  stàbile  dove  il  fattore  risiède 
con  annèssi  e  connèssi.  Siamo  stati  alla  — .  Rifanno 
■la  — .  Una  bèlla,  còìnoda  —.  Dorme  in  —.  §  Il  fattore. 
Per  aver  vino  ò  scritto  alla  — >§  Omo  di  — .  L'inserviènte 
del  fattore.  §  È,  Rènde  quanto  una  — .  D'una  indùstria 
■0  tràffico  che  rènde  di  molto.  §  T.  stòr .  Fattorie.  Le 
Case  di  commèrcio  delle  antiche  repubbliche  in  paeSi 

lontani.  Le  fattorie  de'  Vèneti  e  Genovesi  in  Oriènte. 
FATTORINO,  s.m.  I  ragazzi  che  i  padroni  di  bottega, 

negòzio,  stabilimento,  mandano  in  giro  con  commis- 
sioni 0  incaricano  de'  piccoli  servizi.  Mi  mandò  una 

lèttera  per  il  fattorino.  Il  fattorino  della  Banca,  i  II 

gióvane  incaricato  dall'  ufficio  telegràflco  di  portare  a 
casa  i  dispacci.  C'è  il  fattorino  che  ti  cerca.  §  Quelli 
della  Pósta,  più  com.  Postini.  §  T.  a.  e  m.  Assicèlla 
di  legno  che  règola  la  sega  delle  piètre.  §  Fèrro  den- 

tato che  règge  la  punta  dello  spiède.  §  Un  attaccapanni 

piccolo.  Un  piolo  con  una  capòcchia,  Un  fungo  per  at- 
taccarci una  papalina,  o  sìm.  §  T.  agr.  La  canna  a  cui 

.si  legano  i  capi  della  vite. 

l'ATTORÌONA,  s.f.  Gròssa  e  ricca  fattoria. 
FATTORiÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fattoria. 

•Gli.),  iavv.  A  gran  fatto.  Di  gran  lunga  (F.).  §  Di  fatto 
■che.  Sùbito  che  (Rim.  buri.).  |  De  fatto.  Subito  (Fag.). 

§  Non  è  da'  fatti  vòstri.  Non  è  ròba  da  voi  (Sacuh.). 
FATTORA,  s.f.  Garjona  (Monìgl.  Gh.). 
FATTORE,  s.f.  La  fattore  (Ser.  Br.  Nann.). 
F.ATTORE,  s.m.  Autore  (Bìbb.  T.).  §  Artéfice,  Lavora- 

tore (Sacch.).  §  Osservatore,  Esecutore  (Pallav.).  §  CàuSa 

■(Ov.  Sim.).  §  Commettitore,  in  cattivo  sign.  (B.).  §  — 
.deZZepa)-òZe.  Esecutore  del  divino  comandamento  (Bibb.). 
I  —  del  pòpolo.  Soprintendènte  a' lavori  (id.).  §  Di 
dònna  (Vit.  S.  Mar.  Mad.).  §  Ministro  (Pand.  P.).  §  Mi- 

nistro di  banchièri  (Fiér.  T.).  §  Fattorino,  di  bottega.  || 

Tròttola  (Cr.).  §  — delle  pòrte  o  assol.  ii'aiiore.  T.  pist. 
ant.  Capo  delle  guàrdie  della  dogana  (Band.  Tose.  Rejj.). 
FATTORETTO,  s.m.  Fattorino  (Cellin.  T.). 
FATTORINA,  s.f.  Carlona  (Varch.  Gh.).  §  Ragazza,  di 

bottega.  §  T.  trattori  seta,  V.  Pescata  (Gh.). 
FATTORINO,  s.m.  Calcatogli.  In  alcuni  paeji  tose.  (T.). 

.•g  T.  pist.  La  bacchetta,  del  fèrro  da  calza  (P.). 
FATTOKUZZO,  s.m.  Fattorùccio. 

FATTORONE,  s.m.  accr.  di  Fattore,  ricco,  grasso. 
FATTORÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Fattore,  meschino. 
FATTÒTUM,  s.m.  indecl.  Chi  per  órdine  altrui  e  con 

una  cèrta  baldanza  spadroneggia,  comanda,  agisce,  fa 
per  un  altro,  per  altri,  per  tutti.  F,  il  suo  fattòtmn. 
Non  ò  bifogno  di  fattói  uni.  È  il  fattòtitni  della  città. 
FATTUCCHIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  non  com.  Stregone, 

Stregona.  §  Fig.  Imbroglione. 
FATTUCCHIERIA,  s.f.  Malia,  Stregoneria.  §  Fig.  Im- 

bròglio, per  cui  fu  tirato  con  arti  maligne  qualcuno  al 
volere  altrui. 

FATTUCCI.ÌiCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fattàccio.  Fat- 
tucciacci  d'impostorèlli. 
FATTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fatto.  Non  saranno 

azionarce,  ma  fattucci  che  seccano. 

FATTURA,  s.f.  Lavoro,  d'un  artigiano.  Una  fattura 
che  richiède  tèmpo,  costosa,  di  pòca  spesa.  A  questo 

mòbile  gli  ci  vuole  ima — .  §  Il  còsto  del  lavoro,  —del 
sarto,  del  calzolaio,  del  falegname.  §  Di  commercianti. 
Mi  dia  la—.  §  La  fattura  non  torna.  Non  corrisponde 
alla  ròba  venduta.  §  Còsta  più  la  fattura  della  ròba.  § 
Ma  di  pizzicàgnoli,  droghièri  e  sìm.  Conto  piuttòsto 
che  Fattura.  §  I  mòduli  stampati.  Trecènto  fatture  li- 

tografate. §  Stare,  Tenere,  Pagare  a  fattura.  Dei  la- 
voranti che  si  pagano  per  quel  che  fanno,  non  a  gior- 

nata. §  Di  qualunque  lavoro.  Anche  fig.  Libro,  Stàtua 

che  è  sua,  non  è  sua  — .  §  scherz.  A  una  dònna.  Questi 
bambini  son  vòstra  fattura?  §  Anche  equiv.  %  Libretto 
delle  fatture.  §  Raffrontare  le  fatture. 
FATTURARE,  tr.  Di  vino  o  altri  liquori.  Falsarli  per 

imitare  i  buoni,  Alterarli.  Vinai  che  fatturano  il  vino. 
§  p.  pass,  e  agg.  Fatturato.  Liquore  non  fatturato. 
FATTURINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fattura.  Gli  ò  da  pa- 

gare quella  fatturina. 
FATTURÙCCIA ,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fattura.  Fattu- 

rucce  tirate  via. 
FATU.iMENTE,  avv.  da  Fàtuo. 

F.ATUITÀ,  s.f.  L'èsser  fàtuo. 
FÀTUO,  agg.  Di  pers.  leggera  e  vana,  ma  non  cattiva. 

Uomo,  Dònna  fàtua.  Giovine  fàtuo.  §  sost.  Val  più, 

diceva  il  M.,  la  benevolènza  del  fàtuo  che  l'acutezza 
d'un  gran  pensatore.  §  È  un  fàtuo.  §  Discorsi  fatici.  § 
Bellezze  fàtue  di  stile.  Fàtue  giòie  e  grandezze,  i  Fòchi 

fatici.  Fiammelle  che  si  sprigiouan  la  nòtte  dai  cimi- 
tèri o  dai  terreni  tròppo  grassi.  §  Fòco  fàtuo.  Illusione, 

Irritazione  di  pòca  durata.  S'  innamorò  di  quella  ra- 
gazza, ina  fu  un  fòco  fàtuo.  Bellezze,  Fòchi  fàtui. 

F.VUCI,  s.f.  pi.  letter.  Il  princìpio  della  stròzza,  della 
gola.  Leone  die  mostra  le  fàuci.  §  sclierz.  Rinfrescarsi 

le  fàuci.  §  Fig.  Le  fàuci  d'un  vulcano. 
F.AUNA,  s.f.  T.  scient.  Gli  animali  d'una  data  regione. 

Conosce  bène  la  fàuna  americana.  §  La  descrizione 
stessa.  La  fàuna  del  Cornàlia.  La  fàuna  itàlica  del 

prìncipe  di  Canino.  Pinna  ornitològica. 

FATTRICE,  verb.  f.  di  Fattore  (S.  Ag.  T.). 
FATTUCCHIARA,  s.f.  Fattucchièra  (Vit.  S.  Ant.  Bèrn.). 
F.ATTUCCHIARE,  tr.  Ammaliare  (T.). 
FATTUCCHIÈRO,  s.m.  Fattucchière  (T.). 
FATTURA,  s.f.  Avanzarsi  la  fattura.  Risparmiarsi  la 

spesa  (Bèrn.  Gh.).  §  Creatura  (G.  V.  D.  Bèrn.).  §  In  sènso 
di  pers.  favorita  (G.  V.  Varch.).  §  Per  fattura.  Per  fatto 
(Nov.  ant.  Sacch.  Cr.).  §  Fattezze,  del  viSo  (Barber.). 
FATTURARE,  tr.  Ammaliare  (T.). 
FATTURATO,  agg.  Bilance  o  Mi/tire  fatturate  [false] 

(T.).  §  Ammaliato  (Pass.  Cr.).  §  Lavorato  a  mano  (Sod.). 
FATTURO,  partic.  fut.  di  Fare  (D.  Cr.). 
FATTURUZZA,  s.f.  Fatturùccia. 
FATTUTTO  e  FATUTTO,  s.m.  Affannone,   Fattòtum. 
FATUITADE  e  FATUITATE,  s.f.  Fatuità  (F..I 
FÀULA,  s.f.  Fàvola  (But.  Cr.). 
FAULE,  s.m.  T.  cout.  Favule  (P.). 
FAUMÈLE,  s.m.  Favo  (TeJ.  Póv.  Or.). 
FAUNALI,  s.m.  pi.  Fèste  rom.  in  onore  di  Fàuno  (F.). 
FÀUNE,  a.f.  pi.  T.  mit.  Ninfe  amate  dai  Fàuni. 
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FAUSETTO,  s.m.  dim.  di  Fàuno,  speeialiu.  come  rap- 
presentazione artìstica. 

FÀUXO,  s.m.  T.  mit.  Divinità  campèstre  dei  Romani, 
Dio  semieapro.  colle  còma  al  capo  e  corone  di  pino. 
Cinto  di  pèlli  come  un  antico  fàuno.  I  fàuni  èraii 
divèrsi  dai  sàtiri. 
FAUSTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fàusto.  Giornata 

passata  fansfametite. 
FAUSTISSIMO,  Slip,  di  Fàusto.  Evènto,  Nózze  faustis- 

sime. Le  nózze  son  sèmpre  faustissime. 

FÀUSTO,  agg.  D'èjito  felice  o  che  dà  speranza  d'esser 
tale.  Nel  fàusto  giorno.  Vi  dò  il  fàusto  annùnzio.... 
Nella  fàusta  ricorrènza. 

FAUTORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  pòco  pop.  Chi  o  che  fa- 

voreggia. Fautore,  Caldo  fautore  della  repiìhblica,  d'un 

disegno,  d'un  colpo  di  Stato,  d'un  delitto.  Ma  d'un  de- litto più  com.  Complice. 
FAVA,  s.f.  Spècie  di  legume  che  si  mangia  anche 

crudo,  quaud'é  tènero  e  nel  baccèllo.  E  allora  si  cliia- man  anton.  Baccèlli.  Un  campo  di  fave,  seminato  a 

fave.  Fave  fresche,  secche,  /granate,  rinvenute.  Acca- valli fanno  hòno  le  fave.  §  Prov.  Òggi  fave,  domani 
fame.  Perché  la  raccòlta  delle  fave  è  molto  incèrta. 
§  Prov.  non  com.  Mèglio  le  fave  che  durano  che  i 
capponi  che  mancano.  §  Varietà.  Fave  bianche,  verdi, 
nere,  tonde,  ovate,  nane,  ecc.  §  —  da  foràggio.  Se- 

minate per  darle  come  èrba  al  bestiame.  §  Fave  de'  Mòrti. 
Sòrta  di  biscottini  che  véndono  il  giorno  de'  Mòrti.  § 
—  rotnane.  Sòrta  di  confètti  in  forma  di  fava.  §  Fare 

il  fava.  Più  coni,  il  dòd.xla.  %  Avéf  la  — .  La  mania. 
A  la  fava  d'esser  cavalière.  Non  com.  §  Pigliar  due 
colombi  a  ivui  fava.  Ottener  due  còse  in  una  vòlta, 
con  uno  strattagèmma  ùnico.  §  volg.  In  sign.  equìv. 
g  T.  stòr.  Le  pallottoline  bianche  che  usavano  a  Fir. 
per  dare  il  voto,  che  prima  èrano  vere  fave.  Fava 

bianca  èra  voto  contràrio,  nera  favorévole,  d' appro- 
vazione. §Così  Metter  alle  fave.  A'voti.  §  Prov.  agr.  Le 

fave  nel  motàccio  e  il  grano  nel  polveràccio.  La  tèrra 
ùmida  giova  pia  alle  fave  che  al  grano.  §  Fave,  e  non 

FÀUNO,  s.m.  [tronc.  in  Fami  al  pi.]  Beniv. Xaun.). 
FAUSTITÀ,  s.f.  Dèa  che  provvede  alle  fecondità  del 

gregge  (T.). 
FAVA,  s.f.  Macco  (Cant.  Cam.  Allegr.  Cr.).  |  volg.  fig. 

Aver  gran  fava.  Far  fava  [gran  bòria]  fSold.  Dat.).  § 
volg.  Poter  andare  per  la  fava  alle  tre  ore  o  al  forno. 
Di  dònne  brutte  e  vècchie  t  Lasc.  Cecch.).  §  Dar  la  fava. 
Èsser  magistrato.  §  Mègga  fava.  Voto  non  sincèro  (Regj.). 
§  T.  stòr.  Autorità  o  Balia  delle  sèi  fave.  Quella  che 
avevano  di  poter  trattare  con  6  voti  qualunque  affare 
eccètto  che  paci  e  guèrre  ud.).  §  Rènder  la  sua  fava. 
Dare  il  suo  giudìzio  iVarcli.).  §  Appiccarsi  come  la  fava 

al  muro.  Xon  s'attaccare  iFr.  Giord.  Gh.).  §  Erroruzzo, 
Cittadinuzzo,  Copistazzi,  Quattrinucci  di  fava  [da 
nulla]  (Cecch.  Car.  Gozz.  Gh.).  §  Censurare  a  fava 

cruda  [senz'esame]  (F.).  §  Colomba  che  ride  vuol  la 
fava.  Il  sorriso  delle  dònne  é  segno  4i  consènso  (F.).  § 
Gettare  in  bocca  al  leone  una  fava.  Dar  pòco  a  chi  à 
bisogno  di  molto  (B.  Cr.).  Ujàb.  §  Farsi  bèffe  della 
fava.  Spregiare  còsa  che  impòrti,  si  gradisca  (Cecch.). 
§  Fave.  Ragazze,  Contadine  galanti  (T.).  §  Una  fava. 
Una  còsa  da  nulla.  §  Non  stimare  una,  fava.  Nulla, 

Un  lupino  (Fra  Giord.).  §  EU'  è  una  fava!  esci.  È  una 
còsa  da  nulla!  una  bùccia  di  pòrro!  (Fag.).  È  T.  volg. 
e  cont.  (P.).  §  Ve  una  fava.  Non  ci  corre  nulla  (Bisc). 

§  Ètuttafava  o  Tntt'è  fava.È  tutt'uno!  iMalm.  Cecch.). 
§  Non  èsser  uomo  da  uccellare  a  fave.  Non  èsser  da  pi- 

gliare a  gabbo.  Di  pers.  sèria  (Gèli.  Cr.).  §  Addio  fave. 
Addio  còse  mie  (Malm.). 
FAVAGÈLLO,  s.m.  In  sènso  equiv.  (Fir.  Cant.  Oarn.). 
FAVAIO,  agg.  Delle  calènde  di  giugno  (PròS.  fior.  P.). 
FAVAJO,  s.m.  Favule  (T.). 
FAVAJÒLA,  s.f.  T.  bot.  Favagèllo  (Targ.  Gh.). 
FAVALENA,  S.f.  Falena  (Allegr.  F.). 
FAVALESCA,  s.f.  Favolesca  (T.). 

ne  .s/«.'Dieou  i  contadini:  Seminate  pur  fave,  è  sèmpre 
caloria  anche  se  non  ne  viene. 

FAVAGÈLLO,  S.m.  T.  bot.  Spècie  d'erba  campèstre. 
Ranunculas  flcaria. 
FAV.ÀGGIXE,  s.f.  Pianta  perènne,  amara,  ujata  contro 

i  vèrmi.  Zygophyllum  fabago. 
FAVARÈLLA  e  FAVERÈLLA,  s.f.  Spècie  di  zuppa  eoa 

èrba  e  fave. 
FAVATA,  s.f.  non  com.  Millanteria  sciòcca.  A  dar 

rètta  alle  sue  favate. 

FAVÈLLA,  s.f.  Il  parlare.  Il  dono.  L'ufo  della  favèlla^ 
A'  muti  la  natura  à  tolto,  e  la  sciènza  à  reso  il  don» 

della  favèlla.  §  Pèrdere.  Riacquistar  la  favèlla,  l'ufo- 
della  favèlla.  §  Iperb.  Pèrder  la  favèlla.  Rimaner  senza, 
rispóndere,  senza  far  paròla.  §  scherz.  Ài  perduto  la 
favèlla?  A  chi  sta  senza  parlare.  §  T.  letter.  Lingua. 

Le  orrìbili  favèlle  che  D.  sentiva  nell'infèrno.  E  Bea- 
trice parlava  con  angelica  voce  in  sua  favella.  §  Fig, 

D'animali,  fiori.  Più  com.  Linguaggio. 
FAVELLARE,  intr.  T.  letter.  [ma  simpàtico  anche  al 

pop.  e  d'uSo  com.  nel  prov.  Chi  favèlla  erra,  e  non  com. 
Lingua  bordèlla  ]ìer  sètte  favèlla].  Lo  stesso  che  Par- 

lare, ma  questo  à  sènso  più  esteso. 
FAVETO,  s.m.  T.  agr.  Campo,  Tèrra  seminata  a  fave. 

FA  VETTA,  s.f.  dim.  vezz.di  Fava.  §  Spècie  di  biscot- 
tini. A  Reggio  pier  i  Mòrti  mangiano  le  favette. 

FAVILLA,  s.f.  Anche  Favilla  di  fòco.  Parte  minutis- 

sima d'un  còrpo  acceso;  e  specialm.  Quella  che  si  se- 
para dal  fòco  e  si  spènge  a  pòca  distanza.  Scappò 

qualche  favilla,  pare,  e  diede  fòco  a  della  carta,  che 

provocò  l'incèndio.  Una  quantità  di  faville.  Innume- 
revoli faville.  Non  c'è  una  favilla  di  fòco.  Il  fòco- 

manda  faville.  Un  mulo  che  coi  fèrri  faceva  le,  man- 

dava faville.  §  D'ocelli  vivacissimi.  Mandan  faville.  § 
Fig.  D'una  piccolissima  càus'a.  Uiui  còsa  da  nulla  fa 
la  favilla  di  tanta  nemicìzia.  0  letter.  ripetendo  il 
vèrso  di  D.  Pòca  favilla  gran  fiamma,  seconda. 
FAVILLETTA  -  ix.i,  dim.  di  Favilla. 
FAVILLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Favilla. 

FAVATA,  s.f.  Vivanda  di  fave  (Car.  Cr.i.  §  T.  arche. 
Mescolanza  di  legumi  offèrta  agli  dèi  dai  greci  nei  riti 

religiosi  (Salvin.  T.|. 
FAVÈLLA,  s.f.  Tener  favèlla  a  uno.  Non  volergli 

parlare,  per  crùccio  (F.).  §  Rènder  favèlla.  Tornare  Et 
parlargli.  §  Nazione  (D.). 
FAVELLAMEXTO,  s.m.  Il  favellare  (Vit.  S.  G.  Batt.). 
FAVELL.ARE,  intr.  Favellare  dentro  a  sé.  Parlar* 

tra  sé  (A.  T.).  §  —  per  cerbottana,  per  interposta  e 
segreta  persona  [Parlare  per].  §  —  in  sul  quamquam. 
Parlar  con  sussiego  (Varch.  Cr.).  §  tr.  (Varch.  Fr.  Giord. 
Cr.).  5  Che  giòia,  favelli  (M.  P.).  §  Favellare  con  ler 
mani  [Parlare  colle]  (Cecch.).  §  s.m.  Lingua.  Favellali; 

pròpri  (Varch.  I. 
FAVELLATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Chi  parla  molto- 

(Albert.  Cr.i.  §  In  buon  sign.  (Varch.). 
FAVELLATORI  A,  s.f.  Arte  del  dire  iT.). 
FAVELLATÒRIO,  agg.  scherz.  Cicalone  (Salvin.  Gh.).  § 

Facoltà  favellatòria.  La  lingua  (Vocab.  Cat.  Gh.). 
FAVELLATURA,  s.f.  Linguàggio  speciale  (Eg.  Regg.). 
FAVELLIO,  s.m.  Cicalio  (Pindem.  Mont.  Pallàd.  Gh.).. 

§  Favella  del  demònio  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FAVELLÒNICO,  agg.  e  sost.  Ciarlone  (Lib.  Cat.  Gh.).. 
FAVÈNTE.  agg.  Che  favorisce  (B.  T.). 
F-VVERÈLLA.  s.f.  Macco  (Malm.  Cr.). 
FAVETTA,  s.f.  V.  F.werèlla.  §  Di  pers.  Vanerèlla. 
FAVETTA,  s.f.  Orgoglio.  Fare  la  favetta  (¥.). 
FAVILLA,  s.f.  Piccolissima  parte,  Briciolo  (F.).  §  Degli 

òcchi.  Con  faville  onèste  e  nòve  (Petr.  Cr.).  §  Metter  a 
faville.  Bruciare  (Pace).  §  Metter  a  fòco  e  faville  [a 
fòco  e  fiamma j  (Pucc).  §  Alcuna  favilla  di  rimèdio 

[qualche  rimèdio]  (Cròu.  Mor.).  §  Faville  vive.  Gli  àu— 

geli,  I  santi  (D.). FAVILLARE,  intr.  Sfavillare  (Barber.  Cr.). 
FAVILLO,  s.m.  Favilla  (D.  Cr.). 
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FAVILLÙCCU,  s.f.  dim.  spreg.  di  Favilla.  §  Fig.  Pòche 

favillnrce  d'ingegno. 
FAA'O,  s.m.  Le  cellette  di  cera  dove  le  api  depóngono 

il  mièle.  I  favi  son  tutti  pièni.  |  Più  dolce  che  un 
favo  di  mièle.  Fig.  lettev. 
FiVOL.l,  s.f.  Brève  componimento  in  vèrsi  o  in  pròSa 

dove,  per  lo  più  sotto  la  vèste  degli  animali  o  perso- 
nificando còse  inanimate,  si  pùngono  i  vizi  degli  no- 

mini. Anche  Apòlogo:  ma  questo  più  specialm.  un'alle- 
goria morale  ricavata  da  un  fatto  qualunque  d'esseri 

specialm.  personificati  ;  se  di  persone  vere  e  pròprie, 

Paràbola:  ma  à  sènso  stòrico.  Le  fàvole  d'Efòpo,  di 
Fedro,  del  Ciò  fio,  del  Gozzi,  del  Pignòtti.  Dire,  Im- 

parare, Recitare  tona  fàvola.  §  La  fàvola  di  o  del.... 
Indicando  il  soggètto.  Dimmi  la  favola  del  Lfone  e 
del  Tòpo,  della  Farfalla  e  del  Càvolo.  %  Oh,  è  la  fà- 

vola del....  Alludendo  a  fatti  che  si  ripètono  sèmpre. 

È  la  fàvola  del  còrvo  e  della  volpe!  del  lupo  e  delVa- 

gnèllo!  §  La  morale  della  favola.  L'insegnamento  che 
se  ne  deduce.  §  Il  risultato  d'  un  fatto  non  bèllo.  La 
morale  della  fàvola  è  che  costoro  vòglion  far  quat- 

trini. §  Tradizioni  favolose,  giudicate  non  vere  dalla 

stòria.  Ogni  pòpolo  à  i  suoi  principi  avvòlti  nelle  fà- 
vole. %  La  mitologia  greca.  Dizionàrio  delle  fàvole.  % 

T.  letter.  Il  fatto,  d'un  componimento.  La  fàvola  di 
quella  commèdia  non  sarebbe  cattiva,  ma  è  sceneg- 

giata male.  Intréccio,  •Svolgimento  della  fàvola.  La 
fàvola  del  poèma.  |  Invenzione.  Poèmi,  Roman ìi  misti 
di  stòria  e  di  fàvola.  §  Fandonia,  Còsa  non  credibile. 
Danno  sèmìire  ad  intènder  al  pòjiolo  delle  fàvole  ora 

su  questo, ^ra  su  quello.  Spacciar  fàvole.  %  esci.  Fà- 
vole! §  JVbji  è  fàvola.  Raccontando  còse,  fatti,  fatte- 

rèlli veri,  strani.  Òggi  m'è  succèsso,  e  non  è  fàvola.... 
§  Èssere,  Diventar  la  fàvola  della  gènte,  del  mondo, 
del  jìaefe,  di  tutti.  Èsser  portato  per  bocca,  per  còse 

che  a'  più  son  dispiaciute,  per  sciocchezze.  %  È  la  fà- 
vola dell'uccellino.  Piti  coni,  la  stòria.  V.  Uccellino. 

F.\YOLÀCCtA,  s.f.  [pi.  Fuvolaceel  pegg.  di  Fàvola. 
FAVOLEGGIARE,  iiitr.  [iud.  Favoleggio,  Favoleggi]. 

Raccontar  còse  favolose,  leggendàrie.  Favoleggiarono 
per  tanto  tèmpo  sulVorigine  degli  Etruschi. 
FAVOLÈLLO,  s.m.  T.  letter.  Èra  un  raccontino  ordina- 

riamente in  vèrsi  dirètto  a  qualcuno.  §  Titolo  d'un  com- 
ponimento di  Brunetto  Latini,  in  vèrsi  settenari. 

FAVOLETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fàvola,  brève,  graziosa. 

FAVILLUZZA,  s.f.  dim.  di  Favilla  (Cr).  §  Fig.  (B.  Réd.). 
FAVIXA,  s.f.  Alcalòide  volàtile  che  si  forma  per  la 

distillazione  delle  fave  (T.). 

FA'VISSE,  s.f.  pi.  T.  arche.  Pozzi  o  Cantine  sotto  un 
tèmpio  che  servivano  come  ripostigli  d'arrèdi  diSuiati 
(Rich.).  §  Vasi  con  ncqua  all'ingrèsso  de'  tèmpi  (Mor.P.). 
FÀVOLA,  s.f.  Prov.  Buon  vino,  fàvola  lunga.  §  La 

lupa  è  nella  fàvola.  Lupus  in  fàbula  (Fir.  T.).  §  La 
fàvola  del  tordo:  guardagli  alle  mani.  Di  fatti  con- 

trari alle  apparènze  (Morg.  Cr.).  §  Anèddoto,  Fatterèllo 
(Pist.  S.  Gir.).  §  Commèdia  (A.).  §  Prov.  Novèlle  di 
Banchi  (via  di  Roma),  promesse  di  fuoriesciti,  fàvole 
di  commedianti.  Quanto  credìbili  ognun  sa  (T.).  §  Il 
dramma  della  vita  (Petr.  .Sannaj.).  §  Posti  nella  fàvola 
degli  stranièri  [in  fàvola  dagli]  (G.  Giùd.). 
FAVOLAI©,  s.m.  Narratore  o  Autore  di  fàvole  (Car. 

Eim.  Buri.  Cr.). 

FAVOLARE,  intr.  Favoleggiare  (Varch.  Or.).  §  Favel- 
lare (Ov.  Sim.). 

FAVOLARE,  agg.  Che  tiene  della  fàvola  (Salviu.  Cr.). 
FAVOLATA,  s.f.  Fàvola  sciòcca  (Cecch.  F.i. 
FAVOLATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Narratore  di  fàvole 

(Salviu.  Gh.).  §  Novellatore  (Nov.  Ant.). 
FAVOLEGGÉVOLE,  agg.  Favoloso  (T.). 
FAVOLEGGEVOLMENTE,  avv.  Fayolosam.  (Fior.  It.). 
FAVOLEGGIA.MESTO.s.m.  Il  favoleggiare  (Pallav.  Cr.). 
FAVOLEGGIARE,  intr.  Confabulare  (Petr;  Cr.).  §  Par- 

lare in  gen.  (Bibb.  T.).  §  Far  bèffe.  Metter  in  canzone. 
FAVOLEGGIATORE  -  TiucE,  s.m.  e  f.  Chi  0  Che  fa- 

FAVOLETTINA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Favoletta. 
F.ÌVOLINA,  s.f.  dim.  di  Fàvola.  Favoline  graziose. 
FAVOLOSAMENTE,  avv.  da  Favoloso. 
FAVOLOSÌSSI.MO,  agg.  sup.  di  Favoloso. 
FAVOLOSO,  agg.  Che  è  o  à  della  fàvola;  inventato, 

leggendàrio,  mitològico.  Perìodo  favoloso  della  stòria. 
Deità  favolose.  Credènze  favolose.  §  Di  còsa  straordi- 

nària, quasi  incredibile.  Parlano  di  ricchezze  — .  Virtù, 
Sciènza,  Ignoranza  — .  g  Elevato.  Prèzzi  favolosi.  La 
véndita  di  quel  quadro  à  raggiunto  una  cifra — . 
FAVOLÙCCIA,  s.f.  dim.  quaji  spreg.  di  Fàvola.  Favo- 

lucce  fàcili. 
FAVORE,  s.m.  Còsa  vantaggio-sa  che  si  fa  altrui  per 

benevolènza.  Gli  ci  fatto  tanti  favori,  ma  Va  ricom- 
pensato sèmpre  male.  3Ii  faresti  un  favore  a  venir 

con  me.  Se  mi  facesse  tanto  favore.  Avrebbe  bifogno 

d'un  favore:  vorrebbe  che  tu  gli  prestassi  cento  lire. 
«  Devi  farmi  ìiìi  favore.»  «Due, purché  non  si  tratti 

di  denari.  »  L'ufato,  Il  sòlito — .  §  Iròn.  Mi  fàccia  il 
favore  d'uscirmi  di  torno,  i  Simpatia,  Benevolènza.  Gli 
dimostra  sèmpre  che  il  suo  favore  non  gli  mancherà 

mai.  Avere,  Cercare,  Godere  il  favore  d'una  persona, 
d'una  società,  d'un  pòpolo.  Segni  di  favore.  Pièno 
favole.  À  perduto  il  favor  popolare.  Dimostrazione 
di  favore.  Tògliere,  Rèndere  a  uno  il  pròprio  favore. 

Autore,  Libro  che  d,  gode  il  pùbblico — .  Trova,  Incon- 
tra, Ottiene  pòco,  inolio  — .  Conciliarsi,  Compartire  il. 

Venire  in  favore.  §  T.  letter.  Jfi  reco  a  favore.  %  Aver 
Ijer  molto  favore.  Gradir  molto.  §  Gli  sia  corte/e  del 
suo  favore.  È  tutto  in  nòstro  favore.  Citazione,  Au- 

torità che  è  in  mio  favore.  §  Approvazione.  Il  progètto 
non  à  incontrato  il  favore  del  Parlamento,  della 
Destra.  §  Prov.  I  favori  delle  corti  sono  come  sereni 

d'inverno  e  nùvoli  d'estate.  Dtirauo  pòco.  §  Il  favore 
0  I  favori  della  fortuna.  I  vantaggi  che  ci  apporta 

nella  vita.  §  J  favori  delle  dònne  son  sèmpre  d'amore. 
§  Fig.  Aiuto.  Pòco  pop.  Col  favore  della  nòtte  i  ladri 
entrarono  in  quella  casa.  §  Contrapp.  a  Diritto.  Per 
favore  ve  lo  potrà  fare,  ma  obbligo,  diritto  non  ce 

n'  è.  §  Firma,  Accettazione  di  favore.  Di  cambiali  fir- 
mate a  un  altro  che  non  avanza  realmente,  ma  perché 

la  presènti  a  una  banca,  giràndola,  e  riscòta  quella 
somm'»..  Cambiali  di  favore  non  ne  vogliono.  §  Biglietti 
di  favore.  Che  non  sono  a  pago,  per  entrare  a  una  fèsta, 
a  uno  spettàcolo,  per  far  viaggi  in  ferrovia.  §  Prèzzi 

voléggia.   p   Compositore,  Raccontatore   di  fìivole  iF.). 
FAVOLEGGIOSO,  agg.  Favoloso  (T.). 
FAVOLESCA,  s.f.  Folena  (F.). 
FAVOLESCO,  agg.  Favoloso  tòtt.  Cr.ì. 
FAVOLETTO,  s.m.  Favolèllo  (Br.  Lat.  T.).  È  lo  Can- 

noni che  lo  piglia  per  Favolèllo  (Nann.  P.). 

FAVOLETTÙCC'IA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Favoletta.  USàb. 
FAVOLÉVOLE,  agg.  Favoloso  (Fior.  Ital.  T.). 
FAVOLEVOLMEXTE,  avv.  Favolosamente  (G.  Giùd.  T.). 
FAVÒLICO,  agg.  Favoloso  (Ótt.  Cr.). 

F.U'OLO,  s.m.  Fàvole,  Paróle  (Ciritf.  Nann."). 
FAVOLOXE,  s.m.  Fandouione  (Varch.  Cecch.  T.), 
FAVOLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Favoloso  (T.).  USàb. 
FAVOLOSTÒRIA,  s.f.  Componimento  misto  di  fàvola 

e  stòria  (F.). 

FAVOLUZZA,  s.f.  Favolùccia  (Matt.  Franj.  T.).  §  Mì- 
nima còsa  (Aret.). 

FAVOMÈLE,  s.m.  Favo  di  mièle.  §  Fig.  (Albert.  Cr.). 

FAVOSE,  s.m.  Favo  (Mor.  S.  Gr.).  §"  Uomo  di  gran 
supèrbia  (Salvin.  T.).  §  Gon3o. 
FAVÒMO ,  s.m.  Z.èffiro  di  ponènte ,  Vènto  marino 

(Pallàd.  Alani.  A.  T.). 
FAVORÀBILE,  agg.  Che  favorisce  (Gal.  Cr.). 
FAVORABILMEXTE,  avv.  Favorevolmente  (Cr.). 
FAVORAUE,  tr.  Favorire,  Sostenere  (D.  G.  V.  Pallav. 

Cr.).  §  pass,  e  agg.  Favorato.  Avventurato  (Ótt.  M.  V.). 
FA  VORATORE,  s.m.  Protettore,  Favoritore  (G.  V.  Cr.). 

FAVORE,  s.m.  Uccellare  il  favore  d'uno  o  di  molti 
[Scroccare  il)  (T.).  §  Fuggire  l'umano  favore.  Sottrarsi 
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di  favore.  Eccezionali,  §  Dàzio  di  favore.  Più  leg- 
gèro a  cèrte  mèrci.  §  A  favore  di....  Indicando  la  per- 
sona intestata  in  un  libretto  di  crédito  o  sim.  Somma 

-versata  a  favore  di....  §  0  in  un  testamento  o  in  là- 
scito 0  donazione.  Vuol  die  si  venda  il  podere  a  fa- 
vore degli  òrfani,  della  società  operaia.  §  Somma 

stanziata  a  favore  d'un  comune.  §  Litro  venduto  a 
favore  d'una  scuola  di  campagna.  §  In  favore.  Op- 

posto a  Contro.  Parlò  in  suo  favore  tanto  tèiniìo.  Dare 
ima  sentènza  in  favore.  §  Di  testimòni.  Anno  deposto 
tutti  in  favore  di  lui.  §  Col  vènto  in  favore.  Favoré- 

vole. Per  mare.  §  Col  favore  del  tèmpo,  della  stagione. 
§  Per  favore.  Sulla  sopraccarta  delle  lèttere  o  di  pacchi 

che  si  danno,  che  li  pòrti,  a  pei'S.  privata.  §  Per  fa- 
-ì-ore.  Mòdo  di  raccomandarsi ,  di  chièdere  una  genti- 

lezza. Ve  lo  chièdo  per  — .  Per  favore,  che  dice  ? 
FAVOREGGIARE,  tr.   Dare  aiuto   favorévole   per  riu- 

scire a  uno  scopo,  speeialra.  illécito.  Avvocati  che  fa- 
voreggiano il  colpévole.  Favoreggiare  C07igiure,  reati. 

FAVOREGGIATORE  -  trice,   verb.   non   coni,   di  Fa- 
voreggiare. 

FAVORÉVOLE,  agg.  Disposto  a  accordare,  a  dar  fa- 
vore, a  èsser  d'aiuto,  ecc.  Persona  che  ti  è  stata  sèm 

pre  favorévole.  Il  ìiabbo  è  favorévole  alla  vòstra  gita. 

%  Di  còsa  in  nòstro  favore.  Sentènza,  Giu'Uzio,  Opi- 
nione, Vènto,  Tèmpo,  Stagione,  Giornate,  Circostan- 

ze, ecc.  favorévoli.  Anno  cominciato  in  condizioni  fa- 
vorévoli. 1  tèmpi  non  volgono  favorévoli. 

FAVOREVOLMENTE,  avv.  da  Favorévole.  La  vòstra 
domanda  è  stata  accòlta  favorevolmente. 
FAVORIRE,  tr.  Èsser  favorévole.  Di  pers.  Ti  favorisce 

la  natura  e  la  fortuna  di  senno,  di  ricchezze:  tifane 
lène.  §  Anche  assol.  Quando  le  jiersone  e  le  circostanze 
favoriscono  anche  a  andar  male,  tutto  va  bène.  Se  lo 
potrò  favorire,  volentièri  ;  a  buone  condizioni.  |  Fa- 

vorire Vevafione  d'un  galeòtto.  §  Favorire  un  affare, 
un'  impresa,  un'  elezione,  un  matrimònio.  Il  tèmpo 
favorisce  gli  ulivi,  le  viti,  gl'innèsti;  la  libertà,  gl'in- 

gegni; la  corruzione,  la  disfatta,  le  calùnnie.  Il  go- 
vèrno favoriva  la  rivoluzione.  §  Di  cortesie.  Mi  favo- 

risce la  sua  carròzza  per  domani?  la  stia  villa  jjer 
un  mese?  §  Regalare.  Gli  d  favorito  un  bèi  ?nazzo.  § 
Anche  nel  chièdere,  per  gentilezza.  Mi  favorisci  il  tem- 
pterino?  la  })enna?  Mi  favorisce  ima  lira  di  franco- 

bolli? Mi  favorisca  un  consìglio.  %  Favorisca  di  salu- 
tarmi a  casa.  §  Di  vìsite.  Ièri  il  nòstro  amico  ci  à 

favoriti  colla  sua  signora.  Ci  à  favoriti  alla  villa.  § 
Invitando.  Favorisca  da  noi,  se  jìiiò.  Favorisca  qui, 

più  vicino.  Chi  è  che  vuol  entrare?  favorisca.  Favo- 
rite d'accomodarvi.  §  Offi'èndo,  mentre  si  mangia.  Vo- 
lete favorire?  Favorite:  un  bicchier  del  mio  vino.  § 

Accetterò  tanto  jier  favorire.  §  E  offrendo  o  chiedendo 
anche  iròn.  o  con  impaziènza:  Favorisca!  |  p.  pass,  e 

alla  fama  mondana  (Vit.  S.  Cat.).  §  Lèttere  di  favore 
[di  raccomandazione]  (Car.).§  Mi  fàccia  favore  [fàccia 
il]  (Gas.).  §  Dar  favore.  Dar  crédito  (B.). 
FAVOREGGÉVOLE,  agg.  Favorévole  (Bèmb.  T.). 
FAVORÉVILE,  agg.  Favorévole  (T.). 

FAVORÉVOLE,  agg.  Lèttere  favorevoli  [di  raccoman- 
dazione] (B.  Tolom.  Cr.). 

FAVORI,  s.m.  Favore  (Nèr.'Cappon.  Nann.). FAVORITAMENTE,  avv.  da  Favorito  (Cellin.  Car.  Gas.). 
FAVORITISSIMO,  sup.  nel  sign.  di  Favorito  sost. 
FAVORITRICE,  s.f.  di  Favoritore  (PròS.  tose.  T.). 
FAVOROSO,  agg.  Favorévole  (Salvin.  F.). 
FAVORUZZO,  s.m.  Favoriìccio  (Guarin.  Gii.). 
FAVOSCÈLLO,  s.m.  Favagèllo  (T.). 
FAZION.ÌRIO,  s.m.  Aderènte  a  una  fazione  (T). 
FAZIONATO,  agg.  Fatto,  Formato.  Ben  fazionato  in 

tutte  le  mèmbra  (Marc.  Pòi.  F.). 
FAZIOSE,  s.f.  Azione,  in  gen.  (S.  Ag.  Gellin.).  Vive  a 

Émp.  (Ner.).  §  Far  la  —  [qualunque  còsa].  §  Obbligo 
di  vassalli,  sùdditi  o  colòni  di  far  cèrti  lavori  in  certi 

tèmpi  (.G-.  V.  iVIach.  Pucc.  T.).   §   Impòsta,  Tributo  (.0. 

agg.  Favorito.  Persone  favorite  dalla  fortuna.  Paefl 

favoritid.allanatura.Le  buone  lèttere  favorite  da'pr'in- 
cipi.  §  Città  favorita  di  2Ji"ivilègi ,  di  concessióni. 
§  Bandièra  piti  favorita.  Ne'  commèrci  tra  Stato  e 
Stato.  §  Di  preferènze.  Quali  sono  i  poèti  tuoi  favo- 

riti? §  sost.  Ghi  è  in  favore,  anche  senza  mèrito,  d'un 
potènte,  d'un  superiore.  Favoriti  di  corte.  Mamme  che 
non  si  vergognano  di  dire:  questo  figlio  è  il  mio  fa- 

vorito. §  Di  dònne  amanti,  indica  relazione  non  onèsta. 

FAVORITA,  s  f.  L'amante  d'un  principe;  in  mal  sènso. 
Pòpiolo  caduto  in  mano  di  favorite. 
FAVORÙCtlO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Favore. 
FAVULE,  s.m.  Gampo  seminato  a  fave.  §  Galoria  ot- 

tenuta colla  seminagione  delle  fave.  §  I  gambi  delle 
fave  Svèlti  e  secchi.  t 

FAZIO   [accorc.    di   Bonifazio,   pi.  Fazi].   Èsser  Fra 
Fazio.  Rimétterci  sèmpre  del  suo  per  sollevar  le  misèrie 

0  corbellerie  d'altri.  0  che  son  Fta  Fazio  io?  e  ci  s'ag-  _ 
giunge  anche:  che  rifaceva  i   danni.  Finora  ò  fatto 

da  Fra  Fazio.  Mi  p)rèndono  pier  — .  Ma  non  è  com. 
FAZIONCÈLLA,  s  f .  dim.  di  Fazione. 

FAZIONE,  s.f.  non  pop.  Partito  politico  che  si  com- 
batte apèrtam.  o  con  mèggi  riprovati  dalla  legge.  Paefe 

lacerato  dalle  fazioni.  Dividersi  in  — .  §  Fatto  d'arme. 
Non  com.  §  Servìzio  militare.  Andare,  Entrare,  Èssere 
in  — .  Esce  di  fazione  ora.  Anche  La  sentinèlla.  §  Ès- 

sere in  — .  Sottosopra,  in  gran  faccènde.  Èran  tutti 
in  fazione  jìerché  aspettavano  il  ministro. 
FAZIOSAMENTE,  avv.  da  Fazioso.  Parlare,  Agitarsi, 

Predicare  faziosamente. 
FAZIOSO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Di  fazione,  turbo- 

lènto, ribèlle.  Catilina  èra  un  uomo  —  e  potènte.  Gènte 
faziosa.  §  Da  fazioso.  Mòs.'ia,  Discorsi,  Dottrina  — • 
FAZZOLETTINO,  dim.  di  Fazzoletto. 
FAZZOLETTO,  s.m.  Pèzzo  di  tessuto  quadro  che  por- 

tiamo in  tasca  o  al  còllo.  Anche  Pezzata;  ma  questa 
in  gen.  è  più  grande.  Fazzoletti  da  naso,  da  còllo,  di 
tela,  di  seta,  di  seta  cruda,  di  cotone,  nòvi,  da  orlare, 
orlati,  colla  cifra.  Fazzoletti  batista.  Mi  son  dimenti- 

cato il  — .  §  — da  còllo.  Più  specialm.  Quello  che  dònne 
e  uomini  avvòlgono  al  còllo  come  ciarpa.  §  Non  com. 
Gettare  il  — .  Provocare,  Sfidare  in  amore.  Di  dònne. 
FAZZOLETTÌIOCIO,  dim.  spreg.  di  Fazzoletto. 
FÉ,  s.f.  T.  letter.  poèt.  Fede.  §  Promessa.  §  Volg.  nelle 

esci.  A  fé  de  Dio,  Feddedio. 
FEBBRÀCCIA,  pegg.  di  Fèbbre.  Ài  f battuto  una  — . 

Batte  cèrte  febbracce! 
FEBBBAIETTO,  s.m.  dim.  di  Febbraio  ;  nel  prov.  Féb. 

braietto  corto  e  maledetto. 

FEBBRAIO,  s.m.  Il  secondo  mese  dell'anno.  §  Prov- 
cont.  Gennaio  ingenera,  febbraio  intènera,  marzo  im- 

bòccia, aprile  f  bòccia,  ìnàggio  fiorisce. 
FÈBBRE,  s.f.  Stato  morboso   del   malato   che   per  lo 

V.).  §  Gròcchi.  §  Fattezze  (Guitt.  G.  V.  VaS.  Gh.).  §  Il 
fare  (Guitt.  Gar.  Or.).  §  Portamento  (Rim.  ant.).  §  Na- 

tura (TeS.  Br.  Varch.  P.).  ,§M.  avv.  A  fazione.  A  guiSa. 

FAZIONIÈRE,  s.m.  Fautore  d'una  fazione  (F.). 
FAZZOLETTO,  s.m.  —  a  saltèro  [ripiegato]  (Fièr. 

Salvin.  T.). 
FAZZÒLO,  FAZZUOLO  e  FAZÒLO ,  s.m.  Fazzoletto 

(Mann.).  Vive  nel  cont.  per  Tela  da  fazzoletti  (F.). 

FAZZONE,  s.m.  Fazione.  §  Fattezze  (Tejorett.).  §  D'a- 
spètto, Di  manière  (Guitt.). 

FÉ,  s.f.  Alla  fé  alla  fé;  a  fé  a  fé  (Fir.  Aion.).  Alla 

fé  di  Cristo,  di  Dio;  a  fé  de' dièci  (Tane).  A  fé  di  Cri- 
moli,  di  Crisse  (F.).  §  Per  fé.  Per  mia,  vòstra  fé.  In 
buona  fé.  In  fé  di  Dio  (B.). 
FÈBA,  s.f.  Luna  (Boèz.  T.). 
FÈBBRA,  s.f.  Fèbbre  (Guitt.  Nann.).  §  pi.  Fèbbre  (Rim. 

Allacc).  Vive  nel  cont.  e  mont.  (P.). 
FEBBRAIUZZO ,  s.m.  nel  prov.  Febbraiuzzo,  pèggio 

che  il  tutto  (T.). 
FEBBRARO,  s.m.  Febbraio.  Prov.  Febbraro,  corto  s 

amaro  (T.j. 
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più  si  palesa  con  aumento  di  calore  alla  pèlle.  Varietà 
di  fèbbre,  di  cui  i  tèrmini  in  caràttere  stampatèllo  son 
puram.  di  med.  Fèbbre  leggiera,  grave,  fòrte,  gròssa- 
acuta,  ardènte.  Ètica  o  di  consunzione;  biliosa  o  gà- 

strica: terzana;  autunnale  o  intermittènte; periodica; 

effìmera,  d'un  giorno  solo;  erratica;  nervosa;  con- 
tìnua. Prov.  La  fèbbre  continua  ammazza  Vuomo  oil 

leone.  E  un  altro  dice:  Una  fèbbre  non  ammazza  un 
omo;  il  sèguito  si.  Un  malanno  che  capiti  una  vòlta  si 
può  rimediare;  ma  il  continuo  è  temìbile.  §  Fèbbre  àl- 

gida. Comun.  Perniciosa  fredda;  americana  o  gialla; 
mareìumana,  artrìtica;  cerebrale;  comatosa;  Fèbbre 
fredda  e  calda;  gottosa,  infiammatòria,  intestinale, 
ITTÈRICA;  emorràgica;  làttea,  à^l  latte,  che  compare 
alle  puèrpere  per  il  latte;  lènta,  locale,  malàrica, 

maligna,  mercuriale,  miafmàtica ,  miliàrica  ,  muc- 
tosa  , 'perniciosa ,  petecchiale ,  p^ierperale ,  pùtrida; 
quartana,  dóppia  e  tripla;  quintana,  quotidiana, 

reumàtica,  sestana,  che  torna  ogni  sèi  giorni;  sifili- 
tica, sintomàtica,  splènica,  su.jipu't'O'tiva,  terzana, 

sémpilice,  dóppiia.  %  Prov.  La  fèbbre  terzane^,  il  vècchio 
ammazza  e  il  gióvane  risana.  §  —  tifòide,  tifòide  bi- 

liosa, vaiolosa,  verminosa,  virulènta.  §  Una  gran 
fèbbre,  da  leoni,  da  cavalli.  §  Fèbbri  di  crescènza.  Che 

vengono  a'  ragazzi  per  esuberanza  di  vita.  §  Accèsso, 
Colmo,  Beclinazione  della  — .  §  Aver  la  — .  La  —  en- 

tra, cala  [o  non  pop.  declina'},  cresce.  Prèndere,  Riprèn- 
dere, Portare,  Troncare  la  —.  Si  /vegliò  colla  — .  La 

—  noti  lo  lascia,  non  l'abbandona,nonl'à  piti  se  non 
gli  rimette.  Fu  assalito  da  —.  La  fèbbre  non  si  ritira 
se....  fi  À  la  fèbbre  del  burro  o  de'  rosìcchioli,  o  del 
ciuco,  scherz.  non  com.  A  chi  accusa  d'aver  la  fèbbre, 
e  non  gli  crediamo.  §  Bàttere  la  — .  Delle  fèbbii  che 
danno  il  trèmito.  §  pi.  assol.  Fèbbri.  Quelle  periodiche, 
cagionate  dalla  malària.  §  Fèbbre,  scherz.  il  pop.  Le 

frutte ,  e  specialmente  II  popone.  Non  né  vo'  di  co- 
desta fèbbre.  |  Fig.  D'  una  passione  fòrte.  Fèbbre  di 

amore,  di  supèrbia,  cV avarìzia, ìwlìtica.  La  fèbbre  del- 
Fòro.  La  fèbbre  del  sapere,  dello  spèndere.  §  Desidèrio 

impaziènte.  Fèbbre  d'onori,  di  lòdi,  d' applàu/i.  §  An- 
sietà, Desidèrio  ardènte.  Aveì'e,  Stare  con  la  —  addòsso. 

Aspettavano  il  babbo,  e,  ecc.  §  Còsa  o  Persona  che  fa 

venir  Ut  — .  Dalla  gran  nòia.  Sfa'  zitto  che  ini  fai....  § 
Liberalo  da  quella  — .  §  T.  mit.  Divinità  figlia  di  Sa- 

turno, che  aveva  altari  e  tèmpi  prèsso  i  Gr.  e  i  Rom. 
FKBBREGfcilAUE,  intr.  Nel  prov.  Febbraio  febhrèggia. 

Fa  da  febbraio,  ne  fa  delle  sue;  come  Marzo  marzeggia. 
FEBBRERÈLLA,   s.f.  dim.   di  Fèbbre.   À  sèmpre  un 

po'  di  febbrerèlla. 
FEBBRETTA,  s.f.  dim.  di  Fèbbre.  §  Anche  antifr.  Utia 

bèlla  febbretta. 

FÈBBRE,  s.f.  Polso  da  —  (T.).  Prov.  È  mèglio  pa- 
scer —  che  debolezza.  §  Sentire  di  —  [la]  (SS.  PP.).  § 

Riprezzo  di  —  [Brivido  di]  (id.).  §  —  supèrba.  La  su- 
pèrbia (D.). 

FEBBRICANTE,  agg.  e  sost.  Febbricitante  (Fir.). 
FEBBRICARE,  intr.  Aver  fèbbre  (Fr.  Giord.  Or.). 

FEBBRK'ÈLLA,  s.f.  Febbrerèlla  (SS.  BP.  Cr.). 
FEBBRICITA  e  FEBRICITÀ,  s.f.  Malattia  di  fèbbre. 
FEBBRICITARE,  intr.  Batter  la  fèbbre  (Rèd.  Cr.). 
FEBBUICITOSO,  agg.  Febbricitante  (T.). 
FEBBRICOSO,  agg.  Febbricitante  (Veg.  M.  V.  Sacch. 

€r.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
FEBBRÌFERO,  agg.  Che  pòrta  fèbbre  (T.). 
FEBBRÌFICO,  agg.  Febbricoso  (Còcch.). 
FKKBBIFÙGIO,  s.m.  Febbrifugo  (T.). 
FEBBROSO,  agg.  Febbricoso,  Febbricitante  (Fir.  Cr.). 

§  Febbrile  (Salvin.). 
FEBBBÒTTO,  s.m.  Scòssa  di  fèbbre  più  violènta  che 

fòrte  (T.).  Nelle  mont.  Febbròtta  (P.). 
FEBBRUZZA,  s.f.  Febbrùccia  (Volg.  RaS.  Cr.). 
FÈBE  e  FEUÈA,  s.f.  La  Luna  (Virg.  B.  Nann.  T.). 
FÈBRA,  s.f.  Fèbbre  (Guitt.  Nann.). 
FEBBARO,  s.m.  Febbraio  (Car.  T.). 

FER3RETTÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Febbretta.  Gli  ritor- 
nano febbrettacce  ostinate. 

FEBBBICIÀTTOLA,  s.f.  dim.  di  Fèbbre.  Fèbbre  non 

gl'ave,  né  pericolosa,  se  non  è  lènta  e  continua.  A  tutti 
i  giorni  una  febbriciàttola  che  mi  sjJavènta. 
FEBBRICIXA,  s.f.  Più  com.  Febbrixa,  V. 

FEBBRICITANTE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Chi  à  la  fèb- 
bre. Se  il  febbricitante  ripòsa. ... 

FEBBRICOSE,  s.m.  Più  com.  Febbrone. 
FEBBRICOSO,  agg.  Che  dà  fèbbre.  Non  com. 
FEBBRIFUGO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Medioamento  che 

càccia  la  fèbbre.  Pillole  febbrifughe.  Ci  vorrebbe  un  — . 

FEBBRILE,  agg.  non  pop.  da  Fèbbre.  Che  la  dimo- 
stra. Polso  —.  Colore,  Calore,  Stato  — .  Tèmpera  l'ar- 

dór  — .  §  Fig.  Ansietà,  Impaziènza  — . 
FEBBRILMENTE,  avv.  non  pop.  di  Febbrile.  Febbril- mente Smanioso. 

FEBBRIXA,  s.f.  dim.  di  Fèbbre.  Una  febbrina  da  nulla. 
FEBBRONA  e  più  com.  FEBBRONE,  accr.  di  Fèbbre. 

Gli  è  saltato  addòsso  un  febbrone. 
FEBBRÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Fèbbre,  da  niènte. 

FEBÈO,  agg.  T.  letter.  poèt.  Di  Febo.  Allòro,  Èstro  —. 
§  T.  mit.  Febèa  Circe. 
FEBO,  n.  pr.  T.  mit.  Apòllo,  Il  dio  del  Sole.  Il  carro 

di  — .  §  Dio  della  poeSia.  Se  Febo  m'  ispira,  dicono  i 
poèti  pop.  improvvisatori.  §  volg.  non  com.  Che  ti  pigli 
liti...  fèbo.  Una  saetta. 

FECALE,  agg.  T.  non  pop.  Degli  escrementi.  Matèrie 

fecali. FÈCCIA,  s.f.  Del  vèntre ,  Le  fècce.  Gli  escrementi , 
specialm.  di  pers.  malata.  §  Di  vaSi,  Posatura  dènsa  e 
gròssa.  C'èra  tanta  —  in  questo  vino.  §  Fig.  non  pop. 
Bere  il  càlice  sino  alla  fèccia.  Di  dolori.  Provarli  fino 
all'ultimo.  §  Prov.  Beva  la  —  chi  à  bevuto  il  vino.  Chi 
à  goduto  i  vantaggi  sopporti  le  conseguènze.  §  Di  pers. 

La  gènte  più  trista  della  società.  A  quella  fèsta  c'èra 
tròppa  fèccia.  La  fèccia  de'  béceri.  §  spreg.  La  fèccia 
de'  giornalisti,  degli  scrittori. 
FECCIÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Fèccia.  Di  pers.  Tròj>pa  —. 

§  Anche  "d'una  pers.  sola. 
FÈCCIO,  s.m.  Cassetta  uSata  in  commèrcio  per  spedire 

derrate.  Dire  fècci  di  zùcchero.  QuaSi  disusato. 
FECCIOSISSIMO,,  sup.  di  Feccioso. 

FECCIOSO,  agg.  Che  à  della  fèccia.  Vino,  Òlio  fec- 
cioso. §  T.  chim.  Mercùrio  — .  Impuro.  §  Fig.  Vile, 

Spregévole.  Per  quella  fecciosa  giubba  cento  lire?  Per 
dièci  fecciosi  franchi  fate  tanto  rumore? 
FECCIUME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  fèccia.  Che  ce  ne 

fai  nel  fiasco  di  questo  — ?  g  E  di  ròba.  Tutto  questo 
—  di  carte  levalo  dalla  stanza.  §  Gentàglia.  Tanto  — 
al  teatro.  Fecciume  di  letterati  venali,  di  cavalièri. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

FÈBRE,  s.f.  Fèbbre  (A.  T.  Camm.  P.  ). 

FEURICANTE,  agg.  Febbricitante  (Pucciant.  F.). 
FEBRICITÀ,  s.f.  V.  Febbricita  (T.). 
FEBRICITARE.  V.  Febbricitare  (T.). 
FEBRICITOSO,  agg.  Febbricitante  (T.). 
FEBRICOSO,  agg.  Febbricoso  ^T.). 
FERRILE,  agg.  Febbrile  (T.). 
FÈBRIO  per  Fèbro.  11  Gh.  intèrp.  Fèbre  (P.). 
FÈRRO,  agg.  V.  FÈbruo  (S.  Ag.  T.). 
FEBRUALE,  agg.  Tìt.  dato  a  Giunone  (T.). 
FÈBRUO,  s.m.  Dio  delle  lustrazioni,  Plutone.  §  pi. 

Februi.  Sacrifizi  d'espiazione,  pe'  mòrti  (T.). 
FÈCASI,  s.m.  Sòrta  di  calzare  gr.  (F.F.). 
FÈCCE,  s.f.  Fèccia  (Ov.  Sim.  Nann.). 
FÈCCIA,  s.f.  F^xcia  di  matto  (Tasson.  T.).  l  —  di 

tèrra.  MòtaiCanim.  P.).  §  Imbottare  e  Rimbottdr  sojira 
la  fèccia.  Aggiunger  danno  a  danno  (Fag.  Cr.). 

FECCIAIA,  s.f.  Buco  della  botte  dovri  va  la  cannèlla' 
FECCIAIO,  agg.  Spina  — .  Quella  che  lascia  uscire  la 

fèccia  della  botte  (T.). 
FECCIATA,  s.f.  Fecciume  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FECE,  s.f.  Fèccia  (.Jac.  Tòd.  Nann.  Bertiu.  Gh.), 
FECONDÉVOLE,  agg.  Fecondo  (Fièr.  Cr.). 
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FECI  ALE,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Gli  ambasciatori  con 
caràttere  sacro  e  speciale:  dichiaravan  guèrre,  conclu- 

devano paci,  ecc.  §  aggett.  Legato,  Cerimònie  feciali. 
FÈCOLA,  s.f.  non  pop.  Sostanza  nutritiva  del  grano, 

delle  patate,  dei  legumi. 
FECONDÀBILE,  agg.  non  com.  Capace  di  feconda- 

zione. Òva  fecondàbili. 
FECONDAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Fecondo. 
FECONDARE,  tr.  Determinare  lo  Jviluppo  del  germe. 

Dell'òva  più  pop.  Gallare.  §  Fig.  L'acqua,  il  sole  fe- 
condano la  tèrra;  lo  stioclio  Vintelligènza,  l'ingegno.  § 

p.  pr.  Fecondante.  §  pass.  Fecondato. 
FECONDATIVO,  agg.  più  pop.  che  Fecondatore. 
FECONDATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Fecondare. 

Piòggia  fecondatrice.  Spìrito  fecondatore. 
FECONDAZIONE,  s.f.  Il  fecondare.  La  —  delVòva. 
FECONDISSIMO,  siip.  di  Fecondo.  Dònne  fecondis- 

sime. §  Fig.  Ingegno  fecondissimo. 

FECONDITÀ ,  si.  astr.  di  Fecondo.  Dònna  d'una  fe- 
condità unica.  La  fecondità  delle  piante  é  ìnaggiore 

dov'è  meno  ombra.  Fecondità  della  tèrra.  %  Fecondità 
poitica.  §  Fig.  La  fecondità  del  suo  ingegno. 
FECONDO,  agg.  non  molto  pop.  Glie  fa  molti  frutti. 

Campo  — .  §  Minièra  — .  Più  com.  ricca.  §  Prov.  non 
com.  Paefi  fecondi,  rèndon  molti  vagabondi.  §  Di  dònna, 
Ohe  fa  molti  figli.  A  Napoleone  I  piacevan  le  dònne 

—.  §  Lètto,  Nózze  —.  §  D'animali.  Pècore  molto,  pòco  — . 
§  Letter.  Pròle  feconda.  Di  madre  feconda.  §  Fig.  Au- 

tore, Ingegno  —.  §  Argomento,  Soggètto  — .  Che  lascia 
dir  molte  còse  e  nòve.  §  Pace  feconda.  Mesi  fecondi  di 
/venture. 
FECULÈNTO,  agg.  non  com.  Che  à  molta  fècola.  Grani 

feculèìiti. 
FEDDEDIO!  esci.  volg.  Perdio!  Perbacco! 

FEDE,  e  poèt.  FÉ,  s.f.  ("Non  à  il  pi.  altro  che  nel  sènso di  Attestato].  Credènza  in  una  còsa  che  non  sipuò  pro- 
vare. Prov.  Quel  die  si  vede,  non  è  fede.  §  Ai^ér  fede  in.... 

Fidùcia,  speranza.  Ò  fede  nella  virtù,  nel  trionfo  della 
libertà.  Non  ò  fede  in  quelle  medicine.  Avevo  fede  in 

lui.  A  fede  nella  fortuna,  nell'avvenire.  Ò  fede  nella 
mia  stella.  §  Avere,  Dare,  Prestar —  alle  paròle  d'uno. 
Crédere  a  quel  che  dice.  Gènte  che  non  à,  ìion  me- 

rita — .  Degno  di  —,  di  tutta  — .  Gli  prèsti  intera  — . 
Ragazze  che  prestano  tròppa  fede  ai  giuramenti  d'a- 

more. §  Non  pop.  Èsser  fede  comune,  generale.  Cré- 
dersi comunem.  §  Non  com.  Tòglier  —.  Tòglier  cre- 

dènza, fidùcia.  §  Fede  ?ie'  principi.  §  Iperb.  Senza  fede 
né  legge.  §  Vincoli  della  — .  Unito  per  —.  Sciòlto  da 
ogni  —.  §  Provare,  Tentare  l'altrui  —.  §  Uomini  di 

FECÓNDIA,  s.f.  Fecondità  (Creso.  Cr.). 
FECONDITADE,  FECONDIATE,  s.f.  Fecondità  (T.). 
FECONDO,  agg.  Fecondato  (Magai.  T.). 
FECONDOSO,  agg.  Fecondo  (T.). 
FECULÈNTO,  agg.  Feccioso  (Pallàd.  Gh.). 
FECUNDAZIONE,  s.f.  Fecondazione  (T.). 
FECUNDITÀ  e  FECUNDITADE,  s.f.  Fecondità  (T  ) 
FEDALTÀ,  s.f.  Fedeltà  (Fr.  Giord.). 
FEDARE,  tr.  Sporcare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Fedato. 

Fig.  Contaminato. 

FEDE  e  FÉ,  s.f.  Verità  d'espressione  in  còse  dipinte  (F.). 
§  Anello  matrimoniale  dove  in  càmbio  di  gèmma  ci  son 
due  mani  congiunte  (id.).  §  Fede  di  2Msso.  Salvacon- 

dotto (Guicc).  %  Metter  uno  nella—.  Affidarlo.  §  Aver 
La  fede  buona.  Èsser  in  buona  fede  (Tàv.  Rit.).  §  Fede 
che  avete  [Per  la  fidùcia  che]  (Guitt.  Nann.).  g  Non  ci 
obbligo  la  fede  mia.  Non  ci  credo  (Borgh.).  §  Oltre  ogni 
—.  Oltre  ogni  credibile,  ogni  possibilità.  §  Responsabilità 
(Magai.  Salvin.).  i  Aìnare  a  —  [con]  (D.).  g  Crédere  a 
[in]  buona  —  (Cav  ).  §  Alzar  la  —  [tre  dita  della  mano, giurando]  (Celliu.  Bèni.).  ̂   Avere  in  sé  — .  Èsser  leale 
iPol.).  ̂ Romper—.  Mancare  al  giuramento  (D.).  §  Stare 
in  0  nella—.  Mantener  la  fede.  §  Stare  alla  fede  d' una 
còsa.  Fidarla  (F.).  §  M.  avv.  Alla  buona  —.  Mòdo  di 
:  congiurare.  §Z>i  fede.  Attentamente.  §  Linea  della—. 

pòca  — .  Scherz.  A  chi  non  crede  còse  o  fatti  che  rac- 
contiamo 0  ci  raccontano  meravigliosi.  Anche  iròn.  § 

Credènza  religiosa.  Una  delle  tre  virtù  teologali.  Fede 
cattòlica,  cristiana,  evangèlica.  La  fede  di  Cristo,  e 

assol.  s'intènde  sèmpre  questa.  Combatter  per  la — .  La 
vera  — .  La  fede  de'  nòstri  padri.  Abbracciare,  Abban- 

donare, Comunicare,  Predicare,  Portare,  Introdurre, 
Rinnegare,  Seminare,  Propagare,  Difèndere,  Combàt- 

tere, Scrollare,  Tòglier  la—.  Convertito,  Venuto  alla 
— .  Morire  per  la  — .  Ci  vuol  fede.  |  Convertire,  Tirare 
alla — .Tirare  uno  dalla  nòstra,  Fargli  cambiar  d'idèa, 
anche  in  mal  sènso.  §  Cristiano  di  fede  sincèra,  làn- 

guida, annacquata  ,  da  fanàtico.  §  Uomo  di  fede,  di 
molta  fede.  Credènte.  Non  com.  §  Fede  di  Cristo.  La 

sua  religione.  §  —  iìi  Cristo.  Lo  sperare  in  lui.  Più  com- 
—  in  Dio.  §  Articolo,  Verità,  Còsa,  Damma  di  — .  In 
matèria  di  — .  §  Sciènza,  Ragione  e  fede.  Ognuno  à 

la  sua  fede.  Ogni  fede  à  la  sua  ragione  d' èssere.  § 
Atto  di  — .  Cina  preghièra  dei  cattòlici.  Dire,  Recitare 
V  atto  di  — .  §  Fare  atto  ài  —.  Crédere  una  còsa  per 
non  poter  provarla.  Voi  dite  così,  e  io  farò  atto  di  — . 
Voi  dite  che. è  stato  un  eròe?  —  Atto  di  —!  E  il  pop. 
ci  aggiunge  :  Beato  chi  ci  crede  o  Quel  birbón  che  ci 
crede.  Iròn.  §  Non  è  un  articolo ,  Non  è  còsa  di  — . 
A  chi  vorrebbe  farci  crédere  o  rispettare  còse  che  non 

ci  paion  vere.  §  Osservanza  d'  un  patto ,  d' una  pro- 
messa. Annibale  non  mantenevct,  la  —  a'  Romani. 

Fede  d' amico ,  di  spòfo.  §  Fede  coniugale.  Promét- 
tersi reciproca  —.  Fede  giurata.  Pegno  di  —,  della 

fede  giurata.  §  Non  molto  com.  Fede  schiètta,  in- 
violata, intatta,  i7icorrotta,  vana,  leggèra,.  §  Tradire, 

Violare  la—.  §  Fig.  poèt.  Tèmpio  di  fede,  di  castità, 

d'  amore.  Una  spòja  fedele.  §  letter.  Obbligare  la  — . 
Prométtere.  %  Aggiustai — •  [Prestar].  %La  —  de' patti, 
del  giuramento.  §  La  fede  greca,  pùnica.  Non  pop. 
Mancanza  di  fede.  §  Far  fede.  Attestare.  J  fatti  fa- 

ranno fede  della  verità.  Farà  fede  come  son  andate 
le  còse.  §  I  monumenti  fanno  fede  della  grandezza  di 

un  pòpolo.  %  Attestato  rilasciato  da  un'autorità.  Fede 
di  matrimònio  ;  di  stato  libero,  assol.  Gli  ci  vòglion 

le  fedi.  §  Bòna  fede.  Stato  dell'animo  di  chi  è  pronto 
a  crédere  altrui,  di  non  trovare  inganni,  di  non  far  male 
a  far  una  còsa.  Lo  credè  in — .  Avrà  peccato,  ma  è  in 
— .  §  E  al  contr.  È  uno  scrittore  di  mala  fede.  Giudizi 
dati  per  incela  — .  Operare  a  — .  È  di  mala  — .  Il  Di 
indica  abitùdine.  §  In  bòna  fede?  In  inala  fede,  dico 

io.  §  3Iani  in  fede.  Spècie  d'anellino  che  figura  una 
mano  che  ne  stringe  un'altra.  §  T.  leg.  Possessore  di 
bòna  — .  Chi  ritiene  ròba  d'altri  senza  saperlo.  §  Così 

Negli  strumenti   òttici   e   di  precisione   la   Traversale 

(T.).  §  Mèrci  di  fede  sicura  [di  bontà].  Creder  la  — 
d'una  fede  (D.  T.).   U5àbili.  §  Parlare  a  —  [in  buona 
fede]  (Barber.).  §  Fede  speziale.  Fede,  Vincolo  speciale 
che  si  forma  tra  parénti  e  parénti,  benefattori  e  bene- 

ficati (D.  P.).   §  Far  —.    Crédere  (Bèrn.  P.).  Dar  pegno. 
Sicurtà  (Fior.  S.  Fr.).  §  Far  più  —  all'oste.  Accrescer 
credibilità  (Fir.  Gh.).  §  Indurre  in  —  [a  crédere]   (S. 

I  Giov.  GriS.).   §  Guardare,  Tener  — .  Serbarla  (Ditt.  A. 
1  Bibb.  T.).   §  Ufàr  — .  Fidarsi   scambievolmente  (T.).   § 
'  Suggezione,  Potestà.  Portare  — .  Tògliersi  dalla  —.  Ri- 
I  cévere.  Stare,  Tenere  in  —  (Gli  ant.).  §  Lasciare  uno 

j  alla,  —.  Di  prigionièri,  Lasciarli  a  piede  libero,  sulla 
1  paròla  (Sacch.  Cr.).  §  —  corrotta.  Infedeltà  (G.  V.  Regj.). 
I  § — pùbblica,  li^dlid,,  governativa  vèrso  i  sùdditi  (Guicc. 
j  id.).  §  Mia  fé  rimato   con  Gnaffe  (T.).  §   esci.  Alla  fé, 
j  alla  fé  (Fir.).   §  Alla  fé  di  Cristo,  di  Dio!  (B.).  §  In 
fede.  Lealmente  (Lett.  Ginn.). 

[      FEDECOMMESSÀUIA  -  ARIO    e    FEDECOMMISSÀRIE. 
:  Fidecommessàrio  -  ària  (T.). 
\      FEDECOMMÉTTERE   e   FEDECOMMÌTTERE,  tr.  Com- 

metter all'altrui  fede  (F.). 
:      FEDECOMMISSO,  s.m.  Fidecommesso  (F.). 
;      FEDEDEGNO,  agg.  Degno  di  fede  (S.  Ag.  B.  Cr.). 
i     FEDELÀCCIO,  pegg.  di  Fedele.  Fedeloue  (Fag.  T.). 



FED 899 
FEL 

Contratto  di  — .  §  Fede  di  crédito.  Cedola  bancària. 
§  M.  avv.  non  com.  In  fede  mia.  Affermando.  In  fede 
mia,  lo  credo  impossibile.  Ci  credo  per  fede  sua.  Perché 

l'attesta  lui.  §  Volg.  A  fé  de'  dièci.  §  Fede  pùbblica. 
Quella  che  godono  o  dovrebbero  godere  i  pùbblici  fun- 

zionari. §  Che  gode  stima  di  pars,  di  propòsito.  L'anno 
tutti  per  un  uomo  di  fede. 
FEDECOMMESSO,  s.ra.  non  com.  Fidecommesso. 
FEDELE,  agg.  Che  mantiene  la  fede,  le  promesse. 

Spòfa,  Móglie  — .  Marito,  Amante,  Amico,  Servitore, 
Impiegato  — .  È  stato  — .  Fedele  a' patti  giurati,  alla 
paròla  data,  all'appuntamento,  a' principi,  alle  sue 
opinioìii.  §  In  amore  è  pòco  fedele.  §  Fedele  com'  un 
can  barbone.  §  Per  Puntuale,  non  com.  §  Fedele  nelle 
/venture.  §  Iròn.  Fedele  allo  scròcco ,  al  giòco ,  al 

fiasco.  §  D'animali.  Il  cane  è  — .  §  Di  persona  fidata. 
Cassière,  Aìmninistratore — .  SE  di  còse  ejatte.  Conto, 
Peso  fedele.  §  Di  racconto,  o  sim.  Conforme  al  vero, 
alla  realtà.  Narrazione,  Pittura  — .  Ritratto,  Stampa, 
Còpia—.  §  Còdice  fedele.  Genuino,  perféttam.  corrètto. 
Il  s.m.  e  più  spec.  al  pi.  I  devòti,  I  credènti.  I  fedeli  e 

gl'infedeli.  I  fedeli  defunti.  Congregazione  dei  —.  § 
scherz.  Ogni  fedél  cristiano  o  minchione.  Chiunque, 

Qualunque  baggiano.  Còsa  che  la  sa  ogni  fedél  min- 
chione. 

FEDELISSIMO,  agg.  e  sost.  sup.  di  Fedele.  I  fedelis- 
simi sùdditi.  §  Anche  iròn.  Un  fedelissimo. 

FEDELMENTE,  avv.  da  Fedele.  Amare  — .  Memòria 
che  ritiene  —  le  còse  imparate.  Disegnare,  Trascrì- 

vere — .  Ripètere  a  voce  — .  Servire,  Amministrare  — . 
Efeguire  — .  Le  róndini  ritornano  —  a  primavèra. 
FEDELONE  -  ONA,  accr.  scherz.  di  Fedele. 
FEDELTÀ,  s.f.  astr.  di  Fedele.  Fedeltà  coniugale, 

degli  amici;  d'un  racconto,  d'  un  ritratto;  stòrica,  i 
Giurare ,  Conservare ,  Mantenere  fedeltà  vèrso  una 

persona.  Raccontare,  Ripètere  con  — . 
FÈDERA,  s.f.  Secondo  gùscio  del  guanciale,  che  si 

lega  da  una  parte  con  riastri  e  si  muta  per  mandarsi 
in  bucato.  Fèdere  lisce,  ricamate.  À  messo  nel  lètto  i 
guanciali  senza  — . 

FEDERALE,  agg.  D'  una  confederazione.  Patto,  Go- 
vèrno, Efèrcito,  Assemblèa  — .  Consìglio  —  frizzerò. 

Riforma  —.  Commissari  federali.  Còrpo  —  germànico. 
FEDERALISMO,  s.m.  T.  polit.  Dottrina  che  sostiene 

una  confederazione  di  Stati  migliore  della  fusione  de' 
medésimi  Stati  in  unità  politica. 
FEDERALISTA,  s.m.  T.  polit.  Chi  parteggia  per  il  fe- 

deralismo. J  Girondini  èrano  federalisti.  Cattaneo  —. 
FEDERALMENTE,  avv.  T.  polit.  da  Federale. 
FEDERATIVO,  agg.  non  com.  Federale. 
FEDERATO,   agg.  non   com.  Confederato.   §  T.  stòr. 

FEDELÀGGIO,  s.m.  Dipendènza  del  fedele  (F.). 
FEDELE,  agg.  Fedel  fede{G\\\ìi.  Nann.).  §  Fedele  pifi 

della  mòrte  (F.).  Il  s.m.  [pi.  Fedele  (Pule.)].  Vassallo, 
Sèrvo,  Chi  à  giurato  fedeltà  (G.  V.  Tàv.  Rit.  T.;  Sacch. 
Lett.  Ginn.  Camm.  P.). 
FEDELITÀ  e  FEDELITADE,  s.f.  Fedeltà  (Jac.  Tòd.). 
FEDELONA  (Alla).  M.  avv.  Fedelmente,  In  bòna  fede. 

FEDELTÀ  e  FEDELTADE,  s.f.  Fare  la  —  [atto  di  sot- 
I omissione  al  potere  altrui]  (Mil.  M.  Pòi.).  §  Facessero 

la  sua  —.  Qui  e'  è  Prométtere  e  mantenere  (G.  V.).  § 
Prèndere  — .  Ricever  promessa  o  giuramento  (T.). 
FÈDERA,  s.f.  Panno  rosso  da  spalle  che  portavan  le 

contadine  (F.). 

FEDIDDIO.  T.  pese,  e  pist.  Fededdio  (Giust.  Scarab.). 
FEDIMENTO,  s.m.  Ferimento  (Cr.). 
FEDIRE,  tr.  Ferire  (B.  TeS.  Br.  Cr.).  §  —  colpi.  Darli 

(G.  V.  Veg.).  §  —  torneamento.  Giostrare  (Nov.  Ant.).  § 
Investire,  Assalire  il  nemico  (G.  V.  Marc.  Pòi.).  §  Con  A. 
—  a  battàglia  (G.  V.).  §  Fig.  Urtare,  Romper  in  mare 
(G.  Giùd.  T.).  §pass.  Fedito.  §  sost.  La  pers.  ferita  (B.). 
FKDITA,  s.f.  Ferita  (B.  Ótt.  Pali.  Cr.).  §  Ùlcera,  Piaga 

(Volg.  Mes.  Cr.).  §  La  percòssa  che  ferisce  (Veg.). 
FEDITA,  FEDITADE  e  FEDITATE,  s.f.  Bruttura,  Spor- 

Città  federate  et  Roma.  Che  avevano  con  lei  vincoli, 

pur  essendo  indipendènti.  ' FEDERAZIONE,  s.f.  non  com.  Confederazione. 
FEDÌFRAGO,  agg.  e  sost.  [pi.  Fedifraghi]  non  pop. 

Chi  rompe,  non  mantiene  la  fede  promessa,  giurata.  Fe- 
dìfrago e  spergiuro. 

FEDINA,  s.f.  e  più  Cora,  al  pi.  FEDINE.  La  barba  chq 
alcuni  lasciano  alle  góte  tagliandosela  al  mento  o 
lasciando  tra  quella  e  il  pizzo  uno  stacco.  Pòrta  cèrto 
fedine  lunghe  che  pare  un  inglese.  Gli  créscono  le — . 
FEDINONA  -  ONE,  s.f.  e  ra.  accr.  di  Fedina.  Cèrti  fé- 

dinoni! 

FEGATÀCCIO,  pegg.  di  Fégato.  §  Fig.  Uomo  capace 
di  qualunque  colpo,  audàcia.  È  un  fegatàccio!  Ti  corrtn 
jìrometti  con  cèrti  fegatacci! 
FEGATÈLLO,  s.m.  I  pezzetti  di  fégato  del  maiale  rin- 

volti nella  rete  e  còtti.  Tegamata,  Schidionata  di  fe- 
gatèlli. Domani  fai  i  — .  §  Di  Carnevale  si  mangiano 

i  fegatèlli.  E  una  canz.  ant.  e  pop.  dice:  Carnoval,  non 

te  n^ andare,  Ch'io  t' ò  fatto  ztn  bèi  cappèllo:  A  ogni 
punto  un  fegatèllo;  Te  n'avresti  a  contentare.  §  Pa- 

rere un  — .  Rinvolto  come  un  — .  Di  chi  va  molto  co- 

pèrto perché  patisce  il  freddo.  §  Pi-overb.  Rinvolto  nei 
débiti  com'  un  fegatèllo  nella  rete. 
FEGATINO,  s.m.  dlm.  di  Fégato.  I  fégati  e  le  rigàglie 

dei  polli.  Una  guarnizioìie  di  fegatini.  Fegatini  nella 

minestra.  [Di  quelli  d'agnèlli  o  di  caprétti  di  latte.  Co- 
ratèlla]. §  iròn.  È  zm.  cèrto  — .  Di  persona  di  cattivo 

cuore.  Quella  dònna  ebbe  il  coràggio  di  fare...  Già,  è 
un  cèrto  feg alino  ! 
FÉGATO,  s.m.  Viscere  destinato  alla  secrezione  della 

bile.  À  male  al  —.  Soffre  di  —.  Ostruzione,  Dolore, 
Mal  di  — .  §  Fégato  di  vitèlla,  di  maiale.  Fégato  ar- 

ròsto.% —  alla  veneziana.  Infarinato  e  còtto  in  padèlla 
con  burro  e  cipolle.  §  Òlio  di  fégato  di  merluzzo.  § 

Maìigiarsi  il  fégato,  un'ala  di  fégato.  Arrabbiarsi  mar 
ledettam.  Farsi  venir  la  bile.  Non  mivo'  micamangiare 
un'ala  di  fégato  con  quel  negòzio.  §Cosi  Consumare, 
Consumarsi  un'ala  di  fégato.  Affaticarsi  inutilm.  per 
persuadere  qualcuno.  §  Venir  fuori  il  fégato.  Di  sfòrzi 
di  vòmito.  Credevo  che  gli  venisse  fuori  il  fégato.  % 

Esci.  volg.  sentendo  far  de'  vei'sacci  colla  bocca  o  un 
briacone  che  vomita  :  IZ  fégato  !  §  Coràggio,  Ardimento. 

Non  gli  manca  — .  A  fégato  di  fare,  dire....  Ebbe  il 
fégato  di  arrestare  i  ladri  da  sé.  Se  à  fégato  ?  !  §  La 
pers.  stessa.  Uomo  manesco,  audace.  È  un  cèrto  fégato 
costui!  §  esci.  Fégato!  Quando  si  sente  un  colpo  audace 
tentato ,  una  chièsta  prepotènte,  sfacciata.  Voleva  di 

quella  casa  cento  mila  lire.  — Fégato!  §  T.  farm.  Fé- 

gato di  zolfo. 
FEGATOSO,  agg.  Che  soffre  di  fégato.  Un  uomo  tròp- 

cizia  (Òtt.  Jac.   Tòd.  Cr.).   §  Reputa  per  —   (Albert.). 
FEDITORE,  s.m.  Feritore  (B.).  §  Spècie  di  soldati  (G. 

V.  Borgh.).  §  agg.  D'uccèlli  rapaci  (Tej.  Br.). 
FÈDO,  agg.  Spòrco,  Imbrattato  (D.  Cr.). 
FEDRÌADE,  s.f.,  e  pi.  FEDRÌADI.  Rupi  prèsso  Delfo 

tra  le  quali  scorreva  la  fonte  Castàlia.  §  aggett.  In 
lume  ròfeo,  vedi  il  nivale  Fedriade  vèrtice  sorge  e 

sfavilla  (Card.  P.). 
FEGATÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  che  cresce  ne'  luoghi 

ùmidi  (Cresc.  Ór.). 
FEGATÈLLO,  s.m.  Far  fegatèlli  del  cuore  d' uno. 

Conquìderlo  d'amore  (Aion.  T.).  §  Cadere  a  uno  i  —  dalle 
calcagna.  Cascar  le  braccia.  §  Sguazzar  ne'  denari  (F.). 
FÉGATO,  s.m.  T.  chìm.  ant.  Prepar£j|;i  color  fégato. 

§  In  qualche  paeSe  di  Toscana,  Favo  (Lastr.  Agr.  Gh.). 

S  Campa  di  —.  D'un  ammazzasètte  (id.).  §  Fégato. 
Sòrta  di  pesce  (SalviiL  F.). 
FÈGGERE,  tr.  Lo  stesso  che  Fièdere  (P.). 

PEGGIARE,  tr.  Féggere ,  Ferire.  Quando 'l  fòco  il 

féggia  (D.  Nann.). 
FÈGLT,  pi.  di  Fèllo  (Ba;'ber.  P.). 
FÈ.IO,  s.m.  T.  sen.  ant.  Fèudo  (Regj.). 
FÈL.  V.  FÈLLO  (P.). 
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j,o  — .  §  Vìfo  ■— .  Con  màcchie  clie  si  crédono  cagionate 
dal  fégato.  È  tutto  —  nel  vi/o.  §  Colore  — .  Una  delle 
gradazioni  del  rosso.  Non  com.  §  sost.  I  fegatosi  Wo- 
gna  che  s'ari-àhbino  sèmpre. 

FELCE,  s.f.  Filices.  Sòrta  di  piante  crittògame  di 

vàrie  qualità,  che  per  lo  più  créscono  ne'  luoghi  stèrili. 

Colle  felci  si  fa  lètto  agli  animali,  materasse  a' bam- 
bini. §  —  arbòrea.  Quelle  delle  regioni  tropicali.  §  — 

màschia.  T.  med.  Sòrta  d'astringènte  uSato  come  ver- 
mifugo, specialm.  contro  la  tènia. 

FELCETA  e  FELCBTO,  s.f.  e  m.  Luogo  pièno  di  felci. 
U)ia  vòlta  èran  felceti;  òggi  san  poderi. 
FÈLD-MARESCIALLO,  s.m.  T.  milit.  Grado  suprèmo 

negli  esèrciti  di  vàrie  nazioni  europèe.  Il  —  Mòlche. 
FELICE,  agg.  Di  pers.  Piènamente  contènta  per  tutta 

la  vita  0  per  un  gran  tèmpo.  Assolutamente  felice  non 
è  nessuno,  che  abbia  mente  sana.  Tutto  sta  crédersi 

felici.  Ora  che  à  avuto  quel  2oosto  è  —.  La  ricchezza 
non  fa  felici.  È  —  chi  si  contènta  di  pòco.  §  Far  fe- 

lice una  persona.  Contentarla,  Offrirle  uno  stato  che 

desidera ,  1'  appaga.  Specialmente  di  matrimòni  d'  a- 
more.  §  È  felice  di  pòco.  Chi  si  rallegra  d'inèzie.  §  Son 
felice  di  questa  notizia.  §  Enf.  Son  pròprio  —  !  Che 
gènte  —  !  §  esci.  Felice  te  che  puoi  viaggiare!  Felici  loro 
che  non  anno  pensièri.  §  E  iròn.  Felice  lèi  che  può  rìdere 

in  questi  giorni  dolorosi!  Ti  digerisci  tutto  codesto  ro- 
manzacelo? Felice  ie.'  §  Augùrio.  Sia,  Siate— !%  Vivete—. 

Congèdo  uSato  nei  libri.  §  Felice  giorno,  incontrandosi 
di  mattina;  —  sera,  incontrandosi  o  lasciandosi  dopo 
mèggogiorno,  e  incontrandosi,  anche  fino  a  megjanòtte; 
ma  lasciandosi  a  ora  tarda,  Felice  nòtte  non  sera.  § 
Felice  viàggio.  A  chi  parte.  §  iron.  A  un  briccone,  A 
un  seccante  che  se  ne  va  o  di  cui  non  vogliamo  più 

saperne.  Se  fa  così  bène,  se  nò,  —.  §  Felice  nòtte! 
Quando  non  c'è  più  rimèdio,  adattandosi,  rammarican- 

dosi, inquietandosi.  Avevo  ora  un  libro,  e  non  lo  trovo 

pili,:  — .'  Se  noìi2nglia  la  medicina,  badate,  —!  §  Antic. 
Tit.  ufficiale  del  re  e  dei  sùdditi.  Nel  felice,  o  felicissimo 

regno,  Stato.  I  felicissimi  sùdditi.  L'imperatore  —.  § 
Memòria  felice.  Chi  ricòrda  molto  di  quello  che  à  visto, 
lètto,  sentito.  §  Di  mòrti.  Di  felice  memòria.  §  E  sulla 
tomba  d' uno  scrittore  eruditissimo,  di  gran  memòria, 
ma  di  pòco  critèrio  fu  scritto  equivocam.  Qui  giace  X 

di  felice  memòria,  aspettando  il  giudizio.  §  Ma  di  pa- 
rénti 0  pers.  affettuosamente  ricordate,  più  com.  di 

■buona,  di  cara  memòria.  §  Di  còse.  Tèmpi,  Tèmp)0  —. 
Che  va  tutto  bène.  §  Prov.  Nei  tèmpi  felici  tu  conterai 

molti  amici.  Per  lo  più  si  dice  in  latino:  Tèmpore  fe- 

FELCE,  s.f.  A  chi  suona  male  il  violino  il  pop.  con 
equivoco  da  Segare,  gli  canta:  Sega  le  felci  e  méttile 
al  sole  (F.).  §  E  nelle  mont.  pist.  A  uno  spilungone  con 
equìv.  da  Ségale  (P.). 
FELCEQUERCINA,  s.f.  Sòrta  di  felce  (F.). 
FELCIATA,  s.f.  T.  agr.  Giuncata  (F.).  §  Ricòtta  (Palm.). 
FELDISPÀTICHE ,  agg.  Gèn.  di  ròcce  cristallijjate 

composte  (L.). 
FELDISPATO  o  FELDSPATO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di 

ròccia  silicata  laminosa,  bianco-rossìccia  o  bigiastra 
(L.).  §  Varietà.  —  vetroso,  granoso,  grasso  (T.),  verde, 
rosso,  pàllido  (L.). 

FÈLE,  s.m.  Fièle  (D.  Amm.  Ant.  P.). 
FELICE,  s.f.  Felce  (Sannag.  T.). 
FELICE,  n.  pr.  A  Pis.  Nemmén  se  venisse  Felice  Nà- 

poli. A  nessun  còsto  (Marcon.). 
FELICITÀ,  s.f. ̂ limatevi  a  felicità  [felici]  (Pand.  P.). 
FELICITADE  I  FELICITATE,  s.f.  Felicità  (F.). 
FELICITAMENTO,  s.m.  Il  venir  a  felicità  (Bellin.). 
FELICITARE,  tr.  e  intr.  Rènder  felice  (T.).  §  iutr.  Ve- 

nire a  felicità  (Mach.). 
FELÌCOLA,  s.f.  Spècie  di  felce  (T.). 
FELLÀNDRIO,  s.m.  T.  bot.  Uen.  di  Ombrellifere  (L.). 
FÈLLE,  s.m.  Fièle  (D.  T.). 

FÈLLEO  (F.),  agg.  Di  fièle  "(Salv.  T.). 
-JFÈLLO  [tronc.  in  »'éì,(Guitt.  Nann.)]  [pi.  Fègli  (Bar- 

lici  Multi  numeraìitnr  amici  ;  Si  fortuita  perit , 
Niolhts  amiziis  erit.  §  E  a  chi  nelle  Sventure  ci  ram- 

menta tèmpi  felici  rispondiamo  coi  vèrsi  di  D.  Nesstìn 
maggior  dolore  che  ricordarsi  del  tèmpio  felice  nella, 
mifèria.  §  Prov.  non  com.  Felice  colui  che  non  passa 
pòrta  altrui.  §  Lavoro,  Scelta,  Risoluzione,  Parto, 

È/ito,  Fine  — .  §  In  òpere  d'arte.  Traduttore,  Verseg- 
giatore, Vèrsi,  Rime,  Sonetto,  Pensièri,  Idèe,  Espres- 

sioni — .  Maravigliosamente  felice  d'immaginazione. 
Non  è  tròp)po  —.  Nessuno  più  —  di  lui.  §  E  antifr. 
Bòtta ,  Canzonatura ,  Sàtira  — .  §  Iròn.  Parti  felici, 
ma  brutte  creature.  Parlando  di  pers.  brutte.  §  Felice 

vènto. 'Più  com.  Buon  vènto.  §  A  la  mano — .Chi riesce 
bène  a  tutto  o  in  un'arte,  di  prim'acchito.  §E  di  parti 
del  còrpo  per  La  persona.  Felici  gli  òcchi  che  videro 

la  redenzione  d'Italia.  §  E  per  est.  di  còse.  À  il  pen- 
nèllo — .  §  n.  pr.  d'uomo  e  di  dònna. 

FELICEMENTE,  avv.  da  Felice.  Operazione  compiu- 

ta —.  §  —  regnante.  T.  stòr.  De'  principi  passati. 
FELICITÀ,  s.f.  astr.  di  Felice.  Trist'a,  chi  cerca  la  — . 

La  felicità  non  è  lo  scopo  della  vita,  quando  non  sia 

riposta  nel  fare  il  bène.  Aspirare  alla  —.  Pièna,  In- 
tera — .  Tu  farai  la  sua  — .  La  maggiore,  più  grande 

—  che  gli  potesse  toccare.  Un  istante  di  — .  La  — non 
è  mai  tròppa.  Felicità  che  còsta  tròppo,  tròp>po  cara. 

§  esci.  È  sèmpre  sayio  e  allegro:  che — .'  §  E  iròn.  Lèg- 
ger tutte  queste  tiritère,  che  — .'  §  Augùrio.  Vi  auguro 

tutte  le  —  che  vi  meritate.  §  Anche  antifr.  §  A  clii 

starnuta  :  Felicità!  Ma  va  perdendosi  l'uSanza.  §  —  etèr- 
na. 11  paradiso. 

FELICITARE,  tr.  Dio  vi  feliciti  o  sìm.  Vi  fàccia  fe- 
lice. §  esci.  Che  Dio  lo  feliciti  !  §  Portar  auguri  di  fe- 

licità. Son  andati  a  —  la  signora  contessa.  Non  pop. 
e  pòco  com.  §  pass.  Felicitato. 
FELICITAZIONE ,  s.f.  non  com.  Congratulazione.  Vi 

mando  mille  felicitazioni  per  ranno  venturo.  E  antifr. 

FELINO,  agg.  T.  st.  nat.  D'animali  che  appartengono 
a'  mammìferi  carnìvori  di  cui  è  tipo  il  gatto.  Razze 
feline.  §  Fig.  Astùzia  felina.  Rapace. 
FELLA,  s.m.  Contadino  egiziano  o  àrabo.  I  fella  ei 

bedìiini. 

FÈLLO,  agg.  non  pop.  Cattivo,  salvo  ne'  prov.  Bèllo 
e  fèllo  di  pers.  bèlle  e  cattive.  Òcchio  bèllo,  òcchio  fèllo 
0  ànimo  fèllo.  §  Fèllo,  accoro,  di  Raffaello. 
FELLONE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Rèo  di  fellonia. 
FELLONESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fellonesco. 
FELLONESCO,  agg.  da  Fellone.  Ó^^ere,  Ardire,  Au- 

dàcia fellonesca. 

ber.)].  Star  fèllo  [malincònico,  dolènte]  (Guitt.).  §  Anche 
D.  Da  lungi  sipone  difdegnoso  e  fèllo  (P.).  §  Risoluto, 
in  buon  sènso  (Gentil.  T.).  §  Fètido  (Forteg.).  §  sostaut. 
Di  pers.  incubo.  Martirio. 
FELLOCE,  agg.  Feroce  (Guitt.  T.). 
FELLONA,  s.f.  di  Fellone  (Guitt.  T.).  USàb.  scherz. 
FELLONAMENTE,  avv.  Fellonescamente  (Rim.  ant.). 

FELLONE,  agg.  Arrabbiato,  Feroce  (Guitt.  B.).  §  Cat- 
tivo, di  còsa  0  animale.  §  Di  fiume  (Dittam.). 

FELL0NE3IENTE,  avv.  da  Fellone  (Alani.  T.), 
FELLONERIA,  s.f.  astr.  di  Fellone  (Belc.  T.). 
FELLONESCAMENTE,  avv.  Ostilmente  (T.). 
FELLONESCO,  agg.  Crudèle  (Marc.  Pòi.  T.). 
FELLONESSA,  s.f.  di  Fellone  (Liv.  Cr.). 
FELLONEVOLMENTE,  avv.  Fellonescamente  (Fior.  It.). 
FELLONIA,  s.f.  Fierezza  marziale,  magnànima  (T.). 
FELLONÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Fellone  (Dav.  T.). 
FELLONITÀ,  s.f.  Perfidia,  Maltalènto  (F.). 
Fi^LLONO,  agg.  Fellone  (Guitt.  T.). 
FELLONOSAMENTE,  avv.  Fellonescamente  (Cr.).  §  In 

cagnesco.  §  Fièramente  (G.  V.). 
FELLONOSO,  agg.  Pièno  di  fellonia  (G.  V,  L«y.).  § 

Scellerato.  §  Crudèle,  Tremèndo  (G.  Giùd.). 
FELLOPLÀSTICA,  s.f.  Arte  di  rappreSentare  col  sù- 

ghero i  monumenti  architettònici  in  una  scala  ridotta  (L.). 

FELLORE,  s.m.  L'èsser  fèllo  (Barber.  T.). 
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FELLONIA,  s.f.  T.  leg.  Cospirazione,  Ribellione  al 
prìncipe  o  lo  Stato,  a  cui  èra  stato  giurata  fedeltà.  § 
T.  stòr.  Oltràggio  del  vassallo  al  suo  signore.  §  Fig. 
Infàmia,  Tradimento.  Si  ricufò  alla  —  del  marito. 
FELPA,  s.f.  Drappo  di  seta  o  di  lana  col  pelo  più 

lungo  del  velluto.  Cappòtto,  Guarnizione,  Camièllo  di—. 
FELPATO,  agg.  Di  felpa.  Lane  felpate. 

FÈLSINA,  s.f.  Acqua  di  fèlsinu.  Sòrta  d'acqua  odorosa 
che  fanno  a  Bologna.  Una  boccetta  d'acqua  di  fèlsina- 
FELTRARE,  tr.  Assodare,  Ridurre  a  uSo  feltro.  §  rifl. 

Feltrarsi.  Del  moltiplicarsi  e  intrecciarsi  com'un  feltro 
le  barbicine  dell'  èrbe  sopra  un  terreno.  §  pass,  e  agg. 
Feltrato.  Panni  feltrati. 
FELTRATURA,  s.f.  Il  feltrare  e  II  feltrarsi.  Feltratura 

de'  pctnni,  d'un  panno.  Spiego  tanto  di  — . 
FELTRINO,  s.m.  dim.  di  Feltro.    Un  —  per  hinibi. 
FELTRO,  s.m.  Panno  lano  non  tessuto  ma  fatto  di 

peli  amalgamati  con  una  spècie  di  còlla.  Tappeti,  Gap- 
pn'lli  di  — .  Coi  2}eli  di  vacca  si  fàbbrica  il  feltro  da 
cappèlli.  Una  vòlta  col  feltro  si  facevan  mantèlli 
da  pellegrini,  e  forse  questa  vèste  e  qualità  intese  D. 
che  fosse  la  nazione,  il  piossèsso,  la  ricchezza  del  pò- 

vero e  virtuoso  vendicatore  d'Italia.  §  Pèzza  di  feltro 
che  si  mette  sotto  a'  bambini  nel  lètto  per  pulizia.  § 
Non  com.  per  Filtro. 
FELUCA,  s.f.  Sòrta  di  nave  a  vele  e  a  rèmi.  §  Fig. 

Di  pers.  lunga  e  secca.  Pare  una  — . 

FÉMMINA,  s.f.  L'animale  destinato  a  Sviluppare  e  ri- 
produrre la  spècie.  §  Di  pers.  Figliòla.  À  chie  maschi 

e  due  fémmine.  §  Dònna.  La,  fémmina  è  pili  débole  e 

spesso  più  gentile  dell'uomo.  §  Prov.  Solca  nel  mare 
e  nell'aréna  sémina,  Chi  ripón  sue  speranze  in  cor 
di  — .  La  sàvia  fémmina  rifa  la  casa,  e  la  matta  la 
disfà.  Non  com.  Fémmine  e  galline  pier  anelar  tròppo 
si  pèrdono.  Dove  son  fémmine  e  òche  non  vi  son  paròle 
pòche.  §  À  anche  sign.  spreg.  Cèrte  fémmine!  Sempre 
diètro  alle  — .  §  Spreg.  a  Uomo  débole  Anche  Uomo  — 
§  Prov.  I  fatti  son  maschi  e  le  paròle  son  — .  Fatti  ci 

FELLOSO,  agg.  Cattivo,  Fèllo  (Cr.). 
FÈLO,  s.m.  Fèllo  (Savon.  Nann.). 
FELPETTA,  S.f.  Felpa  di  minor  consistènza  (T.). 
PELSPATO,  s.m.  T.  min.  —  sòdico.  Sostanza  ordina- 

riamente scolorata  (T.  in  Albite). 
PELTRAJUOLO,  s.m.  Lavorante  di  feltri  (T.). 
FELTRARE,  tr.  Coprire  di  feltro  (F.).  §  Filtrare  (Cr.). 
FELTR AZIONE,  s.f.  Filtrazione  (Magai.  T.). 
FELTRÈLLO,  s.m.  dim.  di  Feltro  (Morg.  Cr.).  §  Qua- 

lità di  panno  sìm.  al  feltro  (F.).  §  Feltro  sottile  da  stillare. 
FELTRO,  s.m.  Mantèllo  da  pellegrini  (Allegr.  Cecch. 

Cr.).  §  Cappèllo  di  feltro  (Mont.  Gh.).  §  Copertine  fel- 
trate da  cavallo. 

FELUCA ,  s.f.  T.  mar.  Cappèllo  a  feluca.  Quello  di 
cèrti  ufficiali  di  marina  (Gagj.  P.). 
FELZ.ATA,  s.f.  Copèrta  specialm.  da  lètto  di  lana  con 

ordito  sottile  e  ritòrto  (Cit.  Tip.  T.). 
FÈLZE,  s.m.  Spàzio,  quaSi  stanzetta,  nelle  barche  per 

difèndersi  dall'acqua  o  dal  sole  (Sansov.  T.).  USàb. 
FÈMA,  s.f.  Fémmina  (F.). 
FEMÈLLA,  s.f.  Femminèlla  (F.). 
FÉMENA,  s.f.  Fémmina  (Virg.  Ug.  T.). 
FÉMINA,  s.f.  e  deriv.  Fémmina  e  deriv.  (T.). 
FÉM.MINA  [Fénimini  al  pi.  e  trono,  in  Femviin  (Ditt. 

Nann.)].  §  Dama,  Signora  (G.  V.  Salvin.  Cr.).  §  Dònna 
fémmina  (Sacch.).  §  Fanciulla  —  (Centil.).  §  Concu- 

bina (Lasc.  F.).  I  Figliuole  fémmine  (Stat.  Cav.  S.  Stéf.). 
§  Móglie  (Nov.  Ant.).  §  Andare  a  —.  Con  dònne  di 
partito  (F.).  i  Prèndere  a  —  [in  móglie]  (G.  Giùd.).  §  Il 
contr.  di  Vérgine  (Car.).  §  —  di  comune,  da  cònio,  da 
guadagno.  Dònna  di  mondo  (D.  Sper.  Bàrt.).  §  —  di 
molte  volontà  [volùbile]  (Bibb.).  §  —  barbuta,  co'  sassi 
la  saluta.  Dònna  colle  baSette,  ecc.  V.  Basetta. 
FEMMIN.VCCIOLO,  e  (F.)  FEMMINACCIÒLO,  agg.  e  sost. 

Donnaiolo  (Pass.  Cr.).  S  Effemminato  (Sèn.  Cr.), 
FEMMINALE,  agg.  Feunninino  (Òtt.  Cr.). 

vogliono.  §  D'animali.  Mèrlo  màschio  e  — .  La  fémmina del  cammèllo.  La  leonessa  è  la  fémmina  del  leone.  Cèrte 
fémmine  di  crostacei  son  mille  vòlte 2nù  gròsse  de'  ma- 

schi. §  Di  piante.  Felce  màschio  e  — .  Cànape  — .  § 
Degli  arnesi,  oggetti  di  due  pèzzi  uno  dei  quali  entra 

nell'altro,  il  primo  si  dice  màschio  e  l'altro  fémmina. 
La  —  della  vite.  %  Muro  a  piètre  màschio  e  — .  Fatto 
non  a  calcina  ma  con  piètre  incastrate  l'una  nell'altra. 
§  Chiave  —.  Quella  col  buco. 
FEMMIN.ACCIA,  s.f.  pegg.  di  Fémmina. 
FEMMINÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fémmina.  Una  pòvera, 

débole  —.  %  T.  a.  e  m.  Gangherèlla.  §  Maglietta  di  fèrro 
negli  sportèlli  che  entra  nell'arpioncèllo,  nel  gànghero. 
§  T.  agr.  I  falsi  rimettiticci  delle  viti  potate.  §  T.  mar. 
Sòrta  di  fèrro  conficcato  nel  timone. 
FE3IMÌNE0,  agg.  leiter.  poèt.  di  Fémmina.  Cuore^ 

Vèsti  femmìnee. 
FEMMINESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Femminesco. 

Pettinato,  Abbigliato  femminescamente. 
FEMMINESCO,  agg.  spreg.  di  Fémmina.  Ànimo,  Vò- 

glie, Pettinature  femminesche. 
FEM3IINETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fémmina.  Anche  una 

pòvera  —  arriverebbe  a  insegnarti  il  tuo  dovere. 
FE3LMINILE,  agg.  Di  fémmina,  Pròprio  di  fémmina, 

Per  le  fémmine.  In  àbito  —.  Lineamenti  femminili. 
§  Scuole  maschili  e  —.  §  Lìnea  —.  Di  discendènza  da 
parte  di  fémmina.  §  T.  gramm.  Di  cèrti  nomi  che  esprì- 

mono il  sèsso  femminile  o  lo  rappreSèntano  convenzio- 
nalmente. §  sost.  Come  fa  il  femminile  di  cane? 

FEMMINILMENTE,  avv.  da  Femminile.  Non  com. 
FEMMININO,  agg.  Di  o  Della  fémmina.  Il  sèsso  — . 

Astùzia  —.  Più  aspro  e  spreg.  che  Femminile.  §  T. 
gramm.  Lo  stesso  che  Femminile. 

FE.M.MINÙCCIA,  s.f.  vilif.  di  Fémmina.  Anche  un  po' 
vezz.  Una  piòverà  —  come  lèi  tanto  coràggio  ! 
FEMORALE,  agg.  T.  auat.  non  com.  Del  fèmore.  Ar- 

tèria, Èrnia,  Nèrvo  — . 
FÈ.MORE,  s.m.  T.  anat.  L'osso  della  còscia. 

FEMMINALE,  s.m.    T.  st.  sacr.  Vèste   sacerdotale  de- 
stinata a  coprire  le  parti  pudènde  (Pisi.  S.  Gir.  T.). 

FEMMINARDA,  s.f.  spreg.  di  Fémmina  (S.  G.  GriS.). 
FEMMÌNEO,  agg.  Effemminato  (^ib.  Andr.  Cr.). 
FEMMINERIA,  s.f.  Le  fémm.  in  gèn.  (Sacch.  T.). 
FEMMINEZZA,  s.f.  Stato  e  qualità  di  fémmina  (Conv.). 
FEMMINIÈRA,  s.f.  scherz.  Le  fémmine,  e  II  luogo  dova 

stanno  (Sacch.  Cr.). 
FEMMINIER.ICCIO,  s.m.  pegg.  di  Femminiéro  (Aret.)> 
FEMMINIÈRE,  agg.  e  sost.  Donnaiolo  (Aret.  T.). 
FEMMINfÈRO,  agg.  e  sost.  Effemminato  (Car.  Bàrt.). 
FEMMINILE,  agg.  Effemminato,  Mòlle  (Met.  T.). 
FEMMINILEMENTE,  avv.  Femminilmente  (F.). 

FEMMIN_ILIT.A,  s.f.  Effemminatezza  (F.). 
FE3IMINÌN,  trono,  per  Femminina  (Ricciard.  Nann.). 
FEMMININA,  S.f.  dim.  di  Fémmina  (F.). 

FEMMININAMENTE ,  avv.  All'uSanza  de'  nomi  femmi- 
nili (F.). 

FEMMININO,  agg.  Effemminato  (Dittam.  Fior.  Virt.). 
FEMMINI<£;SARE,  intr.  Fare  atti  di  fémmina  (Alf.  T.). 
FEMMINÙCCIA,  s.f.  accr.  vezz.  di  Fémmina  (Lasc.  Cr.). 
FEMMINONA,  s.f.  accr.   di  Fémmina.   Donnona  (VaJ.). 
FEMMINÒRO,  agg.  Femminile,  Delle  fémmine  (Tàv. 

Rit.  Poi.).  Quel  che  s'appella  il  regno  —  '(Intell.). 
FEMMINOSO,  agg.  Effemminato  (Om.  S.  G.  GriJ.  T.). 
FEMMINÙCCIOLA,  s.f.  spreg.  di  Fémmina  (S.  Bern  ). 
FEMMINUZZA,;s.f.  Femminùccia  (Guar.  Cr.). 
FEMORALE,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  vèste  che  copriva 

le  còsce  (Bibb.  T.).  §  Fianco. 
FÈNA,  s.f.  T.  pist.  Misèria,  Stanga.  À  una  fèna!  Una 

fèna  cane  !  (P.). 
FENACHISTÌCOPO,  s.m.  Lo  stesso  che  Fantàscopo. 
FENATO,  s.m.  T.  chim.  Combinazione  dell'acido  fènico 

colle  baSi  (L.). 
FENDÈNTE,  s.m.  Tirar  fendènti  a  travèrso.  Sparlare 

di  pers.  (Fiér.  Gh.).  5  Di  —  (Forteg.).  * 
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FENDÈNTE,  s.m.  T.  scherni.  Colpo  di  sciàbola,  d'alto 
in  basso.  Gli  calò  un  —  e  l'ucdfe.  Tirare  un  — . 
FÈNDERE,  tr.  [ind.  Fèndo  :  imperf.  Fendevo  ;  rem. 

Fendei,  e  meno  com.  Fendetti,  Fendesti,  Fendè;  cong-. 
Fènda].  Pòco  pop.  Spaccare.  §  Pig.  Tagliare.  Gli  uccèlli 
fèndono  Vària  volando.  Fènder  la  nébbia.  Si  fènde 

V acqua  notando,  la  tèrra  eoli' aratro.  Più  com.  Rom- 
pere. §  Prov.  À  ima  lingua  che  tàglia  e  fènde  [più  ' 

com.  che  tàglia  e  cuce].  D'un  maldicènte.  §  Sentirsi  — 
il  core  [Più  com.  spezzare]-  §  rifl.  Fèndersi.  Screpo- 

larsi. Far  pelo.  §  p.  pr.  Fp:ndènte.  §  pass,  e  agg.  Fes- 
so. Che  à  una  fessura,  incrinato.  Péntola  — .  §  Prov. 

Dura  pili  una  conca  fessa  che  una  sana.  §  Voce  — , 
di  canna  — .  Squarciata,  Che  stride,  non  è  uguale. 
FENDIBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può,  è  atto  a  fèn- 

dere. Legno  fendibile. 
FENDITOIO,  s.m.  [pi.  Fenditoi].  Quel  tassellino  duro 

d'avòrio  o  di  legno  per  appoggiarci  e  far  il  tàglio  alla 
penna  d'oca.  §  T.  agr.  Quella  delle  due  lame  del  coltèllo 
da  innèsti  che  serve  a  spaccare  il  ramo. 
PENDITOBE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Fèndere. 
FENDITURA,  s.f.  Più  com.  Spacco,  Apertura,  Fessura. 
FENERATÌZIO,  agg.  T.  leg.  non  com.  Usuraio.  Patti, 

Con  dizioni  fen  eratizie. 
FENIANI,  s.m.  pi.  Partito  0  Sètta  irlandese  che  vuole 

l'autonomia  dell'iSola. 
FENIOATO,  agg.  T.  farm.  Quanto  contiene  àcido  fè- 

nico. Àlcool  —.  Per  preservare  dal  colèra  si  facevano 
inaffìamenti  fenicati. 
FENICE,  s.f.  Uccèllo  favoloso  che  secondo  le  fàvole 

rinasceva  dalle  sue  céneri.  §  Prov.  Èsser  Vàraba  fe- 
nice, che  ci  sia  ciascun  lo  dice,  dove  sia  nessiìn  lo 

sa.  Di  pers.  o  còsa  predicata  come  esistènte,  come  tro- 
vàbile, ma  che  non  appare.  §  Di  còsa  rara  nel  suo  gèn. 

È  la  —  dei  cassièri,  delle  mogli  garbate,  dei  mariti 
prudènti.  §  T.  arai.  Un  órdine  cavalleresco  germànico. 

FENÌCIO,  agg.  Di  Fenìcia,  reg.  asiàtica  sulle  còste 
del  Mediterràneo.  Alfabèto,  Colònie  fenice.  §  T.  letter. 

CoJ'mogonia  fenicia.  Degli  àtomi,  opposta  a  quella  di 
Sanconiatone.  §  Le  Fenice.  Tìt.  d'ant.  trag.  d'Euripide e  di  Seneca. 

FÈNDERE,  tr.  [rem.  Fesse  (D.)J.  §  Trafiggere  (D.  T.). 
§  Sbranare  (id.).  Anche  rifl.  §  Divìdere.  La  via  si  fènde 
(Virg.  Ug.).  §  Traversare  (F.).  §  pass.  Fenduto. 
FENDIMENTO,  s.m.  Fessura,  Spacco  (Mont.  Gh.). 
FENDITORE,  s.m.  Spezzatore  di  massi  a  fòrza  di 

mazza  (F.). 

FENERATORE,  s.m.  USuraio  più  raffinato  (Sacch.  Cr.). 

FENERATÒRIO,  agg.  Che  riguarda  l'uSura  (T.). 
FENÈSTRA,  e  deriv.,  s.f.  Finèstra  e  deriv.  (Bèmb.  T  ). 
FENESTRATO,  agg.  Fornito  di  finèstre  fT.). 
FENESTRÈLLA,  s.f.  Finestrèlla  (Cortig.  T.). 
Penìa,  s.f.  T.  mont.  pist.  Pagliaio  di  fièno  (F.). 
FENICE,  agg.  e  sost.  Fenìcio  (Bald.  Gh.). 
FENÌCEO,  agg.  Di  fenice  (Òtt.).  §  Di  color  rosso  (F.). 
FENICIANA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  amòrfa  solùbile 

nell'alcool,  nell'etere,  ecc.  (L.). 
FENICINA,  s.f.  T.  chìm.  Pólvere  rossa  ottenuta  dal- 

l'indaco sciòlto  nell'acido  solfòrico  fumante  e  aggiun- gendo acqua  dopo  la  dissoluzione  (L.). 
FENICIÒTTO,  s.m.  La  gióvane  fenice  (Dav.). 
FENICÓTTERO  [e  gli  ant.  FENICÒNTERO  (Sèn.  T.)], 

s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  trampolièrì  (L.). 
FENILE,  s.m.  Fienile  (A.  Cr.). 
FENILICO,  agg.  Di  cèrte  matèrie  coloranti  (L.), PENILO,  s.m.  T.  chìm.  Radicale  che  con  vàrie  com- 

binazioni dà  origine  a' composti  della  sèrie  fènica  (T.). FENINDA,  s.f.  Lo  stesso  che  Arpasto  (Adim.  P.). 
FENISSA,  s.f.  Dònna  di  Fenìcia.  Virg.  chiama  Dìdone. 

§  pi.  Feiiisse.  Fenice,  tragèdia  (T.). 
PENÌSSI310,  agg.  sup.  Finissimo  (Fólg.  S.  Gem.  P.). FENOLOGIA,  s.f.  Dottrina  delle  apparizioni  e  manife- 

stazioni elle  i  vegetali  e  gli  animali  presentano  nel 
corso  d'un  anno  i,L.). 

FÈNICO,  agg.  [pi.  Fènici  e  Fèniche],  D'  un  àlcool  o 
àcido  che  sì  trova  in  cèrti  òli  del  carbòn  fòssile,  e  serve 
come  disinfettante. 

FENOMENALE,  agg.  Che  à  del  fenòmeno,  dello  stra- 
namente curioso.  Un  pasto.  Un  fatto,  Una  stòria  —, 

§  Straordinàrio.   Una  memòria,  lina  pància  —. 
FENOMÈNICO,  agg.  T. letter.  daFenòmeno,  insign.  fìloS. 

FENÒMENO,  s.m.  Ogni  fatto  degno  d'osservazione  di 
cui  la  càuSa  ci  sia  o  non  ci  sia  chiara,  ìndichi  o  nò  la 

modificazione  della  matèria.  §  I  fenòmeni  dell'  ària, 
della  luce,  del  calore,  dell'  elettricità.  §  —  fìfico.  Quanto 
modiiìca  la  matèria  esteriormente,  non  ìntimamente. 

Il  fiaccarsi  d'un  legno  è  un  — -.  §  —  chimico.  Quanto 
la  modifica  intimamente.  L'incenerirsi  del  legno  bru- 

ciato è  un  — .  §  T.  flloS.  —  fìfici.  Quanto  cade  sotto  la 

percezione  de'  sènsi.  §  —  di  cosciènza.  Quanto  avver- 
tiamo in  noi  stessi.  §  T.  med.  Ogni  cambiamento  che 

possiamo  valutare  nelle  funzioni  o  nell'organismo.  Fe- 
nòmeni  della  circolazione,  respirazione.  Affanno, uno 

de'  sòliti  fenòmeni  degli  agonizzanti.  §  D'un  fatto  in- 
cèrto, ohe  ci  lascia  dubbi.  È  un  fenòmeìto.  §  Fatto 

curioso,  strano.  Un  ufuraio  che  diventa  pietoso  e  tè- 
nero di  borsa  è  tm  — .  §  Un  fenòmeno  curioso  e  non 

pop.  Uìi  fenòmeno  patològico,  g  Della  pers.  stessa.  Ma 
tu,  così  generoso,  sèi  un  vero  —.  Un  uomo  di  Stato 
da  ora  avanti  è  un  fenòmeno  dei  più  rari. 
PENOiMENOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Trattato,  Sciènza 

dei  fenòmeni. 

FERACE,  agg.  T.  letter.  Fèrtile.  §  Fig.  Ferace  inge- 
gno. Città  ferace  di  uomini  grandi. 

PER.4iCITÀ,  s.f.  T.  letter.  astr.  di  Ferace.  Terreno  che 

acquista  — . FERALE,  agg.  T.  letter.  Che  annunzia,  dà  il  ribregjo 

della  mòrte.  Il  tocco  ferale  dell'agonia.  Bronco  ferale. 
Apparécchio  ferale  del  patìbolo. 
PERECRÀTICO,  agg.  T.  mètr.  Di  ferecràzio. 

FERECBÀZIO,  s.m.  [pi.  Ferecrazi].  T.  mètr.  [Dal  cò- 
mico Ferecrate].  Sòrta  di  vèrso  logaèdico  gr.  e  latino. 

FERENTARI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  rom.  Soldati  armati  alla 

leggèra  che  dai  còrni  dell'esèrcito  attaccavano  il  nemico 
in  lontananza. 

PEN0MENALIT.4,  s.f.  astr.  di  Fenomenale  (T.). 
FENOMENOLOGIA,  s.f.  Dottrina  delle  manifestazioni 

del  còrpo  sano  e  malato  (L.). 
FENOMENOLÒGICO,  agg.  da  Fenomenologia  (T.). 
FÈNORE,  s.m.  Guadagno  illécito  (Om.  S.  G.  GrìS.  T.). 
FEO,  s.m.  T.  pis.  ant.  Fèudo.  §  Stipèndio  (Regj.). 
FÈODO,  s.m.  T.  pist.  e  mont.  Fèudo  (P.). 
PER  e  PÈRR,  s.m.  Fèrro  (Boiar.  Rìn.  Ard.  Nana.). 
FERA,  s.f.  [tronc.  in  Fèr  al  plur.  (Cant.  Carn.)].  Fièra, 

Béstia  (D.  Alam.  Cr.).  §  L'amante  crudèle  (Petr.  Gas.). 
§  Fera  divina.  Il  centauro  Chirone  (Parin.  P.). 
FERACE,  agg.  Malferaci.  Malfattori  (F.). 
FERACEMENTE,  avv.  da  Ferace  (Lìv.  T.).  USàb. 
FERACITADE  e  FERACITATE,  s.f.  Feracità  (Sod.  T.). 
FERAIO,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Ferraio,  Febbraio  (?.). 
PERAIUOLO,  s.m.  Ferraiòlo  (T.). 
FERALE,  s.m.  Fanale  (Barber.  Cr.). 
FERALE,  agg.  Ferino  (Rim.  ant.  Cr.). 

FER.Ì.LIA,  s.f.  pi.  T.  st.  Fèsta  de'  Mòrti,  Giorni  con- 
sacrati agli  Dèi  infernali  (Mor.  P.). 

FERALMENTE,  avv.  Ferocem.,  Crudèlm.  (Med.  Àrb. 
Croc.  Cr.).  |  Funèstamente  (Spolv.). 
FERAME,  s.m.  Fière,  Animali  selvàtici  (G.  Giùd.). 
FÈBCOLE,  s.m.  Fèrcolo,  fig.  (Camm.  P.). 
FÈRCOLO  e  FÈRCULO,  s.m.  T.  arche.  Gran  vassoio 

per  portar  a  tàvola.  §  Quella  barèlla  o  màcchina  che  usa- 
vano per  portare  a  processione  oggetti,  immàgini  o  altro 

(Rich.).  §  Servito,  Portata  (SS.  PP.  T.).  §  Eucaristìa  (id.). 
FERDINANDÈA,  agg.  dal  n.  pr.  Ferdinando.  §  Cèrere 

Ferdinandèa.  Satèllite  scopèrto  dal  Piazzi  (T.). 
FÈRERE ,  tr.  [ind.  Fere  e  Fière  ,  Fièra  e  Fièrand]. 

§  Inciampare.  §  Percòtere  (Tàv.  Rit.).  Coll'acc.  Fiérelo 
uno  grande  colpo  (ìd.).  §  p.  pass.  Fekèkte. 
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FÈRETRO,  s.m.  Pòco  pop.  La  bara,  copèrta  colla  col- 
tre. Seguivano  il  —.  I  lumi  splendevano  d'intorno  al  — . 

FÈRIA,  s.f.  Giorno  di   ripòso,   festivo   o  nò.   T.  stòr.  ■ 
lem.  Fèrie  d'Aiiqusto ;  stative,  solènni,  scritte  ne' fa-  ! 
sti  ;  concettive,  mòbili  ;  annali,  d'ogni  anno  ;  indettive, 
indette  dal  còns.  o  pretore;  sementive,  a  Cèrere;  pilh-  i 
Miche,  private,  natalìzie,   fùnebri,  votive.   §  T.  eccl. 
Fèrie.  Tutti  i  giorni   non  festivi,  meno   il  sàbato  e  la 
doménica,  cominciando  però  dalla  doménica  che  non  si 
chiama  prima.   Cosi  Fèria  seconda   (il   lunedì),    tèrza 
{martedì),  ecc.   E  Vfizio,  Messa   della  —.  Del  giorno 
che  corre.  §  T.  civ.  Fèsta  o  Vacanza,  per  uSanza  o  per 
ricorrènza  di  qualche  solennità.  Per  lo  Statuto  è  fèria. 
Le  fèrie  del  carnevale,  autunnali.  —  del  Parlamento. 
%  Degli  scolari.  Più  com.  Vacanze. 

FERIALE,  agg.  Di  giorno  non  festivo.  Nei  giorni  fe- 
riali l'ufficio  è  apèrto  dalle  9  alle  3.  §  T.  eccl.  Uffi- 

zio, Messa  — .  V.  Fèria. 
FERIATO,  s.m.  Il  tèmpo  delle  feri»,  e  specialm.  Quello 

in  cui  i  tribunali  stanno  chiusi. 

FERÌBILE,  agg.  Che  si  può  ferire.  A  codesta  distanza 
non  è  — . 

FERIMENTO,  s.m.  Il  fatto  del  ferire.  È  avvenuto  un  — . 

l'erimento  grave,  sémplice.  §  T.  leg.  —  proditòrio. 
FERIKO,  agg.  non  pop.  Di  fièra.  Istinto,  Vòglie  — . 
FERIRE  ,  tr.  [ind.  Ferisco ,  Ferisci ,  Ferisce;  Fere 

solamente  nel  prov.  Chi  di  coltèllo  fere  (o  ferisce) 
di  coltèllo  pére  (o  perisce);  imperf.  Ferivo;  rem.  Fe- 

rii, Feristi'].  Fare  una  ferita.  Ferire  leggermente,  gra- vemente, a  mòrte.  Lo  ferirono  in  un  fianco  Lo  ferì 

con  un  sasso,  con  una  fucilata,  con  tcn  legno.  §  — 
di  piatto,  di  punta,  con  fèrro  tagliènte,  contun- 

dènte. §  Senza  colpo  —.  Senza  sparger  sangue.  Bar- 
tari  che  occuparono  il  paefe  senza  colpo  — .  §  Fig.  Offèn- 

dere. L'anno  ferito  nell'onore.  Ferire  nella  ripiutazione 
è  piiii  che  nella  pèlle  §  assol.  Paròla,  Sorriso,  Mòtto, 

Atto  che  ferisce.  %  —  il  cuore,  nel  cuore,  al  cuore, 
l'anima.  D'impressioni  di  dolore,  di  amore.  Quella  ra- 

gazza gli  à  feì'ito  il  cuore.  Quella  notizia  :  mòrto 
tutt'a  un  tratto  !  m'à  ferito  pròprio  il  cuore.  %  —  la 
fantafia.  Per  gran  piacere,  desidèrio.  Quel  qiiadro, 
cjuelle  ville  gli  anno  ferito  la  fantafia.  Compreréhhe 
questo  vino  perché,  ecc.  Coniìnèdia,  Attore  che,  ecc.  §  — 
_gli  òcchi,  gli  orecchi,  il  cervèllo.  Di  luce  tròppo  viva  ;  di 
suoni  tròppo  aspri.  Odore  che  ferisce  il  naso-  §  Del 
bàttere  raggi  o  fiamma  tròppo  forte  in  un  punto.  La 
vampa  ferisce  tròppo  in  questa  parete.  %  Andar  a  —. 

FERÈTRA,  agg.  e  sost.  Ferètrio  (Dittam.  Nann.  P.). 
FERÈTRIO,  agg.  T.  stòr.  Nome  dato  a  Giòve  da  Eò- 

TOolo  dal  portarsi  a  lui  le  spòglie  opime  dei  nemici  (P.). 
FÈRETRO,  s.m.  T.  arche.  Fèrculo  (T.). 
FEREZZA,  s.f.  Fierezza  (Bèmb.  F.). 
FÈRIA,  s.f.  T.  eccl.  Fèsta  (B.  Cr.).  §  Giorno  qualun- 

que. §  Ripòso.  Prov.  La  necessità  non  à  fèrie.  §  Òzio, 
Àgio  (Ciriff.).  %Far  fèria.  Star  in  òzio  (F.).  §  Fèrie  fe- 

stive. Ili  occasione  delle  fèste  (id.). 
FERIALE,  agg.  Di  tutti  i  giorni  (Fr.  Giord.).  §  Ordi- 

nàrio, Comune  (B.  Cr.  Cas.  Gh.). 
FERIALMENTE,  avv.  da  Feriale  (Vit.  Dód.  Cé5.  Gh.). 
FERIARE,  intr.  Far  fèsta  (T.).  §  pass,  e  agg.  Periato. 

Di  festa.  §  lu  ripòso  (S.  Ag.). 
FERÌBILE,  agg.  Vulneràbile  (S.  Ag.  T.). 
FERICIDA,  s.m.  Uccisore  di  fière  (Salvin.  T.). 
FERIDORE,  s.m.  Feritore  (St.  Aiòlf.  T.). 
FERIGNO,  agg.  V.  Inferigno  (Patàff.  Cr.).  §  Di  fièra, 

Ferino  (Algar.  Gh.).  §  Bestiale  (Bracciol.  Bèmb.  T.). 
FIORIMENTO,  s.m.  Il  ferire  della  luce  (Aless.  Picco!.  T.). 
FERINITÀ,  s.f.  Stato  e  qualità  di  fièra.  §  Fig.  Cru- 

deltà, Feròcia  (B.).  , 
FERÌOSO,  agg.  Feroce,  Crudèle  (Guitt.  Nann.). 
FERIRE,  tr.  find.  Fere,  Fière  e  Fièr,  Ferisce  (D.  A.); 

cong.  Fera  {h..  T.);  imperf.  Ferleno  (B.);  rem.  Feritti 

(Gir.  Cort.),  Feritte  (Cav.)J.  §  —  a  imo  [senza  l'a]  (Cav.). 
§  Fai  ferire.  Spìngere  a  ferire  (Bin.  Bon.).  §  Prov.  È 

A  bàttere,  col  mòtto  pungènte,  col  discorso.  Non  si  sa 

dove  vòglia  —.  Clie  conchide?  Non  si  sa,  ecc.  §  rifl. 
Ferirsi.  S'  è  ferito  con  tma  bottiglia,  con  una  scià- 
loia,  a  lino  spìgolo  d'  un  muro.  §  —  in  un  plinto. 
Prènder  la  mira  e  Tirare  a  quello.  Non  com.  §  Come  la 

lància  d'Achille  die  prima  feriva,  e  pòi  risanava.  V. 
LÀNCIA,  s  p.  pass,  e  agg.  Ferito.  Soldati,  Gènte  fe- 

rita in  un  tumulto.  §  Ferito  nel  cervèllo.  Chi  à  del 
matto.  §  sost.  Ci  sono  molti  feriti.  Fila  per  i  feriti.  § 
Prov.  Mèglio  cento  feriti  che  un  mòrto.  Il  male  è 

mèglio  sopportarlo  un  po'  per  uno. 
FERITA,  s.f.  Lesione  prodotta  da  qualche  fèrro  ta- 

gliènte 0  contundènte.  Ferita  grave,  leggiera,  superfi- 
ciale, fonda,  fonda  due,  tre,  sèi  dita,  mortale,  peri- 

colosa, guaribile  in  tanti  giorni.  Ferita  di  coltèllo,  di 
pìignale,  di  sciàbola,  di  trincetto,  di  rasoio,  di  mar- 

tèllo,  di  sasso ,  con  bastone.  Ferita  làcero  contuf a. 
Pièno,  Copèrto  di  ferite.  %  Crivellare,  Crivellato  di 
ferite.  Non  pop.  §  Fare  una  —.  Gli  anno  fatto  una  fe- 

rita così.  §  Curare,  Medicare,  Fasciare,  Rifasciare, 
Sfasciare  la  —.  §  Letter.  Imprimere  ima  —■  §  Sanar 
le  —.  §  Fig.  Amorose,  Dolorose  — .  §  Fii  al  suo  amor 
pròprio  una  crudèle  — .  §  Inasprire,  Medicar  le  ferite. 
Accréscere  o  Lenire  il  dolore.  |  Riaprire,  Rincrudire 
la  o  le  —.  §  Ferita  che  sanguina.  Dolore  vivissimo 
potènte.  Quella  sconfitta  crudèle  è  una  ferita  che 
sanguina  sèmpre  al  core  d'Italia. 
FERITÀ,  s.f.  astr.  di  Ferino.  T.  letter.  Crudeltà,  Bar- 

bàrie. 
FERITOIA,  s.f.  Quelle  aperture  nelle  fortezze,  nelle 

torri,  negli  antichi  palazzi,  e  ne'  trinceramenti  delle 
navi  per  far  fòco  contro  il  nemico.  Anche,  e  meno  com. 
Tronièra.  I  mèrli  e  le  tronière,  o  feritoie,  di  Palazzo 
Vècchio.  §  Apertura  sìm.  per  dar  luce.  Cantina  che 

piglia  luce  da  una  feritoia.  §  Per  sim.  Buchi  di  brac- 
ciali, boncinèlli,  cliiavistèlli,  ecc. 

FERITORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  ferisce.  Il 
feritore  è  arrestato.  Il  ragazzo  —.  §  Feritrice  è  letter. 
FERMA,  s.f.  [raro  al  pl.j.  Obbligo  che  uno  contrae 

vèrso  lo  Stato  di  servirlo  come  militare,  e  La  durata 
di  quel  servìzio.  La  sua  —  è  di  tanti  anni.  À  presa 
per  cinque  anni  la  —.  Gli  finisce  prèsto  la  ferma. 
FERMACÒRDE,  s.m.  T.  orol.  11  pezzetto  d'acciaio  che 

ferma  la  catena  quand'è  avvòlta  sulla  piràmide. 
FERMAGLINO,  s.m.  dim.  di  Fermàglio. 
FERMÀGLIO,  s.m.  Due  oggetti  o  Oggetto  in  due  pèzzi 

fatto  a  bòrchia  o  altra  forma  artìstica,  che  serve  a  fer- 

mèglio  èsser  di  man  battuto  che  di  lingua  ferito.  § 
Bàttere  su  una  còsa  (Med.  Pass.  G.  C).  §  —  percòsse, 
collii  [Dare]  (A.).  §  —  torneamento.  Giostrare  (D.  Tass.). 
§  —  nell'oste.  Investire  il  nemico  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Ur- 

tare. La  barca  feri  sottra  il  Vito  (B.  Pucciant.).  §  Sa- 
crificare, Offrire  (¥.).  §  Soffiare,  Spirare  (id.).  §  —  il 

pimto.  Dar  nel  segno.  §  Ferirsi  tra'  nemici.  Precipi- 
tàrvisi  (F.).  §  p.  pass.  Feruto. 
FERÌSTICA,  s.f.  Sferistica  (Adim.  F.). 
FERISTO,  s.m.  Lo  stile  che  sostiene  i  padiglioni  del 

campo  (Nov.  Ant.  Cr.). 
FERITA,  s.f.  Prov.  Gli  stracci  medicano  le  ferite.  La 

povertà  fa  dimenticare  altri  mali  (T.).  §  Mescolar  le 

ferite.  Ferirsi  a  vicènda  (Virg.  T.).  ■ 
FERITADE  e  FERMATE,  s.f.  Ferità  (F.). 
FERITOJO,  s.m.  Strumento  che  ferisce  (Salvin.  T.). 
FERITORA,  s.f.  Feritoia  (Diz.  mil.  mar.  T.). 
FERITORE,  s.m.  Duellante  (S.  Ag.  P.). 
FEBITURA,  s.f.  Ferimento  (Fièr.  T.). 
FÈRLE,  s.f.  pi.  Grucce  (Camm.  P.). 
FERLINANTE,  s.m.  Chi  lavora  a  ferlini  (T.). 
FEltLINO,  s.m.  Spècie  di  moneta:  la  quarta  parte  del 

denaro  (Cròn.  Veli.  T.).  §  Gettone  (Lorin.). 
FERMA,  s.f.  Conferma  (But.  Cr.).  §  Accòrdo  (Sacch.).  § 

Ferma  nelle  sicurtà.  Assicurazione. 

FEIJMABUE,  s.m.  Spècie  d'erba  clie  dà  colle  radici 
inciamiiu  all'aratro  (T.). 
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mare  due  capi  separati.  Un  fermàglio  per  la  tènda.  Il 
fermàglio  del  vezzo,  della  collana.  Aucbe  Cerniéra, 
Ferìnezza.  §  Per  oggetto  qualunque  da  fermare  o  soste- 

ner qualcòsa.  Non  coni. 
FEKMAMEIVTE,  avv.  da  Fermo.  Oggetto  assicurato  — . 

*;  Tenacemente.  Ritenere,  Assiderare  — .  §  Crédere  — . 
§  Fermamente  disjiosto,  lìersuafo. 
PERMAUE,  tr.  Di  còsa  0  pers.  Impedire  che  si  mova, 

che  vada  più  oltre.  Anno  chiappato  e  fermato  un  la- 
dro. Fermare  il  cavallo,  la  carròzza,  la  màcchina,  il 

trèno,  iin  orològio,  una  ròta,  la  campana,  il  suono, 
il  canto,  il  passo  a  uno.  Giofuè  fermò  il  sole.  Col 

primo  colpo  fermò  la  lèpre,  col  secondo  l'uccife.  § 
Prov.  non  com.  I  panioni  fermano,  ma  le  civette  chia- 

mano. Chi  invita  al  male  è  il  più  rèo.  §  —  il  chiòdo. 
Fissarlo.  §  —  il  sangue,  la  circolazione.  Impedirla, 
Trattenerla.  §  —  «^  colore.  Passandoci  sopra  colla  ver- 

ace, con  òlio.  §  T.  letter.  —  il  2nède,  i  piedi,  i  passi. 
Fermarsi.  §  ass.  Ferma!  Fermate!  Fermi!  Invitando 
qualcuno  che  cammina,  clie  corre  a  fermarsi,  a  fermare 
il  legno,  il  cavallo.  §  Fermalo!  Gridando  di  fermare  un 
uomo,  un  animale  che  fugge.  §  Non  voleva  fermare  [sott. 
il  cavallo  0  sìm.]  e  le  guàrdie  lo  mi/ero  in  arrèsto.  § 
Ferma  là!  Minàccia  a  uno  che  si  fermi.  I  ladri  gli  dis- 

sero: —.  %  Ferma  colle  onani!  A  chi  si  prènde  tròppa 
confidènza  volendo  toccare  e  minacciare.  §  Fig.  Ferma! 
A  chi  dice  còse  incredìbili.  §  A  chi  seguita  in  una  còsa  che 
ci  secca,  chi  diventa  insopportàbile.  Un  pèzzo,  un  pèzzo 
lo  lasciai  fare; 2JÒi  gli  dissi:  Òhe,—.  ̂ Fermare  uno. 
Trattenersi  con  lui  per  via,  un  pòco.  Mi  fermò  per  do- 

mandarmi che  ore  èrano.  §  Trattenerlo  seco.  Se  ne  vo- 

lerà andare:  sono  stato  io  che  l'ò  fermato.  §  Scritturare. 
L'impresa  Va  fermato  jJcr  due  stagioni.  §  Anche  D'altre 
pers.  a  un  servizio  o  sìm.  §  —  zma  còsa,  o  una  còsa  a 
un'altra.  Assicurarla,  che  non  si  mova;  appoggiarla  a 
quella.  La  tènda  s'infila  nel  cordone,  e  questo  si  ferma 
alla  bòrchia.  Ferma  la  gamba  di  questo  tavolino.  I  té- 
ooli,  dove  tira  di  molto  vènto ,  si  fermano  con  sassi 
gròssi.  Ferma  questo  bottone  che  ciondola.  Non  però  di 
còse  che  si  allacciano.  §  Dare  una  leggiera  cottura  alla 

carne  fròlla  perché  non  vada  a  male.  Se  non  fermi  code- 
sto pollo,  a  domani  non  ci  arriva.  §  Fig.  Di  pers.  che  si 

esaltano.  Se  tic  non  lo  fermi,  chi  scf,  dove  va  coli' im- 
maginazione. %  —  il  punto.  Nel  cucito.  Fare  un  nòdo 

rasente  al  pèzzo  prima  di  strappare  il  filo  avanzato.  § 
Delle  piante,  Sospèndere  la  vegetazione.  Ò  paura  che 

qìtest'  anno  il  freddo  vòglia  fermare  gli  ulivi.  Le 
nevi  fermano  il  grano ,  e  accestisce  mèglio.  §  Di  còsa 
che  fa  impressione  di  maraviglia.  I  palazzi  antichi 
fermano  chi  à  buon  gusto.  Roma  ferma  per  la  sua 

grandezza:  ci  sentiamo  ancora  l'antica  Roma.  §  Fer- 
mar l'attenzione  è  meno:  à  qualcòsa  della  sémplice 

curiosità,  0  di  cura,  pensièro.  Quadri  che  fermano  l'at- 
tenzione del  2)iìbblico.  Questi  continui  suicidi  son  còsa 

da  — .  §  T.  letter.  —  l'animo  o  nell'animo.  Deliberare. 

FERM.4GGI0,  s.m.  Fermezza  (Rim.  aut.  T.). 
FERMA.MENTE,  avv.  Dormire—  [profondamente]  (F.). 
FERMA.MENTO,  s.m.  Fermezza  (Barber.).  §  Conferma- 

zione (Br.  Lat.  T.).  §  Fortificamento  (Met.).  §  Il  luogo 

0  La  còsa  a  cui  si  è  fermata,  assicurata  un'altra  (Leo. 
Vinc).  §  Stabilità,  Costanza  (Favolèll.).  |  Fondazione, 
Creazione  (Bìbb.).  §  Fig.  Difensore.  §  Sostegno.  §  Cessa- 

zione del  corso  d'una  còsa  (Rèd.).  §  Il  cielo  stellato  (F.). 
FERMANÈSZA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Permanènza  (P.). 
FERMANO,  s.m.  Firmano  (T.). 
FERMANZA,  s.f.  Conferma  (G.V.).  §  Mallevadoria(Cr.). 
FERMARE,  tr.  Sostenere  (Virg.  Ug.  T.).  %  —la pòrta. 

Serrarla  (G.  Giùd.).  §  Stabilire.  Avendo  fermato  di  loro 
partenza  (Tàv.  Rit.).  §  Risòlvere.  Fermarono  con  giu- 

ramento (B.  G.  V.).  g  Approvare  (Car.).  §  Fermar  la 
successione  [Assicurare]  (Dav.).  l  —  le  gengive  [Asso- 

dare]. §  —  fede  [Prestar]  (D.).  §  —  gli  umori.  Levare 
sospètti  (Car.).  §  —  ■/  cavalli  [Fissarli]  (Fag.).  §  —  il 

nòlo  0  il  nòlito.  Fissarlo.  §  —  il  imnto  [Determinare, 

À  fermato  l'animo  d'andare  a  Parigi.  §  —  gli  òccM^ 
il  pensièro  sopra  una  còsce.  %  —  la  voce  sopra  una, 

2uiròla.  Soffermarsi  un  po'  di  più  per  scolpirla  e  farla 
intènder  mèglio.  §  rifl.  Fermarsi.  -Smetter  di  cammi- 

nare. È  tutta  la  mattina  che  trotta  con  quel  cavallo: 

si  fosse  fermato  un'ora.  Qui  mi  fermo.  §  Trattenersi. 
Si  fermò  una  settimana  a  Torino.  Fermati  a  casa 

nòstra,  se  passi.  Fermatevi  qualche  minuto,  un  mo- 
mentino. Si  fermano  a  bere  a  tutte  l'osterie.  §  Prov. 

Far  come  il  ciuco  del  pentolaio  che  si  ferma  a  ogni 
ùscio  0  a  tutti  gli  lisci.  Dì  chi  per  istrada  si  ferma  a 

questa  casa,  a  quella,  con  questo  e  con  quello.  |  Fer- 
ìnarsi  al  primhìscio  o  alla  prima  osteria.  Appigliarsi 

al  primo  partito,  alla  prima  risoluzione.  Quando  cer- 
cate una  spiegazione,  o  fate  un'esperiènza,  non  vi  fer- 

mate, ecc.  §  Fermarsi  in  tronco.  Tutt'a  un  tratto.  §  — 
in  qua'tro.  Su  quattro  piedi,  di  bòtto;  delle  béstie  da 
tiro.  §  Del  discorso.  Non  mi  fermerò  su  quesV ctrgomento 
spinoso.  %0h  Dio,  non  vi  fermate  a  queste  iaiìècole! 

§  Cessar  dal  chiasso,  specialm.  de'  ragazzi.  Fermatevi, 
in' avete  fatto  una  tèsta  così.  Non  si  fermano  mai;  sì 
fermassero  un  momento,  unmìnuto!  §  Di  pers.  attive, 
che  lavorano;  non  di  lavori  intellettuali.  È  ««jia  dònna 
che  non  si  ferma  mai  dalla  mattina  alla  sera  :  ora 

cuce,  ora  spolvera,  ora  scrive.  §  Anche  Di  benefizi  con- 
tinui. Si  fosse  fermato  mai:  ora  gli  dava  il  denaro  per 

la  pigione,  ora  per  mantenere  il  ragazzo  agli  studi.  § 
Darsi  a  vita  più  regolare.  Metter  giudìzio.  Cèncio  èra 

lina  birba ,  un  caposcàrico,  ma  oro-  s'è  fermato.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ferjiato.  À  fermata  la  carròzza  alia 

pòrta.  Ragazzo  che  s'è  fermato.  §  Critèrio  fermato 
Sull'esperiènze.  Non  com. 
FERMATA,  s.f.  Il  fermarsi.  E  il  tèmpo  che  uno  si  fer 

ma.  Brève,  Lunga  — .  Si  fa  %tna  fermata  sola  a  que- 
sta casa;  e  si  viene.  Il  trèno  fa  una  —  di  tre  ore.  % 

Il  luogo.  Piacènza  è  la  sòlita  fermata  per  far  cola- 

zione. Ogni  tanto  c'è  una  fermata.  §  Interruzione  mo- 
mentànea del  discorso.  È  vecchio,  e  quando  lègge,  ogni 

tanto  fa  ima  fermata.  §  Il  ripòso  delle  truppe  in  cam- 
mino, e  II  luogo  dove  riposano.  Anche  Tappa. 

FERMATILA,  s.f.  dim.  di  Fermata.  Una  fermatine^ 
per  bere  un  bicchierino. 

FERMATURA,  s.f.  Il  luogo  o  Punto  dov'  una  còsa  è 
fermata,  e  II  lavoro  per  fermare.  Qui  si  recide  la  —. 
La  fermatura  di  questo  bàvero  è  fatta  male.  §  Fer- 

màglio.  Una  fermatura  di  gè. 
FERMATURINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fermatura.  Una 

fermaturina  d'oro. FERMENTÀBILE,  agg.  Che  può  fermentare.  Matèrie, 
Sostanze  fermentàbili. 
FERMENTARE,  intr.  Il  bollire  che  fanno  per  ricom- 

porsi cèrte  matèrie.  Questa  birra  fermenta.  Del  vino 
più  com.  Ribollire.  Il  cibo  fermenta  nello  stomaco.  % 
p.  pass,  e  agg.  Fermentato.  Birra  fermentata. 
FERMENTATIVO,  agg.  non  com.  Che  fermenta,  Atto 

Fissare  il]  (Dav.).  l  —  ilvìfo.  Far  fàccia  tòsta  (B.).  §  — 
in  lètto,  nel  lètto.  Conficcare,  Inchiodare  a;  di  malattie 

(Cellin.).  §  —  l'assèdio  [Porre  1'].  %—la  speranza.  Spe- 
rar molto  (D.).  § —  la  starila.  Del  cane,  che  fiuta  e  vede 

la  starna  (Cr.).  | —  l'opre.  Farle  fermare  dal  lavoro- 
(Maltn.).  §  —  imo.  Combinar  con  lui  (Cecch.  Gir.  Leop.). 
§  rifl.  La  piòggia  dovrà  fermarsi  [Cessare]  (Lasc).  § 
Fortificarsi  (Sèn.).  §  Ammogliarsi  (Sassett.).  §  Consìstere 

(Tass.).  §  Risòlvere,  Fermar  l'animo  (G.  V.).  §  Stabilirsi 
(Pali.).  §  Fermassi  V  ànimo  [Fermò  1'].  §  Formarsi 
(Borgh.).  USàb.  § —  di  tutta  sua  fòrza.  Bène  equilibrato 
e  in  fòrza  (Tàv.  Rit.).  §  intr.  assol.  Conclùdere,  Stabilire, 

Contrattare  (B.  Barber.).  ii'ej-ma^e  seco  (Cecch.).  §  Affer- 
mare (Vit.  S.  G.  B.).  §  pass,  e  agg.  Fermato.  Serrato, 

Confitto.  §  Giurato,  Confermato  (B.).  §  Costante,  Fermo 
(D.).  iscritto  (Car.).  §  Fermato  di  muri.  Munito  (TeS.Br.). 
FERMATO,  s.m.  Accòrdo,  Convenzione  (Salvin.  T.). 
FERMENTARE ,  tr.  Far  bollire,  Far  fermentare  (Rèd., 

Cr.),  §  Fig.  Commòversi,  Bollire.  Di  pòpoli  (Magai.). 
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a  fermentare.  Fòrza,  Bollore  — .  Ci  à  ancora  qualche 
bollore  fermentativo  di  fèbbre  maremmana. 
FERMENTAZIONE,  s.f.  Il  fermentare.  La  —  della  pa- 

sta, della  birra,  àcida,  alcoòlica,  ptìtrida.  Gènni,  Ma- 
terie di  —.  §  —  tumultuosa.  Dell'uva,  ne'  primi  giorni. 

FERMENTIO,  s.m.  frequ.  di  Fermento.  Un  fermento 

continuato.  Il  fermentio  dell'uva,  ne'  primi  giorni. 
FERMENTO,  S.m.  Sostanza  atta  a  movere  la  fermen- 

tazione. Il  lièvito  è  un  —.  Fare  il  fermento  pi er  il  2)ane 

[volg.  Formento].  Rinfrescare  il  —.  La  pasta  è  in  —. 

Del  pane  più  coni.  Lièvito.  §  Fig.  Agitazione  degli  spi- 
riti elle  tèndono  alla  rivòlta.  C  èra  un  fermento  nel 

pòpolo  che  inquietava  il  Govèrno.  §  Di  ragazzo  che 
non  «i  ferma  mai.  È  un  fermento. 

FERMEZZA,  s.f.  astr.  di  Fermo,  Stàbile,  nel  signilìcato 
morale.  [Nel  significato  pròprio.  Letter.  non  com.  salvo 
con  un  aggiunto.  Fermezza  del  bràccio,  della  mano, 
0  sim.  per  Mano,  Braccio  fermo].  Uomo  di  molta,  di 
pòca  — .  §  À  una  gran  —  d'  ànimo.  Fermezza  di  vo- 

lere, di  propòfiti.  Fermezza  e  costanza.  Ebbe  tanta  —. 
§  Non  avere,  Non  trovar  —.  Di  persona  agitata  clie 
non  può  star  ferma.  Venne  la  notìzia  che  suo  figlio 
èra  malato,  e  non  à  pili  —.  g  Fermàglio  del  vezzo  o 

simili.  Vn  braccialetto  con  fermezza  d'oro. 
FERMEZZINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fermezza,  di  vezzi 

e  sìm.  Una  graziosa  fermezzina  di  brillanti. 

FER.MINO,  dim.  vezz.  di  Fermo.  A' bambini.  Guarda, 
Guido,  sta'  fermino,  che  la  mamma  t'infila  il  vestito. 
Fermini,  ragazzi. 
FERMO,  sinc.  pop.  del  p.  pass,  di  Fermato.  Un  legno 

che  andava  a  rotta  di  còllo:  l'anno  fermo.  À  ferma  in 
lui  la  speranza.  Li  anno  ferina  l'ancora.  §  Letter.  Sta- 

bilito. L'ordine  fermo  da  lui.  Aver  fermo  e  deci/o. 
FERMO,  agg.  Che  non  si  move,  non  esce  dal  suo  luogo. 

Giovanòtti,  state  fermi  in  anticàmera  fin  che  non  vi 

avverto.  L'orològio  è  fermo.  Una  carròzza  ferma  al- 
l' liscio.  Fermo  e  piiantato  coni'  un  piòlo.  §  Star  — . 

Non  moversi,  Non  farsi  sentire,  Non  stuzzicare.  State 

fermo  co' piedi,  fermo  colle  mani.  Questi  ragazzi  stessero 
tnai  fermi.  §  Prov.  Quando  i  ragazzi  stanno  fermi, 
eattivo  segno.  §  Ellitt.  Fermo!  Fermo  un  ptòco ,  un 

momento.  Feì-mi,  vi  dico,  g  Incrollàbile.  Fermi  al  vò- 
stro posto,  alla  guàrdia,  alla  vedetta,  alla  pòsta  del 

nemico.  §  Fermo  là!  o  Ferma  là!  Intimazione  della 
sentinèlla  avanzata.  §  E  a  gènte  manesca.  Fermo  là! 
Fermo  colle  mani.  §  Prov.  J  monti  stanno  fermi  e  le 

persone  s'incontrano.  Quando  ritroviamo  persone  viag- 
giando e  lontani  dal  pensarcelo ,  lasciando  persone  e 

augurandoci  di  ritrovarle.  §  Star  fermi  al  chiòdo.  Non 
si  movere  da  im  dato  posto,  da  una  data  iiaròla.  È 

un  uomo  di  propòfito  :  lavora,  e  quand'  à  detto,  sta 
fermo.  §  Fermi  contro  la  fortuna.  §  Fermo,  fermo!  su- 

peri. Qualche  vòlta  accenna  a  meravìglia,  sospètto,  ti- 

more. Quand'era  a  tàvola  con  noi  stava  ferma  ferma 
come  non  ci  fosse.  §  Fermi  ferini!  (cioè  Non  vi  movete) 

e'  è  qualche  còsa.  §  Acque  ferme.  Stagnanti.  §  Mano, 
Folso,  Bràccio  — .  Non  tremante ,  sicuro.  §  Non  à  il 
polso — ;  §  Fermo  in  sèlla.  Fermo  in  arcione.  %  Canto 
fermo.  V.  Canto.  §  Tèrra  — .  Continènte.  Contrapp. 
n  i/ola.  È  stato  dièci  anni  in  Sardegna,  p>òi  è  tor- 

FERMENTÀRIO,  agg.  e  sost.  T.  st.  eccl.  De' sacerdòti 
gr.  che  celebrano  la  messa  con  pane  fermentato  (P.). 
FERMENTAZIONE,  s.f.  Agitaz.  degli  spiriti,  Fermento. 
FERMENTESCÌBILE,  agg.  Fermentativo  (T.). 
FERMENTI,  s.  pi.  T.  bot.  Sòrta  di  funghi  minutissimi. 

FERMEZZA,  s.f.  L'èsser  fermo,  Stàbile  ;  in  sènso  prò- 
prio Di  case  (S.  Gr.  Belline.  Cr.).  §  Sicui-ezza  (Vit.  S. 

Fr.  Cav.  Fr.  Giòrd.  T.).  §  Robustezza  (S.  Gir.).  §  Sicurtà 
(M.  V.).  §  Chiusura,  e  Ratificazione  di  contratto  (Sas- 
sett.).  §  Rigore  di  leggi.  Ujàb.  §  Certezza  (Bibb.).  §  As- 

sicurazione (B.).  §  Aver  —  [ferma  credènza]  (Pucc).  § 
Sostegno,  Appòggio  (Tàv.  Rit.). 
FER.MITÀ,  s.f.  Validità  di  pùbblico  istrumento  (F.). 
FERMO,  agg.  Chiuso   (Cresc.  T.).  §  Cessato,  Sedato 

nato  in  — .  §  Terreno  — .  Stàbile,  per  fabbricarci.  Non 
aver  terrén  fermo,  terrén  che  lo  règga.  Di  gènte  che 
non  sta  mai  ferma  in  un  posto,  in  un  desidèrio.  §  Bn- 
piegati  che  il  Govèrno  li  /balza  di  qua  e  di  là,  non 
anno  terreno  — .  §  Età  — .  Che  à  finito  di  créscere.  § 
Salute  malferma.  Soggètta  a  incòmodi;  il  contr.  Sa- 

lute ferma  non  si  direbbe.  §  Ferma  in  pòsta.Di  lèttera 

che  dev'èsser  data  all'ufficio  postale  alla  pers.  cui  è  indi- 
rizzata. §  Tèmpio,  Stagione  — .  Che  pare  non  vicino  a 

guastarsi.  Ora  che  il  tèmpo  è — ,  faremo  questo  viàggio. 

§  Fig.  Stàbile.  Uomo  fermo,  fermo  ne'  po-incipii ,  nei 
propòfiti,  nelle  promesse.  Tèsta  ferma.  §  Non  èssere 
una  tèsta_ — .  Èsser  senza  caràttere  débole,  pazzarèllo. 
i  D'  opinione,  credènza.  À  ferma  fede  in  voi.  È  fermo 
neW  idèa  che  non  vi  lascerete  sopraffare.  È  d' idèe 
ferme.  §  Tenéi —  un  decreto,  uncv  legge.  Farli  eseguire 
in  ogni  mòdo.  §  Punto  — .  Il  segno  ortogràfico  che  si 
mette  in  fin  di  perìodo.  Punto  e  vìrgola,  e  non  punto 
ferino.  %  Le  palle  non  son  ferme.  Non  è  ancora  sicura, 

cèrta.  Crédono  d'aver  vinto  :  oh  le  palle,  ecc.  A  pialle 
ferme  la  vedremo.  §  Ogni  còsa  è  — .  Gli  affari,  il  com- 

mèrcio è  — .  Non  èsserci  movimento  commerciale.  §  M. 

avv.  A  pie  — .  Senza  mover  i  piedi.  È  stato  un'ora  — . 
§  Aspettare  uno  a  pie  — .  Di  piantone,  Senza  mover- 

si. §  Anche  in  sènso  fig.  Fermo  stante.  T.  leg.  Diètro 
il  volere,  la  condizione,  ecc.  Fermo  stante  il  decreto 
del  Govèrno,  non  si  può  procèdere  alla  Lotteria.  § 
Tener  fermo  il  denaro,  il  grano,  il  vino,  ecc.  Non 
métterlo  in  commèrcio,  per  aspettare  occasioni  più  usu- 

raie. §  Pìccolo  pèrnio  o  Pezzetto  di  fèrro  confitto  su  un 
piano  di  legno,  che  serve  a  fermare  impòste,  sportèlli. 
FERMO,  s.m.  Còsa  ferma,  stàbile,  cèrta.  In  natura 

non  c'è  nulla  di  — .  §  Dare  un  —  alle  carni.  Fer- 
marle. V.  Fermare,  g  Fig.  Ormai  dare  un  fermo  alla 

libertà  è  un  po'  diffìcile.  Se  si  potesse  dar  un  fermo 
a'  nòstri  vècchi  perché  non  diventasser  decrèpiti  e  non 
morissero  mai  !  §  Dare  tm  fermo  a  una  còsa.  Stabi- 

lire alcune  condizioni.  Date  un  [e  più  com.  il]  fermo 

a  questi  artìcoli,  e  pòi  concluderemo.  §  Tenere  il  — 
0  Tener — .  Star  fòrti  nella  sua  opinione,  idèa.  Se  teneva 

—,  vinceva.  %  Tirare  a  — .  All'animale  quand'  è  fermo. 
Tira  mèglio  a  volo  che  a  — .  §  Cane  da  —  o  da  penna. 
Il  cane  da  uccèlli  gròssi,  come  starne,  beccacce  e  sìm. 

§  M.  avv.  non  letter.  e  sa  di  pedantesco.  Per  — .  Cèrta- 
mente. Avere,  Tener  per  —  [per  còsa  cèrta].  Ò  per 

—  che  non  potranno  nòcergli. 
FERNÈ,  s.m.  Sòrta  di  liquore.  Fernè  Branca.  Un 

bicchierino  di  fernè. 

FERNETTE,  s.f.  pi.  T.  magnani.  Le  piegature  degl'in- 
gegni delle  chiavi. 

FEROCE,  agg.  Animali,  Béstie  feroci.  I  maggiori 
carnìvori.  Il  leone,  la  tigre  soìi  animali  — .  §  Dipers. 
Crudèle,  che  gode  di  straziare.  Uomo,  Tiranno  —.È  pèg- 

gio d'una  béstia  — .  §  Di  còse.  Òcchi,  Sguardo,  Costumi, 
Istinti  feroci.  §  Legge,  Pensièro,  Propòfito,  Dolori  — . 
Gii  à  fatto  de'  rimpiròveri  — .  §  A  dirgli  qualche  còsa 
diventa  — .  §  Ardènte,  Focoso.  Battàglia  —.  L'  ànsia 
feroce  de'  combattènti.  §  sclierz.  Sevèri!?.  È  feroce  colle 
dònne,  coi  ragazzi.  Agli  efami  è  — .  E  canzonando  : 
Llì  è  feroce,  sa!  È  un  uomo  feroce,  a  tàvola! 

(Mach.).  §  Fave  ferme.  Voti  sicuri,  costanti  (BuSin.).  § 
—  di  tèsta.  Ostinato  (Tane).  §  —  della  mente  [sano] 
(Dant.  Maian.).  §  Nòtte  ferina  [fatta]  (Nov.  Ant.).  g  Pò- 

sta ferma  [sicura] (G.  \.).l  Stelle  ferme  [fisse]  (Varch.). 
§  avv.  Al  — .  Senza  dùbbio  (Serd.).  §  Per  lo  —.Ferma- 

mente (TeSorett.).  §  Avere  pì^r  lo  fermo  [per  fermo] 

(lutrod.  Virt.).  §  Portar  fermo  nel  cuore.  Creder  ferma- 
mente (F.).  §  Vifo  fermo.  Sèrio  (id.). 

FERMO,  avv.  Fermamente,  Cèrtamente  (F.). 

FERNAMBUt'CO,  s.m.  T.  bot.  Verjiuo  (F.). 
FERO,  agg.  [trono,  in  Fèr  anclie  al  pi.  (Lor.  Mèd. 

Varch.  Alani.  Naiiii.  P.)].  Fièro  (F.). 
FERO,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Fèrro  (P.). 
FEROCE,  agg.  f.  pi.  (Ciriff.  Nann.).  Vive  in  mout.  (P.). 
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FEROCEMENTE,  avv.  In  mòdo  feroce.  Trattare,  Ri- 
siwndere  ferocemente. 

FERÒCIA,  s.f.  asti",  di  Feroce.  La  feròcia  di  cèrti 
Govèrni  è  pèggio  che  quella  delle  tigri.  Assalire  con  — . 
FEROCISSIMO,  superi,  di  Feroce. 
FEROCITÀ,  s.f.  non  com.  Feròcia. 

FERÒNIA ,  s.f.  T.  mit.  Ninfa,  amata  da  Giòve  e  ado- 
rata come  dèa  dai  Latini.  Il  Monti  intitolò  da  Lèi  il 

poemetto  La  Feronìade. 
FEROKÌADE.  V.  Ferònia. 

FERR.ICCIA ,  s.f.  Spècie  di  rag^a.  §  T.  a  e  m.  Sòrta 

di  scatolino  iiSato  dai  doratori  per  tenerci  l'oro. 
FERR.ÌCCIO,  s.m.pegg.  di  Fèrro.  Coltèllo  che  si  pièga 

perché  è  ferràccio.  §  T.  ferrière.  Il  massèllo  del  fèrro 
nella  prima  fusione.  §  Di  persona  trista,  capace  di  tutto. 
Non  te  ne  fidare:  è  un  —  ;  e  anclie  un  ferràccio  vèc- 

chio. §  Ferracci  del  mestière.  V.  FÈRRO. 

FERRAGOSTO,  s.m.  Il  primo  giorno  del  mese  d'agosto. 
Per  —  si  mangiano  i  piccioni  arròsto.  §  pi.  Quanti 
ferragosti  ài  passato  a  Milano  ? 
FERRAIO,  s.m.  [pi.  Ferrai\.  Chi  lavora  da  fabbro.  Più 

com.  Fabbro  o  Fabbro  ferraio. 
FERRAIOLETTO,  dim.  vezz.  di  Ferraiòlo. 
FERRAIOLINO,  s.m.  Striscia  di  seta  o  di  drappo  che 

i  prèti  legano  al  còllo,  e  portano  sopra  la  gimarra  [sul 

sopràbito,  nòj,  diètro  le  spalle,  fin  quaSi  a'  piedi. 
FERRAIÒI/0,  s.m.  Mantèllo  largo  senza  bàvero  o  con 

bàvero  corto,  nettiti  un  buon —  a  questi  vènti.  §  Fare 
un  —.  Dei  cacciatori  che  buttan  giù  a  colpo  l'animale, 
che  casca  com' un  cèncio.  §  volg.  Accidènte  a — .Colpo 
apoplètico  fulminante.  Più  com.  a  gócciola.  §  non  com. 
Farsi  tirar  per  il  ferraiòlo  [i  panni  per  i  débiti]. 
FERRAIOLÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Ferraiòlo. 

FERRAME,  s.m.  Quantità  d'articoli  di  fèrro,  lavorato 
0  novo.  Assortimento  di  ferrami. 
FERRAMENTI  e  FERR.AMENTA,  s.m.  e  f.  Tutti  i  lavori 

in  fèrro  che  servono  per  usci,  finèstre,  mòbili,  màcchi- 
ne, ecc.  Bifogna  rifare  tutti  i  ferramenti  in  questo 

quartière.  Ferramenta  gròsse,  minute,  vècchie. 

FERRANA,  s.f.  non  com.  Miscùglio  d'erbe  da  foràggio. 
FERRANTE.  Nel  m.  prov.  Da  Baiavte  a  Ferrante  o 

Fra  Baiante  e  Ferrante.  V.  B.\iaìs'te. 
FERRARE,  tr.  Munire,  Armare  di  fèrro.  À  ferrata  la 

pòrta  dello  stùdio.  %  —  im  tino,  una  botte.  Comun. 
Cerchiare.  §  Più  com.  Dei  cavalli.  Munirli  de'  chiòdi 
necessari.  Fai  —  questo  cavallo.  Quando  lo  ferrano 
sta' attènto  che  adòprino  chiòdi  nòvi.  §— a  caldo.  Col 
fèrro  arroventato.  §  —  a  freddo.  Il  contr.  §  —  a  ghiàc- 

cio. Coi  fèrri  adatti  a  far  camminare  la  béstia  sul  diàccio. 
§  Così  [ma  non  com.]  Ferrar  grasso.  Coi  chiòdi  tròppo 

nel  vivo;  —  magro,  l'opposto;  tròppo  alto  o  basso:  — 

FEROCEMENTE,  avv.  Fare  —  [operare]  (Bibb.). 
FEROLITADE  e  FEROCITATE,   s.f.   Feròcia.  §  Razza 

feroce  (Vit.  S.  M.  Madd.  T.). 

FERÒNIA,  s.f.  *r.  gool.  Gènere  di  coleòtteri  (L.). 
FÈRRACAVALLO,  s.m.  Maniscalco  (T.). 
FERRAGUTO,  agg.  e  s.  Ladrone  di  campagna  (Tasson.). 
FERKAIETTO,  s.m.  dim.  di  Ferraio  (T.j. 
FERRAIO,  s.m.  T.  mont.  e  cont.  Febbraio  (P.).  §  Prov. 

pist.  Ferraio  ferra  l'acquaio.  Fevché  l'acqua  ci  diàccia. 
FERRAIÒLO  e  FEURAIUOLO,  s.m.  Còsa  molèsta  (F.). 

I  jVb?i  ptotérsene  cavare  un  ferraiuolo.  Non  poter  far 
molto  con  pòchi  méggi  (Fag.). 

FERRAIUOLO,  s.m.  Fabbro  ferraio  (G.  "V.  Cr.). 
FERRAMENTO,  s.m.  Arnese  di  fèrro  (SS.  PP.  S.  Gr.). 
FERRANDINA ,  s.f.  Una  trama  di  lana  con  catena  di 

seta  (Spet.  uat.  T.). 
FERRANDINAJO,  s.m.  Chi  fàbbrica  ferrandine  (T.). 
FERRANTE,  agg.  Di  cavallo  che  à  un  miscùglio  di  peli 

bianchi,  neri  e  bai  (B.  T.).  §  Bian  co  —  [sùdicio,  grigiastro]. 
FERRARE,  tr.  Inchiodare.  Volle  in  croce  èsser  ferrato 

(Jac.  Tòd.  Cr.).  ̂   Metter  i  fèrri  a'  condannati  (Creso. 
Cr.).  §  Ferrarsi.  Armarsi  (Malm.).  §  Ferrar  fòche.  Far 

lavoro  inùtile.  §  Co7ne  disse  quello  che  ferrava  l'oche: 

in  mùfica,  coi  chiòdi  più  bassi  o  più  alti  e  sim.  §  — 
d'argènto.  Metter  a'cavalli  i  fèrri  d'argènto.  §  Per  est. 
scherz.  Ferrare.  Metter  i  chiòdi  alle  scarpe.  Ferrami 
questi  stivali  perché  devo  far  molto  viàggio.  %  Prov. 
Chi  ferra  inchioda.  Chi  fa  falla.  §  Non  com.  Lasciarsi 

— .  Lasciarsi  metter  i  piedi  sul  còllo.  §  Metter  un'infer- 
rata.  §  p.  pass,  e  agg.  Ferrato.  Un  bastone  ferrato. 
Con  ànima  di  fèrro.  §  Ferrato  in  punta.  §  Ferrato  a 

diàccio.  De'cavalli.  Fig.  Di  chi  non  teme  scòsse,  rovè- 
sci. §  Strada  o  Via  ferrata  o  Ferrovia.  Quella  com- 

posta di  rotaie  su  cui  scórrono  i  vagoni.  La  direzione, 

L'aìnìninistrazione  delle  strade  ferrate.  §  Strada  —  a 
cavalli.  Tranvai.  §  Vino  — .  Dove  sia  stato  spènto  del 
fèrro  caldo  per  medicina. 
FERRARÉCCIA ,  s.f.  Tutti  i  lavori  in  fèrro  per  uSo 

rurale  o  domèstico:  chiòdi,  badili,  zappe,  falci,  ecc.  De- 
pòfito,  Magaggino,  Bottega  di  ferrarecce. 
FERRATA,  s.f.  Inferriata,  non  com.  §  Il  passare  col 

fèrro  sulla  biancheria.  Ogni  ferrata  che  dai  questo 
baìnbino  si  scòte.  §  Il  segno  che  il  fèrro  pòssa  lasciare 
sulla  biancheria.  Come  si  fa  a  portare  una  camìcia 
che  ci  si  vede  le  ferrate.  %  agg.  Strada  ferrata.  Via 
ferrata,  pnetiììiàtica.  V.  Ferrare. 
FERRATURA,  s.f.  Azione  e  Mòdo  del  ferrare.  La  fer- 

ratura d'un  ùscio.  §  Tutti  insième  i  ferramenti  messi 
in  òpera.  Quanto  sbanderà  a  spèndere  di  ferrature  in 
quella  casa  nova?  §  L'operazione  del  ferrare  i  cavalli. 
E  il  lavoro  stesso.  Tre  lire  di  ̂ .  Ferrature  che  dìì- 
rano  da  Natale  a  Santo  Stefano. 

FERRAA^ÈCCHIO,  s.m.  [pi.  Ferravècchi].  Chi  compra 
e  rivende  ròba  uSata  d'ogni  gènere.  Questo  macinino 
l'ò  comprato  da  un  — .  §  Parere  la  bottega  d'un  —. 
D'  una  casa,  o  stanza  ingombra  d'ogni  sòrta  di  ròba. 
Palette,  quadri,  libri,  un  salòtto  che  pare....  §  Fig. 
Questi  ferravècchi  della  lingua. 
FERRAZZÒLO  e  letter.  FERRAZZUOLO,  s.m.  Chi  la- 

vora nelle  ferrière.  Vói  fare  il  — .  Facevano  i  ferraz- 

zòli,  ma  è  un'arte  pòvera  ormai  in  Ltàlia. 
FÈRREO,  agg.  T.  letter.  Di  fèrro.  Pòrta,  Sbarra  — . 

Chiuso  in  una  gabbia  — .  §  Anche  fig.  Messo  alle  strette. 
§  Fig.  Robusto.  Petto,  Bràccio  — .  Salute,  Tempera- 

mento — .  Volontà  fèrrea  [non  si  direbbe  di  fèrro]. 
Fèrrea  ostinazione.  Memòria  — ,  o  di  fèrro.  Discipli- 

na, Legge,  Mano  — .  §  T.  bìbl.  Verga  —.  §  T.  stòr. 
Corona  fèrrea.  Antica  corona  dei  re  d'Italia.  Ordine 
della  —.  §  Età  —.  Più  com.  del  fèrro.  §  Non  com. 
Scrittori  fèrrei.  Stile  fèrreo.  Duro. 
FERRETTINO,  s.m.  dim.  di  Ferretto.  Mòlla  rètta  da 

un  ferrettino. 
FERRETTO,  s.m.  dim.  di  Fèrro.  Piccolo  fèrro  qualun- 

que 0  arnese  di  fèrro. 

a  ima  a  una!  [oppure:  Ci  sarà  che  fare!]  Di  còse  che 
vòglion  durare  un  pèzzo  (Morg.  Cr.). 
FERRÀRIA,  s.f.  Ferrièra,  Fucina  (VaS.  F.).  §  T.  bot. 

Sòrta  di  pianta.  \Fermna  undulata  (F.). 
FERRATA,  s.f.  Carcere  (Gir.  Leop.  Gh.).  §  Zampata  (T.). 

§  Ferrovia  (T.). 
FERRATI,  agg.  pi.  Col  femm.  Le  ferrati  pòrte  (ChiòS. 

a  D.  Nann.). 
FERRATO,  agg.  Di  fèrro  (Ricciard.).  §  Fèrreo,  Costante 

(Amm.  Ant.  Cr.).  §  —  a  diàccio.  Ricco  molto,  Ben  fo- 
derato, a  quattrini  (Cecch.  P.). 

FERRATORE,  verb.  m.  di  Ferrare.  Maniscalco  (St. 
Aiòlf.  Cr.).  §  Fabbro  (TeS.  Br.).  §  Luogo  dove  le  navi 

piglian  tèrra  (T.). FÈRREO,  agg.  Sonno  fèrreo.  La  Mòrte  (Tass.  T.). 
FERRERIA,  s.f.  Ferraréccia  (Fièr.  Or.).  §  I  fèrri,  di 

un'arte  (Bellin.). 
FERRETTO,  S.m.  —  di  Spagna.  Rame  bruciato  collo 

zolfo  (Rie.  Fior.  Cellin.  Cr.).  §  Sòrta  d'argilla  ferruginea 
di  Brianza  (L.). 
FERRETTO,  s.m.  T.  seu.  Mattone  stretto  che  per  col- 

tèllo e  a  spina  pesce  serve  a  lastricare  strade  (F.). 

FERRETTO,  agg.  D'uomo,  Brinato  (Cecch.). 
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FERRIATA,  s.f.  non  com.  Inferriata. 
FÈRRICO,  agg.  T.  cium.  Di  tutto  ciò  die  riguarda  il 

fèrro.  Àcido,  Òssido,  Nitrato,  Solfato  — .  §  T.  min.  Gén. 
di  ròcce  sémplici  di  vàrie  spècie. 

FERRIÈRA,  s.f.  Officina  dove  si  tira  il  fèrro.  Vò  in  — . 

Lavora  in  ferrièra.  Ferrière  all'italiana,  alla  france- 
Je.  Véndere,  Comprare,  Metter  su,  Fabbricare,  Mandare 

una  —.  §  Tasca  di  pèlle  dove  i  maniscalchi  o  altri  ar- 
tigiani tengono  chiòdi  o  arnesi  necessari  al  mestière. 

FERRIGNO,  agg.  Specialm.  di  colore,  sapore.  Sìm.  a 
quello  del  fèrro.  Color  ferrigno.  Piètra  ferrigna. 
FERRINO,  s.ra.  dim.  di  Fèrro,  strumento.  §  Ferrino 

da  tìnghie  [Più  com.  Limettina  da\ 
FÈRRO,  s.m.  Metallo  dùttile  e  malleàbile  usatissimo 

nei  bisogni  della  vita.  Pèzzo,  Verga,  Cava,  Minièra 
di  — .  Il  fèrro  sì  combina  collo  zolfo  e  colla  maggior 
parte  de'  metalli.  Nel  Messico  non  avevan  V  idèa  del 
fèrro.  Fèrro  nazionale,  nostrale,  èstero.  %  —  vècchio. 

D'oggetti  uSati,  rivenduti.  §  Fèrro  dolce.  Che  si  pièga 
facilm.  §  Fèrro  gingato,  stagnato.  Ridurre  il  fèrro  in 
acciaio.  §  Arte  del  fèrro.  Di  lavorarlo  nelle  ferrière. 

L'arte  del  fèrro  è  scaduta  in  Italia.  §  Fèrro  fufo.  FU 
di  fèrro.  §  Pai  di  fèrro.  V.  Paldifèrro.  §  Lètto  di—. 
Che  à  l'ossatura  di  fèrro.  Lètti  di  fèrro  eleganti.  § 
Cancèllo  di  — .  §  Penna  di  —.  Contrapp.  a  quella 
d'oca.  §  Ponte  di  fèrro.  Quelli  sospesi  rètti  da  fasci 
di  fil  di  fèrro.  §  Cérchio  di  fèrro.  Botte  cerchiata 
di  — .  §  Botte  di  — .  Èssere  in  tma  — .  Fig.  Èsser  al 

sicuro.  §  Iperb.  Sosso  com'un  fèrro  rovènte.  §  Prov. 
non  com.  Chi  si  frega  al  fèrro,  gli  s'attacca  la  rùggi- 
?ìe. Del  male  contagioso.  §  Non  com.  Il  martèllo  d'ar- 

gènto spèzza  le  pòrte  di  fèrro.  Della  corruzione  per 
denaro.  §  Armatura  e  Armi.  I  cavalièri  antichi  èran 

copèrti,  vestiti  di  fèrro.  §  Prov.  Càrico  di  — ,  càrico 
di  paxtra.  Delle  tròppe  precauzioni  e  sospètti.  §  Corona 
di  fèrro.  Lo  stesso  che  fèrrea.  §  Lavori  di  fèrro,  di 

fèrro  fiifo.  %  Màschera  di  —.  V.  Màscher.a..  §  D'arnesi. 
—  quadro,  tondo,  a  saetta.  Il  fèrro  della  pialla,  del 
tràpano.  §  assol.  Gli  arnesi  del  mestière.  Il  calzolaio 
è  venuto  senza  i  fèrri.  Questo  è  un  fèrro  necessario. 

I  fèrri  di  bottega,;  chirùrgici.  Fàbbrica  di  fèrri  chi- 
rùrgici. Il  dottore  dice  che  questo  è  un  parto  che  non 

si  fa  senza  i  fèrri.  L'astùccio  dei — .  Sulla  carne  non 
vuol  fèrri.  §  La  parte  di  fèrro  d'un  arnese.  Teneva  per 
il  fèrro  una  scure,  i  Fèrro  del  mestière.  Quell'oggetto 
di  cui  non  si  può  fare  a  meno  in  un'arte,  in  una  sciènza. 
Per  imparare  una  lingua  il  dizionàrio  è  un  fèrro  del 
viestière.  §  Anche  —  di  bottega.  I  libri  son  i  nòstri  — . 
§  spreg.  Fèrro  di  bottega  o  di  polizia.  Le  spie;  i  birri. 

L'anno  processato,  e  non  gli  anno  fatto  nulla:  èra 
un  — .  §  Il  fèrro  del  pozzo.  Quello  a  cui  s'attacca  la 
mejgina,  la  sécchia.  §  —  del  cammino.  Dove  s'attacca 
il  paiòlo  sul  fòco.  §  T.  letter.  poèt.  Fèrro.  Arme  da 
tàglio  0  da  punta.  Il  fèrro  crudo.  §  T.  parrucc.  Quello 
che  adóprano  per  arricciare  i  capelli,   i  baffi.    §   —  da 

FÈRRKIANÒGENO,  s.ra.  T.  chìm.  Radicale  formato 
di  cianògeno  e  di  fèrro,  con  meno  quantità  di  questo 
che  il  Fèrro  cianògeno  (T.). 
FERIUCIANURO,  s.m.  T.  chim.  Prussiato  rosso  (T.). 
FERRIÈRA,  s.f.  Cava  del  fèrro  (Cr.). 

FERRIÈRO,  agg.  T.  stòr.  mil.  Di  pèzzi  d'artiglieria  che 
uSàno  palle  di  fèrro  a  distinguerli  dai  Petrièri  (T.). 
FERRÌFERO,  agg.  Di  piètre  che  anno  del  fèrro  (F.). 
FERRÌGGINE,  s.f.  La  rùggine  del  fèrro  (f.). 
FERRIGNO,  agg.  Fig.  Ostinato  (B.  T.).  §  Gagliardo. 
FERRITO,  s.m.  T.  chim.  Composti  salini  nei  quali  il 

sesquióssido  di  fèrro  fa  l'ufficio  di  àcido  (T.). 
FÈRRO,  s.m.  —  bollènte  [rovènte]  (D.  T.).  §  Terreno 

da' miei,  da' suoi  fèrri.  Pers,,  Affare  a  propòsito,  adatti 
(B.  Cr.).  §  Mòrto  di  —  [di  coltèllo  o  sim.]  (T.),  USàb.  § 
Vestito  —  [di]  (G.  Giùd.).  §  Saetta  (Tass.).  §  È  un  fèrro 
[un  uomo  di]  (T.).  §  Appiccare  fèrro  addòsso  a  uno. 
Cercar  di  calunniarlo  (Vavch.  Cellin.),.  §  Bàttere  due 

fèrri  a  un  caldo.  Far  due  cose  iu  una  vòlta  (T.).  j  i's- 

ricci.  Sòrta  di  tanàglia  per  far  i  riccioli.  5  Quello  che 
adóprano  le  dònne  per  stirare  la  biancheria.  Dammi 
il  —.  Metti  al  fòco  i  fèrri,  a  freddare  il  — .  La  piresa 
de'  ferri.  Anche  Fèrro  da  stirare.  %  —  a  lastra,  e  meno 
com.  a  ànima.  §  Fèrro  a  cassetta.  Che  si  riscalda  coi 
carboni  messi  in  una  cassetta  attaccata  al  fèrro  stesso. 

§  Fèrri-  da  calza  e  assol-  Fèrri.  Quelli  che  adòpran  le 

dònne  per  far  la  calza.  À  stòrto  tutti  i  — .  Fèrri  d'ac- 
ciaio. §  —  da  tènde  o  assol.  i^èrn.  Bastoncèlli  di  fèrro 

fissi  nel  muro  che  règgou  le  tènde.  §  Anche  Quelli  lungo 
le  scale  per  appoggiarsi.  Se  sono  di  legno,  Bastoni.  Il 
fèrro;  i  fèrri  ci  sono.  Tiènti  al  fèrro.  §  Fèrri  di 
legno.  Quelle  bacchettine  di  legno  per  far  le  camiciòle 
0  lavori  di  lana  a  màglia  gròssa.  §  assol.  Fèrri.  La 

catena  che  metton  a' prigionièri,  agli  arrestati.  Mìfero 
i  fèrri  a  Silvio  Pellico.  I  fèrri  a'  piedi  e  alle  mani. 
Pòrta  il  segno  dei  — .  §  Fèrri  corti.  Aggravamento 
della  stessa  pena.  Lo  tenner  venti  giórni  a' fèrri  corti. 
§  I  pèzzi  di  fèrro  che  méttono  sotto  i  piedi  de' cavalli, 
muli,  ecc.  Bifogna  fargli  rimetter  i  fèrri  al  cavallo. 
A  perduto  un  — .  Fèrri  a  mègga  luna,  a  diàccio.  Una 
vòlta  tifavano  anche  i  fèrri  d'argènto.  §  —  a  catena, 
a  ciambèlla,  alla  turca,  a  pantòfola,  a  pianèlla.  Fèrro 
copèrto,  igiènico.  §  Prov.  Per  un  chiòdo  sì  pièrde  un 

fèrro,  e  per  un  fèrro  un  cavallo.  §  Fèrro.  V.  Raschia- 

scarpe.  §  Fig.  Èsser  dì— .  Uomo,  Dònna  di— .'Pòì:ti,Sdsa\. 
Petto,  Salute,  Stomaco,  Gambe,  Piedi,  Bràccio,  Voce  di 

—  0  di  fèrro  fufo.  §  Memòria  di  — .  §  Tèsta  dì  —  o  d'ac- 
ciaio. Di  pers.  ferma,  ostinata  ne'  suoi  propòsiti.  Ema- 

mièle  Filiberto  tèsta  di  fèrro.  §  Cuore  dì  — .  Che  non  à 
pietà.  §  Non  son  di  — .  Dichiarando  che  non  siamo  senza 
cuore  davanti  alle  misèrie.  §  Disciplina  dì  — .  Rigida. 
§  Leggi.  Scèttro,  Giogo  di  — .  §  Età  del  — .  Nelle  età 
del  mondo.  §  Sècoli  di  fèrro.  De'  tèmpi  che  gli  uomini 
èran  fòrti,  eròi.  %  Agit zzare  i  suoi  fèrri.  Più  com.  l'in- 

gegno. §  Méttere  a  fèrro  e  fòco  un  paefe.  Distrùggere 

ogni  còsa.  Di  nemici.  §  Bàttere  il  fèrro  quand'è  caldo. 
Far  le  còse  con  opportunità,  quand'  è  tèmpo.  Gióvani, 
studiate  :  battete  il  fèrro  quand'  è  caldo  !  §  Èssere, 
Trovarsi,  Venire  a  questi  — .  In  dure  circostanze,  alle 
strette.  Quando  non  si  pensa  a  tèmpo  bifogna  bène 

ritrovarsi  a  — .  §  Ritrovarsi  a  cèrti  fèrri  !  a  questi 
fèrri!  Lamentandosi  di  strettezze  domèstiche.  §  Mettere 

a'  fèrri.  Di  carne  o  sim.  Più  com..  in  gratèlla.  §sclierz. 
Di  sigari,  Métterli  a  una  candela,  su  un  ferretto,  perché 

accèndano  lèntamente.  §  3Iano  a'  fèrri!  Fam.  Incomin- 
ciando un  lavoro.  §  T.  stòr.  mil.  Èra  il  segno  dell'at- 

tacco. §  Venire  a'  fèrri.  Alla  conclusione.  §  Èssere  in 
uìi  cérchio  dì  fèrro.  Stretto  dai  nemici,  senza  possibi- 

lità d'uscita.  §  Anche  fig.  §  A — dì  ca,vallo.  Fatta  colla 
voluta  d' un  fèrro  di  cavallo.  Teatro ,  Tàvola  a  — .  § 
i?'èrro.  Spècie  di  medicamento  per  rafforzare  la  comples- 

sione. Dategli  unpo'  di  fèrro  mattina  e  sera  a  questo 
bambino.  Tròppo  — .  Lattato  dì  — .  §  Minio  di  — .  So- 

stanza rossa  cupa  dell'ossido  nero  di  fèrro  uSata  a  pro- 

sere al  —  [alla  catena].  §  Èssere  a'  —  [a  stretto  consì- 
glio, 0  alla  conclusione  del  fatto]  (Morg.).  §  Fare  o  Gio- 
care a' fèrri.  Sòrta  di  giòco  fanciullesco  (Orón.  Mor.). 

%  Avvìnti  nel  fèrro.  Messi  a' fèrri  (T.).  §  Trarre  i  fèrri 
jìer  Vària.  Andar  in  fùria  (Cecch.).  §  Fèrro  di  bottega. 
Pers.  di  famiglia  (T.).  §  Fèrro  da  fuoco.  La  paletta,  le 
molle.  §  T.  mar.  L' àncora  (Pule).  Cosi  Dare  il  — . 
Metter  fèrro.  Gettare  i  —.  Ancorarsi ,  e  sim.  (Frese). 
§  Morire  a  —  [di  fèrro,  di  pugnale  e  sim.]  (F.).  §  Ve- 

nire al  — .  Attaccar  battàglia  (id.).  §  Mano  del  — . 
Strumento  per  fermar  le  navi  (Bèmb.).  §  T.  fì$.  e  chim. 

Fèrro  anòmalo.  Rovènte,  immèrso  nell'acqua,  per  tem- 
perarlo. §  T.  min.  —  meteòrico,  nativo.  Che  si  contiene 

nelle  piètre  meteòriche  (Gh.).  §  —  attivo.  Intaccato  e 
corroso  dagli  àcidi.  §  —  carburato.  Del  fèrro  combinato 
col  carbònio.  §  Altre  varietà  chim.  e  min.  —  oligisto, 
spàtico,  ossidalato,  passivo,  2nrofòrico,  porfiriggato, 
ridotto,  cromato,  delle  paludi,  fangoso,  idrato,  micà- 

ceo, refinite,  spìeculare  (T.  L.)  §  Non  crocchiare  a  uììo  il 
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tègger  il  fèrro  dalla  rùggine.  ̂   T.  fiS.  e  cliìm.  Fèrro 

galvani-nato.  Preservato  galvanicam.  dairossidazione, 
come  quello  dei  fili  elèttrici.  §  T.  min.  —  carbonato.  Il 
carbonato  di  fèrro.  §  —  arsenicale.  Minerale  di  fèrro  e 
di  arsènico.  §  Tocca  fèrro.  Spècie  di  giòco  fanciullesco. 
Fanno  a  rincórrersi,  e  il  rincorso  non  si  salva  che  toc- 

cando un  dato  fèrro.  §  Fèrri  per  Pàttini,  non  com. 
FEUROLINO,  s.m.  dim.  di  Fèiro.  Più  pìccolo  e  gentile 

del  Ferrettino. 

FERROSO,  agg.  T.  chìm.  Con  fèrro,  Di  fèrro. 

FERROVIA,  s.f.  La  strada  ferrata,  L'ufficio,  L'ammi- 
nistrazione, La  stazione,  ecc.  Ferrovie  dell'Alta  Italia. 

Mancia  questo  pacco  per  ferrovia.  Lo  conobbi  in  fer- 
rovia. Anno  venduto  le  ferrovie.  Ferrovie  italiane  e 

stranière.  %  Ferrovia  a  cavalli.  Più  com.  Tranvai.  |  — 
elèttrica;  funicolare;  a  ària  comprèssa. 
FERROVIÀRIO,  agg.  da  Ferrovia.  Discussione  ferro- 

viària al  Parlamento.  Convenzioni  ferroviàrie.  Car- 
rozzone, Notìzie  — .  §  Scontro  —. 

FERROVIÈRI,  s.m.  pi.  T.  mil.  Brigata  — .  Brigata 
di  soldati  del  gènio  destinata  al  servizio  delle  ferrovie 
dal  punto  di  vista  militare. 
FERRUGÌNEO,  agg.  non  com.  Del  colore,  sìm.  a  quello 

della  rùggine.  §  Ferruginoso. 
FERRUGINOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Ferruginoso. 

FERRUGINOSO,  agg.  Che  contiene  del  fèrro  in  disso- 
luzione. Acque,  Bagni  ferruginosi. 

FERRUZZINO ,  dim.  di  Ferruzzo.  §  Fig.  Adoprare, 

Aguzzare  i  suoi  ferrnzzini.  Arrotar  l' ingegno.  §  Fer- 
riizziìio.  Nel  far  la  calza  Quello  che  va  a  prènder  le 
màglie  da  altro  fèrro  per  far  la  calza  più  unita. 
FERRUZZO ,  dim.  quaSi  spreg.  di  Fèrro.  §  Fig.  Ado- 

prare, Aguzzare  i  —.  Lo  stesso  che  Ferruzziui,  V. 
FÈRTILE,  agg.  Di  terreno  che  produce  molto.  Campi, 

Poderi  fèrtili.  §  Di  minière.   Più   com.  Bieche.  §  Fig. 
Fèrtile  ingegno. 
FERTILISSIMO,  agg.  sup.  di  Fèrtile. 
FERTILITÀ,  s.f.  astr.  di  Fèrtile.  La  —  di  quei  campi 

(■'  meravigliosa.  §  Anche  fig.  Fertilità  dell'ingegno. 
FERTILIX5JARE,  tr.   Rènder  fèrtile  un  'terreno.  Per 

fertilizzare  un  terreno  ci  vuole  letame  e  sole. 
FERTILMENTE,  avv.  non  com.  di  Fèrtile. 
FERULA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Ombrellìfere.  Le  fe- 

rule fiorenti.  §  Fènda  glàuca.  Ferula  assa  fètida. 
FERVÈNTE,  agg.  V.  FERVERE. 
FKRVÈNTEMENTE,  avv.  letter.  da  Fervènte 

FKRVÈNZi,  s.f.  T.  letter.  non  com.  Bollore,  i  Fig. 
FERVERE ,  intr.  [rem.  Fervei  o  Fervetti,  Fervesti, 

Ferve].  T.  letter.  ma  quaU  uSato  solamente  nel  preS.  e 

imperf.  in  sènso  fig.  D'un' azione.  Èsser  nel  suo  màs- 
simo grado  d'ardore.  Ferve  il  lavoro,  la  questione,  la 

pugna.  §  Poèt.  Mentre  il  sol  ferve  [arde,  còce].  §  p.  p''. 
e  agg.  Fervènte  [Più  comun.  premesso  al  sost.].  Fer- 

vènte affètto,  carità,  gèlo.  Un  fervènte  cattòlico.  Fer- 
vènte amor  di  pàtria.  Più  com.  Fèrvido. 

FÈRVET  ÒPUS.  M.  lat.  letter.  per  dire  Che  tutti  sono 

in  ardènza  per  un'impresa,  un'azione. 
FÈRVIDAMENTE, avv.T. letter. daFèrvido.  Pregare—. 
FERVIDEZZA,  s.m.  T.  letter.  non  com.  Fervore. 
FÈRVIDO,  agg.  Caloroso ,  Ardènte ,  fig.  Fèrvidi  voti. 

§  Caràttere,  Ingegno,  Mente,  Immaginazione  fèrvida. 
FERVORE,  s.m.  non  pop.  Ardore.  Nel  fervore  della 

passione,  dell'  ira.  Studia  con  gran  —.  È  in  un  pe- 
riodo di  —  acuto.  §  Poet.  Nel  fervore  della  state.  | 

Nel  fervore  dell'affètto,  della  giòia,  dell'età  giovanile, 
di  carità,  di  gèlo.  §  D'azioni,  nel  màssimo  grado  d'ar- 

dore. Nel  fervore  delle   danze,  del   lavoro,   della  di- 
spìda,  della  quistione.  Sbollito  il  primo — .  §pl.  iròn. 
I  fervori.  Lascia  che  gli  passino  i  —.Più  com.  bollori. 
FERVORINO,  s.m.  dim.  Piccola  paternale,  per  eccita- 

mento a  far  bène.  Di  quando  in  quando  fa  qualche 

—  a'  suoi  figli.  Il  prète  dirima  di  dar  la  Comunione 
fa  un  fervorino  a' fedeli.  §  Iròn.  Caì'i  que'  fervorini! 
I  fervorini  de'  deputati  agli  elettori.   §   Invito  più  o 
meno  gentile  dei  giornalisti  agli  associati,  rammeittando 
di  sodisfare.  Un  fervorino  di  tanto  in  tanto. 
FERVOROSAMENTE,  accr.  Con  fervore.  Pregare,  Rac- 

comandarsi fervorosamente. 
FERVOROSO,  agg.  Fèrvido.  Fervorosa  preghièra. 
FESCENNINO ,   agg.  T.   letter.  e  mètr.  da  Fescènnio 

città  sul  Tèvere.  Di  vèrso  o  canto  latino   lùbrico.  Per 
est.  Fatto  a  similit.  I  vèrsi  fescen7iini  dello  Stecchetti. 
Piede  — .  Nel  vèrso  —  dominava  il  trochèo.  §  Per  est.. 
Libertà  fescennina.  Tripudi  fescennini. 
FESCIÙ,  s.m.  V.  Fisciù. 

FESSINO,  s.m.  dim.  di  Fesso.  Nel  cassettone  c'è  im 
fessino.  Un  fessino  nel  muro  che  sputa  vènto. 
FESSITURA,  s.f.  Spacco.  Più  di  Fessura. 
FESSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Fèndere,  V. 

FESSO ,  s.m.  non  com.  Fessura.  In  questo  muro  e'  è 
un  — .  §  Sonare  a  — .  Di  vaU   di   tèrra  o  di  vetro  che 
battuti  danno  un  suono  fesso,  perché  rotti.  §  T.  a  e  m. 

fèrro.  Non  aver  paura,  nei  caSi  diffìcili,  nelle  occasioni 

F.).  §  Anche  di  pers.  brava  nell'arte  sua.  §  A  fèrro  che 
cròcchia  chiòdo  gli  manca.  Prov.  Di  cèrti  politicanti  che 
fan  del  chiasso  per  avere  impièghi  o  guadagni  (Gagg.). 
FÈRROCIANÒGENO,  s.m.  V.  Fèrricianògeno  (T.). 
FÈRROCIANURO,  s.m.  Prussiati  gialli.  V.  Prussiato. 
FERROLITE,  s.f.  T.  min.  Bajalto  (F.). 
FERRUCIIE,  s.f.  pi.  Fèrri  0  Chiodi  già  consumati  dalla 

ràggine  (F.). 
FERRÙGINA,  s.f.  V.  FerrÙGGIne. 

FERRÙGGINE  e  (T.)  FERRÙGINE,  s.f."  Rùggine  (F.).  § Colatura  di  fèrro  fucinato  (T.). 

FERRUGIGNO,  agg.  Ferrugìneo.  Nelle  fenditure  fer- 
rugigne  de'  riarsi  maggeci  (Card.  P.). 
FERRUMINAMENTO,  s.m.  Il  ferruminare  (F.). 
FERRUMINARE,  tr.  Saldare  (Targ.  Gh.). 
FEKRUMINATÒRIO,  agg.  Cannèllo  —.  V.  Cannèllo. 
FÈKSA.  Y.  FèKZA. 

FÈRTlLEMKNi'E,  avv.  Fertilmente  (T.). 
FERTILITADE  e  FERTILITATE,  s.f.  Fertilità  (F.). 

FERÙC'OLA,  s.f.  Fierùcola  (F.).  §  Insètto  schifoso  (id.). 
FERÙCOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ferùcola  (T.). 
FERULA,  s.f.  T.  eccl.  Bastone  pastorale  (Gh.).  §  Staf- 

file (T.).  §  T.  arch.  Mazza  di  finocchio,  mite  gastigo  dei 

Rom.  (P.).  §  Tirso  {¥.}.  %  T.  chir.  Assicèlle,  o  -trisce 
di  cartone  o  di  còio,  per  lussazioni,  fratture  (L.) 
FERULÀCEO,  agg.  Della  spècie  delle  ferule  (F.). 
FERÙLEO,  agg.  Sìm.  alla  ferula  (F.). 

FERULÌFERO,  agg.  Che  pòrta  ferula  o  tirso  (F.). 
FERUSSINA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  (L.). 
FERUTA,  s.f.  Ferita  (F.). 
FERUTO,  p.  pass,  di  Ferire  (F.). 
FERVÈNTE,  agg.  V.  Fervere. 
FERVENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Fervènte  (Òtt.  Cr.). 
FBRVÈNZIA,  s.f.  Fervore  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FERVERE,  intr.  Bollire,  in  significato  pròprio.  §  Tutta> 

la  via  ferve.  È  affollata  (Car.).  USàb.  §  p.  pr.  e  agg.  Fer- 
vènte. Cocènte,  Intènso,  Impetuoso,  Gònfio,  di  fiume  (F.). 

FERVEZZA,  s.f.  Caldura  (Òtt.  Cr.). 
FERVORE,  s.m.  Bollore  nel  sènso  pròprio.  Del  mosto. 

§  In  fervore  [Nel  suo]  (Belc). 
FÈRZA,  s.f.  Frusta,  fatta  di  strisce  di  còio  (D.  G.  V.). 

§  Fig.  Gastigo  (Petr.).  §  —  del  sole  [Sfèrza].  §  Lo  spago 
della  tròttola  o  del  palèo  (F.). 
FERZARE ,  tr.  Sferzare  (Cr.).  §  Della  luce  (Poliz.).  § 

p.  pass.  Ferzato.  §  Fig.  Agitato,  Commòsso. 
FÈRZO ,  s.m.  T.  mar.  I  teli  che  formano  la  vela  (Cresc). 

FÈSCERA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  §  Confezione  di 
fèscera  (Volg.  Mes.). 
FÉSCINA,  s.f.  Còrba  o  Panière  per  còglier  fichi  o  uva 

(Sannajj.  Marin.  Tansill.  Gh.  P.). 
FESO,  agg.  Fesso  (Jac.  Tòd.  P.). 
FE-SOLÈRA,  s.f.  Pìccolo  legno  a  vela  e  a  rèmi  (T.). 
FESSARE,  intr.  T.  lucch.  Di  casa  che  à  delle  crèpe  iF.), 
FÈSSILE,  agg.  Che  si  fènde  (Cit.  Tip.  T.j. 
FESSO,  s.m.  Sparato,  Apertura,  di  vèsti  (Tassou.  .Gh). 
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Fare  un  fesso.  Rovesciare  il  — .  De'calzolai  die  tagliano 
là  dove  devon  cucire,  e  lo  ricoprono  quaud'àuno  cucito. 
FESSOLINO ,  s  m.  dim.  di  Fesso  e  più  com.  che  Fes- 

sino.  Fessolini  delle  cornici. 

FESSURA,  s.f.  Fenditura.  Mitri  che  mostrano  delle — . 
Bifogna  guardarsi  dalle  — .  Una  fessura  lasciata 
a  pòsta  nell'uscio  per  spiare  la  gènte. 
FESSURILA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fessura. 
FÈSTA,  s.f.  Giorno  destinato  a  una  solennità,  a  un 

culto.  La  doménica  è  fèsta.  §  Precètto  della  Chièsa. 
Osservare,  Santificare  le  —.  i  T.  eccl.  Fèste  immòbili 
e  mòbili.  Secondo  che  vengono  o  non  vengono  in  un 

giorno  fisso  dell' anno.. P«sg?(a  è  ima  fèsta  mòbile.  § 
—  intera  o  d'intero  precètto.  Quando  non  è  permesso 
nessun  lavoro  manuale.  §  —  di  prima,  di  seconda  classe, 
secondo  il  rito;  solènne.  Fèste  comandate. % Mè^z^^ — . 
Quando  per  i  cattòlici  non  e'  è  altro  obbligo  che  la 
messa.  Con  tutte  queste  inèzie  fèste  i  ragadi  si  pèr- 

dono in  divertimenti.  §  Bòna  Pasqua  e  bòne  fèste. 
Augùrio  che  si  fa  di  Natale  e  di  Pasqua.  §  Regali  fatti 
per  le  fèste.  Gli  à  mandato  le  bòne  fèste.  §  E  il  pop. 
scherz.  Bòne  fèste  e  bòne  pasque,  ci  avete  nulla  per 
le  tasche?  §  Tanti  auguri  per  le  pròssime  fèste.  § 

Fèste  pagane,  gentilesche,  giudàiche,  religiose,  lette- 
ràrie. §  Una  fèsta  della  sciènza.  Qualche  nova  inven- 

zione 0  altro  che  torni  a  onore  della  sciènza.  §  —  2^0- 
polari,  centenarie,  commemorative.  Fèste  per  uno  spo- 
Jalizio, per  una  vittòria,  pier  un  centenario.  Fèste  ci- 

vili. Fare,  Celebrare  una  — .  Lo  Statuto  è  una  fèsta 
civile.  Si  chiama  anche  per  anton.  Fèsta  Nazionale. 
§  In  giorno  di  fèsta  non  si  ufa  lavorare;  ma  studiare, 
si.  Ci  sono  due  fèste,  tre  fèste  in  fila.  Fèste  tra  set- 

timana. È  il  mese  delle  fèste.  §  Fèsta,  del  Corpus  Dò- 
mini, della  Nunziata.  §  Fèsta  /messa.  Che  non  si 

uSa  far  più.  §  —  levata.  Abolita  dal  Govèrno.  §  —  vo- 
tiva. Non  com.  Da  festeggiarsi  per  voto,  specialmente 

pùbblico.  §  Fare  una  fèsta.  Crearla.  Bifognerèbbe  abo- 
lire qualche  altra  fèsta  e  farne  una  almeno  per  i 

valorosi  mòrti  per  la  pàtria.  §  Onomàstico  o  Giorno 
natalizio.  Domani  è  la  tua  fèsta.  È  la  fèsta  di  Car- 

lo. Per  la  tua  fèsta  ti  farò  un  regalino.  %  È  la  vigilia 
della  fèsta.  §  autifr.  Èsser  alla  vigilia  della  — .  Vicini 
a  un  disastro ,  a  un  patatràc.  §  Èsser  sotto  le  — .  Vi- 

cini alle  fèste  di  Natale  0  di  Pasqua.  §  Far  male  le  fè- 
ste. Passarle  in  angùstie,  con  dispiaceri.  §  Fatte  le  fè- 
ste. Passate.  Fatta  la  féstco  di  Natale,  sarò  da  te.  §  U 

vestito  delle  fèste.  Quello  che  gli  operai  si  méttono  nei 
giorni  di  fèsta,  che  non  lavorano.  §  Fare  il  vestito 

delle  fèste.  Le  mamme  manesche  a'  figlioli ,  per  Bus- 
sare. §  Prov.  La  fèsta  va  fatta  il  giorno  che  corre,  0 

quand'è  il  santo.  Le  còse  a  tèmpo  opportuno.  Cosi  an- 
che Passata  la  fèsta,  levato  Vallòro.  §  Ogni  giorno  0 

Tutti  i  giorni  non  è  —.  Non  sèmpre  le  còse  possono 
andar  propìzie.  §  Non  è  mica  sèìnpre  — .  Quand'uno  ci 
richiède  di  quello  che  à  avuto,  e  non  siamo  disposti  a 

contentarlo.  §  A  casa  de' poltroni  è  sémiyre  — .  §  ̂  
di  famìglia.  Che  si  fa  per  solennigjare  qualche  avve- 

nimento, per  rallegrare  qualche  giorno  che  ne  ricòrda 
un  altro.  C  è  una  fèsta  in  famiglia,  in  casa  B.  :  le 

nózze  d'oro  de'nònni.  §  Giùbilo,  Allegrezza.  Òggi  fac- 

ciamo fèsta.  Sia  giorno  di  — .  Il  rivederti  sarà  una 
vera  — .  Son  tutti  in  — .  L'anno  accòlto  con  una  — / 
No7i  fate  tanta  —  cosi  prèsto:  .sentite  prima   se  é 
vero.  §  Guastare  la  — .■  Portar  malinconia,  notizie  tri- 

sti dove  c'èra  allegria.  0  Non  andare  a  una  fèsta  ào\e 
uno  èra  aspettato,  per  cui  se  ne  senta  la  mancanza.  0 

Il  mancare  d'una  còsa  necessaria  a  una  fèsta.  %Far—. 
■Smetter  di  lavorare.  Insomma,  è  tre  ore  che /gòbbo: 

facciamo  fèsta.  La  sera  all'  avemmaria  il  legnaiòlo, 
il  fabbro  fanno  — ;  ma  pter  noi  non  è  mai  — .  §  Far 

fèsta  0  le  fèste.  Grand' accogliènza ,  festosa.  Compli- 
menti, baci.  S'andò  a.  trovare,  e  ci  fecer  tanta  fèsta. 

L' accòlse  con  grandi  fèste.  Riceve  con  fèsta.  Ci  fa 
■sèmpre  tante  fèste.  §  Di  còse.  Il  cielo  par  che  fàccia 
fèsta.  §  Il  luogo  dove  si  fa  la  fèsta.  Òggi  si  va  alla  — 
0  Dov'è  la  —  òggi  ?  §  Prov.  F7-a'  diciòtto  e  diciannòve 
c'è  la  —  a  San  Marcello.  \.  Diciótto.  §  Prov.  Chi 
fece  nel  serén  tròppo  gran  fèsta,  avrà  dòglia  mag- 

gior nella  tempèsta.  §  Prov.  Chi  mi  fa  fèsta  pili  che 

non  mi  stiole,  0  m'à,  ingannato  0  che  ingannar  mi 
vuole.  ̂   Anche  alle  béstie.  A  codesto  canino  fagli  due 

fèste.  Non  gli  far  tròppe  fèste  alle  béstie.  0  di  bé- 
stie alla  gènte.  Il  cane  fa  le  fèste  al  padrone.  §  Far 

la  fèsta  a  uno.  D' animali ,  Ammazzare.  Domani   il 
contadino  fa  la  fèsta  al  pòrco.   §  Di  pers.  Se  ce  lo 
ritrova  a-  rubare,  à  detto  che  gli  fa  la  — .  §  Rubare, 
Portar  via,   Mangiare.   Levate  questi  confètti  che   i 
ragazzi  non  gli  abbiano  a  far  la  fèsta.  §  Far  fèsta 
a  una  còsa.  Gradirla  moltissimo.  Fa  molte — alle  lèt- 

tere degli  amici.  Fate  fèsta  al  mio  libro,  al  vinetto 
che  vi  mando.  %  Prov.  Ogni  uccèllo  fa  —  al  .suo  nido. 
Non  com.  §  Far  la  —  a  una  còsa.  Consumarla.  Aveva 
un  patrimonione ,  e  gli  à  fatto  la  fèsta  in  un  mo- 

mento. Attènta  alla  carne  perché  il  gatto,  ecc.  § 

Conciare  uno  per  il  di  delle  — .  Accomodato ,  Accon- 
ciato, Conciato,  Cóncio,  Condito  per  il  dì  delle  fèste. 

V.  Conciare.  §  Fèsta.  Riunione  di  persone  a  far  al- 

legria. Domani  ci  avremo  in  casa  un  po'  di  — .  §  Pro- 
vèrbi. IZ  pazzo  fa  la—  e  il  sàvio  se  la  gode.  Anche  a 

propòsito  de'  parassiti  che  godono  delle  prodigalità  dei 
signori.  §  Chi  prèsta  tempèsta,  e  chi  accatta  fa  la  — . 
§  Chi  fa  la  —  non  la  gode.  Perché  ne  à  tutte  le  nòie 
per  prepararla.  |  Clii  non  vxiol  la  fèsta  levi  V  allòro. 

Chi  non  vuol  brighe,  ne  levi  l'occaSione.  Invita  in  casa, 
e  pòi  si  lamenta  che  si  spènde  tròppo:  chi  non  vuo- 

le, ecc.  §  È  finita  la  fèsta  e  corso  il  pàlio.  Annun- 
ziando che  tutto  è  finito.  §  Non  potersi  far  la  —  .senza 

qualcuno.  Perché  persona  necessaria.  Senza  il  sindaco 
òggi  non  si  ptnò ,  ecc.  §  Fèsta  da  hallo  e  più  pop.  di 
tallo.  Una  riunione  simile  dove  si  balla.  Faremo  prè- 

sto una  — .  C'è  —  alle  Stanze,  a  Corte,  al  Casino,  in 
piazza.  §  Dare  una  — .  È  vestita   da  fèsta  di  hallo. 
Gli  par  d'andare  a  ima  fèsta  di  &aZZo.  Di  persona 
che  va  allegra  anche  incontro  a  còse  pòco  liète.  §  Ès- 

ser 0  nò   della  fèsta.  Prènderci,  Averci  parte  0  nò.  § 
Anche  assol.  Fèsta.  Stasera  fèsta  in  casa   Ginòri.  § 
Prov.  Chi  va  alla  —  non  invitato  torna  a  casa  scon- 

solato. §  Chi  non  vuol  ballare  non  vada  alla  — .  §  M. 

avv.  A  fèsta.  Come  uSa  ne'  giorni  di  fèsta.  Sona  a  — . 
Salone,  Chiè/a  messa  a  — .  §  Gaggarra,  Faccènda  in  cui 

FÈSSO,  agg.  Stanco  (B.  T.). 
FESSÒNIA,  s.f.  n.  pr.  Dèa  prèsso  i  Rom.  (S.  Ag.  Gh.). 
FESSUOLO,  s.m.  Fessolino  (Lasc.  T.).  §  T.  agr.  Inne- 

stare a  fessuolo  [a  zeppa]  (Palm.). 
FESSURA,  s.f.  Spaccatura  delle  labbra  (Lib.  Cur.  Mal.). 
FESSURÈLLA,  s.f.  Fessurina  (T.). 
FESSURINO ,  s.m.  Fessolino  (T.).  §  Giòco  da  ragazzi 

che  consiste  nel  buttar  delle  monete  in  ària:  vince 
chi  le  fa  restare  sulla  commettitura  delle  piètre  (F.). 
FÈSTA,  s.f.  Èssere  sulla  —  [sotto  lej  (Sassett.  T.). 

§  Prov.  mont.  pist.  Quando  tu  senti  nominar  Maria 
Non  prème  domandar  se  fèsta  sia(P.).%  San  Niccolò 
di  Bari  (6  decèmbr.).  La  fèsta  degli  scolari  (T.).  § 
Guardare  [Osservare]  le  fèste  (Met.).  §  Passata  la  — , 

gabbato  lo  santo  [Avuta  la  grazia  ...]  'T.).  |  Comandar 
le  fèste.  Far  da  padrone  (F.).  §  Sòrta  di  componimento 

(Varch.  id.).  §  Èsser  buono  alla  fèsta  de' Magi.  Buono  a 
nulla  (id.).  §  Dar  —.  Dispensare  dal  lavoro  (Malra.).  §  Dar 
—  al  gittdizio.  Mandarlo  a  spasso  (Berlin.  Gh.).  §  Fare 

una  —  senz'allòro.  Una  còsa  per  pòco  prèzzo  (Lasc.  Gli.). 
§  Prov.  Fatte  le  fèste,  non  si  trova  chi  spicchi  gli  arazzi, 
0  chi  spazzi  la  sala  (id.).  §  Còsa  da  mangiare.  Portare 
della  —  (B.Cr.).  §  T.  mont.  pist.  La  ròba,  le  chicche,  0  sim. 
ohe  si  compra  alla  fèsta.  Pòrtami  la  festa.  Glie  la  compri 
la  fèsta?  (P.).  §  Far  bèffa  fèsta.  Riderne,  Farne  tripudio 

per  bèffa  (F.V.Gh.  P.).  §  Voler  la  —  d'uno.  Volerne  ridere 
(Car.).  §  Averne  gran  —  [gran  giòia]  (T.).  ̂   Aver  —  d'una 
còsa.  Prèndersene  giòco  (B.).  §  Voler  la  —.  Voler  bui>- 
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tutti  indegnamente  tripudiano.  Quant'  d  durar  questa 
fèsta?  A  me  non  mi  piace  questa  —.  ̂   E  fèsta!  fam. 
Annunziando  che  è  Anito,  Non  si  dà  più  altro.  Tre  chic- 

che per  uno  e — .Anche  E  festa,  signori!  Òggi  un  de- 
finarettto  agli  amici:  minestra,  pollo,  piatto  dolce, 
frutta  e  fèsta.  Se  la  còsa  non  mi  va,  pìglio  il  tren- 

tuno, e  fèsta.  §  L'  è  fèsta  finita.  L'aifare  è  spacciato. 
Se  non  e' è  più  sòldi,  è  —.  l  La  finirò  io,  questa  —! 
Minacciando  di  terminare  disòrdini,  scàndali.  §  Fa\  o 
Fai  fèsta!  A  un  noioso,  Vattene.  Smettila  con  queste 

confidènze  :  fa'  fèsta  ! 

FESTÀCCIA,  s.f.  ["pi.  Festacce]  spreg.  di  Fèsta.  È  stata 
una,  festdcr.ia:  si  son  ammazzati  tre  o  quattro. 
FESTAIOLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Chi  nelle  confratèrnite 

soprintènde  alla  fèsta,  fa  la  cei'ca  a  questo  scopo  per  il 
paeSe,  E  chi  concorre  colla  spesa  alla  detta  fèsta. 
FESTANTE,  agg.  flg.  In  fèsta.  Allegro.  Ci  accòlsero 

festanti.  La  città  è  festante.  Un  paefe  cloxie  la  natura 
stessa  è  sèmpre  festante. 

FESTEGGIAMENTO,  S.m.  L'atto  e  il  mòdo  del  festeg- 
giare. 
FESTEGGIAUE.  tr.  Di  avvenimenti,  Celebrarli  con 

fèste.  Domani  si  festeggia  il  su'  onomàstico.  Festeg- 
geremo il  trionfo  complèto  sopra  i  nemici  della  pà- 

tria. Ln  collègio  festeggiano  la  prima  nevicata.  §  Èsser 
in  fèsta  o  in  fèste.  Paefe  che  ogni  giorno  festeggia  la 
Sita  decadènza.  §  Prov.  non  com.  Chi  non  carnéggia, 
non  festeggia.  §  Più  com.  Se  marzo  non  marzeggia, 
giugno  non  festeggia.  §  p.  pr.  e  agg.  Festeggiante.  § 
pass,  e  agg.  Festeggiato.  Giorno,  Memòria  festeg- 

giata. Persona  tanto  festeggiata,  e  piòH... 
FESTEGGIATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  di  Festeg- 

giare. 
FESTEGGIO,  s.m.  spreg.  Festeggiamento  continuato. 

Che  è  tutto  questo  festeggio?  Non  com. 
FESTERÉCCIO,  agg.  non  com.  Da  o  Di  fèsta.  À  dello 

spreg. 
FESTÉVOLE,  agg.  Di  pers.  gioviale  o  che  fa  festose 

accogliènze.  È  tanto,  È  tutto  — .  È  sèmpre  —.•Ci  ac- 
còlse tutto  — .  §  Di  bambino,  più  com.  Festoso.  §  Auclie 

di  cane  e  sim.  §  Di  còse..  Giòchi,  Ritróvi,  Danze  festé- 
voli. Gènere  di  poefia  festévole.  Ilùfica  festévole. 

FESTEVOLEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Festévole. 
FESTEVOLISSIMO,  sup.  di  Festévole. 
FESTEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  festévole.  Accògliere 

fentevolmente. 

FES  riCCTÒLA,  s.f.  Pìccola  fèsta,  modèsta,  senza  sfarjo. 
Una  —  in  famìglia.  %  Di  fèsta  di  ballo.  Venite,  sta- 

sera si  fa  una  festicciòla  di  ballo. 
FESTICINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fèsta,  nel  sign.  reli- 

gioso. §Far  la  festicina.  Gli  altarini,  de' bambini.  §  E' 

come  Vallòro  si  trova  a  tutte  le  — .  Di  pers.  che  va  a 
tutte  le  funzioni. 
FESTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fèsta,  specialm.  religiosa. 

Una  vòlta  èran  festone,  ora  son  festine. 
FESTINA.  Nel  T.  eccl.  scherz.  Dòmine  ad  adiuvan- 

dum  me  festina.  In  un  momento  di  subbùglio,  perìcolo, 
non  com.  §  Festina  lènte.  Prov.  lat.  Avvertendo  che  bi- 

sogna procèdere  non  da  poltroni  ma  con  prudènza. 
FESTINO,  s.m.  Fèsta  signorile  con  ballo,  mùsica,  giò- 

chi, rinfreschi.  LI  principe  à  dato  tm  festino  alla  stia 

villa.  I  In  teatro,  più  com.  Veglione.  §  Vanno  coìn'a. 
un  festino.  Lo  stesso  che  a  fèsta,  V. 
FESTIVAL  e  FÈSTIVÀL,  s.m.  Una  fèsta  musicale  e  di 

ballo  in  una  piazza  o  locale  fantàstico  alzato  appòsita- 

mente. Nel  carnevale  c'è  il  fèstivàl  in  piazza  del  dò- 
mo. LI  fèstivàl  èra  pièno  zeppo  di  ballerini. 

FESTIVAMENTE,  avv.  da  Festivo.  Accògliere,  Conver- 
sare festivamente.  Sala  ornata  festivamente. 

FESTIVITÀ,  s.f.  Fèsta  solènne  della  ChièSa  cattòlica. 
Festività  di  Maria  Vérgine,  del  Natale.  §  Allegria, 
Benèvola  e  gioiosa  accogliènza.  Riceve  sèmpre  colla 
sòlita  festività.  Parla  con  molta  festività. 

FESTIVO,  agg.  Di  fèsta.  Giorno  — .  Il  contr.  di  Fe- 
riale. LI  ripòso  festivo.  §  Scuole  festive.  Dove  s'insegna 

ne'  giorni  di  fèsta.  §  Che  serve  a  fèsta  o  è  in  segno  di 
fèsta.  Ghirlande  festive.  Còri,  Canti,  Danze,  Grida  ̂ . 
LI  festivo  tonar  de'  cannoni.  §  Aspètto,  Atti  e  Manière 
festive.  §  Di  pers.  più  com.  Festoso. 
FESTONA  e  FESTONE,  accr.  di  Fèsta.  Ln  quel  paefe 

anno  fatto  una  festona  co'  fiòcchi. 
FESTONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Festone. 

FESTONE,  s.m.  Frondi  d'allòro,  mortèlla  e  sim.  con 
fiori  messi  in  catena  [o  con  pèzzi  di  stòffa  Smerlati]  e 
appesi  per  fèsta.  La  città  èra  tutta  adorna  a  festoni. 
A  ogni  cantonata  anno  messo  i  — .  Carro,  Arco  tutto- 
festoni.  §  Per  sim.  Viti  che  si  distèndon  come  festoni. 
Piante  che  formano  dei  festoni  naturali  intorno  alla 
casa.  §  scherz.  L  festoni  delle  salsicce.  §  T.  archi. 
Fregi  a  uSo  festoni  in  scultura  o  pittura. 
FESTOSAMENTE,  avv.  In  mòdo  festoso.  Ricévere,  Ac- 

cògliere festosamente.  Passare  —  la  vita. 
FESTOSINO,  agg.  dim.  e  vezz.  di  Festoso.  Di  bam- 

bino. Guardala  com'è  festosinu. 
FESTOSÌSSIiMO,  agg.  sup.  di  Festoso. 
FESTOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Festoso.  La  festosità  di 

quella  signora  è  qualche  còsa  d'attraènte. FESTOSO,  agg.  Più  com.  che  Festévole.  Una  signora, 
Un  signore  tanto  — .  Bambini,  Bambine  — .  §  Ài  un 
cane  molto  —.  §  Pranzo,  Voci,  Allegria  festosa. 
FESTUCA,  s.f.  T.  letter.  Fuscèllo.  Costoro  vedono  la 

festuca  nell'occhio  degli  altri  e  non  la  trave  ne'  prò- 

];irsi  (B.).  §  Far  la  —  di  San  Gimignano.  Spolverare, 

Consumare  (j\lalm.).  §  Un  fante  del  dì  della  /"èsto.  Nù- 
mero uno,  Co' fiòcchi  (Bèru.).  §  Prov.  Guardati  dalla 

dònna  di  fèsta  e  dalla  bandita  di  grazia.  §  Dolorosa 
fèsta.  Il  giorno  della  mòrte  (Tàv.  Rit.). 
FESTAIUOLO,  s.m.  Festaiolo  (T.).  §  Lavoranti  che 

paiano  per  la  fèsta  (id.). 
FESTANTE,  agg.  Festivo  (G.  Giùd.  T.). 
FESTANZA,  s.f.  Fèsta,  Allegrezza  (Jac.  Tód.  Cr.). 
FESTARE,  tr.  e  intr.  Festeggiare  (Lìv.  Cr.).  §  Far  fèsta 

(B.  Gh.).  §  intr.  Scherzare  (G.  Giùd.).  §  pass.  Festato. 
FESTARÉCCIO,  agg.  Festerétìcio  (T.). 
FESTECHINO,  agg.  Di  colore,  verde  chiaro  (T.). 
FESTEGGÉVOLE,  agg.  Festante  (B.  Cr.).  §  Festivo 
FESTEGGEVOLMENTE,  avv.  da  Festeggévole  (B.  Cr.) 
FESTEGGIANTEMENTE,  avv.  da  Festeggiante  (Cr.). 
FESTEGGIARE,  tr.  Santificare.  —  il  sàbato  (Cav.  Cr.). 

§  Far  fèsta,  baldòria  (Rig.).  §  rifl.  Far  pompa  d'una  còsa. 
FESTEGGIO,  s.m.  Festeggiamento  (T.). 
FESTÈLLO,  s.m.  Mazzo  di  cióndoli  (Dav.). 
FESTEIJECCIAMENTE,  avv.  Come  si  fa  di  fèsta  (T  ) 
FESTERÉCCIO,  agg.  Festivo,  Di  giorno  (Sali.  Cr.).  § 

Di  deità,  celebrata  con  fèste  tMet.). 

FESTERIA,  s.f.  Fèsta  di  pompa  esteriore  (Pucc.  T.).. 
FESTÉVOLE,  agg.  Di  giorno.  Festivo  (B.  Cr.). 
FESTICHINO,  agg.  Di  color  verde  chiaro  (F.). 
FESTINAMENTE,  avv.  da  Festino  agg.  (T.). 
FESTINANZA  e  FESTINÀNZIA,  s.f.  Affrettamento  (Cr.).. 
FESTINARE,  intr.  Sollecitare,  Affrettarsi,  Avanzarsi 

(D.  Bat.).  §  —  lènte.  Nel  sign.  di  Festina  lènte  (Bonarr. 

Sàt.).  §  pass.  Festinato. 
FESTINATAMENTE,  avv.  da  Festinato.  Con  gran  pre- 

stezza (Cav.  Cr.). 
FESTINAZIONE,  s.f.  11  festinare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FESTINO,  agg.  Sollécito  (D.  Sacch.  Cr.j. 
FESTIVARE,  tr.  Festeggiare  (Lètt.  Sant.  e  Beat,  fior.). 
FESTIVITADE  e  FESTIVITATE,  s.f.  Festività  (T.). 
FÈSTO,  agg.  Di  fèsta  (Petr.  Alam.  Car.  Cr.).  §  s.m. 

Fèsta.  Vive  a  Sièn.  (Nann.). 
FESTÒCCIA,  s.f.  dim.  fam.  di  Fèsta,  Accogliènza. 
FESTONATO,  agg.  A  forma  di  festoni  (Sav.  Gh.).  §  T. 

ornit.  Del  becco  d'alcuni  uccèlli  curvo  dolcem.  (F.). 
,  FESTONE,  s.m.  Far  festoni  [la  fràngia]  (Cecch.  Cr.). 
§  Far  festoni  [miracoli,  meraviglie]  (Cecch.  T.). 
FESTUCA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  grami- 

nàcee (L.).  ' 
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jjrì.  Dante  confina  i  traditori  nel  ghidccio  come  fe- stuche in  vetro. 

FESTÙCCIA,  si.  dina,  di  Fèsta.  À  e  non  à  senso 

dispreg.  Si  farà  una  festiìccia  in  famìglia.  Riuscì 
pròprio  una  festiìccia.  Si  vedono  cèrte  festiicce. 
FETÈNTE,  agg.  oHMHtft.  Puzzolènte.  Piaga  fetènte. 
FETÌCCIO,  s.m.  T.  letter.  Oggetto  divinigjato  a  ca- 

prìccio dalla  mente  inculta  e  selvàggia,  e  tatto  agire 
a  suo  mòdo.  Ogni  bàrbaro  à  il  suo—.  §  Per  est.  ìdolo 
ridìcolo  di  questo  o  di  quel  partito.  Son  feticci  portati 
òggi  al  sèttimo  cielo,  domani  buttati  nella  spazzatura. 

FETICIS3I0,  s.m.  Culto  de'  feticci.  §  Per  sìm.  Il  culto 
per  questo  o  quell'artista  o  letterato  prènde  aspètto 
di  feticìfino.  Feticifmi  ridìcoli. 
FÈTID.4MB1STE,  avv.  da  Fètido. 
FÈTIDO,  agg.  non  pop.  Lo  stesso  che  Fetènte.  Fiato., 

Bocca,  Animale  — .  §  Fig.  Città  —.  Cuori  — .  §  Assa 
fètida.  Sòrta  di  gomma.  §  Pillole  fètide.  Composte  con 
matèrie  fètide. 

FETIDUME,  s.m.  Condensamento  di  matèrie  fètide. 
Panni  siedici  che  sono  un  monte  di  fetidume.  §  Anche 
fig.  Società  che  è  un  vero  fetidume. 
FÈTO,  s.m.  La  creatura  concspita  e  formata  in  seno 

alla  madre  dal  secondo  mese  alla  fine.  Il  fèto  mòrto.  % 

Fam.  Uomo  strano,  bigjarro.  È  un  cèrto  fèto!  L'ai  a 
fare  con  que'  fèti! 
FETONTE,  dal  n.  pr.  mit.  Far  la  fine  di  Fetonte.  Fig. 

Batter  la  capata.  Far  un  ruzzolone.  §  T.  jool.  Sòrta 

d'uccèllo  dei  tròpici. 
FETORE,  s.m.  Puzzo  fòrte  e  disgustoso.  C'è  un  — in 

quella  stanza  come  fosse  pièna  di  cadàveri. 
FETTA,  s.f.  Parte  di  ròba  per  lo  più  mangeréccia, 

tagliata  col  coltèllo  o  col  filo.  Una  fetta  di  carne,  di 

pane,  di  prosciutto,  di  cocòmero,  di  patata,  di  bar- 
babiètola, di  polènda.  Fanne  tante  fette.  Levane, 

Prèndine,  Dagliene  una  — .  Fagiolini  in  èrba  colle 
fette  di  fané.  §  —  di  pane  col  burro  o  imburrata,  ar- 

rostita, inagliata,  colla  consèrva,  coli' acciughe.  §  Fet- 
t'unta.  Condita  con  òlio  e  sale.  §  Fetta.  T.  agr.  Porzione 
di  tèrra,  che  la  vanga  o  l'aratro  alza,  Vangata.  Levare, 
Punteggiare,  Far  la  sementa  sotto  la  — .  §  scherz. 
Fette.  Le  falde  della  giubba.  §  Dammene  tuia  fetta. 
Per  célia,  A  chi  abbia  le  falde.  §  Fetta  di  tèrra.  Strì- 

scia. §  Iperb.  Fare,  Tagliare  a  fette.  Di  gènte.  Ammaz- 
zare. Lo  vòglion  fare  «  — .  §  Dì  casa  alta  e  stretta.  Si 

paga  un  òcchio  d'estimo  di  questa  fetta  di  casa.  § scherz.  Una  fetta  di  sèdia. 

FETTINA,  s.f.  dim.  di  Fetta.  Due— di  pane  nel  caffè. 
FETTOLINA,  s.f.  dim.  di  Fetta.  Tartufi  tagliati  a.... 
FETTONA  e  FETTONE,  accr.  di  Fetta.  Fettone  è  più 

gròsso.  Mangia  cèrti  fettoni  di  pane  e  càcio.  %  Fettone . 
sclierz.  La  giubba  a  coda. 

FESTÙCCHIO,  s.m.  Di  piòppi  da  viti  (Targ.  T.). 
FESTUCO,  s.m.  Festuca  (Amét.  Cr.).  ̂   Vitìccio  (Gelliii.  \ 
FESTUCOLONE,  s.m.  Uomo  spiluugo  (Bèru.  T.). 
FESTUCA,  s.f.  Festuca  (Sacch.  T.). 
FETALE,  agg.  T.  med.  Che  riguarda  il  fèto  (T.). 
FETARE,  tr.  Partorire,  Creare  (Jac.  Tòd.  T.). 
FETÈNZA,  s.f.  V.  Fetenzia  (F.). 

FETENZIA,  s.f.  Fetore.  §  Fòssa  di—.  Gèsso  (Belo.  Cr.;. 
FÈTERE,  ìntr.  Rènder  fetore  {Car.  A.  Cr.). 
FETIDIT.i,  s.f.  Fetidezza  (Sèn.  T.). 
FÈTIDO,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  calcare  (L.  P). 
FETIDOSO,  agg.  Fètido  (SS.  PP.  Cr.). 
FETiSCIO,  s.m.  Fetìccio  (T.). 
FÈTO,  agg.  Gràvido,  Fecondo  (Lion.  Dat.  Nanu.).  s 

Degl'insètti  ancora  dentro  le  òva  (Rèd.  T.). 
FETOSA,  agg.  Pregna;  detto  di  pècora  (F.)., 
FETOSO,  agg.  Fètido  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
FETTA,  s.f.  Lista  di  seta  a  nastro  (F.). 
F'ETTERÈLLA,  s  f .  Fettina  (Ségn.  T.). 
FETTICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fetta  (Bàrt.  Veratt.  P.)^ 
FETTONE,  s.m.  T.  vet.  Còrpo  piramidale  estèrno  nelh' 

zòccolo  del  cavallo.  Fettone  irritato,  riscaldato  (P.). 

FETTÙCCIA,  s.f.  dim.  dì  Fetta.  Due  fettucce  di  mor- 
tadèlla. Più  com.  Fettuccina. 

FETTUCCINA,  sottod.  di  Fetta. 
FEUDALE,  agg.  Di  fèudo,  Che  appartiene  a  fèudo.  Di- 

ritti, Obblighi,  Legiflazioìie,  CHur if dizione.  Signoria, 

Govèrno  — .  Obbligazioni  d'orìgine  — .  §  Tèmpi,  Età, 
Spìrito  — .  Pòpolo  che  à  ancora  del  —.  §  Signori  — . 
Che  feudalmente  governavano.  §  Chi  li  arieggia. 
FEUDALISMO,  s.m.  Il  complèsso  delle  leggi  e  degli 

usi  feudali.  Si  ritorna  a'  tèmpi  del  feiidalifmo?  Feu- 
dalismo militare. 

FEUDALITÀ,  s.f.  astr.  di  Feudale.  La  —  di  cèrti  pos- 

séssi. Sciògliere  le  — .  §  T.  stòr.  L'albero  della  — . 
Rizzato  a  Parigi  nel  Campo  dì  Marte  il  1792. 

FEUDALMENTE,  avv.  da  Feudale.  Vigere  — . 
FEUDATÀRIA,  s.f.  di  Feudatàrio. 
FEUDATÀRIO,  s.m.  [pi.  Feudatari].  Il  possessore  o 

titolare  del  fèudo.  §  spreg.  Di  ricchi  proprietari  che 
règgono  i  posséssi  con  idée  feudali.  §  scherz.  Proprietàrio 
d'un  fondo  rùstico.  Pers.  infiuentìssima  in  un  villàggio. 
Qui  il  sor  Terenzio  è  il  feudatàrio  del  paefe,  §  agg. 
Nobiltà  feudatària.  Più  com.  Feudale. 
FÈUDO,  s.m.  T.  stòr.  Possésso  che  portava  una  spècie 

di  clientèla  con  obblighi  di  persone  e  dì  còse  vèrso  il 
concedènte  che  sene  riteneva  l'alto  dominio.  Fèndi 
concèssi  dall'imperatore  a'suoi  vassalli  ritòlti  pòi  a 
quelli  che  avessero  mancato  di  fedeltà.  Fèudo  reale, 
imperiale,  eccle/iàstico,  militare ,  censuale,  oblato. 
Grandi  fèudi.  Avere,  Dare  in  — .  Successione,  Bèni  a 
titolo  dì—.  Abolizione  de' fèudi.  §  Il  tributo  che  veniva 
pagato.  §  scherz.  Qualunque  possessione  di  terreno.  Ècco 
i  ìuiéi  fèudi. 

FÈZ,  s.m.  Berretto,  per  lo  più  rosso,  a  còno  tronco  senza 
tesa.  Con  nappa  o  senza,  uSato  da  turchi,  greci,  àrabi  e 
portato  anche  da  europèi  per  casa.  I  Fèz  prèndono  il 
nome  dalla  città  del  Marocco. 
FIABA,  s.f.  Storièlla  senza  verosimiglianza.  Non  dar 

rètta  alle  sue  fiabe.  Le  son  fiabe.  §  Chiàcchiera,  nel 
prov.  non  com.  Buon  vino,  lunga  fiaba,  o  fàvola.  % 
T.  letter.  Spècie  di  componimenti  drammàtici  di  Carlo 
Gozzi.  §  Alcuni  chiaman  così  le  novèlle  popolari.  §  T. 
teatr.  Pìccoli  drammi  in  cui  la  recita  è  alternata  col 

canto.  Le  fiabe  d'Offenbàc. 
FIACCA,  s.f.  Fiacchezza  Svogliata,  nel  far  le  còse.  Di 

questo  passo  con  codesta  fiacca  avrai  finito  in  im 
mese  codesto  lavorùccio.  Ò,  Mi  sento  una—.  Cammina, 
Parla  con  una  cèrta  — .  §  Procèdere,  Agire  piano,  da 
furbo.  Con  quella  sua  fiacca  gli  à  levato  di  bocca 
ogni  còsa.  Anche  flèmma. 
FIACCÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  fiaccare. 
FIACCACÒLLO,  s.m.  Rompicollo.  Dì  pers.  Non  com. 

§  M.  avv.  A'fiaccacòllo.  A  rotta  dì  còllo.  Córrere,  An- 

FETTÙCCIA,  s.f.  Nastro  (Bèrn.  Salvin.  T.).  §  Sòrta  di 
pesce  (Salvin.  F.  P.). 
FETTUZZA,  s.f.  Nastro  (Cortig.  T.). 
FETULÈNTE,  agg.  Fetènte  (T.). 
FETULÈNTO,  agg.  Fetènte  (T.). 
FETURA,  s.f.  Fetore  (Jac.  Tòd.  Nann.). 

FEUDÀCCIO,  pegg.  dì  Fèudo,  nel  sigli,  d'uomo  (P.). 
FEUDÀRIO,  agg.  Feudale  (Rejj.  P.). 

FÈUDO  e  FÈUTO,  s.m.  T.  pist.  e  d'altri  vernàc.  Fèto, 
Umo  strano.  USava  pòco  fa  anche  a  Fir.  (P.). 
FEUDOTALE,  s.m.  Feudatàrio  (Tanfan.  Rej^.  P.). 
FEZIALE,  s.m.  Feciale  (T.). 

FI',  accoro,  di  Figlio  (D.  B.  Morg.  Cr.  Gh.  Salvin. 
Nann.).  Vive  in  alcuni  casati:  Firidòlfl  (T.). 

FI!  e  FI  FI!  Interiez.  che  esprime  disprèzzo,  nàuSea 
(Car.  Gh.).  §  Imitando  il  suono  del  fischio  (Fièr.). 

FIA,  s.f.  Contratto  dii('««to,Vòlta(F.).  §  Figlia (Boiard.). 
FIA  e  FÌANO.  V.  Èssere  (P.). 
FIACCA,  s.f.  Strèpito  (Lìv.  Cr.).  §  Gran  quantità.  Una 

fiacca  di  fringuèlli  (Bellin.  F.).  Vive  a  Pistoia.  Una 
fiacca  di  legnate.  Glie  ne  diedero  una  fiacca,  (P.). 
FIACCÀGGINE,  s.f.  T.  pist.  Fiacca,  Spossatezza  (T.). 
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dare,  Cascare  a  — .  §  Fig.  Fare  le  còse  a  — .  Imprese, 
Affari  che  vanno  a  — .  Malamente. 
FIACCAMENTE,  avv.  da  Fiacco.  Lavorare,  Governare, 

Agire,  Sostenere,  Difèndere,  Scrìvere,  Pregare  — . 
FIACCAKB,  ti-.  Rompere,  piegando  fòrte  la  còsa  sopra 

sé  stessa.  Più  com.  Di  legni,  àlberi  e  sìm.  0  non  à  fiac- 
cato la  gamica  al  tavolino  '.Un  vènto  come  questo  fiac 

cherà  chi  sa  quanti  castagni.  §  Fig.  Tanti  disioiaceri 
anno  finito  a  fiaccarla.  La  salita  fiacca  le  gamde.  Cèrti 

studi  fiaccano  Vingegno.  %  assol.  È  una  fatica.  Un'afa 
che  fiacca.  §  Iperb.  Fiaccare  le  braccia,  le  costole,  le 

ossa.  Dalle  legnate.  L'unno  fiaccato  mè^f^o.  Se  non 
[mette  di  molestarlo,  à  detto  che  gli  fiacca  le  costole. 

§  —  le  còma  a  uno.  Punirne  l'arroganza.  Umiliarlo.  § 
pron.  Fiaccarsi.  Alla  scesa  mi  fiacco  le  gambe.  §—  o 

Rompersi  il  còllo.  V.  Còllo.  §  Fiaccarsi  il  nòdo,  l'osso 
del  còllo.  Fa  a  rischio  di  fiaccarsi  il  nòdo  del  còllo. 

I  Imprec.  volg.  Tu  pòssa,  ecc.  §  pass,  e  agg.  Fiaccato. 
À  tutte  l'ossa  fiaccate. 
FIACCATOIO,  agg.  fam.  Che  fiacca.  È  un  lavoro,  una 

strada  fiaccatoia. 
FIACCATURA,  s.f.  Il  fiaccare.  La  fiaccatura  di  codeste 

legne  quanto  potrà  costare  ? 
FIACCHERAIO  e  FIACCHERRAIO,  s.m.  Il  vetturino  del 

fiàcchere.  Uno  de' fiaccherai  della  stazione. 
FIÀCCHERE  e  FIÀCCHERRE,  s.m.  Vettura  di  piazza. 

Stazionedeiftàccheri.  Piglia  un— per  andare  alla  villa. 
FIACCHERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fiacca. 
FIACCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Fiacco.  La  fiacchezza  di 

questi  giovinétti  è  strana.  ̂ Fìg.  Fiacchezza  di  mente, 

d'ingegno,  di  cuore,  d'animo,  di  stile. 
■  FIACCHISSIMO,  sup.  di  Fiacco. 
FIACCO,  s.m.  Un  fiacco  di  legnate,  di  bastonate.  Di 

molte.    Trovò  i  ladri  in  casa  che  dopo   averlo  spo- 
gliato glie  ne  diedero  un  fiacco. 

FIACCO,  agg.  Spossato.  Perché  sèi  cosi  fiacco?  Òggi 
con  questo  tèmpo  mi  sento  —.  §  Fig.  Gènte,  Gióvani 
fiacchi.  Eloquènza,  Paròla,  Educazione,  Gioventtì  —. 
Un  procèdere,  un  discorso,  un  Govèrno  fiacco. 
FIÀCCOLA,  s.f.  Lumi  di  matèrie  resinose,  cera  o  sìm. 

che  servono  d' accompagnamento  all'  ària  lìbera.  Nel 
sècolo  scorso  le  città  non  èrano  illìiminate,  e  i  sèrvi 

precedevan  le  carròzze  colle  fiàccole.  Mòrto  accompa- 
gnato da  tante  fiàccole.  §  Per  est.  Di  palloncini  o  ritì- 

colone  accese  a  sim.  scopo.  Serenata ,  Ritirata  colle 

fiàccole.  Accompagìia7ìiento  di  —.  §  Di  lume  clie  brucia 
tròppo.  Non  vedi  codesta  lucernina  che  fiàccola!  § 
Fiàccola  a  gas.  §  Fig.  —  della  civiltà,  della  sciènza, 
della  discòrdia.  Non  com. 
FIACCOLARE ,  intr.  Far  fiàccola.  Codesto  lume  non 

t'accòrgi  come  fiàccola  ! 
FIACCOLATA,  s.f.  Accompagnamento,  Dimostrazione 

di  fèsta  fatta  la  sera  da  molte  pers.  munite  di  fiàccole. 
FIACCOLETTA  -  IXA,  s.f.  dim.  di  Fiàccola. 
FIACCOLONA  -  oke,  s.f.  e  ra.  accr.  di  Fiàccola. 

FIACCAGÒTA,  s.f.  Ciòcca  di  capelli  giù  per  la  góta  (F.). 
FIACCAMENTO,  s.m.  Il  fiaccare  (Sèn.  Bellin.  Cr.). 
FIACCAMIDOLLE,  s.m.  T.  pist.  Chi  parla  con  gran 

fiacca  (F.).  Òggi  non  uja  più  (P.). 
FIACCARE,  tr.  —  il  còllo  [Fiaccarsi]  (Centil.).  §  —  2 

capélli  [strappare  i  capelli]  (Lane.  Én.).  §  Fiaccarsi. 

Incivilirsi  (F.).%  Fiaccarti  l'ira,  la  rà6&m  [Èsser  preso 
dalla]  (id.). 
FIACCATO,  agg.  Di  pers.  in  grandissima  misèria  (F.). 
FIACCHERÈLLA,  s.f.  scherz.  Misèria.  (T.). 
FIACCHERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fiacco. 

FIACCHÌCCIO,  agg.  Un  po'  fiacco,  Stanco  (F.). 
FIACCO,  s.m.  Rovina,  Distruzione,  Strage  (Lasc.  Bèrn. 

Nann.).  §  Presa,  Prèda  (Sod.).  |  Farem  fiacco.  Forse 
Strage  di  fiaschi  di  vino  (Poliz.  T.). 
FIACCO,  agg.  Prov.  Bue  fiacco  stampa  più  fòrte  il 

pie  in  tèrra  (T.).  §  p.  pass,  di  Fiaccare,  sinc.  di  Fiac- 
cato (Lasc).  Yive  nella  mont.  (P.). 

FIÀCCOLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Bastone  a  tre  branche 

FIACCONA,  s.f.  Più  che  Fiacca.  À  ima  fiaccona  ad- 
dòsso. Cèrte  fiaccone  a  questi  giorni!  Non  ti  lasciar 

prènder  dalla  fiaccona.  §  Mancanza  d'energia,  di  vigore. 
Scuole  che  procèdono  con  tròppa  — .  §  Paga,  la  gènte 
con  tròp2)a  — .  Senza  punta  premura. 
FIACCONE,  agg.  e  s.  accr.  di  Fiacco.  Non  com. 

FIACCÙCCIO,  dim.  di  Fiacco  [pi.  Fiaccucci']. 
FIAMMA,  s.f.  Il  gètto  luminoso  e  impalpàbile  d'  uu 

còrpo  che  brucia.  Legne  che  fanno  più  o  meno  fiamma. 

Il  carbone  non  fa,  fiamma.  Fagli  rilevar  la  — .  Bru- 
ciava lo  stabilimento,  e  si  vedevan  da  lontano  le  fiam- 

me. Fiamme  alte.  Una  gran  — .  Che  fiamme  !  Le  fiam- 
me del  fòco.  Mi  riscaldo  alla — .  Abbronzare  gli  uccèlli 

alla  — .  §  Rosso  come  una  fiamma  di  fòco.  Di  pers. 
rossa  in  viSo  per  colorito  naturale  o  per  vergogna.  § 
La  —  della  candela,  del  lume,  del  petròlio,  del  gasse. 
Ballano  le  fiamme  dei  Unni  a  gas.  §  Prov.  Diètro  il 
fumo  vièn  la  fiamma.  §  Letter.  Pòca  favilla  gran 

fiamma  seconda.  %  Fig.  Le  fiamme  d'amore.  Le  fiam- 
me del  rossore,  della,  vergogna,  dell'intelligènza,  del 

desidèrio.  §  scherz.  Fiamma.  L'  amante.  Qucmt'  è  che 
non  vedi  la  tua  — .^  §  Conosco  i  segni  dell'antica  — . 
Vèrso  che  si  ripète ,  ricordandoci  di  vècchie  passioni 

che  si  credevano  spènte.  §  Andare  in  fiamme.  D'in- 
cèndi, Distrùggersi.  Tutta,  la  casa  in  —.  §  Fig.  D'una 

rivoluzione.  Tutta  V  Italia  èra  in  — .  §  Aggiùngere 

fiamme  al  fòco.  Créscere  1'  agitazione.  |  Anche  d' una 
pers.  sola.  Se  tu,  gli  dici  codeste  paròle,  tu,  ecc.  §  Far 
fòco  e  fiamma.  Riscaldarsi  molto  per  un  aifare,  per  una 
data  còsa.  Fecero  fòco  e  fiamma  perché  si  rimpaciàs- 
sero.  §  Andare  o  flèttere  in  fòco  e  fiamma.  A  soqqua- 

dro. §  Avere,  Sentire,  Venire  le  fiamme.  Di  gran  ri- 
scaldamento. Questo  giradito  mi  fa  venir  le  fiamme 

in  tutta  la  mano.  §  Iperb.  Mandar  fiamme.  D'  òcchi 
molto  vivi.  %  Accèìidere,  Tener  viva  la  fiamma  dell'in- 

gegno, del  cuore.  §  T.  a.  e  ni.  Drappo  a  fiamme,  bianco 
con  rilièvi  rossi  fiammanti.  §  T.  aràld.  Òro  a  fiamma. 
§  T.  mar.  Banderuole  lunghe  biforcate  da  metter  sulle 
antenne  delle  navi,  per  segnale  o  per  ornamento.  §  T. 
bot.  Melampirum  arvènse.  Èrba  a  spighe  còniche  rosse 
che  si  tàglia  con  le  altre  per  foràggio. 

FIAMMANTE,  agg.  Di  rosso  molto  acceso.  Una  ban- 
dièra rossa  —.  §  Di  metalli,  specialm.  òro.  Marènghi 

nòvi  fiammanti. 
FIAMMARE,  intr.  Fiammeggiare.  Guarda  il  fòco:  ci 

ò  buttato  una  forma,  come  fiamma! 
FIAMMATA,  s.f.  Fiammata  corta  di  matèrie  che  si 

consumano  prèsto.  À  preso  un  po'  di  pàglia,  e  ù  fatto 
una  — .  Asciugarsi  con  una  — .  Darsi,  Prèndere  una 
—.  Far  una  bèlla,  brava  — .  §  Fare  una  — .  Un  falò. 
Di  tutti  i  suoi  libri  n'à  fatto  una  ft.ammnta. 
FIAMMATÈLLA,  s.f.  e  più  com.  FIAMMATINA,  dim. 

vezz.  di  Fiammata.  Dare,  Prèndere  una  — . 
FIAMMEGGIARE,  int.  Mandar  fiamme.  Si  vede  fiam- 

meggiare sul  monte  :  sia  \m   bruciamento  ?  §  Iperb. 

per  mescolare   il   latte  che  deve   diventar   càcio  (F.). 
FIACCOLARE ,  tr.  Fiaccare  più  fusti  minuti  insième. 

§  —  la  cànapa  (Rig.). 

FIACCOLOSO  e  FIACCOLATO,  agg.  In  forma  di  fiàc- 
cola (Targ.  Gh.  P.). 

FIACCONA,  s.f.  Misèria  (T.). 
FIADONE,  s.m.  Favo  (Pist.  S.  Gir.  Cr.). 

FIALA,  s.f.  Boccetta,  da  speziali,  da  chimici,  da  pro- 
fumièri (Cav.  T.).  §  Fiala.  Bòccia  da  tàvola  (D.). 

FIALE,  s.m.  Favo  (Cresc.  Rèd.  Cr.). 
FIALETTA,  s.f.  dim.  di  Fiala  (Bresc.  P.), 
FI  ALONE,  s.m.  Favo  (SS.  PP.  S.  Cat.  Cr.). 
FIAMMARE,  tr.  Fiammando  fiamme  di  glòria  (PròS. 

Fior.  P.).  §  Infiammare,  Accèndere  (F.).  §  p.  pr.  Fiam- 
mante. §  agg.  Veemènte  (id.). 

FIAMMASALSA ,  s.f.  Prurito  che  viene  alla  pèlle  ca- 
gionato da  umor  salso  (F.). 

FIAMMATA,  s.f.  Vestito  di  velo  leggiero  (F.). 
FIA.MMATO,  agg.  Fatto  a  fiamme.  Di  drappo  (F.). 
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Risplèndere.  L'oro  fiammeggia.  %  p.  pr.  e  agg.  Fiam- 
meggiante. Gli  òcchi  fiammeggianti. 

FIAMMELLA,  s.f.  dira,  di  Fiamma;  specialm.  Quella 

dei  lumi ,  di  evaporazioni.  Iscrizioni  fatte,  con  fiam- 
melle di  ffas.  Le  —  de'  cimitèri.  Lumi  a  dódici  — . 

FIAMMETTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Fiamma,  di  com- 
Inistìbile.  §  N.  pr.  dell'amante  del  Boccàccio.  §  Per  sim. 
Amante.  La  fììia  Fiammetta. 

FIAMMETTIXA,  s.f.  dim.  di  Fiammetta.  Si  vede  2ina 
fiammettina  ogni  tanto. 

FìAM.MIFEUAIO ,  s.m.  [pi.  i^mmww/erazj.  Chi  va  in 
giro  a  vender  fiammiferi. 
FIAMMIFERO,  s.m.  Stecchino  o  Moccolettino  che  da 

rina  parte  à  una  mestura  solfòrica  o  pirica  che  fregata 

.s'accènde.  Fiammiferi  di  legno,  di  cera;  da  tasca,  da 
càmera;  da  accènder  per  le  scale.  Gròssi,  spècie  di  raoc- 

coletti.  §  ~  collo  stianto  [o  schiòcco'],  senza  stianto. 
Secondo  che  s'accèndono  con  rumore  o  nò.  §  Una  scà- 

tola di — .Dammi,  Accèndi  un — .A' ragazzi  non  date 
fiammiferi.  §  Di  persona  che  facilmente  va  in  còllera. 

Piglia  fòco  com'un  — .  Pare  un  — .  §  Par  fatto  jier  una 
scàtola  da  — .  Di  paesàggio,  pittura  convenzionale. 
FIAMMINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fiamma.  §  Fig.  La  sua 

fiammina,  Va  anche  Un. 

FÌAMMÌNGO,  agg.  e  sost.  Di  Fiandra.  Scitola—.  %T>i 
pittori  fiamminghi  e  olandesi.  Gènere,  Manièra,  Quadri 
fiamminghi.  À  del  fiammingo. 
FIAMMOLINA,  s.f.  dim.  di  Fiamma,  meno  di  Fiammina. 
FIAM.MOJfA  -  ONE,  accr.  di  Fiamma. 
FIANCARE,  tr.  Rinforzare  i  fianchi.  Degli  archi  e  delle 

■vòlte.  T.  mur.  §  volg.  Fiancar  de' calci.  Dar  de' calci 
ne' fianchi.  Gli  fianca  cèrti  calci  a  que'  pòveri  figlioli. 
§  Fiancarla  a  uno.  Dargli  una  Sbottata;  spiattellargli 
una  verità  dispiacènte.  Credeva  di  fargli  il  saccènte, 

ma  gliela  fiancò  bèlla.  Glie  l'à  voluta  fiancare. 
FIANCATA ,  s.f.  Colpo  dì  sproni  ne'  fianchi  del  ca- 

vallo, non  com.  §  Urto  dato  col  fianco.  §  Dare  una  — . 
Lo  .stesso  che  Fiancarla  a  uno.  V.  Fiancare.  §  Le 

parti  laterali  d'un  edifìcio,  d'una  carròzza,  d'un  carro, 
d'un  armàdio,  cassettone  o  sim.  Le  fiancate  del  jicdazzo 
Stròzzi.  §  T.  eccl.  —  della  Residènza.  I  lati  di  quella 
spècie  di  baldacchino  del  tròno  dov'è  esposto  il  Sacra- 

mento. §  T.  mar.  Scàrica  de'  cannoni  o    delle  batterie. 
FIANCHEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  fiancheggiare. 
FIANCHEGGIAKE,  tr.  Di  costruzioni,  sièpi,  che  stanno 

a' lati  d'una  via.  Palazzi  che  fiancheggiano  il  corso.  ì 
T.  mil.  Fortificare  con  fianchi.  §  Fig.  —  uno  in  un 
affare.  Non  com.  Spalleggiarlo.  §  p.  pr.  Fiancheg- 

giaste. §  p.  pass.  Fiancheggiato. 
FIANCHETTA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Nella  vita  degli  àbiti. 

Il  pèzzo  che  va  dall'  ascèlla  al  fianco.  §  La  parte  dei 
fianchi,  ne'  calzoni,  più  com.  Sèrra. 
FIANCHETTO,  s.m.  T.  archi.  La  parte  laterale  degli 

archi. 

FIANCO,  s.m.  La  parte  del  còrpo  tra  le  costole  e  l'aiifn 
e  per  est.  anche  La  còscia  superiore.  Mi  dòte  un  fianco 
Un  rèuma  in  un  — .  Fianco  dèstro,  .sinistro.  I  fixm 
chi  rilevati.  Stretto  a'  fianchi.  Dònna  che  à  bèi  — 
con  bèi  fianchi.  §  Senza  fianchi.  -Slombate,  §milze. 

Ragazzucce  senza  fianchi.  %  Méttersi  le  mani  su'fi.an- 
chi.  Lo  fanno  in  atto  di  stizza  le  dònne  del  volgo.  ̂  

Starsene  colle  mani  su' fianchi,  più  com.  alla  cìntola. 
§  Al  — .  Accanto.  È  sèmpre  al  fianco  di  suo  marito. 
§  Ai  fianchi.  Prèsso,  Insième,  specialm.  per  consiglio.  F 

stata  sèmpre  affianchi  delle  sue  figliòle.  §  Èssere, 
Stare  a' fianchi  o  alle  càstole  d'uno.  Spìngerlo,  Isti- 

garlo. .Se  non  gli  sta  a'  fianchi,  non  studia.  §  Degli 
edifizi,  delle  navi.  Fianchi.  Le  parti  laterali.  Il  fianco 
dèstro  del  Dòmo.  La  pòrta  di  — .  I  fianchi  del  Dui- 

lio. §  T.  fortif.  I  lati  che  uniscono  le  facce  alle  cortine 

o  alla  controscarpa.  §  T.  mil.  Uno  dei  lati  d'  un  còrpo' 
dell'esèrcito.  Es2Jose  i  fianchi  alla  cavalleria.  §  Giro, 
Movitnento  di  — .  Assalire,  Investire,  Minacciare  di 
— .  §  Avverb.  Di,  Per  fianco.  Dorme  per  fianco.  Dalla 
parte  del  fianco.  Nave  che  va  di  — .  §  T.  com.  mil.  Per 
fianco  dèstro,  sinistro,  e  ellitt.  Dèstro!  Sinistro!  §  T- 

mur.  Fianchi  (Ze'^;o;i^i,  cZe^ie  róKe.  L' impostatura.  § 
Poèt.  Fianco.  Il  còrpo,  Il  grembo  matèrno.  I  figli  che 

uscirono  dal  suo  fianco.  §  De'  cavalli.  Strettine'  ficmchi. 
FI.ASCA ,  s.f.  Sòrta  di  vaSo  di  vetro  simile  al  fiascn 

ma  di  còllo  più  corto  e  di  pància  più  curva,  e  assai 
più  gròsso;  son  rivestite  per  lo  più  di  vimini  o  sono 
nude  in  cèste  di  pàglia.  Son  più  pìccole  delle  damigiane, 
e  senza  manichi.  Una  fiasca,  che  tiene  quattórdici 
fiaschi.  Fiasca  di  vetro  verde,  nero,  bianco.  Fiasche 
spogliate  da  far  rivestire.  Tiene  il  vino  in  fiasche. 
Spedirlo  in  fiasche.  §  Anche  di  latta,  e  si  chiamano 
ellitt.  Stagnate.  V.  Stagnata,  s.f.  Una  —  di  petròlio, 

d'olio,  di  spìrito,  di  latte.  §  Fiasca  da  òlio.  Sòlitam. 
di  latta.  §  Della  pólvere,  più  com.  Fiaschetta. 
FIASCÀCCIA  -  àccio,  pegg.  di  Fiàsca,  Fiasco.  §  Fia- 

scaccio  'polveroso,  scherz.  Quello  che  à  vino  molto  vèc- 
chio. Pòrta  SIC  lino  di  quei  fiascacci. 

FIASCAIA  -  aio,  s.f.  e  m.  Clii  vende  o  rivèste  i  fia- 
schi. 
FIASCHEGGIARE ,  intr.  T.  scherz.  o  iròn.  [ind.  Fia- 

schéggio].  Far  fiasco,  fig.  Alcune  commèdie  ap}jlaudite 
a  Nàpoli,  fiaschéggiano  a  villano,  e  vicevèrsa. 
FIASCHETTA,  s.f.  Piccola  fiasca  da  viàggio.  La  — 

del  rum.  §  Recipiènte  d'  ottone  o  d'  altra  matèria  in 
forma  di  fiaschina  dove  i  cacciatori  tèngon  la  pólvere 
da  schiòppo.  Ò  barattato  il  corno  con  una  bèlla  — .  § 
C'èra  una  vòlta  un  nomo,  una  dònna  e  una  — .•  .sen- 
tite  questa  !  Fingendo  di  raccontar  novèlle. 
FIASCHETTERIA ,  s.f.  Bottega  dove  si  vende  il  vino 

al  minuto ,  e  si  dà  da  mangiare  e  da  bere.  Si  va  alla 
Fiaschetteria  Toscana.  Ci  son  tante  fiaschetterie. 
FIASCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Fiaschetta. 

FIAMMICO,  agg.  Di  fiamma.  Fiammante.  I  fiàmmei  oc. 
chi  fbqrra  [del  vajiore]  (Card.  P.). 
FIAMMESCO,  agg.  Di  fiamma. 
FIAMMICÉLL.l,  s.f.  Fiammettina  (Ségn.  T.). 
FIAMMIFERO,  agg.  Che  fa,  pòrta  fiamma.  §  —  ossi- 

genati. Sòrta  di  fiammìfeii  con  clorato  di  potassa  e 

gomma  da  accèndersi  nell'acido  solfòrico  (Carèn.  Fr.). 
FIAMMINGO,  agg.  e  sost.  Dello  scrivere.  V.  ̂ oliano. 
FIAMMISPIRANTE,  agg.  Detto  di  Bacco  (Menj.  T.). 
FIÀMMOLA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  clemàtide  (Cresc.  Cr.). 

FIA.MMONE,  s.m.  Sòrta  d'erba,  Orobanche  (Palm.  P.). 
FIAMMORE,  s.m.  Infiammazione  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FIANCALE,  s.m.  Parte  dell'armatura  (T.). 
FIANCHEGGIARB,tr.Fiancare  (Cr.).  §  Anche  fig.  (Dav.). 

§  Fig.  Pensièri  fiancheggiati  dagli  anni  (Rèd.  Cr.). 
FIANCO,  s.m.  Alzare  il  —.  Far  buon  —,  o  Far  un 

fianco  recde.  Mangiare  e  di  quel  bòno  (Varch.  Cr.).  § 

Avere  a'  fianchi  uno  o  una  còsa.  Avere  chi  ti  pareggi 
Avere  eguali  (A.).  §  Aver  migliori—  [più  fòrza].  §  Porsi 
mente  a'—.  Considerare  chi  ci  sta  accanto  consiglière 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

(D.  T.).  §  Ventilare  il  — .  Batter  l'ali  (id.j.  ̂   Fianco. 
Mal  del  fianco.  Còlica  (Car.  Cr.).  §  Pòrta  del  —  [di] 
(Lasc).  §  Fare  un  fianco  da  pctpa.  V.  Papa  (Gh.).  § 

Bàttersi  il  —  [l'anca].  Dal  dolore,  dispiacere  (Bonarr.  T.). 
FI.ANCONATA,  s.f.  T.  art.  mil.  La  spalla  e  la  piazza 

del  baluardo  IT.  P). 
FIANCUTO,  agg.  Con  gran  fianchi  (Fir.   Crudèl.  Cr.). 
FIANDRA,  n.  pr.  Aver  lasciato  le  polpe  in  Fiandra. 

V.  Polpa  (Gh.  P.). 
FIANDUONE,  s.m.  Spaccone,  Bravazzone  (F.). 
FIANDRÒTTO,  s.m.  Spècie  di  corpetto  contad.  (F.). 
FÌANO.  V.  Èssere  (Lion.  Vinc.  P.). 
FIAPPO,  agg.  T.  aret.  Flòscio  (Aret.  Gh.  P.). 
FIABE  e  FIARO,  s.m.  V.  Fiale  (Sacch.  T.  S.S.  PP.  P.). 
FIASCA,  s.f.  Mutar  fiasca  e  non  vino.  La  forma,  ma 

non  la  sostanza  (Varch.  Gh.).  §  Gibèrna  (Dàv.). 
FIASCHEGGIARE,  intr.  Comprar  qua  e  là  il  vino  a 

fiaschi  (Cr.).  §  Fig.  Commetter  qua  e  là  dei  falli  (.Vìi- 

nuc.  Gh.).  §  Dell'incostanza  d'operazioni  (Cr.). 
FIA8CHERIA,  s.f.  Quantità  di  fiaschi  o  sim.  (T.). 



FIA 914 FIA 

FIASCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Fiaschette.  La  sèttima 

o  l'ottava  parte  d'un  fiasco.  A  colazione  lève  un , — 
di  chianti.  Un  —  d'inchiòstro,  d'acqua  d'odore. 
FIASCHETTO,  s.m.  dim.  di  Fiasco.  Il  fiaschetto  tièn 

meno  d'un  boccale.   Un  fl.ascheito  di  vin  santo. 
FIASCHINO,  s.m.  dim.  di  Fiasco.  Un  fiasco  mìiero.  0 

che  fiaschini  vi' ci  mandato?  jiaion  boccali. 
FIASCO,  s.m.  Vaio  di  vetro  in  forma  di  vescica  gon- 

fiata, con  còllo  più  lungo  :  son  rivestiti  di  sala.  Il  fia- 
sco tiene  pili  di  due  litri.  Fiasco  gròsso,  piccolo,  giu- 
sto, di  mifura,  /vestito,  ignudo,  colla  vèste,  novo, 

vècchio,  senza  fondo  [volg.  culo'],  senza  còrda,  incri- nato, rotto.  La  bocca,  il  còllo,  il  còrpo  o  la  pància 

del  — .  §  Còllo  lungo  come  quello  d'un  — .  Di  còllo 
molto  lungo.  §  Rivestire  i  — .  %  Abboccare  un — .  Empirlo 
fino  alla  bocca.  Il  conix.  Sboccare.  Buttarne  via  un  po' 
dalla  bocca.  §  Vino  a  fiaschi.  Contrapp.  a  botti,  a  bot- 

tiglie, a  bicchièri.  Un  barile  di  fiaschi.  Venti.  §  Fiasco 
abboccato.  Segnato  e  abboccato  come  i  fiaschi.  V.  Abboc- 

cato. §  —pièno,  scemo,  /boccata.  Non  lasciare  il  fiasco 
.scemo,  che  il  vino  va  a  male.  Fiasco  vuoto,  senza  vino. 

§  Prov.  Un  conte  senza  contèa  è  coni'  un  fiasco  senza 
vino.  §  Sboccare  il  fiasco.  Buttar  via  un  po' del  vino  che 
è  in  cima.  §  Risciacquare  i  fiaschi.  Agitarci  dell'acqua 
per  lavarli  intèrnamente.  §  Metter  l'olio  ne' fiaschi. 
Quando  son  pièni  di  vino,  per  conservarlo,  ci  si  mette 

sopra  un  dito  d'olio.  §  Levar  l'olio  da'  fiaschi.  Quando 
si  manimette  il  vino.  §  Trombare  il  fiasco,  i  fiaschi,  o 
il  vino.  V.  TiìOMBARE.  §  Prov.  Chi  à  buon  vino  in 
casa  à  sèmpre  fiaschi  alla  pòrta.  Alla  ròba  di  buona 

qualità  non  manca  Smèrcio.  §  Le  dònne  dicono:  L'amor 
degli  uomini  é  come  il  vin  del  fiasco:  la  sera  è  bòno, 
e  la  mattina  è  guasto.  §  Bere,  Asciugare,  Votare,  Suc- 

chiarsi, Sgocciolarsi,  Centellinarsi  tm  — .  Vedere  il 
fondo  a  un  — .  §  scherz.  —  jwlveroso.  Di  vin  vècchio. 
§  Fare  il  — .  Giocarlo,  spècie  alle  carte.  Sta  tutto  il 
giorno  a  fare  il  — .  Si  fa  ìtn  fiasco  in  quattro  ?  § 
Non  com.  Attaccare  il  — .  Metter  su  rivéndita  di  vino, 
osteria,  perché  questi  rivenditori  attaccavano  un  fiasco 
o  una  vèste  di  fiasco  alla  pòrta.  §  Come  i  fiaschi! 
Imprecazione  volg.  sottint.:  A  rotta  di  còllo.  Anemico 

0  pers.  odiata  clie  parte,  g  Levare  il  vili  da'  fiaschi. 
Levar  lo  scàndalo.  Sòcera  e  nòra  si  bisticciano:  sepa- 

ratele, e  levate  querto  vino  da'  — .  §  Non  com.  Risciac- 
qtmreil  fiasco  co' sassi.  Far  còsa  che  torni  a  danno.  § 
Èsser  coinè  fare  o  vestire  o  gonfiare  un  — .  Còsa  da  nulla. 
Far  poe/ie  non  è  mica  come ,  ecc.  §  A  questo  fiasco 

s'ù  a  bere.  Di  qui  non  se  n'  esce.  Non  com.  §  Far  — . 
Non  riuscire,  Andar  male  in  un  tentativo.  Giornale, 
Libro,  Commèdia,  Òpera,  Impresa,  che  unno  fatto 
fiasco.  Giovinòtto  che  à  fatto  fiasco  con  una  signorina. 
Sipre/entò  depilato,  ma....  Quanti  fiaschi!  Un  fiasco 

com' una  damigiana,  com' una  botte.  Bèi  fiasco!  %  Esci. 
Fiasco!  E  rincarando:  Damigiana!  V.  DA.'\iitìiA:NA.  | 

FIASCHETTINO,  s.m.  Boccettina,  d'odore  (Cecch.  T.). 
FIASCHETTONE,  s.m.  Uccèllo  che  fa  il  nido  sospeso 

all'estremità  de' rami  (F.). 
FIASCHINO,  s.m.  Fiaschetta  da  cacciatori  (F.).  §  Pol- 

verino (Ang.). 
FIASCO,  s.m.  Prov.  Il  vin  del  fiasco  non  cava  la 

sete  di  còrpo.  Degli  avari  (Palm.).  §  Appiccare  il  — . 
Infamare  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Risciacquare  il  fiasco  colle 

piètre  [co' sassi]  (Gli.).  §  Fiasco.  Fiaschetta,  per  la  pól- 
vere (Bonarr.  Cical.  2."  P.).  §  T.  mont.  pist.  Com' una 

còrda  di  — .  Paragone  di  grossézza.  La  fonte  butta 
com'una  —  (P.). 

FI.ASCONE,  s.m.  Vin  comune,  di  pòco  conto  (Forteg.). 

FÌASTRO,^s.m.  Figliastro  (Vit.  Imp.  rom.  T.). 
FIATA ,  s!f.  assol.  avverb.  Se  fiata.  Se  alle  vòlte 

(Amm.  Aut.  T.).  §  Tèmpo,  CaSo  (Vit.  S.  Fr.  Or.).  §  Lim- 
ga  — .  Lungamente  (D.).  %  Alla  fiata,  Alle  fiate.  A  vòlte 
(Tei.  Br.).  §  Tutta  — .  Continuamente.  §  abbrev.  in  Fia  e 
Fie  per  Via,  contando.  Quattro  fie  sèi  (T.).  §pl.  Spesse 
fiata  (Bargig.  Naun.  P.). 

Prov.  Giusto  faceva  i  fiaschi  e  la  móglie  li  rivestiva. 

Iròn.  0  con  stizza.  A  chi  ci  chiède  d'esser  giusti. 
FIASCONE,  s.m.  aecr.  di  Fiasco.  Fiasconi  che  paion 

damigiane.  §  Fig.  Che  fiascone!  Bèi  fiascone. 
FIASCÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Fiasco. 
FIAT.  M.  L.  Un  momento.  Còse  che  tu  le  fai  in  un 

fiat.  Che  ci  vuole  andare  a  casa  ?  Un  fiat. 
FIATA,  s.f.  T.  letter.  pedantesco.  Molte,  Spesse  fiate- 

Molte:  vòlte.  5  Più  raro  Una  fiata.  Una  vòlta. 
FIATACCINA,  s.f.  Affanno  che  viene  dal  córrere  o  da 

fatica.  Ò  fatto  la  salita  di  corsa,  e  m' è  venuta  la 
fiataccina.  Meno  che  Fiato  gròsso. 
FIATARE,  intr.  Fare  il  minimo  rumore  colla  voce, 

Aprir  bocca.  Parlare.  Stamaìii  eccolo  lì  che  non  fiata. 
In  scuola  non  dovete  — .  Non  si  sente  — .  Lavorate,  ma 
senza  fiatare.  Non  ardisca  di  — .  Senza  neanche  — 
gli  saltò  addòsso....  Vi  prègo  a  non  fiatare  di  questo 

che  v'ò  detto.  Non  fiatare.  Non  ̂ rtio.  gpass.  Fiatato- 
FIATATA,  s.f  spreg.  Fiato  cattivo.  Poverini,  èscon 

da  quella  bocca  cèrte  fiatate  da  far  tornar  su  la, 

prima  pappa.  —  che  ammazza  un  branco  di  mosche. 
FIATINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fiato.  Dei  bambini.  Senti 

che  fiatino  gentile  che  à  l' Ida.  I  bambini  anno  il 
fiatino  di  tutto  quello  che  mangiano. 

FIATO,  s.m.  L'aria  che  esce  dalla  bocca  respirando. 
Avere  il  fiato  bòno,  cattivo.  Puzzare  il  — .  À  i  dènti 
guasti,  e  gli  puzza  il — .  Lavati  la  bocca,  e  non  avrai 
codesto  fiato  infernale.  %  Ammazza,  Appesta  col  — . 
Di  chi  l'à  cattivo.  Si  dice  che  il  conte  Perticari 
ave.sse  un  flato,  ecc.  §  Puzzare,  Sapere  il  fiato  di....  Ti 

jìuzza  il  fiato  di  sigaro,  di  vino.  Ti  sa  d'aceto,  di  ro- 
/òlio:  che  di  bevuto  il  ro/òlio?  §  Appannare  il  vetro 

col  — .  ̂  Fig.  Ogni  fiato  l'appanna.  Di  còsa  delicata, 
che  al  minimo  che  ne  risente  L'onore  ogni,  ecc.  §  Ti- 

rare il  fiato  a  sé.  Aspirare.  §  Fig.  Tiri  il  fiato  a  sé 

Lèi!  A.  chi  s'impiccia  ne' fatti  altrui.  Tira  il  fiato  a  te! 
§  Trattenere  il  -—.  Non  emétterlo.  Stava  attènto  at- 

tènto senza  tirare  il  — ;  trattenendo  il  — .  §  Èsserci 
molti,  tròppii  fiati  in  una  stanza.  Molte,  tròppe  per- 

sone a  respirare,  e  l'aria  malsana.  §  T.  cont.  Capi 
di  bestiame.  À  una  ventiìia  di  fiati  nella  stalla.  § 

Fiato  gròsso.  Di  chi  à  l'aSma  o  respira  male  per  fatica. 
Alla  salita,  A  una  minima  fatica  gli  viene  il  — .  § 
Mancare  il  — .  Provar  difficoltà  di  respiro.  A  entrare 

in  quella  stanzaccia  dove  fumano,  ti  senti  — .  §  Fig. 
Non  aver  fòrza  di  parlare.  Stamani  non  si  sa  che  ab- 

bia :  par  che  gli  manciù  il  fiato.  Gli  manca  il  fiatOy 

si  vede.  §  Aver  'paura  che  gli  manchi  il  —.  Di  avari 
che  temono  sèmpre  d'impoverire.  §  Mozzare  il  — .  Di 
còsa  che  ammorba.  Una  stambèrga  die  mozzava  il  — . 
§  Anche  di  vènto  fòrte.  Un  vènto  gelato  che  mozza  il 

fiato.  §  D'inverno  si  vede  il  fiato.  D'inverno  si  vede 
l'aria  che  esce  dalla  bocca.  §  È  mòrto  per  mancanza 
di  — .  Scherz.  A  chi  ci  domanda  di  che  male  sia  mòrto 

FIATAMENTO,  s.m.  Il  fiatare  (Amm.  Ant.  Cr.).  §  Fig. 
FI.ATANTE,  p.  pr,  di  Fiatare  (G.  Giùd.  Cr.). 
FIATAPPA  e  FIATÀrPOLA,  s.f.  T.  lucch.  Còsa  débole, 

Fràgile,  Abbriccico  (F.  P.), 
FIATARE,  intr.  Rifiatare  (Bèrn.  Cr.).  §  Del  soffiare 

de'  vènti  (Amm.  Ant.  Pali.).  §  tr.  e  fig.  Mandar  fuori 
(Amm.  Ant.).  §  Fiutare,  Annusare  (Tej.  Br.).  §  Supporre, 
Subodorare  (Gentil). 
FIATATA,  s.f.  In  una  —,  D'una  — .  In  un  fiat  (T.). 
FIaTÈNTE,  agg.  Fetènte  (Esp.  Vang.  Cr.). 
FI.ATERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fiato  (T.). 
FIATO,  s.m.  Voce,  Favèlla  (D.  Cr.).  5  Vènto,  Ària, 

Sóffio  (id.).  §  Cattiv' odore,  Puzzo  (Creso.  Cav.).  §  Per- 
sona, fuori  del  sènso  notato  )iella  L.  V.  Né  parénti,  né 

fiato  [né  nessuno]  (Sasseti.).  Vive  nelle  mont.  Gli  è 
rimasto  due  fiati  soli  (P.).  §  Fiato.  Nulla  (Allegr.  Fièr. 
Cr.).  Non  mangio  più  òstriche  né  fiato  (Bèrn.).  Tu  non 
intèndi  fiato  fiato  fiato  (Lasc).  §  Non  si  fa  fiato  (Serd.). 
§  Non  èssere  da  —  (Cecch.).  §  Non  dire  0  far  fiato. 
Non  fiatare  (Car.   Malm.  Fag.).  §   Qualche  còsa,  Pòca 
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uno.  §  Sin  che  o  Finché  avrò,  Sin  che  mi  régoe  H 
fiato.  Sinché  sarò  vivo.  |  Iperb.  Finché  avrò  fiato, 

larorerò.  §  Finché  c'è  fiato,  c'è  speranza.  Non  bisogna 
mai  pèrdersi  di  coràggio  vedendo  anche  malati  gravi. 
§  ̂ [andare  l' ùltimo  — .  Morire.  §  Fin  all' lìltimo  — . 
Fino  alla  mòrte.  §  Non  rimaner  —  o  Non  rimaner 
fiato. in  còrpo.  Cascare  il  fiato.  Rimaner  senza  fiato. 
Di  fòrti  impressioni  e  dolorose.  Quando  sentii  .quel 
cafo,  rimasi  senza  fiato.  §  Consumare,  Gettar  via, 

PÌ:rclere,_  Sprecare  il  fiato.  Parlare,  Predicare  inutil- 
mente. È  fiato  sprecato  con  questa  gènte.  È  un  buttar 

via  il—.  Tutto  fiato  sprecato,  battalo  via.  Risparmia- 

tevi il  —  e  il  pop.  aggiunge:  vi  farà  bòno  da  ̂ 'dtimo. 
§  Prov.  non  com.  Il  fiato  non  fa  lìvidi.  Le  paròle  non 
ammazzano.  Lasciate  dii'e  chi  dice.  §  Raccattare  il  fiato. 
Èsser  agli  ùltimi  momenti,  quando  il  malato  fa  un  mo- 

vimento della  tèsta  a  ogni  respiro.  Pòvera  p)iccina.... 
comincia  a  raccattare  il  fiato.  %  Ripigliare,  Riprender 

fiato.  Fermarsi  un  pòco  per  respirare.  Lasciami  ripi- 
gliar fiato,  e  piòi  te  lo  dirò.  Ora  mangia,  ci  il  boccone 

in  bocca:  lascialo,  ecc.  È  tanto  che  si  cammina:  fer- 
miamoci a  ripigliar  — .  Dopo  tante  nòie  e  dispiaceri 

óra  cominciano  a  — .  Beve  xm  fiasco  di  vino  senza 
ripigliar  fiato.  §  Rubar  col  fiato.  Di  ladro  audace  e 
lèsto.  Diàvoli  che  riiberèbber  col  fiato.  Un  fiato.  Un 

nulla.  Non  com.  Dio  bòno,  \m  fiato  piuò  guastar  l'ami- 
cizia. §  Prov.  Vin  batteggato  non  vale  un  — .  §  Non 

dare  neanche  —  e  più  com.  il  fiato.  Iperb.  Nulla  af- 
fatto. È  tanto  avaro  che  non  darebbe  il  — .  g  Lavoro 

fatto,  che  par  fatto  col  — .  Molto  diffìcile,  e  eseguito 
con  precisione,  franchezza  e  delicatezza.  §  Fòrza.  Non 
à  fiato  di  moversi.  Stcììnani  non  ò  fiato  per  far 
nulla.  Non  d  fiato  in  còrpo.  Fiato  ci  vuole!  §  Dagli 
fiato!  A  chi  sona  colla  bocca  qualche  strumento.  §  Fig. 
Rimetter  il  —  in  còrpo.  Rènder  coràggio,  ànimo.  Le 
vòstre  paròle  in'ànno  rimesso  il  — .  §  Sentire,  Riconó- 

scere al  fiato.  Degli  animali  che  riconóscono  il  sèsso. 

Più  com.  all'  odorato.  §  Non  gli  vorrebbero  veder  il 
fiato.  Più  com.  Non  vorrebbero  che  rifiatasse.  Di  pers. 
invidiata,  odiata.  §  Ti  caschi.  Ti  manchi  o  Ti  cascasse 
0  mancasse  il  fiato!  Imprec.  volg.  §  A  fòrza  di  — . 
Fatti  a  — .  Di  partoriènti.  Che  senza  dolori,  e  con  gran 
sfòrzi  partoriscono.  §  T.  muS.  Strumenti  a  fiato.  Glie 
si  sònau  col  fiato.  Contrapp.  a  Strumenti  a  còrda.  §  Dar 
flato  alle  trombe,  e  sìm.  Sonarle.  È  celebre  il  Noi  da- 

remo fiato  alle  nòstre  trombe  di  Carlo  Vili;  e  la  ri- 
sposta di  Pier  Capponi:  E  noi  soneremo  le  nòstre  cam- 

pane. §  M.  avv.  A  un,  D'un  — .  In  tm  — .  In  un  momento. 
È  andato  e  tornato  in  — .  §  Senza  ripigliar  fiato.  À 
bevuto  un  bicchier  di  vino  in  un  — .  §  Non  interrotto.  Ó 

cò.5a  (Sacch.  Dav.).  §  Andare  il  — .  §venire  (Vit.  S. 
Gualb.).  §  È.ìser  il  fiato  d'uno  [la  pupilla  de' suoi  òc- 

chi] (BuSiu.  T.).  §  Tant'avesse  o  avessi  fiato!  Imprec. 
Ti  mancasse  il  fiato!  (Cant.  Carn.).  §  Fiato  gròsso.  T. 
sen.  [puzzolènte]  (Rig.l.  §  Avessi  il  fiato  da  lui  lo  spu- 

terei fuori.  Non  volendo  favori  da  uno  (T.).  §  Spìrito, 

Va.ssione..  —  d' ambizione  (¥.].  §  Strumenti' o  Suoni 
di  —  [a]  (Amm.  Ant.).  §  T.  moiit.  pist.  Batta  là  col  —. 
Fiato  che  butta  là  pèggio  delle  cannonate  (?.). 

FÌ.\.TOLO,  s.m.  Vassallo  (Fr.  ttiord.  Cr.). 
FIATORE,  s.m.  Fetore  (Cresc.  Bàrt.  Giord.  Lett.  Ginn.). 
FIATOSO,  agg.  Puzzolènte  (Fior.  Virt.  Cresc.  Bèmb  ). 
FUVO,  s.m.  V.  F/ALE  (Cresc.  Cr.). 
FÌBBIA,  s.f  Capotaste.  T.  muj.  (Ross.  T.).  §  Fibbia 

dell'oro.  Órdine  cavali,  dei  re  di  Sìxìz.  (!:.).%  31' importa 
una  fibbia!  euf.  volg.  pist.  Non  m'importa  nulla  (P.). 
FlBBl.ÀGLIO,  s.m.  Fermàglio  (Nov.  ant.  Cr.). 
FIBBIAJO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  le  fibbie  (F.). 
FIBBIALE,  s.m.  Fìbbia  (.S.  Cat.  Sacch.  Cr.). 
FIBBIARE,  tr.  e  intr.  Affibbiare  (B.  Cr.). 
FIBKATO,  agg.  T.  bot.  Di  fòglie,  èrbe,  piante  le  cui 

fibre  son  distinte  con  divèrso  colore  da  quello  delle 
fòglie  medésime  (T.). 

FIBBELLIlVA,s.f.  dim.  di  Fibrèlla,Del  timpano  (Bàrt.). 

dormito  lìndici  ore  d'un  — .  §  A  pèrdita  di—.  Gridare, 
Urlare,  ecc.  Fòrte  fòrte,  lungamente.  §  Iperb.  Glie  l'ò 
detto  e  ridetto  a  pèrdita  di  —.  §  T.  lettev.  Senza  trar 
fiato.  Senza  fiatare.  §  È  un  fiato!  Di  s.tòffa  leggerissima, 
come  un  ragnatelo.  §.  T  conciat.  Fiati.  Le  parti  della 
pèlle  vicine  alle  zampe  di  diètro  che  scarnite  diventano 
sottili  sottili.  §  T.  cacciai.  Avere  %m  —  nel  naso.  Dei 
cani  da  càccia,  Sentire  qualcòsa,  indìzio  di  selvaggina. 
FIATONE,  s.m.  non  com.  Fiato  gròsso.  Senti  per  un 

po' di  fatica,  che  fiatone! 
FIBBIA,  s.f.  Spècie  di  fermàglio  che  consiste  in  una 

cornicetta  metàllica  o  d' òsso  con  uno  o  più  punzoni 
che  tèngon  fermo  il  nastro  o  la  cinghia  che  c'è  infilata. 
La  fìbbia  delle  scarpe  da  prèti,  della  cigna,  del  ci- 

gnone, de'  calzoni.  Calzoni  colle  fibbie. 
FIBBIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Fibbiacce],  pegg.  di  Fibbia. 
PIBBIETTA  -  ETTiNA,  dim.  vezz.  di  Fibbia. 
FIBBIONA,  s.f.  accr.  di  Fìbbia.  Ufàvano  cèrte  —. 
FIBBIOKE,  s.m.  Le  gròsse  fìbbie  de'  finimenti. 
FIBRA,  s.f.  Parte  che  costituisce  l'elemento  o  il  semi- 

elemento orgànico  de'  tessuti  vivènti.  E  dei  còrpi  ani- 
mali Elemento  anatòmico  lungo  e  sottile.  Le  fibre  del 

legname.  Le  fibre  vengono  dalle  cèllule.  §  Fig.  Fòrza, 
Nèrvi,  Mùscoli,  Energia,  Volontà.  Persona,  Ragazzo 

senza  fibra.  Un  po' imi  di  fibra.  È  d'una  fibra  tròppo 
delicata.  §  Non  pop.  Le  fibre  piic  ìntime,  del  cuore. 
FIBUILLA,  s.f.  T.  scieut.  Fibre  sottili. 
FIBRILLARE,  agg.  T.  scient.  da  Fibrilla. 
FIBRINA,  s.f.  T.  scient.  Sostanza  albuminòide  che  si 

separa  dal  sangue,  uscito  che  sia  dalle  vene;  cosi  dal 
chilo,  dalla  linfa,  dal  sièro,  ecc.  abbandonati  a  sé. 
FIBRINOSO,  agg.  T.  med.  Che  è  composto,  contiene. 

0  à  i  caràtteri  della  fibrina. 
FIBROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Fibroso. 
FIBROSO,  agg.  da  Fibra.  T.  scient.  Sostanza,  Legno, 

Sangue,  Radice,  Frutto  fibroso. 
FÌBULA,  s.f.  T.  arche.  Fibbia.  §  T.  anat.  Il  più  sottile 

de'  due  òssi  della  gamba.  Fìbule  geminate,  f mattate. 
FICA,  s.f.  T.  triviale. 
FICÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Fico.  Ficacci  marci,  andati 

a  mede. 

FICAIO,  agg.  Del  mese  di  settèmbre,  che  produce 
fichi,  i  s.m.  Chi  vende  i  fichi.  Stamani  non  passan 
punti  ficai.  Il  fem.  Ficaia. 
FICALBO  0  FICO  ALBO,  s.m.  Sórta  di  fico.  Più  com. 

Bianchino. 

FICCATA,  s.f.  Colpo  d'un  fico,  tirato.  Non  com. 
FICATO,  agg.  non  com.  Di  campo  con  molte  piante 

di  fichi.  Di  pane  o  stiacciata  con  ficlii  secchi.  §  Fig.  volg. 
Pan — .Quando  il  marito  mangia  di  quel  della  móglie. 

FIBROINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  azotato  non  coagu- 
làbile della  seta  e  della  spugna  (L.). 

FIBROLITE,  s.f.  Sòrta  di  fòssile  fibroso,  più  duro  del 

quarzo  (L.  P.). 
FIBROPLÀSTICO,  agg.  T.  med.  Di  tumori ,  V.  Sar- 

còma (P.). 
FIBROSA,  s.f.  T.  chìm.  La  sostanza  delle  fibre  del 

legno  (T.). 
FIBROSIEROSO,  agg.  T.  med.  D' òrgani  composti  di 

una  membi'ana  siei'osa  sopra  una  fibrosa  (L.  P.). 
FIBROVASCOLARE,  agg.  T.  scient.  Di  tessuto  com- 

posto di  fibre  e  vaSi  (L.  P.). 
FICA,  s.f.  Far  le  fiche.  Un  segno  di  sprègio;  òggi,  ma 

diverso,  Far  le  còma  (D.  But.  Bèni.  Cr.  P.).  §  Fico 
(Bìbb.  T.).  §  pi.  Delle  fica  (Gas.  Nann.  P.). 
FICÀCCIA,  s  l  Ficàccio  (Fir.  Gh.). 

FICA.TA,  s.f.  Il  fico,  l'albero  (Sacch.  Car.  Cr.). 
FICAJO,  s.m.  Luogo  piantato  a  fichi  (Car.  T.).  T.  sen. 
FICALE,  agg.  da  Fico  (Car.  F.). 
FICAME,  s.m.  Quantità  di  fichi  (F.). 
FICARA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Dònna  che  vende  i  fichi  (P.). 
FICARE,  tr.  equìv.  (Còd.  moden.  Cappèl.  P.). 
FICÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  ranùncolo  (T.).  Il  F,  à 

Ficcma  (P.). 
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FICÀTTOLA,  s.f.  Sòrta  di  frittura  di  pezzetti  di  pasta 
lievita.  Quasi  diJuSato.  g  Ridurre,  Pddotto  kiìci  — .  Sber- 

tucciato, Di  cappèllo  0  altro.  Pare  una  ficàttola. 
FICCANASO,  s.in.  Persona  entrante,  bracona,.  Levami 

di  torno  quel  — .   Un  gran  — .  Cèrti  ficcanasi! 
FICCARE,  tr.  Introdurre  a  fondo  con  fòrza.  Ficcare 

im  palo  in  ferra,  un  cltiòdo  in  un  viuro.  §  Per  est.  e 
iperb.  Méttere.  Non  ficcare  i  piedi  in  codesto  pantano: 
i  diti  nel  naso ,  le  mani  in  bocca.  Gli  ficcò  un  dito  in  un 
òcchio.  §  Cacciare.  Ficcò  i  libri  in  un  canto.  §  Di  piante. 
Questa  quèrce  non  si  sa  dove  allesse  ficcato  le  barbe. 
§  — ffli  òzchi  in  vi/o,  addòsso.  Fissare,  -Sbirciare.  §  — 
0  Fissare  il  chiòdo.  V.  Chiòdo.  §  Fig.  —  il  capo  in- 

nanzi. Farsi  avanti.  Ostinarsi.  §  Ficcar  caròte  [Più  com- 
Piantar^  §  —  il  naso  in  un  luogo,  in  una  còsa.  Fig. 
Far  r  impaccioso,  l'entrante.  Basta  che  ficchi  il  naso 
per  tutto.  Non  fi,ecare  il  naso  nelle  brache  degli  al- 

tri. §  assol.  Sèmpre  si  ficca.  §  —  una  persona  in 

un''  impresa,  in  un  imbròglio.  Cacciàrvela  per  fòrza, 
contro  vòglia.  §  Ficcarla,  Ficcarne.  Darla  ad  intèndere. 
Tii  non  glie  la  ficchi.  Non  me  ne  ficca.  §  Non  fa,  né 

ficca.  V.  Fare.  §  Non  c'entra  tutta  codesta  lana  nel 
sacco?  ficcacela  alla  mèglio.  §  rifl.  Ficcati  sotto.  Si 

ficcò  il  cappèllo  negli  òcchi.  S'è  ficcato  una  /vèrga  in 
un  dito.  §  Ficcarsi  in  capo ,  in  tèsta ,  nella  mente. 

Ostinarsi  in  un'idèa,  in  un  sospètto.  Quando  si  ficca 
in  mente  una  còsco  non  gli  si  lèva  pi  iù-  Ficcatevi  bène 

nella  tèsta  i  consigli  della  gènte  sàvia.  |  —  le  mani 
in  tasca.  Non  far  nulla.  Èccotelo  ti,  si  ficca  le  mani 
in  tasca,  e  addio.  |  Ficcarsi  in  un  luogo.  Entrarci 
alla  sordina,  cautamente.  Si  son  ficcati  in  questa  sala; 

non  si  sa  chi  ce  l'abbia  chiamati.  §  Fig.  o  iperb.  Ci  si 
son  ficcati  fin  al  mento,  fin'agli  òcchi.  In  una  briga, 
in  un  amore,  nel  fango,  ecc.  |  Di  pers.  o  còsa  che  spa- 

risce, va  via,  non  si  trova.  Dove  ti  ficchi  la  sera?  Bove 

s'è  ficcato  da  .stamani  in  qua?  Bove  s'è  ficcata  quella 
penna,  quel  fòglio?  %  Ficcccrsi  in  casa,  in  càmera.  Non 
uscirne  più.  S'è  ficcata  di  là,  e  piange.  §  Non  sapere 
dove  ficcarsi.  Di  pers.  che  fa  il  possibile  di  non  èsser 
vista.  Alido  al  teatro,  ma  non  sapeva  dove  ficcarsi: 
tuta  gli  avevan  gli  òcchi  addòsso.  §  Ficcarsi  in  un 
affare,  in  un  imbròglio.  Entrarci  imprudèutem.  o  per 
fòrza.  §  —  per  tutto  e  assol.  Ficcarsi.  Di  persone  che 
vanno  non  invitati  con  un  pretèsto  o  con  un  altro  in. 

questo  0  quel  ritrovo,  entrano  in  questo  o  quell'affare. 
Gènte  che  si  ficca,  si  sa  ficcare  per  tutto,  e  abbrancano 
i  migliori  impièghi.  §  pass.  Ficcato. 
FICCATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  di  Ficcare.  Non  com. 
FtCCHINO  -  ESTÀ,  s.m.  e  f.  Di  pers.  che  tanto  o  quanto 

si  ficca.  Meno  spreg.  di  Ficcone  -  ona.  Di  ragazzi,  o  di 
persona  che  si  ficcano  con  dàddoli ,  moine ,  scuSe.  È 
tanto  — .  Il  Ficcone  è  più  avventato  o  sfacciato. 
FIOCONÀCCIO  -  ACCIA,  spreg.  di  Ficcone  -  ona. 
FICCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Ficchino.  V. 

FK'HINO ,  s.m.  dim.  di  Fico.  Ci  avevo  un  flchino 
nell'orto;  me  V anno  tutto  stroncato.  §  vezz.  Anche 
del  frutto.  Lo  vuoi  un  bèi  fichino  maturo  ?  §  Fig. 
■gmòrfle,  Carezze.  Fagli  due  flchini  a  quel  bambino. 
Quanti  flchini!  Cerca  un  fichino. 
FICO,  s.m.  Nòto  àlbero  fruttifero  e  il  suo  frutto.  Fi- 

cus. Pianta  di  fico.  Non  montare  sul  fico.  Il  legno 
di  fico  è  fràgile,  e  a  bruciarlo  non  fa  calore.  Cosi  il 

prov.  iròn.  Chi  vuol  far  onore  all'  amico ,  cìccia  di 
tròia  e  legno  di  fico.  §  Buttare  il  collare  su  im  fico. 
Attaccare  il  collare  a  un  fico.  Spretarsi.  §  volg.  An- 

dare a  rincalzare  un  —  o  più  com.  a  ingrassare  i 
càvoli.  Morire,  p  Al  fico  s'impiccò  Giuda,  detto  scherz. 
L'apòstolo  del  — .  §Cosi  Bevòto  all'apòstolo  del  — .  Spia. 
§  Il  frutto.  I  fichi  sono  dolci,  buoni.  §  Varietà  di  fichi. 
Brogiòtti,  dottati,  verdini,  sampièri,  bianchini.  Fichi 

primaticci,  fioroni,  settembrini.  %Fico  d'india.  Ficus 
ìndica.  §  Il  piicciòlo,  la  bùccia,  il  latte  del  fico.  I  fichi 

col  latte  son  acèrbi.  Il  latte  de'  fichi  fa  pizzicar  le 
labbra.  Fichi  maturi ,  annebbiati ,  appassiti ,  colla 

gócciola,  passi,  secchi,  secchi  in  forno.  Una  scorpac- 
ciata di  fichi.  Fichi  di  ìjòggio.  §  Prov.  Il  fico  ama 

due  còse:  camìcia  di  furfante  e  còllo  d'impiccato.  È 
bòno  quando  è  screpolato  e  ciondola.  Qitando  il  fico 
sèrba  il  — ,  tu,  villàn,  sèrba  il  panico ,  perché  prono- 

stico di  carestia.  §  scherz.  Ingrasserà  a'  fichi.  Di  per- 
sona secca.  Tu  sèi  magro ,  ma  in  ingrasserai  qua 

a' fichi.  §  iròn.  Serbar  la  pància  a'  fichi.  Di  persone 
che  non  si  cimentano  per  paura  della  pèlle.  Fanno  i 

gradassi,  mapioi  serbano  volentièri  la  ecc.  §  Non  com' 
Cercare  de'  fichi  in  vetta.  Lambiccarsi  in  còse  difficili. 
§  Fico,  volg.  La  tiròide.  Più  com.  Il  piomo  d'Adamo.  §  Far 
/«co.  Farla  corta,  Non  riuscire.  Lo  voleva,  bindolare,  mu 

à  fatto  fico.  §Non  com.  L'ò  conosciuto  fico!  T'ò  cono- 
scinto  fico!  Chi  s"è  conosciuto  in  condizioni  mìSere,  e  ora 
Sgalletta  in  alto.  §  Bire  il  fico  fico.  Dir  pane  al  pane. 
Chiamare  le  còse  col  suo  wom&.l  Riprènder  dàttero  jmr 

fico.  Più  di  quanto  s'è  dato.  §  J'zco  Zesso.  V.  Ficolesso. 
§  Fichi  secchi  e  meno  com.  Fichisecchi.  I  fichi  seccati 
al  sole,  che  si  mangiano  nelle  altre  stagioni.  I  fichi 

secchi  sonpiìt  nutritivi  de'  freschi.  Seccare  i  fichi.  Fichi 
secchi  a  pìccia-,  inondi.  §  Una  piìccia  di  fichi  secchi. 

Due  fichi  apèrti  per  il  lungo  e  seccati  uno  sopra  all'al- 
tro cogli  ànaci  dentro.  §  Far  le  nózze  co'  fichi  secchi. 

Di  chi  vuol  far  grandi  còse  con  pòchi  mèjji.  §  Èssere, 
Biventare  un  fico  secco.  Dimagrare.  §  Fig.  Biventare, 
Fare  il  cuore  come  un  fico  secco.  Per  dispiacere  im- 

provviso, apprensione,  ecc.  §  Non  valere,  Non  impor- 
tare un  fico  0  un  fico  secco.  Nulla.  Che  mi  vòglia, 

bène  lui,  non  ecc.  §  Fico  secco.  Un  rammendo  mal  fatto. 
§  Frinzèllo.  §  Anche  della  cicatrice  che  lascia  il  mal 
glandulare.  §  T.  conciatori.  Le  escrescènze  rimaste  sulla 
pèlle  conciata.  §  Fico  e  Fichi.  §mòrfle,  Dàddoli,  com- 

plimenti. Fagli  un  fico  a  codesto  bambino.  Gli  fa  sèm- 

FICARUOLO,  agg.  Che  à  nome  dal  fico  (Car.  F.). 
FICÀTTOLA,  s.f.  Pianta  con  un  fiore  fètido  (F.). 
FICCÀRILE,  agg.  Glie  si  può  ficcare  (Cr.).  USàb. 
FICCAMENTO,  s.m.  Il  ficcare  (Creso.  Cr.). 
FICCANTE,  p.  pr.  di  Ficcare  (Met.  T.). 
FICCARE,  tr.  Ficcar  pastitiache.  Piantar  caròte  (Salv. 

Cr.).  §  —  il  majo.  Piantar  màggio.  V.  Màggio.  §  Fic- 
carsi in  un  cèsso  o  ̂ er  la  vergogna.  Nascóndersi  dalla 

fàccia  degli  uomini,  per  vergogna  (Dat.  Cr.). 
FICCATOIA  -  oio,  s.f.  e  m.  Terreno  fangoso  (F.  Gh  ). 
PICCATCRA,  s.f.  Il  ficcare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FICCO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Gran  quantità  (Lòr.  F.).  § 

Guardare  a  — .  Fissare  uno,  Guardar  fisso  (Règ.  S. 
Ag.  T.).  è  Bàttere  di—.  Delle  artiglierie,  i  cui  proièttili 
entrano  nel  bersàglio.  Cosi  Tirare  di  ficco. 
FICÈDOLA,  s.f.  Beccafico  (Car.  F.). 
FICHERETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  fichi  (Pali.  Salv.). 
FICHETO,  s.m.  V.  Fichereto  (Creso.  Cr.). 
FICO ,  s.m.  Varietà  di  fichi  nelle  vàrie  parti  di  To- 

scana. T.  pist.  Fichi  bottacci,  Portogallo,  saìitaniaria; 

T.  lucch.  séccoli,  secchi  (P.);  castagnòli,  lardai,  corteo- 
doni,  bitontoni,  a  strisce,  fiori,  pasquali,  verdoni,  ce- 
/ini,  2nattelloni,  asinacci,  neri,  cavalièri,  rossellini, 
gentili;  vettaiòli,  che  nàscono  in  vetta;  di  Faraone  (T.). 
§  —  san  Pietro.  Sampièri  (Car.  P.).  §  Ilcalcìdico—  (Mont. 
Feron.  P.).  §  Prov.  Bi  molti  fichi  fiori,  di  molti  dolori.  § 
Fico  vièto,  afato.  Annebbiato  (Salvin.T.).  §Prov.  Dalle 
spine  non  si  còlgon  fichi.  Dal  frutto  si  conosce  la  pianta 

(T.).  §  T.  pist.  C'è  che  fichi  fare!  C'è  che  aspettare!  Di 
còse  che  tarderanno  a  venire,  a  farsi  (P.).  §  È  un  giovedì 

da' fichi.  Di  còsa  avvenuta  tanto  tempo  fa  (P.).  g  Fico 
secco!  A  chi  non  si  vuol  rispóndere  (Fag.).  §  Stimare 
uno  come  i  fichi  a  cena.  Stimarlo  pòco  (Fag.  Gh.).  § 
Fare  un— .  Far  le  fiche,  atto  di  scherno  (Boiar.  Nann. 
P.).  §  Becco,  Bottone  del  fico  [Bocca]  (Saccli.  Lase.  P.). 

§  Conosce  le  sòrbe  da,'  fichi.  Èsser  accòrto  (Centil.).  § 
Èsser...  d'un  fico.  Èsser...  inètto.  Èsser  ragionièr  d'un 
fico  (Pucc).  §  Èsser  il  fico  dell'  òrto  [còsa  predilètta] 
(Tane.  T.).  §  Non  dare  un  fico  d'  una  còsa.  Nulla 
(Meng.).  §  Pigliar  due  rigògoli  a  un  fico  [due  piccioni 
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prei  fichi,  tròppi  fichi.  Quanti  fichi!  Quantifichi 
lessi!  %  Per  un'inèzia,  una  fbìiccìaturina  da  nulla,  fa 
tanti  fichi.  Una  bambina  tutta  fichi.  §  Quanti  fichi  ! 
A  chi  fa  complimenti,  si  fa  pregare  per  accettare,  ac- 

condiscéndere a  una  còsa.  §  E  anche:  Qìianti  fichi  ' 

fa'l  niV  fico!  %  E  più  iròn.  Quanti  fichi  fa  'l  mi' pè- 
sco !  §  Fico  lièvito.  Di  persona  daddolosa.  §  Gli  ver- 

rebbe vòglia  deifichi  fiori.  Di  pers.  vogliose.  §  T/'o rare 
i  fichi  fiori.  Procurare  ogni  bène  per  qualcuno.  §  Pòrro 
fico.  V.  PÒRROFICO. 
FICOLBSSO  eiFICALESSA,  s.m.  ef.  volg.  Uomo  o  Dònna 

Smorfiosi. 

FICONE,  s.m.  accr.  di  Fico.  Che  bèi  ficoni.  §  Fig.  Lo 
stesso  che  Ficoso. 

FICOSECCO,  s.m.  [pi.  Fichisecchi].  V.  Fico. 
FICOSINO,  agg.  dim.  di  Ficoso,  di  bambini, 
FICOSO,  agg.  Che  fa  fichi.  Smòrfie.  Dònna,  Ragazza 

ficosa ,  uggiosa.  §  Di  chi  fa  tante  nènie  per  un  po'  di 
male.  Non  li  avvezzare  tanto  ficosi  codesti  ragazzi. 
FIDALGO,  s.m.  T.  stòr.  Grado  di  nobiltà  in  Ispagua. 

Fidalylii,  perché  fidi  al  loro  capo. 
FIDANZA,  s.f.  T.  letter.  Fidùcia  ,  Confidènza.  §  Fare 

a  — .  Più  com.  a  confidènza.  Fare  a  fidanza  che  uno 
perdoni,  regali,  e  sìm.  Crédersi,  Fare  a  crédere,  ecc. 

FIDANZARE,  tr.  non  pop.  [MMBHMwlitfft/ ne' tèmpi 
passati].  Prométtere  in  matrimònio.  Aveva  fidanzata 

la  sua  ragazza  con  un  signore  di  Venèziaj^^t^  co'i^.'.. 
FIDANZATA  -  ATO,  s.f.  e  m.  non  pop.  Promessa  spòSa 

0  spòjo.  n  regalo  della  fidanzerà. 
FIDARE,  tr.  Di  pers.  o  còse.  Dare  con  fidùcia.  È  un 

giovinòtto  che  gli  si  può  fidare  qualunque  còsa.  Gli 

fiderei  la  casa.  § — una  pers.  a  im' altra.  Consegnar- 
gliela sicuram.  perché  l'accompagni,  l'ammaestri.  Non 

glie  la  fido  la  mia  bambina,  a  quella  dònna.  §  Di  crédito. 
Il  bèllo  del  commèrcio  è  di  poter  fidare  tanta  ròba,  e 
denari  reciprocamente.  È  screditato  e  non  gli  fidano 
un  centèfimo.  §  intr.  Fidare  in.  Confidare.  Fidate  in 
Dio.  Fidate  in  lui,  in  me,  in  voi,  nelle  vòstre-  fòrze.  § 
rifl.  Fidarsi.  Non  sospettare  di  persone  o  còsa.  Mi  fidavo 
che  fosse  un  galantòmo.  Mi  fidavo  di  te.  Ingannare 
chi  si  fida  è  tradimento.  %  Provèrbi.  Fidarsi  é  bène, 
ma  non  fidarsi  è  mèglio.  Di  chi  non  si  fida  non  ti 
fidare.  Da  chi  mi  fido  mi  guardi  Dio ,   da  chi  non 

mi  fido  mi  guardo  io.  Più  com.  Dagli  amici,  ecc.  V. 
Ajiico.  ,§  Fidati  èra  un  bon  omo;  Non-ii-fidare  ira 
mèglio  [o  èra  mèglio  che  mai  o  mèglio  di  lui].  §  Mi 
fidavo  che  fosse  ròba  buona.  Non  ti  fidi  di  queste  me- 

dicine, né  del  mèdico?  Non  ti 'fidavi  di  lui?  E  assol. 
Non  ti  fidi?  Vèrso  qualcuno  che  ci  confida  a  stènto 
qualcòsa.  Non  mi  fido  di  me.  §  Mi  fido  di  lui,  di 
tutti.  §  —  dei  denari.  Aver  crédito  di  quelli.  Deve  aver 
tre  lire,  ma  non  ò  la,  borsa:  me  le  fida?  §  Con  A. 
Affidarsi.  Ò  finto  di  fidarmi  alla  sua  clemènza.  §  assol. 
Me  ne  fido!  esci.  Ci  credo,  Altro!  Se  è  galantòmo?  il/e 
ne  fido!  %  Andate  a  fidarvi!  Fidatevi!  Quando  abbia- 

mo dei  disinganni  per  tròppa  fidùcia  avuta.  Anelate  a 
fidarvi  di  cèrta  gènte!  %  Non  fidarsi  di  fare  una  còsa- 
Non  aver  fidùcia  dì  poterla  fare.  Non  mi  fido  a,  par- 

largli da  me  solo.  %  Fidarsi  sopra  una  còsa.  Far  as- 
segnamento, non  com.  §pass.  e  agg.  Fidato.  §  Persona 

fidata.  D' inferiori  a  cui  si  può  confidare  qualunque 
valore.  Son  ragazze  fidate.  Servitore ,  Custòde  fidato. 
FIDATEZZA,  s.f.  astr.  di  Fidato.  La  fidatezza  di 

Sandro  è  indiscutibile. 
FIDATÌSSIMO,  superi,  di  Fidato. 
FIDATO.  V.  Fidare. 

FIDECOMMESSO,  s.m.  DispoSizione  del  testatore  iu 
cui  commette  a  uno  còsa  da  conservare  o  passare  a  un 
tèrzo.  §  La  còsa  stessa  commessa.  Non  è  mica  suo 

quel  patrimònio,  è  un  — .  §  Per  sim.  Di  càrichi,  ob- 
blighi che  si  trasméttono  di  padre  in  figlio.  §  Di  ra- 
gazze che  non  anno  trovato  marito,  e  restano  a  càrico 

della  famìglia.  §  Calia ,  Persona  uggiosa.  §  Oggetto 
vècchio.  Smesso. 
FIDECOMJIISSÀRIO  [pi.  Fidecommissari],  agg.  e  più 

com.  sost.  Chi  à  avuto  l'incàrico  d'un  fidecommesso. 
FIDEIUSSIONE,  s.f.  T.  leg.  Mallevadoria. 

FIDEIUSSORE,  s.m.  T.-leg.  Mallevadore. 
FIDÈNTE,  agg.  T.  letter.  Che  confida.  Fidènte  in  luì, 

nel  favore  della  sòrte.  §  sost.  Società  dei  Fidènti. 
FIDENZIANO,  agg.  T.  letter.  da  Fidènzio,  Cammìllo 

Scròfa  del  sèc.  XVI  che  stampò  rime  gremite  di  lati- 
nismi per  burlare  i  pedanti.  Stile,  Vèrsi  fidenziani. 

FIDIA,  s.m.  n.  pr.  del  celebre  scultore  gr.  Il  Giòve,  La, 
Minèrva  di  — .  §  Chiaìnaron  il  Canova  modèrno  — . 

FiDì.vCO,  agg.  T.  letter,  da  Fidia.  Il  fidiaco  scalpèllo^ 

a  una  fava]  (Ciriff.  T.).  §  Tornare  in  pèsche  i  fichi  di 
Simone.  Le  còse  del  papa  volger  in  mèglio  (Camm.  P.). 

S  Fico  (Z'iii/eVuo.  Entropia,  Mirasole  (Palm.  P.).§  Anche 
la  pianta  del  rìcino  (id.).  §  T.  vet.  Sòrta  di  tumori  del 
cavallo  (id.).  |  Pòrrofico  (F.).  §  Moneta  tose,  di  56  cent. 
Così:   Valere,  due,  tre,  cinque  fichi  {¥.). 

FICO,  s.f.  La  fico  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
FICOERITKINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  colorante  rosso 

delle  floridèe  (L  .P.). 
FICOFEINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  rossa  bruna  delle 

fucàcee  (L.  P.). 
FICOLESSO  ,  agg.  T.  pist.  Camminare  a  ficolesso. 

De'  bambini  ficosi,  che  chiamati  véngon  avanti  con cento  dàddoli  (P.). 
FICÙLNEO,  agg.  Di  fico  (Meng.  T.). 
FICUBA ,  s.f.  T.  pist.  Figura  (P.).  §  T.  Montai.  In 

questa  — .  In  questa  poSisiioue  (Ner.  P.). 
FICURABE,  tr.  e  intr.  pron.  T.  pist.  Figurare  (P.). 
FIDA,  s.f.  T.  agr.  Luogo  dove  il  pastore  può  mandare 

1  '  mandre  a  pàscere  (Targ.  Gh.).  Vive  nelle  mont.  Pa- 
gar la  fida  (P.).  §  Sicurtà,  Salvacondotto  (Pallav.  T.). 

FlDA(aONE,  s.f.  Sicurtà  (Fàv.  ES.  Cr.). 
FIDALE,  agg.  Fedele,  Fidato  (Barber.  Nann.). 
FIDAMENTO,  s.m.  Fidùcia  (F.). 

FIDANTE,  p.  pr.  da  Fidare.  Fidènte- (Òtt.  T.).  S  s.m. 
Chi  dà  tèrre  a  fido. 
FIDANTE.MENTE,  avv.  Con  fidùcia  (Rig.  P.). 
FIDANZA  ,  s.f.  Prov.  Val  più  un  pegno  nella,  cassa 

che  fidanza  nella  piazza  (T.).  §  Sicurtà  (Peti\  Uom.  IH. 
Cr.).  §  Ria  fidanza.  Sospètto  (Din.  Comp.l. 
FIDANZAltE,  tr.  Garantire  (Pallav.  M.  V.  Cr.), 

FIDARE,  tv.  Fideràmmele.  Me  le  fiderà  (Ambr.  Furt. 
Cr.).  s  Fidare  i  bestiami.  Garantire  al  pastore  la  pa- 

stura (T.).  §  Tu  mi  fidi  [mi  alfidì]  (D.).  §  Garantire 
(St.  Pist.  G.  V.  Cr.).  §  Far  fede  (Gentil.).  §  Tu  ti-  fide 
[fidi]  (D.).  §  Fidarsi  a.  Affidarsi,  Confidarsi  (B.).  §  3Iai 
si  fidò  [di  star]  «leeo  solo  (Lorenzin.  Pucciant.  P.).  § 
Fidati  e  Non-ti- fidare  èran  fratèlli {T.Giorg.}.§sosta.nt. 
T.  mont.  pist.  Questo  fidati,  Questo  star  sèmpre  sul 
fidati  é  da  mincliioni  {?.).  §  p.  pass.  Fidato  ,  agg. 
Fedele  (Met.  T.).  §  Sincèro,  Non  fatturato  (Rie.  fior. 
F.).  §  Clii  à  avuto  la  fida  (id.). 
FIDATA,  s.f.  Atto  solènne  del  prestar  fede  (G.  V.  Cr.). 
FIDATA.MENTE,  avv.  Con  sicurtà,  fede  (F.). 
FIDECOM.MESSAUIO,  agg.  Fidecomraissàrio  (P.). 

FIDliCOMMETTERE.  V.  FkdeCommÉI'TERE  (P.). 
FIDECO.MMISSAUIA  ,  s.f.  Uff"!/.!.,  di  [lersona  alla  cui 

fede  una  còsa  è  commessa,  E  il  mudo  e  il  t'-:inpo  d'e- 
Sercitarlo  (T.). 
FIDECOM.tllSSO  ,  agg.  e  sost.  Fidecommesso  (Maini. 

Dav.  Lasc.  Cecch.  Salvin.  Gh.). 
FiDÈCULA,  s.f.  T.  astr.  Stella  della  Lira  (F.j. 
FIDECaUSSIONE,  s.f.  Fideiussione  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 
FlDKlìlUSSORB,  s.m.  Fideiussore  (T.). 
FIUEICO:«.MÌTTEUE,  tr.  V.  Fedecommétteue  (F.). 
FIDEJUSSORIA,  s.f.  Mallevadoria  (F.). 
FIDEJU.SSÒRIO,  agg.   Che  riguarda  la   fideiussione.. 
FIDELE,  agg.  e  sost.  Fedele  (Bèmb.  G.  Giùd.  Cr.). 
FIDELlT.l,  s.f.  Fedeltà  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FIDELITADE,  FIDELITATE,  s.f.  Fedeltà  (F.). 
FIDÈNTE,  agg.  Fidato  (Vit.  S.  MargU.  Or.). 
FIDENZA  e  (F.)  FIDÈNZIA,  s.f.  Confidènza,  Fidùcia. 
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g  Tèsta  fidìaca.  Bèlla,  degna    dello  scalpèllo  di  Fidia 
FIDISSIMO,  agg.  sup.  di  Fido. 
FIDO,  agg.  Di  pers.  Che  sèrba  fede  costante.  Provato 

nella  fedeltà.  È  il  suo  fido  amico.  Fidi  compagni, 
amici,  servitori.  Il  cane  è  una  fida  scòrta.  Il  fido 
spècchio.  §  Il  fido  Àcate.  Prov.  sclierz.  lett.  Chi  nou  lascia 
mai  la  compagnia  d'im  altro  per  amicìzia  o  per  ossè- 

quio, i  sostant.  Non  fanno  fido  a  nessuno.  Non  si  fanno 
più  fidi.  §  Prov.  Fido  è  morto  e  credènza  sta  male. 
Quando  non  si  vuol  dare  a  crédito.  §  Fido.  Nome  usa- 

tissimo di  Caìie.  Vièn  qua,  Fido.  Tò,  Fido.  §  M.  avv. 
A  /^lio.  A  fidùcia,  Credènza.  Non  gli  danno  a  fido  perchè 
lo  stimano  nn  hindolone.  Non  fate  tròppo  a  fido. 

FIDÙCI.4,  s.f.  [senza pi.].  Fede  clie  una  còsa  o  persona 
riesca  nel  nòstro  desidèrio.  Ò  fidtlcia  in  te  che  non 
tradirai  il  mio  segreto.  Ò  fidùcia  in  questi  ragazzi 
che  stitdieranno.  Abbiate  fl-diìcia  nel  vòstro  mèdico  se 

è  bravo.  Non  ci  s'à  fidùcia.  Avevo  molta  fidùcia  che 
questo  colore  reggesse;  che  questo  govèrno  operas.se 
bene;  nelV  è/ito  di  quelV  impresa.  §  -^  nelle  pròprie 
fòrze.  Paròle  igiène  di — .Aspettare  con — .Dar  segni, 

jtròve  di  — .  %  Ispirare  — .  Non  m'  ispira  punta  — .  § 
Ctu  adagi  far  si,  Possedere  la  —  d'uno.  Non  gpde  —  chi 
iton  si  mantiene  efatto  ne' suoi  im^iegni.  Gode  la — di 
tutti.  §  Meritare,  Demeritare  la  — .  |  Abufare  la,  letter., 
e  com.  della  —,  Tradire  la  — .  §  Persone  di  —.  Che  ci 
servono  in  affari  delicati  e  d'importanza.  Mandate  a 
•ritirar  quel  plica  una  piersona  di  vòstra  — .  Ò  fidùcia 

di  vìncerli  ;  nelVèfito,  nel  buon  èfito.  Guarda  all'av- 
venire con  — .  §  Pièna,  Intera  —.  %  È  affare,  è  que- 

stión  di  fidùcia!  Di  persona  il  cui  mèrito  deve  appunto 
consistere  nella  fidùcia,  in  quelle  date  circostanze.  §  Gli 

dimostra  confidènza,  mct  non  gli  à  ̂ :  glia  fidùcia; 
ma  non  gli  dà  confidènza.  §  Il  commèrcio  si  fonda,, 

si  règge  sulla  — .  §  Prov.  La  fidùcia  non  s' impione, 
non  si  compra.  §  Tradita  —,  Colpa  punita  dalla  legge. 
Tre  mesi  di  carcere  per  ecc.  §  In  questa.  Con  questa 
/icZ«c/a..,. Confidando.  In  questa  fidùcia  che  fosse  capace 
io  lo  chiamai.  §  T.  leg.  Avere  la  —  [o  la  fede]  jnMUca. 

De'pùbblici  agènti  che  pòsson  testimoniare  in  giudìzio.  § 
Voto  di  — .  Voto  col  quale  un'assemblèa  dimostra  d'aver 
fidùcia  nel  ministèro  o  in  un  ministro.  Se  non  gli  danno 
il  vóto  di  —  il  ministro  dell'  Intèrno  si  dimette.  §  — 
dell'  archipèndolo.  Piccola  tacca  sulla  travèrsa  nella 
direzione  del  filo  a  piombo  quando  i  piedi  posano  su 
im  piano  origjontale.  §  T.  mat.  Lìnea  della  fidùcia. 
FIDUCI.4R1AME1VTE,  avv.  da  Fiduciàrio.  Gli  fu  con- 

segnato la  ròba  fiduciariamente. 
FIDUCIÀRIO,  agg.  da  Fidùcia.  Atti,  Contratti  fidu- 

ciari. %  Istituzione  — .  Disposizione  per  cui  uno  viene 
istituito  erède  d'una  parte  di  bèni  o  di  tutti  col  tàcito 
accòrdo  che  dovrà  passarli  a  pers.  non  rammentata 
nel  contratto.  Cosi  Erède,  Possessore  — .    Gli  erèdi  fi- 

FIDICINA,  s.f.  Senatrice  di  strum.  a  còrda  (Salvin.T.)- 
FÌDIO,  agg.  Dio  — .  Antico  dio  itàlico.  Dio  della  buona 

fede.  Autore  e  vindice  d'ogni  fede  (P.). 
FIDÌZIE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Le  mènse  comuni  istituite  da 

Licurgo  a  Sparta  (T.). 
FIDÌZIO,  s.m.  Fidizie.  È  un  Fissìzio  o  Fidìzio  o  vo- 

gliam  dire  in  lingua,  pòvera  una  cenata  generale 
(Salvin.  P.).  §  Anche  agg.  (T.). 

FIDO,  agg.  Fiducioso  (B.  Gh.). 
FIDÒNIA,  sf.  T.  gool.  Gènere  di  lepidòtteri  (L.  P.). 
FIDUCIALE,  agg.  Fiducioso  (Ségn.  Salviu.  Or.  T.).  § 

w\»,t.  Lìnea  flduciale.  Lo  spìgolo  rettilineo  d'una  riga. 
§T.  topogr.  La  costola  della  riga  di  fèrro  che  sostiene 
il  canocchiale  della  tavoletta  pretoriana  (P.).  §Per  est. 
Quelle  lìnee  da  cui  deva  prènder  fondamento  una  data 
figura  geomètrica  (P.). 
FIDUCIALMENTE,  avv.  da  Fiduciale.  Confidùcia  (T.). 
FIDUCIARE,  tr.  Dar  fidùcia,  speranza  (T.). 
FIESOLE,  agg.  e  s.  Fiévole  (G.  V.  Cr.).  Vive  nel  Sen. 
FIEBOLETTO,  dim.  di  Fièbole  (Cavale.  T.). 
FIEBOLEZZA,  s.f.  Fievolezza,  Fiacchezza  (G.  V.  Aid.). 

cluciari  son  obbligati  soltanto  naturalmente.  §  Vén- 
dita — .  Quella  fatta  col  diritto  di  ricompra.  §  Tìtoli 

fiduciari.  I  biglietti  di  banca,  Le  cédole  e  sim.  ̂   sostant. 
Fiduciàrio.  Persona  di  fidùcia.  Non  com. 
FIDUCIOSAMENTE,  avv.  da  Fiducioso.  Non  com. 
FIDUCIOSO,  agg.  Pièno  di  fidùcia,  Che  à  fidùcia.  Sii 

pili  fiducioso  nelle  tue  fòrze. 
FIÈLE,  s.m.  Bile,  specialm.  quella  degli  animali.  Il 

fièle  del  bòve,  dell'agnèllo.  La  vescica  del  fièle.  %  Spàr- 
gersi, Spargimento  di  fièle.  L'itterizia.  Gli  s'è  sparso 

il  — .  §  Amaro  come  il  — ,  più  del  — .  Molto  amaro.  § 
A  Cristo  gli  diedero  a  bere  acéto  e  fièle.  Cosi;  Par  la 
bevanda  che  diedero  a  Cristo.  Di  vino  o  bevanda  amara, 

cattiva.  §  Fig.  Sparger  di  fièle  xma  giòia,  un'alle- 
grezza. Amareggiare.  §  Òdio,  Rancore.  Pièno  di  — .  Le 

sue  paròle  son  sèmpre  — ,  tutte  — .  À  il  fièle  nella 

lingita.  §  Buttar  fuori  il  — .  Mostrare  l'odio.  §  Intin- 
ger la  penna  nel  —.  Di  scrittore  pièno  d'animosità.  § 

Iperb.  Pàscersi  di  —.  Di  chi  è  pièno  d'odio,  di  rancore. 
§  Non  aver  fièle, punto  — .  Di  pers.  senza  rancori;  senza 
risentimenti;  anche  tròppo  mansuèta,  e  pecorina.  |  ilfa- 
sticàr  fièle,  e  sputar  ìnièle  [o  dolce].  Di  chi  dissimula 
i  dolori,  le  punture.  §  Prov.  Chi  màstica  fièle  non  può 
spìttàr  dolce.  §  Una  gócciola  di  mièle  cóncia  un  mar 
di  fièle.  Delle  buone  paròle  che  calmano.  Non  com.  § 
Più  com.  Pòco  fièle  fa  amaro  molto  mièle.  Le  offese 
pùngono,  e  fanno  dimenticare  i  benefizi.  Un  affanno  fa 
dimenticare  molte  giòie.  §  Voce  [o  Vifo]  di  mièle  cor 
di  fièle.  Di  pers.  finte,  che  dissimulano.  §  Prov.  Anche 

le  colombe  anno  il  — .  Di  mansuèti  che  s'arrabbiano. 
FIENÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fièno.  Fienacci  dipadu'e. 
FIENAGIONE,  s.f.  L'operazione  e  il  Tèmpo  di  segare 

il  fièno.  Qua  per  la  fienagione  mi  pagherai. 

FIENAIA,  agg.  Falce  —  o  frullana.  La  falce  gròssa 
da  segare  il  fimo.  %  Forca  ̂ e)!flM.  Per  prènder  il  fièno. 

FIENAIÒLA,  agg.  D'una  spècie  d'erba  da  foràggio. 
FIENAIÒLO,  s.m.  Ohi  vende  il  fièno. 
FIENGRÈCO  e  FIÈNO  GRECO.  V.  Fièno. 

FIENILE,  s.m.  Stanza  o  Stanze  dove  si  ripone  il  fièno. 
È  bruciato  il  fienile.  I  fienili  dèvon  èssere  asciutti.  § 
Pare,  È  ridotto  un  — .  Di  locale  sùdicio,  trascurato. 
FIÈNO,  s.m.  [trono,  in  Fièn  poètic.  anche  al  pi.]. 

Èrba  segata,  specialm.  de' prati  e  delle  selve,  e  sec- 
cata per  foràggio.  Il  nòstro  cavallo  non  vuole  che 

fièno  di  prato.  Le  pècore  màngian  benìssimo  il  fièno 
di  selva,  di  monte.  Governare  col  fièno.  Mantenere  a 
fièno.  Fièno  maggese,  maremmano.  Un  monte,  Un 
mùcchio ,  Una  cesta,  Una  rete ,  Una  barrocciata  di 

fièno.  Méttilo  tra  'l  fièno.  À  dormito  std  — .  Il  fièno 
rammontato  ribolle.  Fièno  ribollito,  riscaldato,  asciut- 

to, hèn  temilo;  gentile,  grossolano.  Segare  i  fièni,  con- 
servarli per  l'inverno.  §  fletter  «  — .  Di  campi  o  altre 

tèrre.  Non  seminarci;  farle  fruttare  col  fièno.  §  D'ani- 

FIEBOTOMARE,  intr.  Cavar  sangue  (Lib.  Masc.  T.). 
FIÈDEKE,  tr.  Ferire  (TeS.  Br.  D.  Cr.).  §  Fig.  (D.  Petr. 

A.).  §  La  nébbia  che  ti  fiède  (D.).  §  Riuscire  (D.).  §  Di- 

videre (D.).  §  — '  torneamento.  Giostrare  (Nov.  Ant.). 
FIEDITORE,  s.m.  Feritore  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FIÈLDI,  s.m.  pi.  T.  geogr.  Altipiani  isolati  della  Scan- 

dinavia (P.). 

FIÈLE  e  FÈLE,  s.m.  Fig.  Vizio  (D.  T.).§  Avere,  Por- 
tar mal  fiMe  contro  tino.  Odiarlo  (Rim.  ant.  T.).  |  Con 

mal  fièle.  Per  ira,  ràbbia,  vendetta  (Pucc).  §Z)i  cattivo 
fièle.  Di  cattiva  condizione  (Or.).  §  T.  hot.  Fièle  di  tèrra. 
Èrba  fumària,  Genzianèlla  (Creso.  T.). 
FIENAIA,  s.f.  Spècie  di  fienile  (T.). 
FIENAIO,  agg.  Tessuto  di  fièno  (Salvin.  F.). 

;     FIEN.VIUOLA  -  UOLO,  s.f.  e  m.  Fienaiòla  -  òlo  (T.). 
FIENALE,  agg.  Fienaio  (Pallàd.  Cr.). 

!      FIENARÒLA,  s.f.  Gramigna  de'  prati  (F.). 
i     FIÈNO,  s.m.  T.  agr.  Varietà  di  fièno:  —  bianco,  bruno, 

\  cervino,  di  filo,   d'Ungheria,   di  trifòglio,   lupinèlhi, 
!  fogliato,  frescone,  grumeréccio  o  settembrino,  hipiìi", 
\  stellino  (Palm.).  §  Uomo  da  — .   Da  nulla.   §  Animala 
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mali,  Destinare  a  loro  il  fièno  per  nutrimento  ordinà- 
rio. §  Far  —.  D'erba  o  di  ten-eni.  Tàglia  quelVérha,  e 

fanne  fièno.  §  Far  il  — .  Segarlo.  §  spreg.  Animai  da, 
— .  Di  pers.  ignorante.  §  Fièno  grèro  o  Lupinèlla.  Spècie 
di  foràggio,  p  Prov.  O  di  pàglia  o  di  fièno  hasta  che 
il  còrpo  sia  pièno. 

FIENOSO,  agg.  Di  grano  o  pàglia  con  molt'  èrba  al 
piede. 

FIÈRA,  s.f.  Gròsso  mercato  per  lo  più  in  occasione 
•di  fèste,  con  esposizione  di  prodotti  regionali.  Ogni 
anno  nel  settèmbre  a  Prato  c'è  la  fièra.  Comprò  quel 
cavallo  alla  fièra.  Fièra  di  libri  a  Lipsia;  di  cavalli 
a....  La  fièra  dura  tanto,.  È  finita  la  —.  Tomo  dalla  — . 
Va  a  ttitte  le  fière.  Ròbe  che  sì  trovano  sulle  — .  Fière 
e  increati.  Lunàrio  dove  son  descritte  le  — .  Fièra 
bèlla,  meschina,  gròssa,  anììnata,  lànguida,  mòrta. 
Una  fi.èra  nùmero  uno.  §  J?j  questo  scórcio  di  fièra. 
Negli  iiltimi  giorni  o  momenti.  §  Ln  tèm}w  di  — .  § 
Siamo  alla  — ?  A  chi  fa  rumore,  baccano.  5  scherz.  Ln 
tèmpo  di  —  910)1  ci  si  bada.  Non  si  guarda  per  la  sot- 

tile in  quant'al  prèzzo.  §  0  che  siamo  alla  — ?  A  chi 
ci  fa  oifèrte  meschine  d'  una  còsa.  §  Fièra  di  benefi- 

cènza. Fèsta  speciale  formata  con  doni  raccòlti  emessi 
in  véndita  a  benefizio  di  qualche  società,  istituto,  o 
pòvera  gènte.  §  Regalo  comprato  alla  fièra.  Glie  Vài 
portata  la  —?  Eccovi  la  fièra.  §  A  che  fièra  V ài 
^■ompìro?  A  chi  ritiene  per  suo  un  oggetto  che  è  nòstro. 
§  Prov.  non  com.  LI  mercante  si  conosce  alla  —.  Gli 
uomini  si  conóscono  alle  occasioni.  §  La  fièra  par  bèlla 

a  chi  ci  guadagna.  È  l'utile  che  spesso  fa  parer  bèlle 
le  còse.  §  Tre  dònne  fanno  xm  ìnercato  e  quattro  ima 
fièra.  Della  loquacità  delle  dònne.  §  È  come  la  —  di 
Sinigàglia.  V.  SinigàGLIA.  §  Tira  via,  è  ròba  di  tìèra. 
Di  ròba  che  non  merita  tròppi  riguardi.  §  Iròn.  A  chi 
non  à  riguardo  alla  ròba,  A  chi  sciupa,  E  anche  stiz- 

ziti: O  che  è  ròba  di  fièra,  béstie  buscherone?  l  È  fièra 
rotta.  Affàr  finito,  rovinato,  che  va  alla  maledetta.  Quella 
società  anderà  bène?  Ormai  è  ecc.  §  0  Quando  i  bottegai 
tiran  via  sul  prèzzo.  Là,  lo  prènda  per  dièci  lire  :  tanto 
è  fièra  rotta.  ?  Anche  di  pers.  che  si  siano  guastate  a 
tòno,  àbbian  fatti  i  cocci  per  sèmpre  o  lo  dicano.  Tra 
te  e  lèi  dici  che  è  fièra  rotta  ?  via,  domani  siete  piti 
amici  di  prima.  §  Prov.  Questo  inondo  è  una  — .  § 

Gran  quantità  di  ròbe  sparse.  Va'  là  in  salòtto,  e  ve- 
drai che  gli  anno  fatto  la  fièra  de'  libri. 

FIÈRA,  s.f.  Béstia  feroce.  Pareva  ima  fièra.  Pòco 
pop.  §  LI  gatto  à  della  fièra.  §  Fièra.  Poèt.  Animale 
salvàtico.  g  T.  stòi\  Le  fière  del  circo.  Li  davano  a 
mangiare  alle  fière. 

FIER.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Fieracce'\.  pegg.  di  Fièra,  mer- 
cato. Quest'anno  è  stata  una  fieràccia. 

PIERAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Chi  va  alla  fièra  a  vén- 

dere 0  a  comprare  o  per  spasso.  C'èrano  i  sòliti  — . 
FIÈRAMKNTE,  avv.  da,F  évo.  Guardare,  Rispóndere, 

Trattare  — .  Farinata  rispose  — sicché  D.  se  n'offese. 
§  Di  passioni.  S'èra  fièramente  innamorato. 
FIERETTA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Fièra,  mercato.  È 

stata  ima  graziosa  fieretta. 
FIEREZZA,  s.f.  astr.  di  Fièro.  Mi  piace  il  pòpolo  che 

dimostra  — .  La  fierezza  antica.  §  Trattare  con  — .  §  Dei 
bambini.  È  d'una  —  ilnica.  §  T.  B.  A.  Fierezza  e  viva- 

cità di  colori,  di  tinte  ,  di  tocchi.  Fierezza  michelan- 

giolesca. 
FIERI  (In).  M.  L.  Ancora  nell'immaginazione.  Ancora 

da  fare.  L'indiLstria  in  quel  paefe  é  ancora   in  — .  § 
Di  pers.  Che  è  in  predicato  per  un  ufficio.  Segretàrio, 
Professore  in  fieri. 

.PIERINA,  s.f.  dim.  di  Fièra,  mercato.  È  stata  una  — . 
FIERINO,  s.m.  L'  ùltimo  giorno  che  si  fa  una  fièra. 

Al  fierino  si  compra  mèglio. 
FIERÌSSDIO,  agg.  superi,  di  Fièro.  Malattia,  Òdio, 

Tèmpo  fierissimo. 

FIÈRO,  agg.  Di  pei'S.  Molto  vivace,  risentita,  iraconda. 
Vìi  uomo  fièro.  LI  Guerrazzi  èra  un  avanzo  degli  an- 

tichi ghibellini:  un  uomo  fièro.  Gènte,  Pòpoli  — .  §  È 

un  uomo  fièro.  Fa  l'omo  fièro.  Di  pers.  che  è  o  s'at- 
teggia a  molta  severità  di  costumi ,  a  censore.  §  Che 

mostra  fierezza.  Paròle,  Risposta  fièra.  Quelle  di  Pier 
Capponi  furono  sémplici  e  fière.  §  Di  malattia  grave. 
È  stata  un  tifo,  ina  fièro.  Una  fièra  congestione  ce- 

rebrale. §  Di  liti.  Una  lite  fièra  che  li  tenne  divi/i 

vent'anni.  §  Di  ragazzo  molto  vivace.  Se  è  fièro  !  non 
c'è  nessuno  che  lo  sappia  guardare.  L  ragazzi  fièri 
fanno  spesso  miglior  riuscita,.  §  Un  vènto,  Una  tem- 

pèsta fièra.  L  fièri  raggi  del  sole.  Sa  di  poètico.  §  Ef- 
fètti cosi  fièri  e  terribili.  §  T.  Ì3.  A.  Che  à  fierezza. 

Tocchi  fièri.  D.  à,  specialmente  nell'Lnfèrno,  tocchi 
fièri.  Michelangelo  come  L>. 
FIERÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  dì  Fièra,  mercato.  U7ia 

vòlta  èran  fierone,  ora  rièscon  sèmpre  fierucce. 
FIERÙCCIO,  agg.  dim.  di  Fièro,  di  bambini. 
FIERÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fièra,  mercato. 
FIERUCOLOSA,  s.f.  V.  Rificolona. 
FIÈSCHI.  Nel  m.  avv.  Alla  Fièschi.  Èssere  rapato 

alla  Fièschi.  ToSato  affatto. 

FIEVOLE,  agg.  T.  letter.  Débole.  Suono,  Voce  fiévole- 
FIEVOLEZZA,  s.f.  astr.  letter.  di  Fiévole. 
FIEVOL.MENTE,  avv.  da  Fiévole. 

■da  fièno.  L'asino  (Fag.).  §  Non  è  tèmpo  da  dar  fièno 
a  òche  o  (F.)  da  far  fièno.  Da  trastullarsi  (Fièr.  Cr.). 
§  Tirate  giù  del  fièno.  A  chi  vuol  passare  per  dòtto,  e 
dice  delle  bestialità  (Minucc.  Gh.). 
FIENOSO,  agg.  Simile  al  fièno  (Paolett.  Gh.). 
FIÈRA,  s.f.  Si  fa  fièra  [lai  (Maro.  Pòi.  Or.).  §  Prov. 

Txo  non  saresti  a  tèmpo  alla  fièra  a  Lanciano  che 
dura  un  anno  e  tre  di.  Di  pers.  tarda  (Varch.).  §  Fièra 
fredda  [finita],  quando  i  compratori  sono  sfollati  (Dat. 
Gh.l.  §  Far  fièra.  Buscare,  Acquistar  ròba.  §  Andare 

in  fièra.  De'  creditori  e  delle  partite  che  per  via  del 
càmbio  si  traggono  e  si  riméttono  in  fièra.  §  T.  pist. 
e  pese.  Corbellare ,  Minchionar  la  — .  Prènder  a  bur- 

line qualcuno  che  si  raccomanda  di  còsa  che  potrem- 
mo sodisfare,  e  non  si  fa.  Gli  va  a  richièdere  il  suo 

denaro:  Oh,  caro  amico,  caro  Céfare;  ma  non  gli 
rènde  niènte  :  par  che  corbèlli  la  fièra.  0  che  corbel- 

late la  — ?  (P).  §  E  seguitando  a  corbellar  la  — .  A 
pigliar  il  mondo  come  viene;  rìdersene  (Giust.  P.). 

FIÈRA,  s.f.  In  sènso  non  dì  biàsimo.  Una  fièra  soave 
(Petr.  T.).  §  Fig.  La  dònna  amata  (F.).  USa  in  qualche 
stornèllo  (P.).  §  Trar  di  bocca  al  cane  la  fi.èra.  Levar 
Jij  castagna  dal  fòco  per  un  altro  (Gentil.  Nann.). 

FIERALE,  agg.  Bestiale,  Crudèle  (TeS.  Br.  Et.  Arist.) 
FIÈRE,  agg.  Fièro  (Pucc.  T.). 

FIÈRERE,  tr.  e  intr.  Ferire  (Vit.  Plut.  Rim.  ant.  Barbar. 

Cr.).  I  Fig.  Percòtere  {!).).%■— del  becco,  d'artiglio  (T.). 
FIERITÀ,  FIERITADE,  e  FIERITATE,  s.f.  Crudeltà 

(Sèn.  B.).  §  Lo  stato  selvàggio  d'un  animale  (Creso.  Cr.). 
FIÈRO,  agg.  Scaltro,  Astuto  (Salvm.  T.).  §  Ammirà- 

bile (id.).  §"—  maraviglie  (Tej.  Br.).  §  —  sonno  (B.).  § Feroce,  Bestiale,  Eccessivo  (F.).  §  State  fièro.  T.  mont. 
pist.  Augùrio  di  salute  a  chi  si  lascia  (Fuc.  P.) 
FIÈRRO,  s.m.  Fèrro  (Framm.  St.  Rom.  C). 
FIERÙCOLA,  s.f.  dim.  di  Fièra,  animale  (Aldobr.  Cr.). 
FIÈTO,  agg  Fètido  (Bacciar.  Nann.  P.).  §  s.m.  T.  seii. 

Sito,  Odore  non  buono  (F.P.).  §  Fetore  (Capor.  F.j. 
FIÈVILE  e  d^-iv.,  agg.  Fiévole  e  deriv.  §  Fig.  Lùbrico. 
FIEVILMEM'E,  avv.  Fievolmente  (F.). 
FIEVOLITÀ,FIEVOLITADE  e  FIEVOLITATE,  s.f.  Fie- 

volezza (Guitt.  Aldobr.  Cr.). 
FIEVOLTÀ  e  FIEVOLTATE,  s.f.  Fievolezza  (Guitt.). 
FIF.A,  s.f.  T.  gool.  Pavoncèlla  (Rèd.  T.). 
FIG.VGNOLO ,  s.m.  T.  vet.  Spècie  di  pòrro  o  Lebbra 

che  viene  alla  forcèlla  o  per  tutto  il  còrpo  del  cavallo. 
FÌGERE,  tr.  Fìggere  (Jac.  Tòd.  A.  T.). 
FÌGGERE  e  FÌGERE,  tr.  Fermare  (Jac.  Tòd.  Cr.).  s 

Trafìggere  (A.).  §  Figgere  il  chiòdo  a  uno.  Accoccar- 
gliela (Lasc).  §  —  baci.  Darli  (A.).  §  rifl.  Figgersi.  Fer- 
marsi (P.).  §  Figgersi  in  umore  (Rèd.). 
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FÌGGERE,  tr.  T.  letter.  poèt.  [rem.  Fissi,  Figgesti]. 

Ficcare,  Fissare.  §  Dell'u5o  coni,  il  p.  pass.  Fitto.  V. 
Figlia,  s.  femm.  di  Figlio  [è  sinònimo  di  Figliòla, 

ma  non  sèmpre  l'una  per  l'altra.  Figliòla  è  più  fami- 
liare e  a  vòlte  più  affettuoso.  V.  anche  Figliòla.  §  D'a- 

nimali. Figliòla,  non  Figlia].  A  due  figlie  da  mai-ito, 
due  bèlle  figlie.  La  figlia  del  re,  del  marche/e.  §  Nella 
chiusa  delle  lèttere.  Tua,  Sua.  Vòstra  affezionatissiina 
figlia,  non  figliòla.  §  Preceduta  dal  pron.  possess.  anche 

[però  non  è  pop.J  senz'artìc.  Vòstra  figlia.  Tua  figlia 
diceva.  Ma  non  quando  sia  accompagnato  da  un  attri- 

buto. La  sua  figlia  maggiore.  La  vòstra  figlia  che 

dipinge.  §  Una  figlia  d' Em.  Le  figlie  degli  uomini. 
§  Figlia  di  famiglia.  S  F>r/>/,i  di  re.  Di  stirpe  reale. 
§  Figlia  ùnica.  Le  figlie  Cmiche  so»,  capricciose.^  La 
Figlia  Ùnica.  Commèdia  del  Oicconi.  §  USi  stòr.  La 
figlia  di  Jèfte,  di  Latona.  Le  figlie  di  Mnemòfine. 
Firenze  bellissima  figlia  di  Roma.  Figlia  di  Taxi- 
mante,  l  T.  eccl.  Xe  figlie  di  Ilaria  e  sìm.  Congrèghe  re- 

ligiose. §  Provèrbi.  Cìii  vuol  bèlla  famiglia  cominci 
daUa  figlia.  Augùrio,  complimento.  §  Tal  madre  tal 
figlia.  Di  somiglianza  di  costumi.  §  Chi  vuol  la  figlia 
accarezzi  la  madre.  §  Figlie  da  maritare  fastidiose  da 
governare.  %  La  .supèrbia  è  figlia  delV ignoranza.  La 

maraviglia  dell'ignoranza  è.  — .  La  curiosità  è  figlia 
dell'ignoranza  e  -madre  della  sapiènza.  §  Figlia.  La 
ric^evuta,  bolletta  che  si  stacca  da  un  registro,  nel  quale 
rèsta  la  madre. 

FHÌLÙCCIO,  s.m.  pegg.  spreg.  di  Figlio,  volg.  Fi- 
gli/irci di  bòne  dònne!  Femm.  Figliacce. 

FIGLIARE,  tr.  Partorire;  detto  delle  béstie.  La  cagna 

tra  pèjco  figlia.  Le  mosche  figliano  straordinaria- 
mente. Ma  de' volàtili  Covare.  §  Spreg.  d'uomini.  Non 

si  sa  chi  v'abbia  figliati  cosi  cattivi!  %  Nelle  novèlle, 
nella  mitol.  Le  piante  figliano,  figliavano. 

FIGLIASTRO  -  ASTRA,  s.m.  e  f .  I  tigli  d'un  altro  lètto, 
rispètto  al  coniuge  novo.  Una  dònna  ''he  ai  figliastri 
vuol  bène  come  a' suoi  figlioli  non  è  tròppo  comune. 
Va  a  marito  e  trova  nella  casa  nova  dite  figliastre. 
FIGLIATA ,  s.f.  Delle  béstie.  Quante  ne  nasce  in  un 

sol  parto.  Una  —  di  canini.  §  Degli  uccèlli.  Nidiata. 
FIGLIATURA  ,  s.f.  Il  figliare.  D'  uno  o  più  parti  o  II 

tèmpo  che  son  sòliti  figliare.  Le  figliature  delle  mucche 
al  suo  contadino  gli  vanno  mede.  Quando  comincia 

la  figliatura  delle  pècore  ?  §  De'  volàtili.  Cova. 
FIGLIAZIONE,  s.f.  non  com.  Filiazione. 
FIGLIO,  s.m.  Il  generato  rispètto  al  generante  [al  pi. 

Tanto  i  maschi  che  le  fémmine].  À  avuto  un  figlio. 
Dònna  che  ci  fatto  dièci  figli:  quattro  fémmine  e  sèi 
maschi.  §  —  pòstumo.  T.  leg.  Nato  dopo  la  mòrte  del 

padre.  §  —  maggiore,  minore:  o  maggiorènne,  mino- 
rènne: legìttimo,  naturale;  dell'amore  (avuto  da  amante 

non  sposata;,  i;  Fig.  —  dell'efilio,  del  dolore.  Gli  èjuli. 
Gl'infelici.  §  —  d'un  convènto,  d'un  reggimento.  Cre- 

sciuto in  quello;  ma  c'è  qualche  còsa  di  ridìcolo.  §  Figli 
del  9ia.?o,  diceva  Alb.  Fòrtis  Gli  occhiali  tter  fax  la,  paro- 

dia iIpI  Cesarotti.  §  —  adottivo,  di  primo,  di  secondo 
lètto.  Viglio  Ùnico  di  madre  védova.  L figli  ùnici  san 
esclufi  dalla  Uva.  %  Figlio  di  famiglia,.  Minorènne.  § 
A  móglie  e  figli.  Sono  senza  figli.  Figli  senza  padre.  § 
Provèrbi.  Ognuno  è  figlio  delle  sue  azioni.  Figlio  tròpipo 
accarezzato  non  fa  mai  bène  allevato.  Chi  il  suo  fi- 

glio trèippo  accarezza  non  ne  sentirà  allegrezza.  Tal 

padre  tal  figlio.  §  J  figli  che  pòrtan  le  colpe  de'  geni- 
tori. §  Tutti  figli  della  stessa  pàtria.  Figli  d' Italia, 

di  Roìna.  §  I  figli  della  Tèrra.  I  Giganti.  §  Il  figlio 

dell'uomo.  G.  Cristo,  com'Ei  chiamava  sé.  §  Il  figlio 
di  Téti.  AcA\\\\&.l Figlio  dell'ubbidiènza.  Ghie  addetto 
a  una  disciplina  che  à  l'obbedienza  per  virtù  principale. 
§  —  della  forttma.  Pers.  fortunata.  §  —  dellcc  luce,  delle 
tenebre.  T.  eccl.  Gli  elètti,  i  dannati,  ij  —  deWa  Chièfa. 

I  credènti,  j  —  della  montagna.  1  montanini.  §  schei'z. 
Figlio  della  montagna.  Il  famoso  tòpo.  §  Figli  d'Ifraèllo, 
di  Giacobbe.  Gli  Ebrèi.  §  T.  letter.  /  figli  di  Levi.  I 

sacerdòti.  I  figli  di  Levi,  dice  D.  furono  e/ènti  dall'e- 
redità, i  Figlio  dell'arte.  Chi  Va,  come  madre.  §  T.  teatr. 

Chi  è  nato  da  artisti  di  teatro ,  e  cresciuto  sul  teatro. 
§  Figli  del  sècolo.  Gli  uomini,  quali  sono.  §  Firmandosi 
nelle  lèttere.  Figlio,  non  Figliolo.  §  Per  le  altre  osser- 

vazioni. V.  Figlia.  Per  altri  sènsi,  V.  Figliolo.  §  7 

figli  de' figli.  I  nipoti.  §  scherz.  Figli  di  bòne  dònne!  -J 
Triv.  Figli  di  drufiane!  Figlio  di  quella!  Per  ingiù- 

ria. §  Figli  d'Adamo.  Gli  uomini.  §  Tu  ancora.  Bruto, 
figlio  ?nio?  Mòtto  di  CéSare  morènte,  Quando  il  bene- 

I  Acato  stesso  si  rivòlta  al  benefattore. 
FIGLIÒCCIO  -  ócciA,  s.m.  e  f.  Corrispettivamente  al 

compare  o  alla  comare.  Quelli  che  sono  stati  tenuti  al 
battésimo.  Regalò  quella  villa  a  lui  che  èra  suo  — . 
FIGLIÒLA  e  non  pop.  FIGLIUOLA,  s.m.  e  f.  di  Fi-^ 

glielo.  Lo  stesso  che  Figlia;  ma  più  pop.  Ne'sènsi  stòr. 
e  alti  più  com.  Figlia  ;  e  in  cèrte  forme  affettuose  più 

com.  Figliòla.  È  figliòla  -ùnica.  La  figliòla  della  Ila- 
ria. §  Pòvera  fi,gliòla!  Commiserando  una  ragazza,  una 

dònna,  anche  se  non  ci  appartenga;  non  Pòvera  figlia. 
%  Prov.  La  verità  è  figliòla  del  Tèmpo.  §  Bambina. 
Figliòla,  non  Figlia.  State  attènte  a  quelle  figliòle.  À 
un  branco  di  figliòle  da  educare.  §  Bòna  — .  Dònna  o 
Ragazza  di  buon'indole.  È  una  cara  fi.gliòla. 
FIGLIOL.iCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Figliolo  -  ola. 

Una  figliolàccia  zuccona.  Figliolacci  /vogliati  e  difa- 
morati.  %  vezz.  È  un  bon  figlioldccio. 

FIGLIOLAME,  s.m.  spreg.  o  scherz.  Un  branco  di  fi- 
glioli. Cìie  fa  qui  tutto  questo  figliolame?  §  T.  agr.  I 

rimessiticci  delle  piante. 

FIGLIOLAIfZA ,  s.f.  I  figlioli.  Ebbe  una  discreta  fi- 
gliolanza. §  Delle  piante,  non  com. 

FIGLIOLETTO  -  ETTA,  dira.  vezz.  di  Figliolo  -  ola. 
Buon  figlioletto  che  à  tirato  su  quella  védova.  È 
una  cara  fi,glioletta. 

FIGHOLINO-  INA,  dim.  vezz.  di  Figliolo-  ola.  §  Anclie 

iròu.  SI,  un  bravo  figlioliiio  che  si  rimpasta!  §  D'ani- mali. La  capra  col  suo,  fig  Ho  li  no. 

FÌGGHIO.  s.m.  [pi.  Figgili].  T.  cont.  Figlio  (P.). 
FUiLIALE,  agg.  Filiale  (T.). 
FltiLIANO,  s.m.  T.  sen.  Figliòccio  (P.  P.). 
FÌGLIAUE,  tr.  Di  dònne  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  Di 

volàtili  iCresc.  Pali.  Fàv.  ES.).  D.  lo  dice  de' beati. 
FIGLIASTRO,  s.m.  Figlio  adulterino  (F.  P.). 
FIGLIATÌCCIA,  agg.  Di  béstia  atta  a  figliare  di  molto. 
FHiLIATIÈRA,  agg.  Che  à  figliato  o  è  atta  a  figliare. 
FKiLIERÉCCIO,  agg.  Animale  fecondo  (Salvin.  Cr.). 
FilGLIETTO  -  ETTA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Figlio,  Figlia 

(Cellin.  Gh.).  Vive  a  Sièn.  (Le  Br.).  §  —  del  re.  Sòrta 
di  catena  per  carcerati  (T.). 

FÌ;GLIE-U0M1>'I  e  (P.)  FIGLIUOMINI ,  s.f.  pi.  Figlie 
degli  uomini,  secondo  la  Gènesi  (Ceutil.  T.). 

FIGLILA,  s.f.  dim.  di  Figlia  (T.). 
FIGLIO,  s.m.  nella  rep.  fior.  Facchino  (Gal.  T.).  i  Fi- 

gli d'una  caprj,  di  'montagna.  Capriòli  (Cammèll.  P.). 
FIGLIOCCINO,  dim.  di  Figliòccio  (Fir.).  U5àb.  scherz. 

FIGLIÒLMO,  s.m.  V.  FiGLiUOLMO  (F.  P.). 

FIGLIÒZZA- ozzo, s.f.  em.  Figliòccia- òccio(Bèmb.T.). 
FIGLIUOLA,  s.f.  Prov.  La  madre  da  fatti  fa  la  fi- 

gliuola mi/era,  (T.).  §  Le  dònne  son  figliuole  dell'  in- 
dugio. §  Le  nere  figliuole  di  Cadmo.  Le  lèttere  (T.). 

F1GLIU0L.\CCI0,  s.m.  Figliolàccio  (T.). 

FIGLIUOL.ÌiGGIO  e  FIGLIOL.VCCIO  ,  s.m.  L'  èsser  ti- 
gliòlo  (St.  Bàri.  Cr.). 
FIGLIUOLAMA,  s.f.  La  mia  figliòla  (T.). 
FIGLIUOLAME,  s.m.  Figliolame  (T.). 
FIGLIUOLANZA,  s.f.  Figliolanza  (T.). 
FIGLIUOL.ATA  e  FIGLIOLATA,  s.f.  La  tua  figliòla. 
FIGLIUOLE,  s.m. vocativo.  V.  Figliuolo  (P.j. 

FIGLIUOLETTINO  -  i>,A,s.m.  e  f.Figliolettino-ina(T.). 
FIGLIUOLETTO,  s.m.  Figlioletto  (T.). 
FIGLIUOLÉVOEE  e  FIGLIOLÉVOLE,  agg.  Da  figliolo. 

Filiale  (Gir.  Cort.  T.). 
FIGLIUOLIJJETTA  e  FlGLIOLIìVEtTA,  s.f.  Figlioletta. 
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FIGLIOLO  e  non  pop.  FIGLIUOLO,  s.m.  Lo  stesso  che 
Figlio  ;  ma  colla  differènza  che  V.  a  Figlia,  Figlio  e 

Figliòla.  §À«H.o  vn  branco  di  figlioli.  Sono  senza— . 
§  Salute  e  un  figliai  màschio.  Augùrio  scherz.  a  chi 
starnutisce.  .§  Far  figlioli.  Di  dònna;  più  com.  che  Far 
figli.  §  Èsser  fuori  di  figlioli.  Fuori  <V  età  di  poterne 
fare.  §  Entrare  in  figliali.  Cominciare  a  averne.  Son 

cinqu' anni  che  sono  spòfi,  ma  non  sono  ancora,  ecc. 
§  Educare,  Tirar  su  — .  Voler  bène  a'—.  Lo  tengono 
com'un  — .  Voler  bène  anche  a'  figlioli  degli  altri.  § 
Delle  béstie.  La  gatta  à  lasciato  i  figlioli.  §  Figliolo 
e  Figlio  di  famiglia.  Minorènne.  §  Figliolo  di  latte. 
Di  bambino  allattato.  §  -È  figliolo  di  suo  padre.  Di 
chi  somiglia  fiSicam.  e  moralm.  suo  padre.  §  Prov. 
Chi  à  ìon  figliolo  solo  lo  guasta  o  lo  fa  matto.  §  Così 
0  due  o  punti.  Spttint.  figlioli.  %  Chi  à  figlioli  à  duoli. 
E  più  com.  Chi  disse  figlioli,  disse  pene  e  duoli. 
Figlioli  piccini,  guai  [o  fastidi]  piccini,  figlioli 
grandi,  guai  [o  fastidi]  grandi.  Figlioli  inccoli,  dolor 
di  tèsta,  figlioli  grandi,  dolor  di  cuore.  §  Non  comuni. 
Chi  à  figlioli ,  tutti  i  bocconi  non  son  suoi.  Basta 
un  padre  a  governar  cento  figlioli,  e  cento  figlioli  non 
bastano  a  governare  un  padre.  §  Figlioli  matti,  nn- 
ndni  savi.  §  Sottint.  Figlioli.  Savi  da  piiccini,  matti 
da  grandi,  l  A  padre  acaro,  figliai  jtròdigo.  §  Il 
figliai  pròdigo.  Dalla  paràbola  evangèlica,  Quello  di 
casa  che  sciupa  tutta  la  sua  parte.  §  Il  ritorno  del 
figliai  pròdigo.  Di  chi  dopo  avere  scialacquato  o  fatto 
baldòria  fuori  di  casa  o  del  partito  ritorna  pentito  e 
riammesso.  S  Tal  susina  mangia  il  padre  die  allega  i 
dènti  al  — .  Non  com.  ̂   Qturndo  la  capra  [o  la  lèpre  o 

la  mamma']  à  piassato  il  poggiòlo.  Non  si  ricorda  irìiì 
del  su'"  figliolo.  Delle  dònne  che  ripiglian  marito  e  del: 
l'effètto  della  lontananza  sugli  affètti  delle  dònne.  §  I 
figlioli  de' gatti  pigliano  i  tòpi.  §  L'interèsse  è  —  del 
diàvolo.  L'odio  è  —  della  verità.  §  Bambino.  Be'  figlioli 
che  à  questa  spòfa.  Che  ci  fanno  nell'orto  tutti  que' 
— .?  §  Buon  — .  Di  adulti,  di  buon'indole.  §  Pòvero  —.' 
Figliai  mio  !  Compassionando.  Figlioli  miei,  studiate, 
state  contènti  del  pòco,  vogliatevi  bène,  aiutatevi,  e 
pensate  che  nel  mondo  ci  si  vive  una  vòlta  sola.  §  Il 

figliolo  pili  giovine,  più  vècchio.  §  Caro  figliolo  è  affet- 
tuoso; Figliòl  caro  è  anche  irònico,  sprezzante.  §  Fi- 

gliolo ùnico  di  madre  védova,  scherz.  L'iiltima  còsa 
che  ci  rèsta.  Ci  ò  ancora  questo  franco:  figliolo,  ecc. 

§  Aver  cinque  figlioli  come  le  dita.  Scalati  d'età.  §  I 
figlioli  son  come  le  dita:  tàglia  questo,  tàglia  que- 

st'altro.... Rincresce  a  pèrdere  il  più  pìccolo  come  il  più 
grande.  §  Donnina  che  gli  à  fatto  tre  allegrezze  di 
figlioli.  §  Avere,  Tener  per  figliolo.  Adottare  come  — . 
§  Non  èsser  figliolo  d'  una  còsa.  Per  lo  più  di  picco- 

lezze, non  èsser  dipendènte,  Schiavo  di  quella.  Io  non 

son  figliolo  d'una  lira,  e  a  una  cerV  ora  neanco  di 
mille  lire.  Non  mi  fanno  fare ,  Non  mi  legano.  §  Per 
altri  sign.  V.  Figlio.  §  T.  eccl.  —  di  Dio.  G.  Cristo. 

FIGLIOLONK  -  o^■A,  s.m.  e  f.  Un  bambino  grasso  e 
gròsso.  Bèi  ftgliolone  die  à  questa  spòfa. 
FIGLIOLÙCCIO  -  ÙCCIA,  dim.  di  Figliolo;  stènto.  Tl- 

FIGLIUOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Figliolino  -  ina  (T.). 
FIGLIUOLMO,  s.m.  11  mio  figliolo  (,Cròu.  Veli.  Cr.\ 

FIGLIUOLO,  s.m.  [pi.  Figliuoi  (D.  Guitt.).  Figlino' 
(B.).  Nel  vocat.  Figliuole  (D.  Albert.  Nann.)].  §  Menar 

-figliuoli  [Farne]  (Sent.  ¥ì\b<,.).l  Figliuoi  di  latte.  D'un 
bambino  allattato  dalla  bàlia.  §  Figliuolo  di  vezzi.  Tròp- 

po accarezzato  (Belo.).  §  Prèndere,  Ricever  figliuoli. 
Averne.  §  Prov.  Chi  non  d  móglie  bène  la  batte;  chi 
non  à  figlioli  ben  li  pasce.  Chi  non  è  nel  caSo  consiglia 
sèmpre  facilmente. 
FIGLIUOLÒCClOe(F.)FIGL10LÒCCIO,s.m.  dim.  vezz. 

di  Figliuolo  (Monìgl.  Gh.). 
FIGLIUOLONE,  s.m.  Figliolone  (T.). 

l'IGL! COLTO,  s.m.  11  tuo  figliolo  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
FIG.MLNTO,  s.m.  Impasto  débole  (S.  Ag.  T.).  ̂   Fin- 

zione lA.  Segn.  Cr,). 

ran  su  questi  figliolucci  a  òlio  di  merluzzo.  %  vezz. 
Pòvero  figliolùccio . 
FIGLIUOLO.  V.  Figliolo. 

FIGNOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fìgnolo. 
FIGNOLETTO  -  ino,  dim.  vezz.  di  Fìgnolo. 
FÌGNOLO,  s.m.  Tumoretto  alla  pèlle.  Gli  è  venuto  mi 

—  nel  còllo.  La  punta  del  fìgnolo.  Il  fìgnolo  fa  cairn, 
matura,  viene  a  suppurazione.  Aprire,  Tagliare,  Sbug- 
lare.  Aspettare  che  scòppi.  Fare  scoppiare  il  —. 
FIGNOLOSO,  agg.  Che  à  più,  molti  fignoli.  Prov. 

Quest'anno  fignoloso,  un  altr'anno  spòfo. 
FIGULINA,  s.f.  T.  arche.  L'arte  del  vaSaio.  La  figu- 

lina èra  alla  perfezione  prèsso  gli  antichi.  §  pi.  Le 
crete.  Figuline  etrusche,  con  immàgini. 
FIGULINO,  agg.  Tèrre,  Lavori,  Arte  figulina. 
FIGUR.Ì,  s.f.  In  geom.  e  matem.  Un  insième  di  punti, 

di  lìnee,  di  superflci.  §  —  piana,  sòlida,  di  còno,  di 
piràmide,  di  quadrato,  sfèrica.  Figure  eguali,  equi- 

valènti, simili,  regolari, simmètriche.  Figure  geomètri- 

che, matemàtiche.  Tàvola  delle  — .  §  L'aspetto  este- 
riore de'  còrpi.  Che  strana  figura!  Cambiare,  Mutare, 

Conservare,  Pèrdere  la  sua  — .  §  Figura  di....  In  figura 

d'angeli,  di  demòni,  di  scìmmie,  di  serpènti.  À  la  fi- 
gura d'  un  orso  ,  d'  uno  gòtico.  §  Il  còrpo  umano.  À 

una  bèlla,  una  cara  — .  Dònna  di  figura  /nella,  leg- 
giadra, ridìcola.  Figura  del  CuUòtta.  V.  Callòtta.  § 

Prov.  Bèlle  dònne  per  casa:  una  in  figura,  l'altra  in 
pittura.  §  Òggi  in  — ,  domani  in  sepoltura.  $  E  spe- 

cialmente il  viso.  Figura  strana,  sinistra,  sinvpàtica, 
malincònica,  mèsta.  %  lUuatiazioni  di  tèsti,  o  Rappre- 

sentazioni artistiche.  Libro  pièno  di  — .  Gli  piacciono 
le  — .  Figure  in  legno,  in  rame,  in  marmo,  in  gèsso, 
tèrra  còtta,  in  litografia,  in  colori,  colorite, principali, 
accessòrie.  §  In  tutta  figura  o  Figura  intera.  Ripreso 
tutto  il  còrpo.  Ritratto  in  — .  Così  In  mèzm  —■  i  T.  A.  B. 
Lo  stùdio.  La  rapprejentazione  dei  còrpi  animali;  cou- 
trapp.  a  Pae/àggio,  Ornato.  Studia  figura.  Gli  riesce 
bène  la  — .  Scuola  di  — .  5  Di  personàggio  rappreSentato 

in  un  componimento  letteràrio.  Le  vàrie  figure  d'un 
dramma.  A  quaiite  figure  D.  à  dato  la  vita!  §  Figura 
stòrica,  reale,  ideale,  fantàstica,  vera.  §  Sìmbolo.  Cri- 

sto è  figura  dell'Umanità.  §  T.  letter.  Figure  gram- 
maticali. Forme  speciali  della  paròla,  della  costruzione. 

Metàtefi,  che  significa  Traspofizione  di  lèttera,  è  'una 
figura  grammaticale.  §  —  rettòrica.  Forme  speciali 
del  discorso,  che  servono  ben  uSate  a  colorire  il  pen- 

sièro. L'Ipèrbole,  che  signìf.  Efagerazione,  è  una  figura 
rettòrica,.  §  Anche  assol.  È  una  figura  tròppo  ardita. 
Il  linguàggio  del  pòpolo  è  pieno  di  figure.  §  Parlare 
in  -^.  Enimmaticamente.  §  T.  mui.  Gruppo  di  nòte  chi- 
forma  un  cèrto  disegno.  Figìire  pofitive,  privative,  caìi- 
tàbili.  Più  com.  Nùte.%ln  un  ballo,  La  pers.  che  balla, 

specialm.  La  signora,  e  L'intrecciarsi  e  il  combinarsi  delle 
persone  stesse.  Ognuno  prènda  la  sua  — .  Si  méttano  a 
postole—,  e  più  com.  In  figura!  §  Nelle  carte  da  giòco,  Il 
re,  la  dònna  e  il  fante.  Ci  pèrdo,  Giòco  una  — .  Ò  le  ma  - 
ni  piène  di  figure.  §  Far  figura.  Comparir  bène.  Un 
uomo  che  fa  molta  —  in  società  perché  è  pièno  di  ri- 

FÌGNFRE,  tr.  Fìngere  (T.).  È  T.  cont.  (P.). 
FIGNOLAllE,  intr.  Frignare  (Cr.). 
FIGO,  s.m.  Fico  (D.).  Vive  nelle  mont.  pist.  nel  mòdo 

scherz.  Perbigo!  [o  Digo  !],  per  fare  un  boccón  hòn  vi 
VÓI  un  figo  (P.). 
FIGOLAJO,  s.m.  Figolo  (Bìbb.  T.). 
FIGOLINO,  s.m.  V.  Figulino. 
FÌGOLO,  s.m.  Fìgulo  (Cavale.  Cr.). 
FIGONE,  s.m.  ...  È  questi  forse  qualche  —  o  qualche 

schiavo  che  altri  se  ne  debba  vergognare?  (Lasc.  Gh.  P.). 
FIGULÈJO  e  FIGULÈO,  s.m.  Figulo  (T.). 
FÌGULO,  s.m.  T.  arche.  Vajaio  (S.  Ag.  VaS.  Cr.).  § 

Fig.  (Cav.).  i  agg.  Figulino  (T.). 
FIGURA,  s.f.  Immàgine  fantàstica.  Prov.  Chi  à  patirà 

d'ogni  — ,  spesso  inciampa  nell'ombra  (T.).  s  Figura 
di  cèmbalo.  Uomo   di  ])òco  gaibo.  5   T.  arim.  Figure 
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sorse.  Non  ci  fa  —  perché  non  sa  parlare.  Ci  faceva 

la  j?j)-ma  figura.  Al  sito  tèmpo  fece  assai  — .  Non 
t'itnpòrta  di  far  — ?  §  Orinai  la  sua.  figura  Va  fatta. 
Il  fempo  è  passato  perché  abbia  a  pensare  a  comparire. 

La  mia  figura  l'ò  fatta.  §  Di  còse  da  mangiare,  Par 
riuscita,  comparsa.  Così  pòche  èrbe  non  fanno  —  in 
sètte  che  siamo.  Vino,  Pane  che  non  fa  figura  —.  §  Far 
bèlla,  trutta  — .  Star  bène,  male;  d'oggetti.  Questo 

spècchio  qui  non  ci  fa  punta  '—.  Quadro  che  fa  bèlla 
—  in  questa  sala.  §  Di  pers.  Farsi  scòrgere.  Ci  à  fatto 
una  trista,  una  meschina,  pòvera  —.  Fa  cèrte  figure. 
§  Iròn.  Eh,  ci  s'è  fatto  una  bèlla  figura  con  qnell'uo- 
mo  !  Invitar  persone  rispettàbili  in  quella  capanna, 

bèlla  —  che  ci  si  fa!  Di  bèlle  figure!  §  0  che  figure 
mi  fate?  Gli  dà  un  fòglio  che  2>òssa  disporre,  e  pòi.... 
gli  à  fatto  insomma  una  — .'  Ogni  tanto  gli  fa  fare 
di  quelle  figure!  §  Far  la  —  di....  Apparire,  Pai'ere.  Ci 
fa  la  figura  del  pitòcco,  del  ininchione,  del  villano, 
del  briccone  {del  galantuomo,  non  si  direbbe].  Ci  feti  la 

figìira  del  minchione.  |  avverb.  Bi  figura.  D'oggetti, 
Di  còse  che  compariscono  anche  con  pòco  valore  intrìn- 

seco. È  nn  mòbile  di  — .  Dopo  V arròsto  jyòrti  Vèrba: 
un  piatto  di  — .  §  Per  — .  Per  apparènza.  Nel  consiglio 

municipale  c'è  'per  —.  Cèrte  ditte  e  società  ipòcrite 
guardano  di  metter  in  vetrina  qualche  galantòmo 

così  per  figura.  §  Che  son  qui  per  —ì  Quando  non  ci 
vièn  permesso  d'agire  come  si  dovrèbbe.  §  Per  orna- 

mento. Stàtue  che  ci  stanno  per  figura. 
FIGURÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  figurare.  Còsa 

che  è  figuràbile. 
FIGURABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Figuràbile.  Non  com. 
riGURÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Figura.  Che  figuracce  à 

impiastrato  su  questa  tela!  §  Fig.  Ci  è  toccato  a  far 
cèrte  figuracce! 
FIGURÀCCIO,  pegg.  di  Figuro;  in  sign.  di  pers.  Un 

figiiràccio  da  tenersi  lontano.  §  Femm.  non  com. 
FIGURANTE,  p.  pr.  di  Figurare.  V.  Figurare. 
FIGURARE,  tr.  Eapprejentare  in  figura.  Figurò  Fe- 

tonte che  correva  da  impazzato  le  vie  del  cielo.  T. 
letter.  §  Aver  figura.  Un  cassettone  che  figura  una 
casa.  Uno  stipio  che  figura  una  torretta.  §  Simboleg- 

giare. Il  cane  figura  la  fedeltà.  §  asso!.  Far  figura. 
Son  còse  eccellènti  ma  non  figiìrano.  Persona  che  non 
figura.  In  quella  società  non  ci  figuro.  Vuol  — .  Gli 
basta  di  — .  Mòbili  che  in  questa  stanza  non  ci  figu- 

rano. %  Èssere  scritto.  Di  partite,  conti.  Come  va  che 

l'ultima  spesa  non  ci  fiqura  in  questo  mese  ?  §  Di 
pers.  Ta  figuri  in  questo  conto  come  debitore.  %  Com- 

parire come  parte  o  a  parte.  À  detto  che  vi  avverte 

per  vòstro  bène,  ma  che  non  vuol  figurare  d'avérvelo 
detto.  Figuravc(  come  autore  di  tutti  gli  scàndali.  § 
Fingere.  Figura  di  non  intèndere,  che  non  si  dica  a 
lui.  §  assol.  Dice  di  lavorare,  ma  figura.  %  rifl.  Di  còse 

non  vere,  e  che  uno  le  crede  tali.  Si  figura  d'esser 
sèmpre  mal  visto.  Sarà  vero,  ma  io  dico  che  te  lo  fi- 

guri. Si  figurava  che  gli  volesse  bène.  §  Semplicem. 
Rappresentarsele  alla  mente.  Il  nòstro  pìsnsièro  si  fi- 

gura nell'avvenire  una  quiète,  una  felicità,  uno  scopo 

significative.  Le  cifre  dall'uno  al  nòve;  non  significa- 
tive. Lo  gèro  (Bàrt.).  §  Figura  di  sospètto.  Figuro 

Figura  sinistra  (Cecch.).  §  Figure  di  Lictembèrg.  T.  til. 
Sòrta  di  figure  elèttriche  (Gh.).  §  Formar  — .  Aver 
grande  influènza  (Ségn.  Gh.  P.).  §  Tener  — [Fare]  (S.  Gr.). 
§  Dar  figura.  Dar  un  esèmpio  (Ségn.).  §  Poniàìn  —.  Per 
esèmpio  (Allegr.  Cr.).  §  Così  Per  —.  §  Sotto  — .  Figura- 

tamente (Mor.  S.  Gr.).  §  Farla  di  —  a  tmo.  Fargli  una 
bratta  bèffa  (Rig.).  §  Figure  e  costellazioni  (F.).  §  —  di 
giudìzio.  T.  leg.  La  manièra  di  procèdere  giuridicam. 
(id.).  §  Adémpiere  la  figura  di....  Far  la  parte  di  (id.) 
FIGURALE,  agg.  Che  riguarda  la  figura  (T.). 
FIGURALITÀ,  s.f.  astr.  di  Figurale  (T.). 
FIGURALMENTE,  avv.  da  Figurale  (Mor.  S.  Gr.  Cr  ). 
FIGURAMENTO,  s.m.  Il  figurare  (Rèd.  Cr,).  §  Figura, 

Immàgine  (Jac.  Tód.) 

che  difficilmente  raggiungiamo.  §  Di  pers.  RappreSen. 

farsela  alla  fantasia.  Figuràtevelo  lèsto  quant'è  'l  dià- 
volo. §  Pensare  ,  Immaginare.  Cèrte  còse  te  le  puoi  fi- 

gurar da  te  senza  bifogno  che  ti  si  dicano.  §  Figuratevi 
gli  zirli  di  quella  ragazza!  §  Assicurando  che  la  còsa  non 

può  èsser  divèrsa.  Figuratevi  se  m'd  fatto  dispiacere! 
Se  i  suoi  saluti  gli  ò  cari?  figuratevi  !  Si  figuri  se  non 
lo  rivedo  volentièri!  Se  può  entrare?  masi  figuri!  Si 
figuri  lèi!  Figiìrati  te!  §  Di  còse  che  si  supponevano, 
s'indovinavano.  Me  l'èro  figurato  che  gli  andasse 
male.  Me  lo  figuro.  §  Col  fut.  Mi  figuro  che  verrà.  § 
enf.  Raccontando  còse  straordinàrie.  Non  vi  potete  fi- 

gurare quanto  bène  gli  fece.  §  Figuriamoci  che  onore! 
iròn.  I  Per  célia  o  iron.  non  volendo  rispóndere  a  tòno. 
«  Se  guasto  me  lo  dica.  »  —  «  Si  figuri  !  »  §  Figxt- 

rarsi!  Figuriamoci!  §  Figurarsi  di....  Si  figura  d'esser 
a  casa  sua.  Figurati  di  veder  un  uomo  che  vola.  Si 

figurò  d'esser  un  gran  signore.  %  Tutto  sta  nel  figu- 
rarselo. È  un  figurarselo.  Di  chi  s'illude.  §  p.  pr.  Fi- 

gurante. Non  com.  §  s.c.  T.  teatr.  Comparsa.  ^  p.  pass, 

e  agg.  Figurato.  Persoìiaggi  figurati  in  quel  basso- 
rilievo. §  T.  arche.  Piètre,  Monumenti,  ecc.  figurati. 

Con  incisioni,  sculture,  bassorilievi.  §  Drappi,  Vetri  — . 
Con  figure.  §  Canto  —.  Contrapp.  a  Canto  fermo.  § 
Danza  — .  In  cui  i  ballerini  s'atteggiano  continuam.  a 
divèrse  figure.  §  T.  med.  Materie  figurate.  Le  fècce  non 
bène  sciòlte.  §  T.  lett.  Sintassi,  Linguàggio,  Locuzioni, 
Parlare  —.  Contrapp.  a  pròprio.  §  sostant.  Nel  figu- 

rato questa  fra/e  non  è  viva. 
FIGURATAMENTE,  avv.  da  Figurato.  T.  letter.  Par- 

lare figuratamente. 
FIGURATIVAMENTE,  avv.  T.  letter.  da  Figurativo. 

Scène  rapprefentate  figurativamente. 
FIGURATIVO,  agg.  T.  letter.  Di  còsa  che  è  sìmbolo 

d'  un'  altra.  Che  rapprejènta  in  figui-a.  Arti  figurative. 
Le  arti  bèlle.  §  Scrittura,  Caràtteri  figurativi.  In  cu, 
il  segno  rappreSènta  la  còsa  non  la  paròla. 
FIGURATORE  -  TRICE ,  verb.  da  Figurare.  Chi  dà  fi- 

gura, forma. FIGURETTA,  s  f.  dim.  vezz.  di  Figura.  Unagraziosa  — . 
Figurette  in  gèsso  bronzato.  §  Fare  delle  —.  Scomparire. 
Mi  tocca,  a  far  per  quel  barone  cèrte  figzirette!... 
FIGURETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Figuretta. 
FIGURETTO,  s.m.  dim.  e  atten.  di  Figuro.  Ti  sèi 

compromesso  con  un  cèrto  figuretto. 
FIGURINA,  s.f.  dira,  di  Figura.  Figurine  di  alabastro, 

di  tèrra  còtta,  di  marmo.  §  Specialm.  Quelle  di  gèsso 
che  anno  questi  venditori  giròvaghi.  È  un  Lucchese 
che  vende  le  — .  §  Pare  una  —  di  Lucca.  Di  dònna 

bellina,  ma  fredda.  §  —  di  cera.  Pers.  di  carnato  bian- 
chissimo. §  Le  figure  dei  libri.  Invece  di  studiare  sta 

lì  a  guardare  le  — .  §  Di  persona  avvenènte.  Quella 
signora  è  ima  graziosa  figurina. 
FIGURINAIO,  s.m.  Chi  va  in  giro  a  véndere  le  figu- 

rine di  gèsso.  Son  figurinai  lucchesi. 
FIGURINO,  s.m.  o  FIGURINO  DELLE  MODE.  Le  figure 

dei  giornali  di  mode  che  rappreSéntano  la  moda  del 

giorno.  È  secondo  l'ultimo  — .    Si  vestono  secondo  il 

FIGURANTÀOnO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Figu- rante sost.  (T.). 

FIGUBANZA,  s.f.  Il  figurare,  La  còsa  figurata  (Guitt. 
Cr.).  Il  T.  dubita  che  sia  Siguranza  o  Sicuranza  (P.)- 

FIGURARE ,  tr.  assol.  Dare,  Aver  figure.  L' acqua 
aiuta  a  — le  forme  (Cresc.  T.).  I  nati  flgliolin'  [le  apij 
Con  la  lingua  ftgiirano  (Rueell.  Gh.).  §  Fio  bène  figu- 

rata la  supèrbia  per  [con]  quella,  fera  béstia  (Pass.). 
§  Raffigurare  (Fr.  Giord.  Sacch.  D.).  §  A  figurarla.  A 
figurarsela  (Ditt.). 

FIGURAZIONE,  s.f.  Il  figurare,  L'èsser  figurato  (Òtt.). 
FIGUREGGIARE,  intr.  USàr  figure  rett.  (Segn.  Lamb. 

P.).  §  Disegnare,  Dipìngere  (Doc.  Art.  San.  T.). 
FIGURETTA,  S.f.  Di  pers.  trista  e  maliziosa  (F.  Rig.). 

FIGURIN.A,  s.f.  Figurina  tutta  d'un  colore.  Di  pera, sichètta  e  sincèra  (F.  P.). 
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—  di  Parigi.  §  È,  Pare  un  — .  Di  pers.  elegante,  at- 
tillata. §  Pare  un  —  di  Lucca.  Più  com.  Figurina.  Y. 

S  dim.  di  Figuro.  Un  cèrto  figurino. 
FIGURISTA,  s.m.  [pi.  Figuristi].  Artista  valènte  nel 

disegno  della  figura.  È  un  egrègio  figurista. 
FIGURO,  s.m.  Cattivo  soggètto.  T.  di  màssimo  sprèzzo. 

Bàzzica  con  cèrti  figuri.  Levatemi  di  torno  quel  — . 
§  Brutto  —,  Anche  solam.  Uomo  antipàtico.  S'è  innamo- 

rata di  quel  ecc.?  ̂   Per  ingiùria.  Escimi  di  lì,  figuro. 
FIGURONA,  s.f.  accr.  di  Figura.  M'd  portato  in  casa 

cèrte  figurone  cJte  non  2'>assan  da  qiieWùscio.  §  Com- 
parsa, Comparita.  Ai  visto?  non  pareva:  anno  fatto 

invece  ima  figurona  die  inai. 
FIGURONE,  s.m.  accr.  spreg.  di  Figura,  dipinto. 
FIGURÙCCIA,  s.f.  |pl.  Figiiruecel  pegg.  di  Figura.  § 

Fig.  Cattiva  figura.  Fare  una  figurìiccia,  delle  figu- 
racce. Mi  doveva  risparmiare  queste  figurucce. 

FILA,  s.f.  Un  nùmero  di  pers.  e  di  còse  che  si  conti- 
nuano. Una  fila  dì  soldati,  dì  dònne,  di  pòveri,  d'ai- 

heri,  di  giorni  piovosi.  Una  bèlla  fila  e  più  com.  Due 
bèlle  file  0  due  bèi  filari  di  dènti.  File  intere  di  casse. 
Lunglie  file  di  fi.ammélle  di  gasse.  Una  lunga  — .  In 
due  file.  In  prima,  In  seconda  — .  §  Palchi  di  prima, 

seconda  fila  o  di  primo,  second'órdne.  AI  teatro.  Così 
Prima,  Seconda  fila,  ecc.  di  sèdie.  §  Stare  in  — .  Le 
mazze  e  gli  ombrélli  stavano  in  file  simmètriciie.  Bot- 

tiglie in  fila  su'  2}alchetti.  §  Capo  di  fila  e  più  com. 
Capo  fila.  Chi  é  al  principio  della  fila,  g  Fila  lunga. 
Fare  la  — .  Di  un  giòco  di  ragazzi.  §  scherz.  Di  pers. 
che  stanno  in  fila.  §  Fare  la  — .  Di  pers.  che  si  méttono 

una  diètro  l'altra  a  aspettare.  Alla  stazione  per  prèn- 
dere il  biglietto  bìfogna  fare  la  — .  Più  com.  che  Far  la 

coda.  %  Ognuna  delle  file  di  quadretti  che  compóngono 
la  scacchièra.  §  Fòco  di  — .  T.  milit.Il  fòco  della  fanteria 
continuato  per  un  cèrto  tèmpo.  Aptrìrono  con  buon  è/ito 

il  — .  §  Fila  di  ìnè^go.  Al  giòco  del  biliardo,  I  tre  bi- 
rilli posti  sull'asse  maggiore  del  biliardo.  §  pi.  Le  file 

o  Le  file  delVefèrcito.  L'eSèrcito.  I  soldati  delle  nòstre 
file  si  son  portati  sèmpre  con  coràggio.  §  Serrate  le  — . 
Ordine  militare  di  riunirsi  in  file  compatte.  §  Fig.  A 

un  partito  politico,  ai  cittadini,  Mettetevi  d'accòrdo,  e 
non  fate  entrare  il  nemico.  ̂ T.  mil.  Ufficiale  o  Sottuffi- 

ciale che  sèrra  le  file  Sèrra  file  o  Sèrrafile.  §  Fu- 
rono fbaragliate  le  — .  §  Èssere,  Trovarsi  nelle  prime 

file  e  più  com.  m  jnima  fila.  Esposto  ai  pericoli  della 

battàglia.  §  Anche  fig.  §  M.  avv.  Alla  — .  In  fila.  Di 
— .  Consecutivamente.  C'è  tornato  per  un  mese  alla- 
fila.  Tre  giorni  di  — .  Tre  fèste  in  fila.  Al  corso  c'è- 

rano tutte  le  carròzze  in  — .  Tutte  su  una  — .  §  An- 
dare, Stare  ,  Méttere,  Méttersi,  Tenere  in  —.  %  La  Fila. 

Bottega  di  rosticcière.  Se  òggi  non  c'è  nulla  dadefinare 
si  comprerà  un  pollo  alla  Fila. 

FILA,  s.f.  pi.  V.  Filo. 
FILÀBILE,  agg.  Che  si  può  filare.  Càna2)a  non  filàbile. 
FILACCE  e  FILÀCCIA,  s.f.  pi.  Più  com.  Fila. 
FILÀCCICHE,  s.f.  pi.  V.  Sfilàcciche. 

FILACCICOSO,  agg.  Di  panno  che  si  sfilàccica.  Ve- 

stito  tutto  — .  §  Dftlla  carne,  più  com.  Tiglioso. 
FILÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Filo. 
FILACCIONE,  s.m.  T.  pese.  Filo  lungo  con  amo  che 

gettato  si  fissa  alla  riva  per  prènder  i  pesci. 
FILAGRANA  e  più  pop.FILOGBANA,s.f.[pl.  Filigrane] 

Lavoro  d'  oreficeria  d'oro  o  d'  argènto  filato.  Bticcoìe. 
Vezzi  dì—.  Bèlle  filigrane.  Lavori  in  filigrane. 
FILALÒRO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Filatore  d'oro  e  d'argènto. 
FILAMENTO,  s.m.  [pi.  Filamenti  e  meno  com.  Fila- 

menta].  Dei  tessuti  orgànici,  più  com.  che  Fibra.  Fi- 
lamenti nervosi,  tigliosi.  §  T.  med.  I  filuzzi  muccosi 

che  lascia  l'orina.  §  T.  bot.  I  filamenti  dell'antera.  La 
parte  sottile  dello  stame. 
FILAMENTOSO,  agg.  Pòco  pop.  Che  mostra  bène  i 

filamenti.  Piante,  Legno  filamentoso. 

FILANDA,  s.f.  o  FILANDA  DELLA  SETA.  L'edifizio 
dove  si  fila  la  seta.  Le  filande  lombarde.  A  messo  s-u 
una  filanda.  §  Per  est.  Far  la  filanda.  Raccòglier  molte 
dònne  a  preparare  il  filato  per  la  tela. 
FILANDAIA ,  s.f.  Dònna  che  lavora  in  una  filanda.  3 

Per  est.  La  dònna  chiamata  a  far  la  filanda. 

FILANDIÈRE,  s.m.  II  proprietàrio  o  il  direttore  d'una 
filanda. 
FILANDRA,  s.f,  T.  jool.  Vermicciòli  clie  si  trovano 

nel  còrpo  de' falconi.  §  T.  mar.  L'èrbe  che  s'attàccauo 
sotto  le  navi,  e  ne  ritardano  il  corso. 

FILANTROPIA,  s.f.  Pòco  pop.  L'  amore  al  pròssimo. 
Filantro2na  a  fatti,  a  paròle,  òpere  di  vera  filantro- 

pìa. È  conosciuta  la  sua  filantropia. 
FILANTRÒPICAMENTE,  avv.  da  Filantròpico. 
FILANTRÒPICO,  agg.  non  pop.  da  Filàntropo.  Senti- 

menti, Propòsiti  filantròpici.  Istituzioni,  Società  filan- 
tròpiche. Òpera  veramente  filantròpica. 

FILANTROPISMO,  s.m.  non  com.  Lo  stesso  cIieFilau 

tropia,  ma  ridotta  a  sistèma  e  un  po' spreg.  Il  filan- 
tropifmo  filofòfico  del  sèc.  XVIII. 
FILÀNTROPO,  s.m.  non  pop.  Uomo  che  aiuta  il  pròs- 

simo. Un  vero.  Un  gran  —.  §  iròn.  Cèrti  fìlàntro2n!  % 
agg.  Uomini  — .  §  T.  stòr.  Gli  economisti  francesi  del 
sèc.  xvm. 
FILARATA,  s.f.  pop.  Una  lunga  fila. 
FILARE,  s.m.  Una  fila  di  piante.  Un  filare  di  viti, 

di  piò2]pi,  d'alberi.  §  Di  dènti,  di  case.  Lo, stesso  che 
Fila,  i  —  di  2'>iéfra.  T.  scarpell.  Strato.  §  Prov.  non 
com.  No7i  la  guardare  in  un  filare  d'  émbrici  [tanto 
per  la  sottile].  §  volg.  Rigo  di  scrittura.  Non  gli  riesce 

!  di  lègger  bène  due  filari. 
I     FILARE,  tr.  e  assol.  Ridurre  in  filo.  Filare  la  cànapa, 

j  il  lino,  la  seta,  l'oro,  l'argènto,  il  vetro.  Non  sa  filare. A  /messo  ora  di  filare.  Stasera  non  fila.  Fila   bène, 
\  male,  gròsso,  fino.  Quanti  fusi  avete  filato  stasera?lÀ 
filato  mèggo  fuso.  §  Provèrbi  cont.  Chi  fila  e  fa  filare, 
buona  massaia  si  fa  chiamare.  Più  vale  una  dònna 
filando  che  cento  vegliando.  §  E  sottint.  Filare.  Prov. 
Quando  la  onora  è  nera,  un  fuso  per  sera  ;  quando 

FIGURUZZA,  s.f.  Figurùccia  (T.). 
FU,  pi.  di  Fio  e  Fi,  V.  (Fil.  Bard.  Nann.  P.).  §  Voce 

del  V.  Èssere,  Sarai  (Segn.  Edip.  P.). 
FM.VSTRO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Figliastro  (P.). 
FIJÒLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Figliolo  (P.). 
FIL,  s.m.  tronc.  di  Filio  e  Filo  per  Figlio  (Centil.). 
FIL  e  FI,  s.m.  Filo  (Centil.  T.). 

FILA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Parere  la  fila  dell'oche.  D'una 
lunga  fila  (P.). 
FILÀCCICO,  s.m.  Filamento  (Sod.  Gh.).  §  La  parte 

sfllaccicata  del  vestito  (SS.  PP.  Gh.).  §  s.f.  pi.  ie  filàc- 
cìca.  Le  fila,  §  Filàcciclie.  Falòppe. 

FILACCIOSO,  agg.  Che  à  filàccia.  §  Fatto  di  filàcci- 
clie  (Rig.), 
FILADELFIA,  s,f.  Amor  fratèrno  (L.  P.), 
FIL.VDÈLFIE,  s,f.  pi.  Fam.  di  piante,  sezione  delle 

Mirtàcee  (L,  P.). 
FJL.VGINOSO,  agg.  Di  tante  fila  (F.). 

FILAGNA,  s.f  Continuazione  di  lunghi  pèzzi  di  legno 
disposti  in  lìnea  rètta  (Lorin.  F.) 
FILAGO,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  compòsite  (L./. 

FILAGRANA,  s.f.  —  d'ottone  (T.).  §  Fig.  Lavoro  in 
filagrana.  Di  componimento  curato,  fine.  Ujàb. 

FILAIO,  s.m.  T.  sen.  Filare,  Fila  (F.  P.). 
FILANDARA,  s.f.  T.  lucch.  Filatrice  (F.  P.). 
FILANDRA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Filanda  (P.). 
FILANTE,  agg.  nel  prov.  Dònna  specchiante,  pòco 

filante  (T.).  §  s.m.  Chi  è  della  fila  (Dat.  T.). 

FILANTO,  s.m.  T.  500I.  Gèn.  d'imenòtteri  (L.  P.). 
FIL.ÀNTROPA,  s.f.  di  Filàntropo  (T,). 
FILAUCO,  s.m.  T.  stòr.  Capo  di  tribù.  §  Nella  milizia 

biSantina,  Il  comandante  della  cavalleria   de'  collegati. 
FILARE,  s.m.  ftronc.  in  Filar'  al  pi.  (Lor.  Mèd.)J.  .? 

Le  fila  della  scacchièra  (T.).  Usàbile. 
FILARE,  tr.  T.  mar.  —  acqua.  Fare  acqua  (T.).  §  — 

vìschio.  Fig.   Far  còse  che   tutti   son    capaci  di  farle 
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Vè  nera  affatto,  filane  tre  o  quattro.  §  CJii  piti  che 
non  deve  prènde,  fila  la  còrda  che  Vappènde.  Parere 

e  non  èssere,  filare  e  non  tèssere.  %  Non  entri  tra 

fuso  e  rocca,  chi  non  vuole  èsser  filato.  Non  t'immi- schiare tra  litiganti.  §  Chi  fila  à  una  camìcia,  e  chi 

non  fila  n'à  diie.  Non  sèmpre  è  ricompensato  mèglio 
chi  à  lavorato  di  più;  e  il  fannullone  è  a  vòlte  più 
ricco  del  lavoratore  assiduo.  §  Prov.  non  com.  Filar 

l'accia  a  tre  quattrini.  Guadagnar  pòco.  §  Filare  a 
rocca,  a  mulinèllo,  a  màcchina,  al  filatoio.  Cotone 

filato  a  màcchina.  §  Prov.  Non  è  pii\  tèmpo  che  Bèrta 

filava.  1  tèmpi  de'semplicioni  sou  passati.  §  Prov.  Fila, 
Bita,  ecc.  V.  Seccare.  §  Filare.  Del  baco  da  seta  o 
del  ragno  quando  cominciano  a  fare  il  bòzzolo  o  la  tela. 
§Fig.  letter.  Filare  il  sentimento,  il  perfetto  amore.  § 

Filar  bèìie  un  discorso.  Espoire  l'idèe  bène  ordinate, 
a  fll  di  lògica.  §  Far  filare  tino.  Farlo  rigar  diritto, 
agir  bène,  Farlo  lavorar  mólto  e  quaU  per  fòrza.  Anche 
Far  filar  diritto.  È  un  uomo  che  sa  far  filar  diritto 
i  suoi  figlioli.  Tifo  filar  io!  %  Filar  gròsso.  Non  èssere 

scrupoloso  ne'  mèjgi.  Prov.  Il  diàvolo  é  sottile,  e  fila 
gròsso.  §  Filar  sottile.  Agire  con  molta  astùzia,  sotti- 

gliezza. §  Prènder  a  filare  per  dar  a  filare.  Far  lavori 

di  scàpito.  Far  fare  agli  altri  le  pròprie  faccènde  e  con- 
sumare in  quelle  spese  la  rèndita.  Prèndere  in  affitto  i 

vòstri  lèni  per  rènderli  in  affitto,  capirete  che  è  un,  ecc. 
§  Filar  sangue. Esùvein  abbondanza  dal  naso  o  danna 
ferita.  Filava  sangue  da  tutte  le  parti.  §  assol.  Filare. 
Di  botte  0  altro  vaSo  da  cui  ésca  il  liquido  contìnuo  ma 
sottile.  Quando  la  botte  fila,  pòco  più  se  ne  tira.  §  Del 
vino  0  dell'aceto  che  son  andati  a  male  e  èscon  filac- 

ciosi. Se  è  cattivo?  0  non  vedete  come  fila  !  §  Del  cà- 

cio, più  com.  Far  le  fila.  §  De'  lumi  clie  sfiaccolano, 
fanno  una  fiamma  tròppo  alta.  Abbassalo,  se  nò  scop- 
pierà  il  cartòccio:  non  vedi  come  fila?  §  11  russare  del 
gatto.  Anche  Far  le  fusa.  §  Scappare,  Andar  via  lèsto. 
E  fila  dalla  stanza  del  superiore.  %  T.  mar.  Filare  tanti 

nòdi  all'ora.  Della  nave,  Far  tante  miglia  di  cammino.  § 
pass,  e  agg.  Filato.  Lino,  Cànapa  filata.  §  Fig.  Di- 
F.c.orso  — .  §  s.m.  Il  filato.  Lavoro  del  filare.  Ripòrta 
il  filato.  Campa  col  filato.  %  scherz.  Riportare  il  filato. 
Andare  a  confessarsi. 
FILABETTO,  s.m.  dim.  di  Filare.  Un  filaretto  di  viti. 

§-Gli  strati  di  piètra  arenosa. 
FILARINO,  s.m.  V.  Filaretto.  |  Dei  righi  dei  libri  o 

delle  scritture.  Non  com. 
FILARMÒNICA,  s.f.  V.  FILARMÒNICO. 

FILARMÒNICO,  s.m.  Chi  è  amante  o  Protettore  dell'arte 
musicale.  I Filarmònici.  §  aggett.  La  Società  — .  §  s.f. 
La  sède  della  società  filarmònica.  Lo  vidi  ieri  alla — . 
FILASTRÒCCA,  s.f.  Una  lungagnata  di  nomi,   dì  ra- 

gioni, di  paròle.  Ci  chiamò  a  sentire  quel  discorso  o 
piuttòsto  quella  — .  Una  filastròcca  di  spropòfiti, d' ammennicoli. 

FILATA,  s.f.  non  com.  Sfilata. 
FILATAMENTE,  avv.  da  Filato.  Discórrere,  Parlare, 

Ragionare  — . 
FILATÌCCIO,  s.m.'l[p^[gHgB.  Seta  ricavata  dai  bòzzoli 

sfarfallati,  e  II  filo  e  ìl  tessuto  di  quelli.  Calze  di  — . 
Un  mètro  di  — .  Sèdie  copèrte  con  — . 
FILATÌSSIMO,  agg.  superi,  di  Filato.  Argomenti , 

Ragionamenti  filatìssimi. 
FILATO,  s.m.  V.  Filare. 
FILATOIO,  s.m.  [pi.  Filatoi].  Màcchina  da  filare.  Col 

filatoio  il  filo  vièn  più  regolare  che  colla  rocca.  §  L'or- digno di  legno  per  far  le  funi.  §  T.  ceraiòli.  Ordigno 
per  far  lo  stoppino.  §  La  parte  della  filanda  dove  ci 
sono  gli  arnesi  per  filar  la  seta.  §  Stabilimento  dove  si 
fila  il  cotone  o  la  lana. 

FILATORA,  s.f.  Dònna  che  fa  il  mestière  di  filare.  Le 
filatore  òggi  guadagnan  pòco. 
FILATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Filare.  Sciòpero  dei  fi- 

latori. Màcchina  filatrice. 

FILATURA,  s.f.  L'operazione  del  filare.  Tanto  di  —. 
Filatura  a  màccìiina,  a  mano. 

FILELLÈNICO,  agg.  T.  letter.  Filellèno.  Società  — . 
FILELLÈNO,  agg.  e  sost.  T.  letter.  Che  ama  la  na- 

zione greca. 
FILETTARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Metter  dei  cordoncini  o 

delle  striscioline  d'  un  colore  o  d'  una  matèria  divèrsa. 

Anno  filettato  tutta  la  stanza  d'oro.  §  D'un  vestito,  è 
Méttere  fra  costure  e  costure  un  pezzettino  di  stòffa 
d'  altri  ròba  e  di  colore  divèrso  con  entro  nn  cordon- 

cino che  serve  da  ànima.  Col  passanumo  nonsigimr- 
nisce,  si  filetta,  i  Anche  i  libri  si  filettano.  §  pass,  e  agg. 

Filettato.  Livrèe  filettate  d'oro. 
FILETTATURA,  s.f.  Il  filettare  o  La  matèria  impie> 

gata  e  messa  a  posto.  A  questo  bàvero  ci  avete  a  fare 
una  — .  Tavolino  con  filettature. 
FILETTATURINA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Filettatura. 
FILETTINO,  s.nL  dim.  di  Filetto.  Filettini  di  barba, 

di  seta. 

FILÉTTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Filo.  Pòchi  filetti  d'erba. 
§  La  funicèlla  per  tener  tirate  le  reti  del  paretaio.  § 
Arnese  d'acciaio  che  si  mette  in  bocca  al  cavallo,  e  alle 
sue  estremità  è  infilata  la  brìglia,  la  quale  s'attacca 
al  poSolino  della  sèlla  de'  cavalli  briosi  per  farli  stare 
a  tèsta  alta  e  per  dominarli  mèglio.  §  Filetto  mastica- 

tòrio. Messo  a'  cavalli  perché  s' inumidiscano  e  rinfre- 
schin  la  bocca.  §  T.  gioiell.  Filo  sottile  d'a.rgènto  per 
incastonare  la  gèmma.  §  T.  orol.  L'orlo  dov'è  incastrato 
il  vetro  degli  orològi  da  tasca.  §  Ogni  scanalatura  sim. 

(Car.).  §  — z  jaoZZi.  Tagliarli  sottili.  §  Fig.  Puovinarsi 
'.Fièr.).  §  Stare  in  sospètto,  in  timore  (Car.).  §  —  di 
paura  [Tremar  di]  (id.).  § — del  signore.  Far  il  grande 
(Fin).  §  —  d'  una  còsa.  Èsser  in  gran  faccènde  per 
quella  (Car.).  §  —  sottile.  Fare  le  còse  grettam.  (Fag.). 
§  T.  mar.  —  in  bando.  Filare  una  fune  senza  accom- 

pagnarla, né  règgerla.  §  —  per  mano.  Accompagnan- 
dola. §  —  per  òcchio.  Lasciare  scórrere  la  fune  o  la  ca- 

tena fuori  dell'occhio  in  mare  (T.). 
FILARÈTI,  s.m.  pi.  Tit.  d'alcune  accadèmie.  Amanti 

della  virtù,  del  bène  in  gen.  (T.). 
FILARGIRIA,  s.f.  Amore  del  denaro  (F.). 
FIL.ARIA,  s.f.  T.  gool.  Gèu.  di  vermi  (P.). 
FILASTROCCACCIA,  s.f.  pegg.  da  Filastròcca  (Lasc.T.). 
FILASTRÒCCOLA,  s.f.  Filastròcca  (Fir.  Cant.  Carn.). 

Vive  nel  cont.  (P.). 
FILATÈRA,  s.f.  Sfilata,  Quantità  (G.  Giùd.  Fièr.  Cr.). 

§  Filastròcca  (Barber.). 
FILATÈRIA,  s.f.  V.  Filattèrio. 
FILATESSA  ,  s.f.  non  com.  Fila ,  Filastròcca  (Burch. 

Fir.  Dav.  Varch.  Cr.  T.  Giorg.). 
FILATÈSSERA,  s.f.  Animalùccio  da  cento  piedi,  pòco 

nòto  (Fr.  Giord.  T.). 

FILATÈTE,  agg.  e  sost.  Amico  della  verità.  Nome  di 
società  e  parti  polìtiche  (L.  P.), 
FILATOIO,  s.m.  Girare  il—.  Girar  la  fantasia  (Fir.). 

i  Aver  paura.  §  Fare  stare  al  — .  Tenere  a  segno  (F.). 
FILATOJAJO,  s.m.  Chi  lavora  al  filatoio  (Varch.  Gli.). 
FILATRICE,  s.f.  Prov.  La  mala  —  la  sera  rinconòc- 

chia.  Chi  fa  male  il  lavoro  lo  deve  ricominciare  (T.). 
FILATTÈRA,  s.f.  V.  FILATÈRA  e  Filattèrio  (T.). 
FIL.VTTÈRIA,  s.f.  V.  FILATTÈRIO  (T.). 
FILATTÈRIO  o  FILATTÈRIA,  s.m.  e  f;  Liste  o  Pia- 

strèlle di  carta  su  cui  gli  Ebr.  scrivevano  i  coman.la- 
menti,  e  se  li  legavano  alla  fronte  o  alle  vèsti  (Fr. 
Giord.  S.  Gir.  Gh.).  §  Dilatare  le  filatère.  Alzaie  i  tacchi, 
Mostrarsi  da  più  (Fièr.  Gh.).  §  Amuleto  (Lasc). 
FILAUTIA  e  (Gh.)  FILÀUTIA,  s.f.  Egoijmo,  Amore  di 

sé  (Pallav.  T.).  Il  Parini  ne  trasse  il  Dio  Filàuzio. 
FILÀUZIO,  s.m.  Dio  — .  V.  Filautia. 
FILE,  s.f.  pi.  Fila.  Da'  qìta  le  file,  l'onto  (Canini.  P.). 
FILEDONE,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  tordi  (L.  P.). 
FILÈLLO,  s.m.  Scilinguàgnolo  (Ségn.  T.  Gigi.  Gh.). 

FILETÈRO,  s.m.  T.  gool.  Gèli,  d'uccèlli  affricani  (L.). 
FILETTO,  s.m.  Riméttere,  Tenere  in  filetto  uno  [a, 

dieta,  a  stecchetto]  iCr.j. 
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5  Contorno  a  nastro  o  sim.  alle  tàvole  o  altro  oggetto. 
Un  —  di  mofàico.  §  Agli  àbiti.  §  Filetti  delle  lèttere. 

L'avviatura  che  si  fa  colla  penna  a  ogni  lèttera  dell'al- 
fabèto. I  filetti  di  questi  p  san  gròssi  rome  V  asta.  § 

Filetto.  La  parte  della  carne  vaccina  che  è  annèssa  alla 
lombata.  Un  pèzzo  di  — .  Filetto  per  fare  arròsto.  Bi- 

stecche nel  — .  Filetti  in  gratèlla.  §  La  midolla  spinale 
della  béstia  macellata.  Animèlle  e  filetti.  §  Filetto. 
Giòco  sim.  alle  dama,  in  cui  le  pedine  si  movono  su 

vàrie  lìnee  d'un  qnadi-ato.  I ragazzi  fanno  a  filetto  sui 
'muricciòli,  ej)igliano  i  sassi  per  pedine.  §  Far  filetto. 
Chi  vince.  Chi  à  fatto  filetto  dianzi?  Anche  Piazza.  § 
Filetto  della  lingua.  Lo  scilinguàgnolo.  |  T.  bot.  Filetto 
degustami.  [Filamento].  §  T.  anat.  Filetti  nervosi,  he- 
gamento  che  congiunge  una  parte  coU'altra  del  còrpo. 

FILI,  nel  mòtto  lett.  ormai  prov.  di  Cesare.  Tu  quò- 
que. Brute,  fili  mi  ?  V.  Figlio. 

FILIALE,  agg.  da  Figlio.  Amore,  Pietà,  Rispètto  — . 
Dei  figlioli  vèrso  i  genitori.  Dei  genitori  vèrso  i  figlioli, 
Patèrno.  §  Casa,  Banca  filiale.  Che  dipènde  da  una 
principale.  J  Fratèlli  Bocconi  anno  molte  case  filiali. 
FILIALMENTE,  avv.  letter.  non  com.  da  Filiale. 

FILIAZIOXE,  s.f.  L'  èsser  figlio,  in  quanto  alla  pro- 
creazione. La  filiazione  non  e  facilmente  accertabile. 

Filiazione  legìttima,  natìirale.  §  Fig.  non  com.  Deri- 
vazione. 

FILIBUSTIÈRE,  s.m.  T.  mar.  Pirata  d'America. 
FILIÈRA,  s.f.  Utensile  che  serve  a  fabbricare  verghe 

o  fili  metàllici.  §  L'opificio  dove  si  fanno.  §  Passare  a 
— .  Del  filo  che  per  la  filièra  si  assottiglia.  §  Passare  per 
una  — .  Non  com.  Per  una  trafila.  §  —  di  <^e?itó.  Fila; 
specialm.  se  artificiali. 
FILIERIXO,  s.m.  T.  battilòri.  Fèrro  a  mano  da  tirar 

la  gavetta. 
FILIFOR.ME,  agg.  T.  scient.  Che  si  allunga  come  un 

filo.  Còrpo,  Insètti  flliformi. 
FILÌGGINE,  e  pop.  FULIGGINE,  s.f.  La  matèria  nera 

che  lascia  il  fumo  nelle  gole  dei  cammini  e  delle  stufe. 
Bisogna  levar  la  —  jierchè  non  pigli  fòco.  Pièno  di  — . 
§  Nero  come  la  —.  Molto  nero. 
FILIGGINOSO,  agg.  Fièno  di  filìggine.  Chiama  lo 

spazzacamino  perché  la  stufa  è  — .  §  Copèrto  di  filìg- 
gine. Guarda  come  sèi—.  Ragazzi  colle  mani  tutte  — . 

FILIGRANA,  s.f.  V.  Filaguana. 

FILIGRANATO,  agg.  Che  imita  la  filigrana.  §  Carta 
filigranata  e  bollata. 

FILINO,  s.m.  dim.  dì  Filo.  Gli  à  stretto  la  fàscia 
con  filini  di  seta.  Questo  canarino  mangia  dei  filini 

d'erba.  §  Fig.  Un  tantino.  Eppure  non  à  un  —  di 
critèrio.  Critici  che  non  anno  un  —  di  buon  sènso. 

FILIPPÉNSE,  agg.  e  sost.  letter.  Da  Filippi.  L'  efèr- 
cito  —.  Bruto  il  — .  §  Epìstole  di  S.  Pàolo  a'  —, 

FILIPPI,  n.  pr.  Nel  prov.  letter.  Arrivederci  a  Fi- 
lippi! Ci  rivedremo  a  ùltimo!  Dalla  battàglia  dì  Filippi 

perduta  da  Bruto  e  Cassio  in  Macedònia. 
FILIPPICA,  s.f.  non  pop.  Dalle  orazioni  di  Demostene 

contro  Filippo.  Discorso  violènto  contro  qualcuno.  Le 
Filippiche  di  Cicerone  contro  Antonio ,  del  Tassoni 

contro  la  Spagna,  dell' onor.  X contro  il  Ministro,  j  Per 
est.  M'importa  assai  delle  vòstre  filìpjyiche. 
FIIiIPPlNO,  agg.  e  sost.  D'un  órdine  religioso  fondato 

da  Filippo  Néri.  Anno  sopprèsso  il  convènto  dei  — .  § 
Mònache  filippine.  §  Chiòstro  di  Filijjpine.  §  T.  stòr. 

Leggi,  Editti  filippini.  Dì  Filippo  il' Bèllo  sopra  le 
dècime.  §  Filippini.  I  partigiani  di  Filippo  V  in  Ispsi- 
gna.  §  ìfole  Filippine,  dal  nome  del  re  spagn.  e  asso'. Le  Filippine. 

FILIPPIS.MO,  s.m.  T.  stòr.  Il  partito  dì  questo  re  e 
Il  fare,  il  procedere  dì  questo  partito. 

FILIPPISTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Partigiani  di  Luigi  Fi- 
lippo. Divèrso  da  Filippiini. 

FILIPPO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  d'argènto. 
FILISTÈI,  n.  pr.  d'un  pop.  della  Palestina.  §  Prov.  Ora 

die  sono  al  fin  de'  giorni  miei,  Mòia  Sansón  con  tutti 
i  Filistèi.  E  accennando  a  còsa  che  può  riuscire  di 
danno  generale^e  che  uno  fa  ostìnatam.,  sì  ripète  comun. 

il  secondo  vèrso.  §  T.  letter.  Filistèo.  Dall'èsser  ì  Filistèi 
nemici  agli  Ebrèi,  in  Germ.  gli  studènti  chiamau  così 

chi  non  è  dei  loro,  e  specialm.  i  mercanti,  la  borglre- 
Jia,  ì  profani  dell'  arte.  §  Per  est.  Il  lettore  filistèo. 

FIELE,  FILLI  e  FÌLLIDE,  s.f.  n.  pr.  Dalla  fanciulla 
tràcia  nella  mit.  mòrta  per  Demofoonte,  o  da  quella 

dell'  ègl.  di  Virg.,  I  poèti  arcàdici  chiamaron  così  le 
loro  amanti.  Si  ripète  per  métteidi  in  canzonatura. 
FILO,  s.m.  [pi.  Fili  e  Fila;  Fila,  se  riunite].  Lino, 

Cànapa  o  sim.  assottigliata  in  mòdo  che  forma  una 
lunga  e  continua  gugliata.  Filo  di  cotone,  di  refe ,  di 
seta.  Il  filo  del  ragno,  del  baco  da  seta.  Filo  sottile, 

gròsso,  scémpio,  dóppio.  Filo  com'un  capello.  Un  go- 
mìtolo,  Una  matassina.  Un  rocchetto  di  — .  Legare 

con  un — .Legare  a  filo  dóppio,  flèttere  il  filo  a  dóp- 
pio. §  Dammi  un  pèzzo,  un  pezzetto  di — .  Quanto  filo 

ti  ci  vuole  ?  un  mè^ìo  chilogr.  di  filo  jjer  legare  irn 
pacco  ?  §  FU  di  refe.  Il  lino  filato.  §  FU  di  Scòzia. 
Sòrta  di  cotone  filato.  §  Prov.  Un  filo  non  fa  tela.  Una 
róndine  non  fa  primavèra.  Da  una  còsa  sola  non  se  ne 
può  giudicar  molto.  §  Il  filo  si  rompe  dal  lato  p'ìù 

débole.  %  A  tela  ordita  Dio  manda  il  filo.  Chi  s'aiuta  Dio 
l'aiuta.  §  Tre  fili  fanno  tino  spago.  L'unione  fa  la  fòrza. 
§  Non  Cora.  Gli  amici  anno  legata  la  borsa  con  un  filo 

FÌLGIO,  s.m.  Figlio   (Dev.  Giov.  Sant.  P.). 
FILIATRE,  s.m.  Che  dà  òpera  allo  stùdio  della  medi- 

cina. Il  —  sebèzio.  Giorn.  mèd.  napol.  (L.  P.). 
FILIAZIONE,  s.f.  Delle  pers.  divine  (T.). 
FILÌ€CIO,  s.m.  Arnese  a  mòdo  di  pèttine  che  à  fila 

per  dènti  (F.). 
FILICE,  agg.  Felice  (G.  V.  Cr.  Barb.  Regg.  P.).  Vive 

in  qualche  vernàcolo  (P.). 
FILICE,  s.f.  Felce  (T.). 
FILICITÀ,  FILIOITADE  e  FILK ITATE,  s.f.  Felicità 

(Cav.  T.  F.). 

FILIÈRA,  s.f.  Passar  per  — .  Sforzarsi,  Fare  sfòrzi 
(Car.  T.).  §  M.  avv.  Per  — .  Per  órdine.  In  fila  (Fièr. 

Cr.).  §  Un  dopo  l'altro.  §  Tirato  per  —  [a  perfezione] 
(Car.).  §  Filièra.  Catenèlla  che  passa  lungo  l' imbocca- 

tura da  una  branca  all'altra  (T.). 
FILIGGINATO,  agg.  Filigginoso  (Cant.  Carn.  Cr.). 
FILINDÈNTE,  s.m.  Filondènte  (Gh.). 
FILINGUÈLLO,  s.m.  Filunguèllo  (Bracciol.  T.).  È  T. 

pist,  (P.). 
Fino,  s.m.  Figlio  (D,  Morg.  Cr.  Lor.  Mèd.  P.). 
FILIPÈNDULA.  V.  SPIRÈA  (Caftan.  P.). 
FILÌPPEO,  agg.  Da  Filippo  e  da  Filippi  (T.). 
FILIPPIANO,  agg.  Da  Filippo  (T.). 

FILÌPPIl'O,  agg.  Da  Filippi.  Campi  Filippici  (T.). 
FILIPPONI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Settari  russi  del  sèc.  XVIII 

che  dicevano  nullo  il  battésimo  della  Chièsa  greca  e  virtù 
il  suicidio  (T.). 
FILISTE,  s.f.  I  filistèi  (Alf.  T.). 
FILISTÈO,  agg.  Canzoni  filistée.A.ntiipoètiiìhe{(yQzz.T.). 
FILISTRATO,  s.m.  Spècie  di  mostro  marino  (Bèrn.). 

Il  Gh.  suppone  che  sia  FiJ'itèri  (P.). 
FILLAt'ANTINI,  s.m.  pi.  Gèn.  di  vèrmi  (L.  P.). 
FILLANTO,  s.m.  Gèn.  dì  piante  delle  Eufòrbie  (L.). 
FILLIGENINA,  s.f.  T.  ehim.  Composto  cristallig^ato. 

Sdoppiamento  della  fiUii'ina  (L.  P.). 
FILLIRÈA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  Oleàcee  (L.). 
FILLIRINA,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  cristallino  della 

Fillirèa  latifòlia.  È  febbrifugo  (L.  P.). 
FILLÌTIUE,  s.f.  Pianta  medìcin.  Lingua  cervina  (F.). 

FILLOBOLIA,  s.f.  11  gettar  de'  fiorì  sulle  tombe  (F.  F.). 
FILLORINI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Gruppo  dì  pipistrèlli 

insettivori  (L.  P.). 
FILO,  s.m.  Filo  tòrto,  raso,  di  rovèscio  (T.).  §  Far  le 

fila.  Venir  l'acquolina  in  bocca  (Rig.).  §  T.  cont.  Fièno  di 
filo.  D'erbe  fine  (Palm.).  E  Fièno  seccato  sul  filo,  vén- 

dere la  lupinèlla  sul  —  [sul  prato,  da  falciarsi].  S 
Paura ,   Spago.  Metter  un  pòco  di  —  (Cav.).  §  Metter 
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di  ragnatela.  Prestano  facilm.  §  pi.  I  fl'i  di  refe  che 
mi  desti  non  èran  bòni.  §  Le  fila  deWordito.  §  Le  fila. 
Le  fila  d'  una  tela   vècchia   disfatta  per  iiSo   di  ferite, 
piaghe,  emorragie.  Una  faldèlla  di.  fila  asciutte,  un- 
guentate.  Ci  vuol  di  molte  —.  Le  fila  per  la  guèrra. 
§  Far  le  fila.  Del  formàggio  molto  grasso  ;  del  vino  o 
aceto   màrcio.  §  Di  vivanda   ben  condita  e   incaciata. 

Minestra  che  fa  le  —.  §  Fig.  Le  fila  d'im  affare,  d'un 
trattato,  d'una  congiiira,  d'un  intrigo.  Pare  che  àb- 
fiiano  in  mano  tutte  le  fila.  1  FU  di  seta.  Si  tira.  Si 
governa  con  un — .  Di  pers.  dòcile,  arrendévole.  §  Filo 

d'erba.  Le  pianticine  stesse  con  una  sola  fòglia.  Quando 
la  tèrra  è  copèrta  di  neve,  non  si  vede  un  — .  §  ̂   dei 
fagiòli  in  èrba.  La  costola  filosa.  Levagli  bène  il  filo, 
se  nò  si  mangiano  male.  §  —  di  pàglia,  di  fièno.  Una 

parte  dello  stélo   secco.  §  Attaccarsi  a  un  fil  di  2'^à- 
glia.  Di  chi  s' appiglia  a  qualunque  miSero  partito  per 
riuscire;   se   cavillosam.   Attaccarsi  a' rasoi.  §  Bóm- 
persi  il  còllo  in  un  fil  dipàglia.  Aifogare  in  un  bicchier 

d'acqua,  Pèrdersi  a  una  minima  difficoltà.  Non  com.  § 
Èsser  un  — .  Ridotto  un  — .  Di  pers.  magra  o  dimagrita 
molto.  Che  vuoi  che  fàccia  se  è  ridotta,  un  filo?  §  Di 

vivanda   quafi   finita.    C'è  un   filo  di  2'>roscintto.  Non 
c'è  rimasto  un  filo  di  lesso.  Anche  un  filo  di  càcio.  § 
Fili.  Le  cordicèlle  che  regolano  i  burattini.  Ballano, 
si  movono,  córrono,  fanno  tutto  a  fòrza,  di  fili.  Star 

ritto  co'  fili.  Di  persona  rifinita,  débole.  Non  sa  come 
fa  a  lavorare:  sta  ptròprio  ritto,  ecc.  Son  come  i  bu- 

rattini, sta  appunto  ritto  co' fili,   §  Pccr  tirato  co'  fili. 
Di  chi  si  move  a  scatti  di  marionetta;  o  Agisce  a  vo- 

lontà di  questo  e  di  quello.  §  Èssere  attaccato  a  un  — . 
Di  còsa  che  à  un  appòggio  debolissimo.  Ministèro  che 

è,  ecc.  Un  affare.  La  vita  d'un  nomo  è,'  ecc.  |  Il  filo 
della  vita.  T.  mit.  Delle  Parche  che  tessevano  la  vita 

.degli  uomini.  Tèssere,   Troncare,  Rompere,  Tagliare 
il....  §    Un  fil  di  vita.  Pòco  da  vìvere.  Di  pers.  agli 
estrèmi.  Pòvera  bam,bina,  è  qui  che  à  appena  un.... 
Minima  quantità.  Un  fil  di  voce,  di  giudìzio,  di  ragione 

e  sìm.  Ne'  solleoni  d'agosto  c'è  da  attraversar  quella 
piazza  che  non  c'è  un  filo  d'ombra.  §  Il  metallo  filato. 
Un  fil  di  fèrro,  d'oro,  d'argènto.   Una  matassa,  Una 
graticola.  Una  rete  di  fil  di  fèrro.  Fil  di  fèrro  gròsso 

un  dito,  com'una  fune.  Ponti  di  fil  di  fèrro.  Capelli 

d'un  vèccliio  che  paiono  fili  d'argènto.  §  Fila  d'oro. 
I  capelli  biondi.  §  Filo  del  telègrafo,  telegràfico,  elèt- 

trico 0  ass.  Filo.  La,  neve  à  rotto  i  fili.  I nemici  anno 
troncato  i  fili  e  i  ̂ jali  del  telègrafo.  Filo  di  cànapa 
più  gròsso  per  legare  invòlti.  Datemi  %m  gomìtolo  di 

fi.lo.  Più  com.  Refe  o  Spago.  §  Filo  dell'  aquilone.  Lo 
spago   che  lo   sostiene.  §  Dargli   del  filo.   Allungarlo, 

perché  s'alzi   di  più.  %  Dar  del  filo  o  dello  spago  a 
ano.  V.  Spago.  §  Lo  spago  colorato   dei   riqnadratori 
di  stanze.  Così  Bàttere  il  — .  Segnar   la  lìnea.  S  Filo 
della  sinòpia  e  assol.  Filo.  Quello  dei  segantini  col 
quale  tiran  la  lìnea  per  segar  diritto.  §  Tagliato  a  fil 

di  sinòpia.  In  lìnea  direttissima.  §  Il  filo  naturale  d'un 
legno.  Il  vèrso  per  cui  deve   èsser   tagliato,  segato.  | 
seherz.  Avere  il  fil  rosso  o  il  cintolino  rosso.  Di  pers. 
privilegiata.  Al  bimbo  piccino  tutte  le  preferènze:  che 

à  il  fil  rosso  lui?  §  Filo   d'Arianna.  Dal  famoso  filo 
mit.  di  Tejèo.  Quanto  serve   d'  aiuto  a  uscir  da  un  la- 
berinto,  imbròglio.  §  assol.  Avere  il  filo  d'  un  affare, 
d'un  negòzio.  Conóscere  come  va.   §  Un  filo.   Un  brì- 

ciolo. Non  avevo  un  filo   di  lavoro.  §  Filo.  Una  sèrie 

concatenata  d'idèe,  di  fatti.   Un  filo  d' idèe.    Pèrdere, 
Trovare,  Ritrovare  il  — .  Noìi  mi  fate  pèrdere  il  filo. 
Così  II  filo  della  stòria  o  stòrico.  Il  succèdersi   ordi- 

nato de'  fatti.  Il  filo  stòrico  è  di  vàrie  manière  o  p)er 
tèmpo  0  per  vicènde.  §  Mantenere  il  filo.   Sospèndere 

un  affare,  una  trattativa,  ma  tener  l'addentellato   per 
riattaccare  il  filo  a  tèmpo    opportuno.  §  Riannodare, 
Riprèndere  il  filo  delle  conversazioni,  delle  dìspute, 

delle  lezioni.  Riprènderle  dopo  un'interruzione.  §  Prèn- 
dere, Trovare  il  — .   Il  vèrso  d'  una  còsa.  Per  piallar 

bène  codeste  assi  cerca  di  prèndere  il  — .  Per  fare 
una    stòria   universale    uno   stòrico   deve  prima  di 
tutto   trovare   il   filo.   §  Filo   di  pèrle,    di   corallo. 
Ognuno  dei  giri    che  compóngono  nn  vezzo,  una  col- 

lana. Braccialetto  fatto   con  cinque  fila   di  pèrle.   § 

La  lìnea  tagliènte  d'un  fèrro.  Il  filo  dell'  accetta,  del 
coltèllo,  della  sciàbola.  Il  rasoio  à  pèrso  il  filo.  Bi- 
fognct,  che  gli  fàccia  rènder  il  filo.  Il  calzolaio  c.ol- 
V  acciaiolo  rènde  il  filo  a'  trincetti.  §  Filo  mòrto.  La 
sbavatura  de'  fèrri  da  tàglio  che  anno  avuto  la  ròta.  § 
—  vìvo.  Il  filo  tagliènte  e   sòdo.  §  —  falso.  La  parte 
non  tagliènte.  §  Le  bolliciàttole  che  véngon  al  viso  per 

èssersi  fatta  la  barba  con  un  rasoio  non  bène'  affilato. 
§  Fig.  Cciìnminare  sopra  un  fil  di  rasoio.  D' un' im- 

presa diff'icile  0  pericolosa.  Non  córa.  §  Mandare,  Méttere 
a  fil  di  spada.  Di  massacri  fatti   da  nemici  invasori. 
Entrarono  nella,  città  e  mandarono  gióvani  e  vècchi 

a....  §  Filo  dell'acqua.  La  parte  della  corrènte.  §  Filo 
d'acquei,.  Una  quantità  tenuìssima,  ma  corrènte.  C'è  un 
filo  d'acqua  a  quella  fontana,  :  ci  vuol  un'ora  a  em- 

pirne xma  bròcca.  §  Anche   di  vini  o   altri  liquidi.  Ce 

n'  è  un  filo.  Butta  un  filo  :   starà  pòco  a  finire.  Ne 
vièn  un  filo,   è  segno  che  è  turato  il   cocchiume.  §  Il 

filo    delle  reni.  La   spina   dorsale.   Gli  fa  male,  s'è 
rotto   il  fil  delle  reni.   §  Fig.  Méttersi  a  un  lavoro 

col  fil  delle  reni.  Con  tutto  l'impegno.  §  Filo.  Una  sòrta 
di  pane  lungo  e  stretto.  S'è  mangiato  tre  fili  di  pane.  Va 
disusando  e  più  com.  Filone.  §  avverb.  A  filo.  Com'un  filo, 
continuamente,  Di  liquidi,  g  T.  a  e  m.  Segnare  a  filo  le 
2nètre.  Nei  lavori  a  mosàico  segnar  col  filo  di  fèrro  i 
posti  dove  devono  èssere  incastrati.  §  Filo  filo.  Di  filo. 
Dì  séguito.  È  andato  al  teatro  sèi  sere  di  filo.  Si  bere 

cinque  bottìglie  filo  filo.  §  Fil  filo.  D'  un  liquido  che 
spilla   a  filo.   §  Èssere  in  filo.   Ben   avviata.  Di  sta- 

gioni. §  Di  pers.  Ben  disposte,  regolate.  Questi  ragazzi, 
se  non  li  guastano,  ora,  son  in  filo.  §  Èsser  in  filo  di... 

È  in  filo  di  ciarlare,  di  camminare,  di  rìdere.  §  Ès- 
ser sèmpre  in  filo.  Dì  chi  à  sèmpre  appetito.  Sandro 

è  come  i 'rasoi  de' barbièri,  è  sèmpre  in  filo:  à  fatto 
colazione   ora,  e  rimangia.  %  Andare  in  — .  Segnare 
colla  punta  dell'ago  prima  di  cucire,  piegare,  tagliare, 
per  andar  diritti.  Cerca  d'andare  in — .§  Tenere  in  filo. 
A  segno.  La  gioventù  va  tenuta  in  — .  Non  com.  §  T. 
mar.  Avere  il  vènto  in  fil  di  ruota.  Più  com.  in  poppa. 

§  Affettarsi  col  —.  Di  gran  nébbia.   §   Per  filo  e  per 
segno.  Ordinatamente  e  specificatamente.  Vi  racconterò 
la  còsa  per  filo  e  picr  segno.  §  Fili.  Le  fòglie  che  tèngon 
unita  la  vèste  de'  fiasclii.    §  T.  vet.  Fili  mòrti.  Sétole 
superficiali  del  cavallo. 

FILÒCOLO  0  FILÒCOPO,  s.m.  T.  letter.  Tìtolo  d' un 
romando  del  Boccàccio. 
.FIL0DR.4MM.\TIC0 ,   S.m.    Che   si   dilètta  a  recitare. 

Società  dei  filodrammàtici.  %  agg.  Teatro  — . 
FILOGRANA,  s.f.  N.  Filagrana. 

uno  SII.'  fili.  Metter  sulla  strada  di  (T.).  §  Sul  fare  il 
nòdo  al  filo.  Sullo  stringer  de' nòdi  (Cecch.).  |  Trarre 
il  filo  della  camìcict  a  uno.  Levargli  la  camicia.  Fig. 
(B.).  §  Andare  in  filo  [in  fila,  a  file]  (D.).  g  Èssere  a 

filo  [pronto],  i  Metter  a  —  uno  d'una  còsa.  Fargliene 
venir  vòglia  (Malm.).  §  M.  avv.  A  diritto  — .  Per  filo  e 
per  segno  (T.).  §  A  filo.  A  diritto  {A.).%Di  filo.  M.  avv. 
Difilato.  Andarono  di  filo  al  palazzo  (Tàv.  Rit.).  S 

Pigliare  uno  di  — .  Strìngerlo  tra  l'uscio  e  il  muro 
(Cr.;.  §  Filo  per  filo.  Còsa  per  còsa  (Fir.j.i Fil  filo.  Di 

quando'  in  quando  (Borg.).  §  Per  filo  e  per  segno  (Cecch.). §  Ferfér  una  còsa  fi.l  filo  CVarch.).  §  Di  filo.  Di  ntfa 
(Ségn.).  §  T.  a.  e  m.  Lavorar  di  —.  Con  pìccoli  pezzetti 
d'oro  0  d'argènto   saldati  insième  (Cellin.).  §  Filo.  T. 
mar.  La  parte  della  vela  che  viene  dalla  penna  a  basso 
(T.).  §  Filo  di  marèa,.  Cavallone  prodotto  dalla  marèa. 
§  Vènto  al  — .  Che  soffia  nel  filo  della  vela. 
FILOBÌOSIA,  s.f.  Amor  della  vita  (L.  P.). 
FIL0C.4L1A,  s.f.  Amore  del  bèllo,  Buon  gusto  {T.\ 
FILODÒSSO,  s.m.  Amante  della  glòria  (Paìlav.  T.;. 
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FIIjOLINO,clim.  di  Filo.  Filo  sottilissimo.  SFig.  Aoesse 
un  filolino  di  metidio. 
FILOLOGIA,  s.f.  T.  letter.  La  sciènza  della  liugiia. 

Filologia  greca,  latina,  italiana,  vera,  accadèmica,  da 
dilettanti.  Cattedra  di  — .  §  —  comparata.  Sciènza  che 
studia  le  relazioni  e  le  affinità  che  ci  sono  tra  le  lingue. 
§  —  sacra.  Quella  che  eSàmina  e  confronta  i  tèsti  sacri 
e  le  versioni.  §  Anche  di  studi  speciali.  Filologia  dan- 

tesca, efopiana,  virgiliana,  platònica,  cioè  Studi  filo- 
lògici fatti  su  D.,  Virg.,  ecc. 

FILOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Filològico. 

FILOLÒGICO,  agg.  letter.  da  Filologia.  Sciènza,  E- 
rudizione.  Critica.  Valore,  Commento  — .  Studi  filo- 

lògici. Ricerche  filològiche.  Collègio  —  di  Pompei.  § 
Cìrcolo  — .  Locale  di  società  dove  s' insegnano  vàrie 
lingue,  si  lèggon  giornali,  si  fa  conferènze,  ecc. 
FILÒLOGO,  s.m.  T.  letter.  Chi  studia  e  profèssa  filo- 

logia. Uno  dei  pili  bravi  filòlogi  italiani.  §  agg.  spreg. 
Quella  gran  tèsta  filologa! 
FILOMÈLA,  s.f.  V.  Filomèna. 
FILOMÈNA  0  FILOMÈLA,  s.f.  T.  poèt.  Il  ruSignòlo, 

che  secondo  la  mit.  èra  una  principessa  d'Atene. 
FILONCINO,  s.m.  dim.  di  Filone.  §  Sòrta  di  pane 

bianco  lungo  e  fino.  Mangia  un  —  di  pane. 
FILONDÈNTE  e  volg.  FILUNDÈNTE,  s.m.  Sòrta  di  tes- 

suto rado  di  cànape  per  ricamare.  Divèrso  dal  Cano- 
vàccio. Grembiule  di  — .  Punto  a,  — . 

FILONE,  s.m.  accr.  di  Filo.  Che  filone  che  mi  dui!  § 

Lo  spago  che  si  attacca  a'  piedi  delle  civette.  §  La  vena 
principale  della  minièra.  §  Divèrsi  strati  di  minièra 
nelle  cave  di  piètra  e  di  marmo.  Cercano  il  — .  Non 
anno  ancora  trovato  il  — .  §  T.  idr.  Il  filone  del  fiume. 

Dove  l'acqua  è  più  corrènte  e  più  fonda.  §  T.  giòc.  bil. 
La  fila  di  mèggo  dei  birilli.  §  Gròsso  filo  di  pane.  § 
Prèndere  un  — ,  il  filone.  Un  dirizzone.  À  ijreso  il  filone 
di  far  cosi,  e  fa  cosi. 
FILOSO,  agg.  Di  fili.  In  forma  di  fili.  Sedimenti  fi- 

losi. §  Della  carne  cótta  tigliosa.  Se  il  macellaio  se- 
guita a  darti  carne  filosa,  non  mi  ci  sèrvo  più. 

FILOSOFA,  s.f.  Dònna  saccènte,  sputasentenze.  Sen- 
tiamo la  —.  Non  facciamo  tanto  la  — .  §  M.  avv.  noii 

com.  Alla  filòfofa.  AU'uSanza  de'  filòsofi 
FILOSOFÀGLIA,  s.f.  T.  collett.  e  spreg.  di  Filòsofi. 
FILOSOFALE,  agg.  Piètra  — .  Mestura  con  che  gli 

alchimisti  credevano  di  convertire  in  òro  gli  altri  me- 
talli. §  Non  pop.  Cercare,  Trocare  la  — .  Affannarsi 

alla  ricerca  di  còsa  impossibile. 
FILOSOFANTE,  s.m.  spreg.  di  Filòjofo.  §  Anche  agg. 
FILOSOFAUE,  intr.  Trattare  soggètti  di  filosofia.  § 

Iròn.  Fare  il  filòsofo,  l'omo  sèrio.  Il  nòstro  Caio  filò- 
fofa. S'è  fllofofato  assai,  anche  tròjrpo. 

FILOSOFASTRO,  s.m.  pegg.  spreg..  di  Filòsofo. 

FILOSOFEGGIARE,  intr.  [ind.  Filofoféggio].  V.  Fi- 
losofare. 

FILOSOFESCAMENTE,  avv.  di  Filosofesco. 

FILOSOFESCO,  agg.  spreg.  di  Filosofia.  Tòno  — . 
FILOSOFESSA,  s.f.  Dònna  addottorata  iu  filosofia.  § 

Lo  stesso  che  Filosofa.  Le  —  del  sècolo  scorso. 
FILOSOFETTO,  s.m.  dim.  vezz.  e   spreg.  di  Filòsofo. 

FILOSOFIA,  s.f.   La  sciènza  delle   càuSe  prime  e  de' 

FILODUNO,  s.m.  Sòrta  d'èvba  (Sod.  P.). 
FILÒFILO,  agg.  e  sost.  Aifezionato  agli  amici  (P.). 
FILOGINIA,  s.f.  Amore  per  le  dònne  (L.  P.). 
FILÒGO,  s.m.  Filòlogo  (F.  P.). 
FILOLOGAUE,  intr.  Fare  il  filòlogo  (T.). 
FILÒLOGHI,  pi.  di  Filòlogo  (Réd.  T.). 
FILOMATE,  s.m.  Amante  della  sciènza.  Accadèmia 

de'  filòmati  (F.  P.). 
FILOMATIA,  s.f.  Amore  per  la  sciènza  (L.  P.). 
FILOMÈNA,  s.m.  per  f.  (Sacch.  Rim.  T.). 
FILOMÈTORE,  agg.  Che  ama  la  madre  (T.). 
FILOMUSO,  s.m.  Amante  della  mùsica  (Don.  T.).  § 

Tit.  d'Accadèmici. 
FILONETTO,  s.m.  Filoncino  (Biring.  Gh.), 

fatti  dello  spirito  umano.  Cattedra,  Professore,  Trat- 
tato, Lezione,  Questione  di  — .  Il  lume  della  — .  Un 

diìbMo  di  —.  Imparare,  Insegnare,  Studiare  la  — .  § 
Delle  vàrie  scuole  e  sistèmi.  Filofofia  di  Aristotele,  di 

Galileo,  del  Rnfmini,  d'  Epicuro,  stòica,  scolàstica. 
Seguaci  della  tal  — .  §  Libro,  Trattato  di  filosofia.  La 
—  del  Fiorentino.  §  La  scuola.  Va  a  — .  Studènti 

di  — .  Èsser  al  second'anno  di  — .  §  —  d'una  sciènza. 
Le  càuse  prime  e  lo  Svolgimento  di  quelle.  Filofofia 
della,  stòria.  §  —  inorale,  o  ètica,  del  bèllo  o  critica, 

trascendentale.  §  Serenità  d'  ànimo  nel  sopportare  le 
peripezie.  A  questo  mondo  ci  vuole  un  po'  di  — .  Prèìv- 
dila  con  — .  Questa  è  — .'  Praticare,  Metter  in  pràtica 
un  po'  di  — .  §  Pòvera  e  nuda  vai  filofofia.  Si  ripète 
scherz.  a  qualche  amico  filòsofo  questo  vèrso  del  Pe- 

trarca, e  il  filòsofo  risponde  scherz.  il  seguènte:  Dice 
la  turba  al  vii  guadagno  intesa.  ̂ T.stamTp.  Filofofia. 
Sòrta  di  caràttere.  Còrpo  ùndici. 
FILOSOFICA  (Alla).  M.  avv.  non  com.  Da  filòsofi. 
FILOSOFICAMENTE,  avv.  di  Filosofico.  Trattar  una 

questione  —.  Prènder  le  còse  — .  s  Vivere  — .  Con 
molta  semplicità. 
FILOSOFICO,  agg.  da  Filosofia.  Sciènza,  Speculazioni^ 

Dotti-ine,  Questioni,  Argomenti,  Stadi  filofòflci.  Òpere, 
Considerazioni  filofòfiche.  §  Dizionàrio  — .  Che  espone 
la  matèria  per  órdine  alfabètico.  Il  dizion.  di  Voi- 
ter.  §  Facoltà  —.  Delle  Università.  §  Di  matèria  trat- 

tata filoSòflcam.  Grammàtica,  Critica,  Stòria,  Poefia 
— .  §  Ef altezza,  Preci fione.  Stile  — .  §  Istinto,  Mente 

— .  §  La  famìglia  — .  De'  filòsofi.  §  Scuola,  Sètta  — . 
Che  profèssa  un  dato  sistèma  di  filosofia.  §  Vìvere  — .  § 
Iròn.  Sopraccìglio,  Trascuratezza,  Vanità.  Ostenta- 

zione — .  §  Sudiceria  — .  Accennando  a  quelli  che  per 
parer  filòsofi  portavano  la  barba  sùdicia,  i  capelli  lun- 

ghi e  amavano  di  vivere  in  una  botte...  di  vino. 
FILOSOFINO,  dim.  spreg.  o  iròn.  di  Filòsofo. 
FILOSOFISMO,  s.m.  Falsa  filosofia,  Affettazione  dì 

sapiènza  filosofica. 
FILÒSOFO,  s.m.  Chi  studia,  profèssa  la  filosofia.  A- 

ristòtele,  Platone,  Socrate  i  più  gran  filòfofi  dell'an- 
tichità. Antichi  filòfofi  itàlici.  Filòfofo  aristotèlico, 

platònico,  scèttico,  pagano,  pittagòrico,  qieripatètivo. 
Poèta  e  filòfofo.  Dante  e  il  Manzoni  furono  grandi 

poèti  e  filòfofi,.  Le  scuole.  Le  sètte.  Le  dottrine  de'—. 
§  Studènte  di  filosofia.  I  filòfofi  guardano  dall'alto  al 
hasso  quei  di  rettòrica.  §  agg.  Poèta,  Uomo  — .  §  Par. 
lare,  Scrivere,  Pensare  da  — .  §  Vìvere  da,  — .  Con 
molta  semplicità.  §  Uomo  sereno  nelle  peripezie  della 
vita.  È  un  — .  È  abbastanza  — .  Quando  si  vedono 
cèrte  angherie,  cèrti  avvenimenti  bifogna,  diventar 

filòfofi  per  fòrza.  %  Iron.  Fare  il  — .  Affettare  serenità, 
semplicità,  fortezza  d'animo.  Vuol  fare  il  — .  Non  mi 
venire  a  fare  il  — . 
FILOSOFONE,  s.m.  accr.  di  Filòsofo;  dòtto.  §  Iròn. 
FILOSOFÙCCIO  e  meno  com.  FILOSOFUZZO ,  s.m. 

dim.  S|)reg.  di  Filòsofo. 
FILOSOFUME,  s.m.  spreg.  Di  dottrine  filosofiche  o 

pers.  che  la  pretèndano  a  filòsofi,  o  filòsofi  .spregévoli. 
Tanto  fdofofume  in  cèrte  scuole  e  piòca  scièìtza. 
FILOSOMIA,  s.f.  volg.  PiSonomia. 

FILÒNIO,  s.m.  Antico  medicamento  coll'òppio  (Cr.). 
FILOP.lTOKE,  agg.  Che  ama  il  padre  (T.). 
FILÒl'ONO,  s.m.  Che  ama  la  fatica  (F.). 
FILÒSAFO,  s.m.  Filòsofo  (G.  V.  Cr.).  Vive  nel  cout.  e 

nelle  mont.  (P.). 
FILOSOFALE,  agg.  Filosofico  (Vit.  Plut.  Cr.). 
FILOSOFÈMA,  .s.m.  Dottrina  o  Fòrmola  filosofica  (T.l. 

Filofofèmi  (Card.  Stecch.  P.). 
FILOSOFERIA,  s.m.  spreg.  Vizio  di  filosofare  (P.). 
FILOSOFICARE,  intr.  Filosofare  (Ott.  Cr.). 

FILOSOFICO,  agg.  D'  un  òlio,  miscùglio  di  petròlio, 
òlio  di  ravizzone,  ecc.  (L.).  §  pi.  Filofòfichi  (SS.  PP.  Cr.). 
FILO-SOFUOLO,  s.m.  spreg.  di  Filòsofo  (Fièr.  Cr.). 

FILOSÒMATO,  agg.  Amante  de'  bèni  corporali  (Gh.). 
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FILOSSERA,  s.f.  Gèn.  d'insètti  nòti  pur  tròppo  per 
quella  spècie  che  rovinale  viti.  §  Fig.  non  com.  Gènte, 
Persona  rovinosa.  Costui  è  la  —  di  casa:  del  paefe. 

FILÒSTRATO,  s.m.  Tìt,  d'un  poemetto  del  Boccàccio. 
FILOTÈA,  s.f.  Libro  di  devozione.  La  —  di  Fr.  di  Sales. 
FILOTÈCNICO  e  più  conforme  alla  scrittura  italiana 

FILOTÈNNICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Filoténnici].  Chi 
ama  e  aiuta,  incoraggia  gli  studi  delle  arti  e  mestièri. 
Società  — .  §  Scuola,  Istituto  — .  Dove  si  fanno  que- 

gli studi. 
FILTRARE,  tr.  Passare  un  liquido  per  Altro.  Filtra 

■questo  jm'  d'olio.  §intr.  Di  còsa  che  passa  leggermente 
e  di  continuo  attravèrso  muri  o  sim.  Guarda  quanto 
ùmido  filtra  da  quella  vòlta. 
FILTRAZIONE,  s.f.  Il  filtrare.  Qunnte  acque  guaste 

per  le  filtrazioni  di  pozzi  neri  fro^rpo  vicini! 
FILTRO,  s.m.  Apparécchio  da  colar  liquidi.  Anche  un 

sémplice  pèzzo  di  carta,  panno,  carbone  o  sim.  §  T.  lett. 
Filtro  amoroso.  Bevanda  per  eccitar  l'amore.  Gli  an- 

tichi credevano  alla  fòrza  de' filtri. 
FILÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Filo. 
FILUGÈLLO,  s.m.  non  com.  Baco  da  seta. 
FILUNDÈNTE,  s.m.  V.  Filondènte. 

FILUNGUÈLLO,  s.m.  Uccelletto  di  passo  nell'ottobre. 
Fringilla  ccelebs.  Un  arròsto  di  fllungiièlli.  §  Prov. 
Mèglio  un  fl,liinguéllo  in  gabbia,  che  un  tordo  in  una 

sièiie  [om/>"asfifflJ.§  — «'èco.  Accecato  perché  cantando 
mèglio  serva  di  richiamo  nella  càccia  del  paretaio.  § 
Canta  coni'  un  —  o  coni'  un  fl,lunguèllo  cièco.  Di  per- 

sona che  s'abbandona  al  canto.  §  scherz.  o  iròn.  Di  chi 
canta  male. 
FILUGÈLLO,  S.m.  non  com.  Tessuto  di  filaticcio.  Più 

specialm.  al  pi.  Filufèlli  bianchi,  colorati. 
FILUZZO,  s.m.  dira,  di  Filo.  Più  com.  che  Filùccio. 

Questo  libro  tagliato  è  pièno  di  flhozzi. 
FILZA,  s.f.  Più  còse  infilzate  in  un  filo,  spago  o  sim. 

Una  filza  di  pèrle,  di  coralli.  [Dei  vezzi  da  dònne, 

Fila,  non  Filze"].  %  Fai  una  —  di  tutte  queste  ricevute. 
§  Una  filza  di  salcicce.  §  —  di  finàcchio.  %  Fig.  Una 

—  di  spropòsiti,  di  citazioni,  di  paternòstri,  d'imper- 
tinènze, di  titoli.  §  Fàscio  di  fògli  manoscritti,  docu- 

menti, legato  in  forma  di  libro.  Nelle  bibliotèche  ci  san 

tante  filze  che  anno  bifogno  d' èsser  esplorate.  §  Quei 
mazzetti  di  mortèlla  o  d'allòro  legati  insième  a  una 
còrda  che  vièn  tirata  alle  cantonate  per  le  fèste.  Più  com. 
Festoni.  §  T.  a.  e  m.  Cucitura  rada.  Fàccia  ima  filza 
a  questo  fagòtto,  e  basta.  Quelle  filze  fatte  prima  di 
cucire  a  bòno,  più  com.  Imbastiture.  §  Cucire  a  — . 
Fermare  con  una  filza.  Punto  a  filza. 
FILZETTA  -  ETTiNA,  s.f.  dìm.  di  Filza.  Una  filzettina 

di  documenti  inipiortantissimi. 
FILZOLINA,  s.f.  dim.  di  Filza.  Due  filzoline  bastano. 
FÌMBRIA,  s.f.  T.  arche,  rom.  La  fràngia  delle  vésti, 

dei  panni. 
FINA,  agg.  f.  di  Fino.  Sottile,  leggèra.  È  una  giac- 

.  chetta  tròppo  fina  pier  Vinvèrno.  Anche  Fine.  Specialm. 
per    altri  siguif.  più  com.  Fine,  V. 
FINALE,  agg.  da  Fine.  Di  atto  conclusivo,  riassun- 

tivo. L'atto  finale  d'un  congrèsso.  Canio,  Efame  — .  § 

Deci/ione,  Risoluzione,  È/ito  finale.  Definitivo.  §  Bat- 
tàglia — .  Decisiva.  §  Giudizio  — .  Più  com.  universale. 

§  Quadro,  Scèna  — .  L'ultima  parte  d'una  rappresenta- 
zione. §  Accènto  — .  Non  com.  Quello  suU'  ùltima  sil- 

laba. §  Sillaba  — .  L'  ùltima  d' una  paròla.  §  Impeni- 
tènza —.  T.  eccl.  Di  chi  tarda  a  pentirsi  alla  fin  della 

vita.  §  Del  fine  a  cui  si  mira.  Intenzione,  Càufa  — .  § 
Considerazioni  finali.  Da  farsi  sWiiitìmo .  Glàufola — . 
FINALE,  s.f.  L'ultima  lèttera  o  sìllaba  d'una  paróla. 

Batti  le  finali.  Non  fa  sentir  le  — .  §  s.m.  L' ùltima 
parte  d'un  atto  in  un'opera  musicale.  Il  finale  del  se- 
cond'atto  dell'Aida.  Finale  di  sinfonia.  §  T.  stamp.  I 

fregi  in  fondo  a  un  capitolo'  o  libro.  §  I  finali  delle 
tpnde,  dei  lètti.  I  fregi  di  metallo,  legno  dorato  o  sim. 
che  si  metton  in  cima  alle  tènde  da  finèstre  o  al  cielo 

de'  lètti  parati.  Finali  di  finissimo  intàglio. 
FINALITÀ,  s.f.  T,  filoS.  astr.  di  Finale.  L'idèa  del  fine 

a  cui  tènde  ogni  èssere. 
FINALMENTE,  avv.  Di  conclusione.  Finalmente  parlò, 

venne,  sentì.  Finalmente  riuscirono  nel  tentativo.  § 

Indicando  l'ultima  delle  còse  che  si  enumerano,  specialm. 
accennando  a  un  desidèrio  che  ci  s'arrivi.  À  fatto  una 
fertnatina  qui,  una  là,  e  finalmente  è  entrato  a  scuola. 
Concludendo  o  chiedendo  che  altri  concluda.  Final- 

mente che  cerca?  che  2}retènde?  Bèlle  paròle,  ma  final- 
mente che  decide?  §  In  sostanza.  Finalmente  a  man- 
darlo una  vòlta  al  teatro  non  cascava  il  mondo.  §  In 

fin  de' conti.  Comunque  tuia  pensi.  Glie  ne  dis2naceva 
sicuro:  finalmente  è  un  galantuomo.  §  esci.  Ah,  è 
arrivato  ?  Finalmente  ! 
FINAMENTE,  avv.  Con  finezza.  Sàtire  espresse  così 

finamente  che  sfuggono. 
FINANCHE  e  FIN  ANCO,  avv.  Perfino,  Fino  anche.  Più 

che  Anche.  Flnanco  gli  amici  ti  bià.jfimano.  Non  pop. 

FINANZA,  s.f.  La  condizione  d'un  paeSe  riguardo  al- 
i  l'entrate  e  alle  spese  e  L'amministrazione  dell'eràrio: 
entrate  e  spese.  In  questo  sènso  al  pi.  Le  finanze  d'I- 

talia vanno  migliorando?  Rovinarono  le  nòstre  — 
che  èrano  flòride.  Il  Minifìtro,  Il  Ministèro  delle  Fi- 

nanze. Il  palazzo  delle  Finanze.  Vò  alle  Finanze.  Rior- 
dinare, Riassestare  le  finanze.  Le  finanze  francefi.  % 

Il  Ministèro  stesso.  È  impiegato  alle  — .  §  Al  sing.  Uf- 

fici di  Finanza.  Quelli  dipendènti  dal  ministèi'o  stesso. 
Impiegati  di  Finanza  o  delle  Finanze,  p  Guàrdie  di 
Finanza.  Quelle  che  stanno  ai  confini;  differènti  dalle 
daziàrie ,  che  stanno  alle  pòrte.  In  alcune  città  i  due 
servizi  si  scambiano.  §  Legge,  Provvedimenti  di  finan- 

za. §  Dei  privati.  Le  mie  finanze  a  fòrza  di  spèndere 
sono  efàuste.  Si  sta  male,  Mal  ridotto  a  — .  Rovinato 
nelle  — .  Finanze  rovinate.  §  scherz.  Le  mie  finanze 

non  me  lo  perméttono,  (inondo  qualcuno  c'invita  a  una 
spesa  che  non  possiamo  fare.  E  anche  Sentiremo  il  mi- 

nistro delle  finanze. 
FINANZIARIAMENTE,  avv.  da  Finanziàrio.  Trattano 

ogni  còsa  finanziariamente. 
FINANZIÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Finanziari].  Di  ciò  clie  ap- 

partiene alle  Fiuanzeo  dipènde  dal  Ministèro  delle  Finan- 
ze. Questione,  Legge,  Commissione  finanziàrict.  Lo  stato 

—  d'una  famAglia,  d'unanazione.  Ufficio,  Impiegato  — 

FILOTE-SIA,  s.f.  Il  far  brindisi  prèsso  i  Gr.  (F.  F.). 

FILÒTIMO,  agg.  Ambizioso  d'onori  IPandolf.  Gh.). 
FILÒTTO,  s.m.  T.  corallai.  Filo  di  corallo  d'un  etto- 

iTvammo  circa  (F.  P.).  §  In  qualche  paeSe.  T.  giòc.  bil. 

La  fila  di  mèggo  de'  birilli.  Filone.  Far  —.  Fare  il  —.• 
Buttarli  giù  colla  palla  dell'avversàrio  (Din.  P.). 
FILUCA,  s.f.  T,  mar.  Feluca  (Rig.  T.). 
FILÙCCHIO,  s.m.  Vilùcchio  (F.). 
FILÙCOLA,  s.f.  T.  cont.  Mulinèllo  di  vènto,  Piccolo 

tiirbine  (Ner.  F.  P.). 
FILUGÈLLO,  agg.  Baco  —  (T.).  §  s.m.  La  seta  filata 

e  tirata  (F.). 
FILUSTRONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Spilungone  •  ona  (T.). 
FILZAUE,  tr.  Legare  in  filze  (Band.  ant.  F.  P.). 
FIMA,  s.f.  T.  chir.  Tumore,  Escrescènza  (L.  P.). 

FÌMATA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'emìtteri  (L.  P.). 
FIMATINA,  s.f.  Sostanza  particolare  dei  tubèrcoli  (L.). 

FÌMBRIA,  s.f.  [pi.  anche  Le  fimbria],  L'  orlo  della 
vésta  (Fr.  Giord.  B.  Cr.1.  Dev'èsser  la  fràngia  (P.).  §  T. 
anat.  Le  estremità  d'una  parte  del  còrpo  (Rèd.).  §  Fi- 

bra, Membrana  (Pecor.  Fir.,. 
FIMBRIATO,  agg.  Con  fimbria  (B.  Aret.  Cr.). 
FIME  e  FIMO,  s.m.  Letame  (Òtt.  Alam.  Cr.). 
FÌMOSI,  s.m.  T.  med.  Restringimento  del  prepùzio  (T.). 

FINA,  s.f.  Pine  (Bianc.  Cr.).  §  Senza  —.  Infinitamente 

(F.).  §  In  buona  — .  Mòdo  d'affermazione  (Lasc). FINALEMENTE,  avv.  Finalmente  (Ov.  G.  Giùd.  T.).  § 
Finamente  (Rim.  ant.). 
FINALMENTE,  avv.  A  scopo  finale  (Passav.  Nann..V 
FINANZA,  s.f.  Fine  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
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FINATJZIÈBE,  s.m.  Chi  à  molta  esperiènza  in  còse  di 
finanza.  È  un  distinto  —.  §  Bancliière  in  grande.  Òggi 
il  inondo  è  dei  finanzièri.  I  finanzièri  sostengono  lo 

Stato.  E  qualcuno  soggiunse:  come  la  còrda  l' impic- cato. §  Finanzièri.  Le  guàrdie  di  finanza. 
FIJfÀTTANTOCHÉ.  V.  Fino. 
FINCHÉ.  V.  Fino. 

FINE,  s.m.  e  f.  Dove,  Quando  una  còsa  cèssa.  Contrapp. 
a  Principio.  Dio  non  d  princìpio  né  fine-  §  Prov.  Chi 
ìion  dà  fine  al  2')ensare,  non  dà  princìpio  al  fare.  Di 
■chi  sta  fantasticando  senza  operare.  §  Non  aver  né 

jìrincìpio  né  fine.  D'un  lavoi-o  sconcluiionato,  senza 
règola.  §  Prov.  Qriel  che  vuoi  dire  in  fine,  dillo  in 

jìrincìpio.  Fa'  un  discorso  Sbrigativo.  §  La  fine  del  prin- 
cìpio. Dal  pirincìjìio  alla  fine.  Dal  principio  alla  — 

non  fece  che  ridere.  Li  perseguitò  sino  alla  — .  §  TJna 
còsa  che  non  fa  mai  — .  Che  non  finisce  mai.  §  Alla 
fin  del  volume.  Non  son  arrivato  alla  — .  §  La  fine 
della  commèdia.  Non  è  arrivata  alla  — .  L'anno  fatta 
cessare.  §  Fine  del  vèrso.  %  La  fine  o  II  fine  corona 

l'opera.  §  Qui  in  — .  §  Fino  alla  fine,  e  meno  com.  al  fine. 
§  In  tra  fine  fatta.  Istantaneamente.  §  Il  jirincìpio  della 
fine.  §  Siamo  al  pirincìpio  della  fine!  Quando  vediamo 
le  còse  triste,  lunghe,  avviarsi  vèrso  lo  scioglimento.  § 

La  fine  della,  casa  [divèrso  dalla  fine  d'una  casa], 
dell'orto,  del  podere,  della  selva,  d'un  libro,  d'un  capì- 

tolo, d'una  stròfa;  d'un  sonetto  [divèrso  dalla  chiusa]. 
§  Sino  in  fine.  Arrivar  sino  in  —.  Più  coni.  si7io  alla.  § 
Fine,  ellitt.  Dove  termina  il  libro.  §  E  annunziando  qual- 

còsa di  finito.  Signor  professore,  fine!  o  solam.  Fine! 
Annunziando  che  è  finita  l'ora.  Anmtnziate  la  fine.  Date 
il  fitte,  l  ■■<  Di  vino  ce  n'è  piìt  nel  fi,asco?  »  «  Fine.  » 
§  La  fine  del  pranzo,  del  giorno ,  della  nòtte,  della 

settimana,  dell'anno.  Pagano  alla  fine  del  mese.  Al 
fin  del  carnetHile  vieni  a,  Milano  che  c'è  il  carneva- 

lone. A  fin  d'anno,  di  stagione.  %  Per  augùrio  alla  fin 
dell'anno.  Bòna  fine  e  buon  princìpio.  §  Aver  fine,  Te- 
nire  a  fine.  Tutto  à  fine.  §  Non  aver  fine.  Di  còsa  che 
non  finisce  mai.  Un  sopràbito  che  non  aveva  mai  fine. 
%  Dare,  Méttere,  Por  fine.  §  Condurre,  Portare  a  fine. 
§  Èssere  alla  fine,  sulla  fine,  vèrso  la  — .  Se  non  fai 
venire  dell'altro  òlio  siamo  alla  fine.  §  Voler  veder 
la  — .  Stare  a  veder  la  — .  §  Voler  veder  la  fine.  Di 
chi  è  fermo,  ostinato  in  un  propòsito.  Vàglio  veder  la 

fine  di  questa  faccènda.  Dicono  che  è  un' òpera  imi- 
tile, ina  vuol,  ecc.  §  A  chi  tièn  male  un  oggetto,  ne 

uSa  male.  Tio  vuoi  vederne  la  fine!  §  A  chi  dà  giù  a 
un  cibo,  senza  riguardo,  per  gola.  Di  quel  prescintto 
non  è  contènto  finché  non  à  visto  la  fine.  §  Iperb.  Non 

vedérsene  la  — .  Di  còsa  che  non  finisce  mai,  lunga. 
Una  fòlla,  Una  ptrocessione  che  non  se  ne  vedeva  la  — . 
Nòie,  Dolori  che  non,  ecc.  §  E  di  còse  che  durano.  Pagai 
cara  questa  stòffa,  ma  credi  che  non  se  ne  vede  la  — . 
§  Avere  un  fine.  Un  tèrmine.  Anche  le  speranze  devono 

avere  un  — .  §  Il  fine  della  vita.  Èssere  in  fin  di  vita 
0  in  fin  di  mòrte,  e  assol.  in  fine.  È  in  fin  di  vita. 

Malato  in  fine.  §  Fig.  Società  '-he  è  in  — .  §  Di  pers. 
La  riuscita  finale;  più  specialm.  eattiva.  Vedete  che 

fine  à  fatto?  Farà  cattiva  fine.  Non  farà  bòna  —  [non 
si  direbbe  mai  al  masch.].  Questa  è  la  fine  che  tocca 

a'  traditori.  §  Far  la  fine  delle  cicale:  cantano  e  crc- 

pano. §  Che  fine  fa?  D'un  personàggio  in  un  romando 

FINANZI  tuo,  s.m.  Finanzière  (Collètt.).  §  agg.  Finan- 
ziàrio (T.). 

FINAUE,  intr.  Finire  (Dav.  Cr.).  S  Fig.  (U.  V.).  §  Ces- 
sare (B.  TeS.  Br.).  §  Morire  (SS.  PP.).  ̂   Mancare,  Venir 

meno  (Rim.  ant.).  §  Far  — .  Uccìdere.  §  Far  quietanza 
(F.).  §  pass,  e  agg.  Finato. 

FINC.i,  s.f.  T.  burocr.  Rubrica,  Colonna(P.). 

FINE,  s.m.  e  f.  Prov.  Il  fine  del  soldato  è  l'èssere 
ammazzato.  Consiglio  in  vino  non  à  mai  bòna  fine 

(Giorg.).  §  La  fine  del  corsale  è  l'annegare.  §  Confine 
al  f.  pi.  (Pist.  S.  Gir.  SS.  PP.).  Le  fini  della  tèrra  (B. 

Cr.).  E  al  m.  pi.  De'  loro  fini  (Bèmb.).  §  Li  fini.  I  con- 

0  sim.  Son  curioso  di  sapere  che  fine  farà,  leggendo. 

Gli  à  fatto  fare  una  brutta  fine.  §  La  fine  d'una  na- 
zione. La  fine  della  Polònia,  disse  Cosciusco.  §  Prov, 

non  cora.  Il  fine  del  mercante  è  il  fallire,  e  il  fin  del 

ladro  sulle  forclie  morire.  §  La  fi,ne  del  mondo.  Nel 
mille  aspettavano  paurosi  la  fine  del  mondo.  §  Anche 
Finimondo.  V.  Finimondo.  §  Di  luoghi  lontanissimi. 

Anderèbbe  alla  fin  del  mondo.  §  Crede  d'essere  stato 
alla  fin  del  mondo.  A  chi  fa  meravìglie  d'  una  sua 
pìccola  gita.  §  Non  è  ìnica  la  fin  del  mondo!  A  chi 
si  dispèra.  §  Iperb.  Di  sommovimenti ,  baruffe.  Per 
ttn  sòldo  fecer  tanto  buscherio  che  pareva  la  fin 
del  mondo.  §  Un  diliìvio  che  pareva  la,  ecc.  §  Iperb. 
Senza  fine.  Infiniti,  Gran  quantità.  Ci  fecero  accogliènze, 
gentilezze  senza  fine.  Spènde  denari  senza  — .  Loda, 
Incensa....  Bontà ,  Carità  senza  fine.  §  E  di  còse  cat- 

tive, anche  Sine  fine.  §  E  Sine  fine  dicèntes.  M.  lat. 
Gli  diedero  legnate  a  sine  fine  dicèntes.  La  poltrone- 

ria è  cresciuta  a....  §  M.  avv.  Fine  fine.  Saporita- 
mente, Bravamente  e  bène.  Straordinariamente.  Pa- 

reva che  lo  lodassero,  e  lo  canzonavano  fine  fine.  Lo 
cappiottàvano  fitie  fine.  Alla  fine.  In  fine.  Finalmente. 
In  fine  che  male  c'è  se  si  divèrte  un  pòco?  Alla  fine 
s'accòrse  della  ràgia.  Alla  fine  vedremo  chi  aveva 

ragione.  §  Alla  fin  del  conto.  Di  fin  de'  conti.  V.  Conto. 
§  Euf.  Alla,  fin  fine.  Alici  fine  delle  fini.  Alla  perfine. 
Alla  fatta  fine.  Alla  fatta  fine  pìglio  il  trentuno,  e 

me  ne  vò.  Alla  fin  fine  èra  pèggio  l'accuj'atore  che 
l'accufato.  %  Alla  fin.  del  giòco.  Finito  il  giòco.  Alla 
fin  del  giòco  si  farà  a  spartire.  §  Fig.  Finalmente,  In 
conclusione.  Prov.  Alla  fin  del  giòco  tanto  va  nel  sacco 
il  re  quanto  la  pedina.  Si  mòre  tutti.  §  E  anche  Alla 
fin  del  salmo.  Alla  fin  del  sahno  si  canta  il  glòria. 
Lo  stesso  che  Làuda  finetn.  V.  Finem.  Alla  fin  del 
salino  vedremo  chi  sta  mèglio  se  i  buoni  perseguitati 
0  i  birboni  persecutori. 

FINE,  s.m.  Il  tèrmine  che  uno  si  pi-opone  nelle  sue 
azioni,  Scopo.  Il  suo  fine  è  di  giovare  al  pròssimo. 
Fine  ùltimo  ormai  è  la  ricchezza.  Fine  cèrto,  deter- 

minato, occulto,  palefe,  onèsto,  morale,  ambizioso.  § 
—  dirètto,  indirètto.  Secondo  che  si  cerca  con  mèjji 
dirètti  0  nò.  §  —  secondàrio.  Il  meno  importante  o  non 
il  principale.  §  Secondo  fine.  Un  fine  nascosto  e  non 

buono.  Parla  cosi  a  secondo  fine.  C'è  un  secondo  — . 
Còse  che  le  fa  a  secondo  fine.  §  Il  fine  giustifl.ea  i 

mèggi.  Prov.  disonèsto.  §  Tutte  le  azioni  anno  ttn  — . 
Discorsi  che  anno  un  — .  Mi  propongo  questo  — .  § 
Mirare,  Servire  a  un  — .  Indirizzare,  Rivòlgere  le 
òi'ìere  a  uìi  — .  Conseguire,  Ottenere,  Raggiunger  il 
fine,  il  pròprio  fine.  Andare,  Far  contrcyil  pròprio  —, 
contro  il  —  stabilito.  Fine  per  cui  si  fàbbrica  è  l'ufo. 
Fine  per  cui  si  parla  e  si  scrive  è  di  farsi  intèn- 

dere. §  T.  eccl.  Fine  suprèmo,  sommo,  ùltimo.  Dio- 
§  A  fine  di....  Per,  Collo  scopo  di....  I  genitori  son  se- 

vèri a  fine  di  educare.  §  Ce  il  suo  — .  Non  è  senza 
un  — .  Ci  sarà  il  suo  — .  S'intènde  nascosto  e  interes- 

sato. Anche  nella  sua  generosità  vòglion  vedere  un  — . 

Senza  un  —  non  si  sarebbe  cacciato  in  qitell'impresa 
rischiosa.  §  Cosi  Non  lo  fa  jter  nessun  — .  Chi  òpera 
disinteressatamente.  §  D' intenzioni.  .Lo  faceva  a  buon 
— .  Se  n'occupava  jier  fine  lùno.  §  Cosi  A  fin  di  bène. 
Non  voleva  mortificarvi:  vi  avvertì  a  ft,n  di  bène.  Ope- 

fini  (G.  Giùd.).  §  Piti  fini.  Più  terminazioni,  di  paròle 
(Bèmb.).  §  A  tèrra  fine.  A.  esilio  perpètuo.  §  Alla  fine 
della  sua  mòrte.  In  fin  di  mòrte  (Fior.  S.  Fr.).  §  Me- 

nare a  —.  Uccìdere  (Bìbb.  T.).  §  assol.  Il  fine.  La  mòrte, 
La  fine  (D.  Petr.  Lane.  A.).  §  Toccare  una  paròla  della 
fine.  Conclùdere  (Varch.).  §  Dare  la  fine  [finimento] 
(Cellin.).  §  Fare  fine  [Aver]  (U.  Giùd.).  §  Metter  a,  in  — . 
Metter  fine  a  (G.  Giùd.).  §  Ammazzare  (id.).  g  L'estrèmo 
della  — .  La  Mòrte  (Sent.  FilòS-).  §  M.  avv.  Nella  per- 

fine [Alla]  (Saecli.).  |  Nel  fine.  Alfine  (Alam.  Car.).  § 
Nella  fine  (Lasc).  §  In  fine  e  in  fatti.  Alla  fine  (F.). 
FINE,  s.f.  Accòrdo  (G.  V.  Nann.). 
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rnva  a  fin  di  hène,  la  pigliavano  a  fin  di  male,  p  A 
die  fine?  Per  qual  motivo.  A  die  fine  evenuto  qua?  A 
che  fine  fa  tante  stòrie? 

FINE,  agg.  [pi.  Fini].  Più  com.  che  Fino  e  Fina. 

Sottilissimo.  Fine  cojuhcn  capello,  com' un  fil  di  seta. 
Capelli  fini  come  la  seta.  Ago  colla  punta  —.  Coltèllo, 
Accetta  col  tàglio  — .  Piètre  fini.  §  Iròn.  Fine  come  le 
suola  d'un  contadino.  §  Fig.  Acuto.  Orécchio,  Inge- 

gno, Intellètto,  Accorgimento,  Gusto  —  [non  fino].  È 
ima  donnetta  fine  [Fina ,  significherebbe  sottile  di 
pers.J.  È  un  omo  fine.  §  Ironia  fine  e  fina.  §  Di  còse 
eli  qualità  scelta.  Carta,  Pasta,  3Iostarda  fine.  Pan 
fine  [Fino,  significherebbe  Sottile  materialmente].  Così 
Ròba  fine  [non  fina].  Si  vestono  con  róda  fine.  Fa- 

temi un  anello  d'oro  fine,  non  fino.  V'ò  chièsto  seta 
fine,  non  fina.  §  Di  lavoro  eseguito  con  la  màssima  ac- 

curatezza. Intaglio,  Ricamo  molto  —.  §  sostant.  La- 
vora di  —.  Non  fanno  scarpe  da  màcchia:  lavoran 

di  fine.  §  Fig.  Procèdere  con  molta  astùzia.  Non  c'è 
perìcolo  che  questi  diplomàtici  larorin  di  fine:  passò 
quel  tèm2io!  Gènte  che  lavora  di  fine. 
FINEM.  Nel  prov.  lat.  Làuda  finem,  significando  che 

delle  còse  e  di  cèrte  còse  non  c'è  tanto  da  guardare 
al  principio  quanto  al  mòdo  come  terminano.  Spendete, 
spendete,  ma  làuda  finem.  §  Nel  m.  prov.  Rèsince 
fi.nem.  Fare,  Tirare  a  rèspice  -—.  Tirare  a  sciupare. 

Di  patrimònio  n'avéramo;  ma  quando  si  fa  a...! 
FINÈSTRA,  si.  Un'  apertura  nel  muro  per  dar  luce. 

Finèstra  estèrna,  intèrna,  a  tèrra,  alta;  del  quartière, 

di  cantina:  al  primo,  al  secondo  piano;  de' mezza- 
nini, di  soffitta,  a  tetto,  sojn-attetto  ;  quadra,  tonda, 

a  sèsto  acuto,  e  tondo.  Il  davanzale  (non  pop.),  la 

sòglia,  gli  stipiti,  il  telaio,  V  intelaiatura,  l'affisso 
della  — .  Le  tènde,  Le  tendine  della  —.  Finèstra  con 
cortine,  con  terrazzino,  balaustra,  con  ringhièra.  §  Fi- 

nèstra a  ùscio,  a  terrazzino.  Quelle  che  scendon  fin  a 
tèrra.  §  Finèstra  coW inferriata,  colle  piersiane,  col- 
Vimpannata,  coi  vetri,  senza.  §  In  dòmo  Rètri  dove 
c'è  le  finèstre  senza  vetri.  V.  Dòmo.  §  Le  finèstre  danno 

nel  cortile,  nel  giardino,  sulla  via,  in  piazza  d'Armi. 
Finèstra  sopra  un  cortile  intèrno.  §  —  finta.  Dipinta 
per  simetria.  §  —  a  diacere.  Più  larga  che  alta.  Non  com. 

§  —  a  tramòggia,  o  colla  tramòggia.  Che  à  davanti  un'al- 
zata di  muro  o  di  legno  per  vedere  e  non  èsser  veduti, 

o  per  aver  ària  ma  non  poter  vedere  nella  via.  Le  car- 
ceri sulle  vie  pùbbliche  anno  le  finèstre  a  tramòggia. 

§  _  ferrata.  Coli'  inferriata.  §  —  ingiìiocchiata.  Col- 
l'inferriata  curva  nella  parte  inferiore,  §  Finèstre  cogli 

affissi  guasti,  nòvi.  Entra  l'acqua  dalle  — .  §  Affac- 
ciarsi, Aspettare,  Star  sèmpre  alla — .  Esci  dalla — .  Si 

buttò  dalla  —.  Passano  sotto  le  —.  Lo  fermò  nel  vano 

della  finèstra.  §  L'affisso  stesso,  e  specialm.  La  vetrata. 
Finèstra  coi  cristalli  tutti  d'un  pèzzo.  Le  impòste  o 
i  vetri  delle  —.  Dònne  a  finèstre  apèrte.  §  Aprire 
■una  — .  Farne  una  dove  non  èra.  Qxà  bifogna  aprire 
■una  —  per  dar  ària  alla  cucina.   I  muratori  dicono 

anche   Far  nàscere  una   — .   §   Aprire,    Socchiùdere, 
Chiùdere   le  — .   §  Clmulere,  Serrare    la  —  in  fàccia, 
sul  miofo.  Per  disprègio.  Gli  chiuse  la  —  in  fàccia.  % 
Fig.  Entrare,  Rientrare  p)er  la  —  o  dalla  — .  Ricupe- 

rare pòco  reg'olarra.  quello  che  s'èra  perduto  giustam. 
Sirà  possìbile  che  quei  bricconi  messi  fuori  dall'uscio 
ritornino  dalla  — .*  §  E   per  est.  Il  rimòrso   cacciato 
dall'uscio  rientra  2ìer  la  — .  La  natura  si  vince  male: 
cacciata  dall'uscio,  ecc.  Traduce  YExpellas  furca  d'O- 

razio. §  Dònna  da  — .  Di  mala  vita.  §  Méttersi  alla  — . 
Propalare  senza  vergogna  le  pròprie  vergogne.  E  triv. 
Metter  il  culo  alla  — .  §  Fare  una  —  std  tetto  a  uno. 
Avere,  Ottenere  quello  che  èra  stato  negato  ricorrendo 

all'autorità  superiore  della  pers.  che   aveva  negato.  Il 
prefètto  negò;  ma  ricórsero  al  ministro,  e  cosi  gli  fé- 
cero  una  — .    §  Anche  Ottenere   una   còsa   a  cui   aspi- 

rava un  altro.  Pubblicando  quel  lavoro  e  rubandogli 

il  segreto  palefàtogli  gli  fece,  da  mascalzone   com'è, 
ima.. .  §  0  mangiar  questa  minestra  o   saltar  questa 
finèstra.  Quando  tra  due  partiti   cattivi   bisogna  stri- 

dere in  uno.  §  Non  arrivar  le  scale   alle  —  di  qual- 
cuno. Èsser  di  condizione  inferiore.  §   Iròn.  È  una  si- 

gnorina che  si  tièn  alta:  nessuno  arriva  alle  sue  — . 
5  Prov.  Ària  di  — ,  colpo  di  baléstra.  Perché  pericolose 
le  fessure.  §  Mèglio  è  cascar  dall' lìscio  che  dalla  — 
[o  dalla  finèstra  che  dal  tetto].  De' due  mali  il  minore. 
E  anche  fig.  Mèglio  non  arrischiarsi   a  salir  tant'alto 
per  non  batter  un  colpo  più  duro.  §  Chi  non  l'à  all'u- 

scio. Va  alla  — .  Ognuno,  le  sue  disgràzie,  dispiaceri.  | 
Il  grasso  non  vièn  dalle  — .   Per   ingrassare  bisogna 
mangiare  o  lavorare.  Cara  mia,  se  campi  d'erba,...  il 
grasso  non  vién  mica  dalle  finèstre.  Piange,  dice  che 
è  malata  e  è  così  grassa:  il  grasso  non  viene,  ecc.  § 
Anche  A  chi  è  grasso  e  mangia  molto,  per  significargli  che 
è  tutta  fòrza  delle  sue  ganasce.  §  E  accennando  a  pers.  che 
vivono  agiatam.  senza  che  si  veda  come.  §  Prov.  Quando 

il  bifogno  ììicdiia  all' ùscio,   l'onestà   si  butta  dalla 
finèstra.  V.  Bisogno.  §  Anche   scusando  atti   disonèsti 
in  pers.  miseràbili.  §  Dio  sèrra  un.  ùscio  e  apre  ima  — . 
Lèva  un  soccorso  e  ne  dà  un  altro.  §  E  di  leggi  violate 

in  una  o  in  un'altra   manièra.  Quando  san  birbi  son 
birbi:  gli  serrate  im  tìscio  v'aprono   una  — .   §  Finè- 

stra. Un'apertura  non  determinata.  Coi  cannoni  avevan 
fatto  cèrte  finèstre  nella  fortezza]. ..  §  Il  vuotò  che  la- 

scia in  bocca  uno  o  più  dènti  levati.  Più  com.  Fine- 

strino. %  Ferita  larga.  Tu  vedessi  nel  petto  che  —.'  § 

Fig.  scherz.  o  spreg.  Òcchi.  Apri  le  finestre.  L'ò  visto 
io  con  queste  finèstre.  Più  com.  Lcmterne.  §  Non  scherz. 

Gli  òcchi  son  le  finèstre  dell'anima,. 
FINESTRÀCCIA,  s.f.  [pi.  Flnsstracce],  pegg.  di  Finè- 

stra; specialmente  degli  affissi. 
FINESTRATA,  s.f.  Colpo  di  finèstra  Sbatacchiata  per 

sprègio.  Gli  fece.  Gli  diede  una  —  quando  passava.  Le 
ciane  si  fanno  sèmpre  le  —  ima  in  fàccia  all'altra. 
§  —  [o  Sperata]  di  sole.  Il  sole  che  fa  improvvisamente 
com' una  finèstra  tra  le  nùvole  folte. 

FINE,  s.m.  Tèrmine.  §  Fine  il  quale.  Il  bène  deside- 
rato (Pallav.  T.).  %  —  al  quale.  La  pers.  a  cui  deside- 

riamo bène  (id.).  §  —  col  quale.  Il  possésso  del  fine  (id.). 
FINE,  prep.  Fino  (Guitt.  Cr.).  Fine  in  Costantinò- 

jmli  (Pecor.). 
FINE,  agg.  Efficace.  Rimèdio  —  (Fr.  Giord.  Cr.).  § 

Complèto  (Salv.).  i  Di  pers.  Pròde  (Tàv.  Rit.).  §  Valènte. 
Un  fine  òrafo  (Novellin.).  §  Di  cavallo.  Roncone  fine 

in  battàglia  (Fr.  Giord.).  §  La  parte  del  —.  La  più  sot- 
tile. Non  prènder  l'ago  dalla  parte  del  —  (Giorg.  T.). 

FINEMENTE,  av\'.  Finamente.  §  Ottimamente  (Intr. 
Virt.  Cr.),  I  Interamente  e  bène  (Nov.  ant.). 
FINENTE,  p.  pr.  di  Finire  (T.). 
FINENTE,  avv.  e  prep.  Finché  non  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FINENTRO  A.  M.  avv.  Fin  a  quando.  T.  aret.  (F.). 
FINÈSTRA,  s.f.  Prov.  La  ròba  fa  stare  il  tignoso 

alla  — .  La  ròba  fa  parer  bèlle  le  còse  brutte.  §  —  sopra 
tMo.  Fig.   Pers.  data  per  Mèntore  (Cr.).   §  Finestroni 

(SS.  PP.).  §  Sfiatatoio  (Biriug.).  §  Cruna  (Lion.  Vino. 
Gh.).  §  Fig.  Entrata.  0  finèstra  del  elèi  [Della  Madonna] 
(Petr.).  §  Senza  scherzo,  Òcchi.  0  bèlle  ed  alte  e  liì- 
cide  —.  E  Finèstre  di  zaffiro  [Òcchi  turchini]  (Petr. 
T.).  §  Vuoto,  Parte  mancante  di  scritture  (Magai.).  USàb. 

scherz.  |  Porre  la  mònna  alla  — .  Commetter  un'azione 
indegna,  e  vantarsene  (Soldan.).  §  —  soprattutto.  Non 
èsser  padroni  di  far  nulla  senza  rènder  conto  (Serd.  F.). 

FINESTRAIA,  s.f.  T.  d'  alcuni  d'ial.  Ragazza  che  sta 
sèmpre  alla  finèstra  (Ga^g.  P.). 
FINESTRAIO,  e  (F.)  FINESTRARO,  s.m.  Legnaiòlo  che 

fa  finèstre  soltanto  (T.)  o  ci  fa  i  vetri  (F.). 

FINESTRATO,  agg.  Che  à  finèstre,  fig.  Come  se  fine- 
strati  fossero  i  petti  umani  (Salvin  Gh.).  ̂   s.m.  Luogo 
dove  son  le  finèstre.  §  Órdine  di  finèstre  (Bellin.  VaS  ). 
FINESTRÈLLA,  s.f.  Apertura,  per  tasca  (T.). 

FINESTRÈLLO,  s.m.  Finestrino  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Oc- 
chièllo (F.j. 
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FINESTRÈLLA  -  etta,  s.f.  dim.  ve?.z.  di  Finèstra.  S 
Prov.  Sole  a  finestrèlle,  acqua  a  catinèlle.  Quando  si 
aiTàccia  tra  le  nùvole. 
FINESTRINI,  s.f.  dim.  di  Finèstra.  Ai  7ìie7janini  ci 

san  cèrte  —  che  paion  huchi.  Le  —  (Mie  mònache.  Con 
cèrte  finestrine  da  prigione,  a  me^^ahma. 
FINESTRINO,  s.m.  dim.  di  Finèstra.  Più  pìccolo  della 

Finestrina.  Il  —  della  dispènsa,  del  licit,  di  cantina, 
di  sulle  .scale,  del  vagone,  degli  omnibus,  dei  tranvai. 

S'  affacciò  al  —  del  vapore  [delle  carròzze  S'affacciò 
allo  sportèllo:  il  finestrino  sarebbe  quello  di  diètro].  § 
Far  capolino  dal  — .  §  Finestrino  pìccolo  a  sèsto  tondo 
in  cèrti  palazzi  dove  véndono  il  vino.  Il  finestrino  di 
casa  Àlbizzi.  Vamio  a  prèndere  il  vino  al  — .  §  Il 
vuoto  che  lascia  un  dènte  che  manca;  specialm.  dei 
bambini.  Ci  ài  il  — .  E  seherz.  A  chi  manchi  un  dènte: 
Quanto  lo  fai  il  xino  ?  E  se  egli  domandi  il  perché  : 

«  Vedo  che  ài  apèrto  il  finestrino.  »  §  Buco,  ne'  cal- 
zoni, scarpe  o  sìm.  A  i  finestrini. nel  sedere.  Non  com. 

FINESTRONA,  s.f.  accr.  di  Finèstra.  Cèrte  bèlle  —. 
FINESTKONE ,  s.m.  accr.  di  Finèstra.  Più  di  Fine- 

sfrona,  e  specialm.  Quelli  fatti  con  cèrto  disegno,  di  gran 
palazzi,  di  chièse,  ecc.  I  finestroni  di  Palazzo  Vècchio, 

del  Dòmo.  §  Quelli  in  fine  d'un  lungo  corridoio  alti  da 
tèrra  al  palco ,  grandi ,  per  dare  ària ,  luce  a  palazzi, 
collègi  e  sìm. 
FINESTRÙCCIA,  s.f.  [pi.  Finestriicce],  dim.  spreg.  di 

Finèstra. 

FINESTRÙCOLA,  s.f.  più  mìSera  e  piccola  che  Fine- 
«trùecia. 

FINETTO,  s.m.  Tessuto  di  lana  sottile  e  lùcido.  U7ia 
cappio,  di  finetto. 
FINEZZA,  s.f.  astr.  di  Fine.  Di  còse.  La  finezza  dei 

suoi  capelli,  della  seta,  di  cèrte  carni,  di  quel  tessuto. 

8  Di  lavori.  Fa  ricami  d'una  bellezza  e  fittezza  ùnica. 
Quadri  efeg Ititi  con  una  — .  La  finezza  dei  linea- 

menti di  quella  stàtua.  §  —  dello  stile,- della  lingua, 
del  gusto,  delV ingegno.  %  Garbatezza,  Cortesia,  Atten- 

zione. Fatemi  la  —  di  lègger  questo  scritto.  Ci  fanno 
tante  finezze  [ma  non  si  direbbe  Un  monte  di  — ].  § 
Iròn.  Mi  fàccia  la  finezza  di  /méttere.  §  Espressione 
squisita.  La  finezza  di  cèrti  poeti,  di  cèrta  ironia  non 
é  intesa  da  tutti.  Che  finezze!  §  Anche  iròn. 
FÌNGERE,  intr.  [ind.  Fiìigo,  Fingi,  Fingiamo,  Fìn- 

gmio;  rem.  Finsi,  Fingesti,  jPmse].  Atteggiare  il  viso, 
le  paròle  a  esprimer  quello  che  non  pensiamo,  a  far 
crédere  quel  che  non  è,  per  ingannare.  Finge  di  dor- 

mire, di  studiare,  di  mangiare,  di  correggere,  di  vo- 

ler bène,  d'  èssere  un  patriòtta,  d'  èssere  ììremuroso, 
di  voler  la  tua  felicità,  d'esser  pietoso  ;  d' intèndere 
'più  che  non  intende,  d'esser  più  istruito  che  noti  è. 
%  Quando  non  sia  a  scopo  d' inganno ,  più  spesso  Far 
vista.  §  transitivam.  —  l'allegria,  l'amore,  la  benevo- 

lènza, la  pazzia,  g  assol.  Amièto  davanti  a'  cortigiani 
fingeva.  Pare  contènto,  m.a  finge.  Prov.  Chi  non  sa  — , 
non  sa  regnare  o  Chi  non  finge,  non  regna.  §  Non 
sa  — .  Di  pers.  leale,  schiètta.  §  rifl.  Fìngersi.  Si  finse 
malato  un  amio.  §  Fingere  che  o  di....  D'immàgini, 
fantasie  artìstiche.  Finge  Brunetto  ci'  èssersi  trovato 
in  una  selva.  D.  finse  di  fare  un  viàggio  al  mondo 

FINESTRUCOLO,  s.m.  Finestràcola  (Fièr.  Cr.).  USàb. 
FINESTRUOLA,  s.f.  Finestrèlla  (Lasc.  T.). 
FINESTRUZZA,  s.f.  Finestrèlla  (Vit.  S.  Eufr.  Cr.). 
FÌNFERO.  V.  FÀ.NFERO. 
FÌNUEUE,  tr.  Fare,  Formarsi.  La  rondinella  finge  il 

pròprio  nido  (Tass.  Gh.).  § — tnia  nuova  lingua  (Dep. 

Decam.).  §  —  rime.  Trovarne  (Borgh.).  g  Com'  e'  finge 
■il  buono  !  Come  si  tìnge  buono  !  (Bibbièn.  T.  P.).  §  Fìn- 

gersi, rifl.  Fìngersi  un  altro  (Oecch.  F.  P.). 
FINtiLUENTO ,  s.m.  Finzione ,  lufiugimento  (Bèmb. 

Varch.  Cr.). 
FINOITIVO,  agg.  Che  concèrne  la  finzione  (Salvin.  Cr.). 
FINGITORE,  s.m.  Finto  (Bàrt.  S.  Ag.  T.).  USàb.  §  Im- 

maginoso (But.  Cr.).  §  femra.  Fingitrice  (Salvin.). 

di  là.  Finge  il  pittore  che  Fetonte  stia  correndo  per 
il  cielo.  0  senza  prep.  Finge  Ruggh-o  sulVippogrifo. 
§  Figurarsi,  Supporre.  Fingiamo  che  sia  come  dite.  § 
p.  pass,  e  agg.  Finto.  Carezze,  Amore.  Difgràzie,  Ma- 

lattia, Pazzia  vera  o  finta.  §  Coppelli,  Dènti  finti. 
Posticci.  §  Pòrta,  Finèstra  —.  Dipinte  sul  muro.  § 
Nella  scherma.  Finto  assalto.  Bòtte/,,  Colpo,  Parata—. 

§  —  battàglia.  Esercitazione  militare.  §  T.  leg.  —  w'n- 
dita,  donazione.  §  Di  pers.  [se  l'agg.  precède  il  sost. 
ìndica  che  viene  finta  la  qualità  espressa  dal  sost. 
stesso;  se  dopo,  ìndica  sentimenti  viziati  nel  fingere]. 

Il  finto  amico  e  i'  am,ico  —.  La,  finta  ammalata.  Il 
finto  marchefe  [divèrso  da  Marche/e  — ].  Commèdia 
del  Goldoni.  §  Uomo,  Dolina —,  divèrso  da  Finto  uomo 
e  Finta  dònna.  Gènte  —.  Una  lèttera  finta.  §  Andare, 
Venir  finto.  Presentarsi  a  uno  piantando  delle  fando- 

nie. No7i  mi  venite  finti,  perché  tanto  vi  conosco.  § 
sostant.  I  finti  non  li  posso  patire.  Ma  eh,  quella 

finta!  §  Mescolare  il  finto  col  vero.  Di  còse  d'arte. 
FINIMENTO,  s.m.  L'ultima  mano' per  finire  un  lavoro. 

La  casa  è  qua/i  tutta  fatta:  c'è  da  portarla  a  — .A 
questo  quadro  manca  di  dargli  il  — .  Tirare  a  —. 

L'ultimo  — .  §  D'ornamenti  che  servono  a  compiere  de- 
corazioni. Sopra  l'attico  della  Galleria  ci  sta  bène  il 

carro  della  vittòria  come  — .  Mòbile  che  c'è  per  — .  § 
Di  giòie,  I  vari  pèzzi  che  formano  un  insième  d'orna- 

menti che  s'accompagnan  fra  loro.  Avete  preso  la  col- 
lana: ci  vogliono  anche  i  braccialetti  per  completare 

il  — •  Tutt'  un  —  di  pèrle,  di  corallo,  di  brillatiti.  § 
Finimento  d'oro.  Catena  e  orològio  d'oro.  ̂   —  da  spòfa. 
Collana,  braccialetti,  orecchini,  anello,  ecc.  §  —  da  tà- 

vola. Che  è  complèto  o  parziale:  —  di  biancheria,  di 
cristalli,  di  posate,  ecc.  Non  com.  Servito.  §  Di  mòbili, 
di  .seggiole;  e  per  lo  più  si  compone  di  òtto  sèdie,  una 
poltrona  e  un  panehettino  per  i  piedi.  Un  —  di  morèna 
rosso.  §  Finimenti  da  lètto.  Il  parato,  la  copèrta,  le 
fòdere  e  siin.  §  pi.  Finimenti.  Le  guarnizioni  necessa- 

rie per  attaccare  al  legno  le  béstie  da  tiro.  À  com- 
prato di  bèi  —  per  la  sua  jiarìglia.  Finùnenti  rof,ii. 

ma  fòrti  per  la  mula.  §  Finimenti  di  lusso,  inargen- 
tati, nicliellati,  dorati. 

FINIMONDO,  s.m.  flg.  Fine  del  mondo.  Sconquasso. 
In  quella  casa  urli  che  pareva  il  finimondo.  0  che  à 
èsser  il  — ?  Non  è  mica  il  — .  Da  parere  il  finimondo. 
FININO,  agg.  dim.  vezz.  di  Fino.  Seta,  Capelli  finini 

finini. 
FINIRE,  tr.  [ind.  Finisco,  Finisci;  rem.  Finii,  Fini- 

sti]. Portare  a  fine.  —  una  stàtua,  un  quadro,  una 
casa,  un  libro,  un  articolo.  Non  finisce  mai  quel  la- 

voro? Quand'ò  finito  di  far  colazione,  vengo.  Finisco 
di  bere  questo  caffè.  Finirò  questa  lèttera.  Andate  a 

finire  que'  benedetti  bauli.  §  Prov.  Chi  tròppo  in- 
traprènde  pòco  finisce.  Chi  aspetta  la  memo  dell'altro 
per  saltare  il  fòsso  finisce  per  cascarci  dentro.  %  D'età 
Domani  finisci  gli  anni.  §  —  l'anno,  il  mese,  la  set- 

timana. Passarle  lavorando  per  altri.  Lo  paga  quando 

avrà  finito  il  semèstre.  §  T.  mil.  —  il  tèmpo.  Alla 
ferma.  Aveva  finito  il  tèmpo,  ma  non  lo  rimandavano 
perché  non  sapeva  leggere.  §  Di  còse  che  consumano. 

È  finito  l'olio  nel  lume,  nell'orcio;  il  vino  nel  fiasco, 

FINÌBILE,  agg.  Possibile  a  finirsi  (T.). 
FÌNIBUS.  Dal  lat.  In  finibus  mundi.  Èssere  de  fi- 

nibus  terrae.  Di  luoghi  lontani  (Saccli.  F.). 
FINICE,  s.f.  Fenice  (S.  Ag.  Cr.). 
FINIÈNTE,  p.  pr.  di  Finire  (Bèmb.  Cr.). 
FINIMENTO,  s.m.  Gli  ùltimi  piatti  della  tàvola  (Sas. 

sett.  T.).  §  Ca,sa  guernita  di  tutti  i  più  nòbili  —  (Bàrt.). 
ij  Mòrte  (Gli  ant.  P.). 
FINIMONDO,  s.m.  Chi  teme  il  finimondo  (Cr.).  5  sclierz. 

La  fin  del  mondo.  Se  ne  va  coladdove  è  il  —  (Kèd.).  § 

T.  sen.  Stradetta  senz'uscita,  Ronco  (P.  P.). 
FINIMONDONE,  s.m.  accr.  di  Finimondo  (F.  P.).  § 

§gomentoue  (Rèd.  T.). 
FINIRE,  tr.  [ind.  pi.  Fmischiamo,  T.  cont.;  rem.  Fi- 
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in  cantina.  È  finito  il  pane,  ina  il  fornaio  è  vicino. 
Anche  il  fornaio  V  à  finito.  §  Prov.  È  mèglio  il  jyan 
nero  che  dxora  che  il  pan  bianco  che  finisce.  §  Calzoni 
che  non  si  finiscono  mai.  Il  grano  non  è  finito,  ma 
io  tengono  chiuso.  §  —  il  jMtrimònio.  Di  sciuponi.  A 
finito  i  quattrini.  Non  ne  à  più  di  quelli  dati.  §  assol. 
Non  à  più  nulla  di  patrimònio.  Anche  Gli  à  finiti.  Gli 
n  finiti  tutti.  Finirà  a,  col  rovinarsi.  Finirebbero  il 

ben  di  sètte  chièfe.  S'  è  finito  -un  cappone  ,  un  fiasco 
di  vino,  tutto  per  sé.  S'  é  finito  quel  po'  che  aveva. 
§  Finito  il  carnevale ,  è.  cominciata  [o  comincia  \  la 
quaréfima.  A  chi  stènta,  o  stenterà  dopo  avere  scia- 

lacquato. §  Processión,  hàrheri  e  fòchi,  È  finito  i 

qitattrìn,  ce  n' èra  pòchi.  §  Gli  finì  Maria  Luifa  che 
l'aveva  di  cuoio.  §  Non  mi  finisce.  Di  persona  o  còsa 
che  non  va  a  gènio.  Sarà  quel  che  tu  vuoi,  ma  non 
mi  finisce.  Non  mi  finisce  di  piacere:  è  finita,.  §  —  la 
rita,  isuoi  giorni.  Morire.  Andrò  nelle  mie  montagne 
n...  §  À  finito  male  i  suoi  giorni.  E  assol.  À  finito  male. 
Finirà  male.  §  Finire.  Di  pars.,  a)iimali.  Uccidere,  Ri- 

durre in  fine.  Lo  finirono  a  fòrza  di  2)ugni,  a  legnate. 
Avevan  ferito  un  lupio  e  lo  finirono  col  calcio  del 

facile.  §  Tiro' — .  Minàccia  volg.  §  Anclie  scherz.  Man- 
giando quel  che  s'à  davanti.  Cacino  mio,  ti  vo'  — .  §  Finire 

uno  da'haci,  dalle  carezze.  Tu  lo  finisci  codesto  pòvero 
bambino.  §  Finirla,,  assol.  Di  questioni,  liti,  Cessare.  Per 
finirla  à  fatto  un  tàccio  e  addio.  §  Finiamola  !  inti- 

mazione A  chi  fa  sconveniènze,  rumore,  ecc.  §  La  finirò 
io!  La  finiremo  noi!  §  È  tèmpo  di  finirla!  È  tèmpo  di 
finirla  con  queste  stòrie,  questi  sopruji!  La  finisca  di 
venire  a  far  il  saccènte.  §  Finirla  con  uno.  Rompere 
ogni  pràtica  con  lui.  §  Ècco  come  finisce  la  novèlla.  % 

Noìi  la  finisci?  Non  la  finisce  più?  Sarebbe  l'  ora  di 
finirla.  §  Quando  comincia  non  la  finisce  piitì.  Chi  non 

comincia  non  finisce.  Non  e'  è  còsa  a  questo  inondo, 
pensava,  Pietro  Bescapè,  die  si  pòssa  finire  se  prima 
non  si  comincia.  Finisce^  V  uno  comincia  un  altro.  § 
À  finito  di  cominciare .  À  cominciato  a  finire.  §  Prov. 
Un  quattrino,  un  sòldo  a  cominciare  e  due  a  finire  e 
l)iù  coni,  a  /méttere.  Di  chi  non  voleva  cominciare,  ma 
cominciato,  non  finirebbe  più.  §  Non  finirei  inai  se 
cominciassi!  Se  vi  dovesse  raccontar  le  sue  mifèrie 
non  finirebbe  piti.  §  Prov.  31èglio  non  dire  che  comin- 

ciare e  non  —.  Di  chi  stuzzica  la  curiosità  e  pòi  non 

l'appaga.  §  Una  jìaròla  e  finisco.  §  Lc(,  còsa  non  può 
finir  così.  §  Tutto  finisce.  §  Non  21'n'ò  finir  bène.  Di 
•cattive  previsioni.  §  Un  uomo  che  à  finito  bène.  Finì 
come  si  meritava.  Quando  si  comincia  male  si  finisce 
pèggio.  Anclie  di  còse.  §  E  con  un  epiteto  che  ìndica 
il  mòdo.  Fini  sarto  cioè:  a  fare  il  sarto;  finisce  sol- 

dato. Finirà  tifico,  cavalière,  in  galèra.  Tròppi  di  que- 
sti ragazzi  che  fumano  finiscon  malsani.  §  À  finito  a 

tèmpo.  Di  chi  è  mòrto  prima  che  possibili  avvenimenti 
disfacessero  la  sua  glòria  o  la  sua  fortuna.  Anche  È 
mòrto  a  tèmpio  [À  finito  il  suo  tèmpo  non  si  direbbe]. 

g  D'estensione,  lunghezza;  indicando  il  confine,  il  lì- 
mite. All' Abetone  finisce  la  Toscana.  Questo  podere 

finisce  al  fòsso.  Qui  finisce  la  lìnea.  §  È  come  la  còl- 
lera degli  amanti  che  finisce  prèsto.  %  Finisce  il  pianto, 

il  ripòso,  il  dolore  colla  mòrte,  la  fame,  la  ràbbia.  % 
Non  finisce  mai  di  fare  ima  còsa.  Ci  mette  molto,  0 
la  lascia  incomplèta.  §  Non  finisce  mai.  Di  còsa  lunga, 
noiosa.  Strada,  Definare,  Commèdia,  Romando  che... 
Lo  Zola  colle  sue  descrizioni  non  ecc.  Chiacchie- 

rate che  ecc.  §  Di  còse  grandi,  spropositate.  S'è  messo 
una  gitibba,  un  cappèllo  che....  §  Un  capo  di  capelli 
che  non  finisce  mai.  %  Ipèrb.  Non  si  finisce  mai.  Di 

spese,  D'occupazioni  continuate.  Dalla  mattina  alla 
sera,  è  un  continiio  tirar  fuori  quattrini:  non,  ecc. 
Ora  vièn  questo,  ora  quello  a  informarsi,  a  domandare: 

nètte.  Finì  (SS.  PP.)].  %Finìmola!  T.  cont.  e  mont.  Fi- 
niamola. Gnamo  via  !  finìmola  (P.).  §  Definire,  Appia- 

naiie  (Pier.  Cròn.  T.).  §  Fig.  Pagare  fino  all'  ùltimo.  § 
ass.  Far  ricevuta.  §  Della  pers.  quetauzata.  Fa  da  papa 

non,  ecc.  §  Di  tèmpo,  stagione.  Non  è  ancora  finito  dì 
piòvere.  Finisce  il  freddo,  V  estate ,  il  bèi  tèmpo.  Fi, 
nisce  un  anno  domani  che  lo  vidi.  Gli  dò  i  denari: 
non  finisce  una  settimana  che  rièccolo  a  prènderne.  § 

Andare  a  finire.  Di  còsa  d'èSito  incèrto,  discorso,  spesa 
0  sim.  che  non  si  preveda  come  finirà.  Dove  s'anderd 
a  —  con  tutte  queste  idèe  d'armamenti?  §  Èsser  sul 
— ,  per  — .  Vèrso  la  fine.  «  A  che  siamo  con  quell'etèrno 
discorso?  »  «  È  sid  — .  »  §  Sentirsi  — .  Ipèrb.  Sentir  lo 
stomaco  che  langue.  Metti  la  minestra  in  tàvola  per- 

ché queste  signore  si  sènton  — .  §  Di  stanchezza.  Oh 
Dio!  Dopo  un  chilòmetro  si  sente  — .  §  Mi  finisco. 
Si  finisce.  Si  consuma  dal  dispiacere.  Con  quel  figlio- 
làccio  quella  pòvera  dònna  dalla  mattina  alla  sera 
si  finisce.  Credete  che  mi  finisco.  §  Finire  a....  Chi  gioca 
al  lòtto  fiìiisce  allo  spedale, alla  lemòf ina.  Dopo  tante 
pròve  finisco  a  créderci.  Finiva  a  èsser  bastonato  0  a 
bastonate.  §  —  con....  Fini  con  cèdere.''Finisce  col  farmi 
pèrder  la  paziènza.  Finì  con  onore.  §  —  di....  —  di 
créscere.  V.  Créscere.  Finisci  di  far  il  matto,  di  dir 
bugie,  di  ridere,  di  pèrder  il  tèmpo  cosi.  A  finito  ora 

d'inquietarsi,  di  scrìvere,  di  patire,  di  tribolare,  di  far 
tribolare,  ecc.  Chi  è  mòrto.  §  Per  finirlo  di  pèrdere,  di 

mangiare,  di  sfigurare,  di  sciupare.  §  —  in....  Di  desi- 
nènze. Paròlache  finiscein  vocale,  in  consonante. Monte 

che  finisce  in  punta.  Lavoro  che  finisce  in  nulla.  Com- 
mèdia che  finisce  in  tragèdia,  in  farsa.  È  finito  in  un 

manicòmio,  in  galèra.  §  Prov.  Far  co-ine  il  moscón 
d'oro  che  gira  e  gira  finisce  sul  letame.  Di  pers.  preten- 
sionose;  specialm.  di  dònne  0  nomini  che  si  tengono 
alto  e  non  trovando  mai  partito  a  mòdo ,  finiscono 
in  uno  cattivo.  §  Prov.  Tutti  i  salmi  finiscono  in 

glòria.  V.  Glòria.  §  Delle  foci  de'  fiumi.  L'Amo  fi- 
nisce nel  Mediterràneo.  %  Finisce  che....  Minacciando, 

Prevedendo  brutte  0  non  bèlle  còse.  Finisce  che  si 
ritorna  alla  guèrra.  Finirà  che  chi  à  più  ragione 
i  tòrto.  Finisce  che  gli  rompe  il  mufo.  Finisce  che 

questo  tèmpo  si  guasta ,  che  ci  s'  annoierà  come 
cani.  §  p.  pass,  e  agg.  Finito.  §  Finito  che  ebbe,  se 

n'andò.  Appena,  finito,  son  da  voi.  Finita  la  cena,  si 
fa  a  brìscola.  S'  arrivò  al  teatro  a  commèdia  finita. 
Finita  la  cerimònia,  la  proces sione.  %  Quando  passano 

i  canònici,  la-  processione  è  finita.  V.  Canònico.  Qua- 
dro non  finito.  Tante  chièfe  e  palazzi  gli  antichi  li 

lasciarono  non  finiti.  §  Finito  di....  Libro  finito  di 
stampare  il  1529.  Finita  la  lettura,  il  dizionàrio,  la 
casa,  il  vino,  la  guèrra.  A  guèrra  finita.  §  Di  tèmpo. 

Due  mesi  finiti.  Finita  la  stagione.  À  cinquant' anni 
finiti;  finiti  òggi.  §  D'artista,  qualità,  perfètti.  Uno 
scrittore,  Un  pittore  finito.  %  Un  galantuomo  — .  Non 
pop.  ma  Birbante  finito  sì.  §  E  com.  Scrittore  — .  Vale 
che  non  à  più  idèe,  esaurito.  §  Un  uomo  — .  Che  non 
à  più  nessuna  fidùcia  nel  pùbblico.  La  polìtica  li  tiene 

qualche  tèmpo  sull'alta.re;  pòi  cascano,  e  son.  uomini 
finiti.  §  È  affare,  'faccènda  finita.  Non  impòrta  più 
parlarne.  §  Tutto  è  finito.  Non  c'è  più  rimèdio,  comu- 

nanza. Tra  noi  tutto  è  — .  %  È  finita.  Di  còsa  irrime- 
diàbile, assol.  Avevo  detto  che  lo  levassero:  ormai  è 

finita;  7na  un'altra  vòlta  ci  pensino.  §  Èbèll'e  finita. 
È  inùtile  discón'erne.  Vòglion  seccare  il  pròssimo:  è  — . 
§  Bèli' e  fatta  e  finita.  §  Farla  finita.  Finirla.  §  Del 
tèmpo.  Qucmdo  comincia  a  piòvere  non  la  fa  pili  — . 
§  Quando  si  mette  a  brontolare,  non  la  fa  più  finita. 

È  l'ora  di,  ecc.  Ora  la  fò  finita  io.  §  Falla  finita  una 
vòlta.  A  chi  ci  dà  nòia.  §  Non  è  finita!  Raccontando 
una  litania  di  còse  specialm.  brutte,  dolorose.  §  T.  mat. 

Quantità,  Equazione,  Fòrmola  — ,  oppòsto  a  Diffe- 
renziale. §  T.  gramm.  Mòdi  finiti  del  vèrbo.  Tutti, 

fuori  che  l'infinito  e  la  sua  fam.  §  Sènso,  Perìodo  — . 
Non  interrótto  0  sospeso. 

Chimènto  finito  (Centil.).  §  Attuare,  Metter  in  atto  (Cav.). 
§  Prov.  scherz.  della  mont.  pist.  Finito  il  carnevàl,  fi- 
nitus  est:  finito  di  bruciar  le  legna  secche  (P.).  g  pass. 
e  agg.  Finito.  A  guèrra  —  [perfètta]  (Bèrn.). 
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FINISSIMO,  agg.  sup.  di  Fino.  Seta  finissima. 
FINITAMEIVTE,  avv.  non  coni,  da  Finito.  Di  lavori. 

Finitamente  lavorato. 

FINITEZZA,  s.f.  astr.  di  Finito.  La  finitezza  di  quello 
stile,  di  quesV  intàglio. 
FINÌTIMO,  s.m.  T.  letter.  Confinante. 

FINITISSIMO,  agg.  sup.  di  Finito.  Lavoro,  Affare  — . 
FINITUK.4,  s.f.  non  com.  Rifinitura.  Di  lavori.  L'ìM- 

tima  — .  §  Finimento.  Non  com. 
FINNICO,  agg.  T.  letter.  lAngue  finniche.  Famìglia 

di  lingue  settentrionali  che  comprènde  il  lappone,  il  fer- 
miano,  l'ungherese.  Pòpolo,  Orìgine  —.  §  sost.  LI  finnico. 
La  lingua. 

FINO,  agg.  Sottile.  Una,  carta  tròppo  fina.  Una  dònna 
con  un  còrpo  fino  fino.  Per  gli  altri  sènsi  più  com. 
Fi2<E,  V.  §  M.  a.vv.  Fino  fino  o  Fine  fine.  Y.FmE,  agg. 

FINO  [anche  tronc.  in  Fin],  prep.  di  limitazione.  § 

Fiìio  a....  Di  luogo,  di  tèmpo,  di  somme,  di  mòdo.  S'ar- 
rii'ò  fino  a  Nàpoli.  T'accompagno  fin  alla  strada 
nova.  Fin  al  tocco  V  aspètto.  Fin  a  licglio  sto  a  Mi- 

lano. Fin  a  Natale,  a  Pasqua.  Fin  a  questa  somma 
ci  penso  io.  Fin  a  mille  lire  ti  fa  bòno.  Arrivare  fin 

a  quel  mmto  !  La  mòta  che  gli  arriva  fin  et'  capelli. 
Stòria  che  viene  fino  a  noi.  Fin  a  pensare  che  fosse 
scapato  ci  arrivavo,  ma  farahutto  nò.  Mangiare  fin 
a  empirsi  la  pància.  Lavorare  fin  a  giorno.  A  gio- 

cato fino  a  pèrdere  dumila  lire  per  sera.  §  Fino  a.... 
0  da  òggi,  ièri,  domani.  Fin  a  domani  mi  trovi.  §  Fino 

alla  fine.  Fin  alla  consutnazión  de'  sècoli.  §  Di  qui 
fin  a,  qui.  Accennando.  §  Fin  a  un  centèfimo.  Parlando 

di  denari ,  Tutti.  L'à  consumati  fin  a  un....  Volle  di 
quella  vetrina  qua?it' avea  chièsto  fino  a  un...  [Ma 
annunziando  la  somma  nò  ;  per  ej.:  Voleva  cento  lire, 

non  un  centèfimo  di  meno].^ —  da....  Fin  dal  giorno 
die  lo  conobbi  gli  volli  bène.  Fin  da'  primi  mesi  il 
ragazzo  comincia  a,  educarsi.  §  —  in....  Ormai  si  va 
fino  in  fondo.  S'arrivò  fino  in  cima  del  Monte  Morone. 
Contentiamolo  fino  in  questo.  Fino  in  piazza  ci  si  va 
in  tranvai.  Della  ràbbia  non  ci  se  ne  può  accorgere 
fino  in  quaranta  giorni.  §  Con  altre  prep.  e  avv.  Fin 
a  che.  Fin  che  o  Finché.  Fin  a  tanto  che  o  Finat- 
tantoché.  Non  ti  movere  finché  non  mi  vedi.  Fin  a 
che  non  fa  caldo  non  vò  in  caìnpagna.  Finché  man- 

FINÌSSIMO,  agg.  Ùltimo  (Sèn.  Pist.  T.). 
FINITA,  s.f.  Fine  (D.  Sacch.  T.).  §  Senza  —  (B.).  §  M. 

avv.  Alla  — .  Alla  fine  fBèmb.).  §  Mòrte  (Fior.  It.  Bin. 
Bon.  Cr.).  §  Desinènza  (Salv.).  §  T.  a.  e  m.  La  — .  Il  fi- 

nimento de'  cappèlli  di  pàglia  (Rig.). 
FINITA,  s.f.  Far  la  —.  T.  cont.  RiduiTe  la  tréccia  a 

pòchi  fili  (Palm.).  §  Tornata,  Andata,  Passata  (F.  P.). 
FINITÀ,  s.f.  astr.  di  Finito,  contr.  a  Infinito  (T.). 
FINÌTICA,  s.f.  T.  lucch.  Finimento.  Finitura  (F.). 
FINÌTIMA,  s.f.  Il  paese  confinante  (OròS.  T.). 
FINITIVO,  agg.  Definitivo,  Finale  (Bat.  Jac.  Tòd.  Cr.). 

§  T.  gramm.  Indicativo  (T.). 
FINITO,  agg.  Orlato  (F.  P.). 

FINITORE,  s.m.  verb.  di  Finire  (Or.  S.  Gr.).  §  Dell'o- 
Aiggonte  o  altro  che  limiti  (Giambull.  Varchi). 

FINITRICE,  verb.  f.  di  Finire  (F.). 
FINITUDINE,  s.f.  Lo  stesso  che  Finità  (T.). 
FINITURA,  s.f.  Fine,  in  gen.  Fine,  Mòrte  (.Jac.  Tòd.). 

FINIZIONE,  s.f.  11  finire,  Fine  d'un  lavoro  (T.).  §  — . 
dell'omo.  T.  Montai.  La  mòrte  (Ner.). 

FINNO,  agg.  Finnico  (Caftan.  P.). 
FINO,  SINO,  FINE,  INFINO,  INSINO,  prep.  e  avv.  senza 

il  Da.  Era  a  órdine  fino  iersera  (Lasc.  T.).  Ritrovata 

fin  l'anno  [fino  dall'a.]  (Borgh.).  §  Col  Di  avanti.  Di 
fin  che  é  sèrvo  (Jac.  Tòd.).  D'infin  dalla  mattina  (E.). 
D' infin  ch'egli  non  cercheria  (SS.  PP.).  Di  sino  alle 
tènde  (Lìv.).  §  Fine  in  (Pecor.).  §  Lnfino  nella.  Fin  dalla 
(B.).  §  Lnfin  le.  Fin  alle.  Dal  capo  infin  le  piante  il).). 
Peccati  fatti  insino  qui  [insìn  qui;  Lnsino  qui  avrebbe 
un  altro  sign.  (Fior.  S.  Fr.  P.).  §  Per  fin  qui.  Fin  a 
(^ui  (Gin.).  §  Fin  ora  e  Ln  fino  ad  ora.  Fin  da  ora  (B.). 

chi  uno  non  mi  chiamate.  Fin  a  che  rifiato  io!  Finché 
campo  me  ne  ricòrdo.  Finattantorhé  non  à  saldato 
le  partite  vècchie  non  se  ne  apre  delle  nòve.  §  Fin.  a 
quando.  Fin  a  quando,  Catilina,  abuferaì  della  nòstra 

paziènza?  §  Fin  da  o  di  quando.  È  fi,n  da  que' giorni. 
§  Iròn.  Si  ricòrda  fin  di  quando  èra  al  seno  [o  sulle 
ginocchia]  della  bàlia!  %  Fin  dove.  Fin  dove  si  va? 

s'arriva?  Fin  dove  ci  portano?  §  Fino  a  ora  e  Finora. 
Finora  non  se  n'è  saputo  nulla.  §  Fiìi  allora  e  Fino 
allora  o  Fin  d'allora.  V.  Allora.  §  Fino  da  ora  e 
fin  d'ora.  Sappiate  fin  d'ora  che  il  babbo  non  ci  pensa 
pili.  §  Fin  a  qui.  Fin  a  questo  punto,  momento.  Fin 
qui  se  la  passava  benino.  Fin  qui  si  beveva  il  vino  a 

pòco.  §  Fin  qui  si  può  venir  tutt'  e  due.  §  Fin  qua. 
Fin  là,  lassù,  laggiù.  Fin  laggiù  non  ce  le  stràscico  le 
gambe.  §  Fin  dentro,  sopra,  sotto.  LJacqua  è  entrata 

fin  sotto  il  lètto.  Ormai  se  n'  à  fin  sopra  i  capelli 
[sottint.  Nòie].  §  Enfat.  Anche.  L  Parigini  del  70 

mangiavano  fino  i  tòpi,  l'èrba.  Anche  Perfino  e  letter- 
Finanche,  Financo.  §  Fino  tra'  bàrbari  non  si  vedono 
cèrte  còse.  È  stato  ministro  fino  col  Ricàsoli.  Anno 
venduto  fino  le  panchette.  Tra  pòco  ci  verranno  a 
seccare  fino  in  casa.  §  Anche  Sino  [si  ùjano  promi- 

scuamente se  non  che  qualcuno,  dove  ci  sian  tròppe  f, 
preferisce  Sino;  dove  tròppe  s,  Fino.  Sudava  fin  san- 

gue. Finse  si?io  alla  fine].  Sin  e  Fin  da  quando.  Per 
infino  e  Per  insino.  Per  infino  dalla  nàscita.  Per 
insino  alla  midolla.  Ln  fin  da  ora.  Urli  che  arriva- 

vano fino  [o  sino]  alle  stelle. 
FINOCCHIETTO  -  mo,  s.m.  dira,  di  Finocchio  ;  no- 

vellino. 
FINOCCHIO,  s.m.  [pi.  Finocchi].  Anethitm  foeniculum. 

Pianta  delle  ombrellìfere  il  cui  seme  à  Io  stesso  nome. 

Le  fòglie  di  —.  Mangia  un  po'  di  —.  LI  —  è  diurètico, 
§  —  fresco,  secco,  dolce,  marino.  §  —  fòrte  o  selvàtico. 

Che  cresce  spontaneam.  ne' campi,  balzi,  ecc.  e  seccato 
e  messo  a  filze  si  còce  pòi  nelle  ballòtte,  nelle  braciòle 
di  maiale,  ecc.  §  —  orientale,  puzzolènte,  di  Bologna. 
Una  rappetta,  tma  ciòcca  di  —.  Braciòle,  Mortadèlla 
col  — .  §  Acqua  di  — .  Mescolata  con  quel  siròppo.  § 
Essènza,  Estratto  di  — .  §  Siròppo  di  — .  Comun. 
Fumetto,  V.  §  Non  vale  un  —.  Nulla.  §  —  volg.  spreg. 
Pederasta.  §  Esci,  di  maraviglia,  stupore.  Finocchi! 

Fin  or  t'assòlvo  CD.).  E  Lnfinora  (Car.).  E  Per  infino 
ad  ora  (Introd.  Virt.).  §  Da  fino  die.  Fin  da  che  (Car.). 
%  Lnsino  che.  Lnfinché.  Fin  da  quando  (S.  Gr.  Cav.  But.). 
§  Sin.  Sinché  (D.).  §  Lnfino  a  tanto.  Finché  o  Finat- 
tanto  che  (St.  Bàri.  B.).  §  Fino  a.  Fino  (Pule.  A.  Fir. 
Lasc.  Or.).  §  Fino  alle  [Fino  le)  béstie  córrono  (Bèrn.).§ 

lnfino  a'  pesciolini  [Fino  i]  sanno  (Lasc). 
FINO,  agg.  Fidato  (Brun.  Lat.  Nann.).  g  Puro.  Fina 

amore  (Gin.).  §  Scelto.  Cavalièr  più  fini  (Gentil.).  §, 
Donila  fina  [egrègia,]  (Rim..  a,nt.).%Frov.  Ln 2}anno  fino 
sta  la  tarma..  La  corruzione  vièn  dalla  &MOHa  società  (T.). 
§  T.  pist.  Fino  come  la  triaca.  Dipers.  acutissima,  che 

intènde  sùbito, Furba  (P.).  §  T.  pist.  Averla  fina.  S'in- 
tènde la  borsa,  Di  chi  sta  male  a  denari  (F.  P.).  ||  s.m- 

Quel  tanto  d'  òro  o  d' argènto  puro  che  è  nella  lega, 
delle  monete  (F.). 

FINOCCHIANA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  (T.). 
PINOCCHIATA,  s.f.  Acqua  con  essènza  di  finocchio  (T.), 
FINOCCHIÈLLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Ferula  (Salvin.  T.). 
FINOCCHIETTA,  agg.  Di  mela,Finocchina(Lastr.  Gh.). 
FINOCCHIETTO,  s.m.  Fig.  Attrattiva,  Sollético  (Fag.). 

PINOCCHINA,  agg.  T.  pist.  D'una  sòrta  di  mela  (P.). 
FINOCCHIO,  s.m.  Prov.  Fi7ie  com'  un  gambo  di  —. 

Com'uno  stecco  (T.).  §  Dare  finàcchi.  Pascer  di  — .  In- 
finocchiare (Fièr.  Cr.).  §  Volere  o  Dare  la  sua  parte 

fino  al  —  [fino  a  un  centesimo]  (Morg.  Fag.  Rèd.).  §  In 
qualche  vernào.  Èsserci  come  il  —  nella  salsìccia  [come 
il  prezzémolo  nelle  polpette]  (Dat.  F.).  §  —  Inètto,  Bàb- 

bèo (D.  Salm.).  §  —  cV  ìndici  [Canna  d']  (Palm.). 
FINOCCHIO-PORCINO,  s.m.  Sòrta  d'  èrba,  creduta  ri- 

mèdio  al  mal  di  dènti  (TeS.  Pòv.  Oresc.  Cr.). 
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FmOCCHIONA,  s.f.  Sòrta  di  mortadèlla   di  maiale  e 

maii;^o  con  finocchio.  Due  fette  di  — . 
FINOCCHIONE,  s.m.  accr.  di  Finocchio.  Quello  così 

detto  di  Bologna. 
FINORA,  FIN  ORA,  FINO  A  ORA,  ecc.  V.  Fino. 

FINTA,  s.f.  Finzione  che  consiste  per  lo  più  nel  dis- 
simulare. Fece  finta  di.  non  conóscerlo,  di  non  vederlo. 

Anche  Far  vista.  Fa  la  sàvia,  ma  per  finta.  Èra  tut- 
t'una  — .  Tutte  finte.  §  T.  scherni.  Bòtta  simulata.  Una 
—  al  capo  e  un  solènne  traversone.  %  T.  sart.  Strìscia 
di  panno  o  altro  che  simula  una  tasca.  Non  son  mica 
tasche,  son  finte.  %  Quella  che  serve  per  finimento,  più 
com.  RivOLTiKA,  V.  §  Striscia  di  panno  che  ricòpre  gli 
occhièlli  dell'abito.  §  Di  parrucca.  V.  Fintino. 
FINTACCHIÒLO  -  Ola,  s.m.  e  f.  dim.  spreg.  di  Finto. 

Fintacchiòla  è  la  sua  parte. 

FINTÀCCIO,  pegg.  di  Finto.  Fintacci  maledetti.  Va' via,  fintàccio. 

FINTÀGGINE,  s.f.  L'abitùdine  viziosa  dell'esser  fli*to, 
più  gòffa  e  superficiale  di  Finzione.  È  nòta  la  sita  — . 
Fintàggini  che  ormai  non  appròdatw  a  nulla.  Per  le 

fintàggini  c'è  da  lasciarli  stare. 
FINTA-MENTE,  avv.  da  Finto.  Amicìzia  prodigata  —. 
FINTANTO,  FINTANTOCHÉ.  V.  FINO. 

FINTERIA,   s.f.   Meno  grave  o  meno  com.  di  Fintàg- 
gine. A  che  queste  — ? 

FINTINO,  s.m.  dim.  di  Finto.  È  un  po' fintino.  §  Mègja 
parrucca   che  arriva   sulla  fronte.   Fintino  da  uomo, 
da  dònna.  Alcuni  Finta,  ma  non  com. 
FINTISSIMO,  sup.  di  Finto. 
FINTO.  V.  FÌNGERE.  Finte  fughe. 
FINZIONE,  s.f.  Il  fingere  come  vizio  e  come  atto.  E 

a  còsa  stessa  finta.   La  —  è  un  vizio  de'  pòpoli  cor- 
rotti e  schiavi.   È  nòta  la  sua  — .    Finzioni  che  non 

giovano.  Non  credo  alle  sue  —.  Tutte  — .  È  tutto  — . 
Qiie'  capelli  sono  una  finzione.   §  Le  còse   inventate. 
Finzioni  poètiche.  §   —  legale,  giurìdica.  Il  fingere, 
come  vuol  la  legge,  cèrti  caU  che  realm.  non  sono.  La 
responsahilità  del  gerènte  nei  giornali  è  una  ecc. 

FIO,  s.m.  Pagare  il  —.  Scontare  giustam.  la  pròpria 
colpa.  Ora  fai  tribolar  tua  madre  ;  ma  pòi  pagherai 
il  — .  Pagò  il  —  delle  sue  angherie,  crudeltà.  §  E  non 
di  colpe.  À  pagato  il  —  della  sua  tròppa  bontà. 
FIOCÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Fiòco.  Clii  sa  da  che  di- 

pènde questa  fiocàggine  che  ò  ostinata? 
FIOCCA,  s.f.  Il  còllo  del  piede  e  della  scarpa.  §  Pèzzo 

di  pèlle  sul  còllo  del  piede  negli  stivali  alla  scudièra. 
FIOCCARE,  intr.  Della  neve,  Venir  a  fiòcchi.  Guarda 

stamani  se  fiocca  bène.  Che  allegria  quando  fiocca!  % 

Per  simil.  Di  còse  che  capitano  in  gran  quantità.  Ap- 
pena parlano  di  qualche  tassa  fioccano  le  protèste- 

Fioccavano  le  domande,  le  bugie,  gli  errori,  le  accufe, 
le  sassate,  le  fucilate,  le  cannonate.  Tricòrdi  fioccano 

nella  mia  mente.  §  Fioccano  le  mosche  d'estate.  Fèste 
dove  i  forestièri  ci  fioccano.  §  pass,  e  agg.  Fioccato 
§  Ornato  di  fiòcclii;  più  com.  Infioccato. 
FIOCCHETTARE,  tr.  Ornar  di  fiocchetti.  Fiocchetta 

tutto  il  suo  vestito.  §  pass,  e  agg.  Fiocchettato.  § 
Vestito  fiocchettato  davanti. 
FIOCCHETTATURA,  s.f.  Il  fiocchettare,  I  fiòcchi  messi. 

Fiocchettatura  tròpipo  fitta,  rada,  bèlla,  gòffa. 
FIOCCHETTINO,  s.m.  sottodim.  di  Fiòcco.  §  Avere  il 

—  rosso.  Lo  stesso  che  Cintolino,  Filo,  V. 
FIOCCHETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fiòcco. 
FIÒCCO,  s.m.  Spècie  di  nòdo  che  si  fa  a  una  ciarpa, 

a  un  nastro,  lasciando  Svolazzare  le  due  estremità. 

Fammi  bène  il  fiòcco.  Non  ti  sai  fare  il  — .  S'è  sciòlto 
il  —  delle  scarjje.  Rifarsi  il  flòcco  a  una  scarpa. 
Fiòcco  d'iena  berretta  da  dònna.  §  Della  neve.  Falda. 
Che  bèi  fiòcchi  di  neve.  Viene  a  flòcco  a  fiòcco.  §  Per 
simil.  I  baffi  e  il  pizzo  bianchi  su  quella  fàccia  scura 
2)arevan  fiòccJii  di  neve  sopra  una  rupe.  §  Della 

lana,  più  com.  Biòccolo.  §  Co'  fiòcchi.  Di  pers.  o  còsa 
eccellènte  nel  suo  gèn.  È  un  p>astìccio  co'  fiòcciii. 
Un  professore.  Un  critico,  Un  dottore,  Un  pranzo.  Un 

discorso.  Accogliènze  co'  fiòcchi,  con  tutti  i  fiòcchi.  S 
Una  presa  co' flòcchi.  Un  galantòmo  co'  flòcchi.  §  Un 
signore  co'  — .  Buono,  che  sa  far  da  signore.  §  Un 
matrimònio.  Uno  spofalizio.  Un  affare  co'  — .  §  La  si 
rigiri,  l'd  pèrso  il  — .  Scherz.  pop.  A  chi  ci  fa  domande 
indiscrete  o  per  dirgli  che  si  levi  di  torno.  §  Ciòcca  di 
peli  diètro  le  nòcche  del  cavallo.  §  Prov.  Fàscia  un 
ciòcco  pare  un  flòcco.  Le  vèsti  donano.  §  M.  avv.  lìi 
fiòcchi.  In  ghingheri.  Òggi  ti  sèi  messo  in  flòcchi. 
FIOCCONE,  s.m.  accr.  di  Fiòcco. 
FIOCCÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fiòcco. 

FIOCHETTO  -  ino,  dim.  di  Fiòco.  Tu  sèi  un  po'  — 
stamani.  Fiocliino,  specialm.  de' bambini. 
FIOCHEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Fiòco.  Più  che 

Fiocàggine.  La  sua  —  m'impensierisce. 
FIÒCINA,  s.f.  Spècie  di  pèrtica  armata  in  cima  di 

dènti  fatti  a  amo,  per  prènder  i  pesci. 

FIÒCINE,  s.m.  Gli  àcini  e  i  gusci  dell'uva  o  sira. 
FIÒCO,  agg.  Che  à  abbassato  la  voce.  Appeso  un  po' 

d'iìmido,  e  è  diventato  — .  Son  flòco.  Voci  fiòche  per 
natura.  A  fòrza  di  gridare  diventeranno  flòchi.  § 
Di  strumenti  a  fiato.  Che  trombe  flòcìie!  §  Per  est. 
scherz.  Codesto  violino  è  moZ^o —.§  Di  luce  débole.  Un 

gran  lume  flòco. 
FIONDA,  s.f.  Più  com.  che  Frómbola.  Funicèlla  o 

cigna  terminante  in  una  borsetta  a  larghe  màglie  dove 
si  metteva  il  sasso  per  scagliarlo.  Il  David  di  Miche- 

langelo colla  flonda. 
FIORÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fiore.  Fioracci  che  puzzano. 
FIORAIA,  s.f.  Dònna  che  va  in  giro  a  vender  i  fiori. 

Le  fioraie  eleganti  delle  città.  Fa,  Faceva  la  — . 

FINTO,  a,gg.  Di  voci.  Coniato  (Car.  Cr.). 
FINU^OMIA,  s.f.  FiSonomia  (Cellin.  P.).  Vive  nel  cont. 

e  nelle  mont. 

FIO,  s.m.  Diritto  in  gèn.  Fèudo  (G.  V.  Bèmb.  Cr.).  § 
Rèndita  (A.  G.  V.)  §  Tributo,  Omàggio  (B.).  §  Pon 

grave  —  (A.).  §  L'tiltinio  —  (Fag.). 
FIO,  s.m.  Figlio  (Gli  ant.  Nann.  T.). 

FIO,  s.m.  issilon  (Morg.  Allegr.).  S  Dall'  A  al  Fio. 
Dall'a  alla  gèta  (Driad.  Gh.)-  §  Un  fio.  Un  ètte,  Un'acca 
(B.  Belc.  Oorsin.).  §  Èsser  al  — .  Alla  fine  (P.). 
FIOCAGIONE,  s.f.  Fiocàggine  (Volg.  Mes.  Cr.). 
FIOCARE,  tr.  Rènder  fiòco  (T.).  §  pass,  e  agg.  FiOCATO. 
FIOCCA,  s.f.  Fiòcco  ,  di  neve  (But.  Cr.).  §  Quantità 

(Febuss.  T.). 
FIOCCARE,  intr.  Qicaiido  perìglio  fiocca  [incalza] 

(Gentil.).  §  Fioccarle  a  uno  [Fiancarle]  (T.).  §  pass. 
Fioccato.  §  T.  Montai.  Ornato  di  fiòcchi  (Ner.  P.). 
FIOCCHETTATO,  agg.  Picchiettato  (F.  P.). 
FIÒCCO,  s.m.  —  di  nébbia  (Magai.  T.).  §  Nappa  (A.). 

§  Furto  (Varch.).  §  Strage  (Morg.).  §  Gran  presa  (Bisc. 
Gh.).  §  Fare  il  — .  Fioccare  (Dav.).   §  Fare  il  -—.  Fare 

strage  (Malm.  Gh.  P.).  §  Minchionare  il  pròssimo  co' 
fiòccld  e  co'  festoni  [uo'fiòcchi]  (Bellin.).  §  Fiocca  (F.  P.). 
FIÒCCOLO,  s.m.  dim.  di  Fiòcco;  della  neve  (F.). 
FIOCCOSO,  agg.  Che  à  fiòcchi  (Cr.).  §  Per  simil.  Canuto 

(Malm.).  §  T.  chim.  Dei  precipitati  informa  di  flòcchi  (P.  P.). 
§  T.  patol.  Del  mucco  o  Dei  grumi  sim.  a  fiòcchi  (id.). 
FIOCCUTO,  agg.  Che  à  molti  fiòcchi  (Sod.  Gh.). 
FIÒCINA,  s.f.  Il  tridènte  di  Nettuno  (Salvin.  T.).  §  T. 

lucch.  Canna  spaccata  in  cima  per  còglier  frutti  (F.). 
FIOCINETTA,  s.f.  Forchettone  (Volg.  T.). 

FIÒGO,  agg.  Fiòco.  Che  gli  anni  e  'l  pòco  ingegno 
tenea  flòghi  (Z,enon.  P.). 
FIÒLA,  s.f.  V.  Fiala  (S.  Gir.  T.). 

F'iÒLO,  s.m.  Figliolo  (Boiard.  Nann.  P.). 
FIOMBA,  s.f.  Fionda  (Rim.ant.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
FIONCO,  s.m.  Còrda  che  serve  per  issare  i  pennoni  e 

le  antenne  (T.). 
FIONDATORÉ,  s.m.  T.  mil.  Frombolière  (Chiabr.  T.). 
FIORÀGLTA,  s.f.  Quella  fiamma  che  esce  dal  fòco  di 

pàglia,  stoppa  o  lino  (F.  P.). 
FIORAIA,  s.f.  Fiorista  (F.  P.). 
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FIOKAINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fioraia. 
FIORAIO,  s.m.  [pi.  Fiorai].  Venditore  di  fiori. 

FIORAME,  s.m.  D'ogni  gèn.  di  fiori;  e  specialm.  di- 
pinti 0  scolpiti.  Carta,  Cambrì,  Stòffe  a  fiorami. 

FIORCAPPÙCCIO ,  s.m.  [pi.  Fiorcappucci  o  Fiori 
cappucci].  Fiore  di  campo.  Delphinium  Ajacis. 

FIORDALISO,  s.m.  T.  stòr.  I  gigli  d'  òro  ;  stèmma 
dell'  antica  casa  di  Frància.  §  T.  letter.  poèt.  Giglio, 
specialm.  nelle  insegne. 
FIORE,  s.m.  [tronc.  in  Fior,  anche  al  pi.  col  di. 

C'èrano  fior  di  bellezze].  La  parte,  spesso  odorosa  e 
colorita,  della  pianta  dove  stanno  gli  òrgani  indispen- 

sàbili alla  riproduzione  della  spècie.  Il  fiore  annunzia 
il  frutto.  La  fòglia,  il  càlice,  la  corólla,  gli  stami,  i 
pistilli,  il  gavibo  dei  — .  §  T.  scient.  Fiori  ermafroditi, 
poligami,  unisessuali,  semidoppi,  stradoppi,  nèutri, 
stèrili.  §  Tèrra  sparsa,  seminata  di  fiori.  Un  nùvolo 
di  fiori.  La  carròzza  fu  ricopèrta  di  fiori.  Non  può 
vedere,  patire,  soffrire  i  — .  §  Fig.  Vita  sparsa  di  fiori. 
Vita,  tèmpo  della  vita  felice  o  che  pare  tale.  §  Una 
corona  di  fiori.  Un  mazzo  di  fiori.  Ghirlande  di 

fiori.  Fiori  senz'odore,  di  cattivo  odore,  che  puzzano, 
freschi,  secchi,  appassiti.  La  ròfa  regina  dei  fiori- 
§  Canto  pop.  ormai  quasi  prov.  La,  ròfa  Ve  un  bèi  fiore, 
come  la,  gioventiì:  Nasce,  fiorisce  e  inòre,  E  non  ri- 

torna pili.  §  Fiori  di  campo,  di  2ìrato,  di  giardino, 
di  stufa,  di  sèrra.  Cògliere  i  — .  §  Indicando  la  sua 
pianta.  Fiore  della  ròfa ,  del  gelsomino ,  di  ciliègio, 
del  màndorlo.  Ma  Fior  di,  salvo  negli  stornèlli,  si  uja 

con  quei  fiori  che  non  hanno  nome  di  suo.  Fior  d'a- 
ràncio, di  limone,  di  pèsco,  di  malva;  gli  altri  si 

chiamano  col  pròprio  nome.  §  E  gli  stornèlli  comin- 
ciano spesso  da'  fiori.  Fior  di  gaggia,  ecc.  Fiore  di  scò- 

glio, 0  fièra  delle  fière  del  serràglio.  Tu  non  mi  vuoi 

più  ben  com'  io  ti  voglio.  E  in  altro  mòdo  :  Quando 
nascesti  voi  nasce  un  giardino,  L'  odore  si  sentiva 
da  lontano,  Di  fior  d'  aràncio  e  fior  di  gelsomino. 
§  Fiore,  come  sìmbolo.  Il  fiore  della  memòria,  della 
speranza.  §  Provèrbi.  Un  fiore  non  fa  ghirlanda  o 
non  fa  p)rimavèra.  Un  fatto  solo  non  pròva  nulla  di 

generale.  Non  si  fa  fàscio  d'ogni  èrba,  né  ghirlanda 
d'ogni  fiore.  Non  ogni  verde  fa  fiore;  non  ogni  fiore 
fa  frutto.  §  Aprile  à  il  fiore  ,  màggio  l'onore.  Màg- 

gio il  mese  dei  fiori.  §  Ne' fiori  ci  cova  la  sèrpe.  Nelle 
giòie,  nelle  fèste  spesso  c'è  l'inganno,  il  dolore.  §  Un 
fiore  vale  un  quattrino,  ma  non  sta  bène  a  txitti. 

Non  tutti  gli  ornamenti  s'addicono.  §  Fiori  con  fiori. 
Complimento  a  una  giovine  o  bèlla  signora  off'rèndole 
fiori.  Oppure  Fiore  non  pòrta  fiore.  Complimento  a 
signora  che  non  à  avuto  fiori  o  che  non  ne  pòrta.  § 

L'asino  che  pòrta  i  fiori.  Nòta  fàvola.  Si  rammenta 
a  chi  reputa  fatti  a  sé  onori  che  vanno  a  còse  di  cui 

non  à  mèrito.  §  Portar  fiori.  In  bocca,  all'occhièllo. 
§  Prov.  non  com.  Chérici  o  vècchi  che  pòrtan  fiori 
sono  stolti  ccmatori.  §  Portare  i  fiori  al  camposanto, 
l  Regalare  un  mazzo  di  fiori  per  una  fèsta,  un 
onomàstico.  Avean  la  sala  pièna  di  fiori  [sottint. 
mazzi].  §  Èsser  tutto  fiori  e  baccèlli.  V.  Baccèllo.  § 

Bòfe  e  fiori.  D'  ogni  còsa  buona  e  bèlla.  Non  crédere 
che  il  'inondo  sia  tutto  réfe  e  fiori.  §  Fièno  e  fiori.  Il 

M.  definì  cosi  il  Prati,  scher/.ando  sul  suo  casato.  § 

Fiori.  Le  piante  che  s'allevano  unicam.  per  il  fiore.  À 
tanti  e  bèi  fiori  sul  verone,  sul  terrazzo,  nel  giardino. 

Inafflare,  Coltivare  i  —.  %  Prov.  Se  non  s'annaffiano, 
i  fiori  non  créscono.'  Ogni  còsa  vuole  le  sue  cure.  § 
Fiori,  e  —  secchi.  Anche  quelli  artificiali.  Un'accov- 
ciatura  di  fiori  artificiali.  Ragazze  che  vanno  a  far^: 
i  fiori.  Una  ghirlanda.  Una  rappcv  di  —  secchi.  §  Fi.c., 
La  parte  scelta,  di  pers.  e  còse.  Il  fior  del  latte,  (la 
panna),  di  o  della  farina,  V.  Farina,  della  lana.  §  — 
della  tèrra.  La  parte  più  grassa.  Il  terriccio,  la  tèna 

sugosa.  L' acqua  nei  ccmipi  pòrta  via  il  fiore  della 
tèrrei.^—  del  sièro:  Col  fior  del  sièro  si  fa  la  ricòtta. 
§  —,  della  società,  della  nobiltà,  della  città,  delle  si- 

gnore, delle  spòfe  [non  com.  delle  nuich-i],  delle  milizie. 
Ci  mori  il  fiore  de'  cavalièri  d'Italia.  §  Un  fiore  di..-. 
Di  còsa  0  pers.  perfètta  nel  gèn.  Un  fiore  di  galan- 

tuomo, di  geìitiluomo,  un  fior  d'uomo,  di  giovinòtto, 
di  ragazza,  di  dònna,  di  spòfa  [di  madre,  nòj ,  dji 

bàlia,  di  bellezza,  d'onestà.  È  un  fiore  [di  salute,  bel- 
lezza]. È  tornata  un  — .  §  Iròn.  Un  fior  di  briccone,  di 

pedante,  d'imbecille  [In  questi,  e  nei  seg.piu  com. tronc.]. 
Costui  ti  un  bèi  fior  di  virtù!  §  À  fior  di  béstie  nella 
stalla,.  A  fior  di  poderi,  di  vigne,  di  quattrini.  Aveva 
fior  di  ròba,  di  biancheria  in  casa:  tutta  sperperata. 

Definare  dove  c'èra,  fior  di  piatti.  §  À  fior  di  salute,  -j 
Non  è  un  fiAr  di  salute.  §  Fiore  e  Fior  verginale  o 

della  verginità.  L'èsser  vérgine.  §  —  degli  anni.  La 
giovinezza.  §  Il  fiore  dei  pensièri.  I  più  gentili.  §  Il 
fiore  che  annunzia  il  frutto.  §  Il  pèsco  à  molti  fiori. 
I  castagni  si  vèston  di  fiori.  §  Èssere  in  fiore.  Delle 
piante,  nel  tèmpo  della  fioritura.  Ora  che  il  grano  r 
in  fiore,  la  brillata  lo  sciupa.  Un  campo  di  bctccèlll 
in  — .  §  Prov.  Vècchio  in  amore,  inverno  in  — .  §  Fig. 
Èssere,  Tornare  in  fiore.  In  àuge.  In  eccellènti  condi- 

zioni. Allora  le  arti  e  le  lèttere,  le  indùstrie  e  i  com- 

mèrci, la  seta,  la  lana,  èrano  in — .•  ma  la  ricchezza 
ci  fece  mòlli,  e  non  furono  pili  in  —  come  prima.  § 
Città  del  fiore  o  de'  fiori.  Firenze.  §  Santa  Maria  del 
Fiore.  Lì  dòmo  di  Firenze.  §  Ficlii  fiori.  Primaticci 

gròssi.  §  Càcio  — .  Fatto  colla  panna.  §  Fiore.  Mufl:a 
biancastra  alla  superfice  del  vino.  Questo  vino  à  il  — : 

va  mutato.  Se  c'è  l'olio  ne'  fiaschi  non  fa  il  — .  §  Prov. 
non  com.  Il  cuore  è  come  il  vino  :  à  il  fiore  a,  galla.  § 
Ogni  fiore  piace  fuor  che  quello  della  botte.  §  Fiore 
del  lardo.  Più  com.  Lardo  vérgine.  §  Fiore.  Il  pen- 

nàcchio che  fa  la  pianta  del  granturco.  §  Fiori  bianchi. 

Scolo  morboso  delle  dònne.  §  T.  chìm.  ant.  ma  d' ujo. 
Sostanze  polveriggate ,  e  specialm.  i  sublimati.  Fior 

d' antimònio,  ci'  arsènico,  di  zolfo,  di  Hnco,  di  calce. 
§  Un  mìnimo  che ,  Punto,  Niènte.  In  queste  fraSi  o 

sìm.  Non  à  fior  di  giudizio.  Chi  à  fior  di  senno  in- 
tènda. §  Non  com.  I  fiori  a' vetri.  Quei  ricami  che  fa 

il  ghiàccio,  il  freddo  d'inverno  su' vetri.  §  Di  disegni 
a  fiori.  Carta  di  Frància  a  fiori.  Cambrì  a  — .  Bian- 

cheria operata  a  — .  §  Il  linguàggio  de' fiori.  %  Delle 
carte  da  giòco.  V.  Fioiii.  §  D'opere  letteràrie  o  mùSic 
Ornamenti,  Abbellimenti  piuttosto  ricercati.  FiOì-i  rei- 
tòrici.  Stile,  Mlìfica,  Prof  a  con  tròppi  —.  §  Fiori 
d'  eleganza ,  non  è  lòde.    Fior  d'  eleganza,  sì.  §  Fiore. 

FIORAIO,  agg.  De'  gèlsi  mòri  maschi  (Targ.  Gh.  P.). 
FIORALE,  agg.  Di  Fiore.  §  Fòglie  —  (Palm.  T.). 
FIORALISO,  s.m.  Fiordaliso  (Fir.  Cr.). 
FIORAMUZZO,  s.m.  dim.  di  Fiorame.  Di  pers.  di  bel- 

l'apparènza, ma  dappòco  (Aret.  Gh.  P.). 
FIORARE,  intr.  Prodùr  fiori  (Sagg.  Rim.  inèd.  T.). 
FIORATA,  s.f.  Schiuma  (F.).  §  —  di  guado.  Sòrta  di 

pasta  che  serve  a'  tintori  (id.). 
FIORATO,  agg.  Tessuto,  Dipinto  a  fiori  (Salvin.  T.). 
FIORAVANTE,  s.m.  Cavol  fiore  (Gh.).  §  Fioravanti. 

Casato  it.  (P.). 
FIOKDALIOiI,  s.f.  Fiordaliso,  Stèmma  (A.). 
FIORI»!,  s.m.  pi.  T.  geogr.  Pìccoli  golfi  chiusi  tra 

i'òcce,  dell'Eur.  sett.  e  dell'Auièr.  (L.  P.). 

FIORDILÌGIO,  s.m.  Fiordaliso,  Gìglio  (Pecor.  T.). 
FIORUINANDO,  n.  pr.  T.  cont.  e  mont.  Ferdinando  (P.). 
FIORE,  s.m.  senza  il  Di  accennando  alla  pianta.  Fior 

gelsomino  (Intell.  T.).  §  Fior  di  pècora.  Lana  sopraf- 
fina (Salvin.).  §  Èssere  in  sul  —  a  far  una  còsa  [sul 

più  bèllo]  (Pecor.).  §  Portare  il  —  all'orécchio.  Tenersi 
d'una  còsa  come  d'un  —  all'orécchio.  Menarne  vanto. 

Tenérsene  (T.).  §  Così  Tenérsene  come  d'  un  —  all'  o- 
récchio  0  (Rig.)  al  petto.  §  Venir  un  —  all'  orécchio. 
Tornar  bène  una  còsa  a  uno  (T.).  §  Fiore.  Rugiada 

sulle  frutta  prima  che  sian  brancicate  (Cr.).  §  Così  — 
de'  vestimenti.  Il  lustro  che  anno  da  nòvi.  §  Cotone 
ben  pettinato  e  pulito  (F.  P.).  §  Tela  crespa  sottilissima 
(id.).  §  Vantàggio  o  Speranza   di  vantàggio  (id.).  §  Or 
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Scelta  di  pensièri,  brani  d'autori  Fiore  di  letteratura. 
B  Mèdio  Évo  ftt,  pièno  di  raccòlte  intitola.te  Fiori 
di....  Fior  di  virtù.  Fiori  d'  Bàlia.  %  Fior  di  memò- 

ria. Raccòlta  di  còse  pregiate  da  impararsi  a  memòria. 
§  euf.  scherz.  Fiori  o  Fiori  senza  gambo,  euf.  Stèreo.  Si 
■passava  per  quelle  straducce  di  Nàpoli  e  si  trovava 

ogni  tanto  cèrti  fiori!  §  M.  avv.  A  fior  d'  acqua.  Alla 
superficie  appena.  A  galla  ,  significherebbe  più  sopra. 

Un  mòrto  sta  a  galla  :  un  pesce  viene  a  fior  d'acqua. 
Così  A  fior  di  tèrra.  Questi  fiori  l'avete  a  piantare  a 

fior...  §  Pig.  Amici  a  fior  d'  acqua.  Di  superficiale  af- 
fètto. §  Trattare  ima  sciènza,  un  soggètto  a  fior  d'ac- 
qua. Superficialm.  §A^oV(^/  to&&m.  Così,  freddamente. 

Gli  disse  addio  a  —.  Lòdi  dette  a  —.  §  A  fior  di 

pèlle.  Sopra  la  pèlle  appena.  Lo  ferì  a  fior  di  pèlle- 

Diiferènte  da  In  pèlle  'n  pèlle,  che  vale  Quafi  alla  pèlle. 

Il  sangue  viene  in  pèlle  'n  pèlle,  non  a  fior  di  p>èlle.  § 
T.  archi.  —  del  capitèllo.  RoSetta  del  capitèllo  dòrico. 

§  T.  a.  e  ra.  Fiore  a  màndorla.  Frégio  laterale  della 

calza  che  va  dal  quaderletto  alla  gamba  e  serve  a  se- 

gnarci la  dirittura  della  calza  nell' infilarla.  §  Cavol 

fiore.  V.  Cavolfiore.  §  Fiore,  n.  pr.  d'uomo,  Ferdinando- 
FIORELLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fiore.  Graziosi  —. 

§  Tener  come  «n  — .  Tener  caro.  §  È  un  — .  Di  giovi- 
netto, giovinetta. 

FIORENTE.  V.  Fiorire. 

FIORENTINAME,  s.m.  spreg.  Fiorentini  d'ogni  condi- 
zione. Fière  dove  c'èra  tutto  il  — . 

FIORENTINAMENTE,  avv.  Alla  fiorentina.  —  satirico. 
Fromìnzia,  Scrive  — . 

FIORENTINEGGIARE,  intr.  Affettare  il  parlar  fioren- 

tino. Non  si  provi  a  —  perché  tanto  non  sa.  Fioren- 
tineggia nella  pronùnzia. 

FIORENTINERIA,  s.f.  spreg.  Mòdo  de'  fiorentini  male 

adoprato  filològ.  Non  son  fiorentini fmi,  ma  fioren- 
tinerie. §  Sentimento  municipale  de'  fiorentini.  I  fio- 

rentini  non  peccano  di  — . 
FIORENTINESCAMENTE,  avv.  spreg.  da  Fiorentinesco. 

Parla  —  non  fiorentinamente. 

FIORENTINESCO,  agg.  Alla  fiorentina.  Parlare  — .  Sa 
di  spreg.  e  accenna  al  plebèo. 

FIORENTINI.SMO  ,  s.m.  Mòdo  pròprio  del  parlar  fio- 

rentino. Perché  se  èran  bèlli  gli  attici  fmi,  i  fiorenti- 
ni fmi  non  pìotranno  èssere  ? 

FIORENTINITÀ,  s.f.  Proprietà  di  parlare  e  scrìvere 
dei  fiorentini.  La  —  del  Firenzuola,  del  Varchi. 

FlORENTINI^i^ARE,  tr.  Tradurre  in  fiorentino. 

FIORENTINO,  agg.  e  sost.  Di  Firenze.  B.  fu  ricono- 

sciuto fiorentino  alla  favella  dal  conteUgolino. Lingua, 

Gòrgia  —.  §  M.  avv.  In  —.  Nel  linguàggio  fiorentino. 
In  fiorentino  come  si  dice  Pouf?  §  Avverb.  Parla  fio- 

rentino. §  Alla  —.  Come  ùSano  i  fiorentini. 
FIORENTINUME,  s.m.  più  spreg.  di  Fiorentiname. 
FIORENTiSSIMO,  agg.  sup.  di  Fiorente.  Stato,  Età, 

Libertà  — . 
FIORENZA,  s.f.  Firenze.  Prov.  Da'  fiori,  Fiorenza. 
FIORETTARE,  tr.  Abujare  di  fiori  rettòrìci,  poètici, 

musicali.  —  i  perìodi.  Chi  à  orécchio  fioretta  iène,  ma 
■)wn  è  un  prègio.  §  pass,  e  agg.  Fiorettato.  Pròfe 
fiorettate   d'immàgini  strane. 
FIORETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fioretto;  specialm. 

di  disegni.  Carta  con  fiorettini  bianchi  e  rossi.  §  Di 
fiori  naturali.  Fiorellino. 

FIORETTO,  s.m.  dim.  di  Fiore.  .Se  naturali,  pili  com. 
Fiorellini.  §  Sign.  letter.  muS.  Tròppi  fioretti.  §  T. 
letter.  I  più  bèi  luoghi  scelti  da  una  stòria  o  da  una 
vita.  Fioretti  di  St.  eccle/iàstica.  Non  com.  §  Fioretti 

di  San  Francesco.  Tìt.  d'  una  leggènda  del  Trecènto 
che  narra  di  San  Fr.  d'AssiSi.  S  Fioretto.  T.  sclierm.  Fèrro 
sottile  quadrangolare  con  un  bottone  in  punta  quando  si 
tira  per  imparare.  Anche  Spada.  §  Non  com.  Il  bottone 
che  si  mette  in  cima  alla  spada.  Spada  senza  fioretto. 
§  T.  cartière.  La  miglior  qualità  di  cenci.  Sòrta  di  carta 
di  qualità  inferiore,  per  la  stampa.  §  Ròba  della  miglior 
qualità.  Se  crede  di  pagare  il  fioretto  della  lana  come 

l'ordinària,  fbàglia.  Questo  è  fioretto.  È—  di  cotone. 
Più  com.  di  questi,  Calze  di  — . 

FIORI,  s.f.  Uno  de'  quattro  semi  delle  carte  da  giòco. 
Dammi ,  Gioca  ima  — .  Questa  è  fiori.  Gli  chièdo 

picche,  ini  dà  — .  Il  règio,  l'asso  di  — .  §  V.  CÒRI. 
FIORICINO,  dim.  vezz.  di  Fiore,  specialm.  di  frutti. 
FIORltRINITO,agg.T.  letter.  poèt.  Coi  capelli,  i  crini 

intrecciati  di  fiori. 

FIORICULTORE,  s.m.  Chi  attènde  o  si  dilètta  della 
coltivaz.  de' fiori. 
FIORICULTURA,  s.f.  La  coltivazione  dei  fiori. 
FIORINA,  u.  pr.  nel  prov.  È  più  matto  o  piìt  matta 

della  Fiorina;  e  qualche  vòlta  ci  s'aggiunge:  che  so- 
nava il  cèmbalo  a'  grilli.  Di  pers.  stravagante,  strana. 

FIORINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fiore;  solamente  negli 
stornèlli.  Fiorìn  di  bòsco.  Fiorili  di  pèsco.  §  T.  stòr. 

Moneta  antica  fior,  che  aveva  l' impronta  del  gìglio 
venuta  con  vàrio  valore  fino  al  1S59.  Anche  d'  altre 
nazioni  modèrne.  —  austrìaco.  §  —  cV  òro,  d'argènto. 
§  Èra  anche  una  tassa.  Pagare  il  — .  I  nòstri  antichi 
dicevano,  e  si  ripète  non  com.  il  prov.  :  A  quattrino  a 
quattrino  si  fa  il  —:  e  fatto  un  cèrto  che ,  il  rèsta 
vién  da  sé;  e  tieni  a  mente  che  chi  non  à  non  è. 

namento  al  fine  della  guàrdia,  parte  della  brìglia  (id.). 

§  Spècie  di  brève  componimento  in  rima  ne'  balli  cou- 
tadin.  (id.).  §  11  primo  pelo  (id.).  §  Fiore.  Moneta  fior., 

Fiorino  (D.).  §  Èsser  còlto  il  fiore  d'ima  nuova.  Èsser 
sfiorata  una  còsa  (Serd.  Gh.  P.).  §  Pòrta  fiori.  Così 

malam.  vari  còdici  e  commentatori  quel  passo  di  D.  Non 

altrimenti  fatto  che  d'un  vènto  Impetuoso  per  gli  av- 
vèrsi ardori  Che  fièr  la  selva  e  senza  alcun  rattènto, 

Li  rami  schianta,  abbatte  e  pòrta  fiori.  Lèggi  mèglio: 

e  pòrta  fòri;  cioè  fòri  della  selva.  Vive  ancora  l'ellissi e  il  mòdo  nelle  mont.  pist.  (P.).  §  Fiore,  s.m.  pi.  Di  bèi 

fiore  (Boiard.  Nann.).  g  T.  chìm.  ant.  Fior  del  sale. 
Carbonato  di  sòda.  §  —  del  rame.  Solfato  di  rame.  § 
Fiori,  assol.  11  mèstruo  (Rèd.).  §  Fiore.  Peli  bianchi 
nella  fronte  del  cavallo.  Stella.  §  Nulla.  Non  à  vita 
fiore  [fior  di  vita]  («uitt.  Cr.).  §  Non  piòvve  fiore  [un 
momento)  (Lìv.).  §  Non  èrano  fiore  [punto]  sufficiènti 
(id.)  §  Così  non  si  vergogna  fiore  (Ov.)  §  Non  avea  fior 
di  pane  (id.).  g  Se  in  lui  a  fior  bène  [fior  di]  (id.).  § 
Né  punto  né  — .  Né  punto  né  pòco  (F.  P.).  §  I  Castalii 
fiori.  Le  immàgini  poètiche  (M.  Ur.  P.). 

FIORE,  s.f.  La  fiore  (Guitt.  Nann.  P.). 
FIOREGGIARE,  iutr.  Fiorire  (T.). 
FIORELLINO,  S.m.  Tener  uno  come  un  —  al  naso 

fcom'uu  fiorellino]  (T.). 

FIORELLO,  s.m.  Fiorellino  (Sacch.  Cr.).  Usàbile. 
FIORÈNTEMENTE,  avv.  da  Fiorente  (T.).  USàb. 
FIORENTINA,  s.f.  In  qualche  dial.  la  Lucernina  (T.). 

§  Sòrta  di  ballo. 
FIORENTINÈLLO,  s.m.  Spècie  di  moneta  fiorent.  (T.). 
FIORENTINO,  s.m.  Spècie  di  moneta  (Malesp.  T.).  § 

avv.  Il  bàcio  alla  —.  Alla  francese  (T.). 
FIORETTA,  s.f.  Fioretto  (Sacch.  Cr.). 
FIORETTO,  s.m.  Scelta  di  pers.  (G.  V.  Ciriff.  Gh.).  § 

Sentènza  (Sent.  FilòS.).  §  T.  baller.  Sòrta  di  passo.  § 
T.  a.  e  m.  Spècie  di  zùcchero  bianco  (Cr.).  §  Zuppa  .sul 
bròdo  con  un  òvo  (F.).  §  T.  pist.  ormai  raro.  Il  cordiale 
(P.).  §  Seta  inferiore,  del  bòzzolo  sfarfallato  (F.  P.). 
FIORETTONE,  s.m.  T.  cartière  e  mont.  pist.  La  peggiór 

qualità  di  cenci  scelti  dalla  massa  (F.  P.). 

FIORINATA,  s.f.  Tanta  ròba  quanta  ne  vale  un  fio- 
rino [F.  P.). 

FIORINÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fiorino  (F.  P.). 
FIORINO,  s.m.  —  ro.sso.  Moneta  lucch.  (T.).  §  Moneta 

in  gèn.  Prov.  Casa  che  à  buon  vicino,  vai  più  qualche 
fiorino.  Abbi  pur  fiorini  che  troverai  cugini.  USàb.  (P.). 
§  Fiorini  di  punto.  Quelli  di  giusto  peso  (F_.  P.).  §  — 
di  suggèllo.  Quelli  già  saggiati  e  suggellati  in  cartoni 

(id.).  §  Aver  pegno  il  —  per  dièci  lire  [più  débiti  che. créditi]  (id.). 
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Fin 

FIORIRE,  intr.  [ind.  Fiorisco,  Fiorisci,  Fiorisce;  Fio- 
riamo e  più  com.  Si  fiorisce;  reva.  Fiorii],  Delle  piante, 

Far  fiori.  Queste  ròfe  fioriscono  ogni  ìnese.  Il  màn- 
dorlo fiorisce.  §  Il  grano  fiorisce  quando  la  spiga  viene 

in  bòccia.  §  Di  luoghi.  I  prati,  I  giardini  fioriscono.  § 

Prov.  Gennaio  ingenera,  febbraio  intènera,  ecc.  "V.  Feb- 
braio. §  Non  com.  Ròba  di  camjiana,  se  fiorisce  non 

grana.  De'  bèni  tòlti  alla  Chièsa.  §  Se  son  ròfe  fiori- 
ranno [e  qualcuno  aggiunge:  se  saranno  spine  pun- 

geranno]. Di  còse  che  ci  prométtono,  ma  di  cui  aspet- 
tiamo i  fatti,  in  mancanza  di  fidùcia.  §  Cosi  Aspettar 

màggio  che  fiorisca.  Più  com.  che  venga.  ̂   La  gioventù 
gli  fiorisce  sulvifo.  Di  pers.  gióvani  e  fresche.  §  Gli  anni 
della  gioventù  mi  fiorivano  lièti.  §  Letter.  Sorriso  che 
le  fiorisce  sul  labbro.  §  Fig.  Prosperare.  Paefe  dove 
la  libertà  non  fiorisce.  Studi,  Scuole,  Commèrci,  In- 
dtistrie,  Manifatture  che  — .  §  Corte  dove  fiorivano  le 
cortefie,  le  fèste.  Stati  che  fioriscono  di  fòrze.  §  Faefe 

dove  fiorisce  la  pazzia.  §  D' uomini  celebri.  Poèti  che 
fiorirono  in  Italia  dal  Trecènto  all'  Ottocènto.  Fiori- 

rono nella  sciènza,  nell'arte:  per  dottrina.  Autore  che 
fiori  nel  dato  tèmpo.  %  tr.  Far  fiorire.  Il  sole  fiorisce 
le  campagne,  le  viti.  §  Dipìngere  a  fiori.  Mi  devi  fi.o- 
rire  tutto  questo  fòglio.  §  Sparger  di  fiori.  Anno  fiorito 
tutta  la  strada  dove  passerà  la  sua  carròzza.  Fiori- 

rono di  ròfe  il  tabernàcolo  della  Madonna.  §  p.  pr.  e 
agg.  Fiorente.  Prati,  Àlberi  —.  Ma  più  com.  delle 
còse  che  danno  frutto.  Campi.  Vigna.  Podere  —.  Non 
Sièpe  fi.orènte.  §  Età.  Gioventù.  Salute  — .  Pròspera.  § 
—  di  gioventù,  di  salute.  §  Fàbbriche,  Indùstrie,  Coni- 
ìnèrcio  — .  §  pass,  e  agg.  Fiorito.  Piemia,  Campi  — . 
§  A  fiori.  Cambrì,  Carta,  Fòglio  — .  S  Vino  — .  Col 
fiore.  V.  Fiore.  §  Udiènza,  Conversazione  — .  Con  molte 
o  scelte  persone.  §  Stile  —.  Con  tròppi  fiori.  §  Carità  —. 
Una  gran  carità.  A  aiutar  quella  pòvera  famiglia  fu 

tma,  ecc.  §  Iròu.  Se  m'escile  di  torno  mi  fate  una  ca- 
rità fiorita.  Fiorito  di....  Con  molte  delle  còse  che  s'in- 

dicano. Un  pòggio  fiorito  di  ville,  di  vigneti,  di  frutti. 
Libro  fiorito  di  citazioni.  Di  pers.  nò. 
i  FIORISTA,  s.f.  Dònna  che  fa  o  vende  i  fiori  artificiali. 
Ragazze  che  fanno  le  fioriste.  §  s.m.  Pittore  di  fiori. 
H  Bucchi  èra  un  buon  fioristcc.  Paefisti  e  fioristi. 

FIORITA,  s.f.  Fiori  o  foglioline  di  fiori  o  piante  d'al- 
lòro ,  mortèlla  e  sim.  che  spàrgono  in  segno  di  fèsta 

per  le  chièSe  o  per  strade  dove  deve  passar  la  proces- 
sione. Facevano  tante  bèlle  fiorite  per  le  vie.  §  Per  sìm. 

Una  —  di  fògli,  di  cenci,  e  sìra.per  la  stanza.  §  Pop. 
Tu  semini ,  tu  lasci  la  — .  A  chi  portando  de'  minuti 
oggetti  ne  sémina.  §  Anche  per  antifr.  di  ròccia.  0  Ca- 

terina, con  codesta,  cassetta  ci  lasciate  la  — .  §  —  di 
neve.  Una  leggèra  nevicata. 
FIORITAMENTE,  aw.  da  Fiorito.  Specialm.  nel  fig. 

M  Bàrtoli  scrive  fioritamente. 
FIORITISSIMO,  agg.  sup.  di  Fiorito.  Conversazione, 

Istituto,  Stile,  Società  fioritissima. 

FIORITOIO,  s.m.  [pi.  Fioritoi].  T.  a.  e  m.  Acqua  cal- 

FIORIRE,  intr.  [rem.  Fioritte,  Fiori  (Cav.)].  Sul  ra- 
me... vi  fiorisce  il  verderame  (Lib.  Cur.  Mal.).  Da  quel 

sale  che  suol  fiorire  su' va/i  di  cristallo  (Rèd.).  §  Im- 
biancare, de'  capelli.  Del  fiorir  queste  innanzi  tèmpo 

tempie  Che  è  anche  inversione  diSuSata  (Petr.  P.).  §  — 
le  spalle  a  uno.  Marchiarlo  con  fèrro  rovènte  (Malm. 
T.).  §  T.  raont.  pist.  —  il  burro.  Bollarlo  (F.  F.).  §  intr. 
e  pron.  Ornarsi.  Si  fiorisce  il  vi/o  (Chiabr.).  E  scherz. 
di  sanguinacci  (Malm.).  §  Riuscire,  Adempirsi.  §  Delle 
dònne.  Venir  le  purghe  (Rèd.).  §  T.  mar.  Allacciar  le 
vele  alle  antenne  (T.).  §  T.  mont.  pist.  Rilevare  il  bol- 

lore (F.). 
FIORISCÈNTE,  agg.  Che  fiorisce  (Salvin.  T.). 
FIORISTA,  s.m.  Floricultore  (Magai.  T.). 

FIORITA,  s.f.  Spècie  di  giuncata  (Magai.  T.).  §  Fiori- 
tura, delle  piante  (F.). 

FIORITA,  s.f.  Moltitùdine  e  varietà  di  fiori  (T.).  § 
Floridezza  (Bàrt.). 

cinata  in  un  trògolo  dove  i  conciatori  tengono  o  scav- 
niscono  le  (ìpIIì.  Fare  il  fioritoio  alle  pèlli. 
FIORITURA,  s.f.  Il  fiorire  delle  piante  e  II  tèmpo  che 

fioriscono.  Prima,  Seconda,  Bèlla,  Ricca,  Scarsa  — 

La  —  degli  ulivi.  Qua  per  la  —  andremo  in  ca^tipa- 
gna.  §  Per  sira.  Una  —  di  bollicine  nel  vifo.  §  —  di 
stile,  muf leali.  Tròppe  fioriture.  S  Fràngia.  Ci  fa  un 

po'  di  fioritura,  se  nò,  non  è  contènto. 
FIORONE,  s.m.  accr.  di  Fiore.  Pianta  che  fa  fiori 

grandi,  ma  senz'odore.  §  Di  fiori  grandi  dipinti,  Scol- 
piti o  tessuti.  Drappo  a  fioroni. 

FIORRANCINO,  s.m.  Uccelletto  con  un  cinflfettino  giallo 
sul  capo.  Regulus  ignicapillns. 

FIORR.ÌN('ÌO,  s.m.  Sòrta  di  fiore  giallo;  di  tra  le 
biade. 
FIORUME,  s.m.  Il  fiore  o  tritume  che  lascia  il  fièno 

dov'è  ammucchiato.  Il  fiorume  ne' prati  ci  fa  créscere 
il  fièno  più  bèllo. 
FIÒSSO,  s.m.  La  parte  stretta  della  scarpa  tra  il 

tacco  e  la  pianta.  Un  —  tròppo  stretto,  tròppo  largo^ 
i  Le  rasce  del  — .  Le  parti  laterali,  tinte  di  nero. 

FIOTTARE,  intr.  da  Fiotto.  D'acqua  che  scendendo  da 
un'apertura  gorgoglia.  Pioveva ,  e  si  sentiva  — .  Fiot- 

tava l'acqua  della  gòra.  §  Fig.  Brontolare  Sbuffando, 
Piàngere  mormorando  e  singhiozzando.  0  che  flotti?  Che 
à  quella  dònna  cìie  fiotta?  Fiottava  perché  il  marito 

non  torna.  À  dello  spreg.  ̂   Tra  il  pr.  e  il  fig.  L'Arno, 
Il  mare  fiottava  maledettamente.  §  pass.  Fiottato. 
FIOTTIO,  s.m.  non  com.  Il  continuo  fiottare.  Sméttila 

con.  codesto  fiottio. 
FIOTTO,  s.m.  Il  movimento  del  mare  agitato.  Àrgini, 

Diglie,  Dime  die  riparano  dal  fiotto  del  mare.  %  Fig. 
Atto  del  fiottare.  §  Non  com.  Il  —  è  lìbero.  A  chi  non 
ci  lascia  brontolare,  lamentare  in  pace. 

FIOTTONÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Fiottone. 
Non  com.  Gran  — .  Fiottonacee  che  non  son  altro. 
FIOTTONE  -  OKA,  s.m.  e  f.  non  com.  Chi  flotta  sèm- 

pre. S'intènde  èsser  fiottoni,  ma  a  quel  mòdo! 
FIRENZE,  n.  pr.  di  e.  Nel  prov.  Milàn  la  grande, 

Firenze  la  bèlla,  Genova  la  supèrba,  Roma  l'etèrna. 
FIRMA,  s.f.  Il  suo  nome  e  casato  che  uno  fa  a  pie  d'uno 

scritto.  Fare,  Apporre,  Metter  la,  —  a  una  lèttera,  a 
un  contratto.  Firma  del  notaro,  dei  genitori,  del  re, 

reale.  Lo  sottopóngono  alla  —  reale.  Firma  chiara, 
inintelligibile.  Firma  chiara  come  le  sue  idèe  fu  detto 
ci'  un  politico.  Mancare,  Èsserci  la  — .  Autenticare, 
Contraffare,  Falsificare  le  — .  Protestare  la  — .  §  Non 
com.  Scrìvere  le  firme  chiare  è  obbligo  e  creanza.  Cam- 

biale a  due,  a  tre  firme.  Metter  la  —  a  tma  cambiale. 
Basta  la  sémplice — .Firma  autèntica,  falsa,  ricono- 

scìbile. §  —  commerciale.  V.  Commerciale.  §  Andare 
alleo  — .  Di  corrispondènze  che  vanno  dal  capo  ufficio 
per  èsser  firmate.  §  Per  òpere  di  beneficènza.  Raccòglier 

firme.  §  Lasciare,  Far  riconoscer  la  — .  Alle  banche, 
Fare  sopra  un  registro  la  pròpria  firma,  farla  riconó- 

scere per  non  aver  bisogno  altre  vòlte  di  presentazioni, 

FIORITEZZA,  s.f.  Lo  stato  delle  còse  in  fiore.  S  Fig. 
Ornatezza  (Tass.  T.). 
FIORITURA, s.f.  Efflorescènza  d'un  còrpo  non  salino  (F.). 
FIORONE,  accr.  RoSone  (Cenn.  T.).  §  De'  fichi.  Fiorì. 
FIORVELLUTO,  s.m.  T.  bot.  Amaranto  (F.). 
FIÒSSO,  s.m.  La  parte  inferiore  del  calcagno  (Sacch  ). 
FIÒTANO,  s.m.  T.  vet.  ant.  Strumento  da  salassare  (T.). 
FIÒTOLA,  s.f.  Flàuto  (Fièr.  Cr.). 
FIOTTA,  s.f.  Fròtta  (Min.  Malm.  T.). 
FIOTTARE,  intr.  Soffiare,  dei  vènti  (Giamb.  T.). 
FIOTTO,  s.m.  Fròtta,  Branco  (M.  V.  Sacch.  Cr.).  § 

ìmpeto,  Fùria  (B.).  §  Fig.  Insulto,  Rimpròvero  (Forteg.). 
§  Lamento,  Mormorio  (id.).  §  In—.  Con  impeto  (M.V.). 
§  avv.  In  — .  In  un  — .  In  un  àttimo,  Sùbito  (F.). 
FIOTTOSO,  agg.  Che  à  fiotto,  Fluttuoso  (Fr.  ttiord.  Cr.). 
PIRE,  dà  Fieri  lat.  Da  cui  Fia,  ecc.  (Veratt.  P.). 
FIRÈNDO.  Tagliando.  Una  sua  fontanella  Firéndo 

per  giardini  e  praticèlli  fFólg.  S.  Gem.  P.). 
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testimòni,  ecc.  §  Buona,  Cattiva  — .  Quella  d'un  nego- 
ziante se  à  o  nò  crédito,  §  Far  onore  alla  pròpria  — . 

Per  onore  di  — .  Èsser  puntuale  a  un  pagamento,  a  un 
impegno.  §  Per  onore  della  — .  Di  còsa  che  uno  fa  mal 
volentièri  per  non  mancare  alla  paròla.  Ormai  tiriamo 
via  per  onore  della  firma. 

PFRMA,  agg.  Nel  mòdo  pop.  L'è  firma  !  È  sicura.  Se 
l'insultasse  l'è  firma  che  lo  sfida.  Glie  lo  esporrà 
chiaramente?  —  L'è  firma.  §  Delle  carte,  Sicure,  che 
non  ce  le  mangiano.  Ò  tre  date,  tre  carte  firme. 
FIRMAMENTO ,  s.m.  T.  bìbl.  Cielo.  Le  stelle  del  —. 

Sotto  il  — .  Piìt  iniquo  non  c'è  sotto  il  — .  §  Fig.  Gfa- 
lilèo  apèrse  le  vie  del  — . 
FIRMANO,  s.m.  T.  polìt.  Ordine,  Editto  del  prìncipe; 

in  Turchia.  Portare,  Mostrare  il  —, 

FIRMARE,  tr.  D'uno  scritto,  Métterci  la  pròpria  firma. 
A  firmare  le  cambiali  si  fa  più  prèsto  che  a  pagarle. 

§  Prov.  Chi  firma  dèe  pagare.  §  Il  re  s'è  rifiutato  di 
firmar  la  sentènza.  §  Non  so  — .  Chi  non  vuole  firmare, 

g  Di  Govèrni.  L' Itilia  à  firmato  il  trattato  di  com- 
mèrcio coir  Inghilterra.  §  Firtnarsi  a  una  còsa.  Ap- 

provare, Acconsentire.  Se  dite  che  à  ragione  lui  mi 

ci  firmo  anch'io.  Se  per  libertà  non  intendete  licènza 
mi  firmo  fin  dove  volete.  Sarà  come  dite:  non  tni  ci 

firmo  però  io.  Con  queU'uscitàccia  firmò  la  sua  sen- 
tènza. §  p.  pr.  Firmante.  Accettanti  e  firmanti.  §  pass, 

e  agg.  Firmato.  Cambiale,  Trattato,  Sentènza,  Lèttera, 
Ordine  firmato.  §  Negli  avviji  governativi  o  in  un  ór- 

dine d' altra  autorità  dove  la  firma  è  stampata,  lito- 
grafata, copiata,  si   scrive:  Firtnato....  Firmato  Sèlla. 

FIRMATÀRIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Firmatari].  Chi 
mette  la  firma  a  un  atto.  I  testimòni  ci  sono ,  ma  il 
sòcio  firmatàrio  manca.  I firmatari  della  Conferènza 

turca:  d'un  contratto.  Le  potènze  firmatàrie. 
FIRMO,  agg.  Sicuro,  Cèrto,  D'estrazioni,  di  nùmeri,  di 

carte.  È  un  ambo,  un  tèrno  — .  V.  anche  Firma. 
FI.SAMEÌVTE,  avv.  letter.  poèt.  Fissamente.  Fisso. 
FI-SARMONirA,  s.f.  Strumento  musicale  a  tasti  con  un 

manticetto.  §  —  a  pedali. 
FISCALE,  agg.  da  Fisco.  Tributo,  Diritto,  Matèrie, 

Leggi,  Avvocati  — .  §  Domande,  Interrogazioni  —,  da 
fiscali.  Inquisitòrie.  §  sostant.  T.  stòr.  Magistrato  che 
istruiva  i  procèssi  criminali.  §  Di  pers.  che  fiscaleggia. 

Non  ci  voglio  questi  fiscali  ne'  miei  interèssi.  §  spreg. 
Avvocato.  Mandano  in  Parlamento  tanti  fiscali. 
FISCALEC.GIAMENTO,  s.m.  Il  fiscaleggiare.  Non  com. 
FISCALEGGIARE,  intr.  [ind.  Fiscaleggio].  Fare  il  fi- 

scale, l'inquisitore  con  qualcuno  o  su  qualcòsa  per  rin- 
tracciare matèria  di  colpa.  Per  fiscaleggiare  ve  li  dò  a 

pròva.  Fiscaleggino  quanto  vogliono.  §  Per  est.  Occu- 
parsi indiscretamente  e  malignamente  de'  fatti  altrui. 

FISCALEGGIATORE,  s.m.  non  com.  Chi  fiscaleggia. 
FISCALITÀ,  s.f.  astr.  di  Fiscale.  —  odiosa.  Sa  di  — . 

FISCA'LMENTE,  avv.  da  Fiscale.  Interrogare  ,  Pro- 
cèdere fiscalmente. 

FISCHIÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  fischiato,  disap- 
provato. Applaudirono  una  commèdia  cento  vòlte  — . 

FISCHIARE  e  pop.  FISTIARE,  intr.  Di  suono  prodotto 
da  fiato  sprigionato  di  tra  i  dènti  o  tra  le  labbra ,  o 

soffiando  nel  cannèllo  d'una  chiave  o  sim.  Gli  spagnòli 

FIRMA,  s.f.  —  del  lòtto.  Polizzino  (ltOzz.  Lett.  G-inn.). 
FIRMAMENTO,  s.m.  Il  confermare  (T.).  §  Fondamento 

(Sanna;^.).  §  Il  —  de'  cieli  (Rig.  P.). 
FIRMARE,  tr.  Fondare,  Fissare  (Cav.  T.).  i  Fortifi- 

care. §  Fermare  (Camm.  P.). 
FIRMIANA,  s.f.  T.  hot.  Stercùlia  platanifòlia.  Àlbero 

bellissimo  da  viali  (Targ.  Gh.  P.). 
FIRMÌSSIMO,  avv.  sup.  Fermissimo  (Com.  Boèz.  T.). 
FIBMITÀ,  s.f.  Fermezza  (S.  Ag.  Lamb.  Gh.). 
FIRMO,  agg.  Lèttera  —  [autèntica]  (T.).  §  Aver  — . 

Aver  cèrto. 

FIRNE,  s.f.  T.  geol.  Neve  invecchiata  delle  Alpi  che 
sta  per  diventare  ghiàccio  (P.). 
FISAMENTE,  avv.  Dormire  —  [fòrte]  (B.  Cr.). 

dice  che  no?i  fischiano.  Passa  per 'la  strada,  e  fischia, 
§  Iròu.  Passa  da  casa,  e  fischiami!  Cantarellando  con. 
stizza.  §  0  che  fischi?  §  Prov.  Quando  la  dònna  canta 

vuol  marito:  e  quando  l'uomo  fischia  è  innamorato.  3 
Quando  i  buoi  (0  il  ciuco)  non  vògliotio  (0  non  vuole) 
bere  è  imitile  il  fischiare,  0  anche  Quando  il  bue  non 
vuol  arare  è  inùtile  il  fischiare.  Inùtili  le  eSortazionj 

a  chi  non  vuole,  g  D'  animali.  Le  sèrpi  fischiano.  Un 
mèrlo  che  fischia  bène.  §  Per  simil.  Chi  pronùnzia  male 

l' s  per  mancanza  di  dènti  0  sim.  0  non  ti  accòrgi 
come  tu,  fischi?  §  Di  vènto  impetuoso.  Fischiava  il 

vènto  tra  i  ciprèssi.  §  E  d'  un  còrpo  qualunque  eh? 
rompa  rapidam.  l'aria.  Le  palle  che  fischiano  son  gid 
passate.  Fischiava  la  spada.  §  D'  un  rongio  speciale 
dell'orécchio  che  par  di  sentirci  un' fischio.  II  pop, 
sclierz.  dice  che  è  la  voce  d'alti'i  che  parli  di  noi,  buona 
se  è  da  un  orécchio,  cattiva  dall'altro.  Quando  fischia 
il  diritto,  il  core  è  afflitto:  quando  fischia  l'orécchio 
manco  il  core  è  franco.  Non  ti  fischiava  V  orécchio? 

iersera  si  parlava  di  te.  %  —  a'  tordi ,  a'  pettirossi, 
alle  lòdole.  Imitarne  il  fischio  con  uno  strumentino 

perché  vengano.  §  Pam.  —  com' un  biacco,  e  d.Bso\.  Fi- 
schiare. Èssere  in  iniSèria,  senz'  un  sòldo.  Pòvero  Bi- 

ringòzzi,  come  fischia!  §  Anche  d'abiti,  oggetti  neces- 
sari della  casa.  A  le  scarpe  che  gli  fischiano.  «  A 

biancheria  sta  ?nale  0  bène  ?  »  «  Fischia  coni'  un 
signore.  »  §  tr.  —  ìina  cabaletta ,  un'  ària.  Fischia 
quand'  esce  dal  teatro  le  ariette  che  à  sentito.  §  — 
ima  hastoìiata  a  uno.  Dargliela  fòrte.  Gli  fistiò  due 
legnate  tra  capo  e  còllo.  §  DiSipprovare  coi  fischi. 

Parlò  in  pùbblico',  ma  lo  fischiarono.  Ne'  teatri  ele- 
ganti non  fischiano  più,:  zittiscono  0  tacciono.  §  Farsi 

— .  Farsi  canzonare.  À  j)aura  di  farsi  — .  §  pass,  e  agg. 
Fischiato.  Autore,  Commèdia.  Òpera  — . 
FISCHIATA  e  pop.  FISTIATA,  s.f.  Il  fischiare.lFare  di- 

mostrazione contro.  Risponde  con  una  — .  Al  teatro 
anno  cominciato  colle  fistiate.  §  Far  la  o  le  —.  A  dir 
la  verità  tra  quella  gènte  c'è  da  farsi  far  le  — . 
FIS(;HIATINA  e  pop.  FISTIATINA,  s.f.  Fa  le  fistiatine 

sotto  le  finèstre  della  dama. 
FISCHIATORE  e  pop.  FISTIATORE,  verb.  di  Fischiare. 

—  d'ariette  famoso.  I  fischiatori  delle  arène. 
FISCHIERELLA  e  pop.  FISTIERÈLLA  ,  s.f.  Più  com- 

Chiòccolo. 
FISCHIERELLARE  e  FISTIERELLARE,  intr.  frequ.  di 

Fischiare.  Fistierélla  sotto  le  finèstre,  su  per  le  scale- 
FISCHIERELLO ,  s.m.  Paura.  Quando  vide  menar 

que'  puc/ni,  gli  venne  il  — .' 
FISCHIETTARE  e  pop.  FISTIETTARE,  intr.  [ind.  Fi- 

schietto] e  con  un  po'  d'interruzione  ogni  pòco.  Fi- schietta tra  i  dènti  non  so  che  còsa. 
FISCHIETTINO,  s.m.  dim.  di  Fischietto. 
FISCHIETTIO  e  pop.  FISTIETTIO,  s.m.  Il  fischiettare 

continuato.  A  sentire  quei  flstiettii  m'uggiscono. 
FISCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Fischio.  §  Strumento  uSato 

per  imitare  il  canto  degli  uccèlli.  §  Fischietti.  Pasta  da 

minestra.  §  Fischietto.  Tit.  d'un  giornale  illustrato. 
FISCHIO  e  pop.  FÌSTIO,  s.m.  [pi.  Fischi  e  Fisti].  Il 

suono  che  si  produce  fischiando.  Non  mi  venire  a  far, 

fischi  negli  orecchi.    Gli  fece  un  — ,  e   V  altro  intese. 

FISARE,  tr.  Fissare  (Fir.  Cr.).  §  pass.  Pisato. 
PISCALATO,  s.m.  Uffizio  del  fiscale  (Chiabr.  Gh.). 
FISCALESSA,  s.f.  da  Fiscale  (Fag.  T.). 
FISCÈLLA,  s.f.  Cestèlla,  Zana  tessuta  di  vimini  (Fior. 

It.  Tass.  Sannag.  Cr.). 
FISCHIAMENTO  ,  s.m.  Fischio,  Fischio  degli  orecchi. 
FISCHIARE,  intr.  Gridare.  Fischiarono  alla  battàglia 

(Guid.  G.).  §  —  altrui  negli  orecchi.  Insinuare  (Pataff.). 
§  —  a'  tordi.  Buttar  via  il  fiato,  il  tèmpo  (Tasson.).  § 
intr.  pron.  Fischiarsi.  Buttarsi,  Schiaffarsi.  Di  diètro 
a  lor  si  fischia  con  tutta  la  sua  armata  ardita- 

mente (Gentil.  P.).  §  p.  pr.  e  agg.  Fischiante.  D'alcune lèttere.  Sibilante  (F.). 
FISCHIO,  s.m.  Sampogna  (T.). 
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Che  son  come  i  cani  che  vanno  diètro  al  fischio?  § 

Il  fischio  della  chiave,  del  vapore,  della  fiamma.  §  — 

del  fringuèllo,  del  mèrlo.  §  Strumento  di  latta  o  d'ot- 
tone 0  d'  altro  che  serve  a  fischiare.  Fischi  da  lodale, 

da  pettirossi.  Il  fischio  de'  conduttori.  §  Strumento  di 
coccio  per  i  ragazzi.  Ti  comprerò  un  fischio.  Un  ca- 

vallino col  fistio  sotto  la  coda.  §  Un  fischio ,  volg. 
Nulla.  Me  n'  impòrta  tm  —.  §  Prènder  un  còrno  per 
un  — .  Di  chi  piglia  le  còse  pròprio  alla  rovèscia,  e  se 

n'  impermalisce.  Nel  prèndere  còrni  per  fischi  è  fatto 
appòsta.  §  Il  sìbilo  della  sèrpe. 
FISCHIO  e  pop.  FISTIO,  s.m.  Il  fischiare  continuato. 

M'è  venuto  a  nòia  questo  — .  Un  grati  — .  Òun  fischio 
negli  orecchi. 
FISCHIONCINO,  s.m.  Fischietto  mejgano. 
FISCHIONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Chi  fischia,  à  gran  mi- 

Sèria.  Perché  far  tanto  da  grandi  quando  siamo  fi- 
schioni come  noi?... 

FISCHIONE,  s.m.  Spècie  d'anatra  salvàtica.  Fischione 
turco.  §  Anche,  ma  non  com.  Il  chiurlo. 
FISCHIÒTTI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  paste  da  minestra. 
FÌSCIA,  s.f.  [pi.  Pisce  e  Fice].  Marche,  Striscioline 

d'osso  0  d'avòrio  per  giocare  a  calabresèlla.  Dammi 
due  fisce.  Pago  quattro  fice. 

FISCIÙ,  s.m.  indecl.  Fazzoletto  triangolare  che  scende 
dal  còllo  sul  petto.  Un  bèi  fisciù  di  seta,  di  lana,  a 

màglia.  §  M.  avv.  A  — .  Fatto  coni'  un  fisciù.  Tàglia 
un  fòglio  di  carta  a  fisciù. 
FISCIUINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fisciù.  Un  bèi  —. 

FISCO,  s.m.  [senza  pi.].  L'  eràrio  pùbblico  e  I  ma- 
gistrati incaricati  di  questo.  Bèni  che  ajipartèngono 

al  — ;se  li  piglia  il  fisco.  Le  ragioni,  I  diritti,  L'avidità 
del—.  §  Prov.  non  cera.  Chi  non  dà  a  Cristo  dà  al  — . 
FISCOBNO,  s.m.  V.  Fuscòrno. 
FÌ5IC.4.,  s.f.  Sciènza  che  ricerca  le  proprietà  generali 

dei  còrpi  indipendèntemente  dal  loro  organismo,  forma, 
azione.  La  fìfica  studia  la  gravità,  la  coìisistènza, 

l'elasticità,  le  proprietà  tèrmiche,  òttiche,  ecc.  §  Fìfica 
mèdica,  terrèstre,  generale,  sperimentale.  §  Studiare 
la  — .  Professore ,  Cattedra  dì  — .  §  II  libro  clie  ne 
tratta.  Compragli  una  fìfica  del  Ganòt. 
FISICAMENTE,  avv.  da  Fìsica.  Secondo  le  règole 

della  fisica.  §  Svòlgere  icn  tèma  — .  §  Da  fisico;  con- 
trapp.  a  moralmente.  Fificamente  sta  bène,  rna  à  avuto 

FISCHIONE,  s.m.  T.  pist.  Fischiata  (P.). 
FÌSCINA,  s.f.  Lo  stesso  che  Fiscèlla  (Sannag.  T.). 
FISCO,  s.m.  Panière  di  vìmini  o  di  salci,  da  riporei 

ròba,  denari.  §  E  il  danaro  stesso  (Gioven.  T.).§  Un  — 

d'ogni  vìzio  fun  sacco  di]  (Lib.  Son.  Ci-.).  §  —  castrènse. 
La  cassa  militare  (T.).  §  La  cassetta  privata  del  prìncipe. 

FISCÒNIA,  s.f.  T.  med.  Gònfio  duro  dell'addòme  (P.). 
FKSETÈRE  e  (A.  P.)  FI-SITÈRI,  s.m.  Sòrta  d'animale 

cetaceo  pòco  inferiore  alla  balena  (Cit.  Tip.  T.). 
FISÈTIJO,  s.m.  Lo  .stesso  che  Fisetère,  V. 
FI^LVNTROPIA,  s.f.  Filosofia  della  vita  umana  (L.  P.). 
FISIATRIA,  s.f.  T.  med.  Medicina  naturale  (L.  P.). 
FÌSICA,  s.f.  Sciènza  e  Arte  mèdica  (Aldobr.  Cr.).  § 

Far  la  — .  Medicare  (F.  P.). 
FISICÀGtìlNE,  s.f.  Vìzio  di  confóndere  la  fantasia  colla 

ragione,  Fantasticàggine  (Fr.  Giord.).  §  Mania  di  ridurre 
tutte  le  verità  a  ragioni  fisiche  (T.). 
FISICALE,  agg.  Fisico  (Pallav.  T.).  §  Mèdico  (Cr.). 
FISICARE,  intr.  Sofisticare  (Cant.  Carn.  Cr.). 
FISICIANO,  FISIZIANO,  s.m.  Mèdico  (G.  V.  Cr.). 
FISICO,  agg.  Professore,  Speculatore  —  (Biring.  T.). 

§  Mèdico  —  e  assol.  Fìfico.  Non  chirurgo  (Petr.  Mont.). 
§  Malattie  fifiche,  per  il  mèdico,  non  per  il  chirurgo. 
§  Matto  —  (T.).  §  Per  FiSicoso  (Domin.).  §  s.m.  Fìfico. 
Fisiòlogo  (Giannòtti,  Pucciant.  P.). 
FISICOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Discorso  intorno  alle 

leggi  generali  della  natura  (L.). 
FÌSIMA,  s.f.  Andare  in  fifima  [in  còllera]  (T.).  §  Dar 

nelle  fif ime  [nelle fùrie]  (Celid.).  §  Angòscia  (Cròn.  Mor. 
Cr.j.  S  Vòglia  capricciosa,  Smodata  (F.  P.).  §  T.  mout. 

tanti  dispiiaceri.  Fiflcameìite  parlando.  §  È  —  inr- 
possìbile  che....  È  contràrio  alle  leggi  della  matèria.  È 
fificamente  impossibile  che  Dio  fermasse  il  sole.  È 
un'impossibilità  fìfica. 

FISICO,  agg.  Che. riguarda  i  còrpi  in  generale.  Leggi, 

Càufe,  Effètti  fifici.  Opposto  a  Morali.  §  Proprietà  —■ 
Le  proprietà  de'  còrpi  che  si  paléSano  a'  sènsi  come  \\\ 
consistènza,  il  gusto  ,  il  colore,  l'odore  e  sìm.  §  Che 
serve  allo  stvidio  della  fìsica.  Gabinetto ,  Esperiènze 

fifico-chimiche  ,  se  comprènde  queste  due  sciènze ,  o 
fìfico-matemàtica.  §  Per  sim.  s.m.  Dell'uomo,  opposto 
a  morale.  Complessione,  Struttura,  Stato  del  còrpo.  Ora 

fviluppa  nel  fìfico;  pòi  nell'intellètto.  Come  sta  bène 
di  fìfico!  Di  fìfico  pare  che  stia  bène.  A  un  fìfico  di- 
[graziato.  Il  Leopardi  aveva  un  fìfico  infelice.  Con 
quel  fìfico!  Che  fifici!  §  pop.  FiSonomia.  Dal  fìfico 

mi  pare  una  bòna  creatura.  §  T.  letter.  Nel  primo  de' 
Fifici,  ne'  Fifici.  Libri  d'Aristotele. 
Fisico,  s.m.  Chi  sa,  insegna  o  scrive  di  fisica.  Uno 

dei  fifici  e  biòlogi  italiani. 

FISICOSO,  agg.  non  com.  Sofisiico.  Ragazzi,  Vècchi — . 
FÌSI31A,  s.f.  Idèa  senza  fondamento,  Ticchio.  È  pièno 

di  fif  ime.  Chefifime  son  codeste  che  tutti  t'abbiano 
a  voler  male?  À  cèrte  fifime.  §  assol.  esci.  Fifime.  «  Che 
si  pòssa  riavere  il  nòstro  senza,  guèrra?  »  «  Fifime.  » 

FISIOCRÌTICO,  s.m.  T.  scient.  Chi  s'applica  allo  stù- 
dio della  natura.  Accadèmia  dei  Fifiocritici. 

FISIOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Sciènza  dell' organismo, 
De' fenòmeni  normali  ue'còrpi  orgànici.  Trattato,  Pro- 

fessore di  — .  §  —  comparata,  vegetabile,  animale, 
umana,,  speciale,  generale.  §  Il  trattato  stesso. 
FISIOLÒGICAMENTE ,  avv.  lett.  da  Fisiològico.  Tri- 

stanzuola istintivamente  e  —  cattiva  e  maligna. 
FISIOLÒGICO,  agg.  T.  scient.  da  Fisiologia.  Osser- 

vazioni flfiològiche.  Principi,  Studi  fifiològici.  Son 
trasformazioni  di  natura  stòrica  e  fifiològica. 
FISIÒLOGO,  s.m.  [pi.  Fifiòlogi],  T.  scient.  Che  sa, 

insegna,  tratta  di  fisiologia. 
FISIOMANTE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  dalla  fiSonomia  d'una 

persona  cercava  di  ricavarne  il  futuro. 
FISIOMANZIA,  s.f.  T.  stòr.  Il  mestière  del  fiSiomante. 

^FISIONOMIA,  s.f.  e  der.  pop.  V.  Fisonomia,  e  deriv. 

'fISIONÒ.MIC AMENTE,  avv.  da  Fisionòmico. 
FISIONÒMICO,  agg.  da  Fisionomia. 

pist.  Qualità,  Còsa   pregévole.  L' uSò  il  Bellin.  (F.  P.). FISIÒCRATE  e  FISIOCK.lTICO,  agg.  e  sost.  Chi  dà 
alle  còse  e  produzioni  della  natura  più  importanza  che 

a  quelle  dell'arte  e  dell'indùstria  (T.). 
FISIOGNOMIA,  s.f.  FiSonomia  (Filèlf.  T.). 
FISIOGNÒ.MICA,  s.f.  FiSonomia  (T.). 
FISIOGNÒMICAMENTE,  avv.  da  FiSioguòmico  (T.). 
FISI0GNÒ3IIC0,  agg.  FiSonomista  (T.). 
FISIOGNOMISTA,  s.m.  FiSonomista  (T.). 
FISIÒGNOMO  e  (Gh.  F.  P.)  FISIOGNÒMO,  s.m.  FiSono- 

mista (Salvin.  Gh). 
FISIÒGNOMONIA,  s.f.  L'arte  d'indurre  da'  segni  della 

persona  quella  clie  ella  fu  (T.). 
FISIOGNOMÒNICA,  s.f.  Tìtolo  d'un  libro  attribuito  a 

Aristotele  (T.). 
FISIOGNOMÒNICAMENTE,  avv.  daFiSiognomònico  (T.). 
FISIOGNOMÒNICO,  agg.  da  FiSiognomonia  (T.). 
FISIOGNOSIA,  s.f.  Sciènza  della  natura,  delle  sciènze 

fisiche  e  matemàtiche  applicate  (T.). 
PISIOGRAFIA,  s.f.  Descrizione  degli  oggetti  la  cui 

riunione  costituisce  la  natura  (L.  P.). 
FISIÒLOGO,  s.m.  Naturalista  (B.  Gh.). 
FISIOMÀNTICO,  agg.  da  FiSiomante  (T.). 
FISIONOMANTE,  e  deriv.  FiSiomante  e  deriv.  (T.). 
FISIÒNOMO,  s.m.  Fijonomista  (Cortig.  PròS.  fior.  Cr.). 

FISIONÒTIPO,  s.m.Strumento  per  prèndere  l'impronta 
del  viso ,  e  modellare  con  gèsso  o  altra  matèria  tèste 

I  di  iierfétta  rassomiglianza  (L.  P.). 
riSIONOTR.iCCIA,  s.f.  Strumento  per  disegnare  mec- 

'  canicam.  de' ritratti  con  una  spècie  di  pantògrafo  (L.  P.). 
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FISIONOMISTA.  V.  Fisonomista. 

FI-SIÒNOMO,  s.m.  non  com.  FiSonomisfea. 
FI-SO,  agg.  e  avv.  T.  letter.  poèt.  Fisso,  Attènto.  Lo 

guardava  flfo. 

FISONOiMIA,  s.f.  I  tratti,  L'espressione  del  viSo.  Fìfo- 
nomia  dolce,  apèrta,  franca,  gentile,  sincèra,  sevèra, 

cupa,  allegra,  d'idiòta,  d'uomo  d'ingegno,  di  buono. 
A  fatto  un'altra  — .  Pittore  che  sa  cògliere  le  fifoìio- 
mie.  Bèlla,  Brutta^ — .  Anche  un  vi/o  non  bèllo  può 
èssere  una  Mila  — .  À  una  —  che  non  mi  piace,  non  mi 
rifinisce,  non  mi  persi/ade.  Cambiare  — .  Studiare  le 
— .§^  d'una  città,  d'un  paefe,  d'ttn  tèmpo.  A  fòrza 
di  tagliare  strade ,  camhieranno  affatto  la  —  della 
città.  §  scherz.  il  pop.  La  fifonosua.  La  flfonotua. 
FISONOMIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  FiSonomia,  di  Cattivo. 

Cèrte  flfonormacce. 
FISONOMISTA  e  FISIONOMISTA,  s.m.  Chi  indovina 

dalla  fiionomia  il  caràttere  delle  pers.  È  tm  fifonomista 

sicuro  il  sor  Fabio.  Fifonoìnisti  de' miei  stivali.  §  Per 
est.  Chi  ricòrda  la  fiSonomia  delle  pers.  Senfi  sa,  non 

l'avevo  riconosciuto  :  son  pòco  fifonomista. 
FI-SONOMIÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Fiionomia.  Di  pers. 

sospètta,  o  malata.  Fifonom'iucce  di  rachìtici. 
FISSAMENTE,  avv.  da  Fisso.  Più  com.  Fisso. 
FISSARE,  tr.  Rènder  fìsso,  fermo.  Fissa  codesta  im- 

pòsta. Va  fissato  questo  banco  al  muro.  —  i  colori 
sopra  un  drappo.  §  T.  fotogr.  —  la  negativa ,  la  po- 
fitiva.  Fare  con  un'operazione  di  sòda  ohe  l'immàgine 
non  si  alteri  alla  luce.  §  Determinare  ,  Accordarsi  su 

una  còsa.  —  i  limiti,  i  punti  d'una  questione,  una 
data,  zen' època,  i  piatti,  un  accòrdo,  le  condizioni, 
l'ora,  il  luogo,  un  appuntamento.  §  —  di....  die....  S'è 
fi.9sato  di  non  intervenire ,  di  non  occuparcene.  Fis- 

sarono che  sarébber  venuti.  È  fissato  così.  §  E  ass.  È 
fissato.  Rèsta  fissato.  Fissato.  %  Con  pers.  per  servigi. 
Ò  fissato  il  vetturino  per  domani.  Ò  fissato  il  giovine 
di  stiìdio.  Lo  fissarono  jijer  camerière.  À  fissato  pa- 

drone. §  E  del  prèzzo.  Gli  anno  fissato  venti  lire  al 
inese.  Gli  ò  fissato  una  lira  al  giorno.  Lo  fèsso  per 
tanto.  §  Fìsssami  la  vettura  per  domani,  per  stasera. 
g  — ■  una  casa,  un  quartière,  una  villa,  per  tanto  e 
per  il  tal  tèmpo.  Per  dugènto  lire  avresti  fissato 

mèglio.  Per  quanto  ài  fissato  ?  %  —  il  2Jensièro,  l'at- 
"  tenzione  su  qualche  còsa.  Riflèttere,  Pensare  a  quella. Quando  sarà  che  il  Govèrno  fissi  V  attenzione  sulla 
Sardegna,  e  fàccia  ima,  pìccola  parte  di  quel  che  fece 
il  Bogino?l  — gli  ocelli  su  una  ròsa  o  piersona.  Farci 

assegnamento.  Ò  fissato  gli  òcchi  su  quella  casette 
per  queste  vacanze.  §  Guardar  iìsso.  Si  mette  a  ft.S' 
sare  tutte  le  dònne  che  passa.  §  rifl.  Fissarsi  su  una 

còsa  0  Fissarsi  colla  mente.  Pensar  a  quella  con  un'o- 
stinazione pericolosa.  S'è  fissato  di  volerla  comprare, 

e  nessuno  lo  rimòve.  Ormai  s'è  fissato  in  quell'idèa. 
Si  fissò  in  quella  bambina  che  gli  mori  bruciata,  e 
diventò  matta.  §  assol.  Fissarsi.  Star  fisso  cogli  òcchi 

per  qualche  pensièro  che  distrae.  Ogni  tanto  s' in- 
terrompe e  si  fissa.  §  p.  pass,  e  agg.  Fissato.  §  sost. 

La  còsa  convenuta.  Fare  un  — .  Stare,  Mancare  al  — . 

Qual'è  il  vòstro  —  ?  %  Appuntamento.  Non  posso  alle 
dièci ,  die  ci  ò  un  fissato.  §  In  sènso  non  buono.  À 

sèmpre  de'  fissati  co'  compagni. 
FISSAZIONE,  s.f.  Pensièro  fisso  o.stinatamente  per  cui 

uno  sta  immòbile  cogli  òcchi.  Non  ti  lasciar  prèndere 
da  codeste  fissazioni.  §  Opinione  strana  e  mattesca 
quanto  ostinata.  Ormai  à  la  fissazione  che  tutti  lo 
perseguitino,  che  gli  vogliano  male.  À  la  fissazione 

d'esser  diventato  prìncipe.  Che  idèa?  è  tma  — . 
FISSO,  agg.  Fermo,  Che  non  si  move.  Questo  attac- 

capanni non  è  fisso  bène.  §  Fig.  Costante,  Preci/o, 

Règole,  Norme  fisse.  §  Di  tèmpo.  All'ora  fissa  è  qui. 
A  giorno  fisso  non  manca,  l  Di  còse  che  non  mutano. 
Fèste  fisse.  §  Aver  fisso  il  chiòdo  in  una  còsa.  Avere 

un'idèa  fissata,  Fissato  a  una  còsa  anche  in  mòdo  ma- 
niaco. §  T.  gramm.  Dittòngo  fisso  e  mòbile.  §  Rèndite 

fisse  e  eventuali.  Preferisce^  un  impiegùccio ,  perché 
dice  è  un  guadagno  fisso.  À  tra  lire  al  giorno  fisse. 

§  sostant.  0  quant'à  di  fisso.  Il  fisso  è  pòco:  gl'incèrti 
son  molti.  §  Di  dimòra.  Ora  sta  fisso  a  Milano.  Ci  d 
e  non  ci  à  domicìlio  fisso.  §  Chi  lo  vuole  è  fisso  al 
teatro,  alla  conversazione  tale.  La  sera  è  fisso.  §  Di 

servìzio.  Una  serva  fissa.  Un  camerière  fisso  non  l'à. 
%  Stelle  — .  Quelle  che  ritengono  costantem.  la  stessa 
posizione  rispètto  alle  altre.  §  Aver  fissa  ima  còsa  nel 
cuore,  nella  mente.  Averla  sèmpre  presènte  alla  me- 

mòria. Ò  fisse  nel  cuore  le  vò.itre  gentilezze.  Ò  fissa 
nella  mente  la  buona  immàgine  di  mio  padre.  Òcchi 

fissi  in  un  posto ,  in  una  cò.sa.  L'  àquila  cogli  òcchi 
fissi  nel  sole.  Si  guardavano  fissi.  §  avverb.  Guardar 
fisso.  Che  si  guarda  la  gènte  cosi  fisso?  E  ripetuto  Lo 
guardava  fisso  fisso. 
FISTIARE  e  deriv.  pop.  V.  Fischiare,  e  deriv. 
FÌSTOLA,  s.f.  T.  med.  Pìccolo  e  spesso  lungo  condotto 

morboso  mantenuto  da  un'alterazione  locale  o  generale 
che  lascia  fluire  del  pus,  della  secrezione  o  matèrie  che 

FISITÈRO,  s.m.  V.  FisetèRE  (A.  C.  VI). 
FISIZIANO,  s.m.  V.  Fisiciano  (T.). 
FISO,  avv.  Dormire  ftfo.  Profondamente  {Sacch.  T.). 

§  superi.  Fi/o  fifa  (Fir.  Cr.). 
FISOCARPO,  agg.  T.  bot.  Di  piante  con  frutti  rotondi. 

FISOCÈFALO,  agg.  e  sost.  T.  med.  D'un  rigonfiamento 
del  capo  (L.  P.). 
FISOCÈLE,  s.m.  T.  med.  Tumore  gassoso  nello  scròto. 
FISÒFOLO,  s.m.  scherz.  Filòsofo  (B.  Or.). 

FISÒFORA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  d'animali  che  costi- 
tuiscono una  massa  mòlle,  gelatinosa,  natante.  La  — 

idrostàtica  si  trova  nel  Mediterràneo  (L.  P.). 
FISOGNOMÒNICA,  s.f.  V.  FisioGNOJIÓNICA  (T.). 
FISONOMIA,  s.f.  Saper  fi fonomia.  Èsser  perito  in  quel- 

l'arte (B.  Lamb.  P.). 
FISONOMIANO,  s.m.  FìSonomista  (BuSon.  F.). 
FISONÒMICO,  s.m.  Chi  s'è  dato  allo  stùdio  della  fiSo- 

nomìa  (Infar.  Cr.).  §  agg.  Fisionòmico  (F.). 
FISÒNOMO ,  s.m.  FiSonomista  (Salvin.  B.  Lamb.  P.1. 

FISÒPODI,  s.m.  pi.  Gruppo  d'insètti  ortòtteri  (L.  P.). 
FISÒSAFO,  s.m.  Filòsofo  (Rim.  ant.).  Forse  FilòSafo. 
FISÒSTOMI,  s.m.  pi.  Gènere  di  pesci  (L.  P.). 
FISSA,  s.f.  ellitt.  Stella  (T.). 
FISSALE,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  pesce  (Salvin.  T.). 
FISSAMENTO,  s.m.  Il  fissare.  §  Il  fermarsi  (Còcch.  Gh.). 
FISSAZIONE,  s.f.  L'atto  del  fissare  o  Lo  stato  della 

eòsa  fissata  (Maga,L  Salvin.  T.). 

FISSEZZA,  s.f.  Immobilità  (Ségn.  T.).  §  Proprietà  dei- 
còrpi  di  non  volatiligjare  iT.).  §  Fissazione  (Ségn.). 

FISSIBILIT.4,  s.f.  Il  potersi  fissare  e  L'èsser  fisso  (Oh.). 
FÌSSILE,  agg.  Che  si  può  fèndere,  divìdere  (Targ.  Gh.). 

FISSILINGUI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Sott' órdine  di  rèttili sàuri  (L.  P.), 

FISSIONE,  s.f.  Il  ficcare  (Cr.).  §  Fermezza  (Bir.  T,). 
FISSÌPEDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  di  mammìferi  collo 

zòccolo  diviso  in  due  o  quattro  parti  (L.  P.). 
FISSIPENNI,  s.m.  pJ.  T.  gool.  Lepidòtteri  notturni  con 

ali  divise  per  lo  lungo  in  molte  falangi  (L.  P.). 
FISSIRÒSTRI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Uccèlli  che  possono 

aprir  la  bocca  fin  oltre  gli  òcchi,  p.  e.  le  róndini  (L.  P.). 
FISSiSSIMO,  sup.  di  Fisso  (Salvin.  T.). 
FISSÌZIO.  V.  FiDÌzio  (P.). 

FISSO,  agg.  Fitto.  Tela  fissa  (Cit.  Tip.).  §  Fissa,  so- 
stant. Stella  fissa  [T.).  §  Trafitto.  Il  fisso  cor  (A.).  §. 

T.  chìm.  De'  còrpi  che  non  volatilìggano  col  fòco  (P.). 
FISSURA,  s.f.  Fessura  (Castigl.  Lòr.  Mèd.  T.). 
FISSURÈLLA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
FISTÈLLA,  s.f.  Panièra  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FISTÈLLO,  s.m.  Fìstola  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
FISTELLOSO,  agg.  Bucherato  (Pallàd.  Cr.). 
FÌSTOLA,  s.f.  T.  idr.  Tubo,  Sifone,  Dóccia  applicata 

a'  fori  dei  vaSi  per  misurare  la  spesa  dell'  acqua  (Cit. 
Tip.  T.).  §  Cannèllo,  Condotto.  §  Canna  del  polmone 

(Tass.).  §  T.  farm.   Della  càssia,  a   Canna ,  dell'  òrgano 
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circolano  nei  canali  naturali  del  còrpo.  À  tina  —  all'ano, 
agli  òcchi.  Fistola  lacritiiale.  L'operazione  della  — . 
FÌSTOLA,  s.f.  T.  stòr.  mùj.  Strumento  a  fiato  formato 

di  vàrie  cannucce  disuguali  congiunte  insième. 
FISTOLETTA,  s.f.  dim.  di  Fistola,  ùlcera. 
FISTOLOSO,  agg.  da  Fistola. 
FITOLOGIA,  s.f.  T.  soient.  Trattato  e  Descrizione 

delle  piante. 
FITÒLOtfO,  s.m.  T.  scient.  Chi  profèssa  o  scrive  di 

fitologia. 

FITTA,  s.f.  Spaccatura  dove  si  può  entrar  co'  piedi. 
Attènto  che  c'è  una  — .  Non  com.  §  Più  com.  Ammac- 

catura. À  27  cappèllo  inèno  di  fitte.  Un' altra  fitta  nella 
mezzina.  §  Quanto  il  contadino  può  ficcare  la  vanga 
in  tèrra.  JFitta  fonda.  Bèlla  fitta.  Vangare  a  una  — . 
§  A  due  fitte.  Se  dopo  la  prima  vangata  va  nel  terreno 

a  fondo  con  un'altra  fitta.  §  Gran  quantità,  e  specialm. 
di  pers.  o  còse  cattive,  noiose.  Una,  fitta  di  birboni,  di 

postille,  d'errori.  §  Non  com.  Trafitta.  A  quel  racconto 
sentii  una  fitta  al  cuore. 

FITTAIÒLO,  s.m.  Chi  tiene  a  fitto  de' terreni.  Dif gra- 
ziati flttaiòli.  V.  anche  Affittuàrio. 

FTTTASIENTE,  avv.  da  Fitto.  Non  com. 

FÌTTILE,  agg.  T.  arche.  D'argilla.  Va/i,  Figtore  fit- tili. Commi.  Tèrre  còtte. 
FITTISSIMO,  sup.  di  Fitto. 
FITTIZIA.MEXTE,  avv.  non  coni,  da  Fittizio.  Véndita 

fatta,  fittiziamente. 
FITTIZIO,  agg.  fpl.  m.  Fittizi].  Ì!fon  pop.  Falso.  Finto, 

Non  naturale.  Persone  —.  §  Lèttere  — .  Apòcrife,  non 
com.  §  Accòrdo  — .  Non  sincèro.  Che  non  può  durare. 
§  Bène  — .  Bifogni  — .  Che  non  sono  veri,  ma  ci  siamo 

creati  da  noi.  §  Maggioranza  —  d'ifìi  ministèro.  Pro- 
curata con  pìccoli  espediènti ,  ma  non  possibile  a  du- 

rare. §  Lòdi,  Onori  —.  Non  reali.  Così  Risparmi,  Ci- 
viltà fittizia.  Testimonianze  fittizie. 

FITTO,  s.m.  [nei  bèni  stàbili  piti  com.  Affitto,  negli 
altri  casi  sèmpre  Fitto].   Fare  un  — .  Dare,  Prèndere 

(S.  Gr.).  §  T.  eccl.  Cannèllo  col  quale  succhiavan  il  vino 

alla  comunione  ne' primi  tèmpi  del  cristianésimo  (L.  P.). 
FISTOLARE,  agg.  Da  fistola  (Lib.  Masc.  Cr.)-  Usàb. 
FISTOLARE,  intr.  Infistolire  (Lib.  Masc.  Cr.).  §  Sonar 

la  fistola  (Salvin.  Gh.  P.). 

FISTOLAZIONE,  s.f.  L'infistolire  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FÌSTOLO,  s.m.  Fìstola  o  male  grande  (F.).  §  Prov. 

Far  d'una  bolla  acquaiòla  [o  d'una  pipita]  un  fistolo 
{Baldov.  Salvin.).  §  Il  diàvolo  (B.  Gèli.  Malm.).  g  Non 
ci  conoscerebbe  il  —  [nessuno ,  il  diàvolo]  (Cecch.).  § 
Avere  il  diàvolo  nel  — .  Di  chi  indovina  còsa  segretis- 

sima (id.).  §  Scannare  il  — .  Èsser  preso  da  furore.  § 
Ti  còlga  il  fìstolo.  Imprecazione  (P.). 
FISTOLOSO,  agg.  Infistolito  (Còcch.  Gli.). 
FISTUCA,  s.f  Festuca  (S.  Gr.  T.). 
FISTÙCCHIO,  s.m.  T.  bot.  volg.  Piòppo  (Targ.  Gh.P.). 
FISTUCO,  s.m.  Festuca  (S.  Gir.  T.). 
FÌSTULA,  s.f.  Fistola  (Varch.  Sannag.  Anguil.  T.). 
FISTULARE,  intr.  Sonar  la  fìstola  (Salvin.  T.). 
FISTULATORE,  verb.  m.  da  Fistulare  (Salvin.  T.). 
FI^ULO.MIA,  s.f.  volg.  cont.  FiSonomia  (P.). 
FITO,  s.m.  Pianta;  usato  come  prefisso  (P.). 
FITOGEOGRAFIA,  s.f.  Sciènza  che  tratta  della  distri- 

■buzione  delle  piante  sulla  tèrra  (P,). 
FITOGJfOSIA,  s.f.  T.  bot.  Stòria  nat.  delle  piante  (P.). 
FITOGRAFAIO,  s.m.  T.  volg.  cont.  Fotògrafo  (P.). 
FITOGRAFIA,  s.f.  volg.  cont.  Fotografia  (P.). 
FITOLADCA,  s.f.  T.  bot.  Lacca  vegetale.  Piante  dei 

paesi  caldi  (L.  P.). 
FITOLITE,  s.f.  Malattia  delle  piante,  per  cui  le  radici 

e  i  frutti  diventano  duri  come  piètra  (T.). 

FITONE,  s.m.  'V.  PITONE  (A.  T.).  §  Invasato  da  uno 
spirito  maligno  che  prediceva  il  futuro  (Pass.  Cr.}. 
PITONESSA,  s.f.  Pitonessa  (Pass.  Cr.). 
FITÒNICO,  agg.  Pitònico  (Pass.  Cr.). 
FITONISSA,  s.f.  Pitonessa  (G.  Giùd.  Cr.). 

un  podere  a  —,  §  Il  prèzzo  che  si  paga  per  il  fitto. 
Mille  lire  Vanno  di—.  §  Prov.  Del  fìtto  non  ne  beccan 
le  pàssere.  Non  si  pèrde  nulla  per  stravaganze  di  sta- 

gione. §  Contratto  di  chi  paghi  un  tanto  il  mese  per  l'uSo 
di  carròzze,  cavalli.  Preferisce  tenere  la  carròzza  a. — . 
§  Anche  per  il  mèdico,  veterinàrio,  ecc.,  per  il  servìz.io 
annuale.  A  una  famiglia  gli  conviene  fare  xm  —  col 
mèdico.  §  Fondo  affittato.  Quel  p>odere  è  un  fitin  delle 
mònache.  §M.  prov.  A  chi  non  piace  mi  rincari  il  fitto. 

Quando  dell'altrui  biàsimo  o  critica  non  ci  curiamo. 
FITTO,  agg.  e  partic.  di  Figgere,  e  accoro,  di  Fic- 

care. Piàntaci  i  chiòdi  quando  avrai  fitto  questo 
punzone.  Fitta  che  ebbe  la  lància  in  tèrra.  Dove  si 

sarà  fitto  ?  S'  è  fitto  in  capo  che  gli  si  vòglia  male. 
§  M.  avv.  A  capo—.  A  tèsta  in  giù.  Entrò  nell'acqua 
a  capo  — .  Cascò  a  capo  fitto.  Si  buttò  capo  fitto  dalla, 
finèstra.  S  -È  .sèmpre  fitto  a  tavolino.  Non  esce  mai.  § 
Fig.  Spina  fitta  nel  core.  Di  pensièro  tormentoso.  § 
Di  sentimento  grato.  Ò  qui  fitta  nel  mio  cuore  la  .sua, 

dolce  figura,.  §  agg.  Di  còse  molto  vicine  tra  loro.  Àl- 
beri tròppo  fitti.  C'èra  la  gènte  fitta,.  §  Fitti  co,si.  Ac- 

cennando colle  cinque  dita  raggruppate.  §  Libri,  Lumi 

fitti.  Vi/ite  tròppo  fitte.  Spropòfiti  fitti.  Fitti  come  la 
gràndine,  i  Pèttine  —  e  rado.  Non  fare  il  caràttere 
tanto  — .  §  Prov.  non  com.  Stellato  —,  cielo  sconfitto. 
Le  molte  stelle  indicano  piòggia  vicina.  §  Di  tessuti. 
Camhri,  Téla  fitta.  Rete,  Màglia,  Cucito  fitto.  §  Buio, 

Nòtte,  Verno  — .  Quand"  è  nel  suo  colmo.  §  E  sostant. 
Nel  fitto  del  verno,  del  bòsco,  della  selva.  §  Avverb. 
Discorrer  — .  Lèsto  lèsto.  Tu  discorri  tanto  fitto,  chi 
ti  capisce  ?  0  sottovoce,  lèsti.  Che  anno  da  discorrer 
tanto  —  ?  §  Lamjjeggiare  fitto  fitto.  Molto  frequènte.  § 
Canzonare  fitto  fitto.  Pròprio  come  va,  A  mòdo  e  a 
vèrso.  Ci  canzonano  fitto  fitto,  e  par  che  ci  lodino. 
FITTONCINO,  s.m.  dim.  di  Fittone,  barba. 

FITTONE,  s.m.  Barba  maèstra  della  pianta.  C'è  un 
—  indiavolato  che  non  vuole  uscire.  §  —  T.  ferrière. 
Piètra  che  rèsta  nel  mègjo  alla  bocca  della  fornace. 

FÌTONOMIA,  s.f.  Dottrina  della  vita  e  delle  leggi  delle 
piante  (T.). 
FITOPARASSITA,  s.f.  Crittògame  degli  animali  e  delle 

piante  parassite  de'  vegetali  (L.  P.). 
FITOPATOLOGIA ,  s.f.  Stùdio  delle  malattie  delle 

piante  (L.  P.). 
FITOTECNIA,  s.f.  Nomenclatura  e  classificazione  delle 

piante  (L.  P.). 
FITOTO.MIA,  s.f.  T.  bot.  Anatomia  vegetale  (L.  ?.). 
FITTA,  s.f.  Fare  — .  Incallire  la  pèlle  per  tròppa 

pressione  della  sèlla  (Masc.  T.).  §  Punte  di  fitta.  T. 
scherm.  (Bàrt.  Veratt.  P.). 
FITTÀBILE,  s.m.  Fittaiòlo  (Car.  T.). 
FITTAGNO,  s.m.  Fittone  (Bargagl.  P.). 
FITT.lGNOLA,  s.f.  Fittone  (Sod.  Gli.). 
FITTA.IUOLO,  s.m.  Fittaiòlo  (G.  V.  Coutil.  Gèli.  Borgh.). 
FITTAMENTE,  avv.  Fintamente  (Òtt.  Cr.j. 
FITTANZA,  s.f.  Fitto  (Gal.  T.). 

FITTERÉCCIO,  agg.  Da  Fitto.  §  Staio  fitteréccio.  Mi- 
sura di  grano,  dolci,  ecc. 

FITTEZZA,  s.f.  astr.  di  Fitto  (Ruc.  T-)- 
FITTICIAMENTE,  avv.  Fittiziamente  (T.). 
FITTIVAMENTE,  avv.  da  Fittivo  (But.  Cr.;  S.  Cat.). 

FITTIVO,  agg.  Finto,  Concèrne  la  finzione,  Immagi- 
nosamente (But.  T.).  §  Fìttile  (Cav.). 

FITTIZIO,  agg.  Paròle  fittizie.  Finte  (Albert.).  §  Clie 
è  càuSa  di  finzione  (G.  V.  Cr.). 
FITTO,  agg.  p.  pass,  di  Fìngere.  Finto  (G.  Giùd.  Pass. 

Barber.  Bèrn.  Cr.).  §  Figurato  (TeSorett.). 
FITTO,  s.m.  Fitto  di  polli.  In  alcuni  paeSi  di  Tose,  I 

vantaggi,  che  il  contadino  paga  in  polli  al  padrone  (F.). 
FITTO,  agg.  Risoluto,  Fermo  (A.  T.).  §  Innato  (Boèz.j. 

§  Star  fitto  addòsso  a  uno.  Tròppo  addòsso  (Cr.). 
FITTONARE,  intr.  Star  confitto  (T.). 
FITTONE,  s.m.  Pitone  (Cr.).  §  Pietroni  dei  bòschi, 

montani  (Aion.  T.). 
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FIUMÀCCIO,  pegg.  di  Fiume.  Paefe  che  à  de' fiu- 
macci  pericolosi. 

FIUMANA,  s.f.  Fiume  gònfio.  I  danni  della  —.  Come 
andare  per  una  ràpida  — .  §  Fig.   Una  —  di  paròle. 
FIUME,  s.m.  Corso  d'acqua  perènne  che  raccòglie  le 

acque  d'un  paeSe,  e  le  pòrta  in  un  altro  fiume  o  al 
mare.  §  —  reale.  Quello  che  mette  al  mare.  §  —  tri- 
hntàrio.  Che  mette  in  un  altro  fiume.  §  —  grande,  pìc- 

colo, navigàbile.  Il  re  dei  fiumi.  §  Il  lètto,  il  greto,  le 
o-ive,  le  ripe,  le  sponde,  gli  àrgini,  la  sorgènte,  la  foce 
d'un  — .  I  Col  nome  pròprio.  Il  fi.iime  Pò,  Arno,  Gior- 

dano, Adda.  Colla  prep.  non  com.  §  Prov.  Il  fiume  non 
gònfia  d' acqua  chiara.  V.  Acqua.  §  Tìitti  i  fiumi 
vanno  al  mare.  Tutto  finisce  nelF  eternità.  Ogni  còsa 

à  un  tèrmine.  §  11  lètto  o  greto.  Vanno  nel  —  a  jv-èn- 
der  la  rena,  i  sassi.  Passano  il  —  c^p'ièdi:  colla  car- 

ròzza. S  Fig.  Còpia  d'eloquènza,  di  stile.  Fiume  d'e- 
loquènza. §  spreg.  Di  paròle.  Avvocati  che  .'<on  fiumi 

di  paròle.  §  È  tm  fl.ume.  Di  parlatore  fecondo.  §  Anche 

spreg.  §  Iperb.  Fiumi  d'inchiòstro.  Per  lo  più  iròn.  Di 
tanti  sci'itti.  Per  quella  càufa  anno  speso  fiumi  d'in- 

chiòstro. §  —  di  làgrime,  di  sangue.  §  Par  ripreso 
dal  fiume.  Di  persona  sparuta.  Più  com.  al  tèrzo  tuffo. 
§  Prov.  È  come  aspettare  che  jMssi  il  fi.ume.  Di  chi 
aspetta  che  terminino  còse  che  continueranno  un  hèl 
pèzzo.  Non  com.  §  M.  avv.  A  fiumi.  In  gran  quantità. 
riUMICÈLLO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Fiume. 
FIUMICIATTOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fiume. 
FIUMICINO,  s.m.  dim.  di  Fiume.  Più  pìccolo  del  Fiumi- 

cèllo. 

FIUMICIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  non  com.  di  Fiume. 
FIUTARE,  tr.  Aspirare  col  naso  per  sentire  gli  odori  ; 

specialm.  d' animali.  1  cani  anno  fiutato  la  lèfire.  % 
assol.  Il  cane  fiuta.  §  Non  com.  Fiutare  una  sciagìira, 
una  catàstrofe.  Fiutare  il  danaro.  §  Fig.  —  i  fatti 
altrui.  Bracare,  Cercar  di  sapere  con  indiscrezione.  § 
p.  pass,  e  agg.  Fiutato. 
FIUTASEFOLCUI,  s.m.  pi.  spreg.  o  seherz.  non  com. 

Chi  fa  incètta  d'anticàglie. 
FIUTATA,  s.f.  Atto  del  fiutare.  Il  cane  d  dato  una 

fiutata,  e  pòi  via  nella  valle. 
FIUTATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fiutata. 

FIUTO ,  s.m.  Il  sènso  dell'  odorato  ;  specialm.  degli 
animali.  Bracchi  che  non  anno  fiuto.  Cane  che  d  uìi 

—  finissimo.  §  Atto  del  fiutare.  Al  pirimo  —  la  senti. 
Non  com.   §  Fig.  Conóscere   al  —.  Giudicare  a  prima 

FITTONESSA,  s.f.  Pitonessa  (Maestr.  Cr.). 
FITTU.iRIO,  s.m.  Fittaiòlo  (Viv.  Car.  Or.). 
PIUMATA,  s.f.  Fiumana  (Ségn.  T.). 
FIUMALBO,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  fòlaga  (F.). 
FIUMALE,  agg.  Di  fiume  (Ov.  Pìst.  Cr.). 
FIUMANA,  s.f.  pi.  Fiumane  {Fàz.  Ubèrt.  Nann.  P.). 
FIUMANO,  agg.  Di  fiume  (Salvin.  T.). 
FIU3IABA,  s.f.  Fiumana  (But.  T.). 
FIUMÀTICO,  agg.  Di  fiume  (TeS.  Br.  Or.). 
PIUMATO,  agg.  Difeso  dal  fiume  (Sèr.  Monald.  T.). 

FIUME,  s.m.  Detto  dell'Ocèano  (Salvin.  T.).  §  Per 
Acqua  semplicem.  (Petr.).  §  Costellazione. 
FIUMETTO,  s.m.  dim.  Fiumicéllo. 

FIUMÌCCIOLO,  s.m.  dim.  di  Fiume  (Adr.  T.).  Potreb- 
b'èssere  Fiumicciòlo  (P.). 
FIUMICÈI,  pi.  di  Fiumicéllo  (Mont.  410  P.;. 
FIUMINALE,  agg.  Di  fiume  (But.  Cr.). 
PIUMINI,  s.m.  pi.  di  Fiume  (T.  Rit.  P.). 
FiUKA,  s.f.  T.  volg.  e  cont.  Figura  (F.  P.). 
FIUTAFATTI,  s.m.  comp.  Ficcanaso  (Sacch.  T.). 
FIUTARE,  tr.  —  rofelline.  Esperimentare  còse  peri- 

colose (Aion.  T.).  §  tino  non  fiuta  xma  còsa.  Non  l'in- 
tènde (Dep.  Dee).  :-:  —  una  còsa.  Tentarla  (Dav.).  §  — 

le  orme  d'uno.  Andargli  diètro  (Chiabr.).  §  —  un  luogo. 
Acoostàrcisi  per  entrarvi  (F.  P.). 
FIUTINO,  s.m.  dim.  di  Fiuto,  Flàuto  (Cit.  Tip.). 
FIUTINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dira,  dispreg.  Di  chi  fiuta. 

bii-ica. 

vista.  Che  èra  un  briccone  l'avevo  giudicato  al  primo 
fiuto.  Le  persone  per  bène  si  conóscono  al  primo  fiuto. 
FIUTONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Meno  com.  di  Bracone  -  ona. 
FLABELLtFEBO  ,  s.m.  T.  eccl.  Chi  pòrta  il  flabèllo. 

§  T.  stòr.  Chi  portava  il  flabèllo  alle  signore. 
FLABÈLLO,  s.m.  Cèrti  ventagli  di  penne  che  portano 

in  cima  a  un'asta  nelle  processioni  papali.  §  T.  arche. 
Ventàglio  delle  signore  greche  e  romane.  I  flabèlli  èrano 
di  fòglie  di  lòto  o  di  jx^nne  di  pavone. 
FLACCO,  n.  pr.  T.  letter.  Orazio. 
FLAGELLARE,  tr.  Dar  la  pena  del  flagèllo.  Cristo  lo 

flagellarono  alla  colonna.  §  Prov.  non  com.  Non  fla- 
gellare il  mòrto,  Non  litigare  a  tòrto.  §  Iperb.  Ti  fla- 

gèllo. Minacciando.  Se  ce  lo  còglie  lo  flagella.  §  Per 

sim.  letter.  I  flutti  flagellano  la  sponda.  §  Fig.  Il  co- 
lèra d  flagellato  quelle  province.  §  —  ^  vizi.  Inveire 

contro.  I  rifl.  Flagellarsi.  Darsi  la  disciplina.  Nel  mè- 

dio évo  .«■  flagellavano.  §  p.  pr.  e  agg.  Flagellainte. 
§  sost.  I  flagellanti.  Compagnia  religiosa  di  pers.  che 
si  ciliziàvano ,  sorta  nell'  Umbria.  Questi  flagellanti 
inondarono  VEuràjìa.  §  p.  pass.  Flagellato. 
FLAGELLATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  da  Flagellare. 

FLAGELLAZIONE,  s.f.  La  pena  e  l'eSecuzione  del  fla- 
gèllo. La  —  de'  sèrvi  prèsso  gli  antichi.  %  La  —  di 

Cristo,  e  assol.  La  flagellazione.  §  Anche  La  figura,  il 
gruppo  che  la  rappreSènta.   Una  —  di  buon  autore. 
FLAGÈLLO,  s.m.  Strumento  di  tortura:  composto  di 

vàrie  funicèlle  nodose  raggruppate  per  lo  più  a  una 
mazza.  §  La  pena  del  flagèllo.  Gli  schiavi  èran  jìuniii 
col  — .  I  Fig.  Rovina,  Calamità.  La  gràndine  è  stata 

un  vero  — .  Pèste,  Fame  gran  flagèlli  de' pòpoli.  §  Di 
pers.  funèsta.  Attila,  chiamò  sé  flagèllo  di  Dio.  Pietro 

Aretino  fu  chiamato  il  —  de'  prìncipi.  Dèspoti  che 
furono  un  vero  —  del  pchefe.  E)  Iperb.  o  di  célia.  Questo 

ragazzo  è  un  — .  §  Quantità,  Moltitùdine.  Quest'  anno 
e'  è  im  —  di  frutte  d'  ogni  spècie.  Un  —  di  ragazzi 
nella  via.  §  M.  avv.  non  com.  A  —.  In  gran  quantità. 

FLAGR.'VNTE,  agg.  T.  leg.  Di  delitto  in  cui  1'  autore 
sia  còlto  sul  fatto.  Furto,  Adultèrio  — .  §  Ingiustìzia 
— .  Manifèsta.  §  In  —.  M.  avv.  Còlto  in  —. 
FLAMINALE,  agg.  e  sost.  T.  letter.  Da  Flàmine.  Chi 

èra  stato  flàmine.  La  dignità  — . 
FLAMINATO,  s.m.  T.  stòr.  La,  dignità  del  flàmine.  E 

il  tèmpo  che  l'eSèrcitava.  E  il  luogo.  Il  —  della  Spagna Citeriore. 

FL.AMINE,  s.m.  T.  stòr.  I  sacerdòti  romani  addetti  a 

FIUTO,  s.m.  Flàuto  (Chiabr.  T.). 
FIUTONdNO  -  CINA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Fiutone  (T.). 
FIZIONE.  s.f.  Finzione  (Petr.  B.  Bèrn.  Cr.). 
FL.  Simbolo  chìm.  del  Fluore  (L.  P.). 

FLABELL.IRIA,  s.f.  T.  boi.  Gènere  d'alghe  (L.  P.). 
FLACCIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Flàccido,  Flòscio  (F.). 
FLACCIDITÀ,  s.f.  V.  Flaccidezza. 
FL.ACCIDO,  agg.  Flòscio,  ̂ nervato  (Rie.  Fior.  T.). 
FLAGELLA,  s.f.  Flagèllo.  Tanta  —  (Boiard.  Nann.  P.). 
FLAGELLAMENTO,  s.m.  Flagellazione  (Jac.  Tòd.  F.). 
FLAGELLARE,  tr.  T.  luccli.  Sfracellare  (F.  P.).  §  rifl. 

—  la  tèsta.  Lambiccarsi  il  cervèllo  (Fòsc.  T.) 
FLAGELLARLA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  giunchi  (L.  P.). 
FLAGELLÌFEBO,  agg.  Che  pòrta  il  flagèllo  (Fièr.  T.). 
FLAGÈLLO    [tronc.  in  Flagèl  dagli  ant.  (Nann.  P.)},  . 

s.m.  Dare  —  [travàglio]   (Lasc.  T.).  §   Studiare  a  —.' Moltissimo  (Baldov.  Gh.).  §  pi.  Flagèlli.  Le  gambe  de) 
polpo  (Bellin.  Sod.  T.). 
FLAGIOLETTO,  S.m.  T.  muj.  Strumento  sim.  a  piccolo 

flàuto,  con  vari  buchi  e  chiavi  (L.  P.). 
FLAGÌZIO,  s.m.  Scelleratezza  (Lam.  Gh.  S.  Ag.  Lamb.)., 
FLAGIZIOSAMENTE,  avv.  da  Flagizioso  (T.). 
FLAGIZIOSO,  agg.  Infame  (Pist.  S.  Gir.  Lam.  Gh.). 
FLAGRA,  s.f.  Sfèrza  (SS.  PP.  T.). 
FLAGRANTI  (In).  M.  avv.  In  flagrante  (Gh.  P.). 
FLAGRANTISSIMO,  superi,  di  Flagrante  (T.). 

FLAGRANZA,  s.f.  L'èsser  flagi-.inte  (T.). 
FLAGRARE,  intr.  Ardere,  Avvampare  (Petr.  Cr.). 
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qualunque  divinità.  I  flàmini  di  Marte  ,  di  Giòve ,  di 

Romolo.  Primo,  perpètuo.  I  minori,  maggiori,  d'iali. 
FLAMÌNICA,  s.f.  T.  stòr.  La  móglie  del  flàmine. 
FLAMINIO,  agg.  T.  stòr.  Circo  — .  Il  secondo  dopo 

il  Circo  Màssimo.  Pòrta  —,  a  Roma.  §  Via  — .  Che  an- 
dava da  Ponte  Mòlle  a  Rimini.  §  Casa  —,  e  sostant, 

Flam.inia.  Del  flàmine  diale. 

FLANÈLLA  e  fam.  FLENÈLLA  e  FRENÈLLA,  s.f.  Tes- 
suto di  lana  piuttòsto  rada  da  far  camice,  camiciòle, 

mutande.  Metteva  in  órdine  le  pèzze  di  flanèlla.  Bèlle 
— .  Una  camìcia  di  — .  §  Camiciòla  di  flanèlla.  Non 

s'è  ancora  messa  la  — .  Non  pòrta  — . 
FLATO,  s.m.  non  pop.  Vènto  dello  stomaco,  Rutto. 
FLATULÈNTO,  agg.  non  com.  Che  produce  flati. 
FLATULÈNZA,  s.f.  T.  letter.  Ventosità. 
FLATUOSITÀ,  s.f.  T.  non  com.  Ventosità. 
FLATUOSO,  agg.  T.  letter.  Ventoso. 
FLAUTATO,  agg.  T.  muS.  Di  voce,  Dolce  come  quella 

del  flàuto.  Vociiia  —.  Nòte  — . 
FLAUTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Flàuto. 
FLAUTISTA,  s.m.  [pi.  Flautisti].  Sonatore  bravo  di 

flàuto.  Flautista  lui?  È  uno  scittpaflàiiti. 

FLÀUTO,  s.m.  Strumento  musicale  a  fiato',  con  pa. 
recchi  fori  nella  canna.  §  Flàuto  d'  èbano  ,  d'  argènto 
di  cristallo.  L'imboccatura,  Le  chiavi  del  — .  §  Sona! 
tore  di  flàuto.  È  il  lìrimo  —  d'Italia.  %  M.  avv.  A  — . 
Obliquamente.  Di  tagliature  nel  legname  degli  àlberi. 
FLAVIA,  agg.  T.  stòr.  Della  legge  proposta  da  Flavio. 
FLÈBILE,  agg.  T.  letter.  Che  fa  piàngere  o  Par  die 

pianga.  Cafo  — .  Voci,  Armonie  — . 
FLEBILMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Flèbile.  Risonava  — . 
FLEBÌTIDE  e  FLEBITE,  s.f.  T.  med.  non  com.  Infiam- 

mazione delle  vene.  —  piiierperale,  uterina. 
FLEBOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Parte  della  chirurgia,  Il 

cavar  sangue. 

FLEBÒTOMO,  s.m.  T.  med.  Chi  faceva  l'arte  di  cavar 
sangue. 

FLEGETONTE,  s.m.  T.  mit.  Uno  dei  fiumi  dell'infèrno 
pagano.  Anche  D.  mette  nel  suo  infèrno  — . 
FLEGONE,  s.m.  T.  mit.  Uno  dei  cavalli  del  sole. 
FLEGRÈO,  agg.    T.  letter.  poét.  da  Flègra ,  città  di 

Tessaglia.  Pugna,  Vittòria  — .  §  Campi  — .  D'intorno 
al  Vesuvio.  §  Cima  — .  Del  VeSùvio. 
FLÈMMA,  s.f.  Pacatezza  straordinària  nel  far  le  còse, 

nel  sostenere  i  guai.  Con  la  sua  flèmma  tira  avaidi. 

Flèmma,  ragazzi.  Ci  vuol  — .  Ci  vuol  la,  nòstra  —, 
Non  perdete  la  — .  Scappar  la  — .  Tutto  —.  §  T.  stòr. 
med.  Uno  dei  quattro  umori  predominanti,  secondo  gli 
aiit.  che  predominava  specialm.  nel  verno.  Spurgo. 
FLEMMATICAMENTE,  avv.  da  Flemmàtico.  Prese  - 

il  Sito  cappèllo,  e  se  ne  andò. 
FLEiMMÀTICO ,  agg.  e  sost.  da  Flèmma.  Un  uomo 

t'itto  — .  Di  natura  — .  D'umori  flemmàtici.  §  Che  à 
flèmma.  Fa  le  còse  con  flèmma.  Flemrnàtici  s'intènde, 
ma  non  a  quel  punto. 

FLÈMME,  s.f.  pi.  Gli  avanzi  della  fabbricazione  del- 
l'alcool fatto  con  granaglie.  Le  —  le  danno  a'  bòri. 

FLÈMMÓNE,  s.m.  T.  chir.  Infiammazione  piuttòsto 

estesa  e  profonda  del  tessuto  cellulare.  A  un  — . 
FLEJIMONOSO,  agg.  T.  med.  non  com.  Con  natura  e 

qualità  di  flèmmóne. 
FLENÈLLA,  s.f.  fam.  V.  Flanèlla. 
FLESSÌBILE,  agg.  non  pop.  Pieghévole.  Salci,  Rami, 

e  fig.  Voce,  Ingegno,  ìndole,  Lingua,  Stile  — . 
FLESSIBILISSIMO,  sup.  di  Flessibile. 

FLESSIBILITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Flessìbile.  La  — 
d'un  sàlcio,  d'una  lingua,  dell'ingegno.   Gradi  di  — . 
FLESSIONE,  s.f.  T.  scient.  Piegatura,  Curvatura.  — 

delle  mèmbra,  del  gómito.  §  T.  gramm.  Il  vàrio  piegarsi 
di  paròle  a  vari  significati  e  posizioni.  Lingue  di  —  o 
flessive.  La  —  iniziale,  intèrna  d'un  vocàbolo;  nella 
definènza.  §  T.  fiS.  Elasticità  di  — .  §T.patol.  —  for- 

zata. Una  delle  cure  degli  aneurismi  nelle  estremità. 
FLESSORE,  agg.  e  sost.  T.  anat.  Dei  mùscoli  in  gen. 

che  producono  la  flessione  delle  parti.  Mùscoli  — .  I 
flessori  e  gli  estensori.  —  corto  del  pòllice  ,  corto, 
lungo  della  tèsta;  della  còscia,  estèrno,  intèrno. 
FLESSUOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Flessuoso. 

FLESSUOSO,  agg.  T.  letter.  Pieghévole.  Il  sàlcio  — . 
FLISC'ÒRNO,  s.m.  Strumento  musicale  sim.  alla  trom- 

ba, ma  di  còrpo  più  gròsso.  §  Spia.  Sona  molto  bène  il  — . 

FLOGÌSTICO,  agg.  T.  med.  D'infiaui inazione,  Con  se- 

FLÀMICA  e  FLÀMINA,  s.f.  Flamìnica  (T.  P.). 
FLÀMMEO,  agg.  Chiaro  fiammante.  Fig.  (F.). 
FLÀM.MEO,  s.m.  T.  ardi.  Il  velo  nuziale  giallo  fiam- 

mante delle  spòSe  romane  (P.). 

FLAMMOLÈN'ZA,  s.f.  Ardore  (Òtt.  Cr.). 
FLÀMULA,  s.f.  Fiammella  (Creso.  Cr.).  V.  Fiàmmola. 
FLATERIA,  s.f.  Adulazione  (T.). 
FLATO,  s.m.  Fiato,  Vènto  degli  intestini  (Rèd.  Cr.). 
FLAUTINO  e  PLAUTINA,  s.m.  e  f.  Flautista  (Salviu.). 
FLAUTI;/;CARE,  intr.  Sonare  il  flàuto  (Udén.NiS.  Gh.). 
FLÀUTO,  s.m.—  a  becco  o  diritto.  V.  Flagiolktto. 

§  —  travèrso,  traversière  o  tedesco.  Il  flàuto.  §  —  da 
tamburino.  Sòrta  di  cortissimo  flàuto  (Ross.  T.). 
FLAVÌZIE,  s.f.  astr.  di  Flavo  (Gèli.  F.). 
FLAVO,  agg.  Biondo,  Giallo  (A.  Cr.  Varch.  Còcch.)  § 

Capegli  flavi  (Castigl.  P.).  USato  spesso  scientif.  come 
prefisso;  in  sign.  di  Giallo.  Flavicòllo,  Flavìpede  (P.). 

§  D'un  grado  d'ebrietà  (Cecch.  T.). 
FLEBOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  sulle  vene  (P.). 
FLEBOPALIA,  s.f.  T.  med.  Bàttito  ddle  vene  (P.). 
FLEBORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Emorragia  per  rottura 

di  vene  (P.). 
FLBBOTOMAKE,  tr.  e  rifl.  Salassare  (Aldobr.  Cr.). 
FLEBÒTOMO,  s.m.  Strumento,  Fiamma  per  salassare 

uomini,  cavalli  (Diz.  med.  P.). 
FLEGETONTA,  s.m.  Flegetonte  (D.  Nann.  P.). 
FLEGETONTÈO,  agg.  da  Flegetonte  (T.). 
FLEM.M  AGÒGO,  agg.  Di  medicamento,  atto  a  sciògliere 

e  evacuare  la  flèmma  (Còcc)i.  Gh.). 
FLEMiUASIA,  s.f.  Infiammazione  in  gen.  §  Calore  fòrte 

per  fèbbre  (T.).  §  Spècie  d'orina  pituitosa  (F.  P.). 
FLEMMATICITÀ,  FLEMMATICITADE  e  FLEMMATICI 

TATE,  s.f.  Qualità  e  natui'a  di  flèmma  (Cresc.  Cr.). 

FLEMMATORKAGIA,  s.f.  T.  med.  Catarro  (L.  P.). 
ELÈO,  s.m.  T.  bot.  Fam.  di  .graminàcee  (L.  P.). 
FLESSIBILITADE,  FLESSIBILITATE,  s.f.  Flessibilità. 
FLÈSSO,  part.  pass,  di  Flèttere  (A.  Cr.).  §  s.m.  T. 

geom.  Punto  d'una  linea  curva  fra  quelli  che  si  dicono 
singolari  (AgnèS.  T.).  §  Segno  in  cui  entra  il  sole  pas- 

sando dalla  state  al  verno  (T.). 
FLESSUOSITADE  e  FLESSUOSITATE,  s.f.  Flessuosità. 
FLESSURA,  s.f.  Piegatura  (Gal.  Cr.). 
FLÈTO,  s.m.  Pianto  (Jac.  Tòd.  D.  Cr.).  §  Fig.  CàuSa 

li  pianto  (D.). 
FLETTÈN'l'E,  agg.  dal  p.  pr.  di  Flèttere  (D.  Cr.). 
FLÈTTERE,  tr.  Piegare  (D.  Cr.).  Lo  suo  capo  flet- 

tendo  (Pucciar.  da  Fir.  P.).  §  rifl.  Deviare  (F.  P.). 
FIJNGUÈLLO,  s.m.  Filunguello  (Alam.  T.). 
FLITTÈNA,  s.f.  T.  med.  BoUiciàttola  sierosa  (P.). 
FLOBAFÈNO,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  inodóro  ottenuto 

lalle  cortecce  del  pino,  dell'acero  e  sim.  (P.). FLOBOTO.MARE,  tr.  e  intr.  Salassare  (Volg.  Mes.  Cr.). 
FLOBOTOMIA,  s.f.  Flebotomia  (Volg.  RaS.  Cas.  Cr.). 
FLÒCCO,  s.m.  T.  mar.  Le  vele  triangolari  sul  davanti 

delle  navi  (L.). 
FLÒCIDO  e  FLÒCCIDO,  agg.  Vizzo,  Flòscio  (Rèd.  T.). 
FLODÌNIDI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  di  vèrmi  (L.  P.). 
FLOGISTICATO,  agg.  T.  chim.  Che  contiene  flogisto. 

§  Aria  —.  L'idrògeno  (T.). 
FLOGISTO  ,  s.m.  T.  chim.  Princìpio  immaginària 

supposto  ne'  combustìbili  (T.). 
FLOGITE,  s.f.  Pièti-a  creduta  antic.  una  fiamma  pie- 

trificata (T.). 
FLÒGO,  s.m.  Gènere  di  piante  delle  Polemionàcee  (T.). 

FLOGÒGENO,  s.m.  T.  chim.  ant.  L'idrògeno  (P.). 
FLOGOPIRA,  s.f.  T.  med.  Fèbbre  infiammatòria  (P.). 
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gni  infiammatòri.    Sìntomi  flogistici.    Temperamento 
flogìstico. 
FLÒGOSI,  s.f.  T.  mei.  Infiammazione. 
FLÒRA,  s.f.  T.  mit.  Dèa  dei  fiori.  §  T.  stòr.  Campo 

di  Flòra  a  Roma  dove  si  facevano  i  giòchi  florali.  §  T- 

bot.  La  descrizione  de'  vegetabili  d'  una  data  regione. 
La  fàuna  e  la  flòra  italiana,  delle  Antille,  affricana. 
§  Flòra.  T.  poèt.  e  pop.  Firenze.  La  bèlla  —. 
FLORALE,  agg.  da  Flòra.  Fèste  — .  §  Giòco  e  Giòchi 

florali,  e  sostant.  Florali.  Dati  a  E.  in  onore  della  dèa 

Flòra.  §  T.  letter.  Un'accadèmia  poètica  di  ToloSa  del 
sèc.  XIÌI.  §  T.  bot.  Da  Fiore.  Appendici,  Fòglie  —. 
FLOREALE,  agg.  V.  FLORALE.  §  T.  stòr.  Ottavo  mese 

del  calendàrio  rivoluz.  fr.  dal  20  apr.  al  20  màgg. 

FLORICULTURA,  s.f.  non  pop.  Arte  di  coltivare  i  fiori. 
FLORIDA.MENTE,  avv.  In  mòdo  fiòrido. 
FLORIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Flòrido.  —  del  commèrcio, 

delle  arti,  delle  lèttere,  di  salute,  di  vi/o. 
FLORIDÌSSIMO,  agg.  siip.  di  Flòrido. 

FLÒRIDO,  agg.  Fig.  Pròspero.  In  òttima  condizione. 

Èra  in  uno  stato  —,  ma  s'è  ridotto  alla  miferia.  A- 
spètto,  Salute  —.  Gode  d'una  —  salute.  Un  ragazzo 
così  —.  §  Paefe ,  Stato  ,  Regno  —.  Flòrido  efèrcito. 
Commercio,  Finanze  —.  §  Colore  —.  Anche  di  pittura; 
e  di  stile,  quando  significhi  vivace,  non  fiorito.  §—  in- 
f/egno.  Una  lingua  —.  Ne' suoi  anni  flòridi.  Quando 
la  sua  glòria  èra  piti  — . 

FLORILÈGIO,  s.m.  [pi.  Florilègi'].  T.  letter.  Antolo- 
gia. Florilègio  drammàtico,  romàntico.  §  Più  com.  di 

còse  di  preghière.  —  di  pietà,  di  deiwzione. 
FLORINDO ,  s.m.  Uno  dei  personaggi  più  notévoli 

nelle  commèdie  del  Goldoni.  L'amante.  LI  sor  — . 
FLOSCEZZA,  s.f.  astr.  di  Flòscio.  —  di  carni,  di  tem- 

peramento, di  nèrvi,  di  caràttere. 
FLÒSCIAMENTE,  avv.  da  Flòscio.  Lo  difendeva  —. 

Studiare  — . 

FLÒSCIO,  agg.  Mòlle,  Senza  fòrza,  consistènza.  Tes- 
suto, Cartone  — .  §  Seta  — .  Filata,  ma  non  tòrta.  § 

Carne  e  Carni  flosce.  Dell'uomo,  contr.  di  zeppe,  sòde. 

%  Vale  anche  per  Pers.  flòscia  di  caràttere.  §  Fig.  Tem- 
peramento, ìndole,  Educazione  —  È  di  natura  — . 

Ministri  — .    Un  Govèrno  —  pèggio  del  dispòtico. 
FLOSCIONE  -  ONA,    s.m.  e  f.  accr.  di  Flòscio.  Un  — 

di  giovinòtto.  Dònna  — .  §  M.  avv.  non  com.  Flosción 
floscìone.  Cammina,  Lavora,  Stiìdia  così  flosción  — . 
FLOSCIUME,  s.m.  non  com.  Quantità  di  còse  o  pers. 

flosce.  Un  flosciume  di  gióvani  pèggio  de'  vècchi. 
FLÓTTA,  s.f.  Un  cèrto  nùmero  di  navi  che  vanno 

insième  a  uno  scopo  comune.  —  mercantile;  da  guèrra, 
0  assol.  Flótta.  §  Anche  tutte  le  navi  d'uno  Stato.  È 
una  —  delle  più  famose.  Speriamo  nella  —  italiana. 
FLOTTÌGLIA,  js.f.  Piccola  flótta  da  guèrra.  Una  — 

sul  Lago  di  Garda,  del  Pò. 
FLUÈNTE.  V.  Fluire. 

FLUIDAMENTE,  avv.  T.  letter.  Come  i  flùidi.  Scorre- 
vole  — .  Stile,  Dire  —  fàcile. 

FLUIDEZZA,  s.f.  non  pop.  La  qualità  dell'esser  flùido. 
Non  à,  — .  La  fluidezza  delle  acque,  del  sangue.  §  Fig. 
Non  sa  dare  —  allo  stile. 

FLUIDITÀ,  s.f.  non  pop.  L'  èsser  flùido.  Quanta  — 
in  que' perìodi!  §  T.  fiS.  Stato  d'aggregazione  che  per- 

mette alle  molècole  una  grande  mobilità. 
FLÙIDO,  agg.  non  pop.  Scorrévole.  LI  sangue  nelle 

vene  è  — .  §  Fig.  Che  stile  — .'  §  s.m.  T.  fiS.  Dei  còrpi 
le  cui  molècole  si  movono  le  une  sulle  altre ,  si  sepa- 

rano e  riuniscono  ugualm.  Fhlìdi  liquidi  e  elàstici  o 

aeriformi.  L'acqua  è  un  — .  Una  vòlta  s' ammettevano 
i  flilidi  imponderàbili,  incoercibili,  nèrvei.  §  J  flùidi 
e  i  sòlidi.  §  Flùido  magnètico  e  assol.  Flùido.  Il  sup- 

posto principio  che  ecciterebbe  i  cosi  detti  fenòmeni 

magnètici.  §  scherz.  L'amore  è  un  gran  flùido. 
FLUIRE ,    intr.    T.   scient.    e    letter.    [ind.    Fluisco , 

Fluisci;  rem.  Fluii,  Fluisti,  Fluì'].   Dei  liquidi.  Scór- 
rere. Il  pianto    che  gli  fl,uisce  dagli   òcchi.  §   p.  pr.  ■ 

e  agg.  Fluènte.  Acque  fluènti-   Il  velo  —.   §   pass,  e 

agg.  Fluito. 
FLUORE,  s.m.  T.  min.  e  chìm.  Metallòide  non  ancora 

isolato  e  che  è  baie  dell'acido  fluorìdrico.  §  T.  med.  Scolo 

FLOGOPITE,  s.f.  Sòrta  di  mica  magnesiaca  (L.  P.). 

FLOGÒSTOSI,  s.f.  T.  med.  Infiammaz.  dell'ossa  (T.) 
FLÒMIDE,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  Labiate  (L.  P.). 

T'LORALÌZIO,  agg.  Florale,  di  Fèste  (T.). 
FLORE,  s.m.  Fiore  (Rim.  ant.  T.). 
FLORE,  s.f.  per  m.  La  flore  (Dant.  Maian.  Nann.  P.) 
FLORÈNTE,  agg.  Fiorente  (Sol.  T.). 
FLORENTÌSSIMO,  agg.  Fiorentissimo  (Corteg.  T.). 
FLORERE,  intr.  Fiorire  (Rin.  Aq.  P.). 
FLORERIA,  s.f.  T.  eccl.  Parte  dei  palazzi  apostòlici 

dove  si  conservano  addòbbi,  arrèdi,  vestiari  pontificali; 
non  però  gli  arrèdi  sacri  (Mar.  ?.). 
FLORESCÈNZA,  s.f.  La  fioritura  (Palm.  T.). 

FLORETATO,  agg.  e  sost.  Delle  combinazioni  d'acido florètico  colle  bafi  (L.  P.). 

FLORÈTICO,  agg.  T.  chim.  Àcido  prodotto  dall'azione 
della  potassa  sulla  floretina  (L.  P.). 
FLORETINA,  s.f.  T.  cliìra.  Prodotto  della  florigina. 
FLORICÌPEDE,  s.m.  Gèn.  di  vermi  intestinali  (L.  P.). 
FLORIDÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Le  Alghe  in  gen.  porporine 

scure  (L.  P.). 
FLORIDITÀ,  s.f.  Floridezza  (Bàrt.  Speron.  Veratt.  T.). 
FLÒRIDO,  agg.  Fiorito.  Flòrido  il  prato  (March.  Fr.). 

§  _  componimento  [fiorito]  (Dat.).  §  Èssere  in  flòrido 
fin  fiore]  (Magai.  T.). 
FLORIÈRE,  s.m.  T.  eccl.  Custòde  della  floreria  (Mar.  P.)- 
FLORiPERO,  agg.  Che  pòrta  fiori  (B.  Cr.). 

FLORILÈGI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  d'imenòtteri  (T.). 
FLORIRE,  intr.  Fiorire  (G.  Giùd.  Barber.  T.).  §  pass. 

Florito. 
FL0RI;ìINA,  s.f.  T.  chìm.  GlucòSide  cristallijjàbile  che 

esiste  nelle  barbe  del  melo,  pero  e  sìm.  (L.  P.). 
FLORULÈNTO,  agg.  Fiorente,  Flòrido  (T.). 
FLÒSCULO,  s.m.  T.  bot.  Fiorellino  a  corólla  tubulosa 

0  imbutiforme  delle  composte  (L.). 

FLOSCULOSO,  agg.  da  Flòsculo  (Còcch.  T.).  §  s.m.  Ca- 
polino di  soli  flòsculi  (L.  P.). 

FLÓTTA,  s.f.  Fòlla,  Fròtta  (Celid  F.  P.). 
FLOTTAZIONE,  s.f.  T.  mar.  Linea  di  — .  Quella  dove 

l'acqua  separa  la  parte  del  legno  sommèrso  da  quello 
che  galleggia.  §  — -  del  legname.  11  traspòrto  che  si  fa 
per  acqua  delle  legne  da  àrdere  (L.  P.). 
FLÒTTOLA,  s.f.  T.  muS.  Sòrta  di  càntico  uSato  in 

processioni  (T.). 
FLUATO,  s.m.  T.  chìm.  ant.  Fluoruro  (L.  T.). 
FLUCERINA,  s.f.  Un  composto  di  fluoro  e  di  cèrio  (P.). 
FLUÈNTE,  agg.  Di  città  o  sìm.  vicina  alla  corrènte 

d'un  fiume.  Roma  è  —  al  Tevere  (Celliu.  T.).  §  T.  mat. 
Quantità  —.  Variàbile  (AgnèS.).  §  s.m.  Fiume  (Mach.). 
FLÙERE,  intr.  Fluire  (T.). 

FLUIDIFICAZIONE ,  s.f.  Passàggio  d'  un  còrpo  allo 
stato  flùido  (L.  P.). 
FLUIDIFORME,  agg.  T.  chim.  In  forma  di  flùido  (T.). 
FLUIDITADE  e  FLUIDITATE,  s.f.  Fluidità  (T.). 

FLUITARE,  intr.  Ondeggiare  e  Èsser  trasportato  dalla 
corrènte  (F.).  §  pass.  Fluitato.  §  agg.  e  sost.  I  sassi 
arrotondati  dalla  corrènte  (Tai-g.  Gh.). 
FLUME,  s.m.  Fiume  (G.  Giùd.  T.). 
FLUMENTANA,  agg.  Della  pòrta  di  Roma,  detta  pòi 

Flaminia,  òggi  del  Pòpolo  (P.). 
FLUO,  s.m.  T.  chìm.  Prefisso  che  ìndica  èsserci  il 

Fluore  come  componènte.  §  Àcido  fluosilico  (T.). 

FLUOt'ERITB,  s.f.    T.  min.  Fluoruro  nèutro  di  cèrio, 
FLUORE,  s.m.  Sostanza  cristalligjata  fuori  delle  mi. 

nière  (Rèd.  T.).  §  T.  chìm.  ant.  Lo  stato  liquido  di  cèrti 

còrpi.  §  Vàrie  sostanze  minerali  incombustìbili,  ma  fu- 
Sibili.  §  pi.  I  gas  o  flùidi  elàstici  (L.  P.). 
FLUORÈNE,  s.m.  Carburo  d'idrògeno  sòlido  degli  òli 

pesanti  del  carbón  fòssile  (L.  P.). 
FLUORESCÈNTE,  agg.  T.  fìS.  Di  còrpo  che  può  modi- 
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FLUORÌDRICO,  agg.  D'un  àcido  gassoso,  fòrte,  soffo- 
cante, combinazione  del  fluore  coll'idrògeno. 

FLUORURO,  s.m.  T.  cliira.  Qualunque  combinazione 
del  fluore  con  un  còrpo  sémplice.  §  —  di  càlcio ,  di 
potàssio. 

FLUSSI  e  volg.  FRUSSI,  s.m.  Al  giòco  di  primièra, 

Quattro  o  cinque  carte  d'un  seme.  Il  flussi  ammazza 
primièra.  Ó  flnssi.  Cinquantacinque  e  flussi. 
FLUSSIONÀCCIA,  si.  pegg.  di  Flussione.  Ci  san  tante 

flii.wionacce  in  giro. 
FLUSS10NCÈLL.V  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Flussione. 

FLUSSIONE,  s.f.  Afflusso  d'umori.  Gli  è  entrata  la  — 
ne'  dènti.  À  la  —  agli  òcchi,  al  palinone.  Assol.  s'in- 

tènde de' dènti,  degli  òcchi.  «  Siete  gonfiato?  »  «  Un 

po'  di  flussione.  >' 
FLUSSO ,  s.m.  Frequènte  e  morbosa  espulsione  di 

matèrie  dagl'intestini.  —  a  sangue,  muccoso,  bilioso. 
I  —  mestruale,  emorroidale.  §  —  e  riflusso  del  mare. 
II  periodico  avanzarsi  e  ritirarsi  del  mare  alla  tèrra.  § 
Fig.  Di  gènte.  Un  andare  e  venire.  Un  —  e  riflicsso  di 
v'ìfite. 
FLUTTO,  s.m.  T.  letter.  I  cavalloni.  L'onda  agitata. 

Flutti  marini,  salsi,  minacciosi. 
FLUTTU AMENTO,  s.m.  non  com.  Fluttuazione.  Anche 

fig. 

FLUTTUARE,  intr.  T.  letter.  [ind.  Fliìttuo].  Ondeg- 
giare. §  Fig.  Èsser  incèrti.  |  Della  Borsa,  di  prèzzi, 

Fliittuano.  §  p.  pr.  Fluttuante.  §  agg.  Gli  ànimi,  le 
opinioni  — •  §  Débito  —  contr.  di  Consolidato.  §  pass. 
Fluttuato. 
FLUTTUAZIONE,  s.f.  T.  letter.  Il  fluttuare.  §  Fig.  In 

tanta  —  di  prèzzi,  di  polìtica,  di  Borsa,  §  T.  med. 
Movimento  d' un  liquido  raccòlto  in  una  cavità  del 
còrpo,  sensibile  a  una  pressione. 
FLUTTUOSO,  agg.  non  pop.  Tempestoso,  Procelloso. 

PLUVIALE,  agg.  non  pop., Di  fiume.  Acque,  Naviga 
zione.   Pesca  fluviale.  Uccèlli  fluviali. 

FÒCA,  s.f.  Mammìfero  marino  anfibio.  Le  fòche  vìvono 
a  trupp)e  sidle  spiagge. 

FOCÀCCIA,  s.f.  [pi.  Focacce].  Lo  stesso  e  meno  com. 
di  Schiacciata.  §  M.  prov.  Rè  'cr  pane  per  —.  Rènder 
in  abbondanza  e  con  ujui'a  male  per  male. 
FOCACCINA,  s.f.  dim.  di  Focàccia.  Stiacciatina. 

FOCAIA ,  agg.  Piètra  focaia.  A  cui  si  batte  1'  accia- rino per  trarne  fòco. 

FOCARA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Strumento  per  lo  più  di  fèiTo 
fuSo  che  serve  a  accèndere  il  fornèllo  sotto  la  caldaia; 

specialm.  a'  ceraiòli. 
FOCARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fòco.  §  Prov.  Fila,  Bita, 

che  ti  seccan  le  dita.  Filerò  quest'  inverno  a  quel  bii 
focarèllo,  ecc.  V.  Seccare. 
FOCARINO  e  FOCARÒLO,  s.m.  T.  allum.  Chi  mette  le 

legne  sotto  la  caldaia. 
FOCÀTICO,  s.m.  non  com.  Tassa  di  famìglia. 
FOCATO,  agg.  Color  di  fòco.  Più  com.  Infocato.  %  Del 

manto  del  cavallo  e  del  mulo.  Baio  focato. 

FOCE,  s.f.  Il  punto  dove  un  fiume  Sbocca  in  mare  o 
in  un  lago  o  in  un  altro  fiume.  Far  — ,  Metter  — .  Alla 
—  dell'  Ombrane.    Vèrso  la  — .  §  Gola  di  montagna,  g 
Di  strade  che  Sboccano  in  una  piazza.  Non  com. 
FOCHERELLINO,  s.m.  dim.  di  Focherèllo. 
FOCHERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fòco. 

FOCHETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fòco.  Più  di  Foche- 
rèllo. Un  bèi  fochettino. 

FOCHETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fòco.  Fammi  un  bèi 
—  per  rasciugarmi. 
FOCHISTA,  s.m.    [pi.  Fochisti].  Chi  fa  o  vende  fòchi 

artiflziali.§  Chi  attènde  al  fòco  della  màcchina  a  vapore. 
FOCIATA,  s.f.  Lunga  gola  di  monte  o  vallata. 

FOCO  e  non  pop.  FUOCO,  s.m.  Combustibile  che  brù- 

flcare  la  rifrangibilità  e  il  colore  dei  raggi  riflèssi  dalla 
sua  superfice  (L.  P.). 
FLUORESCÈNZA,  s.f.  T.  fiS.  astr.  di  Fluorescènte  (P.). 

FLUÒRICO,  agg.  T.  chini,  ant.  Dell'acido  fluorìdrico, 
che  credevano  ossigenato  (P.). 
FLUORINA,  s.f.  T.  chìm.  Fluoruro  di  càlcio  (L.  P.). 
FLUORO,  s.m.  Fluore  (T.). 

FLUOSÌLIt  O  ,  agg.  T.  chìm.  D'  un  àcido  che  forma 
■colla  potassa  un  sale  quaSi  insolùbile  (L.  P.). 

FLUSSÌBILE,  agg.  Corrènte,  Fluènte  (Biit.  Bàrt.  Gal. 
Cr.).  §  Lùbrico  (Cresc).  §  Fig.  Transitòrio  iS.  Ant.). 
FLUSSIBILITÀ,  FLUSSIBILITADE  e  FLUSSIBILITA- 

TK,  s.f.  astr.  di  Flussìbile  (Rèd.  But.  Cr.). 
FLÙSSILE,  agg.  Atto  a  fluire  (T.). 
FLUSSIONE,  s.f.  T.  vet.  —  lunàtica,  periodica.  Ma- 

lattia grave  negli  òcchi  de' cavalli  (T.}.  S  T.  mat.  Cài- 
colo  delle  flussioni.  Lo  stesso  che  differenziale  ;  sola- 

mente difterisce  nella  forma  (L.). 
FLUSSO,  agg.  Transitòrio,  Làbile  (A.  Sann.  F.).  §  s.m. 

Flu-ssi  (Cortig.  T.).  g  Flussione  (F.  P.). 
FLUSSO,  s.m.  T.  chìm.  Di  cèrte  sostanze  che  aiutano 

la  fusione  di  metalli.  —  bianco,  nero  (L.j. 
FLCSTRA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  moUusclii  (L.  P.). 
FLUTTUARE,  intr.  Galleggiare  (T.). 
FLUTTUO,  agg.  Fluttuante.  La  giuba  a  tèmpo  flilttaa 

(Card.  N.  PoeS.  P.). 
FLUVIALE,  agg..  Làgrime  — .  Abbondanti  (G.  Giùd. 

Cr.).  §  s.f.  T.  mar.  ant.  Nave  da  fiume  (T.). 
FLUVIÀTILE,  agg.  Fluviale  (Rèd.  T.). 
FLUVI.ÀTICO,  agg.  Fluviale  (Tolom.  Rèd.  T.). 
FLÙVIDO,  agg.  Flùido  (D.  Fièr.  Cr.). 
ELÙVIO,  s.m.  Fiume  (Rim.  ant.  T.). 
FÒ  e  FUn,  s.m.  T.  stòr.  Uno  degli  dèi  cinesi  (Mar.  P.). 
FOCÀCCIA,  s.f.  Godere  a  mele  e  — .  Molto  (Car.  T.). 
FOCACCIUOLA,  S.f.  V.  FoCACCiNA  (Cresc.  Cr.). 
FOCACE,  agg.  Ardènte,  Focoso  (Cr.).  |  Fig.  (Centil.), 
FOCAJA,  s.f.  Selce  (Accad.  Aldean.  F.). 
FOCI  JONE,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  durissima. 

FOCAJUOLO,  agg.  D'una  sòrta  di  terreno  (Dav.  Cr.). 
Novo  Dizionàrio  Italiano. 

I  s.m.  Pèzzo  di  legno  da  cavarne  fòco,  arrotandolo  con 
un  altro  (F.).  §  Che  attènde  al  fòco. 
FOCALE,  agg.  T.  mat.  Quanto  à  rappòrto  col  fòco 

d'una  lènte  o  d'uno  spècchio.  Distanza  —  (L.). 
FOCÀNEO,  agg.  Di  tràlcio  nato  tra  due  bracci  della 

vite  (Làur.  T.). 
FOCARETTA,  s.f.  Piccolo  recipiènte  da  tenerci  fòco  (T.). 

FOCÀRIA,  s.f.  T.  stòr.  Le  concubine  mantenute  spe- 
cialm. dai  chérici  (Gh.  P.). 

FOCARILE,  s.m.  T.  Valdelsa.  Focolare  (F.  P.). 
FOCARINO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  dim.  vezz.  di  Fòco. 

Che  bel  — .'  È  uSàbile  (P.). 
FOCARONE,  s.m.  accr.  di  Fòco  (Rim.  buri.  T.).  Vive 

nelle  mont.  (P.). 

FOCATA,  s.f.  Il  tràlcio  focàneo  (Pali.  T.). 
FOCATO,  agg.  Infocato  (S.  Cat.  Lamb.  P.). 
FOCÀTTOLA,  s.f.  Stiacciatina  (Nòt.  Malm.  T.). 
FOCCHIUSO,  agg.  euf.  della  mont.  pist.  Di  queste 

birbe  focchiuse  (P.). 
FÒIE,  s.f.  Pronùnz.  pist.  Foce  (P.). 
FOCE,  s.f.  Apertura,  Sbocco  qualunque  (F.  P.).  §  Fàuci 

(Pali.  Cr.).  §  Pòrto  di  mare.  Legno....  jìerire  alfin  ìiel- 
V  entrar  della  —  (D.  T.).  S  Ingrèsso  d'un  golfo  (Sig.). 
Anche  D.  credo  che  l'uSi  in  questo,  sign.  tanto  più  che 

nel  Conv.  dice:  A  divèrsi  pòrti  e  foci  e  lidi.  L'uno 
non  può  èsser  l'altro  (P.).  §  Anche  nella  Tàv.  Rit.  c'è 
per  Bocca  di  pòrto.  §  Faccènda,  Còsa  (Centil.  T.).  §  Pec- 

cato, Vergogna  (id.). 

FOCENA,  s.f.  T.  jool.  Cetaceo  affine  a'  delfini  (L.  P.). 
EOCÈNICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido  della  focenina  (L.). 

FOCENINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  grassa  dell'olio  di 
focéna  (L.). 
FOtlIÉTTOLO,  s.m.  Focolare  (Cr.). 
FOCILE,  s.m.  Acciarino  (D.  Virg.  Fièr.  Cr.).  §  Fig. 

(Petr.).  §  T.  med.  ant.  Ossa  dell'  antibràccio  e  della 
gamba  (P.). FOCINA,  s.f.  Fucina  (Salvin.  T.). 
FOCÌNOLA,  s.f.  dim.  di  Focina  (Cav.  T.).  Qualclie  tèsto 

(ediz.  veuèz.)  à  Fascinola  (Gh.  P.). 
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eia  e  manda  calore  e  luce.  E  la  luce  e  il  calove  chs 
emana  e  può  attaccarsi  a  altre  matèrie  bruciàbili.  Per 
f/li  antichi  il  fòco  èra  u7i  elemento,  e  lo  dicevano  ordi- 

nato a  salire  ignorando  il  peso  dell'aria.  Il  fòco  cresce, 
divampa,  risplènde,  brucia,  scòtta.  L'impeto  del  fòco. 
Violènto  —.  Distrutto,  Liquefatto  dal  —.  |  Prov.  non 

com.  per  fortuna.  Quando  vedi  il  —  a  casa  d'' altri 
pòrta  l'acqua  a-  casa  tua.  l  Interdire  deW  acqua  e 
del  — .  Farmela  rom.  §  Piòvve  —.  §  imprec.  Piòva  —; 
li  ricòpra  il  —.  g  Bruciare  nel  — .  Mettendo  la  còsa 
nel  fòco.  §  Bruciare  col  — .  Accendendo  il  fòco  appòsta 
perché  bruci,  s  Accèndere,  Avviare,  Attizzare,  Riac- 

cèndere, Spèngere,  Riattizzare,  Sbraciare,  Stuzzicare, 
Buttar  all'aria.  Spàrgere,  Ravvivare  il  — .  Un  lèi  — 
allegro,  lènto.  §  Fig.  Bruciare  a  fòco  lènto.  Di  dolori, 
tèdi  prolungati,  %—fniòrto,  vivo,  spènto.  %  Prov.  Buon 
solfietto  fa  buon  fuoco.  §  Un  buon  —.  Fòrte.  §  Fuoco 
di  fu/ione.  Capace  di  fóndere  un  metallo.  §  —  dolce. 

Xon  intènso.  0  se  questo  fòro  è  spènto.  Un  jio'  di  — . 
Una  favilla  di — .  Fòco  che  non  riscalda.  §Fig.  Amor 
di  vècchi  fòco  che  non  riscalda.  §  Fòco  di  legne,  di 
legne  minute,  di  brace,  di  sansa,  di  carbone,  di  carbón 
fòssile,  di  carbón  còcche,  di  stipa,  di  formèlle,  di 
ciòcchi.  In  montagna  per  seccar  le  ca.stagne  fanno  il 
fòco  di  ciòcchi.  Una  palettata,  Uno  scaldino  di  — .  § 
Fòco  a  gasse  o  a  gas.  Fatto  con  fiammelle  di  gas. 

Molte  cucine  òggi  anno  il  —  a  gas.  §  Prov.  Bo  v'  è 
stato  il  — ,  ci  sa  sèmpre  di  bruciatìccio ,  o  ci  rimàn 
sèmjìre  la  cénere  calda.  Le  passioni,  spècie  amorose, 
i  sentimenti  vivi  lasciano  la  tràccia,  non  si  spèngono 
mai  del  tutto.  §  —  di  pàglia.  Anche  fig.  Sentimento 

che  pare  un  gran  che,  ma  effimero.  Prornesse  d'a- 
more che  finiscono  in....  Gran  sfuriate  stil  2^rinci- 

2no ,  e  pòi....  §  Fòco  che  cova  sotto  la  cénere  o  assol. 
Che  cova.  Di  passioni ,  mali  che  in  segreto  si  Svi- 

luppano. Non  addormentate,  Vaddorìnentate  davanti 
alle  riforme  sociali,  perché,  ecc.  §  Fòr.o.  Persona 
amata.  Passione  amorosa.  La  signora  tale  è  il  suo  — . 
§  Di  pers.  ardènte  d'amore,  di  progrèsso,  di  libertà.  È 
tutta  — .  È  pièno  di—.  §  Accèndi  un  po'  di  — .  Sapere 
accènder  il  —  é  indìzio  di  saviezza.  Prov.  Chi  vuol 
vedere  un  omo  [o  vna  dònna^  da  pòco,  lo  [o  la]  metta 
a  accènder  il  —.  §  Non  accènder  il  — .  Non  far  da  cu- 

cina. Òggi  non  s'  è  acceso  il  —.  Famiglie  (perclié  po- 
verissime) c/te  non  accèndon  inai  — .  §  Fig.  Attizzare 

il  — .  Aizzare  al  male.  Nelle  discòrdie  invece  di  spèn- 
4)er  il  —  lo  attizzano.  E  anche  Aggixmgon  legne,  òlio, 
esca  al  fòco.  §  Avviare  il  fòco.  Accènderlo  ,  Ravvi- 

varlo. §  Bàttere  il  fòco.  Bàttere  coli'  acciarino  sulla 
piètra  focaia  per  accènder  l'esca.  §  Dar — .Metter il — . 
Accèndere,  Di  còse  che  le  bruciamo  perché  inùtili  o 
per  passione  o  per  baldòria  o  per  far  saltar  in  ària. 

Da'  fòco  a  codesti  fogliacci.  Dètter  fòco  alla  capanna 
per  sprègio.  Messer  il  fòco  a  Parigi.  Il  venti  settèm- 

bre si  détte  fòco  a  tina  catasta  ^jer  allegria.  Dètter 

fòco  a  una  mina.  %  Di  còse  ùtili.  Accènder  il  — .  §  En- 
fat.  Di  pei'S.  odiata.  Non  lo  posso  2)(iti'>'s:  gli  darei 
fòco.  E  pop.  Se  lo  vedessi  su  un  pagliaio  gli  darei  fòco. 
§  Fig.  Dar  fòco  a  tma  còsa.  Dirla  tal  e  quale.  Raccon- 

tate com'è  andata;  dategli  —  e  anche:  Date  —  alla  gi- 
ràndola. Non  com.  §  Dar  —  a,  im  affare.  Métterci  mano 

per  uscirne  prèsto.  Si  dà  — ?  Diamogli  —.  §  T.  vet.  Dare 

il  —.  Bruciare  ì  cavalli  doV  anno  male,  f  Dare  vna 
còsa  al  —.  È  da  buttarsi  stil—.  Di  ròba  da  bruciare, 

bòna  a  nulla.  §  Èssere  come  l'acqua  e  il  — .  Di  due  pers. 
incompatìbili;  avvèrse  d'indole.  §  Èssere,  Méttere  una 
còsa  al  — .  Per  farla  còcere.  Codesta  carne  va  messa 
al  —  prèsto ,  se  nò  non  còce.  È  tanto  che  è  al  — .  § 
scherz.  È  stata  al  fòco.  Di  minestra  o  altra  vivanda 
che  brucia.  §  Fig.  fletter  tròppa  carne  al  fòco.  Prèn- 

der a  fare  molti  impegni  in  ima  vòlta.  Scrittore  che 
mette  tròppa  carne  al  fòco.  Non  mettiamo  tròppo- 
carne  al  — .  §  fletter  sul  — .  Di  legne  o  sim.  per  ali^ 
mentare  il  fòco.  Mettete  altri  due  pèzzi  sul  — .  Gode- 
sti  libracci  méttili  sul  — .  [Di  carbone  o  altro  che- 
vada  nella  buca,  in  bracièri  e  sìm.  nel  — ].  Metti  un 

altro  po' di  brace  nel—,  nel  véggio,  nel  caldano.  ^ 
Far  — .  Accènderlo,  Eavvivarlo.  Se  non  fate  un  po'dt. 
—,  qua  dentro  ci  si  mòre.  §  Prov.  Un  pèzzo  non  fa 
— ,  due  ne  fanno  jìòco ,  tre  un  focherèllo,  e  quattro 
lo  fanno  bèllo.  §  Anche  fig.  La  virtù  delle  fòrze  riunite. 
§  Far  — .  Oltre  che  Accèndere,  vale  Mantenerlo.  Alle 
castagne  bifogna  far  fòco  un  mese  perché  secchino.  § 
Prov.  Citi  sa  far  —  sa  far  casa.  %  Fanne  — .  Di  mò- 

bile 0  altro  bòn  a  nulla,  da  bruciare.  §  Fig.  Far  fòco- 
sotto.  Sjìingere,  Aizzare.  §  Metter  —  a,  una  fornace,  a 
ima  ferrièra  o  sim.  Principiare  l'operazione.  Chiama 
i  lavoranti,  è  tèìnpo  di,  ecc.  §  Metter  il  —  a  lètto.  Per 
riscaldarlo.  Non  ce  lo  voglio  il  —  a  lètto.  Il  —  a  lètto 
non  è  sano.  §  -Sbraciare  il  — .  Scalzare  dalle  parti  e 
stènder  un  pòco  sopra  la  brace  accesa  perché  prènda 
mèglio.  §  Soffiare  il  —  o  nel  — .  Ravvivarlo  soffiandoci 
colla  bocca  o  col  soffiétto  o  col  mantice.  §  Fig.  Soffiare 
nel  — .  Di  passioni,  discòrdie.  Aizzarle.  §  Stuzzicare  il 
— .  Col  fèrro  o  altro  per  ravvivarlo.  §  Anche.  Noiarlo. 
Non  lo  stuzzicate  codesto  — .  §  Fig.  Aizzare,  Eccitar- 
passioni.  3Ietter  il  —  addòsso,  in  còrpo.  À  il  fòco  in 
còrpo.  §  Spèngere  il  — .  Fare  che  non  bruci  più.  Co- 

prendolo, tu  spèngi  il  — .  Nella  novèlla  di  Petuzzo 
e'  è  r  acqua  che  non  vtiole  spièngere  il  — .  g  Fòco.  La 
parte  della  casa  dove  si  fa  da  cucina  o  dove  si  tèngon 
legne  accese  per  riscaldarsi.  I  bèi  camminoni  dove  i 

nòstri  antichi  facean  fòco.  In  campagna  d'inverno  si 
sta  nel  canto  del  — .  |  Prov.  Èsser  il  gatto  nel  fòco. 
Non  aver  fatto  nulla  da  mangiare,  Non  avere  acceso 
il  fòco.  §  Metter  la  marmitta,  la  piéntola  al  — .  Lo  stesso 
che  Far  da  desinare.  §  Prov.  Lètto  e  fòco  fanno  l'uo- 

mo da  2JÒC0.  §  Cìii  fa  Ceppo  al  .sole,  fard  Pasqua  al 
fòco,  0  più  com.  Ceppo  al  sole.  Pasqua  al  fòco.  Se 
l'inverno  è  caldo,  la  primavèra  sarà  cattiva.  §  Fòco.. 
Casa,  Famiglia.  Paefe  che  fa  sessanta  fòchi.  Ma  di, 
città  non  sarebbe  com.  g  Fòco  centrale  o  al  cèntro 

della  tèrra.  L' altissima  temperatura  che  si  suppone 
nel  nòstro  glòbo.  §  Incèndio,  Bruciamento.  Dì  pers.,  di 
case.  Il  —  à  messo  tutti  quegli  operai  sul  làstrico.  §, 
Al  fòco!  Il  fòco!  Fòco!  Campane  che  sonavano  a  — . 

Le  grida  al  —.  %  'E  fig.  e  iròn.  Di  chi  sona  male  l'or- gano 0  il  pianofòrte  o  con  più  fòrza  che  bravura.  § 
Guirdie  del  — .  I  pompièri.  §  Assicurazione  del  —  o 
contro  gl'incèndi.  §  Prèndere,  Pigliar  — .  Accèndersi. 
È  matèria  che  piglia  —  sùbito.  Gli  prese  fòco  la  capan- 

na. §  Guarda  che  txi  pigli  fòco.  A  chi  brucia.  §  Piglia 

fòco.  Fig.  A  chi  arde  d'  amore.  §  Prov.  Chi  à  la  coda 
di  pàglia  à  sempre  ^J^ttra  che  gli  2}i9li  — •  1  sospet- 

FÒCO  e  FCOCO,  s.m.  [pi.  Fuocora  s.f.].  Calòrico  in 
gèn.  (T.).  §  Fùlmine  (D.  TeS.  Br.  Tass.  Ov.).  §  Stella  di 

Marte  (D.).  §  Fòchi.  L'  ànime  beate  (D.).  §  —  fresco. 
Acceso  d'  ora  (Cellin.).  Pr(jv.  Amor  di  ganza  fòco  di 
pàglia  (T.).|X»/—. Infocato.  Una  cazzuola  di— (VaS.). 
I  Nuove  di  — .  Spiacévoli  (Cecch.).  g  Allentare  il  — . 
Scemarlo  (Nèr.).  §  Arte  del  —.  Quella  che  à  il  fòco  per 
aiuto  principale.  §  Dare  il  —  alle  castagne  [Fare  il]. 

%  Far  — nell'orcio.  Macchinare  qualcòsa  (Fièr. ).  §i^èj-/o 
da  — .  Le  mòlle,  la  paletta  (Doc.  Art.  Sen.).  §  Francar 
di  —  un  luogo  [Assicurare  dal]  (Gentil.).  §  Provèrbi. 
Cascar  dalla  brace  nel  —  [dalla  padèlla  nella  brace] 

(Bèrn.).  Così  Uscir  dalla  brace  e  rientrar  nel  fòco. 

§  Clii  à  tutto  il  suo  in  un  loco,  l'à  nel —  [in  pericolo]. 
§  Chi  di  pàglia  fòco  fa,  2''iglin  fumo  e  altro  non  à. 
L'uomo  è —  e  la  dònna  stoppa:  vièn  il  diàvolo  e  glie 
l'accocca.  §  Èssere  o  Stare  nel  —  [in  discòrdia]  (F.  P.). 
§  Dormire  al  — .  Vivere  spensieratamente  (id.).  §/)(/»• /oco 
al  — .  Alle  legne  preparate  sul  focolare  (id.).  §  —  in- 

gegnoso. Fòchi  artificiali  (Adim.F.  F.).  ̂ Prov.  Ogni  bri- 
ciola non  è  —  (id.).  §  Metter  a  —  [al]  (B.  Pucciant.).  §  Non 

tagliare  il  —  col  fèrro.  Non  ti  opporre  a  chi  è  nell'  ira. 
§  Da  che  il  —  scalda  e  l'acqua  bagna.  Da  clie  il  mondo- 
è  mondo.  §  Il  fòco  che  mi  scalda,  non  voglio  che  m'- 



FOG 
947 

FOD 

tosi  non  (làmio  buon  indizio  di  sé.  §  Piriliàr  —■  di  nulla, 

Arrabbiarsi  per  la  mìnima  còsa.  Pn/lia  —  com'  imo 
zolfino,  come  Vesca,  come  la  2JÓirer(',  come  lo  zolfo.  § 
A  il  vi/o  rosso  che  jiare  che  pigli  — .  Pare  mia  fiamma 
di  — .  §  Prov.  Pigliare  dalla  padèlla  e  buttar  nel  — . 
Levar  da  una  condizione  trista  per  darne  una  pèggio. 
§  T.  eccl.  Il  —  etèrno.  L' infèrno.  Il  fòco  del  Piirqa- 
tòrio.  %  Fig.  Òcchi  di  — .  Vivi,  Arditi,  Irosi.  —  Fòco 

della  vergogna.  Il  rossore  per  vergogna.  §  —  dell'a- 
more, del  temperamento,  dell'ira,  della  discòrdia.  Per- 

sona tutta  —.  À  il  —  addòsso:  non  può  star  fermo 
un  minuto.  È  un  — .  D'una  giovine  ardènt-;  che  por-  \ 
tava  fòco  fu  detto:  È  un  fòco  che  pìòrta  l'altro.  § 
Brucia  come  il  fòco.  Di  chi  abbia  la  fèbbre.  §  —  di 

carità.  §  —  amoroso,  poètico.  §  Non  mettete  l'esca 
accanto  al  — .  Di  cimenti  d'amori:  tra  pers.  specialm. 
gióvani.  §  Ogni  acqua  spènge  il  — .  Tutto  può  èsser 
ùtile  anche  cattivo.  Anche  Pòche  làgrime  bastano  a 

vòlte  a  placar  lo  Sdegno.  §  Spèiiger  il  —  colla  stoppa. 
Di  mèjgi  che  accréscono  le  passioni  invece  che  sce- 

marle. §  La  città  è  in  — .  §  ()  il  —  nel  scmgue.  §  Bru- 
ciore. Ò  il  —  allo  stomaco.  Par  eh'  i'  ci  abbia  il  — .  § 

Lingua,  Eloquènza  di  —.  Paròle  di  — .  §  Pièno  di  — . 
D'estro,  Di  fantasia  in  arte,  in  poejia.  §  Dire,  Fare  còse 
di  — .  Straordinàrie,  insòlite,  terrìbili.  §  Anche  per  ot- 

tenere un  dato  effètto.  Per  aver  quella  ragazza  fece 

còse  di  — ,  e  ora  la  tratta  coni'un  cane.  §  Strepitare, 
Minacciare.  Pareva  che  volesse  far  còse  di  — ,  pòi  è 
finito  in  una  bolla  di  scopone.  §  Diventare  di  — .  Per 
vergogna.  Fece  il  vi/o  di  — .  §  Gettare,  Schizzare,  Spu- 

tar — .  Rabbiosi.  Gettar  — .  Dei  vulcani.  §  L'esplosione 
delle  armi  da  fòco.  Fòco  di  fila.  Fòchi  di  fila.  V.  Fi- 

la, g  Fig.  I  brindi/i  schioccavano  come  un  fòco  di 

fila  ben  vivo.  §  —  di  plotone,  ben  nutrito,  vivo,  con- 
tinuato per  tante  ore,  nemico.  Fòchi  incrociati.  Il 

fòco  durò  tanto.  Tante  ore  di  — .  Èssere  stati  al  —. 
Trovarsi  al  — .  Uomo  che  s'è  trovato  al  — .  Che  è 
stato  in  battàglia.  §  Còcere  fra  due  focili.  Di  vivanda 
con  fòco  anche  sul  copèrchio.  |  Èsser  tra  due  fòchi.  Fig. 
Tra  due  nemici,  pericoli,  minacce.  Il  ministèro  si  trova 
tra  due— .^T.mil. Fòco.  Comando  di  far  fòco.  %Armi, 
Bocche  da  — .  Efercizi  et  — .  §  Far  fòco  contro  il  nemico, 
addòsso  a  uno.  Sparargli  contro  l'arme.  §  Fig.  Assalire 
uno,  Métterlo  alle  strette.  Gli  fanno  fòco  addòsso  pi^^'- 
che  si  ritiri  da  quell'impresa,  tèrmini  quell'opera,  dica, 
quello  diesa.  §  Assol.  Far  —  e  con  più  efiScàcia:  fòco 

e  fiamma.  Méttersi  con  tutto  l' impegno  per  conse- 
guire un  fine.  Di  mire  ambiziose,  cattive.  Fanno  fòco 

e  fiamma  per  ottenere  un  nastro  all'  occhièllo.  Fecer 
—  e  fiamma  per  mandarlo  via.  §  —  di  giòia.  Scàrica 
d'armi  per  allegrezza.  §1  fòchi  accesi  in  segno  di  fèsta. 
§  T.  stòr.  Condannare  al  — .  Una  pena.  §  Fòco  a'pièdi. 
Altra  pena.  §  Così  Bottoni  di  —.  §  Òggi  T.  med.  Sòrta 
di  cautèrio.  §  Pròva  del  — .  Uno  dei  così  detti  giudizi 
di  Dio  nel  mèdio  évo.  §  Iperb.  Metter  le  mani  nel,  sul 
fòco.  Per  giuramento.  Metterei  le  numi  nel  —  che  è 
cosi.  §  Entrare,  Buttarsi  nel  —  per  uno.  Esporsi  a 
qualunque  perìcolo  per  quello.  Si  butterebbe  nel  —  per 
gli  amici.  %  Un  mar  di  — .  In  grand'  estensione.  La 
pianura  pareva  un  mar  di  — .  §  T.  stòr.  sacr.  Carro, 
Cotonila,  Lingue  di  — .  §  —  artifiziale  o  lavorato  o 
asso!.  I  fòchi.  Quelli  che  si  fanno  con  pólvere  pìrica, 
per  allegrezza,  più   specialmente   alla  vigìlia   di   fèste 

scòtti.  Quel  che  mi  giova  non  me  Io  renderò  nocivo 
(Serd.).  USàb.  §  Non  far —  a  cencio.  Non  far  un  mìnimo 
servigio.  §  T.  ant.  chìm.  —  di  lione.  Fòco  gagliardis- 

simo (Rie.  lior.).  §  T.  med.  ant.  —  volatio  e  volàtica. 
Sòrta  di  gonfiezza  a'  piedi  (P.).  §  —  sacro.  Èrpete  che 
consumava  le  mèmbra.  §  T.  mil.  ant.  Archibiifì  a  — . 
Che  sparavano  per  mègjo  di  mìccia  (T.).  §  T.  mar.  Àl- 

bero, Vela,  Pennone  di  fòco. 
FOCOL.\llE,  s.m.  Fornèllo.  —  del  fèrro  (Sèn.  Cr.). 
FOCONCINO,  s.m.  dim.  di  Focone  (Ségn.  T.). 
FOCONE,  s.m.  T.sen.  Gran  bracière  (Maff.  F.  P.).  §  T. 

centenarie  e  snn.  Stasera  ci  sono  i  — .  La  màcchina 

de'  —.  %  Di  ragazzo  che  non  sta  mai  fermo.  Pare,  È 
un  —  lavorato,  g  —  greco.  Matèria  incendiaria  che 
brucia  anche  nell'acqua.  §  Fòchi  di  Sant'Elmo.  V. 
ÉLMO,  g  —  fdttii.  V.  FÀTUO.  §  T.  vet.  —  mòrto.  Càu- 

stico applicato  alla  pèlle  de' cavalli  e  sìm.  Il  conti-,  è 
—  vivo.  Con  fèrro  rovènte.  §  T.  med.  —  .sacro.  Sòrta 

di  reSipola  |  T.  stòr.  Quello  di  Vésta,  nell'antica  Roma. 
§  Fig.  Mantener  vivo  il  sacro — .  D'affètti  nòbili  e  ge- 

nerosi, pàtrii.  §  Fòco  santo.  Quello  che  la  tradizione 
religiosa  attribuisce  a  una  làmpada  perpètua  di  Ge- 

rusalemme. §  T.  geom.  Fòco.  Il  punto  o  i  punti  di 
dove  partono  o  dove  si  riuniscono  i  raggi  vettori. 

L'ellissi  e  l'ipèrbole  anno  due  fòchi:  la  paràbola  ne 
à  uno.  §  T,  òtt.  Punto  dove  si  riuniscono  i  raggi  lu- 

minosi di  uno  spècchio  o  lènte  còncava.  §  Fòco.  Quello 
che  fanno  gli  animali  ferrati  colle  zampe  raschiate 

sulla  piètra.  ?  Cavalli  che  fa'.cévano  il  —.  Che  scappa- 
vano lèsti.  §  Farebbe  fòco  di  per  i  piedi.  Di  pers.  col- 

lèrica, che  s'  arrabbierèbbe,  pesterebbe  i  piedi.  §  volg. 
Aver  il  fòco  al  cu,lo.  Di  chi  scappa  per  paura,  g  E  di 

chi  mostra  desidèrio  vivissimo  d' andarsene  da  un  po- 
sto dove  pare  che  stia  sulle  spine.  §  Fòco.  Scintille 

che  scattano  al  buio  dalla  pèlle  del  gatto  stropic- 
ciato a  rovèscio.  Quando  il  gatto  a,  lisciarlo  fa,  il  — 

vuol  piiòvere.  §  Fòco.  L'aspro  del  vino  inforzato.  Vino 
che  à  2'ireso  il  — .  À  il  — .  Un  po'  di  — .  §  —  selvàtico. 
§  Sfogo  d' infiammazione  alla  pèlle.  §  M.  avv.  A  fòco. 
Lavorcwe,  Dorare,  Sigillare  e  sìm.  a  — .  Per  mèpo 
del  — .  Ci  vuol  lina  doratura  a  — .  Va  saldato  a  — . 
§  A  fòco  lènto.  Torta  che  va  còtta  a,  fòco  lènto.  §  Col 
fèrro  e  col  —  o  a  fèrro  e  — .  Di  città  assediate,  prese, 
incendiate  e  gli  abitanti  uccisi.  Punirono  quel  paefe 

col...  ̂   Anda7-e ,  Mandare,  Méttere  e  sìm.  A  fòco  e 
fiamma.  Devastare,  Distrùggere.  I  bàrbari  che  manda- 

rono r  Italia....  §  Andare  a  fòco  e  fiamma.  Córrere 
a  precipìzio.  §  A  fòco.'  Imprecaz.  volg.  non  com.  Esci 
di  qui:  a  — .  A  fòco  ogni  còsa. 

FOCOLARE,  s.m.  Parte  della  cucina  dove  s'accènde  il 
fòco  per  far  da  mangiare,  specialm.  Quelli  bassi  di  cam- 

pagna dove  si  sta  seduti.  Uri,  —  senza  cappa  non  è 
di  salute.  Un  bèi  focolare.  Un  gran  focolare.  §  Fo- 

colare con  fornèlli,  buche,  alari.  Ma  questi  più  com. 
Cammini,  g  Prov.  Al  focolare  degli  altri  o  non  mi 

scaldo  n  mi  briicio.  Chi  à  bisogno  degli  altri  S' nte 
sèmpre  insufficiènti  gli  aiuti.  §  Focolare  per  Famìglia, 
Fòco.  T.  lett.  poet. 
FOCOLlJfO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fòco.  A  questo  — . 
FO(;ONE,  s.m.  accr.  di  Fòco.  C  èra  un  —  in  mèz7,o 

alla  cucina  che  si  stava  come  signori.  §  T.  mil.  Il  foro 
della  canna  nelle  vècchie  armi.  §  La  parte  della  culatta 

per  cui  s'accènde  la  càrica  nelle  artiglierie. 
FOt;OS.tME?fTE,  avv.  da  Focoso.  Aìuare  — .  Espri- 

mere —  i  pròpri  2')ensièri,  desidèri. 
FOCOSETTO,  agg.  dim.  di  Focoso.  Bonlssimo  uomo, 

ma  tin  po'  focosetto. 
FOCOSINO,  s.m.  dim.  vezz,  di  Focoso. 
FOCOSISSIMO,  sup.  di  Focoso. 

FOCOSO,  agg.  Di  pers.  d'animo  ardènte,  fàcile  all'a- 
more, all'ira.  Gióvani  — .  §  Iròn.  A  chi  s'arrabbia.  Co- 

m'è focosa  la  sora  Gègia!  Come  sèi  — .'  S  Oratore  — . 
§  D'animali.  Cavalli  — .  §  Di  sentimenti.  Passioni,  De- 

sidèri focosi. 

lucch.  Gran  lantèrna  uSata  per  uccellare  e  pescare  (id.). 
§  Nelle  galèe  e  sìm.  Il  luogo  dove  si  fa  il  fòco  (F.  P.). 
§  Iròn.  Comandare  il  —.  A  chi  essendo  débole  vuol 

signoreggiare  (id.). 
FOCOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Focoso  (Bàrt.  Veratt.  P.). 
FOCOSO,  agg.  Infocato,  Ardènte  (Òtt.  Sod.  Cr.).  g  Ac- 

ceso (VaS.). 
FÒDARA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Fòdera  (P.). 
FODARARE,  tr.  T.  aret.  Bastonare  (P.  P.). 
FODARATA  ,  s.f.  T.  aret.  Bastonata  (Guadagn.  F.  P.)« 
FOD.VRATURA,  s.f.  T.  aret.  Bastonatura  (F.  P.). 
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FÒDERA. ,  s.f.  La  parte  clie  fòdera  un  altro  tessuto.  ] 
Una  —  di  seta  al  S02^rdbifo.  §  —  di  pèlle,  di  canihrl. 
La  —  del  cappèllo.  Mancano  tutte  le  — .  Rimetter  le 
— .  È  scucita,  rotta  la  —.%  La  —  della  sottovèste.  È 
anche  il  tessuto  che  congiunge  diètro  le  spalle  le  due 
parti  che  stanno  sul  davanti.  §  Che  fòdera!  Di  bicchièri, 

unti,  sùdici.  §  Per  est.  La  —  d'una  cassa,  fletteteci  la 
—  di  f.inco. 
FODERACCIA,  s.f.  [pi.  Foderarce\,  pegg.  di  Fòdera. 
FODERALI,  s.f.  Apertura  delle  pescaie  per  la  discesa 

dei  fòderi. 
FODERARE,  tr.  [ind.  Fòdero\.  Cucire  sopra  a  un  drappo 

un  altro  spesso  di  minor  prègio  per  coprirne  il  rovè- 
scio. La  giacchetta  la  fòderi  di  lana;  le  màniche  di 

seta.  La  parte  di  diètro  del  sopràbito  non  la  fòdera? 
§  Fig.  —  le  paròle  o  Parlar  foderato.  Scherz.  Ripètere 

di  quelle  già  dette;  per  eS.  Se  l'avevo  vista,  se  l'avevo. 
§  _  il  bicchière.  Ùngerlo  toccandolo,  bevendoci.  §  Per 
«st.  Foderare  una  cassa  o  sìm.  §  pass,  e  agg.  Fode- 

rato. Panciòtto  foderato  di  seta.  Cappa  foderata  di 
nnàrtora.  Cassa  foderata  di  lamièra.  §  Foderato  di 
rosso,  di  turchino.  Sottint.  stòffa,  cambrì,  seta,  ecc.  § 
Fam.  non  cora.  Èsser  ben  foderato.  Provvisto  di  molti 

denari.  §  —  di  sìr/ari,  d'armi.  Averne  molte  addòsso. 
1  nòstri  vècchi  èran  foderati  dì  zecchini.  §  Avere  gli 
òcchi  — ,  0  foderati  di  pianno.  Non  vederci,  Non  saper 
distìnguere  il  bène  dal  male,  il  cattivo  dal  buono.  §  Prov. 
È  come  amabile  che  aveva  gli  òcchi  foderati  di  pan- 

no. D'  un  minchione.  §  Òcchi  foderati  di  presciutto. 
Cerpellini.  §  Avere  gli  orecchi  —  o  Averci  il  cotone. 
Non  sentire  o  pòco.  Che  avete  gli  orecchi  — ?  A  chi  non 
risponde  o  non  risponde  a  tòno.  §  —  di  lamièra.  Di 
pers.  che  non  à  nessuna  gentilezza  né  delicatezza. 
Cuore,  ecc.  §  Di  chi  beve  bicchierini  a  pivi  non  posso 
o  mangia  vivande  molto  calde.  Anno  la  gola  —  di 
giaco,  di  lamièra.  §  Di  stomaco  che  digerisce  bène. 
Foderato  di  fèrro,  di  lamièra. 
FODERATURA,  s.f.  Il  foderare.  Tanto  di  foderatura. 
FODERINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fòdera.  Una  foderina 

di  seta. 

FÒDERO,  s.m.  La  fòdera  di  còlo  o  di  metallo  degli 
strumenti  da  tàglio.  Il  —  della  sciàbola,  del  pttgnale. 
Un  bèi  —  cefellato.  Cavar  la  spada  dal  — .  §  Rimetter 
la  spada  nel  — .  Finir  di  combàttere.  §  Anche  fig.  Via, 
basta  il  litigio:  ora,  ecc.  §  Ripigliare  appunto,  appena, 
senza  scapitarci  il  denaro  speso  in  qualcòsa  o  pèrso  al 
giòco.  Se  mi  riesce  rimetter  la  spada  nel  —  son  con- 

tènto. §  Non  com.  Levar  la  spada  dal  —.  Prepararsi 
a  combàttere.  Così  Buttar  via  il  fòdero. 
FÒDERO,  s.m.  non  com.  Travi  legate  insième  per 

mandarle  giù  pe'tiumi  a  seconda;  quaii  Zàttera.  I  fò- 
deri del  Valdarno. 

FODERONE  -  On^a,  agg.  euf.  Buscherone.  Birba  — 
FOGA,  s.f.  Ardore  impetuoso  nel  fare  una  còsa.  Ci  s'è 

messo  con  una  — .  Con  che  foga!  Correva  di  tutta — . 
Nella  —  del  córrere  §  Fig.  —  dell' ànimo,  della  pas- 

sione, del  dire,  delle  paròle:  oratòria.  Nella  foga  del 
discorso  gli  scappò  detto. 

FÒGGIA,  s.f.  non  pop.  Manièra,  Mòdo,  Ujauza.  —  di 
vestire,  di  dire.  §  M.  avv.  A  fòggia  di....  Alla  fòggia.... 
Serbar  V  ìndole  della  lingua ,  e  vestirla  alla  fòggia 
modèrna,  diceva  il  Tommnfèo. 

FOGGIARE,  tv.  T.  letter.  [ind.  Foggio,  Foggi].  For- 
mare ,  Dar  forma.  Più  com.  nel  fig.  —  V  ingegno,  lo 

stile  alla  tale  o  tal  altra  manièra,  g  rifl.  Foggiarsi 
tm  mondo  a  caprìccio.  §  p.  pass,  e  agg.  Foggiato. 
FÒGLIA,  s.f.  Appendici  ordinariam.  verdi  delle  piante 

per  cui  assorbono  e  tramandano  nell'ammosfèra  carbònio 
e  ossìgeno.  Le  fòglie  concórrono  alla  nutrizione  della 

piianta.  I  castagni  prèndono  l'acqua  p)er  le  fòglie.  Le 
fòglie  son  di  moltissime  spècie.  §  T.  bot.  —  rotonde, 
ovali,  cordate,  lanceolate,  lineari,  palmate,  sagittate, 
spatulate,  vellutate,  radicali,  opposte,  ecc.  La  punta, 
il  gambo,  le  costole  della  — .  §  Le  fòglie  delle  viti  si 
chiamano  Pàmpani:  de'  fiori  anche  Pètali.  Ròfa  di 
cento  fòglie.  Le  fòglie  della  ròfa  non  sono  le  fòglie  del 
gambo.  Pèrde  le  — -.  §  .Spuntinw,  Nàscoiio,  Méttono, 

Ingialliscono,  Cadono  le—.  §  Al  cader  delle  — .D'au- 
tunno. D'un  tìsico.  Vedrai  che  al  cader  delle  — .'...  §  Una 

—  di  fico.  La,  famosa  — .  Quella  con  che  Adamo  e  Èva 
si  coprirono  dopo  il  peccato,  g  scherz.  Quella  che  mét- 

tono sulle  parti  pudènde  maschili  delle  stàtue  umane. 

§  Quelle  che  compóngono  il  cesto  d'alcune  piante  er- 
bose. —  d'insalata,  di  càvolo,  de'  carciófi.  Mangiare 

il  carciófo  a  fòglia  a  fòglia-  §  Fòglia  di  lattuga. 

Datemene  una  — .  §  Fòglia  asso].  Quella  de' gèlsi.  Que- 
st'anno la  —  è  timida,  e  i  bachi  soffrono;  còsta  cara. 

i  Fare,  Brucare  la  — .  Va'  a,  far  la  —  e  dàlia  sùbito 
a'  bachi.  Vender  ?a  — .  §  E  del  tabacco.  È  una  fòglia 
cattiva.  Tabacco  in  — .  §  pi.  Fòglie.  QuelÌB  secche  del 

granturco.  Anche  Cartòcci.  %  Avere,  Èsserci  d'una  còsa 
pili  che  fòglie  di  màggio.  Gran  quantità.  À  più  stra- 

nezze e  caiiricci  che  màggio  fòglie.  §  Mangiare  in  — . 
Lo  stesso,  e  meno  com.  cJie  in  èrba.  %  Mangiar  la  — . 
Fig.  e  fam.   Capire  a  clie  tènda  un  dato  discorso,  Av- 

j  vedersi  d'  un'  intenzione  finam.  nascosta.  QuancV  ebbe 
profferito  quella  2Mròla ,  mangiai  la  fòglia,  ò  man- 

giato la  fòglia:   ti  vorrebbe  dare  quella  ragazza  per 

I  móglie.  §  Non  move  — .  Non  si  move  una  fòglia.  Non 
tira  un  brìciol  di  vènto.  §  Non  mover  — .  Non  arbitriarsi 

I  in  nulla,  Non  far  nulla  senza  un   dato  órdine.  Senza 

j  V.  E.  i  ministri  non  movevano  — .  §  Prov.  Non  si  move 
—  che  Dio  non  vòglia.  %  Non  move  una  — .  Di  chi  non 

I  fa  mai  nulla.  §  Non  aver  fòrza  di  mover  tona  — .  Èsser 

FÒDERA,  s.f.  Fòdere  bianco-latte.  Sòrta  di  pèlli  di 
montone  o  di  pècora  preparate  a  tal  uio  (Garg.  T.).  § 
T.  mar.  Rivestimento  di  fòglia  di  rame  della  carèna. 
FODERARE,  tr.  Fasciare  (T.).  §  pass,  e  agg.  Foderato. 

Carnoso,  Corpulènto  (Cecch.  Gh.).  §  —  di  tramontana. 
Vestito  leggermente  quand'è  freddo  (Serd.  F.  P.). 
PODERATORE,  s.m.  Chi  guida  per  i  fiumi  coi  fòderi. 
FODERETTA,  s.f.  dim.  di  Fòdera.  Fèdera  (Bèmb.). 
FÒDERO,  s.m.  [trono,  in  Fóder  (B.  Poliz.  Alam. 

Nann.)].  Cèrta  vèste,  sottana  di  pellìccia  (Salv.  Allegr. 

T.).  I  Pèlle  cóncia  per  fòdere  (F.  P.).  §  Méttere  il  —  in 
bucato  o  sìm.  Far  còsa  da  pazzi,  Impazzire  (Cr.).  §  Vet- 

tovàglia (Liv.j.  §  Tributo  di  sussistènze  (Bàrt.  Gh.  P.). 
FODINA,  s.f.  Minièra  (Gal.  Targ.  T.). 
FODIRE,  tr.  Scassare,  Zappare  (T.).  %  Fognare  (F.  P.). 
FÒDRA,  s.f.  Fòdera  (T.). 
FODBARE,  tr.  Foderare  (T.). 
FÒDRO,  S.m.  Fòdero  (Car.  T.). 
FOÈN,  s.m.  Vènto  particolare  del  sud  in  §vìzzera  che 

soffia  principalmente  d'inverno  (L.  P.). 
FOGA,  s.f.  Gittàr  — .  T.  mar.  ant.  Prènder  l'abbrivo. 
FOGARE,  tr.  Fugare  (T.).  §  T.  sen.   Metter  in  fuga, 

Rincórrere  (T.).  §  intr.  Fuggire  con  ìmpeto  (Salvin.).  § 
Volare  ràpido  (id.).  §  rifl.  Avventarsi. 

FOGATA,  s.f.  T.  sen.  L'inseguire  in  càccia.  Càccia  (T.). 
FOGGETTA,   s.f.  dim.  di  Fòggia.   §   Berretta  {Saccli. 

Cr.).  Vìvano  le  berrette  e  muòrano  le  foggette.  Èra  il 
grido  di  guèrra  del   pop.  grasso  in  Fir.   contro  il  pop. minuto  (T.). 

j      FOGGETTIKO,  s.m.  dim.  di  Foggetta  (Burch.  Cr.). 
I      FÒGGIIIO  e  FÒGGHIA.  T.  cont.  Fòglio  e  Fòglia  (P.). 
j      FOGGI,  s.f  pi.  Fògge  (Ditt.  Nann.  P.). 
j      FÒGGIA,  s.f.  Percìié  mi  piantastù  in  cliièfa  a  quella 

;  — ?  [a  quel  mòdo?]  (Fir.  Cr.).  §  Cera,  Ària  (Cròn.  Veli. 
F.).  g  Moda  (M.  V.  Dav.).  §  Parte  [Quella  che  difende\'a 
la  góta  sinistra  (P.i]  o  Tutto  il  cappùccio  antico  (Varcli. 
Sacch.  Vann.).  Così  Cappiìccio  a  —  (F.).  §  Sòrta  (Sègn.). 

§  Di  mèì^a,  Di   me^gana- — .   Di  mègga  tàglia  (Gh.).  §■ 
A  Intona  —.  Avverb.  Di  buona  qualità  (Lasc).  §  Fare 
le  — .  Sfoggiare  (Fièr.  F.  P.). 
FOGGLiTO,  agg.  Ben  fatto,  gròsso  (Dav.  Cr.).   §  Con 

maestria  (Sod.  P.).  §  —  a  campa.na  [fatto]  (T.). 
FÒGLIA,   s.f.    Fronda,   Frasca.   Menòmmi  sotto  una. 

fresclietta  fòglia  (Cavale.  Ball.  IV.  P.).  i  Avere,  Rendere 
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debolissimo.  ?  Rivoltarsi  conce  una  — .  Esser  mutabi- 
lissimo di  caràttere.  §  Stretta  è  la  —  e  larga-  la  via; 

dite  la  vòstra  che  ò  detto  la  mia.  Una  chiusa  delle  no- 

vèlle. §  Tremare  com'  ima  — ,  come  fòglie-  Dalla  paura, 
dal  sospètto,  dall'ansietà.  Quando  senti  del  figliolo  in 
pericolo,  cominciò  a,  ecc.  §  —  d'allòro.  Nelle  castagne 
còtte  son  grate  le  fòglie  d'allòro.  §  Fig.  La  glòria.  Le 
fòglie  del  suo  allòro  son  cadute  a  una  a  una.  §  Non 

com.  Avere  strappata  la — .  Degl'innamorati.  Aver 
rotto  ogni  relazione.  Dal  giòco  del  verde.  §  —  d'  òro, 
d'argènto,  di  rame.  Òro  e  argènto  ridotti  a  sottigliezza 
di  fòglie.  Carèna  foderata  con  —  di  rame.  §  assol.  La 
fòglia  di  stagno  o  argènto!  che  si  appicca  diètro  alle 
luci  degli  spècchi,  §  T.  B.  A.  Ornamenti  fatti  a  fòglie. 
—  di  legno  intagliate ,  di  bronco.  §  M.  avv.  A  fòglia 
a  fòglia. 
FOGLlAcCI.i,  s.f  pegg.  di  Fòglia.  Fogliacee  marce. 
FOGLIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fòglio.  Perché  prefènti 

codesto  — ?  l  pi.  Fogliacci.  Carte  scritte  di  nessuna 

importanza,  da  bruciare.  §  La  panièra  de'—.  Dove  si 
buttano  tutte  le  carte  imitili.  |  Giornalacci.  Fogliacci 
che  anno  di  mira  i  più  bassi  ideali. 
FOGLIÀCEO,  agg.  T.  scient.  Appartenènte  a  fòglia. 

Apparato  fogliàceo. 
FOGLIAME,  s.m.  Quantità  di  fòglie.  |  T.  B.  A.  Lavoro 

a  fòglie.  Fogliami  ben  fatti.  Il  fogliame  di  cèrti  in- 
tagli. Tròppo  fogliame. 

F()GLIAT.4,  s.f.  Un  fòglio  in  cui  son  rinvòlte  còse  che 

l'empiono.  Una  —  di  càcio,  di  confètti,  di  farina. 
FOGLIETTA,  s.f.  dim.  di  Fòglia.  §  Tabacco  da  naso, 

fatto  di  costola  e  senza  cóncia.  §  Sòrta  di  miiura  di 

vino  nel  Romano.  Datemene  un'altra  foglietta. 
FOGLIETTINA,  s.f.  dim.  di  Foglietta,  anclie  per  Ta- 

bacco. 

FOGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Fòglio,  specialm.  di  stam- 
pati e  volanti.  —  d'annùnzio.  Guardi  l'annèsso  — .  § 

T.  tip.  Mèjgo  fòglio  di  stampa,  ordinariamente  d'otto 
pàgine. 
FOGLINA,  s.f.  dim,  vezz.  di  Fòglia.  Le  fogline  della 

margherita. 
FÒ(;l10,  s.m.  Un  pèzzo  di  carta  Rettangolare  piegato 

in  due  e  componènte  due  pàgine  e  quattro  facce.  Da- 
temi un  fòglio  di  carta,  a  mano,  da  lèttera,  da  conti, 

bianco,  rigato.  Un  fòglio  intero.  Mè^yo  fòglio.  Che 
sono  tutti  questi  meni  fògli?  Cinque  fògli  fanno  un 

quadèrno.  —  piegato,  tagliato,  avvoltolato,  accartoc- 
ciato. Fine,  gròsso,  bianco,  colorato,  da  disegno,  di 

carta  bollata,  da  sùppliche.  §  Un  fòglio  manoscritto, 
documento.  Il  sor  avvocato  à  lasciato  un  fòglio. 
%  Anche  per  Pàgina.  Chi  à  strappato  questo  fòglio 
al  libro  ?  §  Voltiamo  fòglio  e  più  com.  pàgina.  Pas- 

siamo a  un  altro  argomento.  §  Carta.  Fòglio  sugante. 
Copèrto  di  fòglio.  §  Prov.  Questo  libro  è  di  fòglio; 
se  lo  pèrdo  lo  rivoglio.  Cosi  sui  libri  i  ragazzi.  §  Un 

frasche  per  fòglie  [pan  per  focàccia]  (Paul.  Gh.  P.).  § 
La  —  delle  paròle.  La  paròla  alla  lettera,  la  supertìce 
(S.  Gr.  Cr.)_.  §  N071,  stimare  ima—.  Nulla  (Boiard.  P.). 
FOGLIAIÒLO.  s.m.  T.  cartière.  Chi  mette  via  via  sotto 

l;i.  lastra  il  foglio  da  lustrarsi  (F.  P.). 
FOGLIAMESTO,  s.m.  Fogliame  (Cenn.  T.). 
FOGLIAMETTO,  s.m.  dim.  di  Fogliame  (Cellin.  T.). 
FOGLIARE,  intr.  Far  fòglie  (Guiit.  Or.). 
F«KJLI.VTA,  s.f.  T.  geom.  Sòrta  ùi  ,Mirva  (L.  P.). 
FOGLIATO,  agg.  Colle  fòglie.  Rami  —  (Liv.  Cr.).  S 

Ridotto  in  fòglia  (Sacch.). 
FOGLLATURA,  s.f.  Lavoro  a  fòglie.  Fogliame  (VaS.  Gh.). 
FOGLIAZIONE,  s.f.  T.  hot.  La  dispoSizione  delle  fo- 

glioline  rannicchiate  nelle  gèmme  prima  che  si  Svòlgano 
0  11  loro  Svolgimento  (T.). 
FOGLIERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fòglia.  Fogliolina.  i^o- 

glierèlla  d'intaglio  (Garg.  T.). 
FO(ìLIETTANTE,  s.m.  Chi  scrive  in  giornali  0  sim.  (T.). 
FO(;lIKTTISTA,  s.m.  Gajgettière  (Algar.  Gh.). 
FO«iLIETTO,  s.m.  Giornale  (Ségn.  Algar.  Gh.).  S  Fo- 

fòglio  stampato  di  vàrie  pàgine  secondo  il  formato.  A 
rivisto  un  fòglio  di  sédici  pàgine.  Siamo  a  cinquanta 
fògli.  Un  tanto  al  — .  §  Ora  piegano  i  — .  Per  fare  il 
libro,  il  fascicolo.  §  In  fòglio  e  più  com.  In  fòlio.  V. 
FÒLIO.  §  Non  com.  Dare,  Avere  —  bianco  0  —  in  bianco. 
Carta  bianca.  §  —  volante.  Un  fòglio  stampato,  mano- 

scritto 0  liscio  staccato  dagli  altri  e  da  uSarsi  cosi. 

Non  m'importa  d'un  qicadèrno ,  mi  basta  un  fòglio 
volante.  §  Un  fòglio  stampato.  Che  c'è  scritto  in  quel 
fòglio  ?  §  In  questo  caSo  varrebbe  anche  Giornale.  Son 
fògli  che  non  li  lèggo  mai.  Anclie  Fògli  p>ùbblici.  % 
Obbligazione.  Fatemi  un  —  di  questo  che  vi  cèdo.  § 
scherz.  Ti  farò  un  fòglio:  di  mandarti  a  far  frigger 
quando  voglio.  %, —  di  buon  inchiòstro.  In  tutta  règola. 
Senz'ìin  —  di  buon  inchiòstro  non  gli  dò  milla.  §  Fede. 
Se  non  gli  fanno  i  fògli  non  si  può  prefentare.  §  — 
di  via.  Spècie  di  passapòrto  nell'  intèrno.  Trovarono 
queW  twmo  senza  —  di  vìa,  e  r  arrestarono.  §  Fò- 

glio. Carta  moneta.  Codesto  —  tutto  strappato  ?  Un 

fòglio  da  cento,  da  dièci,  da  due.  §  —  del  ventàglio. 
La  parte  che  ricòpre  le  stecche.  Fòglio  di  seta,  di  tela, 
di  carta.  Ili  ci  à  strappato  il  fòglio  questo  bambino. 

i  Non  com.  Frittata  d'un  — .  D'un  òvo  solo  e  rosolata. 
FOGLIOLINA.  s.f.  dim.  vezz.  di  Fòglia.  Le  foglioline 

della  Viòla,  della  ròfa. 

FOGLIOLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fòglio.  Avea  scritto 
su  tanti  fogliolini. 

FOGLIONA,  s.f.  accr.  di   Fòglia.  Cèrte  bèlle  fogliane. 
FOGLIOSE ,  s.m.  accr.  di  Fòglio.  À  sciupato  un  fo- 

glione  di  carta  che  bifogna  vedere. 
FOGLIOSO,  agg.  non  com.  Con  molte  fòglie. 
FOGLIÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Fòglia.  Fogliucce  appassite, 
FOGLIÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Fòglio.  Un  fogliùccio  da 

chie  lire  tutto  strappato. 

FOGLIUTO,  agg.  per  Foglioso,  non  com.  §  Euf.  Barón 
fogliuto.  Birba  fogliuta. 

F0GX.4 ,  s.f.  Condotto  sotterràneo  per  raccògliere  le 
acque  delle  strade,  gli  scoli  in  gen.  Città  die  tnanca 

di  buone  — .  Rifanno  le  — .  §  Iperb.  Puzza  coni' una 
fogna.  §  Fig.  Cèrte  scuole  son  —  fetènti.  §  Iròn.  Angio- 
lino  da  — .  Di  pers.  immonda.  |  Il  buco  nel  fondo  dei 
vasi  da  fiori,  che  serve  di  sfogo  all'acqua.  §  Chi  mangia, 
ingolla  qualunque  còsa.  È  una  —  quel  garzone. 
FOGNARE,  tr.  Far  fogne.  Smaltitoi.  Alcune  strade  le 

fognano  ora.  %  ̂   a  cassetta,  a  cannèlle.  §  —  Ze  fòsse 
per  le  viti.  §  —  le  mifure,  le  noci,  le  castagne,  ecc. 
Quando  il  venditore  lascia  appòsta  del  vuoto  per  darne 

meno.  §  Fognare  i  vafi  per  empirli.  §  T.  gramm.  Fo- 
gnare  una  lèttera.  Non  pronunziarla.  I  meridionali 

fognano  pili  facilmente  le  consonanti;  quelli  del  set- 
tentrione le  vocali.  I  p.  pass.  Fognato. 

FOGNATURA ,  s.f.  L'  operazione  del  fognare.  Le  fo- 
gnature vanno  fatte  .'ienza  rispàrmio.  §  —  tubolare. 

%  T.  letter.  non  com.  Delle  lèttere. 

glietto  segreto.  Fòglio  satìrico  contro  qualcuno  (F.  P.). 
FOGLÌFERO,  agg.  Che  pòrta  fòglie  (Palm.  T.). 
FÒGLIO,  s.m.  Atto  del  matrimònio.  Fare,  Strappare 

il  —  (Tigr.  T.).  §  Una  paròla  imbratta  nri  — .  Un  mì- 
nimo che  può  guastar  la  bellezza.  §  Sjìorcare  il  fòglio. 

Detrarre  all'altrui  fama.  §  In  quarto  fòglio  [diamante^ 
(Bèrn.  F.  P.).  %  A  —  a  fòglio.  Fòglio  per  —  (F.). 
FOGLIRE,  intr.  Metter  fòglie  (Rim.  ant.  T.), 
FOGLIUZZA,  s.f.  Fogliùccia  (T.). 
FOGLIUZZO,  s.m.  Fogliùccio  (Don.  T.). 
FOGNA.IUOLO,  s.m.  Chi  à  cura  delle  fogne  (F.). 
FOGNAMENTO,  s.m.  Il  fognare  (T.). 
FOGNARE,  intr.  T.  pist.  Di  vènto  e  neve  che  infuria  (P.). 
FOGNARUOLA,  s.f.  T.  cont.  La  fogna  che  si  fa  alle 

viti  (T.). 

FOGN.iTO,  agg.  Di  pers.  Dóppio,  Simulato  (Varch.  T.). 
FO(iNO,  s.m.  Fogna  (Lib.  Son.  T.).  §  T.  mont.  pist. 

Burrasca  di  vènto  con  nevìschio  (F.  P.). 
FOGNÒLO,  s.m.  V.  in  Camerèli,a  (P.). 
FOGNUOLO.  s.m.  Fognólo  (Rig.). 
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FOGNALO,  s.m.  Pìccola  fogna  ai  lati  della  via  o  dei 
campi  che  mette  capo  nella  fogna  maggiore. 
FOGJfONE ,  s.m.  accr.  di  Fogna.  Le  fogìie  vanno  a 

scaricarsi  nel  fognane.  Ripulire  il  fognane. 

FOGO,  s.m.  L'andare  il  cibo  attravèrso,  quaSi  a  sof- 
focare. Più  com.  nelle  imprec.  volg.  Gli  metta  fogo  a 

quel  birbone  il  denaro  preso  a  quelle  creature.  §  E 
assol.  Foga  !  Quel  che  mangio  mi  metta,  fogo  se  non 
dico  il  vera.  Mangiare  dopo  quelle  2Hiròle  mi  farebbe — . 

FÒIA,  s.f.  T.  letter.  Prurito,  Vòglia  amorosa.  Son  fòie 

d'amore  galvanizzate.  §  Per  est.  La  foia  della  guèrra. 
FÒLA,  s.f.  Ciancia,  Baia.  Son  tutte  fòle  di  sfaccen- 

dati. Inventare,  Raccontare  — . 
FÒLADE,  s.f.  Gènere  di  concliiglia. 
FÒLAGA,  s.f.  Uccèllo  acquàtico.  Tirare  alle  fòlaghe. 
FOL.AGHETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fòlaga. 
FOLÀU,  s.m.  indecl.  Fazzoletto  di  seta  leggèra,  per 

lo  più  colorata  variamente,  e  da  méttersi  al  còllo.  Com- 
prami due  falàr. 

FOLATA,  s.f.  Un  gran  sóffio.  Una  — di  vènto.  Si  sente 
cèrte  folate!  Meno  cora.  §  Gran  quantità  in  una  vòlta. 

Passano  cèrte  folate  d'uccèlli!  Tutta  la — della  gènte. 
§M.  avv.  A  folate.  A  tratti,  Non  continuatamente.  Stàdia 
a  folate,  seconda  che  gli  frulla.  Sì,  è  generoso,  a  folate. 
POLÈNA,  s.f.  Y.  Falèna. 
FOLGORARE,  intr.  Lampeggiare,  Balenare.  §  p.  pr. 

FolVìoranti;.  §  agg.  ̂ '>guardo.  Luce  folgorante. 
FÓLGORE,  s.m.  e  f.  [nel  pr.  più  com.  f.;  nel  fig.  m.]. 

T.  letter.  poèt.  Fùlmine.  Cadde  la  fólgore.  §  Fig.  Fól- 
gore di  guèrra.  §  De' vulcani.  Fólgori  non  Fùlmini. 

FOLGOREGGIARE ,  intr.  T.  letter.  poèt.  [ind.  Folgo- 
reggia, Folgoreggi].  Folgorare,  Risplénder  come  fòlgore. 

§  p.  pr.  e  agg.  Folgoreggiante.  Scéndere  —  dal  cielo. 
Più  com.  Sfolgorante.  §  pass.  Folgoreggiato. 

FÒLIO  (IN).  M.  avv.  De'  libri  di  grandezza  uguale  al 
fòglio,  non  piegato  che  in  due,  ossia  di  quattro  facce. 
Anche  sostant.  Un  in  — . 

FÒLLA,  s.f.  Gran  moltitùdine  di  gènte  all'apèrto.  In 
piazza  e'  èra  una  —  che  mai.  Non  s'èra  mai  visto 
tanta  fòlla!  Una  —  siinile.  Chi  passa  tra  questa  — ì 
§  Se  di  gènte  pigiata,  Calca:  se  in  movimento.  Pièna; 
e  in  luogo  chiuso  ,  Pièno.  §  Iperb.  Èsserci  fòlla.  In 
una  bottega  o  sìm.  dove  son  accorsi  o  accórrono  molti. 

In  quel  negòzio  c'è  sèmpre  una  — ,  al  teatro  una  — 
QueW avvocato  ci  d  una  — .  Uìia  fòlla  di  gènte,  di 

pòpolo,  di  cortigiani,  d'accattoni.  §  La  —  strepitava, 
urlava.  Gli  applàufi  della  — .  Piacere  alla  — .  §  Di 
còse.  ZJnffl  —  d'affari,  cV occultazioni,  di  pi&nsièri. 
FÒLLE,  agg.  non  pop.  Di  chi  si  dà  senza  riflessione  a 

còse  rischiose,  fantàstiche.  Gióvani — .Dònna,  Govèrno 
— .  §  Pensièri,  Consigli,  Imjjrese,  Speranze  — ,  da  fòlli. 
FOLLEGGIAMENTO,  s.m.  Il  folleggiare. 
FOLLEGGIARE,  intr.  Far  còse,  pensièri  da  fòlle. 

FOLLEMENTE ,  avT.  non  pop.  da  Fòlle.  —  innamo- 
rato, presuntuoso .  Impresa  tentata  — .  Donare,  Spèn- 
dere follemente. 

FOLLETTO,  s.m.  ujato  anche  aggett.  Gli  Spiriti  che 

secondo  il  volgo  abitano  nell'aria,  èscon  di  nòtte  e 
fanno  dispétti  all'  uomo.  In  quella  casa  dicevano  che 
c'éran  gli  spìriti  follétti:  èran  falsificatori  di  mo- 

nete. §  Di  pers.  Svèlta  clie  riesce  a  far  tutto.  Par  che 
abbia  al  suo  comando  gli  spìriti  folletti.  Pare  im  — . 
È  un  vero  —.  Specialm.  di  ragazzo  tròppo  vivace. 
FOLLIA,  s.f.  astr.  di  Fòlle.  À  la  —  di  spèndere  e  di 

spàndere,  di  mandar  la  ìnóglie  in  gran  lusso.  §  Prov. 
non  com.  Beltà  e  —  vanno  spesso  in  compagnia.  §  È 
rma  —!  Son  follie.  Di  còse  Sventate.  §  Follia  passeg- 

gèra. §  Esci.  Follie! 

FOJONCO,  s.m.  T.  lucch.  Sòrta  di  dònnola  (F.  P.). 
FOJÒMCO,  s.m.  Sòrta  di  faina  (T.). 
FOJORE,  s.m.  T.  sen.  Còllera,  Stizza  (F.  P.). 
FOJOSO,  agg.  Libidinoso  (T.). 
FÒL,  agg.  Fòlle  (Barber.  Guitt.  Ditt.  Nann.). 
FÒL,  agg.  V.  FÒLE  (P.). 
FÒLA,  s.f.  Fòlla  (Dav.  Cv).%  —  di  giostranti.  Quando 

s'affrontavano  tutt' insième  (Fr.  Giord.  Rinuc).  |  T. 
giòc.  Il  monte  delle  carte  che  rimane  in  tàvola,  dopo 
che  sono  state  distribuite  a  tutti  i  giocatori  (T.  Giorg.).. 
FOLADOMIA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 

FÒLAGA,  s.f.  Restar  —.  Senza  fama  (Aion.  T.).  §  De- 
vòto alla  — .  Mangiare  com'uno  struzzo  (Paul.  Gh.  P.). 

FOLARO,  s.m.  Moneta  saracinesca  senza  cònio  (Fre- 
scob.  T.). 
FOLÀTICA,  s.f.  volg.  pist.  Volàtica  (P.). 
FOLBIOIO,  s.m.  T.  ìiv.  e  pis.  Z7«— .Un  buscherio (P.). 
FÓLCERE  e  FOLCIRE,  tr.  e  intr.  pron.  Puntellare, 

Sostenere,  Appoggiare.  E  mentre  nel  giacinto  il  bràc- 
cio folce  (Card.  P.).  §  Anche  flg.  (Car.   Fir.   Petr.   Cr.). 

FOLCIRE,  tr.  Lo  stesso  che  Fólcere  (T.). 
FÓLCOLA,  s.f.  T.  Valdichiana  (Fòlaga  (Gh.  P.). 
FÒLE,  agg.  [trono,  in  Fòt  (Barber  Guitt.  Ditt.  P.)]. 

Fòlle.  Il  tuo  pensièr  si  fòle  (Boiar.  Morg.  Nann.  P.). 
FOLENA,  s.f.  Pronùnz.  pist.  Folena  (P.). 

FOLERITE,  s.f.  Idrosilicato  d'allumina  (L.  P.). 
FÒLGORA,  s.f.  Fólgore  (Lane.  En.  T.).  §  Tre  fólgore, 

idiot.  §  s.m.  pi.  Fólgori  (Dav.). 

FOLGORARE,  tr.  assol.  Fulminare  (Car.  T.).  Coll'ac- 
cuS.  (Car.).  §  Far  una  còsa  con  gran  prestezza  (D.).  § 
Méttersi  a  folgorare.  V.  Fulgorare  (P.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Precipitoso,  Ràpido  (Vit.  Cr.).  §  Ricco,  Magnìlìco. 
FÒLGORE,  s.m.  [trono,  in  Folgor  anche  al  pL  (Morg. 

Nann.)].  Fólgore  saétta  o  Saétta  fólgore  (G.  V.  Cr.). 
FOLGORE,  s.m.  Splendore,  Luce  (D.  Cr.). 
FOLGOREGGIARE,  iutr.  Far  una  còsa  colla  prestezza 

della  fólgore  (D.  Cr.). 
FOLGORIFULMINANTE,  agg.  comp.  ditiràmb.  (Fag.  F.). 
FOLGORITI,  s.m.  pi.  Tubi   siliciosi   causati   dal  pas- 

sàggio del  fùlmine  attravèrso  la  sàbbia  (L.  P.). 

F(!»LGORO,  s.m.  Fólgore  (Framm.  St.  Rom.  Nann.). 
F0LL4.CE0,  agg.  Fogliàceo  (F.  P.). 
FÒLICA  e  (F.)  FÒLICE,  s.f.  Fòlaga  (T.  Bald.  Gh.  P.). 

FÒLIC'E,  s.f.  Fòlaga  (Anguil.  Met.  Gh.). 
FrtLlGA,  s.f.  Fòlaga  (F.). 

FÒLIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'albero  della  Sìria  le  cui 
fòglie  danno  òlio  odoroso  (Creso.  T.). 
FOLLARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Prèmere  il  feltro  col  bastone 

per  condensare  il  pelo  (Algar.  Gh.).  §  Delle  pèlli,  Prè- 
merle coi  piedi  scalzi  arrotolate  (Garg.^.  §  Pigiar  l'uva 

(V.  F.  S.  Fr.).  §  Fig.  Incalzare  (G.  Giùd.  T.). 
FOLLARE,  tr.  T.  lucch.  Far  un  brutto  tiro,  Far  del 

male.  §  —  im'istanza.  Rigettarla  (F.  P.). 
FOLLASTRO,  agg.  Che  fa  follie  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FOLLATA,  s.f.  Azione  del  follare  (Garg.  T.). 
FOLLATAMENTE,  avv.  Affollatamente  (G.  Giùd.  T.). 
FOLL.VTO,  agg.  Aifollato  (G.  Giùd.  T.).  §  Folto  (T.). 
FOLLATO.JO,  s.m.  Ammostatoio  (F.). 
FOLLATORE,  s.m.  Ammostatore  (F.).  §  Ammostatoio. 
FOLLATURA,  s.f.  Ammostatura  (F.). 
FÒLLE  e  FOLLO,  s.m.  Mantice,  Soffietto  (Cav.  Tass. 

Gh.).  §  Sacchetto,  Borsa  (Veg.  T.). 
FÒLLE,  agg.  e  sost.  [trono,  in  Fòl.  V.  Fòle].  Prov. 

CJii  _  invia,  fòlle  attènde.  Chi  s'affida  a'  pazzi  aspètti 
còse  pazze.  §  A  barba  —,  rasoio  mòlle.  §  Fòlle  me! 
Pover'a  me.  l  Pervèrso  (D.).  ̂   Vano,  Inùtile  (Centil.). 
FOLLEARE,  iutr.  Folleggiare  (Guitt.  Cr.). 
FOLLEGGIARE,  intr.  Prov.  Quando  la  dònna  [pa- 

drona] folleggia,  la  fante  danneggia  (T.).  §  Folleg- 
giare a  uno.  Scherzarci  da  fòlle  (Barber.  Gh.).  §  Infu- 
riare (Liv.  Cr.). 

FOLLEGGIATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Folleggiare  (G. 
Giùd.  T.).  USàb. 
FOLLESCAMENTE,  avv.  Pazzamente  (G.  Giùd.  T.). 
FOLLETTO,  s.m.  Spìrito  del  male  (Rèd.  T.).  §  Rab- 

bioso (But.).  §  D'uomo  flèro,  robusto  (Bèrn.  Cr.). 
FOLLEZZA,  s.f.  Follia  (Bàrt.  Cr.). 
FOLLIA,  s.f.  Tenere  a  —  [in  conto  di  — ]  (G.  Giùd.). 

§  Fare  — .  Commetter  fallo  (Centil.).  §  Tra  méttersi  di 
gran  — .  Tentare  matta  impresa  (G.  Giùd.  T.). 
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FOLLICOLARE,  agg.  Rinchiuso  in  follicolo.  Frutli  — . 
§  T.  med.  Enterite,  Gldndole  —. 
FOLLICOLATO,  agg.  T.  anat.  In  forma  di  follìcolo. 
FOLLICOLITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dei  follìcoli. 
FOLLÌCOLO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  baccèllo,  gùscio  in 

cui  i  semi  stanno  confusi,  e  si  apre  per  lo  più  da  una 
parte  sola.  §  T.  med.  Glàndule  sémplici  e  spècie  di  ve- 

scichette che  racchiudon  umori.  Tagliare  un  — . 
FOLTAMENTE,  avv.  da  Folto.  Non  com. 
FOLTEZZA,  s.f.  astr.  di  Folto.  Bòsco  cruna  —  straor- 

dinària. La  —  delle  site  fòglie,  de' suoi  ca2]elli.§  Fig. 
—  di  fra/i,  di  pensièri.  Non  com. 
FOLTISSIMO,  sup.  dì  Folto. 

FOLTO ,  agg.  conti-,  di  Rado.  Dì  peli  abbondanti  e 
fitti.  Cajìelli,  Barba  — .  Anche  Fitta.  §  Dì  bòsco  o  selva 
con  piante  molte  e  accòste.  Una  màcchia  —  che  non 
6i  poteva  passare.  §  sostant.  Nel  folto  della  selva.  §  E 
assol.  Quando  si  fu  nel  folto.  Nel  più  folto.  §  Fig. 
Nébbia  — .  Una  nébbia  folta  che  non  lasciava  vedere 
alla  distanza  d'  mi  mètro.  §  Non  com.  Tenebre  — .  § 
letter.  Nel  —  della  mischia. 

FOMENTA,  s.f.  [pi.  Fornente  e  J'omentol.  Medicamento 
caldo  da  applicarsi  a  qualche  parte  del  còrpo.  Far  le 

fornente  coli' aceto ,  col  rum ,  colle  inaiasse  cV  àccia. 
Tròppo  calda  la  — .  Fagli  delle  fomenta  ben  calde. 
§  Una  —  d'acqua  calda.  Metter  la  parte  malata  sopra 
11.  vapore  che  viene  dall'acqua  calda.  À  male  a'  dènti 
€  fa  le  fornente  alla  fàccia.  §  Un  po'  di  caffè  caldo  è 
lina  —  allo  stomaco. 
FOMENTARE,  tr.  [ind.  Fomento].  Eccitare;  dì  vizi  o 

passioni.  Costoro  colle  loro  descrizioni  par  che  cerchino 

di  —  la  libidine  de' gióvani  e  de' vècchi. 
FOMENTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Fomentare. 
FOMENTAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  fomentare. 
FÒMITE,  s.m.  fìg.  non  pop.  [al  pi.  non  com.].  CàuSa  e 

Eccitamento  al  male.    Paludi,  fòmite  di  malattie.    Il 
—  delle  discòrdie. 
FONDA,  s.m.  Tasca  di  pèlle  per  le  pistòle. 

FONDÀCCIO,  s.m.  Il  fondo,  La  fèccia,  L' avanzo  d'  un 
"vaSo.  I  jondacci  d'una  botte,  d'un  barile.  %  Anche  dì 
còse  sòlide.  1  fondacci  della  balla  dello  zùcchero.  §  Gli 

avanzi  di  ròbe  invendute.  Fondacci  di  magai'iino.  À 
dello  spreg.  più  dì  Fondi.  §  Fìg.  Nel  —  della  cosciènza. 
Non  ci  sente  nulla  nel  fondàccio  della  cosciènza?  § 

Prov.  Il  fondàccio,  o  bòna  bòno  o  àccio  àccio.  L'ultimo 
figliolo.  §  I  fondacci  di  San  Niccolò  e  di  San  Spìrito. 
Due  strade  basse  dì  Firenze. 
FONDACHETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fóndaco. 

FOLLIABE,  intr.  Folleggiare  (Bonagg.  T.). 
FOLLICÈLLO,  s.m.  Follicolo,  Sacchetto  (Algar.  Gli.  P.). 
FOLLÌCOLA,  s.f.  Follìcolo  (Cresc.  Or.).  §  Lòppa  (F.  P.). 

FOLLÌCOLO,  s.m.  §  —  dell'aria.  Il  vuoto  che  si  vede, 
fra  il  gùscio  e  l'albume  nell'òva  (Carèn.  Gh.  P.). 
FOLLÌCULO,  s.m.  Follicolo  (Rie.  fior.  Cr.). 
FOLLIRE,  intr.  Rènder  fòlle  (Bin.  Bon.  T.  Guitt.  P.). 
FOLLO,  agg.  Mantice  (Com.  Purg.  T.).  §  Tasca  (Veg.). 
FOLLONE,  s.m.  Tintore,  Lavatore  (G.  V.  Or.). 
FOLLORE,  s.m.  Follia  (Rim.  ant.  Cr.).  §  Fellonia  (P.). 
FOLTA,  s.f.  Fòlla,  Calca  (Pucc.  Bèrn.  A.  Cr.).  §  Folto, 

sost.  (Virg.  Ug.  T.).  §  In  —  [quantità,  fòlla]  (F.  P.). 
FOLTO,  agg.  Neve,  Piòggia  — .  Fitta  (Rim.  ant.).  g 

Acque  — .  Abbondanti  (Alam.).  §  Ingegno  ,  Senno  — . 
Ricco  di  cognizioni  (Salvin.  T.). 
FOMENTA,  s.f.  Una  —  di  neve  (Còcch.  Gh.). 
FOMENTARE,  tr.  Applicar  la  fomenta  (TeS.  Pòv.  Cr.). 

g  Fecondare  (Ségn.).  §  Stimolare.  Fomenta  il  calore 
naturale  (Ségn.  Veratt.  P.). 
FOMENTO,  s.m.  Fomenta  (TeS.  Pòv.  Ségn.  Guicc.  Gh.). 

§  Fòmite  (Sagg.  nat.  esp.  Cr.). 
FOMITAÌ/E,  agg.  Di  fòmite  (Vit.  S.  Cat.  T.). 
FÒ.MITO,  s.m.  Esca  o  Matèria  secca  qualunque  facil- 

mente bruciàbile  (F.).  §  Fig.  Fòmite  (T.  Butt.  Nann.). 
FONÀSCIA,  s.f.  Arte  di  efercitàr  la  voce,  parte  della 

ginnàstica  degli  antichi,  e  metodo  di  cura  (L.  P.). 

FÓNDACO,  s.m.  Bottega  dove  si  véndono  tessuti  al 
minuto.  L'avevan  messo  in  un  —.  Gli  antichi  fónda- 

chi Peruzzi.  §  Chi  sta  alla  véndita  nel  fóndaco.  È 

figliolo  d'im  fóndaco. 
FONDAMENTALE,  agg.  nel  pr.  non  com.  §  Fig.  Prin- 

cipi, Règole  — .  La  piètra  —  dell'  edifizio.  Patto  — . 
Vero  —  interèsse  delle  due  case.  §  T.  muS.  Basso  — . 
FONDAMENTARE  ,  tr.  Metter  i  fondamenti.  §  pass,  e 

agg.  FoNDAMENTATO.  §  Bène,  Mal  fondamentato. 
FONDA.MENTO ,  s.m.  [pi.  Fondamenti  e,  più  com.  al 

fig.,  Fondamenta^.  Il  muramento  su  cui  posano  gli  edi- 
fizì.  A  il  —  sopra  una  ròccia.  Sono  .scopèrti  i  — .  Fòrti, 
Saldi,  Buoni,  Déboli,  Supèrbi  — .  Non  ogni  masso  è 
buon  — .  Gittare,  Méttere,  Disfare,  Rovinare  i  — .  § 
Cavare  il  —.  Farlo ,  Prepararlo ,  Levar  la  tèrra  per 
farlo.  §  Distrùggere  sino  dalle  — .  §  Fig.  I  —  d' ima 
sciènza,  d' un'  arte,  dell'  educazione,  dell'  istruzione. 
La  giustìzia  è  il  —  degli  Stati.  Lo  sttìdio  della  prò- 

pria lingua  è  il  —  di  tutto  il  sapere.  Non  può  andare 
avanti  negli  studi  chi  à  cattivi  —.  §  Letter.  I  — 
della  tèrra.  Trema  la  tèrra  sino  ne'  fondamenti.  §  — 
dell'accufa.  Manca  il  —.  §  Star  male  a  fondamenti, scherz.  Di  pers.  che  à  cattivi  principi  religiosi  o  mo- 

rali, o  di  studi.  §  Senza  baSe  giusta,  salda.  Argomen- 
tazione che  non  ù,  che  manca  di  —.  §  Parlare  con  — . 

Con  cognizione  dì  càuja.  Crédere,  Sperare  con  — .  La 
còsa  à  qualche  — .  §  —  stòrico,  scientìfico,  morale. 
Paròle,  Discorsi  senza  — .  Senza  conclusione.  §  Non 

èsserci  — .  Di  pers.  e  di  còse  su  cui  noii  si  può  contare. 
A  chi  t'affidi?  con  costui  non  c'è  —.  §  Persoìia  di—. 
Di  propòsito.  §  Far  — .  Assegnamento.  Se  mi  metto  in 

quell'impresa  fò  —  sopra  di  te.  Non  c'è  —  di  verità, 
d'equità,  di  giustìzia.  %  D'istituzioni.  Il  —  di  quella 
monarchia,  di  quell'ordine,  d'una  repùbblica,  ̂ saherz. 
Le  scarpe.  Ò  i  fondamenti  sciupati,  rovinati. 
FONDARE,  tr.  Méttere  ì  fondamenti.  Prima  di  fondar 

la  casa  bifogna  farne  il  disegno.  Fondàroìio  il  ca- 
stèllo V  anno....  Fondate  il  muro  dell'  irto.  Fondare 

sul  masso.  §  —  sulla  rena.  Far  còsa  senza  stabilità. 
§  Prov.  non  com.  e  non  vero.  Chi  fonda  sul  pòpolo, 
fonda,  Slilla  rena.  Secondo  che  pòpolo  e  che  fonda- 

menti. §  Del  princìpio  d'una  città,  d'un'is'.ituzìone.  Roma 
fu  fondata  da  Romolo,  Cartagine  da  Didone.  §  —  un 
regno,  uno  Stato,  una  repfibblica,  un  mona.itèro,  uno 
spedale,  una^  chièfa,  un  sistèma.  Leonardo  fondò 
ima  scuola.  Anno  fondato  una  banca,  una  società. 

§  —  in,  su,  sopra.  Fig.  Far  fondamento.  Non  fondate 
speranze   sugli   adulatori,   sulla  gènte   che   à   due 

FONASCO,  s.m.  Artéfice   nel   modulare  la  voce  (T.). 
FONAZIONE,  s.f.  Tutti  i  fenòmeni  per  cui  sì  forma  la 

voce  negli  animali  (L.  P.). 
FONDA,  s.f.  Borsa  (TeS.  Br.  M.  V.  But.  Fr.  Gior.  Cr.). 

§  Fig.  Fondo,  Profondità  (Morg.  Cr.).  §  Dovìzia,  Ab- 
bondanza (Varch.  Rèd.  Salvin.).  §  Cava,  Minièra  (Fag.). 

5  T.  masc.  Apparato  di  tela  e  di  còrde  per  tener  sospeso  il 
cavallo  elle  à  gamba  fratturata  (T.).  Il  Fionda  (Virg.  Ug.). 
FONDACAJO,  agg.  e  sost.  Che  à  fóndaco.  Maestro  di 

fóndaco  (Sacch.  Cr.). 
FONDACIIIÈRE,  s.m.  Chi  tièn  fóndaco  (Pand.  Cr.). 
FONDACO,  s.m.  Magajjino  per  la  vettovàglia  (F.  P.). 

§  Parte  d'una  città  dove  abitano  segregati  i  forestièri 
(G.  y.  Cr.).  §  Fig.  Gran  quantità. 
FÓNDACO,  s.m.  Pronùnzia  pist.  non  pop.  Fóndaco  (P.j. 
FONDAMENTALMENTE,  avv.  da  Fondamento  (S.  Ag.j. 

FONDAMENTO ,  s.m.  Le  fondamenta  de'  monti.  Le 
radici  (T.;.  §  L'ano  (Aldobr.  Volg.  RaS.).  §  Mègjso,  Soc- 

corso (Guicc).  §  Fondatore  (Fior.  S.  Fr.).  §  Avere  fon- 
damento da  alcuno.  Èssere  stato  fondato  da  (G.  Giùd.). 

§  I  fondameìiti  contrappesati  della  tranquillità  d'  I- 
tàlia  (Guicciard.  P.). 
FONDANTE ,  p.  pr.  di  Fondare  Nella  sua  verginità 

—  lo  evangèlico  uomo  alla  Chièfa  di  Cristo  iK\hh.  T.). 
FONDAUE,  tr.  Atfondare  (Cresc.  Barber.  T.).  §  Fon- 

darla su  una   cùsii.  Appoggiarla.  Non   so  dove  se  la 
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fatte.  suUe  eredità.  Fonda  le  sue  ragioni  sui  fatti.  § 

—  tin'accttfa ,  una  difesa  sopra  una  depofizione,  un 
documento:  speranza  di  ìnon  succèsso  per  alcu7ie 
Indi,  i  Fondatemi  bène  questo  ragazzo  nel  latino  e 
nel  greco  e  nell^  lingua  italiana.  §  rlfl.  Fondarsi  in, 
su....  Su  chi  vi  fondate?  su  quel  tentennone?  Vi  fon- 

date su  tali  e/èmpi?  Lo  chiaìuò  per  fargli  una  ra- 
manzina, e  si  fondò  più  sprci^ilnentì  sui  pettego- 

lejJì  che  fa.  §  —  /«  una  lingua,  sciènza.  Impai-arle 
bène.  S'è  fondato  culla  lingua  greca,  nel  latino,  nella 
filofofia.  i  p.  pass,  e  agg.  Fondato.  Muro  mal  fon- 

dato. §  Bepùbblica,  Govèrno  fondato  sulla  giustìzia, 
suir ingiustizia .  Scuole  fondate  da  una  società.  Jlal 
fondati  nella  lingua,  l  Assol.  Ragioni  fondate.  Che 
anno  buon  fondamento  e  appòggio  di  docamenti,  argo- 

menti. Speranze  fondate,  pòco  fondate. 
FONDITA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Fondàccio. 

Lì  fondata  delVòIio,  del  vino,  d'uìi  liquore. FOXDATAMEVTE ,  aw.  Con  fondamento  di  ragione. 
Credo  fondatamente  che  abbia  esposto  il  vero.  Spèra 
fondatamente.  Sapere  fondatamente- 
FOXDlTÌSSniO.  sup.  di  Fondato.  Speranze,  Studi  —. 
FONDATORE  -  TRICE.  s.m.  e  f.  Chi  fonda,  disdtuzioni. 

cirtà.  Chi  fu  il  fondatore  di  Livorno?  Antenore  fon- 
ditore di  Padova.  %  —  d'un  órdine,  d'un  benefizio, 

(■'una  banca,  di  stuoie.  Le  intenzioni  del  — .  §  T.  eccl. 
J'  divino  fondatore.  G.  Cr. 
FONDAZIONE ,  s.f.  n  méttere  i  fondamenti.  La  —  di 

una  città,  dinastia.  Stato,  órdine,  società.  L'atto  di — . 
Istituti  di  —  privata.  Posti.  Vescovati  di  —  règia. 
FONDÈLLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Il  pèzzo  della  canna  da 

serviziale  dove  si  mette  il  cannèllo. 

FONDÈNTE,  agg.  e  sost.  T.  chìm.  Delle  matèrie  che 
aiutano  una  fajione. 

FÓNDERE,  tr.  [ind.  Fondo:  rem.  Fu/i,  Fondesti,  Fuje. 
Fondemmo,  Fondeste,  Fiifero\  Di  metalli  o  sìm.  Li- 

quefare col  fòeo.  —  l'oro,  V argènto,  il  fèrro,  monete 
antiche.  §  Di  lavori  in  bronjo  o  sìm.  Gettare.  H  Lippi 
d  fu/o  la  stàtua  di  Mazzini  pter  Savona,  di  V.  E.  per 
Livorno.  §  —  i  colori.  T.  pitt.  Unirli  con  arte,  finezza. 
:;  rifl.  Fóndersi.  H  plàtino  si  fonde  diffìcilmente.  §  p. 
pass.  Fuso.  Stàtue  fu/e  a  Pistoia,  a  Firenze.  §  Fèrro 
fu/o.  Balaustra,  Colonne  di  fèrro  fu/o. 
FONDERIA,  s.f.  Officina  dove  si  fonde.  Fonderia  già 

Carradori  a  Pistoia.  §  —  di  stàtue,  di  cannoni.  |  Il 
laboratòrio  dove  si  distillano  essènze  odorose,  medici- 

nali. Ld  fonderia  di  Santa  Maria  Novèlla. 
TONDEZZA,  s.f.  astr.  di  Fondo.  Per  le  fòsse  delle  riti 

ci  vuol  molta  fondezza.  La  fondezza  del  muro. 
FONDIÀRIO,  agg.  Che  riguarda  i  fondi,  gli  stàbili. 

Tassa,  Rèndita  —.  Proprietà  —.  i  Libri—.  Che  ripor- 
tano i  tìtoli  autèntici  di  proprietà.  §  E  assol.  La  tassa. 

Accréscere.  Diminuire  la  fondiària.  Pagare  di  — .  § 
Crédito  — .  Assicurato  sui  fondi,  bèni  stàbili. 
FONDÌBILE,  agg.  Che  si  può  fóndere.  Metallo  pòco  — . 
FONDÌGLIO,  e  più  com.  FONT)IGLIÒLO ,  s.m.  H  vino 

o  altro  liquore  che  rèsta  in  fondo  al  fiasco  o  alla  bot- 
tìglia 0  a  un  vaio.  Non  gli  dare  il  — .  Coi  fondigliòli 

si  farà  l'aceto.  §  Di  fondi  di  magagnino.  Non  com. 

FONDISSDIO.  sup.  di  Fondo. 
FONDITORE.  S.m.  Chi  fonda.  17  —  Papi  di  Firenze. 

§  —  di  stàtue,  di  cannoni,  di  caràtteri,  di  campane. 
FONDITURA.  s.f.  non  com.  Fucione. 

FONDO,  agg.  Di  còse  molto  cave.  Una  fòssa  — .  Te- 
game. Va/o  pòco  — .  Cassa  molto  — .  Una  scodèlla, 

Un  piatto  tròppo  — .  §  Dell'  acqua.  Alta.  Dove  e'  è 
l'acqua  —  chi  non  sa  notare,  non  ci  vada.  §  Che  va 

al  fondo.  Una  crèpa — .  §  Una  valle — .  17  cielo  ne' giorni 
sereni  pare  più  fondo.  §  aw.  Zappa  tròppo  fondo. 
FONDO,  s.m.  L'altezza  del  vuoto  o  La  parte  più 

bassa.  La  fòssa  d  un  —  di  tre  mètri.  Non  si  vede  il 

fondo.  Non  andare  al  fotido.  Nel  fondo  d' ima  valle. 
Quanto  c'è  di  fondo?  §  Toccare  il  —  e  Toccar  fondo. 
Toccare  la  tèri-a  stando  nell'acqua.  Mi  smi  tufl'ato 
neiracqua,  ma  non  m'è  riuscito  toccare  il  — .  À  toc- 

cato il— colla  tèsta.  Guarda,  ora  tocco  il  — ,  e  Vai-qua 
m'arriva  alla  gola.  D  fondo  del  mare,  d'un  fiume.  % 
T.  mar.  Fondo!  Comando  di  buttar  giù  làncora.  i  Pro- 

vèrbi. Chi  no7i  vede  il  —  noti  passi  Facqua.  Prudènza 
ne' perìcoli.  I  pesci  gròssi  stajino  in  — .  Non  comuni. 
§  Prov.  Non  mostrar  inai  il —  della  tua  borsa,  né  del 
tuo  ànimo.  §  Quel  che  manca,  manca  in  fondo.  Le 
spese  inconsiderate  ci  fanno  sospirare  da  ùltimo.  § 

Vedere  il  —  d'un  fiasco,  d'una  bottiglia.  Votarlo.  § 
Andare,  Calare  al  — .  Di  còse  galleggianti  che  vanno 
nel  fondo.  Il  s-ùghero  non  va  al  — .  §  Andare  a  — .  Di 
navi  e  sìm.  Un  bastimento  che  andò  a  — .  §  Prov,  Le 
zuccJie  piène  vanno  a  fondo,  le  ruote  stanno  a  galla. 

Delle  pei-sone  che  salgono  senza  mèrito.  §  Andare  oZ  — 
d'una  còsa.  Studiarla  profondamente.  §  Dar — .Di 

1  navi,  Fermar  l'ancora.  Il  Duilio  d  dato  —  a  Tx'tni/i. 
§  Sciupare,  Consumare.  À  dato  —  a  tutto  il  patrimò- 
■iiio.  Darebbe —  al  ben  di  sètte  chiè/e.  a  lina  nave  di 
sùghero.  D'  un  pròdigo,  scialacquone.  §  Bassi  fóndi. 
Nel  mare.  Luoghi  pòco  fondi  dove  le  navi  arrenano.  § 
I  bassi  fondi  della  società.  La  parte  più  corrotta.  § 
Mandare  a — .Di  navi.  Una  nave  inglese  fu  mandata 
a  — .  §  Mandare  al  — .  D'altre  còse  che  galleggiano. 
Questo  trave  non  lo  mandi  al  — .  Que  ragazzi  face- 

vano a  mandarsi  al  — .  §  La  parte  opposta  alla  cima; 
ujato  avverb.  Non  son  arrivato  in  —  al  libro.  Legala 
da  cima  a  fondo.  Le  noci  che  vanno  prima  in  fondo 
al  sacco  escono  ùltime.  Là  in  fondo  alla  strada.  In 
—  al  libro.  I  vagoni  di  fondo.  In  fondo  alla  carròzza, 

§Fig.  Andare  in  — .  Decadere,  Discéndere.  Èra  il  primo 
tra  i  signori,  ora  è  andato  in  — .  D'operazioni,  affari. 
Terminarli.  S'arrive>-à  una  vòlta  in — .  Chi  comincia  e 
non  continua,  non  arriva  mai  in  —  di  nulla.  §  Andare, 

Vedere,  Volerla  vedere  fino  in  — .  D'imprese  dove  si  vuole 
proseguire  con  una  cèrta  ostinazione.  Ormai  s'à  andar 
fino  i)ì  — .  La  voglio  vedere,  È  risoluto,  ecc.  ̂ ^  Èssere  in, 
al  — .  Alla  fine.  Siamo  in  — al  capitolo.  Tu  ài  rotto  i 
calzoni  in  — .  Il  vestito  tutto  inzaccherato  in  — .  §  Mét- 

tere in  — .  L'ò  messo  in  — .  Va  in  — .  §  Cadere  al,  in 
fondo.  §  Fig.  Dell'ignoranza,  Di  misèria.  §  Le  stanze 
di — .Le  ùltime  dall'ingrèsso.  Anno  fatto  cucina  nelle 
stanze  di  — .11  dènti  di  fondo.  Gli  ùltimi  della  bocca. 

§  I  fondi  d'una  casa,  d'uno   stàbile.  Le  stanze  basse 

/\jiidi  (Tarch.  Cr.,.  §  Seandagliai'e  (T.j.  s  lifl.  Fondarsi 
come  messèr  Giorgio  Scala  o  Scali  o  sul  vènto.  Fon- 

darsi in  ària,  senza  fondamento  (Cecch.  T.). 
FONDARE,  intr.  assol.  Tirar  di  fionda  (Intell.  Xann.). 
FONDATEZZA,  si.  Fondamento  (Ségn.  T.). 
FONDATO,  agg.  Profondo.  Di  terreno  che  à  molta 

tèn-a  buona  iBut.  Cr.).  5  Folto,  di  bosco  (F.  P.  §  Verno 
— .  n  cuor  del  verno  (Tee.  Br.i. 
FONDATORE,  s.m.  Chi  cava  i  fondamenti  (T.). 
FONDEGGIARE,  intr.  Dar  fondo,  deUe  navi  (T.). 
FONDÈLLO,  s.m.  Anima  del  bottone  (Cr.).  §  —  della 

tromba.  \.  Tromba.  §  T.  bot.  Medicago  orbicnlata 
(Targ.  Gh.  P.).  §  Scàtola  di  caseina  per  farci  il  càcio  (F.). 

FÓNDERE,  tr.  [ind.rem.  J'ojidt'ffe]  (Om.  S.  Gx.,.  —  la 
candela  [strùggere]  (D.).  §  Il  ghiàccio  fonde  [struggel 

(T.).  §  —  a  mortaio.  In  un  fornèllo  di  questo  nome 
(Cellin.).  %  —  a  tazza.  Y.  Tazza.  §  Cominciò  la  mente 
a  —  le  làgrime  [a  sciògliersi,  strùggersi  in]  (Coli,  Ab. 
I>.).  E  sìm.  D.  Sann.  È  ujàb.  §  La  Còpia  fu/e  il  còrno 
[versò  ilj  (A.).  §  intr.  assol.  27  cuore  gli  fonda  tutto 
di  lacrime  CCr.  .  ̂   Spàrgere  (Pallàd.).  g  Divulgare  (G. 
Giùd.).  §  p.  pass.  Fonduto  [futo]  (Sén.). 
F0NDI31E,  s.m.  Fondigliòlo  (Car.  T.). 
F0NDÌSSI3I0,  agg.  Foltissimo  (Fiamm.  Cr.). 

FONDITO-JO.  s.m.^Fonderia  (Om.  S.  G.  Grii.). FONDITORE,  s.m.  Pròdigo,  Scialacquatore  iDav.  Cr.>. 
FONDITORE,  s.m.  Frombolière  (Mach.  Cr.). 
FONDO,  agg.  Fondi  bollori  |GrandiJ.  §  Pestilènza  — 

[n  colmo  della]  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Fitto,  Folto  (D.  Cr. 
Sod.  Magaj.  Colt.  Gh.  P.). 
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ciiina  casa:  pianteiTeno,  cantine,  ecc.  Anno  fatto  tanti 

magazzini  nel  fondo  del  palazzo.  Appigionarono  i  —. 
§  j,j  ,,,i  —  di  lètto.  D'una  lunga  e  pericolosa  malattia. 
Quando  mi  sarò  cacciato  in  un  —  tu  non  ini  rilevi. 
t;  In  nn  —  di  carcere.  Di  lunga  prigionia.  |  jÈ  tm 
yran  —  questo!  Da  dove  non  si  può  uscire.  Di  còsa 
che  non  vièn  mai  a  tèrmine.  §  Prov.  non  eom.  Òlio 

da  primo ,  vino  del  még^o ,  ìniéle  di  fondo.  §  Fig.  Il 
—  del  cuore,  dell'  ànima.  Ti  lèggo  fino  nel  —  dell'  à- 
nima.  Piatito  che /gorga  dal  — dell' ànima.  %  Ti  manda 
dal  fondo  del  core  un  milione  d'auguri,  volg.  d'acci- 

dènti, di  maledizioni.  %  Non  èsserci— .  Mancar  di  fon- 
damento, conclusione:  in  pers.  affari.  Spendete  maleil 

vòstro  tèmpo:  ìion  c'è  — .  §  A  — .  Profondamente.  Colla 
zappa  vai  a  — .  Negli  studi  mèglio  andar  a  —  in  una 
còsa,  die  studiarne  leggermente  cento.  Imparare  a  — 
una  sciènza.  §  A  fondo  perduto.  Quando  un  sòcio  ca- 

pitalista mette  una  somma  ricusando  a  ogni  diritto  di 
ritirarla.  §  In  — .  M.  avv.  In  conclusione.  Alla  fine.  Dopo 
tante  ciarle,  in  fondo  che  anno  conclufo?  Infondo 
die  ci  rimette?  §  E  ripetuto.  Che  vi  disperate?  in  fondo 
in  fondo  non  è  colpa  vòstra.  §  Nel  fondo  fondo. 
La  parte  più  lontana,  g  II  colore  generale  sul  quale 
compaiono  altri  più  vivi.  U  fondo  della  stòffa  è 
auurro  con  tanti  fiorellini  bianchi  e  rossi.  §  Fondo 

chiaro,  scuro,  Manco.  %  Xe'  quadri,  scenari,  11  fondo  è 
la  parte  dove  spiccano  le  figure.  Il  fondo  è  un  pae- 

sàggio, una  piazza,  un  castello  medioevale,  un  bòsco. 
I  —firaniio,  spruzzato,  venato,  ?/«crtfo.  Quella  vernice 
che  danno  a'  pavimenti  imitando  colle  tinte  e  la  ver- 

nice le  divèrse  nature  de'  manni.  §  T.  teatr.  Dal  fondo. 
Dalla  parte  della  scèna,  di  fondo.  Dal  fondo  ècco  com- 

pare Mefìstòfeìe.  §  —della  scena.  §  JZ—  d'un  inàbile. 
La  parte  contrapp.  all'apertura.  Il  — della  cassa,  d'un 
armàdio,  d'un  banco,  d'tina  cassetta.  Le  altre  parti 
son  di  noce,  ma  il  —  è  d' àlbero.  §  Fig.  Di  qualità 
morali.  È  collèrico , /garbato ,  ma  il  —  è  buono.  Non 
è  di  —  cattivo:  l'anno  guastato.  C'è  un  gran  —  di 
pre/unzione.  g  Ne'vaSi  da  liquidi.  Quel  che  rimane, 
L'avanzo.  Co'  fondi  del  vin  santo  si  fa  tm  aceto  ec- 

cellènte. §  I  fondi  del  caffè.  La  pólvere  che  à  già  ser- 
vito a  fare  il  caffè  la  prima  vòlta.  Quella  pòvera  don- 

netta fa  il  primo  caffè  a'  figlioli,  e  per  sé  lo  fa  co' 
fondi.  §  —  di  bottega,  di  magazzino.  La  ròba  rimasta 
invenduta.  Compra  de'  —  di  bottega,  e  fa  il  merdaiòlo 
amhulante.  Ròba  che  còsta  pò'^o:  son  —  di  maganino. 
§  Quel  che  rimane  da  véndere  ia  una  bottega  in  liqui- 

dazione, un  negòzio  in  fallimento-  Ricomprare ,  Rile- 
vare il  fondo  dell'editore  tale,  tal  altro.  §  I  fondi 

de"  calzoni,,  delle  mutande.  La  parte  che  conisponde 
al   sedere  e  all'inforcatura.    Qui  ci   vanno   rifatti  i 

!  fondi.  A  i  fondi  di  pèlle  perché  va  a  cavallo,  g  Fondo. 
Possésso  rurale.  À  di  bèi  fondi.  Fondi  che  gli  rèndono, 

I  li  fa  frutto.re ,   li   bon'ifica.  §  Lati  fondi  e  Latifondi. 
j  Vasti  bèni  rurali.  I  latifoìidi  delkt  catnpagna  romana 
i  sono  stati  una   rovina   per  quel  pae/e.  §  Una  somma 
di  denaro  destinata  a  un  uso.  Fondo  per  comprare  le 

medicine  a'  malati.  §  E  con   la  prep.   sottint.  Fondo 
védove  e  òrfani,  l  Fondi  pùbblici.  E  assol.  I  fondi.  I 

I  tìtoli  del  débito  pùbblico.  Rialzano,  abbassano,  calano, 
sono  alti,  bassi,  fanno  un  rialzo,  un  ribasso.  §scherz. 
I  fondi  son  bassi  o  in  ribasso.  Di   chi  è  senza  quat- 

trini 0  crédito.  §  Fondi  segreti.  Le  somme  spese  dallo 
I  Stato  per  il  servizio  di  pùbblica  sicurezza,  spie  e  sim. 

I  arnesi.  §  —  perii  c?<?fo.  L'amministrazione  e  le  rèndite 
de"  bèni  ecclesiàstici  tenute  dallo  Stato.  §  —  di  cassa. X.  Cassa. 

I      FONÈTICAMEXTE,  avv.  da  Fonètico.  T.  gramm.  Espri- 
I  ìiiere  fonèticamente  nella  scrittura. 
\      FOXÈTICO,   agg.  T.  gramm.   Della  pronùnzia   delle 

'  paròle.  Leggi,  Règole  fonètiche.  Alterazione  fonètica. 
!  S  Variazioni.  Corruzione  —.  Nèsso  — .  Elementi  fonè- 

tici, l  Scrittura .  Sistèma — .  I  cui  segni  raipreièntano 

I  voci  articolate  o  gli  elementi  di  quelle  voci.  §  Fonètico- 
1  simbòlici.  I  geroglifici  egizi.  §  Anche  sostant.  La  fonè- 
I  tica.  Studiare  la,  fonètica.  Le  leggi  della  fonètica. 
!     FÒXICO,   agg.  T.  gramm.  Della  voce  che  ìndica   la 

I  pronùnzia.  Segno,  Accènto  — .  I segni  fònici  non  sèm- 
j  jyre  corrispóndono   agli  ortogràfici.  L'accènto  grave 
su  Perché.  Poiché  nelle  stampe  comuni  non  corri- 

sponde all'accènto  —.  §  Mètodo  —  o  sillàbico.  %  "Vòlta — . 
Costraita  in  mòdo  che  rènda  bène  i  suoni.  §  Cèntro  — . 
Dove  si  mette  chi  vuole  che  si  sèma  mèglio  la  sua  voce. 
FOXOGRIFIA ,   s.f.  T.   gramm.   Rappresentazione  di 

suoni  nella  scrittura. 

FOXOGRÀFICO.  agg.  da  Fonografia.  Scrittura  — . 
FONÒGRAFO .  s.m.  Apparécchio  che  si   adatta  a  uno 

strumento  di  mùsica  a  tastièra  e  che  scrive  il  pèzzo  di 
mùsica  nel  tèmpo  che  viene  eseguito.  §  Altro  apparéc- 

chio che  scrive  la  voce  e  la  paròla  da  chiunque  profe- 
rita e  che  riceve  per  méggo   d' un  tubo  :  la  carta  pòi  a 

nòstra  volontà  ripète  la  stessa  voce  e  le  stesse  paròle. 
Col  fonògrafo  i  nòstri  nipoti  potranno  risentire  anclie 
la  voce  degli  avi. 
FONOLOGIA,  s.f.  T.  gramm.  La  parte  che  tratta  delle 

règole  di  pronùnzia.  La  fonologia  è  la/e  della  gram- 
màtica comparata. 

FONOLÒGICO,  agg.  T.  gramm.  da  Fonologia. 

FONOMETRIA,   s.f.   T.  scient.  L' arte  di  misurare  la 

gradazione  e  l'intensità  del  suono. 
FONOMÈTRICO,  agg.  da  Fonometria. 
FOSÒ.METRO,  s.m.  Strumento  fonomètrico. 

FONDO,  s.m.  Prov.  Non  vedersi  di  tutti  i  fìiuni  in  —. 

Kon  si  vede  sèmpre  l'intèrno  d"una  pers.  iBèrn.  T.i.  i 
Né  fin  né  —  (Rig.P.).  §  —delle  reni.  Ano  (Bém.Y^Ilgran 
fondo  [abbondanza]  del  suo  spìrito  (PròS.  tose).  §  Cri- 

stiani di —  [di  fatto]  (T.1.  §  Intrigo,  Raggiro.  §  Lastre 
di  tèrra  còtta  che  si  metton  nel  piano  del  forno  (F. 
P.).  ̂   Fondi  da  botti,  tini,  ecc.  Le  doghe  di  fondo  (id.). 
§  La  tèrra  considerata  cèntro  del  mondo  (D.).  §  Èssere 
a  — .  Èsser  fondo,  profondo  (Bibb.).  §  Trarre  del  [Por- 

tar vìa  una  parte  del]  (D.).  ̂   In  quel  — .  In  fondo  in 
fondo  (Malm).  §  Il  —.  De' calzoni,  I  fondi  (H.).  j—  dei 
diamanti.  La  profondità  e  grossezza  (Cr.).  g  T.  idi-àul. 
—  vivo.  Quella  parte  dove  l' acque  scóiTono  sèmpre 
ugualmente.  §  —  mòrto.  Il  gorgo  (T.).  §  Dare  in  —. 
Fare  la  posatura  (Rèd.  Pueciant.  P.). 
FONDOLUTO,  agg.  Che  à  gran  fondo  (Bellin.  T.). 
FONDIA ,  s.f.  T.  comm.  e  di  cucina.  Spècie  di  càcio 

butirroso  piemontese  (P.). 

FONDÌ'GLIOLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Fondiglielo  (P.). 
FONDURA,  s.f.  Fondo,  Luogo  basso  e  profondo  (Vit. 

riiit.  Cr.).  §  Tèrra  bassa  (Palm.). 
FONDUTO,  p.  pass,  di  Fóndere.  T.  volg.  e  cont.  {?.). 
FONFONE,  s.m.  Un  bocconcino  buono  (Lasc.  T.j. 

FONGI.  s.m.  pi.  Fuughi  (Cammèll.  P.). 
FÒNGIA.  s.f.  T.  agr.  Radice  degli  spàragi  (Pallàd.  T.). 

FONOGNÒMICA ,  s.f.  Ai-te  di  conoscer  dalla  voce  il 
caràttere,  il  morale  d'un  uomo  (L.  P.). 
FONOLITE,  s.f.  Spècie  di  ròccia  composta  apparte- 

nènte a'  terreni  di  cristallijsazione  (L.). 
FONOMÌ.MICO,  agg.  D'un  mètodo  d'insegnamento  si- 

multàneo che  facilita  la  comunicazione  del  pensièro  fra 
i  sordomuti  e  gli  altri  uomini  (L.  P.). 
FONOPÈICA,  s.f.  Fonopèica  imitativa.  L'imitazione 

del  fatto  naturale  colla  mùjica  (Bongh.  P.). 
FONOSPASMO,  s.m.  Spàsimo,  Convulsioni  che  vengono 

nell'emetter  la  voce  (Sémmola,  L.  P.). 
FONOTIPIA ,  s.f.  Arte  dì  stampare  con  caràtteri  che 

rappreSèntano  la  voce  iL.  P.). 
FONOTÌPICO,  agg.  da  Fonotipìa  (P.1. 
FONÒTIPO,  s.m.  Caràttere  adoprato  nella  stampa 

fouotipica  (L.  P.). 

FONTA,  s.f.  Fonte  (Gli  ant.  Xann.'P.). 
FONTALE,  agg.  D'origine,  Originale.  .\  guisa  di  fonte, da  cui  incomincia  il  fiume  (Jac.  Tód.  Cr.i.  Siccvhie  in 

princìpio  —  i,Conv.). FONTALMENTE,  avv.  Originalmente  iF.  P.u 
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FONTANA,  s.f.  Fonte  artificiale  o  con  uno  o  più  gètti 
d'acqua,  e  con  ornamenti  architettònici.  Le  fontane  di 
Roma.  La  —  di  Trévi.  Anno  fatto  una  —  in  quel 
paefetto.  —  che  viene  dagli  Appennini  a  Roma,  che 
verrà  dal  Brèmho  a  Milaìio.  §  La  vasca,  la  pila,  la 

cannèlla  o  cannèlle  della  — .  Il  depòfito,  il  masche- 
rone della  — .  §  MascJterón  da  — .  D'un  viso  brutto.  § 

Fig.  prov.  Lacrime  di  dònna,  —  di  malìzia.  %  —  di 
benefizi,  di  sciènza,  di  mifericòrdia  e  sim.  §  Oant.  pop- 
Di  lacrime  n'ò  fatto  tma  — .  §  L'  acqua  della  — .  Una 
—fresca,  chiara,  lìmpida.  §  Una  bòna  — .  Che  à  acqua 
fine  0  abbondante.  §  scherz.  Vin  di  —.  L'acqua.  §  Per 
simil.  Fare  una  — .  Di  quanto  esce  a  stroscio.  Èbhe 
una  coltellata  nella  gola,  e  il  sangue  gli  faceva  una 
fontana.  §  Vomitava  a  fontana.  Più  com.  a  fonte. 
§  Piazza  Fontana.  §  Fontane  di  vino.  Fatte  in  tèmpi 
carnevaleschi.  §  Fontane  a  schizzi,  a  spillo.  Che  schiz- 

zano, in  direzioni  vàrie.  §  Fig.  È  ima  —.  Chi  spènde, 
benèfica  continuamente. 
FONTANÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fontana.  §  T.  anat. 

La  parte  mòlle  non  ancora  ossiflcsita  nella  tèsta  dei 
bambini.  —  frontale,  occipitale,  i  —  della  gola.  La 
buchetta  del  còllo,  tra  la  gola  e  il  petto.  Gli  arrivava, 

l'acqua  fino  alla  —  della  gola,  s  Fin  qui  alla  — .  Ac- 
cennando. §  Cautèrio.  Non  com.  Una  —  in  una  gamba. 

FONTANIÈRE,  s.m.  Olii  à,  in  custòdia  e  è  incaricato 
della  manutenzione  delle  fontane.  5  Più  com.  Chi  fa  o 
accomoda  i  tubi  di  piombo  per  lontaìie. 
FONTANINA,  s.f.  dim.  di  Fontana.  La  fontanina  del 

liquorista.  §  Per  simil.  non  com.  Il  naso  che  fa  una 
— .  Di  chi  è  molto  infreddato. 

FONT  ANONE,  accr.  di  Fontana;  maestosa,  con  grandi 
ornamenti  architettònici.  La  maggiore  della  città.  Sta 

in  piazza  del  — . 
FONTE,  s.m.  T.  letter.  Più  com.  stòr.  Narcifo  al  — . 

S  Fonte  pegafèo.  §  T.  eccl.  —  sacro,  battefimale.  Al 
sacro  — .  Tenere  uno  al  sacro  — ,  al  —  battefimale. 
Tenerlo  a  battésimo. 

FONTE,  s.f.  Vena,  Gètto  d'acqua  continua,  per  lo  più 
da  bere.  Nella  selva  e'  è  una  — .  Vanno  a  attinger 
acqua  alla  — .  La  fonte  à  una,  due  cannèlle,  mi  fl,lo, 
xm  ròcchio  d'acqua.  Butta  bène,  butta  pòco,  non  butta 
più.  Si  son  seccate  le  fonti.  §  Il  luogo.  Fonte  ombrosa, 
aìnèna.  Si  fa  colazione  alla  — .  §  Àuììo  sciupato,  ri- 
staurato  la  —.  §  La  sorgènte  d'un  ruscèllo,  d'un  fiume. 
Le  fonti  del  Pò.  §  scherz.  Si  mangia,  Si  praììga  alla 
— .  Quando  non  si  beve  vino  o  ce  lo  danno  annacquato. 
§  Uosi  Vin  di  —  0  pozzolàtico  per  dire  Acqua  o  Vino 
aiiaacquato.  §  Fig.  CàuSa,  Orìgine.  È  stata  la  —  di 
tutte  le  sue  dif grazie,  di  tanti  dispiaceri  ;  di  pianto. 
§  Sorgènte ,  Alimento.  Le  fonti  della  vita.  §  Fonte 
di  rèndita,  di  lucro,  di  guadagno.  Efaurire,  Dissec- 

care le  fonti  della  pùbblica  ricchezza.  %  —  perènne. 

Che  butta  sèmpre.  §  Fig.  Chi  non  Smette  mai  di  dare, 

beneficare.  §  Chi  è  bène  informato  d' un  fatto,  e  può 
dare  sicure  notìzie.  Avere,  Sapiere  una  còsa  da  bòna  — , 
da  fonte  sicura.  §  Prov.  Chi  vuol  dell'acqua  chiara 
vada  alla  — .  §  Anche  della  lingua  popolare.  Chi  vuol 
la  lingua  vera,  efficace  vada  alla,  — .  §  Fonti  del  sa- 

pere, del  bèllo,  di  diritti.  §  Fonti  del  diritto.  Le  leggi 
colle  loro  collezioni,  tèsti.  Le  fonti  del  diritto  germà- 

nico. %  Le  —  della  Stòria  e  assol.  Le  —.  I  documenti 
sui  quali  s'appoggia.  Efame  critico.  Stùdio  delle  — .  § 
Studiare  le  —.  %  —  degli  argomenti.  T.  log.  I  luoghi 
da  cui  si  possono  ricavare  gli  argomenti  per  provare 

un  assunto.  §  Le  fonti  dell'Ariosto.  Stùdio  àmpio  del 
Ràina  sulle  derivazioni  del  poèma  arìostesco.  §  T.letter. 

La  pietosa  Fonte.  Tìt.  d'un  poemetto  dello  feloni  di 
Pistoia  in  mòrte  del  Petrarca.  §  Fonti  della  dottrina 
mètrica.  §  Fonte  attendibile,  aiUo rev olì s sima.  §  Far 
come  l'asino  e  la  fonte  il  quale  pretendeva  che  la 
fonte  venisse  a  lui.  Di  chi  pretènde  il  bène  senza  fa- 

tica, 0  non  vuol  èssere  il  primo  a  moversi  quando  do- 
vrèbbe. §  M.  avv.  A  fonte.  Abbondantemente. 

FONTEBBANDA,  s.f.  Famosa  fonte  di  Sièna.  Aver 
bevuto  l'  acqua  di  — .  Èssersi  innamorato  di  Sièna,  e 
non  saper  più  staccarsene.  §  Per  qualcuno  vale  anche 
Èsser  diventati  matti. 
FONTICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fonte. 

FONTICINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fonte.  C  è  una  —  vì- 
cirialla  villa. 
FONTÌCOLO,  s.m.  non  com.  T.  chir.  Cautèrio.  Pio  IX 

aveva  i  fonticoli  nelle  gambe. 
FÒKA.  V.  Fl'oki.  §  Fora  via.  Di  fora  via.  È  andato 

fora  via. FOBÀBILE,  agg.  Che  si  può  forare. 
FOBABÒSCO,  s.m.  T.  gool.  non  com.  Picchio. 
FOEACCHIABE,  tr.  [ind.  Foracchio,  Foracchi],  frequ. 

di  Forare.  Far  tanti  piccoli  buchi.  §  pass,  e  agg.  Fo- 
racchiato. Legno  tutto  —  da'  tarli. 

FOBACCHIATUBA,  s.f.  Più  com.  Sforacchiatura. 
FORAGGIAMENTO,  s.m.  Il  foraggiare. 

FOBAGGIAEE,  intr.  [ind.  Foràggio,  Foraggi].T>i  sol- 
'  dati,  Andar  per  la   campagna  a  requisire   vettovàglie 

per  l'eSèrcito. !      FORAGGIÈRE  e  FORAGGÉRE,  s.m.   Il  soldato  che  fo- 

raggia. I      FORÀGGIO ,   s.m.   Qualunque  èrba  che  serve  per  nu- 
trimento a'  cavalli.  Foràggio  fresco,  secco.  Abbondanza, 

i  Scarsità,  Carezza  di  foràggio.  §  Pianta  da  — .  Quelle 
:  che  fanno  l'èrba  da  foràggio.    |  Fave  da  — .  Seminate 
!  per  foràggio.   §  —  carnoso.  Le  radici  di  quelle  piante 
1  come  le  rape,  barbabiètole  e  sim.  §  Falciare  i  — .  §  T. 
!  mil.  Foràggio.  La  porzione  giornalièra  di  mangiare  de- 
'  stinata  al  cavallo.  Il  colonnèllo  à  il  —  per  due  cavalli. 
i  Carro  dei  foraggi. 

FONTANA,  s.f.  [tronc.  in  Fontàn  al  pi.  (Barber.  Nann. 
P.)].  §  Fontana  di  grano.  Di  terreno  fertilissimo  (M. 
V.  T.).  §  Fontana  di  tutte  bellezze  (Barb.  Regg.  P.). 
FONTANACCI,  s.m.  pi.  Spècie  di  terreno  basso  nel 

pisano,  vicino  a  delle  polle  d'acqua  salmastra  (Palm.). 
FONTANAJO,  s.m.  T.  Versìl.  Fontanière  (Giul.  T.). 
FONTANALMENTE,  avv.  Originalmente  (Salvin.  T.). 
FONTANÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  uSato  già  tra  fan- 

ciulli (Dom.  T.).  §  Anticam.  Vena  del  garetto  del  cavallo 
(Creso.  Cr.).  §  Depressioni  nel  dòrso  delle  vacche  e  quei 
fori  detti  Pòrte  del  latte  (T.). 
F0NTANÈLLO,s.m.  Sòrta  di  fico  (Salvin.  PròS.  tose.  T.). 
FONTÀNEO,  agg.  Di  fonte  (Cresc.  Cr.  B.  Lamb.  P.). 
FONTANÈSIA,  s.f.  Gèn.  di  piante  (L.  P.). 
FONTANÉVOLE,  agg.  Che  à  fontane  (Salvin.  T.). 
FONTANIÈBO ,  agg.  Che  vive  nelle  o  presiède  alle 

fonti,  alle  naiadi  (Ghiabr.  Gh.). 
FONTANINO,  agg.  Di  fonte,  fontana  (Salvin.  T.). 
FONTANO,  agg.  Di  fonte,  fontana  (Còcch.  F.).  §  Degli 

dei  che  stanno  e  sopriutèudono  a'  fonti  (S.  Ag.  Cr.). 
FONTANOSO,  agg.  Cne  afoiuaue  (Salvia.  T.). 

FONTE,  s.f.  T.  eccl.  Le  fonti  [Il  sacro]  (St.  Bàri.  T.). 
I  Ricévere  alle  —.  Levare  dal  sacro  fonte  (G.  V.)  [E 
m.  Levare  a'  fonti,  o  di  —  (G.  V.  St.  Bàrt.)l.  §  Acqua. 
Pièn  d'una  pura  —  (Met.).  §  Fiume  (Gentil.).  §  s.ra. 
Dentro  il  gran  — .  Il  mare  (Poliz.).  %-  Fonte  sacro  a 
Bacco.  Il  vino  (Forteg.). 

FONTI,  s.m.  Fonte  (Sacch.  Nann.  P.).Vive  alf.  nel  Vald, 
FOSTICÈLLO,  s.m.  Fonticèlla  (Saunaj.  T.). 
PONTINO,  s.m.  dim.  di  Fonte  (F.). 

FÒB,  prep.  Senza  (Rim.  ant.  Barber.  T.).  Far  defètto 
(Guitt.).  §  —  conto  alcuno.  Senza  nùmero,  Sopra  ogni 
conto  (Guitt.).  §  —  grado.  Malgrado  (id.).  §  Come  prefisso 
a  sign.  di  Male.  Forfare,  Forfattura  (T.). 

I     FORA,  s.f.  pi.  di  Foro  (D.  Vend.  Crist.). 
;      FORABÒSCO,  S.m.  Ficcanaso   (Car.  Gh.).  §   Una  delle 
qualità  degli  spiriti  folletti  (F.  P.). 

i      FOIIABUCHI,  s.m.  T.  legnai.  Mànico  di  legno  col  fèrro 
appuntato  che  lascia  il  segno  sulla  tàvola  (F.  P.). 
FOUAFÌCCHIO,  s.m.  Rompitésta,  Presuntuoso  (T:). 
FOKAGGIABE,  tr.  Saccheggiare  (F.). 

1      FORÀGGIO,  s.m.  Vettovaglia  (G.  V.  Ott.  Or.).  §  Andixre 
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FORAMÀCCHIE,  s.m.  T.  gool.  Scrìcciolo. 
FORAME,  s.m.  T.  letter.  non  com.  Piccolo  foro. 

FORÀNEO,  agg.  T.  acci.  Vicàrio  —.  Ecclesiàstico  in- 

caricato dal  véscovo  d'  alcune  facoltà  sulle  i^a-rròcchie rurali. 

FORARE,  tr.  [ind.  Foro,  Fori].  Far  uno  o  più  fori. 
Con  quei  quadri  anno  forato  tutte  queste  muràglia^ 
Gli  anno  forato  il  còrpo  a  coltellate.  §  assol.  Prov.  Le 

armi  de'' poltroni  non  t-ìgliano  né  forano  [o  più  com. 
bùcaìio].  §  rifl.  Forarsi.  Mi  son  forato  un  dito.  §  pass, 
e  agg.  Forato.  31uro  tutto  — .  §  Aver  le  mani  forate 
e. più  com.  bucate.  Non  saper  fare  economia.  Spènder 

tutti  i  guadagni.  Trist'a  chi  à  le  mani  forate. 
FORASACCO,  s.m.  T.  bot.  Broniiis.  Sòrta  d'avena  che 

nasce  tra  le  biade.  §  —  peloso.  Palèo. 
FORASIÈPE,  s.m.  Più  com.  Scrìcciolo,  V. 
FORATINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  cannelloni,  ma  più  sottili. 
FORATOIO,  s.m.  fpl.  Foratoi].  Lo  stesso  die  Acco- 

xatoio.  §  Piccolo  fèrro  dei  maniscalchi  per  traforare  le 

stampe  de'  fèrri  da  cavallo. 
FORATURA,  s.f.  11  forare.  La  foratura  di  quella 

pòrta  m'è  costata  dite  lire. 
FÒRBICE  e  volg.  FÒRBICI.  Insètto  che  sta  ne'  gràp- 

poli d'uva,  su'  fichi  e  sim. 
FORBICETTE,  s.f.  pi.  Arnese  da  stirare,  Scannellare 

le  gale,  le  trine. 
FÒRBICI  e  volg.  FÒRBICE,  s.f.  pi.  Arnese  composto 

da  una  parte  di  due  lame  taglienti  contrapposte  dal- 

l'altra a  due  òcchi  dove  s'infilano  le  dita  che  le  aprono 
e  le  serrano.  Servono  a  tagliare.  Un  paio,  Due  jJaia,  di 

fòrbici,  arrotate,  da  arrotare,  da  potare,  -per  rimare, 
da  tofare,  da  calzolaio,  da  sarto,  da  giardinière ,  da 

2>arrucchière ,  da  chirurgo ,  inglesi.  La 'punta  ,  Gli 
òcchi  delle  — .  §  Fòrbici  che  elìdono.  Che  non  tagliano. 
§  Per  simil.  Le  bocche  degli  scorpioni,  gamberi  e  sim. 

§  Fig.  Ado2Jrdr  le  —.  Sparlare  di  pers.  Se  casca  sotto 

a,  in  —.  Foraggiare.  §  pi.  T.  mil.  Foraggi.  Stoppacci 
di  fièno  per  caricare  i  cannoni  (T.). 
FOBÀINO,  s.m.  Foràneo  (T.).  §  Forènse  (Pand.  Cr.).  § 

da  Fuori  (Tratt.  Pece.  Mort.). 
FORALITI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Segni  negli  strati  che 

paiono  buchi.  E  di  vèrmi  (L.  P.). 

FORAME,  s.m.  Buco  dell'  ano  (Burch.  T.).  §  Fiutare 
il  —  a  uno.  Andargli  diètro  (F.  P.).  §  T.  anat.  —  ovale. 
Apertura  dalla  vena  cava  nella  vena  polmonare  del 

fèto  (T.).  §  Forami  de' chiavèlli.  Stimmate  (Bibb.  T.). 
FORAMÈKLO,  s.m.  agg.  e  sost.  Saccentèllo  (Varch.T.). 
FORAMENTO,  s.m.  Forame  (Puèd.  Magai.  Cr.). 
FORAMETTO,  s.m.  dim.  di  Forame  (Rèd.  Magai.  Cr.). 
FORÀMINE,  s.m.  Forame  (Mor.  S.  Gr.). 
FORAMINOSO,  agg.  Foracchiato,  Pièno  di  buchi  (T.). 
FORÀNEO,  agg.  Estràneo,  Che  è  di  fuori.  Estrìnseco, 

Estèrno  (Tratt.  Pece.  Mort.  Magai.).  §  Forènse  (T.). 
FORANO,  agg.  Foràneo  (St.  Semit.  T.). 
FORAPÀGLIE,  s.m.  Scrìcciolo  (F.  T.). 
FORARE,  tr.  Penetrare  addentro.  Passare  oltre  (SS. 

PP.).  §  Forar  fori  (Lib.  astrol.  T.). 
FORASIÈPE,  s.m.  Omiciàttolo,  Scrìcciolo  (F.). 
FORÀSTICO,  agg.  Pòco  sociévole,  Selvàtico  (Ségn.  T.). 

Vive  nella  mont.  pist.  (P.). 

FORASTIÈRO,  agg.  e  sost.  Forestièro  (Bèmb.  Forteg.' Sègn.  Fir.  Gh.).  Vìve  nel  cont.  (P.). 
FORATA,  s.f.  Foratura  (Vìt.  S.  M.  Madd.  Cr.). 
FORATÈRRA,  s.m.  Strumento  per  far  buchi  in  tèrra 

€  seminare  chicchi  gròssi  di  granturco  o  sim.  (Cresc.  T.). 
FORATO,  agg.  3Iento  —.  Col  buco  (F.  Vitt.).  §  Capo 

— .  Capo  vuoto,  ̂ ventato  (Cròn.  Mor.  Gh.  P.).  §  —  da 
un  vìzio  [infètto]  (S.  Gir.  T.).  §  Le  forate  canne.  La 
zampogna  (Gh.  P.). 
FORATO,  s.m.  Buco,  Foro  (Vit.  Plut.  Bàrt.  Cr.). 
FORATOIO,  s.m.  Spècie  di  stiletto  rotondo  con  un 

òcchio  in  tèsta  (T.). 

FOUA'i'ORE,  s.m.  Chi  o  Che  fora  (T.).  ̂   Foratoio  (Libr. astrol.  Cr.). 

le  sue  —.'  Lingua  che  tàglia  com'un  paio  di  — .  Più 
com.  com'tm  rasoio.  S  Tagliare  brani  di  scrittura  inù- 

tili, supèrflui  all'arte,  non  opportuni,  o  dispiacènti.  La 
Censura  a  quanto  non  andava  per  il  Govèrno  ado- 

prava  le  — .  §  Qui  ci  vuol  le  — .  Dì  composizione  pro- 
lissa. §  Fatto  colle  — .  Di  giornale  messo  insième  con 

notìzie  ricavate  da  altri.  §  Fòrbici!  Le  son  —!  Fòrbici 
fino  in  fondo  !  Fòrbici  lì  !  Di  pers.  ostinate,  che  non 
si  ridicono  mai,  neanche  quand'ànno  tòrto.  Fòrbici  li! 
diceva  quella  dònna  coli'  acqua  alla  gola,  e  quando 
l'acqua  la  ricoprì,  faceva  fòrbici  colle  mani. 
FORBICIATA,  s.f.  Colpo  di  fòrbici.  Gli  diede  una  — 

in  una  mano.  §  Un  tàglio  o  Qualche  tàglio  fatto  colle 
fòrbici.  I  capelli  tagliarmeli  tutti  nò,  dategli  una  —. 
§  Il  segno  che  rimane.  Qui  ti  ci  anno  dato  una  — .  Le 
forbiciate  si  vedono  nelle  pècore  tofate.  §-  Fig.  Una 
—  al  patrimòìiio.  Qualche  véndita  fòrte. 
FORBICINE,  s.f.  pi.  dim.  vezz.  di  Fòrbici.  Vn  paio 

di  forbicine  per  la  bimba.  §  —  per  le  ùnghie. 
FORBICIONE  e  FORBICIONI,  accr.  di  Fòrbici.  /  for- 

bìcioni  dei  sarti.  Quelle  per  tofdr  le  pècore. 
FORBIRE,  tr.  [ind.  Forbisco,  Forbisci  ;  rem.  Forbii]. 

T.  letter.  Pulire,  Nettare.  §  rifl.  Forbirsi.  —  la  bocca. 
§  pass,  e  agg.  Forbito.  §  Dì  stile,  scrittore,  Molto  ac- curato, Senza  mènde. 

FORBITAMENTE,  aw.  pop.  da  Forbito.  Scrivere,  Par- 
lare —  [non  pulitamente]. 

FORBITEZZA,  s.f.  astr.  di  Forbito.  La  —  del  suo  stile. 
FORBITÌS.SIMO,  sup.  di  Forbito. 

FORCA,  s.f.  Arnese  di  legno  tutto  d'un  pèzzo  per  lo 
più  con  due  rabbi  un  po'  ricurvi,  per  uSi  di  stalla,  di fienile  e  sim.  Prèndi  la  —,  e  ravvia  questa  pàglia.  § 
Il  timone  del  carro  da  bòvi.  §  Segno  di  scrittura  mu- 

sicale. §  Oggetto,  Còsa  die  finisce  in  due  come  una  forca. 
§  L'albero  dove  in  alcuni  paeSi'  impiccano  ancora  i  con- 

dannati. E  anche  Quella  pena.  E  per  est.  Il  patìbolo.  Riz- 

FORBANNUTO,  agg.  e  sost.  Bandito  (T.). 
FÒRBICE,  s.f.  Fòrbici  (Catòrc.  Forteg.  Pignòtt.  T.).  ̂  

Condurre  uno  nella  — .  Nell'inganno,  Nel  perìcolo  (Dav. 
Fir.  Cr.).  §  Non  riuscire  alle  — .  Non  corrispóndere  al- 

l'opinione, e  al  giusto  (Sacch.).  §  T.  mil.  Òpera  alta  di fortificazione ,  innanzi  alla  cortina ,  che  spòrge  nelle 
campagne  com'  una  gran  fòrbice  apèrta  (T.).  §  Anche Ordinanza  dì  soldati  disposti  simiim.  (F.  P.).  §  T.  mar. 
Due  archi  della  poppa  sopra  ì  quali  sì  pòsa  la  fréccia 
(T.).  §  Tenàglie  (Jlarin.  Gh.  P.).  §  Avere  uno  nelle  — 
0  nelle  fòrbici  [nelle  ìmghie]  (Tòcc.  Gh.  P.). 
FÒRBICIA ,  s.f.  Fòrbice  (Sod.  Targ.  Gh.  P.).  Il  T.  à 

Forbìcia.  §  Tanàglia  (Albert.  Qh.  P.).  §  Tagliatura,  To- 
satura (Dav.  Cr.). 

FORBICIAIO,  agg.  e  sost.  Artéfice  che  lavora  e  vende 
fòrbici  (T.). 

FORBICÌCCHIA  e  FOBBICÌSTIA,  s.f.  T.  pist.  Forféc- 
chia (P.). 

FORBICINA,  s.f.  Sòrta  d'erba  che  nasce  vicino  all'ac- 
qua e  i  cui  semi  s'attaccan  alle  vésti  (F.  P.). 

FORBICIO,  s.m.  V.  FOLBiciO  (P.). 
FORBICIONE,  s.m.  T.  pis.  Il  nìbbio  reale  (F.  P.). 
FORBICULO,  s.m.  Oggetto  per  nettarsi  (Magai.  Gh.  P.). 
FORBIRE,  tr.  e  rifl.  [cong.  Forbì,  Fòrba  (D.  P.)J. 

Forbirà  ogni  làgrima  dagli  òcchi  loro  (Fr.  Giord.  T.). 
FORBITA,  s.f.  Azione  del  forbire.  Pulita  (T.). 
FORBITO,  agg.  Lingua  nel  mal  dir  forbita.  Dì  mal- 

dicènti (Cammèll.  P.). 
FORBITOIO,  s.m.  Strumento  per  forbire  (Cav.  Cr.). 
FORBITURA,  s.f.  Pulitura  (T.). 
FOKBONDO,  agg.  Furibondo  (Gentil.  T.). 
FORBOTTARE,  tr.  e  intr.  Dar  busse,  Sorbottare  (Morg. 

Bèrn.  Lasc.  Cr.  Magai.  P.).  §  Fig.  Ingiuriare,  Svillaneg- 
giare (Salvin.  Gli.). 

FORBOTTO,  s.m.  Colpo  (F.). 

FORCA,  s.f.  Strada  che  si  biforca  (G.  V.  Cr.).  §  Prov. 
Uomo  peloso  o  forca  o  lussurioso  o  matto  o  avven- 

turoso. §  Fo)xa  vècchia,  spia  nuova  (T.j.  §  Allevare 
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zava  le  forche.  Condannava  i  patriòtti  alla  forca.  § 

Prov.  non  com.  Le  male  compagnie  condiicon  l'uomo 
alla  — .  §  Avanzo  eli  — .  Uomo  da  —,  degno  della  —. 
Uomo  tristissimo.  §  Allevare  uno  jKr  le  — .  Allevarlo 

tristo,  cattivo.  §  Forca,  fara.  Ragazzo  impertinènte,  in- 
disciplinato, tròppo  vivo.  Che  forca!  Gran  —  che  sèi. 

S'  è  messo  a  far  la  — .  È  ima  forca  ,  veh!  §  Quelle 
quattro  forche  di  figlioli.  §  Far  forca.  Mancare  alla 

scuola.  Ogni  tanto  fa  una  forca.  §  Imprec.  volg.  Fa' 
stdle  forche!  §  Fig.  Li  forche  della  pidMidtà.  §  Le 

forche  ccmdine.  T.  stòr.  Passare  sotto,  ecc.  Èsser  umi- 

liati, Assoggettarsi  a  un  sopruSo,  per  uscire  da  una  si- 
tuazione penosa.  V.  anche  Caudine. 

FORCATA,  s.f.  Quel  tanto  di  fièno  o  pàglia  che  si  può 
prèndere,  alzare  colla  forca.  §  Colpo  colla  forca.  Una 
—  nelle  reni.  ̂   Non  com.  Inforcatura. 
FORCATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Forcata,  quantità.  line 

forcatene  di  pàglia. 

FORCÈLLA,  s.f.  Mazza  d'albero  tagliata  pòco  più  su 
del  punto  dove  biforcava.  Raccòlte  le  castagne,  vanno 

a  ruspare  colla  — .  §  Quella  parte  dell'albero  dove  si 
biforca.  Si  mi/e  a  sedere  sulla  —  del  noce,  l  Quelle 
appendici  verdi  e  a  forca  che  sono  tra  i  pàmpani.  Ra- 

gazzi che  mangiano  le  forcèlle  delle  viti.  §  La  bocca 
dello  stomaco  dove  finiscon  le  costole.  §  L'osso  del  petto 
del  pollo.  §  Non  com.  Forcina. 
FORCÈLLA,  s.f.  Fontanèlla.  Forcèlla  della  gola. 
FORCHE.  V.  Fuori. 
FORCHETTA,  s.f.  Arnese  da  tàvola  che  serve  a  clii 

mangia  per  infilare  carne  o  sìm.  e  portarla  alla  bocca. 

Cucchiaio,  forchetta  e  coltèllo.  Si  tifa  tener  la  —  nelhi 

sinistra  e  il  coltèllo  nella  dritta.  Non  è  inolio  che  iij'a 
In  _..  g  _  d'argènto,  di  metallo  bianco,  di  fèrro,  d'ot- 

tone, col  mànico  d'osso.  §  scherz.  —  del  batté/imo  o 
d'Adamo.  Le  dita.  Mangia  colla  —  del  batté/imo.  § 
Colazione  a  o  in  — .  Contrapp.  a  caffè  e  latte.  Quando 

si  mangia  carne  o  sìm.  §  Parlare  in  punta  di  — .  Con 
affettazione,  ricercando  tutti  i  tèrmini  meno  comuni.  § 

Èsser  una  buona,  una  famosa  — .  D'un  gran  mangia- 
tore. Non  com. 

FORCHETTATA,  s.f.  Quanto  cibo  si  può  prènder  in 

una  vòlta  colla  forchetta.  Una  —  di  fagiòli,  d'insalata. 

Pigliane  ima  — .  §  Colpo  dato  colla  forchetta.  §  scherz. 
Pigliate  una  — .  Invitando  uno  a  mangiare. 
FOKCHETTATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Forchettata;  di 

ròba.  U?ia  —  di  lènti. 
FORCHETTIÈRA,  s.f.  non  com.  Astùccio  per  le  for- 

chette. 
FORCHETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Forchetta. 
FORCHETTO,  s.m.  Forca  coi  rubbi  di  fèrro,  per  at- 

taccare 0  staccar  ròba  in  alto.  3Ietti  col  —  quel  cér- 
chio alla  trave.  §  Non  com.  Comprare  al  — .  Prènder 

gli  àbiti  bèll'e  fatti.  §  Ramicèlli  forcuti  che  nàscono 
sopra  un  ramo  maggiore. 

FORCHETTÒLA,  s.f.  fam.  Di  ragazzo  un  po'  forca. 
FORCHETTONE,  s.m.  Gròssa  forchetta  con  due  o  tre 

rubbi  che  s'adópra  per  tener  ferma  la  ròba  che  si  tà- 
glia col  trinciante. 

FORCHINA,  s.f.  dim.  di  Forca. 
FORCINA,  s.f.  Pezzetto  di  fil  di  fèrro  ripiegato  in  due 

che  le  dònne  méttono  ne'  capelli.  Un  mazzo  di  — .  Ce 
ne  sono  anche  d'ottone,  di  metallo  bianco,  dorate,  ele- 

ganti, fatte  a  spilloni.  Forcine  colla  margherita. 

FÒRCIPE,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  operare  l'estra. 
zione  del  fèto.  Volg.  Tanàglia  o  Tanàglie. 
FORCONATA,  s.f.  Colpo  dato  col  forcone.  §  Quanta 

ròba  si  può  prènder  col  forcone  in  una  vòlta.  Unct,  — 
di  concime. 

FORCONE,  s.m.  Arnese  di  stalla  fatto  com'  una  forca 
ma  coi  rubbi  di  fèrro.  Ammassano  il  letame  col  — .  Lo^ 
rincórsero  col  — ..  Ti  cacceranno  col  forcone.  Neanche 
a  ìnandarlo  via  col  —  se  n'  andrebbe.  §  Buttar  là  le 
còse  col  — .  In  gran  quantità.  Zepparcele. 
FORCUTO,  agg.  Che  à  forma  di  forca.  Lingua  —. 
FORELLINO,  dim.  vezz.  di  Foro.  Ricamo  tutto  a  —. 
FORÈNSE,  agg.  T.  letter.  da  Fòro.  Affari  pùbblici  e 

privati,  doìnèstici  e  forènsi.  Matèria,  Eloquènza,  Stile 
forènse.  §  sost.  non  com.  I  forènsi.  I  legali. 
FORERIA  e  FURERIA,  s.f.  T.  mil.  La  stanza  o  Le  stanze 

dove  il  comandante  della  compagnia  à  il  suo  ufficio. 
FORÈSTA,  s.f.  Vasta  estensione  di  terreno  copèrta 

d'alberi  d'alto  fusto.  Le  forèste  della  Corsica  e  della 
Sardegna,  di  San  Rossore.  Anno  stirpato  tutte  le  — 
dell'  Appennino. 

uno  sulle  —  [per  le]  (Cecch.  Lamb.  P.).  §  Èsser  tra  le 
forcìie  e  Santa  Càndida.  Tra  l'ancùdine  e  il  martèllo 
(Sacch.).  §  Far  le — .  Sapere  una  còsa  e  negare  (Varch.). 
FORCACCI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Legni  che  restringono  il 

vascèllo  a  pròra  e  a  poppa  (T.). 
FORCATO,  agg.  Forcuto  (Rèd.  Cr.). 
FORCATO,  s.m.  Sòrta  di  palo  per  legarci  le  viti. 
FORCATO,  s.m.  T.  Montai.  Forca  (Ner.  P.). 
FORCATURA,  s.f.  Inforcatura  (Òtt.  Cr.). 
FORCE  e  FÒRCI,  s.f.  pi.  Fòrbice  e  Fòrbici. 
FORCÈLLA,  s.f.  Fàuci  (Mor.  S.  Gr.  Cr.). 
FORCÈLLA,  s.f.  T.  pist.  e  sen.  Forcina  (P.).  §  Grùccia 

iS.  Cat.  Lamb.  P.).  §  Arnese  de'  legnaiòli  adoprato  per 
arrotondare  il  legno  (F.  P.). 
FORCELLETTA,  s.f.  dim.  di  Forcèlla.  Forcatèlla  (Òtt). 
FORCELLONE,  s.m.  T.  pis.  Carro  matto  a  due  ruote 

con  una  botte  per  trasportar  bottino  (Palm.  T.). 
FORCELLUTO,  agg.  Forcuto  (Ditt.  Cr.ì.  §  euf.  (F.  P.). 
FORCHEBÈNE,  s.m.  Mariòlo  (Car.  Gh.). 
FORCHEGGIARE,  intr.  Biforcarsi  (Aret.  T.). 
FORCHETTA,  s.f.  T.  mil.  ant.  Strumento  a  forca  per 

métterci  il  moschetto ,  che  èra  pesante  (T.  P.).  L'Aug. 
.a  chiama  Forcina  (P.).  g  T.  cliir.  Strumento  per  alzarla 

lingua  de' bambini,  nel  tàglio  dello  scilinguàgnolo  (F.). 
FORCHETTATO,  agg.  In  forma  di  più  forchette  (Cr.). 
FORCHETTINA,  s.f.  Forcina  (Gozz.  T.). 
FORCHETTUTO,  agg.  Che  à  forma  di  più  forchette. 
FORCHINO,  s.m.  Porca  a  due  o  tre  rubbi,  quaji  trian- 

golari, uSata  per  abbarcare  grano  e  sìm.  (T.)^  USàb. 
FORCHltDERE.  V.  Fuoechiùdere  (T.). 
FORCIGLIONE,  s.m.  T.  lucch.  Farciglione  (F.  P.). 
FORCINA,  s.f.  dim.  di  Forca  (Fièr.  Cr.).  §.  Forchetta 

(A.  Fièr.  Cr.).  Vive  a  Sièna  (P.).  §  Fiòcina  (Crud.  Gh.). 
§  T.  mil.  V.  Forchetta.  §  Arme  in  forma  di  forca  (T.). 
FORGINO,  s.m.  Pali  lunghi,  con  una  forcèlla  in  cima, 

che  si  ficcano  in  tèrra  per  far  la  capanna.  §  Sòrta  di 
forchetto  per  pingere  il  barchino  in  padule  (Fuc.  P.). 
FORCINONE,  s.m.  accr.  di  Forcina  (Casin.  T.). 
FÒRCIPE,  s.f.  Tanàglie  (Rucell.  T.). 
FÓRCOLA,  s.f.  T.  mar.  Legno  dalle  parti  nelle  barche 

a  rèmi,  a  cui  si  appoggia  il  rèmo  per  vogare  (F.). 
FÓRCOLO,  s.m.  Istrumento  villeréccio  (Tane.  T.). 
FORCONALE,  s.m.  T.  Vald.  La  parte  dove  finisce  il 

tronco  e  cominciano  i  rami  (Bianchin.  T.). 
FORCONATURA,  s.f.  Forcèlla,  dell'albero  (Palm.  T.i. 
FORCONE,  s.m.  T.  sen.  Due  strade  che  fanno  capo  in 

una  (F.  P.). 
FORCOSTUMANZA,s.f  Cattiva  costumanza  (Fr.  Giord.). 
FÒRCULO,  s.m.  Dio  che  prèsso  i  Rom.  presedeva  agli 

usci  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
FORCUTAMENTE,  avv.  da  Forcuto  (Bèmb.  Gh.). 
FORCUTO,  agg.  euf.  pist.  Monèllo  forcuto  (P.). 

FORCUZZA,  s.f.  dim.  di  Forca  (F.).  §  Tìt.  d' ingiùria. 
FÒRB,  avv.  Fuori  (Cammèll.  P.).  §  Fare  fòre.  V.  FOR- 

FARE  (P.). 

FORESE,  agg.  e  sost.  Contadino  (M.  V.  Creso.  Sacche 
Cant.  Carn.  Cr.).  §  Casato  it.  Foresi  (P.). 
FORESÈLLO  e  FORESETTO,  agg.  e  sost.  Contadinèllo. 
FORESETTA,  s.f.  Forosetta  (Alcuni  còd.  del  Cavale.  P.). 

FORESITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  dell'iS.  d'Elba  (L.  P.). 
FORESÒZZO  e  'i'ORESÒZZA,  agg.  e  s.m.  e  f.  Conta- 

dinòtto,  Contadinòtta  (B.  Cr.). 
FORESTARIA,  s.f.  Foresteria  (T.). 
FORESTARO,  s.m.  Guàrdia  forestale  (Malf.  Gh.). 
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FORESTALE,  agg.  aa  Forèsta.  Amviinistrazione , 
Leggi,  Guàrdie  forestali. 

FORESTERIA,  s.f.  Il  quartière  ne'  convénti  dove  si 
riceve  i  visitatori.  La  —  della  Certo/a. 
FORESTIEBÀCCIO,  s.m.  pes;?.  di  Forestière. 
FORESTIER.VIO,  s.m.  (pi.  Foresfierai].  Chi  à  uificio 

di  accògliere  i  forestièri  ne'  convènti. 
FORESTIÈRE  e  FORESTIÈRO  [trono,  in  poesia  in 

Forestiér  anche  al  pi.],  agg.  [come  agg.  più  com.  Fo- 
restièro; Forestière  come  sost.].  Che  è  di  fuori,  non 

del  paeje.  Merce,  Ròba,  Vino,  Piante,  Voci,  Paròle, 
Mòdi,  Locuzioni,  Persone  forestière.  È  gènte  forestièra 
[non  à  sènso  spreg.  come  Stranièro].  È  un  signore 
forestièro.  §  sost.  C  è  ini  —  che  cerca  di  lèi.  Pare 
xma  — .  §  Per  i  locandieri  e  vetturini,  I  loro  avventori. 

Denunzie  di  — .  Passano  pòchi  — .  ̂   òspite.  S'aspetta 
dei  —  da  Nàpoli.  Ma  va  disusando  tra  la  gènte  educata 
quando  si  parla  di  pers.  italiane.  Più  com.  Càmera  pei 
forestièri.  Quella  che  si  sèrba  in  casa  per  gli  amici 

che  pòssan  capitare.  |  C'è  delle  forestière.  Quando  in una  mùsica  vi  sono  delle  voci  stonate. 

FORESTIERINO,  agg.  e  sost.  vezz.  di  Forestière;  gio- 
vine, elegante.  Qtiella  forcstierina  gli  piace. 

FORESTIERIS.MO,  s.m.  Paróla,  fraSe,  locuzione  fore- 

stièra. Forestierifmi  entrati  nell'ufo. 
FORESTIERUi»IE,  s.m.  spreg.  Di  pers.  e  più  com.  di 

còse.  Questo  —  romàntico,  di  mode,  di  stile,  di  lingua. 
FORFÉCCHIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Fòrbice,  animaletto. 
FÓRFORA,  s.f.  Secrezione  o  Squama  salsedinosa  del 

capo.  Ci  à  tanta  — .  À  la  tèsta  pièna  di  —.  Levarsi 
la  — .  §  Anche,  e  meno  com.  Le  squame  salsedinose 
del  viso  affètto  d'erpete  o  sìm. 
FORFOROSO,  agg.  da  Fórfora.  Il  capo.  Il  vi/o  —. 
FORCONE,  s.m.  T.  comm.  Gran  carrozzone  chiuso  tirato 

da  cavalli  per  traspòrto  di  mòbili  o  sim.  V.  Frugone. 
FÒRI.  V.  Fuori. 

FORIÈRE  e  FURIÈRE,  s.m.  Sottufficiale  d' un  grado 
superiore  al  sergènte.  Il  forièr  maggiore.  §  aggett. 

Caporàl  — .  Aiutante  del  forière  nell'amministi-azione. 
§  T.  eccl.  —  delle  guardie  nòbili,  della  guàrdia  friz- 

zerà, delle  càmere  del  papa  e  sira. 
FORIÈRO,  agg.  non  pop.  Che  annunzia,  precède.  Fo- 

rièro di  tempèsta.  §  Prov.  L'abbondanza  forièra  è  di 
arroganza . 
FORLIVESE,  agg.  Di  Forlì.  Il  Mambèlli  —. 

FORMA ,   s.f.   La  parte  estèrna  d'  un  còrpo  nella  sua 

FORESTERIA ,  s.f.  Affettazione  di  còse  forestière. 

Tròppe  foresterie  et  quel  definare  (T.).  §  L'èsser  fore- 
stière (Borgh.  Cr.).  §  Moltitùdine,  Quantità  di  forestièri 

(St.  Pist.).  §  Spese  occorrènti  per  i  forestièri  (Magai.  F.). 
FORESTIÉR,  agg.  f.  —  contrada  (Adim.  Nann.  P.). 
FORESTIÈRAMENTE,  avv.  da  Forestièro  (Fr.  Giord.). 
FORESTIÈRE,  s.m.  Chi  ospita  (Tàv.  Kit.  T.). 
FORESTIERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Forestiero  (F.).  USàb. 
FORESTIÈRI,  s.m.  T.  pist.  (P.).  Forestièro  (Stòr.  Pist.). 
FORESTIERIA,  s.f.  Foresteria  (.Jac.  Tòd.  T.). 
FORÈSTO,  agg.  Salvàtico,  Disabitato  (Nov.  ant.  M.  V. 

Ségn.  Cr.).  §  Di  pers.  (S.  Ag.).  Vive  nelle  mont.  n.  com. 
e  n.  p.  (P.).  Paefl  forèsti  (Ner.  P.).  §  Oscuro  (F.  P.). 
FORETANO,  s.m.  Campagnòlo  (F.). 
FORETTO,  s.m.  Pìccolo  foro  (Ciriff.  Gh.).  §  Fossetta, 

nelle  góte  (Ciriff.  Gh.). 
FORFANTE.  V.  Forfare. 

FORFARE,  intr.  Trasgredire,  Errare,  Offèndere  (M.  V. 
Cr.  Nann.  P.).  §  Si  scomponeva  in  Fare  fare  (Rin.  Aqu. 
P.).  §  —  ad  uno.  Fargli  danno  (G.  Giùd.).  §  tr.  Ingan- 

nare, Aggirare  (Lucan.).  §  pr.  e  agg.  Forfante  (Salvin.)- 
§  pass,  e  agg.  Forfatto.  §  Malfattore  (Nov.  ant.  Cr.). 
FORFATTO,  s.m.  Misfatto  (G.  V.  TeS.  Br.  Barber.  Cr.). 
FORFATTURA,  s.f.  Misfatto  (Rim.  ant.  Cr.). 
FORFÉCCHIA,  s.f.  Mòdo  di  portar  la  barba  biforcata 

come  le  corna  delle  forfécchie  (Braccio].  Gli.). 
FORFECCHINA,  s.f.  dim.  di  Forfécchia;  di  barba. 

Barba  a  —.   Pettinare  la  barba,  in  far  la  —  (Com. 

disposizione  e  apparènza.  La  matèria  e  l'arte  assiimono 
tutte  le  forme.  §  —  ovale,  quadrata,  lunga,  stretta, 
regolare,  irregolare,  delle  parti,  del  tutto:  sòlida,  li- 

quida. In  tutte  le  forme.  §  Za  —  del  còrpo  limano, 
del  cavallo,  del  capo,  della  mano;  della  tèrra,  dei 

pianeti;  del  vestiàrio,  d'un  mòbile.  §  La  —  e  la  so- 
stanza, i  Forme  architettòniche  ;  —d'un  monumento, 

d'un  palazzo,  d'un  tèmpio,  d'una  capanna.  §  —gòtica, 
dòrica ,  greca ,  toscana.  Colonne,  Capitèlli  di  forma 
corìnzia.  §  La  —  delle  lèttere.  Lèttere  senza  —.  g  Im- 

pronta. Trovano  in  quegli  scavi  la  forma  d'  animali 
sconosciuti.  §  Del  còrpo  umano  o  d'animali.  Dònna  di 
bèlle  —.  Le  —  del  seno  [dove  c'è  pòca  varietà  di  linee, 
al  sing.].  La  —  del  naso,  della  bocca,  delle  ciglia,  degli 
òcchi.  Forma  meschina,  sfrana.  §  Forme  fnèlle,  deli- 

cate, gòtiche,  grossolane.  Èrcole  vièn  a  dire  forma  di 
uomini  fòrti.  Forme  elefantine.  Gallina  che  à  la  — 

d'anatra.  §  Forma  del  govèrno.  Il  suo  organismo,  o 
costituzione.  Forma  monàrchica,  costituzionale,  re- 
liubblicana.  Dar  nova  —  allo  Stato.  §  —  d'un'anuni- 
nistrazione ,  dello  Statuto,  d' una  religione.  §  Della 
letteratura.  Un  poemetto  in  —  di  epìstola.  §  In  fìloS. 

Forma  è  La  determinazione  dell'  ènte.  Quello  per  cui 
la  còsa  è  determinata.  §  Contrapp.  a  matèria.  Conve- 

niènte la  matèria  alla  — .  §  —  e  essènza.  §  —  sostan- 
zicele. Le  qualità  corpòree.  §  —  accidentali.  Le  varietà 

delle  forme.  §  —  sussistènti,  non  sussistènti.  §  Forma 

dell'  intellètto  ,  della  ragione.  §  Forme  categòriche  o 
soggettive  del  Kant.  §  —  soggettiva.  Forme  dell'atti- 

vità; forme  innate.  §  —  dell'idèa,  del  concètto.  §  —  del 
ragionamento,  del  giudizio,  del  sillogifmO.  Al  sillo- 
gifmo  manca  la  — .  Non  è  in  —  e  più  com.  nelle  for- 

me. Non  è  regolare.  §  Forme  di  mòrte.  Gli  aspètti,  i 
gèneri  vari  della  mòrte.  Non  com.  §  T.  eccl.  —  del  sa- 
crameìito.  Le  paròle  che  si  pronunziano  nell'atto  di 
conferirlo.  §  euf.J'orme.  Le  parti  pudènde  maschili.  §T. 
algèbr.  Forme.  Le  frazioni  intere  omogènee  di  due  o  più 

quantità  indeterminate.  §  L'espressione.  Amare,  Curare 
la  forma.  Non  è  una  —  conveniènte  a  quel  gènere.  § 
—  oratòria,  scientifica,  aloètica.  Le  eterne,  le  sioprème 
forme  del  bèllo:  armòniche,  mvficali,  di  pronùnzia, 
di  bèllo  scrìvere.  %  — latine,  greche,  france fi,  antiche, 
antiquate,  mo dèr ne.  %  —  grammaticali:  forma  attiva, 
jMSsiva;  d'aggettivo,  di  participio  :  avverbiale.  %  Forme 
del  singolare  e  del  j)^ arale;  —  maschile  e  femminile: 
verbali,  nominali.  %  Forma,  assol.  s'intènde  buona.  In 

Inf.  Cr.).  L'ed.  napol.  légge  in  farla  a  —  (Lamb.  P.). 
FÒRFICE,  s.f.  Fòrbice  (Vit.  S.  G.  B.  Cr.).  §  Fig.  Èssere, 

Dimorare,  ecc.  fra  Ze—.  Èsser  in  pericolo  (Jac.  Tòd.). 
§  Prov.  Non  riuscire  una  còsa  alle  — .  Non  riuscire 
come  si  pensava  (Sacch.). 
FORFICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Fórfìce  (F.). 
FORFICETTB,  s.f.  pi.  dim.  di  Fòrfìci  (B.  Cr.). 
FORFItlATA,  s.f.  Forbiciata  (P.). 
FORFICINE,  s.f.  pi.  Forbicine  (Sacch.  Cr.). 
FORFORAGGINE,  s.f.  Fórfora  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FÓRFORE,  s.m.  Fórfora  (T.).  §  Aggallato  (Gh.j.  §  Di 

terreno  polveroso  e  leggèro  (F.). 
FORFOROSO,  agg.  Di  tessitura  débole  (F.ì. 
FÒRCtlA,  s.f.  Fucina  (Pagnin.  F.).  §  T.  aret.  sen. 

Fòggia  (F.  P.). 
FÓRGORE,  s.f.  Fólgore  (St.  S.  Eust.  T.). 
FORGiRADO,  avv.  Malgrado  (F.). 

FÒRIDI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fani,  d'insètti  ditteri  (L.  P.). 
FORIÈRE,  agg.  e  sost.  Vivandière  (Mellin.  Gh.). 
FORINO,  s.m.  Bastoncino  di  fèrro  con  una  scanalatura 

in  cima,  uSato  dagli  agènti  del  dàzio  per  visitare  cesti, 
carichi  ed  altro  senza  sciòglierli  (Marc.  P.).  §  T.  pist. 
Vasetto  di  vetro,  cilìndrico,  con  orlo  in  cima,  uSato  da' 
farmacisti  per  pomate  e  sìm.  (id.). 
FORLANA  e  FORLANO,  agg.  e  sost.  Furlana  (T.). 

FORMA,  s.f.  In  pòca  —  [meschina,  mìSera.  D'  uomo] 
(B.  T.).  §  —  universale.  Dio  (Rig.  P.).  §  —  da  viti. 
Fòssa.  §  Avere  o  Pigliare  —  di  mondo.  1  mòdi  e  i  co- 
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oiiesfi  trattati  ma7ica  la  —.  %  Manière,  di  trattare,  i  quanto  àève  avere  per  tòglier  ogni  dùbbio,    i  T.  filoj. 
Forme  corte/i,  cavalleresche,  urbane,  educate,  gentili, 

rogge.  §  Mòdi  peculiari,  caratteristici  d'un  dato  gènere. 
Forme  legali,  giudiziàrie;  del  procèsso:  della  cele- 
hrazione  d'tm  matrimònio.  %  Osservare,  Violare  le  — . 
Annullata,  Cassata  l' elezione ,  la  sentènza  per  vizio, 
difètto  di  — .  La  còsa  è  fatta  con  tutte,  in  tutte  le  — . 
§  Lèttera  nelle  — .  Sottint.  débite,  dovute.  A  vòlte  iròn. 

0  di  célia.  §  T.  med.  —  morbose.  Sotto  cui  si  presenta  la 

malattia.  §  Contrapp.  a  Sostanza.  Negli  scritti  curate 
la  —  e  la  .-costanza.  La  imitazione  di  cèrti  Govèrni  è 

questione  di  mèra  — .  §  In  —  viMlica,  privata.  Colle 

insegne,  i  distintivi,  l'importanza  del  grado  o  senza, 

Il  prefètto  assisteva  alla  cerimònia  in  —  piìbUica; 

il  generale,  privata.  §  A  —  eli.  In  —  di,  Sotto  —  di.... 
Avverb.  Sedile  a  —  di  canapè.  Una  giràndola  in  — 
di  ròfa.  Pasticcio  in  —  di  còno.  Trattato  in  —  di 
diàlogo.  Sàtira  in  —  di  apologia.  Si  prefentò  sotto 

—  di  pellegrino.  È  una  béstia  in  — d'uomo,  l  A  forma 
della  legge,  delle  leggi,  dello  Statuto,  del  trattato.  § 
Procèdere  a  —  di  legge.  §  Kella  débita  —  [Non  In  dé- 
bital  Nella  forma  dovuta.  §  T.  a.  e  m.  Ogni  arnese 
elle  à  la  forma  dell'oggetto  che  deve  fabbricarsi.  La  — 
delle  scarpe.  Cavare  di  —.  Méttere,  Rimetter  in  — . 
Scarpe  a  ima  —  sola,  a  due  forme.  §  Forma  da  cap- 

Cagión  — .  Le  operazioni  anno  quattro  ragioni:  ma- 
teriale, formale,  efficiènte,  finale.  Tre  spècie  di  ragioni 

ììlfim.e:  formale,  reale  e  morale. 
FORiMALISMO,  s.m.  T.  filoS.  Opinione  metafisica  che 

nega  1'  esistènza  della  matèria ,  e  non  ammette  degli 
ènti  se  non  la  forma.  §  Il  guardare  pedantescamente 

alle  formalità.  Il  —  uccide  lo  spirito  d'ogni  legge. 
FORMALISTA,  s.m.  [pi.  Formalisti].  Chi  è  pedante 

nelle  formalità.  §  Chi  profèssa  il  formalismo  filosofico. 
Formalisti  inpolitica,  in  sciènza,  in  religione.  §  aggeit. 
Crìtico  formalista. 
FORMALITÀ,  s.f.  Le  pure  forme  legali,  regolamentari, 

sociali,  di  cerimònie  e  sim.  Stanno  attaccati  a  tutte 

le  — .  Adempire  alle  — .  L' osservanza  della  legge  è 
de' pòpoli  fòrti;  V osservanza  delle  formalità  ,  de' pò- 

poli déboli,  i'à  fatto  per  — . 
F0UMALI;S5JARE,  tr.  Pòco  pop.  Meravigliare,  di  còse 

che  ci  appaiono  pòco  bèlle.  Quel  suo  mòdo  di  procèdere 
ci  à  pròprio  formaliigati. 

FORMALMENTE,  avv.  da  Formale.  L'  à  domandata 
—  in  matrimònio.  Obbligare,  Ordinare  — . 
FORMARE  ,  tr.  Creare ,  Fare  ,  Dare  orìgine ,  Èsser 

cagione.  Formare  piaròle,  fraj'i,  mòdi  nòvi.  — i  mòdi, 
i  tèmpi  del  vèrbo.  I  vapori  forman  le  mìvole.  Quel 

pèlli.  §  scherz.  La  —  del  cappèllo.  La  tèsta;  per  dir  che  '  ragazzo  forma  la  sua  consolazione.  Formare  un  prò 
è  di  legno.  Rimetta,  signore,  il  cappèllo  in  —.  l  La 
d'una  stàtua.  La  cavità  dove  si  fa  la  fusione.  Anche 
Cavo.  Ricavare  la  —  del  David.  §  T.  stamp.  Impagi- 

natura che  deve  andar  sotto  i  tòrchi.  Tutto  il  caràttere 
è  nella  — .  Disfare,  Scomporre  le  —.  §  Forma.  Il  vaSo 
dove  rappiglia  il  latte  per  diventar  formàggio.  E  il 
formàggio  stesso  che  n'  esce.    Una  —  di  càcio.   Mani 

cèsso,  un  giudizio,  lon  disegno,  un  propòfito.  §  Com- 
porre. Le  parti  formano  il  tutto.  Stàtua  formata  di 

vari  metalli;  col  gèsso.  Gèsso  da — .  Terriccio  che  aiuta 

a  nutrire  e —  le  x>iante.  §  —  l'unità  della  lingua.  — 
tma  prop)osta  di  legge.  §  —  uìi  sistèma.  §  I  lati  formano 
il  triàngolo,  i  punti  la  linea.  %  A  pòche  lire  per  vòlta 

si  forma  un  bèi  grùzzolo.  §  —  uno  Stato,  tm principato. 

metterla  —.   À  mangiato  ména  -  di  càcio  fresco,    tm  patrimònio.  §  -  un  ministèro.  Non  è  ancora  fo> 
§  Giocare  alle  forme.  Giòco  delle  —.  Fare  a  chi  tira 
più  lontano  una  gròssa  forma  di  càcio.  §  —  da  Q27er  il 
budino,  per  i  gelati;  da  cialdoni:  di  latta,  di  rame. 
§  Forma  o  Forme.  Quelle  piètre  di  vàrie  forme  clie  i 
commettitori  incastrano  ne'  sòdi  de'  marmi  bianclii  o 
d'altre  piètre.  Lavoro  di  —.  §  »!.  avv.  Per  —  e  più  com. 
alla  latina  Pro  fórma.  Così  per  apparènza.  Lo  invita- 

rono,  L' invitarono  prò  fórma.  §  Ver  forma  che.  T. 
letter.  Per  mòdo  che.  §  T.  mètr.  Forme  dell' efàmetro 
dattìlico.  §  Formèlla,  per  bruciare. 
FORMA,  nel  m.  lat.  Pro  fórma.  V.  Forma. 
FORMÀBILE,  agg.  Che  si  può  formare,  Che  si  forma 

facilmente. 
FORMAGGIAIO,  s.m.  [pi.  Formaggiai],  Venditore  di 

fin-màggio  all'ingrosso.  Femm.  Formaggiaia. 
FORMAGGINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Formàggio.  §  pi. 

Sòrta  di  càcio  sim.  alla  ricòtta,  in  piccolissime  formette 
elle  si  uSa  in  Lombardia.  I  formaggini  di  Montevècchia. 

FORMÀGGIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Càcio.  Un  po'  di 

maio  il  ministèro.  §  —  ìm' associazione,  zma  società,, 
un  còrpo  miif leale,  im  reggimento,  una  compagnia,  un 
concèrto.  Formeremo  una  bèlla  comitica,  e  anderemo- 

sull'Alpi.  §  I  soldati  formano  una  scliièra  compatta. 
§  T.  milit.  —  il  quadrato;  —  le  colonne.  §  Dar  la 
forma  voluta,  conveniènte.  Formare  il  periodo,  un 

cìrcolo;  le  lèttere,  lo  scritto,  una  maiùscola.  %  —  le- 
2jaròle  nella  pronùnzia.  Formar  pitture,  figure  a  ri- 

lièvo; vifi  in  vàrie  attitùdini.  Suoìii  che  formano  tm 
concèrto.  §  —  un  novo  personàggio,  un  caràttere.  §  — 

soldati,  marinai,  una  flótta.  §  Fig.  —  l'opinione  pùb- 
blica. §  Màssime,  Studi,  Efercizi  che  formano  Veda- 

cazione  letterària  e  morale.  §  —  l'animo,  la  mente.  § 
L'esperiènza  forma  l'uomo;  le  dif grazie,  le  persecu- 

zioni i  caràtteri.  S  T.  arti  plàstiche.  —  una  stàtua,  mi 
bassorilievo.  Gettare.  S  rifl.  Formarsi.  Il  bambino  si 
forma  nel  seno  della  madre.  Nello  stùdio  della  natura 

e  de'  buoni  autori  si  formano  gli  artisti.  §  Gli  si  va. 
formando  un  ascèsso.  Colla  rarefazione  dell'  ària  si 
formano  i  vènti.  §  T.  mil.  Formarsi  in  quadrato,  in 

parmigiano.  Pasture  che  danno  buoni  — .  §  Di  quello 
pecorino  più  com    Cacio.  §  Piòvere  il  formàggio  [e  più  |  colonna.   §  Comando  mil.  Formate  le  righe!   §  A  sé  e 

com.  il  càcio]  sui  maccheroni.  Di  còse  vantaggiose  che  |  in  sé.    Formarsi  uno  stile,  una  pofizione,  uno  stato, 

vèngon  a  tèmpo.  §  Prov.  non  com.  Il  —  é  sano  se  viéìi 
d'avara  mano.  Troppo  non  fa  bòno. 
FORMATO,  s.m.  [pi.  Formai].  Chi  fa  le  forme  delle 

scarpe. 
FORMALf;,  agg.  Pòco  pop.  Che  riguarda  la  forma.  § 

Paròle  —.  Testuali.  §  Più  com.  Dichiarazione ,  Do- 
manda, Promessa,  Procèsso  — .  In  tutta  forma.  Chea 

un'idèa,  un'opinione.  S'è  formato  una  buona  opinione 
di  noi.  'è  La  nazione  ora  è  formata;  ci  manca  di 
formare  gli  uomini.  §  Formeranno  una  coalizione 
complèta,  §  p.  pr.  e  agg.  Formante.  Formante  parte 
d'un  tutto.  §  pass,  e  agg.  Formato.  Lèttere  formate. 
Dén  fatte.  §  Caràttere  — .  Rotondo,  contr.  di  corsivo.  § 
Paròla  formata  dal  greco.  Stàtua  formata  di  marmo- 

sturai  del  mondo  (F.  P.).  §  Gettare  in  — .  Stampare 
(id.).  §  Prènder  —  una  còsa  [voga]  (Sacch.  F.  P.).  5 
Còsa  in  — .  Chiara,  apèrta  (Rira.  buri.  F.  P.).  §  Prènder 
—  le  difficoltà.  Appianarle  (Guicc).  §  Rssènza.  Il  fòco 
móvesi  in  altura  per  la  sua  —  (D.).  §  Conoscènza.  Non 
acca  forma  di  mondo  (Fr.  Giord.).  §  Per  si  fatta  — 
[in  mòdo  tale]  (Sacch.  P.).  §  In  che  — .  Per  qual  ragione 
(ul.  Pucciant.  P.).  §  In  tal  forma  [mòdo]  (Gozz.  Lett. 
G  inn.  P.).  §  Fuori  di  forma  [di  luogo]  (Sacch.  Lett.  Ginn. 
1'.).  §  In  forma  che.  Di  modo  che  (id.). 
FORMACIA,  s.f.  T.  mout.  piat.  Farmacia  (P.). 

FORMÀGGIO,  s.m.  —  da  dtie  sòldi.  Un  dappòco  (F.P.). 

I     FORMALE,  agg.  Cascine  formali.  Dove  sotto  la  cura 
d'un  burraio  e  di  vari  pastori  si  tèngon  le  uuicche 
insième  in  una  o  più  stalle  (Paolett.  Gh.). 
FORMALITADE  e  FORMALITATB,  s.f.  Formalità  (F.). 

I     FORMALl;^.cARE,intr.  Riconóscere  l'essénzaint!  inseca 
i  d'una  còsa  (Bàrt.  Veratt.  P.).  §  tr.  Definire  (Bàit.). 

I     FORMAMENTO,  s.m.  Il  formare  (Salvin.  T.). 
!     FOIiMANZA,  s.f.  e  più  com.  pi.   Formarne.  T.  calz. 

jLa  fodera  di  panno  delle  scarpe  (T.). 
1     FOUMARIì;,  tr.  —  i  capelli.  Pettinare  con  arte  (T,).  §; 
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pària;  amene  dì  inù  jièzzi.  §  Quando  la  hngua  non 
èra  ancora  — .  §  Sviluppato,  Complèsso.  È  un  ragazzo 
—.  §  Ben  — .  Di  fórme  regolari.  Una  ragazza  hèn  — . 
§  Il  contr.  Mal  — .  §  Mani,  Piedi,  Vita  hène,  mal  — . 
§  Allièvo  che  s'è  formato  da  sé.  Formatosi  sopra  D. 
e  Virgilio. 
FORMATA,  s.f.  Colpo  dato  colla  forma. 
FOR.MAT AMENTE,  avv.  non  com.  da  Formato. 

FORMATÈLLO,  agg.  non  com.  Di  un  caràttere  di  scrit- 
ttira  rotondeggiante. 
FORMATÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Formato. 
FORMATIVO,  agg.  T.  scient.  Atto  a  formare,  g  T.  filol. 

Lèttera  —.  Quella  che  determina  il  cambiamento  de' 
casi.  La  lèttera  formativa  non  è  la  definènza. 
FORMATO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Formare.  §  s.m.  T. 

stamp.  La  dimensione  del  libro  che  dipènde  dalla  gran- 
dezza del  fàglio.  Fòglio  intero,  formato  grande.  In 

grati  — .  In  ìùceolo  —  ;  in  ottavo,  in  sedicèfimo.  Un 
—  còmodo,  incòmodo.  Anche,  e  più  com.  Sèsto. 
FORMATORE,  verb.  m.  da  Formare  [f.  non  com.  For- 

ìnafrice].  Poèta,  —  d'ingegni.  §  s.m.  T.  a.  e  m.  Getta- 
tore in  gèsso.  §  T.  seult.  Chi  forma  le  stàtue.  Il  for- 

inatore  LèlU  prese  a  formare  VAhèle  del  Bupré. 

FORMAZIONE,  s.f.  Il  formare.  La  —  dell'uovo,  del 
fèto  ;  di  nebulose,  di  pianeti,  dei  terreni,  dei  metalli, 

vulcànica.  S  —  d'una  lingua.  In  istato  di  — .  Nel  pe- 
r/odo della  — .  §  —  de'  mòdi  del  vèrbo. 

FORMÈLLA,  s.f.  Buca  grande  e  non  fonda  per  pian- 
tarci àlberi.  §  T.  a.  e  m.  Formèlle  di  mattoni,  di  mar- 

mo. Pèzzi  di  marmo  o  di  còtto  per  fare  impiantiti.  ̂  
Tavoletta  di  legno  che  si  mette  fra  travicèllo  e  travi- 

cèllo. §  L'ornato  circondato  o  nell' intèrno  d'un  riqua- 
dro. §  T.  vet.  Tumore  nel  piede  del  cavallo.  §  Formèlle. 

Pìccole  forme  fatte  col  tritume  o  pólvere  di  cèrro  o  di 
quèrcia,  dei  seme  di  lino,  delle  màndorle  e  sim.  avan- 

zati alle  conce  ;  uSate  per  combustibile.  Portatemi  cento 
formèlle.  §  dim.  di  Forma,  non  com. 
FORMELLATO,  agg.  Ornato  di  formèlle. 
FORMELLIJiA,  s.m.  dim.  di  Formèlla.  Una  formellina 

di  càcio.  Meno  di  Formettina. 
FORMENTO,  s.m.  volg.  Lièvito. 
FORMENTONE,  s.m.  non  com.  Granturco. 
FORMETTA,  s.f.  dim.  di  Forma.  Per  il  piede  di  que- 

sta  dònna  ci  vorrebbe  ima  formetta  jìiii  alla  moda.  % 
Una  formetta  di  càcio. 
FORMETTINA,  s.f.  dim.  di  Formetta. 

FORMICA  e  pop.  FORMICOLA,  s.f.  Gèn.  d'insètti  ime- 

notteri. —  colVali,  senz''ali.  Le  formiche  raccòlgono le  briciole  e  il  grano  per  fabbricarsi  la  casa.    Un 

branco,  Una  processione.  Un  brulichio  di  formiche. 

Previdènti,  Industriose,  Sollécite  come  le  —.  §  Prov' 
Ogni  —  ama  il  suo  òuco.  Più  com.  Ogni  uccèllo  amo, 
il  suo  nido.  %  Èsserci  come  le  —.  In  gran  quantità.  § 
Andare  a  passi  di  formica  e  più  com.  di  himaca. 
Lèntamente.  Nel  pr.  e  nel  fig.  §  Cervèllo  di  — .  Piccino! 

g  Aver  fòrza  r/uaìit'una  —.  §  scherz.  Lo  passano  le 
formiche.  Di  iiume  quand'è  senz'acqua  o  con  pòca. 
FORMICAIO,  s.m.  [pi.  Formicai].  V.  Formicolaio. 
FOUMICHETTA,  s.f.  dim.  di  Formica. 

FÒRMICO,  agg.  T.  chim.  D'  un'  àcido  che  eSiste  nelle 
formiche,  i' acido  —  è  corrosivo.  È  bafe  dell'aceto 
magno.  Ètere  fòrmico.  Sèrie  fòrmica. 
FORMICOLA.  V.  Formica. 

FORMICOLAIO,  s.m.  [pi.  Formicolai'].  Buco,  Nido  di 
formiche.  A  dato  una  zappata  e  à  scopèrto  un  — .  § 
Fig.  Moltitxidine  di  pers.  che  si  movono  in  un  dato 
luogo.  Di  sopra  al  duomo  si  vede  giù  nella  piazza 
un  —.  §  Pare  xm  —  arrovesciato.  Di  molte  pers.  che 
vanno  chi  qua,  chi  là.  Non  com.  §  Stuzzicare  il  — . 
Più  com.  il  vespaio.  V.  Vespaio.  %  Un  —  d'ordini,  di 
notizie.  %  Piedistallo  per  vaji  da  piante,  di  tèrra  còtta, 
con  una  scanalatura  dove  si  mette  l'acqua  perché  non 
passino  le  formicele. 
FORMICOLARE,  intr.  impers.  Il  brulichio  di  persone 

in  un  pìccolo  spàzio.  Le  strade  formicolavano.  La 
piazza  formicolava  di  gènte.  §  Libro  che  formicola 

d'errori,  di  citazioni,  di  punti  ammirativi.  §  D'insètti, 
d'animali,  più  com.  Brulicare.  %  —  il  sangue.  Delle 
piccole  punture  che  fa  alla  pèlle  in  qualche  parte  del 
còrpo  intormentita.  Mi  formicola  questo  piede.  Più 
com.  Mi  s'è  informicolito.  §  Il  bàttere  fitto  fìtto  del 
polso.  Non  com.  §  p.  pr.  Formicolante.  |  pass.  For- micolato. 

FORMICOLETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Formicola. 
FORMICOLIO,  s.m.  il  formicolare.  §  Del  sangue.  Wè 

entrato  un  —  in  questo  bràccio. 
FORMICOLONE,  s.m.  Formica  gròssa  e  per  lo  più 

alata.  Un  formicolane  di  quelli  che  jnnzano.  ^  Èssere 
0  Fare  il  formicolón  di  sòrbo.  Rimanere  fermo,  duro, 
davanti  alle  provocazioni. 

FORMICÙCCIA,  s.f.  [pi.  i?'or)mmcce],  dim.  di  Formica. 
FORMIDÀBILE,  agg.  [poèt.  al  sing.  anche  Formi- 

dabile. Fòrte,  Da  méttere  spavènto.  È  un  —  avversàrio. 
Potènza,  Stato,  Nazione,  Efèrcito,  Guèrra,  Accufa—. 
FORMIDABILITÀ ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Formidàbile. 

La  formidabilità  di  cèrti  spadaccini  fa  ridere. 
FORMIDABILMENTE,  avv.  da  Formidàbile. 
FÒRMOLA,  s.f.  V.  FÒRMULA. 

Di  paròle.  Precise  (Ségn.  Cellin.  Cr.).  §  T.  stòr.  Lèttera, 
Epistola  —  e  assol.  Formata.  Quella  di  che  èran  mu- 

niti da'  superiori  i  sacerdòti  in  viàggio  (Borgh.).  §  For- 
mato. Con  tutte  le  solennità,  Di  fèsta  e  sim.  (Rig.  P.). 

FORMATO,  s.m.  Forma  (G.  Giùd.  Cr.). 
FORMELLAME,  s.m.  Lavoro  a  formèlle  (Targ.  Gli.). 
FORMÈNE,  s.m.  T.  chim.  Il  gas  delle  paludi  (T.). 
FORMENTARE,  intr.  Lievitare  (Vit.  S.  Eufr.  T.).  §  T. 

conciat.  —  delle  pìèlli.  Tenerle  ammontate  per  tre  o 
quattr'ore  aspèrse  con  acqua  di  bùccia  (Garg.).  §  pass. 
Tormentato.  §  sost.  Pasta  o  Pane  lievitato  (Cr.). 
TORMENTO,  s.m.  Frumento  (Pallàd.  Cr.  Cammèll.  P.). 

Vive  nel  mil.  (P.).  §  Prov.  —,  fava  e  fièno  non  si  vol- 
sero mai  bène  (T.).  §  —  indiano.  Granturco  (Palm.).  § 

Gittare  a  tèrra  il  — .  Far  tutte  le  operazioni  prelimi, 
nari  per  guadagnar  molto  in  un  affare  (Dav.  F.  P.). 
FOR.MENTONE,  s.m.  Varietà:  —  vestito,  raggrinzato, 

tardivo  o  d'autunno,  quarantino,  tiano,  Saracino  (T.). 
FORMI,  s.f.  pi.  Forme  (Pule.  Nann.  P.). 
FORMIATO,  s.m.  T.  chim.  I  sali  generati  dalla  com- 

binazione dell'acido  fòrmico  colle  baSi. 
FORMICA,  s.f.  Prov.  Non  .^i  sàzia  meno  una  —  per 

un  granèl  di  grano  che  si  fàccia  un  leofante  per 
dièci  staia  (T.).  §  Èssere  o  Fare  la  —  del  sòrbo  [il 
formicolone  dij  (Varch.  Morg.  Cr.).  §  Aver  la  —  a  una 

cosa.  Averne  il  baco,  il  desidèrio  (Car.  F.).  g  Formica. 

Spècie  d'erpete  (Volg.  RaS.).  §  Sòrta  di  malattia  nello 
zòccolo  del  cavallo  e  nell'orécchie  del  cane  (L.l. 
FORMICAJO,  s.m.  Malattia  nell'unghia  del  cavallo  (T.). 
FORMICALEONE  e  FORMICALÈO,  s.m.  T.  gool.  Spècie 

d'insètto  dell'ordine  de'  neurótteri  (L.  T.). 
PORMICAMENTO,  s.m.  Formicolio  (Borghin.  T.). 
FORM  ICA  RE,  intr.  Formicolare  (Ditt.  Cr.). 
FOUMICHI,  s.f.  pi.  Formiche  (Jau.  Tòd.  P.). 
FORMICHIERE,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  Sdentati  (L.). 

FORMICINO,  agg.  Di  formica.  Per  allusione  a'  Mir- 
midoni  (Met.  Gli,). 

FORJII('OLAMENTO,s.m.  Formicolio,  Informicolimento. 
FORMICOLARE,  intr.  Rabbrividire  (Fàz.  Ub.  T.).  § 

pass.  Formicolato  per  Formicolante  (id.). 
FORMICOLAZIONE,  s.f.  Informicolimento  (Nov.  Ant.  T.). 
FORMICOLINO,  s.m.  dim.  Formicolina  (Bellin.  T.). 
FORMICULA,  s.f.  Formicola  (F.  P.). 
FORMICUZZA,  s.f.  Formicùccia  (Bellin.  T.). 
FORMICUZZO,  s.m.  dim.  di  Formica  (T.). 
FORMIDÀBILE  [trono,   al  pi.  FormidaUl  onde  (A.)]. 
FORMIDANDO,  agg.  Formidàbile  (Ségn.  Veratt.  P.). 
FOUMIDARE,  tr.  Temere  (Lètt.  Rom.  F.  P.). 
FORMIDATO,  agg.  Temuto,  Formidàbile  (A). 
FORMiDINB,  s.f.  Paura  (Coli.  Ab.Ii,  Cr.  Sannajis  P.j. 
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FORMOSISSIMO,  sup.  letter.  poèt.  di  Formoso. 
FORMOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Formoso. 
FORMOSO,  agg.  T.  letter.  Bèllo,  Di  bèlle  forme. 
FÒRMUL.4 ,  s.f.  Paròle  obbligatòrie  al  compimento 

d'ii;n  atto  specialm.  pùbblico.  La  —  del  ìnatrimònio. 
—  giurìdiche,  legali,  del  notavo.  Non  anno  adojìerato 
tutte  le  — .  i  —  solènne .  d' ufo,  di  cerimònia.  Son 
txitte  — ,  mère  — .  Uomo  tutto  fòrmule.  §  Fòrmula  del 
cominciare  o  chiuder  una  lèttera.  §  Do2to  le  —  d'ufo, 
pronunziò  la  sentènza.  %  Il  mòdo  preciso  d'esprìmere 
un  concètto.  Siamo  d'  accòrdo  nelV  essmza,  ina  non 
troviamo  la  — .  La  —  sarebbe  questa.  §  La  fòrmula: 
Libera  Chirfa  in  Ubero  Stato.  §  T.  mat.  Espressione 
algèbrica  che  serve  a  risòlvere  tutti  i  problèmi  non 
differènti  che  per  il  valore  dei  dati.  La —  generaleche 
dà  il  valore  del  cilindro;  che  rapxirefèntcv  il  ràggio, 
Valtezza.  %  T.  chim.  Riunione  dei  simboli  o  elementi 
che  costituiscono  un  composto,  e  le  proporzioni.  §  T. 

fiS.  —  empìriche.  Cèrte  fòrmule  dedotte  dall'esperiènza 
e  che  riassùmono  le  osservazioni.  §  Fòrmida.  Sentènza 
vièta  sentita,  ripetuta  da  qualcuno  senza  discùterla. 
Contro  la  verità  avevano  la,  sòlita,  —  che  la  tèrra  sta 
ferma.  Fornitile  j^ompose  per  gV ignoranti. 
FORMULARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Fònmdo].  Trovarla 

fòrmula  d'un  concètto,  d'una  proposta.  È  .stato  il  de- 
putato tale  a  —  la  proposta  dell'abolizione. 

FORMULÀRIO,  s  m.  [pi.  Formulari'].  Libro  delle  fòr- 
mule. —  dei  legali,  dei  notari.  %  Sèrie  di  fòrmule.  Ri- 

pète sèmpre  quel  suo  — . 
FORN.ICE,  s.f.  Forno  per  còcervi  materiale.  —  da 

calcina,  da  mattoni,  per  lavori  di  quadro.  1  lavoranti 
della  — .  §  Dar  fòco  alla  — .  Accèndere  il  combustìbile. 

§  Lo  stabilimento,  L'edifizio  dov'è  la  fornace.  Va  alla 
— .  Torna  ora  dalla  — .  §  Fig.  D'un  gran  fòco.  Se  fate 
una  —  cosi,  addio  carbone.  Una,  —  di  fòco.  §  Di  luogo 

molto  caldo.  Non  ci  si  règge,  pare  una  — ;  2'rt»'  d'en- 
trare, par  d'essere  in  una  — .  Che  fornace! 

FORNACÈLLA,  s.f.  Buca  o  Orcio  sotto  il  forno  dove, 
scaldato  che  sia,  vièn  buttata  la  brace. 
FORNACIAIA,  s.f.  La  móglie  del  fornaciaio,  o  La  pa- 

drona della  fornace. 

FORNACIAIO ,  s.m.  [pi.  Fornaciai].  Chi  lavora  alla 

fornace.  S  Padrone  d'una  fornace. 
FORNACIATA,  s.f.  Quanto  materiale  .si  mette  o  si  lèva 

dalla  fornace  in  una  vòlta.  Ci  vorrà  una  —  di  mattoni. 
FORNACINA  e  FORNACINO,  s.f.  e  ra.  dim.  di  Fornace. 
FORNACIONE,  s.m.  accr.  di  Fornace.  Una  gran  fàb- 

brica di  materiali.  Al  —  di  Pistoia. 
FORNAIA,  s.f.  La  móglie  del  fornaio  o  La  padrona 

d'un  forno. 

FORMlDOLOSÌSSIMO,agg.sup.diFormidoloso(Mach.). 
FORMIDOLOSO,  agg.  Tìmido,  Pauroso  (Pist.  S.  Gir. 

T.).  §  Formidàbile  (Guicc.  Cr.). 
FORMILINO,  s.m.  T.  chìm.  Alcalòide  artificiale  che 

si  prepara  dalla  caffeina  (T.). 

FORMILO,  s.m.  Radicale  dell'acido  fòrmico  (L.). 
FORMINGA,  s.f.  T.  arche.  Spècie  di  cétera.  Il  più  an- 

tico strumento  a  còrde  de' cantori  greci  (Segn.  Gh.  P.). 
FÒRMIO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  asfodelèe:  ne  fanno 

stòle  e  reti  (L.). 
FORMl^URA.  V.  FUORMISURA. 

FORMI.SURARE,  intr.  V.  Fuormisurare  (P.  P.). 
FORMIVÀRIO,  agg.  Che  vària  forme  (Salvin.  T.). 
FORMÒFORO,  agg.  Soprannóme  di  Protagora  (P.). 
FÒRMOLA,  s.f.  T.  muS.  —  della  salmodia  o  dell'  in- 

tonazione. Un'indicazione  abbreviata  delle  còrde  essen- 
ziali su  cui  pòggia  la  voce  nel  canto  fermo  (T.). 

FORMOLÀRIO,  s.m.  Formulàrio  (Forteg.  T.). 
FORMOLO,  s.m.  Vaso  di  fèrro  o  di  piètra  che  raccò- 

glie la  colatura  del  forno  (Biring.  Gh.). 
FORMOSÈLLO,  agg.  dim.  di  Formoso  (Salvin.  Cr.). 
FORMOSITADE  e  FORMOSITATE,  s.f.  Formosità  (F.). 

FORMOSO,  agg.  Dell'anima  (Pass.  Cr.). 
FORNÀCCHIA,  s.f.  T.  mont.  pist.   Monticèllo   di  tèrra 

FORXAINO  -  INA,  s.m,  e  f.  dim.  vezz.  di  Fornaio -aia. 
Fa  all'amore  colla  fornaina. 
FORXAIO,  s.m.  [pi.  Fornai].  Chi  fa  e  vende  il  pane; 

S'è  messo  a  fare  il  — .  È  un  lavorante  — .  È  fornaio 
2)adrone,  con  molti  garzoni.  §  —  di  nòtte.  Che  lavora 
solamente  la  nòtte.  Il  pane  de'  fornai  in  Italia  non 
é  igiènico  perché  è  privo  affatto  di  crusca.  §  La  bot- 

tega stessa  dove  si  vende  il  pane.  Lì  c'è  un  fornaio.  § 
Assicurarsi  il  — .  Trovar  il  mòdo  sicuro  di  èsser  man- 

tenuto.  §  Iròn.  S'è  assicurato  il —  e  più  com.  il  pane. 
D'un  ladro  messo  in  prigione  ;  d'una  spia  pagata.  §  Farsi 
rincórrere,  Èsser  rincorso  dal  — .  Chi'non  paga  i  débiti 
più  necessari,  g  Farsi  portar  per  bocca  dal  fornaio. 

Non  pagarlo.  §  È  com'andare  per  il  pane  dal  — .  Più 
com..  A  prènder  il  pane  ed  forno.  V.  Forno.  §  Pare 
un  — .  Di  chi  vèste  di  chiaro. 

FORNAltlCCIO ,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fornaio.  À  spo- 

fato  un  —. FORJf  ARINA ,  s.f.  vezz.  scherz.  di  Fornaia ,  in  me- 
mòria dell'amante  di  Raffaello.  §  Quadro  che  la  rap. 

presenta. 
FORNAT.A ,  s.f.  Quanto  pane  entra  nel  forno,  si  còce 

in  una  vòlta.  N'à  levato  una  fornata  adèsso.  Ne  fanno 
tre  fornate  al  giorno.  Di  pane,  più  com.  Forni.  Al  pr- 
e  al  fig.  più  com.  Infornata. 
FORNELLATA,  s.f.  La  quantità  di  carbone  o  di  brace 

che  contiene  un  fornèllo.  Bifogna  provvederne:  ce  ne 

sarà  per  dite  — . 
FORNELLINO,  s.m.  dim.  di  Fornèllo. 
FORNÈLLO,  s.m.  Buca  a  cassetta  nel  focolare  corri- 

spondènte sul  davanti,  con  una  gratìcola  a  mègjo  per 
il  carbone;  serve  a  far  fòco  per  còcer  cibi,  riscaldar 
fèrri  e  sim.  Un  — che  consumcc  pòco.  Tièn  accesi  tutti 
i  — .  §  Lo  sportellino  del  — .  Che  serrala  buca  dove  cade 
la  cénere.  §  Fornèllo.  Spècie  di  téglia  per  lo  più  di  fèrro 
con  copèrchio  e  campana  per  còcervi  frutte,  paste,  ecc. 

§  Cassetta  di  fèrro  o  fèrro  fuSo  che  s'incastra  nella  buca, 
0  portàtile  che  funzioni  come  la  buca  del  focolare.  Bi- 
fognerà  co7np>rare  un  ̂  per  la  campagna.  ^Fornèlli 
econòmici.  §  ̂   da  camììo,  da  bucati,  da  tinòzza.  §  — 
da  caffé.  Che  serve  a  tostare  il  caffé.  §  Egli  è  un  — . 
Di  pers.  molto  calda.  §  T.  chim.  Fornèllo.  Quello  dove 
si  stilla,  si  lambicca  e  si  fanno  altre  operazioni.  §  — 

fufòri.  Per  metalli.  §  Fornèlli.  T.  agr.  Que'  capannelli 
di  frasche  copèrti  di  tèrra  a  cui  danno  fòco  nelle  mon- 

tagne per  purgarle,  ingrassarle.  Anche  Rasiccia.  §  La 
parte  della  pipa  dove  si  mette  il  tabacco.  È  un  — 
tròppo  fondo.  Non  com. 
FORNELLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Fornèllo. 
FORMC.VRE,  intr.  [Fornico,  Fornichi,  ma  nel   preS. 

con  sotto  legne  a  cui  si  dà  fòco  per  purgarla  e  pòi  se- 
minarci. Fornèllo.  Far  le  fornàcchie  (P.). 

FORNACE,  s.f.  Fig.  —  di  Babilònia.  I  piaceri  dei  sènsi 
(Pist.  S.  Gir.  T.).  §  Fornacèlla  (Bàrt.  T.). 
FORNACIARO,  s.m.  Fornaciaio  (Stat.  S.  Jàc.  Gh.  P.). 

§  —  da  bicchièri.  Vetraio  (Cellin.). 
FORN.ACIÒTTO,  s.m.  Una  fornace  tra  grande  e  pìccola. 
FORNAJERIA,  s.f.  .Luogo  ove  sono  molti  fornai.  Uni- 

versità de'  fornai  (Bracciol.  F.). 
FORNAJO,  s.m.  Prov.  Chi  compra  pane  al  — ,  legna 

legate  e  vino  al  mimito  non  fa  le  spese  a  sé  ina  ad 
altri  (T.).  §  Èsser  invitato  alle  nózze  del  — .  Aver  tinto 
il  naso  e  non  avvedersene  (Serd.).  g  Acconciare  il  — 
[Accomodare]  (Tane). 
FORNA.IUOLO,  s.m.  T.  sen.  Saltimpalo,  uccelletto  (F.). 
FORNARO,  s.m.  Fornaio  (Meng.  Gh.).  È  T.  pist.  vivo 

nelle  mont.  (P.). 

FORNATA,  s.f.   Una  —  di  senatori  [Infornata]  (T.). 
FOUNÈLLA,  s.f.  Fornèllo  (Lib.  Art.  Vetr.  T.). 
FORNELLARE,  intr.  T.  mar.  Legare  il  rèmo  quando 

non  si  vuol  più  remare  (T.). 
FORNÈLLO,  s.m.  Piccola  mina  (Nèr.  T.). 
FÓRNERE,  tr.  Fornire  (Frani.  St.  rom.  Nann.  P.). 
FOUNETTO,  s.m.  dim.  di  Forno  (Bir.  T.). 
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ìncl  e  cong.  "oa  ujato,  e  il  pop.  non  Io  conosce  (e  lo 

conosce  quaSi  senz'intènderlo)  altro  che  nel  comanda- 
mento: Non  — ].  Di  relazioni  illécite  tra'  due  sèssi.  § 

T.  letter.  Fipr.  Comméttere  falsificazioni. 
FORNICATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  letter.  di  Fornicare. 
FORNICATÒRIO,  agg.  T.  letter.  Che  appartiene  a 

fornicazione. 
FORNICAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  fornicare. 
FORNIMENTO ,  a.m.  non  com.  Il  fornire,  Ciò  che  è 

lutato  fornito. 

FORNIRE ,  tr.  [ind.  Fornisco,  Fornisr.i].  Sommini- 
strare regolarmente,  via  via  che  occórrono  le  còse  che 

si  consumano.  Gli  fornì  il  2'>cine  e  il  vino  per  due  anni. 
Fornir  denari.  §  —  citazioni,  e/èmpi,  notizie-  La  tua 
esperiènza  non  ti  fornisce  e/èmpi  di  questo  ?  §  Mu- 

nire, Provvedere  di  tutto  1'  occorrènte.  Forni  la  città 
di  vettovàglie.  §  À  fornito  Vefèrcito  di  buoni  cavalli 
€  cavalleria.  §  —  la  città  di  truppa.  §  A  codesto  ca- 

vallo formsciffli  hène  la  gréppia.  §  La  Sicilia  forni- 
sce il  sale  alVItàlia.  §  Fig.  À  tanto  giudìzio  che  ne 

potrebbe  fornire  oJla  città.  §  intr.  pron.  Fornirsi.  Ci 

forniremo  dell'  occorrènte.  §  pass,  e  agg.  Fornito. 
Discorso  fornito  di  pròve,  di  nòte,  citazioni.  §  —  di 
dottrina,  di  denari.  Più  coni.  Provvisto.  §  assol.  È 
ben  — .  Di  pers.  provvista  di  quello  che  si  ragiona.  Di 
negòzio  che  non  gli  manca  nulla. 
FORNITÌSSI.MO,  agg.  .Slip,  di  Fornito. 
FORNITORE  -  TRICE,  s  m.  e  f.  Chi  fornisce.  Prènde  a 

fornire.  —  di  viveri,  del  vestiàrio.  §  assol.  Quelli  che 

provvedono  all'ingrosso  i  piccoli  negozianti.  Comprar 
la  ròba  dai  — .  §  —  di  S.  M.  il  Re,  la  Regina.  Nego- 

zianti che  servono  la  Casa  reale. 

FORNITURA,  s.f.  L'obbligo  che  uno  assume  per  con- 
tratto di  fornire  un  dato  gènere  a  una  pùbblica  am- 

ministrazione. Forniture  militari;  di  vestiari,  di  le- 
gna, di  vino,  di  carta,  ecc.  S  II  fornire. 

FORNO ,  s.m.  Muramento  che  consiste  in  una  gran 
buca  a  vòlta  che  si  scalda  per  còcervi  il  pane.  Forni  a 

legna,  a  carbone.  Forni  econòmici,  Anelli.  %  —  pùbblico, 
privato.  %  Cammino  del  — .  §  Bocca  del — .  L'apertura. 
§  Il  chiusino  0  La  serranda,  del  — .  Lastra  di  lamièra 
con  che  si  tura  la  bocca,  g  Wi^ttere  a  bocca  di  —.  Jm 
stiacciata  si  còce  a  bocca  di  — .  Il  fruciàndolo  o  Spnz- 

zafoìo  del  —.  §  Scaldare,  Spazzare  il  — .  §  Metter  in  — , 
assol.  Métterci  il  pane  a  còcere.  §  Andctre  in  — .  Cavare, 

Levare  di  — .  Anche  d'altra  ròba.  Questo  budino  lo  còce 
in  forno.  §  Va  levata  di  —  fra  un'ora.  Fagiòli,  Ròba 
còtti  in  — .  §  Prov.  Bifogna  còcer  il  pane  quando 
il  forno  è  caldo.  Più  com.  Batter  il  fèrro  qucnuV  é 

caldo.  §  N^n  com.  A  chi  è  di/graziato  gli  tempèsta  nel 

—.  Gli  va)>no  tutte  male.  §  La  bottega  dove  si  vendf 

il  pane.  §  A2)rire  un  — .  Metter  su  véndita  di  pane.  J/ 

fornaio  é  arriccfiito,  e  à  chiuso  il  — .  §  Il  forno  è 

apièrto  a  tutte  l'ore.  %  È  un  gran  — .  §  Fornata.  Fanno 

tre  forni  al  giorno.  §  Di  luogo,  stanza  molto  calda.  Par 

d'essere,  d'entrare  in  un  — .  §  È  com'andare  a  prèn- 

dere il  parie  al  -■  Di  prèzzi  iìssi,  che  non  si  scala  nu 

centesimo.  Senta  se  vuol  questo  cassettone  è,  ecc.  § 

Fig.  Di  bocca  larga.  Che  forno!  Una  bocca  che  pare 

un  ~.  %  Una  lingua  che  simzzerèbbe  sètte  forni.  Di 

maldicènti.  §  Chi  non  è  in  —  è  sulla  pala.  A  chi  non 

è  toccata  sta  per  toccare.  Di  disgràzie,  rimpTOveri  
ca- 

stighi già  avuti  da  alcuni  e  che  avranno  anche  altri,  à 

Slarirèbbe  di  fame  in  un  forno  di  pane  o  di  
stiacciate 

Di  pers  Sgomentona,  che  non  si  sa  aiutare  
in  nulla,  à 

Ficcarsi,  Méttersi  in  un  -.  Nascóndersi  per  vergogna.  
§ 

-  da  campagna.  Spècie  di  tegame  di  lèrro  c
on  coper- 

cliio  per  còcer  pietanze  e  dolci.  §  -  o  Fornello  f
ujorw. 

Per  fonder  metalli.  %  Forno  della  mMia.  La  cavita
  dove 

si  mette  la  pólvere  per  far  saltar  la  mina. 

FÒRO  sm.  [non  com.  al  pi.].  T.  stòr.  Piazza  pubb
lica, 

dove  si  discutevano  gli  affari,  o  si  teneva  il  merca
to   1/ 

-  Romano,  Traiano,  Augusto.  Fòro  Appio, 
 Claudio, 

di  Giano  II  Fòro  Giulio  s'è  cambiato 
 m  Friuli. 

Fòro  di  Nèrva.  §  Non  pop.  Tribunale.  - 
 ecclefmatico 

secolare,  ordinàrio,  ijrivilegiato,  civile,  c
rinunale.  U 

-  ecclefiàstico  o  privilegiato  fu  abolito  m
  Piemonte. 

§  L'esercizio  legale.  L'eloquènza,  Le  battàgli
e,  Le  tra- 

dizioni del  -.  §  Le  pers.  che  esercitano  la  professi
one 

ledale  II  —  toscano,  napoletano.  §  —  interio
re,  h  ar. 

tot-ita  che  giudica  dell'azione  morale.  §  -  est
eriore.  Se 

ffiùdica  per  gli  effètti  giurìdici.  _ 

FORO  s  m.  non  pop.  Buco,  Buca.  Fare,  Aprire  
un 

foro  nella  muràglia.  Ifori  delle  palle  nemiche.  
§_  Gal- 

leria sotto  i  monti ,  dove  passa  il  vapore.  Lavorano 

sotto  il  foro.  Qui  c'è  un  foro. 

FORNICARE,  intr.  Fig.  Dell'anima  (Card.  P.). 
FORNICÀRIA,  s.f.  Fornicatrice  (Bibb.  T.). 
FOUNICARIAMENTE,  avv.  da  Foriiicàrio  fMaestr.  T.) 
FORNICÀRIO,  agg.  Di  fornicazione  (Bibb.Pallav.Cr.)! 
FORNICAZIONE,  s.f.  Incèsto,  Colpa  nefanda  (S.  Ag.  T.). 

§  Inverecóndia  (Bibb.).  §  Pederastia  (S.  Ag.  Larab.).  § 
Simonia.  §  Apostasia  (F.  P.). 
FÒRNICE  e  (Jac.  Tòd.)  FORNICE,  s.f.  [pi.  Fòrnice  {B.)]. 

Vòlta,  Arco,  spècie  quelle  di  teatro  dove  le  meretrici 
usavano  (B.  Gh.  P.).  §  Fig.  Postribolo  (B.  Jac.  Tòd.  Or.) 
FORNICHERIA,  s.f.  Fornicazione  (TeS   Br.). 
FOUNIÈRE,  s.m.  Fornaio  (F.). 

FORNIFK'ARE,  tr.  Fornicare  (Òtt.  T.). 
FORNIMENTO,  s.m.  Arnese  (SS.  PP.).  §  Il  ~  per  la 

sua  sepoltura  (Vit.  S.  Fr.  Or.).  §  Guarnimento  d'elsa 
(Nov.  ant.  Rèd.).  §  Finimenti,  di  cavalli  (Bérn.);  da 
tàvola  (SS.  PP.).  §  Attresji  (Gentil.  Liv.).  §  Masserìzie 
(Bibb.).  §  Paramento  (id.).  §  Addòbbo,  Mobilia  (Lasc.). 
§  Màrgine  intèrno  del  libro  o  del  fòglio  (T.).  §  Fine, 
Compimento  (Fr.  Giord.). 
FORNIMENTUZZO,  s.m.  dim.  di  Fornimento  (Fir.  Cr.). 
FORNIRE ,  tr.  Finire,  Condurre  a  tèrmine  (Petr.  D. 

Varch.  Sassett.  Cr.  T.).  §  —  ^■  suoi  giorni.  Morire 
(Plut.).  §  Dar  mòdo  di  terminare  (Nov.  ant.).  §  Eseguire 
(St.  Pìst.  Cav.  D.).  §  Mandare  a  tèrmine  (G.  V.).  §  Sta- 

bilire (B.).  §  —  la  2'>romessa.  Mantenerla  (G.  V.).  §  — 
7a  ballata,  la  danza.  Finir  l'affare  (Lasc.  T.).  §  Ornare^ 
Guarnire  (Nov.  ant.).  §  Appagare  (Biii.  Bon.).  §  Confer- 

mare (Guidòtt.).  §  ̂méttere.  Cessare  (Varch.).  §  —  al 
còmodo  di.  Fare  il  vantàggio  di  (Còcch.  Gh.).  §  Far 
venir  fornito.  Provvedere  (Cav.  P.).  g  pass,  e  agg.  Fou 

Novo  JJiziuìiàìio  Italiano, 

NITO.  §  Adulto,  Formato  (B.  Or.).   §  Pronto,  Dispo
sto. 

Io  sarei  mèìia  fornita  (id.). 

FORNITO,  s.m.  Finimento  (G.  V.  CiM. 

FORNO,  s.m.  [pi.  f.  Fórnora  (G.  V.)].  Prov.  M  davi 

ad  intèndere  che  la  luna  stava  sop)ra  il  cielo  d
el  — 

(T  \  I  _«or<«<i7e.  Fornèllo  da  campagna  (Ségn.).  USab. 

s  Voler  metter  prèsto  il  pane  in  -.  Volere  sb
rigare 

tròppo  prèsto  una  faccènda  (Bèni.  Cr.).  §  Fare 
 il  — . 

Fare  il  fornaio  (T.).  §  Andare  a  fracasso  il  ciel  del
  —. 

Far  gran  rumore  per  una  còsa  (Aret.  Gh.).  ̂ Attaccarla 

^l  pjp?  del  — .  Bestemmiare  (Cecch.  Cr.).  §  Dir  còse  che 

non  le  direbbe  una  bocca  di  -  (Varch.).  «  Far  —
  d'una, 

còsa  Bruciarla,  Incendiarla  (Gentil.).  §  Bliirarsi  m  un 

—  Farsi  il  male  da  sé  (Mach.).  §  Si  dovrèbbe  fare  a' 

.mssi  pe' forni.  Stare  a  far  còsa  matta  e  assurda  (Varch. 

Mach  ).  §  Temjnstare  il  pian  nel  — .  Pericolare  anch
e 

le  còse  sicure  (Cecch.  Or.).  §  Vedere ,  Aver  visto  il  — 

in  un  luogo.  Far  propòsito  di  non  tornarci  più  (F.  P.). 

§  Forno  di  riverberazione.  Tutto  chiuso  con  piccoli 

sfiatatoi  che  riverbera  il  calore  (id.).  %  —  del  letame.  11 

calore  del  letame  (Creso.).  §  Tre  case  e  un  —.  Un  pae- 
Sùccio  (PròS.  fior.  Gh.  P.).  Vive  nelle  mont. 
FORNUOLO  ,  s.m.  Strumento  di  fèrro  stagnato  con 

una  lucèrna  intèrna:  serve  per  far  lume  di  nòtte  (Cresc. 

Salv.).  §  Èsser  nel  —  [innamorato  còtto]  (Cr.).  Andare 
a  frugnolo  (P.). 
FÒRO,  s.m.  Cosciènza.  Nel  suo  fòro  infèrno  (Ségu.  T.). 

§  Prefètto  del  —  divino.  Il  pontéfice  (D.).  §  Fòro  delle 
scène.  La  parte  in  tèsta  di  esse  (Vitr.  Gh.).  §  La  parte 
in  fàccia  agli  spettatori  (Fièr.  Cr.). 
FÒRO  GIULIANO  e  FÒROGIULIESE.  V.  Furlana. 

(il 
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FOUÓNCOLO,  s.m.  Piii  com.  Forùncolo. 
FOROSETTA.  s.f.  T.  letter.  sclierz.  Contadiiièlla. 
FORRA,  s.f.  Profondo  scoscendimento  oiievato  dalle 

acque  e  che  ingrossa  per  piòs'Ke.  Alla  forra  stamani 
non  si  passa.  La  —  à  portato  vìa  il  jìonte.  Forra 
dèca.  §  Strade  r/ie  paiono  forre. 
FOURK'IXA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Forra. 
PORRONIO,  s.m.  accr.  non  com.  di  Forra. 
FORSK,  avv.  di  dùbbio,  incertezza.  Forse  manterrà: 

ina  finora  ci  à  delvfi.  Forse  tu  lo  troverai.  §  E  inter- 
rogando. Forse  è  della  mia  opinione  anche  lui?  §  E 

affermando  o  negando  interrogativamente.  Forse  avete 
ptaura?  Avete  mai  visto  di  meglio  forse?  Che  v'ànno 
maltrattato  forse?  0  che  forse  glie  lo  date  ad  in- 

tèndere? §  E  col  Che  dopo  [ma  sèmpre  avanti  al  vèrbo 
e  in  propofizioni  interrogative].  Forse  che  non  ri 
vogliamo  lène?  §  Per  attenuare  un'asserzione  che 
essendo  contrària  al  parere  dei  più  potrebbe  parere 

cruda,  dommàtica;  o  temendo  d'essere  giudicatori  se- 
vèri, presuntuosi,  e  per  disporre  l'animo  di  chi  lègge, 

di  chi  ascolta  a  non  urtarsene.  Forse  non  fa  poi'ta. 
Forse  come  2}€nsatore  lascia  molto  a  desiderare.  Dirò 
lina  còsa  che  forse  non  crederete.  Vn  pittore  come 
forse  non  à  Vegliale.  Questo  passo  forse  non  è  oppor- 
fìino.  §  sostant.  Il  vonsE  diceva  il  Leopardi  è  poètico. 
§  Forse  Dio  e  Forseddin  [Non  è  Forse  che  vuole  il 

raddoppiamento.  ('•  Dio].  Lo  stesso  e  più  enèrgico,  in- 
dicando il  contràrio.  Forseddio  gli  mancava  qualcòsa! 

Forse  Dio  gli  anno  voluto  2WM  lène!  §  Se  forse.  Se 

per  ca5o.  L'ò  voluto  riscontrare  se  forse  non  avessi 
fhagliato.  Se  forse  avesse  obbedito  suo  padre!...  §  E 
eoi  Se  dopo.  Guardava  forse  se  alla  pèggio  potesse 
rimediare.  Forse  se  glie  lo  dicesse  lèi.  §  Circa,  A  dir 
molto.  Guctdagnerà  forse  trenta  lire  il  mese.  Ci  sarà 
forse  due  chilòmetri.  §  Forse  forse  ripetuto,  .accen- 

nando a  una  probabilità  remotissima,  o  volendo  atte- 
nuare di  molto  una  asserzione  che  potrebbe  parere  au- 

dace 0  cruda.  Forse  forse  non  avevano  fhagliato  a 
giudicarlo  matto.  Se  fosse  come  lui  forse  forse  non 
farebbe  tanto  il  gradasso.  §  0  in  sènso  di  minàccia. 
Se  ti  ci  coglievo,  forse  forse....  %  Questo  é  il  coltèllo 

che  ammazzò  Forse.  D'  un  coltèllo  che  non  tàglia..  § 
scherz.  Forse  Arbace  èra  Sèr.'/e  e  Scr.te  .Ar&ftec.  Parodia 
metastasiana  per  burlare  le  persone  che  col  forse  non 
lèvan  mai  le  gambe  di  nulla.  E  con  più  caricatura: 
Forse  Forse  èra  Forse  e  Forse  Forse.  §  sostant.  Jn 
forse.  In  dùbbio.  Son  rimasto  in  —  se  dovevo  rispón- 

dervi. Vedo  la  còsa  inolio  in  — .  Molto  dùbbia.  §  Ès- 

sere, Stare,  Méttere,  Ijasciare  in  — .  Nell'incertezza. 
Non  so  se  vengo:  lo  metto  in  — perché  ci  ò  tròpipo 
daffare.  §  sostant.  Non  mi  tenete  sul  — .  No7i  mi  piac- 

ciono questi  Forse.  §  Un  nùvolo  di  Se,  di  3Ia,di  Forse. 

§Prov.  Il  Se,  il  Ma,  il  Forse  è  il  patrimònio  de' min- 
chioni. §  Siamo  sèmpre  in  —.  §  Senza  forse.  Cèrta- 

mente. È  senza  forse  il  primo  scrittore  italiano.  § 
Spesso  ripigliandoci  dopo  un  Forse,  asserendo  una  còsa. 

Èra  forse,  e  senza  forse,  il  pifi  bèi  quadro  dell'espo- 
fizione.  ̂   Non  c'è  forse  che  tenga,  dovete  acconsentire. 
S  esci.  Foise  !  con  iron.  o  minàccia.  §  o  mettendo  in 

dùbbio.  «  L'avrà  pagato  due  sòldi.  »  «  Forse.  » 
FORSECHÉ.  V.  Forse. 
FOUSEDDIO.  V.  Forse. 

FORONE,  s.m.  T.  Chìm.  Prodotto  dell'acetone  (L.). 
FORRA,  s.f.  Folto,  di  bòsco  (Morg.  Cr.). 
FORRETTA,  s.f.  T.  mont.  pist.  dim.  di  Forra  (P.). 
FORSE,  avv.  Forsechè  sì,  nò  (B.  Cr.).  §  Porre  in  — 

[Metter  in].  §  Èsser  ridotto  in  —  [Èsser  in,  Trovarsi 
in]  (A.).  §  Col  Non,:  per  eli.  (B.).  Lasciate  stare  le  ̂ ig- 
'2,ànie,non  forse  fi-adichiate  anco  il  grano  (Vang.  T.). 
8  Né  forse.  Se  per  caio  non  (D.  Bibb.).  §  Ccovàtemi  di 
questo  —  (Cecch.).  Yive  nelle  mont.  (P.).  §  Fuori  del 
— .  Senza  dùbbio  (Intell.). 
FORSENNARE,  intr.  Delirare,  Vaneggiare  (Chiabr.  Gh.). 
FOUSENNATÀGGÌNE,  s.f.  astr.  da  Forsennato  (Or.). 

FORSENNATAMENTE,  avv.  non  com.    da  Forsennato. 
FORSENNATO,  agg.  e  sost.  Che  à  perduto  il  senno,  il 

giudizio ,  di  stranissime  idèe.  Gènte  forsennata.  Se 
qìiei  forsennati  avesser  conosciuto  il  male  che  face- 

vano! Paròle,  Consigli,  Proposte  da  forsennati. 
FÒRTE,  agg.  Di  pers.  che  à  da  natura  tèmpra  da  re- 

sistere alle  fatiche  materiali  e  morali,  e  per  far  obbedire 
le  còse  alla  sua  mano  e  alla  sua  volontà,  È  un  -uomo- 
—.  Una  dònna  — .  Uìi  ragazzo  che  vièn  su  —:  un 

sacco  di  farina  se  lo  butta  in  còllo  com' im  pennéc- 
cliio.  §  W.s-so  — .  Non  pop.  Gli  uomini.  Contrapp.  a 
Sèsso  débole.  Gentil  sèsso.  Le  dònne.  §  Costituzione, 
Complessiotie  —.  Petto,  Gambe,  Braccia,  Mani  — . 
Fòrte  di  petto,  di  spalle,  di  nèrvi,  di  polmoni.  È  fòrte 
nelle  braccia.  Il  Bargòssi  èra  —  nelle  gambe.  §  Fig. 
A  ima  volontà  —.  Devi  èsser  —  nel  qiericolo,  nelle 
di/grazie.  Con  ànimo  — .  §  Prov.  Cuor  —  vince  cattiva 
sòrte.  §  —  ingegno,  mente,  energia.  §  Spirito  —.  Fare- 
Io  spirito  — .  Iròn.  Superiore  alle  sciagure,  alle  cre- 

dènze religiose.  §  Aver  petto,  ànimo  — .  Molto  coràg- 
gio. §  Tèsta  — .  Di  ragionatore  profondo.  Più  com.  iròn. 

§  —  mano.  Fig.  Tenere ,  Règgere  con  —  mano.  Del 
governare.  ^  Man  — .  Aiuto.  Gli  diede  man  —  in 

quell'impresa  il  Govèrno.  Alcuni  cittadini  davano 
man  —  a'  lad.ri  perché  fuggissero.  Anche  Prestar 
man  — .  §  Govèrno  — .  Sicuro ,  appoggiato  bène,  rètto, 
enèrgico.  Cime  può  èsser  fòrte  un  govèrno  ingiusto  ? 
§  Numeroso.  Un  —  efèrcito.  Una,  —  moltitiidine.  Un  — 
partito.  Una — maggioranza.  §  Di  luogo  Atto  alla  di- 

fesa. È  tma — piofizione.  Castèllo — per  natura  e  per 
arte.  §  Piazza  —.  §  Fòrte  di....  L'Italia  èra  —  di  uo- 

mini e  di  mèggi  naturali.  §  Efficace,  Enèrgico,  Dolo- 
roso ,  Straordinàrio.  Ci  vogliono  rimèdi  fòrti  contro 

tnali  fòrti.  Un  purgante  tròppo  —  p)er  un  bambino. 
Un  —  mal  di  capo.  Fèbbre,  Paura,  Impressione  — . 
§  Bu.rrasca ,  Vènto  ,  Terremòto  — .  §  Somma,  Spesa, 
Pèrdita  — .  §  Aveva  un  —  appietito.  Abbiamo  Mfogna 
d' tm  nùtnero  —  di  aiuti.  §  —  apìplicazione ,  studi, 
ragioni.  Queste  son  ragioni  —  a  cui  non  si  può  ri- 

spóndere. Ò  le  mie  —  ragioni.  §  Per  piiì ,  A  ìnù  — 

ragione.  Tanto  più.  A  pili,  —  ragione  che  e'  èran  dei 
ragazzi  non  doveva  dir  quelle  còse.  %  3Iinàccia,  Rim- 
pìròvero,  Difapprovazione  — .  È  una  lèttera  — .  Una 
censura.  Una  critica  — .  §  Una,  —  pietà.  §  Un  —  M- 
.fogno.  §  Di  passioni.  Un,  —  amore.  Fòrte  òdio,  /degno, 
criic.cio.  §  ̂   allegrezza.  Dolori  d' ànimo  — .  §  Fòrte 
rifico.  §  Resistènte,  Che  non  si  consuma.  È  ima  lama 

— .  Un  panno  molto  — ;  è  ròba  — .■  se  ne  può  far  quel 
che  si  vuole.  Fategli  un  paio  di  scarpe  — .  §  Capelli 
fòrti.  Che  a  tirarli  non  si  strappano.  §  Cosi  di  barbe,  o 
altro  che  resistono.  §  Nòdo  — .  Che  non  si  sciòglie.  § 

Fig.  È  un  enimma  — .  Che  non  si  spiega.  Ma  d'altri 
eS.  non  com.  §  Passo,  di  scrittore,  — .  Pièno  d'effètto, 
di  robusta  esiu'essione  e  pensièro.  Fòrti  vèrsi,  idèe, 
sentimenti,  g  Fòrti  còse.  §  Voce  — .  Che  si  sente  anche 
da  lontano.  §  Fig.  Chiamata.  Cosi  fòrte  fu  la  voce  del 
generale.  §  —  in  una  còsa.  Dòtto,  Ammaestrato  in 
quella.  È  —  nel  latino,  nell'italiano,  nella  giurispru- 

dènza. %  Fòrte  al  giòco,  alle  carte,  a  fare  a'  pugni.  § 
È  —  nelle  bricconerie.  %  Farsi  — .  Appoggiarsi,  Assi- 

curarsi. Si  fanno  fòrti  di  cèrte  ragioni!  Si  fa  —  delle 

protezioni  che  à.  %  Faterai  fòrti.  Rendete  l'animo  vòstro 

FORSENN.tTEZZA,  s.f.  astr.  di  Forsennato  (Bàrt.  Cr.). 
FORSENNATO,  agg.  Fare  — .  Rènder  matto  (T.).  § 

Tenere  a  — .  Giudicar  pazzo. 
FORSENNERIA,  s.f.  Pazzia,  Stoltezza  (Liv.  Cr.). 
FORSl,  avv.  Forse  (Vit.  S.  Gir.  Sacch.  But.  Cav.  Ditt. 

Cr.").  Vive  nel  cont.  e  nelle  mont.  (P.). 
FORTALÌZIO,  s.m.  Fortilizio  (Gigi.  T.l. 
FÒRTE,  agg.  Molto  —  in  fòrze  (G.  Giùd.  Cr.).  §  Èra 

un  fièro  uomo  ed  un  —  (B.).  §  Di  selva,  Folta  (D. 
Allegr.).  §  Di  strada  e  sìm.  Impraticàbile  (Com.  CéS.).  § 
Di  pers.  Con  molto  eièrcito.  Giunse  sì  fòrte  al  passo 

(St.  pist.  T.).  §  Difeso  da  armatura   nascosta  o  da  ma- 
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capace  dì  sopportare.  §  Uomo  — .  §  Anclie  iròn.  Di  chi 
affètta  non  paura.  §  Cèdere  al  più  — .  Le  ragioni  del 
più  — .  S  Prov.  Nel  mondo  r' è  sèmpre  uno  pili  fòrte 
(lelValtro.  Non  bijos'ia   crédersi  invincibili.   §  T.  bìbl. 

Dio  — .  Il  Dio  de' fòrti.  §  Dònna  — .  Anclie  Fòrte  nella 
virtù.  Non  pop.    |  Parer  — .  Amara,   grave   a   soppoi'- 
tarsi,  a  intèndersi,  a  crédere.  Questa  di  dire  die  quel 

romando  è  bir/òtfo  mi  px^i'  ̂ -  K  parso  —  a  tutti  che 
non  gli  àbhian  fatto  ragione.  §  Questa  è  — .'  Sentendo 
dir  còse  pòco  credibili,  strane;  pretenzioni  e  sim.  §  Star 
— .  Non  si  movere;  di   còse   attaccate,   fissate.  Qiie'^to 
attacca^mnni  non  sta  — .  Bada  che  ci  stia  — .  Sta'  fòrte 
in  sèlla.  Tiènfi—.  §Fig.  Dipers.  Èsser  costante,  fermo 

ne'  propòsiti,  Non  lasciandosi  Smòvere.  Stette  —  contro 
le  insidie  de'  nemici,  le  lufinghe  degli  amici.  §  Di  li- 

quori, Che  anno  molta  fòrza  d'eccitare.  Un  rumine  — , 
pòco  fòrte.  Vini  fòrti,  non  da  pasto.  Un  aceto  che  non 

è  —  non  vai  nulla.  Peperoni.  Dròghe  tròppo  — .  §  Che 
à  soffèrto  per  eccésso  di  fermentazione.  Questo  vino  è 

diventato  — .  La  pasta   è  dh-entata  — .    §    Pm  fòrte 
e  Panfòrte.  V.  Panfòrte,  g  Dolce  e  fòrte^  V.  Agro- 

dolce. §  Acqua  fòrte.  Àcido  nitrico  commerciale.  In- 

cldere,  Intagliare  all'acqua  fòrte.  %  Barba  — .  Spècie 
di  ràdica  che  si  mangia  cruda,    a  fettoline  o  grattata, 

sott'aceto,  insième  alla   carne.   S  Piètra  — .   Spècie  di 
piètra  dura   arenosa,   grìgio   giallastra.   §  Sasso  — .  I 
castagni  non  vogliono  il   sasso  — .    §  Tèrra  — .   Com- 

patta, con  molta  argilla.  Il  grano  'vièn  bène  nella  tèrra 
— .  §  Legna  — .   Da  bruciare,   e  che  dà   molto  calore  e 
si  l'onsuma  meno.  Il  cérro   è   legna  — ,•  il  castagno, 
dolce.  §  Carimi  — .  Di  legna  fòrte.   §  Calce  — .   Che  fa 
molta  presa,  s  Cassa  — .  Sòrta  d'armàdio  ben  munito, 
dove  i  banchièri,  i  ricchi  tengono  i  denari.  §  Grano  — 
Più  com.  Gran  duro.  ̂ Colore — .  Che  resiste,  non  Smar- 

risce. §  —  colorito.  In  pittura.  §  Una  luce  tròppo  — .  § 
Gèli  fòrti.  Fòrti  caldi. 
FÒUTE,  s.m.  assol.  Chi  à  più  fòrza,  potènza  degli 

altri.  Il  moìido  è  del  }ntì,  — .  §  Prov.  La  fortuna  è 
amica  dei  — .  I  fòrti  e  i  déboli.  §  Il  maggior  mimerò. 
Il  —  dell' efèrcito .  §  Nel  — .  Nel  colmo.  Nella  parte  più 
intènsa.  Nel  —  della  mìschia ,  del  caldo ,  del  freddo, 
del  lavoro,  del  bifogno.  delle  difficoltà.  §  La  parte  in 

cui  uno  à  più  valore.  La  pioefia,  l'amore,  la  generosità 
non  sono  il  suo  — .  Il  suo  —  è  la  matemàtica.  In  mii- 

fica,  la  pittura;  la  malignità.  Non  è  questo  il  tuo  — . 
§  Far  — .  Dar  aiuto ,  Spalleggiare.  Fu  un  banchière 
che  gli  fece  —  in  quella  crifi  commerciale.  §  Qui  sta 
il  — .  Questo  è  il  punto  più  importante,  più  sèrio,  dif- 

ficile. Il  —  sta  qui.  §  Di  sostanze  fermentate.  Questo 
vino  à  preso  il  —,  sa  di  — .  Il  pane  così  vi  pigi ierd 

di  — .  Quest' aceto  non  vuol  prènder  il  — .  §  T.  mil. 
Muramento  capace  di  contenere  milìzie  adatte  a  una 
data  difesa,  specialmente  per  mare.  —  di  Parigi,  di 
Roma.  Meno  che  Fortezza.  %  T.  calzol.  Pèzzo  di  cuoio 

tra  la  pèlle  e  la  fòdera  nel  diètro  della  scarpa  per  so- 
stegno. §  T.  muS.  Pedale  del  —  e  assol.  Il  fòrte.  Il 

pedale  del  pianofòrte  che  accresce  la  sonorità.  §  L'eie- 
cuzione  a  voce  pièna  e  a  suono  gagliardo.  I  fòrti  e  i 
piani. 

FÒRTE,  avv.  Con  fòrza.  Tieni  fòrte  la  fané,  le  brì- 

glie. Ci  sta  fòrte.  Non  lo  sa  règger  fòrte.  Gli  dh'de 
tanto  —  s^il  capo.  %  Tener  — .  Anche  star  duro,  fermo. 
Lasciali  dire,  e  tieni  —  nel  tuo  propò/ito.  |  Temere, 
Dubitar  — .  S  Piòve  —.  §  Chiudi  — .  Colla,  serratura, 
in  mòdo  che  la  mòlla  sia  entrata  bène.  §  Picchiar  — . 
Dagli  —.  §  Bolle  — .  §  Il  capo  gli  fa  male  — .  §  Glie 
lo  disse  fòrte.  Lo  rimproverarono ,  biafimàrono  — .  § 
È  malata,  arrabbiata,  /degnata  — .  S  Pianger  — .  § 
Ftiggiran  cosi  — .  5  Rimèdio  che  òpera  — .  §  Ripetuto. 
Àil  core  che  che  gli  batte  fòrte  fòrte.  Chiamalo  fòrte 
fòrte,  l  Giocar  —.  Molto,  e  somme  gròsse.  §  Mangiar 
—.  Aver  molto  appetito.  Non  ìndica  né  eccésso  né  lusso 

di  cibi.  Anche  di  pan  solo.  I  ragazzi  m'mgia.n  —. 
L' ìiomo  robusto  mangia  — .  §  Sclierz.  a  chi  fa  molto 

uSo  di  cipolle,  mostarde,  aceto  e  sìm.  §  Dormir  — . 
Profondamente.  §  Parlare,  Gridar  —.  Alzando  molto 
la  voce.  Non  vrli  tanto  fòrte.  §  Di'  più  —  che  son 
un  po'  .sordo.  §  Parlar  — .  Dire  apèrtamente  a  fronte 
alta  il  véro.  Tu  piooi  parlar  —  perché  ài  ragione.  § 
Prov.  Chi  à  meno  ragione  urla  piiù  —■  §  Tit  lo  puoi 
dir—.  A  chi  asserisce  e  si  vanta  d'una  còsa.  Lo  puoi 
dir  fòrte,  perche  è  stato  .sèmpre  un  galantòmo.  §  Iròn. 

Tu  sèi  un  bòn  rugano:  e  lo  puoi  dir  — .'  §  Tenersi 
— .  Star  ben  fermo  in  sèlla  o  in  un  posto  a  cui  bisogna 

règgersi,  i  T.  muS.  Fòrftf.  Indicando  maggior  fòrza  nel- 

r  esecuzione.  §  esci.  Fòrte!  Quando  si  sente  che  l'anno 
accoccate  a  un  birhaccione  ;  e  ci  s'aggiunge  anclie:  -li? 

rincresce  }ìer  quelle  che  vanno  di  fuori.  §  Anche  Sode! 

o  Più  fòrte!  §  Più  fòrte!  A  chi  urla.  S  Spesso  iròn. 

Fòrte  Zi ,  sottint.  il  verbo  stare  §  Volécano  costrin- 
gerlo; ma  lui.  fòrte  lì  ! 

FÓKTE.MENTE.  avv.  da  Fòrte.  Règgere,  Strìngere, 

Picchiare  —.  Adirato,  Arrabbiato  —.  Purgante  che 

agisce  — .  §  —  soffrire,  combàttere.  Seìitire  —.  Affer- 
mare. Negare,  In.sistere  — .  Fòrtemente  volli 

FORTETO  ,  s.m.  non  com.  Boscàglia  fitta,  e  ba^'^a. 
S'èra  fmarrito  per  quei  —  delle  Maremme. 
FORTETTINO,  dim.  vezz.  non  com.  di  Foitetto. 

FORTETTO,  dim.  di  Fòrte.  La  paura  è  stata  — .  /' 
ìin  vino  un  2)o'  —.  §  avverb.  Picchiò  l'avo  piuttòsto  — . 
FORTEZZA,  s.f.  astr.  di  Fòrte,  specialm.  morale  Ci 

.fjiKJl  _  d'animo  a  sostener  di  quelle  batòste.  §  Tu  sèi 

la  nòstra  — .  §  T.  eccl.  Una  delle  quattro  virtù  cardi- 

nali, Uno  dei  doni  dello  Spìrito  santo.  Prudènza,  For- 
tezza, lemperanza  e  Giustìzia.  §  Cinta  murata  vasta 

con  quartièri  per  un  buon  nèrbo  di  milìzie,  artiglie- 

rie, ecc.  Anno  disfatto  quella  —.  I  nemici  s'imnadro- 
nìrono  delle  migliori  — .  Preser  d'  assalto  la  — .  Co- 

struire ima  — .  §  Dare  V  assalto  alla  — .  §  Fig.  di 

dònna  resistènte,  Cercai-e  ostinatamente  di  sedurla.  § 
L'anno  chiuso  in  — .  Agli  arrèsti  in  fortezza.  §  E  di 

luoghi.  Trovarono  la  —  naturale  della  montagna.  § 
scherz.  Andare  in  — .  Di  liquori  o  altro  che  abbia  preso 

il  fòrte.  Questa  ricòlta  va  in  —.  §  T.  a.  e  m.  Fortezza. 

Pèzzo  di  tela  che  si  mette  negli  àbiti  tra  fòdera  e  fò- 

dera'per  rènderne  più  fòrti  alcuni  punti.  Qui  ci  va  una 
  .  §  —  d'un  tessuto,  d'una  màglia. 

fÒrTEZZIN.A,  s.f  T.  a.  e  m.  dim.  di  Fortezza,  d'abiti. 

glia  (Varch.).  §  —  beltà.  Gran  bellezza  (G.  Giùd.).  § 
•Difficile  (Sacch.  P.).  §  Molto  (Din.  Comp.  P.).  §  Dub- 

bioso, Pericoloso.  Al  passo  —  (D.ì.  §  Incontro  —  (A.). 
§  Di  punto,  ])osto.  Maligno,  Inevitàbile  (Nov.  Ant.).  § 

—  caj'o.  Infelice  (Arrigh.).  §  Ostinato  (St.  Bàri.).  §  Fòrte 
frnimiìia.  Virtuosa  (G.  Giùd.).  §  Stella  — .  Che  dà  gran 
fòrza  (D.).  USàb.  §  —  tèmpo  [burrasca]  (B.  Vit.  Plut. 
Belc).  §  Colore  —  [vivo]  fT.).  §  Piastre  —.  T\Toneta  di 
Turchia  (T.).  §  Aver  —  nèrbo.  Esser  nerboriito,  gagliardo. 

(Bèni.).  §  M'era  —  ///  pria  [dura,  amara]  (D.).  §  —  di 
bellezza  (Salvin.l.  S  Mettersi  iu.  — .   .afforzarsi  (Segn.). 
FÒRTE,  avv.  Egli  è  —  [molto]  a  grado  a  Dio  (B  ).  S 

Piatto  —.  Uno  dei  più  sostanziali  elle  si  servano  a 
tàvola  (Giorg.). 

FÒRTE,  s.f.  Sòrte  (Ov.  Sim.  T.). 

FÒRTEPIANO,  s.m.  Pianofòrte  (Ross.  T.).  §  Arte  di 
rinforzare  e  addolcire  i  suoni  (F.  P.). 
FORTERÈELO,  agg.  dim.  di  Fòrte  (Pallàd.  T.). 
FORTERUZZO,  agg.  dim.  di  Fòrte.  Agretto  (Aldobr.). 

FORTEZZA,  s.f.  Magnificarsi  in  — .  .acquistar  nome 
di  fòrte  (Bibb.  T.).  §  Ricreare  in  — .  Rinfoi'zàr  la  pers. 
(id.).  §  Fòrte  in  — .  Robusto,  Di  fòrza  ercùlea  (id.).  § 
Fòrza,  Sfòrzo.  3[olte  fortezze  fece  (Fior.  Virt.).  ?  Difesa 

(Sali.).  §  Ditficoltà  d'intèndere,  Oscurità  (Conv.).  §  Aci- 
dità, Il  fòrte  sapore  (Fr.  Giord.).  §  fletter  in  —.  For- 

tificare militami.  (Nard.).  §  Prov.  Fortezza  che  dà  oréc- 
chio si  vuol  rèndere.  Quando  ascoltano  i  messaggi  è 

vicina  la  resa.  §  Anclie  di  Dònna  che  ascolta  imbasciate 
amorose  (Serd   F.  P.). 
FORTIcriUOLO,  agg.  dim.  di  Fòrte  (T.). 
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fortìccio  ,  agg.  e  sost.  dim.  di  Kòrte,  di  sapore, 

odore.  Sa  tm  po'  di  — . 
FORTIFICÀBILE,  agg.  Che  si  iniò  fortificare. 
FORTIFICARE,  tr.  [ind.  Fortifico,  Fortifichi].  Di 

luogo,  Rènderlo  fòrte  militarmente.  Fortificare  una 
città  di  confine,  un  jiòrto,  un  varco.  S  Dar  fòrza  nel 
sign.  pr.  e  fig.  Vino  che  fortifica  lo  .stomaco.  Ginnà- 
.'<tica  che  fortifica  il  còì-po.  —  V  ànimo ,  la  niente.  § 
assol.  La  scherma ,  Il  freddo.  Le  tribolazioni  forti- 

ficano. §  T.  eccl.  La  crèfima  fortifica  l'uomo.  §  l'ifl. 
Fortificarsi.  Si  sono  fortificati  in  cima  alla  moìita- 
f/nòla.  §  p.  pr.  e  ngg.  Fortificante.  Bevanda—.  Più 
com.  Corroborante.  §  pass,  e  agg.  Fortificato.  Città 
léne,  mal  fortificata. 
FORTlFIC.iTIVO,  agg.  Atto  a  fortificare. 
FORTIFICATORE,  verb.  da  Fortificare. 

FORTIFICATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Fortifi,catòri].  Di 
lavori  di  fortificazione. 

FORTIFICAZIONE,  s.f.  Òpera  militare  di  difesa  d'una 
città,  0  paeSeosìm.  Le  fortificazioni  di  Roma.  Avanzi 

delle  — .  Spèndere  in  —,  Munire  con  — .  Guastare, 
Abbàttere  le  —.  Ponte  copèrto  con—.  L'arte  delle—. 
FORTIGNO,  agg.  e  sost.  non  com.  Forticcio. 
FORTILÌZIO ,  s.m.  Piccola  fortezza.  I  fortilizi  di 

Verona. 

FORTINO,  s.m.  Piccolo  fòrte  iSolatr  o  rilegato  a  una 
fortezza  principale.  —  del  bastione. 
FORTIÒRI  (A).  V.  FORZIÒRT. 
FORTÌSSIMAMENTE,  avv.  da  Fortissimo.  Fortissima- 

mente volli,  diceva  l'Alfièri. 
FORTISSIMO,  agg.  siip.  da  Fòrte. 

FORTORI,  s.m.  pi.  Sensazione  d' àcido  molèsto  allo 
stomaco.  Qìiando  mangiava  tròppa  farina  dolce,  sen- 

tiva i  — .  Gli  venivano  i  fortori.  À  i  fortori. 
FORTUITAMENTE,  avr.  non  com.  da  Fortùito. 
FORTÙITO,  agg.  non  pop.  Casuale.  Cafo ,  Incontro 

fortùito. 
FORTU.ME,  s.m.  non  com.  Di  sapore  fòrte.  Tutto 

questo  —  fa  mede  allo  stomaco. 
FORTUNA,  s.f.  Il  ca'o,  clic  vària  le  circostanze  degli 

nomini.  La  buona,  cattiva  —.  Aver  la  —  amica,  fa- 
vorévole, proirìzia,  contrària,  nemica.  §  Personificata. 

La  dèa  F.  è  raffigurata  sopra  una  mota,  cièca,  ben- 
data. Per  gli  antichi  la  —  aveva  mille  òcchi.  %  La  — 

è  fémmina!  È  volùbile.  |  La  vérgine  —.  %  La  —picchia 

alla  tua  pòrta.  §  La  —  d'Italia.  §  Quando  la  —  si 
prefènta.  Gli  arride  la  —.  D.  dice  che  la  —  è  saniènte. 

La  fomma  sfa  m'  fòrti.  §  Bice  Virgilio:  Fortuna  i 
fòrti  aivta  e  ?  iimidi  rifiuta.  %Il  betono  stùdio  romice 
la  fortuna.  §  Affidarsi,  Stare  alla  forttma.  %  Prèn- 

der la  fortuna  per  il  ciuffo,  per  i  capelli;  ma  gli 
antichi  la  dicevano  calva  di  diètro.  §  Prov.  letter. 
pre.so  da  D.  Giri  fortuna  la  sua  ròta  !  Quando  siamo 

fermi  contro  l'avvèrsa  fortuna.  §  La  —  l'aiuta,  l'as- 
siste.  I  caijri  Cd  della— .  §  Prov.  Gli  amici  che  vedete 
non  san  miei ,  vèngon  colla  fortuna ,  e  van  con  lèi. 
Degli  amici  delle  riccliezze.  §  E  questo  prov.  lat.  Si  for- 

FORTICÈLLA,  s.f  T.  bot.  Acetosèlla  (F.). 
FORTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fòrte.  Cittadèlla  fBart.  T.). 
FOUTICINO,  agg.  dim.  di  Fòrte  (T.). 
FORTIFICAZIONE,  s.f.  Fortificazione  (Bémb.  T.) 
FORTIFICAMENTO,  s.m.  Fortificazione  (B.  G.  V.  Cr. 

Pallav.).  §  Difesa  (T.). 
FORTIFICARE,  tr.  Prov.  Chi  è  fortifì.cato  non  è  tur- 

òato  (T.).  §  Di  fòco.  Accrescerlo  (F.  P.). 
FORTIFICAZIONE,  s.f.  Fig.  —  della  fede  cristiana. 
FORTILÌZIA,  s.f.  Fortilìzio  (T.). 
FORTITÙDINE  e  FORTITUDO,  s.f.  Fortezza  (T.).  § 

In  sign.  morale  (Òtt.  Conv.  Zenon.  P.i. 
FORTIVAMENTE,  avv.  Furtivamente  (a.  Giùd.  Cv.). 
FORTORE,  s.m.  Odore,  Qualità  di  fòrte,  ne'  còrpi. 
FORTÙCCIO,  dim.  di  Fòrte  (TJ. 
FORTÙITO,  s.m.  CaSo,  Accidènte  (Fr.  Giord.  T.).  §  M. 

iivv.  Di  — .  Fortuitamente  (id.). 

iiina  pèrit.  V.  Felice.  §  La  —  volle  che.  Fortuna  volle 
che  mi  ci  trovassi  io.  §  Un  colpo  di  —.  Bène  inaspet- 
tato.  §  Tener  la  —  per  il  ciuffo.  Èsser  fortunati.  §  — 
vuol  èssere!  Quando  le  còse  si  presentano  bène  per  caSo, 

pare  sapiènza.  Non  sèmpre  la  volontà  e  l'ingegno  con- 
tano, i—  e  dormi.  V.  Dormire.  La  —  vièn  dormendo. 

§  Ci  vuol  —!  l  Prov.  Ci  vuol  —  anche  a  saper  còcer 
Vòva.  Non  com.  §  Chi  à  —  in  amor,  non  giòchi  a  carte. 

Consolazione  per  chi  pèrde.  §  Val  piii  un'oncia  di  —  che 
una  libbra  di  sapiènza.  La  forttma  non  vièn  a  cafo, 
diceva  il  Guicciardini.  §  Buona  —!  Augurando  bène 
a  qualcuno  una  sua  impresa.  §  Fortuna,  aiutami!  Chi 
tenta  còsa  riscliiosa.  %Avér — ,  assol.  Di  pars,  che  gli  va 
tutto  bène.  Facesse  non  so  che  còsa,  che  volete,  à  — . 
I  Èra  un  bravo  mèdico,  ma  non  ebbe  —  nella  prima 
operazione!...  %  Avere,  Non  avere —  colle  dònne,  negli 

impièghi,  in  un  lavoro,  ecc.  §  Non  ò  la  —  d'  èsser 
inteso  da  voi.  %  Avere  una  — .  Di  patrimòni  che  danno 
da  vìvere  benino.  À  una  buona  — .  À  una  —  di  cento 

mila  lire.  A  sciupato,  consumato  tutta  la  sua  — . 
Ereditò  ìtna  bèlla  —  §  Di  bène  inaspettato,  insò- 

lito. Azzeccar  bène  in  quella  scelta  è  unct,  — .  §  Aver 
la,  —  di....  Di  una  felice  combinazione ,  un  fatto  ina- 

spettato. Ebbe  la  —  d'incontrarlo  per  via;  dì  trovar 
una  còpia  di  quel  libro;  d'inciampare  in  un  buon 
padrone.  §  È  una  —  nàscere  e  morire  a  tèmpo:  tro- 

varsi in  uno  Stato  libero.  È  una  —  che  l'uomo  non 
sàjìpia  quando  deve  morire.  §  È  pièno  di  fortnne.  Le 
fortune  gli  córrono  diètro.  Ebbe  di  molte  fortune.  § 
Sarebbe  la  mia  fortuna.  Sarebbe  la  sua  — .  Quando 
ci  aimùnziano  come  disgràzia  qualcòsa  che  a  noi  par 

tutt'altro.  §  Iròn.  È  una  delle  tue,  delle  nòstre,  delle 
sòlite  — .  §  Delle  vicènde,  mutamenti  delle  còse.  La  — 

d'unci  lingua,  d'una  frafe.  Il  Manno  scrisse  della  — 
delle  qiaròle.  %  Avv.  A  — .  Secondo  che  vuol  la  fortuna. 
Cèrte  còse  vanno  bène  a  farle  male:  altre,  male  a  farle 

bène:  va  a  fortìtna.  §  Per  — .  Per  fortuna,  il  babbo 
non  c'èra.  Per  buona  —  se  n'accòrse.  §  esci.  Per  for- 

tuna! «  Dopo  un  mimito  che  sèi  pìassato  è  cascato  il 
cornicione.  »  «  Per  — .'  »  Per  fortuna  di  Dio  rimar- 

ranno a  corto.  §  Anclie  solam.  Fortuna!  Fortuna  che 

non  gli  dò  rètta.  §  Di  pers.  Una  brava  móglie  è  la  — 
della  casa.  Per  noi  è  .'italo  una  —.  §  Èssere,  Far  la  —. 
Portare  molto  vantàggio.  Quel  giovine  fa  la  —  dello 
stabilimento.  §  Cercare,  Tentar  — .  Di  star  mèglio  o 
meno  pèggio.  Migliorare  le  pròprie  condizioni.  Vanno 
in  America  per  far  — ,  e  crepano  mifer àbili  per  quelle 

lande  defèrte.  §  Anche  d'avventure  galanti.  §  Arric- 
chire. Trovare  la  fortuna.  Fece  forfuiia  conim'acqua 

minerale.  Anche  pi.  I  farmacisti  fanno  fortune  [o  delle 

fortune]  con  l'acqua  del  pozzo.  In  Frància  gli  scrittori 
fanno  fortune  co' loro  libri.  §  Non  fa,  —  con  nessuno, 
in  nessun  posto.  Di  pers.  malvista  da  tutti,  che  non 
attecchisce  in  nessun  posto.  §  Tentar  la  — .  Metter  a 
cimento  la  — .  Star  bène,  e  cercar  di  star  mèglio,  con 
rischi.  Badate  di  non  tentar  la  —.  gCon  dònne.  Otte- 

nerne i  favori.   §  Bèni  di  — .   Patrimònio.   A''on  d  beni 

FORTUNA  ,  s.f.  Prov.  La  —,  il  fato,  il  destino  non 
vàgliono  un  quattrino  (T.).  Fortuna  cièca,  i  suoi 
acciéca.  §  Se  —  travàglia  un  nòbil  core.  Raro  è  che 
alfine  non  gli  dia  favore,  g  Condizione  (B.).  Dalla  — 
servile  (Mach.  Cr.).  Uomini  di  bassa  —  (Sansov.).  § 
Opportunità,  Cercar  —  di  darle  mòrte  (Car.).  §  Disgrà- 

zia, Avvenimento  tristo  (M.  V.  Cas.  G.  V.).  A  condolersi 
con  loro  di  tanta,  —  (Fir.).  §  Patire  ogni  estrèma  — . 
Darsi  al  vincitore  senza  condizioni  (T.).  §  Forca  (Bal- 
dov.).  §  Correr  —  [pericolo]  (Car.).  |  Darsi  alla  — 
[alla  ràbbia]  (Malm.).  §  Far  il  callo  a  ogni  —  [disgrà- 

zia] (Car.).  §  Èsser  p^i'èsto  alla,  — .  Non  temerne  le 
ingiùrie  (D.).  §  Travàglio  d'animo  (Petr.).  §  Tumulto, 
Turbolènza,  Misèria  (F.  P.).  §  Prov.  Il  mare  fa  —  e 
non  le  fonti.  Son  i  ricchi  clie  fanno  rumore  e  muta- 

menti, non  i  pòveri  (T.).  |  Fortuna.  Di  pers.  Forca,  Bir- 
bone (Cecch.).  §  Di  ragazzo,  È  una  —  quel  ragazzo!  | 
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di  — .  §  Prov.  Bèni  di  —passano  come  la  lima.  §  Bai- 
la — ,  volg.  Degrimltroglioni,  sonnàmbuli  e  sim.  Clic 

danno  i  nùmeri  del  lòtto  o  indicano  agli  altri  il  mèj?io 

d' arricchire  senza  trovarlo  perse.  ̂   Dire  ,  Dare  la 
huona  — .  §  Portare  la  —  o  Portar  — .  Di  pers.  a  cui 

s"  attribuisce  la  buona  influènza  e  il  buon  andamento 
delle  còse.  Quella  donnina  in  quella  casa  portò  — . 
Il  volgo  di  3lilano  crede  che  i  gòbbi  pòrtin  — .  §  Far- 

falla, Lucèrtola  da  due  code  che  pòrta  — .  §  Fortuna, 
Farfalla  della  — .  La  farfalla  die  gira  intorno  al  lume. 
§  Córrere  la  —,  le  medéfime  fortune.  Di  vicènde. 
Avere,  Sopportare  i  medésimi  caSi  della  vita.  §  Fortuna 
di  mare.  Tempèsta  sul  mare. 

F0BTUN.4CCIA,  s.f.  pegg.  di  Fortuna.  Ò  la  fortunàe- 
cia  che  mi  perséc/icita. 
FORTUNAT.iMEJfTE,  avv.  da  Fortunato.  Per  fortuna. 

—  la  còsa  è  riuscita,  altrimenti!  —  non  ci  à  creduto. 
FORTUNATISSIMO,  agg.  sup.  di  Fortunato. 

FORTUNATO,  agg.  Chea  fortuna.  i7  .staio  sèmpre—. 
Fortunato  te,  che  ti  va  bène  ogni  còsa.  Bifogna  mi- 

scere  fortunati.  §  'Non  son  punto  — ;  se  mi  metto  a 
far  cappèlli,  nascon  gli  uomini  senza  tèsta.  §  3Ii 
stimerei  —  se  pìotessi  èssergli  ùtile.  §  Di  mèdico  che 
gli  riéscon  bène  le  operazioni.  Un  chirurgo  — .  For- 

tunato perché  glie  ne  mtioiono  pòchi.  §  Di  còsa.  For- 
tnnato  codesto  va/o  che  lo  /batacchi  per  tutto,  e  non 

si  lompe  mai.  §  D'imprese,  tentativi.  Spedizione  — , 
pìòco  — .  §  Iròn.  Èsser  —  come  i  cani  in  chièfa.  Aver 
disgràzia  in  tutto.  §  sost.  Quelli  sono  i  fortunati.  § 

T.  geogr.  ìf ole' Fortunate.  Le  Canàrie.  §  Fortunato, 
Fortunata,  n.  pr.  di  pers.  Fortunati  sì  chiamavano  i 
santi  di  cui  non  si  conosceva  il  nome.  Da  quelli  il  no- 

me pròprio. 
FORTUXONA,  s.f.  accr.  non  com.  di  Fortuna.  A  ere- 

ditato una  — ;  diciassètte  o  diciòtto  ìnilioiéi.  È  stata 
una  —  a  non  trovàrcisi  lui. 
FORTUNOSO ,  agg.  T.  letter.  Sottoposto  a  molte  vi- 

cènde. I  casi  fortunosi  della  sua  vita. 
FORUNCOLETTO,  s.ni.  dim.  non  com.  di  Forùncolo. 
FORÙNCOLO,  s.m.  non  com.  Pignolo. 
FORVIARE,  intr.  [ind.  Forvio,  Formi].  Uscir  di  strada. 

Ne'témpi-  finiti  non  pop.  e  più  com.  nel  fig.  Non  ti  la- 
sciar — .  §  ]).  pass.  Forviato. 

FÒRZA,  s.f.  La  potènza  d'  agire,  d'  operare  material- 
mente e  moralmente  che  vària  secondo  la  natura  delle 

còse.  —  materiale  e  morale,  della  matèria:  La  fòrza 

dell'  ito mo,  dellcc  belva.  Màcchina  mifuratrice  delia- 
fòrza.  La  —  dei  mùscoli,  vi/iva,  vitale ,  dell'  òcchio, 
dello  stomaco.  La  —  produttiva  della  tèrra,  motrice 

delVacqìia,  d'una  ìnàcchiìia,  del  calore,  d'impressione. 
La  —  del  vènto,  d'una  bufèra,  d'ima  valanga,  del 
vapore,  del  sole,  del  vino,  del  carbone,  d'un  rimèdio, 
del  veleno,  del  mòrbo,  del  colico,  d'  %m  colore.  Odore, 
Puzzo ,  d' una  fòrza  che  non  si  resiste.  Alterazione 
prodotta  nel  còrpo  da  tuia  —  stranièra.  §  Màcchina 
della  —  di  cinquanta,  di  cento  cavalli.  Sfruttare  la 
—  motrice  d'un,  fiume,  d'una  cascata.   Vino  che  non 

à,  che  à  pòca  — .  A2ìèrso  di  — .  §  Nel  sènso  meccànico. 

Il  principio,  I,a  càtiSa  del  movimento.  Fòrza  centripeta', 
centrifuga,  reptdsiva,  d' inèrzia.  §  T.  scient.  Fòrze 
chiyniche.  Pei-  cui  le  molècole  formano  i  còrpi.  ̂ Fòrz<t 
di  eoe/ione.  Che  unisce  le  molècole.  §  —  di  affinità,  di 
combinazione.  Per  cui  le  molècole  di  natura  divèrsa  si 
combinano.  §  —  mòrta.  Che  è  ammorzata  da  un  ostà- 

colo. §  Fòrze  vive.  Ohe  anno  il  loro  corso  naturale,  coi 

loro  effètti.  §  Le  fòrze  vive  d'una  nazione.  I  suoi  pro- 
dotti ,  le  sue  rèndite.  §  dell'  indìistria.  I  mè^ji  natu- 

rali per  aiutarla.  §  Fòrze  -sociali,  econòmiche,  di  capi- 

tali. Fòrza  d'una  nazione,  d'un  efèrcito.  Gli  artiglièri 
son  la  —  cleQli  efèrciti  modèrni.  §  L'unione  fa  la  — 
0  Nell'unione  sta  la  — .  L'uomo  è  una  — .  g  Fòrza  di 
gravità,  d'un  peso.  Per  cui  le  còse  tèndono  al  cèntro.  ̂  

C'ompofizione  di  — .  Contrasto  di  fòrze.  % —  d'attrazione, 
di  repulsione.  §  —  d'tin  tessuto.  Senti  questo  panno 
che  —.  Più  com.  Fòrte.  §  Fig.  Fòrze  morali,  intellet. 
tuali.  La  —  dell'educazione,  dell'istruzione,  delle  ve- 

rità ,  del  vero,  delle  virtù ,  dell'  ànimo,  della  volontà, 
della  passione,  dell'affètto,  dell'amore,  dell'ordine,  della 
bellezza,  dell'arte,  dell'abitùdine,  del  desidèrio,  del- 
l'ef èmpio,  delle  circostanze,  della  ragione.  Cèdere  alla 
fòrza  della  ragione.  §  Prov.  Contro  la  fòrza  la  ragion 
non  vale.  E  anche  Contro  la  fòrza  la  ragion  contra- 

sta. Vince  la  fòrza,  e  la  ragion  non  basta.  §  Nessuna 

fòrza  ini  storrà.  Non  c'è  fòrza  che  valga,  che  sappia- 
§  La  fòrza  d'  aspettare.  Abbiate  la  —  d'  aspettare,  e 
vincerete.  §  La  —  della  paròla, ,  d' una,  frafe ,  del  di- 
scorso,  g  La  —  del  discorso.  Chiama  il  pop.  cèrti  mòdi 
tròppo  vivaci.  Bestémmia  senza  volere  :  per  fòrza  del 

discorso.  §  La  —  d'  itnmaginazione ,  d'  invenzione,  di 
fantafia ,  d'  effètto,  g  La  —  d'  un  argomento.  Acqui- 

stare, Dare,  Pèrder — .  Opinione,  Dottrina  chepirènde^ 
pèrde  — .  §  Dei  mùscoli,  Di  persone.  À  fòrza  nel  bràc- 

cio, nelle  gambe.  §  Prov.  I  nudi  anno  —  nelle  gambe, 
i  bòvi  nel  còllo.  S  La  fòrza  ìrreralènte,  .sterminatrice 

degli  efèrciti.  §  Uomo  di  gran  — .  Che  sopporta  fatiche 
e  pesi  straordinari.  À  ìKica  —.  Una  —  ercùlea.  Òggi  non 
ò  — .  Fòrza  fittizia.  Il  buon  nutrimento  mette — .Non 
mi  sento  in — .Restar  senza — .Riprender — .Ristaurata 

di  fòrze  e  d'animo.  Nella  pienezza  delle — .  ̂  Fòrze  se- 
nili, giovanili.  Non  son  fòrze  per  te.  À  pìiù  fòrza  lui  in 

■un  dito  die  tu  in  ttitta  la  persona.  S  Sansone  aveva 

fòrza  nei  capelli.  %  A  fòrza  ne' dènti.  Chi  è  capace  a 
alzare  fòrti  pesi  coi  dènti ,  o  a  strappare  qualcòsa.  § 

Tutta  la  sua  fòrza  l'à  nella  lingua,  gsclierz.  E  tutta 
—  delle  sue  ganasce.  Chi  sta  bène,  e  è  grasso,  i,  Prov. 
non  com.  Chi  non  à  —  abbia  la  pèlle  dura.  Chi  non 
si  può  ribellare  al  male,  lo  sappia  sopportare.  §  Efau- 
rire,  Logorare,  Perdere,  Ricevere,  Riacquistare,  Ri- 

prender le  — .  Sentirsi  mancare  la  fòrza  o  le  fòrze. 
Créscono,  Scemano,  Tornano  le  fòrze.  Si  sente  abba- 

stanza in  fòrze.  §  Fare  una  fòrza.  Sfòrzo,  Impiegar 
tutta  la  sua  fòrza  in  una  còsa.  Ma  che  fòrze  che  fa! 
Fa  fòrza-  jìcr  dar  di  stomaco,  jier  resistere.  §  Iròn. 
Bèlla  fòrza!  Belle   fòrze!  Che  fòrza!    Ci  vuol   una 

—  maggiore.  Il  punteggiare  i  geomanti  la  tèrra  a  ujo 
cielo  stellato  per  trarne  oròscopi  (D.).  §  A  —  rotta. 
Alla  disperata  (Bàrt.).  §  Della  — .  Straordinàrio ,  For- 

tissimo (Bisc.  Malm.  Gh.).  §  Anche  straordinariamente 

(Malm.).  §  A  benefizio  di  — .  A  caSo  (F.  P.).  §  T.  mar. 
Vènto  fortissimo  (L.  P.).  §  Uifola  di  — .  L'ÌSole  Fortu- 

nate (Petr.  A.  P.).  §  Dio  Fortuna!  esci.  mont.  pist.  (P.). 
FORTUNÀGGIO,  s.m.  Fortuna  (Rim.  ant.  Cr.). 
FORTUNALE,  agg.  Fortunoso,  Tempestoso  (Rim.  ant.). 
FORTUNALE,  s.m.  Burrasca  di  mare  (F.  Rig.  P.). 
FORTUNALMENTE,  avv.  Fortuitamente,  Per  sòrte  (T.). 
FORTUNARE,  intr.  Patir  fortuna  di  mare  (Cr.).  §  Fig. 

(G.  V.).  §  tr.  Felicitare,  Benedire  (Bèmb.  Chiabr.  Crud.). 
§  Tribolare  con  fortuna  di  mare.  §  Far  fortunato  (F.  P.). 
FORTUNATO,  agg.  Disgraziato  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Che 

pòi  ta  fortuna.  Pianeta  —  (G.  V.).  §  Tempestoso  (Ov.). 
Fi>RTUNE<;(;iARE,   intr.   Abbandonarsi  alla  fortuna 

(G.  V.  Salvin.  Cr.).  §  Di  mare,  Èsser  in  burrasca  (Òtt.). 
PORTUNÈLLA,  s.f  dim.  di  Fortuna  (F.).  §  Tristerèllo. 
FORTUNESCAMENTB,  avv.  Per  fortuna  (Bellin.  T.). 
FOBTUNÉVOLE,    agg.   Che  succède   secondo    fortuna  i 

(M.  V.  Varoli.  Gas.  Cr.).  g  Tempestoso  (G.  Giùd.  Bèmb.).  I 
FORTUNOSAMENTE,  avv.  da  Fortunoso,  Per  caSo,  Im- 

provvisamente (B.  Cr.).  §  Fortunatamente  (Bèmb.). 
FORTUNOSO,  agg.  Di  lortuna,  Fortùito  (Cr.)  §  I caji 

fortunosi.  §  Tempestoso.  §  —  vènto.  Che  pòrta  burrasca 
di  mare  (Virg.  Ug.  T.). 
FORTURA,  s.f.  Fortezza  (.Jac.  Tòd.  Cr.). 
FORTUZ/O,  agg.  dim.  di  Fòrte,  Forticcio  (Aldobr.  Cr.). 
FORÙNCOLO,  s.m.  I  pèzzi  da  giocare  agli  scacchi  (F.). 
FÒRVKT,  s.f.  pi.  Fòrbici  (Pallàd.  Pist.  S.  Gir.  Cr.). 

FORVÒGLLA,  s.f.  V.  Fi'ORVOGr.i A. 
F()RZA,"s.f.  Per  — .  A  fòrza  di  braccia  (Sig.  T.)  %  A—, 

A  dispétto  (Segn.).  §  Far  corte/e  —  [dolce  violènza]  (Bibb. 
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hèlla  — .'  A  chi  commette  còse  volgavi,  e  se  ne  fa  bèllo 
0  Volendo  abbassare  un  vanto  qualunque.  Rifarsi  con 
un  bambino,  bèlla  — /  §  Bèlla  — .'  Sentendo  una  còsa 

di  cui  non  e'  è  dùbbio  che  potesse  èsser  divèrso.  «  Un 
canto  di  Dante  mi  jìiace.  >■>  «  Bèlla  — .'  »  §  Far  dolce 
fòrza.  Più  com.   Vfàr  dolce  violènza.  §  assol.  Le  — .  I 
giòchi  ginnàstici  e  equèstri  dei  pùbblici  spettàcoli.  Sta- 
fiera  si  va  alle  — .  §   Fòrze   ci'  Èrcole.   V.   Èrcole.  § 
Mègji.ie  Site  fòrze   non   arrivano  :i,  questo.  Secondo 
le  nòstre  — .  Vi  aiuteremo  secondo,  ecc.  §  Aver  fòrza, 
di.  Che_  agisce  come.  A  —  di  legge.  §  Èsser  —.  Neces- 

sario. È  —  darqli  rètta.  Fu  —  far  come  voleva.  È  — 
Crédere,  concliulere.  §  Anche  È  giocofòrza.   §   Fòrza, 
maggiore.  Avvenimenti,  Còse  che  non  possiamo  impe- 

dire  0  Persone   che  ci   costrìngono  a  còse   contro  la 
nòstra  volontà.  Prese  rimjìcgìw  di  finir  qxiel  lavoro  in 
tanto  tèmpio,  salvo  cafi  di—  maggiore.  I gtiasti  cVuna 
fàbbrica  per  cedimento  di  snolo  sono  di  —  maggiore, 
e  non  imputàbili  a   nessuno.  §  Far  —.  Indurre,  Co- 
strìn2eve.  Dovette  far  —  colla  sua  cosciènza.  Fece  fòrza 
a  sé  stessa  per  sorridere   un  pòco.  %  D'operazioni, 
lavori.  Métterci  tutto  V  impegno.  Fece  —   per  persua- 

derlo, ma  inutilmente.  §  Fa.rsi  fòrza.  §   Far  fòrza  a 
sé  stesso.  §  Fatevi—.  Fatevi  coràggio.  §  Far  fòrza  di 
vele,  di  rèrni,  di  braccia,  di  spalle,  ecc.    §  Al  pr.  e 
al  flg.  Far  —  di  gómiti  per  attraversare  una  fòlla. 

S  Esci  d'incoraggiamento  in  sìm.  cati.  Fòrza,  di  gómiti! 
S  sclierz.  Fòrza  nelle  ghette!  o  Fòrza  ne'  garetti!  Bi- 

sogna  camminare,   l  Bravo,  fòrza!  Fòrza,  Gigi!  In- 
coraggiando  in  un'  operazione  di  fatica.  §  Anche  iròn- 

Quand'uiio  fa  còsa  non  buona.  S  T.  B.  A.  Far  —  di  co- 
lorito, di  rilièvo,  i  Contvapp.  a  Grazia.  Vèrsi  che  ave- 

vano — ,  7na  non  grazia.  §  Il  complèsso  dei  iné,5-;i  che 
costrìngono  l'altrui  volontà.  Ufàr  la  — .  Abufo  della,  — . 
La,  —  contro  la  — .  Inaugurare  il  regno  della  — .  Op- 

porre la —  al  diritto.^  La  fòrza  pitbblica  e  assol.  La 

fòrza.  Gl'impiegati,  specialm.   militari,   adiletti   alla 
pùbblica  sicurezza.  Bifognò  chiamare,  invocare  la  — . 
§  L'intervènto  della  —  pùbblica.  §  Le  —  d'uno  Stato. 
I  mègjsi  di  cui  può  disporre,  specialm.  militari.  V.  sopra. 
%  Fòrza  navale.  Fòrze  di  terra  e  di  mare,  i  Casa  di  — 

I  lavori  forzn  ti,  Stabilimento  penale.  Vent'  anni  di  casa 
di  fòrza,  i  M.   avv.  A  fòrza.  Con   violènza.  Entrò  in 

casa  a  — .  §  Entrare,   Stare  a  — .  A   fatica,   Appena, 
Difficilmente.   Lo   sto}ìpàccio  centravco  «  — .  ̂  E   più 
efficacem.  A  viva  — .  §  A  tutta  — .  Andare,  Córrere  a, 
tutta  — .  §  A  —  di....  Col,  Col   mèggo   continuo.  Se  tu 
non  compri  le   legne....  non  si  fa  da  mangiare  a  — 
di  sole.  Lo  cacciò  a  fòrzci  cV  urlucci.  A  fòrza  di  dir- 

glielo, c'intese.  §  A  fòrza,  d' abbaiare,  di  .spolmonarsi , 
di  cercare,  d'osservare,  di  riflèttere.  A  —  di  piàngere 
s'è  ridotta  xm  cèncio.  A  —  di  fare  il  sant'uomo.  §  A 
—  di  spèndere  d  finito  tutto.  Andare  innanzi  a,  —  di 
Sfiinte.  §  A  —  di  stìtdio.  p  Iròn.  A  —  di  migliorare 
muore,  come  il  mahito  di  Moliér.  A  —  di  lima,  di 
fòco.  §  A  fòrza  di  fiato.  V.  Fiato.  |  A  viva,  Per  vira 
fòrza.  Per  fòrza.  §  A  -màrcia  fòrza.  Più  com.  A  màrcio 
dispétto.  §  Con  frrza.  Gli  urlò  con  tntta  fòrza.  §  Di 
fòrza.  Di  prepotènza,  Costringendo.  Volle  entrar  dentro 
di  fòrza.  Glie  li  fece  com2ìràr  di — .Più  com.  col  Per.  § 
Coti  tutta  la — .  Sentire,  Esprììnere  una  còsa  con  tutta 
la  fòrza  o  le  fòrze.   Con  tutte   le  fòrze   dell'  ànima. 
Emulare  con  tutte  le  ̂ .  §  Di  prima,  — .  Di  gran  bra- 

vura, specialm.  Di  cavalli  da  corsa.  §  Per  est.  Di  còse 

eccellènti.  È  un  fucile,  un  cannone  di  prima  —.  §  Di 
pers.  Che  anno   quelle   qualità   in   sommo    grado.    Un 

pittore.  Un  mèdico  di  prima  — .  g  Un  birbone,  U)io 
sciupone.  Un  avaro.  Un  imbecille  di,  ecc.  §  Anche  Di 
gran  —.  Scrittore.  Poèta  di  gran  —.  §  In  —  di....  Che 
à  il  valore  di...  U/ato  in  —  di  sostantivo.  §  Indicando 

una  càusa.  Si  cessarono  i  lavori  in  fòrza  di  quel  di-' 
/astro.  §  Eichiamando  a  mia  convenzione,  legge,  artì- 

colo. In  —  del  trattato  internazionale.  In  — dell' ag- 
giuntcc  al  Còdice  penale.  §  Per  fòrza.  Contro  la  pròpria 
volontà,  inclinazione.  Glie  lo  fecero  spofare  per  — . 
Glie  lo  fece  far  per  — .  L'  anno  cacciata  in  convènto 
per  fòrza.  §  Còsa  2)er  fòrza  non  vale  una  scòrga.  § 

Prov.  Per  fòrza  si  fa  l'aceto  o  Per  fòrza  non  è  bòno 
che  l'aceto.  La  volontà  non  si  può  costringere.  Si  ri- 

sponde così  a  chi  ci  vuole  obbligare  a  una  còsa  per 

fòrza.  §  Iperb.  Per  cortesie  straordinàrie.  D'effètto. 
Ci  à  voluto  far  passare  per  — .  Per  fòrza  volle  che 
sentissi  il  suo  vino.  Si  fa  lèggere  per  — .  Bifogna 
amarlo  per  — .  §  Di  còsa  che  pare  indubitàbile.  Non 
poteva  farsi,  né  succèdere  altrimenti.  Per  —  bifognava 
.strìderci.  Per  —  si  dovette  accoìisentire.  Doveva  avve- 

nire per  fòrza.  5  Esci,  ellitt.  «  S'è"  rovinato.  »  «  Per fòrza!  giocatoràccio   che   non  è  altro!  >   §  Anche  Per 
—  Sièna!  «  Ài  preso  cento  lire  sole?  »  «  Per  fòrza 
Sièna!  non  aveva  altro.  »  E  assol.  Sièna  !  §  D'ostina- 

zione nell'affermare.  Per  —  secondo  te,  dev'èssere  stato 
un  birbone.  §  Per  amore  o  per  —  o  Per  fòrza  o  2}er 
amore.  Di  còsa  che  non  si  può  evitare,  far  divèrso.  Per 
—  0  per  amore  dovrà  arrèndersi ,  far  la  pace.  Per 
fòrza  la  farete  piàngere.  Non  d  mai  apjtetito:  man- 

gia per  fòrza.  §  Per  fòrza  o  /je?-  inganno.  §  Per  fòrza 
di....  Coir  aiuto,  Sussìdio.  Procedérono  per  —  di  Go- 

vèrno. §  Per  fòrza  d'incanto. FORZAIÒLO,  s.m.  pop.  Lo  stesso  che  Forzatore. 
FOHZAllK,  tr.  [ind.  Forzo,  Forzi].  Costrìngere,  Far 

fare  contro  volontà.  L'anno  forzato  a  firmare,  a  pro- 
méttere. Se  non  ti  ci  forzano!...  Son  forzato  a,  venir 

a  questo.  %—  la  carta.  V.  Carta.  §  Anche  —  la  mano. 
§  —  %tn  lìscio,  ima  cassa,  una  serratura.  V.  Sforzare. 
§  —  la  voce,  la  natura.  §  —  una  dònna.  Più  com.  Sfor- 

zarla. §  intr.  Prèmer  con  fòrza.  Se  tu,  forzi  su  que- 

st'asse, vién  giù  ogni  còsa.  La  mitràglia  fòrza  tròp2m 
da  questcù  parte.  Questa  scarpa  fòrza.  Fa  fòrza,  Stringe. 
§  pass,  e  agg.  FORZATI).  Costretto,  Obbligato,  —ce par- 

lare, a  confessare.  Matrimònio,  Véndita, — .  §  Non  spon- 
tàneo, Simulato.  Riso,  Allegria  —.  §  Imposto  dalla  legge, 

Per  utilità  pùbblica.  Lèva,  Imprèstito,  Espro2')riazionc 
—.  §  Corso  —  [o  forzoso]  dei  biglietti.  §  Dì  pàgina  stam- 

pata con  caràttere  stipato.  §  Lavori  — .  Pena  estrèma 
in  Italia,  essendo  la  mòrte  abolita  come  dì  fatto.  Con- 

dannata a  vent'anìii  di  lavori  — ;  a' lavori  —  a  vita. 
%  Màrcia  — .  T.  milit.  Straordinària,  per  lunghezza,  ce- 

lerità. Arrivarono  in  Calabria  a  màrcia  — .  §  Forzato. 
Eccessivo,  Di  lavoro.  Non  condannate  gli  operai  a  un 
lavoro  — .  §  Inter2]etrazione  — .  Tirata  stranamente 
contrària  a  ogni  verità  òvvia.  Il  far  dire  a  D.  questo 

è,  ecc.  §  Nòta  — .  Che  pòrta  la  voce  oltre  il  grado 
naturale.  §  sost.  I  forzati.  1  condannati  alla  pena. 

Dovrebbero  mettere  i  forzati  alle  minière.  '§  Avverb. 
Gli  tocca  a  star  forzato  in  quella  casa. 
FOKZ.ÌT.IMENTE,  avv.  da  Forzato.  Rideva—.  Ci 

sta  — . FORZ-ITO.  V.  Forzare.  §  s.m.  Sòrta  di  tabacco  da 
naso,  in  pólvere,  che  à  una  cóncia  speciale. 
FOBZATOllE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  Chi  o 

Che  fòrza.  §  s.m.  Forzatore.  Chi  fa  fòrze,  negli  spettà- 
coli.  U7ia  compagnict  di  forzatori. 

SS.  PP.).  §  Prov.  Buona  la  —,  mèglio  l'ingegno  (T.).  § 
A  viva,  Per  viva  — .  Per  fòrza  (A.  D.  B.  Bèrn.).  Lo 
stesso.  A  fine  —  (Guitt.  Fr.  Giord.).  §  A  pura  —  [Per] 
(Magai.).  5  Di  — .  Abbondantemente  (B.  Giamb.  F.  P.j 
FOBZ.iJIENTO,  s.m.  Il  forzare  (F.  P  ). 
FORZAiSDO ,  s.m.  T.  muS.  Indicazione  dì  sonar  con 

fòi'^a  alcune  nòte  (L.  P). 
FOKZARSI.  riti.  Sforzarsi  (F.  P.). 

FOR/ATÈLLA.  V.  Manna  (Gh.  P.). 
FOKZ.VTO,  an;g.  Violènto.  —  libéccio  (Dav.  Cr.). 
FORZATORÈLLO,  s.m.  dim.  di  Forzatore  (Rìm.  ant.). 
FORZERETTO,  s.m.  Forzierino  (Stratt.  Gal),  séc.  XV). 
FORZERINAIO,  s.m.  Chi  o  Che  fa  i  forzierinì  (T.). 
FOUZERmo,  s.m.  Forzierino  (Lor.  Méd.  T.i. 
FORZÉVOLE.   agg.   Glie  fa  fòrza.  Forzoso    (B.  Bémb. 

Cr.).  §  Dotato  di  fòrza  (Pallav.  Veratt.  P.). 
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FORZIÈRK,  s.ra.  T.  letter.  Cassa  di  legno  o  di  fèrro 

per  chiùderci  denaro.  Coinun.  Cassa  fòrte,  o  Scrigno. 
FUR/IERKTTO  -  INO,  s.m.  lett.  dim.  di  Forzière. 
FORZIERÙCCIO,  s.ra.  spreg.  lett.  di  Forzière. 
FORZIÒRl  (A).  M.  avv.  non  poi).  Per  fòrza  maggiore, 

Forzatamente. 

F0RZ0S.4ME1S'1E.  avv.  da  Forzoso. 
FORZOSO,  agg.  Fatto  per  fòrza  di  legge.  §  Corso  — 

o  /'orzato.  Di  carta  moneta  obbligata  dal  Govèi'no. 
FORZOSO ,  agg.  Gagliardo.  Nel  prov.  Uomo  peloso, 

nomo  forzoso. 

FORZUTO .  agg.  Di  pers.  che  à  molta  fòrza  museo- 
lare.  Forzuto  come  un  tòro.  È  un  ragazzo,  una  ilònna 
— .  §  Prov.  Dònna  iarhuta,  dònna  — . 
FOSCAMENTE,  avv.  da  Fosco. 
FOSCO  e  meno  com.  F«>SCO,  agg.  Scuro.  Colori.  Tinta 

— .  §  Luce  — .  Ohe  non  lascia  distinguer  le  còse.  La  luce 
-•della  sera.  Questo  Itinie  fa  ima  gran  luce  — .  §  Òcchio, 
Sguardo,  Guardatura  — .  Cupa,  Trista.  §  Fig.  Avve- 

nire — .  Tèmjii  foschi.  Dipìngere,  Rapiìrefentare  con 
foschi  colori,  con  tinte  fosche.  Esagerare  in  male  per 
méttere  in  cattiva  vista  còse  o  pers.  Non  la  spofò 

2mi{  glie  l'avean  dipinta  co'  colori  j'ià  foschi. 
FOSCOLO ,  n.  pr.  del  poèta.  I  Sepolcri ,  Le  Grazie 

del  — .  I  II  libro.   Un  —  ben  rilegato. 
FOSFÀTICO,  agg.  T.  cliim.  Di  fosfati.  Àcido  — . 
FOSFATO,  s.m.  T.  chim.  Nome  genèrico  dei  sali  for- 

mati dall'acido  fosfòrico  con  differènti  baSi.  —  ammo- 
nìaco, magnefiaco,  àcido  di  calce,  di  stagno,  di  fèrro, 

di  mercìhio ,  di  chinina,  manganese.  I  fosfati  son 
qua/i  tutti  fufihili  in  vetro  opaco. 

FOSFITO,  s.m.  T.  chim.  Composti  dell'acido  fosforoso 
con  bati  saliticàbili. 

FOSFOREGGIARE,  intr.  non  pop.  [ind.  Fosforeggio']. Mandar  luce  fosfòrica.  Il  mare  che  fosforeggia  percosso 
da'  rèmi. 
FOSFORESCÈNTE,  agg.  Clie  à  fosforescènza. 
FOSFORESCÈNZA,  s.f.  Fenòmeno  che  si  dimostra  in 

alcuni  còrpi  che  mandan  luce  nell'oscurità.  §  La  luce 
che  ne  deriva.  §  I  còrpi  che  la  mandano.  |  Fig.  Sono 
fosforescènze.  Bagliori,  Luci  fittizie. 
FOSFÒRICO ,  agg.  T.  chim.  Di  quanto  riguarda  il 

fòsforo.  Luce  —.  §  Àcido  — .  L'  àcido  del  fòsforo  più 
ossigenato,  g  Ètere,  Sale  —.  §  Cerini  fosfòrici.  Non 
com.  Fiammiferi  di  cera.  §  T.  min.  Piètra  —  di  Bo- 

logna. Un  solfato  di  barite. 
FÒSFORO,  s.m.  Còrpo  sémplice,  non  metàllico,  sòlido, 

trasparènte  che  si  trova  nell'orina,  nella  calce,  nell'ossa. 
—  rosso,  solare,  ordinàrio.  S'avvelenò  col  fòsforo. 
FOSFOROSO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  meno  ossige. nato  del  fosfòrico. 

FÒSSA,  s.f.  Tratto  di  terreno  scavato  per  lo  lungo. 
In  tondo  è  Buca.  Perché  avete  fatto  questa  — .?  §  — 
ììer  lo  scolo  delle  acq2ie,e  assol.  Fòssa  di  scolo,  per  la 
piautagioìie  delle  viti,  per  la  ricoglitura  delle  casta- 

gne, per  governare  gli  olivi.  Il  ciglio,  La  pròda  della 
— .  Fòsse  piène  d'acqua.  Le  fòsse  dei  campi,  delle 
strade.  Coprire,  Ttcrare  le  — .  l  È  cascato  in  una  — . 
Chi  cammina  in  pròda  cascherà  nella  — .  §  Prov.  Se 

un  cieco  guida  l'altro  finiscono  tutt'e  due  nella  fòssa. 
§  Dal  rampo  deve  [o  à  dct]  uscir  la  — .  V.  CA.Arpo.  § 
Del  senno  di  pòi  ne  son  piène  le  — .  Dopo  il  fatto  i 
pentimenti,  i  giudizi  son  tanto  fàcili  quanto  inùtili.  § 
Per  simil.  Una  valle  stretta,  bassa.  Sta  giù  in  quella 
— .  ̂   Fòssa,  per  simil.  Le  buche  del  viio.  È  guarito, 
ma  tu  vedessi  che  fòsse  !  §  Buca  scavata  nel  tufo  per 
rimétterci  il  grano,  che  se  prènde  sito  di  quel  rinser- 

rato sa  di  fòssa.  Anche  Buca.  §  Sepoltura.  Andare  alla 
fòssa.  Morire.  §  Lo  calarono  nella,  fòssa.  §  Aver  la 

bocca,  i  2^ièdi  sidia — .  E  più  com.  Èsser  col  capo,  co' 
pie  nella  — .  Vicini  a  mòrte.  È  co'  pie  nella  —  e  cosi 
attaccato  al  quattrino.  Aspettano  a  pentirsi  quando 

son  co'  pie  nella  — .  §  Prov.  Vizio  jier  natura  [o  Quel 
che  dà  Natura}  fino  alla  —  dura.  Chi  vién  dalla  — 
sa  che  còsa  è  [o  signìft.ca]  mòrto.  §  Scavarsi  dee  sé  la 
— .  Prepararsi  la  mòrte.  Anche  fig.  I  gran  mangiatori 

si  scavano  la —  colla  bocca,  co'  dènti.  Gl'iniqui  lavo- 
rano a  scavarsi  la — .  §  T.  letter.  I  gironi  dell'Infèrno 

di  D.  §  —  de'  leoni.  Luogo  dove  in  Oriènte  tenevano, 
0  mandavano  gli  uomini  condannati  a  mòrte.  Daniele 

nella  —  de' leoni.  §  Fòsse.  T.  conciatori.  Le  badie  dove 
cóncian  le  pèlli.  §  T.  anat.  Le  cavità  del  còrpo  umano, 
tanto  nelle  ossa  che  ne' tessuti  mòlli.  Fòsse  nasali. 
FOSSÀCCIA,  s.f.  [pi.  Fossacce],  pegg.  di  Fòssa. 

FOSS.U'CIO,  s.m.  pegg.  di  Fòsso. 
FOSSARE,  tr.  Fare  delle  fòsse  per  piantagioni,  per 

scoli.  Bifogna  —  questo  campo,  se  nò  sipérde  ogni  còsa. 
FOSSAUELLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Fosserella. 
FOSSARÈLEO  e  FOSSATÈLLO,  dim.  di  Fossato. 
FOSSATO  ,  s.m.  Torrentello,  anche  fra  case.  Stanno 

là  all' ttltivui  parte  della  città  dove  e'  è  quel  — .  §  T. 
agr.  Fòssa  grande  di  scolo  lungo  i  campi. 
FOSSERELLA  e  FOSSERÈLLO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Fòssa. 

FOSSETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fòssa.  U/ut  —  fatta 
bène.  §  —  del  mento.  Quella  pìccola  depressione  che 
alcuni  anno  nel  mento;  ̂  —  delle  góte  [o  Ibuchi  nelle 

góte'],  del  vi/o.  Quelle  che  si  formano  per  ridere ,  spe- 
cialmente nelle  persone  paffute. 

FOSSETI'IXA,  s.f.  dim.  di  Fossetta.  Le  —  del  vifo. 
FOSSETTINO,  s.m.  dim.  di  Fossetto.  Il  —  accanto 

al  podere. FOSSETTO,  s.ui.  dim.  di  Fòsso. 

FOR/EVOLMEKTE,  avv.  Per  fòrza  (Sali.  Cr.). 
FORZIÈRE,  s.m.  T.  pist.  Cassa  per  tenerci  la  ròba.  À 

forzièri  pièni  di  biancheria  (?.). 
FORZIÈRI,  s.m.  T.  mont.  pist.  Forzière  (Ricciard.  P.). 
F0R7JÈR0,  s.ra.  Forzière  (F.  P.). 
FORZIERUZZO,  s.m.  Forzierùecio  (T.). 

FORZIFK'AMEIVTO,  s.m.  Fortificamento  (.\lbért.  Gli.). 
FOUZISTA,  s.m.  \^\.  Forzisti}.  Forzatore  (Giorg.  T.). 
FORZO,  s.m.  Fòrza,  Sfòrzo  (Guitt.  Cr.).    §  Anche  fig. 
FORZOLUTO,  s.m.  T.  Montai.  Forzuto  (Ner.  P.). 
FOR/iOUE,  s.m.  Fortore  (Dav.  Cr.).  §  agg.  e  sost.  Più 

forte  (Guitt.). 
FORZOSO,  agg.  Violènto.  Mòrte  —  (Salvin.).  §  Circo- 

stanza —  [forzata].  USàb. 
FOSCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Fosco  (T.). 
FÒSCINA,  s.f.  Fiòcina  (Rèd.  T.  Gh.). 
FOSCO,  agg.  Di  voce  (Ross.  T.).  §  Ignòto,  Occulto.  § 

fio^t.  Tenebre  (F.  P.). 
FOSFÀMMIDO  ,  S.m.  T.  chim.  Un  fosfato  nèutro  di 

ainmoniaca,  meno  6  equivalènti  d'acqua  (L.). 
FOSFAMMÒMO,  s.m.  Le  fosfine  ragguagliàbili  al  tipo 

ammònio  (P.j. 
POSFEINA,  s.f.  siuòii.  di  CriSanilina  (P.). 

FOSFÈNO,  s.m.  T.  fii.  Immàgine  luminosa  che  si  for- 

ma quando  si  comprime  il  glòbo  dell'occhio  (L.  P.).    ■ 
FÒSFIDO,  s.m.  T.  chini.  Di  composti  del  fòsforo  (T.). 
FOSFINA,  s.f.  Fosfammina  (P.ì.  §  [pi.  Fosfine].  T.  fis. 

Alcalòidi  artificiali  anàloghi  all'ammonìaca,  alle  amine 
in  cui  l'azòto  è  sostituito  dal  fòsforo  (P.). 
FOSFÒNIO,  agg.  V.  FOSFAMMÒNIO  (P.). 
FOSFORATO,  agg.  T.  chim.  Che  contiene  fòsforo  (T.). 

§  s.m.  Lega  di  rame,  stagno  e  fòsforo  (L.  P.). 
FOSFOREGGIA JIBNTO,  s.m.  Il  fosforeggiare.  (T.U 

FÒSFORO,  s.m.  Pianeta,  Lucifero  (T.).  §  Fianiinìfe- 

ro  (id.). 
FOSFURO ,  s.m.  T.  chini.  Combinazione,  in  propor- 

zioni definite,  del  fòsforo  con  un  altro  corpo  sémplice. 

FÒSSA,  s.f.  L'abitare  della  mia  —.  L'abitazione  che 
ò  nella  mia  fossa  (Ej.  Lett.  Ginn.  P.).  §  —  di  fetenzia. 
Latrina  (Belo.  F.  P.). 

F0.SS.4GGI0,  s.m.  Fò-isa  (St.  Semif.  T.). 

FOSSAIUOLO,  s.m.  Chi  scava  i  fòssi  e  fa  gli  -argini 
e  riguarda  le  strade  'F.). 
FOSSAJONE,  s.m.  Uccello  silvano  (F.). 
FOSSATÀCCIO,  pegg.  di  Fossato  (Bèni.  Cr.). 
FOSS.iTÈLLA,  s.f.  Fossarèlla  (Nov.  Ani,.). 
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FOSSICELLA  e  FOSSICIXA,  s.f.  àìm.  vezz.  di  Fòssa. 
FOSSICIÀTTOLO,  s.m.dim.  di  Fòsso,  piuttòsto  cattivo. 
FOSSICINO  -  CÈLLO,  s.ra.  dim.  di  Fòsso. 
FÒSSILE,  agg.  e  sost.  Avanzi  di  còrpi  orgànici  sepolti 

nelle  rivoluzioni  geològiche,  die  si  fanno  scavando. 
Fòssili  animali,  vegetali,  aniiloghi  (alle  spècie  ancora 
esistènti),  distrìitti,  lantstrì.  palustri,  viarini.  inor- 
ffànici,  pietrificati.  %  Di  ìvtìira  — .  §  Carh6n  fòssile. 
Strati,  Ossa—.  Ihifèo.  Raccòlta  di—.  §  Non  pop.  fig. 

I<h'p,  Opinioni.  Partiti  —.  Invecchiati.  D'altri  tèmpi. 
F0SSILIz;ì.1RE,  tr.  e  rifl.  T.  scient.  Il  fenòmeno  del 

ridursi  i  còrpi  orgànici  a  forma  tale  che  si  possano 
conservare  attravèrso  agli  strati  del  glòbo.  S  Fig.  non 
pop.  Rènder  fòssile.  Diventar  fòssile.  Partiti  che  si 
fossiU7,^ano.  §  pass.  Fosstli^^ato. 

F0SSILI;j^.4ZI0\E,  s.f.  T.  scient.  Il  fossilizzarsi. 
FOSSINA  e  FOSSINO,  dira,  non  com.  di  Fòssa,  Fòsso. 
FOSSO,  s.m.  Apertura  di  tèrra  naturale  o  scavata,  più 

glande  della  fòssa,  ma  non  murata  ("murata,  si  chiama 
ffóra,  e  se  più  grande  Canale]  che  serve  a  scoli  d'acque. 
TI  fòsso  accanto  alla  selva  mi  pòrta  via  tutte  le  ca- 

stagne. §  —  che  va  al  mulino,  —  macinante,  l  —  di 
scolo,  d'irrifiazione,  di  rinfresco.  Se  grande  e  murato. 
Canale.  %  Badiamo  di  non  cascar  nel  — .  S  Saltare  il 

— .  Fig.  Scansare  una  difficoltà.  Romanzièri  che  da- 
vanti a  mia  situazione  ardita  girano  o  saltano  il  — . 

§  E  Decìdersi  in  una  còsa  che  ci  aveva  tenuto  incèrti 

per  un  po'  di  tèmpo.  Finalmente  à  saltato  il  — .  §  Prov. 
Una  addòsso  e  l'altra  al  fòsso.  P'  chi  à  due  camice sole,  è  poverissimo. 
FOSSOXA,  s.f  aocr.  di  Fòssa. 
FOSSONE.  s  m.  accr.  di  Fòsso. 

FOTOGRAFARE .  tr.  e  rill.  Riprèndere,  Farsi  riprèn- 
dere colla  fotografia.  —  un  quadro,  nna  villa,  un 

monumento.  S'è  fatto  —  colla  fami  olia.  §  Fig.  Di 
descrizioni  letteràrie,  clie  rèndano  con  precisione  minuta 
la  fàccia  d'una  còsa.  L' d  fotografato.    §  pass,  e  agg. FOTOORAFATO. 

FOTOGRAFIA,  s.f.  Arte  di  portare,  con  preparati  chi- 
mici ,  sul  vetro  e  pòi  sulla  carta ,  col  niè^^o  dell;*  luce 

l'immàgine  delle  còse.  Se  su  lastra  metàllica,  e  nega- 
tivamente, 7)^^(7/(ej/-o^(j)/<7.  §  L' immàgine  ripresa  con 

quell'arte.  La  —  d'  un  jmlazzo,  d' wia  .■^■icinnra.  §  Mi 
mandi  la. sua  — .  Fare,  Véndere  fotografie.  Son  proi- 
lite  le  —  sconce.  —  lène,  mal  riuscita.  Album  di  fo- 
tofjrcofie.  §—  in  grande,  in  piccolo.  §  Il  locale  dove  si 
esercita  quell'arte.  Qh?'  sopra  c'è  una  —.  §  Descrizione 
minuta  d'una  còsa,  ̂ on  me  ne  fate  la  —.  La  —  è 
^m' arte,  ma  non.  è  arte. 
FOTOGRAFICAMENTE,  avv.  da  Fotogràfico.  Disegni 

riprodotti  fotograftcameìite. 
FOTOGR.lFICO,  agg.  da  Fotografia.  Arte  — .  Ffem- 

plan  fotogràfici.  Raccòlte  fotogràfiche.  Album  — .  § 
Descrizione  — . 

FOTÒGRAFO,  s.m.  Chi  esercita  l'arte  della  fotografia. 
Fa  il  — .  §  Dilettante  — . 

FOSSILE ,  agg.  Di  sostanze  che  si  cavano  dal  seno 
della  tèrra.  Sale—.  Nitro  —  (Rèd.  Targ.  T.). 
FÒSSINA,  s.f.  Fiòcina  (T.). 

FÒSSO,  sin.  —  navigàbile.  Canale  (Giorg.).  §  Prov. 
Cìù  segue  il  ròspo,  cade  nel  —  fT.).  §  Ogni  còsa  può 
i.i-^ere  fuorché  —  senza  riva.  §  Èssere,  Stare  a  cavallo 
il  0  del  — .  Èsser  pronti  a  più  partiti  (Allegr.  T.).  i 
in  alcuni  dial.  Dire  a  bruciapelo  una  còsa  a  uno  per 
tirargli  fuori  la  verità  (P.). 
FOSSORE  ,   s.m.  T.  stòr.  Becchino  nelle  catacombe. 
FOTO.  T.  scient.  Prefisso  che  sign.  Luce  (P.). 
FOTOCHÌ.MU'A,  s.f.  T.  chìm.  Azione  chimica  dovuta alla  luce  (L.  P.). 
FOTOELiOGRAFlA  ,  s.f.  Disegno  ottenuto  colla  luce 

del  sole.  §  Strumento  per  fotografare  le  màcchie  del sole  (L.  P.). 
FOTOFOBIA,  s.f.  T.  med.  Avversione  alla  luce  (P.). 
FeXOGLXKO,  agg.  da  Fotògeno  (L.  P.). 

FOTOLITOGRAFIA  ,  s.f.  Procèsso  per  cui  si  decalca 
sulla  piètra  una  pròva  fotogràfica,  che  pòi  si  còpre  di 
inchiòstro. 

FOTO.MAGNÈTICO ,  agg.  T.  scient.  Dei  fenòmeni  di- 

pendènti dalla  proprietà  d' alcuni  raggi  solari  di  co- 
municare agli  aghi  d'acciaio  il  magnète. 

FOTOMETRIA,  s.f.  T.  .scient.  Arte  di  misurare  l' in- 
tensità 0  la  vivacità  della  luce. 

FOTOMKTRICO,  agg.   T.  scient.  da  Fotometria. 
FOTÒ.METRO ,  s.m.  Apparato  per  eseguire  la  foto- metria. 

FOTOSCL'LTl'RA  ,  s.f  Arte  di  far  lavori  di  scultura,, 
giovandosi  della  fotografia. 

FOTTA,  s.f.  ̂ •olg.  e  triv.  Ràbbia,  Stizza.  Mi  fa  venir 
la  — .  Mi  fa  ima  — .'  Son  còse  che  fanno — .  §  Fauìia 
venire,  montar  la  — .  ̂   È  tuia  — .'  Esci,  di  asserzione 
dolorosa  parlando  di  gran  còse.  §  Aver  le  fotte.  Èssei' 
di  mal  umore.  §  Tutte  fotte.  Tutte  buscherate. 

FÒTTEHE,  tr.  V.  ̂ ■olg.  e  triviale  nel  pr.  e  nel  fig.  § 
—  a.  Imbrogliare  in.  Lo  volevan  —  a  niille  lire.  %  Cac- 

ciare, Buttare.  0  dove  fotti  questi  libri?  Con  uno  spin- 
tone fotte  in  tèrra  la  vetrina,  sèmpre  volg.  §  pass,  e 

agg.  FOTTL'TO.  Sicwi  fottuti.  Rovinati.  §  Prov.  volg. 
Quando  una  còsa  va,  è  andata  male.  Siam  fottuti,  re- 

gina, il  campo  è  pèrso,  l  Iròn.  per  Capace.  Son  fottuto 

a  crédergli!  §  E  senz'iron.  Son  fottuto  d'andare  a  de- 
finare  in  campagna.  §  Barón  fottuto.  Pulitam.  Barón 
colVèffe.  V.  ÈFFE. 
FOTTIO,  s.m.  volg.  e  triv.  Un  buscherio.  Una  gran 

quantità.  Un  —  di  gènte.  «  Ài  denari?  »  «  Un  — .  » 
FOTTITOIO,  s.m.  scherz.  triviale.  Postribolo. 
FOTTrSCO,  euf.  pop.  per  Fottuto. 
FOTTUTTIO,  s.m.  iròn.  Fattòtum. 
FOZIAJiO ,  agg.  e  sost.  T.  eccl.  da  Fòzio  eunuco  dì 

Costantinòp.  che  produsse  lo  sciSma  greco.  I  Russi 
sono  foziani. 
FRA ,  prep.  di  luogo.  ìndica  lo  spàzio  tra  due  punti 

0  oggetti.  Anche,  e  forse  ])iù  pop.  Tra.  Fra  questa 
città  e  Roma  ci  sono  cinquecènto  miglia.  Fra  un 

muro  e  l'altro.  Fra  quattro  mura.  Fra  due  mali,  il 
minore.  %  Fra  Scilla  e  Cariddi.  Fra  due  fòchi.  Di  vi- 

vanda messa  a  còcere  col  fòco  sotto  e  sopra.  §  Fig.  Tra 
due  pericoli  gravi.  §  Di  tèmpo.  Fra  Natale  e  Pasqua. 
§  Fra  òggi  e  domani  ò  finito.  %  Fra  giorno.  A  qualche 
ora  della  giornata.  §  Fra  qualche  giorno.  Qualche- 
giorno  vicino.  §  Fra  un  anno  verrò.  %  Iperb.  Fra  un 
sècolo.  Tardissimo.  È  liscilo  di  casa,  tornerà  fra  un 
sècolo,  p  Bisticcio  scherz.  Fra  il  lusco  e  il  brusco,  fra 
le  frasche  al  fresco,  specialm.  canzonando  cèrti  suoni 
brutti,  rime  tròppo  vicine.  §  Differènza  di  gènere.  Fra 
lui  e  loro  ci  corre.  §  Di  relazione  scambiévole.  Fra 

questi  due  c'è  sèmpre  stato  del  malumore.  §  Prov.  Fra 
tnóglie  e  marito  non  méttere  un  dito.  %  Di  scelta,  in 
mèjjo  a  altre  còse  separate  dello  stesso  gènere.  Fra  le 

Sìie  piicj",'  questa  è  la  inù  bèlla,.  Bèlla  fra  le  bèlle. 
Una  sera  fra  l'altre.  §    Di  mescolanza.  Non  ti  metter 

FOTOGENO,  s.m.  T.  scient.  Tèrzo  prodotto  della  di- 
stillazione del  petròlio  ameiii'ino  che  per  il  suo  splen- 

dore vièii  uSa'to  nelle  illuminazioni.  §  —  jniro.  Òlio 
leggèro  di  carbón  fòssile  depurato  coll'àcido  solfòrico. 
FOTO<JRAFISTA,  s.m.  Fotògrafo  (F.  P.). 
FOTOGRAFI^C^ARE.  tr.  Fotografare,  Dipingere  al 

naturale  (Gherard.  P.l. 
FOTOLOGIA,  s.f.  Trattato  intorno  alla  luce  (L.  P.). 

FOTOSFÈRA,  s.f.  T.  astr.  L'  ammosterà  luminosa  del 
sole  (T.).§Luce  che  circonda  una  stella  o  pianeta  (L.  P.). 
FOTOTÈCNICA,  s.f.  Arte  deirillaminazione  (L.  P.). 

FOTOI'ÒNICO,  agg.  Stato  della  pianta  rispètto  all'a- 
zione 0  mancanza  di  luce  (L.  P.). 

FOTTITURA,  s.f.  Il  fóttere  (F.  P.). 
FOTTIVÈN TO,  s.m.  T.  gool.  Nottolone.  §  Lecchino  (P.). 

FOTIÌ'FILO,  agg.  euf.  mont.  pist.  Anche  come  esci, 
approvazione  a  chi  riesca  bène  in  qualche  bra\  ura  a 
birichinata.  Fottìi  filo  !  (P  ). 
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franti  idtitni.  Non  la  buttar  fra  le  ciarpe.  §  Andar 
fra' imi.  Morire,  g  Da  uno  all'altro.  È  corsa  rocefra'l 
pòpolo.  §  Accumulando,  Accennando  a  più  còse  o  persone. 
Fra  questa  difgràzia  che  gli  è  capitato  e  il  dolore  che 
aveva ,  non  si  trova  gran  die  bène.  Fra  tanti  non 
se  ne  trova  uno  a  garbo.  Fra  tre  persone  anno  un 

lètto.  Fra  te  e  me  non  s'è  divifo  nulla.  §  Sia  detto  fra 
noi.  In  segretezza.  §  Bieca  fra  di  sé.  Fra  sé  e  sé  fa 
a  dire.  Penso  fra  me  e  ine.  §Col  Di  avanti.  Levàmiti 
di  fra'  ìrièdi.  §  È  fra  7  sì  e  'l  nò.  §  Fra  una  chiàcchiera 
e  l'alita  s'è  ijassato  la  serata.  Fra  tutti  non  san  ca- 
■paci  di  persuaderlo?  ^  Fra  le  due  tèrre,  le  d toc  acque. 
Pòco  sotto  alla  superfice.  §  Fra  le  due  sèlle.  Di  cavallo 

né  tròppo  grande  Ile  tròppo  pìccolo.  ̂   Fra'l  so;uio.  Non 
l)ène  Svegliato.  Èro  cosi  fra  'l  sonno,  e  gli  ò  risposto 
male.  §  ÌFra  'l  sonno  e  la  véglia,  [o  la  vigìlia].  Né  své- 

glio, né  addormentato. 
FltA.  accorciativo  di  Frate.  Fra  Bartolomeo  da  San 

Coiicòrdio.  Fra  Cristoforo.  Fra  Galdino. 

FR.iCASS.4,  s.m.  Il  capitan  —,  o  assol.  Il  fracassa. 
l'H  fracassone,  Uno  spaccamontagne.  §Tìt.  d'un  giornale. 
FRACASSAMENTO,  s.m.  Il  fracassare.  —  di  ròba. 
FBACASSAUE,  tr.  Guastare  indiavolatamente ,  Kóm- 

pere  e  specialmente  con  rumore.  Anno  fracassato  tutta 

la  nioh'ilia Sgomberando .  Il  vènto  ci  à  fracassato  tatti 
i  vetri.  [Di  piatti,  stoviglie.  Rompere].  §  Ipevl).  ̂   le 

spalle,  le  costole,  Vòssa  a  uno.  Bastonarlo  fòrte.  L'anno 
fracassato  dalle  bastonate.  §  —  ìino.  Se  ce  lo  còglie, 
à  detto  che  lo  fracassa.  §  La  tosse  gli  fracassa  il 
petto,  i  polmoni.  §  rifl.  Fracassarsi.  Sta  attènto,  che 

.se  caschi  ti  fracassi.  S'è  fracassato  la  tèsta.  Il  calèsse 
s'è  fracassato  meno.  %  pass,  e  agg.  Fracassato.  Ròba 
tutta  — .  §  —  dalle  fatiche.  §  Poverissimo,  Jlal  ridotto. 
Son  rovinati,  fracassati. 
FR.ACASSIO,  s.m.  Un  gran  fracasso  continuato.  Sen- 

tirò un — .■  cascavano  ttitti  t  libri  dallo  scaffale.  Ra- 
dazzi che  fanno  un  —  indiavolato.  §  L'azione  del  fra- 

cassare, e  La  ròba  fracassata.  Tio  vedessi  che  —  nello 
■^abilimento.  §  Fanno  un  — .  Di  pers.  che  leticano. 
Più  com.  Fracasso. 

FRA,  prep.  Fra  [Dentro]  tèrra,  i/ola.  Lontano  dal 
mare  (Gr.  V.  B.  Frescob.  T.).  §  Fra  il  di.  Fra  giorno 
(Ségn.).  §  Fra  nòtte,  gennaio.  A  nòtte,  a  gennaio  avan- 

zato (Sacci).  Pallàd.).  §7^  di  fra  dì.  Fra  giorno  (Fir.). 
§  Fra  [dopo]  pòcìii  di  morì  {Din.  Comp.  P.). 

FRA,  s.m.  Frate.  Non  davanti  al  nome  Fra  conven- 
tuale (Ricciard.  Nann.  P.).  §Con  Padre.  Padre  fra  Ba- 

stiano (Bèru.  Cr.).  §  Messèr  fra  (M.  V.).  §  Col  pi.  Con 
duo  fra  minori  (Gentil.  Nann.  P.). 
FRACASCIARE,  intr.  T. Montai.  Fracassare,  Rovinare.  § 

pass,  e  agg.  Fracasciato.  Le  vacche  tutte  —  (Ner.  P.). 
FRACASCIO,  s.m.  T.  Montai.  Un  fracasso.  Gran  quan. 

titii  (Ner.  P.). 
FRACASSARE ,  intr.  Rovinare  (TeS.  Br.  Dav.  Or.).  § 

Piòggia...  fracassata  [venuta  fracassando]  (But.).  §rifi. 
(Jailere  in  gravi  peccati  (S.  Ant.). 
FRACASSATA,  s.f.  Colpo  gagliardo  (Nér.  Sammin.).  § 

T.  mil.  Sconfitta  (T.). 
FRACASS.ATORE,  s.m.  Fracassone  (Salvin.  T.). 
FRACASSATUBA,  s.f.  Fracassamento  (T.).  Usàb. 
FRACASSO,  s.m.  A  —.  M.  avv.  A  fùria,  A  furore.  § 

Aìulare,  Mandare  a  — .  In  precipìzio  (T.). 
FRACASSOSO,  agg.  Che  fa  fracasso  (Salvin.).  §  Dram- 

ina,  Poefia  fracassosa.  Che  fa  fracasso  (T.).  USàb. 
FRACCHIENERE,  tr.  T.  cont.  V.  Frattkmere  (P.). 
FRACCURRAOO,  s.m.  Fantòccio  di  cèncio  o  legno, 

senza  piedi  e  col  solo  fusto  (Allegr.  Cr.).  §  Sòrta  di 
baccèllo  tagliato  e  mòsso  come  un  cappùccio  da  frate 

(F.  P.).  §  Giucco  (Malm.).  §  Fare  i,  o  a'  —  [smòrfie, 
lai5^i]  (Lor.  Mèd.). 
FRACELLARE,  tr.  Sfragellare  (Bàrt.  T.). 
FRACIDAKE,  tr.  e  intr.  Infracidare,  Putrefare  (T.),  § 

Tu,  ìndi  fràcido  [seccato]  (Gèli.  Cecch.  Cr.). 
FRACIDEZZA,  S.f.  astr.  di  Fràcido  (SS.  PP.  Rèd.  Cr.j. 

FRACASSO,  s.m.  Gran  rumore.  Àlberi  che  cascano  con 

gran  — .  Ragazzi  che  fanno  un  —  del  diàvolo.  -Smettete, 
questo  — .  §  Non  com.  Un  —  che  pare  il  diàvolo  in  un 
canneto.  §  Far — .  Di  fama.  Più  che  Rumore.  Libri  die 
fanno  jìòco  —.  Un  uomo  che  a  sxio  tèmpo  fece  —,  un 
gran  fracasso.  §  Danno,  Distruzione.  Il  colèra  in  Spa- 

gna à  fatto  un  gran  — .  §  Quantità  grande.  C'è  un  — 
di  friUte  quest'anno.  Un  —  di  gènte  alla  fièra.  §  Fig. 
2Y  voglio  un  —  di  bène.  §  Anche  iròn. 
FRACASSONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  fracassa,  o  fa  fra- 

casso, 0  fa  le  còse  senz'attenzione.  Gran  —  che  sèi.  § 
Chi  fracassa  ròba.  Una  —  come  lèi  se  ne  trema  jiòchc. 
§  agg.  Ragazzi  — .  Vènto  fracassone. 
FRACCHE,  s.m.  volg.  La  giubba  a  coda.  Un  fracche 

a  vita,  novo,  ufato. 

fracidìccio",  agg.  e  sost.  Che  à  del  fràcido.  Che  è 
questo  fracidiccio? 
FRÀCIDO,  e  deriv.  agg.  non  pop.  Fràdicio  e  deriv. 
FR.ÀDICIÒ ,  agg.  Bagnato,  specialm.  per  piòggia.  È 

tornato  a  casa  tutto  —.  Non  vi  sedete  nel  pretto  che 

è  — .  Quando  siete  fràdici,  mutatevi.  C'è  le  strade 
tutte  fràdice.  §  Per  rinfòrzo.  Fràdicio  mezzo.  Fràdicio 

intinto.  I  Iperb.  Briaco,  Sudato  — .  Son  sèmpre  bria- 
cìti  fràdici.  §  Innamorato  —.  §  Delle  frutte  che  son 
più  clie  mezze,  e  vicine  a  marcire.  Susine ,  Mele  frà- 

dice- §  Prov.  Una  2^era  —  ne  guasta  un  monte.  Del 
eattivo  esèmpio.  §  Malato  fràdicio,  Aolg.  Di  persona 

in  cattivissimo  stato  di  salute.  §  Fra  '  diciòtto  e  '  di- 
ciannòve c'è  la  fèsta  a  San  Marcello.  Giòco  di  paròle 

per  dire  che  uno  è  tisico  màrcio.  §  Di  corruzione  mo- 
rale. Società  — .  §  s.m.  Fuori  e'  è  un  —  che  non  si 

pilo  passeggiare.  Con  questo  fràdicio  si  piglia  di  gran 

raffreddori.  Non  ti  metter  a  sedere  dove  e'  è  del  — . 
Citi  à  fatto  tutto  questo  fràdicio?  §  Fig.  Corruzione, 
Il  fràdìcto  di  questo  Govèrno. 
FRADUÌSSIMO,  sup.  di  Fràdicio. 

FRADICIU.'WE,  s.m.  Molto  fràdicio.  Con  questo  —  ci 
s'impillacchera  tutti.  §  Còse  molto  fràdice.  Questi 
panni  son  tutti  un  — .  Pere,  Mele  che  son  diventate 
un  vero  — .  |  Fig.  Il  —  di  qtiesto  Ministèro. 

FRACIDICE,  agg.  f.  Fracidìccia  (Pali.  Nann.  P.). 

FRÀCIDO,  agg.  Di  vini  acetosi  (B.  T.).  §  Lingua  — . 
Maldicènte  (Bèrn.  Cr.).  §  Dir  —  a  tino.  Dirgli  male, 

Aver  disgràzia  (T.).  §  Èsser —  d'una  còsa  [Sàzio] 
(Varch.  Cr.).  §  Alla  piti  fràcida.  Al  pèggio  che  pòssa 
andare(Lasc.Gh.).§  Fràcidi  i  dènti  [guasti]  (Pand.P.). 
FRACIDUME,  s.m.  Uomo  fastidioso.  Carogna  (B.  Cr.). 

§  Fig.  Fastidio,  Putridume  (S.  Cat.).  §  Puzza  (F.  P.). 
FRACO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Fragranza,  Odore  fòrte. 

Sento  un  cèrto  —  di  vino  (P.). 
FRADICEZZA,  s.f.  astr.  di  Fr.Vlicio  (b\). 
FRADlCiCCIO,  agg.  V.  Fn.\Cii>rrcio  (F.). 
FRÀDICIO,  agg.  Putrefatto  (Rèd.  T.).  §  Alla  iriù 

fràdicia.  Al  pèggio  che  pòssa  andare  (F.).  §  A  farla 
fràdicia.  M.  avv.  A  dir  pòco  (Magai.). 
FRADICIOSO,  agg.  sclierz.  Fràdicio.  Sèi  tutto  —  {l'.). 
FUADOLÈNTE,  agg.  Frodolènto  (F.). 
FRAFFÀZIO.  Fra  Fazio.  Èsser  fra  —  (F.  P.). 

FRA<«A,  s.f.  Fragola  (.inguill.  Bèmb.  March,  'i'.!.  \']\,j nelle  mont.  pist.  (P.). 
:      FRAOANÈLLA,  s.f.  dim.  dì  Fraga  (Poliz.).  È  nel  Sen. 

FRAGANZA,  s.f.  Fragranza  (Bàrt.  T.). 
FRAGÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  rosàcee  (T.). 
FRAGELLAMENTO,  s.m.  da  Fragellare  (T.). 
FRAGELLARE,  tr.  Flagellare  ,(S.  Ag.  T.).  §  Fig.  Tra- 

vagliare (Guitt.).  §  .Sfragellare  (Dav.  Cr.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Fragellato  (G.  V.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
FRAGELLAZIONE,  s.f.  Flagellazione  (Cr.).  È  nel  pis. 
FBAGÈLLO,  s.m.  [pi.  Flagèlli  e  Flagella].  Flagèllo 

(SS.  PP.  S.  Ag.  Cr.).i§  Fig.  Rovina,  Disgràzia  (G.  V. 
Bèrn).  Vive  nel  pist.  e  nel  pis.  (P.). 

FRAGGIRÀCOLO,  s.m.  Pianta  de' luoghi  stèrili.  Anche 
Spaccasassi  (Targ.  (ìli.). 
FRAGILEZZA,  s.f.  Fragilità  (Cav.  Cr.). 
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TUA. FU.VGILE,  ag^.  Fàcile  a  rompersi,  Che  non  resiste. 
Il  vetro  è  — .  Legno  —.  §  Fig.  Di  pers.  Gràcile.  È  di 
salute,  di  complessione  — .  §  Débole.  —  apinirigio.  § 
Della  facilità  di  peccare.  La  natura  umana  è  — .  §  Il 
sèsso  — .  Le  dònne.  §  Fràgile  'prospeì-ità,  grandezza. 
Propòfito  — .  Fràgili  speranze.  §  Fràgile.  Si  scrive 
sulle  casse  che  devono  viaggiare  e  che  contengono  còse 
fàcili  a  rompersi.  §  Che  dura  pòco.  Regno  — , 
FKAGIUSSLMO,  agg.  sup.  di  Fràgile. 
FU.IGILIT.À,  s.f.  astr.  di  Fràgile.  La  —  del  vetro.  % 

Fig.  La  —  della  dònna.  L'  umana  — .  §  Peccato  leg- 
gèro. Soìio  fragilità  scnfàhili.  §  Mutabilità,  Non  resi- 

stènza. La  —  dei  pott'nti. 
FRAGILMENTE,  avv.  non  coni,  da  Fràgile.  La  dònna 

corrisììonde  —  alVamore. 
FR.VGOLA  e  più  pop.  FU.VVOLA,  s.f.  Pianta  delle  Ro- 

sàcee che  fa  frutte  graditissime  di  vàrie  spècie.  Le 

fràvole  son  diurètiche.  —  d'ogni  mese,  di  montagna, 
di  giardino,  ananassa,  moscadèlla  hianca  o  rossa, 

salvàtica.  Con  un  po'  di  limone  le  fràvole  sono  meno 
indigeste.  Va  a  còglier  due^  fràvole  nelV  òrto.  Rosso 

f.om'una  — .  Sorbetto  di  —.  A  la  vòglia  delle  — .%  Àia 
vòglia  della  — .  Chi  è  nato  con  qualche  màcchia  ros- 

sastra sulla  pèlle  siai.  alle  fràvole.  §  Piòvere  lo  zi'icchero 
sulle — .  Il  càcio  su' maccheroni.  %  Esci.  EU' è  una  — .' 
FRAGORE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Rumore  grande.  Il  — 

delle  armi,  d'una  cascata:  Altissimo  fi-agore. 
FUAGORIO,  s.m.  non  coni.  Un  fragore  prolungato.  Il 

—  dell'onde. 
FRAGOROSAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Fragoroso.  Ca- 

dere, Spezzarsi  fragorosamente. 
FRAGOROSO,  agg.  non  pop.  Che  fa  gran  rumore. 

Suono  — .  ̂   Più  com.  AppUmfi  fragorosi. 

FRAGRAX'I'E,  agg.  Che  à  fragranza. 
FRAGRANTE  e  FRAGRANTI  (In).  M.  avv.  volg.  In  fla- 

giiuite. 
FRAGRANZA,   s.f.  Odore   soave,    delicato.    Senti   che 

—  anno  questi  fiori.  Fiori  tutti  — .  Mandano  una  — . 
§  Kig.  La  —  della  sua  dolce  memòria. 
FRALE,  agg.  T.  poèt.  Fràgile.  §  sost.  Il  còrpo  umano. 
FRALEZZA,  s.f.  astr.  letter.  di  Frale. 
FRAMESCOLARE,  tr.  Più  com.  che  Frammescolare. 
FRAME^c^ARE  e  più  com.  TU  Ali  E;^:^  ARE,  tr.  [ind. 

Framèg^o].  Metter  framègjo.  B/Jogiia  —  questi  va.fi 
con  qualclie  lame.  §  p.  pass,  e  agg.  Fu.-v.aie<^<^ato.  Viti 
frameggate  da  frutti. 

FRACiilLlT.Y,  s.f.  Sostenere  còsa  della  —  iimana.  Pea- 

ciire  per  pochezza  d'animo  (Bibb.  T.).  S  Incostanza  (F.). 
FRAGILITADIO  e  FRAGILITATE,  s.f.  Fragilità  (F.  P.)! 
FRAGÌZIO,  s.m.  Flagizio  (Pist.  S.  Gir.). 
FRÀGLIA,  s.f.  Confratèrnita  (T.). 
FRAGMENTO.  s.m.  Frammento  (Sèrd.  Bèrn.  T.). 
FRÀGNERK,  tr.  Fràngere  (T.). 
FRAGOLAIA,  s.f.  Fravolaio  (Targ.  Tozz.  T.). 
FRAGOLETO,  s.m.  Fravolaia  (F.  P.). 
FRAGOLINO,  s.m.  T.  gool.  Pesce  di  mare  (T.). 
FRAGORE,  s.m.  Fragranza  (Aldobr.  Malm.  Cr.).  Vive 

n  Fr.\co,  V.  (P.). 
FRAGORE,  s.m.  Un  carrozzino  entrare  con  fragore 

[rumore]  (Bresc.  Lion.  P.). 
FRAGOSO,  agg.  Rimbombante,  Sonòro  (Gliiabr.  T.). 
FRAGR.VNZIA,  s.f.  Fragranza  (F.  P.). 
FRÀILE,  agg.  Frale  (.\inm.  Ant.  Salvili.  Cr.). 
FBAILEZZA,  s.f.  Fralezza  (Cav.  Pist.  S.  Gir.  T.). 
FRALDARE,  tr.  Fraudare  (SS.  PP.  T.). 
FRALDE,  s.f.  Fràude  (T.). 
FRALDOLENZA,  s.f.  Fraudolènza  (Cav.  T.). 
FRALE,  agg.  [trono,  da  molti  poèti  in  Fral  anche  al 

pl.l  (Nann.  P.). 
FRALEZZA,  s.f.  Sbigottimento  (P.  P.). 
FRALMENTE,  avv.  Fragilmente  (F.  P.), 

FRAMBÈLLA,  s.f.  Fiammella  (F.  P.).    ' FRAMBOÈSIA,  s.f.  T.  pat.  Malattia  contagiosa  della 
pèlle,  in  Affrica  e  nelle  ìndie  occident.  (L.  P.). 

FRaMÈ5!;<$0,  prep.  Tra,  Di  mè$/^n.  Framè'.io  a  questo 
grano  c'è  molte  vecce.  §  assol.  Passar  framè^yiO. FRA.MMASSONE,  s.m.  Chi  appartiene  alla  frammasso- 

neria. §  volg.  Di  pers.  irreligiosa. 
FRAMMASSONERIA,  s.f.  Società  segreta  detta  anche 

dei  Lìberi  muratori.//  Grande  Orihite  della—.  Iriti, 
Gli  emblèmi,  Le  lògge  della  frammassoneria. 
FRAMMENTO,  s.m.  non  pop.  Ognuno  dei  pèzzi  d'un 

oggetto  che  si  rompe,  specialmente  artistico  o  di  prè- 
gio. 1  frammenti  d' lona  stàtua.  §  Non  com.  Fram- 

menti di  pane,  g  Quel  clie  rimane  d' un'opera,  —  d'un 
libro.  Frammenti  della  Reimbblica  di  Cicerone. 
FRAMMENTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Fiammento. 
FRAMMESCOLARE,  w.  non  com.  [ind.  Frammescolo], 

Mescolare. 

FRAMMETTERE,  tr.  [coniug.  come  Méttere'].  Metter 
una  còsa  in  mè^jo  a  altro.  Framméttere  vèrsi  sciòlti 
fra  le  rime.  §  rifl.  Fram.méttersi.  Più  com.  Intromét- 

tersi, V.  §  p.  pr.  Frammettènte,  g  agg.  Impaccioso. 
§  p.  pass,  e  agg.  Frammesso.  Falsità  frammes.se  a 
còse  vere  perché  passino  lisce. 
FRAMMISCHIAMENTO,  s.m.  letter.  Il  frammischiare. 
FRAMMISCHIARE,  tr.  [ind.  Frammischio,  Frammi- 

schi']. Mescolare,  Metter  fraraè^^o.  Non  devi  f ramini- 
S'iuare  questi  fògli  con  quelli. 
FRANA,  s.f.  Pèzzo  di  terreno  che  frana,  e  La  parte 

dov'è  franato.  Frane  spaventose  cagionate  da  vn  fiume. 
Una  frana  à  riempito  la  valle. 
FRANAMENTO,  s.m.  Il  franare. 

FRANARE,  intr.  Lo  scoscéndere  d'una  parte  di  monte, 
rupe,  terreno  o  sini.  Cctmpii  che  fraìiàrono  per  le  con- 

tìnue piògge.  Valanghe  che  fanno  —  dei  pòggi.  %  Ro- 
vinare, con  rumore.  È  franata  la  casa.  Se  non  lo  pun- 
tellano questo  muro  frana.  §  p.  pass,  e  agg.  Franato. 

FRANC.ÌBILE,  agg.  Che  si  può  francare.  Cosi  mal 
chiusa  non  è  francàbile. 
FRANCÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Franco.  Un  —  falso.  % 

Fig.  .Svèlto.  È  cosi  —  ma  non  è  cattivo. 
FRANCAMENTE ,  avv.  da  Franco ,  Con  franchezza. 

Parlare  — .  Te  lo  dico,  — .  —  non  ne  vo'  sapere  di 
costui.  Ti  rispondo  — .  —  vi  dirò  come  sta. 
FRANCAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  francare. 
FRANCARE,  tr.  Méttere  i  francobolli  a  una  lèttera  o 

altro  oggetto  che  va  per  la  pòsta.  Francami  questi 
due  plichi.  Stanij)e  impostate  senza  francare.  §  Pa- 

gare anticipatamente  ròba  che  si  spedisce.  Queste  casse 

FBÀMEA,  s.f.  Spècie  di  dardo  o  Spièdo  di  cui  facevan 
ujo  gii  antichi  Germani  (F.  P.). 
FRAMESSUZZO,  s.m.  V.  Frammessuzzo  (Còcch.  P.). 
FRAMMENTATO,  agg.  Fatto  a  frammenti  (Varch.  T.). 
FRAMMENTO,  s.m.  Rottame.  §  Frammeìiti.  1  passi 

delle  pandette  (F.  P.). 
FRAMMENTUOLO,  S.m.  Frammentùccio  (T.). 
FRAMMENTUZZO,  s.m.  Frammentùccio  (March.  T.). 
FRAMMESSO,  s.m.  Còsa  che  si  frammette  (Cr.).  §  pi. 

Piatti  di  mè3;50.  §  Fig.  Il  —  di  frasconi.  Interporre 
frasche  e  novèlle  tra  le  còse  sèrie  (Sacch.). 
FRAMMESSUZZO,  s.m.  dim.  di  Frammesso  (F.).  3 

spreg.  Intermèggo,  d'un  dramma  (Cecch.). 
FRAMMETTERE,  ti'.  —  la  lingua.  Èssere  scilinguato 

(Cr.).  §  riti.  Darsi  briga  (Sèn.). 
FRAMMÈ<:;CO,  prep.  Frainèg-io  (F.  P.). 
FRANA,  s.f.  Terreni  acquitrinosi  che  sprofóndano  a 

passarci  (F.).  §  Fig.  E  giù  una  frana  di  ciccia  da  sfa- 
mare %m  can  da  jìagliaio  (Fuc.  P.j. 

FRANARSI,  rifl.  Franare  (Bonarr.  Gh.). 
FRANATA,  s.f.  Rovina,  11  franare  (T.). 
FRANCA,  s.f.  di  Franco,  abitante  di  Fr.  (Tass.  T.). 
FRANCAGIONE,  s.f.  Il  fri(\icare,  Efenzione  (Bèmb.  Cr.). 
FRANCAMENTE,  avv.  Vnere  —  [liberamente]  (Tratti. 

Ben.  Vìv.).  §  Senza  difficoltà  (Din.  Comp.).  §  Fòrtemente 
(Dav.  Pucciant.  P.). 
FRANCANZA,  s.f.  Libertà  morale  (Jac.  Tòd.  T.).       , 
FRANCARE,  tr.  —  la  spesa.  Metter  conto  (Pròj.  fior. 
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le  rimando,  e  ve  le  franco.  Non  intèìido  francare  per 

voi.  §  letter.  Non  franca  la  spesa.  Non  mette  conto. 
§  Fig.  Liberare.  Io  ti  franco  da  qualunque  impecino. 

§  p.  pass,  e  agg.  Franc.'\.-io  e  .sìnc.  Franco.  Lèttere non  francate. 
FRA1VC.\TUR.\,  s.f.  Il  francare  e  La  spesa  die  ci  vuole. 

Lii  —  delle  lèttere  sémplici,  raccomandate ,  d.e'  pac- 
chi postali.   Francafìira  insufflciènte.   Giacènti  per 

Mancanza  di  francatura. 
FRANCAZIONK,  s.f.  non  com.  Francatura. 
FRANCK-SATA,  S.f.  Spacconata  (la  francese. 
FRANCESCA,  n.  pv.  di  dònna.  Francesca  da  Rimini. 

i  La  Francesca  da  Rìmini.  La  tragèdia.  §  Francesca, 

agg.   D'  una   spècie  di  mela  saporita  e  odorosa ,  dalla 
bùccia  verde.  Soii  saporite  le  mele  francesche. 

FRANCESCANO,  agg.  e  sost.  Religioso  dell'  órdine  di 
S.  Francesco.  I francescani.  Un  —conventuale,  minore 

osservante,  cappuccino,  terziàrio.  L'abito,  L'ordine,  Le 
règole,  Le  missioni.  —  §  Fem.  Francescane  osservanti. 
I  francescani.  Il  convènto,  La  cliièja. 

FRANCESCHINA  -  INO,  dim.  vezz.  di  Francesca,  Fran- 
cesco. Il  nòstro  Franceschino. 

FRANCESCHINO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  toscana  di  2,80. 

FRANCESCO,  n.  pr.  d'uomo.  Francesco  I  re  di  Fràn- 
Ha.  San  Francesco.  §  Il  cavallo  di  San  Francesco. 
La  mazza ,  Le  pròprie  gambe.  |  Andare  snl  cavai  di 
S.  Francesco.  A  piedi.  ?  —  mio-  T.  cacciat.  Imitando 
il  vèrso  del  fringuèllo.  §  Prov.  Pòco  càcio  fresco,  pòco 
San  Francesco.  Mi  dai  pòco  e  io  ti  dò  pòco.  §  agg.  3Ielo 
— .  Che  fa  le  mele  francesche. 
FRANCESCONE,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  toscana  di  5,60. 

§  Moneta  in  gèn.  Quando  sonano  i  francesconi  tutti 

córrono.  Francesconi  n'r/j/on  èssere. 
FRANCESE,  agg.  Di,  Della  Frància.  Linqu,a,  Nazione, 

RepùhMica,  Efèrcito,  Libri.  Letteratura,  Mode,  Ufanze 
francefi.  §  Svìzzera  — .  Quella  parte  che  parla  la  lin- 

gua francese.  §  Mal  — .  La  sifilide.  ?  sost.  Il  — .  La 
lingua.  Parla  bène  il  — .  Cèrti  italiani  stùdian  mèfflio 
il  —  che  Vitaliano.  Scrive  ̂ .  %  In  — .  Romando,  Lèttera 
in  — .  §  Dal  —  Tradurre  dal  — .  §  Codesto  è  — .  Una 

locuzione  francese.  §  Alla  — .  M.  n  vv.  AH'  uSanza  dei 
Francesi.  §  Andarsene  alla  — .  Andar  via  di  conversa- 

zione senza  salutare,  o  solamente  salutando  la  padrona 
di  casa,  per  non  scomodare,  scompigliare.  §  Bàcio  alla 
—.V.  B.vcio.  §  T.  stòr.  Al  tèmpo  dei  Francefi.  Della  ri- 

voluzione francese,  Che  c'èrano  i  Francesi  in  Italia. 
FRANCESEGGIARE,  iutr.  [ind.  Francefégciio].  Tenere 

alle  njanze  o  alla  lingua  francese.  Francefégqia  nello 

stile  più  che  nella  lingua.  §   p.  pr.   e   agg.  Franck- 
SEfiOTANTE. 

FRANCESEMENTE,  avv.  All'nSanj^a  francese.  Scrìvono 
francef e  niente. 
FRANCESINO,  s.m.  Piccolo  pane  salato. 
FRANCESISMO,  s.m.  T.  letter.  Mòdo  pròprio  della  lin- 

gua francese,  trasportato  in  un'altra.  Nella  Ungila  te- 
desca ci  son  molti  francefifmi.  Anche  GaUicifnu. 

FUANCESÌSSIMO,  snp.  di  Francese. 

FRANCESUME,  s.m.  spreg.  Manière  ,  FraSi ,  USanze 

francesi,  servilm.  imitate.  Corte  jìièna,  di  francej'anii. 
FRANCHEGGIARE,  tr.  T.  letter.  [ind.  Francheggio]. 

Rènder  franco,  sicuro.  §  Non  com.  rifl.  Si  francheggia 
nel  Sito  .silènzio.  §  p.  pass,  e  agg.  Francheggiato. 
L'tiomo  —  da  una  netta  cosciènza  non  trema. 

FRANCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Franco.  —  d' ànimo ,  di 
ingegno,  di  memòria,  di  stile,  di  disegno,  di  colorito, 
di  manière,  di  paròla,  di  linguàggio,  i  Scrive  con  —. 
Della  calligrafia  e  del  comporre.  §  Parlare,  Prefen- 
tarsi.  Rispóndere  con  pòca,  con  molta  —.  Scufate  la 
mia  — .  Tròppa  —.  E  con  che  —:  non,  si  canzona  mica, 
il  sigìiorino!  Dice  biir/ie  con  ima  —  .'  No7i  à  — .  Vuol 
mostrar  — .   Un,  po' pili  franchezza. 
FRANCHÌGIA ,  s.f.  non  pop.  Esenzione  specialmente 

dai  tributi.  Franchigia  doganale,  postale.  §  assol.  Che 
può  impostar  le  lèttere  senza  francare.  Gli  uffizi  règi 

anno  tutti  la  —.  §  Franchige  co stitv.- tonali.  Libertà 
sancite  dalla  costituzione  dello  Stato.  Franchige  dello 

Statato,  di  libertà.  Una  delle—.  Una  .sicura  —.  Fran- 
chige opportune.  Il  diritto  di—.  Antiche—.  Concedere, 

■Ufare,  Godere  delle  francìiige. 

FRANCHINO,  dim.  vezz.  di  Franco  agg.  e  sost.  Un  — 
lìène  speso.  §  Anche  di  n.  pr. 
FRANCHISSIMO,  snp.  di  Franco. 
FRÀNCIA,  n.  pr.  di  nazione.  §  Aver  fatto  quanto  Carlo 

in  — .  V.  Carlo. 

FRANCLIN,  s.m.  indecl.  [dal  n.  pr.  del  grande  ame- 
ricano]. Sòrta  di  camminetto  econòmico.  Ò  comprato 

un  —.  Quanto  cò.stano  questi  —? 
FRANCO,  s.m.  T.  stòr.  Il  pòpolo  che  occupò  e  diede 

il  nome  alla  Gàllia.  I  Franchi  èrano  un  pòpolo  ardito. 

§  De' Francesi  modèrni  come  sost.  poètic.  §  aggett.  La 
dominazione  — .  Re  —  Franco-gàllico.  Franco-tedesco. 
Alleanza  franco-americana.  Trattato  franco-cinese. 
Alleanza  italo-franca.  Congrèsso  italo-franco.  §  Fran- 

chi tiratori.  Volontari  francesi  nella  guerra  del  1870-71. 
§  T.  st.  mil.  Franco  arcière  e  Frane' arcière.  Soldati  a 
piedi  0  a  cavallo  affrancati  da  impòste  istituiti  da  Car- 

lo VII,  1448.  §  Franco-muratore.  La  Società  de'  Fran- 
chi Muratori.  Lo  stesso  e  meno  pop.  che  Frammas- 

soni. §  Franco,  n.  pr.  d'uomo.  §  s.m.  Franco.  Moneta 
di  cento  centesimi.  Mi  ci  vuol  cento  franchi.  §  Mèggo 

franco.  §  Denari.  Franchi  bène,  male  spesi. 
FRANCO,  agg.  Esènte  da  gravezze.  Città  franca.  % 

Pòrto  —  Città  0  Recinto  dove  le  rnèrci  entrano  senza 

pagar  dàzio.  §  Il  privilègio  stesso.  Anno  abolito  i  pòrti 
franchi.  Levarono  a  quella  città  il  —.%  È  nn  pòrto 

franco.  Dove  viene  e  va  di  gran  gènte.  Pivi  com.  Pòrto 

di  mare.  §  Punti  franchi.  I  recinti  prèsso  i  pòrti  dove 

si  depositano  le  mèrci  che  gòdou  franchìgia.  §  Crt«i?>o —. 
T.  stòr.  cavali.  Dove  si  poteva  combàttere  liberamente. 

§  Dar  campo  —  a  nno.  Dargli  àmpie  facoltà  di  fare 

e  disfare.  Anche  Dar  campo  lìbero.  §  Franco.  Delle 

mèrci,  la  cui  spesa  di  viàggio  è  pagata  da  chi  spedisce. 

Vino  —  di  dàzio,  di  spese,  di  pòrto.  Tutte  spedizioni 

franche.  %  Anche  Di  lèttere.  Franca  per  la  pòsta  i^er  il 

V.).  usa  col  Non.  Non  franca  il  prègio  [la  spesa].  § 
assol.  Francare.  Valere,  Giovare  (Varch.  Gh.).  %  —  la 

vita.  Campar  bène  (Cròn.  Veli.).  §  —  l'onore.  Salvarlo 
;Pucc.).  §  Francòcci  [ci  francò]  da  loro  (Fr.  Giord.  ,? 
Di  livèllo.  Affrancare  (T.).  g  Scampare  (M.  V.  Cr.).  § 
Assicurare  (Sacch.  Forteg.). 
FRANCATORE,  s.m.  Chi  può  scampare  ;  espiare  (F.  P.). 
FRANCE.SATO,  agg.  Affètto  di  mal  francese  (Gh.). 
FRANCESCA,  s.f.  Àscia  a  due  tagli  (T.). 
FR.VNCESCAMENTE,  avv.  FranceSemente  (D.  But.  Cr.). 
FRANCESCO,  agg.  e  sost.  Francese  (D.  B.  G.  V.  A.  Cr.). 

<  Alla  —.  Alla  francese  (A.  Fólg.  Cr.). 
FRANCESE,  agg.  Trivèlla  francefe.  Da  forare  di  netto. 

FRANCESERIA ,  s.f.  spreg.  Vezzo  d' imitare  le  còse 
francesi  (Barett.  T.  Alf.  Se). 
FRANCHÈNIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  Fran- 

cheniàcee   di   vàrie  spècie  ,   a  fiori  rossastri  o  violàcei 

che  vìvono   luiiao  il  litorale  del  Mediterràneo  (L.  P.ì. 
FRANCHENIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piaiUe 

dicotilèdoni  ih.  P.). 
FRANCHETTA,  s.f.  Francesca,  Mela  (T.). 
FRVNCHEZZA,   s.f.  Libertà  morale,  civile  e  polìtica 

(TeS.  Br.  Cr.).  §  Donare  uno  a  — .  Liberarlo.  §  Libera- 
zione di  prigionia  (A.).  §  Franchìgia,  Esenzione  (Dav.). 

FRANCHÌGIA,  s.f.  Luogo  franco,  al  sicuro  dalla  giu- 
stizia (F.  P.).  §  Ardimento  (id.). 

I      FRANCHITI,  s.f  Francliìgia,  Libertà  (F.  P.). 
!      FR.AN('IA,n.  pr.  Barón  di  Frància  [coll'èffe](Camm.P.), 
j      FRÀNCICO,  agg.  Lingua  — .  La  tedesca  (T.  P.). 
i      FRANCIOSINO  -  ETTO,  dim.  di  Francioso  (Fir.  Sass.  P.). 
!      FRANCIOSO,  agg.  e  sost.  PranceSe  (F.  P.). 

j      FRANCLINITE,  s.f.  Minerale  contenènte  fèrro,  jinco  e 
manganese  (P.). 

FRANCO ,  agg.  Lingua  — .  La  tedesca  (T.).  g  In  le- 
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procàccia,  g  Fig.  non  cora.  Chi  è  scampato  da  un  male- 
Non  so  come  faranno  a  uscirne  franchi-  §  Prov.  Chi 
dorme  sul  lato  manco,  il  core  è  franco,  e  chi  dorme 

sul  Iato  diritto  il  core  è  afflitto.  §  Più  com.  l'altro  : 
Quando  fischia  l'orécchio  manco,  ecc.  V.  Fischiare.  § 
Di  pars.  Òggi  si  sente  più  — .  Non  si  sente  ancora  tròppo 
  .  g  Svèlto,  Spedito.  Pràtico  nelle  còse.  Non  è  molto  — 
nell'ortografia,  nella  mitfica,  nel  lèggere.  Franco  nel 
disegnare,  nel  recitare.  Manièra.  Andatura  —.  Franco 
nelle  manière,  nel  parlare.  §  Soji  franco.  Ti  dico  franca 
la  verità.  Son  un  Giorno  franco  e  Ubero.  §  È  un  ra- 

gazzo — .  Una  signora  — .  ìndica  una  cèrta  arditezza, 
che  per  pòco  che  passi  è  difètto  grave.  Tròppo  — .  §  .4 
fàccia  — .  Dir  hugie  a  fàccia  — .  Senza  vergogna.  § 
Andar  —  a  una  còsa.  Farla  senza  timore,  suggezione. 

Vada  2iur  franco,  quando  glie  l'assicura  Tonio.  Con 
lui  si  può  andar  franchi.  La  vada  franco.  §  Far  — . 
Liberare,  s  sostant.  Fare  il  — .  Affettare  sicurezza,  non 
paura.  §  Farsi  franco.  Farsi  animoso.  §  Pigliar  prà- 

tica, franchezza.  .S'è  fatto  —  a  scriver  in  tedesco.  % 
Farla  franca,  .'\ndar  impuniti,  d'una  mancanza  fatta. 
§  Avverb.  Con  franchezza.  Parla,  Cammina,  Recita  — . 

?  Più  franco  !  Incitando  chi  si  perita  a  dii-e,  recitare,  ecc. 
FUA>'COI{OIiI;0,  s.m.  |pl.  Francobolli  e  meno  com. 

Franchibolli].  Quadrettini  di  carta-valore,  con  davanti 

un'  impronta  e  il  còsto  ,  che  s'  attaccan  alla  ròba  che 
si  spedisce  colla  pòsta,  per  francarla.  Un  —  da  venti. 
Ciìique  francobolli  da  quaranta,  da  due  centèfimi.  p 
Per  contratti,  ricevute  e  sim.  Marca  da  bollo. 

FR.VNCOI.INO,  s.m.  Sòrta  d'uccèlli  affini  alle  pernici. 
FR.1XC0NE  -  ONA ,  agg.  accr.  di  Franco  ,  meno  di 

Francàccio.  Sapete,  è  così  —  ma  non  à  malizia.  §  Di 
moneta.  Un  bel  francone  d'argènto. 
FRANCÙCCIO  -  ÙCCIA,  agg.  dim.  di  Franco,  special- 

mente di  bambini.  È  francùccio  assai.  §  Di  moneta. 
Che  fa  ìina  famiglia  con  due  francucci  il  giorno? 
FRANGÈNTE,  s.m.  non  pop.  OaSo  difficile  e  impreve- 

duto. Che  faremo  in  questo  —  ?  Capitano  cèrti  — . 

FR.\>'GKRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Frango,  Frangi;  rem. 
Fransi,  Frangesti,  Franse'].  T.  lett.  Rompere,  Spezzare. 
L'onde  si  fràngono  al  lido.  S  Anche  fig.  Ma.  Fràngere 
il  pane,  anche  fig.  saprebbe  d'aff'ettazione.  §  com.  Del- 

l'olive,  Schiacciarle  al  frantoio.  Ne  fràngono  venti 
F' rea  al  giorno.  %  assol.  Domani  non  si  potrà  — . 
Fràngere  a  caldo,  a  freddo.  §  p.  pass,  e  agg.  Franto. 
Dalle  tilive  frante  si  fa  la  sansa ,  e  dalla  sansa  il 
sapone,  e  pòi  la  brace. 
FRANGETTA,  s.f.  dim.  di  Fràngia. 
FR.ANGETTINA,  s.f.  dim.  di  Frangetta. 
FR.AXCiJA,  s.f.  [pi.  Frange].  Guarnizione  più  o  meno 

lavorata  e  per  lo  più  con  pèneri   che  si  mette  a  vésti 

vante,  Un  gergo  misto  d'italiano  e  d'altre  lingue  (id.).  § 
Èsserci  piazza,  franca.  Libertà  di  pai'lai'e  (Cecch.).  § 
Franco.  Gentile,  Nòbile,  Pròde  (Rim.  ant.  G.  Giùd.l.  § 

sinc.  di  Francato.  Avete  franco  questo  paej'e  (Tàv. 
Rit.).  §  T.  pist.  Stàbile,  di  còse.  Questo  tavolino  non  mi 

par  —  (P.).  §  T.  lucch.  Di  vino  schiètto,  senz'acqua  (F. 
P.).  §  s.m.  Luogo  di  franchìgia  (Magai.  Cr.). 

FRANt'OG.\LLlCO,  agg.  D' un'antica  scrittura  gàllica 
minùscola  e  pièna  d'abbreviature  (F.  P.). 
FSIANDUGIARE,  tr.  e  intr.  T.  mont.  pist.  Indugiare 

fra  una  còsa  e  l'altra.  Mi  dici  che  frandùgia  a  far  que- 
sto? À  frandugiato  tanto  qifel  pagamento  (P.). 

FRANGÈNTE,  s.m.  Ondata,  Tempèsta  (TeS.  Br.  Cr.). 
FRANGERSI,  rifl.  Rimbombare  (Salvin.  T.). 
FRANGIARE,  tr.  Ornare  di  fràngia  (Salvin.  F.). 
FRANGIATURA,  s.f.  Uno  dei  pèneri  della  nappa  (T.l. 
FRAISGIBILITADE  e  FRANGIBILITATE,  s.f.  Frangibi- 

lità (T.). 

FRANGICL'POLA,  si.  Seccatore,  Importuno  (Neil.  Gh  ). 
FRANGIMENTO,  s.m.  Il  fràngere  (Diàl.  S.  Gr.  Cr.).  g 

Fig.  Stanchezza  (Lib.  Cur.  Mal.).  §  Frammento  (T.).  § 
Dolorosa  stanchezza  per  fèbbre  terzana  ó  sim.  (Cr.). 
FRANGIONARE,  tr.  Ornare  di  fràngia  (T.). 

àbiti,  tènde,  parati,  ecc.  Fràngia  di  seta,  lana,  cotone, 
cinìglia,  a  grillòtti,  a  nappine.  L  pèneri  della  fràn- 

gia. Fràngia  tutta  sciupata.  Còsta  piti  la  —  dell'a- 
bito. §  Aggiunta  non  vera  fatta  alle  còse  che  uno  rac- 

conta. Dimmi  il  fatto  senza  frange.  Senza  un  po'  di 
—  non  lo  fa.  Esporre  il  vero  senza  frange. 
FRAXGIAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Frangiai].  Chi  fa 

0  vende  frange.  Fa,  la  —.  §  Chi  fa  le  frange  ai  racconti. 
Anche  agg.  Dònne  frangiaie.  Più  cora.  Frcmgione. 
FRANGIATURA,  s.f.  Tutta  la  fràngia  d'un  panneggialo, 

àbito  qualunque.  Solamente  la  —  còsta  mille  lire. 
FRANGÌBILE,  agg.  T.  lett.  Clie  si  può  fràngere. 
FRANGIBILITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Frangibile. 
FRANGIOLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Flàngia. 

FRANGIONA  -  ONE ,  s.f.  e  m.  accr.  di  Fràngia.  Più 
grande  che  bèlla.   Uf arano  cèrte  frangione  efagerate. 

FBANGIONA  -ONE,  s.f.  e  m.  Chi  fa  frange  a'racconti. 
È  una,  gran  frangiona. 

FRANGITURA,  s.f.  L'operazione  del  franger  l'ulive. 

Qua  per  la  —  comprerò  un  po'  d'alio. FRANGIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Frangiucce],  dim.  spreg.  di 
Fràngia. 

FRANOSO ,  agg.  Di  terreno  fàcile  a  franare.  Campi, 
Piagge,  Luoghi  franosi. 
FRÀNTÈNDERE  e  più  com  FRAINTÈNDERE,  tr.  [coniug. 

come  Lnténdere].  Intèndere  in  mòdo  divèrso,  a  rovèscio, 
anche  in  mala  parte.  .Se  tu  non  stai  attènto  a  quel 
che  ti  dico,  pòi  fraintèndi  ogni  còsa.  Frantèndono  D. 

perché  non  si  riportano  a'  tèmpi.  §  assol.  È  più  le 
vòlte  che  fraintese!  §  Fui  franteso.  Non  soltanto  nelle 
paròle,  ma  nei  fatti,  nella  vita,  nelle  intenzioni.  §  pass. 
e  agg.  Franteso  e  Frainteso.  Passi  frantesi. 
FRANTO.  V.  Fràngere. 
FRANTOIANO ,  s.m.  Chi  bada  al  frantoio ,  e  attènde 

alla  frangitura  dell'ulive. FRANTOIO ,  s.m.  [pi.  Frantoi].  Ordigno  per  franger 

l'ulive.  —  di  fèrro,  di  legno.  È  «n  buon  frantnio^  § 
Lo  stanzone,  Il  locale  appòsito.  Lavora  al  —.  Vanno- 

portate  col  — .  §  Gii  are  il  —. FRANTUMARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Frantumo].  Rom- 
pere in  pezzetti.  i«  ròta  gli  frantumò  lo  stinco.  § 

pronom.  S'è  frantumato  un  bràccio. 
FRANTU3II,  s.m.  pi.  non  pop.  Pèzzi  di  còsa  frantu- 

mata. —  di  stàtue,  di  vafi  antichi.  §  Andare,  Fare,. 

3Iandare  in  — . FR.VPPA,  s.f.  T.  pitt.  La  rappresentazione  della  fòglia 

nel  paesaggio.  Tratta  bène  la  — .  Frappa  tròpipo  mi- 

nutamente jiarticolareggiata.  l  Anche  gl'intagliatori 
chiaman  cosi  il  fogliame. 
FRAPPARE,  tr.  T.  pitt.  non  com.  Trattare  la  frappa. 

§  Anche  degl'intagliatori.  Manièra  di  —. 

FRANGIPANI ,  s.f.  Cóncia  odorosa  di  ambra  e  zi- 
betto (F.). 

FR.ANGISEDEBE,  s.m.  Importuno  (Neil.  F.  P.). 
FRÀNGNERE,  tr.  Fràngere  (Camm.  P.). 

FR.VNGOLA,  s.f.  Spècie  d'ontano  (F.). 
FRANGUI,  s.m.  Per  gl'Indiani,  Chi  non  adora  Brama 

(Scar.  P.). 
FRANKLINO,  s.m.  e  FRANKLIN!,  s.f.Franclin  (Carèn.).. 
FRANNÓNXOLO ,  s.m.  Vecchiùccio  scimunito  (Lase. 

Or.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
FRANTOIO.  T.  pis.  Iròn.  Gira  il  —  !  A  olii  consuma. 

tròpp'ùlio  ne'  condimenti,  nei  lumi.  Eh,  gira  il  —  (P.). 
FRANTUME,  s.m.  Frantumi  (Bàrt.  T.). 
FK.ANTUR.i,  s.f.  Frangitura  (Palm.  T.).  §  Pìccola  parte 

d'una  còsa  (.Salvili.).  §  L'ulive  che  vanno  nel  frantoio. 
FBANZE,SE,  e  deriv.  agg.  Francese  e  deriv.  (Guic). 
FRÀOLA,  s.f.  T.  pist.  volg.  cont.  Fràvola  (P.). 
FRAOLINA,  s.f.  dim.  Fravolina.  T.  volg.  cont.  (P.). 
FRAORE,  s.m.  Fragranza  (Sacch.  Cr.). 
FRAPPA,  s.f.  Fràngia  (Fir.  Cr.).  §  Fig.  Vanità  (Menj.. 

Gh.i.  §  Fare  — .  Tagliare  i  panni  addòsso  (Bertin.).  §, 
Una  — .  Nulla  (Fag.  T.). 
FRAPP AMONDO,  s.m    Gabbamondo  (Lall.  Gh.  P.). 
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PRAPI'OKUE,  tv.  [coniug.  come  Porre].  Fiammétteve. 

Più  com.  alfig.  Frapporre  ostàcoli,  i'^dicgL^i-i^.  Non 
ti  frapporre  a  questa  marmàglia.  Vèste  che  si  frap- 

pone a  quote  due.  Si  frappóngono  sèmpre  degli  ostà- 
coli, degl'indugi  all'  efecìizione  delle  leggi.  §  pass,  e 

agg.  Frapposto.  Dubbi,  Difficoltà  frapposte 
FRAPPOSIZIONE,  s.f.  TI  tVappdrre  o  Frapporsi. 

FRASÀCCIA,  s.f.  [pi-  Fra  facce],  pegg.  di  Fraie.  Fra- 
facce  inai  collocate. 

FRASÀRIO,  s.m.  [pi.  Fra  fari].  Raccòlta  di  fraSi.  — 
poètico,  daìitesco,  virgiliano.  §  FraSi  ujate  spesso  die 

sono  come  un  gergo.  — jìolitico,  legale, ^Jarìamentart'. 
§_spreg.  Fi-aJi  o  paròle  citate,  ripetute  a  ogni  momento. 
È  il  —  de'  tribuni  da  caffé,  degl'ipòcriti,  de'  béceri.  Il 
sòlito  fra  furio  di  chi  non  sa  discùtere. 
FRASCA,  s.f.  Pìccolo  raraicèìlo.  Frasca  colle  fòglie, 

sevza  fòglie.  Le  frasche  per  i  fagiòli.  Questi  castagni 
anno  tròppa  — ,•  si  sfogano  in  — .  La  lèpre  è  là  tra 
quelle  frasche.  §  Far  le  frasche.  Andarle  a  tagliare.  § 
Bisticcio.  Tra  il  lusco  e  il  brusco,  tra  le  frasche  al 
fresco.  V.  Fra.  §  Prov.  Chi  sfa  sotto  la  frasca,  à 

quella  (acqua)  che  piòve  e  quella  che  casca.  Di  prote- 
zioni déboli.  §  3Iéglio  è  fringti^llo  in  gabbia  che  tordo 

in—.  Mèglio  il  cèrto,  anche  pòco,  clie  l'incèrto,  anclie 
molto.  S  Saltar  di  palo  in  —.  Da  un  argomento,  da  una 

còsa  all'altra,  sconclutionatam.  §  Stare  come  l'uccèllo 
sulla  — .  Incèrti  e  sospesi,  con  timore.  Sta  sèmpre  come 
l'uccèllo  stilla  —  d'esser  balzato  da  >in  capo  all'altro 
d'Italia.  §  Non  com.  È  pili  débole  la  frasca  del  pisèllo. 
Quando  vièn  presentato  un  mallevadore  più  débole  del 

pagante.  §  Frasca.  Ramicèllo  che  sòglion  metter  all'o- 
sterie, specialm.  di  campagna.  §  Prov.  Il  buon  vino 

non  vtiol  —  e  più  com.  non  à  bifogno  di  — .  §  Metter 
la  — .  Aprive  osterìa.  §  Prov.  Chi  non  vuol  l'osteria 
levi  la  —.  Clii  non  vuole  le  conseguènze  dolorose  d'una 
còsa  ne  levi  le  càuSe.  §  Mazzetti  di  stipa  o  sim.  dove 
si  mandano  i  bachi  da  seta  a  fare  il  bòzzolo.  I  bachi 

non  vanno  ancora  alla  — .  §  Andare  in  —  nel  far  una 
còsa.  Confóndersi,  Distrarsi,  Sbagliare.  Èro  andato  in 
— .  I  Fig.  Frasca.  Persona  leggèra,  volùbile.  È  sfata 
sèmpre  una  — .  §  Prov.  Chi  s'impiccia  colle  —  la  frittata 
[o  la  minestra.]  sa  di  fumo.  La  gènte  leggèra  fa  fai-e 
sèmpre  magre  figure.  Non  bisogna  accostàrcisi.  §  Fra- 

sche, pi.  Vanità,  Leggerezze^  À  il  capo  alle  — .  Non 
à  —  per  la  tèsta.  §  Ornamenti  vani ,  gòffi.  Che  tieni 
queste  —  al  vestito?  §  —  rettòriche.  ^joèf/c/ie. 
FRASCAME,  s.m.  Quantità  di  frasche.    Con  questo  — 

non  si  vedon  le  castagne.  Più  com.  Frascume. 
FRASC.ATÈUiO,  s.m.  dim.  di  Frascato. 

FRASCATO,  s.m.  Riparo  di  frasche  contro  il  sole. 

Nelle  fèste  di  campagna  véndono  chicche  sotto  i  — .  § 
Màcchia  bassa  e  folta. 

FRASCHEGGIARE,   intr.  [ind.  Frascheggio].  Il  rumo- 
reggiare delle  frasclie  mòsse,  agitate.    Uiato  solam.  al- 

l'inf.  Si  sente  — .  |  Fig.  Di  dònna  nel  signif.  di  Frasca. 
Anche  negli  altri  tèmpi.  Frascheggici  un  pòco. 
FRASCHEGGIO,  s.m.  Un  fòrte  e  contìnuo  frascheggiare. 
FRASCHERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Frasca;  spècie  fig. 

FRASCHERIA,  s.f.  Bagattèlle,  ornamenti  vani.  Non.  à 
che  frascherie  per  il  capo.  Stile  pièno  di  frascherie. 
FRASCHETTA ,  s.f.  dim.  di  Frasca.    Specialm.   Quelle 

pianticelle  tagliate  a  un  pari  che  si  fanno  créscere  sulla 
spianata  del  paretaio  per  la  tesa.  §  E  anche    II  paretaio 

fatto  d'  ulivi  tagliati  a  un  pari   e   senza  reti.    Tèndere 
la  — .    §  Telaietto  di  fèrro  con  vari  scompartimenti  di 
carta  o  sìm.  che  si  mette  sopra  il  fòglio   da   stampare 
perché  il  màrgine  o  quel  che  deve  rimaner  bianco  rpsti 

pulito.  §  Di  dònna  leggèra.  È  stata  sèmpre  tma  — .  /.■; 
una  fraschetta. 
FRASCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Fraschetta. 
FRASCHETTÒLA,  s.f.  dim.  di  Frasclietta,  fig. 
FRASCONA,  s.f.  accr.  di  Frasca. 
FRASCONAIA,  s.f.  Luogo  con  àlberi  tagliati  a  un  pari 

per  tènderci  agli  uccèlli.  A  fatto  una  — .  Vò  alla  —• 
§  Di  terreno  o  di  piante  con  tròppe  frasche.  0  che  e 

questa  ~?  Levate  tiifta  quella  —.  §  Di  tròppi  orna- 
menti. L'  architettura  è  come  le  dònne,  sta  male  con 

tante  frasconaie. 
FRASCONE,  s.m.  e  specialmente  al  pi.  Frasconi,  accr, 

di  Frasca.  Portatemi  venti  fastélla  di  frasconi  per  i 

fagiòli.  §  Seminare  i  — .  Per  simil.  De'  polli  che  stra- 
scicano 1'  ale  per  debolezza.  Che  à  quella  gallina  che 

sémina  i  —?  \  Fig.  Di  pers.  È  tanto  che  sémina  i  fra- 

sconi. Qiiand'à  fatto  sèi  miglia  sémina  i  frasconi. 
FRASCUME,  s.m.  Quantità  grande  di  frasche.  §  Fig. 

Di  sovèrchi  ornamenti.  Sala  decorata  con  tròppi  fra- 
scumi.  Gran  frascumi  di  fra/i. 
FRA5E,  s.f.  Unione  di  due  o  più  paròle  che  per  lo  più 

anno  un  sènso  compiuto.  Che  fra/e  è  questa?  Il  di- 
zionàrio che  non  d  le  fra/i  non  insegna  bène  la  lingua. 

Non  è  una  bòna  — .  Compier  la  — .  Fra/e  incifiva.  § 
Gli  èran  bastate  pòche  fra/i  per  indovinare  il  rèsto.  § 
Dicitura.  La  —  di  Tàcito  è  sèmpre  concifa.  §  Affer- 

mazioni enfàtiche  e  vuote.  È  un  nomo  tutto  fra/i.  Son 

fra/i  e  nient'altro.  Lasciamo  da  parte  le  frafi.  Fra/i 
vuote,  sòlite,  trite  e  ritrite,  rettòriche,  di  cerimònia, 

accadèmiche,  arcàdiche.  §  T.  muSic.  Pensièro  meno  Svi^ 
luppato  d'un  motivo. 

F"RAPPARE,  tr.  e  intr.  Minutamente  taq:liare  (.Morg. 
Bèrn.  Cr.).  §  Far  le  frange.  §  Ingannare  (Varch.).  Ciar- 

lare (Belline.  A.). 
FRAPPATO,  agg.  Stracciato  (Camra.  P.). 
FRAPPATORE,  s.m.  Ingannatore  (Cant.  Caru.  Cr.). 
FRAPPATURA,  si.  Il  far  le  frange  (T.) 
FRAPPEGGIARE,  tr.  e  intr.  Trattar  la  frappa  (T.).  5 

p.  pass.  FraPPEGGiato.  §  s.m.  Pittura  di  frappe. 
FR.VPPONE,  s.m.  accr.   di  Frappa  (F.  P.). 
FRAPPONERIA,  s.f.  Ciance,  Frange  (Fag.  T.  Don.  P.). 
FRAPPONIMENTO,  s.m.  Il  frapporre  (Ségn.  T.). 
FRAPPOSIZIONE,  s.f.  Trasposizione,  di  paròle  (T.). 
FR APRÈNDERE,  tr.  -Shagliare  (Borghin.  T.). 
FRASCA,  s.f.  Prov.  Vivere  come  santo  Nòferi  con  le 

frasche  al  cielo.  Con  nulla  (Cecch.  T.).  §  Buona  —  e 
cattivo  vino.  Buone  promesse  e  cattivi  fatti.  Ujàb.  §  Fra- 

sca. Luogo  pièno  di  frasche  (SS.  PP.).  ̂ Frov.  Frasche, 

fumo,  vanità  é  tutt'uno.  §  Dar  frasche  e  fòglie.  Dir 
bugie  (Bèrn.).  S  Rènder  frasche  per  fòglie  [pan  per 
focàccial  (Lib.  Son.).  §  Èssere,  Passare  di  palo  in  — 
[Saltare]  (Petr.  T.).  §  Frasche!  esci,  di  chi  non  vuol 
crédere  a  una  còsa  (T.).  Usàbile. 
FRASCARÈLLA,  s.f.  Fig.  T.  sen.  Fraschetta  (Rig.). 
FRASCARÈECO,  s.m.  T.  mout.  Quantità  di  frittèlle  di 

farina  dolce  (F.j. 

FR.VSC.4.T0, s.m.if'/^.s^rt  de'—  [T,  ebr.  de' tabernàcoli; 

0  pop.  delle  capanne]  (T.).  §  Tetto  (Gentil.).  §  Frascati, 

s.m.  pi.  Vette  d'albero  uSate  per  sostegno  delle  viti. 
FRASCHEGGIARE,  tr.  Burlare,  Betfare  (B.  Cr.).  §  Dir 

frottole  sotto  colore  di  verità  (Bèrn.). 

FRASCHERIUOLA,  s.f.  dim.  di  Frascheria  (T."!. 
FRASCHETTA,  s.f.  Frascheria  (Om.  S.  G.  GriS.  T.). 

FRASCHETTO,  s.m.  Fischio  marinaresco  che  serve  a 
dare  il  comando  (A.  T.). 

FRASCHIA,  s.f.  T.  mar.  Modèllo  da  conformare  qual- 

che pèzzo  di  legname  che  va  fra  due  tàvole.  §  Cògliere 
l„  _.  Misurare  il  vano  per  fare  il  modèllo  (F.). 
FRASCHIÈRE,  s.m.  Frasca,  Uomo  leggiero  (Morg.  Cr.). 
FBÀSCOLA,  s.f.  Frasca  (Sod.  Gh.). 
FBASCOLINA,  s.f.  dim  di  Fràscola  (T.). 
FE.VSCOLINO,  s.m.  Frascolina.  §  Fig.  Ciancia  (S.  Ag). 
FBASCOLUTO,  agg.  Ben  fornito  di  frasche  (Sod.  T.)- 
FRASCONCÈELA,  s.f.  dim.  di  Frascona  (T.).  USàb. 
FRASCONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Frascone  (Trine.  T.). 
FRASCONCINO,  s.m.  dira,  di  Frascone  (Cellin.  T.). 

!      FRASCONE;  s.m.  Portare  i  —  [Seminare]  (Lor.  Méd. 

Or.).  §  Ciance,  Bagattèlle. §  Portarci  — a  Vallombrosa 
[nòttole  a  Atene]  (F.  P.U 
FRASICCIUOLA,  s.f  dim.  di  FraSe  (T.).  USàb. 

1  FB.ASOLOGIA,  s.f.  Fraseologia  (T.). 
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FRASEGGI.VME^TO ,  s.m.  non  com.  Il  mòdo  di  fra 

Jeg:giai'e. 
FRA-SEGGIAUE,  intr.  non  com.  [ind.  Fraféc/ffio,  Fra- 

feggi].  Formare  la  fraSe.  Fraféffgìa  bène  le  site  com- 
pofiziotii.  §  USàr  molte  fraji  nel  discórrere,  nello  scri- 

ver >.  Quanto  fraféc/gia  ! 
FRA-SEGGIATOllE  -  trice  ,  verb.  non  com.  da  Fra- 

Jegeiare. 

FRASEOLOGIA,  s.f.  non  com.  Il  frasàrio  pròprio  d'un 
idiòma.  Noti  é  parola  della  —  italiana.  Ogni  Unguci 
à  la  sua  —. 
FRASETTA,  s.f.  dim.  di  Fiaje.  Slròn.  Parla,  Campa 

a  fòrza  di  fra/ette. 

FRASETTIN.i,  s.f.  dim.  p  FraSetfa.  —  rileccate. 
FRASIJf A  ,  s.f.  dim.  dì  Fraje.  Colle  site  —  jìrecife, 

■pedantesche. 
FRASSINÈLLA,  s.f.  Spècie  di  dittamo.  .«  T.  òraf.  Sòrta 

di  piètra  per  lisciar  metalli. 

FRASSINETO,  s.m.  Luoo'o  piantato  a  fràssini. 
FRÀSSINO,  s.m.  [poèt.  anche  F»-«ssm].  Pianta  da  bò- 

.«fco,  di  molte  spècie.  Il  —  comune  (F.  excelsior)  è  uno 
de'  più  prandi  àlberi  del  vèccjno  continènte. 
FRASTAGLIAMENTO,  s.m.  Il  frastaeliare. 

FRASTAGLIARE,  tr.  find.  Fra.Wir/lin'].  non  pop.  Ta- gliare in  vari  punti  e  direzioni.  Arde  tutti  frafifagliafi 

Questi  pèzzi'di  cornice.  §  pass,  e  agfr-  Frast.vgmato. 
ÀMto  tutto  — .  ̂  Terreno  — .  Ineguale ,  e  tutto  attra- 

versato da  sièpi,  muri,  fòssi,  ecc. 
FRASTAGLIATAMENTE,  avv.  da  Frastagliato.  A  pèzzi 

e  brani. 

FRASTÀGLTE,  s.f.  pi.  Interiora.  Più  com.  Frattàr/lie. 

FRAST.XglìO,  s.m.  La.voro  d'intagli  o  ritagli  Sminuz- 
zati che  formano  una  decorazione  o  un  ornamento  ar- 

tificioso. Con  tanti  frastagli  quel  palazzo  ricòpre  la 
semplicità  delle  prime  linee.  Àhito  pièno  di  — . 
FRASTAGLIUME,  s.m.  .spreg.  di  Frastagli. 
FRASTÒNO,  s.m.  Rumoi-e  assordante  che  distorna, 

f^'  èra  un  — -  da  non  si  dire.  Cessato  il  — .  Un  —  di 
applàvfi,  di  fì,schi.  g  Non  com.  Occupazione  inoppor- 

tuna che  interrompe,  disturba.  §  scherz.  A  peis.  chias- 
sosa.. Ècco  Frastòno. 

FRASTORNAMENTO ,  "s.m.  Il  frastornare  o  L'  èsser 
frastornato.  Non  può  studiare  con  tutti  questi  — . 
FRASTORNARE,  tr.  [ind.  Frastorno].  D' un  avveni- 

mento 0  disegno,  Impedire  che  abbia  effètto.  L'impresa 
èra  cominciata  bène,  ma  l'anno  frastornerà.  §  Più 
•com.  di  pers.  Interrómpere,  Disturbare.  Non  lo  frastor- 

nate perché  .sta  preparandosi  jìer  il  discorso  di  do- 
mani. Se  non  lo  frastornavano  aveva  incominciato 

iène.  P  pass,  e  agg.  Frastornato. 
FRASTORNIO,  s.m.  Un  frastornare  continuato. 
FRASTORNO,  s.m.  non  com.  Frastornamento. 
FRASTUONO,  s.m.  T.  letter.  Frastòno. 

FRA-SÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  FraSe.  Con  due  fra. 
fucce  pescate  ne'  clàssici  credevano  di  scriver  bène. 

FRASSETINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  clie  si  ottiene 
facendo  agire  gli  àcidi  sulla  frassinina  (T.  ?.). 
FRASSIGNÒLO.s.m.  T.  bot.  Àlbero  sim.  al  fràssino  (F.). 
FKASSILINA,  s.f.  T.  chim.  Còrpo  cristallijgato  risul- 

tante dallo  scindersi  della  frassinina  in  glieóii  e  fras- 

silina  al  contatto  dell'acido  solfòrico  diluito  (L.  P.). 
FRASSINA.  s.f.  Frassinina  (T.  P.). 
FRASSINÈLLA,  s.f.  Spècie  di  belletto.  §  Prov.  La  — 

ogni  vècchia  fa  zittèlla,  o  ogoii  rùstica  fa  bèlla  (T.). 
FRASSÌNEO,  agg.  Di  fràssino  {Salvin.  T.).  §  —  an. 

tcnna.  L'asta  guerrièra  (Cresc.  Cr.).  g  —  ti'lo  (Mont.  Oh.). 
FRASSININA,  s.f.  Princìpio  cristalliggàbile  amaro  della 

bùccia  del  fràssino  (L.  P.). 
FRÀSSINO,  s.m.  fig.  Asta  (A.  T.). 
FRASSUGNO,  s.m.  Pèzzi  di  pòrco  o  di  castrone  (T.). 

§  Sugna  (Rig.  P.,. 
FRASTAGLIA,  s.f  Frastàglio  (Ceccli.  Cr.ì. 
frastagliami;,  s.m.  Frastagliaiueuto,  Còse  frasta- 

gliate (Fiér.  Cr.).  Ujàb. 

FRASUCCIÀCClA ,  s.f.  [pi.  Frafucciacce],  pegg.  d- 
FraSùccia. 
FRASÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  FraSe. 
FRATACCHIONE,  s.m.  accr.  spreg.  scherz.  di  Frate.  § 

Di  uomo  0  ragazzo  grasso  e  gròsso ,  con  abitùdini  e 
fàccia  fratesca. 

FRATACOHIÒT'I'O,  s.m.  Frate  non  alto,  ina  tarchiato. 
§  scherz.  Di  ragazzo,  uomo  grasso,  tarchiato.  Che  dice 

questo  frataccìùòttoì 
FRATÀfCIO,  s.m.  pegg.  di  Frate. 
FRATÀGLIA,  s.f.  spreg.  Moltitùdine  di  frati. 
FRATAIA,  agg.  Di  zucca  gròssa  vernina, 

FRATAIO,  agg.  [pi.  Frettai].  Che  se  la  dice  co' frati. 
Pinzòcheri  fratai.  Più  com.  Frataiòlo. 
FRATAIÒLO,  agg.  Y.  Frataio. 
FRATATA ,  s.f.  spreg.  Azione  screanzata ,  Discorso, 

Pregiudizio  da  frate. 

FRATE,  s.m.  Sacerdòte  d'un  órdine  religioso.  Si  fece 
frate.  Frati  domenicani,  di  San  Francesco,  di  Santa, 
Croce,  minori,  zoccolanti,  mendicanti,  cappuccini,  ri- 

formati, somaschi,  scolòpi,  ge.fuiti  [I  gesuiti  s'  offèn- 
dono se  li  chiamano  frati].  §  —  làico  o  convèrso.  Clie 

non  à  ricevuto  gli  órdini  sacri,  e  vestito  da  frate  fa  il 
basso  servizio  del  convènto.  §  —  terziàrio.  Un  secolare 
addetto  a  un  órdine  religioso.  Dicono  che  D.  èra  — 

terziàrio,  ma  non  c'è  pròve.  Anche  sost.  §  I  frati.  Anche 
La  CliièSa.  Ci  son  qui  i  frati  che  scampanano  tutto 

giorno.  Va  alla  messa  a'  frati.  ̂   Vatti  a  far — .  Fatti 
frate,  iròn.  A  chi  evita  la  società,  i  divertimenti.  Anche 
per  Vatti  a  far  benedire.  §  Cantil.  pop.  Voglio  andare 

a  farmi  frate.  Nell'amor  non  ci  ò  fortuna.  §  Mi 
farei  —  piuttòsto.  Non  volendo  far  una  còsa.  §  scherz- 
Mi  va'  far  frate  in  un  convènto  di  mònache.  §  Che  io 
divénti  un  frate!  [sottint.  se  non  è  vero]  Asserendo  una 

còsa.  I  Figliai  d'un  frate,  per  ingiùria.  §  Cantil.  volg. 
Prèti  e  frati  di  carità  son  2}rivi;  sotterrano  i  mòrti 
e  biìscherano  i  vivi.  §  Prov.  Ogfii  frate  loda  la  sua 

cèlla.  §  M.  prov.  Sto  co'  frati  e  zappo  l'orto  e  scherz.  Sto- 
coll'òrto  e  zappo  i  frati.  Fò  quel  che  mi  dicono  quelli 
clie  comandano,  o  quelli  della  brigata.  «  Vieni  a  fare 
una  céna  ?  »  «  Sto,  ecc.  »  §  Per  compiagnia  prese 

móglie  un  — .  V.  Compagnia.  §  Frate  sfratato  e  cavai 
riscaldato  non  fu  inai  bòno.  V.  Càvolo.  §  Non  com.. 
Dio  ti  guardi  da  fùria  di  vènto,  da  frate  fuor  di 
convento,  da  dònna  die  parla  latino  e  da  nòbile  po- 

verino. §  Far  il  — .  Viver  da  sé.  §  scherz.  Nasce  un 
frate.  Quando  in  conversazione  a  un  tratto  si  chetano 
tutti.  §  Mòdi  spreg.  Fàccia  di — .  Discrezione,  Creanza 
da  frati.  §  Frate.  Émbrice  fatto  com'un  cappùccio  per 
cui  passa  l'aria  nelle  soffitte.  §  Baco  da  seta  che  quando 
à  mangiato  e  mangiato  finisce  a  non  fare  il  bòzzolo.  § 
T.  stamp.  Pàgina  rimasta  inavvertitamente  bianca  o 

sbiadita.  §  Màcchia  d' incliiòstro  fatta  scrivendo.  |  Un 
pesce  simile  al  ghiòggo.  §  Frati.  Sòrta  di  ciambèlle fritte. 

FRASTAGLIAMENTO,  s.m.  Intaccatura  (Cr.i. 
FRASTAGLIARE,  tr.  Imbrogliarsi  nel  parlare  o  Im- 

brogliare con  discorsi  intralciati  (F,  P,}. 
FRASTAGLU'.rA,  s.f  II  frastagliare.  8  Fig.  Confusione. 
l'BASTAGLIATURA  ,  s.f.  Piccola  tagliatura.  .S  Intac- 

catura (Cv.). 
FRASTENERE,  tr.  Trattenere  (Rim.  ant.  Cr.).  Òggi 

nelle  mont.  Frattenere  (P.).  §  pass.  Fr.vstenuto. 

FRASTÌNGOLO,  s.m.  Spècie  d' intingolo  fBellin.  Gh.). 

FRASTÒGLIERE,  tr.  Defraudare  (Vit.  S.'  Dom.  F.).  §. 
pass.  Frastòlto. 
FRASTÒLLERE,  tr.  V.  Frastògmere  (T.). 
FRASTOLLITORE,  verb.  da  FrastòUere  iStat.  seu.  .F.). 
FRASTORNARE ,  tr.  Dissuadere  (Lìv.  T.).  §  Gessare 

dell'azione  (G.  Giùd.). 
FRASTL'OLO,  .s.m.  Frastòno  (Dav.  Cr.). 
FR.ATA0€HIONÀCCIO,3.m.  pegg.  di  F.ratacohione  ;P.). 
FRATE,  s.f  A  una  dònna  (Vit.  S.  Giov.  B.  Nann.  P.). 
FRATE,   s.m.  Frat.elio   (G.  V.  D.  a    viud.  A.  Cr.;.  1 



FRA 
975 

FRA 

FIMTELLÀCCIO,  sin.  pegg.  di  Fra,tè\ìo.  Fratellacci 
che  s'odiano. 
FRATELLAME ,  s.m.  spieg.  non  com.  di  Fratèlli.  Tutto 

il  —  s'è  opposto  a  quel  matrimònio. 
FRATELLANZA,  s  f .  Amore  di  fratèlli.  Vìncoli,  Doveri 

(li  — .  §  Amor  del  pròssimo  come  di  fratèlli.  La  — 
■universale.  Pròve  di — .  Schiètta,  S'/reito— .  §  D'órdinj 
religiosi.  Èrano  della  stessa  — .  Carta  di  — .  §  Più 

com. 'di  Società  làiclie,  di  mùtuo  soccorso.  Società  di  — . 
Tutte  le  fratellame  accórsero. 
FRATELLASTRO,  s.m.  Di  fratèlli  di  divèrso  lètto. 
FRATELLESCO,  agg.  spreg.  Da  o  Di  fratèllo.  Amore 

— ,  dirà  una  ragazza  trattata  male  da  fratèlli. 
FRITELLÉVOLE,  agg.  Da  fratèllo.  Quanto  conviene 

tra  fratèlli.  Affètto,  Aiuti,  Accofflièn.re,  Convito  — . 
FRATELLEVOLMENTE,  avv.  da  Fratellévole.  Amare, 

Trattare  fratellevolmeute. 

FRATELLINO,  dim.  vezz.  di  Fratèllo.  Vuol  bène  a'suoi 
fratellini.  §  Il  fratèllo  minore.  Pòrta  in  còllo  il  — .  § 
Iròn.  Bèi  — .  A  un  fratèllo  grande  e  gròsso  o  cattivo. 
Bèi  — !  Grazioso  — .' 
FRATÈLLO,  s.m.  [trono,  anche  in  Fratèl.  Dopo  un 

pron.  poss.  s'omette  l'artic.  Suo  fratèllo  dice  cosi.  Ma 
non  è  pop.  altro  che  dòpo  il  vèrbo  Èssere  nel  significato 
che  vedrai].  Figlio  degli  stessi  genitori.  La  novèlla 

de'  tre  fratèlli.  Ò  da  scrivere  a  mio  — .  È  mio  — , 
differènte  da:  È  il  mio  — .  Il  fratèllo  Giovanni.  Gio- 

vanni, il  — .  È  fratèllo  della  tale.  Figliolo  del  mio 
fratèllo.  §  Potrebbe  èsser  mio  — .  Di  età  quasi  pari.  § 
Jl  fratèl  0  fratèllo  maggiore,  minore,  me^/^ano,  ùl- 

timo. §  assol.  Comprènde  anche  le  sorèlle.  Tonio  e 

Terèfa  son  fratèlli.  Fu  divi/o  il  2'>atrimònio  tra'  fra- 
tèlli Pròspero,  Anatolia  e  Luigia.  §  Nelle  ditte  com- 

merciali Fratèlli  Trèves.  §  Fratèlli  rieinèUi.  §  —  car- 
nale, o  germano.  Fratèllo  vero,  opposto  a  Fratellastro. 

§  Figurai.  —  carnale.  Il  jieccato  della  btigia  è  fratello 
carnale  del  furto.  §  —  da  jiarte  di  2^<:<'dre.  Quando 
anno  a  comune  il  solo  padre  ;  di  madre  o  titerino,  se 
la  madre.  §  —  naturale.  Nato  fuori  di  matrimònio.  §  — 
adottivo.  Adottato  dal  padre  come  figliolo.  §  Bare  un 

— .  Augùrio  a  spòSa,  che  à  un  figlio  solo,  d'averne  un 
altro.  A  questa  bambina  bifogna....  §  Fratèlli  cugini 
e  anche  solamente  Cugini.  I  cugini  veri.  §  Fratèlli  di 
latte.  Ragazzi  allevati  dalla  stessa  bàlia.  §  In  significato 

umanitàrio.  Tutti  gli  uomini  son  fratèlli.  §  —  d'ori- 
gine, di  schiatta,  di  tradizioni ,  di  lingua,  i  Tra  con- 

nazionali. I  nòstri  fratèlli  d'oltralpi,  di  là  dall'alpi. 
Siamo  fratèlli,  ma  ognuno  a  casa  sua.  §  Passate 

l'Alpi,  e  tornerem  fratèlli  !  Grido  degl'Italiani  quando 
èrano  schiavi.  §  T.  eccl.  Fratèlli  in  Gesit  Cristo.  Pre- 

gate p)ei  vòstri  fratèlli.  §1  sòci  d'una  confratèrnita.  7 

fratèlli  della  Mifericòrdia.  §  Negli  órdini  religiosi.  Più 

coin.  Fra,  e  de' proféssi.  Padre.  §  Fate-bène-fratèlli- 
Órdine  di  S.  Giov.  di  Dio.  §  Per  est.  —  d'armi,  d' e/i.- 
Ho,  di  fvèniura.  S  —  nella  sciènza,  nell'arte.  Non  com. 
§  Falsi  fratèlli.  Che  non  si  vòglion  bène  o  Che  tradi- 

scono la  pròpria  società.  §  Di  còse  sim.  o  accompagnate. 
Òzio  e  vìzio  ,  prefunzione  e  ignoranza  son  fratèlli. 

Questo  candelière  è  —  di  guest'  altro.  Il  ricco  è  — 
dell'  ingordìgia.  §  Cantil.  pop.  Quest' è  l'occhio  bèllo, 
questo  il  su,'  fratèllo.  V.  Dilìn  dilìn.  §  Amarsi,  Vo- 

lersi bène  come  fratèlli,  come  fratèlli  e  sorèlle.  M(j1- 
tissimo.  Vivevan  come  — .  Sono  stati  sempre  assieme 
come  — .  Paion  — .  §  Prov.  Pan  di  fratèllo,  pian  di 
coltèllo.  V.  Coltèllo.  §  Tre  fratèlli,  tre  castèlli. 

Ognun  da  sé,  perché  spesso  gl'interèssi  fanno  nemici  i 
fratèlli.  §  Non  com.  Cornìccio  di  fratèlli  fa  più  cli.e 

due  flagèlli.  §  Fratèlli  muratori.  Della  società  de' Frammassoni.  §  T.  st.  ant.  Fratèlli  Arvali.  Quelli  che 
facevan  sacrifizi  per  impetrare  fertilità  alle  campagne. 

§  Fratèlli  del  sole  e  della  Urna.  I  re  de' Parti. FRATELLONE,  accr.  scherz.  di  Fratèllo. 

FRATELLÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Fratèllo.  Di  compas- 
sione.-È  rimasto  sola  con  quel — .  §vezz.  Caro  il  mio — . 

§  Anche  iròn. 
FRATERIA,  's.f.  Tutti  i  frati  d'un  medéfimo  órdine. 

C'èrano  a  quel  traspòrto  tutte  le  — . 
FRATÈRNAMENTE,  avv.  da  Fratèrno.  Pòco  pop.  Vì- 

vere fratèrnamente. 
FRATERNITÀ,  s.f.  astr.  di  Fratèrno.  Più  pop.  Fratel- 

lanza. Questa  —  che  anno  ridotto  a  un  intercalare.  § 
Fig.  —  delle  sciènze,  delle  lingue,  de' pòpoli ,  di  dot- 

trine. Vincoli,  Atti  di  fraternità. 

FRATERNl;s;SARE,  intr.  [ind.  Fraternizzo'].  Fare  atto 
di  fratellanza;  tra  pers.,  società,  che  s'èran  mòise  per 
combàttersi.  A  Parigi  i  soldati  fraterni^,gdrono  coi 

ribèlli.  ̂   p.  pass,  e  agg.  Fraternizzato. 
FRATÈRNO,  agg.  Di  o  Da  fratèllo.  Amore,  Affètto  — . 

Assistenza  — .  Vìncoli,  Core,  Concordia  — .  Si  danna 
una  mano  fratèrna.  Fratèrna  origine  di  dxie  pòpoli, 
di  due  lingue.  %  Al  —  banchetto.  §  Àgape  —.  Sa  di 
ridìcolo.  §  Armi,  Guèrra,  Òdi  fratèrni.  Tinto  di  san- 

gue fratèrno. %  Carità— .Pei-  il  pròssimo.  Anche  iròn. 
Gli  à  preso  il  venti  per  cento:  carità  — .  §  Soccorso  fra- 

tèrno. §  Correzione,  Ammonizione  —.Amorévole.  Tante 
vòlte  a'  sottoposti  giova  un' ammonizione  fratèrna. 
FRATESCAMENTE,  avv.  da  Fratesco.  Rispóndere  — . 
FRATESCO,  agg.  spreg.  da  Frate.  Chérica,  Tòìuica, 

Furberia  — .  §  sost.  T.  stòr.  /  fratescìii.  I  partigiani 
del  Savonarola. 
FRATICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Frate.  Pòvero,  Ùmile  — . 
FRATU'IDA   s.m.  scherz.  Uccisore  di  frati. 

Rèndersi  —  [Parsi]  (Varch.  Gli.).  §  Sòrta  di  vaSo  da 

distillare;  de' cium.  ant.  (Cr.).  §  Qualche  dial.  Le  piàttole 
(T.l.  §  Ca270  di  -.  Sòrta  d'insalata  (Targ.  Gh.).  §  Frati 
de  Angustino  [Agostiniani  ;  detto  dei  fichi]  (Cainm. 
P.).  §  Frati  delle  sacca ,  forse  Cappuccini  (Fir.  Lett. 
Ginn.  P.).  %  T.  mont.  pist.  Quella  castagna  che  è  sohi 
in  un  cardo  o  riccio  (P.). 
FRATELLAME,  s.m.  Fratellanza  (Blanch.  T.). 

FRATELLANZA,  s.f.  Segni  d'affètto  (Bellin.).  §  Anche 
al  pi.  (llalm.).  §  Atto  fratèrno,  Saluto.  Finite...  quelle 

dolci  fratellanze  che  s' ùfano  (Tolom.  P.).  §  Fare  le 
fratellanze.  Abbracciamenti  tra  i  sòci  d'  una  confra- 

tèrnita (F.  P.).  §  E  dell'andare  una  confratèrnita  a  vi. 
Sitare  l'altra  per  cèrte  funzioni  (id.).  §  Fare  accogliènza 
(id.).  §  Moneta  senza  cònio  distribuita  da  cèrti  órdini 

'•eligiosi  (id.). 

FKATELLARSI,  recipr.  Aft"rat.ellarsi(Rucell.  Veratt.  P.). 
FR.lTÈIiLO,  .s.m.  [pi.  Fratèl  (Guitt.  P.),  Fratèi  (D.  A. 

K\Mn.)  &  Fratègli  (Salv.)].  §  Fratèi  d'una  gallina.  Gal- 
letti (Camm.  P.). 

FRATÈLMO,  s.m.  Fratèl  mio  (Gli  ant.  Cr.). 
FIUTÈLTO,  s.m.  Fratèl  tuo  (Gli  ant.  Cr.). 
FRATEMO,  V.  Fra  TELMO  (T.) 

FRATERIA,  s.f.  Luogo  e  vita  da  frati  (Oar.  T.). 

FRATERNALK,  agg.  Fratèrno  (Amin.  ant.  Cr.).  §  Fra- 
tellévole  (Bibb.  B.). 
FRATERNALESCO,  agg.  Fratellévole  (T.). 
FRATERNALMENTE,  avv.  Fratèrnajnente  (Pist.  S.  Gir.). 
FRATERNARE,  i'itr.  Vìvere  da  fratèlli  (Z,enon.  T.). 
FRATERNÉVOLE,  agg.  Fratellévole  (Ruc.  Cr.). 
FRATERXEVOLMENTE,  avv.  da  Fraternévole  (T.). 
FRATERNITÀ,  s.f.  Confratèrnita  (T.). 
FRATERNIT.A,  s.f.  Confratèrnita  (Nard.  Varcli.  Cr.). 

§  Vòstra  — ,  in  ant.  coui'3  òggi  Vòstra  Maestà  (T.). 
FRATEUNITADE  e  FR  ITERMTATE,  s.f.  Fraternità. 

FRATESCO,  agg.  Di  coloK.  Bigio  —  (Baldin.  Gh.)  § 
Devòto  dei  frati  (F.  P.). 
FBATESSA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (F.). 
FR.ITETO,  S.m.  Tuo  fratèllo  (Lib.  Cr.). 
FRATÉVOLE,  agg.  scherz.  Tra  fratellévole  e  fratesco. 

FRATICÈLLA  ,  s.f.  Sòrta  d'  uccèllo  acquàtico.  Pica 
marina  (Sav.  Gh.). 
FRATICÈLLO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  acquàtico.  Larits 

piscator  (Sav.  Gh.). 
FRATICÈLLO,  s.m.  T.  stòr.  Sètta  religiosa  del  séc.  XIIL 
FBATICIUA,  s.m.  Fratricida  (Òtt,  Cr.). 
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FKATICÌDIO,  s.ra.  sclierz.  Uccisione  di  frati. 
F15ATICIN0,  s.ra.  dim.  non  com.  di  Frate. 

FR.iTIÌfO,  agg.  e  sost.  Di  frate.  La  malìzia  pni  fra- 
tina dà  meno  nel  naso  che  ìino  /bàglio  da  ingènui. 

Carità  fratina.  Simpatie  fratine.  Caro  fratino. 
FRATI.SMO,  s.m.  non  com.  Simpatia  per  i  frati. 
FRATÒCCIO,  s.m.  accr.  non  com.  di  Frate,  gioviale. 
FRATONE ,  s.m.  accr.  di  Frate,  grasso,  gròsso.  Che 

bèi  fratone! 
FUATÒTTO,  s.m.  accr.  'ii  Frate,  tarchiato. 
FRATRICIDA,  s.m.  e  f.  non  pop.  Uccisore  del  fratèllo 

o  della  sorèlla.  §  agg.  Guèrra,  Òdio,  Armi  fratricide. 
FRATRICÌDIO,  s.m.  [pi.  Fratricidi].  Delitto  di  ehi 

uccide  il  fratèllo  o  la  sorèlla.  _  . 
FRATTA,  s.f.  Màcchia  intricata,  spineto.  §  Fig.  Èsser 

per  le  —.  A  mal  punto,  in  cattive  circostanze  di  denaro. 
FRATTÀGLIA ,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  Frattaglie.  Le 

interiora  delle  béstie  macellate.  De'  polli.  Rigàglie.  § 
Per  simil.  Zibaldone  d'utensili  domèstici,  Rimasùglioli. 
FRATTACiLIAIO ,  s.m.  fpl.  Frattagliai].  Chi  vende 

frattaglie,  tèste,  animèlle  e  sìm.  Anche  Testaio. 

FRATTAIN'TO  ,  avv.  non  pop.  In  questo  mentre.  Più 
com.  Intanto.  C'è  un'ora  di  tèmpo;  frattanto  ti  spie- 

gherò questa  pàgina. 
FRATTÈMPO,  s.m.  In  questo,  In  quel  — .  Nel  tèmpo 

interposto.  Mancava  un  quarto  alla  partenza ,  e  in 

quel  —  j)assai  a,  salutarlo.  Diceva  di  si,  e  in  quel  — 
ritirava  la  mano. 

FRATTO,  agg.  Canto  — .  Che  partecipa  della  mùsica 
e  del  canto  fei'mo;  delle  funzioni  sacre. 
FRATTURA,  s.f.  Rottura,  d'ossa.  —  della  gamba.  § 

T.  med.  Fratture  tra/versali,  longitudinali,  ohliqìie, 

secondo  il  vèrso.  §  —  comminutive.  D'ossa  stritolate 
con  le  parti  mòlli.  §  Il  punto  dove  una  còsa  é  rotta.  § 
T.  miner.  Delle  ròcce  e  del  mòdo  con  cui  si  rompono  i 
minerali.  —  imita,  scabrosa,  granosa. 
FRATTURARE,  tr.  erifl.  [ind.  Fratturo].  T.  med.  non 

pop.  Rompere ,  delle  ossa.  Cascò ,  e  si  fratturò  tma 
gamba.  §  pass,  e  agg.  Fratturato. 
FBATÙCCIO  e  FRATÙCOLO,  dim.  di  Frate,  meschino, 

da  pòco. 

FRAUDARE,  tr.  [ind.  Fraudo],  più  pop.  che  Defrau- 
dare. Non  ti  voglio  fraxidàr  nulla.  §  —  uno  del  sito 

desidèrio.  Far  che  non  sia  appagato.  §  Fig.  Privare. 
Si  frauda  da  sé  della  vera  contentezza.  §  pass,  e  agg. 
Fraudato. 

FRAUDATORE  -  TRTCE,  verb.  non  com.  di  Fraudare. 
FRÀUDE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Fròde. 

FRATICÌDIO,  s.m.  Fratricìdio  (Òtt.  Cr.). 
PRATILE,  agg.  Di  frate  (Eie.  Gh.). 
FRATINI,  s.m.  pi.  T.  hot.  Nastùrzio  indiano  (Targ.). 
FRATINO,  agg.  Librerie  —  [di  frati]  (Ségn.  T.). 
FRATÒCCOLO,  s.m.  spreg.  di  Frate  (Bott.  T.).  USàb. 
FRATRE,  s.m.  Fratèllo  (.Jac.  Tòd.  S.  Gir.  T.). 
FR.ÀTUIA,  s.f.  In  Atene,  Confratèrnita,  Società  (F.). 
FRATRIARCO,  s.m.  Capo  della  fratria  (T.). 
FRÀTRIO,  agg!  Di  Giòve  protettore  delle  fratrie  (T.). 
FR.ATTA,  s.f.  Frattura,  Rottura  (T.).  . 
TRATTENERE,  tr.  e  rifl.  pist.  [coniug.  come  Tenere]. 

Trattenere,  Indugiare.  Non  ti  —  un'ora.  S'è  frattenuto 
cìii  sa  quanto.  Non  jioté  frattenèr  le  risa  (P.i. 
FRATTERIA,  s.f.  Adulazione,  Luiinga  (Esp.  P.  N.  T.). 
FRATTO,  agg.  da  Fràngere,  Rotto,  Spezzato  (D.).  § 

T.  mat.  Quantità  — .  E  sost.  Fratto.  Frazione  (T.). 
FRATTOIO,  s.m.  Frantoio  (F.  T.). 
FRATTOSO,  agg.  Pièno  di  fratte  (Bèmb.  Gh.). 
FRAUDA,  s.f.  Fròde  (Cav.  T.). 
FRAUDAMENTO,  s.m.  Fròde  (T.). 
FRAUDARE,  tr.  Ingannare  (Jac.  Tòd.  T.). 
FR.AUDATÒRIO,  agg.  T.  leg.  Interdetto—.  Col  quale 

si  rescindono  gli  atti  commessi  in  fròde  del  creditore. 
FRAUDAZIONE,  s.f.  Il  fraudare  (Ségn.  Veratt.  P,). 
FRÀUOE,  s.f.  Fròde.  Prov.  Crudèlper—,  è  peggio  che 

per  ira  (T.).  §  Iit  fràude.  Illegalmente  (Band.  Fior.). 

FRAUDOLÈNTE.MENTE,  avv.  non  com.  da  Fraudolènto. 
FRAUDOLÈNTO,  agg.  Che  òpera  con  fròde.  Gènte, 

Eersone  — ,  §  sost.  D.  divide  il  suo  infèrno  in  incon- 
tinènti. Violènti,  fraudolènti  e  traditori. 

FRAUDOLÈNZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Fraudolènto. 
FR.\VOLA,  s.f.  più  com.  e  pop.  di  Fragola.  Un  piatto, 

Un  sorbetto  di  fràvole.  Gli  à  la  vòglia  della  — . 
FRAVOLAIA,  s.f.  meno  com.  di  Fravolaio.  §  La  dònna 

che  vende  le  fràvole.  C'è  la  — . 
FRAVOLAIO  ,  s.m.  [pi.  Fravolai].  Terreno  coltiv.a.to 

a  fràvole.  §  Il  venditore  di  fràvole.  Passa  il  fravolaio. 
FRAVOLONE,  s.m.  Gròssa  fràvola. 
FRAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Frazione. 

FRAZIONE,  s.f.  Una  parte  separata  dal  tutto.  —  (?'?tn 
comune,  d' un  vòpolo.  Solamente  una  — diede  voto 
contràrio.  §  Non  com.  Una  pìccola  parte.  Una  —  di 

pane.  §  T.  arim.  Parte  dell'  unità.  Frazioni  decimali , 
continue,  algèbriche.  Teorie  delle  frazioni.  È  alle  — . 
Numeratore,  Denominatore  d'ima  — .  Semplificare  una 
— .  Frazione  irriducìbile.  Frazioni  ridotte  alla  pili 
sémplice  espressione,  allo  stesso  denominatore. 
FRÉCCIA,  s.f.  [pi.  Frecce].  [Bacchettina  di  legno  con 

un  fèrro  appuntato  da  una  parte  e  la  cocca  dall'altra 
clie  s' adattava  alla  còrda  dell'arco  per  scagliarla.  Il 
dardo  si  scagliava  anche  colla  balista;  le  frecce  colla 
màcchina,  colla  fionda,  colla  baléstra.  Frecce  con  ma- 

tèrie incendiarie;  avvelenate.  Volava  come  una  fréccia. 
§11  finale  del  Liastoiie  da  tènde,  spesso  in  forma  di  fréccia. 
Il  bastone  stesso  così  armato.  È  cascata  la  —  alla 
ié;!cZa.  i  Per  simil.  L'ago  della  bùssola.  §  T.  arch.  e  geom. 
Lìnea,  perpendicolare  alla  còrda,  che  divide  l'arco  in  due 
parti  uguali.  §  T.  mar.  Estremità  d'un  alberetto  multo 
sottile.  §  T.  fortif.  Dènte  con  venti  o  trenta  mètri  di 

fàccia.  §  T.  agr.  —  dell'aratro.  Legno  più  o  meno  lungo 
che  serve  a  dargli  il  mòto,  i  —  del  carro.  Stanga  per 
Io  lungo  che  collega  le  due  sale. 
FRECCIARE ,  tr.  fam.  [ind.  Freccio,  Frecci].  Farsi 

dare,  birbescamente,  o  birichinamente,  denari  da  qual- 
cuno, senza  doverli  avere  o  senza  restituirli.  Campa  a 

fòrza  di  —  il  tèrzo  e  il  quarto.  M'à  frecciato  a  venti 
lire.  Per  S.  Sebastiano  ufa  chièder  denari  agli  amici 

per  frecciarli.  §  pass,  e  agg.  Frecciato. 
FRECCIATA,  s.f.  Ferita  o  Colpo  di  fréccia.  §Nelsign. 

di  Frecciare.  Gli  à  accoccato  una  —  di  cento  lire.  § 
Mòtto  pungènte,  bottata.  Famoso  per  dar  delle  — . 
FRECCIATILA,  s.f.  dim.  di  Frecciata,  fig.    • 
FRECCIATORE  -  TORÀ  [non  pop.  Frecciatrice],  verb. 

di  Frecciare,  fig.  È  un  —  famoso.  Una  frecciafora! 

FR.AUDÉVOLE,  agg.  Frodolènto  (F.). 
FRAUDEVOLMENTE,  avv.  Con  fràude  (Coli.  ab.  IS.  Cr.). 
FRAUDOLÈNTE,  agg.  Simulatore  (Nèr.  Sam.  T.).  §  Di 

ferita  in  apparènza  non  pericolosa  (Volg.  Mes.). 
FRAUDOLÈNZIA,  s.f.  Fràude  (Cav.  Òtt.  Cr.). 
FKAUDOSO,  agg.  Fraudolènte  (G.  Giùd.  T.). 
FRAUDULÈNTEMENTE,  avv.  Fraudolèntemente  (T.). 
FRAUDULÈNZA  e  FRAUDULÈNZIA  ,  s.f.  Fraudolènza. 
FRAVÉGfiOLE,  s.f.  Traveggole  (F.  P.). 
FRAVOL.ÀRIA,  s.f.  V.  Fragaria  (F.). 
FRAVOLINO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (T.). 
FRAVVÉGGOLE,  S.f.  Traveggole  (F.  P.). 
FK.ÀZIO,  s.m.  T.  pist.  Sito,  Odore  fòrte,  specialmente 

dì  còse  mangiàbili.  A  un  cèrto  — .  Il  —  del  vino  (P.). 
Tu  ài  i  frazi  nel  naso  (Ner.  P.). 
FRAZIONE,  s.f.  Il  fràngere  (Gal.  T.). 
FRAZZAME,  s.m.  T.  mont.  pist.  Pere,  mele,  fichi,  ecc. 

scadènti,  malconci,  o  di  qualità  scadènte  (P.). 

FRAZZO,  s.m.  T.  pist.  L'avanzo  d'una  còsa  (F.  P.). 
FRÈJÌRE,  s.f.  Metàt.  di  Fèbbre  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
FllEROTO.ÌlIA,  s.f.  Flebotomia  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
FRECCEUIA,  s.f.  Luogo  di  frecciatori,  fig.  (P.ì. 

■     FHÉCCLi,  s.f.  Dare  la  — .  Frecciare,  fig.  (T.). 
FRECCIARE,  tr.  e  intr.  Tirare  o  Colpire  di  fré.xia 

(Dav.  Bèrn.  Borgh.  Ci'.). FllECCIATÈLLA,  s.f.  Frecciatina  (F.). 
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FRECCIATURA,  s.f.  Il  frecciare,  tìg.  Una  —  co' fiòc- chi: dièci  mila  lire. 
FRECCINA,  s.f.  dilli,  di  Fréccia. 
FRECCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Fréccia. 
FRECCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  V.  Frecciatore  -  ora. 
FREDD.iCCIO,  s.m.  pegg.  di  Freddo.  Riguardatevi  a 

questi  freddacci.  Freddacelo  ùmido. 
FREDDAMENTE ,  avv.  da  Freddo.  In  sènso  fig.  Di- 

fèndere una  càìifa  — .  Rispose  — .  Pranzo  passato, 
Discorso  accòlto  — .  Freddamente  rabbiosa.  §  scherz. 

D'inverno,  quando  è  freddo.  «  Come  state? -^i  «Non  c'è 
male:  un  po' —  »  o  «  Freddamente  bène.  » 
FREDD.ARE,  tr.  [ind.  Freddo,  Freddi].  Far  che  una 

còsa  diventi  fredda.  Fa  —  questo  piatto  perché  non  si 
può  p)>'èndere.  §  Fam.  —  uno.  Ammazzarlo.  Lo  fred- 

darono con  dièci  stilettate.  §  Di  còse  o  pers.  clie  fanno 
impressione  di  ribreggo,  clie  tòlgono  la  paròla.  Colle  sue 
risposte  fredda  la  conversazione.  Bottate  che  fred- 

dano. §  intr.  Diventar  freddo.  Non  aspettate  che-  il  caffè 
freddi.  Il  riso  non  fredda  mai.  §  Fig.  Non  lasciar  — 
■una  còsa.  Farla  quando  c'è  l'opportunità.  Se  lascia  — 
V  entiifiafmo,  addio.  L'occaJ'ione  non  va  lasciata  — . 
Le  spìie  non  lasciano  —  quel  che  sentono:  lo  ripor- 

tano st'ibito.  §  rifl.  Freddarsi.  Diventar  freddo.  Stira, 
perché  il  fèrro  si  fredda.  §  pass,  e  agg.  Freddato. 
FREDDARÈLLO,  agg.  e  sost.  Fredderèllo. 
FREDDICRÈLLO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Freddo.  È  ancora 

un  po'  fredderèllo. 
FREDDEZZA,  s.f.  astr.  di  Freddo.  Il  marmo  per  la 

sua  —  fa  male  a  sederci.  §  Fig.  Commèdia  che  fa 
accòlta  con  molta  — .  Ci  riceverono  con  una  cèrta, 

freddezza.  C'è  un  po' di  —  fra  loro.  §  Di  còse  d'  art- e,. 
—  di  stile,  di  colorito.  §  Di  procèdere,  Lentezza.  Le 
còse  da  tm  cèrto  tèmpo  vanno  con  ima  tale  — . 

FREDDÌCCIO,  agg.  dim.  di  Freddo.  Un  po'  freddo.  La 
minestra,  quand'  é  freddìccia  non  è  bòna.  I  vècclvi 
unno  le  mani  2naftòsto  freddicce.  §  sost.  Questo  — 
d'aprile  tiene  indiètro  Ice  sementa.  Olii  à  la  fèbbre 
sente  un  jio'  di  freddicelo. 
FREDDINO,  s.m.  dim.  di  Freddo.  Freddo  piuttòsto  sen- 

tito. È  un  bel  — .  Senti  che  — .'  §  agg.  À  le  mani  — . 
§  Fig.  Una  conversazione,  Un' accogliènza  piiuttòsto  — . 
FREDDISSIMO,  superi,  di  Freddo. 
FRKDDO,  agg.  contr.  di  Caldo.  Clima,  Ària,  Acqua, 

Tèmpo,  Stagione,  Mani,  Piedi  — .  Sudore  — .  Mi  ven- 
gono i  sudori  — .  §  Minestra  — .  §  À  già  le  estremità 

fredde.  Dei  moribondi.  §  Le  fredde  céneri.  Cadàvere  —. 
Non  èra,  ancora  —  il  cadàvere,  ch,e  gli  erèdi  piortaron 
via  ogni  còsa.  §  Freddo  com'un  cadàvere,  come  il  mar- 

mo, come  il  diàccio,  come  il  naso  d'un  gatto.  %  Nella 
tèrra  — .  Quando  sarò  piortato  nella —  tèrrei,.  %  Fèbbre 
fredda.  §  Tèrra  — .  T.  agr.  Sòrta  di  tèrra  piuttòsto 
ùmida  e  che  non  lascia  penetrare  il  sole.  §  Campagna 
fred.da.  Dove  si  sente  fàcile  il  freddo.  §  Vivande,  Piatti 

freddi.  Salame,  presciutto  e  l'altra  ròba  che  si  mangia 
fredda.  I  piatti  freddi  vèngon  dopio  la  minestra.  § 
Cap}ione.  Budino  — .  si  Semi  freddi.  Semi  di  cocòmero 
e  sim.  Pomata  di  semi— .^Fig.  Di  pers.  Senz'entufia- 
Smo.  Un  uomo,  Una  dònna  — .  Dio  mio,  come  son 
freddi  questi  gióvani.  Un  ànimo,  Un  core  duro,  — . 
È  spreg.  §  Di  chi  agisce  con  riflessione,  senza  passione. 
Domani  a  mente  fredda  vedrai  mèglio  le  còse.  §  Ma 
i  Càlcoli  —  son  odiosi.  §  Di  pers.  Svogliata.  Pi-ocède 
così  —  nelle  sue  còse.  §  Discorso,  Conversazione,  Ac- 

FRECCIOSO,  agg.  Veloce  come  fréccia  (T.). 
FREDDA,  s.f.  Parte  di  pòggio  a  tramontana  (T.).  § 

InlVeddatura  (Cecch.  F.  P.). 
FREDDAIA,  s.f.  T.  pist.  e  sen.  Una  grande  infredda, 

tura.    0  preso  xtna  —  (P.). 
FREDDARK,  tr.  —  ̂ mo.  Finirgli  i  denari  (Salvin.  T.j. 
FREDDI,  pi.  f.  Fredde  (Beniv.  Naun.  P.). 
FRKDDICAIA,  s.f.  Infreddatura  (F.1. 
FREDDO,  agg.  Difficile  a  digerire  (T.).  §  Fòco  — .  Le 

cantarèlle  applicate  a' cavalli  (Lib.  Slasc),  §  Impotènte 

JSòro  r>)zimy)rio  Italiano. 

cogliènza,  Recita,  Ricevimento  —,  Uditòrio.  Risposta 
fredda.  §  Sciènza,  Sottigliezze  —.  §  Sfa,  Si  mostra  freddo 
freddo.  §  Una  calda  e  una  fredda.  Chi  dice  una  còsa 

in  un  sènso  e  pòi  un'altra  in  sènso  opposto.  Crédere 
a  cèrti  critici  non  piòssono  pierclié  ne  danno  sèmpre 
ora  una  calda  ora  una  fredda.  È  andata  bène  o  tna- 
le?  me  ne  dà....  §  Disegno,  Colorito  —.Senza  vivacità. 
§  Sangue  — .  Di  clii  non  si  lascia  trasportare  dalla  pas- 

sione in  una  circostanza  eccezionale ,  un  perìcolo,  una 

provocazione.  A  sangue  —  accòlse  tm  reggimento  d'us- 
seri. È  d'un  sangue — ammiràbile,  straordinàrio.  Col 

pili  gran  sangue  — .  §  A  sangue  — .  Pensatamente, 
Senza  scaldarsi.  Gli  disse  a  sangue  —  die  la  lasciava. 
%  Animali  a  sangue  — .  I  pesci  e  i  rèttili. 
FREDDO,  s.m.  assol.  La  bassa  temperatura  dell'am- 

mosfèra.  È  — .  Òggi  fa  —.  Il  tèmpo  si  butta  al  —. 
Un  freddo  indiavolato,  tremètido,  crudo,  a  tanti  gradi 
sotto  gèro.  Gli  è  un  freddo  che  pòrta  via  le  ganasce. 

Bi fogna  star  riguardati.  Riguardarsi,  Coprirsi,  Ri- 
pararsi a  questo — .  Ripararsi  dal  —  Rigore  del  — . 

Scacciare  il  — .  §  Portare,  Far  entrare  il  — .  Tu  ci 
2)<irti  il  — .  A  pers.  tutta  copèrta,  rimpastranata.  §  Far 

freddo.  Mi  fate  — .  Mi  fate  venir  freddo.  §  .4'  minchioni 
fa  —  .'  esci.  Quando  uno  crede  d'accoccarla  a  un  furbo. 
§  È  un  freddo  etèrno  che  non  finisce  più  quest' anno. 
§  jÈ  venuto  il  freddo  innanzi  i  2'ianni.  Prima  che  si 
fosse  pensato  a  difènderci.  §  Prov.  Dio  manda  il  — 
secondo  i  panni.  Dà  le  Sventure  secondo  che  uno  le 
può  sopportare.  §  La  sensazione  del  freddo.  Patisce  il 
freddo.  À  — .  Non  sento.  Non  curo  il  —.  Sto  bène  al 
freddo.  Ò  un  2^0'  freddo  alle  inani,  a' jnèdi ,  alle 
spalle.  Dio  che  —'.  devo  avere  la  fèbbre.  M'  è  saltato 
il  —  addòsso.  Cliindi  die  ci  vièn  — .  §  Aver  —  a'  irìèdi. 
Èsser  in  misèria,  spiantato.  Non  dubitare  die  il  sor  Gia- 

como non  fi...  Non  gli  fa  —  a'  2nèdi,  nò.  §  scherz.  Sèrra, 
quel  cancèllo,  che  ci  vièn  — .  §  Corrière  del  — .  A  chi  lo 
teme  molto.  A  chi  sta  sèmpre  rinvoltato.  §À  /rts  cami- 

ciòla,non  à  /"refZf/o,  scherz.  D'un  bicchière  che  ci  abbian 
bevuto  e  sia  sùdicio.  §  Di  piante.  Pianticineda  sèrra  che 
curano  il  mìnimo  freddo.  %  Racconto  che  fa  venir  — .  § 
Non  avere  né  caldo  né  — .  Non  importare,  Èssere  in- 

differènte, inùtile  una  pevs.  0  una  còsa.  Una  medicina 
come  questa,  Un  rimpròvero  simile  non  gli  fa  né 
caldo,  né  freddo.  Fàccia  quel  die  vuole:  a  me  non  mi 
fa,  ecc.  §  pi.  Freddi.  Tèmpo  freddo.  A  questi  freddi 

c'è  da,  star  copèrti.  Freddi  asciutti,  jnovosi.  %  Freddi. 
I  piatti  freddi.  A  colazione  ci  furon  due  piatti  di  freddi. 
§  M.  avv.  A  — .  Lavorare  il  fèrro  senza  scaldarlo.  A  — 

si  lavora  male.  §  Fig.  Non  aspettando  1'  occasione,  il 
sentimento.  Poefiea — .Discorsi  a — .  g  Senza  la  mini- 

ma passione,  Calcolatamente.  Diceva  a  —  cèrte  còse  da 
far  rabbrividire.  §  T.  agr.  Fràngere  a,  —.  Fràngere 
con  ulive  non  riscaldate,  ma  còlte  di  fresco,  e  senza 

i  l'aiuto  dell'acqua  calda. 
I      FREDDOLINO,  s.m.  dim.  di  Freddo.  Un   cèrto  —  in- 
'  dlzio  di  febbre.  §  Spesso  iròn.  È  un   bèi  — .  Lo  sente 
die  freddolino  ! 
FREDDOLOSISSIMO,  sup.  di  Freddoloso. 
FREDDOLOSO,  agg.  e  sost.  Che  sente  molto  il  freddo. 

Son  tròp2}0  freddolosi  questi  ragazzi.  Il  —  Rèdi.  I 
freddolosi  stanno  sèmpre  al  fuco. 
FREDDUCCINO,  s.m.  Meno  com.  di  Freddolino. 

FREDDÙCCIO,  agg.  e  sost.  Queste  patate  son  un  po' 
fredducce.  È  freddiiccio. 

all'uSo  generativo  (Jlaestr.).  §  Anche  sost.  (id.).  §  Inètto. 
FREDDO,  s.m.  Far  caldo  e  —  a  sua  pòsta.  Mandar 

le  còse  a  nòstro  mòdo  (B.  Cr.).  §  Dar  nel  freddo.  Dire 
0  Far  còse  senza  spìrito  0  vivezza  (Sassett.).  ̂   Man- 

dare da  lina  bocca  caldo  e  freddo.  Lodare ,  Biasimare 
secondo  le  diversità  delle  passioni.  §  Frescura  (Met.  T.). 
§  G-eloSia  (B.  Ségn.). 
FREDDORE,  s.m.  Freddo  (Aldobr.  Jac.  Tòd.  Or.). 
FREDDOSO,  agg.  Freddoloso  (Cr.).  i.  Che  è  infingar- 

dito (Sud.  Cr.). 
62 
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FREDDURA,  s.f.  Freddo  invernale.  Una— simile  èra 
ìLìi  pèzso  che  non  si  sentiva.  Più  com.  Freddo.  §  Prov. 
Sant'Antonio  dalla  gran  freddura.  San  Lorenzo  dalla 

f/ran  caldura,  l'uno  e  l'altro  pòco  dura.  §  Mòtto  che 
per  voler  èssere  spiritoso  riesce  insulso.  Bono  a  far 
delle  —.  Freddure  sotto  lo  géro.  Friggi  e  freddure.  § 

Una  còsa  da  niènte.  Si  ferina  a  cèrte  freddure.  Fred- 
dure da  grammàtico. 

FREDDÙRAIO ,    s.m.    [pi.    Freddurai].  V.   Freddu- EISTA. 

FREDDURISTA,  s.m.  [pi.  Fredduristi].  Chi  si  di- 
vèrte a  dir  freddure.  Più  com.  di  Fredduraio. 

FREGA,  s.f.  Vòglia.  §  Èssere  in  —.  Di  chi  è  innamo- 
rato; in  signif.  non  buono.  V.  Frégola.  §  Freghe.  V. 

Fregagione.  Si  fa  fare  le  freghe  perché  è  tutto  co- 
stipato. §  Fig.  Far  le  freghe  a  uno.  Bastonarlo. 

FREGÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Frego.  Che  son  questi  fre- 
gacci? §  Pòchi  tratti  di  matita  alla  brava  che  pòsson 

èsser  pièni  di  maesti-ia.  Z>ne  fregacci.  Con  quattro  fre- 
gacci abbozzò  il  suo  ritratto. 

FREGACCIOLARE,   tr.  e  intr.  Più  com.  Sfregaccio- 
LARE. 

FREG.4CCI0L0,  s.m.  dim.  non  com.  pegg.  di  Frego. 
Frego  alla  pèggio. 

FREGAGIONE,  s.f.  L"  atto  di  fregare  e  specialm.  Il 
fregare  con  flanèlle  o  altro  qualche  parte  del  còrpo 

come  medicamento.  Fregagioni  col  rtimme,  coU'aceto. 
Bifogna  fargli  le  fregagioni  alle  gambe. 
JFREGAMENTO,  s.m.  Il  fregare.  §  T.  mecc.  Lo  scórrere 

runa  sull'altra  di  due  supei'flci  che  si  toccano. 
FREGARE,  tr.  [ind.  Frego].  Stropicciare  colla  mano 

0  con  un  oggetto  una  superfice  in  mòdo  che  se  ne  ve- 
dano come  i  freghi  o  il  segno.  In  caSo  divèrso  Strofi- 
nare, Stro2ncciare.  A  chi  à  i  granchi  alle  gambe  bi- 
fogna fregargliele  bène.  Perché  freghi  cosi  questo  ta- 
volino ?  À  fregato  tutto  il  muro.  ̂   si.ssoì.  I  calzoni 

tròppo  lunghi  fregano  tèrra  o  in  tèrra.  §  Prov.  non  com. 
Ungi  e  frega  ogni  male  si  dilegua.  Perchè  le  fregagioni 
e  l'unzioni  fanno  bòno.  §  Prov.  Quanto  }nù  si  frega 
la  gròppa  al  gatto,  piti  rizza  la  coda.  Di  pers.  che  si 

abùiano  e  s' approfittano  delle  gentilezze.  §  Cassare. 
Più  com.  Dar  di  frego.  §  Fig.  volg.  Fregare  uno.  Im- 

brogliarlo. Tu  non  mi  freghi.  L' à  fregato  a  mille 
lire.  §  Fargli  danno.  Lo  fregarono  bène  e  non  male.  § 
0  che  frega?  Di  chi  ràschia,  scrive  lèsto,  gratta  e  sim. 

§  pron.  volg.  Fregarsene.  Non  importare  d'una  còsa 
anche  pericolosa,  perché  siamo  sicuri.  À  perduto  tante 
migliaia  di  lire ,  ma  se  ne  frega  :  V  à  a  barche.  § 
Me  ne  frego,  più  volg.  che  Me  ne  infischio.  §  rifl.  Fre- 

garsi. Fregarsi  gli  òcchi.  S'è  fregato  tutte  le  spalle 
al  muro.  S'è  fregato  tutto  il  vifo  con  un  coltèllo.  § 
—  intorno  a  uno.  Stargli  sèmpre  d' intorno  con  mire 

interessate.  Si  frega  a  tutti  quelli  che  sàlgnnn.  §  p. 
pass,  e  agg.  Fregato. 
FREGATA,  s.f.  Il  fregare,  pulire,  spolverare.  Due  o 

tre  fregate  a  questo  tavolino. 

FREGATA,  s.f.  Spècie  di  nave  da  guèrra  con  tre  àl- 
beri e  due  batterie  di  cannoni.-  Una  scòrta  di  cinque 

fregate. FREGATILA,  s.f.  dim.  di  Fregata,  stropicciata.  Dare 
una  fregatina  in  càiaera.  Una  spazzatina. 

FREGATURA,  s.f.  L'  atto  del  fregare.  §  Il  segno.  Più com.  Frego. 

FREGETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Frégio. 
FREGHETTINO,  s.m.  dim.  di  Freghetto. 
FREGHETTO,  s.m.  dim.  di  Frego. 

FREGIARE,  tr.  [ind.  Frégio,  Fregi].  Metter  fregi.  T. 
letter.  §  Fig.  Lo  fregiarono  della  medàglia  al  valor 
civile.  Vogliate  —  questo  libro  col  vòstro  nome.  §  p. 
pass,  e  agg.  Fregiato.  Vòltcv  fregiata  di  bèi  diinnti 

dell' Appiiani.  Il  petto  —  di  medàglie. 
FREGIATURA,  s.f.  11  lavoro  e  La  spesa  del  fregiare. 

§  scherz.  E  la  spesa  di  questa  fregiatura? 

FRÉGIO,  s.m.  Ornamento  d'intaglio  o  di  ricamo,  di 

pitture.  Monture  con  fregi  cVòro.  Fregi  d'un  arco, 
d'un  palazzo,  d'  un mòbile.  Un  bèi  —  di  tèrra  còtta. 
%  Il  —  d'un  capitèllo.  La  fàscia  per  lo  più  ornata  di 
rosette  e  sim.  —  munito  di  trìglifi.  Fregi  dipinti,  l 
Fig.  Cèrte  paròle  di  ràbbia  impotènte  son  degni  fregi 

dei  déboli  e  dappòco.  §  T.  stamp.  Que'rabesohi,  disegni. 
o  figure  che  terminano  o  cominciano  un  capìtolo,  un libro. 

FREGNA,  s.f.  euf.  volg.  e  triv.  Bagattèlla,  Còsa  da 
nulla,  Fandonia.  À  mille  fregne  per  la  tèsta.  Codeste 
son  tutte  fregne.  §  Una  fregna!  È  una  fregna!  È  una 
còsa  da  nulla,  che  si  sciupa  sùbito.  §  esci.  Sentendo 
còse  impossìbili.  Fregne!  %  o  straordinàrie.  Fregna! 
FREGO,  s.m.  [pi.  Freghi].  Linea  a  cajo  fatta  con  uno 

strumento  appuntato  o  segno  sim.  con  altro  còrpo  spe- 
cialm. tinto,  che  lascia  linee  non  regolari.  Guarda, 

quanti  freghi  anno  fitto  sul  muro  questi  monèlli. 

Freghi  fatti  con  un  temperino.  Qui  e'  è  un  —  faUi> 
colla  penna.  Con  due  freghi  in  croce  si  cancella  una. 
piartita,  uno  scritto.  Tirare  im — ,  dei  freghi.  §  Segna 
sim.  di  divijione.  Nei  giornali  le  notizie  vàrie  le  divi- 

dono anche  con  fregh.i.  i  Freghi  fatti  con.  un  sasso, 
col  carbone,  con  tin  pennèllo  da  imbianchino  §  spreg. 
Di  scritto  0  disegno  mal  fatto.  Che  son  questi  freghi? 
è  ima  scrittura  questa?  i  Anche  non  spreg.  Segno 
sulla  pèlle  prodotto  da  un  còrpo  tagliènte.  Freghi  net 
vifo  che  gli  fece  col  rasoio.  §  Dar  di  frego  a  uno 
scritto,  ima  partita.  Scancellarla.  À  dato  di  —  a  quel 
vècchio  conto.  §  Fig.  Dar  di  —  a  una  sentènza.  An- 

nullarla.  §   Perdonare.  Ormai  diamo   di  —   a'  vècchi 

FREDDURA,  s.f.  Trascuràggine,  Pigrizia  {.Jac.  Tòd. 
Cr.).  §  Infreddatura  (Cròn.  Veli.  Bèmb.  Galil.  Cr.).  Vive 
nelle  mont.  Ò  preso  ima  bèlla  —  in  quella  stanza  (P.). 
FREDDUZZO,  s.m.  Freddùccio  (T.). 

FREDO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  pist.  Freddo  (P.).  L'ujò 
Guitt.  (Nann.  P.). 
FREDONITE,  s.f.  Ròccia  micàcea  (L  .P.). 
FREGA,  s.f.  T.  300I.  Frégola  (L.  P.). 
FREGAGIONCBLLA,  s.f.  dim.  di  Fregagione  (Cr.). 
FREGAGIONI,  s.f.  pi.  Moine  (Salv.  Dav.  Lasc.  Cr.).  g 

Cerimònie  (Car.). 

FREGARE,  tr.  Scórrere,  Di  fiumi  (Ditt.  T.).  §  D'  un 
metallo  prezioso,  Saggiarlo  fregandolo  sul  paragone,  g 

—  un  piede  all'iìscio.  Andar  via  per  non  tornar  più  in 
un  posto  (Serd.  F.  P.).  §  Fregarla  a  uno.  Accoccàr- 
i;liela.  Per  lo  più  di  bottate,  ingiùrie  improvvise  (B. 

Burch.  Cr.).  Temi  ch'io  te  la  freghi  {X.).  Vive  in  qual- 
che dial.  tose.  Glie  Va  fregata  bèlla  (P.). 

FRIOGASANO,  agg.  D'una  sòrta  di  vetro  (T.  App.  P.). 
FREGATA,  s.f.  T.  stòr.  Piccola  nave  a  rèmi  (B.  Segn. 

Cr.).  §  T.gool.  Sòrta  d'uccèllo  palmìpede  marino  (L.  P.). 
FREGATINA,  s.f.  dim.  di  Fregata,  di  legno  (Serd.  Cr.). 

FREGATONE,  s.m.  Naviglio  senza  copèrta  e  armato 
della  sola  vela  maèstra  (T.). 
FREGAZIONE,  s.f.  Il  fregare  (F.  P.). 
FUEGETTO,  s.m.  Sòrta  di  panno  (P,,;im.  T). 
FKEGGIARE,  intr.  Di  béstie  che  si  sconciano  (Gh.  P.). 
FREGHETTO,  s.m.  Lineetta  (Giorg.  T.). 
FREGI.4MENT0,  s.m.  Frégio,  Finimento  (Pist.  S.  Gir.). 
FREGIARE,  tr.  —  ìino.  Indurlo  per  benino  a  far  una. 

còsa  (Gentil.  T.).  §  Scrivere  [Gentil.],  s  P-  pass.  Fre- 
giato. §  Paròli  fregiate.  Cortesi  (Fav.  ES.). 

FREGIATURA,  s.f.  Lembo  di  vèste  (Bìbb.  T.).  §  —  di 
virtù  (S.  Cat.).  5  —  di  lumaca  [Striscia]  (Gentil. ^ 
FREGIETTO  -  ETTINO,  s.m.  Fregetto  -  ettino  (T.). 
FREGIO,  s.m.  pronùnz.  pist.  Frégio  (P.). 

FRÉGIO,  s.m.  Cicatrice,  Sfrégio  (Bèrn.  Cr.).    * FREGIONE,  s.m.  T.  lucch.  FruSone  (F.  P.). 
FREGIONE,  s.m.  V.  Frigione  (F.). 
FREGNA,  esci.  pist.  Di  còsa  prolungata  che  ci  secca. 

0  fregna!  Non  fmetton  jiiù  di  dargli  nòia?  (P.). 
FREGNO,  s.m.  T.  pist.  Un  oggetto  che  nulla  nulla  si 

guasta.  A'OH  toccare  quelV uscetto  perché  è  un  fregno{P.)^ 
FREGO,  s.m.  Fare  un  — .  liigiùria,  Fregare  (Salvin.. 
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rancori.  Tiriamogli  un  frego.  §  T.  inciS.  Tàglio  sotti- 
lissimo. 

FRÉGOLA,  s.f.  Il  fregarsi  de' pesci  a' sassi,  quando 
gettano  l'òva.  Quando  i  pesci  sono,  vanno  in  —.  Il 
tèmpo  delle  — .  §  Per  est.  D'altri  animali.  §  Fam.  Vò- 

glia, Desidèrio  ardènte,  Mania.  Gli  è  venuto  la  — 
d' andar  al  teatro  tutte  le  sere.  À  la  —  di  comjìràr 
case,  di  murare. 
FREMEBONDO,  agg.  seherz.  non  pop.  Fremènte. 
FREMÈNTE.  V.  Frèmere. 

FRÈMERE,  intr.  Pòco  pop.  find.  Frèmo:  rem.  Fremei, 
Freme,  e  Fremette].  Aver  frèmiti.  Frème  a  dirgli  mè%ja 

paròla.  Frèmere  di  ràhlia,  di  giòia,  di  pietà,  d'orgó- 
glio, d'amore.  Ne  gioiva  e  fremeva.  Frèmono  le  béstie 

feroci,  il  mare,  il  vènto,  la  selva  mòssa  dal  vènto, 

le  còrde  d' uno  strumento.  %  transit.  poèt.  Frèmono 
amor  di  pàtria.  §  Frèmere.  Di  cavalli,  Impazientirsi 
del  mòrso,  dello  sprone.  §  Per  Nitrire.  Non  com.  g  p.  pr. 

e  agg.  Fremènte.  Un  giovine  fremènte  d'am^rr  pàtrio. 
%  sost.  I  fremènti,  iròn.  Partito  politico  che  si  dimo- 

stra accanitamente  avvèrso  al  Govèrno  e  desideroso 
di  salire  al  potere  con  la  rivoluzione. 
FRÈMITO,  s.m.  Pòco  pop.  Mòto  convulso  delle  mèm- 

bra e  della  voce  cagionato  da  ira,  passione  mal  reprèssa. 

Un  —  d'orrore,  di  terrore,  di  libertà,  di  jiietà,  d'am- 
mirazione Frèmiti  spaventosi.  §  Delle  béstie  feroci. 

/  frèmiti  della  tigre.  ì  frèmiti  di  quel  leone.  §  Di  còse 
inanimate.  I  frèmiti  del  lontano  Ocèano. 
FRENÀBILE,  agg.  Che  si  può  frenare.  Gioventù  pòco 

frenàbile. 
FRENARE,  tr.  [ind.  Freno].  Moderare  col  freno,  il 

cavallo.  Frenalo  a  tèmpo;  se  nò  imbizzarrisce.  §  Fig. 
—  i  gióvani,  i  furènti.  Govèrno  che  vuol  — ,  e  irrita. 

§  —  le  pas.sioni,  gli  ardori,  l'ira,  la  ràbbia,  la  gelosia, 
il  sospètto,  la  X'aura,  il  riso,  le  lacrime,  la  licènza, 

gli  abufi,  gl'impeti,  la  lingua,  gli  òcchi.  0  frenala 
codesta  lingxiàccia.  §  Prov.  non  com.  Chi  frena  la  sita 

lingua,  liberei  la  sita  tèsta.  §  —  il  corso  delle  acque. 
§  rifl.  Frenarsi.  Si  frena  per  przidènza,    per  jnetà.  § 

—  nell'ira,  nell'amore.  Sapersi  frenare.  §  p.  pass,  e 
agg.  Frenato.  Cavalli,  Gióvajìi  mal  frenati. 
FRENATORE,  verb.  Olii  o  Che  frena  fil  f.  Frenatrice 

è  lett.].  §  s.m.  L'operaio  che  règola  i  freni  del  vapore. 
FRENÈLLA,  s.f.  V.  FLANÈLLA. 
FRENÈLLO  e  FRÈNULO,  s.m.  T.  anat.  Parte  membra- 

nosa che  serve  come  freno  fra  divèrse  parti  del  corpo. 
Il  —  delle  labbra,  delle  grandi  labbra.  §  —  della  lin- 

gua. Anche  assol.  Frènulo;  e  più  com.  Scilinguàgnolo. 
FRENE.SIA ,  s.f.  Delirio  fòrte  per  fèbbre  o  per  altra 

malattia  che  prènda  il  cervèllo.  È  ima  —  che  in  cèrte 
nòtti  diventa  terrìbile.  §  Furore.  Lo  2^iolia  la  frenefia. 

È  in  prèda  alla  — .  Dà,  Monta  in  — .  Le  memòrie  do- 
lorose fanno  dare  in  — .  S  Fig.  —  di  scrivere,  d' ai'- 

plàufi,  del  giòco,  delle  lòdi ,  di  governare ,  regnar." . 
guadagnare,  di  girare.  Gli  è  venuta  la  — ■  d' andari- 
in  America.  E  \n\\  che  Mania. 

FRENÈTICAMENTE,  avv.  da  Frenètico.  Gioca  —. 
FIJENETICARE,  intr.  [ind.  Frenètico,  Frenetichi]  non 

COITI.  Farneticare. 

FRENÈTICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Frenètici  e  pop.  anche 
Frenetichi].  Pièno  di  frenesia.  Matto,  Pazzo,  Scrittore 
— .  Cura  dei  frenètici.  %  FèMre  — .  §  Fig.  Ammira- 

zione, Appldufi  — .   Urli  frenètici  di  giòia. 
FRÈNICO,  agg.  T.  med.  non  com.  Che  si  riferisce  al 

diaframma.  Artèrie,  Cèntro,  Nèrvo  — . 
FRENITE,  s.f.  T.  med.  luiiammazione  del  diaframma. 
FRENÌTIDE,  s.f.  T.  med.  non  com.  Delirio  acuto  con 

fèbbre  intènsa. 

FRENO,  s.m.  L'ordigno  che  si  mette  in  bocca  a' ca- 
valli per  guidarli.  Freno  di  fèrro,  d'oro.  Méttigli  il  — . 

Tiì-a  il  — .  Teme  il  —,  e  non  lo  tirar  tròppo.  Allentare 
il  — .  Il  —  non  giada  il  cavallo,  se  non  c'è  chi  guida 
il  — .  §  Prov.  non  com.  Il  —  d'oro  non  fa  migliore  il 
cavallo.  §  Anche  per  muli,  buoi.  §  Ordigno  per  rallentare 

0  fermare  un  veicolo,  spècie  quelli  del  vapore.  De'  ))a- 
ròccie  delle  carròzze,  Martinicca.  §  —  automotore.  Sòrta 

di  freno  che  utiliggando  la  velocità  de'  vagoni  mette  in 
mòto  delle  mòlle  che  chiùdono  i  freni.  §  Fjg.  Govèrno 

che  ci  vuol  méttere  i  freni.  Ragazzi  senza  — .  Un  po' 
di  —  è  necessario.  §  Tenere  a,  in  — .  A  segno ,  a  do- 

vere, g  Allargare,  Rallentare  il  —.  Concèder  più  li- 
bertà. §  Mòrdere,  Roder  il  — .  De'  cavalli  impaziènti.  § 

Fig.  Star  sotto  di  mala  vòglia.  Pòpoli  opprèssi  die 
mòrdono  il  — .  §  Ridxirre ,  Rimetter  in  — .  §  Scòtere 
il  — .  Liberarsi  dalla  schiavitù.  Quando  l'Autorità  non 
è  pili  rispettàbile ,  le  nazioni  scòtono  il  — .  §  Gènte 
che  à  perduto  la  cosciènza  scòte  ogni  — .  Anche  il 
giogo.  §  Prov.  non  com.  Mangia  pòco  e  bevi  meno,  e  a 
lussùria  poni  — .  §  M.  avv.  A  freno  sciòlto  e  più  com. 
A  briglia  sciòlta.  Senza  nessun  ritegno. 
FRENOLOGIA,  s.f  T.  scient.  Dottrina  ipotètica  di 

Gali  che  pretènde  d' indagare  e  indovinare  le  facoltà, 
d'un  uomo  dalle  forme  del  crànio. 
FRENOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Frenològico. 

FRENOLÒGICO,  agg.  T.  scient.  da  Frenologia.  Studi 
frenològici.  Congetture,  Ricerche  frenològiche. 
FRENÒLOGO,  s.m  [pi.  Frenòlogi].  Chi  insegna  e  pro- 

fèssa frenologia. 

FRÈNULO,  s.m.  V.  FRENÈLLO. 

FREQUENTÀBILE,  agg.  Che  si  può  frequentare.  So- 
cietà — .  Uomo  non  — . 

FREQUENTARE,  tr.  [ind.  Frequento].   Di   luogo,  An- 

Lasc.  Cr.).  §  Far  piunto  e  — .  Far  punto,  Non  parlar 

più  d'una  còsa  (Fag.  Gh.  P.).  §  Dare  —  di  fòco.  Segnare 
i  cavalli  con  fèrro  rovènte  (T.).  "^ 
FRÉGOLI,  s.m.  Andare  in  —  [frantumi]  (Bàrt.  Veratt.). 
FRÉGOLO,  s.m.  Frégola  (Gèli.  Salv.  Malm.  Cr.).  §  Il 

luogo  dove  sta  l'amante  (Neil.  Gh.).  §  Minùzzolo  (Bàrt.). 
FREMIRE,  intr .  [ina.  F remisco ,  Fremisce  (Lane.  Rim. 

buri.  Car.)].  Frèmere  (B.  Varch.  Car.  Cr.).  §  Degli  uccèlli 

(B.).  §  Nitrire  (Liv.).  §  De' sassi  (Lane).  §  —  nell'animo 
0  in,  cuore  di  far  una  còsa.  Averne  la  Smània  (F.  P.). 
FREMITARE,  intr.  frequ.  di  Fremire  (Liv.  S.  G.  GriS.). 
FKEMITORE,  s.m.  Fremènte  (F.  P.). 
FUÈMMOLO,  s.m.  T.  pist.  Flèmmóne  (P.). 
FREMORE,  s.m.  Frèmito  (Bìbb.  T.). 
FREN.AJO,  s.m.  Chi  fa  i  freni.  Morsalo  (Conv.  Sacch.). 
FRENARE,  tr.  [pronùnz.  pist.  non  pop.  Frèno  (P.)]. 
FRENARO,  s.m.  V.  Frenajo  (G.  Giùd.  T.). 
FRÈNDERE,  intr.  Frèmere  (F.).  §   Fig.  Di  fiume  (id.). 
FRENDIRE,  intr.  Del  mandar  fuori  che  fa  il  cignale 

la  voce  (Gh.  P.). 
FRENÈLLA,  s.f.  Fèrro  piegato  clie  si  mette  in  bocca 

a'  cavalli  per  far  loro  scaricar  la  tèsta  (Cr.). 
FRENÈLLO,  s.m.  Ordigno  di  fèrro  o  cuoio  per  metter 

al  muSo  d'un  animale,  che  non  mòrda  (Cresc.  Cr.).  § 
Spècie  d'ornamento  da  dònna  (B.  Saccli  ).  §  T.  mar.  Staffa 
di  còrda  per  règgere  il  rèmo  iCiriff.). 
FKENETICAMENTO,  s.m.  Frenejia  (Fr.  Giord.  Cr.). 
FKENETICHEZZA,  s.f.  Frenesia  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
FRENÈTICO,  s.m.  Farnètico  (Cav.  T.). 
FRENETTO,  S.m.  V.  Frenèllo,  ornamento  (S.  Gir.). 
FRENÌTICA ,  agg.  T.  med.  La  fèbbre  infiammatòria, 

e  l'inlìammazione  del  cervèllo  (F.). 
FRÈNO,  s.m.  Pronùnz.  pist.  Freno  (P.). 
FRENO,  s.m.  [poèt.  anche  Frèn].  Rèdine  (Ov.  Sim. 

Sacch.  T.).  §  Scilinguàgnolo  (Còcch.).  §  Imboccare  i  — . 
Andare  in  servitù  (Centil.).  §  Lasciare  il  —  sid  còUo 
[le  briglie].  §  Raccòglier  il  —.  Tirar  Ja  brìglia  (F.  P.). 
§  Rilasciare  il  —.  Lasciar  fare  (Pist.  S.  Gir.),  s  Ritener 
— .  Stare  alle  mòsse  (Centil.).  §  Tenere  il  —  a  uno.  Te- 

nerlo in  freno  (Bèrn.  Cr.).  §  Vòlgere  il  —.  Dell'atto  che 
si  fa  per  voltar  il  cavallo.  §  Governare  (Varcli.). 
FRENOLOGISTA,  s.m.  Frenòlogo  (T.). 
FREORÌTTIDI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  vèrmi  (L.  P.). 
FREQUENTANTE,  agg.  Impiegato  (G.  V.  Lamb.  P.). 
FREQUENTARE,  tr.  USare  spesso  (Bàrt.  Rèd.  T.).  § — 

uìui  medlnna  (Magai.  Rèd.).   ̂    —   con  V  acqua.  Dar- 
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darci  spesso.  Frequenta  le  béttole  e  le  osterie.  In  mal 
sènso  più  COITI.  Bazzicare  jìer.t  ài  Xi&xs.  Bazzicare.  §  — 
le  cMèfe.  —  una  chièja  [—  la  cìiièfa,  nò],  il  teatro,  i 
teatri.  §  Non  —  la  scuola,  ma  Andare  a  scuola.  §  Di 
pers.  Praticare.  Frequenta  cèrti  ffiovina.9tri  che  mi 
piacciono  pòco.  §  —  ̂   letterati,  i  dòtti.  §  T.  eccl.  —  i 
sacramenti.  §  Intr.  Frequenta  pòco  i  caffè.  Frequen- 

tava coi  ministri.  §  Prov.  A  granaio  vóto,  formica  non 

frequenta.  Dove  non  c'è  da  prèndere  nessuno  corre.  § 
col  Per.  Frequenta  per  cèrte  c«se.' Più  cora.  Frequen- 

tare in.  %  pass,  e  agg.  Frequentato.  §  Dove  capita 
molta  gènte.  Luogo,  Strada—.  Teatro  molto,  pòco  — . 
FUEQUENTATÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Frequentato. 
FREQUENTATIVAMESTE,  avv.  T.  gramm.  Come  fre- 

quentativo. Brulicare  fa  frequentativam.  Brulichio. 

FREQUENTATIVO,  agg.  T.  gramm.  Di  quei  vèrbi  deri- 
vati che  esprimono  oltre  il  sign.  pròprio  com.  un'  idèa 

di  frequènza,  di  ripetizione.  Trotterellare  è  fre- 
quentativo di  Trottare. 

FREQUENTATORE  -  torà  -  trtce  ,  verb.  m.  e  f.  di 
Frequentare.  Son  vècchi  frequentatori  di  questo  teatro. 
§  —  di  quella  casa,  di  quel  caffè.   Uno  dei  sòliti  — . 
FREQUENTAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  frequentare.  — 

di  luogo,  di  chièfe.  §  T.  letter.  Figura  rettòrica  uSata 
quando  si  riuniscono  in  un  punto  le  còse  sparse  in 

tutta  l'orazione,  il  discorso. 
FREQUÈNTE  ,  agg.  Glie  si  fa  o  avviene  spesso.  Fre- 

quènti vi/ite ,  preghière.  §  Frequènti  commèrci  tra 
due  paeji;  frequènti  ministèri.  §  T.  letter.  Per  fre- 

quentato. Teatro  —  di  spettatori.  §  Polso  —.  Più  lèsto 

del  sòlito.  Dopo  che  s'è  manguito,  il  polso  si  fa  più  — . 
§  M.  avv.  non  pop.  Di  — .  Spesso.  A  scòla  noti  ci  si  va 
di  — ,  ma  tutti  i  giorni.  Gli  avviene  di  — . 
FREQUÈNTEMENTE,  avv.  pòco  pop.  Di  frequènte,  Con 

frequènza.  Azionacce  ripetute  —. 
FREQUENTISSIMO,  sup.  di  Frequènte. 
FREQUÈNZA,  s.f.  Il  fare  spesso  una  còsa.  Sivainun 

posto  con  —  0  per  piassione  o  jjer  ahitùdine.    Va  con 
—  al  teatro.  Deputati  che  tanno  con  pòca  frequènza 
al  Parlainento.  Légge  con  —  j^oefie.  1  gióvani  jnù 
diligènti  della  Università  vanno  sèmpre  ,  non  con  — 
alle  lezioni;  ì  negligènti  di  rado.  §  Assiduità.  —  negli 
studi.  Non  com.  §  Gli  prèndono  quei  singhiozzi  con 
molta  — .  Con  meno  — .  §  —  di  gènte ,  di  pòpolo  o 
assol.  Frequènza.  Gran  concorso  di  pers.  Dove  e'  è  da 
ridere  e'  è  sèmpre  gran  — .  §  —  del  2^olso.  Y.  Fre- 

quènte. §  assol.  N'on  à  fèbbre,  ma  un  po'  di  — . FRESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fresco. 
FRESCANTE,  s.m.  non  cora.  Pittore  che  dipinge  a 

fresco.  Li  antico  i  bravi  frescanti  èrano  jmt  numerosi. 
FRESCHEGGIARE,  intr.  non  com.  [iiid.  Fre.schèggio]. 

Prènder  il  fresco,  Stare  al  fresco. 

FRESCHETTO  ,  agg.  _  e  sost.  dim.  di  Fresco.  Ària, 

Quartière  freschetto.  È  un  po'  freschetto,  e  mi  copro. 
FRESCHEZZA,  s.f.  [non  uj.  al  pl.J,  astr.  di  Fresco.  La 

—  della  nòtte  tèmpera  il  calore  del  giorno.  Più  com. 
Il  fresco.  §  —  delle  frutta,  delle  òva,  delle  carni.  §  — 
clivi/o,  di  colorito.  §  Ragazzi,  Bambine  d'una  —  viirà. 
Mie.  %  —  di  vita.  Del  còrpo  e  fìg.  sociale  e  mor.  §  Stile 

Iinm  igini  di  molta  — .  §  —  eli  lingua,  di  poefia,  d'i 
vote,  di  canto,  d'animo,  di  mente. 
FRESCHINO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Fresco.  Dopo  que- 

st'acquata comììicia  a  ètser  —.  Mani  freschine. 

gliene  spesso.  §  —  l'acqua  alle  piante.  Inaffiarle  (Sod.). 
§  —  una  città.  Popolarla  (Botèr.  Gh.  P.).  §  Sollecitare. 
Tale  pràtica  frequentarono  (St.  Sem.).  §  pron.  Darsi 
Spesso  (S.  Gir.).  §  Prov.  Quando  non  sai,  frequenta  in 
dimandare  (T.).  §  sost.  Per  lo  frequentar  de' pensièri 
(Nov.  ant.).  §  pass.  Freqi'extato.  Di  voci,  mòdi  (Rèd.). 
§  Celebrato,  Famoso.  §  Cibo  — .  Uiato  (Proj.  fior.  Lamb')" FREQUENTE,  agg.  Ellitt.  Città  molto  -.  Frequentata. 
FREQUENZIA,  s.f.  Frequènza  (Pist.  S.  Gir.  St.  Eur.  Cr.). 
FRERE,  s.m.  Fratèllo  (Fatt.  CéS.  F.). 
FRESARE,  tr.  Fregiare  (Daut.  Rim.  T.). 

FRESCHISSIMO,  sup.  di  Fresco. 
FRESCO,  agg.  Di  temperatura  piuttòsto  bassa,  per  la 

sensazione  che  produce.  Stagione,  Vènti,  Ària,  Tèmpo, 
Mese  — .  §  Luogo  — .  Cantina  — .  Le  fresche  ombre. 
Fresca  fonte.  Ora  le  mattinate  son  fresche.  §  Di  frutte, 
erbaggi  còlti  da  pòco  ,  e  di  altre  còse  da  mangiare. 
Contr.  di  Duro,  Passo,  Secco,  Vizzo,  Stantio.  Agli, 

Cipolle  fresche.  Difficile  è  trovar  l'òva  fresche  in  cèrti 
paefi.  %  Òva  fresche  !  Gridano  i  venditori  per  via.  § 

Un  òvo  fresco  fatto  d'ora.  Conservano  le  frutte  fre. 
sche  nelle  scàtole.  Datemi  un  po'  d'  uva  — .  §  Legne 
fresche.  §  Ròfe  fresche.  I  fi,ori  freschi  in  cèrte  città 
costano  cari.  La  carne  —  è  tigliosa.  §  Prov.  Il  piesce 
va  mangiato  quando  è  fresco.  §  Latte  fresco.  Appena 
munto.  §  Càcio — .Fatto  di  recènte.  §  E  specialm.  Quello 
fatto  appòsta  perché  si  mangi  prima  che  indurisca  o  di- 

venti fòrte.  JVoji  tutti  icaci  simàngian  freschi.  %  Pan 
—.  Del  giorno  stesso.  Contr.  di  Rctffernio,  Duro,  Secco. 

l  Fatto  d'ora.  Un  po'  di  questo  caffè  che  è  fresco  fresco, 
scherz.  s'aggiunge  caldo  caldo.  §  Di  lavoro  terminato 
da  pòco ,  non  ancora  asciutto.  Questa  pàgina  è  an- 

cora fresca.  Non  t'  accostare  al  muro  che  è  —.  Le 
mitràglie  son  fresche,  e  non  è  bène  starci.  §  Acqua 

fresca.  V.  Acqua.  §  Cotne  bere  un  bicchier  d'acqua  — . 
Della  molta  facilità  di  fare  una  còsa.  |  Carni  fresche, 
Pèlle  — .  Della  temperatura  naturale  del  còrpo.  La  tua 

pèlle  non  è  tanto  fresca,  devi  avere  un  po' di  fèbbre.  § 
Prov.  Tèsta  fi-esca,  piedi  caldi  e  stomaco  libero.  In- 

dizio di  salute  e  consìglio  igiènico.  §  Del  còlo  e  delle 
pèlli  conciate  in  gèn.  non  ancora  asciugate.  §  Scarpe, 

Stivali,  Stivaletti  freschi,  tròppo  — .  Fatti  da  pòco.  Non 
se  li  metta  òggi  che  son  freschi.  §Di  còsa  avvenuta  di  re- 

cènte. Notizie  frescJie  fresche.  Giornale  --.  Sonetti  fre- 
schi freschi.  §  Di  pers.  D'  aspètto  flòrido.  Bambini  —. 

Ragazze  —  com'una  ròfa.  §  È  ancora  d'ìin'età  — .  Di 
pers.  non  ancora  vècchia  o  in  bòno  stato.  §  Grasso  e  —. 

È  grasso  e  fresco  com'una  ròfa.  %  Una  signora  di  molto 
fresca  [sottint.  per  la  sua  età],  §  Fàccia,  Vi/o  — .  § 
i'ig.  Fàccia  — .  Che  non  si  turba  per  nulla.  Dice  cèrte 
bugie  a  fàccia  — .  §  E  la  pers.  stessa.  Cèrte  facce  —! 
§  T.  a.  b.  Colori  — .  Che  non  sono  invecchiati  dal  tèmpo- 
Pitture  di  tre  sècoli  fa  che  paiono  fresche,  §  Disegno, 
Stile,  Immàgini  fresche.  §  Col  Di.  Di  pers.  Che  è  uscito, 
à  terminato  da  pòco  quello  che  il  sost.  afferma.  Fresco 

di  studi,  di  malattia.  §  Dònna  fresca  di  2Jaì-to.  §  Mi- 
lìzie, Fòrze  fresche.  Non  ancora  stanche.  Non  entrate 

in  combattimento.  Arrivò  buon  nèrbo  di  fòrze  fresche, 

e  fu  deci/a  la  battàglia.  §  Cavalli  — .  Riposati.  La 
diligènza  si  ferma  qui  per  prènder  cavalli  freschi.  § 
Vènto  — .  Parlando  di  navigazione.  Piuttosto  vivo.  § 
Iròn.  Star  —.  Di  pers.  che  vorrà  aver  gastighi,  dispia- 

ceri, disgràzie.  Se  anderà  sotto  quella  padrona,  vorrà 
star  fresca.  Se  gli  dirai  delle  bugie,  starai  fresco.  Se 
gli  ritorna  la  fèbbre,  stiamo  freschi.  §  M.  avv.  Di  — . 
Pòco  fa.  Maritata,  Mòrto,  Nato,  Guarito  di  — .  Fiori, 
Frutte  còlte  di—.  Ò  Sgomberato  di  —.  §  Prov.  Cìiinon 
mangia  a  desco  d  mangiato  di  fresco. 
FRESCO,  s.m.  Stato  dell' ammosfèra  tra  il  caldo  e  il 

freddo.  Òggi  si  sta  bène:  è  fresco.  È  un  fresco  in- 
cantévole; di  2iara.difo.  Fa  fresco.  Le  prime  acquate 

d,' agosto  portano  il  —.  In  questo  quartière  d'estate  , 
c'è  — .  §  Prèndere  il  — .  Stare  al  — .  Godere  il  — .  In 
luoghi  ombrosi,  ripai-ati  dal  sole.  Si  sta  in  queste  sei  re 

FRESCA,  euf.  pist.  per  Fregna.  0  fresca!  (P.). 
FRESCAMENTE,  avv.  Vigorosamente  (VaS.  T.).  §  Pòco 

fa  (G.  Giùd.  Dav.  Cr.).  §  Di  fresco  (Guicc.  Pucciant.  P.). 
§  Prèsto,  Per  tèmpo  (F.  P.). 
TRESCARE,  tr.  Riconfortare,  Ristorar  le  fòrze  (Màc. 

T.).  §  intr.  Prènder  il  fresco.  §  Fig.  Riposarsi  (T.). 
FRESCHISSIMO.  M.  avv.  Di  — .  Libro  uscito  di  —  in 

luce  (T.). 

FRESCO,  agg.  Prov.  Màggio  —  e  casa  calda,  la  mas. 
saia  sta  lièta  e  balda  (T.).  Uiàb.  §  Ogni  mal  —  si  sana 
prèsto  (id.).  §  Dal  mar  salato  nasce  il  pesce—.  Èsser 
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al  — .  §  Si  Uva  la  mattina  per  il  —.  §  Bo',nattina  per 
il  — .  Dopo  l'alba,  prima  che  il  sole  riscaldi.  Si  parte 
domattina. ..%  Dormire  ai,  — .  Andare  in  prigione.  L'anno 
messo  al  — .  Lo  tengono  al  — .  §  Di  raffreddamento 
sovèrchio.  Stamani  è,  fa  — .  C'è.  tròppo  fresco  (Vottobre 
in  montagna.  Sento  — .  Ò  2»'eso  del  —.  §  Méttere,  Te- 

nere in — .  Di  bevande,  erbaggi,  frutte  e  sim.  Métterli 
neir  acqua  fresca  per  rinfrescarli.  Metti  queste  pèsche 
in  fresco.  È  mèglio  il  vino  in  —  die  il  diàccio  nel 

vino.  §  Méttere,  Tenere  al  — .  In  luogo  dove  1'  ària  è 
fresca,  perché  la  ròba  si  consèrvi  mèglio.  3Ietti  il  vino 
al  fresco  in  cantina.  §  volg.  scherz.  Metter  il  culo  in 

— .  Far  un  bagno,  specialm.  un  semicùpio.  §  T.  pitt. 
Fresco.  Più  coni.  Affresco.  Dipìngere  a  —,  a  hon  fre- 

sco. Fare  un  affresco. 

FRESCÒCCIO,  agg.  Di  pers.    È  una  dònna  assai  —. 
Ragazze  frescòcce. 
FUEStOLIXO,   ag e   sost.   dim.   di  Fresco.    Vènto 

piuttòsto  — .  È  venuto.  Abbiamo  un  bèi  — .  Lo  senti 
che  f rescolino?  Spira  ìin  cèrto  — . 
FBE.S€11CC1X0 ,  dira,  di  Frescùccio.  È  ancora  —,  e 

non  ti  alleggerire. 
FRESCÙCCIO,  dim.  di  Fresco:  non  piacévole.  È  un 

bèi  — .  Stanze  frescucee. 
FRESCURA,  s.f.  Fresco  pungènte.  Dormir  fuori  con 

questa  —?  §  Prènder  una  —.  Prènder  del  freddo  sì 
che  ne  risentiamo  incòmodi.  Una  tossacela:  presi  una 
frescìira. 
FRETTA,  s.f.  Desidèrio,  Bisogno,  Mania  di  far  prèsto 

una  còsa.  Dàniìni  prèsto  il  cappèllo  che  ò  — .  La  làscio 
perché  ò  —.  Oli;  questi  scrittori  che  —  di  finire!  Anno 
tanta  — .  La  —  li  mangia,  li  divora.  Dove  se  ne  va 
l'arte  con  questa  —  che  ci  consuma?  Non  far  tanta 
— .  Senza  mostrar  tròppio  gran  — .  Molta  — .  Abbi 
meno  — .  Giudicar  con  — .  §  Prov.  Chi  à  fretta  vada 
adagio;  oppure  Adagio,  che  ò  —  o  meno  com.  La  — 
vuol  àgio.  Perché  a  voler  far  prèsto  e  bène,  il  mèglio 

è  andar  piano.  §  Chi  prèsto  s'alza,  e  tèmpo  non  aspiètta, 
non  à  bifogno  d'operar  con  — .  §  Darsi  — .  Fìngerla, 
Far  vista  d'aver  gran  premura.  Si  dà  gran  fretta.  §  M. 
avv.  A,  In,  Con—.  Partì,  Scese  in — .  Recitava  con—. 
Camminava  con  gran  fretta.  Lo  incontrai,  gli  parlai 

così  in  fretta.  Lavoro  fatto  in  — .  Parla  tròppo  in 
fretta.  §  Prov.  Chi  erra  in  —,  a  bell'agio  si  pente.  Non 
com.  §  Stringer  la  mano,  Dare  un  bàcio  in  — .  §  Più 
che  di  fretta.  §  Ripetuto.  A  fretta  a  fretta.  In  fretta  in 

fretta.  Lèggere  a  —  a  fretta.  §  In  tutta  fretta.  §  In 
fretta  e  fùria.  Più  intènso  e  indica  scompiglio.  Si  do- 

vette partire  in  fretta  e  fùria.  %,  Per  fretta.  Alla  lèsta. 

Sùbito.  Non  c'è  da  crédere  alle  calùnnie  così  per  — . 
FRETTOLOSAMENTE,  avv.  da  Frettoloso. 
FRETTOLOSO,   agg.  Che  à,  o  fa  in  gran   fretta.  Sèi 

molto  —  stamani:  c'è  qualche  inalato?  Non  èsser  tanfo 
—  a  crédere  alle  chiàccldere.  §  Prov.  La  cagna  [o  la 

gatta']  —  fece  i  canini  [o  i  gattini']  cièchi.  La  fretta è  sèmpre  dannosa. 

FRIÀBILE,  agg.  non  pop.  Fàcile  a  rompersi,  a  sfal- 
darsi. Lo  zolfo  è  —.  Matèrie  friàbili. 

FRIABILISSIMO,  sup.  di  Friàbile. 
FKIABILIT.À,  s.f.  astr.  di  Friàbile.  La  —  dei  còrpi 

scagliosi. 
FRICANDÒ,  s.m.  T.  cucin.  Vivanda  minuta  in  guazzetto. 

FRICASSÈA,  s.f.  Salsa  d'òvo  in  cui  si  còce  o  si  rifa 
della  carne  spezzettata.  Una  —  d'agnèllo.  Pollo ,  Fe- 

gatini in — .  Lesso  rifatto  in  — .  §  Iiierb.  Fare  tma—. 
.Alalconciare.  À  fatto  una  —  di  tutti  quei  libri,  di 
questo  cappèllo.  §  Discorso  pièno  di  còse  confuse.  Clie 
è  questa  —?  Una  vera  fricassèa.  §  Di  qualunque  in- 

sième Anche  lag.  Una  —  di  notìzie,  di  citazioni. 
FRICATIVO,  agg.  T.  gramm.  Consonanti  fricative, 

chiama  l'Ascoli  alcune  consoli,  come  il  e  aspirato  fri- 
cativa sorda,  l'i  davanti  a  Ièri  fricativa  sonòra,  ecc. 

FRÌGGERE,  tr.  [ind.  Friggo,  Friggi,  Frigge;  rem. 
Frissi,  Friggesti,  Frisse;  Friggemmo  o  Si  frisse, 

Friggeste,  F7-lssero].  Còcere,  specialm.  in  padèlla,  con 
òlio,  grasso  e  sim.  iDCllèiite.  Friggere  pesci,  polli,  bra- 

ciòle, agnèllo,  cervèllo,  animèlle,  carciófi.  §  assol.  Tu 

friggi  tròppo,  e  consumi  tropp' òlio  Per  frìggere  co- 
me lui  non  ce  n'  è.  §  Prov.  non  com.  Bòne  paròle  e 

friggi.  Di  chi  tiene  a  bada  tanto  tèmpo  colle  promesse, 

colle  lusinghe.  §  Non  friggere  coli' acqua.  Chi  è  ricco, 
0  Chi  paga  bène.  Non  ti  paragonar  con  loro  :  loro 

non  friggon  coli' acqua.  §  Iròn.  Gli  dava  cento  lire 
per  edizione:  editore  che  non  frigge  coll'acqua.  §  Frìg- 

gersi, Frìggersela,.  Di  còsa  che  uno  non  sappia  die 
farsene.  Questi  libracci?  che  me  ne  fò:  me  li  friggo? 

Che  se  ne  fa  d'un  marito  a  quel  mòdo:  se  lo  frigge? 
Mi  manda  tutta  questa  carta!  per  frìggermela.  Se 

non  è  capace  d'aiutar  chi  à  bifogno,  i  suoi  quattrini 
se  li  frigga.  §  Andare  o  Mandare  uno  a  farsi  frìg- 

gere. Mandarlo  in  quel  paese,  al  diàvolo.  Tra  jìòco  lo 

mcmdo  a  farsi  — .  'Vaiti  a  far  — .  §  Andare  a  farsi 
frìggere.  Di  ròba,  Andar  a  male.  Guastarsi.  Questa 
carne  se  non  la  mangi;  si  va  a  far  — .  Questi  panni 
se  non  li  tenete  bène,  vanno  a  farsi  — .  §  Non  avere 
di  quel  che  si  frigge.  Non  aver  cervèllo,  giudìzio.  Ta 

n'ài  ben  pòco  di  quel  che  si  frigge.  |  Prov.  Chi  dà 
rètta  al  cervèllo  degli  altri  si  può  frìggere  il  suo.  § 

intr.  Senti  che  l'olio  frigge:  buttaci  le  polpette.  §  Per 
sim.  Di  quanto  produce  un  suono  sim.  all'olio  che  frigge. 
A  metter  il  fèrro  rovènte  nell'acqua,  nella  carne  viva 
frigge.  Le  legne  verdi  sul  fòco  friggono.  La  lumaca 
frigge.  §  Di  chi  brontola  e  piagnucola  sotto  sotto.  Che 
di  da  — ?  È  là  che  frigge.  Dalla  ràbbia.  §   scherz.   Di 

—  di  far  una  còsa.  Averla  fatta  di  fresco  (Magai.).  § 
Far  fòco  — .  Rinnovarlo  di  carboni  (Cellin.).  §  —  d'anni, 
di  tèmpo.  Giovine  (Varch.  Sali.).  §  Star  —.  Mantenersi 
vivo  (Ditt.).  §  Star  — come  una  ruta,  iròn.  (Fag.).  A 
Pist.  e  altrove.  Star  fresco  come  la  ruta  (P.). 

FRESCO,  s.m.  Dipìngere,  Fare,  Lavorare  in  —  [Di- 
pìngere a]  (Bàrt.  T.). 

FRKSCORl'J,  s.m.  Freschezza  (Fatt.  CéS.  P.). 
FRESCOSO ,  agg.  Fresco  (Salvin.  T.).  §  Fresco  di 

carni  (Tane). 
FRESCÒTTO,  agg.  Mediocremente  fresco  (Rim.  buri.). 
FRESCÒZZO,  aggo  Frescòccio  (Pand.  T.). 

FRÈTO,  s.m.  Lpl-  f-  Frèta.  Le  ondose  frèta  (B.)'\. Mare  (Car.  T.). 

FRETTA,  s.f.  A  grande  — .  In  gran  fretta  (T.).  §  Prov. 
Piacer  preso  in  — ,  riesce  in  di/detta.  §  Quando  il 
fòco  piglia  in  vetta,  non  à  —  (T.).  §  Aver  più  —  che 
v/i.i  muor  di  nòtte  (Lasc.  Cr.).  §  Darsi  fretta.  Averla 
FRETTARE,  intr.  ass.  Nettare  colle  frettazze  (gròsse 

Scupe)  1  a  parte  immèrsa  o  la  carèna  d'un  bastimento  (T.). 
FRETTAZZA  e  FREi'T.lZZO,  s.f.  e  ra.  V.  FUETT.4KE. 
FRETTE,  s.f  Fretta  (Bein.  Naun.  P.). 

FRETTERIA,  s.f.  Fretta  (Fr.  Giòrd.  Cr.). 
FRETTÉVOLE,  agg.  Frettoloso  (Bèmb.). 
FRETTEZZA,  s.f.  Prestezza  (Ud.  NiS.  T.). 

FRETTOLOSO,  agg.  Prov.  bèllo.  No?i  fu  mai  —  chs 
non  fosse  pazzo  (T.).  §  Urgènte  (Pallav.  Cr.). 
FRETTOSO,  agg.  Frettoloso  (B.  A.  Cr.  Gh.). 
FRÈVE,  s.f.  Fèbbre  (Jac.  Tòd.  T.). 
EREZIONE,  s.f.  Frizione  (Rìst.  Ar.  F.). 
FREZZA,  s.f.  Fréccia  (Pali.  T.  Jac.  Tòd.  Gh.  P.).  § 

Fretta  (Gh.  P.). 
FREZZOLOSAMENTE,  avv.  Frettolosamente  (T.). 
FBEZZOLOSO,  agg.  Frettoloso  (G.  Giùd.  T.  Bèmb.  Gli.). 
FREZZOSO,  agg.  Frettoloso  (G.  Giùd.  T.). 
FRIARB,  tr.  Rènder  friàbile  (T.).  §  p.  pass.  Friato. 
FRICARE,  tr.  Fregare  (F.  P.). 
FRICAZIONE,  s.f.  Fregamento  (Rìst.  Ar.  F.). 
FRICCICARE.  V.  Sfiuccicake  (F.  P.). 
FRiCCIOLI,  s.m.  pi.  Sìccioli  (PròS.  fior.  Gh.). 
FRIÈRE,  s.m.  Fratèllo  (Barb.  TeS.  Br.  B.  Cr.). 
ERIGE,  s.m.  [pi.  Frigi].  Uomo  della  Frìgia  (T.). 

FRÌGGERE,  tr.  Prov.  Allo  — -  ce  n'avvedremo!  Alla 
prova  vedremo!  (T.j.  §  Tribolare,  Noiare  (Nov.  Ant.j,  s 
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dònna  vicina  a  partorire.  È  là  die  frigge.  §  Di  còsa, 
negòzio,  affare  che  stènta  a  andare  avanti.  §  p.  pass,  e 
agg.  Fritto.  Pesce,  Pollo,  Funghi  fritti.  §  Dorati  e 
fritti.  Di  pesci  0  còse  sìm.  che  prima  di  frìggerli  si 
inetton  nell'òvo,  in  fusione.  §  Prov.  Fritta  è  bòna  an- 

che una  ciabatta.  Perché  la  ròba  fritta  acquista  sèmpre. 
§  Fig.  Èsser  fritto.  Èsser  rovinato ,  malcóncio,  a  mal 
punto.  Se  lo  sa  il  babbo  sèi  fritto.  Se  si  riammala 

siamo  fritti.  §  Se  lo  scoprono  è  hell'e  fritto.  §  Anche 
BèlVe  fritto  e  marinato.  Bèli' e  fritto.  §  Spesso  iròn. 
per  Fatto  tutto  in  règola,  o  sclierz.  Bèll'e  fatto.  §  Iròn 
Infarinati  e  fritti.  Vedendo  u)ia  dònna  incipriata  e 
imbellettata.  §  Còse  fritte  e  rifritte.  Dette  e  ridette 
fino  alla  nòia.  Le  sòlite  frafi.  protèste  fritte  e  rifritte. 
Commèdie,  Novèlle....  §  s.m.  La  ròba  fritta  per  vivan- 

da. Pòrta  in  tàvola  il  fritto.  Minestra,  lesso,  fritto  e 

ftmido.  Un  —  d'  animèlle ,  di  carciófi.  Un  fritto  mi- 
sto. §  Saper  di  —.  S  più  com.  di  rifritto.  Di  cattivo 

odore  che  pìglian  le  pietanze  rifritte ,  ricòtte  o  còtte 
in  vaSi  unti  o  pòco  puliti.  §  Fig.  Di  còse  stantie.  No- 

tizie che  sanno  di  fritto. 
FKIGGÌBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  frìggere. 
FRIGGIBUCO,  s.m.  volg.  non  com.  Il  frignare  uggioso 

dei  bambini. 
FUIGGICULO,  s.m.  Sòrta  di  chiocciolina  bislunga  che 

frigge  quando  butta  la  bava.  Non  com.  §  Per  sìm.  Di 
ragazzi  inquièti.  Soìi  di  gran  friggiculi.  Più  com. 
Stri<ggibuchi. 
FRIGGIO,  s.m.  Il  rumore  del  frìggere.  Tiitto  il  giorno 

questo  — .•  addio  òlio.  §  Per  sìm.  Il  friggio  delle  legne. 
FIMGGITOKE  e  FKIGGITORA,  s.m.  e  f.  Chi  frigge  e 

specialra.  Chi  vende  ròba  fritta. 
FRIGIDÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Dispènsa  per  tenerci  in 

fresco  la  carne.  §  Una  stanza  del  bagno  con  tempera- 
tura bassa  per  rinvigorire  il  còrpo.  §  La  vasca  fredda 

dello  stabilimento  de'  bagni  in  comune. 
FRIGIDEZZA,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Frìgido. 
FRIGIDISSIMO,  sup.  di  Frìgido. 
FRIGIDITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Frìgido. 
FRÌGIDO,  agg.  non  pop.  Freddo,  perché  non  riscal. 

dato  dal   fòco   o  dal   sole.  Cielo,   Clima,  Ària  — .  |  Di 

terreno  tròppo  ùmido  e  stèrile.  §  sost.  non  com.  Il 
frigido  al  grano  non  gli  va.  §  Degli  animali  di  sangue 
freddo  o  D'uomo  di  sangue  pòvero. 
FRÌGIE  e  ERIGE,  s.f.  pi.  T.  letter.  arche.  Fèste  a  Ci- 

bale. 

FRÌGIO ,  agg.  Della  Frìgia,  prov.  dell'Asia  Minore.  § 
T.  mnS.  aiit.  3Iòdo  —.  Danze  frige.  §  Marmo  — .  Ros- 

sastro e  macchiato.  §  Berretto  —■  V.  Berretto.  §  T. 
stòr.   Vèste  -—.  Ricamata  in  òro.  §  Clàmide  frìgia. 
FRIGNARE,  intr.  Il  piagnucolare  dei  ragazzi  inquièti, 

uggiosi.  Quella  bambina  che  à  da—?%  scherz.  o  spreg. 
Piàngere.  Quella  dònna  non  è  bòna  che  d  — . 

FRIGNIO,  s.m.  Un  frignare  prolungato  fòrte.  Ma  è  più 
com.  Piagnistèo. 
FRIGNOLIO,  s.m.  Un  frignare  prolungato.  Più  tènue 

di  Frignio.  Ma  pochissimo  comune. 
FRÌGNOLO,  s.m.  volg.  Pignolo. 
FRIGNONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Clii  frigna.  Maledetti  fri- 

gnoni. FKIGNÙCCIO,  s.m  Nel  m.  Cercar  dì  Frìgnt'iccio.  An- 
dàr  incontro  a  perìcoli,  dispiaceri,  danni  per  gusto- 
Anche  dì  bòtte,  Cercài'sele. 
FRIMAIO,  s.m.  T.  stòr.  Tèrzo  mese  dell'autunno  nel 

calendàrio  repubbl.  frane. 

FRINE.  T.  stòr.  N.  pr.  d'una  famosa  cortigiana  d'Atene. 
§  T.  letter.  Dònna  venale. 
FRINFRTN.  T.  imit.  del  suono  dello  scacciapensièri  o  sìm. 
FRINGUELLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Filunguèllo.  § 

Fringuèllo  marino.  Spècie  di  pàssero. 
FRINZÈLLO,  s.m.  Ricucitura  o  Rammendo  mal  fatto. 

Se  non  è  una  brava  ricamatora  ti  ci  fa  dei  frinzèlli^. 
I  Le  cicatrici  delle  ferite,  delle  bolle,  delle  piaghe.  À 
le  carni  piène  di  frinzèlli  pter  i  duèlli  che  à  avuto.  I 
frinzèlli  nella  gola  per  le  scròfole ,  volg.  Gàngole.  S 
pop.  ma  non  com.  Cirindèllo.  Un  frinzèllo  di  les.so. 
FRISARE,  tr.  Al  giòco  del  biliardo,  delle  bòcce  o  del 

pallone,  Còglier  la  palla  appena  di  scancio  e  mandarla 
per  obliquo.  Tu  me  la  fri/i.  La  frifò.  Non  la  potè  —. 
Uà  frifata. 
FRI.SETTINO,  dim.  vezz.  di  FriSetto.  Qui  ci  vuole  un 

frifettino  appeim. 

Questa  puntura  mi  frigge.  T.  ital.  di  Còrs.  (T.).  §  intr. 

D'un  affare,  D'un' impresa  che  va  male.  Frìgge  (F.).  § 
Farsi  —  gV  intestini  in  còrpo.  Tremar  dalla  paura 
(Fag.).  §  Friggersi  col  suo  lardo  o  7iel  suo  lardo.  Darsi 

la  zappa  sui  piedi  (Bonari-.).  §  p.  pass,  e  agg.  Fritto. 
§  Aver  fritto  [Èsser]  (Fiér.  Malm.).  §  Aver  fatto  il  — . 
De'  venditori  di  giornali  che  la  sera  restano  con  molte 
còpie  invendute  (Rig.  P.).  §  Èsser  —  l'aglio.  Rovinato 
l'affare  (Neil.  Gh.): 
FRIGGIBUCO,  s.m.  Sòrta  d'uccelletto  di  canto  monò- 

tono (Rig.  P.). 
FRIGGIMENTO,  s.m.  Il  frìggere  (T.).  §  Fig.  Afflizione. 
FUIGIANO.agg.  da  Frìgia.  Tòghe  —.  Cominciate  a  uSare 

negli  ùltimi  tèmpi  d'Augusto  (T.). 
FRÌGICO,  agg.  da  Frìgia  (T.). 
FRIGIDAJA,  s.f.  T.  sen.  Acquitrino,  Luogo  dove  le 

piante  non  attecchiscono  per  l'acqua  (T.). 
FRIGIDATO,  agg.  Raffreddato  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
FRIGIDEZZA,  s.f.  Di  ciò  che  indura  nel  male  (Òtt. 

Cr.).  §  Indisposizione  che  si  piglia  ne'  luoghi  ùmidi.  § 
T.  med.  Qualità  inèrte,  pigra,  del  còrpo  animale  (Fièr.). 

FRIGIDITÀ,  s.f.  Impotènza  all'atto  creativo  (G.  V.). 
FRIGIDITADE  e  FUIGIDITATE,  s.f.  Frìgidità  (F.  P.i. 

FRÌGIDO,  agg.  Cadde  a  ««-m  —  [freddo!  (Virg.Ug.). 
§  Impotènte  all'atto  generativo  (Pass.  Cr.). 
FUIGIESSA,  s.f.  dispr.  di  Frìgio  (T.). 
FRÌGIO,  agg.  Madre  — .  Cibèle  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
PRIGIONE,  s.m.  Sòrta  di  cavallo  con  cèrte  barbette 

a'  piedi  (AUegr.  Cr.).  §  Frisone  (GiambuU.  A.  Bentiv.  T  ). 
FRIGNA,  s.f.  Fregna  (T.). 
FRIGNANO,  s.m.  Bòsco  di  — .  EquLv.  (Camm.  197.  P.). 
FRIGNATA,  ̂ f.  T.  pìst.  Il  frignare,  Un  pianto  dì  ra- 

gazzi. Che  è  Questa  —?  (,P.). 

FRIGNISTÈO,  s.m.  Un  frignio  continuato  (F.  P.). 
FRIGO,  s.m.  Freddo  (D.  Mon.  T.). 
FRIGORÌFERO,  agg.  T.  chim.  Di  misture  di  àcidi  e 

sali  con  ghiàccio  e  neve  che  anno  per  effètto  di  abbas- 
sare notevolmente  la  temperatura  (T.). 

FRIGORÌFICO,  agg.  T.  scient.  Che  cagiona  freddo. 
FRIGORÌFICO,  s.m.  Piròscafo  di  fèrro  per  trasportare, 

le  carni  fresche  dall'Amèr.  all'Eur.  (L.  P.). 
FRINCARE,  intr.  T.  Montai.  Frìgnare  (NerP.). 
FUINFÈLLO,  s.m.  V.  Frinfrino. 
FRINFINO,  s.m.  Gióvane  vanerèllo  (Fièr.  Cr.  Varch.). 

■  FBINFRÌ  e  FRINFRINO.  V.  Prinfino  (T.). 
FRINFRINO.  Frinfrìn.  Fig.  Per  quel  frinfrino  di 

scambietti  vocali  (Card.  P.). 
FRINGUÈLLA,  s.f.  La  fémmina  del  fringuèllo  (Bàrt.  T.). 
FRINIRE,  intr.  Il  cantare  della  cicala  (F.). 

FRINISCO,  s.m.  Gèn.  d'anfibi  affini  a' ròspi  (L.  P.). 
FRINO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  d' insètti  tra  gli  scorpioni 

e  i  ragni  (L.  P.). 
FRINOCÈFALO,  S.m.  T.  gool.  Gèn.  di  rèttili  .sàurì  (L.). 
FRISARE,  tr.  scherz.  volg.  cont.  Farsi  la  barba,  Far 

toelètte.   Va  a  farsi  —  (P.). 
FRI-SATO,  s.m.  Spècie  di  vergatino  ordinàrio  (Chiab.). 
FRISCÈLLO,  s.m.  Spólvero  (Pallàd.  Giorg.  T.). 
FRISETTO,  s.m.  Seta  sceltissima  (Bèmb.  T.). 
FRISO,  agg.  Ghiotto.  Prov.  Gatta  frifa  non  fece  mai 

bèlla  coda  (T.). 

FRISONE,  s.m.  di  FrìSia  prov.  dell'  Eur.  settentr.  (A. 
T.).  Tre  Frifón  (D.  P.).  §  Frusone  (Sannaj.). 
FRISÒPPO,  s.m.  T.  mar.  Biscòtto  frantumato  (L.  ?.). 
FRISOBE,  s.m.  Èra  T.  di  parrucchièri  in  cóglia  (P.). 

FRISSÈO,  agg.  e  sost.  Di  Frìsso.  §  Montone  —.  Mon- 
tone di  Frisso,  Ariete  (.-Mam.  Gh.  P.). 
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FRl^SETTO,  diin.  di  Frijo. 

FRI^O,  agg.  Il  friSave.  À  fatto  ìin  hti  —.  L'à  presa 
di  —  e  l'à  messa  in  bilia. 
FRITTA,  s.f.  T.  vetr.  Mescolanza  di  tarso  pesto  con 

sale  di  polverino,  calcinato  per  farne  vetro. 
FUrrTATA  ,  s.f.  Òva  frullate  e  cótte  in  padèlla.  Fa 

lina  bèlla  — .  §  Frittata  d'un  fòglio.  Fina.  Fine  come 
una  —  d'un  fòglio.  §  —  avvòlta  o  trippata.  Ripiegata 
più  vòlte  e  ben  condita  con  burro  e  càcio.  §  —  ripièna. 
Con  spinaci,  spàragi  o  altre  èrbe,  pan  grattato,  ecc.  Più 
coni.  —  di  spinaci,  di  spàragi,  ecc.  §  —  cogli  zòccoli. 
Con  dentro  carne ,  salciccia  o  presciutto.  Più  com.  — 
di  carne,  con  la  salciccia,  ecc.  §  —  colle  fette,  sottint. 
di  pane.  §  —  in  peduli.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  colle 
fette,  i  —  verde.  Con  èrbe  pestate  fine  fine.  Non  com. 

§  —  alla  certo/ina.  Con  molte  òva,  e  molto  alta.  §  D'u- 
na bèlla  frittata.  Queste  son  frittate  alla  certofina. 

§  Giallo  com' unc(,  frittata.  Di  persona  gialla  in  viSo. 
Quando  si  lèva,  è  gialla  com'iina  — .  §  Far  la  — .  Rom- 

per l'òva,  e  cucinarle.  §  Prov.  Non  si  può  far  la  — 
senza  romper  l'òva.  Per  conseguire  un  bène  ci  vòglion 
dei  sacrifizi.  §  Fare  tona  frittata.  Scliiacciare  dijgrazia- 
tam.  AéWòva..  Aveva  l'òva  nel  sopràbito;  si  messe  a  se- 

dere, e  fece  la  — .  §  Conciando  malam.  una  còsa.  Ferino, 
non  ti  méttere  a  sedere  che  mi  fai  tma  —  del  cappèllo. 
§  Di  pers.  Colle  case  che  costriàscono  òggi  ogni  mo- 

mento c'è  da  aspettarsi  una  — .  Gli  vuol  far  la  tèsta 
com'uìia  — .  §  scherz.  Abortire.  Cascò  dalle  scale,  e 
fece  una  — .  §  Di  Sbagli,  buscherate.  Quando  la  —  è 
fatta,  a  pagare  tocca  ce  me.  §  Rivoltare  la  — .  Rigirare 
il  discorso  per  corrèggersi,  spesso  cascando  in  contra- 

dizione. Non  stare  a  rivoltare  la,  —:  ormai  ti  ò  ca- 
vito. §  Prov.  Frittata  rivoltata  sa  di  fumo.  A  chi 

correggendosi  impiastriccia  più  che  mai  il  discorso.  § 
Quando  la,  frittata  è  fatta,  la  si  rivòlta.  Il  fatto  com- 

piuto bisogna  accettarlo.  §  scherz.  Frittata.  La  luna 
pièna  ,  quando  si  lèva.  Bambino  ,  corri  a  prènder  un 
^piatto  per  métterci  quella  — .  Rivòlta  quella  — . 

FKITTATÀCCIA.  s.f.  pegg.  di  Frittata. 
FRITTATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Frittata.  Bòna  — . 
FRITTATINO,  s.m.  dim.  di  Frittata,  con  un  òvo  solo. 

Fai  un  —  per  questa  bambina. 
FKITTATONE  -  ona,  s.m.  ef.  accr.  di  Frittata.  §Fam. 

sclierz.  La  luna  pièna. 
FUlTTATtCCIA,  s.f.  spreg.  di  Frittata. 
FRITTÈLLA,  s.f.  Mestolata  di  farina  o  riso  disfatto, 

sémplice  o  con  ingrediènti,  messa  nell'  òlio  a  frìggere. 
Frittèlla  di  semolino;  —  colla  borrana.  §  —  calde, 
croccanti,  di  molte  spèce.  21i pappavo  di  brave  frittèlle. 
§  Frittèlle  necce.  Fatte  nella  padèlla  con  farina  di  ca- 

stagne; divèrse  dai  Necci.  §Fam.  Màcchia  specialmente 

d'  unto,  su'  panni.  Ò  dove  ti  sèi  fatto  codeste  —? 
FBITTELLETTA  -  ina,  dim.  vezz.  di  Frittèlla.  Maìi- 

giamo  due  frittelline  di  riso.  §  —  di  riso  (V.  Som- 
MóMMOLi),  di  semolino,  di  borrana,  di  mele,  di  menta. 
§  Non  com.  Stare  in  frittellette.  Godersela. 

FRITTELLONE  -  ona,  s.m.  e  f.  accr.  di  Frittèlla.  § 
Oli  si  fa  e  tiene  sèmpre  le  màcchie  sul  vestito.  Che 
sciattona  e  frittellona  che  sèi! 

FRITTELLOSO,  agg.  D'  àbito  pièno  di  frittèlle.  Cal- 
.zoni,  Sopràbito  —. 

FRISSO,  n.  pr.  T.  mit.  Figliolo  d'Atamante  e  di  Nè- 
f'.-le.  §  Il  portatore  di  —  ed  Èlle.  L'Ariete,  il  primo 
iiegno  dello  godiaco  (Tass.  Gh.  P.). 

FRITILL.\RIA ,  s.f.  Pianta  col  fiore  a  scacchi  pao- 
nazzi (F.). 

FRITTATA,  s.f.  —  rognosa  [con  gli  zòccoli]  (Ricciard.). 
Uia  nelle  campagne  (Le  Br.  P.). 
FRITTÈLLA,  s.f.  Fig.  Uomo  leggèro  (Belline.  Ceech. 

Cr.).  §  Fico  d'india  nostrale  (F.  P.). 
FRITTELLUZZA,  s.f.  Frittellùccia  (Lasc.  Cr.). 
FRlTTUMi;,  s.m.  Còse  fritte  o  da  friggere  (Cr.). 

FRITTl'RA,  s.f.  Dure  in  frittura.  Far  delle  raincliio- nerie  (Fag.  Gh.). 

FRITTO,  p,  pass.  V.  Frìggere. 
FRITTURA,  sf.  L'atto,  La  manièra  del  frìggere.  j\Iè- 

glio  una  —  die  l'arròsto.  %  Fritto  in  gén.  e  specialmente 
di  còse  miste  o  minute.  Una  —  d'animèlle.  §  —  bianca. 
Di  cervèllo,  granèlli,  filetti.  §  Fam.  scherz.  Di  molti 
bambini.  Che  ne  fai  per  casa  di  tutta  questa  — ? 
FRITTUR.lCCIA,  s.f  [vLFritturacce]  pegg.  di  Frittura. 
FUITTL'RINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Frittura. 
F1MUL.4N0,  agg.  del  Friuli.  Linguàggio,  Cavallo  — . 
FRIVOLAMENTE,  avv.  non  com.  da  Frìvolo. 
FRIVOLEGGIARE,  intr.  [ind.  Frivoleggio,  Frivoleggi]. 

Dire  0  Far  còse  frìvole.  Gènte  che  frivoleggia  volen- 
tièri. §  pass.  Frivoleggiato. 

FRIVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Frivolo,  Azione,  Còsa,  Idèa 
frivola.  Disputano,  Leticano  di  frivolezze.  È  pièno  di 
frivolezze.  Pèrdersi  in  —.  §  esci.  Frivolezzi}  !  Frivo- 

lezze bèlle  e  bòne! 

FRIVOLISSIMO,  agg.  sup.  di  Frivolo. 

FRIVOLO,  agg.  D'occupazioni,  idèe,'  gusti,  persone  di una  gran  leggerezza  e  vacuità.  Un  nomo.  Una  dònna 

—.  Scufe.  Ragioni,  Pretèsti,  Dìspute  frìvole.  Persone 
frivole  che  tutto  metton  in  bzirletta. 

FRIZIONE,  s.f.  T.  med.  Lo  stesso  che  Fregagione.  Le 
frizioni  non  Vanno  guarito. 

FRI;ì;^ANTIN0,  s.m.  dim.  vezz.  di  Frignante.  Un  pio' 
di  —  rènde  il  vino  2^0  gustoso. 

FRI;^<:ARE,  intr.  11  male  che  si  séntp  quando  su  una 

piaga  0  sìm.  e'  entra  sale,  aceto  0  sìm.  Son  cascato, 
ora  mi  frizza  a  pii'i  non  posso  questo  dito.  §  Fig.  Di 
paròle.  Azioni  che  còciono.  Cèrte  ìjottate  anche  gli 
amici  li  fa  —.  Questo  mi  frigga.  §  Del  vino.  Che  è  aspro. 
Vino  che  frigga.  Più  com.  À  il  frignante.  §  Nonfri/ga, 
iròn.  Di  bottate  che  non  fanno  né  caldo  né  freddo.  §  intr. 
pop.  Far  dello  spìrito.  La  frigga.  Gli  à  fri/.gato.  §  pass, 
e  agg.  Fri^^ante.  Vènto,  Sinibbio —.  Vino  —.  %  E. 
sostant.  Vino  che  à  il  —.  §  Paròle,  Discorso  — .  Scrittore, 

Uomo,  Ingegno  friggante.  À  sèmpre  fraj'i  frigganti. 
'eilV^'4,\0 ,  s.m.  Il  frijsjare  prolungato.  Ò  un  —  in 

questa  mano. 
FRI;ì<ì0,  s.m.  Mòtto  arguto  e  pungènte,  senza  in- 

giùria. È  pièno  di  friggi.  À  sènfpre  qualche  —.  Friggi 
/guatati,  mordaci,  indecènti,  villani.  Friggi  che  son 
freddure,  die  non  friggano. 

FRI;(i5iONE,  s.m.  Piccolo  incòipodo,  di  salute.  Qualche 
—  ogni  tanto  capita.  Non  com,  e  meno  com.  Friggòtto. 
§  Uomo  che  à  spesso  per  abitijdine  dei  friggi.  Sèi  pure 
il  gran  friggone. 

FRI^^jORE,  s.m.  Il  frigjare.  Bruciore. 
FRI^^ÒTTO,  s.m.  V.  Fri^^one. 
FRODÀBILE,  agg.  non  conj.  Clie  si  può  frodare. 
FRODARE ,  tr.  [ind.  Fròdo.  Fròdi}.  Commetter  una 

fròde.  Frodare  una  somma  0  di  una  somma.  Levarle 

di  sotto  con  inganno.  L'à  frodato  a  tante  migliaia  di 
lire.  §  Far  fròdo.  Al  confine  frodarono  tanto  tabacco. 

Frodano  sèmpre  i  gabellièri-  §  Fig.  —  la  verità;  d'una 
speranza  e  sìm.  Più  com.  Defraudare.  §  pass,  e  agg. 
Frodato.  Merce  frodata.  Più  com.  Di  fròdo. 

FRODATORE  -  torà  fTfliCE  non  pop.].  Chi  froda.  Un 
frodatore  famoso. 
FRÒDE,  s.f.  Artifìcio  qi^alunque  dirètto  a  ingannare. 

Ormai  il  commèrcio  è  diventato  una  —.  Ottiene  colla 

FRIVOLÀRIO,  s.m.  Chjncaglière  (F.  P.). 
FRÌVOLE,  agg.  Frìvolo  (Varch.  Cr.  T.). 
FRIVOUTÀ,  s.f.  Fiivolezza  (Gozz.  F.  P.). 
FRIZIONE,  s.f.  Crepito  di  liquidi  al  fòco  (T.). 
FRI4;ìAMENT0,  s.m.  Friggo.  §  Friggio  (Salvin.). 
ERI^^SARE,  intr.  Friggere;  del  fèrro  infocato  e  sìm. 

(Adr.  T.).  §  —  di  una  còsa.  Intèndersene  (Magai.),  f, 
Friggare.  Aver  sale,  Èsser  valènte  (Fiér.). 
FRODA,  s.f.  Fròde  (D.  Petr.  Cr.). 
FRODAMKNTO,  s.m.  Il  frodare  (T.). 

FRÒDK,  s.f.  Palliarla—.  Colorirla,  Farla  parere 
meno  rèa  (Salvin.  T.).  §  Far  —  a  sé.  Dissimularsi  un 
male  tF.).  Ufàbili. 
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—  quel  che  non  può  onèstamente.  Scoprire  la  fròde. 
T.  leg.  §  Reato  che  consiste  nel  procurarsi  denari  con 
inganno.  Condannato  a  tre  anni  per  fròde. 

FRÒDO,  s.m.  Il  frodare  ròba  alle  pòrte,  a'  confini.  § 
E  la  ròba  frodata.  Gènte  che  campa  di,  sul  fròdo,  fa 
cèndo  fròdi.  Cògliere,  Chiappare,  Èssere,  Sorprèndere 

in  fròdo.  §  Anche  flg.  §  Errore  non  è —.  l  Ròba,  Mer- 
canzia.  Sigari,  Sale  di  fròdo.  ̂   Fròdo  di  carne,  zùc- 

chero. %  Andare,  Cadere  in  — .  Èsser  sequestrata  una 
còsa  per  fròdo.  §  Prov.  non  com.  Si  paga  spesso  la 
gabèlla  e  il  — .  Còsta  più  caro  ingannare  che  èsser 
leali.  §  Fare  un  —  e  Far  —.  Còsa  che  si  vòglia  con 
datino  altrui  e  piacere  pròprio. 
FKODOLÈNTO,  agg.  Più  com.  Fraudolènto. 
FI10D0LÈNZ.\,  s.f.  Più  com.  Fraudolènza. 

FROGE,  s.f.  pi.  T.  letter.  Estremità  carnose  delle  na- 
rici equine.  §  scherz.  Alcuni  per  Larghe  narici  umane. 

FROISLAMENTO,  s.m.  Più  com.  Frollatura.. 
FKOLL.\RE,  tr.  [ind.  Fròllo].  Far  diventar  fròllo. 

Metti  la  carne  sotto  tèrra  tu  la  fròlli  siìbito.  §  intr. 
Diventar  fròllo.  Collo  sciròcco  la  carne  fròlla  prèsto. 

Aspetta  che  fròlli.  §  Sta  a  letto  a  —.  Di  chi  dorme 
molto.  §  Fare,  Metter  a  —  uno  in  carcere.  Farcelo  stare 
un  bèi  pèzzo.  Lo  volévaìio  far  —  in  carcere ,  perché 
diceva  il  vero.  §  Tenere  un  affare  a  —.  Non  curarsi 
di  Sbrigarlo.  Questi  ministèri  tètigon  là  a  —  un  monte 
di  còse.  §  p.  pass,  e  agg.  Frollato. 
FROLL.VTUIt.i,  s.f.  Il  frollare.  Con  questo  freddo_  la 

—  è  lènta.  Non  à  ancora  la  sua  giusta  frollatura. 

FRÒLLO,  agg.  Della  carne  dell'  animale  che  avendo 
perduto  il  tiglio  è  diventata  facilmente  mangiàbile. 
Ammazza  i  polli  un  giorno  jirima  se  li  vuoi  fròlli. 
Ora  non  diventa  fròlla  la  carne.  §  Fig.  Di  pers.  sfi- 

brata. Gióvani  fròlli.  Siamo  meni  fròlli  e  pi%\  diven- 
teremo senza  nessun  ideale.  A  star  a  lètto  dódici  ore 

sfido  a  non  diventar  fròlli.  §  Rifinito  dalla  stanchezza. 
Dopo  aver  lavorato  tutto  il  giorno  torna  a  casa  — . 
§  Pasta  —.  Spècie  di  dolce  d'òva,  fior  di  farina,  e  zùc- 

chero che  si  sfalda  e  si  Sbrìciola  appena  toccato.  § 

Èsser  di  pasta  — .  Débole,  ̂ nervato,  Incapace  di  re- 
sìstere alla  mìnima  fatica. 

FRÓMBOL.i,  s.f.  V.  Fionda. 
FU0MB0L.4P,E,  tr.  non  com.  [ind.  Frombolo].  Sca- 

gliare colla  frómbola. 

FRODIÈRE,  s.m.  Quell'ufficiale  che  dalle  pòrte  ac- 
compagna le  ròbe  in  dogana  per  impedire  i  fròdi. 

FRÒDO,  s.m.  Fròde  (Rie.  Mal.  G.  V.  Alam.  Or.).  §  Prov. 
Andare  a  uno  la  vita  in  fròdo.  Èsser  ammazzato  (Malm. 
Gh.  P.).  §  Andare  in  — .  Schivare  un  gastigo  (Gh.  P.). 
FRODOLÈSTE,  agg.  Frodolènto  (G.  V.  Aldobr.  B.). 
FRODOLÈXTEMENTE,  avv.  da  Frodolènto  (G.  V.  Or.). 
FRODOSO.  agg.  Pièno  di  fròde  (B.  T.). 
FRÒDULO,  s.m.  Guaina,  Fòdero  (Gir.  Cort.  T.). 
FROGE,  s.f.  pi.  Le  parti  laterali  del  naso  umano  (Fir. 

Ci-.ì.  §  Narici  semplic.  (Salvin.). 
FROGIATE,  s.f.  pi.  T.  Massa  Mariti.  Le  bruciate  (F.  P.). 
FROLLARE,  tr.  I  Cofacchi  frollano  la  carne  tra  la 

.■ièlla  e  la  gròppa  del  cavallo  (Rig.  P.).  §  Fig.  nel  prov. 
■  Il  suon  deiròro  fròlla  le  colonne  jnù  dure  (T.).  §  intr. 
Divenir  mansuèto  (Fièr.  Cr.). 

'     FRO.MUA,  s.f.  Frómbola  (B.  Morg.  Bèrn.  Cr.  Camm.  P.ì. 
FROMUAUE,  intr.  Fare  strèpito  (Fàz.  Ub.  T.).  §  tr. 

Mandare.  Ogni  suspìr  al  vènto  frombo  (Camm.  P.). 
FR0.A1I5.VT0RE,  s.m.  Frombolière  (Tass.  Cr.). 
FRO.MRO,  s.m.  Strèpito  (Cr.). 
FRO.MBOLA,  s.f.  Lavccre  a  uno  il  capo  colle  fróm- 

oole.  Fargli  còsa  che  gli  pòrta  nòie  (Lasc).  §  I  sassi 

de' fiumi,  Ciòttoli  (Rondin.  Pucciant.  P.). 
FROMBOLATORE,  s.m.  Frombolière  (Prof.  fior.  Belliu.). 
FROMICNTIÈRA,  s.f.  Grano  a  uSo  di  minè.stra  (F.). 
FRÓNCOLO,  s.m.  T.  jool.  Gabbiano  (Gh.). 
FRONDA,  s.f.  —  del  càvolo  [Fòglia]  (Lib.  Cuc).  §  — 

d'  insalata  [Fòglia]  (Mont.  P.).  §  Il  tronco  delle  felci 
Palm.),  g  Bòsco  (D.).  §  Mostrare  piti  oltre  die  le  fronde. 

FROMBOLIÈRE,  s.m.  T.  stòh  Soldato  armato  di  fióm- 
bola. 

FRONDA,  s.f. non  com.  [pi.  Fronde  e  Frondi]. Fiasca. 
Anche  nel  fig.  Ma  delle  corone  onoràrie,  sèmpre  Fronda- 
Una  —  di  làuro.  §  Àlbero  con  molte  — .  §  Fig.  Orna- 

menti supèrflui,  specialmente  in  uno  scritto.  T,e  fronde 
coprono  sèmpre  molta  vacuità  di  pensièro.  §  Fronda. 
T.  stòr.  Guèrra  civile  francese  cominciata  sotto  Lui- 

gi XIV.  La  vècchia,  La  giovine  Fronda. 
FRONDEGGIARE,  intr.  T.  letter.  [ind.  Frondeggio, 

Frondeggi].  Cominciare  a  vestirsi  di  fòglie.  §  p.  pr.  e 

agg.  Frondeggiante. 
FRONDICÈLLA,  s.f.  T.  letter.  dim.  di  Fronda. 
FRONDOSITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Frondoso. 

FRONDOSO,  agg.  non  pop.  Che  à  molta  fronda.  Àl- 
bero. Pkmta  — .  §  Fig.  Scrittore,  Oratore  frondoso. 

FRONTALE,  agg.  T.  anat.  Della  fronte.  Òsso,  Regione 

frontale.  §  sost.  Il  — .  L'  òsso  della  fronte.  §  —  del 
camminetto.  Il  piano  della  cornice,  per  lo  più  di  marmo, 
che  aggetta.  §  T.  a.  e  m.  La  parte  della  brìglia  che 
sta  alla  fronte  del  cavallo.  Più  com.  Frontino. 
FRONTALETTO,  s.m.  dim.  di  Frontale. 
FRONTE,  s.f.  La  parte  della  fàccia  sopra  le  ciglia 

fino  a' capelli.  Fronte  alta,  bassa,  bèlla,  spaziosa,  ru- 
gosa, accigliata,  grinzosa.  Pòrta  i  capelli  sulla  — . 

Tirati  il  cappèllo  sulla  fronte.  %  poèt.  L'aurora  dalla 
fronte  di  ròfe.  %  Baciare  in  — .  Guadagnarsi  il  ̂ jaiìe 
col  sudór  della  sua  — .  §  Bàttersi  la  — .  V.  Bàttere. 
§  Fàccia,  in  quanto  rivela  i  sentimenti.  —  apèrta,  se- 

rena, turbata,  minacciosa,  orgogliosa.  Con  che  fronte 
si  ficca  qua  dentro  ?  §  Fronte  invetriata ,  incallita^ 
Uomo  sfrontato  §  Fig.  Far  la  fronte.  Non  com.  Mo- 

strai la.  Voialtri  spendete:  a  far  la  fronte,  pòi  tocca 
a  me.  Comun.  Mostrar  la  — .  §  Lèggere  in  fronte.  Ca- 

pire quel  che  uno  pensa.  §  Alzare  la  — .  Tenere  alta 
la  — .  Andare  a  —  alta.  Poter  tenere  la  —  scopèrta 
e  più  còm.  il  cappèllo  alto.  Èsser  sicuri  di  cosciènza. 
§  Abbassar  la  — .  Tenere  la  —  bassa.  Per  pentimento 
e  per  vergogna.  §  Mostrar  la  — .  Calunniano,  ma  non 
viostran  la  — .  §  La  —  d'un  edifìzio,  d'una  colonna, 
d'tin  pilastro,  e  sim.  [Anche  m.].  Più  com.  Facciata.  § 
T.  mil.  .ia  -—  d'un  efèrcito.  §  Fare  un  cambiamento 
di  — .  §  Fronte!  Comando  militare.  Fronte  a  sinistrar 
Fronte  indiètro!  Cambiamento  di — .  §  esci.  Mandando 

Fig.  Colmare  di  benefizi  al  di  là  d'ogni  speranza  (D.). 
§  Non  valere  una  —  di  pòrro.  Questa  non  è  —  di 
pòrro.  Non  valer  nulla,  Importa  tròppo  (Car.).  g  Pìccola 
parte  di  qualunque  còsa  (F.  P.). 
FRONDARSI,  rifl.  Vestirsi  di  fronde  (Bellin.  T.). 

FRONDATORE,  agg.  e  sost.  m.  Colui  che  stacca  e  rac- 
còglie le  IVondi  (T.). 

FUONDE,  s.f.  Fronda  (D.  B.  Petr.  Cr.). 
FRONDE,  s.m.  Fronda  (Pule.  Fr.  Giord.  Nann.  P.). 
FRONDÈNTE,  agg.  Frondeggiante  (Virg.  En.).  §  Tra 

il  —  colonnato  degli  àgili  tronchi  (Card.  P.). 
FRONDESCÈNZA,  s.f.  Fogliazione  (Palm.). 
FRONDETTA,  s.f.  dim.  di  Fronda  (Pallàd.  Cr.>. 
FRONDIBABBUTO,  s.f.  scherz.  Con  barba  di  fronde  o 

con  fronde  sul  viSo  a  uSo  barba  (F.). 
FRONDIBULÀRIO,  s.m.  Frombolière  (T.).  _ 
FRONDÌFERO,  agg.  Che  produce  fronde  (Òtt.).  USàb. 
FRONDÌPORA,  s.f.  Spècie  di  pianta  marina  (F.). 
FRONDIRE,  intr.  Produrre  o  Far  fronde  (Òtt.  Pali. 

Cr.).  §  Svilupparsi  delle  fronde  (Palm.  T.).  USàb.  §  pass, 
e  agg.  Frondito.  §  Pièn  di  fronde  (Rim.  ant.). 
FRONDOSO,  agg.  Fiori  frondosi.  Clie  nascon  dal  cèn- 

tro d'un  altro  fiore  (T.). 
FRONDUR.Ì,  s.f.  Moltitùdine  di  fronde  (Rim.  ant.  Cr.). 
FRONDUTO,  agg.  Fronzuto  (Tàv.  Rit.  Bèrn.  Cr.). 
FRONTALE,  s.m.  Paliótto  (Serd.  Cr.).  §  Non  coni.  Or- 

namento che  si  mette  alla  fronte  (But.  Car.  Or.). 
FRONTE,  s.f.  —  oscura  [turbata]  (Arr.  Settim.).  § 

Princìpio  di  par.òla  (Salv.).  §  Alzar  le  fronti.  Esser  co- 
strutto (Gentil.).  §  Aver  —  [pudore]  (S.  Ag.  Gh.).  §  Croi- 
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via  mio.  Fronte  indiètro,  monèlli.  §  Far  — .  Resistere. 
Fere  —  dite  ore  al  fòco  vivo  delle  schière  nemiche.  § 

Fig.  Far  —  alle  spese,  a'  hi/ogni.  §  Avverb.  A  — .  Di 
rimpètto.  Molte  traduzioni  anno  a  —  il  tèsto-  §  In 
confronto.  Non  è  nullco  a  fronte  di  lui.  §  Stare  a  — . 
A  tu  per  tu.  §  Tenere  a  —.  Quando  tu  traduci  non 
tenere  a  —  un'altra  traduzione.  §  In  —  al  giornale. 
§  Metter  a  — .  Confronto.  Metter  a  —  i  testimòni.  § 
Stare  a  — .  Tener  fronte.  §  Non  stare  a  fronte.  Non 
potere  star  a  —■  Non  poter  règgere  al  confronto.  §  A 
—  a  fronte.  A  fàccia  a  fàccia.  Non  com.  §  A  primo 
fronte.  T.  letter.  A  primo  aspètto.  §  Di  fronte.  Di  fàc- 

cia. §  Prov.  Passa  il  fiume,  varca  il  monte,  e  vedrai 
Sièna  di  fronte.  Messo  in  bocca  a  una  contadina  se- 

nese ;  e  ripetuto  specialm.  dai  non  Toscani ,  più  che 
altro  dai  vècclii,  per  dire  che  i  Toscani,  anche  conta- 

dini, ^anno  parlare!  §  Andar  di  — .  Delle  navi,  Tutte 
sulla  stessa  linea,  g  Méttersi,  Stare,  Assalire,  Com- 

batter di  — .  §  In  — .  Sul  princìpio.  Gli  fece  una  dè- 
dica in  fronte  al  libro.  §  Sulla  — .  Se  ogni  vòlta  che 

dici  una  bugia  ti  nascesse  un  còrno  sulla  fronte! 
FRONTE,  s.m.  La  fronte.  T.  letter.  e  assai  pedantesco. 

FRONTEGGIAUE ,  tr.  non  com.  [Fronteggio].  Star-  a 
fronte,  di  fronte,  nel  significato  di  difesa.  Fortezza  che 
fronteggiava  Bresciani  e  Bergamaschi.  §  Èssere,  Stare 
di  fàccia.  §  p.  pr.  Frokteggiakte.  §  p.  pass.  Fron- 
teggiato. 

FKOiVTESPlZIAIO,  s.nr.  [y>\.  Frontespiziai].  Bibliòfilo 
ignorante.  §  Chi  non  à  lètto  che  i  fioiitespizi  delle  òpere. 

FRONTESPÌZIO,  s.m.  La  ]-.arte  più  elevata  della  fac- 
ciata d'un  edifizio.  §  assol.  La  facciata.  S  Più  com.  La 

prima  pàgina  dun  volume  con  su  il  titolo  del  libro,  il 

nome  dell'autore,  dell'editore,  e  sim.  Un  bèi  — .  §  Eru- 
dizione da  frontespizi.  Sciènza,  dei  — .  p  SI  lègge.  Si 

conosce  dal  —  o  dalla  sopraccarta.  Di  chi  mostra  dal 
viSo  lo  stato  di  salute.  §  —  mòrto.  La  pàgina  bianca 
che  precède  il  frontespizio. 
FRONTIOINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fronte.  Gli  brucia  la 

fronticina.  Di  bambini. 

FRONTIÈRA ,  s.f.  11  confine  d' uno  stato.  Frontière 
naturali.   Fu  accompagnato  fino  alla  — .■  Rettificare 

le  frontière.  §  Piazze ,  Paefi  di  frontièra.  Sicurezza 
delle  frontière. 
FRONTIGNANO,  s.m.  Spècie  di  moscato.  Prese  nome 

—  da  una  città  della  Frància. 
FRONTINO,   s.m.  V.  FRONTALE. 
FRONTISTA  ,  s.m.  T.  ingegn.  non  com.  Padrone  di 

fabbricati  o  terreni  lungo  un  fiume  o  una  strada.  Il 
tranvai  è  iltile  anche  per  i  frontisti. 
FRONTONA,  s.f.  accr.  di  Fronte.  Fronte  sproporzionata. 
FRONTONCINO,  s.m.  dim.  di  Frontone. 

FRONTONE,  s.m.  Ornamento  d'architettura  per  lo  più 
triangolai-e  che  va  alla  cima  d'uu  edifizio,  d'una  pòrta, 
finèstra,  ecc.  Un  —  baròcco.  §  Lastra  di  còtto  o  di  fer- 

ràccio, a  squadra,  contro  il  muro  del  cammino  per  ri- 
parare dal  fòco  0  da  guasti  di  legna,  di  palette  e  sim. 

il  pavimento. 
FRON<:;OLI\0,  s.m.  dim.  di  Frónzolo. 
FRÓN;;$OLO,  s.m.  Nastri,  fiòcchi  e  in  gèn.  gli  orna- 

menti supèrflui.  Queste  dònne  si  metton  centomila 

frónzoli  d'intorno.  Tròppi  frónzoli.  Spènde  tutto  in 
frónzoli.  §  Per  est.  Di  scritture ,  di  stile.  I  fróngoli 
non  sono  r eloquènza. 
FRONi^UTO ,  agg.  non  com.  Pièno  di  fronde.  Àlberi 

fronzuti. FROSONE,  s.m.  V.  Frusone. 
FRÒTTA,  s.f.  Molte  persone  più  o  meno  in  fila  e  di- 

rètte con  uno  stesso  intènto.  U'mt  —  d'amici,  di  con- 
tadini che  vanno  alla  /?ò'a.  §  Avverb.  A  fròtte,  In — . 

Andare,  Venire  a  fròtte,  in  fròtta.  %  Per  est.  Le  barche 
tornano  a  fròtte.  Le  róndini  se  ne  vanno  in  fròtte. 
FROTTOLA,  s.f.  Còsa  senza  verità  detta  per  scherzo 

0  per  pòco  critèrio.  Non  mi  venire  a  raccontar  cèrte 
—.  Vere  — .  §  esci.  Frottole!  |  T.  lett.  Canzone  dì  vàrio 
mètro  e  leggèra  spesso  con  un  rimalmèjjo.  Si  cantano 
ancora  delle — nelle  nòstre  montagne.  —  del  Petrarca 
FROTTOLONE  -  dna  ,  agg.  e  sost.  Chi  spaccia  fròt-_ 

tole.  Gran  frottolona. 
FRUGARE  e  deriv.  V.  Frugare. 
FRUCIÀNDOLO,  s.m.  Pèrtica  con  un  vòlgolo  o  mazzo 

di  cenci  in  cima,  per  spazzare  il  forno.  Anche  Spazzx- 
toio.  §  Più  lèrcio  che  il  —  del  forno.  Di  pers.  sùdicia. 

tare  la  — .  Scòter  il  capo  in  atto  di  bèffa  (D.).  §  Fare 
fronte.  Prènder  coràggio  (G.  Giùd.).  §  Fare  —  costante. 
osare  oltre  il  consuèto  (id.).  §  Indurare  la  — .  Ostinarsi 
(S.  Gir.).  §  Rider  in  [in  fàccia]  (Pand.).  §  Tenere  alte 
le  fronti.  Signoreggiare  (D  ).  §  Tener  — .  Aver  buona 
fama  (D.).  §  Volger  la  — .  Fuggire  (A.).  USàb.  §  Voltar 
la  — .  Opporsi  (A.).  §  M.  avv.  A  chiara  —.  Di  fama  il- 
lusti-e  (Centil.).  §  A—  di...  Malgrado,  Nonostante  (T.)- 
S  A  fronte  a  fronte.  A  fàccia  a  fàccia  (A.  tìh.).  USàb. 
5  A  fronte  apèrta.  Alla  libera  (Meng.).  U$àb.  §  A  prima 
0  In  prima—.  A  prima  vista  (Borgli.  Pali.). 
FRONTE  OSPÌZIO,  s.m.  Frontespizio  (Sannagg.  P.). 
FRONTESPÌeiO,  s.m.  Frontespìzio  (T.). 
FRONTESPÌZIO,  s.m.  Parte  architettònica  in  forma 

d'arco  per  difènder  pòrte,  finèstre  o  sim.  dall'acqua 
piovana  iF.  P.). 
FRONTEZZUOLO,  s.m.  Fronte  o  Tèsta  pìccola. 
FRONTI,  s:f.  Fronte  (Nann.  P.). 
FUONTIOHINATO,  agg.  Che  sta  a  fronte  china  (B.  T.). 
FRONTIÈRA,  s.f.  Fronte  (F.j.  §  Frontale  (T.). 

FRONTIÈRA,  s.f.  Fila  e  Prima  parte  dell'eièrcito  (Lìv. 
Bèrn.  Cr.).  §  Facciata  (G.  V.).  §  T.  milit.  Bastione  (T.). 
S  Far  — .  Far  fronte. 
FRONTIÈRO,  agg.  Sfrontato  (B.  T.). 
FRONTIGIANO,  s.m.  Che  abita  di  fronte  (Burch.  F.). 
FRONTINO,  s.m.  Fintino  (T.). 
FRONTISPÌCIO  e  FRONTISPÌZIO,  s.m.  Frontespìzio. 
FRONTONE ,  s.m.  Puiunione  di  fiori  a  tràlcio  prolun- 

gato 0  Ornamento  di  gè  sulla  parte  davanti  del  cap- 
pèllo (Fr.  P.). 

FRONTOSO,  agg.  Sfrontato  (Ag.  T.).  §  Che  à  gran 
fronte;  detto  di  Giano  (id.). 

FRON^lA.  s.f.  Le  prime  fòglie  verzicanti  dnl  grano  (T.). 

FR0N5SALE,  s.m.  Frontale  (Lett.  Fac.  T.). 
FRON^IRE,  intr.  V.  Frondire. 
FRONiJO,  s.m.  Frónjolo  (F.  T.). 
FRON^^OLO,  s.m.  Spècie  di  castagno  (Lastr.  Gh.  P.).  5 

T.  intagl.  — a  gócciola.  Sòrta  d'intaglio  a  pendone  (T.i. 
FRONZUTO,  agg.  Folto,  Ombroso  (B.  T.).  §  Càvolo  -. 

Che  à  fòglie  (B.). 

FRÒTTA,  s.f.  Una  fròtta  d'oste  (Vit.  Plut.  Cr.).  § 
Meìia  calci  in  —  (A.)   §  Frottola  (Rèd.  T.). 
EROTTO,  s.m.  In  —  [fròtta]  (Patàff.  Cr.). 
FROTTOLA,  s.f.  Célia  (Varch.  Cr.). 

FROTTOLARE,  intr.  [ind.  Fròitolo'j.  Comporre  o  Can- 
tare frottole  (Cr.  Varch).  §  Scherzare  (Patàff".). FROTTOLESCO,  agg.  Di  frottola,  Appartenènte  a 

frottola  (Speron.  Veratt.  P.). 
FROTTOLÌSSIMA,  sup.  scherz.  di  Frottola  (Rèd.  Cr.). 
FRUARE,  tr.  Fruire  (Guitt.  T.). 
FRUOAGNOL.iRE,  tr.  V.  Frucandolare  (T.). 

FRUt'ÀGNOLO,  s.m.  V.  FRUCrÀNDOLO  (T.  P.). 
FRUCANDOLARE,  tr.  [ind.  Frucdndolo].  Spazzare  il 

forno  col  fruciàndolo  (T.).  §  T.  Montai.  Frugacchiare. 
Nel  —  sotto  il  capezzale  (Ner.  P.). 
FRUCÀNDOLO,  s.m.  Fruciàndolo  (T.).  È  nel  Mont.  (P.). 
FRUCAT.\,  s.f.  Percòssa,  Colpo  (Sacch.  Gh.). 

FRUl'AT0.10,  s.m.  Strumento  per  frugare  (Neil.  Gh.). 
FRUt'ATORE,  s.m.  V.  Frucatojo  (Cit.  Tip.  T.). 
FRUCCIIIARE,  intr.  [unì.  Frùcchio, Fracchi].  T.  pist. 

Armeggiare.  O  che  f nicchia?  (P.). 

FRUCCHINO,  s.m.  T.  pist.  Chi  frùcchia  sull'  anal.  di 
Ficcliino  (P.). 
FRUCCIIIONE,  s.m.  T.  pist.  accr.  di  Frucchino.  Graii 

frucchione  (P.). 
FRUCTO,  s.m.  Fruscio  (F.  P.). 
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FRUCONE,  s.m.  Bastone  lungo  di  fèrro  uSato  dalle 

guàrdie  daziàrie  per  frugare  i  carri  e  sentire  se  c'è  nulla di  contrabbando. 
FRUENTE.  V.  Fruire. 

FRU  FRU,  voce  imitata  del  raspare,  cercare,  scappare 
in  fretta.  Fru  fru,  lui  fa  hitto,  e  non  fa  nulla.  §  Di 
pers.  che  affolla  nel  discórrere,  nel  fare.  È  anche  so- 

prannome. Lo  chiamano  Fru  fru  i^erché  quando  di- 
scorre pare  un  mulino  a  vènto,  e  nel  fare  "par  che 

fàccia  tutto.  H  Far  fru  fru.  A  precipìzio,  inconsidera- 
tamente. Chi  fa  fru  fru  da  principio,  /inette  prèsto. 

§  Èsserci  del  fru  fru,  o  gran  fru  fra  in  un  posto. 
Èsserci  un  gran  lavorio,  un  daffare  scompigliato,  o  del 
fermento.  In  piazza  é  cominciato  il  fru  fru.  §  Di  per- 

sona che  vuol  far  tutte  le  còse  e  in  fCuia.  Le  dònne 

fru  fru  non  ini  garbano  e  gli  uomini  meno. 
FRUG.ICCHIARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Frugacchio ,  Fru- 

gacchi'], frequ.  di  Frugare.  Si  mette  a  —  nelle  cassette senza  jiermesso. 
FKUG.VCCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  non  com.  Di  bambini 

che  frugano. 

FRUGALE,  agg.  non  pop.  Di  pers.  che  mangia  sem- 
plicemente e  il  puro  bisogno.  Siate  frugali ,  e  sarete 

pili  sani  e  contènti.  %  Dei  pasti.  Definare,  Cena,  Co- 
lazione —.  %  Vita  frugale. 

FRUGALITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Frugale.  Èra  d'una 
frugalità  ùnica. 
FRUGALMENTE,  avv.  non  pop.  da  Frugale.  Vivere  —. 
FRUGARE,  tr.  e  intr.  Cacciar  le  mani  in  un  luogo 

raspando  per  trovar  una  còsa.  O  che  frughi  in  codesta 
cassa?  Che  fruga  nella  bibliotèca?  Fruga  fruga  non 
à  trovato  nulla.  Nella  borsa  non  mi  ci  devi  frugare. 
§  Fam.  Perquisire.  Frugarono  tutta  la  casa  per  trovare 
il  còrpo  del  delitto.  |Di  pers.  Frugarono  quella  dònna 
alla  jìòrta ,  e  la  trovarono  con  tanta  ròba  di  fròdo. 
Frugami.  Frugateci.  Chiudete  le  pòrte,  e  frugate  tutti 
quelli  della  sala.  §  rifl.  Frugarsi.  Mi  frugo  in  tasca 
per  trovare  il  portafògli,  ma  non  lo  trovo.  §  Affine  a 
Bracare.  Vèngon  qua  a  — .  g  pass,  e  agg.  Frugato. 
FRUGATA,  s.f.  L'  azione  del  frugare.  Dai  una  —  in 

queste  cassette. 

FRUGATINA,  s.f.  dim.  di  Frugata.  Un' altra  —  non 
fard  male  per  trovar  questi  fògli. 
FRUGATORE,  s.m.  non  com.  Chi  fruga.  Un  gran  — 

d'arcÌLivi. 

FRUGNOLARE,  intr.  non  com.  [ind.  Frugnolo].  Andar 
a  càccia  col  frugnolo.  §  Andar  in  cerca  di  còse  o  pers. 
colla  lantèrna  in  mano,  e  Sbatter  in  fàccia  la  luce  per 
riconóscere.  0  che  frugnoli? 
FRUGNOLATORE,  verb.m.  non  com.  Chi  o  Che  frugnola. 
FRUGNOLO,  s.m.  Lantèrna  a  riverbero  uSata  nella 

càccia  notturna  degli  uccèlli.  Alla  càccia  del  — .  An- 

dare a  —.  §  Fig.  Di  chi  va  di  nòtte  in  cerca  d'  avven- 
ture amorose.  S  Prèndere  a  — .  Prèndere  il  primo  che 

capita.  Avevan  bifogno  d'un  mèdico,  e  ne  prèsero  uno a  frugnolo. 

FRUGOLARE,  tr.  [ind.  Frùgolo].  Lo  stesso  e  più  com. 
che  Frugacchiare.  §  Del  maiale,  clie  col  muSo  raspa  tra 
la  tèrra.  Stai  attènto  die  non  frùgoli.  §  Di  chi  cerca 
qualcòsa  fra  oggetti  minuti,  tia  fessure,  fra  la  tèrra  o 
sìm.  §  Per  simil.  Di  chi  lavora  debolmente  tra  la  tèrra- 
Pover'òmo.  frugola  con  quel  zappone,  e  fa  quel  chepuò. 
FRUGOLETTO  -  INO  -  INA,  dim.  vezz.  di  Frùgolo.  Che 

fa  quella  frugolina. 
FRÙGOLO,  s.m.  e  f.  FRUGOLA.  Bambino  che  non  sta 

mai  fermo.  È  tanto  frugola  questa  bricconcèlla.  È, 
Pare  un  — .  §  Anche  di  pers.  grande ,  intraprendènte, 
svèlta.  Ma  che  frùgolo  !  §  Spècie  di  raggi,  detti  com. 
Tòpi  matti  e  salterèlli. 
FRUGOLONE,  accr.  di  Frùgolo. 
FRUGONE,  s.m.  Spècie  di  carro  grande  per  traspòrti 

di  bagagli  di  famìglie  principesche  §  Dì  quelli  destinati 
ai  vìveri  e  alle  munizioni  militavi  più  com.  Carriaggi, 
Trèni.  §  Quelli  del  commèrcio.  V.  Forgone.  §  T.  ferrov. 
V.  Furgone. 

FRUGONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Pers.  che  fruga  per  tutto. 
FRUÌBILE,  agg.  T.  lett.  Godìbile.  §  Che  si  può  fruire. 
FRUIRE,  tr.  T.  lett.  e  leg.  [ind.  Fruisco,  Fruisci; 

pi.  Fruiamo,  non  coxa.;  Fruite,  Fruiscono  ;  rem.  Fruii, 

Fruisti,  Fruì].  Godere.  Fruire  l'altrui  bène,  del  be- 
nefìzio. §  p.  pr.  Fruente  ;  agg.  e  sost.  non  coni.  §  p. 

pass.  Fruito. 
FRUITIVO,  agg.  T.  letter.  teol.  Che  riguarda  il  fruire. 

L'unione  fruitiva  dei  beati. 
FRUIZIONE,  s.f.  T.  lett.  teol.  leg.  Il  fruire. 
FRULLA,  s.f.  Còsa  da  pòco.  Nel  prov.  non  com.  Un 

è  nulla,  due,  una  frulla,  ecc.  V.  Fatto. 
FRULLANA,  s.f.  La  falce  fienaia.  §  Sòrta  di  ballo  cam- 

pagnòlo. §  Saltare  la  — .  Venir  la  stizza.  Gli  saltò  la 
frullana,  e  gli  disse:  vi  sfido  tutti.  §  Ballar  la  frul- 

lana. Mi  par  che  il  cervèllo  mi  balli  la  frullana.  § 
Far  ballare  la  —  a  uno.  Frustarlo. 
FRULLANA  RE,  tr.  Segare  colla  frullana. 
FRULLARE,  tr.  Agitare  col  frullino.  Frulla  sèi  òva. 

Frullami  un  po' di  cioccolata.  |intr.  Di  còsa  che  gira, 
si  move  rapidamente.  La  tròttola  frulla.  Frulla  co- 
m'un  arcolaio.  Frullavano  i  sassi  per  Vària.  Il  rotone 

frulla  mòsso  dall'acqua.  Alcune  còse  cadendo  frullano. 
§  Prov.  non  com.  La  carrùcola  non  frulla  se  non  è 
unta.  Per  nulla  nessun  fa  nulla.  E  più  com.  Bifogna 
ungerla  carrùcola  [o  laròta]  perché  giri  6é«e.Specialm. 

parlando  di  favori  ottenuti  per  danaro.  §  D'alcuni  uc- 
cèlli, Il  ràpido  alzarsi  a  volo  a  spirale.  La  beccàccia  mi 

frullò  a  quattro  passi.  §  Far  — .  Dare  impulso  enèrgico, 
Far  filare.  Fateli  —  questi  ragazzi.  Ora  l'abbiatno  chi 
ci  fa  — .  §  —  il  capo,  la  tèsta,  il  cervèllo.  Aver  de'  ca- 

pricci. Quando  gli  comincia  a  —  il  capo,  non  ci  si 
campa.  §  assol.  E  ora  che  ti  frulla  ?  Che  vi  frulla 
per  il  capo?  La  gli  frulla.  Se  mi  frulla,  piglio  il 
cappèllo,  e  me  ne  vò.  §  Secondo  come  la  mi  frulla. 

Rispondendo  a  chi  c'invita  a  far  una  còsa,  g  p.  pass,  e 
agg.  Frullato,  òva,  Cioccolata  ben  frullata.  ̂   Pappa 

FRUGOLA,  s.f.  Animalùccio  colle  còma  die  sta  spe- 
cialm.  nelle  latrine.  §  Fig.  La  sogga  frùcola  (Giust.  P.). 
FRUCONARE,  tr.  V.  Sfruconare  (Bracciol.  Gh.). 
FRUCONE ,  s.m.  Percòssa  (Ciriff.  F.  T.).  §  T.  inont. 

pist.  Fruciàndolo.  Piglio  il  — .  Il  —  del  forno.  §  Anche 
Di  pers.  che  fruca.  Tu  sèi  un  gran  —  (P.). 
FRUGACCHIAMENTO,  s.m.  Il  frugacchiare  (Cr.). 
FRUGALITADE  e  FRUGALITATE,  s.f.  Frugalità  (But.) 
FRUGAMENTO,  s.m.  Il  frugare  (F.  P.). 
FRUGARE ,  tr.  Istigare ,  Spìngere  con  paròle  o  con 

pùngolo  (Patàff.  Malm.  Cr.).  §  Punzecchiare,  Urtare 
(Galat.  Varch.).  §  Incitare  (D.).  §  Pùngere  ,  Gastigare 
(D.).  §  pass,  e  agg.  Frugato.  Trovato  (Aion.).  §  Punto 
—  dalla  cosciènza  (Dav.  T.).  §  Parere  un  gatto  — .  DJ chi  scappa  lèsto  lèsto  da  un  luogo.  T   pist    (P  ) 
FRUGASCANNÈLLI,  s.m.  pi.  Chi  per  farsi  creder  gran 

letterato  mette  sottosopra  le  carte  degli  scaimèlli  (Gh.). 
FRUGATOJO  ,   s.m.   Pèrtica   usata    dai   pescatori  per 

frugare  e  mandare  i  pesci  vèrso  la  rete  (T.).  §  —  da 
forno,  da  fornèllo  (id.). 
FRUGIATA,  s.f.  T;  pist.  Bruciata  (P.). 
FRUGÌFERO,  agg.  Che  produce  biade  (Fir.  Cr.). 
FRUGÌVORO,  agg.  Che  si  ciba  solamente  di  biade  e 

altri  frutti  della  tèrra  (Còech.  T.). 
FRUGNOLONE,  s.m.  accr.  di  Frugnolo  (T.). 
FRUGNUOLARE,  tr.  Frugnolare  (T.). 
FRUGNUOLO,  s.m.  Frugnolo  (T.).  §  Entrare  o  Insac- 

care nel  — .  Andare  in  còllera  (Malm.  Cr.). 
FRUGONÀCCIO,  pegg.  di  Frugone  (T.). 
FRUGONE,  s.m.  Pèzzo  di  légno  o  Bastone  per  frugare 

(Morg.  Fièr.  Cr.).  USàb.  §  agg.  e  sost.  Di  pers.  che  à  il 
vìzio  di  frugare  (Bèmb.  T.).  A  Pist.  Frucone  (P.).  §s.m. 
Colpo,  Percòssa  (Morg.).  §  avv.  Andar  — . 
fruì,  s.m.  Godimento  (D.  Cr.). 
FRULLARE,  tr.  Bàttere  (Ciriff.  Gh.).  §  Fig.  Uccìdere 

(Forteg  ).  §  T.  sen.  (JSare  con  fémmina  (Salvin.  F.  P.j. 
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— .  Coir  òvo  e  Sbattuta  col  fnillino.  §  Nella  tèsta  ci  à 
della  papìM  — .  Di  iiers.  Sciòcche. 
FRULLETTO,  agg.  volg.  Folletto.  Gli  spiriti  frulletti. 

FRULLINO,  s.m.  Arnese  da  cucina  fatto  d'una  cipolla 
di  legno  dentata  e  un'asticciòla  che  si  agita  tra  le  due 
mani  o  fra  le  dita.  Compra  i  méstoli  e  il  frullino. 

Frullino  per  Vòva,  per  la  cio<'Xolata.  §  Balòcco  formato 

d'una  pallòttola  o  d'un'animèlla  infilata  in  un'asticciòla che  si  fa  girare  coi  polpastrèlli  delle  dita.  La  sera 
Guido  si  divèrte  a  far  girare  il  —■  %  Èssere,  Parere 
tiìi  —.  Di  pers.  che  non  si  ferma  mai.  §  Di  pers.  di  idèe 
pòco,  stàbili.  §  Di  pers.  Svèlta.  Quel  vècchio  va  via  che 
pare  un  —.  §  Girare  com'  un  — .  Di  chi  è  sèmpre  in 
giro.  §  T.  agr.  Strumento  per  manipolare  le  sanse,  e. 
estrarne  l'olio  lavato. 
FRULLIO,  s.m.  Un  frullare  continuato.  Sentiva  S'ipi  a 

la  tèsta  come  un  frullio  d'ali. 
FRULLO,  s.m.  Il   frullare.  §  Tirare  a  — .  Nel   tèmpo 

che  l'uccèllo  frulla.  Tirare  a  —  è  pili   diffìcile  che  a 
fermo.  §  Prèndere,  Pigliare  a  —,  Cercare  di  parlare, 
di  trovare,  fermare  una  persona  appena  capiti.  Ò  preso 

a  —  l'amico   qiiand' uscì  dal  caffè.  %  Di  paròle,   idèe 
e  sim.  Còglierle  sùbito,  rapidamente  senza  che  altri  ci 
pensi  e  per  nòstro  giovamento.  È  un  giovinòtto  che  le 
piglia  a  —:  non  aspetta   che  freddino.  Pigliavano  a 
—  quel  che  sentivano  per  rift.schiarlo  alia  polizia. 
Più  com.   a  volo.   §   Capitare,    Trovare,    Prèndere  a 
frullo.  A  caSo,  senza  pensarci,  come  viene. 
FRULLO,  s.m.  non  com.  Frullino. 
FRULLONCINO,  s.m.  dira,  di  Frullone. 

FRULLONE,  s.m.  Spècie  di  cassone  dove  c'è  il  buratto. 
Il  —  è  pièno  di  crusca.  §  Impresa  dell'Accadèmia  della 
€rusca  col  mòtto:  Il  più  bèi  fior  ne  còglie.  §  Devòto 
al,  del  — .  Di  chi  non  scrive   che  la  lingua  registrata 

dall'Accadèmia.  Sa   di  spreg.  §  È  un  gran  — .  Di  chi 
fantàstica  o  si  move  sèmpre. 

FRULLÒNICO,  agg.  spreg.  Del  frullone,  dell'Accadèmia. 
FRU.MENTÀCEO,  agg.  T.  bot.  Da  frumento.  Piante  — . 

I  cereali. 

FRUMENT.ÌRIO,  agg.  non  com.  da  Frumento.  Com- 
mèrcio — .  §  T.  stòr.  Legge  — .  Che  riguardava  l'introdu- 

zione dei  ù'umenti.  §  s.f.  Frumentària.  Nave  clie  por- 
tava il  frumento.  Le  frumentàrie  romane. 

FRUMENTO,  s.m.  Più  com.  Grano.  §  pi.  I  frumenti. 

Ogni  gèn.  di  granaglie.  §  Prov.  cont.  Per  Sani'  Urbano 
il  frumento  è  fatto  grano. 

FRUMENTONE,  s.m.  non  coin.  Granturco. 
FBUSCC  !  Voce  imitativa  del  fi'uscio.  Si  senti  in  tm 

ìnomento:  frtacc!  èra  una  sèrpe. 
FRUSC^IO,  s.iu.  Il  rumore  di  quanto  striscia  per  tèrra, 

attravèrso  alle  frasche,  o  sìm.  Si  sentiva  un  —  come 

d'una  vèste  che  strascicasse.  Fruscio  dell'acqua,  d'un 
giornale.  §  Non  fate  tanto  — . 
FRÙSCOLO,  s.m.  volg.  Bruscolo. 
FRUSONÀCCIO,  .s.m.  pegg.  di  FruSone. 
FRUSONE,  s.m.  Sòrta   di  pàssero   rosso  giallìccio,  e 

dal  becco   gròsso.    Un  arròsto  di  frufoni.  §  Fig.   Di 
giovine  che  cerca  amoreggiare  con    dònna.  Signora 
circondata  da  tanti  frufoni. 

FRUSSI,  s.m.  V.  Flussc. 
FRU.ST.4,  s.f.  Bacchetta  piuttòsto  lunga  con  una  cor- 

dicèlla intrecciata  in  cima  e  terminata  con  uno  Svergino. 
Serve   per  incitare  e  picchiare  il  cavallo   da  tiro.  Con 
buoni  cavalli  non  ci  vuol  —.  Schioccare,  Agitare,  Maneg- 

giare Ice  — .  Il  mànico  p  II  bacchetto  della  — .  Non  sa 
tenere  in  mano  la  — .  Non  sa  guidare  1  cavalli.  La  —■ 
la  tengo  io,  l'adòpro  da  me.  Ti  dò  la  —  sul  capo.  \ 
T.  stòr.  Spècie  di   gastigo    ignominioso.  §  Sfèrza,  Ga- 
stigo.  Coi  ragazzi  pigliava  spesso  la  frusta.  La  friistct 
peggiora  i  cattivi,  e  non  fa  mèglio  i  buoni.  §  Fig.  non 
com.  Schioccare  la  ■—.  Far  supèrbia,  Mostrar  alterezza 
per  non  aver  più  biSogno.  Ora  che  è  incensato  da  tutti 
sa  schioccare  la  — .  §  Far  come  quello  che  per  metter 
su  carròzza  cominciò  dalla  —.  Di  chi  à  idèe,  progètti 
grandiosi  e  per  attuarli  si  rifa  dalle  còse  di  minima 

importanza.!  J'rus te  letterària.  Famoso  giornale  crìtico 
del  Baretti.   §  Fig.  Frusta.  Censura.  Coi  principianti 

adòpra  la  — .  ̂  Arnese  dei  còchi  fatto  con  fili  d'ottone: 
se  ne  servono  per  montare  la  panna,  Sbàttere  l'òva  e  sìm. 
FRUSTAGNO,  s.m.  Tessuto  grossolano  di  cotone  bam- 

bagino per  far  àbiti.  Una  cacciatora  di  frustagno. 
FRUSTAIO,  s.m.  [pl-  Frustai].  Chi  fa  o  vende  fruste, 

FRUSTARE,  tr.  Picchiare  colla  frusta.  Non  —  il  ca- 
vallo. Frustava  quella  pòvera  béstia.  %  —  a  sangue. 

%  —  i  ragazzi.  §  Minacciando  volg.  un  ragazzo  mane- 
sco.  Ti  frusto!  §  Pagare  il  bòia  che  ci  frusti.  V. 

BÒIA.  §  T.  stòr.  Applicare  il  gastigo  ignominioso  della 
frusta.  §  Fig.  Censurare  acèrbamente.  À  frustato  quel 

vanarèllo  pròprio  bène.  C'è  da  farsi^  — .  §  Non  com. 
Logorare  adoprando  senza  riguardo.  Ài  frustato  tutti 
codesti  pòveri  calzoni.  §  spreg.  Frustare  i  teatri,  t 

caffè.  Èsserci  sèmpre  a  bighellonare.  §  È  andato  fru- 

I  pass,  e  agg.  Frullato.  Òlio  —.  T.  lucch.  Quello  di 
<iualità  inferiore  che  si  trae  dalle  olive  col  frullino  (F.  P.) 

FRULLINO,  s.m.  Còsa  da  nulla  (Lor.  Méd.  Gh.).  §  T. 
gool.  Beccaccino  minore  (T.). 
FRULLO,  s.m.  Prèndere  il  —  [il  volo]  (Sav.  Gli.).  § 

Schiòcco  del  dito  pòllice  col  mèdio  (F.).  §  Non  mon- 
tare, Non  rilevare  un  tritilo  [nulla]  (B.  Cr.). 

FRULLON.UO,  s.m.  Clii  fa  frulloni,  e  li  vende  (T.). 
FRULLONE,  s.m.  Lingua  di  -^.  Di  chi  parla  a  salti 

e  a  intòppi  (Malm.  Cr.).  §  Spècie  di  mulinèllo,  trastullo 
di  ragazzi(Bellin.).§  Calèsse  scopèrto  con  quattro  ròte 
e  due  sedili  (Fag.  F.). 
FRUMENTALE,  agg.  Di  piètra  che  à  scolpiti  in  natura 

chicchi  di  frumento  e  semi  di  legumi  (T.). 

FRU.MENTARE,  intr.  Raccògliere  i  viveri  per  l'esèrcito. 
FUUMENTATORK,  s.m.  Chi  provvede  vettovàglie  (Liv.). 
FBUMENTAZIONE,  s.f.  Raccòlta  di  grano,  Il  portar 

grano  in  casa  (Segn.  Gh.).  §  Donativo  di  grano  (F.  P.). 
FRUMENTIÈRE,  s.m.  Chi  pòrta  i  vìveri  negli  esèrciti. 
FRU.MENTÌFERO,  agg.  Che  produce  molto  frumento. 
FUU.MENTÌFICO,  agg.  Clie  produce  frumento  (Salvin.). 

FRUMEN'L'OSO,  agg.  Fèrtile  di  frumento  (Fièr.  Cr.). 
FBUMMIA,  s.f.  Esaltazione  d'animo  a  fermoito  (T.). 
FKUMMÌARE,  intr.  Darsi  da  fare  (Patàff.  Cr.). 
FRUMMIOSO,  agg.  Brigatore  (T.). 
FRUSBÉRTA,  s.f.  FuSbèrta  (Tàv.  Rit.  P.). 

FRUSl'IARE,  tr.  e  intr.  Strisciare  qua  e  là  per  cnrio- 
sare  (Fag.  T.).   §  T.  Valdarn.  liumore  die   fa  la  sèriie 

strisciando.  §  tr.  —  uno.  Seccare,  Noiare  (Salvin.  F.l. 
FRUSCIATA,  s.f.  T.  Montai.  Strusciata,  Fregameiito 

violènto.  §  Stroscio  d'acqua  dirotta  (Ner.  P.). 
FRUSCINIO,  s.m.  dim.  di  Fruscio  (T.). 
FRUSCIO,  s.m.  T.  Montai.  Strùscio  (Ner.  P.). 
FitUSCIO,  s.m.  T.  lucch.  Rumore,  di  fama.  Òpera  che 

fa  fruscio  (P.). FRUSCIÙ,  s.m.  T.  cont.  Fisciù  (F.  P.). 
FBUSCO,  s.m.  Fuscèllo  secco  super  gli  àlberi  (Pall.Cr.). 

FRUSCOLARE,  tr.  [ind.  Frùscolo'].  Scavizzolare  (T.). 
FRÙS«;OLO,  s.m.  Fuscèllo  (Cresc.  Cr.).  §  —  de'  bòzzoli. 

Y.  SÈNA  (Gh.  P.).  §  Ornamento  femm.  per  il  capo  (F.  P.). 
FRU.SIO,  s.m.  T.  cont.  Brusio.  Il  —  degli  affari  (P.). 
FRUSSI,  s.m.  Primièra  (Cant.Carn.  Cr.).  §  Awre  scojì- 

tro  il  suo  ventxmo  «H/^n(.ss/.  Avere  avuto  il  suo  conto 
(Ciriff.).  §  Stare  a  frussi.  Cercar  di  far  frussi  (Bèrn.), 
FRUSSO,  s.m.   Frussi.  §  Flusso  (Bibb.  T.).  §  Rumore. 
FRUSTA,  s.f.  V.  Frusto  (T.).  §  Frustra  (F.  P.).  §  Schég- 

gia (SS.  PP.  secondo  l'interpetr.  dell'ediz.  napol.  P.). FRUSTAMATTONI,  agg.  e  sost.  Chi  va  per  le  botteghe 

senza  comprar  mai  nulla  (Malm.  T.). 
FRUSTANEAMENTE,  avv.  Lo  stesso  che  Frustranea- 

mente (Fag.  F.  P.). 
FRUSTANO,  s.m.  T.  lucch.  Frustagno  (F.  P.). 
FBUSTAPENNE,  agg.  e  sost.  Scrittore  da  pòco  (Gh.). 
FBU.STAFENNÈLLI,  agg.  e  sost.  Pittore  da  pòco(T,). 
FRUSTARE,  tr.  Flagellare,  Desolare  (Br.  Lat.  Nanu. 

P.).  §  De'  piedi.  Lacerarseli   (Bèrn.  Boiard.  id.).   §  —  il 
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stando  tutto  il  mondo.  §  T.  dorat.  Spruzzar  male  col 
pennèllo.  E  iròii.  al  lavorante  che  non  eseguisca  bène. 
Smetti, /metti :  puoi  andar  a  far  córrere  i  còcchi,  e 
là  frustare  quanto  vuoi.  Oppure  :  Se  di  f  mania  di  —, 
méttiti  a  far  il  cocchière.  §  p.  pass,  e  agg.  Frustato. 
Cacciare  comhm  can  frustato. 
FRUSTATA,  s.f.  Colpo  di  frusta.  Dagli  una  —;  se  nò 

non  cammina.  Cèrte  frustate!  Anche  fig.  Paròle  pun- 
gènti, censure.  A  q^iesti  jiretensionosi  frustate  da  hrhi. 

%  Prov.  Val  pili  una  —  [o  una  bastonata]  che  cento 
arri  là.  Dell'efficàcia  de'  gastiglii,  sugli  àsini. 
FRUSTATILA,  s.f.  dim.  di  Frustata.  §  Anche  fig. 

QiMlche  —  glie  l'à  voluta  dare. 
FRUSTATORE--  [trice  non  pop.],  verh.  da  Frustare. 

Anche  flg.  Il  Baretti  èra  un  famoso  —.  Il  Carducci 
è  un  —  solènne. 

FRUSTATURA,  s.f.  Il  frustare.  Anche  fig.  Una  —  a 
quella  bafhabiètola  di  crìtico  non  farebbe  mica  male. 
FRUSTINÈLLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Frustino,  bellim- 

busto. 

FRUSTINO,  s.m.  Mazza  o  Arnese  in  forma  sim.  fles- 
sìbile uSato  dai  cavalcanti  per  frustare  il  cavallo.  Un 

—  fasciato  di  pèlle.  Un.  —  di  sàlcio.  §  Zerbinotto.  Tutti 
questi  frustini  sfaccendati.  Smetta  di  fare  il  — . 
FRUSTO,  agg.  D'oggetto,  e  specialmente  di  vestiàrio 

lógoro,  strapazzato.  Ormai  é  frit.<ito:  non  lo  puoi  più 
portare.  Non  com.  Più  com.  Ufato,  Lógoro,  Làcero.  § 
M.  avv.  lett.  A  frusto  n  frusto.  A  boccone,  a  boccone, 
ripetendo  il  vèrso  di  D.  Mendicando  la  vita  a  frusto 
a  frusto. 
FRUSTONA,  s.f.  accr.  di  Frusta. 
FRUSTONCINO,  s.m.  dim.  di  Frustoue. 
FRUSTOJiE,  s.m.  Mazza  gròssa  ancora  verde  e  senza 

fòglie.  Esci  di  qui ,  se  nò  pìglio  un  — .  Lo  rincorse 
con  un  — .  §  Non  com.  Frusta  gròssa.  Gròsso  frustino. 

FRUSTRÀNEO,  agg.  T.  letter.  leg.  Vano,  Senz'effètto. 
La  legge  è  resa  —  quando  non  è  prima  nei  costumi. 
FRUSTRARE,  tr.  T.  leg.  letter.  non  com.  Rènder  va- 

no. .4  frustrate  le  nòstre  migliori  speranze. 
FRl'STRATÒRIO,  agg.  T.  leg.  raro.  Atto  a  frustrare. 

l'Iti  TICE,  s.m.  non  com.  Arbusto.  I  frùtici  son  un 
di  mè'iio  tra  gli  àlberi  e  l'èrbe. 
FRUTIOÈLLO  -  ETTO,  dim.  non  com.  di  Frùtice. 
FRUTTA,  s.f.  [pi.  Frutta  e  Frutte}.  I  frutti  buoni  a 

mangiare  in  natura.  Dagli  una  frutta  per  merènda. 

Tra  le  frutte,  i  fichi,  l'uva  e  le  pésche  sono  eccellènti. 
Compra  due  frutte  per  definare.  Frutte  nocive,  sane, 
fresche,  secche,  acèrbe,  agre,  mature,  sfatte,  andate  a 
male,   ajìpctssite ,  marce:  mezze  (soltanto  di  pere  e 

mele  e  pèsche) ,  da  inverno  ,  vernine  ,  da  estolte;  cru- 
de, còtte,  candite.  §  La,  nèspola  è  l'ìdtima  frutta  del- 

l'estate. §  Quesfè  rùnica  frutta  che  mi  piace.  §  Metti 
in  tàvola  le  frutte.  §  Prov.  non  com.  La  frutta  cade 
non  lontano  dall'albero.  Gli  effètti  accennano  alle  ca- 

gioni. §  Arrivare,  Èssere  alle  frutta.  Alla  fine  del  de- 
sinare, quando  si  mangia  le  frutte.  §  Per  est.  Alla  fine 

d'un' impresa,  d'un  lavoro.  §  Arrivare  alle  frutta.  Ar- rivar tardi. 

FRUTTAIO,  agg.  Ohe  pòrta  i  frutti.  Nel  prov.  Màggio 

ciliegiaio,  giugno  fruttaio.  ' 
FRUTTAIÒLO  -  Ola,  s.m.  e  f.  Chi  vende  frutte.  Va' 

dal  —  a  veder  se  ci  à  fichi. 
FRUTTAME,  s.m.  Ogni  spècie  di  frutta.  In  quanV  a 

—  quest'anno  si  sta,  male.  §  Nell'arte.  Bravo  pittore 
di  fruttami. 
FRUTTARE ,  intr.  uSato  anche  transit.  Far  frutto , 

Rènder  frutto.  Tèrra  che  frutta  2}òco,  molto.  Poderi 

che  fnittan  piòco  per  negligènza  di  pìculroni  e  di  fat- 
tori. Gli  fruttano  cento  sacca  di  grano.  Quelli  son  ter- 
reni che  fruttano!  §  In  montagna  non  fruttano  il  tre 

per  cento.  §  Per  est.  Prato  che  non  frutta.  §  Di  piante.  Le 
V iti  noìi  fruttano  se  non  son  ben  al  fondo.  §Prov.  Quan- 

do il  ondndorlo  non  frutta,  la  sementa  si  pèrde  tutta. 
§  Delle  béstie.  Le  jìècore  dicono  die  fnittan  molto;  ma 

mangiano  tanto!  §  Di  capitali.  L'avaro  li  tièn  li  senza 
fruttare;  Vuf  arato  li  fa  —  assai.  Gli  fruttano  il  cènta 

per  cento.  In  commèrcio  s2}esso  fruttano  bène.  §  D'al- tre rèndite.  Il  lòtto  sfruttando  la  piòverà  gènte  frutta 

allo  Stato  iniquo  molti  inilioni.  §  Fig.  L'èsser  onèsti 
frutta  se  non  altro  la  pròpria  sodisfazione.  §  La 
sua  prepotènza  gli  à  fruttato  delle  legnate.  Ci  fruttan 
molto  le  nòstre  premure  !  Òpera  che  fratta.  Paròle 

che  fruttano.  Gii  frutterà  infàmia.  §  p.  pr.  Frut- 
tante. §  pass,  e  agg.  Fruttato.  §  Terreno  — .  Con 

piante  da  frutto.  §  sost.  Fruttato.  Rèndita  di  terreni. 
Il  fruttato  in  Toscana  il  contadino  lo  divide  col 
padrone.  Il  —  della  dòte.  Più  com.  Frutto. 
FRUTTATO,  s.m.  V.  Fruttare. 
FRUTTERÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Frutta.  Qualche  — 

còtta  ti  farà  hòno. 

FRUTTERÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Frutto.'  Si  contènta 
del  _  del  due  per  cento.  §  Dim.  di  Frutto,  àlbero. 
FRUTTETO ,  s.m.  Luogo  piantato  a  frutti.  Anche  e 

più  com.  Pomàrio. 
FRUTTICÈLLO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Frutto,  pianta.  Ù 

comprato  pccrecchi  frutticèlli  innestati. 
FRUTTIDÒRO ,  s.m.  T.  stòr.  11  dodicèsimo  mese  del 

calendàrio  rep.  francese:  dal  18  d'ag.  al  18  di  sett. 

tèmpo  invano  [Pèrdere,  ecc.]  (Fr.  Carrar.  Cap.  III.  P.). 
Il  Tèmpo  non  si  frusta  (Camm.  P.). 
FRUSTATO,  agg.  Ingannato,  Frustrato  (M.  V.  Cr.). 
FRUSTATORI,  s.m.  pi.  Quelli  che  frustarono  Cristo 

(Dev.  Giov.  tSanto,  P.). 
FRUSTATÒRIO,  agg.  V.  Frustratório  (Gal.  Malm.). 
FRUSTINO,  s.m.  Svergino  (T.).  §  Adoprare  il  — .  Usare 

il  rigore  (id.).  Usàbile. 
FRUSTO,  agg.  Di  dònna,  Fuor  di  figlioli  (Gant.  Cam. 

T.).  §  sostant.  D' uomini  mal  vestiti  (id.).  ì;  T.  arche. 
Medàglia  —.  Affatto  lógora,  irriconoscibile  (F.). 
FRUSTO,  s.m.  Pezzetto  (Sacch.  Ségn.  Cr.).  —  di  ce- 

ralacca. Ogni  frusto  di  carta  (Caftan.  P.).  §  Bastone 
(Rim.  ant.).  §  Frusta,  per  i  malfattori.  |  Scàglia  della 

sèlla  (T.\  §  —  di  còno  o  d'  altro  sòlido.  Porzione  che 
rèsta  del  sòlido  segandolo  con  un  piano  (.\guè).). 
FRUSTRA,  avv.  Invano  (D.  Cr.). 
FRUSTRANEAMENTE,  avv.  da  Frustràneo  (F.  P.). 
FRUSTRANEIT.V,  s  f .  astr.  di  Frustràneo  (T.). 
FRÙTICE,  s.m.  —  di  quèrcia.  Cespùglio  pòco  alto  di 

pianta  che  pur  cresce  in  àlbero  (T.). 
FRUTICETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  frùtici  (Salvin.Cr.). 
FRUTICOLOSO,  agg.  T.  bot.  Delle  piante  erbàcee  col 

fusto  legnoso  (Cr.  P.). 

FRUTICOSO ,  agg.  Pianta  in  forma  di  fii'itice  (T.  i   5 

Abbondante  di  frùtici.  §  Fatto  com'un  frùtice.  Argènto^ 
Minièra  fruticosa  (Targ.  T.). 
FRUTTA,  s.f.  Frutte  aeconce.  Peperoni,  Cetriòli  e  sim. 

§  Dar  le  frutte  [bòtte]  (Morg.  Ciriff.  Cr-.).  §  Le  frutte 
di  Frate  Alberigo.  Tradimenti  (But.  Sacch.).  §  Bòtte 

da  comunione  (F.  P.)'. FRUTT.4.GGI0,  s.m.  Ogni  sòrta  di  frutte  (F.  Celliii.  T.). 
§  Fruttarne,  artistico  (F.  P.). 
FRUTTÀGLIA,  s.f.  Ogni  gèn.  di  frutti  (Celid.  T.). 
FRUTTAIA,  s.f.  Campetto  in  còlle  tra  due  filari  di 

viti  0  d'alberi  da  frutto  (Rig.  F.). 
FRUTTAJO ,  s.m.  La  stanza  dove  si  conservano  i 

frutti  (Targ.  Gli.). 
FRUTTARE,  intr.  Prov.  Chi  lo  letàmina  l'ottiene,  chi 

lo  ]ìota  lo  costringe  a  fruttar  bène  (T.).  g  —  ima  còsa. 
Fig.  Farla  fruttare,  Rènderla  ùtile  (Fior.  S.  Fr.).  §  tv. 
Coltivare  (Lib.  Maccab.).  §  Cagionare. 
FRUTT.\RIO,  s.m.  Frutteto  (T.). 
FRUTTAUO,  s.m.  Frutteto  (Làur.  T.). 

FUUTTAUl'OLO.  s.m.  Fruttaiòlo  (Varch.  T.). 
FRUTTATA,  s.f.  Torta  di  frutte  giulebbate  (F.). 

FRUTTÈN'l'E,  agg.  Fruttante  (T.). 
FRUTTESSA,  s.f.  Dèa  che  presedeva  a' frutti  (Gh  P.). 
FKUTTÉVOLK,  agg.  Fruttìfero  (Creso.  Pallàd.  But.  Cr.). 

FRUTTiCfll'OLO,  s.m.  dim.  di  Frutto  (T.). 
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FRUTTIERA,  s.f.  Vassoio  fondo  e,  fatto  a  panièra  per 

tenere  le  frutte  in  tàvola.  Una  bèlla  —  dì  maiòlica  , 
di  cristallo. 

FRUTTÌFERO,  agg.  Che  dà  frutto.  Terreno  —;  jiòco  — . 

Cairìtale,  Crédito  — .  Messo  in  giro  perché  frutti.  Contr. 

^di  Capitale  mòrto.  §  Ingegno  — .  Più  com.  Fecondo. 
FRUTTIFICARE,  tr.  [ind.  Fruttìfico,  Fruttifichi].  Più 

com.  Fruttare.  Si  dice  più  che  altro  delle  piante  § 
Prov.  non  com.  Non  fruttìfica  chi  non  mortifica.  § 
pass.  Fruttificato. 
FRUTTIFICAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  fruttilìcare. 
FRUTTÌFICO,  agg.  non  com.  Fruttìfero. 
FRUTTIVÉNDOLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  non  com.  Frutta- 

iòle  -  ola. 

FRUTTÌVORO,  agg.  T.  soci.  Degl'insètti  che  divorano, 
guastano  le  frutte. 

FRUTTO,  s.m.  [pi.  Frutti].  Il  prodotto  della  vegeta- 
zione, d'utilità  immediata^.  Avere,  Dare,  Raccògliere  il 

■—.  Terreni  che  danno  pòco,  molto  — .  Il  —  del  tre,  del 
cinque  2ìer  cento.  Frutto  scarso ,  magro,  abbondante, 

ufuale,  mèdio,  straordinàrio.  Il  frutto  ci'  una  selva, 
d'un  2iodere,  dhm  prato,  del  grano,  d'xma  pianta.  Il 
frutto  chz  gli  dava  quella  vite  non  è  da  dirsi.  §  .Alberi 
da  —  eontrapp.  a  quelli  da  òrto,  da  ombra,  ecc.  §  Prov. 

A  àlbero  che  non  fa  fratto  nessi'm  gli  tira  de'  sa.'^si. 
È  il  mèrito  spesso  il  fòmite  della  persecuzione.  E  un 

altro.  Àlbero  die  non  fa  frutto  si  recida,  l  L'  àlbero 
che  fa  frutte.  À  piantato  ancora  tanti  frutti  nel  po- 

màrio. §  Prov.  Vuoi  guardare  i  tuoi  frutti?  siine 
corte/e  a  tatti.  Distribuiscine,  Donane.  §  Frutti  nani. 
Che  si  alzano  pòco  da  tèrra.  §  Il  prodotto  del  frutto.  V. 
Frutta.  §  Prov.  non  com.  Gli  àlberi  grandi  fanno  ̂ nù 
ombra  che  — .  Di  pars,  alte  e  sciòcche.  §  Dal  —  si  co- 

nosce l'albero.  §  Frutti  autunnali,  primaverili,  estivi: 
di  stagione,  fuor  di  stagione,  secondo  che  vengono  nella 
stagione  normale  onò.iFig.  Còse  inopportune,  sconve- 

niènti all'età.  Fare  alVamòre  da  vècchi  .son  frutti  fuor 
di  stagione.  §  Prov.  Ogni  frutto  vuol  la  siuc  stagione. 

%  Fig.  Cògliere  il  —  quand'è  maturo.  Prènder  le  còse 
a  tèmpo  opportuno.  §  Frutti  del  matritnònio,  dell'a- 

more. I  figli.  §  —  dell'amore.  Anche  Di  figli  illegìttimi. 
§  T.  eccl.  Frutto  del  suo  vèntre  (di  Maria).  Gejù.  §  Da 

frutto.  D'animali  allevati  appòsta  per  ritrarne  il  frutto. 
Bifognerù  prènder  qualche  animale  da  —:  o  una 
vacca  0  delle  pècore.  §  Essere  a  — .  Di  pècore  e  di  vi. 
fèlli  capaci  di  riproduzione.  Così  Mandare  a  — .  §  Del 
denaro.  Interèsse.  I  suoi  denari  li  dà  al  —  del  dièci  per 
cento,  non  meno.  Il  frutto  del  venti.  Riscòtere,  Riti- 

rare dei  quattrini  da  — .  Dare  ,  Collocare  ,  Méttere, 
Prèndere  a  — .  Prenderebbe  qualche  migliaio  di  lire 
■a  frutto.  I  frutti  d'  nn  capitale.  I  fratti  de'  frutti. 
Il  frutto  legale.  Piti  del  —  legale.  I  frutti  d'un  anno, 
del  semèstre.  §  Fig.  Metter  a  —.  Di  azioni.  Averne  il 
contraccàmbio  con  ujura.  Se  gli  fai  del  bène,  lo  metti 

u  — .  I  dolori  che  i  figlioli  danno  a'  genitori  li  met- 
tali a  — .  §  Minacciando.  La  metti,  l'ai  messa  a  —, 

Quella  che  m'ài  fai  co.  §  D'ogni  effètto  buono.  Il  frutto 
dei  lunghi  studi,  dell'  ingegno.  Il  —  dei  nòstri  su- 

dori. §  I  frutti  della  libertà,  delV indipendènza,  della 
vittòria ,  della  2)ace.   §  Iròn.  Frutto  della  schiaviti).. 

delle  dominazioni  stranière.  Ricaviamo  un  bèi  frutto 
dalle  discòrdie!  %  Le  lacrime  non.  fecer  punto  frutto. 

§  Frutti  dell'inverno.  Le  tossi,  i  raffreddori.  §  Frutti 
del  carnevale.  I  malanni  derivati  dagli  strapazzi  o 
La  borsa  vota.  §  Frutti  defila  civiltà,  della  sciènza, 

della  carità,  della  virtiì,  del  lavoro,  dell'opere.  §  Far 
frutto.  Che  frutto  anno  fatto  tante  fatiche  spese  jier 
lui?  §  Con  — ,  con  molto,  pòco  — .  Senza  — .  Con  che 

—  ci  affatichiamo  se  non  sia  per  l'altrui  giovamento? 
§  —  proibito,  vietato.  Còsa  die  essendoci  proibita  eccita 
maggiormente  i  nòstri  desidèri.  §  assol.  Il  frutto  proi- 

bito a  Adamo  e  Èva  nel  Paradiso  terrèstre,  l  Frutti  di 
mare.  Pìccoli  crostacei  come  le  telline  e  sìm.  che  rac- 

còlti per  lo  più  sulla  spiàggia,  si  mangiano  crudi.  §  Iròn. 
Già  campo  sui  frutti,  e  a  vòlte  ci  aggiungiamo  :  e 

dormo  su'  pini.  A  chi  dice  clie  ce  la  passiamo  bène, 
mentre  ci  tocca  lavorare  a  più  non  posso. 
FRUTTUOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fruttuoso.  Stu- 

diare, Invocare  friittuosamenté. 

FRUTTUOSO,  agg.  Glie  dà  frutto.  Piantagione  d'  àl- 
beri — .  Tèrre  — .  §  Prov.  Anno  nevoso,  anno  — .  §  Più 

com.  al  fig.  Le  vòstre  òpere  .siano  fitili  e  fruttuose. 
FU,  aggettiv.  di  defunti.  V.  Èssere.  §  Fare  fu  fio  o  del 

fu  fu.  Lo  stesso  clie  fru.  fru.  Darsi  daffare.  Fu  fu.,  e 
non  conclude  nulla.  §  Èsserci  del  fu  fu.  Del  subbùglio, 
FUCÌCEE,  agg.  e  sost.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  clic 

à  iier  tipo  il  fuco.  Le  fucncee  san  in  tutti  i  mari. 
FUUIACCA,  s.f.  V.  Fusciacca. 
FUCIACCO  e  FUCIÀCCHIO,  s.m.  11  panno  del  Cristo. 

V.  Cristo. 
FUCILÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Fucile.   Uìì  —  vècchio. 
FUCILARE,  tr.  [ind.  Fucilo,  Fucili].  Eieguire  la  pena 

della  fucilazione.  Lo  fucilarono  diètro  Ut  schièna,  i 

p.  pass,  e  agg.  Fucilato.  §  e  sostant.  I  fucilati  del- l'Austria. 

FUCILATA,  s.f  Colpo  di  fucile.  Ò  sentito  dianzi  delle 

fucilate:  non  so  di  dove  venissero.  Gli  tirò  una  —, . 
7na  non  lo  còlse.  Mi/arare,  Minacciare  delle  — .  §  Fare, 
Venire  alle  —.Combàttere,  in  battàglia  o  privatamente. 
Qualche  giorno  verremo  alle  fucilate  con  chi  non  ci 

rispetta.  Per  un'inèzia  si  sfidarono  alle  — .  §  assol. 
Il  fuoco  de' fucili  in  battàglia.  Un'ora,  Un  giorno 
di  —.  Dopo  la  jirima  —  vennero  all'  attacco.  Non 
com.  §  Andar  via  com'unu  — .  Scappare,  Correr  lèsto. 
FUCILATORE,  verb.  ni.  Chi  fucila.  Govèrno  débole  a 

feroce  fucilatore. 
FUCILAZIONE,  s.f.  Pena  militare,  per  la  quale  il  con- 

dannato è  ucciso  a  fucilate.  Condanna  alla  — .  Efecu- 
zione  della  fucilazione. 

FUCILE,  s.m.  Arme  da  fòco  da  portarsi  a  spalla.  — 
da  guèrra,  o  da  mxmizion,e,  a  retrocàrica,  a  ago,  Vèì- 
terli,  a  percussione,  a  fulminante,  a  piiètra,  a  ària, 

a  tiro  accelerato.  C'èra  una  vòlta  il  fucile  a  còrda, 
a  miccia,  «  ròta,  a  cavalletto,  a  forcina,  lungo  al- 

l'eccésso, d'ufo  incèrto  e  diffìcile.  §  Fucile  di  novo,  di 
vècchio  modèllo.  Ftccile  da  càccia:  a  una,  a  due  canne, 
càrico,  scàrico,  arrugginito,  pulito,  liscio,  rigato.  La 
bacchetta,  la  cassa,  il  cane,  il  luminèllo,  il  càlcio, la 
batterìa  del  — .  §  Portare  il  —  a  armacòllo.  Imbrac- 

ciare, Spianare,  Caricare,  Ricaricare,  Scaricare,  Spa- 

-FRUTTIFERARE,  intr.  Fruttificare  (T.). 

FRUTTIFEROSO,  agg.  Fi-uttifero  (Rim.  ant    Cr.;. 
FRUTTO,  s.m.  —  d'osso.  Frutte  col  nòcciolo  iSod.  T.). 

§  Da  che  io  non  piaccio  per  —.  Sottint.  che  io  gli  dia 
(ES.  Lett.  Ginn.  P.). 
FRUTTOLOGIA,  s.f.  Trattato  dei  frutti,  àlberi  (Tr.  P.). 
FRUTTUARE,  intr.  Fruttare  (Guitt   Cr.). 
FRUTTUOSITÀ,  FRUTTUOSITADE  e  FRUTTUOSITÀ 

TE,  s.f.  astr.  di  Fruttuoso  (Pallàd.  Cr.). 
FRUTTUOSO,  agg.  Prov.  Avere  nascoso  non  è  —  (T.). 
FRÙZZICO,  s.m.  T.  Versil.  Spècie  di  cavicchio.  §  Fig. 

Ragazzo  vispo  (F.  P.). 
FTIRÌA,SI,  s.f  T.  med.  ̂ viluppo  straordinàrio  di  pi- 

dòcchi su  una  parte  del  còrpo  (L.  P.). 

FTLSURIA,  s.f.  T.  med.  Deperimento  fisico  per  tròppa 

secrezione  d'orina  (L.  P.). 
FU,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  valeriana  (Volg.  RaS.  Cr.). 
FÙBBRICO,  s.m.  T.  volg.  pist.  Pùbblico  (P.). 
FUC.VTO,  agg.  Finto,  Affettato  (Fir.  Cr.  Berchet.  P.). 
FUCÉCCHIO,  n.  pr.  di  paeSe.  Andar  a  — .  Equiv.  con 

dònna  (Burch.  P.). 
FUCI,  s.m.  pi.  Fucili  (Rueell.  Cr.). 
FUCIACCA,  s.f.  T.  lucch.  Cravatta  (F.  P.). 
FUCIÀCCHIO,  s.m.  Puciacco  (T.). 
FUCIGNONE,  s.m.  T.  cont.  Vèrme  bianco  e  gròsso  che 

danneggia  le  pere  (T.). 

FUCILE,  s.m.  Acciarino  (B.  Matm.  Cr.).  §  —  dell' ar- 
chibuj'o.  Strumento  sul  quale   battendo  la  [liètra  s' ac- 
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rare,  Prefentare  il  — .  §  Un  tiro  di  —  o  più  com.  di 
schiòppo.  Misura  di  distanza.  Sta  lontano  di  qui  un.... 
FUCILTÈRA,  s.f.  non  com.  Fei-itoia. 
FUCILIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  In  Frància  i  Soldati  armati 

di  fucile,  sotto  Luigi  XIV,  contrapp.  a  Moschettièri  clie 
èran  armati  di  moschetto.  Bue  compagnie  di  fucilièri 

e  balestrièri.  §  Òggi  in  Fr.  in  Germ.  Il  61.°  fucilièri  ebbe 
sepolta  la  bandièra  sotto  un  mùcchio  di  mòrti  all'as- 

salto dei  garibaldini.  §  agget.  Marinai  fucilièri. 
FUCILINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Fucile.  Al  ragazzo  gli 

ù  comprato  un  bèi  fucilino. 
FUCINA,  s.f.  Il  fòco  dove  i  fabbri  arroventano  il  fèrro. 

Dar  fòco  alla  -—.  Il  mantice  della — .Carbone  da  — . 
g  I  fornèlli  di  fusione,  nelle  fonderie.  Anno  messo  su 

■un'altra  — .  §  Bottega  di  fabbro.  È,  Va  alla  —.  §  Ta- 
nàglie da  — .  Per  prèndere  e  vòlgere  il  fèrro  arroven- 

tito.  §  —  infernale.  L' infèrno!  §  Fig.  Luorgo  dove  si 
elabora,  fermenta  attivamente  qualcòsa.  Quella  città 
è  ima  —  di  libri,  di  poèti,  di  vèrsi.  E  specialm.  còse 

cattive.  Società  —  di  calùnnie,  di  frottole,  d'inganni. 
FUCINETTA,  s.f.  dim.  di  Fucina. 

FU('0,  s.m.  [pi.  Fuchi].  Il  màschio  delle  api.  Il  fuco 
è  senza,  jningiglione,  e  non  fa  mièle  :  lo  consuma.  § 

T.  hot.  Sòrta  d'  alghe  marine.  Ci  sono  dei  furili  piti, 
alti  di  cento  ?nètri.  §  T.  stòr.  .Il  fuco  serviva  alle  dònne 
per  belletto.  Si  davano  il  fuco. 

FUGA,  s.f.  11  fuggire.  Fuga  jn-ec.ipitosa,  generale. 
Dialogavano  contro  la  libertà,  e  una  voce  disse:  Pa- 

gliacci! e  fu  una  —  generale.  %  Darsi,  Méttersi  alla 
— .  in  — .  I  briganti  furon  messi  in  —  dai  bersaglièri. 
5  Prènder  la  — .  Quel  birbante  prese  la  fuga,  ma  fu 
fermato  da  due  guàrdie.  §  flèttere  in  — .  Fare  scap- 
jiure.  Li  méssero  in  — ,  e  H  rincórsero  fino  al  confine. 
\  La  —  in  Egitto.  Quella  di  Giuseppe,  di  Maria  e  di 
GeSù,  secondo  la  leggènda  bìblica.  §  Il  fatto  stesso  rap- 

presentato dall'Arte.  Dipinse  una  —  in  Egitto.  |  M. 
avv.  Di  fuga.  In  fretta  Gli  ò  dato  di  —  un'occhiata. 
§' Toccare  di  —  un  argomento.  Accennarlo  più  che  di 
passàggio,  appena.  §  Vedere  di  —.  Prèsto,  .Senza  fer- 

marsi. Vanno  in  queste  gxllerie,  e  pretèndono  veder  di 
—  tutti  quei  quadri.  §  Parlar  di  —  con  uno.  Alla 
lèsta,  incontrandolo.  Gli  ò  detto  così  di  —  come  stara 

la  còsa.  §  —  (//  stanze,  di  colonne,  di  pòrtici,  d'ardii. 
Una  lunga  fila.  ̂   Fuga  di  gas.  Per  rottura  di  tubi.  § 
T.  muS.  Composizione  dedotta  da  uno  o  più  pensièri  me- 

lòdici enunciati  da  principio.  Fuga  in  arsi  e  tèji,  jìer 

mòto  contràrio,  rovesciata,  d'imitazione,  ecc. 
FUGACE,  agg.  non  pop.  Che  passa  come  di  fuga.  La 

bellezza  è  — .  I  piaceri  fugaci.  Pensièro  —  §  T.  bot. 
Organi  fugaci.  Che  spariscono  prè.sto;  coutr.  a  persi- 

stènti. §  T.  med.  Dei  sintomi  che  durano  pòco. 

FUGACEMEATE,  avv.  non  pop.  da  Fugace.  Ne  trattò 

cosi  fugacemente. 
FUGACITÀ,  s.f.  astr.  di  Fugace.  La  fugacità  delle 

còse  limane,  dei  pensièri. 
FUGAUE,  tr.  e'  intr.  Metter  in  fuga.  Quel  cane  à  fu- 

gato tutti  i  gatti  che  èrano  sotto  le  finèstre.  §  Non 

com.  Il  vènto  fuga  le  nùvole.  §  Fig.  Fugare  l'ozio. 
FUGGÈNTE.  V.  Fuggire. 
FUGGÉVOLE,  agg.  T.  letter.  Fugace. 
FUGGEVOLEZZA,  s.f.  astr.  letter.  di  Fuggévole. 
FUGGIASCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fuggiasco. 
FUGGIASCO,  agg.  e  sost.  Di  pers.  che  fugge  qua  e  là 

alle  ricerche  della  Polizia.  Stettero  fuggiaschi  parecchi 
anni.  La  vita  del  — .  §  M.  avv.  Alla  fuggiasca.  Vivere 

alla  fuggiasca. 
FUGGÌBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  fuggire. 
FUGGIFATICA,  s.c.  indecl.  [pi.  Fuggi  fatiche].  Più. 

com.  Scansafatiche. 
FUGGI  FUGGI.  V.  FUGGIRE. 
FUGGILÒZ10,  s.m.  non  com.  Passatèmpo. 
FUGGIRE,  intr.  fconiug.  Fuggo,  Fuggi,  Fugge,  Fug- 

giamo, Fuggite,  Fuggono  ;  rem.  Fuggii].  Lasciare  un 
luogo  in  fretta,  specialmente  per  paura  o  per  salvarsi. 
Il  pòpolo  spesso  preferisce  Scappare ,  o  Andarsene. 
Soldati  che  fuggono  son  la  vergogna  della  jiàtria. 
Dovè  fuggir  di  casa  p}erché  pigliava  fòco.  Son  fuggiti 

di  galèra.  Gènte  che  fugge  l'umano  consòrzio.  %  Fug- 
gono le  tenebre  davanti  al  sole.  §  Fuggi  fuggi:  s'ap- 

pressa l'acquee  alla  riva.  §  Con  più  fòrza.  Fuggir  via. 
Fuggi  via  come  se  avesse  i  birri  alle  costole.  Fìigge 

via  come  una  lèpire,  com' tm  lampo.  Fuggi  via  come 
il  vènto,  come  se  avesse  l'ale  o  l'ale  a,' piedi,  come  il 
cerne  dall'acqua  bollita.  Nella  guèrra  d'amor  vince 
chi  fugge.  §  Non  com.  Quando  Bacco  trionfa  il  jjen- 
siìr  fugge.  Fuggire  all'impazzata.  ^Frov.  A  nemico  che 
fuggepon  te  d'oro.  §  Non  sèmpre  fugge  chi  vòlta  le  spalle. 
Non  sèmpre  è  quel  che  pare.  §  Correr  diètro  a  chi  fugge. 
Far  del  bène  a  chi  non  ne  vuole.  §  Non  com.  Da  fiume 
ammutito,  fuggi.  §  Córrere  velocemente.  Cento  che 

fuggivano  vèrso  Za  ca??a7iH«.  §  L'apparènte  movimento 
delle  còse  a' nòstri  òcchi  quando  viaggiamo  in  vapore 
0  in  barca  lungo  una  ràpida  corrènte.  Si  vede  fuggire 
il  lido,  le  case  e  gli  àlberi.  §  Di  quanto  passa  velocem. 
Il  tèmpo  fugge.  Fuggono  gli  anni,  la  giovinezza,  la 
bellezza,  le  fòrze,  la  vita.  E  ripetendo  il  vèrso  quasi 

prov.  La  vita  fugge,  e  non  s'arresta  un'ora.  Anche 
Èsser  vicina  la  mòrte.  S'  accorgeva  fuggirgli  la  vita 
a  fùria.  §  Fugge  l'inverno,  viene  la  primavèra,  il  bèi 
tèmpo,  e  vengono  le  stagioni  rigide.  Il  M'è  fuggito  di 
mente.  Dire  senza  avvertènza.  Gli  è  fuggita  quella 

paròla  di  bocca,  e  ve  ne  chiède  scufa.  §  Ormai  la  m'è 

cendeva  il  focone  (Magai.  T.).  §  Archibùgio  a  —  [a 
piètra]  (Band.  fior.).  §  —  scavezzo.  Troncato.  §  T.  anat. 
V.  Focile.  §  Anche  delle  gambe  degli  scorpioni.  §  La 
collana  del  ToSón  d'oro. 
FUCINA,  s.f.  In  sènso  equiv.  (A.  T.). 
FUCINATA,  s.f.  V.  Sfucinata  (F.). 
FUCÌNEO,  agg.  Di  fucina  (Bracciol.  Gh.  P.). 
FUCITE,  s.f.  T.  min.  Piètra  con  impressione  di  fuchi 

marini  (Targ.  F.). 
FUCSIA,  s.f.  T.  bot.  —  coccinea.  Pianta  di  più  spècie, 

e  con  bèi  fiori  pendènti  (Targh.  Gh.). 

FUCSINA,  s.f.  T.  chim.  Il  rosso  d'anilina  (P.). 
FUFFIGNO,  s.m.  Nòdo  della  matassa  (K.).  g  Anche  fig. 
FUGA,  s.f.  Con  la  fuga  delle  occafioni  cattive  [col 

fuggire  le]  (Ségn.  T.).  §  Méttersi  a  corso  della—.  Cór- 
rere a  più  non  posso.  §  Movere  in  —  [Méttere  in]. 

FUGACE,  agg.  Fuggitivo,  di  pers.  (Fièr.  Cr.). 
FUGAJIENTO,  s.m.  11  fugare  (B.  Or.). 
FUGARE,  tr.  Trafugare.  §  intr.  T.  muS.  Tèsser  la  com- 

posizione a  mòdo  di  fuga  (T.).  §  p.  pass.  FUGATO.  T.  muS. 
Compofizione,  Stile  fugato. 
FUGATORE  -  tiìice,  verb.   da   Fugare  (B.  Fièr.  Cr.). 
FUGA/IONE,  s.f.  Il  fugare  (Jac.  Tòd.). 

FUGGA,  s.f.  Fuga  (B.  G.  Giùd.  Lane.  Cr.).  §  Prèndere: 
una  —  [un  dirizzone]  (Pass.). 
FÙGGERE,  intr.  Fuggire  (Cav.  SS.  PP.  Cr.). 
FUGGÉVOLE,  agg.  Pròfugo,  Errante  (Met.  T.). 
FUGGEVOLMENTE,  avv.  da  Fuggévole  (T.).  USàb. 

FUGGIACCHIABE,  intr.  e  pron.  Badare  a  fuggirsi  l'un 
l'altro  (Salvin.  T.). 
FUGGIASCO,  agg.  Fuggitivo  (Fior.  Itàl.  Cr.).  §  M.  avv. 

Di  fuggiasco.  Alla  fuggiasca  (T.). 
FUGGÌBILE,  agg.  Pròfugo,  Fuggitivo  (Bibb.  T.). 
FUGGIÈNTE,  p.  pr.  Fuggènte  (B.  T.). 
FUGGILÈTTI,  agg.  e  s.m.  Amatór  di  fatica  (Salvin.  T.). 
FUGGIMENTO,  s.m.  Il  fuggire,  Fuga  (Pand.  Cr.).  §  Lo 

sfuggire  (Borgh.). 
FUGGIRE,  \\\t\.[c,o\\^.Fùggia,  Fugga  (D.Barber.).  Fu- 

gliiìio,  Fuggano  (B.Gh.);  rem.  Fuggitte.  E  se  ne  fuggitte 

di  casa  (Ner.  P.)J.  Al  can  che  fugge  dagli  dagli  [All'albero 
che  casca.. ..]'(T.).  §  S'èra  fuggito  di  [d&\]  ca7npo  (Gnicc). 
§  Noìi  fuggir.  Ninfa,  a  [da]  me  (Met.).  g —  in  sé  mede- 
fimo.  Raccògliersi  in  sé  (Sèn.  T.).  §  —  fin  dalle  lance 
dipinte.  Èsser  paurosissimo  (Pallàd.).  §  Impedire  (B.).  S 
Seguir  chi  fugge.  Prèndersi  pensièro  di  chi  non  ti  cura 

(Poliz.).  §  —  alla  mij'ericòrdia  [Ricórrere...].  §   Prov.. 
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fuggita.  §  Evitare.  Per  —  xm  malo,  r  raduto  in  un  al- 
tro. Ftifif/ite  Vùrdo  e  fufiqire.te  i  vizi.  Fuqriire  il.wiino. 

§  Scansare.  Fugge  costiti  rome  la  jx'ste.  §  —  la  fatica. 
In  questi  signif.  più  com.  è  Sfuggire.  §  Prov.  I  ]iòrrri 
Of/mai  li  fugge.  §  Fuggire  di....  Scansare,  Evitare.  Fuggi 
di  comprométterti  con  loro.  Non  com.  §  Faggi  fugai- 
sostant.  Un  fuggire  generale  di  persone  invase  fla! 
pànico.  Ci  fu  ìoi...  tra  la  fòlla  perdip  èra  rascato 
tni  palco.  In  quel...  pèr^i  il  cappèllo.  %A  fuggi  fuggi 
e  più  com.  A  scappa  e  faggi.  In  Crf'tta  e  in  fùria.  Gli 
dissi  due  paròle  a....  §  p.  pr.  e  agg.  letter.  Pt^GGÈN- 
TE.  Il  sole — .  Il  velo  fuggènte  della  spòfa  che  lascia 
la  casa  patèrna.  Le  vele  —  del  nemico.  Afferro  il 

vero  — .  §  T.  pitt.  Le  parti  —  d^  un  còrpo.  Quelle  ve- 
dute di  scórcio  che  diminuiscono  airòccliio  più  che  si 

allontanano.  §  sostant.  Rincórrere  i  — .  §  p.  pass,  e 
agg.  Fuggito.  Persotia  fuggita  da  tutti.  Uomini  fug- 

giti dal  lagno,  di  prigione,  dal  lavoro. 
FUGGITIVAMENTE,  avv.  non  com.  da  Fuggitivo. 
FUGGITIVO ,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  passa,  se  ne 

va.  Fuggènte.  Le  fuggitive  vele.  Letter.  Giòie,  Dolcezze 
— .  I  Che  è  fuggito,  e  per  lo  più  raggiunto.  Special- 

mente di  soMati,  o  stòricamente  di  scliiavi  antichi. 
Anno  ripreso  i  fuggitivi. 
FUGGITORE  -  trice.  verb.  letter.  Chi  o  Che  fugge. 
FULÈNA,  .s.f.  V.  F0LÈN.\. 
FULGÈNTE,  agg.  V.  FiJr,Gino, 
FULGIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Fùlgido 
FULGIDISSIMO,  agg.  sup.  di  Fùlgido. 
FÙLGIDO,  agg.  letter.  Clie  spande  gran  luce.  §  Fig. 

F èli gi ila  gèmma  d'Italia.  Fùlgido  ingegno,  fiamma, 
d'amore,  luce. 
FULGORE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Splendore  vivo. 
FULIGGINE,  s.f.  V.  FiLÌGGiXE. 
FULIGGINOSO,  agg.  V.  FlLlGGIXOSO. 
FULMICOTONE,  s.m.  non  pop.  Cotone  fulminante. 
FULMINANTE.  V.  FuLMix\ARE. 
FULMINARE,  tr.  Colpire  col  fùlmine.  Giòve  fulminò 

i  giganti.  Furon  fulminate  le  supèrbe  torri.  §  assol. 
Cader  fùlmini.  Fulmina  e  tona.  È  tre  ore  che  fìdniina 
e  ordndina.  §  volg.  come  giuram.,  imprecaz.  Dio  mi 
fèi.lmini  se  non  è  vero.  Dio  ti  fiilmini,  brutto  serpènte, 

ii  Fig.  D'artiglierie.  Fulminarono  il  nemico.  §  Con  pa- 
ròle. —  i  vizi,  le  ipocrifie.  §  iperb.  Lanciare.  —  oc- 

chiate, acciife.  §  Della  scomùnica  e  d'altre  pene  eccle- 

siàstiche. Viìllero,  tròppo  e  male  —  scomùniche,  e  le 

l'inno  rese  vane.  Gli  fulminarono  tra  capo  e  còlio 
queir  ingiusta  sentènza.  §  sost.  Il  —  dello  /guardo.  § 
assol.  nel  ger.  Aìiddr  via,  Córrere  fulminando.  §  p.  pr. 

e  agg.  Fulminante.  Giòve  — .  Più  com.  Fulminatore. 

§  D'  alcune  sostanze  composte  che  per  attrito  o  riscaì- 
dam.ento  s'accèndono  con  scòppio.  §  Pólcere,  Cotone — . 
§  Di  malattia  improvvida  e  mortale,  ./apoplessia  — . 
Colpo  apoplètico  — .  §  Lèttera  — .  Che  dà  órdini  impe- 

ratòri da  eseguirsi  sull'atto,  o  minacciosi.  Scrisse  una 
lèttera  —  al  prefètto.  Órdine  —.  §  Tpevb.  fam.  Òcchi 
—  vivacissimi,  §  s.m.  Càssula  del  fucile.  Voleva  che 
ìngliasse,  e  mancava  il  —.  §  Fiammiferi  specialmente 
da  cucina,  e  collo  stianto.  §  pass,  e  agg.  Fulminato. 

?  Restare,  Rimaner  — .  Iperb.  Di  pers.  cui  s'annunzia 
improvvisa  grande  sciagura. 
FULMINATI,  s.m.  pi.  T.  chim.  Nome  genèrico  dei  sali 

prodotti  dall'acido  fulminico  con  una  baSe. 
FULMINATORE  -  TPacE ,  verb.  da  Fulminare.  Giòve 

— .  Eloquènza  — . 
FULMINAZIONE,  s.f.  T.  letter.  Il  falminare.  §  T.  B.  A. 

Dipinto  che  rappresenta  i  giganti  fulminati,  g  T.  canon. 
Condanna  solènne,  pùbblica. 
FÙLMINE,  s.m.  l_poèt.  trono,  in  Fulmin  ^v.che^  z.\  pi.]. 

Scàrica  elèttrica  che  si  Svòlge  dalle  nùvole  con  fòrte 

esplosione.  Scàrica  di  fiilmim.  Un  fùlriii;ie  è  ca- 
scato .sulla  chièfa.  Percosso,  Rovinato  dal  fù.lr,ii;ie. 

§  Uomo  incenerito,  spogliato,  di/armato  dal  fàhnine. 
Ò  sentito  un—.  Entra,  Arriva,  il  — .  §  Anche  di  per:, 
che  entra,  arriva  infuriata,  collèrica.  §  Iperb.  Di  còsa  im- 

provvisa. La  notìzia  della  disfatta,  della  guèrra,  arrivò 

al  Ministèro  com'un  — .  §  volg.  imprec.  Ti  pigli  '  "i 
— .  §  Andare,  Córrere  com'un  — .  Velocissimo.  Cavallo 
che  va  com'un  — .  Scappò,  'Se  n'andò  via  com'ur\—.% 
—  a  cièl  sereno.  D'un  fatto  doloroso  inaspettate.  L'ele- 

zione di  X.  fu  al  Ministèro  xm....  %  I  flàmini  del 

'Vaticano,  della  Chièfa,  del  papa.  Le  scomùniche,  !e 
censure.  Sa  d'iròn.  §  Iperb.  e  scherz.  I  fùlmini  dell'e- 

loquènza. §  Ma  non  scherz.  L'eloquènza  di  Demostene 
fu  paragonata  ed  —.  l  —  di  guèrra.  D' un  generale 
ràpido  nelle  sue  vittòrie.  Ce/are,  Napoleone  fCùmini 

di  guèrra.  §  esci.  Fùlmini  e  saette!  Sentendo  annun- 
ziare specialmente  ripetute  disgràzie.  §  Para  fidmine, 

V.  Parafùlmine. 
Fl'LMÌNEO,  agg.   Letter.   da    Fùlmine.    Eloquènza^ 

Chi  fugge  'màggio  non  fugge  calènde.  Clii  fugge  una 
pena,  ne  trova  nn'  altra.  §  Chi  fugge  fatica  non  fa  la 
casa  a  tre  solai.  §  tr.  Trafugare  (G.  V.  B.).  §  Anche 

pi-on.  5  Portare  in  salvo  (ì\rarc.  Pòi.).  §  Rifiutare  (Ov. 

Sim.).'§  —  V acutezza  fnll']  dell'occhio  (T.).  §  Fugare 
(St.  Eur.).  S  —  la  mifura.  Oltrepassare  i  tèrmini  del 
giusto  (D.).  §  T.  vet.  —  le  calcagna.  Della  ca\  allerizza, 
Il  camminare  di  fianco  clie  fa.,  il  cavallo  quando  il  ca- 

valière gli  avvicina  il  calcagno  alla  pància  (T.).  §  T, 
sen.  Andar  via.  Fuggi!  èùcimi  di  torno  (P.). 
FUGGITA,  s.f.  Fuga  (G.  V.).  §  Il  luogo  di  fuga  (Cr.). 
FUGGITÌCCIO,  agg.  e  s.m.  Fuggitivo  (Uom.  ili.  Cr.). 

L'editoi'e  lo  ritiene  errore  d'amanuènse  (P.). 
FUGGITIO,  agg.  e  s.m.  Fuggitivo  (Uom.  ili.  Cr.).  Vive 

nei  cont.  (P.). 
FUGGITIVO,  agg.  Avvèrso  (Bibb.  T.). 
FUGIRE,  tr.  Fuggire  (Sannagg.  Yèn.  P.). 
FUGITIVO,  agg.  e  sost.  Fuggitivo  (Sannajj.  Cattàn.  P.). 
FUH,  s.m.  T.  stòr.  V.  FÓ  (P.). 
FUJO,  agg.  e  sost.  Ladro  (D.  B.  Cr.).  §  Celato,  Oscuro. 
FULBÈRTA,  s.f.  FuSbèrta  (Tàv.  Rit.  P.). 
FUL(  IMKNTO,  s.m.  Sostegno  (T.). 

FÙLCINA,  s.f.  Pèlle  d'agnèllo  non  nato  (F.  P.). 
FULCIRE,  tr.  e  intr.  V.  Folcire  (Cr.). 
FULCRO,  s.m.  Sostegno  (T.). 
FULGÈNTE,  s.m.  Fulgore  (Cellin.  Cr.). 
FÙLGERE,  intr.  Splèndere,  Rilucere  (D.  Fr.  Giord.  Cr.). 
Fi;i>GETRO,  0  (F.)  FULGÈTRO  [pi.  Fulgètra],  s.m. 

Fólgore  (Lor.  Mèd.  T.)- 

FULGIDITÀ,  FULGIDITADE  e  FULGIDITATE,  s.f.  Ful- 

gidezza (Òtt.  Cr.). 
FULCO,  s.m.  Fólgore  (T.). 
FULGORA,  s.f.  Dèa  della  fólgore,  dei  lampi  (Gh.  P.). 
FULGORARE,  tr.  Folgorare  (F.  P.).  §  intr.  T.  mont, 

pist.  Inveire  tremèndamente  contro  qualcuno.  S'intese 
offeso,  e  cominciò  a  —  (P.).  §  pass,  e  agg.  Fulgorato. 
§  Illuminato  (D.). 
FULGORÈLLE,  s.f.  pi.  T.  jool.  Insètti  emitteri  (L.  P.), 
FÙLGURA,  s.f.  Fólgore  (Uom.  ili.  T.). 
FULGURALE,  agg.  Che  si  riferisce  a  fólgore  (Gòr.  T.). 
FULGURANTE,  agg.  Sfolgorante  (Quintil.  T.). 
rÙLGURE,  s.m.  [trono,  in  Fulgur  (Camm.  P.)J.  Fòl- 

gore (Biit.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
rULICEL'TA,  s.f.  Pìccola  fòlaga  (Bèrn.  Cr.). 
FUIjICONE,  s.m.  Di  clii  à  cainagione  bruna  (F.). 
FULÌGINE,  s.f.  T.  mont.  Filìggine  (P.), 
FULIGO,  s.f.  Fuliggine  (Lib.  Art.  vetr.  F.  P.). 
FULLONE,  s.m.  V.  Follone. 
FULLÒNIA  e  FULLÒNICA,  s.f.  Arte  di  purgare  i 

panni  e  II  luogo  dove  si  purgavano  (T.).  Da  cui  forse 
il  n.  pr.  di  Follonica  che  il  volg.  tose,  dice  pure  Ful- 
lonica  e  Fullòma  (P.). 
FULMINA,  s.f.  Il  fùlmine  (Boiar.  Naun.  P.) 
FUL.MINAMENT0,  s.m.  Il  fulminare  (T.). 
FULMINANTE,  s.m.  Giòve  (T.) 
FULMINANTI.  T.  pist.  Spècie  diminèstra  casalinga  (P.). 

FULMINARE,  tr.  —  la  celèste  fólgore  (B.  Cr.). 
FULMINATO,  agg.  Riprovato  (S,  Ag.  Lamb.  P.). 
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Spiiardo,  Spada,  Òcchi  — .  Il  M.  disse  I  rai  fulmìnei 
quelli  eli  Napoleone.  Fulmìnea  violènza  del  mòrbo. 

FULMÌNICO,  agg.  T.  cium.  Sòrta  d'acido,  combina- 
zione di  cianògeno  e  d'ossigeno. 

FULMINIO,  s.m.  Un  fulininave  continuato.  Che  —! 
FULVO,  agg.  letter.  Giallo  rossiccio;  del  pelo  del 

leone,  o  di  capelli  rossi. 
FUMÀBILE,  agg.  Che  si  può  fumare.  Di  tabacco.  Non 

son  sigari  filmàbili. 
FUMACCHINO,  s.m.  dim.  di  Fumàcchio. 
FUiMÀCOHlO,  sm.  [pi.  Fumacchi].  Pezzetti  di  legna 

che  si  trovano  tva  '1  carbone  non  carbonijjati  e  che  sul 
fòco  fanno  fumo  e  puzzo.  S  spreg.  Fumigazione.  Non  è 
coi  fumacchi  che  si  manda  vici,  il  colèra.  §  Gètti  di 
fumo  da  terreni  vulcànici  e  Piccoli  stagni  bollènti  o 
bituminosi  da  cui  si  solleva  una  spècie  di  fumo. 
FUMÀCCIO,  sm.  pegg.  di  Fumo.  Con  questo  filmaccio 

di  pipa  non  ci  si  rifiata. 
FUMAIOLO,  s.m.  Le  buche  della  ròcca  del  cammino 

da  cui  esce  il  fumo.  §  Per  simil.  1  fumaioli  d'un  vul- 
cano, d'una  solfatara.  §  T.  carbon.  I  bastoncèlli  per 

far  i  buchi  nelle  carbonaie. 
FUMANTE.  V.  Fujmare. 

FUMARE,  intr.  Far  fumo.  Mandar  fumo.  Questo  scal- 
dino fuma.  I  cammini  filmano.  Fumano  gli  altari, 

gl'incènsi.  §  Di  vapori.  La  péntola  che  bolle  fuma.  La 
minestra  fuma.  Fuma  la  màcchina  del  vapore,  una 

mano  bagnata  d' inverno,  i  cavalli  che  sudano.  §  tr. 
Del  tabacco  aspirandone  il  fumo  e  ricacciandolo  dalla 
bocca.  Fama  i  sigari  toscani  ,  virgìnia  ,  spagnolette. 

§  assol.  Fumi  tutto  il  giórno,  coni' un  turco,  com'un 
cammino,  com' una  carbonaia,  com'un  facchino,  lo 
non  fumo.  Non  fumo  più.  Fuma  pure  che  ci  guadagna 
la  borsa  e  la  salute.  I  nòstri  antichi  non  fumavano. 
Nelle  buone  società  non  si  fuma.  Non  fumate  dove 

c'è  de'  ragazzi  e  delle  signore  e  ne'  luoghi  chiusi.  Qui 
non  si  fuma.  Vagoni  dov'è  jn-oibito  fumare.  È  vietato 
—.  §  Fumare  a,  sigaro ,  a  pipa  o  la  pipa  \_a  direbbe 
l'uSanza,  ma  non  è  punto  com  ;  il  la  la  circostanza,  il 
mòdo],  col  bocchino.  Fumare  una  pipata.  §  sostant. 
Il  fumare  è  un  vizio  irragionévole ,  perché  non  è 

sano ,  né  a  futnàr  tròppo  né  a-  fumar  pòco.  §  Prov. 
Tutti  gli  stronzi  fumano  e  pivi  com.  Passan  le  capre 
e  i  cacherèlli  fumano.   Quando  si  vede  fumare  i  ra- 

FULMINATÒUIO,  agg.  Atto  a  fulmiiiave  (F.). 
FÙLMINE,  s.f.  Il  fùlmine  (Lane.  En.  T.).  §  Fùlmini  di 

mòrte.  Le  artiglierie  (Tass.).  §  —  terrèstre.  L' archi- 
bùgio (A.).  §  T.  cont.  Fiììmini.  Sassetti  aguzzi  che 

si  trovano  nel  vangare  (F.  P.). 
FULMINEGGIARE,  tr.  Avventar  fùlmini   (Bus.  Gh.).  § 

p.  pr.  FULMINEGGIANTE. 

FULMINIO,  s.m.  ìmpeto  quaSi  fulmineo  di  pers.  o  di 
còsa  (F.).  §  Luce  viva  e  ràpida  (id.). 
•FULMINÒGENE,  agg.  Con  cianògene  più  dènso  (L.  P.). 
FULMINOSO,  agg.  Fulmineo  (Chiabr.  Menj.  Or.). 
FÙLVIDO,  agg.  Fùlgido  (D.  Cr.).  §  Giallo  (Magai.  T.). 
FUMAIÒLA,  s.f.  In  alcuni  dial.  La  pipa  (Le  Br.  P). 
FUMAIUOLO,  s.m.  Fumàcchio  (T.).  §  Pèzzo  di  legno 

sul  fòco  che  da  una  parte  fa  fumo  (Bèrn.). 
FUMALE.  V.  FUNALE.  §  agg.  Di  fumo  (Segn.  T.). 
FUMANA ,  s.f.  Esalazione  di  fumo  da  acque  o  monti 

(Gh.).  §  Fumo  per  dare  avvisi  di  giorno  (RòS.). 
FUMANTE,  agg.  Del  color  del  fumo  (T.).  §  Casa  — . 

Famìglia"  (Marc.  Pòi.).  §  sost.  11  fòco.  Famìglia  (M.  V. Marc.  Pòi.  Cr.).  §  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Chi  abitava  per 
le  ville  fuori  di  Bologna  (Rejg.  P.). 
FUMANTERIA,  s.f.  T.  stòr.  Condizione  dei  fumanti  (P.). 
FUMAKATO,  s.m.  Sali  dell'acido  fumàrico  (T.). 
FUMARE ,  intr.  Prov.  Nella  felicità  gli  altarì  non 

fùìnano  (T.).  §  Èsser  incendiato  (Bèrn.).  §  Àrdere,  Luc- 
cicare, di  monete  nòve  (Gas.  Gli.).  §  ̂vaporare  (Creso.). 

§  Èsser  oscuro,  tenebroso  (D.). 

FUMÀRIA,  sost.  T.  mont.  pist.  Dare,  Pigliar  l'èrba  fu- 
mària. Mandar  via,  Andarsene  (P.). 

gazzi.  §  Fumare  a  uno,  fam.  Di  chi  è  stizzito  o  Di  na- 
turali focosi,  violènti.  Non  gli  parlò  perché  gli  fuma  ra. 

Son  gióvani  e  gli  fuma.  §  E  anche:  La  gli  fuma!  La 
mi  fuma.  Gli  fumano  !  §  Di  pers.  ricche.  §  Me  la  fumo'- 
Se  la  fuma  !  Per  indicare  indifferènza  a  minacce,  pro- 

nostici e  sim.  §  scherz.  non  com.  —  il  naso.  Èsser  in 

còllera.  §  Prov.  Non  scherzar  coU'orso  quando  gli  fu- 
ma il  naso.  Non  com.  §  Fumarsela.  Andar  via  all'im- 

provviSo  e  di  soppiatto  da  un  posto.  Se  l' è  fumata- 
Più  com.  Svignarsela.  %  p.  pr.  Fumante.  Le  mani—. 
È  caldo  —.  Un  caffè  caldo  — .  Macèrie  —.  Cénere  an- 

cora fumante. 
FUMÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  erbàcee  annue 

0  perènni,  di  cui  la  più  importante  per  la  medicina  è 
la  Fumària  officinale ,  uSata  contro  le  ostruzioni  di 

fégato  e  una  vòlta  contro  l'èrpete. 
FUMASÌGARI,  s.m.  indecl.  V.  Bocchino. 
FUMATA,  s.f.  Segnale  dato  col  fumo.  Bi  giorno  gli 

antichi  davano  gli  avvifi  colle  fumate,  di  nòtte  col  fòco. 
Le  Fumate  del  conclave.  %  Fare,  Bare  le  fumate. 
Scórrere  con  pàglia  o  fascine  accese  per  impedir  la 
brinata,  o  Bruciare  pàglia  o  sim.  nelle  bigattière  per 

rinnovar  l'aria  o  riscaldare.  §  Fumata,.  L'azione  del 
fumare  tabacco.  Ancora  una  — ,  e  vengo.  Fa  una  — . 
FU3IATINA,  dim.  vezz.  di  Fumata. 

FUMATORE  -  ora,  s.m.  e  f.  Chi  à  l'abitùdine  di  fu- 
mare. È  un  vècchio,  nn  accanito  — .  Non  è  gran  — . 

Avvi/o  al  —.  %  Carròzza,  Stanza  dei  — .  §  Cancro  dei 
— .  Malattia  cui  vanno  soggètti  i  fumatori. 

FU  .MATRICE,  s.f.  non  pop.  Fumatora.  Avremo  anche 
le  fumatrici:  la  pèste  è  un  contàgio- 
FUMETTO  ,  s.m.  Spècie  di  liquore  fatto  con  ànaci  e 

finocchio.  Uno  schizzo  di  -~  nell'acqua. 
FUMICAIÒLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Fumaiolo, 
FUMICARE  e  volg.  FUMMICARE,  intr.  frequ.  di  Fu- 

mare [ind.  Fumico,  Fumichi,  Fumicai-  Di  fumo  o  va- 
pore che  esce  da  legno  ùmide  o  mal  còtte  o  da  panni 

fràdici  riscaldati.  C'è  un  legno  che  filmica  nel  fòco.  Mi 
son  levato  la  giacchetta,  e  l'ò  messa  al  fòco;  guarda 
come  fumica. 

FUMICOSO,  agg.  Fumoso,  non  com.  §  Che  ejala  va- 
poi'i.  Un'aria  fumicosa. 

FÙMIDO,  agg.  T.  letter.  poèt.  Forse  un  po'  meno  di  Fu- 
moso.  Vapori  fàmidi.  I  fùmidi  vulcani. 

FUMARIÀCEE,  s.f.  T.  bot.   Fam.  di  piante  che  à  per 

tipo  l'èrba  fumària  (P.). 
FUMÀRICO,  agg.  T.  chìm.  D'  un  àcido   che  s'  ottiene 

scaldando  a  150»  l'acido  di  pomi  (P.). 
FUJIARINA,  s.f.  T  cliìm.  Principio  della  fumària  (L.P.). 
FUMARÒLE  e  FUMAROLI,  s  f.  e m.  pi.  Fumaioli  (T.P.). 
FUMARUOLO,  s.m.  Fumaiolo  (T.). 
FUMÀTICO  ,  s.m.  T.  stòr.  Gabèlla   sulle  arti  fabbrili 

in  Sante  (Rejj.  P.). 
FUMATI  ÈRA  ,  s.f.   Spècie  di  piatto  di  rame  su  cui  si 

brucia  pólvere  da  schiòppo  per  segnali  di  nòtte  (F.). 
FUMATOIO,  s.m:  [iil.  Fumatoi].  Stanza  dove  si  fuma. 

Non  c'è  il  —  ?  Andate  nel  —  (Fr.  P.). 
FUMÉ,  s.m.  Fumo  (Frèjj.  Ditt.  Boèz.  Nann.  P.). 
FUMÈA,  s.f.  Fumo  e  i  Vapori  che  manda  lo  stomaco 

al  cervèllo  (Aldobr.  Salvin.  Cr.). 
FUMEGGIARE,  intr.  Mandar  fumo  (Bonarr.  Gh.).  §  tr. 

T.  pitt.  Sfumare  (VaS.  Cr.). 
FUMENTARE,  tr.  Fomentare  (F.  T.). 
FÙMEO,  agg.  da  Fumo  (Salvin.  T.). 
FUMI,  s.m.  Fumo  (Ant.  Buff.  Nann.  P.). 
FUMICA.JUOLO,  s.m.  Fumaiolo  (Fr.  e  F.  P.). 
FUMICARE,  intr.  Fare  fumigazioni  (T.).  §  Profamnre 

(Marc.  Pòi.).  §  Aifumicare  (Pallàd.).  §  p.  pr.  Fumicakte. 
FUMICAZIONE,  S.f.  Il  fumicare  (T.).  §  Qualunque  esa- 

lazione di  vapore  (Bàrt.  Veratt.  P.). 

FUMICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  del  letame  (T.). 
FUMÌFERO,  agg.  Che  fa  fumo  (D.  Cr.). 
FUMIGARE,  intr.  Fumicare  (Òtt.  Braccio!.  T.).  §  T. 

chim.  Disinfettare  con  suffumigi  (T.). 
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FU3IIG AZIONE,  s.f.  L'operazione  che  si  fa  di  pnifii- 
mare  con  vapori  di  combustione  speciale  còse  infètte 
colla  supposizione  di  purificarle.  Più  com.  Siiffinnif/io. 

FUMIS'J'A,  s.m.  non  com.  [pi.  Fumi.'^fì].  Clii  fa  il  me- 
stière ili  accomodare  stufe,  camminetti  e  sìm. 

FUM^IAUK,  FL'MMO  e  deriv.  volg.  Fumare,  Fumo  e 
deiiv.  Anche  D.  e  i  nòstri  ant.  scrivevano  Fiiimno. 

FUMO,  s  m.  Il  vapore  nerastro  più  o  meno  dènso  ciie 
si  alza  da  cèrte  matèrie  che  stanno  bruciando.  La  pà- 

glia e  le  ìegne  ùmide  fanno  molto  fumo.  Il  curhone  ìnhi 
còlto  e  il  gasse  non  fa  — .  La  stanza  è  jìièna  di  — .  Un  — 
•denso,  noioso,  che  entra  negli  òcchi.  Guarda  che  — .' 
Apri,  che  vada  via  il—.  Il  — della  candela.  Candela 
die  fa  —.  Una  colonna  di  — .  Il  fumo  degV  incènsi. 
§  Fuggire  come  favio  al  vènto.  §  Andava  via  che  fa- 

ceva il  — ,  come  il  —.  Di  cavallo  velocissimo.  §  Iperb. 
Anche  di  pers.  §  Il  fumo  delle  battàglie,  delle  canno- 

nate, della  schioppettata.  Prima  si  lede  il  fòco  pòi 
il  filino.  §  Fi??.  Albagia.  Supèrbia.  Quanto  fumo!  §  Va- 

nità, Nulla.  La  glòria  del  mondo  è  come  — .  §  /  fumi 

della  superMa.  §  Non  com.  Non  voler  sentir  —  d'una 
còsa.  Non  volerne  sentir  parlare.  §  Far  famo.  Di  còsa 
che  bruciando  manda  fumo.  Questa  stufa  fa  — :  deve 
èsser  chiusa  %  Fare  il — .  Di  grandi  acquate.  Evenuto 
xm  acquazzone  che  faceva  il  — .  §  Avere  a  nòia  come 
il  —  agli  òcchi.  Maledettamente.  Le  adulazioni  le  ò  a 
nòia  come...  %  Raderebbe  ti  —  alle  stiacciate  o  alle  can- 
cle'e.  Di  chi  ruba  per  vìzio  ostinato,  per  mania.  Ladro  per 
la  pèlle.  S  Sapiere,  Pigliare,  Prènder  di — .  Di  vivande 
■che  essendo  state  su  un  fòco  clie  faceva  fumo,  ne  pi- 

gliano un  cèrto  sapore  e  sito  disgustoso.  Questa,  mi- 
nestra sa  di  — .  §Prov.  Chi  sHmjnccia  colle  frasche  la 

minestra  sa  di  —.  V.  Frasca.  §  Fumo  per  Furnàc- 
■chio.  C'è  ?m  fumo  nel  caldano:  levalo.  §  Piti  fumo 
che  arròsto-  E  più  com.  Molto  fumo  e  pòco  arròsto. 
Di  promesse  maggiori  assai  dei  fatti.  Govèrno,  Società 
che  à  più  —  che  arròsto.  0  anche  Aver  molto  —  e 
pòca  brace.  §  Meno  —  e  più  brace!  A  chi  si  vanta, 
promette  tanto.  Non  com.  §  Vender  — .  Spacciarsi  da 
più  di  quel  che  uno  è.  §  Véndita  di  — .  T  leg.  non 
com.  Carpir  denari  dando  ad  intèndere  d'amicizie,  di 
protezioni ,  di  favori.  §  Prov.  non  com.  Per  fuggire 
il  —  non  cadere  nel  fòco.  Mèglio  il  —  di  casa  mia 

che  il  fòco  dell'  altrui.  §  M.  avv.  In  fumo.  Andare, 
riandare  m—.  Dì  còse  che  riescono  in  nulla.  Speranze 
(he  son  andate  m  —.  Patrimònio  andato  in  fumo.  % 

D'evaporazioni.  Il  fumo  della  péntola,  della  caldaia. 
Vedi  che  —  esce  dal  pantano  del  padule.  §  Non  se 
ne  sa  né  fumo,  né  bruciatìccio.  Di  còsa  o  persona  di 
-cui  non  abbiamo  più  saputo  notizia.   S  Fumo.  Quello 

del  tabacco.  Tabacco  da  fumo,  contrapp.  a  quello  da 
naso.  §  Gli  dà  nòia  il  fiiino?  State  qui  con  tutta 
qiiesta  pèste  di —ì  Nébbia  fìtta  di  fumo  di  jiipa.  Gio- 

cando alle  carte  tra  il  fiuno  delle  pipe.  31' è  andato 
il  —  negli  òcchi.  §  Segnale  dato  col  fumo.  S  pi.  I  fumi 
della  vanità  e  sìm.  V.  sopra.  §  I  fumi  del  vino ,  dei 

cibi,  del  prango.  L'  esaltazione  che  viene  per  tròppo 

mangiare  e  bere.  Tra  i  fumi  del  pranzo.  §  'Montar  i — . Andar  in  còllera.  Se  gli  montano  i  —!  §  Fumi.  Gli 
sfiatatoi  delle  carbonaie.  §  Nero  di  —  e  Nero—.  Color 
nero  che  si  ricava  dalla  fuliggine.  Anche  Fumo  da 

stampatori.  Perché  uSato  per  l'inchiòstro  da  stampa. 
FUMOSÈLLO  -  ETTO,  agg.  dim.  di  Fumoso,  fig. 
FUMOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Fumoso,  fig.  La  sua  —  è 

naufeante.  §  Fumosità  dei  cibi,  del  vino.  Non  com. 
FUMOSO,  agg.  Che  fa  fumo.  Pantano  — .  Fèrro  le- 

vato dall'acqua  ancora  fumoso.  Di  vini  alcoòlici,  di 
vivande,  non  com.  §Fig.  Borioso.  Borghefia  fumosa. 
FUMCSTÈRNO,  s.m.  T.  bot.  Lo  stesso  che  Fumària,  V. 

FUNAIO,  s.m.  [pi.  Fiinni\.  Chi  fa  o  vende  funi.  S'è 
messo  a  fare  il  — .  §  Far  come  i  funai  o  funaiòli- 
Invece  di  prosperare  ,  di  progredire.  Andare  a  diètro. 
Ragazzino,  che  fai  tu  come  i  —?  %  Èsser  sèmpre  da 

pie  come  i  funai  o  funaiòli.  Non  terminar  mai  un  la- 
voro, Ricominciarlo  sèmpre,  Mostrarsi  incapace  di  far 

progrèssi  e  far  sèmpre  il  medésimo.  In  Italia  con  la  lin- 
gua saremo  sèmpire  da  pie  come  i  — ?  §  Così  anderèhbe 

avanti  anche  tm  — .  V.  Funaiòlo. 
FUNAIÒLO,  s.m.  Funaio;  e  più  specialmente  Chi  fa  le 

funi.  Società  dei  funaiòli.  §  Prov.  Cosi  andrebbe  avanti 
anche  un  — .  Di  chi  fa  gran  guadagni,  à  grandi  rèn- 

dite, protezioni.  Tre  milioni  l'anno  :  cosi.... 
FUNÀMBOLO  e  FUNÀMBOLA,  FUNÀMBULO  e  FUNÀM- 

BULA,  s.m.  e  f.  Dei  forzatori  che  camminarlo  sulla  còrda. 

§  Fig.  Chi  in  polìtica  par  che  fàccia  giòchi  d'equilìbrio. 
Quasi  spreg.  come  Ciarlatano. 
FUNAME,  s.m.  Assortimento,  Ogni  qualità  di  funi. 

I  funami  sono  rincarati.  Véndita  di  funami. 
FUNATA,  s.f.  Colpo  eolla  fune.  Gli  diede  una  — . 

Cristo  cacciò  i  profanatori  dal  tèmpio  a  fùria  di 

santissime  funate.  §  Bèlle  mi'  funate!  Quando  si 
sente  azioni  vigliacche ,  turpitùdini.  A  quel  sòrdido 

ministèro,  bèlle  mi'  —.  %  Fare  %ma  —,  tutt'una  — .  Più com.  lina  retata.  V. 
FUNE,  s.f.  [\i\.  Funi  e  volg.  Fune].  Nùmero  di  fili  di 

cànapa  attorcigliati  dal  funaiòlo  colla  màcchina,  della 

grossezza  non  meno  d'  un  dito  mignolo ,  altrimenti  è 
Còrda  o  Funicèlla,  non  molto  più  d'un  pòllice,  se  nò 
è  Cànapo,  e  degli  àlberi  o  àncore  delle  navi  Gómena. 
Dièci  mètri,  Venti  chili  di  fune.  La  —  del  p)ozzo,  delle 

FUMIGAZIONE,  s.f.  11  fumicare  (Cresc.  Cr.). 
FUMÌGIO,  s.m.  Fumigazione  (Lib   Cur.  Mal.  Cr.). 
FUMIGNIVOMENTISSIMOTREMÈNDO.  T.  scheiz.  ditir. 

Tremèndo  perché  vomita  fumo  e  fòco  (Sacc.  T.). 
FUMINÀCCIO,  s.m.  Fumàcchio  (F.  P.). 

FUMÌVORO,  agg.  Di  que'  camminetti  che  assorbono  il 
fumo  senza  dar  nòia  (T.). 

FU.MO,  s.m.  Un  minimo  che  (Fir.  Cr.).  §  Prov.  Fra- 

sche, fumo  e  vanità  è  tntt'uno  (T.).  §  Adoratori  del—. 
Delle  vanità  umane  (id.).  USàb.  §  Vapore  d'acqua  mal- 

sana (Eg.  Regg.).  §  Èsser  —  di  pan  caldo.  Èsser  còsa 
passeggèra  (S.  Ant.).  §  Pesare  il  fumo.  Èssere  minu- 

ziosi, tròppo  precisi,  o  avari,  tirchi  (Gagj.  P.).  §  —  d'olio. 
Nero  fumo  (F.  P.).  §  Dare  i  —.  Bucar  torno  torno  la 
carbonaia  per  far  uscir  il  fumo  (Rig.  P.).  §  Prov.  Il  — 

della  pàtria  riluce  pili  dell'altrui  fòco  (F.  P.).  §  Prov. 
scherz.  della  mout.  pist.  Il  fumo  va  a'  bèlli  e  i  brutti 
gli  acciéca  (P.).  §  Prov.  mont.  pist.  S'è  accoppiato  il 
fumo  colle  male  legne.  Di  pers.  triste,  che  fanno  società, 

matrimòni  e  sìm.  (P.).  §  —  di  ràgia,  di  raso.  Nero  —  (P.). 
FUMOLÈNTO.agg.  Che  à  aspètto  difumo.  §  J'^mo^é;***. 

1  nùvoli  oscuri  (Leon.  Vinc.  T.). 
FUMOSITÀ,  FUMOSITADE,  FUMOSITATE,  s.f.  Esala- 

zione, Vaporosità  (Cresc.  B.  Aldobr.  Cr.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano, 

FUMOSO,  agg.  Lascivo  (Forteg.  T.). 
FU.MO  VÈNTO,  s.m.  [pi.  Fumivènti]-  Uomo  pièno  di 

vènto  e  di  fumo  (F.). 
FUNA,  s.f.  Pianta  messicana  che  dà  la  cocciniglia  (F.). 
FUNA.IÒLO  e  FUNA.IUOLO,  s.m.  Funaiòlo  (T.). 
FUN  ALE,  s.m.  Tòrcia  a  vènto  (Puccin.  F.).  Così,  non 

Fumale  il  Gentil.  30  (T.). 
FUNARE,  tr.  Calar  con  fune  (Bresc.  Lett.  Ginn.  P.). 
FUNARO,  s.m.  Funaio  (Serd.  T.). 
FUNATA,  s.f.  Far  funata  [una]  (Pucc.  T.).  §  Molti 

legati  a  una  fune  (Dav.  Cr.). 
FÙNCHIA,  s.f.  Gèn.  di  piante  delle  Gigliàcee  (L.  P.). 
FUNDA,  s.f.  Fionda  (Mach.  T.). 
FUNDARE ,  tr.  e  intr.  Fondare  (Mach.  T.).  §  Anche 

fig.  §  p.  pr.  FUNDANTE.  I  p.  pass.  Fujndato. 
FÙNDERE,  tr.  Fóndere  (Nèr.  Gh.). 
FUNDITÀ,  s.f.  Profondità  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
FUNDITORE,  s.m.  Fonditore  (Cr.). 
FUNUULATORE,  .s.m.  Frombolière  (T.). 

FUNE  [tronc.  in  Fan  al  pi.  (Frègg.  Nann.  P.)],  s.f. 
Allungare  la  — .  Concèder  dilazione.  Metter  tèmpo  in 
mègjo  (F.  P.).  §  Prov.  A  can  cattivo,  fune  corta  (id.). 
§  Confessare  o  Dire  senza  diiol  di  —  [Alla  prima, 
Senza  farsi  pregare].  §  Tener  la  —  alla  gola,  fig.  Prén- 
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campane.  §  S'attaccarono  alle  funi,  e  sona  pure.  S'in- 
tènde, di  campane.  §  Tagliaron  la  —  Parlando  di 

navi  che  salpano.  §  Prov.  evang.  È  put.  fàcile  che  una 

fune  [o  gómena  o  gròsso  cànapo]  passi  per  una  cruna 

d\m  ago  che  un  ricco  nel  regno  de' cieli.  ̂   Fune.  Còr- 

da, pena,  tormento  che  usavano  e  ùSano  ancora  cèrti 

Govèrni.  Li  mettevan  alla  fune  per  farli  confessare. 

Uno,  Due  tratti  di  fune.  Ma  più  com.  di  còrda.  §  La 

—  fier  impiccare.  %  Imprec.  Piglia  una  —  /  Strozzati! 
§  Prov.  Non  nominar  la  fune  [più  com.  la  còrda]  in 

casa  dell'impiccato,  l  È  come  nominar,  ecc.  Di  còsa  o 

pers.  che  a  uno  dispiaccia.  Parlare  a  lui  di  quell'uomo^ 

è  come...  §  Attaccarsi  alle  funi  del  cielo.  Più  com.  a' 

rasoi.  §  Dar  della  —  a  uno.  Un  pio'  di  —.  Un  p)0' pixl 

di  fune.  Aiutarlo  a  uscir  d'un  impìccio.  •§  Cavallo  sidle 
funi.  Che  appena  si  règge.  §  Anche  di  pers.  Sta  ritto 
sulle  —.  Ma  più  com.  sui  tràmpoli.  §  Èssere,  Stare, 

Tenere  sulla  — .  Più  com.  sulla  còrda,  V.  ?  Fune  tele- 

gràfica. Quella  che  à  il  filo  telegràfico  sottomarino.  § 
Scala  di  fune.  Di  còrda. 

FÙNEBUE,  agg.  non  pop.  Che  si  riferisce  ai  mòrti, 

d'onoranze.  Pompe  — .  Iriti  —  degli  antichi.  Giòchi, 

Sacrifizi,  Libazioni  — .  Fùnebri  mènse  a' parénti  e 
agli  amici.  ÙSano  ancora  prèsso  alcuni  pòpoli.  §  Ora- 

zione —.  In  lòde  d'un  mòrto,  nei  suoi  funerali.  §  Carro 

fìinebre.  Per  trasportare  i  mòrti.  §  Màrcia  —.  D'  ac- 
compagnamento. §  Pare  una  màrcia  — .  D'  un  suono 

melanconico.  §  Di  còse  che  richiamano  memòrie  dolo- 
rose, di  mòrte.  Immàgini  fùnebri.  Ammnzio  fùnebre. 

FUNEIl.lLE,  s.m.  Funzione  religiosa  o  religiosa  e  civile 
intesa  a  onorare  o  suffragare  un  mòrto.  Gli  fecero  ièri 
il  —  alla  cura.  Funerale  sémplice,  modèsto,  ricco, 

magnìfico,  onorévole.  Non  vuol  pompa  di  funerali. 
Andare  al  — .  La  spesa  del  —.  Assistevan  al  —  le 
autorità.  Funerale  per  i  mòrti  a  C'urtatone  e  a  Mon- 

tanara. §  pi.  ìndica  più  solennità.  Funerali  per  V.  E., 

per  il  re  di  Spagna.  §  Parere,  Riuscire  un  — .  D'una 
fèsta  gèlida.  §  Pensa  alle  nózze  invece  che  ai  fune- 

rali. §  Fig.  Non  son  lontani  i  suoi  funerali.  D'istitu- 
zione o  sim.  che  morirà  prèsto.  §  Fàccia,  Vifo  che  pare 

un  funerale. 

FUNER.\UIO,  agg.  T.  arche.  Urne  —.  Dove  si  mettevan 
le  céneri  de'  mòrti.  Più  com.  cineràrie,  i  Iscrizioni  — . 
FUNÈREO,  agg. 

funèree.  §  Poèt.  —  campagna.  Il  cimitèro. 
FUNÈSTAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Funèsto.  Polìtica 

—  paurosa. 
FUNESTARE,   tr.  non  pop.   [ind.   Funèsto].  Portare 

impressioni,  pensièri,  dolorosi,  funèsti.  Anno  voluto  — 
quella,  famìglia,  la  jmtrict,  con  tante  persecuzioni,  con 
que.9te  discòrdie.  §  rifl.  Funestarsi.  Rattristarsi  sovèr- 

chio anche  con  pensièri  esageratamente  tristi.    Non  ti 
—  per  questo. 

FD. VESTO,  agg.  non  pop.  Che  pòrta  danni  gravi,  do, 

lorosi  e  irreparàbili.  Malattia,  Mòrte  —.  Quel  ministro 

pare  a  tutti  un  uomo  —.  Errori,  Discòrdie,  Conse. 

guènze.  Passioni  — .  Impresa,  Guèrra,  Invafione  — . 

§  Armi  —,  §  Mano  —■  §  Luogo,  Giorno,  Nòtte  — .  In cui  succèsse  la  còsa.  §  Annùnzio  —.  Di  grave  sciagura. 
§  Letture  —,  §  Letargo  —.  Onori,  Grazie  — .  §  Ftineste 
a  noi  se  non  a  loro.  Funèsto  per  tutti. 

FUNGA,  s.f.  La  muffa  che  viene  per  l'umidità.  Questo 
2}ane  d  pfreso  la  —.  Copèrto  di  —.  Più  com.  Muffa. 

FUNGÀC'CIO,  s.m.  [pi.  Fungacci].  Fungo  cattivo,  vèc- 
chio, velenoso.  Buttalo  via:  è  un  — .  §  T.  bot.  Sòrta  di 

véccia  spontànea.  Malattia  cancerosa,  che  viene  per  lo 
più  in  bocca.  Morì  di  fungacelo. 
FUNGAIA ,  s.f.  Luogo  dove  sì  trovano  molti  funghi. 

Quella  selva  è  addirittura  una  — .  §  Per  simil.  Luogo 
pièno  dì  muffa.  Son  tornati  in  una  casa  che  è  una  — . 

§  Moltitùdine  venuta  su  in  un  momento,  di  pers.  d'  un 
dato  gènere.  Una  —  di  jiedanti,  di  veristi,  di  dema- 

goghi, i  Sòrta  di  piètra  sulla  quale  si  prodùcono  aiti- 
ficialmente  funghi  commestìbili. 

FUNG.iTO,  agg.  Fecondo  di  funghi.  Nel  prov.  Aìino 
— ,  anno  tribolato. 
FÙNGERE,  intr.  non  com.  [ind.  Fungo,  Fungi;  rem. 

Funsi ,  Fungesti,  Funse].  Funzionare.  Fungeva  da, 
prefètto,  da  sindaco,  da  padrino,  da  marito. 
FUNGHETTINO,  s,m.  dim.  vezz.  dì  Fungo.  Due  fun- 

ghettini  col  lesso. 
FUNGHETTO  e  FUNGHINO,  s.m.  dim.  di  Fungo. 
FUNGHIRE,  intr.  [ind.  Funghisco  ,  Funghisci  :  rem. 

Funghii].  Metter  la  funga.  Questo  pane  fungliisce.  § 

Fig.  Questi  ragazzi  in  casa  ci  funghiscono.  §  Che  s'd 
tenere  a  funghire?  Li  mettete  li  a  — ?  Di  còsa  che  non 

adòprano. 
FUNGO,  s.m.  [pi.  Funghi],  Vegetale  spontàneo  per 

lo  più  dei  luoghi  incolti  e  dopo  le  piògge  di  màggio  e 
di  settèmbre,  che  fornisce  spècie  mangerecce  e  saporite. 
Ci  sono  inolte  sòrta  di  funghi.  Funghi  ceppatèlli, 
2ìorcini,  òvoli,  prataioli,  cantarèlli,  bucherelli,  ditole, 
ombrèlle.  Fungiti  rossi ,  ag^urri ,  violetti.  I  funghì 

I  verdi  non  ci  sono.  I  velenosi  intaccandoli  pigliano 
del  verdastro.  Il  tessuto  dei  fungili  non  è  che  la  cèl- 

lula. Sovrabbondano  d' agòto  ;  marciscono  p'rèsto.   Il 

r.  lett.   Fùnebre.  Drappo,  Fiàccole  ̂   gambo,   la  cappèlla  dei  funghi.  Il  Manco  dell'ovolo. Ripulire,  Lavare,  Còcere  i  funghi.  Un  piatto.  Una 

tegamata  di  — .  La  mòrte  dei  —  è  la  padèlla.  Fun- 
ghi sani,  velenosi.  Chi  conosce  i  —  ?  Andiamo  a  cer- 
car di  — .  À  trovato  un  corbèllo  di  — .  Seccare  i  — . 

Una  filza.  Un  sacchetto.  Un  chilo  di  —  secchi.  Funghi 
sott'olio,  in  aceto.  §  La  riproduzione  artificiale,  La 
coltivazione  dei  funghi.  Funghi  artificiali.  Stufe  da 
— .  §  J  tartufi  sono  una  spècie  di  funghi.  %  M.  prov. 

Cercar  funghi  in  Arno.  Còse  dove  non  ce  n'è,   o  che 

der  padronanza,  domìnio  (T.).  §  Tirare  a  una  —,  fig. 
Andar  d'  accòrdo  nel  fare  una  còsa  (Gentil.).  §  Ridurre 
una  còsa  alla  sua  opinione  o  simile  (id.).  §  Tirar  la  — 
d'una  còsa.  Cooperarvi  a  tutto  potere  (id.).  §  T.  mar. 
ant.  Dar  vòlta  alle  funi.  Legare  (T.).  §  La  còrda  degli 
orològi  a  peso.  §  Fune.  Eàggio  di  sole  fra  le  nùvole 
(Giorg.  P.).  §  T.  pist.  e  lucch.  Acqua  come  le  funi. 

L'acqua  fa  le  funi.  Quando,  vién  gròssa  (Giorg.  P.). 
FUNE,  s.m.  La  fune  (Petr.  T.).  Della  nave  (Car.  P.). 

§  Staffile  (Tansìll.  Gh.  P.). 
FUNER.VGLIE,  s.f.  pi.  Funerali  (PròS.  fior.  T.). 
FUNERALE,  agg.  Fùnebre  (B.  A.  Bàrt.  Dat.  Anguill. 

Yaj.  Salvin.  Cr.  T.).  Funerei  carme  (T.).  §  s.m.  Il 
funerale  che  passa  (T.). 
FUNERALMENTE,  avv.  da  Funerale  (Adìm.  F.). 
FUNERARE,  agg.  Funèsto,  Micidiale  (F.  P.). 
FUNERARE  ,  tr.  Rèiider  al  mòrto  gli  onori  fùnebri 

(Bellòtt.  Gh.). 
FUNER.\BIA,  s.f.  pi.  Funerale  (F.  P.). 
FUNERÀRIO,  agg.  Fùnebre.  §  s.m.  Chi  prènde  cura 

t^;i  funerali  (T.). 

FUNERÀTICO,  s.m.  T.  arche.  Denaro  che  si  spendeva 
nei  funerali  (Tr.  P.). 

FUNÈREO,  agg.  Funèsto  (Fir.  Cr.).  §  ìndice  —.  Re- 
gistro di  mòrti  (Còcchi  F.  P.).  Usàbile. 

FUNÈSTO,  agg.  Funestato  (Car.  A.  Gh.). 
FUNGARE,  intr.  Infunghire  (T.). 
FUNGATO,  s.m.  T.  chìm.  Nome  genèrico  dei  sali  del- 

l'acido fùngico  (T.). 
FUNGHETO,  s.m.  Fungaia  (F.). 
FUNGÌBILE,  agg.  T.  leg.  Còsa  che  si  può  surrogare 

con  altra  dello  stesso  gèn.;  e  però  consumarsi  potendosi 
restituire  lo  stesso  (F.). 

FÙNGICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  dei  funghì  (L.  T.). 
FUNGIFOR.ME,  agg.  Dì  forma  sìm.  a  un  fungo  (F.). 
FUNGINA,  s.f.  T.  chìm.  La  sostanza  tènera  e  callosa 

dei  funghì  (T.). 
FUNGITE,  s.f.  Pietrificazione  spùria  o  Piètra  di  forma 

simile  al  fungo  (F.). 

FUNGO,  s.m.  Altre  varietà  di  funghi:  lardèlli,  lin- 
gue, nani,  sterpaiòli,  pinarèlli,  alberoni,  trangòsci, 

nozzìtole,  pisciucani,  vesce  di  lupo,  bubbolacci,  rojcl^ 
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non  ci  sono.  §  Nàscere,  Venir  fui,  come  ì  — .  Tròn.  In 
im  momento  e  in  quantità.  Poefie  e  poèti  che....  §  In 
ima  nòtte  e  in  un'ora  nasce  il  — .  Una  còsa  anche  non 
pensata  o  creduta  può  nascer  da  un  momento  all'altro. 
§  Jw  una  nòtte  tìciscon  tanti  fimf/lii  !  C  è  tempo  a 
preparare ,  a  fare  ,  a  riflèttere  ;  non  è  tanto  brève  il 
tèmpo.  §  Pòsson  nàscere  tanti  fanr/Jù.  Bi  qui  e  al- 

lora ìulscono  tanti  —.  Di  qui  e  allora  (il  tèmpo  a 

cui  s'accenna)  pòsson  nàscere  tante  vicènde,  tanti  caSi 
che  impediscano  l'eflettuazione  di  còsa  temuta.  §  Tanto 
piòvve  che  ìiacque  il  — .  Dopo  tanto  venne,  avvenne  la 
còsa  aspettata.  E  dopo  un  tèmpo  lungo  liinqo  lungo 

si  f vegliò  la  Ginnt'ìzia,  e  nacqxie  il  — ,  diceva  Beppe 
Giwìti.  §  Far  le  nozze  co'  —,  o  co'  fichi  secchi.  Far  fèste 
con  gretteria.  Ordina  de';,ran^i,  e  non  vuole  spèndere; 
elle  si  deve  fare....?  ?  Pigliare ,  Prèndere  il  — .  Lo 
stesso  ciie  Prènder  il  c/ippèllo.  Gli  fa  prènder  il  fungo 

per  gusto.  §  sclierz.  A'  mangiato  i  fanghi.  Di  dònna 
incinta.  §  scherz.  Uìi  fango  sotto  un  lèccio.  Di  spro- 

porzioni fra  due  còse  che  anno  attinènza.  §  Per  si- 
mil.  Fungo.  La  moccolaia  delle  candele  o  della  lucèrna. 

?  Fungo.  La  capòcchia  bucherellata  dell'annaffiatoio.  % 
La  capòcchia  d'ognuno  dei  pioli  dell'attaccapanni  o  del 
cappellinaio.  §  E  Fungo.  L'attaccapanni  o  II  cappelli- 

naio .stesso  che  à  un  piòlo  solo  con  quella  capòcchia. 
La  crestaia  à  comprato  tanti  fnnglii  copèrti  di  velluto 
per  infilarci  i  stioi  cappèlti.  §  T.  chim.  Sòrta  di  tu- 

more. §  T.  agric.  Malattia  dell'ulivo.  §  volg.  La  crittò- 
gnma,  dell'uva.  §  Così  anche  Alcune  escrescènze  car- 

nose ,  di  cura  difficile.  V.  Friv'GÀccio.  §  —  marino. 
^^onfìto  che  sta  attaccato  agli  scògli. 
FUNGOLTIfO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Fango. 
FUXGO.SIT.Ì,  astr.  di  Fungoso.  La  —  di  questo  pane 

da  che  dipènde?  §  T.  med.  D'alcune  escrescènze  morbose. 
FUNGOSO,  agg.  Ammuffito,  Copèrto  di  funga.  §  Del 

lucìgnolo,  che  à  moccolaia. 
FUNICÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Fune.  Dammi  una  — 

per  questo  pacco. 
Fi:XTCINA  e  FUMCELLTX.4,  dim.  e  sottod.  di  Fune. 
FUNICOLAUE,  agg.  T.  anat.  Lo  stesso  che  Ombelicale. 

%  T.  mecc.  Apiparécchio ,  Trazione  — .  Il  far  salire  ì 
vagoni  sulle  ferrovie  a  fòrte  pendènza  per  mèjjo  di 
funi.  §  s.f.  La  — .  La  —  del  Vefùvio.  Si  va  sulla  — . 
FUNÌCOLO,  s.m.  T.  anat.  Cordone  ombelicale.  §  T. 

agr.  Anche  delle  piante,  per  cui  il  seme  è  unito  al  pe- 
ricàrpio. 
FUNZIONAIIE,  intr.  [ind.  Funzioìw].  Pòco  pop.  Com- 

piere le  funzioni  pròprie  d'un  ufficio.  Funzionava  da 
sindaco,  da  segretàrio.  §  Òggi  funziona  il  véscovo.  % 
Pivi  com.  Di  màcchine,  strumenti,  arnesi.  (Questo  am- 

mennìcolo non  funziona  bène.  Lo  stomaco  non  mi  vuol 

— .  No7i  à  piti  dènti,  e  le  gengive  non  funzionano.  § 
p.  pr.  agg.  e  sost.  Funzionante.  I  funzionanti. 
FUNZION.IRIO,  s.m.  \^\.  Funzionar i^  Impiegato  dello 

Stato.  Più  specialm.  se  à  dirètto  contatto  col  pùbblico; 

0  d'impièghi  elevati.  Gli  alti  — .  Per  il  pop.  sa  di  spreg. 
Cèrti  — .   Un  di  quei  —  insolènti. 
FUN/JONCÈLL.v  •  INA,  s.f.  dim.  di  Funzione.  C'è  an. 

coro,  una  —  da  fare. 

FUNZIONE,  s.f.  Gli  atti  d'obbligo  d'una  data  càrica. 
Le  funzioni  d'un  magistrato.  T^eferc/zio  delle  pròprie, 
delle  sue  —.  Impiegato  offeso  nelV efercìzio  dcllp.  sue 
— .  Funzioni  politiche,  ctmministrative ,  giudiziali. 
Determinare  le  funzioni  d'un  impiegato.  Assilmere, 
Eercifare  le  —.  Cessare  dalle  —.  Riprèndere  le  .<tne 
— .  Rientra  ìielle  mie  —.  Più  com.  competenze,  attri- 

buzioni. §  Èsser  in  funzione.  Attèndere  in  quel  mo- 
mento agli  atti  del  suo  utfìcio.  Ora  noti  potete  passare: 

il  signor  prefètto  è  in  — .  §  Far  le  —  di....  Far  le 
veci.  Fa  le  funzioni  di  segretàrio,  di  sindaco.  E  anche 
Facènte  funzione.  Il  facènte  funzione  di  sindaco.  Che 
sotto  i  manifèsti  diventa  F.F.  ripetute  spesso  irònica- 

mente. §  Funzioni  del  sacerdòzio ,  episcopali,  sacre.  § 
Non  pop.  Ufficio  esercitato.  Cura  prestata,  spècie  legale. 
§  Cerimònia  religiosa,  pùbblica.  La  messa  e  il  vèspro 

non  sono  veramente  tra  le  funzioni.  Òggi  c'è  la  —.  En- 
tra la  — .  Va  alla  — .  Una  —  solènne,  fùnebre,  della 

settimana  santa.  §  E  al  pi.  Le  fanzioiù.  Le  sacre  — . 
Andare,  Assistere  alle  —.  Non  manca  mai  alle  — .  § 
Fam.  Fare  uìia  — .  Una  faccènda  qualunque  pùbblica 
0  privata.  Ò  assistito  alla  —  della  cremazione.  Èra 

prefènte  a  quella  — .  Ci  ò  da  far  la  —  d'accomodar 
questa  botte.  Questa  —  è  fatta.  Funzione  finita.  Tocca 
sèmpre  a  me  a  far  questa  — .  Funzione  noiosa,  neces- 

saria; sòlita,.  Bèlla  —!  §  Fnnzione  di  chiusura;  del 

distribuir  le  làuree.  §  Ufficio,  Ragione.  Qual' è  la  — 
dei  fogliami  nel  capitèllo  connzio?  §  Arnese  che  fa  la 

—  d'un  altro.  Serve  invece  di  quello.  §  Fare  la  — .  Di 
purgante.  Operare,  che  è  più  com.  §  Fare  una  — .  So- 

disfare a  un  bijogno  corporale.  §  Fare  la  —,  una  — 

«....  D'  animali,  Castrarli.  §  L'  attività  e  1'  ufficio  degli 
òrgani  animali  vivènti.  Funzioni  vitali,  digestive,  del 

basso  vèntì-e,  dello  stomaco,  d' un  dato  òrgano,  della 
generazione,  della  riflessione.  §  Delle  piante.  —  vege- 

tali, della  vita  vegetale,  delle  fòglie,  dei  fiori.  §  Fun- 
zione. T.  inatem.  Di  una  o  più  quantità  variàbili  la  cui 

azione  e  il  cui  valore  dipènde  da  quello  di  altre  qualità 
che  anno  colle  prime  relazioni  date.  Funzioni  algè- 

briche ,  trascendènti ,  razionali ,  irrazionali  intere . 
pofitive,  frazionàrie.  Lo  spàzio  —  del  temvo. 

FUOCO,  s.m.  V.  FÒCO. 
FUORA.  V.  Fuori. 
FUORCHÉ.  V.  Fuori. 

FUORI  e  fam.  FUORA  e  pop.  FÒRI  o  FORA  [tronc. 
anclie  in  Fitor  e  Fòr].  Che  non  si  trova  nel  posto  di 
cui  si  parla.  Contrapp.  di  Dentro.  §  Prep.  Fuori  di.... 
Lìnea  fuori  di  squadra.  Cogli  òcchi  fuori  della  tèsta. 
È.<ici  fuori  di  casa  mia.  Va'  fuor  dell'  ùscio.  Vada 
fuori  di  teatro,  di  scuola.  Fuori  di  scuola  discórrano, 

in  scuola  nò.  Fuori  della  città  e'  è  un  gran  borgo. 
Fuori  di  Stato,  dello  Stato,  di  paefe,  della  provìncia. 

Fuori  <Z' JtóKa.  Canz.  pop.  Va'  fuori  d' Italia,  Va' fuori, 
0  stranièr.  §  Di  tèmpo.  È  venuto  fuor  di  tèmpo,  fuori 

del  tèmpo  2Jrescriito.  Fuor  dell'ora  che  vi  dico  non  ci 
sono  in  casa.  §  Partorire  fuori  del  tèmpio.  Anticipato. 

§  Fuori  di  casa.  Èsser  fuori  di  casa.  Senz'allòggio,  Al- 
loggiato in  casa  d'altri.  V.  Casa.  §  Andare,  Mandare, 

Jletter  fuori  di  casa.    Separare,    Mandar  via  dalla  fa- 

lini.  hrigioUni,  spìtgnoli,  giornetti.  steccherini,  fami- 
gliòle, grifi,  gallinacci.  §  Cercar  di  — .  Star  in  òzio 

(F.).  §  —  di  rìschio.  Còsa  da  non  fidarsene  (Or.).  §  Far 
nàscere  un  —.  Trovar  un  pretèsto  (Panciat.  T.).  §  — 
di  levante.  Spècie  di  fungo  venèfico.  Noce  vòmica  (Eig. 
P.).  S  Funghi  di  settèmbre.  1  liberali  ibucati  fuori  11 

sett.  del  '47  (Giust.  P.). 
FUNÌCl  HIO,  s.m.  Funicolo,  Funicèlla  (S.  Ag.  T.).  Al- 

cune ediz.  anno  Funichio  (Lamb.  P.). 

FUNICÈLLA,  s.f.  —  di  partigione.  Cordicèlla  mifura- 
trice  dei  campi  (Bibb.  T.). 

FUNICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Fune  (AlbertaH.  Cav.  T.).  § 
Cordoncino  (Bibb.). 
FUNiCHIO,  s.m.  V.  FUNÌncHio  (Gli.  P.). 
FUNICINO,  s.m.  Funicèlla  (F.  P.). 

FUNÌCOLO,  s.m.  Fimicè"-,,  (Pand.  Ci-.).  §  Fig.  (S.  Cat.). 
PUNIRE,  tr.  T.  aret.  Fi....e  (F.  P.). 
FUNZIONE,  s.m.  Per  gli  ant.  Supplìzio  (T.). 
FUOC.lTICO,  s.m.  Focàtico  (T.). 
FUOCATO,  agg.  Focato. 
FUOCHETTO  -  INO,  s.m.  Fochetto,  Fochino  (T.). 
FUOCHISTA,  s.m.  Fochista  (T.). 
FUOCO,  s.m.  V.  FÒCO.  §  Fuoco  pio.  Seraiino  (D.  T.). 
FUOCONB,  s.m.  Focone  (T.). 
FUOCOSO,  agg.  Focoso  (T.). 
FUORCHIÙDERE,  tr.  Chiuder  fuori  (T.). 
FUORE.  prep.  e  avv.  Fuori  (T.). 
FUOR  FUORA  e  FUOR  FUORE.  V.  Fuori. 

FUORI,  FUORE  e  FÒRE,  prep.  e  avv.  Èsser  fuori  del 

senno,  d'intelligènza.  Fuor  di  sé  (Arrighi,  D.  T.}.  §  Senza 
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miglia.  Mife  fuori  di  casa  quel  fir/li/ilo  ìiorclié  incor- 
reggìMle.  Anno  messo  fuori  di  casa  la  serva.  §  Fuori 
di  strada  (Andare,  Èssere...)  Èssere  Smarriti,  Aver 
pèrso  la  strada  vera.  Te  ne  sèi  accòrto  che  siamo  fuori 
di  strada?  §  Kig.  Deviare.  Ora  non  studiate:  badate, 
ragazzi,  che  siete  fuori  di  strada,  e  di  molto.  %  Che 

c'entra  questa  questione?  Sèi  fuori  di  strada.  §  Anche 
Fuori  del  seminato.  §  Fuori  di  pòrta ,  della  pòrta. 
Fuori  la  barrièra  del  Ponte  rosso.  I  sobborghi.  .Sto 
far  di  pòrta  tre  chilòmetri.  Sta  fuor  di  pòrta  sùbito. 
Fòr  di  Pòrta  Romana.  §  Fuori  di  finèstra.  Tengono 
i  fi.ori  fuor  di  finèstra.  Si  spenwlava  fuor  di  finèstra. 
Si  buttò  fuor  di....  §  Fuori  di  mano.  Piuttòsto  lonta- 
netto  dal  punto  in  cui  siamo  o  dal  cèntro,  o  fuori  della 
linea  più  battuta,  anche  non  molto  lontano.  Qìiella scuola 

■è  un  po'  fuor  di  mano.  §  Fuor  di  mòdo,  di  manièra. 
Avverb.  Straordinariamente.  Peso  ,  Grande  fuor  di 
manièra.  §  Fuor  di  mifura.  Di  pistòle,  Più  corte  che 

non  sia  permesso  ;  di  coltèlli,  più  lunghi;  proibiti.  Pò>'to 
l'armi...  e  vorrà  trovarsi  a  de'  guai.  §  Non  com.  Fuor 
d'ordine.  Straordinaviam.  Spènde....  §  Fuor  de'  dènti. 
Spiattellatamente ,  Sevèramente.  Gli  parlò  fuor  de' 
dènti.  Glie  n'ò  dette  quattro  fuor  de'  dènti.  §  Fuor  di 
pasto.  Prima  o  dopo  mangiato;  fuor  di  quell'ora.  Non 
mangiar  fuor  di  j)asto.  §  Fuori  di  posto.  Che  non  è  a 

suo  posto.  Quest'orològio  è  —  di  posto.  Quel  gióvane  in 
quell'impiègo  è  fuori  di  posto.  §  Èsser  fuori  di  tèmpo. 
Nella  mùsica,  nel  ballo,  Sbagliare  il  tèmpo.  §  Di  còsa 
non  opportuna.  Le  còse  dette  o  fatte  fuori  di  tèmpo  o 
vanno  male  o  non  appròdan  anuUa.  §  —  di  stagione. 
Frutto  fuori  di  stagione.  V.  Frutto.  §  Èsser  fi:oH 

dell' inverilo,  dell'estate.  Èsser  passato  il  gran  caldo  e 
il  gran  freddo.  |  Prov.  Per  la  candelòra  o  se  nevichi  o 

se  plora,  dell'  inverno  siamo  fora.  V.  Candelòra.  § 
Ftiori  di  .sé,  di  me.  di  noi.  D'eccitazione  intellettuale, 
per  cui  uno  non  vede,  non  s'accòrge,  non  giudica  più  le 
còse  con  calma.  Quando  gli  disser  della  nòmina  andò 
fuori  di  sé  dal  piacere.  Fuori  di  sé  dal  dolore.  §  Fuor 
di  sé.  Febbricitante,  Che  vagella.  À  detto  tante  còse:  è 
fuor  di  sé.  È  andato  fuor  di  sé.  §  Anche  Matto.  §  Fuor 
di  2^ropòfito.  Non  èsser  fuor  di  propòfito.  Non  èssere 
strano,  impossibile,  inopportuno.  Non  è  fuor  di...  che  tu 
glie  ne  piarli.  §  Fuor  di  dùbbio.  Cèrto.  È  fuor  di  dìibbio 

che  accètta.  §  —  dell'intenzione.  Non  previsto,  né  de- 
siderato. È  fuori  della  nòstra....  che  gli  sia  negata  la 

licènza.  §  —  dell'obbligo.  Aver  adempiuto  a  tutto.  Non 
competer  di  più.  QuancV  uno  à  fatto  quel  che  deve,  è 

fuor  del  su'  obbligo.  §  —  di  pierìcolo.  Non  aver  più  a 
temere.  Del  perìcolo  in  cui  uno  si  trova ,  specialm.  di 
mòrte,  per  malattia.  Se  stiperà  questa  fèbbre ,  è  fuor 
di  pericolo.  ̂   Di  perìcoli  morali.  Meno  com.  Se  va  in 
quella  casa  è....  §  Fuori  di  speranza.  Siamo  fuori 

di  speranza  che  cambi  natxira.  %  —  d'  ufo,  dell'  ufo. 
Che  non  uSa  più.  Cappèlli  fuori  d'  ufo.  Una  paròla 
fuori  cV  ufo  può  tornar  cV  tifo  :  la  questione  è  che  ci 

torni.  §  —  di  moda.  §  Fuor  de' 2nipilli,  o  de'  minori. 
Che  à  raggiunto  1'  età  maggiore.  Il  sècolo  nel  1821, 
secondo  il  Giusti,  essendo  fuor  de'minori,  voleva,  levar 
l'incòmodo  co'  tutori  d'Italia.  §  —  della  legge.  Di  pers. 
Èssere.  Méttere  fuori  della  legge.  Opporsi ,  Far  còsa 
contrària  alla  legge  ;  méttersi  cosi  in  una  falsa  posizione. 
§  T.  stòr.  Dei  banditi  e  malfattori  soggètti  a  una  tàglia. 
I  —  di  figlioli.  V.  Figliolo.  §  Fuor  del  tiro.  Dove  col 
tiro  non  si  arriva.  ̂   Anche  flg.  §  Fuori  di....  Fuori  die 

la  prep.  o  l'artìc.  Fuor  tutti  i  nòstri  lidi  (Petr.).  Fuori 
la  casa  (Bìh'b.).  Fuor  l'antico  ufo  (Chiabr.).  Fuore,per 
molto  spàzio,  il  segno  (A.  P.).  §  Fuorché.  Fuori  la  be- 
-ìiedizione  del  pìapa  (G.  V.).  Fuor  del  capo  (D.).  §  Contro. 
Fuori  della  grandezza  imperatòria  (Petr.).  §  Oltre  E 
fuori  di  queste  còse  (Cresc).  §  Stien  fuor  di  noi  [senza] 
(Cecch.).  Così  Fuor  di  rimèdio  (Forteg.).  §  Fuor  della 

vita.  D'un'arme  dirètta  in  parte  divèrsa  dal  còrpo  del- 
l'avversàrio (B.).  §  Fuori  d'ambiguità.  Fuor  di  dùbbio 

(Pallav.).  S  Fuor  di  sctiola.  Mancante  delle  qualità  che 

o  Fuorché  e  Forche.  Eccettuato.  Non  può  èssere  stato 
nessuno  fuor  che  Itti.  Non  à  qui  nessun  amico  fuori 
di  noi.  §  Fuor  che  io  !  Protestando  quando  ci  mettoa 
in  mazzo  con  altri  a  fare  o  dire  quel  che  non  voglia- 

mo. Il  Fuori,  avv.  Fuori  del  luogo  detto.  Sta  fuori 
col  capo.  Noìi  sta  più  in  città,  sta  fuori.  §  Special- 

mente di  casa.  Sta  sèmpre  fuori  tutto  il  giorno.  Vo' 
un  po' — .  Manda  tm  pio' —  questi  bambini.  Un  àbito 
per  casa  e  uno  per  — .  §  Défina,  Mangia  — .  Stasera 
son  a  pranzo  — .  C  è  —  un  signore  che  domanda  di 
te.  Càccia —costui. Méttilo — .  Vieni  — .'  §  Vièn  ftiori, 
se  ài  core.  Sfidando  uno  che  se  ne  sta  al  sicuro.  §  Digli 
che  venga  — .  È  tm  mese  che  non  è  uscita  — .  Passa 
per  di  — .  Pericoli  che  tniìiàcciano  dal  di  —  uno 
Stato.  La  pòrta  era  stata  chitifa  dal  di  fuori.  §  E 
delle  persone.  Gli  usci  ftiori  tanto  sangtie.  §  Prov. 
Vino  dentro ,  senno  faora.  §  Portate ,  Tirate  fuori 
la  mèglio  ròba.  Dagli  armadi,  dalle  casse,  dalla  casa. 
§  Conduce  fuori  le  piècore.  Dalla  stalla  alla  campa- 

gna. §  Tirali  — .  Li  strascinarono  — .  §  Aver  fuori 
tma  paròla,  una  promessa.  Aver  preso  un  impegno. 
A  fuori  una  promessa  di  matrimònio,  una  paròla  di 
mallevadoria.  §  Aver  — .  Di  denari,  Averne  da  riscòtere. 
Ò  —  un  migliaio  di  lire,  e  non  me  le  rèndono;  non  me 
le  danno.  §  Tener  — .  Seguitare  a  tenere  i  denari  in  mano 
altrui  senza  riscòterli.  Io  non  posso  tener  fuori  cosi 
questo  capitale.  Anche  Tener  pèrso.  §  Btittàr  — .  V. 
Buttare.  §  Buttare,  o  Dar  —.  Dar  di  stomaco.  Qtiesto 
bambino  à  buttato  —  tutto  quel  che  aveva  mangiato. 
§  Fig.  Butti  fuori  tutto  quello  che  sa.  §  Dar  di  — . 

Non  colpire,  Azzeccare.  Non  à  dato  di  — .  L'  à  azzec- 
cata. §  Chiamar  —  e  Chiamarsi  — .  V.  Chiamare.  § 

Èsser  — .  D'impegni,  affari,  società,  garbugli,  Èsserne 
liberati.  Ormai  ne  son  — ,  e  non  ne  vo'  più  sapere.  § 
Del  giòco,  Aver  raggiunto  i  punti  necessari  j>er  vincere. 
Ò  sessanttiìio  :  son  — .  E  più  com.  Fuori  ini  chiamo. 

%  Lasciar  fuori.  Oméltere.  M'dniio  lasciato  fuori  que- 
sta frafe.  §  D' oggetti  che  sòlitamente  si  téngon  sotto 

chiave ,  chiusi  o  messi  insième  a  altri.  Lasciami  — 
quel  libro  :  lo  voglio  lèggere.  Non  gli  ài  lasciato  — 
i  denari  :  non  à  potuto  far  la  sp>esa.  §  Levare,  Ca- 

var fuori.  Per  cavar  fuori  dagli  intestini  tante  ma- 
tèrie. §  Mandare,  Metter  — .  Pubblicare.  Manderanno 

ftiori  quelle  novèlle  nel  marzo.  Anno  messo  fuori  tm 
documento  strano  sul  conto  suo.  §  Di  denaro,  Sbor- 

sarne. Non  vo'  metter  piiù  —  denari  per  i  suoi  débiti. 
§  Anche  Cavare  e  Tirar  — .  §  Metter  —  un'  idèa,  una 
proposta.  Proporla ,  Farla  conóscere.  À  messo  fuori 
un'eccellènte  proposta  per  il  municipio.  §  Fuori  tma 
pretesa.  À  messo  fuori  ancora  quella  strana  pretesa 

dell'eredità.  §  Metter  —  l'unghie,  gli  tignèlli.  De'gatti, 
leoni,  e  animali  feroci.  §  Fig.  Di  chi  minàccia.  Di  chi 

pòrta  via.  A  messo  —  l'unghie,  e  s'è  preso  ogni  còsa. 
§  D'oggetti,  Levarli  da  un  luogo  chiuso,  e  métterli 
all'aria.  3Ietti  fuori  questi  panni;  se  nò  intignano.  § 
Di  pers.  Levarle  dal  carcere.  Anno  messo  fuori  Von.  X. 
§  Cacciarle  di  casa.  Ò  r.iesso  fuori  quel  prepotènte.  § 
Restare,  Rimaner  fuori.  Non  èsser  compresi  tra  gli 
altri  in  una  categoria.  È  rimasto  —  questo  debitore. 
All'elezioni  lascerawio  fuori  tutti  quegli  avvocatacci. 
§  Tagliar,  Rimaner  tagliati  ftiori.  Di  milìzie.  Restar 
separate  nelle  operazioni  dal  còrpo  principale.  §  Tirar 
— .  Di  denari,  Sborsarne.  §  Tirar  —  ìa  spada,  il  col. 
tello,  una  jiistòla  e  siin.  Dal  fodero,  dalla  tasca.  Tira 

S'acquistano  a  scuola  (T.).  §  Èsser  ftiori  d'ima  còsa.. 
Èsserne  alièno  (Bin.  Bon.).  §  Uscir  fuori  di  mòrte  [fuor 
di  perìcolo]  (TeSorett.).  §  avv.  Far  venir  da  fuori  [di] 
(T.).  §  Prov.  Tra  vèspro  e  biòtta  non  è  fuor  persona 
buona.  §  Èsser  fuori  col  denaro.  Averne  fuori  (T.).  §  Dar 
fuori  il  pelo  [Spuntare,  Méttere  il]  (RòS.).  §  Dir  fuori. 

Buttare  fuori ,  Spiegai'si ,  Parlare  (Brun.  Lat.).  §  Fare 
a  ch'ella  è  dentro  e  ch'ella  è  fuori.  Giocare  a  ghermi- 

nèlla (Cecch.).  §  Dire  ora  si  ora  nò  (id.).  §  Mandar  ftiori 
lo  spirito.  Morire  (T.).  §  Dirla  fuor  ftiori  q  fuor  fuora. 
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fuori  il  coltèllo  per  affettar  il  pane.  §  A  scopo  vio- 
lènto, Per  ferire.  Tirò  fuori  la  sciàholM  per  picchiare- 

Tirava  fuori  il  revòlver.  §  Tirar  fuori  tma  ciarla, 
una  chiàcchiera,  una  cahlnnia.  Inventarla,  Propagarla. 
§  Venir  fuori.  Se  non  la  tappi  tene,  verrà  fuori  tutto 
il  vino.  %  Ti  vièn  fuori  la  fòdera  del  cappello.  §  Èsser 

co' gómiti,  conditi  fuori.  Aver  rotto  le  màniche,  le 
calze,  le  scarpe.  §  volg.  À  il  culo  — .  Chi  à  rotto  i  calzoni 
nel  sedere.  §  Di  pubblicazioni.  Quando  vèngon  fuori  le 
SHepoefie?§I>i  paròle,  proposte  di  scatto.  Evenuto  fuori 
ancora  colle  sue  ragioni.  Con  che  mi  vièn  fuori  orai  § 
Anche  Uscir  fuori.  Guarda  con  che  proposte  esce  fuori! 
g  E  enf.  Saltare,  Scajwàr  fuori.  Scappò  fuori  a  ridere: 
a  dirne  di  quelle  curiose.  %  assol.  Fuori!  Intimazione  a 
uscire  da  un  luogo.  Fuori  gV  intrufi  !  Fuori  di  qui- 
Fuori  i  bàrbari,  gli  stranièri,  i  ladri .'  §  A  mostrare 
documenti,  consegnare  una  còsa.  Fuori  le  lèttere  !  le 
pròve!  i  testimòni!  i  quattrini!  §  Fòri  le  bandière! 
Fòri  i  lumi!  Intimazione  in  tèmpi  di  mòti  rivoluzio- 

nari, d'  agitazioni ,  di  metter  alle  finèstre  lumi  e  ban- 
dière. |  Fìiori!  Grido  degli  spettatori  d'un  teatro,  perché 

gli  attori,  i  cantanti,  si  presentino  al  pùbblico.  Fuori, 
bis!  Fuori  il  tenore!  Fuori  la  prima  dònna!  §  0  den- 

tro 0  fuori.  V.  Dentro.  §  0  dentro  loro  o  fuori  noi. 

Dilèmma,  volendo  amméttere  qualcuno  che  non  vorreb- 
bero in  una  società  a  cui  apparteniamo.  Al  contràrio. 

O  fuori  loro  o  fuori  noi.  §  FuoH  via.  Di  paeSe  lon- 
tano. È  fuori  via.  Lavora  fuori  via.  3Ièrce  di  fuori 

via.  §  Fuor  fuori.  Non  com.  Da  parte  a  parte.  Passar 
f'ior  fuori.  Di  ferite.  Più  com.  Da  parte  a  parte.  §  Di 
fuori.  Andar  dì  fuori.  Versarsi.  Lo  vedi  die  butti  tutto 
il  vino  di  fuori?  §  Dar  di  fuori.  V.  D.\re.  §  Di  fuori. 
Di  paeSi  èsteri.  Ròba  che  vièn  di  fuori.  §  Non  appar- 

tenènte alla  società  di  cui  si  parla  o  si  fa  parte.  Avéano 
attaccato  lite:  èra  imo  di  fuori.  §  Di  fuori  e  Di  fuora 

0  Di  fora.  Fuor  di  pòrta.  Sta  di  fuori.  Si  sèrvon  da' 
bottegai  di  fuori.  §  Di  fuori.  La  parte  estèrna.  Questo 
bicchière  è  tutto  siÀdicio  di  dentro  e  di  fuori.  Al  di 
fuori  è  un  bèi  palazzo.  Al  di  fuori  le  còse  paion  in 
un  mòdo,  e  sono  spesso  in  un  altro.  §  È  chiuso  di 
fuori.  Passa  di  fuori.  §  Di  fuori.  Opposto  a  Di  casa, 

dentro.  Chi  sta  in  teatro  non  s'accòrge  dell'aria  am- 
morbata; ma  chi  vièn  di  fuori,  sì.  |  Non  èsser  di 

fuori.  Non  èsser  improbàbile.  Non  è  di  fuori  che  venga 
a  trovarti  in  Sicilia.  §  In  fuori.  Sporgènte  fuori  della 
linea.  Mènsola  che  vièn  tròppo  in  fuori.  Piti  in  fuori. 
§  In  fuori.  Eccettuato.  Da  loro  in  fuori  non  ò  altri 

veri  amici.  §  Anche  All'infuori.  All'infuori  di  questi 
non  ne  vo'nessiìn  altro.  Non  piglia  nulla  all'infuori 
d'tm  pio'  di  bròdo.  §  Mi  rincresce  per  quelle  che  vanno 
di  fuori.  V.  FÒRTE,  in  fine. 

FUORUSCITO,  s.m.  T.  letter.  Emigrato  per  càuSe  pò-  j 
litiche. 

Apèrtamente  (Cecch.).  |  Fztor  soto»ie«ie.  Eccètto,  Fuor- 
ché (B.  Varch.).  §  Fuori.  Senza.  Fuor  vòglia.  Contro 

vòglia  (F.  P.).  §  Fitore  vìa.  Intorno,  In  generale  (Car.)- 
^  Dirami  abbatte,  schianta,  e  pòrta  fòri.  V.  Fiore  (P.). 
FUOBICICCIATO,  agg.  Esiliato  (Regg.  P.). 
FUORMISUUAKE,  intr.  Eccèdere  i  limiti  della  tempe- 

ranza (Boèz.  T.). 
FUORNE,  avv.  Fuori  che  in  (Domin.  T.). 
FUORSOLAMENTE,  avv.  V.  Fuori  (T.). 
FUORUSCITO  e  FUORI  USCITO,  agg.  e  sost.  Cacciato 

(Varch.  T.).  §  Prov.  Novèlle  dì  morato,  Promesse  di 
fuorusciti.  Fàvole  di  commedianti  (Mach.  T.). 
FUOBVÒGLIA,  avv.  Contro  vòglia  (Albert.  Cr.).  Anche 

Fuor  sua  vòglia  (id.). 
FUR,  s.m.  Ladro  (Sannagj.  Vèn.  P.). 
FURACE,  agg.  Che  fura  (Alam.  Cr.  Giambull.  Gh.). 
FUBACUORI,  agg.  Che  ruba  i  cuori,  il  cuore  (Piccol.). 
FURAGR.IZIE,  s.c.  Chi  ottiene  grazie  con  mòggi  illéciti, 

abiètti  (VaSar.  Gh.). 
FURAMENTO,  s.m.  Rubamento,  Furto  (Fàv.  ES.  T.). 
FURARE,  tr.  Rapire,  di  dònna   (TeS.  Br.  Cr.).    §  rifl. 

FUORVIARE.  V.  Forviare. 

FURARE,  tr.  T.  poèt.  Rubare. 
FURBACCHIÒLO  -  OLA,  dim.  vezz.  di  Furbo.  Furbaa- 

chiòla  che  sèi!  Le  pedanterie  furbacchiòle  del  sig.  X. 
FURBACCHIONE  -  ONA,  accr.  di  Furbo. 
FURBACCHIÒTTO  -  ÒTTA ,  dim.  di  Furbo.  Più  che 

Furbaccidòlo.  Vifo  di  furbacchiòtto.  Cèrti  messèri 
furbacchiòtti. 
FURB.ÀCCIO,  agg.  e  sost.  Lo  stesso  che  Furbacchione. 

Tu  di  che  fare  con  cèrti  furbacci!%  scherz.  Furbàccio 
che  non  sèi  altro. 

FURBACCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Furbacchione  -  ona. 
In  sign.  cattivo. 
FURBAMENTE,  avv.  non  com.  da  Furbo. 
FURBERIA,  s.f.  astr.  di  Furbo.  La  furberia  di  quel- 

l'uomo é  straordinària.  Tròppa  furberia.  §  Atto  da 
furbo.  Son  furberie  che  non  mi  piacciono.  LaìJolitica 
è  un  composto  di  furberie.  §  Accorgimento.  Furberie 

di  stile,  d'arte. 
FURBEBÌÒLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Furberia.  Questo  mo- 

nèllo à  le  sue  furber'iòle. 
FUBBERÌÙCCIA,  s.f.  'dim.  meno  com.  di  Furberiòla. 
FURBESCAMENTE,  avv.  da  Furbesco.  Parlare,  Insi- 

nuarsi furbescamente. 
FURBESCO,  agg.  da  Furbo.  Mòdi,  Ritrovati,  Tiri 

furbeschi.  Sorrisetti  furbeschi.  §  Lingua  o  Parlare  — 
Di  gergo  di  persone  pregiudicate. 
FURBETTÀCCIO  -  àccia,  dim.  vezz.  di  Furbetto. 
FURBETTO,  dim.  vezz.  di  Furbo.  Quel  —  d'Amore. 

Òcchi  furbetti. 
FURBETTÒLO  -  OLA.  Lo  stesso  che  Furbacchiòlo. 
FURBISSIMO,  sup.  di  Furbo. 
FURBÌZIA,  s.f.  Furberia,  in  buon  sènso.  Cant.  pop. 

Conosco  la  —  de'  vostr'òcchi.  §  Prov.  non  com.  Prima 
—  è  il  non  parer  furbo,  o  il  far  da  mincJiione. 
FURBO,  agg.  e  sost.  Di  persona  molto  accòrta,  che 

vede  come  deve  campare  e  sa  campare,  non  però  con 

mòggi  disonèsti.  È  un  —  di  prim'órdine.  Famiglia  di 
furbi.  Gènte  furba.  Agire  da  — .  Una  trovata  furba. 
§  Diventar  furbi,  più  furbi.  È  diventato  furbo  a  sue 

spese.  §  Una  donnetta  furba.  §  Vifo,  Òcchi  furbi;  vi- 
vaci, differènte  da  Òccìa  da  furbo.  %  Furbo  matricolato, 

di  tre  còtte,  in  estrèmo  grado.  §  Prov.  Per  conoscer  im 
furbo  ci  vuol  xm  piti,  —  di  luì  [o  un  furbo  e  mègjo]. 
Quando  i  furbi  vanito  in  processione,  il  diàvolo  pòrta 
la  croce.  §  Furbo  vuol  dir  minchione.  I  furbi  da  ùlti- 

mo son  minchioni.  Accennando  che  il  vìvere  onèsto  e 

senza  tanta  màchia  all'  ùltimo  giova  di  più.  §  esci. 
Furbo  il  minchione!  Quando  qualche  furbo  casca  nella 
rete.  §  Tutti  i  furbi  ci  rimangono.  La  furberia  non 

arriva  mai  a  schivarle  tutte.  §  D'  animali.  La  volpe  è 

furba. FURBONE,  s.m.  accr.  di  Furbo.  §  Anche  iròn. 

Furarsi  da  un  luogo.  Partirsi  di  nascosto  (M.  V.  Bèmb.). 

§  Tògliersi  dagli  òcchi  altrui  (Meng.).  §  —  in  qualche 
luogo.  Ritirarsi,  Appartarsi.  §  Pèrdersi  (Fir.).  §  p.  pr. 
Furante. 
FURÀSTICO,  agg.  Ineducato,  Reggo  (De  Gub.  P.). 
FURATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Furare  (Jlorg.). 
FURBA,  s.f.  Furberia,  Marioleria  (Morg.  T.). 
FURBA,  s.f.  La  campana  del  bargèllo  (Min.  Gh.  P.). 

FURBACCIHUOLERIA,  s.f.  da  Furbacchiuolo.  L'abitù- 
dine e  l'atto  (T.). 

FUBBACCHIUOLO  -  UCLA,  s.m.  e  f.  Furbacchiòlo  -  ola. 
FURBACCIÒTTO,  agg.  e  sost.  Furbacchiòtto  (Tasson.). 
FURBERIA,  s.f.  Burla  (PròS.  fior.  T.). 
FURBETTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Furbetto  (F.  P.). 
FURBETTUOLO  -  UOLA,  s.m.  e  f.  Furbettòlo  -  ola  (T.). 
FURBICÈLLO,  dim.  di  Furbo;  in  sign.  cattivo|(Ségn.T.). 

FURBO,  agg.  e  sost.  Prov.  Tra  furbo  e  —  ma'  non 
si  camuffa  (T.).  §  —  in  clièrmifì,  bollato  [in  estrèmo 
grado]  (T.).  §  —  trincato,  alle  mille  (Serd.  F.  P.).  § 
Lingua  —  [furbesca]  (Rig.).  §  Barattière,  Furfante  (,F. 
P.).  §  Spilòrcio,  Vile,  Mìiero  (id.). 
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FURÈNTE,  agg.  non  pop.  Di  pers.  infuriata,  presa 

dall'ira.  È  furènte  contro  di  te,  contro  di  tutti. 
FURERH,  s.f.  Lo  stesso  che  Foreria,  V. 
FURF.41VT.4CCI0,  pegg.  di  Furfante. 
FURFANTÀGGINE,  s.f.  non  com.  Furfanteria. 
FURFANTÀGLIA ,  s.f.  non  com.  Raccòlta  di  furfanti. 

Pili  com.  Marmàglia. 
FURFANTARE,  intr.  non  com.  Di  vagabondi  che  vanno 

qua  e  là  facendo  male  azioni. 
FURFANTE,  s.m.  pòco  pop.  Birbante,  Capaqe  di  qua- 

lunque azione.  Guardati  da  quei  furfanti.  Furfante 
di  tre  còtte,  matricolato,  insigne,  famoso.  §  Prov.  Tre 

furfanti  fanno  una  forca.  %  Un  —  governa  cento  pol- 
troni, e  cento  poltroni  non  governano  un  furfante.  § 

Bar.'ii  al  furfante.  A  fare  il  briccone. 
FURFANTEGGI ARK,  intr.  non  com.  [indi. Furfanteggio, 

Furfanteggi].  Fare  il  furfante. 
FURFANTÈIiLO,  s.m.  dira,  non  pop.  di  Furfante. 

FURFANTERIA,  s.f.  astr.  di  Furfante.  L'èsser  furfante, 
Azione  da  furfante.  Le  sue  furfanterie  san  conosciute. 

FURFANTESCO,  agg.  non  pop.  da  Furfante.   Vita  — . 
FURFANTINA,  s.f.  Non  com.  Bèffa,  Fischione.  Gli  so- 

naron  la  furfantina.  §  Bàttere  la  —.  Patir  gran  freddo. 
§  Fig.  Di  chi  è  in  gran  misèria.  Ti  so  dir  io  che  à 
battuto  per  un  pèzzo  la  furfantina. 
FURFANTINO,  agg.  da  Furfante.  Azioni  furfantine. 

§  TAvgua.  Parlare  furfantino.  Furbeschi. 
FURFANTONE,  s.m.  accr.  di  Furfante. 
FURFARE .  tr.  volg.  Rubare  sulla  spesa.  Portar  via. 

Mi  voleva  fiirfare  la  pezzòla. 

FURGONE,  s.m.  T.  ferrov.  11  carro  che  segue  la  màc- 
china, dov'è  la  provvisione  del  combustìbile  e  vari  at- 
trezzi. Anche  Tènder. 

FÙRIA,  s.f.  Accèsso  di  còllera  improvviso  e  passeg- 
gèro. Andare,  Entrare,  Montare  in  — .  Lo  pigliano 

cèrte  —.  Non  ti  lasciar  prènder  dalla  — .  Va  m  — 
facilmente,  ma  si  rimette  siìWto.  È  un  omo  che  va 
sùMto  in  — .  Nella  —  del  dolore,  della  disperazione. 

Andare  sulle  fùrie,  su  tutte  le  fùrie.  Se  s'accòrge  di 
questa  marachèlla,  va  su  tutte  le  — .  Gli  è  entrata 
ajddòsso  la  — .  Gli  entra  la  — .  §  Di  fòrza  violènta.  La 
—  del  tùrbine,  del  vènto,  delle  fiamme,  della  pièna. 
Tira  il  vènto  a  — .  Casa  che  non  potè  resìstere  alla 

—  dell'acqua.  §  La  —  del  pò]ìolo,  della  turba,  della 
ribellione,  rivoluzionària.  §  La  fùria  del  male.  §  Prov. 
Dio  ti  guardi  da  —  di  vènto,  da  frate  fuor  di  con- 

vènto. V.  Frate.  §  La  fùria  dell'ambizione,  della  ven- 
detta. %  A  —  di  pòpolo.  La  Bastiglia  fu  presa  a  — 

di  pòpolo.  §  A  —  di....  Di  còsa  che  avviene  per  atti 
ripetuti  con  insistènza.  A  —  di  studiare  è  riuscito.  Lo 
mandaron  via  a  —  di  protèste ,  a  —  di  calci.  %  A  — 
d'applàvfi,  di  vociare,  di  strapazzi,  di  malattie,  di 

'bar7,ellette,  d'imposture,  di  raccomandazioni,  di  sùp- 
jìliche,  d' impertinènze.  Lo  fece  chetare  a  fùria  di 
scappellòtti  e  d'ingiùrie.  §  A  fùria  di  dire,  di  fare.  § 

Scòssa  e  làcera  dalla  fùria  delle  artiglierie.  §  T.  mito!. 

Le  Fùrie.  Figlie  d'Acheronte  e  della  Nòtte.  Le  Fùrie 
èran  dipinte  bèlle.  Avéano  tèmpi.  §  Ipe.rb.  Di  persona 
arrabbiatissima,  collèrica.  È  una  — .  Una  fùria  infer- 

nale, d'infèrno.  Gli  si  buttò  addòsso  com' una  fùria. 
Parlare  con  quella  —  !  Ècco  la  — .  §  M.  prov.  Le  fùrie 
d'Oreste.  Che  ti  jJÌglian  le  —  d'Oreste?  %  Le  fùrie  di 
Otello.  La  gelosia.  §  Fretta  grande.  Spicciati  che  ò 
fùria.  Non  si  fermò  perché  avea  — .  §  Non  ò  punta 
fùria  !  A  chi  ci  sollécita  importunamente  §  Fàccia 
pure  il  suo  còmodo  :  non  ò  fùria.  Aspettiamo  che 
passi  la  fùria.  Se  la  fùria  scemasse.  %  À  le  fùrie 
a  gola.  §  seherz.  Di  chi  sta  mangiando.  §  La  fùria 
che  lo  nulngia,  lo  divora,  lo  consuma.  Ma  che  fùria! 

Quanta!  —  Non  c'è  — ,  fate  il  vòstro  còmodo.  Meno  — . 
Se  ài  —  vattene.  §  Chi  d  —  s'avvii.  A  chi  ci  sollécita 
a  far  prèsto  una  còsa  che  vogliamo  far  piano.  §  Mala- 

déggio  la  —  !  Rammaricandosi  d'aver  fatto  tròppo  in 
fretta  una  còsa.  §  Tu  a'  fùria!  Pure  A  chi  ci  sollécita. 
§  0  iròn.  A  chi  spèra  che  una  còsa  avvenga  prèsto.  «  Pas- 

serà quella  legge?  »  «  Tu  a'  fùria!  Non  è  mica  una 
tassa.  »  §  Gli  vèngon  le  fùrie.  A  chi  è  preso  tutt'a  un 
tratto  da  una  fùria  passeggèra  di  far  una  còsa.  §  Così  Gli 

son  passate  le  fùrie.  Gli  è  passata  la  fùria.  Quand'è 
Svanito  quel  bollore  momentàneo.  §  Maèstro  — .  Il  I<'l- 
ria.  Cecco  Fùria.  L'omo  delle  fùrie  o  La  Fùria.  Di 
chi  vuol  far  sèmpre  le  còse  tròppo  prèsto.  §  Provèrbi: 
Cecco  Flirta  fgomber ava  colle  spòrte  sfondate.  §  Anche 
dove  concorra  molta  gènte  per  comprare,  pagare  e  sim. 

In  quella  bottega  c'è  le  fùrie.  %  Comincia  la  fùria  e  più 
com.  le  fùrie.  Cioè  II  lavoro.  Per  Natale  nelle  botteghe 
comincian  le  —  &  anche  La  —  delle  faccènde.  §  Fùria 
di  conimissiord,  dì  vìfite,  di  lèttere.  §  Far  — .  Solle- 

citare. Vi  si  richiède  questi  denari:  ma  non  vi  faccia- 
mo — .  §  Non  fàccia  — .  Non  corra  tanto,  Non  abbia 

tanta  fretta.  §  M.  avv.  Li  —,  In  fretta  e  fìcria.  Con 
fùria.  Camminare,  Lavorare,  Scrivere,  Comporre  con 

fùria.  §  A  — .A  fùria  se  ne  ritorna  a,  casa.  S'accor- 
geva fuggirgli  la  vita  a  fùria.  §  Di  fùria.  Prestissimo. 

iSe  non  si  va  di  — ,  s'  arriva  che  il  trèno  è  partito.  § 
Aver  un  lavoro  di  — .  Da  dover  eseguire  in  fretta.  §  ' 
Andare  a  —  o  a  ruba.  Di  mèrci  che  anno  grand'èSito. 
§  Aver  le  — .  Èsserci  le  fiìrie.  Gran  daffare  per  attuar 

qualcòsa.  lersera  e' èran  le  fùrie  per  ballare;  ora  c'è 
la  —  di  giocare.  §  Èsser  per  le  — .  Non  aver  un  mo- 

mento di  tèmpo.  Scufi,  ora  son....  §  Fare  le  — .  De' 
bambini  che  s'  arrabbiano  e  pestano  i  piedi  per  aver 
qualcòsa.  §  La  —  del  lavoro,  del  mangiare,  del  cammi- 

nare, del  discórrere,  dello  spèndere.  Trascinato  dalla, 
fùria  dello  spèrpero,  i  La  fùria  di  demolire,  delle 

demolizioni,  de'  monumenti. 
FURIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Furiacce],  accr.  pegg.  di  Fùria. 

Una  delle  sue  furiacce.  Passata  che  gli  è  quella  — . 
FURIATA,  s.f.  V.  Sfuriata. 
FURIBONDO,  agg.  Lo   stesso  e  più  com.  di  Furènte. 

FURCHETTA,  s.f.  volg.  e  cont.  Forchetta  (P.). 
ETRtÌFERO,  agg.  [tronc.  in  Furcifer  (Morg.  Nann. 

P.)],  Scellerato  (Ciriff.  Gh.). 
FURE,  s.m.  V.  Furo  (S.  Gr.  T.). 
FlIRÈLLO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Fure  (Cecch.  T.). 
FURÈNDO,  da  FÙRERE,  V. 
FÙRERE,  intr.  Infuriare.  Cosi  furèndo  (A.  Cr.). 
FURERIA,  s.f.  T.  stòr.  Ufìzio  de' furièri  nella  corte 

toscana  che  portavan  l'invito  per  le  fèste  (F.). 
FURETTO,  s.m.  T.  gool.  Mammìfero  carnìvoro  dei 

mnstélidi  (L.). 
FURFANTA,  s.f.  di  Furfante  (Cecch.  T.). 
FURFANTARE,  tr.  Rubare,  Da  furfante  (Neil.  T.). 
FURFANTE,  s.m.  Prov.  Il  —  in  ogni  luogo  trova  tre 

còse;  osteria,  prigione,  e  spedale  (f .).  §  Falso.  Voce  — . 
PURF.vNTILE,  agg.  Furfantesco  (F.). 
FURFATORE,  agg.  e  s.m.  Truffatore  (Bianchin    T.). 
FURFURÀCEO,  agg.  Ohe  à  qualche  somiglianza  colla 

crusca,  l'i'arg.  Gh.). 

FURFURÀMMIDO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  cristallij- 

gàbile  clie  si  forma  col  furfurólio  e  l'ammoniaca  (T.j. 
FURFURARE,  tr.  Rubar  di  soppiatto  (Tigr.  T.). 
FURFURINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  artificiale  del 

furfur'àmmido  (T.). 
FURFURÓLIO,  s.m.  T.  chini.  Sostanza  oleosa  prodotta 

dall'azione  dell' àcido  solfòrico  allungato  sulla  fariua 
di  vena,  sulla  crusca  e  sim.  (T.  P.). 
FURI,  avv.  Fuori  (D.  Cr.). 

FÙRIA,  s.f.  Infermo  d' infermità  di  fùria  (Sèn.  T.). 
§  In  càccia  e  in  — .  In  fretta  e  fùria  (Dav.  Malm.  Cr.).  § 
Stimoli  della  carne  (F.  P.).  §  Il  dio  della  fùria  (Fuc.  P.i. 
FURIALE,  agg.  Di  fùria  o  Da  fùria  (Virg.  Ug.  T.).  § 

Vèste  furiale.  Che  fece  infuriare  Èrcole. 
FURIALMENTE,  avv.  da  Furiale  (Dant.  Lètt.  Cr.). 
FURIARE,  intr.  Infuriare  (Morg.  A.  Cr.).  §  pron.  Fu- 

riarsi  (hov.  Mèd.).  §  p.  pr.  e  sost.  Fltriante.  §  p.  pass- 
Furiato.  §  agg.  Infuriato,  g  In  buon  sènso  (Jac.  Tòd.)- 
FURIBONDAMENTE,  avv.  da  Furibondo  (G.  Giùd.  T.  r 
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Èra  addirittura  fnrihondo.  §  Anche  f.  È  furibonda.^ 

Paròle,  Atti  da  —.  Giornale  fnrihondo.  §  Pèste  — . 
Non  coni.  §  Iperb.  e  sclievz.  Ò  un  appetito  — .  §  sostaut. 
Un  —  di  quella  sòrte. 
FÙRIE,  s.r.  pi.  V.  FÙRIA. 
FURIÌjRE.  V.  Forière. 

FURIETTA,  s.f.  dim.  di  Fùria. 
FURIETT1N.4,  s.f.  dim.  di  Fùria.  Quella  ragazza,  non 

crédere,  è  una  furiettina. 

FURlOS.lCCIO.  agg.  pegg.  di  Furioso.  È  un  —  nel 
far  le  còse.  Furiosacce  di  dònne. 

FURIOSAMENTE,  avv.  da  Furioso.  Assalirono  il  ne- 
mico —.  Combàttere,  Córrere  — .  Parlare—.  Adirato  —. 

FUR!OSETTO,  s.ra.  dim.  di  Furioso.  Èra  un  po' —, 
ina  un  bòn  ragazzo  in  fondo. 
FUUlOStSSIMO,  sup.  di  Furioso. 
FURIOSO,  agg.  Di  pe.rs.  Da  Fùria.  Che  dònna.  Che 

omo  —!  §  Da  Furore.  È  un  pazzo  furioso.  Pazzia  — . 
Che  si  spinge  a  atti  violènti.  È  demènte  ma  non  — . 
È  —  da  legare,  i  Fig.  Èra  —  implacàbile.  §  Diventa 
furioso.  §  È  vn  —.  Di  persona  sòlita  andar  in  fùria.  § 
Orlando  —  dell'Ariosto  o  assol.  B  Furioso.  §  Delle 
facoltà  delle  pers.  Merde  —.  §  D'animali.  Caiie,  Tòro 
diventato  —.  Cavallo  — .  §  Di  passioni.  Iperb.  Amore, 

Ambizione,  Gelosia,  Libìdine,  Paura  — .  §  Oppofi- 
zione  — .  Accinita,  Pièna  d'odio.  §  Òrge  — .  §  Minacce 
furiose.  §  Sentènza  — .  Comando,  Discorso  — .  Lingua, 
Assalti  — .  9  Una  fame  —.  §  Si  scatenò  un  vènto,  una 
temjièsta  — .  Una  malattia—.  §  Per  est.  Un  tròtto  — . 

FURL.VÌf.l  e  volg.  FRULLANA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  cam- 
pagnòlo. Ballar  la  furlana.  §  La  mùsica  di  quel  ballo. 

FURORE,  SJi.  Turbamento  \ l'olentissimo  della  mente 
per  ira  o  per  malattia.  Andare,  Montare,  Entrare  in 
furore.  Quando  entra  in  —  onette  a  soqquadro  ogni 

còsa;  non  lo  règgono  in  quattro.  LI  —  della  moltitù- 
dine. Assalire,  Córrere  con  — .  E  assol.  L  furori.  Gli 

son  passati  i  furori.  §  L  furori  giovanili.  §  Per  est. 
J  furori  per  una  persona.  Ammirazione,  EntuJiaSmo. 
Passeranno  i  furori  per  quel  deputato.  §  Far  furore. 
Destare  entusiasmo.  Ora  fa  —  quella  ballerina.  Libri 
che  fanno  —,  e  pòi  sfiimano  sùbito.  §  —  poètico.  La 
concitazione  che  accompagna  la  mente  dei  poèti  nelle 
loro  creazioni.  — poètico  immaginàrio,  finto,  vantato, 
simulato,  vero.  %  —  profètico.  §  Sacro  —.  Quello  poètico 
o  profètico.  §  -  bàcchico.  Delle  Baccanti.  §  scherz.  Dei 
bevitori.  §  L  furori  della  Sibilla.  %  Furor  divino,  reli- 

gioso. §  Tremèndo,  Bàrbaro  — .  §  —  uterino.  §  —  carna- 
le. §  —  nemico.  §  LI —  diminuisce.  §  Cièchi  dal  — .  §  Fa 

le  còse  con  un  cèrto  — .  |  Furore  di...  La  Smània  d'una 

FURIBONDANTEMENTE,  avv.  Furibondamente  (Seal. 
Ciél.  Veratt.  P.). 
FURIBONDARE,  intr.  Fare  atto  da  furibondo  (Burch.). 
FURICARE,  tr.  T.  lucch.  Frugacchiare  (F.  P.). 
FURÌCCHIO,  s.m.  T.  lucch.  Fanciullo  vispo  (F.  P.). 
FURICOSE,  s.m.  T.  lucch.  Fruciàndolo.  Nero  come 

il  -  (P.  P.). 
FURIERISMO,  s.m.  Sistèma  di  socialismo  ideale  pro- 

posto dal  Furiér  (P.). 
FURIÈRO,  s.m.  Forièro  (Malm.  Cr.).  §  Precursore  (Fièr. 

Cr.).  §  —  alle  nerbate.  Che  va  a  prènderne  una  fùria 
(Malm.).  §  agg.  e  fig.  (Pallav.). 
FURINA,  s.f.  T.  stòr.  ant.  La  prima  delle  Fùrie  (T.). 

Altri  dèa  de' ladri  lid.). 
FURINALE,  agg.  e  sost.  Flàmine  della  Furina  (T.  P.). 

§  Furinali.  Fèste  e  sacrifizi  della  dèa  Furina. 

FURIOSITÀ,  s.f.  L'é.sser  furioso  (Ud.  NiS.  F.  P.). 
FURIBE,  intr.  Andar  in  fùria  (F.  P.). 

Fl'RlTANO  e  FORITANO  ,  s.m.  T.  sen.  pist.  Chi  abi- 
tava nel  contado,  Forese.  §  T.  lucch.  Forese,  Oriundo 

della  città.  Ci'tria  de'  — .  Tribunale  tra  cittadini  e  fo- 
resi o  forestièri  (Rejj.  P.). 

FURLANO,  agg.  Del  'PTìn.lì.'Pio^.  Pan  padovano,  vin 
vicentino,  carne  furlana  (T.). 
FURNÉCtlO,  s.m.  Furto  (T.), 

còsa.  Ora  gli  è  entrato  il  furore  di'  vèrsi.  Il  —  delie 
dònne.  A  motnenti  à  il  —  dell'amicizia,  dell'ammira- 

zione. LI  furore  di  cantare,  di  scrìvere,  di  farsi  can- 
zonare. §  —  dei  lucri.  Gli  é  entrato  il  furore  dello 

spèndere.  §  Il  furore  delle  lòdi.  §  L  furori  della  guèrra, 
della  battàglia.  §  Spinto,  Tratto  da  furore.  §  Avverb. 
A  — .A  gran  —.  §  Di  passione,  dinotando  violènza- Amare  con.  furore. 

FUROREGGIARE,  intr.  schei/,  [ina.  Furoréggio].'EAX furore.  L't.  banda  lunedì  sera  furoreggiò  in  2nazza. 
FURTKRÈLLO,  s.m.  dim.  di  Furto.  —  di  jìòrhe  lire. 

FURTIVAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Furtivo,  Di  nasco- 
sto. Gìuirdare,  Entrare,  Partire  furtivamente. 

FURTIVO,  agg.  non  pop.  da  Furto.  Bòba  di  prove- 
nienza — .  Oggetti  —.  §  Di  nascosto.  Sgimrdo,  Sorriso, 

Celino,  Lacrima  — .  §  Non  com.  Vi/ite,  Corrispondènze  — . 
FURTO,  s.m.  Pòco  pop.  Rubamento.  Accufato,  Rèo 

di  furto.  Punito,  Ln  pirigione  per — .  Furto  sémplice, 

qualificato,  magno,  violènto,  a  mano  armata,  domè- 
stico, campèstre.  Consumare,  Comméttere,  Efeguire, 

Perpetrare  un  —.■  È  stato  fatto  tm  — .  §  La  còsa  ru- 
bata. Nascóndere,  Mostrare  il  — .  Col  furto  in  mano. 

§  Plàgio.  Quella  poefia  è  un  — .  §  avverb.  letter.  Di 
— ,  e  meno  com.  Per  — .  Furtivamente. 

FUS.ACC'IO,  s.m.  psgg.  di  Fuso. 
FUS.\GGINE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  della  quale  si  fanno 

fusi,  è  com.  nelle  sièpi:  i  suoi  frutti  servono  a  far  mo- 
rire gl'insètti  del  capo. 

FUSAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Fitsai].  Chi  fa  o  vende 
fusi.  Non  com. 

FUSAIÒLA  e  FUSARÒLA,  s.f.  Pèzzo  di  legno  o  di 
panno  bucato  dove  le  filatore  tèngon  i  fusi.  §  T.  archi. 

Sòrta  d'intagli  a  forma  di  fuso.  §  —  cònica  di  tèrra 
còtta,  d'argilla  fine. 
FUSAIÒLO  e  non  com.  FUSARÒLO,  s.m.  Ciambellina 

pesante  che  s'infila  nella  cocca  di  sotto  del  fuso  perché 
prilli  più  regolare. 
FUSAUÒLA.  V.  FUSATÓLA. 

FUSARÒLO,  s.m.  V.  FusAiòr.O. 

FUSATA,  s.f.  non  com.  Quanto  filo  è  avvòlto  a  un  fuso. 
FUSATO,  agg.  V.  Affusato. 

FU^SBÈRTA,  s.f.  Spada  di  Rinaldo  nell'Ariosto. 
FUSCELLETTO,  s.m.  dim.  di  Fuscèllo.  Le  panitizze 

son  fuscelletti  impaniati  per  pigliar  gli  uccèlli. 
FUSCELLINO,  s.m.  dim.  di  Fuscèllo.  Un—  di  stipa. 

Stuzzicarsi  i  dènti  con  un  — .  Più  com.  Stecchino.  § 

Iperb.  Gli  à  dato  una  mazza  che  é  un  — .  §  Fig-.  P^n.- 
sièri  infilzati  col  —.  Sconnèssi,  meschini.  §  Cercare  col 
—.  Con  minuta  diligènza,  e  anche  pedanteria.  Crìtici  che 

FURO,  s.m.  Ladro  di  nascosto  (But.  Pist.  S.  Gir.  Sacch. 
Cav.  Cr.).  §  agg.  Che  fura,  nasconde  (D.  Sacch.  But.  Cr.). 
FURO,  s.m.  alla  pisana  per  Foro  (B.  Cr.). 
FUBONCÈLLO,s.m.  dim. diFurone,  Ladrùncolo  (Pand.). 

FURONE,  s.m.  acci",  di  Furo,, ladro  (Guitt.).  §  Fig. 
FURORE,  s.m.  La  fòrza  maggiore  del  fòco  (F.  P.).  § 

Venire  in  —.  Andar  in  fùria  (id.).  §  In  un  — .  A  uu 
tratto  (id.).  §  Furore  di  Dio  [divino]  (Ségn.). 
FURORI,  s.m.  Furore  (Ceiitil.  Nann.  P.). 
FURRINALE.  V.  Furinale. 
FURTARE,  tr.  Rubare  per  via  di  furto  (F.). 
FURTIVAMENTE,  avv.  Con  inganno  (Sali.  Cr.).  §  A 

tradimento  (tìuicc). 
FUIM'IVÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Furtivo  (Fr.  Giord.  ('r.). 
FURTIVO,  a.^^.  Stampa  —  [alla  màcchia]  (Bàrt. 

Veratt.  P.).  USàb. 
FURl'O,  s.m.  Amoroso  /"(M-io.  Amore  furtivo  (B.  Cr.).  § 

Ratto  (F.  P.).  §  —  di  mente.  Distrazione  (Fior.  S.  Fr.). 
FURTORE,  s.m.  Ladro  (SS.  PP.  F.  P.). 
FURÙXCULO,  s.m.  Foróiicolo  (Din.  P.;. 
FUSA,  s.f.  Biscròma  (T.). 
FUSAIÒLO,  s.m.  Prov.  Il  —  d'argènto  fa  le  dònne 

sufficiènti.  L'aiiparèiiza  inganna  (F.  P.). FUSAKIO,  iutr.  Far  le  fusa,  del  gatto  (Din.  P.). 
FUSABELLO,  s.m.  dim.  di  Fuso  (F.  P.). 
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cercano  col  —  i  nei  d' un  lavoro  per  mostrare  che 
almeno  qualche  còsa  sanno.  §  Pi'ocurare  a  sé  o  altrui 
nòie,  brighe.  Le  cerca  col  — .  Le  bòtte,  Le  liti  e  sim.  § 
Prov.  Notano,  Vedono  il  —  negli  òcchi  degli  altri  e  non 

la  trave  nei  pròpri.  §  Cominciare  da'  fuscellini.  Mét- 
tersi a  fare  una  còsa  senza  un  vero  disegno,  e  comin- 
ciare dalle  inèzie.  §  pi.  Le  aste.  Fare  i  — .  §  Èsser  ai 

— .  Èsser  agli  elementi  di  calligrafla.   •;  Gambe  sottili. 
FUSCÈLLO,  s.ra.  Pezzetti  di  legna  minute  e  secche. 

Andare  a  raccattare  i  —  nella  selva.  Una  manata  di 
fuscèlli.  Fegatèlli,  Braciòle  avvòlte,  infilate  nei  fu- 

scèlli. §  —  di  2Tiglia.  §  Notare,  Vedere  il  —  nell'oc- 
chio altrui.  V.  FuscELLiNO.  §  D' ogni  —  fanno  una 

trave.  Di  chi  ejàgera  le  còse  pìccole,  le  inèzie.  ̂   Èssere, 
Diventare  tm  —.  Magro.  §  Fuscèlli.  Di  gambe  sottili. 

Pòvera  dambina  che  fuscèlli!  §  Règgersi  su'—  [o 
stecchi].  A  stènto.  D'imprese,  affari.  Compagnia  che.. . 
FUSCIACCA,  e  volg.  FUCIACCA,  s.f.  Larga  sciarpa  di 

seta  0  di  drappo  che  i  bambini  e  le  signore  si  cìngono 
e  lasciano  pendènte  in  due  nastri  sul  fianco  o  di  diètro. 

Al  bambino  gli  com2')rerò  ttna  — .  I  barocciai  in  To- 
scana e  i  popolani  in  Sicilia  portano  tuia  gran  — 

alla  vita.  La  —  de'  inlbblici  funzionari. 
FUSCIACCO  e  volg.  FUCL4CC0,  s.m.  T.  ecel.  Panno 

del  Cristo,  che  portano  a  processione. 
rUSCrAIlIM,s.f.  non  com.  Giovine  birba,  scapestrato. 

Cèrte  —  danno  un  bèi  daffare  a'  genitori.  §  aggett.  Un 
cèrto  piotestà  fdsciarra. 
FUSKLLATO,  agg.  V.  Affusato,  Affusolato. 
FUSELLATUKA  ,  s.f.  T.  artist.  Il  dar  forma  di  fuso- 

La.  fusellatura  d'un  candelabro,  d'una  colonna. 
FUSELLINO,  dim.  di  Fusèllo. 

FUSELLO,  s.m.  L'estremità  della  sala  che  s'infila  nel 
mòjgo  e  intorno  a  cui  gira  la  ròta.  §  Pèrnio  nel  mèg^o 
d'una  ròta  che  gira  con  quella. 
FUSERÈIXO,  s.m.  dim.  di  Fuso. 
FUSÌBILE,  agg.  verb.  da  Fóndere,  Che  si  può  fóndere. 

Si  chiama  non  fiifìbile  il  metallo  o  minerale  che  ri- 
c.liiéde  il  cannèllo,  cotneper  ef.  il  barite,  il  diamante. 
FUSII5ILITÀ,  s.f.  astr.  di  Fusibile. 
FUSIÈRA ,  s.f.  Arnese  di  pàglia  o  di  legno  dove  le 

dònne  che  filano  tèngon  i  fusi  pièni  o  vóti. 
FUSIFORME,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  fuso. 
FUSIJJO,  s.m.  dim.  di  Fuso. 

FUSIONE,  s.f.  L'operazione  del  fóndere.  La  —  dei 
metalli,  del  bronzo,  delle  campane,  dei  cannoni,  d'una 
stàtica.  §  Fòco  di  — .  Necessario  a  fóndere.  §  Fèrro  di 
prima,  di  seconda  — .  Quantità,  Qualità  della  — .  Di- 

fètti della  — .  Fufione  difficile,  hmga,  riuscitissima, 
andata  male.  —  ritoccata.  §  Facilitare  la  —  coi  fon- 

dènti. §  —  a  cera  pèrsa.  Una  manièra  di  fóndere  i  la- 

vori artistici ,  che  consiste  nello  scarnire  1'  ànima  di 
gi'sso ,  rilevare  la  stàtua  di  cera ,  attaccare  i  gètti,  e, 
strutta  la  cera,  mandare  il  metallo  sciòlto  nella  forma. 

§  T.  chim.  —  àcquea   o  acquosa.  La   liquefazione  di 

FUSCELLINO,  s.ra.  Rompere  il  — .  Adirarsi,  Romper 
/amicìzia  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
FUSCÈLLO,  s.m.  Cercar  le  còse  col  —  [col  fuscellino] 

(T.).  §  Paniuzza  (T.).  §  Impaniare  due  frujoni  ii  un 
fuscèllo.  Prènder  due  piccioni  a  una  fava  (Ciriif.).  §  Fri- 

scèllo (Borgh.  Cellin.). 
FUSCELLUZZO,  s.m.  Fuscellino  (Dav.  Cr.). 
FUSCIACCO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  (Gèli.  T.). 
FUSCIARUETTA,  s.f.  dim.  di  Fusciarra  (F.  P.). 
FÙSCINA,  s.f.  Fiòcina  (Rusc.  T.). 
FUSCITE,  s.f.  Sòrta  di  minerale  di  Norvègia  (P,). 
FUSCO,  agg.  Fosco  (Creso.  Cr.).  §  Bruno,  di  carnagione. 
FUSÈA ,  s.f.  T.  muj.  Biscròma  (T.). 
FUSÈLLA,  s.f.  Strumento  a  ròte  da  tòrcer  funi  (F.  P.). 
FUSELLINO,  s.ra.  Ornamento  del  capo  delle  dònne, 

Spadina  (T.).  §  —  o  Pèttine  a  —.  Sòrta  di  pèttine  per 
farsi  i  ricci  (F.). 
FUSERÀGXOLO,  s.m.  Vèrme  filiforme  (F.  P.).  §  spreg. 

Uomo  magro  e  lungo  (Fièr.  Cr.). 

cèrti  còrpi  contenènti  acqua  tra  le  loro  particelle.  T 

sali  in  gènere  allo  stato  cristallino  ,  all'  azione  del 
calore  danno  la  fufione  àcquea.  §  Fusione  ignea. 

Quella  per  fòrza  di  calore  seuz'  intermèzzo  di  liqui- 
do. Molte  ròcce  e  graniti  devono  alla  fufione  ignea  il 

loro  stato  cristallino.  §  flèttere,  Tenere  in  — .  D'una 
sostanza  che  si  tiene  per  un  cèrto  tèmpo  dentr'  un  li- 

quido perché  acquisti  cèrte  proprietà.  Carne  tenuta  in 

—  nell'aceto.  §  T.  pitt.  La  —  del  colorito.  Che  à,  iirènde 
le  necessarie  gradazioni.  §  T.  polit.  Il  riunirsi,  l'aggre- 

garsi di  vari  pòpoli  in  uno.  La  —  de'  turcld  co'  qrèci 
non  avvenne,  né  dei  longobardi  cogV  italiani.  La  — 
delle  nòstre  jìrovlncie  dopo  la  rivoluzione  del  '59.  § 
Fufione  delle  vocali.  T.  gramm.  Il  fóndere  due  suoni 
in  uno  mediante  la  contrazione  o  la  craSi  per  evitar 
cattivo  suono. 
FUSO.  V.  Fóndere. 

FUSO,  s.m.  [pi.  Fusi].    Arnese  di  legno,  d'un  palmo 
0  pòco  più,  panciuto ,  ujato  dalle  dònne  per  filar  colla 

rocca  0  per  tòrcere  il  filato.  A  comprato  de'  fusi  nòvi. 
1  Le  cocche  del  — .  Le  due  estremità.  §  La  quantità  di 
filo  che  tiene  un  fuso.  Fila  tre  fusi  per  sera.  Il  suo 

fuso  l'à  fatto.  §  Prov.  cont.  Quando  la  mòra  è  nera, 
un  fuso  per  sera;  quando  l'è  nera  affatto,  filane  tre  e 
quattro.  §  Il  lavoro  del  filare.  Le  dònne  anticlie  atten- 
devan  al  — .  §  Prov.  Trista  quella  bocca  che  dèe  cam. 
par  di  fuso  e  rocca.  Perché  il  guadagno  è  meschino.  § 
Non  com.  Non  entri  tra  fuso  e  rocca  chi  non  vuol  èsser 

filato.  Non  s'impicci  nessuno  nelle  liti  e  pettegoleggi  delle 
dònne.  §  Diritto,  Dritto  com'un  fuso.  Dritto  della  per- 

sona. Soldati  diritti  come  fusi.  È  vècchio,  ma  è....  § 

Andar  diritto  coni'  un  fuso.  Andar  per  la  sua  strada, 
senza  deviare.  §  Anche  fig.  Ministro,  Scrittore  die  va 
al  suo  scopo  diritto....  §  Par  che  ubbia  mangiato  la 
minestra  [o  lo  stufato]  di  fusi.  Di  chi  va  sforzata- 
mente  diritto,  impalato  della  persona,  g  Fuso.  L'arnese 
che  nella  filatura  a  màcchina  serve  al  medésimo  ujo. 
§  T.  tessit.  Il  pèrnio  fisso  dal  quale  si  Svòlge  il  filo.  § 

T.  gettat.  campane.  L'anima  o  Armatura  di  legno  della 
forma.  Òggi  le  campane  si  fanno  senza  fuso.  §  T» 

tornit.  Pèzzo  di  legno  del  tórnio  che  passa  nell'occhio 
se  è  intero  e  per  le  lunette  se  è  diviso.  §  T.  stampai. 
Lineetta  in  forma  di  fuso  per  dividere  i  paràgrafi,  ca- 

pitoli, ecc.  §  T.  mugnai.  L'albero  e  specialmente  La 
parte  dell'albero  che  gira  nel  bòssolo.  Anche  Fùsolo.  g 
—  dell'  àrgano.  Il  pèzzo  intorno  a  cui  s'  avvòlge  il 
cànapo.  §  T.  arch.  Il  fusto  della  colonna.  §  T.  geom.  Il 

piombo  d'una  piràmide.  §  T.  marin.  La  parte  dell'ancora 
tra  il  diamante  e  il  ceppo.  §  T.  gabell.  Quello  spièdo 
che  adòprano  per  frugare  i  carri  di  fièno,  di  pàglia,  di 

rena,  ecc.,  e  vedere  se  c'è  fròdo.  §  euf.  scherz.  Pugnale. 
Portava  sèmpre  con  sé  un  —  così.  §  T.  mitol.  Il  fuso 
delle  Parche.  Con  che  filavan  la  vita  umana.  §  pi.  Fusa. 
Far  le  fusa.  Del  gatto  che  ronfia,  specialmente  quando 
lo  lisciano.  §  Fusa  tòrte.  Corna,  Infedeltà  coniugali. 

FUSEUÒLA,  s.f.  FuSaròla  (T.). 
FÙSILE,  agg.  Fusibile  (Rucell.  Pap.  T.  Gh.). 
FUSlìVO,  s.m.  Fusaròla  (T.). 
FUSIONE,  s.f.  Effusione  (Salm.  penit.  T.). 
FUSO,  agg.  Abbondante,  di  loquèla  (Gòr.  T.).  §  sost. 

Òpera  fatta  per  via  di  fusione. 
FUSO  ,  s.m.  [pi.  Fusa ,  quelli  da  filare]  (Stat.  Gab. 

Sièn.  Ov.  T.).  Scòcca  'l  — .  Dònna  da  pòco  (F.).  §  Ai;ér 
delle  fusa  [delle  bòttej  (Camm.  P.).  §  Correr  diètro  a 
una  còsa  piit  che  la  piazza  al  — .  Desiderarla  ardèn- 

temente (F.).  §  In  qualche  parte  di  Tose.  Io  sento  lo 
stomaco  che  mi  fa  le  fusa.  Per  la  fame  (P.).  g  Fuso. 

T.  a.  e  m.  Dènte  cilìndrico  d' una  lantèi-na  (T.).  S  A 
fusa.  Di  lantèrna  o  tìmpano  munito  di  fusi.  §  Cilindro 
che  tiene  a  distanza  due  pèzzi.  §  T.  geom.  Diàmetro 
d'un  cérchio  o  d'una  sfera  (T.). 
FUSOLANA,  s.f.  T.  agr.  Spècie  d'uva  (Cresc.  T.). 
FUSOLIÈKA,  s.f.  Barchetta  di  pòco  fondo  (Cellin.  T.). 
FÙSOLO,  s.m.  T.  auat.  Stiuco  (Aldobr.  Cr.).  §  Fusto. 
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FÙSOI;0,  s.tn.  T.  mugn.  V.  Fuso. 

FL'.SÒBIO ,  agf;.  da  Fóndere.  Arte  — .  Del  fóndere  i 

metalli,  i«  specialmente  il  bronco.  I  Chinesi  nell'arte —  son  maèstri  eccellènti.  §  Foneo  fufòrio. 
FUSTA,  s,f.  T.  mar.  Spècio  di  nave  da  rèmo  di  basso 

bordo  e  da.  corseggiare. 
FUSTAGNO,  s.m.  V.  Frustagno. 
FUSTAIO,  s.m.  [pi.  Fustai].  Chi  fa  i  fusti  e  arcioni 

da  sèlle  e  basti. 
FUSTICIJfO.  s.m.  dim.  vezz.  di  Fnsto. 

PIISTIGABE.  tr.  [ind.  FiìMioo,  Fùsti.f/7ii'}.  T.  letter. 
Punire  colla  fustigazione.  S  Fie:.  0  mi  ftìstighi  un  po' 
Dante  e  il  Fa  ficaio  il  critico  X.  che  odia  le  perì  fi-afi. 
FUSTIGAZIONE,  s.f.  T.  letter.  La  pena  della  frusta  o 

de  ila  verga. 

FUSTINO ,  s.m.  dim.  di  Fusto.  Il  —  ci'  un  ombréllo 
da  so' e,  d'una  pianticella. 

FUSTO,  s.m.  La  parte  della  pianta  che  è  tra  le  radici 
e  i  rami  [delle  piante  erbàcee,  comun.  Gambo;  delle 
maggiori,  Tronco,  Pedale].  §  T.  bot.  Fusto  erbàceo, 
arbòreo,  annuo,  biènne,  perènne.  §  II,  fusto  della  cà- 

napa, del  lino.  §  Piante  d'alto  — .  Gli  àlberi  che  s'al- 
zano molto.  Gli  abeti  son....  §  La  parte  principale,  l'ar- 

matura dei  mòbili,  che  dev'èsser  poi  imbottita,  comple- 
tata, finita.  H  fhsto  solo  del  letto  senza  il  saccone  e 

le  materasse  in'è  costato  dugènto  lire.  U  fusto  della 
poltrona  è  ancora  bòno.  ma  è  guasta  Tinibottitura.  § 

Cosi  11  —  della  sèlla,  dell' ombrèlla.  H  fusto  è  novo. 
ma  la  seta  è  rotta.  §  Così  p.  e.  L'armatura  d'un  oro- 

lògio da  consolle  o  camminette;  La  parte  del  cande- 
lière che  va  dal  piede  al  bocciòlo,  ecc.  "i  II  —  d'una 

scala  a  chiòrciola  è  a  piombe.  §  —  della  stadèra. 
Tu'  asta  col  romano.  Più  com.  Asta.  §  —  della  chiave. 
Pili  com.  Il  cannèlla.  §  Il  vuotL»  per  tenerci  o  trasportar 
liquidi.  Tutti  questi  fusti:  botti-,  barili,  damigiane, 
vanno  ri^nditi.  §  Dóppio  fusto.  Il  fusto  che  ne  ricòpre 
un  altro  nelle  spedizioni.  Bifogna.  mandare  il  vino 
in  dóppio  —  perché  se  ìiò  lo  bévono  e  lo  guastano.  § 
Fusto.  Il  torso  della  pers.  Dònna  bèlla  di  — ,  ma 
brutta  nel  vi/o.  §  Fam.  scherz.  Bèi  — .  Di  dònna  alta 
e  ben  proporzionata.  Bèi  fusto  di  dònna.  §  Fam.  iròn. 
I>i  pers.  alta  ma  di  pòca  tèsta. 
FUSTÙCCIO,  s.m.  dim.  pegg.  di  Fusto. 

FUSONE,  s  m.  Còpia,  Abbondanza  (Salvin.  T.).  §  Cer- 
biatto di  due  anni  (F.  P.).  §  M.  avv.  A  — .  In  quantità 

(F.  P  ). 
FDSORE,  s.m.  Fonditore  (G.  Giùd.  Targ.  F.). 
FUSSITE,  s.f.  Varietà  di  mica  verde  Smeraldo  (L.P.). 
FUSTA,  s.f.  Fiàccola  (Fièr.  Cr.).  §  Fune  di  giunchi. 
FUSTÀNEO,  agg.  Frustagno  (F.). 
FUSTANO,  s.m.  Frustagno  (T.). 
FUSTAISTE,  s.m.  Frustagno  (F.  P.). 
FUSTÈLLO,  s.m.  Àlbero  i  cui  fiori  danno  una  tinta  (F.l. 
FUSTÌBALO,  s.m.  Sòrta  di  fionda  antica  (Mach.  T.). 
FUSTICONE,  s.m.  accr.  di  Fusto  (Palm.  T.). 
FUSTILO,  s.m.  T.  chim.  Sostanza  cristalliggàbile,  gialla 

del  Rhus  cotinus  uSata  nelle  tintorie  (T.). 
FUSTINA,  s.f.  Principio  colorante  del  fustilo  (P.). 
FUSTO,  s.m.  Lància  (Bérn.  Cr.).  §  Asse  (G.  Giùd.).  § 

Uomo  (  Varch.).  §  —  del  mànico.  Negli  strumenti  a  còrda, 
Mànico  (Ross.  T.).  §  T.  mar.  Fusta  (F.). 
FUSTUÀltlO,  s.m.  T.  arche.  Punizione  con  verghe  in- 

FÙTILE,  agg.  non  pop.  Meschino,  da  nulla..  D'argo- 
mentazioni, motivi.  L'd  mandato  via  per  una  ragione 

— .  Pretèsti  — .  §  Argomenti,  Artìcoli,  Discorsi,  Libri 
— .  S  Còse  fùtili. 
FUTILTSSIMO,  sup.  di  Fùtile. 
FUTILITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Fùtile.  Argomenti 

che  son  futilità.  Pàscersi  di  futilità.  Pèrdersi  in 

futilità. FUTILMENTE,  avv.  non  com.  da  Fùtile. 

FUTURO,  agg.  Che  à  da  èssere,  da  venire.  Le  còse 

pre/ènti,  passate  e  future.  I  futuri  danni  della  poli- 
tica prefènte.  %  Il  futuro  presidènte.  Che  à  da  èssere 

o  si  prevede  che  sarà.  §  Così  Lo  spòfo,  La  spòfa  fu- 
tura. §  La  vita  — .  Dopo  la  mòrte.  §  Anna,  Mese  — . 

Non  pop.  L'anno  o  il  mese  che  viene,  dopo  quello  in  / 
cui  siamo.  §  Pròssimo  — .  Nel  pròssimo  futuro  mese.  , 
§  Nei  sècoli  futuri.  §  sost.  Il  — .  Il  tèmpo  che  verrà. 
Il  —  è  nelle  mani  di  Dio.  Non  pensate  tròx)po  al  — . 

L'arte  d'oggi  non  pensa  nulla  al  — ?  %  Prov.  Chi  contee 
sul  —  sovènte  s'inganna.  §  Re  del  — .  Il  poèta,  secondo 
il  Monti.  §  Scherz.  pop.  Il  mi'  futuì'O.  Il  mio  promesso 
spò5o.  Ò  visto  il  tuo  futuro.  %  Avv.  In  — .  Non  com. 
Nell'avvenire.  §  pi.  non  pop.  I  futuri.  I  pòsteri,  Quelli 
che  verranno  dopo  di  noi.  Ai  pre/ènti  e  ai  futuri.  § 

T.  gramm.  Futuro.  Il  tèmpo  che  ìndica  un'azione  che 
sarà.  Io  sarò,  farò,  scriverò.  Alcuni  vèrbi  non  chino 

— .  Il  futuro  italiano  si  formò  col  vèrbo  Avere  e  l'inf 
d'un  vèrbo.  Amerò  :  Ò  amare.  Conchirrò:  Ò  a  condurre- 
Futuro  attivo  e  passivo,  I Greci  anno  il  —  pròssimo- 
§  Futuro  passato  o  composto  [li  chiamavano  anche 

pier fétta  e  imperfètto'].  Quello  che  esprime  un'  azione che  sarà  avvenuta  quando  avverrà  quella  che  è  ancora 
futura.  Quando  tu  metterai  giudizio  io  sarò  mòrta.  A 

vòlte  s'adòpra  il  prefènte  per  il  futuro  :  Domani  son 
da  te:  anche  il  cong.  esprime  il  futuro.  Quando  io 

decida....  §  aggettiv.  Participio,  Tèmpo  — .  §  scherz. 
Farò,  Pagherò  è  —.  Alle  promesse  cui  non  crediamo.  § 
scherz.  Vènto  — .  Le  corregge;  e  il  volgo  dice:  Vènto  — 
che  entra  dalla  bocca,  e  esce  dal....  §  T.  filoS.  Pitturo 

contingènte.  Che  può  o  non  può  avvenire.  De'  futuri 
contingènti.  Futuri  possibili.  §  M.  avv.  In  —.  Nel 
tèmpo  avvenire. 

flitta  per   diserzione  o  per  altri   gravi  mancamenti  a 
persone  che  non  fossero  schiavi  (P.). 
FUTA,  s.f.  Fuga  (Veg.  D.). 

FÙTILE,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  vaSo  in  forma  cò- 
nica rovesciata  usato  nei  sacrifizi  di  Vésta  (P.). 

FÙTTERI,  euf.  pist.  3Iantò  in  —.  Gli  girano  i  —  (P.). 
FUTURAMENTE,  avv.  Nel  tèmpo  futuro  (Z,ib.  Andr.). 
FUTURAZIONE,  s.f.  Esistènza  futura.  Attuazione  nel 

futuro  (Boèz.  T.). 

j      FUTURÌBILE ,   agg.  e  sost.    Quel   che   può   èssere  iu 
!  futuro.  Futuro  possibile  (T.). 

I  FUTURO,  s.m.  [trono,  in  Fìitiìr  (B.  Fir.  A.  Tass.  Nann. 
P.)].  Il  di  che  la  battàglia  èra  futura  (Morg.  Gli.).  § 
In  futuro,  aggett.  Futuro  (Gentil.).  §  Per  paròla  di  — . 

1  T.  canon.  Dichiarazione  d'unirsi  per  l'avvenire  in  ma- 
I  trimònio  (F.  P.). 
j     FUZZICARE,  tr.  T.  lucch.  Frugacchiare  (F.  P.). 

FÙZZICO,   s.m.  T.   lucch.   Lo   stesso   che  Frùzzicij 

(F.  P.). 
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0,  s.m.  [letter.  f.],sptiinia  lèttera  dell'alfabeto  italiano 
e  quinta  delle  consonanti.  Si  pronùnzia  Gì.  Un  qi  ma- 
Uiscolo,  mimlscolo,  grande,  piccolo.  Scrive  Cugino  con 

due  gì.  I  grammàtici  antichi  lo  ascrivevano  alle  S'ot- 
turali e  palatine;  i  modèrni  alle  esplosive  e  alle  frica- 

tive sonòre.  È  aspirato  come  tutte  le  consonanti,  salvo 
la  géta,  dopo  una  vocale  brève:  un  pòco  meno  del  C.  La 
gianduia.  Le.  galle,  Astròloghi,  k  suono  duro  e  mòlle; 
duro,  davanti  a,  o,  u,  h.  Gatto,  Gola,  Giìscio,  Ghiro; 

mòlle,  davanti  e,  i.  Alloi-a,  se  venga  dopo  una  vocale 
brève,  à  una  prònùn.  affine  al  j  frane.  ES.  Pa/igi,  Agévole. 
Per  avere  il  g  mòlle  davanti  alle  vocali  a,  o,  u,  si 

mette  l'i  che  è  un  puro  segno  ortogràfico;  e  per  aver 
suono  duro  davanti  e,  i,  mettiamo  Vh.  Pròloghi.  §  Si 

scambia  a  vòlte  col  6.  Beppe  e  Gèppe;  Cambiare  e  Can- 
giare; a  vòlte  col  e.  Làgrime  e  Lacrime  :  Federigo  e 

Federico;  o  col  d.  Di'ìccio  e  Ghiàccio,  Vedo  e  Veggo. 
Colla  g.  Palazzo  e  Palàgio,  Prèzzo  e  Prègio:  o  col  v. 
Pàrvolo,  Pàrgolo.  §  Il  gh  à  parentèla  col  gì.  Mugghiare 
e  Mugliare.  §  Nei  plurali  di  ga  rimane  ordinariamente 
il  suono  duro  di  glie.  Stringa,  Stringhe  ;  e  di  c/o  in 
gJii:  Apòlogo,  Apòloghi,  ma  questo  con  più  eccezioni. 
Teòlogo,  Teòlogi,  Fifiòlogo,  Fifiòlogi.  §  Il  gè  finale 

delle  paròle  è  per  lo  più  senz'  i.  Laringe,  Effige.  §  Il 
gì  à  due  pronùnzie,  duro  Negligènte,  Àiifir^/tt  e  mugliante 
Agli,  Degli,  Figlio.  §  Gn  à  suono  nasale.  Le  paròle  co- 
mincianti  con  gn  vogliono  gli  artie.  Lo,  Gli,  Uno.  Lo 

gnomone,  Lo  gnòrri.  §  Dall'Z  latino  è  derivato  spesso 
il  gì.  Famiglia  ,  Giglio  ,  ma  in  vàrie  paròle  s'  è  riav- 

vicinato al  latino  E/ilio,  Familiare:  e  così  ora  il  g 
latino  si  raddoppia.  Fuggire,  Règgia;  ora  si  scémpia. 
Esagerare.  §  A  vòlte  il  g  scompare.  Gire,  Ire,  Magi- 

strale, Maestrale,  Sciagurato ,  Sciaurato,  Negro,  Nero. 
§  Abbreviature  G.  C.  Gejù  Cristo  o  Giulio  Céjare;  G.  B. 
Giambattista;  G.  D.  Giandomenico;  G.  F.  Gianfrance- 
sco;  G.  G.  Giangiàcomo ;  G.  M.  Giammaria;  G.P.  Giam- 

pietro e  Giampaolo  ;  G.  D.  Granduca  ;  Granduchessa  ; 

G. M.  Gran  Maestro  deirÒrdine;  G.C.  Gran  Croce  d'un 
órdine   cavalleresco  ;  V.  G.  Vòstra   grandezza   o   Vèrbi 

a 

G,  sost.  Gli  antichi  non  mettevano  Vi  per  avere  il  r 
e  il  gr  mòlle;  e  scrivevano  Ago  per  Agio  come  il  volgo 
e  il  contado  continua  a  fare.  Mettevan  Vh  per  aver  il  g 
duro.  Agho  per  Ago,  Faglio  per  Pago.  Il  contado  più 
estesamente  uSa  il  ggh  per  il  gì.  Vògghia  per  Vòglia, 
e  anche  per  VJ  o  Vi.  Nògghia  per  Nòia,  Egghi  per 

Egli  e  per  l'i  anche  il  gì  specialm.  nelle  mont.  Pi- 
stóglia  per  Pistoia;  Scrittóglio  per  Scrittoio;  del  gì 

invece  fanno  J.  Vòja,  Nòja  (P.).  §  Gli  antichi  cambia- 
vano più  facilmente  il  g  coll's.  Anastàgio  e  Anastà- 

fio.  Àgio  e  Àfio  (T.).  §  G.  Ne'  rituali  indicava  il  sà- 
bato. §  E  nel  diagramma  antico,  Sòl.  §  G.  T.  arim.  rom. 

400;  G  400,000.  ̂   Sulle  monete  prussiane  indicala  zecca 
di  Stettino;  sulle  frauceji,  Poitiers;  sulle  svìzzere,  Gi- 

nevra (L.  P.j. 

gràtia;  S.  G.  Sua  Grazia;  P.  G.  Padre  generale;  G. 
Giorno  o  Giovedì  o  Gènere. 

«.i-BBACRISTIANr,  s.m.  indecl.  V.  Gabbaminchioxu. 
GàBIJ.ÌDÈO,  s.m.  non  com.  V.  Gabb.\santi.. 
O.IBB.VMENTO,  s.m.  non  com.  Il  gabbare. 
GABBAMINCHIONI,  s.m.  indecl.  Chi  tira  a  ingannare 

il  pròssimo.  È  un  — .  Se  dai  rètta  a  quel  — . 
GABBAMONDO,  s.m.  indecl.  Chi  vive  ingannando  il 

tèrzo  e  il  quarto.  Questi  gabbamondi  non  me  V ac- coccano. 

GABBANÈLLA,  s.f.  Àbito  lungo  che  portano  negli  sp'i- 
dali  i  mèdici  assistenti,  che  fanno  pràtica,  Così  Gióvani 
di  — .  Quei  mèdici.  «  Èra  il  signor  professore?  »  «  Nò, 
un  giovine  di  — .  »  §  Èsser  di  — .  Èsser  dì  servizio 
nello  spedale.  §  La  portano  anche  i  pappini,  e  i  malati 
degli  spedali  quando  son  alzati.  §  Per  simil.  Vèste  da 

càmera  senza  eleganza.  M'infilo  per  ora  questa  — .  Non 
com.  .§  Una  vèste  che  ne  abbia  la  somiglianza. 
GaBBANETTO,  s.m.  non  com.  dì  Gabbano. 
GABBANO,  s.m.  Un  sopràbito  largo  e  gòffo  che  ci  si 

mette  così  per  casa,  per  non  portare  quello  bòno.  Que- 
sto —  è  tutto  rotto,  non  lo  voglio  più.  §  Sòrta  di  cap- 

pòtto contadinesco.  §  È  come  l'acqua  del  bòn  villano: 
par  che  non  bagni,  ma  passa  il  gabbano.  Dell'acque- 

rùgiola minuta.  §  E  fig.  Delle  còse  che  non  paion  d'ef- 
fètto, ma  arrivano.  §  Non  com.  Posare  il  —.  Di  conta- 

dino diventar  ricco,  e  fare  il  signore. 
GABBATONE,  s.m.  accr.  di  Gabbano. 
GABBANÙCOIO,  s.m.  spreg.  di  Gabbano. 
GABBARE,  tr.  Ingannare  chi  si  fida.  Mancare  a  una 

promessa.  i'«  gabbato  a  mille  lire,  dicendo  che  glie 
le  rendeva  siìbito.  i  Prov.  Son  tre  còse  che  gabbano 
il  villano:  Il  piacer,  la  credènza  e  il  piòver  piano.  § 
Prov.  Acqua  che  gabba  il  villano.  V.  Acqua.  §  scherz. 
Tu  non  mi  gabbi,  mi  vorresti — .\Iinbrogliarek  sènso 
offensivo;  e  non  sopporta  scherzo].  §  —  San  Pietro. 
De'chérici  che  buttan  via  il  collare.  0  —  San  Mar- 

tino. De'  soldati  ohe  abbandonano  le  armi.  §  Questo 

é  un  mòdo  di  —  il  pròssimo.  §  Gabbarsi  d'uno.  Far- 

G.ÌBALr,  s.m.  pi.  Pòpoli  di  Frància  (Mor.  P.). 
G.VBAJiÈLLA,  s.f.  Gabbanèlla.  (T.). 
GÀBAUI,  s.m.  pi.  I  còrpi  che  gli  Egizi  conservavano 

in  casa  imbalsamati  (Tr.  P.). 
GABAIJRA,  s.f.  Gròssa  barca  (F.). 
GABBA,  s.f.  Gabbo  (Tratt.  pece.  mort.  Cr.). 
GABBACOMPAGNO,  s.m.  comp.  Gabbaminchioni  (Gh.). 
GABBADDÈO  (F.)  e  GABBADÈI ,  s.m.  Gabbacristiani 

(Fièr.  Belline.  Burch.  Malm.  Sold.  Cr.).  §  Ipòcrita  (F.  P.).  - 
GABBA  L'OCCHIO,  s.m.  Gabbaminchioni  (Bàrt.  Ver.  P.). 
GABBAMENTO,  s.m.  In  buon  sènso  (Bàrt.  Veratt.  P.). 
GABBANA,  s.f.  Gabbano  (Delle  Colonn.  F.).  t 
GABBANINO,  s.m.  In  qualche  dialètto  il  prov.  A 

S.  Martino  indossa  il  gabbanino  (Gajj.  P.).  Ujàb. 

GABBANO,  s.m.  Stare  in  —,  in  un  — .  Far  vita  cam- 
pèstre (Aion.  T.). 

GABBAPENSIÈUI,  s.m.  comp.  Quel  che  distrae  e  càc- 
cia i  pensièri  noiosi  (Magai.  T.).  UJàb. 

GABBARE,  tr.  Pigliare  a  gabbo  (D.  Rira.  ant.  Or.).  § 

—  un  giorno.  Passarlo  senz' accorgersene  (G.  Giùd.).  § 
Beffare   (id.).  §  Burlare  (B.).  §  Burlarsi.  Col  si  sottiuD. 
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sene  bèffe.  O  rJie  vi  gabbate  di  me?  Più  cotti.  Burlar- 
sene. §  p.  pass,  e  agg.  Gabbato.  Prov.  Avuta  la  gra- 

zia, gabbato  lo  santo. 
GABBASANTI,  s.m.  iiidecl.   Bacchettone   ipòcrita.  Un 

vero  gabbasanti.  Da'  rètta  a  quel  gabbasanti. 
GABBATORE  -  TRiCE,  verb.    m.  e  f.  non   com.   Chi  o 

Che  gabba.  Mondo  gabbatore. 
GABBIA,  s.f.  Arnese  di  vàrie  spècie,  e  per  lo  più  in 

fniina  di  cassetta  o  scàtola  o  stanzetta  di  vìmini ,  o 
di  111  di  ferro  o  di  Sbarre,  règoli  o  regoletti  di  legno, 
per  tenerci  dentro  uccèlli  o  altri  animali  vivi.  Una 
bèlla  —,  dorata.  I  bicchierini,  le  cassette,  le  mazze, 
l'assicèlle,  Viiscetto  della  — .  Gàlibia  coi  covini;  da 
mèrli,  da  pappagalli.  Una  —  con  una  cova  di  cana- 

rini. Tiene  il  mèrlo  fuori  in  una  —  copèrta.  Qualche 
uccèllo  per  tenere,  per  méttere  in  — .  La  —  dei  leoni 
è  una  stanza  con  wna  cancellata  di  fèrro.  §  —.da 
polli,  da  piccioni.  Per  portarli  al  mercato.  Più  com. 
Stia.  §  Pi'ov.  Mèglio  èssere  uccèllo  di  bòsco  che  tic- 
cèllo  di  gabbia.  Mèglio  èsser  lìberi  che  schiavi.  §  La 

hèlla gabbia  non  nutrisce  l'ticcèllo.  È  mèglio  un  uccèllo 
in  gltbbia  che  cento  per  ària.  §  Cantil.  pop.  Chi  canta 
per  amore  e  chi  per  ràbbia;  Chi  canta  per  passar 

malinconia;  A  chi  manca  l'uccèllo  e  a,  chi  la  gabbia; 
Io  che  l'avevo  m'  è  volato  via.  §  Meglio  fringuèllo  in 
—  che  tordo  in  frasca,  l  Gabbia  coli' uccèllo  per  ri- 

chiamo. Metti  le  gabbie  ne'  mèglio  posti.  §  II  vagone 
dove  si  metton  le  béstie.  Ci  son  dei  vagoni  per  gli 
uomini  che  son  pèggio  delle  gabbie.  §  Cancellata  stretta 
intorno  alle  piante,  perché  non  le  sciupino.  A  questi 

pìccoli  olmi  ci  vuol  la  — .  §  Per  sitn.  Prigione.  L'anno 
riviesso  in  gabbia.  Ne  fecero  una  retata,  e  li  porta- 

rono in  gabbia.  §  Gabbia  degli  accu/ati.  Dove  stanno 
i  delinquènti  in  tribunale,  durante  il  procèsso.  En- 

trano nella....  §  T,  stòr.  Gabbia  di  fèrro  o  di  legno. 
Sórta  di  prigione,  supplìzio.  Guglielmo  di  Monferrato 
lo  rinchiùsero  in  una....  Le  gabbie  di  fèrro  le  attac- 
cavan  anche  in  alto,  e  le  ufàvano  come  berline.  § 
scherz.  Cattiva  vettura  dove  si  stia  pigiati.  In  questa  — 
non  ci  si  rigira.  %  Una  —  di  matti.  Una  società  di  capi 
scàiichi  ;  o  Una  famìglia  o  .Società  di  gènte,  che  non  va 

d'accòrdo.  Mi  piurete  una  — ■  d/i  matti,  e  non  m'impiccio 
colle  vòstre  proposte.  §  Per  est.  Entrare  in  — ,  nella 
gabbia.  In  un  impegno  che  ci  tièn  legati.  Tanto  fecero 
che  lo  tiraron  in  —  anche  lui.  §  Entrare  in  — .  Di 
chi  è  obbligato  a  vincolarsi  a  un'occupazione  che  non 
gli  dà  respiro.  §  T.  agr.  Borsa  di  còrde  intrecciate  in 

l'orma  di  due  larghe  anèlla  uSate  per  portare  sotto  lo 
strettoio  r  ulive  frante  o  le  vinacce.  §  MuSaròle  di  vì- 

mini per  i  bòvi  perclié  non  danneggino  le  piante  quando 

passano  arando.  ^'  T.  mar.  —  dell'albero  maestro,  del 

trinchetto.  Albero  di  — .  Quella  spècie  di   piattaforma 
intorno  alla  cima  dell'albero,  sulla  quale  sta  la  vedetta. 
GABBIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Gabbiacce],  pegg.  di  GàbVtia. 
GABBIAIO,  s.m.  [pi.  Gabbiai}.  Chi  fa   le   gabbie.  Un. 

gabbiaio  elegante. 

GABBIANO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  marino;  volg.  J/k- 
gnaio.  Gruppi  di  gabbiani  fermi  in  cima  d' una  sco- 

glièra. §  Varietà:  —  cenerino,  corallino,  còrso,  mez- 

zano, nero,  reale,  terràgnolo.  §  Fig.  Minchione.  Da' 
rètta  a  quel  —!  Aristotele  che  non  èra  un  gabbiano, 
dice  cosi. 

GABBIATA,  s.f.  Tanti  uccèlli  quanti  ne  sta  in  una 

gabbia.  §  Colpo  con  una  gabbia.  §  —  di  matti  [Lo 
stesso  che  una  gabbia]. 

GABBIÈRE  e  GABBIÈRO,  s.m.  T.  mar.  L'uomo  che  sta 
sulla  gabbia.  V.  Gabbia. 

GABBIETTA  -  ettina,  s.f.  dim.   di  Gabbia.  La  gab- 
biettina  del  grillo. 
GABBINA,  s.f.  dim.  dì  Gabbia.  Gabbine  belline. 
GABBIÒLA,  s.f.  dim.  di  Gabbia. 
GABBIOLINA,  s.f.  dim.  di  Gabbia. 

GABBIONATA,  s.f.  Quanti  ammali  stanno  in  un  gab- 
bione.  Una  —  di  scimmie,   i  T.  mil.   e  idràul.  Opera 

di  difesa.  Riparo  fatto  con  gabbioni. 
GABBIONOÈLLO,  ,s.m.  dim.  di  Gabbione. 
GABBIONE,  s.m.  Gabbia  grande;  specialmente  Quella 

divisa  in  scompartimenti  che  si  pòrta  alla  càccia  della 
civetta,  i  E  quella  delle  béstie  feroci.  Entrare   nel  — . 
§  T.  mil.  Cestone   di  vìmini   che   si  riémpie  ordinaria- 

mente di  tèrra  e  serve  negli  assèdi  a  riparare  dai  colpi 
nemici.  Gabbioni  fascinati,  di  trincèa.  §  T.  idr.  Quelli 

che  servono  a  fare  arginature  o  fondazioni  sott'acqua. 
GABBlÙCtlA,  s.f.  dim.  di  Gabbia. 
GABBO,  s.m.  Coi  vèrbi  Pigliare,  Prèndere  una  còsa 

0  una  persona  a  -— .  Non  pop.  e  non   com.  Farsi  — 
d'una  pers.  o  còsa.  Prènderla  in  ìscherzo,  a  bèffa. 
GABÈLLA  ,  s.f.  Quel  tanto  che  si  paga  a  introdinne 

mèrci,  ròba  dentro  cèrti  confini  o  recinti  governativi  o 
municipali  [Quello  ai  confini  dì  Stato  più  com.  Dàzio]. 
E  il  luogo  dove  sì  paga.  In  cèrte  città  le  gabèlle  sono 
tanto  piti  care.  La  sòlita  — .  Quanto  si  paga  di  — ? 

Frodava  la  — '.Abolire,  Levare,  flèttere,  Créscere.  R- 
scòter  le  — .  Còse  soggètte  a  — .  Franche  da  — .  Gabèlle 
vèccliie,  nòve.  Direttori,  Impiegati  delle  — .  §  Fig. 
Fare  il  minchión  per  non  pagar  — .  Far  vista  di  non 
sapere  una  còsa  per  evitare  brighe,  spese,  ecc. 
G.iBELL.lBILE.  agg.  Che  si  può  o  si  deve  gabellare. 

§  Fig.  Approvàbile.  Ragioni  non  — .  Più  com.  Ammis- 
sìbile. 

GABELLARE ,  tr.  [ind.  Gabello].  Giudicare  secondo 
ragione  e  Far  pagare  la  gabèlla  o  Pagarla.  Mi  gabelli 

(Albert.).  §  Gabban  di  noi  (Guitt.).  §  Rallegrarsi  (Fàv. 
Ei.).  §  Sollazzarsi  (id.). 

GABBARIA,  s.f.  L'azione  del  gabbare  (G.  Giùd.  T.). 
GABBELLIÈRA,  s.f.  di Gabbellière.  L'avarltiaa  banco 

(/abhellièra  (Bàrt.  Veratt.  P.). 
GABBÈO,  s.m.  Tàvola  nelle  saline  per  métterci  a 

Sgrondare  il  sale  (F.). 
GABBERIA,  s.f.  V.  Gabbaria  (T.). 
GABBÉVOLE,  agg.  Ingannévole,  Burlévole  (B.  Or.). 
<;abBIA,  s.f.  Prov.  Dà  talora  uccèl  nella  ragna  che 

è  fuggito  di  —  [Fuggir  da  un  perìcolo  rènde  a  vòlte 
più  incàuti I  iT.).  §  spreg.  Da  —.  Degno  della  gabbia 
[prigione]  (Fir.  Bèrn.).  §  —  ritrosa  e  scaricatoia.  Cé- 

stola (Gli.  P.).  §  Gabbia.  Mangiatoia  (Oit.  Tip.).  §  Sórta 
dì  vettura  ujata  nel  sèc.  XIII  iBarber.  P.).  §  —  cavalle- 

resca (Tàv.  Rit.).  §  T.  mar.  Vascèllo  di  gabbia.  Che  à 
gabbie  e  àlberi  dì  gabbia  (T.).  §  Arnese  anche  per  la 
pesca  (F.  P.). 
GABHI.VNÉLLO,  s.m.  Uccèllo  acquàtico  (F.). 
GABBIINA,  s.f.  Gabbina  (T.). 

GABBIONE,  s.m.  Giiigmre  al  —.  Metter  nel  —.  Gab- 
bare (Pecor.  Or.). 

GABRIOTTO,  s.in.  Gabbia  piuttòsto  grossa  (Forteg.  T.). 

GABBIUOI/A,  s.f.  Gabbiòla  (Lìv.  Cr.). 
GABBIUZZA,  s.f.  Gabbiùccia  (Veud.  Crist.  Cr.). 
GABBIUZZO,  s.f.  dim.  di  Gabbia  (F.  P.). 
GABBIUZZO,  s.m.  La  gabbia  delle  sanse  (Lastr.  P.). 
GABBO,  s.m.  Burla,  Bèffa  (Nov.  ant.  Fièr.).  §  Mirai 

facendo  questi  gabbi  (Sèn.  Cr.).  §  Velo,  fig.  L'affezione 
gli  fa  gabbo  (Car.).  §  Allettare  a—  [per  gabbare]  (.Fièr.). 
^  Dire,  Fare  gabbi.  Beffare  (T.). 
GABBON.V.GGIO,  s.m.  T.  sen.  Pigliar  —  [gambone] 

(Salvin.  F.  P.). 
GABBUETO,  s.m.  T.  agr.  Decomposizione  del  gabro 

0  pietra  serpentina  (Palm.  P.). 
GABBUIÈLLO,  n.  pr.  T.  moiit.  Gabriello  (P.). 
GABBRO,  s.m.  T.  agr.  Gabro  (F.). 
GABÈLLA,  s.f.  Dare  la  —  [Pagare]  (Sacch.  T.).  § 

Luogo  dove  si  vendeva  il  sale  (Lasc).  §  Sballa!  che 

non  si  paga  — .  Abballa  ch'i' lego!  (Fag.).  §  Impòsta, 
Tassa.  §  Tassa  di  registro  (Stat.  Mere.  Sién.).  §  Darsi 

la  —  degl'impacci.  Pigliar  delle  gatte  a  pelare  (F.  P.). 
GABELLÀBILE,  agg.  Della  tassa  di  registro  (Celliii.  T.). 
GABELLARE,  agg.  Che  riguarda  le  gabèlle  (T.). 
GABELL.UtlO,  agg.  Di  gabèlla  (Rig.  P.). 
GABELLATUItA,  s.f.  11  gabellare,  Gabèlla  (T.).   USàb. 
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questi  prosciutti  e  un  po'  di  strutto.  %  Fig.  —  una 
còsa  per....  Farla  passare  per....  Lo  vorrebbero  —  per 
im  cretino,  ma  è  tìitt'altro.  %  —  ima  còsa.  Accettarla 
per  vera.  Senta,  codesta  pòi  non  glie  la  gabello.  Glie 
ne  gabèlla  quante  ne  dice.  §  Non  —  uno.  Non  piacere, 
uon  finire.  Sarà  un  brav'òmo,  ma  non  lo  gabello.  Non 
com.  §  pass,  e  agg.  Gabellato.  Ròba  11071  — . 
OABELLIÈKE,  s.m.  Chi  riscòte  le  gabèlle.  I  gabellièri 

fermaron  la  carròzza.  §  spreg.  Fàccia  da  — .  Un  vero  — . 
GABELLINO  e  GABELLÒTTO,  s.m.  Lo  stesso,  ma  pili 

fam.  e  spreg.  che  Gabellière.  §  Smetta  costi,  mi  2Mre 
un  f/abellòtto.  A  chi  fàccia  prepotènze. 

G.ABINETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Gabinetto.  Il  bèi  — 
della  signora  X. 
GABINETTO,  s.m.  Nelle  case  signorili,  Pìccola  stanza, 

elegante,  ma  da  lavoro  0  da  stùdio,  dove  si  ricevon 
solam.  pers.  di  confidènza.  —  da  toelètte.  Soìi  rimasti 
soli  nel  — .  §  —  del  bagno.  §  euf.  Il  cèsso.  §  Una  0  più 
stanze  dove  si  raccòlgono  materiali  scientifici.  —  nu- 
mifmàtico,  fìfico,  anatòmico.  Al  licèo  metteranno  un 
—  di  stòria  naturale.  §  —  di  lettura.  Dove  essendo 
associati  si  va  a  lègger  libri  e  giornali  o  prènder  libri 
per  portare  a  casa.  §  T.  polit.  Il  ministèro.  Formano 
un  novo  — .  Rimpastano  il  — .  Consìglio  di  — .  Il  — 
di  Vienna;  di  San  Giacomo,  inglese.  §  Questione  di 
— .  Lo  stesso  che  di  fidùcia.  V.  Fidùcia.  §  — privato, 
del  re.  Consiglio  di  ministri  della  sua  casa.  §  Corrière 
di  — .  Per  le  corrispondènze  più  importanti  e  gelose 
tra  Stato  e  Stato.  §  Gabinetto  segreto  di  polizia. 
GABRIELE,  GABRIELLO  e  più  pop.  GABBUIÈLLO, 

agg.  L'ai'càngelo  che  annunziò  a  Maria  l'Incarnazione. 
§  Pare  l'arcàngelo.  —  Di  pers.  tutta  ùmile,  ma  tutt'al- 
tro  da  quel  che  pare.  §  Neanche  se  venisse  Varcàugelo 
— .'  Negando  di  fare  una  còsa  che  ci  prégan  di  fare.  § 

Gabriello,  n.  pr.  d'uomo  e  Gabriella  di  dònna. 
G.ABRO,  s.m.  Spècie  di  serpentino  che  si  può  lavorare 

al  tórnio.  —  rosso. 
GAÈLICO,  agg.  e  sost.  T.  letter.  Uno  dei  rami  prin- 

cipali delle  lingue  cèltiche.  —  irlandese ,  caledònico. 
Lingua,  Poefia  gaèlica. 
GAGGIA,  s.f.  Il  fiore  del  gaggio.  Dammi  una  —. 

GAGGIO,  s.m.  |  pi.  Gaggii'].  Pianta  che  fiorisce  sulla 

GABELLIÈRE,  s.m.  Appaltatore  di  gabèlle  (F.  P.). 
GABELLIÈRI,  s.m.  T.  pist.  Gabellière  (Stat.  pist.  T.). 
G.ABELLINO,  s.m.  Luogo  prèsso  alle  pòrte  dove  sta  il 

gabellière  (Rig.  P.).  §  Il  ministro  della  gabèlla  (id.). 
GABELLÒTTO,  s.m.  Sòrta  di  moneta.  Pàolo  (F.  P.). 
G.ABIA,  s.f.  Gabbia  (Barber.  Regg.  124  P.). 
GABINETTO,  s.m.  Palco  di  teatro  (Ruc).  §  Stipo  (F.). 
GABRIELLA,  s.f.  Piroletta  (Còd.  Marne.  F.). 

GABRIELLO.  Mòd.  pist.  Non  te  le  lèva  neanche  l'ar- 

c'ingdo  Gabriello.  Minacciando  bótte  (P.). 
GABKIÈLO,  n.  pr.  Gabriello  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 

Dal! 'A.  è  trono,  in  Gabriel  (P.). 
G.\('.C1II0,  s.m.  T.  aret.  Càglio  (F.  P.). 
GADÈVANO,  s.m.  T.  sen.  Pesce  lasca,  g  equiv.  Forme 

;:  uitali  gròsse  (F.  P.). 
GAPISI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  di  pesci  (L.  P.). 
GAÉTOLA,  s.f.  Spècie  di  còrvo  (Rist.  Ar.  F.). 
GAETONE,  s.m.  T.  mar.  Guàrdia  di  sera  (F.). 
GAGGIA,  s.f.  Gabbia  della  nave  (T.).  ̂   E  la  nave.  § 

Prov.  Andar  con  l'insegna  sulla  — .  Méttersi  in  luogo 
iilto_  per  èsser  veduto  (Serd.  F.  P.). 
GÀGGIO,  s.m.  Pegno  (Nov.  ant.  Puec.  Cr.).  S  Dare, 

Ricévere  0  sìm.  il  —  della  battàglia.  Darne,  Ricéverne 
l'invito  (G.  V.).  §  Prestare  a  —  [a  uSura]  (Centil.).  §  — 
mòrto.  Capitale  perduto  (Tratt.  pece.  mort.).  §  Di  pers. 
Ostàggio  (G.  V.  Liv.  Gentil.).  |Fig.  (Rim.  ant.).  §  Prov- 

visione, Stipèndio  (G.  V.).  §  Furono  apèrti  i  gaggi  de' 
volontari....  A  gàggio  mòrto  (Bresc.  P.).  §  Penna  con- 

dotta a  —  [stipendiata]  (Moutec.  Gli.).  §  Ricompènsa 
(D.).  §  Fig.  Masserizia  preziosa.  §  Gara  (Infar.  Lamb.). 
GAGGIOSO,  agg.  Vispo,  Malizioso  (T.  P.). 
GAGLIANO,  s.m.  Galeòtta  {(ih.  P.). 

fine  dell'estate  e  à  fiori  che  sono  come  un  bottoncino 
vellutato  giallo.  Mimosa  farnefiana. 
GAGLIARDA,  s.f.  T.  tipogr.  non  com.  Còrpo  òtto.  § 

T.  stòr.  Èra  un  ballo  antico  prèsso  i  Francesi. 
GAGLIARDAMENTE,  avv.  da  Gagliardo.  Combatté—. 

Gli  ri.spose  gagliardamente. 
GAGLIARDEZZA,  s.f.  Più  com.  Gagliardia,  salvo  che 

si  tratti  di  liquori.  —  del  Marsala. 
GAGLIARDIA,  s.f.  astr.  di  Gagliardo.  La  ginnàstica 

dà  —  al  còrpo.  —  dell'animo,  dell'ingegno,  della  sua 
facóndia.  La  —  d'una  calamita. 
GAGLIARDISSIMO,  sup.  di  Gagliardo.   Vènto  —. 
GAGLIARDO,  agg.  Che  à  e  dimostra  fòrza,  robustezza. 

Perché  non  lavora?  e  si  che  è  . — .  Dònne,  Ragazzi  — . 
Complessiotie  — .  Voce,  Spinta,  Mòto,  Passo,  Ingegno, 
Mente,  Ànimo,  Virtù,  Affètto,  Eloquènza,  Stile  — .  § 
Piante  — .  Che  vegetano  bène.  J  castagni  vèngon  sit 
gagliardi.  Cavallo,  Muli  — .  Che  resìstono  alla  fatica. 
Per  portare  quel  mastodonte  ci  vuole  un  cavedio  — . 

§  Tròtto,  Galòppo  — .  §  Dice  l' intensità  dell'  azione  e 
dell'  eff'ètto.  Attacco,  Aiuto,  Oppofizione,  Vènto  — .  & 
Fòco  — .  Intènso,  di  molto  calore.  Per  fóndere  il  plà- 

tino ci  vuole  un....  §  Anche  d'artiglierie.  §  Di  milìzie 
numerose  e  valènti.  Efèrcito,  Risèrve  — .  §  Di  medicina 
che  òpera  violentemente.  L' òlio  di  ricino  è  tròppo  — 
pjcr  qiiesto  bimbo.  §  Del  vino  ,  molto  alcoòlico.  Vini 
tròppo  —.  %  Calamita  —.  Potènte.  §  sostant.  Valorosi. 
Quand'  arrivarono  quei  gagliardi  V  efèrcito  nemico 
dovette  rinculare.  Il  fiore  dei  — .  §  M.  avv.  non  com. 
Alla  — .  Gagliardamente.  Saltavano,  Mangiavano.... 
GAGLIOFFÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Gagliòffo. 

GAGLlOFF.'lGGlNE,  s.f.  a.str.  di  Gagliòffo.  La  sua  — 
è  qualcòsa  di  straordinàrio. 
GAGLIÒFFAMENTE,  avv.  da  Gagliòffo. 
GAGLIOFFERIA,  s.f.  V.  Gaglioffàggine. 
G.AGLIÒFFO,  agg.  e  sost.  Uomo  gòffo  e  buon  a  nulla. 

I  —  come  lui  sono  anche  prefuntuosi.  T.  d' ingiùria. 
GAGLIOFFONE,  s.m.  accr.  di  Gagliòffo.  T.  d'ingiùria. 
GAGNOLARE,  intr.  [ind.  Gagnolo].  Più  com.  Mugo- 

lare. §  Della  voce  della  volpe,  del  cane;  e  fig. 
GAGNOLIO,  s.m.  non  com.  Mugolio. 
GAIAMENTE,  avv.  da  Gaio. 

GAGLIARDAMENTE,  avv.  Fare  —  [Combàttere]  (Bibb.). 
§  Prontamente  (Fàv.  ES.).  §  Senza  riguardo  (Sacch. 
T.).  §  Cèrtamente,  Veramente  bène  (Fir.). 
GAGLIARDAZZO,  agg.  spreg.  di  Gagliardo  (Salvin.  T.). 
GAGLIARDETTO,  s.m.  T.  mar.  Bandierina  a  due  punte 

che  si  mette  in  cima  degli  àlberi  delle  navi  (Segn.). 

GAGLIARDIA,  s.f.  Prov.  Non  è  mai  gran  —  senz'im 
ramo  di  pazzia  (T.). 

GAGLIARDO,  s.m.  Far  del  — .  Ostentar  gagliardia  (M. 
V.  Pucc.  Cr.).  §  agg.  Stàbile,  di  ponte  (VaS.).  §  Farsi  la 
borsa,  — .  Gròssa  e  pièna  di  denari  (Fir.).  §  Nel  Chianti 
e  altrove,  Di  prèzzo,  vale  Alto  (F.  P.).  S  Allegro  (T.).  & 
avv.  Crollar  — .  Gagliardamente  (Cr.). 
GÀGLIO,  s.m.  Càglio  (Ricett.  fior.  Rèd.  Cr.). 
GAGLIOFFERIA,  s.f.  Sudiceria,  Porcheria  (Lasc.  T.).  S 

Radunata  di  gagliòffi  (Nov.  ant.). 
GAGLIOFFETTO,  agg.  e  s.m.  dim.  di  Gagliòffo  (Car.  T.). 
GAGLIOFFEZZA,  s.f.  Gaglioffàggine  (T.). 
GAGLIÒFFO ,  s.m.  Mendicante  di  mala  condizione 

(Card.  Lett.  Ginn.  P.). 
GAGLIOSO,  agg.  Di  natura  di  càglio  (Aldobr.  Cr.). 
GAGLIUOLO,  s.m.  Baccèllo,  Gùscio  dei  legumi  (Cresc). 
GAGNO,  s.m.  Covo  (Morg.  Cr.).  Per  simil.  Nel  gagno 

de' diàvoli  (id.).  §  Intrigo  (Salv.).  §  Vèntre  (Fièr.). 
GAGNOLAMENTO,  s.m.  Il  gagnolare  (Lib.  Pred.  Cr.). 
GAI€€INA,  s.f.  T.  Montai.  Calcina  (Ner.  P.). 
GÀIMA ,  s.m.  T.  livorn.  Furbo  e  un  pochino  ladro. 

Giocando.  Come  sèi  gàima!  (Marc.  P.). 
G.UATÈLLO,  s;a.  V.  Gavitèllo  (T.). 
GA.IE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Luoghi  nella  stiva  tra  il  bordo 

e  la  cassa  delle  trombe  (K.). 
GAJETÀ,  s.f.  Gaiezza  (Algar.  Gh.  P.). 
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GAIE/ZA ,  si.  astr.  di  Gaio.  Giòia  abituale  che  si 
manifèsta  serenamente  e  delicatamente.  La  gaiezza  di 
quer/li  òcchi,  di  quel  sorriso. 

GAIO,  agg.  Che  à  gaiezza,  Pièno  di  gaiezza.  Gióvane, 
Ragazza  —.  §  Conversazione,  Carnevale,  Fèsta,  Giorni 
— .  §  Di  colore.  Il  ròfa  è  un  colore  — .  Verde  — .  Chiaro. 
§  Borsa  — .  Ben  fornita.  §  Uomo  —  a  denari.  Che  n'à 
molti.  Siamo  pòco  gai,  caro  mio,  a  questi  giorni,  s 
Casa  —.Ben  provvista.  §  Per  est.  Gènte  —  a  discorsi, 
a  promesse.  Che  ne  fa  molti,  ma  non  mantiene.  §  Non 
com.  Andar  la  còsa  —.  Andar  bène.  §  T.  stòr.  La  — 

sciènza.  La  sciènza  d'amore. 
GALA,  s.f.  Striscia  increspata  di  trina  o  di  stòffa  che 

si  mette  ai  vestiti  per  ornamento.  Pòrta  le  gale  alla 
camìcia  o  la  camicia  colle  gale;  le  gale  della  sottana. 

Vestito  colla  gala,  con  le  gale  di  trina;  con  tre  pal- 
chi di  gala;  la  —  con  le  falsature.  Insaldare,  Sti- 

rare, Ricucire,  Attaccare,  Mutare  le  gale.  Gale  fatte 
colla  cìicchiaia,  incanmicciate  colle  stiacce.  §  Èssere, 
Mt^ttersi  in  — .  Abbigliarsi,  Vestirsi  con  eleganza.  Cor- 

bèlli, òggi  ti  sèi  messa  in  — .■  sèi  di  fèsta:?  È  tutto  in  —. 
§  Cerimoniale  solènne,  specialmente  nelle  Corti.  Rice- 

vimento di  gala,  di  m,è7,ia  gala.  §  Giorno,  Franzo, 
Carròzza  di  — .  §  Corso  di  —.  Il  corso  fatto  con  equi- 

paggi di  lusso.  La  prima  doménica  di  quaréfima  c'è 
il....  l  Per  est.  È  gala.  Far  gala.  Quando  in  famiglia 

s'esce  dall'ordinàrio.  Amici,  òggi  fate  — .  Per  V  ono- 
màstico della  nònna  è  sèmpre  — .  §  È  — .  Sarebbe  — . 

Anche  tròppo,  per  quello  che  si  può  avere  o  sperare. 

Se  potranno  aver  da'" padroni  im  aumento  di  nièg^a 
lira  è  pòco,  ina  sarà  gala.  §  Stare  sitile  — .  Specialm. 
di  dònne.  Far  lusso.  C'è  altro  che  da  star  stille  gale, 
■quando  manca  il  necessario.  §  T.  mar.  Gala  di  ban- 

dière. Gran  gala  e  Piccola  gala. 
GALAXO,  s.m.  Fiòcco  elegante,  sfarzoso.  Contadine 

tutte  galani. 
GALANTE,  agg.  e  sost.  Che  sta  sul  lusso  e  un  lusso 

non  tròppo  conveniènte  all'età,  alla  condizione,  al  tèmiio. 
Vècchi,  Gióvani  galanti.  §  Manière,  Tratto,  Vestiario 

galante.  §  Vèrsi,  Libri,  Casa,  Quartière  — .  Quando  fa 
sfòggio  d'eleganza:  se  nò.  Elegante.  §  Anèddoti  ga- 

lanti. Amorosi.  §  Vestito  molto  — .  §  Pòco  — .  In  sign. 

gòifo.  §  E  d'altre  còse.  La  legge  deW  ammonizione  è 
pòco  — .  E  iròn.  È  un  dono  molto  —.  %  È  una  còsa 

galante.  Uno  scherzo  — .  Com'è  — .'  §  Uomo,  Dònna  —, 
Che  stanno  sugli  amori,  come  occupazione  principale, 

«  Dònna  —  à  qualcòsa  d'  equivoco.  §  À  continuato  a 
tenere  intorno  dei  —  per  tanto  tèmpo.  §  Fare  il  — 
Far  la  corte.  Fa  il  —  con  quella  signora.  Voleva  far 
la  —  col  signor  colonnèllo.  §  avverb.  Come  tu  vèsti 

galante!  Gli  piace  d'andar  galante. 
GALANTEGGLiRE ,  intr.  [ind.  Galanteggio].  Fare  il 

galante.  Star  sulla  galanteria.  Non  com. 
GALANTEMENTE,  avv.  Con  galanteria.  Vestono  sèni- 

pre  galantemente. 
GALANTERIA,  s.f.  astr.  di  Galante.  La  —  della  si- 

gnora è  affettata.  Vèste  con  molta  — ,  con  punta,  con 

tutta  — .  Sta  sulla  — .  Un  commèrcio  fatto  con  tanta 

gcdanteria.  §  D'oggetti  d'un  gusto   squisito,  anche  di 
non  molto  valore.  Galanterie  di  Parigi.  Porta  sèmpre 
qualche  nova  — .  §  Di  còse  da  mangiare.  Piatto  che  è. 
una  vera  — .  Quest'uva  è  una  — .  Che  — .'  §  Di  qualche 
grossolanità,  scherzi  gòffi,  paròle  Sguaiate,  ecc.  Non  si 

doveva  offèndere?  Ti  par  d' avergli  detto  delle  —  '.Non 
.'<on  mica  — .  ?  Iròn.   Una  delle  sue  —.  Bèlle  —!  Pa- 

ròle d'una  — .'  I  Di  pers.  in  sènso  di  lòde,  specialm.  di 
qualità  morali.   Ragazzi  che  sono  una  vera  — .  §  Di 
sentimenti ,  idèe  amorose.  Sta  sèmpre   sulla  — .  Non 

vi'ol  lasciare  le  —.  §  Far  —  a  uno.  Usargli  cortesia.' GAL.ANTINA,  s.f.  Sòrta  di  pastìccio  fatto  col  cappone  e 

si  serve  come  affettato.  Due  fette  di—.  Fatemi  una  — . 
§  Cappone  in  —.  Còtto  disossato  e  ridotto  a  pastìccio. 
GALANTINO,  dim.  non   com.  di   Galante.  Vestito  -, 

§  sostant.  iròn.  Bèi  — .' GALANTIRE,  tr.  volg.  Garantire. 
GALANTÌSSIMO,  sup.  di  Galante. 

GALANTOMINONE,    s.m.  accr.   specialm.  iròn.  di  Ga- 
lantòmo.  È  un  galaìitòmo,  — ;  ladro  per  la  pèlle. 
GALANTOMI-SMO,  s.m.  astr.  di  Galantòmo.  Chi  dubita 

del  sua  galantomifmo  ? 
GALANTÒMO  e  non  pop.  GALANTUOMO,  s.m.  [pi. 

Galantòmini  e  Galantuomini;  scherz.  Galantòmi]. 
Uomo  che  mantiene  i  suoi  impegni  e  non  manca  alla 

paròla.  Un  gran  — .  Un  —  di  stampo  vècchio.  À  fatto 
sèmpre  il  — .  Pòvero,  ma  —.  Tra  galantòmini  basta 

la  paròla.  Quando  s'à  da  fare  con  galantòmini.  Sarà 
—,  ma  non  ci  credo.  §  Fàccia  di  —.  Gli  si  vede  in 
vi/o  che  è  xin  — .  Galantòmo  a  tutta  pròva;  di  venti- 

quattro carati.  Quel  —  del  sor  Céfare.  §  Èssere,  Fare 
il  galantòmo.  Bifogna  fare  i  galantòmini  [da  galantò- 

mini sarebbe  un'atroce  ironia  o  accuSaJ.  §  Anche  di  còse 
d'amore.  Ci  fece  all'amore  sèi  mesi,  ma  da  — .  §  Trattare 
come  si  trattano  i  —.  È  un  fior  di  — .  §  Iròn.  Che  ga- 

lantòmo! Che  galantòmini!  §  pop.  di  Dònna.  Galantò- 
mo come  sono  anch'io,  pòvera  donnetta,  non  pretèndo 

che  il  mio.  §  Chiamando  per  via  un  popolano,  un  con- 
tadino che  non  si  conosce.  0  — .  Guardate  —,  che  per- 

dete la  pezzòla.  §  Affermando.  Da  —  ve  V  assicuro, 
ve  lo  prometto  da  — .  §  EUitt.  Da  — .  §  Il  tèmpo  è  — . 
Col  tèmpo  tante  còse  ingiuste  son  vendicate;  si  acco- 

modano da  sé.  Violate  pure  la  libertà:  il  tèmpo  è  ga- 
lantòmo. Trattatelo  pure  da  imbecille:  il  tèmpo....  § 

Anche  della  precisione  delle  stagioni.  È  Natale,. e  c'è 
la  neve;  il  tèmpo....  §  aggett.  Ministro,  Fattore  — .  S 
Scrittore  — .  Che  non  dà  ad  intèndere  una  còsa  per 

un'altra;  che  non  si  fa  bèllo  delle  còse  altrui.  S  Còsa 
che  non  guasta  il  —.  Parlando  di  piccole  debolezze. 
Si,  è  un  po'  donnaiolo;  ma  questo  non  guasta  il  — . 
GALANTOMONE,  accr.  di  Galantòmo.  Un  gran  — . 
GALÀPPIO,  s.m.  volg.  Calàppio. 

GALATÈA ,  s.f.  T.  mit.  Ninfa  amata  da  Polifémo.  § 
Pastorèlla  cantata  da  Virg.  §  Celebre  quadro  di  Raffaello. 

§  T.  gool.  Gènere  di  crostacei  e  di  farfalle.  §  T.  bot. 

Gènere  di  piante  delle  corinibit'ere. 

GAJETTO,  agg.  dim.  di  Ga.jo  (D.  Cr.). 
GAJO,  s.m.  Gaiezza  (Burch.  F.). 
GAJOSO,  agg.  aflf.  a  Gaio  (F.). 
GAL,  per  Gallo  (Centil.  Burch.  Nann.  P.). 
GALA,  s.f.  Parlare,  Scrìvere  in  — .  Con  affettazione 

(T.).  §  Èssere  m —.  Allegro  (Ciriff.  Cr.).  §  Fare— di.... 
Farsi  bèllo  (Magai.).  §  Andare  una  còsa  a  — .  Èsser 
fatta  alla  grande  (Morg.  T.).  §  Èssere  in  su  le  [Stare 
sulle]  (Gir.  Leop.).  §  A  — .  Elegantemente  (Forteg.).  § 
Di  — .  Francamente,  Allegramente  (Cr.).  §  Alacremente 
<Aion.).  §  Cantar  di  —  [di  gana]  (Tane).  §  Con  gala. 
Con  garbo,  Con  bèi  mòdo  (Uas.).  §  T.  mar. 
GALAOTÒFAGO.  V.  GAi.ATTÓFAfjo. 
GALAGONE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  quadrùmani  (L.  P.). 
GALANA,  s.f.  Testùggine  marina  (Salvin.  T.). 
GALANGA,  s.f.  Sòrta  di  radice  medicinale  della  Cina 

(Cr'3sc.  Aldobr.  Pucett.  fior.  Cr.). 

GALANO,  agg.  Di  testùggine  (Salvin.  T.). 
GALANTE,  agg.  D'animali,  Elegante  (Magai.  T.).  § 

Ben  parlante  (Din.  Din.).  §  Uomo  —.  Galantuomo  (Lasc). 
§  s.m.  Amico,  Amante  (Lasc.  Allegr.). 
GALANTEMENTE,  avv.  Leggiadram.  D'anim.  (Rèd.  Cr.). 
GALANTÈO,  s.f.  Il  fare  il  galante  (Corsin.  Gh.). 
GALANTIARE,  intr.  Galanteggiare  (Salvin.  Mann.  T.). 

§  tr.  Amoreggiare,  Vagheggiare  (Fag.). 
GALANTINA,  s.f.  Chiòcciole  minute,  per  cibo  (Gh.). 
GALANTO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  delle  Amaril- 

lidàcee.  La  spècie  più  nòta  è  Galanthus  nivalis  (T.). 
G.ALANTOMINERIA,  s.f.  astr.  di  Galantòmo  (Celid.F.). 

§  Tutti  i  galantòmini  (Celid.  F.  P.). 
GALANTÙCCIO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Galante  (Salvin.  T.). 
GALANTUOMO,  S.m.  [tronc.  al  pi.  in  Galantuomin 

(Coppett.  Nann.  P.)].  Uomo  galante  (VaS.  T.). 
GALANTUOMONE,  s.m.  Galautomoue  (T.). 
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GALATÈO,  s.m.  Titolo  d'un  libro  scritto  dal  Casa 
(sèc.XVl)  per  insegnar  le  buone  creanze.  H  Galatèo  di 
monsignor  della  Casa.  §  Altri  libri  scritti  allo  stesso 
scopo.  Il  —  di  Melchiorre  Giòia.  §  Le  creanze  stesse. 
Non  sa,  Non  conosce  il  — .  Vada  a  studiare,  impa- 

rare il  — .  A  chi  fa  degli  Sgarbi.  Còse  contro  il — ;  che 
non  sono  nel  — .  Oppure  dall'autore.  —  che  Monsignor 
della  Casa  non  d  scritto,  Non  sa  dove  sta,  che  sia 
efistito  Monsignor  della  Casa.  Per  lui  non  efiste.... 
Dimenticarsi  del  — .  §  Per  lui  ci  vuole  un  galatèo 
appòsta.  Un  —  per  i  deputati,  per  i  ministri.  Una 

lezione  di  — .  Benedetto  galatèo!  A'  vècchi  si  fa  gra- 
zia a  vòlte  del  galatèo. 

GALATTITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  pietrosa,  grìgia  che 

si  sciòglie  nell'acqua  con  un  colore  lattiginoso:  s'adòpra 
per  digrassare  le  lane;  la  credevano  capace  di  far  cré- 

scere il  latte  alle  bàlie.  §  aggettiv.  Piètra — .  §  T-  bot. 
Gènere  di  piante  delle  Composte. 
«ALBANO,  s.m.  Non  com.  Liquore  o  Gomma  della 

Fènda  galbanìfera.  —  secco,  viòlle.  S  T.  stòr.  Vèste 
gialla  portata  da  uomini  effeminati. 
GALkA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  vascèllo  a  vela  e  a  rèmi, 

di  vàrie  spècie.  —  ba.starda,  gròssa,  qunrtierata,  reale, 
da  battàglia,  ecc.  ̂   T.  st.  Elmo  di  pèlle  o  di  metallo. 

GALEATO,  agg.  T.  arche.  Che  à  l'elmo  in  tèsta. 
GALEAZZA,  s.f.  T.  stòr.  Galèra  grande. 
GALÈNICA.  V.  Galènico. 

GALÈNICO,  agg.  [pi.  m.  Galènici].  T.  med.  Di  medica- 
menti formati  da  mescolanze  empiriche.  §  Da  Galeno 

celebre  mèdico  dell'  antichità.  |  T.  letter.  Arte  — .  La 
medicina.  §  Scuola,  Dottrina  galènica.  E  sostant. 

(JALENl.SMO,  s.m.  T.  letter.  La  dottrina  di  Galeno. 
GALEMSTA,  s.m.  [pi.  Galenisti].  T.  letter.  Seguace 

di  Galeno. 

GALEONE,  s.m.  T.  stòr.  Galèra  grandissima,  uSata 

dagli  S)ìagnòli  ne'  viaggi  transatlàntici. 
GALEÒTTA,  s.f.  non  com.  Dònna  di  galèra. 

GAL.VSSIA,  s.f.  T.  astr.  La  via  làttea  (D.  Cr.ì. 
GALATÈADI,  s.f.  pi.  Famiglia  di  crostacei  (Tr.). 
GALÀTICO.  V.  Gali.ogrèco  (T.). 
GALÀTIDA,  s.f.  Galattite  (Sacch.  F.). 
GALATINA,  s.f.  . . .  Più  colorita  che  la  —  (Còd.  laur. 

Camm.  174.  P.). 
GALÀTTICO,  agg.  T.  astron.  Circolo  — .  Il  cìrcolo  ad 

àngolo  rètto  col  diàmetro  che  forma  il  pòlo  galàttico.  § 
Pòli  galàttici.  I  punti  opposti  della  sfera  celèste  (L.  P.). 
GALATTÒFAGO,  agg.  e  sost.  Mangiatore  di  latticini. 

Di  pòpoli  nòmadi  della  Scìzia  (PròS.  Fior.  T.). 

GALATTÒFORO,  agg.  T.  med.  De'  vaji  conduttori  del 
latte  alle  mammèlle.  ^  s.m.  Strumento  per  facilitare 

l'allattamento  se  il  capézzolo  è  tròppo  pìccolo  (T.). 
GALATTOMETRO   s.m.  Provino  del  latte  (T.). 

GALAVÈRNO,  s.m.  T.  mont.  pist.  dell'Abetone.  Ghiàccio 
sugli  àlberi  (T.). 
GALAZZA,  s.f.  VaSo  di  legno  o  Piccipiènte  di  mattoni 

murato  per  la  purga  delle  pèlli  (F.  P.). 
GALBA,  s.f.  Magro  animale.  §  Sòrta  di  vèrme  della 

quèrce  verde  (T.ì. 
GALBANÌFEBO,  agg.  Della  pianta  che  fa  il  galbano  (T.). 
G.\LBE0,  agg.  Rimèdi  che  consistevano  in  avviluppa- 

menti di  lana  (Vit.  Imp.  rom.  T.). 

GALCIANARE,  tr.  volg.  pìst.  Paibare  (P.).  Tu  l'ai  gal- 
cianata.  Glie  li  galcianò  (P.). 
GALDEAMO,  s.m.  Stare  in  —  \in  gaudeamus]  (T.). 
GALDÈNTE.  V.  GaldèKE  (T.). 
GALDÈRE,  intr.  Godere  (Guìtt.  Cr.). 
GÀLDIO,  s.m.  Gàudio  (Guitt.  Cav.  Cr.). 
<JALEAKE,  tr.  Gabbare  (F.  Guitt.  Cav.  Nann.). 
GALE.4.T0RE,  s.m.  Ingannatore  (T.). 
GALEFFARE,  tr.  Beffare  (Varch.  Cr.). 
GALEGA  e  (T.  pis.)  GALICA,  s.f.  Pùbblico  incanto.  § 

Fròde  del  mercante  o  deirartéflce  al  creditore  (Rejg.  P.). 
GALÈNA,  s.f.  T.  min.  Minerali  tèneri  grigi  o  neri  che 

Cfctèrnam.  paiono  metalli  (L.  P.).  §  ass.  Piombo  solforato. 

GALEÒTTO,  s.m.  Uomo  che  è  iu  galèra.  Si  chiaman 
ancora  galeòtti  benché  non  ci  .sian  più  le  galère.  § 
Uomo  capace  delle  pèggio  azioni.  È  un  vero  — .  Pèzzo 
di  — .  Per  ingiùria  ,  vitupero.  §  scherz.  Accortissimo. 
Glie  Va  fatta  pròprio  da  — .  §  Non  pop.  Andare  da  — 

a  marinaio.  Da  un  furbo  all'altro;  due  furbi  che  se  la 
bàttono;  che  se  le  fanno.  Non  glie  l'accocca:  va  da.... 
L'à.  imbrogliato,  ma  V alpro  non  canzona:  va  da... 
GALÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Lo  stesso  che  Galèa.  §  Grave 

condanna  che  portava  a  remare  sulle  galère ,  che  col 
cessare  delle  galère,  navi,  si  cambiò  in  lavori  pùbblici 
e  lavori  forzati,  rimanendo  il  nome.  Andare,  Finire, 
Mandare  in  — .  Condaìinare  alla  — .  §  Prov.  volg.  A 
rubar  pòco  si  va  in  — .  §  Pèzzo,  Avanzo  di  — .  Lo  stesso 
che  Pèzzo  di  galeòtto.  §  Fig.  È  ima  — .  Bifogna  stare 
in  questa  — .  La  peggiore  delle  vite ,  materiale  e  mo- 

rale. §  Mèglio  la  — .  In  confronto.  §  Neanche  se  fossi 

stato  in  — .  Qualcuno  lamentandosi  di  vessazioni,  mal- 
trattamenti. %  In  —  ce  n'è  de'  mèglio.  Parlando  d'un 

birbone  co'  fiòcchi  che  vive  all'apèrto  impunito. 
GALÈRO,  agg.  T.  stòr.  Berretto  contadinesco  di  pèlle 

col  pelo.  §  Berretto  id.  dei  jiontéflci  fatto  della  pèlle 

della  vittima,  con  lopra  una  punta  di  legno.  §  De'  mo- 
dèrni prelati,  non  com.  §  Finta,  delle  dònne  romane. 

GALESTRINO,  agg.  Di  terreno  che  à  del  galèstro. 

GALÈSTRO  ,  s.m.  Spècie  d'  argilla  con  carbonato  di 
calce  che  forma  un  terreno  giallastro  grigio  eccellènte 

per  le  viti. GALESTBOSO,  agg.  Di  terreno  composto  di  galèstro. 
GALICINA,  s.f.  dini.  vezz.  di  Gala. 
CALIGAIO,  s.m.  [pi.  Galigai}.  T.  stòr.  Conciatore  di 

pèlli. 

G.iLILÈI.  T.  astr.  Nùmero  del  — .  Che  determina  lo 
spàzio  percorso  in  un  secondo  da  un  còrpo  che  cade. 
GALILEIANO,  agg.  da  Galileo  Galilei.  Prò/a,  Stile, 

Cìiiarezza,  Lucidezza,  Dottrina  — .  §  Tipografia  —  e 
assùl.  La  — .  Una  tipografia  fiorentina. 

GALENITI,  s.m.  pi.  Erètici.  V.  Mennoniti  (P.). 

GALEONÀCCIO,  s.m,  accr.  di  Galeone  (F.).  §  D'uomo 
grande  e  gròsso  e  poltrone  (Min.  Malm.  F.). 
GALEONE,  sig.  Manigoldo  iRim.  buri.  T.). 
GALEÒPSI  e  GALEÒPSIDE,  s.f.  Èrba  medicinale,  Or- 

tica bianca  (Mattiòl.  F.). 
GALEÒTO,  s.m.  Galeòtto  (D.  T.). 

GALEÒJ'TA,  s.f.  dim.  di  Galèa  (Tr.  B.  Cr.).  §  —  olan- 
dese. Bastimento  da  càrico  (Tr.).  §  Alla  galeòtta.  Prov. 

Tutti  vogano  alla  galeòtta.  S' ingegnano  di  sottrarsi 
alla  pena  (T.j. 
GALEÒTTO,  s.m.  Chi  voga  alla  galèa  (D.  M.  V.  Mach. 

Cr.).  §  Nocchièro  (D.  Sèn.).  §  Fig.  Guida.  Galeòtto  fu 
il  libro  e  chi  lo  scrisse.  Perché  èra  anche  n.  pv.  del- 

l'autore del  libro  (D.  P.).  ̂ Andare  dal  —al  marinaio 

[Da....  a]  (Corsin.  Gh.  P.). 
GALERIA,  s.f.  Galleria  (T.). 
GALERÌCULO,  s.m.  Sòrta  di  cappelletto  (F.  P.). 
GALERITA,  s.f.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
GALEBUCA,  s.f.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
G.4LÈS1'R0,  s.m.  La  cròsta  che  sta  attaccata  allBi 

piètra;  immediatamente  sotto  la  tèrra  (F.  P.). 
GALÈTRA,  s.f.  Gabbiano  tenàgnolo  (Sav.  Gh.  P.). 
GALIA,  s.f.  Galèa  (T.  a  Consentire  P.). 
GALICA,  s.f.  V.  Galega  (P.). 
GÀLIGA,  s.f.  Èrba  montanina  (F.).  §  Alga  (Masch.). 
GALIGAMENTO,  s.m.  da  Galigare  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
GALIGARE,  intr.  Annebbiarsi  (SS.  PP.  Cr.). 
GALIGÀBIA,  s.f.  Spècie  di  fungo  (Sod.  Gh.). 
GALILEI-SMO,  s.m.  Dottrina  galileiana  (Magai.  T.). 
GALIMÈDE,  s.m.  T.  pist.  Ganimède  (P.).  §  Pareaiia 

due  galimèdi  (Bresc.  P.). 
GALINDI,  s.m.  pi.  Pòpoli  del  settentr.  (Mor.  P.). 
GALINGA,  s.f.  Barba  medicinale  (T.). 
GALIONE,  s.m.  Galeone  (Car.  T.). 
GALSÒPSI,  s.f.  T.  bot.  Ortica  mòrta  (Mattiòl.  Gh.  P.). 
GALÌÒSSO,  s.m.  Aliòssi,  Birilli  (Guitt.  Eèd.  T.). 



GAL 1007 GAL 

GALILEO,  11.  pr.  del  grande  astrònomo  e  filòsofo.  Gli 
scritti,  I  diàloghi  di  —.  §  Abitante  della  Galilea.  §  T. 
letter.  as.sol.  Cristo,  e  pi.  I  cristiani. 

G.iLLA,  s.f.  Gallòzzola,  non  com.  §  Còsa  leggerissima. 

Pesa  quant'una  — .  .È  ttna  —.  §  Non  com.  Di  pevs.  volu- 
bile. Non  ti  fidare  di  qìie.Ua  — .  §  Tumore,  Gonfiatura 

della  pèlle.  Cavallo  che  è  pièno  di — .  S'è  scottato  egli  c'è 
venuto  ìiììa  — .  §  Del  vetro  e  d'altre  còse.  Qii.esta  bòccia  è 
pièna  di  — .  .§  JI.  avv.  A  — .  Alla  snperfice  dell'acqua  o 
d'un  liquido.  Aspètti  che  ritorni  n  galla.  Il  sùghero  vièii. 
sèmpre  a  — .  §  Prov.  La  verità  è  coinè  l'  òlio:  torna 
sèmpre  a  — .  Qualcòsa  deve  venir  a  — .  Un'altra  n'é 
venuta  a  — .  Una  questione  europiéa  che  vièn  a  galla. 
Alcuni  dicono  sul  tapjieto.  §  Di  pers.  Cèrti  ipocritoni 
stanno  sèmpre  a  — .A  rimestare,  la  fèccia  vièn  sèmpre 
a  — .  Vogliono  star  sèmpre  a  —  loro.  §  A  fior  di  tèrra. 
Queste  piante  l'avete  messe  tròpipo  a  galla.  L'  ulivo 
lavora  a  — .  §  Noce  di  ̂ .  Gallòzza  della  quèrcia  uSata 
in  commèrcio  per  tinture  nere  e  inchiostri. 
GALLÀCCTO,  s.m.  pegg.  di  Gallo.  §  Anche  di  pers.  È 

un  cèrto  gallàccio. 

G.VLLABE,  tr.  e  intr.  Del  gallo  che  feconda  l'òvo,  e 
Dell'òvo  che  riceve  la  fecondazione.  Questo  è  un  gallo 
che  le  dovrèbbe  gallar  bène.  L'  òva  che  .si  ìndngiano 

non  si  fanno  '—.  Quest' òva  non  gallano.  §  p.  pass,  e 
agg.  Gallato.  Dièci  serque  d'ava  gallate. 
GALLASTROIVE,  s.m.  V.  Ga..lerone. 

GALLATURA  ,  s.f.  L'  operazione  del  gallare.  C  è  in, 
qioest'ùva  il  segno  della  — .  Pagagli  la  gaVu.tura.  § 
Fig.  equi/.  Di  pers. 
GALLEGGIAMEXTÒ,  s.m.  non  com.  Il  galleggiare.  § 

—  d.i  stomaco.  Sentir  vòglia  di  vomitare. 
GALLEGGIARE,  intr.  [ind.  Galleggio,  Galleggi].  Stare 

a  galla.  I  rèmi  abbandonati  galleggiano.  Il  slegherò, 

Il  ghiàccio  galleggia.  Il  vino  ìiell'acqua  ci  si  fa  — .  § 
Guarda  come  galleggia.  Di  chi  notando  fa  bène  il 

mòrto.  I  D'  altre  còse  che  ne'  liquidi.  Questo  terriccio 
lascialo  —  a  pie  dell'ulivo.  %  Non  com.  —  lo  stomaco. 
Agitarsi,  per  nàuSea  di  cibi  che  tèndono  a  venir  fuori.  § 
Aver  molta  fame.  Mi  galleggia,.  Mi  sento  —  lo  stomaco- 
g  p.  pr.  e  agg.  Galleggiante.  Còrpi,  Mulino  — .  §  Bat- 

terie — .  Poste  su  zàttere  o  legni  piatti  per  accostarsi 
a  tèrra  o  tirar  più  giusto.  §  ìfole  galleggianti  e  Giar- 

dini galleggianti.  Larghe  zàttere  nell'antico  Messico 
copèrte  di  tèrra  sulle  quali  crescevano  legumi  e  piante 

fiorite  e  dàlie  d'ogni  colore  §  Dimòra  degli  uomini 
lireistòrici  e  di  selvaggi  modèrni  dell'est  e  sud  d'Ame- 

rica sopra  superfici  galleggianti  a  uSo  zàttera.  §  sost. 

Trattato  de'  — .  §  pass.  Galleggiato. 
GALLERIA,    s.f.   Stanza    o   Stanze   lunghe,    in  fila, 

GALIPÒDIO,  s.m.  Trementina  impura,  sòlida,  pri\  a 
del  suo  òlio  essenziale  (L.  P.). 
GALIZIA,  n.  pr.  Prov.  spagu.  Nel  prov.  Non  potere  o 

Non  toccare  a  dir  — .  Èsser  sopraffatti  dalle  paròle 

altrui  ("Varch.  Cr.).  §  Prov.  Chi  non  à  di  suo  può  an- 
dare a  S.  Giacomo  di  Galizia  (T.). 

GALIZIANO,  agg.  di  Galizia  (T.). 
GALLA,  s.f.  Sacerdòte  evirato  (T.). 
GALLA,  .s.f.  Ghianda  (D.  But.  Cr.).  §  Pìllola  (B.Sacch.). 

§  Còccola  (Aldobr.).  §  —  rnoscata.  Noce  moscata  (id.).  § 
Prov.  Barattar  —  a  mii.srhio.  Dar  pòco  per  aver  molto  ; 
e  il  coiitr.  Egli  à  scainMato  mùschio  a  —  (.Serd.).  § 
Rete  da  — .  Per  pescare.  §  T.  pese.  Òvolo  (P.).  §  Sòrta 
di  rogna,  non  tanto  maligna  (Le  Br.  P.). 
GALLAGÒGO,  s.m.  Il  general  dei  fraiiced  (Alf.  P,). 
GALLÀICO,  agg.  Della  Gàllia  tarraconese.  §  Òro  — 

Di  Galizia  (T.). 
GALLANA,  s.f.  Taitaruga.  La  lumaca  la  pòrta  [la 

casa]  in  sulle  sjialle,  cosi  sopra  la  schiène^  le  gallane 
(Camm.  P.).  V.  Galana  (P.). 
GALLARE,  intr.  Galleggiare  (D.  But.  Cr.).  §  Fig.  Far 

supèrbia  (id.).  S  Far  gallòria  (Morg.  Driad.). 

(BALLATO,  agg.  Èsser  —  l'uovo.  Didòuua,  Èsser 
incinta  (Menj.  Gh.). 

piibbliclie  0  pi'iva,te,  dove  si  tèngoii  esposte  òpere  arti- 
stiche. Gallerie  P,tti ,  Corsini],  del  Vaticano.  %  —  di 

quadri,  di  stàtue,  di  gèmme  e  cammèi,  i  Conservatore, 
Custòde,  Direttore  della  — .  §  Catàlogo  della  — .  g  — 
monumentale.  Strada  o  Gran  cortile  copèrto  di  vetri 
o  Edifìzio  appòsito  con  una  gran  crocièra  ricopèrta  di 
vetri,  con  botteghe,  negòzi  di  lusso,  per  servir  di  pas- 

séggio e  di  ritróvo  a'  cittadini.  La  —  V.  E.  a  Milano. 
§  —  illustrata.  Tit.  di  libri  o  di  giornali  illusti-ati,  di 

òpere  artistiche.  !i  Per  est.  Luogo  ricco  d'opere  d'arte. 
Firenze,  Roma,  Venezia  son  vere  gallerie.  L'Italia  è 
tutt'una  — .  §  Giòco  di  pegno.  Le  pers.  si  méttono  in 
fila  come  stàtue.  Vièn  introdotto  il  forestière  a  vederle. 
Se  qualcuna  si  spòsta  o  ride,  paga  il  pegno.  §  Kinghière, 

Pòrtico  in  alto  intorno  a  un'aula  o  a  un  teatro,  per  gli 
spettatori.  Si  va  nel  lubhlone  o  nella  galleria?  § 
Stanza  di  passàggio  nelle  case  signorili.  |  Passaggi 
sotterrànei  nelle  minière.  È  rovinata  ima  galleria.  § 

Tunnel ,  Foi'O ,  per  il  vapore.  Galleria  del  Cenifio.  S 
T.  mar.  Balcone  elegante  che  spòrge  dalla  poppa  dei 
vascèlli.  §  Galleria  del  fondo  di  stiva.  Àndito  nelle 

navi  da  guèrra  per  comunicare  liberamente  quando  c'è 
ingombro  di  munizioni. 
GALLERIÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Galleria. 
GALLEUONE  ,  s.m.  Gallo  gròsso  o  non  bène  accap- 

ponato. GALLES,  provine,  occid.  d'Inghilterra.  Il  ■prìncipe  di 
Galles.  Il  principe  ereditàrio. 
GALLESE,  agg.  e  sost.  letter.  di  Galles.  Lingua  —  o 

Il  — .  Lo  stesso  che  Gaèlico. 

G.iLLETT.A,  agg.  D'una  sòrta  d'uva  da  mangiare  con 
chicchi  lunghetti  e  ricurvi.  —  bianca  e  nera.  %  T.  mar. 
Spècie  di  biscòtto. 
GALLEi'TAIO,  s.m.  [pi.  Gallettui].  Chi  vende  i  galletti 

di  pasta  fritta. 
GALLETTIMO  ,  s.m.  dim.  di  ̂ Galletto.  Gallettini  di 

primo  canto. GALLETTO,  s.m.  Gallo  molto  giovine.  §  —  marzòlo. 

Nato  di  marzo.  Mangereìno  un  po'  di  — .  §  Di  persona 
vivace,  che  risponde,  rimbecca-  Questo  ragazzo  è  un  — . 
Bada,  galletto!  Non  far  tanto  il  —.  Mi  s'è  rivoltato 
com'un  — .  §  Far  la  cena  del  — .■  zm  salto  e  a  lètto.  Di 
chi  va  a  lètto  senza  cena.  §  Galletti.  Sòrta  di  Sgonfiòtti 
di  pasta  fritta  che  mangia  la  pòvera  gènte.  §  Sòrta  di 
madrevite  girévole  con  due  alptfe.per  girarla,  a  mano. 
§  aggett.  Fagiòli  — .  Bianclii  i.mttòsto  gròssi.  §  Pare 
un  —  strozzato.  Di  chi  à  voce  strìdula  e  non  chiara. 
GALLI,  u.  pr.  Pòpoli  della  Gàllia.  S  scherz.  I  Francesi. 

G.VLLIA,  s.f.  Ipl.  Le  GàU,ie\.  L'antica  Frància  coH'e- 
steusione  che  aveva  allora.  —  bèlgica,  cèltica,  aquità- 

(JALLATO,  s.m.  T.  chini.  Sali  dell'acido  gàllico  colle 
basi  (T.  L.). 
GALLAZZONE,  s.m.  Uva  galletta  (Sod.  F.). 
GALLÈCO  e  GALLÈGO,  agg.  Galiziano  (Bèni.  T.). 
GALLEGGIARE,  intr.  Star  in  ària  (Laii.  T.).  §  —  nel 

giùbilo.  Far  gallòria  (Gal.).  %  pass.  Galleggiato.  § 
Gallonato ,  Ornato.  La  verità  galleggiata  di  frappe 

(Camm.  P.). GALLERÀ,  s.f.  T.  lucch.  Ufficiale  del  —.  Grascère; 
poi  Ufficiale  sopra  i  difètti  (Rejj.  P.). 
GALLERIA,  s.f.  Gèn.  di  lepidòtteri  notturni  (L.  P.). 
GALLERÌETTA,  s.f.  dim.  di  Galleria  (T.). 
GALLESCO,  agg.  spreg.  Gàllico  (Alf.  T.). 
GALLESSA,  s.f.  T.  pist.  non  com.  Il  baccèllo  (Palm.). 

GALLETTA,  s.f.  Un  lavoro  d'oreficeria  (Cellin.  T.).  § 
Vaso  da  vino  per  la  mènsa.  §  Spècie  di  ballo  (Gh.  P,). 
GALLETTO,  s.m.  Prov.  C/w  mangia  mèrda  di  —  di- 

ventoy  indovino.  Spreg.  contro  chi  profetijjga  (Fir.  T.).  § 
Così  Aver  mangiato ,  ecc.  Glii  indovina  in  una  còsa 
(Allegr.).  §  Prov.  cont.  1  galletti  èrano  cotti  e  messon 

penne,  la  ròbba  se  n'aìulò  come  la,  venne.  L'aquila  si 
librò  sulle  sue  penne.  V.  Penj^a.  §  T.  bot.  Pianta  legu- 

minosa (F.  P.).  §  —  di  dònna  Fiora.  Il  gallo  della  Checca. 
§  Da  far  ridere  i  galletti  arròsto  [i  poUiJ  (Card.  P.). 
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nica,  narioyiese:  cif alpina,   traspadana,   rispadana, 
subalpina;  chiomata,  togata. 
GALLICANISMO,  s.m.  Le  dottrine  gallicane. 

GALLICANO,  agg.  Chièfa,  Rito,  Dichiarazioni,  Opi- 
nioni —.  Clèro,  Véscovi  — .  Della  Chièsa  di  Fr.  rispètto 

al  pontéfice.  §  sostant.  I  Gallicani.  %  T.  eccl.  Breviàrio 
— .  Della  Chièsa  di  Girgènti  in  Sicilia. 

GALLICISMO .  s.m.  Lo  stesso  che  Francesismo.  §  T. 

letter.  Alcuni  chiamano  Gallicismi  le  manière  francesi 

o  che  sanno  di  francese  portate  nella  lingua  latina.  Altri 

le  proprietà  del  linguàggio  francese  non  traducìbili  in 
altra  lingua. 

.      GÀLLICO,  agg.  Mòrho  —.  Comun.  Mal  francese.  §  T, 
'  chim.  Àcido  della  noce  di  Galla.  §  Non  com.  Dei  Galli, 

I  francesi.  Le  Gàlliche  schière.   §  Forme,  Manière  — .    § 
Cane  — .  T.  stòr.  Sòrta  di  bracco. 

GALLINA,  s.f.  La  fémmina  del  gallo.  Galline  colla 

cresta,  col  ciuffo,  colle  calze.  À  un  branco  di  galline. 

Allevar  le  —.  Tener  galline.  Non  vo'  — .  Gli  anno 
ammazzato  mia  — .  Gallina  che  fa,  non  fa  èva,  che 

vuole  0  non  vuole  chiocciare.  §  —  padovana.  Gròssa 

e  con  gran  ciuffo.  §  —  di  Faraone  e  pivi  com.  farao- 
na, prataiòla,  nana,  da  ingrasso,  da  óra.  §  —  lessa, 

arròsto.  Un'ala,  Una  còscia ,  La  cipolla,  Il  fégato 
di  — .  Il  petto.  La  carcassa  della  —.  ̂   À  la  voce  che 
pare  una  — .  §  —  vècchia,  scherz.  Di  dònna  vècchia.  § 
Provèrbi.  —  vècchia  fa  buon  bròdo.  §  Anche  equiv.  § 
Non  com.  Gallina  nera,  gallina  vera.  §  Non  com.  Chi 
vuol  trovar  la  —  dù  nòia  alla  vicina.  Spesso  per  ria- 

vere il  suo,  bisogna  dar  nòia  altrui.  %  La  —  che  canta 

\o  che  schiamazza']  d  fatto  V  òro.  Chi  dice  molto  de- gli altri  sopra  un  dato  argomento,  fa  sospettare  sul 

conto  suo.  §  Prov.  Le  galline  fanno  l'ava  per  il  becco. 
Perché  beccan  molto.  §  Non  e-  è  gallina  né  gallinàc- 
eia  che  di  gennaio  òva  non  fàccia.  §  Mèglio  un  avo 
òggi  che  ima  gallina  domani.  Mèglio  il  cèrto  e  pòco 
che  r  incèrto  e  molto.  §  Guardatevi,  galline,  le  volpi 

si  consigliano.  E  anche  Consìglio  di  voljji,  tribolo  di' 
galline.  Dei  furbi  e  fòrti  a  danno  dei  déboli  e  ingènui. 
§  Felici  voi,  galline,  che  non  andate  a  scuola  !  esci. 
Di  chi  è  costretto  a  far  còsa  che  non  vorrebbe.  §  .È  — 

inugellese,  à  cent'anni,  e  mostra  un  mese.  Di  persone 
specialm.  pìccole  che  non  dimostrano  gli  anni  che  anno. 
%  Latte  di—.  Bevanda  d'òvo,  latte  e  zùcchero  frullati. 

§  Fig.  Di  còsa  squifita,  rara.  Per  quella  figliòla  cer- 
dierèhbero  il....  §  Giòco  delle  —  e  assol.  Le  galline. 

GALLETTONE,  S.m.  Bigonciòlo.  §  Spècie  d'ulivo  (F.  P.). 
GALLÌÀMBICO,  agg.  da  (^alliambo  (T.). 
GALLÌAMBO  e  GALLIGIAMBO,  agg.  e  sost.  Mètro  uSato 

specialmente  da'  galli,  sacerdòti  di  Cibèle  (T.). 
GALLICANO,  agg.  Della  Gàllia  (S.  Gir.  T.). 
GALLICHERIA,  s.f.  Còse  francesi  (Alf.  T.). 
GALLICÌNIO,  s.m.  Canto  del  gallo  e  Mégga  nòtte  quando 

il  gallo  canta  (Sannagj.  T.  F.). 
GALLICI^Si^ARE,  intr.  Parteggiare  per  i  Francesi.  Af- 

fettare manière  francesi  (T.). 

GÀLLICO,  s.m.  Francese.  §  agg.  Trivèlla  — .  Sòrta  di 
tràpano  per  innèsti  (Sod.  T.). 

(ìALLÌCOLI,  s.m.  pi.  Insètti  delle  galle  (L.  P.). 
GÀLLIGA,  s.f.  Alga  (Targ.  F.). 
GALLIGllAFIA,  s.f.  e  GAlLìGK.IFO,  s.m.  scherz.  A  chi 

sciive  male  come  una  gallina  (Gag;^.  P.i. 
(JALLINA,  s.f.  Bere  latte  di  — .  Viver  felice  (Forteg. 

T.).  §  Pie  di  —.  Mano  brutta  di  scritto  (Fir.  Gh.).  §  — 
bagnata.  Frase  di  sprègio  (T.).  §  Ogni  —  rasjia  a  sé. 
Ognuno  pensa  al  suo  ùtile.  Tanto  razzola,  la  gallina 
die  Scòpre  il  coltèllo  che  V  ammazza  (Cr.).  §  Aver  la 

—  bèll'e  còtta  [la  minestra  bèli'  e  scodellata]  (Fr.  Giord.). 
§  Soffiare  il  naso  alle  —  fa' fagiani]  (Malm.).  §  T.  pis. 
Giòco  della  —  [delle]  (Marc.  P.).  è  Prov.  mont.  pist. 

L'astio  entra  in  culo' alle  galline.  L'astio,  L'invìdia 
è  comune,  piglia  tutti  (P.). 
GALLIN.ÀCCIO,  s.m.  Gallo  nostrano  (T.).  §  agg.  Di 

gallina  (Pallàd.  Cr.).  §  pi.  Sòrta  di  funghi  (Cìiampag.  P.j. 

Lotteria  privata  che  fa  concorrènza  al  Govèrno  nel 
saccheggiare  i  pòveri.  §  Fam.  Andare  a  — .  Morire, 
Andare  in  rovina.  A  fùria  di  giocare  al  lòtto  sono 

andati  a  — .  §  Mandare  a  — .  Buttar  in  tèrra,  anche 
mòrto,  o  Rovinar  per  bène.  Ufuraio  che  d  mandato  a 

—  que'  piòvevi  figlioli.  §  volg.  Tu  devi  parlare,  co- 
mandare 0  sìm.  quando  le  galline  pìisciano.  Mai.  Per 

lo  più  a'  ragazzi.  §  Andare  a  lètto  quando  le  galline 
o  quando  i  polli.  Prestissimo,  di  prima  sera.  §  Chi  di 
gallina  nasce  convièn  che  razzoli.  Spesso  i  figlioli 

anno  i  vizi,  i  difètti,  de'  genitori.  §  In  quella  casa  c'è 
pòca  jjace  [o  Trist'  a  quelle  case]  dove  —  canta,  e 
gallo  tace.  §  Scrìvere  com'una  —.  Male,  Con  un  brutto 
caràttere.  §  Par  raspatura  di  — .  §  Pelare  la  —  [o  il 
pollo]  senza  farla  stridere.  Ottenere  dalle  pers.  quel 
che  non  darebbero,  quel  che  non  dovrebbero  dare,  con 

manière  sùddole  e  màchia;  specialm.  denaro.  Gli  op- 
pressori qiiando  possono  cérccmo  di....  Il  giòco  del 

Lòtto  è  un  pelare....  %  Venir  la  pèlle  di  gallina  e  più 
com.  d'oca.  Accapponarsi  la  pèlle,  Rabbrividire. 
GALLINÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Gallina. 
GALLIN.ÀCCIO,  s.m.  Più  com.  Tacchino. 
GALLINÀCEO,  agg.  non  pop.  Di  gallina.  Della  spècie 

delle  galline.  §  s.m.  T.  gool.  I  gallinàcei  formano  un 
órdine  di  volàtili,  domèstici  e  selvàtici,  utilissimi  al- 

l' uomo.  Il  tacchino ,  il  fagiano  ,  il  pavone  ,  le  quà- 
glie, ecc.  appartengono  ai  gallinàcei. 

GALLINAIO  -  AIA ,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Gallinai].  Per 

Pollaio  non  com.  §  Ladro  di  galline.  Attènti  a'  galli- 
nai. §  Chi  tiene  il  giòco  delle  galline.  Anno  messo  in 

prigione  de'  gallinai. GALLINAME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  galline. 

GALLINÈLLA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  che  vive  d'intorno 
alle  acque.  §  Sòrta  di  pesce   marino  con  due  ali  simili 

al   pipistrèllo.  §  Sórta   d'  èrba,   centònchio.  §  Le  sètte 
gallinèlle,  volg.  La  costellazione  delle  Plèiadi. 
GALLINETTA,  s.f.  dim.  di  Gallina.  §  Prov.  Gallinetta 

che  va  per  casa  o  ch'ella  becca  o  che  à  beccato.  Non 
c'è  da  maravigliarsi  se  le  dònne  mangiano   pòco  a  tà- 

vola:  anno  il  tèmpo  e  l'occaSione   di  mangiare  lungo 

il  giorno. 
GALLININA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gallina.  Una  bèlla  — . 
GALLINONA.  s.f.  accr.  di  Gallina. 

GALLISPANO  e  GALLOISPANO,  agg.  T.  letter.  Fran- 
cese e  spagnòlo  uniti.  Efèrcito,  Flótta  gallispana. 

GALLO,  agg.  e  sost.  T.  letter.  Della  Gallia.  È  famoso 

GALLINAOO,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  trampolièri  (L.  P.). 
GALLINAJA,  s.f.  V.  GallixaJO  (T.). 
GALLINA  JO,  s.m.  Luogo  dove  stanno  le  galline  (Pand. 

Cr.).  §  Pollaiòlo,  g  Che  tièn  galline  vive  (T.). 
GALLINÀUIO,  agg.  e  sost.  Guardiano  delle  galline. 
GALLINABO,  S.m.  Allevatore  e  venditór  di  galline  (F.). 
GALLINAZO,  s.m.  Pìccolo  avvoltoio  americano  (L.  P.). 
GALLINÈLLA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Gallina  (B.  Cr.).  §  pi. 

Sòrta  d'erba  che  fiorisce  di  màggio  tra  le  biade  (Palm.). 
GALLINSÈTTI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gèn.  d'emìtteri  (L.P.). 
GALLIO ,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  rubiàcee  (L.  P.). 

Galium  veruni  (Gh.  P.).  §  Càglio  (F.  P.).  §  T.  miiier. 

Corpo  sémplice ,  Sòrta  di  metallo  grìgio  bianco  d'  un 
bèllo  splendore  (L.  P.). 
GALLÌONE,  s.m.  Cappone  mal  capponato  (Cr.).  §  Per 

sim.  Un  omàccio  grande  e  da  pòco. 
GALLÌRICO,  s.m.  Seme  di  gìglio  (TeS.  Pòv.  F.). 
GALLLS.MO,  s.m.  Il  sistèma  di  Gali  (Tr.  P.). 
GALLIiii^.ANTE,  agg.  Che  parteggia  per  i  Galli  (Bòt.  T.). 
GALLl^^^ATO,  agg.  Fatto  gàllico  (Alf.  T.). 

GALLO,  s.m.  Più  stretto  d'un  — .  E  iròn.  Più  largo 
cVun  — .  D'  uomo  avaro  e  tenace  (Cecch.  Cr.).  §  Cantò 

il  —^  e  fu  di.  Mòdo  di  non  rispóndere  a  domande  im- 
portune. §  Un  passo  di  gallo.  Un  brève  tratto  (Bèrn.). 

§  Fare  il  —  di  mònna  Fiora.  Schernire  (Celid.  F.).  § 
Far  come  il  —  fra  le  galline.  Voler  èsser  da  più  (T.). 

§  Rialzare  il  gallo.  Montare  in  supèrbia  (Gherard.  P.l- 
§  Far  come  il  gallo   che  canta  bène  e  razzola  male 



GAL 1009 GAL 

il  vèrso  La  voce  d'  un  Caiiiwn  tra  tanti  Galli.  Allu- 
dendo a  Pier  Capponi  davanti  a  Carlo  Vili.  §  S'unisce 

al  nome  d' altre  nazioni,  e  sì  fa  Gallolàvaro ,  Gallo- 
sardo, Galloligure,  Gallogréco ,  ecc.  §  lett.  Galli.  Sacer- 

dòti di  Cibèle  che  si  eviravano  ;  e  sign.  anclie  Eunuchi. 
GALLO,  s.m.  Il  gèn.  pili  coni,  dei  gallinàcei  domèstici. 

La  corona,  i  bargigli,  la  coda,  lo  sprove  del  gallo. 
Gallo  cornuto,  nano,  padovano,  vècchio.  Il  gallo  can- 

ta a  mè^^anòite  e  air  alba.  §  Si  lèva  al  canto  del  — . 
Prima  che  il  —  caliti.  Avanti  giorno.  Il  gallo  fa  chic- 

chirichì. Un  —  e  dièci  galline.  I galli  son  battaglièri, 
supèrbi,  pettoruti.  §  Gallo  che  cantò  a  San  Pietro. 
Duro  a  mangiare.  §  Provèrbi.  Non  stanno  bène  due 
galli  in  nn  pollaio.  A  comandare  in  una  casa  non  si 
può  èsser  in  due.  §  TrisV  a  quelle  case  fo  In  quella 

casa  non  c'è  pace]  dove  gallina  canta  e  gallo  tace.  § 
Andar  a  tèsta  ritta  com'un  — .  Di  pers.  piuttòsto  or- 
gogliosetta.  I  Vispo  com'  tm  —.  |  Avere  il  —,  un 
gran  —.  Far  il  — .  Metter  su  —.  Baldanza,  Alterigia. 

Non  importa  che  facciate  tanto  il  — .•  qui  ci  comando 
da  me.  §  Buttar  i  piedi  a  gallo.  Camminar  a  — .  Al- 

zando il  piede  come  i  galli.  %  È  il  —  di  mònna  Fiora 
e  più  com.  Il  gallo  della  Cilecca.  Di  chi  è,  e  cerca  di 
èsser  in  grazia  di  tutte  le  dònne.  §  Per  San  Tomviè 
(San  Tommaso)  il  giorno  allunga  quanto  il  gallo  alza 

il  pie.  Un  pochino.  |  —  d'india.  Tacchino.  §  Gallo  in- 
diano, canta  per  far  cantare.  A  chi  ci  vorrebbe  tirar 

su  le  calze.  §  Creste  di  — .  Sòrta  di  pianta.  §  Escre- 
scènza carnosa,  per  lo  più  emorroidale. 

GALL0iMANL4,  s.f.  T.  letter.  Mania  di  còse  francesi. 

GALLONAIO,  s.m.  [pi.  Gallonai].  Chi  fa  e  vende  galloni- 
GALLONARE,  tr.  [iud.  Gallono,  Galloni].  Guarnire, 

Ornar  di  galloni.  §  p.  pass,  e  agg.  Gallox.^to.  Tènda, 
Livrèa  — .  Berretto  — .  §  Plèbe  titolata  e  gallonata. 
Che  s'è  ricopèrta  immèritamente  d'onori.  §  Ignoranza 
gallonata.  Ricca  e  titolata. 
GALLONCINO,  s.m.  dim.  di  Gallone.  Qui  ci  vuole  un 

po' di  galloncino. 
GALLONE,  s.m.  Strìscia  di  nastro  tessuta,  ricamata 

d'oro  0  d'argènto  che  serve  di  guarnizione.  Coltre  ri- 
copèrta con  galloni  d'argènto.  Chièfa  parata  con 

galloni  d'oro.  Livrèe  con  galloni  di  seta.  §  pi.  T.  milit. 
Le  strisce  sulla  montura  che  formano  i  distintivi  del 
grado  dei  sottufficiali.  Non  à  ancora  avìito  i  galloni. 
GALLÒlilA ,  s.f.  Dimostrazioni  clamorose  di  molte 

persone  a  banchetto  o  al  fòco,  per  fèsta,  o  per  giòia.  § 
Far  — .  Mostrar  supèrbia.  Non  com. 

[come  padre  Zappata]  (Fag.).  §  Metter  il  —  [Metter 
siij-  i  Ogni  —  raspa  a  sé.  Ognuno  tira  a' suoi  vantaggi 
{Gh.).  §  Più  bugiardo  die  un  — .  Di  pers.  bugiarda  (Cr.). 
§  Prov.  mont.  pist.  Tanti  galli  non  vièn  mai  giorno. 
Dove  son  in  tanti  a  comandare  non  si  riesce  a  nulla 
(P.).  §  Gallo.  T.  mar.  Lo  stesso  che  Gagliardetto,  V. 
GALLO,  s.m.  Gallòria  (Rim.  ant.  T.). 
GALLO  (A).  M.  avv.  A  galla  (F.). 
GALLÒC€L4,  s.f.  T.  mar.  [pi.  Gallòcce].  Nome  di  vari 

legni,  pèzzi  o  manìglie  che  servono  a  manovrare  (Tr.  P.). 
GALLÒMANO,  agg.  e  sost.  Affètto  da  gallomania  (T.). 
GALLONE,  s.m.  accr.  di  Gallo  (T.).  §  s.m.  Òsso  tra 

il  fianco  e  la  còscia  (Ciriff.  Bèni.).  §  Aver  molti  o  tanti 
anni  sul  —  o  al  — .  Èsser  in  là  cogli  anni  (Bèrn.j.  § 
Gallòzzola  (Cantin.  F.). 
GALLÓNZOLI.  T.  pist.  I  talli  delle  rape  e  anche  le 

rape  insième  cótte  e  ridotte  in  palle  gròsse  quanto  se 
ne  può  strizzare  fra  le  due  mani.  Còcerei — .  Una  frit. 
tata  di  — .  Una  2>alla  di  gallùnzoli.  §  Averne  al  culo 
quanV una  india  di  — .  Di  paura  clie  uno  abbia  (P.). 
GALLÒPrOLA  e  GALLÒPIM,  s.f.  Gròppa  (F.  P.). 
G.VLL01M,  s.f.  T.  lucch.  Gallòzzola  (F.  P.). 
GALLOIUAlJSr,  intr.  pron.  Far  gallòria  (Tane.  T.). 

GALLÒZZOLA,  S.f.  Prov.  Conoscer  la  —  da' paté r- 
,%òstri.  Distinguer  il  pan  da'  sassi  (Lasc.  T.). 
GALLOZZOLOSO,  agg.  Pièno  di  gallòzzole  (T.). 
CALLOZZOLUTO,  agg.  In  forma  di  gallòzzole  (T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

GALLOZZA,  s.f.  V.  Gallozzola. 
GALLÒZZOLA,  s.f.  Bernòccolo,  Pallòttola  che  viene 

sulle  fòglie  0  sui  rami  di  vàrie  piante,  punte  da  qualche 
insètto.  S'è  empito  le  tasche  di  gallòzzole.  §  Per  en- 

fiatura. V.  Galla.  §  Delle  punture  leggère,  come  di  gan- 
zare e  sim.  V.  Cocciòla.  |  Gallòzzole.  Le  bolle  che  fa 

'a  piòggia  quand'  è  fòrte,  e  Quelle  che  si  producon  alla 
superfice  d'un  liquido  per  ària  che  si  sprigiona. 
GAI-ONA,  s.f.  accr  di  Gala.  Cèrte  bèlle  galone. 
GALOPPARE,  intr.  [ind.  Galò2}po].  Andar  di  ga- 

lòppo; del  cavallo  e  del  cavalière.  Cavalli,  Cavalièri, 
che  non  galoppano  bène.  Non  lo  far  —  tanto.  Come 
galoppa  !  §  Prov.  non  com.  Quando  la  supèrbia  ga- 

loppa ,  la  vergogna  siede  in  gròppa.  §  scherz.  Scap- 
pare. Quando  vide  il  tafferùglio,  galoppò.  §  Cammi- 

nare, lèsto,  affannato.  §  À  fatto  —  qael  pover  omo  tutto 
il  giorno.  Galoppa  di  qui,  galoppa  di  là.  §  T.  cavali. 
—  sul  tapiJeto.  Quando  il  cavallo  alza  pochissimo  le 
gambe.  §  —  sul  buono  o  di  dèstra,  sul  cattivo  j^iède 
0  da  sinistra. 

GALOPPATA,  s.f.  Corsa  al  galòppo.  Una  —  fino  a 
Varese. 
GALOPPATINA,  s.f.  dim.  scherz.  di  Galoppata. 

GALOPPINO,  s.m.  Chi  va  su  e  giù  da  una  casa  all'altra 
per  far  servizi,  e  strappar  da  vìvere  o  per  entrare  in 
grazia.  §  Il  prète  che  va  qua  e  là  a  dir  messa.  Più  com. 

Scagnòzzo.  §  -È  u7i  — .  Fa  il  —  al  signor  Tale,  al  mi- 
nistro. §  O  che  sono  il  vòstro  — ?  A  chi  ci  comanda  qui, 

là.  §  Servir  da  — ,  equiv.  Portare  i  biglietti  amorosi. 
GALÒPPO,  s.m.  Il  saltare  contìnuo  e  accelerato  del 

cavallo  in  avanti.  Lo  mando  di  —  perché  ò  fretta  di 
arrivare  a  casa.  Va  di  —.  Di  gran  — .  A  piccolo  — . 
Galòppo  interrotto,  regolare,  contìnuo,  affaticato,  dif- 

ficile, duro,  serrato,  stretto,  gagliardo,  raccorciato. 
Galòxìpo  di  càccia,  falso,  giusto,  di/unito,  ecc.  Mét- 

tere, Mandare  al  — .  §  Di  pers.  Gran  fretta.  Andavan 
via  di  — ,  di  gran  —.  Corri,  ma  di  — .  Prese  il  — .  Se 
n'andò  a  casa  di  — .  §  La  se  ne  vada,  e  di  — .  Man- 

dando via  uno  bruscamente.  §  Polso  che  va  di  —.  Se 

ne  va  di  — .  D'  un  malato  che  s'affretta  alla  mòrte.  § 
Galòppo!  Nella  quadrìglia.  Comando  alle  còppie  d'an- 

dare di  corsa  nella  parte  accennata  da  chi  guida. 
GALÙCCIA,  s.f.  [pi.  Galucce],  dim.  quaSi  spreg.  dì  Gala, 

ornamento.  Con  quattro  —  s'è  rifatto  il  vestito. 
GALY.1NICA.MBNTE,  avv.  da  Galvànico.  Bronzare  —. 
GALVÀNICO,  agg.  da  Galvanismo.  Corrènte,  Scòssa, 

Flilido,  Contrazioni  galvàniche.  Fenòmeni  galvànici. 

GALLOZZOSO,  agg.  Pièno  di  gallòzzole  (T.). 
GÀLLULE,  s.f.  pi.  Gallinèlle,  Plèiadi  (G.  V.  Cr.). 
GALLUME,  s.m.  Gallicume  (T.). 
GALLUTO,  agg.  Di  nave  o  altro  legno,  con  un  gran 

rialzo  davanti  e  dietro  (F.). 
GALLÙZIA,  s.f.  Dònna  Smorfiosa  (Aret.  Gh.). 
GALLUZZA,  s.f.  Gallòzzola  (Aldobr.  Sod.  Cr.).  §  Cóncia 

delle  gallòzzole  per  il  corame  (Fr.  Giord.). 
GALLUZZAKE,  intr.  Far  gallòria  (Varch.  Morg.  Cr.). 

§  —  il  cuore.  Rallegrarsi  molto  (Cecch.). 
GALLUZZO,  s.f.  T.  bot.  Màcchia.  Acer  campestre. 
GALÒFALO,  s.m.  Voràgine  di  Oariddi,  nel  mar  di  Mes- 

sina (Guin.  Barg.  Gh.  P.). 
GALONE,  s.m.  T.  lucch.  Gallone.  §  T.  Versìl.  Galoni. 

Le  gambe  (F.  P.). 
GALOPPETIO,  s.m.  Spècie  di  galòppo  (T.). 
GALÒPPO,  s.m.  —  di  contrattèmpo.  Coi  piedi  uniti 

e  pari  (T.). 
GALÒSt'Ll,  s.f.  Calòscia  (T.). 
GALTÈLLA,  s.f.  V.  Maschette  (T.). 
GALU.MARE.  T.  pis.  Rubare,  Sottrarre  (Marc.  P.). 
GALUPPINO,  s.m.  Galoppino  (Brace.  Gh.  P.). 
GALUPPO,  agg.  Spècie  di  soldato  (Cant.  Cavn.  Morg. 

Cr.).  §  Fig.  Uomo  abiètto  (Fièr.  Cecch.  Dat.). 

GALVAN0€ÀUST1C'A  ,  s  f .  Sèrie  d' operazioni  chirùr- 
giche che  si  compiono  coU'elettricità.  La  —  venne  up" 

plicata  a  fistole  di  vària  natura  (L.  P.). 
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GALVANISMO,  s.m.  Sèrie  di  fenòmeni  elèttrici  scopèrti 
dal  bolognese  Galvani  e  dimostrati  e  chiariti  dal  Vòlta. 
E  L'elettricità  che  li  produce.  §  li!  —  aiJplicato  ai  me- 

talli. §  Fig.  —  sociale,  polìtico.  Fòrza,  Vita  fittizia  di 
un  còrpo  sociale,  politico. 
GALVANI:^;sAMENTO,  s.m.  Il  galvaniggare. 

GALVANI;ì;iìARE,  tr.  Sottoporre  un  còrpo  all'  azione 
del  galvanismo.  —  le  rane.  V  Aldini  galvanico  ani- 

mali d'ogni  sjìècie.  §  —  un  cadàvere  e  fig.  un  uomo, 
un  paefe ,  un  còrpo  sociale.  Eccitare  artificialmente 
dei  movimenti  che  simulan  la  vita.  §  rifl.  Ingegni  che 
tentano  galvani7,garsi  con  bevande  alcòoliche.  §  pass. 
e  agg.  Galvanizzato.  Rane  — .  g  Fig.  Società,  Vècchi 
galvaniggati. 
GALVA1V0CHIBURGIA,  s.f.  T.  raed.  Applicazione  del 

galvanismo  alla  chirurgia. 
GALVANODORATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Doratura  eseguita 

con  mèggi  galvanoplàstici. 

GALVANOGRAFIA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Un  mètodo  d'incisione 
sopra  una  lastra  metàllica  con  la  galvanoplàstica. 
GALVANOMAGNETISMO ,  s.m.  T.  fiS.  Complèsso  dei 

fenòmeni  elèttrici  che  danno  effètti  magnètici. 
GALVANOMÈTRICO,  agg.  T.  fìS.  da  Galvauòmetro. 
GALVASÒ.METBO,  s.m.  T.  fìS.  Strumento  per  misurare 

l'energia  dell'elettricità. 
GALVANOPLÀSTICA,  s.f.  T.  fiS.  Arte  di  precipitare  i 

metalli  col  galvanismo  per  riprodurre  medàglie,  inci- 
sioni, per  argentare,  dorare  o  coprire  metallicamente  la 

superfice  d'un  oggetto.  L'invenzione  della  —  è  dell' ita- 
liano Brugnatèlli. 

GALVANÒ1'L.ASTIC0,  agg.  T.  fiS.  da  Galvanoplàstica. 
Rame  galvanoplàstico. 

GAMBA,  s.f.  [pi.  Gambe].  Le  parti  su  cui  l'animale  si 
règge  e  cammina.  Animali  a  diie,  a  quattro  gambe.  § 
Béstia,  3Iaiale  a,  due  gambe.  Per  ingiùria,  a  un  uomo. 
S  II  ragno  à  molte  — .  I  pesci,  i  serjJènti  non  anno  — . 
Gambe  davanti,  di  diètro.  Si  rizzò  sulle  gambe  di 
diètro.  Ferito  in  tona  gamba  davanti.  Cavallo  che  d 
bèlle  gambe,  sane,  fòrti,  /nelle,  fine,  ben  tornite,  arcate, 
déboli.  Un  cane  die  cammina  con  tre  gambe  [Ma  del 

cane  e  del  bòve,  piuttòsto  Zaìnpe  che  Gambe\.  §  Nell'uo- 
mo. À  dolori  artritici  nelle  gambe.  Non  si  règge  stille  — . 

Non  lo  portano  2nù  le  — .  A  buone  —.  Le  gambe  gli 
servono  ancora.  Bèlle  —,  gròsse,  sottili,  come  fuscèlli: 
polpute;  dritte,  stòrte  (piegate  in  dentro),  una  piiit 
lunga  e  ima  più  corta:  lunghe,  déboli,  fòrti.  Non  gli 
riesce  2}iegàr  la  gamba,.  §  E  anche  Gambe  a  ìccasse,  a 

issilon,  a  gèta.  C'èran  una  fila  di  stòrpti  con  gambe 
per  tutti  i  vèrsi:  a....  %  E  come  soprannome.  Gambe 
hinghe.  Gambe  fine.  Gambe  stòrte.  Bèlla  —.  §  Gambe  a 
settanta  sètte.  Quelle  delle  dònne.  Scherz.  §  E  tirando  a 
tómbola  :  Gambe  delle  dònne  !  e  tutti  intèndono  il  77.  § 

Gamba  corta  [V.  anche  Gambacorta].  §  Gambe  a  rón- 
colo. Piegate  in  fuori,  arcate.  §  —  ercoline.  V.  Erco- 
lino. §  Gamba  matta.  Che  ogni  tanto  fa  male,  non 

serve  bène,  senza  conóscerne  la  càuSa.  Se  potrò  venire 

con  questa  gamba  matta.  §  Non  coni.  Una  —  che  non 
vuole  star  meco.  Che  non  mi  serve.  §  Gamba.  Più 
specialm.  La  parte  dal  ginòcchio  al  piede.  Gli  à  dato 
un  càlcio  in  una  —.  À  —  con  cèrte  polpe  !  Dònna 
che  fa  veder  la  gamba.  Gambe  cV  una  ballerina.  À  le 
gambe  ben  fatte.  §  Prènder  mio  per  le  gambe.  Scherz. 
0  come  minàccia.  Ne  piglio  uno  per  le  — ,  e  me  ne  sèrvo 
di  mazza  addòsso  al  rèsto.  §  Róìnpersi,  Slogarsi  una  — . 

GALVANOGLIFIA,  s.f.  Sistèma  galvanoplàstico  per  il 
quale  con  un  fòglio  di  stagnòla  sopra  uno  strato  di  cera 
o  sim.  si  riproduce  un  disegno,  e  si  ottiene  una  lastra 
di  rame  atta  alla  calcografia  (P.). 
GALV.VNOSCÒFIO,  s.m.  Strumento  atto  a  rilevare  la 

presènza  dell'agènte  galvànico  (T.). 
«AMARRA,  s.f.  V.  Camarra  (Rig.  P.). 
«AMBA,  s.f.  Tràssesi  i  panni  di  —  [dalle]  (B.  Cr.). 

%  Cogli  stivali  in—  [in  piedi]  (Segn.  Bresc.  V.).%  Aiuto 
di  gamba.  Dar  il  cavalière  colla  gamba  nella  pància 

Tagliare,  Amputare  una  — .  §  Buttar  fuori  le  —  dal 
lètto.  Levarsi.  §  Dimenare  le  — .  §  Anche  per  Passeggiare. 
%  Enfiarsi,  Gonfiare  le  — .  È  incinta,  e  à  le  gambe  en- 

fiate. §  Gelare  le  — .  Dal  ft-eddo.  §  Provèrbi.  Braccia  ai- 
còllo,  e  —  al  lètto.  Chi  à  male  alle  gambe  deve  tenerle- 
in  ripòso.  §  Chi  non  à  tèsta  [o  giudizio  o  cervèllo]] 

abbia  gambe.  Si  Sbrighi  a  andarsene  di  là  dove  s'è  com 
portato  male.  §  Oppure  Chi  non  si  ricòrda  bène  delle 
còse  dovrà  camminar  di  più  per  ritoi'nare  nei  luoghi 
dimenticati.  Jl'é  toccato  a  tornare  all'uffizio:  chi....  § 
Fare  il  piasso  secondo  la  — .  Misurarsi  nei  mèjji.  §  Le 

gambe  fanno  Giacomo  Giacomo.  Quando  si  ripiegano,  ' 
non  portano  più  per  debolezza  o  per  paura.  A  quel 
tumulto  credete  pure  che  le  gambe  gli  facevano....  5  Ni  n 
com.  La  —  fa  quel  che  vuole  il  ginòcchio.  È  il  gii;- 
dizio,  l'autorità  che  ci  deve  guidare.  §  Il  mal  di  mòrte, 
addirizza  le  —  a,  chi  l'à  stòrte.  C'è  chi  mette  giudìzio 
soltanto  all'ultimo.  §  Gambe  mie  non  è  vergogna  cam- 

minar [0  il  fuggir']  quando  bij'ogna.  Scuja  della  viltà, quando  il  fuggire  non  sia  una  necessità  naturale.  Si 
senti  franare  il  monte:  e  gambe  mie....  %  Le  bugie 
anno  le  gambe  corte.  V.  Bugia.  §  Locuzioni.  Le  gambe 
con  molti  vèrbi  sign.  Fuggire ,  Andar  lèsti.  In  quella 
circostanza  gli  giovarono ,  gli  valsero  le  — .  Messe  a 
profitto  le  — .  §  A.ndare  ce  gambe  alzate  0  levate  0  più 
com.  a  gambe  all'aria.  Cascare  all'indiètro  colla  schièna 
per  tèrra  e  le  gambe  in  ària.  §  Fig.  Re  che  andaron 

a,  gciìnV  all' ària  per  non  voler  riconóscere  i  diritti  dei 
})òpoli.  §  Andar  via  a  gambe.  Darla  0  Darsela  a  — . 
Quant'uno  n'à  nelle  — .  Scappare  lèsti.  Quando  sentì 
la  sonata,  se  la  diede  a  — .  §  Aver  gamba  bòna  0  bòne 
gambe.  Èsser  di  bòna  — .  Capace  di  camminar  molto- 
senza  stancarsi.  J  gióvani  anno  le  gambe  bòne  ;  ma 
ci  sono  dei  vècchi  che  anno  le  gambe  mèglio  dei  gió- 

vani. Ammiro  le  vòstre  — .  Che  gamba!  À  ancora  le 

gambe  di  vent'anni  fa.  §  Avere,  Sentirsi  le  —  stron- 
che. Stanco,  Rifinito.  §  Aver  cent'  anni  per  — .  Èsser 

molto  vècchi.  Se  è  mòrto,  po' piòi,  avrà  avuto....  §  ie 
gambe  dire  il  vero  a  uno.  Sei-virlo  bène.  Pòvero  vec- 

chietto è  sano;  ina  ci  ci  le  —  che  non....  Se  le  gambe 
gliclicéssero  il  vero,  la  volontà  V  avrébb.-i.  §  Capitar 
fra,  le—.  Più  com.  fra' piedi,  i  Ficcare,  Métter  un  ba- 

stone fra  le  —  a  uno.  Impedirgli  un'impresa,  una  via. 
§  Distènder  le  — .  Morire.  §  Èsser  in  gamba,  in  gambe. 
Èsser  ancora  Svèlto  e  sano,  benché  vècchio.  À  ottanta 

anni,  ma  è  ancora  in  — .  §  Sentirsi  disposto  a  cam- 
minare ancora.  À  fatto  venti  miglia;  ma  è  ancora-...  § 

Èsser  di  —  lèsta.  -Svèlto.  §  Méttersi,  Riméttersi  in—. 
Ritornar  sani.  Ora  sèi  in  convalescènza  ;  e  fra,  dièci 
giorni  sèi  in  gamba.  §  Méttersi  in  gambe.  In  ardènza 
di  camminare.  Se  mi  metto  in  gambe  gli  fò  vedere  chi 
cammina  più.  §  Riméttersi  in  esercizio,  in  giorno.  Fig. 
Son  addiètro  col  lavoro;  son  in  là  colle  spese;  bifogna 
riméttersi  in  — .  §  Mettersi  la  via  [0  la  coda]  tra,  le 

— .  And-are,  e  Camminar  lèsti.  S'è  aspettato  tm  pézzo^ 
e  pòi  ci  siamo  messi  la,  via....  §  Méttersi  il  capo  fra, 
le  — .  E  per  vergogna.  Andarsene.  §  Méttersi  le  gambe 

in  capo.  Darsela  a  gambe.  Andar  via  lèsti.  §  iròn.  L'à 
trovate  le  — .'  A  chi  è  riuscito  a  scappare.  È  assai  se 

gli  anno  lasciato  ritrovar  le  — .  A  un  birbone  che  s'è 
salvato.  §  Non  aver  p)iù  gambe.  Non  sentirsi  piti  le 
— .  Èsser  stanchi,  finiti.  La  sera  quella  pòvera  dònna 

non....  §  E  di  ragazzi  che  rètti  per  le  braccia  s' ab- 
bandonano, e  non  vogliono  star  ritti.  Guarda,  questo 

al  cavallo  (T.).  §  Aver  tronclie  le  —,  Tremar  dalla 
paura  (F.  P.).  §  Darla  nelle  —  a  uno.  Dargliela  tra 
capo  e  còllo  (Car.).  §  Èssere,  Stare  salico  —  [in  eserci- 

zio di  camminare]  (Cr.).  §  Anche  Far  buona,  miglior 
—  (Cresc).  §  Far  le  —  a  una  còsa,  a  una  proposta. 
Agevolarne  il  conseguimento ,  la  proposta  (Varch.).  g 
Guarda  la  — ,  Giudizio!  Attènto!  Òcchio  alla  penna 
(Gèli.  Cecch.  Malm.  Cr.).  i  Prov.  Débiti  e  fanciulle  da 

maritare,  guarda  la  gamba!  (T.).  §  Tirar  via  di  — . 
Andar  via  lèsti  (Cecch.),   §  Allungare  la  gamba   [il 
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hirlone,  non  à  più  gamie;  à  pèrso  le  — .  §  Non  sen- 
tirsi le  —.  Averle  molto  indolite.  §  Òhi,  la  ■mia  —  / 

esci.  pop.  Quando  si  sente  còsa  che  ci  fa  dispiacere. 

«  Ricordati  che  devi  andare  all'  ufficio.  »  «  Olii,  la 
mia  —!  »  Raccomandarsi  alle  — .  Fuggire.  Sentiron  che 
c'èra  un  cane  arrabbiato,  e  si  raccomandaron  alle  —. 
%  Règger  la  — .  Di  chi  in  là  cogli  anni  cammina  ancora 
assai.  §  Non  règgersi  in  gambe,  sulle  — .  Èsser  debo- 

lissimi, per  malattia,  vecchiaia.  §  Star  bène  in  gambe. 
Èsser  fòrte.  §  Sture  in  gambe.  Di  còsa,  Èssere  stàbile, 
fermo.  Banco  che  non  sta  in  — .  §  Fig.  Non  sfar  bène 
in  gambe.  Star  male,  Sentirsi  male  in  — .  Èsser  in 
pericolo.  Govèrno  che  sta....  Negoziante  che  fa  cattivi 
a/fari,  e...,  §  Andar  di  viale  r—  «  iena  còsa  o  di  male 
in  gambe  e  più  coni,  a  mal  in  còrpo.  Farla  malvo- 

lentièri. In  quella  società  ipòcrita  ci  vò  di  male  — . 
Il  contr.  di  bòne  gambe.  §  Andar  gamba  gamba  in  un 

posto.  Far  la  strada  a  piedi.  Dièci  chilòmetri  se  l'  è 
fatti  da  sé  gamba  gamba.  Non  potei  trovare  un  legno 
e....  §  Aver  gamba  a  una  còsa.  Saperla  fare,  Averci 
pràtica  molta.  Ci  d  la  gamba  a  far  vèrsi.  Non  ci  ò 

la  gamba  a  far  cerimònie.  §  Aver  una  —  in  un  po- 
sto, una  in  un  altro.  Far  l'ima  e  l'altra  vita,  Attènder 

a  tutt"  e  due  le  còse.  Una  gamba  negli  studi ,  xma 
nella  galanteria.  §  Iperb.  Córrere  con  dièci  gambe- 

Andar  volentierìssimo.  Qiumdo  si  tratta  d'aver  de- 
nari ,  córrono  con  dièci  --.  §  Dare  alle  —  a  imo. 

Indebolirle.  Il  vino  gli  à  dato  alle  — .  Preferisce  il 
vino  che  dà  alle  — ,  e  lascia  la  tèsta  lìbera.  La,  stan- 

chezza, il  sonno ,  la  fame  gli  davano  alle  — .  §  Fig. 
Nuocergli  con  paròle  o  con  fatti.  Quando  gli  può  dare 
alle  —  è  tutto  felice.  Non  posso  dir  tre  paròle  che  lui 
non  mi  dia  alle  — .  §  Darsi  alle  gambe  da  sé.  Darsi, 
Farsi  tòrto.  Anche  Darsi  la  zairpa  sui  piedi,  i  Cavarne, 
Levarne  le — .  Uscir  da  gravi  difficoltà.  Con  tutti  questi 
impicci  farà  un  gran  fare  a  levarne  le  — .  §  Anche  di 
malattia. À  avuto  tifo  e  perniciosa,  non  so  com'à  fatto 
a....  §  Far  la  bèlla  —.  Darsi  spasso  invece  di  lavorare.  Ti 
leverò  io  da,  far  la....  Non  coni.  |  Fcwe  di  sotto  gamba. 
Con  molta  facilità.  Traduzioni  che  le  fa  di.. ..%  Prèndere 
uno  di  sotto  gamba.  Èssere  da  pivi  di  quello.  3Ii  fai  rì- 

dere a  confrontarlo  con  lui:  lo  prènde  di  sotto  gamba 
dièci  vòlte.  §  Prima  di  fare  un  passo  guarda  dove 
tu  metti  la  — .  §  Addirizzare,  Raddrizzare  le  gambe 
a'  cani.  Far  còsa  impossibile.  Far  comprèndere  la  ra- 

gione a  loro  è....  §  Rammaricarsi,  Lamentarsi  di  — 

sana.  Dolersi  senza  ragione.  À  un  impiègo  d' òro ,  e 
brontola:  é  pròpìrio  un....  §  Tremar  le  — .  Aver  paura. 
§  Troncar  le  —.  Rovinare  uno  colla  concorrènza.  §  M. 

avv.  A  mègga  gamba.  S'entrava  nell'acqua:  s'èra  nella 
mòta  fin  a  mègga  — .  Vestito  «....  §  Iperb.  Non  arrivare 
a  mègga  —  d'un  altro.  Èsser  tanto  più  piccolo.  §  Anche 
fig.  §  A  gambe  apèrte  o  larghe.  Se  ne  sta  là  a....  Anche 

fig.  §  esci.  Alle  gambe!  Attènt'alle  — .  A  chi  passa  che  si 
guardijda  pericoli  nella  strada,  di  còsa  che  ruzzola,  bu- 

che, ecc.  .«i  Camminare  colle  —  avvòlte.  Imbarazzate,  non 
spedite.  Non  com.  §  Gamba  di  legno.  Gamba  fiuta,  che 

passo]  (T.  P.).  §  Di  gran  gamba.  Molto  lèsto  (Grh.). 
§  Di  qualche  paeSe  tose.  A  rompi  gambe.  A  rotta  di 

còllo  (P.).  §  Prov.  Dove  la  vòglia  è  pi-onta,  le  gambe 
son  leggère  (T.).  §  La  ròba  del  compagno  fa  enfiar  le 
— .  Di  guadagni  illéciti.  §  Questo  pie  non  mi  va  da 
questa  — .  Questa  còsa  non  mi  torna  (Car.).  §  Punto, 
Nulla  (Varch.).  §  A  gambe.  T.  Montai.  Lèsto  lèsto.  To- 

nino sali  a  gambe  lo  scalone  (Ner.  P.).  §  T.  Valdels. 
—  farra  [matta]  (F.  P.).  §  Mòd.  vernàc.  A  chi  à  le 
gambe  storte,  scherz.  Fichi  secchi  di  Marsilia,  Gambe 
tòrte  fatte  a  bilia  (F.  P.). 
OA.MB.VLE,  s.m.  Pedale,  Gambule  (Sod.  Cr.). 
«a.MBJiUE,  tr.  Metter  i  pali  alle  viti  (T.). 
(J.UIUAIOUTO,  agg.  Che  à  armato  le  gambe  (T.). 
(i.i.MBARO,  s.m.  Gambero  (Adr.  P.). 
«AMUAIIUOLO,  s.m.  V.  Ga:\iiìeiìuolo  (T.), 
«AMBA.slNO,  agg.  Spècie  di  pisello  (Mag.  Coltiv.  T.).  I 

molte  vòlte  è  un  bastone  su  cui  pòggia  la  gamba  mozza. 
§  Gamba  artificiale.  Se  specialmente  è  d'altra  matèria. 
§  Per  simil.  Le  appendici  d'un  mòbile  che  poggiano  in 
tèrra  o  su  un  piano  e  lo  sostengono.  Le  gambe  delle 
seggiole,  del  cassettone,  della  consolle,  degli  /gabelli. 
§  Le  parti  dei^  calzoni  che  rifàscian  le  gambe.  Calzoni 
di  —  corta.  À  i  calzoni  rotti  in  una  — .  S  E  le  parti 
mòbili  e  allungate  d'alcuni  SivnebL  Le  —  delle  pinzette, 
delle  tanàglie ,  delle  cefoie.  Più  com.  Mànico.  §  Delle 

lèttere.  L'asta  diritta  che  scende  sotto  la  riga.  La  —  del 
p,  del  q.  §  Anche  l'asta  diritta  o  appena  ricurva  d'alcune 
altre  clie  finisce  sulla  lìnea.  La  —  dell'emme,  dell'enne, 
dell'a.  §  T.  muS.  Linea  verticale  d'una  nòta  che  si  pro- 

lunga in  basso  o  in  alto.  §  Gamba  dóppia.  Nòta  dóppia 
all'unìsono.  §  Equìv.  volg.  La  tèrza  gamba.  §  Indovi- 

nèllo fam.  Trottolin  che  trottolava  senza  gambe  camyni- 
ìiava;  senza  culo,  e  pur  sedeva  :  come  diamin  mai 
faceva?  Alale,  alale  indovinati  quel  che  è.  Risposta: 
Il  gomitolo. 
G1MB.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Gambacce].  Gamba  brutta,  stòrta, 

malata.  Una  —  che  lo  fa  soffrire.  §  Gambacce!  scherz. 
Di  chi  r  à  lunghe,  indiavolate.  Con  le  tu'  gambacce 
l'arrivi  in  due  sulti.  0  soprannome  di  chi  l'à  stòrte. 
GAMBACORTA,  s.m.  Zòppo,  nel  mòdo:  L'tdtimo  a 

comparir  fu  —.  Burlandosi  di  chi  arrivi  l'ultimo. 
GAMBALE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Il  fusto  di  legno  che  serve 

di  forma  alla  tromba  dello  stivale ,  o  Forma  di  legno 
imitante  una  gamba  per  adattarci  calze  e  sim.  Questi 
stivali  vanno  rimessi  in  gambale.  §  T.  stòr.  La  parte 

dell'armatura  che  vestiva  la  gamba.  Gambali  d'acciaio, d'argènto. 

GAMBATA,  s.f.  Colpo  di  gamba.  Ò  picchiato  una  — 
in  quello  scalino.  %  Dare  la  —.  Entrare  furbamente 
nel  posto  d'  un  altro.  À  dato  la  —  al  ministro  vera- 

mente bène.  §  Specialmente  in  fatto  d'amore.  Quel  gio- 
vinòtto  gli  diede  la  — .  Avere,  Toccare  la  gambata 
G.Ì.MBERO,  s.m.  Gènere  di  crostacei  fra  i  quali  è  nòto 

il  G.  comune, verde  bruno  quand'è  vivo,  rosso  quand'è 
còtto.  —  di  lago,  di  fiume,  marino.  §  Far  come  i  — , 
.\ndàr  all' indiètro,  Non  progredire.  Se  tu  non  impari 
farai  come  i  — .  §  Rosso  com'un  —  o  com'im  —  còtto. 
Di  chi  é  molto  acceso  in  viSo.  Quando  beve  o  s'arrabbia 
diventa....  §  Glie  lo  disse  cosi  a  bruciapelo,  e  diventò..., 

§  Pigliare  un  —,  un  bèi  —  [e  più  com.  un  grànchio]. 
Incappare  in  uno  spropòsito  senz'  accorgersene.  La  Si- 
nig'hnbia  in  Àf'ia?  ma  tu  pigli  un  bèi  -—.  §  Iròn.  Il 
progrèsso,  Il  viàggio  del  —,  dei  gamberi.  Questa  nò- 

stra polìtica  è  il.... 
GAMBEROHE,  s.m.  Gamba  varicosa,  enfiata.  Pòvera 

dònna  ù  cèrti  — .  Più  com.  Gambone.  §  Persona  alta 
e  di  gambe  spropojitate. 
GAMBETTA,  s.f.  dira,  scherz.  di  Gamba.  Un  bèi  par 

di  gambette. 
GAMBETTINO,  s.m.  dim.  di  Gambetto.  Il  gambettino 

d'una  viòla  màmmola. 
GAMBETTO,  s.m.  dim.  di  Gambo.  §  Non  com.  Dare  a 

tino  il  —.  Méttergli  un  piede  fra  le  gambe,  e  farlo  ea- 

GA.MBATURA,  s.f.  T.  mar.  Que'  giri  o  spire  che  forma, 
una  gómena  nel  fondo  del  mare  (F.  T.). 

GA.MBÉCt'HIO,  s.m.  Uccèllo  di  ripa  (L.  P.). 
GÀMBEBA,  s.f.  di  Gambero  (Lett.  Ginn.  P.). 
GAMBER.ÀCCIA,  s.f.  Gamba  ulcerata  (Dav.  Lor.  Mèd.). 
GAMBERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Gambero  (T.). 
GAMBERBSSA,  s.f.  La  fémmina  del  gambero  (T.). 

GAMBERO,  S.m.  Èssere  —  in  sacco  [Aver  preso  un]. 
GAMBERUOLO,  s.m.  T.  stòr.  Gambale,  Gambièra 

(Virg.  Ug.  Veg.  Cr.  G.  Giùd.  P.). 
GAMBÈSCE,  s.m.  T.  pist.  Di  pers.  sciancata  (P.  P.). 
GAMBETTA,  s.f.  Giocar  di  —.  Ballare  (Gh.).  §  Far  — o 

Dar  il  gambetto  (Batacch.  T.). 

GAMBETTA,  s.f.  Gèn.  d'uccèlli  di  ripa  (T.). 
GA.MBETTARE,  intr.  Sgambettare  (Morg.  Fir.  Cr.). 

GAMBIALE,  s.f.  T.  mont.  pist.  Cambiale  (l'.). 
GA.MBLIRE,  tr.  T.  mont.  pist.  Cambiare  (P.). 
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scare.  Oli  voleva  dare  il  —.  %  Fig.  Nòcere  a  uno,  But- 
tarlo giù.  Gli  diede  il  —,  e  eutrò  nel  suo  posto.  La 

2ìoHtica  consiste  ormai  nel  darsi  il  — .  Così  Avere  il 
— .  Èsser  buttato  giù. 
GAMBIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Lo  stesso  die  Gambale. 
GAMBIGLTONE ,  s.m.  non  com.  Uomo  colle  gambe 

lunghe  e  clie  cammina  di  molto.  Camminare  con  quel—? 
GAMBITfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gamba.  Un  hél  par  di 

—.Bimbo  chea  di  télle—.lGambin  e  d'una  scatolina. 
OAMBINI,  s.m.  Il  — .  Soprannome  d'uomo  colle  gambe 

lunghe  fi  sottili. 

GAMBINO ,  s.m.  dim.  di  Gambo.  Il  gamhino  d' una 
gaggia,  cVuna  Mtr.cola. 

GAMBO,  s.m.  La  parte  delle  piante  non  arbòi'se  che 
è  sopra  tèrra,  e  pòrta  le  fòglie,  i  fiori  e  i  frutti.  I gambi 

delle  patate,  del  grano,  del  granturco, .d'iena  viòla.  § 
Più  specialmente  La  parte  delle  frutta  o  dei  fiori  che 
staccata  dalla  pianta  serve  a  noi  per  tenerli.  Una  ròfo 

che  à  pèrso  il  — .  Pere,  Cocomeri  senza  — .  Il  —  del 
fiore  s'infila  neW occhièllo.  §  —  de'  funghi.  La  parte 
che  tiene  la  cappèlla.  §  Per  sim.  La  parte  delle  còse 

che  serve  a  tenerle,  infilarle.  Il  —  d'una  medàglia.  § 
T.  cardat.  La  parte  de'  dènti  del  eardo  che  rimane  dalla 
piegatura  in  giù. 
GAMBONA,  s.f.  accr.  di  Gamba,  polputa.  Certe  gam- 

hone!  Bèlle  gambone. 
GAMBONE,  s.m.  aocr.  di  Gamba,  enfiata,  sproporzio- 

nata. Pòvera  dònna,  che  gamboni!  §  S  di  gambo.  Gran- 
turco concèrti  gamboni.  3Iedàglie  con  im  —  mal  fatto. 

§  Dare,  Prènder  — .  Ardire,  Sopravvènto  contro  quelli 
che  comandano.  A  codesto  ragazzo  gli  date  tròppo — . 
Tu  pigli  tròppo  gambone. 

GAMBÙCCIA,  s.f.  [\}\.  Gambucce'],  dim.  di  Gambe,  me- 
schine. À  due  — .  Le  gambncce  delle  mosche. 

GAMBULE,  s.m.  T.  cont.  Il  gambo  del  granturco.  Tutto 
il  campo  copèrto  di  gambuli. 
GAJIÈLTO ,  agg.  T.  letter.  Ciie  riguarda  o  protègge 

il  matrimònio.  Si  raccomandavano  alle  dèe,  alle  vér- 
gini gamèlle.  Te  Deum  gamèlie  Dèe!  disse  il  Foscolo 

quando  nàcque  il  figlio  al  viceré- 

GAMELIONE,  s.m.  T.  letter.  Ottavo  mese  dell'anno 
ateniese,  sacro  a  Giunone  gamèlla. 

GAMÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  tegame  di  latta  dove  è  ser- 
vito il  ràncio  a'  soldati.  Portate  la  — .  §  Mangiare  alla 

gamèlla.  Èsser  a  fare  il  soldato. 

GAMMA,  s.f.  T.  gramm.  Tèrza  lèttera  dell'alfabèto 
greco.  §  T.  muS.  La  scala  musicale.  §  —  cromàtica.  Che 
procède  per  semitòni.  §  Per  est.  T.  letter.  La  gamma 
del  riso  umorìstico  va  dal  sorriso  fine  del  Cervantes 
al  brutale  scòppio  di  risa  del  Rablé.  §  La —  dei  colori 
e  dei  Sìioni  dello  Zola.  §  T.  stòr.  muj.  Èra  il  segno  del 
Sòl.  E  si  dicera  anche  Gammaut. 

GAMBICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Gambo  (F.). 
GAMBIÈRA,  s.f.  Dóccia  (Pallàd.  Or.). 
GAMBIEUATO,  agg.  Armato  di  gambièra  (Pindem.  T.). 
GAMBIÈRO,  s.m.  Gambièra  (T.). 
CAMBINO,  s.m.  Gambina  (T.). 

GAMBUTO,  s.m.  Mòdo  insidioso  d'aprire  il  giòco 
degli  scacchi  (F.  P.). 

GAMBO,  s.m.  Pedale.  —  d' un  ciriègio  (Dav.  Cr.).  § 
Prov.  È  mèglio  un  garòfano  che  un —  di  pera  (Alam.). 

Di  lèttere.  Gamba  (B.  Ditt.  Sacch.).  §  iròn.  —  di  finòc- 

^liio.  Un'antenna  (Forteg.).  §  Di  spada,  Mànico  (Salvin.). 
e    GAMBO>'CÈLLO,  S.m.  dim.  di  Gambone  (F.). 
GAMBONE,  s.m.  Stare  al  — .  A  tu  per  tu  (Patàif.  T.). 
GAMBÙGIO,  s.m.  Càvolo  cappùccio  (Creso.  T.). 
GAMBULE,  s.m.  [tronc.  in  Gambali  al  pi.  (Salvin. 

Nann.  P.)].  Cosciale,  Spècie  di  calzone  (Sacch.  Cr.).  § 
Gambièra  (Salvin.). 
GAMBUTO,  agg.  Glie  à  le  gambe  lunghe  (Cròu.  Veli. 

Cr.).  §  Che  à  molto  gambo  (F.  P.). 
GAMMA,  s.f.  Gamba  (P.). 

GAMMÀRIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Sòrta  di  crostacei  (L.P.). 
GAMMAROLOGIA,  s.f.  Trattato  sui  crostacei  (Tr.  P.). 

GAMMAUTTE  e  GAMMAUT,  s.m.  T.  chir.  Bistorì. 
GAMURRA  ,  s.f.  e  GAMURRIIVO,  s.m.  T.  stòr.  Vèste 

antica  da  dònna.  Gonnèlla,  Gonnellino. 

GANÀSCIA,  s.f.  [pi.  Ganasce'\.  Mascèlla.  Sansone  con 
'^hia  ganàscia  d'asino  ucci/e  mille  Filistèi.  §  Dell'uo- 

mo. I  gran  mangiatori  anno  le  ganasce  sporgènti. 
Gli  dòlgon  le  — .  §  Quel  cavadènti  gli  à  rovinato  una 
ganàscia.  §  Dènte  0  ganàscia!  Quando  d'una  còsa  si 
tii'a  a  andare  in  fondo  a  còsto  di  qualunque  pèrdita  0 
rovina.  Ornicd  va  jter  tribunale,  e  giil  jnire:  0  dènte 
0  ganàscia.  §  Dimenare  o  Sbàttere  le  ganasce.  Man- 

giare ,  quel  che  e'  è.  Lavorano  per  dimenar  le  ̂ .  § 

Blangiare  a  due  [0  a  quattro']  — .  Molto,  Con  molt'ap- petito  e  vòglia.  §  Fig.  Di  chi  fa  gròssi  guadagni  su 
amministrazioni,  appalti.  Pòvera  ròba  del  Comune:  son 
in  tanti  a  mangiare  a  quattro  — .  §  scherz.  È  tutta 
fòrza  delle  sue  — .-Quando  si  vede  uno  bèllo  grasso  e 
pròspero.  §  Freddo,  Vènto  che  piòrta  via  le  ganasce. 
Gran  freddo,  ̂ ènto.  g  Guarda  che  ganasce!  Di  chi  è 

bèllo  grasso.  §  T.  a.  e  m.  Ganasce.  Le  parti  d'un  arnese 
che  servono  a  strìngere.  Le  —  delle  tanàglie  da  tiro, 
d'una  mòrsa.  §  T.  archib.  Quella  parte  del  fucile  al- 

l'antica che  stringe  la  piètra  focaia. 
GANASC'INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ganàscia. 
GANASCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ganàscia.  Nei  mòdi  : 

Pigliare  il  ganascino.  Prènder  la  góta  coU'ìndice  e  il 
mèdio,  dalla  parte  del  dòrso  della  mano.  Cosi  Dare  il 
ganascino.  Ci  dia  il  — .Non  e  mica  più  un  ragazzo, 
da  pigliarlo  per  il  ganascino. 
GANCETTINO,  s.m.  dim.  di  Gancetto. 
GANCETTO,  s.m.  dim.  di  Gàncio.  Compra  due  — .  Ci 

vorrebbe  un  gancetto. 
GANCIATA,  s.f.  non  coin.  Il  prèndere  col  gàncio.  § 

Colpo  con  un  gàncio. 

GÀNCIO,  s.m.  Ferrétto  ricurvo  che  serve  d'uncino.  Ci 
vorrebbe  tm  —  per  ripescarlo.  Se  qui  nel  muro  ci 
fosse  un  —  2Js>'  qneste  assi.  I  macellari  attaccano  la 
carne  a'  ganci.  §  Chiòdi  a  —  e  ganci.  Ripiegati  in  forma 
di  gàncio.  §  Gàncio  p)er  il  pennato.  §  Fare  de'  — .  Di 
chi  à  cattiva  scrittura.  Che  son  questi  —  ?  Più  com. 
Uncini.  Metter  a  uno  un  —  alla  gola.  Forzarlo  a 
fare  una  còsa.  Questo  è  méttere  un  —  alla  gola  alla 

pòvera  gènte.  §  volg.  Che  voci  tu,  l'anima  tua  attac- 
cata a  un  — ?  A.  clii  urla,  brontola.  §  Per  est.  Ganci. 

1  gàngheri  più  fòrti  de'  vestiti  da  dònna.  §  Fam.  DL 

pers.  àvida,  d'iiSurai.  È  capitato  in  cèrti  — .'  §  Di  pers.  ' 
non  tròppo  onèsta,  0  ladra.  Gli  è  un  —  matricolato.  § 
§  Anche  scherz.  Tu  se'  un  po'  — ,  eh! 

GANGHERARE,  tr.  non  com.  [ind.  Gànghero'].  Fermar 
con  gàngheri. 
GANGHERATURA,  s.f.  Il  punto  dove  una  còsa  è  ag- 

gangherata. 

GAMMURRA  e  GAMMURRINO ,  s.f.  e  m.  Gamurra  e 
Gamurrino  (Lor.  Mèd.  Cant.  Cani.  Tane.  Cr.). 
GAMMUBRÀCCIA  -  ÙCCIA,  pegg.  di  Gamurra  (Cr.). 
GANA,  s.f.  volg.  Di  gana.  Con  gran  vòglia  e  piacere 

(Malm.  Salvin.  Cr.  Bertin.  Gh.  Giorg.).  Vive  nel  pist. 
e  altrove  (P.).  Ci  si  inette  di—  a  lavorare.  Lo  fa  di  — . 
Cantano  di—.  §  Dz  ?)ia/a —.  Controvòglia  (Monìgl.  T.). 
GANAJUOLI  e  GANA,JÒLI,  s.m.  pi.  Lupini  (Tàrg.  Gh.). 
GANASCIONE,  s.m.  Mostaccione.  §  T.  muj.  Colascione. 
G.\NCIO,  s.m.  Bottino,  Prèda  (Ciriff.  Gh.). 
GÀNCOLA,  s.f.  [pi.  Gàncole].  T.  mont.  pist.  Le  parti 

della  carne  di  inaiale  che  sta  sotto  le  mascèlle  (P.). 
GANELLINARE,  intr.  Giocare,  Divertirsi  a  ganelliuo 

(F.).  §  p.  pr.  Ganellinakte  (Chiabr.  Gh.). 
GANELLINO,  s.m.  Sórta  di  giòco  di  carte  simile  alle 

minchiate  (Min.  Gh.). 
GANGA,  s.f.  Piètra  a  cui  è  attaccato  il  metallo  nelle 

Vìscere  della  tèrra  (Salvin.  T.). 
GANGA,  s.f.  T.  300I.  Uccèllo  razzolatore  (Sav.  Gh.). 
GÀNGAMA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  pescare  (Salvin.  F.  Gh.). 

GANGAM.MA,  s.m.  Fiume  prèsso  gì'  Ind.  che  à  culto 
religioso  (L.  P.). 
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GANGHEUÈLLA  ,  s.f.  La  fémmina  del  gànghero ,  La 

maglietta  dove  s'attacca  il  gànghero.  Se  è  di  filo,  Ma- 
glietta. Le  gangherèlle  sono  piti  fòrti. 

GANGHERBTTO,  s.m.  dim.  di  Gànghero.  Uìia  cartata 
di  gangheretti. 
GANGHEUIWO,  s.m.  dim.  di  Gànghero.  Più  piccolo 

del  Gangheretto. 

GÀNGHERO,  s.m.  Uncinetti  di  filo  metàllico  che  mét- 
tono specialmente  le  dònne  ai  vestiti  per  riunirli.  À 

pèrso  tutti  i  gàngheri.  Gàngheri  e  gangherèlle.  §  In 

gèn.  I  ferramenti  che  uniscono  l' impòsta  d'  un  ùscio, 
d'un  armàdio  o  sim.  al  telaio  o  allo  stipite.  L' lìscio  è 
fuori  dei  gàngheri.  Bifogna  rimétterlo  ne' — .  §  Fig. 
Stare  in  — .  Stare  in  cervèllo.  §  Cavar  dei  — .  Cavar 

di  cervèllo.  §  Uscir  de' gàngheri.  Èsser  fuori  de' — . 
Èsser  fuori  di  sé,  Non  èsser  più  in  cervèllo.  La  mifèria 

fa  spesso  uscir  de'—.  §  Arrabbiarsi.  Non  mi  fate.... 
Finché  non  ritorna  ne' —,non  c'è  da  parlarci.  §1  se- 

guènti non  com.  Dare,  Fare  un  — .  Il  voltar  che  fa  la 
lèpre  per  fuggire  di  bocca  a'  cani.  .E  di  pers.  Costui  è  lè- 

pre vècchia  che  fa  de'  — .  §  E  di  pers.  Che  scantona  in 
un  momento  per  non  èsser  vista.  Cèrta  gènte  quand'à 
ricevuto  il  2rìacere,  se  c'incontrano  fanno  un — ,  e  bòna 
nòtte.  §  E  di  chi  fa  un  voltafàccia,  e  abbandona  un'im- 

presa. Ti  fa  sèmpre  dei  gàngheri.  §  Uomo  fatto  a 
gangheri.  A  cantonate,  bisbètico.  Non  si  sa  come  pi- 

gliarlo: è  cosi  a  gàngheri. 

GAXGHIRE,  intr.  [ind.  Ganghisco,  Ganghisci].  Strùg- 
gersi dal  desidèrio  d' una  còsa.  Fare,  Stare,  Tenere  a 

—  uno.  Perché  fate  —  codesto  ragazzo?  Lui  si  divèrte, 
e  la  famiglia  a  casa  a  ganghire. 

GÀNGLIO,  s.m.  T.  anat.  [iil.  Gànglii'].  Corpicciòli  ros- 
sastri 0  grigiastri  che  sono  nei  filetti  nervosi  o  ne'vaSi 

linfàtici.  Gànglii  nervosi,  linfàtici.  §  Anche  Tunioretti 
cistici,  mòbili,  induriti.  §  Anche  dei  cavalli. 
GÀNGOLA ,  s.f.  volg.  Gianduia.  Quelle  del  còllo  che 

gonfiate  per  malattia  véngon  a  suppurazione.  Èhììc  le 

—;  si  vede  dai  frinzèlli,  "j  Quelle  del  fégato  di  vitèllo, 
di  mango.  Come  si  fa  a  mangiar  questo  fégato  che  è 
2>ièn  di  gàngole  ?  §  Fig.  Far  gàngola  a  uno.  Far  di- 

spétto a  uno  con  qualche  azione.  Faceva  lusso,  sfarlo 
per  far  —  al  fratèllo.  Credi  di  far  —  a  me  ? 
GANGOLOSO,  agg.  Che  à  o  ebbe  le  gàngole.  Quanti 

ragazzi  —  !  i  Fégato  — .  Con  bucherelli  cotennosi  e 
biancastri  che  lo  rèndono  duro  e  cattivo. 

GANIMÈDE,  s.m.  T.  mit.  Figliolo  d'un  re  troiano 

GÀNGA.MO,  s.m.  Gàngama  (Bresc.  P.). 
GÀNGARO,  s.m.  Gànghero  (St.  Pist.  Tr.  P.). 

GANGHEGGIARE,  intr.  De' cavalli  che  non  soffrono  il 
mòrso  (T.  P.). 
GANGHEGGIATA,  s.f.  Il  gangheggiare  (T.). 
GANGUERÈLLO,  s.m.  Gànghero  della  lèpre. 
GANGHERETTO,  s.m.  T.  pist.  Gangherèlla  (P.). 
GÀNGHERO  ,  s.m.  [trouc.  in  Gangher  (Pier.  Nann. 

P.)].  §  Pèzzo  di  legno  che  congiunge  due  assi  (Cr.).  § 
Pòlo  (Mor.  S.  Gr.). 
GÀNGHIO,  s.m.  T.  pis.  Bandita  per  i  cavalli  (Regg.  P.). 
GÀNGIO,  s.m.  T.  pist.  Gàncio  (P.). 
GANGLIONARE,  agg.  T.  med.  da  Gànglio  (T.). 
G.iNGLIÒNICO,  agg.  V.  Ganglionare  (T.). 
GÀNGOLA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  La  guanciòla  del  ma. 

iale  (P.). 
GANGRÈNA,  s.f.  T.  cont.  Cancrèna  (F.  P.). 
GANGRENAMENTO,  s.m.  da  Gangrenare  (Gh.). 
GANGRENARE,  intr.  V.  Cancrenare. 

GANIMÈDA,  s.f.  Nome  d'Ebe  (T.). 
GANIMÈDE,  s.m.  Pianta  del  Portogallo  (T.).  §  T.  alchìm. 

Zolfo  bianco  sublimato  (id.). 
GANIMEDÈO,  agg.  da  Ganimède  (Crud.  T.). 

GANNIRE,  intr.  Guattire  de'  cani,  delle  volpi  (Paiid. 
March.  T.  Gh.). 

GANOt'ÈFALI,  s.m.  Órdine  di  rèttili  fòssili  (L.  P.). 
GANÒIDI ,  s.m.  pi.  Ordine  di  pesci  a  larghe  scàglie 

lucènti,  a"  quali  appartiene  lo  storione  (L.  P.). 

portato  dall'aquila  di  Giove  in  cielo  a  mescer  nettare 
a  Giòve.  §  Uomo  che  fa  il  galante,  il  bellimbusto.  Un 
ganimède.  Vècchio  — .  Fa  il  — .  Pare  un  — .  Tutti 
questi  ganimèdi  non  valgono  un  fico.  §  Amante.  Èra 
il  suo  ganimède. 

GANIMEDÙCt'IO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ganimède.  Me- schino. 

GANIMEDl'/ZO,  s.m.  non  com.  più  spreg.  di  Ganime- dùccio. 

GAN;jA,  s.f.  L'amante  d'  nn  uomo,  libera  o  nò,  con 
sign.  piuttòsto  illegittimo,  ma  non  odioso. 

GAN^^ARE,  intr.  Far  all'amore,  in  sign.  non  onèsto. 
Mariti  che  gà)iiano  fuori  di  casi.  Vècchi  che  ganzano. 
Ganza  con  una  signora.  §  transit.  È  lui  che  gan^a  lèi? 
GANZERINO,  s.m.  Damerino.  Prov.  Cicifbèi  e  ganze- 

rini, jièggio  vita  che  facchini. 

_  GAN^JO,  s.m.  L'amante  della  dònna,  in  cattivo  sènso. Anno  tutte  il  gan^o.  V.  Gan^a. 

GARA,  s.f.  Sfòrzo  che  fanno  vari  per  superarsi ,  vin- 
cersi, in  una  còsa.  Ci  sarà  gran  gara,  alle  corse.  Non 

ci  fu—.  Ci  fu  una  gara ,  a  chi  arrivava  prima. 
Bèlla,  Nòbile,  Modèsta,  Lodévole,  Biafimévole  — .Gara, 
di  conseguire  i  maggiori  lucri  sociali!  Eccitarla — . 
Inasprire....  Gara  senza  succèsso,  etèrna,  seccante. 
—  di  beneficènza.  §  Aprir  la  —.  Vincer  la  — .  Gare 
letteràrie,  municipali,  politiche.  §  M.  avv.  A  — .  Cór- 

rono a  —.  Fanno  a  —  a  chi  lavora  più  e  mèglio;  a 
chi  è  ìrìiì  ricco,  pili  /guatato,  più  insolènte,  più  buono. 
Par  die  facciano  a  —,  a  chi  più  lo  molèsta.  §  In  — . 
Son  sèmpre  in  gara. 
GARAMONCINO,  s.m.  T.  stamp.  dim.  di  Garamone. 

Caràttere  di  9  punti. 
GARAMONE,  s.m.  T.  stamp.  Caràttere  di  10  punti. 
GARANTE,  agg.  e  sost.  Lo  stesso  che  Mallevadore,  che 

è  più  uSato  quando  la  garanzia  è  in  iscritto.  Se  sfa  — 
lui,  acconsente.  Io  non  gli  sto  — .  Entrare,  Rimaner 

garante.  §  Per  est.  Assicurare  d'una  còsa.  Ti  sto  —  che 
è  come  te  l'à  raccontata. 
GARANTIRE,  tr.  [ind.  Garantisco,  Garantisci  ;  rem. 

Garantii'].  Dar  mallevadoria,  Assicurare  con  malleva- 
doria. —  un  crédito ,  un  débito.  §  Non  garantiscono 

degli  oggetti  che  lasciate  in  vagone.  §  Assicurare  che 

una  còsa  è  come  l'abbiamo  data;  in  caSo  divèrso  ac- 
cettarne la  restituzione  o  sopportarne  le  pene.  Garan- 

tisce gli  orològi  per  un  anno.  Ve  lo  garantisce  per 
raso.  Garantisco  per  un  chilo.  §  Assicurare.    Vi  ga- 

GAN^^A,  s.f.  Cappèllo  militare  a  tre  punte  (T.).  §  Spè- 
cie di  fune  (F.  P.). 

GAN<jA,  s.f.  T.  pist.  e  pese.  L'amante  ragazza.  È  an- 
dato fuori  colla  sua  — .  Non  à  la  —  (P.).  Forse  è  in 

questo  sign.  anche  il  Chiamar  la  —  alla  finèstra  del 
Giust.  nel  Rèuma  d'un  cantante  (P.).  §  Prov.  Amor 
di  ganga,  fòco  di  pàglia.  §  In  qualche  paeje  di  Tose. 
Fare  la  ganga  di  Cecco.  Far  vista  che  una  còsa  non 
impòrti  0  dispiaccia,  e  averla  cara  (P.j. 
GAN;ìARE,  intr.  T.  pist.  e  pese.  Amoreggiare  anche 

onèstamente  (P.).  §  transit.  Ganzare  uno.  Pagare  per 
lui,  per  galanteria  (T.).  È  di  qualche  vernàc.  (P.). 

GAN;^0,  s.m.  Fare  il  gango  [il  galante]  (F.). 
GARA,  s.f.  Pigliare  in  —  una  còsa.  Ostinarsi  a  con- 

trastarla (Borgh.  T.).  §  Méttere  in  —  [Far]  (Fag.).  § 
Venire  in —  [in  disputa]  (Sacch.).  §  T.  mont.  pist.  e  seii. 
Capriccio  collèrico.  Quando  i  ragazzi  pigliano  una 
gara,  bifogna  lasciarli  sfogare  (P.). 
GARABÀTTOLE,  S.f.  pi.  Carabàttole  (Neil.  Gli.). 
GARABINA,  s.f.  V.  Gravina  (T.). 
GARABULLARE,  tr.  e  intr.  Ingarbugliare  (Patàff.Cr.). 

§  Andare  garabullando  (Varch.).  §   Ozieggiare  (F.  P.). 
GARAGOLLARE,  intr.  Caracollare  {Fièr.  Cr.). 
GARAGÒLLO,  .s.m.  Caracòllo  (Fièr.  Cr.). 
GARA.MÀNTIDI,  s.m.  pi.  Antichi  pop.  della  Libia  in- 

teriore (Tr.  P.). 
GARAMANTITE  e  GARAMANZIA,  s.f.  Un  diaspro  (Tr.P.). 
GARANTIA,  s.f.  Garanzia  (T.). 
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rantisco  che  è  così.  Tu  ci  garantisci  che  non  s'offènda 
di  questo?  %  Affine  a  Eénder  sicuri,  Salvare.  Fate  2nire 
cosi,  ma  non  vi  garantisco  degli  effètti.  §  p.  pass  e 
agg.  Garantito.  Oggetti  garantiti. 

GARANZIA,  s.f.  L'  assicurazione  clie  si  dà  altrui  con 
pegno,  ipotéca,  cauzione,  mallevadoria,  che  un  obbligo 
sarà  adempiuto.  Dare,  Prestare,  Volere  ima  —,  delle 
garanzie.  §  Assicurazione  in  geii.  Vi  dò—  che  farà  il 
suo  dovere.  §  Assicurazione  legale.  La  legge  deve  ac- 

cordare la  —  agli  accufati  contro  le  influènze  di 
qualunque  gènere. 
GABBA,  s.f.  T.  pastai.  Spècie  di  vàglio  per  il  semolino. 
GARHÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Garbo.  Per  far  dei  gar- 

tacci  c'è  solo.  Pièno  eli  — .  Co'  suoi  — .  CIte  garhacci 
son  codesti?  §  ̂garbatezza,  Azione  Sgarbata.  Si f degnò 
perché  gli  fece  un  —.  §  Garhacci.  V.  Garbino. 

GABBARE,  intr.  Piacere,  per  grata  apparènza,  per  la 

figura,  per  l'impressione.  È  una  persona  che  mi  garba. 
Sarà  bòno,  ma  mi  garba  jìòco.  Garba  alle  dònne.  Ma- 

trimònio che  non  gli  garbava.  Non  ini  garbano  cèrti 
discorsi,  cèrte  ]}aròle.  g  Ora  sì  die  iti  mi  garbi!  A 
pers.  che  comincia  a  portarsi  bène.  §  Iròn.  A  chi  con- 

tinua nelle  Sguaiatàggini,  g  Questo  vino  non  mi  garba 

[s'intènde  all'apparènza].  Sentilo  che  ti  piacerà.  Ma 
il  pop.  anche  Garbare.  L'assaggi,  sentirà  che  gli 
garba.  §  Iròn.  Oh  questa  la  mi  garba!  Di  pretese,  D'e- 
scite  strane  o  sim.  Mi  tratta  cosi  dopo  die  avanzo: 

questa....  §  p.  pass,  e  agg.  Garbato.  Accogliènze  — . 
Signora  molto  — .  Un  signore  pròprio  —.  §  Un  lavoro 
garbato.  Fatto  con  garbo.  §  Tròppo  —  !  Ringraziando 
chi  ci  fa  una  garbatezza.  §  Iròn.  Garbato  il  signorino! 
§  Pròprio  garbate!  Di  pers.  Sgarbate,  cattive.  §  Di  còse. 
Un  inverno  pròprio  garbato! 
GARBATAMENTE,  avv.  da  Garbato.  Tratta,  Accòglie 

tutti  —.  Rispondo  —  perché  perché.  %  E  con  più  effi- 
càcia dinotando  màssima  accortezza,  finezza.  Garbata- 

onente  e  bène.  Gli  disse  —  e  bène  che  non  faceva  per 
lui.  Questo  è  un  canzonare  garbatamente  e  bène. 

GARBATEZZ.4,  s.f.  astr.  di  Garbato.  Un  giovine  d'una 
—  ùnica.  Ammiro  la  sua — .  Ci  accòlse  con  molta — . 
Ci  fece  un  monte  di  garbatezze.  §  Favore,  Piacere.  Mi 
fàccia  la  —  di  scéndere,  di  darmi  quel  libro,  di  scrì- 

vermi, e  iròn.  d' escirmi  di  torno.  Son  garbatezze  che 
non  piòsso  scordare. 
GARBATINO,  agg.  vezz.  di  Garbato.  Bambini  pròprio 

garhatini.  §  iròn.  Garbatina  la  signorina  Elvira! 
GABBATO,  agg.  V.  Garbare. 
GABBINO,  dim.  vezz.  di  Garbo.  Ma  che  garbino  che 

anno  quei  bambini.  Si  prefèntano  con  tm  — .  §  Un 
po'  di  — .  A  pers.  adulta  con  una  cèrta  ironia.  §  A  chi  ci 

GARANZA ,  s.f.  T.  chim.  Robbia  (T.).  §  Fiore  di  —. 
Carmino  di  garanza.  Estratti  di  róbbia. 
GAR.iNZARE,  tr.  Dare  la  garanza  (T.). 
GABANZINA,  s.f.  Estratto  di  garanza  (T.). 
GARANZOSO,  s.m.  Prodotto  estratto  da  residui  della 

garanza  (L.  P.). 
GAR.iPEGNA,  s.f.  In  garaper/na.  Gelati  (Magai.  Gh.). 
CARAPEGNARE,  tr.  Gelare  (Magai.  Gh.). 
CARAVÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  pera  (Tasson.  T.). 
GARAYINA,  s.f.  Spècie  di  gabbiano  (Rèd.  T.). 

GARAVÒGGIOLO,  s.m.  L'anima  del  gomìtolo  (T.). 
GARBARE,  intr.  Aver  garbo  (Ciriff.  Cr.).  §  Dare  il 

garbo. 
GABBATONE  -  ONA,  spreg.  di  Garbato  (Forteg.  T.). 
GABBATÙCCIO,  agg.  dim.  di  Garbato  (Magai.  T.). 
GABBEGGIABE,  intr.  Garbare  (Cecch.  Or.).  §  Vive  nel 

Montai.  Non  gli  garbeggiò  punto  (Ner.  P.).  §  tr.  —  un 
colore.  Sfumarlo  (T.), 
GABBELLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Garhèllo].  Vagliare  (F.). 
GARBÈLLO,  s.m.  Vagliatura  (Tariff.  tose.  F.). 
GARBI,  s.m.  pi.  Beduini  del  Basso  Egitto  (Tr.  P.), 

GABBO,  s.m.  De' vini,  per  Sapore,  Grazia  (Dav.  T.).  g 
Frégio  (VaS.).  §  Forma,  Gèneie  (Car.  VaS.'».  Al  lécrio  e 
all'agrifòglio  è  la  fòglia  d'un  —  (Sod.  Gh.).  §  M.  s^eu. 

fa  qualche  Sgarbo.  Garbini  morì,  e  ci  rimase  Garhacci. 
GARBINO,  s.m.  letter.  Libéccio. 
GABBO,  s.m.  Atto,  Movènza  della  persona.  A  cèrti 

garbi.  Ma  che  garbi!  Bèlli,  Brutti  —;  da  villano,  da 
screanzato,  da  matto,  da  spiritato.  Sméttila  con  co- 

desti ^.  Ècco  il  frutto  de'  suoi  — .  §  Il  mòdo.  La  grazia 
d'eSeguire  un'  operazione.  Le  còse  quando  s' anno  a 
fare  0  con  — 0  nulla.  Cantare,  Sonare  con  — .^Averci 
—  0  nò  a  fare  una  còsa.  Farla  con  grazia.  Saper  tro- 

vare il  vèrso.  Vorrebbe  far  complimenti,  ballare,  far 

all'amore,  ina  non  ci  à  — .  Non  fa  una  còsa  che  abbia 
garbo.  Nulla  che  abbia  — .  Ci  à  garbo  come  l'orso  a 
ballare  il  minuetto.  Un  po'  di  buon  garbo,  bèlla 
còsa,  g  Grazia  di  linee.  Una  vita ,  Un  personalino 
fatto  con  garbo.  §  Nelle  arti.  Vi/o,  Tèsta  fatta  con 
garbo.  Manca  di  garbo.  Non  à  garbo  nelle  spalle,  nel 
petto.  %  Vèrso,  Pièga.  Bifogna  lasciarla  ancora  sotto 

la  prèssa  perché  prènda  il  — .  §  D'  àbiti.  Non  sa  ta- 
gliare, cucire  con  — .  Bifogna  dargli  un  po' 2nil  di 

garbo.  §  Di  costruzioni.  Aggètto  che  non  conferisce  — 
alla  casa.  Capitèlli  che  tòlgono  il  —  alla  colonna.  § 
Buona  manièra  di  trattare.  Tratta  con  —  tutti  i  suoi 
familiari.  Non  à  — .  §  Azione  Sgarbata.  Un  brutto  — 

non  gli  si  voleva  fare.  §  M'à  fatto  cèrti  garbi.  Farmi 
di  questi  — .'  §  Uomo,  Dònna,  Gènte,  Persone  di  — . 
Dabbène.  È  un  signore  di  — .  §  aggettiv.  A  —.  Buono, 
Fatto  bène,  A  mòdo  e  a  vèrso.  Discorsi,  Libri,  Vestiti 
a  —.  Una  pièga.  Una  lìnea.  Un  monumeìito,  Una 
casa,  Un  paefe  a  — .  Donnina  a  garbo.  §  E  antifr. 
Un  2^ugno,  Un  càlcio  a—.%  avverb.  Non  fa  una  còsa 
a  —.  Bada  di  far  le  còse  a  — .  Lavorare  a  —.  Non 

ce  il'  è  una  riuscita  a  garbo.  §  Co7i  —.  Con  grazia. 
Diglielo  con  — .  §  Senza  —  e  più  efficace,  Senza  —  né 
grazia.  Di  pers.  o  còsa  gòffa.  Disegni,  Discorsi,  Libri, 
Ragazzi,  Im]negati,  ecc.  senza.... 
GABBÙGLIO,  s.m.  [pi.  Garbugli].  Intrigo  di  còse  o 

persone  in  cui  la  confusione  e  l'imbròglio  sia  tale  che 
non  ci  si  raccapezzi  nulla.  À  fatto  un  cèrto  — .  Fa  di 
quei  — .  Non  entriamo  in  questo  — .  Liberiamoci  da 
simili — .  Si  leticavano,  insomma  èra  un  tal  — .  Campa 
di,  nei  — .  §  Il  dottore  Azzecca-garbugli.  Nòto  perso- 

nàggio dei  Promessi  Spòfi.  §  Per  simil.  Avvocatacelo 
disonèsto.  Parlamento  pièno  di  — . 
GARDÈNIA,  s.f.  volg.  Cardènia. 
GAREGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  gareggiare. 
GAREGGIARE,  intr.  [ind.  Gareggio,  Gareggi],  non 

pop.  Fare  a  gara.  Gareggiano  di  j^renuire ,  di  genti- 

lezze, d' ingegno ,  d'astùzie,  d'insolenze,  di  fveltezza. 
Gareggiano  a  dii  fa  mèglio,  pèggio. 
GARENTIRE,  tr.  volg.  Garantire. 

Èssere  stato  a  Asciano  a  pigliare  il  — .  Èsser  un  uomo 
fatto  coir  àscia  (T.).  USàb.  §  Non  à  né  garbo  né  San 
Martino  [né  garbo,  né  grazia]  (Minucc.  Gh.  P.).  §  Aver 

—  [giudizio]  (Fag.  Gh.  P.).  §  Legname  di  — .  Digrossato 
(Sod.).  §  Lagnami  di  — .  Ritòrti  a  uSo  timoni  (Sod.  Ve- 
ratt.  P.).  §  TraspoSiz.  pist.  die  garbo  abbia.  Che  abbia 

garbo  (P.).  §  Bollo  del  Garbo.  Sòrta  di  bóllo  mercan- 
tile. §  Lana,  Panni  di  — .  Che  venivano  da  Garb  (T.). 

GABBO,  agg.  Agro,  Brusco  (Speron.  Sod.  Cecch.  T.). 
GABBOSINO  -  INA.  T.  Montai,  dim.  vezz.  di  Garboso 

Bèlla  e  garbosina  (P.). 
GARBOSO,  agg.  T.  Montai.  Garbato  (Ner.  P.). 
GARBÙGLIO,  s.m.  Garbugli  di  vènti.  Tùrbine  (Sod.). 

I  Scompigliare  (F.  P.).  %  Il  —  fa  pe'  malestanti.  Le 
rivoluzioni  fanno  còmodo  a  chi  non  à  (id.). 
GABHUGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  cerca  garbugli  con 

fine  non  rètto  (T.). 
GARCINA,  s.f.  T.  Montai.  Calcina  (Ner.  P.). 
GARDINGO,  s.m.  V.  Guardingo  (T.). 
GAREGGIARSI,  intr.  pron.  Gareggiare.  I  sèrvi  garèg- 

giansi  (Pand.  Cr.).  ̂   tr.  —  Plauto  [Far  a  gara  con|. 
GAREGGIATORE,  agg.  Leticone  (Pand.  Cr.). 
GAREGGIO  e  (Gli.  P.)  GAREGGIO,  s.m.  Il  gareggiare» 
GABEGGIOSO,  agg.  Leticone  (Pand,  Cr.). 
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GARETTA,  s.f.  T.  mil.  non  com.  Casòtto  rlella  sentinèlla. 
(JARETTO,  s.m.  La  parte  di  diètro  del  piede,  tra  la 

polpa  e  il  calcagno.  3Ii  fanno  male  i  garetti,  i  Gamba. 
À  i  garetti  fòrti,  di  fèrro.  Più  che  altro  di  cavalli.  § 
esci.  Fòrza  nei  — .  Incitando  a  una  camminata,  a  lino 
sfòrzo. 

GARGANÈLLA  (A).  M.  avv.  Bere,  Mandar  f/iù  a  gar- 
ganèlla. Senz'accostare  il  vajo  alle  labbra  e  versando 

il  liquido  in  gola,  a  stroscio  senza  ripigliare  il  respiro. 

Prese  un  fiasco,  e  giil  «  — .  §  Sclierz.  d'  uomo.  Ècco 
<3arganèlla. 
GARGARIS.MO,  s.m.  Il  gargarijgare.  Bifogna  die  tu 

fàccia  qualche  —,  de'  gargarifmi  cV acqua  e  aceto. 
GARGARI;^^ARE,  tr.  Metter  in  bocca  acqua  o  altro 

liquido,  e  gettando  il  capo  all'indiètro  farla  gorgogliare 
nella  gola,  senza  mandarla  giù.  Guardi  di  —  un  po' 
■d'aloe,  questa  medicina.  §  assol.  Se  potesse  — .  Non 
sa,  Non  gli  riesce  —.  §  intr.  pron.  Gargarizzarsi.  Si 

margarina  in  tma  sera  una  bòccia  d'acqua. 
GARGARÒZZO,  s.ra.  Gola,  Gozzo.  Lo  prese  per  il  —. 
G.ÌRGIA,  s.f.  T.  pese.  Le  brànchie  de' pesci.  . 
GARGO,  agg.  pochissimo  com.  Malizioso,  Furbo  all'ec- 

césso. Serva—.  §  E  sostant.  Un  g  argo  di  quella  fòrza. 
G.4KGON.4CC10  -  ÀCCIA,  pegg.  pochissimo  com.  di  Gar. 

g'one,  Gargona.  So7io  due  gargonacce. 
GARGONE  -  ONA,  aecr.  pochissimo  com.  di  Gai'go.  Un 

—  nùmero  uno.  Quella  gargona. 

GARGÒTTA,  s.f.  Osteriùccia,  dove  si  mangia  senz'ap- 
parecchiare. Non  com. 

GARIBALDI,  dal  casato  del  generale.  §  Cappèllo,  Ber- 
retto, Funce  alla  Garibaldi.  §  In  alcuni  mòdi  pop.  Coìne 

GARÈ>'XA,  s.f.  Coniglièra  in  luogo  apèrto  (Targ.  T.). 
GARENTLi,  s.f.  Garanzia  (T.). 
G  A  RETTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Calcagno  (P.). 
GARG.iFIO,  agg.  di  Beozia.  Le  —  fonti  (Mont.  P.). 
GARGAGLIARE,  intr.  Cantar  con  strèpito  si  che  non 

si  distinguano  le  paròle.  §  Gorgogliare  (Ciriff.  Cr.). 
GARGAGLIATA,  s.f.  Rumore  che  fanno  molti  che  par- 

lano o  cantano  insième  (Ciriff.  Varch.  Cr.). 
GARGALONE,  s.m.  V.  Gargaròzzo  (Gigi.  Gli.). 
GARGALÒZZO ,  s.m.  V.  Gargauòzzo  (Car.  Gh.).  A 

Pist.  Garganòzzo  (P.). 
GARGANA,  s.f.  T.  luceh.  Gola,  Voce,  Fòrza  vocale. 

Biol  che  gargana  ti  rimpasti....  la  tua  voce  mi  rompe 
le  orécchie  (Marc.  P.). 

GARGÀNEGA,  s.f.  Sòrta  d'uva  (Creso.  T.). 
GARGANÈLLO,  s.m.  T.  gool.  Mèrgo  domenicano  (T.). 

S  Gola  (F.). 

GARGAMNA ,  s.f.  Estratto  di  sàbbia  ottenuto  coll'à- 
•cido  solfòrico  (L.  P.). 
GARGANÒZZO,  s.m.  T.  pist.  Gola,  Gargaròzzo  (P.). 
GARGANTÌGLIA,  s.f.  Monile  (F.  P.). 
GARGARISiMO,  s.m.  T.  muS.  Gorghéggio  brutto,  mal 

eieguito  (T.).  USàb. 
GARGATTO  e  (F.  P.)  GARGATTA,  s.m.  Gola  (T.). 
GARGHERI^MO,  s.m.  Gargarismo  (Rèd.). 
GARGÒZZA,  s.f.  Gola,  Gozzo  (Patàff.  T.).  USàb. 
GARGÒZZO,  s.m.  Gola,  Gozzo  (Gozz.  T.).  USàb. 
GARIANDRO,  s.m.  Sòrta  di  piètra  preziosa  (Lib.  Viagg.). 
GARIBO,  s.m.  V.  Caribo  (T.). 
GARIBULLARSL  V.  Garabillare  (F.). 
GARIDDE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Legni  centinati  che  formano 

lo  schèletro  della  nave  sotto  copèrta  (F.  T.). 
GARÌGLIO,  s.m.  V.  Gherìglio  (T.). 
GARIGLIONE,  s.m.  Suono  di  campanelletti  disposti  in 

mòdo  che  rèndano  armonia  (Magai.  T.). 
GARINGÀL,  s.m.  V.  Galanga  (Aldobr.  Cr.). 
GARIOFILATA,  s.f.  Garofanata  (Ricett.  fior.  Cr.). 
GARIRE,  tr.  e  assol.  T.  mont.  piat.  Rimbeccare,  Gar- 

ire.    O  non  mi  vói  garire  die  non  é  vero?  (P.). 
GARITTA,  s.f.  V.  Garidde  (T.).  §  Garetta  (Cresc.  T.). 
GARIZZAIO  -  aia,  agg.  m.  e  f.  Che  ama  contèndere, 

questionare  (T.). 
GARNACCA,  s.f.  Guaniacca  (T.), 

disse  Garibaldi:  0  Roma  o  mòrte.  D'una  còsa  che  si 
vuole  ostinatamente. 

GARIBALDINO,  agg.  e  sost.  Dei  seguaci,  soldati,  fau- 
tori di  Garibaldi.  Èrano  tre  giovinòtti  garibaldini. 

Un  garibaldino.  %  Alla  garibaldina.  Come  usavano  i 
garibaldini.  Giubba,  Berretto  alla  garibaldina. 
GAROFANA,  agg.  Di  pera  ottobrina. 
GAROFANATA,  s.f.  Geum  nrbanum.  Pianta  da  fiore, 

vulnerària.  Anche  Èrba  lienedetta. 

GAROFANATO ,  agg.  Che  à  l'odore  di  garòfano.  Can- 
nèlla —.  §  Viòla  —.  Sòrta  di  viòla  che  à  1'  odor  del 

garòfano. GAROFANINO,  sm.  dim.  vezz.  di  Garòfano. 
GARÒFANO,  s.m.  Nòto  aròma  in  forma  di  chiodini  che 

ci  vièn  dalle  Molucche.  Due  —  nell'arròsto.  §  Essènza 
di  garòfani.  Estratto  del  garòfano.  §  Spècie  di  viòla. 
GARONTOLARE,  tr.  (ind.  Garóntoìo].  T.  volg.  e  cont. 

Dar  de'  garóntoli. 

GARÒNTOLO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Pugno  sotto  l'a- 
scèlla. Gli  diede  tanti  —.  Fare  a' — .  Se  t'appioppa  un  — . 

GARRIRE,  intr.  T.  letter.  poèt.  [ind.  Garrisco,  Gar- 
risci; rem.  Garrii].  Il  cantare  o  strìdere  degli  uccèlli. 

§  tr.  ̂ gridare.  Garrire  con  uno.  Questionar  con  lui. 
GARRITO,  s.m.  T.  letter.  poèt.  Il  garrire  degli  uc- 

cèlli. §  Lo  Sgridare. 
GARRITORE,  s.m.  verb.  letter.  di  Garrire.  Chi  garrisce. 
GARRULAMENTE,  avv.  non  com.  da  Gàrrulo. 

GARRULITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Gàrrulo.  La  sua  —^ 
GÀRRULO,  agg.  non  pop.  Ciarliero,  Pettégolo.  |  Poèt. 

Le  gàrrule  cicale. 

GAR^A,  s.f.  Spècie  d'airone. 

GARO,  s.m.  Salsa  degli  antichi  Romani  con  intestini 
di  pesci  (T.). 

GAROFANARE,  tr.  Dar  odore  di  garòfano  (T.).  Uiàb. 

GAROFANINI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Violine  d'acqua  o  di 
padule.  Epilobium  spicattim  (Gh.  P.). 
GARÒFOLO,  s.m.  T.  cont.  Garòfano  (Lastr.  Gli.  P.). 
GARONA,  n.  pr.  Garònna,  fiume  (Dittam.  Nann.  P.). 

GARÓNTOLI,  s.m.  Fare  a' —  [a,  ga.m]  (Bracciòl.  Gh.). 
GAROSAMENTE,  avv.  da  Garoso.  A  gara  (T.). 
GAROSÈLLO,  s.m.  Carosèllo  (F.).  §  agg.  (Allegr.). 
GAROSIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  non  com.  Far  le  garosie. 

Stare  a  tu  per  tu  (F.  P.). 
GAROSO,  agg.  da  Gara.  Amatór  di  gare  (Rèd.  Cr.).  § 

Fatto  con  gara  (Dav.). 
GAROVANA,  s.f.  Carovana  (PròS.  fior.  Lamb.  P.). 

GARPA,  s.f.  Male  che  vién  a' cavalli  (Cr.). 
GAURARE,  intr.  Garrire  (F.).  §  Fig.  Altercare  rumo- 

rosamente (B.  Gh.). 
GARRAZZANO,  s.m.  Garritore  (Allegr.  T.). 
GARREGGIARE,  intr.  Gareggiare  (F.  P.). 
GARRESE,  s.m.  T.  vet.  La  prima  e  più  elevata  parte 

del  tronco  nei  domèstici  quadrùpedi  (T.). 
GARRETIA  e  GARRETTO,  s.f.  e  m.  Gaietto  (GriS.T.), 
GARRETTIÈRA,  s.f.  Giarrettièra  (Gh.  P.). 
GARRÉVOLE,  agg.  Minaccévole  (Fav.  ES.  Cr.). 
GARRIMENTO,  s.m.  Il  garrire  (F.  P.). 
GARRINÈLLO,  agg.  e  sost.  Che  garrisce  volentièri. 
GARRIRE,  intr.  Del  cantar  delle  cicale  e  della  rón- 

dine (F.  P.).  §  Rimproverare.  Purché  mia  cosciènza 

non  mi  garra  (D.  P.).  §  Com' a  ciascuna  garra  [dica 
la  sua]  (Poliz.  Fornac.  P.). 
GARRISSA,  s.f.  Garrulità  (Albert.  Cr.). 
GARRISSAJO,  agg.  V.  Gakriss.vrio  (T.). 
GARRISSÀRIO,  agg.  Ciarliero  (Albert.  Cr.). 
GARRITIVO,  agg.  Che  garrisce,  Sgrida  (Cr.). 
GARBIZZAJO,  s.m.  Garritore  (S.  Ant.  F.). 
GARRULANTE,  agg.  Gàrrulo  (T.). 
GARUULETTO,  s.m.  dim.  di  Gàrrulo  (Rèd.  T.). 
GARRULITÀ,  s.f.  Maldicènza  (Bot.  Cr.). 
G.1RRULITADE  e  GARRUUTATE,  s.f.  Garrulità  (T.). 

GÀRRULO,  s.m.  —  di  Boemia.  Spècie  d' uccèllo  sil- 
vano. Ampelis  garrulus  (T.). 

GARÙGLIO,  s.m.  Mallo  delle  noci  (Palm.  P.). 
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GAR5iA,  s.f.  non  coni.  Velo  bianco  di  seta  odi  cotone. 

Garga  nera.  §  Fitte  com'una  f/arga.  Di  stòffe. 
GAR;tARE,  tr.  T.  a  e  m.  Trar  fuori  il  pelo  al  panno 

col  cardo. 

GABBATORE,  agg.  e  so.st.  L'  operaio  che  dà  il  gargo 
a'  panni.  Chiama  un  garìatore. 
GAR;S.iTURA,  s.f.  L'operazione  del  gargare.  Tanto  di 

garzatura. 
GAR^i^ÈLLA,  s.f.  Arnese  da  gargare. 
GABZ,0,  s.m.  Dare  il  gargo.  Gargare. 

GAR^jÓI.O,  s.m.  Grùmolo.  §  Lacera  tirata  e  bianchita. 
§  La  cànapa  cardata  e  netta. 
CARLONA,  s.f.  V,  Garz:one. 
GAR;ìOSATO,  s.m.  Condizione  di  gargone.  §  Non  com. 

Tirocìnio.  Fare  il  garzonato. 
GAR^^ONCÈLLO  -  ÉLLA,  s.m.  e  f.  dim.  letter.  di  Gargone, 

Gargona. 
GARAMONCINO,  s.m.  dim.  di  Gargone.  Un  bravo,  fvèlto 

gaì'goncino'. 
GAR:^OTVE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Uomo  e  Dònna  che  i  con- 

tadini tengono  per  le  faccènde  più  necessarie.  A  preso 

una  gargona  jjerché  d  la  móglie  malata.  Digli  al 

garzone  che  vada  a  governare  i  luci.  %  Garrone.  Chi 

lavora  sotto  la  dipendènza  del  padrone  di  bottega.  CaZ- 

zolaio  che  avrebbe  hifogno  d'un  — .  À  cercato  un  — 

per  il  fornaio.  Vorrebbe  un  — .  Il  —  del  parrucchière. 
—  del  fabbro,  di  stalla.  §  Prov.  Bi.fogna  èsser  prima 

—  e  pòi  maèstro.  Prima  di  comandare  biSogna  impa- 
rare. §  T.  letter.  accadèmico.  Fanciullo. 

GAR^ONETTO  -  etta,  dim.  vezz.  di  Gargone  -  ona. 
GAS  e  volg.  GASSE,  s.m.indecl.  Còrpo  allo  stato  di  flùido 

aeriforme.  Gas  idrògeno,  ossigeno,  solforoso,  àcido 

carbònico,  delle  minière,  delle  paludi.  Gas  corercìbili, 
incoercìbili.  I  gas  sonoyapori,  i  vapori  gas.  Liquefare 

i — .  Dare  la  tensione  màssima  a'—.  §  Quello  che  s'a- 

dòpra  per  l'illuminazione  prodotto  dalla  distillazione 
secca  del  cavbóu  fòssile.  Lictni  a  — .  Fiammelle  del 
gas.  In  casa  ci  anno  il  gas.  Anno  rincarato  il  gas. 
Tabi,  Condotti  per  il  gas.  Accèndere,  Spèngere  il  gas. 
La  Compagnia,  La  Società  del  gas.  Accenditori,  Ap- 

paltatori, Mifuratori  del  —.  §  Gas  brutto,  bèllo,  pàl- 
lido, /biadilo,  che  non  fa  luce.  §  Il  volume  dei  gas. 

Gas  fotògeno.  Una  fuga,  corrènte  di  gas.  %  Cticina 
a  —.  Mandata  col  gas.  Il  fòco  a  gas.  Mandare  una 

cucina  a  gas.  §  Calce,  Carbone  di  —.  §  Vidcanidi—. 
§  Mandare  al  gasse.  Al  diàvolo,  Buttar  via,  spregiare, 

di  còse  e  di  pers.  Mandalo  al  gasse.   Va'  al  gasse. 
GASiHETTO,  s.m.  dim.  di  Gasco. 

(■"'ARZA,  s.f.  La  mascèlla  del  cavallo  (Cort.  T.). 
GARi^.AJA,  s.f.  Luogo  da  garge,  aironi  (Sav.  Gh.  P.). 
GAB^^ERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  ripóngono  i  gargi  (F.P.). 
GARRETTO,  s.m.  dim.  di  Garga  (Morg.  Cr.). 

GAR5MIÈR0,  agg.  T.  vet.  Andare  —.  Del  cavallo  che 
pòrta  tròppo  alto  il  capo  (T.). 
G.AR;SlGNUOLO,  agg.  Sòrta  di  pera  (Sod.  T.). 
GAR.CO,  s.m.  Cardo,  dei  lanaiòli  (T.).  §  Gargatura. 
GAB<::OLIN0,  s.m.  Gargoncèllo  (Jac.  Tód.  Cr.). 
GAR'^cONA,  s.f.  Fanciulla,  Ragazza  (Bèmb.  Lett.  Ginn.). 
GAU<10>' ASTRO,  s.m.  Giovinastro  (Fir.  Cr.). 
GAU'<:0NE ,  s.m.  Giovinòtto  ,  scàpolo  (.Salviu.  T.).  § 

Piccolino  (Sali.).  §.  Figliòl  màschio  (Malm.).  §  I  vècchi 
nelle  mont.  pist.  chiamano  il  bastone  (P.). 
GAK^CONE,  s.m.  pi.  Gargoni  (Tolom.  Nann.  P.). 

GAR'^iONEGGIARE,  intr.  Farsi  giovinétto  (Salvin.  T.). 
GAR;cONÉVOLE,  agg.  Giovanile  (F.  P.). 
GAU^^ONEVOLMENTB,  avv.  da  Gargonévole  (Cr.).     ̂ _.i 
GAR^ONEZZA,  s.f.  Giovinezza  (Amm.  Ant.  Cr.).       J 

GAR'40NILE,  agg.  Giovanile  (Amm.  Ant.  Cr.).        "^ GAR<iONÌSSLMO,  agg.  Giovanissimo  (Bèmb.  Cr.). 
GAR;C0NÒTX0,agg.  e  sost.  accr.  di  Gargone  (Cecch.Cr.). 
GAK;(ìUOLO,  s.m.  T.  bot.  Gargòlo  (Pallàd.  Cr.).  §  Sòrta 

di  cànapa  fine  (T.). 
GAUi^UTO,  agg.  Che  à  le  mascèlle  gròsse  (Cort.  T.). 

GAS,  s.m.  Gas  permanènti.  L'ossigeno,  l'agòto,  l'i- 

GASf'O,  s.m.  Spècie  d'elmo. G ISÒMETRO.  V.  Gassòmetro. 
GASOSO.  V.  Gassoso^ 
GASPERINO,  s.m.  dim.  scherz.  di  Gàspero,  ladro.  Ehi,. 

Gasperino! 
GÀSPERO,  s.m.  scherz.  Ladro.  Mastro  Gàspero.  ET 

un  —  di  priìu'órdine.  Con  gue'  gàsperi. 
GASSATOLO,  S.m.  Operaio  all'illuminazione  del  gas. G.4SSE.  V.  Gas. 

GASSEJìDlSTA,  s.m.  [pi.  Gassendisti].  Seguace  della- 
dottvina  del  fllòS.  e  astròn.  Gassèndi.  Cartefiani  e  — . 
GASSENDÌSTICO,  agg.  T.  letter.  da  Gassendista. 

GASSÒMETRO,  s.m.  L'edifìzio  dove  si  prepara  il  gas. 
Direttore  del  — .  Operai  che  vanno  al  — .  §  Strumento 
per  misurare  le  quantità  di  gas  che  passano  per  un 
condotto. 

GASSOSA,  s.f.  V.  Gassoso  in  fine. 

GASSOSO,  agg.  Di  sostanze  e  di  còrpi  allo  stato  aeri- 
forme. §  Di  bibite  contenènti  un'eccedènza  di  gas  àcidO' 

carbònico  che  si  sprigiona  spumando  quando  si  Sbottì- 
gliano.  §  E  d' acque  minerali  ricche  dello  stesso  gas 
alla  cui  siiperfice  appaiono  tante  bollicine.  Anche  gas- 

sose. §  sost.  La  bevanda.   Una  —.  Una  bottiglia  di  — . 
CASTALDO,  s.m.  V.  Castaldo. 
GASTEROPODI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Classe  di  molluschi 

che  comprènde  quelli  senza  gùscio  che  strisciano  come 
le  lumache.  I  —  anno  conchìglia  estèrna,  o  intèrna, 
òcchi  in  cima  a'  tentàcoli,  alla  bafe. 
GASTIGA.MATTI,  s.m.  comp.  Di  gastighi  efficaci.?  Di 

pers.  Che  sa  metter  a  posto  gl'irrequièti,  i  cattivi.  Verrà 
il  — .  §  Anche  come  minàccia,  pronostico  a  bricconi  o 
bricconcèlli. 
GASTIGAKB ,  tr.  Dare  il  gastigo.  I  ragazzi  bifogna 

ga.stigarli  con  giustizia,  ma  gastigarli  se  devono  im- 
piarare.  —  sevèramente,  blandamente,  stranaìnente. 
Non  sa.  Non  vuole  —.  §  Fa  jier  farlo  — .  Di  chi  in- 

cita un  altro  a  far  male  appòsta.  §  Prov.  non  com.  Un 

diàvolo  gastiga  l'altro.  Un  male  ne  chiama  un  altro. 
§  Chi  uno  ne  gastiga,  cento  ne  minàccia.  Esemplarità 

della  pena.  §  Dare  un'  ammonizione,  una  lezione  deci- 
siva. Ora  lo  gastigo  io,  lascia  fare.  §  Potare  tròppo, 

Sciupare.  Queste  piante  l'ai  gastigate  bène.  Guardate 
com'à  gastigato  questo  libro  novo.  §  letter.  La  coìn- 
mèdia,  ridendo  gastiga  i  costumi.  §  Prov.  Dove  molti 
peccano,  nessuno  si  gastiga.  §  p.  pass,  e  agg.  Gasti^ 
GATO.  Ragazzo  — . 
GA.STIGATAMENTE,  avv.  V.  Castigatamente. 
GASTIGATEZZA,  s.f.  V.  Castigatezza. 

drògeno  e  altri  èran  chiamati  così  perché  avean  resi- 
stito a'mèggi  più  potènti  di  condensazione  (L.  P.). 

GASCHETTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Trecce  di  spago  e  vèc- 
chie còrde,  a  vari  uSi  (T.). 

GASCO,  s.m.  T.  mar.  Spècie  d'ornato  nel  quale  si 
termina  l'estremità  superiore  del  tagliamare  in  alcuni 
legni  (F.). 

GASiNDIOjS.m.  Condizione  d'indipendènza  non  servile 
in  caia  dì  signore  (T.). 
GASO,  s.m.  Sòrta  di  cucitura  (T.). 
GASTEROMICETI,  s.m.  pi.  Fam.  dì  funghi  (L.  P.). 
GASTIGAGIONE,  s.f.  Gastigamento  (Albert.  Cr.). 
GASTIGAMENTO,  s.m.  Disciplina  religiosa  (Bìbb.  T.). 

§  Ammaestramento  (Plut). 
GASTIGAPAZZI,  s.m.  Gastigamatti  (F.). 
CASTIGARE  e  CASTIGARE,  tr.  [fut.  Gastigarete.  Ga- 

stigherete  (GriS.  Cav.  T.)].  Prov.  Tal  castiga  la  móglie 
che  non  V  ha ,  Che  quando  V  ha ,  castigar  non  la  sa 
(T.).  I  Non  passa  giubilèo  che  ogìiùn  sia  gastigato. 
La  pena  viene  per  tutti  (T.).  §  La  povertà  gastiga  il 

ghiotto.  %  —  imo  senza  fare  i procèssi.  Sommariamente. 
§  Riprèndere,  Corrèggere  (B.  S.  Gir.).  §  Ammansare 
(Art.  Am.).  §  rifl.  Cavai  scappato  da  sé  si  gastiga.  S 
Emendarsi  (Vìt.  Bàri.  Cr.).  §  Afidiggersi  (Centil.). 
UASTIGATO.JA,  s.f.  Punizione,  Gastigo  (B.  Cr.l. 

GASTlGATL'llA,  s.f.  Punizione,  Gastigo  (Mor.  S.  Gr.  Cr.). 
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GASTIGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Gastigare. 

CASTIGO,  s.m.  [pi.  Qastiffìn]-  Pena  che  s'infligge 
specialmente  per  corrèggere,  educare.  Ebbe  un—.  Colpa 
che  non  meritava  tanto  —,  un  si  gròsso  —.  Leggèro, 
Sevèro  — .  Grave  — .  Si  dèvon  itrojwrzionare  le  colpe 
ai  —.  Gli  ordinò  un  — .  Gli  diede  questo  — .  Merita 
un  —.  Toccare  un  —.%—  di  Dio.  Del  mal  che  viene, 
specialmente  delle  grandi  calamità.  Pèste  che  fu  un 
vero....  §  scherz.  Bòtte ,  Legnate  che  parevano  —  di 
Dio.  Bocconi  che,  ecc.  §  Per  est.  Còsa  o  Pers.  noiosa. 

Aver  sèmpre  d'intorno  quel  camòrro  é  un  bèi — .  §Di 
còsa,  strumento  noioso.  È  un  mese  die  gli  tocca  a  por- 

tare quel  —  di  grucce,  g  Popol.  Sarebbe  un  — .  Mipar- 
rèbh:  un  —,  una  spècie  di  —.  Quando  si  tratta  di  còsa 
tlie  ésca  assolutamente  dagli  órdini  della  conveniènza, 
della  ragionevolezza.  Buttar  via  il  vino  òggi  che  còsta 
tanto  ?  mi  parrebbe  una  spècie  di  gastigo. 
GASTRALGIA  ,  s.f.  T.  med.  Affezione  dolorosa  del 

ventricolo.  —  nervosa. 
GASTRICISMO,  s.m.  Affezioni  gàstriche  in  gèn. 
GÀSTRICO,  agg.  [pl-  Gàstrici,  Gàstriche].  T.  med. 

Che  à  rappòrto  collo  stomaco.  Artèrie,  Vene  — .  §  Sughi 
— .  Quelli  che  aiutano  sostanzialmente  a  formare  la 
digestione.  §  Di  fèbbre,  prodotta  da  imbarazzo  di  sto- 

maco. §  sost.  À  vna  —  leggèra,  ostinata. 
GASTRÌTIDE  e  GASTRITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione 

dellamuccosa  dello  stomaco.  —  catarrale,  flemmonosa. 
GASTROENTÈUICO,  agg.  T.  med.  da  Gastroenterite. 

Malattia  — . 
GASTROESTEKITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della 

muccosa  dello  stomaco  e  dell'intestino. 
GASTRONOMIA,  s.f.  non  pop.  L'arte  della  cucina, 

di  mangiar  bène.  Valènte  in  gastronomia. 
GASTROXÒ.MICAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Gastronò- 

mico. Si  tratta  bène  gastroìiòmicamente. 
GASTRONÒMICO ,  agg.  [pi.  m.  Gastronòmici]  non 

pop.  da  Gastronomia.  Saggi,  Studi,  Esperiènze  — . 
GASTRÒNOMO,  S.m.  non  pop.  Ghiotto  e  intendènte  di 

cucina.  §  aggettiv.  Lettori  gastrònomi. 
GATTA,  s.f.  La  fémmina  del  gatto.  §  Mòd.  prov.  Far 

GASTIGAZIONE,  s.f.  Gastigo  (F.  P.). 

GASTONE,  s.m.  Fiore  màschio  e  piccola  pina  dell'on- 
tano (F.  T.). 

GASTRICIT.A,  s.f.  Gastricismo  (T.  P.). 
GASTRIMARGIA,  S.f.  Golosità,  Intemperanza  (F.  P.). 
GASTRO.  Paròla  che  in  molti  vocàb.  composti  di  med. 

signif  Stomaco  (P.). 
GASTROCIIÈNA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  ih.  P.). 
GASTROCNÈJIIO,  s.m.  Mùscoli  gemèlli  della  gamba. 
GASTRODUODENITE,  s.f.  Infiammazione  dello  stomaco 

e  del  duodèno  (L.  P.). 
GASTROENTERÌTIDE,  s.f.  Gastroenterite  (Rig.  P.). 
G*STl{OEP.iTICO,  agg.  T.  med.  Dello  stomaco  e  del 

fégato  (L.  P.). 
GASTROEPATITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dello 

stomaco  e  del  fégato  (.L.  P.). 
GASTROINTESTINALE,  agg.  Che  à  rappòrto  collo 

stomaco  e  eoli' intestino  (L.  P.). 
GASTROISTEROTOMIA,  s.f.  T.  vet.  Operazione  cesàrea 

addominale  (L.  P.). 

GASTROMANZIA,  s.f.  Divinazione  col  mèjgo  dei  vèn- 
tre {L.  P.). 

GASTROSOFIA ,  s.f.  Sciènza  dei  pasti  secondo  il  bi- 
sogno dello  stomaco  (P.). 

GASTROTOMIA,  s.f.  Operazione  dell'addòme  (L.  P.). 
GATTA,  s.f.  Cervél  di  —  fd'òcaj  (Cecch.  Cr.).  §  Andare 

alla  —  per  il  lardo.  Andar  a  chièdere  còsa  a  chi  n'  à 
e  u'è  avaro  (Cecch.).  §  Aìidare  a  veder  pescar  la  — . 
Lasciarsi  infinocchiare  (Sacch.).  §  Andare  le  gatte  in 

zòccoli.  Èsser  in  grand'  allegria  (Ceccli.).  §  Aver  man- 
giato il  cervèl  di  — .  Èsser  ammattito  (Dav.).  §  Avere 

o  Volere  o  Non  volere  la  —  [impresa  rischiosa]  (Patàff. 
Bèrn.)  §  Cadere  in  pie  come  la  — .  Cascar  ritti  (T.).  § 
Chi  di  gatta,  nasce,  sorci  piglia  o  graffia,  e  se  non  gli 

la  gatta  mòrta  o  la  gatta  di  Ma  fino.  Fare  il  sémplice. 
Far  vista  di  non  vedere,  di  non  sapere,  non  conóscere, 
per  riuscire  a  tèmpo  opportuno  in  un  dato  disegno.  Non 
iinjyòrta  die  tu  fàccia  la  —  di  Ma/ino:  ti  conosciamo. 
E  anche  Fa  la  —  di  Ma/ino  che  chiudeva  gli  òcchi 
per  non  vedere  i  tòjìi.  §  Uscire  di  —  mòrta  o  mògia. 
Uscire  dalla  finzione,  e  dimostrar  chiare  le  pròprie  in- 

tenzioni. §  Aìla  péntola  che  bolle,  la  —  ìion  s'accosta. 
Lasciate  stare  la  gènte  in  còllera.  §  Un  òcchio  alla  — 
e  uno  alla  péntola  [o  alla  padèlla].  §  Che  colpa  n\l  la 

— .'  [e  ci  s'aggiunge  spesso:  se  la  massaia  è  matta?] 
Quando  il  gatto  mangia  della  ròba  la  colpa  è  della 
massaia  die  non  ci  guarda.  §  Quando  si  rimproverano 
i  sottoposti  di  colpe ,  danni  che  provengono  dai  supe-  / 
rieri.  §  Cliiamàr  la  gatta  gatta  e  non  mìcia.  Dir  il 
pane  pane.  §  Gatta  ci  cora.' Quando  vediamo  qualcòsa 
che  à  del  mistèro,  che  supponiamo  intenzioni  nascoste. 

S'è  fa  quei  regali  lui ,  gatta  ci  cova.  §  Èssere  fvèlio 
come  una  —  di  piombo.  Di  pers.  pigre.  §  È  come  le 
gatte,  s' innamorano  sjiesso.  Di  pers.  in  signif.  spesso 
non  buono.  §  Non  véndere,  Noti  comprar  —  in  sacco. 
Far  veder  le  còse  chiare  e  lampanti.  §  Non  com.  Non 
portar  —  in,  sacco.  Parlare  liberamente,  senza  riguardi. 
§  Pigliare  una  —,  cèrte  gatte  a  pelare.  Méttersi  in 
impegni  fastidiosi  senza  sugo.  Tu  gli  ài  dato  una  bèlla 
—  a  pelare.  §  Tanto  va  la  —  al  lardo  che  ci  làscio, 
lo  zampino.  Clii  tenta  le  còse  illécite  sperando  di  re- 

stare impunito,  una  vòlta  o  l'altra  la  paga.  §  La  gatta 
[ma  più  com.  La  cagna]  frettolosa  fece  i  gattini  cièchi. 

La  fretta  nuoce.  §  Parla  francefe  com'una  gatta  spe- 
gnala. Iròn.  Di  chi  lo  parla  male.  Non  com.  §  Quando 

la  —  non  è  in  paefe,  i  tòpi  ballano.  Quando  non  c'è 
il  padrone,  le  còse  vanno  alla  pèggio.  §  volg.  Andare 
a,  — .  Da  una  dònna;  in  sign.  equiv. 
GATTARUIA,  s.f.  scherz.  Prigione.  Li  tennero  xm  bèi 

pèzzo  in  gattabuia. 
GATTÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Gatto,  Gatta. 
GATTAIÒLA,   s.f.  Buchetta  in  fondo  agli  usci  perchà 

passino  i  gatti. 
GATTAMÒRTA,  s.f.  [pi.  Gattentòrte].  V.  GATrA, 

piglia  non  è  sua  figlia.  Chi  di  gallina  nasce  convièn 
che  razzoli.  §  Chiamare  o  Dire  la  —  miìcia  [micia] 
(Varch.  F.).  §  Dio  mi  guardi  da  quella  —  che  dinanzi 
mi  lecca,  e  di  diètro  mi  graffia  (Serd.).  §  Dar  — .  Scon- 

figgere (F.  P.).  §  Èsser  piuttòsto  miicia  che  — .  Piut- 
tòsto buono  che  cattivo  (Car.  T.).  §  —  inguantata  non 

prese  mai  tòpo.  Delle  pers.  tròppo  còmode.  §  Non  fu 
mai  —  che  non  corresse  ai  tòpi.  L'istinto.  §  Non  tro- 

vare 0  Non  èsserci  né  can,  né  —  [nessuno]  (Malra.  Cr.), 

§  Ogni  —  vuole  il  sonàglio.  Ciascuno  pretènde  d'appa- 
rire, far  rumore  (Gèli.).  §  Qui  sta  la  —  [il  busillis]  (F. 

P.).  §  Gatti!  gatti!  esci.  Di  clii  accenna  còsa  da  fuggire 
(id.).  §  Règgere  la  — .  Tener  mano  a  uno  iGh.  P.).  § 
Tanto  s'invezza  la  —  alla  paffa  che  vi  pèrde  la  graffa 
(Barber.  Gh.  P.).  §  Tener  —  in  sacco.  Occultare  un  se- 

greto (Allegr.).  § —  cièca.  Fare  a  —  cièca  [mosca  cièca] 
(Magai.  T.).  §  Il  giuoco  della  — o  La  cièca.  Chi  à  ben- 

dato gli  òcchi  (T.).  §  Tèsta  di  —.  Spècie  di  mela  (Magai. 
T.).  §  E  pòi?  la  —  [la  vaccaj  fece  i  buoi  (Giorg.  P,). 
GATTAFÒDERO,  S.m.  V.  Gattofòdero  (T.). 
GATTAFORA,  s.f.  Spècie  di  torta  (Fag.  Lasc.  Aret.). 
GATTAFURA,  s.f.  V.  Gattafora  (T.). 
GATTAFURATO ,  agg.  e  sostant.  scherz.  Spaventato 

da  un  gatto.  Pers.  vile  (Aion.  T.). 
GATTAFURONE,  s.m.  accr.  di  Gattafura  (Aion.  T.). 
GATTAIÒLA,  s.f.  Ripiègo,  Scampo  (Lam.  Tòcc.  Gh.). 

§  T.  mont.  pist.  Gattabuia.  Vanno  messo  in  —  (P.). 
GATTAJA,  s.f.  Luogo  da  gatti.  Scóncio  (T.). 
GATTA.JO,  s.m.  Chi  va  attorno  a  vender  il  vèntre  per 

1  gatti  (T.). 
GATTAJUOLA,  s.f.  Gattaiòla  (Sacch.  Cr.). 
GATTÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  pianta  medicinale  (F.), 
GATTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Tàvole  che  si  trovano  nel- 

l'angolo formato  dal  bordo  piano  e  dal  ponte  (F.). 
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GATTESCO,  agg.  Di  gatto.  Istinti  gatteschi. 

GÀTTICE,  agg.  e  sost.  Àlbero  bianco,  spècie  di  piòp- 

po. Anche  Piòpj>o  gclttice.  Una  fila  d'dlheri  gàttici. 
GATTICIDA,  agg.  e  sost.  sclierz.  Uccisore  di  gatti. 
GATTIGLIARE,  tr.  e  GATTIGLIARSI,  recipr.  Leticare, 

Pùngersi  di  contìnuo  volgarmente  e  per  còse  da  nulla. 
Stanno  sèmpre  a  —  tra  loro.  Si  son  gattigliati  mègga 
giornata.  Non  com. 
GATTINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Gatto,  Gatta.  §  Fare 

i  gattini.  Vomitare. 
GATTO,  s.m.  Mammifero  carnìvoro  dei  felini ,  di  cui 

lina  razza  domèstica  è  ùtile  perché  ci  difènde  dai  tòpi. 

Il  —  selvàtico  abita  nell'Eur.  settentr.  Il  mufo,  gli 
òcchi,  il  naso,  gli  artigli  o  ugnèlli  del  — .  Il  gatto  si 
affeziona  alla  casa,  non  al  juulrone.  Il  gatto  mià- 

gola,  fila,  fa  le  fusa;  fa  all'amore  sui  tetti.  §  Gatto 
bianco,  rosso,  soriano.  §  —  d'Angora.  Più  gròsso  del- 

l'ordinàrio e  dal  pelo  più  lungo  e  mòrvido.  §  Parere 
im  —  frustato.  Andar  via  lèsti  e  sospettosi.  §  Lèsto 
coni'  un  — .  Lèsti  come  gatti. ^  %  Piiv  freddo  del  naso 
d'un  — .  Freddissimo.  §  Fig.  A  il  core  piìi....  §  Gatto. 
Fam.  Ladro.  Che  gatti  di  venditori,  di  macellari!  § 
Voce  di  —  scorticato.  Acuta  e  Sgradévole.  E  Pare  un 
—  scorticato.  Di  chi  canta  male.  §  Miifica  da  gatti  e 

più  com.  da  cani.  Impossibile,  Discòrde.  |  Èssere  il  — 
di  casa  o  Èsser  pili  di  casa  che  il  — .  Èsser  in  molta 
confidènza  colla  famìglia.  Andare  e  venire  liberamente. 

§  L-òn.  Èsser  o  Stare  amici  come  cani  e  gatti.  %  È 
come  i  gatti ,  ci  vede  anche  al  buio.  §  Èsser  quattro 
gatti.  Pòche  persone  in  famìglia.  Èsser  pòchi,  ia  legge 
è  hitona,  ma  son  quattro  gatti  a  volerla.  §  Èsserci  il 
—  [o  la  gatta]  nel  cammino.  V.  Cajuiino.  §  Cavar  la 
castagna  dal  fòco  colla  zampa  del  —.  J.  Castagna. 
§  A  gatto  vècchio,  tòpo  giovine,  scherz.  D'un  matri- 

mònio tra  un  vècchio  e  una  giovine.  §  Restare  in  piedi 

come  i  —.  %  È  come  i  — .'  se  non  hàttono  il  naso  non 
mòiono.  Di  chi  resiste  a  fòrti  malattie  o  disgràzie.  § 

Vxov.  I  figlioli  de' gatti  pigliano  i  tòpi.  Delle  somi- 
glianze dei  figli  a'  genitori.    §    Prov.  Non  hifogna  dir 

GATTEGGIANTE,  agg.  T.  fìS.  D'un  còrpo  che  produce 
cèrti  sclierzi  di  luce  come  l'occhio  del  gatto  (T.). 
GATTEGGIARE ,  intr.  T.  natur.  Somigliare  le  piètre 

i  colori  variàbili  dell'occhio  del  gatto  (F.). 
GATTELLINO,  s.m.  Gattino  (T.). 
GATTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Gatto.  §  Mènsola  (T.) , 
G.VrTEl{0,  agg.  Gàttice  (T.). 

G.iTTESLO  (IN).  Andare  in  — .  Fare  all'amore  (F.  P.). 
CATTIVITÀ,  GATTIVITADE,  GATTIVITATE,  s.f.  Cat. 

tività.  Prigionia  (Gr.  S.  Gir.  T.) 
G.ATTIVO,  agg.  Cattivo  (Pallad.  St.  Bàri.  T.). 
GATTO ,  s.m.  —  frugato.  I  contadini  che  vèngon  a 

città  (Malm.  Or.).  §  assoL  Gatto.  Contadino  (Burch.).  § 

aggett.  Tu  villdn  —  (Tane).  §  —  stivalato.  Persona 
ben  vestita,  e  gòffa  (T.).  §  Prov.  A  —  che  lecca  stidione 
non  gli  fidare  arròsto  [A  can  che  lecca  cénere,  ecc.  V. 

Cane.  L.  V.].  §  Com'un  sacco  di—.  Alla  rinfuja  (Malm. 
Cr.).  §  Anche  PaeSe  o  Luogo  dove  son  pòchi  e  mal 

d'accòrdo  (T.).  §  È  mèglio  èsser  capo  di  —  [di  lucèr- 
tola] che  coda  di  leone.  §  Ogni  —  vìiole  il  suo  sonà- 
glio. Ognuno  à  pretese  e  diritti.  §  Ogni  òste  à  sotto  il 

— .  Gatta  ci  cóva  (Barber.  Cr.).  §  Uscir  di  —  selvàtico 

[de'  gàngheri,  dalla  vita  avara,  per  darsi  buon  tèmpo] 
<Cecch.).  §  Insegnare  inerpicare  a' gatti  [all'aquila  vo- 

lare] (Baldov.  Gh.  P.).  §  Stare  a  spulciare  il  —.  Ri- 
maner ragazze  (Saccènt.  Gh.  P.).  T.  cont.  §  Òro  o  Ar- 

gènto de'  gatti.  Sòrta  di  talco  (Targ.  Gh.  P.).  §  Gatto. 
T.  agr.  Il  primo  fiore  del  noce,  piòppo,  ecc.  Amento  (T.). 
GATTOFÒDERO,  s.m.  Fòdera  di  pèlle  di  gatto  (T.). 
GATTOLINO,  s.m.  dim.  di  Gatto  (F.  P.}. 
GATTOxMAMMONE,  s.m.  Scimmiòtto,  imitatore  (Lasc). 
GATTONE,  s.m.  fig.  Furbo  (Dav.  Cr.).  Fare  il  —  [la 

gatta  di  Masino]  (Tane).  Vive  nel  pist.  (P.). 

GATTÙCCIA,  s.f.  T.  d'ignòto  signiticato  dei  giocatori 
di  dadi  (Morg.  T.). 

—  finché  non  è  nel  sacco.  Oppure:  ivon  lifogna  div 
quattro  finché  il  gatto  non  è  nel  sacco.  Le  còse  bijo- 
gna  aspettare  che  sian  sicure  prima  di  farci  assegna- 

mento. %  L'à  mangiato  il  — .  A' bambini,  quando  le 
mamme  non  vòglion  dare  una  còsa.  §  Òcchi  di  —,  Òc- 

chi chiari  e  fìssi  tròppo.  §  Gatto  pardo.  V.  Gattopar- 
do. §  Gatto  mammone.  V.  Gattomammone.  ?  T.  stòr. 

Màcchina  di  guèrra  da  offesa  e  di  difesa  che  serviva  a 
tener  al  copèrto  gli  assalitori  che  percotevan  le  mura  I 
Rom.  la  chiamavan  Vinca.  §T.  archit.  non  com.  Bèrta. 

§  Sòrta  dì  pellìccia  che  le  dònne  portano  al  còllo.  §  Òj- 
chio  di  gatto.  Giòia  dì  color  cangiante. 
GATTOMAMMONE,  s.m.  Spècie  di  scìmmia.  §  Animale 

immaginàrio  che  entra  nelle  novellette  popolari.  §  Pare 
un  — .  D'uomo  brutto. 

GATTONE,  s.m.  accr.  di  Gatto.  Che  bèi  —>.  §  pi.  Gat- 
toni. Ingorgo  e  infiammazione  delle  glàndole  paròtidi. 

È  a  lètto  coi  — .  §  Andar  gattoni  o  gattón  gattoni. 
Camminare  colle  mani  e  coi  piedi   per  non  èsser  visti. 
GATTOPARDO,  s.m.  Béstia  feroce.  Catus  pardus. 
GATTÙCCIO  -  ÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Gatto  ,  Gatta.  § 

Gattùccio.  Spècie  di  pesce  di  mare.  |  T.  a.  e  m.  Spècie 
di  sega  che  invece. di  telaio  à  un  mànico  di  legno. 
GAUDEAMUS.  Stare,  Vìvere  in  —.  Far  vita  gaudènte- 

È  fàcile  vedere  il  mondo  color  di  ròfa  quando  si  sta 

in  gaudeamus. 
GAUDÈNTE ,  agg.  Fam.  Fare  il  — ,  la  vita  del  — . 

Che  fàccia  da  gaudènte!  Godersi  gli  agi  e  le  comodità 
della  vita.  S  T.  stòr.  Frati  — .  Órdine  monastico. 
GAUDENTONE,  s.m.  accr.  non  com.  di  Gaudènte. 
GÀUDIO,  s.m.  [pi.  Gàudi].  T.  letter.  Piacere  vivissimo, 

intènso  che  sì  contènta  della  sodisfazìone  dell'  ànimo, 
e  leggermente  traspare.  §  Com.  nel  prov.  volg.  Mal 
comime,  mé^.^o  gàudio. 
GAUDIOSAMENTE,  avv.  non  com  da  Gaudioso.  Can- 

tando — .  §  T.  letter.  non  com.  Con  gàudio. 
GAUDIOSO,  agg.  non  com.  da  Gàudio.  Càntico  —.  § 

Mistèri  — .  T.  eccl.  Quelli  del  RoSàrio  che  ricordano  le 

allegrezze  di  Maria. 

GATTUCCINO,  sottod.  di  Gatto  (T.). 
GATTÙCCIO,  s.m.  Sòrta  dì  pesce  (Rèd.  Cr.). 
GATTUMÀGLIA,  s.f.  T.  pist.  Una  mescolanza,  confu- 

sione dì  gènte  a  far  una  còsa.  Noìi  ci  vorrebbe  tròpipa 

gattumàglia  a  far  questa  massicciata  (P.). 
GAUCOS,  s.m.  Bùttero  delle  pampas  americane.  Un 

— .  I  gaucos  (De  Am.  P.). 
GÀÙDE,  s.m.  Gàudio  (Sacch.  Cr.). 
GAUDEAMO,  s.m.  Gaudeamus  (T.). 
G.AUDEARE,  tr.  e  intr.  Rallegrare  (T.). 

GAUDÈNTE,  p.  pr.  di  Gaudère.  L'aere  sta  —  (Cr.). 
GAUDÈNTE.MENTE,  avv.  da  Gaudènte  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GAUDÈRE ,  intr.  [ind.  Gàude  (D.) ,  ger.  Gaudèndo 

(Jac.  Tòd.)].  Godere  (Poèt.  aut.  Gaitt.). 
GAUDÉVOLE,  agg.  In  grado  di  godere  (GiambuU.  F.). 

GÀUDIA,  agg.  "T.  mont.  Claudia.  Susine  gàndie  (P.). 
GAUDIARE,  intr.  Sentir  gàudio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GAUDIMENTO,  s.m.  Godimento  (Guitt.  T.). 
GAULDÈRE,  intr.  Godere  (Guitt.  T.). 
GÀULDIO,  s.m.  Gàudio  (Cav.). 
GÀULO,  s.m.  T.  mar.  ant.  Gròssa  nave  onerària,  tonua, 

con  un  àlbero  (P.).  §  T.  arche.  Sòrta  dì  vaSo  rotondo, 
per  tenerci  latte,  per  béverci  e  altri  sim.  usi  (P.). 
GAULTÈRIA,  s.f.  Gèn.  di  piante  dell'Ericàcee  (L.  P.). 
GAULTERINA ,  s.f.  Sostanza  gommosa  che  è  nella 

scòrga  della  Bètula  lènta  americana  (L.  P.). 
G.ÀURO,  agg.  Sòrta  di  pepe  (Sass.  Se.  P.). 
GAUSAPA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  panno  lauo.  §  Sòrta 

di  parrucca  di  capelli  biondi  chiari  (P.). 
G.AUTATA,  s.f.  Gotata  (Barber.  T.). 
GAUTIÈUIA,  s.f.  Sòrta  di  funghi  (Tr.  P.). 
GAVAGNO,  s.m.  V.  Cavagno  (T.). 
GAVAINA,  s.f.  T.  fabbr.  Gròsse  tanàglie  per  afferrare 

e  teiiér  fermo  il  fèrro  che  sì  lavora  (F.). 

GAVAltO'ENA,  s.f  Sòrta  di  vèste  da  casa  (Varch.  T.). 
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OAVAZZAMENTO,  s.m.  non  oom.  Il  gavazzare. 

GAVAZZARE,  intr.  letter.  Vivere  in  mè^jo  ai  diverti- 
menti chiassosi.  Spèndono  e  gavazzano. 

GAVETTA,  s.f.  Jlatassina  di  còrda  di  minùgia  e  sìm. 

§  T.  battilòro.  11  filo  d'oro  tirato,  che  è.sce  dalla  prima 
filièra,  §  Fil  di  fèrro  sottilissimo  ujato  per  far  mosca- 
iòle,  màschere,  ecc.  Tessuto  di  gavetta. 
GAVIGNE,  s.f.  pi.  non  com.  Le  cavità  sotto  le  ascèlle 

dove  si  afferrano  i  lottatori. 

GAVINE,  s.f,  pi.  f assai  meno  com.  di  Gàngole'].  V. Gangola. 

GAVIXOSO,  agg.  pop.  Più  com.  Gangoloso. 

G.iVÒ('tTOLO,  s  m.  Tumore  cagionato  per  lo  più  dalla 
pèste.  —  sotto  le  ascèlle.  §  Gonfiezza  qualunque,  tonda 
€  dura.  Gli  è  venuto  un  gavòcciolo  nella  tèsta. 

GAVÓJÌCHIO,  s.m.  [pi.  Gavonchi]   Anguilla  marina. 
GAVÒTTA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  gallinèlla,  pesce  di 

mare.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  ballo,  una  spècie  di  minuetto, 
d'uSo  nel  sèc.  XVIII. 
GAXÒMETKO,  s.m.  V.  GASSÒMETRO. 
GA;ìOSO,  agg.  V.  Gassoso. 

GAz'4,i,  s.f.  Spècie  di  ghiandaia.  Corvus  jnca.  La  — 
i  per  tutta  V  Italia  fuor  che  in  Sardegna.  Le  ga^^e 
rubano.  §  Fig.  iMdro  coinhina  — .  §  —  a^^urra.  Spècie 
di  gagja  spagnòla  e  delle  ìndie  orientali.  §  —  ladra. 
Òpera  musicale  del  Rossini.  §  Prov.  Nido  fatto,  gagga 
mòrta.  Spesso  quando  cominciamo  a  star  bène,  viene 
la  mòrte.  Non  com.  §  Pelare  la.  —  senza  farla  strìdere 

]Più  com.  la  gallina  o  il  pollo'].  §  Fig.  Ga^ga.  Di  pers. 
che  cliiàcchiera  di  molto.  Noiosa  com'una  gana. 

GA;ì;jAUKA,  s.f  C4ran  giòia  rumorosa  di  pers.  riunite, 
specialmente  di  combriccole  che  se  la  godono  senza 

vergogna  a  danno  de' tèrzi.  Che  cos'  è  questa  — ?  — 
polìtica.  Vergognosa  —.  §  Gaggarre  elettorali.  §'Per 
est.  e  tìg.  —  di  lèttere,  di  domande,  di  libri. 
GAZZÈLLA,  s.f.  dim.  di  Gagga.  §  Spècie  di  quadrùpede 

GAVAIÌÒTTO,  s.m.  T.  Versil.  Garòntolo  (F.  P.). 

GA'VAZZA,  s.f.  Il  gavazzare  (F.  V.  Cr.). 
OAVAZZIÈRE,  agg.  e  sost.  Che  gavazza  (Sacch.  T.)^ 
GAVAZZO,  s.m.  Gavazzamento  (M.  V.  Fàv.  ES.  Or.).  § 

Fare  —,  Far  fèste ,  Rallegrarsi  (Cecch.).  §  Gavazzi. 
Casato  ital.  (P.). 
GAVEGGIARE,  tr.  metàt.  di  Vagheggiare  (Lor.  Mèd.). 
GAVEGGINO,  agg.  e  sost.  Vagheggino  (Pule.  Tane.  T.). 
GAVÈLLO,  s.m.  V.  GÀviO  (T.). 
GAVETTA,  s.f.  Gamèlla  (T.). 
GAVEZZA,  s.f.  Cavezza,  g  Fig.  Birba  (Capor.  Gh.  P.). 
GAVI,  11.  pr.  di  e.  Gàbio  (Fior.  It.  Nann.  P.). 
GAVIALE,  s.m.  T.  gool   Fani,  di  coccodrilli  (L.  P.). 
GAVÌGLIO,  s.m.  V.  GÀvio  (T.). 

GAVIGKARE,  t)-.  Aggavignare  (B.  Gh.).  §  Stringere  (F.). 
GAVILLARE  e  deriv.  volg.  e  cont.  Cavillare.  §  tr.  — 

la  dimòra  (B.  Cr.).  §  Trovar  a  ridire  (S.  Gir.). 
GAVILLAZIONE,  s.f.  11  cavillare  (G.  V.  Varch.  Cr.). 
«SAVINA,  s.f.  Spècie  di  gabbiano  (Car.  Réd.  Tansill. 

Gh.).  §  T.  sen.  Fogna  (F,  P.). 
G.iVISÈLLO,  agg.  Rogjo,  gòtico  (S.  Gir.  T.). 
G.4VI0 ,  s.m.  Ciascuno  dei  pèzzi  onde  si  compone  la 

«irconferénza  della  ruota  (C'it.  Tip.  Gh.). 
GAVITÈLLO,  s.m.  Còrpo  galleggiante  al  quale  è  at- 

taccata la  grippia  (sòrta  di  fune)  e  che  gettato  in  mare 

segna  la  posizione  dell'ancora  (T.). 
GAVÒCCIOLO,  s.m.  Manièra  d' imprecazione.  —  alle 

pianèlle!  (Varcli.  Cr.). 
GAVOCCIOLOSO,  agg.  T.  lucch.  Bernoccoluto  (F.  P.). 
GAVÒGGIOLO,  s.m.  T.  pist.  Gavòcciolo  (P.). 
GAVÓNCHIO,  s.m.  T.  lucch.  V.  Gavórchio  (P.). 

GAVONE,  s.m.  T.  mar.  Magagnino  d'attrezzi  che  serve 
anche  di  prigione  per  1  sottuflficiali  (L.  P.). 
GAVÒRcHIO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  Ragazzo  o  uomo 

stènto  e  che  specialmente  si  dà  l'aria  di  tòrte.  Cìie 
volete  che  fàccia  quel  —?  0  badate  questo  —.'  (P.). 
GAZ,  s.m.  Gas  (T.  P.). 
GÀ^ARl,  s.m.  pi.  Erètici  dàlmati  del  sèc.  XII  (Gh.  P.). 

della  fam.  delle  Antilopi.  Svèlto  coni'  una  — .  Córrere 
com'una  gaggélla. 

G.A<c;SERA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  pop.  che  Gajja. 
GA<j:;ìERARE,  tr.  [ind.  Gàggero].  Ingannare,  Metter 

in  mègjo.  Tu  no>i  mi  gày/zeri  jnù.  Non  com.    ■ 
C'A:;^^ETTA ,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Giornale, 

Gaggetta  ufficiale,  mèdica,  htte.rària,  di  Frància,  del 
Nòrd.  §  À  dello  spreg.  Lingua ,  Stile  da  gaggette. 
Brutto.  §  Còse  da  — .  Fandonie.  Se  fu  credi  alle  —! 
Tutte  le  — del  regno.  %Anda.re,  Èsser  messo  sulle—. 
Alla  gogna  della  pubblicità.  Òggi  le  ciane,  le  vìercatine 
son  diventate  le  — .  §  —  amhidante ,  del  paefe.  Chi 

risa  e  ridice  tutte  le  brache.  §  Un  bicchier  d'acqua, 
un  fiammifero  e  la  — .  Di  chi  vuol  èsser  servito  in 
tutto,  senza  spènder  un  sòldo,  come  cèrti  riscalda  panche 
di  caffè.  §  Fig.  Gaggetta.  Poèma ,  Stòria  che  narri  i 
fatti  aridam.  Il  Lamartine  chiamò  —  fiorentina  la  Di. 
vina  Commèdia  !  È  una  gran  bèlla  — .  §  Bàttere  le  — . 
Tremar  dal  freddo.  Che  stai  costi  a....?  §  T.  stòr. 
Moneta  venez.  di  due  sòldi  che  in  Tose,  valeva  meno. 

GAzZ^TTAVCìA,  s.f.  [pi.  Gaggettacce],  spreg.  di  Gag 

getta. 
GA^Ji^ETTANTE,  s.m.  non  com.  Gran  lettore  di  gaj- 

gette.  §  0  spreg.  Chi  ci  scrive. 
GA^^j^ETTIÈRE,  s.m.  spreg.  Giornalista. 
GA^/jETTINA,  s.f.  dim.  di  Gaggetta. 
GAij^^ETTINO,  s.m.  dim.  di  Gaggetta,  meno  grande  e 

meno  vezz.  di  Gaggettina.  Sa  di  pettégolo  II  —  della 
sera.  Il  famoso  —  Ròfa.  §  Per  Bollettino,  non  com.  § 
Fai'e  il  —  0  un  — .  Èssere  un  — .  Conóscere  tutti  i 
fattarèlli,  dilettarsene,  raccontarli,  ijuliscretamente.  § 
Scrivere  il  — ,  Far  la  spia.  Non  com. 
GAZ5SETT0NA  e  GA;^^ETTONE ,  s.f.  e  m.  accr.  di 

Gaggetta.  La  —  d'Italia. GA^XETTÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg,  di  Gaggetta. 
GA^i^ETTUCCIÀCCIA,  s,f.  più  spreg.  di  Gaggettùccia. 

CANARIA,  s.f.  T.  stòr.  Magistrato  genovese  preposto 
a  tutte  le  colònie  levantine  (Rex?.  P.) 

GA^iÈOLO,  s.m.  T.  chim.  Miscuglio  formato  d'ammo- 
niaca greggia,  bengina  impura,  acetone,  catrame  Serve 

bruciato  in  càmere  di  malati  a  riprodurre  l'ammosfèra 
attiva  in  caSo  di  tosse  ferina,  aSma  o  sìm.  (L.  P.). 
GAZOFIL.lCIO,  s.m.  Luogo  in  cui  si  riponeva  danaro 

e  còse  preziose  (T.). 
GAZÒGENE,  s.m.  T.  chim.  Idrògeno  liquido  (P.).  § 

Apparécchio  destinato  a  prodiu're  i  gas  uSati  in  medicina 
e  nelle  indùstrie  (L.  P.ì. 
GA;ì0LÈNE,  s.m.  Distillazione  di  petròli  (L.  P.). 
GA^OLITI,  s.m.  pi.  Fam.  di  còrpi  sémplici  che  formano 

gas  permanènti  e  sussistènti  al  contatto  coll'ària  (L.  P.). 
GA^Cl'OLO,  agg.  T.  vet.  Òcchi  — .  Del  cavallo.  Quand'à 

un'iride  grìgio  chiara,  biancastra  (T.). 
GA;i;^A,s.f.  Prov.  Gagga  cìie  à pelata  la  coda.  Furbo 

matricolato  (Gèli.  Cr.).  %  A  coda  di  —  [di  róndine]  (T.). 
GAZZA,  s.f.  T.  mar.  Spècie  di  nòdo  fatto  a  un  cavo  (T.). 

GÀ^;^ARA,  s.f.  Gàggera  (Ov.  Sim.  T.). 

GA;^<£ARRA,  s.f.  Sparo  d'artiglierie,  di  fòchi  artificiali 
(Rig.  F.  P.).  §  Sòrta  di  nave  da  guèrra  (F.  P.). 

GA;ì;ìERIA,  s.f.  Gaggarra  (M.  V.  Cr.). 
GA<£;ìERINO,  agg.  D'una  spècie  di  pruno.  §  D'occhio 

sim.  al  colore  degli  òcchi  di  gàggera  (Salvin.  T.). 
G.À^^ERO,  s.m.  V.  Ga2:ari  (Introd.  Virt.  Lamb.  P.). 
GA;i£^EUONE,  s.m.  Pulcino  della  gàggera  (Gh.). 
G.iZZ^AlÒTTO  e  GA;c:cERÒTTA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Gàg- 

gera (Allegr.  Cr.).  g  Fig.  Cicalone  (Fièr.).  §  Per  ingiùria, 
Merlotto. 

GAi^l^ETTA,  s.f.  Fiabe,  Ciarle  (Malm.  Cr.).  §  Farci  la 

—  sopì-a  lino.  Sparlarne  (T.).  Il  s.f.  pi.  T.  mar.  Legacci 
per  le  vele  quando  si  serrano  (T..). 

GA'ZZl^O,  agg.  da  Gagga.  Turcliiniccio  (Albert.  Gh.). 
GA^iCO,  agg.  Glàuco  (Ferrar.  P.).  §  T.  stòr.  Il  berretto 

del  dòge  di  Genova  (P.). 
GAiC^OLETTA,  s.f.  dim.  di  Gaggà  (Don.  Lett.  Ginn,  P.), 
«AitiiOLINO,  agg.  V.  Ga^UOLO  (T.), 
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GAij^OSA,  s.f.  Lo  stesso  che  Gassosa.  —  sifone. 

GÈ,  s.m.  Sòrta  di  piètra  nera  lustra  per  lo  più  in  can- 
nucce bucate  che  s'infilano  come  le  margheritine,  chic- 

che, ecc.  e  che  adòprano  per  ornamento  anche  di  vèsti, 

specialmente  per  bruno.  Vn  vezzo,  uno  spillo  di  gè. 
GÈA.  V.  GÈO. 

GEATA,  s.f.  pop.  -Smòrfia,  Gèsti,  Atti  da  gèo.  Quante 
rjeate.  Se  tu  facessi  meno  geate! 

GEENNA,  s.f.  T.  stòr.  bibl.  Luogo  a'  piedi  del  Monte 

Moria  dove  gli  Ebrèi  rinchiudendo  in  una  stàtua  info- 

cata i  tìgli  li  consacravano  all'idolo  Moloc.  §  L'infèrno. 
GÈGIA,  s.f.  dim.  di  TerèSa.  La  pòvera  Gègia.  §  scherz. 

non  com.  per  Cècia.  Metti  nel  lètto  la  Gègia. 
GELAMENTO,  s.m.  non^com.  Il  gelare. 

GELARE,  intr.  [ind.  Gèlo,  Gèli].  Lo  stesso  che  Diac- 

ciare. Qua  dentro  ci  gèli.  Mi  gelano  i  }nédi.  Quest'anno 
non  pare  che  il  fiume  gèli.  §  Delle  piante  che  patiscono 

per  il  freddo.  Qioesti  limoni  gelano.  §  transit.  Quell'u- 
scio allerto  gela  la  stanza.  La  brinata  à  gelato  gli 

ulivi.  §  pron.  A  star  fermi  ci  gelano  le  mani.  §  assol. 

e  iperb.  Ci  .n  gela.  D'una  casa,  luogo  freddo.  §  Gelare 

il  sangue.  Sentirsi  —  il  sangue.  All'annùnzio  improv- 
viso di  còsa  dolorosa  o  alla  vista  di  còsa  paurosa.  Vidi 

quel  hamhino  penzoloni  dalla  finèstra  :  mi  si  gelò  il 

sangue.  Mi  sentii  gelare.  %  assol.  Gelare.  Fare  i  gelati, 

sorbetti.  Il  caffettière  vicino  gela  lène.  Gelano  tutto 

Vanno.  §  pass,  e  agg.  Gelato.  Ò  il  naso  — ,  i  piedi 

— .  §  Acqua  — .  Acqua  pura  raffreddata  artificialmente, 

ma  non  ridotta  a  ghiàccio.  §  Acque  — .  Bevande  d'acqua 
gelata  con  qualche  sciròppo.  Acque  gelate,  signori! 

grida  il  caffettière  ambulante.  §  Pèzzo  — .  Sorbetto  più 
duro  e  fatto  colla  forma.  §  scherz.  Èssere  un  pèzzo  —. 

Èsser  ghiacciati.  Aver  un  gran  freddo.  §  Freddo ,  Ca- 
dàvere. Lo  trovò  — .  §  Dallo  spavènto.  §  sost.  Gelato. 

Sorbetto.  Prendiamo  un  —.  Malati  che  campano  di 

gelati.  §  Il  dolce  gelato  per  la  fine  del  pranzo.  B  —  da 
ìdtimo  è  igiènico  più  che  dopo  definare. 
GELATA,  s.f.  V.  GÈLO. 

GA;ììjOLONE,  s.m.  V.  Ga^j^eròtto  (Car.  Cr.). 
GA^:iCULlNA,  agg.  T.  aret.  Far  patir  la  mòrte  — 

[il  mal  del  miSerère]  (Rèd.  F.  P.). 

GAZ^^t'OLA,  s.f.  Piccola  gagja  'Rim.  buri.  T.). 
GA<iZUltRO,  s.m.  Gaggarra  (Patàff.  Cr.).  §  Giòco,  Ac- 

còrdo (Gentil.). 
GÈ,  avv.  Il  gè  vorria.  Ci  vorrebbe  (Camm.  255,  P.). 
GÈ.  È,  Gli  è  (Camm.  22P,  P.). 

GEBEIUSTA,  s.m.  Donatore?  Quest'i  il  te/òro  che  fa 
parer  costui  bon  geberista  (Camm.  224,  P.). 

GÈHIA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  crostacei  (L.  P.). 
GÈBO,  s.m.  Becco  (Patàff.  Cr.). 

GEBUSEO,  agg.  da  Gèbus  antico  nome  di  Gerusa- 
lemme (Mont.  P.).  §  sost.  Gebufèi.  Gl'infedeli  (P.). 

GECOHLMENTO,  s.m.  Umiltà,  Atto  di  riverènte  umiltà 
(TeSorett.  Cav.  Cr.). 
GECCHIRE,  intr.  e  pron.  Cessare,  Stancarsi  (Baccia- 

ron.  Nann.  P.).  In  Fólg.  Giachire,  Giachito  (P.). 
GECCHITAMENTE,  avv.  Umilmente  (TeSorett.  T.). 
GECCHITO,  agg.  Umiliato  (Rim.  ant.  Cr.). 
GÈCINI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Picchi  verdi  (L.  P.). 
GÈCO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  sàuri  di  molte   spècie  (P.). 
GECÒNIDI  e  GECÒTIDI ,  s.m.  pi.  T.  300I.  Spècie  di 

sàuri  (P.). 

GEDBITE,  s.f.  Sòrta  d'antofiUite  alluminifera  de'  Pi- 
renei (L.  P.). 

GEENNE,  s.f.  pi.  di  Geenna  (Forteg.  Gh.). 
GÉGGIA  (A).  T.  mont.  pist.  Èssere  a  géggia.  Accoc- 

colato (P.). 
GEGGIONE  e  GEGGIOLONE,  s.m.  T.  sen.  Freddoloso, 

Poltrone  (F.  P.). 
GEGGIRSI ,  intr.  pron.  [ind.  Mi  geggisco,  Ti  geggisci]. 

T.  sen.  Lasciarsi  vincer  dal  freddo  (F.  P.). 

GEÌNICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  ammoniacale  (P.). 
GEÌSTICA,  s.f.  Parte  della  geografia  che  tratta  della 

tèrra  ferma,  in  contrapposto  alFidrografia  (L.  P.). 

GELATAMENTE,  avv.  da  Gelato.  Rispose  — . 
GELATINA  ,  s.f.  Bròdo  condensato  nel  raffreddarsi. 

C  è  rimasto  tutta  la  —  nel  piatto.  §  Piatto  di  bròdo 
rappreso  appositamente.  Gelcctine  per  i  convalescènti.^ 
—  fatta  di  còlla  di  pesce.  Cogli  òssi,  zampe  di  vitèllo^ 
bolliti  e  altri  ingrediènti  i  pizzicàgnoli  fanno  la  gela- 

tina. §  Par  di  —.  Tremola  che  par  — .  Di  còsa  che  tre- 
mola come  quella.  §  Fig.  Questa  polìtica  che  non  corre 

e  tremola,  come  la  — .  §  Per  est.  Còsa  liquida  che  si 
rapprènde  con  una  cèrta  consistènza.  —  di  ribes,  di 
lichène.  §  Il  sangue  che  forma  una  —.  %  scherz.  Si 
ya  in  — .  Per  freddo.  D.  irònicamente  dice  che  i  tra- 

ditori son  fitti  in  gelatina. 

GELATINOSO,  agg.   Che  à  l'aspètto  di  gelatina.   Ma- 
tèria gelatinosa. 

GELATO,  s.m.  V.  Gelare. 
GELIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Gèlido. 
GÈLIDO,  agg.  letter.  Gelato. 

GÈLO,  s.m.  Freddo  intènso  che  diàccia  l'acqua.  Il 
termòmetro  segna  gèlo.  Siamo  al  — .  Gèli  fòrti  che 
bruciano;  guastarlo  le  piante.  Ai  primi  gèli.  §  Prov. 
Né  caldo  né  gèlo  non  rimase  mai  in  cielo.  Y.  Caldo.  § 
Fig.  Èsser  di—.  Persona  che  non  sente  nulla,  fredda. 
§  Farsi  di  —:  Diventar  di—.  Sentirsi  gelare;  per  do- 

lorose, paurose  impressioni.  §  T.  letter.  Il  —  del  so- 
spètto, del  terrore,  della  mòrte.  Prènder  un  gèlo. 

GELONE,  s.m.  [pi.  Geloìii'].  Enfiagione,  Malattia  delle 
estremità  per  il  freddo.  Soffre  di  geloni.  —  ne'  piedi, 
nelle  mani,  agli  orecchi.  Ci  à  un^  che  lo  tormenta. 

Medicarsi  i  geloni.  Scòj^piano  i  — .  De'  piedi,  anche  Pe- 
dignone,  e  volg.  anche  delle  mani.  §Fam.  scherz.  Avere 
i  geloni.  Èsser  geloso.  Non  com. 
GELOS.ACCIO,  agg.  e  pegg.  scherz.  di  Geloso  [pi.  Ge- 

losaccil.  Gelosacci  di  manti. 
GELOSAMENTE,  avv.  da  Geloso.  Custodire,  Guar- 

dare, Tenere  una  persona,  una  còsa  gelosamente. 
GELOSIA,  s.f.  astr.  di  Geloso.  Avere,  Prèndere,  Sen- 

tire — .  La  gelosia  lo  tormenta,  lo  fa  star  male.  Tra 

GELAMINA,  s.f.  Z>elamina  (F.). 
GELARCHIA,  s.f.  Gerarchia  (Belc.  Z,annon.  T.).  |  T. 

cont.  e  volg.  Fantasia  strana  (F.  P.).  Gli  à  per  il  capo 

le  gelarchie.  Gli  girano  (P,). 
GELARE,  intr.  Del  latte,  Cagliare  (Mòlz.  T.). 
GELATI,  s.f.  pi.  Delle  gelati  valli  (Ov.Sim.  Nann.P.). 
GELATINA,  s.f.  —  meteòrica.  T.  astr.  Matèria  gelati- 

nosa, bianca  0  gialla  trovata  sui  tetti  all'alba  e  già  cre- 
duta stelle  cadènti  arrivate  a  noi  (P.). 

GELATIXlFOltME,  agg.  Che  à  consistèuza.  Aspètto  di 

gelatina  (T.). 
GELATiSSI.MO,  sup.  di  Gelato  (Magai.  T.). 

GELATO,  agg.  Fresco  (Ov.  Sim.  T.).  §  Fig.  Ostinato^ 
(Ségn.).  §  —  in  un  vìzio  [IncallitoJ  (F.  P.).    . 
GELBERDE,  s.m.  Varietà  d'argilla  ocrosa  (P.). 
GÈLDRA,  s.f.  Moltitùdine  (Allegr.  Fiér.  Salvin.  Cr.). 

Vive  in  qualche  vernàc.  Una  —  di  rompicolli,  d'igno- 
ranti (P.). 

GELEBIA,  S.f.  Gelatina  (Burch.  Cr.). 
GELICÌDIO,  s.m.  Temperatura  di  gèlo  (Gresc.  Magai. 

Cr.).  §  Il  Veratt.  spièga  Diàccio,  Caduta  di  gèlo  e  dà, 
un  eS.  del  Bàrt.  (P.). 

GÈLIDI,  s.f.  pi.  Le  gèlidi  Alpìi  (Tass.  Nann.  P.). 

GELIFALCO,  s.m.  Sòrta  d'arme  da  fòco  (Cellin.  T.). 
GÈLO,  s.m.  Prov.  Dio  manda  il  —  secondo  i  panni 

[il  freddo]  (Lasc.  T.).  §  Notturno  —.  Il  freddo  della, 
nòtte  (D.).  §  Fresco,  Frescura  (A.).  §  Inverno  (T.).  § 
Gelatina,  Gelato  (MagaL).  §  Cròsta  di  zùcchero  (Fièr.  Gh.  1. 
GELONE,  s.m.  accr.  di  Gèlo  (Malm.  Rèd.  T,).  §  Diac- 

ciòlo  (Celid.). 
GELORE,  s.m.  Gèlo  (Rim.  ant.  T.). 
GELOSA,  s.f.  Barca  pòco  stàbile,  fàcile  a  rovesciarsi. 
GELOSEGGIARE,  tr.  Mostrarsi  geloso  (Bibb.  T.). 
GELOSIA ,  s.f.  Prov.  — -  viene  per  impotènza,  prr 

opinione  e  per  esperiènza  (T.).  §  Molti  ingegni  fa  re- 
stare, —  dell'insegnare.  §  Apprensione  (Beutiv.  Gli.).  ̂  
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qite' due  c'è  entrata  la  — .  §  Iron.  Che  scopèrta!  Fosse 
vivo  Colombo  morirebbe  di  r/elosia.  §  Cièca  — .  Roso 

■dalla  — .  Soffre  di  — .  À  destato  la  —  de'  suoi  colleglli. 
Le  site  —.  §  Prov.  Fre.nefia,  r/elosia,  etifia,  mai  son 

sanate  per  alcuna  via.  La  —  .scopre  l'amore.  §  Non 
com.  -È  liève  astùzia  ingannar  — ,  che  tutto  crede 
quand'è  in  frenefia.  Anche  gli  animali  soffrono  di  — . 
Sentono  la  — .  §  —  di  mestière.  Motivo  d'inimicarsi  per 
ragione  eli  jn-ofessione.  Ne  dice  male  per....  §  —  della 
pròpria  dignità,  del  pròprio  onore.  V.  Geloso.  %  Guar- 

dare, Custodire  con  — .  §  Còse  di  molta  gelosia.  Molto 
gelose,  da  averne  gran  cura.  §  Gelosia.  La  parte  bassa 

della  persiana  che  s'alza  e  s'abbassa  com'uno  sportèllo 
per  dare  più  o  meno  luce  alle  stanze.  §  Asse  traforata 
per  veder  di  dentro  e  non  èsser  visti.  La — del  coretto. 
GELOSIÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Gelosia  [pi.  Gelosiucce]. 

Gelosiucce  di  mestière. 

GELOSO,  agg.  Chi  sente  pena  segreta  o  manifèsta  per 

timore  o  certezza  d' èsser  posposto  altrui  nelF  amore, 
nella  stima.  Marito,  Móglie  — .  Son  gelosi  V  uno  del- 

l'altro. Fa  il  — .  §  Geloso  di....  Tanto  può  indicar  la 
persona  cui  desideriamo  èsser  preferiti,  che  l'altra  che 
temiamo  preferita.  È  geloso  di  quella  signora.  Marito 
c/eloso  di  tutti  quelli  che  vanno  in  casa  sua.  Geloso 
come  un  Otello.  Geloso  mòrto.  §  Prov.  C/«  è  —  /mòccoli, 
chi  è  innamorato  spènga.  Precauzioni  adattate  all'ani- 

mo di  chi  pròva  amore  o  gelosia.  §  —della  pròpria  au 
torità,  dignità,  onore.  §  In  timore  che  vogliano  meno 
maria,  intaccarla.  Non  gli  fate  osservazioni,  perché 
è  —  ,della  sua  autorità.  §  Geloso  del  dovere.  Che  lo 
adémpie  con  sevèro  scrùpolo.  §  Negli  stessi  sign.  Geloso 

di  conservare,  di  mantenere  l'onore,  la  dignità,  il  pre- 
stigio, ecc.  §  Còse,  Affari,  Negòzi  — .  Che  vanno  trattati 

colla  màssima  delicatezza.  |  Guardato  colla  màssima 

cura,  sospètto.  Bandita  —  dove  non  ci  lasciano  en- 
trar nessuno.  §  L'onore  d'una  dònna  è  una  còsa  —. 

i  D'oggetti.  Gli  orològi  son  gelosi:  guai  a  stuzzicarli. 
Piante  che  son  — .  Gli  ulivi  son  —  :  vogliono  cura, 
attenzione  e  non  tròppo  freddo.  §~  della  sua  salute, 
della  salute  de'  suoi  figli.  Che  se  ne  prènde  una  gran 
premura.  §  —  de' suoi  affari.  Che  vuol  trattarli  sola- 

mente da  sé.  §  —  custòde  de'  pròpri  diritti.  Pòpolo  — 
■della  Sita  libertà.  §  —  consuetudine.  Mantenuta  scrupo- 

losamente. Non  com.  |  Bilancia,  Strumento  — .Sensi- 
bile a  ogni  mutamento,  tocco. 

GELSATO,  agg.  Piantato  a  gèlsi.  Terreno  gelsato. 
GELSETA  e  GELSETO  ,  s.f.  e  m.  Terreno  piantato  a 

gèlsi.   Vari  gelseti. 
GELSIXO,  s.m.  dim.  di  Gèlso. 
GÈLSO,  s.m.  Àlbero  la  cui  fòglia  alimenta  i  bachi  da 

seta.  I  botànici  ascrivono  il  —  alle  morée.  Ci  sono 
vàrie  spèce  di  gèlsi:  mòro,  bianco,  delle  Filippine, 
romano,  spagnòlo,  salvàtico,  domèstico;  màschio,  fém- 

mina, per  la  piantagione  :  in  asta,  a  filari,  a,  ceppala 
a  sièpe,  a  boschetto.  Piantare,  Potare,  Brucarci  gèlsi. 
Tèrra  tenuta  a  gèlsi.ì  Prov.  orientale.  Col  tèmpo  e  la 
paziènza  la  fòglia  di  gèlso  diventa  vèste  di  seta. 
GELSOMINO  e  volg.  GELSUMINO  ,  s.m.  Famiglia  di 

piante  delle  quali  più  nòta  a  noi  è  il  Jafminuni  offi- 

Stare  in  —  [in  timore]  (Dat.  Gh.  P.).  §  Spinte  di  — 
[ìmpeti  di]  (Neil.  Gh.  P.).  §  Persiana  (Fièr.  Cecch.  Or.). 

§  T.  arim.  Moltiplicare  per  — .  Perché  l'operazione  viene 
a  formare  un  ingraticolato  (T.). 
GELOSO,  in  sign.  di  Gelato  (Guinic.  Lamb.  P.). 
GELOSO,  agg.  Vascèllo  —.  Che  si  pièga  facilmente 

ora  da  un  lato  ora  da  un  altro  (T.).  §  Faresti  prima 
cento  gelosi  che  im  becco.  Di  chi  piglia  a  far  cento 
còse  e  non  ne  conclude  una  (F.  P.).  §  Fùrie  gelose  [di 
gelosia]  (Mont.  4,3(5.  P.). 
GÈLSA,  s.f.  Frutto  del  gèlso  (D.  Cr.).  §  aggett.  Mòre 

gèlse.  §  Quattro  mòre  gèlse.  Nulla  (Gentil.). 
GELSOMINACEE  e  (L.  P.)  GELSOMINÈE,  s.f.  pi.  Fam. 

di  piante,  il  cui  tipo  è  il  gelsomino  (T.). 
GELSO.MINO,  agg.  Òlio  — .  Con  infusione  di  gelsomini. 

cinale  i  cui  fiori  bianchi  son  molto  odorosi.  Un  vaj'o 
Una  spallièra,  Un  mazzo  di  — .  §  —  doppi,  comuni,  del 
Malabàr,  di  Catalogna,  di  bèlla  nòtte,  di  bèi  giorno. 

Odoroso  coìn' un  —.  §  Stornèllo.  Quando  nasce.^t'i 
voi  [a  una  bèlla  dònna]  nasce  un  giardino.  L'odore 
si  sentiva  da  lontano,  Di  fior  d'aràncio  e  fior  di  —. 
§,Fig.  È,  Pare  un  —.  Di  bèlla  giovinetta,  delicata.  § 
Acqua,  Essènza,  Pomata  di  gelsomino. 
GE.MKBONDO,  agg.  letter.  poèt.  Chi  géme. 
GEMÈLLO  e  GEMÈLLA,  s.m.  e  f.  e  agg.  Di  figli  nati 

a  un  parto.  Emma  e  Gigi  son  gemèlli.  Ragazze  ge- 
mèlle. Fratèlli,  Sorèlle  gemèlle.  §  Paion  gemèlli.  Di 

due  pers.  o  còse  clie  si  somigliano.  S  Le  due  gemèlle. 
Opera  del  Ponchièlli.  §  Gli  stenterèlli  gemèlli.  Tìtolo 

d'una  commèdia.  §  sost.  Bottoni  accoppiati  per  polsini 
da  mano  che  vanno  con  una  catenèlla  da  un  occliièllo 

al)  'altro.  Oppure  Bottoni  d'una  cèrta  eleganza  con  gambo, 
per  il  medésimo  uSo  [se  piccoli.  Bottoncini].  Ci  ò  un 
—  guasto.  Due  —  scompagnati.  §  I  canocchiali  da 
teatro,  più  com.  Binòrulo.  §  T.  astr.  Gemèlli.  I  gèmini, 

una  delle  costellazioni  dello  godìaco.  §  solam.  agg.  Di' 
due  oggetti  uguali  di  forma.  Lètti,  Pòrte,  Finèstre  —. 
Comete  — .  §  Artèrie  — .  Nèrvi,  Vene,  BMscoli  —.  §  ìfole 
gemèlle.  In  Venezia  dov'è  l'arsenale.  §  Fig.  non  com. 
La  fede  è  gemèlla  all'amore. 
GEMENTE,  agg.  V.  GÈjiere. 
GÉMERE,  intr.  [ind.  Gémo,  Gémi;  rem.  Gemei  e  Ge- 

metti ,  Gemesti ,  Gemè].  Piàngere  sommessamente  o 
Rammaricarsi.  §  letter.  Géme  sotto  il  giogo.  Pòpolo 
che  géme  in  duri  stènti.  Gèìne  in  cuor  suo,  nel  suo 
spirito;  d'allegrezza,  di  2nacere.§  Commi.  D'un  liquido che  ésca  a  góccia  a  góccia  da  un  vaso,  da  un  còrpo. 
Questa  botte  géme,  e  la  cannèlla  non  c'è  bène  stretta. 
Muràglie  ilmide  che  gémono.  Il  sangue  géme  dalla 
ferita.  Barile  che  géme  come  una  vite  tagliata  [Di 
pers.  piange].  Ma  per  malattia  sì.  Gli  géme  un  òcchio. 
§  rarissimo  per  Scricchiolare ,  Moversi  leggermente  di 
travi,  muri  e  sìm.  §  Poèt.  Il  mare.  L'aura  che  géme. 
§  Il  vèrso  che  fa  la  tórtora.  §  Far  gémere  i  tòrchi. 
Stampare.  Iròn.  Libri  che  par  tròppo  fanno  gémere 
i  tòrchi  e  la  borsa.  §  p.  pr.  e  agg.  Gemente.  Nazioni 
gloriose  gementi  sotto  il  giogo  stranièro. 
GEMICAIÌE,  intr.  [ind.  Gemico,  Gemichi].  Il  gémere 

leggermente;  di  vaSi  che  versano.  Il  caratèllo  gemica. 
§  La  fonte  gemica-  Butta  pòco. 
GEMINARE,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Gemmo].  Incìdere  un 

metallo  e  specialmente  quelli  duri,  e  nell'incisione  far 
colare  una  lega  di  piombo  e  argènto.  §  T.  letter.  Rad. 
doppiare.  §  p.  pass,  e  agg.  Geminato.  Fìbule  —.  %  Let- 

tere geminate.  Raddoppiate.  §  Anche  T.  arclie.  §  Ar- 
gènto, Òro  geminato.  §  T.  scient.  Di  parti  che  nàscono, 

si  producon  accoppiate. 

GEMINATURA,  s.f.  L'azione  e  L'effètto  del  geminare. 
Una  geminatura  in  òro. 
GEMINAZIONE,  s.f.  T.  letter.  Raddoppiamento. 
GÈMINI,  s.m.  Costellazione  dei  gemèlli. 
GÈMINO,  agg.  e  sost.  letter.  Dóppio.  i«  gf^^rtZ/ia  Dora. 
GEMITIO,  s.m.  [pi.  Gemitii].  lì  gémere  di  liquidi.  V. 

Stillicìdio.  §  Il  trasudare  del  terreno  ùmido. 

GELSOMINO,  s.m.  —  della  Madonna.  T.  bot.  Phila- 
delphus  coronarius  (Palm.  P.).  §  —  di  Pèrsia.  Syringa 
pèrsica  (id.). 
GÈLSOMÒRO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Gèlso  (P.). 
GELURA,  s.f.  Stagione  fredda  (T.). 
GEMARA,  s.f.  Una  delle  grandi  parti  del  Talmùd  (P.). 
GEMATRIA,  s.f.  Interpetrazione  cabalistica  della  Bib- 

bia (L.  P.). 
GEMEBONDO,  agg.  Che  fa  gémere  (Salvin.  T.). 
GEMELLATO,  agg.  Colonne  —  [binate]  (Gli.  P.). 

GEMELLU'ARA  ,  agg.  f.  Che  partorisce  gemèlli  (T.). 
GEMEN/IA,  s.f.  Geomanzia  (Rim.  ant.  Cr.). 
GEMINATAMENTE,  avv.  da  Geminato  iT.). 
GEMIRE,  intr.  Gémere  (Virg.  En.  Cr.).  §  Del  flèbile 

cantare  d'alcuni  uccèlli  (Grad.  S.  Gir.). 
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GÈMITO,  s.m.  letter.Il  gémere.  Anclie  iìg.  Il  lungo  — 
d'wi  paefe  opprèsso. 
GÈMMA,  s.f.  Piètre  preziose  lavorate  per  servir  d'or- 

namento. Una  gèmma  incastrata,  incastonata  in  un 
anello,  in  un  orecchino.  §  —vere,  naturali,  artificiali, 
false.  Collana  di  gèmme  preziosissime.  La  sala  delle 
f)unme  nella  Galleria.  Gèmme  incife.  §  Fig.  Di  pers. 
Cara.  Lo  tiene  come  una  —  o  come  la_  gèmma  nel- 

l'anello. Con  tutti  i  possibili  riguardi.  §Èla  sua  —.  § 
—  delle  fanciulle.  §  Tu  sèi  una—.  A  chi  fa  le  còse  dàudoci 
nel  gènio.  §  Gèmma ,  n.  pr.  di  dònna.  §  Gèmme  della 
Corona.  Le  piètre  preziose  che  uSa  il  principe.  §  Fig. 
Le  più  ricche  e  più  bèlle  città  o  province  dello  Stato. 
La  Sicilia  gèmma  d' Italia.  Sèilan  —  della  Corona 
d'Inghilterra.  §  Gèmme  della  lingua,  dello  stile.  Le 
paròle  e  fraSi  più  bèlle  e  Le  forme  più  squisite.  §  E  le 
poesie  stesse  migliori.  Gèmme  stranière,  della  poefia 
inglese ,  tedesca.  §  Gli  òcchi  della  vite.  Brinata  che 
fa  cader  le  gèmme.  §  Le  màcchie  colorite,  Gli  òcchi 
nelle  penne  del  pavone.  §  Sai  gèmma  o  Salgèmma. 
Sale  che  à  le  stesse  qualità  del  marino. 
GE.M.MATO,  p.  pass.  Ornato  di  gèmme.  Lett.  Il  Mondo 

crin  gemmata. 
GEMMETTA,  s.f.  dim.  di  Gèmma. 
GBMMETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gèmma. 

GEMMÌFERO,  agg.  non  pop.  Di  terreno  dove  si  sca- 
vano piètre  preziose. 

GEM.MINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gèmma. 

GEMÒNIE,  sf.  pi.  T.  stòr.  Scale  gemònie  e  assol.  Ge- 
;KÒW2e.  Le  scale  del  gran  carcere  del  Campidòglio  do\e 

espouevau  i  cadàveri  de' prigionièri  strozzati  lu-iuia  di 
gettarli  nel  Tèvere.  §  Fig.  non  pop.  Esporre,  Con- 

durre, Trascinare  alle  — .  Alla  berlina,  politicamente. 
Vitnp  erare. 

GE.MÙCCHIAIIE,  iutr.  non  com.  [ind.  Gemùcchio].  Ge- 
micare. 

GENDAUME  e  volg.  GIANDARME ,  s.m.  T.  stòr.  mil. 
Soldato  della  Gendarmeria.  §  volg.  Carabinière.  Gen- 
darmi  a  piedi,  a  cavallo.  Fa  portato  via  da'  gendar- 

mi. Passò  in  mèggo  a'  — .  §  Pare  un  — .  Fàccia  di  — . 
Di  pers.  d'aspètto  fièro.  §  spreg.  Di  dònna  alta  e  gròssa 
a  con  manière  e  voce  da  omo. 

GENDARMERIA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Còrpo  d'esèrcito  che 
corrispondeva  in  parte  a'  carabinièri  d'oggi. 
GENDARME.SC'O  ,  agg.  spreg.  da  Gendarme.  Pìglio, 

Tòno  gendarmesco. 

GENEALOGIA,  s.f.  non  pop.  Sèrie  delle  persone  d'una 
famiglia  dal  capostipite  all'  ùltimo.  Stòria  e  —  della 
famiglia  Siedici.  Indagare  la  sua  — .  §  Iròn.  Fabbri- 

care, Trovare.  Inventare  le  — .  La  gentilizia  —  di 
Giìccio  Imbratta. 
GENEALÒGICAMENTE,  avv.  lett.  da  Genealògico. 
GENEALÒGICO,  agg.  lett.  da  Genealogia.  Àlberi  ge- 

nealògici. Stòrie,  Ricerche,  Indùoini.  Bòrie.  Conaetture 
genealògiche. 

GENITIVO,  s.m.  Gemitio  (Salvin.  T.). 

GÈMMA ,  s.f.  La  seconda  scòrga  delle  corna  del  ca- 
strato (F.  P.). 

GE.MM  A  JO,  s.m.  Luogo  dove  si  trovano  gèmme  (Bèmb.). 
GEMMAMENTO,  s.m.  Cristallo  che  si  forma  dentro  le 

etiti  (Targ.  F.). 
GEM.AIARE ,  intr.  Metter  la  gèmma  o  gèmme  (Cresc. 

Gh.).  §  Della  vite,  Méttere,  Ingrossare  le  gèmme  (Palm.). 
§  rifl.  fig.  Gemmandosi  di  fior  le  bèlle  rive  (Chiabr.). 
USàb.  §  p.  pass,  e  agg.  Gemmato  (Pallàd.).  §  Fatto  di 
gèmme  (Ségn  ).  §  Fig.  Dipiuto  (Poliz.). 
GEMMÀRIO,  agg.  Arte  — .  Del  gioiellière  {Bibb.  T.). 
GEMMAZIONE,  sf.  T.  bot.  Il  metter  le  gèmme  (T.j. 
GÈMMEO,  agg.  Di  gèmma  (F.). 
GEMMI,  s.f.  pi.  Gèmme  (Ditt.  Nann.  P.). 
GEMMIÈUA,  s.f.  Gèmma  (Patàflf.  Cr.). 
GEMMIÈRI,  s.m.  Oréfice  (Ciu.  Nann.  P.). 
GEMMI  ÈRO,  agg.  e  sost.  Gioiellière  (B.  T.). 
GEMMINI,  s.m.  pi.  Nastùrzio  indiano  (Palm.  P.). 

GENEALOGISTA,  si.m.  [pi.  Genealogisti].  Chi  si  occupa, 
di  genealogia. 

GENEALOGI^^^ARE ,  intr.  lett.  Discórrere  di  genea- 

logie. 
GENER.iBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  generare. 
GENERABILIT.V,  s.f.  astr.  non  com.  di  Generàbile. 
GENERALA,  s.f.  sclierz.  La  móglie  del  generale. 
GENERALATO,  s.m.  Grado  di  generale.  Quando  arriva 

al  —  chiède  la  pensione.  §  T.  eccl.  L'ufficio  di  generale 
negli  órdini  religiosi  e  II  tèmpo  che  dura  quell'ufficio. 
Il  —  de'  gel  ulti.  La  casa  del  generalato. 
GENERALI),  agg.  Di  còsa  che  abbraccia  o  si  riferisce 

a  tutt'un  órdine  di  fatti.  Contrapp.  a  Particolare,  Spe- 
ciale. Sotto  l'idèa  universale  dell'  èssere  cadono  tutte 

le  idèe  generali;  sotto  quella  di  gènere ,  le  speciali. 
Cognizioni,  Considerazioni,  Idèe,  Propiofizioni,  Pro- 

poste, Precetti,  Principi,  Norme,  Règole  — .  Per  règola, 
—  è  così.  In  órdine  — .  Rimèdio.  Che  òpera  su  tutto  il 
còrpo  ;  contr.  a  Locale.  §  3Iandato,  Procura  —.  %  Patto 

— .  Che  non  specìfica  le  còse  e  gl'individui.  §  ìndice  — . 
Di  tutti  i  volumi  d'un'ópera.  §  T.  eccl.  Confessioìie  — . 
V.  CoA'FEssiONE.  g  Conto  —.  Di  tutto  il  dare  e  l'avere. 
§  Rendiconto  — .  Di  tutta  1'  amministrazione.  §  Cassa 
— .  Direzione  —  delle  Pòste.  Prenditoria  —.  Spedale 
—.  §  T.  cavali.  Mentita  — .  Quando  si  dichiara  menzo- 

gnèra un'accuSa  senza  nominare  la  persona  che  l'à  fatta. 
Per  ej.  Chi  à  detto  questo  di  me  à  mentito,  o  Quando 
si  fòrmula  un'  accusa  in  gènere.  Per  eS.  Tu  ài  detto 
male  di  me,  e  ài  mentito.  §  Alfine  a  Comune.  Bène,  Ma- 

le— .  %  Approvazione,  Difapprovazione,\Consènso,  Opi- 
nione — .  §  Malcontènto  — .  §  Di  còsa  che  interessa  e 

richiède  il  concorso  e  la  partecipazione  della  maggior 

parte.  Assalto,  Consìglio,  Adunanza — .  §  T.  eccl.  Ca- 
pitolo —.  Degli  órdini  monastici.  §  Elezioni  — .  Di  tutti 

i  deputati  o  consiglièri.  Contrapp.  a  Parziali.  §  A  ri- 
chièsta — .  Quando  si  chiède  dal  pùbblico  plaudènte  che 

una  commèdia  o  spettàcolo  o  parte  sia  ripetuta.  §  Di 
sciènze.  Il  trattato  che  abbraccia  tutte  le  parti  di  cia- 

scuna di  esse.  Fìfica,  Grammàtica,  Stòria  —.  §  Nelle 
amministrazioni  di  Stato.    Segretàrio  —.    Procuratore 

—  della  Corte  d'Appèllo,  della  Corte  di  Cassazione. 
Direttore,  Console,  Ricevitore  — .  §  T.  milit.  Comando- 
—  dell'  efèrcito.  §  Il  general  comando.  T.  stòr.  Gli 
uffici  del  capo  delle  milìzie,  i  Quartièr  — .  Il  luogo  dove 

prènde  stanza  il  capo  dell'esèrcito  in  guèrra.  §  T.  e  3cl. 
Vicàrio  — .  Chi  aiuta  o  fa  le  veci  del  véscovo.  §  Mi- 

nistro —  e  assol.  Getierale.  11  capo  di  tutt'un  órdine 
monastico.  §  T.  stòr.  Stati  — .  Istituz.  politica  in  Fr.  e 
in  Piem.  §  sostant.  Il  —  degli  uomini,  delle  persone. 
La  maggior  parte.  §  I  generali.  Le  — .  La  parte  del 
discorso  dove  si  espóngono  le  idèe  genei'ali,  senza  pòi 
venire  a  nessuna  conclusione.  Stare,  Tenerci  sui,  sulle 
— .  Uscire  dalle  — .  §  Avverb.  In  —.  Nel  maggior  nù- 

mero dei  caSi  o  delle  pers.  In  —  si  crede  che  abbiano 
tòrto,  die  vada  bène.  Contrapp.  In  particolare. 

GÈM.MO,  agg.  Sai  gemmo  [gèmma]  (Lib.  Masc.  P.). 
GEMMOSO,  agg.  Di  pianta  (Accàd.  Aid.  F.).  i  (Uifr 

produce  le  gèmme  della  vite  (Targ.). 

GÈMMULA,  s.f.  T.  bot.  Parte  dell'embrione  (L.  P.].. 
GÈNA,  s.f.  Góta  (D.  Cr.).    ||   Ièna  (F.  P.). 
GENALE,  agg.  Delle  gène,  góte  (Tr.  P.). 
GENARCA,  s.m.  Capo  della  schiatta,  della  famiglia  (T.). 

GENARCHIA,  s.f.  Origine  d'una  schiatta  (T.). 
GEN.iRCHICO,  agg.  da  Genarca  (T.). 

GENDARME,  s.f.  Gènte  d'arme  (F.). 
GENEALOGIA,  s.f.  Generazione  (Sacch.  Cr.).  i  Orìgine 

(Bèrn.).  §  —  delle  idée,  delle  lingue.  Origine  (T.),.  USàb. 
GENEARCA,  s.m.  V.  Genarga  (T.). 

GENEARC'HIA,  s.f.  V.  GENARCHIA  (T.). 
GENE.\RCHIC0,  agg.  V.  GENÀRCHtco  (T.). 
GENE.ÌTICO,  agg.  e  sost.  Genetlìaco  (Cr.). 
GENEBRO,  s.m.  Ginepro  (SannagiS.  Car.  T.  Zenon.  P.).. 
GENEOLOGIA,  s.f.  Genealogia  (T.). 
GÈNER,  s.m.  tronc.  da  Gènero  (Ditt.  Nann.  P.). 
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GENERALE,  s.m.  Il  grado  suprèmo  nell'  esèrcito.  Ge- 
nerale in  capo,  d'efèrcito,  di  stato  maggiore,  d'armata, 

d' artiglieria,  di  cavalleria,  di  brigata,  di  divi/ione. 
Tenènte  generale,  Maggior  —.  §  Degli  órdini  monastici. 
Il  —  de' gefuiti  è  moribondo. 
(JENERALE,  s.f.  T.  milit.  Il  segno  dato  per  le  vie 

della  città  che  le  milizie  si  raccòlgano,  tornino  a  quar- 
tière. Sonar  la  generale.  Prima  battevan  la  generale 

co'  tamburi. 
GENERALESSA,  s.f.  più  scherz.  e  anche  iròii.  che  Ge- 

nerala, móglie  del  Generale. 
GENERALI,  s.m.  pi.  I  generali,  Stare  sui  generali. 

V.  Generale,  agg. 
GENERALINO,  s.m.  dim.  di  Generale. Piccolo  di  statura. 
GENERALTSSLMO,  agg.  sup.  di  Generale.  Idée,  Paròle, 

Pràtiche,  Ufanze  — .  §  In  modo  generalissimo. 

GENERALÌSSIMO,  s.m.  Il  generale  in  capo  d'uno  o 
più  esèrciti  di  guèrra.  —  della  lega.  Neil' efèrcito  ital. 
non  c'è  il  — ■  %  Il  —  d'alcuni  órdini  monastici. 
GENERALITÀ,  s.f.  astr.  di  Generale.  —  d'un  princì- 

pio, d'una  règola.  Specifichi,  questa  —.  Astratte  — .  § 
Principi  0  règole  generali.  Le  —  di  una  sciènza.  S'  è 
tenuto  tròppo  sulle  —  [Più  com.  sulle  generali,  se  non 
indichi  vuote,  sconnèsse].  §  Nella  — .  In  generale. 
GENEUALIij^ARE ,  tr.  [ind.  Generalizzo].  Applicare 

una  còsa,  un'  osservazione  di  pòclù  caji  particolari,  a 
tutti  quelli  d'una  classe.  —  ima  fòrmula,  un  giudìzio. 
§assol.  Facoltà  di  — .  Non  hijogna  tròppo  — .  §  ̂  un'u- 
fanza.  Rènderla  comune. 

GENERALI<l<jAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  generalipare. 
GENERALMENTE,  avv.  da  Generale,  —parlando.  In- 

dicare, Prescrìvere  —.  §  QuaSi  sèmin-e.  — si  pòrta  bène, 
son  contènti.  Son  sani,  ci  si  divèrte.  §  Dalla  maggior 
parte.  —  si  credeva  che  fosse  un  cattivo  soggètto,  una 
brava  persona.  —  il  mondo  pivocède  così. 
GENERALÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Generale. 
GENERARE,  tr.  [ind.  Gènero].  Procreare,  riguardo 

all'atto  0  facoltà  naturale.  Animali  destinati  a  — ,  a 
servire.  ■  Il  mulo  non  genera.  Uomo  impotènte  a  —. 
I  pesci  generato  che  abbiano,  abbandonano  le  òva  [A 
generato  inaiti  figlioli ,  è  letter.  o  stòr.  o  sclierz.].  I 
Romani  si  dicevano  generati  da  Marte.  §  I  germi  da 
cui  tutte  le  còse  si  generarono  e  crébbero.  Sostanze 
che  si  generano  nella  profondità  della  tèrra.  §  La 
natura  non  ci  à  generati  per  corrómperci.  %  Fig.  Dare 
orìgine.  La  malària,  genera  malattie;  le  ricchezze  su- 

pèrbia. C'è  da  far —  de'  sospètti,  delle  inimicìzie,  dei 
desidèri  troppo  vivi.  I  tròppi  incifi  generano  confu- 

sione. §  pron.  Per  il  sudiciume  e  la  trascuratezza 
si  generano  le  pestilènze.  §  T.  geom.  Di  lìnee,  figure 

e  sòlidi  derivati  dal  movimento  d' un  punto,  d' una 
lìnea ,  o  d'  una  figura  data.  §  T.  arim.  Dei  nùmeri  che 
nàscono  da  moltiplicazioni.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Gene- 

rante. §  pass,  e  agg.  Generato.  |  sostant.  Il  gene- 
rante e  il  generato.  Il  padre  e  il  figlio. 

GENERATIVAMENTE,  avv.  non  com.  da  Generativo. 
GENERATIVO ,  agg.  Atto  a  generare ,  Che  genera. 

Virtù,  Potènza,  Atto  — .  §  Per  est.  Umori  —.  §  Popol. 
Generatore,  De'  vivènti.  I  becchi  tròppo  grassi  non  sono 
generativi. 
GENERATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.   Chi  o  Che  gè- 

nera.  Principi,  Elementi  — .  L'ufo  —  di  vocàboli. 
GENERAZIONE,  s.f.  Il  generare.   Atto,  Àbile,  Inàbile 

GENERALE,  s.m.  Al  —.  In  generale  (B.  G.  V.  T.).  § 
Spacciare  pel  — .  Rispómlere  genèricamente  (Varch. 
Cacci).  Pallav.  Cr.).  §  Per  lo  —.  Generalmente  (Bèmb.). 
GENERALEGGIARE,  intr.  Dire  in  generale,  per  le  ge- 

aerali  (Ud.  NiS.  Cr.). 
GENERALEMENTE,  avv.  Generalmente  (S.  Gir.  T.). 
GENERALISSIMO,  s.m.  Di  Dio,  della  Madonna  (Segn.). 
GENERALITÀ,  GENERALITADE,  GENERALI  lATE,  s.f. 

i\Ioltitùdine  (Ótt.  Cr.).  §  I  generali  d'un  ejèrcito  (Magai. T.). 
GENERALIZIO,  agg.  di  Generale.  ^  sost.  Càrica,  Po- 

testà —  (T.). 

alla  —  §  —  degli  animali,  delle  pianta,  spont-inea, 
artificiale.  —  delle  idèe.  La  corruzione  d'una  còsa  'è la—  d'un'altra,  i  Trattato  della  —.  §  La  discendènza. 
I  discendènti.  La  —  d' Abramo,  di  Noè.  Lui  e  tutta  la 
sua  — .  l  La  —  timana.  Gli  uomini.  §  Discendènza  di 
padre  in  figlio.  Pòpolo  d'una  data  età.  Fra  quest'epoca 
e  guest'  altra  ci  córsero  sètte  —.  Durò  fin  alla  sèsta 
— .  La,  —  prefènte,  futura.  L'odièrna  — .  Uomini  di 
queir  altra  — .  Di  —  in  — .  L' òpera  della  — .  Una  — 
si  calcola  a  venticinque  anni.  §  Popol.  Spècie.  Ce  n'era 
d'ogni  —.  Tiene  in  casa  d'ogni  —  d'animali.  §  Anche 
di  còse.  Armi  d'  ogni  — .  Errori  di  tutte  le  — .  §  T. 
teol.  La  Processione  del  Figlio  di  Dio  dal  Padre.  Dello 
Spirito  Santo  solamente  Processione.  §  —  dei  suoni.  § 

T.  raat.  V.  Generare.  La  —  d'  una  superfice,  d'un 
sòlido,  della  ciclòide. 

GÈNERE,  s.m.  Quel  che  comprènde  nelle  qualità  ge- 
nèriche molti  èsseri  di  vàrie  spècie.  Il  —  umano.  Altro 

è  il  —  altro  la  spècie.  Il  —  è  piti  esteso,  la  spècie  piit 
distinta.  Il  —  degli  animali  cotnprènde  gli  uomini  e 
le  béstie.  Nel  sistèma  di  Linneo  le  classi  si  divìdono 

in  órdini ,  gli  órdini  in  gèneri ,  i  gèneri  in  ispècie.  § 
—  di  piante.  %  Nome  del  —  e  della  spècie.  Ditemi  di 
che  —.il—  della  poefia.  Il  poèma  è  ìtn  —  della 
poesia.  §  Affine  a  Manièra.  Un  novo  —  di  miifica,  di 
pittura,  di  ìnalattie.  Un  —  di  vita  allegro ,  operoso. 
Che  —  di  mòrte!  §  Novo,  Perfètto  nel  suo  — .  Non  sono 
dello  stesso  — .  Un  —  curioso;  un  —  tutto  suo.  Una 
specialità  del  — .  §  T.  B.  A.  Pittura,  Quadri  di—.  Che 
rappresentano  le  còse  della  giornata,  della  moda  coi 
particolari  del  momento.  Una  scenetta  di  — .  Altro  è  la 

rappre/entazione  d'un  fatto  psicològico  etèrno,  altro 
questi  scherzi  di  — .  §  T.  rett.  Dello  stile.  Il  —  su- 

blime, sémplice,  mediocre.  %  Gènere  burlesco ,  sèrio, 

còmico ,  tràgico.  §  Dell'  oi'azione.  Il  —  dimostrativo, 
deliberativo,  giudiziàrio.  §  Tutti  i gèneri  son  bòni  fuori 
die  il  noioso.  §  T.  gramra.  Della  desinènza  che  rappre- 
Sènta  il  sèsso.  —  maschile,  femminile,  comune,  nèutro. 
II  —  è  convenzionale.  Sole  in  tedesco  è  di  —  fem. 
minile.  Luna  maschile,  Cavallo  nèutro.  §  Spècie 
Natura.  Ogni  —  di  persone ,  di  béstie.  Bàzzica  con 

persone  d'ogni  — .  Ne  dice,  ne  fa  d'ogni  — .  Dobbiamo 
vederne  di  tutti  i  — .  Ogni  —  d'intòppi.  Gli  mandò 
imprecazioni  d'ogni  — .  §  Fara.  Ogni  fé  omni]  gènere 
muficòrum.  Di  tutte  le  razze.  Ce  n'ò  trovati  d'....  §  Di 
uòvo  — .  Di  còse  strane.  Questa  è  di  novo  — .  §  Del 
mio  ,  del  suo  —.  Che  s'  avvicina  ,  somiglia  a  noi ,  al 
nòstro  gusto.  Non  è  una  persona  del  mio  — .  È  un 
lavoro  che  non  è  del  suo  — .  §  Nel  suo  —  è  assai  gra- 

zioso. §  È  un  —  da  sé.  La  Divina  Commèdia  fra  i 
poèmi  è  xin  —  da  sé.  §  Non  é  di  buon  — .  Di  scherzi. 
Più  com.  Di  buon  gusto.  È  di  cattivo  gusto.  §  Gène- 

re. T.  corain.  Le.  còse  che  si  comprano  e  véndono.  Noa 

tiene  questo  — ?  Non  m'intèndo  di  codesto  — .  Gèneri 
che  non  vanno  pixì,  fuori  di  commèrcio,  di  moda.  Gè- 

nere fine,  ordinario  ,  caro  ,  salato.  Rincarano  questi' 
— .  Quando  ìtìt  —  va ,  va  in  quahmque  manièra.  § 
Crèneri  coloniali,  nostrali,  stranièri;  di  jìrima  neces- 

sità, di  lusso.  Gèneri  diversi.  §  3Ia  che  gèneri!  Bèlle, 
bèlle  còse.  Specialm.  i  veiìditori.  Questi  son  ̂ !  §  volg. 
Di  dònna  bellòccia.  §  Di  pers.  È  un  —  curioso.  Bèi 
gènere!  Tu  sèi  un  bèi  —!  Strano,  che  ne  dice  o  ne  fa 
delle  bèlle,  sciocchezze  più  che  altro.  §  In  — .  Contrapp. 

GENERALIXiCVIMLE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  gene- 

raligjare  (T.).  USàb. 
GENERALMEXTE,  avv.  Quando  fa  il  dilùvio -[nm- 

versale]  (Fior.  S.  Fr.  P.). 
GENERAMENTO ,  s.m.  Generazione,  Il  generare  (Cr.), 
GEXERATIO,  agg.  Generativo  (Bellin.  T.). 
GENERATIVO ,  agg.  Di  pae$e  ,  Fecondo  (Mach.  T.).  § 

Del  fòco. 
GENERAZIONE,  s.f.  Gèneji  (Varch.  T.).  §  Qualità,  Ge- 

nere (Creso.  Sassett.  Cr.).  §  Gènere.  T.  gramm.  (S.  Gir.). 
GENERAZIONI,  s.f.  Generazione  (PoeS.  ant.  Nann.  P.;, 
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a  Spècie;  iu  generale.  In  —  ('  così  come  dite.  Parlo 
in  — .  Non  mi  pare  che  2^aìiiate  in  —:  dite  a  me.  § 
In  —  di....  In  fatto  di....  Iìi  —  di  cavalli  non  ci  à 

mai  ambito.  §  T.  muS.  —  d'intervalli,  diatònico. 
OETiÈBICAMENTE,  avv.  da  Geuèrico.  Gli  rispose  — . 
GENÈRICO,  agg.  Che  sta  .sulle  generali,  non  specìfica, 

non  concrèta.  Accufa  —.  Idèa,  Nome  — .  §  Paròle  — . 
Che  non  conclùdono.  §  sostant.  Dà,  Cade  nel  —.  À 
del  — .  §  T.  mu5.  Intervalli  genèrici.  §  s.m.  T.  dramm. 

L'attore  che  fa,  è  àbile  a  fare  tutte  le  parti,  a  rappre- 
sentare divèrsi  tipi. 

(jENEUINO,  s.m.  dina.  vezz.  di  Gènere,  ròba  commer- 
ciale. Questi  son  generini  fini.  §  iròn.  Di  pers.  antipà- 

tica ,  tristanzòla.  Bèi  generino  !  Che  generini!  §  pop. 
Di  bèlla  dònna,  vezzosa. 
GÈNERO,  s.m.  Il  marito  della  figlia.  È  suo  —.  Sta 

per  diventar  — .  Quando  sarò  vòstro  gènero. 
GENEROSAMENTE,  avv.  da  Generoso.  Pagare,  Trat- 

tare, Ricoìiipeiisare  — .  Perdonare  — .  Portarsi  — . 
GENEROSISSIMO,  agg.  sup.  di  Generoso.  Fa  sèmpre 

con  tutti  — .  Paefe  — ■  Vino  — . 
GI:NER0SITÀ,  s.f.  astr.  di  Generoso.  Uomo  pièno  di 

■ — .  Accòlse  tutti  colla  più  schiètta  — .  Atto  di  — .  Di 

una  —  inarrivàbile,  magnànima.  —  d'animo.  Efer- 
citare.  Mostrare  la  — .  Fu  per  la  sica  — .  Per  2^i^^'ci' 
— .  §  —  simidata.  %  Questa  .si  chiama  —.'  Sentendo 
atti  generosi.  §  Anche  irón.  §  Il  dono  di  persona  gene- 

rosa. Fu  una  sua  generosità. 
■  GENEROSO,  agg.  Che  à  ànimo  nòbile  e  liberale.  Stirpe, 
Nazione  —  e  cavalleresca.  Viva  la  gènte  — ,  maledetto 
Vegoifmo.  Paefe  che  attaccando  l'altrui  libertà  si  di- 

méntica d'esser  — .  Natura,  Ànimo,  Cuore  — .  È  un 
signore  — .  I  gióvani  son  — .  ̂   Che  non  si  vendica 
mentre  potrebbe.  Nemico  —-.  Vincitore  — .  Patti  — .  § 
Relativamente,  facendo  più  che  uno  non  dovrèbbe.  Se 

Va  trattato  cosi  è  stato  —.  A  darti  questo;  mi  par 
d'esser  — .  §  Generosa.  Di  dònna;  è  qualche  vòlta  equiv. 
5  Di  còse.  Slancia,  Offèrta  —.  §  Generosa  cortefia  a 
chi  ripòrta  un  canino.  %  Azione,  Istinto,  Risoluzione, 
Pensièro ,  Principi ,  Sentimenti  generosi.  Mòrte  — . 
Paròle  — .  Risposta  — .  Generoso  silènzio.  §  Far  il  — . 
Prodigare.  È  fàcile  fare  il  —  co'  denari  altrui.  Noìi 
fare  tanto  il  — .  §  Pòrgere  la  mano  — .  Soccórrere.  § 

Fate  un'  abbondante  e  —  elenio/ina.  1  predicatori.  § 
Vino  — .  Che  rinforza,  riànima.  I  vini  di  Sicilia  sono 

GENERE ,  s.m.  T.  med.  Sistèma.  —  nervoso  (F.  P.). 
§  Andare  a  —  [a  gènio]  (Monìgl.  T.).  §  Per  gèneri. 
Generalmente  (Bàrt.  Veratt.  P.). 
GENERICITÀ,  s.f.  astr.  di  Genèrico. 
GENÈRICO,  agg.  Illufòri  genèrici.  Presi  genèrica- 

mente (Ségn.  Cr.). 
GÈNERO,  s.m.  [tronc.  in  Gèner  (Ditt.  Nanu.  P.)].  § 

Gènere  (G.  V.  Cr.). 
GENEROSAMENTE,  avv.  Ingènuamente  (Gal.  P.). 
GENEROSITÀ,  s.f.  —  dei  magliuoli  (Creso.  Cr.).  §  T. 

stòr.  Órdine  della,  —.  Creato  nel  1665  da  Carlo  Emilio 

elettore  d'Edimburgo  (T.). 
GÈNESI,  s.m.  per  f.  (G.  V.  D.  Cr.). 
GENESIA,  s.f.  Generazione  (PoeS.  mor.  Gh.). 
GENESÌACO,  agg.  da  GèneSi  (T.). 
GESÈSIO,  agg.  Fèsta  del  dì  natalìzio,  di  mòrti.  Of- 

fèrta —.  %  sostant.  Le  —  (T.). 
GENE,SIOLOGIA,  s.f.  Dottrina  della  generaz.  in  gèn.(T.). 
GENÈTA,  n.  pr.   Dèa  invocata  dai  Rora.  alle  nàscite. 
GENETICAMENTE,  avv.  da  Genètico  (T.). 
GENÈTICO,  agg.  Che  à  rappòrto  colla  gèneSi  dell'ente 

e  colle  funzioni  della  generazione  (P.). 
GENETÌLLIDE,  s.f.  Deità  invocate  alla  generazione,  e 

adorate  specialmente  da'  Focesi.  Una  di  queste  dèe  èra Vènere  stessa  (T.). 

GENETLÌACA,  s.f.  Arte  d'indovinare  dalla  nàscita  la 
vita  futura  dell'uomo  (Bald.  F.  P.). 
GENETLÌACO ,  agg.  Nativo.  —  lido  (Salvin.  Gh.}.  § 

sostant.  Che  indovina  gli  oròscopi  (T.). 

— .  §  Terreno  — .  Molto  fèrtile.  §  Una  fonte  -—.  §  Viìe 
— .  Che  fa  molta  uva.  §  D'  alcuni  animali.  Il  leone,  il 
cavallo  è  — .  §  Generoso,  n.  di  monte;  n.  d'uomo. 
GÈNESI,  s.f.  T.  bLbl.  Il  primo  libro  della  Bibbia,  òpera 

di  Mojè,  dove  si  tratta  della  creazione.  §  T.  scient.  lett. 
La  —  d' un'  idèa,  delle  lingue,  del  diritto  penale,  di 
%m'istituzione. 

GENETLÌACO,  agg.  [pi.  Genetlìaci].  T.  lett.  Di  di- 

scorso, poèma,  ecc.  sulla  nàscita  d'  un  principe  o  per- 
sonàggio di  schiatta  illustre.  §  Computo,  Dissertazione 

— .  Non  com.  §  s.m.  Il  giorno  natalizio  di  persona  il- 
lustre. Il  —  della  Regina. 

GÈNGA,  s.f.  Dònna  sciatta,  Gèa.  §  Prov.  volg.  Dirò, 

come  la  Génga:  chi  Va  'n  tasca  se  lo  tenga.  Chi  à  avuto 
il  male,  si  rassegni.  0  come  disse  la  —  o  il  gènga. 
GENGIA,  s.f.  volg.  Gengiva. 
GENGIVA,  s.f.  La  parte  carnosa  che  invòlge  la  radice 

del  dènte.  Non  à  2nù  dènti,  e  biascia  colle  —.  Gli 
fanno  male,  rosa  le  — .  À  una  barba  nella  gengiva. 
GENGIVETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gengiva. 
GKXIA,  s.f.  spreg.  Razza,  Gènere  di  persone.  Quella 

bruita — .Noìi  voglio  aver  che  fare  con  quella  genia. 
Uìia  —  di  far.i>  'ti,  di  birbanti.  Di  cèrti  paeSi  dopo 
averli  nominati.  Hon  la,  pèggio  —  che  Cristo  stampi. 
Cèrte  genie. 

GEN'IÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Genia.  —  di  pedanti. 
GENIÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Gènio.  Geniaccì  malèfici. 

Anche  in  senso  di  lòde.  A  quel  ministro  un  cèrto  ge- 
nidccio  non  gli  si  può  negare. 
GENIALE,  agg.  Che  va  a  g  hiio.  Lavoro,  Occupazioni 

geniali.  §  Luogo,  Conversazione,  Ritróvo  — .  La  pri- 
mavèra è  una  stagione  — .  Cena  — .  §  Il  lètto  — .  De- 

gli spòsi.  §  Di  pers.  Un  uomo.  Una  dònna  — .  Che  ci 
si  discorre  volentièri.  Che  piace  a  tutti.  §  Artista  — . 
D'un  gènio  che  incontra,  che  piace.  §  Parlatore  — .  § 

Vifo',  Voce,  Sorriso  — .  §  Poefia,  Mètro  —.  §  T.  stòr. 
Dèi  geniali.  Cèrere  e  Bacco.  Anche  L'Acqua,  la  Tèrra^ 
il  Fòco,  VÀria. 
GENIALITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Geniale.  Poefie, 

Aspètto,  Vifo  d'una  vera  genialità. 
GENIALMENTE,  avv.  non  com.  da  Geniale.  —  sorrì- 

dere, trattare,  vivere. 

GENIETTO,  s.m.  dim.  di  Gènio.  D'un  giovanetto  d'in- 
gegno promettènte.  §  Anche  iròn.  §  T.  B.  A.  Un  pìccolo 

gènio.  Un  genietto  alato,  nudo. 

GENÈTLIE,  s.f.  pi.  V.  Genètlio. 

GENÈTLIO ,  agg.  Dì  genètlio.  Per  i  Greci  l' ottavo 
dopo  la  nàscita.  §  Giòve  genètlio.  Invocato  sugi'  in- 

fanti. §  s.f.  pi.  Genètlie.  Fèste  natalìzie  e  Doni  per  le 
fèste  natalìzie  (T.). 

GENETLIÒGRAFO,  s.m.  Che  trae  l'oròscopo  dalla  nà- 
scita d'un  bambino  (T.). 

GENETLIOLOGIA,  s.f.  L'astrologia  (Vitr.  P.). 
GENETTA,  s.f.  T.  jool.  Fam.  di  màrtore  (L.  P.). 
GENGÈLI,  s.m.  Fam.  di  bignoniàcee  (P.) 
GÈNGERO,  s.m.  Gengiòvo  (Mattiol.  T.). 
GENGEYEBATA,  s.f.  Confettura  di  gengiòvo  (F.). 
GENGÈVO,  s.m.  V.  Gengiòvo  (T.). 
GENGIACQUE,  s.m.  Sòrta  di  tinta  (Fièr,  T.). 
GENGIÒVO  e  GENGIÒVA  (T.),  s.m.  ̂ .ènjero  (B.  Sod. 

Cr.).  §  Forse  viene  da  Zengòvero  come  Gengèvo  da- 
Zengèvero  (Grad.  Buse.  P.). 
GENIA,  s.f.  Discendènza  (F.  V.).  §  Moltitùdine  (F.  P.). 
GENIAGRA,  s.f.  T.  med.  Sórta  di  lebbra  apparsa  iu 

Roma  sotto  Claudio  (Tram.  P.). 
GENIALI,  s.m.  pi.  Le  fèste  agli  dèi  geniali  (T.). 
GENIALÌZIO,  agg.  T.  erud.  stòr.  .V.  Geniale  (T.). 
GENI.ÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  faceva  in  rilièvo  immà- 

gini di  Gèni  (T.). 
GENICOLATO  e  GENICULATO,  agg.  T.  bot.  Di  quel 

fusto  articolato  che  si  pièga  in  ginòcchio  (Còcch.  T.). 
GENÌCOLI,  s.m.  pi.  T.  bot.  I  nòdi  e  le  articolazioni 

di  taluni  fusti  e  radici  (T.). 
GENICULATO,  agg.  V.  GENICOLATO  (T.). 
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GENIÉVOLE ,  agg.  non  com.  Che  va  a  gènio.  È  una 
dònna  pòco  geniévole. 

GÈNIO,  s.m.  [pi.  Gèni  e  meno  com.  Gènii].  T.  stòr. 
Spìrito  0  demònio  bòno  o  cattivo  che  aveva  in  sua 
tutèla  uomini  o  luoghi.  Fiori  e  vino  offrivano  al  Gènio 

ne' giorni  festivi.  §  Il  cattivo  Gènio  di  Bruto.  Gènio 
malèfico.  Il  —  di  Socrate.  Gli  parlava  il  suo  —.  Giìi- 
rava  per  il  suo  — .  Il  —  tutelare.  Il  —  dell'  Italia, 
d'Italia,  di  Roma.  Il  nòstro  buon  — .  §  Anche  noi.  Il 
mio  —  ìiii  dice  questo ,  mi  consiglia  cosi.  §  T.  a.  b. 
Lo  stesso  Èssere  soprannaturale  in  figura  di  giovi- 

netto alato  0  con  altri  emblèmi ,  che  rappresentano 

una  0  un'altra  virtù,  l'arti,  le  passioni,  ecc.  Il  gènio 
della  Stòria,  della  Poefia,  dell' Amore ,  della  vili- 

fica, dell'Indùstria,  del  Commèrcio,  dell'Odio,  della 
Distruzione.  §  Anche  di  pers.  che  fa  sèmpre  dei  gua- 

sti. 1  ragazzi  sono  il  gènio  della  distruzione.  §  Di 

pers.  influènte,  ispiratrice  di  un'altra.  Quella  dònna  è 
stata  il  Sito ,  il  —  della  famìglia.  Il  mio  btion  — .  Il 
suo  cattivo  — .  §  Talènto  straordinàrio  di  persona  che 
dà  alle  còse  un'  impronta  nova  e  creatrice.  Un  poèta 
che  à  — ,  molto  ̂ .  Sommo,  Altissimo  — .  Gènio  univer- 

sale, vasto,  potènte,  sottrano.  Un  vero  — .  Caràttere 
del  vero  — .  A  far  quello  ci  vuol  — ,  del  gènio.  Un 

%t,omo  di  — .  Una  delle  più  gran  passioni  dell'  nomo 
di  gènio  è  V  amore  alla  verità.  §  Un  tratto  di  —.  Il 
—  è  una  siMime  paziènza.  La  paziènza  è  la  virtù 
del  gènio  e,  in  cèrti  e  brutti  cafi,  degli  àsini.  §  Pic- 

colo gènio.  Gènio  luce  del  suo  sècolo.  Gènio  speczila- 

tivo,  pràtico.  In  questo  caio  più  com.  Talèìito.  §  L'uomo 
stesso  che  lo  possiede.  Dante  èra  un  — .  Un  —  della 
poefia:  Machiavèlli  èra  un  —  della  politica.  Gènio 
del  male,  della  discòrdia,  della  beneficènza,  della  li- 

berti, d'tm  jJÒpolo,  d'un  sècolo,  i  —  inventore,  crea- 
tore. §  Non  è  pòi  un — .  Non  è  mica  xm  —  Di  persona 

della  quale  si  vuol  rilevare  che  è  un  buon  uomo ,  ma 
che  non  à  inventato  la  pólvere.  §  Riuscirà  iin  —  per 
la  medicina,  per  la  pittura.  Sarà  un  —  delle  mate- 
Tnàtiche.  §  Si  crede  un  — .  Lo  dicono  un  — .  §  scherz. 

I  gèni  s'incontrano.  Quando  due  pers.  anno  la  stessa 
volontà,  dicono  o  desiderano  la  medésima  còsa,  senza 

dirselo.  §  Inclinazione.  Il  —  d'ima  lingua,  d'una  re- 
ligione, d'una  razza.  Il  —  della  lingua  italiana  fu 

sforzato  dai  boccaccévoli.  §  JZ  —  del  Cristianéfimo.  § 
Seguire  il  suo  — .  À  — per  la  mùfica,  j)er  il  disegno, 
per  la  pittura.  Giotto  avanti  di  saliere  il  disegno, 

dimostrò  —  per  la  pittura.  §  Fare  il  —  pròprio,  il 
pròprio  — .  Secondo  il  sito  — .  §  Contro  —  o  Contrag- 

génio. V.  Coi^TRAGGÈNiO.  §  Di  pcrs.  0  còsa  che  capa- 
cita, sodisfa  in  tutto  e  per  tutto.  È  una  persona,  un 

vino  di  mio  — .  §  Non  è  lavoro  di  suo  — .  Fa  di  suo 
gènio.  §  Iròn.  À  trovato  un' occupazione  di  suo  — .  Di 
cattiva  còsa  che  si  confà  piènamente  a  uno.  §  Aver  — 
con  persone.  Trattenércisi  volentièri.  §  Andare  a  — . 
Incontrare.  Un  servitore  che  non  m'andrebbe  a  — .  Casa 
che  non  mi  va  a  — .  §  Iròn.  Ora  tu  ci  dai  nel  — .  A  chi 
seguita  a  far  pèggio.  §  Andare  a  gènio.  Son  frutte  che 
non  mi  vanno  a  — .  §  Incontrare  nel  —  o  il  — .  Garbare. 

GEMPA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  rubiàcce  (P.). 
GÈNITA,  s.f.  Ai  Romani  Dèa  delle  nàscite  (T.). 
G ESITÀBILE,  agg.  Generativo,  Fecondante  (Sann.  P.). 
GENITALE,  agg.  Lètto  —  (Alam.  Or.).  §  Le  mèmbra 

genitali  (Fir.).  §  Vigore  — .  §  Pàtria  —  (Fir.).  §  Dei 
germi  d'ogni  generazione  (Marchett.).  §  Tèrra  —  (id  ). 
i  Per  Nativa  (S.  Ag.  S.  Gir.).  §  Dèi  — .  Che  provvedono 
alla  creazione  (T.). 

GENITALITÀ ,  s.f.  Quel  che  riguai'da  la  generazione. 
GENITARE,  tr.  Generai'e.  §  p.  pass,  e  agg.  Genitato. 
GENITIVAMENTE,  avv.  da  Genitivo  gramm.  (T.). 
GENITIVO,  agg.  Generativo  (Cavale.  F.). 
GÈNITO,  agg.  [pi.  Primi  gèniti]  (S.  Ag.  Lamb.  P.). 

Generato  (Vit.  S.  Gir.  T.).  §  Nato  (Mont.  Gh.).  §  sostant. 
)(Jac.  Tòd.).  Contrapp.  a  Genitore  (Pand.). 

GENITURA,  s.f.  Il  generarsi,  l'azione  e  il  tèmpo  (G. 

Il  vestito  che  gli  comprasti  non  incontrò  il  suo  — .  § 
Con  —  o  Di  —.  Con  sodisfazione.  Quel  che  fa  lo  fa 
con  — .  Lavora,  Studia  di  — .  §  òggi  ò  mangiato  di 
— •  §  —  per  la  lìrica,  per  la  sàtira.  §  Gènio  o  Gènio 
^mutare.  Una  delle  armi  dòtte.  Soldati,  Uffì.ziali  del  —. 
Compagìiia  del  — .  §  —  civile.  Il  còrpo  degl'  ingegnèri 
al  servizio  dello  Stato.  Anche  Còrpo  del  gènio  civile. 
GENITALE,  agg.  non  pop.  Negli  animali.  Parti,  Òr- 

gani — .  Che  servono  alla  riproduzione  della  spècie.  § 
s.m.  I  genitali.  Gli  òrgani  stessi. 
GENITIVO,  s.m.  T.  gram.  Il  secondo  ca$o  della  decli- 

nazione. Il  —  italiano  è  rapprefentato  dalla  prepofi- 
zione  sémplice  o  articolata.  Cafi  che  règgono,  vogliono 
il  — .  Genitivo  singolare,  plurale.  —  partitivo.  Periodo 
pièno  di  genitivi. 

GENITO,  agg.  Nelle  paròle  composte:  Primo  gènito. 
Secondo  gènito.  Ùltimo  gènito. 
GENITÓRE,  s.m.  Padre;  ma  al  sing.  è  scherz.  o  letter. 

Il  genitore  non  vuole.  Il  vòstro  —  vi  chiama.  §  pi.  Z 
genitori.  Il  padre  e  la  madre.  Onorare  i  —.  I  suoi 

pòveri  — .  Che  buoni  —!  Òttimi,  Attènti,  Trascurati 
— .  Ricerca  dei  — .  Genitori  buoni  solamente  a  generare. 
GENITRICE,  s.f.  T.  letter.  Madre.  §  T.  mit.  —  degli 

Dèi.  Cibèle.  §  aggett.  Vènere  —.  Da  cui  èra  venuto 
Enea  e  G.  Cesare  che  le  innalzò  un  tèmpio. 
GENNAIO,  s.m.  [pi.  non  com.  Gennai].  Il  primo  mese 

dell'anno  secondo  l'uSo  d' òggi.  Nel  pròssimo  — .  Il  — 
passato.  Viene  a'  di  tanti  di  — .  Quanti  —  son  pas- 

sati? §  Avere  i  pulcini  di  — .  Figli  pìccoli  da  vècchio. 
i  Èsser  pili  lontano  che  il  —  dalle  ròfe  o  dalle  mòre. 
Di  còse,  opinioni  che  non  anno  parentèla,  somiglianza.  § 
Prov.  Gennaio  polveraio  émpie  il  granaio  o  Pólvere 
di  —  émpie  il  granaio.  Pronostico  contad.  Gennaio 
asciutto,  segno  bòno.  §  Indicando  lavori,  uSanze.  — 
zajìpatore ,  febbraio  potatore.  §  —  ovaio.  §  —  iìigè- 
nera,  febbraio  intènera.  %  —  non  lascia  galline  al 
pollaio.  Tèmpo  che  si  mangiano.  §  È  tornato,  Par 
tornato  — .  Quando  nevica  o  fa  fj-eddo,  e  si  credeva 
passato.  §  Ècco  — .  Tu  pari  — .  Vedendo  persona  fred- 

dolosa, tutta  rimbacuccata,  o  attaccata  al  fòco.  §  Met- 
tiamoci qui  accanto  a  —.  %  Non  siamo  mica  di  — . 

A  chi  si  lamenta  d'un  freddo  fuor  di  stagione.  §  Sudar 
di  — .  Darsi  molto  da  fare.  §  Èssere  in  pensièri.  T' as- 

sicuro che  son  còse  che  fanno  sudar  di  —.  §  Ninna 
^^a,m\apo\i.... Sonno  sonnaio,  La  fèsta  di —.-Gennaio  andò 
alla  fèsta  Colla  ghirlanda  in  testa.  Di  ròfe  e  gelso- 

mino, Fa' la  nanna  o  mio  bambino.  V.  Sonno.  §  Pare 
una  gatta  [o  un  gatto]  nel  mese  di  gennaio.  Di  persona 
molto  innamorata.  §  Più  diàccio  del  — .  Di  pers.  fredda. 
GENNAKIÈLLO,  s.m.  scherz.  Uomo  del  volgo  napole- 

tano, per  la  fede  cièca  vèrso  San  Gennaro  santo  pro- 
tettoi'e  della  città. 

GENNARO  (SAN),  n.  pr.  Santo  protettore  di  Nàpoli.  Si 
piglia  per  volgare  bigotteria. 
GENOVA,  n.  pr.  di  città.  Prov.  Genova  la  supèrba. 

V.  Firenze.  §  Pasta  di  — .  V.  Genovese.  §  Bellezze 
di  — .  Sòrta  di  pianta  da  giardini,  con  bacche  rosse, 
di  bèll'ornamcito.  Solanum  pseudocapsicum. 

Giùd.  But.  Cr.).  §  Le  prime  —  (B.  Lamb.  P.).  §  Il  seme 
fecondante  (Lib.  Cur.  Mal.).  §  L'animale  generato  (T.). 
GENNÀIDI,  s.f.  pi.  Lo  stesso  che  Genetìllidi  (T.). 
GENNAIO,  s.m.  Prov.  Ogni  gatto  [o  gatta]  à  il  suo 

gennaio.  Ogni  péntola  à  il  suo  copèrchio ,  ognuno  la 
sue  supèrbie  (Gh.  Aret.  P.). 
GENNARO,  s.m.  Gennaio  (Petr.  TeJ.).  È  in  mont.  (P.i. 

GENNETI,  s.m.  pi.  In  Atene,  Que'che  formavano  una 

stessa  famìglia  {'!.). GENO,  s.m.  Seno,  Vèntre  (Anguill.  Gh.). 
GENOA,  n.  pr.  Genova  (Camm.  P.). 
GENÒCCHIO,  s.m.  Ingravidamento  (Aret.  Gh.  P.). 
GENÒCHI,  s.m.  pi.  Ginòcchi  (Belline.  P.). 
GENOLOGIA,  s.f.  Genealogia  (F.  P.). 
GENOPLÀSTICA,  s.f.  T.  chir.  Arte  di  riparare  le  pèr- 

dite di  sostanza  die  fanno  le  guance  piagate  (L.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano. fi5 
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GENOVESE,  agg.  di  Genova.  Dialètto  — .  §  sostant.  lett. 
Il  — .  Colombo.  §  Pasta  —  o  di  Genova.  Sórta  di  mi- 

nestra fine.  §  M.  avv.  Zuppa  alla  — .  Zuppa  con  èrbe. 
§  T.  stòr.  Una  dóppia  genovese.  V.  Genovina. 
GENOVESEMENTE,  avv.  non  com.  da  Genovese.  Parla 

genovesemente. 
GENOVESI-SMO ,  s.m.  Locuzione,  FraSe  del  dialètto 

genovese. 
GENOVINA,  s.f.  T.  stòr.  Antica  moneta  genovese  di 

vàrio  valore  secondo  i  tèmpi.  Una  —  valse  anche  96  lire. 
GENOVINO,  s.m.  T.  stòr  Moneta  che  valeva  òtto  lire 

circa.  'Smeraldini  e  genovini. 
GENTÀCCIA,  s.f.  |pl.  Gentacce],  spreg.  di  Gènte.  Per- 

sone cattive,  indegne.  Non  t' immischiare  con  quella 
gentàccia.  Genia  è  più  pèrfido. 
GENTÀGLIA ,  s.f.  spreg.  di  Gènte.  Persone  volgarìs- 

sime,  per  azioni.  Son  signori,  ma  son  gentàglia.  Gen- 
tàccia è  più  cattivo. 

GÈNTE,  s.f.  [nome  collettivo,  s'accorda  anche  col  pi. 
in  sign.  individuale.  V.  gli  esèmpi],  Nùmero  indetermi- 

nato di  persone  riunite  in  un  luogo.  A  quel  teatro  ci 
va  molta  — .  Conversazione  dove  ci  va  pòca  — .  Quanta 
— .'  Gran  — .  Vièn  tanta  di  quella  — .  Tanta  mai  —! 

Si  vede  tanta  —.  C'è  la  —  fitta,  stillata,  ammucchiata, 
a  monti,  che  non  si  fa  un  j)<^sso ,  non  ci  si  rigira,  non 
ci  si  butta  un  chicco  di  panico,  non  ci  si  rifiata  [in 

luoghi  chiusi].  Céra  assai  — ?  Sì,  ce  n'era  ce  n'é,  si- 
gnif.  né  molta,  né  pòca.  §  Star  lontano  dalla  — .  Vìvere 
da  sé,  solitàrio.  §  Far  — .  Radunarla.  Con  quella  com- 

mèdia, anno  saputo  far  molta  — .  I  ciarlatani  fanno 
sèmpre  — .  g  Lo  stesso  che  Fare  scène,  Farsi  scòigere, 
Dire,  Fare  stranezze  per  méttersi  in  vista.  Smetti  di 
far  — .  Fai  per  far  —?  %  Persone.  [In  questo  signif. 

s'accorda  anche  col  pi.].  Una  famìglia,  di  —  di  gar- 
bo ,  di  cuore.  È  una  famìglkt  di  —  collèrica.  Son  — 

che  ci  si  può  contare.  Quella  è  — .  Che  — siete?  §  O 
noi  non  sium  —  ?  Non  contiamo  nulla?  A  chi  non  ci  con- 

sidera insième  cogli  altri.  —  (?«  nidla,  boriosa,  fìnta, 
pericolosa,  dannosa,  ipòcrita ,  /leale,  bottegaia,  cru- 

dèle, ej'òfa.  i  —  vècchia,  giovine.  I  vècchi,  i  gióvani. 
Idée  da  gènte  vècchia.  §  C  è  gènte  e  gènte.  Distin- 

guiamo da  persone  a  persone.  §  —  dell'  altro  mondo. 
Che  non  ci  si  può  trattare  ;  che  non  si  sa  come  agi- 

sce o  ignora  le  còse  che  tutti  sanno.  §  Gènte  da  piro- 
cèsso,  da  galèra ,  da  forca.  §  Gènte  di  campagna,  di 
città  {della  città  è  differènte:  di  indica  piuttòsto  nati, 
educati  in  città,  cittadini;  della  che  vivono  in  città], 
di  corte,  di  piazza,  di  mercato.  §  Non  facciamo.  Non 
far  rider  la  — .  §  La  —  mormora,  dice  male,  sparla 
di  te.  i  Anche  Le  gènti,  e  volg.  Le  gènte.  §  Sapete 

com'è  la  — .  Sapete  che  gènti  .sono?  Con  quelle  —  non 
ci  si  piglia,  non  si  va  d'accòrdo.  Le  —  del  vicinato. 
è  Prov.  —  allegra ,  Dio  V  aiuta  [volg.  V  aita].  V.  Al- 

legro. §  Gènte  grande,  camìcia  corta,.  Di  chi  si  fa 
ricco ,  e  non  è.  §  A  tàvola  e  a  tavolino  si  conosce  la 

—  [Più  com.  il  cittadino].  §  Ehi,  bòna  — .  Chiamando 
contadini  o  sìm.  §  Brava  — .'  iròn.  Siete  di  brava  — .' 
ragazzini  pròprio  educati!  §  Suona  —.Anche  sempli- 

cità d'idèe,  crèdula.  Correte,  bòna  —.   Che  bòna  —!  § 
—  vòvera.  Della  condizione.  È  venuta  da  —  pòvera.  § 
Pòvera  — .  Compassionando  disgràzie  altrui ,  anche  di 
signori.  I  Gènte  iiòva.  Di  persone  che  son  arricchite  di 

GENOVE.  V.  GÈA'UE  (T.). 
GENOVESAMENTE,  avv.  Genovesemente  (F.). 
GENSOUE,  s.m.  Di  miglior  gènte.  Più  gentile  (Guitt.  P.). 
GENSU.MINO,  s.m.  volg.  cont.  Gelsomino  (P.). 
GENTAGLIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Gentàglia  (Z,ib.  Andr.). 
GENTAME,  s.m.  pegg.  di  Gènte  (Dav.  Cr.). 
GÈNTE,  s.f.  Gènti.  Contrapp.  a  Cittadini  romani,  a 

Itraeliti  o  a  Cristiani  (T.).  %  Le  —.  l  Gentili  (D.  Cav.). 

I  Una  —  d'anime  (D.  Cr.).  %  —  d'  uomini  (SS.  PP.).  § 
—  di  gióvani  (.Barber.).  §  —  di  cittadini  (Bruu.  Lat.). 
§  —  di  forestièri  (Bèrn.).  %  —  di  pòpolo  (G.  V.).  Vive 
nel  cont.  (P.).  §—  di  cavalieri  (St.  Bàri.).  §—  d'arme 

fresco.  §  —  bassa.  Di  bassa  condizione.  §  Gènte  miaf 
e  volg.  Gènti  mia!  esci,  di  maraviglia,  stupore.  Che 

espofizione....  !  Cascò  una  vetrina,  e....  fa  uno  scom- 
piglio indiavolato.  §  —  mia  non  è  vergogna  camminar 

quando  bifoc/na.  Più  com.  Gambe  mie.  V.  Gambe.  § 
Che  — .'  Ili  sigli,  di  biàsimo.  Che  —!  che  razza  di  —! 
Ma  citi'  — .'  §  Dna  o  più  persone  indeterminate.  C  è  — 

che  ti  cerca.  C  è  —  die  aspetta  in  sala.  Se  e'  è  —, 
passi.  Quando  vièn  —.  Anno  —  a  pranzo.  S  C  è  —! 
Quando  qualcuno  vuol  entrare  dove  non  può  stare  che 
un  solo.  §  I  parénti,  La  famiglia.  Ognuno  vuol  più 
bène  alla  sua  —.  Le  nòstre  —  [e  volg.  gente].  %  —  di 
tòga,  da  tavolino,  patrìzia.  Indicando  quella  classe  § 
Il  favore  della  — .  Popolare.  §  —  minuta.  Il  popolino. 
%  —  di  scarrièra.  Vagabondi.  §  Pòpolo,  Stirpe.  Una 
gènte  fièra,  antica,  nòbile.  La  —  latina.  Il  princìpio 
della,  nòstra — .  Una  nazione  può  contenere  jìiii  gènti; 
lina  —  formare  parécchie  nazioni-  §  Diritto  delle  — . 
Che  concèrne  l'umanità,  tutta  quanta.  §  Le  antiche  — . 
§  La  —  umana.  L'umana,  —.  T.  letter.  Gli  uomini.  § 
Milizie.  —  a  piede,  a  cavallo.  Arrivò  il  generale  con 
tutta  la  sua  —.  §  T.  stòr.  rom.  Gènte.  Consòrzio  di 

più  famiglie  col  medésimo  nome.  La  —  Claudia,  Fa- 
bia. In  una —  più  famiglie:  il  nome  dinotava  la  —; 

il  cognome  la  famìglia.  Nella  —  Cornelia,  la  famiglia 
degli  Scipioni,  de'  Cèteghi.... 
GENTEUÈLLA,  s.f.  spreg.  di  Gènte:  da  pòco.  Pòvera 

— .  Di  compassione  per  idèe  meschine. 

GENTILDÒNNA ,  s.f.  non  pop.  Dònna  nòbile ,  d' alta 
condizione ,  e  di  educazione  squisita.  Manière  da  — . 
Una  vera  gentildònna,. 

GENTILE,  agg.  Di  chi  à  manière  affàbili,  piacènti.  È 
gentile  con  tutti.  Con  me  è  sèmpire  — .  Fu  veramente 
—  con  quelle  signore.  JC  tanto  — .  |  Pàvido  di  ma- 

nière ,  ma  è  gentile  di  cuore.  §  Hipetèndo  il  vèrso  di 
T).  Amor  che  al  cor  gentil  ratto  s'apprènde.  §  Animo, 
Sentimento  — .  §  Gentile  ingegno.  §  Uomo,  Dònna  —. 
Divèrso  da  Gentiluomo  e  da  Gentildònna:  questi  in- 

dicano la  condizione  e  le  manière  nel  tèmpo  stesso.  § 
Sèsso  — .  Le  signore.  §  Una  personcina  — .  Di  figura, 
di  dònna.  §  D'animali.  Uccellino  — .  Di  becco  — .  §  Di 
atti,  manière,  ecc.  Accogliènza,  Vi/ita  — .  Ospitalità, 
Fèsta,  Ricòrdo  —.  §  Gentil  violènza,  fòrza.  Pregando 
molto  gentilmente  perché  uno  accondiscenda.  §  Repidse 
gentili.  Respingendo  una  còsa  corteSemente.    §  Quante 
—  memòrie  !  Tante  paròle  — .  Letterine  — .  §  Nelle 
paròle,  nelle  lèttere.  Gentile,  può  signiiìcare  sempli- 

cemente complimentoso.  §  Tròppo  — .  A  chi  ci  dice 
paròle  lusinghière,  a  vòlte  per  interrómpere  la  molèsta 
lòde.  §  Pensièro  —.  Un  atto  che  dimostra  la  gentilezza 

dell'animo,  flmezza  e  opportunità  di  dimostrarlo.  §  Pen- 
sièri — .  Nell'espressione,  immàgine  del  raccontare,  ar- 

gomentare. Libro  pièno  di....  §  Vèrsi  — .  §  Di  persone; 
Delicato   di  natura,  di  fibra,  di  costituzione.  È  tròppo 

—  questo  baiabino.  Aspètto,  Lineamenti  — .  Pèlle,  Mani 
gentili.  %  Di  ̂   cornatura.  Di  fràgile  temperatura. 
§  Colore  —.  Pallidetto.  Anche  di  compassione.  §  volg. 
Tròppo  gentile  se  la  fece  addòsso.  La  tròppa  gentilezza 
diventa  Smanceria,  spesso  nociva.  §  Prov.  cont.  Di  marzo 
ogni  villàn  va  scalzo,  d'aprile  va  il  villano  e  il  — .  § 
Qui  sostant.  §  Mòrbido.  Panno  molto  — ,  §  Prov.  Chi 

è  più  — ,più  s'arrènde.  Perché  le  persone  educate  son 

[a  cavallo].  §  Buona,  Bèlla  —.Da  menar  le  mani(T.). 
§  Prov.  Dove  la  fortuna  gioca  piti  die  il  senno,  ta- 

ci corre.  §  D'orrévoli  — .  Di  buona  famiglia  (B.).  §  Ed 
ogni  gènte  èra  andato  a  lètto  (Giuoc.  Scacch.). 
GENTE  e  GÈNTO,  agg.  Gentile  (Rim.  ant.  Cr.).  §  avv. 

Gentilmente  (Gnitt.  Nann.). 
GENTÈA,  s.f.  spreg.  di  Gènte  (G.  V.  T.). 
GÈNTE.MENTE,  avv.  Gentilmente  (F.  P.). 
GENTEZZA,  s.f.  Gentilezza  (Mann.  T.). 
GENTICCIUOLA,  s.f.  dispr.  di  Gènte  (T.). 
GENTILDONNAJO,  s.m.  Corteggiatore  di  gentildònne. 

GENTILE,  sost.  Persona  gentile.  La  pressura  de'tuoi 
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aiTendévoli  come  il  panno  fine.  §  Grano  —.  Che  fa  la 
spiga  senza  rèsta.  Contr.  di  Duro.  §  Tèrra  — .  Che  si 
lavora  bène.  §  Pere,  Mele,  Fico  —.  Di  sapore  delicato. 
§  Carne  — .  Non  tigliosa ,  tènera.  §  Metallo ,  Legno  —, 
Che  si  lavorano  facilmente.  §  Di  paeSe.  La  geiitil  Fi- 

renze. Gentile  tèrra  italiana.  %  Gentil  sangue  latino^ 
richiamandoci  alla  nobiltà  fièra  e  gentile  della  nòstra 

razza.  §  D'  arnesi,  e  tutto  quanto  òpera  delicatamente. 
Lima  — .  A  fòco  —.  Più  com.  Dolce.  §  pi.  sost.  I  Gen- 

tili. V.  Gentili. 

GENTILESCAMENTE,  avv.  da  Gentilesco.  Pensare, 
Vivere  gentilescamente. 

GENTILESCO,  agg.  [pi.  m.  Gentileschi'].  Appartenènte 
ai  Gentili,  Pròprio  de'  Gentili.  Dottrine,  Ufi  — .  §  M. 
avv.  Alla  — . 

GENTILÉSIMO,  s.m.  T.  stòr.  A'  tèmpi  de'  primi  Cri- 
stiani. Tutte  le  religioni  divèrse  dalla  Giudàica.  Pro- 

fessare il  — .  Predicare  contro  il  — .  A'  tèmpi  del 
Gentilésimo. 
GBNTILE/Z.4,  s.f.  astr.  di  Gentile.  È  di  una  —  squi- 

fita,  incomparàbile.  §  Di  còse.  —  dell'  ànimo  ,  delle 
manière,  degli  atti,  delle  paròle,  di  complessione,  di 
fibra.  I  Atto  gentile.  Un  monte,  un  mondo  di  — .  Mille 
gentilezze.  §  Mi  ufo  tante  — .  §  Mi  ufi.  Mi  fàccia  la 
—.  Chiedendo  un  favore.  §  iròn.  Mi  farebbe.  Mi  faresti 
la  —  d'uscirmi  di  tomo.  §  Paròle  gentili.  Quante  — .' 
Tròppe  — .  Gli  disse  molte  —-.  %  Con  — .  Accògliere, 
Ricévere,  Trattare  con  molta,  pòca  — .  §  Prov.  Povertà 
non  guasta  — .  §  Nobiltà,  nei  prov.  Ricchezza  non  fa 
— .  Onestà  e  —  sopravanza  ogni  ricchezza.  §  La  — 
delle  immàgini,  dello  stile ,  dello  spirito.  §  Una  —  a 
vederli  !  Di  còse  che  piacciono.  Più  com.  Una  bellezza. 
Così  Lavoro  che  è  una  — . 
GENTILI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Quelli  più  specialmente 

ne' primi  tèmpi  del  Cristianésimo  che  avevano  religione 
divèrsa  dalla  giudàica.  Pagano  più  che  divèrso  suona 
contràrio»  §  Al  tèmpo  dei  Gentili.  Prima  di  Cristo.  Al 
sing.  Filòfofo  gentile.  Non  con].§  agg.  Stòrie  cristiane 
e  Gentili.  %  Prèsso  i  Rom.  Quelli  che  appartenevano 
alla  medésima  Gens. 
GENTILINO ,  agg.  dim.  vezz.  di  Gentile  ;  di  manière, 

lineamenti.  Com'è  —  questo  bimbo. 
GENTILISSIMO,  agg.  sup.  di  Gentile.  Fu—  con  noi. 

È — .  Lèttera,  Paròle  — .  §  Sulla  sopraccarta,  Nell'in- 
testazione d'una  lèttera.  —  signore,  signora. 

GENTILITÀ,  s.f.  Gentilésimo. 

— .  §  Gentile- uomo.  Gentile  dònna.  Gentiluomo,  Gen- 
tildònna (Bèmb.  Cr.).  %  Di  —  spìrito.  Débole  (Varch.). 

§  avv.  E  non  gentil  toccare  (Fag.  T.). 
GENTILEGGIAUE,  intr.  Far  mostra  di  gentilezza  (F.). 
GEXTILEMENTE,  avv.  Gentilmente  (T.). 
GENTILESCAMENTE,  avv.  Gentilmente  (G.  Giùd.  T.). 
GENTILESCO,  agg.  Gentile  (Cròn.  Veli.  Sacch.  B.  Cr.). 

§  Sèggi  gentileschi ,  Càmera  —  [di  buon  gusto ,  fine , 
signorile]  (G.  Giùd.  T.). 
GENTILETTO ,  s.m.  Gentilino ,  di  corporatura  (Va$. 

Gh.).  §  s.m.  V.  Gentilótto. 
GENTILEZZA ,  s.f.  I  nòbili.  Gran  parte  della  —  di 

Roma  (Cr.).  §  Di  richièdere  battàglia....  tutta  la  — 
del  mondo  (Intr.  Virt.).  §  Garbo ,  Grazia.  Bevve  con 

gran  —  (Lue  Nob.  T.).  USàb.  §  Curiosità,  Rarità,  d'og- 
getti artistici  (Lor.  Mèd.). 

GENTILI  A,  s.f.  Gentilezza  (Rim.  ant.  Cr.). 
GENTÌLICO,  agg.  da  Gentile,  Pagano  (Maffèi,  T.). 
GENTILÌGIA,  s.f.  Gentilezza,  Nobiltà  (G.  Giud.  Cr.). 

g  Tit.  di  nobiltà  (Mach.  Varch.). 
GENTILIRE,  tr.  Ingentilire  (Fr.  Giord.  Cr.). 
GENTILITÀ,  s.f.  Gentilezza  (G.  Giùd.  T.). 
GENTILÌZIA,  s.f.  V.  Gentilìgia  (T.). 
GENTILÌZIO,  agg.  Cos^«me,  j¥ato<</a— [ereditària]. 
GENTILOMETTO,  s.m.  dim.  di  Gentiluomo  (T.). 
GENTILOMININI,  s.m.  pi.  di  Gentiluomini  (T.). 
GENTILOMÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.di  Gentiluomo  (T.). 
GENTILONE  -  OKA,  agg.  m.  e  f.  accr.  di  Gentile  (Cr.). 

GENTILIZIO,  agg.  Che  appartiene  o  riguarda  famiglia 
nòbile.  Stèmma  gentilìzio.  Cappèlla  gentilìzia. 

GENTILMENTE,  avv.  da  Gentile.  Accò^^i'ere,  Parlare, 
Rispóndere,  Negare,  Riftiitare,  Acconsentire  — .  Tratta 
tutti  0  con  tutti—.  Allevato — .  Pensato,  Dipinto^ 
Lavorato  — .  §  —  brusco,  salato.  Non  com.  §  Lo  prese 
—  C071  due  dita,  e  lo  cacciò  fuori.  §  Anche  iròn. 
GENTILÒMO  e  meno  pop.  GENTILUOMO,  s.m.  [pi. 

Gentiluòmini  e  Gentilòmini}.  Uomo  d'indole  cavalle- 
resca e  educato  finamente.  È  veramente  tm  — .  -È  — 

non  chi  nasce  ma  chi  si  dimostra  coi  fatti.  È  nn'  a- 
zione  da  — ?  Siate  —  di  nome  e  di  fatto.  §  —  nato. 
Vero  — ■  §  ̂   di  corte,  di  Càmera.  Nòbile,  Impiegato 
nella  Casa  reale. 
GÈNTIMIA  e  GÈNTEMIÀ.  V.  GÈNTE. 

GENTINA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Gènte.  Di  bassa  condi- 
zione, pettégola,  dispettosa.  Cèrta  gentina.  §  Di  quelle 

gentine,  euf.  per  non  dir  Gentacce. 
GENTÙCCIA,  s.f.  spreg.  di  Gènte.  Volgare,  Gretta, 

Equìvoca.  Ci  sta  della  gentiicda. 
GENTUCCIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Gentùceia. 
GENTÙCOLA,  s.f.  spreg.  di  Gènte.  Di  bassa  condizione 

meno  spreg.  di  Gentina. 

GENUFLESSIONE,  s.f,  non  pop.  L'atto  d'inginocchiarsi. 
Fare  una  — .  Profonda  — .  §  Tròppe  —.'  D'atti  d'umi- 

liazione. Inchini,  Salamelècchi. 
GENUFLÈTTERE ,  intr.  e  pron.  T.  eccl.  [ind.  Genu- 

flètto; rem.  Genuflettei].  Inginocchiarsi.  —  a  Dio.  §  p. 
pass,  e  agg.  Genuflèsso.  Stare  genuflèssi. 
GENUINAMENTE,  avv.  da  Genuino.  Dite,  Raccontate 

genuinamente  la  còsa. 
GENUINITÀ,  s.f.  astr.  dì  Genuino.  Dimostrare  la  — 

d'un'òpera,  d'un' asserzione. 
GENUINO,  agg.  Semplicemente  schiètto  e  vero.  Ècco 

la  verità  — .  L'orìgine  — .  Notizie,  Narrazioni,  Descri- 
zioni, Testimonianze  —.  Merce,  Matèria,  Vino  —  di 

vita.  Pròva  —  del  fatto.  §  Fam.  Andare,  Venire  — . 
Èsser  sincèri.  §  antifr.  Malignità  genuine. 
GENZIANA,  s.f.  [in  poeS.  anche  Genziana].  Piante  er- 

bàcee montane,  di  cui  la  più  nòta  —  lìàea  è  molto 
uSata  in  medicina.  Tutte  le —  son  aviarissime,  tòniche. 
GENZIANINA,  s.f.  T.  chim.  Estratto  o  BaSe  dell'estratto 

di  genziana. 

GÈO,  GÈA,  s.m.  e  f.  L'amante.  La  sua  già.  Non  com. 
§  Smorfioso,  Caricato.  Fare  il  gèo.  §  Gèo.  Gèstro,  Smòr- 

fia. Quanti  gèi!  Non  far  tanti  gèi. 

GENTILÓTTO ,  s.m.  Gentiluomo ,  di  pòco  conto  (B. 
Varch.  M.  V.  Borgh.  Cr.). 
GENTILÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Gentile  (Magai.  T.). 
GENTILUOMINERIA,  s.f.  Condizione  e  tìtolo  di  gentil- 

uomo (Fag.  T.). 
GENTILUOMINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Gentiluomo  (Fag.). 
GENTILUOMO,  s.m.  [tronc.  al  pi.  in  Gentiluomin 

(Fiér.  Nanu.  P.)].  —  per  procuratore,  da  beffe  [da 
burla]  (Saccli.  P.). 
GENTILUZZO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Gentile  (Cavale.  Gh.). 
GÈNTO,  agg.  Gentile  (T.). 
GENTUCA,  s.f.  spreg.  Gentùcola  (Varch.  Gh.). 
GENTUCCA,  n.  pr.  di  dònna  (D.).  §  Forse  diin.  vezz. 

di  Gènte,  Gentile  (T.). 
GÈNUE,  s.f.  pi.  Cerimònie  esteriori  (Salvin.  Gh.). 

GENUFLÈSSO  ,  sost.  Con  —a  te  ■  m' incitino  (Làud. 
Spir.  Lamb.  P.). 
GENZIANÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  di  cui 

il  tipo  è  la  genziana  (P.). 
GÈNZIO,  s.m.  Pianta  da  òrti,  acre  (Sod.  F.). 
GENZISINO,  s.m.  T.  chim.  Princìpio  della  genziana. 
GÈO,  s.m.  T.  bot.  Famìglia  di  rosàcee  (L.  P.). 
GEOCÈNTRICO,  agg.  T.  astr.  Che  si  riferisce  a  un 

pianeta  visto  dalla  tèrra  (,P.). 

GEOCERINA,  s.f.  Sostanza  d'alcune  ligniti  (L.  P.). 
GEOCERITE,  s.m.  Sòrta  d'idrocarburo  (L.  P.). 
GEOCÌCLICO,  agg.  T.  astr.  Di  màcchina  che  rappre- 

ièuta  la  rotazione  della  Tèrra  rappòTto  al  Sole  (P.). 
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GEODESIA,  s.f.  T.  mat.  Sciènza  della  misurazione  del 

glòbo  terrèstre  o  delle  sue  parti.  Istmmenti  di  —. 

GEODÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Geodètici].  T.  mat.  di  geo- 
desia. Strumenti,  Mifure,  Lìnee,  Curve  geodètiche. 

GEODINÀMICA,  s.f.  T.  scieut.  La  dinàmica  dei  sòlidi; 

contrapp.  a  Idrodinàmica,  dei  liquidi. 

GEODINÀMICO,  agg.  T.  seient.  da  Geodinàmica.  Com- 

missione ,  Sezione  —  nel  congrèsso  scientifico.  Osser- 
vatòrio geodinàmico. 

GEOGNOLIA,  s.f.  T.  seient.  Sciènza  della  compoSizioue 

terrèstre  rispètto  a'  minerali. 
GEOGJ.ÒSTICO  ,  agg.  [pi.  m.  Geognòstici].  T.  sciènt. 

Di  geoguoSia.  Congetture,  Notìzie  geognòstiche. 

GEOGONIA,  si.  T.  letter.  Dottrina  dell'  orìgine  della tèrra. 

GliOGBAFIA,  s.f.  Sciènza  che  rappreSènta  in  generale 

e  in  particolare  le  divèrse  parti  del  mondo  rappòrto 

alla  superfice  abitata  e  alla  civiltà.  M  metteva  il  Brasile 

in  Àfia:  non  sa  la  — .  Un  j^rìnciiie  negava  Vefistènza 

della  — .  Imparare,  Studiare  la  —.  §  sclierz.  Anche 

Camminando  per  strade  motose,  cattive,  guardando  dove 

si  mette  i  piedi.  §  0  studiando  di  evitare  strade  per  débiti. 

§  —  fifica,  militare,  iiolìtica,  astronòmica,  comparata, 

botànica,  antica,  modèrna.  Professore,  Cattedra  di 

geografia.  §  Descrizione  di  qualche  parte  della  tèrra. 

GeografiadelV  Europa, delV  Aiistràlia,deU'  Italia, della 
Toscana  [D'una  città  sola,  Topografi,a].  §  11  libro  che 
ne  tratta. —  rfeZ  Fogliani,del  Balbi.  Stajnpare  una—. 
GEOFBAFICÀMEN'J'E  ,  avv.  da  Geogràfico.  Tèrre  che 

sono  politicamente  di  vari  Stati  e  —  san  italiane. 
GEOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Geogràfici].  Studi,  Sciènze, 

Descrizioni,  Disegni,  Dizionàrio  —.  Nome,  Espres- 
ftione  —.  Per  Meternicche  l'Italia  èra  un'espressione 
geogràfica.  §  Partizione  —  d'un  j^aefe.  §  Miglia  geo- 

gràfiche. §  Notìzie  stòrico-geogràfiche.  Ragioni  —  della 
stòria.  §  Carta  —  ;  scherz.  Volerci  la  carta  — .  Per 
rtovare  un  posto  dove  si  deve  andare.  Sta  in  una  strada 
che  ci  vuole  la  carta  geogràfica.  §  E  di  fògli.  Carta 
insudiciata.  Pare  una  carta  geogràfica. 

GEÒGRAFO,  s.m.  [pi.  Geògrafi].  Chi  profèssa  la  geo- 
grafia. È  un  bravo  — .  §  Ingegnère  —.  Chi  fa  carte 

geogràfiche. 
GEOLOGIA ,  s.f.  Sciènza  che  studia  la  costituzione 

materiale  del  glòbo  terrèstre  nella  sua  condizione  at- 
tuale e  nelle  sue  vàrie  trasformazioni.  Trattato,  Studi, 

Lezione  di—.  §  —  della  Frància,  dell'Italia.  La  geo- 
gnofia  è  un  raìno  della  — .  §  Libro  che  ne  tratta. 
GEOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Geològico.  La  Tèrra  ri- 

guardata —  com'è  vècchia  !  —  parlando. 
GEOLÒGICO,  agg.  [pi.  Geològici],  da  Geologia.  Studi, 

Sciènza,  Carta,  Èpoche,  Catàstrofi,  Mutazioni,  Rivo- 
luzioni geològiche. 

GEOLOGO,  s.m.  [pi.  Geologi'].  Chi  profèssa,  conosce bène  la  geologia.  Il  geologo  Stopparli. 

GEOMANTE,  s.m.  T.  stòr.  Indovino,  che  traeva  orò- 
scopi da  segni  cabalìstici  fatti  in  tèrra ,  o  con  della tèrra. 

GEOM.ÀNTICO,  agg.  [pi.  Geomànfóci].  T.  stòr.  da  Geo-' manzia. 

GEOMANZIA,  s.f.  T.  stòr.  L'arte  del  geomante. 
GEÒMETRA,  s.f.  [pi.  Geòmetri].  Chi  profèssa  o  sa 

geometria.  Un  bravo  — .  Archimede  èra  un  insigne  — 
dell'antichità.  §  Ingegnère  —  e  assol.  Geòmetra.  Più 
com.  Agrimensore. 
GEOiMETRIA,  s.f.  Sciènza  matemàtica  delle  lìnee,  delle 

superflci,  dei  sòlidi.  Cattedra,  Professore,  Lezioni  di 
geometria.  §  —  jnana,  sòlida,  descrittiva,  analìtica, 
pràtica,  i  Fare  —.  Studiare,  Insegnare,  Èsser  al  corso 

di  geometria.  Ora  fanno  — ,  quesV  altr' anno  àlgeT)ra. 
§  Il  libro  che  ne  tratta.  Geometria  d'Euclide.  %  Spècie 
di  giòco  al  biliardo  in  cui  le  palle  si  gettano  colle  mani 
invece  che  colla  stecca. 

GEO.MÈTUICAMENTE,  avv.  da  Geomètrico.  Dimostrare 
geomètricamente.  Nùmeri  —  proporzionali. 
GEOMÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Geomètrici],  da  Geome- 

tria. Disegno,  Figure,  Mètodo,  Problèma,  Strumenti 
geomètrici.  %  Compasso  —  inventato  da  Galileo.^  Di- 

mostrazione —.  §  Per  Esattissima.  Pivi  com.  Matemàtica. 

GEOUAMA,  s.m.  [pi.  Georami].  Spettàcolo  della  vi- 
sione della  tèrra,  mari,  continènti,  ecc.  visto  di  mèjjo 

a  un  appòsito  glòbo. 

GEÒRGICA,  s.f.  [pi.  Le  georgiche].  T.  letter.  Tìt.  del 
poèma  didascàlico  di  Viirgilio.  Tradurre,  Imparare  le 

georgiche.  In  un  vèrso  della  — .  Il  primo  delle  — . 
GEORGICHETTA,  s.f.  dim.  di  Geòrgica. 
GEÒRGICO,  agg.  [pi.  Geòrgici],  letter.  Che  riguarda 

l'agricoltura,  più  specialmente  in  còse  letteràrie.  Poe- 
metti, Arte  geòrgica. 

GEORGÒPILO,  s.m.  non  pop.  Che  si  occupa  di  sciènza 

agrària.  L'Accadètnia  fiorentina  de'  Georgòfili. 

GEOCORISI,  s.m.  T.  jool.  Famiglia  d'emitteri  (L.  P.). 
GEÒDE,  s.m.  Piètra  con  tèrra  (T.),  sferoidale,  ovòide, 

■cava,  con  cristalli  o  incrostazioni.  — d'ametista  (L.  P.). 
È  differènte  dall'Etite,  secondo  Dìoscòride  (T.). 

GEÒFAGI,  s.m.  pi.  Pòpoli  che  si  nutron  d'argilla  (L.  P.). 
GEOFAGIA,  s.f.  Il  costume  di  nutrirsi  di  tèrra  (P.). 
GEÒFAPE,  s.f.  pi.  T.  gool.  Quàglie  australia.ne  (L.  P.). 
GEOFFRÈA,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  leguminose  (L.P.). 
GEÒFILO,  s.m.  T.  gool.  Classe  di  miriàpodi  (L.  P.). 

GEOFÌSICA,  s.f.  T.  seient.  Dottrina  de' fenòmeni  fisici 
me'  còrpi  sòlidi  della  tèrra,  come  tali,  specialmente  nel 
seno  della  tèrra  (L.  P.). 

GEOGENIA,  s.f.  Geogonia  (T.). 
GEOLÒGICO ,  agg.  T.  geol.  Origgonte  — .  I  caràtteri 

geològici  che  fanno  riconóscere  un  paeSe  (L.  P.). 
GEOMETRA,  s.m.  Geòmetra  (D.  T.).  D.  lo  fa  anche  di 

tre  sili.  §  s.f.  Api  geometre   (Ruccell.  Ver.)  §  Nòte  — 
(Fièr.  Nann.  Camm.  P.). 

,      GEOMETRALE,  agg.  Geomètrico  (T.). 
GEOMETRESSA,  s.f.  di  Geòmetra  (Algar.  T.). 

GEOMETRIA,  s.f.  J'are  — [Esercitarsi  nella]  (Vit.Imp. Rom.  T.). 

GEÒMETRICALE,  agg.  Geomètrico  (Piccol.  T.). 
GEOMETRICAKE,  tr.  Inventare  sottilmente  (Sacc.  T.). 
GEOMÈTRICO,  agg.  Nùmero  —  (Cit.  Tip.  T.).  g  Curva 

geomètrica  [algèbrica].  §  Integraziofie —.  Y .  1ì!(teg'ra- 
zioNE.  §  s.m.  Geòmetra  (S.  Gir.  VaS.  T.). 
GEOMETRIi^^^ARE,  intr.  Far  da  Geòmetra.  §  Fig.  Por- 

tarsi esattissimamente  in  qualche  còsa  (Salvin.  Bàrt. 

T.).  i  p.  pr.  e  agg.  Geometrizzante.  Della  natura 
(Bàrt.  ¥er.  P.). 
GEÒMETRO,  s.m.  Geòmetra  (T.). 
GEOMÈTRO,  agg.  V.  Geometra  (Ruc.  P.). 
GEOMETRUZZO,   s.m.  spreg.  di  Geòmetra  (Sold.  T.). 

GEOMONTOGRAFIA,  s.f.  L'arte  di  far  carte  in  rilièvo 
stampate  e  con  molti  colori  (L.  P.).  Mi  pare  che  ba«i-.i 
Plàstica  0  se  mai,  mèglio  Georografia  (P.). 
GEONOMIA,  s.f.  Sciènza  delle  leggi  della  tèrra  vege- 

tale (P.). 
GEOPLÀSTICA,  s.f.  Dottrina  della  configurazione  del 

glòbo  (P.). 
GEOPONIA,  s.f.  Lavorazione  della  tèrra  (P.). 
GEOPÒNICO,agg.Che  appartiene  alla  coltivazione  (T.). 

§  s.f.  pi.  Trattati  di  matèrie  agràrie  (Rèd.  T.). 
GEOPÒNICO,  s.m.  [pi.  Geojyònici].  Chi  attènde  allo 

stùdio  particolare  dell'agricoltura  (Salvin.  T.).  §  Scrit- 
tore di  còse  agràrie  (Rèd.). 

GEÒRGO,  s.m.  Commèdia  di  Menandro  (T.). 
GEOROGRAFIA,   s.f.  V.  Geomontografia. 
GEOSELÈNICO,  agg.  Della  tèrra  e  della  luna  (L,  P.). 
GEOSFÈRICO,  agg.  Della  sfera  terrèstre  (P.). 

GEOSITTAjS.f.T.jool.Gènered'uccèlli  cantatori (L.P.). 
GEOSPIZA,  s.f.  T.  gool.  Uccèllo  alfine  al  frusone  (L.  P.). 
GEOTÈRMICO,  agg.  Che  si  riferisce  al  calore  teiTéstre. 
GEOTERMÒiMETRO ,  s.m.  Strumento  per  misurare  il 

calore  terrèstre  (P.). 
GEOTETTÒNICA,  s.f.  Dottrina  dei  sedimenti  e  della 

struttura  dei  componènti  le  montagne  (L.  P.). 
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«EOSÀUKO,  s.m.[ivi.  Geoscluri].  T.  scieiit.  Rèttili  fòs- sili. 

GEOSTÀTICA,  s.f.  T.  scient.  La  stàtica  che  s'  occupa 
dell'equilibrio  de'  còrpi  sòlidi. 
GERAKIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Órdine  dei  girani. 
GERÀNIO,  s.m.  V.  tìiRÀNio. 

GEUARCM,  s.m.  Pòco  pop.  [pi.  Gerarchi].  Capo  d'una 
gerarchia.  §  Somnio,  Sicprsnio  gerarca.  Il  papa. 
GERARCHIA,  s.f.  T.  eccl.  —  celèste.  Gli  órdini  degli 

angeli.  Anche  pi.  Gerarchie.  §  —  terrene.  Le  potestà 
della  Tèrra.  §  —  ecclefiàstica.  Al  sommo  della  — .  s 
T.  stòr.  Divina  —.  Quella  della  Corte  bizantina.  § 

L'ordine,  per  gradi,  degl'impiegati.  Stabilire,  Violare, 
Osservare,  Mantenere  la  —;  la  più  stretta,  rigorosa 
gerarchia.  Istanza  che  va  mandata  per  gerarchia. 
GERARCHICAMENTE,  avv.  da  Geràrchico.  Auwiesso, 

Spedito,  Rètto  gerarchicamente.  §  Governare  — . 
GERÀRCHICO,  agg.  [pi.  m.  Geràrchici],  da  Gerarchia. 

Costituzione,  Órdine,  Uffici  — .  Principi,  Màssime  —. 
§  Tenere  la  via  — .  Di  domande,  istanze  e  sìm.  Farle 

passare  di  grado  in  grado  all'autorità  cui  spettano. 
GEREMIA,  s.m.  Dal  n.  del  profèta.  Chi  si  lamenta, 

predice  sciagure.  Gran  — .  Qicesti  Geremia  de'  miei 
stivali.  %  Prèndere  un  tòno  di  — .  Fare  il  — .  §  Le 
Lamentazioni  di  —  o  di  —  profèta,  o  assol.  Le  La- 

mentazioni. Parte  dell'Uffìzio  della  Settimana  Santa.  § 
Fig.  Di  poesia  piagnucolosamente  profética. 

GERE.'»iÌATA ,  s.f.  Discorso  lungo  e  piagnucoloso  su 
fatti  di  cui  si  eiàgera  la  gravità.  E  viéìi  sèmpre  con 

quelle — .  Da'  rètta  alle  sue  — .  Ma  che  ne  fa  una  di — ? 
GERÈNTE,  s.m.  Per  amministrazioni  di  famiglia  più 

com.  Facitore.  S  —  responsàhile.  La  persona  che  as- 
sume di  fronte  al  Tribunale  la  responsabilità  delle  còse 

d'un  giornale  che  offendessero  la  legge.  Il  —  respon- 
sàhile  è  una  finzione  legale.  §  —  responsàbile  non 
può  èssere  un  deputato  né  un  senatore. 
GERGÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Gergo.  La  lingua  delle 

amministrazioni  e  molta  scientìfica  è  tutV  un  — . 
GERGO,  s.m.  [pi.  Gerghi].  Linguàggio  convenzionale 

uSato  da  una  cérehia  di  persone  per  non  èsser  com- 

presi dagli  altri.  Parlare  in  — .  §  'Voci  e  locuzioni 
pròprie  a  una  cérehia  di  persone.  —  politico,  scienti- 

fico, amministrativo,  mèdico.  §  Capire,  Intèndere  il 
gergo.  Sapere  sciògliere,  intèndere  il  parlare  enimmà- 

tico  di  qualche  società.  Girèlla  si  vantava  d'avere  inteso 
il  gergo  rivoluzionàrio. 
GERICO,  s.m.  dal  fatto  biblico.  §  scherz.  Pare  la 

trombadi  Gerico.  Di  chi  s'affanna  e  s'arrabatta  gonfiando 
per  sonar  una  tromba.  §  0  di  chi  si  sófBa  fòrte  il  naso. 
§  Ròfa  di  Gerico.  V.  Ròsa. 
GERIONE.  T.  mit.  n.  pr.  del  re  di  Spagna  assalito  da 

Èrcole ,  e  messo  da  D.  nell'infèrno  a  sìmbolo  di  fròde. 
GÈRLA,  s.f.  Sòrta  di  panièra,  che  uSa  ancora  in  al- 

cune parti  d' Italia,  in  forma  di  còno  o  piràmide  rove- 
sciata ,  che  si  pòrta  diètro  la  schièna  con  due  cigne 

o  due  manichi  di  sàlcio  o  di  vìmini  pieghévoli.  Porta- 
vano il  pane  alle  case  colla  gèrla.  §  I  sedili  degli  Ac- 

cadèmici della  Crusca  fatti  in  forma  di  gèrle.  §  La  — 

di  papà  Martin.  Tìtolo  d'una  commèdia. GERLÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Gèrla. 
GERMANÈLLO,  s.m.  dim.  di  Germano,  uccèllo. 
GERMANICAMENTE,  avv.  da  Germànico. 

GERMÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Germànici].  Della  Germa- 
nia. Confederazione,  Dièta,  Stati,  Unità — .Lingue — . 

§  Efèrciti,  Nazioni,  Eazze,  Dottrine  — .  Ambasciata  — 
prèsso  il  Quirinale.  §  T.  stòr.  D'imperatori  e  d'eSèrciti romani  che  avevano  combattuto  contro  la  Germania. 

GER.MANISMO.  s.m.  Mòdo  pròprio  della  lingua  tedesca 

trasportato  in  un'altra.  §  L'imitazione  di  dottrine,  mè- 
todi germànici.  Affètti  di  — .  §  Lo  spìrito,  Il  sangue,  La 

politica  dispòtica  germànica.  Portare  il  ̂   in  Polònia. 

GERMANISTA,  s.m.  [pi.  Germanisti].  Dòtto  nell'ant. 
lingua  tedesca. 

GERMANI;;^;$ARE,  tr.  Rènder  conforme  alle  tendènze, 

a'  mètodi,  allo  spirito  germànico  ;  sa  di  dispòtico  e  di 
pedantesco.  —  l'insegnamento,  la  sciènza,  il  mondo. 
GERMANO,  agg.  Fratèllo,  Sorèlla  — .  Più  com.  Car- 

nale. §  Fig..  Questo  significato  è  fratèllo  —  di  que- 
st'altro. §  sost.  letter.  Il  suo  germano. 

GERMANO,  s.m.  L'anatra  selvàtica.  ̂   reale,  di  mare, 
turco.  Il  passo,  La  càccia  dei  — .  Tirare  ai  —. 
GEBM.ANÒTTO,  s.m.  dim.  di  Germano.  Un  —  grasso, 

fresco. GERME,  s.m.  Seme.  §  Più  com.  nel  fig.  Il  —  dei  vizi  e 
delle  virtù,  della  civiltà,  di  dissoluzione'.,  di  bène,  di 

libertà,  d'una,  malattia,  l  In  — .  Il  concètto  cristiano 
si  trova  in  —  nell'antico  Oriènte.  §  Fig.  poèt.  Figlio, 
Discendènte. 

GE0TR0PI5.M0,  s.m.T.  scieut.  L'attitùdine  delle  piante 
determinata  dall'attrazione  della  massa  terrèstre  (P.). 
GEOTRUPE,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  coleòtteri  (L.  P.). 
GEÒZIA,  s.f.  Dicono  appartenere  a  —  quegli  dannà- 

bili i  quali  per  volgare  nome  si  chiamano  malèfici  {S. 
Ag.  Lamb.  P.)-  Deve  dire  Goézia  (Goetia)  da  -yoaw  Gé- 

mo, Lamento,  perché  invocazioni  fatte  gridando  (P.). 
GERANINA,  s.f.  Estratto  della  radice  del  girànio  (P.)- 
GERÀPICRA  e  GERÀPIGRA,  s.f.  Sòrta  di  medicamento. 
GERARCATO,  s.m.  Gerarchia  (T.). 

GERARCHIA,  s.f.  Intrigo,  Imbròglio  (F.  P.'j. 
GEBÀRDIDI,  s.m.  pi.  Famiglia  di  joantari  (L.  P.ì. 

GERARDINA,  s.f.  Sòrta  d'erba  degli  òrti  (Targ.  Gh). 
GEBÀTICO,  agg.  Ieràtico  (T.). 
GÈRBA,  s.f.  Sala  (èrba)  di  padule  (Sav.  Gh.). 
GEBBAJO,  s.m.  Luogo  di  molte  èrbe  (Sav.  Gh.). 
GERUARE,  tr.  Gerbare  il  grano  [Stirpare]  (T.). 
GERBEGGIARE,  intr.  Far  gèrbi,  gèstri  (T.). 
GERBELLINO,  s.m.  Z.ibellino  (Mìl.  M.  Pòi.  T.).  §  La 

pèlle  stessa. 
GÈRBO,  s.m.  Gèstro  (T.  Giorg.).  §  Stèrpo  (F.  P.). 
GÈRBOLA,  s.f.  Cóglia  (Celìd.  F.). 
GEBBOLONE  e  GERBOSO,  agg.  V.  Che  fa  gèrbi  (T.). 
GERBONE,  s.m.  T.  cont.  Trifòglio  incarnato  (Palni.T.). 
GEREMÌACO,  agg.  da  Geremia  (T.). 

"GERÈNZA,  s.f.  Amministrazione  e  sìm.  (F.  P.). 
GEBFALCO,  s.m.  Girfalco  (T.).  §  T.  stòr.  Pèzzo  d'ar- 

tiglieria. §  Nome  di  paeSe  (T.). 
GERGARE ,  tr.  Burlare ,  Metter  in  gergo.  Da  chi  te 

gièrga  (Camm.  P.). 

GERGO ,  agg.  Lingua  gèrga  (T.).  §  s.m.  T.  Yaldich. 
Gèrgolo  (F.  P). 
GERGOLINA  -  INO,  agg.  e  sost.  T.  prat.  e  pist.  Di 

ragazzi  0  pers.  che  fanno  dei  gèrgoli  (Guast.  T.  P.). 
GÈRGOLO,  s.m.  T.  prat.  e  pist.  Gèstro,  Lèzi,  Carica- 

ture. Quanti  gèrgoli!  (T.). 
GERGOLONE,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Gès)  (P.). 

GERGOLOSO,  agg.  T.  prat.  Che  fa  aèi-goli  (Guast.  T.). 
GERGONARE,  intr.  Parlare  il  gergo  (T.  P.). 

GERGONE,  s.m.  avverb.  Parlar—  [in  gergo-]  (.yacch.). 
GERÌONÀCEO  e  GERÌONÈO,  agg.  da  Gerione  (T.). 
GÈRLA,  s.f.  Fig.  Gran  quantità  (Malm.  Cr.). 
GERLÀTICO,  agg.  Consèsso  gerlàtico.  Delle  gèrle,  della 

Crusca  (F.  P.). 
GERLINABO,  s.m.  Che  pòrta  un  gerlino  (Band.iìor.  T.). 
GERLINATA,  s.f.  Un  gerlino  pièno  di  vena  0  di  car- 

bone (T.). 
GERLINO,  s.m.  dim.  di  Gèrla  (Biring.  T.). 

GERLL'ZZA ,  S.f.  Gerlùccia  (F.).  §  —  (Z«  mondìglia. 
Cassetta  della  spazzatura  (F.  P.). 
GÈRMA,  S.f.  Sòrta  di  nave  da  càrico  (T.). 
GERMANAMENTE,  avv.  Fratèrnamente,  Sincèramente. 

GERMANIA,  n.  pi".  Spagna  magra,  Frància  grassa, 
Germania  la  passa  (T.). 
GER.MANICIANO ,  agg.  e  sost.  Germànico.  I  soldati 

romani  clie  militavano  contro  la  Germania  (T.). 
GERMANIT.V,    s.f.  Vincolo  tra  germano  e  germano. 
GERMANO,  s.m.  Prov.  Chi  non  à  amico  0  —  non  à 

fòrza  in  bràccio  né  in  mano  (T.). 
GEBMANOSÀSSONE,  agg.  La  lingua  sàssone  (T.  P.). 
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GERMINAIA,  s.ra.  Nome  d'un  buon  vino  pistoiese;  dal 
nome  delpaeSe.  Il  —  è  nominato  anche  dal Forteguèrri. 
GERMINALE,  agg.  di  Germe. 
GERMINALE ,  s.m.  II  primo  mese  di  primavèra  nel 

calendàrio  repubb.  frane,  dal  21  marzo  al  19  aprile.  § 

Tìt.  d'un  romando  d'  E.  ̂ òla. 

GERMINARE,  intr.  non  com.  [ind.  Germino'].  Lo  schiù- dersi del  seme. 
GERMINATIVO,  non  com.  Capace  di  germinare. 
GERMINAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  germinare. 
GERMOGLIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  germogliare. 
GERMOGLIARE,  intr.  [ind.  Germòglio,  Germogli]. 

Delle  piante.  11  gettare  1  germogli.  Con  questo  freddo 
le  piante  non  r/ermógl/aiw.  §  Fig.  Germoglia  sèmpre 
fra  noi  la  viltà  degli  schiavi?  §  transit.  non  com.  À 
germogliato  pòchi  fiori. 
GERMOGLIETTO,  s.m.  dim.  dì  Germòglio. 

GERMÒGLIO,  s.m.  [pi.  Ger?no5ri'?'].  Pòco  pop.  Il  méttere 
delle  piante,  quando  la  gèmma  Sbòccia.  §  Fig.  I — dell' i- 
strnsione,  delle  virtù,  deW educazione  sevèra.  §  scliei'z. 
Figliolo.  Questo  è  il  suo  — .  Più  com.  Rampollo. 
GEROGLIFICAMENTE,  avv.  da  Geroglifico. 
GEROGLIFICARE,  intr.  [ind.  Geroglìfico,  Geror/llflchi]. 

Fare  de' geroglìfici.  Che  vai  geroglificando?  Non  com. 

GEROGLÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Geroglifici'].  Della  scrit- 
tui-a  monumentale  egiziana.  Segni  — .  I  caràtteri  — 
èrano  figure  simMliche.  %  Più  com.  sost.  Lìterpetrare, 
Spiegare  i  — .  §  Di  scrittura  mal  fatta.  Che  —  son 
questi?  §  Far  dei  — .  §  Di  chi  parla  oscuramente,  enim- 
maticamente.  §  Anche  di  pers.  QueWtcomo  è  un  — .  Più 
com.  Un  enimma.  §  sostant.  La  geroglìfica.  La  scrit- 

tura dei  geroglìfici;  differènte  da  Ieràtica. 
GER05ÒLIMA,  n.  pr.  poét.  Gerusalemme. 
GEROSOLIM.\RIO,  agg.  T.  lett.  Tìt.  dato  a  Pompeo 

espugnatore  di  Gerusalemme. 

GEROSOLIMITANO,  agg.  D'  un  órdine  di  S.  Gìov.  di 
GeruS.  detto  pòi  de'  Cavalièri  di  Ròdi  e  dì  Malta. 

GERUNDIO,  s.m.  T.  gramm.  Pai'te  del  vèrbo.  —  pre- 

fènte,  passato.  'Vèrho  che  non  à  — .  Il  —  d'  Amare  è Amando.  Alcuni  gerundi  son  diventati  aggettivi  come 

Orrèndo.  §  Pop.  Bare  ne'  gerundi.  In  pazzia.  Anche 
Uscir  de' gàngheri.  Non  mi  far  dare  ne'  — 
GERUSALEMME,  n.  pr.  della  città.  Tèmpio,  Bovine 

di  —.  §  Órdine  di  S.  Giov.  di  —.  §  Re  di  —  e  di  Ci- 
pro. I  sabàudi  prima  di  Carlo  Alberto.  §  T.  eccl.  — 

terrena  e  celèste.  La  ChièSa  militante  e  trionfante.  § 

La,  —  Liberata.  Poèma  del  Tasso.  §  Tu  vèr'  — ,  io  vèrso 
Egitto.  Vèrso  del  Tasso  quaSì  prov.  per  dire:  Tu  da  una 

parte,  io  da  un'altra. 
GESSAIO ,  s.m.  [pi.  Gessai].  Venditore  di  gèsso.  § 

Formatore  di  iìgure  di  gèsso.  Più  com.  Formatore. 
GESSAIÒLO,  s.m.  Formatore  di  gessini.  Non  com. 
GESSARE,  tr.  Mescolare  il  gèsso  col  vino.  §  pass,  e 

agg.  Gessato.  'Vini  — .  Proibizione  de'  vini  gessati. 
GESSÈMANI,  n.  pr.  L'Orto  di  — .  Dove  pregò  Cristo 

prima  d'esser  catturato.  §  scherz.  Di  — .  Di  gèsso.  Una 
jiilia  di  spuìna  di  ̂ .  Emjrì  il  giardino  di  stàtue  di 
marmò  vero  di  gessèmani. 
GESSETTO,  s.m.  Cannellino  o  Pezzetto  di  gèsso  per 

scrìver  sulla  lavagna.  Una  scàtola  di  — .  §  Il  bianco 
che  danno  gli  artisti  quando  disegnano  a  due  matite. 
GESSINAIO,  s.m.  [pi.  Gessinai].  Cliì  fa  e  vende  gessini. 

J  gessinai  litcchesi.  Più  com.  Figurinai. 
GESSINO,  s.m.  non  com.  Figurina  di  gèsso,  specialm. 

dì  gènere.   "Vende  i  —  a  cinquanta  cent,  l'uno. GÈSSO,  s.m.  Minerale  che  è  un  solfato  dì  calce.  Cava, 
Strato  di  — .  Bianco  di  —  e  assol.  Bianco.  Il—  serve 

et  imbiancare,  a  murare,  a  modellare  òpere  d'arte,  a 
medicare  terrcìii  ùmidi,  per  ingrassi.  §  Gèsso  crudo, 
còtto,  duro,  marmòreo,  da  muratori.,  da  doratori.  § 
Fior  di  — .  La  parte  più  fina.  §  Spèngere  il  — .  Versarci 
l'acqua  per  farne  pasta.  §  Gèsso  spènto.  §  Il  gèsso  fa 
presa.  Quando  asciugandosi  indurisce.  §  Lavori  di  ̂ , 
zji  — .   Modellare  in,  col  —.    Stàtue,   Fig  urine  di  — . 

GERME,  s.m.  —  di  fava.  T.  vet.  Màcchia  nera  negli 
incisivi  de' cavalli  che  serve  a  indicarne  l'età  (T.). 
GERMÌGLIO,  s.m.  Germòglio  (Mor.  S.  Gr.  T.). 
GERMIN.AbILE,  agg.  Che  può  germinare  (T.). 

GERMINALI.  M.  pìst.  Va'  in  — .  Mandalo  in  —  [al 
gasse,  al  diàvolol  (?.). 
GERMINAMENTO,  s.m.  Il  germinare  (T.). 
GERMINARE,  trans.  —  viòle.  §  Fig.  —  supèrbia  (S.  Cat.). 
GÌCRMINE,  s.m.  Germe  (Alam.  P.).  §  pi.  Germini.  Min- 

chiate  (Fii-.  AUeg.  Cr.). 
GERMINO,  s.m.  Germe  (F.  P.). 
GERMOGLIA,  s.f.  Germòglio  (Dav.  Cr.). 
GERMOGLIÀBILE,  agg.  Atto  a  germogliare  (Bellin.). 
GERMOGLIAZIONE,  s.f.  Il  germogliare  (Sod.  Gh.). 
GERMÙGLIO,  s.m.  Germòglio  (Òtt.  T.). 
GÈUNA,  s.f.  Cesta,  Gèrla  (Capor.  Gh.). 
GEROCOMIA,  s.f.  Parte  della  medicina  specialmente 

pràtica  che  riguarda  la  salute  de' vècchi  (T.). 
GEROCÒ.MIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Gerocomia  (T.) 
GEROFANTA,  s.f.  dì  Gerofante  (T.). 
GEROFANTE,  s.m.  V.  Ierofante  (T.). 
GEROFANTESSA,  s.f.  V.  lEROFÀNTiDE  (T.). 
GEROFÀNTICO,  agg.  V.  Ierofàntico  (T.). 
GEROFANZIA  e  GEROFANTIA,  s.f.  Il  ministèro  degli 

ieiofanti  (T.). 

GERÒFILA.  s.f.  Sòrta  di  viola  (Alam.  T.). 
GEROGLIFICHIÈRE,  s.m.  Chi  argigògola  co'  geroglifici. 
GEROGLIFO,  s.m.  Geroglifico  (Dep.  Decam.  Cr.). 
GEROGLÌrTlcO,  agg.  Chi  incide  o  fa  incìdere  gero- 

glìfici (T.). 
GEROGRAFIA,  s.f.  lerografìa  (T.). 
GEROGRÀFICO,  agg.  lerogràflco  (T.). 
GEROGRAMMA,  s.m.  lerogramma  (T.). 
GEROLAMO  e  GERÒLIMO,  n.  pr.  Girolamo  (T.). 
GEROLIMIANO,  n.  pr.  Caràttere  litùrgico  degli  §lav!. 
GEROMANZIA,  s.f.  Gli  auguri  in  gèu.  tratti  dalle  of- 

fèrte agli  dèi  (L.  P.). 

GERONIMIANO.  Lo  stesso  che  Gerolimìano  (T.). 
GERONÌMICO,  agg.  da  Geronìmìta  (T.). 
GEKONIMITA,  s.m.  Órd.  di  S.  Gìròl.  (T.). 
GERONTE,  s.m.  Senatore  lacedèmone  (T.).  §  Giùdice 

de'  Greci  cristiani.  §  Tìt.  de'  primi  mònaci.  §  Geronte. 
Personàggio  delle  comm.  fr.  in  disprègio  della  vecchiaia. 
GERONTÈO,  s.m.  Il  senato  greco  (T.  P.). 

GERÒNTICO,  s.m.  Libro  gr.  Vite  de'  SS.  PP.  (T.). 
GERONTOCÒMIO,  s.m.  Ospìzio  pe'  vècchi  (Vìt.  S.  Teod.). 
GERONTOCRAZIA,  s.f.  Il  govèrno  de'  seniori  (T.). 
GERONTODÌSCALO,  s.m.  Maestro  di  vècchi  o  di  vèc- 

chio. Tìt.  d'una  sàtira  che  pare  accennasse  all'inutilità 
dell'educazione  (T.). 
GEBOSOLIMITA,  agg.  GeroSolimitano  (T.). 
GÈRRA,  s.f.  T.  mìl.  ant.  Galleria  copèrta  nei  lavori 

d'attacco  e  dì  difesa.  Vinea  (T.). 
GERRETTIÈRA,  s.f.  Giarrettièra  (T.). 
GERRETTIÈRO,  agg.  Della  giarrettièra  (Dav.  T.). 

GÈRRIS,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  d'emìtterì  (L.  P.). 
GERRONÒTO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  sàuri  (L.  P.). 
GERROSÀURI,  s.m.  pi.  Gèn.  di  rèttili  sàuri  (L.  P.). 
GÈBSA,  s.f.  Spècie  di  belletto  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
GERUSALEMME,  u.  pr.  Fig.  Libertà,  opposto  a  Egitto, 

schiavitù  (D.  T.). 
GERVÌLLIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  dì  molluschi  (L.  P.). 
GESÈLLO ,  s.m.  T.  stòr.  Gefèlli.  Ordine  di  libèrti, 

nelle  famiglie  signorili  della  Germ.  antica  (Caftan.  P.), 
GESMINO,  s.m.  Gelsomino  (A.  Cr.). 

GESNERIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  dico- 
tilèdoni, il  cui  tipo  Gefnèria  ebbe  il  nome  dal  botànico 

GèSner  (P.). 

GÈ-SO,  s.m.  T.  mìl.  ant.  Arme  da  lanciare  degli  an- 
tichi Galli  (T.). 

GESOLREUT,  s.m.  indecl.  Nòta  musicale  (T.). 

GESS.iRE,  tr.  Ingessare  (Gh.).  §  pass.  Gessato.  In- 
gessato (Tane). 

GESSETTO,  s.m.  Figurina  di  gèsso  (T.).   Uiàb. 
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§  Fattelo  di  gèsso,  come  non  te  lo  fai  di  — ?  A  chi  non 
si  contènta  mai  nelle  pers.  Vorresti  un  buon  servi- 

tore ?  Come  'non  te  lo  fai  di  gèsso  ?  §  Pipa  di  gèsso. 
Confètti  di  gèsso.  Che  buttano  nel  carnevale.  §  Òpere 

d'  arte  riprodotte  in  gèsso.  Il  —  della  stàtua  V.  E. 
è  pronto  :  ora  cominciano  i  preparativi  della  fu- 
/ione.  §  1  gèssi  dei  3Iufèi ,  del  Partenone.  §  La  sala 
dei  — .  Air  Accadèmia.  §  Fasciar  gambe ,  braccia  col 
—.  Cura  pei  rachìtici ,  per  fratture.  §  Èssere ,  Parere 
tma  figurina  o  una  stàtua  di  —.  Di  persona  fredda, 
di  pòco  spirito,  i  Restare.  Rimaner  di  — .  Più  com.  Di 
stucco.  %  —  da  legno.  Spècie  di  stucco  per  tappare  i 
buchi  del  legname.  §  Gèsso.  Pèzzo  di  gèsso  qualunque 
per  scrivere  sulla  lavagna,  sui  muri.  Nomi  scritti  sulle 
muràglie  col  carbone,  col  — .  §  Prèsero  V Italia  col  — . 
Famosa  conquista  d'Italia  fatta  da  Carlo  Vili,  col  gèsso 
perché  bastò  che  i  forièri  francesi  segnassero  gli  al- 

lòggi di  tappa  in  tappa  senza  trovare  opposizione.  § 
Scherz.  Il  càcio  fresco  tròppo  Sburrato  o  pòco  fatto. 

GESSOIVI,  s.m.  pi.  Cave  d'alabastro  nel  Volterrano. 
i      GESSOSO,  agg.  Che  contiene  molto  gèsso. 

GÈSTA,  s.f.  pi.  Azioni  memoràbili  guerresche.  Le  — 
degVillustri  capitani,  dhm  pòpolo,  d'un  eròe.  %  Iròn. 
Ècco  le  —  di  questi  bravi  gióvani.  §  Al  sing.  letter. 
La  gèsta.  La  spedizione.  Impresa.  Il  duce  bandì  la  — . 
§  Le  Canzoni  di  Gèsta.  Ciclo  di  romanji  francesi  del- 

l'epopèa carolingia. 
GEST.4CCI0,  s.m.  pegg.  di  Cèsto. 

GESTATÒRIA,  agg.  T.  arche.  Sèdia  sulla  quale  por- 
tavano la  persona  seduta.  §  Òggi  quella  dove  portano 

il  papa  in  alcune  cerimònie. 
GESTAZIONE,  s.f.  non  pop.  II  tèmpo  della  gravidanza. 

Durante  la,  Il  perìodo  della  gestazione. 
GESTICOLAMENTO,  s.m.  Il  gesticolare. 
GESTICOLARE,  intr.  [ind.  Gesticolo].  Gestire  in  un 

mòdo  piuttòsto  strano  o  concitato.  I matti  gesticolano. 
Gesticola  sèmpre. 
GESTICOLATORE  -  TRICE,  verb.  di  Gesticolare. 
GESTICOLAZIONE,  s.f.  Il  gesticolare.  Gesticolazione 

non  affettata. 

GESTIONE,  s.f.  non  pop.  Il  sostenere  un  ufficio  pùb- 

blico 0  privato  ,  specialmente  d'  amministrazione  tem- 
porànea. —  d'uìi  ministro.  Finì  la  sua  —  lasciando 

tutti  contènti.  %  —  di  negòzi.  T.  leg.  Di  chi  agisce 
nell'interèsse  altrui  senza  averne  il  mandato. 
GESTIRE,  intr.  find.  Gestisco,  Gestisci,  Gestisce,  Ge- 

stiamo, Gestite,  Gestiscono;  rem.  Gestii].  Far  gèsti. 
Non  sa  — .  Gli  oratori  romani  mettevan  molta  atten- 

zione nel  —.  Gestisce  tròppo,  bène,  male. 
GÈSTO,  s.m.  Atto  o  Movimento  della  persona ,  spe- 

cialmente delle  braccia,  accompagnando  la  paròla.  Crii 

oratori  inglesi  fanno  pòchi  gèsti.  Non  far  tanti  —. 
Rifa,  Imita  tutti  i  — .  Bifogna  studiare  che  sia  na- 

turale la  voce  e  il  — .  Gèsti  oratòri.  §  —  convulsi.  § 
—  tràgico,  tràgici.  §  —  di  drammàtico  orrore.  §  Del 
gèsto  significativo.  Fece  un  —  come  dire  che  non  gli 
importava  nulla.  Un  —  col  capo,  eolla  bocca.  —  di 
approvazione,  di  pldufo,  di  giòia,  di  critccio,  di  ràb- 

bia, di  maraviglia;  involontàrio  ,  subitàneo  ,  strano, 
stizzoso,  fguaiato,  affettuoso,  eloquènte.  Parco  ,  Stu- 

diato ne'  — .  Esprìmere,  Significare  col  — .  Ora  i  muti 
parlano,  invece  di  esprìmersi  a  gèsti.  §  Prov.  I  pazzi 

si  conoscon  a'  gèsti.  §  Di  minàccia ,  di  ribellione.  Se 
farà  un  — ,  pover'a  lui  !  I  gèsti  che  faceva  per  scap- 

pargli di  mano.  §    Soldati  còlti  dalla  tromba  in  un 

GÈSSO,  s.m.  Vino  (Varch.  Cent.  T.).  §  T.  cont.  Baco 
da  seta  mòrto  e  biancastro.  Cosi  Diventar  di  — .  Dei 
bachi  che  mòiono  in  quel  mòdo  (Targ.  Gh.  P.). 

GÈSTA,  s.f.  L'esèrcito  (A.  Morg.  Gentil.  Cr.).  §  Schiatta 
(M.  V.  Sacch.  Morg.  Gh.  Z,enon.  P.). 
GESTAKE ,  tr.  Portare  (D.  Purg.  25).  Altre  edizioni 

mèglio  Consfare  (T.). 
GESTAZIONE,  s.f.  Il  farsi  portare  per  còmodo  o  per 

esercizio  igienico  (Còcch.  T.j. 

bagno  con  quanta  diversità  di  gèsti  pòssoii  èsser- 
dipinti  !  ̂   Anche  di  cèrti  animali.  Quella  scimmia, 
Questo  cane  fa  cèrti  gèsti. 
GESTORE,  s.m.  non  com.  Chi  ejèrcita  una  gestione.  § 

T.  ferrov.  L' impiegato  che  attènde  a  tutti  gli  arrivi 
e  spedizioni  anàloghe.  E  gestore  della  piccola ,  della 

grande. GESTRINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Gèstro.  Cèrti  gestrini 
ridìcoli. 
GÈSTRO,  s.m.  e  più  com.  al  pi.  Gèstri.  Atti  Smorfiosi, 

Dàddoli.  Quanti  gèstri  che  fai  !  §  Atto  strano.  Che 

gèstri  son  questi  ?  Meno  gèstri.  Non  vo'  gèstri. 
GESTRONE  -  ONA,  S.m.  e  f.  V.  Gestroso. 
GESTROSO,  agg.  Chi  fa  molti  gèstri.  Tròppo  — .  Bam- 

bina p>unto  gestrosa. 
GE.SÙ ,  n.  pr.  GeSù  Cristo.  Entra  in  molte  manière 

popolari.  §  Esci,  di  maraviglia,  di  compassione,  di  do- 

lore, d'impaziènza.  GeJ'tì,  Gefù  mio  !  Geftì  mio  aiv  fa- 
temi. Il  pop.  preferisce  Gefù  invece  che  Gefil  Cristo, 

quando  non  sia  per  impaziènza.  Gefù  Cristo,  eccomi! 
E  anche  e  più  fòrte  Cristo  Gefù!  §  Quando  piacque  a 
— .Più  iròn.  che  Quando  Dio  volle.  Gli  avevo  prestato 
cento  lire;  quando....  me  le  rese.  §  Gefio  non  vòglia.  § 

Gefù  ne  scampi  e  liberi.  Da  pericoli,  birboni.  §  I  pò- 
veri, I  poverini.  Le  creature  di  — .'  esci,  d'  accattoni 

che  chièdono  la  lemòSina.  Aixifate  i....  Non  abbandonate 
le....  §  Gefù  lo  sa!  Parlando  di  còse  che  non  si  capiscono 
0  che  sarebbe  difficile  o  inùtile  a  dire.  Gefil  lo  sa  co- 

ni'andrà.  Gefù  lo  sa  se  gli  voleva  bène!  §  Se  la  jn- 
glierébbe  con  — .  Di  chi  s'arrabbia,  l'attacca  con  tutti. 
§  Prov.  Gefù  piglia  tutti.  Tutti  si  deve  morire.  §  Andar 
da  — .  Morire;  e  specialmente  di  bambini.  Aiidrà  da 

— .  Lo  prese.  Lo  volle  — .  Non  c'è  che  la  mano  di  — 
che  ci  levi  da  queste  angiìstie.  §  Se  non  ci  aiuta  il 
bòn  — .  §  Darsi  al  bòn  — .  Alla  vita  penitènte,  special- 

mente di  dònne  che  anno  fatto  vita  allegra.  Sa  d'iròn. 
§  Geftì  Maria  e  Gefummaria!  esci.  §  Non  potè  ne- 

anche dire ,  Non  fu  a  tèmpio  a  dire  Gefù  o  Gefum- 
maria. Di  chi  muore  all'  improvviso  ;  o  Gefi\ ,  Gin- 

fèppe  e  Maria.  §  Per  le  cinque  piaghe  di  Gefù. 
Scongiurando  qualcuno.  §  Gefù ,  Gefù  chi  mòre  non 

c'è  più.  Quando  la  mòrte  d'una  persona  non  c'interessa. 
§  Gefù,  Gefù,  la  ròba  non  e'  è  più.  §  Bòna  nòtte  — .' 
Quand'una  còsa  è  perduta,  spacciata,  senza  rimèdio.  E 
volg.  Bòna  nòtte  Gefù  che  V  òlio  è  caro.  Gli  scappò 
la  paziènza,  e  bonanòtte  Gefù.  Sapete,  dico  come 
quella....  §  E  anche  Addio  Gefù.  Allora,  se  è  così,  addio 
Gefiì!  §  —  lo  mantenga  in  salute.  §  —  lo  benedica. 
Vedendo  bambini.  §  Tutto  Gefù  e  Madonne.  Di  persona 
bigòtta.  §  Gefù  bambino.  La  figura  infantile  di  GeSù.  | 
Un  —  bambino  di  gèsso.  Anche  al  pi.  Gefù  bambini 
diinnti  due  per  un  sòldo.  §  La  fèsta  di  —  bambino. 
Il  Natale.  |  Glie  li  portò  —  bambino.  I  legali  del  Na- 

tale. §  Pare  un  —  bambino.  D'  un  bambino  bèllo,  di 
fàccia  ideale.  §  Gefù  Nazzareno.  La  figura  di  GeSù  in- 

coronato di  spine.  §  Parere  un — Nag /areno.  Di  pers. 
colla  fàccia  bella  ,  capelli  biondi  e  lunglii.  Divèrso  da 

Parere  un  Ecce  Homo.  §  Gefù  Nag'garèno,  liberateci 
dal  tòno  e  dal  baleno.  §  Gefù  dalla  canna.  Di  chi  è 
abbattuto  o  si  sfòrza  di  parere.  §  Anche  soprannome. 
Queir  avvocato  colla  barba  rossa  lo  chiamavano...  § 
Geftl  nell'orto.  §  —  mòrto.  Figura  di  Gesù  deposto  dalla 
croce.  Un  bèi  quadro  di....  §  Processione  di  —  mòrto. 
Processione  ecclesiàstica  del  veuerdi  santo.  §  Pare  un  — 
mòrto  0  sììirante.  Di  pers.  sofferènte,  pallidissima.  §  — 

GÈSTE,  s.f.  pi.  di  Gèsta,  impresa.  Le  gèste  de'  Gòtti 
(G.  V.).  §  Sue  —  (Dav.  Nann.  P.). 
GESTEGGIARE,  intr.  [ind.  Gestéggio].  Gesticolare. 
GESTICOLATORE,  s.m.  Mimo  (T.).  USàb. 
GESTICULAZIONE,  s.f.  Gesticolazione  (Cr.  Ségn.  P.), 
GÈSTO,  s.m.  Gèsta,  Impresa  (A.  Car.  Cas.  Cr.).  §  Il 

cui  raro  e  magnifico  —  (Speron.  Ver.  P.).  §  Azione, 
Morale  (Belc).  §  Gestione  (Cròn.  Mor.).  §  Cèsso  (Car.  P.). 

GESÙ,  u.  pr.  C/te  —.   Moltissimo.   Lo  temeva  die  — 
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pietoso.  Il  Monte  di  Pietà.  Anno  tutto  al  —  pietoso. 
^  Far  GefÌL  Congiunger  le  palme,  in  atto  di  preghièra. 

A'  bambini,  il  pop.  Fa'  Geftì.  §  Far  Gefù  con  tre  [con 

quattro  o  con  cènto~\  mani.  Di  ohi  ottiene  còsa  inspe- 
rata. Se  lo  téngoti  ancora  può  far  —  con  cento  mani. 

§  E  anche  Può  rinc/raziàr  — .  §  Non  com.  Far  — .  Della 
biancheria  che  si  lógora.  S  II  —  o  La  Chiéfa  del  — . 
La  Chièsa  de'  GeSuiti.  ̂   Compagnia ,  Società  di  — .  I 
Gesuiti.  §  Cuor  di  Gefù.  Fèsta  religiosa  d' istituzione 
francese,  e  pòco  italiana.  Religiose  del  cuore  di  — .  § 
T.stòr.  Órdine  di  — ,  istituito  da  Paolo  II  (1459)  e,  dei 
Cavalièri  di  —  e  di  Maria ,  da  Pio  V  (1615).  §  volg. 
Come  vero  — ,  esci.  Giuramento.  §  Cantil.  pop.  Di  chi 
si  trova  in  misèria.  Gefù  fòrza  de'  déboli,  abbi  di  noi 
pietà:  un  tetto  senza  tégoli,  sèmpre  ci  pioverà.  §  E  in 
altri  mòdi  prov.  pop.  come  Gefù  disse  [o  Disse  Cristo] 

a'  discépoli  suoi:  Non  mangiar  rape  ch'è  cibo  da  buoi. 
A  chi  mangi  rape  o  talli  di  rape. 

GESUATO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Dell'  órdine  di  frati 
di  San  Girolamo  istituito  a  Sièna  nel  '300  dal  B.  Co- 

lombini, abolito  da  Clemènte  IX  (1668).  §  Anche  Ordine 
di  mònache. 

GESUITA,  s.m.  [pi.  Gefuiti].  Religioso  della  Compa- 
gnia di  Gesù.  Il  convènto,  Il  collègio  de'  —.  I  —  furon 

sopprèssi  da  Leopoldo  I  in  Toscana.  §  Impostore.  È 

tìt.  màssimo  d'ingiùria.  Non  ti  fidare  di  quel  —.  Son 
gefuiti  e  tanto  basti.  Gefuiti  in  gonnèlla  e  senza.  I 
nòvi,  I  modèrni  ^.  I  gefuiti  della  politica.  Gefuiti 
di  tònaca  cortOt,  Fàccia  da  gefuita. 
GESUITESSA,  s.f.  Dònna  che  segue  le  màssime  e  par- 

teggia per  i  gesuiti.  §  Dònna  ipòcrita. 
GESUITICAMENTE,  avv.  da  Gesuitico. 
GESUITICO,  agg.  [pi.  m.  Gefuìtici},  da  GeSuita.  Màs- 

sime, Principi,  Mòdi,  Manière,  Insiniuizioni ,  Tranèlli 
gefuitici. 
GESUITI-SMO,  s.m.  Il  fare  ipòcrita,  da  gesuiti.  — po- 

litico. Siamo  in  pièno  —  politico. 

CESUITONE  -  ONA,  accr.  di  GeSuita,  in  sign.  d'Im- 
postore. 
GESUMMARIA!  esci.  V.  Gesù. 

GESUMMIO.  Gesù  mio.  §  sost.  Fàccia,  Vifo  da— .Più. 
com.  da  ìnammamia.  V.  Mamma. 

GETTARE,  intr.  [ind.  Gètto}.  Lo  stesso,  e  spesso  meno 
pop.  di  Buttare.  Gettare  dalla  finèstra ,  per  tèrra.  § 
Gettar  giù  una  casa,  n«  àlbero.  §  T.  mar.  Gettar 

l'ancora.  Fermar  la  nave.  §  —  il  seme.  Seminare.  Più 
l'op.  Spàrgere,  l  —  le  reti  in  mare.  §  Cibo,  Ròba  da 
—  a'  cani.  Non  è  còsa  da  —  a'  cani.  Da  non  spregiare. 
§  —  in  fàccia.  V.  Fàccia.  §  Fig.  —  la  colpa  addòsso 
a  uno.  è— la  pólvere  negli  òcchi  [Più  com.  Dare  della]. 

(F.).  §  M.  pist.  Trovar  —  nell'orto.  Aver  una  fortuna 
pòco  0  non  meritata.  Se  lo  riprèndono  trova  —  CP.). 
GESUE,  n.  pr.  volg.  e  cont.  GeSù  (T.  P.). 
GESUÈ,  n.  pr.  T.  mont.  pist.  GioSuè  (P.). 
GESUITA,  s.f.  T.  pist.  Sòrta  di  pasta  dolce  (P.).  gin 

qualche  dialètto.  Gli  scarabòcchi  della  penna  (Gagj.  P.). 

GESUITANTE,  s.m.  Seguace  de'  gesuiti  (Rig.  P.). 
GESUITO,  s.m.  GeSuita  (Bellin.  T.). 
GESUNE,  n.  pr.  T.  Còrs.  GeSù  (T.  P.). 
GÈTO ,  s.m.  Fàscia  di  còlo  messa  alle  zampe  degli 

uccèlli  di  rapina,  Calza  (B.  Jac.  Tòd.  Burch.  Cr.).  § 
Beccarsi  i  — .  Affaticarsi  invano. 
GETTAJOÌìE ,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  nasce  fra  '1 

grano,  di  semi gi-òssi,  nericci,  che  fanno  il  pane  amaro. 
GETTAME,  s.m.  Còsa  che  vièn  buttata  via  (Salvin.  T.). 
GETTAMENTO,  s.m.  Il  gettare  (G.  V.  Cr.).  §  Del  man- 

dar fuori  la  voce  (Val.  Mass.).  §  Màcchina  da  gittare 
offese  di  fòco  (Bibb.  T.).  §  Fig.  Abiezione,  Avvilimento 
(id.).  §  Rifiuto,  di  pers.  (ìd.). 
GETTARE,  tr.  Rossore  che  in  altrui  ha  creduto  get- 

tare [portare,  méttere]  (B.  T.).  §  Alla  stadèra  non 
getterebbe  il  medéfimo  peso?  [Non  darebbe]  (Bellin.). 
§  —  dubbii.  Insinuar  qualche  dùbbio  (T.).  §  —  il  volto 
in  tèrra.  Abbassarlo  (Ov  Siui.).  §  —  in  grado.  Impu- 

§  —  ròcchio,  uno  f guardo,  un'occhiata.  Più  com.  Mét- 
tere. §  —  in  carta ,  sulla  carta.  Sci'ivere.  Ò  gettato 

sulla  carta  alcune  idèe.  Più  com.  Ò  messo  in  carta; 
e  se  ìndica'  trascuratezza,  Buttar  giù.  §  Di  tasse,  più 
com.  Rèndere ,  Buttare.  Il  macinato  non  butta  più. 
§  Gettare  le  sòrti ,  la  sòrte.  Del  giòco  dei  dadi.  Òggi 
fig.  Gèttan  le  sòrti  quando  si  tratta  delle  nazioni.  § 
—  sul  mercato.  Di  valori,  mercanzie,  Portarne  in  quan- 

tità che  àlteriijio  non  pòco  i  prèzzi.  Anno  gettato  sul 
mercato  tanta  seta  che  ormai  la  vendon  per  nulla.  §. 

—  il  guanto.  Sfidare.  %  —  i  fondamenti  [Più  com.  Mét- 
tere]. Murare.  §  Al  fig.  più  com.  le  fondamenta.  §  — 

un  ponte.  T.  mil.  [Non  Buttare].  Fare  un  ponte  per  il 
passàggio  temporàneo  delle  milìzie.  |  Mandar  fuori.  Il 
Vefùvio  getta  fiamme  e  lava.  La  piaga.  La  fontana 

non  getta  più.  Più  com.  Butta ,  spècie  se  assol.  §  — 
sangue  dalla  bocca.  Più  com.  Fare.  §  —  màrcia  da 
una  ferita,  da  una  piaga.  §  —  nw  grido.  Più  com. 
Méttere.  §  Gettar  fuori.  Vomitare.  Più  com.  Rigettare. 
§  Gettar  giti.  Gettar  a  terra.  Abbàttere.  §Fig.  Ingollare. 
§  ---  giù  de'  bocconi  amari.  %  —  all'  ària.  Sottosopra. 
Più  com.  Buttare.  §  Gettar  giù  buffa  [più  com.  Buttare]. 
Dir  le  còse  apèrtamente.  §  Anche  fig.  §  Parlare  con 

sprègio.  Tu  lo  gètti  tròpjto  giù.  Più  com.  Butti.  §  Get- 
tar via.  Gettar  via  il  denaro,  il  tèmpo,  il  ranno  e  il 

sapone.  Più  pop.  Buttare,  V.  S  Degli  àlberi.  Gèttan  le 

fòglie.  Più  com.  Méttere.  §  rifl.  Gettarsi.  Lasciarsi  ca- 
der dall'alto.  Si  gettò  dalla  finèstra.  Più  pop.  Buttarsi. 

§  Gettarsi  a....  studiare,  a  far  la  birba.  Più  cova..  Darsi, 
Buttarsi.  %  Gettarsi  a  un  partito ,  dalla  parte  di 

qualcuno.  Più  com.  Méttersi.  §  Gettarsi  a' piedi  di 
qualcuno.  |  Gettarsi  a'  cani.  Più  com.  Darsi.  §  Get- 

tarsi in....  su....  Gettarsi  nelle  braccia  di  qualcuno. 

Più  com.  che  Buttarsi.  Così  —  in  ginocchioni,  sul  let- 
to, in  tèrra,  per  tèrra,  per  le  tèrre,  in  una  mischia. 

§  Gettarsi  im  vestito  addòsso.  §  —  una  còsa  diètro  le 
spalle.  Non  curarsene.  Più  com.  Buttarsi.  §  Gettarsi. 
Degli  uccèlli  Posarsi,  Andarsi  a  posare.  Dove  si  son 
gettate  quelle  beccacce?  |  Gettarsi  giù  per  Coricarsi. 
Più  com.  Buttarsi  giù.  §  Gettarsi  via.  Dar  nelle  Smà- 

nie, §  p.  pass,  e  agg.  Gettato.  Ròba,  Denari,  Fatica, 
Tèmpo  gettato.  Più  pop.  Buttato.  §  Pensièro  gettato 

giù  alla  bòna. 
GETTARE,  tr.  [ind.  Gètto].  Versare  il  metallo  nelle 

forme  per  ricavarne  oggetti  d' arte  o  d' uSo.  Gettare 
una  stàtua  è  un'  òpera  difftcUlssima.  §  —  caràtteri 
di  stamperia.  §  —  in  rame,  in  bronco.  §  p.  pass,  e 
agg.  Gettato.  Lavori  fatti  a  mano  con  tanta  preci- 
fcone  che  paion  gettati.  Abito  che  par  gettato  a  suo 
dòsso. 

tare  (Sèn.  Pist.).  §  —  in  volto  o  in  fàccia.  Rinfacciare 
(F.  P.).  §  —  la  scomùnica ,  r  interdetto  [Fulminare] 
(F.  P.).  §  —  l'abbaco.  Far  le  ragioni,  i  conti.  §  —  la 
colpa  in  uno  [su]  (Vinc.  Mart.).  i  Cominciò  a  gettar 
le  làgrime  [a  far]  (B.  Cr.).  §  —  singhiozzi,  sospiri, 

strida  [Fare]  (SS.  PP.  B.  Forteg.  Cecch.).  §  —  l'ar- 
te, incanti,  incantamenti.  Fare  incanti.  Incantare 

(Nov.  ant.  Dav.  A.  Cr.).  §  —  inala  ragione,  peggiór  ra- 
gione. Costar  più  caro  (Sacch.).  §  —  mòtto,  paròla 

(Borgh.  Pallav.).  §  —  quel  dinanzi  a  quel  di  riètro. 
Fare  tutto  il  contràrio  (D.).  §  —  suo  conto  [Fave  il] 
(Sassett.).  §  —  vergogna  [Recar]  (S.  Cat.).  §  La  penna 
getta,  non  getta  [Fa ,  non  fa]  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  rifl. 
Gettarsi.  -Sdraiarsi  (Cant.  Carn.).  §  —  a  una  cagione, 
a  una  còsa.  Appigliàrcisi  (Borgh.).  ̂   —  al  disperato, 
al  tiranno  (F.  P.);  §  —  in  preghièra.  Méttersi  a  pre- 

gare (id.).  §  —  da  uno  [a]  (Borgh.  Gh.).  §  —  di  barca. 
Pigliar  un  partito  reciso  (Car.).  i  —  in  bèffe  una  còsa 
[Prènderla  in]  (Giamb.).  %  —  inDio  [Darsi  a]  (Fr.  Jàc). 
S  —  in  pericolo  [a'  rischi].  §  —  in  pensièro  [Darsi] 
(Vit.  Bàri.).  §  Gettarsi  tra'  mòrti.  Avvilirsi  (S.  Cat.). 
§  Gettarsi  via.  Giocarsi  1'  onore ,  la  riputazione  (Dav. 
Gh.  P.).  §  T.  cont.  Àrnia  vicina  a  gettarsi  [a  sciamare] 
(Palm.  P.). 
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GETTATA,  s.f.  non  com.  Il  gettai-e.  §  La  —  màssima 
del  cannone.  §  Delle  piante,  più  com.  Messa. 
GETTATÈLLO,  s.m.  Esposto,  Trovatèllo. 
GETTATORE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  getta  i  metalli. 
GÈTTO,  s.m.  Il  gettare,  delle  mèrci  in  mare.  Non  com. 

Far  gètto  d'una  còsa.  Buttarla  via,  Sprecarla.  §  Getto 
de'  fiori ,  de'  coriàndoli.  §  Fig.  Far  getto  dell'onore, 
dell'  ingegno.  §  Vena  d'  acqua  che  zampilla ,  spìccia 
da  una  fontana  per  via  di  pressione.  Ottengono  un 

gètto  di  venti  mètri  per  mèggo  d'una  màcchina. 
Gètti  e  scherzi  d'  acqua.  Riattivare  i  gètti.  %  Delle 
artiglierie.  Continuò  il  —  per  due  ore.  §  Delle  piante, 
Messa.  §  Dei  fiori,  Tallo.  Questa  viòla  à  fatto  degli 

altri  gètti.  §  In  arte,  Il  gettare,  L'  òpera  gettata.  Èra 
un  bravo  maestro  nel  — .  Gètto  ben  riuscito.  Gètto  sul 
vero.  §  T.  fond.  Gètti.  Bastoni  di  cera  adoprati  nella  fu- 

sione a  cera  pèrsa.  §  Il  primo  — .  La  prima  forma  d'  un 
componimento,  prima  della  correzione.  À  fatto  il  primo 
gètto  della  commèdia.  %  Di  gètto.  In  arte.  Gettato. 

Lavoro,  Candelièri  di  — .  §  Gètti  di  sangue.  Emottisi. 

§  D'orina.  §  Di  materiale  di  demolizioni,  più  com.  Scà- 
rico. §  T.  mil.  Le  armi  da  gètto.  Da  lanciare.  Le  armi 

da  —  èrano  insignificanti  prèsso  gli  antichi  in  con- 
fronto degli  eferciti  modèrni. 

GETTONE,  s.m.  Pèzzo  di  metallo  o  d'  altra  matèria, 
lìscio  0  coniato  a  uSo  moneta,  che  serve  al  giòco  con 
un  valore  convenzionale.  Pago  tre  gettoni.  %  —  dipre- 
Jènza.  Non  com.  Medàglia,  V.  i  Pasticca,  Chicca  in- 

cartata che  si  butta  lungo  il  corso  per  carnevale. 
GHÉPPIO,  s.m.  Uccèllo  di  rapina,  dei  falconi. 
GHERMINÈLLA,  s.f.  Inganno  non  odioso  fatto  sul  sé-  i 

rio  e  in  ària  di  sclierzo.  È  una  —   perdonàbile.  Non 
vo' pili  di  queste  gherminèlle.  Pìccola  gherminèlla. 
GHERMIRE,  tr.  [ind.  Ghermisco,  Ghermisci,  Gher- 

misce; Si  ghermisce ,  e  non  com.  Ghermiamo  ;  rem. 

Ghermii].  Non  pop.  Agguantare,  Stringer  fòrte.  L'a- 
quila ghermì  la  colomba.  §  Fig.  Di  pers.  Lo  ghermi- 

rono per  il  petto.  §  Frodare.  Gli  ghermì  un  migliaio 
di  lire.  §  p.  pr.  non  com.  Ghermente. 
GHERMITORE  -  TRiCE,  verb;  letter.  di  Ghermire. 
GHERONCINO,  s.m.  dim.  di  Gherone. 

GETTATA,  s.f.  Una  —  di  mano,  di  2}iètra  |Un  tiroj 
(Viagg.  Sin.  Bibb.  B.  Cr.). 
GETTATORE,  s.m.  Pròdigo  (B.  Tr.). 
GÈTTITO,  s.m.  Il  gettare  (F.).  §  Vòmito,  Spurgo  (Réd. 

T.).  §  Le  còse  gettate  in  mare.  §  Far  —.  Gettare  in 
mare  parte  del  càrico  o  tutto  il  càrico  (Rèd.).  §  Fig.  — 
della  vita  (Pajlav.  Ver.  P.).  Usàbile. 
GÈTTO,  s.m.  Il  gettare  in  gèn.  (T.).  |  Lo  sparvière 

è  buono  secondo  il  —  [secondo  si  getta]  (Belline).  § 
La  còsa  da  gettarsi  in  mare  (B.).  §  J^ar —.  Rècere,  Vo- 

mitare {Rèd.  Dat.  Or.).  §  Fare  un  — .  Gettar  le  baSi 
(F.).  §  Smalto  di  ghiaia  e  calcina  (T.).  §  Buca  della 

spazzatura.  §  Prodotto,  L'ammontare  (Stratt.  Gab.  PiS.). 
§  M.  avv.  Al  — .  Su  due  piedi  (Calandr.  T.).  §  Fare  il 
getto.  Ripartire,  dei  computisti.  §  Nel  pi-imo  — .  Alla 
prima  (F.  P.).  i  T.  pist.  Ripiano  d'una  scalinata  o  sim. 
dinanzi  a  un  palazzo  pùbblico  (F.  P.). 
GETTONE,  s.m.  V.  Gettatone  (T.). 
GEUMÀTICA,  s.f.  Sciènza  d^l  gusto  (L.  P.). 
GÈyi,  s.f.  pi.  Ghiòve,  Piallacci  (Veg.  Nann.  P.). 
GHÉBBIO,  s.m.  T.  cont.  Gozzo.  Éìnpiono  il  —  (P.). 
GHÈFFO,  s.m.  Terrazza,  Davanzale  (M.  V.  G.  V.  Cr.). 
GHEGA  0  GHÉGGIA.  V.  AccÉGGiA  (Patàff.  Cr.). 
GHÈGHE,  s.f.  pi.  Aver  le  —  [le  paturne]  iF.  P.). 
GHÈNGA,  s.f.  T.  sen.  §mòrfia,  Dàddolo  (F.  P.). 
GHÉPPIO,  s.m.  Far  ghéppio.  Morire  (Fir.  Cr.).  §  Em- 

pirsi eccessivamente  (F.  P.). 
GHÈRA,  s.f.  Ghièra  (Tane.  Salvin.  T.). 
GHERBÈGLL  V.  GherbÈLLO  (P.). 
GHEBBELLARE,  intr.  Vagliare  (F.). 
GHÈRBELLIRE,  tr.  Ghermire  (Patàff.  Cr.). 
GHERBÈLLO,  s.m.  Vàglio  (Ricett.  fior.  T.).  §  pi.  Gher- 

oègli.   Làccio  per  gli  astori.  Lunghe,  gherbègli,  géti 

GHERONE,  s.m.  Pèzzo,  Aggiunta  a' fianchi  delle  ca- 
mice da  dònna  o  delle  sottane  per  allargarle  a  cani, 

pana.  Òggi  non  si  fanno  più  le  sottane  coi  gheroni.  § 

Prov.  Quel  che  non  va  nelle  màniche  va  ne'  gheroni. 
Quando  va  in  una  còsa  la  spesa  risparmiata  in  un'altra. 
Se  non  spendete  prèsto  ne'  buoni  libri,  dovrete  rimét- 

terci di  tèmpo  e  di  maestri:  quel  che  non  va,  ecc. 
GHETTA,  s.f.  Calzatura  con  staffe  o  senza  che  fàscia  la 

gamba  sotto  al  ginòcchio  e  scende  abbottonata  dai  lati 
sulla  scarpa.  Ghette  lunghe,  corte.  Mègge  ghette;  di 
panno,  di  tela,  di  lana.  —  anchina,  da  cacciatori,  da 
soldati.  Un  paio  di  — .  Ò  pèrso,  /bottonaio  una  — .  § 
Scarpe,  Stivaletti  a  ghetta.  Che  anno  il  tomaio  diviSo 
in  forma  di  ghetta.  §  Fòrza  nelle  — .'  Esci,  scherz.  per 
incitare  a  camminare,  a  operare, 
GHETTAIO,  s.m.  [pi.  Ghettai].  Luogo  dove  si  fa  un 

ghetto,  gran  baccano.  Più  com.  Cianaio,  Ghetttime. 
GHETTINA,s.f.  dim.  di  Ghetta.  Un  pardi  —per  bambini. 

GHETTINI,  s.m.  pi.  Le  ghettine  de' bambini. 
GHETTO,  s.m.  Quartière  una  vòlta  destinato  solamente 

agli  ebrèi,  e  dove  in  alcune  ciità  ora  abitano  gli  ebrèi 
più  pòveri.  Il  —  a  Roma  prèsso  Trastévere.  §  volg.  Il 

gJtetto.  Tutti  gli  ebrèi  d'una  città.  §  Pare,  È  un  — .  Di 
parte  di  città  stretta  e  sùdicia.  §  Fare  un  — .  Ci  pare 
un  — .  Dove  fanno  baccano,  questionano  volgarmente. 
GHEI'TOM,  s.m.  pi.  Ghette  gròsse  che  prèndon  tutta 

la  gamba  come  un  calzone.  Un  paio  di  —  pi^''  ̂ *  'fàc- 
cia nel  padule. 

GHETTU.ME,  s.m.  Baccano  da  ghetto.  Senti  che  — . 

GHE<^<iO,  agg.  poco  uSato.  Del  colore  de'  Mòri  di  Bar- 
beria,  che  non  sono  neri  affatto.  §  Per  simil.  Dell'uva  che 
comincia  a  maturare. 

GHIACCIAIA,  s.f.  V.  DiACCrAiA.  §  E' pare  una  ghiac- 
ciaia. D'una  casa  o  stanza  fredda. 

GHIACCIAIO,  s.m.  [pi.  Gìiiacciai'].  I  ghiacci  perpètui 
delle  alte  montagne  e  nelle  regioni  polari.  I  ghiacciai 
sono  i  laghi,  i  mari  delle  regioni  elevate.  Formazione 
dei — .Ai  pòli  sono  al  livèllo  del  mare.  I  —  del  monte 

Ròfa,  del  monte  Bianco.  Crèpe  ne'  — .  Gita  a  un  — . 
L' incontro  di  due  ghiacciai.  Antichi  ghiacciai. 
GHIACCIARE,  tr.  V.  Diacciare. 

con  carnièri  (Fólg.  P.).  Il  Navone  lo  farebbe  affine  al 
fr.  Gerhie  (P.). 
GHERBINO,  s.m.  Garbino,  Vènto  (M.  V.  Br.  Lat.  T.). 
GHERETTO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Garetto.  §  Fòrza 

ne'  gheretti!  (Din.  P.). 
GHERÌGLIO,  s.m.  La  noce  senza  il  gùscio  (Don.  Serd.). 

§  D'ogni  ànima  che  abbia  nòcciolo  (F.). 
GHERLINO  e  (F.)  GHÈRLO,  s.m.  T.  mar.  Gomenetta. 
GHERMINÈLLA,  s.f.  Giòco  di  mano  (Sacch.  Cav.  Cr.). 
GHERMIRSI,  intr.  pron.  Attaccarsi  (Bèrn.  Pecor.  Cr.). 
GHERMÙGIO,  s.m.  Forse  Gherminèlla  (Patàff.  F.). 
GHEROFANATO,  agg.  T.  cont.  Garofanato  (F.). 
GHEROFANÈLLA,  s.f.  Garofanata,  èrba  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
GHERÒFANO,  s.m.  Garòfano  (Cr.).  È  T.  cont.  (P.). 
GHERONE,  s.m.  Pèzzo  qualunque  (G.  V.  Cr.).  §  Pi- 

gliarsela per  un  — .  Andarsene  con  Dio  (Allegr.  Lor. 
Mèd.).  §  Avere  il  nimico  al—  [a' fianchi]  (Sacch.  Gh.). 
GHETTA,  s.f.  T.  metall.  Matèria  liquida  prodotta  dalla 

conversione  del  piombo  e  del  rame  che  nella  epura- 
zione dell'  argènto  col  ceneràccio  vièn  tòlta  e  scolata 

(Biring.  Gh.  P.).  §  Anche  aggett. 

GHETTARE,  intr.  Affinare  Fòro  e  l'argènto  per  mèjjo 
della  ghetta  (Biring.  Gh.). 
GHE^iCO,  s.m.  Spècie  di  fungo;  porcino  (Lib.  Cur. 

Mal.  Cr.).  §  Spècie  di  còrvo  (Serd.  Tane.  Salvin.  Morg.). 
GHIA,  s.f.  T.  mar.  Fune  per  alzare,  imbarcare  og- 

getti (T.). 
GHIABALDANA,  s.f.  V.  Ghiarabaldana  (Varch.  Cr.), 
GHIABALDANO,  s.m.  V.  Ghiarabaldano  (Varch.  Cr.). 
GHIACCE,  s.m.  e  f.  Ghiàccio  (Gli  ant.  Nann.  P.). 
GHIACCESCO,  agg.  Di  qualità  di  ghiàccio  (Òtt.  Cr.). 
GHIÀCCIA,  s.f.  Ghiàccio  (D,  Rim.  ant.  Pallàd.  Cr.).  § 

Fig.  Inverno  (Br.  Lat.). 
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GIIJACCIATO,  s.ni.  V.  Diacciato. 
GHIÀCCIO,  agg.  V.  Diàccio. 

GHIÀCCIO,  s.m.  V.  Diàccio.  §  Fig.  Romper  il  ghiàc- 

cio. Rompere  le'  prime  difficoltà  d'una  còsa,  Affiatarsi, 
e  cominciar  a  prènder  confidènza  con  una  persona.  Ora 
che  abbiamo  rotto  il  —,  ci  scriveremo  l'W  spesso.^  § 
Castelli  di  — .  Che  costruiscono  vèrso  regioni  polari. 
GHIACCIÒLO,  s.m.  V.  DiACCiÒLO. 

GHIAIA,  s.f.  Ciottoletti  minuti  che  si  buttano  sulle 

strade  come  bréccia  o  nelle  viottole  de'  giardini.  Por- 
tatemi una  barrocciata  di  — .  La  bréccia  non  è  ghiaia. 

Nei  terreni  di  alluvione  ci  sono  cave  di  ghiaia. 

GHIAIATA,  s.f.  non  com.  L'operazione  di  sparger  la 

ghiaia.  §  Colpo  con  ghiaia.  Assalire  a  ghiaiate. 
GHIAIONE,  s.m.  accr.  di  Ghiaia. 

GHIAIOSO,  agg.  Che  à  natura  di  ghiaia,  o  molta 
ghiaia.  Tèrra  ghiaiosa. 
GHIAIÒTTOLO,  s.ra.  Ciottoletto.  Non  com. 
GHIAIUZZA,  s.f.  dim.  di  Ghiaia. 
GHIANDA,  s.f.  Il  frutto  della  quèrce,  del  lèccio  e  del 

Cerro.  Le  ghiande  si  danno  a' maiali.  1  maiali  vèngon 
mèglio  dove  la  —  è  mèglio.  §  Al  tèmpo  che  gli  no- 
mini  mangiavano  le  — .  §  Caffè  di  — .  Bevanda  a  uSo 

caffè  fatta  colla  ghianda  abbrustolita.  §  T.  farm.  — 
unguentària.  Frutto  medicinale.  §  T.  cont.  Ghianda 
della  tèrra.  Sòrta  di  foràggio  di  sapore  amaro.  §  T. 

vet.  Ghianda,  Malattia  mortale  de'  cavalli.  §  Ghiande.^ 
Pallòttole  ovali  che  si  aprono  e  chiùdono,  per  métterci 

dentro  nùmeri  o  bigliétti  da  tirarsi  a  sòrte.  §  Pal- 
lòttole di  metallo  o  di  legno,  fasciate  o  rivestite  di 

stame  che  si  attaccano  alle  frange  di  mòbili,  di  tènde,  ecc. 
§  T.  stòr.  mil.  Proièttile  di  piombo  in  forma  di  ghianda. 

§  Fatto  a  ghianda ,  coìn'  una  ghianda.  Della  forma 
della  ghianda.  §  T.  med.  L'  estremità,  nelle  forme  ge- 

nitali maschili. 

GHIANDAIA,  s.f.  Uccèllo  della  famiglia  de'  còrvi,  di 

GHIACCIATO,  agg.  Impenetràbile,  Fatato  (Rèd.  Or.). 
GHIÀCCIO,  s.m.  V.  Ghiacciuolo.  T.  gioiell.  (T.). 
GHIACCIOLETTO ,  s.m.  dim.  di  Ghiacciuolo.  Delle 

giòie  (T.). 
GHIACCIOSO,  agg.  Ghiacciato  (Alam.  Sod.  T.). 
GHIACCICOLA,  s.f.  Sòrta  di  pera  (Car.  T.). 
GHIACCIUOLETTO,  s.m.  dim.  di  Ghiacciuolo  (T.). 
GHIACCIUOLO,  s.ra.  Bigonciòlo  njato  per  levare  il 

diàccio  dalle  diacciale  (Morg.T.).  §  Grauèlli  di  gràndine 
e  di  ghiàccio.  §  T.  gioiell.  Difètto  nelle  giòie  che  sono 
come  incrinate. 

GHIACERE,  intr.  Giacere  (Varch.  Sod.).  È  T.  cont.  (P.l. 
GHIACINTO,  s.m.  Giacinto  (Gellin.  Cr.).  È  T.cont.  (P.). 
GHIADA.  V.  Ghiado  (P.). 
(JHIADO,  s.m.  Ghiàccio,  Fòrte  freddo  (Bèrn.  Red.  Cr.). 

§  Coltèllo.  Mòrto,  Tagliato  a  —  [di  coltèllo].  Uccidere 
a  —  (B.  G.  V.  Gecch.).  g  Anche  A  ghiadi  e  A  ghiada 
(Burch.).  Valeva  quello  che  òggi  A  freddo,  a  tradimento 
(?.).  Vive  nel  lucch.  (P.). 
GHIAGGIUOLO,  s.m.  T.  bot.  Giaggiolo  (Cresc.  Sod. 

Dàv.  Rèd.  Cr.). 
GHIAJONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Ghiaione  (T.). 

GHIANDA,  s.f.  Ti  venga  la  — .  Mòdo  d' imprecazione 
(T.).  §  Nulla.  Non  valse  tre  ghiaiede  (Centil.). 
OHIAXDAJONE,  s.m.  accr.  di  Ghiandaia  (Cant.  Cam. 

Cr.).  §  E  seherz.  D'uomo  (Fièr.  Cr.). 
GHIANDALE,  s.m.  Sòrta  di  vèrme  (F.). 
GHIANDELLINO,  s.m.  dim.  di  Ghianda.  §  Fig.  Un—. 

Un  pòco  (Malm.  Cr.). 
GHIANDÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ghianda  (Palm.  P.). 
GHIANDERINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra 

(Caten.  T.).  §  Fagiòli  ghianderini  (Palm.). 
GHIAXDI,  s.f.  pi.  Ghiande  (Ov.  Sim.  Nann.  P.).  Vive 

nel  cont.  e  nelle  mont.  (P.). 

GHIÀNDOLA ,  s.f.  Gianduia  (Volg.  Rai.  Cr.).  Vive  in 
qualche  dialètto. 
GHIANDOLATO,  agg.  T.  vet.  Del  cavallo  che  à  gònfie 

le  glàndule  (T.). 

vàrie  spècie.  —  comune,  nocciolaia,  marina.  Stride 
com'una  ghiandaia.  Un  nido  di  ghiandaia. 
GHIANDAIÒTTO,  s.m.  Ghiandaia  gióvane. 
GHIANDÌFERO,  agg.  letter.  Che  produce  ghiande. 

GHIANDINA,  s.f.  dim.  di  Ghianda.  §  VaSettino  di  me- 
tallo o  d'avòrio  per  essènze  odorose.  À  sèmpre  con  sé 

una  —  con  profumi.  §  Anche  nel  significato  di  Pal- 
lottoline per  estrazioni.  Le  —  della  tómbola.  §  L'anima 

dei  bottoni  per  gli  alamari. 
GHIANDOSO,  agg.  non  com.  Che  produce  molte  ghian- 

de. §  Prov.  Anno  ghiandoso,  anno  cancheroso. 
GHIANDÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Ghianda. 

GHIARETO,  s.m.  Il  greto  d'un  fiume  ricco  di  ghiaia. 
GHIBELLINAMENTE  e  GH11JELLINESC.4MENTE,  avv. 

non  pop.  da  Ghibellino. 
GHIBELLINI.S.MO ,  s.m.  Partito,  Sistèma  d'idèe  ghi- 

belline. Si  rinnovò  mia  spècie  di  —  2'o^ìf*co. 
GHIBELLINO,  agg.  e  so.st.  T.  stòr.  Partito  politico 

medioevale  che  teneva  dall'imperatore,  contro  il  papa, 

Opposto  a  Guèlfo.  JjC  contese  de'  guèlfi  e  de'  — .  La 
parte,  Le  speranze  ghibelline.  §  sosto nt.  Il  gran  poèta 
—  0  II  gran  — .  Antonom.  Dante.  §  Prov.  Guèlfo  non 

son ,  né  ghibellìn  m'  appèllo  ;  chi  mi  dà  da  mangiar 
tengo  da  quello.  Di  chi  à  il  partito  della  minestra.  §iVon 
èsser  né  guèlfo,  né  — .  Non  aver  nessun  partito  ,  non 
pigliar  parte  in  una  briga.  Non  suona  biàsimo,  né  lòde- 
GHIÈRA ,  s.f.  Cerchietto  di  metallo  per  guarnire  o 

fortificare  in  fondo  bastoni ,  mazze  o  altri  oggetti.  — 
d'osso,  d'argènto,  d'avòrio,  di  fèrro. 
GHIERATO,  agg.  Guarnito  di  ghièra.  Mazza,  Bastone 

ghierato. GHÌGLIE,  s.f.  pi.  T.  mil.  Più  cordoni  di  filo,  o  lana, 

0  argènto  o  altro  che  pèndon  sul  petto  a'  militari  per 
ornamento.  §  Per  simil.  Cordoni  con  nappe  che  si  metton 
sotto  al  bàvero  di  mantèlli  da  uomo  e  da  dònna. 
GHIGLIOTTINA,  s.f.    T.  stòr.  Strumento  per  eseguire 

GHIANDOLINA,  s.f.  dim.  di  Gianduia  (T.). 
GHIANDOLOSO,  agg.  V.  Ghiandolato  (T.). 
GHIANDONE,  agg.  e  sost.  Bacchinone  (Min.  T.).^ 

GHIANDOXE,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  granito  (L.'P.). 
GHIANDOSA,  s.f.  Pèste.  Prov.  Chi  à  a  morir  di  —  non 

gli  vale  far  casòtti  in  campagna  (T.;. 
GHIANDUZZA,  s.f.  Ghiandùccia  (Cr.).. 
GHIARA,  s.f.  Ghiaia  (A.  Bèmb.). 
GHIAllABALDANA  e  (F.  P.)  GHIARABALDANO  ,  s.f.  e 

m.  Còsa  di  nessun  valore  (AUegr.  Cr.). 
GHIARGHIONE.s.m.  T.  cont.  Chiacchierone  (Bèrn.  Gli.). 

GHLARÌCCIO,  s.m.  Greto  d'un  fiume  (Corsin.  T.). 
GHIARONE,  s.m.  Ghiaione  (Corsin.  Sod.  Gh.). 
GHIAROSO,  agg.  Pièno  di  ghiaia  (Sod.  Gh.). 
GHIABÒTTO  e  (F.  P.)  GHIARÒTTOLO,  s.m.  Ghiaiòt- 

tolo  (Corsin.  T.). 
GHIAURRO,  s.m.  Giaurro  (T.).1 
GHIÀVOLO,  s.m.  T.  cont.  Diàvolo  (Ant.  Buflf.  T.). 

GHIAijARINO  e  GHIA;^^ERINO ,  s.m.  Arme  di  dòsso 
come  Giaco  e  sìm.  (G.  V.  St.  Sem.  Cr.  T.).  §  Fig.  (Bàrt.). 
GHIA;CiSERUOL.V,  s.f.  Spècie  di  nave  antica  (G.  V.  Cr.). 

GUÌC'HERO,  s.m.  Lo  stesso  che  Gichero  (Lamb.  P.). 
GHIDARDONE,  s.m.  Guiderdone  (F.). 
GHIE  e  GHIE.  T.  cont.. Gli  è.  Ghie  mégghio  (P.). 
GHIÈCI,  num.  T.  cont.  Dièci  (P.). 
GHIÈCOLO,  s.m.  Culla  da  bambini  (T.). 
GHIÈR,  tronc.  di  Ghièra,  dardo  (Burch.  Nann.  P.). 

GHIÈRA,  s.f.  [tronc.  anche  in  Ghièr(P.)].  Còrpo  d'un 
arco  d'uniforme  altezza  in  tutto  il  suo  giro  (T.).  §  Spècie 
di  dardo  o  fréccia  antica  (M.  V.  Cr.).  §  Ghièra  di  càcio. 
Forma  di  càcio  (Lor.  Mèd.).  §  Cerchietto  nel  gambo  dei 

far.ghi  (F.  P.).  §  Spècie  di  medicam.  a  baSe  d'aloe  (id.). 
GHIÈRABALDANA,  s.f.  V.  GhiarÀbaldana. 

GHIÈRIiA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  silvano  (F.). 
GHIÈU,  GHIÈU,  esci,  di  bèffa.  Lima  lima!  (Salv. 

Salvin.  Cr.).  §  sostant.  Nulla  (Cecch.). 
GHIÈVA,  s.f.  Glèba,  Ghióva  (Albert.  Cr.). 
CHÌGLIA,  s.f.  Astùzia  ingannévole  (F.). 
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la  pena  di  mòrte ,  trovato  a  tèmpo  della  rivoluzione 
francese.  Mandare  alla  — .  Fmi  sulla  — .  s  AI.  avv.  Alla 

ghif/liottina.  Moda  d'  allora  dei  vestiti  scollati. 
GHIGLTOTTIIVARE,  tr.  [ind.  Ghigliottino].  T.  stòr.  Ap- 

plicare la  pena  della  ghigliottina.  Ftiron  ghigliottinati 
tutti  quanti. 

OHIGJf  A,  s.f.  Fàccia  sinistra,  trista.  Una  cèrta  — .  Una 
—  di  volpone,  di  birbo.   §  Aver  —.  Fàccia  tòsta.    E  à 
—  di  prefentàrmisi  ancora  davanti?  Quelle  son  —t 
§  Non  com.   Vedersi  in  — .  A  quattr'occhi.  Se  ci  vede  in 
—  vedrai  come  scappa!  %3Ie  lo  viene  a  dire  in  — .'  o 
sulla  ■—.  §  Metter  su  — .  Far  muSo. 
GHIGNÀCtlA  ,  s.f.  [pi.  Ghignar.ce},  pegg.  di  Ghigna. 

Quelle  —  dei  bravi  di  doti  Rodrigo. 
GHIGNARE,  intr.  [ind.  Ghigno).  Ridere  con  sarcaSrao. 

Meno  che  Fare  un  ghigno.  §  Prov.  non  com.  Omo  che 
c/higna,  can  che  rigna  non  te  ne  fidare. 

GHIGNATA,  s.f.  L'atto  del  ghignare.  Meno  che  Sghi- 
gnazzata. 
GHIGNAZZABE,  intr.  V.  -SGHIGNAZZARE. 
GHIGNETTINO,  s.m.  dira,  di  Ghigaetto. 
GHIGNETTO,  s.m.  dim.  di  Ghigno. 

GHIGNO,  s.m.  Riso  sai'càstico  beffardo.  Risponde  con 
ghigni  come  i  cani  mastini.  Mi  fece  un  ghigno.  %  Mu- 

sone, di  birbo. 
OHIMÈ.  T.  tint.  Turchino  ghimè.  Spècie  di  colore. 
GHINÈA,  s.f.  Sòrta  di  tela  bambagina.  Una  camìcia 

di  — .  Tre  mètri  di  — .  §  T.  stòr.  Moneta  del  valore 
circa  d'una  sterlina. 
GHINGHERI  (In).  M.  avv.  Tutto  ripicchiato,  Vestito 

con  ricercatezza.  Una  vècchia  che  si  jìiette  ancora  in 

— .  Va  sèmpre  in—.  È  tutto,  tutta  in  —.  i  Fig.  Crìtica 
che  va  cosi  impettita  e  in  ghingheri. 
GHIOTTA,  s.f.  Sòrta  di  vafo  di  rame  bislungo  che  si 

mette  sotto  lo  spiède  per  raccòglier  il  sugo  che  cola 

dall'arròsto.  Patate  còtte  nella  ghiotta. 
GHIOTTÀCCIO ,  pegg.  di  Ghiotto.  —  com'  è ,  non  si 

contènta  mai  di  nulla. 

GHIOTTAMENTE,  avv.  Con  ghiottoneria.  Mangiar  —. 

§  Di  còse  inanimate.  D'  estate  i  fiori  si  bévono  ghiot- 
t:(  mente  l'acqua. 
GHIOTTABÈLLO  e  GHIOTTERÈLLO,  dim.  di  Ghiotto. 

—  è  la  sua  parte  il  signorino. 
GHIOTTINO,  dim.  anche  iròn.  di  Ghiotto. 
GHIOTTO,  agg.  e  sost.  Che  volentièri  si  compiace, 

cerca,  si  lascia  allettare  dai  piaceri  della  gola.  Non 
uvea  fame ,  ma  la  torta  V  à  mangiata  jierché  è  — . 
Gènte  —  che  consuma  tutto  il  guadagno  nella  cucina. 
Sia  meno  — .  Tròppo  — .  Quel  ghiotto  non  trova  mai 
un  2rìatto  a  suo  mòdo.  I ghiotti  flniscon  sèmpre  ogni 

GHIGNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Ghigno  (Gellin.  T.). 
GHIGNANTEMENTE,  avv.  Ghignando  (^ib.  Andr.  Cr.). 
GHIGNARE,  intr.  — in  bocca  o  invifo  a  uno.  Finger 

ili  sua  presènza  d'approvare  una  còsa  (Ceccli.  F.  P.). 
GHIGNO,  s.m.  Sorriso  lusinghièro  (Ségn.  Ver.  P.).  §  — 

annacquaticcio  (F.  P.). 
GHIGNOSO,  agg.  Geloso,  Permaloso  (Din. Comp.  Nann.). 
GHINAZZARE,  intr.  Sghignazzare  (Polit.  Tolom.  P.). 

GHINDA,  s.f.  T.  mar.  L'  alzata  che  si  può  dare  a  un 
pennone  issandolo  (F.). 
GHlND.lGGIO,  s.m.  T.  mar.  Il  ghindare  (T.). 
GHINDARE,  tr.  T.  mar.  Issare  (T.). 
GHINGHELLARE,  tr.  T.  sen.  Tentennare  (F.  P.). 
GHÌNGHERO,  s.m.  Ornamento,  Frónzolo  (F.  P.). 
GHINGHILLÒZZO,  s.m.  T.  sen.  Sòrta  d'altalena  fatta 

con  travi  incrociate  (?.). 
GHÌNGOLA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  graminàcee  (T.). 
GHIOMÈLLA,  s.f.  T.  lucch.  Giumèlla  (F.  P.). 
GHIÒMO,  s.m.  Gomitolo  (But.  T.). 
GHIÓNGHELO,  s.m.  T.  aret.  Castagna  piccola  e  mal 

fatta  (Rèd.  F.  P.). 
GHIÒ.SA,  s.f.  Chiòsa  (T.). 
GHIOTTERIA,  s.f.  Ghiottoneria  (Forteg.  Salvin.  Gh.). 
«HIOTTEZZA,  s.f.  Gliiottoueria  (F.j. 

còsa.  §  Provèrbi.  La  povertà  gastiga  il  — .  Non  con,, 

§  In  chiéfa  co' santi  e  all'osteria  co' ghiotti  [inù  com.' ghiottoni].  §  Non  com.  Una  ne  pensa  il—,  una  il 
tavernaro.  §  Non  com.  Èssere  due  —  a  un  taglière. 
Di  due  persone  che  si  contrastano  una  còsa  vantag- 

giosa. §  Ghiotto  di....  È  ghiotto  dell'  arròsto ,  dei  tar- 
tufi, del  vino.  §  Fig.  Di  novità,  di  libri,  di  còse 

antiche,  di  chiàcchiere,  di  scàndali.  §  Anche  di  béstie. 
Animali  die  son  ghiotti  dello  ziìcchero.  §  Di  còsa.  Cibo 
—.  Che  piace  a'  ghiotti.  §  Un  boccone  — .  Un  buon 
piatto.  §  Fig.  È  un  bocconcino  — .  Una  dònna  bèlla.  § 
Un  bèllo  Sbruffo  di  danari  per  la  gènte  àvida.  §  Fig.  Un 
libro  — .  Òggi  i  giornali  son  allegri:  e'  e  un  avveni- 

mento ghiotto. 
GHIOTTONÀCCIO,  pegg.  dì  Ghiottone. 
GHIOTTONCÈLLO,  dira,  di  Ghiotto.   Vero  — . 
GHIOTTONE,  accr.  di  Ghiotto.  Prov.  In  chièfa  coi 

santi,  in  tavèrna  co' ghiottoni.  Ogni  persona  vuole  il trattamento,  il  discorso  conveniènte  alla  sua  indole. 
GHIOTTONERIA,  s.f.  Cibo  ghiotto.  Gli  piacciono  le 

—.  Sta  diètro  alle  —.  §  Fig.  Libro  che  è  una  —  per i  bibliòfili. 

GHIOTTORNIA,  s.f.  Ghiottoneria,  dei  cibi. 
GHIOTTUME,  s.m.  non  com.  Dei  cibi  in  gen.  da  ghiotti. 

Coi  —  non  me  la  dico.  I  —  gnastan  lo  stomaco. 
GHIOx^O,  s.m.  Pesciolino  d'acqua  dolce.  I— d'Arno. 

§  Fig.  Minchione,  gòtico.  Che  —  che  sèi,  mio  caro. 
GHIRIBI;j:;jARE  ,  intr.  non  com.  Far  ghiribijji  colla 

mente.  Fantasticare.  Non  si  sa  quel  che  ghiribiggi. 
GHIBJBI<:;^0,  s.m.  Fantasticheria  capricciosa.  Pièno 

di  —.  A  sémjire  dei  —  per  il  ca2)0. 
GHIRIBI^^^OSO,  agg.  Di  persona  pièna  di  ghiribijji, 

0  che  ne  a  spesso.   Un  po'  —,  ma  un  buon  ragazzo. GHIRIGORO,  s.m.  Segno,  Frego  fatto  a  scatti  da  una 
parte  a  un'altra  senz'un  disegno.  Girigògolo  -pnò  èsser 
più  pìccolo  0  più  complicato  dì  segni,  e  anche  un  lavoro 
d'altro  gènere.  §  Camminare  a  —  [a  gìg-jag]. GHIRLANDA  e  volg.  GRILLANDA,  s.f.  Corona  di  fiori 
0  di  fòglie.  Una  bèlla  —  d'  allòro.  Gli  pòrta  sèmpre 
una  —  sulla  fòssa.  §  Fig.  Far  — .  Gli  fanno  —  intorno 
gli  amici.  Più  com.  Far  corona.  §  pop.  Morire  colla 
— .  Ragazza;  senza  pigliar  marito.  §  Prov.  Non  si  fa 
fàscio  d'ogni  èrba,  né  —  d'ogni  flore.  Bisogna  sapere 
scégliere.  §  —  di  fiori.  Tìt.  di  raccòlte  per  lo  più  poè- 

tiche. §  scherz.  —  di  salsicce. 

GHIRLANDAIO,  s.m.  [pi.  Ghirlandai'].  Chi  fa  o  vende 
ghirlande.  §  n.  pr.  del  famoso  pittore.  Domenico  il  —. 

§  Quadro  di  lui.  È  un  —  de'  più  bèlli. 
GHIRLANDETTA  -  ina,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ghirlanda. 
GHIRLANDÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Ghirlanda. 

GHIOTTÌZIA,  s.f.  Ghiottoneria  (Lib.  Sen.  Virt.  T.). 
GHIOTTO,  agg.  Provèrbi.  I  ghiotti  e  i  bugiardi  son 

i  primi  giunti.  Son  còlti  prèsto  (T.).  §  È  piìi,  —  che 
la  sepoltura.  Di  persona  molto  golosa  (T.).  §  Ghiotto 
di  giocare  (Bresc.  P.).  §  Vizioso,  Di  mal  affare  (Uom. 

ili.).  §  Avere  un  cèrto  —  [dell'  attrattiva]  (Fir.).  §  — 
da  forche.  Ribaldo  (Bèrn.). 
GHIOTTONE,  s.m.  Furbo,  Mariòlo  (B.  A.  Malm.  Cr.). 
GHIOTTONEGGIARE,  intr.  Sodisfare  alla  ghiottoneria. 
GHIOTTONERÌUZZA,  s.f.  spreg.  di  Ghiottoneria  (Aret.). 
GHIOTTONIA,  s.f.  Ghiottornia  (Pand.  T.).  §  Fare  le 

— .  Straviziare.  §  Fig.  Avidità  (Liv.). 
GHIOTTUZZO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Ghiotto  (Lib.  Son.). 
GHIÓV.4,  s.f.  Piòta,  Piallàccio  (Ov.  Creso.  Veg.  Pallàd 

Cr.  Aless.  Stròzz.).  Vive  nel  pesciat.  In  mont.  Jòrn  (P.)' 
GHIOZZO,  s.m.  Góccia.  —  d'acqua  (TeS.).  §  Un  nulla. Gócciolo  (T.). 

GHIRIBIsj^AMENTO,  s.m.  Ghiribiajo  (Salvin.  T.). 
GHIRLANDA,  s.f.  T.  astr.  Costellazione,  Corona  (Bald.), 
GHIRLANDARE,  tr.  Inghirlandare  (T.).  §  Circondare. 

S  rifl.  (A.).  §  —  ?e  fronti  (Mont.  P.). 
GHIRLANDÈLLA,  s.f.  Ghirlandetta  (B.  Sacch.  Cr.). 
GHIRLANDUZZA,  s.f.  Ghìrlandùccia  (T.). 
GHIBLlNGÒ.s.m.  Uccèllo  non  ben  nòto.  Prov.  Quando 
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GHIRO,  s.m.  Sòrta  di  mammifero  tra  il  tòpo  è  lo 
scoiàttolo,  che  dorme  tutto  il  verno.  §  Dormire  qiianfun 
ghiro.  Molto.  §  3Iìifo  come  quello  del  ghiro.  Aguzzo. 
GHIRONDA  ,  s.f.  Roj59  strumento  musicale  a  còrda 

sonato  dai  montanari  colla  manovèlla. 

GHISA,  s.f.  Fèrro  fuSo  non  purificato.  Lavori,  Can- 
noni di  —  liianca,  nera,  grigia,  di  Berliìio. 

GIÀ,  avv.  [vuole  il  raddoppiam.  nella  pronùnzia:  per 

questo  si  scrive  Giacché]  di  vàrio  signif.  per  lo  più  indi- 
cante fatto  compiuto  pòco  prima  o  che  è  imminènte.  È 

già  venuto.  Ògià  fatto.  Glie  Vò  già  detto.  Quando  arrivò 
il  mèdico  èra  già  mòrta.  Il  vapore  è  già  partito.  Ap. 
pena  gli  ò  visti  che  son  già  passati.  §  Di  tèmpo  anche 
lungo  compiutosi  ora,  ma  come  un  lampo.  Son  già 
passati  trédici  anni  che  sono  a  Milano.  %  E  anche 

ripetuto.  Già  già  passati  sèi  mesi.  Siamo  già  all'anno 
novo ,  a  jìasqna  ,  alle  vacanze.  È  già  per  venire  ?  È 

già  Vora?  Mi  par  già  di  sentirli.  Sta  già  per  comin- 
ciare .'  §  E  con  più  fòrza  Di  già  ?  È  qui  di  già  ?  Di 

già  levata  la  pòsta?  §  E  ripetuto:  Partono  già  già? 
§  Quando  sarà  già  maturo.  §  Davanti  a  un  titolo, 
ìndica  dimesso,  perduto.  Il  già  ministro.  Pivi  com. 
Ex,  se  già  non  indichi  il  tìtolo  perduto  di  pòco.  Il 

già  re  di  Princifbècche  è  mòrto  all'ospedale.  §  Altra 
vòlta.  Nel  Quirinale  già  palazzo  pontificio.  Nella 
villa  che  fu  già  del  principe  Carlo.  Via  Alessandro 
Manzoni,  già  via  del  Giardino.  §  Tèmpo  già  fu! 
Eammentando  tèmpi  e  còse  e  idèe  affatto  passate,  e  a 

\òlte  si  contìnua  co' vèrsi  del  Tasso:  Tèmpo  già  fa 
quando  più  V  uoni  vaneggia  Neil'  età  prima  eh'  èhbi 
altro  de/io.  |  Indicando  impaziènza,  sofferènza.  È  già 

tròppo  tèmpo  che  asjìètto.  Gliel'ò  già  detto  tre  vòlte. 
Son  già  anni  e  anni  che  glie  lo  predico.  §  Affermando 

per  compiacènza,  ascoltando;  per  seccàggine,  per  di- 
spiacere. «  Avevo  hifogno  di  questi  libri...  »  «  Già  » 

«  Glie  li  renderei  a  giorni...  »  «  Già,  ma  non  glie  li 
prèsto.  »  «  —  È  mòrto  il  pòvero  Beppe?  »  «  Già.  »§ 
Già,  si  capisce,  fa  sèmpre  tutto  color  di  ròfa.  Già  si 
sa:  quando  mi  rimetto  a  lui!  §  Iròn.  Già,  quel  signore, 

che  pèrla!  «  Mi  conchorrà  a'hagni?  »  «  Già,  partiamo 
ora,  per  telègrafo.  »  §  Ripetuto.  Già  già.  Fidarsi  a 
lui,  eh?  Già  già  starei  fresco.  §  Già.  Ritrattando.  Non 
glie  li  volle  rèndere  ;  già  non  V  aveva  più.  Digli  che 
mi  rincresce:  già  non  gli  dir  niènte.  §  A  dir  vero.  Già 

non  me  n'  impòrta.  Già  non  poteva  più  illuder  nes- 
suno. Già  non  parlerò  molto.  Già  èra  vècchio.  Già 

non  per  questo  confesserà.  Già  per  questo  acconsen- 

tiva. Fossero  pi'ir  già  d'accòrdo,  che  si  conclude?  Non 
già  come  amico,  ma  come  fratèllo.  Glie  lo  dirò,  non 
già  die  speri  [Il  Non  precède  o  segue,  e  à  fòrza  spesso 
d'avversativa].  §  E  come  esci.  Già  lo  sapevo!  Già  do- 
vva  finir  cosi!  §  Alla  fin  fine.  Consolidinoci,  già  non 
è  uno  solo  che  deve  morire,  tocca  a  tutti.  §  iròn.  o 
disprèzzo.  «  Dèù  far  cosi  come  dico.  »  «  Già!»  «  Già, 

davvero?  «  E  anche  Già  !  la  lo  disse  !  La  gli  disse  !  § 
Se  già.  Eccettuando.  Non  gli  scrìvere,  se  già  non  fosse 
lui  il  primo.  §  Già  mai.  V.  GiAMMAr. 
GIACCA,  s.f.  Spècie  di  giacchetta  che  uSa  òggi. 
GIACCHÉ,  avv.  [vuole  il  raddoppiamento  della  conso- 

nante che  segue].  Siccome,  Dal  momento.  Per  la  ragiore 
che.  Giacché  io  non  e'  èro  non  mi  nominare.  Non  vi 
voglio  con  me  giacché  non  mi  volete  bene.  Giacché 
non  siamo  più  bambini  non  ci  fate  più  i  tutori. 
GIACCHETTA,  s.f.  Àbito  corto  da  uomo,  con  màniche: 

scende  pòco  sotto  i  fianchi,  e  s'abbottona  davanti.  — 
di  frustagno,  di  panno;  da  lavoro,  delle  fèste.  La  — 
non  è  àbito  di  società. 
GIACCHETTÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Giacchettacce],  pegg.  di 

Giacchetta. 

GIACCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Giacchetta.  Una  —  da 

ragazzi. 
GIACCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Giacchetto.  Il  —  della 

Giulia. 

.  GIACCHETTO,  s.m.  Sopravvèste  da  dònna  simile  alla 

giacchetta. 
GIACCHETTONE,  s.m.  Sòrta  di  giacchetta  più  grave 

e  più  còmoda.  Giacehettone  da  inverilo. 
GIACCHIATA,  s.f.  Ogni  gètto  del  giàcchio  e  La  presa 

che  se  ne  fa.  In  una  —  à  empito  il  panière.  §  Fai  e 
una  — .  Della  polizia,  più  com.  una  retata. 

Gl.VCCHIO,  s.m.  Rete  grande  con  tanti  piombi  intorno 

che  gettata  uelT  acqua  s'  apre  e  in  fondo  si  sèrra  rin- 
chiudendoci i  pesci.  Pescare  a  giàcchio. 

GIACÈNTE.  V.  Giacere. 

GIACÈNZA,  s.f.  astr.  di  Giacènte.  —  di  capitali,  d'un  - 
crédito. 
GIACERE,  intr.  [ind.  Giaccio,  Giaci,  Giace,  Giaciamo 

0  Si  giace.  Giacete,  Giacciono,  Giacevo;  rem.  Giacqui, 
Giacesti,  Giacque,  Giacemmo  o  Si  giacque,  Giaceste, 

Giacquero].  Dell'  uomo,  Stare  disteso  colla  persona.  Il 
pop.  preferisce  Diacere.  Méttersi,  Buttarsi  a  — .  Sta 
sèmpre  a — .  Giacere  supino,  sul  fianco,  bocconi.  Chi 
è  malato  deve  — .  Solleva  il  meschino  che  giace.  § 
Anche  fig.  Giace  sul  catalètto  ,  sul  lètto  di  viòrte.  § 
Prov.  Chi  muore  giace,  chi  vive  si  dà  pace.  §  Non 

toccare  il  can  che  giace.  V.  Ca>;e.  §  —  con.  Dell'ac- 
coppiamento sessuale.  §  Di  paeji ,  Èssere  situati.  Il 

castèllo  giace  fra  due  monti.  Tèrra  che  giace  sulla 
marina.  §  Delle  paròle,  nel  discorso.  Non  è  vero  che 

le  paròle  italiane  giacciano  nel  perìodo  senza  inver- 
sione. Trascrivilo  come  giace.  §  Qui  giace.  Sulle  tombe. 

§  Qioi  giace  Nòcco.  Qui  sta  il  punto,  il  busillis.  §  Di 
còse  politiche,  legali  che  trascurate  non  procèdono.  La 
domanda  giace  da  un  cmno.  Leggi  che  giacciono  per- 

ché non  interessano  chi  le  fa,.  §  p.  pr.  e  agg.  Giacènte. 

Lite,  Affare,  Procèsso  — .  Trovò  la  fanciidla  —  per 

febbri.  §  Fig.  Ridestò  la  —  Italia.  §  Situato.  Ne'  campi 
giacènti  vicino  al  Tevere.  §  Lèttera  — .  Per  mancanza 

e  mta  il  ghirlingò ,  Chi  à  cattivo  padrón  onutàr  lo 
jmò  (¥.). 

GHIRO  [trono,  in  Ghir  (Morg.  P.)],  s.m.  Prov.  Rus- 

sare coni'un  —  (T.j.  §  In  cèrti  paesi  il  Pòrco  (Dini,  P.). 
GHIRONE,  s.m.  T.  lucch.  Gherone  (F.  P.). 
GHIRUMETTA,  s.f.  Girumetta  (T.). 
GHIZZARE,  intr.  Bramare  (F.).   §  Guizzare  (F.  P.). 
GHIZZO,  agg.  e  sost.  Bigòtto  (F.).  §  Scrupoloso  (id.). 
GIÀ,  avv.  Già  i  sècoli.  Da  sècoli.  Lingua  già  i  sècoli 

spénta  (Borgh.  T.).  §  Al  tèmpo  di  già.  Al  tèmpo  anti- 
chissimo (Alleg.).  §  Già  èra  o  si  èra.  Ci  fu  un  tèmpo 

(Cecch.).  §  Ora  (B.  Petr.).  §  Mai.  Già  non  vivènte  la 
lascerebbe  iS.  Gir.).§  Già.Dipers.  mòrte.  Fu  (Tane.  Rèd.). 
Figliuolo  del  già  sig.  Dionlfio  (Meng.).  §  Già  con  tutto 
che.  Quantunque  (Vit.  Plut.).  §  Avv.  di  tèmpo  futuro.  E 
sentimolo  ora  e  non  già  (Guitt.  P.). 
GIABA  (A.).  M.  avv.  lucch.  A  iòSa  (F.  P.). 
GIACCHÉ,  col  sogg.  Quantunque.  —  nel  primo  aspètto 

alquanto  abbia  dello  spiacévole  iPròJ.  Fior.  Lamb.  P.). 
GIACCHERÀ,  s.f.   Natta  (T.). 

GIACCHERIA,  s.f.  Sommòssa  di  vìllici  contro  i  nòbili 
di  Fr.  nel  1358.  §  Sommòssa  di  plèbe  (T.). 
GIACCHIARE,  tr.  Pescare  col  giàcchio  (P.). 
GIÀCCHIO,  s.m.  Prov.  Gettare  il  —  tondo.  Trattare 

tutti  a  un  mòdo  (T.).  §  Gettare  il  —  sulla  sièpe.  Far 
còsa  senza  profitto  (Patàff-). 
GIACCIARE,  intr.  Ghiacciare  (Rucell.  T.). 
GIACCIO,  s.m.  Ghiàccio  (Cavale.  T.  A.  P.). 
GIACCIO,  s.m.  T.  cacciai.  Il  covo  del  cèrvo  (F.).  | 

De'  pastori ,  Diàccio.  §  T.  mar.  Manovèlla  del  timone 
nelle  piccole  navi  (Cresc). 

GIACCIONI,  avv.  A  giacere  (Pallàd.  F.). 
GIACCO,  s.m.  T.  lucch.  Giaco  (F.  P.). 
GIACEA,  s.f.  T.  hot.  V.  Perpetuini  (Gh.). 

GIACÈNTE,  agg.  D'occhi,  Abbassatiti.).  §  In— piano 
[basso]  (Liv.).  §  Abbattuto  (Vang.). 
GIACERE,  intr.  [rem.  Giacètte  (Gentil.),  Giace  (Fior, 

Yirt.),  Giacérono  (Ótt.).  §  Dormire.  §  Consìstere  (D.).  § 

Senza  — .  In  piedi,  all'improvviso  (Gentil.).  §  Come  giace 
il  tèsto.  Com'è  scritto,  Come  sta,  è  (B.  Lamb.  P.).  §  — 
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d'indirizzo  o  non  ritirata  dal  destinatàrio.  §  Denaro, 
Capitali,  Somma,  Merce  — .  Non  ritirati,  Non  messi  in 
circolazione.  §  Mercanzie  — .  Rimaste  invendute.  |  Ere- 

dità — .  V.  Eredità.  §  p.  pass.  Giaciuto. 
GIACÌGLIO,  s.m.  pòco  pop.  Lettùccio  ciie  è  un  saccone 

di  pàglia,  0  Un  po' di  pàglia  clie  serve  da  lettùccio. 
Son  in  quattro  sur  un  — .  §  La  cùccia  del  cane. 
GIACINTINO,  s.m.  Piètra  preziosa  di  vàrie  spècie. 

GIACINTO,  s.m.  Nome  d'una  piètra  preziosa  di  vàrie 
spècie.  —  orientale,  occidentale,  crifopàzio,  di  compo- 
stélla,  dei  vulcani.  §  Pianta  da  fiori  delle  gigliàcee, 
di  cui  la  più  nòta  è  il  Hyacinthus  orientalis-  Il  iìore 

stesso,  n  —  de' prati,  de' bòschi.  Il  —  è  simbolo  del 
dolore,  delia  delicatezza. 

GIACITURA,  s.f.  pòco  pop.  Il  giacere,  Il  mòdo,  H 
luogo,  La  posizione.  —  scòmoda.  §  —  delle  paròle  nel 

discorso.  §  Di  poeS.  La  collocazione  dell'  accènto.  Più 
com.  Pofitura.  §  T.  mar.  Giacitura  d'  una  nave.  La 
sua  posizione  rispètto  alle  tèrre  o  alle  iSole  in  vista. 
GIACIUTO,  p.  pass,  di  Giacere. 

GIACO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  d'armatura  che  si  portava 
prima  delle  armi  da  fòco;  e  dopo,  per  difesa,  anche  ben- 

ché proibito.  Giaco  dójiino.  Màniche  del  giaco. 

GIACOBBE,  n.  pr.  Il  Dio  di  — .  §  Prov.  Èssere,  Pa- 
rere la  scala  di  —.  Di  scala  lunga  e  ripida. 

GIACOIìlNATA,  s.f.  Detto,  Azione  da  giacobino 
GIACOBINEKIA,  s.f.  non  com.  Giacobinismo. 

GIACOKINISJIO,  s.m.  Il  partito.  Le  opinioni,  Lo  spi- 
rito giacobino.  Affètti  da  —  invecchiato. 

GIACOBINO,  agg.  e  sost.  Partito  politico  francese  del 
tèmpo  della  rivoluz.  Èrano  i  più  scalmanati;  al  contr. 
dei  Girondini.  §  Rivoluzionàrio  arrabbiato.  Son  gia- 

cobini per  la  pèlle.  Spirito  giacobino. 
GIACOBIT.A,  s.m.  e  agg.  T.  stòr.  Giacobiti,  Sètta  eu- 

tichiana,  seguaci  di  Giàcopo  vésc.  d'Edessa  (VI  sèc.) 
che  considerava  in  Or.  solam.  la  natura  divina.  §  In 
lughilt.  I  partigiani  di  Giacomo  II  dopo  il  1689. 
GIACOMETTA,  s.f.  La  móglie  di  Gianduia. 
GIACOMO  ,  dal  n.  pr.  Minchione.  Tu  sèi  il  gran  — . 

Non  com.  §  T.  stòr.  Nome  di  vari  órdini  cavallereschi. 

§  Il  Gabinetto  di  San  —  d'Inghilterra.  §  Far  le  gambe 
Giacomo  Giacomo.  Tremare,  Non  portare ,  per  paura 
■0  per  malattia. 
GIACONETTA,  s.f.  Sòrta  di  tessuto  finissimo  di  co- 

tone. Un  velo,  Un  vestito  di  giaconetta. 
GIACULATÒRIA,  s.f.  Brève  preghièra  ascètica.  Dire, 

Fare,  Recitare  una  — .  §  scherz.  Preghièra,  Augùrio 
•che  ripetiamo  spésso.  Il  Giusti  scrive  che  facea  sèm- 

pre tra  sé  stesso  questa  — ;  «  Degnatevi,  Signore,  d'il- 
luminar la  gènte ,  sta  bìndoli  di  cuore ,  teòlogi  di 

mente.  »  §  Brève  discorso  enfàtico,  affettato  destinato  a 
commòvere.  ^Sméttila  con  codeste  — .  Fa  sèmpre  delle 
— .  È  ima  delle  sue  giaculatòrie.  §  iròn.  Bestémmie. 
GIACULATÒRIO,  agg.  non  com.  [pi.  m.  Giaculatòri], 

da  Giaculatòria.  Discorso  giaculatòria. 
GIADO,  s.m.  T.  min.  Pietra  durissima  che  scalfisce  il 

vetro.  Il  —  viene  ,  lavorato  ,  dall'  oriènte.  Il  —  verde 
chiaro  èra  lofato  dagli  antichi  come  amuléto. 

in  parto.  Di  dònna.  Èsser  di  parto  (Benciv.  Gh.  P.).  § 
Cadere  a  — .  Per  non  più  rialzarsi  (Morg.  Gh.  P.).  § 
s.m.  Mòdo  del  giacere  (Pand.). 
GIACIUTO,  agg.  Stancato  (Fólg.  P.). 
GIACIMENTO,  s.m.  Il  giacere.  §  Fig.  Dimenticanza, 

Oblio  (Bèmb.  T.). 
GIACINTINO,  agg.  Color  di  giacinto  (Bibb.  T.). 
GIACINTO,  s.m.  Lana  violetta  (Bibb.  T.). 
GIACITO.IO,  s.m.  Luogo  dove  si  giace  (Cr.). 
GIACITORE,  s.m.  Chi  o  Che  giace  (Salvin.  T.). 
GIACITURA,  s.f.  Attitùdine,  Mòssa  (Salvin.).  §  Equiv. 
GIACONO,  agg.  e  sost.  Diàcono  (Br.  Lat.  Tr.  P.). 
GIACÒPPA,  s.f.  V.  CiACOPPA  (Crudèl.  Gh.  P.). 
GIACULATORE.  s.m.  Nella  milizia  bijantina,  Chi  por- 

tava armi  da  lanciare  (T.). 
GIADA,  s.f.  Giado  (T.j. 

GI.IGGIÒLO,  s.m.  Iris  fiorentina.  Spècie  di  pianta 
perènne  che  nasce  spontànea  sulle  mura  di  Firenze.  La 
radice  del  —  à  un  gratìssimo  odore,  e  si  tiene  tra,  la 

biancheria.  L'arme  di  Firenze  non  è  che  il  fiore  di 
— .  §  Farina,  di  — .  Il  flore  polveriggato  e  uSato  per  la- varsi le  mani. 

GIAGUARO,  s.m.  T.  300I.  Mammifero  del  gèn.  dei  leo- 
pardi, ma  più  gròsso.  Il  —  è  la  béstia  feroce  più  gròssa 

del  continènte  americano. 

CI  ALLACCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Giallo.  —  spòrco. 
Stòffa  — .  Il  —  di  quel  vifo  mi  piace  pòco.  §  Anche 
di  pers.  Brutto  giallàccio. 
GIALLAMINA,  s.f.  Piètra  giallastra  che  è  un  carbonato 

di  ginco  nativo. 
GIALLASTRO,  agg.  Tendènte  al  giallo.  Una  seta  —. 

Vifo,  Colore  giallastro.  Più  com.  Giallone. 
GIALLEGGIARE,  intr.  [ind.  Gialleggio].  Tèndere  al 

giallo.  Quando  le  fòglie  cominciano  a  —  siamo  inol- 
trati nell'autunno.  §  p.  pr.  e  agg.  Gialleggiante. 

GIALLETTINO,  dim.  di  Gialletto. 

GIALLETTO,  agg.  dim.  di  Giallo.  È  sempre  un  po'  —<> 
GIALLEZZA,  s.f.  astr.  di  Giallo.  Una  cèrta  giallezza 

negli  òcchi. 

GIALLÌCCIO,  agg.  e  sost.  [pi.  1'.  Giallicce].  Tendènte 
al  giallo.  Le  carili  nn  po'  — .  Carta  che  d  preso  il  — . 
Un  vifo  rincagnato  e  giallìccio. 
GIALLI6N0,  agg.  non  com.  Giallògnolo. 
GIALLINO,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  di  GiMo.  Stamani 

tu  sèi  tm  po'  —.  §  Il  —  può  èssere  un  colore  delicato. 
Un  bèi  giallino. 
GIALLO,  s.m.  Uno  dei  sètte  colori  del  prisma,  tra  il 

rosso  e  il  verde:  il  colore  dell'oro  e  dello  gafferano.  Il 
giallo  à  moltissime  gradazioni.  —  pàglia,  ranciato, 

d'oro.  %  II  —  del  vifo,  degli  òcchi,  delle  carni.  %  Prèn- 
dere il  — .  Di  còse.  Tènde  al  — .  §  Tìngere  di  —.  § 

Prov.  Tutto  il  rosso  non  è  bòno,  tutto  il  —  non  è 
cattivo.  Non  sèmpre  il  colore  del  viSo  indica  lo  stato 

di  salute.  §  Il  ~  delle  ròfe.  La  parte  gialla  nel  méjjo 
di  quel  fiore.  §  —  di  Sièna;  orientale  0  Giallo  antico. 
Marmi  colorati  a  fondo  giallo.  §  —  santo  0  Giallosanto. 
Sòrta  di  vegetabile  uSato  per  dipingere  a  òlio.  §  E  sOn 
usati  in  pittura:  Il  —  di  Marte,  il  —  minerale;  il  — 
di  Colònia;  di  Nàpoli;  d'oltremare,  di  tèrra.  %  Il  — 
d'Urànio  è  ufato  in  fotografia  e  in  ceràmica  e  per 
colorare  i  vetri.  §  T.  chìm.  —  d'anilina,  di  cròmo,  di 
Cassel,  ecc.  §  scherz.  Il  — .  I  marènghi.  Il  giallo  gli 
dà  alla  tèsta.  Non  ama  che  il  — .  §  —  d'òvo.  Lo  stesso 
che  Torlo.  §  Far  comparire  il  —  per  rosso.  Più  com. 
Far  veder  nero  il  bianco. 

GIALLO,  agg.  Che  è  di  questo  colore.  Vestito,  Vifo, 

Mani  —.  À  fatto  il  vifo  — .  Giallo  com'  tm  rigògolo. 
Più  —  dello  zafferano.  —  com'  un  popone,  coni'  un 
mòrto,  come  l'oro  di  zeccìiino,  com'una  frittata,  come 
la  fèbbre,  come  l'olio.  Com'è  giallo!  %  —  di  rimòrsi.  § 
Fiori  gialli.  §  Bandièra  gialla  e  nera.  Nòta  bandièra. 
§  Farina  — .  Di  granturco.  ^  Fèbbre  — .  V.  Fèbbre.  § 
Raro  come  i  can  — .  Rarissimo.  E' son  cafi  rari  come 
i  can  gialli!  5  Vino  che  d  i  pie  —  0  che  d  fatto  i  pie 

GIADEITE,  s.f.  T.  min.  Ròccia  color  verde  pistàcchio. 
GIAFOSSECHÉ,  cong.  Quantunque  (Sèn.  Se.  P.). 
GIAFOSSECÒSACHÉ,  cong.  Benché  (Lìv.  Se.  P.). 
GIAGRA,  s.f.  Una  delle  Nerèidi  (Se.  P.). 
GIAJETTO,  s.m.  V.  Giavazzo  (T.). 
GIALAPPA,  s.f.  Scialappa  (T.). 
GIALDA,  s.f.  T.  mil.  ant.  Lància  (G.  V.  Cr.). 
GIALWO,  agg.  Giallo  (St.  Semif.  Gh.  P.). 

GIALDONE,  s  m.  De'bachi  da  seta  invacchiti  (Gh.  P.). 
GIALDONIÈRE,  s.m.  T.  mil.  ant.  Schièra  di  scorritori 

con  lància  (G.  V.  Cr.).  , 
GIALDRANA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Dònna  sciatta,  scón- 

cia. Che  cerca  quella  —  ?  (P.). 
GIALLADIA  e  GIALLADINA,  s.f.  Gelatina  (Rèd.  P.l. 

GIALLO,  agg.  Spègnersi  il  seme,  come  de'  cani  gialli , 
Perdersi  in  tutto  la  razza  (Varch.  T.).  §  Degno    della 
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gialli.  Che  à  cominciato  a  gaastavsi,  a  cambiar  colore. 
I  Cera  —.  Vérgine.  §  Tèrra  —  o  Giallo  di  tèrra.  Sòrta 
di  tèrra  che  dà  un  color  giallo  njato  da'  pittori. 
GIALLOGNO,  agg.'  non  com.  Giallògnolo. 
GIALLÒGNOLO,  agg.  e  sost.  D'un  giallo  Sbiadito.  Un 

colore.  Un  vi/ùccio  giallògnolo. 
GIALLOLINO,  s.m.  T.  pitt.  Colore  seccativo  uSato  in 

vàrie  mèstiche. 

GIALLONÀCCIO,  spreg.  di  Giallone.  §  Anche  di  pers. 

Da'  rètta  a  quella  giallonàccia  ! 
GIALLONE,  agg.  e  sost.  accr.  di  Giallo.  Una  —  di- 

spettosa. 
GIALLOSANTO  e  GIALLO  SANTO,  s.m.  T.  pitt.  Colore 

d'una  spècie  di  còccole:  serve  per  dipingere  a  òlio. 

GIALLÙCCIO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Giallo.  Un  po'  — . 
§  Anche  di  pers. 

GIALLUME,  s.m.  Il  tròppo  giallo  o  sfacciato,  o  Màc- 

chia di  giallo.  Questo  —  nella  biancheria  viene  dalla 

rùggine.  §  Nella  pèlle.  1  del  —  sotto  gli  ocelli. 
GIALLÙRIA,  s.f.  non  com.  Il  giallo  delle  rò5e. 

GIAMBATTISTA  e  GIAMBATISTA,  accorc.  fam.  e  con- 

fidenziale di  Giovanni  Batista.  Nome  d' uomo  ;  non  si 
direbbe  del  santo. 

GIA31BÈLEG0,  s.m.  T.  mètr.  Vèrso  composto  d'  una 
sèrie  giàmbica  e  d'una  misura  semiquinària  dattilica. 
GIAMBERLUCCO ,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  vèste  lunga. 
GIÀMBICO,  agg.  T.  riiètr.  da  Giambo.  Vèrso,  Mètro 

— .  Una  sèrie  giàmbica.  Sèrie  giàmbiche  catalèttiche. 

Dimetro,  Tripodia  —.  Tetràmetro  — .  ̂  sost.  Il  — .  Le 
giàmbiche,  sottint.  Sèrie. 

GIAMBO,  s.m.  T.  mètr.  Piede  della  poejia  greca  e 

latina  composto  d' una  brève  e  d' una  lunga.  Giambo- 
trocàici,  bacchiaci.  §  Mètro  in  cui  domina  il  giambo. 
Giambi  puri,  liberi.  §  Fièri  — .  §  Giambi  veloci,  come 
li  chiama  Orazio.  %  Anche  agg.  Piede  e  Vèrso  —.  [Mè- 

tro giambo,  nò].  §  Giambi  chiamaron  i  pròpri  vèrsi 
;ilcuni  poèti  francesi;  Giambi  e  Epòdi  il  Carducci.  § 
Fig.  letter.  Bare  il  —  a  uno.  Volere  il  —  di  qualcuno. 
Beffarlo,  Prènderlo  a  bèffe. 
GIAMBBACONE,  s.m.  nel  mòdo  Che  la  duri!  diceva 

Giambracone  [che  veniva  giù  dal  campanile].  Augu- 
rando a  uno  di  poter  continuare  a  far  bella  vita,  quando 

ci  pare  che  abbia  invece  a  durar  pòco.  Spèndi,  spèndi: 
che  la  altri]!  diceva  Giambracone. 
GIA.MMAI,  avv.  pedantesco.  Mai.  §  ii  —  di  Riier  ! 

Canzonando  il  mòtto  del  ministro  franceSe  che  assicu- 

rava :  Roma  giammai  sarebbe  stata  degl'Italiani.  §  E 
il  pòpolo  scherz.  per  Giammàica.  Rumme  vero  giam- 

mai, cioè  falso. 
GIAMMÀICA,  s.m.  Spècie  di  ruinme. 

croce  — .  Dell'  inquisizione  (Gentil.).  §  Prov.  Chi  pòrta 
il  — ,  vagheggia  in  fallo.  Ama  senza  speranza  (Borgh.). 
GIALLORE,  s.m.  Giallume  (Sacch.  Cr.i.  §  Itterizia. 
GIALLÓRI,  s.m.  T.  pist.  Persona  dal  vijo  giallo.  Quel 

brutto  giallori  (P.). 
GJALLORINO,  agg.  e  sost.  Giallolino  (Borgh.  Cr.). 
GIALLOSO,  agg.  Giallògnolo  (Sod.  T.).  §  sost.  Moneta 

d'oro  (Cecch.  F.).  §  Spècie  di  vèrme  (Cecch.  Cr.). 
GIALLÒTTO,  agg.  Giallògnolo  (T.). 
GIALLUME,  s.m.  Il  —  del  fuoco  (But.  Cr.).  g  Moneta 

d'oro  (F.).  §  De'  bachi  da  seta,  V.  Gialdone  (F.  P.). 
GIALLURA,  s.f.  Itterìzia  (F.). 
GIALLÙZIA,  s.f.  Giallume  (F.  Sod.  Gh.).  Forse  err. 
GIALOGRAFIA,  s.f.  Arte  di  disegnare  sul  vetro.  §  Gli 

stessi  disegni  (.T.). 
GIAMAI,  avv.  Giammai  (St.  Tob.  Lamb.  P.). 

GIAMAUINA,  s.f.  Sòrta  d'alcalòide  azotato  (L.  P.). 
GLA.MBARDÈLLA  (A).  M.  avv.  pist.  Portare  le  calze, 

ì»  calzoni,  le  scarpe  a  — .  Ciondoloni,  Strascicarle  (P.). 
GIAMBARE,  intr.  Burlare  (Fir.  Cr.). 
GIAMB.VTISTO,  u.  pr.  Giambatista  (Burch.  Nann.  P.). 
GIA.MBEGGIABE,  tr.  Canzonare  (T.). 
GIÀMBICE,  s.m.  Sòrta  di  cetra  antica  (F.). 
GIAMMAI,  avv.  Oramai  fS.  G.  GriJ.  T.). 

GIAMPAGOLÀGGIN'E  e  GIAMPAOL.AGGINE,  s.f.  Titolo 
d'un  libro  del  Berlini  in  risposta  alle  critiche  di  Giam.- 
pàgolo  (Giovàn  Pàolo)  Lucardesi. 
GIANDABME,  s.m.  volg.  Gendarme. 
GIANDUIA ,  n.  pr.  della  Màschera  piemontese.  Giaw 

duia  si  chiamava  pirima  Gerolamo.  |  Per  est.  Il  pòpolo 
di  Torino.  Figliali  di  — .  §  aggett.  Cioccolatini  Gian- 
duia.  Che  si  fanno  a  Torino.  Anche  Gianduiotti. 
GIANDUIOTTO,  s.m.  T.  conf.  V.  Gianduia. 
GIANFRULLONE,  s.m.  Pers.  gòffa,  disadatta.  Che  dice 

il  nòstro  Gianfrullone? 

GIÀNGIA,  s.f.  pop.  Nome  di  dònna  perduta.  N'à  fatte 
quante  la  giàngia. 
GIANÌCOLO,  n.  pr.  Còlle  celebre  di  Roma.  Salire  sul  — . 
GIANNETTA,  s.f.  Mazza  in  gen.  da  passéggio.  À  sèm- 

pre con  sé  la  — .  S'è  dimenticato  della  — .  §  T.  stòr. 
Spècie  d'arme  in  asta.  §  Bacchetta  che  portavano  gli 
uffiziali  della  milizia  nel  sèc.  XIV-XV. 
GIANNETTATA,  s.f.  Colpo  colla  giannetta. 
GIANNETTIÈBE,  s.m.  T.  st.  mil.  Soldato  armato  di 

giannetta. GIANNETTINA,  s.f.  dim.  di  Giannetta. 

GIANNETTO,  s.m.  Libro  di  lettura  delle  scuole  ele- 

mentari composto  dal  Paravicini.  Il  —  piace  a'  ra- 
gazzi. Il  —  fu  un  libro  più  fortunato  dell'aittore. 

GIANNETTONE,  s.m.  T.  stòr.  accr.  di  Giannetta. 
GIANNI,  n.  pr.  accorc.  di  Giovanni.  §  Minchione.  Sèi 

pure  il  gran  — .  §  Mj,mma,  Gianni  [o  Cecco']  mi  tocca. 
V.  Cecco.  §  Baco  — .  Quello  che  sta  nelle  mele. 
GIANNÌZZERO,  s.m.  T.  stòr.  Còrpo  militare  turco 

famoso  per  le  sue  prepotènze.  §  Per  est.  Satèlliti  di 
qualunque  potestà.  I  giannìzzeri  del  ministèro,  della 
letteratura.  §  T.  eccl.  Alcuni  ufficiali  della  cancelleria 

romana,  addetti  a' benefìzi.  §  E  le  guàrdie  del  papa. 
GLANO,  n.  pr.  T.  mit.  Antico  re  itàlico  che,  ospitato 

Saturno,  ne  ricevè  in  prèmio  la  facoltà  di  conoscer  il 
futuro.  Giano  èra  dipinto  con  due  facce.  Èra  custòde 
delle  pòrte  e  delle  vie.  Sìmbolo  della  Natura.  Da  liti 
il  nome  antico  di  Giano  al  sole  e  Giana  (Diana)  alla 

luna,  e  di  Gennaio  al  mese  dell'anno.  In  tèmpo  di  pace 
si  chiudeva  il  tèmpio  di  Giano.  §  Giano  bifronte. 
§  Èra  il  nome  anche  del  suo  tèmpio  con  due  pòrte  op- 

poste. §  iròn.  Di  pers.  dóppia  È  come  Giano,  à  due 
fronti,  i  T.  arche.  Galleria  nel  fòro  romano  in  quattro 
bracci.  §  Galleria  e  Pòrtico  in  gén.  Pose  sotto  un  giano 
di  marmo  la  stàtua  di  Pompeo. 
GIANSENISMO,  s.m.  Dottrina  teològica  di  Giansènio. 

GIANSENISTA,  s.m.  [pi.  Giansenisti'].  Seguace  delle 
dottrine  dì  Giansènio.  U  véscovo  Ricci  èra  un  gian- 

senista. §  Sémplice  rigorista. 

GIAMMÉNGOLA,  s.f.  Bagattèlla  (AUegr.  Cr.). 
GIANA,  s.f.  Diana  (P.). 
GIANDA,  s.f.  Ghianda  (A.  P.). 
GIANDO,  n.  pr.  accorc.  di  G.  Dom.  Uomo  gòffo  (T.). 
GIANDUSSA,  s.f.  Gianduia,  Còccia  (Aret.  Gh.  P.). 
GIANETTO,  s.m.  Ginnetto  (A.  Gh.  P.).  §  M.  avv.  Alla 

— .  Come  si  uSa  coi   ginnetti  (Lasc). 
GIANFRULLO,  s.m.  Gianfrullone  (T.). 
GIANGIA,  s.f.  T.  cont.  Gengiva  (P.). 
GIANIZZERARE,  tr.  V.  Giannizzerare  (T.). 
GIANÌZZEBO,  s.m.  Giannizzero  (T.). 
GIANIZZO,  s.m.  V.  Giamnizzo  (Se.  P.). 
GIANNA  e  GIANNA  PÌCCOLA,  s.f.  T.  pesciat.  Airone 

minore  (P.). 

GIANNETTÀRIO,  s.m.  Giaunettière. 
GIANNETTO ,  s.m.  .Ginnetto  (Bèni.  A.  Ciriff.  Allegr. 

Fièr.  Cr.).  §  aggett.  Cavalli —  (Giambull.).  §  Pèlli  d'a- 
gnèllo e  di  faina  (F.  P.).  §  M.  aw.  Alla  giannetta. 

Come  fanno  i  ginnetti  (id.). 
GIANNÌZZARO,  s.m.  Giannizzero  (Serd.  Lamb.  P.). 
GIANNIZZERARE,  tr.  Far  giannìzzero  (Chiabr.  T.  P.). 
GIANNIZZO,  s.m.  Giannìzzero  (Ciriflf.  Gh.). 

GIANO,  s.m.  Una  costellazione,  is  Una  farfalla  not- 
turna (T.). 
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GIANSENISTICAMENTE ,  avv.  non  com.  da  Giansenì- 
stico. 

GIANSENISTICO,  agg.  [pi.  m.  Giansenìstici],  da  Gian- 
senista. Dottrine  — . 

GIAPÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Giapètici'j.  T.  letter.  Di 
Giapèto,  padre  di  Prometeo.  Giapètica.  La  razza  ellè- 

nica. Nazioni,  Lingue  — .  Contrapp.  a  Semìtiche. 
GIAPÈTIDA,  s.m.  [pi.  Giapètidi].  T.  stòv.  I  discendènti 

di  Giapèto. 
GIAPÈTO,  n.  pr.  V.  Giapètico. 

GIAPPONE,  n.  pr.  della  provìncia  orientale  dell'Asia. 
I  progrèssi,  La  lingua,  La  letteratura  del  — .  g  Por- 

cellane del  — .  §  Nèspole  del  — .  §  iròn.  Par  rjie  venga 
dal  — ,  che  vada  al  — .'  Di,  In  paeSi  lontani.- 
GIAPPONESE,  agg.  Del  Giappone.  Costumi,  TJfanze, 

Ventagli,  Maiòliche  — . 
GIARA,  s.f.  non  com.  Sòrta  di  tazza  di  vetro  o  di  maiò- 

lica, senza  piede  e  con  due  manichi;  specialmente  per 
béverci  bròdo.  E  quanta  ròba  entra  nella  giara.  Dammi 
un\iltra  —  di  bròdo.  Pòrta  via  la  — . 

GIARDINÀGGIO,  s.m.  non  com.  L'arte  di  coltivare  i 
giardini.  Dilettanti  di  —. 
GIARDINBTTINO,  s.m.  dim.  di  Giardinetto. 
GIARDINETTO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giardino.  Piazze 

convertite  sapièntemente  in  giardini  e  giardinetti.  % 
Le  frutte  vàrie  alla  fine  del  pasto,  alle  locande  e  trnX,- 
toiie.  Giardinetto  ne  vuole,  signore?  Un  franco  di — . 
§  Gelato  di  più  colori.  Pòrtami  un  — .  §  —  per  i  bam- 

bini mòrti.  Barèlla  per  trasportarli. 
GIARDINIÈRA ,  s.f.  di  Giardinière. .  Fa  la  —.  È  una 

brava  — .  À  preso  tutto  quel  terreno  una  — .  §  La 
móglie  del  giardinière.  §  VaSo  o  Mòbile  con  vaSi  di 

piante  vive  clie  si  tiene  ne'  quartièri,  nelle  sale.  Anno 
messo  tante  —  su  per  le  scale.  §  Panierina  di  vimini 

specialmente  per  raccòglier  1'  olive  ne'  campi.  §  Spècie 
di  vettura  quaSi  rotonda  in  cui  si  sta  a  sedere  in  cérchio. 
GIARDINIÈRE,  s.m.  Chi  coltiva  il  giardino.  À  bifogno 

d'un  —.  Un  —  d'ingegno,  intelligènte.  Il  padrone  si 
divèrte  a  fare  il  — .  §  Ohi  tiene  giardini  per  la  colti- 

vazione e  véndita  di  fiori.  Vd  da  tm  —  e  fatti  fare 
una  gihirlanda,  per  il  sepolcro  della  pòvera  Ida.  §  A 

GIANSENIANO,  agg.  Giauseuistioo  (T.). 
GIANUALE,  s.m.  Vivanda  offèrta  a  Giano  (T.). 
GIANUAH  0  GIANULI,  s.m.  pi.  Vèrsi  (T.).  §  Fèste  in 

onore  di  Giano  (Tr.  P.). 

GIANUÀRIO,  agg.  Di  gennaio.  Calènde  —  (T.). 
GIAPINO,  agg.  Giapponese  (Sass.  Se.  P.). 
GIAPPÒNICO,  agg.  Giapponese  (Rèd.  Se.  P.). 
GIARA,  s.f.  Gran  vaSo  di  tèrra  invetriato  intèrnamente 

per  conservarci  pesci,  acqua,  ecc.  (T.).  g  Misura  da  òlio 

l'ottava  pa  '.3  del  cantaro  (P.). 
GIARA,  s.f.  Ghiara  (Lioii.  Vinc.  T.).  §  Ridòsso  prodotto 

in  un  terreno  dall'escrescènza  di  qualche  fiume  (Targ.). 
GIARDA,  s.f.  T.  vet.  Tumore  òsseo  ne' garetti  e  nello 

stinco  del  cavallo  (T.).  §  Bèffa,  Burla.  Far  la  —  (Morg. 
Fir.  Bèrn.  Gr.).  §  Bugia  (Gir.  Leop.). 
GIAUDINAJO ,  s.m.  Giardinière  (Bèmb.  T.).  §  aggett. 

Prov.  alàggio  —  non  émpie  il  granaio  (T.). 
«lAUDlNATO,  agg.  Che  à  molti  giardini  (G.  V.  T.). 
GIARDINERIA,  s.f.  Giardinaggio  (Targ.  Gh.). 
GIARDINETTO ,  s.m.  T.  mar.  Camerino  nelle  anche 

di  póppa  (T.).  i  T.  liv.  Cèrte  botteghe   di  vino  (F.  P.). 
GIARDINIÈRA,  s.f.  Spècie  di  collana  da  dònne  (Fag.). 
GIARDINIÈRE,  s.m.  Giardino  (Cresc.  Cr.) 
GIARDINIÈRI,  s.m.  T.  mont.  Giardinière  (P.}. 

GIARDINO,  s.m.  Àlbero  con  frutte  (Poliz.  T.').  Postri- bolo (Fièr.  Salvia.).  §  Cèsso  (Sacch.).  §  —  delle  delizie. 
Paradiso  terrèstre  (T.).  %  Giardìn  pùbblico  e  segreto  [e 

2)rivato']  (Tansill.  P.). GIARDONE,  s.m.  accr.  di  Giarda  (Rim.  buri.  Cr.).  Il 
Palma  ne  fa  lo  stesso  che  Giarda  (P.). 
GIARGHIONÀCCIO,  pop.  di  Giarghione  (Bèrn.  Se.  P.). 
GIARGHIONE,  s.m.  Ciarlone  (Bèrn.  Se.  P.). 
(ÌIIABGONE,  s.m.  T.  gioiell.  Spècie  di  diamante  giallo 

chi  dice  paròle  villane:  Da  zm  giardinière  c'è  da 
avere  un  fiore!...  [sottint.  da  un  villano  , /garbi \. 
GIARDINO,  s.m.  Terreno,  per  lo  più  annèsso  alla  casa 

d'  abitazione  dove  si  coltivano  specialmente  fiori.  Un 
bèi  —  grande,  ricco  di  fiori;  pièno  di  rofai,  Wòlee,  di 
camèlie.  Piante  da  — .  Limoni,  Fràvole  di  —.  Le  fi- 

nèstre che  danno  sul  — .  Il  muro  ,  La  porticina  del 
—.  Anno  un'uscita  dal  — .  Andiamo  in  — .  D'estate  si 
défina  nel  — .  §  Giardini  galleggiaìiti.  Che  si  facevano 
nei  laghi  messicani  prima  dell'  occupazione  spagnòla. 
§  Giardini  pùbblici.  Luogo  in  città  o  annèsso  alla  città, 

con  piante  d'alto  fusto,  aiòle ,  fiori,  cascate,  animali 
di  vàrie  spècie  ,  dove  i  cittadini  vanno  a  ricrearsi. 

Andate  coi  bambini  a'  —  pùbblici.  §  Giardini  vaticani. 
Annèssi  al  Vaticano.  §  Giardini  per  V  infànzia.  §  I 

giardini  d' Armida,  i  II  —  delle  delìzie.  §  —  inglesi. 
Coltivati  con  piante  di  bòsco,  senza  che  l'arte  apparisca 
tròppo.  Èran  così  gli  antichi  giardini  italiani.  §  Giar- 

dino. Terreno  con  gran  vivai  di  fiori  e  di  piante  da  frutto 

per  rivénderle  a' privati.  Tiene  un  —.  Chi  vuole  molti 
mazzi  di  fiori  bifogna  andare  a'  giardini.  §  Pare  un 
— .  È  un  — .  Di  podere  o  sim.  ben  coltivato.  |  Stornèllo. 
Quando  nascesti  voi  nasce  un  — .  V.  GelsIjjiino.  g 
PaeSe  ridènte  e  vago  per  natura  e  per  arte.  L'Italia 
è  il  —  d'Europa.  §  —  botànico.  V.  Òrto.  •§  —  zoolò- 

gico. Raccòlta  d'  animali  vivènti,  per  stùdio,  o  dilètto- 
Il  —  zoològico  di  Londra.  §  Giardini  d'inverno.  Grandi, 
sèrre,  mantenute  della  temperatura  necessaria,  che  ser- 

vono da  arancère.  §  —  pénsili.  V.  Pénsile. 
GIARDISONE,  s.m.  accr.  di  Giardino;  grande  e  bèllo. 
GIARDINÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Giardino;  pìccolo  e 

non  bèllo.  Giardinueci  patiti. 

GIARETTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Giai'a. 
GI.ARRETTIÈKA  ,  s.f.  Órdine  e  Insegna  cavalleresca 

inglese  col  mòtto  :  Vergogna  a  chi  mal  2^ensa. 
GIAURRO,  s.m.  T.  letter.  Miscredènte,  secondo  i  Turchi_ 

Così  Giaurri  i  Cristiani.  §  Tìt.  d'un  poèma  del  Bàiron. 
GIAVAZZO,  s.m.  T.  scient.  Bitume  nero  che  indurito 

riceve  un  bèi  lustro. 
GI.AVELLÒTTO ,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  lància  che  si 

gettava  a  mano  o  colla  balista. 

di  vàrie  acque   (Ziib.  Andr.  Cr.).   §  Gergo    (Targ.  Gh.). 
GIAB.MA,  s.f.  Spècie  di  barca  saracine-ioa  (Frese.  T.). 
GIARO,  s.m.  Gichero  (Lib.  Masc.  Cr.). 
GIARRA,  s.f.  Giara  (Rèd.  T.). 
GIARRO,  s.m.  [pi.  Giarra,  f.].  Giara  (Vit.  Plat.  Cr.). 
GIARTIÈRA,  s.f.  Giarrettièra  (Magai.  T.). 
GIÀSPIDE,  s.m.  Diaspro  (Volg.  Apoc.  T.). 
GIASSIACIOCCIIÈ,  cong.  Benché  (Fr.  Giord.  Cr). 
GIASSIACÒSACHÉ,  coiig.  Benché  (Sen.  Pist.  Vit.  Plut.). 
GlASSIEfÒSA,  cong.  Benché  (Salv.  T.). 
GIATAGANO,  s.m.  V.  Jatagano  (T.). 
GIATTANZA  e  GIATT.VNZIA  ,  s.f.  Jattanza  (So.  PP, 

Cr.).  §  Giiulìzio  di  — .  Per  cui  chi  vantava  ragioni  sopra 
un  possésso  èra  chiamato  dal  possessore  a  dirle  per 
farlo  condannare  al  silènzio  (T.). 
GIATT.iZIONK,  s.f.  Jattanza  (S.  Giov.  GriS.  T.). 
GIATTURA,  s.f.  Iattura  (Bèmb.  F.).  §  Tutto  quanto 

si  butta  via  (Fièr.  Cr.).  §  Gètto  di  mèrci  per  fortuna 
di  mare  (Morg.).  §  —  militari.  I  disòrdini ,  le  pèrdite 
che  si  fanno  in  guèrra  (T.). 
GIAVA,  s.f.  T.  mar.  Posto  per  gli  attrezzi  e  sim.  nella 

nave  (A.  Cr.).  §  I/ola  di  — .  Èra  chiamata  la  sua  casa 
dal  Manzoni  e  dagli  amici  per  le  grandi  célie,  e  buffonerie 
che  ci  dicevano  in  conversazione.  Dal  milanese  Giavà,. , 
minchione  (P.). 

GIAVARDO,  s.m.  T.  vet.  V.  CmovARDO  (T.). 
GIAVELLINA,  s.f.  T.  mil.  Giavellòtto  tratto  con  màc 

china  da  guèrra  (T.). 
GIAVERINA,  s.f.  V.  GIAVELLINA   (T.). 
GIAVONE,  s.mj  Panicastrèlla  (Targ.  F.). 
GIBBA,  sf.  Gibbosità.  È  di  qualche  dial.  (P.) 
GIBBERTITB,  s.f.  Sòrta  di  miner.  laminoso  (L.  P.) 
GiURIO,  s.m.  T.  gooL  Gén.  di  coleòtteri  (L.  P.) 
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GIBBOSITÀ,  si.  astr.  di  Gibboso.  §  La  gòbba,  Il  rialto 

stesso.  La  —  de'  cammèlli.  Qui  l'orto  fa  ima  gibbosità. 
GIBBOSO,  agg.  non  pop.  Gòbbo,  rilevato.  Un  bastone 

— .  §  sost.  sclierz.  Gòbbo.  Un  —  piuttòsto  simpàtico. 

GIBÈRNi,  s.f.  T.  mil.  Valigetta  di  coiame  dove  i 

soldati  tèngon  le  cartucce  alla  vita.  Borraccia  a  tra- 
còlla e  —  davanti.  §  Ognuno  à  il  suo  bastone  di  ma- 

resciallo nella  — ,  diceva  Napoleone  I.  Ognuno  colla 

sua  abilità  può  e  deve  andare  avanti.  §  Figliòla  di  — 

Di  soldato.  §  Vién  dalla  — .  Da  sémplice  soldato.  §  Ca- 

intano  venuto  dalla  — .  Non  dall'accadèmie  e  sim. 
GIBUS ,  s.m.  indecl.  Cappèllo  a  cilindro  colle  mòlle 

Glie  si  pòrta  in  società.  Ai  gran  balli  si  va  col  gibus. 

GÌCHERO,  s.m.  Pianta  tuberosa  dei  fòssi.  Fòglie  di  — 

per  le  piaghe.  §  Collabarba  del  — si  fa  anche  l'amido. 
GICHEROSO,  agg.  non  cora.  Di  terreno  con  molti  gi- 

cheri.  §  Di  piante  molto  rigogliose. 
GIGA,  s.f.  T.  stòr.  Strumento  antico  militare  a  còrda. 

§  Parte  di  sinfonia  molto  allegra. 

GIG.4iiS"T.\l'('I0,  s.m.  pegg.  di  Gigante.  Di  fòrza  ne 
à:  è  tiìi  — ,  ma  senza  vòglia. 
GIG-ìNTE,  s.m.  Secondo  la  mitol.  I  figli  di  Urano  e 

della  Tèrra,,  di  straordinària  grandezza.  I  —  diedero 

la  scalata  a  Giòve.  §  Èssere,  Parere  un  —.  D'uomo 
d'altezza  e  di  grossezza  straordinària.  %  Il  —  Golia.  § 
Pare  il  —  Golia.  §  Che  sèi  il  —  Golia?  A  chi  si  crede 
un  gran  che  di  fòrza,  e  fa  prepotènze.  %  Il  —  da  Cigoli 
che  bacchiava  i  ceci  colle  pèrtiche.  D'uomo  piccolo  che 
fa  lo  5margiassone.  §  Sentir  la  voce  e  non  veder  il  fante, 
non  si  direbbe:  questo  è  un  gran  gigante?  V.  Fante. 
§  Nano  che  si  crede  un  —.  §  È  come  paragonare  un  — 
a  un  nano;  un  nano  a  un  — .  §  Fig.  Di  chi  è  molto  sopra 
agli  altri.  Fu  il  —  della  milfica,  della  letteratura  del 
sècolo.  §  Guèrre,  Battàglie  di  — .  Dove  si  fanno  prodigi 
di  fòrza,  di  valore.  §  agg.  Mèmbra,  Imprese,  Piante, 
Ingegno  — .  §  Pòpolo  —.   I  Romani  èrano  im  pòpolo 

GIBBO,  s.m.  Gibbosità.  §  Rialto  (D.).  §  Scrigno  (F.  P.). 
GIBBONE ,  s.m.  T.  300I.  Alcune  spècie  di  scimmie 

asiàtiche  (T.).  Anche  Ilobati  (L.  P.). 
GIBI50SITADE.,  GIBBOSITATE,  s.f.  Gòbba  (Belliii.  T.). 
GIBBUTO,  agg.  Gibboso  (B.  Cr.). 
GIBÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  panno  (Camm.  P.). 
GIBETTO,  s.m.  Forca,  Patìbolo  (D,  T.  Benciv.  F.). 
GIBIGIANA,  s.f.  T.  milan.  Il  balenio  della  luce  riflèssa 

da  spècchio,  vetro  0  sim.  Far  la  —  (P.). 
GIBIGIANARE,  intr.  scherz.  Far  la  gibigiana.  Scherz. 

l'usò  il  Manjoni  ne'  seguènti  vèrsi  mentre  passeggiava 
con  un  amico  lungo  il  canale  di  circonvallazione:  Del 

sole  il  puro  ràggio  Brilla  nell'onda  impiira.  Sulle 
Vetuste  mura  Gibigianando  va  (P.). 

GIBSITE,  s.m.  T.  min.  Idrato  nativo  d'allumina  (T.). 
GICHEROSO,  agg.  Fig.  Di  bambino  rigoglioso  (Tane). 
GIDARDONE,  s.m.  Guiderdone  (Gr.  S.  Gir.  T.). 
GIDGID,  s.m.  T.  300I.  Fam.  di  tordi  americ.  (L.  P.). 

OIÈBUS,  s.m.  Antico  nome  di  Gerusalemme  (l^.). 
GIEBUSÈO,  agg.  Né  de'  bàrbari  còlli  —  (Mout.  P.). 
GIELADINA,  s.f.  Gelatina  (T.). 
GIELAMENTO,  s.m.  Gelamento  (T.  P.). 
GIELABE,  tr.  e  anàl.  Gelare,  ecc. 
GIÈLO,  s.m.  [tronc.  in  Gièl  anche  al  pi.  (Alam.  Nann. 

P.)J.  Gèlo  (T.). 
GIELONE,  s.m.  Spècie  di  fungo  (Cant.  Carn.  Cr.) 
«lELOSO,  s.m.  Gèlido  (F.). 
GIENERAZIONE,  s.f.  Generazione  (Cav.  Cr.). 
GIÈNIT,  s.m.  Zenit  (Òtt.  T.). 
GIÈNO,  s.m.  Gènere  (T.). 
GIENOCCHIONE  {Is).  In  ginocchioni  (Camm.  P.). 
GIÈNTE,  s.f.  Gènte  (Cav.  T.). 
GIÈRA,  s.f.  Una  delle  Nerèidi  (Se.  P.). 
GIERBELLINO,  s.m.  Zibellino  (Mar-c.  Pòi.  T.).  §  agg 

Pèlli  —  (id.). 
GlÈRGA.  V.  Gergare  (P.). 

OIEROFANTE,-s.m.  Gerofaiite,  lerofante  (T  ). GIEROGLÌFICO,  s.m.  Geroglifico  (PròJ.  fior.  Cr.). 

— .  §  Passi  di  0  da  —.  Avanzamenti  ràpidi.  Cìii  studia 
con  impegno  fa  passi  da  — .  Citi  torna  indiètro  diffh 
cilmente  ripiglia  anche  a  far  passi  da  — .  Va  vèrso  la 
rovina  a  passi  di  —.  §  T.  stòr.  Ne'  sècoli  XV  e  XVI  si 
chiamava  Gigante  una  stàtua  colossale.  Il  gigante  del 
David. 

GIGANTEGGIARE,  intr.Jind.  Giganteggio'].  Star  sopra 
cotiae  gigante.  Monte,  Àlbero  che  giganteggia  fra  gli 
altri.  La  stàtua  giganteggia  in  mèggo  alla  piazza. 
Dante  giganteggia  nelle  letteratxire  europèe. 
GIGANTESCO,  agg.  Di  gigante.  Statura  — .  Guèrra, 

Battàglia  —.  Sfòrzi  — .  §  Magaggini—.  §  In  arte,  Spro- 
porzionato gòffamente.  Cavallo  — . 

GIGANTESSA,  s.f.  di  Gigante. 
GÌGLI  A.  V.  GÌLTA. 

GIGLIÀCEO,  agg.  Delle  piante  col  fiore  sìm.  al  gìglio. 
§  Fam.  di  piante  monocotilèdoni  di  cui  il  gìglio  è  tipo. 

GIGLIATO,  agg.  T.  stòr.  Che  à  l'impronta  del  gìglio. 
Fiorini,  Zecchini  — .  Quattrini  — .  §  Son  danari  — . 
Sicuri ,  che  non  si  pèrdono.  Prestategli  pure  codesta 

somma:  son  danari  — .  Più  com.  Qaattrin  gigliati. 'E 
anche  di  qualunque  còsa  sicui-a.  Se  gli  darà  delle  bòtte? 
son  quattrin  — .  §  sostant.  Gigliati  d'oro,  d'  argènto. 

(JIGLIETO,  s.m.  non  com.  Luogo  piantato  a  gigli. 
CIGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Gìglio. 
GÌGLIO,  s.m.  [pi.  Gigli],  Lilium.  Pianta  bulbosa  di 

gambo  alto  e  con  fiori  a  sèi  fòglie  più  com.  bianchi. 

La  bianchezza  del  — .  Bianco  com'  un  —  [più  com. 
come  il  latte ,  come  la  neve].  Fig.  Emblèma  della  pu- 

rità, d'innocènza.  Càndido  com'un  — .  §  Varietà  di  gi- 
gli. —  rosso  di  bòsco,  diprato,  salvitico,  giallo, aggiirro, 

2iaonazzo.^  La  farina  del  —  paonazzo  è  la  famosa 
pólvere  d'Ireos.  §  Nell'arme  di  famìglia,  di  città.  L'arnie 
di  Firenze  è  —  rosso  in  campo  bianco:  prima  bianco 

in  campo  rosso.  I  gigli  d'aro  della  casa  di  Frància. 
S  T.  calz.  Rabesco  sul  còllo  degli  stivali  a  tromba. 

GIÈSIA,  s.f.  Chièsa  (T.  Camm.  P.). 
GIE^SÌÒLA,  s.f.  T.  mar.  Armadietto  dove  tèngon  la 

bùssola  di  nòtte  con  candele  accese  (T.). 
GIESÙ,  n.  pr.  GeSù  (T.). 
GIFÒLIA,   s.f.  Gèn.  di  piante  delle  composte  (L.  P.). 
GIGA,  s.f.  Sorta  di  ballo  come  la  Gavòtta  (F.  P.). 
GIGANTA,  s.f.  Gigantessa  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GIGANTE,  s.f.  La  —  (Nann.  P.). 
GIGANTE,  agg.  Volumi  —  [giganteschi]  (Bàrt.  Ver. 

P.).  §  Dare  nel  —in  una  còsa.  Riuscirvi  giganti  (AUeg. 
Gh.  P.).  §  Entrare  nel  — .  Ostinarsi,  Far  la  tèsta  in 
una  còsa  (Varch.  P.). 
GIGANTE©,  agg.  Gigantesco  (Salvin.  A.  T.). 
GIGANTINO.  agg.  Gigantesco  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
GIGANTOLITE,  s.m.  Sórta  di  silicato  (L.  P.). 

GIGANTOMACHIA  ,  s.f.  Poèma  sulla  battàglia  de'  gi- 
ganti contro  gli  dèi  (P.). 

GIGANTONÀCCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Gigantone. 
GIGANTONE,  s.m.  accr.  di  Gigante  (Lasc.  T.).  Ujàb. 
GIGARTINA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  alghe  (L.  P.). 
GÌGERO,  s.m.  Gìchero  (T.). 
GIGLIABÈLLO,  s.m.  Spècie  di  j^ijjània  che  serve  per 

10 ràggio  (Palm.). 
CIGLIARSI,  rifl.  Portare  il  gìglio  (Gentil.  T.). 
GIGLIASTRO,  s.m.  Gìglio  calcedónico  (F.). 
GIGLIATO,  agg.  Seminato,  Sparso  di  gigli  (Giorg.  P.). 
CIGLIETTO,  s.m.  Sòrta  di  trina  (Malm.  Corsin.  Cr.). 

Vive  a  Lucca  (T.). 

GÌGLIO,  s.m.  Varietà  di  gigli.  —  nero,  turbante,  ti- 
grato,  chinese,  di  Calcedònia ,  di  Dama,  del  Giap- 
pone, gigante,  turco,  narcifo,  bafilico  (£.),  porcellani 

(Gh.).  §  —  della  convalle.  Mughetto  (Le  Br.  P.).  §  Città 
del  — .  Firenze  (Centil.).  §  Segno  messo  invece  di  fréc- 

cia. §  Giocare  a  —  e  santi  [a  tèsta  e  lèttera],  g  I  nativi- 
gigli.  La  bianchezza  delle  carni  (Tass.).  La  ròfa...  si 
ripòsa  sopra  i  —  di  p>ria  (Parin.  P.).  USàb. 
GIGLIONE,  s.m.  T.  mar.  Una  parte  del  rèmo  (F.). 
GIGLIÒZZO,  s.m.  dim.  di  Giglio  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
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GIGUGÌN.  T.  stòr.  Lii  bi'Ua  Gigugin.  Canzone  popolare 
elle  cantavano  i  nòstii  gióvani  volontari  nel  '59. 

G[LDA,  agg.  Acqua  — .  Spècie  d'acqua  odorosa. 
GÌLIA,  agg.  volg.  Tèrra  —  e  più  com.  Tèrna  gìglia. 

Argilla.  §  Tèrra  —  da  mattoni. 
GIN,  s.m.  T.  liquor.  Spirito  di  ginepro,  Ginepro.  Gin 

tìi  Frància.  In  Inghilterra  si  consuma  e  si  vende  di 
gran  gin  falsificato. 
GINECÈO,  s.m.  T.  arche.  Parte  della  casa  prèsso  i 

Gv.  dove  le  dònne  stavano  a  lavorare.  Non  si  sa  se  il 

—  èra  pili  vicino  all'entrata  o  nella  parte  2mi  riposta. 
§  Prèsso  i  Romani ,  Stabilimento  manifatturièro  dove 
stavano  a  filare  e  a  tèssere  o  sìm.  solamente  le  dònne. 

Ai  lavori  del  — .  §  In  alcuni  palazzi  imperiali^  La  parte 
destinata  alle  còse  preziose. 

GINEPR.4I0,  s.m.  [pi.  Gineprai'].  Luogo  pièno  di  gi- 
nepri. §  Fig.  Còsa  intrigata  da  non  saper  com'uscirne. 

S'è  ficcato  in  un  — .  Non  voglio  entrare  in. codesti  — . 
Libro  che  vorrebbe  èssere  un'espofizione  chiara  e  in- 

vece è  un  affastellamento  d'idèe,  un  — .  Abbiamo  di- 
stinta e  classificata  più  che  si  poteva  la  lingua  perché 

non  fosse  un  ginepraio. 
GINEPRO,  s.m.  Pianta  delle  conifere  di  cui  la  più  nòta 

è  lo  Juniperns  comniunis.  Fare  una  sièpe  col  — .  Colle 
còccole  eli  —  cJie  piacciono  tanto  ai  tordi  si  fa  lo  spi- 

rito, t'essènia  di  — .  Òlio  di  — .  §  Gin. 
GIKÈSTKA,  s.f.  Pianta  selvàtica  delle  leguminose  che 

fa  dei  fiori  gialli.  Coi  fiori  della  — ■  fanno  le  fiorite 
nelle  processioni  di  chièfa.  §  Fani ,  Tele  di  — .  §  — 
scopdria;  dei  tintori,  Genista  tinctòria.  §  —  spinosa. 
Ginestrone.  §  Il  canto  della  — .  Del  Leopardi. 
GINESTRÈLLA,  s.f.  La  ginèstra  dei  tintori. 
GINESTRETO ,  s.m.  Luogo  pièno  di  ginèstre.  Selva. 

che  l'avete  ridotta  un  — . 
GINESTRINA,  s.f.  Ginestrélla.  §  Pianta  da  foràggio. 
GINESTRINO,  agg.   Di  panno  fatto  con  ginèstre  ma 

cerate. 

GIGLIUZZO,  s.m.  dim.  di  Gìglio,  Capitèllo  di  colonna. 

GIG^"ORE,  s.m.  Chi  sta  a  imparare  un'arte  (F.). 
GIGÒTTO,  s.m.  T.  cucinièri.  Còscia  di  castrato  (T.).  § 

Maiale  agro  dolce  (Aver.). 
GILBO,  agg.  Cenerógnolo  (Pallàd.  Gh.). 
GILÈ,  s.m.  Sòrta  di  giòco  (Fir.  F.).  §  T.  sarti  e  volg. 

Sottovèste,  Panciòtto  (P.). 
GILÈMME,  s.m.  Giulèbbe  (Tratt.  Segr.  Còs.  T.). 
GILLA,  s.f.  Misura  da  grano  (Lib.  Mercat.  T.). 
GLMÈ,  s.m.  Mugherino  del  Perù  (Rèd.  Magai.  T.). 

GIMNÀSTU'A,  s.f.  Ginnàstica  (Gr.). 
GIMN.ÌSTU'0,  agg.  Ginnàstico  (Cr.). 
GÌ.>!N!CO,  agg.  Ginnico  (Cr.). 
GDINITE,  s.f.  Silicato  e  idrato  di  magnèsia  (L.  P.). 
GIMNO CALDO.  V.  GuiLAKDiNA  (Gb.  P.). 

GDINÒTO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'anguilla  (L.  P.). 
GINA  ,  s.f.  Fòrza  (Patàff.  Dav.  Cr.).  §  T.  aret.  .Gran 

vòglia.  §  Aver  la  —  [la  rosa]  (Rèd.  F.  P.), 
GIN.ÌND1UA,  s.f.  T.  hot.  Piante  con  stami  riuniti  al 

pistillo  (L.  T.). 
GINÀNTROPO,  s.m.  Ermafrodito  più  sim.  alla  dònna 

che  all'uomo  (L.  P.}. 
GiXCLÒSI,  s.f.  Tètano  dei  bambini  in  Islanda  (L.  P.). 

GINC'O,  s.m.  T.  hot.  Fam.  di  conifere  (P.). 
GINCOINA,  s.f.  Àcido  dei  frutti  del  ginco  (P.). 
GINEBRO,  s.m.  Ginepro  (Petr.  Alam.  A.  T.). 

GINECEÀRIO,  s.m.  Soprintendènte  de'  ginecèi  ( T.). 
GINECÈO,  s.m.  Conservatòrio  femminile  (F.  P.).    ■ 
GINECOCRÀTICO,  agg.  da  Ginecocrazia  (T.). 
GINECOCRATÌl.liENI,  s.m.  pi.  Pòpoli  soggètti  alle  a- 

magoni  vincitrici  (T.  P.). 
GINECOCRAZIA,  s.f.  Stato  in  cui  le  dònne  governano- 
GINECOLOGIA,  s.f.  Trattato  intorno  alla  natura,  alla 

-costituzione,  alle  malattie  femminili  (L.  P.). 
GINECOMANIA,  s.f.  Passione  per  le  dònne  (T.). 
GINECO.ÌIA.STA,  s.m.  Uomo  con  mammèlle  femm.(P.). 
OINECONiTIDE,  s.f.  Gabinetto  delle  dònne  (Salvin.  T.j. 

I\òvo  Dizionàrio  lialiano. 

GINESTRONE,  s.m.  Spècie  di  ginèstra.  Più  com.  Giunco marino. 

GINEVRA,  n.  pr.  della  città.  Orològi  di  — .  Il  fllòfofo 
di  — .  V.  Ginevrino.  Nei  romanci  cavallereschi,  regina 
móglie  di  Artus.  %  — degli  Almièri.  Dònna  sepolta  viva 
e  tornata  tra  i  vivi.  §  Tìt.  d'una  commèdia. 
GINEVRINO,  agg.  Di  Ginevra.  Antouom.  G.  G.  Russò. 
GINGILLARE  e  GINGILLARSI,  intr.  e  rifl.  Pèrder  il 

tèmpo  senza  far  nulla,  in  gingilli.  Si  gingilla  tutto  il 
giorno.  Sta  li  a  — .  Gingilla,  gingilla,  il  giorno  degli 
efami  vièn prèsto.  §  Indugiare.  O  che  gingilli?  A  fèrzi 
di  —  s'è  fatto  quest'ora.  §  Seguitava  a  —  alla  pòrta. 
§  Gingillare  per  casa.  Star  per  casa  diètro  a  piccole 
occupazioni.  S'alza  tardi,  pòi  gingilla,  gingilla  finché 
vèngon  le  dódici.  §  Far  pròve  inùtili  d'un  lavoro.  Gin- 

gilla gingilla,  non  vièn  a  capo  di  niènte. 
GINGILLINO,  s.m.  Persona  che  gingilla,  che  non  fa 

nulla;  che  non  esce  mai  dalle  còse.  §  Persona  che  si  fa 

strada  nel  mondo  a  fòrza  di  bassezze  e  d' ipocrisia.  Il 
—  del  Giusti.  Quanti  gingillini!  Gingillini  di  hisso. 
GINGILLO,  s.m.  Balòcco,  per  bambini.  Compragli 

qualche  —.  Non  d  neanche  un  — .  §  Occupazione  vana. 
Codesti  son  —.  À  la  tèsta  a'  —.  §  Pìccolo  oggetto  bellino, non  di  gran  valore ,  che  serve  per  ornamento.  A  là 
consolle  jnèna  di  — .  Pòrta  tanti  —  all'  orològio,  i 
Arnese  che  non  serve  al  suo  uSo,  si  guasta  prèsto.  Questa 
màcchina  del  caffè  è  un  — .  g  In  gen.  Coserèlle.  Gii 
portò  a  regalare  ricòtta,  òva  e  degli  altri  — .  Si  mangia 

minestra,  lesso  e  qualche  altro  — .  §  Briccica.  Quell'al- 
tro —  di  cavallo.  Un  —  d'omo.  %  Iròn.  di  còse  straor- 

dinàrie; al  pr.  e  al  flg.  «  Una  ferita  di  quattro  dita.  » 
«   Un  gingillo  di  ntdla!  » 
GINGILLONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Chi  sta  sèmpre  a  gin- 

gillare. Un  ragazzo  —  come  lui  ce  n' è  pòchi.  Gran 
gingillona. GINGIVA,  s.f.  volg.  e  cont.  Gengiva. 
GINNASIALE ,  agg.   da   Ginnàsio.    Scuole  —.    Corso, 

GINEO,  agg.  Pare  Della  Guinea  (Ciriflf.  Gh.  P.). 
GINEPRA,  s.f.  Còccola  del  ginepro  (Aldobr.  Boiar.  P.) 
GINEPRE,  s.f.  Ginepro  (A.  T.). 
GINEPRETO,  s.m.  Ginepraio  (P.). 
GINÈRIO,  s.m.  Pianta  delle  graminàcee  (L.  P.). 
GINESTADA,  s.f.  Malattia  degli  ovini  (L.  P.) 
GINESTR.\GGINE,  s.f.  Ginestrélla  iRic.  Fior.  T.). 
GINESTR5<;TA,  s.f.  Ginestreto  (T.). 
GINESTRETO,  s.m.  Ginepiaio  (Allegr.  Cr  ) 
GINESTRÉVOLE,  agg.  Pièno  di  ginèstre  (Fir.  Cr.). 
GINESTRO,  s.m.  Ginèstra  (Magai  F  ) 
GINESTRUZZA,  s.f.  Ginestrélla  (Tar-.  Gh.). 
GINETTO,  s.m.  Ginnetto  (T.). 
GINEVRO,  s.m.  Ginepro  (Bèrab.  T.). 
GÌNGHIA,  s.f.  Cinghia  (T.). 

GINGIA,  s.f.  Gengiva  (Pali.  Cr.).  È  T.  cont.  (P.). 

GlNGi'ALE,  agg.  da  Gingia  (F.  P.). 
GINGILLARE,  intr.  Dissimulare,  Fare  il  fiuto  (Gh.). 
GINGILLINO,  s.m.  T.  pist.  Avere  il  —  rosso.  Èsser 

privilegiati.    Gli  è  toccato  il  prèmio  perché,  ecc.  (P.). 
GINGILLO ,  s.m.  Grimaldelletto  per  serrature  gentili 

e  Qualunque  còsa  in  generale  serva  bène  per  qualche 
operazione  (Magai.  Fag.  T.). 
GINGILLONE,  s.m.  Imbroglione  (T.). 
GÌXGIOLI,  s.m.  pi.  T.  pist.  Cióndoli,  Gingilli.  Tieni 

(iddosso  tutti  codesti  gingioli?  (P.). 
GINGIOLIERA,  s.f.  T.  cont.  I  gingioli  rossi  che  metton 

al  còllo  de'  bòvi  per  allontanarne  le  malie  (T.). 
GINGIOLINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Nel  prov.  Aver  il 

gingiolino  rosso.  V.  Gingillino  (P.). 

GÌNGLIMO,  s.m.  T.  med.  Un  mòdo  d'articolazione  (P.). 
GINGLiMOIDALE,  agg.  In  forma  di  gìnglìmo  (P.). 
GINN,  s.m.  pi.  Spiriti  della  nòtte,  nella  suprestizione 

legli  àrabi  (Vittor  Ugo.  P.). 
GÌNNAUE,  s.f.  Lòtta  (T.). 

GINNARCO,  s.m.  Gèn.  di  pesci  anguilliformi  (L.  P.), 

GINNABÈMO.  s.m.  Sòrta  d'uva  (Cresc.  T.). 
m 
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Efami,  Licènza,  Professore  — .  Letture  — .  §  sostant. 
Fa  la  prima,  la  seconda  — . 
GINNÀ-SIO,  s.m.  [pi.  Ginnafi].  Corso  di  scuole  clàs- 

siche che  precède  il  licèo.  À  fatto  il  — .  Mèglio  il  — 
che  le  scuole  tècniche.  Tstitìdre,  Fondare  un  —.  Pro- 

fessori, Allièvi  del  — .  §  —  inferiore,  superiore.  §  — 
convitto.  §  Passare  al  —.  §  Palazzo,  Edifizio  a  uSo  di 
ginnàsio.  Convènto  convertito  in  — .  Lo  troverà  al  — . 
§  T.  stòr.  gr.  Paléstra  ginnàstica. 
GINNASIÙCCIO  e  GINNASIÙCOLO  ,  s.m.  spreg.  di 

Ginnàsio. 
GINNÀSTICA  ,  s.f.  Esercìzio  sapiènte  di  addestrare  e 

Sviluppare  il  còrpo.  Scuole  di— .  In  tèmpi  pecorili  non 
ufava  pili  la  — .  Vanno  a  — .  Fanno  la  — .  Lezione 
di  ginnàstica.  Alta,  — .  Scherma  e  — . 
GINNÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Ginnàstici]  da  Ginnàstica. 

Arte ,  Efercizi  — .  §  Società  — .  Intènta  a  estènderne 
l'uSo.  §  Sòcio  della  — .  §  agg.  e  sost.  La  società  — . 
Gióvani  d'  una  scuola  o  società  ginnàstica.  Vengono 
alla  fèsta  anche  i  ginnàstici. 
GINNETTO,  s.m.  Sòrta  di  cavallo  spagnòlo,  di  pìccolo 

tàglio  ma  ben  proporzionato. 

GÌNNICO,  agg.  [pi.  Ginnici}.  T.  stòi.  gr.  e  rom.  De' 
giòchi  di  destrezza  e  di  fòrza.  Ludi,  Certami  — . 
GINXOSOFIA,  s.f.  T.  letter.  Dottrina  de' ginnosoiìsti. 
GINNO;ìOFISTA  ,  s.m.  [pi.  GinnosofìMi].  Filòsofi  in- 

diani che  andavano  scalzi  e  non  si  cibavan  di  carns. 

GINOCCHIATA,  s.f.  Colpo  dato  con  un  ginòcchio.  Gli 
diede  una  — .  §  Colpo  battuto  con  un  ginòcchio.  Plc- 
cliiò.  Batté  una  — ,  e  si  fece  molto  male. 
GINOCcHIÈLIjO,  s.m.  Il  ginòcchio  del  pòrco  staccato 

dall'animale.  §  Guancialetto  di  còlo  die  si  mette  a'  gi- 
nòcchi de'  cavalli  per  salvarli  dalle  cadute.  §  Ferita  del 

cavallo  a'  ginòcchi  e  La  ferita  che  ne  rèsta.  Per  èsser 

débole  nelle  gambe  davanti  è  cascato ,  e  à  z"  — .  §  La 
curva  che  prèndono  i  calzoni  nel  ginòcchio  per  la  con- 

tìnua piegatura  de'  ginòcchi  stessi.  §  T.  stòr.  Parte  del- 
l'armatura che  difendeva  il  ginòcchio. 

GINOCCHINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ginòcchio.  Pièga  i 

ginqcchini,  pòvero  bimbo.  §  Fare  a  — .  D'  uomini  e  di 
dònne  che  essendo  accanto  si  urtano  scherz.  co'  ginòcchi. 
GINÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Ginòcchi  e  f.  Ginocchia].  L'arti- 

colazione sul  davanti  tra  la  còscia  e  lo  stinco.  Ò  bat- 
tuto un  — ■.  Gli  fa  male  le  ginocchia.  Abbassa  i  — . 

Sopràbito  che  arriva  a'  — .  §  Dare  al  —  o  a' ginòcchi. 
Arrivare  a' ginòcchi.  L'acqua  gli  dava  al  ginòcchio.  § 
Piegare  le  — .  Abbassar  la  còscia  vèrso  le  polpe.  §  Ca- 

dere 0  Gettarsi  alle  —  d'uno.  luginoccliiarsi  a  uno  per 
pregare,  raccomandarsi,  ringraziare.  §  Sentirsi  ptiegàr 
le  —  per  debolezza ,  paura ,  dolore.  §  In  — .  Méttersi', 
Stare  in  — .  Lo  stesso  che  in  ginocchioni,  tifavano 
metter  in  —  per  gastigo.  §  Far  venire  il  latte  alle  — . 
Di  còse  0  pers.  uggiose.  Con  tanti  dàddoli  fa....  §Nou 
com.  Mi  fa  rider  zm  — .  Di  pers,  che  fa  proposte,  discorsi 
strani,  ridicoli.  Con  codeste  idèe  mi  fai  rider  un  — . 
§  Il  crànio  mulo  come  un  ginòcchio. 
GINOCCHIONI  (In).  M.  avv.  colle  ginocchia  in  tèrra. 

Posato  sulle  ginocchia.  Sta  sèmpre  in  — .  §  Scherz.  An- 
guille  in  ginocchioni.  Le  anguille  col  pomodoro. 
GIOACCHINO  e  GIOVACCHINO  (Sax),  s.m.  Órdine  ca- 

valleresco germànico. 
GIÒBBE,  n.  pr.  del  patriarca  nòto  per  la  sua  paziènza. 

Libro  di  — .  Pòvero,  Tribolato  coinè — .  Un  vero  — .  § 
Paziènza  di  — .'  Con  cèrta  gènte  ci  vuole  la..., 
GIOBEUTI.VNO,  agg.  Da  Gioberti.  Stile,  Filofofì.a  — 

Filòfofi  giobertiani  e  rofminiani  §  sost.  I  — ,  le  tèste 
gròsse  allora  della  cultura  nazionale. 

GIOCACCIIIAUE  e  GIOCHU'CHIAUE  [iiul.  Giocàcchio 
o   Giochicchio,   Giocacela,   ecc.].  Più  com.    Giocuc- 
CHIARE,  V. 

GIOCÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Giòco.  È  quel  —  iiifame- 
rhe  l'à  rovinato.  Il  giocacelo  del  lòtto. 

GINNÀSIA,  s.f.  Ginnàsio  (Morg.  Nann.  P.). 
GINN.A*IARCA  e  GINNASIAUCO,  s.m.  Chi  regolava  gli 

esercizi  ginnàstici  (Salvia.  T.). 
GINN.V-SIO,  agg.  ìfole  —.  Le  Baleari  (T.). 
GINNÀSIO,  s.m.  Scuola  di  ginnàstica  (T.).  §  —  di  fi- 

lofofla  cristiana.  Monastèro  (T.).   §  Capo  del  ginnàsio. 
GINNASTA,  s.m.  Preposto  alla  ginnàstica  (T.). 
GINNASTÈRIO,  s.m.  [pi.  Ginnastèr/].  Luogo  dove 

posavan  i  vestiti  i  bagnanti  e  i  ginnàstici  (T.). 
GINNÈSIE,  agg.  ìfole  — .  Le  Baleari  (T.). 
GINNÈTRO,  s.m.  Gèn.  di  pesci  (L.  P.). 
GÌNNICA,  s.f.  Ginnàstica  (T.). 

GÌNNICI,  s.m.  pi.  Fam.  d'infuSòri  (T.). 
GINNOBL.ASTO,  s.m.  Piante  con  embrione  nudo(L.P."i. 
GINNODÈRI,  s.m.  pi.  Fara,  d'uccèlli  americ.  (L.  P  ). 
GINNOPEDIA,  s.f.  Ballo  spartano  in  onore  d'Apòllo  e 

di  Bacco  (T.). 
GINNOPÒDIO,  s.m.  Ballo  a  piedi  nudi  (T.). 
GINNOSPÈRMI,  agg.  T.  bot.  Di  piante  che  anno  semi 

in  apparènza  nudi  (L.). 
GINNOSPÈR.MIA,  s.f  Órdine  di  piante  ginnospèrmi  (P.). 
GINNÒSTOMA,  s.m.  Gèn.  di  muschi  (L.  P.). 
GINNOTÀLMIDI,  s.m.  pi.  Fam.  di  lucèrtole  (L.  P.). 
GINNURA,  s.f.  T.  gool.  Mammifero  insettìvoro  di  Su- 

matra simile  al  rìccio  (L.  P.). 
GINOCCHIATA,  s.f.  Piaga  che  gli  sproni  fauno  al 

cavallo  (F.). 
GINOCCHIARB,  tr.  Abbracciare  suppliciievolmente  le 

ginocchia  (Salvin.  T.).  §  intr.  e  prou.  Inginocchiarsi  (F. 
Lucr.  Mèd.  Lamb.  P.). 
GINOCCHIATO,  agg.  Inginocchiato  (T.). 
GINOCCHIATOJO,  s.m.  Inginocchiatoio  (T.). 
GINÒCCHIE,  s.f.  pi.  Ginocchia  (Pule.  Alam.  A.  ?.). 
GINOCCHIÈLLO,  s.m.  T.  mil.  Parapètto  d'una  batteria 

dalla  piattaforma  alla  cannonièra  (Gh.). 
GINOCCHIETTO,  S.m.  dìm.  di  Ginòcchio.  §  T.  bot.  Sòrta 

di  dittamo  (T.). 
GINOCCHINI,  agg.  T.  mont.  pist.  Campo  ginoccIUni. 

Dove  i  fiori  furou  visti  miracolosamente  curvi  in  gi- 
nòcchio (P.). 

GINÒCCHIO ,  s.m.  Con  le  ginocchia  della  mente  in- 
chine —  (Petr.  Vareh.  T.).  §  Prov.  Aguzzarsi  il  cavic- 

chio sul  — .  Procurarsi  da  sé  il  pròprio  danno  (T.).  §  BI. 
avv.  A  —  [In]  (Br.  Lat.  Gh.).  1  T.  lanaiòli.  Formare 
il  — .  Quando  l'ordito  non  rimane  disteso  (F.).  §  Sno- 

datura lìbera  in  tutte  le  direzioni.  §  Avere  le  braclie- 
alle  — .  Gran  faccènde.  Èsser  impicciato  (Maini.  P.). 
GINOCCHIONE,  avv.  In  ginocchioni  (Bèrn.  Cr.). 

GINOCCHIUTO,  agg.  T.  bot.  Di  fusto  che  negl'  inter- 
nòdi  si  pièga  come  un  ginòcchio  (T.). 
GIXOSOFISTA,  s.m.  Ginuosoflsta  (Serd.  Lamb.  P.). 
GINOSTÈMA,  s.m.  T.  bot.  Parte  del  fiore  (P.ì. 
GINSENG,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  radice  tenuta  in  gran 

prègio  in  oriènte  (Rèd.  T.). 
GINZANG,  s.m.  V.  GiXSÈNG  (Gh.  P.). 
GIÒ.  Voce  con  che  incitavano  le  béstie  da  sòma.  Già 

là  (Sacch.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  avv.  nel  M.  Aj/.- 
dàr  giò  giò.h&m.\n%  lemme  (Malm.  Cr.).  §  Cantil.  mont. 
Cavallin  giò  già,  giò  già.  V.  Cavallino,  L.  V. 
GIÒ,  s.m.  apòc.  di  Giòco  (Cavale.  P.). 
GIÒ,  s.f.  apòc.  di  Giòia  (Rim.  ant.  T.). 

GIÓaNE,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Gióvane  (P.).  L'uSò  Guitt. 
GIOANNINO,  n.  pr.  T.  cont.  Giovannino  (P.). 

GIOANNITI,  s.m.  Quelli  che  stettero  con  S.  G.  GriSòsto- 
luo.  §  Sètta  asiàtica  che  battejga  in  nome  di  S.  Giov.  (T.). 
GIOANÒTTO,  s.m.  T.  cont.  Giovanòtto  (P.). 

GIÒBBE,  n.  pr.  Amici  di  — .  Iiuportani  (T.). 
GIÒBBIA,  s.m.  Giovedì  (Serd.  T.).  §  —  venuta,  setti- 

mana perduta.  Non  lasciar  fuggire  le  occasioni  (Serd.  F.).. 
GIÒBBO,  u.  pr.  Giòbbe  (M.  V.  Gh.). 
GIOBERTITE,  s.f.  T.  min.  Carbonato  nativo  di  ma- 

gnèsio, di  divèrse  varietà  (L.). 
GIÒBIA,  s.f.  Giovedì  (Bèmb.  T.). 
GIOCÀCCIO,  s.m.  Di  bèffa  (Lasc.  Cr.). 
GIOCÀGLIE,  s.f.  pi.  Giocàttoli  (Gh.  P.). 
GIOCANTE,  s.m.  Giocatore  (St.  Tob.  T.). 
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(xIOCAltE,  intr.  Divertirsi  al  giòco.  È  là  che  gioca. 
Non  può  star  se  non  gioca.  Tutte  le  sere,  tutti  i  giorni 

giocano.  §  Giocherebbe  sa' pèttini  da  lino.  D'un  gio- 
catore appassionato.  §  asso!.  Gioca  sign.  anolic  A  il  vizio 

del  giòco.  §  Gioca  a  un  brutto  giòco  o  un  brutto  giòco. 
§  Anche  fig.  §  Mangia,  beve  e  gioca.  Di  launulloiie  vizioso. 
§  —  in  due,  in  quattro,  in  dièci.  §  —  co7i  imo.  Come 
avversàrio  o  come  compagno.  Con  chi  gioca?  Giòco 

lina  partita  col  sig.  Pietro.  A'  quadrigliati  la  bravura 
consiste  nel  conoscer  con  chi  si  gioca.  %  Giocare  a 

mèggo  con  uno.  §  —  al  signore.  Anche  Fare.  V.  Si- 
gnore. §  Giocare  quando  tocca.  A  chi  tocca  a  — ?  Giò- 

chi quando  gli  tocca,  lèi.  §  —  alle  carte  o  a  carte. 
Prov.  Chi  ci  fortuna  in  amor  non  giòchi  a  carte.  §  — 
al  biliardo,  a  tàvola  reale,  agli  scacchi,  alle  murièlle, 
alle  buchette,  a  ristornino,  a  bomba,  a  filetto  ;  a  bri- 

scola, a  tressètti,  alle  minchiate,  a  tòppa,  a  sètte  e 
mèggo,  a  vincipèrdi,  alla  mòra,  al  lòtto,  a  un  lòtto. 

Giòco  mèig''ora,  e  pòi  basta.  Quand'à  giocato  un  po' 
se  ne  va.  Non  escirèbbe  mai  da  — .  Per  —  à  finito 
tutto.  Maledetto  il  — .  §  —  onèstamente,  con  prudènza, 
con  serietà,  da  galantòmo,  da  gàspero,  da  bìndolo,  da 
furbo.  %  —  a  malìzia.  Fingendo  un  giòco,  e  facendone 
un  altro.  È  famoso  per  —  a  malìzia.  §  —  scopèrto, 
per  pòca  furberia.  Facendo  vedere  il  giòco.  Divèrso  da 
—  a  carte  scopèrte,  che  consiste  nel  métterle  scopèrte 
sul  tavolino,  a  pòsta.  §  Anche  flg.  Se  giocano  scopèrto 
son  polìtici  meschini.  Giochiamo  a  carte  scopèrte.  Lo 

stesso  che  Carte  in  tàvola.  §  Giocar  di  nulla',  senza 
che  córrano  denari;  di  molto,  di  pòco,  di  gròsse  o  pic- 

cole somme;  di  bòno,  di  quattrini,  sul  sèrio,  anche  di 
somme  non  indifferènti.  §  Giocare  fòrte.  Molto  e  som. 
me  gròsse.  §  Giocare  sul  velluto.  Col  danaro  vinto. 
§  Giocare  a  ite  e  venite.  Pagando  sùbito.  §  —  a  dar- 

seli, a  tu  me  li  dai,  a  tu  me  Vài,  a  fido,  sulla  paròla. 
11  contràrio.  §  ̂   di  tutti.  Lo  stesso  che  Far  di  tutti. 
V.  Fare.  §  Prov.  Chi  noìi  vuol  pèrder  non  giòchi.  § 

Andare  avanti  nel  giòco  perché  stretto  dall'avversàrio. 
Caro  mio,  ora  non  puoi  più  — .•  il  re  à  scacco  matto. 
§  Giocclr  pulito.  Senza  sotterfugi ,  né  tròppa  malìzia. 
§  —  sul  sicuro.  Essendo  sicuri  di  vincere.  Anche  fig. 
Persone  che  sanno  fare  gli  affari:  giòcan  sèmpre....  § 
Fig.  -4  che  giòco  si  gioca?  A  che  giòco  giochiamo?  Con 
risentimento,  A  chi  crede  burlarci,  portarci  a  spasso.  È 
tèmpo  di  finirla:  a  che....  ?  %  0  che  si  gioca  di  nòc- 

cioli ?  A  chi  crede  che  scherziamo  in  un  affare.  § 

trans.  L'oggetto  e  la  còsa  che  si  gioca.  Giocare  gròsse 
somme,  una  fortuna,  il  patrimònio  ,  V  ànima,  sua. 
Giociierèbbe  V  ànima  sua,  V  animdccia  stia.  §  —  una 
cena,  una  merènda,  un  fiasco.  Giocano  il  fiasco  tutte 

le  sere.  Anche  Fare  il  fiasco.  §  Al  lòtto.  —  un  ambo, 
un  tèrno,  un  mimerà.  È  dièci  vòlte  che  gioca  il  cin- 

quantasèi. È  più  imbecille  chi  gioca  i  mìmeri  o  pili 
briccone  chi  li  làscio,  — ?  §  Alle  carte,  la  carta  che  si 
butta  in  tàvola.  Giòco  picche.  Giòchi  il  règio.  Non 
vuol  giocar  fiori?  Glie  la  farò-—  io.  §  Puntare.  Giòco 
su  questa  carta.  Ci  giòco  venti  lire.  Gènte  che  gioca 

su  una  carta  la  fortuna  d'una  famìglia.  §  Anche  la 
somma.  Si  gioca  una  lira.  Un  diecino  me  lo  giòco.  § 

'  (JIOCARE,  intr.  e  tr.  [T.  mont.  pist.  Giocamo,  Gio- 
cliiamo  (P.)].  Scherzare.  Il  gatto  giuoca  col  tòpo  (Lib. 
Sagram.  Cr.).  §  Fare  scherzi.  Divertirsi  (Ei.  Lett.  Ginn. 
P.).  §  Parlare  in  ischerzo  (Vit.  S.  Euf.).  §  Festeggiare 
(B.).  §  Declamare  (Art.  Am.).  §  Fare  alcuno  la  sua  arte. 
Il  pregò  (un  maestro  di  negromanzia)  che  giocasse  (No- 

vell., Naun.  P.).  §  —  alla  civetta.  In  un  giòco  Darsi  bòtte 
a  vicènda.  E  per  sim.  Bastonarsi  (Bèrn.  Camm.  P.).  §  — 
alla  neve.  Tirarsi  palle  di  neve  (Fir.).  §  —  alle  braccia, 

alle  pugna  o  a'  pugni  [FareJ  (Bèrn.).  §  —  a  maestria 
co' nemici.  Combatter  da  valoroso  (Ceutil.).  %  —  alla 
mosca  cièca  fa].  —  a  sonàglio  (Bèrn.).  §  —  a  pari.  Èsser 
della  stessa  condizione  (F.  P  ).  §  —  a  te  te  [a  spillino] 
(Malm.  P.).  §  —  di  schièna.  Equìv.  (A.  F.i.  %  —  al  sicxiro 
LsulJ  (Sod,  Mach.  Varch.).  §  —  «  rovèscio.  Operare  a  ro- 

Arrischiare.  A  giocato  pixi  vòlte  la  vita.  Giozò  la  vita 
e  la  corona  sui  campi  di  Novara.  §  Gioca  un  brutto 
giòco.  §  pron.  Giocarsi.  Più  enèrgico.  Si  giocherebbe  il 

cappèllo  0  la,  camìcia.  S' é  giocato  la  sostanza  de' 
suoi  figlioli.  Si  giocherebbe  il  nòdo,  l'osso  del  còllo; 
chi  lo  fece.  S'  è  giocato  fin  all'  ùltimo  centèfimo.  § 
Arrischiare  di  pèrdere,  Pèrdere.  S'è  giocato  la  benevo- 

lènza, la  stima  di  tutti  eolle  sue  leggerezze  Si  gioca 

la  riputazione.  S'è  giocato  il  paìie ,  un  bèi  posto.  § 
—  tma  bèlla,  una  brutta  carta.  Gioca  l'iìltima  carta. 
1  Fò  conto  d'essermeli  giocati.  Di  quattrini  che  disgra- 

ziatamente abbiamo  pèrso  in  altro  mòdo.  §  Non  èssersi 

giocato  una  còsa.  Averne  tratta  tutta  l'utilità.  È  ricco 

d'esperiènza  e  di  sapere  perché  gli  anni  che  à  vissuto 
non  se  l'è  giocati.  |  Non  averla  pèrsa.  Il  critèrio  non 
me  lo  sono  ancora  giocato;  non  me  lo  son  giocato  a 

brìscola.  Anche  non  l'ò  giocato.  §  Giocarsi  una  per- 
sona. Farla  agire  accòrtamente,  maliziosamente  a  mòdo 

suo.  È  tm  ministro  che  si  gioca  tutti  i  deputati  come 

nulla  fosse.  Se  lo  giocano,  e  non  se  n'accòrge.  %  Bur- 
lare, Ingannare.  Ci  gioca  tutti  costui.  §  Giocare.  Scom- 

méttere. Giòco  che  tu  perdi.  Giòco  che  va  a  finir  male. 
Giòco  a  cld  mcmda  piti  lontano  questa  palla.  Giòco 
che  à  ragione  lui.  Giòco  quel  che  tu  vuoi.  §  Quanto 

s'à  a  giocare  che  si  rompe.  %  euf.  Giòco  la  tèsta  che 
è  così.  §  Non  pop.  Fare  effètto ,  Operare.  È  il  cafo 

che  à  giocato  o  la  volontà.  Fate  giocare  l'ingegno, 
la  riflessione.  È  l'amor  pròprio  che  gioca.  §  La  luce 
non  ci  gioca  in  questo  punto.  Un  quadro  non  fa 
effètto  se  la  luce  non  gioca  bène.  La  voce  gioca  bène 
0  nò  in  mi  teatro.  §  Giocar  di  mano.  Far  giòchi 
di  destrezza.  §  scherz.  Rubare.  §  —  di  spada,  di  ba- 

stone. Saperli  maneggiare.  Attènti  perché  il  marcite/e 
gioca  bène  di  bastone.  §  Anche  per  Bastonare,  minac- 

ciando. Vi  fò  vedere  che  so....  §  —  d'ingegno,  di  ma- 
lizia, di  furberia.  Métterli  in  òpra  con  tutta  accortezza. 

Qui  è  il  cafo  di  giocar  d'  ingegno.  Bricconi  che  gio- 
cano di  malìzia.  %  —  di  schiètia.  Di  béstie  che  tiran 

calci.  Cavallo  cJie....  §  Anche  —  di  calci.  I  muli  gio- 
cano di  calci  volentièri.  §  Anche  nel  sign.  di  Far  fòrza 

di  rèmi.  §  Giocare  o  Lavorar  di  gatnbe,  scherz.  Dar- 
sela a  gambe.  §  Cosi  Giocar  di  gómiti,  di  mòrsi,  di 

calci,  di  pugni  e  sim.  §—  del  rèsto.  Arrischiare  ogni 
còsa ,  Far  di  tucti.  §  T.  mil.  Far  giocare  il  cannone, 
la  cavalleria,  e  sim.  Saperla  uSare,  movere,  esercitare 
a  dovere  contro  il  nemico.  §  Far  giocare  le  cifre.  Farle 
apparire  come  vogliono.  Questo  ministro  fa....  §  p.  pr. 
Gioc-^ATE.  §  pass,  e  agg.  Giocato.  Le  somme ,  I  de- 

nari giocati.  Gli  anni  giocati. 
GIOtATA,  s.f.  Il  giocare  che  si  fa  di  séguito  in  una 

vòlta.  J^ò  una  —  sola.  Alla  prima  —  puntò  venti  lire. 
Alla  seconda  —  del  pallone  vengo.  §  Quel  tanto  che 
si  gioca.  Una  —  tròppo  gròssa;  meschina.  Tanto  per 
—.  §  Mòdo_  di  giocare.  À  fatto  una,  bèlla  giocata. 
GIOCATÀOCIA,  s.f.  [pi.  Giocatacee],  pegg.  di  Giocata. 

flèttere  sull'asso  quando  è  il  règio  di  banco  è  una, 
— .  §  Giocata  gròssa.  À  pèrso  tutto  in  ima  —. 
GIOCATINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Giocata.  Si  fa  una  — 

a  briscola? 

vèscio  (Dav).  %  —  da  magnànimo.  USare  magnanimità 
(Segn.).  §  —  c^ffHioritó  [USare  della  sua]  (Dav.).  §  —  (iei 
fellone  [Contenersi  da]  (Ciriif.).  §  —  del  bastone  [di] 
(Sacoh.).  §  —  di  buono.  Fig.  Operare  con  lealtà  (Varch.). 
§  —  di  schermo.  Difèndersi  (Camm.  P.).  §  —  il  disperato 
0  del  disperato. Ma.\menAre  (Cecch.).  §—  Zan?».  Starsene 
alla  lontana  (id.).  g  —  netto  [giocar  pulito]  (id.).  Fig. 
Non  commetter  errore  (Bèrn.).  é  — stretto.  Con  avarizia 
(Cas.).  §  pron.  Darsi  buon  tèmpo.  Giuòcati  e  trastul- 

lati (Tratt.  Fort.  T.).  §  —  d'ima  còsa.  Burlarsene  (Sèn.). 
§  Giocare.  Sonare  (Ross.  Bàrt.).  §  T.  vet.  —  a  cam- 

pana. Del  cavallo  che  trottando  pòrta  tròppo  in  fuori 
le  gambe  davanti  (T.).  §  T.  mont.  Giocarsi  la  grazia, 
il  bène  stare  (P.), 
«lOCAKELLAUE.  intr.  Giocherellare  (T.). 
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OIOCATONA,  s.f.  acci-,  di  Giocata.  Non  giochiamo  di 
tanto:  non  mi  piàccioìio  le  giocatone. 
GIO0AT0UÀ.CCJO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Giocatore.  Olii 

gioca  ostinatam.  Un  —  che  fa  starmale  la  famìglia. 
§  Olii  non  sa  giocare,  e  fa  pèrder  al  compagno. 
GIOCATORE,  s.m.  Chi  gioca  anche  una  vòlta  o  Chi  à 

il  vizio  del  giòco.  Il  —  che  va  con  hd  stia  attènto 
perché  non  sa.  §  Prov.  Il—  è  diinnto  ignudo.  §  È  un 
famoso ,  un  cattivo ,  un  pèssimo  —.  Anclie  la  sora 
Elvezia  é  giocatora?  S'è  fatto  —.  Giocatori  per  2ms- 
satèmpo;  da  burla.  §  —  di  Borsa.  §  —  del  pallone.  § 
Un  giocatore  di  scacchi  famoso;  di  calaìjresèlla.  §  — 
di  bussolòtti.  Chi  fa  giòchi  di  prestezza,  di  mano.  § 

Fig.  Anche  in  politica,  in  società  ci  sono  i  —  di  bus- 
solòtti. S  Carta  che  venga,  giocatór  si  vanti.  Quando 

le  carte  vengono,  quando  la  fortuna  dice,  uno  può  van- 
tarsi d'esser  bravo. 

GIOCATORONE ,  s.m.  accr.  di  Giocatore,  valènte.  Un 
—  di  pallone,  di  biliardo. 
GIOCATOBÙf'CIO,  sin.  spreg.  di  Giocatore. 
GIOCATRICE,  agg.  e  sost.  Più  com.  Giocatora. 
GIOCÀTTOLO  ,  s.m.  Oggetti  in  gèn.  che  servono  ai 

bambini  di  divertimento,  a  vòlte  di  occupazione  ùti- 

le nel  medésimo  tèmpo.  Compra  de' balòcchi  per  il  pili 
pìccolo  e  qualche  —  più  bèllo ,  per  ef.  un  cavallo  a 
dóndolo ,  una  carta  geogràfica  da  rimetter  insième, 

per  il  intl  grande.  Bottega,  Magaggini  di  —.  §  Fig.  In 
mano  di  quel  ministro  gli  uomini  san  giocàttoli. 
GIOCHERELLARE,  intr.  [ind.  Giocherello].  Giocare 

pòco  e  a  intervalli,  senza  tròppa  passione.  Giocherel- 
lano qualche  ora. -Più  com.  Gioctìcchiano.  §  Gingillare 

con  un  oggetto.  Giocherellava  col  grilletto  del  facile, 
e  scappò  la  bòtta. 
GIOCIIETTINO,  s.m.  dim.  di  C4iochetto.  Si  farà  un  — 

a  bàzzica.  §  Giochettini  di  paròle.  §  Fig.  Un  —  di 
cattivo  gusto.  §  Giòco  grazioso,  di  sala,  di  conversa- 

zione, di  prestìgio  e  sìm. 
GIOCHETTO ,  s.m.  dim.  di  Giòco.  Un  —  alle  bòcce. 

Gli  piace  il  — .  Ci  sta  al  — .  g  Scherzo,  Divertimento. 
È  un  —  fatto  bène.  %  —  di  paròle.  V.  Giòco.  §  Tiro, 
Scherzo  pòco  delicato.  Gli  à  fatto  im  —  pòco  bèllo. 
Mi  fa  cèrti  giochetti.  Giochetti  di  cattivo  gènere. 
GIOCHICCHIARE,  intr.  V.  Giocucchiare. 
GIÒCO,  non  pop.  GIUOCO,  s.m.  Divertimento  in  gèii. 

che  abbia  delle  règole.  Giòco  di  carte,  del  biliardo, 
degli  scacchi,  di  cappelletto,  delle  buchette,  del  lòtto, 
delle  galline,  della  tàvola  reale,  del  biribissi,  delpcd- 
lone,  della  jialla.  Passar  la  vita  in  giòchi  e  canti.  § 
Giòchi  2^crniessi,  proibiti.  §  Gli  piace  il  —.  Sfarebbe 
sèmpre  al  — .  Non  esce  mai  dal  — .  Sèmj)re  fisso  ed 
— .  Lasciare  il  — .  §  Carte  da  giòco.  Che  si  ùSaiio  per 
giocare.  Carte  da  giòco  toscane,  lombarde,  romane.  § 
Non  se  la  dice  col — .  I  migliori  giòchi  son  qiielli  die 

ft'ih'ippano  il  còrpo:  il  giòco  delle  bòcce,  del  biliardo,  l 

Bada  al  — .'  A  chi  giocando  sta  distratto.  ?  S'è  rovinato 
al  — .  Cèrti  bricconi  eampcm  sxd  — .  §  Non  com.  Stare 
s.id  —.  Star  a  veder  giocare.  §  Non  si  parla  sid  —.  Non 
mettete  bocca  sul  — .  §  Rubare  al  — .  §  A  tàvola  e  al  — 
Si  conosce  l'uomo.  §  Giòco.  La  composizione  delle  carte 
®  la  disposizione  a  giocare  secondo  quelle.  T'ò  chiam  ito 
a  còri  che  èra  il  mio  — ,  e  non  sèi  vemdo.   Tu,  mi 
gioasti  il  — .   §    Casa  di  — .  Dove   vanno   appòsta  per 
giocare  pagando  un  tanto  al  proprietàrio.  Fiìrono  ar- 

restati in  una....  §  Tener  — .  Di  caffè  e  case  che  danno 
i  mèjji  di  giocare.  Qui  non  si  tièn  giòco.   §  Giòco  del 
pallone,  assol.  Pallone.  Il  luogo  dove  si  gioca  al  pallone 
0  alla  palla.  Vòglion  metter  un  giòco  di  piallone  fuor 
di  pòrta.  Stasera  si  va  al  pallone.  Via  del  Pallone. 

§  Partita.  S'd  fare  un  —  stasera?  §  Al  pallone  quelle 
tante  battute  che  formano  la  partita.  Ogni  —  mìitano 
parte.  §  —  màrcio.  Al  biliardo,  al  pallone,  vinto  senza 
che  gli  avversari  facciano  punti.    |   Anche   a  un  altro 
giòco  qualunque.  §  Alle   carte ,   anche  Giòco   caiìpòtto 

e  assol.  Caìwòtto.  §  —  d'  a^gardo.  Dove  la  capacità  è 
esclusa,  e  tutto  è  fortuna.  §  Non  com.  Giòco  di  data. 
Alle  carte.  Quei  giòchi  dove  il  rammentarsi  delle  date, 
dei  punti ,  costituisce  una  speciale  maestria.  La  cala- 
bresélla  è  lon  —  di  data.   §  Aver  bon  —,  bèi  — .  Aver 
bòne  carte.  §  Aver  bon  —  [o  lèi  — ]  in  mano.  Fig.  Aver 
molte  probabilità  di  riuscita.  I jioltroni  anche  se  anno 

bon  —  non  riescono  a  nulla.  §  Bon — .  A  calabresélla, 
a  quadrigliati  e  sìm.  Avvertimento  agli  altri  giocatori 
che  intendiamo  esaminare  le  carie  colla  probabilità  di 

far  giòco.    «  È  2'>ermesso?»   «  Ù  detto  bon — ,   aspetta 
un  momento.  »  §  Far  — .  A'  medésimi  giòchi.  Giocar  da 
sé  contro  tutti  gli  altri.   À  fatto  —  di  tèrza  mano  ,  e 
à  vinto.   §  Fig.  Far  —  e   bòn  — .   Far  còmodo.    Caro 
mio,  una  Casina  còmoda  in  campiagna,  o  in  città,  fa 

— .   Più  com.    Far  còmodo.   §    Fare  il  —  d'  uno.  Alle 
carte.  Favorirlo  nel  suo  giòco.  |  Fig.  Fare  l' interèsse 
d' uno.   §    Pèrdere   o  Vincere  al  — .   I   denari.   Pèrdo 
sèmpre  al  — ,  ma  al  —  degli  scacchi  vinco  spesso.  § 
Pèrdere   o  Vìncere  il  — .  La   partita.    Quanti  giòchi 
vincesti  iersera  ?  S  Prov.  Quattrini  di  — ,  méttigli  in 
tasca,  ci  stanno  pòco.  Perclié  si  ripérdono.  §  0  che  é 
un  —  di  nòccioli?  Non  lo  vorrei  al  giòco  dei  nòccioli. 
V.  NÒCCIOLO.  §  Giòco  di  Borsa  o  della  Borsa.  Specu- 

lazione sul  rialzo  o  ribasso  dei  valori  pùbblici.  Al  — 
della  Borsa  ci  lasciò  il2}elo.  §  È  stato  un  —  di  Borsa. 
D'una  notìzia  polìtica  strana  messa  in  giro  per  far  rial- 

zare 0  abbassare  i  valori.  §  Esercizi  del  còrpo  costituiti 
da  règole  di  fòrza  o  di  destrezza.  —  di  prestìgio,  di 
bussolòtti,  di  mano,  di  destrezza,  di  ginnàstica.  Sta- 

sera ci  sono  i  giòchi  all'arèna.  §  —  di  sala  o  di  23e- 
gno.  Divertimenti  d'indovinèlli,  pìccole  astùzie  e  altre 
cosette  da  far  rìdere  e  passare  il  tèmpo  nelle  véglie  e 
nelle  società.  La  Berlina,  La    Gcdleria  son  giòcìiì  di 

sala.  §  Fig.  Scherzo.  Gli  à  fatto  un  —  pòco  bèllo,  un 

GIOCATORE,  agg.  Prov.  Guardati  da  uomo  —  (Giust. 
T.).  §  s.m.  —  d'arme.  Schermitore. 
GIOCATORÈLLA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Giocatore  inca. 

pace.  Caro  mio,  le  giocatorèlle  come  te,  anno  a  giocar 
soli.  Tu  sèi  una  giocatorèlla  (P.). 
GIOCHERELLO,  s.m.  Giochetto,  inganno  (T.). 
GIOCHESSA,  s.f.  Bèffa,  Scherzo  (AUegr.  T.). 
GIOCHÉYOLE,  agg.  Piacévole,  Burlévole  (B.  Cr.). 
GIOCHEVOLIIENTE,  avv.  da  Giochévole  (Bemb.  Cr.). 
GIÒCO,  partic.  dì  Giocato  (Burch.  F.).  Vive  nelle 

mont.  e  nel  cont.  L'ò  giòco  io  (P.). 
GIÒCO  e  GIUOCO,  s.m.  Letìzia.  Che  con  tanto  giòco 

guarda  negli  òcchi  (D.  Cr.).  §  Giòchi  che  usavano  : 
le  chiavi,  le  p«se,  il  tavolière,  i  trionfetti,  la  tràppola, 
laflussata,  la  cricca,  il  trenta,  il  quaranta,  il  niino- 

retto,  l'erbette  (T.),  la  gara  CD.  Cauira.  P.).  i  T.  mont. 
pist.  Carta  da  — .  A'  quadrigliati  o  a  calabresélla. 
Carta  di  pòco  o  molto  valore  per  sé  ma  bòna  per  poter 

far  giòco.  Non  ò  carte  da  —  (P.).  §  Giuoco  de'  scacrhi 
Ldegli]  (Cit.  Tip.).  §  —  d'amore.  In  sign.  equìv.  (F.  P.). 

%  — marziale.  La  guèrra  (id.).  §  Far  correr  il  —  coda 
sua  méstola.  Far  da  padrone  (id.).  §  —  di  ventura 
(id.).  §  Prov.  Non  bifogna  giocare  con  chi  2^ropone  i 
giuochi.  %  Il  —  d  il  diavol  nel  core.  §  Còsa  da  nulla 
(B.).  I  —  del  Biribara.  Garbùglio  (Salv.  Gh.).  §  Prov. 
—  di  mano  ,  giòco  di  villano.  Di  ̂ metter  le  mani  ad. 
dòsso.  ̂ —  di  pòche  tàvole.  Affare  Sbrigativo  (Fir.).  §  — 
d'una  fàvola,  d'una  commèdia  (Tane),  g  II  crudo  — . 
La  battàglia  (Bèrn.).  %As2)ro—  (Gentil.).  §  Che  mastri 
son  del  —  [dello  schermire]  (Tass.).  §  A  che  giòco  fò 
io?  A  che  giòco  si  gioca?  (Cecch.).  §  —  jnìbblico.  Spet- 

tacelo (Garg.).  §  —  annuale  [le  fèste  di  S.  Giov.]  (D.). 
§  Alzare  un  —  a  uno.  Adescarlo  con  inganno  (A.),  g 
Fig.  Badare  al  — .  Attènder  al  suo  ufficio.  §  Chièdere 

l)Uoni —.  Dimandarla  pace  l'uno  adirato  coli' altro 
(Varch.).  §  Dar  —  di  sé  a  uno.  Dargli  cagione  d'esser 
beffato  (Gèli.).  §  Èsser  —  [còsa  da  prèndersi  a  gabbo] 
(TeSorett,).  §  Fare  a  buoh  — .  Operar  bène  (Car.).  §  Fare 

a  far  buon  —.  Procèder  con  lealtà  (Varch.).  §  Fare  a' 
giuochi.  Giocare  (Mach.  Gh.  P.).  §  Far  — .  Operare,  Fare 
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brutto  — .  Che  vale  anche  Cattiva  azione.  §  Prov.  Ogni 
(jèl  —  dura  pòco.  Gli  scherzi  prolungati  _  seccano.  § 
Jl  tròppo  e  il  pòco  guasta  il  giòco.  §  È  tèmpo  di 
fmetter  il — .   Non  ricominciamo  il—.   §  Il  bèi  del 
—  è  far  di  fatti  e  parlar  pòco.  §  Il  giòco,  il  lètto, 
la  dònna  e  il  fòco  non  si  contèntan  mai  di  pòco.  % 
Burlare,  Prè)idere  a  scherzo.  Metter  in  giòco.  Méttono 
tutto  in  —,  e  crédono  di  passare  per  ìtomini  di  spi- 

rito. Non  vi  pigliate  —  di  nessuno.  Non  ri  fate  — 
della  virili.  §  Lett.  Parer  —  una  còsa.  Agévole,  senza 
fatica.  §  Èsser  giòco  della  fortuna.  Bersagliati  dalla 

sòrte,  Andar  male  in  ogni  còsa.  §  Giòco.  Mòdo  d'agire. 
È  tèmpo  di  mutar  —.  §  Avvenimento  di  cui  ignoriamo 

gli  effètti,  specialmente  dov'entri  l'artifizio.  S'è  scopèrto 
il  — .  Quant'd  durar  questo  —?  Dove  si  va  con  questo 
—  ?  è  Prima  che  il  —  rèsti.  Pi'ima  che  d' una  còsa  se 
ne  veda  la  fine  ;  e  spesso  iròn.  |  A  che  —  si  gioca  ?  V. 
Giocare.  §  Còsa  che  torni  bène,  che  uno  sa  fare.  Ma- 
rete  pròprio  invitato  al  mio  — .  §  Giòco  dell'  ànatra, 
del  piccione,  della  gallina.  USanza  bàrbara  d'alcuni 
paeji  che  consiste  nell' attaccar  uno  di  questi  animali 
a  una  fune  e  far  a  chi  con  un  bastone  lo  diminuisce 

della  tèsta.  §  poèt.  —  d'arme,  di  Slarte.  La  battàglia, 
la  guèrra.  §  —  birbone!  esci.  Ma  che  si  gira,  —  bir- 

bone! §  T.  stòr.  1  ludi  0  Giòchi  degli  antichi.  Gli  esercizi 

ginnàstici.  §  Giòchi  [o  scherzi]  d'acquee.  Fughe,  Scherzi 
d'acqua  ottenuti  con  cèrti  artifizi  ne' giardini.  %  Giòchi 
della,  luce  e  dell'  ombre.  Gli  effètti  clie  prodùcono  sui 
nòstri  òcchi.  La  fata  Morgana  é  un  —  di  luce.  Cèrti 
spauracchi  sono  giòchi  d'ombre.  §  Dei  quadri.  Non  fa 
figura  perché  non  d  —  di  luce.  §  —  de'  chiaroscuri.  § 
—  delle  màcchine,  degli  stantufl,  e  sira.  I  vari  mòdi 
artiflziosi  per  cui  operano.  § — di  paròle.  Combinazione 
di  paròle  che  producono  doppi  sènsi.  Alcuìii  non  mo- 

strano il  pòco  spirito  che  ìieigiòchi  di  paròle.  §  avverb. 
A  lungo  —  o  A  giòco  lungo.  Dì  giòco  ̂ irolungato.  Ora 
pèrde,  ma  a  giòco  hingo  si  rifa.  §  A  —  vinto  o  Alla 
fin  del  giòco.  Alla  fine,  Alla  fin  del  salmo.  A  —  vinto 
ne  riparlerrmo.  §  Lett.  Alla  lunga  del  giòco.  A  lun- 

g'andare,  Il  giòco  a  lungo,  alla  lunga.  §  Lett.  Di  buon 
— .  Facilmente ,  Senza  dùbbio.  Queste  còse  so  di  buon 
—  che  le  sài  da  te.  §  Lett.  non  com.  In  —  della  for- 

tuna. Più  com.  Ili  balia. 

GIOCOFÒRZA ,  avv.  non  pop.    Èsser  — .   Èsser  fòrza 
maggiore,  Èsser  necessario. 

GIOCOL.IRE,  intr.  [ind.  Giocolo].  Far  giòchi  di  de- 
strezza. Andate  sul  cànapo  a  — ,  é  il  vòstro  mestière. 

§  Trastullarsi.  Giocola,  come  il  gatto  col  tòpo.  Giocola 
colla  mazza.  Ride  e  giocola,  e  fa  cèìito  vèrsi.  %  Anche 

pron.  Sta  «  giocolarsi  colla  catena  dell'orològio. 
GIOCOL.ITORE  -  TRICE ,  s.m.  e  f.  Più  com.  Salta- tore -  trice. 

GIOCOLIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Più  com.  Giocatore  -  ora 
di  bussolòtti. 

GIOCOLINO,  s.m.  dim.  di  Giòco,  piccolo  giòco.  Questo 
è  un  —  da,  nulla.  §  iròn.  Giòco.  Gli  piace  il  — .  Anche 
Giochetto.  §  Movimento  di  chi  giocola,  gingilla.  Fa 
mille  giocolini.  §  Giocolini  di  paròle.  V.  Giòco. 

GIOCONDA,  n.  pr.  di  dònna.  §  Un'opera  del  Ponchièlli. 
GIOCONDAMENTE,  avv.  da  Giocondo.  Se  la  vive  — . 
GIOCONDARE,  tr.  non  com.  Rènder  contènto,  giocondo. 

Giocondate  i  vòstri  genitori.  §  rifl.  è  letter. 
GlOCONDISSIiMAMENTE,  avv.  sup.  di  Giocondamente. 
CilOCONUITÀ,  s.f.  astr.  di  Giocondo.  È  maravigllosa 

la  sua  — .  §  Ciò  che  rènde  giocondo.  La,  —  della  fa- 
mìglia, della  vita  lìbera,  della  libertà  catnpèstre. 

GIOCONDO,  agg.  Chi  è  quiètamente  sano  e  contènto, 
e  gli  traspare  dal  viSo.  Uomini  — .  Giocondo  di  spì- 

rito. Vi/o,  Aspètto  — .  §  Che  dà  o  dimostra  giocondità. 
Vita,  Vivere,  Vista  — .  Un  parlar  — .  Giorni  — .  §  — 
occupazione  della  mente.  Gioconda  fatica. 
GI0C0SA3IENTE,  avv.  da  Giocoso.  Soleva  dire  —. 
GIOCOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Giocoso.  Alla  cò- 

mica —  unisce  la  gravità  filosofica. 
GIOCOSO,  agg.  non  com.  Scherzoso.  Ragionamenti, 

Ingegno  — .  §  Per  scherzo.  Sorpresa  —.  Non  com.  s  T. 
eccl.  Ci  sono  le  bugie  perniciose,  giocose  e  officiose.  § 
Di  scritti  e  di  scrittori ,  Burlesco,  Bernesco.  Poèma, 
Poefia  — .  §  T.  muS.  Buffo,  Allegro.  Dramma,  Pèzzo  — . 
GIOCUCCHIARE  e  GIOCHICCHIARE ,  intr.  e  frequ.  di 

Giocare.  Di  pìccoli  giòchi.  Giocùcchia  la  sera  a  brìscola 
per  passare  il  tèmpo.  §  Darsi  al  giòco  tanto  o  quanto. 
Credo  che  quel  ragazzo  giocucchi.  Giochicchia  al  lòtto. 

%  pass,  e  agg.  Giocucchiato.  Là  là  s'  è  gioc/dcchiato 
tutto.  QucUtrini  giocucchiati  e  bevuti. 
GIOCÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Giòco. 

GIOGAIA,  s.f.  La  pèlle  che  pènde  dal  còllo  de'  bòvi. 
Larga  giogaia. 
GIOGAIA,  s.f.  Più  gioghi  di  monti  che  si  continuano. 

Le  giogaie  del  lago  di  Lecco. 

effètto  (Salvin.).  USàb.  §  Lavorare  a  buon  — .  Operare 
sul  sèrio  (Bèrn.).  §  Levarsi  co  — .  Lo  stesso  che  Volare 
a  —  (Morg.  Gh.  P.).  §  Levarsi  o  Partirsi  di  —  o  da 
—.  Abbandonar  rimi)resa  (M.  V.  Cr.).  |  Non  parer  — 
[còsa  da  farsi]  (S.  Aut.).  §  Prèndersi  —  [gusto]  a,  fare 
una  còsa  (Rèd.).  §  Prètulersi  il  giòco.  Non  Smetter  più 
di  parlare  (Paul.  Gh.  P.).  §  Recare  il  —  vinto  a  partito. 
Fig.  Cimentarsi,  Metter  a  rischio  (G.  V.).  §  Recare  il 
—  vinto  a  pèrdita.  Dopo  aver  vinto,  cimentarsi  ancora 
(Pecor.).  §  Sentirsi  a  — .  Sentirsi  pronto  (D.).  §  Vedere 

il  suo  —  in  una  còsa.  Conoscer  d'  aver  vinto  (Cas.).  § 
Volare  a  — .  Degli  uccèlli  di  rapina  che  lasciati  dal 
custòde  volano  godendosi  la  libertà  (Cr.).  §  Prov.  C/ii 
d  cattivo  —  riméscola  le  carie.  Chi  è  pòvero  cerca 
mutamenti  di  còse  (Guicc).  §  Cìd  sta  a  vedere  à  due 
tanti  [o  due  parti]  del  —  (Lib.  Son.).  §  A  — .  Per  burla. 
?;  Giuochi  di  tèste.  Fèste  a  cavallo,  in  battàglie  simu- 
lite.  §  T.  mar.  —  di  vele.  Una  muta  di  vele. 
GIOCOLAMENTO,  s.m.  verb.  da  Giocolare  (Miuuc.  Gh.). 
GIOCOLARA,  s.f.  Trastullo,  Buffoua  (G.  Giùd.  T.). 
GIOCOLARE,  intr.  Prov.  La,  natura  giocola,  da  sé 

stessa  (T.).  §  Giocare,  Operare  con  effètto  (F.). 
GIOCOLARE,  s.m.  Buffone,  Giullare  (Nov.  ant.  Bin. 

Bon.  Cav.  Fièr.  T.).  §  Saltatore  (Virg.  Ug.). 
G!0(  OLARIA,  s.f.  Giuliana  (S.  Ag.  S.  Gir.  T.}. 
GIOCOLARINO,  s.m.  Giocolino  (Fr.  Jac.  Cr.). 
GIOCOLARLO,  agg.  Da  giullare  (S.  Ag.  T.). 
GIOCOLARITÀ,  s.f.  Giulleria  (Cav.  T.). 
GIOCOLA «.UENTE,  avv.  Giocosamente  (S.  Ag.  Cr.). 

GIOCOLAUO,  s.m.  Giullare  (M.  V.  Cr.). 
Gioì  OLATÒRIAMENTE,  avv.  la  ischerzo  (S.  Ag.  T.). 
GIOCOLEUIA,  s.f.  Giulleria  (Bott.  T.). 
GIOCOLINO,  s.m.  Balòcco  (Bracciol.  Gh.). 
GIOCOLO,  s.m.  Scherzo  (SS.  PP.  T.).  §  T.  mont.  pist. 

Fare  i  giocoli.  Capriòle  e  altri  atti  di  destrezza  (P.). 
GIOCOLOS AMENTE,  avv.  Giocosamente  (SS.  PP.  Cr.). 
GIOCONDARE,  intr.  Godere  la  giocondità.  Èra  pas- 

sato a  —  co'  celèsti  spiriti  (PròS.  Fior.  Lamb.  P.). 
GIOCONDÉVOLE,  agg.  Giocondo  (Cr.). 
GIOCONDEZZA,  s.f.  Giocondità  (Fr.  Giord.  Cr.). 
GIOCONDITÀ,  s.f.  Di  còse  piacévoli  al  tatto  (Creso. ). 
GIOCONDITADE  e  GIOCONDITATE ,  s.f.  Giocondità 

(G.  Giùd.  Jac.  Tòd.  Varch.  Cr.). 
GIOCONDO,  agg.  Delle  piante.  Rigoglioso  (Magai.). 
GIOCONDOSO,  agg.  Pièno  di  giocondità  (Jac.  Tod.  Ur.). 
GIOCOSAMENTE,  avv.  Con  piacere.  Avere  in  memòria, 

giocosamente  (Fièr.  Cr.). 
GIOCOSO,  agg.  Contènto  (Seal.  S.  Ag.  T.). 
GIOCULARE,  s.m.  e  anàl.  V.  Gigcolaìie  e  anàl.  (T.). 
GIOGAIA,  s.f.  Collòttola  (Rim.  buri.  T.).  §  T.  pist.  La 

pappagòrcia  (P.). 
GIOGALE,  agg.  Del  giogo  (Salvin.  T.).  §  —  nòdo 

[coniugale]  (A.). 
GIOGANA,  s.f.  T.  cont.  Giogaia  (Targ.  Lastr.  T.), 
GIOGANTE,  s.m.  Gigante  (G.  Giùd.  St.  Ug.  Av.  P.)V 
GIOGANTESSA,  s.f.  Gigantessa  (T.). 
GIOCARE,  tr.  Metter  sotto  il  giogo  (Salvin.  T.).  §  Di- 

sporre i  tralci  d'una  vite  a  giogo. 
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GIOGÀTICO,  s.m.  Quanto  si  paga  a'  contadini  che 
vanno  co'  pròpri  buoi  per  òpra  a  arar  la  tèrra. 

GIOGO,  s.m.  Arnese  di  legno  piuttòsto  curvo  attac- 
cato al  timone  o  alla  bure,  clie  si  mette  sul  còllo  o  alla 

nuca  de'  buoi  per  farli  tirare  aratro  ,  carro  o  altro.  — 
ferrato,  bastardo,  si^ezzato,  apèrto,  hmgo,  ecc.  3Ietter 
il  — .  Avvezzare  al  — .  §  Giogo.  Un  paio  di  buoi.  Tre 

gióghi  di  duoi.  §  Fig.  Servitù .  Schiavitù.  Il  —  della 
servitù  stranièra.  Liberarsi  dal  — .  Gémere  sotto  il 

— .  §Tntèla.  Gioventù  che  scòte,  non  sta  sotto  il  — .  § 

Prov.  non  com.  Beato  chi  pòrta  il  —  a  buon'ora.  Del- 
l'educazione che  dev'èsser  fatta  in  tèmpo.  %  Il  —  ma- 

ritale o  del  matrimònio.  §  T.  stòr.  Punizione  che  ve- 
niva inflitta  a  tèmpo  de'Rom.  e  consisteva  in  due  aste 

ritte  piantate  in  tèrra  e  una  per  travèrso.  I  vinti  pas- 
savano senz'armi  sotto  il  -.  §  Giogo.  Cima  di  monte. 

I  gioghi  delle  Alpi.  §  T.  poèt.  Il  giogo  di  Parnafo. 
GIÒI.4,  s.f.  Sodisfazione  intèrna  vivissima  che  traspare 

.sul  vijo.  Non  capire  in  sé  dalla  —.  La  notizia  gli  ap- 

portò gran  — .  Giòia  santa,  ̂ ji^ra,  innocènte,  inaspet- 
tata, brève,  tumultuo,sa,  frenètica,  fniif arata.  Con 

fièra  — .  Guardava  il  crànio  nemico  con  trista  — . 
Crudèle  — .  Èbbro,  Frenètico  di  — .  Guastare  la  — . 
Giòie  che  fi,niscon  in  nòie.  §  Prov.  Per  un  giorno  di 
—  se  n'd  mille  di  nòia.  §  La  S)ia  —  èra  di  star  solo. 

Lèggere  i  buoni  jioèti  è  la  mia  —.  Darsi  alla  — .  De- 
stare, Gustare,  Guastare,  Turbare  la  — .  Aprire  il 

core  alla  —.  Ferve  la  — .  Un  canto.  Un  ràggio  di—. 
L'impeto  della  — .  Giòie  della  vita,  della  paternità, 

della  famìglia.  %  iròn.  Queste  son  le  —  della  vita! 
della  famìglia  !  Di  amarezze.  §  Giòie  sante,  segrete. 
Le  segrete  —  del  pensièro,  del  beneficare.  Accògliere, 
Ricévere  con  — .  §  Fòco  e  Fòchi  di  — .  Lo  scaricare  le 
armiin  segno  di  fèsla.  §  E  anclie  Fòchi  accesi  in  segno 
di  fèsta.  §  esci.  Oh,  giòia!  Spesso  iròn.  e  parodiando 
l'esclamazione  del  linguàggio  teatrale  tràgico. 

GIÒIA,  s.f.  Piètra  preziosa  che  serve  per  ornamento, 

e  il  goièllo  in  cui  si  trova.  La  cassetta ,  L'  asticccio 
delle  giòie.  Giòie  buone,  gregge,  false,  legate  nell'oro. Una  —  incastonata  in  un  anello.  Il  mufèo.  La  sala 

delle  —.  Giòie  di  gran  valore,  jn-ègio.  §  Fig.  Di  còsa 
o  pers.  che  si  tiene  preziosa.  Libro  che  è  una  — .  Madre 

GIOG.VTA,  s.f.  V.  BOBÒLCA  (T.). 
GIOGATO,  agg.  fig.  Ben  commesso,  collegato  (Salvin. 

T.).  i  Della  vite  disposta  a  giogo  (Làur.). 
GÌOGATUUA,  s.f.  T.  cont.  Aggiogatura  (Palm.  P.) 
GIOGGIATA,  s.f.  Inèzia,  Freddura  (Sacc.  T.). 

fJlOGHETTO,  s.m.  Pèzzo  di  trave  che  esce  fuori  de' 
pilastri  de' muri  delle  case,  delle  capanne  e  sim.  (T.). 
GIÒGLIA,  s.f.  Giòia  (Guinic.  P.).  Vive  nelle  mout. 
GIOGLIATO,  agg.  T.  cont.  Logliato  (Guitt.  Cr.). 
GIOGLIO,  s.m.  T.  cont.  Lòglio  (Guitt.  Salvin.  Or.). 
GIOGO,  s.m.  —  della  vite.  La  pèrtica  travèrsa  dove 

si  lega  la  vite  (Palm.  P.).  §  Porre  a  —.  Soggiogare 
(Cliiabr.  Gh.).  §  T.  mar.  —  della  poppa  e  della  pròra. 
Due  travèrse  della  galèa,  a  poppa  e  a  pròra  (Cresc).  § 
T.  meco.  La  parte  della  bilancia  che  sostiene  i  piattèlli 
(T.).  §  T.  muS.  Pèzzo  di  legno  che  nella  hra  o  sim. 
cougiunge  le  due  parti  (Ross.).  §  Oòrpo  o  telaio  che 
racchiude  le  còrde  della  cetra  (Salvin.). 
GIOGOLARE,  agg.  Della  gola  (Salvin.  T.). 
GIOGOSO,  agg.  Cinto  di  gioghi  (Salvin.  T.). 
gioì,  s.f.  pi.  Giòie.  Le  giòi  (Z.enon.  P.). 
gioì,  s.m.  e  f.  Giòia  (I  dug.  Nann.  P.). 
GIÒIA  e  GIÒJA,  s.f.  Far  — .  Rallegrarsi  (Ditt.  St.  Bàri. 

Gh.).  §  Far  —  a  uno.  Fargli  fèsta  (St.  Bàri.  T.).  §  Me- 
nare — .  Mostrarsi  lièto  (G.  Giùd.).  §  Giòia.  Gli  òcchi 

nelle  penne  del  pavone  (Anguill.).  §  Prènder  —.  USare, 
con  dònna  (F.  P.). 
gioioso,  agg.  [tronc.  in  Gioiós  da  Bandino  Padov. 

(Nann.  P.)J.  §  Virtuoso.  Si  chiamò  cosi  per  questo  la 
Spada  di  Galasso  (Tàv.  Rit.  P.). 

GIOIRE,  intr.  prou.  (Nov.  Ant.).  Di  noi  ti  giòi  [tu 

gioisci]  (D.  T.).  §  Godere,  Possedere  (F.  P.). 

che  è  una  —.  Móglie  che  è  una  — .  Pòveri  bambini, 
sono  la  mia  giòia.  §  Iròn.  Bèlla,  Cara  —!  Di  pers.  anti- 

pàtica, seccante.  Levatemi  di  torno  quella  cara  — .  § 
Fam.  Lo  scatolino  delle  —.  Il  petto.  Se  si  guasta  lo 
scatolino  delle  giòie,  addio.  §  T.  mil.  Giòia.  Rinfòrzo 

metàllico  della  bocca  del  cannone.  Una  vòlta  c'èra  an- 
che la  —  della  culatta.  A'  cannoni  modèrni  non  fanno 

pili  la  — . GIOIALE,  agg.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Gioviale. 

Vi/o,  Caràttere,  Accogliènza  —.  Una  donnina  — .  Tanto 
carina,  gioiate  con  tutti. 
GIOMLITÀ,  s.f.  astr.  di  Gioiale. 
GIOIALONE  -  ONA,  accr.  di  Gioiale.  Un  vi/o  —  e 

simpàtico.  Anche  sost.  Un  —  simpàtico. 
GIOIELLARE,  tr.  [ind.  Gioièllo].  Ornare  di  giòie.  Più 

com.  Ingioiellare.  §  Legare  le  giòie  con  lavori  di  più 
manière. 

GIOIELLERIA,  s.f.  non  com.  Arte  di  lavorare  le  giòie 
e  La  bottega  dove  si  véndono.  —  sotto  i  pòrtici. 
GIOIELLIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  lavora,  vende  o 

tièn  bottega  di  giòie.  Uìi  ricco  — .  Fa  il  — .  Un  — 
ambulante.  Andrai  dal  —  con  quest'anello. 
GIOIELLINO,  s.m.  dira,  di  Gioièllo. 
GIOIÈLLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Giòia,  ma  più  com.  di 

quelli  che  son  isolati.  Giòia  indica  La  piètra  preziosa, 

Gioièllo  anche  Un  ornamento  d'oro  o  sim.  di  valore, 
che  non  abbia  giòie ,  piètre.  Un  aìièllo  di  brillanti  è 
U7i  — .  Gli  regalò  un  bèi  — ,  cioè  mi  diadèma  di  pèrle 
e  diamanti.  Gioièlli  preziosi.  §  Fig.  Di  pers.  eccellènte, 
amabilissima.  Questa  bambina  è  un  — .  Un  segretàrio 
die  è  un  — .  §  Lavoro  molto  pregévole.  Quadretto,  Anto- 

logia, Novellina,  Poefia,  Edizione  vero  gioièllo. 
GIOIETTA,  s.f.  dim.  di  Giòia;  di  pers. 
GIOIOSAMENTE,  avv.  da  Gioioso. 

GIOIOSO,  agg.  Pièno  di  giòia.  Ragazzina  gioiosa. 
GIOIRE,  intr.  [ina.  Gioisco,  Gioisci,  Gioisce:  Gioiamo 

0  Si  gioisce;  Gioite,  Gioiscono;  rem.  Gioii,  Gioisti, 

Gioì;  cong.  Gioisca}.  Èsser  in  giòia,  Rallegrarsi  viva- 
mente. Gioisce  a  vederti  sano.  §  sosta.nt.  Il  suo  gioire 

fu  brève.  %  pass.  Gioito.  §  agg.  Gl'istanti  gioiti. 
GIORDANO,  u.  pr.  del  fiume  di  Palestina.  §  Nome  d'un 

cane,  g  Sciòglier  — .  Sciòglier  la  lingua. 

GIOITO,  p.  pass,  di  Gioire.  E  Giuno  così  fu  gioita. 
GIOIVO,  agg.  Giulivo  (Pann.  Bagn.  Nann.  F.  P.). 
GIÒJA,  s.f.  V.  Giòia. 

GIOJARE,  intr.  Gioire- (Guitt.  D.  Guinic.  Nann.  P.).  II 
Nann.  vuole  che  vada  sotto  questa  voce  il  pron.  di  D. 

registrato  a  Gioire  (P.).  §  Giojarsi  d'imo.  Prènderne 
dilètto  (F.  P.).  §  p.  pr.  Giojante. 
GIOJELLONE,  s.m.  accr.  di  Gioièllo  (F.). 
GIOJETTA,  s.f.  dim.  di  Giòja,  gioièllo  (Cresc.  B.  T.). 
GIOJORE,  s.m.  Giòia,  Contènto  (Rim.  ant.  Cr.). 
GIOJOSO,  agg.  Rigoglioso  (Alam.  T.). 
GIOJÙeCIA  e  GIOIUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Giòia  (T.). 
GIOLADRO,  s.m.  Giullare  (Cresc.  T.). 
GIOLINO.  Per  giolino!  esci.  cont.  euf.  di  Perdio  (P.). 

GIÒLITO,  s.m.  Godimento,  Piacere.  Stare  in  —  (Rèd. 
Cr.).  È  del  cont.  (P.).  §  T.  mar.  Bastimento  in  —.  Che 
stando  fermo  oscilla  da  tutte  le  parti  (T  ). 
GIOLIVITÀ,  s.f.  Giulività  (T.). 

GIOLITO,  agg.  Giulivo  (T.).  È  del  cont.  (P.). 
GIOLLARIA,  s.f.  Arte  del  giullare  (T.j. 
GIOLLARO,  s.m.  Giullare  (Barb.  Cr.). 
GIOMÈLLA ,  s.f.  Giumèlla  (Tane.  T.).  Vive  nelle 

mont.  (P.). 
GIOMENTE,  s.m.  Giumento  (Guitt.  Nann.  P.). 
GÌOMÈTBICA,  s.f.  Geometria  (F.). 
GIONCO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (T.). 
GiÒNGERE,  intr.  [ind.  Gióngie  (Camm.  P.)].  Giùngere. 
GIÒNICO,  agg.  Jònico  (Castelv.  T.). 
GIONTO,  p.  pr.  da  Gióngere  (Barb.  Forteg.  T.  Camm.  P.). 
GIORDANO,  s.m.  Sciògliere  — .  Impazzire  (T.). 
GlORGEUI.t,  s.f.  Braveria  (Jac.  Tod.  Cr.). 
GIORGIA,  s.t.  T.  mont.  pist.   Persona  che  braca,  ri-i 
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GIORGINA,  s.f.  Dàlia.  Pianta  da  giardino. 
GIORGIO,  u.  pr.  San  — .  Viva  San  — .  La  repiiliblica 

di  Genova.  §  Il  Banco  di  San  — .  Dei  Genovesi.  §  Or- 
dine di  San  — .  Della  Giarrettièra.  §  San  — .  Anche 

L'Inghilterra.  §  Il  San  — .  Stàtua  celebre  di  Donatello. 
§  Fare  il  — .  Far  lo  gnòrri,  Far  l'indiano. 
GIORGIONESCO,  agg.  e  sost.  T.  pitt.  Del  vèneto  pit- 

tore Giorgione. 

GIORSÀCC'IO,  s.m.  pegg.  di  Giorno,  perla  condizione 
del  nòstro  ànimo.  Brutto  -  che  è  stato  per  noi  òggi. 
A  questi  giornacci. 

GIORNALÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Giornale.  Un—  ìviììo- 
store,  pettégolo. 
GIORNALE,  s.m.  Libro  o  Quadèrno  dove  si  registrano, 

appuntano  fatti,  memòrie  giornalière.  Metti  anche  que- 
sta nel  tao  — .  §  —  di  ricòrdi,  di  viàggio,  dell'assèdio, 

d'una  guèrra.  §  —  d'amministrazione  divèrso  dal  liliro 
niastro  e  dal  registro  cassa.  §  Fòglio  stampato,  per  lo 
più  quotidiano,  che  riporta  le  notìzie  del  giorno.  Gior- 

nale di  Venezia,  di  Pàdova.  §  Comprami  il  — .  Quello 
sòlito.  §  Un  —  pnr  che  sia.  |  —  di  dèstra,  di  sinistra, 

moderato,  rosso,  repubblicano,  democràtico',  deU'oppo- 
J'izione,  socialista,  anàrchico;  ufficiale,  ufficioso,  man- 

tenuto dal  Govèrno,  da  una  società:  sussidiato,  sus- 

sidiato col  fondo  de' rèttili,  g  —  della  mattina,  della 
sera,  i  —  polìtico,  letteràrio,  mèdico,  militare,  artistico, 
scientifico,  legale,  teatrale,  muficale,  delle  mode.  §  — 
quotidiano,  settimanale,  mensile,  bimensile,  bimestra- 

le, trimestrale.  §  Venditore  di  giornali,  i  —  sèrio,  fa- 
cèto, grace,  leggèro.  §  —  illustrato.  §  —  illustrato  di 

viaggi.  §  —  dei  bambini,  o  dei  fanciulli  o  pier  ragazzi. 
%  Òggi  non  esce  il  — .  Giornale  che  si  stampa  a....  § 
—  clandestino.  §  Credete  a' giornali!  esci,  quando  tro- 

viamo, e  spesso,  una  còsa  detta  da  loro  che  non  èra 
vera.  ̂   Lingua,  Stile  da  — .  Cattivo.  §  La  maldicènza 
dei  — .  §  Direttore,  Editore ,  Redattore,  Gerènte  del 
— .  Collaboratore  del,  nel  — .  §  Còpia  del  — .  Stampano 
venti  mila,  còpie  del  — .  §  Articolo  di  — ,  del  — .  Artì- 

colo di  fondo,  Asterischi,  Aijpiendici,  Rassegna,  Crò- 
naca,, Fatti  divèrsi  del  — .  §  Scrìvere  in  un  —,  un  — . 

§  Associarsi  a  un  — .  §  Il  nòstro  giornale.  §  La  quarta 
pàgina  de'  —  o  assol.  Degli  annunzi. 
GIORNALETTO  -  ixo,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giornale.  Un 

lèi  o'iornaletto.  |  T.  leg.  Giornale  delle  cancellerie. 
GIORNALETTUCCl.U'OIO,  dim.  spreg.  di  Giornaletto. 
GIOUNALIÈUE  e  GIORNALIÈRO,  agg.  D'  ogni  giorno. 

Lavoro,  Paga  — .  Esperiènza  — . 
GIORNALIÈRO  e  GIORNALIÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  lavora 

a  giornata.  I  pòveri  —  non  anno  un  pane  sicuro. 
(GIORNALINO,  s.m.  dim.  di  Giornale,  buono. 

GIORNALIS.MO,  s.m.  De' giornali  in  gén.  Lo  spìrito, 
lia  vita.  La  manièra.  Le  piaghe,  L'importanza  del  — . 
S'è  dato  al  giornali/ino. 
GIORNALISTA,  s.m.  [pi.  Criorncilisti].  Chi  scrive  nei 

giornali,  specialmente  politici.  Fa  il  — .  S' imbranca 
frai — .  È  celebre  l'epigramma  dell'Alfièri:  Dare  e  tòr 
quel  che  non  s'à,  È  unte  nuova  abilità.  Chi  dà  fama? 
I giornalisti.  Chi  diffama?  I  giornalisti.  Chi  s'infa- 

ma? I  giornalisti.  Ma  chi  sfama  i  giornalisti?  Gli 
oziosi,  ignoranti,  invidi,  tristi. 
GIORNALÌSTICO  [pi.  m.  Giornalistici],  agg.  di  Gior- 

nalista. Virili  giornalìstiche.  Pettegoleg/i  — . 
GIORNALMENTE,  avv.  Tutto  giorno,  Giorno  per  gior- 

no. Son  còse  che  si  vedono  — .  Riceve  la  paga  — .  § 
Per  ogni  giorno  è  letter.  La  luce  del  sole  ritorna  — . 

pòrta,  fa  due  facce.  È  una  di  quelle  giorge.  Fa  un  po' 
la  —,  ora!  Vièn  qua  a  far  la  —  (P.). 
GIORGIO,  n.  pr.  Fare  il  — .  Fare  il  bravo  (Varch.  Cr.). 

§  Fare  un  fantòccio  di  legne  secche  per  bruciarlo  in 
segno  di  fèsta  (Bèni.).  §  San  — .  Moneta  inglese  (F.). 
GIORNALE,  agg.  Giornalièro,  Diurno.  Recognizioni 

giornali  di  diciòtto  mesi  (Serd.  Segn.  Lamb.  Cr.  P.).  § 

Stare  in  giornale.  Vivere  giorno  per  giorno,  per  l'ap- 
punto (T.). 

GIORNALONE,  s.m.  accr.  di  Giornale ,  grande  di  for- 
mato 0  ben  fatto,  importante  per  giudizi.  La  Perseve- 

ranza è  un  giornalone. 

GIORN'AIjUCCIÀCCIO,  spreg.  di  Giornalùccio. 
GIORXALÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Giornale. 

GIORNALÌ'COLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Giornale.  Gior- 
nahìrnì/  /ihpìlisfi  e  pietrolièri. 

GIORaALI  ME,  s.m.  spreg.  non  com.  I  giornali  consi- 
derati nelle  loro  bassezze  ,  o  La  parte  più  spregévole. 

Tutto  il  —  si  scagliò  contro  quel  brav'uomo. 
GIORNANTE,  s.f.  Dònna  a  giornata.  Che  va  a  lavorare 

a  giornata  per  le  case.  §  s.m.  Nella  Compagnia  della 
Misericòrdia,  I  fratèlli  di  turno  al  servìzio. 

GIORNARÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Giorno.  E' 
n' è  passati  de'  giornarèlli.  Quando  verrà  quel  — . 
GIORNATA,  s.f.  Lo  spàzio  d'  un  giorno ,  riguardo  al 

tèmpo  ,  al  lavoro  ,  agli  avvenimenti.  Òggi  vuol  èsser 
una  brutta  — .  Bèlla  — ,  serena,  piovosa,  senza  vènto, 

splèndida,  fredda,  noiosa,  allegra.  Tutte  le  —  passano 
bène  quando  si  lavora.  Non  sanno  come  fbarcare, 
consumare,  ingannare  la  — .  §  Pèrdere  la  — .  In  òzio, 
0  con  occupazioni  sconclusionate.  §  Enf.  A  cercar  questa 

lèttera  ò  -pèrso  una  — .  S  Al  contr.  Sp)ènder  -bène  la 
0  Ut  sua  — .  A  passato  una  trista  giornata.  %  Ora  al- 
hìngano,  accorciano  le  giornate.  §  Giornate  lunghe, 

corte.  D'  estate  o  d'  inverno.  §  Giornata  festiva,  lavo- 
rativa 0  di  lavoro.  §  Tutta  quanta  la  —  o  Tutta  la 

santa  — .  Di  còsa  specialmente  lunga  e  noiosa.  Sta 

a  broìitolare,  a  seccarini  tutta....  §  Rispètto  all'umore 
delle  pers.  Òggi  è  —  cattiva,  di  nèrvi.  È  —  che  ci  si 
discorre.  %  Il  guadagno,  la  rèndita  giornalièra.  A  una 

bèlla,  — ,•  ̂ ma  magra, ,  una  bòna  — .  Quelle  son  gior- 
nate. A  la  sua  —  fissa,  sicura.  Guadagna  la  sua  — . 

Operai  che  buscano  la  sua  —  mèglio  che  tanti  im- 
piegati. Pare  che  scemino  la  — .  §  — grassa  o  non  com. 

da  ingegnèri.  Di  molto  guadagno.  §  —  pièna.  Gua- 
dagno, Incasso  complèto  in  una  giornata.  Di  teatri,  di 

imprese  e  sìm.  Òggi  è  stata  —  irìèna.  §  —  da  prìncipi. 
^  —  nera,  o  magra.  Di  digiuno.  §  Fig.  —  magra.  Di 

pòco  guadagno.  §  —  nera.  Bratta,  di  misèria,  d'umore 
tètro  per  qualche  persona.  Òggi  è  —  nera ,  non  m'in- 

quietare. §  Il  lavoro  d' un  giorno.  Qui  stanno  a  — . 
Finita  la  —,  se  ne  vanno.  Lavorare,  Pagare,  Prèn- 

dere, Chiamare  a  — .  Operai  a  —  e  a  fattura.  §  Far 
la  — .  Compier  la  giornata  lavorando  per  altri.  Quando 
anno  fatto  la  — ,  li  pagano.  Fecero  ména  —  sola. 
Un  tèrzo.  Un  quarto  di  —.  §  scherz.  Ò  fatto ,  Mi  son 

guadagnato  la  — .  §  iròn.  Quand'  abbiamo  fatto  uno 
scàpito.  Mi  s' è  rotto  V  orològio  :  ò  guadagnato  la 
—.  %  A  giornate.  Ora  sì,  ora  nò.  Stàdia,  Lavora  a 

giornate.  %  È  a  giornate.  Di  pers.  che  vària  d'  umore. 
Va  «  giornate:  c'è  de' giorni  che  è  bòno  bòna  e  dei 
giorni  che  è  cattivo  cattivo.  §  Il  cammino  che  un  uomo 
può  fare  iu  un  giorno.  In  tre  giornate  ci  si  va.  Tante 
—  di  màrcia.  %  Marciare,  Viaggiare  a,  grandi,  pìccole 
— .  Facendo  molta,  pòca  strada  in  un  giorno.  ̂   Crior- 
nata.  Battàglia  campale.  Si  trovò  in  quella  —  fa- 

tale. §  —  navale.  §  Attacccir  —,  Far  —,  Venire  a  — , 
Vincer  la  —.  §  Le  Cinque  Giornate.  Battàglie  milanesi 
contro  gli  Austr.  nel  '48.  §  Le  sètte  —  della  Crea- 

zione. Le  sètte  èpoche  in  cui  avvenne  la  creazione,  se- 
condo la  Bibbia.  Le  —  della,  Creazione  son  giornata 

di  sècoli.  §  T.  letter.  Quelle  del  Decamerone.  Novèlla 

prima  della  seconda  — .  §  Le  partizioni  di  cèrti  drammi. 
§  Èssere,  Andare,  Venire,  Prèndere  a—.  Specialm.  di 

GIORNALIERI  e  GIORNALIERO,  agg.  e  sost.  Variato 

secondo  i  giorni.  2'utte  V  òpere  degli  uomini  hanna 
del  —  (Buonarr.  Cical.  Lamb.  P.). 
GIORNARE,  intr.  Soggiornare  (F.  Camm.  21,  P.). 

(.'lORNATA  ,  s  f .  Prov.  Piccola  giornata  e  grandi 
spese  ti  condùcono  sano  al  tuo  paefe.  Pòco  lavoro  e 
buon  nutrimento;  prov.  poltrone  (T.).  §  Chi  dorme  grassa 
mattinata  ,  va  mendicando  la,  — .  §  Tèmpo  indefinito 
(Car.).  i  T.pist.  —  tòga.  Pièna  di  gran  guadagni,  gran 
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dònne  che  vìvono  andando  a  lavorare  un  giorno  in 

una  casa,  un  giorno  in  un'altra.  §  Siiàzio  da  lavorare 
in  una  giornata.  Due  —  di  terreno.  %  Poèt.  Vita,  nel 
vèrso  petrarch.  E  coni2né'  mia  —  innanzi  sera.  %  M. 
avv.  Alla  —.  Campare,  Vivere  alla  — .  Senza  darsi  pen- 

sièro del  pòi.  Vivono  alla  —,  e  son  felici.  §  Accadere. 
Avvenire,  Succèdere  e  sìm.  alla  —,  in  ̂ .  Di  còse  che 

avvengono  òggi,  tutto  giorno.  A?to  —,  In—  è  cosi:  l'a- 
micìzia si  fa  a  paròle.  8  A  giorni  come  questi.  In 

giornata  si  vende  iiòco.  §  T.  letter.  A  gran  — .  A  gran- 
dissime — .  Velocemente.  §  Bi  —  in  —.  Più  com.  Di 

giorno  in  giorno,  i  In  — .  Dentro  òggi.  In  —  vengo, 
aspettami. 

GIORNATACCIA,  s.f.  [pi.  Giornatacce],  pegg.  di  Gior- 
nata   Òggi  è  stata  una  — .  Una  —  di  nèrvi. 

(«lORlVATINA,  s.f.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Giornata. 

n'inverno  son  giornatine  di  lavoro  per  i  manovali.  § 
Che  giornatine  eh,  venti  milioni  Vanno  di  rèndita!  § 
Avrèbb'a  èssere  una  bèlla  — .' 
GIORJfATONA,  s.f.  accr.  di  Giornata,  di  lungo  lavoro 

e  guadagno. 
GIORNÈA,  s.f.  T.  stòr.  Spècie  di  vèste  antica,  e  anche 

Sòrta  di  sopravvèste  militare.  §  Affibbiarsi,  Allacciarsi, 
Infilarsi,  flèttersi  la  — .  Darsi  con  gran  prosopopèa  a 

fare  o  dire  quello  che  uno  non  sa.  S'affibbia  la  —  del 
filòsofo,  di  sapiènte.  Non  com. 
GIORNERÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Giorno.  Son 

—  questi  che  passan  prèsto. 
GIORNINO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giorno.  Son  giornini 

cosi  corti. 
GIORNO,  s.m.  Le  24  ore  che  la  Tèrra  impièga  nella 

sua  rotazione  sopra  sé  stessa,  i'  anno  à  365  giorni, 
sci  ore  e  minuti.  Fra  venti  giorni.  I  mesi  sono  di 
trenta,  trentuno  e  ventòtto  giorni.  Il  sèttimo  giorno 
della  tnalattia  è  il  deci/ivo.  Giorni  caldi,  freddi.  Fis- 

sare, Stabilire  un  —  per  fare  una  còsa.  §  Il  più  bèi  — 
della  vita.  §  Bi  li  a  qualche  giorno.  %  Il  —  à  vàrio 
principio  secondo  i  vari  pòpoli:  per  i  Romani  comin- 

ciava a  megganòtte,  per  gli  Egiziani,  Italiani  e  Boèmi 
al  tramonto;  per  i  Persiani  ed  lenir  del  sole;  p)er  gli 
Ateniesi  al  mezzogiorno.  §  Che  —  è?  Che  giorno  èra? 
Kottint.  del  mese,  della  settimana,  dell'anno.  §  I  giorni 
della  creazione.  Le  èpoche.  I  sètte  giorni  della  crea- 

zione pòsson  èssere  settemila  anni.  ̂   Il  —  del  giudi- 
zio o  II  gran  — .  Quello  in  cni  gli  uomini,  secondo  la 

credènza  cristiana,  dèvon  èsser  giudicati.  §  Fig.  Il 
giorno  che  si  deve  pagare  il  fio  delle  colpe.  0  che  non 
deve  venire  per  loro  il  —  del  giudìzio?  §  —  del  Si- 

gnore. T.  eccl.  La  doménica.  §  T.  stòr.  Cento  Giorni. 

Quelli  che  Napoleone  stette  all' ìSola  dell' Elba.  Bopo 
i.  Prima  dei....  §  Fig.  Tèmpo.  I  giorni  gloriosi  d'  un 
pòpolo.  §  — fasti,  nefasti,  vittoriosi,  felici.  %  — solare, 
naturale.  %  È,  Non  è  entrata  ne'  quccr anta— .JìiAònxi'A 
che  à  partorito  essendo  i  quaranta  giorni  che  succèdono 

di  grand'  importanza  per  la  salute.  §  L' idrofobia  si 
manifèsta  al  quarantèjimo  — .  §  Prov.  Ogni  —  ne 
passa  uno ,  e  ci  s' aggiunge  anche  e  passa  il  mèglio. 
Piano  piano  si  passa  la  vita.  §  Chi  à  un  —  di  bène  non 
può  dire  d' èssere  stato  male  tutto  l'anno,  l  II  tèmpo 
che  il  sole  sta  sul  nòstro  emisfèro.  Il  —  e  la  nòtte  si 
alternano.  Il  —  lavora,  e  la  nòtte  ripòsa.  Nel  più  caldo 
del  — .  La  pili  calda  parte  del  — .  §  —  mèdio.  Venti- 
nuattr'  ore  precise ,  alla  misura  d'  un  cronòmetro.  §  — 

siderale.  Il  tèmpo  impiegato  da  una  stella  nel  giro  ap- 
parènte intorno  alla  tèrra.  §  La  sera  dello  stesso  giorno, 

di  quel  giorno.  §  Il  santo  del  — .  Che  corre.  §  Fig.  I 
santi  del  — .  Le  pers.  che  comandano  òggi ,  che  sono 
in  àuge.  §  Così  I  gusti  del  — .  Le  wi'ìde  del  — .  1  libri 
del  — .  §  Allungano,  Accorciano  i  ̂ .  §  —  lunghi, 
corti:  eguali  alle  nòtti.  Ècco  il  — .  Viene,  Nasce 
Spunta,  Tramonta  il  — .  È  — .  È  —  alto;  —  fatto;  — 
da  un  pèzzo.  Che  il  sole  è  già  alto.  §  Allo  spuntare. 
Al  tramontar  del  —.  %  Avanti  —.  §  Prima  di  — .  § 
Ap)pena  giorno.  Appena,  giorno,  si  lèva.  Giorno  o 
non  giorno,  alle  cinque  si  lèva.  §  Prov.  Il  bon  giorno 
si  conosce  da  mattina.  Si  argomenta  sòlitamente  dal 
princìpio  come  le  còse  vanno  a  finire.  §  Prov.  Ogni  no- 

vità dura  tre  giorni.  §  La  granata  nova  spazza  ben  tre 
giorni.  Di  persone  clie  i  primi  giorni  in  un  ufficio  son 
sèmpre  diligènti,  g  Tre  giorìii  con  òggi.  Di  còsa  che  dura 
pòco.  Camperà  tre  giorni  con  òggi.  %  Còsa  più  chiara 
della  luce  del  — .  Chiarissima.  §  Giorno  di. ..  Accennando 
r  occupazione ,  il  mòdo  come  si  passa  contrassegnato 

dall'avvenimento.  Giorni  di  fèsta,  di  lavoro,  d'udiènza, 
di  ricevimento,  di  vi/ita,  di  scuola,  di  vacanza,  di 

baldòria,  delle  nózze,  di  fatica,  di  giòia,  d'allegrezza, 
di  dolore ,  di  scàndalo  ,  di  fèbbre  ,  di  penitènza ,  di 

qiiaréfima,  di  carnevale,  di  scialo,  d'allegria.  Giorni 
allegri.  —  di  grandi  sciagiore,  di  gran  responsabilità. 
§  —  fatale,  terribile.  Un  giorno  che  non  si  vorrebbe 
che  venisse.  Un  —  infame.  §  Fu  un  gran  —  quello 
pier  noi.  Ottimo,  pèssimo.  §  —  onomàstico  della  mam- 

ma. È  il  — anniversàrio  della  sua,  mòrte,  del  suo 
matrimònio.  S  —  natalizio.  §  —  di  lunedi,  di  do- 

ménica. Spesso  si  sottint.  L'  anniversàrio  ,  il  natali- 
zio, ecc.  Il  Natale  quest'anno  viene  in  —  di  venerdì. 

§  Il  —  dello  Statuto,  delle  Céneri.  §  I  giorni  del  bi- 
fogno.  §11  —  del  pericolo.  Che  il  pericolo  ci  minàccia. 
Se  venga  il  —  del  pericolo  per  la,  pàtria  faremo  il 
nòstro  dovere,  s  Si  disperava  che  sorgesse  un  tal  — . 
§  JZ  —  del  ]}erlcolo  i  falsi  amici  sfumano.  §  Le  ore 
dal  mezzogiorno  al  tramonto.  Contrapp.  a  Mattina  e  a 
Sera.  Il  —  non  posso,  verrò  la  sera.  Bomani  il  —  ti 
aspìétto.  Ièri  il  —  èra  a  spasso.  §  —  civile.  Da  una 
megjauòtte  all'  altra.  §  —  zìtile.  Ogni  giorno  che  pre- 

cède quello  in  cui  un  atto  è  definitivo.  Le  cambiali 

vanno  pagate  alla  scadènza  o  il — telile;  dopo  vanno 
in  protèsto.  §  Giorno  speso  bène  al  suo  vero  scopo.  § 
—  crìtici.  Nelle  malattie,  Quelli  che  segnano  il  culmine 
e  decidono  della  vita  o  della  mòrte.  §  Giorni  d'affari, 
di  grandi  affari,  di  lavoro.  |  Giorni  magri.  Assegnati 
al  digiuno  dalla  Chièda  cattòlica.  |  Giorni  neri  o  tutti 

neri.  D' intero  digiuno.  Non  com.  §  Fig.  Quelli  di- 

sgraziati, di  gran  bisogno.  Tu  non  2}ènsi,  ragazzo,  a'  — 
neri,  e  spèndi  a  rotta  di  còllo.  §  Quelli  di  cattiv'umore. 
Òggi  è  —  nero.  À  i  suoi  —  neri.  §  Giorni  santi.  Quelli 
solènni  per  la  ChièSa  e  specialmente  Gli  viltimi  quattro 

della  settimana  santa.  §  Bon  — ,  Felice  —  .'  Augùrio 
della  mattina,  a  chi  si  lèva  o  s'incontra.  Vai  a  dare 
il  bon  —  alla  nònna.  Corri  a  dare  il  bon  —  al  babbo. 

Non  dà  neanche  il....  §  Bon  giorn'a  lèi.  §  Bon  gior- 
no. E  aggiungono  Non  si  scambia  a  dir  bon  giorno, 

quando  il  tèmpo  è  bèllo.  §  Mille  anni  di  giorni  lièti. 
§  Bon  giorno  signoria.  Felice  —  signoria.  Lo  dice  la 

gènte  del  pòpolo  a'  signori ,  i  servitori  a'  padroni.  § 
Iròn.  Bon  giorno  signoria!   A  chi  fa  vista  di  non  ve. 

fèste,  lusso,  ecc.  Che  pranzo!  òggi  è  stata  —  tòga  (P.). 
§  Prov.  Bèi  discorso  accorcia  — .  §  Del  tèmpo.  Belle 
cere  (La  candelòra)  la  — ,  ti  dimostra  la  vernata.  §A 
giornate.  Velocemente  (M.  V.  Dav.  Cr.).  §  A  —  cèrta 
0  incèrta.  A  giorno  fìsso  o  nò  (Pallav.).  §  Fare  —  in 
un  luogo  [Farci,  Passarci  la]  (Salvin.).  §  Alla  — .  In 
giorno,  In  grado  (Gal.  Lètt.  P.). 
GIOBNATARE,  intr.  Consumar  la  giornata  in  còse 

vane  (F.). 
GIORN.VrÈLLA,  s.f.  Giornatina  (Bèmb.  Fólg.). 
GIORNÈA,  s.f.  Ornamento  reale.    §   Paròla  ingiuriosa 

(Varch.  T.).  §  Lucco,  Vèste  curiale  (Min.  Malm.).  §  Af- 
fibbiarsi la  —  d'  (avvocato  o  eh  notaio  (Giust.  P.).  § 

Alla,  —  d'oggi.  Al  giorno  d'oggi  (T.  Rit.  P). 
GIORNEARE,  intr.  Pèrder  il  giorno  in  ciarle  (T.). 
GIORNELLETTO,  s.m.  dim.  di  Giornèllo  (F.)., 

GIORNÈLLO ,  s.m.  T.  sen.  e  pist.  Spècie  di  trògolo 

per  portare  sulla  spalla  la  calcina  iP.).  L'uSò  il  Salvin. GIORNEONE,  s.m.  Bighellone  (Don.  T.). 
GIORNO,  s.m.  La  parte  dove  nasce  il  sole.  Andò  contro 

il  —  (A.  T.).  Nelle  mont.  Voltarsi  dalla  parte  del  — 
(P.).  §  D'altro  pianeta.  Giorni  gioviali  (T.).  §  Luce  (A. 
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derci  o  non  fa  con  noi  il  doveroso  saluto.  §  Bon  —  e 

hnn  anno.  Saluto  del  capo  d'anno.  §  Boìi  —  e  hon  anno 
con  tutti,  ma,  amicìzia  con  pòchi.  «  Sèi  tu  amico  di  quel 
tale?  »  «  Amico  in  quantuon.  Bon  —  e  ben  anno,  e 
basta.  »  ̂   Il  —  di  ièri,  di  domani.  Ièri,  domani,  ripor- 

tandosi a  date  che  ricórrono.  Nel  —  di  ièri  dièci  anni 
sono  andai  a  Roma.  Nel  —  di  domani  ci  si  spofò.  § 

Cosi  11  —  d'oggi.  Il  —  d'oggi  è  solènne  per  V Italia: 
ricorre  V  anniversàrio  della  battàglia  di  Solferino.  § 

Di  tèmpo  in  gèn.  A'  wiiéi  giorni.  In  vita  mia.  A'  miei 
giorni  ne  ò  viste  delle  bèlle.  §  Al  fin  de'—  miei.  AI 
fin  della  vita.  §  Prov.  Ora  che  son  al  fin  de'  —  miei, 
Ilòia  Sansón  con  tutti  i  Filistèi.  §  Questi  pòchi  — . 
Questi  quattro  —  [sottint.  elicmi  rimangono].  Di  chi 
si  sente  vicino  alla  tomba.  A  detto  che  questi  quattro 
—  li  vuol  passare  senza  molèstie.  §  0  accennando  alla 

brevità  della  vita.  Sentite,  per  questi  pòchi  —  che  s'd 
a  star  di  qua  mette  conto  operar  male  jìcr  arricchire? 

%  Mai  de'  [o  da']  miei  — .  Mai ,  in  vita  mia.  Mai  de' 
miei  —  mi  sarei  aspettato  questa!  §  Di  giorni.  Af- 

fare, Còsa  di  — .  Che  termina  prèsto.  Questo  Ministèro 
è  còsa  di  — .  Glie  li  pirèsti,  è  affdr  di  — .  §  J  suoi  — 
son  contati.  Di  persona,  di  còsa  spacciata,  che  deve 

prèsto  sparire.  %  Son  —  [sottint.  vari].  Son  giorni  che  lo 
vidi.  Più  com.  Giorni  sono  lo  vidi.  §  Così  L'altro  — . 
L'altro  —  glie  lo  dissi.  §  Gli  è  un  — .'  Molto  tèmpo 
indiètro.  «  Ti  ricòrdi  quando  s'andò  et  Parigi?  »  «  Gli 
è  un  —!»  §  In  un — .  In  pòco  tèmpo.  Credon  di  poter 
far  tante  còse  in  un  — .  Prov.  Roma  [o  II  mondo]  non 
fu  fatta  in  un  — .  Dièci  anni  e  mi  pare  nn  — .  g  Dei 
giorni  o  Giorni  e  Giorni.  Non  tanto  pòco.  A  far  que- 

sti spògli  ci  vòglion....  §  Tèmpo  indeterminato.  Verrà 
—  che  tu  mi  rammenterai.  Venne  quel  —  die  si  penti. 
§  esci.  Di  desidèrio.  Qucmdo  verrà  quel  — .'  §  Il  mio. 
Il  suo  — .  Fortunato,  buono,  della  giustizia.  §  Verrà  il 
nòstro  —.  §  Quel  — .  Quello  della  mòrte.  Quel  —  arriva 
per  tutti.  §  Un  — .  Di  tèmpo  passato  o  futuro,  Una 
vòlta.  Un  —  mi  trova,  e  mi  fa  mille  carezze,  un  altro 
tira  di  lungo.  Un  — ,  ma  è  tanto  tèmpo  ,  V  incontrai 
a  Parigi.  Un  —  staremo  insième  qualche  ora.  Un  — 
se  ne  pentirà.  §  Un  —  o  due  o  In  due  o  tre  giorni. 
Di  còsa  che  non  pòrta  relativamente  gran  lavoro.  In 
un  —  o  due  tu  lo  finisci.  Quattro  giorni  al  pìiil.  §  0 
tèmpo  lungo ,  relativamente.  Quel  che  un  altro  fa  in 

un'ora,  a  lui  non  gli  basta  un  — .  §  Prov.  Il  ben  d'un 
anno  se  ne  va  in  un  — .  §  Un  bèi  — .  Parlando  d' av- 

venimenti che  anno  del  curioso  ,  dell'  inaspettato.  Un 
bèi  —  lo  trovai  fuori  vestito  da  dònna.  Un  bèi  — 

pìglio  il  trentuno,  e  me  ne  vò.  §  Anche  Un  —  o  l'altro. 
Un  —  0  l'altro,  che  legnate!  §  A  — .  Illuminato  a  — . 
D'illuminazione  solènne,  ne'  teatri.  Stasera  beneficiata 
del  primo  attore,  e  teatro....  §  Legato  a  — .  Di  brillante 
legato  con  le  due  facce  vijibili.  §  Punto  o  Impuntura 

a  —.  Impuntura  che  si  fa  levando  all'orlo  d'un  panno, 
d'  una  tela  alcune  fila  di  travèrso  e  ripigliando  quelle 
per  lo  lungo  coU'ago  sicché  si  formino  dei  bucoliui  co- 
m'una  spècie  di  ricamo.  Molti  lavori  fini  si  fanno  a... 
§  Chiìtdere ,  Finire  i  suoi  —,  Morire.  Chi  vive  bène, 
finisce  bène  i  stioi  — .  §  Èsser  a  —  o  al  —  d'un  fatto. 
Averne  cognizione  in  tutto  il  suo  andamento.  Non  è 

pilo  al  —  colla  polìtica,  colla  letteratura.  È  a  —  di 
ogni  còsa,  di  tutto.  §  Cosi  Slèttere  uno  a  — .  Informarlo. 

g  Fare  e  Farsi  — .  Principiare  il  giorno ,  Levarsi  del 

Tass.  Anguill.  Cliiabr.).  §  Nomi  de' giorni.  Giorni  in- 
tercalari, bifèsti,  solstiziali ,  equinoziali,  caniciilari, 

fèsti  [festivi],  profèsti  [feriali]  (T.).  §  Giorni  alciòni. 
Cosi  gli  ant.  Un  tèmpo  di  pace  e  di  tranquillità  (L.  P.). 

§  In  sul  dì  del  segii.ènte  —  [All'alba  del]  (B.).  §  —  grande. 
T.  mont.  [alto]  (Tigr.).  §  Anni.  Fratèllo  che  èra  di  meno 
—  (M.  V.).  J5  Fièno  di  giorni.  Chi  à  vissuto  molto  vècchio 
(T.).  §  Prov.  Amici  di  buon  —  [di  cappèllo].  §  Giorno 
bianco  [fàusto]  (Bart.).  %  —  juridico  [non  feriato].  §  — 
degli  òcchi.  11  tàglio  (Cin,).  §  Fare  del  rèsto  de'  suoi 
aiorni.  V.  RÈSTO  (.GIk  P.)-  *§  Di  molli  giorni  [Per]  (Del 

[  sole.  Ora  comincia  a  farsi  —  prèsto,  g  Al  fare  o  Sui 
fare  del  — .  Prendete  l'  abiti'tdine  di  levarvi  sul  fare 

j  del  — .  §  Fare  di  nòtte  — .  Star  su  la  nòtte  al  giòco, 
1  al  lavoro  o  in  stravizi  e  dormir  di  giorno.  TrisV  a 

!  quello  che  fa  sèmpre....  Alle  fèste  da  ballo  bij'ogna, 
fare  di  nòtte  —.  §  Così  Fare  di  —  nòtte.  Clii  dorme  la 
più  gran  parte  del  giorno.  §  Non  avere  tutti  i  suoi  — 

0  Mancare  a  uno  qualche  — .  Èssere  scemo ,  un  po' 
matto.  A  chi  ci  fa  proposte  strane,  ridìcole.  Credo  che 

tu  non  abbia....  §  Parere  un  —.  Quando  tanto  tèmpo 
da  una  còsa  è  passato  in  un  momento.  Pare  nn  — 

che  s'  andò  a  Roinct.  §  3Iill'  anni  son  un  —  -per  V  e- 
ternità  §  Vita  d'un  — .  Goder  la  vita  d'un  — .  §  Pa- 

rere il  —  del  giudìzio.  Di  grande  scompìglio.  Ci  pta- 
reva  il  —  del  giudìzio.  §  Riméttere  uno  in  —  o  in 

hòn  — .  Riiidenni^jarlo  o  Rimétterlo  ne' suoi  diritti.  Se 
avete  soffèrto  de' danni ,  vi....  Non  com.  §  Riméttersi 
^n  —  0  in  piari.  Sistemare  le  sue  partite  o  i  suoi  lavori, 
e  arrivare  al  punto  dove  si  deve.  I  gióvani  che  non 
anno  studiato  qualche  mese,  penano  pòi  a  riméttersi 

in  —.  §  Èssere,  Stare,  Méttersi  in  —  d'una  còsa,  d'uno 
stùdio.  Procurarsene  tutte  le  notìzie,  via  via  che  escono, 
e  mantenersi  bène  informato.  Chi  non  sta  in  —  colla 

sciènza,  co'  suoi  studi  è  qua/i  come  non  avesse  stu- 
diato inai.  §  Stare  in  —.  Non  lasciar  nulla  d'arretrato 

nelle  sue  occupazioni.  §  Tenere  in  —.  Informare  di 
contìnuo.  C  è  tm  giornale  che  ci  tenga  in  —  di  tutto 
il  movimento  letteràrio  europèo?  %  Tenere  in  —  la, 

scrittura,  il  giornale,  i  libri  d'  amministrazione.  la 
pièna  règola  fino  all'ultime  spese.  §  rifl.  Tenetevi  in  — . 
§  Vedere  la  luce  del  —.  Nàscere.  Così  Uscire  alla  luce 
del  —.  Di  libri.  Veder  la  luce.  §  Avverb.  A  giorni. 
Fra  pòchi  giorni.  A  —  aspètto  la  lèttera.  §  A  inter- 

valli non  regolari.  A  giorni  è  quièto,  ripòsa,  a  giorni 
è  furioso.  A  —  fanno  im  buon  incasso,  a  giorni  nulla. 
%  È  a  giorni.  Di  vàrio  umore  e  salute.  È  a  giorni  :  a 
un  tratto  si  direbbe  che  guarisce,  a  un  tratto  si  pèrde 
ogni  speranza.  §  In  questi  — .  In  questi  gior  i  .  i 
confufione,  di  trambusto.  §  Pòchigiornifa  o  Frapòchi 
giorni  e  Dentro  pòchi  giorni.  In  questi  giorni  tornate, 
accomoderemo  i  conti.  §  In  questi  —  vedrò  di  parlar- 

gliene. In  questi  —  glie  lo  raccontai.  §  A  questi  — .  Ora, 
In  questo  tèmpo.  A  questi  —  non  si  fa  più  vedere.  § 
Anche  per  Pòco  fa.  Lo  vidi  di  questi  giorni.  §Di  giorni 
critici.  A  questi —  le  còse  non  vanno  tròppo  bène.%  Uno 
di  questi  — .  Fra  i  più  pròssimi,  passati  o  futuri,  senza 
poter  dir  quale.  Un  di  questi  giorni  farò  quell'artìcolo. 
Un  di  questi  giorni  gli  mandai  que'  libri.  §  A'  miei, 
tuoi,  nòstri  —.  In  gioventù,  o  nel  tèmpo  felice.  A'  suoi 
giorni,  aver  visto  che  giovinòtto :  ballava  sur  u,u 

quattrino.  §  A'  giorni  [o  al  giorno]  d'  òggi.  Al  tèmpo 
presènte.  Al  giorno  d'oggi  i  gióvani  pensano  a  farsi 
UNA  POSIZIONE.  §  Agiorno.  All'alba.  A  giorno  si  parte. 
%  Andare  a  giorno.  Di  lavoro  che  consuma  tutta  o 
gran  parte  della  nòtte.  Stasera  non  si  finisce  piti;  si 
va  a  — .  §  Di  còsa  che  va  per  le  lunghe.  Questa  legge 

l'approveranno?  È  lon  affare  che  va  a—.  %  All'ordine 
del  — .  Alla  Càmera,  in  un'assemblèa,  società.  Gli  ar- 

gomenti da  trattarsi  in  quel  giorno.  Mettete  questo 

all'ordine  del  —.  Ordine  del  —  della  tal  seduta.  §  Per 
est.  All'ordine  del  — .  Necessario.  Libri  che  per  me  son 
sèmpre....  §  D'un  — .  Fatto  d'un  giorno.  Prov.  Pan  di 
un  —  e  vin  d'un  anno,  i  iròn.  E  sai,  è  una  stòria  di 

Gov.  Regn.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Fare  il  —  [Combàttere] 
(Malesp.).  §  T.  pist.  Fare  una  còsa  di—  [prèsto]  (Marc. 
P.).  §  Non  interméttere  il  —  né  la  nòtte.  Camminar 
giorno  e  nòtte.  §  Fra  pòchi  glorili  pòi.  Pòchi  giorni 

dopo  (GiambuU.  Pucciant.  P.).  §  Il  bon  —  t' incapjd 
[ti  còlga,  augùrio]  (Sacch.  Lett.  Ginn.  P.).  g  All'abbassar 
dei  — .  Al  calar  del  sole  (Nov.  ant.  Cr.).  §  A  tutti  i  —, 

avverb.  Sèmpre.  §  Neil'  aprir  del  —  (Bèmb.)  o  Sul 
romper  del  —  (Filic).  Allo  spuntar  del  sole.  §  Ogni 
—  passa  un  —■  Ogni  giorno  ne  passa  uno  (Gal.).  §  Ve- 

der giorno   [chiaro,  in  una  còsa]  (Car.  Gh.  P.).  §  Un. 
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iin—!  §  Non  è  d'un  — .  Di  còsa  vècchia.  §  Di  — .  Lungo 

il  giorno,  prima  di  sera.  Son  lavori  da  farsi  di  — .  §  Prov- 

non  eom.  Ó^J-ra  di  nòtte,  vergogna  di  — .  Perché  non  può 

riuscir  bène.  §  Prov.  Non  si  fa  còsa  di  nòtte  che  non 

si  risappia  di  — .  §  Pare  di  — .  Dove  c'è  un  bèi  lume di  luna  o  bèlla  illuminazione.  Per  il  carnevale  nel  corso 

ci  pareva  di  — .  §  Di  bèi  — .  Di  chiaro  — .  Di  pièno 
— .  In  pièno  —.  Quando  tutti  potevan  vedere  in  un 

paeie,  in  una  città.  Furto,  Ucci/ione  commessa  in  pièno 

—.  i  Di  —  in  — ,  0  Giorno  per  — .  Ogni  giorno  che 

viene  ,  senza  pensare  o  poter  pensare  al  successivo. 

Campano  —  per  — .  Vanno  avanti  di  —  in  —  come 

possono  mèglio.  %  Di  —  in  — .  Di  còsa  pròssima  a  ac- 

cadere e  sperata  lèntamente  o  temuta.  Di  —  in  giorno 

pòsson  vederlo  sxnrare.  Di....  s'aspetta  che  si  dimetta. 
§  Còse  del  giorno.  Che  avvengono  alla  giornata.  Star 

sulle  còse  del  —.  Parlar  delle...  §  Da  un  —  all'altro. 

Di  eòsa  preveduta,  ma  che  à  l'aria  di  capitare  improv- 
visa, di  scatto.  Da  un....  può  èssere  licenziato,  i  E  in 

_  iìi  —  per  partorire.  Di  parto  vicinissimo.  §  E  anche 
Tutti  i  giorni  son  suoi.  §  Questa  giubba  non  la  devi 
metter  a  tutti  i  — .  §  Tutti  i  giorni  non  è  festa.  Non 
dovete  creder  che  si  ripète  una  còsa  buona  a  vòstro 

piacere.  §  Fra  giorno.  Dalla  mattina  alla  sera  in 
nessuna  ora.  Fra  giorno  non  prènde  cibo.  §  Oppure  A 

qualche  ora.  Fra  —  riposa  U7i  pòco.  Fra  —  guardate 
di  trovare  un'  ora  pjer  me.  §  Giorno  e  nòtte.  Di  con- 

tìnuo. Sospira  —  e  nòtte  per  quel  figliolo,  §  Ci  corre 
quanto  dal  —  alla  nòtte.  Di  due  còse  o  persone  che  non 
si  somigliano  punto.  §  Giorno  ,  contr.  a  Nòtte.  È  — .' 
La  mattina  quando  albeggia.  Levati  che  è  — -.  Non  è 
ancora  — .  %  È  ancora  — .  La  sera,  quando  ci  si  vede 
ancora.  §  Òggi  a  òtto  o  quìndici  giorni,  e  ellitt.  Òggi 

a  òtto,  Òggi  a  quìndici.  Lo  stesso  che  Tra  òtto  o  quin- 
dici giorni  a  cominciare  da  òggi.  Oppure  òtto  o  quin- 
dici giorni  la.  Òggi  a  òtto  spiegai  questo  canto.  Così 

Òggi  a  un  mese,  a  un  anno.  §  L' altro  giorno,  ler 
l'altro  0  quest'altro,  o  Qualche- giorno  addiètro.  §  Tutto 
il  —  0  tutt'i  giorni  o  enfat.  Tutto  il  santo  — .  Tzotti 
i  giorni  che  Dio  mette  in  tèrra.  Tutto  il  —  quant'  è 
lungo.  Tutto  il  —  qìiant'  è  lungo  è  al  giòco.  §  Ogni 
—  viene  da  noi.  Ellitt.  Ogni  —  la  stessa  stòria,  la 
stessa  minestra,  la  stessa  lungagnata.  Tutti  i  giorni 
che  si  lèva,  questa  nvùfica.  §  Per  uno, due,  &q.(ì.  giorni. 
Per  una,  due,  ecc.  giornate  sole.  Per  un  —  te  li  prèsto, 
di  pili  non  posso.  Per  ciuanti  giorni?  §  Prov.  Bellezze 
per  un  —  e  bontà  per  sèmpre.  Delle  dònne:  quelle  bèlle 
solamente  si  vòglion  per  pòco.  §  Al  giorno  o  II  giorno. 

Tutti  i  giorni,  di  séguito.  Guadagna  \m  franco  al  — . 
À  mille  lire  il  — .  §  Il  — .  Nel  giorno.  Nacque  il  —  di 
Natale.  §  aggett.  Da  tutti  i  giorni.  Usuale,  da  portarsi 
tutti  i  giorni.  Un  vestito  da  tutti  i  — .  §  aggett.  Da 
giorno.  Che  si  pòrta  di  giorno.  Cìiffie  da  — .  Camìcia 

—  nominato,  o  posto.  Un  dato  giorno  (Din.  Corap.  Gh- 
P.).    §   Prov.  mont.    Tanti  galli   non  vièn  mai  -— .  V. 

Gallo.  Usàb.  (P.).  §  T.  mont.  Giorno  d'affare.  Di  lavoro 
(P.).  §  E  così  aggett.  Vestito  coipanni  dei  giorni  d'affare 
0  più  com.  da  tutti  i  giorni.  Contr.  che  dalle  fèste.  § 

Fig.  Vestito  da  giorno  d'affare.  Di  pers.  in  còllera,  che 
à  vàglia   di  trattar  colle  brusche.    §  Vestirsi  da  ogni 
giorno.   Diventar   brusco ,   Prènder   manière   brusche. 

.  Crede  di  corbellarmi,  ma  se  mi  vesto  da  ogni  giorno, 
glie  lo  farò  veder  io!  (P.).  §  Giorno.  Giornata  campale(F.). 

«lO.SAN.V,  s.f.  T.  mar.  Riflusso  del  mare  (T.). 
GIO.SO,  avv.  Giufo,  Giù  (Barber.  Cr.). 
G1ÒST.V,  s.f.  Giòstra  (Jac.  Tod.  Guitt.  Boiard.  Naun. 

P.).  §  Andar  in  —  [in  giro]  (Tàuc.  Nann.  P.). 
GIÒSTRA,  s.f.  Fatto  d'arme,  Scaramùccia  (D.  Gentil. 

Cr.).  §  Tener  —  imo  a  due.  Tener  tèsta  (T.).  §  Andar 
cogli  àsini  alla  giòstra.  Far  sèria  un'impresa  ridicola 
(Gentil.).  §  Quintana.  §  Burla,  Inganno  (Varch.  Bèru. 
Fir.).  Così  Fare  una  —  a  tino  (Lasc.  Cecch.). 
GIOSTR-IKE,  intr.  —  col  diàvolo  in  agonia.  Morir 

disperato  (Forteg.  T.).  §  Giostrare,  equìv.  (Mach.).  ̂   tr. 

da  giorno  e  da  nòtte.  §  Giorno.  Titolo  del  poemetco 
del  Parini. 

GI0.S.4PÀT,   GIOSAFATTE  e  pop.  GIOSAFFATTE,   n. 
pr.  d'una  valletta  vicino  a  Gerusalemme.  §  La  valle  di 
— .  Nella  valle  di  — .  In  quell'altro  mondo.  Il  giorno 
del  giudìzio.  §  Ci  rivedremo  nella....  Ai  prepotènti,  ai 
persecutori  che  non  sappiamo  domare  di  qua.  §  Pagare 

tino  fo  i  débiti^  nella....  Non  li  pagar  mai.  §  Giofaf- 
fatte,  n.  pr.  d'uomo  e  nelle  mont.  accoro.  Fatte. 
GIÒSTRA,  s.f.  T.  stòr.  cavali.  Combattimento  pùbblico 

di  due  cavalièri,  colla  lància,  per  scavalcarsi.  Correr 
la  — .  Cavallo  da  — .  Aspettava  che  fosse  apèrta  la 
giòstra.  §  Far  la  — .  Rigirare  intorno  a  un  luogo.  Sta 
là  a  far  la  — .  Fa  la  —  alla  casa  della  sua  dama.  § 
Giòstra.  Divertimento  teatrale  uSato  nelle  montagne, 
nel  quale  giovinòtti  vestiti  da  guerrièri  antichi  cantano 
la  loro  parte,  e  si  combàttono  con  sciàbole  di  legno. 
Cantare  la —.Andare  alla  — .  §  Anche  lo  stesso  com- 

ponimento in  vèrsi  ottonari  che  cantano.  §  Giòstra. 
Divertimento  dei  ragazzi  sulle  pùbbliche  piazze,  che 

per  mègjo  d'un  meccanismo  girano  su  leoni,  cavalli  di 
legno  e  sìm.  Andare  stilla  giòstra.  Anche  CarosèlI;0. 
GIOSTRARE,  intr.  Fare,  Correr  la  giòstra.  Non  com. 

§  Prov.  non  com.  Chi  sta  da  sé  [o  discòsto]  non  vuol 
— .  §  Fig.  Contrastare.  Io  non  giostro  con  voi.  I  miei 
pensièri  giostrano  tra  loro.  §  Rigirare,  Andar  da  qua 
e  da  là  inutilmente.  È  una  giornata  che  mi  fanno  — . 
g  A  gongo.  Senza  far  nulla.  Giostrano  tutta  la  nòtte 
questi  scioperati. 
GIOSTRATORE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  faceva  la  giòstra.  § 

Chi  fa  la  giòstra  nelle  mont.  Di  dove  sono  i  giostra- tori? 

GIOSTRONE  -  oisA,  agg.  e  sost.  Chi  giòstra  in  qua  e 
là.  Gran  giostrona  di  figliòla.  §  avv.  Giostroni.  An- 

dare, Èsser  giostroni  o  a  — .  Giostrare,  Girare,  Stare 
a  gongo.  È  sèmpre....  Lo  trovò  sèmpre  —  ̂ jer  la  città. 
GIOTTO,  n.  pr.  del  famoso  pittore.  §  Fare  un  O  come 

— .  Delineare  un  circolo  giusto  con  mano  sicura.  §  Tondo 

come  0  Pili  tondo  che  l'O  di  — .  D' omo  di  tèsta  dura, 
bonaccione,  che  crede  tutto.  Questo  figliolo  ó  pi\i.... 
GIOVAMENTO,  s.m.  Il  giovare.  Utilità  che  si  ottiene 

da  qualche  rimèdio.  S'è  provato  a  dargli  quella  me- 
dicina, ma  non  s'è  ottenuto  nessìm  —.  Di  questo  cam- 

biamento il  paefe  non  risentirà  gran  — .  Il  gastigo 
non  à  portato  — .  §  Vantàggio  ,  Còmodo.  Tener  da 
j)arte  qualclie  sòldo.  Aver  un  buon  amico  fa  sèmpre 
— .  I  Prov.  non  com.  Impedimento  è  — .  Perché  aguzza 
la  mente. 

GIOVAN.A(;CIO ,  pegg.  di  Gióvane.  Più  com.  Giovi- 
nastro. 
GIOVINASTRO,  s.m.  Giovine  scapato,  cattivo. 
GIÓVANE  e  GIOVINE  [ma  al  pi.  non  com.  Gióvani; 

trono,  in  poeSia  in  Giovan  e  Gioviti.  Giovin  signore; 

—  uno.  Ingannarlo  (Varch.  Lasc).  §  Fig.  Perseguitarlo 
maligiuuueute  (Menj.  Gh.  Lainb.  P.).  §  Combàttere.  — 
la  libertà  (Chiabr.).  §  Arrivare  (Morg.).  §  Ferire  (F.  P.). 

§  —  coìi  r  arme  d'Achille.  Persuadersi  d'  èsser  pròde, 
coll'arme  d'un  gran  capitano  (Serd.  F.  P.).  §recìpr.  Bat- 

tersi. Si  giostrano  insième  (G.  Giùd.  T.). 

GIOSTRATO,  agg.  Carne  —  [rifatta]  (Gh.  P.).  §  Tener 

—  uno.  Spiare,  Tener  d'occhio  (Fag.  Gh.  P.). 
GIOTTO  (In).  Prènder  in  — .  T.  mont.  pist.  trouc.  da 

CaviggiÒtto,  V.  (P.). 

GIOTTONt'ÈLLO,  s.m.  Gliiottoncèllo  (Camm.  P.). 
GIOVAGIONE,  s.f.  Giovamento  (Tane.  T.). 
GIOVAME,  s.m.  Giovamento  (Salvin.  T.). 
GIÒVANA,  s.f.  di  Giovano  (But.  Cav.  Nann.  P.).    §  pi. 

Gióvane  (Fr.  Giord.  P.). 
GIOVAN.AGUA,  s.f.  Moltitùdine  di  gióvani  (B.  Cr.), 
GIOVAN.IMENTE,  avv.  Giovanilmente  (F.). 
GIOVANAZ/jO,  s.m.  Giovinastro  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
GIOVANCÈLLA,  s.f.  di  Giovancéllo  (Bìbb.  T.). 
GiOVANCÈLLC,  s.m.  Giovincèllo  (S.  Gir.  T.). 
GIÓVAXì;,  pi.  di  Gióvaka,  V.  (P.).  Vive  nel  cout. 
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e  in  pròsa  tìiovan  di  stùdio,  di  hanco ,  ecc.],  agg. 
Che  è  nella  giovinezza.  Un  maritino  —.  Tròjipo  — .  Tn 

sèi —  e  fòrte,  ànimo  dunque.  %  Prov.  BiJ'orjnerèhbe  èsser 
prima  vècchi  e  pòi  — .  §  Non  vècchio  relativam.  À  ses- 
svnt'anni  ma  è  ancora  — .  A  qnaranfanni  un  uomo 
€  — .  §  Per  vècchio  è  —,  e  ̂ 7CT'  gióvane  è  vècchio.  %  Che 
non  à  l'età  richièsta  per  gli  altri  gióvani.  Come  sol- 

dato non  lo  pigliano  perché  è  trò^rpo  — .  È  ancora 
—.  §  Non  è  pili  — .  Non  son  più  —.  È  come  dire  Vèc- 

chio 0  quasi.  §  Scusando  errori  giovanili  o  incapacità 

derivate  da  pòca  esperiènza,  pràtica.  Son  gióvani,  M- 
fogìico  compatirli.  È  giovine,  si  farà.  §  Iròn.  Non  è 

ancora  pèrfido  come  il2'iadre,  ma  è  giovine,  e  si  farà. 
%  È  giovine,  e  giò"a  al  lòtto!  iròn.  Di  chi  non  fa  nulla,  e 
non  dà  speranze.  §  Fig.  —  di  cuore,  di  mente.  §  —  d'anni 
e  d'ingegno.  §  òcchi  gióvini.  Giovanili.  Dicon  che 
gli  òcchi  son  sèmpre  giócani.  §  T.  stòr.  La  —  Italia. 
Società  politica  segreta  dirètta  da  Mazzini.  §  sostant. 

•Soprannome  d'uomini  nella  stòria,  nella  leggènda.  Per 
distìnguerli  da  altri  omònimi.  Il  Re  gióvane.  Iliche- 
làngelo  Bonarròti  il  gióvane.  Plinio  il  — .  §  Di  ani- 

mali. Un  cavallo  —.  §  Prov,  Chi  non  sa  comprare 
compri  gióvane.  Perché  colla  ròba  gióvane  è  più  diifi- 
cile  ingannarsi.  §  Anche  in  sènso  di  pers,  §  D' àlberi, 
piante.  Ulivi,  Viti,  Rami  — .  A  messo  tante  piante 
nell'orto,  tutta  ròba,  — .  §  Del  vino,  Non  ancora  fatto. 
Glie  ne  darei  un  barile,  ma  è  ancora  tròppo  — .  § 
D'altri  gèn.  Càcio,  Pane  ancora  — .  j  Porcini  —.  Spè- 

cie di  funghi.  §  sostant.  Quando  si  tàglia  sul  —  [sulle 
piante  gióvani]  bifogna  star  più  attènti. 
GlOv.WE,  s.m.  e  f.  Una  —  milanese.  À  spofato  un 

bèi  — .  Quanti  gióvani  senz'  indirizzo.  È  ztn  peccato 
perché  son  bravi  — .  §  Prov.  Consìglio  di  vècchio  e 
aiuto  di  gióvane,  §  Val  più  un  vècchio  in  un  canto 

che  un  —  in  ìcn  campo.  Se  il  —  sapesse  e  il  vècchio 

potesse',  non  e'  è  còsa  che  non  si  facesse.  Il  vècchio 
rimbambisce  e  il  —  impazzisce.  %  Bèi  gióvane!  Ehi, 
bèi  — .'  Chiamando,  avvertendo.  Ehi,  bèi  —  t^yi  per  il 
fatto  suo.  §  pi.  Gióvani.  Scolari.  Ci  son  in  quel  col- 

lègio trecènto  gióvani.  §  La  gioventù  d'un  paeSe,  I  nò- 
stri — .  Gióvani  ardènti.  §  Gióvane  [o  Giovan]  di  stù- 
dio. Scrivano  d'uno  stùdio.  Cerca  dei  gióvani  di  stù- 
dio. Vada  2Jure  allo  stridio,  e'  è  il  mio  — .  Gli  mori 

il  —  di  stùdio  :  èra  2m\  di  quarant'anni  che  l'aveva. 
§  Prov.  scherz.  I  gióvani  di  stùdio  non  invecchiano 
mai.  §  Così  È  come  i  gióvani....  §  —  di  bccnco.  Gióvani 
che  aiutano  negozianti  in  un  banco. 
GIOVASETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Giovanetto.  Ragaz- 

zàccio. 

GIOVANETTO  e  GIOVINETTO,  agg.  e  sost.  di  Gióvane 
e  Giovine.  Ò  visto  tanti  giovinetti  a,  spasso.  A  ses- 

sant'anni  vuol  far  la  glovanetta.  §  T.  letter.  Il  figlio giovinetto.  Più  giovine. 
GIOVANEZZA  e  GIOVINEZZA,  s.f.  La  prima  parte 

della  vita,  contr.  a  Veccìiiezza  e  ìlatiirità  ;  e  in  sign. 

speciale  La  parte  dell'  uomo  compresa  tra  la  fanciul- 
lezza  e  la  virilità.  Nella  mia  —.  Nella  prima  — .   § 

GIÓVANE  e  GIOVINE.  Giovanòtto,  non  ammogliato 
<Bìbb.  T.).  §  Èssere  —  nel  tèmpo  [in  età  giovanile] 
(Alleg.).  §  Gióvane  sole.  Levato  di  pòco  (B.).  §  JZ  — 
sole  di  giugno  (Card.  P.).  §  Prov.  Carne  —  e  pesce 
vècchio  (T.).  §  Gióvane  tèmpo.  Primavèra  (F.  P.).  gs.m. 
Gióvane.  Sèrvo. 

GIOVANEGGIARE,  intr.  [ind.  Giovaneggio]  Fare  il 
gióvane,  da  gióvane  (Salvin.  T  ).  Usàbile. 
GIOVANÈLLO,  agg.  e  sost.  Giovanetto  (St.  Bàri.  Or.). 
GIOVANESCAMENTE,  avv.  Giovenilmente  (Art.  Am.  T.). 
GIOVANESCO,  agg.  Giovanile  (Virg.  Òtt.  Cr.). 
GIOVANEZZA,  s.f.  Spensieratezza,  Piacere  giovanile 

(Sacch.  F.  P.).  §  Tornare  in  —.  Bamboleggiare  (T.). 
GIOVANILEMENTE,  avv.  da  Giovanile    (G.  Giùd.  T.). 
GIOVANILÌSSIMO,  sup.  di  Giovanile  (Ségn.  T.). 
GIOVANILITÀ,  s.f.  Còsa  da  gióvani  (Algar.  Gh.  P.). 
GIOVANITÙDINE,  s.f.  Gioventù  (Vit.  Cr.  Cr.). 

Fig.  —  dell'anima,  de' pòpoli,  del  cuore,  del  pensièro, 
i  Vigore  di  — .  Gaia  — .  Il  fiore  della  —.  §  Pèrdere 
la  — .  §  Delle  piante,  del  vino,  degli  animali.  La  — 
del  cavallo  si  conosce  dai  dènti. 

GIOVANILE,  agg.  Di  o  Da  gióvane.  Ànimi,  Anni, 
Studi,  Errori  giovanili.  Pièno  di  vaghezza  —.gì 
suoi  giovanili  capelli. 
GIOVANILMENTE,  avv.  da  Giovanile.  —  ardito,  sereno. 
GIOVANINO  -  INA,  dim.  vezz.  di  Gióvane.  È  tròppo 

giovanina  per  marito.  §  D'animali,  di  piante,  di  frutti. 
Pisèlli,  Fagiòli  giovanini. 
GIOVANISSIMO,  sup.  di  Gióvane.  §   Vino  — . 

GIOVANNI,  n.  pr.  d'uomo.  §  San—.  Nome  di  due  santi, 
l'Evangelista  e  il  Battista.  §  Per  San  —.  Dopo  Natale 
[fèsta  dell' Evang.].  §  Durerà  da  Natale  a  Sem  Gio- 

vanni. D'  oggetto  0  còsa  che  promette  di  durar  pòco. 
§  Il  vangèlo  di  San  —  [l'Evang.J.  §  E  specialmente 
iniòdi;  Per  San  Giovanni  [fèsta  del  Battista]  ̂ »-oces- 
Sión,  bàrberi  e  fòchi.  §  Aver  molti  San  Giovanni  ad- 

dòsso. Èsser  in  là  cogli  anni.  §  Può  far  pòchi  San  —. 

e  più  com.  carnevali.  C'è  per  pòchi....  Chi  é  vicino  alla 
tomba.  §  San  —  non  vuole  inganni.  A  chi  tenta  in- 

gannarci ,  imbrogliarci.  E  lo  stesso  che  Carte  in  tà- 
vola. Verifichiamo  come  stanno  le  còse.  §  Il  bèi  San 

— .  11  San  Giovanni  di  Firenze.  ,§  T.  stòr.  San  —  a 
sedere.  Sòrta  di  moneta  fior.  §  Órdine  di  San  —  di 
Gerufalèmme.  Gerosolimitano,  i  Padri  e  Fratèlli  di 
San  Giov.  di  Dio.  I  Fate-bène-fratèlli.  §  Ècco  San  — 
Boccadòro.  A  chi  sputa  sentènze;  parla  bène,  e  raspa 
male.  §  Èrba  San  Giovanili  o  di  Sun  — .  Èrba  medi- 
cinale  che  còlgono  in  giugno. 

^  GIOVANÒTTA ,  s.f.  di  Giovanòtto,  scherz.  Eagazza. 
A  per  serva  una  bèlla  — .  Bèlla  —  quella  figliòla. 
GIOVANOTT .ÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Giovanòtto.  Fa 

all'amore  con  un  giovanottàccio. 
GIOVANOTTETTÒ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giovanòtto.  Un 

giovanottetto  sui  quìndici  anni. 
GIOVANOTTINO  e  GIOVINOTTINO,  dim.  vezz.  o  iròn. 

di  Giovanòtto.  Un  bèi  —,  Caro  —,  à  settant' anni  !  § 
Famoso  rispètto  musicato  dal  Gordigiani.  Giovinottin 
die  piassi  per  la  via ,  Non  ti  voltar  che  non  canto 

per  te.  §  È  spesso  ne'  canti  pop. 
GIOVANÒTTO  e  GIOVINÒTTO ,  accr.  di  Gióvane  e 

Giovine;  fresco,  vigoroso.  Spoferà  un  bèi  — .  Giovinòtto 
senza  barba,  dai  baffi,  biondi.  Un  —  studènte.  Una 
brigata  di  giovanòtti.  ̂ Di  chi  non  à  móglie.  È  sèmpre 
— .  Dice  di  voler  morir  giovinòtto. 
GIOVANOTTONE,  s.m.  accr.  di  Giovanòtto,  alto,  for- 

mato. S'è  fatto  u>i  bèi  giovanottone. 
GIOVARE,  intr.  [ind.  Giovo].  Èsser  ùtile,  vantaggioso. 

Questa  cura  che  giova  se  si  strajiazza  così?  L'educa- 
zione, lo  stùdio  giovano.  Assai,  Molto,  Pòco,  Niènte 

giova.  Ne'pierìcoli  se  non  c'è  ardire  nessun' arte  giova, 
perché  la  j-ìaura  ci  fa,  passare  la  sciènza.  §  —  a....  A 
lui  son  còse  che  'non  giovano.  Giova  al  paefe  questa 
jiolìtica?  Tu  credi  di  giovargli,  ma,  non  gli  giovi.  § 
Prov.  non  com.  Un  xcomo  nuoce  a  cento ,  e  cento  non 

GIOVANNA,  n.  pr.  f.  Graziosa,  Avventurata,  secondo 

l'etimol.  Oh  madre  sua  veramente  Giovanna!  (D.). 
GIOVANNALl,  s.m.  pi.  Sètta  reL  e  polit.  di  Corsica  (T.). 

GIOVANNI,  n.  pr.  Prov.  Sonpassato  anch'io  da  San  — . 
Chi  non  aveva  paura  di  minacce  (T.).  §  Bianco  San  —. 
Sòrta  di  colore  (Cennin.). 
GIOVANNINO.  T.  cont.  Saìi  — .  Una  gomitata.  Entrava 

nella  fòlla,  e  giù  San  Giovannini  a,  tutV andare  {?.). 
GIOVANNÌZZERO,  s.m.  T.  cont.  Giannizzero  (T.). 
GIOVANO,  agg.  e  s.m.  Gióvane  (SS.  PP.  Fr.  Giord.). 
GIOVANONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Gióvane  (Tane). 
GIOVANUCCIÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Gióvane  (T.). 
GIOVANZÈLLO,  agg.  e  sost.  Giovincèllo  (Boèz.  T.). 
GIOVARE,  intr.  pron.  Curarsi.  Non  mi  giovo  di  ma- 

nicare (Inir.  Virt.),  §  Piacere.  Quanto  giova  a  mirar 

pènder  da  un'erta  le  ca.jtre  (Poliz.).  E  colla  partic.  Ne. 
Dolendosi  glie  ne  giova  (Pass.).  §  E  pron.  E  del  luogo 



GIO 

[1052 

GIP 

giovano  a  uno.  Se  non  s'aiuta  da  sé.  §  impers.  nel  si- 
gnificato d'Importa, È  opportuno.  Giova  osservare  quali 

sono  le  sue  condizioni  mentali.  Giova  notare,  ripè- 
tere. I31i  giova  sperare.  §  tr.  non  com.^  il  pròssimo. 

§  Fare  a  giova  giova.  Fare  a  giovarsi.  §  recipr.  Gio- 
varsi. Darsi  aiuti  scambiévoli.  Bifogna  fare  a  giovarsi. 

§  riti.  Giovarsi  ci'  ima  còsa.  Valérsene  a  suo  prò.  Mi 

gioverò  de'  vòstri  consigli.  S' è  giovato  di  quella  tra- 
duzione. —  della  libertà  per  nuocere  alla  pàtria.  § 

I  Giovarsi  e  Non  giovarsi  d'una  còsa.  Trattarla,  Usarla 0  nò  senza  nàuSea  o  con  nàuSea.  Di  questi  bicchièri 
così  sùdici  non  me  ne  giovo.  §  Robàccia  che  neanche 
i  cani  se  ne  giovano.  Se  te  ne  giovi,  serviti,  non  r  ò 
toccato.  §  E  di  pers.  Non  si  giova  di  nessuno.  1  con- 

tadini si  giovan  di  tutti;  perché  bevon  tutti  alla 

stessa  bròcca.  §  Par  che  non  si  giovi  d'esser  toccato. 

Di  persona  scliizzinosa.  §  D'una  pers.  Non  giovarsene, 
Non  se  ne  giovare  anche  a  toccarla.  Averla  in  isprègio. 
Amico  di  lui?  non  se  ne  giova.... 

GIÒVE,  11.  pr.  del  dio  màssimo  dell'anticliità.  T.  lett. 
Giòve  stigio  ,  statore ,  conservatore.  §  Nel  Trecènto  e 
nel  Qìuittrocénto  ufàrono  Giòve  per  Cristo.  §  Da  Giòve 
il  princìpio.  §  Giòve  dei  mari.  Plutone.  §  Il  figliòL  di 
— .  Èrcole.  §  —  terreno.  Chiamavan  Napoleone  I.  E 

cosi  II  più  gran  potènte  di  quaggiù.  §  Nell'arte.  Il  — 
d'Omero,  di  Fidia.  §  —  Olìminco.  La  stàtua  e  il  tèm- 

pio. §  Uno  diesi  dà  gran  sussiègo,  Che  parla  con  gran 
prosopopèa.  §  Per  —,  euf.  invece  di  Perdio.  §  Còrììo  di 
—  !  Barba  di  —!  Il  padre  Giòve!  §  euf.  Giòve  bir- 

bone! §  Bifogna  rènder  l'armi  a  Gf /óre.  Quando  siamo 
diventati  inàbili,  tj  Anclie  equiv.  §  —  phlvio ,  scherz. 

Quando  piòve.  Giòve  ph'(VÌo  questo  mese  è  terribile.  § 
Giòve.  Il  pianeta.  La  luce,  I  satèlliti  di—.  Giòve  entra 
nel  sole.  §  scherz.  Giovedì.  Domani  è  Giòve.  §  Prov. 
Quando  il  sole  insacca  in  Giòve,  non  è  sàbato  che 
piòve.  Piòve  in  settimana  quando  il  sole  sul  tramonto 
del  giovedì  è  ravvòlto  nelle  nùvole. 

GIOVEDÌ,  s.m.  Il  quarto  giorno  della  settimana.  Il  — 
è  vacanza,  ma  bifogna  studiare.  Capita  in  — .  Fa  la 

conferènza  di—.  Il  —  dopo  le  féste.%—  grasso.  L'ul- 
timo giovedì  di  carnevale.  §  —  santo.  Della  settimana 

santa.  §  È  un  —!  Di  còse  avvenute  tanto  tèmpo  fa,  e 
che  si  citano  come  pròssime.  §  Domandi  se  sono  spò- 
fi  ?  è  un  — .'  §  Mancare  un  —  o  qualche  —  [più  com. 

veìierdi]. 'Son  A\éi'  tutti  i  suoi  giorni,  Èsser  niattarèllo. 

solitàrio  giovandosi  (B.).  §  Di  te  mi  giova.  M'importa 
(D.).  §  Prov.  Solleticare  dove  ne  giova.  Fare  appnnto 

quel  che  un  desìdei-a  (Morg.). 
GIOVARÉCCIO.  agg.  Gioveréccio  (T.). 
GIOVARECCIOSO,  agg.  T.  sen.  Pulito  (T.). 

GIOVÀTICO,  s.m.  Giogàtico  (F.).  §  Dare  a  — .  Prestare 
i  buoi  a  uno  perché  lavori  il  suo  podere  (F.). 
GIOVATIVO,  agg.  Che  giova  (Pallav.  T.). 
GIOVATOBE  -  TPJCE,  verb.  m.  e  f.  di  Giovare  (Cr.). 

GIÒVE ,  s.m.  T.  alchim.  Lo  stagno  e  1'  òro  (Cit.  Tip. 
T.).  §  Il  monte  di  — .  Il  gran  San  Gottardo  (A.).  §  Àl- 

bero di  — .  La  quèrcia.  §  Barba  di  — .  Frùtice  sèmpre 

vérde  (Taxg.Gch..).^ Làgrima  di— .Còccola,  d'un  frùtice. 
GIOVEDÌ,  s.m.  T.  pist.  È  un  giovedì  da' fichi!  [un 

giovedì]  (P.). 
GIOVÈGLIECA,  s.f.  T.  aret.  Altalena  (F.  P.). 
GIOVENÀGLIA,  s.f.  Moltitùdine  di  gióvani  (Fior.  It.). 
GIOVÈNCA,  s.f.  Per  ingiùria,  a  dònna  (F.  P.). 
GIÓVENE,  s.m.  [tronc.  al  pi.  f.  in  Gioven.  Non  gioven 

dònne  (Guitt.  Nann.  P.)].  Giovine  (T.).  §  Fig.  —  d'oro 
e  d'anni  ricamato  (Camm.  P.). 
GIOVENÈLLA,  s.f.  Giovinetta  (Gin.  Gh.  P.) 
GIOVENÈLLO  -  ETTO.  Giovinetto  (F.). 
GIOVENEZZA,  s.f.  Giovinezza  (T.). 
GIOVEMLE  e  deriv.  Giovanile  e  deriv.  (T.). 
GIOVBML.MENTE,  avv.  V.  Giovanilmente. 
GIOVENIRE,  intr.  Ringiovanire  (Triss.  Gh.  P.). 
GIOVENITDDINE,  s.f.  Gioventù  (Ov.  Sim.  T.j. 
GIOVÈSTA,  s.f.  Gioventù  (Guitt.  T.). 

GIOVENALESCO,  agg.  T.letter.  [pi.  m.  Giovenaleschi], 
da  Giovenale  (poèta  satir.  del  I  séc).  Stile,  Sàtire, 

Friggi  giovenaleschi. 
GIOVÈNCA,  s.f.  di  Giovènco. 

CxIOVÈNCO,  s.m.  Bue  giovine,  d'un  anno  pòco  più. 
Ammazzano  molti  giovènchi. 
GIOVENTÙ,  s.f.  La  giovinezza  e  i  gióvani  stessi.  Ora 

che  ci  assiste ,  ci  sorride  la  gioventù  bifogna  lavo- 
rare. In  gioventù.  La  nòstra  — .  Il  fiore  della  — . 

§  Stornèllo.  La  ròfa  è  un  bèi  fiore  come  la  gioventù. 
V.  Fiore.  §  Prov.  Chi  ride  [Chi  se  la  passa  senza  far 
uuUaJ  in  gioventii,  piange  in  vecchiaia.  §  La  prima 
gioventù.  Pièno  di  — .  Ricco  di  —.  Gioventii  die  gli 
fuma,  g  Fig.  —  dell'anima,  dell'ingegno,  del  core.  §  I 
gióvani.  Bèlla  — .  Màschia,  Fòrte  —.  Eròica  —  ciucila 
che  combatte  per  la  pàtria  e  la  libertà.  —  vècchia 
innanzi  il  tèmpo,  flòscia,  egoista.  §  scherz.  Che  elice- 
questa  —  ?  Vedendo  bambini.  Anche  rivolgendosi  a 
gióvani.  Dico  bène,  gioventù,  che  intendete  di- fare 
òggi  ?  §  Scusando  le  scapatàggini  dei  gióvani.  È  — . 
Benedetta  gioventù  !  La  gioventii  vuol  fare  il  suo 
corso.  §  esci.  Gioventù,  gioventù  !  quel  che  è  passato 

non  torna  piìi!  §  D'animali,  Di  piante.  Tròppa  —  à 
messo  in  quell'orto.  Mèglio  avere  la  —  al  piede.  Con 
tonico  —  prèsto  la  selva  viene  avanti.  §  Non  com. 
GIOVERÉCCIO,  agg.  Di  pers.  o  parte  della  pers.  Che 

è  così  pulita,  sana,  fresca,  che  piace  assai.  Fàccia,  Vifo 
ancora  — .  Una,  donnetta,  gioveréccia.  Meno  che  Appe- 

titosa. %  Anche  di  còse. 

GIOVESE  (San),  s.m.' Spècie  di  vitigno  e  d'uva. GIOVÉVOLE,  agg.  Che  giova.  Medicamenti,  Letture, 
Ammonizioni,  Gastighi  giovévoli. 
GIOVIALE ,  agg.  e  deriv.  Lo  stesso  clie  Gioiale  e 

deriv.  Gioviale  temperamento. 

GIOVIALITÀ ,  s.f.  [non  com.  Gioialità].  L' èsser  gio- 
viale. È  d' amabilissima  giovialità. 

GIOVIALOJìE  -  ONA,  accr.  di  Gioviale.  —  a  quel  mèda 
è  un  buon  figliolo.  È  una,  giovialona  simjìàtica. 
GIOVINASTRO,  s.m.  pegg.  di  Giovine;  scapato,  di 

cattivo  gènere.  Pràtica  tanti  giovinastri. 

GIOVINCÈLLO,  s.m.  dim.  scherz.  lett.  di  Giovine.  Que- 
sti giovincèlli. 

GIOVINE,  agg.  [senza  pi.].  Lo  stesso  che  Gióvane. 
GIOVINEZZA,  s.f.  V.  Giovanezza. 
GIOVINÒTTO,  s.m.  V.  Giovanòtto. 

GIOVENTATE,  s.f.  Gioventù  (Guitt.). 
GIOVÉNTE,  p.  pr.  di  Giovere  (Nann.  P.). 

GIOVENTL'DE  e  GIOVENTUTE,  s.f.  Gioventù  (T.).        - 
GIOVENTÙDINE,  s.f.  [tronc.  in  Gioventudin]  (Lasc. 

Nann.  P.).  Gioventù  (B.  Fr.  Giord.  Cr.). 
GIOVENZÈLLO,  agg.  e  sost.  Giovincello  (Lasc.  T.). 
GIOVERE,  intr.  Giovare  (Nann.  P.).  §  p.  pr.  Giovènte. 
GIOVESCO,  agg.  da  Giòve.  Contegno  —  (Alf.  P.) 
GIOVETO  (San),  s.m.  San  giovese  (Gh.  P.). 
GIOVEVOLEZZA,  s.f.  Utilità  (Bèmb.  Varch.  Cr.). 

GIOVIALE,  agg.  di  Giòve,  pianeta.  —  stella  (D.  T.).§ 
Giorni  gioviali  (P.).  §  sostant.  (Gal.).  §  Sacerdòte  —  e 
Gioviale.  Di  Giòve,  Dio  (Dav.).  §  Gioviali.  Fèste  di  Giòve 
in  Roma.  §  Accadèmia  di  Stocòlma  (T.). 
GIOVIALÒCCIO,  accr.  di  Gioviale  (Rèd.  T.).  USàb. 

GIOVIANO,  agg.  d'  Èrcole,  figlio  di  Giòve  (T.).  §  Le- 
gione istituita  da  Diocleziano.  §  N.  pr.  preso  del  Pou- 

tauo,  invece  di  Giovanni. 
GIOVINÈI-LO,  s.m.  Giovinétto  (Rim.  ant.  T.) 
GIOVINÉVOLE,  agg.  Giovanile  (T.). 
GIOVINILE,  agg.  Giovanile  (SS.  PP.  Cr.). 
GIOVIMLEJIENTE,  avv.  Giovanilmente  (S.  Gir.  T.). 
GIOVININO,  agg.  Giovanino  (Fir.  Cr.). 
GIOVINÌSSI.MO,  sup.  Giovanissimo  (Cellin.  T.). 
GIOVINITÙDINE,  s.f.  Gioventù  (T.). 
GIOVINO  0  GIOVANO,  S.m.  Gióvane  (Novellin.  P.). 

GIÒVIO,  agg.  da  Giòve.  §  Soprannome  di  Diocleziano. 
GIOVO,  S.m.  Giogo  (S.  Gir.  S.  Cat.  P.).  Giovi  paese. 
GIPOGERÀNIDI,  s.m.  pi.  Fam.  d'uccèlli  rapaci  (L.  P.)^ 
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GIRA,  s.f.  T.  comm.  La  girata  delle  cambiali.  Facti 
la  oira.  Ajjpoyre,  Méttere  la  gira. 
GIRÀBILE,  agg.  Che  si  può  girare.  §  Anche  di  cam- 

biali. Non  é  giràbile.  §  Fam.  Girare  il  giràbile. 
GIRACAPO,  s.m.  Giramento  di  capo.  A  guardare  su 

dall'alto  gli  viene  il  giracapo.  A  vòlte  potrebbe  venire 
un  giracapo.  §  Anche  fig.  QiielVamore  fu  un  giracapo. 
GIRADITO,  s.in.  Tuinoretto  doloroso  che  viene  intorno 

airtìltima  falange  d'un  dito. 
GIRAFF.i,  s.f.  Gròsso  mammifero  ruminante  di  lungo 

còllo,  pèlle  macchiata,  gambe  davanti  più  alte.  §  Pare 
una  — .  Di  chi  à  il  còllo  molto  lungo.  §  Passi  di  — . 
Lunghi  e  sconquassati. 
GIRAMENTO,  s.m.  —  di  capo  e  assol.  Giramento.  Il 

girare  del  capo,  per  vertìgini.  Soffre  di  —  di  ca2}0.  Gi- 
ramenti a  cui  va  soggètto.  §  Fig.  Non  ti  venga  il  — 

di  capo  di  seccarlo  ancora.  Òggi  ò  un  —  di  capo  nù- 
mero uno.  §  Fam.  e  irón.  C/te  —  di  testa!  §  Un  gira- 
mento di....  corbèlli,  di  stivali  che  non  ti  vo' dire!  §  E 

assol.  Che  giramento  !  Giramenti  su  tutta  la  linea! 
GIRA.MONDO  ,  s.m.  comp.  non  com.  Vagabondo  ,  Che 

va  di  paeSe  in  paeJe.  Che  vogliono  questi  giramondi? 
GIRÀNDOLA ,  s.f.  Cérchio  che  gira  ràpido  sopra  sé 

stesso,  e  fa  piòvere  o  schizzare  fòchi  lavorati.  Stasera 
andremo  a  veder  le  giràndole.  §  Fig.  Di  pers.  volù- 

bile, leggèra,  incostante.  È  una  vera  — .  §  Giro,  Eigiro. 
Non  far  tante  giràndole.  Quante  giràndole  !  §  Dar  fòco 
alla — .Dire  tutto  quello  che  uno  sa,  senza  riguardi,  a 

càrico  d'un  altro  o  Decidersi  in  qualche  propòsito, 
disegno.  Un  giorno  o  l'altro  daranno  fòco  alla  — .•  e 
gli  calerà  la  supèrbia.  È  %m  uomo  quièto  che  non  dà 
ììòia  a  nessuno,  ma  se  lo  stùzzicatio....  §  Non  com. 

Dctr  nelle  — .  Impazzire,  p  Giràndola.  Oggetto  di  carta 
«  altro  com' una  rosetta  che  si  move  al  vènto  e  gira. 
€i  si  divertono  i  ragazzi. 
GIRANDOLARE,  e  più  com.  GIRONDOLARE,  intr.  [ind. 

Girandolo].  Andare  in  qua  e  là  girellando  senza  frutto. 
Sfa  sèmpre  a  girandolare.  Girondola  per  le  vie,  pier 
le  inazze,  per  casa. 
GIRANDOLINA  -  ETTA,  s.f.  dim.  di  Giràndola. 
GIRANDOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Di  ragazzi  che  giran- 

dolano. §Uomo  che  va  colla  tèsta  a  vettura.  Non  com. 

GIRANDOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  non  fa  che  giran- 

dolare. Dov'è  quel  girandolone? 
GIRANDOLONE  e  GIRANDOLONI,  avv.  A  girandolare. 

Sta  sèmpre  girandoloni  [o  a  girandoloni']. GIRÀNIO,  s.m.  [pi.  Girani].  V.  Ger.vnio. 
GIRANTE.  V.  Girare  in  fine. 

GIRARE,  tr.  Mover  i  ntorno  a  un  punto.  Girare  la 
2tersona,  le  sèste.  Girare  un  sasso,  ima  piètra.  §  Gira 

il  lume  che  non  ci  vedo,  g  —  ìina  rota.  L'acqua  fa  — 
la,  màcina.  Il  vènto  fa  —  le  piale  de' mnlini.  §  Canz. 
iVop.  Gira  la  carriòla,  e  gira  e  gira  e  ga,  È  un'arte  che 
■consola,  é]ti,n  bèi  mestièr  che  va.  §E  mx'zXtvd.  Birignòc- 
cola,  Urignòccola  senza  lo  spago  [o  filo]  non  gira  la 
tròttola.  Anche  al  fig.  Per  nulla  non  fa  nulla  nessuno. 

S  —  la  chiave  nell'uscio.  Il  piede  ci  gira  in  questa  scur- 
ivi. §  —  il  bastone,  la  spada.  §  Girar  la  spada,  la 

mazza  in  tondo.  Rotarla  con  forza  quaSi  disperata.  § 

Percorrer  in  giro.  Abbiamo  girato   tutta  la  città.  Gi- 
rano tutta  l'Italia.  Girarono  la  casa.  Girò  tutta  l'Eu- 
ropa a  inèdi.   §  À  giralo  mè^zo  mondo.   Chi  à  fatto 

molti  viaggi.  ̂   Gènte  die  gira  il  mondo.   Giramondi, 
che  non  si  conóscono,  e  non  c'è  da  fidarsi.  §  D'ostàcoli, 
pericoli.  Scansarli  girando   attorno.  Se  costì  non  giri 

col  bàgliere,  rischi  d'andar  nel  fòsso.  §  —  uno  scòglio. 
§  Anche  fig.   §   T.  mil.  —  iin   fianco  del   nemico,  una 
fortezza.  §  Fig.  —  una  difficoltà,  un'obiezione.  Quando 
traduce,  a'  punti  più  diffìcili  gira  il  discorso.  Quando 
scrivono  romanci  le  situazioni  più  difficili  le  girano. 
È  di  quella  gènte  che  vuol  tenersi  amica  con  tutti,  e 
quando  dèvon  entrare  in  cèrti  brutti  tasti.  Io  sfòrzo 

suin-èvio  p  di  girare  lo  scòglio.   §  Fam.  Sa  girarla  o 
rigirarla   iène.   Olii  sa  schermirsi   cogli   argomenti.  S 
Girala  [o  Rigirala]  come  vuoi.  Giratela  come  volete. 
Una  còsa  die  in  qualunque  mòdo  tu  la  pigli  non  cam- 

bia d'aspètto.  Girala   come   tu   vuoi,  una,  spedizione 
contro  un  paefe  per  rietargli  d'aspirare  alla  sua  in- 

dipendènza è  còsa  indegna  d'un  pòjiolo  risorto.  %  Cir- 
condare, Èsser  torno  torno.  Il  maro  gira  tutto  il  giar- 

dino. Il  marciapiède  gira  tutta  fa  casa.  §  —  gli  òccìi  . 
Voltarli  senza  mover  il  capo.  Girai  gli  òcchi  e  ine  lo 
vidi  accanto.  Dovunque  giro  gli  òcchi.  %  —  il  capo,  la 
tèsta.  Voltarlo  senza  mover  la  persona.  Giro  la  tèsta 
in  qua  e  in  là,  ma  non  lo  scòrgo.  §  —  la  tèsta  a  iene. 
Prendendogliela  fra  le  due  mani,  fargliela  girare.  Per 
pettinarlo  bène,  bifogna  che  gli  giri  la  tèsta  così.  § 

—  im  pollo,  una  còscia  d'agnèllo,  ecc.  Arrostirli  sullo 
spiède.  §  —  una  cambiale.  Farci  la  gira.   §  —  im  cre- 

dito, dei  denari.  Cèderli.  § —«7  cZ/scorso.  Portarlo  sopra 
un  altro  argomento.  Ritornava  lì  a  bàttere,  e  io  gira 
il  discorso,  g  Girare  e  più  com.  Rigirare  il  discorso. 
Fare  in  mòdo  d'entrare  in  un  discorso  che  ci  accomoda 
e  da  cui  si  èra  lontani,  g  —  la  fra/e,  il  perìodo.  Ri- 

comporlo, Ridurlo  perché  suona  male,  non  torna  bène. 
§  —  la  palla.  Al  biliardo,  Colpirla  con  malizia  perché, 

còlta  l'altra  palla,  giri  su  sé  stessa,  invece  di  prèndere 
la  strada  che  parrebbe  naturale.  §  intr.  Moversi  in  giro. 
La  tèrra  gira  intorno  al  sole,  gira  sopra  sé  stessa. 
g  Eppiìr  la  gjira!  Mòtto  di   Galileo   dopo  la  famosa 
abiura.  §  I  in  aneti,  le  stelle  girano.  %  La  ciliare  non 
vuol  girare.  La  lancetta  non  gira,  g  Gira  gira  ròta, 
qual  è  pièna   e   qiial   vota?  dicon  i  bambini   nascon. 
déndo  un  oggetto  in  una  mano  e  dopo  averle  fatte  un 

pòco  mulinare,  mostrandole  tutt'e  due  chiuse,  g  Di  pers. 
Andare  da  un  posto  all'altro.  Non  fa  che  —  da  stamani 
in  qua.  Gira  di  qua, /batti  di  là.  È  icn'ora  che  giro 
per  trovar  la  pòsta,  g  Gira  jìer  trovar  un  libro ,  la 
penna.  Girai  da  tutte  le  parti.   Ò  girato  il  giràbile 
0  Vingiràbile.  Girare  ballando  un  valzer.  IGirareper 
xtbriachezza.  Gli  girano  intorno  tutte  le  case.  Andando 
in  vapore  son  gli  àlberi  die  girano.  §  Per  trovare  occu- 

pazioni. Gli  è  imitile  girare,  non  si  trova  da  lavorare, 

dicono  gli  operai  disoccupati.  §  euf.  Girare  com'un  arco- 
laio, come  ìtna  tròttola,  come  un  frullino.  La  tèsta  di 

quella    donnetta  gira    com'  una    handeròla    a    ogni 
vènto,  g  Gira  com'una  viosca  senza  capo.  Chi  non  sa 
quel  che  fa.  §  Gira  quanto  vuoi  tu  non  la  ritrovi  una 

GIPONE,  s.m.  Giubbone  (Camm.  P.). 
GIPPONE,  s.m.  Giubbone  (T.). 
GIPSOTÈCA,  s.f.  Galleria  di  gèssi.  Una  vera  gipso- 

tèca (Duprè.  P.). 
GIRA,  s.f.  Girata  (Cecch-  P.). 
GIRACÒ ,  s.m.  Sòrta  di  fiore  (Cant.  Carn.  Cr.).  §  Uo- 

mo sciòcco  (F.  P.). 
GIRÀCOLO  e  GIRÀGOLO,  s.m.  T.  bot.  Celtis  austra- 

lis.  Àlbero  simile  al  fràssino  (Palm.  P.). 

GIRAFFA,  s.f.  Costellaz.  dell'emisfèro  boreale  (Rig.  ?.). 
GIR  AGNO,  s.m.  T.  pist.  Girànio  (P.). 

GIRALE,  S.m.  T.  intagl.  Gambi  di  fòglie  o  d'altro  che 
girano  ne'  loro  lavori  (F.  P.) 

(JIRALSOLE,  s.m.  Girasole  (F.). 
GIRAMENTO,  s.m.  Giro  (Mach.  T.). 

GIRANDÈLLO,  s.m.  Girandolone  (T.). 
GIR.ÀNDOLA,  s.f.  Fig.  Intrigo,  Imbròglio  (Fir.  Dav. 

Cr.).  §  Arzigògolo  (Sass.).  §  Pensièro  strano,  Fantasti- 
cheria (Car.).  g  È  entrato  in  una  —.  Chi  ragionando 

dóndola  fuor  di  propòsito  (Paul.  Gh.).  §  La  —  à  in-eso 
fòco.  Di  pers.  che  s'è  riscaldata  a  bòno  (Bracciòl.).  § 
Stoppinare  la  — .  Ordire  un  intrigo.  §  È  entrato  in 
una—.  Di  chi  ragionando  esce  del  seminato  (Gh.  P.). 
GIRANDOLARE,  intr.  Girare  (Alleg.  T.).  g  Fantasticare 

(Car.).  g  Trovar  con  astùzia  (Segn.). 
GIRANDOLONE,  accr.  di  Giràndola  (F.  P.).  USàb. 
GIRARDINA,  s.f.  Uccèllo  di  ripa  (Gh.  P.). 

GIRARE,  tr.  —  la  spada  a  tondo.  Fig.  Offèndere,  Vi- 
lipèndere senza  discrezione  (Dav.  Cr.).  g  —  tma  basto- 

nata, una  mazzata,  un  mostaccione.  Darlo  (Gèli.).  ̂  
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dòìina  come  quella.  §  Gira  quanto  il  sole,  quanto  il 

pensièro.  Chi  cammina,  viaggia  di  molto.  §  Gira  e  ri- 
gira, e  pòi  ricasca  lì.  Di  chi  per  q^iaiito  se  n'allontani, 

ritorna  sèmpre  a  un  dato  punto,  a  quella  persona  o  a 
quel  discorso.  Chi  è  fisso  in  un  fatto,  gira  e  rigira 
casca  sèmpre  lì.  §  Gira  e  rigira  siamo  sèmpre  li  col 
discorso,  i  Riuscire  o  nò  in  una  data  còsa.  Gira  e  ri- 

gira in  questa  stòffa  un  paio  di  calzoni  non  ci  ven- 
gono. §  D'animali.  È  ima  casa  timida  dove  le  piàttole 

girano  tutta  la  nòtte.  C'è  un  falco  die  gira  e  gira.  Quel 
piccione  gira  e  gira  è  p>òi  venuto  in  casa.  %  iròn.  Gira 
0  Gira  gira  mèrlo  !  A  chi  fa  giri  inùtili ,  o  càmbiu 
sèmpre  propòsiti.  Gira  mèrlo!  Eonga  intorno  a  quella 
casa  con  cèrte  intenzioni  ridìcole.  Pròva  cento  me- 

stièri, e  non  glie  ne  piace  uno....  Anche,  e  meno  coni. 

Gira  Girolamo!  §  Voltarsi.  Girate  qui,  c'è  il  Palazzo 
Pitti.  §  La  giri  largo  !  A  chi  ci  gira  intorno  con  un 
secondo  fine.  §  iròn.  La  si  rigiri  V  à  pèrso  il  fiòcco  ! 
A  chi  ci  fa  proposte ,  offèrte  ridicole.  §  Girar  di 
lordo.  Evitare  una  difficoltà.  Per  non  parlargli  di 
quel  suo  libro ,  girai  di.  bordo.  §  Girare  intorno  a 
una  fra/e,  a  un  pensièro,  a  ìin  argomento.  Tratte- 
néreisi  tròppo.  Intorno  a  uno  stesso  peìisiéro  gira  e 
rigira  senza  tiscirne  mai.  Anche  Non  ardire  di  aftroii- 
tarlo.  §  Girar  largo  a'  canti.  Fig.  non  coni.  Star  attènti. 
càuti.  Con  quella  gènte  bifogna....  §  Girar  largo.  Te- 

nersi a  distanza  da  pers.  o  da  còsa  che  non  vogliamo 
avvicinare ,  affrontare.  Gira  largo  da  costui.  Colla 
gènte  noiosa  gira  largo.  Anche  C-rira  di  bordo.  §  Fig. 
Girar  nel  mànico.  Di  pers.  clie  manca  a  impegni ,  a 

promesse,  a  speranze.  S' èra  fatto  assegnamento  su 
lui,  ma  mi  girò  nel  mànico.  §  —  ìiella  memòria,  nella 
mente:  per  la  memòria,  jier  la  mente  una  còsa.  Ri- 

tornare, Mulinare  nel  cervèllo.  Dianzi  mi  girava  per 

la  mente  questo  piano.  §  —  nel  capo,  nella  tèsta,  per 
il  capo,  2^&r  la  tèsta.  E  che  vi  gira  2'e''  la  tèsta  ora? 
0  che  ti  gira?  §  Della  circolazione  del  denaro.  Girano 

molti  fògli  da  dièci  falsi.  L'oro  che  gira  è  pòco.  ̂   Di 
scritti,  stampe,  libri,  notizie.  Girano  cèrti  romanci  die 
pervertono  il  gusto  delVarte  italiana.  Gira  questa 
notìzia.  Girano  cèrte  voci.  Chiàcchiere,  Voci  che  gi- 

rano. §  Di  lìnee,  lìmiti,  conlìni.  Paefe  che  gira  ]}er 
ìmlli  chilòmetri.  Il  padule  gira  venti  chilòmetri: 
questa  città  dódici,  g  Di  strada,  fiume  o  sim.  Volgersi. 
Le  strade  di  montagna  girano  sèmpre  per  addolcire 

la  salita.  §  Del  vino,  Guastarsi.  Quand' à  girato  lo 
medicano,  e  lo  rivéndono.  §  —  il  capo,  la.,  tèsta  a  uno. 

Aver  le  vertìgini.  Non  può  camminare  ne' Uioghi  sco- 
scesi perché  gli  gira  il  capo.  %  Fig.  Aver  dell'  idèe 

strane,  del  malumore.,  dell'  irritazione,  delle  mòsse  che 
non  si  capiscono.  Ti  gira  il  capo  stamani?  Ti  gira  il 
capo  a  farmi  di  questi  discorsi?  §  La  gira,  eh  Nap- 

pa ?  La  va  bène ,  eh  ?  La  rimèdi  bène  !  A  chi  le  còse 
rigirano  piuttòsto  bène.  Ma  qualche  vòlta  iròn.  A  chi 

vanno  maluccio.  La  gira  2^ì'òprio  ce  dirtela-!  §  Òggi 
vii  gira  pròprio  il  capo.  Còse  da  far  girar  la  tèsta. 

Fanno  girar  la  tèsta.  §  E  Girclr  l'anima.  Bada,  mi 
gira  V  ànima.  §  E  le  dònne  del  volgo.  Mi  gira  la 
bùggera,  la  buschera.  Ò  pèrso  quel  fòglio....  0  die 
ti  gira  la  buschera  ?  !  Di  còse,  proposizioni  strane.  § 
volg.  euf.  —  i  corbèlli,  gli  stivcili.  §  E  assol.  Assai 
mi  girano!  Mi  girano  a  bòna.  À  ragione  se  gli  gi- 

rano! §  fam.  —  il  boccino.  Che  gli  gira  il  boccino 
ai  direttore?  §  Ma  che  vi  gira  òggi?  Che  vi  gira  a 

Fare  a  —  colle  rocchèlle.  De'  grandi  aggiratori.  §  Im- 
pazzare (Bèrn.).  Io  ò  paura  di  non  girare  (Fi«.).  Giro 

e  vaneggio  (Fièr.).  §  Gira,  giia'!  Lo  stesso  che  Vòlta! 
Guarda!  (2,aunon.  F.  P.ì.  J  intr.  pron.  (Varch.  A.).  Gi- 
rossi  intorno  ad  ella  (D.).  Si  fur  girati  intorno  a  noi 
(iJ.).  §  Giràndotisi  nella  memòria  (Varch.).  §  Girar 
sotto  a  uno.  Mancargli  di  fede  iF.  P.).  §tr.  T.  pitt.  Pie- 

gare in  giro  a  imitazione  del  naturale.  A  girar  largo 
le  fòglie  (Vaf.). 
GIKABE,  s.m.  [pi.  Girari].  T.  pitt.  V.  Girare. 

farmi  di  questi  discorsi?  Se  la  gli  gira  finisce  a  per. 
der  la  paziènza  con  tutti.  §  Gira  e  rigira  o  Gira  e 
vòlta,  vòlta  e  gira.  Lo  stesso  che  Girala  come  vuoi.  § 

Secondo  come  la  gira.  .Secondo  come  si  trova  d'umore. 
Potrai  ottenere  quel  che  desideri,  secondo  come  la 
gira.  §  Sfa  nel  come  la  gira.  §  Sèmpre  non  andrà 

cosi!  diceva  quello  che  girava  l'arròsto.  Quando  le 
còse  non  ci  vanno  bène  da  qualche  tèmpo,  sperando  un 

cambiamento.  §  Noìi  ti  girasse  d'invitarlo  domani! 
Non  vi  girasse  il  capio  di  dargli  rètta.  §  esci.  Che  vi 
gira!  Ma  die  ti  gira!  Parlando  di  còse  rincrescévoli, 
dolorose.  Pèrdere  tre  figlioli  in  una  settimana;  ma 
che  vi  gira!  Ma  che  ti  gira!  fa  imi  malanni  lui 

della  gràndine!  Innamorarsi  a  settanf  anni  d'una 
dònna  giovine ,  e  volerla  spofa,re  :  ma  che  vi  gi- 

ra! Chièder  il  trenta  'per  cento  di  frutto,  o  die  ti 

gira!  §  sostant.  Girare.  In  un  girar  d'occhi,  di  capo. 
§  In  xiH  girar  di  sole.  In  un  giorno.  Non  com.  §  Che  è 

questo  gran  —  che  fa  costui  ?  Un  gran  —  per  queste 

parti.  §  p.  pr.  GiRA^'te.  §  agg.  Le  tàvole  giranti.  Degli 
spiritisti.  §  sostant.  Quello  che  gira  a  un  altro  la  cam- 

biale. Il—  e  il  giratàrio.  §  pass,  e  agg.  Girato.  Game, 
Polli  girati.  In  Toscana  si  fa  molto  ufo  di  carne 
girata.  §  sost.  non  com.  Girato.  Arròsto.  §  Chi  pèrde 
al  giòco.  Òggi  sono  stato  il  girato  io  :  non  ò  fatto 
die  pèrdere. 
GIRARRÒSTO,  s.m.  comp.  Arnese  da  cucina  che  cari- 

cato fa  girar  lo  spiède  per  còcer  arròsto  la  carne.  — 
a  peso,  a  màcchina,  a  oriolo.  Caricare,  Scaricarsi, 
Ricaricare  il  — .  Il  —  chiama^:  gira,  non  gira  bène.  § 
Orològio  che  non  va  bène.  0  chi  V  à  apjnccicato  co- 

desto girarròsto  ? 
GIRASOLE,  s.m.  Helianthus  annuus.  Pianta  dai  fiori 

gialli  che  si  voltano  al  sole.  —  del  Canada.  §  Girasole^ 
Il  seme  che  serve  di  cibo  comune  a' pappagalli. 
GIRATA,  s.f.  Un  girare  compiuto  visìbile  [nel  sole, 

delle  stelle,  Giro].  La  ròta  mòssa  fa  la  sua  — .  Méssa 

girata.  Dai  alla  chiave  due — .A  cinesi' orològio  ci 
vogliono  jJCii'écchie  girate.  Dopo  due  girate  si  ruppe 
la  mòlla.  §  Anche  le  stagioni  fanno  la  sua  girata.  § 

L'andar  su  e  giù.  Quante  girate  m' è  toccato  a  fare 
per  trovarlo!  À  fatto  cinquanta  girate  col  velocipede 

in  piazza  d'arme.  Si  fa  tma  girata  qui  sotto  i  pòrtici. 
i  Passeggiata.  S' è  fatto  una  gran  — ,  una  —  corta. 
Si  va  a  fare  una  —  in  montagna.  Questa  —  l'à  m'à 
messo  pròprio  sulle  cigne.  §  Di  graii  viaggi,  Giì-o;  e 
solamente  scherz.  o  iròn.  Girata.  À  fatto  una  —  di 

grand' impìortanza  2iolitica  per  l'Europa.  §  iròn.  Va^ 
a  far  una  — .'  A  chi  ci  secca.  §  Ogni  distribuzione  di 
carte  a  tutto  il  giro  de' giocatori,  per  la  partita.  Dò  le 
carte  a  tressètti  in  due  girate.  Anche  in  due  vòlte.  § 

Fig.  Vòlta.  La  2n-ima—  mi  ci  à  preso,  ma  la  seconda 

nò.  [Più  com.  Vòlta].  §  iròn.  A  quest'altra  —!  Sott. 
Questa  vòlta  )ion  mi  ci  ài  còlto.  §  Cessione  d'una  cam- 

biale firmata  dal  girante  a  favore  del  giratàrio. 
GIR.4.TÀR10,  s.m.  [pi.  Giratari].  Colui  in  cui  favore 

è  girata  una  cambiale. 

GIRATIXA,  s.f.  dim.  di  Girata.  Uìia  —  all'  orològio, 
alla  chiave  dell'uscio.  Si  va  a  fare  una  — fino  in 
jnazza.  §  Viaggetto.  Una  —  a  Venezia.  Non  com.  §  Fig., 
Una  —  ni  perìodo,  perché  torni  mèglio. 
GIRATOLA,  s.f.  accr.  di  Girata.  S'è  fatto  una  —! 
GIRAVOLTA  e  volg.  GIRAVÒLTOLA,  s.f.  Il  girare  della 

persona  su  sé  stessa.  Il  bambino  si  diverte  a  far  delle 

G1R.4.S0LE,  s.m.  Spècie  di  piètra  preziosa,  varietà  di 
selce  (T.). 
GIRATIVO,  agg.  Circolare,  Che  gira  (Volg.  Mes.  Cr.). 
GIRAT0I0,s.m.  T.  gettat.  Manùbrio  a  stella  che  serve 

per  far  girare  la  forma  (¥.). 
GIRATÒRIO,  agg.  Circolare  (Targ.  Gh.).  §  Che  gira. 

La  padrona  s'  è  fatta  venire  un  rèuma  giratòrio 'Yor.  P.). 

GIRAVOLTA,  s.f.  Dare  una,  — .  Andare  attorno  (Marc. 
Pòi.  Cr.).  s  Viaggio.  Per  aver  fatto  la  —  di  Roma  (Car.).. 
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giravolte.  Con  una  —  torna  al  medéfimo  2^i(nto. 
Cascò  ballando  nel  fare  una  — .  Con  un  pugno  gli 
avrà  fatto  fare  dièci  —.  §  Per  andarsene.  Fece  ima 
—,  e  ci  lasciò  in  tronco.  §  Fig.  Mutazione  di  partito. 
Quante  giravolte  à  fatto  questo  deputato. 
GIRE,  intr.  T.  poèt.  e  raro  [à  pòche  voci.  Gim7no, 

Giva,  Gì,  Già,  Gissi,  Gito].  Andare.  In  pròSa  è  pedan- 
tesco. §  scherz.  pron.  Girsene. 

GIRÈLLA,  s.f.  Disco  di  legno  fatto  com'niia  ròta  d'un 
carretto,  scannellato  nella  costola  per  métterci  o  funi- 

cèlla 0  spago  che  legato  al  dito  serve  a  dare  il  brando 

e  farla  ruzzolare  più  lontano,  come  giòco.  —  gròssa, 

di  legno,  di  fèrro  [se  piccola.  Ruzzola'].  §  Fare  alla —.  Come  giòco.  Si  fa  alla  —  anche  colle  forme  del 
càcio.  §  Còse  fatte  in  forma  di  girèlla.  §  Persona  vo- 

lùbile. Che  ti  confondi  con  quella  girèlla?  Non  com. 
§  volg.  Dare  nelle  girèlle.  Impazzare.  §  Avergli  dato 

vòlta  le  girèlle  [balta  il  cervèllo].  §  scherz.  pop.  Gi- 
rèlle. Monete. 

GIRÈLLA  ,  s.m.  n.  pr.  Personàggio  d'  una  sàtira  del 
Giusti.  §  Da  quello.  Ogni  voltafàccia  polìtico.  È -un —. 
Anche  al  pi.  Tutti  questi  Girèlla.  §  Di  chi  sta  giran- 

dolando ;  meno  di  Girellone. 
GIRELLARE,  intr.  [ind.  Girèllo].  Andare  in  qua  e  là, 

in  piccole  girate,  per  divertimento,  per  òzio.  È  sèmpre 

a  — .  Girèllo  qui  vicino,  e  t'aspetto.  Cosi  girellando. 
,     GIRELLINA,  s.f.  dira,  di  Girèlla. 

GIRELLINO,  s.m.  dim.  di  Girellone.  Questo  ragazzo  —. 
GIRELLIO,  s.m.  Un  girellare  continuato.  Che  è  tutto 

questo  girellio  ? 
GIRÈLLO,  s.m.  L'anima  del  carciófo  sfogliato  e  Sgam- 

bato. Seccare,  Còcere  i  — .  §T.macell.  Tàglio  di  carne 
nel  diètro  della  còscia.  §  T.  magn.  e  carrozz.  Cerchietto 
di  fèrro  tra  il  mògjo  della  ròta  e  la  sala. 
GIRELLONARE,  intr.  non  com.  [iud.  Girellono].  Il 

girellare  molto  e  spesso  per  òzio.  Non  impara  nulla, 
è  sèmpre  a  girellonare. 
GIRELLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Ohi  non  fa  che  girellare. 

Questa  —  di  dònna.  Dov'è  quel  — .?  §  aggett.  Anche 
di  còse.  Questa  nave  girellona. 
GIRETTINO,  s.m.  dim.  di  Giretto.  Si  fa  un  —  e  pòi 

si  torna. 

^  GIRETTO,  s.m.  dim.  di  Giro.  Passeggiata,  Viàggio. 
Anno  fatto  un  —  per  Milano.  Si  fard  un  — ,  con  im 
biglietto  circolare,  sui  laghi.  §  T.  calz.  Striscia  di  còio 
che  i  calzolai  cuciono  alla  scarpa  per  pòi  attaccarci  e 
cucirci  le  sòia. 

GIRÉVOLE,  agg.  non  com.  Che  si  può  girare,  Che 
gira  bène.  Ròta  pòco  —.  §  Fig.  Di  pers.  volùbile. 
GIRIFALCO,  s.m.  Il  falco  più  gròsso  fra  le  parécchie 

ijpècie. 

GIRAVOLTOLARE ,  tr.  [con.  Giravòltolo].  Voltolare 
(Giorg  P.).  §  rifl.  Giravoltolarsi,  Scoltolarsi. 

GIRAZIOIS'E,  s.f.  Giramento  (Conv.  Vit.  Nòv.  But. 
Varcb.  Gr.). 
GIRE,  intr.  [rem.  Giamo,  Andiamo  (S.  Gr.).  Gimo 

(Jac.  Tód.).  Gm.  Gm,  Andai  (D.).  Gzo,  Andò  (Vannòz.i; 

ger.  Gèndo  (Guitt.')].  §rifl.  Girsi  da  un  luogo.  Partire 
da  quello  (D.).  §  Girsene.  Morire  (D.  B.). 

GIRE,  s.ni.  Mòdo  di  procèdere  (Alam.  T.). 
GIRÈLLA,  s.f.  Stella,  dello  sprone  (A.  T.).  §  Forma,  di 

càcio  (Sass  ,.  §  Pedine  (Cr.).  §  Fare  alle  —  [a  dama] 
(Gir.  Leop.).  §  Pìccola  bùssola  nàutica  (F.  P.).  §  Gira- 

menti, Fantasticherie  (Car.  Rèd.).  §  Tirare  a  fòrza  di 
—  [cogli  àrgani]  (Fag.).  §  Girèlla.  Strumento  astronò- 

mico (Sass,).  l'Avere  le  girèlle  in  tèsta.  Èsser  pazzo, Avergli  dato  vòlta  le  girèlle  (Min.  T.  P.). 
GIKELLAJO,  s.m.  Chi  fa  0  vende  girèlle  (F.).  §  Fig. 

Volùbile  (Malm.  Varch.). 
GIRELLINO,  s.m.  T.  sen.  Fèrro  a  due  o  tre  giri  che 

si  passa  alle  costure  o  trapunti  delle  scarpe  (F.  P.). 
GIRÈLLO,  s.m.  Cerchietto  (Om.  S.  Gr.  Cr.).  §  La  falda 

che  cingono  gli  uomini  d'arme  sopra  l'armatura.  §  Sòrta 
d'abbigliamento  (Car.).   §  Piatto  di  vimini  ujato  nelle 

GIRIGQGfOLO,  s.m.  Linee  tirate  giù  senza  nessun  di- 
segno. Che  è  questo  —  ?  Perché  tutti  questi  —  a  ogni 

maiùscola?  I  P  con  tanti  — .  §  Anche  d'oggetti  lavo- 
rati capricciosamente.  Cornice  intagliata  con  tanti — , 

Girigògoli  d'oro.  §  Discorso  arruffato,  sconclusionato. 
Girigògoli  di  paròle. 
GIRINO,  s.m.  T.  scient.  Cèrti  animali  anfibi,  come  le 

rane,  nel  primo  periodo  della  vita,  avanti  la  metamòr- 
fosi. I  girini  non  anno  ancora  le  gambe. 

GIRIO,  s.m.  Un  girare  continuato.  Che  è  tutto- que- 
sto girlo  ? 

GIRO,  s.m.  Movimento  circolare,  di  pers.  e  di  còse. 
Quando  la  ròta  della  fortuna  avrà  fatto  il  suo — .  Il 
sole  che  compie  il  suo  — .  Il  —  degli  astri,  delle  stelle. 
Un  —  di  chiave,  di  mano,  di  bràccio.  Un  —  sopra  sé 
stesso,  tornando  al  pròprio  posto.  La  tèrra  in  24  ore 
fa  il  —  sopra  sé  stessa  e  in  tm  anno  attorno  al  sole. 

Una  nave  che  fa  il —  della  tèrra,  del  Mediterràneo."^ 
Cérchio,  Circùito.  Nel  —  delle  sciènze  efatte.  §  Girata 
grande,  Passeggiata  complèta.  Faremo  un  —  intorno 
alla  città.  Facciamo  due  —  per  la  platèa.  Fa'  un  —- 
con  noi.  Fare  tm  giro  nel  magazzino.  Mille  giri  inù- 

tili. Il  giro  dei  mufèi  e  delle  gallerie.  §  —  di  valzer. 
§  Due  vòlte  il  giro  dell'orològio.  §  Viaggio.  Fecero  il 
—  d'Italia,  dell'Europa.  %  Giro  del  mondo  in  ottanta 
giorni.  §  scherz.  o  volg.  Andare  in  giro  di  nòtte 
come  le  streghe.  §  Mandar  in  giro.  Lo  mandano. 

sèmpre  in  giro  a  chièder  di  qui,  di  là.  §  Èsser,  Met- 
ter in  giro.  Di  monete,  carta  moneta.  Metteranno 

in  giro  per  altri  dièci  milioni  di  fògli.  Monete  che 
non  son  piii,  in  giro.  §  Sottoscrizione  che  è  in  giro. 

%  L'  andar  da  su  e  da  giù.  Che  son  questi  giri  e  ri-. 
diri?  Fa  cèrti  giri  che  mi  piojce  pòco.  §  À  cèrti  giri 
strani!  Cèrti  ritróvi,  compagnie.  §  Marachèlla  combi- 

nata. Il  professore  si  accòrse  del  giro.  §  Fig.  Di  còse 
che  passano  per  le  mani  di  molti.  Una  sùpplica  prima 

d'arrivare  al  suo  posto  deve  far  un  — .  Il  sno  capitale 
aveva  fatto  il  giro  quattro  vòlte.  §  Méttere,  Mandare 
in  —  una  nova,  tma  voce,  o  sim.  Divulgarla.  I  gior- 

nali metton  in  ~  tante  chiàcchiere.  §  La  linea  che  cir-- 

coscrive  uno  spàzio.  Il  —  d'una  città,  d'un  giardino, 
d'ima  casa.  L'orizzonte  è  il  —  della  tèrra  che  confina 
col  cielo.  %  Il  —  del  cappèllo.  La  linea  che  circonda 

la  tèsta.  Questo  cappèllo  non  m'entra,  è  stretto  di  — . 
§  Ne'vestiti,  Il  punto  dove  si  infllau  le  braccia.  Va  al- 

largato il—.  Il— della  sottovèste.  §  Quello  delle  calze 

a  màglia.  A  fatto  tre  giri  e  à  /messo.  §  L'orlo  de'  vaSi. 
Bicchière  pièno  in  — .  §  Fila  in  giro.  Tanti  giri  di 
seggiole,  di  persone.  §  I  cappèlli  di  pàglia  son  fatti 
con  tanti  —  di  tréccia,  g  Del  Tèmpo,  che  si  compie.  In 
un  giro  d' anni  quel  /llòfofo  stabiliva  i  ritorni  delle. 

campagne  per  métterci  sopra,  in  tàvola,  i  piatti  caldi. 
Cestino  (P.).  §  Còse  in  forma  di  girèlla  (Gal.).  §  Gioca 
della  .Mèa  (F.  P.).  |  Giradito. 
GIRELLONE,  s.m.  Persona  volùbile  (T.).  §  T.  lucch. 

Tre  carte  sim.  a  bàzzica  (F.  P.). 

GIRELLÒTTO,  s.m.  Girèlla  più  gròssa  dell'ordinàrio. 
GIREVOL.MENTE,  avv.  da  Girévole  (Salvin.  T.). 

GIRFALt'O,  s.m.  Girifalco  (Cresc.  Sacch.  Centil.  Cr. 
Barber.  Regg.  P.). 

GIRI,  s.f.  Fior  di  farina  (F.). 

GIRI  (IN).  M.  avv.  T.  pist.  Pièno  in  — .  Che  arriva  al 
giro  del  bicchière,  del  vaSo.  Il  bicchière  in  —  (P.). 

GIRI  A.  s.f.  Sòrta  d'oca  indiana  (L.  P.). 
GIRIFALCO,  s.m.  Spècie  di  lupo  (Salvin.  T.). 
GIRIGIRI,  s.m.  pi.  T.  muS.  Girigògolo  (Ross.  T.). 
GIRLMEATA,  s.f.  T.  pist.  Geata  (P.). 

GIRIMÈO,  s.m.  Giòchi,  Fòrze  di  saltimbanchi.  §  Fig. 
Ghiribijjo,  Capriccio  (Fag.  Bellin.  T.). 
GIRINA,  s.f.  Èrba  medicinale  (F.). 
GIRITONDARE,  tr.  Far  girare  attorno  (Lòr.  F.  P.). 
GIRITONDO,  s.m.  Luogo  che  gira  in  tondo  (F.). 
GIRLO,  s.m.  Mòco  (Palm.). 

GIRO,  s.m.  Partito,  Consorteria  (Ceutil.  T.).  §  T.  milit' 



GIR 1056 
CUT 

èpoche  stòriche.  Nel  —  de'  sècoli:^  Il  —  delle  semente. 
L' avvicendare   delle   vàrie   semente  per  il  ripòso  e  il 

vantàggio  del  terreno  e  il  miglior  fruttato.  §  D'affari, 
scambi  e  transazioni  commerciali.  Il  —  degli  a/fari  èhén 

avviato,  è  rotto.  C'è  ̂ lòro  —  di  commèrcio.  Non  c'è  — . 

§  j\7-on  è  — .  Non  è  il  caSo,  Non  conviene,  Non  torna.  Venir 

laggiù  in  quella  maremma  con  questo  caldo  non  è  — . 
Anche  iVoiì.  c'è  giro.  §  Sfare  «i —.  Alla  còma,  ttstoi  ai 

giro?  Mi2}areva  che  lèi  stesse  al  giro.  §  —  del  periodo. 

La  disposizione   delle   sue  parti.  Giro   inai  fatto.  Gli 

deve  dare  un  altro  — .  Discorso  imbrogliato,  preso  alla 

larga.  Venne  da  me,  cominciò  a  dirmi  che  èra  stato 

qui  vent'anni  fa:  insomma  tcn  —  di  paròle  jìer  chiè- 
dermi un  prèstito.  %  — delle.  Qziarantoreo  Espofizione 

del  _.  T.  eccl.  Esposizione  del  Sacramento,   a  turno 

1  nelle  vàrie  cliièSe.  §  Fare  il  giro  delle  sètte  chiéfe. 

Il  giovedì  santo.  J  —  del  Corpus  Dòmini.  Fare  il... 

Una  giratona  lunga  invece   di  pigliar  la  piii  corta.  Ci 

d  fatto  fare  il  —  del..-.  §  Fare  il  giro.  Della  bianche- 
ria, usare  capo  per  capo,  rifacendosi  dal  primo.  Finito 

il  giro  delle  lenzòla,  si  ricomincia  al  mimerò  uno.  § 
Giro.   T.  giòc.   carte.   Le    vàrie  partite  del  giòco  fino 
al  ritorno  di  mano  di  chi  à  cominciato.  Quando  è  finito 

{l  _  voglio  cambiar  posto.  Finito  il  —  /metto.  Il  — 
comincia   ora.   Si  fa  l'ultimo  —.  Tanti  giri  dì  carte. 
Quanti  giri  s'è  fatto?  §  Al  giòco  del  biliardo.  Dare  il 
giro  alla  jiaZto.  Lo  stesso  che  Girarla.  V.  Girare. 

Tròppo  pòco  — .   L' à  fresa  di  — .    §  Un  —  di....  Una 
còsa  continuata  a  vicènda.  Quegli  operai  si  piagavano 

,(,i  _  ai  Ucchierini.  §  M.  ayv.  In  giro.  Intorno.  Mette- 
tevi in  — .  Son  tutti  in—.  È  sèmpre  in  giro  a  cercar 

quel  figliolàccìo.  §  Giro  giro.  Torno   torno.  Giro  giro 
ci  à  messo  un  nastrino,  g  In  —.  A  vicènda,  Un  dopo 
l'altro.  A  cominciare  tocca  a  uno  per  vòlta  in  giro. 

§  In  — .  All'intorno.  3Ienàr  la  spada-  in  giro.  §  scherz. 
Girotondo.    Spècie    di    giòco    fanciullesco   fatto    pren- 

dendo un  bambino  per  mano  e  facendogli  fare  un  giro 

con  questa  cantilèna:  Giro,  girotondo,  Il  pan  com'un 
pan   tondo,  Un  mazzo   di  viòle  Per  darle  a  chi  te 

vuole.  ̂   Giro  artistico.  Che  fanno  un  dato  nùmero  d'ar- 
tisti in  vari  paeSi  e  città  a  scopo  di  lucro,  di  glòria  o 

di  beneficènza.  §  Dònna  di  —.  Che  va  in  giro  a  cercar 
avventure.  §  —  di  stanze.  Nella  disposizione  che  anno 
in  un  quartière.  Palazzo  che  à  tm  bèi.... 

Punizione.  Bada  die  non  ti  diano  un  bèi  giro!  (Marc. 
P.).  §  Dare  il  giro.  Far  la  corte  alla  loiitana  a  una 
dònna,  diètro  diètro  (Marc.  P.).  §  Èsser  di  —  [di  turno] 
(F.  P.j.  §  —  terrèstre.  La  tèrra  (F.  P.). 
GIUÒLAMO.  D'alcuni  vernàc.  Èsser  còme  —  e  la  To- 

nina.  Di  due  persone  che  stanno  insième  e  son  sèmpre 
a' capelli  (P.). 
G1R0L1MI.\N0.  V.  Gerolimiano  (T.). 
GIUÒLO,  s.m.  Linguetta  di  carta.  V.  Nizza  (F.). 
GIUOMAKZIA,  s.f.  Auguri,  Superstizioni  che  ricava- 

vano girando  intorno  a  un  cérchio  di  lèttere  (L.  P.). 
OIBOMETTA,  s.f.  Girumetta  (T.). 
GIROIVAIO,  s.m.  [pi.  Gironai].  Amante  di  andare  at- 

torno (T.). 
GlUOiSE,  s.m.  Cérchio  (G.  V.  Gentil.  A.  Ori.  Inn.  Cr.).  § 

—  di  vènto.  Tùrbine  (Cr.).  §  —  d  acqua  o  G/rowe.  Vòr- 
tice, Mulinèllo  (Serd.  Lamb.  P.).  §  Parte  quadrangolare 

0  tonda  del  rèmo  fra  l'impugnatura  e  il  punto  d'ap- 
pòggio (Bartol.  Cresc.  T.). 

GIRONE,  avv.  Andar  girone.  Impazzare  (Ceccli.).  § 
Cògliersela  vèrso  — .  Dar  nel  matto  (Gir.  Leop.  Gh   P.). 
GIRONI,_avv.  Andare,  Star  — [a.]  (Fag.).  È  pist.  (P.). 
GIROSCÒPIO,  s.m.  T.  astr.  Disco  grave  col  quale  si 

pròva  la  rotazione  terrèstre  (T.). 
GIROSOLINO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  fa  un  flore  aj- 

gurro,  vinato  o  bianco  (F.). 
GIROTONDO,  s.m.  Spècie  di  ballo  (Garg.  T.). 
GIROTRÒPIO,  s.m.  Deviatore  della  corrènte  negli 

■apparati  elèttrici  (L.  P.). 
GIRÒTTA,  sf.  T.  mar.  Banderuola  (F.). 

GIROLAMINO,  agg.  e  sost.  Prèti  dell'oratòrio. 
GIROLAMO,  n.  pr.  d'uomo.  §  Màschera  italiana.  §  Nel 

,11.  prov.  non  com.  Gira,  Girolamo.  V.  Girare. 
GIKONOA,  s.f.  V.  Ghironda.  §  Fiume  e  Dipartimento 

della  Frància. 
GIRONDINO  ,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Partito  moderato 

ilella  rivoluzione  francese.  I  deputati  — .  §  Per  est.  Re- 
pubblicano moderato.  Poèta  —. GIRONDOLARE.  V.  GIRANDOLARE. 

GIRONE,  s.m.  accr.  di  Giro.  Òggi  s' è  fatto  un  — 
intorno  alle  mitra.  §  Punto  dove  uu  fiume  o  una  sti'ada 
fa  una  gran  voltata.  Al  —  d'Arno.  §  T.  letter.  Le  tre 
divisioni  del  sèttimo  cérchio  dell'  infèrno  dantesco  e 
de'  minori  giri  dei  cieli. 
GIRONE  e  più  com.  GIRONI ,  avv.  Andare ,  Èsser  a 

gironi.  Di  persona  oziosa  che  girèlla.   jÈ  sèmpre  a  — . 
GIRONSARE,  intr.  [ind.  Gironso].  V.  Girondolare. 
GIRONDOLARE,  intr.  [ind.  Girondolo].  Andare  attorno 

girando  con  una  cèrta  precauzione  e  sospètto.  Giron- 
dolano per  queste  jìarti,  non  so  a  quale  scò2ìO. 

GIROVAGARE,  intr.  [ind.  Giròvago].  Andare  in  giro. 
Più  com.  il  ger.  Girovagando. 

GIRÒVAGO,  agg.  [pi.  m.  Giròvaghi].  Vagabondo.  Ra- 
gazzi che  li  anno  avvezzati  giròvaghi.  Gènte  giròvaga. 

%  Mereiaio  — .  Che  va  a  véndere  in  giro.  Più  com.  Am- 
bulante. 

GITA,  s.f.  L'andare  in  uu  luogo  [pianura  o  monta- 
gna] per  trattenersi  pòco.  Si  farà  una  —  a  Nàpoli, 

in  pìrimavèra.  Òggi  farò  una  —  alla  Certo/a.  §  Anche 
11  tratto  percorso  o  da  percórrere.  E  il  tèmpo.  Da  qui 

allo  stabilimento  é  una  —  brève.  Pagategli  la  —  a 

quest'omo.  Nelle  nòttole  dei  legali  una  —  in  tribunale 
còsta  tre,  cinque  lire.  §  Per  est.  Ò  fatte  2mì  gite  òggi  io 
che  un  mèdico.  Son  andato  in  molti  posti.  §  Una  bèlla 
— .  Divertènte  o  lunga.  Nelle  vacanze  fanno  di  bèlle  — . 
§  Andarsene  in  — .  Consumare  il  tèmpo  in  passeggiate 
inùtili ,  senza  scopo.  §  Al  giòco  della  ruzzola  o  della 
forma.  Nùmero  di  tiri. 
GITÀCCIA,  s.f.  [pi.  Gitacce\,  pegg.  di  Gita;  lunga  e faticosa. 

GITERÈLLA ,  s.f,  dim.  vezz.  di  Gita.  Una  graziosa 

giterèlla. 
GITETTA,  s.f.  dim.  di  Gita.  Una  discreta  - 
GITETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gitetta. 

GIROTTOLARE,  intr.  T.  pist.  [ind.  Giròttolo].  Giron- 
golare  (T.  Giorg.  P.). 
GIRUJIETTA,  s.f.  Canzonetta  che  vive  ancora  nel  cont. 

in  lòde  del  vestire  delle  dònne  (Bracciol.  Fag.  Gh.  P.), 
§  La  bèlla  girumetta.  Dònna  che  vèste  e  parla  con 
affettazione  (T.). 

GI-SMÈ,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  càssia  (F.). 
GISOLRÈUT,  s.m.  T.  muS.  Tòno  di  sòl  (P.). 
GISSO  e  (F.  P.)  GISSE,  agg.  Bèllo,  Buono  (T.). 

GIT,  s.m.  T.  bot.  Seme  nero,  che  fa  un'  èrba  del  me- 
désimo nome,  e  detta  anche  Gittaione  (Cresc.  Cr.). 

GITA,  s.f.  Far  gita  o  le  gite  [esercìzio  di  camminare] 
(Lasc.  Gh.).  §  Far  gita  a  un  luogo.  Incamminàrcisi 
(Aion.).  §  Méttersi  in  —  [in  istrada].  §  Le  mòsse,  al 
giòco  degli  scacchi.  §  Mano,  a  altri  giòchi  (Min.  Malm.). 

GITA,  s.f.  T.  lucch.  Porzione,  Quantità.  §  Èsser  in  — 
[in  permesso;  dei  soldati]  (F.  P.). 
GITÀGINE,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  velenoso  della  Agro- 

stema  githago,  Spècie  di  gettaione  (P.). 
GITANA  ,  s.f.  Ària  d'  una  danza  spagnòla  ,  sim.  alla 

rnagurca  (T.). 
GITO,  p.  pass,  di  Gire.  Andato,  Spedito  (F.). 
GITTAIONE.  V.  GiT  (T.). 

GITTAMENTO,  s.m.  Gettamento  (T.). 
GITTARE,  tr.  Cagionare.  Il  quale  le  gittava  una 

grande  ammirazione  nel  cuor  sito  (SS.  PP.  P.).  §  Con- 
fidandosi e  gittdndosi  tutto  in  Dio  (SS.  PP.  P.).  é  Git- 

tava dilètto  spirituale  nell'anima  altrui  (SS.  PP.  P.). 
GITTATA,  s.f.  V.  Gettata  (T.).  §  Spurgo  di  fòssa  per 

colmare  o  addossare  il  campo  (Palm.). 
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GITTAUE,  tr.  lett.  Gettare.  Giftava  molti  sospiri. 
GIÙ,  avv.  di  luogo,  lu  basso  al  disotto.  Contr.  Su. 

Vai  giù,  Cascò  giù.  Il  fèrro  2rìèno  non  sta  a  galla,  va 

ffii't.  i  Intensivo.  Giti  giii.  Giiì  più  basso.  Piti  giii. 
Andò  giit  giù  pròprio  in  fondo.  §  Anche  lemme  lemme 
e  continuatamente.  Si  va  giù  giù  alla  città.  Un  tòpo 

■che  veniva  giù  giù  p'cr  la  fune.  Venire  giù  giù  rac- 
■(■'ontando  ogni  còsa.  §  Cascar  giiì.  Pèndere,  Non  règ- 

gersi. Il  capo  gli  casca  giti.  Gli  cascan  giù  le  braccia. 
§  Giti  per  im  fiume.  A  seconda  della  corrènte.  §  Pre- 

posto a'  nomi.  Scese  giù  dalle  scale.  Scende  giù  nel 
mare,  giù  in  giardino.  Colle  mani  giù  pei  fianchi,,  i 
■capelli  giti  per  le  sjialle.  §  Cascò  giù  da  cavallo.  § 

Con  prep.  e  altri  avv.  In  giù,  All' in.gii'i,  A  capo  al- 
Vingiìi.  Pili  giù.  Pènde  alVingitì.  Piegalo  all'ingiù. 
S  Di  sti ,  di  giù  ,  Ora  sii, ,  ora  giù.  §  ji  s?«  e  in  giiì 
<07ne  le  sécchie.  Di  chi  è  sèmpre  in  mòto  o  per  affari 

o  per  darsi  intorno  a  faccènde  anche  da  pòco.  §  Lag- 
giù,  Quaggiù,  Costaggiù.  %  I pigionali  di  giiì,  e  più 
com.  di  sotto.  Dell'  altro  piano  sotto.  §  All'  ingiit. 
Ritornando  da  un  luogo  più  alto.  La  palla  quando 

■viene  all' ingiù,  frulla.  S'andò  sul  Monte  Ròfa,  ma 
all'  ingiil  si  trovò  dei  perìcoli.  All'  ingiù  bifogna 
andar  càuti.  §  Prov.  All'ingiù  tutti  i  santi  aiiìtano. 
Anche  a  troncarsi  il  còllo.  §  Giit  di  J,  Giù  di  là,  Giil 
di  qua.  Intorno  a  quel  luogo  li,  là.  Qua  intorno.  Deve 
esser  cascata  giiì  di  qua.  Sarà  giù  di  lì.  Guarda  se 
■e  giù  di  là.  %  Guardare  di  giù  in  su,  di  sit  in  giù.  § 
Giri  di  II.  Approssimativamente.  Accadèmico  o  giù  di 

li.  Sarà  vent'anni  o  giù  di  li.  Siamo  giù  di  li  a  ses- 
sant'  anni.  §  Da....  in  giù.  Sotto  al  punto  o  nùmero 
■indicato.  Dal  còllo  in  giiì.  Dal  ginòcchio  in  giù.  Fin- 

ché siamo  da' quarant' anni  in  giù  è  tèmpo  di  lavo- 
rare. §  Dal  tetto  in  giù.  Delle  còse  umane.  Al  contr. 

Dal  tetto  in  su.  Delle  soprannaturali.  Diceva  che  bi- 
fognava  disputare  solamente  delle  còse  dal  tetto  in 
giù,  come  se  i  cièchi  ci  vedessero  anche  dal  tetto  in 

giù.  §  Davanti  a  un  nome,  a  un'intimazione,  aggiunge 
idèa  di  quantità,  fòrza,  incoraggiamento.  Giti  bòtte  da 

òrbi.  Giù  insolenze.  E  giù  croci,  Giiì  lòdi  senza  di- 
screzione! Giù  dategli,  dategli  di  gona,  sonate,  dite 

le  vòstre  ragioni.  §  Giil  le  inani!  Giù  la  màschera! 

il  cappèllo!  Giù  il  capjjèllo  a'  galantòmini!  §  assol. 
Giù  !  A  chi  è  in  alto ,  che  venga  a  basso.  Giil  dalla 

scala.  Giù  dalla  seggiola,  bambini!  E  com.  grido  d'ab- 
basso. Giti  il  ministèro!  Giù  gVimpìOstori!  §  Giù!  ap- 

provando colpi,  bòtte,  dando  il  segnale  di  cominciare. 
Giù ,  giil  pure  !  E  loro  giù,  come  dessero  al  muro. 

§  Pòco  .su,  pòco  giù,  e  più  com.  Su  per  giù.  Press' a 
pòco.  Su  per  giù  o  Suppergiù  siamo  vèrso  la  metà 
del  lavoro.  §  Andar  giù.  Oltre  il  significato  pròprio. 
Andare  in  diJuSo.  3Iòde  andate  giù.  Nome  che  non  gli 

va  pili  giù.  §  Deperire  in  salute,  Scapitar  d' interèssi. 
3Ii  piare  che  quell'uomo  vada  giil  un  giorno  più  del- 

l'altro. È  andato  giù,  molto  giù.  §  La,  non  mi  va  giti. 
Di  còsa  che  non  possiamo  accettare,  che  non  ci  possiamo 
adattare  a  ricever  per  vera,  per  giusta.  La  ìwìi  mi  vtiole 
andar  giti.  Noìi  è  possibile  che  mi  vada  giù.  Non  mi 

va  giti  die  V  uomo  sia  così  nemico  di  sé  stesso.  P>-e- 
potènze  che  non  ci  vanno  gito.  Non  le  ìnandiamo  giti. 

GITT.VrÈLLO,  s.m.  Gettatèllo  (T.). 
GITTATO,  s.m.  Gettatèllo  (F.  P.). 

GITTATORE  -  TRiCE ,  s.m.  e  f.  Pròdigo,  Pròdiga 
[sottint.  di  denaro]  (B.  Lamb.  P.  Mach.  T.). 
GITTATUKA,  s.f.  Il  gittare  o  La  còsa  gittata  (F.). 
GITTEUONE,  s.m.  V.  Gettaione. 
GITTO  ,  s.m.  Gètto  (Òtt.  Or.).  §  T.  lucch.  Mescino  che 

serve  a  caricare  di  pozzonero  il  forcellone  o  botte  (Palm.). 

§  Ammonire  il  figlinolo  del  —  [di  non  far  gètto  dei 
denari]  (T.  P.).  §  Gitti  di  fólgore  (Sèn.  T.  P.).  §  A  — .  A 
covo  (ProS.  Fior.  Gh.  P.).  §  M.  avv.  Anche  Addirittura, 
Di  làncio  (T.  P  ).  §  Andar  a  —  a  un  luogo.  Andarci 
dirittamente  (Gh.  P.). 
GITTONE,  s.m.  Violina  salvàtica  (Palm.). 

S  Btdtàrgià.  A  tèrra.  1  bttttato  giù  tutti  i  piatti.  %  Fig. 
Rovinare.  A  buttar  giti  .'ìi  fa  piti  prèsto  che  a  inalzare. 
Buttar  giti  sa  anche  lo  sciòcco  ,  diceva  un  filòfofo.  § 
Inghiottire.  Butta  giti  questa  medicina,  che  ti  fa  bòna. 
§  Rovesciare  nella  péntola  o  altro  recipiènte.  Btitta  giti 

la  minestra  che  l'acqtia  bolle.  Aspetta  a  buttar  giti  la 
farina.  §  Fig.  Gli  tocca  a  buttar  giti  tanti  bocconi 
amari  con  quella  dònna.  §  Bere.  Tira  giti.  Tira  giù 
^questo  bicchier  di  vino  che  ti  rinforza.  §  Di  malattia, 

caldo  esim.  Abbàttere.  La  fèbbre  l'à  btiftato,  tirato  gii'. 
§  Buttar  giil  il  ministèro,  un  sovrano,  chi  è  in  alto.  Spo- 

testarlo, Levarlo  di  mèjjo.  Nel  far  l'Italia  sibuttaron 
giti  i  prìncipi  che  la  dividevano.  Buttar  giti  questo  mi- 

nistèro sarà  un  benefizio  per  ilpaefe.  §  recip.  Fanno  a 
buttarsi  giti.  §  rifl.  Buttarsi  giti.  Ogni  tanto  qualcuno 
si  butta  giti  dalla  finèstra.  §  Buttar  giù  tma  persona. 
Sparlarne,  per  vituperarla.  Tògliere  a  lèi  le  qualità  per 
cui  è  rispettata.  Lo  vorrebbero  buttar  giù  come  uomo 
pròbo,  ma  non,  ci  riusciranno.  Come  filòfofo  vorrebbero 
buttarlo  giù.  §  Buttarsi  giti.  Scoraggiarsi,  Annientarsi, 

Pèrdersi  d'animo.  Caro  mio,  vi  buttate  tròppo  giti.  Per 
un  po'  di  fèbbre  vi  buttate  giù  cosi?  §  Sdraiarsi.  Quando 
ci  fatto  tre  piassi  si  butta  giti.  Dopo  definare  si  butta 
giù,  e  dònne.  §  Dar  giù.  Scemare,  Calare.  Lapièna,  La 

malattia  à  dato  giù.  Ipìrèzzi  non  d'mno  giti  ancora.- 
§  Dar  giù ,  Ridar  giti.  Ripeggiorare ,  Riammalarsi. 
Pareva  guarito,  è  ridato  giti.  |  Euf.  Dar  giti.  Picchiare, 

Bastonare.  Dava  giii  com'  a  jiicchiare  a  tm  mtcro.  § 
Metter  giti.  Posare  ,  in  tèrra ,  in  qualche  posto.  Metti 
giù  le  valige.  Metti  giii  il  pastrano.  §  Fig.  Metter  giù 
la  supèrbia  o  sìm.  Abbassarla.  ^  Rimandarla,  Ribut- 

tarla giti.  Di  còsa  che  c'èra  venuta  alla  bocca  ma  non 
si  dice  più.  Stava  per  dirgliene  quattro ,  ma  l'cl  ri- 
Tnandate  giù.  §  Tirar  giti.  Far  venire,  cascare,  dall'alto. 
Tira  giti  quei  libri  che  sono  in  cima.  Tira  giti  quei 
rami.  §  Di  vèrsi,  pròje,  scritti  qualunque.  Fare  in  fretta 
anche  facilmente  ma  Sgarbatamente  e  male.  Un  libro 

là  in  quel  paefe  lo  tiran  giii  come  niènte.  §  D'  altri 
lavori  artistici.  Tira  giii  un  quadro  con  pòchi  colpi 
alla  brava.  §  Anche  BiUtar  giù.  Non  corrègge  mai, 
butta  giù  quel  che  viene.  §  Buttar  giù.  Sign.  anche 
Metter  in  carta  le  prime  idèe,  per  pòi  tornarci  sopra.  Ò 
buttato  giti  il  primo  abbòzzo  della  commèdia.  §  Tirarla 
giù  a  uno.  Sparlarne  diètro  le  spalle.  Davanti  gli  fanno 
il  bèllo  e  il  bellino,  ma  diètro  glie  la  tirano  giù  a  piii 
non  posso.  Anche  Tirarla  giù  a  refe  dóppio.  §  Venir 
giù.  Cadere.  Quella  casa  se  non  la  piuntèllano  vièn 
giti.  Veniva  giti  V  acqua  a  orci.  Nevicava ,  e  veniva 
giti  che  non  ci  .si  vedeva.  Vién  giù  una  nebbia!  §  Vièn 
giti  il  mondo.  Di  bufèra,  burrasca  e  sìm.  §  Iperb.  Dalle 
risate  venivano  giti  i  palchi.  §  scherz.  o  irón.  A  capto 
in  giù.  A  capo  basso.  Stava  a  capo  in  giù  suppli- 

cando quella  signora.  §  A  capo  all' in  giti.  Col  capo 
rivòlto  a  tèrra.  San  Pietro  fu  crocifisso  col  capo  al- 

l'ingiù. §  Tirar  giti  tutti  i  santi  del  cielo  o  ttitti  i 
santi.  Tirar  mòccoli. 

GIUBBA,  s.f  Àbito  da  uomo,  per  società,  corta  da- 
vanti e  con  due  falde  diètro.  Fràngano  in  — .  Bifogna 

andare  in  — .  Non  mi  son  mai  fatto  la—.  I camerièri 
piòrtan  Z«  — [scherz.  Falda].  %  In  — e  cravatta  bianca. 

GIÙ,  a,yv.  Andare  di  sopra  in — .  V.  Sopra  (Gh.  P.). 
§  Andare  giù  per  su.  Fig.  Sottosopra,  in  compenso  di 

un'altra  còsa  (Fag  Gh.  P.).  §  Prov.  Super  iscdla  e  giù 
jier  còrda.  Chi  sale  con  arti  triste  sarà  impiccato  (T.). 
§  Già  giù.  Giù  di  già  (B.).  g  Dar  giti.  Scéndere ,  Fug- 

gire ,  Sbagliare  (Varch.  T.).  §  Mandar  giù  o  gitifo. 
Rovinare  (B.).  §  Mandare  al  diàvolo  (Malm.).  §  Tògliersi 
giil  da  un  pensièro.  Liberarsene  (Serd.  Lamb.  P.).  § 
Giù  da  tma  còsa.  Desistere.  §  Trarsi  giù.  Disertare 
(Gentil.  T.).  §  Per  giù,  su,  ecc.  Di  basso  in  alto  (Rist. 
Ar.  F.  P.). 
GIUBA,  S.f.  Dei  cavalli,  Giubba  (Barber.  M.  Card.  P.). 
GIUBBA,  s.f.  Vésta  da  uomo  e  da  dònna  che  si  tenea 

sotto  (G.  V.  B.  Car.  Cr.).  §  Gonnèlla  (Gh.).  §  scherz.  ia 
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§  Per  est.  L'abito  da  uomo  di  qualunque  forma  ,  Giac- 
chetta. Non  ti  levar  la  —  che  sèi  sudato.  Règgimi 

la  — .  §  Rivoltai-  la  —.  Mutar  partito,  specialm.  per  in- 
terèsse. Voltano  e  rivoltano  giubbe.  §  Cosi  Èsser  ima 

—  rivòlta.  È  una  —  rivòlta,  g  Farsi  tirar  la  giubba. 
Di  chi  non  paga  i  débiti  e  à  sèmpre  intorno  1  creditori. 

§  Tagliare  la  —  [o  i  2'>anni]  addòsso  a  uno.  Sparlarne, 
assènte.  P«r  tagliare  la  —  addòsso  son  famosi.  §  Fare 
la  —  [o  il  vestito]  per  le  fèste  a  uno.  Sorbottarlo.  ^ 
Giubba.  La  chiòma  del  leone.  Una  bèlla  — .  §  Dei  ca- 

valli, più  com.  Mantèllo.  §  Non  ne  volere  sulla  — .  Di 
fastidi.  Èsser  uno  scansafatiche,  uno  Sbuccione. 
GIUBBÀCCIA,  s.f.  [pi.  Giubbacee],  spreg.  di  Giubba. 

§  Anche  d'una  giacchetta  qualunque. 
GIUBBETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Giubba.  Gli  avete  a 

comprare  una  bèlla  giubbetta.  Una  —  per  le  fèste. 
C.IUBBETTIINA  -  INO,  dim.  vezz.  di  Giubbetta  e  Giub- 

betto. 

GIUBBETTO,  s.m.  Àbito  da  dònna  o  da  ragazzi  di 

màniche  piuttòsto  larghe  e  corto  fino  a' fianchi. 
GIDBBILABE  e  GIUBILARE,  intr.  [ind.  Giubbilo'].  Pro- 

var giùbilo.  Cantano  e  giubilano  per  la  caduta  del  ini- 
ìiistèro.  §sostant.  Quello  è  un  giìibilare.  §  tr.  —  uno. 
Dargli  il  ripòso,  Métterlo  a  ripòso  da  un  impiègo. 

L'anno  giubbilato  colla  pensione,  con  mata  paga.  Òggi 
i  signori  non  gixìbbilanojìiù  i  servitori  colla  piensione; 
limandan  via,  e  addio.  §  p.  pr.  Giubilante.  Tutto  — 
in  vi/o.  Giubilante  di  gratitiìdine ,  di  sodisfazione.  § 

pass,  e  agg.  Giubbilato.  Impiegati,  Professori  —.  § 
scherz.  Esonerato  dal  suo  ufficio.  Re — .  Mariti  giubbilati. 
GIUBBILAZIONE,  s.f.  Il  giubbilare,  dar  pensioni.  Ebbe 

la  —  giovanissimo.  Dare,  Chièdere,  Ottenere  la  — . 
GIUBBILA/IONE  o  GIUBILAZIONE,  s.f.  non  com.  Il 

giubilare,  gioire.  Quante  giubilazioni  che  piròvano! 
GlUBItlLÈO.  V.  Giubilèo.  §scherz.  pop.  equìv.  Giubba 

lunga.  È  in  giubbilèo.  Mi  vergognerei  a  portare  code- 
sto giiibbilèo. 

GÌÙBBILO,  s.m.  V.  Giùbilo. 
GIUBBILA,  s.f.  dim.  di  Giubba.  A  vedere  pèzzi  cVuo- 

ìiiini  a  quel  mòdo  con  quella  —  vièn  da  ridere. 
GIUBBILO,  s.m.  Giubbetto  da  dònne.  Orasi  mette  il 

— ,  e  viene.  S  iròn.  D'  àbito  d'  uomo  stretto,  attillato. 
Preso  per  il  giuhbino,  per  V  dfola  del  — .  Èccotelo  li 

col  .9X1' giubbino. 
GIUBBINO  e  GIUPPINO,  n.  pr.  Màschera  bergamasca. 
GIUBBOXCELLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giubbone. 
GIUBBONE,  s.m.  Giacchettone  rogjo  e  largo  da  con- 

l:idini  e  da  pòvera  gènte  o  sim.  a  quello.  Mi  son  fatto 
qìiesto  —  pier  p)ararini  il  freddo.  §  Farsi  tirare  il 
—  0  per  il  —  [o  le  falde  o  la  giubba].  Di  debitore  pòco 
)i:mtuale.  §  Scòtere  a  uno  il  giubbone.  Bastoiarlo.  § 
Piegare  il  — .  Sgobbare ,  Méttersi  al  lavoro  di  buj^o 
bòno.  §  Cosi  Aver  tanti  anni  sul  —  \sn\  groppone]. 

GIUBBÙCCIA,  s.f.  [pi.  G/t(&6'(4CceJ,  dim.  spreg.  di  Giubba. 
GIUBILARE  V.  Giubbilare,  intr.  [ind.  Giùbilo]. 
GIUBILÈO  e  GIUBBILÈO,  s.m.  Fèsta  cattòlica  bandita, 

a  intervalli  dal  pontéfice  con  cèrte  règole  per  la  re- 
missione dei  peccati.  Andare  a  Roma  per  il  — .  §  — 

universale.  ^  Il  —  ricorreva  ogni  50,  òggi  ogni  25 

anni  o  meno.  §  Fare  il  — .  §  L'  anno  del  — .  Ogni  25 
anni.  §  È  un  — .  È  tanto  tèmpo.  §  Fèsta  che  fanno  i 

prèti  arrivati  a  cinquant'anni  che  dissero  messa.  §  Per 
est.  Giubilèo  del  cinquantèfim' anno  di  regno,  di  ma- 

trimònio [più  com.  Nózze  d'  òro],  di  cattedra,  §  —  di 
libertà.  ̂   Fare  ima  còsa  2^6' giubbilèi  [rarissimo]. 
GIÙBILO  e  GIUBBILO ,  S.m.  Gran  giòia  che  si  pròva 

per  improvvisi  e  piacévoli  avvenimenti,  e  si  dimostra 
con  atti  del  viSo ,  della  pers.  Grida  di  —.  Atti ,  Voci,. 
Paròle  di  — .  Salutare ,  Accògliere ,  Ricévere  con  — . 
Son  tutti  in  — .  Sorrise  con  —.  §  Non  com.  —  di  ear- mi, di  canzoni. 

GIUCCÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Giucco.  Giuccacce  di bambine. 

GIUCCARÈLLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Giuccherèllo. 
GIUCCATA,  s.f.  Atto  e  detto  da  giucco.  §  Anche  di 

Smòrfie,  azioni  Sventate.  È  pièno  di—.  Quante  giuccate 

che  fai.  Non  stanno  bène  tante  —.  A  fòrza  di  —  s'  é 
fatto  avere  in  tasca  a  tutti,  g  Tessuto  d'idèe  strane. 
Quel  discorso  mi  piarve  tuia  giuccata. 

GIUCC'HEUELLINO  -  INA,  dim.  di  Giuccherèllo. 
GIUCClIElìÈLLO  -  ÉLLA,  dim.  di  Giucco,  con  sènso 

di  compassione,  di  sprègio.  §  0  vezz.  a' bambini  che 
fanno  qualche  gofièria  scherzosa.  Via,  — .' 
GlUCCilERELLONE-ONA,  accr.  di  Giuccherèllo  -  élla, 
GIUCCHERIA,  .s.f.  astr.  di  Giucco.  Non  è  —  la  sua.% 

Giuccata.  Qualche  —  bifogna  farla  tutti.  Fu  una  — . 
Quante  —  c/te  à  per  la  testa.  È  pièno  di  giuccherie.- «JIUCCHICCÈRA.  V.  Giucco. 

GIUCCIIIXO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  e  vezz.  di  Giucco. 

Di  bambini.  Di  che  ài  paura,  giucchina.  §  D'uomo, 
ìndica  ancora  più  cervèllo  meschino. 
GIUCCO,  GIUCCA,  agg.  e  sost.  Di  pòco  cervèllo,  Mègjo 

scémo,  Mattarèllo.  .È  ima  dònna  ìnèg^a  — .  È  stato 
sèmpre  ìin  — .  Non  lo  creder  un  —.  Lo  vorrèbber  far 
passare  per  — .  Fu,  tanto  giucco  da  confidargli  ogni 
còsa.  §  scherz.  come  euf.  Giucchiccèra  o  Giucchicci- 
stava,  scherzando  sulla  compojizione  delle  paròle  sen- 

tendo dir  delle  sciocchezze.  Che  dai  rètta  a  quelginc- 
chiccèra?  g  A' ragazzi  che  fanno  qualche  impertinenzuc- 
cia  gòffa.  Via  ,  giucco  !  §  Èbete.  Tèngon  quella  —  a 
spasso  invece  di  mandarla  all'ospedale  dei  matti. 
GIUCCONE  -  ONA,  accr.  di  Giucco,  Giucca. 
GlUD.i,  dal  n.  pr.  del  traditore  di  Cristo,  detto  anche 

—  Scariòtte.  §  Traditore.  È  im  — .  Il  bàcio  di  — .  Ca- 
rezze di  — .  Dei  Giuda,  ce  n' è  per  tutto:  flguridtnoci 

che  fra  dódici   apòstoli  c'èra   nn  — .  §  I  sonetti  a  — 

Provvidènza  in  giubba  e  cravatta  bianca.  Di  còsa  ca- 
pitata a  tempìssimo  (Yor.  P.).  §  Cicalòtti  in  giubba. 

T.  luce.  Gli  zucchini  ripièni  (P.). 
GIUBBATO  ,  agg.  Fornito  di  giubba  (Salvin.  T.  P.). 
GIUBBÈLLO,  s.m.  Giubbetto  (Cròn.  Strin.  T.). 
GIUBBERELLINO,  dim.  di  Giubberèllo  (T.  P.).  USàb. 
GIUBBERÈLLO,  s.m.  Giubbettino  (St.  Aiòlf.  Pulci.  § 

Spogliar.'ii  in  —  [in  màniche  di  camicia].  §  Imbottire 
il  —  co'  bastoni.  Bastonare  (Morg.  Cr.  Camm.  P.). 
GIUBBETTA,  s.f.  Gibetto,  Forca  (Morg.  Naiin.  P.). 
GIUBBETTO,  s.m.  e  GIUBBETTE,  s.f.  pi.  Forche  (D. 

Sacch.  Ciriff.  Cr.).  §  Angùstie,  Disagi  (F.). 
GIUBBILAI!  ENTO  e  GÌ  UBILA  JIENTO,  s.m.  Giùbilo 
GIUBBILAN/A,  s.f.  Giùbilo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GIUBBILATORE,  s.m.  Giubilante  (Jac.  Tòd.  Cr.) 
GIUBBILA/IONE,  s.f.  Giùbilo  (,S.  Gir.  S.  Cat.). 
GIUBBILÈO,  s.m.  Prov.  Non  pa.ssa  —  clie  ognun  non 

Ha  gastigato  (T.).  ̂   Giùbilo  (Gentil.). 
GIUBltlLlO,  s.m.  freqnent.  di  Giubbilo  (Vit.S.  M.  Cr  ) 
GIUBBILOSO,  agg.  Giubilante  (.Salvin.  Cr.). 
GIUBBONAIO ,  s.m.  Che  lavora   di   giubbetti  e  giub- 

boni (Cantin.  Band,  e  Legg   Stat.  Art.  Pòrt.  .S.  Mar.  F.). 
GIUBBONE,  s.m.  Córrere  in  —  [in  fretta]  (Dav._  Varch. 

Cr.).  §  Fig.  Il  tèmpo  si  spogliò  in  — .  §  (Lasc).  A  avuto 
la  sentenza  nel  —  [contrària]  (T.).  §  —  di  fèrro.  Co- 

razza (Fag.).  §  Nuora  da  calze  e  da  giubboni.  Buona 
nuova  (Lasc.  Gh.  P.).  §  Tirar  la  camicia  diètro  al  — . 
Aggiunger  danno  a  danno  (Gh.  P.).  §  Tòrsi  dal  —  una 
còsa.  Non  pensar  più  a  una  còsa  (Monìgl.  Gh.  P.).  § 
Trinciare  il—  addòsso  a  uno  [i  panni]  (Fag.  Gh.  P.). 
GIUBIANA.  T.  stòr.  esci,  di  Lombardia  nell' ecclissi 

di  luna  per  placarla  (P.). 
GIUBILIO,  s.m.  frequ.  di  Giiibilo  (Monìgl.  Gh.  P.). 
GIUCANTE,  s.m.  Giocatore  (St.  Tob.  Lamb.  P.). 
GIUCARE  e  deriv.  Giocare  (T.). 

GIUCCA,  s.m.  Uno  sciòcco  che  rifaceva  quel  che  ve- 
deva fare  (Fag.  Gli.). 

GIUCCÀGGINE,  s.f.  Giuccheria '(F.  P.). GIUCHÉVOLE,  agg.  Che  ama  il  giocare  innòcuo  (Bàrt.)^ 
§  Gioviale.  Facèto  (F.  P.). 
GIUCOL.ÌRE.  V.  Giocolare  (T.). 
GIUCOLATORE,  s.m.  Giullare  (Camm.  P.). 
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del  Monti,  del  Gianni.  §  Da  altri  Giuda  della  Stòria  ebr. 
Regno  di  — .  I  re  di  — .  I  figli.  Le  dònne  di  — .  I 

giudèi.  §  Il  leone  della  tribù  di  — .  Nell'apocalisse. 
filUDAICAMENTE,  avv.  da  Giudàico;  rigorosamente 

all'eccésso.  Da  ebrèo.  È  un  trattare.  Pagare  —. 

GIUDÀICO,  agg.  [pi.  m.  Giudàici'],  da  Giudèo.  Guèrra, 
Legge,  Rito,  Istituto  — .  Stirjje  — .  Antichità  giudài- 

che. §  Interpetrazione  —.  Rigorosa  all'eccésso,  Tròppo 
alla  lèttera.  Non  com.  §  Èrha  —.Sòrta  d'erba,  detta 
anche  pagana.  §  Non  com.  Bitume  —.  Asfalto. 
OIUDAIS.MO,  s.m.  La  religione,  Le  istituzioni  giu- 

dàiche. Il  crisi ianéf imo  è  la  coìitiniiazione  del  — . 
(iill]DAl;^^ARK,  intr.  non  com.  Interpetrare  giudaica- 

mente. Seguire  in  qualche  parte  le  dottrine  religiose 
degli  ebrèi. 

GIUDÈA,  s.f.  PaeSe  tra  l'Arabia  e  la  Siria.  Re  di — . 
§  Non  com.  Nòto  in  —  [o  Notus  in  Judcea}.  Di  pers. 
notissima,  e  spesso  non  in  bène. 
GIUDÈO,  agg.  e  sost.  Della  nazione  giudàica.  §  Re 

de'  Giudèi,  per  derisione  chiamato  Cristo.  §  spreg.  Di 
cristiano  usuraio,  duro  di  core,  g  Trattar  pèggio  d'un 
giudèo.  Male. 

GIUDICABILE,  agg.  Che  può  o  dèv'  èssere  giudicato. 
Ogni  uomo  è  — .  §  sostant.  Gli  avvocati  fiscali  trovano 
tutte  le  magagne  del  giudicàbile. 
GIUDICARE,  tr.  [ind.  Giudico,  Giiìdichi].  Proferire 

nn  giudìzio.  Giudicheranno  domani  la  càufa  di  Ma- 
rio. Non  anno  ancora  giudicato.  Chi  lo  deve  —  ?assol. 

10  non  giudico.  §  Prov.  Chi  altri  giiidica,  sé  condanna. 
I  giudizi  sul  conto  altrui  stuzzicano  a  cercare  i  difètti 

di  chi  giudica.  §  Esprimendo  un'opinione.  Quanto  giu- 
dicate che  abbia  di  rèndita  ?  Giudicheresti  di  buona 

qualità  questo  grano?  Quanto  lo  giudichi?  Non giìi- 
dico  ben  fatto  tutto  questo.  §  Giudicherò  quale  mi 
conviene.  §  Giudicò  pili  opportuno  il  silènzio,  ìitile, 
necessario.  §  Non  pop.  —  espediènte.  —  giustìzia  o 
ingiustìzia.  §  Stimare.  Io  lo  giudico  un  galantomone. 
Non  lo  giudicano  adatto.  %Gii\dico  che  abbiate  tòrto. 

%  Giudicare  di  quel  che  uno  non  conosce  !  Si  fa  prè- 

sto a  — .  §  —  della  forma,'della  sostanza  d'una  còsa. 
11  cièco  che  giudica  de'  colori.  §  assol.  e  liloS.  Il  —  è 
dare  una  qualità  al  soggètto.  Astenersi  dal  —  è  tm 
giudicare.  È  in  età  di  — ,  di  piotér  — .  Voi  non  potete  — . 
Chi  non  so,  —  non  sa  governare.  Facoltà  di  —.  §  Nel  sign. 
legale.  —  una  questione,  una  differènza ,  una  lite; 
de' reati.  §  Della  facoltà.  Giiidica  il  tribunale  injirima 
istanza.  A  Roma  giialicava  V  órdine  senatòrio,  pòi 

l'equèstre.  §  Prov.  Apri  bocca,  e  ti  giudico.  Dal  come 
parla  si  giudica  l'uomo.  §  E' si  giudica  da  sé.  Coi 
fatti,  colle  paròle.  §  Giudicatemi.  Rimettendoci  altrui. 
Giudicatelo  voi  come  può  fare  a  tirarsi  avanti!  § 
Io  non  posso  —.  Non  ne  son  competente ,  Non  ne  ò 

facoltà,  diritto,  motivo.  §  —  con  fretta,  a  arb'itrio.  §  — 
a  òcchio  e  croce.  §  —  dalle  a2warènze.  Non  giudicate 

dalle  apparènze.  '%  —  colla  tèsta  altrtti.  §  —  in  bène, 
in  male.  |  Prov.  non  com.  Non  giudicare  V  uomo  né 

GIUDA,  s.f.  T.  stòr.  Moneta  fr.  di  trenta  denari  (T.). 
§  Orécchio  di  — .  Sórta  di  fungo  (Targ.). 
GIUDAÉSl.MO,  s.m.  Giudaismo  (T.). 
GIUDEESCO,  agg.  Di  Giudèo  (Dav.  T.  Fr.  Giord.  P.). 
GIUDÈO,  agg.  Crudèle.  Fa  ciascuno  —  (Ceutil.  T.). 

§  Coll'dnimo  — .  Fratèl  —  (id.).  §  C/te  siete  ver' me  sì 
giudèi  (Rim.  ant.).  §  Prov.  I  Giudèi  non  stanno  bène 
coi  Samaritani  [Confóndere  gli  ebrèi  coij  (T.)  §  Osti- 

nato, Incredulo  (F.  P.). 
GIUDÈRO,  s.m.  Giudèo  (T.  Intr.  Virt.  Lamb.  P.). 
GIUDICALE,  agg.  di  Giùdice  (T.). 
GIUDICAMENTO,  s.m.  Discorso,  Senno,  Opinione,  Ga- 

stigo ,  Pena  (F.  P.).  §  Giudizio  universale  (Tratt.  Ben. 
Viv.).  §  Legge  pùbblica  e  privata  (Cr.).  §  Prègio  della 
mente  iPlut.).  §  Franco  —.  Libero  arbitrio  (St.  Bàri.). 
GIUDICARE,  intr.  Condannare  (Tàv.  Rit.  P.  B.  Mach. 

Cr.).  §  Dominare.  Tàvola  la  quale  per  altezza  giudi, 

cava  l'altre  (B.  Or.).  §  ass.  Giudicare  uno.  Farne  cattivo 

il  vino  se  non  ne  assaggi  sera  e  mattino.  5  —  uno 
mòrto.  Darlo  per  spacciato.  §  Lo  giudicano  finito  come 

uomo  j-iarlamentare.  §  p.  pr.  e  agg.  Giudicaj^te.  Il 
tribunal  — .  §  sostant.  Il  giudicante  e  il  giudicato.  § 
p.  pass,  e  agg.  Giudicato.  Càufa  — .  §  Ormai  è  — . 
Anche  di  giudizi  comuni  inùtile  parlarne  più.  §  sostant. 
In giudicato.DQfimiiyo.l  Càufapassata  in  —  0  in  còsa 
giudicata.  Quando  son  passati  i  tèrmini  prescritti  dalla 

logge  senza  che  sia  stato  interposto  appèllo.  §  Staì'e 
al  — .  Al  giudizio  che  danno.  ̂   T.  stòr.  Giudicato. 
Uffizio  e  Potestà  di  giùdice  in  Sardegna.  Il  giudicato 
di  Gallura,  di  Logodòro. 

GIUDICATORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  da  Giudicare. 
Commissione  giudicatrice.  Giudicatori  temerari  delle 
altrui  intenzioni.  Ècco  la  gran  giudicatora.  §  Lògica 
giudicatrice.  Libro  VII  della  Lògica  del  Genovesi. 

GIUDICATURA  ,  s.f.  L'  órdine  dei  giùdici  e  gli  uffici 
dipendenti  da  quelli.  Chièdere  un  impiègo  in  —.  Ri- 

tornare in  — .  §  —  criminale,  di  pace. 

GIÙDICE,  s.m.  e  f.  Chi  giudica  e  à  l'autorità,  la  fa- 
coltà e  la  capacità  di  giudicare.  Il  — di  tribunale.  — 

suprèmo.  Sedere  —.  Il  padre  non  può  aver  —  il  figlio. 
Invocare ,  Accettare ,  Ricufare  —  lono.  Parlare  con 

autorità  di  — .  §  Cipìglio  di  — .  §  Berretto  da  gii'o- dice.  Fatto  su  quel  gènere.  Nel  principio  del  sècolo 
li/ava  un  berretto  da  giùdice,  i  Tu  non  sèi  mio  — 
Non  è  un  —  competènte.  È  —  in  càufa  pròpria.  Dio 
solo  è  —  inappellàbile.  §  Clii  non  è  dell'arte  non  può 
èsser  —  in  questa  matèria.  Guardo  chi  si  fa  mio  — . 
Làscio,  Fò  voi  — .  Siatene  — .  Impancarsi  a  — .  Coìne 

— .  §  Fig.  L'orécchio  è  —  dei  suoni,  il  palato,  la  lin- 
gua dei  sapori,  delle  azioni  la  cosciènza.  §  Volersi  far 

—  dell'intenzioni.  Il  tèmpo  sarà  vero — .  La  posterità 
sarà  — .  Tu  sèi  mia  — .  §  —  dell'onore,  d'una  battà- 

glia, d'ima  gara,  del  giòco,  di  vèrsi,  di  vilifica,  della 
bellezza.  §  —  di  vini.  §  —  ai  giùdici.  §  Specialm.  Il 
pùbblico  funzionàrio  rappreSeutante  gT  interèssi  della 

giustizia  in  tribunale.  È  passato  alpostodi  — .  Sedeva  -— 
il  tale-  Efèrcifa  le  funzioni  di  —.  Giurifdizione  del 
— .  Ricorreva  al  — .  -SV  sentirà  il  — .  Citare  dinanzi  al  — . 
Per  man  di  — .  Tremava  c.om'un  rèo  dinanzi  al  — .  §  — 
inappellàbile,  incorruttibile,  indulgènte,  severissimo^ 

iniquo],  sospètto,  corrotto,  leggèro,  sàggio,  sottile,  sa-, 
piente.  §  —  civile,  criminale,  di  pìrima  istanza,  d'ap- 

pèllo. §  —  al  tribunale  di  commercio.  §  —  istruttore. 
Magistrato  incaricato  di  fare  le  indàgini  dei  crimini.  § 
—  conciliatore  0  di  piace.  Che  appiana  le  pìccole  que- 

stioni perché  le  parti  vengano  a  un  accomodamento.  § 
—  naturale.  Quello  assegnato  a  ciascuno  dalla  legge. 
§  Chi  è  chiamato  a  decìdere.  §  —  delegato,  permanènte, 

supplènte.  §  —  d'onore,  nelle  càuSe  cosi  dette  d'onore. 
È  divèrso  da  —  dell'onore.  §  Fig.  —  d' iniquità ,  di  ̂ 
vendetta.  §  Èsser  —  e  parte.  Giùdice  in  càuSa  pròpria, 
interessato  nella  questione.  §  iròu.  Impiccate  il  — ,  la 
sentènza  è  data.  Di  clii  sputa  sentènze  gravemente  e  \ 

su  còse  di  cui  non  s'intènde,  g  Prov.  Far  come  i  —  di 

giudizio  (F.  P.).  §  Con  A.  Giudicate  al  pòvero  e  al 
■pupillo  (Volg.  T.J.  §  Aggiudicare  (Jlorg.).  §  E  nei  testa- 

menti. Lasciare,  Disporre  (Nov.  ant.  Fior.  S.  Frane. 

Belc).  i  Destinarsi ,  Desiderare  d'  èssere.  Mi  giudico 
quivi.  Voglio  èsser  seppellito  qui  (Vit.  B.  Colomb.  Lamb. 
P.).  §  Méttersi  a  lètto  malato  (F.  P.). 
GIUDICATIVO,  agg.  Giudiciàrio,  Che  giudica.  Astro- 

logia —  (F.  P.). 
GIUDICATO,  agg.  Allettato,  Ridotto  a  lètto,  per  grave 

malattia  (Or.).  Battàglia  — .  Definitiva  (Vareh.).  |  sost- 
Giudizio  (Jac.  Tòd.).  §  Giurisdizione  di  giùdice  (Bémb.). 
GIUDICATORE,  agg.  Vèrbo  — .  Il  vèrbo  Èssere  (T.). 
GIUDICATÒRIO,  agg.  Della  facoltà  di  giudicare  (Ségii. 

T.).  §  Dell'astrologia  giudiziària  (Cr.  Varch.). 
!      GIUDICATURA,  s.f.  Mòdo  di  giudicare  (Algar.  Gh.).  § 
La  regione.  Il  luogo  di  residènza  del  giùdice  (T.). 
GIUDICA/JONE,  s.f.  Il  giudicare  (Bart.  Pallav.  Cr.).  § 

Coudauua  (Gio.  Grij.). 
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Pàdova  che  per  parer  savi,  si  davanle  sentènze  con- 
tro 0  davano  ragione  a  fiitfe  due  le  parti.  §  Il  libro 

dei  — .  Il  VII  della  Bibbia.  §  T.  stòr.  Tìt.  del  Governa- 

tore di  Sardegna.  §  —  delle  mercedi  in  Roma.  §  —  del 

podestà.  §  Giiidici  delle  Chièfe.  §  T.  eccl.  —  inqwfi- 

tore.  Deirinquiiizione.  §  Gran  —  d'Ungheria.  §E  sotto 

l'imp.  frane.  Gran  — .  §  T.  mit.  Giùdici' dell' infèrno. Minòsse,  Èaco,  Radamaiite. 
GIUDICIALE,  e  non  com.  GIUD1ZT.4LE,  agg.  non  pop. 

Che  riguarda  i  giudizi.  Spese ,  Atti ,  Potere  ,  Ordina- 
menti, Pràtiche,  Tariffe  — . 

GIUDICIALMENTE  ,  e  non  com.  GIUDTZIALMEIVTE  , 

avv.  da  Giudiciale,  In  via  giudiciària.   Procèdere  —. 
GIUDICIARIAMENTE,  avv.  Giudicialmente. 
GIUDICIÀRIO.  V.  Giudiziàrio. 

•     GIUDIO,  s.m.  spreg.  non  com.  [pi.  Giudii].  Giudèo. 

GIUDITTA,  n.  pr.  Libro  dell'Ani.  Test. 
GIIJDIZI.iCCIO,  pegg.  di  Giudìzio ,   o  per  modèstia  o 

scherz.    Un  po'  di  —  non  ti  farcVbe  male.  Qucmdo  lo 
metterai  nn  po'  di  — .  Non  fate  —  temerari.  §  Il  mio 
—  mi  dice  questo.  Un  cèrto  —  non  gli  manca. 
GIUDIZIALE.  V.  GlUDIClAI-E. 
GIUDIZIALMENTE.  V.  GlUDICIAI.MENTE. 

GIUDIZI.AR10 ,   agg.    Che  si   riferisce  a' giùdici  o  ai 
giudizi.  Atti,  Magistratura,  Testimonianze—.  Crònaca 
—,  Carceri  — . 
GIUDIZINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Giudìzio.  Una  bambina 

di  inolio  — .  §  Pers.  di  pòco  giudizio.  3Ta  che  fai,  — / 
GIUDÌZIO,  s.m.  [pi.  Giudizi].  Nel  sign.  filòS.  Facoltà 

d'attribuire  al  soggètto  le  qualità.  Formulare  nn  — . 
La  nòstra  mente  appirendèndo  le  còse  se  ne  forma  vn 
—.  §  Parere  emesso.  Date  il  ròstro  —  su  questa  còsa. 
Non  dò,  Non  fò  — .  Pronunziare  un  —.  Tèrmini,  For- 

me del  — .  Giudìzio  sintètico,  analitico,  retto,  coscien- 
zioso, estètico,  a  prióri,  emirìrico.  Forme,  Critica  del 

—,  Giudizi  contradittòri ,  particolari.  §  I  ìirinii — 
della  sussisteva  delle  còse  sono  spontànei,  l— della 

piùbblica  opinione,  della  stòria,  de'  pòpoli.  §  La  sen- 
tènza del  magistrato  o  delle  persone  addette  alla  ma- 

gistratura. —  sevèro,  pazzo,  dei  giurati ,  del  piùbblico 
oninistèro.  §  La  sèrie  degli  atti  d'un  procèsso.  —  civile, 
criminale,  pùhblico,  solènne.  §  —  ordinàrio,  sommàrio, 
in  contumàcia.  §  —  di  vita  o  di  mòrte.  §  Pènde  in  — . 
Cèssa  il  — .  Sospèndere  il  —.  §  Èsser  sotto  —.  Son 
ancora  sotto  — .  §  Contèndere  in  — .  g  Far  — .  Istituire 
un  — .  §  Chiamare,  Citare  uno  in  — .  IComjmrire  in, 
Presentarsi  in,  al  — .  §  Parere  di  persona  sopra  una 
data  còsa.  Un  —  delle  persone  intelligènti  e  intendènti 
della  matèria  è  sèmpre  attendìbile.  —  intorno  alla 
letteratura  francefe,  latina.  §  —  lungo,  particolareg- 

giato. Stampare  un  — .  Lanciare  un  — .  §  —  frutto 
dell'  esperiènza.  %  Buono,  Cattivo  —.  Buona,  Cattiva 
opinione.  Me  n'  èro  fatto  un  buon  — ;  mi  pareva  un 
ragazzo  di  garbo  ;  ora  bifogna  che  me  ne  fàccia  un 
altro  — .  Se  n'é  fatto  im  cattivo  — .  §  Farsi  itn  rètto 
—  d,'  una  còsa,  d'  un  uomo.  §  Critèrio.  È  pièno  di  — 
nelle  còse  artistiche,  di  gusto.  Un—  finissimo.  §  Senno. 
Ragazzo  di  molto,  di  pòco  — .  Una  donnina  tutta  — . 
Prima  di  ragionar  di  móglie  cerca  d'  aver  —.  §  Sèi 
sèmpre  stato  un  ragazzo  di  — .   Regolati  con  —  in 

questa  faccènda.  A  patto  che  non  ti  manchi  mai  il 
— .  À  2'>e)'duto  il  — .  Non  ebbe  mai  giudizio.  §  Ci  vuol 
— .  Anche  a  lui  gli  ci  vuole  — .  A  clii  in  faccènde,  de- 

licati affari ,  tèmpi  burrascosi  convièn  procèdere  con 

ogni  cautèla.  §  À  ingegno ,  ma  non  à  — .  Non  d  ttn 
centèfimo,  un  quattrino,  un  briciolo,  un  filo  di  — .  Non 
à  il  2'>rincÌ2no  del  — .  §E  sott.  Giudizio  nel  prov.  Chi 
di  venti  non  n'à,  di  trenta  non  n'aspetti.  %  Prov.  C'è 
una  pazzia  che  è  un  gran  — .  Ardire  a  tèmpo  è  giu- 

dìzio. §  Non  c'è  — .  Scusando  mattie  di  ragazzi,  pazzie 
di  grandi.  Clie  volete  !  non  c'è  — .  §  Stai  in  — .  Racco- 

mandando giudìzio.  §  Far  far  —,  e  più  com.  Far  met- 
ter — .  Far  che  uno  agisca  bène.  Ti  farò  metter  —  io. 

ì  Ragazzi,  —'.  §  Portare  tma  còsa  con  — .  Oon  ri- 

guardo, perché  non  si  rompa,  non  si  sciupi.  Cammi- 
nare con  — .  §  Prov.  Chi  non  à  —  abbia  gambe.  V. 

Gamba.  §  Chi  mostra  [o  fa  vedere]  i  quattrini,  mo- 
stra \o  fa  vedere]  il  — .  Mostra  di  non  averne.  §  Se  i 

signori  avesser  —,  i  2}òveri  morirèbber  di  fame.  Per- 
ché spendendo  molto  1  pòveri  guadagnano  ;  ma  po- 

trebbero aver  giudìzio  per  sé  e  per  gli  altri.  §  Nei 
novìssimi.  Mòrte ,  gitulìzio ,  infèrno  e  paradifo.  %  Di 
qui  il  prov.  Il  giudizio  vièn  tre  giorni  dopo  la  mòrte, 
e  sign.  Clie  gli  nomini  il  giudizio  non  lo  méttono  mai, 

che  s'accòrgono  del  pròprio  male  tardi.  Anche  a' ragazzi 
incorreggibili.  Tu  il  —  lo  metterai  tre  giorni  dopo  la 

mòrte.  %  Prov.  Cld  à  jnù  —  e  piii  n'adòpri.  Nelle  cir- 
costanze in  cui  uno  potrebbe  comprométtersi  per  via 

d'  un  altro  clie  ce  Io  spingerebbe.  %  Il  —  non  lo  vén- 

dono gli  speziali.  §  Del  —  ogm'm  ne  vende.  Tutti  ere- 
don  averne  d'avanzo,  g  Gli  avanza  il  —  come  la  cresta 
all'oche.  A  clii  non  n'  à.  §  À  ìiiù  —  una  gallina,  una 

gatta,  un'oca.  À  il  —  ne'  gómiti,  negli  stivali,  sotto  le 
sòia  delle  scarpe,  nelle  scarpe.  §  Tenere  il  —  a  bottega. 
Èsser  prudènti.  §  Prov.  non  com.  A  sangue  caldo,  nessun 
—  è  saldo.  §  Iròu.  Bèi  —!  Che  — .'  Bèi  —  affidare  i  bam- 

bini a  quella  sciattona  di  dònna  !  Bèi  —  consumare 
l'olio  e  risparmiare  il  sole!  §  Anche  Pòco  — .  Sostant. 
Dove  vai,  2iòco  — ?  Vien  qua,....  §  C/te  pòco  —  che  è 
costui.  §  —  piccino.  Vien  qua ,  —  2nccino.  §  —  teme- 

ràrio. Pensièro,  Sospètto  senza  fondamento  sopra  per- 
sona 0  còsa.  S'èra  fatto  de'  —  temerari  so2)ra  lui,  ma 

èrano  infondati.  Non  ti  vedevo  venire:  facevo  già  dei 
—  temerari.  Non  fate  giudizi  temerari.  §  —  di  Dio. 
T.  stòr.  I  cimenti  del  fòco,  dell'acqua  o  di  duèlli  ujati 
come  pròve,  nel  medioèvo.  Savonarola  accettò  la  2'iròva 
del  fòco  come  —  di  Dio.  ?  ~  di  Pàride.  A  quale  delle  dèe 
doveva  toccare  il  pomo.  §  —  universale,  finale,  estrèmo. 
Che  deve,  secondo  la  GhièSa,  venire  alla  fin  del  mondo.  § 
In  arte.  Il  —  universale  di3IicIielàngelo  nella  Cappèlla 
Sistina.  §  Il  giorno  del—.  Alla  fine  del  mondo.  §  Fig. 
Di  còsa  che  non  vièn  mai.  C  è  da  aspettare  fino  al 

giorno  del  — .  Son  còse  che  andranno  al  giorno  del 
—.  §  Verrà  il  giorno  del  —.  11  giorno  della  jrena,  clie 

si  deve  pagare  il  fio.  O  che  non  à  venire  per  gl'iniqui 
il  giorno  del  —?  ì  Parere  il  giorno  del  — .  D'un  tèmpo 
indiavolato  o  d'un  gran  baccano.  Pioveva,  tonava  che.... 
Volavano  panchetti,  sèdie  che  ci....  §  Dènti  del  —.Gli 
ùltimi  che  si  méttono.  §  Stare  al  —.  Sottoporsi  al  —. 

Sottostare,  Sottométtersi,  Affidarsi  al  —  d' uno.  >§  M. 

GIÙDICE,  s.m.  Dottore  della  legge  (G.  V.  B.  Sacch.  Cr.). 
GIUDICESSA,  s.f.  di  Giùdice.  T.  stòr.  (Salvin.  T.). 
GIUDICEYOLMEKTE  e  GIUDICHEVOLMENTE,  avv.  da 

Giudichévole  (T.). 
GIUDICHÉ^OLE,  agg.  Di  giùdice  (senza  eS.  T.). 
GIUDICIALE,  agg.  Il  dì  —  [finale]  (But.  Cr.).  §  Del- 

l'astrologia giudiziària  (Ségn.). 
GIUDICIÀRIA,  s.f.  T.  stòr.  Giudicato  (Borgh.  Cr.). 

GIUDICIÀRIO,  agg.  Giorni  —  [crìtici]  de' mèdici.  § 
sost.  L'astròlogo  (Ségn.  T.).  §  Astrologia  — .  V.  Giudi- 

ziària (Costanz.  ÌPucciant.  P.). 
GIUDÌCIO,  s.m.  V.  Giudizio. 
GIÙDICIO,  s.m.  Giùdice  (B.  Cr.). 
GIUDICIOSAMENTE.avv.Giudiziosamente  (Fr.  Giord.). 

GIUDICIOSO,  agg.  Giudizioso  (T.). 
GIUDICO,  s.m.  Giùdice  (Sacch.  Nann.  P.). 
GIUDIZUNO,  s.m.  Giudizino  (T.). 
GIUDÌZIO  e  GIUDÌCIO,  s.m.  Giudìzio  (D.  T.  Pand. 

Guicc.  P.).  §  —  del  sapore.  Il  gusto  (Cresc.  Gh.).  §  — 
comune.  Sènso  comune  (Guicc.  Salvin.).  §  Risoluzione 

(Cellin.).  §  Domandare  in  —  [Chiamare]  (Vit.  irap.  i-om.). 
§  Testamento.  §  Condanna  (Pass.  Cav.  Bibb.).  Giusto 
giudicio  dalle  stelle  càggia  (D.).  §  Fare  giudìcio.  Ope- 

rare con  giustizia  (S.  Ag.  S.  Gr.).  §  Parlare  —  [giu- 
stizia] (Cav.).  §  Méttere  al  —  [Riméttere  (G.  Giùd.).  g 

A  —  dell'  òccìiio  ,  del  tatto  ,  ecc.  Fig.  secondo  che  si 
giiidica  guardando,  ecc.  (Rig.  P.)-  §  Gindìzio.  Luogo 

dove  sì  giudica  (F.  P.).  §  Coliégio  de'  giùdici,  la  Corte 
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avv.  A  —  vòstro,  mio,  tuo,  ecc.  Secondo  che  pensate 

voi,  io,  ecc.  A  —  di  lutti  l'azione  non  è  stata  bella.  A 
—  vòstro  l'Italia  è  sulla  via  del  progrèsso. 

GIUDIZIOSE,  s.m.  accr.  di  Giudizio.  Pareva  che  avesse 
un  giudizione.  §  E  iròn.  Che  — / 
GIUDIZIOSAMENTE,  avv.  da  Giudizioso.  Condursi, 

Comportarsi,  Regolarsi,  Rispóndere  — .  Far  le  còse  — • 
GIUDIZIOSISSIMO,  sup.  di  Giudizioso. 

GIUDIZIOSO,  agg.  Di  giudizio.  Ragazzo,  Omo  —. 
Donila  —.  §  Fatto  con  giudìzio.  Risposta,  Articolo, 
Critica  molto  — .  Astùzie,  Politica  pòco  — .  §  Di  còse 
artìstiche,  non  com. 

GIUE,  avv.  volg.  Giù. 
GIÙGGIOLA,  s.f.  Frutte  del  giùggiolo  buone  a  man- 

giare. Un  sòldo  di  — .  §  Prov.  Per  San  Miclièle  la  — 
è  nel  panière.  §  Giiìggiole  bèlle  e  lunghe  ,  gridano  i 
venditori.  §  Pasticche  di  giùggiole.  Fatte  con  quel  de- 

còtto ,  zùcchero  e  gomma  aràbica.  §  È  una  — .'  [Più 
cora.  r  è  iena  puola].  È  una  bagattèlla.  Vorrebbero 

venire  a  comandare  in  casa  nòstra:  l'è  xina  giùg- 
giola! Dice  che  il  prosciugamento  del  lago  di  Fucino 

non  è  un'opera  colossale:  è  una  — .'  §  esci.  Altro  che 
giùggiole!  Giiìggiole!  %  Andare  in  bròda  di  giùggiole. 
Mostrar  gran  contènto  per  una  còsa,  anche  per  scioc- 

chezze ,  Gongolare.  Per  quattro  paroline  di  lòde  va 
Slibito  in  bròda  di  giùggiole. 

GIUGGIOLAIO,  s.m.  [pi.  Giuggiolai\.  Chi  vende  giùg- 
giole. Passa  il  giuggiolaio. 

GIUGGIOLÈNA,  s  f .  non  com.  SèSamo. 

GIUGGIOLETTA-iNA,  s.f.  dim.  di  Giùggiola.  Giuggio- 

lino. §  Che  bèlla—!  D'una  gròssa  impòsta,  un  tributo, 
lavoro  assegnato,  ecc.  Più  com.  Zizzola. 
GIUGGIOLINO,  agg.  Del  colore  della  giùggiola.  §  vezz. 

di  bambino.  Bèi  giuggiolino  !  §  Anche  iròn. 

GIÙGGIOLO,  s.m.  zi'éiphus  communis.  Pianta  che  fa 
le  giùggiole.  §  Prov.  Quando  il  —  si  vèste,  e  tu  spo- 

gliati; quando  il  — si  spòglia,  e  tu  vestiti.  Perché 

il  giùggiolo  è  l'ultimo  a  lasciar  le  fòglie  e  il  primo  a 
métterle.  §  Il  legname.  Statuine  dì  — . 
GIUGGIOLONA,  s.f.  accr.  di  Giùggiola;  gròssa. 
GIUGGIOLONE,  s.m.  Bietolone,  Omo  sciòcco. 

GIUGNO,  s.m.  Nome  del  sèsto  mese  dell'anno.  Ilpri. 
ma  di — .  A  metà,  Alla  fin  di—.  Provèrbi.  Tra  viàggio 

e  —  nasce  il  fungo.  D'aprile  non  t' alleggerire,  di 
màggio  non  te  ne  fidare,  di  giugno  fa'  quel  che  ti  pare. 
Se  marzo  non  marzeggia,  giugno  non  festeggia.  Giu- 

gno, la  falce  in  pugno.  §  Non  com.  Né  di  màggio  né 
di  —  non  ti  tórre  il  cuticugno. 

(F.  P.).  §  Indizio ,  Segno.  §  —  divino.  Dispojizione  e 
segreto  pensièro  divino  circa  le  còse  (F.  P.).  §  Far  — 

[vendetta]  (id.).  §  Delibei'are. 
GIUDIZIOSISSIMO,  sup.  Espertissimo  (Borgh.  Gh.). 
GIUDO,  agg.  e  sost.  Giuda,  traditore.  Persone  Giude 

{Frèisg.  Nann.  P.). 
GIUGANTE,  s.m.  Gigante  (Tàv.  Rit.  T.). 
GIUGANTESSA,  s.f.  Gigantessa  (T.). 
GiÙGEBO,  s.m.  lùgero  (Pallàd.  Cr.). 
GIUGGIARE,  tr.  Giudicare  (D.  But.  Guitt.  Cr.  P.). 
GIÙGGIOLA,  s.f.  Giùggiolo  ,(Sann.  T.).  §  Questa  è  la 

giùggiola.  Qui  sta  il  busillis  (Varch.  Lasc.  Cr.).  §  Di- 

/gradarne  l'acqua  delle  — .  Di  còse  dolci  (Palm.  P.).  § 
In  qualche  vernàc.  Risponder  giùggiole  [picche].  Que- 

sta la  mi  risponde  giùggiole  (P.). 
GIUGIOLINA,  s.f.  Giuggiolina  (Serd.  Lamb.  P.). 
GIÙGNERE,  intr.  Giùngere  (D.  Morg.  Bàrt.  Sere.  P.). 

§  T.  cont.  Giugner  le  mani  [Giùngere,  Congiùugere]  (P  ) 
GIUGMMENTO,  s.m.  Il  giùngere  (T.). 
GIUGULARE,  tr.  Scannare.  §  Fig.  Far  patire  altrui 

il  pròprio  danno  (T.).  §  A  giugulari  iniettate.  V.  Inet- 
ta io  (Fuc.  P.). 

GIUL.IDBO  e  GIULATKO,  s.m.  Giullare  (But.  Cav.  Cr.). 
GIULÈ,  s.m.  Sórta  di  giòco.  V.  Gilè  (Fièr.  Cr.  P). 
GIULÈB,  s.m.  Giulèbbe  (T.). 
GIULEUDAUSI,  recipr.  Incensarsi,  di  lòdi  (T.). 

GIUGNOLINO,  agg.  D'una  spècie  di  mela  che  matura nel  giugno  e  del  melo  che  le  fa. 

GIÙGNOLO ,  agg.  D'  una  spècie  di  pera  che  matura 
nel  giugno  e  del  pero  che  le  fa. 
GIUGOLARE  e  GIUGULARE,  agg.  e  sost.  T.  med.  Di 

vene  o  artèrie  della  gola. 
GIUGURTINO,  agg.  T.  lett.  di  Giugurta.  Trionfo  —. 

Congiura,  Guèrra  —.  §  La  stòria  — .  Di  Sallustio.  § 
sostant.  Spiegare  la  Giugurtina. 
GIULEBBARE,  tr.  [ind.  Giulèbbo}.  Di  frutte,  Còceie 

nello  zùcchero.—  un  piatto  rfi>e/-e.  §  Indolcire  tròppo. 
Questo  si  chiama  giiUebbare.  §  Fig.  CoiicisiTe  saporita- 

mente, per  benino.  Ci  unno  giulebbato  bène!  §  prou. 
Giulebbarsi  una  persona,  una  còsa.  Godersela,  ma  ia 
sigli,  iròn.  per  non  saper  che  ne  fare  o  che  ne  taccia. 
Tiènlì  a  giulebbarsi  in  casa  quella  figliòla.  Volevano 
che  si  contiìiuasse  a  giulebbarci  in  casa  gli  stranièri, 
a  sconto  dei  peccati.  §  pass,  e  agg.  Giulebbato.  Pere, 
Mele  — .  §  Bòne,  giulebbate!  Gridano  i  venditori  di  pere còtte  per  le  strade.  §  Iròn.  Giulebbati  coWacqua  fòrte. 
GIULEBBE,  s.m.  Sciròppo  con  acqua  distillata  e  aròmi 

che  si  dà  per  calmante  a' bambini  di  nàscita  o  malati. 
§  Fig.  Essere,  Parere  un  — .  Dolce  come  il  —.  Di  cibo 
0  bevanda  tròppo  dolce.  §  —  di  niccole.  Sòrta  di  giu- 

lebbe, i  Fig.  Essere,  Tuffarsi  nel  giulèbbe.  In  ima  con- 
teutezza  lusinghièra,  pièna  di  speranze  illusorie.  Paefe 
felice  che  vive  nel  —,  e  non  s'accòrge  de' pericoli. GIULIANO,  agg.  T.  lett.  da  Giulio.  Èra  -.  Di  G.  Ce- 

lare. I  45  anni  av.  l'èra  volg.  §  Anno,  Periodo  —. GIULIO ,  agg.  T.  stòr.  rom.  La  gènte  — .  Di  G.  Ce- 
sare, che  si  diceva  discendènte  da  Giulio,  Ascànio,  figlio 

d'Enéa_.  §  Leggi  —.  Fatte  da  G.  CéSare  e  Augusto.  §  Alpi — .  Alpi  italiane  che  vanno  fino  all'Istria.  §  Fòro  Giulio si  chiamava  il  Friuli. 
GIULIO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  di  56  cent.  Anche  Pùoìo. 

Con  un  giùlio  si  definava. 
GIULIVAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Giulivo.  Godersi 

giulivamente  la  vita. 

GIULIVO,  agg.  pòco  pop.  Tutto  contènto,  festoso.  V'fo 
giulivo.  Dimostrazioni,  Accogliènze,  Grida,  Canti  —. 
§  Tranquillo.  Vai,  Vada  — .  Non  com. 
GIULLARE,  s.m.  T.  stòr.  Cantore  e  Sonatore  del  mè- 

dio evo  che  accompagnava  ne'  castèlli  e  ne'  ritróvi  il 
trovatore  che  non  sapeva  musicar  da  sé  le  sue  canzoni. 
§  Pòi  cantastòrie  nelle  pùbbliche  piazze  che  cantava 
poèmi  cavallereschi,  stòrie  religiose,  leggènde.  Il  — 

Pietro  Bescapè.  %  Buffone  di  corte.  §  —  "di  Dio.  Chia- 
mava si  Francesco  d'Assisi. 

GIULÈBBO,  s.m.  Giulèbbe  (Cròn.  Mor.  Belline.  Red. 
Cr.).  §  Giidcbbo  limgo.  Lungàggine  (Cecch.). 
GIULÈCCAeGIULÈCCO,  s.m.  Vèste  dei  galeòtti  {Meii3.). 
GIULÈNTE,  agg.  Giulivo.  Calènde  giulèe  (E.). 
GIULÈO,  agg.  Giùlio  (T.). 
GIULEONE,  s.m.  V.  Girellone.  T.  lucch.  (F.  T.j. 
GIULÈPPO,  s.m.  Giulèbbe  (Forteg.  T.). 

GIULIA,  agg.  Sòrta  d'erba,  zolfina  (F.). 
GIULLANZA,  s.f.  Èsser  giulivo  (F.). 
GIULIÈNSE,  agg.  e  sost.  Gli  Aretini  e  i  Carmi.  §  Co- 

lònia giuliènse.  I  Pisani  (T.). 
GIÙLIO,  agg.  Calènde  — .  Tèmpo  delle  pigioni  per  i 

Rom.  (T.).  §  s.m.  Lùglio  (Sannagg.). 
GIULIO ,  agg.  Giulivo  (Rim.  aut.  Poliz.  Cr.).  §  s.m. 

Gàudio  (Belc). 
GIULIVETTO,  dim.  di  Giulivo  (Patàff.  St.  Aiolf.  Cr). 
GIUUVÌSSIMO,  sup.  di  Giulivo  (Lib.  Fred.  Cr.). 
GIULIVITÀ,  GIULIVITADE,  GIULIVITATE,  s.f.  astr. 

di  Giulivo  (Cr.). 

GIULIVO ,  agg.  Prov.  Tutte  le  bòtte  non  van  —  fai 
seguo]  (T.). 
GIULLARE,  agg.  Buffonesco  (S.  Ag.  T.). 
GIULLARESCO,  agg.  Buffonesco  (Cav.  S.  Ag.  Gr.), 
GIULLARINO,  s.m.  dim.  di  Giullare  (Cecch.  Gh.). 
GIULLARITÀ,  s.f.  Buffoneria  (Cav.  T.). 

GIULLARO,  s.m.  Giullare  (T.)      ̂  
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GIUMÈLLA,  s.f.  non  com.  Quanta  ròba  sta  
nel  con- 

cavo delle  due  mani  congiunte.  Una  giumella  di  fa
- 

rina Ma  di  liquidi  non  si  direbbe.  §  avv.  A  giume
lle. 

In  quantità.  Gli  dava  quattrini  a  giumèlle; 
 più  com. 

a  palate. 
GIUMENTA,  s.f.  di  Giumento.  ^     ,,- 

GIUMENTO,  s.m.  non  pop.  Béstia  da  sòma.  §  Tratt
ar 

fili  uomini  come  giumenti.  Come  béstie. 

GIUNCACEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fara,  di  piante  m
onoco- 

tilèdoni die  comprènde  i  giunchi. 

GIUNCAIA,  s.f.  Luogo  di  giunclii. 

GIUNCATA,  s.f.  non  com.  Latte  rappreso,  Raviggiolo. 

GIUNCHETO,  s.m.  V.  Giuncaia. 

GIUNCHEl'TINO,  s.m.  dim.  di  Giunchetto. 

GIUNCHETTO,  s.m.  dim.  di  Giunco. 

GIUNCHÌGLIA,  s.f.  Spècie  di  Narciso.  Narcissus  jun- 

qnilla.  Ilazzolln  di  mughetti  e  di  giunchiglie. 

GIUNCO,  s.m.  Juncus  acutus.  Spècie  di  piante  di 

padule  dritte,  fine,  pieghévoli  e  senza  fòglie.  Panière, 

Sfòia  'di  —  La  carne  i  macellari  specialmente  di 

campagna  la  infilano  ancora  nel  — .  §  Costare,  Va
- 

In-e  pili  il  —  che  la  carne.  Più  l'accessòrio  che  il  prin- 
cipale. §  Cercare  il  nòdo  nel  — .  Difficoltà  e  difètti  dove 

non  sono.  §  Piegarsi  come  un  — .  Di  còsa  molto  pìe- 

gliévole.  §  Fig.  Di  pers.  molto  arrendévole.  §  T.  bot. 

Fam.  più  estesa  di  piante.  —  di  Spagna,  fiorito,  ma- 
rino, odoreso,  quadrèllo. 

GIÙNGERE ,  intr.  non  pop.  [ind.  Giungo ,  Giungi; 

rem.  Giunsi,  Giungesti,  Giunse,  Giungemmo,  Giun- 
geste, Giùnsero;  cong.  Giunga].  Arrivare.  Lèttere  che^ 

non  giimgono  a  destinazione.  Giunse  tardi.  Tardi 

giungesti!  Scherz.  A  chi  arriva  tardi  in  una  data  còsa. 

§  Giunger  uòvo.  Di  còsa  inaspettata.  3Ii giunge  affatto 

novo  che  ubbia  spofato.  %  Ècco  a  che  siamo  gitmti! 

§  È  giunto  a  farsi  rimandare-  §  letter.  tr.  non  com. 

per  Raggiùngere.  §  Più  com.  Del  córrere,  camminare. 
Il  nero  èra  avanti ,  ma  il  rosso  a  mèz^a  strada  lo 

giunse.  Va'  pure ,  ti  giungo.  §  Giunger  le  mani.  In 
atto  di  preghièra.  §  pass,  e  agg.  Giunto.  §  Anche  pop. 
A  mani  giunte.  In  atto  supplichévole.  Lo  pregava  a 
inani  giunte. 
GIUNIOUE,  agg.  T.  lett.  Di  due  persone  omònime,  il 

GIULLERIA,  s.f.  Mestière  del  giullare  (Fr.  Giord.).  § 
Fèsta  (Jac.  Tòd.  Belc.)  §  Buffoneria  (F.  P.). 
GIULLIÈRE,  S.m.  Giullare  (P.). 
CIUMEDRA,  s.f.  Rarità,  Gran  còsa  (Car.  T.). 

GIU.MÈLL.\'(A),  avv.  A  giumèlle  (Fag.  T.). GIUMENTA ,  s.f.  Di  dònna  disonèsta  (A.  B.  Cr.).  Così 
Correr  la  —.  Ujare  carnalmente  (F.  P.).  §  Legar  la  —. 

Legar  l'asino,  dormire  (Bèni.  Cr.). 
GIU.MENT.VrIO,  agg.  Di  giumento  (Còcch.  T.). 
GIUMENTARO,  s.m.  Ciucaio  (T.). 
GIUMENTATI,  s.m,  pi.  T.  gool.  Órdine  di  mammìferi 

detto  anche  de'  Pachidèrmi  erbìvori  (L.  P.). 
GIUMENTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Giumento  (Bàrt.  T.). 
GIUMENTIÈBE,  s.m.  Ciucaio  (Val.  Mass.  Cr.). 
GIUMENTO,  s.m.  [pi.  f.  Giumenta]  (Bib.  T.). 
GIUMÈBBI.  V.  IPPOTÒRI  (T.). 
GIUMETRIA,  s.f.  Geometria  (Ceutil.  T.). 
GIUMMÀR,  s.m.  Midolla  della  palma  (Rèd.  Gli.). 
GIUNARE,  intr.  Digiunare  (Guitt.  Cr.). 
GIUNCARE,  tr.  Coprire  o  Sparger  di  giunchi.  §  Spàrgere 

ogni  sòrta  d'erbe  o  di  fiori  (F.).  §  Bàttere  con  giunchi. 
GIUNCATA,  s.f.  Tremar  le  — .  Fig.  Far  tremare  còse 

che  trèman  di  suo  :  spavènti  ridicoli  (Card.  P.). 
GIUNCHÌGLIO,  s.m.  Giunchiglia  (F.). 
GIUNCHIGLIONE,  s.m.  Il  narciso    odoroso  (Targ.  F.). 

GIUNCO,  s.m.  —  d'  ìndia  [Canna  d'I-  §  Prov.  Tron- 
cato com'un  — .  1  Sòrta  di  navìglio  (Sasseti.  Serd.  T.'i. 

GIUNCOSO,  agg.  Pièno  di  giunchi  (Lib.  dir.  Mal.  Cr.)'. GIÙNGERE  e  GIÙGNEBE,  tr.  [cong.  Giùngia,  Giunga 
iForteg.).  Giùnseno  (Sere.  P.).  Vive  nelle  mont.  ;  rem. 

•Criungio,  Giunse  (Framm.  St.  Rem.  Nann.  P.)j.  Con- 
giùngere (D.).  §  Aggiùngere  (Petr.  Cr.).  E  giunse  più 

più  giovine,  il  più  vicino  di  data.  Bionìfio  — .  Jacopo 
da  Carrara  il  — .  Più  com.  il  giovine. 
GIUNONE ,  s.f.  T.  mit.  e  lett.  n.  pr.  della  móglie  q 

sorèlla  di  Giòve.  —  dalle  bianche  braccia,  g  II  messo  di 
— .  ìride,  L'arcobaleno.  §  Per  Giunone  intendevano 
l'aria,  l'acqua  e  la  tèrra.  §  Uccèllo  di  — .  Il  pavone. 
§  —  2»'ònuba.  Giunone  che  presiedeva  alle  nózze.  §  e  — . 
lucina,  a' parti.  §  —  infèrna.  ProSèrpina.  §  Sacrifizio, 
Tèmpio ,  Feste  di  — .  §  Sacerdotesse  di  — .  §  scherz. 
Móglie,  e  specialmente  gelosa.  §  esci,  scherz.  Per  —! 
Còrpo  di  —!  %  Più  com.  Una  —.  Dònna  di  forme  piut- 

tòsto abbondanti.  §  Bellezza  di  — .  §  Nome  d'un  pianeta. 
GIUNÒNIO,  agg.  lett.  da  Giunone.  La  —  vérgine.  ìride. 

§  Più  com.  Forme  — . 

GIUNTA ,  s.f.  Pèzzo  che  s'  aggiunge  per  completare 
r  insième  che  sarebbe  corto.  Se  non  ci  fai  una  —  a 

queste  màniche  non  m' arrivano.  Una  —  al  vestito, 
alla  tovàglia.  §  Un  mètro,  quattro  dita  di  — .  §  Fare 
la  —  a  un  discorso  nel  riferirlo.  Lo  stesso  che  la 

fràngia.  §  Appendice  a  un  libro.  A'  dizionari  un  po'  di 
—  non  può  mancare.  %  Giunte  necessarie.  Quel  che 
vièn  rifatto  barattando  una  còsa.  Vi  dò  questo  campo, 

voi  mi  date  quest'orto,  quanto  volete  di  —?  Non  corre 
—  né  da  una  parte  né  dall'altra.  §  Quel  che  il  botte- 

gaio dà  di  più.  Il  macellaio  t' à  dato  questa  —  che  è 
cattiva.  Questo  glie  lo  dò  di  —.  §  Quello  che  si  dà  di 
più  a  uno  in  una  gara.  Per  arrivare  in  piazza  ti  dò 
cento  passi  di  — .  Ti  dò  —,  in  gèn.  §  pi.  Giunte.  T. 
mar.  Pèzzi  di  vele  che  si  aggiùngono  per  pigliar  mag- 

gior vènto.  §  avverb.  Per  — .  Perdi  più.  Gli  disse  atroci 
insulti,  e  2ier  —  lo  picchiò.  [Anche  ma  non  com.  Per 
—  alla  derrata}.  L'educò,  l'istruì,  e  per  —  gli  lasciò 
tutto  il  suo.  §  È  pili  la  —  che  la  derrata.  Più  P  ac- 

cessòrio che  il  principale.  §  A  pii'ima.  Di  prima  — .  Più 
com.  A  prima  vista.  Alla  prima,  sùbito. 

GIUNTA,  s.f.  Commissione,  più  specialmente  governa- 
tiva 0  municipale  per  consultarsi  su  còse  di  pùbblico 

interèsse.  —  jjer  gli  efami.  —  superiore.  —  munici- 
pale. —  di  govèrno.  —  speciale.  Creare,  Nominare 

un'altra  — .  —  p>^t'manènte,  consultiva. 
GIUNTARE,  tr.  non  com.  Gabbare,  Ingannare.  Non  com. 
GIUNTERELLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Giunta. 

ch'elio  èra  stato  suo  amadore  lungo  tèmpo  (Barber. 
Regg.  P.).  §  Applicare  (D.).  §  Indurre,  Ridurre  (Fior. 
Virt.  Cr.).  §  Venire  in  mente  (F.  P.).  §  Chiùdere  (Aram, 

ant.).  §  Trappolare  (Cròn.  Mor.  Gèli.).  §  —  alla  schiàc- 
cia, al  canto,  al  boccone.  Prènderlo  a  inganno  (Bérn.). 

§  Colpii'e  (Bèrn.).  §  —  uno  a  un  luogo.  Portarcelo, 
Condùrvelo  (I).).  §  pron.  Congiùngersi  (D.  B.).  §  Prèndere 
(Fir.  Lett.  Ginn.  P.). 
GIUNGIMENTO,  s.m.  Il  giùngere  (Jac.  Tòd.  Cr.).  § 

Congiungimento  (B.  Cr.). 
GIUNGLA,  s.f.  Regione  indiana  d'alti  canneti  (P.). 
GIUSÌBEBO,  s.m.  Ginepro  (Sannajg.  Cr.).; 
GIÙNIO,  s.m.  Giugno  (Fièr.  T.). 
GIUNIORE,  s.m.  Li  giuniori.  i  più  gióvani  (F.). 
GIUNÌPERO,  s.m.  Ginepro  (Sann.  F.  Rim.  buri.  T.). 
GIUNO,  s.f.  Giunone  (Virg.  Ug.  Car.  T.  Mont.  P.).  § 

Ària.  D'una  più  crassa  —  (Ricciard.  Gh.  P.). 
GIUNTA,  s.f.  Giuntura  (F.  P.).  §  Prov.  Ogni  male  vuol 

— .  Un  male  tira  l'altro  (T.).  §  Dar  la  giunta  a  ima 
còsa.  Fare  il  rèsto  (Centil.).  §  Giunta,  arrivo  (Òtt.  A. 
Car.).  E  póstisi  nella  2^rima  —  a  sedere  (B.  Cr.).  § 
Giuntura  (D.  Morg.).  Alla  — .  All'arrivo  (Mach.  P.ì.  §  Alla 
2irima,  Nella  2}rima  —  [A  prima  giunta]  (Rig.  P.). 

GIUNTA,  s.f.  Società,  Compagnia  (Jàc.  Lent.  Nann.  P.). 
GIUNTAMENTE,  avv.  Insième  (Sassett.  Pallav.  T.). 
GIUNTARE,  tr.  Prov.  Romagnòl  della  mala  Romagna 

0  ti  giunta  o  ti  fa  qualche  magagna  (T.).  §  Congiùn- 
gere (VaS.  Sass.).  §  intr.  Arrivare  (Jàc.  Lent.  Nann.  P.).  § 

T.  calz.  pist.  e  mont.  Aggiuntare  i  vari  pèzzi  delle  scarpe. 
Dà  a  —  a  màcchina.  Si  pass.  Giuntato.  Di  cavallo.  Che 

à  giunture.  §  agg.  T.  calz.  Aggiuntato.  Scarpe  mal  —. 
GIUNTARÈLLA,  s.f.  Giuuterélla  (S.  Giov.  GriS.). 
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GIUNTERIA,  s.f.  Il  giuntare.    - 
GIUNTINA,  s.f.  dim.  di  Criunta. 

GIUNTO,  part.  pass,  e  a,Tg.  di  Gu'rXGERE,  V. 
GIUNTURA,  s.f.  Avticola'/àone.  Gli  dolgono  le  — .  § 

Commettitura.  Non  com. 
GIUOCO,  s.m.  non  com.  Giòco. 
GIUPPINO,  n.  pr.  BIàschera  bergamasca. 
GIURABBACCO  e  GIURABBACCÀCCIO  ,  esci.  fam.  di 

maraviglia  e  di  stizza. 

GIUBADDIA,  GIURADDINCI,  GIURADPINA,  GIURAD- 
BIANA  e  GIUBADDINDEDI)INA,euf.  volg.  opop.  dlGiu- 
raddio.  §  Andare  alla  giuraddiana.  Alla  maledetta , 
di  còse,  affari. 

GIURADDIO,  esci.  volg.  di  stizza.  —  sentite  con  che 
mi  vién  fuori  ora!  §  pi.  Tirò  tanti  giuraddii. 
GIURAMENTO,  s.m.  Invocazione  di  còse  divine,  ideali 

o  di  alto  sentimento  in  testimònio  di  quello  che  diciamo. 

Profferivano  i  —  sulle  tombe  degli  avi.  Fò  —  per  la 
venerata  memòria  di  mio  2iadre.  Fanno  —  sxi  van- 

geli, su  Cristo,  sul  Corano,  sull'onore,  g  —vero,  va- 
no, terribile;  politico ,  religioso,  civile,  militare.  %  — 

della  corona.  §  T.  leg.  —  decijòrio  ,  deferito  ,  giudi- 
ziale,  giudiziàrio ,  siqipletivo.  §  —  esprèsso,  tàcito, 

firmato.  §  Fòrmola  del  —.  §  Stabilire  la  forma  del  — . 
8  —  prescritto.  §  Annullare,  Rompere,  Violare,  Tra- 

dire, Osservare,  Mantenere,  Rinnovare  il  —.  Stare  al 
—.  Attestare,  Affermare,  Negare,  Prométtere  con  —. 
Fedele  al  —.  Obbligare  al  — .  Dispensare,  Sciògliere 

dal  — .  Sono  obbligati  per  — .  Glie'  lo  confessò  sotto 
— .  Il  vìncolo  del  — .  Cerimònia,  Solennità,  Riti  del  — . 
Prefènti  al  — .  U  —  dei  deputati.  Non  volle  accon- 

sentire al  — .  L'aspettano  al  —.  %  —  con  risèrva,  con 
sottintesi,  falso.  Condannati  per  —  falso.  §  Parer  — 
falsi.  Di  chi  ingolla  gròssi  bocconi  come  nulla.  §  Le 
medicine  le  manda  giti  che  paion....  §  Dare,  Deferire 

al  — .  Far  giurare  in  giudìzio.  Ai  difensori  dell'accu- 
Jato  non  si  può  dare  il  — .  5  Dare,  Prestare  — .  Com- 

pier l'atto.  Òggi  il  deputato  X.  prèsta  —  alla  Càmera. 
Frestavan  al  re  —  in  ginòcchio  e  a  mani  giunte.  §  J 
ministri  p^'cstaron  —  nelle  mani  del  re.  §  Prènder — . 
Oiurare,  per  una  data  còsa.  Prenderesti —  che  é  come 
■dici?  §  La  promessa  giurata.  —  andati  in  fumo.  I  — 

degli  amanti.  Gli  fece  mille  —  che  l'avrebbe  spofata. 
Un  Si  d'un  galantòmo  vale  un  — .  §  Di  còsa  0  persona 
che  seguita  a  èsser  così.  À  fatto  —  di  non  dir  la,  verità. 

Questo  calamaio  à  fatto  —  d'  èsser  sèmpre  a'scixitto. 
—  di  un  [0  da]  marinaro.  Di  propòsiti  che  non  durano. 
À  detto  di  non  volerci  tornare,  ma  son....  §  esci.  Giu- 

ramento !  Giuramento  birbone,  vorrai  fmétterla? 
G1UR.4M.MI0,  euf.  di  Giuraddio.  Una  fitta  di  gin- 

rammii. 

GIURARE ,   intr.   Affermare   0    Prometter    con  giura- 
mento.  Giiìrano  di  far  sèmpre  bène.   §  Gii/rdr  di  dir 

la  verità,  tutta  la  verità,   nuli' altro   che  la  verità. 
Fòrmula  dei  testimòni.  §   Giuro  d'  èsser  fedele  al  re  e 
cella  pàtria.  Fòrmola  dei  militari,  degli  onorévoli.  §  — 

szil  vangèlo,  stil  Cristo,  sull'altare.  % —  sidlo  Statuto. 
%  Il  re  giura  invece  lo  Statuto.  Di  mantenerlo.  §  —  su 
questa  spada.    Giurò  pier  le  sacre  onde  di  Stige.   Gli 
antichi.  §  sclierz.  Giuro  per  la  mia  barba.    §  Giurare 

sull'onore,  sulla  prÒ2'>ria  cosciènza,  Sìil  capo  dei  figli, 

dei  genitori,  2Jer  la  vita  di....    Te  lo  giuro  sìdl'ànima 
mia,  sulla  memòria  di  mio  padre.  Gli  ebrèi  giiìrano 

col  cappèllo  in  capo.  §  Giuro  a  Dio  e  com'escl.  volg.  ■ 
Giuraddio!  §  euf.  Giur'a  un  cane  che  me  la  deve  pa- 

gare. §  Giur'al  cielo!  esci,  più  che   altro   di   célia.    § 
Giuro   die   è   così.    Giuro   di  non  mancare   ai  miei  ■ 
doveri ,   di  con/orinarmi  ai  tuoi  desidèri.   §  Giurare 
sulla  jKiròla  altrui.  §  non  pop.  —  in  vèrba  magistri. 

Sèmpre  affermare  citando  l'altrui  autorità,  la  cièca  au- 
torità. §  —  iìi  cosciènza,  in  cosciènza  di....  In  cosciènza, 

di  galantòmo,  d'oìiest'uomo,  di  cristiano,  di  cristiano 
batteggato.  In  cosciènza  di  banchière  onèsto  ti  giura 

che  t'à  preso  il  frutto  legale.  §  Prov.  Guardati  da  chi 
giura  in  cosciènza,.  §assol.  Non  gixiro.  Non  mi  pìiace 

di  — .  Non  c'è  bifogno  di  — .   Non  credo  a  chi  giura. 
È  tròppo  fàcile,  sollécito  a  — ,  Ve  lo  giura,  ma  sarà 
vero?   §  Provèrbi.    Chi  gittra  è  bugiardo.    Chi  spesso 
giura,  spesso  spergiura.   Cavallo  che  suda,  omo  che 
giura,  dònna  piangènte  non  gli  credete  niènte.  §  Non 

j  poter  giurare  su  una,  còsa.  Non  poter   affermare  che 
sia.    Tn  dici  che   mantiene  i  suoi  impegni?   Non  ri 

j  giurerei.   Non  ci  potrei  — .   §  euf.  Giurare  e  spergiu- 
rare. Affermare  con  gran  giuramenti.  Giurava  e  sper- 

I  giurava,  che  non  èra  vero,   l  transit.   —  la  verità ,  il 

j  falso.   Giura  una  còsa  non  vera  credendola  vera.   % 
!  —  fedeltà,  amore,  amicìzia,  obbedienza,  vendetta,  òdio 

j  etèrno.  §  Giurarono  fedeltà  nelle  mani  del  re.  Anni- 
bale giurò  òdio  etèrno  ai  Romani.   §  Giurarla  a  uno. 

I  Di  vendetta,  di  propòsito  deliberato,  fermo  contro  qual- 

'  cuno.    Glie  l'anno  giurata,  e  lo  butteranno  giù.    Glie 
l'anno  giurata,   e  finché  non  è  fuori  d'impiègo  non 

!  /metteranno.  A  quel  birbone  glie  Vanno  giurata,  e  glie 

j  la  fanno,  sottint.  la  p) èlle.   %  —  la  mòrte,   la  rovina 
d'uno.  §  recìpr.   Giurarsi.    Si  son  giurati  amore,  fe- 

I  deità,  amicizia  etèrna.  §  Piinforzando  un'affermazione, i  quando  uno  dubiti.   Vi  giuro  cìie  è  come  dico.   §  pass. 

j  e  agg.  Giurato.  Nemico  —,  etèrno,  implacàbile.   Na- 
I  zione  che  sarà  sèmpre  a  noi  nemica  giurata,   g  Vin- 

j  colato  da  giuramento.  Periti  — .  Depofizione  — .  Patti 

I  giurati. 
GIURATO ,  s.m.  Clii  appartiene  a  un  giurì.    I  —  del 

GIUNTATORE  -  TORÀ,  verb.  pist.  da  Giuntare.  La 
ffiuntatora  a  màcchina  (P.). 

GIUNTO,  agg.  Scopèrto.  §  Ingannato  (Fir.).  §  Aggiunto 
(S.  Or.).  §  s.m.  Giunteria  (A.  Cr.). 
GIUNTOJE,  s.f.  pi.  Pèzzi  di  fune  che  sorrèggono  il 

giogo  al  còllo  della  béstia  (T.). 
GIUNTURA,  s.f.  [pi.  Giunture  (Ov.  Sim.  P.)].  -Snoda- 

tura (G.  V.  Cr.).  §  Congiunzione  (G.  Giùd.  Bertin.  T.). 
GIUNZIONE,  s.f.  Congiunzione  (S.  Ag.  T.). 
<UU0CACC1IIARE,  intr.  Giocar  di  pòco  0  di  rado  (Cr.). 
«nuocicelo,  GIUOCARK,  ecc.  Giocàccio,  Gioci-,- 

re,  ecc.  (T.). 
(ilUOCIII,  s.m.  pi.  Scherzi,  Bèffe  (Sacch.  P.). 
<iIUOCO,  s.m.  Ritener  —.  Apprestar  tàvola  di  — 

(Fi  ic.  Arist.  Lamb.  P.).  V.  Giòco. 
(JllIOCOFORZA,  e  sìin.  V.  Giocofòrza  e  sim. 

«lUPl'A,  s.f.  Giubba,  Vèste  (A.  T.). 
GIUPPARE.  T.  pis.  Rugjare,  Divertirsi.  Guarda  là 

-.gai''  bimbi,  come  giiìppano!  (Marc.  P.). 
GIÙPPITER,  s.m.  Giòve  (Vit.  Bari.  T.  ).  ̂  Del  pianeta. 
GIUPPONE,  s.m.  Giubbone  (Chiabr.  Cast.  T.  Camm.  P.). 
GIURA,  s.f.  Giuramento  (St.  Pist.  TeS.  Br.  Òtt.  Cr.). 
GIURA,  pi.  di  Giure  (D.  T.). 

GIURÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  giurare  (T.). 
GIURACCHIAMENTO,  s.m.  Il  giuracchiare  (Aret.  Gh.). 
GIURACtllIARE,  tr.  freq.  di  Giurare  (Aret.  Gh.).  USàb. 
GIURAGGHIA,  esci.  euf.  livor.  Gitfraddio  (F.  P.). 
GIURAMENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Giuramento  (P.). 
GIURANTEMENTE,  avv.  Con  giuramento  (Fr.  Giord.). 
GIURARE,  tr.  —  uno.  Chiamarlo  in  testimònio.  —  le 

ninfe,  le  capre  (Car.  Gh.  P.).  §  —  il  cielo  (Tass.  P.). 
§  —  a  uno.  D'essergli  fedele  (id.).  §  —  un  ufficio,  un 
magistrato.  D'efercitarlo  coscienziosamente  (id.).  §  rifl. 
Giurarsi.  Giurarsi  spóSa  (Ov.  Pist.'.  §  —  una  fanciulla. 
Dar  fede  di  spòSo.  §  Giurar  la  móglie.  D'  averla  in 
móglie  (Bib.  Òtt.).  §  —  uno.  Riconóscerlo  prìncipe,  e 
giurargli  obbedienza  (Sass.).  ̂   Congiurare  (Lucau.).  g 
Col  sì.  Si  giuraro.  Congiurarono  (OròS,). 
GIURATAMENTE,  avv.  Con  giuramento  (Fr.  Giord.  Cr.). 

GIURATIYO,  agg.  Che  esprime  giuramento  (Ci-.). 
GIURATO,  agg.  Gli  dèi  ~  [invocati]  (Ov.  Pist.  Cr.). 

§  Dònna  — .  Promessa  in  matrimònio  (Vit.  S.  Domit.). 
§  Fratelli  — .  Che  si  vòglion  un  gran  bène  (T.).  §  Clic 
à  giurato.  Testimóne  non  —  (Cav.).  §  Èran  giurati  di.... 

[S'èran  giurati]  (Alam.  Gh.).  §  Congiurato  (G.  V.  Lìv. 
Cr.).  §  Deditissimo  (Din.  Comp.).  §  sost.  Giurì  (T.). 



GIÙ 1064 GIÙ 

tribunale.  Istituzione,  Lista  dei  —.  §  Nominare,  Scé- 

gliere i  —.  Iscriversi  — .  Giurati  dell' accuj'a.  ì  — 
delVespofizione.  §  —  d'onore. 
GIUBATÒBIO,  agg.  [pi.  m.  Giuratòri].  T.  leg.  Con 

giuramento.  §  Cauzione  — .  Il  giurare  di  metter  sé  o 

averi,  quand'occorra,  a  disposizione  dell'autorità.  Ebhe Vitfufrutto  con  cav,zione  — 
GIUBE,  s.m.  T.  leg.  Gius. 
«HJBE('01VSULT0,  s.m.  pòco  pop.  Avvocato  con  molta 

reputazione  di  sapiènza  nella  sciènza  del  diritto.  Giu- 
reconsulti antichi  e  modèrni.  Consigliarsi  con  un  —. 

Sentire  il  parere  di  quel  —.  Valentissimo  — . 
GIUBÌ,  s.m.  Còrpo  di  cittadini  chiamati  a  giudicare 

di  mèriti,  ricompènse,  questioni.  Giurì  drammàtico, 

delVespofizione.  §  —  d'onore.  Chiamato  a  definire  alcune 

vertènze  personali.  Stabilire  un  —  d'onore.  §  I  cittadini 
chiamati  alle  corte  d'assiie  a  giudicare  se  il  delinquènte 
è  colpévole  o  nò  del  reato. 
GIUBIDIC.VMENTE  ,  avv.  da  Giuridico.  Delitto  com- 

messo — .  Canònicamente  e  — .  Efistere  —.  Società 
riconosciute  — . 
GIUBIDICITÀ,  s.f.  T.  leg.  astr.  di  Giurìdico. 
GIURIDICO,  agg.  [pi.  m.  Giuridici].  Del  giure,  Della 

giustìzia.  Allegaziom,  Tìtoli,  Atti,  Documenti.  Stato, 
Condizione  — .  §  Qtiestione  —  o  di  fatto.  Forme  —.  § 
Órdine,  Asi^étto  —  e  amministrativo.  Diritto  stòrico- 
giurìdico-  Fatto  — .  Dovere  -—.  Pròve^  —.  Caràtteri  — 
d'uìi'azione.  Effètti,  Conseguènze  — .  Ènte,  Personalità 
^.  Tògliere,  Dare  personalità  —.  %  Sciènze  —  legali. 
§  Congrèsso  — .  Di  giuristi.  §  Anno  — .  Da  cui  comin- 

ciano i  giuristi  a  contar  l'annata.  §  T.  leg.  Persona—. 
Idònea  a  cèrti  atti  richièsti  dalla  legge. 
GIUBI^DIZIONALE ,  agg.  T.  leg.  da  Gìurijdizione. 

Diritti,  Limiti,  Poteri  —.  §  Questioni  — .  Fra  Chièsa e  Stato. 

GIUBI^DIZIOTVE,  s.f.  T.  leg.  [nel  vèrso  anche  di  sèi 
sìllabe].  Potere  di  giudicare  con  speciali  attribuzioni 
di  matèria  e  luogo.  Giuri/dizione  civile,  criminale, 
ordinària,  straordinària,  contenziosa,  volontària,  ec- 
clefiàstica ,  scolàstica ,  canònica ,  militare ,  estesa,  li- 

mitata, legìttima,  pièna.  —  dei  tribunali  ordinari,  mi- 
Mari;  dei  véscovi.  È  sotto  la,  Soggètto  alla  sua  — .  È 
nei  lìmiti ,  Oltrepassa  i  lìmiti  dilla  2ìròpria  — .  Di- 
stèndere  la  — .  U/urpare  la  — .  Non  è  di  sua  — .  §  — 
matrimoniale.  §  Luogo  in  cui  viene  esercitata.  Faefi 

posti  nella  —  d'una  data  provìncia.  §  Vàrie  —.  Cam- 
biare — .  §  Fig.  Non  entra  nelle  mie  — .  Più  com.  Coni, 

petènze. 
GIUBISPEBITO,  s.m.  T.  leg.  non  com.  Giureconsulto. 
GIURISPBUDÈN/iA,  s.f.   La  sciènza  del  diritto.    Giu- 

GIUBATOBE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Chi  giura  per  abitùdine 
[Pass.  Cr.).  usàbile. 
GIUBATOUÈLLO,  s.m.  dim.  di  Giuratore  (T.).  Uiàb. 
GIURATÒRIO,  agg.  Con  giuramento  (Min.  Gh.). 
GIURAZIONE,  s.f.  Giuramento  (Cav.  Cr.). 
CIllRECONSULTÌSSIMO,  sup.  di  Giureconsulto  (Dav.). 
GIURIUICIALE,  agg.  Della  giustìzia  del  fatto  (T.). 
GIURÌDICO,  agg.  [pi.  Giuridichi  {¥.)]. 
GIURIDIZIONALE,  agg.  Giurisdizionale  (T.). 
GIUBIDIZIONE,  s.f.  Giurisdizione  (D.  Pass.  Bèrn.  Cr.). 
GlURiO,  s.m.  frequ.  di  Giurare.  Quanti  giurii  (Tigr.). 
GIURISCONSULTO,  s.m.  Giureconsulto  (Salviu.  Cr.). 
GIURISDIZIONE,  s.f.  —  di  sangue.  La  potestà  di 

condannale  a  mòrte  (F.  P.), 
GIURISPERITÌSSIMO,  sup.  di  Giurisperito  (T.). 
GlURISPUUDÈNTE,  s-.m.  Giureconsulto  (Salvin.  Cr.). 
GIURISTA,  agg.  aff.  a  Giiuidico  (G.  V.  Cr.). 
GIURÌSTICO,  agg.  aif.  a  Giurìdico  (Bàrt.  T.). 
GIURIZIONE,  s.f.  Giurisdizione  (M.  V.  Cr.). 
GIUBMA,  s.f.  Ciurma  (T.). 
GIURO,  s.m.  T.  mont.  e  cont.  Mancare  al  —  [al  giu- 

ramento] (Ner.  P.).  §  Prometter  con  un  —  (id.).  §  Far 
—  d'assassino.  Irrevocàbile  (Lasc). 
GlUtfAFFÀ,  n.  pr.  GioSaffatte  (T.). 

risprudénza  antica  e  modèrna.  —  romana,  francefe^ 
toscana,  civile,  criminale,  commerciale.  Studiare,  In- 

segnare — .  Scolare,  Professore  di  — .  §  Sttcdi  di  — . 
Tèrmine  di  —.  §  Il  mòdo  tenuto  dai  còrpi  deliberanti 

nell'interpetrazione  delle  leggi.  —  delle  vàrie  Corti,  dei 
Senato.  —  incèrta,  costante. 
GIURISTA,  s.m.  [\i\.  Giuristi].  Chi  proféssa  la  sciènza 

del  diritto.  Il  Carrara  valènte  giurista.  Sommo  — . 
GIURO,  s.m.  Far  — .  Far  giuramento.  À  fatto  —  di 

non  fumar  pifi.  Fece  —  di  non  ci  tornare.  È  come  i 
giuri  dei  marinari.  Ma  al  pi.  meno  com. 
GIUS,  s.m.  T.  leg.  Diritto.  —  civile,  canònico,  puh.. 

blico:  delle  gènti;  naturale,  privato,  comune,  acqui/ito. 
GIU^SDICÈNTE,  agg.  e  sost.  T.  leg.  Chi  amministra. 

la  giustizia,  specialmente  nei  tribunali  inferiori. 

GIU-SÈPPE,  n.  pr.  d'uomo.  §  Mazza  di  San  — .  Olean- 
dro. §  Prèti,  Suore  di  San  —.  §  Gefil,  —  e  Maria.  In- 

vocazione cattòlica,  specialmente  in  punto  dì  mòrte.  § 

scherz.  C'è  passata  la  pialla  di  San  — .  Di  dònna  clie non  à  petto. 

GIUSPATRONATO ,  s.m.  T.  leg.  Diritto,  Ragione  sur 
benefizi  ecclesiàstici.  Acquistare,  Pèrdere  il  — .  Chièfa 
di  —  règio,  jjrivato. 

GIUSQUÌAMO,  s.m.  T.  hot.  Gèn.  di  piante  delle  sola- 
nàcee ,  di  cui  le  più  importanti  sono  il  —  nero  e  il  — 
bianco.  Il  —  è  soporìfero.  Òlio,  Pomata  di  — . 
GIUSTA,  prep.  Secondo  ,  Conforme.  Trattare  giusta 

il  mèrito.  —  l'ordine  dato.  Ma  è  pili  com.  Secondo. 
GIUSTACÒBE  e  GIUSTACUORE,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta;^ 

di  sopràbito.  —  di  pèlle. 
GIUSTAMENTE,  avv.  da  Giusto.  —  sperare,  crédere^ 

pensare.  §  —  temere,  lodare,  riprèndere,  giudicar  e.  %  — 
posseduto.  §  Prov.  non  com.  Chi  giustamente  vive  non 

muor  mai.  §  Per  l'appunto. 
GIUSTEZZA,  s.f.  astr.  di  Giusto.  —  d'  -ima  mifura, 

d'una  bilancia,  d'un  cronòmetro.  §  —  della  mira.  Per 
còglier  nel  segno.  S  ̂   dei  colpi.  Tirati,  dati.  §  —  delle 
distanze.  §  —  di  frafi,  di  lingua,  di  stile,  di  citazioni^ 

di  definizioni,  d'un  epìteto,  d'una  metàfora,  d'un  ra- 
gionamento. §  —  di  trattamento.  §  —  di  vedute.  §  T. 

stamp.  Le  lunghezze  eguali  delle  righe.  Attènti  alle 

giustezze. GIUSTI,  n.  pr.  del  poèta.  Poefie,  Sàtire,  Stile,  Evi- 

dènza, Originalità,  Spirito,  Finezza  del  — .  §  L'autore e  il  libro.  Studiare  il  — .   Un  —  del  Barbèra. 
GIUSTIAIMO,  agg.  T.  lett.  Del  Giusti.  Stile,  Argùzia 

giustiana. GIUSTIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  giustificare.  Non 
è  un  contegno  — .  Mancanze  — . 
GIUSTIFICARE,  tr.  [couiug.  Giustifico ,  Giustifichi  ̂  

GIUSABMA ,  s.f.  Arma  antica,  in  forma  di  scure  (T> 
Sacch.  Cr.). 

GIUSÈP,  n.  \}r.  Giuseppe  (Salvino  Don.  Nann.  P.). 
GIU-SEPPIM,  s.m.  pi.  Sètta  valdese  (T.). 
GIUSEPPISTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  I  partigiani  spagnòli 

di  Giuseppe,  fratèllo  di  Napoleone  I  (T.). 
GIUSÈPPO,  n.  pr.  Giuseppe  (Lucr.  Mèd.  Nann.  P.).  È 

T.  volg.  e  cont.  (P.). 
GIUSO,  avv.  Giù  (D.  Petr.  Cr.).  §  Da  una  persona 

0  còsa  in  —  [in  fuori]  (Salvereg.  T.). 
GIUSPADRONATO,  s.m.  Giuspatronato  (T.). 
GIUSQUESITO,  s.m.  Gius  acquisito  (T.). 

GIUSTA,  prep.  Pi'èsso  (T.).  §  Con  A.  Giusta  all'arte 
(Meng.  Gh.).  §  in  proporzione.  Giusta  lor  pòssa  (M.  V.). 
Giusta  a  suo  potere  (Barber.).  §  Giusta  [Giustamente! 

e  santamente  (Pist.  S.  Gir.). 
GIUSTAPO^IZIONE,  s.f.  Apposizione,  di  molècole  (T.).. 
GIUSTARE,  tr.  Aggiustare,  Accomodare  (Canini.  P.).. 

Vive  nelle  mont.  Ora  ti  giusto  io  (P.). 
GIUSTIFICABILMENTE,  avv.  Giustiflcatamente  (T.). 
GIUSTIFICAMENTO,  s.m.  Giustificazione  (T.). 
GIUSTIFICANZA ,  s.f.  Giustificazione  (Lasc.  Cr.).  §; 

Qiudizio,  Attestazione  (Lasc).  §  Ragguàglio,  Pròva  (F.),, 
GIUSTIFICARE,  tr.  Far  giusto,  —  i  peccatori  (S.  tìi'< 
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Giustifica,  Giustifichiamo  o  Si  giustifica'].  Dimostrare giusto,  regolare.  Giustificate  le  vòstre  azioni,  il  vòstro 

acquisto.  Giustifichi  il  suo  operato.  Non  possono  for- 
tificare la  giìistìzia,  e  giustìflcauo  la  fòrza.  3Iancanze 

che  si  giustificano,  ma  queste  mancanze  di  rigiutrdo, 
nò.  Se  può  —  la  sua  condotta.  §  —  una  còsa.  Dimo- 

strarla giusta.  —  una  spesa.  Le  vòstre  paròle  giusti- 
ficano i  miei  dubbi.  Il  téìnpo  giustifichi  le  mie  azioni. 

§  Il  fine  non  giustifica  i  mèggi.  §  rifl.  Chi  si  vuol  — 
Senza  èsserne  richièsto,  si  condanna  da  sé.  Non  mi 

giustifico.  %  p.  pr.  Giustificante  e  agg.  T.  eccl.  Gra- 
zia—. %  pass,  e  agg.  Giustificato.  Diffidènza,  Assènza 

— .  §  T.  eccl.  Tornato  alla  grazia.  ̂   Denari  — .  Spesi 
bène.  §  Iròn.  Il  municipio  à  speso  dièci  milioncivi  in 
quelle  baracche,  ma  son  denari  giustificati.  §  In  quella 
lottega  ci  si  spèndon  giustificati,  te  V  assicuro:  ròba 
eccellènte  e  ]jrèzzi  discreti. 
GIUSTIFICATAMENTE ,  avv.  da  Giustiflcato.  Denari 

spesi  giusti ficatameìite. 

GIUSTIFICATIVO ,  agg.  Che  giustifica.  Atto  ,  Docu- 
mento, Paròle  — . 

OIUSTIFICATORE  -  TORÀ  [non  pop.  -  trice],  verb.  da 
Giustificare.  L'amico  —  non  manca  mai. 
GIUSTIFICATÒRIO,  agg.  non  com.  |pl.  m.  Giustifi- 

catòri]. Atto  a  giustificare.  Lèttera  — . 
GIUSTIFICAZIONE,  s.f.  Il  giustificare.  Paròle  di  — . 

La  —  delle  sue  azioni,  della  sua  condotta.  — evidènte, 
discutibile.  §  —  d' xm  fatto.  Fatti  che  sono  una  —. 
Portate  la  — .  Non  amméttono  — .  Per  i  falli  ci  vuole 
scufa  non  — .  §  T.  teol.  La  giustificazione  per  la  fede 
e  per  le  òpere.  §  T.  leg.  Giustificazioni.  I  documenti 
che  valgono  a  giustificare,  a  provare  una  spesa,  un  ob- 

bligo sodisfatto,  ecc. 
GÌUSTÌSSI.MO.  sup.  di  Giusto.  Còse  ,  Condotta  — .  § 

esci,  d'affermazione.  «Mi  piotevo  contener  divèrso?  » «  Giustissimo!  » 

GIUSTÌZIA,  s.f.  Il  diritto  di  ciascuno  rispètto  agli 
altri  e  alle  còse.  Norme,  Principi,  Ragioni,  Règole  di 

— .  L'impèro  della  ragione  e  della  —.  Amore,  Zèlo 
per  la  — .  Trist'a  quel  regno  o  quello  Stato  che  non 
si  fonda  sulla  giustizia.  I  Romani  amavano  la  — . 

Avere  un'idèa  limitata,  imperfètta  della  — .  Ammini- 
strare, Trattare,  Preìniare,  Lodare,  Règgere,  Gover- 

nare, Giudicare,  Procèdere  con  — .  Voler  la  —  in  sé 
e  in  altri.  Giustizia  vorrebbe  cosi.  Amare,  Praticare 
la  — .  Perseverare  nella  — .  La  giustizia  sopra  ogni 
còsa.  Diritti  fondati  sidla  —.  Leo  —  consiste  non  nel 
fare  favori  altrui,  ma  nel  non  fare  tòrto  a  nessuno. 

Amore  della  — .  Giustizia  umana  e  divina.  Questa^ 

non  è  —.  Con  che  —!  Ma  c'è  —  trattar  così  un  pò- 
ver'òmo?  In  questo  mondo  dov'è  la  —?  Non  c'è  —.  l 
Bèlla  — /  Da  che  parte  è  la  — ?  Miferàbile  giustìzia. 
La  —  d'un  decreto,  d'una  sentènza,  d'una  richièsta, 
d'  una  cùufa.  A  rigor  di  — .  Contro  la  — .  Contràrio 
alla  —.  §  Prov.  Quattrini  e  amicizia  rompon  le  brac- 

cia alla  —.  §  Non  comuni.  Pane  in  piazza,  giustizia 
in  palàgio,  sicurezza  per  tutto.  La  giustizia  è  fatta 
come  il  naso:  dove  tu  la  tiri  viene.  §  —  distributiva. 
Eguale  con  tutti  secondo  il  mèrito.  §  —  pofitira.  Fon- 

Pass.  T.).  §  Rènder  giustizia  (Òtt.).  §  Sincerare,  Per- 
suadere (Dav.  Cellin.  Dat.).  §  —  il  lettore  (Borgh.  Cr  ). 

È  nelle  mont.  Ècco  una  ragione  che  ti  giustifica  (P.). 
GIUSTIFICATÒKIO,  agg.  Giustificativo  (Car.  Gh.). 
GIUSTIFICAZIONE,  s.f.  I  precàtti  di  Dio  (S.  Gir.  T.). 
GIUSTÌZIA,  s.f.  —  della  pùbblica  onestà.  T.  teol. 

Matrimònio  che  impedisce  agli  spòji  d'imparentarsi  con 
consanguinei  (T.).  g  —  originale.  Lo  stato  d'innocènza. 
§  La  —  del  pitpillo.  La  sua  ragione.  §  Andare  a  — 
[alla  mòrte].  Di  chi  va  lènto  in  una  còsa.  §  Prov.  Gran 

— ,  grand'offesa.  §  M.  avv.  A  bòna,  giustizia.  Giusta- 
mente (Ner.  P.).  §  Andare  a  — .  Esser  giustiziati  (Cellin. 

Pucciant.  P.).  §  Giustizia.  Penitènza  data  ai  frati,  di 

stare  in  ginocchioni  quando  gli  altri  mangiano  (P*.  P.). 
{  Patibolo  (iJ.).  §  Il  luogo  di  pena  (id.).  ̂ Far—,  Giu- 

data  su  leggi  positive.  §  —  commutativa.  Che  nelle 
compre  e  véndite  richiède  eguaglianza  di  ricompènse.  § 
T.  mit.  —  punitrice.  NèmeSi,  ministre  le  fùrie,  §  Atto 
di  —.  Per  —  tocca  a  lui.  §  —  apparènte.  §  Avere, 
Chièdere.  Impetrare,  Ottener  —.  Negar  — .  §  Non  è 
di  — .  §  Fare  — .  Puconoscer  i  diritti  altrui  specialm. 
contestati.  A  quel  jìòver'òmo  gli  faranno  — .  Il  tèmpo 
fa  —  per  tutti.  Anche  Rèndere  —.  §  Far  la  —  coll'd- 
scia,  coll'accetta.  All'ingrosso.  §  Non  com.  Dio  mipuò 
far  — .  Più  com.  far  fede.  Dio  lo  dica  o  sim.   §  Farsi 
—  da  sé.  Non  aspettare  che  la  fàccia  chi  deve.  §  Rènder 
-—.  Lo  stesso  che  Fare  —.  V.  sopra.  §  Anche  Riconó- 

scere quel  che  è  su  una  data  còsa.  Fa  sempre  corag- 
gioso nel  difènder  il  vero  :  questa  giustizia  gli  va 

resa.  §  iròn.  È  un  villanzone  di  prim' órdine,  bifogna' 
rèndergli  questa  — .  §  Al  pi.  Atti  di  giustizia.  Queste 
non  son  giustizie.  §  Una  delle  quattro  virtù  cardinali. 
Prudènza,  Fortezza,  Temperanza  e  Giustizia.  §  La 
Giustizia.  Divinità,  Simbolo.  Le  bilance  della  — .  Il 
Tèmpio  della  — .  La  —  è  seppellita  sotto  un  ammasso 
informe  e  deforme  di  leggi.  I  riti  augusti  della  — .  § 

ii'òn.  Ora  la  Giustìzia  è  in  villeggiatura.  §  La  Giu- 
stizia. I  magistrati  preposti  all'  amministrazione  della 

giustizia  sui  cittadini.  Se  n'occuperà  dell'affare  la  — . 
Arrestato  per  órdine  della  — .  È  in  mano  della  — . 
Fuggito  di  mano  alla  —.  §  Prov.  Gli  è  come  la  —: 
piglia  sèmpre  il  pèggio  punto.  Di  chi  maligna  sulle 

intenzioni.  §  Lasciar  Ubero  il  corso  alla  — .  ̂"^071  in- 
tralciare il  corso  alla,  della  —.  §  La  —  abbia  il  suo 

corso.  Ordinando  l'eSecuzione  d'una  sentènza.  §  Ammi- 
nistrare la  —.  §  Amministrazione  della  —.  I  giùdici. 

L'amministrazione  della  —  dèv'  èssere  indipendènte 
da  qualunque  potere.  §  Vender  la  — .  De'  giùdici  che 
si  làscian  corrómpere.  §  Ministro,  Ministèro  di  Grazia 

e  — .  §  Non  pop.  Santiulrio  della  —.  Il  tribunale.  § 
Palazzo  di  —.  L'aggregazione  di  vari  tribunali.  In  Pi- 
rènze.  Il  Palazzo  del  Bargèllo.  §  T.  stòr.  Órdini,  Ordi- 

namenti di  — .  Legge  della  Rep.  Fior.  §  Gonfalonière 
di  —.  Il  capo  della  Signoria.  §  Giustìzie.  I  posséssi 
territoriali  eccleSiàstici  nel  Mèdio  Évo. 

GIUSTIZIARE,  tr.  [coniug.  Giustizio,  Giustizi].  Ese- 
guire una  sentènza  di  mòrte.  §  Iperb.  pop.  non  com.  — 

una  còsa,  una  persona.  Ridurla  in  cattivissimo  stato. 

Bifogna  veder  coni'  anno  giustiziato  quel  cappèllo. 
Come  d  giustiziato  quel  ragazzo!  §  scherz.  Annacquare 
il  vino  è  un  giustiziarlo.  §  pass.,  agg.  e.sost.  Giu- 

stiziato. Chi  doveva  subire  o  aveva  subito  la  pena. 

Vino  che  davano  a'  giustiziati,  i  Non  com.  Pare  un  — . 
Di  pers.  afflitta,  turbata. 
GIUSTIZIÈRE,  s.m.  T.  lett.  Bòia. 
GIUSTO,  agg.  Che  è  0  fa  secondo  giustizia.  Uomini 

giusti  che  fanno  sèmpre  le  còse  giuste.  Giusto  ne' 
giudizi,  nelle  azioni,  nelle  pene,  nelle  ricompènse.  li 
—  Aristide.  Desidèri  — .  §  Giuste  speranze.  Perché 
anno  un  fondamento  di  giustìzia  e  di  ragione.  §  Giù- 

dici pòco  — .  §  Siate  giusto,  non  posso  ancora  2ìèrder 

dell'altro  tèmpo  per  voi.i  Siamo  giusti!  Invitsuido  a  con- 
siderare, a  èsser  meno  esigènti.  §  —  sentènza.  Càu/a  — . 

Giusto  rigore,  pirèmio,  gastigo.  Giusta  guèrra.  §  Fare 

stiziare  (id.).  §  Pigliare  la  —  d'uno.  Punirlo  secondo 
il  mèrito  (id.).  §  Rèndere  la  —.  Subire  la  pena  (id.). 
GIUSTIZIARSI,  rifl.  Èsser  giustiziato  (Cecch.  Cr.). 
GIUSTIZIATO,  agg.  T.  mont.  pis.  Giustificato.  Si 

spèndon  giustiziati  (P.). 
GIUSTIZIERA,  s.f.  fig.  Fémmina  punitrice  (F.  P.). 

GU'STIZIERATO,  s.m.  Luogo,  Tèmpo ,  Ufficio  nella 
giurisdizione  della  giustizia  (M.  V.  Cr.). 
GIUSTIZIÈRE,  agg.  e  sost.  Chi  à  facoltà  di  giudicare 

e  fare  eseguire  i  pròpri  giudizi  e  Chi  eseguisce  secondo 
il  giudicato  da  altri  (T.). 
GIUSTIZIÈRI,  s.m.  Giustizière  (F.  P.). 
GIUSTIZIÈRO,  s.m.  Giùdice  (Forteg.  T.).  §  Bòia  (Cr.). 
GIUSTÌZIO,  s.m.  Il  vacare  degli  uffici  pùbblici  (Gh.). 
GIUSTIZIOSO,  agg.  Conforme  a  giustìzia  (S.Ag.  Cr.). 
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le  còse,  le  parti  — .  Serbarsi  imparziale.  Badiamo  di 
far  le  parti  —  in  codesta  torta,  e  pensare  a'  grandi  e 
a'  piccini.  §  Di7-e,  Pensare  còse  — .  Quel  che  dice  è 
ginsto,  ma  non  è  opportuno.  §  Idèa  —.  %  Interpetra- 
zione  — .  Precisa,  indovinata.  §  Vèrso  —.  Ciie  à  la  giusta 
misura.  Non  è  un  vèrso  giusto  perché  gli  accènti  son 
fuor  di  posto.  §  A  dirla.  Per  dirla  giusta.  Per  dire 

il  vero.  A  dirla  giusta,  quel  discorso  m'à  un  po'  no- 
iato.  §  Pefo,  Mifura  —.  Né  più  né  meno  di  qiel  che 
dev'èssere.  Èccogii  venti  mètri  giusti  di  panno.  §  Bà- 
temi  il  peso  — .  3Iacellaro  che  non  dà  inai  il  peso  —. 
%  Altezza,  Larghezza,  Lunghezza  — .  §  Barile,  Fiasco 
— .  §  Cottura  —.  ISlel  suo  punto.  §  Condimento  —.  Senti 
se  il  sale  è  giusto  o  se  è  salata  tròppo.  Mi  par  giusta. 
Fòco  giusta  di  sale.  §  Prèzzo  — .  Quel  che  vale.  Casa 
piagata  ventimila  lire:  prèzzo  — .  Più  del  — .  §  Conto 
— .  Che  è  fatto  bène,  torna  bène.  §  Càlcolo,  Mira  —.  § 
Statura  — .  Mèdia,  Un  mètro  e  settanta  circa.  Dante 
era  di  statura  — .  §  Naso  —.  §  Òcchi,  Bocca  — .  §  — 
età.  Età  — .  Quella  che  si  richiède,  opportuna.  Per  en- 

trare in  collègio  è  quella  l'età  — .  Prènder  móglie  a 
renticinqu' anni  circa  è  l'età  — .  §  Giusta  famìglia. 
V.  Famìglia.  §  Ora  — .  Opportuna,  ùtile,  fissata.  Siamo 
arrivati  all'ora  — .  Andare  a  lètto  vèrso  le  dièci  e 
levarsi  vèrso  le  cinque  o  le  sèi  è  dormir  ttn'ora  — .  § 
Anche  d'orològio  che  segna  l'ora  col  tèmpo  mèdio.  Oro- 

lògio — .  §  Volume  —.  Relativam.  né  tròppo  gròsso,  né 
tròppo  piccolo.  §  Passo  —.  Non  sforzato.  A  passo  — 
[o  di  giusto  passo]  ci  si  mette  tre  ore  di  qui  alla 

villa.  §  D'abito  ben  adattato  che  à  le  proporzioni  con- 
veniènti. Qziesta  giubba  non  è  —  per  lui.  Ti  torna 

giusta.  Calzoni  che  son  — .  §  Èsser  giusta  una  còsa. 
V.  Giusto,  s.m.  §  T.  muj.  Voce  — .  Quarta,  Quinta, 
Ottava  giusta. 
GIUSTO,  s.m.  Uomo  pio,  e  giusto.  Prov.  Il  —  cade 

sètte  vòlte  al  giorno.  La  vita,  La  mòrte  del  — .  §  Ne 
soffre  [o  ne  patisce]  il  —  per  il  peccatore.  Quando  al- 

l'innocènte  toccano  i  guai  delle  altrui  colpe.  §  Prov. 
Mèglio  assòlvere  un  peccatore  che  dannare  un  — .  § 
Prov.  San  Donato  rompe  la  tèsta  a  San  Giusto.  Dei 
regali  che  corrómpono  la  giustìzia.  §  Il  giusto.  Quel 
che  è  giusto.  Difèndere  il  giusto.  Parlare  per  il  giu- 

sto. %  Còsa  giusta.  È  giusto  che  gli  sian  resi.  §  Quel 
che  è  giusto  è  giusto.  Quando  non  intendiamo  conte- 

stare 0  che  ci  contestino  la  verità.  Male  a  nessuno 

non  n'à  mai  fatto:  quel  che  è....  %  Anche  È  giusta.  Vi 
par  giusta  che  lo  traftin  cosi?  A  me  non  mi  par 
giusta!  È  tròp2}0  giusta.  Non  è  giìista  trattare  tutti 
egualmeìite,  ma  secondo  le  divèrse  condizioni.  §  Ès- 

sere, Stare  nel  —,  fuori  del  —.  §  Il  — .  Nelle  compre 
e  véndite.  Quel  che  còsta,  Quel  che  viene.  Quel  che 
dev'èssere.  Oli  ebrèi  non  chièdono  mai  il  — .  Ditemi 

GIUSTO,  agg.  Legìttimo.  Giuste  rède  (D.  T.).  §  La 

Tonfa  — .  Il  punto  giusto  (Alleg.  Cr.).  §  Per  lo  —  e  per 
lo  dritto.  Chiaro  e  netto  (A.).  %  Che  a  giusto  movi.  Glie 
ài  intenzioni  giuste  (Barber.). 

GIUSTO,  prep.  Giusta  (M.  V.  Cr.).  —  al  potere  (B.). 
GIUTO,  p.  pass,  di  Gire  (F.). 
GIUVÈNCA  e  (F.  P.)  GIUVÈNCO,  s.f  Giovènca  e  Gio- 

vènco (A.  T.). 
GIUVÈNTE,  p.  pr.  di  Giovere  (Nann.  P.). 
GL.  Davanti  al  GÌ  gli  antichi  mettevano  un  altro  l; 

Pìlglia,  Quelgli,  Ifgualglianza,  Molglièra,  Còlgli.  E 
davanti  al  Gn  un  altro  n;  Ongni,  Spangniuolo,  Ten- 

gnièndo.  Così  anc'òggi  dal  volgo  e  dai  cont.  (P.). 
GLABA,  s.f.  Pollone  per  piantare  (Cresc.  Cr.). 
GLABIIO,  agg.  Lìscio  (Sod.  T.). 
GLACIALE,  agg.  Cristalli  —  (Lor.  Mèd.  Lamb.  P.). 
GLAtUT.VRE,  intr.  La  voce  dell'asino  salvàtico  (P). 
GLAOOLITICO,  agg.  Spècie  di  caràtteri  Jlavi  del  rito 

cattòlico  (T.). 
GLADlVtOUE,  s.m.  Spècie  di  delfino  (T.).  §  Di  chi  si 

6atte  in  duèllo  (ProS.  fior.  Lamb.  P.,. 
GLADIATUIIA,  s.f.  Mestiere  del  gladiatore  (But.  Cr.). 

il  —,  vi  rispondo.  Tu  V  ài  pagato  il  —-.  Piiì,  Meno 
del  — .  È  il  suo  — .  Più  del  stio  — .  Desse  mai  il  —  sul 

peso,  g  pop.  Avere  il  suo  — .  Quel  che  spetta.  L'anno 
messo  in  galèra  :  à  avuto  il  suo  —.  §  Prov.  Giusto 
faceva  i  fiaschi  e  la  móglie  li  rivestiva.  Iron.  A  chi 
ci  chiède  di  far  le  còse  giuste  o  a  chi  non  le  fa. 

GIUSTO,  avv.  Pesa  giusto,  se  vuoi  ch'i'  mi  serva  da 
te.  A  colpito  — .  §  Appunto.  Pensavo  giusto  a,  te.  Fi- 

nisco giusto  in  questo  momento.  §Risovvenèndosi  d'una 
còsa.  Giusto,  ti  volevo  dire....  §  Giusto  volevo  scén~ 
dere!  come  disse  il  Fagiòli  [o  come  disse  quello  che 

cascò  da  cavallo].  Ii'òn.  Di  chi  fa  vista  d'aver  piacere 
di  umiliazioni  o  disgràzie  che  gli  succèdono.  §  Gixist'ap- 
punto.  Appunto  per  questo.  À  bifogno  di  quattrini: 

giust'  appunto  vi  prega  se  potete  saldare.  %  Giusto 
te!  Giusto  voi!  Giusto  quel  che  cercavo!  Giusto  que- 

sto! Vedendo  pers.  o  còse  che  si  cercavano;  si  deside- 
ravano vedere;  ricorrevan  alla  memòria.  Giusto  te!  è 

vero  che  sèi  spòfo?  §  Eipetuto.  Giusto  giusto.  Giusto 
gixisto  ci  pensavo  in  questo  momento.  Sarà  giusto 
giusto  in  età  da  marito.  %  Rifiutando,  Non  approvando 

un'  idèa,  un  suggerimento  altrui.  Giusto  ginsto  !  lui 
vile?  §  E  iròn.  Credete  che  butti  via,  che  sciali?  Giu- 

sto! l'avete  trovato  il  vòstro!  Giusto  lui!  Giusto  quello! 
§  Negando.  «  È  vero  che  tu  sèi  spòfo?  »  «Si,  giusto! 
Oh,  giusto!  Giusto,  spòfo!  » 
GLACIALE,  agg.  T.  geogr.  Copèrto  di  ghiàccio.  Delle 

parti  dei  pòli.  3Iare,  Ocèano,  Zòna  —,  §  Periodo,  Època 
glaciale.  T.  geol.  A  tèmpo  che  i  ghiacciai  èrano  più 

estesi  d' òggi.  §  Fig.  e  iperb.  Accogliènza,  Silènzio  — . 
La  risposta  del  ministro  incontrò  un....  Fecero  tutti 
un  silènzio  —.  \  Glaciale  solitùdine. 
GLADIATORE ,  s.m.  T.  stòr.  Gli  uomini  che  combat- 

tevano nel  circo  e  negli  anfiteatri  romani  tra  loro  o 
contro  le  fière.  Gladiatori  ordinari.  Vàrie  classi  di 

gladiatoì-i.  Il  —  Spartaco.  Il  pòpolo  gridava  a'  —  ; 
Hoc  habet.  §  Il  —  morènte.  Famosa  stàtua  a  Roma. 
GLADIATÒRIO,  agg.  da  Gladiatore.  Scontro  — . 
GLANDE,  s.m.  T.  anat.  V.  Ghianda.  Cute  del  —. 
GL.ÌKDULA,  s.f.  T.  anat.  Parti  per  cui  avviene  la  se- 

crezione degli jimori.  Le  glàndiile  gonfiano,  dolgono, 

s'ingorgano.  À  una  —  alla  mammèlla.%  Avere  le  —. 
Soffrire  di  — .  Lo  stesso  che  Gàngola,  V. 
GL ANDULARE,  agg.  da  Gianduia.  Sistèma,  Mala  ttia  —. 
GLANDULETTA  -  IKA,  s.f.  dim.  di  Gianduia. 
GLANDULIFORME,  agg.  T.  med.  In  forma  di  gianduia. 
GLANDULOSO,  agg.  Glie  à  forma  di  gianduia.  §  agg. 

e  sost.  Di  chi  sòff're  di  glàndule,  Gangoloso.  §  agg.  Del 
fégato  delle  vaccine.  V.  Gangoloso. 

GLÀUCO,  agg.  T.  letter.  [pi.  m.  Glàuchi].  Color  verde 
mare.  Òcchi  — .  §  sost.  T.  gool.  Sórta  di  pesce  del  gèn. 
squalo  ricercatissimo  dagli  antichi  Romani. 

GLADIO  ,  s.m.  Spada  ,  Coltèllo  ,  Pugnale  (Boèz.  Cr.). 
§  A    glàdio.  A  ghiado  ,  V.   (S.  Gir.).  §  Pigur.  (Ditt.). 
GLA.JADINA,  s.f.  Sostanza  particolare  dei  vini  (T.). 
GL.ANDOLA,  s.f.  e  deriv.  Gianduia  e  deriv.  (P.). 
GL.\NDULA,  s.f.  —  pineale.  In  forma  di  pina,  nel 

cervèllo,  che  alcuni  credevano  la  sède  dell'anima  (F.  P.). 
GLAUÈOLA,  s.f.  Uccèllo  di  ripa  (Gh.  P.). 
GLASTO,  agg.  V.  Glastro. 
GLASTRO,  s.m.  T.  hot.  Spècie  delle  crocìfere  (Lib. 

Cur.  Mal.  Cr.). 
GLAUBERITE,  s.f.  T.  min.  Dóppio  solfato  nativo  di 

sòda  e  di  calce  (T.). 
GLAUCÈDINE,  S.f.  V.  Glaucòma  (Gèli.  T.). 

GLAUCINA,  s.f.  Sòrta  d'  alcalòide  del  papàvero  cor- 
nuto, che  esiste  colla  Glaucopicrina  (L.  P.). 

GLAUCÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Glàuco  (Gèli.  T.). 
GLAUCITÀ,  s.f.  astr.  di  Glàuco  (Gèli.  T.). 
GL.VUCO,  agg.  [pi.  m.  Glàuci  (Salvin.  Gh.)l.  Della 

polverina  verde  bigia  sulle  fòglie  e  i  frutti  (T.). 
GLAUCOMTE,  s.f.  Sòrta  di  silicato  verde  (L.  P.). 
GLAUCÒPI,  s.m.  pi.  Fam.  dì  ghiandaie  con  gran  coda, 

(L.  P.). 
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GLAUCÒMA,  s.m  T.  meri.  Malattia  dell'occhio  che 
annebbia  la  vista  e  deforma  la  pupilla. 

GLÈBA,  s.f.  T.  lett.  Xòlla.  §  T.  stòr.  Sèrvi  della  — . 
Contadino  schiavo. 

GLI,  art.  m.  pi.  di  Lo  [si  pronùnzia  con  suono  schiac- 
■ciato]  che  si  mette  innanzi  a  èsse  impura  e  a  gèta  e  a 
vocale.  Gli  uomini.  Gli  Affricani,  Gli  gelanti,  Gli  spau- 

racchi. Davanti  a  J  s' apostrofa.  Gl'Italiani,  gl'inno- 
cènti, quando  non  si  pronunzi  appòsta  strascicato.  Gli 

inconveniènti?  qnali?  §  Forma  le  prep.  articol.  Agli, 
Begli,  Sugli,  Negli,  Cogli,  Dagli. 

OLI,  pron.  di  caSo  dativo  per  il  masch.  e  per  il  femra., 
per  il  sing.  e  per  il  pi.  [per  il  femra.  e  per  il  pi.  negli 
scritti  è  meno  uSato].  Bigli  a  quella  seccatura  che 

m'esca  di  torno.  Gli  vuoi  bène  a' genitori?  Scrivigli  a 
Gigi.  §  Prov.  Chi  bèlla  dònna  vuol  parere,  la  pèlle 
■del  vi/o  gli  convièn  dolere.  §  A  vòlte  è  pleonàstico.  A 
quelle  signore  gli  rispose  così.  Al  re  gli  èra  venuto 
im  avvi/o.  §  Dì  cajo  accusativo  o  dirètto  specialmente 
davanti  a  vocale  o  a  consonante  liquida.  Cèrti  volta- 
farcia  ce  gli  saltiti  tanto.  Gli  ameremo  e  gli  aiuteremo 

sèmpre.  Non  ce  gli  anno  restituiti.  §  Affisso  a' vèrbi 
specialm.  nell'  inf.  e  nel  gerùndio ,  come  complementi 
■dirètti  e  indirètti.  Dirgli,  Consegnargli,  Osservandogli. 
Diièttam.  più  com.  Li.  §  Nelle  altre  forme  del  vèrbo 

é  lett.  pedantesco.  D'issegli.  Voltagli  le  spialle.  §  Fam. 
Egli.  Glie  un  buratto!  Non  si  cheta  mai!  Gli  è  un 
bratto  ìnartìrio  il  fingere.  Chi  sa  se  gli  è  vero.  Gli 

è  l'ora.  Gli  è  il  tocco.  Gli  è  doménica.  Gli  è  liti  tutta 
la  càìifa.  Gli  è  lui  il  birbone.  Il  pili  che  prème  gli  è 

questo.  §E  rispondendo  :  «  Dicevano  ch'era  uno  sciòcco.  » 
«  Gli  è.»  §  Dopo  la  partic.  Me,  Te,  Ce,  Ne,  Ve.  Vegli 

faranno  scontare.  Te  gli  daranno.  §  Senti,  senti  imi' 
nipoti  come  gli  strillano.  §  Coi  pron.  La,  Lo,  Le,  Li  e  la 
particella  Ne  diventa  Glie  e  forma  Glielo,  Gliela,  Gliene 
[o  Glie  lo.  Glie  la.  Glie  ne]  u!ati  col  masch.  e  col  femm. 
col  sing.  e  col  pi.  indirèttamente,  e  dirèttamente.  Colle 

pers.  cui  diamo  di  Lèi  s'affigge  anche  all'infinito  e  al 

GLAUCOPICRINA,  s.f.  V.  Gt.A.uci.\A. 
GLAUCÒPIDE,  agg.  Di  Minèrva,  Dagli  òcchi  ajjurri 

<Salvin.  Mout.  T.). 
GLAYE,  s.m.  Pesce  spada  (TeS.  Br.  Cr.). 
GLEBETTA,  s.f.  dim.  di  Glèba  (F.  P.). 
GLEBOSO,  agg.  l^olloso  (Mont.  T.). 

GLEDÌTSIA,  s.f.  Sórta  d'albero  americano  (T.). 
GLEICHÈNIA,  s.f.  Fam.  di  felci  (L.  P.). 
GLENOIDALE,  agg.  T.  anat.  da  Glenòide  (P.). 

GLENÒIDE,  s.f.  T.  anat.  Cavità  d'  un  òsso  che  serve 
per  l'articolazione  d'un  altro  (P.). 
GLEUCHENÒiMETBO,  s.m.  Strumento  per  misurare  la 

ricchezza  zuccherina  dei  mosti  (T.). 
GLI,  artic.  davanti  a  consonante  sémplice.  Gli  fatti 

suoi  (B.  Cr.).  Gli  rami  (D.). 
GLI,  pron.  Staccato  dal  suo  vèrbo.  Te  gli  tutti  ador- 

nerò (Fir.  T.).  §  E  gli  studiava  d' impetrar  mercede 
(A.).  §  Gli  per  Glie.  Di  dare  limò/ina  a  chiunque  gli 
la  dimandasse  (Vit.  S.  Fr.).  §  Diéglile.  Glie  le  diede 
(Lime.  Sn.).  §  Gliele.  USato  indeclinabilmente  per  tutti 
i  gèneri  e  nùmeri.  Glie  le  graffiò  [il  viSo].  Prefen- 
tògliele  [i  falconi]  (B.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Davanti  alla 
partic.  3Ii,  Ti,  Ci,  Vi.  Gli  ci  [A  lui  ci]  raccomandiamo 
■<B.).  Lascidteglimi  ajìpressare  (Passav.).  Gli  ti  preste- 

rei (B.).  §Dopo  la  partic.  se.  Se  gli  [Gli  si]  bagnarono 
(Nov.  ant.).  §  Unito  a  prep.  Incòntrogli  venuto  (Gentil.), 
§  Per  Degli.  Casa  gli  Anziani  (id.).  §  Glie  ne.  Da  quello, 
quella.  Della  servitiite  glie  ne  trasse  (Cav.  Cr.).  §  Af- 

fisso a'  nomi.  In  grèmbogli.  In  grembo  a  lui  (Dav.  Gh.). 
GLI,  avv.  Lì  (D.  Poliz.  Cr.).  §  Accoppiato  a  altra  voce 

Saragli  (D.).  Sarà  li  ;  mèglio  Sarà  gli. 
GLIADINA,  s.f.  Sostanza  del  sidro  (L.  P.). 

GLICERATO.  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'acido  glicèrico  (T.). 
«LICERETINA,  s.f.  Sostanza  prodotta  dalla  bollitura 

.cosli  àcidi  della  glicerizzina  (T.). 
GLICEBIZZINA,  s.f.  Estratto  di  liquirizia  (T.). 

gerùndio.  Glie  le  dico  io  due  paroline  in  un  orécchio. 
Ripòrtagliele  sùbito.  È  una  benedetta  dònna  che  nori 
glie  ne  va  mai  ima  bène.  Quei  signori  richièsero 
questi  libri,  e  bi fogna  rènderglieli.  Rincrescendogli, 

m' avverta.  Senta,  glie  lo  dico:  tra  me  e  Lèi  non  c'è 
nulla  di  comune.  %  Gliene  col  vèrbo  Dare,  sottint. 
Bòtte.  Glie  ne  diede  tante,  im  sacco.  Col  vèrbo  Dire. 
Paròle  risentite.  Parolacce,  Insulti.  Glie  ne  disse  un 
sacco  e  una  spòrta.  Col  vèrbo  Fare,  sottint.  Azionacce, 

Angherie.  A  quella  pòvera  dònna  glie  n'à  fatte  passar 
tante.  Glie  n'  à  fatte  e  glie  ne  fa.  §  Gli  per  A  lèi  è 
venuto  dal  latino  antico,  e  Le  dal  latino  barbaro.  Gli 
per  A  lèi  e  per  A  loro  è  in  tanti  buoni  autori: 
GLICÈRICO,  agg.  [Il  Gì  si  pronùnzia  duro  come  fosse 

Ghlicèrico ,  e  cosi  avrebbero  scritto  gli  antichi.  Noi 
mettiamo  una  lineetta  sopra  tutti  i  Gli  di  questo  suono]. 
T.  chim .  D' un  àcido  della  glicerina. 
GLICEBINA,  s.f.  Còrpo  estratto  da  òli  e  sostanze  grasse 

che  con  vari  àcidi  serve  a  moltissimi  uSi.  Colla  glice- 
cerina  si  mantiene  ùmida  l'argilla,  si  cura  la  pèlle 
dalle  sétole.  La  glicerina  è  ufata  ne'  contatori  del 
gas:  coll'àcido  fènico  serve  all'imbalsamazione.  §  Gli- cerina fulminante. 

GLÌCINO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  papilionàcee,  con 
bèi  fiori,  uSato  come  rampicante. 
GLICÒMCO,  agg.  T.  mètr.  da  Glicònio. 
GLICÒNIO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Vèrso  greco  e  latino 

che  forma  la  minore  sèrie  logaédica  e  chiude  spesso  la 

stròfa  dell'ode. 
GLIELA,  GLIELE,  GLIELI,  GLIELO,  GLIENE.  V.  Gli. 
GLIFO,  s.m.  T.  archi.  V.  Trìgufo. 

GLÌTTICA,  s.f.  T.  A.  B.  Arte  d' incider  in  piètra. 
GLÌTTICO,  agg.  T.  A.  B.  da  Glittica. 
GLOBETTINO,  S.m.  dim.  di  Globetto. 
GLOBETTO,  s.m.  dim.  di  Glòbo.  I globetti  del  sangue. 

§  T.  arche.  Anelli  a  globetto. 
GLÒBO,  s.m.  Còrpo  sfèrico.  §  —  terrèstre  o  terràqueo 

e  assol.  Il  glòbo.  La  Tèrra.  Non  se  ne  trova  in  tutto 

GLICEUÒLEO,  agg.  T.  fami.  Preparati  con  glicerina. 
GLÌCIDO,  s.m.  Glicerina  anidra  (L.  T.). 

GLICIRI/ZA  e  (F.  P.)"GLICIRRIZZA,  s.f.  Liquirizia  (T.). GLIClRltI;iIERIZZO,  s.m.  sclierz.  Liquirizia  (Gh.  P.). 
GLICOCÒLLA,  s.f.  V.  Glicolammina  (L). 
GLICOLAMMINA,  s.f.  Còrpo  cristallijjàbile,  bianco, 

dolciastro,  che  si  ottiene  coli'  àcido  solfòrico  dalla  ge- lataia (L.  P.). 

GLICOLATO,  s.m.  Sali  dell'acido  glicòlico  (T.). 
GLÌCOLE,  s.m.  Sòrta  d'alcoli  diatònici  (T.). 
GLICÒLICO,  agg.  Sòrta  d'acido  che  si  forma  dall'os- sidazione del  glicole  (T.). 

GLICÒLIDE,  s.m.  Àcido  glicòlico  disidratato  (T.i- 

^GLICONEO,  s.m.  Glicònio  (P.). 
GLICO^ilNA,  s.f.  Alcalòide  speciale  (T.). 
GLIÈCIBO,  agg.  Gràcile  (Lòr.  F.  P.). 
GLIEGLL  T.  contad.  Glie  li  (Ner.  P.). 
GLIÈI,  pron.  Lèi  (T.  Rit.).  È  pronùnz.  sen.  (Poi.  P.), 
GLIELE.  V.  Gli. 
GIjIFOGRAFIA,  s.f.  L'arte  di  ottenere  sotto  i  tòrchi 

rilièvi  glifogràflci  (P.). 
GLÌFOGBÀFICO,  agg.  da  Glifògrafo  (P.). 
GLIFÒGRAFO,  S.m.  Piastra  con  incisioni  in  rilièvo 

ottenuta  coU'elettrotipia  (P.). 
GLI  NE,  pron.  Glie  ne  (Borgh.  T.). 
GLIÒMA,  S.m.  T.  med.  Sòrta  di  tumori  gelatinosi  (P.). 

GLIÒSSALO,  s.m.  T.  chim.  Uno  dei  prodotti  dell'à- 
cido  nitrico  sull'alcool  (L.  T.). 
GLÌPTICA,  s.f.  Glittica  e  sim.  (T.). 
GLITTOGBAFIA,  s.f.  Arte  o  Descrizione  di  glittica  (T,). 
GLITTÒGRAFO,  s.m.  Chi  scrive  di  glittica  (T.). 
GLITTOTÈCA,  s.f.  Raccòlta  di  piètre  incise,  e  Luogo 

dove  son  raccòlte  (T.). 
GLOB.ÌRIA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P). 
GLOBICONCA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  fòssili 

(L.  P.). 
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il  —.  In  che  parte^  del  —  si  sarà  rifugiato?  §  Mappa- 
mondo in  rilièvo.  À  comprato  un  bèi— per  gli  alunni 

di  quarta.  §  Glòbi  geogràfici.  §  Glòbo  aereostdtico.  Il 
pallón  volante.  §  —  celèste.  Palla  di  legno,  di  carta- 

pesta 0  sìm.  dove  son  segnate  le  costellazioni.  §  — 
dell'occhio.  T.  anat.  §  —  di  fòco,  di  pólvere,  di  va- 

pore, di  fumo.  Il  vòlgolo  cte  forma  sollevandosi.  § 

Glòbo.  Sporgènza  rotonda  di  tèrra  e  qualunque  còsa 

tonda  in  gèn.  Bifogna  levar  questo  glòbo  dal  muro. 

i  Glòbo.  Palla  di  vetro  opaco  per  lumi  a  gas  o  a  con- 
tatore perché  riflètta  mèglio  in  giro  la  luce.  Comuii. 

Palla.  §pop.  Tutt' un  glòbo.  Tutt'un  cérchio,  parlando di  casamenti. 

GLOBOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Globoso. 
GLOBOSO,  agg.  non  com.  In  forma  di  glòbo.  Super- 

fice  globosa. 
GLOBULARE,  agg.  non  com.  In  forma  di  glòbo. 
GLOBULETTO,  s.m.  T.  scient.  dim.  di  Glòbulo. 
GLÒBULO,  s.m.  T.  scient.  dim.  di  Glòbo.  I  glòbuli 

del  sangue.  §  Glòbuli  di  cristallo. 
GLO  GLO  e  GLÒ  GLÒ,  s.m.  Voce  imitativa  del  rumore 

d'un  liquido  nell'uscire  da  un  vajo  rovesciato  di  bocca 
stretta,  o  nel  bere  a  garganèlla.  Si  sentiva  far  glo 
glo.  §  Far  giù  glò  o  giù  giù,  scherz.  Bere.  §  Gantil. 

pop.  de' bevitori.  Vogliàm  bere  un  altro  po',  Ci  rimùn 
del  tèmpo  ancora  Per  trincare  e  far  glò  glò.  §  Voce 
imitativa  delle  òche.  h\  una  novèlla.  Glò  glò,  die  bèlla 

padrona  che  io  ò:  è  bèlla  quant'e  'l  sole! 
GLÒRIA,  s.f.  Grande  celebrità  per  buone  òpere.  Som- 

meo,  Perfètta,  Pura—.  Glòria  vana,  effimera,  etèrna, 
immortale,  splèndida,  antica,  meritata.  Non  tènue, 
Non  tarda  — .  §  Bèlla  — .  §  Anche  iròn.  §  Il  fantufma 
della  — .  Chi  è  vago  di  —  cerchi  la  viriti.  Àvido  di  —. 

Quando  speranza  di  —  rifxdga  agl'intellètti.  Amare, 
Cercare,  Desiderare  la  — .  Sognare,  Sperare,  Acqui- 

starsi, Procacciarsi,  Bàttere  la  via  della—.  Meritare, 
Tògliere,  Oscurare,  Profanare,  Trafficare  la  —.  §  Dar 
glòria.  Un  poèta  può  dar  —  a  xm  altro.  Coronare  di 
glòria.  Combàttere.  Morire  con  —.  %  La  —  del  perdo- 

nare. §  iròn.  La  —  d'esser  uno  stiìpido.  §  E/èmpi, 
'.  Meìnòrie,  Monumenti,  Tradizioni  di  — .  Nato  alla  —. 
Anni  di  — .  §  Così  passa  la  —  del  mondo.  §  Lasiìbita 
glòria.  %  Aver  la  —  di....  Indicando  il  fatto.  À  la  — 
d'aver  iniziato  il  movimento  patriòttico.  §  —poètica, 
militare.  §  La  —  dell'  eloquènza.  §  La  —  d'aver  rin- 

novato la  lingua.  §  Di  pers.  gloriose.  È  una  vera  — . 
Fu  vera  —  ?  domandava  il  poèta  di  Napoleone  I.  È 
la  —  del  suo  paefe.  La  —  del  sècolo.  Le  glòrie  della 
Nazione.  §  Lavorare  per  la  —,  scherz.  Per  nulla.  Non 
vòglion  più  lavorar  per  la  — .  §  A  onore  e  —,  euf. 
Vittòria  che  tòma  a  onore  e  —  del  capitano.  §  Spesso 
iròn.  Sia  detto  a  onore  e  —  del  vero:  non  ci  diede 
nessìin  aiuto.  §  Ascrìvere  a  pròpria,  a  sua  — .  Re- 

putare a  —  e  più  com.  a  onore.  §  iron.  Non  gliene 
verrà  — .  Non  ne  avrà  glòria.  D'azioni  non  bèlle.  E 
assol.  A  lui  la  —,  sottiut.  tocca,  spetta.  %  La  —  di  Dio, 
celèste,  futura.  Il  paradiso.  §  Cristo  re  della  — .  La 
glòria  della  vita  etèrna.  §  Salire  alla  —  di  Dio.  Èsser 

'   GLÒBO,  s.m.  T.  mil.  Piccolo  distaccamento  di  soldati 
romani  (T.). 
GLOBOSITADE  e  GLOBOSITATE,  s.f.  Globosità. 

'    GLOBUL.ARIA,  s.f.  Gèn.  di  piante   delle  labiate   con 
fiori  in  forma  di  globuletti  (P.). 
GLOBULARINA,  s.f.  Sòrta  di  sostanza  amara  (T.). 
GLOBULÈKTO,  agg.  Globulare  (T.). 
GLOBULÈNZA,  s.f.  Il  prènder  forma  di  glòbo  (Gh.). 
GLOBULINA,  s.f.  Matèria  albuminosa  del  sangue  (T.). 
GLOIODINA,  s.f.  Una  sostanza  del  glùtine  di  farina. 
GLO.MERARE,  tr.  Agglomerare  (T.). 
GL0.MÈK1DE,  s.f.  T.  gool.  Classe  di  rairiàpodi  (L.  P.). 

GLÒRLl,  s.f.  Il  glòria  (T.).  §  Nome  d'un' uva  (T.).  § 
Vanto,  Bòria  (D.  Vit.  Nòv.  P.). 
GL0RIA31ENT0,  s.m.  Il  gloriarsi  e  II  gloriare  (Bibb.). 
GLORIARE ,  iutr.  Gloriarsi  (G.  V.).   §  rifl.  Gloriarsi. 

in  — .  Di  chi  è  mòrto.  §  volg.  Èssere  in  — .  Ubriaco.  § 
Alzar  la  — .  Bere  molto.  §  Iperb.  È  tatto  in  —.  Di  chi 
è  in  èstasi  per  lòdi  ricevute.  §  Per  la  glòria  di  Dio.  Tn 
onòr  suo.  §  Scongiurando.  Per  la  —  di  Dio  lasciateci 

in  pace.  §  Dio  l'abbia  in  glòria.  Parlando  di  mòrti.  Èra 
un  bravo  vecchietto,  Dio  l'abbia  in  glòria.  %  Iròn.  È 
mòrto  quel  brigante,  che  Dio  l'abbia  in  — .  Anche,  e 
con  più  efficàcia,  il  diàvolo  l'abbia  in  — .  §  Esprimendo 
scontènto.  Dove  s'  è  fitto  quel  ragazzàccio,  che  Dio 
l'abbia,  in — .'  Gran  chiacchierona  che....  %  Aspettare  a 
— .  Con  grand'ansietà.  Deve  tornare  il  figliolo  dall'A- 

merica: l'aspettano  a  — .  Questi  denari  son  aspettati 
a  — .  §  iròn  o  scherz.  Le  forche  t' aspettano  a  glòria. 
§  Sonare  a  glòria.  Delle  campane,  a  distesa,  per  qual- 

che fèsta.  Che  ci  anno  i  frati  che  sonano  a  —?  §  Aìi- 
dare  in  —  e  più  com.  in  èstafi.  Di  gran  sodisfazione. 
Di  nulla  nulla  va  in  — .  §  Glòria  in  excèlsis  Deo! 
Iscrizione  sui  presèpi,  nelle  chièse.  §  scherz.  Annunziando 
còsa  aspettata,  desiderata.  §  Glòria.  T.  B.  A.  Òpera  di 
scultura  o  pittura  che  rappreSènta  spiriti  angelici,  sim- 

boli sopra  le  figure  principali.  Incifioìie  che  rappre- 

fènta  la  Sacra  Famìglia  con  una  —  d'angeli.  Una  — 
d'amori.  §  T.  stòr.  Vòstra  glòria.  Titolo  dato  a'  ve  me- 

rovingi. §  Tèmpio  della  ̂ .  §  s.m.  Glòria  in  excèlsis  e 
assol.  Glòria.  Parte  della  Messa.  È  al — .  §  Glòria  Patria 

assol.  Glòria.  Versetto  d'un'orazione  o  salmo  cattòl.  5 
Prov.  Tutti  i  salmi  finiscon  in  — .  Di  chi  termina  collo 
stesso  ritornèllo  ;  specialm.  se  il  ritornèllo  è  di  quat- 

trini. §  Non  tutti  i  salmi  finiscon  in  glòria.  Non  tutte 
le  imprese  rischiose  riescono.  §  Alla  fine  del  salmo  si 
canta  il  glòria.  Le  còse  si  vedon  alla  fine  agli  eifètti. 
GLORIARSI,  rifl.  [con.  3Ii  glorio,  Ti  glori}.  Compia- 

cersi di  còsa  che  si  reputa  glòria,  onòr  grande.  Si 

glòria  con  ragione  d'essere  stato  tino  dei  Mille.  §  Si 
glòria  de'  mèriti  altrui.  §  Tenérsene.  Non  ti  garbano 
le  mie  idèe?  e  io  me  ne  glorio  che  non  ti  garbino.  Si 
glòria  di  non  aver  rubato  nulla  quando  tutti  ruba- 

vano. §  assol.  Me  ne  glorio.  A  chi  vorrebbe  farci  ver- 
gognare di  còse,  idèe  che  a  noi  paiono  buone  e  a  cui 

stiamo  fermi.  §  Non  lo  dico  p)sr  gloriarmi.  %  iròn.  Te 

ne  puoi  gloriare  !  Se  n' è  gloriato!  D'wà-A,  bratta  azione. 
GLORIETl'.i,  s.f.  dim.  di  Glòria.  Gloriette  accadèmi- 

che municipali.  §  Di  pers.  È  una  glorietta  di  quel 
paefùcolo.  §  Anche  T.  dei  pitt.  V.  Glòria. 

GLORIFICARE,  tr.  [con.  Glorifico,  Glorifichi].  —  Dio, 
i  santi.  Rènder  glòria ,  onore  a  loro,  g  Dar  la  glòria 
etèrna.  Dio  glorifica  i  suoi  santi.  §  Glorificare  un 

fatto,  un'azione.  Celebrarli  con  gran  lòdi. 
GLORIFK'ATIVO,  agg.  T.  eccl.  Potènte  a  glorificare. 
GLORIFICATORE  -  TKicE ,  verb.  Che  gloiifica ,  spe- 

cialmente còse  cattive.  S'è  fatto  —  di  simili  leggi! 
GLORIFICAZIONE,  s.f.  Il  glorificare.  La  —  degli  eròi, 

dei  misfatti.  §  T.  eccl.  La  —  delle  ànime,  degli  elètti. 
CLORIOSA.MENTE,  avv.  da  Glorioso.  —  morire,  vivere, 

compiere  un' impresa.  §  — supèrbo.  §  -salvato.  § 
Con  bòria.  Parla  —  di  sé. 
GLORIOSISSIMO,  sup.  di  Glorioso. 
GLORIOSO,  agg.  Pièno  di  glòria.  E  orinai  glorioso 

Con  A.  Che  io  mi  glòrii  alla  croce  (S.  Gir.).  §  tr.  Far 
glorioso  (D.  G.  V.  Car.  Z.enon.).  §  Gloriare  sua  fainct. 

(Z,enon.  P.).  §  p.  pr.  Gloriakte. 
GLORIATO,  s.m.  Stato  di  glòria  (  Jac.  Tód.  Cr.).  §  agg. 

Glorioso,  Magnificato  (F.  P.). 
GLORLiZIONE,  s.f.  Atto  del  gloriarsi  (But.  Cr.). 
GLORIFICAMENTO,  s.m.  Glorificazione  (Fr.  Giord. 

Cr.).  §  Atto  del  glorificare  o  glorificarsi  (T.). 
GLORIFICANTE,  agg.  aff.  a  Glorioso  (T.). 

GLORIFICARE,  tr.  Con  A  (St.  Bàrt.  T.).  §  rifl.  Glo- 
riarsi (Séu.  Pist.  G.  Giùd.).  §  Non  mi  glorifica.  Non 

mi  persuade  (Cavale). 
GLORIFICATAMENTE,  avv.  da  Glorificato  (T.). 

GLORIÒLA,  s.f.  Gloriuzza.  —  grammaticali  (Catt.  P.). 
GLORIOSA,  S.f.  Gèn.  di  piante  delle  gigliàcee  (T.). 

GLORIOSO,  agg.  Vanaglorioso  [F.  P.).  §  Vino  — .  Gè- 
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«7  ritirò  nella  sua  {fola.  Si  sedè  —  sul  tròno.  §  Città, 
Kazione,  Armi,  Efèrcito,  Campagna  — .  Tèmpo  ,  Ri- 
rohtzione  — .  Principi  che  furono  —,  e  pòi  diventarono 

cnta  de'  sècoli.  %  Ohe  pòrta  glòria  o  per  cui  s'acquista. 
Armi  — .  Azione,  Gèsta,  Imprese  — .  §  Di  — memòria. 
Di  persone  gloriose  che  non  son  più,  e  che  si  rimpiàn- 

gono. Garibaldi  di  —  memòria.  §  T.  eccl.  Glorioso  nel 
cielo.  §  Vérgine  — .  La  Madonna.  §  —  immàgine.  § 
Mistèri  — .  Ì)el  rosàrio.  §  —  e  trionfante.  Di  Cristo 
salito  al  cielo.  §  iròn.  Di  persona  che  si  mostra  contènta 
di  vergogna,  di  prave  azioni,  e  mentre  dovrèbbe  èsserne 
afflitta.  Nel  1815  i  prìncipi  rientraron  in  Italia  —  e 
trionfanti.  Gli  par  d'aver  fatto  tma  Ièlla  jìrodezza! 
Eccolo  —  e  trionfante!  %  Andare,  Èsser  —  d'una  còsa. 
Gloriarsene ,  Èsserne  contènto.  Non  ne  andar  tròppo 

— ,•  sèi  sèmjn-e  a  tèmpo  a  pentìrtene!  §  Matto  — .  Matto, 
Persona  strana  che  si  crede  un  gran  che,  e  ne  fa  dimo- 

strazioni ridicole,  curiose.  Il  ptavone  fra  gli  animali 
e  un  matto  — . 

GLORIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Glorine '•  e],  &\m.  spreg.  di  Glòria. 
GLORIUZZA,  s.f.  Lo  stesso  che  Gloriùccia. 
GLÒSSA,  s.f.  T.  lett.  ChiòSa,  Commento.  §  ass.  Brèvi 

commenti  che  fece  Irnèrio  e  i  primi  intèrpetri  in  màr- 
gine 0  nelle  interlìnee  al  diritto  romano.  Glòsse  legali. 

%  T.  stòr.  lett.  La  Glòssa.  La  raccòlta  di  quelle  glòsse 
fatta  da  Accursio  Fiorentino. 
GLOSSARIETTO ,  s.m.  dim.  non  com.  di  Glossàrio. 
GLOSSÀRIO,  s.m.  [pi.  Glossari].  T.  lett.  Vocabolàrio 

•di  voci  antiquate ,  o  di  letteratura  bàrbara.  Il  —  del 
Bit  Gange,  della  Crusca.  §  Commento  a  un  autore,  per 
órdine  d'alfabèto.  Il  —  di  Dante.  §  Fig.  Di  scrittore 
che  adòpra  tròppi  mòdi  antiquati.  I  suoi  libri  son  un 
— .  §  Di  persona  che  sa  bène  la  lingua  arcàica.  È  un 
—  ambulante. 
GLOSSATORE,  s.m.  Commentatore.  T.  lett.  non  com. 

§T.  stòr.  Gli  antichi  commentatori  del  Diritto  Romano. 
GLOSSÈMA,  s.m.  T.  lett.  Vocàbolo  o  Mòdo  oscuro  da 

doversi  sp-egare  o  Paròla  o  Fraje  che  si  sostituisce  a 
un'altra  oscura  e  inintelligìbile. 
GLOSSOGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Ricerca  ..i  mòdi  arcàici 

oscuri . 

GLOSS'ifiRAFO,  s.m.  T.  lett.  Ricercatore  e  spiegatore 
di  mòdi  e  paròle  arcàiche. 

neroso  (id.).  §  Orgoglioso  (id.).  §  T.  teol.  Doti  dei  còrpi 
gloriosi:  lucidezza,  spiritualità,  agilità  e  sottigliefza 

GLOSA,  s.f.  Glòssa  (Camm.  P.).  §  Far  la  —  su  una 
■còsa.  Discórrerci  tròppo. 
GLOSARE.  tr.  Chiosare  (Tratt.  Pece.  Mort.  Cr.). 
GLOSATORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  verb.  di  Giocare  (Cr.). 
GLOSÈLLA,  s.f.  dim.  di  GlòSa  (Pallav.  T.). 
GLOSSANTRACE,  s.f.  T.  med.  e  vet.  Affezione  car- 

bonchiosa  della  lingua  (P.). 
GLOSSARE,  tr.  Chiosare  (T.). 

GLOSSÈMA,  s.m.  Ripetizione  supèrflua  d'un  vocàbolo 
«  fraSe  (Gh.  P.). 

GLOSSEMÀTICO,  agg.  da  Glossèma  (T.). 
GLÒSSICO,  agg.  Che  appartiene  alla  lingua.  Vene  — . 
GLOSSIFÒXIA,  s.f.  T.  gool.  Gén.  di  rondinine  (P.). 
GLOSSITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  lingua  (P.). 
GLOSSOCATÒeO,  s.m.  T.  chir.  .Strumento  da  abbassar 

la  lingua  per  vedere  in  gola  (P.). 

GLOSSOCÈLE,  s.f.  T.  med.  Rigonfiamento  della  lingua 
■che  la  costringe  a  spòrgere  dalla  bocca  fP.). 
GLOSSOGRAFIA,  s.f.  Descriz.  anatóm.  della  lingua  (T.). 
GLOSSOGR.iFICO,  agg.  Da  glossografia  (Rig.  P.). 
GLOSSOPÈTRA,  s.f.  T.  scient.  Dènti  di  pesci  fossili 

pietrificati  (P.). 
GLOTERARE.  V.  GlOTTORARE  (F.  P.). 
GLOTORARE.  V.  GLOTTORARE  (Oh.  P.). 
GLÒTTA,  s.f.  Glòttide  (T.). 

GLÒTTIDE,  s.m.  Sòrta  d'  uccèllo  colla  lingua  molto 
lunga  (F.  P.). 
GLOTTIRE,  tr.  Inghiottire  (T.). 

GLOSSOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Studi  di  lingue,  special' 
mente  antiche.  —  comparata. 
GLOSSOLÒGICO,  agg.  T.  lett.  da  Glossologia. 

GLÒI'TIDE,  s.f.  T.  anat.  Apertura  della  laringe  che 
serve  all'emissione  della  voce. 

GLUCÒ.SIO,  s.m.  T.  scient.  La  parte  zuccherina  del 

mièle,  dell'uva  e  di  vàrie  frutte.  §  La  tassa  sul  — .  La 
falsificazione  del  Cìioio  col  mègio  del  — . 
GLU  GLU.  Voce  imitativa  del  tacchino.  §  Far  gin 

fflìi.  V.  Glo  gi.o. 
GLU.MA ,  s.f.  T.  bot.  Del  grano  e  sìm.  Più  com.  Ca- 

merèlla. 

GLÙTINE,  s.m.  T.  lett.  Matèria  viscosa,  collosa.  §  Una 
delle  parti  del  sangue.  §  Il  liquido  che  è  nelle  giunture 
delle  ossa.  Col  —  del  bòve  si  unguentano  le  articola- 

zioni sforzate.  §  T.  scient.  Parte  orgànica  dei  cereali  e 
specialmente  del  grano,  quella  che  produce  la  fermen- 

tazione. Il  pane  di  —  è  raccomandato  per  il  diabète. 
§  Cemento  naturale  che  unisce  aggregati  lapìdei. 
GLUTINOSITÀ,  s.f.  T.  scient.  astr.  di  Glutinoso. 
GLUTINOSO,  agg.  T.  scient.  Di  glùtine.  Matèria  — . 
GNA,  accorc.  volg.  cont.  di  Bisogna.  V.  Bisognare. 
GNÀCCHEBA,  s.f.  più  pop.  che  Nàcchera.  §  euf.  equiv. 

Della  dònna. 

GNAMO,  accorc.  volg.  per  Andiamo.  V.  Andare. 
GNAO  e  GNAU.  Voce  imitativa  del  gatto.  Che  à  quel 

gatto  stamani?  gnau  qua ,  gnau  là.  %  Fare  gnau. 
Gnaulare. 

GNAULARE,  intr.  [con.  Gnaulo,  Gnauli].  Dei  gatti. 
Il  mandar  fuori  la  voce.  Non  fa  che  — .•  deve  aver 
pèrso  i  gattini.  §  scherz.  Dei  bambini  che  frignano.  È 
là  die  gnaula  nella  ertila.  §  De'  bambini  che  brónto- 
lano  a  desinare.  Tu  sèi  come  i  gatti  che  mangiano  e 
gnaulano.  %  Fig.  non  com.  Urlare.  Tu  lo  vorrai  sentire 

—  appena  se  n'accòrge!  Lascia  che  gnauli.  Quand'à, 
gnaulato  ben  bène!.... 
GNAULATA,  s.f.  Lo  gnaulare  d'una  vòlta.  Gli  à  levato 

i  gattini:  à  fatto  ìina  —  pòi  s'è  chetato. 
GNAULINO,  s.m.  vezz.  Bambino  che  piange. 

GNAULIO,  s.m.  [pi.  Gnaula].  Uno  gnaulare  conti-' 
nuatq.  Con  tutti  questi  —  c'è  da  pèrder  il  cervèllo. 
GNAULO,  s.m.  Lo  gnaulare,  Il  mòdo.  Di  citi  è  questo 

—,  ma  è  del  nòstro  gatto?  Che  —  uggioso! 

GLOTTORARE,  intr.  Voce  della  cicogna  (T.). 
GLÙRERE,  tr.  Scoiare,  Scorticare.  A  glùbere  i  nepoti 

flòsci  di  Rèmo  (Stecch.  Polèm.  P.). 

GLUCATI,  s.m.  pi.  Dei  sali  dell'acido  glùcico  (T.). GLÙtICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido,  Effètto  degli  àlcali 
sullo  zùcchei'o  di  canna  (L.). 
GLUCINA,  s.f.  T.  chìm.  Combinazione  dell'  ossìgeno col  glucìnio.(L.). 
GLUCÌNIO,  s.m.  Òssido  metàllico  che  si  trova  in  alcune 

piètre  preziose  (P.). 
GLUCOSATO,  s.m.  T.  chìm.  Combinazione  del  glucòsio 

colle  baSi  (T.). 
GLUCÒSIDE,  s.m.  T.  chìm.  Prodotti  con  glucòsio 
GLUMETTA,  s.f.  dim.  di  Gluma  (T.  P.). 
GLUTEINA,  s.f.  Sostanza  gialla  della  salamandra 

acquàtica  (P.). 
GLÙTINA,  s.f.  Sostanza  estratta  dal  glùtine  (T.). 
GLUTINARE,  tr.  Attaccar  col  glùtine  (T.). 
GLÙTINO,  s.m.  Glùtine  (T.). 
GNA.  V.  Na, 
GNÀCCHERA,  s.f.  Non  èsser  una  — .  Non  èsser  còsa 

da  nulla  (Rèd.  T.). 
GNACCHERONE  -  OXA ,  s.m.  e  f.  Di  persone  e  forme 

gòffe  (T.). GNAFÀLIO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  composte  (L.). 
GNAFFA,  s.f.  Meretrice  o  Birba  0  Di  naso  schiacciato, 

secondo  vari  intèrpetri  (Varch.  T.). 
GNAFFE,  esci.  volg.  di  burla  (B.  Varch.  Bèmb.  Rèd.). 
GNAFIONE,  s.m.  Oppio  (Baldin.  Gli.). 
GNÀGNERA,  s.f.  Prurito,  Capriccio  (Magai.  T.). 
«NARÈSTA,  s.f.  Spècie  d'uva  aspra  (Cresc.  T.). 
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GNAULONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  gnaula.  Che  gnaulona 
di  gatta.  §  Fig.  Che  gnauloni  di  ragazzi. 
GNÉGNEBO,  s.m.  fam.  e  scherz.  Critèrio.  Sarebbe  tm 

hrav'òmo,  se  avesse  im  po'  di  — . 
GNE  NE  e  GNENE,  volg.  indecl.  per  ogni  gèn.  e  nùra. 

Glie  ne ,  Glielo ,  Glieli.  Gne  ne  dissi  io,  ma  non  mi 
diede  rètta.  I  panni  nòvi?  Gne  ne  vidi  addòsso. 

Quand'à  rotto  la  giubba  chi  gnene  ricuce? 
GNI,  volg.  Gli.  Gni  dico. 
GN[,  GNI,   GNI.   Voce  imitativa  di  persona  pièna  di 

lèzi,  di  vocine  cincischiate,  o  che  non  riesce  a  spiccicare 
le  paròle.  Stétte  li  tanto  tèn^w,  ma  gni  gni  gni,  non 
capii  nulla. 

■'  GNOCCHETTINl,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
GNOCCHETTINO,  dim.  di  Gnocchetto. 
GNOCCHETTO  -  IKO,  s.m.  dim.  di  Gnòcco. 

GNÒCCO,  s.m.  [pi.  Gnòcchi].  Mestolate  di  polènda  di 

[granturco  o  di  semolino  messa  nel  piatto  imburrata  e 

jcondita.  §  Spècie  di  dolce,  detto  anche  Maccheroni  alia 
'siciliana.  §  Prov.  Ognun  può  fare  della  sua^  pasta 
[gnòcchi.  Ognuno  nelle  còse  sue  s'accomoda  a  piacere. 
§  scherz.  Gnòcco.  Sciòcco,  Baggiano.  Che  gnòico  che 
'sèi.  §  CrHÒcco.  Eàbbia,  Stizza.  §  Cosi  Pigliare,  Prènder 
lo  — .^  Più  com.  11  cappèllo. 
GNÒCCO,  s.m.  T.  stòr.  Baccanale  dello  — .  Fèsta  car- 

nevalesca veronese. 

GNOCCOLAUO,  agg.  T.  stòr.  Venerdì  gnoccolaro.  Dello 
gnòcco  di  Verona. 
GNÒMICO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  [pi.  m.  Gnòmici]. 

Poefia,  Poèti,  Gènere  —.  Tutto  a  sentènze.  §  Gli  gnò- 
mici. Gnòmici  greci.  Poèti  i  cui  vèrsi  èrano  un  com- 
plèsso di  aforismi,  precètti,  eSèmpi  sulla  vita  pràtica. 

I  GNÒ.MO,  s.m.  T.  stòr.  Per  gli  antichi  cabalisti  èrano 
gli  èsseri  che  immaginavano  nel  cèntro  della  tèrra  alla 
custòdia  del  teSòro. 

GNOMONE,  s.m.  [vuole  l'artìcolo  Lo,  e  Uno  non  tron- 
cato]. T.  scient.  ìndice  degli  orològi  solari.  Uno  —  di 

Sparta  di<itingueva  gli  equinòzi  e  i  solstìzi. 
GNOMÒNICA,  s.f.  T.  mat.  Arte  di  costruire  gli  orològi 

solari. 

GNO.MÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Gnomònici].  T.  scient.  da 
Gnomone. 

GNOR,  GNOUA,  accoro,  volg.  o  scherz.  di  Signore,  Si- 
gnora, unito  a  sì  e  a  nò.  Gnorsi,  Gnomo.  Gnora  sì, 

Gnora  nò.  «  Desidera  questo?  »  «  Gnora  si.  »  «  Ver- 
rebbe a  spasso  òggi?  »  «  Gnomo.  » 

GNÒRRI  [coll'art.  Lo].  Fam.  Far  lo  —.  Far  vista  di 
non  sapere,  non  conóscere  una  còsa,  non  avere  inteso. 
Noìi  far  lo  gnòrri.  Farò  lo  gnòrri. 

GNATONE,  s.m.  V.  Ignatoxe  (T.). 
GNAULÉVOLE,  agg.  Che  gnaula  (Belo.  F.). 
GNE  GNÈ,  sost.  T.  cont.  Z7ho  — [Un  mammamia]  (P.). 
GNEIS  0  GNÈSIO,  s.m.  T.  min.  Ròccia  di  mica  e  feld- 

spato (P.). 
GNELE,  pron.  Gnene  (Cecch.  Cr.). 
GNERIMILLE.  T.  mont.  pist.  V.  Gnoramille  (P.). 
GNÈVE,  s.f.  T.  cont.  Neve  (F.  P.). 
GNIAGl'LARE.  iutr.  Gnaulare  (Crudèl.  T.). 
GNICCHI,  GNACCHI.  T.  cont.  Nicchi,  Nacchi  (P.). 
GNIMMÒ,  contraz   contad.  In  ogni  mòdo  (F.  P.). 
GNÒMA,  s.f.  di  Gnòmo  (T.). 
GNÒME,  s.f.  Sentènza  (Forteg.  Cliiabr.  Gh.). 
GNÒMICAMENTE,  avv.  da  Gnòmico  (T.). 
GNÒMIDE,  s.f.  di  Gnòmo  (T.). 
GNOMOLOGIA,  s.f.  Manièra  sentenziosa  (T.). 
GNOMOLÒGICO,  agg.  da  Gnomologia  (T.). 
GNOMOLOGISTA,  s.m.  Chi  à  uno  stile  spezzato  e 

brève  (T.). 

GNOMONE,s.m.Le  tre  parti  d'un  parallelogrammo  diviso 
in  quattro  con  due  parallèleailati(Vitr.  T.).§  Asta  o  altro 
sòlido  tracciato  a  squadra  su  una  superflce  (Bàrb.).  §  T. 

vet.  Dènti  del  cavallo  per  cui  si  conosce  l'età  (Salvin.). 
GNORAMILLE  e  GNORIMILLE ,  afèr.  mont.  pist.  di 

Qgn'ora  mille.  Gli  pareva  gnorimille  (P.). 

GNÒSTICI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  [coll'art.  Gli].  Erètici 
de' primi  sèc.  che  s'attribuivano  una  gran  conoscènza 
delle  còse  divine. 
GNOSTICISMO,  s.m.  Eresia,  Sètta  degli  gnòstici. 

GNÒSTICO,  agg.  letter.  da  Gnòstici.  Erefia  — .  §  Vero 
gnòstico.  Il  vero  cristiano. 
GNUDARSl,  rifl.  pop.  Nudarsi. 
GNUDO,  agg.  pop.  Nudo.  Bambine  che  vanno  fuori 

qtia.fi  gnude.  Gnuda  come  Dio  la  fece.  Più  com.  Ignudo. 
GNUNO,  forma  volg.  di  Ninno,  Nessuno. 
GÓRRA,  s.f.  di  Gòbbo.  §  Deformità  delle  reni  o  del 

petto  in  forma  di  protuberanza.  A  la  — .  Gòbba  venu- 
tagli da  una  caduta.  Chi  d  la  —  di  diètro,  gli  si  vede 

davanti  quanto  pili  drizzandosi  crede  nascónderla.' Far 
come  il  gòbbo  di  Perètola  che  per  mandar  via  la  — 
di  diètro  tornò  colla  gòbba  eli  diètro  e  davanti.  §  Far 
la  —  sul  lavoro.  -Sgobbare.  §  Prov.  Chi  lavora  fa  la 
gòbba,  e  chi  ruba  fa  la  ròbba.  §  Dei  cammèlli,  e  dro- 

medari. §  Fa,re  una  — .  Di  superfice  che  rigònfia,  più 
com.  ìon  gòbbo.  V.  §  —  della  carròzza.  La  curvatura 
del  mantice.  §  —  del  divano,  del  canapè.  La  parte  più 

rilevata  dell'imbottitura.  Ma  sèmpre  più  com.  Gòbbo. 
GORB.ÌlCCIO  -  ÀCCIA,  spreg.  di  Gòbbo,  Gòbba.  §  Gob- 

bùccio.  Rigonfiamento  vizioso.  Questo  sopràbito  ti  fa 
un  gobbàccio  davanti. 

GOBBETTINO  -  INA,  dim.  vezz.  di  Gobbetto  -  etta.  §' 
Protuberanza.  Un  —  te  lo  fa  ancora  questo  diàvolo' 
di  vestito. 

GOBRETTO  -  ETTA,  dim.  vezz.  di  Gòbbo.  Un  —  sim- 
pàtico. §  Protuberanza.  Manda  via  questo  —  dalla 

mànica. 

GOBRINO  -  IXA,  dim.  vezz.  di  Gòbbo,  Gòbba.  §  So- 
prannome. Va'  dalla  Gobbina  tabaccaia. 

GÒBBO,  GÒBBA,  agg.  e  sost.  Clii  à  la  gòbba.  Un  sar- 
tina — .  Gòbbo  di  natura.  Vero  — .  Nato—.  Diveiìtnto 

—.  È  una  gòbba  astuta.  Per  gòbbo  è  fatto  bène.  § 
Gòbbo  reale.  Davanti  e  di  diètro.  §  E  anche:  È  gobbo 

che  pare  un  leggio.  §  È  com".  le  camice  de'  gòbbi  che 
tagliate  mule  riescono  bène.  Dì  pers.  o  còse  di  cattiva 
natura  o  principio  e  tornano  bène  per  caSo,  per  in- 

ciampo. Bi.fogna  parlar  male  con  lui  per  farsi  intèn- 
dere :  è  come  le  camice  de'  gòbbi  !  §  volg.  Dimmi  — 

se....  Enfat.  per  asserire  una  còsa.  Dimmi  gòbbo  se  non 
gV insegno  a  star  al  mondo!  Ditemi  gòbbo  se  non  é 

vero.  §  Così  Se  non  sèi,  Se  non  è  — .  Esprimendo  che- 
una  còsa,  un  órdine  dèv'  èssere  a  ogni  còsto  eseguito. 
Se  non  è  gòbbo,  farà  così.  §  Aver  le  spalle  gòbbe.  Jlolto 
curve.  §  Per  est.  Gòbbo.  Chi  è  di  spalle  curve,  g  scherz. 

Vièn  qua,  gòbbo.   §  E   soprannome.   Di'  al  gòbbo   sul 

ONORANTE,  agg.  e  sost.  T.  cont.  Ignorante  (P.). 
GNÒRO,  agg.  Ignorante  (Cellin.  T.). 
GNÒRRI.  Fare  il  —  [lo]  (Men^.  T.). 
GNÒ-SI,  s.f.  Secondo  gli  alessandrini,  Conoscènza  su- 

periore della  religione  (P.). 
GNOSÌMACHI,  s.m.  pi.  Settari  che  ponevano  tutta  la 

religione  nelle  buone  òpere  (T.). 

GNÒ^SIO,  agg.  Dell'isola  di  Creta.  Iliti  gnòfii  (Mazzon. 
Lam.  d'Ar.  P.). 
GNÒSTICO,  agg.  Conoscitivo  (Salvin.  F.  P.). 
GNÒTO,  agg.  e  sost.  T.  cont.  Ignòto  (P.). 
GNUCCA,  s.f.  Nuca,  Zucca  (Nèr.  Sam.  Rèd.  Gh.).  § 

Cervèllo,  Ingegno  (T.). 
GNUDE,  agg.  col  maseh.  Òcchi  gnude  (Gliant.  Nann.)„ 
GNUDO  (A).  M.  avv.  Sulla  carne  nuda  (F.  P.). 
GNUNO,  pron.  Alcuno  (S.  M.  Madd.  T.). 
GÒ,  s.m.  Ghiòggo  (Cit.  Tip.  T.). 
GÒBBA,  s.f.  Far  la  ròbba  a  suon  di  gòbba  [a  fòrza 

di  gòbba]  (Giust.  P.). 

GOBBAIO,s.m.  T.  pist.  Chi  compra,"anche  diSonèstam., 
i  bòzzoli  dai  contadini,  per  rivénderli  a' negozianti  (P.). 
GÒBBIA,  s.f.  Sgórbia  (T.). 

GOBBÌCCIO,  agg.  Un  po'  gòbbo  (T.). 
GOBBINO,  agg.  Moneta  — .  Tosata  o  cattiva  (F.). 
GOBBIO,  s.m.  T.  lucch.  Gozzo,  degli  uccèlli  (F.). 



GOB 1071 
GOC 

canto  se  ti  cambia  questo  fòglio.  ̂   Andar  r/òlbo,  Star 
gòbbo.  Colle  spalle  curve.  Star  gòbbi  sul  lavoro,  sui 
libri.  §  Far  da  gòbbo.  Farlo  gnòrri.  §  Il  gòbbo  frìgio. 

Esopo.  §  Nelle  carte  da  giòco,  11  fante.  Accidènti  a' 
gòbbi.  0  non  me  n'è  venuti  quattro! 
GÒUUO,  s.ra.  scherz.  La  gòbba.  Si  rimpasta   un  bèi 

—  [Auclie  pollone].  §  volg.  Spianare  il  — .  Le  costure, 
Bastonare.  §  Fare  un  — .  Di  superiiee  clie  rigónfia,  si 
solleva.  Questo  tavolino  d  fatto  un  —.  In  questo  campo 
c'è  un  —  che  va  spianato.  §  Fam.  Fare  un  pegno  al 
Monte.  Non  anno  da  mangiare;  ogni  tanto  fanno 
qualche —.  §  Così  Avere,  Méttere,  Tenere  in  — .  Al 
Monte.  Anno  tutto  in  — .  §  Di  ròba  sottratta  di  casa 
da  pers,  di  famiglia,  e  venduta.  Ragazzàccio  fJie  per 
andar  a  giocare  fa  ogni  giorno  dei  gòbbi.  §  Non  com. 
À  avuto  la  sentènza  nel  —.  Contrària.  §  Gòbbo  del 
naso.  Fòrte  curvatura  del  naso.  À  piantati  gli  occhiali 
in  sul  gòbbo  del  naso. 

GÒBllO,  s.m.  La  pianta  del  carciófo  ricoricata  e  in- 
grassata sotto  tèrra  per  mangiarsi  come  legume.  Gòbbi 

fritti.  §  A  chi  lo  fbìiccio  [o  lo  tàglio]  il  —  ?  gridano 
gli  ortolani,  specialm.  e  villanam.  se  passa  un  gòbbo. 

§  Quando  ci  soìio  i  sèdani  m'imbi'ischero  de'  —!  Per  lo 
stesso  equiv.  Si  dice  che  il  Monti  lo  ripetesse  al  Gianin. 
GOBBONÀCCIO  -  .\ccrA,  pegg.  di  Gobbone. 
GOI5B0NE  e  GOBBONI,  fam.  Andar  gobboni.  Curvo, 

anclie  di  pers,  non  curva.  Se  ìi' andava  là  là  gobboni 
0  gobbón  gobboni. 

GOBBUCCIÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Gobbùccio  -  ùccia. 
GOBBÙCCIO  -  ÙCCIA,  dim.  di  Gòbbo.  Pòvero  —! 
GÓCCIA  [pi.  Gocce]  e  più  pop.  GÓCCIOLA,  s.f.  La 

mìnima  parte  d'im  liquido  che  arrivata  all'estremità 
del  vaSo,  o  altro,  si  stacca  naturalmente  dal  suo  in- 

sième. Le  gócciole  che  d'  inverno  cadon  dal  tetto  for- 
mano i  diacciòli.  È  rotto  V  émbrice,  e  vièn  giti  una 

—  d'acqua.  Butta  qui  ima  —  d'  àcido,  di  làudano. 
Una  —  d'acqua,  di  vino,  di  merctirio.  §  Una  piccolis- 

sima parte.  Sull'arròsto  ci  inetti  ogni  tanto  una  — 
cVòlio.  Non  c'è  nella  bròcca  una  gócciola  d'acqua.  Non 
ce  n'ù  lasciato  una  — .  [Di  vino,  al  sing.  più  com. 
Gócciolo,  ma  al  pi.  Gócciole.  Dammi  due  gócciole  di 

vino'].  Di  piòggia.  Questo  mese  non  s'è  visto  wia  góc- 
ciola d'acqua.  Vièn  qualche  gócciola  a  stènto  die  fa  pili 

male  che  bene.  Fvov.  Acqua  d'aprile  ogni  gócciola  un 
barile  [o  ogni  góccia  mille  lire].  §  Iperb.  È  rimasto 

senz'iina  —  di  sangue.  Di  pers.  che  l'à  perduto  per  sa- 
lasso 0  ferite.  §  Fig.  Per  spavènto.  A  quella  notìzia,  pò- 

vera dònna,  èrimasta....%  Una  — d'acqua,  di  vino.  Non 
ne  vièn  fuori  neanche  xtna  — .  Dalla  fontana,  dalla  botte, 
dal  fiasco.  Non  ce  n'è  piil  tma  gócciola.  §  Prov.  Una 
—  scava  la  piètra  o  più  com.  A  góccia  et  góccia  si 
scava  la  piètra.  La  perseveranza  pòrta  a  conseguire 
il  bène.  §  La  gócciola  fa  traboccare  il  vafo.  Mìnima 

còsa  serve  quando  il  vajo  è  pièno.  È  un'inèzia,  è  staio, 
un  pretèsto,  ma  la,  ecc.  Quella  paròla  risentita  fu  la 
gócciola  che  fece..,.  §  Gócciole  di  sudore.  Gli  scende- 

vano giìt,  per  la  fàccia  le  gócciole  del  sudore.  §  Non 
com.  Aveva  di  sudore  tma  —  per  capello.  §  Gócciole 
di  cera.  Anche  quelle  rimaste  sui  panni.  Ài  sui  calzoni 

ima  —  di  cera.  §  Somigliarsi  come  due  gócciole  d'ac 

GOBBIONE,  s.m.  Marrone  stènto  e  vizzo  (T.). 
GÒBBO,  s.m.  Spazzare  il  —  [Spianare]  (Fag.  T.).  § 

T.  pist.  Restare,  Rimanere  sul  — .  Di  ròba  invenduta, 
che  rèsta  a  càrico.  A  2Hiura  facendo  venir  tanta  merce 

che  gli  rèsti  pòi  sul  —  {¥.).  §  T.  gool.  —  rugginoso. 
Ànatra  d'inverno  (Sav.  Gh.  P.). 

GÒBBOL.l,  s.f.  V.  CÒBBOLA  (Sacch.  G.  V.  Cr.). 
GOBBOLETTA,  s.f.  dim.  di  Gòbbola  (Barber.  T.). 
GOBBOSO,  agg.  Gibboso  (T.). 
GOBBUTO,  agg.  Che  à  gòbbo  (T.). 
GOBBl!//0,  s.m.  dim.  di  Gòbbo  (Belline.  T.). 
GOBÈLLO,  s.m.  Spècie  di  bicchière  (Vit.  Plut.). 
GÒBOLA,  s.f.  V.  CÒBlsor.A. 

GÓCCIOLA  e  GÓCCLl,  s.f.  Vxov.  Aprile  una  —,  il  die 

qua.  Di  due  pers.  somigliantissime.  ^  A  góccia,  a  góccia 
0  A  gócciole  [non  A  gócciola  a  gócciola:  il  pop.  sèmpre 
A  gócciole^.  Di  liquido  che  esce  o  si  fàccia  escire  a 
stènto,  a  gócciole  dal  suo  vaSo.  Vièn  fuori  a  gócciole. 

Vèrsa  a  —  [Se  versasse  per  rottui'a.  Gocciolare.  Questa 
màcchina  gócciola].  Guarda  di  buttarlo  a  gócciole.  § 

volg  Pisciare  a  gócciole.  Di  chi  abbia  ritenzión  d'o- 
rina. 0  di  vaSo  che  butti  a  stènto.  Botte  che  jnscia  a 

gócciole.  §  Fig.  Chi  dà  quel  che  dóve  dare,  denari  o 
altro,  a  stènto,  a  pòco  per  vòlta.  Questo  jjòvero  ma- 
noscrìtto  lo  piscio  a  gócciole.  Denari  che  ce  li....  § 

D'umori  che  stillano.  Gócciole  di  rugiada.  §  Dal  naso. 
Vècchia  che  à  la  gócciola  [non  com.  Góccia]  al  naso. 
E  assol.  à  la  gócciola.  §  L' umore  clie  esce  dal  fico. 
Bòni  i  fichi  colla  gócciola.  §  Gócciola  [non  Góccia]. 
Apoplessia  fulminante.  Un  accidènte  a  —.  Di  —.  §  Góc- 

ciole. Orecchini  in  forma  di  gócciole,  di  pèrle,  corallo.  Due 

gócciole  d'oro,  di  brillanti.  §  T.  archi.  Gócciole  o  Gocce. 
Ornamenti  clie  pèndono  dalla  cimaSa.  §  Ornamenti  che 
pèndono  da  festoni  in  forma  di  gócciole.  §  Gócciole.  I 
pèzzi  di  vetro  che  pèndono  dalle  lumière  e  dai  viticci. 
§  T.  intagl.  Frónzoli  a  gócciola.  §  Conta  gocce.  ¥.  Con- tagocce. 

GOCCIOLARE,  intr.  [ind.  Gócciolo,  Góccioli].  Versar 
di  suo,  a  gócciole.  Questo  bricco  gócciola.  La  lucèrna 
gócciola.  Vedi  come  gócciola!  La  botte  non  è  tappata 
bène,  e  gócciola.  §  Spiòvere ,  Venire  a  gócciole.  Muri 
tìmidi  che  gocciolano.  Fronte  che  gócciola  dal  sudore. 
Sangue  che  gócciola  da  una  ferita.  Guarda  come  il 

sangue  gli  gócciola.  Anche  gli  cola,  se  cola.  3Ii  góc- 
C'ola  il  cappèllo.  Il  naso  che  gli  gócciola.  [Delle  viti, 
Gémere:  delle  piaghe,  Buttare].  §  Di  cera.  Lumièra 

c'ii  gócciola.  §  transit.  M'à  gocciolato  tutta  la  cera 
sul  vestito.  [D'altre  còse,  Grondare]. 
GOCCIOLATOIO,  s.m.  [pi.  Gocciolatoi^.  T.  archi.  Parte 

di  cornice  sporgènte  e  sotto  intagliata,  perché  l'acqua 

Sgóccioli. GOCCIOLATURA,  s.f.  Il  gocciolare,  specialmente  della 
cera,  E  la  cera  gocciolata.  Questa  —  in  tèrra  ci  vuol 
un'  ora,  a  raschiarla.  Raccattare  la  —  dei  torcetti. 
Véndono  la  — .  Anche  Cerume. 
GOCCIOLETTA,  dim.  non  com.  di  Gócciola. 

GOCCIOLINA,  s.f.  dim.  di  Gócciola.  Una  —  di  cera,' 
di  sangue,  d'olio.  §  Anclie  Quella  del  naso.  Gli  viene, 
Ci  à  la  —.  §  Di  piòggia,  Pòca.  N'  è  venuta  quattro 
goccioline.  §  D'orecchini.  Due  —  di  pèrle. 

GOCCIOLINO,  s.m.  dim.  di  Gócciolo.  Pochissimo.  Un 

—  di  vino,  d'aleàtico.  Un  —  di  caffè! 
GOCCIOLIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Gocciola].  Il  goccio- 

lare continuato.  Il  gocciolio  di  questa  cera  à  conciato 
tutto  il  salòtto. 
GÓCCIOLO,  s.m.  [senza  pl.J.  Piccolissima  quantità  di 

liquido.  Méttimi  un  —  d'acqua  in  questo  romaiòlo. 
Dammi  un  —  di  vino.  Non  ce  n'è  più  neanche  un  — . 
Non  ce  ne  lasciano  mai  un  — .  Un  —  di  caffè,  di  latte. 

Assaggiane  un  — . GOCCIOLONE,  s.m.  accr.  di  Gócciola.  Della  piòggia. 
Del  sudore.  Venivano  cèrti  goccioloni.  Gli  venivan 
dalla  fronte  cèrti  — .  §  0  di  làgrime.  A  quel  ragazza 
punto  sul  vivo  gli  scendevano  i  —  giù  per  le  góte.  § 

e  spesso  tutto  il  die  (T.).  §  Fessura  per  cui  ésca  una 

gócciola.  §  Nappa  (Buomm.).  §  Gócciole.  Per  Goccio- 
loni, del  fucile  (Garg.).  §  A  gócciola  a  gócciola.  A  góc- 
ciole (F.). 

GOCCIOLAME,  s.m.  Insième  di  gócciole,  ornamenti. 
GOCCIOLA.MENTO,  s.m.  Il  gocciolare  (Aldobr.  Cr.). 
GOCCIOLARE ,  intr.  Èsser  innamorato  fòrte  (Cr.).  § 

pass,  e  agg.  Gocciolato.  Sparso  dì  gócciole.  Fàccia, 
gocciolata  di  sudore  (Bàrt.  T.).  §  Dì  colore,  Con  màc- 

chie. Brizzolato  (Pallàd.  T.). 
GOCCIOLINA,  s.f.  fig.  Un  pòco  (Fr.  Gìord.  Cr.). 
GOCCIOLINO,  s.m.  fig.  Brìciolo  (T.). 
GÓCCIOLO ,  s.m.  Lo  Sgocciolare  (Pallàd.  Cr.).  §  Un 

—  d'aria  [Un  brìciolo]  (Bàrt.  T.). 
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Di  pers.  da  pòco.  §  agg.  Vècdiio,  Verrina  — .  Che  gli 
gócciola  il  naso.  §  Goccioloni.  Qnegl'  innamorati  che 
stanno  incantati  a  guardar  la  dama.  Non  com.  |  pi. 
Goccioloni.  Munizione  da  càccia;  per  la  selvaggina 
gròssa  0  per  tirar  da  lontano. 
GOCCIOLOTTI,  s.m.  pi.  Di  munizione  da  càccia,  meno 

com.  di  Goccioloni. 

GODERE  e  pop.  GODERE,  V.,  intr.  [ind.  Godo  ;  rem. 
Godei  0  Godetti.  Gode,  Godemmo,  e  più  com.  Si  godè: 
Goderono  e  Godettero;  fut.  Goderò  e  Godrà].  Trovar 
consolazione  e  compiacérsene.  §  Della  vita  in  gen. 
Anno  stentato  tanto,  ora  godono.  Non  tutti  né  sèm- 

pre si  ■può  — .  Chi  vièn  al  mondo  j^er  godere  patirà. 
§  Provèrbi.  Chi  si  contènta  gode.  Chi  gode  una  vòlta 

non  stènta  sèmpre.  Tra  due  litiganti  il  tèrzo  gode- 
Col  pòco  si  gode,  coli'  assai  si  tribola.  Chi  non  sa 
tacere,  non  sa  godere.  §  Non  com.  Chi  vuol  —  la  fè- 

sta, digiuna  la  vigìlia.  §  Chi  sémina  e  non  custòde 
[non  custodisce,  non  ci  guarda]  assai  tribola  e  pòco 
gode,  g  Non  com.  Godere  a  ufo.  Alle  spalle  altrui.  § 
Fa  godere  gli  altri.  Fuori  di  casa.  §  Pensa  a  goder 

per  sé.  L'egoista,  g  —  «...  di...  che....  Col  complemento 
elle  indica.  Godono  a,  far  tribolare.  Godo  di  trovarvi 
bène,  di  sapiervi  felice.  Godo  che  siate  cosi  pròsperi. 
§  Della  pace  ogniìn  ne  gode.  §  M.  com.  Non  è  male 
che  il  X'rète  ne  goda.  Non  è  mal  di  mòrte;  è  senza  pe- 

rìcolo. §  Prov.  Di  promesse  non  — ,  di  minacce  non 
ifmere.  §  Non  ne  godrà  della  vendetta.  Godo  in  cuor 
mio.  Godo  neir  ànima,  con  tutta  V  ànima.  Godo  nel 

jìensièro.  §  lett.  Goder  l'animo.  Mi  gode  Vànimo.  Son 
contènto,  ne  godo.  §  Goderci  in  una  còsa.  Èsserne 
contènto.  A  farlo  arrabbiare  ci  gode.  §  transit.  e  pro- 
nom.  Godere,  Godersi  la  vita.  Spassarsela,  in  fèste,  al- 

legrie, senza  pensar  a  nulla.  Signori,  Gióvani  che  si 
gòdon  la  vita  senza  pensare  alle  burrasche.  §  Godere 
e  Godersi  agi,  ricchezze,  e  sim.  La  ròba  non  è  di  chi 

la  fa,  ma  di  chi  se  la  gode.  §  Non  c'è  tanto  da  — .  Di 
bèni  che  non  perméttono  scialacqui;'  di  giòie  che  non dureranno  molto.  §  Bèni  die  ora  li  gode  lui.  §  La 
proiìrietà  è  il  diritto  di  godere  e  disporre  dei  prÒ2n\i 
averi.  §  Si  gode  una  bèlla  villetta  sulla  collina.  A 
molti  quattrini,  ma  non  se  li  gode,  non  li  sa  godere. 
Avari  che  stentano  per  lasciare  a  godere  gli  erèdi. 
Gióvani  che  se  la  godono  xier  stentare  da  vecchi.  §  Uno 
spettàcolo,  Zina  bèlla  vista,  tona  fèsta.  §  Prov.  Chi  fa 

la  fèsta  non  se  la  gode.  I  preparativi  e  gli  ammatti- 
menti ingoiano  il  divertimento.  §  Il  pazzo  fa  la  fèsta 

e  il  sàvio  se  la  gode.  V.  Fèsta.  §  assol.  Se  la  gode.  Del 
male  altrui.  Tu  non  te  la  godi  di  vedermi  arra.bbiare. 
§  Come  se  la  gode!  Di  chi  ride  saporitamente.  §  E  anche 
Far  la  bèlla  vita.  Lui  se  la  gode,  e  i  figlioli  stentano. 
§  E  di  qualunque  spensieratàggine,  ripòso,  passatèmpo. 

Èia  che  se  la  gode  sul  prato  fdraiato  a  pància  all'aria. 
§  Godersi  il  papato.  Godersi  la  vita  senza  nòie.  §  Godere 
il  sole,  il  fresco.  Si  sta  sul  prato  a  goderci  il  fresco. 

Si  gode  guassiì  tm' ària  purissima,  un'acqua  eccel- 
lènte, una  bellissima  vista.  §  Godersi  un  buon  piatto, 

un  buon  pranzo  ,  una  bèlla  commèdia  ,  un' òpera ,  i 
frutti  della  libertà;  una  lettura,  una  conversazione. 
Mi  godo  questo  buon  vinetto.  §  Godere  e  Godersi.  Ve- 

dendo, Sentendo  una  còsa.  Se  la  gòdon  a  vedere  i  galli 

GOCflOLOSO,  agg.  Gocciolante  (Bonarr.  Gh.). 
GOCCIOLÒTTI,  s.m.  pi.  Colature  che  restano  attaccate 

alla  candela  (F.).  §  Diacciòli. 
GÒD.\11E,  intr.  e  tv.  T.  vernàc.  Godere  (P.). 
GODENDAUDO,  sin.  Bastone  armato  di  fèrro  alla 

fiamminga  (Gentil.  T.). 

GODERE ,  agg.  CoU'  auS.  Èssere  invece  dell'  Avere. 
Goduta  sono,  Essendo  goduti.  Goduti  èrano  [Ò  goduto, 

Avendo,  ecc.]  (B.  P.).  L' antiche  gènti  si  crede  èsser 
godute  [Aver  goduto]  (Poliz.  Lett.  Ginn.  P.). 
GODERLI,  s.f.  Vita  gioiosa ,  specialmente  estèrna, 

materiale  (T.). 
GODÉVOLE,  agg.  Godibile  (Bàrt.  Cr.).  §  Godente, 

ammazzarsi,  a  vedere  i  tòri  feriti.  Raccontami,  rnr- 
cóntami:  questa  me  la  godo.  §  Avere,  Di  fama,  stima 
e  sìm.  Gode  molta  riputazione.  È  molto  avvilito,  si 
crede  nulla,  eppn ire  gode  molta  fama,  crédito.  %  Alcuni 
anche  Gode  un  cattivo  nome,  una  cattiva  riputazione. 

§  D'utilità  materiali.  —  buona  salute.  Èra  scontènta, 
epptire  godeva  una  ptensionrina  discreta.  È  felice,  si 
gode  la  sua  piaga,  in  rij)òso.  Godere  cèrti  vantaggi,! 
benefizi  che  la  legjge  accorda.  §  Godersi  una  persona. 

Godere  della  sua  compagnia  intima.  S'è  godiito  pòco 
il  marito,  si  gode  quella  donnetta.  §  Servirsi  d'  una 
dònna  a  piacimento.  Dopo  che  se  l'ebbe  goduta,  quella, 
ragazza,  l'abbandonò.  §  Iròn.  Goditi  pier  òggi  questa 
colònia  di  birbe.  Gli  tocca  a  goder  quei  cari  fastidi, 

quelle  seccature.  Uà  voluto?  se  lo  goda.  Di  male  cer- 
cato. §  Farsi,  Lasciarsi  — .  Pi'egando  uno  a  non  an- 

darsene dalla  conversazione.  Lasciatevi  godere  un  altro 

po'.  §  Farsi  —,  Pigliare  a  -l,  più  com.  Godere,  V.  § 
Di  còse.  Dopo  quest'acquata  tutta  la  campagna  gode. 
Godono  i  fiorì,  le  viti  a  questo  sole.  §  Sentir  vantàg- 

gio. I p)anni  godono  all'aria  apèrta.  §  E  nel  comprare. 
A  comprare  a  contanti  si  gode  ima  bèlla  differènza. 
Ci  godete  ìnìi  voi  che  io  a  prènder  questo  tanto.  % 
Risentirne  ùtile.  Che  ne  godo  io  che  ci  sia  questo  o 

quel  ministro?  Che  ne  pòsson  —  loro  di  queste  mu- 
tazioni? §  Godeva  di  una  assoluta  libertà.  §  p.  pr. 

Godente.  §  Dei  frati,  più  com.  Gaudènti.  §  pass,  e 
agg.  Goduto.  Bèni,  Fèste  godute. 
GODERE,  intr.  Farsi  godere.  Delle  ragazze  o  signore 

civette  che  si  godono  a  farsi  corteggiare ,  guardare.  ̂  

Fare  a  — .  Tirar  via  sul  prèzzo  d'una  véndita,  da  ura 
parte  e  dall'altra.  Via  facciamo  a  — .•  mi  dia  tanto. 
§  Prèndere,  Pigliare  una ptersona  a  — .  Burlarsene,  con 
promesse  vane.  Tenerle  a  bada  indiscretamente.  0  che 

m'avete  preso  a  —?  non  vi  jìar  l'ora  di  farla /messa? 
§  Pigliare  il  mondo  a  — .  Pigliar  le  còse  a  un  tanto 
la  calata,  senza  farsene.  Giocano,  si  divertono:  par 
die  ahbian  preso....  §  Il  pop.  lo  preferisce  a  Godere.  Io 

non  n'ò  a  godere.  D'un  bène  o  bèni  altrui.  Non  spènder 
tanto,  caro  mio:  te  lo  dico  per  tuo  bène,  io  non  n'ò 
a  — .  §  Non  n'avrà  a  — .  Del  male  fatto. 
GODERÉCCIO,  agg.  fam.  Di  còsa  piacévole  o  che  si 

crede  tale.  Non  com. 

GODI,  s.m.  La  giunta  in  gèn.  die  ci  vièn  data  nelle 

compre.  Il  contentino.   Vede  che  c'è  due  chili  di  godi. 
GODÌJJlLE,  agg.  Che  si  può  godere.  Fèste  pòco  godibili- 
GODIMENTO,  s.m.  Il  godere.  Godimenti  morali,  ma- 

teriali, intellettuali  ;  del  mondo,  della  vita,  dello  spì- 

rito ;  d'un  piossèsso,  d'ima  rèndita.  §  —  della  o  delle 
libertà.  §  Pièno,  piaàfico,  sicuro,  brève,  nòbile,  puro 
—  Assicurare  il  — . 
GODIO,  s.m.  Un  gran  godere,  materiale.  Per  me  il 

bagno',  la  dóccia  è  un  vero  godio.  §  iròn.  Clie  godio  ! 
D'inquietùdine,  dispiaceri,  dolori  fìSici  e  morali. 
GODITORE  -  TPacE,  [il  f.  non  com.],  verb.  da  Godere. 

Goditori  dell'altrui  fatiche. 
GOFFÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Gòffo.  Semplicità  per  loro 

è  — .  Quanta  — .'  in  quei  politici.  Goffàggini  di  stile. 
Una  delle  sue  goffàggini. 

GÒFF.L'^IENTE,  avv.  da  Gòffo.  Vestire,  Parlare  — . 
G0FFERI.4,  s.f.  non  com.  Goffàggine. 

GÒDIFÌILMINE,  agg.  Di  Giòve  (Salvin.  T.). 

GÒDILACQIJA,  agg.  D'una  rana  (Salvin.  T.). 
GODIMENTO,  s.m.  Avere  a  — .  USufruttuare  (F.  P.). 
GODIOSO,  agg.  Gaudioso,  Lièto  (Amm.  Ant.  Cr.). 
GODO,  s.m.  Godimento  (Ditt.  T.). 
GODOVÌGLI.i,  s.f.  Gàudio  (T.). 
GODUTA,  s.f.  Bagordo,  Allegria  (F.  P.). 
GOÈKNO,  s.m.  T.  cont.  Govèrno  (P.). 
GOETITE,  s.f.  T.  miner.  Spècie  di  sideride  (P.). 
GOÈZIA,  s.f  V.  Geòzia. 
GOFFEGGIARE,  intr.  Operar  con  goffezza  (Ud.  NiJ.  T.). 
GOFFERÈLLO,  agg.  dim  di  Gòffo  (Blagal.  T.).  Uiàb. 
GOFFEZZA,  s.f.  Goffàggine  (Lasc.  Tol.  Borgh.  Cr.). 
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GÒFFO,  s.m.  Al  ffiòoo  di  pvimièra  e  di  bambava.  An- che Flussi. 

GÒFFO,  agg.  e  so<t.  Qualcòsa  tra  lo  Sguaiato  e  il 

•grossolano.  Uomo,  Dònna  — .  È  cosi  — .  Tròppo  — . 
Andatura,  Atteggiamento,  Mòlli,  Fare—.  Parlare, 
Paròle.  Vèr.-ii  — .  Periodare  — .  Vestiàrio  — .  §  Gòffo  e 
cattivo.  Un  —  di  quella  sòrte.  5  Gòffa  adulazione,  ipo- 
crifia.  §  M.  avv.  Alla  — .  Non  com.  Gòffamente.  Cam- 
minare  alla  gòffa. 
GOFFOXE,  accr.  di  Gòffo. 
GOGXA,  s.f.  Meno  com.  di   Berlina,   e  non  à  il  sign. 

'  «"lei  giòco  di  società.   §  Èssere,  Méttere,  Méttersi  alla 
—   Alla  vergogna  del  pùbblico. 

GOLA,  s.f.  Il  canale  che  va  dalla  bocca  allo  stomaco. 
Ò  la  gola  incalorita.  Mi  fa  male  ,  Mi  dòle  la  — .  Un 
po' di  mal  di  — .  Soffre  di  —.  Gli  rimase  un  òsso  in 
— .  Gli  è  andato  una  lisca  attravèrso  alla  — .  Sento 
vn-raschio  in  — .  Il  cannone,  la  fontanèlla  della  — . 
§  Aver  il  cibo  a,  alla  o  giù  per  la  gola.  Non  averlo 

digerito.  Qiie'  maccheroni  l'ò  ancora  a  —.  §  scherz. 
Aver  le  faccènde  a  — .  Di  chi  sta  mangiando.  iV^o?i  gli 
dar  nòia  che  «....  §  Fig.  Di  cò.sa  spiacévole.  A  ancora 

q'ielle  paròle  giù  "per  la  — .  §  Èsser  un  òsso  in.  — .  Una 
difficoltà,  vm  ostàcolo  diffìcile  a  superare.  Pare  che 

quella  questione  sia  jier  il  Ministèro  ini  bell'osso  in 
— .  §  Avere,  Sentirsi  tin  nòdo  alla  — .  Come  difficoltà 
di  respiro.  E  fig.  Vòglia  di  piàngere,  Stringimento. 

Quando  ini  disse  che  non  c'èra  pili  speranza  ch'i  gua- 
risse mi  sentii  un....  §  Far  nòdo  alla  gola.  Di  annùnzio 

lièto  che  si  cambia  in  tristezza  sul  più  bèllo.  Èra  con- 
tènto della  notìzia,  ma  gli  fece  nòdo  alla  gola.  §  Colla 

gola  serrata.  Gran  vòglia  di  piàngere,  come  mancasse 

il  respiro.  §  Gridare  quanto  uno  ne  d  nella  —  [o  se  n'à 
ili  —  0  nella  canna  della  —  o  a  squarciagola].  Fòrte. 
§  Méttersi,  Cacciarsi  tutto  giù  per  la  — .  Consumare  in 
gozzovìglie.  %  volg.  Cacciare  un  dito  in  gola  a  uno. 
Minàccia  a  chi  dice  impertinènze.  §  Cacciarsi  le  dita  in 
£ola.  Per  ributtare.  §  Pièno  fin  alla  — .  Sàzio.  Ò  man- 

giato, che  son pièno  fin  alla  —.  §  Anche  flg.  §  Ributtarsi, 
Ricacciarsi,  Riméttersi  in  — .  Trattenersi  a  stènto  dal 
dire  una  còsa.  Gli  volevo  risponder  per  le  rime,  ma  c'è- 

rano quei  ragazzi,  e  ò  ricacciato  le  paròle  in  — .  §  Farle 
ricacciare  in  — •  a  uno.  Fargliele  tornare  amare;  di 
paròle,  ingiùrie.  Gli  disse  delle  paròle  insolènti,  ma 
Cèfare  glie  Is  ricacciò  in  — .  §  Sentirsi  serrar  la  — . 
Lo  stesso  che  Aver  un  nòdo  alla  —.  §  Tornare  a  — . 
Di  cibi  non  digeriti  che  provocano  fortori.  §  Fig.  Dì  pa- 

ròle, còse  che  non  riusciamo  a  dimenticare.  Ah  qtiesio 
mi  torna  a  — .  §  Di  còse  piacévoli  clie  si  cambiano  in 
amarezze.  Le  prodigalità  giovanili  tornan  a  gola  in 
vecchiaia.  §  Far  tornare  a  —  il  definare ,  la  prima 
pappa  e  sim.  Di  discorsi  da  far  rècere,  fastidiosi.  §  E 
anche  Èsser  pigiati,  strinti  in  qualche  riunione ,  fè- 

sta, ecc.  §  Boccone  alla  — .  V.  Boccoke.  §  A  —  apèrta. 
Stare  a  —  apèrta.  Parlar  fòrte  e  di  continuo.  O  che 
credete  che  io  vòglia  star  tutto  il  giorno  a  —  apèrta 

GÒFFI,  s.m.  pi.  del  giòco.  Gòffo  (Malm.  T.).  §  Giocare 

a  —  o  a'  gòffi.  Èssere  un  uomo  gòffo  (Malm.  Gh.  P.). 
GÒFFO,  agg.  Restare,  Rimaner  —-  [beffato]  (Lasc.  Cr.). 

?  Anche  attònito  (F.  P.).  §  —  di  ventiquattro  carati. 
In  grado  superlativo  (F.  P.l. 
GOFFOLONE,  s.m.  accr.  di  Gòffo  (Brese.  P.). 

GOFFÒTJ'O,  agg.  e  sost.  Che  à  del  gòffo  (Rèd.  T.). 
GÒG.l  3I.4GÒGA,  s.m.  PaeSe  lontanissimo  (Rèd.  T.). 
GÒGIO,  s.m.  T.  lucch.  Gozzo  (F.  P.). 
GOGNA,  s.f.  Collare  di  fèrro  che  mettevano  agli  esposti 

in  l)erlina  (T.).  §  Paròla  per  ingiùria  (F.  P.).  §  T.  artigl. 

Cérchio  fèrreo  che  compie  la  forma  del  pèzzo  d'arti- 
glieria (Gh.).  L'Ang.  vuole  Ànima  per  Farina  (P.). 

GOGNARE,  intr.  T.  cont.  Agognare  (T.  P.). 
GOGNATO,  agg.  Fèrro  fatto  a  gogna  (Bir.  T.). 

(JOGNO,  s.m.  Il  chiòvolo  dell'aratro  (Gh.  P.). 
GOGNOLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Gogna,  dispr.  a 

pers.  (Lib.  Son.  Cr.).  Òggi  Gugnolin àccio  {F.}. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

per  voi?  §  enf.  A  —  spalancata.  §  Gola  asciutta.  Di 
chi  non  à  bevuto.  I  gran  bevitori  dicono  che  son  sèm- 

pre a  gola  asciutta.  §  —  secca.  Di  chi  à  parlato  tròppo. 
Mi  farà  seccar  la  —,  resfare  a  gola  secca.  §  Anche 
di  ciii  a  séte.  §  Buio  come  in  —.  Molto  buio.  Àndito  buio 

come  in  — .  §  —  di/abitata  o  d'acquaio.  D'un  gran  divo- 
ratore, e  ingordo.  Non  ti  basta  ancora,  gola  d'acquaio? 

§7-  lastricata,  foderata  di  Zamperà.  Che  non  teme  còsa 
che.  bruci,  fòrte.  Quella  —  lastricata  beve  giù  rumme  e 

gògga  a  tutt'andare.  Bifogna  che  tu  ubbia  la....  §  Gola. 
Ingordìgia.  La—  è  uno  dei  peccati  mortali.  Peccati  di 
— .  Seguitare,  Contentar  la  — •.  Il  vizio  della  — .  §  Questo 
è  vìzio  di  — .  A  chi  ritorna  per  la  stessa  còsa,  avendoci 
trovato  gusto.  §  Spèndono  tutto  per  la  — .  Règola  la 
— ,  se  non  vuoi  trovarti  a  brutto  partito.  §  intr.  Tirar 
la  —  a  uno.  Èsser  dominato  da  quel  vìzio.  Ti  tira 

tròppo  la  — .  Gli  tira  la  gola.  §  Persona  ghiotta.  Ècco 
questa  gola.  Se  tti  non  fossi  tanto  —  ,  mangeresti 
anche  il  pane  col  companàtico.  §  Non  com.  Gola  pelosa. 

D'un  gran  goloso.  Anche  scherz.  §  Fig.  Far  un  peccato 
di  —.  Desiderare  vivamente  una  còsa.  Quando  vidi 

quella  villettina,  dico  il  vero,  feci  un....  A'  ragazzi  se 
non  date  quel  che  mangiate  voi,  farete  fare  de'....  § 
Anche  Far  — ,  ma  indica  più  avidità  e  invidia.  Gli 

fanno  —  i  biconi  bocconi,  le  bèlle  donnette, gl'impièghi 
lucrosi.  %  Prov.  non  com.  La  —  fa  arrivar  male  il 
busto.  Ne  ammazza  jìiù  la  —  che  la  spada.  §  La  parte 
estèrna,  davanti,  del  còllo.  Tagliare,  Segare,  Segarsi 
la  —  §  Aver  l'acqua  fino  alla  — .  QuaSi  sommèrso.  § 
Fig.  Aver  le  nòie,  le  seccature,  il  daffare  fino  alla.  —. 
Molto.  È  nei  débiti  [o  è  pièno  di  débiti]  fino  alla  — . 
§  Colla  mòrte  alla  —.  Vicina.  §  Metter  il  coltèllo  e  la 
pistòla  alla  —.  Forzare  con  minacce.  Qitando  a  uno 
gli  metton  il  coltèllo  alla  —  bifogna  che  fàccia  come 
vuole.  §  Prèndere  per  la  —.  Per  il  còllo.  Birbaccione, 

lo  presi  per  la  —  e  lo  messi  fitori  dell'  lìscio.  %  Fig. 
Quando  ci  pigliano  per  la  —,  siamo  presi  per  la  — . 
.Stretti  da  necessità.  §  A  —  pièna.  Colla  gola  pièna. 
Parlare  a  —  pièna.  Più  com.  a  bocca  pièna.  §  Col 
boccone  in  —  e  più  com.  alla  — .  Appena  mangiato. 
Ti  vuoi  metter  a  studiare  col....?  §  Avere  il  còrpo 

alla  gola  [o  alla  bocca  e  più  com.  la  pància  agli  òc- 
chi]. Di  dònna  che  nella  gravidanza  inoltrata  abbia 

nn  gran  còrpo.  §  Lett.  Imjriccare  per  la  —.  Impic- 
care. §  Lett.  Mentire  per  la  — .  Mentire  sfacciatam. 

§  Parlare  in  — .  Che  appena  si  sente.  §  T.  mujic.  Nòta 
i^i  — ^  di  —  Contrapp.  a  Nòta  di  petto.  §  li  gambo 
d'una  nòta  fuori  dei  righi.  Il  rè  in  chiave  di  violino  d 
due  tagli  in  — .  §  Avere  in  —.  Per  i  cantanti  è  il  saper 
cantare  ancora  un  pèzzo.  Ti  ripeterei  quel  finale,  ma 

non  l'ò  più  in  — .  §  Voce  di  —.  Dìfetto.sa  perché  tròppo 

aspra.  §  T.  oréf.  La  parte  più  stretta  d'  un  vafo,  sotto la  bocca.  §  T.  mìl.  La  parte  del  pèzzo  che  confina  colla 

giòia.  Grossezza  della  —  nelV  artiglieri  a  grande.  §  — 
della  canna  del  fucile.  L'intèrno.  S  E  per  sim.  il  còn- 

cavo prolungato  di  molti  oggetti.  §  —  dell'acquaio.  Il 

GOLA,  s.f.  Seno,  Petto,  La  parte  dove  cominciano  le 
mammèlle  (Barber.  F.  P.).  §  Agonia  (F.  P.).  §  Catena, 
Capèstro,  Collare  in,  nella  gola  [alla]  (B.  Cr.).  % 

Gruppo  della  — .  Il  pomo  d'Adamo  (Chiabr.  Gh.  P.). 
§  T.  mìl.  Gola  di  màglia.  Armatura  di  màglia  della 
gola  (T.).  §  Prov.  Per  la  gola  si  pigliano  i  pesci.  § 
Incitamento,  Irritamento  della  — .  Tornagusto  (S.  Ag. 

Gh.).  8  T.  mil.  Gola  d'una  cannonièra.  L'apertura 
che  guarda  vèrso  l'intèrno  della  piazza  (T.).  §  Avere 
un  càlcio  in  —  a  uno.  Aver  cagione  di  rimpx-overargli 
una  còsa  (T.).  §  Bare  a  —  [alla]  (Fièr.).  §  Entrare.  No- 

tare, Èssere  e  sim.  fino  a,  —  [alla]  (Pass.  Fir.).  Stufo 
fino  a  — .  Nauseato  (T.).  §  Èsser  alla  gola  ad  uno  [a 
ridòsso]  (Serd.  Lamb.  P.).  §  Èsser  sollìcito  alla  — [go- 

loso] (Bib.).  §  Serrar  la  — .  D'argomenti  calzanti.  Tap- 
jvìr  la  bocca  (Tòcc.  Gh.).  §  Gridare  a  — .A  squarcia- 

gola (T.).  §  Peccare  in  —  [di]  (Maestr.).  §  Ritnèttersi 
in—.   Disdirsi  (Pallav.).   §   Ristringer  la  —.  Mortilì- 
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tubo  0  condotto.  §  —  del  cammino,  della  fornace.  Il 
condotto  di  sfogo.  §  —  del  jwzzo.  Il  còrpo  del  pozzo 
tra  la  bocca  e  l'acqua.  §  T.  archi.  Modanatura  incavata 
a  forma  d"S  e  si  chiama  diritta  o  rovèscia  secondo  la 
parte  che  si  considera.  §  Anche  legnaiòli ,  ebanisti  e 
sìm.  fanno  ornamenti  d'intaglio  a  gola  diritta  o  rovè- 

scia. §  —  di  monte.  Passàggio  stretto.  Stanno  là  in 

quella  —  di  monte.  Fra  quelle  —.  §  Anche  di  mare^ 
Passàggio  angusto.  §  Fig.  Qualunque  luogo  rinserrato, 
che  abbia  aspètto  di  gola  di  monte. 
GOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Golacce],  pegg.  di  Gola.  §  Di  pers. 

ghiotta.  Gra?i  golàccia  che  sèi.  §  scherz.  Che  dice  que- 
sta qolàccia:  vuol  delV altra  carne? 

GOLDONI.  Dal  n.  pr.  del  commediògrafo  ital.  Teatro, 
Caffè  Goldoni. 
GOLDONIANO,  agg.  Del  Goldoni.  Commèdia,  Tipi, 

Stile.  Spirito  goldoniano. 
GOLERIA,  s.f.  non  coni.  Ghiottoneria,  vìzio,  e  Cibo 

ghiotto.  Spènde  tutto  in  golerie. 
GOLETTA,  dim.  vezz.  di  Gola,  per  Persona  ghiotta. 

Ècco  questa  goletta!  §  Così  scherz.  A  pifi  lunga  la  — 
della  camicia,  i^evché  anche  le  camice  anno  la  goletta, 
che  è  il  solino.  §  Strìscia  di  tela  finissima  Smerlata  o 
ricamata  che  le  dònne  portano  al  còllo. 
GOLETTA,  s.f.  T.  marin.  Spècie  di  nave  a  vela,  a  due 

àlberi. 
GOLETTÀCCIA,  s.f.  pegg.  scherz.  di  Goletta,  ghiotto. 
GOLETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Goletta. 
GOLETTO,  s.m.  Più  com.  Solino.  §  Goletta  ordinària, 

senza  Smerlature.  §  T.  stòr.  Spècie  di  cravatta  armata 
di  stecche  di  balena  che  portavan  i  nòstri  nònni. 
GOLETTONE,  s.m.  accr.  di  Goletto,  solino.  Non  com. 

I  Uomo  che  pòrta  i  golettoni.  Ècco  questo  —. 
GOLFO,  s.m.  Tratto  di  mare  in  un  cìrcolo  molto  rien- 

trante. Il  —  di  Nàptoli,  dì  Genova,  della  Spezia.  Un 
MI  — .  §  —  maestoso.  §  Passare  il  — .  Entrare  nel  — . 
§  Navigare,  Andare  a  —  lanciato.  In  alto  mare.  Con- 
trapp.  di  Costeggiare. 
GÒLGOTA.  Dal  n.  pr.  del  monte  dove  fu  crocifisso 

Cristo.  Il  Manzoni  chiamò  la  croce  con  supèrba  an- 
tìfrafi  II  disonór  del  Gòlgota.  §  Salire  il  Campi- 

dòglio 0  il  — .  Al  trionfo  o  alla  mòrte.  Non  com. 

caria  digiunando  (S.  Gr.).  §  ia  —  lo  fa,  non  lo  fa  fare. 
Non  mi  fa  fare  la  —  (?.).§  Tirare  unoper  Za— .Avere 
uno  alle  sue  vòglie  per  il  mangiare  (Cr.).  §  Tòglier  l'a- 

ria per  sèmpre  alla  —  d'uno.  Farlo  morire  (AnguilL). 
g  A  pièna  gola.  A  gola  pièna.  §  Tutti  i  punti  della 
gola.  Le  più  squisite  ghiottornie  (Gozz.  P.).  USàb. 
GOLÀGGINE,  s.f.  Ghiottoneria  (Giorg.  P.).  Ujàb. 
GOLARE,  intr.  Agognare  (Tàv.  Rit.  M.  V.  Cr.).  §  T. 

cont.  Volare  (P.).  §  p.  pass.  Golato.  Arricchito  de' doni 
suoi  desiderati  e  golati  (Intr.  Virt.  Cr.).  L'ediz.  Fir.  1810 
li  goliati  e  di  doni  (Lamb.  P.). 
GOLEGGIARE,  intr.  V.  Golare  (.Jac.  Tòd.  Cr.). 

GOLÈNA,  s.f.  Àlveo  a  secco,  tra  l'argine  e  l'acqua  (T.). 
GOLETTA,  s.f.  JÈsser  vicino  aZto  — [a  èsser  impiccato] 

(Fièr.  T.).  §  Collana,  Monile  (Magai.).  §  Collare,  dei  prèti 
(Targ.  Gh.).  §  T.  archi.  Gola  (Cellin.).  %  T.  mil.  Pèzzo 

d'armatura  che  s'incastrava  nella  celata  (Salvin.  Ang.  P.). 
GOLFETTO,  S.m.  dim.  di  Golfo  (Pròj.  Fior.  T.). 
GOLFO,  S.m.  Cèntro  (Ceutìl.).  §  Fig.  Abbondanza  (A.). 
GOLFO,  agg.  Stretto,  Rinchiuso  (Centil.  T.).  §  Spedito, 

Pronto  (id.).  §  Supèrbo,  Gònfio  (id.). 
GÒLGOTA.  Pronùnzia  pist.  Gòlgota  (P.). 
GOLIARE,  tr.  Bramare,  Aver  gola  (Rim.  ant.  Fàv.  ES.ì. 
GOLIATTI  e  GOLLIATI  (Ségu.) ,  s.m.  pi.  di  Golia 

(Bàrt.  Ver.  P.). 
GOLIÈ,  s.m.  Pèzzo,  Collana  e  sìm. 
GOLIÈNTE,  agg.  T.  cont.  Che  comìncian  a  volare  (F.) 
GOLIOSO,  agg.  Goloso,  Àvido  (T.). 
GOLLARE,  tr.  Ingollare  (Rist.  Ar.  F.). 
GOLO,  agg.  T.  lucch.  Goloso  (F.).  §  s.m.  Pare  Sensale 

(Bèmb.  F.  P.).  §  T.  cont.  Vólo  (Ner.  T.j. 
GOLOSIA,  S.f.  Golosità  (Pand.  T.). 

_  GOLII.  Dal  n.  pr.  del  gigante  filistèo  della  Bibbia- 
Èssere,  Parere  .un  gigante  — .  Di  pers.  molto  alta  e 
tarchiata.  §  Anche  d'uno  Smargiassone.  Oh,  il  gigante 
Golia  !  Crede  d'essere.... 
GOLIARDO ,  agg.  e  sost.    T.  lett.   Gióvani  delle  uni- 

versità medioevali  ohe  giravano  le  città  e  il  mondo  a 
scopo  di  istruzione  e  dilètto,  scrivendo  canzoni  satiriclie 

e  d'amore.  |  Giovine  scapato,  allegro.  Egli  èra  in  fondo 
il  pili  goliardo  della  compagnia.  I  Nòvi  — .  Giornale. 

GOLINO ,   s.m.  Colpo  dato  nella  gola  coli' indice  e  il 
pòllice  apèrti.  Lo  cacciarono  via  a  golini.  §  Ti  dò  urt" — .'  dicono  i  plebèi. 

GOLOSÀCCIO,  pegg.  di  Goloso. 
GOLOSAMENTE,  avv.  da  Goloso. 

GOLOSERIA,  s.f.  Più  com.  Golosità,  ma  indica  l'atto 
e  l'oggetto.  À  pièno  le  tasche  di  goloserie. 
GOLOSINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Goloso.  Di  bambini. 
GOLOSIT.l,  s.f.  astr.  di  Goloso.  Tròjipa  —. 

GOLOSO,  agg.  e  sost.  Che  à  gola,  vìzio.  Com'è,  Come  sèi 
goloso!  I  golosi  consumano  tutto.  §  Goloso  di....  Indi- 

cando la  còsa.  Goloso  de'  fichi,  dell' uva,  d'una  pietanza 
qualunque.  §  Fig.  D'altre  còse.  Vorresti  questo  lihro, 
ne  sèi  goloso?  §  Còse  golose.  Che  stùzzican  la  gola. 
GOMBINA,  s.f.  La  strìscia  di  còio  che  unisce  la  vetta 

al  mànfano  (mànico  del  coreggiate). 

GÒ.MENA,  s.f.  T.  mar.  Gròsso  cànapo  a  cui  s'attacca 
l'ancora.  §  Prov.  bibl.  È  jriil  fàcile  che  passi  una  — 
da  un  ago  die  un  ricco  in  par  adi fo.  §  Misura  dei  ma- 

rinari della  lunghezza  d'una  gómena.  Ci  correrà  tuia 
gómena.  S  Gómena  elèttrica. 
GOMITATA,  s.f.  Colpo  col  gómito.  Dare  una  — .  ?  A 

fòrza,  a  fùria  di  gomitate.  Farsi  largo  tra  la  gènte.  5' 
Cosi  Fare  alle  — .  Farsi  avanti,  g  Anche  per  Darsi  delle 
gomitate.  Quei  ragazzi  sul  hanco  par  che  facciano  alle 
— .  §  Fig.  Concórrere  con  molti  altri  a  un  posto,  a  un 

impiègo.  Non  vo'  far  mica  alle  —.  §  Fare  ima  — .  Lo 
stesso  e  meno  com.  che  Far  gómito,  V.  §  Bàttere  una 

— .  Urtar  col  gómito.  Ò  battilo  una  gomitata  nellO' 
spìgolo  della  piarla. 
GÓMITO,  s.m.  [pi.  Gómiti  e  f.  Gomitai.  La  piegatura 

estèrna  del  bràccio  e  dell'  antibràccio.  Non  si  sta  coi 
gómiti  sulla  tàvola.   Giù  il  — .    Ò  picchiato,  battuto 

GOLOSIT.\,  GOLOSITADE  e  GOLOSITATE,  s.f.  Che  io 

facessi  tanta  —  [dimostrassi,  avessi]  (Es.  P.). 
GOLOSO,  agg.  Prov.  Una  ne  pensa  U  cuoco,  una  il 

goloso.  Chi  fa  i  conti  senza  l'oste  (CirifT.  P.). 
GOLPATO,   agg.    T.  cont.  Del  grano  attaccato  dalla 

volpe  (T.).  §  Per  simil.  (Allegr.  Cr.). 
GOLPE,  s.f.  T.  cont.  Volpe   (Fièr.  Cr.  Gir.  Leop=  f.;. 

§  Malattia  delle  biade  (Branchin.  T.). 
GOLPEGGIABE,  intr.  Volpeggiare  (F.). 
GOLPONE,  s.m.  T.  cont.  Volpone  (T.). 
GOMARÉCCIO,  agg.  V.  GRUMERÉCCIO  (T.). 
GOMIJERUTO,  agg.  Gòbbo  (Esp.  Sìmb.  Cr.). 
GOMBINA,  s.f.  Làccio,  Vìncolo  (F.).  §  Pòrca,  del  campo.. 
GOMBITARE.  V.  Gomitare  (P.). 
GOMBITATA,  s.f.  T.  volg.  cont.  Gomitata  (Bracciol.), 
GÒMBITO,  s.m.  volg.  e  cont.  Gómito  (B.  Cav.  Cresc). 
GO.MBÙGLIO  e  GOMBÙGLIOLO,   s.m.    T.  mont.    Còse 

che  ingombrano,  addòsso.  Questa  ròba  mi  fa  —  (P.). 
GOMÈRA,  s.f.  V.  GOMIÈRA  (RòS.  T.). 
GOMERALE,  s.m.  Cùbito,  misura  (T.). 
<;ÒMERO.  T.  cont.  Vòmere  (Ner.  P.). 

GOMÌCCIOLO,  s.m.  Gomitolo  (T.).  "Vive  in  Tose.  (P.). 
GOMICÈLLO,  s.m.  Gomitolo  (Fior.  It.  Gli.). 
GOMIÈRA  e  G031IÈR0,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  vòmere  (Cr.). 
GOMIRE,  intr.  Vomitare  (Aldobr.  Cr.). 
(;OMITALE,  s.m.  Gomerale  (T.). 
GO.MITARE  e  G0.M15ITARE,  tr.  e  intr.    T.  mont.  pist. 

Vomitare  (P.). 

G0.M1TÀRIA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (Palm.  T.). 
GOMITÈLLO,  s.m.   dim.  di  Gómito  (Cr.).    §  Dormire 

a  — .  Col  capo  sul  gómito  (Cav.). 
GÓMITO,  s.m.  Cùbito,  Mègjo  bràccio,  mijura  §  Gómito 
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un  — .  Mi  son  fatto  male  a  un  — .  Ci  ficcò  il  bràccio 
fino  al  — .  Perché  mi  tocchi  nel  —  ?  §  Andar  avanti 

coi  gómiti.  Tra  la  fòlla.  Grazie  ai  suoi  gómiti  s'arrivò 
all'apèrto.  §  Dare  nel  — .  Accennare  leggerai,  col  gómito. 
Prov.  (ili  òcchi  sì  sttìzzicano  colle  gomita.  Non  vanno 
toccati  ;  Non  gli  va  fatto  nulla,  g  Alzare  il  — .  Ber  tròppo 
vino.  §  Entrare  in  un  affare  colle  gomita  o  colle  mani. 

D'acquisti  vanta.ggiosi.  §  Fatto  colle  —  o  coi  — .  Di  lavoro 
tirato  via.  §Di  pers.  più  com.  Coll'dscia,  colVaccefta.  § 
Pagare  colle — .  Mai,  o  pòco  e  a  stènto.  §  Parlare  coi  — . 
Di  chi  interrogando,  parlando  urta  sèmpre  col  gómito.  § 
Ragionare  colle  — .  Senza  ragioni,  senza  critèrio.  §  Do- 

lore del  — .  Dolore  da  nulla,  Che  passa  prèsto.  La  mòrte 
di  questo  ministèro  è  un....  §  Dormire  sui  —.  Colla  tèsta 

appoggiata  sulle  gomita.  §  Far  — .  D'una  strada,  muro  o 
sìm.  che  pièga  a  un  tratto.  Là  dove  il  muro  fa  —  c'èra 
7ma  casa.  §  A  gómito.  Piegato  a  àngolo,  p  Gómito.  Tratto 
del  cannone  da  stufa,  piegato  a  gómito.  %Ài  gómiti  fuori- 
Mostra  i  gómiti.  Di  chi  à  le  màniche  rotte  nei  gómiti- 
g  sche.rz.  Non  può  mostrare  il  core  mostra  i  gómiti. 
(;OMITOLETTO  -  INO,  dim.  di  Gomìtolo. 
GOMÌTOLO,  s.m.  Palla  di  Alo  avvòlto.  —  di  refe,  di 

spago,  di  lana.  Far  bène  un  — .  Nella  matassa  e'  è 
venuto  quattro  — .  Sdipanare  il  — .  Raccattami  il  — . 
n  capo,  il  princìpio  del  — .  §  Ruzzolare  com'un  — .  § 
Fare  tm  —  di  una  còsa.  Avvòlgerla.  Non  ini'  fare  un 
—  di  codesti  panni.  §  Èssere,  Parere  un  — .  Di  persona 
ricurva  su  sé  stessa,  rannicchiata.  La  trovaron  in  un 

cantùccio  tutta  un  — .  S'è  ìidotta  nn  — .  §  Fare  un 
— .  Del  cane  accucciato  in  giro.  §  Dell'api  ammucchiate. 
§  Il  cèncio  in  fondo  al  —  ci  sì  deve  vedere.  Di  chi 
venuto  dal  nulla  mostra  con  qualche  atto  la  sua  bassa 
orìgine.  §  A  gomìtoli,  contr.  di  A  matassine. 
G031MA,  s.f.  Sostanza  viscosa  di  molte  piante  che  si 

riduce  in  pólvere,  in  pasticche,  in  chicchi,  e  si  sciòglie 
neir  acqua  che  diventa  collosa.  La  più  uSata  è  la  — 
aràMca.  §—  liquida,  in  pólvere.  §  Pasticche  di  — per 
la  tosse.  §  La  gomma  sciòlta  nell'  acqua  per  attaccar 
fògli  e  sìm.  Non  ci  ò  2nù gomma  nella  boccetta.  Dammi 

un  po' di  — .  §  —  elàstica.  Sugo  lattiginoso  del  Ficus 
elàstica  ridotto  a  pèlle  elàstica  che  serve  a  molti  uji. 
Palle  di  —  elàstica.  Tubi,  Bòcce,  Calze,  ecc.  §  M.  avv. 
A  — .  Di  colori  stemperati  colla  gomma. 
«OMMARÀBICA,  s.f.  V.  Gomma. 

OOMMITO,  agg.  D' acqua  con  gomma  sciòlta.  §  Per 
Iiiftommato,  non  com.  ' 

OOMMÌFERO,  agg.  lett.  D'alberi  che  danno  la  gomma. 
<;O.MMOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Gommoso. 

inglese.  Più  d'un  bràccio  (Bìb.  SS.  PP.  T.).  §  —  *'  mare 
[Bràccio]  (Pecor.  Cr.).  %Avér  il  callo  ai  — .  Di  chi  sta 

sèmpre  alla  finèstra.  In  qualche  di'al.  (Gajg.  P.). 
(iO.MlTOLARi;,  tr.  Far  gomìtolo  (Chiabr.  Gh.).  §  rifl. 

Gomitolfi.rsi.  Aggomitolarsi  (F.  P.). 
GOMÌTOLO ,  s.m.  Avvòlger  i  —.  Far  giudìzio  (Sold. 

T.).  §  Raggiro  (Cecch.).  §  Gomìtolo  di  sangue.  Rappreso 

(Met.).  §  Fig.  Una  mano  d'uomini  (Bèmb.). 
(ÌOMITONE  e  GOMITONI,  avv.  Appoggiato  sui  gómiti. 
GOMMA,  s.f.  Varietà.  —  ammonìaco,  coppale,  no- 

strale, geitànicc  (Guttapèrca),  lacca.  §  T.  bot.  Gomma 
gotta.  Sostanza  resinosa  ujata  nella  pittura  e  nella  me- 

dicina (T.).  §  Sòrta  di  mal  venèreo  clie  si  dimostra  con 
enliatèlli  o  tumori  in  vàrie  parti  del  còrpo  (F.  P.). 
GOMMAÈLEMI,  s.f.  Spècie  di  réjina  (T.). 
GOMMAGUTTE.  Lo  stesso  che  Go?«ma^o«a.V.GoM.M  A. 
GO.MMVUT.    V.   GOMMAGUTTE. 

(SÓ.MMK'O,  agg.  Di  quanto  riguarda  la  gomma  (P.). 
(;ÓMONA,  s.f.  Gómena. 
<;OMOKKÈA,  .s.f.  V.  Gonorrèa  (Creso.  Cr.i. 
GONAGRA  e  GONIAGRA,  s.f.  Gotta  del  ginòcchio  (Tr.). 
GONALGIA,  s.f.  T.  med.  Rèuma  del  ginòcchio  (P.). 
(JONDA,  s.f.  Sòrta  di  barca  (Morg.  T.). 

(iÓNDOLA,  s.f.  Prov.  Non  son  in  Arno  tanti  pescio- 
lini quanti  in  Venezia  góndole  e  camini  {T.).  %  Andare 

in  —  [in  sollùcheroj  (F.).  Vive  in  Tose.  (P.). 

GOM.MOSO,  agg.  Che  contiene  gomma.  Siròppo  — . 

GOMORRA,  s.f.  n.  pr.  d'una  città  della  Palestina,  ram- 
mentata con  Sòdoma  per  vizi  infami. 

GÓNDOLA,  s.f.  Sòrta  di  barchetta  clie  uja  a  Venezia. 

Andare  in  — .  La  góìulola  per  loro  è  la  carròzza. 
GONDOLETTa  -  INA,  dim.  vezz.  di  Góndola. 
GONDOLIÈRE,  s.m.  Chi  rèma  o  tiene  la  góndola  per 

mestière,  per  servìzio.  I  —  di  Venezia.  Il  gondolière 
della  famìglia. 
GONF.ALONE,  s.m.  T.  stòr.  Bandièra  delle  compagnie 

di  guèrra  o  religiosa.  Il  Cid  tra  i  gonfaloni.  LoJ'ven- 
tolare  dei  ̂ .  Le  bandierine  a  jnmta  dei  cavalièri  èrano 
gonfaloni.  I  gonfaloni  delle  città  italiane.  Gonfalone 
rosso  con  croce  bianca.  §  Portare,  Tenere  il  — .  Diri- 

gere, Èsser  alla  tèsta.  §  Èsser  uno  dei  capi  o  quello 
riconosciuto  da  tutti  per  il  primo.  Tenne  per  un  pèzzo 

il  —  della  jJoefia  in  Italia.  §  Dare  il  —  a  uno.  Farlo 
primeggiare.  §  Bandieretta  o  Bandièra  di  società  mO' 
dèrne  aderènte  all'asta  e  terminata  con  due  punte. 
GONFALONIERATO,  s.m.  Dignità,  Ufficio  di  gonfalo- 

nière. —  a  vita.  §  Il  tèmpo  che  durava.  Lungo  — .  Du- 
rante il  suo  — . 

GONFALONIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Quello  che  portava  il 
gonfalone.  §  —  di  Giustìzia.  Il  capo  della  Signoria 
nellar  rep.  fioi\  §  Gonfalonièri  di  compagnia.  I  capi 
dei  magistrati  che  presiedevano  alle  corporazioni  delle 
arti  in  Firenze.  §  — della  Cìiie/a .  Difensori  della  càusa 

pontifìcia  nelle  contese  tra  la  Cùria  rom.  e  l'impèro.  § 
Gonfalonière,  prima  del  '59,  in  Toscana,  Il  sindaco. 
GONFIAMENTE  ;  avv.  Con  gonfiezza ,  ampollosità. 

Scrivere  gonfiamente. 
GONFIAMENTO,  s.m.  Il  gonfiare. 
GONFIANÙVOLI,  s.m.  pi.  Uomo  borioso,  spaccone, 

promettitore  vano.  Tu  mi  pari  un  — .  Da'  rètta  a 
quel  gonflaniìvoli. 
GONFIARE,  tr.  [ind.  Gònfio,  Gonfi].  Ingrandire  cac- 

ciando ària  in  qualclie  cavità  cedévole.  —  tma  vescica, 
un  pallone,  un  2}ollo  mòrto.  Il  vènto  gònfia  le  vele.  | 

—  le  góte.  CoU'ària,  chiudendo  la  bocca.  §  Anche  per 
Ingrassare.  H  nòstro  Cecco  gònfia  le  góte  o  assol. 

gónficc.  §  volg.  Rènder  incinta,  contro  desidèrio.  L'à 
gonfiata,  e  pòi  lasciata.  §  Gonfiar  l'otre.  Mangiare  e 
bere  a  crepapelle.  Qaand'dnno  gonfiato  l'otre  son  fe- 

lici. §  Iperb.  —  il  vi/o  a  imo  o  Gonfi.are  uno.  Dalle 
bòtte.  È  un  prepotènte  che  qualche  vòlta  gli  gonfi.e- 
ranno  il  vifo  da'  cazzòtti  o  lo  gonfieranno.  §  Di  cibi 
che  ci  prodùcano  gravezza,  senza  nutrimento.  I  fagiòli 

gonfiano,  sottint.  il  còrpo.  §  Fìg.  Gonfiare.  Far  insuper- 

GONDOLIÈRE,  s.m.  Prov.  Non  à  Vinègia  taiit:  gon- , 
dolièri ,  quanti  Vicenza  conti  e  cavalièri  (T.).  §  II. 

gondolièr  de'  mòrti.  Caronte  (Eie).  ' GONDOLIÈRO,  s.m.  Gondolière  (T.). 
GONDOLINO,  s.m.  Gondolina  (T.). 
GONFALONATA ,   s.f.   Persone  unite  sotto  uno  stesso 

gonfalone  (Giamb.  T.). 
GONFALONE,  s.f.  Gènte  sotto  lo  stesso  gonfalone  (Cr.). 
GONFALONERATO,  s.m.  Gonfalonierato  (T.). 
GONFALONIER.VlTCO     e    GONFALONERÀTKO  ,    s.m. 

Gonfalonierato  (Salvin.  Varch.  Borgh.). 

GONF.VLONIÈRE ,  s.m.  Capo  o  Principale  d'  una  còsa 
qualunque  (F.  P.). 
GONFALONIÈRI ,  S.m.  Gonfalonière.  È  T.  pist.  (St. 

Pist.  Nann.  P.). 
G06FAL0NIÈR0,  s.m.  Gonfalonière  (T.). 
GÒNFIA,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  lavora  col  fiato  vetri 

alla  lucèrna  (Or.). 
GONFIÀGGINE,  s.f.  Sènso  che  viene  dalla  gonfiezza 

(Lib.  Cur.  febbr.  Cr.).  USàb. 
GONFIAGIONE,  s.f.  Enfiagione  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
GONFIAGÒTE,  agg.  e  sost.  Gonfianùvoli  (Salvin.  T.). 
GONFIAMENTO,  s.m.  Supèrbia  (Òtt.  Cr.).  §  Salire  iit 

—  [in  supèrbia]. 
GONFIANÌIGOLI,  s.m.  Gonfianùvoli  (Fièr.  Cr.). 

GONFIARE,  tr.  —  le  trombe  (T.).  §   —  il  bue.  Èsseia 
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bire  dalle  lòdi,  pers.  vana  o  fàcile  a  crédere.  Non  ti  pare 
che  lo  gonfino  tròpico  ?  Dio  come  me  lo  póvfiaìio  quel 
ragazzo!  §  Noiare,  Seccare. -È7«i^è.?0O  c/te  tti  mi  gonfi! 

Volg.  Me  l'avete  gonfiati  da  im  pèzzo.  §—  eolleparòle. 
Far  tròppe  promesse.  §  Gónfi,a!...  Raccontando  di  bòtte 
date.  Stava  lì  a  importunarlo,  a  stuzzicarlo,  e  lui  gonfia 
imo  schiaffo!  Il  cane  gli  pisciava  addòsso,  e  lui  gònfia 
un  càlcio-  Gonfiagli  una  piedata.  §  E  incoraggiando  a 
picchiare.  Gònfia!  a  quel  birbante.  §  —  il  groppone. 
Dalle  bòtte.  §  0  intr.  di  chi  ride,  aggomitolandosi.  Un 

altro  sarebbe  crepato  a  quegl'insulti.  Ini  gonfiava  il 
groppone,  e  si  pavoneggiava.  Non  com.  §  —  i  fatti.  Rac- 

contarli esagerati.  I  giornalisti  a  gonfiare  i  fatti  ce  la 
sanno.  §  —  delle  bolle  di  sapone,  g  Anche  fig.  Gonfiare 

avvenimenti  che  sfumano  a  un  tratto.  §  intr.  D'un  còrpo 
[non  di  liquidi]  che  solleva  la  superfice  o  accresce  il 

volume.  La  jjasta,  lievitata  gònfia.  La  2idncia  dell'  i- 

dròpico  gònfia.  Gli  gcmfiano  le  gambe.  Per  una  ref'i- 
pola  gli  gonfiò  lìdia  h:i  fàccia.  Mi  gònfia  quest'occhio. 
Il  bittime  holli^ìido  gònfia  esgònfia.  §  Di  mare ,  di 
fiumi  die  ingrossano.  Il  Tevere  seguita  a  — .  §  Far 
gonfiare.  Venticèllo  che  fa  —  i  vestiti  alle  signore.  § 
Fig.  Le  tante  lòdi  lo  fanno  —  un  po'  tròppo.  Non  mi 
lodate  che  mi  fate — .  Gonfiare  piti  d'un  tacchino  quan- 

do fa  la  ròta,  s  II  pesce,  fa  gonfiare.  Di  cibi.  §  Fig. 
Di  pers.  Insuperbirsi  di  lòdi.  Quando  gli  dicono  qual- 

che parolina,  gònfia.  §0  di  idegno,  fitlzza..  È  un  pèzzo 

che  gònfio  ,  lasciatemi  stare.  M'  avete  gonfiato  assai. 
I  Gònfia  gònfia.  Dopo  tanto  sopportare.  Gònfia  gònfia, 
alla  fine  glie  ne  disse  un,  sacco  e  una  spòrta.  %  Sta 
zitto  e  gònfia!  Di  chi  prepara  una  sorpresa  gròssa.  § 
scherz.  Di  dònna  incinta.  Che  fa  la  .signora?  Sta  zitta 
fi  gònfia.  §  pass,  e  agg.  Gonfiato.  Bocca  — .  Anche  per 
cibo.  Palloni  — .  §  Par  —.  Di  pers.  molto  grassa.  § 
Tre  miglia  — .  Avvantaggiate. 
GONFIATOIO,  s.m.  [pi.  Gonfiatoi^  Strumento  per 

gonfìave.  §  Schizzetto  per  gonfìa.re  i  palloni  da  giòco. 
GONFIATORE,  s.m.  Chi  gòniia.  §  Seccatore.  Gran  — 

che  è  quel  negòzio,  g  Chi  gónlia  i  palloni  da  giòco. 
<iOJfFIATlIRA,  s.f.  Il  gonfiare,  .specialmente  dei  pal- 

loni da  giòco.  §  Fig.  Vòglion  èsser  gonfiati  dalle  lòdi, 
e  còmjrrano  queste  gonfiature  a  caro  prèzzo. 
GONFIF/rTlNO,  s.m.  dim.  di  Gonfietto.  Un  —  ■■^otto 

itii  bràccio. 

GONFIETTO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Gònfio.  È  un  pio'  — 
■ancora.  Ci  ù  qui  un  gonfietto. 

GONFIEZZA  ,  s.f.  astr.  di  Gònfio.  La  —  di  qttelle 
gambe  è  qualcòsa  di  straordinàrio.  La  —  del  fiume. 
§  Créscere,  Scemare,  Diminuire  la  gonfiezza.  §  Fig.  — 
di  stile,  di  metàfore.  §  T.  archi.  La  —  della  colonna. 
GÒNFIO,  agg.  [pi.  m.  Gonfi],  sino,  di  Gonfiato.  A  le 

gambe,  il  vi/o  gònfio.  Le  vene  gònfie  di  sangue.  À 

(gònfio  tutt'ìin  òcchio.  Un  òcchio  tutto  — .  §  Òcchi  gonfi.. 
Dal  sonno.  §  Piedi  gonfi.  Dal  gran  camminare  o  dallo 
star  tròiipo  ritti.  §  il  fiume  è  — .  §  Fig.  —  di  supèrbia. 

Se  è  — .'  §  —  com' un.  ròspio.  — coni' un  piallone.  Anche 
dalle  legnate,  g  Anche  di  dònna  incinta.  Ragazze , 
se  non  avete  giudizio,  tornerete....  §  Gònfio  e  pettoruto. 

Gonfi  di  vane  speranze.  %  Andar  —.  Mostrar  vanaglò- 
ria. Non  andate  tròppo  gonfi  delle  lòdi,  g  Son  gònfio! 

Sono  stufo.  §  Avere  il  cuor  — .  Addolorato.  |  Di  paròle, 
stile,  Ampolloso.  Discorso  — .  §  A  vele  gònfie.  Di  còsa 
che  procède  benìssimo,  e  prèsto.  Il  commèrcio,  La  vén- 

dita gli  va  a  vele  gònfie.  Edizione,  Lavoro  che.... 

GÒNFIO,  s.m.  [pi.  Gonfi\.  Enfiagione,  Tumor-e.  À  un 
—  qui  nel  còllo.  Far  passare  questo  — .  Gli  fece  un 
gònfio  nel  vi/o.  §  Di  vèsti  che  fanno  delle  prominènze, 
allargamenti^.  I  cerchi  facevano  il  gònfio  alla  .sottana. 
Qui  il  sopràbito  ti  fa  ttn  — .  I  ginocchièlli  son  gonfi 
che  fanno  i  calzoni  nel  ginòcchio. 
G0NFI0N.\CC10  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Gonfione. 
GONFIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  spreg.  Persona  molto  grassa, 

con  góte  gròsse  come  gonfiate,  g  0  che  sta  imbroncila 
a  gonfìave.  Che  à  quel  —?  §  0  boriosa. 
GONFIORE,  s.m.  Pìccola  enfiagione. 

GONFIÙft'IO,  s.m.  dim.  di  Gònfio.  Gonfiucci  da  nulla. 
GÒNFOSI,  s.f.  T.  anat.  Spècie  d'articolazione  quaji 

immòbile,  in  cui  un  òsso  è  ficcato  in  un  altro  come  i 
dènti  nelle  mascèlle. 

GONGA,  s.f.  [pi.  Ganghe].  Lo  stesso  che  Gàngola.  Il 
còllo  pièno  di—,  g  II — .  Soprannome  di  chi  à  le  gonghe. 
GONGOLARE,  intr.  fam.  [ind.  Gongolo].  Di  gran  con- 

tentezza mal  rattenuta,  e  dimostrata  ne'  mìnimi  atti. 
À  avuto  la  nòmina.,  e  gongola.  Una.  paròla  gentile  lo 
fa  —  dalla  giòia.  Le  madri  a  sentir  lodare  i  figlioli 
gongolano.  §  Non  vi  so  dire  se  gongolano  della  nòstra 
sconfitta  !  Lascia  che  gongolino.  §  pronom.  Gongolarsi 
dal  piacere.  Si  gongola. 
GONGORl.SMO,  s.m.  T.  lett.  La  manièra  affettata.  Le 

leziosàggini  dei  gongoristi.  La  Spagna  fu  affiitta  dal  — . 
GONGORISTA,  s.m.  [pi.  Gongoristi].  T.  lett.  Seguace 

e  imitatore  del  Gongòra,  poèta  spagnòlo  del  sèc.  XVI 

pièno  d'affettazioni  e  eSagerazioni  che  preludiarono  il 
nòstro  Secènto.  Lo  sfarzoso  stile  dei  gongoristi. 

GONGOSO,  agg.  Che  à  le  gonghe.  Bambini  — . 
GONÌO.METRIA,  s.f.  T.  scient.  Arte  di  mijurare  gli 

àngoli. 
GONÌO.MÈTRICO,agg.  [pi.  m.  Goniometri  ci].  T.  scient. 

da  Goniometria. 
GONIÒMETRO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  per  misurare 

l'apertura  degli  àngoli  nei  cristalli,  g  Strumento  per 
misurare  gli  àngoli  faciali. 
GONNA,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Gonnèlla. 
GONNÈLLA,  s.f.  Il  vestito  delle  dònne  dal  fianco  in 

giù.  —  di  lana,  di  cambrì,  di  seta:  fglieronata,  rica- 
mata, colla  balza,  colle  gale;  stirata,  macchiata,  nova, 

allucignolata.  A  la  —  differènte  dalla  vita.  S'è  infilata 
la  — .  Gonnèlla  che  strascica.  Tirati  su  la  —.  §  Stare 
in  — .  Senza  la  vita.  Aneleresti  fuori  in  —?  g  Darebbe 
via  la  gonnèlla.  À  venduto,  impegnato  ogni  còsa  fino 

spensierato  (Serd.  F.  P.).  §  intr.  Preparar  le  góte  a  ri- 
cever degli  schiaffi  (Cellin.).  §  Se  non  fossi  gonfiato  i 

polmoni  [se  tu  non  avessi]  (Gozz.  P.). 
GONFIATAMENTE,  avv.  Gonfiamente  (F.). 
CONFLATO,  s.m.  Gònfio  (Or.). 

GONFIAVÈNTRI,  s.m.  comp.  Di  pers.  che  à  l'abitùdine 
di  gonfiare  il  vèntre  (F.  P.). 
GONFIAVESCICHE,  s.m.  Ciarlone  (Borgh.  Gh.). 
GONFIETT.iBE,  intr.  Gonfiare  un  pòco  (T.). 
GONFIETTO.  s.m.  Gonfiatoio  (Tasson.  T.). 
GÒNFIO,  agg.  [pi.  Gònfli]  (T.). 
GONFIOLARSI,  intr.  pron.  T.  cont.  Gonfiarsi  (P.). 
GONFIÒTTO,  s.m.  Otricèllo  (Varch.  Cr.). 
GÒNGHIA,  s.f.  Gogna,  collare  (Frese.  F.). 
GONGOLA,  s.f.  Gonga  (PatàfT.  Cr.).  §  Aver  le  —.  §  T. 

200l.  Gèn.  di  molluschi  conchìferi  (VaS.). 
GONGOLACCHIARE,  intr.  frequ.  di  Gongolare(Aret.  T.). 
GONGOLARE,  intr.  T.  lucch.  Sguazzare,  in  un  flùido 

(F.  P.). 

GONGOLO,  s.m.  Allegria,  g  Tenere  in  —  (Poliz.  T.). 

GONGONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  spreg.  T.  pist.  e  d'altri  paeSi 
ch'à  le  gonghe  (P.). 
GONGONE,  s.m.  Enfiato  per  dolor  di  dènti  (F.  P.).  § 

Dare  un.  — .  Un  pugno  sul  viso  (Ceccli.  T.).  §  Dare  il  — 
Picchiar  sulle  góte  gonfiate  per  Sgonfiarle  (Lasc). 
GONGiJO,  s.m.  Pesce  sim.  alla  murèna  (F.). 
GONGRONE,  s.m.  Gongoue  (Salvin.  F.). 
GONIDÌE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Cèllule  delle  alghe  e  dei  li- 

chèni in  cui  credevano  la  loro  fòrza  vegetale  (P.). 

GONÌGLIA.,  s.f.  Collare  d'uSanza  spagnòla,  a  cannon- 
cini (Lam.  T.). 

GONITE,  s.f.  Infiammazione  del  ginòcchio  (L.  P.). 
GONNA,  s.f.  Dabito  maschile  (Petr.  Morg.  Car.  Or.).  § 

Rimanere  in  — .  Senz'arme,  spogliato  (Bèrn.).  §  Manto 
(Gentil.).  §  Tùnica,  dell'occhio  (D.).  S  —  frale,  mortale 
0  sim.  Il  còrpo  umano  (Petr.).  ̂   Lana  (Alam.).  g  Pèlle 
d'animale  (A.),  g  Fig.  Di  vàrie  gonne  vestito  il  mondo 
lièto  (Alam.). 
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alla  —.  §  Stringe  più  la  camìcia  che  la  —.  Èsser  in 

mijèna.  §  Andar  fra  la  camicia  [o  fra  il  husto']  e  la 
— .  V.  Camìcia.  §  È  sèmpre  attaccato  alla  —  della 
mamma.  De'  ragazzi.  §  Non  è  mai  uscito  di  sotto  la 
—  della  mamma.  Di  gióvane  senz'  esperiènza  che  s'è 
lasciato  guidare  sèmpre  dalia  mamma,  à  avuto  un'edu- 

cazione imbèlle,  da  fémmina.  È  uscito  ora  dì  sotto  le 
gonnèlle  della  mamma.  §  Mamma  che  tiene  le  sue 

figliòle  sèmjn-e  alla  —.  Cucite  alla  — .  §  L'  d  sèm- 
pre cucito  alla  — .  D'un  uomo  che  non  esce  mai  di  torno 

a  una  dònna.  §  Sèmpre  attaccato  alla  gonnèlla  delle 
dònne.  Di  donnaioli.  S  Così  Tirare  alla  gonnèlla.  § 

Oonnèlla.  Dònna.  In  quella  casa  comandano  le  —. 
Gonnèlle  che  arrivano  fino  al  Govèrno.  Protezione  di 
— .  §  scherz.  La  ■simarra  dei  prèti,  o  La  tònaca  dei  frati. 
À  lasciato  la  — .  g  Cantil.  Prète  gonnèlla,  ecc.  V.  Prète. 

GONNELL.iCC'1.4,  s.f.  [pi.  Gonnellacce],  spreg.  di  Gon- 
nèlla. —  tutta  unta. 

GOXNELLETTA  -  ina,  dim.  dì  Gonnèlla. 

GONNELLINO ,  s.m.  Il  vestito  dei  bambini.  §  In  — . 
Nell'età  infantile.  Bambini  die  si  son  conoscititi  in 
—,  ora  son  giovinòtti  co' fiòcchi.  §  Spècie  di  sopravvèste 
corta.  Meno  com.  Ornamento  della  gonnèlla. 
GONNÈLLO,  s.m.  non  com.  Gonnèlla  dei  bambini,  dei 

santi,  dei  fantòcci.  Un  bambino  in  gonnèllo,  alto  come 
un  sòldo  di  càcio. 
GONNELLONA,  s.f.  accr.  di  Gonnèlla.  §  spreg.  Dònna 

che  sta  sèmpre  in  giro.  Dov'è  andata  quella  —  ? 
GONNELLONE  ,  s.m.  accr.  di  Gonnèlla.  §  spreg.  So- 

pràbito molto  lungo.  §  Quella  de'  prèti  e  de'  frati.  § 
scherz.  Di  persona  che  pòrta  un  gran  soprabìtoue.  Che 
cerca  quel  — ? 
GONNELLÙCCIA ,  s.f.  [pi.  Gonnellucce] ,  spreg.  di 

Gonnèlla. 

GOTVORBÈA,  s.f.  T.  med.  Scolo  morboso  dell'uretra. 
GON^^O,  agg.  e  sost.  Che  crede  tutto,  Minchione.  Lo 

avete  preso  per  tin  —  .•  é  un  furbo  trincato.  Non  son 
cosi  gon^o  da  crédergli.  Non  è  gon^a,  nò.  Ci  crédono 

tanto  gongi.  §  A' gongi .' Q,i\a.ndo  ce  le  vorrebbero  dare 
ad  intènder  bèlle  gròsse. 

GÒRA,  s.f.  Canale  murato  che  pòrta  l'acqua  da  un 
fiume  ,  per  edilizi.  La  —  è  ascintta.  C  è  pòc'  acqua 
nella  — .  Affogò  nella  — .  Non  voglio  bere  acqua  della 
— .  §  Questa  è  acqua  della  gòra!  Sentendo  vino  senza 

sostanza.  §  T.  agr.  Il  eanale  che  riceve  l'acqua  dalla  presa, 
e  la  manda,  per  tanti  fòssi  o  gorèlli,  in  vàrie  direzioni 
per  irrigare.  §  Iperb.  Liquido  clie  corre  per  tèrra.  À 
versato  la  bròcca  e  d  fatto  tma  — .    La  botte  à  fatto 

una  — .  Una  —  di  sangue,  di  làgrime.  §Ri^he  di  su- 
dore, di  lacrime,  di  sudiciume  che  si  fanno  sul  còllo  e 

sulla  fàccia.  Non  ti  lavi  mai  il  còllo  e  ci  ài  cèrte  — . 

§  T.  lett.  La  mòrta  gòra,.  La  palude  di  Stige  nell'iuf. di  Dante. 

GORATA,  s.f.  L'acqua  raccòlta  nella  gòra.  Una — 
d'acqua  per  macinare.  Comun.  Bottacciata. 
GÓRBIA,  s.f.  Ferretto  cònico  per  il  piede  del  bastone. 

I  T.  tornir,  e  intagl.  Sòrta  di  scarpèllo  ricurvo. 
GORDIANO,  agg.  non  pop.  Il  nòdo  — .  Questione  in- 

tricata, difficile  a  sciògliersi  se  non  tagliandola,  come 
fece  Alessandro  col  nòdo  di  Gòrdio. 
GOBEr>LINA  e  GORELLINO,  dim.  di  Gorèllo. 
GORÈLLO,  s.m.  dim.  di  Gòra.  I  —  dei  campi. 
GORG.\TA,  s.f.  non  com.  Sorsata. 
GORGÉRA,  s.f.  V.  GORGIÈRA. 

GOUGERETTA  -  ina,  dim.  di  Gorgèra. 
GORGHEGGLiMENTO,  s.m.  Il  gorgheggiare. 
GORGHEGGIARE,  intr.  [ind.  Gorghéggio,  Gorgheggi]. 

T.  muS.  Modulare  la  voce  quaji  in  gola  per  eiercizio  o 
per  pròva  di  maestria,  agilità.  Sta  a  — .  Incomincia  ora 
a  — .  §  Fig.  Questa  crìtica  che  gorgheggia  come  aiia 
prima  dònna.  %  trans.  —  un'aria.  §  Degli  uccèlli.  Un 
uf ignòto  die  gorgheggia  deliziosamente: 
GORGHEGGIATOBE  -  rKiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com. 

di  Gorgheggiare.  Questo  noioso  — . 
GORGHÉGGIO,  s.m.  [pi.  Gorgheggi].  Il  gorgheggiare. 

Passaggi,  — ,  fughe  efegaite  con  somma  arte.  Si'—' degli  uccèlli. 
GORGHEGGIO,  s.m.  [pi.  Gorgheggii].  Un  gorgheggiare 

continuato.  Tutti  quei  —  ci  annoiano. 
GÒRGIA,  s.f.  Fòrte  stràscico  e  aspirazione  di  conso- 

nanti specialmento  dell'r.  Una  —  insoffribile. 
GORGIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  collaretto  increspato 

di  tela  finissima.  §  Armatura  del  còllo.  Fu  ferito  nella 

gorgièra. GORGO,  s.m.  lett.  Vòrtice,  dell'acqua.  Mulinèllo. 
GORGOGLIA.MENTO,  s.m.  Il  gorgogliare. 
GORGOGLIARE,  intr.  [ind.  Gorgóglio ,  Gorgogli].  Il 

leggèro  rumore  dell'  acqua  che  bolle ,  o  che  passa  per 
uji  varco  e  sulla  ghiaia.  §  0  d'un  liquido  che  si  garga- 
rijga.  §  —  il  còrpo,  e  fam.  le  budella.  Più  com.  Bron- 

tolare. §  Fig.  lett.  Quando  il  sangue  gorgoglia.  Lo 
/degno  gorgoglia  in  seno.  Ella  gorgoglia  e  mormora. 
GORGOGLIO,  s.m.  [pi.  Gorgoglii].  Un  gorgogliare 

continuato.  U  —  dell'acqua  nel  mulinello.  Le  docce 
dei  tetti  avevano  dei  —  noiosi,  rumorosi.  §  Del  còrpo 
più  com.  Brontolio. 

GONNÈLLA,  s.f.  Fig.  Mutar—.  Voltar  cajacca  (Gentil.). 
§  —  mot-tale  o  sjm.  Il  còrpo  umano  (S.  Gir.  T.). 
GONO€ORI^MO,  s.m.  T.  scient.  Riproduzione  per  sèssi 

sejiarati  (L.  P.). 

GONOt'ORISTA,  s.m.  Individuo  orgànico  non  erma. 
fròdito_(L.  P.). 
GONÒFORI,  s.m.  pi.  Condotti  sessuali  di  espulsione 

)iei  due  sèssi  (L.  P.). 
GONOPLÀCIDI,  s.m.  pi.  Fam.  di  crostacei  ^L.  P.). 
G0N0RRE.4.T0,    agg.  e  sost.  Chi  patisce  di  gonorrèa. 
GON^O,  agg.  Di  paròle.  Una  bugia  cosi  gon^^a  (Blagal. 

T.).  S  sost.  Contadino  rogge  (F.  P.). 
^ORA,  s.f.  Golfo  (Lìv.).  §  T.  sen.  Bottàccio  (P.). 

GORAIO,  s.m.  Gòra,  o  Parte  di  gòra  dove  1'  acqua  è 
più  fonda  (Met.  Gli.). 
G0R.4RE,  intr.  [ind.  Gòro].  T.  pist.  Di  vaSo  o  altro 

che  vèrsi  e  fàccia  una  gòra.  Guarda  coinè  gòra  questa 
bròcca.  Il  sangue  gorava  per  tèrra  (P.). 
GORATA,  s.f.  T.  pist.  e  lucch.  Gugliata  (F.  P.). 
GÓRBIA,  s.f.  Sòrta  di  pestèllo  (Cellin.  T.).  §  T.  vet. 

Tumore  che  viene  sotto  le  còsce  de'  quadrùpedi  domè- 
stici (T.).  §  Punta  dì  strale  (Cam.  Par.  F.  P.).  Potrebbe 

èssere  il  fèrro  dell'asticciòla  (Aug.  P.).  §  ̂górbia. 
GÓRDO,  agg.  Gròsso  (T.). 
(JOUnÓNIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  affini  alle  camèlie  (L.  P.). 
GÓRGA,  s.f.   Stròzza   iSt.   Aiòlf.   Bèrn.   Cr.   Cattàn. 

P.).  s  Gorgo.  §  T.  pist.  Gòrgia.  La  górga  pratese  (P.). 
GORGAGLIATA,  s.f.  Chiacchierata  (Vett.  Gh.). 
GORG.ÌNTA,  s.f.  Mòdo  di  canto  (T.). 
GORGATA,  s.f.  Bere  a  gorgate.  Avidamente  (F.  P.). 
GOBGEBALE,  s.m.  Gorgièra  (Fatt.  CéS.  T.). 
GORGERINO,  s.m.  Gorgerina  (Tasson.  T.). 
GORGHEGGIARE,  intr.  Del  gorgogliare  del  vèntre. 
GOBGHETTO,  s.m.  dim.  di  Gorgo  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
GÒBGIA,  s.f.  [pi.  Gòrqie.  Gorgheggi  (Olin.  Lett.  Ginn. 

P.)].  Stròzza  (Tei.  Br.  Salvìn.  Gh.).  Vive  nel  Pist.  (P.). 
%  —  di  piccione.  Colore,  detto  Colombino.  §  pi.  T.  muS. 
Passaggi  brevi,  vibrati  e  trèmuli  (ProS.  Fior.  T.). 
GÒRGIA,  s.f.  T.  lucch.  Ambizione,  Piacere  (F.  P.). 
GORGIARE,  intr.  Pronunziare  con  gòrgia  (Gigi.  Gh.). 

GORGIÈRA,  s.f.  [tronc.  al  pi.  in  Gor^jièr  (Cant.  Cam. 
Nann.  P.)].  Gola,  Collòttola  (D.  Cr.).  é  Collare.  §  Senza 
—.  Senza  copèrchio  (Saccli.  Gh.). 
GORGIEBETTA  -  ina,  s.f.  Gorgeretta  -  ina  (T.). 
GOBGIONE,  agg.  e  sost.  Trincone  (Sacch.  Cr.j. 
GOBGO,  s.m.  Gorglii  del  cuore  [I  ventrìcoli]  iF.  P.). 
GORGOGLIARE,  tr.  Gargariggare  (Cresc.  T.).  S  iutr.  Il 

bacare,  dei  legumi. 
GORGÓGLIO,  s.m.  Il  gorgogliare  (Targ.  T.).  §  Fig. 

Cavallone  marino  (Bib.).  §  V.  Gorgoglione.  §  Sòrta 
d'uccèllo  (F.  P.). 
GORGOGLIONE,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  emitteri  (Buse), 
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(ÌOBGONE,  S.C.  T.  mit.  Le  tre  dònne  MeduSa,  Euriala 
e  Stènio  che  convertivan  in  sasso  la  gènte.  Quarta  — 

si  diceva  Scilla.  I  anton.  Medusa.  E  lo  scudo  di  Mi- 

nèrva dov'èra  effigiata. 
(JORGOS^ÒLA,  s.m.  Sòrta  di  formàggio.  I  caci  di  — 

2>dllidi  e  grassi  come  frati  certo/ini. 
GORGOZZULE,  s.m.  scherz.  Il  cannone  della  gola.  Gli 

tagliaron  il  —.  §  Rinfrescare  il  — .  Bere. 
GORIClIfA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Gòra. 

GORILLA,  s.m.  Sòrta  di  scìmmia  dell'equatore  molto 
simile  all'uomo.  §  Pare  un  — .  Più  com.  Uno  scimmione. 
GOSTIXO  e  GOSTO,  accorc.  fam.  di  Agostino. 

GOTA,  s.f.  Le  due  parti  laterali  della  fàccia  dagli  zigo- 
mi in  giù.  Lo  baciò  nella  —.  Góte  fresche,  rosse,  pàllide, 

grasse,  rosse  rosse,  cascanti,  scarne.  Mi  dòle,  M'é  en- 
fiato ima  góta.  §  Temirìrà  le  góte  di  schiaffi,  l  À  le 

hìiche  nelle  — .  Di  pers.  stecca.  Góte  di  cartapècora.  § 

Far  le  .^^ò^e. Ingrassare.  Àfattotantodi—.Spialmarsi, 

Imjnas'trarsi,  Tìngersi  le  —.  H  velluto  di  quelle  — .  § Anche  delle  béstie  m&ceìla,te.  Datemi  un  pèzzo  di  góta. 
GOTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Gotacce],  pegg.  di  Góta. 
GOTATA,  s.f.  Colpo  colla  góta.  À  battuto  ìtna  gotata. 

S'urtarono  colla  fàccia,  e  si  diedero  una  gotata. 
GÒTICO,  agg.  [pi.  m.  Gòtici] ,  e  sost.  dal  n.  pi?,  del 

pòpolo  nòrdico.  Lingua,  Dialètti  gòtici.  §  Alfabèto  —. 
Trovato  da  Ufila.  §  D'un  órdine  d'architettura  ogivale 
chiamato  impròpriamente  gòtico  perché  creduto  dei 
(iòti.  Chièfa,  Palazzo  — .  Colonne  — .  §  Un  bèi  — .  § 
Caràttere  —.  Scrìvere  in  — . 
GOTICUME,  s.m.  spreg.  Contraffazioni  di  manière 

gòtiche. 
GOTINA  e  GOTINO,  dim.  vezz.  di  Góta.  Bimba  con 

due  bèlle  —  rosse.  §  À^  fatto  le  gotine  rosse.  Per  ver- 
gogna o  per  salute,  ̂ À  fatto  cèr^egroftwe.' Ingrassato, 

di  bambino. 

GORGOGLIOSO,  agg.  D'acqua  che  gorgoglia  (F.). 
GORGÒLLA,  s.f.  Animaluzzi  intagliati  (Doc.  art  sen.). 
GÓKGONA,  s.f.  Gorgone  (Miniato,  BuSino,  Nann.  P.). 
GOBGONA,  s.f.  Gorgone  (Amadig.  Nann.  P.). 
GORGONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Gorgone  (F.). 
GORGONE,  s.m.  di  Gorgo  (Virg.  Ug.  T.). 
GORGONE  ,  s.m.   Gorgone   (T.  Buse).  Il  T.  pòrta  un 

et.  del  Caro  che  può  èsser  lètto  in  due  mòdi.  Il  gran 

Gorgone  suo  discopre  e  vibra.   Ma  con  Gorgone  l'ar- 
monia anche  imitativa 'par  mèglio  ottenuta  (P.). ,  GORGONEGGIARE,  intr.  Rumoreggiare  altamente  (F.). 

GORGÒNEO ,  agg.  da  Gorgone.  T.  mit.  (Car.  Gh.).  § 
—  cavallo.  Pègaso  (T.).  §  Fig.  Duro,  Feroce  (F.  P.). 
GORGÒNIA,  s.f.  Corallo  (T.).  §  T.  300I.  Gèu.  e  fam. 

di  pòlipi  (L.  P.).  Il  T.  Gorgònii  (P.). 
GORGÒNICO,  agg.  Tartaroso  (Targ.  T.). 
GORGONÌFERO,  agg.  Nome  di  Perseo  (T.). 
GORGÒNIO ,  agg.  da  Gorgone.  T.  mit.  (Salvin.  T.).  § 

Màschera  d'attore.  §  T.  gool.  V.  Gorgòkia  (P.). 
GORGONOCÈFALI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gèn.  d'echiuodèr- 

mi.  Tèsta  di  MeduSa  (T.  P.). 
GOBGÒZZA,  s.f.  Gorgozzule  (Patàff.  Cr.). 
GOUGOZZALE,  S.m.  Gorgozzule  (T.). 
GORGOZZARE,  intr.  Gargarigjare.  §  Gorgogliare  (T.). 
«ORGOZZO,  s.m.  Gorgozzule  (T.). 

GÒUNA,  s.f.  Gòra  (Pallàd.  T.).  §  Far  —  [grembo]  (id.). 
GORRA,  s.f.  Spècie  di  vinco  (Cresc.  Cr.).  §  Specie  di 

berretta  di  campagnòli  (F.). 
GOlì^/ARETTO,  s.m.  Gorgerina  (Morg.  Mach.  Cr,). 
GOB4ARINO  e  GOR;<jERINO,  s.m.  Gorgerina  (F.  P.). 
GOSLARITE,  s.f.  Solfato  di  ̂ inco  idrato  (L.  P,). 
COSTANTINO,  n.  pr.  Costantino  (D.  T.).  V.  sotto. 
GOSTANZA,  n.  pr.  Costanza  (D.  T.).  §  s.f.  (G.  Giùd.). 

Vive  nei  due  sigu.  in  mont.  Cosi  Gostantino  {¥.). 
GOSTARE,  intr.  Costare  (F.).  È  T.  cont.  e  volg.  (P.) 
GOSTO  e  GÒSTO,  s.m.  T.  cont.  Còsto  (P.). 
GOTA,  s.f.  Dare  per  —  [di  fianco,  per  parte]  (Centil.). 

§  Fàuce.  §  Parte  della  celata  ciie  difènde  le  góte  (Sal- 
vin.). §  Caìwùccio  a  góte.  Che  scende  molto  sulle  góte 

GÒTO,  agg.  e  sost.  Dei  goti.  Un  gòto  re.  Regno  — . 
GOTONA  e  più  GOTONE ,  accr.  di  Góta.  Bèi  cjotoni 

che  tu  ài  fatto  in  campagna.  Con  quei  gotoni  vor- 
rebbe dar  a  crédere  che  patisce  la  fame. 

GOTTA,  s.f.  [senza  pi.].  Malattia  delle  piccole  artico- 
lazioni delle  mani  e  dei  piedi  che  produce  vivi  dolori. 

Soffre  di  — .  Il  ministro  à  la  — .  §  Prov.  Gotta  nelle 

òsseo,  dura  fin'alla  fòssa.  §  À,  Par  che  abbia  la  — .  Di 
chi  cammina ,  òpera  a  stènto.  §  Avere  la  gotta  alle 
inani.  Èsser  avaro  0  diffìcile  a  pagare.  §  —  serena- 
Malattia  dell'occhio  che  gli  tòglie  la  luce  interamente. 
GOTTAZZA  e  pop.  TOTAZZA,  s.f.  T.  mar.  Pala  per 

levar  l'acqua  della  nave,  della  barca. 
GÒTTO,  s.m.  Bicchière  grande,  in  forma  di  bussolòtto 

e  II  contenuto.  S'è  votato  cinque  —  di  birra.  §  Birra 
in  gòtti,  contr.  che  in  bottiglie.  §  Gòtti.  Casato. 
GOTTOSO,  agg.  e  sost.  Che  soffre  di  gotta.  Cura  per 

i  gottosi.^  Fig.  Stile  — .  Contr.  di  §nèllo,  Brillante. 
GOTÙCCIA  [pi.  Gotucce]  e  GOTUZZA,  s.f.  dim.  vezz, 

di  Góta.  [Gotùccia  è  più  spreg.].  Quelle  gotuzze  ròfee. 

GOVERNÀBILE,  agg.  Che  si  può  governare.  L' Italia 
solamente  colla  giitstìzia  e  colla  libertà  è  — . 
GOVERNÀCCIO ,  pegg.  di  Govèrno.  —  che  à  il  vìzio 

del  Machiavelli fmo  in  sessantaquattrèfimo.  §  Con 

questo  governàccio  piòve  sèmpre  ?  Burlando  i  malcon- tènti a  ogni  còsto. 
GOVERNANTE,  p.  pr.  di  Governare.  §  s.m.  pi.  Quelli 

che  son  a  capo  del  Govèrno.  I  governanti  che  fgovèr- 
nano  tremano,  alVùltimo.  §  s.f.  Dònna  che  nelle  case 

signorili  attènde  all'educazione  delle  signorine.  Dei  ra- 
gazzi, Bambinaia.  Anno  una  —  toscana.  §  La  dònna 

di  servìzio  che  governa  la  casa  d'un  cèlibe. 
GOVERNARE,  tr.  [ind.  Govèrno].  Diriger  la  nave.  Più 

com.  Guidare.  §  In  poeSia,  del  còcchio,  del  pallone,  del 
mòto,  della  voce.  §  Per  est.  Dirìgere,  Condurre  le  faccènde 

(F.  P.).  §  Spècie  d'erbàccia  (Palm.).  §  M.  avv.  A  góte.  Fino 
alle  góte  (B.  Cr.).  §  Con  pièna  —.  Avidamente  (Gentil.). 
§  Stare  0  Sedere  0  sìm.  in  góte.  Contegnoso,  con  gra- 

vità (Sacch.  Cecch.).  §  Così  Stare  in  —  contegna  (Pa- 
tàff.). §  Stare  in  góte.  Stare  allegro  (Minuc.  Gh.). 

GOTATA,  s.f.  Schiaffo,  Ceffone  (Fr.  Giord.  Morg.  Nard 
Cr.).  §  Spècie  di  schiaffo  del  véscovo  al  cresimato,  dej 
principe  a  chi  cingeva  cavalière  (Centil.  Cr.). 
GOTAZZA,.  s.f.  Gottazza  (T.). 
GOTAZZINO,  s.m.  dim.  di  Gotazza  (T.). 
GOTELLINA,  s.f.  dim.  di  Góta  (Fièr.  Cr.). 

G0TICI.S3I0,  s.m.  spreg.  Manièra  gòtica  in  fatto  d'arte o  civiltà  (Algar.  Gh.). 

GÒTICO,  agg.  Golfo  —.  Il  Mar  Bàltico  (T.). 
GOTTA ,  s.f.  —  cadìica  0  del  cuore.  Il  mal  caduco 

(But.  T.).  %  —  salsa  orofata.  Fòco  volàtico  (TeS. Pòv.). 
§  —  del  lino.  T.  bot.  Erbàccia  parassita,  g  Sentire  di 
gotta  0  di  gotte.  Èsser  malati  di  gotta  (F.  P.).  §  pi. 

Gotte  e  Gotti.  Gotta,  malattia.  §  Non  aver  le  — .  Èsser 
sollécito  (Gentil.).  §  Dìfettuoso  di  —  (Sere.  P.). 
GOTTA,  s.f.  Góccia  (S.  Gr.  B.  Sann.  Gh.  ̂ enon.  P.). 

GOTTARE,  tr.  e  intr.  Levar  l' acqua  entrata  nel  va- 
scèllo (T.).  §  tr.  Spruzzare  come  gócciole  (F.). 

GÒTTI,  s.m.  pi.  Goti  (Giambull.  Gh.  P.).  L'Italia 
liberata  dai  Gòtti.  Poèma  del  Trissino  (P.). 

GOTTI,  s.f.  pi.  di  Gotta,  male  (Crón.  Veli.  Camm.  P.), 

GÒTTICO,  agg.  Gòtico  (Giambull.  Ditt.  Centil.  T.).' GOTTIFREDI,  n.  pr.  Gottifredo  (B.  G.  V.  Nann.  P.). 
GÒTTO,  agg.  Gòto  (T.).  §  sost.  V.  Gòtti  (P.), 
GOTTO,  s.m.  Gottazza  (T.). 
GOVEBNADORE,  s.m.  Governatore  (Car.  T.). 
GOVERNAGIONE,  s.f.  Govèrno  (T.). 
GOVERNALE,  s.m.  Governo,  timone  (Trattat.  tJmilt. 

Cr.).  §  Governatore,  Timonière  (G.  V.). 
GOVERNAMENTO,  s.m.  Govèrno  (Gas.  G.  V.  M.  V.  Cr.). 

§  Educazione,  g  —  del  mondo  (Fr.  Giord.).  §  Timone 
(Varch.).  §  Li  —  del  reame  [Le  rèdini]  (G.  Giùd.  T.). 
GOVERNANTE,  s.m.  Timonière  (Salvin.  Cr.). 
GOVERNARE,  tr.  [cong.  Govèrne  per  Govèrni  (Zenon. 
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dello  Stato.  Anche  assol.  C'è  chi  governa  lo  Stato  e  chi 
lo  /governa.  —  con  saggezza,  ■prudènza,  machiavèllica, 
jierficUa,  dispoti/ino,  servilità.  Sapere  o  non  saper — . 
Per  —  gli.  altri  bifogna  saper  —  sé  .stessi.  §  Dal  non 
saper  —  i  jiàiioli  nàscono  tutti  i  guai.  §  Il  re  regna 
e  non  governa.  Mòtto  franceSe  sotto  Luigi  Filippo.  §  Delle 

lunazioni.  Siamo  d'aprile,  ma  governa  sèmpre  la  luna 
di  marzo.  §  — ?7  »uo;irfo.  §  Nòta  sentènza.  Vedrai,  figliai 
mio,  con  quanta  pòca  sapiènza  si  governa  il  mondo.  %  T. 

«ccl.  Il  véscovo  governa  la  diòcesi.  §  D'istituzioni,  leggi. 
Molte  delle  leggi  che  ri  governano  vanno  rivedute  e 

corrètte.  §  D'ajiènde,  D'affari,  Di  famiglia.  Non  sa  — 
la  casa.  §  Prov.  Di  còsa  nasce  còsa  e  il  tèmpo  lago- 
rema.  §  Pop.  Mantenere.  Come  si  fa  a  —  tanta  gènte? 
Bifogna  che  tu  govèrni  quel  bambino.  §  Prov.  Figlie 
da  maritare,  fastidiose  da  — .  §  Degli  animali,  Dar  da 
mangiare.  —  i  polli,  i  bòvi,  il  pòrco,  le  pècore.  Non 
aveva  governato  il  canarino,  e  gli  è  inòrto.  Ta  a  — 
i  cavalli.  §  —  i  bachi.  Da  seta.  §  —  il  vino.  Einfor- 

zarlo, quand  é  Svinato,  col  mosto  d'uve  scelte.  Vino  che 
va  governato.  §  —  il  tino,  la  botte.  Quando  il  vino  è 
in  quei  vaSi.  §  —  a  mosto,  a  granella.  Secondo  che 

s'adòpra  il  mosto  o  granella  d'uva  scelte.  §  —  col  tan- 
nino, col  gèsso,  col  catrame,  collo  spìrito.  Matèrie  colle 

quali  governano  o  adulterano  i  vini.  §  Medicare,  nel 

prov.  Òlio  di  lucèrna  ogni  mal  governa.  %  De'  campi, 
de"  terreni,  delle  piante.  Concimarli.  L'orto  lo  governano 
col  bottino  :  gli  ulivi  con  i  coiàzzoli.  Trifòglio  gover- 

nato col  gèsso.  Si  governano  i  campi  coi  sovèsci.  Chi 
sémina  e  non  governa  va  a  segar  senza  la  falce.  § 
rifl.  Governarsi.  Per  sapìersi  —  ci  vuole  esperiènza. 
Governarsi  bène  o  male  nelle  circostanze  del  mondo. 

§  p.  pr.  e  agg.  Governante.  §  p.  pass,  e  agg.  Gover- 
nato. I  vini  governati  col  tannino  resìstono  di  jiiù 

al  viàggio. 
GOVERIV.VTIVO,  agg.  da  Govèrno.  Diritti,  Privilègi, 

Intròiti — .  Rèndite— .  Impiègo,  Ufìzio — .Che  dipènde 
idal  Govèrno.  Voleva  èssere  impiegato  — .  §  Partito, 
Deputato  governativo,  più  com.  ministeriale. 
GOVERNATOBA,  s.f.  scherz.  o  iròn.  di  Governatore. 

La  governatora  del  paefe.  %  Móglie  del  governatore. 

GOVERNATORATO,  s.m.  L'ufficio  del  governatore  e 
Il  tèmpo  che  dura. 

GOVERNATORE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  èra  al  govèrno  d'una 
provincia.  —  civile,  militare;  di  Bologna,  di  Cefèna. 
—  della  città,  della  dogana.  §  —  della  nave. 
GOVERNATRICE,  s.f.  di  Governatore.  T.  stòr. 
G0VEHN.4TUKA,  s  f .  Il  governare  gli  animali,  il  vino. 

Più  com.  CTOvèrno. 
GOVERNINO,  s.m.  dira,  di  Govèrno,  di  paeSe  piccolo. 

Il  governino  di  Mònaco,  di  San  Marino. 

GOVÈRNO,  s.m.  L'autorità  che  règge  uno  Stato,  L'uf- 
ficio e  Le  persone.  La  costituzione.  —  monàrchico,  re- 

pubblicano, dispòtico,  costituzionale,  misto,  assolato, 
oligàrchico,  anàrchico,  legìttimo,  èquo,  giusto,  débole, 
liberale,  retrògrado,  italiano,  francefe.  tedesco.  —  ci- 

vile, secolare,  làico,  sacerdotale,  militare.  §  —  impe- 
riale. §  —  rivoluzionàrio,  X)rovviJorio.  §  —  sociale.  § 

Residènza,  Sède  del  — .  §  Forme  dì  — .  Ogni  paefe  d 
il  —  die  si  merita.  Il  miglior  —  è  quello  che  è  jnù 
giusto  con  tutti.  Ordinare,  Riordinare,  Stabilire,  Re- 

golare im  — .  Assimiere,  Prèndere  il  — .  Le  rèdini  del 
Govèrno.  Dare,  Affidare,  Comméttere  il  —.  In  che 
mani  è  il  — .'  Sedere  al  — .  Tenere  il  — .  §  Uomini  di 
Govèrno.  Espèrti  a  governare.  §  Uomini  del — .Clic  ne 
fanno  parte.  §  Censurare  il  Govèrno.  §  Negli  Stati  costi- 
titzionali  i  ministri  sono  il  — .  Andare  al  — .  A^nbi- 
ziosi  di  — .  §  — fòrte,  débole,  ordinato,  appoggiato  da- 

nna grande,  pìccola,  maggioranza.  Atti,  Decreti  del 
Govèrno.  Giornali  del  —.  Pagati  dal  — .  §  Diritti  di — , 
del  — .  Vita  d'un  — .  §  Sotto  il  — .  Durante  la  sua  au- 

torità. Sotto  questo  —  se  ne  vedono  delle  graziose.  % 

Lo  Stato.  Servire  il  — .  Mangiare  il  2'>ane  del  —•.  % 
U  —  del  re.  della  nazione.  §  Il  nòstro  — .  §  Sotto  Go- 

vèrni stranièri.  Colpa  del  — .  Sciènza,  Arte  di  — .  Sine, 
Emissari  del  —.  §  Scrivere  al  —.  Risposta  del  —.  § 
Cosi  vuole  il  — .  §  Ròba  che  va  al  — .  §  Govèrno  della 
Chièfa  ,  divèrso  da  —  d' una  chièfa  ,  cV  una  diòcesi. 
§  Sotto  il  —  dei  prèti,  dei  Borboni.  §  .S'è  la  pigliano 
col  — .  L'attaccano  col  — .  §  Far  cattivo,  tristo  — .  Go- 

vernar male.  Di  quella  provìncia  ne  fece  un  cattivo  — . 
§  —  della  casa,  della  scuola,  della  famìglia,  di  sé  stessi, 
§  Fig.  Le  passioni  fanno  —  atroce  dell'anima.  §  fam. 
0  scherz.  Per  vòstra,  sua,  tua  règola  e  — .  Per  tua  ré- 

gola  e  — ,  qui  non  c'è  piti  legne.  §  Del  vino.  Vino  che 
ebbe  tm  po'  di  — .  Datemi  dell'uva  scelta  per  — ■  '  Uve 
da  — .  E  r  uva  stessa  che  deve  servire  a  queir  uSo.  — 

delle  botti.  §  Matèrie  da  ingrasso.  Quest'anno  il  —  còsta 
caro.  Il  guano  è  un  buon  — .  Il  cap)riìio  è  un  buon 
—  per  gli  ulivi.  §  T.  stòr.  Buon  — .  La  polizia  fioren- tina e  romana. 

GOVÈRNO,  sinc.  volg.  di  Governato.  La  gènte  che  ci 
à  govèrno  sin  a  qui. 
GOVERNÙCCIO,  GOVERNÙCOLO,  GOVERNUCCIÀCCIO, 

spreg.  di  Govèrno. 
GOZZAIA,  s.f.  Matèria  raccòlta  nel  gozzo,  non  com. 

§  Far  — .  In  una  piaga,  più  com.  Far  sacco. 
GOZZATA,  s.f.  Sorso.  Una  gozzata,  e  giti. 

GOZZINO,  s.m.  dim.  di  Gozzo.  Il  —  dei  piccioncini. 
i  Golino.  Ti  dò  un  gozzino. 
GOZZO,  s.m.  Sacco  membranoso  in  cui  i  volàtili  rac- 

còlgono il  cibo  prima  di  passarlo  nel  ventricolo.  Questi 
piccioni  non  ci  anno  nulla  nel  — .  À  il  —  pièno.  S 
Delle  béstie  da  macèllo.  I  gozzi  dei  mangi.  §  Empirsi 
il  — .  Avere  il  gozzo  piièno.  Di  chi  mangia  con  avidità. 

Qiiand'à  pièno  il  —  è  contènto.  Purché  méttano  nel  — , 
empiano  il  — .  §  Forare,  Non  forare  il  — .  Di  còsa  man- 

giata. Tztito  questa  cioccolata?  Non  mi  fora  cèrtam.  il 
— .  Perché  pòca.  §  scherz.  Méttere  al  — .  Alla  gola.  §  Glie 
lo  ficco  nel  —.  Di  bastone,  arme  che  uno  ci  mostri  a 
minàccia.  §  Fin  al  — .  Di  cappèllo  specialmente  a  staio 
tròppo  largo,  o  mandato  giù  con  un  lattone.  Mi  va  fin 
al  — .  §  Prov.  Boccone  rimbrontolato  non  fora  il  — . 

Cosi  Chi  non  vuol  rinunziare  all'  ùtile  d'  una  còsa  per 
quante  nòie  glie  ne  vengano.  Glie  lo  rinfaccino  ]ìiire: 

boccone...  §  Fig.  Ó  qualcòsa  nel  —  che  bifogna  ch'io 

P.)].  §  —  la  strada  [Insegnare]  (Bèni.  Gh.).  §  Prov.  A 
tèmpo  di  guèrra  con  bugie  si  governa  (T.).  §  —  uno. 
Conciarlo  (Marc.  P.).  §  Cucinare,  Arrostire  (B.  Cr.). 

GOVERNATO,  agg.  —  i  pani  sotto  la  cénere  (Bib.). 
GOVERNATORE,  s.f.  La  contessa—  (M.  V.  Nann.  P.). 
GOVERNATORE,  s.m.  Timonière  (B.  P.). 
GOVERNATRICE,  accordato  col  m.  Li  due  èrano  stati 

governatrici  (Tàv,  Rit.  P.). 
GOVERNAZIONE,  s.f.  Govèrno  (D.  G.  V.  G.  Giùd.  Cr.). 

•§  Della  nave  (Maestr.  Cr.). 
GOVERNIALE,  agg.  Governativo  (T.). 
GOVERNLMJl,  s.m.  Govèrno,  per  gli  animali  (Lastr.  Gh.). 

GOVÈRNO,  s.m.  Per  mio  —  [règola]  (Filic.  Magai.  Gh.). 
-;  Città  capitale  (Real.  Fr.  F.  P.). 
GOVINDA,  s.f.  Spècie  di  nibbio  dell'Iudòstan  (L.  P.). 
GÓVITO,  s.m.  Gómito,  Cùbito  (But.  T.). 

GOVONE,  s.m.  Cércine  del  giogo  (T.). 
GOZZA,  s.f.  Gozzo  (Menj.  T.). 
GOZZAIA,  s.f.  Gozzo  grande  i.Bèrn.  Cr.).  §  Fig.  Òdio 

invecchiato  (Cròn.  Veli.  Sacch.  Ciriff.).  §  agg.  Èrba 

gozzaia.  Sòrta  d'erba  medicinale  (F.  P.). 
COZZANTE,  s.m.  Marinaio  che  governa  un  gozzo  (F.;. 
GOZZILE,  s.m.  Gozzo  (Lucan.  T.). 

GOZZINA,  s.f.  Gozzaia  (T.).  §  Entrare  in  —  d'una 
còsa.  Stizzirsene  (Cecch.  F.). 

GOZZINO,  agg.  D'animali  col  gozzo  (F.). 
GOZZIVAJO,  s.m.  Spècie  di  cicala  (Morg.  T.).  §  agg. 

D'animale  che  abbia  gozzo  (F.  P.). 
GOZZO,  s.m.  Non  passare.  Non  andare  dal  —ingiù. 

Non  far  prò,  Non  èsser  di  quello  vero;  di  ridere.  USàb.  § 
Lasciare  in — .Come  còsa  da  pagarne  le  pene  (Gentil.). 

I  T.  pese.  Béver  gozzo  gozzo.  Un  diètro  l'altro.  Beveva 
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dica.  §  Accrescimento  anormale  ilella  tiròide.  A  il  —■ 

Nel  Bergamasco  e  nella  valle  d'Aosta  son  comuni  i 

gozzi.  Cèrte  acque  dicono  che  fanno  venire  il  — .  A  un 
gran  — .  Peccato  che  abbia  il  — .  Stìidi  sopra  il  — . 
Preparati  di  iòdio  contro  il  gozzo.  §  Il  dóppio  mento, 

delle  pers.  grasse.  Non  com.  §  Sórta  di  barca  per  tra- 
spòrti, cabotàggio,  pesca. 

GOZZONB,  s.ra.  accr.  di  Gozzo.  §  Lattone.  Non  com- 
Ti  dò  un  gozzone,  bada! 
GOZZOVIGLIA,  s.f.  Pòco  pop.  Mangiare  e  bere  disor- 

dinato e  da  gènte  che  s'abbandona  a' chiassi  e  alle  al- 
legrie. La  vita  di  loro  é  stata  ima  —  contìnua.  Pas- 

sano la  sera  in  gozzovìglie.  Fanno  sèmpre  ■— .  Bi  goz- 
zoviglia in  gozzoviglia. 

GOZZOVIGLIARE,  intr.  Pòco  pop.  [ind.  Gozzoviglio^ 

Gozzovigli']-  Far  gozzovìglie.  Quando  loro  gozzoviglia- 
no, i  figlioli  stentano. 

GOZZUTO,  agg.  non  com.  Col  gozzo.  Dònna  — . 
GRACCHIAMENTO,  s.m.  Il   gracchiare,  degli  animali. 
GRACCHIARE,  intr.  [ind.  Gràcchio,  Gracchi].  Della 

voce  della  cornàcchia  e  d'  altri  uccèlli.  §  Delle  cicale. 
No7i  fanno  che  —  sugli  àlberi.  Più  com.  Stridere.  § 
Fig.  Di  pers.  Strìdere,  Brontolare,  Dir  còse  vane,  im- 

portune contro  alcuno.  Digli  che  gracchi!  Quanto 
gracchiano  !  §  trans.  Che  gracchia  costili?  §  pron.  Che 

si  arà.cchia?  §  sost.  Qìtesto  gracchiare  m'annoia. 
GRACCHIATA,  s.f.  Il  gracchiare. 

GRACCHIATORE  -  TORÀ,  [non  pop.  trice],  vevb.  da 
Gracchiare.  Etèrno  gracchiatore. 
GR.ACCHIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Gracchi].  Il  gracchiare, 

suono.  %  Fig.  Gracchi  noiosi  di  cèrti  giornalisti. 
GRACCHIO,  s.in.  non  cora.  [pi.  Gracchii].  Con  tutti 

questi  —  contro  il  Govèrno  non  si  raccapezza  nidla. 
GRACIDAMENTO,  s.m  non  com.  Il  gracidare. 
GRACIDARE,  intr.  [ind.  Grùndo}.  La  voce  rumorosa 

delle  rane.  La  sera  non  fanno  rhe  —  nel  fòsso.  §  Fig. 
anche  sostaiit.  Il  —  dei  ìnaligni. 
GKACIDATORE  -  TRICE.  Chi  o  Glie  gracida.  Non  com. 
GRACIDIO,  s.m.  [pi.  Gracidìi].  Un  gracidare  continuato. 
GB.VCILE,  agg.  Di  temperamento, di  costituzionetròppo 

delicata.  Natiira,  Complessione,  Organifmo  — .  Barn- 
bini.  Bambine  —  che  si  rinforzano  colla  ginnàstica. 
§  Di  colonne  e  sìm.  Molto  sottile.  Son  —  per  quei  ca- 

pitèlli. §  Fig.  Govèrno,  Società  gràcile.  Idèe  gràcili. 
GRACILETTO  -  INO,  dim.  di  Gràcile.  Par  così  graci- 

lino,  ma  è  sano. 

GRACILITÀ,  s.f.  astr.  di  Gràcile.  È  dhma  —  straor- 
dinària. La,  —  di  quelle  colonne. 

GRACIMOLARE,  intr.  [ind.  Gracìmolo].  Più  com.  Ra- 
cimolare al  pi',  e  al  flg. 

GRACÌMOLO,  s.m.  Gràppolo  rimasto   sulla  vite  dopo 

gozzo  gozzo  una  diecina  di  bicchierini  (Grand.  P.).  § 
Fig.  Olio,  Bocca  (Forteg.).  §  Abbeveratoio  (F.  P.).  § 
T.  vetrai.  Sòrta  di  vasetto,  di  còllo  stretto  e  lungo  (T.). 
§  Clàniche  a  gozzi.  Màniche  antiche  pendènti  a  u.fo 
gozzo  (F.  P.). 
GOZZOVIGLIATA,  s.f.  Il  gozzovigliare  (Cecch.  Cr.). 
GOZZOVIGLIO,  s.m.  Gozzoviglia  (T.). 
GKAIJATARIO,  agg.  e  sost.  T.  eccl.  Quelli  che  aspet- 

tavaii  a  battejgarsi  in  punto  di  mòrte  per  annullare 
tutti  i  peccati  e  assicurarsi  il  paradiso  (P.). 

GHAKA'l'O  e  GRABATTO,  s.m.  Lètto  mìsero  (S.  Gr,  F.). 
GR.VCCHIA,  s.f.  Spècie  di  cornàcchia  (Varch.  Cr.).  § 

Fig.  Cicalone  (id.).  §  T.  pist.  Le  tabèlle  che  sonano  nella 
Eottimana  santa.  Gli  à  comprato  una  —  (P.). 
GRACCHIARE,  intr.  Gracidare,  de' ranòcchi  (Lasc). 
GRÀCCHIO,  s.m.  Il  gracchiare  (Fag.  Gh.). 
GRACi  HIOIVE,  s.m.  Cicalone  (Fir.Cr.).  §  T.  mont.  pist. 

Tabellone  (P.j. 

GRÀCCIO,  s.m.  Spècie  di  còrvo  (Salvin.  T.). 
GRACCULO,  s.m.  Spècie  di  cornàcchia  (Sann.  T.).  § 

Cicalone  (Alleg.). 

<;!tACIDAKE,  intr.  Della  voce  della  gallina,  dell'oca, 
e  Sila.  (Sacch.  S.  Gr.  Cr.)c 

la  vendémmia.  §  Pìccolo  gràppolo.  §  Fig.  Pìccola  parte 
d'una  còsa.  Non  com. 
GRADASSAT.A,  s.f.  Azione,  Atto,  Paròle  da  gradasso, 

Spacconata.  Se  dai  rètta  alle  sue  gradassate! 

GRADASSO,  s.m.  dal  n.  pr.  d'un  fòrte  cavalière  de' poèmi 
cavallereschi,  ma  con  sign.  opposto,  Uomo  che  fa  gran 

vanti  senza  aver  coràggio,  né  valore.  Un  dei  sòliti  — . 
Fa  sèmpre  il  gradasso. 
GRADATAMENTE,  avv.  A  grado  a  grado.  Créscere, 

Migliorare,  Peggiorare  — .  L'  acqua,  Il  paefe  va  — 
abbassandosi.  Andava  —  sprofondando. 
GRADAZIOJfE,  s.f.  Il  passare  da  uno  stato  o  da  un 

luogo  all'altro  per  gradi.  Non  si  va  dall'estate  all'in- 
verno che  per  — .  Gradazioni  insensibili.  La  ìiaturct 

procède  per  — .  Quadro,  Paef  àggio  a  cui  -manca  la  — 
delle  tinte.  §  La  —  delle  figure.  Per  cui  le  accessòrie 
vadano  sèmpre  più  delineàndosi  sottilm.  nel  fondo.  § 

Fig.  —  del  mèrito.  §  —  di  luce,  di  colori,  d'ombre,  di  stM- 
ni.  Mantenere,  Serbare  la  — .  §Fig.  rett.  per  cui  le  còse 
son  disposte  in  mòdo  da  andar  sèmpre  crescèndo.  § 
Così  sentendo  raccontare,  le  còse.  Prima  èra  sèi,  pòi 

dódici,  pòi  venti:  una  vera  — .  §  T.  log.  Argomenta- 

zione di  vàrie  proposizioni  collegate  in  mòdo  che  l'at- 
tributo della  prima  è  soggètto  della  seconda,  il  se- 

condo della  tèrza,  e  via  di  séguito. 

GRADÉVOLE,  agg.  Atto  a  gradire.  Far  còsa  — .  Per- 
sona, Vita,  Aspètto,  Soggiorno,  Manière  gradévoli. 

GRADEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Gradévole.  Non  com. 
GRADEVOLMENTE,  avv.  da  Gradévole.  Esfirìmersi^ 

Spiegare,  Passare  il  tèmpo  gradei'olniente. 
GRADIMENTO,  s.m.  [non  com.  al  pi.].  Il  tornar  gra- 

dito. È  una  còsa  di  mio,  di  suo  — .  Se  non  é  il  lavoro 
di  sìio  —  me  lo  dica  francamente.  Le  esprime  il  suo 
— .  Il  pitbblico  — .  Alto,  Benigno,  Sovrano  — .  Con 
maggior  gradimento. 

CiRADINA,  s.f.  Sòrta  di  scarpèllo  dentato  con  che  si 
lavora  il  marmo  dopo  la  prima  Sbozzatura.  §  Stecca 
per  Sbozzare  modèlli  di  tèrra.  §  I  segni  che  lascia  la 

gradina  sul  marmo.  Lèva  via  queste  — .  Più  com.  Gra- 
dinature. §  Lavorare,  Tirare  di  gradina. 

GRADINARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Lavorare  di  gradina.  § 
pass,  e  agg.  Gradinato.  Stàtue  gradinate. 
GRADINATA,  s.f.  Órdine  di  gradini.  — intèrna,  estèr- 

na, d'un  tèmpio,  dell'aitar  maggiore,  d'un  monumento. 
Il  dòmo  di  Milano  à  una  gradinata  estèrna.  Andiama 

sulla  — .  Una  bèlla,  — .  Lunga  — .  Anche  Scalinata. 
La  —  non  è  la  scala. 

GRADINATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  II  gradinare.  Non  com. 
§  I  segui  che  lascia  la  gradi)ia. 
GRADINO,  s.m.  Rialto  per  lo  più  murato  e  stretto 

intorno  a  un  monumento  o  edifìzio,  per  poterci  salire.. 

GRACIDAZIONE,  s.f.  Il  gracidare  (F.). 
GRACIDOSO,  agg.  Che  gracida  (Chiabr.  Lamb.  P.).  §, 

Che  gracchia  (Chiabr.  T.). 
GRACILÈNTO,  agg.  Gràcile.  §  Macilènto  (F.  Rig.). 
GBACILITADE  e  GRACILITATE,  s.f.  Gracilità  (Cr.). 
GRACIMOLAMENTO,  s.m.  Il  gracimolare  (Salvin.  Fièr.). 
GRÀCIOLO,  agg.  T.  lucch.  Granèllo,  Brìciolo  (F.  P.]. 
GRADA,  s.f.  Graticola  (D.  Cr.).  §  Grado,  Scaglione 

(G.  Giùd.).  §  Fig.  (Gentil.).  §  Grado,  dignità  (id.). 
GRADÀGGIO,  s.m.  Grado,  piacere  (Rim.  ant.  Gr.). 
GRADALE,  agg.  Dì  combattimento  dove  il  nemico  è 

incalzato  piede  contro  piede  (T.).  §  Del  pirrìchio,  piede. 
GRADARE,  intr.  Èsser  compartito  in  gradi  (Òtt.  Cr. 

Parin.  Gh.).  §  tr.  Graduare  (Gal.). 

GRADÀRIO,  agg.  D'anno  climatèrico  (F.). 
GRADÈLLA,  s.f.  Gratìcola  dei  pescatori,  di  canne  di 

padule  (Cr.). 
GRADETTO,  s.m.  T.  arch.  Listèllo  (Cit.  Tip.  T.).  § 

Fàscia  al  basso  dei  palazzi,  per  ornamento   o  solidità. 
GRADÌCCIA.  s.f.  Gratìccio  (T.). 

GRADINARE,  tr.  T.  cuc.  Dare  il  grado  di  cottura  e 
di  rosolatura  alle  vivande  (P.). 

GRADINATURA,  ■s.f.  Il  gradinare,  le  vivande  (Din.  P.). 
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Ci  è  un  (/radino,  dite  gradini.  Bafe  con  tre.  gradini. 

Due  gradini  intorno  all'altare.  I  —  del  tròno.  Molti 
gradini  fanno  una  gradinata.  k\\a\ì&  Scalino  per  Gra- 

dino, ma  non  è  com.  vicevèrsa.  §  Fig.  Grado.  È  salito 

un  altro  — .  È  sceso  un  — .  §  scherz.  Sèi  sceso  d'un  gra- 
dino. Ai  bambini  cui  sia  nato  un  fratèllo.  §  Gradini  e 

Gradi.  Quelli  di  piètra  o  di  legno  sopra  l'altare  per 
sostener  candelièri,  ecc. 
GUADIBE,  tr.  [ind.  Gradisco,  Gradisci,  Gradisce, 

Gradiamo  e  più  com.  Si  gradi'<ce  ;  rem.  Gradii'].  Ac- cettare con  sodisfazione  e  compiacènza.  Se  gradite  un 

po'  del  mio  marsala,  ve  ne  dò  volentièri.  Ò  gradito 
assai  il  vòstro  regalo.  Gentilezze  che  si  gradiscono  da 
'persone  intelligènti.  Adulazioni  che  non  gradisco.  Balle 
persone  che  si  amano  si  gradisce  tutto.  Gradite  i  miei 

servigi,  i  miei  rispètti.  %  assol.  Gradisca.  Si  degni  — . 
Vòglia  — .  Venga  a  —.  Offrendo  qualcòsa.  Un  gocciolino 

per  — .  Un  po'  di  chianti  per  — .  Ne  prèndo  uno  tanto 
per  — .  §  Voler  gradire  d'  una  còsa.  Prènderne.  S'èra 
a  tàvola,  ?-e7i7ìe  Gigi,  e  volle  —  anche  lui.  §  Anche  sen- 

z'esserne invitati,  ma  allora  à  dell' iròu.  A  quel  pìosto 
èrano  in  cinque,  ma  pòi  pare  che  anche  tm  sèsto 

volesse  gradire.  §  E  nella  chiusa  delle  lèttere.  Si  de- 
gni gradire  V  espressione  dei  miei  sentimenti.  §  Mo- 

stra di  gradire.  Coi  fatti.  Chi  accètta.  §  Accògliere  con 
piacere,  di  pers.  Ò  gradito  molto  la  sua  vi/ita.  Gra- 

*  dirà  la  tua  venuta.  §  Aver  desidèrio.  Gradirei  potergli 
coìnunicare  le  mie  idèe.  Se  gli  permetti ,  gradirebbe 
farti  lina  domanda.  Gradirei  di  sapere  chi  gli  à  dato 
órdine  di  venir  qua.  §  Piacere.  Pietanza  che  mi  gra- 

disce, ma  che  non  digerisco.  Non  mi  gradisce.  Se  gli 
gradisse  questa  jjasta,  si  sèrra.  Gli  gradirà  pòco.  § 
Una  pianta  gradisce  tale  o  tal  terreno.  §  Prov.  Ser- 

vire e  non  —  è  una  còsa  da  morire.  §  pass,  e  agg. 
Gradito.  Cibo,  Offèrta,  Regalo,  Vi/ita  — .  Riuscire, 
Tornare  — .  Mùfica  — .  Gradita  compagnia.  Còsa  — 
al  cuore.  Mal  — . 

GRADITISSIMO,  Slip,  di  Gradito.  Lèttere,  Vifite  —. 
GRADIVO,  s.m.  T.  lett.  Marte.  §  Anche  agg.  Marte 

— .  Salii  di.... 

GRADO,  s.m.  II  gradino  dell'altare  dove  si  posano  i 
candelièri.  §  I  vari  punti  che  segnano  la  gradazione 

d'una  data  còsa,  capace  di  progrèsso,  d'aumento.  I gradi 
del  termòmetro,  del  freddo,  del  caldo,  del  bollore,  della 

fèbbre,  dell'  istruzione,  della,  capacità,  della  culttira, 
dell'insegnamento:  di  verità,  di  pazzia,  di  civiltà. 
Gradi  dell'intelligènza,  della  probabilità,  di  stima.  § 

Letture  di  primo,  secondo,  tèrzo  — .  Graduate  secondo 

la  cultura,  l'intelligènza.  §  Di  pers.  nella  scala  sociale, 
nella  condizione.  È  in  miglior  —  di  jirima.  Più  com. 
Stato.  §  In  —.  Èssere,  Méttere,  Méttersi,  Trovarsi  in 
— .  In  condizione.  Non  è  in  —  di  far  codesta  spesa. 
Non  son  in  —  di  mantenervi  con  tante  2'>i'etensioni. 
No?i  è  in  —  d'alzarsi;  di  passare  all' efame,  di  far 
questo  lavoro.  §  Di  dignità  ufficiali,  militari,  accadè- 

miche, universitarie,  d'istituti  che  son  per  gerarchia.  A 
il  grado  di  colonnèllo,  di  generale  nelVeféreito.  Salì  per 

tutti  i  —  da  caporale  a  generale.  ìnfimi  gradi  ne'll'e- fército.  Il  —  di  ministro  [non  di  deputatol.  I  divèrsi  — 
della  mctgistr atura.  Occupa,  ipiil  alti — .  Créscere,  Sce- 

mare di  — .  §  Iròn.  Noìi  saluta  piit.  è  cresciuto  di  — .  La 
móglie  Va  fatto  crescer  di  — .'  §  Tenere  il  suo — .  Con 
dignità  il  suo  posto,  senza  scéndere  a  volgarità.  §  Te- 

nere al  suo  — .  Èsser  gelosi  della  pròpria  autorità  e 
Dar  molta  importanza  e  vana  alla  pròpria,  anche  pic- 

cola, càrica.  Tièn  molto  al  —  di  presidènte  della  So- 

cietà. §  Avere,  Tenere  il  suprèmo,  un  alto  —  in  uìi'arte, 
in  una  sciènza,.  §  Di  parentèla.  Cugino  in  quarto  — , 
in  ùltimo  — .  Si  Fin  alViiltinio  — .  Quanto  mai  si  può 
dire.  Testardo  fin  all'tdtimo  — .  §  Tìfico....  §  T.  gramm. 
Gradi  degli  aggettivi:  pofitivo,  comparativo,  super- 

lativo. §  Nelle  iscrizioni  ipotecàrie  Quello  che  ciascuno 
dei  creditori  à  iscritto  per  órdine  di  data.  Ottenne 

iscrizioni  in  primo  — .  Nella  graduatòria  ebbe  grado 
ìttile.  §  T.  mu5.  I gradi  delle  nòte.  Al  terzo,  al  quarto 
grado  della  scala.  §  Gradi  di  San  Girolamo.  Opera 
di  lui.  §  T.  polit.  Elezioni  a  dóppio  — ,  a  due  gradi. 
Fatte  da  due  órdini  di  cittadini:  una  data  classe  elègge 
nel  suo  seno  un  dato  nùmero  di  elettoli  primi,  i  quali 
elèggono  i  deputati.  In  Germania  ci  sono  le  elezioni 
a  due  ̂ .  §  T.  geom.  Ognuna  delle  360  parti  che  segnano 
la  divijione  del  cérchio.  Àngolo  di  45  gradi.  §  T.  mat. 

—  d'una  potènza  o  d'una  quantità  intera  algèbrica. 
§  —  d'un' equazione,  d'una  linea,  d'una  superfice,  d'una 
differenziale,  delle  quantità  esponenziali.  §  T.  chim. 

Una  soluzione  d'un  àcido  o  àlcali  di  grado  alto  o 
basso.  §  M.  avv.  A  grado  a  grado.  Gradatamente.  Le 

2)illole  arsenicali  si  prèndono  a  —  a  grado.  Scemare 

«....  §  Anche  grado  grado.  Grado  grado  s'invecchia. 
§  Al  màssimo,  Al  sommo.  In  —  superlativo.  Fòrte, 
Furbo,  Matto  al  màssimo  — . 
GRADO,  s.m.  affine  a  Piacere  nelle  locuz.  non  pop. 

Di  buon  — .  Con  piacere,  Volentièri.  Di  buon  —  accon- 
sentirà. Só2ì2ìòrto  di  buon  —.   %  A  mal  —  e  più  com. 

GRADINO.  M.  avv.  A  —  a  —  (Ségn.  Cr.). 
GRADINO,  s.m.  Gradina  (Bellin.  T.).  USàb. 
GRADIRE,  tr.  [rem.  Gradio,  Gradi  (Guitt.  Gh.)].  Pti- 

compensare  (Morg.  Cr.).  §  Te  ne  gradiranno  pòco.  Te 
ne  saranno  pòco  grati  (Sèn.  Pìst.).  §  Rènder  grazioso  a 
sé  (D.  Rim.  Bèmb.).  §  Metter  in  grado  (M.  V.).  §  —  uno. 
Operare  col  fine  di  piacergli  (F.  P.).  §  —  ̂ lna  còsa  a 
Vito.  Farla  a  fine  di  piacergli  (id.).  §  intr.  Camminare, 
Inoltrarsi.  Alcuni  interpètrano  cosi  il  vèrso  di  D.  E  qual 
più  a  gradire  oltre  si  mette  (Purg.  24). 
GKADIVA.MEXTE,  avv.  Di  buon  grado  (Guitt.  Cr.). 
GRADIVO,  agg.  Spontàneo,  Di  buon  grado  (Guitt.  Cr.). 

ti  Da  poter  gradire  (id.).  §  Del  piede  pirrichio,  perché 
ràpido  (T.). 

GRADO,  s.m.  [pi.  f.  Grada  (Forteg.)  e  Gràdora  (Nov. 
ant.  T.  Gir.  Cort.  P.).  Scalino  (B.  G.  V.  Cr).  §  Fig.  T. 

c.ccl.  Confessione  delle  mònache,  dall'ultima  alla  prima 
(T.).  §  Tener  — .  Mantener  la  gradazione  (Fr.  Giord.).  § 
Star  contegnoso,  in  sussiègo.  Io  non  tengo  mai  —  con 
persona  (Car.).  §  Venire  in  —  [Crescer  di]  (Varch.).  § 
Il  pili  alto  —  d'un  luogo.  11  punto  più  eminente  (Lane). 
§  Grado.  Natura,  Spècie  (Fr.  Giord.  i.  §  Nùmero  (Gentil.). 

§  Esser  nel  —  d'uno  [ne'  piedi]  (Varch.).  §  In  —  di 
mòrte  [In  punto]  (T.).  §  Terrò  voi  in  —  [in  conto]  di 
quei  tali  amici  (Car.).  §  Predèlla,  dell'altare  (Cav.).  § 
M.  avv.  Al  quinto  — .  All'ultimo  segno,  Straordinaria- 

mente (I\Ialm.).  §  Matti  dalle  prime  — .   De'  più  matti 

(Forteg.).  I  Còse  proibite  in  jn'imo  — .  Proibitissime 

(T.).  §  Carati,  dell'oro. GRADO,  s.m.  Passo  (Amèt.  Veg.  Cr.).  §  Fig.  (Amm. 
ant.). 

GRADO,  s.m.  Piacere.  Col  Per.  Per  lo  mio  buon  — 

[Di  buon]  (Brun.  Lat.  Gh.).  §  Di  — .  Di  sua  volontà, 
piacere  (,Sèn.  B.).  §  L'ascoltava  di  —.  Volentièri  (Vit. 
Plut.).  §  Contra  suo  —.  Contro  sua  vòglia  (D.  Tass.).  § 
Contro,  —  (D.).  §  A  mal  suo  — .  A  malgrado  (Gentil.). 
§  Malgrado  di....  (A.  Gh.).  §  Venire,  Ricévere  in  — .  Con 
gradimento  (D.  B.  Car.  Cr.  Gh.).  §  E  2>rènS,i  in  —  i 
cangiati  defiri  (Petr.).  §  Ebbe  a  grande—  [in  sommo] 
(G.  V.).  §  Riconoscènza.  Ce  ne  sarà  sa2}iito  il  —  mag- 

giore (Varch.).  §  Ninno  scc  il  buon  —  (Sèn.).  %  Ne  so 
grado  a  me  stesso  (T.).  §  Degna  di  tanto  —  (P.).  g 
Non  sa  chi  —  rènde.  Chi  ringraziare  (Rim.  ant.).  §  Glie 
n'avrebbe  il  buon  — .  Glie  ne  sarebbe  riconoscènte 
(Vett.).  §  Grado.  Mèrito  (Mach.  Varch.  SS.  PP.).  §  Con- 

traccàmbio (B.).  §  Saperne  il  mal  —  (Sèn.).  §  Ebbe 
a,  — .  Si  compiacque  (Rèd.).  §  Sentir  grado.  Restar 

obbligato  (F.  P.).  §  Farsi  grado  d'  una  còsa.  Offrire, 
Concedere  quello  che  non  sarebbe  tenuto  (id.).  §  Ri- 

portar grado  danno.  Èsserne  ringraziato  (Sass.  F.  P.). 

§  Cotàl  grado  à  chi  tigna  pettina.  Di  chi  ci  paga  d'in- 
gratitùdine  (F.  P.).  §  For  —  e  Forgrado.  Blalgrado  (id.). 
§  Servire  a  — .  In  mòdo  da  gradire  iB.  Rim.  ant.).  S  A 
grande  —  e  piacere.  Con  molto  gradimento  (M.  V.  Cr.). 
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3Ial  — .  Contro  vòglia,  Contro  la  volontà,  ilio,  tuo,  suo 

mal  grado.  §  Nonostante.  Mal  grado  che  glie  l'avesse 
proibito.  Malgrado  ciò.  §  Buono  o  mal  — .  0  per  fòrza 
0  per  amore.  Buono  o  mal  —  dévon  pai-tire,  clèvon  ob- 

bedire. §  Andare  a  —  [a  gènioj.  g  Averne  grado  d'una 
còsa  a  1(710.  Sapergliene  — .  Èssergliene  riconoscènti.  § 
Lett.  Di  mio,  Di  suo  buon  —.  §  Non  com.  Èsser  «— . 
Èsser  grato.  §  Grado  di  stima  e  gratitùdine.  Acqui- 

stare, Pèrder  grado.  Non  com. 
GRADUÀBILE,  agg.  Che  si  può  graduare.  Dòfi,  Me- 

dicina graduàbile. 

ORADUABILl'r.V,  s.f.  astr.  di  Gcv&àwkhìl&.Graduabilità 
delle  pene,  dei  prèmi,  d'insegnamento. 
GU.iDUALE,  agg.  Per  gradi.  Abolizione  —  delle  tasse 

per  i  pòveri.  —  estinzione  d'  un  débito.  Svolgimento 
—  deir  intelligènza,  delle  fòrze  fìfiche.  §  Scalo  — .  § 
Letture  —.  Per  i  ragazzi.  §  Salmi  — .  Quìndici  salmi 
ebràici.  §  sostaut.  Versetti  della  messa  avanti  il  Van- 

gèlo. §  Il  libro  corale  che  li  contiene. 
GRADUALITÀ ,  s.f.  astr.  di  Graduale.  —  delle  pene, 

dei  prèmi.  §  —  nell'abolizione  delVefèrcito. 
GRADUALMENTE,  avv.  da  Graduale.  Scemare ,  Pre- 

miare, Tassare  — .  Passare  —  alle  più  alte  càriche 
sociali. 

GRADUARE,  tr.  [ind.  Graduo'].  Distìnguere  con  al. 
frettanti  gradi.  Devi  —  la  vasca  per  poter  segnare 

l'altezza  dell'acque.  §  —  il  baròmetro,  i,  Fig.  —  l'in- 
segnamento,  le  letture,  le  pene,  i  ìirèmi,  i  sussidi.  § 
Determinare  a  ciascuno  secondo  la  precedènza,  il  posto 

che  occupa.  Visti  i  lavori  di  concorso,  saranno  gra- 
ditati tutti.  §  Conferire  un  grado,  specialmente  nella 

milizia.  §  T.  leg.  Assegnare  a  ciascun  creditore  quello 

che  gli  spetta  d'una  persona  fallita.  §  pass,  e  agg.  Gra- 
duato. Baròmetro  — .  §  Ricompènse  — .  Abolizione  — 

del  macinato.  Créditi  — .  Soldati,  Marinai  — ,  e  sost. 
Biglietto  a  ména  paga  per  i  militari,  eccètto  i  — . 
GUAUUATA.MENTE,  avv.  non  com.  Gradatamente. 
GRADUATÒRIA,  s.f.  Elènco  graduato  dei  creditori.  § 

L'atto  legale  clie  lo  contiene.  Gmdìzio  di  —. 
GBADUATÒRIO,  agg.  non  com.  [pi.  m.  Graduatóri]. 

Secondo  l'ordine  graduale  dei  creditori.  Sentènza  — . 
GRADUAZIONE,  s.f.  astr.  T.  leg.  di  Graduato.  —  del 

termòmetro.  La  —  decimale  del  circolo.  §  —  delle  pene, 
dei  prèmi.  §  11  dare  i  gradi.  Le  —  nelV e f eretto  si  fanno 
a  scelta  e  p>^^  e/ami.  §  Il  posto  nella  graduatòria.  — 
dei  credifori  fatta  dal  tribunale. 

GRAFFIACANE.  T.  lett.  u.  pr.  d'  un  diàvolo  nell'  Inf. di  Dante. 

GRAFFIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  graffiare. 
GRAFFIARE,  tr.  [ind.  Gràffio,  Graffi].  Lacerar  la  pèlle 

coll'ugne.  Lo  graffiò  un  gatto.  Bada  die  ti  graffi,  g 
Provèrbi.  Sèmpre  ti  graffierà  clii  nacque  gatto.  §  Dio 
ti  guardi  da  quella  gatta  che  davanti  ti  lecca  e  di 

diètro  ti  graffia.  Di  maldicènti  adulatori.  §  Dell'uomo. 
Quella  dònna  gli  graffiò  tutta  la  fàccia.  Gli  graffiò 
le  mani  con  un  chiòdo.  §  recipr.  Si  sono  accapigliate 
e  graffiate.  §  Di  qualunque  còsa  che  produca  sulla  pèlle 
la  medésima  lesione.  Le  spine  graffiano.  §  Anche  sui 

panni,  su  altra  còsa.  Questo  favolino  me  l'anno  graf. 

§  Di  tutto  —  (Guitt.).  §  Piacere  dei  sènsi  (TeSorett.). 
S  Così  A  —  (Nov.  ant.).  §  Métterla  in  —  [in  grazia]  (Tàv. 
Hit.).  §  Mal  — .  ̂gradimento  (B.  Gh.  Mach.).  §  Suo,  Tuo 
màrcio  — .  A  suo,  tuo  màrcio  dispétto  (Fièr.  F.  P.).  §  A 
— .  Gratis  (D.).  §  Di  — .  A  grado.  Per  grazia.  §  Di  grado 
in  grado.  A  pòco  a  pòco  (F.  P.).  §  In  grado  che.  In 
tale  stato  ohe.  §  A  qualche  grado.  Un  pòco  (id.). 
GRÀDOLE,  s.f.  T.  lucch.  Scalinata  (F.  P.). 
GR.ADUIRE,  tr.  Nobilitare  (Fièr.  T.j. 
GRAFFA,  s.f.  Ugna,  specialm.  del  gatto  (Barber.  Gh.). 
GRAFFIASTE.  Un  infinito  Fòpol  vi  vidi  —  d' elio 

[dal  monte  delle  ricchezze]  (B.  Lamb.  P.). 
GRAFFIARE,  tr.  Graffiare  gli  ufatti  a  imo  con  pa- 

ròle. Dirne  molto  male  (Cr.).  §  —  il  vi/o  alle  leggi. 
Oltraggiarle  (Cellin.).  §  Lavorar  di  graffito  (Vai.). 

fiato  tutto.  Penna  che  graffia  la  carta.  Queste  cazza, 

ròle  le  graffiate  non  le  pulite.  §  —  il  rame,  il  marmo, 
il  legno.  Di  cattivi  incisori,  statuari,  intagliatori.  §  Fig. 
Pùngere  con  paròle.  Bottate  che  avrebbero  intenzione  di 

graffiare.  §  —  ròba.  Fam.  Rubarla.  BriccOìicèllo  che  area 
tentato  di  graffiargli  il  %)aiòlo.  |  assol.  Se  jniò,  graffia- 
GRAFFIÀSAXTI,  s.m.  ind.  Bacchettone. 
GRAFFIATA,  s.f.  Il  graffiare  e  II  segno  che  ne  rimane. 

Ècco  che  ti  darà' Iona  — .  §  Fig.  Graffiate  di  maldi- 
cènti invidiosi. 

GRAFFIATILA,  s.f.  dim.  di  Graffiata.  §  Fig.  Una  — 
ogni  tanto  non  può  far  a  meno  di  darla. 

GRAFFIATORE .  verb.  da  Graffiare.  Giornale  —  p'er 
eccellènza.  §  —  di  marmi,  di  rami,  di  legno.  Cattivo 
scultore,  incisore,  intagliatore. 
GRAFFIATURA  e  ̂ GRAFFIATURA,  s.f.  Segno  rimasto 

sulla  pèlle  graffiata.  Il  vi/o  pièno  di  — .  §  Su  una  su- 
perfice.  Tavolino  tutto  graffiature.  §  Ferita  da  nulla. 
Cascò  dal  primo  piano,  e  si  fece  solamente  una  —  in 
un  bràccio.  Una  —  in  duèllo. 
GRAFFIATURINA,  s.f.  dim.  di  Graffiatura. 

.  GRAFFIETTINO,  dim.  di  Graffietto. 
GRAFFIETTO,  dim.  di  Gràffio.  Il  gattino  gli  à  appic- 

cicato un  — .  §  Strumento  di  legno  per  segnar  le  gros- 
sezze ne' legni,  metalli,  piètre  che  si  vòglian  lavorare. 

GRAFFIGNARE,  tr.  V.  ̂ GRAFFIGNARE. 
GRÀFFIO,  s.m.  [pi.  Graffi].  Il  graffiare,  Lesione  pro- 

dotta graffiando.  Ti  darà  un  gràffio.  À  piaura  dei 

graffi.  A  un  —  nel  vifo.  §  Fare  a'  — .  Scherz.  Accapi- 
gliarsi. §  Per  graffiatura  su  una  superfìcie.  Cassettone 

ìrìéno  di  graffi.  §  pi.  Graffi.  Strumento  con  uncini  per 
ripescare  le  sécchie  o  le  bròcche  cadute  nel  pozzo. 
Anche  Raffi  e  Uncini. 
GRAFFITO,  s.m.  T.  B.  A.  Disegno  a  chiaroscuro  con 

linee  profonde  nei  muri  o  sui  pavimenti  delle  stanze. 
Lavoro  a  — .  I  —  di  Pompei. 
GRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Mòdo  di  rappreSentare  le  paròle 

nella  scrittura.  Grafia  efatta,  errònea,  viziata,  falsa. 

Suonare,  Tuonare  sono  —  errata. 
GRAFICAMENTE,  avv.  lett.  da  Gràfico.  Rapprefe7itare 

—  tma  scrittura,  i  suoni. 
GRÀFICO,  agg.  lett.  [pi.  m.  Gràfici].  Di  segni  che 

rappresentano  la  voce,  i  suoni.  Segni,  Règole,  Forme 

— .  §  Della  rappresentazione  d' oggetto  per  lìnee  di  di- 
segno. Descrizione  —  d'  un  ecclissi,  del  passàggio  di 

Vènere  sul  sole.  Prospètto  —.  Stàtica  —.  §  pi.  Gràfici. 
Cèrti  minerali  dove  si  vedono  segni  simili  a  lèttere.  § 
Minerali  tèneri  da  servir  di  matita. 
GRAFITE,  s.f.  T.  scient.  Piombàggine. 
GRAFO-MAMA,  s.m.  T.  lett.  Mania  di  scrivere.  La  — 

à  invafo  le  menti,  ma  l'arte  è  scarsa. 
GRAFÒMETRO,  s.m.  T.  mat.  Strumento  per  misurare 

gli  àngoli  sul  terreno  nelle  operazioni  topogràiìche. 
GRAGNÒLA,  s.f.  Gràndine.  §  Prov.  Sòcera  e  nòra,  tem- 

pèsta e  gragnòla.  §  Sòrta  di  minestra. 
GRAGNOLARE,  intr.  non  com.  [ind.  Gragnolo].  Gi'an- 

dinare.  Per  sim.  e  flg.  Gragnolarono  tanti  cazzòtti  su 

quella  pavera  tèsta.  Gli  abbracci  e  i  baci  gragnola- 
vano da  tutte  le  partì. 

GRÀFFIO.  Acqua  fredda  a  più  graffi  [a  più  gradi, 
del  termòmetro]  (PròS.  Fior.  Lamb.  P.j.  §  A  gràffio.  A 

graffito  (F.  P.). 
GRAFFIONI,  s.m.  pi.  Ciliege  rosse  chiare  (T.). 
GRAFFIUOLO,  s.m.  Fèrro  tagliènte  per  graffiare  una 

superfìce  (Bir.  T.). 
GRÀFICA,  s.f.  Arte  descrittiva  (Accad.  Aid.  F.). 
GRAGNOLATA,  s.f.  Gramolata  (Salvin.  T.).  §  Sòrta  di 

uva  (Creso.). 
GRAGNOLiSCHIO ,  S.m.  T.  cont.  Gràndine  piccola  e 

piòggia  (Ner.  P..). 
GRAGNOLO,  s.m.  T.  lucch.  Ràgnolo  (F.  P.). 
GRAGNOLOSO,  agg.  Granuloso  (Fior.  Ital.  T.). 
GRAGNUOLA,  s.f.  Gragnòla  (T.).  §  Gran  quantità  (F. 

P.).  §  Conoscer  la  —dalla  treggèa.  Distinguer  il  buono 
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GUiMÀGLIA,  s.f,  T.  lett.  Àbiti,  Addòbbi,  Paramenti 
da  lutto.  In  — .  Sono  in  — . 
GRAMIGNA  ,  s.f.  Pianta  erbàcea  che  barbica  dalle 

fessure  delle  piètre  o  sul  terreno  formando  com'  una 
spècie  di  fitta  rete.  Favicum  daetylon.  Un  campo  pièno 
di  — .  Un  decòtto  di  — .  §  Èssere,  Attaccarsi  come  la, 
— .  Di  persona  fastidiosa  che  non  esce  mai  di  torno.  § 
M  vìzio  è  come  la  —:  le  barbe  ci  restano  sèmpre.  § 
Sentirebbe  nascer  la  — .  Chi  sente  i  minimi  rumori.  § 

A'  ragazzi,  scherzando.  Zitti,  che  nasce  la  — .  §  Nascer 
la  —  in  un  luogo.  Èsser  disabitato. 
GRAMIGNARE,  tr.  T.  conciat.  —  le  velli  secche.  Mét- 

terle a  rinvenire  e  stèndere.  §  pass,  e  agg.  GtRAMignato. 

GRAMIGSÒLA,  s.f.  Una  manièra  d'  operare  la  bian- 
cheria da  tàvola,  asciugamani  e  sìrn.  A  — .a  dama. 

GRAMIGJÌÒLO,  agg.  e  sost.  Sòrta  d'  ulivo  con  fòglie strettissime. 

GRAJIIGIVOSO,  agg.  Di  terreno  con  molta  gramigna. 
Camjìo  gramignoso. 
GRAMIN.ACEb,  agg.  T.  bot.  da  Gramigna.  §  s.f.  pi. 

Le  — .  Famiglia  di  piante  di  più  che  3000  spècie,  una 
di  queste  la  Gramigna.  Il  grano,  il  riso,  il  granturco 
appartengono  alle  graminàcee. 
GR.AMMA,  s.m.  [pi.  Granimi],  non  com.  Grammo. 
GRAMMÀTICA,  s.f.  Sciènza  che  indaga  e  riassume  le 

règole  e  le  variazioni  d'una  favèlla  o  di  più  favèlle.  La 
—  studia  la  pronimzia,  l'ortografia,  le  declinazioni,  le 
coniugazioni,  la,  sintassi.  §  Libro  che  la  contiene.  Com- 
pìorre.  Compilare,  Fare,  Stampare,  Véndere,  Comprare 
una  — .  §  —  italiana,  francefe,  tedesca,  latina,  greca 
o  della  lingua  latina,  greca,  ecc.  §  —  generale,  par- 

ticolare ,  itniversale.  Che  studia  i  principi  pròpri  a 
una  o  a  tutte  le  favèlle.  §  —  comparata.  Tra  due  o 

più  lingue.  §  —  stòrica.  D'una  lingua  che  non  si  parla 
più  0  della  parte  arcàica  d'una  lingua  vivènte.  —  stò- 

rica italiana.  %  —  dell'  ufo.  Quella  d'  un  linguàggio 
vivènte  e  accettato  dalla  nazione.  La  nòstra  —  dell'ufo 

é  fondata  sul  linguàggio  fiorentino. %  Insegnare.  Tm- 
parare  la  — .  Non  sa  la  —;  i  jìrimi  elementi  della 
grammàtica.  Questo  è  secondo  la  —  di  tre  sècoli  fa. 
La  —  deve  stare  in  giorno.  Che  razza  di  grammàti- 

che! §  T.  stòr.  Classe  d'insegnamento,  che  òggi  corri- 
sponderebbe alle  prime  ginnasiali.  —  inferiore,  supc- 

riore. §  Prov.  La  ìiràtica  vai  più  della—.  L'esperiènza 
vai  più  della  sciènza  dei  libri.  |  scherz.  —  tedesca.  II bastone. 

GRAMMATICÀCCIA,  s.f.  [pi.  (?ramma«ic«cfej,  pegg.  di Grammàtica. 

GRAMMATICÀGGINE,  s.f.  spreg.  Grammaticheria. 
GRAM.MATICALE,  agg.  da  Grammàtica.  Règole,  Pre- 

cètti, Errori  — .  Costrutto  —. 
GRAMMATICALMENTE,  avv.  da  Grammaticale.  Scrìvere 

—  non  sèmpre  è  scriver  bène. 
GRAMMATICAMENTE,  avv.  Lo  stesso  e  meno  com.  che 
Grammaticalmente.  / 
CiiRAMMATICASTRO,  s.m.  spreg.  Cattivo  grammàtico.  / 
GRAMJIATICHERIA,  s.f.  Minuziosità  pedantesca  gram- maticale. 

GRAMMATICHETTA,  dim.  di  Grammàtica.  §  T.  stòr. 
La  prima  scuola  inferiore  del  ginnàsio. 
GRAMMATICHINA ,  s.f.  dim.  di  Grammàtica.  Gram- 

matichina  da  bambini. 

GRAMMATICO,  agg.  [pi,  m.  Grammàtici],  non  com. Grammaticale. 

GRAM3IÀTIC0,  s.m.  [pi.  Grammàtici].  Chi  insegna  o 
scrive  specialmente  di  grammàtica.  È  un  bravo .  un 
dòtto  — .  ij  Prov.  Pirro  —  puro  àsino.  §  E  spreg.  È  un 
puro  —!  È  un  — .'  Val  a  dire  Che  non  vede  nulla  iiiù 
là  di  cèrte  règole. 

GRAMMATICONA,  s.f.  accr.  di  Grammàtica;  ben  fatta, 
dòtta,  o  solamente  voluminosa. 
GRAMMATICÙCCIA,  s.f.  [pi.  Grammaticucce],  spreg; 

di  Grammàtica.  Le  —  di  questi  pòveri  ragazzi  inse- 
gnano pili  spropòfiti  che  paròle. 

dal  cattivo  (F.  P.).  §  Prov.  A  talòtta  giugnesse  la  —, 
Chi  prima  arriva  prima  màcina  (Cr.).  §  Come  la  —  in 
sulla  séccia  [o  stóppia].  Far  molto  rumore  e  pòco 
danno  (Cr.).  Cosi  Èsser  la  —  in  sulla  stóppia  (Cecch.). 

§  E'  pare  che  ti  sia  caduta  la  —  addòsso.  Chi  pare 
commòsso  da  sciagura  (Lasc.  Cecch.). 
GRÀLIMA  e  GRALIMARE.  T.  cout.  (P.).  Làgrima  e 

Lagrimare  (F.). 
GRALLE,  S.m.  pi.  T.  gool.  Trampolièri  (P.). 
GRÀMAGLIA,  s.f.  fig.  Tenebre  (F.  P.). 
GRAMAGLIOSO,  agg. Vestito  di  gramàglia,  a  lutto(Gh.). 
GRAMANZIA,  s.f.  Negromanzia  (Patàff.  Cr.). 
GRAMARE,  tr.  Attristare  (Barber.  Bèmb.  Cr.). 
GRAMATA,  s.f.  schevz.  Parlare  per  —  [per  grammà- 

tica] (Salvin.  T.). 
GKAM.ÌlTICA,  s.f.  Senza  — .  Che  non  sa  il  latino  (SS. 

PP.  Lamb.  P.). 

GRAMÀTICE,  s.f.  Muffosità,  Alterìgia  (F.  P.). 
«RA.MÀTICO,  agg.  T.  mont.  pist.  V.  GRAMMÀTICO  (P.) 
GRAMATIGIA,  s.f.  V.  Geammatisia  (F.  P.). 
GRAMATISIA,  s.f.  Dottrina  (TeSorett.  Nann.  P.). 
«RAMEGGIARE,  intr.  Stare  gramo.  §  Prov.  Chi  non 

m  méggia  graméggia.  Chi  non  s'adòpra  è  misero  (T.). 
GRAMEZZA,  s.f.  astr.  di  Gramo  (B.  Sacch.  Cr.).  §  Stato 

d' infelicità  (T.).  %  —  fa  dir  mattez^jn  (F.  P.). 
(GRAMIGNA,  s.f.  Far —  o  la  — .  ftei^arla,  Svèllerla. 
GRAMIGNATO,  agg.  Nutrito  di  gramigna  (Cr.). 
<JRAMIGNÈLLE,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  verònica  (F.). 
<;RAMIGN0,  agg.  e  sost.  Gramignòlo  (Vett.  Cr.).  An- 

clie  Gramignòlo.  §  agg.  Copèrto  di  gramigna  (Virg.  Gh.). 
GRAMÌGNOLO,  agg.  Gramignòlo  (T.). 
GRAMINIFÒLIO,  agg.  Delle  piante  che  anno  le  fòglie 

come  la  gi'amigna  (Cocch.  T.). 
GRAMMATESIA,  s.f.  Grammatisia  (T.). 
GRAMMATIA,  s.f.  Giòia  scritturata  o  righettata  degli 

ant.  (T.) 
«RAM.MÀTICA,  s.f.  La  lingua  latina.  La  tal  còsa  non 

è  in  —  [non  è  gran  difficoltà]  (F.  P.).  §  Udir  —  [andar 
a  scuola  di]  (S.  Gir.).  §  Parlar  per  — .  Corrèttamente 
(T.).  %  La  —  di  Ceccòribus  die  si  limitava  a  finir  le 
paròle  in  consonante  (F.  P.).  §  Letteratura  in  gen.  (B.). 

GRAMMATICALE,  agg.  Di  lingua  che  s' impara  per 
règole  iF.  P.). 
(DRAMMATICAMENTE,  avv.  Prontamente,  Risoluta- 

mente (F.  P.). 
GRAMMATICARE,  tr.  Comporre  in  buona  grammàtica. 
GRAMM.ATICE,  s.f.  Muffosità,  Alterìgia  (Canig.  F.). 
GRAMMATICHÉVOLE,  agg.  Grammaticale  (PròS.  fior.). 
GKAMMATICHISTA,  s.m.  Grammàtico  (T.). 
GRAMMATICIA,  s.f.  V.  Grammatisia  (T.). 
GRAMMÀTICO,  agg.  e  sost.  Chi  sapeva  la  lingua  la- 

tina (F.  P.).  §  agg.  [pi  Grammàtichi].  T.  mont.  pist. 

Galante,  Elegante,  Ben  vestito.  Com'è  grammàtica  la 
Toninal  Come  siete  grammàtico  òggi!  (P.). 
GRAMMATICUZZA,  s.f.  Grammaticùccia  (Car.Gh.).U;àb, 
GRAMMATICUZZO ,  s.m.  Grammaticùecio  (Alleg.  T.). 
GRAMMATIGIA,  s.f.  V.  Grammatista  (T.). 
GRAMMATICIA,  s.f.  V.  Gramatisia  (TeSorett.).  §  T. 

mont.  Bèlla  maniera  di  vestire  (Lòr.  F.). 
GRAMMATISTA,  s.m.  Letterato  da  meno  del  grammà- 

tico (Salvin.  T.). 
GRAMMATÌSTICA,  s.f.  Grammàtica  (Salvin.  T.).  g 

aggett.  (Nann.). 
GRAMMATÌSTICO,  agg.  Grammaticale  (F.  P.). 
GRAMMATITB,  s.f.  Sostanza  dura,  fibrosa,  con  splen- 

dore vitreo  (T.). 
GRAMMATÒFORA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  sàuri  (L.  P.). 
GRAM.M4T0L0GIA ,  s.f.  Ragionamento  intorno  alle 

lèttere  dell'alfabèto  (T.). 
GRAMMATOLÒGICO,  agg.  da  Grammatologia  (T.). 
GRAMMITE,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  felci  (L.  P.). 
GRAMMUFFA,  s.f.  spreg.  Grammàtica  (Varch.  Patàff. 

Cr.).  §  Parlare  in.  — .  In  mòdo  da  voler  èsser  inteso 
solam.  dai  dòtti  (F.  P.). 
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GRAMMO,  s.m.  Unità  convenzionale  di  peso  nel  sistèma, 

mètrico  decimale;  è  il  Peso  d'un  centimetro  cubo  d'acqua 
distillata  al  màssimo  grado  di  densità.  §  Fig.  Pìccola 
quantità.  Non  à  un  —  di  giudìzio.  §  Noìi  gli  darebbe 
un  —  di  veleno.  Di  pere,  avara  o  che  non  vuol  dar 

nulla  a  un'altra.  §  Senza  fbagliarla  d'un  grammo. 
GRAMO,  agg.  letter.  Mìsero,  Meschino,  Dolènte.  Fanno 

ima  vita  —.  %  Fam.  Mlfero  e  —.  Di  compassione  e  di 
sprègio.  Non  coni. 

GRÀMOLA,  s.f.  Istrumento  composto  d'una  eapra  con 
sopra  un  congegno  di  due  assicèlle  origgontali  e  una 

movìbile  nel  mèggo  per  dirómpere  lino  o  cànapa.  §  Or- 
digno de' pastai  composto  d'una  stanga  e  d'un  àrgano 

per  lavorare  il  pane.  Fanno  il  pane  a  — . 
GRAMOLARE,  tr.  [ind.  Gramolo].  Dirómpere  colla 

gràmola.  À  gramolato  venti  fasci  di  cànapa.  %  —  la 
pasta  per  il  pane.  §  p.  pass,  e  agg.  Gr.ìjiolato.  Pane 
gramolato. 

GRAMOL.ATA,  s.f.  Pii'i  com.  Granita,  V. 
GRAMOLATURA,  s.f.  L'opera  del  gramolare.  La  —  di 

questo  lino  è  pòco  sollécita.  Pagagli  la  — . 
GRAMPO  volg.  dì  CRAMPO ,  s.m.  Grànchio.  Grampi 

allo  stomaco. 
GRAX.  V.  Gkaxdk. 

GRANA,  s.f.  Insètti  che  danno  una  tintura  pregévole 
rossa  0  pavonazza.  Tììigere  in  — .   Velluto  in  —. 

GRANA,  s.f.  La  costituzione  molecolare  d'un  còrpo  come 
si  vede  quand'è  tagliato  o  troncato.  Guardate  questo 
marmo  che  grana  gentile,  fine.  À  la  —  tròppo  gròssa. 
§  I  pizzicàgnoli  lo  dicono  anche  del  càcio  parmigiano. 
Badate  che  grana!  §  La  grana  sciòlta  o  Le  particelle 

d'un  còrpo  separate.  Pólvere  da  càccia  di  —  tròppo 
gròssa.  Tabacco  da  naso  di  —  fine.  Semolino  di  — 
ordinària.  §  Grana.  Nei  lavori  di  cesèllo  Le  intacca- 

ture alla  superfice  per  rènderla  scabra. 
GRANADÌGLLA,  s.f.  (Passiflora  rcenUea).  Pianta  da 

giardino  detta  com.  Fior  di  passione. 
GRAN.VglLV,  s.f.  T.  oref.  Òro  e  argènto  in  granèlli. 
GRANAGLIE,  s.f.  pi.  I  grani  in  gen.  Scarsità  di  — . 

Negoziante  di  granaglie. 
GRANAIO,  s.m.  [pi.  Granai].  Locale  per  le  granaglie. 

—  asciutto,  grande,  arieggiato ,  ben  tenuto:  2'>iéno.  § 
Prov.  Màggio  giardinaio  non  émpie  il  granaio.  Le 
piògge  che  fanno  crescer  i  fiori  non  giovali  al  grano.  § 

Pólvere  di  gennaio  (la  neve)  émpie  il  —  o  Gennaio  pol- 
veraio  émpie  il  — .  0  Se  il  gennaio  fa  pólvere  i  gra- 

nai si  fan  di  ròvere.  §  PaeSe  che  dà  molto  grano.  La 

Sicilia  e  la  Sardegna  speriamo  che  tornino,  com'era- 
no, granai  d'Italia. 

GRANAIÒLO,  s.m.  Rivenditore  di  grano  al  minuto. 

Òggi  ci  son  molti  —  vt  piazza. 

GRAMMliFFASTRÓNZOLO,s.m.  Grammaticastro  (CiO. 
GRAMOLA,  s.f.  T.  mont.  Di  persona  che  non  si  cheta 

mai.  Siete  pur  che  gràmola!  (P.). 
GRAMOLARE,  tr.  Bàttere  il  ferro  CT.). 
GKAMOLAZZO,  s.m.  Mangerebbe  lc  chiappe  di—.  Di 

gran  mangione  (F.  P.). 
GRAJIORE,  s.m.  Tristezza,  Rancore  (T.). 
GRAMPA,  s.f.  Rampa  (Vit.  S.  Gir.  Burch.  Cr.  Camm.  P.). 

GRÀMPIA,  s.f.  T.  mar.  Fèrro  in  forma  d' U  allungato 
che  conficcano  in  vàrie  parti  della  nave  per  tener  uniti 
dei  pèzzi  (F.). 
GRAMPO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  delfini  (L.  P.). 

GRAMUFFA,  s.f.  V.  Grammuffa  (T.)". 
GRANA,  s.f.  Cristo  tinto  in  grana  del  suo  sangue  (Fr. 

Giord.  Or.).  ̂   Far  ogni  sfòrzo  in  una  còsa  (Cecch.  Or.).  § 
Portare  colore  di  —.  Vestir  di  pórpora  (Vit.  Imp.  rom.). 
§  Dare  un  tuffo  iti  —  al  cappèllo.  Divenir  cardinale 
iSold.).  i  Bacche  del  Ramno  che  servivano  a  colorare 
in  rosso  (Cit.  Tip.).  §  Dar  la  —.  Ridurre  in  granèlli.  § 
Grana.  Malattia  de' maiali,  che  dà  nell'uomo  la  tènia. 
GKAN.VCCIA  e  GRANACCIATA,  s.f.  Grano  mescolato  a 

òrjo,  ségale,  vena  e  sim.  (Palm.  T.), 
GRANAGIONE,  S.f.  Il  granire  (Mag.  Cult.  Gh.). 

GRA"NAIÒLO,  agg.  D'uccèlli  che  mangiano  il  grano. 
Pàssere  granaiòle. 
GRANARE,  intr.  non  com.  Granire,  nel  prov.  Bòba  di 

campana,  se  fiorisce  non  grana.  Dell'eredità  de'  prèti 
che  non  fa-  prò. 
GRAN.ATA,  s.f.  Mazzi  di  saggine  legati  insième  per 

farne  un  arnese  da  spazzare  le  stanze.  Il  bastone  e  il 
mànico  della  — .  Granata  vècchia,  nova,  sciupata^ 

scémpia,  dóppia.  §  —  di  scopa.  Quella  degli  spazzini 
!  di  strade.  §  Prov.  Granata  nova,  spazza  ben  tre  giorni. 
I  La  gènte  di  servìzio  i  primi  giorni  è  sèmpre  attènta  e 
1  diligènte.  §  Benedire  uno  col  bastone  [o  col  mànico] 
della  — .  Bastonarlo.  §  Mifuràr  la  — .  Delle  dònne  del 
volgo  che  si  minacciano  di  bastonarsi.  §  Dipìngere 
colla  — .  Malissimo.  §  Pitture,  Quadro,  Imbiancature 
del  Granata.  Bruttissime.  §  Non  com.  Èsser  di  casa 
più  che  la  — .  Esser  intrinseco,  di  famiglia.  §  Fig.  Pi- 

gliar la  — .  Mandar  via  tutti  da  un  uffìzio  o  sìm.  Se 
non  si  piglia  la  — ,  le  còse-  andranno  sèmpre  così. 

Ci  vuol  la  — .  §  Puntellar  l'uscio  colla  — .  Gliiiidere 
senza  nessuna  sicurezza.  §  Anche  fig.  §  Pìglio  il  ba- 

stone della  — .  A  gènte  vile.  §  Mettevan  la  gratuita 
alla  finèstra  per  .scongiurare  le  streghe. 
GRANATA ,  s.f.  T.  artigl.  Proièttile  dì  fèrro  riempito 

di  matèrie  esplodènti,  che  vièu  gettato  con  una  mìccia 
accesa.  La  granata  esplòde  quando-  ci  arriva  la  mìc- 

cia. Gettavano  le  granate,  e  i  ragazzi  andavano  in 
piazza  a  strapparne  la  mìccia,  i  Far  la  granata  al 

tino.  Metter  una  ■mannélla  di  scopa  di  dentro  al  buco 
del  tino  perché,  stinando ,  non  venga  via  la  vinàccia. 
GRANAT.ÀOCIA,  s.f.  [pi.  Granatacce],  pegg.  di  Granata. 
GRANAT.UO,  s.m.  [pi.  Granatai].  Chi  fa  e  vende  le 

granate,  da  spazzare.  C'è  il  — ,  dònne!  Passa  il  — . 
GRANATATA,  s.f.  Colpo  dato  colla  granata.  Lo  cacciò 

a  granatale.  %  Fare  alle  — .  Di  dònne. 
GRANATETTA  -  ina,  dim.  di  Granata. 
GRANATIÈRE,  s.m.  T.  mil.  Còrpo  di  fanteria,  con  divise 

speciali  e  composto  d'uomini  d'alta  statura.  Lo  mi/ero 
ne' — .  Reggimento,  Compagnia  de' — .  §  Èssere,  Parere 
U7i  — .  Di  persona  molto  alta.  Dònna  che  pare  un  — . 
§  Scherz.  anche  a  bambino.  Ehi,  granatière! 
GRANATINA,  s.f  dim.  di  Granata. 
GRANATINO,  s.m.  Fascetto  di  scopa  o  di  saggina  ucato 

per  pulire.  Il  —  della  màdia ,  dell'  acquaio',  del  lago 
còmodo.  §  Ci  vuole  il  — .  A  chi  è  molto  sùdicio  di  carne 
e  difficilmente  sarà  pulito.  §  La  granata  degli  spazza- 

turai. Piuttòsto  che  fare  un'arte  di  contraggénio  pi- 
glièrei  il  —,  e  andrei  a  raccattar  il  cóncio.  §  Per  est. 
Spazzano  i  bagni  con  un  —  di  ramerino.  §  Scherz. 
Vezzo  di  granatini.  Bèi  granatino  che  ài  alla  cravatta. 
GRANATO,  p.  pass,  di  Ge.\NARE,  V 

GRANAGLIABE,  tr.  Ridurre  in  granàglia  (Cellin.  T.). 
GRANAIO,  agg.  Di  grano  (Fr.  Giord.  Cr.). 
GRANAJA,  s.f.  Sòrta  di  cicala  (Salvin.  T.). 
GRANAJO,  s.m.  Cassa  da  grano  o  còsa  sìm.  (B.  Cr.). 

GRAN.lJUOLA,  s.f.  Spècie  d'oca  (Rèd.  T.). 
GRANAJUOLO,  s.m.  Granaiòlo  (Sacch.  T.). 
GRANARE,  tr.  Ridurrre  in  granèlli  (Gh.). 
GRANAHO,  s.m.  Granaio   (Tass.  RòS.  T.}.   §  Fòssa  da 

riporci  grano  (Ram.). 
GRANATA ,  s.f.  Grattate.  Fascetti   di  scopa.  Grana- 

tini. §  Spècie   di   susina  tardiva  (F.  P.).  §  Frutto  del/ 

granato  (Car.  T.).  §  Saltar  la  —.  Uscire  di  pupilli,  di' 
sotto  tutèla  (Alleg.  Cr.).  §  Stare  in  pèttine  e  in  — .  As-. 
settare  e  Pulire  la  casa  e  le  persone  (T.j. 
GRANAT.ÀCEE ,   s.f.  pi.   T.  bot.   Fam.  di  piante  affini 

alle  mìrtàcee  (T.). 
GRANATÈLLO,  s.m.  Granatino  (Biring.  Gh.). 
GRANATIFORME,  agg.  In  forma  di  granato  (T.). 
GRANATÌGLI.A,  s.f.  Legname  fiue  per  impiallacciare. 
GRANATINA,  s.f.  T.  liquor.  Sòrta  dì  liquore  fatto  con 

semi  dì  melagrana  (P.). 
GRANATINO, s.m.  Granaiòlo  (Chiabr.  T.).  ̂ Granatini. 

Marglieritiue  (Cantin.  F.j. 
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GRANATO,  s.m.  Per  Melagrano,  non  com.  §  aggett. 
Melo  — ,  Mele  — .  §  Piètra  preziosa  rossa  cupa.  Un  vezzo 
di  granati.  Rnbini  e  granati.  Granato  fine.  §  Del  vino. 
Guarda  che  bèi  — .  Più  com.  Rubino.  §  —  artificiale. 
Vetro  a  imitazione  del  granato. 
GRANATONE  -  ona,  accr.  di  Granata,  da  spazzare.  Tit 

fosi  piccina  spazzi  con  questa  — ? 

GRANATÙCCIA,  s.f.  [pi.  Granatucce'],  spreg.  di  Gra- nata. 

GRANBÉSTIA  o  GRAN  BÉSTIA  ,  s.f.  non  com.  Spècie 
■di  cèrvo  (Cervns  alce).  §  volg.  Le  tigne  della  — .  Rimèdio 
a  molti  mali.  §  D'ngne  lunghe.  À  l'ngne  della  — . 
GRANCANCELLERIA ,  s.f.  Il  luogo  di  residènza  del 

gran  cancellière. 

GRANCANCELLIERATO,  s.m.  Uffìzio  e  Grado  di  gran- 
cancellière. 
GRANCANCELLIÈRE  e  GRAN  CANCELLIÈRE,  s.m.  Tit. 

■di  alta  dignità.  Grancancellière  di  Germania,  della 

Leginn  cl.'onore. 
GIUNCANE  0  GRAN  CANE ,  s.m.  Tit.  di  signoria  in 

Oriènte.  Angelica  èra  figlia  del  —  elei  Calai. 
GRANCASSA  e  GRAN  CASSA .  s.f.  Il  tamburo  grande 

delle  bande  musicali,  delle  orchèstre.  Sonar  la  — .  Pie- 
chiave  coi  pugni,  Rombare.  Pareva  che  sonasse  la  — . 

§  Fig.  Sonare ,  Batter  la  — .  Far  la  reclame.  Son  /".:- ìnosi  per.... 
GRANCniESCAMENTE,  avv.  non  com.  A  grànchio. 

Camminare  — . 
GRANCHIESCO,  agg.  [pi.  m.  Granchìeschi],  non  com. 

Di  0  Da  grànchio.  È  tino  scrìvere  — .  Progrèssi  — . 
GBANCHIESSA,  s.f.  non  com.  La  fémm.  del  grànchio. 
GRANCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Grànchio.  §  Piccolo 

«rrore.  À  preso  qualche  — .  Più  com.  Granchiettino. 
GR.\NCHIO,  s.m.  [\A.  Granchi].  Animale  de' crostacei 

che  vive  nell'acqua  o  ne' bòschi  timidi.  Le  bocche  o 
Fòrbici  de'  granchi.  Che  gli  servono  per  afferrare  la 
prèda.  ?  Granchi  tèneri.  Messi  in  mòlle  per  rènderli  più 

delicati.  §  Granchi  di  mare,  d'acqua  dolce.  §  M.  prov. 
Fur  come  i  —  e  più  com.  come  i  gamberi.  Andare  al- 

l'indiètro.  §  Camminar  per  travèrso  come  i  granchi.  Di 
chi  è  ubriaco.  §  Domando  se  tu  à'  i  granchi.  E'  dice 
se  t'd  'granchi.  A  chi  non  si  sa  movere,  è  impicciato. 
Gli  à  'granchi.  §  Mangiar  come  i  — ,  a  due  bocche.  Di 
chi  cerca  far  guadngui  gròssi,  ingorili.  Non  com.  §  Più 

lunàtico  de'  — .  Di  pei's.  lunàtica,  strana.  Non  com.  % 
I granchi  ròglion  mòrder  le  balene.  De"  criticuzzi  che 
si  pi'òvano  a  censurare  l'opera  dei  grandi  scrittori  che 
non  intèndono.  |  Levare  il  —  della.buca  colla  mano 

d'altri.  [Più  com.  la  castagna  dal  fòco\  Servirsi  d'altri 
per  dare  a  lui  i  rischi ,  a  sé  i  vantaggi.  §  Cosa  che  à 

■che  fare  con  un'altra  come  la  luna  coi  — .  Che  non  ci 
à  che  vedere.  §  Grànchio.  Uno  dei  dódici  Segni  delle 
ZiOdiaco,  Cancro.  §  Contrazione  dolorosa  dei  mùscoli. 
Gli  à  jireso  i  —  nelle  gambe.  §  Fig.  Avere  il  —  alla 
horsa  o  al  borsellino  o  alla  scarsèlla  o  solam.  Avere 

il  — .  Tenere  stretti  i  denari,  Spènlerc  mnl  volentlòrì. 
Clii  d  il  —  al  borsellino,  non  si  metta  a  murare.  §  — 
a  secco.  Il  restare  la  carne,  e  specialniente  un  dito,  fra 
due  serrature,  tra  sasso  e  sasso  o  sìm.  A  voluto  chiuder 

l'uscio,  e  gli  è  toccato  nn  —  a  secco.  §  Prèndere  un 
—  0  im  —  a  secco.  Ingannarsi,  Pigliar  un  errore.  Cre- 

deva che  il  Carmagnòla  fosse  pubblicato  nel  '39:  pren- 
deva un....  De' granchi  a  secco  ne  piglia  spesso.  § 

Anche  Pescare  un  — .  Clii  può  dire  di  non  aver  mai 
pescato  qualche  — ?  §  Avere  il  —  o  il  solo.  Al  giòco 
delle  bòcce  in  tre,  Giocare  uno  contro  due.  §  Grànchio. 
T.  legnaiòli.  La  penna  del  martèllo  spaccata,  a  uSo  di 
levar  cliiòdi  o  sìm.  §  E  Fèrro  sìm.  conficcato  sul  banco, 
per  appuntellarci  il  legno  da  piallare.  §  T.  magnan. 

Fèrro  qualunque  che  abbraccia  o  stringe.  §  T.  agr.  L'èr- 
pice a  rombo.  §  T.  carroz.  Fèrro  che  guarnisce  l'estre- 
mità del  timone  che  forma  come  due  gròssi  anelli  per 

raccomandarci  parte  dei  finimenti  dei  cavalli. 
GRANCHIOLINO,  s.m.  dim.  di  Grànchio.  §  Cartoccettl 

per  farsi  i  ricci.  Granchiolini  da  serrare  i  ricci  la 
nòtte.  Più  com.  Diavoletti  o  Diavolini. 
GRANCIIIONE,  s.m.  accr.  non  com.  da  Grànchio. 
GRANCIAMBERLANO  e  GRAN  CIAMBERLANO ,  S.m. 

Tit.  di  corte. 

GRANCIPÒRRO,  s.m  Gròsso  erroi'e.  Gli  à  preso  un — . 
GRANCOLLARE  e  GRAN  COLLARE,  s.m.  Insegna  ca- 

valleresca. Màssimo  grado.  L' anno  fatto  —  dell'  An- 
nunziata.  l  La  persona  stessa.  Dejtrètis  è  —.  I  gran- 
collari  èrano  tutti  a  corte. 
GRANCONSÌGLIO  e  GRAN  CONSÌGLIO,  s.m.  T.  stòr. 

Quello  che  delìbera  delle  còse  più  rilevanti  dello  Stato, 
Il  —  dei  Dièci.  Sala  del  — . 

GRANCORDONE  e  GRAN  CORDONE.  V.  CORDO>-E.  $ 
euf.  pop.  Gran  minchione. 
GR.4NCR0CE  e  GRAN  CROCE.  V.  Croce. 

GRAND.VcCIO,  pegg.  non  com.  di  Grande.  Non  ti  ver- 
gogni cosi  —  a  non  far  nulla  ?  §  Persona  alta  di  sta- 
tura, ma  gòifa.  §  M.  avv.  iròn.  Alla  — .  Alla  manièra 

de'  grandi,  dei  signori.  Trattamento  alla  — . 
GR ANDATO ,  S.m.  T.  stòr.  La  dignità  di  grande  di 

Spagna. 
GRANDE,  agg.  [si  tronca  in  Grand'  avanti  a  vocale, 

e  in  Gran  davanti  a  consonante.  Gran  stagionàccin! 
Gran  fòrza.  Gran  fveltezza,  Gran  /viluppo.  In  gene- 

rale si  pospone  per  rilevare  l'altezza,  la  grandezza  ma- 
teriale; si  prepone  in  sènso  di  maraviglia,  piacere,  im- 

pressione, moltitùdine  e  sim.,  e  in  questo  signif.  l'ag- 
gettivo si  tronca.  Posséssi  grandi.  Montagne  grandi. 

Soldati  grandi  sono  i  corrazzièri.  Gran  posséssi.  Gran 
montagne  son  quelle!  Ò  visto  passare  di  gran  soldati]. 

Che,  relativamente,  à  maggior  dimensione.  Grand'ài- 
bero.  Grand'olmo.  Grandi  case,  muràglie,  travi.  Gran 
giardino.  Grandi  strade.  Due  grandi  libri  o  Due  libri 
grandi.  Grandi  zampate.  Grande  gèlo.  [Se  di  forma 
piuttòsto  rotonda  e  pièna,  più  faeilm.  Gròsso.  Gróss.T 

GR.ÌNATO,  agg.  Duro,  Fòrte,  Granito  (Fàv.  ES.  Dav. 
Cr.).  §  Pomo  —  [Melegranato]  (RòS.). 
(ÌRAXATUZZA,  s.f.  pegg.  di  Granata  (Creso.  Cr.). 
GRANCÈLLA,  s.f.  Pìccolo  gambero  di  mare  (F.  P.). 
GRANCÈVOLA,  s.f.  Spècie  di  crostacei  (Rèd.  Baldin.). 
ORANCHIAIO,  s.m.  [pi.  Granchiai].  Pescatore  e  ven- 

ditore di  granchi  (F.). 
GRANCHIÈLLA,  s.f.  Grancliiessa  (T.). 
GRANCHIERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Due  spècie  di  convòl- 

voli (T.). 
GRlNCHIO,  s.m.  Che  bèi  minchione  (Ditt.  Cr.).  §  Più 

scemo  che  i  granchi  fuor  di  luna.  Scimunito  (Aret. 
T.).  §  Prov.  Cavare  il  —  dalla  buca.  Far  uscire  uomo 

o  còsa  dal  nascondiglio  (T.).  §  Dov'è  la  grànchia,  è  il 
— .  Di  còse  che  non  stanno  disgiunte  (T.).  §  Èsser  mòrso 
dal  — .  Di  chi  è  toccato  dall'avarìzia  (Patàff.  Cr.).  § 
Porre  da  banda  il  — .  Uscire  dall'  avarìzia  (Cecch.).  § 
Cavare  uno  di  granchi,  ggrauchirlo  (T.J.  §  —  mordace. 
Cancro  (Vit.  S.  Dom.), 

CraM'IA,  s.f.  ùlcere  delle  fàuci  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GUÀNCIA  e  GRÀNGIA,  s.f.  Fattoria,  Casa  di  campagna 

con  poderi  (Targ.  Lam.  Gh.). 
GRANCIÈRE,  s.m.  Il  fattore  delle  grance  (F.  P.). 
GRÀNCIO,  s.m.  Grànchio,  strumento  uncinato  (F.). 
GRANCIRE,  tr.  Aggranfiare  (Car.  Bàrt.  Cr.).  Vive  in 

qualche  parte  di  Tose,  specialmente  per  Rubare  (Marc, 

P.).  §  pass.  Grancito. GRANCITÈLLO,  s.m.  Vescichetta  che  viene  in  bocca 
a  alcuni  uccèlli  (Olin.  F.). 
GRANDA,  agg.  f.  Grande.  T.  cont.  (P.). 
«ìRAXDATO,  .s.m  Grado  suprèmo.  Al—  di  Chiéfct 

santa  (Bertin.  Gh.). 

GR.iND  V'IRIDO,  agg.  comp.  Avidissimo  (Rèd.  T.). 
GRANDE,  agg.  [pi.  f.  Grande.  Quèrce  grande  (Poliz. 

P.).  Grande  delìzie  (S.  Gr.).  Grande  operazioni  (G^v.) 

Vive  nel  cont.  Mani'  grande  (P.)].  §  Provèrbi.  Gran 
nave,  gran  pensièro.  A  gran  sole  grande  òcchio.  Pic- 

cola fi,am,ina  non  fa  gran  lume.    Tutte  le  grati  fac- 



GRA 1086 GRA 

golia],  §  Alto  di  statura  o  Adulto.  S'è  fatto  — .  E  già 
firande..  Com'è  —  /  Quando  sarò  piti  grande,  dìcon  i 
bambini.  Grande  che  pare  un  gigante.  Figlioli  grandi 
e  piccoli,  i  sostant.  V.  sotto.  §  Di  piante.  Queeti  àlberi 
prima  che  siano—  ce  ne  vuole.  §Di  barba,  capelli,  lunghi, 
folti.  À  una  gran  barba.  Gran  capelli.  [Ma  non  Barba 

[/rande,  né  ̂Capelli  grandi].  E  anche  Di  gran  barba, Di  gran  capelli!  §  Di  fòrza.  Gran  vino  quello!  [non 
-iiino  — ].  Di  gran  vino  indica  la  quantità.  §  Gran 
gambe!  Gran  braccia.  Anche  Larghe,  lunghe.  §  Gran 
voce.  §  Lèttera  grande.  Maiùscola.  Lèttere  grandi  e 
pìccole.  Un  B  grande.  Qui  ci  vuole,  ci  devi  fare  un 
B  grande.  §  Caràttere  —  e  piccolo.  §  Agg.  a  nome 
pròprio  serve  a  distinguere  personaggi  stòrici  da  altri 
omònimi.  Napoleone  il— .  Napoleone  I.  Il  quale,  secondo 
la  tradizione  popolare ,  rispose  a  un  generale  che  gli 
diceva  d'esser  più  grande:  Nò,  pili  alto.  %  Federigo  il 
— .  §  Il  gran  Re.  chiamano  molti  Y.  E.  §  esci.  Gran 

Dio!  Dio  grande!  §  E  a'  nomi  comuni  s'aggiunge  nel 
sign.  di  lòde,  scherz.  iròn.  Gran  Cecco  è  quello!  Gran 
Torèllo!  §  Di  condizione,  stato.  Un  gran  prìncipe.  Un 
gran  signore,  Un  graìi  riccone.  §  Prov.  Gènte  grande, 
camicia  corta.  V.  Camìcia  o  Gènte.  §  È  persona  di 

gran  famiglia ,  di  grande  stirpe,  di  gran  casata,  di 
gran  sangue.  §  E  il  contr.  È  un  gran  pòvero,  un  gran 
tribolato.  §  Un  gran  figliolo  stènto.  §  E  fig.  di  còse  mu- 

rali. Un  grand' ingegno.  Un  gran  gènio.  Ànima  grande. 
Graìi  mente.  Uno  degli  uomini  più  grandi.  Una  delle 
più  grandi  nazioni,  benché  pìccola  di  territòrio.  TTn 
gran  furbo.  Un  gran  minchione.  §  Un  gran  Cd/imo,  Un 
gran  barbagianni,  Un  gran  torso.  §  Gran  cervèllo.  § 

Gran  tèsta!  §  euf.  Gran  tèsta  eli  càvolo!  D'un  imbecille. 
§  Gran  coì'àggio,  Gran  core.  À  un  gran  core.  Cicerone 
dimostrò  gran  coràggio  a  difèndere  Ròsció  Amerino. 
§  E  iròn.  Ci  vuol  nn  gran  coràggio  a  prefentarsi  an- 

cora a  lui!  Gran  pirodezze  che  fa  costui!  Grand'uomo 
che  è!  §  Gran  vòglia  che  avrei  di  dargli  una  lezione!  § 

Gran  fòrza.  Gran  lestezza,  Granbellezza,  Granfveltez- 
za,  Grand'impressione,  timore,  stnjìore.  Grand' errore, 
Grand'asineria.  Gran  privazioni,  Gran  inancanza.  Il 
gran  hifogno,  cajiite!  §  Il  gran  niènte.  §  E  come  esci. 
Gran  di/grazia!  Gran  pèrdita!  §  E  di  persona  molto 
àbile  nelle  qualità  accennate  dal  nome.  Un  gran  capi- 

tano, Un  gran  professore.  Gran  jjoèta,  Gran  jiittore, 

Grand' arti. "ita.  §  E  al  contr. Gran  briccone.  Gran  figuro, 
Gran  pòrco!  Grand,' imbecille.  §  E  come  tèrmine  di 
paragone.  Grande  com'nna  casa,  com'un  monte,  come 
il  mare.  Un  cortile  piiiì  grande  d' ìtna  piazza.  §  Pro- 

vèrbi non  com.  A  gran  lucèrna,  gròf;f:o  stoppino.  Gran 

nave,  grand'  acqua.  %  Meno  com.  Nelle  grandi  acque 
si  pigliano  i  l'esci.  §  Gran  béstia.  V.  Gr.\.nbéstia.  § 

Il  mondo  è  grande,  e'  è  posto  ̂ ìer  tutti.  A  chi  invidia 
l'altrui  glòria,  A  ehi  sente  nòia  del  vicino.  E  anche  II 
mondo  è  grande,  e  deve  bastare  a  tutti.  §  Grande 
abisso.  Di  gran  diiFerènze  di  pensièri,  di  natura.  Un  — 
abisso  fra  loro  due;  fra  queste  e  quelle  idèe,  g  Grado 

o  tìtolo.  Gran  maestro  dell'ordine,  Gran  cane,  Gran 
cordone,  Grand' Oriènte,  Gran  sacerdòte.  §  Gran  croce. 
§  E  la  persona  insignita.  Ora  juìssano  le  gran  croci.  § 
T.  stòr.  Gran  siniscalco.  §  Di  luoghi.  Gran  Càiro, 

Gran  San  Bernardo.  Il  grand'Ocèano.  Il  Gran  Sasso 
d' Italia.  Il  Teatro  grande,  come  titolo  [non  il  gran 
teatro  che   avrebbe  sign.  morale].   §   Per  importanza, 

singolarità.  Il  più  gran  mèrito  d'un  uomo  è  d'essere 
benèfico.  Il  piti  gran  vanto  d'un  soldato  è  d'aver  fatto 
il  suo  dovere.  §  I  due  gran  quadri,  significherebbe  il 
valore  artistico ,  I  due  quadri  grandi ,  la  grandezza 
materiale.  §  Gran  giorni  che  son  questi!  che  furon 
quelli!  Di  glòria,  o  di  dolore,  o  di  paura,  Sgomento.  § 
Cosi  Un  gran  giorno,  Un  gran  mese.  §  Gran  tèmpo. 
Molto.  Passò  gran  tèmpo  prima  che  lo  rivedessi.  Così 

Son  passati  di  grand' anni  d'allora  in  pòi.  %  T.  letter. 
A  gran  giornate.  A  grandissime  giornate.  Camminando 
quanto  più  si  può  in  un  giorno.  §  T.  eccl.  Il  gran 
giorno.  Del  giudizio  universale.  §  Quantità,  Nùmero. 
Noìi  c'è  gran  libri  in  quella  bibliotèca.  Ci  à  avuto  di 
gran  gènte  per  casa.  Iròn.  spreg.  Gran  concorso.  Gran 
paréìiti  à  d'intorno.  Un  grande  scrivacchiare,  tin  gran 
dire,  un  gran  rìdere.  Grand'  applàufi.  Gran  fiscìd. 
Gran  bòtte.  §  Grand'intròiti,  Grand' incasso.  %  Gran- 
d'inviti.  %  Gran  ròsa.  L'è  una  gran  còsa!  Grcm  fatto. 
Gran  ragione.  Non  vi  paga,  jìcr  la  gran  ragione  che 
nonne  à.  §  Gran  che.  Gran  còsa.  Ne  fanno  un  grcm 
che!  Granché  aver  fatto  un  sonetto,  e  un  sonetto  che 
none  un  gran  die!  Si  crede  un  gran  che.  l  Gran  vita. 

Bèlla  vita  signorile.  Gran  vita  fctcévàno.  §  Àgrand'im- 
portanza,  grand'utilità.  §  Si  dà  grand' importanza.  § 
Abbondante,  di  raccòlte ,  gèneri.  Gran  castagne  que- 

st'anno. Gran  vino.  §  D'intensità.  Gran  fèbbre.  Gran 
freddo.  Gran  vènto,  ptiòggia.  Gran  male.  Gran  misè- 

ria. Grand' impicci.  Gran  ràbbia.  Gran  chiasso.  Gran- 
d'offesa.  §  Nel  più  gran  verno.  Quaud'  é  più  freddo.  § 
Messa  — .  Quella  cantata.  §  Far  — .  Di  lènte  o  sìni.  che 
ingrandisce.  Da  questa  parte  il  binòccolo  fa  grande. 

t;  Col  Di.  S'è  buttato  via  di  gran  quattrini.  S'è  sciupato 
di  gran  ròba.  C'è  voluto  di  gran  fatica.  §  Coll'artic. 
con  idèa  rinforzativa.  La  gran  paura  che  à.  A  Icogran 
vòglia  di  ruggare ,  di  pigliar  marito ,  di  ridere.  Le 
green  seccature!  §  Di  conviti,  fèste  e  sim.  Di  gran  lusso, 
Sfargo,  brio.  Gran  fèsta  di  ballo.  Òggi  gran  pìvan^o. 

'.  Gran  cena.  Gran  fèsta.  §  Del  formato  d'un  libro.  Libro 
graìule,  in  sèsto  grande,  divèrso  da  gran  libro,  che  à 

tutt'e  due  i  sign.  §  Il  Consìglio  grande  o  il  Gran  Con- 
!  siglio.  V.  Granconsìglio.  §  M.  avv.  In  gratide.  In  gran 

'  proporzioni.  Comprano ,  Negoziano  in  — .  Fanno  le 
'  còse  in  — .  Coltivazione  in  — .  Casa  in  — .  Ritratto  in 
—  a  òlio.  Modèllo,  Disegno  in  —.  §  Guardar  le  còse 
in  — .  Nel  complèsso,  senza  gretterie,  meschinità,  par- 

ticolarità pedantesche;  s'intènde  di  politica.  §  Famoso. 
Il  gran  còrno  d' Orlando,  Gran  nomi  che  rinnovarono 
la  fama  d' Italia.  §  sostant.  T.  ferrov.  Alla  grande, 
sottint.  Velocità.  Dei  trèni.  Contr.  alla  pìccola.  31an- 
dare.  Spedire  alla  — .  Di  pers.,  Col  dirètto  se  non  è  iròn. 

G1J.Ì.SDE,  s.m.  Di  pers.  Adulto.  Questo  ragazzo  à  più 

gusto  d'andar  co'  grandi  che  cogli  altri  ragazzi.  Parla 
com'un  — .  §  Scherz.  o  iròn.  Mangia  com'un  grande! 
Di  persona  che  mangia  molto  e  avidamente.  I  grandi 

'•  vanno  rispettati.  §  Prov.  Quando  il  priccolo  parla,  il 
1  grande  à  parlato.  Perché  i  ragazzi  ripètono  quel  che 
l  sentono  dire.  ILa  clccsse.  La  camerata  dei  grandi.  Nei 

I  collègi.  §  Uomo  illustre.  L'età  avanti  alla  nòstra  fa 
un'  età  d' uomini  ^.  §  E  assol.  Quel  — .  La  persona 

j  illustre  di  cui  si  parla.  -Quel  —  che  mostrò  a'  nemici 
come  si  difènde  la  piìtria.  §  Le  persone  più  influènti 

'  per  ricchezza,  autorità;  ma  à  dell' iròii.  Gli  piace  di 
i  star  coi  grandi.    Bàzzica   coi  — .    I  —  del  mondo.  I 

cènde  si  fanno  di  pòca  còsa.  Grande  'e  gròssa  mi 
fàccia  Dio  che  bianca  e  rossa  mi  farò  io.  Delle 
dònne  che  si  danno  il  belletto.  Abbi  piuttòsto  il  pìccolo 
per  amico  che  il  —  per  nemico.  §  Capelli  —  [lunghi] 
(SS.  PP.  T.).  Barla  ~  (Teiorett.).  §  Guàrdie  —  [molte]. 
Fare  guardia  —  [granguàrdia]  (Guicc).  %Gran  cena. 
Quella  degli  Apòstoli  (D.  Cr.).  §  Di  fiume  cresciuto, 
gròsso  Ularc.  Pò!.).  §  Èssendo  —  ora  da  mangiare 
I Essendo  l'ora  di]  (S.  Gr.).  §  —  il  lètto  [lungo]  (Bib.  T.). 
E  Giorni,  Notti  —  [lunghe]  (B.  Fr.  Giord.).  *<  Grande 
opinione  [vària,  divèrsa]  (T.).  g  A  gran  dì.  D'estate.  § 

Di  —  eiade,  età  [avanzata]  (Lìv.  Réd.).  §  La  Madonna 
— .  Del  15  d'agosto  (T.).  K  Èsser  —  con  ano.  Tenuto 
in  gran  conto  da  quello  (B.).  §  Èsser  —  prèsso  uno. 
Potere  sull'animo  suo  (A.).  §  Èsser  d'animo  o  Avere 
ànimo  —  contro  uno.  Èssergli  nemico  (G.  V.).  S  Mostrar 

—  [Far].  De'  vetri  clie  ingrandiscono  gli  oggetti  (Bo- 
narr.  Cical.  Lamb.  P.).  §  —  di  sangue.  Di  gran  sangue 
(Lane).  §  T.  pist.  E  con  iron.  o  spreg.  .11  pop.  Gran- 
d' olmo  !  per  Grand' omo  !  (P.).  %  Gran  vita.  Aspra, 
Penitènte  (SS.  PP.).  §  Gran  fatto.Fòrte,  Focosamente 
(Pecor.).  I  —  mercé.  Mòdo  di  ringraziare  (Gèli.).  §  Vini. 
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banchièri  sono  i  —  del  sècolo.  Che  hurhanza  unno 

questi  — ■  coi  pòveri  diàvoli!  §  Prov.  Non  si  sènton  le 
campane  piccole  quando  sonano  le  grandi.  §  Tit.  di 
nobiltà.  Grande  dì  Spagna.  %  Pare  un  grande  di 

Spagna!  D'uno  spaccone,  d'un  borioso.  §  T.  stòr.  Nella 
rep.  flòr.  contrapp.  a  pòpolo.  I  grandi  furono  escliifi 
dagli  uffici.  §  Fare  il  — .  Ostentar  ricchezze,  Mostrarsi 
da  più  che  imo  non  è.  JVon  far  tanto  il  —  che  il  piti 
corto  rèsta  da,  piedi.  §  Così  Méttersi  sul  — .  A  fare  il 
lusso.  Per  qualche  migliaio  di  lire  che  guadagna  à 
sentito  il  bifogno  di....!  §  Star  sul  —.  Far  il  supèrbo.  § 
M.  avv.  Alla  — .  Come  i  gran  signori.  Spènde,  Mangia 

alla  —.  §  Con  alterìgia.  Non  saluta  più  :  fa  alla  —.  % 
Il  — .  La  grandezza,  nel  sign.  di  magniiìco,  maestoso. 
Nel V architettura  antica  ci  si  vede  il  grande,  in  questi 
colòssi  borghesi  ci  si  vede  il  meschino  e  il  triviale.  § 
avverb.  Grande.  Molto.  È  un  gran  iiton  libro.  %  E 

preposto  a'  peggiorativi  accresce  efQcàcia.  È  un  gran 
furbdccio,  'uìi  gran  ragazzàccio. 
GRANDEGGIAUE,  intr.  [ind.  Grandégoio,  Grandeggi]. 

Apparire,  Èsser  grande  sopra  gli  altri  o  le  altre  còse. 
Torre  che  grandeggia  su  tutte  le  case.  Uomo  che 
grandeggia  nella  sua  generazione.  §  Più  com.  Mostrar 
grandigia.  Come  grandeggiano!  Non  impòrta  che  gran- 

deggiate tanto.  §  p.  pr.  e  agg.  Grandeggiante.  Pa- 
lazzi, Statura  — . 

GRAXD'ELEMOSIXIÈBE.  V.  EleuosintÈre. 
GRATiDEMENTE,  avv.  da  Grande ,  Molto.  Dubitare, 

Importare,  Apprezzare — .  Onorato  — .%  Vituperare — . 
GRATiDETTINO ,  dim.  di  Grandetto,  specialmente  di 

bambini.  Oì'a  è  grandettina,  e  aiuta  la  maìnma.  §  Di 

còsa.  Fateglieli  un  po''  grandettini  questi  stivali  che 
non  gli  strìngano  il  piede. 
GRANDETTO,  dim.  di  Grande,  Piuttòsto  grande.  Anno 

un  figliolo  — .  §  Un  òrto  —  aVMstanza.  Un  podere  — 
che  fili  rènde  per  vìvere. 

GRANDEZZA,  s.f.  astr.  di  Grande.  L'èsser  grande.  La 
—  d' uìia  casa,  d'  una  piazza,  d'un  podere.  Mifurare 
la  —  d' un'area,  d'un  insètto  col  microscòjno,  d'ima 
gócciola  d'acqua,  d'ima  latitùdine,  d'tina  montagna. 
Àlberi,  Va/i,  Stàtue  di  più — .  Di  —  al  naturale. 
Lètti ,  Vestiari ,  Scarpe  di  tutte  le  — .  Bi  mediocre, 
me7,^ana  — .  §  —  della  statura.  §  Stella  di  prima  — . 
§  Panno  inglese,  seconda  — .  §  Fig.  Della  condizione, 
stato,  ànimo,  contrapp.  a  Piccolezza,  Meschinità.  Con- 

fronteresti la  —  delle  sue  idée,  de'  suoi  argomenti  con 
queste  futilità?  %  La  —  del  inale.  §  La  —  dell'animo 
suo.  Con  —  d'animo.  §  E  assol.  L'antica  —  di  Roma. 
Eìnulare,  Sognare,  Desiderare  la  —  antica.  §  Nella 

sua  —  e  magnanimità.  §  —  inorale  d'un  nomo.  §  pi. 
Grandezze.  Iròn.  spreg.  Fasto  specialmente  ostentato. 
A  me  non  piacciono  tante  — .  Sta  sulle  — .  Grandez- 

zate è  più  spreg.  §  Grandezza.  T.  mat.  Quantità.  Fra 

le  quattro  —  si  trovi  V  eguaglianza.  §  Quantità  geo- 
mètrica. Lunghezza,  larghezza  e  altezza  necessarie 

tutte  per  determinare  l'intera  —  d'un  còrpo.  §  Vò.stra, 
Sua  — .  Tit.  dato  alle  persone  d'alto  grado  in  Spagna 
e  in  Inghilterra. 

— .  Gagliardi  (Cit.  Tip.l.  l~  mercato.  Gran  ribasso  (B. 
Jac.  Tòd.).  §  sost.  Fare  del  —  [il]  (Sere.  P.  Bèrn.).  § 
T.  Montale.  Gran  òdio  [Grand']  (Ner.  P.). 
GRANDE,  avv.  Fòrte.  Sì  —  in  quella  casa  diede  (B. 

Cr.).  Cadere  a  tèrra  sì  —  (Tàv.  Rit.).  §  —  sano  (Guitt.). 
GRANDEMENTE,  avv.  Con  grandezza  d'  ànimo.  Par- 

lare —  (Tef.  Br.  Or.').  §  Riccamente.  Fece  —  apparec- 
chiare (Nov,  ant.).  §  —  salariato  [Più  straordinaria- 
mente] (B.).  §  Nobilmente.  Ammogliarti  — .  §  Valoro- 

samente. §  In  manièra  grandiosa  (St.  Pist.). 
GRANDEZZA,  .s.f.  Grossezza.  Una  bòtta  di  meravi- 

gliosa —  (B.).  §  Dare  —  a  uno.  Rèndergli  omàggio 
(Bìb.).  §  Filtrare  in  grandezze.  Crescer  di  grado  (Sass.). 
GRANDEZZATO,  s.m.  Grandigia  (Bellin.  T.). 
GRANDEZZOSO,  agg.  Che  vuol  far  il  glande  (T.). 
GBANDIA,  s.f.  Grandezza  (Cr.). 

GRAM)i:ZZATA,  s  f .  V.  GRANDEZZA.  Quante  — /  LO: 

fanno  per  — . GRANDICÈLLO -ÈLI.A.  dim.  vezz.  di  Grande.  Piuttòsto 
grande.  §  Di  ragazzo  o  bambina  che  comincia  a  èsser» 

abbastanza  grande.  A  un  figliolo  —.  Ora  sèi  grandi- 
cèllo. §  Di  còse.  Grandetto,  Grandettino. 

GRANDIOINO,  dim.  vezz.  di  Grande.  Di  bambini.  Bim- 

betta grandicina  assai. 
GR.iNDÌFLORA,  agg.  T.  bot.  Di  corólla  ohe  divièn  più 

grande  «libile  altre  dello  stesso  gènere. 

GRANDÌGIA,  s.f.  Vàglia  di  mostrarsi  grande.  Il  fa>- 
grandezzate.  Quanta  — .'  Fa  tutto  per  — .  Per  gran- 

digia indorava  gli  zòccoli  a'  cavalli  ! 
GRANDIGLION.U'CIO  -  ÀCCIA,  pegg.  non  com.  di  Grar 

diglione.  —  che  non  à  vòglia  di  far  nulla. 

GRANDIGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.   spreg.  Giovine,'  Ra 
gazza  grande  e  gròssa,  ma  di   critèrio  non  in  propor- 

zione. Grandigliona  che  fa   ancora  il  chiasso  come  € 
bambini.  Grandiglione  che  non  è  ancora  sicuro  del- l'ortografia. 

GRANDILOQUÈNTE,  agg.  lett.  Che  à  grandiloquènza. 
GRANDILOQUÈNZA,  s.f.  lett.  Eloquènza  elevata. 
GRANDINARE,  intr.  [ind.  Grandino].  Venir  giù  la 

gràndine.  Se  grandina  ora,  addio  uva.  §  Per  sim.  Graì:- 
àinàvano  sassi,  jiaUe.  §  Non  grandinare  sopra  dei 
bèni,  denari.  Èsser  sicuri.  À  una  rèndita  di  centomila 
lire,  e  non  ci  grandina  sopirà. 
GRANDINATA,  s.f.  Una  fòrte  caduta  di  gràndine.  Una 

—  d'  un'  ora  che  à  rovinato  tutti  i  vigneti.  À  fatto 
una  — .  g  Fig.  Una  —  di  palle,  di  sassi,  d'insulti,  di 
paròle,  di  bòtte.  §  Dilapidazione.  Il  piòvere  di  tanti 
cèrberi  in  quella  amministrazione  è  stata  ima  vera  — . 
GR.ANDINE,  s.f.  [trono,  poèt.  in  Gràndin].  Acqua  ge- 

lata nell'aria  che  cade  in  granèlli  o  pezzetti  più  o  meno 
gròssi.  —  gròssa,  fitta,  fòrte.  Chicco  di  — .  Venivano 
pèzzi  di  gràndine  come  noci.  Gràndine  raccòlta  in 
masse.  Uno  strato  di  —  che  ci  pareva  nevicato.  Nel 

podere  con  quest'uva  speriamo  che  non  ci  dia  la  — . 
C'è  battuta  la  — .  §  La  —  è  astiosa.  Batte  ora  qui  ora 
là.  §  Prov.  La  —  non  fa  carestia.  Perché  vièu  a  posti- 
§  Per  sim.  Le  palle  venivano  come  — .  Una  —  di  piè- 

tre, di  sassi.  §  Fig.  —  d'ingiiìrie,  di  villanie.  %  Èsserci, 
Bàtterci  la  — .  In  una  casa  dove  molti  tirino  a  finire, 

a  sperperare.  A  quel  rinfresco  c'èra  molta  ròba;  via 
in  un  momento  ci  batté  la  — .  §  Pare  die  ci  sia  data. 

[o  battuta]  la,  — .  D'un  paeje,  giardino  o  altro  dove  c'è 
i  segnali  d'una  gran  devastazione.  §  Fa  ìjìiI  guasto  che 
la  — .  Di  ragazzi  malestrosi,  Di  persone  che  non  sanno 
fare,  e  sciupano  dove  metton  le  mani.  §  Gràndine.  Sòrta, 
di  pasta  da  minestra  sim.  alla  gràndine. 
GR.ANDININA,  s.f.  dim.  Gràndine,  pasta  da  minestra. 
GRANDINO,  dim.  vezz.  di  Grande.  Piuttòsto  grande, 

accenna  a  supèrfluo.  Gli  avete  fatto  questo  vestito  tui 

po'  grandino.  §  Di  ragazzi.  Ora  che  sèi  grandino  è 
tèmpo  che  tu  metta  giudizio. 
GRANDIOSAMENTE  ,  avv.  da  Grandioso.  Si  tratta, 

grandiosamente. GRANDIOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Grandioso. 

GRANDÌARE,  tr.  Ingrandire,  Magnificare  (Rim,  ant.  T.). 
GRANDICCIONE-  OSA,  agg.  e  sost.  Grandiglione -oua 

(Teatr.  Scelt.  Gh.). 
GBANDICCIUOLO,  agg.  Grandicèllo  (Vit.  Cr.  Cr.). 
GRANDÌGLIA,  s.f.  Collare  alla  spagnòla  (Gir.  Leop.). 
GRANDÌLOQUO,  agg.  iròn.  Grandiloquènte  (T.). 
GR.ANDINA,  s.f.  Gràndine  (Cav.  T.). 
GRANDINARE,  tr.  —  le  pene  (AUegr.  j.^anib.  P.). 
GRANDINATA,  s.f.  Prov.  Pranzo  di  parata,  vedi 

grandinata. GRANDINATO,  agg.  Tempestato  di  màcchie  (Bàrt.  T.). 
GR.ANDINE,  s.f.  Prov.  La  —  è  caduta  in  sul  far  la- 

ricòlta.  E  venuto  il  danno  sul  più  bèllo  (Cr.)  §  Turno- 
retto  delle  palpebre  (Réd.  Cr.). 
GRANDINOSO,  agg.  Di  gràndine,  Pièno  di  gràndine 

(Chia.br.  Marchett.  Car.  Gh.). 
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GR.llNDIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Grandioso.—  d'vMa  fèsta, 
d'uno  spettàcolo,  d'vM  edifizio.  Règia  — .  Grandiosità 
splèndida,  senza  jumi.  §  —  spilòrcia.  Mista  a  spilorceria. 
GRANDIOSO,  agg.  Che  à  del  grande,  imponènte.  Pa- 

lazzo, Galleria —.  J.a  grandiosa  facciata  del  Duomo 
§  Spettàcolo,  Òpera,  — .  Grandiose  imboscate.  Il  ìfxir- 
^òttiprepara  n»  hallo  — .  §  Pensièri,  Idèe  — .  §  Di  pers. 

Che  è  gi'ande  nelle  sue  còse,  nelle  spese,  cercando  più 
che  altro  l'eifètto;  o  vantandosi  di  spese  esagerate.  À 
fm.ània  d'apparire  — .ti  sempre  grandiosa.  Mèglio 
grandi  che  grandiosi.  §  sostant,  Fa  il  — .  À  del  — .  Ar- 

chitétto a  cui  piaceva  il  grandioso. 
GRAIVDISOXAIVTK,  agg.  iròn.  non  coni.  Che  à  molta  ri- 

sonanza affettata.  Perìodi — .  Grandi.ionanti  promesse. 
GRANDISSIMO,  Slip,  di  Grande.  Grandissime  muta- 

zioni, promesse,  fèste,  dolori. 
GRANDONE.  s.m.  accr.  di  Grande. 

GRANDORIÈNTE,  s.m.  Grado  insigne  nella  Società  dei 
frammassoni. 

GRANDÒTTO.  agg.  Pinttòsto  grande.  Ragazzi  ora  — . 
GRANDUCA,  s  m.  [pi.  Grandicelli].  Tìt.  di  sovranità. 

I  granduchi  di  Toscana.  I  serevìssimi  —.  %l  yiy\\\q,\\-i\ 
presuntivi  al  tròno  della  Casa  di  Rùssia.  S  Fara.  Come 

disse  il  Pitti  al  granduca:  Uh,  m'intasca!  il  palazzo  è 
mio  e  Firenze  è  tua.  A  chi  ci  risponde:  Uìi!  in  còse  che 
desideriamo  di  sapere  precise.  §  Non  com.  Non  direbbe 
a  %m  grandìica  :  Tirati  in  là  !  Di  pers.  altèra. 
GRANDU«:ALE,agg.Di  granduca,  Del  granduca.  Stèm- 

ma. Governo.  Decreti  — . 
GRANDUCATO,  s.m.  Stato  soggètto  a  granduca.  E 

Tìt.  di  sovranità.  Arrivò  al  — .  Chièse  e  ottènne  il  — . 
Aspirava  al  — .  Il  —  di  Baden. 
GRANDUCHESSA ,  s.f.  La  móglie  del  granduca  o  So- 

ATana  con  questo  titolo. 
GRANDUCHESSINA,  s.f.  dim.  di  Granduchessa.  Figlia 

del  granduca.  0  Granduchessa  giovine. 

«RAN'DUCIIINO,  s.m.  dim.  di  Granduca,  è  iròn.  Figlio del  granilnoa. 

GRANELLESCHI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Tit.  d'un'accadèmia 
veneziana  fondata  dai  fratèlli  Gozzi;  il  cui  presidènte 
èra  uno  scemo  che  chiamavan  Granellone. 

GRANELTiETTO-  iNO,dim.  di  Granèllo.  Fig.  Non  c'è  «n 
—  di  zùcchero  in  tutta  la  casa.  Non  un  —  dì  giudizio. 
GRANÈLLO,  s.m.  fpl.  Granèlli  e  Granella].  Il  seme 

delle  biade  che  serve  anche  per  alimento.  Spighe  con 
pòchi  granèlli.  Granella  bèlle,  mature.  Battendo  il  \ 

grano,  schizzano  le  — .  Le  —  dell'  òrgo,  del  panico. 
Del  grano,  più  com.  Chicco.  §  Prov.  A  granèllo,  a  gra- 

nèllo s'empie  lo  staio.  Col  pòco  si  fa  il  molto.  §  Gra- 
nella. Cereali  in  gènere.  Non  com.  §  —  dipep)e,  di 

ginejiro.  §  Granelli  d'uva.  À  mangiato  le  granella  e 
à  dato  a  lui  il  raspo.  5  II  seme  dell'uva,  più  com, 
Vinacciòlo.  §  Granèlli  [e  non  Granella].  I  testìcoli  di 
alcuni  animali,  a  nSo  vivanda.  J—  del  galletto.  Frit- 

tura di  —.  §  Piccola  parte  d'una   còsa  Sbriciolata.  I 
—  della  jwlvere  da   càccia.  §  Fig.   Non  d  un  —  di 
critèrio,  di  bòna  vòglia. 
GRANELLONE,  s.m.  T.  stòr.  let  ter.  V.  Granelleschi. 

GRANDIOSITADE,  GRANDIOSITATE,  s.f.  Grandiosità 
GRANDIRE,  tr.  Far  più  grande  (Dant.  Maian.  T.). 
GRANDISONANTE,  agg.  in  sign.  buono  (Gòr.  T.). 

,     GRANDÌSONO,  agg.  Grandisonante  (T.). 
GRANDISSIMO,  sup.  di  Grande.  Diligentissimo  (T.).  § V.  Grande. 

GRANDiZIA,  s.f.  Grandezza,  Grandìgia  (Rim.  ant.). 
GRANDO,  s.f.  Gràndine  (D.  T.  Jac.  Tòd.  Gh.  P.). 
GRANDONÀCCIO,  sm.  Uomo  grande  e  gròsso  (Bàrt.). 
GRANDORE,  s.m.  Grandezza  (TeSorett.  T.). 
GRANE,  s.m.  T.  Yersìl.  Grano  (F.  P.). 
GR.4NÈLLA,  s.f.  Granèllo  (Fr.  Giòrd.  T.). 
GRANELLARE,  intr.  o  tr.  T.  Versìi.  Raggranellare  le 

ulive  rimaste  nella  raccoglitura  (Giul.  T.).  §  Ridurre  in 
granèlli.  §  Cucinare  in  particolàr  mòdo  i  granèlli  di castrato,  ecc.  (F.). 

GRANELLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Granelloso. 

GRANELLOSO,  agg.  Di  còrpo  che  si  mostra  come  foi-- 
mato  da  piccoli  granèlli.  Marmo,  Fèrro  — .  Càcio  par- 
migiano  — .  §  0  di  còrpo  Sbriciolato  che  mostri  i  gra- 

nèlli che  lo  componevano.   Tabacco ,  Calcina  — .   §  Di 
pòrco.  V.  Panicato.  §  Terreno  — .  11  sabbione. 
GRANKLLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Granèllo. 
GUANFARRO,  s.m.  Farro. 
GBANFATTO,  avverb.  letter.  Gran  che.  Non  s  —  libero. 
GRÀNFIA,   s.f.  e   volg.  Rànfia.  Artìglio.  Il   gatto  d 

il  tòpo  tra  le  grànfie.  §  Fig.  Èssere,  Cascare  tra  le  — 
di  qualcuno.  In  suo  -got^vs.  È  cascata,  pòvera  figliòla, 
in  bòne  grànfie!  §  Se  mi  capiti  nelle  — .'  Come  minàc- 

cia. §  È  cascato.  Cascherà  nelle  grànfie  degli  stroz- 
zini. I  pròdighi  finiscon  sèìnpre  nelle....  %  Grànfie.  Le 

branche  di  cèrti  pesci  come  i  granchi,  le  séppie. 
GRANFIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Granfiacce],  pegg.  di  Grànfia. 
GRANFIARE,  tr.  non  com.  [iud.  Granfio,  Granfi].  V. 

Aggranfiare, 

GRANFIATA,  s.f.  Colpo  colla  grànfia,  Il  segno  che  ne 

rèsta  0  L'effètto.  Gli  diede  ima  — .  Con  ima  —  prese 
il  tòpo.  §  Questa  fu  ima  —.  Gli  c'è  rimasta  la  — .  Più 
com.  in  questo  Graffl.atura.  §  Quanto  si  può  agguantare 
colle  mani.  Prese  una  —  di  fògli.  Più  specialmente  di 
ròba  rubata.  §  Fig.  Offesa.  Più  com.  Graffiata. 
GU.iNFIATINA,  s.f.  dim.  di  Granfiata. 
GRANGIALLO,  s.m.  non  com.  Granturco. 
GRANGUÀRDIA,  s.f.  Il  posto  o  I  soldati  della  guàrdia 

principale  in  una  fortezza  o  città.    Varino  alla  -—. 
GRANÌFERO,  agg.  non  com.  Di  terreno  che  produce 

molto  grano. 
GRANIGIONE,  s.f.  Il  granire  dei  frutti,  delle  piante. 

Spighe  non  arrivate  alla  — . 
GRANINO,  s.m.  T.  pirotènn.  Pólvere  pìrica  finissima. 
GRANIRE,  intr.  [ind.  Granisco,  Granisci,  Granisce  : 

rem.  Granii}.  Delle  piante  che  possono  Sviluppare  il 
seme,  i  granèlli,  il  frutto.  Queste  spighe  se  non  viene 

U71  po'  d'acqua  non  graniscono.  Indugiano  a  — .  Il 
màndorlo  granisce  prèsto,  la  saggina  tardi.  §  Me  la 
sento  — .  Me  la  sento  venire  addòsso;  disgràzie,  bòtte 
e  sim.  g  —  i  dènti.  Dei  bambini.  Quando  il  dènte  co- 
m.incia  a  formarsi  nella  gengiva.  Non  com.  §  T.  muS. 
—  il  trillo,  la  nòta  o  le  nòte,  le  scale,  i  gritpjìetti,  il 
suono.  Distìnguerli  e  compirli  nettamente.  §  tr.  T.  a. 
e  m.  Dar  la  grana.  V.  Grana.  §pass.  e  agg.  Granito. 

Pine,  Spiighe  gremite.  Dènti,  Nòte,  Trillo  — .  ̂  Poppe 
^.  Di  ragazza,  Zeppe.  §  Di  pers.  Grassòccia  e  sòda.  Cèrti 
bèi  ragazzi  — .  §  E  specialm.  di  dònna  con  forme  pro- 

nunciate. §  avverb.  Come  sona  — .'  Non  com. 
GRANITA,  s.f.  Spècie  di  gelato  granelloso  e  più  sciòlto 

del  sorbetto.  Datemi  ima  — .  Anche  Gramolatco. 
GRANÌTICO  ,  agg.  [pi.  m.  Granitici].  T.  scient.  Da 

Granito.  Di  natura  del  granito.  Ròcce,  Terreno  granì- 
tico e  schistoso.  §  Non  com.  Fatto  di  granito.  Piedi- 

stallo — .  §  Più  com.  per  Duraturo,  Etèrno.  Monumento 
— .  S  Fig.  La  sua  fama  ci  fondamento  — . 
GRANITIFORME ,  agg.  T.  scient.  Con  apparènza  di 

granito.  Marmo  — . \ 

GRANtLLERIA,  s.f.  Corbelleria,  Sciocchezza  (Magai.). 
GRANELLETTA,  s.f.  dim.  di  Granella.  Per  siinil.  Pal- 

lottolina di  metallo  fuSo  sìm.  a  granella  (Cellin.  T.). 

GRANELLINO,  s.m.  Sòrta  d'albero  indiano  (F.). 
GR.4NELL0,  s.m.  Fiore,  del  vino  (Palm.  T.).  §  Fig. 

Minchione  (Sacch.  Ci\  Saccènt.  P.). 
GRANELLUZZO,  s.m.  Granellùccio  (Cellin.  T.). 

GRANETTA  e  GRANETTO,  s.f.  e  m.  Gi-anèllo  (T.). 
GRANFA,  s.f.  T.  legnaiòl.  Grànchio  (Creso.  T.). 
GRANFATTO,  avverb.  —  fia?  Sia  possìbile?  (Cecch.). 
GR.ÌNGIA,  s.f.  V.  Gràngia  (T.). 
GRANGIALLO,  s.m.  T.  bot.  Ranùncolo  orientale  (F.). 
GRANIMENTO,  s.m.  Granigione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
GRANITiaj.A  e  GRANITÈLLO,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  piètra 

tinta  di  minutissime  niàcolùe  bianche  livide  e  nero- 
Smòrte  (T.). 
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GBAMTO,  park.  pass,  e  agg.  V.  Granire. 

GRANITO,  s.m.  Ròccia  d'  orìgine  ìgnea,  composta  di 
feldspato,  mica  e  quarzo.  —  comune,  ordinàrio  o  grì- 
gio;  rosso  o  ròfa  o  orientale.  d'Egitto  ;  a  grana  gròssa, 
piccola;  di  Corsica,  di  Bavèno.  Il  —  ricòpre  ancora 
gran  parte  del  nòstro  glòbo.  Colonne,  Ohelischi  di  — . 
§  Fondamenti  di  — .  Fòrti.  Anche  flg.  §  Uomini  di  — . 
Fermi.  §  Tèsta  di  — .  Tenace;  di  legno  sarebbe  dura  in 
un  altro  sènso.  §  T.  imbianch.  Fondo  —,  Zòccolo  — 
Spruzzato  in  mòdo  che  simuli  il  granito. 
GRANITOIO,  s.m.  [pi.  Granitoi].  T.  ceSell.  Cesèllo  che 

serve  per  dar  la  gi'ana. 
GRANITONE,  s.m.  Spècie  di  granito  di  gròssa  grana, 

per  lavori  ordinari. 

GRANITORE,  s.m.  T.  oréf.  L'operaio  che  dà  la  grana. 
GRANITOSO,  agg.  T.  min.  Pòrfido  —.  Che  à  elementi 

di  granito. 
GRANITURA,  s.f.  Lo  stesso  che  Granigione.  §  T. 

oréf.  Operazione  del  granire.  §  L'orlo  un  po' rilevato 
d'alcune  monete.  TI  cìrcolo  della  —  delle  monete. 
GRANÌVORO  ,  agg.  T.  300I.  D'  uccelli  che  si  pàscono 

di  grani. 
GRAN  LAMA.  V.  Lama. 

GRANMAE.STRATO,  s.m.  Tit.  e  Ufficio  di  granmaestro- 
GRAN3IAE.STR0,  s.m.  Dignità  suprèma  in  alcuni  órdini 

cavallereschi.  —  dell'ordine  dell'  Àquila  nera.  §  —  di 
cei-imònie.  A  Corte.  §  scherz.  A  persona  cerimoniosa. 
Levami  di  qui  quel....  §  —  de'  tribolati,  degli  .spian- 

tati. Un  miseràbile.  §  —  della  pedanteria,  dell'ordine 
^e' grulli,  de'  mentecatti. 
GRANMERCÉ  e  GRAN  MERCÉ.  T.  lett.  iròn.  che  vale 

E  ringraziare  Dio,  E  ringraziare.  Ti  saccheggiano,  si 
servono  di  te,  e  gran  mercé  se  non  fi  dicono  béstia. 
-0  se  non  fanno  di  pègr/io. 

GRAN  MOGOL.  V.  MónoL. 

GRANO,  s.m.  La  migliore  spècie  de' cereali  che  serve 
generalmente  a  fare  il  pane.  Varietà:  — gròsso,  duro  fo 
grandìiro].  marzòlo,  mazzòcchio,  restane,  calbìgia,  e  più 
com.  gentile;  civitélla  0  cicalino:  ravanese  bianco, 

rosso;  d'Odessa,  di  California,  di  Polònia,  di  Spagna, 
di  Barberia.  §  —  da  pàglia,  erbato,  mischio,  segalato 
(misto  di  ségale),  vecciato  (di  vecce).  §  Spighe,  fusto, 
piante  del  — .  Rèste,  Camerèlle  del  — .  —  Ì7i  cesti,  in 
èrba:  sfarfallato.  §  Èrbe  che  soffocano  il  —.  §  Aspet- 

tare il  —  ìiòvo.  Chicchi  di  — .  §  L'occhio  del  — .  Il 
punto  del  chicco  da  cui  germoglia.  §  Una  nave ,  ini 
càrico,  ìin  sacco,  nna  sòma,  nn  mòggio  di  — .  Pane 
di  —  gentile.  Pasta  di  gran  duro.  §  Seminare,  Pi/lire, 
Segare  ,  Legare ,  Bàttere  ,  Abbicare ,  Macinare  il  — . 
Campi  con  bèi  — .  Ci  son  di  bèi  — .  Si  vede  di  gran 
bèi  — .  §  Prov.  Per  Sani'  Urbano  (25  màggio)  il  fru- 
mento  è  fatto  — .  È  granito.  §  Fòssa  0  Buca  del  — . 
Granaio  scavato  sotto  tèrra,  e  specialmente  nel  tufo.  § 
Mercante  di  — .  Negoziante  di  — ,  in  —.  §  Prov.  Chi 
à  il  —  non  à  le  sacca  e  Chi  à  le  sacca  non  à  il  — . 
A  tutti  manca  qualche  còsa,  e  spésso  il  bène  va  a  chi 
non  ne  sa  uSare.  Così  II  —  va  a  chi  non  à  sacca.  % 
Cercare  miglior  pane  che  di  — .  Di  chi  non  si  contènta 
del  giusto.  I  —  pésto  fa  bòn  cesto.  II  grano  pestato  nej 
campi  accestisce  mèglio.  §  Fig.   A  mangiar  pane  non 

GRANITO,   s.m.   Forma   die   si   dà   per  la  granitura 
(Cellin.  T.).  §  Granitoio  (Cellin.  P.i. 
GRANMAESTRO,  s.m.  Uomo  dòtto  (Fir.  Or.). 
GRANMERCÉ  e  GRAN  MERCÉ  e  GRANDISSIMA  MERCÉ, 

part.  Grazie!  (B.  Pecor.  Morg.  Mach.  Cr.).  §  Anclie  sost. 
GRANNE,  agg.  Grande  (Fram.  St.  Rom.  Jac.  Tòd.  Cr. 

Eim.  ant.). 
GRANO,  s.m.  ftronc.  in  Gran  al  pi.  (Fiér.  P.);  pi.  t 

Grdnora  (Cresc.  Cr.)].  Varietà: —  a  gràppoli  fmazzòc- 
cliio],  andriòlo,  caro/élla,  biondèlla,  di  tre  mesi  0  mar- 

zolino [marzòlo].  §  —  saracèno.  Granturco.  §  —  di  Tar- 
tari a  (Polygonum  fagopyium).  §  Falsate  il  —  nella 

mifura.  Frodare  nel  misurare  il  grano  (Fior.  S.  Fr.).  § 

Fiorràncio  0  Fior  di  —.  Spècie  d'erba  che  si  trova  tra 
Novo  Dizionàrio  Italiano, 

se  ne  può  che  risentir  vantaggi.  §  In  campo  stracco, 
di  —  nasce  lòglio.  Dove  mancano  le  fòrze  naturali  sa 

non  si  supplisce  coll'arte  si  buttan  via  le  fatiche,  g  Prov. 
Mangiare  il  —  in  èrba.  V.  Èrba.  §  Ogni  —  à  la  sui; 
sémola.  Non  c'è  bène  schiètto,  senza  mistura  di  mal»^. 
g  Ogni  uccèllo  conosce  il  — .  Il  buono  piace  e  lo  conó- 

scono tutti.  §  Gran  farro.  V.  Farro.  §  Gran  turco. 
V.  Granturco.  §  Gran  siciliano.  Lo  stesso  che  Gran- 

turco. §  T.  cliìra.  Alcool  di  —.  Spìrito  che  si  ricava 
dalle  granaglie.  §  Grano.  Granèllo,  Chicco.  Un  —  di 
mìglio.  §  Particelle  di  còrpi  agglomerati.  Un  —  di 
rena,  di  pólvere  da  schiòppo.  §  Grano.  T.  oréf.  e  ar- 
maiòli.  Pezzettino  di  metallo,  d' òro  0  d'  acciaio  che  si 
mette  ne'  buchi  per  restrìngerli.  §  T.  oréf.  e  farmac. 
Grano.  Unità  di  peso.  Un  —  d'oro,  di  chinino.  %  Fig. 
Una  minima  quantità.  Non  à  un  —  di  critèrio,  di  sènsc- 
comune,  d'ingegno,  di  cultura.  §  Un  pochino.  Un  graia» 
d'  itnjìostura,  d'ipocrifia. 
GRANÒCCHIA,  s.f.  pop.  Ranòcchia. 
GRANOCCHIArA,  s.f  Spècie  di  Sgarja  che  mangia  i 

ranòcchi,  s  Granocchiaio. 

GRANOCCHIAIO,  s.m.  [pi.  Granocchiai].  Terreno  pa- 
ludoso, da  ranòcchi.  Tèrre  che  son  tanti  — . 

GRANOCCHIÈLLA,  s.f.  Spècie  di  rana  che  sta  sugli 
àlberi. 
GRANÒCCHIO.  s.m..  pop.  Ranòcchio. 

GRANONE,  s.m.  T.  a.  e  m.  T.  dei  battilòro.  Filo  d'oro, 
a  èlica ,  e  in  pezzettini  che  s'infila  come  le  pèrle  e  si 
cuce  sui  ricami,  g  Per  Granturco,  non  com. 
GRANPRIOBE  e  GR.AN  PRIORE  ,  s.m.  Tìt.  e  Dignità 

d'alcuni  órdini  cavallereschi.  Femm.  Granpriora. 
GRANSACERDÒTE ,  s.m.  T.  stòr.  Il  primo  sacerdòte 

nella  gerarcliia  specialm.  ebràica. 
GRANSIGNORE,  s.m.  non  com.  Gran  sultano. 

GRAN  SULTANO,  s.m.  L'imperatore  dei  Turchi. 
GRAN  TURCO,  s.m.  scherz.  Gran  sultano,  Il  govèrno 

ottomano.  Province  soggètte  al  — . 
GRANTURCO,  s.m.  [pi.  Granturchi\.  Spècie  di  grano 

che  fa  una  pianta  di  gambo  gròsso  con  pannòcchie 
ravvòlte  in  cartòcci.  Seminare,  Coltivare  il  —.  I gambi, 

Le  fòglie.  La  barba.  Le  pannòcchie,  I  chicchi  del  — . 
I  —  se  non  piòve  patiscono.  Farinata,  Polendo,  di — •. 
Non  si  nutriscono  che  di  — .  §  esci,  scherz.  Acqua, 
signore,  che  il  granturco  patisce! 
GRANULARE,  agg.  T.  scient.  Granuloso. 
GRANULARE,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Grànulo].  Ridurre 

in  granèlli.  —  un  metallo.  §  p.  pass,  e  agg.  Granitlato. 
GRANULATOIO,  s.m.  [pi.  Gramdatoi].  T.  a.  e  m.  Il 

luogo  dove  si  granulano  i  metalli.  |  Il  vàglio  che  vi  si 
adòpra. 
GRANULAZIONE,  s.f.  T.  a.  e  m.  Il  granulare.  —  del 

metallo,  della,  pólvere  da  schiòppo.  §  T.  med.  —  cel- 
lulose, vascolari,  fibrose  delle  piagihe,  degli  ascèssi,  ecc. 

Ogni  piccola  sporgènza  di  tessuto  che  pigli  aspètto  di 
forma  granulosa. 
GRANULOSO,  agg.  Di  sostanze  che  anno  aspètto  di 

granèlli.  Sostanza,  Nevischio,  Ghiàccio  —. 
GRANVI-SÌK  e  GRANVI5IBE,  s.m.  Il  primo  ministro 

del  gransultano.  §  Gli  par  d'esser  un  —.  A  una  persona 
pièna  d'albagia. 

il  grano.  §  T.  mil.  Massa  di  rame  entro  la  quale  si  apre 
il  focone  del  pèzzo  (T.).  §  A  grano  a  grano.  Un  grano 

dopo  l'altro  (i<'.). GRANOSO,  agg.  Pièno  di  granella,  Ben  granito  (Cresc. 
Or.  A.i.  §  Granito  granelloso  (T.). 
GRANOSPRONE,  s.m.  T.  bot.  Degenerazione  del  gra- 

nèllo d'alcune  graminàcee  e  specialm.  della  segala,  per 
un  fungo  microscòpico  (T.). 
GRANSACERUOTALE,  agg.  da  Gransacerdòte  (T.). 

GRANSACERDÒ/10,  s.m.  La  dignità  e  l'uffizio  di  gran-  ̂  sacerdòte  (T.). 
GRANSIGNORILE,  agg.  Di  gransignore  (T.). 
GUANTE.  agg.  Grande  (Gli  ant.  Nann.  F.). 
GRANTÌRCOl-0  e  GUANTUKCULE,  s.m.  Gambo,  fòglie 

*)9 
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GRAPPA,  s.f.  Pèzzo  di  fèrro  ripiegato  ai  due  capi  per 
collegare  piètre  o  affissi.  Senza  qualche  grairpa  queste 

lazze  non  si  règgono.  §  Segno  gràfico  die  accenna  all'u- 
nione d'articoli  o  paràgrafi  :  è  fatto  come  due  èsse  messe 

a  rovèscio  una  sopra  l'altra.  Queste  specificazioni  vanno 
sotto  la  medéfima  grappa. 

GRAPPA,  s.f.  Sòrta  d'  acquavite  fine.  Grappa  vera. 
Vera  grappa  di  Piemonte. 

GBAPPINO,  s.m.  T.  mil.  Grappini  da  bomba.  Ganci 

che  servono  a  trasportare  e  a  metter  le  bombe  nel  mor- 
taio. §  T.  mar.  Sòrta  dàncora  a  quattro  marre. 

GRAPPOLETTO-iNO,  dim.  di  Gràppolo.  S2  l'ecfon  fififfl 
di  bèi  —  maturi.  Qualche  grappolino. 
GRÀPPOLO,  s.m.  Il  frutto  della  vite  e  preciSamente 

Ogni  tràlcio  o  gambo  della  vite  copèrto  d'  uva.  Il  — 
s'assottiglia,  e  prènde  forma  di  cuore.  Vite  che  fa  di 
lèi  —,  copèrte  di  gràppoli.  Stacca  un  — .  Il  —  senza 
l'uva  si  chiama  Raspo,  con  pòca  uva  Raspóllo:  ima 

parte  del  gràppolo,  Radinolo.  Un  —  d'agrèsto.  Dalla Tèrra  Promessa  un  — lo  portavan  in  due.  Attaccare, 
Serbare  i  — .  §  Anche  d'  altre  piante.  Tamarindo  in 

gràppoli.  §  Per  sim.  Uno  sciame  d'api  che  formava 
per  ària  tanti  gràppoli. 
GRAPPOLONE,  accr.  di  Gràppolo. 
GRAPPOLÙCCIO,  spreg.  di  Gràppolo; 
GR.ISCE,  s.f.  pi.  Tutte  le  còse  in  generale  necessarie 

al  vitto.  Piazza,  Mercato  pièno  di  grasce.  La  Piazza 
delle  Grasce.  §  La  Gràscia.  T.  stòr.  Il  magistrato. 
GRASCETA,  s.f.  Luogo  grasso  di  pastura.  Più  coni. 

Pasciona. 

GR.ISOIÈRE  e  GRASCÈRE,  s.m.  Impiegato  del  Municì- 
pio addetto  all'  eSame,  alla  vigilanza  delle  grasce,  per 

igiène  pùbblica.  Il  —  d  vietato  la  véndita  di  quelle 
frutte.  I  grascèri  sapranno  come  questa  gènte  ma- 

nipola il  vino. 
GR.VSSÀCCIO,  pegg.  di  Grasso.  Gra.isdccio  rassegato. 

§  Di  pers.  Una  —  fmorfiosa,  —  bolso. 
GRASSA.MENTE,av\'.  da  Grasso,  fig.  Vìvono,  Trattano, 

Si  trattano  grassamente. 
GRASSATORE,  s.m.  T.  leg.  Che  commette  grassazioni. 

A  far  questi  soprufi  siete  pèggio  d'un  —. 
GRASSAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Violènza  a  mano  armata 

per  rapina.  Tentata  — .  §  —  sulla  pùbblica  ria. 
GR  VSSELLINO,  s.m.  dim.  di  Grassèllo,  di  carne.  Gras- 

seUini  di  maiale. 

GRASSÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  grasso.  I  grasfsèlli  del 
salame.  %  T.  mur.  La  calce  spènta  e  non  ancora  me- 

scolata colla  rena. 

GRASSETTIXO  -  etto,  dim.  di  Grasso.  Il  —  della 
bistecca.  §  Anche  di  pers.  Ragazzi,  Braccia  — . 
GRASSEZZA,  s.f.  astr.  di  Grasso.  La  —  di  questi 

tacchini  è  straordinària.  La  —  di  quell'uomo:  pare 
ìin  vascèllo.  §  Di  terreno,  la  bontà  nutritiva.  La  — 
dei  campi  si  aiuta  coi  govèrni,  colV alternare  le  colti- 

vazioni. %  W  alcune  piante.  La  —  di  queste  fòglie.  § 

Opulènza.  —  d'un  paefe.  Quando  notano  nella,  —  non 
sentono  più  gli  stimoli  del  dovere. 
GRASSINO,  dim.  vezz.  di  Grasso.  Questo  limbo  é  —, 

Gambe  — .  §  T.  stamp.  dim.  di  Grasso,  V. 
GRASSÌSSLMO,  sup.  di  Grasso.  —  ricòlte,  promesse. 
GRASSO,  agg.  Che  à,  contiene  grasso.  Sostanze  grasse. 

Parti  grasse.  %  Fornito  di  grasso.  Ben  nutrito  e  in 
carne.  Pollo,  Tacxliino  — .  Vitèlli,  Maiali,  Pècore  — 
[non  si  direbbe  Pesce  — ].  §  Uomo,  Dònna,  Bambini 
grassi.  Non  molto  — .  Pòco  — .  §  —  bracato.  È  grasso 
che  cola.  Eccessivamente.  Uiia  dònna  —  bracata.  § 
Piccioni,  Tordi  grassi  bracati.  §  Per  sim.  Grasso 

coni'  uìi  tordo,  com'  un  pòrco,  coni'  un  maiale,  com'ìcn 
beccafico,  com'una  quàglia.  §  Grasso  e  gròsso,  i  Grasso 
e  fresco.  Di  pers.  sana,  colorita.  Grj,ss'  e  fresco  come 
una  ròfa.  Farsi  grasso. %Fìg. Farsi  grassi.  Iììgra.ssM-<ì 
a  spese  d'  altri.  Agli  operai  danno  pòco,  e  si  fanno 
grassi.  §  Starne  bèlle  grasse.  Bòni  quando  son  grassi. 
§  scherz.  Giocando  e  mangiando  un  asso,  degli  assi.  Lo 

volete  im  asso?  Bono  perché  è  grasso. ^^  fig.  d'altre 
còse,  vìncita,  ecc.  Un  tèrno  grasso.  ̂   Mani ,  Piedi, 
Còllo,  Vi/o  — .  §  Degli  animali  mòrti  o  macellati.  In 
questa  carne  c'è  tròppa  parte  grassa.  Lesso,  Bistecche 
tròppo  — .  Gli  piace  la  carne  grassa.  §  Cibi  grassi.  La 
carne  e  in  gèn.  alimenti  animali  di  cui  la  ChièSa  cat- 

tòlica proibisce  l' uSo  in  alcuni  giorni.  Contr.  a  Cibi 
magri.  §  Giovedì  — .  L' ùltimo  giovedì  di  carnevale. 
Anche  Berlingàccio.  §  E  cosi  Lunedì,  Martedì  — .  § 
Bròdo  — .  In  cui  il  grasso  galleggia  sciòlto  in  tante 
bollicine  oleose.  Il  bròdo  va  colato  bène,  se  nò  è  tròppo 

grasso.  Gli  piace  la  carne  —.  §  Cucina  — .  Con  tròppi 
condimenti.  La  cucina  —  non  è  igiènica.  %  Fig.  Vìvere 
lautamente.  §  Provèrbi.  Gras.sa  cucina,  magro  testa- 
fnento.  A  grassa  cucina ,  polleria  vicina.  Per  sim. 
Grasso  vìvere.  Quando  le  grasce  còstan  pòco.  §  Discorsi 

e  fiori  del  granturco  specialm.uSati  per  foràggio  (Palm.). 
§  11  terreno  dove  fu  raccòlto  il  granturco  (id.). 
GRAPPA,  s.f.  T.  bot.  Il  gambo  della  ciliègia  o  sim. 

(T.).  §  Artìglio  (Gh.).  §  Fare  alla  —  d'zma  còsa.  Fare 
a  portarsela  via  (F.).  §  pi.  T.  vet.  Stato  morboso  par- 

ticolare a'  solìpedi  (T.). 
GRAPPARE,  tr.  Aggrappare  (Virg.  Poliz.  Cr.).  §  Chiap- 

pare, Aver  nelle  mani  (S.  Ag.  Lamb.  P.). 
GRAPPARÌGLIA,  s.f.  Gara  fra  più  pers.  a  chi  più  pi- 

glia di  còse  gettate.  Fare  a  —  [alla  ruflfa]  (Gh.). 
GRAPPÈLLA,  s.f.  Sòrta  d'uva  (Sod.  T.). 
GR.VPPÌGLIA,  s.f.  Battàglia  (Car.  T.). 
GRAPPINO,  s.m.  —  a  mano.  Sòrta  di  ròstro  per  af- 

ferrar la  nave  nemica  (T.). 

GRAPPO,  s.m.  L'atto  d'afferrare  (Fior.  Ital.  Pecor.). 
§  Gràpiìolo  (Sacch.  Chiabr.  Cr.).  I  gemmanti  grappi 
egli  infiamma,  e  indora  (Card.  P.).  USàb. 
GRÀPPOLA,  s.f.  Grappa  (Bàrt.  P.). 
GR.APPOLO,  s.m.  Allegarsi  di  gràppoli.  Quando  la 

vegetazione  s'avvia  vèrso  il  frutto  (T.).§  Fig.  Gràppoli 
di  spropòfiti.  Pitti.  §  Nuovo  o  dolce—.  Sciòcco  (Cecch. 
Pule.  Cr.).  §  M.  a"v.  A  gràppoli.  In  quantità  (Aìon.). 
GRAPPOSA,  s.f.  Sòrta  d'uva  bianca  (Cresc.  T.). 
GRASCÈLLA,  s.f.  V.  Grasciuola  (T.). 
GRÀSCIA,  s.f.  [pi.  Gràscie].  T.  sen.  Grasso,  Sugna  di 

pòrco,  di  bòvi,  ecc.  (F.).  §  E  fig.  Nòia,  Fastìdio,  Mèggo 
buono  0  cattivo  clie  sia  (Don.  F.  P.).  §  Grasce  (Esp.  P.  N. 
Cr.).  §In  gergo,  Moneta  (B.).  §  Ùtile,  Guadagno  (G.  V.).  § 

Noìi  c'è  gràscia.  Non  c'è  da  star  allegri  (Palm.).  §  Non 

c'è  da  rìdere  (Cecch.).  §  Èsser  sopra  la  —  o  le  gràsrie. 
Èsser  grascière  (Varch,  Fir.).  §  Andare  alla  gràscia  [in 
fumol  iLasc). 
GRASCINO,  agg.  e  s.m.  Grascière  (Fièr.  Cr.). 
GRASCIUOLA,  s.f.  T.  vet.  Sporgènza  della  rotèlla 

nell'articolazione  davanti  della  gamba  colla  còscia  del 
cavallo  (T.). 
GRASPELLINO,  s.m.  Grappolino  (S.  Gr.  Cr.). 
GRASPO,  s.m.  Raspo  (F.).  T.  cont.  (P.).  ̂   Gràppolo.  5 

Spirito  di  —.  Otttenuto  dai  raspi  fermentati  (T.). 
GRASPOLLO,  s.m.  T.  lucch.  Raspollo  (F.  P.). 
GRASSA,  s.f.  Sostanza  oleosa  (T.).  §  Abbondanza  (G. 

Giùd.).  §  Cosi  Stare  a  — .  Notare  nell'abbondanza  (id.). 
GRASSAIO,  agg.  D'una  spècie  d'ulivo  (Buse.  P.). 
GRASSE,  s.f.  pi.  Gli  àcini  dell'uva  pigiati,  ma  non 

strizzati  al  tòrchio  (Sod.  Gh.). 
GRASSELLINO,  agg.  Piuttòsto  grasso  (Fraug.  T.). 
GRASSÈLLO,  agg.  Di  fico  (Cresc.  Cr.). 

GRASSERIA,  s.f.  Grasso  d'animali  (Bìb.  T.). 
GRASSEZZA, s.f.  —  del  vino  (Frescob.).  p  Ingrasso  (Sod- 

Cresc).  §  Densità  (Sod.).  §  Bitume  (Borgh.  P.).  §  Uccel- 
lar per  — .  Far  qualche  esercìzio  per  suo  piacere. 

GRASSIME,  s.m.  Matèrie  da  ingrasso  (F.). 
GRASSINA  ,  s.f  T.  sen.  e  pist.  Stèreo  dì  colombo  o 

di  pècora,  per  ingrasso  (Palm.  Trine.  Gh.  P.). 
GRASSIO,  s.m.  T.  sen.  La  tèrra  molto  grassa.  Terriccio 

per  ingrasso  (Giul.  T.). 
GRASSO,  agg.  Provèrbi.  Grasso  vèntre,  gròsso  inge 

gno.  Mèglio  pècora  giusta  che  lupo  grasso  (T.).  §  Di 
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grassi.  Che  tèndono  al  lùbrico  e  all'indecènte.  Tròvan 
solamente  lo  S'pìrito  nelle  còse  — .  Argùzie  —  die  fanno 
nàufea.  %  Acqua  — .  Non  fine,  Che  contiene  sali  di  calce. 
§  Càcio  —.  Molto  butirroso.  Caci  —  di  Lomhardia.  % 
Òlio  — .  Non  bène  purificato  e  raffinato,  e  contenènte 
parti  tròppo  grasse.  |  Òli  — .  Quelli  di  natura  grassa, 
contr.  a  quelli  essenziali  o  volàtili.  §  Ària,  Tèmpo  — . 
Non  fine.  Non  asciutto.  §  Uva  — .  Sòrta  d'uva.  §  L'uva 
non  ben  pigiata,  che  à  ancora  dei  mosto.  §  Di  qualun- 

que sostanza  da  cui  si  è  estratta  gran  parte,  ma  non 

tutta ,  della  sostanza.  Crusca  — .  Dove  e'  è  un  po'  di 
farina.  §  Terreno  grasso.  Fèrtile.  §  Prov.  Il  vino  nel 

sasso  e  il  jìoponenel  terrén  grasso.  Un'annata  magra 
ne  divora  sètte  grasse.  Dal  sogno  di  Faraone  interpe- 
trato  da  Giuseppe.  §  Calcina  grassa.  Fatta  con  molta 
calce  e  pòca  rena.  Quando  la  rena  è  cattiva,  si  fa  la 

calcina  più  grassa.  §  D'alcune  sostanze  non  raffinate, 
purificate.  Zùcchero  — .  §  T.  muS.  Voce  — .  Di  gola.  |  Risa, 
Riso  — .  Risatacce  — .  Gròsse,  Di  gran  contènto.  Quando 
sentiva  le  sofferènze  della  gente  faceva  cèrte  risatacce 

— .  S' li  far  le  grasse  risate.  §  Fig.  Di  pers.  Agiato. 
La  gènte  — .  §  Il  pòpolo  — .  T.  stòr.  Contr.  a  Pòpolo 
minuto.  Quelli  che  coniponevan  le  arti  maggiori.  §  Di 

còsa.  Guadagni  — .  G-rasso  impiègo.  Abbondante,  Lu- 
croso. Àn7io  delle  paghe  cosi  ̂ ,  che  andrebbe  avanti 

im  funaiòlo.  §  Promesse — .  Vantaggiose.  Partito,  Af- 

fare — .  §  Provèrbi.  Da'  grassi  partiti  partiti.  È  mèglio 
tal  magro  accòrdo  che  una  grassa  sentènza.  §  Scherz. 
Pòrco  pulito  non  fu  mai  — .  Agli  schizzinosi  nel  man- 

giare. §  E  a  chi  sta  pòco  pulito,  com'accade  non  di  rado 
a'  grassi.  §  Anche  fig.  Caràttere  — .  Colle  aste  piuttòsto 
massicce.  È  anche  caràttere  di  stamperia.  ̂   T.  a  e  m. 
Grassi.  Il  fèrro  spugnoso ,  I  metalli  non  bruniti.  §  M. 
avv.  A  farla  grassa.  A  dir  di  molto,  in  fatto  di  guada- 

gni, risorse,  succèsso,  èSito  relativamente  alle  speranze 

d'uno.  A  farla  —  gli  toccherà  qualche  centinaio  di  lire. 
Sarà  grassa,,  se  non  lo  schiacciano  all'efame. 
GRASSO,  s.m.  Sostanze  bianche  o  giallastre  che  si 

trovano  ne'  tessuti  animali.  E  grasso  e  il  magro  del 
jiresciutto.  Grasso  vièto,  bòno.  Grasso  d'arnione.  Quel 
pòrco  aveva  tre  dita  di  grasso  sotto  la  cotenna.  Il  — 
della  carne  di  mango,  di  vitella.  Un  chilo  di — sepa- 

rato. Levatemi  codesto  —,  §  —  di  cavallo.  USato  per 

ùngere  pèlli  e  coiami.  §  —  cZ'  orso.  Sòrta  di  pomata, 
g  La  parte  grassa,  untuosa  d'  alcune  sostanze  animali. 
Il  —  del  burro,  del  càcio.  §  Anche  vegetali.  Il  —  del- 
Vòlio.  §  Grassi  naturali,  artificiali.  %  —  di  fècola. 
Delle  patate.  §  —  di  lana.  Matèria  grassa  ottenuta 
dalla  lana  trattata  con  àlcool  bollènte.  §  euf.  L'untuo- 
sirà  di  pers.  grassa,  Della  pers.  gi'assa.  Il  grasso  gli 
cola  da  tutte  le  parti.  Sémina  il  — .  Gli  schizza  il  — 
dagli  òcchi.  §  Prov.  Il  —  non  viene  dalle  finèstre. 
Senza  mangiare  non  s' ingrassa.  §  E  a  quelli  che  non 
si  fanno  di  nulla.  §  Le  màcchie  di  grasso  che  restano 
trasudando  sui  panni.  Levare  il  —  dal  cajjpèllo,  dal 
bàvero,  §  Grassezza,  La  parte  grassa.  Il  molto  grasso 
negli  uomini  gióvani  non  è  buon  segno.  §  Soprannome 
di  persona  Grassa.  %  Il  —  della  calcina,  dei  terreni.  § 

Bi  grasso.  De'  tèmpi  che  secondo  la  ChièSa  cattòlica  e 
permesso  mangiare  cibi  grassi.  Giorni  di  —  e  di  ma- 

gro. §  Di  qiie'  cibi  stessi.  Definare,  Minestra  di  — . 
Mangia  di  —.  Mangio  qua/i  sèmpre  di  — .  0  Fò  di 
grasso.  Anche  Òggi,  domani  è  grasso.  §  Abbondanza 
di  bèni.  Notano  nel  grasso. 
GRASS0(;€1N0  -  iN.i ,  dim.  vezz.  di  Grassòccio.  — 

quella  ra.gazzetta. 

GUASSÒCCIO  -  òcciA,  agg.  e  sost.  Piuttòsto  grasso  e 
sòlitamente  di  persona  IVosca,  sana;  a  differènza  di 

Grassòtto.  §  Di  discorsi  un  po'  grassi  e  per  euf.  anche molto. 

GKASSOCCIONE  -  ONA,  accr.  di  Grassòccio. 
GRASSÒH,  s.m.  pi.  Più  com.  Siccioli. 
GUASSONÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Grassone  -  ona. 
GRASSONE  -  ONA,  accr.  di  Grasso,  Grassa.  Cammina 

male  co&i  — .  Uìi  —  di  ragazzo. 
GRASSOTTINO  -  ina,  dim.  di  Grassòtto  -  òtta.  §  Anche 

di  caràttere.  V.  Grasso. 

GRASSÒTTO  -  ÒTTA,  agg.  e  s.m.  Piuttòsto  grasso.  È 
venuto  un  ometto  piccolo,  grassòtto. 
GRASSÙCCIO  -  ÙCCIA  ,  dim.  di  Grasso,  Grassa.  Per 

quella  malattia  èra  diventato  molto  mctgro ,  ma  ora 
è  —  assai.  Non  com. 
GRASSUME,  s.m.  spreg.  Matèrie  grasse  e  Grassezza. 

Che  mi  dai  tutto  questo  — ?  §  Di  pers.  grassa.  Ci  à 
sèmpre  ambito  lui  ai  — .  §  J7  —  delle  stalle.  Grassume 
òttimo  per  i  camjri. 

GRATA,  s.f.  L' inferriata  che  anno  le  mònache  nel - 
parlatòrio.  Chiamare,  Venire  alla — .  Non  passa  dalla 
— .  §  L'inferriata  del  coretto.  Dalla  —  guardavano  in 
Chièfa.  §  Quella  dei  confessionari,  più  coni.  GratìcoLu. 

GRATA.ME>'TE,  avv.  non  com.  da  Grato.  Sapore  gra- 
tamente brusco. 

GRATÈLLA,  s.f  Arnese  da  cucina  composto  di  spran- 

ghe di  metallo  un  po'  còncave  [prima  le  facevan  di 
tondino]  sopra  cui  si  a'rrostisce  carne ,  pesce  o  sim.  I 
piedi,  Il  mànico  della  — .  Bistecche,  Baccalà,  Tonno 
in  — .  Arrostire,  Còcere,  Méttere  sulla  — .  §  Prov.  Pa- 

dèlla, —  e  spiède.  Vivande  sane  con  quella  cottura.  §  Bi- 
sticcio degli  a.ma,uii.  «  Crudèle  !  »  «.  In  gratèlla!  »  § 

Pare  una  — .  Di  dònna  molto  secca. 
GRÀTIAS  e  GR.ÀTLÌ.  V.  Grazia,  vèrso  la  fine. 
GRATICCIARE,  tr.  [iud.  Graticcio\,  non  coni,  ingra- 

ticciare. 
GRATICCIATA  ,  s.f.  Riparo  di  graticci.  —  per  soste- 

nere terreni  o  tèrra  in  pendio;  nei  fiumi  per  prènder 

pesci.  §  A  mèli'  ària  tra  il  pavimento  e  il  palco 
corre  una  —  di  travicèlli. 
GRATICCIATO,  s.m.  Unione  di  graticci  per  conservarci 

o  seccarci  frutte  o  sim. 
GRATÌCCIO,  s.m.  Piccola  stòla  di  vìmini  o  di  vétrici 

per  farci  seccare  delle  frutte  o  per  allevare  bachi  da  L 
seta.  I  fichi  méttili  ed  sole  sui  — .  §  T.  niil.  Quelli  che 
servono  a  rivestire  terreni  in  pendènza.  Ci  son  graticci 
anche  di  lamièra.  §  T.  tappezz.  Arnese  simile  per  bàt- 

terci la  lana.  §  Di  pers.  secca.  Pare  un  — .  È  mèglio 

èssere  un  po'  grcvsse  che  parer  graticci,  dicon  le  dònne 

fòssili,  piètre,  giòie  e  siin.  §  Èsser  —  di  bugie.  Dirne 
moUe.%  Far  —  di  promesse.  Prometter  molto  (Gentil.). 
S  Fare  il  partito  — .  Dove  ci  sia  da  guadagnar  molto 
(T.).  Uiàb.  §  Piti  grassi  alloggiamenti  [più  còmodi, 
agiati]  (Gnicc).  ̂ Fiov.  Bologna  la  grassa, ma  Pàdova 
la  passa.  §:  Digènte  più  di  lai—  [provvisto]  (Gentil.). 
§  f/ortio  —  [grossolano]  (Maestr.).  §  Supèrbia  —  \^gòff2i] 
(■"'égn.).  §  Una  —  abbracciata  [gròssa,  straordinària] 
(lior.  Mèd.).  §  M.  avv.  Alla  —.  Con  vantàggio  (F.  P.). 
GRASSO,  s.m.  Ingrasso  (Sod.  T.  Dav.  Cr.).  §  Stare  in 

sul—.  È.sser  nell'abbondanza  (Belline.  Gr.).  §  Il  piti  — 
d'un  paefe,  d'una  provincia.  La  parte  più  fèrtile  (Car.). 
§  T.  set.  A  —  stampato  e  Perforato  a  — .  Coi  buchi 
tròppo  in  dentro  (T.).  §  T.  pist.  Tocca  il  —  colle  mani 
unte.  Non  toccare  la  ròba  che  non  ti  si  perviene,  Non 
metter  mano  in  quello  che  non  ti  si  confà,  a  cui  non 

sèi  chiamato.  -Specialm.  A  chi  mette  le  mani  avanti 
dove  non  deve  (P.). 
GRASSOTTONE.  agg.  e  s.m.  accr.  di  Grassòtto  (Cr.). 

CRÀSSULA,  ag-g.  e  s.f.  Di  un  fico  mòrbido  (Gresc.Gr.). 
GR.ASSURA,  s.f  Grasso  (Lib.  Astr.  Cr.). 
GRASTA,  s.f.  Vaio  da  fiori  (B.  Cr.). 
GRATA,  s.f.  Inferriata  in  gèn.  (B.  Fièr.  Cr.).  §  Graticola 

(B.  Morg.).  §  Graticola  per  impedire  il  passàggio  alle 

immondìzie  dell'acqua  (Bàrt.).  §  Gratìcola  del  focolare. 
GRATAMENTE,  avv.  Gratuitamente  (Lasc.  Cr.). 
GRATE,  s.m.  Graticcio  (Pallàd.  T.).  §  Grata  (F.  P.). 
GRATÈLLA ,  s.f.  Rete  del  focolare  (T.).  §  Graticola 

(F.).  §  T.  lucch.  La  graticola  del  confe.sbionale  (F.  P.). 

GKATÌCCL4,  s.f.  [pi.  Graticce'].  Nassa  (Cresc.  Cr.).  y Graticola,  del  confessionàrio  (Forteg.). 
GRATÌCCIO,  s.m.  Per  simil.  Scudo  militare  (T.). 
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graisse.  §  Quelli  die  inchiodano  alle  travi  per  intonacarli 
a  uso  soffitto,  pili  com.  Cannicci. 

GBiTÌCOLA,  si.  Inferriata  fitta  e  sottile.  §  Rete  di 

fil  di  fèrro  da  méttersi  a  pertugi  per  dare  ària  o  luce 

0  sopra  altre  inferriate  per  difèndere  da  sassi  o  sìra. 

Alle  finèstre  di  cantina  c'è  l'inferriata  eia—.  §  Latta 
bucherellata  del  confessionale  da  cui  il  prète  ascolta  la 

confessione.  §  Anche  Quella  nei  fornèlli  che  règge  il 

carbone  e  di  dove  passa  la  cénere.  §  T.  pitt.  Quadrato 

di  fili  messo  sopra  un  quadro  o  disegno  per  ricopiarlo 
esattamente. 

GRATICOLARE ,  tr.  T.  pitt.  [ind.  Graticolo].  —  un 

quadro ,  una  stampa.  Métterci  la  gratìcola  per  rico- 
piarli. §  Chiuder  con  gratìcola.  Non  com. 

GR.ATICOLATO  ,  s.m.  Chiusura  fatta  con  verghe  di 

metallo  o  di  legno  per  impedire  passaggi.  —  di  bronco 

della  Cappèlla  della  Cintola.  |  L'armatura  di  legname 
messa  intorno  alle  piante  perché  non  le  sciupino.  §  Muro 

di  mattoni  quadri  messi  diagonalmente  per  ritto,-  come 

usavano  gli  antichi  Romani.  À  fatto  un  —  alla  ine- cionaia. 

GRATICOLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Grraticola.  La  gra- 

ticolina  dell'acquaio. 

GRATIFICARE,  tr.  [ind.  Gratìfi.co ,  Gratifichi].  Ri- 
compensare oltre  il  pré7,zo  pattuito.  Per  il  lavoro  in 

più  che  à  fatto,  lo  vuol —.  llròn.  L' à gratificato  Une 
e  non  male!  Lo  gratificò  con  insolenze.  E  lo  gratifica 

di  legnate.  I  pron.  —  tono.  Rènderselo  grato,  accètto. 

Cercano  di  gratificarsi  questo  e  quello  con  ammenni- coli di  lòdi. 

GRATIFICAZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f,  dim.  di  gratifica- 
zione. 

GRATIFICAZIONE,  s.f.  Quel  tanto  di  più  del  suo  sti- 
pèndio che  vièn  dato  a  un  impiegato  come  ricompènsa. 

Ai  piti'  assidui  dà  ima  —  tutti  gli  anni.  §  —  mensile, 

annua.  §  0  quel  tanto  che  venga  accordato  di  straordi- 
nàrio a  uno  per  lavori  o  commissioni  speciali.  Per 

quella  ispezione  gli  fu  2'>assata  una  —. GRATIS  e  volg.  GRÀTISSE,  avv.  Senza  interèsse,  Senza 

farsi  pagare,  A  ufo.  Lavorare  — .  Insegnare  — .  §  Iròn. 
Cèrta  gènte  quando  prèsta  i  quattrini  gratis,  prènde 
il  venti  per  cento.  §  scherz.  —  et  amòre  Dèi  o  —  et 
amòre.  §  Pliittòsto  —.  A  chi  ci  offre  una  meschinità 
di  compenso,  di  prèzzo. 
GBATISDATO,  agg.  T.  teol.  Dato  per  pura  grazia  di 

Dio. 

GRATISSIMAMENTE,  avv.  da  Gratissimo. 

GRATÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Grato.  — -  lòdi,  doni,  gen. 
tilezze.  Odore,  Sapore  — . 
GRATITÙDINE,  s.f.  Sentimento  speciale  d'affètto  per 

chi  ci  à  fatto  del  bène.  La  —  é  dei  cuori  gentili.  Non 
sente  nessuna  — .  Non  glie  ne  potrà  mostrar  — .  Ser- 

bare, Mantenere,  Mostrare,  Professare  — .  Aver  molta, 
etèrna  — .  I  sènsi  della  più  viva  — .  Segni  della  vera 
— .  Vìncoli,  Débiti  di  — . 
GRATO,  agg.  Di  còsa  che  ci  torna  cara,  accètta.  — 

ricòrdi,  ammonitnenti,  studi,  lavori.  — paefe.  Letture, 
Persone  — .  Piante,  Lxioghi  di  —  aspètto.  —  lèttere. 
Un  —  dovere.  Sensazione,  Sapori ,  Suoni  ,  Odori  — . 
Grate  vivande.  Voce,  Impressione,  Riposo  —.  §  Amoré- 

vole. Ci  fece  una  —  accogliènza.  Udiènza  — .  Ricévere 
il  benefizio  con  ànimo  — .  Ne  avrò  —  memòria.  §  —  c/e' 
favore  die  mi  avete  fatto.  Còse  —  a  udire.  M' è  —  il 
dire.  §  A7iche  ìnolti  animali  san  —  dei  buoni  tratta-- 
ìnenti  e  delle  amorévoli  care  degli  uomini. 
GRATTACAPO,  s.m.  [pi.  Grattacapi],  fam.  Pensièrc. 

molèsto.  Non  mi  dare,  Non  vo'  jirèndere  di  questi — . 
'grattamento,  s.m.  Il  grattarsi.  Non  com. 
GRATTARE,  tr.  Stropicciare  la  pèlle  coli' ùnghie  pe  : 

levarne  il  prurito  senza  offènder  la  pèlle,  quando  è  sana. 
Si  gratta  quella  piaga,  e  se  la  /bùccia  sèmpre.  À  una 
volàtica,  e  se  la  gratta.  Si  gratta  da  farsi  venire  il 
sangue  alla  pèlle.  Grattami  nelle  reni.  §  Per  simil. 
Raschiare  la  pèlle  a  ciualche  còsa  che  gratti.  Si  gratta 
una  spìalla  alla  sòglia.  Si  gratta  la  schiena  con  un 
quadrèllo.  À  i  geloni  e  si  gratta  le  mani  al  muro.  § 
Sentivo  grattare  la  pòrta  ;  apro ,  e  vedo  il  cane.  § 

M.  prov.  Grattare  dove  pizzica,  dove  prude,  dov'  uno 
à  rosa.  Pailare  di  còsa  che  lusinga  qualcuno  dove  si 
sfoga  volentièri.  Se  tu  discorri  con  lui  di  vèrsi,  tu 

lo  gratti  dov'd  rosa.  Mi  discorri  di  codest'affa>-e,  e  tu 
mi  gratti  pròprio  dove  mi  pizzica.  §  Dònna  che  vuol 
èsser  grattata.  In  sign.  equìv.  %  —  il  còrpo  alla  cicala. 
Per  farla  cantare.  §  Fig.  Stuzzicare,  Lusingare  qualcuno 
perché  parli.  È  inùtile  che  tu  gratti  il  còrpo  alla 

cicala  ;  da  me  non  sai  nulla.  §  Di  chi  fa  un'  opera- 
zione qualunque  adagio  e  Svogliato.  Reìia  fòrte  codesto 

imiòlo:  par  che  tu  gratti  il  còrpo  alle  cicale.  §  Meno 
com.  —  il  còrpo,  la  pància  a  uno.  Di  chi  fa  senza 
nessun  impegno  un  lavoro.  §  Raschiare.  Br/ogmac/ie  tu 

gratti  questo  legno  per  levargli  la  tinta.  §  Volg.  —  la 
tigna  a  uno.  Bastonarlo,  %—xina  lèttera,  ima  paròla 
in  ìtno  scritto.  Raschiarla  per  levarla.  §  —  uno  stru- 

mento. Sonarlo  alla  pèggio.  Gratta  il  violino.  §  Stri- 

GRATICCIUOIiA,  s.f.  Piccolo  gratìccio  (Cresc.  Cr.). 
GRATÌCOLA,  s.f.  Gratèlla  (Fir.  Gentil.  Cav.  M.  V.).  § 

Inferriata,  Grata  (Burch.).  g  Moltiplicare  per  —  [per  ge- 
losia. V.  Gelosia]  (F.  P.). 

GRATÌCULA,  s.f.  Graticola  (T.). 
GRATIFICARE,  pron.  Gratificàrlasi  [la  pàtria].  Farla 

grata  a  sé  (Sper.  T.).   i  intr.  —  agli  òdii  altrui.   §  — 
degli  uomini  al  principe  (Guicc).  §  tr.  Avere  a  grado. 
Amicizia  che  gratificava  il  servigio  (M.  V.  Cr.). 
GRATIFICAZIONE,  s.f.  Conferimento  di  grazia  divina 

(T.).  §  Grazia  eucaristica. 

GRATÌGLIA,  s.f.  Gratèlla  (Med.  Pass.-G.  Cr.  T.). 
«RATILE,  s.m.  T.  mar.   Cavo  che  guarnisce  il  fondo 

o  piede,  della  vela  quadrata  (F.). 
GRATILLO,  s.m.  T.  mar.  Fune  che  serve  di  fortezza 

all'orlo  inferiore  della  vela  (Cresc.  T.). 
GR.ATINA,  s.f.  dim.  di  Grata  (T.). 
GRATISSIMAMENTE,  avv.  Gratuitamente  (Guicc.  Cr.). 
GRATISSIMONE,  accr.  di  Gratissimo  (Sass.  T.). 
GRATITÀ,  s.f.  Gratitùdine  (Frèjg.  Nann.  P.). 
GRATITÙDINE,  s.f.  Còse  grate  e  gratùite  (Dav.  Cr.). 

§  L'èsser  gradito  (Cellin.). 
GRATITUDO,  s.f.  Gratitùdine  (Mach.  Cr.). 
GRATIVO,  agg.  Gratùito  (Ótt.  Cr.). 
GRATO,  agg.  Atto  a  destar  gratitùdine.  Vèrso  di  noi 

trovammo  si  —  (B.  Or.).  §  L'' amor  e  è  — ,  cioè  ci  ama 
(Cav.).  §  Concèsso  per  grazia  (F.  P.). 

GRATO,  s.m.  Grado,  Sentimento  gradévole.  §  Èssere 

a  — .  Èsser  còsa  grata  (D.).  §  Èssere  in  —  (Rira.  aiit.). 
§  Avere  a  —.  Aver  caro  (Ceutil.  P.).  §  Tenere  a  — .  In 
più  gradimento  (Tesorett.).  §  Rènder  —.  Ringraziare 
(id.  P.).  §  Piacere,  sost.  (Dant.  Maian.).  §  Di  buon  —  | 
[grado].  §  Di  — .  Spontaneamente  (M.  V.  Cr.).  §  A  mal 
—.  A  malgrado.  §  Contr'a  — .  Controvòglia  (D.).  g  A  — . 
Gratis  (Rim.  ant.).  §  Grato.  Alfine  a  Gratitùdine  (Te- 
Sorett.).  §  Cannìccio,  Gratìccio  (F.). 
GRATOMÈA,  s.f.  Sòrta  di  vivanda  del  sèc.  XIV  (T.). 
GRATTABÙ6IA,  s.f.  V.  Gratt.\pùgia  (T.). 
GRATTACÀCIA,  s.f.  T.  sen.  Grattùgia  (F.), 
GRATTACÀCIO,  s.m.  T.  lucch.  Grattùgia  (P.). 
GRATTACAPO,  s.m.  Il  grattarsi  il  capo  ̂ Cr.). 
GRATTACULO,  s.m.T.  bot.  Roselline  di  màcchia  (P.). 

GRATTAGRÀNCHIO ,   s.m.   Sórta  di  dolore  nell' oréc- 
chio (Pule.  T.). 

GRATTAMÀDIA ,  s.f.  T.  lucch.  Fèrro   per  raschiar  la 
màdia  (F.  P.). 

GRATTANÀTICHE,  s.m.  Mùscolo  latìssino  della  schiè- na (T.). 

GRATTAPÙGIA,  s.f.  T.  oréf.  Sòrta  di  pennèllo  metà% 

lieo  per  pulire  l'oggetto  prima  di  dorarlo  (Cellin,  T,). 
GRATTAPUGIARE,  tr.  e  intr.  Pulire  con  la  grattapù- 

già  (Cellin.  T.). 
GRATTARE ,   tr.   —  gli  orecchi.  Adulare   (Pass.  Dav. 

Cr.).   §   Grattare  i  p^ièdi  alle  dipinture.  Fare  il  còllo 
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tolare  colla  grattùgia.  Grattare  il  pane  per  impanare, 
il  formàggio  per  la  minestra.  §  Fig.  Avere  una  còsa 
da  grattare.  Una  faccènda  noiosa  da  Jbrigare.  §  rifl. 
Grattarsi.  Non  fa  che  grattarsi  dalla  7ìiattina  alla 
sera.  Non  sta  bène  —  in  capo.  Quel  cane  si  gratta 
tròppo,  mandalo  via.  %  Grattarsi  il  capo.  Per  dispétto 
0  rammàrico,  vhi  fa  le  còse  a  cafo ,  pòi  si  gratta 
il  capo.  §  Prov.  Mentre  il  cane  si  gratta ,  la  lèpire 
se  ne  va.  Dei  pigri.  §  —  il  còrpo ,  la  pància ,  e  volg. 
cordoni.  Non  far  nulla.  Pòpolo  di  gènte  che  pare 

contènta  di  grattarsi  la  pància.  §  pass,  e  agg.  Grat- 
tato. Càcio,  Pane  —  per  le  pietanze.  §  Pan  — .  Anche 

Minestra  di  pan  grattato.   Un  pan  —  coU'òvo. 
GB.ITT.VTA,  s.f.  Il  grattare.  Dare  tona  — . 
GU.iTTATrcCIO,  s.m.  Quel  segno  che  rèsta  sulla  carta 

dov'è  passato  il  grattino. 
GRATTATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Grattata.  Con  una 

grattatina  di  capo  rimedia  alle  sue  corbellerie. 
GRATTATURA,  s.f.  Il  grattare  e  II  segno  che  ne  ri- 

mane. Piaghe  riapèrte  dalle  — .  La  —  del  fòglio.  §  La 
còsa  grattata.  —  d'arància,  di  piane. 
GRATTATUBINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Grattatura. 

GRATTINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Arnese  d'acciaio  per  levar 
1  riccio  che  il  tàglio  del  bulino  lascia  allo  staccarsi 
dal  trùciolo.  §  Strumento  simile  da  cancelleria  per  ra- 

schiare sulla  carta.  Dammi  il  —  per  levar  questo 
Scarabòcchio.  Più  com.  Raschino  o  Raschietto. 
GRATTLGETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Grattùgia. 
GRATTÙGIA,  s.f.  [pi.  Grattiige].  Arnese  di  latta  o  di 

fèrro  da  cucina  bucherellato  per  grattare  pane,  càcio  e 
sini.  —  sémplice,  a  cassetta.  §  Prov.  Grattùgia  con  — 
non  fa  càcio.  Due  còse  del  medésimo  gènere  non  fanno 

presa:  ci  vuole  che  una  sia  complemento  dell'  altra. 
Spesso  di  còse  amorose  :  due  dònne,  due  uomini  dareb- 

bero mòdo  al  prov.  |  Scherz.  non  com.  La  grata  de'con- 
fessionali.  Andare ,  Stare  alla  — .  Bigòtte  die  stanno 
tutto  il  giorno  alla  — .  §  Mostrare,  Far  vedere  una  còsa 
da  un  buco  della  — .  Di  còsa  molto  pregévole  relativam. 
e  clie  diffìcilmente  si  cède,  si  rilascia.  Un'edizione  cosi 
ricca  per  sessanta  lire?  Non  glie  la  fa  vedere  per  un 
iuco  della  — .  La  sua  figliòla  a  lui?  Neanche  per  il 
buco  della  —.  §  Rinfilarla  per  tcn  buco  di  — .  Per  il 
rotto  della  cùf&a  a  cajo.  Gli  è  andata  bène,  ma  l'd 
rinfilata  per....  Non  com.  §  Strumento  di  fèrro  traforato, 
da  più  uU  e  specialra.  dei  muratori  che  lo  metton  in  fondo 
alla  cola  della  calcina.  §  Pare  una  — .  Di  còsa  tutta 
bucherellata.  Tirò  il  cappèllo  a  un  cacciatore:  glie  Va 
ridotto  che  pare  una  — .  §  Viso  di  — .  Bucherellato  dal 
vaiòlo.  §  Soprannome. 

GRATTUGIARE,  tr.  [ind.  Grattugio,  Grattugi].  Grat- 
tare ,  Tritolare  eolla  grattùgia.  Più  com.  Grattare. 

Gratta  un  po'  di  càcio. 
GRATTUGIONA,  s.f.  accr.  di  Grattùgia. 
GRATUITAMENTE,  avv.  poco  pop.  da  Gratùito.  Rice- 

vuto, Ospitato  — .  Lnsegnare  — .  §  Crédere,  Affermare 
senza  pròve,  Offèndere  senza  ragione.  Codesto  è  un  in- 

sultare — .  Negare  — .  Noìi  provocare  — .  Non  eccitare 
—  una  2)erHona. 

GRATÙITO,  agg.  [Il  pòpolo  preferisce  Gm</s].  Senza 
compenso,  Gratis.  Scuola  — .  Allòggio,  Vitto  — .  §  Di 
pers.  Mèdico  — .  ̂   Patrocinio  — .  T.  leg.  La  facoltà 
concèssa  a'  pòveri  di  produrre  in  giudìzio  gli  atti  in 
carta  lìbera.  §  Doni,  Grazie  gratùite.  Dati  senza  mèrito, 
non  come  ricompènsa.  La  bellezza,  Vingegno  son  doni 
— .  §  Senza  cagione.  Offese,  Impertiìiènze  — .  Supporto — .  Non  pop. 

GRATULATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Gratulatòri],  non  pop. 
Per  congratulazione.  Lèttera ,  Poefia ,  Discorso  —.  i 
sostant.  Stampare  una  — . 
GRAY.ABILE,  agg.  Che  si  può  gravare,  com  impòsta. 

Bèni  non  — . GRAVÀCCIO,  agg.  non  com.  Gravaccione. 

GRAVAC€IÒLO,  agg.  Un  po'  grave.  À  cinquant'anni 
è  gravacciòla,  e  cammina  a  stènto.  Non  com. 
GRAA'ACCIONE  -  OXA,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Grave.  Di 

persona  molto  grave  di  corporatura.  È  tanto  —  che  fa 
tre  2)assi  quando  io  ne  fò  dièci. 
GRAVAME,  s.m.  T.  leg.  Ragione  che  la  parte  litigante 

espone  contro  l'altra  in  tribunale,  per  gravarla.  Questi 
sarebbero  i  —  contro  di  lui.  §  Com.  per  Impósta.  I 

gravami  rovinano  quest' indùstria  nascènte. 
GRAVAMENTO,  s.m.  T.  leg.  Atto  di  tribunale  per  cui 

vengono  a  istanza  del  creditore  pignorati  tutti  i  mòbili 
che  non  sono  di  pura  necessità.  Si  fece  mandare  dal 

jìadrón  di  casa  il  — .  Fare,  Efeguire  il  —.  Sentènza, 

Spesa  di  —. GRAVARE,  intr.  Prèmere  con  peso  grave.  Piètra  tròijpo 
gròssa  che  grava  sulla  mènsola.  §  Fig.  La  colpa  non 

gravi  sulle  spalle  dell'innocènte.  Spese  die  gravano 
tutte  su  me.  %  Non  pop.  Èsser  molèsto,  Rincréscere.  Mi 
grava  che  abbiate  ̂ ^er  me  questa  nòia.  §  tr.  Metter 
gravezze,  imposizioni.  Alleggeriscono  il  sale  e  gravano 
gli  àlcool.  Gravano  àncora  i  terreni.  §  Eseguire  un 

gravamento,  bada  di  farti  — .  Le  còse  di  jjrima  ne- 
cessità non  si  pòsson  — .  §  p.  pr.  e  agg.  Gravante. 

Ardii,  Pesi  gravanti  su  gràcili  colonne.  §pass.  e  agg. 

Gravato.  Tutta  ròba  ̂   che  va  all'asta.  Patrimònio 
—  di  débiti.  Fondi  —  d'impòste. 

tòrto  (B.).  USa  in  qualche  parte  di  Tose.  (P.).  §  —  la 

rogna.  Attènder  a  rimediare  a'  suoi  mali  e  medicare  le 
sue  magagne  (F.  P.).  §  Far  còsa  di  piacere  (Serd.  id.).  § 

Adulare  (id.).  §  —  il  pennécchio ,  equiv.  (Burch.  P.).  ij 
Grattarsi  le  piagge.  T.  Valdelsa.  Rimaner  male  in  un 
affare  (F.  P.). 

GRATTATÌCCIO,  s.m.  L'atto  del  grattare.  §  Non  temer 
—  0  grattaticci  [bravate]  (Fir.  Réd.). 
«TRATTAZIONE,  s.f.  Grattatura  (Canig.  T.). 
GRATTENNA,  s.f.  V.  Gkkuìcgio  (T.). 
GRÀTTOLA,  s.f.  T.  pist.  Grattùgia  (P.). 
GBATTOLARE,  tr.  T.  pist.  Grattugiare  (P.). 
GRATTONATa,  s.f.  Sbriciolamento  di  còse  fregate  alla 

giattùgia  (Magai.  T.). 
GRATTÙGIA,  s.f.  Èsser  un  càcio  fra  due  — .  Débole 

fra  due  pericoli  (Cr.).  §  Strumento  di  ferro  da  ràdere. 
GRATTUGIATORE,  verb.  da  Grattugiare  (Nic.  Alc.T.). 
GRATTUGIETTA,  s.f.  Grattugetta  (Magai.  T.). 
GRATUIRSI,  tr.  pron.  Ingraziarsi  (F.). 
GRATUITÀ,  s.f.  astr.  di  Gratùito  (T.). 
GRATULANTE,  p.  preS.  di  Gratulare  (B.  Cr.). 
GRATULARE,  intr.  Congratularsi  (D.  Cr.).  §sost.(D.). 
GRATULAZIONE,  s  f .  Congratulazione  (Bèmb.  Cr.).  § 

Allegrezza  (S.  Gir.).  §  Ringraziamento  solènne  iT.).  § 
Cagione  e  soggetto  di  congratulazione  (Lor.  Mèd.). 

GRAVÀBILE,  agg.  Gravoso  (G.  Giùd.  T.). 
GRAVACCIUOLO,  agg.  dira,  di  Gravacelo  (Fir.  Cr.). 
GRAVAFÒGLI,  s.m.  ind.  Calcatogli  (Alberti,  Diz.). 
GRAVA.MENTO,  s.m.  Peso,  Gravezza  (G.  V.  Ci.).  §  Ag- 

gravamento (Cresc).  §  Il  gravare  col  peso  della  persona 
(T.).  §  Fig.  Mòle  di  matèria  (Bib.).  §  Angheria,  Imposi- 

zione (Òtt.).  §  Duro  trattamento  (Bin.  Bou.).  §  La  còsa 

gravata  (Legg.  Tose).  §  —  di  capo  [Gravezza]. 
GRAVÀMINE,  s.m.  Gravezza  (Bianc.  Làud.). 
GRAVAN/A,  s.f.  Gravezza  (Dif.  pac.  Cr.).  §  Affanno, 

Travàglio. 
GRAVARE,  tr.  [rem.  Gravai,  Lo  gravò  (Gentil.  Nann. 

P.].  Gravare  uno.  Diffamarlo  (G.  Giùd.  T.).  §  Pregare, 

Pressare  (M.  V.  B.).  ̂   Gravare  coli' accènto .  Accentare 
(F.  P.).  §  intr.  Aggravarsi,  di  malattia  (G.  V..  Laiiib.  P.). 
I  Rènder  più  gravoso.  Aggravare  (Ségu.).  §  Si  gravava 
sopra  il  c(}r^o(B.Lamb.).USàb.| Obbligare  (Mach.).  §intr. 
pron.  Lagnarsi,  Stimarsi  offeso  (B.  Belc.  Aram.  ant.  Cas. 

T.).  §  p.  pass.  Gravato.  Son  gravati  [stanchi]  d'udire 
(Guidòto.).  §  Offeso  (G.  V.).  8  Erède  —.  tinello  cui  il 
testatore  impone  alcuna  còsa  da  fare  (F.  P.)^ 
GRAVATIVO,  agg.  Che  grava  (F.  P.). 
GRAVATÒRIA,  s.f.  Lèttera  papale  che  interdice  sotto 

gravi  pene  (F.). 
GRAVAZtONE,  s.f.  Il  gravare,  Gravezza  (Esp.Salm.Cr.). 
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GRATE,  agg.  Che  à  peso.  §  T.  scient.  Còrpi  —  e  so- 
stant.  I gravi.  Contrapposto  a  Imponderàbile.  Niuton 
studiò  la  cadxita  dei  —.  §  Di  quanto  pesa  relativamente 

,  tròppo.  Fagòtto  tròppo  —  per  te.  §  Armatura  grave, 
contrapp.  a  Leggèra.  §  Di  persona  tròppo  grassa  e  lènta. 
Si  cammina  male  con  hii:  è  tròppo  — .  Ballare  con 
una  dònna  cosi  — .  §  Tèsta  — .  Per  dolore,  occupazione 
sovèi'clna,  cattivo  sonno.  Òggi  mangio  pòco,  perchè  ò 
la  tèsta  — .  §  Panni  — .  Gròssi,  della  stagione  invernale. 
Non  posare  i  panni  —  fino  alla  stagione  sicura.  San 
vestito  ancora  di  — .  §  Ròha  pili,  grave.  Una  copèrta 
tròppo  — .  §  —  di  vino,  di  cibo.  Collo  stomaco  aggra- 

vato sovèrchio.  §  Cibo,  Vino  — .  Che  non  si  digerisce 
facilmente.  §  Òcchi  —  dal  sonno.  Che  s'ostinano  a  chiù- 

dersi per  sonno.  §  Ària  — .  Oppriménte.  §  Odore  — .  Fòrte, 
Che  dà  al  capo.  §  Fòrte,  Gròsso,  Non  leggèro.  Censura, 
Colpa,  Peccato,  Pena,  Errore,  Delitto  — .  È  stato  un  — 
Sbàglio.  Accusa,  Indìzio  — .  §  Di  malattia.  Pericolosa, 
Fòrte.  Pareva  una  còsa  da  nulla,  e  ora  s'è  fatta  mia 
malattìa  — .  §  Malato  — .  §  Ferita,  Lefioni  —.  §  Spese. 
Impòste  — .  Sei-vizi,  Dolori,  Molèstie  — .  §  Momento  — . 
Còse  di  grave  momento.  Afferri  gravi.  §  Prèzzo  grave. 
Alto.  §  Suono  — .  Voce,  Nòte  —.  §  Fig.  Vom,o  — .  Che  fa  e 
parla  molto  ponderatam.  Cosi  Portamento,  Andatura^ 
Discorso  — .  Aspètto  —.  Non  pop.  §  Gomuii.  È  molto 
— .  Se  è — .'  Di  persona  noiosa,  fastidiosa.  Anche  Pesa, 
Pesante.  §  Età  grave.  Vècchio  grave.  Bifogna  avergli 

riguardo;  è  in  età  — .  §  Dello  stile.  Dissertazione,  O- 
razione.  Scrittura  — .  Contr.  a  Scherzévole,  Amèna.  § 
Parti  — .  In  commèdia;  Sèrie.  §  Sèrio,  di  molta  consi- 

derazione. Studi,  Argomenti  —.  §  Ragioni,  Obiezioni, 
Osservazioni  — .  §  T.  archi.  Tròppo  càrico  d'ornamenti. 
Capitèlli  tròppo  — .  §  Bruno  — .  Intero ,  di  persona 
molto  accostante.  Carta  da  lèttere  di  bruno  — .  |  T. 

gramm.  Accènto  grave.  Contr.  d'acuto,  da  sinistra  a 
dèstra.  Nell'e  e  nell'o  ìndica  suono  apèrto.  Bèllo  à  ac- 

cènto grave. 
GR.4VE,  sostant.  Caduta  dei  —.  T.  scient.  §  Fig.  Ès- 

sere, Parer  — .  Molèsto.  Non  mi  par  —  d'aiutare  le 
buone  persone  come  voi.  §  Stare,  Méttersi  sul  — .  Af- 

fettare gravità  di  contegno.  Se  non  si  méttono  sul  — 
temono  di  non  èssere  stimati.  Anche  Fare  il  grave. 

Tira  via,  non  far  tanto  il  grave.  §  Accentare  col  — . 
GUAVE,  avv.  Gravemente.  Ferito,  Malato  — .  §  Ve- 

stire. Noìi  v'avvezzate  a  star  copèrto  tròpiìo  — . 
GUA VEDINE,  s.f.  T.  med.  non  com.  Gravezza  di  capo, 

per  flussione.  Gravèdine  e  raucèdine. 

GRAVEMENTE,  avv.  da  Grave.  Assalire,  Offèndere, 

Danneggiare,  Adirarsi,  Addolorato,  Malato, Ferito—. 
Parlare  gravemente. 
GRAVETTO  ,  s.m.  dim.  di  Grave.  È  un  po'  — .  Di 

vino,  Della  persona,  più  com.  Gravòccio. 
GRAVEZZA,  s.f.  astr.  di  Grave,  pesante  [del  peso 

Scientìfico,  Gravità;  e  aMcìie  della  serietà.  Importanza]. 

La  ~  del  cibo,  d'un  vino,  dello  stomaco. l— di  fregi, 
d'  ornamenti.  §  —  di  tèsta.  §  Persona  d'iena  —  ecce- 

zionale. Per  grassezza,  e  fig.  perché  pesa,  noiosa.  §  — 
di  pensièri.  §  Rincréscere.  Noìi  ti  .sarà  —  obbedirgli. 
Lett.  §  pi.  Gravezze.  Impòste,  Dazi,  Gabèlle.  Ef ènti  per 
due  anni  dalle—.  § — intolleràbili,  sopportàbili.  Sop- 

portare — .  Sottostare  a  — .  Créscere,  Scemare  le  — .  § 
Gravezze  della  guèrra,.  §  Della  stabilità  di  tessuto. 

Grossezza  d'un  panno,  d'una  stòffa.  Questa  cafimira  è 
d'una  gravezza  che  mai. 

GRAVfCÉMBALO,  s.m.  T.  stòr.  muS.  L'antico  pianofòrte 
differènte,  in  parte  dal  modèrno. 
GRAVIDANZA ,  s.f.  Lo  stato  di  dònna  gràvida.  — 

d'otto,  di  nòve  mesi.  Felice,  Quièta,  Penosa,  Tormen- 
tosa —  ,•  falsa,  vera,  istèrica,  uterina,  èstra  uterina. 

Dubbi  sulla  — .  /  primi  mesi  della  — .A  —  inoltrata. 
Nel  tèmpo  della  — .  Bifogna  rispettare  la  sua  —  e 
non  angustiarla  con  quella  notizia.  §  Degli  animali. 
La  —  delle  vacche,  delle  pècore. 
GRÀVIDO,  agg.  Della  dònna  che  à  concepito  fino  a 

che  non  partorisce.  È  gràvida,  gràvida  di  sèi  mesi,  i 
Non  sa  di  chi  è  — .  Di  genitore  ignòto  alla  dònna.  § 

Patisce  molto,  sarà  gràvida  d'  im  màschio.  Più  com. 
Farà  un  màschio.  §  Quando  èra  gràvida  di  te.  Più 
com.  Quando  doveva  farti.  §  La  lasciò  — .  §  Restò  — . 
§  Vòglie  da  dònne  gràvide.  Di  vòglie  strane,  di  cibi  o 
altro,  perché  le  dònne  gràvide  vanno  soggètte  a  tutte 
le  vòglie.  §  Delle  béstie,  più  com.  Pregna.  Cavalla, 

Pècora  — .  §  Par  gràvido.  D'uomo  molto  panciuto. 
§  Tutto  piuò  èssere  fuori  che  V  uomo  — .  Nel  mondo 

tutto  è  possìbile.  §  Panino  — .  Spaccato  con  dell'atfet- 
tato,  0  carne  dentro.  Fa  colazione  con  tm  pianino — . 
§  Lèttera  — .  Gròssa,  con  altre  lèttere  o  denai'i  dentro. 
Riceve  ogni  tanto  qualche  letterona  gràvida.  §  Scherz. 
Fiasche  gràvide  di  buoni  vini.  §  Scherz.  Portafoglio 

— .  Pièno  di  denari.  §  E  scherz.  De'  parti  dell'ingegno. 
Che  fall  nòstro  amico?  È  gràvido,  e  si  dice  che  par- 

torirà %in  romando.  §  Fig.  letter.  L'aria  —  [più  com. 
Pregna]  d'umori.  §  Il  mondo  —  di  malizia.  Paròle 
gràvide  d'alto  significato. 

GUAVE ,  agg.  Li  minuti  son  gravi  [diffìcili]  (Lib. 
Astr.  Cr.).  §  Così  Punti  lièvi  e  —  (D.).  §  —  in  famiglia 
[Aggravato  di]  (VaJ.).  §  Volto  —  del  pianto  [càrico  di 
pianto]  (Varch.).  §  Star  — .  Sentirsi  —.  Èsser  grave  (G. 
Giùd.  Cav.  Sacch.  A.).  §  Di  dònna  ,  Gràvida  (F.  P.).  § 
Pigro,  Tardo,  Stàbile. 

GRAVE,  s.m.  Aggràvio,  Molèstia  (T.).  |  Avere  a  —  una 
còsa.  Dispiacere ,  Riuscir  grave  (F.  P.).  §  Parlare  sul 
— .  Sul  sèrio  (Salv.). 
GRAVE,  avv.  Èra  grave  infermo  [Gravemente]  (G.  V.). 
GRAVÈDINE,  s.f.  Gravèdine  etèrea.  La.  nébbia  (F.  P.). 

GUAVEGGIARE,  intr.  Gravare  (Fed.  dall'Ambra,  Nann.). 
GRAVEMENTE,  avv.  S'addormentò  — .  Profondamente 

(Vit.  S.  Gir.  T.).  §  Portare  — .  Sopportare  male. 
GRAVÈNZA,  s.f.  Affanno,  Passione  (B.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
GRAVEOLÈNTE,  agg.  Di  grave  odore  (T.  Caftan.  P.). 

§  —  atmosfèra  (Yòr.  P.). 
GRAVERÒ,  agg.  Grave  (Rim.  ant.  Giov.  Òrt.  Nann.). 
GRAVESPIRANTE,  agg.  Ohe  ejala  fòrte  odore  (Salvin.). 
GRAVÉVOLE,  agg.  Gravoso  (Bèmb.  T.). 
GRAVEZZA,  s.f.  Gravità  (D.  Or.).  §  Cèntro  della  — . 

Cèntro  di  gravità  (T.).  §  Levassi  la  —  dell'albero  in 

còllo  [il  peso  dell']  (Vit.  S.  Giov.  Gualb.).  §  Ti  fu  — 
nella  mano  manca  lo  bastone  dell'ulivo.  Ti  fu  grave 
(Met.).  §  Far  —  a  uno.  Èssergli  d' incòmodo.  Vìvergli 
a  càrico.  §  Inèdia,  Accìdia.  §  Mi  pòrse  tanto  di  —  [fa- 

tica] (D.).  USàb.  §  —  infernale   [Pena]  (S.  Ant.).  §  Au- 

sterità (Sallùst.).  §  Ingiùria  (Intr.  Virt.).  §  Gravità, 

Serietà  (M.  V.D.).  §  Rigidezza,  Durezza  (B.).  §  —  d'orgó- 
glio, di  peccato  [gravità]  (Cav.).  §  Serietà.  Con  mag- 

giore—confèssi i  peccati  (Pass.  P.).  §  Impòsta,  al  sing. 
(Dav.).  §  Fare  —  o  gravezze.  Imporre  gabèlla  (M.  V.). 
§  Sentènza  gravosa  e  ingiusta  (Pallav.).  §  Incombènza, 
Briga  (Nov.  Ant.).  §  Senza  —  [difficoltà]  (Sali.).  §  Fuori 
di  —  [di  perìcolo,  di  malattia]  (Bèmb.).  §  Gravezza 
degli  accènti  (Varch.). 
GRAVICCIUOLO,  agg.  Gravacciòlo  (Variante  del  Fir.). 
GRAVICÉMBOLO,  s.m.  Gravicémbalo  (Varch.). 
GRAVICORNUTO,  agg.  Armato  di  corna  pesanti  (T.). 
GRA VID AMENTO,  s.m.  Gravidanza  (Sacch.  Cr.). 
GRAVIDARE,  tr.  e  intr.  Ingravidare  (Ciriflf.  Vit.  Imp. 

Rom.).  §  p.  pass,  e  agg.  Gravidato  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GRAVIDAZIONE,  s.f.  Gravidanza  (T.). 
GRAVIDEZZA,  s.f.  Gravidanza  (B.  Ov.  Plut.  Adr.  Cr.). 

%  La  —  del  vèntre  [Pienezza]  (Arrigh.). 
GRAVIDINA,  s.f.  T.  med.  Sostanza  di  cèrte  orine  (P.). 
GRÀVIDO,  agg.  Quando  in  [di]  lui  èra  gràvida  (B. 

Ov.  Cr.).  §  Gràvida  d'arme.  La  torre  (Tass.).  §  T.  mont. 
Alle  carte ,  a  scopa.  Avessi  il  règio  —.'  A  chi  bisogni 
l'asso  che  conta  ùndici,  e  à  il  règio  clie  conta  dièci  (P.). 
§  T.  pist.  Par  Teodoro  — .  Di  uomo  grasso  (F.  Rig.  P.). 
GRAViFICO  ,  agg.  D'  un  flùido  ipotètico  col  quale  i 

uiutoniani  spiegavano  i  fenòmeni  della  gravità  (P.). 
GUAVIFREMÈSTE  ,  avv=  Che  gravemente  frème  (T.). 
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«UAVIXA,  s.f.  T.  murat.  Strumento  di  fèrro  con  mà- 
juco  di  legno,  clie  serve  da  zappa  e  da  piccone. 
GRAVISSIMAMENTE,  avv.  da  Gravissimo. 

GRAVISSIMO,  sup.  di  Grave.  La  —  spada.  Affare, 
■Questione,  Peso,  Metallo,  Impòste,  Spese  — .  Malato, 
Dolore,  Càufa  — .  Ferita,  Peccato  — .  Età  — . 

GRAVIT.Ì,  s.f.  Il  peso,  scientificamente  considerato 

dei  còrpi.  Le^gi  di  —.  Gravità  assoluta,  non  parago- 
nata con  altre:  S]}eci/lca,  in  relazione  con  altri  còrpi. 

La  —  specifica  dell'  acqua  fredda  è  magc/iore  della 
calda,  l  astr.  di  Grave.  Fig.  —  d'  vn  peccato,  della 

2'>ena,  del  fjaxfigo,  di  notìzie,  di  ragioni,  di  suoni,  d'ar- 
ffonienti,  di  contegno,  di  costumi,  dello  stile,  della 
persona.  §  Parlare  con  — .  Con  dignità  austèra.  Parlò 
con  prudènza  e  gravità.  §  Affettata  — .  §  Qioestione  di 
molta  — .  La,  —  delle  còse  che  disse,  che  trattò.  %,  La, 
—  del  fatto.  §  T.  pitt.  Atteggiamento  grave,  dignitoso. 
Ritratto  che  manca  di  — .  §  Tragèdia,  Relazione  che 
manca  della  —  necessaria.  Insegnante  senza  la  do- 

vuta gravità. 
GRAVITARE,  intr.  [ind.  Gravito].  T.  fiS.  Tèndere  a 

nn  punto  per  legge  di  gravità.  I  pesi  gravitano  al 
cèntro  della  tèrra;  i  pianeti  vèrso  il  sole.  §  Prèmere 
col  pròprio  peso.  Archi  massicci  che  gravitano  su  co- 

lonne tròppo  tènui.  Negli  altri  sign.  fig.  Gravare. 
GRAVITAZIONE,  s.f.  T.  fìS.  Attrazione  dei  gravi  fra 

loro,  nell'univèrso.  Niuton  scopri  e  formulò  le  leggi 
della  gravitazione  universale. 

GR.AVÒC'CIO,  agg.  Piuttòsto  grave;  specialm.  della 
persona.  Una  dònna  —  che  dura  fatica  a  camminare. 
§  Fig.  Impegno  un  po' gravòccio. 
GRAVOSAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Gravoso.  Non  è 

da  riprèndere  —  come  fate  voi.  §  —  importuno. 
GRAVOSINO,  agg.  dira,  di  Gravoso.  Impegno  —.  Dònna 

gravosina  a  discórrerci. 
GBAVOSÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Gravoso.  Fatiche  — . 
GRAVOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Gravoso,  più  com.  di  Gra- 

vezza. Leo  gravosità  della  siia  pinguèdine. 
GRAVOSO,  agg.  Glie  à  gravezza.  Condizione,  Incà- 

rico, Obbligo,  Servizio,  Ufficio  — .  §  Di  pers.  Uomo  — . 
Seccante  Non  com.  §  —  d'anni.  Non  com. 
GRAVÙCCTO,  dim.  di  Grave.  Non  senza  pericolo,  nòia. 

Affare,  Mestière  — .  Malattia  — .  §  Uomo  —.  Noioso. 
GRAZIA,  s  f.  La  manièra  naturale  che  rènde  piacévoli, 

in  special  mòdo,  gli  atti,  il  parlare,  le  forme.  Grazia 
vince  bellezza.  La  —  è  bellezza.  Parlare,  Discórrere, 
Ballare,  Camminare,  Cantare,  Dare,  Moversi,  Offrire, 

Prefentarsi,  Ricévere,  Salutare,  Trattare  con—,  con 
molta  —, con  pòca  —.  Legràzie  della  fanciullezza, della 

■giovinezza.  Le  grazie  della  bellezza.  La  bellezza,  l'in- 
canto della  — .  Grazia  affettata.  —  che  sjnra  dalla  per- 
sona, dagli  atti,  dalle  paròle.  Fattezze  senza  — .  Grazia 

nel  volfo,nel2}arlare.G}-àzia  d'attitùdine, dimovimenti. 
La  —  delle  varietà,  della  novità.  §  Ammonire,  Jfòr- 
dere  con  —.  §  La  —  delle  pitture  di  Raffaello.  §  Le 
—  della  persona.  Vita  fatta  con  —.  §  Non  à  né  garbo 
né  — .  È  senza  garbo  né  grazia.  Di  pers.  Sgarbata  e 
gòffa.  §  E  anche  di  còsa.  Vestito,  Quadro,  Stàtua.  Lcc- 
-voro  che  non  à  né....  §  Prov.  non  com.  Còsa  molto 
vista  pèrde  grazia  e  vista  (e  apparènza).  §  Linee  senza 
grazia ,  con  molta  — .  Donnina  pièna  di  — .  §  La  — 

di  quell'opera  artistica,  di  quelle  colonne,  di  queh'ar- 
chitettura.  §  Quanta  grazia  in  quei  .vèrsi!  Il  pensièro 

profondo  e  la  grazia  formano  l'eternità  delle  òpere.  § 
[Senza  pl.J.  3Iala  —  e  Malagrazia.  §garbo.  Pièno   di 
mala  — .  Riceve,  Tratta  tutti  con  meda  — .  E  soprau. 

nome  di  pers.  Sgarbata.  Ècco  Malagrazia.  §  T.  mit.  Le 
Grazie.  Le  tre  giovinette  eli  e  gli  antichi  figuravano 

come  simbolo  della  bellezza  e  del  decòro.  §  L'  òpera 
che  le  rappreSènta.  Le  tre  Grazie  del  Canòra.  §  Le' — 
femminili.il  culto  delle  grazie.  %  D'un  salòtto  elegante 
pièno  di  oggetti  artisticamente  eleganti,  e  femminili. 
Cappèlla  erètta  al  culto  delle  grazie  muliebri.  Non 
com.  §  Le  Grazie.  Carme  del  Foscolo.  §  Un  canto  alle 

—  è  anche  quello  d'Urania  del  Manzoni.  §  scherz.  Di 
tre  ragazze  graziose.  Ècco  le  tre  Grazie!  §  iròn.  Di  tre 

Sgarbati;  o  di  pers.  tutt' altro  che  graziose.  §  scherz. 
Di  tre  amici  che  vengano  insième.  §  Le  tre  Grazie 
leggiadre.  Vènere  tra  le  Grazie  e  gli  Amori.  §  Alunno 
delle  — .  §  Letter.  Sacrificare  alle  Grazie.  Esprimersi 

con  grazia.  Compiacersi  della  forma.  La  sciènza  d'oggi 
non  sacrifica  più  alle  Grazie.  I  Uomo  in  ira  alle  — . 
Che  è  Sgraziato  nella  forma,  e  non  si  cura  d'esser  gar- 

bato. §  Grazia!  Un  po'  di  — .'  Grazia  se  ce  n'è!  o  se 
ce  n'entra,  o  se  ce  ne  sta,  di  cjisa.  A  chi  tratta  con 
noi  Sgarbatamente.  §  E  anche:  Un  po' di  — .  Un  po' di 
garbo  e  un  po'  di  grazia!  Un  po' di  qràzia  nel  far  le 
còse  !  Ma  con  piti  —!  §  Iròn.  Con  quella  —!  Con  quella 
buona  o  santa  —!  Con  quella  divina  —!  A  gènte 
villana.  Sgarbata.  Tocca  questi  piòveri  libri  miniati  con 
quella  sua  santa  grazia!  Una  stretta  dì  mano  con 
quella  sua  divina  —  fa  veder  le  stelle.  §  La  grazia 
di!....  o  so\2i,m. La  grazia!  Sentendo  asserzioni,  dichia- 

razioni, racconti  altrui  non  veri,  o  tanto  al  disotto  del 
vero.  «  Son  pòveri.  »  «  La  grazia  di  quei  piòvevi  !  avran- 

no treìitamila  lire  di  rèndita.  »  «io  toccò  apjiena  con 
una  mano.  »  «  La  grazia  di  quella  mano:  gli  à  sfracas- 

sato la  tè.sta.  >■>  «  Beve  pòco:  »  «  La  grazia!  À  votato 
il  fiasco  jìrinui,  che  me  n'  accorgessi.  »  §  E  anche  ve- 

dendo, sentendo  còse  strane,  straordinài'ie.  La  grazia 
di  quel  busto!  di  quelle  proporzioni  !  §  La—  di  quel 
bàcio!  Sentendo  un  grande  schiòcco.  §  E  di  còse  enormi 
nel  suo  gèn.  La  grazia  di  quel  panettone  !  §  Di  sapore, 
odore  aggradévole,  non  fòrte.  La  —  di  questo  vino.  À 

più  fòrza  che  grazia.  L'odore  dell'òlea  fragrans  à  una 
—  incantévole.  §  2)«)-—.  Di  pietanze,  bibite,  Aggraziarle. 
Il  rumme  oltre  a  farla  digerire  dà  grazia  alla  ri- 

còtta. §  Aggiunger  vaghezza.  Quei  fiori  al  cappèllo  dan- 
no molta  — .  Àbito,  Accènto  che  conferisce  — .  §  Grazia. 

Simpatia,  Affètto  benèvolo  di  superiore  a  inferiore.  È 

nella  —  o  nelle  grazie  del  ministro.  Non  è  piii  in  —, 
nelle  grazie  del  principale.  Non  son  nelle  sue  grazie? 
tanto  mèglio.  Non  gode  la  sua  — .  Guadagnare,  Pèrdere, 
Riacquistare  la—.  §  Esci,  con  la  quale  si  saluta  fam. 
incontrando  per  via.  La  grazia  del  sor  Giovanni,  che 

fa,  sta  bène?  l Enti-are  in  grazia  a  uno.  Cascare,  Uscir 
di — .Riméttere  uno  nella  pròpria  —.  Insinuarsi  nel- 

l'altrui—. Molto  innanzi  nella  sua  — .  Fortunato  della 
grazia  di....  §  Se  uno  gli  esce  di  grazia,  è  finita,  non 
gli  rientra  più.  §  Anche  tra  uguali  considerando  chi 
deve  darla  grazia  come  superiore;  spesso  iròn.  o  scherz. 
0  di  complimento.  Non  sono  piìì  nelle  grazie  del  mio 
amico.  Sto  sèmpre  bène  qxiando  sono  in  grazia  tua. 
Anello  nelle  grazie.  À  perduto  le  sue  grazie.  3Ii  man- 

tenga la  sua  —  §  Èssere  nelle  grazie,  nelle  bòne  — . 
Trattandosi  di  dònne  à  anche  siguif.  amoroso.  Giovi- 
nòtto  che  è  nelle  grazie  della  signora,  f,  Di  còse.  Un 
giorno  pare  tutto  voglioso  di  sticdiare,  un  altro  gli 
escono  i  libri  di  grazia.  §  Trovar  grazia.  Èsser  gra- 

dito. §  Riputarsi  in  grazia  una  còsa.  §  Grazia,  T. 

teol.  Virtù  che  aiuta  l'uomo  a  conquistare  i  bèni  spirL 
tuali.  La— divina.  Grazia  abituale,  attuale,  sufflciénte, 

(JKAVfMETRO,  s.m.  Lo  stesso  che  Areòmetro  (T.). 
GRAViOLÉNTE,  agg.  Di  grave  odore  (Mont.  P.l. 

GRAVISONANl'E,  agg.  Che  rumoreggia  grandemente. 
GRAVÌSONO,  agg.  Glie  rumoreggia  con  suono  grave. 

'     GRAVITÀ,  s.f.  —  in  ispècie   rspecifìca]   (Gal.  Cr..).  § 
Tener  —  [contegno  grave]  (Din.  Comp.). 
GRAVn'ADE  e  GRAVITATE,  s.f.  Gravità  (F.  P.). 
GRAVITONANTE,  agg.  Che  tona  con  gran  fragore  (T.). 

GRAVORB,  s.m.  Gravezza,  Peso  (Rim.  ant.  T.). 
GUAZA,  s.f.  Grazia  (F.  P.). 
GRAZIA,  s.f.  Anno  della  [dij  (F.  V.  Cr.).  §  Cavalière 

di  — .  Chi  èra  ricevuto  nell'  órdine ,  ancorché  non  po- 
tesse recare  i  richièsti  titoli  di  nobiltà.  §  Provèrbi. 

Guardati  dalla  dònna  di  fèsta  e  dalla  bandita  di  — 
(T.).  §  Ogni  momento  è  — .  Il  tèmpo  è  denaro  (id.).  § 
Ò  io  grazie  grandi  appo  te?  Son  molto  in  grazia  tua? 
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}ireveniènte,  saììtificante ,  giustificante,  hattefimale, 
sacramentale.  §  Grazie  naturali.  Grazia  schietta,  na- 

tiva, primitiva.  §  Grazia  da  contadini,  villanesca.  %  Le 
grazie  petrolière.  Iròn.  Di  poèta  che  abbia  sentimenti 
da  comunardo.  §  Grazie  interiori,  esteriori,  sopranna- 

turali. Conseguire  la  divina  — .  Vivere  in  —  di  Dio.  § 
Della  Vérgine  e  del  Vèrbo.  Maria  pièna  di  —  Ilaria 
madre  di  grazia  e  di  mi/ericòrdia.  §  Èssere,  Stare  in 
—  di  Dio.  Morire  iti  —  di  Dio.  Grazia  di  crédere.  Dio 
vi  mantenga  la  sua  santa  grazia,  vi  tenga  nella  sua 
santa  — .  §  Anche  iròn.  §  Anche  Grazia  del  cielo.  % 
Il  tèmpo  della  — .  Legge  di  natura  e  legge  di  gra- 

zia. Della  Eedenzione.  §  Invocaz.  pop.  Signore,  Ma- 
dònna,  fatemi  qtiesta  grazia.  §  Amio  di  — .  Lo  stesso 
che  Anno  di  Cristo.  Spesso  detto  iròn.  di  còse  strane 

che  succèdono,  e  non  parrèbber  possìbili.  Nell'anno  di 
grazia  1886  domandiamo  se  siamo  tornati  ancora 
sotto  gli  stranièri  !  §  Pop.  La  —  di  Dio.  II  pane,  le  vi- 

vande. Che  si  sciupa  \o  si  strazia]  la  —  di  Dio?  Ai 
ragazzi  che  biittano  via  il  pane.  Raccatta  quella  —  di 
Dio.  La  —  di  Dio  si  raccatta  e  si  bacia.  Quanto  serve 
a  sodisfare  i  bisogni  degli  uomini.  I  campi  son  pièni 

d'ogni  —  di  Dio.  Casa  dove  c'èra  ogtii  grazia  di  Dio. 
§  Son  bòni  a  sciupare  la  —  di  Dio.  Chi  sperpera,  non 
tièn  conto  della  ròba.  §  Che  grazia  di  Dio  !  Vedendo 
passare  una  bèlla  ragazza.  Guarda  che  grazia  di 
Dio!  %  Non  à  mai  visto  o  Par  che  non  àbhia  mai  vi- 
gio  —  di  Dio!  Di  chi  si  butta  sulle  còse  da  mangiare 

con  grande  avidità  e  stràzio.  0  che  si  mangia  a  code- 
sto mòdo?  Pare  che  tu  non  abbia  mai  visto....  §  Fa- 

vore speciale  che  si  chiède.  Domandare,  Impetrare, 
Ottenere  nna  — .  Chièdere  a  Dio,  alla  3Iadònna  una 
~.  Dio  glie  la  fece  la  — .  Chièdere  una  còsa  in  —,  in 
atto  di  —,  per  mèra ,  somma  —,  in  via  di  — .  Avere, 

Tenere  in  conto  di  grazie.  §  Prov.  Fa'  le  —,  e  ti  farò 
priore.  Chi  giova,  tutti  lo  portano  a  cielo.  Non  com. 
§  Aver  di  grazia.  Potersi  ritener  più  che  contènto. 
j^rrà  di  —  se  gli  danno  il  cinquanta  jier  cento.  Ebbe 

di  —  2Wtersene  andare  lìscio  lìscio.  §  Così  Èsser  — . 
jTn  _  se  non  lo  pirocessàrono.  È  grazia  se  non  gli 

pigliano  il  rèsto.  §  Di  sémplici  cortesie.  Mi  fàccia  — 
di  starlo  a  sentire,  di  riguardar  questa  lèttera.  Fàc- 
fjf^  la  —  di  venir  da  noi  %m  po' più  spesso;  di  non 
mancare  doménica.  §  E  a  chi  ci  dice  Mi  fàccia  la 

grazia,  si  risponde  a  vòlte:  Le  grazie  le  fa  la  Madon- 
na. §  Par  che  fàccia  una  grazia.  A  chi  aderisce  a  una 

còsa  che  gli  spetta  o  che  gli  è  vitile  con  mal  garbo, 
mal  volentièri.  Quando  deve  pagare  i  creditori  par 
che  fàccia  una  — .  §  Iròn.  Mi  fàccia  la  grazia....  Mi 
fàccia  la  —  di  non  importunarmi,  di  non  lodarmi, 
di  non  venirmi  davanti.  Fatemi  la  —  d'andar  a  can- 

tare piiì  là.  §  Tutta  sua  —!  A  chi  ci  fa  còsa  più  di 
sua  benevolènza  elle  di  nòstro  mèrito.  Così  Tròppa  —  ! 
Lo  stesso  che  Tròppa  degnazione.  §  Anche  di  chi  nel 
favorire  eccede  ogni  limite,  e  riesce  piuttòsto  di  danno. 

Un  po'  di  gèlo  s'intènde,  ma  cosi  tròppa  —  !  §  Tròjipa 
—  Sant'Antonio.  V.  Antonio.  §  Mòdo  di  chièdere  per- 

messo 0  acconsentimento.  Con  bòna  —  di  lor  signori 
me  ne  vado.  Spesso  è  di  scherzo  con  amici,  o  iròn.  Con 
tutta  vòstra  bòna  —,  questa  è  ròba  mia,  e  la  piglio. 
%  A  titolo  di  — .  Per  atto  di  — .  Per  somma  —.  %  In 
grazia  del  salàrio  [più  com.  Per  amor  del].  §  Chièdere 
una  —  a  Dio,  alla  Madonna,  a'  Santi.  Chièdo  la  — 
a  Dio  che  mi  rènda  ùtile  al  mio  paefe,  che  mi  fàccia 
quièta  e  ben  allevata  la  mia  famìglia.  §  esci.  pop. 
Madonna,  fatemi  la  grazia  di  questo.  ?  Soherz.  e  iròn. 

parlando  di  cl>i  cliiède,  che  avvenga  male  al  pròssima 
per  pròprio  vantàggio,  si  rammenta  la  preghièra  volg. 
di  quella  dònna.  Madonna  benedetta  dal  Castagno^ 
Fate  la  —  che  il  marito  accièchi.  Che  non  pòssa  ve- 

dere il  mio  guadagno.  Madonna  benedetta  dal  Casta- 
gno! §  Aver  la  — .'  Di  male  che  uno  par  che  aspètti, 

tanto  lo  merita,  minacciando  pentimenti  o  rammentando 
ostinazione  nel  male.  L'avrai  la  —  che  io  mòia!  L' A 
aviita  la  —  di  rovinarsi.  Vogliono  il  paefe  sottosopra? 
L'avranno  la—.  §Prov.  Avuta  la  —,  gabbato  lo  santo.. 
Chi  à  avuto  il  benefizio  si  diméntica  del  benefattore.  § 
Se  Dio  mi  dà  — .  Per  grazia  di  Dio  si  sta  bène.  §  La 
sua  bòna  — .  La  mància.  Cosi  vièn  chièsta  dai  facchini, 

vetturini  e  sim.  L' accompagnerò  lasnl,  e  mi  darà  una 
lira  e  la  sua  bòna  —.  §  Così  anche  Chi  non  vuol  com- 

penso d'una  còsa.  Quanto  vi  devo  dare  di  questo  qua- 
dro? La  sua  bòna  — .  §  0  in  mòdo  di  complimento, 

come  aggiunta.  Mi  darà  cento  lire  e  la  sua  bòna  — 

§  Per  —  di  Dio  e  per  volontà  della  Nazione  re  d'I- 
talia. Fòrmola  che  segue  ne'  pùbblici  contratti,  avvisi, 

il  nome  del  sovrano.  §  La  Madonna  delle  Grazie.  Uno 
dei  nomi  della  Madonna  e  II  tèmpio,  La  chièSa  dedi- 

cata a  Lèi.  La....  di  Milano.  §  Il  ponte  alle  Grazie  a 
Firenze.  Lungarno  delle  Grazie.  §  Il  cambiamento  di 

pena,  e  specialm.  della  pena  di  mòrte,  per  grazia  so- 
vrana. Non  venne  la  — .  Aspetta  la  — .  Ebbe  jier  — 

Vefilio.  Gli  accordercmno  la  — .  §  ie  —  si  concèdono 
a  tutti  i  condannati  a  mòrte.  A  chi  ci  nega  una  gra- 

zia. §  Ministro  di  Grazia  e  Giustìzia.  §  Grazia!  esci. 
Chiedendo  che  sia  fatta.  Grazia  a  questi  pòveri  con- 

tadini! %  Colpo  di  — .  Quello  che  gli  antichi  cavalièri 
davano  per  finire  il  nemico  caduto.  §  Fig.  Il  colpo  de- 

cisivo. L'ultimo  fallimento  è  stato  il  colpo  di  —  per 
quella  famiglia.  Èra  già  malandato:  quella  malattia 
è  stata  il  colpo  di  — .  |  pi.  Grazie.  Rènder  — .  Rin- 

graziare che  è  più  pop.  Rendete  —  a  Dio  de'  benefizi 
ricevuti.  Sian  grazie  a  voi.  Ne  siano  grazie  a  voi.  Non 

com.  §  Un  grazie  a  fior  di  labbra.  Un  —  di  cuore.  Tanti 
grazie  spiccioli  non  fanno  nn  —  siìicèro.  Non  com.  § 
Azioni  di  — .  Più  com.  Rendimento  di  — .  §  Grazie! 
Fòrmola  di  ringraziamento.  Grazie,  caro  amico,  di 

quanto  avete  fatto  jjer  me.  Grazie  per  le  vòstre  pre- 
mure. Grazie  delle  notizie;  della  vòstra  lèttera.  Grazie 

a  lèi.  Grazie  a  voi.  §  Grazie  a....  Per  gli  aiuti.  Per  vo- 
lontà di....  Grazie  a  Dio  ora  ora  non  se  la  passano 

male.  §  —  a  te  ora  posso  dire  che  sto  benino.  Grazie 
all'  autorità  della  signora.  §  Iròn.  Grazie  alle  .sue 
tràppole  siamo  a  questi  fèrri.  §  Mille  — .  Tante  — .. 
Cento  vòlte  — .  Un  milione  di  — .  Per  ringraziamenti 
non  è  com.  e  cento  o  dièci  non  si  dii-èbbe.  §  Grazie  si 
0  Grazie  nò?  A  chi  ci  risponde  solamente  grazie  quando 
gli  offriamo  una  còsa;  cioè  Accètta  o  Non  accètta?  S 
Iròn.  Grazie  tante!  Mi  voleva  levare  il  cinquanta 
per  cento:  grazie  tante!  Se  la  goda  xin  altro...  grazie 

tante!  Se  gli  lasciava  pigliar  tutto,  l'avrebbe  man- 
tenuto tìitta  la  vita:  grazie  tante,  con  quel  patrimò- 

nio che  aveva  !  §  E  Grazie  tante!  Di  còsa  che  non  c'im- 
porta affatto.  Voleva  che  andassi  a  accompagnarlo 

tutte  le  sere:  grazie  tante!  §  E  di  còsa  che  par  supèrfluo 
dire.  Vi  piace  la  Divina  Commèdia  ?  Grazie  tante!  §  E 
anche  solam.  Grazie!  Dice  che  la  mùfica  del  Rossini  è 
bèlla:  grazie!  §  Grazie!  A  chi  accòglie  con  Sgarbo  còsa 
che  è  di  suo  còmodo.  §  0  rispondendo  Grazie  per  chi  non 
lo  fa.  Eccovi  il  vòstro  cappèllo:  grazie!  §  Dir  —  a  uno. 

Ringraziare.  Dopo  che  ci  s'affanna  per  loro  non  sol- 
tanto non  dicono  ̂ ,  ma  non  vi  riconóscono  neanche 

Ne  ò  la  gratitùdine?  (D.).  §  Chiamare,  Avere  —  infinita 
I gratitùdine]  (A.).  §  Rèndere  inolia  e  infinita  grazia 
[molte,  ecc.]  (Tass.).  §  Riferire  grazia.  Rènder  grazie 
(Òtt.).  i  Così  Con  molto  riferir  di  grazie  (A.).  §  Ri- 

portare grazie  d'  uno  a  un  altro  (D.).  USàb.  §  Per  la 
Dio  grazia  o  Dio  grazia.  Per  la  grazia  di  Dio  (ES.  Lètt. 
del  500)  (T.).  §  Averne—.  Èsserne  grati  (Pand.).  §  Grazioso 
di  grazia  (G-uitt.).  §  Fatto  s'è  spòfo  voi  la  —  sita  [per 

la  grazia  sua]  (id.).  §  Grazia  del  martèllo  [In  grazia 

delj  (Malm.).  §  Per  —  d'alcuna  còsa  [Per  amore  di  o 
Di  grazia  di]  (Boez.).  §  Con  buona  —  della  vòstra  sa- 

nità. Senza  danno  della  vòstra  salute  (Sass.).  §  Salva 
tua—.Gow  tua  buona  pace  (A.).  §  Èssere  della  [nella} 

grazia  sua  (B.).  §  Portar  tutta  la  —  della  corte.  Averne 
tutti  i  favori  (ES.  Lett.  Ginn.  P.).  V.  Corte.  §  Saper 
grado  e  —  e  Non  sapere  né  grado  né  —  (Rig.  P.).  à 
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per  via.  Mi  lascierò  massacrare  e  dirò  —  !  Almeno 
avesse  detto  un  —.  Dicessero  un  —.  [Anche  Crèpa.  Ti 

dicessero:  Crèpa!].  §  Dèo  gratias.Mòio  di  espi-iraeve 
contènto  d'  una  còsa  che  alfine  è  venuta.  Finalmente 
anno  detto  di  sì:  Déo gràtias.  Sene  son  andati?  Beo 
gràtias.  §  Alcuni  frati  lo  dicono  bussando  alla  pòrta, 
entrando  :  «  Chi  è  ?  »  «  Beo  gràtias.  »  [I  fiati  cercatori. 
Gefù  Cristo  sia  laudato .']  §  Anche  gli  accattoni  alle 
pòrte.  A  cui  rispóndono  quando  non  danno  nulla:  An- 

date colla  —  di  Bio.  §  Giorni  di  —.  Quelli  accordati 
a  un  debitore  oltre  la  scadènza.  §  Efèmpli  gràtia, 

VèrM  grafia,  non  pop.  Per  un  eièra\no.  Mettiamo  efèm- 
pli gràtia  che  lo  rimandino,  di  che  te  ne  fai  di  quel 

ragazzo?  §  Bi  grazia!  TregAìido.  Bi  grazia,  aiuti  quel 
pòvero  figliolo.  Chiedendo  un  favore.  Bi  grazia ,  che 
ore  sono?  §  Iròn.  Bi  grazia,  non  mi  seccate,  §  Anche 
In  — .  In  —,  per  dove  si  va  di  qui?  g  In  grazia  vò- 

stra, su'a  tua.  Per  amor  vòstro,  suo,  ecc.  Gli  ò  ancora 
detto  di  si  in  grazia  vòstra.  In  —  delle  vòstre  pire- 
mure,  raccomandazioni.  §  E  iròn.  In  —  vòstra  mi 
trovo  in  queste  peste.  §  In  —  della  sua  cretineria  bi- 
fogna  ingollare  cèrti  bocconi  amari.  In  —  della  sua 
bòria  gode  una  stima  mimerò  uno.  §n.  pr.  di  dònna. 
GRAZIABILE,  agg.  Da  potersi  graziare.  I  delinquènti 

contro  i  genitori  non  sono  — . 
OR.ÌZIÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Graziacce^ ,  pegg.  di  Grazia, 

garbo.  Con  quella  —  che  à,  quel  che  tocca,  sciupa.  § 
Graziacciam  tuam  !  A  chi  ci  risponde  o  serve  di 
mala  grazia. 

GRAZIANO,  agg.  T.  stòr.  Becreto  — .  Compilato  da 

Graziano  ,  mònaco  di  Chiusi  (sèc.  XII)'  e  concerne  le 
relazioni  tra  il  fòro  civile  e  l'eccleSiàstico. 
GRAZIARE,  tr.  [ind.  Grazio,  Grazi}.  Far  la  grazia  a 

nn  condannato  o  la  grazia  chièsta.  Del  govèrno  ai 
sùdditi.  Pare  che  lo  grazieranno.  Bomanda  che  non 
la  graziano.  Graziarono  i  debitori.  Istanza  che  fu 
graziata.  §  pass,,  e  agg.  Graziato.  Sicppliche,  Memo- 

riale graziato.  §  Averla  graziata.  Non  com.  Di  chi  è 
scampato  da  un  gran  pericolo.  È  uscito  da  quella  ma- 

lattia: Va  avuta  graziata.  §  sost.  Bue  graziati. 
GRAZIATÌSSIMO,  .sup.  di  Graziato. 
GRAZIATO,  agg.  Aggraziato,  Non  com. 
GR\ZIE,  esci.  V.  Grazia. 

GUAZIETTA  -  ettina,  vezz.  di  Grazia.  Una  cèrta  — 

piace  ne'  bambini.  Bevanda,  Pietanza  con  una  —  che 
dà  appetito. 
GRAZINA,  s.f.  dim.  di  Grazia,  garbo.  Parla  con  mici 

—  che  mai.  Di  bambini ,  ragazzine.  Negli  uomini  o 
dònne  fatte  sarebbe  affettazione. 
GRAZIOSAMENTE,  avv.  da  Grazioso.  Ballare  ,  Can- 

tare, Parlare,  Accògliere,  Invitare  — .  Acconsentire  — . 
GRAZIOSETTO  -  iNO,  dim.  vezz.  di  Grazio.so. 
GRAZIOSÌSSIMO,  sup.  di  Grazioso.  Bi  còrpo  — . 
GRAZIOSITA,  s.f.  astr.  di  Grazioso.  Atto  grazioso,  più 

che  cortese.  Ci  fece  la  —  di  mostrarci  tutte  le  anti- 
chità del  suo  palazzo.  §  Di  cortesie  affettate.  Tròjìpe 

— .  Si  pròva  a  dire  delle  — . 
GRAZIOSO,  agg.  [in  poesia  anche  Grazioso].  Che  à 

grazia.  Vi/o,  Persona,  Giovinetta  — .  Un  uomo  piòco 
— .  Bònna  molto  — .  §  Manière,  Gèsto,  Voce  —.  §  Im- 

màgine, Pensièro,  Componimento  — .  Odore  — .  5  Di 
artisti.  Pittore,  Scultore,  Scrittore,  Bisegnatore  — .  § 
Di  principi.  La  —  regina.  §  Di  cortesie.  —  domanda, 

preghièra,  invito,  dono.  §  Non  pop.  D'atti  che  concèdono 
grazie  richièste.  —  decreto.  §  Fare  il  — .  Aifettare  ma- 

nière graziose.  F«  il  —  con  tutte  le  signore.  Bio,  come 
fa  il  — .'  §  Iròn.  Che  manière  graziose!  Graziosa  la 
signorina!  §  Di  còse,  pretensioni  strane.  Vuol  che  gli  dia 

ragione,  quando  non  Va,  o  questa  è  — .'  §  scherz.  0 
animai  —  e  benigno  !  Per  dire  a  uno  che  è  un  animale. 
i  Gratùito  o  quasi.  Un  —  imprèstito.  §  Grazioso.  T. 
lett.  Personàggio  buifo  della  Commèdia  spagnòla.  §  T. 
geogr.  Graziosa.  Una  delle  ìsole  Ajjòrre. 

GRAZIL'CCIA,  s.f.  [pi.  Graziucce'],  dim.  spreg.  di  Grà. 
zia.  —  fatte  aspettare  e  sospiirare. 

GRECA,  s.f.  Àbito  con  màniche  corte  e  larghe  e  ricamo 
sugli  orli  che  le  dònne  portano  apèrto  davanti ,  sopra 

il  vestito.  §  Strìscia  che  si  prolunga  all'  infinito  scen- 
dendo e  salendo  a  àngoli  rètti,  formando  un  ornato  in 

pittura  0  rilièvo.  §  Nastro  o  Fràngia  simile. 
GRECALE,  agg.  e  sost.  Del  vènto  nòrd  èst.  Il  —  renna 

in  queWifola. 
GRECAMENTE,  avv.  lett.  da  Greco.  Scrivere  —  ele- 

gante. Stile  —  schiètto. 
GRECHEGGIARE ,  intr.  [ind.  Grechéggio],  non  com. 

Greciggai  e. 
GRECHETTO  -  INO,  dim.  di  Greco. 

GUÈt'IA,  n.  pr.  di  nazione.  Grècia  antica,  modi'rna. 

Aver  —  con  uno.  Farsi  amare  da  quello,  dargli  nel 
gènio  (F.  P.).  §  Figliòl  di  grazia.  Prediletto  (id.).  § 
Aspettare  le  grazie  divine.  Còsa  che  indugia  (id.).  § 
Bi  grazia.  Gratis  (id.). 

GRAZIADÈL  V.  Graziola  (T.).  §  Spècie  d'elettuàrio. 
GRAZIALE,  agg.  Degno  di  grazia  (F.  P.). 
GRAZIANATA,  s.f.  Atti  o  Smancerie  di  clii  fa  il  gra- 

ziano (F.  P.). 

GRAZIANERIA,  s.f.  Vìzio  d'ingraziarsi  (Magai.  T.). 
GRAZIANO,  agg'.  e  sost.  Chi  cerca  d'ingraziarsi  (Ma- 

gai. Fag.  Gh.).  usa  nel  pist.  (P.). 
GRAZIARE ,  tr.  Fornire  di  grazie  e  di  doni  (F.  P.). 

USÒ  a  esprimer  la  voce  dell'oche  (id.). 
GRAZIÉVOLE,  agg.  Affine  a  Grazioso  (Fr.  Jàc.Cess.T.). 
GRAZlEVOLMENTE,avv.  da  Graziévole  (ColL.SS.PP.i. 

GRAZIOLA,  s.f.  Gèn.  di  piante  comuni  ne' prati  ùmidi 
e  negli  stagni  (Mattiòl.  T.). 
GRAZIOLINA,  s.f.  dim.  di  Grazia  (Allegr.  Cr.). 

GRAZIONERIA,  s.f.  Grazia  e  buon  gai'bo  nel  conver- 
sare (Lòr.  T.). 

GRAZIOSAMENTE,  avv.  Gratuitamente  (Cav.  Gh.). 
GRAZIOSÌSSIMO,  sup.  di  Graditissimo  (B.  Cr.). 
GRAZIOSITADE  e  GRAZIOSITATE,  s.f.  Graziosita  (F.). 
GRAZIOSO,  agg.  Gradito  (B.).  |  —  a  Bio  e  al  mondo 

(Brun.  Lat.  Cr.).  §  L'avaro  a  nullo  uomo  è  —  (Albert.). 
g  Popolare,  Ben  visto  (B.  M.  V.).  §  Grato  (Maestr.  Cr.). 
§  Gradito  a  Dio  (Aless.  Mac.  Stròzz.  P.). 
GBAZIRE,  tr.  Ringraziare  (Guitt.  Cr.).  §  Concèder  in 

grazia  (Guitt.).  §  Entrare  in  grazia.  §  Esso  (Dio)  che 
può  per  me  grazisca  (Guitt.  P.).  §  Gradire,  A\ere  in 

prègio  (F.  P.).  §  intr.  Èsser  gi'ato.  Farsi  grato  (Naun. 
P.).  §  gerùnd.  Grazièndo  (id.).  §  pass.  Grazito  (id.). 
GRAZIVO,  agg.  affine  a  Grazioso  (Guitt.  Cr.). 
GRE.  Andare  a  gre.  Piacere  (Rèd.  T.).  i  T.  cliim.  — 

0  Grès.  Lo  stesso  che  Arenària,  e  specialmente  Una 

cèrta  pasta  d'argilla  plàstica  o  tèrra  da  porcellana  (T.). 
GREBÌCCIO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  Appezzamento  di 

terreno  stèrile,,  o  che  rènde  pòco.  Qualc/ie  —  me  la 
lasciarono,  ma  in  che  consiste?  (P.). 
GRECAIUOLO ,  s.m.  Chi  vendeva  vin  greco  e  altri 

vini.  Òste,  Bettolière  (Salvin.  Gh.).  §  La  bottega  (Fior.). 

GRECALE,  agg.  da  Grècia.  Làjrìdi  —  (T.). 
GRECANICAMENTE,  avv.  da  Grecanico  (T.). 
GRECANICO ,  dgg.  Che  a  attinènza  alla  Grècia  per 

origine  o  per  imitazione  (T.). 
GRECARÈLLO,  s.m.  Spècie  di  ànatra  (F.). 
GRECASTRO,  s.m.  Di  Giudèo  nato  in  Grècia  (Ségn.  P.). 

GRECCHI ,  s.m.  pi.  T.  mont.  Bare  i  —.  Darle  tutte 
vinte,  a'  ragazzi.  Gli  dai  tròpici  — -  (P.).  §  A  Sièna  Un 
uomo  piccolo  e  stòrto  lo  chiamavan  Grécchio  (T.  a 
Grìcchio,  P.). 

GRÉCCHIA,  s.f.  Spècie  d'erica  (F.). 
GBECESCO,  agg.  V.  GRECHESCO  (T.). 
GRECHEGGIARE,  intr.  Della  bùssola,  Volgersi  a  gre- 

cale (F.  P.). 
GRECHEUIA,  S.f.  Pedanteria  di  ellenismi  (T.). 
GRECHESCAMENTE,  avv.  da  Grecliesco  (T.). 
GRECHESCO,  agg.  Di  Grècia,  Alla  greca  (Dav.  Cr.).  s 

Greco.  Lèttere  —  (Vit.  S.  Gir.).  §  so.st.  Della  lingua  (Fr. 
Giord.  Sèn.).  §  Alla  —  (Tàc.  Cattàn.  P.). 
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—  afiàtiea.  §  Magna  — .  Parte  meridionale  d'Italia.  § 

Uno  dei  sètte  savi  di  ~  !  non.  Di  chi  si  dà  1'  ària  di 
sapiènte,  con  tòno  magistrale. 

GRECISMO  ,  s.m.  FraSe  o  Paròla  pròpria  dell'  ìndole 

greca.  Empiono  la  sciènza  e  la  letteratura  di  greci- 
fmi,  affettazione  anche  qioesta. 

GRECISTA,  s.m.  [pi.  Grecisti].   Dòtto  nel  greco.    Un 
—  famoso,  rinomato. 

GRECITÀ ,  s.f.  astr.  di  Greco  in  sènso  filològico.  — 

pura.  Bassa  — .  Latinità  e  —  bàrbara.  §  Il  sapere 

bène  di  greco.  Un  sàggio  della  sua  — . 

GRECIxijARE,  tr.  Dar  forma  greca  a  voci,  e  signifi- 
cato. Gli  àrcadi  greciuAvano  il  pròprio  nome:  il 

Fòrteguèrri  si  chiamò  Carteròmaco.  §  intr.  USàr  gre- 
cismi. Grecigiano  i  modèrni  e  greciggàvano  i  Romani. 

GRECO,  agg.  [pi.  m.  Greci  e  pop.  anche  Grechi;  di 

alcune  còse  è  com.  Vènti  grechi].  Di  Grècia,  Che  ap- 

partiene alla  Grècia.  Lingua,  Schiatta,  Colònie,  Pòiwlo 

— .  §  Stòria,  Mitologia,  Grammàtica  —.  §  Bellezza  — . 

Con  profilo  regolare.  §  Vi/o,  Profilo,  Naso  —.  §  Greca 

eleganza.  Snellezza  —.  §  È  còsa  — .  È  oliera  — .  D'opere 
d'arte  bèlle.  Pare  ?««  lavoro  — .  Una  stàtua  — .  §  Ercole 

—.  Per  distinguerlo  dal  Libico  e  da  altri.  §  Impèro  — 

0  d'Oriènte  o  Basso  impèro.  %  Religione  —.  Rito,  Li- 

turgia, Ghie  fa,  Clèro  — .  Della  Chièsa  orientale.  Messa 

greca.  Dice  messa  in  lingua  greca  o  in  greco.  Un  prète 

— .  I prèti  —  pòsson  prènder  mógMe.  §  Calendàrio  — . 

In'  iiSo  a'  Greci  o  ai  Russi  e  a  tutti  quelli  della  Chièsa 
orientale  divisa  dalla  latina.  §  Cc^ìèiule  greche.  Andare 

alle  calénde  — .  Coìi  codesta  flèmma  si  va  alle  ca- 

lènde  greche.  §  Rimandare ,  Rimetter  una  còsa  alle 

calènde  greche.  V.  Calènde.  §  Croce  —.  V.  Crock.  § 

jTede  — .  V.  Fede.  §  Fièno  — .  V.  Fièno.  §  Fòco  — .  V. 

Fòco.  §  Pece  — .  V.  Pece.  §  Vino  —.  Fatto  colle  uve 

venute  di  Grècia.  Il  Falèrno  èra  un  vino  — .  §  T.  stòr. 

Rivoluzione  —.  Quella  del  1821.  §  Soldati  —.  I  modèrni. 

§  Memòria  — .  Mitologia,  Monumenti,  Arte—.  Libertà 

— .  L'antica.  §  Filofofla,  Sciènza,  Civiltà  — .  §  Lingua, 

Dialètti  — .  §  Grammàtica,  Radici,  Coniugazioni  — . 

§  Antologia  — .  Di  scrittori  greci.  §  Omero  —.  Non 

tradotto.  §  Voci  composte.  Filofofia  italo-greca.  Dizio- 

nàrio greco-latino,  greco-italiano.  Civiltà  greco-latina. 

Arte  gréco-romana.  Impèro  grèco-romano.  §  Scale  — . 

Riparate  dai  lati  sicché  non  si  vedesse  la  parte  inferiore 

della  persona.  A  cèrte  sacerdotesse  èra  ìiroibito  salire 

più  di  tre  scalini  se  le  scale  non  èrano  greche.  §  Pàllio 
—.  Il  vestire  dei  Greci.  [La  Tòga  èra  dei  Rom.].  §  sostant. 

Insegna,  Impara,  Studia  il  — .  Conosce  bène  il  —  mo- 
dèrno. §  A  del  — .  Imitato  dal  —.  Omero  tradotto  col 

—  a  fronte.  §  Greco.  Vènto  che  sòtfìa  dalla  parte  della 

Grècia.  Greco  tramontana,  Greco  levante.  Anche  Gre- 

cale. La  vigna  è  p>osta  a  — .  §  M.  avv.  Alla  greca. 
GREG.iniO,  agg.  e  sost.  non  com.  [pi.  ra.  Gregari]. 

Di  soldato  non  graduato,  più  com.  Sémplice  o  Comune. 

§  Non  pop.  Di  persona  d'una  società  o  sètta  che  dipèn- 
dono in  tutto  dai  capi.  Lo  prèsero  come  — . 

GREGGE,  s.m.  e  GREGGIA,  f.  poèt.  [al  pi.  solam.  il  f. 

Le  gregge].  Branco  di  pècore  o  di  capre,  d'un  padrone. Custòde  del  — .  §  Fig.  T.  acci.  Il  pòpolo ,  contrapp.  a 

Pastore,  che  è  l'autorità  ecclesiàstica.  §  Estesamente. 
XI  _  cristiano.  §  spreg.  Di  persone  pecorili ,  schiave , 

serve.  Il  —  dei  pòpoli  affidato  al  lupo.  Il  —  degV  i- 
mitatori.  §  —  lanuto.  Le  pècore.  §  —  barbato  o  bar- 

buto. Le  capre.  Non  com. 
GREGGIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Gregge.  §  La  stalla  dove 

ripòsa  il  gregge.  Tornare  alla  —.  Più  com.  all'ovile. 
GREGGIO  e  GRE^^O,  agg.  [pi.  m.  Greggi  e^  f.  Greg- 

ge]. La  matèria  delle  divèrse  arti  prima  che  sia  lavo- 
rata. Metalli,  Òro,  Argènto  —.  Come  sono  estratti 

dalle  minière.  S  Legno,  Lana,  Lino,  Cànapa,  Pèlli  — . 
Prima  ohe  sian  lavorate.  §  Seta  —,  Adoprata  come 
esce  dalla  filanda  e  collo  stesso  colore.  Mandano  tutta 

la  seta  greggia  all'  èstero.  Una  matassa  di  seta  — . 
Pèzze  di  seta  —,  §  Tela  — .  Di  lino  grigiastra,  piuttòsto 
rùvida.  Calzoni,  Giacchetta  di....  §  Fig.  3IcUèria —.  Tii 
persona  ancora  rojga,  ma  che  si  potrà  educare.  Ra- 

gazzi che  son  matèria  — ,  ma  in  mano  ci'  im  valènte 
educatore  sono  tanto  òro.  §  Èsser  —,  sèmpre  — ,  un 

po'  — .  Non  ancora  educato,  istruito.  §  Anche  d'  un  la- 
voro non  condotto  all'ultima  perfezione. 

GREGORIANO,  agg.  Di  alcune  istituzioni  e  uSi  stabiliti 
da  Gregorio  Magno  (VI  sècolo).  Rito,  Uffizio—.  Canto 
— .  V.  Canto.  §  Riforma  —  del  Calendàrio  e  Calendàrio 
— .  Ordinata  da  Gregorio  XIII.  §  Università,  — .  Collègio 
Romano.  §  Órdine  di  S.  Gregorio.  §  Còdice  — .  Delle 
costituzioni  imperiali  da  Adriano  in  pòi  fatta  dal  giu- 

reconsulto Gi'egòrio.  §  sostant.  Gregoriani.!  matemàtici 
che  lavorarono  intorno  alla  riforma  del  Calendàrio. 

GREGORIO,  n.  pr.  §  Iròn.  Di'  Gregorio,  se  ti  riesce  !  A 
chi  à  bevuto  molto.  Non  gli  riesce  piti  dir  Gregorio. 
GREMHIALATA,  e  più  com.  GREJIBIULATA,  s.f.  Quanta 

ròba  sta  in  un  grembiale.  Una  —  di  noci.  §  Un  colpo 
col  grembiale.  Diede  al  bambino  una  — . 
GRE.MRIALE,  s.m.  V.  Grembiule,  —per  le  serve,  da 

cucina,  da  fabbri.  §  Quando  2'>ortava  il  —  da  mura- 
tore. Quando  faceva  il  muratore. 

GRE.UllIATA,  s.f.  non  com. Grembiulata.  §  Una — .  Pòco, 
relativamente.  Gli  sarà  toccata  diparte  una — di  gra- 

no. §  M.  avv.  A  — .  In  quantità.  Raccoglieva  denari  a  — . 
GREMBIATÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  non  com.  di  Grem- 

biata.  Avean  fatto  una  grembiatélla  di  denari. 
GBÈ.MBIO,  s.m.  volg.  Grembo.  §  Grembiule. 

GREM1UUL.U'-CI0,  pegg.  di  Grembiule. 
GREMRIULATA,  s.f.  V.  Grembialata. 
GRE.MRIULE,  s.m.  Pèzzo  di  tessuto  orlato  e  con  cìntola 

che  si  ferma  alla  vita  sopra  il  vestito  per  coprire  il 
davanti  o  al  più  i  fianchi.  Se  molto  grande,  per  lo  più 
Grembiale.  —  da  bambina,  da  dònna,  da  casa,  per 
fuori,  da  operai.  Il  —  delle  bambinaie  ci  il  pettino; 

quello  de'  calzolai  per  lo  pifi  è  di  piélle.  La  tasca  del 
grembiale.  Grembiuli  da  muratore.  §  Il  grembiule 
dei  ìnontoni.  §  Grembiuli.  Uno  dei  tre  stati  di  cui  si 

GRECHI^ijARE ,  tr.  intr.  Grecijjare.  §  Grechiggarsi. 
Rèndersi  greco  (Salv.). 

GRECIÈNSE,  agg.  D'un  lettùccio  alla  greca  (T.). 
GRECISJIO,  s.m.  Le  còse  de'  Greci ,  Cognizione  delle 

còse  de'  Greci  (F.  P.). 
GRECIUOLO,  s.m.  Grecastro  (B.  T.).  §  Ragazzo  greco 

a'  servigi  d'alcuno  (B.  T.). 
GRECO,  agg.  Canna  greca,  equìv.  (Camm.  P.).  §  Noce 

— .  La  màndorla  (T.).  §  Moscón  — .  Musco  greco  (Tane). 
§  Pietra  — .  Sòrta  di  piètra  dura  verdógnola.  §  sostant. 
Il  luogo  dove  si  beveva  il  vin  greco  e  altri  vini  (Gir. 
Leop.).  §  Bere  alla  —.  Con  invocazioni  agli  dèi  e  brìn- 

disi agli  uomini. 

GRÈL'OVÉNDOLO,s.m.  Chi  vénde  vino  greco  al  minuto. 
GRÈCULO ,  dim.  e  spreg.  di  Greco.  §  sost.  I  lufin- 

ghièri  ed  i  —  (B.  Lamb.  P.), 
GREGALE,  agg.  Dello  stesso  gregge  (Ségu.  F.;.  §  Com- 

pagnévole (Varch.). 

GREG.iRIO,  agg.  Carro  — .  Di  pers.  gregarie  (Cecch.). 
GREGGE ,  s.f.  [pi.  m.  Greggi]   (B.   Cresc.    Car.  Poliz. 

Mach.  Pule,  ecc.  Nann.  P.). 
GREGGIA  e  GREGGE,  s.f.  Di  pòrci,  Di  polli  (Cresc), 

Di  cavalli  (M.  V),  Di  pesci  (A.  Salvin.).  §  Fig.  Escìr 
di  — .  Dall'  uso  comune  (Poliz.).  §  Gregge  bianco.  Le 
onde  (A.  F.  P.). 

GREGGIARE,  tr.  [iud.  Greggio].  —  le  pèlli.  Tènderle 

sulle  stanghe  piegate  a  mègjo  con  la  carne  all'aria  (T.). 
GREGGIO,  s.m.  Gregge  (Ant.  da  Ferr.  Nann.  P.). 

I      GREGGIO,  agg.  Riso  —.  Non  mondato  (Lastr.  Gh.). 
I      GREGGIUOLA,  s.f.  dim.  di  Greggia  (Pallàd.  Cr.). 

I      GREGNA,  s.f.  Unione  di  molti  covoni  (T  ). 
GREGÒR  e  GREGÒRO ,  n.  pr.  Gregorio  (Frejj.  Ditt. 

Sacch.  Nann.  P.). 
GREOORINA,  s-f.  T.  Stòr.  Sòrta  di  moneta.  Trovarono 

dugento  gregorine  (Bresc.  P.). 
i     GRELANDA,  s.f.  Grillanda  (Camm.  P.). 
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compone  la  Confratèrnita  della  Misericòrdia.  Nòbili, 
Grembiuli  e  Clèro. 

GREMBIULINO  ,  s.m.  dim.  di  Grembiule.  Un  —  per 
le  bambine. 
GREMBIULONE,  accr.  di  Grembiule.  Questi  per  questa 

iambina,  son  grembiuloni. 
GREMBO  ,  s.m.  La  piegatura  tra  le  ginocchia  e  il 

seno,  d'una  persona  seduta,  dove  le  dònne  specialmente 
tèngon  i  bambini.  Vai  che  la  m.amma  ti  prènde  in—. 
§  Mise  il  capo  in  —  alla  madre.  §  Degli  uomini,  più 

com-  sulle  ginocchia.  §  Fig.  D'una  chièSa,  d'un  partito. 
Esclùdere  dal,  Riamméttere  nel  pròjìrio  — .  Ritornare 
in  —  dell' Opposizione,  cV  una  sètta,  ci'  una  società.  § 
Nel  — della  fede,  d'una  religione.  ì  —  di  Maria.  L'alto 
sèggio  della  vérgine  in  paradiso.  §  Gettarsi  in  —  a 
uno.  Affidàrglisi  complètamente.  §  Gli  si  può  metter 
il  capo  in  — .  Si  può  star  sicuri  sul  conto  suo.  §  Non  com. 
Far—.  D'un  muro  che  cède.  Gorami.  Far  pància.  §  T. 
letfc.  Il  —  di  ima  montagna.  Dove  il  mpnte  rientra. 

§  Poèt.  Il  —  matèrnof  L'utero,  f ji-  co-..'.  ':£;f-2j;'^« .- 
GREMIRSI,  tr.  [ind.  Gremisco,  Gremisci;  rem.  Gre- 

mii\  Empire,  Far  gremo.  Perché  gremire  cosi  questo 

tegame  di  pisèlli  che  non  si  possono  rivoltare  ì  Gre- 
mì il  libro  di  spropòsiti.  \  rifl.  Gremirsi.  Empirsi,  Di- 

venir gremita,  hi  un  momento  si  gremì  la  piazza.  Si 
gremì  di  fastidio.  §  pass,  e  agg.  Gremito.  §  Ripièno, 
Fitto.  Àlbero  —  di  frutte.  Teatro  —  di  bèlle  signore. 
N'  à  il  pèsco  di  pèsche  ?  »  «  È  ̂ .  »  §  Gremito  di 
citazioni. 
GRÉPPIA ,  s.f.  La  parte  delle  stalle  con.sistènte  in 

un  rastrèllo  alto  dove  si  mette  fièno  o  pàglia.  Non  ci  à 

un  fil  di  fièno  nella  —.  l  Fig.  Bòna  — .  Buoni  cibi  per 
satollarsi.  È  grasso  sì,  à  bòna  — .  Avere  una  —  a  quel 
mòdo!  §  Prov. ia  buona  —  fa  la  bòna  béstia.  A  man- 

giar discretamente  si  lavora  mèglio.  §  Anche  nel  sign. 
Chi  vuol  èsser  pagato  bène  deve  lavorare.  §  ia  —  dello 

Stato  o  governativa.  GÌ'  impièghi  governativi.  Si  tira 
avanti  anche  lui  pier  la  —  governativa.  §  Devòto  alla 
— .  Impiegato  che  non  lavora  se  non  per  la  paga.  §  Al- 

zare la  — .  L'  alzano  nelle  stalle  quando  non  vòglìon 
che  la  béstia  mangi  tròppo.  §  Così  fig.  Misurar  in  casa 
il  mangiare,  Darlo  a  miccino.  §  Dare  stipèndio  scarso. 

Quel  ministèro  abbassò  la  — per  sé.  e  l'alzò  per  gli 
impiegati  bassi.  §  esci.  Alla  gréppia  !  A  chi  mangiando 

divora,  A  chi  finisce  tutto,  A  chi  si  vuol  dare  dell'asino. 
GREPPINA ,  s.f.  Sòrta  di  sèdia  o  canapè  per  Sdraiàr- 

cisi,  con  una  sponda  più  larga.  Detto  anche  CiSlònga 
[Chaise  longue]. 

GREPPO,  s.m.  Il  fianco  del  pòggio  dirupato.  Per  qui-- 
sti  —  sarà  difficile  che  passi  una  signora.  §  Il  rialto 
delle  strade  di  campagna  formato  dai  eampi  non  da 

sièpe.  §  La  spónda  della  fòssa,  dal  ciglio  fino  all'acqua. 
GRESSINO  e  GRISSINO,  s.m.  Quei  bastoncèlli  lunghi 

di  pane  che  uSa  a  Torino,  e  altrove  sull'usanza  di  quello. 
Prènde  il  caffè  coi  — .  Un  chilo  di  — .  Un  mèggo  —. 
Carlo  Felice  mangiava  i  —  sotto  i  pòrtici  di  Pò. 
Fàbbrica,  Véndita  di  — . 
GRETO ,  s.m.  La  parte  del  fiume  non  ricopèrta  dal- 

l'acqua. Lcù  ghiaia,  la  levano  dal  — ,  quando  il  /ì.iime 
non  à  la  pièna.  %  —  del  fiume.  Greto  copèrto,  scopèrto. 
§  Divenire,  Parere  un  — .  D'una  campagna  invaSa  dalla 
pièna  e  ricopèrta  di  sassi  e  ghiaia. 
GRÉTOL.l,  s.f.  I  fili  di  fèrro  o  le  asticciòle  di  legno 

che  formano  la  gabbia.  Le  grétole  e  gli  staggi.  Metteva 
il  capo  tra  le  — .  À  stòrto  una  —.  %  11  fuscèllo  o  can- 

nùccia che  si  mette  tra  una  canna  e  1'  altra  nelle  roc- 
che. §  Cavillo,  Pretèsto.  Ora  à  trovato  quella  grétola. 

Guarda  che  grétole  va  a  ritrovare!  Codeste  son  gré-j 
tale  bèU'e  bòne.  È  una  bèlla  grétola  per  non  pagare. 
§  Anche  Persona  cavillosa.  Tu,  ài  da  fare  con  una 
cèrta  grétola  ! 
GRETT.\ME1VTE,  avv.  da  Gretto.  Spèndono,  Ricom- 

pensano grettamente. 
GRETTERIA,  s.f.  L'  èsser  gretto  ,  Azione  da  persone 

grette.  Sofisticccre  lì  per  pòche  lire  è  stata  una  vera 
— .  Son  celebri  per  la  loro  — .  A  fòrza  di  —  e  pèggio 
è  arricchito.  La  gretteria  del  municijno.  Che  —  vèrso 
le  bibliotèche  mentre  tanta,  prodigalità  in  altre  còse 
indegne! 
GRETTEZZA ,  s.f.  astr.  di  Gretto ,  della  qualità.  La 

—  di  quella  ròba,  di  quei  fabbricati!  §  Fig.  Grettezza 
d'animo,  di  spìrito.  Quanta  grettezza  ! 
GRETTIÌJO,  dim.  di  Gretto.  Èunpo'  grettina  la  sera 

RoSàura. 
GRETTO  ,  agg.  Di  persona  che  si  mostra  tirata  a 

spèndere  in  cèrte  spese  necessarie ,  e  che  fa  risparmi 
non  decorosi.  Gènte  che  vuol  passare  per  splèndida  e 

si  dimostra,  gretta  neU'à.nima.  §  Di  còsa.  Rispàrmio 
— .  Un  pranzo  veramente  —.  §  Vestito  — .  §  Di  persona 
anche  ejatta  nell'  eseguire  quel  che  gli  comandano  ma 
che  non  fa  nulla  contro  gli  órdini ,  che  non  esce  dai 

regolamenti  per  cortezza  d'idèe.  Impiegati  gretti  o  li- 
cenziosi e  ladri  anno  in  quel  paeSe.  §  Ànimo,  Educa- 

zione, Idèe  — .  Ingegno,  Stile  —.  Di  persona  corta  a 
studi,  a  educazione  intellettuale.  §  sostant.  Dopo  aver 

fatto  il  pròdigo  tant'anni,  ora  s'è  dato  al  — . 

GREMBATA.  T.  mont.  pist.  Grembiulata  (P.ì. 

GREMBIULE,  s.m.  Uomo  di  —.Artigiano.  Vive  nel  ter- 
mine della  Confrat.  §  —  da  dipintori.  Chi  parla  di  tutto 

senza  conoscènza  o  preparazione  e  critèi'io  (Serd.  F.  P.). 
GRÈ.MBO ,  s.m.  Cavar  dt  seno  e  metter  in  — .  Dare 

per  aiuto  a' parénti  (T.).  %  —  ceriileo.  L'acqua  del  mare 
(Tass.).  §  Grembo.  Grembiule  (B.  Cr.).  §  Grembiata 
(Rèd.).  §  Cadere  in  —  al  zio.  V.  Zio.  §  Andare  a,  — 
apèrto.  Procéilere  con  larghezza,  ingenuità.  §  Far  una 
còsa  a  0  col  —  apèrto.  Offrirla  spontàneo.  Cosi  fletter 
0  Porre  in  —  a  uno  una  còsa.  Affidargliela  (Mach.). 
§  In  —  a,  0  di.  In  mèjjo.  In  grembo  d'  un  fiume,  al- 

l'erbette (F.  Rig.  P.). 
GREMIGNA,  s.f.  Gramigna  (T.). 
GRBMIO,  s.m.  Grembo  (A.  Cr.  Fig.  Ug.  V.).  %  Disgre- 

gati in  piccoli  gremii  (Cattàn.  P.). 
GREMIRE,  tr.  Ghermire  (Barb,  Bèrn.).  §  tr.  Riempire. 
GREMITO,  agg.  Ghermito,  Preso  (Z,enon.  P.). 
GRE.MO,  agg.  T.  pist.  Gremito.  Uno  stanzone  gremo 

d'  ogni  ben  di  Dio.  §  Le  dita  greme  di  anelli  (P.).  § 
Gremo  zeppo  di  cavaglièri  e  di  dame  (Ner.  P.). 
GRÉJiDINA,  agg.  T.  lucch.  Flòscio ,  Spilòrcio  (F.  P.). 
GRENETINA ,  s.f.  Sòrta  di  gelatina  purissima  e  tra- 

sparènte (P.). 
GKENXARK,  intr.  T.  mont.  pist.  find.  Grenno].  Batter 

j  denti  dal  freddo.   0  c/te  fai  costi  a  — ì   Sèmpre  in- 

torno   al  fòco   a  — .  Avrà  durato   un'  ora   a  —  (P.). 
GRKNNONE  ,  agg.  e  sost.  T.  mont.  pist.  Chi  basisce 

dal  freddo.  Che  grennoni  di  figlioli  !  (P.). 
GREPPA,  s.f.  Greppo  (Ditt.  Cr.).  §  Ruga,  Grinza 

(Pand.  T.).  §  Passo  (F.  P.). 
GREPPARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Greppo  (T.). 

GREPPlJiO,  s.m.  T.  pist.  Far  greppino.  De' bambini. 
V.  Fcor  grei^lìo  (P.). 
GREPPO,  s.m.  Far  greppo.  Il  raggrinzar  la  bocca  che 

fanno  i  bambini  quando  vòglion  piàngere  (Cr.).  USa  a 
Pist.  nel  dim.  Greppino  (?.).  l  Greppo.  Bòlgia  infernale 
(D.  But.  Cr.).  §  Tugùrio  (Fag.). 
GREPPO,  s.m.  Vaso  di  tèrra  rotto,  Coccio  (Òtt.  Cr.). 
GRÉPPOLA,  s.f.  Tàrtaro  delle  botti  (F.). 
GRESPÌGNOLO,  s.m.  V.  GrispìGNOLO  (F.). 
GRESSÌBILE,  agg.  Degli  animali  che  percorrou  la 

tèrra  coi  piedi,  a  differènza  de'  volàtili  (Segn.). 
GRÈSSIO,  s.m.  T.  mètr.  Dipodia  (Z,amb.  P.). 

GRETO,  s.m.  Àlveo  d'acqua  corrènte  (Bib.  Cr.). 
GRÉTOLA ,  s.f.  Pezzetto  che  si  Sgrétola ,  Schéggia 

(Ciriff.  Cecch.  Cr.).  §  T.  sen.  Le  stecche  dell'  arcolaio. 
Cercar  le  grétole  neW asticèlla.  Di  chi  fa  domande  sug- 

gestive intènto  a  scoprir  terreno  (Grad.  F.  P.). 
GRETOSO,  agg.  Che  à  greto  (Viv.  Cr.). 
GRETTITÌTDINE,  s.f.  Grettezza  (Car.  Cr.), 
GHETTO,  s.ui.  Grettezza  (Patàtf.  Fir.  Or.). 
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GRÈVE,  agg.  T.lett.  Grave.  Ària  grève.  §Pi'o\'.  Quel 
che  sarèhhe  grève  fa  paziènza  liève. 

GRE5£5iO,  agg.  Greggio.  Tela  gregga. 
GRIDA,  s.f.  pi.  di  Grido. 
GRIDA ,  s.f.  T.  stòr.  I  bandi  degli  Spagnòli  quando 

governavano  in  Italia.  Un'  altra  grida.  Le  gride  son 
diventate  celebri  per  i  Promessi  Spòfi.  §  Per  simil.  Una 
legge  ridìcola,  Non  ascoltata.  Una  delle  sòlite  — . 
GRIDACCHIARE,  intr.  [ind.  Gridacchio,  Gridacchi]. 

Gridare  un  pòco.  À  gridacchiato  qualche  minuto,  ma 
pòi  s'è  chetato. 
GRIDARE ,  intr.  Alzar  la  voce  per  far  rumore .  per 

concitazione,  per  chiamare  aiuto.  E  còs'  anno  tanto  da 
gridare?  Che  grida?  Gridano  perché  non  lascian  pas- 

sare il  pane  alle  pòrte.  Gridare  all'arme.  Gridano  e 
strepitano.  Tornò  gridando  allo  scàndalo.  Gridano  a 
ima  voce.  Gridò  una  voce.  Non  gridate  cosi.  Grida 

quanto  n'à  in  gola,  nella  stròzza.  §  A  chi  alza  la  voce 
per  vizio.  Non  gridate  tanto:  non  son  mica  sordo.  § 
Far  — .  Dar  cagione  a  uno  perché  gridi.  Tu  lo  farai 
—  chi  sa  quanto.  Più  coin.  Strillare,  Urlare.  §  —  « 
voce  alta  [più  cova,  a  squarciagola,  a  piit  non  pòssa], 
fiòca,  ròca.  §  Prov.  Chi  à  meno  ragione  grida  [o 
xirlal  più  fòrte.  0  iròn.  Chi  più  grida  à  più  ragione. 
§  Non  si  grida  al  lupo  che  non  sia  can  ligio.  §  recipr. 
Gridarsi.  Si  gridavano  da  lontano  il  nome,  ma  non 

s'intendevano.  §  Se  non  trova  tutto  all'  órdine  grida. 
Lascialo  gridare.  §  tr.  Gridare  aiuto,  soccorso .',  al  la- 

dro.', abbasso,  evviva,  mòrte!  §  —  una  persona.  Rim- 
proverarla. Lo  grida  spesso  perché  non  fa  mai  il  suo 

dovere.  Ti  farai  gridare  dal  babbo.  §  Gridar  la  croce 
addòsso  a  uno.  V.  Croce.  §  Gridar  vendetta.  Di  azione 
che  merita  gastigo  sevèro.  Turpitùdini  che  gridan 

vendetta,  gridan  vendetta  al  cospètto  di  Dio.  §  E  d'o- 
pera d'arte,  Cattiva.  Libri,  Quadri  che  gridan  ven- 

detta. §  E  di  panni ,  àbiti  malconci ,  in  cattivo  stato. 
Scarpe  che  gridan  vendetta.  §  Gridar  mifericòrdia. 
Giubba  che  grida  mifericòrdia.  Cappèllo  che  grida 

mifericòrdia  al  cospètto  di  Dio.  §  Contro  gl'ingrati 
e  ricalcitranti.  Invece  di  gridar  mifericòrdia  grida 

vendetta.  §  lett.  Elèggere  per  acclamazione.  Lo  grida- 

GREVARE,  tr.  Gravare  (Eira.  ant.  F.).  Gli  ant.(Nann.). 
GRÈVE,  avv.  non  com.  Alla  —.  Armato  alla  —.  Op- 

posto che  Alla  leggèra. 
GRÈVEMENTE,  avv.  da  Grève  (Alam.  T.).  È  a  Pist. 
GRÈVO,  agg.  Grève  (Monald.  da  Soflfèna,  Nann.  P.). 
GRESS^O,  s.m.  Reggo,  Ombra  (Algar.  Gh.  P.). 
GRIA,  s.f.  T.  lucch.  Disdetta,  al  giòco  (F.  P.). 
GRIARE,  tr.  Gridare  (Jac.  Tòd.  F.).  |  Però  sèmpre 

gria  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
GRÌCCHIO ,  agg.  Crespo.  Capelli  gricchi.  Càvolo 

grlcchio  (T.). 
GRÌCCIA ,  s.f.  T.  seu.  Far  la  — .  Far  cipiglio  (T.).  § 

De'  bambini,  Far  greppino,  V.  (F.  P.).  §  Così  Aver  gricpia 
(P.  P.).  §  T.  pist.  Grùccia  (P.j.  §  Far  griccia ,  Bare  a 
—  [a  credènza].  Qua  non  si  fa  a  griccia.  E  anche  Fa, 
Pianta  gricce  per  tutto.  È  pieno  di  gricce  (P.). 

GRÌCCIO,  agg.  Arricciolato,  Accartocciato  (Magai  F.). 
§  s.m.  Capriccio,  Ghiribigjo  (Varch.  VaS.  Aret.  Gh.j. 
GRÌCCIOLO ,  s.m.  Ghiribiggo  (Varch.  VaS.  Aret.  Gh.). 

Vive  in  Gricciori,  V.  (P.).  §  T.  lucch.  Rìccio  (F.  P.) 

GRICCIONE ,  s.m.  Spècie  d'uccèllo  acquàtico  (Morg. 
Cant.  Cam.  Cr.).  |  T.  pist.  Uno  che  fa  molte  gricce, 
débiti  (P.).  §  Greniione,  Freddoloso  (F,  P.). 
GRÌCCIORI.  y.  Montai.  Brividi.  Mi  vién  cèrti  gricciori 

per  le  spalle  (Ner.  P.). 
GRIDA ,  s.f.  Bando  in  gen.  (B.  M.  V.  Sacch.).  La  — 

pùbblica  ,(St.  Eur.).  §  Una  —  patènte  (Camm.  P.).  | 
Fama  (D.  Cr.).  §  Riprensione  (Cecch.).  §  Utia  gagliarda 
—  [Sgridata]  (Cellin.  P.).  §  Grido,  di  più  persone.  Per 
tutto  una  —  levarono  (Car.  T.).  §  Non  senti  tu  quel 
tumidto  e  le  gride?  (Morg.  Nann.  P.). 
GRIDALTO,  agg.  comp.  da  Gridare  e  Alto,  Di  ranòc- 

chio (Salvin.  F.). 

rono  re,  e  lo  inalzarono  sugli  scudi.  §  pass,  e  agg. 
Gridato.  I  ragazzi  gridati  e  gastigati  tardi  e  fuori 
di  tèmpo  si  edùcano  male. 
GRIDATA,  s.f.  Il  gridare,  per  rimpròvero.  Gli  va  fatto- 

una  bèlla  —  a  quel  monèllo.  Gli  è  toccato  una  brava 
— .  Non  vuol  gridate.  C'è  da  sentire  che  — .'  Pigliarsi, 
Succiarsi  delle  — .  Farà  tma  — .  Più  com.  Sgridata. 
GRIDATORE,  verb.  di  Gridare.  J  gridatori  di  piazza^ 
GRIDELLINO ,  agg.  non  com.  Di  colore-  bigio  rosso^ 

Lilla.  Vestito  — .  Àbito  verde  co'  fiori  gridellini. 
GRIDIO,  s.m.  [pi.  Grida].  Il  gridare  prolungato. 
GRIDO,  s.m.  [pi.  Grida  e  meno  fòrti  più  isolati, 

Gridi.  L  gridi  della  cosciènza ,  Le  grida  d'  un  pò- 
polo; e  d'animali  Gridi,  piuttòsto  che  Grida].  La 

voce  che  esce  in  una  vòlta  gridando.  Un  lungo.  Un 

piccolo  — .  Grido  prolungato.  Fece  un  — .  Cacciò  un 
grido.  I  viaggiatori  mandarono  uìi  —  di  spavènto- 
Lascio  sfuggire  questo  — .  Grido  di  ràbbia,  di  dolorcy 

di  f degno,  di  giòia,  di  libertà,  di  mòrte.  Il  grido  d'un 
pòpolo  opprèsso.  %  T.  stòr.  Non  siamo  insensibili  al 

—  di  dolore  che  parte  da,  alcune  tèrre  d' Italia.  Pa- 
ròle di  V.  E.  §  Ò  sentito  un  — .  Un  grido  disperato- 

§  Grido.  Quello  di  eèrti  uccèlli  di  rapina ,  notturni. 
§  Le  grida,  ̂ gridate.  Vorrai  sentire  le  —  del  babbo t 
Ti  toccheranno  le  — .  §  Espressione  fòrte  d'  un  senti- 

mento. Il  grido  della  cosciènza  pùbblica.  —  di  guèrra. 
Un  —  d'allarme.  —  di  sorpresa  e  d'ira.  §  A  grido,  A 
grida  di  2ìòpolo.  Acclamato  a  grida  di  pòpolo.  Non 
com.  §  Fig.  Alzare,  Levar  grido.  Far  rumore.  Òpera  che 
levò  grido  a  suo  tèmpo.  §  Metter  in  grido.  In  fama. 
Tentarono  di  metter  in  —  quel  libro,  ma  noìV appro- 

darono a,  nulla.  §  Acquistare  —  di    Èsser  in  grido 
di....  Più  com.  in  fama.  §  Di  grido.  Famoso.  Persona^ 
Mèdico  di  —.  Modista,  Letterato  di  grido. 
GRIDONE  -  ONA,  fam.  scherz.  Chi  grida  molto.  Pia 

com.  Urlone. 
GRIFÀCCIO,  pegg.  di  Grifo. 

GRIFAGNO,  agg.  lett.  D'uccèllo  di  rapina.  Spart'ière 
grifagno.  È  nòta  la  frafe  dell'Alamanni:  L'aquila 
grifagna  che  per  più  divorar  due  becchi  pòrta.  §  Òc- 

chi grifagni. 

GRIDAMENTO,  s.m.  Il  gridare.  Grido  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GRIDARE,  tr.  e  intr.  Parlare.  —  un  abbaiamento 

(Sass.  T.).  §  Prov.  Chi  guarda  i  nemici,  li  grida  più 
di  quello  che  sono.  §  Mostrare,  Far  comprèndere  (Cav.). 
§  —  addòsso  a  uno.  Sollevàrglisi  contro  (Med.  Vit.  Cr.). 
§  Gridare  in  capo  o  in  tèsta  altrui.  Urlare  a  uno  (Fàv. 
ES.).  §  Gridar  mercé  [Chièder]  (B.  Cr.).  §  —  mercede. 

Chièder  in  grazia  (D.).  §  —  accorr' uomo.  Chiamar  soc- 
corso. §  —  a  cielo.  Biasimare  altamente  (Borgh,).  §  — 

co'  tuoni.  Parlare  senz'esser  inteso  (Bibbièn.  Gh.).  §  — 
crucifigatnr.  Dir  male  d'uno  (Salv.  RóS.).  §  —  a  tèsta 
0  di  tèsta.  Quanto  se  n'à  nella  gola  (Alleg.  Cecch. 
Tane.  Or.).  §  Gridare.  Il  rumore  dell'acqua  (F.  P.). 
GRIDARE,  s.m.  Grido  (Car.  T.).  §,Prov.  Il  lupo  avaìiti 

al  gridare  fugge  (T.). 
GRIDATA,  s.f.  Rumor  di  grida  (Liv.  Cr.). 
GRIDATO,  s.m.  Grido  (Jac-  Tòd.  T.). 
GRIDATORE,  s.m.  Banditore  (Vit.  Plut.  Cr.).  §  Loda- 

tore (Car.). 
GRIDELINO,  agg.  T.  lucch.  Gridellino  (F.  P.). 
GRIDETTO,  s.m.  dim.  di  Grido  (Aret.  T.). 
GRIDO,  s.m.  Fiotto  (Fag.  T.).  §  Avere  il  —  [la  nomèa, 

la  fama]  (D.).  §  Andarsene  alle  —  o  preso  alle  — .. 
Creder  alle  pai'òle  altrui  (Varch.  Cecch.  Borgh.  Cr.).  § 
Correr  alle  —  (Pallav.).  §  Lasciare  alle  —.  Moversi, 
Arrèndersi,  Cèdere  senza  motivi,  alla  prima  (Belline. 
Cecch.).  §  Dalle  —  ne  scampi  il  lupo.  Non  avere  del 
male  fatto  altra  punizione  che  biàsimo,  che  non  giova 
(Cr.).  §  A  grido.  Gridando  (G.  V.).  §  Anche  A  fùria 
(Gentil. ).  i  Di  grido  in  grido.  Dì  hocca,  in  bocca  (Cav.). 
GRIDORE,  s.m.  Grido  (Pecor.  Fr.  Giord.  Cr.). 
GRIÈVE,  agg.  Grave  (Belc.  Gentil.  2,enon.  P.). 
GRIÈVEMENTE,  avv.  Gravemente  (Albert.  Cr.). 
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GRIFATA,  s.f.  Urto  col  grifo.  Il  inarco  colle  grifate 

ì)iitta  all'aria  la  tèrra. 
GRIFO,  s.m.  La  parte  aguzza  del  miiSo  del  pòrco. 

Vièn  avanti  alzando  il  — e  scotèndo  la  coda.%  spreg. 

Dell'uomo.  Càccia  il  grifo  nel  piatto  e  mangia  com'ini 
pòrco.  Va'  a  lavarti  il  grifo,  siulicione.  §  Per  iiigUìria- 
Brutto  grifo t  §  Gli  rompo  il  grifo.  §  Non  com.  Vol- 

ture, Tòrcere  il  — .  Di  chi  mostra  Sdegno,  disgusto.  Più 
com.  Metter  su  grifo.  Per  una  mèzìa  paròla  à  messo 

su  grifo.  §  Meno  com.  Unger  il  —  alle  spalle  d'altri. 
Mangiar  a  ufo.  Tu  non  te  l'ungi  il  grifo  alle  sue 
spalle,  se  non  lavori. 

GRIFO  e  GRIFO NK,  s.m.  Animale  immaginàrio  in  for- 
ma d'  àquila  nella  parte  anteriore  e  di  leone  nella  po- 

steriore. Dante  immagina  nel  Purgatòrio  un  carro 
tirato  da  im  grifone. 

GRIGIASTRO,  agg.  Che  tènde  al  grìgio.  Vestito  — . 
Capelli  ormai  grigiastri. 
GRÌGIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Grigi  e  Grige].  Colore  scuro 

bianchiccio,  color  cénere.  Un  cappèllo.  Un  vestito  — . 
La  montagna  dai  fianchi  grigi.  §  Capelli  e  barba  — . 
Quando  al  colore  naturale  s'uniscono  de'  peli  bianchi.  § 
Un  grigio  che  mi  jnace  pòco.  §  Grìgio  fèrro.  Grigi 
gialli.  Grigi  a^pirri. 

GRILLAIA,  s.f.  Pìccolo  possésso  che  rènde  pòco,  quaSi 
stèrile.  Una  vigna  così  bèlla  a  fòrza  di  trascuratezza 
Va  ridotta  una  — .  Gli  è  toccato  quattro  — . 
GRILLANDA,  s.f.  volg.  Ghirlanda.  Una  bèlla  ~.  Una 

grillanda  di  fiori,  di  ròfe. 
GRILLANDAIO,  s.m.  volg.  Ghirlandaio. 

GRILLARE,  intr.  non  com.  Il  goi-gogliare  dell'olio, 
burro  e  sìm.  e  della  ròba  che  frigge  al  fòco.  Levalo 
quando  grilla.  %  Del  vino  quando  bolle  nel  tino.  §  Fig. 
—  il  cervèllo.  Più  com.  Avere  i  grilli.  §  E  assol.  E  ora 
che  gli  grilla?  §  Prov.  Ogni  grillo  grilla  a  sé. 
GRILLETTARE,  intr.  [ind.  Grilletto\.  Grillare.  Il 

burro  comincia  a  grillettare.  Più  com.  Sgrillettare.  § 
Iletter  a  — .  Di  ròba  che  non  richiède  gran  coltura. 
GRILLETTINO  e  GRILLETTO,  .s.m.  dim.  di  Grillo,  in- 

sètto. §  E  di  Grillo,  Caprìccio,  Gliiribi;^jo.  Grilletti  che 
2K(sseranno.  §  Una  ragazza,  vispa,  allegra,  piacènte. 
Bèi  grillettino. 
GRILLETTO,  s.m.  V.  Grillettino.  §  La  molletta  per 

fare  scattare  il  cane  del  fucile.  Una  spina  s'incontrò 
nel  grilletto,  e  scoppiò  la  bòtta.  §  La  molletta  dello 
scacciapensièri.  §  volg.  Clitoride. 

GRILLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Grillo.  §  Un  bèi  gril- 

lino. D'una  bèlla  ragazza  e  vivace. 
GRILLO,  s.m.  Gènere  d' insètti  (seient.  Ortòtteri)  fra 

i  «luali  è  nòto  il  grillo  campèstre  o  canterino.  I grilli 

<;RIFARE,  tr.  Stropicciare  col  grifo  (T.).  §  pron.  Gri- 
fo rsi  lina  còsa.  §grifàrsela  (B.  P.). 
GRIFFO,  s.m.  Grifone  (Fièr.  Cr.). 
GRIFI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  funghi  (Giampag.  P.). 
GRIFO,  s.m.  Sòrta  di  rete  da  pesca  (Salvin.  T.).  §  In- 

dovinèllo (F.  ?.).  §  A  tòrto  — .  In  cagnesco  (Brun.  Lat. 
Lamb.  P.). 
GRIFÒIDE,  agg.  In  forma  di  grifo  (Targ.  F.). 
GRIFOLARE,  intr.  Grufolare  (Serd.  T.). 
GRIFONE,  agg.  Cavai  grifone.  Ippogiifo  (T.),  §  Ucièi 

i/rifoni  (Barber.  Regg.  P.j. 
GRIFONE,  s.m.  Pugno  nel  grifo  (Dat.  Gh.). 
GRIGERÒGNOLO,    agg.  Che  tira  al  grìgio  (Gozz.  T.). 
GRÌGIO,  s.m.  Vècchio.  Contrapp.  a  Gióvane.  Di  gió- 

vani e  di  grigi  (Ditt.  Nann.  P.). 
GRIGIOL.iTO,  agg.  Bigiógnolo  (T.).  §  Cèrti  imppa- 

galli  grigiolati  (Doni,  P.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
GRIGIONE,  agg.  letter.  Dei  Grigioui.  Linguàggio 

grigione  (Gattàn.  P.).  Vive  a  Pist.  (P.). 

(<RILLA,  s.f.  Spècie  d'uva  (Cresc.  Cr.). 
GRILLA.JÒLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Grillaia  (P.). 
<;RILLANI>A,  s.f.  Cornice  tonda  (Cròn.  Strin.).  §  L'e- 

■stiènia  paitc  tondeggiante  d'una  còsa  (F.).  §  Grillanda 
del  forno.  Bocca  (T.). 

cantano  ne' prati.  Quando  fmetton  le  cicale  comin- 
ciano i  grilli.  Metton  i  grilli  nelle  gabbie.  Alla  cerca 

del  —  sui  prati  delle  Cascine.  §  Grilli  m.òri.  §  Gabbia 
e  Gabbina  da  grilli.  Piccolissima.  §  Fine  come  tin  — . 
Di  pers.  sottile,  magra.  §  Gli  è  un  grillo.  Pare  un, 
grillo.  Di  pers.  gràcile,  mingherlina.  §  Andare  a  sentir 
cantare  i  grilli.  Sotto  tèrra.  Morire.  §  Grillo.  Capriccio. 
Ghiribijgo.  À  di  molti  grilli  pier  la  tèsta.  A  la  tèsta 
a'  grilli.  Quando  c'è  il  capo  a'  grilli  non  e'  è  da  pen- 

sare a  metter  siù  famìglia,  l  Montare,  Saltare,  Venire 

il  grillo.  Il  ghiribiggo.-  Gli  è  venuto  il  grillo  di  mu- 
rare. Se  gli  salta  il  grillo  di  fare  ima  mattata, 

la  fa  e  addio.  §  Saltare  il  grillo  o  il.  grillo  in  tè- 
sta. Venire  il  caprìccio.  Se  ti  venisse  il  grillo  d'  an- 
dare in  Affrica.  §  Indovinala  grillo  e  Indovina  grillo. 

Librettino  con  una  rosetta  di  nùmeri  e  una  lancetta 
di  latta  che  percòssa  con  un  biscottino  rimanda  a 
spiegazioni  che  dai  ragazzi  e  dalle  donnette  vèngou 
interpetrate,  per  scherzo,  come  pronostico  della  vita. 

La  sera  si  divertono  a  fare  all'  indovinala  grillo.  § 
Così  Indovinala  grillo!  Quando  una  còsa  non  sappiamo 
come  sarà,  riescirà.  Ma  dunque  questa  spedizione  chiude 
nulla  di  pofitivo?  Indovinala  grillo.'^  In  diébus  illi 
cantavan  i  grilli.  Non  com.  Accennando  a  diversità 

di  tèmpi.  §  Avere  il  cervèllo  d' un  grillo  o  cervèllo 
quant' un  grillo  o  com'  un  grillo.  Pòco.  §  Mangiare 
quant'un  grillo.  Pòco.  §  Èsser  piti  matto  della  Fio- 
riìta  che  sonava  il  cembalo  «'  grilli.  Di  pers.  strana. 
§  Levare  i  grilli  dal  capo.  Levare  i  capricci.  Glie  li 
leverò  io  i  grilli.  §  Cauz.  pop.  Mifericòrdia  cantavan 
ì  grilli,  quando  gli  prese  fòco  la  capanna,  e  tutti  in 
còro,  ptòeri  piccirilli,  si  méssero  a  gridare  babbo  e 
mamma!  Per  lo  più  si  dice  come  esci,  solam.  Miferi- 

còrdia cantavan  i  grilli!  Sentendo  còse  straii»^,  disa- 
stri. O  anche:  Mifericòrdia  cantavan  i  grilli,  il  di 

dell'Ascensione  alle  Cascine!  A  dello  scherz.  §  Xon 

cavare  [o  levare']  o  Non  sapiér  cavare  un  grillo  [o im  ragno]  da  itn  buco.  Non  èsser  bòni  a  nulla.  §  Di 
mèdico  da  pòco.  Tu  sèi  come  il  mèdico  Grillo  o  come 
mèdico  Grillo  ,  e  qualcuno  aggiunge  :  die  teneva  in 
tasca  tante  ricètte,  ne  dava  a  cafo  una  al  malato,  e 
diceva:  Dio  te  la  mandi  bòna.  §  Soprannome. 
GRILLO,  s.m.  Al  giòco  delle  bòcce  è  al  biliardo,  più 

Cora.  Pallino. 
GRILLOTALPA,  s.m.  Insètto  che  rode  le  barbe  delle 

piante  negli  òrti  e  nei  luoghi  grassi. 
GRILLÒTTI,  s.m.  T.  niil.  I  pèneri  die  formano  le 

spalline.  Grillòtti  di  lana,  di  seta,  d'argènto,  d'oro.  § 
0  le  frange  dei  parati.  Grillòtti  di  legno  dorato. 
GUI.MALDÈLLO,  s.m.  Strumento  ritòrto  per  aprir  ser- 

GRILLANDARE,  tr.  Inghirlandare  (F.  P.). 
GRILLAXDATO,  agg.  Inghirlandato  (Maini.  T.). 
GRILLANDÈlJjA  -  DETTA.  -  DUZZA,  dim.  di  Grillanda 

(B.  Malm.  Morg.  Pule.  Cr.). 

GRILLARE,  intr.  Nel  riso  V  òcchio  s'  apre  e  grilla 
(But.  Cr.).  §  Tìt  grilli  con  quegli  òcchi  (Camm.  P.). 
§  —  il  cuore  a  un  uomo.  Cominciare  a  innamorarsi 
(F.  P.).  §  Guizzare  (Gentil.).  §  Mandar  che  fa  il  grillo 

la  sua  voce. 
GRILLEGGIARE ,  intr.  Giubbilare  (Albert.  T.).  §  T. 

cacciai.  Del  volar  della  lódola.  Grilléggia  vèrso  il  dèi 
la  lodoletta  (Panant.  F.  P.).  USàb. 

GRILLO,  s.m.  Andare  alla  càccia  de' grilli.  Cercare 
còse  da  nulla  (Serd.).  §  Avere  il  cuore  d'  un  — .  Èsser 
puiillànime  (Paul.  (ih.).  %  Far  come  il  —  che  o  e' salta 
0  sta  fermo.  Di  chi  non  vuol  far  mai  nulla  o  tutt'a  un 
tratto  (Cr.).  §  Pelar  grilli.  Far  còse  inùtili  o  vane 
(Cecch.).  Mòdi  usàbili.  *;  Figliare  o  Toccare  il  —,  ì  grilli. 

Imbronciare  (Patàfì'.  Ciriff.  Varch.  Cr.).  §  Trovala  grillo. 
Indovinala  grillo  (Fag.).  §  Grillo.  Cavalletta  (Sod.  Gli.). 
§  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  ponte  di  legno  pénsile  uSato  dai  mu- 

ratori che  vanno  a  accomodar  le  cùpole  (T.).  §  T.  mil. 
Strumento  per  accostarsi  copèrti  alle  mura.  §  T.  lucch. 
La  chiave  della  cannèlla  (F.  P.). 
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rattire.  Ladri  che  anno  scassinato  la  pòrta  coi  — . 
Chiama  il  fabbro  che  pòrti  il  —. 
GIÙNFIA,  s.f.  volg.  Grànfia.  Stènde  le  —.  Cascò  nelle 

sue  grinfie. 

fiBINTA,  s.f.  Fàccia  truce,  sinistra.  1  una  cèrta  — 
che  non  persuade.  §  Aver  la  — .  Far  la  — .  Mostrarsi 
3corrueciato.  Mi  fa  la  —  perché  sincèramente  gli  dico 
il  fatto  mio.  §  —  dura.  Fàccia  tòsta,  impassibile.  Gli 
potete  dire  quel  che  volete:  ima  —  dura  come  quella 
non  se  ne  trova.  Una  —  che  a  tirarci  le  castagne  sec- 

che le  fa  rimbalzare!  §  A  —  dura.  A  muSo  duro.  A 
grinta  dura  gli  disse  che  non  gli  rendeva  nulla.  § 
Gilè  grinta  da  dir  questo  e  altro! 
GKINTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Griìitacce],  pegg.  di  Grinta. 

GRINZA,  s.f.  Pièga  viziosa  d'una  superfice  che  dovrèbbe 
èsser  lìscia:  nella  pèlle,  in  una  stòffa,  ecc.  Il  vifo  pièno 
di  grinze.  A  questo  vestito  gli  ài  fatto  prènder  tròppe 
—.  §  Far  le  — .  Venir  Le  — .  Cominciare  a  invecchiare, 
a  sciuparsi.  Questi  stivali  fanno  le  grinze.  Cominciano 
a  venir  le  grinze.  §  Vestito  che  fa  le  —.  Chi  non  sta 
attillato.  Questa  mànica  ti  fa  una  — .  Grinza  che  va 
levata.  Col  fèrro  si  mandan  via  le  grinze,  si  spianano 
le  grinze,  ma  non  quelle  del  vifo.  i  Non  fa  una  — . 
Di  panni,  scarpe,  guanti  che  stanno  a  pennèllo.  §  Fig. 
D'una  còsa  che  va  bène.  Discorso  che  non  fa  una  — . 
§  Cavare  il  còrpo  di  grinze.  Levarsi  le  grinze  dal 
còrpo.  Di  chi  mangia  lautamente  dopo  avere  un  pèzzo 
stentato,  Mangiar  bène,  dopo  aver  patito  la  fame.  Fi- 

nalmente, con  quell'eredità,  pòsson  levarsi  il  còrpo 
di  grinze.  §  scherz.  o  iròn.  Degli  scrocconi.  Sì  lèva  il 
còrpo  di  —  in  questa   casa  e  in  quella. 
GBINZETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Grinza.  Grinzettine 

che  vanno  via  con  zm  po'  di  fèrro. 
GRINZOUNA,  dim.  vezz.  di  Grinza.  À  qualche  grinzo- 

lina  nel  vifo. 

GRINZOSETTO  -  INO,  dim.  vezz.  di  Grinzoso.  Un  po' 
grinzosina  questa  camicia. 
GRINZOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Grinzoso. 

GRINZOSO,  agg.  Ohe  à  o  fa  grinze.  Vifo ,  Mani  —. 
Panni  — .   Vècchio  — .  Tutto  grinzoso. 

GRILLOLINO,  s.m.  Grillino  (Fièr.  Cr.).  §  Fig.  Capric- 
cetto  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
GRILLONE ,  s.m.  Fare  a  bèi  —.  A  chi  sciupa  più 

tèmpo  (Patàff.  Cr.).  §  Lanùgine  (Ov.  Sina.  T.).  §  T.  pist. 
Lo  scacciapensièri  (F.  P.). 
GBIMETTI,  s.m.  Sòrta  di  funghi  (Giamp.  P.). 
GRIMO,  agg.  Vècchio  grinzoso  (Cecch.  Cr.).  gsostant. 

Colla  sua  grima  (Lasc).  §  Miseràbile,  Angusto  (Gentil.). 
§  Difficile,  Malagévole  (Forteg.). 

GRINZA ,  s.f.  Aver  più  grinze  del  corrèdo  d' una 
spòfa.  Di  pers.  molto  grinzosa  (F.  P.). 
GRINZATO,  agg.  Grinsioso,  Rugoso  (F.). 
GRINZÈLLO,  s.m.  Cooa  divenuta  flòscia  e  grinzosa 

(Bellin.  T.). 
GRINZO,  agg.  Grinzoso  (Alam.  Cr.).  Delle  grinze  ci- 

vette (Mont.  P.). 
GRINZUTO,  agg.  Grinzoso  (Varch.  Par.  Bàrt.  T.). 
GRIPO,  s.m.  Sòrta  di  rete  da  pesca  (Phit.  Adr.  T.). 
GRIFO,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  brasiliano  dei  colibrì,  con 

gran  becco  (L.  P.). 
GRIPPA  e  GRÌPPIA,  s.f.  Fune  attaccata  per  un  capo 

al  diamante  dell'ancora  e  l'altro  al  gavitèllo  (T.). 
GRIPPO,  s.m.  Sòrta  di  brigantino  da  corseggiare  (T  ). 
GRISÈLLE,  s.f.  pi,  T.  mar.  Funicèlle  tese  traversal- 

mente  per  salire  sugli  àlberi  (T.). 
GRISELLINO,  agg.  Gridellino  (Magai.  Gh.). 
GRISETTA ,  s.f.  Stòffa  leggèra  tutta  lana  o  lana  e 

seta  (Paolett.  Gh  ). 
GRISETTA,  s.f.  Dònna  di  fàcili  amori  (Din.  P.). 
GRISO,  agg.  Grigio  (Vit.  S.  Margh.  T.).  §  Tessuto 

grossolano  di  color  grigio  (Gal.  F.  P.). 
GRISÒLA,  s  f.  Gratìccio,  Caraccio  (F.). 
GRISOLAMPO,  s.m.  Spècie  di  Grisòlito  (F.). 
GRISÒLLO,  s.m.  GriSolampo  (F.). 

GRINZUME,  s.m.  spreg.  non  com.  Quantità  di  grinze 

in  gener.  Camicia  che  è  tutt'  un  — .  Ci  s'è  seduto  so- 
pra,  e  l'd  ridotta  un  grinzume.  Quanti  grinzumi  ! 

GRIPPE,  s.m.  Spècie  d'infreddatura,  specialm.  di  pri- 
mavèra. A  il  grippe. 

GRISANTÈMO,  s.m.  volg.  Crisantemo. 
GRISATOIO,  s.m.  [pi.  Grifatoi].  T.  a.  e  m.  Strumento 

di  fèrro  a  tacche  per  ridurre  i  coatorni  del  vetro  a  de- 
terminati disegni. 

GRISO,  n.  pr.  del  nòto  bravo  dei  Promessi  Spòfi.  § 

Per  est.  §ghei'ro  vile  e  traditore.  Pèggio  del  Grifo. 
GRISÒLITO,  s.m.  Lo  stesso  che  Crisòlito  o  Giacinto. 

GRISOPÀZIO,  s.m.  Varietà  d'agata,  color  verde-chia- 
ro, ossidata  col  nichel. 

GBISÒSTO.MO,  per  antcn.  S.  Giòv.  GriSòstomo.  §  Il 
patriarca  di  Costantinopoli. 

GRISSINO,  s.m.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Gressino. 
GRÒ ,  s.m.  Tessuto  fòrte  di  seta.  Un  àbito  di  grò. 

Vestita  di  grò.  Grò  di  Napoli. 

GROGIOLARE  [iud.  Grògiolo~\,  tv.  V.  ROSOLARE.  §  rifl. Di  chi  si  compiace  in  mòdo  straordinàrio  e  contìnuo 

d'una  còsa  che  è  o  pare  fùtile  o  da  inètti.  Si  grògiola 
nella  lettura  di  quei  romanci!  Si  grògiola  nel  lètto, 
intorno  al  fòco.  Ci  si  grògiola  come  una  biscia  al  sole. 
GRÒGIOLO,  s.m.  Più  com.  che  Crògiolo,  meno  com. 

che  RÓSOLO,  V.  Poco  comuni  tutt'e  tre. 
GROMMA,  s.f.  La  cròsta  lasciata  dal  vino  sulle  pareti 

delle  botti.  Anche  e  più  com.  Gruma,  Tàrtaro.  §  Prov. 
Il  buon  vino  fa  — ,  e  il  cattivo  muffa.  Non  com.  i  La 
posatura  dell'acqua.  Non  com. 
GROMMATO,  GROMMOSO,  agg.  Che  à  molta  gromma. 
GRONDA,  s.f.  La  parte  del  tetto  che  aggetta.  Gronda 

senza  dóccia.  Case  che  unno  le  gronde  non  il  goccio- 

latoio. L'acqita  delle  —.  Le  róndini  fanno  il  nido  sotto 
le  gronde.  §  Gronde.  Gli  émbrici  che  si  mettou  alle 
estremità  della  gronda.  §  Corrènti  da  gronda.  Quelli 
delle  gronde  che  règgono  gli  émbrici.  §  Non  com.  Gronda 

0  Gronde  d'un  lago.  Terreni  che  ci  mandan  l'acqua. 
Versante.  §  —  della  barca  del  grano.  Strati  di  covoni 

a  pendio  messi  a  riparar  la  bica  dall'acqua.  §  Far  gronda. 

GRISÒLITA,  s.f.  Grisòlito  (T.). 
GRISOMELA,  s.f.  Pomodoro  (Car.  T.).  Il  F.  Albir;òcca. 
GRISOMELO,  s.m.  Armeniaco  (F.). 
GRISOPASSO,  s.m.  Grisopàzio  (Bibb.  T.). 
GRISPÌGNOLO,  s.m.  Spècie  di  cicérbita  (Rèd.  Cr.). 
CRISTIANO,  agg.  e  sost.  T.  volg.  cont.  Cristiano.  La 

carità  gristiana.  Ènno  mèglio  le  béstie  de'  — .  Il  mV 
cane  pare  tm  —  (P.). 
GRÒFANO,  s.m.  Garòfano  (Creso.  Cr.). 
GRÒFO,  s.m.  T.  salin.  Tàrtaro  di  sale  che  rèsta  nelle 

caldaie  (T.). 
GROG,  s.m.  T.  liquor.  Mescolanza  di  rum  o  acquavite 

e  altri  liquori  in  proporzione,  anche  con  zùcchero  e 

agro  di  limone  (L.  P.). 
CROGIOLARE.  Si  grògiola  in  sé  stesso  [si  perfeziona] 

(Mena.  Lamb.  P.). 
CROGIOLO,  s.m.  T.  pist.  Crogiolo  (P.).  L'à  il  Card. 
GRÒGO,  s.m.  Cròco  (Tariff.  Tose.  T.). 
GROGRANO,  s.m.  Gròssa  grana  (F.  P.). 
GBÒLIA,  s.f  Glòria  (SS.  PP.  Gentil.  Ov.  Sim.  Cr.).  È 

T.  volg.  e  cont.  (P.). 
GROLIARE,  intr.  Gloriare  (Tane.  T.).  È  T.  cont.  (P.). 
GROLIOSO,  agg.  Glorioso  (T.).  È  T.  cont.  (P.). 
CROLLARE,  tr.  e  intr.  Crollare  (Cav.  But.  T.). 
CRO.MA,  s.f.  Strumento  per  misurare  ì  campi  (L.  P.). 
CR031MARE,  intr.  Formar  gromma  (T.).  |  Per  est. 
CROMJIATA,  s.f.  T.  oréf.  Composto  di  gromma  di 

botte  e  acqua  (Cellin.). 
GROM.MO,  s.m.  Goàgulo  di  sangue  (Bàrt.  T.). 

CRÓNl'HIO,  s.m.  T.  lucch.  Di  chi  non  si  Sbriga,  non 
conclude  mai  nel  far  le  còse  (F.  P.). 
GRÓNCIOLO,  s.m.  T.  lucch.  Erbacei,  Brìcioli.  §  Anche 

tìg.  Di  pòche  orazioni  (F.  P.). 
GRONDA ,  s.f.  Le  parti  estrème  della  pianta  che  si 
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D'un  piano  inclinato  tanto  da  poter  scolare  le  acque. 
§  Gronde.  Le  pièghe  o  insenature  verticali  che  fa  una 
vèste.  Vestito  che  fa  le  —.  %  A  fjroìuln,  avverb.  Di  còsa 
sporgènte  e  inclinata  a  uSo  gronda.  Cappèllo  a  — . 
GRONDAIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Gronda.  §  Lo  spàzio 

fra  gli  émbrici  o  i  tégoli  per  cui  l'acqua  scorre.  L'ac- 
gita  dalla  —  vién  nelle  docce.  §  Più  com.  L'acqua 
stessa  che  cola.  §  Prov.  Andare  sotto  le  — .  Fuggire, 

Scansarel'acqua sotto  le  — .  Ripararsi  dall'acqua  sotto 
le  grondaie.  Fig.  Di  chi  per  scansare  un  male  va  in- 

contro a  un  altro  e  più  fòrte.  §  A  grondaia.  Lo  stesso 

che  A  gronda,  Cascante.  Per  simil.  S'affcccciò  sull'uscio 
don  Pàolo  con  gli  àbiti ,  le  braccia ,  la  bocca ,  gli  òc- 

chi, i  capelli  e  ogni  còsa  a  grondaia. 
GRONDAIÒLA,  s.f.  Lunga  piana  che  ferma  V  ùltimo 

filo  di  mejjiane  o  mattoni  nel  palco  a  tetto. 

GRONDIRE,  intr.  [iud.  Grondo].  Dell'acqua  che  cade 
a  gócciole  fitte  dalle  gronde  o  da  còrpi  molto  inzuppati. 
Inclinato  in  mòdo  che  V  acqua  pòssa  — .  Le  frasche 

grondano.  L'acqua  gli  gronda  dal  cappèllo.  Sèi  tutto  j 
legnato  che  grondi.  §  Fig.  e  iperb.  Il  sudore  gli  gronda  | 
dalla  fronte,  il  sangue  dalla  ferita.  §  Grondar  tutto. 
Èsser  tutto  bagnato.  §  transit.  Ferita  che  gronda  san- 

gue. §  Fig.  Il  cuore  gronda  sangue.  Di  fòrte  dolore.  § 
Grondava  sangiie  dal  naso.  §  Iperb.  Òro ,  allòri  che 
grondano  sangue  e  làgrime.  E  intr.  I  quattrini  del 

lòtto  grondano  del  pianto  de'  pòveri.  §  p.  pr.  e  agg. 
Grondante.  Panni  grondanti.  Fàccia  —  di  sudore. 
GRONDATURA ,  s.f.  L'  acqua  che  gronda.  La  —  del- 

l'ombréllo à  fatto  un  rigàgnolo. 
GRONDONE ,  s.m.  Doccione  di  tèrra  còtta  sotto  le 

gronde  de'  casamenti  rurali. 
GRONDÓN  GRONDONI  ,  avv.  Andare  ,  Camminare 

grondón  grondoni.  Di  chi  va  giù  giù  o  là  là  lènto, 
curvo  e  dondoloni.  Gli  avevo  detto  di  far  prèsto,  e  lui 
veniva  grondón  grondoni. 

GRONGO,  s.m.  Spècie  d'anguilla. 
GRÒPPA,  s.f.  Il  dòrso  delle  béstie  da  sòma  o  da  sèlla 

tra  il  basto  o  la  sèlla  e  la  coda.  Uno  andava  in  sèlla, 

e  l'altro  in  — .  Non  gli  montar  sulla  — .  Non  gli  toccar 
la  gròppa.  §  Prov.  Quando  la  supèrbia  galoppa,  la 
vergogna  gli  siede  in  gròppa.  §  Pèzzo  di  carne  vaccina 

sopra  gli  òvoli  della  còscia.  §  scherz.  Il  dòrso  dell'uomo. 
Montagli  in  gròppa  ,  ti  pòrta  anche  iin  miglio.  Gli 
solleticheranno  Ict,  gròppa  colle  bastonate.  §  Aver  degli 

anni  sulla  —,  e  più  com.  sul  groppone.  Averne  pa- 

recchi, anche  relativamente.  Ora  ò  pii'o  di  venticinque 
anni  sulla  — ,  è  tèmpo  di  metter  giudizio.  §  Non  ne 
volere  sulla  gròpjM.   Di  scansafatiche.  §  Avere,  Re- 

protèndono  sugli  altrui  campi  (Tigr.  T.).  §  T.  aret.  Far 
la  —.  Far  cipìglio  (Rèd.  F.  P.). 
GRONDAJO,  s.m.  Grondaia  (Sèn.  T.). 
GRONDAJUOLA,  s.f.  Grondatola  (P.). 
GRONDATOIO ,  s.m.  T.  archi.  Sòrta  di  cimata  con 

un'onda  gròssa  ne'  frontespizi  sopra  le  cornici  dell'  ór- 
dine dòrico  (Baldin.  Gh.). 

GRONDÈA,  s.f.  Gronda  (B.  Cr.). 
GUONDEGGIARE,  tr.  e  intr.  freq.  di  Grondare  (Cr.). 
GRONDINO,  s.m.  T.  pist.  dim.  di  Grondo  (P.). 

GRONDO,  s.m.  T.  pist.  Gócciolo.  Un  —  di  vino  (P.). 
GRÒPPA,  s.f.  Andar  in  — .  Èsser  accessòrio  (F.  P.).  § 

Mangiare  a  ufo  (id.).  ̂ ;  Dar  delle  mani  in  sulla  —  a 
uno.  Non  voler  più  pensare  a  lui,  Lavarsene  le  uuini 

(Or.).  §  Non  portar ,  Non  tener  in  — .  Non  voler  sop- 
portare ingiùria  (PatàtF.).  §  Saltare  in  — .  Invàdere,  As- 

salire (Soldan.).  §  Sono  ii  — .  T.  seu.  [a  cavallo,  fig.]. 
GROPPERINO,  s.m.  Groppièra  (Cort.  T.). 
GBOPPETTO,  s.m.  Manièra  di  cantare  e  di  sonare  più 

nòte  unite  (Castigl.  T.). 
GROPPO,  s.m.  Sacchetto  o  Invòlto  ben  serrato  e  pièno 

-li  monete  (F.  P.).  §  —  di  battàglia.  Nùcleo  di  guer- 
rièri (id.).  §  Aver  fatto  il  -.  Non  crescer  più  (Serd.  T.). 

§  —  di  vènto.  Tùrbine  (B.  Cr.).  §  Drappèllo,  Gruppo 
(Petr,  Matt.  Fresc.j.  §  /;*  nn  —.  Tutt'insième  (Car.) 

stare  in  gròppa.  Nelle  compre  in  complèsso.  Pagare  in 
mòdo  da  averne  parte,  fatto  il  conto,  come  in  regalo. 
Gli  di  dato  mille  lire  tra  cavallo  e  calèsse,  il  calèsse ti  viene  in  gròppa. 

GROPPATA,  s.f.  Il  salto  del  cavallo  che  alza  la  gròppa. 
Fece  una  —  a  un  tratto,  e  lo  buttò  in  tèrra. 
GROPPIÈRA,  s.f.  T.  lett.  Bardatura  di  lusso.  §  Prov. 

Il  fatto  de'  cavalli  non  istà  nella  — .  L'apparènza  non 
è  la  fòrza.  ̂   Strìscia  di  còio  che  lungo  la  gròppa  va 
al  poSolinn. 
GROPPO,  s.m.  T.  lett.  Nòdo.  §  Far  — .  Di  filo  che  si 

avvòlge.  §  Far  —  alla  gola  o  allo  stomaco.  Di  cibo  alla 
gola,  come  indigerìbile.  Cora.  Nòdo,  Peso. 

GRÓPPOLI,  n.  pr.  d'  un  còlle  [e  d'  una  villa]  nel  pi- 
stiiiese,  che  dà  un  buon  vino.  Vin  di  — . 

GROPPONE,  s.m.  fam.  11  dòrso.  A  molt'  anni  sul  — . 

§  Fig.  non  com.  Di  còse.  Quèrce  che  à  tant' anni  sul 
— .  §  Piegare  il  — .  V.  Dòrso.  §  Ritrovare  il  groppone 
a  uno.  Bastonarlo.  §  Sgobbare ,  Lavorare  a  bòno.  Chi 
vuol  mangiare,  deve  piegare  il  — .  §  Non  volerne, 
Non  ne  volere  sul  — .  Di  chi  non  vuol  lavorare. 
GRÒSSA,  s.f.  Dódici  dojjine.  Unità  adottata  per  la 

véndita  d'alcuni  artìcoli  di  commèrcio.  Una  gròssa  di 
bottoni,  d'aghi,  di  matassine. 
GRÒSSA,  s.f.  La  tèrza  dormita  de' bachi.  Ora  dòrmon 

la  — .  I  Dormir  la  — .  Di  persone,  Profondamente.  Meno 
com.  Dor7nir  nella  —  e  Èssere  in  sulla  —[Dormir  la]. 
GROSSÀCCIO,  pegg.  di  Gròsso. 
GRÒSSAMENTE,  avv.  da  Gròsso,  ròggo. 
GROSSERÈLLO,  agg.  fig.  Grossettino,  sémplice. 
GROSSETTINO,  dim.  di  Grossetto.  Un  fèrro  più  —. 

GROSSETTO,  dim.  di  Gròsso.  È  stòffa  un  po'  g ros- 
setta per  la  state.  Gli  piàccion  le  scarpe  piuttòsto 

grossette.  §  È  un  pio'  —.  Di  pers.  V.  Gròsso. 
GROSSEZZA,  s.f.  astr.  di  Gròsso.  Una  delle  dimensioni 

dei  sòlidi:  Lunghezza,  Larghezza,  Grossezza.  La  -^ 
della  persona.  La  —  di  queste  piètre  è  di  dièci  cen- 
tììnetri.  Trovar  la  —  d'  una  palla  moltiplicando  la 
superfice  per  la  sèsta  parte  del  diàmetro.  Muro  d'una 
—  straordinària.  ^  La  —  d' tm  panno,  d'una  tela. 
Vàrie  grossezze.  §  —  del  fiume.  Per  la  —  del  fiume 
non  si  potè  iMSsare.  §  —  del  sangue,   degli  umori.  § 
—  della  tinta.  Quando  non  è  spianata  bène  col  pen- 

nèllo. §  Aumenta  di  — .  Di  dònna  gràvida.  §  Fig.  — 
d'intellètto,  d'ingegno;  d'udito.  §  E  assol.  La  sua  — 
è  spaventévole.  Riconosci  la  tua  — .  §  Di  malumore. 
V.  Gròsso.  Ci  fu  un  po'  di  grossezza  fra  i  due  fra- 

tèlli, ma  ora  è  scomparsa. 
GROSSIÈRE,  s.m.  Lo  stesso  che  Grossista. 

GROPPOLONI,  avv.  Andar  — .  D'  una  speciale  anda^ 
tura  del  cavallo  (Ruc.  T.). 
GROPPOSO,  agg.  Nodoso  (Fior.  S.  Frane.  Cr.). 
GRÒRIA,  s.f.  Glòria  (Rim.  ant.  Cr.).  Vive  nel  Pis. 
GROSCILE,  s.m.  Ventrìcolo  degli  uccèlli  (F.  P.). 
GRÒSSA,  s.f.  Navigate  alla — .  Ignorantemente.  § 

Quantità  grande.  Ti  porrò  ̂   di  molti  pruni  (¥v.  Giord.). 
§  Entrar  nella  — .  Nel  più  importante  della  còsa  (Bérn.). 
§  Spècie  di  moneta,  Gròsso  (Cit.  Tip.). 
GROSSACCTUOLO,  s.m.  Grossetto  (F.  P.). 
GROSSÀGGINE,  s  f .  Ignoranza,  Goffàggine  (Palm.  T.). 
GRÒSSAGRANA ,  s.f.  Sòrta  di  panno  di  seta  o  di  pel 

di  capra  o  sìui.  (.lllegr.  Fièr.  Cr.). 
GROSSEGGIARE,  intr.  Far  il  supèrbo  (Plut.  Cr.). 

GROSSERIA,  s.f.  Lavori  d'oro,  e  sìm.  di  qualche  ri- 
lièvo ;  contr.  di  .Minuteria  (T.).  §  Gofferia  (Castigl.). 

GBOSSÈRO,  agg.  Grossière  (Saunag.  T.). 
GROSSETTO,  s.m.  Gròsso,  moneta  (F.  P.). 

GRl^SSEZZA,  s.f.  Gravidanza.  Nella  prima  e  seconda 
grossezza  (Gèli.  Cr.).  §  Gravezza  (Tratt.  GÌ.  Par.  Veratt. 

P.).  §  Vivere  in  —.  In  tenebre  d' ignoranza  (D.). 
GROSSICCIUOLO,  agg.  Un  po' gròsso  (Fir.  T.). 
GROSSICINO,  dim.  Gros.settino  (T.).  Uiàb. 
GROSSIÈRE,  agg.  Gròsso,  Materiale,  Stùpido  (Fir.  Cr.). 

GROSSIERI,  s.m.  Fare  il  —  [l'ignorante]  (A.  P.). 
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GROSSnfO ,  dina.  vezz.  di  Gròsso.  Panno  un  po'  — . 
§  Anche  delle  monete.  Si  guadagnava  un  grossino. 

GROSSISTA,  s.m.  [pi.  Grossisti].  Negoziante  all'in- 
grosso. È  un  —  accreditato.  S'è  messo  a  farejl  —. 

Compra  dai  grossisti. 

GRÒSSO,  agg.  Che  indica  una  delle  mi(iire  d'  un  sò- 
lido ,  Quello  che  considera  la  composizione  verticale 

nell'insième  o  come  profondo  o  orizzontalmente  come 
largo.  Libro,  Muro  — .  Tavolino,  Asse  — .  |  Cocòmeri, 
Poponi  gròssi.  Uva,  Fichi  — .  §  Gràndine  —  così.  Ac- 

cennando. §  assol.  Di  proporzioni  non  ordinàrie.  Contr. 
di  Fine,  Sottile,  Piccolo.  Un  uomo.  Una  dònna  — .  B 
cane  —  del  padrone.  C'è  un  leone  — .  §  Prov.  T  pesci 
gròssi  màngian  quei  piccini.  I  déboli  sono  sopraffatti 
dai  potènti.  Ma  a  vòlte  gli  animali  pìccoli  mangiano 
quelli  gròssi.  §  Braccia.  Gamte  — .  Fastèllo  tròppo  — 
per  lui.  Una  penna  tròppo  — .  §  Gròsso  coni'  una 
qttèrce,  com'una  balena,  com'un  monte,  com'un  palo, 
com'  un'  antenna.  Relativamente  alle  còse.  À  il  naso 
—  che  pare  una  probòscide.  Gli  òcchi  —  com'un  bue.  § 
Barba,  Capelli  —,  contr.  di  Fini.  §  Capo,  Tèsta  — .  § 
Prov.  Capo  —  cervèllo  magro,  ma  Tommafo  d'Aquino 
aveva  il  capo  gròsso  e  il  cervèllo  non  magro.  §  Altro 

prov.  Lo  spillo  volendo  fare  a  cucir  con  l'ago  s'avvide 
d'avere  il  capo  — .  §  Fare  il  capo  — ,  !a  tèsta  — .  In- 

tronata, Confusa,  per  tròppa  applicazione,  difBcoltà  o 

rumore.  Con  tutti  questi  battibecchi  m' avete  fatto 
il  capo  — .  §  IZ  capo  —  com'  un  cestone.  Anehe  per  il 
troppo  dormire.  %  Acqua,  Ària  gròssa.  N.  A.CQV&.,kR\A. 
§  Còrpo,  Vèntre  — .  §  Sangue,  Umore,  Orina  —,  §  Gran- 

de. Fra  gròssi  e  piccini  [di  figlioli]  ce  n'ò  cinque  per 
la  casa.  §  Grande  e  —.  V.  Grande.  S  A  pers.  grande 
e  gròssa  che  fàccia  prepotènze.  Tu  ài  vòglia  d'esser  — , 
n' ò  mangiati  degli  altri!  Non  com  §  Andar  gròsso 
d'una  còsa.  Non  persuadérsene.  §  Gròsse  lacrime.  Crròssi 
pianti.  §Fig.  Errore,  Spropòfito — .  Difrjràzie,  Peccati. 
Guai,  Perìcoli  —.  Bugie  gròsse.  Guadagni,  Mància, 
Somma  — .  Gròssa  eredità.  Gròssa  multa.  Gròssi  sa- 

lari. Gròsse  spese.  §  Gròsso  possidènte,  i  Un  gròsso 
schiaffo  [di  calci  esìm.  nò|.  ̂ Affare  — .  Importante  per 
lucro  0  altro.  Anche  Questione.  §  Ordinàrio,  Grossolano. 
Panno,  Tela  — .  Camice  tròppo  — .  S  Pólvere  —  da  càccia. 
Di  grana  — .  §  Scarpe  — .  Di  pèlle  più  gròssa,  e  di  sòia 
alte.  I  contadini  piàrtano  le  scarpe — .  Le  scarpe  — 
difèndono  mèglio  i  piedi.  §  Prov.  Scarpe  gròsse  e  cer- 

vèllo fino  0  sottile.  Di  pers.  ordinària  d'aspètto,  ma 
accòrta.  Si  dice  specialm.  de'  campagnòli.  §  Gròssa.  Di 
dònna,  Gràvida;  specialm.  di  tèmpo,  e  anche  Gràvida 
gròssa.  Rimase  gròssa.  Scoprì  che  èra  gròssa.  §  Ar- 

mata, Efército  — .  Numeroso.  §  Béstie  — .  Di  bòvi,  ca- 
valli e  sìm.  Contrapp.  a  Minute,  capre,  pècore  e  sim. 

Carne  di  béstia  gròssa.  %  Campana  — .La  piti  gròssa,  Il 
campanone.  §  Prov.  Quando  sonano  le  campane  gròsse, 
le  piccole  non  si  sentono.  §  Averle  gròsse.  Èsser  di 
campane  gròsse.  Y.  Campana.  §  Dito  gròsso.  Il  pòllice, 
e  II  dito  più  gròsso  del  piede,  §  Fiume  — .  Gònfio.  Fiti- 

GROSSIÈnO,  s.m.  Grossière.  §  Artista  tra  il  .setaiòlo 
e  il  mereiaio  (F.  P.). 

flROSSlT.4,  s.f.  Rozzezza  (S.  Cat.  Gh.).  §  Ottusità. 
ailOSSÌZU,  s.f.  Ignoranza,  Materialità  (S.  Cat.  T.). 
GRÒSSO,  agg.  Pesce  gròsso,  flg.  Pèzzo  gròsso  (T.). 

§  Purgante  —  [fòrte].  §  Terra  —  [PaeSe]  (Varch.). 
§  —  pugno  [fòrte]  (T.).  ̂   Br-òdo  gròsso  [sostanzioso] 
(Rèd.).  §  Prov.  Il  Bergamasco  à  il  parlare  gròsso  e 

l'ingegno  sottile.  %  Ora  — .  Lunga  (Lasc).  §  Vivande gròsse.  Ordinàrie  (B.).  |  Gròssi  cibi  (Alam.).  §  Paròle 
—  e  villane  (G.  Giùd.).  §  Gròsso  core.  Generoso  (Te- 
iorett.).  §  Assèdio—.  Formidàbile,  Imponènte  (jgentil.) 
S  Gròsso  mercante.  Facoltoso,  in  grande  (Cecch.).  §  — 
di  gènte  [Fornito]  (G.  V.).  §  Stadi  —  [rozze]  (D.ì.  §  — 
provèrbio.  Volgare,  Plebèo.  §  Arte  — .  Dei  fabbri  (Stat. 

Fabbr.  Fior.').  §  Imprudènte  (Ditt.).  §  Èsser  pili  gròsso dell'acqua  d'Arno  che  cola  tra' ponti.  Èsser  ignoran- 
itssimo  (Lasc).  §  Mi  dai  del  gròsso   [del  minchione?] 

me  che  quand'è  —  è  molto  pericoloso.  §  Giòco  gròsso. 
Di  pòste.  §  Lèttera  — .  Maiùscola.  Più  com.  grande.  § 
Paefe  — .  Che  non  à  pòchi  abitanti.  Un  piaefòtto  abba- 

stanza —  [Di  città,  Grande].  §  Mìglio  — .  Abbondante, 

ma  più  com.  l'agg.  precède.  Un  gròsso  miglio  [Di  chi- 
lòmetri, nò].  Così:  Tre  gròssi  chili.  |  Pièna — .  Straor" 

dinària.  §  Pasta — .  Da  minestra  [contr.  a  Mimita\ 
Maccheroni ,  LaSagne  e  sìm.  §  Di  pasta  — .  Di  pers. 

piuttòsto  sémplice.  §  Legni,-  Navi  — .  L'Italia  costrui- 
sce navi  gròsse,  bastimenti  gròssi.  §  Mare — .Agitato. 

Bastimenti  che  non  temono  il  mare  — .  §  Peso ,  Sta- 
dèra — .  Che  pesano  molto.  La  parte  gròssa  del  peso, 

della  stadèra.  Quella  da  cui  si  pesa  di  più.  §  Spese  — • 
Contr.  di  Minute.  §  Prov.  Nel  mare  gròsso  si  pigliano 

i  pesci  — .  §  Pèzzo  — .  Fam.  Persona  di  grand' impor- 
tanza polìtica  0  finanziària.  Appoggiato  ai  pèzzr  — .  § 

spreg.  0  iròn.  È  diventato  un  pèzzo  — .  Si  crede  ttn 
pèzzo  — ,•  d'essere  un  pèzzo  gròsso.  §  Più  spreg.  Cane 
gròsso.  §  È  qualcòsa  di — .  Ma  che  si  crede  qtialcòsa 
di  — ?  §  Piccioni  — .  D'una  spècie  piuttòsto  gròssa.  § 
Sale  — -.  Non  depurato.  §  Tèmpi  — .  Agitati.  Nei  tèmpi 

gròssi  si  fecero  ricchi.  §  Udito  — .  Un  po'  sordo.  §  Vino 
gròsso.  Càrico,  di  colore,  di  govèrno.  Non  mi  piacciono 
i  vini — .  §  Voce — .  Fòrte.  Dònna  che  à  la  voce  —  come 
un  omo.  ?  scherz.  Far  la  voce  —  e  Ingrossare  la  voce. 
Parlar  fòrte,  per  rimproverare.  E  specialm.  di  chi  vuol 
parere  più  bùrbero,  più  cattivo  o  più  sèrio  che  non  è. 
§  Èssere  Star — con  uno.  Specialm.  con  parénti.  Èsserci 
scorruccito;  senza  rotture,  ma  senza  confidènza.  Da  un 

pèzzo  in  qua  quegli  spòfi  sono  un  jìo'  gròssi.  Mi  sta 
gròsso,  non  so  perché.  §  Venir  gròssa  o  bèlla.  Di  piòg- 

gia. Guarda  come  vièn — .  §  È  gròssa,  È  stata  gròssa. 
Di  Sbàglio  grave.  §  Questa  è  gròssa!  Sentendo  qualche 
asserzione,  racconto,  anèddoto  strano.  §  Beverie  gròsse. 
Créderne  di  quelle  impossibili.  Lasciamo  andar,  che 
tu  V  ài  bevuta  gròssa:  o  come  si  può  far  codesto 

■onta?  Come  tu  le  bei  gròsse!  §  Farle  gròsse,  gròsse. 
Glie  n'à  fatta  una — .  Fantio  a.  chi  le  fa  più  gròsse. 
§  Dirle,  Raccontarle  —,  e  fam.  Sballarle  gròsse.  In- 

ventar frottole  straordinàrie,  o  Esagerare,  o  Sbagliare 

grossamente,  dicendo  le  còse.  La  lunghezza  dell'Italia 
trecènto  chilòmetri,  ma  tu  le  dici  gròsse  !  À  un  mi- 

lione il  minuto?  Ma  tu  ne  /balli  delle  gròsse.  Dille 
più  gròsse!  §  0  gròsse  o  nulla!  Sentendo  dir  còse 

gròsse.  I  sostant.  Il  gròsso.  La  parte  più  gròssa  d' un 
còrpo.  Il —  della  gamba,  della  còscia.  §  lett.  Il  gròsso 
dell'  efército.  Il  còrpo  principale.  Il  re  si  mòsse  col 
gròsso  dell' efército  oltre  il  Ticino.  Sul  gròsso  della 
mìschia.  %  H  gròsso  [più  com.  La  fòlla]  degli  avven- 

tori non  arrivava  che  dopo  mezzogiorno.  §  awerb. 
Gròsso ,  Ber  gròsso.  Mariti  che  bevon  gròsso.  §  Filar 
gròsso.  V.  Filare.  §  Far  gròsso.  Di  penne  o  sim., 
contr.  di  fine.  Questa  penna  mi  fa  tròppo  gròsso. 
Dammene  una  che  fàccia  meno  gròsso.  §  Di  gròsso. 
Ingannarsi  di  gròsso.  Sbagliare  e  di  molto.  A  cré- 

derlo ricco  v'ingannate  di  — .  In  mòdo  da  far  crédere 

(Camm.  P.).  §  Grossolano.  Gròssa  còsa  è  tenuta  por- 
tar fustèlla  in  luogo  di  ghirlande  (Barber.  Regg.  P  ). 

§  Prov.  Grasso  ventre,  gròsso  ingegno-  %  Èsser  gròsso 
con  qualche  autore.  Non  conóscerlo,  Èsser  ignorante 
della  sua  sciènza  (F.  P.).  §  Fare  il  grande  e  il  gròsso 
0  del  gròsso.  Reputarsi,  Spacciarsi  per  un  gran  che 
(Lib.  Son.  Cav.  Or.).  §  Dire  gròsso  il  sottile.  Tener 
per  vile  quello  che  è  nòbile  (Bin.  Bon.).  §  Prènder  — 
care.  Avvilirsi  (Brun.  Lat.  Lamb.  P.).  §  Rimaner  —  [al 
buio  d' una  còsa]  (Ditt.).  §  Fare  tèsta  gròssa.  Opporsi 
con  fòrte  esèrcito  (Centil.).  §  Al  di  gròsso.  Grossola- 

namente (Salvin.).  §  awerb.  Al  — .  Press'  a  pòco  (G. 
V.).  §  Alla  — .  In  mòdo  grossolano  (Segn.  VaS.).  §  A  un 

di  gròsso.  AU'incirca  (Magai.).  §  Di  — .  In  gròssa  somma 
(Gentil.).  §  Dipinta,  Tirata  di  gròsso.  A  gran  pennel- 

late (VaS.).  §  Lavorar  di  — .  Di  fabbro,  falegname  e  sìm. 
(Fiorav.).  §  Di  gròsso.  Generale,  Da  ogni  parte  (Ceu- 
til.).  §  In  gròsso.  All'  ingròsso  (.Fr,  Giord.).  §  Prefen- 
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■a  qualcòsa  di  gròsso.  §  volg.  In  di  gròsso.  Negoziante 
in  di  — .  §  Così  Al  di  — .  Di  gròsso.  Tu  la  /bagli  al  di 
gròsso.  §  Alcuni  pereuf.  La  gròssa.  Chiamano  i  bisogni 
corporali.  À  fatto  la  piscia?  Nò,  la  gròssa.  §  Dormire 
la  gròssa.  V.  Gròssa. 

GRÒSSO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  d'  argènto  di  ventòtto 
centesimi.  Non  vale  un  — .  i  Di  pers.  dappòco.  Prov.  Chi 
si  sputa  addòsso  non  vale  xm  — .  Non  com. 
GROSSOLANAMKNTE,  avv.  da  Grossolano.  Trattare, 

Rispóndere  — .  Applicare  efèmpi  — . 
GROSSOLANO,  agg.  Di  pers.  rogja,  villana,  ordinària. 

Gente  —  che  non  distìngue  il  buono  dal  cattivo,  il 
delicato  dal  rilstico.  Ànimo,  Ingegno  —  [Cuore  —,  nò]. 
§  Ingaìino  —.  Mòdi,  Voce,  Scritti,  Stile  — .  •;  Lavoro 
grossolano.  Senza  diligenza,  né  finezze.  §  Stòffe,  Ve- 

stiari, Oggetti — .  Canzoni,  Paròle —.  Volgari,  Plebèe, 
villane,  o  anche  sconce.  Si  divèrt07ìo  a  cèrti  bisticci 
grossolani.  Equivoci  — .  §  T.  agr.  Fièno  —.  Che  nasce 
tra  l'asciutto  e  il  palustre;  di  piante  terrèstri  e  acquà- tiche. 
GROSSONE,  accr.  non  com.  di  Gròsso. 
GROSSÒTTO,  agg.  Tanto  o  quanto  gròsso.  Ingegno 

grossolano.  Pèlle  un  po' — . 
GRÒTTA,  s.f.  Escavazione  piuttòsto  fonda,  a  uSo  stan- 

za o  stanze ,  naturale  o  artificiale  di  fianco  a  un  ter* 
reno  montuoso.  Diètro  la  villa  ci  anno  una  — .  Son 
entrati  in  una  — .  Nel  giardino  ci  anno  una  spècie 
di  — .  §  Gròtte  del  mare  o  marine.  %  Anche  Gròtte 
sotterrànee.  §  Dar  —  alla  palla.  Quando  tirano  al 
pallino,  Dare  alla  palla  in  mòdo  che  picchi  nella  sponda 

del  pallaio  e  di  rimbalzo  s'  avvicini  al  pallino.  Dagli 
j)ii\  gròtta,  meno  — . 

GROTTEGGIARE,  tr.  —  la  palla.  Dar  gròtta  alla  palla- 
GROTTERÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Gròtta. 
GROTTESCA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Dipinto  che  rappreSénta 

figure  grottesche.  Grottesche  importanti,  ridìcole.  Vo- 
leva far  un  quadro,  e  gli  rius'ci  una  — .  Grottesche 

colorite,  graziose,  stupènde.  —  di  Raffaello. 
GROTTESCAMENTE,  avv.  da  Grottesco. 
GROTTESCO,  agg.  Di  persona  di  forme  o  di  vestiàrio 

stranamente  brutto  e  ridicolo.  Quella  vècchia  in  ghin- 

gheri è  una  figura  — .  §  Di  stile,  immàgini,  còse  arti- 
stiche. Gènte  che  per  far  dello  spirito  si  dimostra 

imbecille,  e  per  mostrarsi  elegante  appare  grottesca. 
§  sostant.  Avere  del  — .  Dare  nel  — .  Si  va.  Si  casca 
nel  grottesco.  §  agg.  e  sost.  Grotteschi.  I  ballerini  da 

teatro  che  fanno  pròve  straordinàrie  d'agilità  non  at- 
tenendosi alle  règole  dell'  arte.  §  Grotteschi.  Quadri  a 

capriccio,  in  caricatura,  alla  grottesca. 
GROTTICÈLLA  -  INA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Gròtta.  La 

Grotticina  è  più  piccola.' GROVIÈRA,  s.m.  V.  Gruèka. 

GROVIGLIOEA,  s.f.  Il  filo  tròppo  tòrto  che  si  aggro- 

vìgliola.  C'è  rimasto  una  grovìgliola.  Non  com. 
GROVÌGLIOLO,  s.m.  Nòdo,  Grovigliola  che  appare 

nel  tessuto. 

GRU  e  GRUE,  s.f.  Gròsso  uccèllo  di  passo  che  vola 

molto  alto  e  in  truppe  che  formano  coni'  un  triàngolo 
isòscele.  Io  son  fatto  pèggio  delle  gru:  più  il  tèmpio 

è  cattivo,  e  piil  sento  il  bifogno  d'esser  in  giro.  § 
Avere  il  còllo  di  ̂ ,  com'una  gru.  Lungo.  §  T.  meccàu. 
Màcchina  per  sollevar  pesi. 
GRUCCETTA,  s.f.  dim.  di  Grùccia. 
GRUCCETTINA,  s.f.  dim.  di  Gruccetta.  Gruccettine 

da  bambini. 

GRÙCCIA,  s.f.  [pi.  Grucce'].  Bastone,  con  una  traver- 
sina in  cima,  che  serve  per  appoggiarci  l'ascèlla  e  così 

d'aiuto  a  camminare  alle  pers.  impedite  di  gambe.  È 
zòppo  e  va  con  una  —.  Cammina,  Va  colle  grucce.  § 
Come  espressione  di  desidèrio.  Se  potessi  ci  andrei 
anche  colle  grucce.  §  Èssere,  Règgersi,  Ridursi  sulle 
-— .  In  condizione  miseràbile.  §  Di  ragionamenti  déboli. 
Argomenti  che  si  règgono  sulle  — .  §  Il  bastone  della 
civetta.  Va  da  su  e  giù  sulla  — .  §  Non  mi  tener  più 

sulla  — .  Neil'  incertezza,  sulle  promesse  o  lusinghe.  § 
Bastone  fatto  a  grùccia  che  serve  a  attaccarci  ròba 
negli  armadi.  §  T.  agr.  Strumento  sim.  per  ficcare  i 
magliòli  nel  divelto.  %  La  —  della  mazza.  Il  pomo  in 

fnma  di  grùccia.  §  Gnlccia.  La  manìglia  d'ottone  fatta 
a  grùccia   che  serve  a  aprire  usci,  bùssole ,  nelle  case. 
CRUCCIARE,  tr.  [ind.  Grùccia,  Gnocci].  T.  conciat. 

—  le  pèlli.   Tenerle  distese  a  rasciugare. 

tare  in  — .  Far  ricchi  doni,  g  Giocare  al  più  gròs<io. 

Della  più  gròssa  pòsta  (F.  P.).  §  In  — .  All'ingrosso, 
contr.  che  Al  minuto  (Band.  Fior.  Borgh.). 
GRÒSSO,  s.m.  Grossezza.  JZ  (/rósso  della  Tèrra  (Tei. 

Bv.  Cr.).  §  Scrittore  rojjo.  Gòffo  (D.).  §  Gavòcciolo.  § 
Frutto  appena  spuntato  (Bib.).  §  Stòffa,  Grò  di  Nàpoli. 
§  Datemi  U7i  altro  —  lo  tingo  anche  di  rosso,  scherz. 
sul  signif.  della  moneta.  Di  persone  fàcili  a  mutare  per 
pòchi  denari  (F.  P.).  §  avverb.  Gròsso  mòdo  o  Gròsso. 
•Gròssamente  (Nér.). 

GROSSÒCCIO,  agg.  Grossòtto  (Lor.  Mèd.  T.).  USàb. 
GROSSOLANAMENTE,  avv.  Contr.  che  Minutamente. 
GROSSOLANITÀ,  s.f.  Rojjjezza   (Uden.  NiS.  T.).  USàb. 
GROSSONE,  s.m.  Gròsso,  Moneta  (Fir.  Varch.  Or.).  § 

Jgnorantone  (ASolan.  V.  P.). 
GROSSORE,  s.m.  Grossezza  (SS.  PP.  T.). 
GROSSÙCCIO,  agg.  dim.  di  Gròsso  (T.). 
GROSSULÀRIA,  s.f.  Spècie  di  ribes  (T.). 
GROSSULÀRIA,  s.f.  T.  miner.  Varietà  di  granato 

verde  (L.  P.). 

GROSSUME,  s.m.  La  matèria  più  dènsa,  più  grosso- 

lana d'un  liquido  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  Ròbe  gròsse. 
GROSSURA,  s.f.  Grossezza  (Jac.  Tod.  Cr.).  §  Matèria 

grossolana  (Bìb.). 
GRÒSTA,  s.f.  T.  cont.  Cròsta.  §  T.  pist.  Dar  le  gròste. 

Dar  le  briscole,  Bastonare  (P.). 
GROSTINO,  s.m.  T.  pist.  Crostino.  §  scherz.  Gostino, 

agostino.  Il  nòstro  sor  Grostino  (P.). 
<iRÒTTA,  s.f.  Àrgine,  Ripa  (D.  Mach.  Cr.).  §  Luogo 

scosceso  (D.).  §  Far  gròtte  di  leone  [viSo  grave  e  mi- 
naccioso] (Centil.). 

GROI'TÀGLIA,  s.f.  Luogo  pièno  di  gròtte  (T.).  Uiàb. 
GRÒTTE,  s.f.  Gròtta  (Beniv.  Sann.  Nauu.  P.j. 

"NOVO  Dizionàrio  Italiano, 

GROTTESCA,  s.f.  Discorsi  a  grottesche.  Sconclusio- 
nati 0  a  capriccio  (Magai.  T.). 

GROTTESCAMENTO,  s.m.  Grottesca  (Gh.). 
GROTTESCARE,  tr.  Ornare  di  grottesche  (F.).  §  pass, 

e  agg.  Grottescato. 
GROTTESCHERIA,  s.f.  astr.  di  Grottesco  (T.). 
GROTTESCHERITÀ,  s.f.  astr.  di  Grottesco  (Cellin.  T.). 
GROTTETO,  s.m.  T.  Versilia.  Luoghi  di  gròtte  (T.). 
GRÒTTI,  s.f.  pi.  di  Gròtte  (Sann.  Nann.  P.). 
GBÒTTICASA,  agg.  comp.  Chi  à  per  gròtta  una  casa. 
GRÒTTO,  s.m.  Gròtta,  Luogo  scosceso  (But.  Inf.  4). 

§  T.  mont.  pist.  Il  ciglio  del  campo  o  della  selva.  Se- 
diamoci su  questo  — .  Cascò  giù  da  un  —  (P.).  Forse 

il  passo  del  Buti  è  in  questo  sign.  (P.). 
GRÒTTO,  s.m.  Uccèllo  acquàtico,  forse  il  pellicano 

comune  (Aldobr.  Rèd.  T.). 
GRÒTTOLA,  s.f.  Grotticélla  (Sann.  T.). 
GROTTONE,  s.m.  accr.  di  Gròtta  (Forteg.  T.).  §  T- 

aree  agg.  e  s.  Uomo  di  brutta  cera  (F.  P.). 
GROTTOSO,  agg.  Di  luogo,  Pièno  di  gròtte  (F.).  §  Ci- 

glia —  Aggrottale  (B.  Cr.). 
GROVACCO,  s.m.  T.  miner.  Spècie  di  grès  (L.  P.). 
GROVÌGLIA,  s.f.  Grovigliola,  Crespa,  Sinuosità  (F.  P.). 
GRU,  s.m.  (Fàv.  Ej.  Murg.).  1  gru  (D.  Cr.).  Lo  fièle  del 

gru   (Volg.  Mes.). 
GBUA,  si.  Gru  (TeS.  Br.  Rim.  ant.  Cr.). 

GRÙCCIA,  s.f.  La  gamba  di'legno  degli  storpiati  (Lib. Son.  Belline.  Cr.).  §  Afidare  a  grucce  o  a  grùccia  [colle 
grucce]  (Fièr.  Malm.  Gh.).  §  T.  scherz.  dei  pitt.  Far  la 
grùccia  a  una  figura.  Stroppiarla  (Malm.).  §  Tenere 

uno  sulla  gn'iccia  o  siolle  grucce-  Bindolarlo  (Varcli. 
Cecch.  Cr.).  §  Fig.  Grùccia.  Dì  qualunque  còsa  mai 
latta  (F.  P.). 
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ORUCCIATA,  s.f.  Colpo  colla  grùccia.  §  Prov.  Agli 

zòppi  grucciate.  A  chi  à  danni,  fastidi  gli  se  n'aggiùn- gono. Ora  devo  pensare  anche  a  mantener  questo:  agli 
zòppi  grucciate! 
GRUE,  indecl.  V.  Grcj. 

GRUÈUA,  e  volg.  GROVIÈRA,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  for- 
màggio serrato.  Un  quarto.  Una  fetta,  Un  chilo  di—, 

GRUFOLARE,  intr.  [ind.  Gritfolo].  Del  pòrco  che  ficca 
il  grifo  cercando  da  mangiare.  Grufola  nel  trògolo,  in 

tèrra.  §  Prov.  H  pòrco  grufola  all'innanzi  e  il  gallo 
razzola  all'  indietro.  §  Mangiare  in  mòdo  indecènte, 
come  fanno  i  pòrci.  Bavibini  sùdici  che  ficcano  il 

mufo  nel  piatto,  e  grufolano.  §  —  tra'  fògli,  le  carte. 
Frugarci,  per  curiosità.  Chi  à  grufolato  qua  dentro  ? 
§  Fig.  tr.  —  la  tèrra.  Zapparla  debolmente.  Pòvero 
contadino  che  sta  là  a  —  la  tèrra  a  piìt  non  posso.  § 

rifl.  Grufolarsi,  ^voltolarsi,  del  pòrco,  o  sìm.  S'è  gru- 
folato nel  pantano.  §  Fig.  Gènte  che  si  grufola  nella 

tnifèria,  nel  vìzio,  nelle  ignominie. 
GRUFOLOXE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  pers.  che  grufola. 

Sèi  una  hèlla  — .•  guarda  coni' ài  buttato  all'aria  que- 
sta cassetta. 

GRllGARE,  intr.  Del  piccione  che  manda  fuori  la 
voce.  Il  màschio  rincorre  la  fémmina,  gònfia  il  còllo 
e  gruga.  Senti  come  c/rìigano. 
GRIJGNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Grugno.  Grugnacci  da 

schiaffi. 
GRUGNETTO  -  INO,  dim.  di  Grugno. 
GRUGNIRE,  intr.  [ind.  Grugnisco,  Grugnisci^  Del 

pòrco,  Mandar  fuori  la  voce.  §  spreg.  Di  pers.  dispet- 
tosa che  brontola,  fa  suoni  inintelligìbili  o  proferisce 

paròle  sconveniènti,  ingiuriose.  Che  grugnisce  costui? 
GRUGNITO,  s.m.  Il  grugnire.  S  Fig.  e  spreg.  Il  gru- 

gnito dei  maldicènti,  degl'invidiosi. 
GRUGXITORE,  verb.  m.  da  Grugnire.  Impostore  gni- 

gnitore  d'ingiiìrie.  Non  com. 
GRUGNO,  s.m.  Il  muSo  del  pòrco.  §  Anche  d'altri  ani- 

mali. §  spreg.  Dell'uomo.  Pulisciti  il  grugno.  Gli  rom- 
peranno il  —  qualche  vòlta  a  quello  sfacciato  prepo- 

tènte. Gli  empiranno  il  —  di  schiaffi-  §  volg.  Grugno 
di  pòrco.  Per  ingiùria.  §  Far  grugno.  Far  il  — .  Tener 
grugno.  Fam.  Mostrarsi  adirato,  indispettito.  Di  nulla 
nulla  mette  su  grugno.  Eccolo  li  col  sòlito  — .  Con 
tanto  di  grugno! 
GRUGNONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Grugnone. 
GRUGNONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  fam.  e  spesso  à  dello  spreg. 

Clii  fa  il  grugno.  Che  dice  la  sora  Grugnona?  Smetti 
di  fare  il  — .  §  Più  com.  Mufone. 
GRULLÀCCIO,  pegg.  di  Grullo. 
GRULLÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Grullo.  Famosa  e  ridì- 

cola la  sua  grullàggine. 
GRULLERÈLLO  -  ÉLLA,  dim.  vezz.  di  Grullo.  Tu.  sèi 

un  po'  —  a  far  codesti  discorsi.  §  Grullerélla  che  à 
paura  de' tòpi. GRULLERÈLLONE,  accr.  di  Grullerèllo. 
GRULLERIA,  s.f.  Atto,  o  Discorso  da  grullo.  Son  le 

sue  sòlite  gmlUrie.  Non  fa  che  grullerie.  Quante 
grullerie  fa,  dice. 

I      GRULLINO,  dim.  vezz.   di  Grullo.  Che  grullino  che- sèi  a  dar  rètta  a  tutti. 
GRULLO,  agg.  e  sost.  fam.  Più  che  Semplicione,  Che 

fa  e  dice  còse  inopportune  o  senza  sale  e  a  suo  Svan- 

tàggio. È,  Pare  un  —.  §  vezz.  A'  ragazzi,  a  pers.  ami- 
che. Sèi  pur  grullo  a  crédere  alle  sue  frottole.  Gli 

faresti  ancora  un  imprèstito:  quanto  sèi  grullo!  Che 
grullo!  Grulla,  non  lavorare  se  ti  senti  male.  §  E  di 
sé.  Clbe  grullo  sono  a  darvi  rètta!  E  io,  grulla,  a  cré- 

derci! Son  diventata  mè-i,7,a  — .  Son  inèdia  grulla  dal 
bène  che  gli  voglio.  %  Èssere,  Rimanere,  Star  grullo, 
mèy,zo  grullo.  Mògio,  mògio,  abbattuto,  per  malèsseie 

o  dispiacere.  Rimase  li  nièggo  grullo.  §  Anche  d'ani- 
mali. Il  nòstro  canarino  òggi  è  pròprio  grullo.  C/te  aj 

stamani  il  cane  che  è  cosi  —?  %  Prov.  A  sèmpre  pen- 
sare si  diventa  grulli.  Le  fissazioni  sono  temibili.  ^ 

Con  più  efficàcia.  Grullo  grullo.  Son  grullo  grullo  : 
quella  notizia  m'à  pròprio  messo  a  tèrra. 
GRULLONÀCCIO,  pegg.  di  Grullone. 
GRULLONE  -  ONA,  pegg.  di  Grullo. 
GRUMA,  s.f.  fam.  Gromma.  La  —  della  pipa,  delle 

botti.  Levar  la  gruma. 

GRUMERÉCCIO,  s.m.  Fièno  seròtino  e  di  secondo  tàglio. 
GRUMETTINO  -  etto,  dim.  di  Grumo. 
GRUMO,  s.m.  Pezzetto  di  sangue  o  latte  coagulato. 

Faceva  cèrti  grumi.  Gli  anno  levato  cèrti  grumi.  § 
Delle  pallòttole  della  farinata  e  sim.  Più  com.  Bòzzolo, Biòccolo. 

GRUMOLETTO  -  ino,  dim.  di  Grùmolo. 

GRUMOLO ,  s.m.  La  parte  centrale  e  più  tènera  di 
alcune  piante  che  fanno  cesto  come  lattuga ,  càvoli  e 
sìm.  Pulisci  bène  i  — .  §  L'intèrno  del  cocòmero,  senza 
semi  che  a  vòlte  i  cocomerai  d'  alcune  province  stac- 

cano e  lo  véndono  da  sé  in  forma  di  cannèllo. 

GRUMOLOSO,  agg.  Di  pianta  che  à  il  grùmolo. 
GRUMOSO,  agg.  da  Grumo.  Sangue,  Latte  — .  Con- 

erezioni  — . 
GRUPPETTINO,  dim.  di  Gruppetto.  Un  —  di  figurine,, 

di  sòldi. 

GRUPPETTO,  dim.  di  Gruppo.  Un  —  di  monete,  di 
àlberi,  di  piiante,  di  viòle.  §  T.  B.  A.  Un  —  di  stitue. 
§  Anche  assol.  Un  gruppetto.  §  T.  muj.  U)i  —  di  nòte. 
GRUPPITO,  agg.  T.  scient.  Di  diamante,  Quello  lavo- 

rato sulla  sua  figura  naturale  dell'ottaèdro. 
GRUPPO,  s.m.  Più  còse  della  stessa  spècie  una  distante 

dall'altra,  ma  formanti  un  tutto.  Un  —  di  stàtue,  dì 
monete.  Fate  un  —  di  questi  scudi.  Un  —  di  sòldi,  di 

diecioni,  di  franchi.  Gruppi  già  contati.  %  —  d'alberi, 
di  colonne,  di  stelle,  di  case.  §  T.  A.  B.  Òpera  di  scul- 

tura ,  di  rilièvo ,  di  pittura  in  cui  le  figure  sono  cosi 
riunite  clie  risaltano  con  un  insième.  Il  —  del  Ratto 

delle  Sabine.  Il  —  di  Polissena.  La  Madre,  gruptp» 
di  Andrea  Cecioni.  Gruppo  di  tèste,  di  figure.  I  vari 

gruppi  d'un  quadro.  Un  —  di  dònne  jiiaìigènti,  d'a- 
morini die  danzano.  §  Scherz.  o  iròn.  Bèi  gruppo.  Di 

pers.  curiose  o  ridìcole  che  si  trovino  insième.  Un 
cièco,  un  monco  e  uno  zòppo  :  bèi  gruppo.  §  Grujrpo 

fotogràfico.  %  La  parte  dell'ostensòrio  formata  di  nùvole 

GRUCCIONE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  d' uccèllo.  Merops 
apiaster  (T.). 

GRUE,  s.m.  La  gru.  Quante  gambe  à  'l  grue?  (Burch.). 
GRUFARE,  intr.  Grufolare  (Forteg.  T.).  §  tr.  Tórre, 

Portar  vìa  (Morg.). 
(ìRUFOLARE,  iutr.  Grugnire  (Sacch.  P.). 
GRUGA,  s.f.  Gru  (Fior.  Virt.  Cr.). 
GRUGNARE,  intr.  Grugnire  (T.). 

GRUGNETTO,  s.m.  Stare  in  — .  Tener  grugno  (Lasc). 
GRUGNO,  s.m.  T.  Mont.  —  tòsto  FFàccìa]  (Ner.  P.). 
GRUGNONE,  s.m.  11  rìccio  (del  castagno)  vuoto,  Guscìone 

(Rig.  T.).  Nel  pist.  Qugnone  e  Gugno  (P.).  §  Grugnone. 
^grugnone.  Colpo  nel  grugno  (Rig.  P.).  §  È  San  Gru- 

gnone a  Chi  tièn  muSo  (P.). 
GRUINO,  s.m.  dim.  di  Gru.  Pulcino  delia  gru  (T.). 
«RULLARE,  tr.  Crollare  (F.  P.). 

GRUMARECCIO,  agg.  Grumeréccio  (F.  P.). 
GRUMATA,  s.f.  Acqua  con  gruma  di  botte  (Cellin.  T.). 
GRUMATO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  fungo  agàrico  (Réd.). 
GRUMO,  s.m.  Bòccia  0  Bottone  del  fiore  (Borgh.  T.;. 
GRÙMOLO,  s.m.  Pèzzo  che  règge  i  tavolini  di  marmo. 

§  —  della  neve  [Fiòcco]  (F.  P.). 
GRUMOSO,  agg.  Accagliato  (F.  P.). 
GRUNARO,  s.m.  Stàccio  (T.  a  Farinaro,  P.), 

GRUNGO,  s.m.  Spècie  d'erba  (Cresc.  Cr.). 
GRUOGO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  con  fòglie  a 

dènti  spinosi  (Burch.  Volg.  Ra?.).  §  Ròfa  di  — .  s  — 
salvàtico.  §  —  domèstico.  Z>afferano  (Cresc.  Cr.).  §  Del 
colore  (Lane.  Eu.). 
GRUPPIÈRE,  s.m.  A  cèrti  giòchi  Chi  fa  banco  (F.  P.). 
GRUPPO,  s.m.  Invòlto  (Fiér.Cr.).  §  Intréccio,  draiii- 

màtico  (Doni,  T.).  §   Sciòrre  il  — .   Rouiirer  la  pratica. 
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inargentate.  §  Quell'insième  di  viticci  che  stanno  in- 
sième a  un  altare.  §  Lumi  rètti  da  figure  che  portino 

in  mano  una  cornucòpia.  §  T.  ferrov.  Ognuno  dei  pacchi 
contenènti  valori  che  viene  spedito  per  ferrovia,  e  con- 

segnato al  conduttore.  §  Fig.  Di  aziènde  dello  stesso 

gènere.  Gruppi  di  fattorie,  di  cartière,  d'opiflzi.  §  Di 
pers.  Ì7;t  gruppo  di  ragazze  che  passava  cantando.  In 

mèggo  al  gruppo  dei  cantori.  §  Se  un  po'  spreg.  Branco. 
§  I  gruppi  nelle  danze.  §  I  gruppi  in  cui  è  divi/a  la 
Càmera  elei  deputati.  Gruppi  e  sotto  gruppi.  §  T.  scient. 

L'unione  di  più  còrpi  della  medésima  spècie ,  collegati 
in  una  baie  comune.  §  —  di  nòte.  L'unione  di  più  nòte 
nel  cantare  e  nel  sonare. 

GIJUZZOLETTO ,  s.m.  dim.  di  Grùzzolo.  S'è  serbato 
un  —  per  le  cattive  circostanze  della  vita. 
GRÙZZOLO,  s.m.  Quantità  di  denari  messi  per  lo  più 

insième  a  pòco  a  pòco.  À  fatto  il  — .  Cerca  di  fare  il 
grùzzolo.  À  dovuto  manimetter  il  grùzzolo. 

GU.i' ,  tronc.  fam.  di  Guarda,  per  maraviglia.  USato 
anche  con  pers.  che  si  trattano  di  voi,  di  lèi.  Gita' chi 
vedo!  Gua'  chi  arriva!  Il  sor  Giovanni?  gua'  !  §  E 
ripetuto.  Gita'  gua'  chi  mi  capita!  Senti  gua'.  %  Bèllo, 
gua'!  A  chi  pretènde  da  noi  còse,  o  ci  fa  osservazioni 
strane.  §  Ci  ò  la  cava  gua'  !  A  chi  ci  chfède  sèmpre 
denari.  §  E  come  rassegnazione  nòstra  a  quanto  suc- 

cède ,  0  d' altri  a  quanto  vogliamo  dire ,  fare.  Gua' 
pensatela  come  volete ,  m^  piace  còsi.  Gua',  ormai  ci 
vuol  paziènza!  §  Il  fratèllo,  gua' ,  non  aveva  agito 
sèmpre  bène.  È  vero  gua'...  tutti  a  questo  mondo  ab- 

biamo i  nòstri  difètti. 

GUiCO,  s.m.  [pi.  GxMchi].  T.  bot.  Piante  americ.  cre- 
dute efficaci  contro  le  morsicature  de' serpènti  velenosi. 

GUAD.IBILE ,  agg.  Che  si  può  guadare.  Fiume  non 
guadàbile. 

GUADAGNARE,  tr.  Fare,  Ricavar  guadagno.  Guada- 
gna appena  di  che  vìvere,  il  campamento.  Guadagnano 

più  gli  operai  che  tanti  impiegati.  Non  guadagna  un 
quattrino,  neanche  Vacqua  per  lavarsi  le  inani.  Non 

si  guadagna  l'acqua  che  si  beve.  §  Guadagnar  la  vita. 
§  Lèi  guadagna  molto  faticando  pòco.  Di  pers.  che 

campa  con  mèjgi  disonèsti.  §  À  guadagnato  una  scom- 
messa, un  prèmio,  una  medàglia,  la  partita.  §  Giia- 

dagnàr  al  giòco.  Al  giòco  non  si  guadagna.  Nelle 
liti  non  ci  guadagna  chi  litiga.  §  Prov.  Gli  è  come 
guadagnare  un  tèrno  al  lòtto.  Di  còsa  diifìcile,  quaSi 
impossìbile.  [In  questi  tre  eSèmpi  più  com.  Vìncerei.  § 
assol.  Guadagna  bène,  pòco,  molto.  A  questi  giorni  si 
guadagna  male.  Quando  uno  non  guadagna ,  come 
vuol  fare  a  pigliar  móglie?  §  «  Quanto  mi  date?» 
«  Quel  che  guadagnate.  »  §  —  con  lunghi  sudori.  §  Gua- 

dagnare sulla  spòrta.  Dei  servitori  che  rubano  sulla 
spesa  dei  padroni.  §  Prov.  Il  —  insegna  spèndere.  Chi 

à  guadagnato  con  fatica  non  è  pi'òdigo.  §  È  una  bottega 
che  guadagna!  Un  uomo  che  guadagna.  S'intènde, 
Molto.  §  Prov.  La  fièra  par  bèlla  a  chi  ci  guadagna. 
V.  Fièra.  §  Non  ci  à  guadagnato  a  noìi  obbedire.  Il 

(Poliz.  T.).  §  —  della  gola.  Nòdo.  §  —  di  vènto.  Vòrtice 
(Marchett.  Bérn.  Morg.).  §  —  di  battàglia.  Una  data 
quantità  di  guerrièri  compatti  (Cellin.). 
GRUPPOLÈNTO,  agg.  A  mòdo  di  gruppi  (Vinc.  F.  P.). 
GRÙSSOLO,  s.m.  idiot.  lomb.  Grùzzolo  (Camm.  P.). 
GKUVA,  s.f.  Gru  (But.  Cr.). 
GRUZZO,  s.m.  Gruppo  (Ditt.  Cr.). 
G,SOLRÉUT.  Gisolrèut  (T.). 

GÙACABO ,  s.m.  T.  500I.   Spècie   d' uccèllo   notturno 
americano  (L.  P.). 

^  GUACCO,  s.m.  T.  Bièntina.  Uccèllo  di  passa,  Nonnòtto. 
Àrdea  7ninuta  (F.  P.). 
GUADA  o  GUALDA,  agg.  Èrba  — .  Pianta  colorante  che 

dà  il  giallo  più  puro  e  più  sòlido  (T.). 
GUADAGNA,  s.f.  Guadagno  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
GUADAGNÀBILE,  agg.  Che  si  può  guadagnare  (G.  V. 

Cr.).  Uiàb. 
GUADAGNAMENTO,  s.m.  Guadagno  (Fr.  Giord.  Cr.). 

buon  sènso  non  ci  guadagna.  §  pron.  Guadagnarsi. 
Non  si  guadagnano  con  che  andare  avanti.  Guada- 

gnarsi la  vita.  Guadagnarsi  il  pane  col  sudore  della 
fronte.  Ti  devi  guadagnare  il  pane  da  te.  Guada- 

gnarsi un  tòzzo  di  pane  con  mille  strapazzi ,  esposti 

a  mille  perìcoli.  §  Va'  a  guadagnarti  il  pane.  A  chi 
non  à  vòglia  di  far  nulla.  §  0  rimettendo  in  libertà 
un  animale.  ^  Prov.  Anche  il  cane  col  dimenar  la 
còda  si  guadagna  le  spese.  Degli  adulatori.  §  tr., 

assol.  e  pron.  D'altri  guadagni,  anche  morali.  A  far 
come  dice  il  nònno  ci  guadagni  sèmpre.  §  Iròn.  Colle 
buone  compagnie  si  guadagna  sèmpre.  Ci  à  guada- 

gnato assai  a  tirarsi  in  casa  quella  donnàccia!  Ècco 

quel  che  si  guadagnct,  a  far  del  bène  agl'ingrati!  %  S'è 
guadagnato  la  promozione,  il  grado,  la  fama,  la  glò- 

ria. §  S'  è  guadagnato  il  titolo  d'imbecille.  §  —  una 
persona.  Tirarla  dalla  sua  con  lusinghe,  denaro.  Si  gua- 
dagnaron  i  capi  partito,  e  pòi  fecero  come  vollero.  § 
Di  còsa.  Crescer  di  prègio.  Questo  sofà  con  quelle  tènde 
ci  guadagna.  Guarda  quanto  guadagna  il  quadro  a 
questa  luce.  §  Guadagnarci  un  tanto.  Di  vantaggi,  che 
provengono  dove  non  credevano  0  non  si  credeva.  .4. 
rimandarlo  di  casa  ci  anno  guadagnato  un  tanto.  A 

rimaner  dove  sèi  ci  guadagni  un  tanto.  §  L-òn.  Gioa- 
dagnare  e  Gitadagnarsi  una  malattia,  un'infredda- 

tura, un  rimpròvero,  un  castigo.  §  —  il  pane  per  la 
vecchiaia.  Chi  métte  assieme  in  una  combinazione  for- 

tunata. §  Iròn.  Chi  va  in  galèra.  §  Guadagnar  la  mano. 
V.  Mano.  §  Guadagìiàr  tèmpo,  terreno.  V.  Tèmpo, 
Terreno.  §  —  un  luogo.  Prènderlo  al  nemico.  §  —  il 
pòrto.  Entrarci  incòlumi.  §  pass,  e  agg.  Guadagnato. 
Denari  —.  §  Prov.  Quattrino  risparmiato,  due  vòlte 
guadagnato.  §  Denari  guadagnati  [o  siedati].  Non 
vinti  al  giòco,  non  rubati,  non  trovati,  non  redati;  a 
chi  ce  li  vorrebbe  fare  sciupare  0  ce  l' invìdia.  §  Lite 
intrigata,  ména  guadagnata.  §  È  tutto  —!  Affine  a  Un 

tanto  di  guadagnato.  C'è  guadagno  invece  di  scàpito. 
GUADAGNAT.i,  s.f.  non  com.  Far  — .  Andare  in  — . 

Passare  la  — .  Quando  col  tiro  si  oltrepassano  i  lìmiti 
alle  due  estremità  del  giòco.  Fece  — .  §  Passare  la  —, 
fam.  Passare  sopra  le  conveniènze  nel  conversare. 
GUADAGNERÈLLO,  s.m.  non  com.  Pìccolo  guadagno. 
GUADAGNETTO,  s.m.  Un  discreto  guadagno. 
GUAD.iGNO,  s.m.  II  compenso  che  vièn  dato  del  lavoro 

e  Quanto  risulta  a  nòstro  favore  tra  compre  e  véndite 
e  cambi.  Il  suo  guadagno  vale  tre  dei  nòstri.  À  un 
bèi  — .  Fanno  pòchi,  molti  — .  Onèsti,  Làuti,  Gròssi, 
Meschini,  Piccolissimi  —.  Ci  son  piòchi  — .  Ècco  qui 
il  nòstro  — .  Ci  à  un  —  alle  viste.  Sogna  sèmpre  — . 
Ci  vuol  altro  che  quei  — !  Non  si  contènta  del — .  In 

quella  compra  c'ebbe  assai  — .  Non  badano  che  al  — . 
Non  amano  che  il  —.  Col  suo  guadagno  d'un  giorno 
ci  campa  una,  settimana.  §  Ècco  i  miei  guadagni. 
Tutto  quanto  ò  guadagnato.  Anche  iròn.  mostrando  pòco 
o  nulla.  §  Iròn.  Mette  da  parte  il  — .  A  chi  fa  còse 
dannose,   inùtili,   e  sìm.    §  È  più   lo   scàpito   del  — . 

GUADAGNARE,  tr.  e  pron.  Prov.  Tra  corsale  e  corsale 

non  si  guadagna  che  barili  vuoti  (T.).  §  —  il  giuoco. 
Di  battàglia  (A.).  §  —  di  mercato.  Acquistare  col  far 
còpia  di  sé  (Pass.  Or.).  §  Così  Guadagnar  di  suo  còrjìo. 
§  Preparare  (Salvin.).  g  Generare  (Aldobr.).  §  —  te 

gròppa  del  cavallo.  Aver  il  vantàggio  sull'avversàrio. 
§  Guadagnar  come  la  scìmmia  col  fare  il  buffone  o 
con  mòdi  vili  e  plebèi  (Serd.  F.  P.). 
GUADAGNATO,  s.m.  Guadagno  (Jac.  Tòd.  Cav.  Varch.). 
GUADAGNÉBOLE,  agg.  Che  dà  guadagno  (Bìb.  T.). 
GUADAGNERIA,  s.f.  Guadagno,  illécito  (G.  V.  SS.  PP. 

Pass.  Bàrt.  Cr.).  Usàbile,  ma  c'è  Mangeria  (P.). 
GUADAGNÉVOLE,  agg.  Che  dà  guadagno  (Salvin.). 
GUADAGNO,  s.m.  Aver  quattrini  a  —  [a  frutto,  a  uSura] 

(Dav.).  USàb.  §  Avere  una  còsa  di  — .  Guadagnarla  (S. 
Gr.).  §  Mandare  a  —  una  còsa.  Darla  per  averne  un 
ùtile  (Sèu.).  §  Méttersi  a  —.  A  far  còpia  di  sé  per  de- 

naro (Dav.).  Così  Fémmina  da  — .  Meretrice.  §  —  del 
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D'accessòri  che  divorano  l'utilità  o  di  perditèmpi  che 
la  portano  via  o  di  guadagni  fittizi.  §  Provèrbi.  Il  — 
si  fa  nella  compra.  Secondo  che  si  compra  bène  o 

male.  %  Il  —  ̂ ta  nello  fmèrcio.  §  Dove  non  è  —  la  pèrdita 
è  sicura.  §  Meno  com.  Il  servizio  torna  sèmpre  a  casa 

col  —.  Cattivo  quel  —  che  cagiona  maggior' danno. Gran  perìcolo,  gran  guadagno.  Mifura  il  tèmpo,  farai 
buon  — .  Denaro  sepolto  non  fa  —.  §  Due  tèrzi  del 
— .  §  Fig.  Una  donnina  che  è  stato  un  gran  —  per  la 
famìglia.  Che  guadagno  ci  ài  a  pèrder  il  tèmpo?  § 

Iròn.  Bèi  —  a  dar  rètta  a  chi  t'insegna  male!  Bèi 
guadagni  che  fa  colle  sue  piazze  speculazioni.  §  Ri- 

passa il  — .  A  chi  à  avuto  scàpito  o  non  vantàggio  in 
una  operazione.  §  Il  guadagno  va  diètro  alla  cassetta. 

Non  si  vede,  non  c'è,  se  ne  va  in  nulla.  §  A  chi  spènde 
in  accessòri  inùtili.  §  Andare ,  Mandare  a  guadagno. 
Delle  béstie.  Più  com.  a  frutto,  §  Cavallo  di  guada- 

gno. Da  monta. 
GUADAtìNONE,  s.m.  accr.  di  Guadagno;  gròsso. 

GUADAGNUCCHIARE ,  tr.  e  assol.  intr.  [ind.  Guada- 

gnùcchio,  Guadagmicchi].  Far  piccoli  guadagni ,  co- 
minciar a  guadagnare.  Ora  é  in  età  di  —  qualche  còsa. 

Non  c'è  male,  guadagnucchiano  assai. 
GUADAGNÙCCIO,  s.m.  [pi.  Guadagnucci],  dim.  di  Gua- 

dagno. Qualche  —  lo  fa,  ma  consìste  in  pòco. 
GUADARE,  tr.  Traversare  l'acqua  d'un  iìume  a  piede 

0  a  cavallo  o  con  carri.  Chi  pìuò  guadare  l'Adda  col- 
l'acqua  alla  gola?  Si  guadò  Arno  con  mèg^o  mètro 
d'acqua.  Alcuni  giiaddvaìio,  altri  piassavan  a  nòto. 
GUADO,  s.m.  Il  punto  dove  si  passa  a  guado  un  fiume. 

Qid  non  c'è  — .  I guadi  son  impediti  dalla  pièna.  Cer- 
care dei  — .  Preparare  un  — .  §  Il  guadare.  Passarono 

a  guado.  Si  jjiiò  piassare  a  — ?  §  Rompere  il  — .  Èsser 
il  primo  fra  molti  a  tentare  il  guado.  §  Fig.  più  com. 
Romper  il  diàccio.  §  Tentare  il  — .  Provare  se  si  può 
passare  a  guado.  §  Fig.  più  com.  Tastare  il  terreno. 
GUADO,  s.m.  T.  bot.  e  tintor.  Ifatis  tinctòria.  Pianta 

che  fornisce  un  colore  aggurro.  —  salvàtico  o  bastardo. 

La  ginèstra  de'  tintori  è  una  spècie  di  guado.  Dare 
il  — .  Tìngere  col  — . 
GUADONE,  s.m.  Guado,  tinta,  d'ultima  qualità. 
GUAI,  esci.  V.  Guaio. 
GUAÌ.  Voce  imitativa  del  cane  che  si  lamenta. 

GUAÌACO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  americane,  di 
cui  la  più  nòta  è  il  cosi  detto  Legno  santo,  molto  uSato 
in  medicina. 

GUAIME,  s.m.  T.  agr.  L'èrba  rimessa  dopo  la  prima 
falciatura.  Quest'è  gtiaime  della  tèrza  vòlta.  §  Il  rimet- 

titiccio  dei  prati  artificiali.  —  di  trifòglio,  d' èrha  mè- 
dica. §  Non  com.  m.  avv.  A  guaime. 

GUAINA,  s.f.  Astùccio  di  colarne  per  riporvi  la  parte 
offensiva  dei  fèrri  da  tàglio.  La  —  della  sciàbola  [più 

com.  Il  fòdero'] ,  delle  fòrbici,  del  pugnale.  Una  bèlla 
—  di  cuoio  di  Rùssia.  §  Méttere  o  Riméttere  la  spada 
nella  — ,  più  com.  nel  fòdero.  §  Romper  la  — .  Anche 
equiv.  §  Prov.  In  guaina  d'oro  coltèllo  di  piombo.  Di 
còsa  0  persona  buona  messa  insième  a  una  trista.  §  Tal 
— ,  tal  coltèllo.  Di  due  tristi  ben  accoppiati.  §  Guaina. 
L'orlo  d'una  vèste  o  d'un  panno  in  cui  s'infila  un  cor- 

doncino, un  nastro  per  potere  stringere  e  restrìngere  la 
stòffa  a  volontà.  Carnicino  colla  — .  Borse  da  tabacco 

a  cerniéra  e  a  — .  S'è  sfilzato  tm  pèzzo  di  nastro  della 
guaina.  §  Guaina.  T.  bot.  Espansione  membranosa  di 
alcune  piante,  come  le  graminàcee,  che  difènde  il  seme. 
GUAINATO,  agg.  T.  bot.  Che  à  la  guaina. 
GUAINÈLLA  -  etta,  dim.  di  Guaina. 
GU.ilO,  s.m.  [pi.  Guai].  Male,  Danno  che  viene  a  portar 

ostàcoli,  difficoltà  non  prevedute  o  Male  che  è  conse- 
guènza d'errori,  imprevidènze.  Ci  avevano  gènte,  sta- 

vano per  metter  in  tàvola,  e  avvenne  vn  bèi  — .•  cascò 
la  zuppièra  della  minestra.  Dovevan  firmare  il  con- 

tratto, ina  e'  èra  un  — ."  mancava  un  documento  ne- 
cessario. Un  gran  guaio.  Un  gròsso  guaio.  Un  brutto 

guaio.  Ci  si  trova  a  dei  brutti  guai.  §  C'è  un  — .  C'è 
questo  — .  §  Scherz.  o  iròn.  o  spreg.  Si  potrebbe  an- 

dare ,  ma  e'  è  uìi  —  :  mancano  i  denari.  Son  ricchi, 
non  e'  è  altro  guaio  che....  non  anno  salute.  §  Altro 
guaio!  Ci  son  ancora  degli  altri  guai?  Nàscere  un 

guaio.  È  nato  un  altro  — .  T'avviene  sèmpre  de'  guaì. 
§  Malanni,  Disgràzie  in  gèn.  Casa  pièna  di  guai.  Un 
mare  di  guai.  Per  tutto  c'è  guai.  §  Prov.  Né  peli  né 
guai ,  non  mancan  mai.  §  Paefe  che  non  par  che 

senta  i  suoi  guai.  §  Di  gran  lamenti ,  ripetendo  l' e- 
mistichio  di  D.  Sospiri,  pianti  e  alti  guai.  §  Un 
buon  boccone  e  cento  guai.  Il  bène  presènte  è  a  vòlte 
càuSa  di  molti  mali  avvenire.  Chi  disse  dònna  disse 

guaì;  e  le  dònne  rispóndono:  E  chi  disse  omo  pèg- 
gio che  mai.  §  Meno  com.  Chi  disse  star  con  altri, 

disse  star  sèmpre  in  guai.  §  Guai!  Minacciando  grave 
punizione  o  sciagura.  Chi  di/obbedisce,  guai!  Guai  a 
te  se  ti  legherai  con  quel  brutto  soggètto.  Guai  ai 
vinti!  §  Anche  di  minàccia  scherz.  §  Provèrbi.  Gmasì  a 
chi  gode  tutto  il  suo.  Se  il  lupo  sapesse  come  sta  la 

pècora,  guai  a  lèi.  Guai  a  quell'anno  che  l'uccél  non 
fa  danno.  Anno  di  sterilità.  §  Can  ringhioso  e  non  for- 

zoso, gtiai  alla  sua  pèlle! 

Gazzetta,  del  Tinca  o  del  Bugnola,  che  vendeva  a  cre- 
dènza 0  del  Zólla  che  dava  due  pècore  nere  per  una 

bianca  (F.  P.).  1  A' gran  guadagni  vacci  adagio  (Cecch. 
Or.).  §  Guadagno  sotto  il  tetto  guadagno  benedetto. 
Mèglio  affaticarsi  al  copèrto  che  in  campagna  (F.  P.).  § 
Guadagno.  Bottàccio  (Palm.). 
GUADAGNOSO,  agg.  Lucroso,  Ùtile. 
GUADAGNUZZO,  s.m.  Guadagnùccio  (F.  P.). 
GUADARE,  tr.  Dar  il  guado,  colore  (F.  P.). 
GUADE,  s.f.  pi.  Vangaiuole  (F.). 
GUADE,  s.m.  Guado  (Ditt.  Nann.  P.). 
GUADE.  T.  livorn.  Guarda,  Guardate  (Marc.  P.). 
GUADERÈLLA,  s.f.  Guada  (T.). 
GUADI  (A).  M.  avv.  A  guado  (Serd.  Nann.  P.). 
GUADO,  s.m.  Fondo  (Serd.  T.).  §  Prov.  A  danno  fatto, 

guado  chiuso,  §  Entrar  nel  —  [Tentare  il]  (A.).  §  Far 
—  [Prepararlo]  (T.).  |  Non  guardare  o  riguardare  a 
—.  Non  por  mente,  Non  far  attenzione  a  una  còsa  (Te- 

Sorett.).  §  Pigliare  il—  [Passare  a].  Sp'ioA-e  il—  (Giamb.). 
§  Tastare  il  —.  Fig.  [Tentare]  (Gentil.). 
GUADOSO,  agg.  Che  si  può  guadare  (Fr.  Giord.  Or.) 
GUAFFILE,  s.m.  Guindolo  (Lòr.  F.  P.). 

GUAFFO,  agg.  D'uomo  rojjo,  ̂ garbato  (Poliz.  F.). 
GUAGLIANZA,  s.f.  Eguaglianza  (Barber.  T.). 
GUAGLIONE,  s.m.  T.  mont.  Briccone,  Ingannatore  (P.). 
GUAGNÈLE  (Alle).  M.  avv.  esci,  di  Giuramento,  ma- 

raviglia I trono,  in  Guagnél  (Fir.  P.)].  Per  il  vangèlo! 
(Girili.  B.  Fr.  Giord.  Varch.  Mach.  T.  Fólg.  P.).  §  Io  ti 
giuro  alle  sante  Dio  gitagnéle  (Camm.  P.).  §  aggett. 
Sciòcco,  Dappòco  (Varch.  T.  in  Ciòncio,  P.). 
GUAGNELISTA,  s.m.  Evangelista  (Ótt.  Cr.). 
GUAGNÈLO,  s.m.  Evangèlo  (Òtt.  Vit.  Bàri.  Cr.). 
GUAGNÈSPOLE  (Alle).  Alle  guagnèle  (Patàff.  Cr.), 
GUAIA,  s.f.  T.  Volterra.  Avérla  o  Vèrlia  (Gh.  P.). 
GUAIÀCICO,  agg.  Àcido  del  guaiaeo  (L.  P.). 
GUAIACINA,  s.f.  Rèsina  del  guaiaeo  (L.  P.). 
GUAILARE,  intr.  Guaire  (G.  Giùd.  T.). 
GUAIMENTARE,  intr.  Piàngere  gridando  (Guitt.  P.). 
GUAINA,  s.f.  Astùccio,  Borsa  (B.  Rèd.  Cr.).  §  Rènder 

coltèlli  per  gtiaine.  Rènder  la  pariglia  (Bèrn.). 
GUAINAJO  e  GUAINARO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  guaine d'armi  (F.). 

GUAINONE,  s.m.  I  Giiainoni  son  due  strisce  di"Còio 
attaccato  davanti  al  collare  e  diètro  con  due  fibbioni 

alle  tirèlle  e  l'imbraca  (F.  F.  P.). 
GUAIO  0  GUAJO,  s.m.  Cercar  de'  guai  coli' astrolabio. 

Procacciarsi  i  mali  volontariamente.  §  Trarre  o  Métter 

guai.  Lamentarsi  (D.)-  §  Èsser  afflitto  da  sciagui'e.  §  A 
guaio.  Crudelmente,  da  far  guaire  (D.).  §  Guaito  (F.  P.). 
GUAIOLARE  e  GUAJOLARE,  intr.  Gagnolare  (T.).  ̂   Di 

pers.  (But.). 
GUAIRE,  intr.  Delle  pers.  Strillare,  Urlare,  Vagire. 
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GUAIRE ,  intv.  [ind.  Guaisco,  Guaisci,  Guaisce,  Si 
gnaisce  e  non  com.  Gnaiamo;  rem.  Guaii ,  Gitaisti, 

Guaì'].  Del  cane  clie  manda  guaiti.  Guaisce  si,  lo  ba- stóìiano  sèmpre,  g  p.  pass.  GrUAiTO. 
GUAITO,  s.m.  La  voce  del  cane  che  si  lamenta.  Lo 

avevano  impallinato  :  si  sentivano  i  guaiti  da  qxel- 
V altro  jì àggio. 
GUALCAMEMO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Il  gualcare.  Non  coni. 
GUALCARE,  tr.  De' panni.  Sottoporli  alla  giialchiéia. 

Più  com.  Sodare. 

GUILCHIKKA,  s.f.  T.  lanaiòli.  Màcchina  che  batte  il 
tessuto  lavato  e  digrassato  e  lo  sòda  e  riduce.  Le  — 
che  èrano  in  Arno.  §  Non  sentirebbe  il  polso  alle  — . 
D'un  mèdico  incapace. 
GUALCHIERAIO,  s.m.  [pi.  Gualchierai].  Chi  soprin- 

tènde alle  gualchière. 

GUALCIRE,  tr.  [ind.  Gualcisco,  Gualcisci].  Pia  com» 
■Sgualcire.  §  pass,  e  agg.  Gualcito. 

GUALDANA,  s.f.  T.  stòr.  Scorreria  n'emica.  Gualdane 
difficili  a  raffrenare. 
GUALDRAPPA,  s.f.  Copèrta  di  lusso  che  si  mette  per 

ornamento  a'  cavalli ,  sotto  la  sèlla.  Gualdrappa  di 
velluto,  ricamata. 

GUANACO,  s.m.  [pi.  Gimnachi].  T.  300I.  Quadrùpede 
del  Perù. 

GUÀNCIA,  s.f.  [pi.  Guance].  T.  lett.  Góta.  La  mòlle 

— .  %  Prov.  —  pulita  fronte  ardita.  Chi  è  senza  màc- 
chia ,  è  sicuro.  §  Coprirsi  le  guance.  Metter  la  barba. 

Non  com.  §  Tinger  la  — .  Far  arrossire.  §  Guància. 
Parte  della  tèsta  di  béstia  macellata  che  vende  il  frat. 
taglialo.  Del  maiale,  più  com.  Góta.  §  Di  còse.  §  Guance 

•  dell'aratro.  Le  due  parti  laterali  del  ceppo.  Navi  dalle 
—  dipinte  di  minio. 
GUANCIALATA,  s.f.  Colpo  col  guanciale. 
GUANCIALE,  s.m.  Spècie  di  sacco  ripièno  di  lana,  crino 

o  sim.  che  si  mette  per  lo  più  nel  lètto  per  appòggio  o 
rialzo  del  capo  e  delle  reni.  Il  gitscio.  La  fèdera  del 
— .  [Se  di  seta  0  di  lusso ,  per  sofà ,  divani ,  anche 
Cuscino].  È  in  via  di  guarigione,  e  sta  a  sedere  sul 

lètto  appoggiato  a  tre  0  quattro  guanciali.  A'  bambini 
mèglio  il  capezzale  che  il  solo  — .  §  Dorìnir  fra  due 
guanciali  0  col  capo  fra  due  — .  Prov.  Viver  tranquilli 
per  còsa  che  sta  grandemente  a  cuore.  Con  me  può  dor- 

mire anche  dentro  a  cento  guanciali.  §  Scherz.  Còse 

da  pigliare  un  guanciale  e  strozzarsi.  .Sentendo  qual- 
cuno che  piglia  sul  sèrio  còse  da  nulla.  §  Si  fa  mò- 
naca nel  convènto  di  Fra  Pasquale  :  due  capi  su  un 

(JUÀIRE,  avv.  Guari  (Guitt.  S.  Gir.  T.). 
GU.ÌIRO,  s.m.  Uccèllo  dei  palmìpedi  (L.  P.). 
GUAITARE,  tr.  e  intr.  Guardare  (Rim.  ant.  T.).  §  In- 

sidiare. Il  pescatore  guaita  lo  péscio  (S.  Gir.  Nann.  P.). 
GUAITO,  s.m.  V.  Guato  (Legg.  S.  Fr.  F.). 
GUAJACANA,  s.f.  Guaiaco  (Targ.  F.). 
GUAJACO,  s.m.  Guaiaco  (Gh.). 

GU.4L.V,  s.f.  Palamento  in  — .  Coi  rèmi  pronti  a  par- 
tire (Cresc.  T.). 

GUALCA,  s.f.  Gualchièra  (T.). 
GUALCARE,  tr.  T.  sen.  Gualcire  (F.  P.). 
GUALCHERAJO,  s.m.  Gualchieraio  (Band.  Fior.  T.ì. 
GUALCHERANO,  s.m.  Gualchieraio  (Gh.  P.). 
GUALCHERATORE,  s.m.  Gualchieraio  (Stat.  Sen.  T.). 
GUALCIRE.  T.  lucch.  Macerare  (F.  P.). 
GUALDIROSSO,  s.m.  Rosso  di  guadò  (Bèrn.  Cr.). 
GUALDO,  s.m.  Guidalesco,  Difètto  (CiriflF.  Cr.).  §  Bòsco 

(G.  V.  Buch.).  Casato  ital.  (P.). 
GUALE,  agg.  Eguale  (Sèn.  Cr,). 

GUALÈPPO.  Andare  a  — .  In  rovina  (Fag.  F.). 
GUALÈRCIO  e  GUALÈRCHIO,  agg.  Guèrcio  (Fr.  Giord. 

Or.).  §  Lèrcio  (Albert.). 
GUALIVAMENTE,  avv.  da  Gualivo  (Cenn.  T.).] 
GUALIVARE,  tr.  Far  gualivo  (Cenn.  T.). 
GUALIVO,  agg.  Eguale  (Cenn.  T.). 
GUALMA,  s.f.  Leggo  iF.). 
GUALMO,  agg.  Gualcito  (Dav.  T.).  §  Insognato. 

guanciale.  Di  chi  parla  d' inclinazione  ai  monastèro 
mentre  ne  à  al  matrimònio.  §  Guarda  che  guanciale! 
Di  seno  di  dònna  gròsso. 
GUANCIALETTO,  s.m.  dim.  di  Guanciale.  §  Imbottitura 

dei  vestiti  per  nasconder  i  difètti  della  persona.  Dònne 
tutte  piène  di  — .  §  Quello  degli  spilli ,  Guancialino. 
§  —  della  civetta.  L' imbottitura  che  è  sulla  grùccia 
della  civetta.  §  Bózze  et  —.  T.  archi.  Che  spòrgono  sul 
davanti  della  facciata.  §  Scàtola  con  guancialetto  a 

pi'essione  e  bagnato  d'inchiòstro  da  stampa.  Guancia- 
letti Appiani. 

GUANCIALINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Guanciale.  %  —  da 
cucire.  Da  lavorare  di  ricamo  0  Quello  imbottito  di 
crusca,  rena  o  sìm.  dove  le  dònne  metton  gli  spilli.  § 

Quello  ujato  dai  doratori  per  tagliar  1'  òro  in  fòglia.  § 
Pannolino  ripiegato  più  vòlte,  per  applicare  sulle  ferite. 
§  —  d'oro  e  Fare  a  — .  Giòco  da  bambini  che  fanno 
mettendo  in  grembo  a  uno  il  capo,  tenendo  una  mano 
apèrta  diètro  le  reni,  dove  uno  picchia,  e  biSogna  indo- 

vinare chi  è  stato.  §  Fare  a  —.  Tèndere  in  due  le 
braccia  e  farci  sedere  un  tèrzo  da  portarsi  cosi. 

GUANCIALONE  ,  s.m.  accr.  di  Guanciale,  s  Quel  col- 
troncino  a  guanciale  dove  si  metton  i  bimbi  da  latte 
quando  non  si  rifasciano.  Bifogna  preparargli  i  guan- 

cialoni. Levalo  dal  guancialone. 
GUANCIATA,  s.f.  lett.  Schiaffo,  Ceffone.  §  Ma  di  còse 

stòr.  è  com  Par  quello  che  diede  la  —  [0  la  lanciata] 
a  Cristo.  D'un  brutto  cèffo. 

GU.4NINA,  s.f.  Estratto  di  guano. 

GUANO,  s.m.  Sostanza  d'ingrasso  che  consiste  in  am- 
massi di  escrementi  d'uccèlli  marini  nelle  iSole  del  Perù. 

TI  guano  vien  poì-tato  in  Europa.  §  —  artificiale.  Fàb- 
brica di  — .  §  Per  est.  e  per  euf.  Stèreo. 

GUANTATA,  s.f.  Dònna  che  vende  i  guanti  e  Quella 
che  li  cuce,  li  fa.  Che  mestière  fa  ?  La  guantaia. 
GU.ÌNTAIO,  s.m.  [pi.  Guantai].  Chi  fàbbrica  o  vende 

guanti.  Bottega,  Negòzio  di  guantaio.  Òggi  i  guantai 
non  anno  apèrto. 
GUANTIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Bacile  dove  si  tenevano  i 

guanti.  §  Non  com.  Vassoio  di  lusso  per  rinfreschi. 
GUANTO,  s.m.  Calzatura  della  mano  che  còpre  le  dita 

separatamente.  Guanti  di  pèlle  di  camòscio,  di  dante, 
di  lana,  di  fil  di  Scòzia,  di  refe;  col  pelo;  gialli,  bianchi, 
canarini,  color  pàglia,  color  ròfa;  sangue;  rossi,  neri, 
a  un  bottone,  a  due  ;  lunghi,  che  coprono  il  bràccio. 
Guanti  di  capretto,  sèi  bianchi,  sèi  di  tinte  chiare. 
Un  paio.  Due  paia  di— .  Dódici  paia  di  gitanti.  Guanti 

GUALOPPARE  ,  GUALOPP.iTORE  e  GUALÒPPO.  Ga- 
loppare, Galoppatore  e  Galòppo  (T.). 

GUAMENTARE ,  intr.  V.  GuAiMENTARE  (Fram.  St. 
Rom.  Nann.  P.). 
GUAJIMURRA,  s.f.  Gamurra  (T.  a  Ceppo,  P.). 
GUANCI,  s.f.  pi.  Guance  (Lor.  Mèd.  Nann.  P.). 
GUÀNCIA,  s.f.  [pi.  Guance  (Frejj.  Nann.  P.)].  Sonare 

nelle  —.  Uscir  di  bocca  paròle.  Predicare  (D.).  §  Fig. 

Persona  (D.).  U5àb.  §  Guància.  Tutto  il  viSo.  §  Guance 

0  Cigli-  Le  parti  laterali  del  solco.  USàb.  §  Parte,  Re- 

gione (Ott.). GUANCIALETTO  ,  s.m.  scherz.  Documenti  spediti  ai 

superiori  contro  qualche  impiegato  (Gagj.  P.). 
GUANCIÒLA,  s.f.  T.  pist.  La  guància  del  maiale  mòrto. 

Un  pèzzo  di  —  (P.)- 
GUANCIONE,  s.m.  Fòrte  guanciata  (Cecch.  Cr.).. 
GUANIDINA,  s.f.  Alcalòide  della  guanina  (T.). 
GUANITE,  s.f.  Fosfato  del  guano  (L.  P.). 
GUANNO  e  UNGUANNO,  T.  cont.  Quest'anno  (F.  P.). 
GUANTARO,  s.m.  Guantaio  (T.). 
GUANTERIA,  s.f.  Fàbbrica  di  guanti  (F.  P.). 
GUANTIERUZZA,  s.f.  dim.  di  Guantièra  (Magai.  T.). 
GUANTÌFERO,  agg.  Che  produce  molti  guanti  (F.  F.). 
GUANTO  e  GANTO,  n.  pr.  Gand,  città  (Gli  ant.  P.). 
GUANTO,  s.m.  Guanti  di  Néroli.  Sòrta  di  guanti 

detti  così  dalla  duchessa  di  Bracciano  (T.).  §  Dare  o 
Donare  il  — .  Dar  sicurtà  di  còsa  promessa,  Impegnar 
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da  inverno,  da  esfate,  foderati,  imhnttiti;  da  uomo,  da 
dònna.  Guanti  di  Torino,  di  Milano,  di  Nàpoli,  di 
Venezia,  del  Tirato,  di  Sa.fsònia.  di  Svèzia.  Infilarsi, 
Levarsi,  Méttersi  i  guanti.  Si  levi  i  gitanti  se  vuol 
giocare.  Calzarsi  i  guanti.  Faceva  calzare  il  guanto. 
Servono,  Fràngano  in  guanti.  §  Gitanti  Manchi,  da 
società,  da  fèste  di  ballo.  Colonnèllo  intrèpido  che 

guidava  il  reggimento  alla  battàglia  co'  guanti  da 
società.  §  Guanti  al  burro.  Bianchi  e  lustri ,  soherz.  % 
Iròn.  e  scherz.  Guanti  al  caviale.  Sùdici.  §  Lavare  i 

guanti  vècchi.  Qui  si  lavano  i  guanti.  § — a  cerniéra. 
Che  invece  di  bottoni  anno  una  pìccola  cerniéra.  |  Mè^/,i 
guanti.  Che  non  coprono  le  dita  che  fino  alla  nòcca.  § 
—  mozzi.  Che  lasciano  scopèrte  le  punte  delle  dita,  g 
Prov.  A  San  Simone  il  ventàglio  si  ripone;  a  ognis- 

santi, manicòtto  e  guanti.  |  Fèlle,  Carni,  3Iani  fine, 

ìnòrbide  coni' un  guanto.  %  Trattare  in  guanti,  co' 
guanti  e  in  guanti  gialli.  Con  tutti  1  riguardi  possi- 

bili e  le  gentilezze.  Ora  che  è  arricchito  lo  tratta  in 
guanti.  %  Ladro  in  guanii  gialli.  Persona  elegante  o 
della  buona  società  che  ruba.  §  Màrtire  in  guanti 
(jialli.  Màrtire  per  burla,  da  rìdere,  che  se  ne  sta  in 
poltrona.  §  Gettare  il  guanto.  Sfidare ,  Provocare.  § 
Raccòglier  il  guanto.  Accettar  la  sfida.  §  Iròn.  Toccarsi 
col  guanto  o  colla  camìcia.  Di  pers.  scrupolose  in  mòdo 
vano  e  ridìcolo.  §  Guanto  da  scherma:  da  fioretto,  da 
sciàbola  e  ass.  Guanto.  Il  guanto  da  sciàbola  è  im- 

bottito. §  Fèlle  di  guanto  e  assol.  Guanto.  La  pèlle 
ujata  per  fare  i  guanti  e  adoprata  a  altri  uji.  Scarpe  di 
pèlle  di  — .  §  T.  stòr.  Guanti  di  fèrro  o  di  màglia. 
Armatura  della  mano. 

GUARDABÒSCHI,  s.m.  comp.  indecl.  Guàrdia  delle 

bandite.  L'anno  im2negato  p)er  — .  Fa  il  — . 
GU.41JDACÒSTE,  s.m.  comp.  indecl.  Còrpo  militare  che 

sorveglia  le  spiagge.  §  11  soldato  di  quel  còrpo. 

GUAUDAMÀCCHIA,  s.f.  comp.  Pèzzo  d'alcuni  fucili  da 

la  fede  (Tàv.  Rit.).  §  Dar  nel  — .  Nelle  mani  altrui 
(Bèrn.  Cr.).  §  Mangiarsi  i  — .  Di  chi  sta  a  logorarsi  per 
gran  passione,  innamorati  e  sìra.  (Fièr.).  §  Mandare  il 
filanto  di  guèrra.  Sfidare.  §  Scherz.  Si  lèva  i  guanti. 

D'un  gatto  che  mette  fuori  gli  ugnèlli  per  graffiare 
(Rig.  P.).  Uiàb.  §  L'flMiore  passail  gruajiio.  Stringèndo 
la  mano  agli  amici  senza  levarsi  i  guanti.  Tra  gli  amici 
ron  son  necessarie  cerimònie  (Cr.).  §  La  mano  del  cor 

si  dà  co' guanti.  Non  c'è  cordialità  (Giust.  P.).  §  Brac- 
ciale da  palla  (Anguill.  Rèd.  T.).  §  Balzar  la  palla  sul 

giianto.  Venir  la  palla  al  balzo  (Lasc.  T.). 
GUAKZA,  s.f.  Guància  (Canig.  T.). 
GUARAGNO,  s.m.  Stallone  (Cresc.  Cr.). 
GUABAGNONE,  s.m.  Vècchio  stallone  uSato  per  vedere 

se  le  cavalle  son  in  caldo  (Palm.  P.). 
GUARAGUASCO  e  GUARAGUÀSTIO ,  s.m.  Èrba  con 

fusto  che  produce  fiori  gialli  iPatàif.  Cr.). 
GUARAGUASTO,  s.m.  Guaraguasco  (F.  P.). 
GUARAGUATO,  s.m.  Sentinèlla  (Cr.).  §  Stare  a  — .  Far 

la  sentinèlla  (Patàff.). 
GUARANÀ,  s.f.  Pasta  febbrifuga  americ.  (L.  P.). 
GUABANTIGIARE,  tr.  Garantire  (T.). 
GUARAISTIRE,  tr.  Garantire  (F.  P.). 
GUARDA,  s.f.  Guàrdia  (Barber,  T.).  §  Sentinèlla  (Tass.). 
GUARDABERRETTE,  s.f.  comp.  Custòdia  da  berrette 
GIIARDACÀ.MERA,  s.f.  Anticàmera  (T.). 
GUABDACAPPE,  s.m.  comp.  Attaccapanni  (Cecch.  T.). 
GUARUACAPRE,  s.m.  Guardiano  di  capre  (Car.).  Ujàb. 
GUARDACARRÒZZE,  s.m.  Chi  custodisca  i  legni  (Garg.). 
GUABDACiRTÒCCI  e  GUARDASCARTòt  CI,  s.m.  comp. 

T.  mar.  Custòdia  dei  cartòóci  per  caricare  il  launone  (T.). 
GUARDACASA,  s.m.  e  f.  Casière  e  Casièra  (F.).  UJàb. 
GUARDACÉNERE,  s.m.  Fèrro  sul  focolare  per  impedire 

che  si  sparga  la  cénere  (Cit.  Tip.  T.). 
GUABDACÒRDE,  s.m.  Pèzzo  dell'oriolo  da  tasca  che 

serve  a  far  sentire  il  fine  della  catena  quando  è  finita 
di  carioai'e  (Magai.  Gh.). 
GUABDACÒRI,  s.m.  Guàrdie  del  còrpo  (F.  Salvin.  Gli. 

càccia  che  tièn  fermo  il  grilletto  perché  tra  i  cespugli 
e  le  piante  non  scatti  la  bòtta.  Pivi  coni.  Sicura, 
GUARDAMANO ,  s.m.  comp.  V.  Manòpola.  §  Parte 

delle  armi  bianche  manévoli  che  ripara  la  mano. 
GUARDANÌDIO,  s.m.  Non  com.  Nidiàndolo. 
GUABDAPÈTTO,  s.m.  [pi.  Guardapètti^.  T.  a.  e  m. 

Pèzzo  di  legno  anche  armato  di  fèrro  per  adattare  al 
petto  dovendo  lavorare  al  tràpano. 
GUARDAPORTONE,  s.m.  comp.  [iti.  Gitardaportoni]. 

Portière  in  livrèa,  e  a  vòlte  in  mazza,  delle  case  signo- 
rili, principesche  e  dei  teatri  di  lusso.  Il  —  del  re, 

della  Scala. 

GUARDARE,  tr.  e  assol.  Volger  gli  òcchi  a  una  còsa.  . 
Guardo  quel  soldato.  Guarda  tutte  le  dònne  che  pas- 

sano. Stava  a  —  quella  vetrina,  quella  mostra.  Guarda 

stupidito.  Fissa  gli  òcchi,  e  guarda.  Guarda  com'un  \ 
pulito,  coìn'un  cièco,  com'un  miope.  Guarda  ina  non 
vede.  Non  tutti  quelli  die  guardano  vedono.  Si  ìniò 
vedere  senza  gziaydare;  si  guarda  spesso  senza  vedere. 

Che  guardi?  M'di  ancora  guardato  se  sono  quello  di 
ièri?  Guardo- se  trovo  il  cappèllo.  Ò  guardata,  ma 

non  m'è  rittscito  distinguerlo  tra  la  fòlla.  §  Esami- 
nare. Guarda  bène  questi  conti.  Bifogna ,  diceva  il 

Cellini,  guardare  la  stàtua  da  òtto  ̂ mr^z.  Fiù  che 

guardo  questo  quadro,  e  più  me  n'innamoro.  §  Guar- 
dare colla  coda  dell' òcchio.  Y.  Coda.  §  aggett.  Pop. 

Guarda  davanti.  Nùmero  uno.  Un  grano  guarda  da- 
vanti. Più  com.  Bada  davanti.  §  Guarda  dov'  è. 

Guarda  se  ci  sia.  Guarda  come  riesce.  Guardar 

attèntamente.  Guarda  pf^r  bène:  un  po'  mèglio;  con 
più  garbo.  §  —  addiètro.  Voltare  il  capo  indiètro  per 
vedere.  Non  guardare  addiètro  che  tu  non  abbia  a  , 
cascare.  §  Fig.  Delle  leggi,  Avere  effètto  retroattivo. 

La  legge  non  dovrèbbe  guardare  addiètro.  %  —  attra- 
vèrso [o  a  travèrso]  o  di  travèrso  o  a  stracciasacco. 

Di  còsa  che  rèsti  di  fianco,  affine  a  colla  coda  dell'òc- 

P.).  Il  Salvin.  à  Guardacuori;  il  Gh.  à  levato  l'n.  per- ché ritiene  che  Còri  sia  sino,  di  Còrpi  (P.). 
GUARDACÒRPO,  s.m.  Milìzia  che  guarda  la  persona 

del  principe  (Lìv.  Cr.). 
GUABDACUCIXA,  s.f.  Stanza  vicina  alla  u  ina,  per 

lavare  e  altro  (T.). 

GUABDACUORE,  s.m.  Spècie  di  farsetto  (T.). 
GUARDACUORI.  V.  GuakdacÓRI  (P.). 
GUAIJDxlDDIO,  esci.  T.  cont.  aret.  Forseddio,  Guarda 

guarda  (F.  P.). 
GUAUDaDÒNNA,  s.f.  Levatrice  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
GUARDAFÈSTE,  s.m.  Chi  osserva  puntuahn.  le  fèste. 

§  Pinzòchere  (Aret.  T.). 
GUARDAGIÒIE,  s.m.  comp.  Astùccio  da  giòie  (F.). 
GUARDAGÒTE,  S.m.  comp.  indecl.  Custòdia  per  le  góte. 
GUARDAMÀNDRIE,  s.m.  Mandriano  (Salvin    T.). 
GUABDAMENTO,  s.m.  Il  guardare  (B.  Blb.  Cr.).  §  Ri- 

postìglio, Guàrdia  (Aldobr.).  §  Considerazione  (SS.  PP.). 

§  Rispètto. 
GCARDANAPPA  e  GUABDANAPPO,  s.f.  e  m.  Asciuga- 

mano (G.  V.  Patàtr.  Cr.). 
GUARDANASO,s.m.  Custòdia  del  naso  (Frang.  Car.  Cr.). 
GUARDANATICHE,  s.f.  Brache  (Capor.  Gh.  P.). 
6UARDANCANNA,  s.f.  Forse  Gorgièra  (Sacch.  Cr.). 
GUARDANFANTE,  S.m.  Guardinfante  (T.). 
GUARDANÙGOLI,  s.m.  Uomo  sciòcco  (Varch.  T.). 
GUARDAPAGLI.AIO,  s.m.  Cane  da  pagliaio. 
GUARDAPÈCORE,  s.m.  T.  Montai.  Pecoraio  (Ner.  P.). 
GUARDAPIÈDI,  s.m.  Borsa  di  pelo  per  i  piedi  (Gh.  P.). 
GUARDAPINNA,  s.m.  Spècie  di  grànchio  (Salvin.  T.). 
GU  AUDAPÒRTI,  s.c.  Sorvegliante  dei  pòrti  (Salvin.  T.). 
GUARDARE,  tr.  [ind.  volg.  cont.  Gaardamo,  Guar- 

diamo (P.)].  §  Prov.  Chi  non  guarda  iìinanzi,  rimane 

indiètro  ('!.).  §  Guardò  l'anima  sua  [vigilò]  (Cav.).  § 
Riferirsi.  Questo  guarda  alla  fine  del  mondo  (T.).  S 

Scansare.  §  Prov.  Guarda  il  tuo  coltèllo  dall'asso.  § 
Guardar  Vi/ola-  Règgerla,  Governarla  (D.).  §  Guarda, 
le  gambe  o   la  gamba  !  Avviso   perché   uno  si  scansi 
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■chic,  se  non  che  coiròoohio  più  aperto,  eon  meno  ri- 
guardi. Colla  roda  delVòcchio  ìndica  più  furberia.  §  — 

attravèrso  uno.  Male,  Sbirciarlo.  §  Guai'dare  sulla  sua 
per.sona.  31i  fjiiardi  un  po',  sento  male  qtà  nel  còllo- 
§  —  a  vista.  Non  pèrder  d'occhio.  Malato  che  va  guar- 

dato a  vista.  Ragazzo,  Ladro  che  va  guardato  a  vista. 

Cattivo  soggètto.  Pazzo  che  va,  ecc.  §  —  d'alto  in  basso. 
V.  Alto  s.m.  ̂   Guardar  fisso.  Di  pers.  Senza  levai'e  gli 
òcchi  da  dòsso.  Che  à  da  guardarmi  fisso?  §  Tenere 
gli  òcchi  Assi  in  un  pósto.  Uno  dei  segni  della  pazzia 

è  guardar  fi,sso.  g  Guardar  tòrto.  Lo  stesso  che  attra- 
vèrso. §  Anche  per  vìzio  della  pupilla  tòrta.  §  —  in 

fàccia.  V.  FÀCCIA.  La  gènte  hifogna  guardarla  in 
fàccia  0  in  vi/o.  §  La  legge  non  dovrèbbe  guardare  in 
fàrcia  a  nesstmo.  §  Non  guarda  in  vi/o  o  in  fàccia. 
Di  pers.  finta,  falsa,  cattiva.  Osservala  che  quando 
parli  non  guarda  mai  in  fàccia.  §  —  in  sa  e  in 
giù;  in  qua  e  in  là.  §  Guardar  male  o  guèrcio.  Di- 

fètto degli  òcchi.  §  Fig.  Guardar  male  uno.  Lo  stesso 

che  Guardarlo  attravèrso.  §  Così  Guardare  in  cagne- 
SCO,  di /bièco.  §  Guardare  in  una  parte.  Guardava 
in  quella  ùscio  fisso  fisso  :  pareva  che  asjjettasse 
qtialcuno.  Guardate  qui,  Guardate  là.  Di  chi  si  la- 

menta sèmpre.  ̂   Si  guarda  ma  non  si  torca.  §  Guar- 
dare e  non  toccare.  A'  ragazzi  o  pers.  che  toccano  quel 

che  non  devono.  §  Guardare  e  lasciare  stxre.  Iròn.  Di 

.còse  a  cui  non  arriva  la  nòstra  fòrza,  la  nòstra  possi- 
Ijilità.  Bèlla  quella  villetta,  eh?  Bifogna  guardarla  e 
lasciarla  stare.  §  —  innanzi  e  indiètro.  Da  tutte  le 
^arti.  Guardai  innanzi  e  indiètro  ,  ma  non  mi  fu 

possìbile  veder  dov'èra.  §  Prov.  Chi  piti  guarda  meno 
vede.  Delle  pers.  diffidènti  che  sono  spesso  ingannate.  § 
Giuirdare  e  anche  Vedere  di  bìion  òcchio.  Di  pers., 
Voler  bène,  Èsser  ben  disposti  verso  inferiori.  Il  diret- 

tore lo  gìiarda  di  buon  òcchio.  Al  contr.  Guardare, 

Veder  di  mal  òcchio.  §  Per  Approvare  o  Avere  avvei'- 
sione  più  com.  Veder  di  buon  òcchio.  Non  vede  di  buon 
òcchio  che  fàccia  quelle  speculazioni.  §  Di  dònna,  e 
specialm.  ragazza.  Osservarla  con  significato  amoroso. 

C'è  un  giovinòtto  die  guarda  inolio  quella  ragazza, 
ma  non  s'è  ancora  avvicinato.  §  Al  contr.  che  è  più 
com.  Non  la  gtiarda  nessuno.  Non  la  guarda  un 
cane.  Chi  mi  guarda,  me?  dirà  la  dònna  stessa.  Non 
m,i  guarda  neanche  un  cane.  §  Di  chi  si  mette  in 
vista,  per  ambizione  vana.  À  la  mania  iJie  tutti  parlin 
di  lui,  che  tutti  lo  guardino,  i  Farsi  guardare.  Di 
dònna  civetta.  §  Farsi  —  da  tutti.  Meno  di  Farsi  scòr- 

gere. Aver  vòglia  d'esser  guardato,  j  Guardare.  Con  in- 
tenzione di  scoprir  terreno.  3fa  cos'avene,  a  guardarmi 

cosi?  Guardò  negli  òcchi  l'amica.  §  Non  patire,  Non 
volere  che  lo  giiardi  Vària.  Di  cure  gelose,  o  di  pers. 
gelose.  À  una  bambina  che  non  vorrebbe  glie  la  guar- 

dasse Vària.  Non  vorrebbe  che  gli  guardasse  la  mó- 
glie neanche  Vària.  %  Non  —  una  persona.  Èssere 

scorrucciti  con  uno.  Aver  rotto  l'amicìzia,  la  relazione, 
Mostrarsi  indifferènti  o  per  disprèzzo.  Anche  assol. 

Quand'ànno  ricevuto  unbenefizio  s'allontanano,  e  non 
guardano  piti.  Non  guardano  più  in  ghigna.  Non  lo 
guardo  quante  lungo.  §  Non  lo  guarda  per  non  lo 
consumare,  per  non  lo  sciupare.  Di  pers.  eccessivara. 
affezionate.  Dio,  à  una  figliòla  che  non  la  guarda 
jier  non  la  consumare.  §  Iròn.  Non  lo  guardo  per  non 
lo  sciupare.  Di  pers.  che  non  curiamo,  disprèzziamo.  § 
■  Guardare  e  passare.   Di   gente   che  si   disprèzza.  Co- 

iMalin.).  §  Débiti  e  fanciulle  da  maritare  guarda  la 
gamba!  §  Figlie,  vigne  e  giardini  guardale  dai  vicini, 

■■s  Lo  guardi,  Vi  guardi  Dio,  Gefi'i  !  Augùrio.  §  Ritt- 
nere.  iV/e  la  fa  —  in  casa  (B.).  §  Aver  d'avanzo,  quan- 

tunque la  Chièfa  guarda  (D.  T.).  Può  voler  dire  Pos- 
.siède  (P.).  ̂   Coprire  (Salvin.).  §  Curare.  Guardare  U 

salute  del  còrpo  (Sper.).  %  —  a  brutt'òcchio.  Di  Sbièco. 
§  —  a  squarciasacco  [a  stracciasacco]  (Sacch.).  §  — 
voU'òcchio  del  pòrro.  Colla  coda  dell'occhio  (Cellin.).  j 
—  fede.  Serbar  fedeltà,  (Liv.).  Guardar  la  fede  (A.j.  § 

storo?  guarda  e  passa,  e  anche  coli' intero  vèrso  di 
D.  Non  ti  curar  di  lor,  ma  guarda  e  passa.  §  recipr. 
Non  si  guardano.  Non  si  guardano  più.  Di  pers.  clie 
anno  rotto  relazione ,  l' amicìzia.  §  Non  la  guardano 
tanto  per  il  minuto,  per  la  sottile.  Di  persone  pòco 
sofistiche,  scrupolose.  §  Così  Non  la  guardare  in  un 

filaro  d,' émbrici.  §  Prènder  notìzia,  Far  ricerche.  Guarda 
un  po'  chi  mi  cerca.  Guardate  se  trovate  qttella  lèt- 

tera. §  Fare  attenzione,  Procurare.  Guardate  se  vi  rie- 
sce di  stare  un  po'  zitti.  Io  sognavo...  ma  la  guardi 

che  sogni!  Guardate  a  quel  che  fate,  a  quel  che  dite. 
coinè  trattate,  dove  mettete  i  piedi.  §  Guardare  di.... 
Guarda  di  ritrovarmi  quel  libro.  Guarda  di  quel  fòglio 
che  n'é  stato.  Guardavo  di  quella  dònna  chen'èra  stato, 
§  Lo  stesso  che  Badare  di.  Guarda  di  non  farti  del 

male.  Guarda  di  studiare,  di  star  attènto,  d'im2mrar<' 
per  bène.  §  —  di  una  perso7ia,  d' una  còsa.  Far  prt=- 
mure  di  trovarla,  ottenerla.  Guardai  se  lo  p)Otevo  ve- 

dere, ma  non  mi  riuscì.  Guardai  se  mi  davan  almeno 
quei  libri,  ma  non  vollero.  §E  con  avvertènze,  senza 
Di.  Guarda,  non  lo  tormentar  di  pili.  Guarda,  spero 
di  trovarmi  prèsto  con  lui.  §  Guarda,  veli!  Guardar i 
un'altra  vòlta.  Guardiamoci,  se  è  possìbile.  §  Guarda 
di  farlo,  di  riuscire,  di  non  moverti.  §  E  iròn.  Guarda 
se  si  riesce  di  romperlo,  si  Prov.  Bifogna  guardare  a 
quel  che  si  fa,  non  solo  a  quel  che  si  dice.  Chi  vuol 
vedere  il  padrone  guardi  i  servitori.  Non  bifogna 
guardare  a  ogni  bruscolo.  Non  ci  guardo  a  questo. 
Sòldo  più  sòldo  meno  non  ci  si  guarda.  Guarda  au- 
c/ie  a  un  centèfimo.  Chi  non  guarda  a  un  centèfimo 
non  guarda  neanclie  a  cento  scudi.  Chi  guarda  a 
ogni  penna  non  fa  mai  lètto.  V.  anche  Badare  § 
Prov.  Guarda  che  tu  non  lasci  la  coda  neW  liscio. 
Che  tu  non  caschi  in  tràppola  appunto  quando  ti  credi 
salvo.  Non  com.  §  Prov.  Il  lupo  non  guarda  che  le 
pècore  siano  conte.  Chi  vuol  fare  il  mercante  della 
lana,  Non  bifogna  guardare  a  ogni  peluzzo,  Chi  vuol 
levar  la  volpe  della  tana ,  Bifogna  fare  il  mufo 
auzzo  anzzo.  §  Guardare  a  sé,  a'  fatti  suoi,  a'  fatti 
degli  altri,  a'  pròpri  interèssi.  Guardate  a' vòstri 
figlioli.  La  brava  móglie  guarda  al  suo  marito.  Prov. 
Cìii  guarda  alla  móglie  del  compagno  còzza  colle 
còma  degli  altri.  %  Non  guardare  a  spesa,  a  incòmodi, 
a  difagi,  a  fatiche.  Sopportarle  volentièri.  ^  Curarsi. 

Dopo  passato  agli  efami  non  a'  guardato  più  un  li- 
bro. Ci  à  il  pianofòrte,  ma  non  lo  guarda  mai.  §  Cu- 

stodire, Invigilare.  Guardate  questi  ragazzi.  Guardar 
la  casa.  Prov.  Se  vuoi  —  la  casa  fai  un  ùscio  solo. 
Non  com.  §  Pòrta  apèrta  guarda  [più  com.  abbada  a] 
casa.  §  Delie  béstie,  V.  Badare.  Va  vestita  di  seta,  e 
non  si  ricòrda  quando  guardava  le  pècore.  §  Prov.  Casa 
per  suo  abitare,  vigna  per  suo  lavorare,  terrén  quanto 
si  può  guardare.  Vuoi  —  i  tuoi  frutti?  siine  cortefe  a 
tatti.  §  Stare  a  guàrdia.  Soldati  che  guardano  le  còste.  § 
Guardare  da....  Difèndere,  Protèggere.  Guardare  dal 
vènto,  dal  freddo,  dalle  intempèrie.  §  Provèrbi.  Dal 

bugiardo  mi  g-uardi  Dio,  perché  non  me  ne  posso 
guardar  io.  DaWamico  mi  guardi  Dio,  dal  nemico  mi 
guardo  io.  Dio  ti  guardi  da  quella  gatta  die  davanti 
ti  lecca  e  di  dietro  ti  graffia.  §  Col  Di.  Prov.  Di  tristo 

padrone  o  d'un  altro  malanno  Dio  ci  guardi,  o  Si- gnore !  dopo  un  cattivo  ne  viene  un  peggiore.  §  esci. 
Guarda  die  cafi  capitano!  Guarda  che  dif grazie,  dut 
argomenti,  che  scufe!  Guardate  che  scène!  Guardino, 

Guardar  gli  uomini  in  vifo,  fig.  Impararli  a  conóscere. 

i  ~  il  lètto,  la  càmera  e  sim.  Stare  a  lètto,  in  camera, 
per  malattia  (Ségn.).  §  —  il  mòrto,  o  un  mòrto.  Fargli 
la  guàrdia  (P'ir.).  §  —  il  mòrto.  Di  chi  sta  senza  par- 

lare (Varch.).  à  —  in  lato  [attravèrso]  (Barber.).  §  — 
in  parto  [Assister  nel]  (Crón.  Mor.).  §  —  Ze  feste,  la 

fèsta  0  sim.  Onorare  i  giorni  festivi  (Cav.).  ̂   — '  la lingua.  Tenerla  a  freno  (S.  Anton.  T.  P.).  §  —  Vomir, 
di  qualcuno.  Tenergli  diètro  (Ov.  Sim.).  §  —  spesa  |aj 
(Sali.).  §  Senza  guardarla.  Senza  guardarla  per  il  sot- 
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signori,  che  giudizio  !  0  guarda  che  gènte  batte  fra' 
piedi!  Guarda  veh,  che  à  ragione!  Guarda!  tu  m'di 
stuzzicato  V  appetito.  §  E  ripetuto.  Gtiarda  guarda, 
chi  vedo!  §  Dio  guardi!  Di  còsa  spiacévole,  pericolosa 
clie  vorremmo  scongiurare.  Se  silèva  in  questo  stato. 
Dio  guardi!  Dio  guardi  n  piòver  ora!  a  dirglielo! 
[con  se  dopo  il  vèrbo  e  parlando  dirèttam.  è  di  minàccia]. 
Dio  guardi  se  glie  lo  racconti!  §  Dio  me  ne  guardi! 
Parlando  di  còsa  che  non  vogliamo  fare,  che  siamo 
lontani  dal  pensarlo.  È  vero  che  sèi  amico  di  quel 
figuro?  Dio  ine  ne  guardi.  §  Più  enf.  Dio  guardi, 
.sranipi  e  Uberi!  Il  dèi  ci  guardi.  §  Come  minàccia.  Se 
in  non  l'obbedisci  Dio  te  ne  guardi!  §  Di  fabbricati  o 
finèstre,  La  parte  a  cui  son  vòlti.  Una  casa  che  gìiarda 
oiìèggogiorno.  La  finèstra  di  càmera  che  guarda  in 
giardino.  Guarda  a,  vèrso  levante.  §  Guardami!  in 

sign.  di  minàccia.  Guài-dami,  se  scherzo.  Guardami  un 
po'.  §  D'affètto.  Guardami,  Ernesto,  rispóndimi,  come 
ti  senti?  I  rifl.  Guardarsi.  Guardarsi  allo  spècchio. 

Prov.  Chi  s'è  guardato  in  uno  spècchio  solo  non  può 
dire  di  conoscer  sé  stesso.  §  E  assol.  vale  Guardarsi 
allo  spècchio.  iVbn  impòrta  che  tu  ti  guardi  tanto;  lo 
sappiamo  che  sèi  bèllo.  Non  fa  che  gtiardarsi.  §  Fare, 
Stare  a  guardarsi.  Di  pers.  che  non  fanno  nulla  e 
neanche  parlano.  Ma  diinque  fate  a  guardarvi?  5  Guar- 

darsi da....  Difèndersi,  Salvarsi.  Guardarsi  dalle  cat- 
tive stagioni.  Guardati  da  codesta  tos<e  perché  è  pe- 

ricolosa. Bifogna  guardarsi  dalla  vanità  che  fa  bu- 
giardi e  vili.  Si  guardi  da  queir  uomo  perché  è  un 

cattivo  soggètto.  §  Prov.  Guardati  da  can  rabbioso  e 
da  nomo  sospettoso.  §  Prov.  Da  chi  ti  dona  guardati!  § 
Guài-dati  che  io  ti  guardo.  Bisogna  aiutarsi  da  sé  nel 
mondo.  §  Prov.  Chi  ben  si  guat-da  ben  si  salva.  %  La 
si  guai-di,  Guardàtei-i!  Si  badi,  Si  scansi.  La  si  guardi, 
passa  un  velocìpede.  §  Guardarsi  addiètro.  Lo  stesso 
ohe  Voltarsi  addiètro.  §  Gira'  troncam.  di  Guarda.  V. 
Gua'.  §  pass,  e  agg.  Guardato.  §  Prov.  Pècora  mal 
guardata  da.  ogni  agnèllo  è  pop]ìata. 

GTJ.VRD,1BÒB.4,  s.f.  [pi.  Gwarrfaro&eJ.  La  stanza  degli 

ra-madi.  Va' giti  in  — .  La  dònna  é  andata  in  — .  La 

guardaròba  è  ai  megf^aiiiui.  §  L'armàdio  stesso  se  è 
^'rande  e  fatto  appòsta  per  biancheria. 

GU.VRD.4BC)lJ.i,  s.m.  e  f.  indecl.  Uomo  0  Dònna  che 

à  cura  della  biancheria  0  de'  vestiari.  Anno  licenziato 
il  — .  La  pirèsero  per  guardaròba. 
GUABD.VSIGILLl ,  s.m.  indecl.  Ministro  di  grazia  e 

giustizia.  Vigliani  — .  §  T.  stòr.  Gran  cancellière  che 
custodiva  il  sigillo  reale. 
GU.XRDASP.VLLE,  s.m.  non  com.  Persona  che  sta  per 

difesa  di  un'altra.  Non  va  fuori  senza  il  — . 
GUAUD.VTA,  s.f.  Il  guardare,  e  piuttòsto  in  fretta,  di 

fuga.  Un'  occhiata.  Gli  diede  una  — .  Dai  una  —  a 
questi  fògli,  a  questi  conti,  alla  lezione.  Una  —  e 

via.  Da'  fuori  una  —  ̂ ler  vedere  se  piòve.  |  Con  in- 
tenzione sèria,  amorosa.  Con  una  guardata  del  babbo 

qne'  ragazzi  trètnano.  Dava  deVe  guardate  a  quelle 
raga.zze.  Cèrte  guardate  lunghe,  tènere. 

GUARDATÀtClA,    s.f.    [pi.'  Guardatacce],   pegg.   di 

Guardata.  Cèrte  guardatacce  di  travèrso.  Una  guar- 
datàccia  stòrta,  Sdegnosa.  Che  guardatacela! 
GUARD.ATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Guardata.  Dagli  ima 

giiardatina  a  que' ragazzi. 
GUARDATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  di  Guardare.  Siete 

una  bra.va  guardatora!  Non  com. 
GUARDATUR.A,  s.f.  Il  mòdo  di  guardare.  A  una  brutta, 

guardatura.  Guardatura  seducènte.  §  In  sign.  buono,^ 
più  com.  Sr/uardo. 
GUABDATUR.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Guardaturacce],  pegg.. 

di  Guardatura. 

GII.ÌRDIA,  s.f.  L'azione  del  guardare  per  vigilare.  Far 
la  —  a'  campi,  alle  strade,  alle  botteghe,  a'  ragazzi. 
Vedi  come  anno  sciupato  questi  libri:  se  non  ci  guar- 

date: tocca  bène  a  voi  a  far  la  — .  §  Prov.  non  coin^ 
Bòna  —  sfida  ria  ve?itura.  §  Affidare,  Commetter  la 
— .  A  chi  affldan  la  —  delle  còse  più  importanti!  §  A 
guàrdia.  Méttere,  Lasciare,  Rimanere,  Stare  a  — .  Te- 

nere a  — .  §  Di  — .  Èssere,  Entrare  di  — .  Di  soldati 
che  vanno  a  turno  a  far  la  guàrdia.  Òggi  Enrico  e  dì 

gu,àrdia.  E  d'inserviènti,  mèdici  di  spedali,  d'uscièri  e 
sim.  §  In  — .  Dare  in  —  una  còsa  a  uno.  Più  com.  in 
custòdia.  §  Metter  uno  in  guàrdia.  Avvisarlo  perché  sì 
guardi.  Méttilo  in  —  contro  quella  gènte  perché  glie 
ne  faraipio  qualctma.  §  Méttersi,  Stare  in  — .  Stare 
attènti,  per  evitare  insidie  che  ci  tèndono.  Con  cèrta 
gènte  è  bène  méttersi  in  — .  State  in  —  contro  gli 
adulatori.  §  Fare  la  —  a  una  còsa,  0  persona.  Star 
attènti.  Vegliare  per  quella,  per  vedere,  indagare.  A 
chi  fai  la  — .  Son  qui  a  far  la  —  ?)er  veder  se  passa. 
§  Far  la  —  a  ttn  mòrto.  Vegliare  finché  non  sia  por- 

tato via  0  sepolto.  §  Guàrdia  del  sepolcro,  iròn.  Una 
guàrdia  da  nulla.  Èsser  una  —  del  sepolcro.  Pare 
una  —  del  sepolcro.  §  E  per  est.  e  iròn.  Far  la  guàrdia. 

A  còsa  che  non  merita  o  non  e'  è.  Sta  a  far  la  guàr- 
dia a'  denari  che  gli  dìino  portato  via.  §  T.  schenn. 

Guàrdia.  Posizione  speciale  che  prèndono  i  tiratori  di 

scherma  per  star  pronti  all'  offesa  e  alla  difesa.  La  — 
di  spada,  di  sciàbola.  La  —  di  sciàbola  A  divèrsa 
secondo  le  divèrse  scuole.%  —  di  prima,  di  seconda,  di 
tèrza,  di  quarta,  di  quinta,  di  sèsta.  %  —  fr  ance  fé,  ita- 

liana. §  Èssere  in  —.  flèttersi  in  — .  §  E  assol.  In  — .  |. 

Guàrdia.  Anche  una  parte  della  spada  o  della  sci'abola 
che  serve  a  riparare  la  mano  del  tiratore  dai  colpi  dell'Sv- 
versàrio.  Anche  Guardamano.  %  Nel  duèllo:  Guàrdie 

dirètte.  Quando  i  duellanti  stanno  in  fàccia  1'  uno  al- 
l'altro. Gxuirdia  alta  0  bassa.  Secondo  l'atteggiamenta. 

del  duellante.  Più  bassa  codesta  guàrdia;  piti  a  dritta- 
§  T.  mil.  Montare  la  — .  Dei  soldati  che  fanno  la  sen- 

tinèlla. Alla  tal  ora  monterà  la  —  il  soldato  della  tal 

covijjagnia.  Mutar  la  — .  Smontare,  Uscire  di  — .  Sol- 
dati, Ufiziali  di  — .  È  di  — .  §  Il  soldato  stesso,  La 

sentinèlla.  Non  e'  è  la  — .  La  —  passeggia.  Soldato 
della  — .  Granatièri  della  — .  Sergènte,  Caporale  di  — .  | 
Còrpo  di  — .  V.  CÒRPO.  §  Scherz.  volg.  Guàrdie  del  còrpo. 
Le  poppe  di  dònna  vècchia.  Non  com.  §  Granguàrdia. 
V.  Granguardia.  §  Di  cani.  Un  bravo  can  da  guàrdia^ 

Cercano  un  can  da  — .  ̂  Di  còrpi  milit.  T.  stor.  Guàr- 

tile  (Sod.).  §  Guardando  [noi  che  guardiamo]  il  dì  le 
nòstre  pecorèlle  (Saceh.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Guardando  il 

posto  [A  guàrdia  del]  (Forteg.).  §  Stare  a  —  il  sejJOl- 
cro.  Èsser  la  guàrdia  del  sepolcro,  fig.  V.  Guàrdia  (T.). 

§  Prov.  Chi  l'à  fatta,  si  guardi.  §  Guardarsi  d' una 
còsa.  Privarsene  (Sèn.).  |  Giiardarsi  netto.  Serbarsi 
innocènte  (Bib.).  §  Non  guardandosi  a  riverènzia  di 
Dio  [non  avendo,  non  ritenendosi  da  o  per]  (G.  V.).-  g 
Guardarsi.  Di  quelli  che  non  escono  per  débiti  (Sacch.), 
§  pass.  Guardato. 
GUAUDAKÒBl ,   s.m.  pi.  di  Guardaròba   (Fièr.  il.  P.). 
GUAUDASCVRTÒcri  ,  s.m.  indecl.  Tubo  di  latta  da 

tenerci  lo  scartòccio  nerelie  non  si  rompa  (P.). 
GUAUDASPKNSA,  s.f.  Dispènsa  (Patàtf.  St.  Aiòlf.  Cr.). 
GUABDASPIAGGE,  s.m.  ind.  Guardacoste  (T.). 
GUABDA.STEL1;E,  s.m.  Telescòpio  (F.). 

j     GUARDATEBRA,  agg.  e  sost.  Custòde   della  tèrra,  di. 

j  Nettuno  (Salvin.  T.). I     GUAUD.VTORE,  s.m.  Astròlogo  giudiziàrio.  §  Guar- 
I  datori  del  còrpo.  Guàrdie   del  re.  §  Depositàrio,  Con- 
I  servatore  (B.  Centil.).  §  —  di  pegni.  Chi  li  custodisce 

1  (  r.).  §  .Osservatore  (S.  Ag.). 
i      GUARUATRICE.  s.f.  Custòde.  §  —  di  Diana.  Sacerdo-- 
1  t9ssa  del  tèmpio  (Lane.  T.|. 

1   '  GU  iUDATUKi,  s.f.  Guàrdia  (Din.  Comp.  TeSorett.  Or.).. 
I      GUARDAVIVANDE,  s.m.  Moscaiola  iF.). 

I      GUAUUJA,   s.f.    Conservazione   (B.    Cr.J.    §  —  mòrta. 
Fantòccio,  messo  per  spauracchio  ne'  poderi,  né'  campi 
(T.).  §    Guàrdie.  Le   zanne   del   cane   (T.).   §  Tèrra  0. 

Luogo  di  — .  Quella   ciie  là  bisogno    d' èsser   guardata. 
(Ott.).  §  Avere  a  —  [in]    (Fàv.    ES.).  §  Avere  —  d' upm. 

1  còsa  [Tenere  in]  (A.j.  §  Aver  guàrdia   di....  Aver  cura. 
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dia  nazionale  o  cìvica.  In  altri  paefi  c'è  ancora  la 
Guàrdia  nazionale.  §  Guàrdia  d'onore,  imperiale:  nò- 
Mie  e  Guardianòbile.  §  T.  stòr.  La  Vècchia  Guàrdia. 

Di  Napoleone  I.  §  Del  basso  personale  di  polizia.  Guàr- 
die di  città,  del  dàzio,  municipali,  della  finanza.  G:idr- 

die  di  questura,  di  sicurezza;  carceràrie  o  delle  car- 
ceri. >)  Pare  una  —  di  questura.  Mi  fa  V  effètto  di 

una  —  di  questura  vestita  da  horrjhese.  §  assol.  Le 
guàrdie.  Quelle  di  sicurezza.  Fa  scortato  dalle  — . 

C'èra  tm  tafferùglio,  ma  le  guàrdie  mancavano.  Non 
c'è  neanche  una  — .  §  —  del  fòco.  I  pompièri.  Non  com. 
§  Gìiàrdie  campèstri.  Quelle  mantenute  dal  Comune 

a  {guàrdia  delle  propi'ietà  rurali.  §  Guàrdie  d'un  fiume. 
Quelle  che  durante  le  piène  stanno  attènte  a  prevenire 
K'  rotte.  §  Guàrdia  notturna  o  di  nòtte.  Che  fa  la 
guàrdia  la  nòtte  a  qualche  stabilimento,  alle  botteghe 
e  sim.  §  Guàrdie.  Negli  ospedali,  I  sèrvi  assistenti. 
Chiama  la  —  che  questo  malato  sta  viale.  %  Guàrdie. 
I  fratèlli  della  Misericòrdia  o  altre  sìm.  che  nel  portare 
un  mòrto  o  un  malato  stanno  accanto  a  queMo  che  pòrta: 

in  cajo  d'aiuto.  ?  Mèdico  di  guàrdia.  Quello  di  turno, 
deirli  ospedali.,§  Guardia,  euf.  La  padèlla  del  comodino. 
§  Guàrdia.  Ne' libri,  Il  fòglio  bianco  ahe  sta  ira  la  co- 
peitina  e  il  frontespizio  d'un  libro  g  Guàrdia  del  mòr- 

so. La  parte  che  non  entra  nella  bocca  del  cavallo.  § 
Scheiz.  Mègga  giiàrdia.  Chi  à  un  òcchio  s(>lo. 
GUÀRDLV,  s  m.  Lo  stesso  che  Guardabòschi.  Il  guàr- 

dia non  c'è  è)gqi. 
GUAUDIÀCCIA,  s.f.  [pi.  G--ardiacce\,  pegg.  di  Guàr- 

dia. §  Posto  cattivo  da  farci  la  guàrdia.  Ci  mandano 

i  soldati  più  arditi  perchè  è  umi,  — . 
GUARDIANA,  s.f.  Dònna  che  conduce  le  béstie  al  pà- 

scolo. La  —  dell'oche,  delle  vacche. 
GUARDIANATO,  s.m.  L'  ufficio  di  guardiano  nel  con- 

vènto de' frati  e  II  tèmpo  che  dura. 
GUARDIAXÈLTiA  -  ÈLLO,  s  f .  e  m.  vezz.  di  Guardiana, 

Guardiano. 
GUARDIANO,  s.m.  In  alcuni  órdini  religiosi  II  capo 

del  convènto.  Padre  guardiano.  Guardiano  de'minori 
conrentnali.  Lo  fecero  — .  ■)  Pare  un  padre  — .  Grasso 
com' un  padre  —,  scherz.  D'uomo.  Che  sta  bène,  è 
grasso.  §  Padre  guardiano  è  cresciuto  un  frate.  Quando 

arriva  inaspettatamente  qualcun  alti'o  a  deSinai-e.  E  ci 
s'aggiunge:  Bròdo  hmgo,  e  seguitate.  Per  dire  che  non 
s'aumenta  la  spesa  :  con  un  po'  d'acqua  nel  bròdo,  con 
qualche  altro  gingillo  si  rimèdia.  §  Ufficio  in  alcune 
confratèrnite  religiose.  §  Guàrdia  degli  stabilimenti  pe- 

nitenziari. Più  com.  Secondino.  §  Chi  para  una  man- 
dra.  §  Chi  à  in  custòdia  un  luogo.  L'anno  fatto  —  della 

d'evitare  (Pallav.).  §  Aver  —  d'imo.  Vegliarlo  (M.  V.). 
§  Donare  in  —  (Purg.  S.  Patr.).  ̂   Èsser  uno  alla  — 

d'una  persona.  Sotto  la  sua  custòdia  (G.  V.  Lamb.). 
§  Porre  —  alla  bocca.  Tenere  in  freno  la  lingua  (G. 
Giùd.).§  Prèndere  a  —  [sotto  guàrdia]  (G.  V.).  %  Pì-èn- 
d.er  —  a....  Stare  attènto  a  (St.  Bàri.  Gh.).  §  Sotto  la 
guàrdia.  Sotto  la  difesa  (G.  V.).  Sotto  la  —  della  grave 
inora  (D.  P.).  |  Stare  attènto,  Por  mente  (St.  Bàri.  Gh.), 
§  Stare  a  buona  — .  Vigilare  attèntamente.  §  Tener  — 

d'una  còsa.  Guardarla,  Custodirla  gelosamente  ;Pal!av.). 
§  Tenere  in  franca  —  [in  prigione].  §  Tenere  nella  — 
[in  carcere,  guardato]  (Bìb.).  §  Non  voler  dormire  né 
far  la  —  [né  scorticare]  (Gr.).  §  Ora  della  nòtte.  Nel 
silènzio  della  prima  —  (.Serd.  Lamb.  P.). 
GUARDIANATO,  s.m.  D'altra  dignità  (.Borgh.  Cr.). 
GUARDIANERIA,  s.f.  Guardianato  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
GUARDIANO,  s.m.  Guàrdia,  milit.  (A.  Gh.  Gentil.  Lane). 

§  TI  turcasso  guardiano  delle  saette  (Ov.  Sim.). 
(«UARDIÀTICO,  s.m.  Prèzzo  che  si  paga  a  chi  guarda 

il  bestiame  (Palm.  P.). 
GUARDIÈRI,  s.m.  pi.  Marinari  guàrdie  (T.). 

GUARDINGAMENTE,  avv.  da  Guardingo  (Malm.  Ci-.). 
GUARDINGO,  s.m.  Ròcca  (G.  V.  D.  Borgh.  Or.). 
GUARDINGO,  agg.  Diligènte  (Menj.  Gh.). 
GUARDIONE,  s.m.  T.  calz.   Pèzzo  di   suolo  che  va  in 

villa.  %  scherz.  Guardiano  di  casa,  della  casa.  Chi  ci 
rimane  solo.  Sono  andati  tutti  al  teatro,  e  lui  è  ri- 

masto guardiano.  §  Di  dònna.  Guardiana.  §  T.  agr. 
Il  tràlcio  novèllo  che  si  suol  tagliare  a  due  òcchi. 
GUARDINFANTE,  s.m.  T.  stòr.  Quella  spècie  di  cérchio 

che  portavan  nel  sècolo  scorso  le  dònne. 
GUARDINGO,  agg.  [pi.  Guardinghi,  Guardinghe],  mon 

pop.  Chi  procède  con  cautèla.  Bifogna  andar  guar- 
dinghi con  quella  gènte.  Sta  guardingo. 

GUARDIÒLO,  s.m.  La  stanza  dove  stanno  le  guàrdie 

di  polizia  0  i  soldati  di  guài-dia.  Arrestati  condotti 
nel  —.  §  Casòtto  delle  guàrdie  di  finanza. 
GUARDO,  s.m.  non  com.  -Sguardo. 
GUARENTÌGIA,  s.f.  [pi.  G^tarentige].  Per  Garanzia  in 

gèn.  Non  com.  §  Di  garanzie  poiitiche.  Gtiarentige  co- 
stituzioìiali.  Le  —  per  la  libertà  del  papa.  Dare.  Of- 

frire. Prefentare,  Forbire  — .  Concèdère.  Fare,  Otte- 
nere — .  Privare  delle  — .  Reciproche  — .  Sicura.  Sò- 
lida.. Fòrte  — .  Guarentige  magciiori,  stàbili,  durévoli. 

GUARENTIRE,  tr.  V.  Garantire. 

guarì  ,  avv.  Molto.  Non  stette.  Non  andò  — .  Tra 
nonguari.  T.  lett.  uSato  iròn.  per  derider  chi  parla  o 
scrive  con  affettazione  ;  e  specialm.  nei  vèrsi:  i?  quinci 
e  QUINDI,  UNQUA,  SOVÈNTE  6  GUARI,  Rifate  il  ponte 

co'  vòstri  denari.  Risposta  che  diede  un  sindaco  a  una 
istanza  tutta  pièna  di  queste  paròle  letter. 
GUARÌBILE,  agg.  Che  si  può  guarire.  Ferita  guarì- 

bile in  tre  giorni. 
GUARIBILÌSSLMO,  agg.  sup.  di  Guaribile. 
GUARIGIONE,  s.f.  Il  guarire.  —  diffìcile,  lènta,  peri- 

colosa, piena,  per  tétta,,  pròssima,  lontana.  Guarigioni 
sollécite,  ràpide,  miracolose.  —  complèta.  In  via  di  — . 
GUARIRE,  intr.  [ind.  Guarisco,  Guarisci,  Guarisce, 

Si  guarisce  e  non  com.  Guariamo;  rem.  Guarii].  Ri- 
tornare in  salute.  Se  non  starai  a  lètto  non  guarirai. 

È  guarito  prèsto.  Ne  son  guariti  de'  jièggio.  Del  mal 
della  vecchiaia  non  si  guarisce.  Gicarire  d'una  ferita, 
d'una  perniciosa,  d' un  mal  di  petto,  della  miliare.  § 
Prov.  Mal  che  non  duole  guarir  non  pale.  §  Mal  che 

guarisce  da  sé.  §Fig.  — d'un  vizio.  Non  guarirai  piti 
dal  vìzio  della  bugia.  §  È  guarito.  Son  guarito.  Son 

bell'è  guarito.  Chi  si  sente  o  finge  di  sentirsi  libero  da 
una  passione.  S'è  guanto  da  sé  in  pòchi  giorni.  %  tr. 
Liberare  dalla  malattia.  Se  non  mi  curo  da  me  chi  mi 

guarisce?  È  stata  quella  medicina  che  lo  à  guarito. 

Medicina  che  non  è  bòna  a  — .  Fii  il  caj'o,  il  mèdico 
che  lo  guari.  Il  bastone  ti  guarirà.  §  Prov.  La  dièta 

guarisce  le  inaigestioni.  §  fi  sottint,  l'oggetto.  §Prov. 
non  com.  Acqua ,  dièta  e  serviziale  guarisce  d' ogni 

giro  al  calcagno  :   è  il   primo   pèzzo   che  si   unisce  al 

quartière  (F.'i. GUARDO,  s.m.  Porre  il  guardo  in  una  còsa.  Vederla, 

Osservarla,   §  Dare   tt.n  — .   Guardare.   §   Al  primo  — 
[occhiata].  §  A  un  —  stesso.  A  un  tratto  (F.  P.). 
GUARENTARE,  tr.  Garantire  (G.  Giiuì.  Cr.). 

GUARENTE,  ag^.  V.  Guarentissimo. 
GUARENTII,  s.f.  Garanzia. 
SUAREVTIGIARF,  tr.  Garantire  (T.). 
GUARENTÌGiO,  s.m.  Guarentigia  (T.). 

GHARBiN'TÌSSnrO,  sup.  di  Guarente  che  non  à  efèm- 
pio.  Attissimo  alla  difesa  (Òtt.  Cr.). 

j      GUARSNTO,  s.m.  Guarentigia  (Lucan.  Cr.). 
I      GUARÈNZA,  s.f.  Soccorso,  Difesa,  Rifùgio  (Nann.  P.). 

j     GUARGUATTÀGIO,  s.m.  Uomo  gòffo,  screanzato  (F.). 
I      '"iUARI,  avv.  Se  guari  più  state  vi  fossero  (B.). 
I      GUARÌ,  agg.   Dopo  non  guari  spàzio  (B.  G.  V.  Cr.). 
I  ^  Colla  partic.   Di  tra  Guari  e  il   sost.  (B.).    Non  ci 

j  aveva  guari  di  ìérra  (St.  Bàrt.ì. 
I      GUAiiIGNONE,  s.m.  V.  Guarag.none. 

ItUAKÌiuENTO,  s.nu.  Guarigione  (Bart.  T.). 
«OARliKB,  tr.  [fut.  Guarrò  (Petr.  SS.  PP.),  rem.  Gua- 

ritte   (Cav.)].    Prov,  —  uno  del  restio.  Cavargli  1' osti- 
na^àone  (T.).  §  —  dfì.l' ing rato  [dell'ingratitudine]  (Gh. 
Varch.).    §  À  guanto  [E]   (Béinb  ).   §  Guarir  del  male 
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tnale.  §  Fig.  Il  tèmpo  guarisce  tutti  i  mali.  §  Prov. 
Di  cèrti  inali  non  si  guarisce  mai.  §  E  di  còse.  Questo 
vino  non  si  guarisce  jmi.  Non  com.  §  pass.,  agg.  e 

sost.  Guarito.  Questi  son  tziiti  i guariti  dall'idrofobia. 
5  Eccolo  guarito!  Facendo  una  carezza  a  chi  si  mo- 

stra offeso  di  qualcòsa,  o  a'  bambini  che  son  cascati. 
GUARITORE,  verb.  m.  di  Guarire.  Il  Pastór  guari- 

tore degl'idròfobi.  Non  com. 
GUARNACCA,  s.f.  T.  stòr.  Vèste  lunga  clie  si  portava 

sopra. 
GUARNACCHINO,  s.m.  T.  stòr.  dim.  di  Guarnacca. 
GUARXAcCOJfE,  accv.  T.  stòr.  di  Guarnacca. 
GUARNIGIONE,  s.f.  Truppa  in  nùmero  sufficiènte  a 

difèndere  una  fortezza,  una  città.  La  —  di  Milano, 

.'•'oldati  della  — .  A  completare  la  —  manca  un  reg- 
gimento. Cambiano  di  — .  Vanno,  Li  mandano  di  — 

a...  È  di  —  in....  Di  guarnigione  in  guarnigione.  § 
Diritto  di  — .  §  —  di  state,  d'inverno. 
GUABNIMENTO,  s.m.  II  guarnire,  spècie  di  navi. 
GUARNIRE,  tr.  [ind.  Guarnisco,  Guarnisci;  rem. 

Guarnii].  Provvedere  una  còsa  d'una  parte  accessòria 
elle  serva,  specialmente,  a  crescer  prègio,  fòrza,  ele- 

ganza, effètto.  Guarnire  un  vestito  di  trine,  ima  co- 
lonna di  fregi,  un  vestito  di  buona  fòdera.  Guarnire 

ìona  città  di  truppe ,  di  nutra ,  un  campo  di  sièpe.  § 
Fig.  —  la  mente  di  sttidi  sevèri.  §  Di  pietanze.  Guar- 

nire il  lesso  con  fagiolini ,  patate-  §  Guarnire  una 
nave.  Provvederla  del  necessario  alla  navigazione.  § 

pass,  e  agg.  Guarnito.  Case  tròppo  — .  Mi  jnàcciono 
le  vèsti  eleganti  e  pòco  guarnite.  Lesso  —  con  spinaci- 
§  Soldati  antichi  guarniti  di  fèrro;  mura  d'  armati. 
§  Cavalli  guarniti.  §  assol.  È  ben  guarnito.  Di  chi  à 
molti  denari. 

GUARNITURA,  s.f.  L'operazione  del  guarnire.  È  una 
guarnitura  necessaria. 

GUARNIZIONE,  s.f.  Quello  che  serve  a  guarnire,  spe- 
cialmente vestiti,  mòbili  e  sìm.  La  —  delle  tènde.  La 

—  còsta  più  della  sottana.  §  Delle  pietanze.  Una  — 
di  pisèlli.  Che  —  ci  ài  messo?  Anche  Contorno. 
GUASCONATA,  s.f.  non  com.  Cnatto,  un  fare  da  gua- 

scone. Depìitati  die  son  pièni  di  guasconate.  Quante 
guasconate  ! 

GUASCONE,  agg.  e  sost.  Di  Guascogna ,  prov.  frane 
Poefie  guasconi.  Cavallo  — .  §  Millantatore.  Un  fare 
da  gnascone- 
.  GUASTAFÈSTE,  s.m.  scherz.  Di  chi  improvvi(amente 
Vièn  a  turbare  una  fèsta  o  una  lièta  conversazione. 
GUASTAJIENTO,  s.m.  non  com.  Il  guastare. 
GUASTAMESTIÈRI,  s.m.  comp.  indecl.  Chi  fa  dannosa 

concori-ènza  altrui  vendendo  le  còse  a  un  prèzzo  tanto 
più  basso  e  spesso  procurando  ròba,  lavori  d' inferiore 
qualità  arruffianandola.  Lavorano  quasi  jier  niènte,  e 
^on  ritenuti  guastamestièri.  §  Ohi  efércita  un'arte 
senza  la  cognizione  e  la  pràtica  necessaria. 
GUASTARE,  tr.  Sciupare,  Far  danni,  quaSi  da  rènder 

delVintra  due  [dell'indecisione]  (Ceech.).  §  Dell'acque, 

Purgarle  (G.  V.).  §  Tutelare  (Fatt.  Cé$.  P.).  §  p.  pr'. Guarente  (id.).  §  pass.  Guarito.  Prov.  Sangue  prè- 
sto, malattia  guarita.  §  Dare  il  ben  guarito  (Cecch.ì. 

GUARMÙGIA,  s.f.  T.  lucch.  Vivanda  di  càvoli  cappucci 
stufati  con  carne  e  dròghe  (F.  P.). 
GUARNÀCCIA,  s.f.  Guarnacca  (Còl.  Riènz.  T.). 
GUARNAPPA,  s.f.  Gualdrappa  (.Segn.  Gh.). 
GUARNELLETTO,  s.m.  dim.  di  Guarnèllo  (Fièr.  Cr.). 
GUARNELLO,  s.m.  Panno  tessuto  d'accia  è  bambàgia 

<Fièr.  Or.).  §  Sottana  di  quei  panno  (B.  Alleg.).  Nel  Val- 
darno.  Sottana  bianca  con  la  vita,  senza  màniche. 
GUARNIGIONE,  s.f.  Guarnimento  (G.  Giùd.  Morg.  Cr  ) 

6UARNIMENT0,  s.m.  Guaniigione ,  Squadra  (Cròn." Strin.  T.).  §  Difesa  (Sali.). 
GUARRÈNTE.  V.  Guarente  (F.  P.). 
GUARTE.  Guardati  (Camm.  P.). 
GUARTI,  sinc.  di  Guardati  (Camm.  P.  T.). 
GUASCAPPA,  s.f.  Spècie  di  vèste  antica  tVend.  Crist.). 

inservibile  l'oggetto.  Gli  avete  guastato  tictto  quel  cap- 
pèllo [ma  di  còse  di  vestiàrio  non  molto   uSato  perciié 

ambiguo  potendo  voler  dire  Disfare],   Anno  guastato 
tìitte  quelle  campagne  mandandoci  le  béstie.  §  Romper 
in  qualche  parte.  Questi  barròcci  anno  guastato  la  stra- 

da. La  pièna  à  guastato  il  ponte.  §  Far  andare  a  male. 
Prov.  Una  pera  fràdicia  ne  guasta  cento.  §  Avete  gua. 

stato  questo  vino  col  non  métterci  l'olio.  Il  pane  lo 
guasti  a  non  métterlo  in  forno  quand'è  lievitato.  §  Fig. 
I  ragazzi  li  guasti  a  dargliele  vinte.  §  E  assol.  Sciu- 

pare. Iragazzi,  è  inùtile,  vòglion  guastare.  Le  stie  mani 

dov'arrivano,  guastano.  §  Maestro  guasta.  Chi  guasta 
sèmpre  tutto.  §  Anche  :  Tu  sèi  come  il  Cav.  Albiani  che 
guastava  tiitto  dove  metteva  le  mani.  §  Me  li  guasta  a 
fòrza  di  lasciarli  fare.  §  rifl.  Guastarsi.  Andare  a  male. 
Questo  caffè  si  guasta  a  lasciarlo  tròppo  bollire.  Senti 

rmpo'  se  quest'olio  si  guasta.  S'è  guastato  tutto  questo 
formàggio  a  tenerlo  chiuso.  §  tr.  Di  strumenti,  arnesi. 
Ridurli  in  istato  da  non  potersi  più  adoperare  così.  Ài 

guastato  tutto  il  coltèllo,  le  fòrbici.  L'à  voluto  /mon- 
tare, e  d  guastato  l'orològio.  Codesto  pianofòrte  -finché 

non  Vài  guastato  non  sèi  contènto,  g  Gunstando  [e  più 

com.  -Sbagliando]  s'impara!  Si  risponde  a  consolazione 
dei  guasti  che  fanno  i  ragazzi.  §  pron.  Gli  si  guasta  il 
core  a  fargli  strapazzar  cosi  le  béstie.  §  —  la  tèsta,  la 
mente,  l'  innocènza.  Letture  che  guastan  la  mente.  S 
Prov.  Rispètti,  dispétti  e  sospètti  guastano  il  inondo.  § 

rifl.  Gli  s'è  guastata  la  serratura.  Gli  orològi  a  toccarli 
tròppo  si  guiistano.   §   tr.   Disfare  per  rifare  in  altro 
mòdo.   À  guastato  il  vestito  perché  non  gli  piaceva. 
Guasta  quei  calzoni  per  rifarne  un  paio  al  ragazzo. 
Guastano   la   casa  per  rifarci  un  palazzo.    Vuol  — 
il  bòsco  per  diveltarlo.  §  Di  affari,  disegni.  Disturbarli. 
Volevo  accomodare  questa  partita ,  ma  è  venuto  Itti 

a  guastare  ogni  còsa.  §  Di  quanto  sciupa  tòglie  all'in- sième. La  villa  sarebbe  bèlla,  ma  la  guasta  una  còsa: 

non  c'è  né  lì,  né  nelle  vicinanze  acquct  potàbile.  Una 
signora  che  sarebbe  graziosa  e  piacènte,  ma  la  guasta 
queir  avere  tanti  pregiudizi  volgari.  Non  é  vizio  che 
guasta  il  galantòìno.  Una  piccolezza  a  vòlte  guasta 
tutto.  Quella  màcchia  guasta  quel  quadro.  §  Prov. 
Un  picciol  nitvolo  guasta  il  bèi  sereno.  Il  tròppo  zùc- 
chero  gitasta  le  vivctnde.  I  tròppi  cuochi  gitastan  la 
cucina.  §  Guastare  la  grazia  del  vino.  §  Sillaba  che 
guasta  il  vèrso ,  paròla  che  guasta  lo  stile ,  sofifma 
che  guasta  il  ragionamento.  §  Guastare  la  creatura. 
Di  dònna  che  abortisce.  Non  com.  §  Guastar  l'incan- 

téfimo  [più  com.   Rompere].  §  —   l'òva  nel  panière. 
Disturbare  un  affare  combinato.  %  —  la  colazione,  il 
definare,  la  ceHa.  Mangiare  o  bere  prima  sicché  si  pèrda 

l'appetito.  ()  jjreso  dianzi  un  bicchierino  di  ròba  che 
m' a  guastato  il  definare.  §  Anche  Guastare  la  bocca, 
lo  stomaco.   §  —  il  sonno.   InteiTòm.perlo.  Non  gua- 

stare il  sonno  a  quel  pòvero  bambino.  A' ragazzi  non 
bifogna  —  il  sonno.  §  —  2  sonni.  Dar  nòia,  Interróm- 

GUASCHERINO,  agg.  Degli  uccèlli  di  nido  (Lor.  Méd. 
Cr.).  È  un  vezzeggiativo  genèrico,  dice  bène  il  Card.  (P.). 
GUASCÒTTO,  agg.  Mèjgo  còtto,  QuaSi  còtto  (St.  Eur.). 
GUA.SI,  volg.  e  cont.  Quasi  (P.). 

GUASPO,  s.m.  Raspo  dell'uva  (Lib.  art.  vetr.  T.  P.). 
GUASTACÀVOLI,  s.m.  e  f.  Impiccione,  Saccènte  (Neil.). 
GUASTACITTADI,  s.m.  comp.  Espugnatore  di  città. 
GUASTADA,  s.f.  Caraffa  (B.  Nov.  ant.  Sacch.  Cr.). 
GUASTADETTA,  s.f.  dim.  di  Guastada  (B.  Cas.  Cr.). 
GUASTADINA,  s.f.  dim.  di  Guastada  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
GIIASTADORE,  s.m.  Guastatore  (T.). 
GUASTADUZZA,  s.f.  dim.  di  Guastada  (Sacch.  Cr.). 

GUASTAIiARTE,  s.m.  suU'anal.  di  Guastamestièri. 
GUASTAMENTO,  s.m.  —  dell'onore  (B.  Cr.). 
GUASTAMIGLIACCI,  s.m.  Uomo  débole  (Varch.  Cr.). 
GUASTARDA,  s.f.  V.  Guastada. 
GUASTARE,  tr.  Porre  in  rotta  (Vit.  Imp.  Rom.  T.).  § 

Dissipare  (TeS.  Br.).  §  Giustiziare  (B.  G.  V.  Cr.).  §  Mu- 
tilare (Stòr.  Pist.).  §  Guastare  la  minestra,  fig.  Èsser 
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pere  le  illujioni ,  le  dolcezze.  Venne  a  guastargli  i 
sonni  quel  hriccone.  §  Non  gli  guasti  il  sonno,  i  sonni. 
Di  chi  non  si  fa  nulla  di  nulla.  §  Guastare  lo  stomaco. 

Rènderlo  inàbile  alla  digestione.  Cèrti  2')iattini  ricer- 
cati guastali  lo  stomaco.  Anche  -S'oli  guastastòma- 

chi. §  Guastare' %  Gtiastarsi  i  dènti.  A  fòrza  di  stuz- 
zicarseli s'  è  guastato  i  dènti.  §  Guastare  la  razza. 

Farla  degenerare.  §  rifl.  Guastarsi  la  hocra  e  lo  sto- 
maco. Prendendo  codesVacqua  tìitte  le  mattine  ti  gua- 
sterai lo  .stomaco.  §  Guastare  e  Guastarsi  la  salute. 

Non  far  codesti  sfòrzi:  quando  ti  sèi  guastato  la 
salute,  nessuno  te  la  rènde.  §  Guastarsi  la  vita.  Pèrder 
la  pace,  la  salute  il  bène  stare.  Guastarsi  la  vita,  cosi 

gióvani,  per  un  ainore  pazzo.  Non  com.  §  Guastare  l'a- 
ìnicìzia.  Romperla.  Se  non  fate  come  dico  io,  si  guasta 

l'amicìzia.  §  Guastare  i  fatti  suoi.  V.  Fatto.  §  assol. 
Gua-^tare.  Non  èsser  d' impedimento  ,  d'  ostàcolo.  Che 
paghi  in  moneta  spìcciola  o  con  interi  non  guasta. 
Rimandarla  a  domani  ini  guasta.  Vi  guasterebbe  se 
venissi  in  settimana?  §  Se  me  ne  date  di  piti  non 

guastano.  Dice  chi  à  domandato  un  pi'èzzo  e  gli  vor- 
rebbero levar  qualcòsa.  §  Rassegnandosi  a  una  còsa. 

Quando  sia  per  non  guastare,  giocherò.  Se  è  per  non 

guastare  mi  ritiro.  Si  sottintènde  l'amicìzia,  la  com- 
pagnia. §  Prov.  L' assai  basta ,  e  il  tròppo  guasta.  § 

Guasto  ?  Si  domanda  avvicinandoci  a  persone  che  sono 
per  lo  più  raccòlte  in  una  stanza  a  collòquio.  Tu  non 

guasti,  vieni  jiure.  §  Cosi  Guasta  pòco  o  Fa  pòco  gua- 
sto. Di  persona  che  non  dà  incòmodo.  Anche  a  tenerlo  in 

casa,  a  tàvola.  Mandami  pure  quel  bambino,  uno  più 

uno  meno  non  guasta.  §  Guastarsi  il  san q ne.  Iperb.  Ar- 
rabbiarsi fòrte.  Non  mi  voglio  guastare  il  sangue  pier 

voi.  §  Del  tèmpo  che  si  dà  al  cattivo.  È  stato  bèllo  una 
ventina  di  giorni,  ma  ora  vedrai  che  si  guasta.  Si  gua- 

sterà questo  tèmpo?  §  Guastarsi,  pop.  Allentarsi.  Si  gua- 
stò a  tèndere  un  archetto.  Non  com.  §  rifl.  e  recipr. 

Guastarsi  con  uno.  Lo  stesso  che  Guastar  l'amicizia. 
Li  conobbi  finti  e  mi  guastai  con  lui  e  tutta  la  famì- 

glia. Ogni  tanto  bifogna  guastarsi  con  qualcuno.  Si 
guastan  per  pòco,  per  un  nidla.  Si  son  guastati  di 

niènte ,  d' una  paròla.  Gli  amanti  si  guastano  ogni 
momento.  Le  forme,  i  lineaìnenti  di  questa  ragazza  si 
(/uàstano.  §  Nelle  compre  e  véndite,  specialmente  gròsse. 

Non  accordarsi  più.  Si  son  guastati  2^er  un'  inèzia.  § 
Anche  di  matrimònio.  Èran  alla,  vigilia  di  spofarsi: 
si  son  guastati  per  la  dòte.  §  pass,  e  agg.  Guastato 

e  sìnc.  Guasto.  311  son  guasto  a  bòno.  Strumenti,  Ai-- 
nesi  guastati.  §  Fig.  Ragazzi.  Gènte  guastata.  §  Son 
guastati  [o  gruisti]  a  bòno.  Di  chi  à  rotto  ogni  rap- 

pòrto d'amicizia. 
GU.lST.iSTÒ.MACHI,  s.m.  indecl.  Pietanze  che  tìniscon 

a  rènder  lo  stomaco  impotènte  a   digerire.    Questo  è 
Questi  sono  guastastòmachi , 
GU.4STAT0RE  -  TORÀ  -  trice  [questo  non  pop.].  Chi 

0  Che  guasta.  §  Guastatori,  s.m.  T.  stòr.  Mìliti  armati 
(li  scure  addetti  ai  lavori  di  trinceramento.  Còrpo  di 

guastatori.  §  Pare  un  — .  D'un  uomo  colla  barba  lunga. 
OUASTATURA,  s.f.  non  com.  L'operazione  del  gua- 

stare. X«  —  di  questo  vestito  pòrta  via  del  tèmpo. 
Guastature  inai  fatte.  %  Una  —  che  còsta  dièci  lire. 
Che  ci  vuol  dièci  lire  a  riparare  il  gua.sto. 

OUASTO,  sinc.  di  Guastato.  L'orològio,  Il  pianofòrte, 
La  tòppa  é  guasta.  §  Lo  stomaco.  La  salute  guasta. 
§  La  macchina  guasta.  Dello  stomaco.  §  Di  carni  e 
cibi  andati  a  male.  Qxieste  ava  son  guaste.  Frutte, 
Poponi  — .  Vino  guasto  che  à  dato  in  màrcio,  é  di- 

ventato aceto.  §  Prov.  delle  dònne.  L'amor  degli  ilo- 
mini  è  come  il  vin  del  fiasco  :  la  sera  è  buono  e  la  mat- 

tina è  guasto.  §  Dènte  guasto  [non  guastato].  A  tutti 
i  dènti  guasti.  §  Fig.  Cuore,  Cervèllo,  Tèsta  guasta  dai 
roniangi.%  Gióvane  guasto.  Pèggio  che  Guastato.  Gua- 

stato ìndica  l'azione  momentànea,  recènte,  passeggèra. 
^  Avere  il  sangue  —.  Cattivo,  màrcio.  Dopo  quello  spa- 

vènto non  è  stata  più  lèi:  à  il  sangue  —.  §  Fig.  Avere 
il  sangue  —  con  tino.  Èsser  in  rotta,  arrabbiato  con  lui. 
A  il  sangue  -—  con  quel  nipotàccio  pervèrso.  §  Gusto  — . 
Che  non  distìngue  più  il  buono  dal  cattivo,  il  bèllo  dal 

brutto  e  preferisce  il  falso  nell'  arte.  Che  maraviglia 
che  2nàrriano  tanto  quei  libri?  Chi  è  avvezzo  alla 
golia  à  il  gusto  guicsto.  l  Prov.  A  gusto  guasto  non 
è  buono  alcun  pasto.  §  Non  com.  È  un  gusto  guasto. 
■Son  gusti  guasti  [più  com.  magri].  Far  còse  che  dispiac- 

ciono altrui  e  senza  sugo.  §  Lezione,  Passo,  Dizione 

guasta.  -Sbagliata  dall'editore.  §  T.  agr.  Tèrra  — .  Quella 
lavorata  quand'era  ancora  mòlle,  sicché  le  semente  non 
\  èngon  avanti  specialm.  il  grano.  ̂   Non  è  guasto 

nulla,  fam.  Non  c'è  nulla  di  male.  «  Scufi  se  non  son 
vemito  stamani:  »  «  Non  è  guasto  nulla.  »  Non  mi  son 
potuto  accomodare:  »  «  Non  è  guasto  mdla.  » 

GUASTO,  s.m.  L'eifètto  del  guastare.  Guarda  quanti 
guasti  à  fatto  la  pièna!  Guasti  delle  strade  ferrate, 
delle  piène,  del  fòco.  La  gràndine  à  fatto  di  gran 
guasti.  0  questo  guasto- chi  V à  procurato?  Quanti 
guasti!  I guasti  della  gràndine.  %  Èsserci  del  guasto. 
Fra  pers.  Malumori.  San  si parlan più  fra  loro:  credo 
die  ci  sia  del  guasto.  §  C  é  del  guasto  in  un  paefe. 
Della  corruzione,  per  cui  le  còse  non  vanno  bène.  §  Che 

c'è  di  guasto  ?  fam.  D'ostàcoli,  che  diano  guasto.  Che 
c'è  di  guasto  se  si  divertono  un  p)o'?  §  Fa  pòco 
guasto.  Lo  stesso  che  Guastare,  Incomodare.  Venga 

pure,  fa  pòco  guasto.  §  Daì-e  il  — .  T.  stòr.  Saccheg- 
giare. Truppe  che  diedero  il  guasto  nel  milanese. 

■càuSa  di  confusione  (T.i.  §  —  Ze  cervella  a  uno.  Am- 
mazzarlo. §  —  la  porrata,  fig.  Guastare  i  disegni  altrui. 

§  —  l'òvo  in  bocca.  V.  Rompere  (T.).  %  —  la  coda  al 
fagiano.  Di  chi  narrando  lascia  il  più  bèllo.  §  —  l'arte 
0  il  mestière.  Fare  una  còsa  fuor  d'ordine,  di  règola 
(Cas.  Or.).  I  Guastarsi.  Èsser  uccijo  (Gentil.).  §  Confón- 

dersi nel  parlare  (Sass.).  §  Innamorarsi.  Guarda  a  non 

te  ne  guastare  (Fag.).  §  Tit-tti  di  lèi  si  guastavano 
(Aret.).  Un  altro  eS.  1' à  il  Cecch.  (Buse),  e  si  uSa,  ma 
•con  qualche  aggiunto  (P.). 
GUASTATÌCCIO,  agg.  Che  à  del  guasto  (T.). 
GUASTAVILLE,  s.m!  V.  Guastacittadi  (Salvin.  T.). 
GUASTIMI'],  s.m.  Guastatura  (Tratt.  Segr.  Còs.  Rèd. 

Cr.).  §  Quantità  di  còse  guaste  (F.  P.). 
(JUASTO,  agg.  Guasta  una  gamba  [malata]  (B.  T.). 

1  Guasto.  Giustiziato  (Vit.  S.  Fr.).  §  Innamorato  còtto 

(Petr.  Bèrn.  Fir.  Cr.).  §  sostant.  Fare  il  —  d'  alcuno. 
Far  l'innamorato  (Bèrn.).  §  Gusto  pazzo  amor  guasto 
(T.).  §  Guasto.  Creatura  affatturata  (Cr.).  §  T.  pist.  e 

cont.  Cane  — .  Arrabbiato.  Te  l' agguantarono  come 
cani  guasti.  F  in  qualche  clàssico  (P.).  .^  0  guasto  o 
fatto.  Di  còsa  dùbbia,  Comunque  avvenga,  o  èsse  o 
■ènne  (Lasc).  §  sost.   Negli  ejérciti   medioevali   I   gua- 

statori iF.  P.).  §  Menare  a  guasto  e  a  mòrte.  Metter 
a  fério  e  fòco  (Cr.).  §  Mjiiàr  guasto.  Dare  il  guasto, 

Sperperare,  s  Così  Metter  a  —  di  mòrte  e  d'  incèndio 
(T.).  §  T.  pist.  Memi  fatte  a  gua.sto.  Che  sciupano  tutto 
quello  che  toccano  (P.).  §  Guasto.  Vivanda  di  frutte 
giulebbate  (Fièr.  F.  P.). 
GUÀSTKICA,  s.f.  T.  sen.  e  aret.  Spècie  d'uccèllo  (Rig). 
GUATAMEKTO,  s.m.  Il  guatare  (Maestr.  Cr.). 
GUATARE,  tr.  Guardare  semplicemente  (B  ).  §  Gua- 

tare una  còsa  e  lasciarla  stare  [Guardarla]  (M.  V.).  § 

Guatò  alla  città  (Lane),  g  Guatare  r  un  l'altro  come 
si  guata  al  verOi  Guardarsi  come  quando  si  sentono 
dir  còse  vere  (D.j.  §  Aspettare.  Qualche  utilità  che  ne 
guata  davvero  (Fr.  Giord.).  §  Badare,  Por  mente  (Ditt.). 
§  Considerare.  §  Vedere  (A.  F.).  §  pron.  Guardarsi  at- 

torno. E  come  ch'io  mi  volga  e  che  io  mi  guati  (D.  P.). 
GU.ATABO,  s.m.  Guàttero  (Camm.  P.). 
GUATATOBE  -  trice,  s.m.  e  f.  Che  guarda  tórvo,  in- 

sidioso (T.). 
GUATATURA,  s.f.  Guardatura  (B.  Morg.  Cr.  Tane). 
GUATU»,  s.m.  Guato,  Agnato  (Ug.  Fn.  Fatfc.  CéS.  F.). 

Il  T.  leggerebbe  Guàtio  (P.). 
GUATO,  s.m.  [pi.  Guati  e  f.  Giidtora].   Agguato  (G. 
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GUATARE,  ti',  e  intr.  T.  letter.  poèt.  Guardare  con 
paura,  sospètto. 
GUÀTTEUA,  s.f.  Più  com.  Sguàttera,  V. 
GUÀTTERO,  s.m.  Più  com.  ̂ GU.Ittero,  V. 
GUAZZA,  s.f.  [La  guazza  è  più  di  Rugiada,  e  divèrso 

da  Brinatal.  Vapori  acquosi  che  la  mattina  bagnano 
la  superflce  del  suolo.  Non  andar  neljirato  la  mattina 
perché  colla  guazza  fotiii  bagnato  fino  alle  ginocchia. 

Lo  asciugarono  tutto  dalle  guazze.  Quanta — .'  Pòca 
guazza.  Ca&ca  la  — .  Anche  la  sera  viene  qualche  vòlta 
la  — .  La  fòglia  bagnata  dalla  guazza  non  si  dà  a' 
bachi.  §  Non  com.  Queste  son  guazze!  Son  bagjècole  in 
confronto  di  quello  che  ci  vuole.  Di  mille  lire  me  ne 
dai  trenta?  Queste  son  guazze!  Così  È  ima  guazza 

questa!  È  un  nulla  a  confronto  di  quel  che  m'occorre. 
■GUAZZABUGLIARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Guazzabiìglio, 

Guazzabtigli'].  Non  com.  Far  guazzabugli. 
GUAZZABÙGLIO,  s.m.  [pi.  Gtiazzabugli].  Mescolanza 

mal  confusa  e  impasticciata  ;  di  pietanze.  Questi  guaz- 

zabugli d'intingoli  non  li  voglio.  §  Fig.  Libro,  Discorso 
che  è  un  — .  Gnazzabiiglio  d' idée.  Politica  che  è  ̂ m 
guazzabùglio.  §  Di  pers.  Baroni,  Bottegai  che  sono  un 

guazzabì'tglio.  §  Non  com.  Neve  liquefatta  e  quasi  mòta. 
Chi  ci  va  }jer  questo  —  ? 
GUAZZABUGLIONE,  s.m.  non  com.  Chi  fa  guazzabugli. 

Un  gran  guazzabztglione  costui. 
GUAZZARE,  intr.  Per  Sguazzare,  non  com.  §  Delle 

òva  sceme  che  agitate ,  si  movono ,  perché  andate  a 

male  o  quaSi.  §  Prov.  Non  c'è  òvo  che  non  guazzi.  Nes- 
suno è  senza  difètti.  Invecchiando,  chi  poti-èbbe  dire: 

Tu  sèi  salvo  dal  cadere  maiV  §  Far  camminare  le  béstie 

nell'acqua  perché  rinfreschino  le  ga.mhe.  D'estate  fanno 
—  i  cavalli  nel  fiume.  §  E  tr.  Guazzare  le  béstie.  %  —  un 
fiume.  Passarlo  a  guado.  §  p.  pass,  e  agg.  Guazzato. 
GUAZZATA,  s.f.  Il  guazzare;  delle  béstie.  Una  —  al 

cavallo,  d'estate,  gli  fa  bòno. 
GUAZZATOIO,  s.m.  [pi.  Guazzatoi].  Luogo  per  abbe- 

verare e  guazzare  le  béstie.  Nel  —  le  béstie  bévono  e 
guazzano. 
GUAZZETTINO,  S.m.  dim.  di  Guazzetto. 
GUAZZETTO,  s.m.  non  com.  Manicaretto.  §  Salsa 

tròppo  sciòlta.  Che  è  questo  —? 

GUAZZINO,  s.m.  dal  n.  pr.  d'un  assassino,  l'ultimo 

V.  Sali.  Plut.  Adr.  Cr.1.  §  Luogo  dell'agguato  (G.  V.).  § 
La  gènte  che  è  in  agguato  (B.  Gh.  Nann.).  §  Segreto 
esploratore  (Eg.  Colon.  Nann.  P.).  §  Trappoleria,  In- 

ganno (Albert.).  Non  riguarda  a  —  (Br.  Lat.).  11  Nann. 
crede  che  pòssa  lèggersi  anche  Guado  (?.).  §  Stare  a 

—  fin  agguato]  (S.  Gr.).  §  Così  Stare  in  —  (Gentil.). 
GUATTARE,  tr.  Nascóndere  (Virg.  Ug.  T.). 
GUÀTTABO,  s.m.  Guàttero  (Bèmb.  T.). 
GUATTER.VCCIO,  pegg.  di  Guàttero  (AUeg.  Cr.).  USàb. 
GUATTIRE,  intr.  [ind.  Guattisco,  Guattisci;  rem. 

Giiattii].  De'  cani  da  lèpre,  Scagnare  (Salvin.  T.).  § 
Guaire  (id.).  §  Delle  fière  (id.). 

GUATÌ'O,  agg.  T.  lucch.  Quatto,  Acquattato  (F.  P.). 
GU.iTTONE,  agg.  T.  lucch.  Quattone  (F.  P.). 

GUAj^UMA,  s.f.  Gèn.  di  piante  dell'America  tropicale 
del  cui  legno  fanno  botti  da  zùccheri,  dei  frutti  birra, 
dei  semi  alimento  al  bestiame  (P.). 

GUAZZA,  s.f.  Denaro.  Un  po' di— .  Venir  la  —  (Sac- 
cènt.  Gh.).  Vive  nel  cont.  Il  Camm.  in  sign.  equìv.  (P.) 
GUAZZ.ALLETTO,  s.m.  Di  chi  la  fa  a  lètto  (Bèrn.). 
GUAZZAMKNTO,  s.m.  Diguazzamento  (F.). 
GUAZZARE,  tr.  fig.  Scialacquare  (Franj.  Gh.).  §  Gua- 

dare (Bèrn.  Varch.  Cresc.  Cr.).  §  Prov.  C7«  può  guazzar 
r  acqua  non  vada  al  ponte.  §  Fig,  Guazzare  in  una 
còsa  [Sguazzare] 

GUAZZATA,  s.f.  La  guazza  d'una  nòtte  (Tigr.  T.). 
GUAZZE,  agg.  f.  colm.  Òcchi  guazze  (Gli  ant.  Nann.  P.). 
GUAZZERONE,  s.m.  Gherone  (Pass.  Cr.).  §  Brano  qua- 

lunque (Burch.).  §  Sòrta  di  gala. 
GUAZZETTO,  s.m.  Andare  in  —  [in  bròda  di  giùggiole] 

(Forteg.  T.).  §  Insalata  (Camm.  P.).  §  Avere  il  cervello 

decapitato  in  Toscana.  Pèggio  di  — .  È  un  Guazzine^ 

di  prim'  órdine.  §  Scherz.  a  Chi  è  molto  fuibo.  Che 
guazzino  che  tu  sèi.  E  a'  bambini.  Pèggio  che  Guaz- 

zino questo  birbone.  §  Anche  f.  Ah,  Guazzina! 
GUAZZO,  s.m.  Fràdicio,  Molto  ùmido.  Non  far  tanta 

guazzo  per  tèrra  quando  ti  lavi!  Annacquare  sta 
bène,  ma  questi  guazzi  non  mi  garbano.  Guarda  che 
guazzo!  quanto  guazzo!  tròppo  guazzo!  ìm  gran 
guazzo.  §  Passare  un  fiume  a  guazzo,  più  pop.  che  a 

guado.  §  Prov.  Nel  marzo  un  sole  e  tin  guazzo.  §  Ca- 
lamaio a  — .  Coll'inchiòstro  senza  stoppàccio.  §  Dipìn- 

gere «  —  0  a  tèmpera.  Con  colori  stempei'ati  con  acqua 
e  gomma.  §  In  guazzo.  Ciliege,  Pésche,  Uva  in  guazzo. 
Messe  in  \aji  serrati  con  spìrito,  o  rumme  e  dròglie, 
per  conservarle  e  mangiarle  cosi.  Ogni  anno  mette  le 

ciliege  in  guazzo.  Méttere  in  — .  §pl.  Guazzi.  Far  de' 
guazzi  per  tèrra  [non  Guazzo].  §  Frutte  in  guazzo.  §  O 
Dipinti  a  guazzo.  Guazzi  del  Quercino. 

GUAZZOSO,  agg.  non  com.  Bagnato  dalla  guazza. 
Scarpe  tutte  gxuizzose. 

GÙBBH ,  s.f.  Tre  cavalli  e  più  specialm.  muli  attac- 
cati a  un  barròccio.  Le  gùlibie  da  carri  mattine  anno 

anche  sèi  e  sètte. 

GÙfCIO  IMBRATTA.  Nome  d'un  figuro  nelle  novèlle 
del  Boccàccio.  §QuaSi  prov.  Tristo  soggètto,  Imbro- 

glione. GUELFEGGIARE,  intr.  find.  Guelféggio,  Guelfeggi], 
Non  com.  Avere  idèe  guèlfe. 

GUELFISMO,  s.m.  T.  stòr.  L'opinioni,  Le  idèe.  Il  par- 
tito dei  guèlfi.  Vogliono  risuscitare  il  guelfifìno. 

GUÈLFO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Chi  teneva  contro 
r  impéro,  nel  mèdio  évo.  I  guèlfi  non  èrano  tanto 

fmaniosi  di  star  col  papa  quanto  d'  èssere  indipen- 
dènti. Partito  guèlfo.  Principi  guèlfi.  §  Nèo-guèlfl  o 

Neo-guèlfi.  Partito  che  accennava  a  dare  o  ristabilire 

l'egemonia  del  pontéfice  sulle  còse  d' Italia.  §  sost.  I 
guèlfi  e  i  ghibellini.  %  Gìiélfo  non  son  né  ghibellin 

m'apx)èllo.  V.  Ghibellino.  §  Guèlfo.  Sòrta  di  moneta 
battuta  la  prima  vòlta  dalla  Rep.  fior. 
GUERCEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Guèrcio. 
GUEBCI.ÀCCIO,  pegg.  di  Guèrcio.  Giierciacci  maligni. 
GUERCINO,  dim.  vezz.  di  Guèrcio.  §  Soprannome  col 

quale  è  nòto  il  pittore  Barbièri   da  Cento.  Un  quadro 

in  — .  Èsser  mègjo  pazzo,  Sbalordito  (Rim.  buri.  F.  P.). 
GUAZZIÈRA,  s.f.  Vaio  da  Guazzo  (Carén.  Gh.  P.). 
GUAZZIXGÒNGOLO,  s.m.  Intingolo  (F.). 
GUAZZINO,  s.m.  Guazzetto  (F.). 
GUAZZO,  s.m.  Un  guazzo  nel  vèntre  (Lib.  Cur.  Mal. 

Cr.).  §  Pièna  (Gentil.).  §  Guado  (B.  D.).  §  Passare  a  — 
uìia  còsa.  Tralasciar  di  parlarne  (Gir.  Leop.).  §  Andare 
il  cervèllo  a  — .  Impazzire  (T.).  Vive  a  Pist.  (P.).  §  Far 
guazzo  di  più  acque.  Contrasto  di  più  opinioni  (Gentil.). 
§  Guazzatoio  (Palm.  P.).  §  Noìi  passare  una  còsa  a. 
— .  Considerarla  bène  (Varch.  Gh.  P.). 
GUAZZO,  s.m.  T.  lucch.  Intìngolo  (F.  P.).  §  Limo^ 

Fango  (A.  F.  P.). 
GUAZZO,  agg.   Uova  gìiazze.  Andate  a  male  (T.). 
GUBBIO,  s.m.  T.  cont.  Gozzo  (Palm.  P.).  Nome  di  e. 
GUBERN.ACOLO,  s.m.  Tigione  (Cav.  SS.  PP.  T.). 
GUBERNATIVO,  agg.  Governativo  (Ótt.  Cr.). 
GUBERNAZIONB,  s.f.  Govèrno  (S.  Ag.  Belc.  T.). 
GUBEBNIALE,  agg.  V.  GOVERNALE  (T.). 
GÙCCHIA,  s.f.  Ago  (Lion.  Vino.  Belline.  Gh.).  §  Pai 

di  fèrro  (Targ.  T.). 
GUCCHIUJIE,  s.m.  Cocchiume  (Burch.  F.). 
GUÈFFA,  s.f.  Gabbia  (Patàif.  Cr.).  §  Carcere  (Morg.). 

§  Muro,  Bastione  (Centi!.).  §  Matassino  di  fèrro,  òro,  ar- 
gènto 0  sìm.  §  Vermicèlli  (Bracciol.  F.  P.). 

GUÈFFO.  V.  GhÈffo  (T.). 

GUÈGUA,  s.f.  triv.  Sciòcco  (Lasc.  T.).  §  T.  lucch.  Bac- 
chettona (F.  P.). 

GUÈLFO.  M.  avv.  Alla  buona  guèlfa.  Alla  buona. 
(Patàff.  Cr.).  §  Molto  guèlfo  (B.  P.). 
GUENCIRE  e  GUENCIARE,  intr.  Sfuggire  dèstramente. 
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iXel  — .  §  E  il  quadro  stesso.  Un  Gitercino  fu  paffuto 
parécchie  migliaia  di  lire. 

GUÈRCIO,  agg.  e  sost.  [pi.  f.  Quèrce].  Chi  à  la  guar- 
datura stòrta  per  difètto  dei  mùscoli  dell'occhio.  Èra 

xm  po'  guèrcia.  Gli  òcchi  guèrci.  §  Avverb.  Non  mi 
guardar  guèrcio.  §  Fam.  euf.  Guardar  guèrcio  dalla 
fame.  Avere  uua  gran  fame.  Non  com. 

(JUERNIRE,  tr.  V.  Guarnire. 
GUÈRRA,  s.f  II  venire  alle  armi  con  esèrciti  fra  gènte 

€  gènte.  Guèrra  coi  nemici  della  pàtria,  della  libertà, 

dell'  indipendènza,  del  paefe.  Guèrra  allo  stranièro, 
■aWinvafore,  all'oppressore.  Guèrra  coi  pòpoli  che  ci 
offèndono.  Guèrra  giusta,  ingiusta,  felice,  fortunata, 

lunga,  crudèle,  implacàbile,  tremènda,  offensiva,  di- 
fensiva, apèrta.  §  —  navale,  l  —  civile,  cittadina,  in- 

testina. Tra  gènte  del  medésimo  Stato.  §  —  su  tutta 
la  lìnea.  §  Anche  flg.  Costoro  si  fanno  —  su  tutta  la 
linei.  §  Rumori  di  guèrra.  In  tèmpo  di  — .  Prigio- 

nieri di  — .  §  Non  com.  Bandire  la  — .  §  T.  stòr.  La 

guèrra  dei  trent'anni.  §  Guèrre  d'Italia,  di  Frància, 
di  Germania,  di  Riissia.  §  Indicando  il  luogo  dove 

avvenne.  La  guèrra  di  Crimea,  del  59.  §  Guèrre  ino- 
dèrne,  antiche.  §  0  il  motivo.  Guèrra  per  V  indipen- 

dènza. Guèrra  di  conquista.  §  —  sacra,  di  religione. 
Per  motivi  religiosi.  §  —  di  giganti  o  gigantesca.  Di  due 
gènti  valorose,  che  fanno  sfòrzi  straordinari  per  vincere, 
0  di  molte  nazioni.  Una  — europèa  sarebbe  tma  —  gi- 

gantesca. §  T.  mit.  —  dei  giganti.  Dei  giganti  contro 
Giòve.  §  Arte  di  guèrra,  della  guèrra.  §  Il  libro  del- 

l'Arte della  —,  del  Machiavèlli.  §  Il  partito  della.  — . 
In  pièno  assètto  dì  guerra.  §  Preparati,  Impreparati 
alla  — .  §  MlccJiine,  Munizioni  da  — .  §  Nave  da  — 
contrapp.  a  Nave  da  commèrcio,  o  sìm.  §  Pòrto  di  — . 
Che  riceve  navi  da  guèrra  o  è  capace  a  difèndersi  in 

tèmpo  di  guèrra,  g  Provèrbi.  Guèrra  vicina,  fame  lon- 
tana. La  —  non  è  fatta  per  i  poltroni.  I  bravi  alla 

—  e  i  poltroni  alla  scodèlla.  Chi  à  jìaura  non  vada 
alla  guèrra.  Non  conosce  la  pace  e  non  la  stima,  chi 
provata  non  d  la  guèrra  prima.  §  Non  com.  La  guèrra 

fa  i  ladri,  e  la  piace  gì' impicca.  §  Di  qui  che  il  cavallo 
è  armato  la  guèrra  é  finita.  Di  chi  ci  mette  tanto  a 

fai'e  una  còsa  che  gli  si  comanda.  §  Alla  guèrra  non 
ne  nasce.  Se  si  può  far  la  pace  si  risparmia  de'  mòrti. 
1  Apparecchiare,  Preparare  la.  — .  Prov.  .S'è  vuoi  la 
pace  apparecchia  la  guèrra.  Stai  ben  armato  e  difeso, 
allora  ti  rispettano.  §  Se  vuoi  ottenere  la  pace,  comincia 

da  lodare  la  guèrra.  Dell'arte  oratòria  che  richiède 
saper  prima  blandire  gli  argomenti  degli  avversari.  § 

Indicando  l'arme.  Guèrra  a  armi   bia.nclie,  con   armi 

GUÈRA,  s.f.  e  deriv.  T.  cont.  Guèrra  e  deriv.  (?.). 

GUÈRCIO,  agg.  e  sost.  E'  mi  dice  guèrcio.  Mi  dice 
male,  disdetta,  brutto  (Cr.).  USa  nel  cont.  (P.). 
GUERCISSIMO,  SU]),  di  Guèrcio  (.Salvin.  T.). 
GUERÈN/A,  s.f.  Guarigione  (Rim.  ant.  T.). 
GUÈIU,  avv.  Guari  (F.  P.). 
GUEBIGIONE,  s.f.  Guarigione  (Sén.  Pist.  Cr.). 

GUERIMEM'O,  s.m.  Guarimento  (T.). 
GUERIRE,  iutr.  e  tr.  Guarire  (B.  G.  V.  Sèn.  Cr.).  § 

Fig.  Salvare  (Tejorett.).  §  pass.  Guerito. 
GUERMGIONE,  s.f.  Guarnigione  (G.  V.  Gentil.  Cr.).  § 

Fortifl  azione  (G.  Giùd.).  §  Tutto  il  necessario  a  difèn- 
dersi (Varcli.).  §  Vettovàglie.  §  Difesa.  §  Fornimento 

^Canig.).  §  Guarnizione,  Finimento,  Arrèdo  (Gentil.). 
GUERNIMENTO,  s.m.  Provvisione,  Vettovàglia  (B.).  § 

Difesa,  Riparo  (Sen.  Cr.).  V.  Guarnigione  (G.  V.). 
GUERNIRSI,  rifl.  Armarsi  (G.  Giùd.  Giamb.).  §  pass, 

e  agg.  GuERNiTO.  Fig.  Còse  guernite  di  ragione  (Cr.). 
GUERNITURA,  s.f.  Guarnitura  tCr.). 
GUEUNI/IOSE,  s.f.  Guarnizione  (Borgh.  Cr.). 
GUÈUO,  avv.  Guari  (TeSorett.  Lamb.). 

GUÈRRA,  s.f.  Opinioni  di  —  [Rumori]  (G.  V.  Cr.).  § 
Prov.  La  —  deve  nutrir  la  —  (T.).  §  —  minuta.  Guer- 
riata  (Bòtt.  Gh.).  §  —  mortale  [implacàbile]  (Tass.).  § 
—  reale.  Tra  due  re  o  due  Stati.  §  Gucrru  rotta  [apèrta] 

^  da  fòco,  colle  mitragliatrici,  colla  dinamite.  S  Guèrra 
'  a  coltèllo.  All'ultimo  sangue,  accanita,  brutale.  §  Anche 
^  fig.  Giornalisti  che  si  fanno  —  a  coltèllo.  §  Non  com. 
Guèrra  di  trattenimento.  In  cui  si  cerca  di  stancare 
il  nemico  senza  venire  a  battàglia.  §  Dichiarare,  I,  . 
timare  la  — .  Cominciare,  Movere,  Portare  la  guerra 
a  tino.  Prolungare,  Raddoppiare ,  Rinnovare,  Rom- 

pere, Suscitare,  Sostenere,  Temporeggiare  (non  com.) 
la  — .  Finire ,  Vìncere  la  — .  §  A  guèrra  vinta ,  ri- 

parleremo. §  Anche  fig.  §  Aver  guèrra,  la  guèrra.  C'è 
^«  — ■  Prèsto  avremo  la  —,  e  vedremo  se  ritener  la 
ròba  altrui  giova  a'  nemici.  Andare  alla  —.  Giovi- 
nòtti  che  vanno  alla  — .  Tornare  dalla  —.  §  Prov. 
Uoìno  in  tèrra  non  fa  guèrra.  Coi  déboli  sii  generoso. 
§  A  fin  di  guèrra.  Finita  la  campagna.  §  La  bafe  di 
guèrra.  §  Campo,  Scacchière,  Teatro  di,  della  — .  Da 
■un  capo  all'altro  dello  scacchière  di~.  §  Piano  di—. 
§  Non  pop.  Arde,  Ferve  la  —.  §  Armare,  Preparare  le 
inilìzie  sul  piede  di  —.  Tenerle  pronte  per  una  guèrra 
0  rivoluzione.  Contr.  di  sid  piede  di  pace.  §  Leggi 
della  guèrra  e  dell'onore.  §  Èssere  alla  — .  Al  campc, 
§  Essere  in  — .  In  istato  di  guèrra.  L' Inghilterra  è 
qua/i  sèmpre  in  —  perché  à  tanti  possedimenti.  § 
Far  la  —.  Guerreggiare.  §  Fare  e  Aver  fatta  una  — 
[o  le  campagne].  Aver  preso  parte  ai  fatti  d'arme  di 
quella.  A  fatto  la  guèrra  del  cinquantanòve.  §  Far 
bòna  —  0  a  bòna  guèrra.  Combàttersi  lealmente.  E 
fig.  Queste  non  sono  armi  di  bòna  guèrra.  %Frov.  Chi 

fa  buona  guèrra  fa  buona  pace.'  §  Venire  a  patti  di 
bòna  guèrra.  Accordarsi  reciprocamente  Smettendo  le 

questioni  dall'una  parte  e  dall'altra.  §  Uomo  di—. 
Valoroso.  |  Fólgori  di  — .  §  Ministro,  Ministèro  della 
—.  Quello  che  soprintènde  alle  còse  militari  di  tèrra. 
Il  ministro  della  guèrra  e  quello  della  marina.  § 

Gufo  di  — .  Che  dà  motivi  alla  guèrra.  Cafo  di  —  fa 
un  motivo  qualunque  perché  la  guèrra  èra,  deci/a.  § 
In  cafo  di  — .  Se  la  guèrra  succedesse.  §  Consiglio  di 
—.  Tenuto  dai  capi  dell'esèrcito  per  qualche  grave  de- 

liberazione. §  Tribunale  militare  che  eSèreita  somma- 

riamente la  giustìzia.  §  Nome  di  —.  Preso  da  qualche 
capitano.  §  Guèrra.  Per  est.  Dissìdio  o  Contrasto  acèrbo 

0  violènto  tra  pers.  private.  C'è  sèmpre  guèrra  in 
quella  famìglia:  chi  la  vuol  allesso  e  chi  arròsto. 
Guèrre  fra  deputati,  fra  giornalisti,  fra  letterati. 
Anche  Guèrre  letteràrie,  filofòflche.  Si  fanno  sèmpre 

la  — .  Si  facevano  apèrtamente, segretamente  la  guèrra. 
§  Indicando  i  raè^gi.  —  di  ragioni,  d'  ingiìorie,  di  ca- 

lùnnie, di  vitupèri.  §  Non  poteva  sostenere  la  guèrra 
dei  prèzzi.  §  Senza  starvi  a  far  — .  Aizzare  la  —. 

(Dav.).  §  Far  una  còsa  a  —  rotta.  A  tutto  potere  (Réd.). 
S  —  servile.  Quando  si  guerreggia  in  difesa  della  pàtria 

(Diz.  mil.  T.).  §  —  sfidata.  Mortale  (F.  P.',.  —  sotter- 
rànea. Le  operazioni  guerresche  sotto  tèrra  (Gh.).  § 

—  viva  [attuale]  (Dav.K  §  Sèdia  della  guèrra.  Il  cèn- 
tro delle  operazioni  militari  (Dàvil.  Gh.)*  §  Gran  città 

fortificata  e  in  buona  posizione  (Dav.  Gh.  P.).  §  Sém- 
plice combattimento  (A.  Bèrn.  Gh.).  §  Fig.  Desidèrio 

ardènte  (D.).  USàb.  ̂   Dinunziare  o  Denunziar  la  — . 
Intimarla  (Òtt.  Gh.).  §  Entra  in  guèrra  [in  battàglia] 
(Tass.).  §  Èssere  saputìssimo  a  guèrre.  Espèrto  nel- 

l'arte della  guèrra  (Bìb.  T.).  §  Far  posare  la  — .  So- 
spènderla (Salvin.).  S-  Far  guèrra  all'occhio  [a  òcchio, 

secondo  le  opportunità,  senza  piano  stabilito]  (Montec. 
Gh.  P.).  §  Governare  una  —.  Condurla  (Bèmb.  Gli.).  § 
Imboccar  la  — .  Èsserci  costretto  (Gentil.).  §  Implicarsi 
in  —  [Impegnarsi,  Impigliarsi]  (Mach.).  §  Indire  la  —. 
Intimarla  (Varch.).  §  Indurre,  Menar  — .  Portarla  (T.). 
§  Levarsi  a  —  [Sollevarsi]  (Pist.  S.  Gir.).  §  Maneggiare 
la  —.  Farla  (Gh.).  §  Metter  in—  [in  iscompiglio]  (Pise. 
S.  Gir.).  %  Pigliare  o  Prènder  —  contro  a.  Far  guèrra 
a  (Gentil.  Bómb.).  §  Portare  la  tòlta  della  — .  Soppor- 

tarne tutte  le  gravezze.  §  Rinforzare  la  — .  Aumentarne 
i  méjji  (Gentil.).  §  Scopìrire  la—.  Bandirla  (Mach  Gli.). 
S  Stare  in  su  la  —  [Attènder  alla]  (Mach.).  §  Stare  di 
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Provocare  la—.%(7  'èrre  di  anàrchici  colla  dina.nite, 
col  petròlio.  §  Guerra  a  sassi,  a  fucilate,  a  rotture 
di  vetri.  §  esci.  Guèrra  a' birbanti f  a'  corruttori! 
agi'  impostori  !  §  Fig.  Far  guèrra  alle  pròprie  pas- 

sioni, ai  pregiudizi,  i  Guèrre  d'amore.  Prov.  Nella 
guèrra  d'amor  vince  chi  fugge,  i  I  vènti,  Il  mare  in 
— .  Guèrra  degli  elementi.  §  —  dei  Tòpi  e  delle  Rane. 

GUEBBAZZIAKO,  agg.  Di,  Del  Guerrazzi.  Stile  —. 
GUEUBEGGIARE ,  tr.  [ind.  Guerreggio,  Guerreggi]. 

Far  guèrra.  Bàrbari  che  volevano  —  l'Italia.  §  Fig.  — 

il  vizio,  la  corruzione  [tr.  non  è  pop.].  §  intr.  Guer- 
reggiarono tanto  tèmpo  colla  speranza  di  far  una 

V Italia.  §  —  con  uno.  §  Prov.  Chi  ben  guerreggia  ben 

patteggia.  §  recìpr.  Gli  statar èlli  italiani  si  guer- 
reggiavano con  un  gusto  matto.  §  Per  est.  Si  guer- 

reggiano sèmpre  come  nemici.  %  Giornali  che  guer- 

reggiano per  chi  li  paga.  §  pass,  e  agg.  Guerreg- 
giato. §  Guèrra  guerreggiata.  Attuale,  in  corso.  Non 

com.  §  Per  est.  Galantuomo  guerreggiato  si  tuteli 
nella  pròpria  cosciènza. 
GUERRESCAMENTE,  avv.  da  Guerresco. 
GUERRESCO,  agg.  [pi.  Guerreschi,  Guerresche].  Di 

guèrra,  Che  si  riferisce  alla  guèrra.  Armi,  Apparecchi, 
Voci,  Canzoni  guerresche. 
GUERRIATO,  agg.  T.  lett.  Di  guèrra  alla  spicciolata. 
GUEKRICCIÒLA ,  s.f.  dim.  di  Guèrra;  pìccola,  me- 

schina. §  Fig.  —  letteràrie,  di  famiglia.  Guerricciòle 
sorde  d'invidiosi. 
GUEBiJlCCIUOLA,  s.f.  lett.  Guerricciòla. 
GUERRIÈRA,  s.f.  di  Guerrièro.  Bradamante,  Clorimla 

g  aerrière. 
GUERRIÈRO,  agg.  Glie  si  riferisce  alla  guèrra,  Espèrto 

della,  di,  Amante  della  guèrra.  Coràggio,  Valore,  Prin- 
cipe guerrièro. 

GUERRIÈRO,  s.m.  Uomo  di  guèrra,  valoroso.  Pròde, 

Fòrte  guerrièro.  Gli  antichi  guerrièri.  Il  fiore  dei  — . 
GUERRÌGLIA,  s.f.  Guèrra  di  scaramucce  e  d'imboscate 

che  si  fa  in  Ispagna,  nelle  montagne.  §  Per  est.  Guèrra 
con  mètodo  sìm. 
GUEBRIGLIÈRE  e  più  com.  GUERRIGLIÈRO,  s.m.  Sol 

dato  nelle  guerriglie  e  capace  negli  strattagèmmi  delle 
scaramucce.  Garibaldi  èra  un  bravo  — . 
GUEBRÙCOLA,  s.f.  non  com.  Guerricciòla. 
GUFÀCCIO,  pegg.  di  Gufo.  §  Per  ingiùria,  A  pers.  che 

non  ama  la  libertà,  la  luce.  Gufacci! 
GUFÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Gufo.  Nella  sua  tètra  — . 
GUFARE,  intr.  Della  voce  o  suono  del  gufo.  Più  com. 

SofiQare.  §  Per  Stronfiare  non  com. 

GUFO,  s.m.  Sòrta  d'  uccèllo  notturno.  Strix  bubo.  I 
gufi  sono  di  vàrie  spècie.  Gufo  comune,  reale,  salvà- 
tico.  §  Fig.  Di  pers.  àvida  nel  cibo.  Che  gufo.  Pare  im 

—  [Èsser  in]  (Sass.).  §  Tenere  la  — .  Sostenerla.  §  A 
guèrra  finita.  Fino  alla  mòrte  (Bèni.).  E  per  sim.  Fino 
allo  stermìnio  (Sacch.  Or.).  §  Giocare  a  —  finita.  A 
rèspice  iìnem  (Sacc.  Gh.).  §  Cosi  Odiare  e  sìm,  a  guèrra 
finita.  Mortalmente  (Bèrn.). 
GUERBEABE  e  GUEBUEIARE,  tr.  Guerreggiare  (Frain. 

St.  Rom.  Nann.  P.). 
GUEBBEGGÉVOLE,  agg.  Da  guèrra  (B.  Cr.).  §  Atto- 

alla  guèrra.  Fièro  (Bèmb.). 
GUEBREGGEVOLMENTE,  avv.  da  Guerreggévole  (Or.). 
GUERBEGGIAMENTO,  s.m.  Il  guerreggiare  (Fr.  Giord.). 
GUEBREGGIABI,  s.m.  pi.  Guèrre.  Sanguinosi  giier. 

reggiari  (Bèmb.  Cr.). 
GUERREGGIOSO,  agg.  Di  guèrra.  Pièno  di  guèrra. 
GUERRÈUA  e  GUERRÈRO,  agg.  e  sost.  Guerriera, 

Guerrièro  (Gas.  Gar.  T.). 
GUERRUBILE,  agg.  Guerriata  (Mach.  T.). 
GUEBRÌARE,  tr.  e  iutr.  Guerreggiare  (Pàol.  OròS. 

Albert.  Rim.  ant.  Cr.). 
GUERRIÈRE,  sost.  Guerrièro  (B.  G.  V.).  È  in  Tose.  (P.). 
GUERBIÈBI,  s.m.  Guerrièro  (B.  Nann.  P.,).  g  T.  pist. 

e  pis.  Vestirsi  da  guerrièri.  Méttersi  l^a^.-rni  (,P.). 
GUERRIÈRO, s.m.  Chiama  Guitt.  lasHia  c'onua  (NaHin.). 

— .  Non  com,  §  0  che  se  ne  vive  ritirata,  non  ama  la 
conversazione ,  la  vita  modèrna.  Questi  dòtti  gufi.  g. 
Sòrta  di  pellìccia  di  canònici. 
GUGLIA,  s.f.  T.  archi.  Piràmide  di  piètra,  marmo  o 

granito  tutta  d'un  pèzzo  o  a  baSe  quadrata.  Le  gìiglie 
del  dìtomo  di  Milano.  La  —  principale.  §  Òpera  mu- 

rata di  legname  fatta  a  simil. 
GUGLIATA,  s.f.  Quel  tanto  di  filo  che  occorre  vòlta. 

per  vòlta  per  infilare  nell'ago.  Dammi  una  —  di  refe. 
§  Prov.  Chi  non  fa  il  nòdo  alla  — ,  pèrde  il  jJunto  e 
la  tirata.  Chi  non  fa  le  còse  con  giudìzio  pèrde  tutti 
i  benefizi  dell'occasione.  Non  com.  §  Quel  tanto  di  lilo 
che  sì  tira  vòlta  per  vòlta  dalla  rocca  filando. 
GUGLIATINA,  s.f.  dim,  di  Gugliata.  Una  matassa  di 

tante  gugliatine  per  la  bambina. 

GUGLIELMO,  n.  pr.  Órdine  di  — .  Órdine  cavalleresco dei.  Paesi  Bassi. 

GUGLIETTA,  s.f.  dim.  di  Guglia.  §  Per  simil.  T.  st. 

nat.  Le  piramidette  cristalline  o  saline  d'alcuni  fòssili. 
GUGLIETTINA  ,  s.f.  dim.  di  Guglia.  Stipo  in  forma 

di  torre  con  una  — . 
GUGNOLINO,  s.m.  Quel  bocciolino  della  quèrcia  dove 

sta  la  ghianda.  Anche  Bugnolino. 

GUIDA,  s.f.  Chi  accompagna  e  insegna  la  via.  Qualun- 

que congegno  serva  a  guidare  la  mano  dell'  artéfice. 
Per  andare  a'  ghiacciai  bij'ogna  aver  con  sé  le  guide. 
Portava  il  mangiare  la  — .  La  —  ci  mostrava  dov'è- 

rano cascati  gli  altri ,  dov'  èrano  i  punti  pericolosi. 
Bifogna  dar  rètta  alla  —.  Far  da  — .  À  voluto  farmi 
da  — .  §  Quanto  insegna  la  direzione.  Il  Vejuvio  col 
sito  fumàcchio  ci  serviva  di  — .  La  giiglia  del  dòmo 
ci  fa  da  — .  Le  stelle  al  marinaio  sono  ima  — .  §  Fig. 
Governante  che  è  ima— eccellènte  per  quelle  ragazze. 

Libri,  Uomini  che  ci  sono  di  —  coli'  insegnamento  e 
coll'efèmpio.  I  principi  sérvon  di  — .  La  legge  in  un 
paefe  libero  è  una  buona  — .  §  Andare  senza  — .  Far 
le  còse  a  caSo.  §  Tit.  di  libri  o  giornali  didàttici.  Guida 
allo  stùdio  della  letteratura,  della  lingua.  §  Specìalm. 
Il  libio  che  serve  al  viaggiatore  a  illustrare  città,  paeSi,. 

monumenti.  Guida  d' Italia.  —  di  Milano,  di  Roma, 
di  Venezia,  di  Firenze  e  suoi  contorìd.  §  T.  mil.  Guide. 

Reggimento  che  nell'esèrcito  una  vòlta  serviva  in  tèmpo 
di  guèrra  alle  vàrie  comunicazioni  tra  còrpo  e  còrpo. 
Òggi  non  è  che  un  reggimento  con  distintivi  speciali, 
e  quel  servizio  lo  fanno  i  carabinièri  a  cavallo  o  la 

cavalleria.  Soldato,  Reggimento  delle  — .  §  Guide.  I 
graduati  che  chiùdono  un  drappèllo  a  dèstra  e  a  sini- 

stra. Ogni  Plutone  à  due  guide.  E  nel  comando  :  Guida 
a  dèstra!  Guida  a  sinistra!  §  Nei  balli  teatrali,  Le  prime 
ballerine  di  ciascuna  fila.  §  Guide.  Le  strisce  di  còio 
che  fanno  parte  della  brìglia  e  son  tenute  dal  guidatore. 

GUERRISTA,  s.m.  Guerrièro  (Filic.  Gh.). 

GUEBRÌUOLA,  s.f.  Guerrùcola  (T.).  ■ 
GUÈSI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Così  chiamati  gli  Ugonòtti 

in  Fiandra  e  in  Frància  (Gh.  P.). 
GUFARE,  tr.  —  uno.  Beffarlo  (Rig.  e  F.  P.).  §  Gu- 

farsi, rifl.  T.  pist.  Rintanarsi,  Starsene  rimpiattato 
(Rig.).  SI  gufò  in  una  màcchia  (P.).  §  pass.,  e  agg. 
Gufato.  Nascosto. 
GUFEGGIARE,  intr.  Far  gli  atti  djel  gufo  (Lasc.  T.). 
GUFFO,  s.m.  Gufo  (Camm.  P.). 
GUFO.  T.  pist.  sìnc.  di  Gufato,  Tufato  (P.). 
GUFO,  s.m.  Uomo  da  èsser  minchionato  (Sacch.  Lett- 

Ginn.  P.).  §  Cosi  Èsser  —  o  Rimaner  il  —  (F.  P.). 
GUGLIA,  s.f.  Spècie  di  falco  (F.  P.). 
GUGNETTINO  e  GUGNOLINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  dim. 

di  Gugno  (P.). 
«UGNO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  Guscione ,  Castagna 

vota  (P.). 

GUGNOLIN.ACGIO,  s.m.  Uomo  minghei'lino  e  segaligno 
(T.),  pegg.  di  Gagnolino.  §  V.  Gognolino  (P.). 
GUIAQUILLITE,  s.f.  T.  scient.  RéSiua  fòssile  di  Guia- 

quil,  nell'Amor.  Merid.  (L.  P.). 
GUIDA ,  s.f.  —  d' un  ballo.  Maestro  di  sala  (Corsiu.. 
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Tieni  strette  le  guide.  Non  tener  lènte  le  —  alla  scesa. 
§  Le  verghe  di  fèrro  su  cui  scorra  qualcòsa.  Le  — 
delle  persiane  incastrate  nel  muro,  delle  quinte  sui 
teatri.  §  Le  guide  del  vapore.  Lo  stesso  che  Rotaie.  % 
T.  muS.  Guida.  Sono,  e  più  specialm.  èrano,  accenni  per 

regolare  il  primo  violino  nell'entratura  de'  singoli  stru- 
menti. §  Guida.  Ogni  primo  corista  delle  quattro  voci. 

§  Nelle  trascrizioni  per  pianofòrte.  Un  tèrzo  rigo  che 
segna  la  parte  di  chi  non  è  al  piano.  §  T.  stamp.  Riga 
di  fèrro  messa  dal  compositore  sul  manoscritto  per  non 
saltare  le  linee. 

(/il'IUÀISILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  guidare. 
(■ll'IDAIÒLO  -  OLA,  s.f.  La  béstia  che  guida  il  branco. 

Attaccare  il  campano  alla  — .  §  Anche  agg.  La  pecora, 
la  vacca  guidatola.  §  scherz.  o  spreg.  Di  pers.  che  fa 
da  caporione. 
(SUIDALESCO,  s.m.  Piaga  per  Sbucciature  o  peraltro 

di  cavalli  mal  ridotti.  §  Fig.  Incòmodi.  È  pièno  di  gui- 
daleschi. §Prov.  Èssere  come  il  cavallo  del  Ciòlla  che 

aveva  cento  —  sotto  la  coda.  Di  pers.  in  cattivo  stato  di 
salute.  §  Di  mali  morali.  Cosciènze  -piène  di  guidaleschi. 

GL'IDAMAJfO,  s.m.  Piccolo  congegno  del  pianofòrte  per 
appòggio  e  guida  dell'antibràccio  ai  principianti. 

tìUIDANA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Pròva  che  si  fa  del  titolo 
della  seta.  Guidane  fatte  al  ])rovino  :  si  è  fatta  una 
soia  guidana.  §  Portata  di  ottanta  fili  di  seta. 
GUIDARE,  tr.  Far  da  guida.  Ta  ci  guiderai  nel  fiume 

attravèrso  a  queste  màcchie.  S^mriamo  che  tu  ci  pòssa 
e  tu  ci  scqWia  — .  Guidaci  al  monte.  %  Guidaci,  ma 
non  ci  legare.  A  chi  vuol  dare  consigli  dispòtici.  §  Prov. 

Se  un  cièco  guida  V  altro  tutt'  e  due  cascano  nella 
fòssa.  §  Per  simil.  Di  còse.  Le  stelle  gradavano  gli 
antichi  naviganti ,   la  Mtssola  i  modèrni.   Guidar  la 

F.).  §  M.  avv.  A  quid.a.  Alla  — .  Col  még^o  della  guida 
(Vit.  Crist.  B.  SS.  PP.  Cr.).  §  Pigliato  —  [Piese  unnj 
(B.).  §  —  del  carciófo.  T.  sen.  Il  primo  carciófo  che 
nell'anno  nasce  dalla  pianta  (Garg.  T.). 
GUIDÀGfilO,  s.m.  Sòrta  di  dàzio  (Maestr.  Cr.). 
GUIDAGIUOCO,  s.m.  Chi  guida  o  règola  i  giòchi  nelle 

conversazioni,  Capogiòco  (F.). 

GlIII>AIi;OLO  -  lUOLA,  s.m.  e  f.  Guidaiòlo  (Fir.  Cr.). 
GUIDALESCATO,  agg.  Inguidalescato  (Cavale.  Gh.). 
GUIDALESCO,  s.m.  Prominènza  del  cavallo  nel  còllo 

vèrso  la  spalla  (T.).  §  Còglier  nel —  |nel  vivo]  (F.  P.). 
GUIDALESCOSO,  agg.  Con  molti  guidaleschi  (Gh.). 
«iUIDA.lIEIVTO,  s.m.  Il  guidare  (But.  S.  Gr.  Cr.).  5 

Biilia  (G.  Giùd.). 
GUIDAPÒPOLO,  s.m.  Demagogo  {.Salvin.  T.). 

GUIDAUDONA.'MENTO,s.m.  V.  Gt;iderdonamento(T.). GUIDAUDONARE ,  tr.  V.  Guidekdonare  (Nov.  ant. 
Cr.).  §  Ristorare  (F.). 
GUIDABDONATORE  -  trice,  verb.  di  Guidavdonare. 
GUIDARDONE,  s.m.  Guiderdone  (Nov.  ant.  Petr.  G.  V. 

Cr.).  §  Portar  —.  Èsser  rimunerato  (Lane).  §  In  —.  In 
ricompènsa  (id.). 

GUIDARÈLLO ,  s.m.  T.  pist.  Capro  col  campano  al 
còllo  (T.). 

GUIDARESCO,  s.m.  Guidalesco  (Camra.  P.). 
GUIDARMENTl,  s.m.  indecl.  Pastore  (Chiabr.  T.). 
GUIDATO,  s.m.  Guida  (Jac.  Tòd.  T.). 
GU1DERD0JIA.MENT0,  s.m.  Guiderdone  (Intr.  Virt.). 
GUIDERDONATORE  -  TKiCE,  verb.  di  Guiderdonare 

(Bìb.  B.  PròS.  Fior.  T.). 
GUIDERDONE,  s.m.  Mèrito,  Prègio  (Creso.  Gh.).  §  Nel 

sèc.  XIII,  L'interèsse  d'un  capitale  dato  a  prèstito"(T.). §  Far  —  a  zmo.  Ricompensarlo  (Introd.  Virt.  Lamb.  P.i. 
GUIDERDONO,  s.m.  Guiderdone  'Règ.  S.  Ben.  T.). 
GUIDONE,  s.m.  Guida  (Maff.  Gh.).  §  Gonfalone  che 

serve  di  guida  (Borgh).  §  Soldati  raccolti  sotto  il  gui- 
done (RòS.).  §  Pòrtaguidone  Soldato  che  pòrta  il  gui- 
done. §  Guidone.  Furfante,  Bécero,  Guitto  (Fièr.  .\Ialm.) 

GUIDOXERIA,  s  f.  Atti,  Paròle  da  furfante  (Magai.  Cr.). 
GUIDRIGILLO,  s.m.T.  stòr.  giur.  L'indennità  dovuta 

per  la  vita  d'un  uomo.  Anche  Guidrigildo  (P.). 

ìiave,  il  hastimento.  §  Fig.  Libro  che  ci  guida  allo 
stùdio  della  lingua  greca.  Guidare  gli  studi,  V  edu- 

cazione (Vun  giovinetto.  Guidare  alla  battàglia.  Gui- 
dar la  famiglia,  la  scuola-  La  paziènza  e  lajtrudèìiza 

ci  guidi.  Norme  che  guidino.  Non  si  lascia  — .  Si  la- 

scia —  com'ìtn  bambino.  Uomo  che  ci  guida  colla  .sua 
rettitiidine.  Guidateci,  o  fièri  antichi,  col  vòstro  e/èm- 

pio luminoso  nelle  traversie  della  vita.  Ora  sèi  grande 
e  devi  saper  guidare  da  te  il  tuo  ingegno.  §  Di  cavalli. 
Guida  quattro,  sèi,  e  anche  òtto  cavalli.  §  assol.  Guida 
da  sé.  Fa  —  al  cocchière.  §  —  una  faccènda,  tm  affare. 
Dirìgerlo  con  avvedutezza.  Fio  lui  a  ~- gran  2ìarte  del 
movimento  italiano.  Chi  non  sa  —  le  faccènde  sue 
private  non  può  èsser  capace  di  —  le  2nìbbliche.  §  rifl. 
Condursi,  Regolarsi.  Bifogna  che  tu  sappia  guidarti.  § 
tr.  T.  muS.  Guidare  il  movimento.  Regolarlo.  ̂   pass, 
e  agg.  Guidato. 
GUIDATORE  -  torà  -  TRICE  [questo  non  pop.],  verb. 

da  Guidare.  Siete  una  brava  guidatora. 
GUIDERDONARE,  tr.  [ind.  Guiderdono}.  T.  lett.  uou 

com   Ricompensare. 
GUIDERDONE,  s.m.  T.  lett.  Ricompènsa. 
GUIGLIOTTINA,  s.f.  volg.  Ghigliottina. 
GUÌNDOLO,  s.m.  Sórta  d'arcolaio  dei  trattori  di  seta. 
GUINZAGLIARE,  tr.  non  com.  Legar  col  guinzàglio. 
GUISZAGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Guinzàglio. 
GUINZ.ÌGLIO,  s.m.  fpl.  Guinzagli].  Làccio  per  lo  più 

di  pèlle,  per  tenere  i  cani ,  andando  a  càccia.  Legare 
col  —,  Metter  il  — .  §  Freno  specialmente  abusivo.  Vò- 
glion  metter  il  —  alla  libertà  di  staìnpa. 

GUI^A,  s.f.  T.  lett.  Mòdo,  Manièra.  Più  com.  nei  m. 

avv.  In  —  che.  In  tal  —,  Di  questa  —,  In  ogni  —,  A 
—  di....  Si  contraffece  in  —  die  pareva  un  selvàggio. 

GUIGGIA,  s.f.  [pi.  Guigge].  La  parte  di  sopra  degli 
zòccoli  o  delle  pianelle  (Fir.  Làsc.  Salvin.  Cr.  Bresc. 
P.).  §  Imbracciatura  dello  scudo  (Mont.  Gli.).  §  Le  stri- 

sce de'  sàndali. 
GUIGLIARDONARE,  tr.  Guiderdonare  (Tratt.  Virt. 

Rim.  ant.  Cr.).  §  verb.  Guioi.iardonatore. 
GUIGLIARDONE,  s.m.  Guiderdone  (Rim.  ant.  Cr.). 
GUIGLIONE,  s.m.  Ingannatore  (Barber.  Nami.  Gh 

P.).  V.  Guaglione. 
GUILANDIN.i,  s.f.  Àlbero  assai  grande  con  fòglie 

grandissime  composte  di  foglioline  rade  (Targ.  Gh.). 
GUILDIVE,  s.m.  Nelle  ìndie  orientali,  Alcool  ottenuto 

colla  fermentazione  della  canna  da  zùcchero  (L.  P.) 
GUILFANGO,  agg.  Grifagno  (Fólg.  P.). 

GUÌLICE,  s.f.  Sòrta  d'erba  (F.). 
GUILLIARDONARE.  V.  Guigliardoxake. 
GUILLIARDONE.  V.  Guigliaudone. 
GUILLOTTINA,  s.f.  Ghigliottina.  Capelli  tagliati  alla 

—  falla  Fièschi]  (Gherard.  P.).' 
GUINÈ;l,  n.  pr.  Noci  di  —.  V.  Noce  (Gh.  P.i. 
GUINZ.ÌGLIO,  s.m.  Stare  o  Non  istare  in  —  [alle: 

mòsse]  (Morg.  Cr.).  §  Star  bène  in  un  —,  fig.  Di  pers. 
che  per  conformità  d'indole  e  di  costumi  stanno  bène 
insième  (Morg.  Cr.).  §  Sciògliere  il  — .  Parlare  alla  li- 

bera (F.  P.). 
GUINZALE,  s.m.  Guinzàglio  (Pule.  Gh.). 
GUINZO,  agg.  T.  aret.  Vizzo  (Rèd.  F.  P.). 

GUIRACA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'uccèlli  americani  affini 
a' nòstri  fruSoni  (L.  P.). 
GUIRÈNZA,  s.f.  Guarigione  (Rim.  ant.  T.  Nann.  P  ). 
GUIRMINÈLLA,  s.f.  Gherminèlla  (.Jac.  Tòd.  Cr.). 
GUI^A  ,  s.f.  [anche  al  pi.  In  sì  divèrse  guifa  (Bur 

chiéll.  Nann.  P.)].  Fattura,  Proporzione  (Nov.  ant.  Cr). 

§  Spècie.  Gioifa  d'infermità  (Sper.).  §  A  sua  — ,  Alla 
sua  — .  Secondo  la  sua  volontà,  il  suo  capriccio,  diseguo 
(S.  Gir.  Guitt.  B.  TeSorett.  Centil.  Cr.).  §  Li  assoluta 
— .  In  nessun  mòdo  (F.  P.).  §  Trovare  uva  còsa  a  .sua 

—  [conveniènte  a'  suoi  agi]  (G.  Giùd.).  §  Di  gran  —. 
.\ssaissimo  (Br.  Lat.).  §  Rifletteva  in  tal  — .  Faceva, 
queste  considerazioni  iGozz.  Lett.  Ginn.  P.).  §  //t  — 
c7ie.  In  certo  modo  (Salviat.  Lamb.  P,). 
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GUITTO  ,  agg.  spreg.  non  com.  Meschino,  Pitòcco. 

Gènte  guitta.  Ànimo,  Ingegno  — .  §  sostant.  JS  un  —. 
GUIZZAMENTO ,  s.m.  non  com.  Il  suono  è  un  guiz- 

zamento  dell'aria. 

GUIZZABK,  intr.  Lo  schizzare  de'  pesci  nell'  acqua  o 
di  mano.  Avevo  preso  tm  nasèllo ,  ma  mi  guizzò  di 

mano.  Guizzano  nell'acqua  da  una  parte  e  dall'altra. 
§  Di  movimenti  sìm.  La  coda  della  serpe  guizza.  Guiz- 

zano i  lampi,  il  lume  d'una  lucèrna  che  si  spènge.  % 
Di  persona.  Lo  voleva  acciuffare,  ma  gli  guizzò  via.  § 
Guizzare  di  maìio  coni' un' anguilla.  Di  chi  sfugge  lèsto 
a  tutti  i  vincoli  che  gli  vogliono  méttere,  colle  persone 
0  con  argomenti.  Non  si  può  ragionar  con  lui,  salta 

di  palo  in  frasca,  e  guizza  coni' un' anguilla. 
GUIZZO,  s.m.  11  guizzare.  Il  —  del  lampo.  Diede  un 

—,  e  via.  §  Oscillazione,  Vibrazione. 
GÙRGITE,  nel  m.  lat.  Rari  nantes  in  gùrgite  vasto. 

Di  còse  che  avvengono  lèntamente,  larame  nte.  «  Gli 
amici  veri  son  molti?  »  «  Rari  nantes....  ecc.  » 
GUSCETTINO,  s.m.  dim.  di  Guscetto. 
GUSCETTO,  s.m.  dim.  di  Guscio. 

GÙSCIO,  s.m.  [pi.  Gusci].  L'invòlucro  dell'evadi 
molti  uccèlli  più  0  meno  lìscio  e  di  vari  colori,  e  Quello 
di  parecchi  frutti  e  semi  come  noci,  màndorle,  nocciòle, 

pinòcchi,  pisèlli.  Sotto  il  mallo  della  noce  c'è  il  gilscio. 
1  gusci  delle  pine  per  accèndere  il  fòco.  I  gusci  fre- 

schi dei  baccèlli.  E  Bitccia ,  Quella  de'  fagiòli  se  fre- 
schi. Fagiolini  di  bùccia  dura.  Giiscio,  quando  son 

secchi  ;  e  la  pèlle  de'  fagiòli ,  seme,  Bilccia  non  Gù- 
scio. §  Coi  gusci  dei  pisèlli  fanno  la  birra.  §  Prov. 

Chi  à  mangiato  i  baccèlli  spazzi  i  gusci.  V.  Baccèl- 
lo. §  Dei  lupini  più  com.  Bùccia  che  G-àscio,  ma  anche 

Gùscio.  §  In  questo  mondo  avviene  come  a  San  Pelle- 
grino che  si  lamentava  di  dover  mangiare  dei  lupini 

e  voltatosi  addiètro,  vide  San  Bianco  che  raccattava 
i  gusci.  Di  chi  si  lamenta  delle  sue  disgràzie.  §  Pisèlli 
gol  —  e  senza  — .  §  Dei  limoni  Scòr;(a  e  Bùccia  non 
Gùscio.  §  Delle  castagne  verdi,  se  unita  alla  castagna, 

Bùccia  [Anno  la  bùccia  crepata]:  se  nò  Gùscio.  Ca- 
stagne col  gùscio  0  senza:  e  Gùscio,  Quello  delle  bru- 

ciate. Perché  avete  buttati  i  gusci  per  tèrra?  [Bùccia. 
La  pellicola  delle  castagne,  sotto  il  gùscio.  Del  grano 
Bùccia,  Quella  che  invòlge  il  granèllo;  Lòpjja ,  he 
bucce  in  complèsso  che  rimangono  nella  battitura].  § 

Dell'uva,  Bùccia  se  unita.  Uva  di  Mìccia  fine,  gròssa; 
se  nò  Gùscio.  Mangia  V  uva,  e  i  gusci  méttili  nel 

piatto.  §  I  gusci  dell'avo.  Prov.  Chi  à  rotto  l'òva  spazzi 
i  gusci.  §  Io  ballerei  o  Ballerebbe  sul  gùscio  d'una 
testùggine,  d'un  òro,  d'una  noce.  Di  chi  balla  volen- 

tièri. Non  com.  §  Camminare  col  gùscio  in  capo.  De' 
pulcini  ai)pena  nati.  §  Fig.  e  scherz.  Dei  bambini  clie 
vogliono  comandare,  fare  i  saccènti.  À  aìicora  il  gùscio 

in  capo.  §  Cattivo,  Tristo  fin  nel  — .  Fin  dalla  nàscita. 
Non  com.  §  La  vèste  còrnea  d'alcuni  animali.  Il  gùscio 
delle  conchìglie,  delle  chiòcciole,  delle  tartarughe,  delle 

òstriche.  %  E  un  —  d'òvo.  È.  Pare  un  —  d'òvo,  o  di 
noce.  Di  casa,  quartière  insufiìciènte.  Anche  Buco.  § 

Sta  in  un  gùscio  d'òvo,  di  noce.  Di  pòca  l'òba.  §  Fam, 
Del  lètto.  La  mattina  si  grògiola.  nel  giiscio,  e  non 
si  leverebbe  mai.  Di  chi  sta  sempre  tappato  in  casa, 
o  non  esce  dal  suo  paese,  i  Uscife  dal  — .  Viaggiare, 
Uscire  per  un  po'  dalle  pròprie  abitùdini.  I  nòstri  si- 

gnori solevano  far  uscire  dal  —  i  pròpri  figli  diven- 
tati grandi,  e  li  mandavan  a  girare  l'Europa.  §  Non 

com.  Gùscio  delle  bilance.  Piatto.  §  Gùscio.  Delle 
materasse  e  dei  guanciali.  La  tela  che  li  ricòpre.  La 

fèdera  dei  guanciali  non  è  il  — .  La  fèdera  è  il  —  che 
sta  sopra,  e  si  manda  in  bucato.  %  —  d'una  nave,  di 
una  carròzza,  d'una  costruzione  qualunque.  L'ossa- 

tura. Ora  della  nave  non  si  vede  che  il  gùscio  :  vedrai 

quando  sarà  terminata.  §  Gùscio.  Barchettiua  legge- 
i-issima  da  fiumi  e  da  paduli.  §  T.  archi.  Canaletto  co- 
m'un  ci  rovesciato  (o).  §  T.  scult.  Nel  gùscio  del  disco 
su  cui  pòsa  un  cilindro  istoriato  d'una  tàvola, 
GUSOIOLINO,  s.m.  dim.  di  Gùscio. 

GUSl'lONE,  s.m.  accr.  di  Gùscio.  §  La  castagna  vuota, 
non  venuta  bène,  col  gùscio  soltanto.  Quest'  anno  nei 
ricci  non  c'è  che  guscioni.  Ècco  un  altro  —. 
GUSTÀBILE,  agg.  Da  potersi  gustare.  Rènder  una 

pietanza  —  con  qualche  condimento. 
I  GllSTAUE,  tr.  Sentire  al  gusto  e  trovar  saporito.  Una 
vòlta  gustavo  questi  cibi,  ora  non  li  gusto  più.  Gusto 
quello  che  mangio.  §  Fig.  Uìia  buona  poefia  la  gusta. 

Un  po' di  mùfica  italiana  la  gusto.  Credo  che  non 
gusterò  più  dolcezze  come  quelle.  Piaceri  che  non  li 
gusta.  §  Prov.  3Ial,  senza  libertà,  si  gusta  il  bène.  % 

Assaggiare.  Gusta  un  po'  di  questo  vino.  Non  com.  § 
intr.  Piacere.  Son  còse  che  mi  gustano  pòco.  Se  non 
ti  gusta  una  jjorzione  di  fagioletti  del  Pàoli,  o  che 
ti  gusta  ?  §  Prov.  Ciò  che  gusta  alla  bocca  /gusta  alla 
borsa.  §  Non  gli  gusta  più  nulla.  Di  chi  è  disgustato 
d'ogni  còsa.  §  T.  vet.  Gustare  il  mòrso.  Del  ca\alIo 
che  ci  s'abitua. 
GUSTATORE  -  trice,  verb.  non  com.  di  Gustare. 
GUSTETTINO,  dim.  vezz.  di  Gusto,  specialm.  di  sapore. 

GUSTÉVOLE,  agg.  Che  piace  al  gusto.  Pietanza  — . 
§  Fig.  Libro,  Poefia  gu.stévole. 
GUSTEVOIiMEJiTE,  avv.  da  Gustévole. 

GUISARDO,  agg.  e  sost.  Partigiano  del  duca  di  Guija. 
GUl-SARMA,  s.f.  Lo  stesso  e  mèglio  che  GiuSarma. 
GUÌSCERE,  volg.  e  cont.  Vìscere  (P.). 
GUISCIAIA,  s.f.  T.  sen.  Càccia  colle  pànie  (F.  P.). 
GUISCIARE,  intr.  T.  sen.  Suono  delle  labbra  per  ec- 

citar la  civetta  (F.  P.). 

GUÌSTRIt'O,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  ligustri  (Mattiòl.  F.). 
GUITTERIA,  s.f.  astr.  di  Guitto  (RòS.  T.  Giorg.). 
GUITTO,  agg.  e  sost.  T.  pist.  Birbone,  Furfante  (P.). 
GUIZZATA,  s.f.  Guizzo  (B.  Gh.).  USàb. 
GUIZZÉVOLE,  agg.  Che  guizza  (T.). 
GUIZZO,  agg.  Vizzo  (Fir.  Sass.  Cr.). 
GUJ.AYA,  s.f.  T.  bot.  V.  PiSÌDiO. 
GULA,  s.f.  Èsseri  mìtici  soprannaturali  àrabi  che  vì- 

vono nei  deserti  e  si  pàscono  di  sangue  umano  (L.  P.). 

GULDEN,  s.m.  Moneta  d'arg.  austriaca  di  L.  2,50(L.P.). 
GULOSO,  agg.  Goloso,  Cùpido  (B.  T.). 
GUMÈDBA,  s.f.  Nome  tìnto  scherz.  per  mostrare  a  chi 

non  intendeva  di  voler  dir  gran  meravìglia  (B,  Cr.). 
GÙ.MENA,  s.f.  Gómena  (T.). 
GU.MENETTA,  s.f.  dim.  di  Gùmena  (T.). 
«lÌMINA,  s.f.  Gómena  (Lìv.  Cr.  Bèni.  Gh.  P.). 
GUMMO,  s.m.  [pi.  Guniìni].  Gomma  {.\.  ¥.). 
GUMS,  s.m.  pi.  Cavalleria  irregolare  algerina  (L.  P.). 
GUNDÈI.IA,  s.f.   T.  bot.  Pianta  da  òrti,  oriunda  del- 

l'Aria minore,  le  cui  radici  son  mangerecce  (L.  P.). 
GURAMI,  s.m.  Pesce  d'acqua  dolce,  di  quaSi  due  mètri, 

oriundo  della  Cina  e  trasportato  a  Giava  (L.  P.). 
GURFO,  n.  pv.  Corfù  (B.  P.). 
GURGE  e  GÙRGIE,  s.m.  Gorgo  (Virg.  Ug.  T.).  §  Fig. 

Lume  in  forma  di  rivièra  (D.  Cr.). 
GÙRGITE,  s.m.  Gorgo.  §  Mare  (Virg.  Ug.  F.). 
GURGUGLIARE,  intr.  Il  gorgogliare  del  tacchino  (T.). 

GÙSCIA,  s.f.  Gùscio  (Làur.  T.). 
GÙSCIA,  s.f.  [pi.  Gusce\  T.  pist.  e  lucch.  Gùscio  dei 

legumi.  Le  gusce  dei  lupini,  de'  ceci  (P.). GUSC1.\GLIA,  s.f.  Quantità  di  gusci  o  sìm.  (F.). 
GUSOIATA ,  s.f.  Pólvere  di  gusci  di  séppia  per  far 

belletto  (Pule.  F.). 

GÙSCIO,  s.m.  [pL  Giìscia  (B.)].  §  Nascer  d'un  —. 
Nascer  insième  (Fièr.  Gh.  P.).  §  Riuscire  dal  —.  Mu- 

tare àbito  0  costume  (F.  P.).  §  Trar  l'anima  del  — . 
Uccìdere  (AUeg.  Cr.). 
GUSTAMENTO,  s.m.  Piacere  (B.  Lamb.  P.). 
GUSTARE,  tr.  Gustare  la  mòrte.  Morire  (Bìb.  T.).  § 

Gustare  all'idolo.  Di  libazione,  offèrta  (Bìb.). 
GUSTATIVO,  agg.  Che  gusta  (Segn.  T.). 

GUSTATO,  agg.  Contènto,  Sodisfatto.  Restar  —  d'una 
còsa  (Gal.  T.).  §  s.m.  Gusto  (Jac.  Tód.  Cr.). 
GUSTAZIONE,  s.f.  Il  gustare  (Òtt.  T.). 
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GUSTO,  s.m.  Uno  dei  cinque  sènsi,  che  à  sède  nel 
palato  e  nella  lingua.  Le  spèzie  ri /vegliano  il  gusto. 

Piatti  che  piaceì-anno  al  gusto,  ma  fanno  male  allo 
stomaco.  Stttzzicare  il  gusto.  Pèrdere,  Riméttere, 

Riacquistare  il  — .  Dispiacere  al  — .  §  Gusto  fine,  de- 
licato, ottxifo,  guasto,  grossolano,  schizzinoso,  pèssi- 

mo. §  À  gusto  per  la  pittura.  Non  à  —per  la  poefia. 
0  anche  alla.  Non  à  gusto  alla  miifica.  Non  com.  § 
Sapore  grato.  Sentite  il  gusto  di  questo  pane.  Condi- 

mento che  dà  —  a  una  vivanda.  Cibo  senza  gusto. 
§  Fig,  Di  sodisfazione,  Piacere.  Ci  ò  gusto  che  siate 
contènto.  Che  —  ci  avete  a  sciupar  codeste  piante?  Si 
prèndono  il — di  torm,entare  le  pòvere  béstie.  Si  prèn- 

dono cèrti  —  ridìcoli I  §  Par  che  ci  abbia  jìreso  —.A 
chi  rijiète  spesso  una  data  còsa.  E  dagliela  con  quell'il- 
scio  avanti  e  indiètro!  par  che  ci  abbia  preso  — .  § 
Passeggiare  le  sere  di  state  è  un  —,  Mi  voglio  levar 

questo, gusto  di  sentir  quel  che  vuole.  De' gusti  te  ne 
puoi  levar  quanti  vuoi.  §  Vòglia.  Non  si  busca  tanto 

da  levarsi  un  — .  §  iròn.  S'è  Ve  cavato  il  gusto?  A  chi 
è  tornata  male  una  pròva  fatta  di  suo  capo  e  che  nes- 

suno approvava.  À  voluto  saltar  la  fòssa  e  ci  è  ca- 

scato dentro:  se  l'è  cavato  il  — ?  §  Di  chi  l'à  spuntata 
contro  ogni  previsione.  S'è  cavato  il  —  di  vìncere  con 
dièci  voti,  ma  quanto  durerà?  §  iròn.  Che  — .'  Che 
bèi  — !  Un  —  degno  di  voi!  §  A  far  come  vuoi  tu  è 
pròprio  un  — .'  Bèi  —  star  fuori  con  quest'  acqua,  a 
bagnarsi.  Sta  a  tremare  che  è  un  —.  §  Col  Non.  Di 
còsa  che  dispiace.  Non  è  'mica  un  —  obbedire  a  quel- 

l'uomo. §  Aver  —  a  xma  còsa,  d'una  còsa.  Prènderci, 
Provarci  — .  Farlo  volentièri.  Prènde  —  a  insegnare 
parlare  ai  muti.  Non  prènde  —  a  far  nulla.  §  Ci  ò  — 
che  gli  abbia  dato  una  lezione. %,  Non  averci — .Averci 
pòco  — .  Trovare  amara  una  còsa  che  uno  credeva  fare 
per  suo  piacere  in  barba  agli  altri,  Ci  ebbe  pòco  gusto 

a  dargli  nòia.  Ci  avrà  pòco  — a  stuzzicarlo.  Sta' pure 
a  spasso  senza  far  nulla,  dif  ubbidisci  pure,  ci  avrai 
pòco  — .  §  Gusto  guasto,  corrotto.  V.  Guasto.  §  Gusto 
inatto.  Piacere  straordinàrio.  A  vedervi  così  contènto 

e  felice  ci  ò  un  —  matto.  Ma  più  com.  di  Piacere  del- 
l' altrui  disgràzie,  stranezze.  Chi  sa  che  —  matto  ci 

anno  i  suoi  nemici  a  sentirlo  fallito.  §  Ci  ò  gusto! 

Quando  si  sente  che  a  qualcuno  glie  l'anno  fatta  o  gli 
è  succèsso  quel  che  si  merita.  Gli  à  dato  una  stra- 

pazzata! Ci  ò  —.  §  Avverb.  Di  gusto.  Con  molto  gusto. 
Mangia,  Lavora  di  — .  §  Di  mio,  tuo,  suo  — .  Secondo 
il  gusto  di...  È  un  uomo,  un  disegno,  un  indirizzo 
che  non  è  di  suo  — .  §  Gusto.  Inclinazione  particolare, 
Mòdo  di  sentire,  di  regolarsi,  di  provar  piacere  in  una 
còsa.  Prov.  Ognuno  a  i  suoi  — .  Dei  —  non  se  ne  di- 

sputa [e  volg.  scherz.  Sui  —  non  ci  si  sputa"].  §  Tutti 
i  gusti  son  gusti,  e  qualcuno  aggiunge:  c'èra  scritto 
sotto  a  un  gatto  che  si  leccava  la  coda.  Per  lo  più 

GUSTO,  s.m.  Andare  a  gusto  fa  gènio].  §  Empiere 

il  gusto  a  uno.  Andargli  a  gènio  (Centil.  T.).  §  B'are 
il  gusto  a  una  còsa.  Farci  la  bocca,  Prènderci  gusto 

(Magai.).  §  C'è  il  gusto  del  Magnanini.  Ognuno  à  1 
guoi  gusti  (F.  P.). 
GUSTOSITÀ,  s.f.  T.  pist.  Atti,  Azioni  gustose,  strane. 

Si  piglia  cèrte  gustosità. 
GUSTOSO,  agg.  T.  mont.  pist.  Di  chi  à,  e  si  prènde 

gusti  strani,  singolari.  Ma  sai  che  sèi  gustoso!  Guarda 

coni' è  gustoso.  Son  gustosi  veh!  (P.). 

parlando  di  gusti  strani,  non  sapendo  come  disappro- 
varli 0  approvarli.  Cosi  Tutti  i  gusti  son  gusti,  ma 

quello  pòi!  È  un  gusto  che  non  sa  di  nulla.  §  È 

questione  di  gusto.  Sentendo  un'  opinione  contrària 
alla  nòstra.  §  Gènere,  Qualità,  Moda.  M'  avete  a  fare 
%m  mòbile  su  questo  gusto.  [Su  questo  gusto  vale 
Sti  questo  gènere;  indica  più  specialmente  che  oltre 
all'  insième  della  còsa  insistiamo  sulla  finitezza  del 
gusto.  IJn  vestito  su  questo  gusto].  Nòie,  Seccature 

e  còse  di  questo  ~.  %  E  va  pur  avanti  di  questo  —. 
Seguitando  a  raccontare  còse  sìm.  spiacévoli.  §  Quadri 

sul  —  di  quelli  del  Giorgione,  del  Luino.  §  Gusto, 
Buon  — .  Conoscimento  del  bèllo  e  del  buono.  Come, 
vi  piacciono  questi  romanci  ?  Allora  voi  non  avete 
buon  — .  À  —  nella  pittura.  Quel  vino  vi  piace?  0  il 
gusto  dove  l'avete?  Educare,  Efercifare,  Affinare  il 
gusto.  Non  à.  Non  ebbe  mai  gusto.  À  molto  — .  §  Al 
buon  gusto.  Insegna  di  qualche  caffè,  trattoria.  §  Cat- 

tivo — .  Gusto  corrotto.  Poefie,  Libri  di  cattivo  — .  § 
Scherzi  di  cattivo  — .  Brutti,  Volgari,  Indecènti,  Peri- 

colosi. Quello  d'  aspettare  imo  a  xm  canto  per  fargli 
paura  è  uno  scherzo  di  cattivo  — .  §  Di  — .  Di  molto 
gusto.  Di  pers.  Che  à  buon  — .  È  una  giovine  di  molto 
gusto.  %  Anche  di  vestiari,  abbigliamenti.  Nel  vestire. 
Nella  casa  si  vede  che  è  di  buon--—.  §  Prèndersi,  Pi- 

gliarsi gusto  d'una  -persona.  Farla  dire.  Finger  di 
compiacersi  di  quel  che  dice,  di  non  a.vere  inteso,  per- 

ché parli  ancora,  per  divertirsi.  Credi  che  non  ubbia 
Capito?  fa  per  pigliarsi  gusto  di  luì.  ?  Incontro.re  il 
gusto  di  qualcuno.  Dargli  nel  gènio.  §  Piòve,  nevica 
che  è  un  gusto. 

GUST0S.1MENTE,  avv.  da  Gustoso.  Non  com.  Man- 
giare, Parlare,  Raccontare,  Scrìvere  gustosameivte. 

GUSTOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Gustoso. 
GUSTOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Gustoso.  Vini  che  anno  una 

gustosità  unica 
GUSTOSO,  agg.  Che  piace  al  gusto.  Cibo,  Liquore 

pòco,  punto  — .  Poefie  — .  31òdo  —  di  raccontare. 
GUTTAPÈROA,  s.f.  Succo  d'alberi  orientali  che  diventa 

sòlido  per  1'  azione  del  tèmpo  e  dell'  ària  e  forma  una 
spècie  di  gomma  o  caucciù  servibile  a  molti  uSi  per  la 
sua  elasticità  e  la  lunga  durata.  La  —  /vapora  col 
cloroformio. 

GUTTAPÈRGA,  s.f.  Lo  stesso  che  Guttapèrca. 
GUTTURALE,  agg.  T.  gramm.  Di  pronùnzia  che  si 

forma  nella  gola.  Suono  gutturale.  Il  g  in  Ghiro  à 
suono  gutturale.  Lèttere  — ,  e  sostant.  Le  gutturali. 
GUTTURALISMO,  s.m.  non  com.  La  tendènza  natu- 

rale a  pronunziare  in  gola.  Il  —  dei  Parigiìti,  dei 
Fiorentini,  degli  Àrabi. 

GUTTURALMENTE,  avv.  non  com.  da  Gutturale.  Par- 
lare gutturalmente. 

GUTTA,  s.f.  Góccia,  Gócciola  (Med.  Pass.  G.  C.  S.  Gr. 

T.l.  §  Aloe  (Bìb.). 
GUTTICCHIARE,  intr.  Gocciolare  (T.). 
GUTTÌFERE ,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  hot.  Fam.  di  piante 

dicotilèdoni  indiane  che  anno  un  sugo  resinoso  (L.  P.). 
GUTTO,  s.m.  Sòrta  di  vaSo  da  cui  le  matèrie  liquide 

si  cavano  a  gocce  (Vett.  Cr.). 
GUTTÙRIA,  s.f.  T.  aret.  Caponeria,  Caprìccio  de'  bam- 

bini (Rèd.  F.  P.). 
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n,  s.f.  [si  pronùnzia  Acca;  pi.  acche,  e  come  lèttera 

anche  acca.  À  scritto  Picche  con  due  acca].  Un'acca  ma- 
iùscola, ììiinùscola.  Ottava  lèttera  che  non  à  suono  da 

sé,  e  serve  solamente  come  segno  ortogràfico  a  indicare 

quando  il  e  e  il  fif  si  dèvon  pronunziar  duri.  Che,  Chiè- 
dere, Ghianda,  Ghetta;  e  come  segno  d'aspirazione 

dopo  la  vocale.  Ah,  Òhi.  Molti  la  conservano  come  puro 
segno  ortogràfico  [perché  non  si  pronùnzia]  nelle  quat- 

tro voci  del  vèrbo  Avere:  Ho,  Hai,  Ha,  Hanno, 

per  distìnguerle  dalle  omònime,  dove  altri,  e  special- 
mente nel  Vèneto  e  nell'Italia  meridionale,  metton 

con  più  ragione  l'accènto,  come  facciamo  anche  noi. 
L'/i  va  riserbata  per  1'  aspirazione,  vedi  Ha.  §  Per  le 
commutazioni  volg.  del  T  in  Ch,  p.  eS.  Ritiene  in  Ri- 
chiène,  V.  C.  §  Dal  minimo  valore  di  questa  lèttera, 
i  mòdi:  Non  stimare,  Non  importare,  Non  valere 

un'acca.  Nulla.  Non  saph-  un'acca,  quattro  arche. 
Non  m'à  dato  un'acca.  Non  rispose  un'acca. 
HA  e  HAN!  esci,  d'interrogazione  con  un  po' di  risen- 

timento e  di  burla  [L' acca  si  aspira  leggermente  ;  al- 
meno à  un  cèrto  suono].  Ha!  credeva  di  burlar  me, 

costui?  Ha!  c'è  rimasto?  Tel'ànno  cantata:  han!  E 
anche  Haaan!  §  E  ripetuto,  spesso  iròn.  Ha!  ha!  ora 
ti  servo  io. 

HABEAS  CORPUS,  s.m.  T.  giurispr.  ingl.  Legge  che 
concède  alle  persone  arrestate  e  imprigionate  di  poter 

rivòlgersi  al  cancellière  o  a'  giùdici  per  domandar  ra- 
gione immediata  o  la  libertà  provvifòria. 

H 

L'H,  forse  aspirata  dai  Latini  in  Habere  come  òggi  aai 
Tedeschi,  èra  messa  da  loro  e  si  continuò  dai  nòstri  an- 

tichi in  molte  paròle,  si  direbbe  a  rappresentare  qualche 
proniinzia  a  noi  sconosciuta;  così  il  B.  à  Vihuola  per 
Viuola,  e  (crede  ilT.)  sarà  per  notare  la  dièresi  immancà- 

bile a  questo  nome;  altri  Horsù,  Lha,  Mha,  Mhai,  Hito- 
mo,  Honorévile,Humilemente,  Jhefu,  Huomini.  Così  si 

scriveva  N.  H.  per  abbrev.  di  NòMl  Huonio  e  l'uSàvano 
in  tutto  il  vèrbo  Havere.  Haveva,  Havèndo,  benché  an- 

che ne  facessero  a  meno.  Òggi  qualcuno  lo  vorrebbe  con- 
servato in  parte,  come  cimèlio,  benché  il  Tommaseo  dica 

che  quest'avanzo  nelle  quattro  voci  del  vèrbo  Avere 
sarebbe  bène  non  ci  fosse.  Gli  antichi  l'uSàvano  per  di- 

stìnguere il  suono  duro  del  fi  e  del  .9;  così:  Bacho  per 
Baco,  e  Baco  per  Bàcio,  Chore,  Schudière,  perché  a 

loro  e  e  0  faceva  ciò  come  al  volg.  e  al  cont.  auc'òggi, 
e  non  senza  ragioni,  e  l'uSàvano  a  significare  il  suono 
duro  del  Gì  (P.).  §  A' Latini  come  segno  numèrico  va- 

leva 200,  e  con  una  lineetta  H,  200,00C».  §  Come  T.  muS. 
rappresenta  il  SI  naturale.  §  Come  T.  cliim  è  sìmbolo 
dell'idrògeno.  §  Nelle  monete  francesi  H  ìndica  la  Roc- cèlla  (L.  P.). 

HA,  HAI,  esci.  Ah,  Ahi  (Giron.  Cortes.  T.). 
HALICOUE,  s.m.  Gèn.  di  cetacei  erbivori  (L.  P.}. 
MALO  e  HALOJiE,  s.m.  Alone  (Gh.). 

HAC,  HUC,  voce  imitativa  di  chi  tossendo  ràschia  la 
gola  0  scaracchia.  Non  com. 

HA3I.4C,  s.m.  T.  mar.  Lètto  di  tela,  della  lunghezza 

d'un  uomo,  sospeso  orizzontalmente  e  dove  dormono  i 
marinai.  §  Per  est.  Un  lètto  simile.  Un  hamàc  di  rete. 
Si  può  anche  scrivere  Amàc. 
HÀSCICH  o  ASCICH,  s.m.  vóce  àraba.  Èrba  narcòtica 

inebriante  per  cui  1'  uomo  si  assopisce  nei  sogni  più 
deliziosi,  e  ujato  con  frequènza  pòrta  all'ebetismo. 
HE!  [l'acca  accenna  a  un  leggèro  suono  che  precède 

l'è,  differènte  da  Eh!  a  cui  l'aspirazione  segue],  esci, 
di  meraviglia,  spesso  non  senza  sodisfazione  di  còsa 
che  è  riuscita  contro  ogni  aspettativa.  He,  V  à  scam- 

pata! He,  glie  l'anno  accoccata!  §  Anche  dùbbio,  ras- 
segnazione. He!  ci  andrei,  ma....  He  !  heaedetti  figlioli. 

§  He!  Hèèe!  Di  risa  cordiali. 

HI  !  Hill!  esci,  accennando  a  molti  oggetti  che  si  sen- 
tono numerare.  Hi!  quanti  tìtoli!  Differènte  da  Ih!  § 

Anche  di  riso  cordiale.  Hi!  hi!  MI  Sòlitamente  scrivono 
Ih!  ma  Ih!  è  il  grido  con  che  si  spìngono  le  béstie 
da  sòma  0  da  baròccio  ;  e  solo  andrebbe  scritto  così 
quando  rappresentasse  un  mòdo  di  rìdere  cosi. 

UIC.  Tèrm.  lat.  Nel  mòdo  fam.  Aver  l' hia  e  l'hòc. 
Saperla  lunga,  Aver  tutte  le  qualità.  Spesso  iròn.  Cre- 

devo che  sapesse  mangiare  solamente,  ma  sa  anco 

bere:  à  l'hic  e  l'hòc. 
HO,  HAT,  HA  del  verbo  Avere.  V.  H.  §  Paion  più  adatte 

a  esprimere  le  voci  di  dolore. 

HAMARTITE,  s.f.  Minerale  rarissimo  di  §vèzia  (L.  P.). 
HARA,  s.f.  Porcile  (A.  Gh.). 
HAREM,  s.m.  Arem  (T.). 

HARTIXA,  s.f.  T.  st.  nat.  Carburo  d'idrògeno  d'alcune 
ligniti  (L.  P.). 
HARTITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  del  carbone  di  tèrra 

(L.  P.). HAUERITE,  s.f  Bisolfuro  di  manganese  (L.  P.). 
HAVERE,  tr.  Avere.  V.  H. 
HELA,  s.f.  T.  mit.  scandinava.  Fùria  che  abita  palazzi 

di  fèrro  e  punisce  quelli  che  mòiono  non  per  valore, 
ma  dì  vecchiaia  e  di  malattia  (L.  P.). 
HERSCHELITE,  s.f.  Sostanza  minerale  biancastra  che 

si  trova  ne'  prodotti  vulcànici  della  Sicilia  (L.  P.). 
HESSITE,  s.f.  T.  min.  Tellururo  d'argènto  (L.  P.). 
HG.  T.  chim.  Sìmbolo  del  mercùrio  (L.  P.). 
HÌACO,  s.m.  Guaìaco  (Bald.  Gh.). 
HINC.  T.  lat.  Di  qui.  Hinc  inde.  Da  una  parte  e  dal- 

l'altra (Aion.  T.). 
HIRCINA,  s.f.  Sòrta  di  réSina  (L.  P.). 
HÒI,  esci.  Òhi!  (T.). 

HÒL,  voce  del  vèrbo  Avere.  L'ò  (B.  Nann.  P.). 
HONESTIT.A  e  0:yESTITÀ,  s.f.  Onestà  (Novell.  P.). 

HOPEITE,  s.f  T.  min.  Minerale  di  zinco  piuttòsto 
raro,  del  Belgio  (L.  P.). 
HÒRA,  avv.  Ora  (Gli  ant.  P.). 
HÒRDA,  s.f.  Òrda  (Algar.  Gh.  P.). 
HORE,  avv.  Ora  (Iscriz.  Campos.  Pis.  Nann.  P.). 
HÒTTI,  ìlblAA,  HÒCCI.  Ti  ò.  Li  ò,  Ci  ò  (Cav.  P.). 
HUGGAUU ,  s.f.  Spècie  di  birra  che  dà  solam.  alle 

gambe,  non  ubriaca  (Magai.  Gh.  P.). 
HUMANAMI:NTE,  aw.  Umanamente  (Gli  ant.  P.). 
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HÒC.  Térm.  lat.  V.  Hic.  §  Uomo  ad  hòc.  Còsa  ad 

hòc.  Come  ci  vuole,  Precisa  Che  par  fatta  appòsta.  M'a- 
vete a  fare  mi  banco  ad  hòc.  Èra  un  uomo  ad  hòc 

per  tener  tutti  d'accòrdo.  %  Anche  iròn.  È  un  deputato 
ad  hòc  per  mandare  ambasciatore  tra  i  Negri.  §  Hòc 
èst.  Val  a  dire,  Cioè.  Feci  due  abòrti  letterari,  hòc  èst 
due  sonettucci.  §  Post  hòc,  èrgo  pròpter  hòc.  A  pro- 

pòsito di  quelli  che  una  còsa  avvenuta  la  attribuiscono 
viziosamente  al  fatto  che  la  precède. 
HÒI!  esci,  di  dolore  più  fòrte  che  Hai!  Ahi! 
HÒxMIXEM,  s.ra.  T.  lett.  Argomento  ad  — .  Ragionamen- 
to che  à  di  mira  non  le  ragioni  ma  le  persone.  «  La  legge 

è  brutta  perché  il  de}nttato  che  la  difènde  è  un  fa- 
nàtico. »  «  Codesto  è  un  argomento  ad  — .  » 

HOMO.  V.  ECCE  HOMO.  §  Memento  homo  quia  pulvis 
es  et  in  pùlverem  revertèrvs.  V.  Meiibntòmo. 
HÒSPITE,  s.m.  Andar sen^e  insalutato  hòspite.  Senza 

dir  nulla  a  nessuno,  senza  dir  ahi  né  bai,  cheto  cheto. 
HU  !  esci.  V.  Uh. 

HUI  !  esci,  di  dol-oxe  prolungata,  ma  non  dolore  fòrte. 
Anche  Uhi. 

HURR.i!  esci,  di  gioia.  Y..  Urrà. 

nuSSITA  0  USSITA,  s.ra.  [pi.  Eussiti].  T.  stòr.  Set- 
tari seguaci  di  Hus  (sèc.  XV.). 

I,  s.m.  e  f.  Nòna  lèttera  dell'alfabèto  e  la  tèrza  delle 
vocali.  Un  i  mai\tscolo,  minùscolo.  Il  capolino,  Il 

puntolino  0  puntino  dell'i.  Quello  che  si  mette  sopra 
Vi  nella  scrittura  e  in  istampa  nei  caràtteri  mimiscoli. 

§  L'i  si  avvicenda  coU'e  in  alcune  paròle,  eS.  Dicèmbre 
e  Decèmbre.  Diritto  e  Dirètto.  Denotare  e  Dinotare. 
Mi  e  Me.  Si  e  Sé.  Stamani  e  Stamane  [ma  si  dice 

Domani  e  non  Domane].  E  anche  coll'o.  Dimani  e  Do- 
mcmi.  Dimandare  e  Domandare.  §  I  corto,  I  hmgo' 

I  sémplice,  I  schiacciato.  Nella  pronùnzia.  L'z  legger- 
mente schiacciato  è  in  principio  d'alcune  paròle:  Iòdio, 

Ièri  e  in  fine  di  vari  nomi.  Principi  pi.  di  Principio, 
Secchi  pi.  di  Sécchio.  Se  il  nome  à  omònimo  e  può  èsser 

càuSa  d'equìvoci,  si  distingue  coll'accénto  circonflèsso; 
da  alcuni  coli'  i  lungo.  Altri  ùSano  i  due  ii  anche  dove 
non  c'è  equivoco.  I  più,  dovejc'è  equivoco,  nulla.  Gli 
studi.  Le  paròle  in  io  disteso  fanno  al  pi.  in  ii.  Mor- 

morii ,  Oblii.  Anche  le  paròle  Sdrùcciole ,  Ludìbrio , 
Ludìbrii.  Arbìtrio  ,  Arbitrii.  Pàtrio ,  Putrii.  Anche 
Plenilùnio ,  più  volentièri  Plenilùnii.  Se  termina  in 
io ,  allora  al  pi.  fa  semplicemente  in  i.  Contràrio . 

Contrari.  Giudizio,  Giudizi.  §  S'aggiunge,  ma  non 
più  comun.  l' i  alle  paròle  comincianti  per  èsse  im- 

pura, se  dopo  consonante.  Per  istudiare ,  In  iscéna. 
In  istrada.  §  Vièn  troncato  in  princìpio  di  paròla  se 

la  vocale  precedènte  l'assimila.  La  'mbasciata.  Lo  inte- 
se. §  L'i  iniziale  vuole  il  Gì  apostrofato  a  meno  che  non 

si  vòglia  pronunziare  appòsta  strascicato.  GVItaliani, 

Gl'idoli.  §  Col  Ce  e  col  Gè  dove  non  sia  equìv.  è  facol- 
tativo lasciarlo  o  uSarlo.  Leggèro  e  Leggiero.  Ruggero 

e  Ruggiero  ;  ma  da  molti  è  lasciato.  In  fine  di  paròla 

HUMBOLTITE,  s.f.  T.  min.  Fèrro  ossalato,  associato 
alle  ligniti  (L.  P.). 
HUMITE,  s.f.  Sòrta  di  minerale  del  Vesuvio  (L.  P.). 
HUMUS,  s.m.  T.  geol.  e  agr.  Strato  di  tèrra  vegeta- 

bile su  la  superfìce  del  glòbo  (T.). 

I.  L' i  schiacciato  delle  montagne  pistoiesi  si  rènde 
coll'i  lungo.  V.  .1  (P.).  L'i  gli  aret.  la  cambiano  più 
spesso  in  e.  Denunzi,  Dèto,  Dèo,  Depanare  (F.),  Coni- 
parèto.  Cosi  i  pisani  nell'artic.  Er  per  II  (P.),  e  i  senesi 
anticam.  l'è  in  i.  Biato,  Impire,  Intrare;  mettevan  l'i 
tra  il  r  e  VA.  Cóntia,  Contiare  (Grigi.  F.  P.).  Sorpriso 

pòi  non  si  mette.  Guance,  Lance,  Falange,  Ugne,  ee- 
cettuato  pòchi  eS.  Spècie,  Provincie,  Superficie,  benché 
da  vari  lasciato  anche  in  queste.  §  Dove  si  mantiene 

comun.  l' i  è  in  Cielo,  e  realmente  si  sente  anche  un 
pòco  nella  pronùnzia,  mentre  non  si  sente  affatto  in 
Celo  da  Celare.  Così  in  Igiène  che  à  quaSi  la  dièresi.  § 
Il  dittòngo  iè  accentato  è  quaSi  sèmpre  apèrto,  e  spesso 

scompare  coli' accènto.  Siede,  Sedeva:  Viene,  Veniva; 
ma  non  sèmpre,  e  specialmente  se  e'  è  equivoco.  Da 
Piede,  scompare  in  Pedone,  Pedèstre,  Pedante,  ecc.; 
rimane  in  Piedino,  Piedone  e  sìm.  §  Il  dittòngo  for- 

mato con  i  a  vòlte  si  divide,  e  allora  nel  vèrso  si  segna 
colla  dièresi,  salvo  dove  pòssa  parere  inùtile  come  Viòla, 
Viàggio,  Violènza  e  sìm.  che  sono  sèmpre  divisi.  Anche 
in  pròSa  occorre  di  segnare  la  dièresi ,  anche  fuori  dei 
dizionari,  seno  la  Cranina  sarebbe  dimin.  Ai  Ciana: e 
Gemdceia  non  deve  pronunziarsi  come  Geniàccio.  §  I 
èlle  Ille.  V.  II.  §  I  ènne  Inne.  V.  In.  §  Abbreviature. 

J.  R.  Imperiale  e  Reale.  §  S.  M.  I.  Sua  Maestà  Impe- 
riale. §  V.  S.  I.  Vosignoria  illustrìssima.  §  I.  P.  Istruzione 

pùbblica.  §  J.  N.  R.  I.  L'iscrizione  della  Croce.  lefus 
Nazareniis  rex  ludeòruni.  §  Fig.  Metter  ipuìiti  sugVì. 

Finir  di  spiegare,  o  Spiegare  quel  ch'era  ancora  mi- 
stèro. Li  metterò  io  i  pimti  sugVi.  §  Dritto  coni'un 

i.  Non  com. 

I,  art.  pi.  di  II.  V.  II. 
I!  e  IH!  e  IIHII!  Voce  per  incitare  le  béstie  da  sòma 

0  da  baròccio. 

I',  pron.  di  prima  pers.  invece  di  Io.  l' non  lo  vo' }7iù 
d'intorno.  P  fi  dico  che  è  tèmpo  di  metter  giudìzio. 
C'èra  anche  tra  gli  antichi  questo  P. 

per  Sorpreso  (D.).  Egli  ant.  Stea  per  Stia  da  Stare:  e 
nBll'uscita  de'  vèrbi  Entre  per  Entri,  Fossi  per  Fosse. 
Chiudessi  per  Chiudesse  (D  )  (che  vive  nel  cont.  P.),  e 

per  Vo;  egli  stessi,  egli  stesso.  §  E  in  ii.  Ferita  e  Fe- 
rutco.  Gli  ant.  Còfmo,  Spafmo,  Cristianefmo  dove  noi 
Còfimo,  Spàfimo,  Cristiane/imo.  E  scrivevano  Giélo, 

Giejù,  Giènte,  e  per  tutto  dove  c'èra  il  e  e  il  gr  mòlle 
Piade ,  Piàngie ,  Dìcie ,  Cièrto.  E  dopo  il  Gn ,  Inse- 

gniamento,  Ingégnio,  com' anc' òggi  il  cont.  §  Il  volg. 
e  il  cont.  1'  aggiunge  nelle  paròle  davanti  a  T  spesso 
per  l'èlle.  Vòitta,  Stóitto.  §  Nelle  mont.  rimane  l'ie  in 
Vienìre,  Siedere,  distinto  da  Sedere,  sost.  (P.).  Gli  ant. 
Penserò,  Convène,  Matèra  per  Pensièro,  Conviene,  Ma- 

tèria. §  I,  prèsso  i  Lat.  valeva  uno;  I,  Mille.  §  I.  N.  D. 
In  nòmine  Dòmini.  §  I.  e  J.  leSus  e  leSù.  g  I.  Italia  e 

Italiano,  Impero  e  Imperiale.  §  T.  chim.  Iòdio. 
I,  imperat.  di  Ire  (Rim.  ant.).  Vive  come  incitazione 
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I'  [vuole  il  radd&ppiamento],  volg.  II.  I'  me'  libro,  t 
l'pane,  l' cappèllo. 
lACOPONE,  accr.  di  Iacopo.  §  assol.  T.  lett.  laoopone 

da  Todi  (sèc.  XIII).  Auclie  Beato  lacopone. 
ÌADI,  s.f.  T.  astr.  Non  com.  Plèiadi  e  volg.  Gallinèlle. 

IAGO,  n.  pr.  del  traditore  d'Otello  nella  tragèdia  sce- 
spiriana.  §  La  parte  di  Iago.  Alessandro  Salvini  faceva 
lène  da  Iago.  §  Per  est.  Iago.  Ogni  tristo  insinuatore, 
traditore.  L'onèsto  Iago. 
IALINO,  agg.  T.  scient.  In  gèn.  de'  còrpi  diàfani,  tra- 

sparènti, vetriformi,  e  specialm.  d'una  spècie  di  quarzo. 
Più  com.  Cristallo  di  ròcca. 

IALITE,  s.m.  T.  miner.  Varietà  di  quarzo  e  di  vetro 
nero  boèmo. 
lABDA.  T.  comm.  Unità  di  mijura  di  lunghezza  degli 

Inglesi,  poco  più  d'un  mètro. 
IATO,  s.m.  [al  pi.  più  com.  Gli  Iati].  T.  lett.  Incontro 

di  due  vocali  una  che  iìnisce  e  l'altra  che  comincia  la 
paróla  e  II  suono  che  produce.  Alcuni  odiano  gli  iati, 
e  credendo  cattivo  suono  a  ufo,  a  ef èmpio,  a  andare,  a 
illuminare,  dicono  ad  efèmpio,  ad  ufo,  ecc.  che  sono 
duri  e  brutti. 

IATTANZA,  s.f.  T.  lett.  Millanteria.  Audàcia  baldan- 
zosa, vanagloriosa. 

lATTUKA,  s.f.  Disgràzia.  Per  stiprèma  —.  Per  im- 

mènsa —  d'Italia. 
IBÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Ibèrici] ,  da  Ibèria ,  Spagna. 

3Ionti  —.  Peni/ola  — . 
IBI  e  IBIS,  s.m.  Spècie  d'uccèllo  de' trampolièri.  Èra 

venerato  dagli  Egiziani. 

IBIDEM.  M.  lat.  lett.  accennando  più  d'  una  vòlta  a 
un  luogo  citato.  Abbreviato  è  Ibid.  o  Ib. 

IBIS.  Nel  m.  lat.  Ibis  redibis  non  morièris  in  bèllo, 

parlando  di  sentènze  equivoche,  a  dóppio  sènso,  accen- 
nando alla  risposta  dell'oràcolo  a  un  soldato.  Se  mo- 

riva in  guèrra:  redibis  noìi;  se  tornava:  redibis:  que- 
stione di  punteggiatura,  e  l'orr^colo  èra  salvo.  §  Per 

sim.  Discorso  che  èra  tutto  un  ibis  e  redibis. 

alle  béstie  (V.  L.  V.)  §  e  infinito  di  Ire.  T.  arot.  e  mont. 

In  dov'ò  a  i'  (P.). 
I,  avv.  Ivi  (Barber.  Or.). 
I,  artìc.  V.  11. 
ÌA(JO,  s.m.  Guaìaco  (Bald.  Gli.). 

lÀCOPA  (San).  L'iiva  sa'  làcopa  (P.). 
IACOPO.  M.  pist.  Le  c/ambe  che  fanno  Iacopo  Iacopo 

[Giacomo  Giacomo]  (P.). 
lACULARE,  tr.  Gettare.  làcnla  (Sannagj.  Yèn.  P.). 
ÌADE,  s.f.  pi.  ìadi  (S.  Gr.  Car.  Or.). 
IALÈ3I0,  s.m.  Canto  pei  mòrti  (L.  P.). 
IALOGRAFIA,  s.f.  Procèsso  per  far  lastre  da  stampa, 

di  vetro  (L.  P.). 

lALÒIDE  ,  s.f.   T.  med.   L'  umore  cristallino  dell'  òc- 
chio (P.). 

lALOIDlTE,  s.f.  T.  med.  Pretesa  infiammazione  della 
ialòide  (P.). 
lALOMlTE,  s.f.  Sòrta  di  ròccia,  quarzo  e  mica  (L.  P.). 
lALONÈMA,  s.m.   [pi.  lalonèmi].   T.  st,  nat.   Gèn.  di 

protozoi  invertebrati  (L.  P.). 

lALONISSI,  s.f.  T.  med.  Sòrta  d'operazione  della  ca. 
teratta  (P.). 
lALUBGIA,  s.f.  Arte  di  fabbricare  il  vetro  (P.). 
IAMATOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Sciènza  dei  rimèdi  atti  a 

ristabilir  l'organismo  (P.). 
lAMBKLEGO,  s.m.  Giambèlego  (Z,amb.  P.). 

lAMOTÈCNlCA,  s.f.  T.  med.  Sciènza  dell'applicazione 
dei  rimèdi  (P.). 

IANTINA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  gasteropodi  (L.  P.). 
ÌARO,  s.m.  T.  bot.  Gìchero  (Creso.  Cr.). 
lARSERA,  s.f.  T.  cont.  lersera  (P.). 
lASPE,  s.f.   T.  min.   Varietà  di  sìlice  opaca,  verde  o 

rosso  bruna  (L.  P.). 

IATO,  s.m.   T.  med.   Nome  d'alcune  aperture.    —  di 
Fallòppio,  sacrale  (P.). 
lÀTRICA,  s.f.  T.  med.  Sciènza  del  guarire  (L.  P.), 

IBISCO,  s.m.  non  com.  Malvavìschio. 
IBI  VEL  UBI.  M.  lat.  ujato  da  alcuni  sulle  lèttere 

accennando  un  indirizzo,  un  recàpito  non  sicuro,  e  vale 
0  li  0  dove  si  trova. 

IBLÈO ,  agg.  lett.  poèt.  da  Ibla ,  monte  di  Sicilia. 
Mièle  iblèo.  Soave.  §  —  sapore,  §  Fig.  Mièle  iblèo  furon 
chiamati  i  vèrsi  dì  Teocrito. 

IBRlDISaiO,  s.m.  non  pop.  astr.  d'ibrido.  Còse,  Me- scolanze ibride. 

ÌBRIDO ,  agg.  non  pop.  Accoppiamento  sessuale  di 
piante  o  animali  eterogènei.  Razze  ibride.  §  Fig.  Di 
còse  che  non  paiono  da  unirsi,  stridono,  stonano.  Vo- 

càboli, Locuzioni  ibride.  Costituzione  ìbrida.  Amicìzie, 

Fiifione,  Ministèro  —. 

ICÀRIA,  n.  pr.  ISoletta  dell'  Egèo.  §  E  da  lèi  sopran- 
nom.  di  Diana.  §  ÌS.  del  Golfo  Pèrsico.  §  Icdria.  Spècie 

d' eldorado  socialìstico  che  il  Cabet  e  i  suoi  seguaci 
avevan  sognato  in  America. 
ICARIANO,  agg.  e  s.  da  Icària.  Seguace  del  Cabet. 

ICÀRIO,  s.m.  n.  pr.  T.  stòr.  lett.  Monte  nell'Attica.  Da 
Icàrio  che  fu  uccijo  da'  villani,  ubriacati  dal  vino  delle 
sue  viti,  e  convertito  in  costellazione.  §  Giòchi  icàrii. 

In  commemorazione  d'Icàrio.  §  Mare  Icàrio.  Tra  Samo 
e  Micene.  §  Icàrio  lido.  Dell'Asia  Minore. 
ICARO.  Dal  n.  pr.  del  figliolo  di  Dèdalo  che  fuggì  con 

ali  di  cera  e  cascò  in  mare.  §  Fig.  Volo  d'Icaro.  Ogni ardimento  infelice. 

ICÀSTICA,  s.f.  T.  lett.  L'arte  di  rappresentare  gli  og- 
getti e  la  realtà,  immaginando.  §  Il  dodecasìllabo  dal 

grande  efèmpio  del  Mangoni  pareva  fermato  in  una, 
qua/i  solennità  icàstica.  Descrivendo  con  miràbile 
icàstica  la  spedizione. 

ICÀSTICO,  agg.  T.  lett.  Imitativo  dal  vero,  Beale.  I 
mòti  pili  icàstici  e  realistici. 
ÌCCASE  e  più  com.  ÌCCASSB,  s.m.  La  consonante  X 

come  lèttera  d' alfabèto  [come  segno  algèbrico  Is  o 
Ics].  §  Gambe  a  iccasse,  fatte  a  iccasse.  Stòrte  e  molto 
piegate  in  fuori.  Pare  un  iccasse. 

lÀTRlCO,  agg.  Che  si  riferisce  all'arte  mèdica  (P.). 
lATROFÌSICA ,  s.f.  La  fisica  applicata  aHa  medi- 

cina (P.). 
lATROLÈTTICO ,  agg.  [pi.  m.  latrolèttici].  T.  med. 

Mètodo  di  cura  epidèrmico,  cioè  Cura  sulla  pèlle:  fri- 
zioni, fomente,  ecc.  §  s.f.  latrolèttica  (P.). 

lATROLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  di  medicina  (P.). 
lATROMATEMÀTICI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Mèdici  italiani 

che  riducévano  a  leggi  matemàtiche  tutti  i  fenòmeni 

dell'organismo  sano  o  malato  (P.). 
lÀTTOLA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  che  sta  sèmpre  a  bocca 

apèrta  (Salviu.  F.). 
IBBÈRZIA,  s.f.  Gèn.  di  pianta  della  Nova  Olanda,  fra 

cui  Vlbhèrzia  volùbile  arboscèllo  girévole  con  fiori 
molto  lucènti  (L.  P.). 
IBBÒ  e  IBBÒIA,  volg.  e  cont.  e  mont.  Ahibò  (P.). 
IBEBÌACO,  agg.  Ibèrico  (T.). 
IBÈRIDE,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  crocìfere  (T.). 

IBERITE,  s.f.  T.  minei'.  Sostanza  vetrosa  verdógnola 
che  si  trova  in  Ispagna  (P.). 
IBÈBNIA,  s.f.  Gèn.  di  lepidòtteri  notturni  (L.  P.). 
IBÈRNIA,  n.  pr.  Irlanda  (A.  T.). 

IBÈRNICO,  IBERNIESE,  agg.  D'Irlanda  (A.  Ditt.  T.). 
IBERNO,  agg.  Invernale  (Alam.  Cr.). 
ÌBICE,  s.m.  Ibi  (Mor.  S.  Gr.  F.).  §  Stambecco  (L.  P.). 

IBÌCIO,  agg.  T.  mètr.  D'un  esàmetro  uSato  dal  poèta 
[bico  (P.). 
IBLÈA,  s.f.  Deità  adorata  suU'Ibla  (T.). 
IBÒ,  esci.  volg.  pist.  Allibò  (P.). 
IBODONTI,  s.m.  pi.  Sottofam.  di  squali  fòssili  (L.  P.). 
ICAR,  trono,  da  Icaro  (Mach.  Nann.  P.), 

ICARIANO,  agg.  e  sost.  da  Icària. 
ICÀRIDE,  n.  pr.  Penèlope  (T.). 
ICARÌTIDE,  agg.  Tela  —.  Di  Penèlope  (T.). 
ICCHENE.  T.  cont.  II  che,  nell' interr.  Icchene?  (P.). 
ÌCC11E.SI,  s.f.  iccasse  (Gentil.  Cr.). 
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ICCHÉ,  volg.  Che  còsa.  Icché  gli  ò  a  dare? 
ÌCCIO,  desinènza  che  à  del  dispregiativo ,  meschino. 

Malatìccio,  Bianchiccio. 
ICNÈUMONE,  s.m.  T.  gool.  Mammìfero,  dei  carnivori, 

d'Egitto,  detto  anche  Tòpo  di  Faraone' L' icnèumone 
è  il  terrore  del  coccodrillo.  §  aggett.  Vèspa  — .  T.  st. 
nat.  Spècie  di  calabrone.  §  pi.  Tribù  d' imenotteri. 
ICNOGRAFIA  ,  s.f.  T.  lett.  Pianta ,  rappresentazione 

gràfica  su  data  scala  d' un  edifizio  o  sìm.  Icnografia 
degli  scavi. 
ICNOGBAFICAMENTE,  avv.  lett.  da  Icnogràfico. 

ICNOGRÀFICO,  agg.  lett.  fpl.  m.  Icnogràfici'],  da  Ic- nografia. 
ICONE,  s.f.  T.  B.  A.  Immàgine  specialm.  sacra. 

ICÒNICO,  agg.  T.  B.  A.  e  stòr.  Stàtua  —.  Al  natu- 
rale che  r  alzavano  a  quello  che  per  tre  vòlte  avea 

vinto  nei  giòchi  sacri. 
IC0NI5M0,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Rappresentazione 

figurata,  simbòlica,  allegòrica  o  mìtica  del  pensièro. 
ICONOCLASTE  e  ICONOCLASTA  [pi.  Iconoclasti],  s.m. 

T.  stòr.  Quei  credènti  del  sèe.  VII  che  non  volevano  il 

culto  delle  immàgini.  §  Per  est.  e  fig.  Quelli  che  spre- 
giano, sciupano  e  par  che  odino  le  immàgini  sacre. 

Anno  preso  a  sassate  ima  inadònna  questi  modèrni 
iconoclasti. 

ICONOCLÀSTICO,  agg.  lett.  [pi.  m.  Iconoclàstici],  da 
Iconoclasta.  Erefie  — . 
ICONOGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Scritto  intorno  a  immàgini 

dipinte  0  scolpite,  specialm,  busti ,  pitture.  —  del  Vi- 
sconti. §  Illustrazione  per  mègjo  di  figure  fatta  a  un 

tèsto.  —  sacra,  profana,  stòrica,  anatòmica,  de' mol- 
luschi. E  in  gen.'  Quanto  concèrne  la  rappresentazione 

per  via  d'immàgini. 
ICONOGRAFICAMENTE,  avv.  lett.  da  Iconogràfico.  B- 

lustrare  —. 
ICONOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Iconogràfici],  da  Icono- 

grafia. Trattato  —  delle  malattie  chirùrgiche.  Rac- 
còlta, llliostrazione  — . 

ICONOGRAFO,  s.m.  T.  lett.  Chi  scrive  o  fa  studi  o  il- 
lustrazioni iconogràfiche. 

ICONOLATRA,  s.m.  [pi.  Iconolatri].  T.  stòr.  Idolatra 

delle  figure.  Cosi  gl'iconoclasti  i  cattòlici. 
ICONOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Spiegazione  delle  figure  al- 

legòriche. —  mitològica. 
ICONOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Iconològici].  T.  lett.  Che 

riguarda  l'iconologia.  Dizionari  — . 
ICONOLOGISTA,  s.m.  [pi.  Iconologisti].  T.  lett.  Chi 

profèssa  o  fa  lavori  iconològici. 
ICORE,  s.m.  T.  med.  Varietà  di  pus;  dei  tessuti  molto 

infiammati.  §  T.  mitol.  Il  sangue  degli  dèi. 
ICOSAÈDRICO,  agg.  [pi.  m.  Icofaèdrici],  T.  geom.  Da 

icosaèdro. 
ICOSAÈDRO,  s.m.  T.  geom.  Còrpo  sòlido  di  venti  facce- 

La  superfice  dell' icofa;èdro  regolare  è  di  venti  triàn- 
goli equilàteri. 

ICOSÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  dodicèsima  del  sistèma 
di  Linneo,  i  cui  stami  non  son  meno  di  venti. 

ICS.  V.   tcCASSE. 

ÌCCIO.  Avere  un  colore  ledo  iccio.  Brutto.  T.  sen. 
§  M.  avv.  A  iccio  a  iccio.  Alla  pèggio.  T.  sen.  (F.  P.). 
ICEBERG  (lèggi  aissbèrg),  s.m.  T.  geol.  Montagne  di 

ghiàccio  galleggianti  nei  mari  polari  (L.  P.). 
ICETÈRIE,  s.f.  pi.  Fèste  espiatòrie  prèsso  i  Gr.  (T.). 

ÌCICA,  s.f.  Rèsina  di  vàrie  piante  dell'Amèr.  raer.  (T.). 
ICNITE,  s.f.  T.  geol.  Impronta  fòssile  animale  (L.P.). 
ICNOLITE,  s.f.  T.  geol.  Piètra  con  icniti  (L.  P.). 
ICONA,  s.f.  Icone  (,T.). 

ICONANTIDÌTTICO  e  ICONANTIDÌPTICO,  agg.  D'  uno 
strumento  òttico  che  dà  due  immàgini  d'  uno  stesso 
oggetto,  che  se  l'oggetto  si  move,  camminano  in  sènso 
opposto  (T.). 
ICONÒMACO ,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Iconòmachi].  Ico- 

noclasta (Fr.  Giord.  Cr.). 
ICONOMIA,  ICONÒMICO,  ICÒNOMO.   Economia,  Eco- 

IDALGO,s.m,  [pi.  Idalghi].  Tìt.  che  si  dà  in  Spagna 
a  chi  pretènde  discéndere  da  razza  pura  cristiana  senza 
mistura  di  sangue  ebrèo  o  mòro.  V  idalgo  Don  Chi- sciotte. 

IDÀLIO,  agg,  T.  lett.  poèt.  [pl.m.  Malie  Idàlii].  da 
Idàlia,  città  di  Cipro.  §  Astro  — .  Di  Vènere.  §  sost.  Il 
monte  e  la  città.  Dall' Idàlio  ombroso. 
IDÀTIDE,  s.f.  T.  med.  Piccola  cisti,  Gallòzzola. 
IDDIO,  s.m.  [ujato  per  lo  più  al  nominativo,  e  al 

sing.].  Dio.  Iddio  dica.  Iddio  sa....  Bestemmiavano 
Iddio.  Coìne  ver  Iddio.  Son  pii\  del  diàvol  che  d'Id- 

dio.... Ò  una  ràbbia!....  Per  —.  §  pi.  Gl'iddii  dell'an- 
tichità. Più  com.  gli  dèi  ma  Iddii  è  più  rispettoso.  Si 

sentono  agitare  nella  sua  poefia  gl'itali  iddìi.  §  Fig. 
Non  vedere,  Non  conóscere  altro  iddio  che....  Di  quello 
che  uno  tiene  come  suo  ùnico  pensièro.  Non  conosce 
altro  iddio  che  il  denaro. 

IDÈA ,  s.f.  La  figura  che  la  mente  si  fa  d'  una  còsa 
esteriore  o  interiore.  L'idèa  di  Dio,  dell'  Univèrso,  dei 
colori,  della  virtzi,  del  bèllo.  L'idèa  è  etèrna.  Stòria, 
Natura  delle  idèe.  Fonte  delle  idèe.  §  T.  flloS.  Idèe 
pure,  avventìzie,  fittizie.  Idèa  universale.  §  Idèe  del- 

l'essere. §  Le  sensazioni  che  si  trasformano  in  idèe.  § 
Elementi  d' un' idèa.  Idèa  d'un' idèa.  Idèa  princi- 

pale, dominante.  §  Affinità  delle  idèe.  §  Idèa  signi- 
ficata  dal  vocàbolo.  Sotto  ogni  vocàbolo  stanilo  rannic- 

chiate, più  0  meno,  atiche  vàrie  e  molte  famiglie  d'i- 
dèe. %  L'idèa  d'una  còsa  che  vedo,  d'un  cavallo,  d'un 

monte,  d'un  fiume.  Idèa  chiara,  confufa,  incèrta,  de- 
terminata, indeterminata,,  giusta,  vera,  errònea,  in- 

nata, concrèta,  astratta.  Origine  delle  idèe.  Pensare 

a  una  còsa  non  vuol  dire  averne  un'idèa.  Un  pensièro 
è  una  sèrie  d'idèe.  Anche  un'idèa  -può  èssere  composta. 
Una  sèrie  infinita  d'idèe.  §  Associazione  d'idèe.  Una 
richiama  l'altra.  Per  associazione  d'idèe  mi  viene  in 
mente  di  dirti  una  còsa.  §  Legame  delle  idèe.  Scritto 

dove  non  c'è  legame  delle  idèe.  §  Contr.  a  Fatto.  Di 
idèe  ne  à  molte ,  ma  al  fatto  ti  voglio.  Quando  si 

tratta  d'idèe!  Ci  vuol  altro  che  idèa.  §  L'idèa  prima. 
Quella  che  inizia  un  movimento.  L'idèa  prima  dell'u- 

nità d'Italia  dobbiamo  cercarla  di  fatto  nell'Alighièri 
e  in  Machiavèlli.  §  Nella  sfera  delle  idèe.  Nei  pensièri 
e  non  in  fatto.  Nella  sfera  delle  idèe  sarà  un  ministro 

liberale,  ma  nel  fatto  è  un  dèspota.  §  Opinione  d'una 
persona  piuttòsto  ferma  e  tenace  su  una  data  còsa.  A 
!e  sue  idèe.  Le  mie  idée  son  queste.  Ostinato,  Cocciuto  . 

nelle  su' idèe.  Fermo  in  queir  idèa.  Idèa  del  giusto, 
dell'  ingiusto.  Idèe  morali.  Idèe  politiche,  repubbli- 

cane, retrògrade,  socialistiche,  anàrchiche,  liberali, 
moderate.  Esprìmere ,  Esporre  le  pròprie ,  V  altrui 

idèe.  Significare  un'idèa,  l'idèa.  Non  sa  far  conóscere, 
significare  le  sue  idèe.  Ditemi,  Mostratemi,  Fatemi 
sentire  le  vòstre  — .  Ditemi  quali  sono,  sarebbero  le 
vòstre  idèe.  §  Riordinar  le  idée.  Florindo  riordinò  le 

idèe,  e  pòi  disse.  §  Non  so,  non  conosco  la  su'  idèa, 
le  sue  idèe.  Favorire,  Difèndere  l'idèa,  l'idèe  d'imo. 
%  Vagheggiare  un' idèa.  Meditare  con  sodisfazione  il 
tèmpo  che  diventerà  reale.  Vagheggiava  l'idèa  di  un 

nòmico,  ecc.  (T.).  Vivono  nel  cont.  (P.).  §  Luogo  d' un 
monastèro  dove  riponevano  i  vestiari  o  sìm.  de'  mònaci 
(F.  P.).  §  Infermeria  (SS.  PP.). 

ICONOPÈO,  agg.  T.  lett.  Facitore  d' immàgini  sacre. 
ICOROSO,  agg.  da  Icore  {¥.). 
ICTIDINA  e  ICTLIDINA ,  [s.f.  Due  sostanze  che  sono 

di  natura  conforme  e  tra  i  componènti  degli  òvi  di  cèrti 
ciprinòidi  (T.). 

R'TINA ,  s.f.  Sostanza  particolare  dell'  òva  d' alcuni 

pesci  (T.). ICTIOCÒLLA,  s.f.  Ittiocòlla  (T.). 

IDÀLIDE,  agg.  Tèrra  —.  La  MìSia  (T.). 
IDANTOINA,  s.f.  T.  chìm.  Prodotto  che  si  forma  nella 

decomposizione  d'un  liquido  animale  (T.  P.). 
IDÀTIDE,  s.f.  T.  med.  Tumore  acquoso  (Rèd.  Cr.  P.). 
IDATÌNIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fani,  di  vèrmi  (L.  P.). 
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trionfo.  §  Cullarsi ,  Addormentarsi  in  im'  idèa.  Non 
discùterla.  Crédere  che  sia  così  e  basta.  Ò  idèa  che  non 

andrà  sèmpre  così.  La  vòstra  idèa  guai  è?  La  mi'idèa sarebbe  che  studiasse.  Non  sono  della  vòstra  idèa. 
Non  possiamo  sèmpre  èssere  della  stessa  idèa ,  aver 
le  stesse  idèe.  [Al  siiig.  sigu.  pensièro  del  momento, 
propòsito;  al  pi.  sistèma  gener.  di  vita,  di  pensièro].  [ 
Di  mi'  idèa!  Sentendo  un  propòsito  altrui  che  si  com- 

bina eoi  nòstro.  Non  gli  risponderesti,  ài  detto:  di 

mi'idèa!  §  Mutar  idèa,  23ro23Òfito.  Volevo  andar  a 

Parigi,  ma  ò  mutato  idèa.  §  Matàr  idèe.  S'intènde 
polìtiche ,  letteràrie ,  iìioSòfiche  ,  religiose  o  sìm.  Una 

vòlta  èra  repubblicano,  ma  ora  «....  §  QuesVè  un'idèa! 
Sentendo  una  buona  pensata,  trovata,  un  buon  propò- 

sito. Il  concètto  generale  d'  un  lavoro.  È  stata  una 
su'  idèa.  È  stata  un'  idèa  del  segretàrio.  Una  idèa 
indovinata.  Un'idèa  tutta  sua.  La  prima  idèa  della 
invenzione  non  èra  sua.  L'idèa  del  quadro,  del  lavoro, 
dell'  orditura  fn  sua.  L'idèa  èra  stupènda,  ma  l'à 
guastata  neU'efeguirla.  Tu  ài  un'idèa,  combatti  per 
quella ,  la  ficchi  a  fùria  di  martellate  nel  capo  alla 
gènte  e  la  vedi  sèmpre  pm  spàndersi  e  trionfare.  Che 

idèa  ài?  QuaV  è  la  tu' idèa?  Sapete  voi  quel  ch'i'ò idèa  di  fare?  Idèa  che  lo  farà  immortale.  Idèa  nova, 
feconda,  ardita.  Oh  che  santa  —  fu  quella  di  mandar  i 

ìiòstri  bersaglièri  in  Crimea!  Ò  un'—.  M'evenuto  un'—. 
Sentite,  un'idèa.  §  Pensièro  elevato,  ùtile.  Bèlla,  Grande 
idèa.  Sublime  idèa  quella  di  Glastone.  Idèa  generosa, 

ardita,  felice,  fortunata,  SìJlèndida.  Quello  di  combi- 
iiare  siMto  il  govèrno  provvifòrio  fu  una  vera  idèa. 
Di  chiamare  il  'mèdico  sùbito  è  stata  una  buona  idèa. 

§  Oh  che  cattiva  idèa  fu  la  tua  !  §  scherz.  Questo  piat- 
tino è  stato  un'idèa  eccellènte.  §  Uomo  che  à  delle  idèe. 

Non  à  idèe.  Partiti  senza  idée.  Vuoto  d'idèe.  Parolai 
senza  l'ombra  d'un'idèa.  Libri  ricchi  d'idèe.  Compofi- 
zioni.  Libri  dove  V  idèe  galleggiano  come  pòche  gocce 
d'olio  in  un  mare  d'acqua.  §  Pensièro,  considerazione 
incèrta,  contradittòria.  Mi  vèngon  sul  conto  suo  mille 
idèe  pter  la  tèsta.  §  Idèe  sane,  rètte.  §  Di  pensièro  strano 

0  non  ragionévole  o  che  non  pare  o  non  è  creduto  tale. 
Che  idèa  è  stata  quella!  À  cèrte  idèe!  Che  idèa!  Non  è 
un'idèa  voler  che  i  figlioli  vadano  meni  nudi  per  abi- 

tuarli al  freddo?  Che  razza  d'idèe!  Idèe  matte,  false, 
ridìcole.  Idèe  originali,  strane,  singolari,  fantàstiche. 
È  ben  un'  idèa  strana  quella  di  vìver  cosi  ritirati. 
Ogni  tanto  affaccia  una  di  queste  idèe.  Ora  gli  viene 

questa,  ora  quell'idèa.  Idèa  codesta  che  non  è  mai 
venuta  a  nessuno.  Vièn  fuori  con  cèrte  idèe.  Gli  vèn- 

gon in  mente,  in  tèsta  cèrte  idèe.  Si  fissa  in  cèrte  idèe. 

Qìiand'e's'è  ostinato  in  un'idèa,  nessuno  glie  la  lèva. 
Fermo  nelle  pròprie  idèe.  Idèe  piccine,  cosi  piccine, 
vane ,  buffe ,  curiose.  Senti  che  idée  !  §  E  assol.  Idée  ! 

di  Idèe  strane,  minchione;  d'utopie.  §  Iròn.  Bell'idèa! 
Che  bell'idèa!  voleva  che  io  facessi  in  tutto  e  per 
tutto  a  mòdo  suo.  Mi  piace  V  idèa  :  o  che  io  sono  il 

^uo  servitore?  L'è  tona  idèa  falsa.  §  Idèa  platònica. 
Idèe  platòìiiche.  Senz'attuazione,  Puri  desidèri.  In 
fatto  d' amore  à  idèe  platòniche.  §  Pensièro,  Fastìdio. 
Affogar  le  idèe  tristi  in  un  bicchier  di  vino.  Quando 

qualcuna  di  quelle  tue  idèe  t'  accivetta,  affogala  in 
un  bicchier  di  vino.  §  Idèe  cattive,  non  buone  o  sìm. 
Pensièro,  Propòsito  non  buono  contro  uno.  Guardatene 
perché  à  delle  idèe  pòco  bèlle.  §  Prov.  non  cora.  Di 

idèe  [o  d'  opinioni],  e  di  sassi  ognìm  può  caricarsi. 
Ognuno  à  e  può  aver  le  sue.  §  Idèe  da  monarchi  en- 

trate da  cappuccini.  Di  pers.  che  spènion  molto  con 
magre  entrate  o  Che  sognano  còse  non  proporzionate 

a'mèggi.  §  Utopia,  Prevenzione.  Idèa!  È  un'idèa!  È 

l'idèa.  Dice  che  questo  vino  è  cattivo  :  è  l'idèa.  Se  gli 
dicevo  che  èra  suo  gli  piaceva.  §  Idèe!  Sentendo  còse 
che  non  sono  nella  realtà  della  vita.  Che  non  ci  siano 

più  partiti,  che  non  ci  sarà  piiù  guèrre?  Idèe!  §  Sup- 
posizione. Ti  dirò  quel  che  ne  penso  io,  ma  non  è  che 

un'idèa.  §  Di  còsa  prevenuta  col  pensièro.  L'idèa  sola 
d'andare  alla  Càmera  lo  mette  di  malumore.  L'idèa 
del  colèra  fa  scappare  tanta  gènte  da  un  paefe.  Oh 

l'idèa  di  dovermi  sorbire  tutte  quelle  discorse!  So- 
lamente l'idèa  d'  avermi  a  trovare  con  lui!  §  L'idèa. 

La  mìnima  pròva.  Fatemi  sentire  codesto  caffè:  l'idèa 
solamente.  Mi  basta  l'idèa.  §  A  idèa.  D'eSecuzione,  Di 
lavoro  fatto  non  dal  vero ,  né  con  règole  o  cognÌ!5Ìonl 
precise  della  còsa.  Dipinge  a  idèa.  Quadri  a  idèa. 

Sonare  a  idèa.  §  Disegni  d'idèa.  Fa  tutto  di  su'  idèa. 
Vèrsi  di  mi'  idèa.  %  Di  mi'  idèa,  di  pròpria  idèa.  Di 

pròprio  capo,  senza  suggerimento  d'  altri.  Se  ne  andò 
di  su'  idèa.  §  Somiglianza  tènue ,  Qualche  lìnea  che 
rammenta  la  còsa.  Nella  sua  fàccia  e'  è  V  idèa  della 
mamma.  Tictto  l'idèa  di  suo  padre.  N'à  ìin'idèa.  §  Aver 
uìia  data  idèa.  Una  data  apparènza.  M'à  l'idèa  di  matto, 
d'avventato,  di  briccone.  L'idèa  d'omo  pìosato,  di  gen- 

tiluomo perfètto,  di  ragazzo  studioso,  intelligènte.  A 

l'idèa  bòna ,  affettuosa  ,  gentile ,  graziosa.  Che  dolce 
idèa  quel  vi/ino!  Che  dolce  idèa  le  madonne  di  Leo- 

nardo! §  Conoscer  all'idèa.  Alla  fiSonomia.  Non  ai  vò- 
glia di  studiare,  dici  il  vero:  ti  conosco  all'idèa.  § 

Cognizione  superficiale  o  non  chiara.  N'ò  ancora  ima 
idèa  di  quel  poèma  dopo  dièci  anni  che  l' ò  lètto. 
Di  codesti  fatti  n'ò  un'idèa,  una  sémplice  idèa,  un'i- 

dèa lontana.  Un'idèa  c'è.  Un  po'  d'idèa.  §  Per  darti 
un'idèa  del  còrpo  umano.  §  Manièra,  Gènere.  Mi 
piacerebbe  una  villetta  su  questa  idèa.  §  Idèa  della 

vita ,  di  tutta  la  vita,  della  vita  avvenire,  de'  nòstri 
doveri,  diritti.  §  Avere  idèa  di....  o  in  idèa  di....  Vo- 

lontà, Intenzione.  À  idèa  di  murare.  Ò  idèa  di  far 

testamento.  Avrei  l'idèa  di  finire  quel  lavoro  nell'an- 
nata. Aveva  tutto  giorno  l'idèa  di  far  questo,  que- 

st'altro, ma  pòi  non  faceva  nulla.  §  Ò  pìì'òprio  tutta 
la  bòna  idèa  di  starmene  a  vedere.  §  Gli  é  baletiata 

l'idèa  d'un  romando.  §  Avere  in  idèa.  Una  volontà  non 
ben  sicura,  ò  in  idèa  di  non  accettare  quella  propo- 

sta, i  0  di  còsa  che  pensiamo  quaSi  cèrta.  Ò  in  idèa 

d'essergli  debitore  di  tanto.  §  Avere  u,na  inègga  idèa. 
Èssere  tra  il  sì  e  il  nò  d' una  decisione,  ma  più  per  il 
sì.  Avrei  mègg'idéa  di  far  un  viaggetto  quest'autun- 

no. §  Avere  idèa.  Inclinazione.  Avrebbe  idèa  alla  pit- 
tura. Non  à  idèa  per  le  matemàtiche.  §  Di  pers.  Par 

che  abbia  idèa  a  quella  ragazza.  À  idèa  colla  figlia 
del  sor  Pietro.  Più  com.  Par  che  abbia  delle  idèe  per 

quella  ragazza.  §  Avere  una  grand'idèa  di  qualcuno, 
di  qualcòsa  On  gran  concètto.  Aveva  iiìia  grand'idèa 
di  quell'uomo,  ma  s'è  dovuto  ricrédere.  §  Non  avere 
idèa.  D'una  còsa,  non  figurarsela.  Non  avete  idèa  quanto 
son  noiosi  questi  lavori.  Non  à  idèa  quel  che  còsti  il 
denaro.  Non  à  ancora  idèa  di  quello  che  è  il  mondo. 

§  Anche  J'àrsewe  idèa.  Ti  fai  un'idèa  di  quanto  s'ap- 
passiona per  teina  madre?  Non  ti  puoi  far  un'idèa, 

di  quanto  è  buono  e  corte/e.  §  Fatiche,  Strazi,  Pene, 
Danni,  Sciagure  e  sìm.  da  non  averne  idèa.  Straor- 

dinàrie. §  Cavarsi,  Levarsi  una  còsa  dall'idèa.  Levar- 
sela dal  capo.  Levati  dall'idèa  che  tu  pòssa  continuare 

la  vita  senza  far  nulla.  §  Anche  di  pers.  Néra  tanto 

innamorata  che  non  se  lo  può  levar  più  dall'idèa.  § 
Èssere  in  idèa.  Aver  nell'  idèa ,  Aspettare  di  poterlo 
attuare.  Riforma  che  è  da  vent'  anni  in  idèa,  ma  in 
quel  paefe  si  cammina  piano,  l  Contr.  che  in  realtà, 
soltanto  nell'immaginazione.  Dònna  che  à  appartenuto 

IDDÈA,  s.f.  Dèa  (Virg.  S.  Gir.  ̂ enon.  Cr.). 
IDDEITÀ,  s.f.  Deità  (B.  Gentil.  Morg.  Borgh.  Cr.; 
IDDÈO,  s.m.  Apòllo  o  altro  iddèo  (Burch.  P.). 
IDDIA,  s.f.  Dèa  (Maestr.  Or.). 
IDDIASTRO,  s.m.  spreg.  Iddio  (Bàvt.  T.). 

IDDIO,  senz'artìc.  Iddìi  son  più  vòlte  discesi  (Amèt. 

P).  §  Bastò  a  Iddio  (Salvin.).  §  Da  Iddio  (Gèli.).  § 
L'Iddio  degli  òrti.  Priapo,  in  sign.  equìv.  (Camm.  P.). 

IDE,  n.  pr.  Ida  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 

IDÈA,  s.f.  Ideale  (M.  V.  Bèrn.).  L'idèa  de'  nutriti  (For- 
teg.).  §  Dar  nell'idèa  [nel  gènio]  (Fòsc.  Dìd.  Chiér.  P.). 
§  Èsser  l'idèa  d'una  còsa.  Possederla  in  alto  grado  (F.j. 
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■in  idèa  a  tre  persone.  §  Milionàrio  in  idèa.  §  Non  ès- 
serci, Non  aver  l'idèa  d'ima  còsa.  Mancare  assoluta- 

mente. Non  anno  idèa  di  progrèsso ,  di  libertà  ,  di 

sciènza.  |  Nemmén  l'idèa.  Nulla.  «  Gli  avrà  dato  quel 
che  doveva.  »  «  Nemmén  l'idèa.  »  §  Nemmén  per  idèa. 
Negando  e  escludendo  ogni  dùbbio.  Ti  dico  che  è  venuto 

Céfare.  Ma  nemmén  [o  Neanche  o  Nejìinìr']  per  idèa.  E non  ti  pagò  davvero?  Nemmén  per  idèa.  Dunque  sèi 
deci/o  a  citarlo?  Ma  neanche  per  idèa-  «1  paura  che 

darà  in  tìfico.  »  «  Ma  neppùr  l'idèa.  »  §  Prènder  l'idèa 
di  una  còsa.  Una  qualche  cognizione  superficiale.  È  ar- 

rivato fino  al  lago  tanto  per  prènderne  [o  per  averne] 

un'  idèa.  Stt'uUa  V  àrabo  tanto  per  averne  xm'  idèa. 
§  Cosi  Dare  l'idèa  o  un'idèa.  Darne  una  notìzia,  una 
relazione  cosi  da  farne  prènder  l' idèa.  Come  avvenne 
il  fatto?  datemene  l'idèa.  §  0  Dar  uìi' idèa  apjtrossi- 
mativa.  Rinùnzio  a  dàrvene  un'idèa  anche  ajjprossi- 
inativa,  alla  lontana.  Per  darti  un'  idèa  di  quel  che 
.sia  capace,  di  quel  che  sia  costui,  ti  dirò.. .  §  For- 
marsi  V  idèa  d' una  còsa.  Acquistarne  una  cognizione 
esatta,  chiara.  Non  me  ìie  son  ancora  formato  un'idèa. 
§  All'  idèa  mia,  sua,  tua,  ecc.  Secondo  me,  te,  ecc.  § 
All'idèa  mìa  mi  par  bèllo.  All'idèa  sua  iiifto  il  mondo 
ra  bène.  §  Venire  un'idèa.  Una  vòglia.  Se  gli  viene 
un'idèa  non  sta  bène  finché  noìi  l'abbia  attuata.  §  Così 
Secoìido  la  su'  idèa ,  la  mi'  idèa.  Secondo  la  mi'  idèa 
é  fatto  male  a  non  dar  rètta  a  suo  padre. 

IDE.4.IJILE,  agg.  e  sost.  Da  potersi  ideare.  L'ideàbile 
umano.  Oltre  V  ideàbile.  Còse  appena  ideàbili.  Non 
ideàbile. 

IDE.ÌC'CIA,  s.f.  [pi.  Ideacce],  pegg.  d'Idèa.  Ideacce 
ri27ugnanti,  gòffe.  §  Cattiva  fiSonomia,  figura.  À  un'i- 
d eàccia  che  non  mi  garba.  §  Cattiva  intenzione,  mi- 

nacciosa. Bada,  à  deU'ideacce,  non  te  ne  fidare. 
IDEALE,  agg.  Dell'  idèa.  Che  à  esistènza  nell'  idèa, 

nello  spìrito.  Spesso  contrapp.  a  Beale.  Èsseri  ideali. 
Vivono  in  «m  m.ondo  — .  Fanno  della  filofofia  ideale. 
Ipòtefi  puramente  — .  Il  linguàggio  —  della  mùfica. 

Personaggi  ideali,  contrapp.  a  reali  o  stòrici.  §  L'ideale 
si  1)110  ì-ealig^are.  §  L'ideale  suprèmo.  §  Perfètto  di 
bellezza,  bontà.  È  un  tipo  ideale  di  dònna.  Forma, 

Bellezza  — .  §  E  sost.  L'ideale  dell'arte.  L'ideale  del 
hello.  §  Bèllo  — .  Non  è  sèmpre  lòde,  se  si  allontana 
ti'òppo  dal  reale.  §  L' ideale  del  Govèrno  divèrso  da 
Un  ideale  di  Govèrno.  Che  sarebbe  un  Govèrno  va- 

gheggiato, di  puro  desidèrio.  §  Così  II  mio,  suo,  tuo 
ideale.  Il  mio  ideale  sarebbe  di  morir  combattendo. 

Vagheggiare  un  — .  Andar  diètro,  Pèrdersi  diètro  un 
ideale.  §  Vani  ideali.  Meschini.  Anche  questo  è  ideale!  § 

Nella  sfera  dell'  — .  Vive  in  tm  mondo  — .  I  bèlli  e 
santi  —  che  fecero  paljiitare  gli  uomini  che  liberarono 

l'Italia.  §  E  tutt'un  órdine  di  pensièri  d'un  uomo.  L' — 
M  Mazzini,  di  Dante.  Gènte  senz'  ideale.  §  E  assol. 
Gl'ideali  son  tanti.  Uno  de'  suoi  ideali.  §  T.  lett.  L'i- 

deale e  il  reale.  Forme  e  discussioni  letteràrie. 

IDEALEGQIARE,  intr.  T.  lett.  non  com.  Peccare  nel- 
l'affettazione dell'ideale. 

IDEALIS.IIO,  s.m.  T.  filoj.  Sistèma  che  mette  l' idèa 
<;ome  princìpio  della  conoscènza  e  dell'essere.  Idealifmo 
di  Platone.  Vàrie  sòrta  d'idealifmo.  —  illimitato,  ri- 

goroso, soggettivo,  puro,  assoUito,  trascendentale,  di 
Kant.  §  Spesso  contrapp.  a  Sensifmo.  §  T.  B.  A.  e  lett. 

Tendènza  all'  ideale  spesso  esagerata,  e  però  dispreg. 
Idealifmo  e  realifmo  sono  due  efagerazioni.  Gènere 

■di  patètico  eh'  è  un'  altra  spècie  d' idealifmo.  Fièro 
difensore  dell' idealifmo. 

IDEALISTA,  s.m,' [pi.  Idealisti].  T.  filoj.  Seguace dell'idealismo. 

IDEALITÀ,  s.f.  astr.  d' Ideale.  Idealità  dell'  èssere.  § 
Lo  stesso  che  Idealifmo,  meno  spreg.  Pure  idealità. 

IDEALE,  agg.  T.  muS.  Canto  fermo  o  Ideale  dell'au- 
tore. Di  sua  mente.  Trovato  da  lui  (Ross.  T.). 

IDEALETTO,  agg.  dim.  d'Ideale.  Piuttòsto  ideale.  Còse 
■un  po'  idealette  (Bellin.  Gh.).  Ufàb. 

IDEALI:;(^5SABE,  tr.  T.  lett.  Rènder  ideale.-  S'ideali -^^a 
ìm  soggètto  reale,  xma  còsa  brutta. 
IDEALMENTE,  avv.  In  idèa.  In  immaginazione.  Pii\ 

0  meno  p^erfètto  idealmente.  Idealmente  bèllo,  vero, 
Tròppo  idealm-ente. 
IDEARE,  tr.  [ind.  Idèo^.  Trovare  e  Svòlgere  nella 

mente  l'idèa  d'una  còsa.  À  ideato  tm  poèma.  Ò  ideato 
un  romando.  Anno  ideato  di  fare  un  altro  traforo 
nelle  Alpi.  Ideare  e  efeguire  un  vasto  disegno.  §  pro' , 
Figurare,  Farsi  un'idèa.  Non  vi  potete  ideare  quanta 
fatica  gli  è  costato  quel  libro.  Non  si  può  ideare  la 
contentezza  che  pròva;  la  bellezza  di  quel  quadro.  § 

Tutto  sta  nell'ideàrselo,  più  com.  nel  figurarselo.  Di 
còse  che  si  suppóngono  reali,  e  così  ci  sodisfanno.  § 
Proporsi.  À  ideato  nientemeno  che  di  fare  il  giro  del 
inondo;  di  far  la  tale  professione.  §  Cosali  ideato  di 
fare  ?  A  uno  che  deve  risòlversi.  §  Son  ideato  di  2^as- 
sàr  le  vacanze  ancora  in  montagna.  §  p.  pass,  e  agg, 
Ideato.  Disegno  ben  — .  Una  còsa  bène  ideata. 
IDEINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Idèa.  Ideine  graziose.%  Gio- 

vinetta che  à  un'—  gentile  di  vifo.  %  Ma  più  com.  spreg. 
iròn.  Che  ideine!  Quanta  meschinità  in  quelle idei7ie. 

IDE3I,  s.m.  Il  medésimo,  Dopo  vàrie  citazioni.  Se  tutti 

avessero  il  suo  7,èlo,  l'Italia  sarebbe  un'altra,  le  scuole 
ben  divèrse  e  il  profitto  idem..  §  È  un  idem  per  idem 

0  l'idem  jier  idem.  T.  scoi.  Discorso  vizioso  che  invece 
i  di  spiegare  ripète  la  còsa.  La  jfetizione  di  principio 
I  è  un  idem  p)€r  idem.  §  La  stessa  còsa,  die  tu  mi  dia 

j  questo  0  quest'altro  è  un  idem  per  idem.  Anche  Unum 
1  et  idem.  §  Nelle  citazioni  si  fa  l'abbreviatura  con  Id.  § 
I  Non  bis  in  idem.  Non  due  vòlte  la  stessa  còsa  a  corto 
intervallo  perché  noierèbbe  o  uocerèbbe.  A  chi  ripète 
un  giòco  0  sìm. 
IDÈNTICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Idèntico. 
IDENTICITÀ,  s.f.  non  com.  Identità. 

IDÈNTICO,  agg.  [pi.  ra.  Idèntici],  non  pop.  11  medé- 
simo affatto.  Espressioni,  Forme  — .  §  T.  mat.  Equa- 
zioni — .  §  Equivalènte.  Una  stessa  e  idèntica  còsa. 

IDENTIFICARE,  tr.  lett.  [ind.  Identifico,  Identifichi]. 
Di  còse,  Rènderle  idèntiche  nella  considerazione.  Tu 
identifichi  questi  fatti  che  vanno  considerati  da  sé.  § 
recìpr.  Divenire  idèntiche.  Identificarsi.  Tèmpi  e  circo- 

stanze che  s'identificano.  |  T.  leg.  Accertare  l'identità 
d'una  pers.  o  d'una  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Identificato. 
IDENTIFICAZIONE,  s.f.  T.  letter.  Atto  e  Effètto  dell'i- 

dentificare e  ùell'identiflcarsi. 
IDENTITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Idèntico.  Astrònomo 

che  à  riconosciuto  l'identità  di  due  stelle  che  si  ve- 
devano una  la  sera,  un'  altra  la  mattina.  §  T.  filòS. 

Princìpio  d'  — .  Il  princìpio  d'  —  s' esprime  :  Quello 
che  è  è.  §  Identità  assoluta.  Che  confonde  tutte  l'esi- 

stènze in  una.  §T.  leg.  —  d'una  pi^rsona.  L'èsser  quello 
di  cui  si  tratta.  H  questore  à  trovato,  à  stabilito  l'i- 

dentità di  due  indivìdui.  Accertare  la  sua  identità. 

fiancare  V  identità.  Provare  V — .  È  tornato  dall'A- 
merica dicendo  che  è  Carlo  Barbini:  ora  si  tratta  di 

stabilire  V  identità.  L' identità  d'un  cadàvere.  §  Que- 
stioni d'  —.  §  T.  mat.  Uguaglianza  di  quantità.  Ridurre 

all'  — .  Ricercare  l'identità. 
IDÈO,  agg.  n.  pr.  T.  lett.  st.  mit.  da  Ida,  monte  della 

Frìgia.  Còri  idèi.  Cime  idèe.  Nei  campi  idèi.  Le  navi 
idèe.  §  Il  giovinetto  idèo.  Ganimède.  §  La  madre  Idèa. 
Cibèle.  §  Pastore  idèo.  Pàride.  §  Ida  èra  anche  monta- 

gna di  Creta.  §  Monte  idèo.  In  Creta. 

IDEOGENIA,  s.f.  T.  filoS.  Sciènza  dell'orìgine  dell'idèa. 
IDEOGÈNICO,  agg,  fpl.  m.  Ideogènici].  T.  filoJ.  da 

Ideogenia. 
IDEOGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Scrittura  che  rapprejénta 

l'idèa  in  figura. 
IDEOGRÀFICO,  agg.  T.   lett.  [pi.  m.  Ideogràfici],  da 

IDEI;j^ANTE,  p.  pr.  d' Ideigjare  che  non  à  eS.  Che  si 
fa  idoli  d'idèe  non  possìbili  (Bellin.  T.). 
IDENTIFICO,  agg.  Idèntico  (T.). 
IDENTITADB  e  IDENTITATE,  s.f.  Identità  (F.  P.). 
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ideografia.  La  scrittura  cinese  é  ideogràfica  quantun- 
jiie  i  suoi  sìmboli  sian  òggi  convenzionali.  I  geroglì- 

fici son  segni  — .  Caràttere  — . 
IDEOLOGIA,  s.f.  T.  flloS.  Sciènza  delle  idèe,  della 

formazione  delle  idèe. 

IDEOLÒGICAMENTE,  avv.  T.  flloS.  da  Ideologia. 
IDEOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Ideològici],  da  Ideologia. 

Trattato,  Considerazioni,  Conoscènza,  Verità  — . 
IDEOLOGISMO,  s.m.  T.  lett.  spreg.  d' Ideologia. 
IDEOLOGISTA,  s.m.  T.  lett.  [pi.  Ideologisti],  non  com. 

Ideòlogo. 

IDEÒLOGO,  s.m.  [pi.  m.  Ideòlogi].  T.  flloj.  Chi  fa, 
studia,  profèssa  ideologia.  Solènne,  Sottile,  Profondo  — . 
IDEONA,  s.f.  accr.  d'Idèa;  grande,  ardita  e  felice, 

buona.  È  stata  un'ideona  quella.  Occupaziotii  frìvole 
non  sono  ideone,  ma  ideine.  Che  ideona  fu  quella  di 
affrontare  i  nemici  allo  fbocco-  %  Delle  ideone  ne 
hanno  parécchie. 
IDEST  0  ÌDESTE.non  pop.  Cioè;  per  lo  più  celiando. 

M'avete  a  preparare  la  mia  colazione:  idest  due  òva 
fresche  affogate,  à  dello  scherz. 

IDEÙCCIA,  s.f.  [pi.  Ideucce],  dira,  spreg.  d'Idèa. 
Ideiicce  paralitiche. 

IDEUZZA,  spreg.  d'Idèa.  T.  fiS.  e  T.  lett.  Ideuzze 
strambe. 

IDI,  s.m.  pi.  T.  st.  rom.  Il  Quindicèsimo  giorno  de' 
mesi  marzo,  màggio,  lùglio,  ottobre,  e  II  Tredicèsimo 

degli  altri.  Per  gl'idi  i  Romani  intendevano  i  giorni 
della  luna  pièna.  Céfare  fu  uccifo  agi'  idi  di  marzo. 
IDILLÌACO,  agg.  T.  lett.  [pl-  m.  Idillìaci],  da  Idillio. 

IDÌLLIO,  s.m.  [pi.  Milli  e  Idillii].  Poesia  affine  all'è- 
gloga e  che  è  ispirata  a  còse  campèstri.  Idilli  di  Teo- 
crito, di  Mòsco.  %  Fig.  Rappresentazione  fantàstica  ar- 

tìstica d' una  vita  di  dolcezza  non  fàcile  nella  vita. 
Quadro  che  è  un  — .  Quella  commèdia  è  un  idìllio. 
L'Erminia  tra  i  pastori  è  una  spècie  d'idìllio.  ?  Anche 
di  còse  della  vita.  La  pace  imiversale  è  tm  idillio  che 
non  dura  molto.  §  spreg.  Affettazione  di  semplicità. 

Fabbricazione  d'idilli.  Sognano  idilli  polìtici. 
IDIOELÈTTRICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Idioelèttrici]. 

T.  fiS.  Dei  còrpi  suscettìbili  d'elettricità.  J  còrjn  —  son 
Cattivi  conduttori  dell'elettricità.  Il  vetro  è  un  — . 

SDIÒ3IA,  s.m.  fpl.  Idiòmi].  In  poeSia  anche  Idiòma. 

Kon  pop.  Lingua.  L'idiòma  toscano,  latino,  greco.  L'i- diòma matèrno. 

IDIOSINCRASIA,  s.f.  T.  med.  Disposizione  individuale 
a  risentire  di  cèrti  effètti  e  agènti.  §  Per  est.  Le  decla- 

mazioni d'una  liberale  e  civile  idiosincràfia.  Tutte  le 
idiosincrdfie  del  suo  organifmo. 
IDIÒTA,  agg.  e  sost.  [pl.  Idiòti].  Persona  che  non  è 

IDÈO,  agg.  Santi  Lari  Idèi  (Fòsc.  P.). 
IDEOGONIA,  s.f.  Ideogenia  (T.). 

IDEOSO,  agg.  Fàcile  a  fantasticare,  a  concepir  dise- 
gni (T.).  USàb. 

IDIACOROÌRIDE,  agg.  T.  anat.  Pròprio  della  coròide 

e  dell'iride  (Gh.  P.). 
IDÌLIO,  s.m.  T.  pist.  Idìllio  (P.). 
IDIO  e  pl.  IDÈL  Iddio  (T.). 
IDIÒ.MA,  s.f.  per  m.  (Ciriff.  T.).  §  Del  linguàggio  della 

mùsica  (Sacch.).  §  Quel  che  è  pròprio  della  natura  d'un ènte. 
IDIÒMATE  e  IDIÒMATO,  s.m.  Idiòma  (Òtt.  T.). 
IDIOMATISMO,  s.m.  11  Buse,  propone  che  si  chiami 

così  Vldiof.ifmo  proprietà  d'una  lingua  (P.). 
IDIOMÒRFO,  agg.  Che  à  forma  sua  pròpria  (Targ.  T.). 

§  T.  scient.  De' fòssili  in  gen.  che  provengono  dà  còrpi 
animali  o  vegetali  (P.). 
IDIOPATIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  indipendènte  (P.). 
IDIOPÀTICO,  agg,  [pl.  Idiopàtici].  T.  med.  da  Idio- 

patia (P.). 

IDIÒTE,  s.f.  pl.  d'Idiòta  (Framm.  St.  Rom.  Nann.  P.). 
IDIOTISMO,  s.m.  Vìzio  del  parlare  pròprio  degl'idiòti 

(Cr.  F.).  §  L'èsser  idiòta  (Rig.  F.  p.). 
IDIOTI;«^^ARE,  iutr.  USare  idiotismi,  Scriver  da  idiòti. 

0  non  pare  suscettìbile  di  educazione  intellettuale. 
Meno  di  Cretino.  È  un  idiòta.  Insegnare  agli  idiòti. 

Persone  idiòte.  §  Anche  T.  d'ingiùria.  A  chi  non  in- 
tènde nulla.  §  Ignorante.  Che  vòle,  noialtri  idiòti  dirà 

un  uomo  del  volgo.  §  Lo  pigliano.  L'anno  per  un  — . 
§  T.  med.  Snècie  di  demènte. 

IDIOTÀGGINE,  s.f.  astr.  d'Idiòta.  Condizione  d'idiòta. 
Còsa  da  idiòta.  Le  sue  idiotàggini  famose. 
IDIÒTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Idiòta. 

IDIÒTICO,  agg.  non  com.  [pl.  m.  Idiòtici].  Da  idiòta. 
IDIOTISMO,  s.m,  T.  lett.  Paròla  o  fraSe  particolare 

d'una  lingua  e  non  traducìbile  in  un'altra.  Il  pòpolo  è 
pièno  d'idioti/mi.  I  pedanti  non  amano  la  vita  intel- 

lettuale né  gì' idioti/mi.  La  letteratura  greca  è  ricca 
di — .  Gì' idioti f mi  non  sono  i  provinciali/mi.  C'È 
DI  QUELLI,  Vattel'a  PESCA  sou  idiotìfmi.  Fuggire 
gl'idiotifmi  e  ricercarli  è  gretteria:  farne  ufo  quan- 

d'occórrono è  sapiènza.  Gì'  —  prèndono  vàrio  nome 
dalle  vàrie  lingue:  così  francefifmi,  inglesi/mi,  greci- 
/mi,  italiani/mi,  ecc.  §  T.  med.  non  com.  Ebetismo. 

IDOLATRA,  agg.  e  sost.  [pl.  m.  Idolatri].  Adoratore 

(legl'ìdoli.  Pòpolo,  Nazioni  — .  Socrate  non  èra  idola- 
tra. Idolatri  gli  Egizi  adoratori  delle  cipolle.  §  Per 

est.  Chi  esagera  l'affètto  per  qualche  còsa.  Idolatri  di 
cèrte  forme,  delle  ricchezze,  di  sé  stessi. 
IDOLATRARE,  tr.  Amare  con  idolatria.  Non  com.  § 

Fig.  Idolatra  quella  dònna,  quel  figliolo.  §  pass,  e 
agg.  Idolatrato.  Marito  —  dalla  móglie. 

IDOLATRIA,  s.f.  Il  culto  degl'idoli.  Darsi,  Abbando- 
narsi all' — .  Gli  Ebrèi  èran  tornati  all' — .  Vissuti 

nell'—.  §  Il  tèmpo  del  Paganèsimo.  Dopo  l'~.  §  Fig. 
L' —  delle  ricchezze.  Il  suo  amore  per  quella  dònna 
rafènta  l'—.  §  —  dello  Stato.  Dottrina  che  ne  eSàgera 
l'autorità.  Non  com. 
IDOL.ATRICAMENTE,  avv.  lett.  da  Idolàtrico. 

IDOLÀTRICO,  agg.  lett.  [pl.  m.  Idolàtrici].  Che  ap- 
partiene a  idolatria.  Tèmpio,  Culto  —.  Onori  — . 

IDOLEGGIARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Idoleggio,  Idoleggi]. 

Rappresentare  alla  mente  concètti  astratti  e  dar  a 
quelli  persona  e  culto.  Gli  antichi  idoleggiavano  e 

simboleggiavano  le  tradizioni  stòriche.  §  JPer  est.  — 
sjìcranze  vane.  §  intr.  Tèndere  agli  ìdoli.  Gènte  che 

idoleggia.  §  pass,  e  agg.  Idoleggiato.  Immàgini,  II- 
hi/ioni  idoleggiate  lungamente. 

IDOLETTO,  s.m.  dim.  vezz.  d'idolo.  Gli  antichi  ave- 
van  le  case  2}iène  d'idoletti.  §  Di  pers.  È  il  suo  —. 
ÌDOLO,  s.m.  Figura  rappreSentante  un  èssere  adorato 

come  divino.  S'intènde  di  quelli  d'altre  religioni.  ìdoli 
di  sasso,  di  legno.  Adoratori  degl'  idoli.  ìdoli  d'ar-^ 
génto,  cVòro.  ìdolo  di  Giòve.  Sacerdòte  degV  — .  Fab- 

IDIÒTO,  agg.  e  sost.  Idiòta  (Vit.  S.  Fr.  Cav.  SS.  PP.  Cr.)j 
Vive  nelle  mont. 
IDIOZIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  di  ebetismo  in  gen.  (P.). 

IDO,  sing.  d'Idi  (T.). 
IDOCRÀSLi,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  granato  di  vàrie 

spècie  (L.  P.). 
ÌDOGLl,  s.m.  pi.  ìdoli  (Lètt.  Beat.  Colomb.  Cr.). 

ÌDOLA,  s.f.  [e  m.  pi.]  d'idolo  (Bìb.  SS.  PP.  G.  Giùd.). 
IDOLARE,  tr.  Idolatrare  (Ditt.  Cr.). 
IDOLATORE,  s.m.  Idolatra  (Marc.  Pòi.  T.). 
IDOL.ATRA,  s.f.  Idolatria  (G.  V.  Cr.). 
IDOLATRA,  s.f.  Di  dònna  (Cavale.  Nann.  P.). 

IDOLATRAMENTO,  s.m.  L'idolatrare  (Ségn.  Cr.). 
IDOLATRE,  s.m.  Idolatra  (D.  T.).  L' eS.  di  D.  (Inf. 

XIX)  può  èssere  sing.  e  pi.  (P.). 
IDOL.VTRIO,  agg.  Idolàtrico  (Òtt.  Cr.). 
IDOLATRI%:;(^AUE,  intr.  Idolatrare  (Bìb.  T.). 
IDOLATRO,  s.m.  Idolatra  (Bàrt.  T.).  §  agg.  Idolàtrico. 
IDOLÈO,  s.m-.  Sacèllo  da  ìdolo  (T.). 

ÌDOLO,  s.m.  Rappresentazione  dell'oggetto  nel  pen- 
sièro (T.).  §  Immàgine  rappreSentata  nello  spècchio 

(F.  P.).  §  Immaginetta  che  appare  nell'ultima  tùnica 
dell'occhio  prodotta  dai  raggi  che  passano  per  la  pu, 
pilla  (F.  Rig.,  P.). 
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bricarsi  degli  ìdoli.  Infràngere,  Spezzare  gV—.  §  Fig. 
Di  pei's.  eSageratara.  amata,  venerata.  È  un  idolo.  Lo 
tiene  come  un  ìdolo.  Si  creano  nòvi  ìdoli,  i  In  buon 

sènso.  È  l'idolo  de'  suoi  scolari.  L'idolo  del  pòpolo.  § 
Anche  sclierz.  Il  mio,  U  suo  — .  L'amante.  §  ìdolo  del 
mio  cuore.  Nel  linguàggio  degli  amanti.  §  Di  còse. 

Le  ricchezze  sono  il  suo  ìdolo.  Sacrificare  all'  ìdolo 
dell'ambizione.  §  T.  stòr.  Guèrra  degl'  ìdoli.  Fatta  da 
Maometto  contro  gli  Àrabi  idolatri. 
IDÒNEAMENTE,  avv.  da  Idòneo.  Non  pop. 

IDONEITÀ,  s.f.  astr.  d'Idòneo.  Non  à,  Gli  manca  l'—. 
§  Patènte  d'—.  Il  diplòma  rilasciato  dall'Autorità  sco- 
làstica. 

IDÒNEO,  agg.  Di  pers.  Che  à  le  qualità  e  i  requijiti 
necessari  a  un  dato  ufficio.  Idòneo  all'  insegnamento, 
al  servìzio  militare,  a  un  dato  ufficio,  g  Di  còse.  Prov- 

vedimenti — .  Età  idònea. 
IDRA,  s.f.  T.  mit.  Béstia  da  sètte  tèste  che  tagliate 

singolarmente  si  riproducevano.  §  Fig.  D'ogni  male  o 
pers.  spaventosam.  nociva  che  non  si  riesce  a  tòglier 

di  mègjo.  L'idra  del  vìzio.  Govèrno  che  è  un'idra  del 
suo  paefe.  §  T.  300I.  Gèn.  d'animali  d'acque  stagnanti, 
una  delle  cui  qualità  è  di  riprodurre  i  tentàcoli  aspor- 

tati. §  T.  astr.  Costellazione  australe. 

IDRÀCIDO,  s.m.  T.  chìm.  Àcido  composto  d'un  còrpo 
sémplice  0  composto  coll'idrògeno. 
IDRARGÌRIO,  s.m.  T.  scient.  non  com.  Mercùrio. 

IDRARTO,  s.m.  T.  med.  Infiammazione  d'un'articola- 
zione  per  versamento  sieroso  0  àcqueo.  Ebbe  un  —  a 
11  n  ginòcchio. 

IDRATO,  s.m.  T.  chìm.  Combinazione  in  gènere  d'un 
òssido  metàllico  e  d'acqua  in  cui  questa  serve  da  àcido, 
o  d'acido  e  d'acqua  dove  quest'  ùltima  serve  di  baSe.  § 
—  di  calce.  La  calce  spènta.  Coli'  idrato  di  ealce  si 
agisce  contro  la  peronòspora. 

IDRATO,  agg.  T.  chim.  Che  contiene  dell'  acqua  in 
combinazione. 
IDRÀULICA,  s.f.  Sciènza  che  tratta  del  movimento 

delle  acque  specialm.  in  relazione  all'agricoltura  e  al- 
l'indùstria. 

ÌDOLO,  agg.  Idolatra  (Marc.  Pòi.  Cr.). 
IDOLOPÈA  e  IDOLOPÈIA,  s.f.  Fig.  in  cui  si  rappre- 

Sènta  e  si  introduce  a  parlare  pers.  mòrta  (Adim.  T.). 
IDOLOPÈO,  agg.  da  Idolopèa  (T.).  §  Che  produce  im- 

màgini alla  mente  (Gòr.). 

IDOLOPOÈTICO,  agg.  Facitore  d'idoli,  immàgini  (T). 
IDONEITADE  e  IDONEITÀ  TE,  s.f.  Idoneità  (SS.  PP.). 
IDÒNIO,  agg.  Idòneo  (Centil.  Cr.). 
IDRA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  del  gèn.  Cipero  (T.). 
IDRAGÒGO,  agg.  e  s.m.  T.  med.  Rimèdi  specialm.  drà. 

stici  che  si  credevan  atti  a  espèllere  le  sierosità  dell© 
cavità  0  dei  tessuti  (Còcch.  Gh.). 
IDRÀLCOOLE,  s.m.  Acquavite. 
IDRÀMMIDO,  s.m.  T.  med.  Gruppo  di  composti  chi- 

mici afGLni  agli  àmidi  (L.). 
IDRANGBA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  sassifràgee  (Targ.  F.). 

IDRARGILITE,  s.f.  T.  min.  Idrato  d'allumina  (L.). 
IDRARGIRICO,  agg.  D' alcune  mescolanze  in  cui  fa 

''jia-rte  il  mercùrio  (T.). 
IDRÀRGIRO  e  IDRARGÌRIO,  s.m.  Mercùrio  (Torric.  T.). 
IDRARGIRURO,  s.m.  T.  chim.  Amàlgama  di  mercùrio 

con  un  altro  metallo. 

IDRATÀBILE,  agg.  Atto  a  idratarsi  (T.). 

IDRATARE,  tr.  T.  chim.  Aspèrger  d'acqua  un  còrpo 
che  se  n'imbeve.  §  p.  pr.  e  agg.  Idratante.  §  pass,  e 
agg.  Idratato  (T.). 

IDRATAZIONE,  s.f.  T.  chim.  L'idratare  (T.). 
IDRATO,  agg.  Fèrro  — .  Spècie  di  ròccia  fèrrica  (L.). 
IDRELÈO,  s.m.  Mescolanza  d'acqua  e  d'olio. 
ÌDRIA,  s.f.  Idra  (Sèn.  T.). 

ÌDRIA,  s.m.  Idra  (B.  Nann.  P.).  §  Prèsso  gli  Egizi , 
VaSo  con  molti  fori  simbolo  del  Dio  dell'acqua  (F.  P.''. 
ÌDRICO,  agg.  Di  composti  d'un  còrpo  sémplice  coll'i- 

drògeno. 

IDRÀULICO,  agg.  [pi.  m.  Idràulici],  da  Idràulica. 
Lavori,  Sttidi  — .  Màcchine,  Costruzioni  — .  Ingegnere 
— .  §  Anche  sost.  È  un  valènte  idràulico. 

ÌDRIA,  s.f.  T.  st.  Sòrta  di  vajo  da  acqua.  Due  ìdrie 

etrusche.  Dònna  dipinta  al  pozzo  con  un'ìdria. 
IDRO,  prefìsso  che  ìndica  Acqua.  Idrocèfalo,  Idràu- 

lica, ecc. 

IDRO ,  s.m.  T.  gool.  Serpentèllo  acquàtico  in  gen. Gl'idri  del  Nilo. 

IDROCARBONATO,  s.m.  T.  chim.  Carbonato  con  idrò- 

geno. IDROCARBURO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  d' idrògeno e  di  carburo. 

IDROCÈFALO,  s.m.  T.  med.  Versamenti  sierosi  nella 

tèsta.  —  cròìiico,  acuto,  congènito,  acqui/ito,  intèrno, estèrno. 

IDROCÈLE,  s.m.  T.  med.  Versamenti  sierosi  nello 
scròto. 

IDRODINÀMICA,  s.f.  Sciènza  del  mòto  e  della  legge de'  flùidi. 

IDROELÈTTRICO,  agg.  [vì.ra.Jdroeléttrici}.  T.  med. 
Di  pile  portàtili  composte  di  fili  elettromotori  raccòlti 
a  spirale  su  pezzettini  di  legno. 

IDRÒFANO,  agg.  T.  chìm.  D' una  piètra  che  diventa 
trasparènte  nell'acqua. 
IDROFOBIA,  s.f.  T.  med.  Ràbbia,  Malattia  mortale 

più  specialmente  del  cane  che  si  comunica,  se  mòrda 
alle  altre  béstie  e  all'uomo,  e  si  manifèsta  coll'orrore 
all'  acqua.  Un  mèdico  francefe  à  trovato  il  rimèdio 
per  l'—.  §  Fig.  —  polìtica,  letterària. 
IDRÒFOBO,  agg.  e  sost.  T.  med.  Affètto  da  idrofobia. 

Malato  —.  Cura  degli—.  §  Fig.  Che  è  ~?  Pareva  un 
idròfobo.  Se  lo  stiìzzicano  diventa  — . 
IDRÒGENO  e  IDRÒGENE,  s.m.  T.  chìm.  Còrpo  sémplice 

aeriforme  che  insième  all'aria  forma  l'ossìgeno. 
IDROGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Descrizione  delle  acque 

sparse  sul  glòbo,  e  in  particolare  Sciènza  del  mare  "in 
rappòrto  alla  navigazione.  Idrografia  dell'  Ocèano.  — 
italiana. 

IDROGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Idrogràfici'].  D'idrografia. 

ÌDRIDO,  s.m.  T.  chìm.  Àcidi  e  baSi  contenènti  idro- 

geno (T.). 
IDRINDINA,  s.f.  T.  chim.  Uno  dei  prodotti  dell'indaco. 
IDRO,  s.m.  Idra,  animale  acquàtico  (Car.  Salvin.  T.). 
IDROBASE,  s.f.  T.  chìm.  BaSe  combinata  con  acqua 

0  idrògeno  (T.). 

IDROBROMATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  prodotti  dall'acido 
idrobròmico  colle  baSi. 

IDROCALIMMA,  s.m.  Pianta  acquàtica  che  ricopre  la 
superfice  (Targ.  Gh.). 
IDROCHINONE,  s.m.  T.  chim.  Còrpo  prodotto  dalla 

distillazione  secca  dell'acido  chinico  (L.). 

IDROCi'ANATO,  s.m.  T.  chim.  Già  nome  dei  cianuri  (L.). 
IDROCIÀNICO,  agg.  [pi.  Idroctànici].  D'acido  formato 

di  cianògeno  e  d'idrògeno  (T.). 
IDROCLORATO,  s.m.  T.  chim.  Composto  dell'  àcido 

clorìdrico  e  un  còrpo  che  gli  è  combinato.  Idroclorato 
di  stronziana  (P.). 

IDROCÒCCO,  s.m.  T.  vet.  Malattia  de' maiali  (T.);-. 
IDROCÒTILE,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  om- 

brellìfere (T.). 
IDROFÈRROCiANATO,  s.m.  T.  chìm.  V.  Prussiato  (T.). 
IDROFLUATI.  V.  Idroiodati  (T.). 
IDROFLUÒRICO.  V.  Idroiòdico  (T.). 
IDROFLUOSILÌCICO.  V.  iDROiÓDiCO. 
IDRÒFORA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  funghi.  5  Anche  agg. 
IDROFÒRIE,  s.f.  pi.  Fèste  greche  per  Apòllo  (F.  F.  P.). 
IDROFUGINA,  s.f.  T.  chìm.  Composizione  di  sapone  e 

allume  che  rènde  impermeàbili  i  tessuti  (T.). 
IDRÒFUGO,  s.m.  e  agg.  Di  sostanze  che  rèndono  i 

còrpi  impermeàbili  (T.). 

IDRÒGALA,  s.f.  Bibita  emolliènte  d'acqua,  lattee 
zùcchero  (T.). 

IDROGENATO,  agg.  Di  còrpi  combinati  coll'idrògeno. 
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Studi,  Disegni,  Descrizione,  Carte  — .  §  Cmnjiagna  — . 
Il  rilièvo  delle  còste  idi-ogrà fiche. 
IDRÒGRAFO,  s.m.  CM   attènde  o  profèssa  idrografia, 

IDROIATRIA,  s.f.  T.  med.  V.  Idroterapia. 

IDROLOGIA,  s.f.  Trattato  delle  acque,  in  rappòrto  alle 

loro  proprietà,  spècie.  uSo.  —  mèdica,  minerale. 

IDROLÒGICO,  agg.  T.  scient.  da  Idrologia. 

IDROLÒGIO,  s.m.  T.  scient.  Orològio  a  acqua. 

IDRÒLOGO,  s.m.  [pi.  Idròloghi  e  Idròlogi].  Uno  dei 
jìiù  illustri  idròloghi. 

IDROMASTE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  esercitava  l'idromanzia. 

IDROMÀ>'TICO,  agg.  [pi.  m.  Idr  ornanti  ci],  da  Idro- mante. 

IDROMANZIA,  s.f.  T.  stòr.  Arte  che  pretendeva  d'in- 
dovinare 0  divinare  coU'acqua. 

IDROMÈLE,  s.m.  T.  farm.  Bevanda  composta  d'acqua e  di  mièle. 

IDRÒMETRA,  s.m.  [pi.  Idròmetrì].  Professore  d'idro- metria. 

IDROMETRIA,  s.f.  T.  fi).  Sciènza  dei  liquidi,  e  spe- 
cialmente delle  acquerai  movimento. 

IDROMÈTRICO,  agg.  [pi.  Idromètrici]  T.  fiS.  D'idro- 
metria. Grado  idromètrico.  §  Asta  — .  Strumento  per 

misurare  la  velocità  e  la  portata  della  corrènte. 

IDRÒMETRO,  s.m.  Nome  di  vari  strumenti  destinati 

a  misurare  il  peso  specìfico  dei  liquidi  o  La  fòrza  spi- 
ritosa dei  liquidi  o  La  velocità  delle  corrènti  d'acqua, 

0  La  quantità  della  piòggia  annuale  sul  nòstro  glòbo, 

0  L'alzarsi  e  l'abbassarsi  delle  corrènti  de' fiumi. 
IDRÓNFALO  0  IDRÓMFOLO,  s.m.  T.  med.  Spècie  di 

tumore  o  èrnia  ombelicale. 

IDROI'ATIA,  s.f.  e  deriv.  V.  IDROTERAPIA  e  deriv. 
ÌDROPE,  s.m.  meno  com.  d'Idropisia.  Il  Parini  morì 

d'  »n'  idrope. 
IDRÒPICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Idròpici,  e  pop.  anche 

Idròpichi].  Affètto  da  idrope.  Cura  degV  — .  §  Prov.  non 
Com.  Il  fl.sco  è  come  l'idròpico. 
IDROPISIA,  s.f.  T.  med.  Stravaso  di  sièro  sotto  la 

cute  0  in  cavità  del  còrpo.  §  Delle  piante.  Idropifia  del 

gèlso.  Malattia  de'  gèlsi  in  terreni  tròppo  ùmidi. 
IDROSTÀTICA,  s.f.  Parte  della  meccànica  che  tratta 

dell'equilìbrio  de'  liquidi. 

IDROSTÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Idrostàtici].  Dell'idro- 
stàtica. Leggi,  Movimento  — .  §  Bilancia  o  Bilancetta 

idrostàtica.  Strumento  che  serve  a  determinare  la  gra- 

vità specìfica  de'  còrpi. 

IDROTERAPIA,  s.f.  T.   med.   Cura   dell'acqua  sulla 

pèlle. 
IDROTERÀPICO,  agg.  [pi.  m.  Idroteràpici],  da  Idro- 

terapia. Stabilimento  — .  Cura,  Bagtii  — .  §  sost.  Un 
appassionato  idroteràpico. 
IDROTORACE,  s.m.  T.  med.  Idropisia  del  torace. 

IDU.MÈO,  agg.  e  sost.  §  L' arpa  idumèa.  La  poesia 
biblica,  religiosa.  Nella  prima  vieta  del  sècolo  avevano 

ripreso  l'arpa  — . 
lÈFTE,  n.  pr.  biblico.  La  figlia  di  lèfte. 

IÈNA,  s.f.  Quadrùpede  feroce  dell'Asia  e  dell'Affrica. 
La  ièna  mangia  i  cadàveri,  §  Per  sim.  È  tma  ièna. 
Di  pers.  crudèle,  disumana. 
IERATICAMENTE,  avv.  lett.  da  Ieràtico. 
IERÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Ieràtici],  T.  lett.  Sacerdotale. 

Scrittura  egìzia,  abbreviatura  dei  geroglìfici  e  tenuta 
arcana  dai  sacerdòti.  Contr.  a  Demòtica.  §  Anche  sost. 
La  ieràtica  e  la  geroglifica. 

IÈRI,  avv.  di  tèmpo  [Non  riceve  il  Di  apostrofato]. 
Il  giorno  precedènte  a  quello  in  cui  siamo.  Ci  andai 
ièri.  Venne  ièri.  ler  mattina.  Ièri  il  giorno.  Ièri  sera 
o  lersera.  ler  nòtte.  Ièri  alle  due.  §  Nòbili  di  ièri. 
Di  fresca  data.  §  Io  fino  a  ièri  non  sapevo  chi  èra.  A 
tutto  ièri  non  sapevo  nulla  di  questo.  In  data  di 
ièri.  §  Èsser  quello  di  ièri.  Guarda,  se  son  quello  di 
ièri!  A  chi  non  ci  lèva  gli  occhi  da  dòsso.  Tu  non 

m'  ài  visto  ?  Son  quello  di  ièri.  §  Così  a  chi  ci  do- 
manda quel  che  abbiamo,  quando  siamo  seccati:  Quel 

che  avevo  ièri.  E  a  chi  ci  domanda  dell'  ora  e  non 
si  vuol  dire  :  L'ora  di  ièri  a  quest'ora.  §  Di  ricor- 

rènze. Un  anno  fa  nel  giorno  di  ièri.  Così  Ièri  a  un 
mese,  a  un  anno.  Un  mese.  Un  anno  addiètro  contando 
da  ièri.  ler  V  altro  e  Ièri  V  altro.  Il  giorno  avanti 

ièri.  ler  l'altro  m'aveva  proinesso  di  tornare.  §  L'al- 
tr'ièri.  Alcuni  giorni  indiètro.  §  Ièri  trovò.  §  Anche 
Bocca  di  ièri.  Boccalone,  Piagnucolone.  E  si  dice  an- 

che Bocca  di  ièri  fatta  a  panièri. 
lEROFANTE,  s.m.  T.  stòr.  Sacerdòte,  intèrpetre  dei 

riti  e  delle  sacre  memòrie,  prèsso  i  Greci  e  gli  Egiziani. 
§  Per  est.  e  sìm.  Gli  — della  sciènza,  della  diplomazia. 
lEROFÀNTIDE,  s.f.  T.  stor.  Sacerdotessa  di  Cerere 

die  dipendeva  dallo  ierofante. 
lEROFÀNTICO.  T.  stòr.  agg.  di  Ierofante.  Lingua  —. 
lEROGLIFICAMENTE,  avv.  da  leroglìfico. 

lEROGLÌFICO,  agg.  lett.  [pi.  m.  leroglìfici].  Geroglì- 
fico. Come  T.  stòr.  potrebbe  èssere  meno  equivoco. 

IDROIODATO,  s.m.  V.  Iodidrato  (P.). 

IDROIÒDICO,  agg.  D'acidi  formati  di  iòdio  (T.). 
IDROLATO,  s.m.  T.  farm.  Acque  distillate  farmacèu- 

tiche (T.). 

IDROLÈICO,  agg.  D'un  àcido  dell'oleina  (L.). 
IDRÒLEO,  s.m.  V.  IdrelÈO  (F.). 

IDROLITO,  agg.  T.  miner.  Che  si  sciòglie  nell'acqua. 
IDRÒMA,  s.m.  T.  med.  Tumore  acquoso  (L.  P.). 

IDROMEDUSA,  s.f.  T.  300I.  Classe  d' invertebrati  che 
comprènde  pòlipi  e  meduSe. 

IDR03IELLIT0,  s.m.  "Medicamento  formato  di  miei» 
stemperato  nell'acqua  (T.). 
IDROMÈLO,  s.m.  Idromèle  (F.  P.). 

IDROPEPE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  de'  fòssi  (T.). 
IDRÒPICA,  s.f.  idrope  (Lib.  Seg.  Cós.  T.). 
IDROPICARE,  intr.  Diventar  idròpico  (Alleg.  T.). 

IDROPNEUMÀTICO,  agg.  D'un  apparécchio  che  serve 
a  raccògliere  sotto  una  tinòzza  d'acqua  i  gas  insolùbili 
nell'acqua  (P.). 
IDROSCÒPIO,  s.m.  Strumento  per  distìnguere  il  peso 

specìfico  dei  liquori  (T.). 
IDRÒSCOPO,  s.m.  Chi  attènde  alla  ricerca  delle  sor- 

gènti e  specialmente  chi  pretènde  d'avere  la  facoltà  di 
scoprire  le  acque  sotterra. 
IDROSÌLLIA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  che  nasce  sopra  i  tar- 

tufi (Sod.  F.  Gh.). 

IDROSOLFATO,  s.m.  De' sali  in  generale  prodotti  dalla 
combinazioue  dell'acido  solfìdrico  colle  baSi  (L.  P.). 

IDROSOLFOCIANATI.  V.  Idroiodati  (T.). 
IDROSOLFOCÌÀNICO.  V.  IdroiÒDICO. 
IDROSOLFÒRICO,  agg.  T.  chim.  V.  Solfìdrico  (L  ). 
IDROSTAMMO,  s.m.  T.  fìS.  Pesaliquori  (Targ.  T.). 

IDRÒTICO,  agg.  L'  àcido  particolare  del  sudore  (T.). 
IDROTI.METBIA,  s.f..  Analisi  dell'  acqua  potàbile  per 

determinare  ì  salì  calcari  0  terrosi  che  contiene. 
IDROTIMÈTRICO,  agg.  da  Idrotimetria  (T.). 

IDROTÌMETRO,  s.m.  Strumento  per  l'idrotimetria. 
IDROTITE,  s.f.  idrope  dell'orécchia  mèdia,  della  ca- 

vità del  tìmpano  (L.  P.). 

IDROTTALMIA,  s.f.  T.  med.  Idropisia  dell'occhio  (L.  P.). 

IDRÒVORO,  agg.  Di  màcchine  che  Smaltiscono  l'acqua incòmoda  in  cèrte  operazioni  (T.). 

IDRURO,  s.m.  T.  chìm.  Composti  in  cui  l'idrògeno  fa 
da  elemento  elèttro-negativo  (T.). 

lE  e  lEE!  volg.  e  cont.  Sì!  escL  iròn.  di  dùbbio,  di 
burla.  le,  ora  glie  li  danno!  (P.). 
lÈBUS.  V.  GiÈBCS  (P.). 
IÈNE,  s.f.  Ièna  (TeSor.  Naun.  P.). 

ÌÈNTE,  p.  pr.  dì  Ire.  l'ènte  e  veniènte.  Che  va  e  viene 
(Filic.  Lètt.  Ver.  P.). 
lERÀCIA,  s.f.  Spècie  di  lattuga -salvàtica  (F.  P.). 
IÈRI,  s.m.  ler  di  là.  ler  1'  altro.  T.  lucch.  (F.  P.).  § 

Vi/o  di  —.  T.  pist.  Stùpido.  Che  à  quel  vifo  d'ièri?  E 
qualcuno  aggiunge:  fatto  a  ìHinièri  (P.).   USàb. 
lÈRO,  s.m.  Andarono  (Fram.  St.  Rom.  Nanu.  P.). 
lERÒFILA,  s.f.  Spècie  di  viòla  (F.  P  ). 
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lEBOGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Mòdo  di  scrittura  sacra 
degli  Egizi  che  comprèude  la  geroglìfica  e  la  ieràtica. 
XEROGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  lerogrdflci],  da  lerografia. 
lEUOGRAMMA,  s.m.  [pi.  Ierogrammi\.  T.  lett.  Caràt- 

tere pròprio  alla  scrittura  ieràtica. 
lESÙMMARIA,  volg.  Gesummaria. 
JESUS  MARIA!  esci.  volg.  Gesummaria. 

IETTATURA,  s.f.  Disgràzia  che  secondo  cèrti  pregiu- 
dizi vièii  portata  da  alcune  persone  o  còse.  A  (Zar  rètta 

a  questo  e  a  quello  tutto  finirebbe  a  portare  la  ietta- 
tura. Bare  la  —.  Si  fa  iti  barba  alla  iettatura.  §  Per 

Maldòcchìo.  Non  com. 
IFFE.  Desinènza  di  casati  stranièri,  inglesi,  russi.  Un 

nome  in  òffe  o  in  iffe  li  manda  in  solliìchero. 
IGIÈNE  e  IGIÈNE,  s.f.  Parte  della  sciènza  mèdica  che 

;ura  in  special  mòdo  il  miglioramento  della  salute.  Cat- 

tedra, Professore  d'—.  Trattato  d'—.  Còsa  contro  V—, 
§  La  piìbblica  igiène.  I  provvedimenti  sanitari  per  im- 

pedire la  propagazione  del  male.  §  Uffìzio  delFIgiène. 

Uffizio  municipale  che  soprintènde  all'igiène.  §  In  par- 
ticolare. Igiène  della  cticina,  della  casa,  della  persona, 

del  cuore,  della  tèsta,  dei  capelli. 
IGIÈNICAMENTE,  avv.  da  Igiènico.  Questione  trattata 

igiènicamente. 

IGIÈNICO,  agg.  [pi.  m.  Igièwci].  Relativo  all'igiène. 
Condizioni,  Efercizi,  Precauzioni,  Vitto  — .  Commis- 

sione igiènica.  §  sostant.  Non  è  igiènico  lavorare  sù- 
bito dopo  mangiato. 

IGNARO,  agg.  non  pop.  Che  non  sa,  —  di  lèttere,  di 
sciènze,  della  creanza. 

IGNÀVIA,  s.f.  T.  lett.  astr.  d'Ignavo. 
IGNAVO,  agg.  T.  lett.  Infingardo,  Pigro,  Vile. 
ÌGNEO,  agg.  T.  lett.  Che  à  natura,  qualità  di  fòco. 

Matèrie.  Ròcce  — .  Fòrza,  Natura  ìgnea. 
IGNÌCOLO,  s.m.  T.  scieut.  Corpùscolo  di  fòco  ejistènte 

in  tutti  i  còrpi.  §  Adoratore  del  fòco. 
IGNITO,  agg.  T.  scient.  Infocato,  Infiammato. 

IGNIZIONE,  s.f.  T.  fiS.  Stato  d'un  còrpo  combustibile 
acceso. 

IGNÒBILE,  agg.  Non  nòbile  d'animo,  Volgare.  Cèrti 
Modèrni  nòbili  più  ignòbili  d'un  plebèo.  Stirpe  — . 
Burla  ignòbile.  §  Sentimenti,  Discorsi,  Vita,  Òzio, 
Manière  — .  Figlerà,  Vi/o  ignòbile. 

IGNOBILISSIMO,  agg.'  sup.  d' Ignòbile. IGNOBILITÀ,  s.f.  V.  Ignobiltà. 

IGNÒBILMENTE,  avv.  da  Ignòbile.  Lo  cacciò  —. 
IGNOBILT.À,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Ignòbile.  Ignobiltà 

rfi  sentimenti,  di  linguàggio,  di  costumi. 
IGNÒCCO,  s.m.  [pi.  Ignòcchi],  non  com.  Gnòcco. 

lEBÒFOBO,  s.m.  Chi  nelle  pompe  portava  le  imàgini 
degli  dèi  e  le  còse  sacre  (P.). 
lEROLOGIA,  s.f.  Nella  ChièSa  greca  la  benedizione 

nuziale  (T.  P.). 
lERSÉR,  tronc.  da  lersera  (Fir.  Nann.  P.). 
lESCIRE,  intr.  [ind.  lèsce;  rem.  lessio.  Esci].  Escin 

(Vit.  Còl.  Riènz.  Nann.  P.). 
lESSERA,  volg.  e  cont.  lersera  (P.). 
lETÒMETRO,  s.m.  MiSura-piòggia  (T.). 

IGASÙRICO,  agg.  D'un  àcido  della  noce  vòmica. 
IGASURINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  della  noce  vòmica. 

IGEA,  s.f.  Igiène.  §  T.  astr.  Nome  d'un  novo  pianeta 
•(T.).  §  n  Canto  d'Igea.  Del  Prati  (P.).  §  T.  liquor. 
■Spècie  di  gassosa. 

IGIÈNO,  agg.  Igiènico  (Gif.  Tip.  T.). 

IGIEOLOGIA,  s.f.  Cattedra  d'igiène  (T.). 
IGLI,  anticam.  Gli  (F.). 
IGNAME,  s.f.  Spècie  di  Dioscórea.  Igname  della  Chi- 

na (T.). 
IGNATONE,  s.m.  Mangione,  Poltrone  (Morg.  Cr.).  § 

Ruffiano,  Bagascione  (F.  P.). 
IGNAVIAMENTE,  avv.  da  Ignavia  (F.  P.). 

IGNAZIANO,  agg.  e  sost.  da  Ignazio.  L'ordine  — . 
Gesuitico  (T.). 

IGNE,  s.m.  Fòco  (D.  Cr.). 

IGNOMÌNIA,  s.f.  Gran  disonore.  Coprirsi  d'ignomìnia. 
Cadere  nell'ignomìnia.  §  Non  com.  Venire  in  — .  § 
L'azione  stessa  che  disonora.  Sono  ignomìnie.  Una 
vera  — .  §  E  la  pers.  Costili  è  l'  —  del  paefe.  §  —  della 
vita  domèstica  e  pùbblica. 

IGNOMINIOSAMENTE,avv.daIgnominioso.J't{£?.92Ve— . 
IGNOMINIOSO,  agg.  Che  pòrta  ignominia.  Azione, 

Condotta,  Mòrte,  Schiavitù  — . 
IGNORANTÀCCIO,  pegg.  d'Ignorante. 
IGNORANTÀGGINE,  s.f.  Ignoranza  e  villania.  Si  pa- 

voneggia della  sua  — .  §  tr.  Azione,  Atti  di  pers.  igno- 
rante. Le  sue  ignorantàggini. 

IGNORANTE,  agg.  e  sost.  Che  non  à  nessuna  cultura. 

Pòpolo  — .  Gènte  —.  Lo^  vòglion  far  passare  per  un 
grand' — .  È  un  po'  —.  È  molto  —.  Tròppo  ignoranti. 
La  supèrbia  degV  — .  §  Prov.  È  inèglio  èsser  mendi. 
cante  che  ignorante.  §  Che  non  sa  quel  che  deve  sa- 

pere nella  sua  arte.  Artista,  Professore,  Mèdico  — .  § 
Che  non  sa  una  data  matèria.  È  bravo  pi^ì'  Ic-  lingue 
antiche,  ma  è  ignorante  delle  modèrne.  §  Che  non  è 

informato  d'un  fatto.  Più  com.  Ignaro.  §  spreg.'Che 
non  conosce  la  creanza.  È  un  ignorante.  Questo  si 

guadagna  a  far  del  bène  agV ignoranti.- Chetati,  va' 
via,  ignorante!  §  Prov.  Cìii  fa  del  bène  agl'ignoranti 
se  r  à  per  male  Cristo  e'  santi. 
IGNORANTÈLLO,  dim.  d'Ignorante.  Chetati—  §  Igno- 

rantèlli.  Órdine  religioso.  Collègio  degV  —. 
IGNORANTEMENTE,  avv.  da  Ignorante. 

IGNORANTISSIMO,  sup.  d'Ignorante. 
IGNORANTONE,  accr.  e  dispr.  d'Ignorante.  Un  — 

pretensionoso .  §  Z,oticone,  Villano.  Un  —  di  quella 
fatta  non  poteva  agir  mèglio. 
IGNORANTÙrCIO  e  non  coni.  IGNORANTUZZO,  dim. 

d' Ignorante.  Un  po'  — . 
IGNORANZA,  s.f.  astr.  d'Ignorante.  C'è  ancora  tròppa 

—  nel  pòpolo.  Crassa,  Supina  — ;  grossolana,  vergo- 

gnosa, stùpida,  colpévole.  §  Ignoranza  de'  sècoli.  Vi' 
vere  neW — .  Cullarsi  nell' —.  Tuffato  nelV — .  §  Prov. 
La  supèrbia  è  figlia  dell'  — .  §  Ignoranza  di  fatto,  di 
diritto.  %  Igìiorante  del  bène,  di  principi,  di  doveri, 

di  fatti,  di  fatto.  Lo  stato  d'ignoranza.  Ignoranza  di 
sé  stessi,  delle  pròprie  còse.  Peccare  per  —  o  per  ma- 

lìzia. §  —  d'un'  arte,  del  pròprio  mestière.  §  Beata, 
Santa  — .  Invidiando  quelli  che  non  sanno  nulla  in 
confronto  di  quelli  che  sanno  male  o  sanno  tròppo  di 
cèrte  còse  che  tormentano.  §  A  vòlte  iròn.  §  Confèsso 
la  mia  ignoranza....  Scusandoci  di  non  saper  cèrte  còse 
0  accennando  che  non  intèndiamo  cèrte  altre.  Confèsso 

la  mia  —  non  vedo  la  potènza  di  codesti  argomenti' 

ÌGNEO,  agg.  Sèrto  — .  L'anello  di  Saturno  (Farad.  P.). 
IGNÌCOLO,  s.m.  Fòrza  innata  clie  ci  spinge  a  seguire 

il  bène  (T.). 
IGNÌFERO,  agg.  Ignito,  Infocato  (Marchett.  T.). 
IGNIPOSSÈNTE,  agg.  Di  Vulcano  (Salvin.  T.). 
IGNIPOTÈNTE,  agg.  Di  Vulcano  (Salvin.  T.). 
IGNÌVOMO,  agg.  Che  vomita  fòco  (Targ.  T.). 
IGNO,  s.m.  Fòco  (Làud.  Spir.  Nann.  P.). 
IGNOBILITABE,  tr.  Rènder  ignòbile  (Udèn.  Ni$.  Cr). 
IGNOBILTADE  e  IGNOBILTATE,  s.f.  Ignobiltà  (F.  P.). 
IGNOCCARE,  intr.  T.  pist.  Prènder  il  bróncio.  Ora 

ignòcca  per  bène  (F.  P.). 
IGNOMINIÀBILE,  agg.  Degno  d'ignominia  (T.). 
IGNOMINIATO,  agg.  Infamato  (T.). 
IGNOMINITÀ,  s.f.  Ignomìnia  (S.  Gir.  T.). 
IGNOMMERO,  s.m.  Matassa  (Magai.  F.  P.). 
IGNORÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  ignorare  (T.). 

IGNORANTE,  agg.  Farsi  —.  Farsi  novo  d'una  còsa. 
IGNORANZÀGGINE,  s.f.  T.  mont.  pist.  Natura  da  igne- 

ranti.  Questo  succède  per  la  sua  ignoranziggine  (P.). 

IGNORÀNZIA,  s.f.  Le  ignorànzie.  Atti  d'ignoranza 
(Pallav.  S.  Cat.  T.).  §  Vafo  de  —  (Camm.  P.). 
IGNORANZITÀ,  S.f.  T.  mont.  pist.  raro.  Ignoranza  (P.). 
IGNORAZIONE,  s.f.  Ignoranza  (Ségn.  Ver.  P.). 
IGNÒSCERE,  tr.  Perdonare  (Cav.  Cr,). 
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IGNORARE,  tr.  [incl.  Ignoro].  Non  sapere.  Ignora  le 
còse  pili  elementari.  —  la  inùfica,  la  geografia,  le 
sciènze.  Ignorare  una  còsa  in  tutto  o  in  parte.  Cèrte 
còse  giova  ignorarle.  Igìiòro  che  còsa  avvenga  in  quella 
città.  Ignoro  la  finzione.  §  Voi  non  potete  ignorare. 
Dovete  sapere,  Siete  obbligato  a  sapere.  Lèi  non  può 
ignorare  quanto  bène  gli  anno  fatto  i  genitori.  §  p.  pr. 
Ignorante.  §  pass,  e  agg.  Ignorato.  Còse  e  persone 
di  mèrito  dimenticate  o  ignorate  dal  mondo. 
IGNÒTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Ignòto.  Contentarsi 

di  vìvere  ignòtamente. 

IGNOTISSIMO,  sup.  d'Ignòto. 

IGNÒTO,  agg.  Non  conosciuto.^  V/sse  ignòto  a' suoi 
concittadini.  Paefi  ignòti  delVÀffrica.  Scrittura  —. 
Figlio  d'ignòti  genitori.  §  spreg.  Ignorante.  Gènte  — . 
Son  ignòti,  e  tanto  basti.  §  T.  mat.  Quantità  — .  | 
sostant.  Procèdere  dal  nòto  all'ignòto.  §  Destinazione 
— .  §  Ignòti  dolori  e  tormenti  di  gènite  lontana.  §  T. 
lett.  La  cura  ignòta  che  gli  mòrde  il  seno. 
IGNUDAMENTE.  avr.  da  Ignudo. 

IGNUD.4RE  e  IGNUDARSI,  tr.  e  rifl.  Spogliare  o  Spo- 

gliarsi e  Lasciare  o  Rimanere  ignudo.  S'ignudarono  e 
entrarono  nel  bagno.  %  Il  verno  ignuda  le  montagne. 
IGNUDO  e  GNUDO ,  e  più  com.  NUDO ,  agg.  Che  non 

à  affatto  panni  addòsso.  Andava  fuori  ignudo  come 

Dio  l'avea  fatto.  §  Ignudo  nato.  Veramente  ignudo.  § 
Le  signore  a' bagni  di  inare  non  son  maiignude.  Gli 
uomini  son  mèggi  ignudi.  §  Ignudo  in  camicia.  § 
Iperb.  Aver  pòclii  vestiti,  Èsser  in  camìcia  o  sìm.  Non 
entrare  che  son  ignudo.  Se  non  ti  fai  qualche  vestito 
sèi  quafi  ignuda.  Ragazzi  che  son  nièg^i  ignudi.  § 
Nudo  bruco  [non  Igmido  brtico].  Scalzo  e  gnudo.  Di 

pers.  miseràbile.  §  Non  com.  Co'  piedi  ignudi.  Scalzo. 
Spalle  nude  non  gnude.  §  Fig.  Ignudo  di  cognizioni.  § 
A  òcchio  nudo.  La  scuola  del  nudo,  non  ignudo.  §  so- 

stant. Vestire  gV  igmuli.  §  Di  fèrro  ,  arme ,  Fuori  del 
fòdero.  T.  lett.  §  Fig.  lett.  Privo.  Ignudo  di  virttì. 

IGROMETRIA,  s.f.  T.  fìS.  Parte  che  s'occupa  di  deter- 
minare lo  stato  d'umidità  dell'aria  o  d'un  altro  gas. 

IGROMÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Igromètrici],  da  Igro- 
metria. Strumenti  igromètrici. 

IGRÒMETRO,  s.m.  Strumento  che  serve  a  misurare 

l'umidità  dell'aria  o  d'nn  altro  gas. 
IGROSCOPIA,  s.f.  T.  fiS^  L'arte  d'uSare  l'igroscòpio. 
IGROSCÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Igroscòpici].  T.  fiS.  Che 

si  riferisce  all'igroscòpio. 
IGROSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Igroscòpi].  T.  fiS.  Strumento 

per  conoscer  l'umidità  del  tèmpo.  Una  figurina  che  fa 
da  igroscòx)io. 

IGNOSCIO,  agg.  Inconsapévole  (T.). 
IGNUCCA,  s.f.  V.  Gnucca  (F.). 
IGNUDEZZA,  s.f.  Nudità  (Tolom.  F.). 
IGNUDÌSSIMO,  agg.  —  di  ragione  (Ségn.  Ver.  P.). 
IGNUDITÀ,  s.f.  Nudità  (SS.  PP.  F.). 
IGNUDITADE  e  IGNUDITATE,  s.f.  Nudità  (F.  P.). 
IGNUDO,  agg.  Manifèsto.  Segreto  — .  §  Òcchio  ignudo 

[nudo]  (Bellin.).  §  sostant.  L'ignudo.  Per  le  arti,  Il  nudo 
(Borgh.).  §  —  del  capitèllo.  Della  campana  del  capi- 

tèllo spòglia  d'ornamenti.  §  —  della  mitra  (PallaV.  P.). 
IGNUNO,  agg.  Niuno  (Morg.  Gèli.  Cr.  Vive  a  Pist.  (P.). 
IGÒGGI.  T.  cont.  Òggi  (Ner.  P.). 

IGROMETRICITÀ,  s.f.  Facoltà  di  cèrti  còrpi  d'essere 
igromètrici  (L.  P.). 

IGROSCOPI  CITA,  s.f.  T.  fiS.  astr.  Qualità  dell'essere 
igroscòpico  (T.).  • 
IGUAGLIANZA,  s.f.  Eguaglianza  (Albert.  Fr.  Giord.Cr.). 
IGUALE,  agg.  Eguale  (B.  D.  Cr.).  §  Concòrde  (Gentil.). 

§  sost.  Il  dritto  (TeSorett). 
IGUALEMENTE,  avv.  Egualmente  (T.). 
IGUALI,  agg.  Eguale  (Pass.  Gentil,  e  altri  ant.  P.).  § 

Per  igiiali.  Egualmente  (G.  V.). 
IGUALIRE,  intr.  Divenir  eguale  (F.). 

IGUALÌSSIMO,  sup.  d' Iguale  (SS.  PP.  Cr.). 
IGU ALITA,  s.f.  Eguaglianza  (  Salvin.  T.). 

IGUANA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  lucertolone  delle  ìndie, 
la  cui  carne  è  mangiata. 

IH  !  int^r.  di  ràbbia,  stizza,  tèdio.  Ih,  che  seccature! 

IH,  IHI,  IHI!  Voce  imitativa  del  ragliare  dell'asino. 
IH!  e  IIIH!  Voce  imitativa  di  chi  spinge  le  béstie  da 

sòma.  §  Per  esci,  di  riso.  V.  Hi.  §  V.  anche  I. 

IL,  artic.  sing.  raaseh.  [uSato  dinanzi  a' nomi  comin- 
cianti  per  consonante  che  non  sia  gèta  o  èsse  impura. 
Unito  alle  prepoS.  A,  Con,  Da,  Su,  ecc.  lascia  la  sua 
vocale  Al,  Col,  Dal,  ecc.].  Determina,  Distingue  la 
còsa.  §  Dopo  il  nome  à  signif.  di  Quello.  Napoleotie  il 

grande.  Tu  devi  pensare  a' piccini.  §  Davanti  a' nomi 
di  tèmpo  vale  Nel,  Di.  L'estate  patisco  il  caldo,  V  in- 

verno sto  bène,  e  lavoro.  L'anno  che  viene  se  sarò  vivo 
ti  vengo  a  trovare.  Il  giorno  non  posso.  §  Nelle  par- 

tizioni del  tèmpo,  In  ognuna  di  quelle.  Gli  danno  cin- 
quanta centéfimi  il  giorno.  Guadagna  trecènto  lire 

il  mese.  %  Indicando  il  giorno.  Il  sto'  onomàstico  viene 
il  16  di  marzo.  §  Coi  nomi  pròpri  non  si  mette  mai. 
Giorgio  non  II  Giorgio.  Con  un  titolo  si.  Il  marchese 
Gino.  U  sor  Afdrùbale.  §  Coi  casati  spesso.  Il  Ferretti 
ti  manda  questa  lèttera,  ma,  specialmente  coi  nomi 
celebri,  a  vòlte  si  lascia.  Quando  Garibaldi  andò  in 
America.  §  Coi  nomi  delle  òpere  si  mette.  Il  Guglielmo 

Tèli  del  Rossini.  Indicando  il  libro  d'un  autore  gran- 
de, anche  al  nome.  Gli  piace  il  Dante.  Ma  non  è 

com.,  e  non  si  direbbe  il  Virgilio,  V Orazio  senza  un 

complemento.  Si  mette  l'artic.  quando  si  tratta  di  com- 
mèdie, òpere  teatrali,  o  altra  rappresentazione  artìstica. 

L'Orazio  al  ponte.  §  Con  Più  forma  il  superlativo  re- 
lativo. Il  pili  che  potevano.  Invitavano  i  più  ricchi 

del  paefe.  Quel  vifo  èra  il  più  bèllo  che  avessi  visto. 
§  Dopo  Tanto.  Fecero  tanto  il  gran  chiasso.  %  Il  volg. 
davanti  a  Che.  U  che  desidera?  Il  che  cerca?,  e  il 

volgo  per  lo  più  cambia  l'artìcolo  in  J'  [che  vuole  il  rad- 
doppiamento] P  signore.  §  J,  l,  Il  si  dice  equiv.  vedendo 

due,  un  grande  e  un  nano  insième  alludendo  alla  divèrsa 
proporzione  delle  due  lèttere.  §  I,  artìc.  pi.  di  II.  Qual- 

che vòlta  rimàn  fujo  nella  vocale  che  lo  precède,  spe- 

cialm.  dall'  e  cong.  Si  segna  allora  con  un  apòstrofo. 
Ora  ti  dirò  questo;  e' più  bèlli  te  li  dirò  jiòi.  §  Si  elide 
l'artic.  e  la  propoS.  artic.  dopo  la  paròla  Casa,  o  parte 
della  casa,  e  il  casato  del  proprietàrio.  Casa  Àlbizzi, 
Palazzo  Borromeo,  Gicordino  Visconti. 

IL,  pron.  dimostr.  T.  lett.  poèt.  Il  disse. 
ÌLARE,  agg.  Che  si  dimostra  giocoso,  contènto,  alle- 

gro. È  sèmpre  —  il  sor  Giovanni.  Fàccia  ̂ .  Tutto  — . 
ILÀRIE,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  in  onore  di  Ci- 

bèle,  del  sole,  o  per  qualche  fàusto  avvenimento. 

IGUALMENTE,  avv.  da  Iguale  (D.  G.  V.  B.  Cr.). 
IGUANA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  rèttili  sàuri  amer.  (L.  P.). 
IGUANODONTE,  s.m.  T.  gool.  Gigantesco  rèttile  anti- 

diluviano (P.). 
IGUANOSÀURO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  sàuri  simili 

all'iguana  antidiluviana  (P.). 
IGÙMENA,  s.f.  La  superiora  di  mònache  (T.). 

IGÙMENO,  s.m.  Il- superiore  de' mònaci  greci  (T.). 
IL,  artìc.  Coi  nomi  II  Bonifazio  (Centil.  T.).  §  Tra 

la  paròla  Casa  e  il  casato  Di  casa  i  Pazzi.  Di  casa 
Pazzi  (Centil.).  §  Davanti  il  vocativo.  Come  ti  piace  la 
stanza,  il  mio  Àgnolo  ?  (Fir.).  §  Particella  pron.  dopo 

le  partic.  me,  te,  se,  ecc.  Mei  fé'  sapere  (B.  Cr.).  §  Di- 
ceròlti  (D.).  Faceròlti  e  sim.  E  Udii.  L'udii  (D.).  §  II. 
A  lui  (B.  Cr.).  §  El  per  II  (Guitt.).  §  Eliso  davanti  a 
Quale.  Fu  ferito...  quale  in  brèvi  giorni  si  inori  (Segn.). 
USa  nel  cont.  (P.).  §  Davanti  a  èsse  impura.  I  storci- 

menti (Gozz.).  §  A  casa  il  [del]  mèdico  (T.  P.).  §  Gli, 

Loro.  Che  i  fé'  sozzi  (D.).  §  A  lui,  A  lèi.  Cortefe  i  fu 
(D.).  §  E  cosi  altri  scritti  ant.  §  Come  suffisso.  Fallai. 
Fallagli  (Dant.  Maian.). 
ILARARE  elLABARSI,  tr.  e  rifl.  Esilarare,  Esilararsi  (F.). 
ILAREMENTE,  avv.  da  ìlare  (T.). 
ILARITADE  e  ILARITATE,  s.f.  Ilarità  (T.). 

ILARÒDI-,  s.m.  pi.  Autori  d'ilarodie  (Aecad.  Aid.  F.), 
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ILARITÀ,  s.f.  asti-,  d'ilare.  §  Non  pop.  Destar  V —.  Far 
rìdere.  §  Ilarità  !  Paròla  uSata  a  siguif.  clie  la  Càmera 
ride  a  cèrte  fraji,  uscite  d'uu  oratore.  Discorsi  che  de- 

stali sèmpre  l'ilarità.  Forte,  Prolungata  ilarità. 
ILÌACHE,  s.f.  pi.  T.  lett.  Tìt.  del  poèma  di  Giovanni 

Tzetze,  grammàtico  greco  del  séc.  XII. 

ILÌACO,  agg.  T.  poèt.  lett.  [pi.  m.  Ilìaci'],  da  ìlio 
città.  Le  ilìache  dònne.  §  T.  lett.  L'ilìaca  Vesta.  Il' 
fòco  sacro.  L'iliaca  Alba,  fondata  dai  Troiani.  §  Giòchi 
iliaci.  Istituiti  da  Augusto  in  memòria  della  battàglia 

d'Azio.  §  Tàvole  ilìache.  Bassorilievo  scopèrto  nel 
sèc.  XVII  nelle  rovine  d'un  tèmpio  antico  e  rappresen- 

tante la  guèrra  e  la  distruzione  di  Tròia. 

ILÌACO,  agg.  fpl.  m.  Iliaci].  T.  anat.  D'osso,  mùscolo, 
artèrie,  che  appartengono  all'ilio. 

ILÌADE,  s.f.  Tìt.  d'  un  poèma  d'  Omero,  che  canta  di 
ìlio,  di  Tròia.  §  La  traduzione.  L' Ilìade  del  Salvinit 
del  Monti.  Stampare  l'—.  §  Fig.  Lunga  sèrie  di  guaì. 
Un'iliade  di  ìnifèrie.  §  L'Ilìade.  Ganimède.  §  Pìccola 
Ilìade.  Poèma  greco  perduto,  in  quattro  canti.  §  pi. 
Nome  patronìmico  di  Romolo  e  Rèmo. 

ÌLIO,  n.  pr.  T.  stòr.  poèt.  Tròia. 
ÌLIO,  s.m.  T.  anat.  Le  due  ossa  laterali  del  bacino. 
ILLACBIM.ÀBILE,  agg.  T.  lett.  Da  non  piàngersi. 
ILLACRIMATO,  agg.  T.  lett.  Non  pianto.  Tomba  — . 
ILLAIDIRE,  tr.  [ind.  Illaidisco,  Illaidisci;  perf.  Il- 

laidii], pochissimo  uSato.  Rènder  làido,  brutto. 

ILLANGUIDIMENTO,  s.m.  L'illanguidire.  —  di  fòrze. 
ILLANGUIDIRE,  tr.  [ind.  Illanguidisco ,  Illanguidi- 

sci; rem.  Illanguidii].  Rènder  lànguido.  Bevande  che 

illanguidiscon  lo  stomaco.  L'  attenzione  tròTppo  tesa 
illanguidisce  la  mente.  §  intr.  Divenir  lànguido.  La 

vita  illanguidisce.  Il  granturco  senz'acqua  illangui- 
disce e  mòre.  §  rifl.  Illanguidirsi.  Le  fòrze  a  pòco  a 

pòco  s' illanguidìronn.  §  pass,  e  agg.  Illanguidito. 
ILLAQUEARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Illàqueo].  Cògliere  e 

Tener  preso  in  un  làccio.  §  pass,  e  agg.  Illaqueato. 
ILLATIVO,  agg.  T.  lìloj.  Fatto  per  illazione.  Ragio- 

namento ,  Propofizione  —.  Paradòsso  — .  Congiun- 
zioni, Particelle  — . 

ILLAUDÀBILE  e  ILLAUDÉVOLE ,  agg.  T.  lett.  Non 
lodévole. 
ILLAUDATO,  agg.  T.  lett.  Non  lodato. 
ILLAZIONE,  s.f.   T.   flloj.  Proposizione   dedotta    da 

ILARODIA,  s.f.  Poesia  drammàtica  di  piacevoi  matè- 
ria (Accad.  Aid.  F.). 

ILAROTRAGÈDIA,  s.f.  Òpera  drammàtica  che  volge 
in  ridìcolo  le  còse  tràgiche  (Accad.  Aid.  F.). 

IL  CHE,  avverb.  Perché  (B.  T.). 
IL  DI  CHE,  m.  avverb.  11  perché.  §  Con  che  (M.  V.  Or.). 
ILE,  s.f.  Caos  (Fior.  Ital.  T.). 

ILEITE,  s.f.  T.  med.  Iniìammazione  dell'ileo  (L.  P.). 
ÌLEO  e  ILEO,  s.m.  T.  anat.  Porzione  dell'  intestino 

tènue  che  va  dal  digiuno  al  cièco  (T.).  §  ìleo.  ìlio. 
ILEOSÀURO,  s.m.  Sàurio  fòssile  gigantesco  (L.  P.). 
ILESINO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  coleòtteri  (L.  P.). 
ILGLI.  Gli  antell.  T.). 
ÌLIA,  s.f.  ìlio  (A.  T.). 
ILÌACO,  agg.  da  ìlio,  fianco  (Creso.  T.). 
ILÌADA,  s.f.  Iliade  (Fior.  Ital.  Nann.  P.). 
ILÌADE,  agg.  Dònne  —  [ilìache]  (T.).  §  T.  st.  mit. 

Minèrva  — . 
ÌLICE,  B.c.  Lèccio  (A.  Car.  T.).  §  ìlice  nera  (Card.  P.). 
ILICINA ,  s.f.  Principio  amaro  delle  fòglie  dell'  agri- 

fòglio (L.  P.). 
ÌLIO,  agg.  [pi.  ìlii].  Ilìaco. 
ÌLIO,  s.m.  Fianchi  in  gèn.  (Legg.  Be.  Umil.  T.). 
ILIONE,  s.m.  ìlio.  Tròia  (Gozz.  T.).  §  Ilión  (D.  P.). 
ILLÀBILE,  agg.  Non  làbile  (Mouìgl.  F.). 
ILLACCIARE,  tr.  lUaqueare  (T.). 

ILLAG AZIONE,  s.f.  Inondazione.  In  qualche  vernàc.  (P.). 
ILLAMENTATO,  agg.  Non  lamentato  (Bellòtt.  Gh.  P.), 
ILLAMENTOSO,  agg.  Senza  lamenti  (Gh.  P.). 
ILLAPiSO,  s.m.  Scorrimento  iu....  Caduta  (F.j. 

un'altra.  Non  è  codesta  l'illazione  che  devi  trarne.  Il- lazione necessaria. 
ILLECITAMENTE,  avv.  da  Illécito. 
ILLÉCITO,  agg.  Non  lécito,  Contr.  alla  legge  morale. 

Amori,  Piaceri  —.  Acquisti,  Guadagni,  Atti  —.    Vie 
—.  §  sostant.  L'illécito  è  la  sua  norma. 
ILLEGALE,  agg.  Non  legale,  Contr.  alla  legge  civile 

o  politica.  Adunanza  — .  Patto,  Atti,  Forme,  Decreti 
illegali.  Non  c'èra  nulla  d' illegale. 
ILLEGALITÀ,  s.f,  astr.  d'Illegale.  —  d'un  atto,  d'una destituzione. 

ILLEGALMENTE,  aw.  da  Illegale.  Punito  — . 
ILLEGGIADRIRE,  tr.  non  coni.  [ind.  Illeggiadrisco]. 

Abbellire.  §  intr.  Imbellire.  §  pass,  e  agg.  Illeggiadrito. 
ILLEGGÌBILE,  agg.  Non  leggibile,  Diffìcile  a  lèggere. 

Lèttere  — .  §  Per  est.  Libro  —.  Faticoso. 
ILLEGITTIMAMENTE,  avv.  da  Illegìttimo. 
ILLEGITTIMITÀ,  s.f.  astr.  da  Illegìttimo.  Illegittimità 

di  posséssi. 

ILLEGÌTTIMO ,  agg.  Che  non  à  le  qualità  legittime. 
Tìtolo,  Acquisto,  Pretese  — .  Govèrno,  31afriniònio  — . 
§  Illegittima  conseguènza.  Non  ben  dedotta.  §  sostant. 
Gli  illegìttimi.  1  figli  nati  fuori  di  matrimònio. 
ILLESO,  agg.  non  pop.  Scampato  sano  dal  pericolo. 

Da  quel  conflitto  ne  uscì  — .  §  Mantenere  illefo  un 
diritto.  Difènderlo,  perché  non  sia  violato. 

-ILLETTERATO  e  ILLITTERATO,  agg.  e  sost.  Che  non 
à  cultura  di  lèttere.  §  Che  non  sa  lèggere  né  scrìvere. 
Vanno  spòfi  ancora  tanti  illetterati. 
ILLIBATAMENTE,  avv.  da  Illibato.  Non  cera. 

ILLIBATEZZA,  s.f.  astr.  da  Illibato.  L'—  della  vita, del  caràttere. 

ILLIBATO,  agg.  non  pop.  D'una  pers.  Senza  màcchia. 
Vita,  Costumi  — .  Serbarsi  — . 

ILLIBERALE,  agg.  non  pop.  Non  liberale.  Legge  —, 
§  Arti  — .  Meccàniche.  §  Mòdo  di  celiare  delle  persone 
illiberale  non  decènte,  petulante. 

ÌLLICO.  V.  Immediato. 
ILLIMITATAMENTE,  avv.  da  Illimitato. 

ILLIMITATO,  agg.  Non  limitato.  Che  non  à  limiti.  § 

Stima,  Fidùcia  -.  Pièna,  Assoluta,  g  Congèdo  —.  A' 
soldati. 

ILLIQUIDIRE,  intr.  non  com.  Divenir  liquido.  §  pass, 

e  agg.  ILLIQL'IDITO. 

ILLASCIVIRE,  intr.  Divenir  lascivo  (Rèd.  T.).  gpass. 
Illascivito  (Corsin.). 

ILLATÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  dilatare  (Salvin.  T.). 
ILLATIVO,  agg.  Infèrto  (B.  T.). 

ILLATO,  p.  pass.  d'Inferire  (Fag.  T.). 
ILLATORE,  s.m.  Chi  inferisce,  parlando  d'ingiùrie  (F.). 
ILLAURABE,  tr.  Ornare  di  làuro  (Varch.  F.). 
ILLE,  volg.  e  cont.  Strascicato  di  II.  Che  ille...  suo 

damo.  I,  èlle,  ille.  Ille  è  puro  latino  (P.). 
ILLÉCEBRA,  s.f.  LuSinga  (Cav.  Castìgl.  T.). 
ILLECEBROSO,  agg.  Lusinghièro  (SS.  PP.  Cav.  T.). 
ILLEGARE,  tr.  Legare  (T.). 
ILLÈPIDAMENTE,  avv.  da  Illèpido  (T.). 
ILLÈPIDO,  agg.  contr.  dì  Lèpido  (Prati,  T.).  USàb. 
ILLESAMENTE,  avv.  da  lUeSo. 
ILLESÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  lèdere  (T.). 

ILLESÌSSIMO,  agg.  superi.  d'Illeso  (Ségn.  T.). 
ILLETTERATÌSSIMO,  sup.  d'Illetterato  (T.). 
ILLI,  avv.  Lì  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
ILLIBATO,  agg.  Non  libata  prima.  Ad  illibate  fonti 

la  conducesti  [la  poesia;  parla  di  D.]  (M.  Ur.  P.). 
ILLIBERALITÀ,  s.f.  astr.  d'Illiberale  (T.). 
ILLIBERALMENTE,  avv.  da  Illiberale  (T.).  USàb. 
ILLIBITAMENTE,  avv.  da  Illibato  (G.  V.  Cr.). 
ILLICITAMENTE,  avv.  Illecitamente  (G.  V.  S.  Ag.). 
ILLÌCITO,  agg.  Illécito  (Pass.  Òtt.  Cr.). 
ILLIMITATEZZA,  s.f.  astr.  d'Illimitato  (T.). 
ILLIMITATÌSSIMO,  sup.  d'Illimitato  (Ségn.  T.).  Ujàb. 
tLLIMlTAZIONE,  s.f.  astr.  d'Illimitato  (T.V 
ILLIQUIDARE,  intr.  Illiquidire  (Pallàd.  T.j, 
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ILL1B1CA>'0,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  D' una  sètta  lute- 
rana (sèc.  XVI)  detta  anche  Rìgidi  Luterani. 

ILLìllICO,  agg.  [pi.  m.  niìriciX  T.  stòr.  geogr.  Del- 
l'IUìria.  Còste  —.  Campagna  — .  Province  —. 

ILLÌBIO,  s.m.  [pi.  lllìrii  o  Illiri}.  T.  stòr.  geogr. 
Il  pòpolo  dlllìria. 

ILLIS.  In  dièìnis  illis.  V.  DrÈBUS. 

ILL1TTEBA.T0,  agg.  T.  lett.  non  com.  Illetterato. 

ILLIVIDIMENTO ,  S.m.  non  pop.  L' illividire.  Un  — 
complèto  della  persona. 

ILLIVIDIRE,  intr.  [ind.  Illividisco,  Illividisci;  rem. 

Illividii],  pòco  pop.  Diventar  lìvido.  Alcuni  cadàveri illividiscono  sìiMto. 

ILLO.  In  ilio  tèmpore.  V.  Tèmpore. 

illògìco,  agg.  pòco  pop.  [pi.  ra.  Illogici'].  Non  lò- 
gico. Tu  sèi  illògico,  a  dir  questo.  Illogici  quei  de- putati. 

ILLUDENTE,  agg.  non  com.  da  Illùdere.  Che  illude. 

Promesse  illudenti  che  x>otrèhhero  anche  èssere  illu- 
fòrie. 

ILLÙDERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Illudo;  rem.  Illufi  a 

meno  com.  Illudei].  Far  parere  [q  Parere]  le  còse  più 

bèlle  e  pregévoli  che  non  siano.  È  V  amore  che  ti  il- 

liide  su  codesto  rappòrto.  T'illudi  tròjipo.  S'illude 
straordinariamente.  Come  s'illude!  §  Non  vi  lasciate 

ilhìdere.  Non  v'illudete.  Consigliando  chi  à  vane  spe- 
ranze su  una  còsa.  §  Non  bifogna  illùdersi.  E  ancora 

reprimere  le  speranze.  §  Non  c'è  da  illùdersi.  Quando 

ogni  speranza  par  finita.  §  Non  e'  illudiamo,  è  cosi.  § 

p.  pr.  non  com.  Illudente.  §  pass,  e  agg.  Illuso.  Pò- 

veri gióvani  illufi.  §  sost.  Uno  degl'illufi.  È  un  — . 
ILLr.MIlVÀBILÉ,  agg.  non  com.  Che  3i  può  illumina- 

re. Non  sono  menti  facilmente  illuminàbili. 

ILLUMINARE,  tr.  [ind.  Illumino'].  Spàrgere  in  ab- boudanza  la  luce  in  mòdo  da  rènder  luminoso.  Il  sole 

ilhìmina  il  mondo.  La  luna  illuminata  dal  sole  il- 
lumina di  nòtte  la  tèrra.  La  luna  ilhìmina  la  scèna 

fantàstica.  Un  gran  sole  illumina  tutta  questa  scèna 
vista  dall'alto.  Un  gran  fòco  che  illuminava  il  monte. 

§  Di  città,  ediflzi  e  sìm.  Ora  ilh'tminano  le  vie  colla  luce 
elèttrica.  Illuminano  la  sala  da  ballo  a  cera.  La 
piazza  era  ilhiminata  a  bicchierini.  %  assol.  Stasera 

ilUìminano.  §  Rènder  la  vista  a'  cièchi.  Pare  che  tro- 
vino il  mòdo  d'illuminare  i  cièchi  come  anno  trovato 

quello  di  far  parlare  i  muti.  §  Fig.  Della  mente.  Gió- 
vani che  vanno  illuminati.  Signore,  illuminate  questa 

pòvera  gènte.  %  Dio  v'illumini.  A  chi  si  vede  avviato 
male  e  pertinace  nei  suoi  cattivi  propòsiti.  §  Illumi- 

nare è  una  delle  grazie  dello  spìrito  santo.  §  rifl.  Il- 
luminarsi. Istruirsi,  Acquistar  conoscènza  d'una  còsa. 

Avete  bifogno  d'illuminarvi.  L'ingegno  nella  conver- 
sazione eriedita  viene  a  illuminarsi.  §  p.  pr.  e  agg. 

Illuminante.  Potènza  —  della  hoce  elèttrica.  §  T.  fi!. 

Potere  illuminante.  Facoltà  d'ogni  còrpo  luminoso  di 
rischiarare  gli  oggetti  intorno  a  sé.  §  T.  rei.  Grazia  —, 
§  pass,  e  agg.  Illuminato.  Ànima  illuminata  da  un 

ràggio  profètico.  §  Menti  illuminate.  Superiori,  intel- 
ligènti, pràtiche,  di  molte  cognizioni.  Tu  ài  illuminata 

la  mia  mente.  Uomini—.  Palazzo,  Strade  pòco,  molto, 
male,  ben  illuminate.  Sala  illuminata  a  cera.  Teatro 
illuminato  a  giorno.  §  T.  st.  eccl.  Del  catecùmeno  che 
aveva  ricevuto  il  battésimo.  E  di  vari  erètici. 

ILLIQUIDIRSI,  intr.  pron.  Illiquidirsi  il  cuore.  Venir 
meno  (Aion.  T.). 

ILLIQUIDITÀ,  s.f.  astr.  d' Illìquido  (F.  P.). 
ILLÌQUIDO,  agg.  Non  liquido,  di  conto  (Salvin.  T.). 

ILLÌRICA,  s.f.  Spècie  d'erba  0  di  ràgia  (F.). 
ILLIRICANO,  agg.  Illìrico  (Panant.  T.). 
ILLIRICIANO,  agg.  Illìrico  (T.). 

ILLITERATÌSSlMO,sup.  d'Illiterato  (Tolom.  Polit.P.). 
ILLITERATO,  agg.  Illetterato  (Gli  ant.  P.). 
ILLODÀBILE,  agg.  Non  lodévole  (Salvin.  T.). 
ILLUCÈNTE,  agg.  Che  manda  luce  (Nov.  ant.  T.). 
ILLUCIDARE,  tr.  Dar  luce,  splendore,  fig.  (D.  Mou.  T.). 

ILLUMINATIVO,  agg.  X.  relig.  Illami-nante.  §  Via—, 
Una  delle  tre  vie  che  conducon  alla  perfezione  cristiana.. 

ILLUMINATORE,  verb.  [il  f.  Illuminatrice  non  com,]^ 
da  Illuminare.  Il  sole  — .  Apparécchio  — .  §  —  della, 
mia  mente.  §  s.m.  Chi  fa  il  mestière  d' illuminare  le 
vie  0  à  l'arte  delle  illuminazioni.  L'—  Ottino. 
ILLU3IINAZI0NE  ,  s.f.  L' illuminare  artificialmente. 

L' —  delle  vie  di  Milano.  Aumentò  V — .  §  —  a  gas,  a. 
òlio,  a  luce  elèttrica,  a  cera.  —  del  teatro  a  giorno. 
—  mal  fatta.  §  assol.  S'intènde  straordinària.  Stasera 
andremo  a  vedere  V — .  §  Di  tròppi  lumi  che  non  occór- 

rono. Cos'è  quest' — ?  §  Fare  V — .  Di  contentezza,  per 
còsa  che  ci  fàccia  piacere.  Si  fece  V —  per  la  presa  di 
Roma.  §  Fig.  —  della  mente.  §  Prov.  È  V  —  di  frale 
Cuio  che  con  molti  lumi  facea  buio.  Di  ehi  spièga  iu 
mòdo  che  ci  si  capisce  meno  di  prima. 

ILLU.SIONE,  s.f.  Errore  di  persona  che  s'illude,  s'il- 
lude tròppo.  —  de'  sènsi,  della  fantafia,  dello  spìrito, 

dell'  amore.  Sono  Uhi/ioni ,  sémjìlici  — ,  illufioni  e 
nulla  più.  Ognuno  à  le  sue  — .  §  Si  fa  delle  illufioni. 

Chi  à  delle  speranze  vane.  Non  c'èra  da  farsi  illu/'ionir 
Strana,  Curiosa  — .  Fu  un' — .  Pièno  d'ilhcfioni.  Non. 
ci  facciamo  — .  Pàscersi  d' illufioni.  Fàcile  alle  — . 
Onèste  — .  Non  e  illufione  il  crédere....  Dispèrdere, 
Dissipare,  Scacciare,  Svelare,  Manifestare,  Cadere  le 
— .  Ormai  non  ò  più  illufioni,  §  —  òttica. 
ILLUFÒRIAMENTE,  avv.  non  com.  da  Illusorio.  Pro- 

cèdere illufòriamente. 

ILLUSORIO,  agg.  [pi,  m.  Illufòri].  Che  illude  vana- 
mente, tristamente.  Guarentige,  Condizioni,  Promesse, 

Speranze  — .  Patti,  Tìtoli  illufòri. 
ILLUSTBABE,  tr.  Rènder  più  chiaro  uno  scritto,  spie- 

gandolo. Tèsti  latini  che  furono  da  lui  pubblicati  e 

ilh'istrati.  i  0  con  figure.  Il  Dorè  d  illustrato  molti 
capolavori.  Illustrare  con  figure.  |  0  còse  artìstiche 
con  scritti.  À  illustrato  splendidamente  il  castèllo. di 
Pavia.  §  Dar  lustro.  Un  gran  poèta  illustra  il  suo 

paefe  natale,  e  le  sue  òpere  illustrano  lui.  §  rifl.  S'il- 
lustrò con  grandi  imprese.  §  pass,  e  agg.  Illustrato. 

Bibbia  — .  Firenze  — .  §  Giornale,  Romando  ilhistrato. 

Con  vignette.  Novèlle  — . ILLUSTBATIVO,  agg.  Che  vale  o  serve  a  illustrare. 

Documenti,  Nòte  — .  Fatterèlli  illustrativi. 
ILLUSTRATORE  -  TRiCE,  verb.  Chi  o  che  illustra  — 

di  monumenti,  di  tèsti  greci  e  latini.  Crìtica,  Nòte  —, 

ILLUSTRAZIONE,  s.f.  L'atto  e  l'eff'étto  dell'illustrare. 
L'illustrazione  di  Francesca,  del  Conte  Ugolino,  de' 
piassi  2nù  oscuri  di  Dante.  Bèlle,  Dòtte  — .  §  Le  vi- 

gnette d'  un  libro,  d'  un  giornale.  ROìnango  con  molte 
illustrazioni  intercalate  nel  tèsto.  §  Tit.  di  giornale 
illustrato.  Illustrazione  spagnòla,  italiana,  inglese, 

americana.  §  Non  com.  Di  pers.  che  dà  lusti-o  al  paese. 
Anche  iròn.  Queste  sono  le  illustrazioni  della  città. 
ILLUSTRE,  agg.  Celebre  per  òpere  e  fatti  straordi- 

nari. Generale,  Mèdico,  Ingegno,  Avvocato  —.  Società, 
Scuola,  Città  — .  Vite  degli  uomini  — .  Consèsso  — . 

Òspite ,  Èfule  — .  L' illustre  infermo.  Ritratti  degli . 
uomini  — .  §  iròn.  Illustre  imbecille.  §  Stirpe  —.  §  Il- 

lustre età,  tèmpo,  sècolo.  §  Fatti  — .  §  Illustri  monti- 
menti.  §  Nomi  — .  §  Memòria  — .  §  Nàscita  — .  Da  fa- 

mìglia illustre.  §  T.  stòr.  Lingua,  Volgare  —  o  corti- 
giana 0  àulica.  Quella  della  buona  società,  La  lingua 

ILLUDITORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  verb.  d'Illùdere  (T.). 
ILLUIARSI,  rifl.  Internarsi  in  lui  (D.). 
ILLU3IARE,  tr.  Illuminare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

ILLUMINAMENTO,  s.m.  L'illuminare  (TeS.  Br.  SS.  PP.;. 
ILLUMINARE,  s.m.  Luminare  (S.  Ag.  F.  P.). 
ILLUMINATIVA,  s.f.  Rischiaramento  della  mente  (T.). 
ILLUMINATORE,  s.m.  Illustratore  (F.  V.  Cr.). 
ILLU.AIINOSO,  agg.  Luminoso  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
ILLUSINCJÀBSLE,  agg.  Che  non  si  lascia  lusingare. 
ILLUSIONE,  s.f.  Derisione  (Cav.  T.). 
ILLUSITOUE,  s.m.  Illusore  (Cav.  F.). 

ILLUSTR.VMENT(),  S.m.  L'illustrare,  Illustrazione. 
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scritta,  Lo  stile  artìstico.  §  EUtstre  Magnificènza.  Tit- 
che  i  re  Goti  davano  a'  primi  loro  ufficiali.  §  Uomo 
illustre.  Tìt.  de'  re  di  Frància  insino  a  Carlo  Magno.  § 
Tit.  che  si  dà  nelle  lèttere  rivolgendosi  a  persone  illu- 

stri. Illustre  maestro.  Illustre  professore.  §  scherz. 
Oh  illustre ì  II  mio  illustre  amico!  §  Scherz.  iròn.  Il- 

lustri costole,  lombi. 

ILLUSTRÌSSIMO,  sup.  d' Illustre.  Tit.  d'onore  e  di 
cerimònia  che  ùSano  molti  [va  perdendosi  l'uSo]  sulle 
sopraccarte  dirigendosi  a  pers.  facoltose,  a  titolati.  § 
V.  S.  illustrissima,  oli  e  si  accorcia  in  illma.  §  Iròn. 
§•  Illustrìssimo  e  Reverendissimo.  A  dignitari  e  pre- 
Iati. 

ILLÙVIE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Sporcìzia,  Sudiciume.  § 
Fig.  Di  pers.  Abbondanza  molèsta.  Non  com. 
ILLUVIONE,  s.f.  T.  lett.  Inondazione,  Pièna.  §  Fig. 

Di  pers.   Un'illuvione  eli  bàrbari. 
ILO,  s.m.  T.  anat.  Punto  deprèsso  degli  òrgani  pa- 

renehimatosi  dov'entrano  i  vaSi  sanguigni.  §  T.  bot. 
Punto  dove  il  seme  è  attaccato  al  funìcolo. 

ILÒTA,  s.m.  T.  st.  [pi.  Ilòti].  Gli  abitanti  soggiogati 
dai  Dòri  e  ridotti  a  schiavitù.  Gli  Siìartani  mostra- 

vano a' lìberi  l'orrore  del  vìzio  ubriacando  gl'ilòti,  g 
Per  est.  Pers.  tenuta  come  schiava.  0  che  siamo  ilòti? 

ILOTISMO,  s.m.  Condizione  d' ilòta.  §  —  jìolìtico. 
,  IWAGINARE,  IMÀGlJfE  e  deriv.  T.  lett.  V.  Immàgike 
e  derìv. 

IlIilVATO,  s.m.  T.  polit.  Uffizio  dell' imano  ;  Tèmpo 
del  suo  uffìzio  ;  PaeSe  soggètto  a  un  imano. 
IMANO,  s.m.  T.  st.  polit.  relig.  Dottore  della  legge 

maomettana.  §  Ministro  d'una  moschèa.  §  Tìt.  del  Sul- 
tano come  pontéfice  suprèmo  del  culto  e  Tìt.  dei  ca- 

liffi. §  Tìt.  di  signorie  indipendènti  in  Arabia. 
IMBACARE,  intr.  V.  Bacare.  Castagne  che  imbacano 

tutte. 

IMBACATURA,  s.f.  Il  bacare.  —  della  farina,  delle 
carni. 

IMBACCHETTONIRE,  intr.  [ind.  Imbacchettonisco, 
Imbacchettonisci],  non  com.  Diventar  baccliettone.  § 
pass,  e  agg.  Imbacchettonito. 
IMBACHIRE,  intr.  non  com.  find.  Imbachisco,  Imba- 

chisci].  V.  Bacare. 
IMBACUCCARE,  tr.  Rinvòlgere  la  fàccia  e  parte  della 

pers.  Perché  l'ai  imbacuccato  cosi?  ̂   rifl.  Imbacuccarsi. 
S'è  tutto  imbacuccato  per  non  èsser  visto.  §  pass,  e 
agg.  Imbacuccato.  Veniva  via  tutto  — .  Una  signora 
imbacuccata  in  uno  scialle  grande. 

ILLUSTRE,  agg.  Glie  dà  molta  luce.  Del  lume  terrè- 
stre più  illustre  (Gal.  T.). 

ILLUSTREMENTE,  avv.  da  Illustre  (Gal.  T.). 

ILLUSTBEZZA,  s.f.  astr.  d'Illustre  (Cr.). 
ILLUSTRO,  agg.  Illustre  (Zenon.  Vit.  Plut.  T.). 
ILLUTARE,  tr.  Unger  di  luto  (T.).  §  pass.  Illutato. 

ILLUTAZIONE,  s.f.  L' illutare  (F.  P.). 
ILÒBATI ,   s.m.  pi.  T.  gool.   Fam.  di  scimmie   dalle 

braccia  o  zampe  anteriori  lunghissime  (L.  P.). 
ILOTIA,  s.f.  llotiSmo  (T.). 

ILÒTOMA,  s.m.  [pi.  Ilòtomi].  T.  500I.  Gèn.  d'imenòt- 
teri  (L.  P.). 
ILOxOI^MO,  s.m.  T.  filoS.  Sistèma  che  attribuisce 

un'esistènza  primitiva  alla  matèria  (L.  P.). 
"  ILZAMENTO,  s.m.  Alzamento  (F.  P.). IMAGE,  s.f.  Imàgine  (D.  A.  Cr.). 

IMAGINABE,   tr.   Impressionai'e.  S'ingegna  d'—  la 
mente  loro  con  fantafie  (Coli.  Ab.  Ij.  Gh.). 
IMAGINAZIONE,  s.f.  Turbamento  di  pensièro.  Gli  met- 

ièa  fòrti  —  (SS.  PP.  Gh.).  ̂ — fissa. Fissazione (Cecch.). 
IMAGO,  s.f  Imàgine  (D.  A.  Car.  Meuj.  Cr.  Gh.). 
IMAGO,  s.f.  pi.  Imàgini.  Fecer  malie  con  èrbe  e  con 

imago  (D.  Nann.  P.). 
IMAMO,  s.m.  V.  Imaxo. 
IMANTÓPO,  s.m.  T.  300I.  Uccèllo  acquàtico  (F.). 
IMANTÒPODE  e   (F.)   DJANTOPÒDE,  s.m.   Imantòpo 

(Accad.  Aldean.  F.) 

IMItALCONATO,  agg.  Di  ròja  d'un  bèi  colore. 
I.MBALDANZIRE,  intr.  Prènder  baldanza.  Persona  che 

imbaldanzisce  alla  prima  fortuna,  avvilisce  alla  pri- 

ma sciagura.  §  transit.  Il  denaro  c/l'imbaldanzisce.  § 
rifl.  S'imbaldanziscono  prèsto,  ma  fgonfiercmno  j)>'è- 
sto.  Non  t'imbaldanzire  così.  §  pass,  e  agg.  Imbal- danzito. 

IMBALLAGGIO,  S.m.  [pi.  Imballaggi'].  L'imballare Di  còse  0  spese  che  servono  a  quello  scopo.  Tela  per 
— .  Tanto  d'imballaggio. 

I.MBALLABE,  tr.  Avvòlger  in  tela  0  sìm.  in  mòdo  da 
èssere  spedito  per  viàggio.  Fa  imballata  tutta  questa 
biancheria,  e  spedita  in  campagna.  Ci  vuol  premurcc 
e  accortezza  per  —  questo  quadro.  §  scherz.  Di  pers. 

-S'è  continua  a  non  far  nulla,  lo  imballo  e  lo  rimando 
al  suo  piaefe.  T'imballerei  per  V Impruneta  nella  cesta 
del  procaccino.  §  pass,  e  agg.  Imballato.  Ròba  male 
imballata.  §  scherz.  Bèli'  e  imballato.  Ubriaco. 
IMBALLATORE,  s.m.  L'uomo  impiegato  a  imballare, 

che  fa  il  mestière  d'imballar  mèrci,  i'—  delle  ferrovie, 
dell'agenzia.  Ò  dovuto  chiamare  un  —  appòsta. 

I.MBALLATURA,  s.f.  L'operazione  dell'imballare.  L'  — 
di  questi  mòbili  fatela   con  riguardo.  Quanto   d' —? 

IMBALS.V.MAIJE,  tr.  [ind.  Imbalsamo].  Assicurare  con 
appòsita  operazione  mèdica  il  cadàvere  dalla  corruzione. 
—  col  mètodo  Gorini.  §  pass,  e  agg.  Imbalsamato.  Ca- 

dàveri, Còrpi,  Saliti  —.  §  scherz.  Giardini  imbalsa- 
mati. Stentati,  tutt'altro  che  balsàmici.  Non  com. 

IMBALSAMATORE,  verb.  m.  d' Imbalsamare.  Chi  im- 
balsama   L' —  di  V.  E.  fu  un  professore  di  Pàdova. 

IMBALSAMAZIOìyE,s.f.  L'operazione  dell'imbalsamare. 
L'  —  è  riuscita  bène,  è  andata  malissimo.  —  tarda, 
sollécita,  felice. 

IMBALSIMIRE ,  tr.  Divenir  bàlsamo.  Dell'  òlio  molto 
vècchio.  §  pass,  e  agg.  Imb.\lsimito. 

IMBALZARE,  intr.  Del  cavallo  che  scalciando  per  vi- 
zio rimane  colle  zampe  di  diètro  impigliate  negli  stan- 

ghini. I.MBAMBIMRE.  V.  RiMBAMBiNiRE,  Rimbambire. 

LMBAMBOLATO,  agg.  V.  AMMAMMOLARSI,  Òcchi  im- bambolati. Più  com.  che  ammaìnmolati. 

IMBANDIERARE,  tr.  [ind.  Imbandiero].  Metter  in  un 
luogo  molte  bandière  per  fèsta.  Imbandierarono  tutto 

il  paefe.  §  pass,  e  agg.  Imbandierato.  Città,  Paefe  —. 
IMBANDIGIONE,  s.f  T.  lett.  L' imbandire.  Liète  —. 

Ricca,  Sontuosa  imbaiìdigione. 
IMBANDIRE,  tr.  [ind.  Imbandisco,  Imbandisci;  perf. 

IMBACCARSI,  rifl.  Empirsi  di  Bacco,  vino  (Forteg.T.1. 

IMBACUCCOLABE,  tr.  e  rifl.  quaji  dim.  d'Imbacuccare. 
§  pass.  IMBACUCCOLATO   (T.). 
IMBAGASCIARE,  tr.  Corrómpere  soggamente  (Barett.). 
IMBAGNAMENTO,  s.m.  Il  bagnare.  Bagno  Creso.  Cr.). 
IMBAGNARE,  tr.  Bagnare  (Cresc.  Pallad.  Biit.  Cr.). 
IMBALDANZABE,  intr.  Imbaldanzire  (Rim.  ant.  T.). 
IMBALDIBE,  intr.  Divenir  baldo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
IMBALÌARE,  tr.  Dare  in  balia  (Gli  ant.  Nann.  P.). 
IMBALIRE,  tr.  e  intr.  Dare  in  balia  (Rim.  ant.  T.). 

IMBALORDLMENTO,  s.m.  L'imbalordire  (T.). 
IMBALORDIRE,  intr.  Diventar  balordo.  §  tr.  Stordire, 

usàbile.  §  pass,  e  agg.  Imbalordito. 
IMBALSAMARE,  tr.  e  intr.  Mandare  odori  balsàmici. 
IMBALSAMATURA,  s.f.  Imbalsamazione. 
IMBALSIMARE,  tr.  Imbalsamare  (T.).  Vive  in  mout.  § 

Unger  con  bàlsamo  (F.  P.). 
DIBAMBACOLLATO,  agg.  Copèrto  di  panni  il  capo, 

per  ornamento  (Fr.  Giord.  Cr.). 
IMBAMBAGELLVTO,  agg.  Lisciato.  §  E  Ag.  (T.). 
IMBAMBAGIARE,  tr.  Rinvòlger  0  Foderare  di  bam- 

bàgia (F.).  §  pass,  e  agg.  Imbambagiato  (Bèmb.  Fièr.). 
IMBA.MBOLABE ,  tr.  e  iutr.  Intenerire ,  Intenerirsi 

(Morg.  Dav.  Cr.). IMBAMBOLIRE,  intr.  Rimbambinìre  (F.).  §  pass,  e  agg. 

Imbambolito. 
IMBANDIMENTO,  s.m.  Imbandigione  (Ségn.  Cr.). 
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Imbandii],  non  pop.  Ammannire  un  pvanjo,  una  cena, 
sontuosamente.  Imbandirono  un  pranzo  lucxdliano.  § 
pass,  e  agg.  Imbandito.  A  tàvola  imbandita,  tutti 
Córrono. 

IMBANDITORE,  verb.  m.  da  Imbandire. 
IMBARAZZARE,  tr.  Portare  imbarazzi.  Con  questo 

tavolino  ài  imbarazzato  tutta  la  stanza.  Piatti  che 
imbarazzano  tutta  la  tàvola.  Libri  che  imbarazzan  la 

mente.  Domande  che  imbarazzano.  §  pron.  T'imbarazzi 
con  eèrta  gènte.  Non  mi  voglio  imbarazzare  lo  sto- 

maco. §  Impicciarsi.  Non  m' imbarazzo  di  queste  còse 
io.  §  p.  pr.  e  agg.  Imbarazzante.  Domande  — .  §  pass. 
e  agg.  Imbarazzato.  À  lo  stomaco  un  im'  —.  Ragazzi 
—  a  risòlver  dei  problèmi. 

IMBARAZZA'! ÌSSIMO,  sup.  d' Imbarazzato.  —  a  finir quel  lavoro. 

IMBARAZZO ,  s.m.  Còsa  che  disturba  il  movimento 
lìbero,  la  comunicazione.  Questi  /gabelli  danno  imba- 

razzo qui.  Tutte  queste  sèdie  sono  un  —.  È  pit'o  d'im- 
barazzo che  d'aiuto.  Vi/ite  che  sono  un  bèli' — .  §  Fig. 

Di  faccènde,  affari.  Tante  lèttere  da  scrìvere  son  di 
bègV imbarazzi.  Ma  quanti  imbarazzi  mi  procurano; 
Siamo  tutt'e  due  nello  stesso  imbarazzo.  Lo  mettete 
in  tròppi  —.  Uscire  d'  — .  Levare  uno  dall'  — .  Non 
so  come  fare  a  tògliermi  da  queir  — .  §  Difficoltà  di 
rispóndere  cauSata  da  dimenticanza,  ignoranza,  timore, 
suggezione,  pudore  e  sìm.  Interrogato  tutt'  a  un  trattò 
fu  messo  in  un  sèrio  —.  Ragazzi  che  fanno  domande 
e  méttono  in  un  vero  — .  §  Sclierz.  La  tèsta  gli  è  d'~. 
A  chi  non  sa  di  che  farsene,  non  à  giudìzio,  critèrio.  § 
—  di  stomaco  e  assol.  Imbarazzo.  Di  cibo  non  digerito. 
L'agnèllo  m'à  cagionato  un  po'  d'  imbarazzo. 
IMBARAZZÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Imbarazzo.  Qual- che —  di  stomaco. 
IMBARBARIMENTO,  s.m.  L'imbarbarire.  L'  —  d'Italia 

cominciò  coU'entrata  de'  bàrbari  e  fuggì  con  essi. IMBARBARIRE,  intr.  [ind.  Imbarbarisco,  Imbarbari- 

sci']. Diventar  bàrbaro.  Un  pòpolo  che/mette  di  lavo- rare imbarbarisce.  §  rifl.  Imbarbarirsi.  La  lingua  non 
si  imbarbarisce  per  le  paròle  lìtili,  ma  2)er  lo  stile.  § 
Iperb.  Sfido  a  noti  imbarbarire  in  un  paefe  dove  non 
c'è  nessun  attrito,  nessun  movimento.  §  tr.  Imbarba- rìscono  quel  paefe  a  fòrza  di  trascurarlo.  §  p.  pass, e  agg.  Imbarbarito.  Nazione  — . 

IMBARBOGIRE,  intr.  [ind.  Imbarbogisco,  Imbarbogi- 
sci], non  com.  Diventar  barbògio,  rimbambito.  §  p.  pass, e  agg.  Imbarbogito. 

IMBARCARE,  tr.  Méttere,  Caricare  in  una  barca  o 
nave.  Imbarcare  de: passeggèri,  de' soldati,  delle  mer- 

canzie. §  E  assol.  Òggi  non  imbarcano.  §  E  scherz.  in 
vapore,  o  altro  veicolo.  L'ò  imbarcato  per  Montecatini. 
§  Fig.  —  uno.  Mandarlo  via ,  per  bène,  sicuramente. Imbarcalo,  Levatelo  di  torno  quel  figuro.  §  intr.  e  rifl! 
òggi  imbarcheranno  a  Marsìlia  per  Genova.  31' im- 

barcai a  Nàpoli.  M' imbarco  alla  stazione.  Non  si 
possono  —  per  via  del  cattivo  tèmpo.  §  Fig.  —  uno 

IMBARAZZAMENTO,  s.m.  Imbarazzo  (Mach.  T.).  USàb 

IMBARAZZO.SÌSSIMO,  sup.  d'Imbarazzoso  (Magai  T  )' IMBARAZZOSO,  agg.  Imbarazzante  (T.). 
IMBARBAGIANNARSI,  rifl.  Empirsi  di  barbagianni  (F  ). 
lMBAUBAUES€ADORE,s.m.V.lMBARBERESCATORE(T) 
IMBARBARESCABE,  tr.  Imbarbarire  (Ud.  NiS.  Cr  ) 
IMBABBERESCARE,  tr.  Addestrare   cavalli  bàrberi.  § 

Ammaestrare  (Car.  T.).  §  Indettare  (Varch.  Cr.). 
IMBARBERESCATORE,  s.m.  verb.  da  Imbarberescare 
IMBARBEKIRE,  intr.  Imbarbarire  (T.). 
IMBARCAMENTO,  s.m.  Imbarco  (Pallav.  Bèmb.  Cr.). 
IMBARCARSI,  rifl.  Innamorarsi  (Varch.  Cr.).  §  pass Imbarcato.  Essere  ~  [innamorato!  (Salvin  ). 
IMBARCAZIONE,  s.f.  Imbarco  (T.).  Djàbile. 
IMBARCO,  s.m.  L^innamorarsi  di  una  còsa  (Fièr   Ti IMBARDARE,   tr.  Bardare   (F.).  §  Fig.  (Jac;   Tòd.),  § Imprendere   (Gentil.).   §   Allettare   (Tejorett.)   §  intr   e pron.  Innamorarsi  (B.  Rim.  ant.). 

V  impresa,  in  un  affare.  Métterlo  in  un  cimento, 

.'impresa  rischiosa.  L'anno  imbarcato  in  quell'a'- 

in  un' 

in  im'impresa  riscliiosa.  L'anno  imbarcato  in  quell'a- 
ziènda !  §  Prov.  Chi  è  imbarcato  col  diàvolo  à  a  pas- 

sare in  sua  compagnia.  Non  com.  §  Prov.  Quando  Noè 
fabbricò  V  arca ,  disse  a  tutti  i  minchioni:  imbarca, 

imbarca  !  Perché  nel  mondo  ce  n'è  tanti  ;  o  per  dar  del 
minchione  a  uno   che  ne  fa  delle  bèlle.  §  Imbarcarsi 
senza  biscòtto.  Fig.  Far  le  còse  senza  preparaziene 
opportuna.  §  —  nelle  scarpe.  Méttersele;  scherz.  Di 
scarpe  grandi.  §  Fam.  Imbarcare  e  Imbarcarsi.  Andar 
in  còllera.  §  Imbarcare.  Del  legname  non  stagionato  che 
si  piega.   §  Scherz.  a  Chi  è  incurvito   della   persona.  § 
pass,  e  agg.  Imbarcato.  Tavolino  tutto  — . 
IMBARCATOIO,  s.m.  Luogo  d'imbarco.  Imbarco. 
IMBARCATORE,  verb.  da  Imbarcare.  Chi  o  Che  imbarca. 

IMB.ARCATURA,  s.f.L'imbarcare,  Curvarsi  del  legname. 
Questo  cassettone  à  fatto  molte  imbarcature. 
IMBARCAZIONE,  s.f.  T.  mar.  Legno  in  gèn.  a  rèmi. 

IMBARCO,  s.m.  [pi.  Imbarchi].  L'imbarcare  e  L'im- 
barcarsi. Facilitare  V — .  Durante  V — .  Accompagnare 

all' — .  L'imbarco  delle  trxqjp^-  H  giorno,  L'ora  dell'—. 
i  Legno  da  imbarcarsi.  Non  e'  è  —  òggi.  Non  è  un  — 
còmodo.  Imbarchi  settimanali  del  lago.  §  Di  carròzza. 
Giacché  ò  trovato  questo  imbarco,  vò  a  casa  e  addio. 

IMBARILARE,  tr.  Metter  in  barile  o  ne'  barili.  Bifogna, 
—  il  vino  della  botte.  §Non  com.  — pesce  salato.  §  p. 
pass,  e  agg.  Imbarilato.  Vino  imbarilato. 

IMBASAMENTO,  s.m.  Quanto  serve  di  baSe.  L'  —  della 
stàtua. 
IMBACARE,  tr.  non  com.  Metter  sopra  una  baSe. 
IMBA5ATURA,  s.f  ImbaSamento.  Non  com.  §  BaSe. 
IMBASCIATA,  s.f.  Quanto  si  manda  a  dire.  Fare,  rian- 

dare. Portare,  Ricévere  un'  — .  Non  sa  fare  neanche 
un'  — .  Intèndere,  Portar  bène  V  — .  Ricévere,  Ascoltare 
le  — .  Ripòrtagli  questa,  — .  §  Uomo  che  manda  delle 
imbasciate  di  quel  gènere!  §  —  amorosa.  §  Come  T. 
dipi,  sèmpre  Ambasciata. 
IMBASCIATÀCCIA,s.f.  [pi.  Jm6asrùttecce],pegg.  d'Im- 

basciata. Non  mi  piiàcciono  queste  — . 
IMBASCIATINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Imbasciata.  Manda 

le  —  per  i  bambini.  §  —  amorose. 
LMBASCIATORE,  s.m.  Chi  pòrta  le  imbasciate.  Tu  sèi 

uìi  bravo  — .  §  Come  T.  diplora,  sèmpre  Ambasciatore. 
IMBASTARDIMENTO,   s.m.  L' imbastardire.  Questo  è 

tm  complèto  imbastardimento. 
IMBASTARDIRE  ,  intr.  [ind.  Imbastardisco ,  Imba- 

stardisci]. D'animali  e  di  razze  che  guastano,  confón- 
dono il  tipo.  L'  àsino  così  vivace  e  fòrte  nell'Oriènte 

imbastardisce  nelV  Europa.  Fiori  che  a  questi  climi 
imbastardiscono.  §  Per  est.  Lingìie,  Costumi  che....  § 
transit.  Sevizie  che  anno  imbastardito  un  pòpolo.  § 
Il  grano  bianco  facilmente  imbastardisce.  %  p.  pass,  e 
agg.  Imbastardito.  Piante,  Animali  — . 
IMBASTIRE,  tr.  [ind.  Imbastisco,  Imbastisci].  Metter 

insième  i  vari  pèzzi  del  vestito  con  una  prima  cucitura 
a  punti  radi.  Ora  imbastisce  la  giacchetta,  e  pòi  te  la 

IMBARBARE,  tr.  ̂ barrare  (G.  V.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Imbarrato.  §  Fig.  Avviluppato,  Intrigato  (M.  V.). 
IMBASCERIA  e  IMBASCIERIA,  s.f.  Ambasceria,  Am^ 

basciata  (G.  Giùd.  Vit.  Plut.  Cr.). 
IMBASCIADORE,  s.m.  Ambasciatore  (Vit.  Plut.  Cr.). 
IMBASCIARE,  tr.  Adoprare  pers.  che  fàccia  imbasciata 

(Cav.  T.).  §  Richièdere  per  via  d'imbasciata  (But.). 
LMBASCIATA,  s.f  Ambasciata,  polìt.  (Marc.  Pòi.  T.). 

§  Branco,  di  màndrie  (Lastr.). 
IMBASCIATO,  agg.  Quello  a  cui  si  fa  l'imbasciata. 
LMBASCIATORE,  s.m.  Ambasciatore  (A.  Cav.CelIin  Cr  ) 
IMBASCIERIA,  s.f.  V.  Imbasceria. 

IMBASTABDATO,  agg.  Imbastardito  (Dolce  T.). 
IMBASTARE,  tr.  Metter  il  basto  (Fièr.  Cr.).  §  rifl.  Im- 

bastarsi. Méttersi  il  basto,  e  fig.  Concepire  nell'animo 
IMBASTITONE,  s.f.  Imbandigione  (Fr.  Giòrd.  T.). 
IMBASTIMENTO,  s.m.  Imbastitura  (Ségn.  T.). 
DIB ASTIRE,  tr.  Imbandire.  §  p.  pass,  e  agg.  Imbastito. 
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pròva.  Imbastiscono  i  vestiti  dei  bambini  -per  allun- 

garglieli quando  son  cresciuti.  §  Cotone  da  — .  Ordi- 
nàrio, del  pèggio.  §  Fig.  —  un  libro,  tm  di.<icorso,  una 

commedia,  ttn  romando.  Farne  il  primo  abbòzzo.  §  T. 
bottai.  Il  metter  insième  le  doglie  delle  botti  tanto  da 

poterle  cerchiare.  §  pass,  e  agg.  Imbastito.  Mèuo  — • 
Giubba  mé^ga  —  puoi  cominciare  a  cucirla. 

IMB.VSTITOIO,  s.m.  [pi.  Imbastitoi].  T.  bottai.  Stru- 
mento per  imbastire  le  botti. 

IMBASTITURA,  s.f.  L' imbastire.  Fare  V  imbastitura 
alle  màìiiche.  La  parte  così  imbastita.  Disfare  V  — . 
Rifare,  Lasciare  V  —.  §  Il  filo  che  si  cava  da  quella. 

IMBÀTTERSI,  rifl.  Di  persona  o  còsa  che  s'incontri  a 
caSo.  Non  ci  pensavo  neanche,  m' imbattei  in  lui  nel 
folto  del  bòsco.  §  Fig.  — m  una  difficoltà,  in  una  que- 

stione. §  E  un  imbàttersi.  Di  còse  che  dipèndono  dal 

caSo.  §  Imbàttersi  bène  o  mede.  Di  pers.  che  s'uniscono 
specialm.  di  matrimònio.  Cercava  una  camerièra,  s'  è 
imbattuto  ùi  tma  bòna  ragazza.  Avrebbe  bifogno,  se 
piglia  móglie,  cVimbàttersi  in  ìcna  dònna  di  giudìzio. 
§  Prov.  non  com.  È  mèglio  imbàttersi  che  cercarsi  ap- 

pòsta. Di  amori  o  amicizie.  §  pass,  e  agg.  Imbattuto. 
IMBAULARE,  tr.  [ind.  Imbaulo\.  Metter  nei  bauli. 

Bifogna  imbaulare  tutti  questi  libri. 
IMBAVAGLIARE,  tr.  Metter  il  bavàglio.  Furon  imba- 

vagliati da'  ladri  che  frugarono  e  riibaron  tutto.  § 
Fig.  —  la  libertà  di  stampa.  §  pass,  e  agg.  Imbava- 
gliato. 

IMBAVARE,  tr.  Imbrattare  di  bava.  Vuol  baciale  quei 
bambini,  e  l'imbava  tutti.  §  Per  est.  La  lumaca  im- 

bava lìer  tutto  dove  passa.  §  Fig.  Costoro,  con  quelle 
allumacature  imbavano  tutta  la  letteratura.  %  rifl. 

Imbavarsi.  Non  vedi  che  s'imbava  tutto?  §  pass,  e  agg. 
Imbavato.  Vestito  tutto  imbavato. 
IMBECCARE,  tr.  Metter  il  cibo  nel  becco  agli  uccèlli 

che  non  sanno  o  non  possono  beccar  da  sé.  §  Fig.  Di 
pers.  Insegnare  a  uno  una  còsa  perché  la  ripèta  tale  e 

quale.  Testimòni  iìnbeccati.  §  Insegnare  a'  ragazzi  a 
ripètere  le  còse  testualmente  anche  senza  che  l'abbiano 
intese  o  digerite.  Imbeccano  questi  ragazzi  si  che  pa- 

iono sapiènti,  e  non  sanilo  nulla.  §  pass,  e  agg.  Im- 
beccato. Gènte  imbeccata. 

IMBECCATA ,   s.f.  Il  cibo  che  vièn  imbeccato  in  una 

vòlta.  Un' —  tròppo  gròssa.  Un'altra  — .  Le  róndini 
prèndono  a  volo  V — .  §  Più  com.  fig.  L' imbeccata,  in- 

dettare. Aspetta  V  —  ,  se  nò  non  sa  aprir  bocca.  Son 

pronti  all'—.  §  Prèndere,  Pigliare,  Chiappare  un'—. 
Infreddare.  À  preso  una   bèlla  — .   §  Anche  Lasciarsi 
coiTómpere  da  regali.  §  Prov.  Chi  sta  col  becco  apèrto 

à  l'imbeccata  di  vènto.  Di  speranze  vane. 
IMBECCATÀCCIA,  s.f.  pegg.  d'Imbeccata,  infreddatura. 
IMBECCATINA,  s.f.  vezz.  d'Imbeccata. 
IMBECHERARE,  tr.  [ind.  Imbechero^  Tirare  uno  con 

§  Imbandito  (Pass.  Or.).  §  s.m.  Chi  in  gramàglia  accom- 
pagna i  mòrti  alla  sepoltura  (Vai.  T.). 

IMBASTO,  s.m.  Basto  (Sann.  F.). 
IMBÀTTERSI,  rifl.  [rem.  T.  Montale.  Imbattette,  Im- 

batté (Ner.  P.ì]. 

IMBÀTTIMO,  s.m.  L' imbàttersi  in  còsa  che  ci  fa  in- 
dugiare (F.). 

IMBATTO,  s.m.  V.  Imbàttimo  (Cant.  Carn.  Cr.).  § 

Vènto  d'—.  Vènto  estivo  caldo,  che  vièn  dal  mare  (T.). 
§  Incontro,  Avvenimento  (F.  P.). 
IMBECCARE,  intr.  pron.  In  sign.  equìv.  (B.  Cr.).  §  tr. 

—  colVimbnto.  Lasciarsi  aggirare  (Ceccli.  T.).  §  —  pà- 
glia. Aver  qualche  còsa  per  il  capo  da  dire  (Meii;^  ). 

IMBECCATA,  s.f.  Fig.  Questa  non  è  —  da  passeròtti. 
Di  problèma,  quejito- diffìcile  (Car.). 
IMBECCATÈLLA,  s.f.  Imbeccatina  (Cecch.  Cr.). 
IMBECCATELLABB,  tr.  Metter  beccatèlli  (Baldin.T.). 
IMBECCATO,  agg.  equiv.  Divenuto  becco  (Fièv.  Cr.). 
IMBECCATOIO, s.m.  Arnese  delle  gabbie, colombaie,  ecc. 

dove  si  tiene  il  beccume  (Sod.  Gh.). 
IMBECILLEMENTE,  avv.  da  Imbecille  (T.), 

J^òvo  Dizionàrio  Italiano. 

artifizi  e  lusinghe  a  far  còsa  di  nòstro  giovamento  e 
forse  di  suo  danno.  V  à  imbecherato  dell'altre  vòlte. 
Non  si  lascia  —  tanto  fàcile. 
IMBECILLÀGGINE,  s.f.  Azione  o  Discorso  da  imbecille. 

È  stata  un' —  dargli  rètta.  Quanta  — .'  Tante  — . 
IMBECILLE,  agg.  e  sost.  Débole  di  mente,  Che  fa  o 

dice  còse  che  non  connèttono.  Gióvane,  Vècchio  — .  Èra 
diventato  un  po'  —.  Una  vòlta  èra  pièno  di  senno,  ma 
Ora  è  u,n  po'  — .  Dònna  — .  La  'mbecille  che  tu  sèi.  § 

T.  di  sprègio,  d'ingiùria.  Che  d  quell'—?  Va' via,  —  ! 
Guarda  che  begV  imbecilli  !  Che  razzct  d'  —  !  Tu  mi 
pari  un  — .  §  Passare  da  imbecille. 

IMBECILLIRE,  intr.  [ind.  Imbedllisco  ;  perf.  Imbe- 
cillii]. Diventar  imbecille.  Credevano  che  imbecillisse , 

ma  è  un  vècchio  pièno  di  critèrio.  Più  com.  Rimbe- 
cillire. §  pass,  e  agg.  Imbecillito.  Mi  parete  imbecil- 

lito a  far  cèrte  proposte. 

IMBECILLITÀ,  s.f.  astr.  d'Imbecille.  È  d'un'—  ùnica. 
Pròve  cV  — .  §  Più  che  Debolezze.  Imbecillità  umane. 

Un  brevetto  d'—. IMBECILLONE  -  DNA.  T.  d'ingiùria,  acor.  d'Imbecille. 
Che  imbecillone! 

IMBECILLÒTTO,  atten.  d'Imbecille.  D'un  gióvane. 
IMBÈLLE ,  agg.  T.  lett.  Non  atto  alla  guèrra ,  Con 

ànimo  da  donnicciòla,  vile.  Pòpolo  —.  Gènte  — .  Gió- 
vani imbèlli.  È  offesa. 

IMBELLETTARE ,  tr.  [ind.  Imbelletto].  Dare  il  bel- 
letto. Èra  di  carnevale ,  e  aveva  imbellettato  il  suo 

vifo.  §  rifl.  Imbellettarsi.  Non  vi  vergognate  a  imbel- 
lettarvi? §  Fig.  Far  pompa  di  sentimenti ,  virtù  che 

non  si  anno.  Non  s'imbellettino  tanto  di  virtil  costoro. 
§  —  gli  scritti.  Adornarli  tròppo.  §  pass,  e  agg.  Im- 

bellettato. Vècchia,  Dònna  imbellettata. 

IMBELLETTATURA  ,  s.f.  non  com.  L' imbellettare  e 
L' imbellettarsi.  Spènde  un'ora  nell'—. 
IMBELLIRE,  intr.  [ind.  Lnbellisco,  Imbellisci].  Di- 

ventar bèllo ,  cominciare  a  prènder  lìnee  di  bellezza. 
Pareva  che  imbellisse.  Ragazza  che  imbellisce.  Con- 

tinua a  — .  Imbellirà  col  créscere.  §  pass,  e  agg.  Im- 
bellito e  più  com.  Rimbellito. 

IMBÈRBE,  agg.  non  pop.  Gióvane  che  non  à  ancora 
la  barba. 
IMBERCIARE,  tr.  [ind.  Imbèrcio].  Colpire  nel  segno. 

Tu  non  ci  ài  imberciato.  §  Più  com.  al  fig.  Non  iie 

imbercia  una  se  ceimpeisse  mill'anni.  Anche  Azzecca. 
IMBERCIATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Imberciare. 
IMBERRETTARE ,  tr.  e  rifl.  IMBERRETTARSI ,  non 

com.  Méttere  o  Méttersi  il  berretto.  §  Più  com.  il  p. 

pass.  Imberrettato.  Dorme  sèmpre  imberrettato  per- 
chè non  à  capelli. 

IMBERTESCARE ,  tr.  T.  stòr.  [ind.  hnbertesco,  Im- 
berteschi].  Fortificare  con  bertesche.  §  pass,  e  agg.  iJi- 
bertescato.  Una  torre  —  di  legname. 

IMBECILLEZZA,  s.f.  Imbecillità  (T.). 
IMBÈLLE,  agg.  Òpere  imbèlli.  I  mestièri  (M.  P.). 
IMBELLETT AMENTO,  s.m.  Imbellettatura  (Tass.T.). 
IMBELLETTIRE,  intr.  Darsi  il  belletto  (F.  P.). 
IMBELLIRE,  tr.  Abbellire  (SS.  PP.  Cr.).  §  Rimbellire 

(Fr.  Giord.).  §  Tenersi  d'una  còsa  (Rucell.). IMBELVARE,  tr.  Rènder  sìm.  a  belva  (Guar.  F.). 
IMBENDARE,  tr.  Bendare  (Fior.  Virt.  B.  Cr.).  §  rif!. 

Bendarsi.  §  pass,  e  agg.  Imbendato  (Don.). 
IMBENDATURA,  s.f.  Bendatura  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
IMBÈRBE,  agg.  T.  bot.  Di  più  òrgani  privi  degli 

stami,  della  corólla  (T.).  §  D'un  campo  segato  (F.). 
IMBERCIARE,  intr.  —nel  segno.  Imberciare (Salv.  Cr.). 
IMBERCIATORI,  s.m.  pi.  T.  mil.  Quelli  che  òggi  Ber- 

saglièri (P.  P.). 
IMBERCIO,  s.m.  L' imberciare  (Band.  ant.).  §  Tirare 

all'—.  A  fermo  (Savèll.  F.).  §  Bersàglio  (F.  P.). 
IMBERE,  tr.  Imbévere  (T.).  §  Fig.  Inzupparsi,  Appas- 

sionarsi (Ségn.  F.  P.). 
IMBERLARE,  intv.  Di  asse  che  rimbarca  (Ver.  P.). 
IMBERTESCARE,  tr.  fig.  Aggirare  (Mach.  T.). 
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IMBERTONIRE,  intr.  e  DIBERTOMUSI,  rifl.  Prènder 
una  fòrte  passione  amorosa.  È  imhertonito  in  un  mòdo 
tale  che  i  suoi  son  imijensieriti.  Poco  com.  §  Rimmin- 

chionire, per  disturbi  fisici  o  morali. 
IMBESTIALIRE,  intr.  [ind.  Imbestialisco  ,  Imbestia- 

lisci]. Andare  in  béstia.  A  dirgli  qualcòsa  imbestiali- 
sce. Di  nulla  nulla  imbestialisce.  §  Ostinarsi  come 

una  béstia.  Diventar  béstia  per  un'  ostinazione.  È  im- 
bestialito in  quest'idèa.  §  Anche  pron.  T'imbestialisci 

2ter  così  pòco?  §  tr.  Far  diventar  béstia,  bruto.  Lettiere 
che  imbestialiscono  i  ragazzi.  §  pass,  e  aggett.  Imbe- 

stialito. Dòìine  così  —  non  se  n'è  mai  viste. 
IMBESTIARE ,  intr.  [ind.  Imbéstio,  Imbesti],  iperb. 

Diventar  bruto,  Imbestialire.  Non  com. 
IMBÉVERE,  tr.  [ind.  lìnbevo].  Assorbire,  il  liquido. 

Questo  panno  in  un  momento  à  imbevuto  tutta  l'acqua 
del  catino.  §  rifl.  Imbéversi.  Più  pop.  Inzupparsi.  § 

Fig.  S'imbévono  di  cattivi  principi,  e  li  portano  di  ne- 
cessità tutta  la  vita.  Opinione  imbevuta  col  latte.  § 

lett.  Di  luce.  La  luna  s' imbeve  della  luce  del  sole.  § 
pass,  e  agg.  Imbevuto. 
IMBIACCARE,  tr.  Coprire  di  biacca.  —  un  legno  per 

dorarlo.  §  rifl.  Imbiaccarsi.  Delle  dònne  che  si  danno 

molto  belletto  e  biacca.  Vècchia  che  si  liscia  e  s'im- 
biacca, che  fa  schifo.  §  pass,  e  agg.  Imbiaccato. 

LMBIANCAMENTO  ,  s.m.  L' imbiancare.  L'  imbianca- 
mento de'  capelli  gli  è  cominciato  prèsto.  L' —  della 

cera.  §  T.  bot.  L'imbiancarsi  delle  piante  prive  della 
luce.  L' —  de'  cardi  sotterrati  è  cominciato. 
IMBIANCARE ,  tr.  Rènder  bianco.  Chi  si  lava  con 

questo  sapone  imbianca  la  pèlle.  §  Prov.  Chi  imbianca 
la  casa  la  vuole  appigionare.  Delle  dònne.  §  Metter 
una  tela  a  —.  V.  Imbianchire.  §  assol.  Fare  il  bucato. 

Chi  è  che  v'imbianca,  a  voi  ?  §  Prov.  Se  t' imbianco 
gli  è  onór  mio  ;  se  ti  rompo  non  t'ò  fatt'io.  Dicon  le 
lavandaie  che  strusciano.  §  —  Id  lìdglia.  Stènderla  per 

sètte  0  òtto  giorni  alla  guazza.  §  Dell'alba  che  fa  più 
chiaro  l'orijgonte.  Vedi  che  il  cielo  s'imbianca,  è  gio,  - 
no.  §  —  uno.  Pensare  alle  spese  del  bucato.  In  quella 
casa  gli  danno  da  mangiare  e  da  dormire ,  ma  non 

l'imbiancano.  §  Di  muramenti ,  Dare  dopo  l' intònaco 
il  bianco.  Imbiancctte  le  nmrdglie ,  e  fateci  un  sém- 

plice zòccolo.  Bifogna  imbiancare  questa  cucina.  Di 
mura  vècchie ,  anche  Rimbiancare.  Questo  panno  se 
non  lo  lavi  col  sapone  non  lo  imbianchi.  §  Fig.  —  un 
voto,  una  l^gge,  tona  proposta ,  nna  sùpplica.  Dargli 
di  bianco,  Non  approvarlo,  Non  ammétterlo.  Èra  una 

proposta  bonlssima,  ma  glie  l'anno  imbiancata.  §  Cosi 
—  una  persona.  Non  approvarla  o  Non  confermarla 
[nella  votazione]  in  un  dato  ufficio.  Pare  che  abbiano 

IMBERTONARE,  intr.Imbertonire  (Varch.  Cr.).  gpass. 
e  agg.  Imbertonato. 
IMBESTIARE,  tr.  Ridurre  a  stato  di  béstia  (Tass.  T.). 
IMBESTIONIRSI.  T.  Montai.  Andar  in  béstia.  Anco 

questa  vòlta,  il  Re  s'imbestionì  a  bòno  (Ner.  P.). 
IMBEVERARE,  tr.  Dar  da  bere  (Ségn.  T.).  §  rifl.  In- 

zupparsi. §  pass,  e  agg.  Imbeverato. 
IMBEVEBAZIOXE,  s.f.  L'imbéversi  (T.). 
IMBEVIMENTO,  s.m.  L'imbévere  e  L'imbéversi  (T.). 
IMBIACCAMENTO,  s.m.  L'imbiaccare  (F.  P.). 
IMBIACCATO,  agg.  Finto  (Sèn.  Cr.), 
IMBIADARE,  tr.  T.  agr.  .Seminare  a  biade  (F.  P.). 
IMBUDATO,  agg.  Seminato  a  biade  (Ótt.  Cr.). 
IMBIANCAMENTO,  s.m.  Fròde,  Menzogna  (S.  Gr.  Cr.). 
IMBIANCARE,  intr.  Diventar  bianco,  per  paura  (Petr. 

Cr.).  §  Venir  meno  (Òtt.).  §  Impallidire  (Petr.  Forteg.). 
§  Vedendo  questo  imbiancò  [diventò  bianco]  (Sacch..P.). 
§  Imbecherare  (Varch.).  §  Isterilire  (D.).  §  pron.  flg. 
ChiariTsi  (D.).  §  Fare  —  mio.  Cagionargli  un  gran 
turbamento  (Varch.).  §  —  ,ìue  muri  col  mede/imo  albe- 

rèllo. Parlare  e  Operare  doppiam.  Ingannare  due  con 
un  sol  fatto  (Fir.  Cr.).  §  pass,  e  agg.  Imbiancato.  In- 

candescènte (Vit.  S.  Pr.). 

IMBIANC.ATOIO,   s.m.  Luogo  dove  s'imbianca  (F.).- 

imbiancato  due  ins?gna7iti  comunali.  §  intr.  Diventai 
bianco.  Non  so  quel  che  abbiano  queste  camice  che  non 
imbiancano.  §  Di  pers.  Fare  i  capelli  bianchi.  Fra  pòca 
cominceremo  a  —  anche  noi.  %  —  i  capelli.  §  scherz. 
Scufi  se  tengo  in  capo:  ò  paura  che  in' imbianchiti» 
i  capelli.  Chi  l'à  bianchi.  §  T.  letter.  poèt.  Imbiancarsi 
il  crine.  §  Coprirsi  di  neve.  I  monti  già  imbiancano, 
l  p.  pass,  e  agg.  Imbiancato.  §  Di  pers.  Dai  capelli 
bianchi.  Se  tu  vedessi  Gigi  tutto  —  in  un  momento.: 
§  Oppure  Che  gli  mantengono  la  biancheria.  Spesato, 
imbiancato,  stirato,  che  desidera?  §  Sepolcri  imbian- 

cati. GÌ'  ipòcriti. 
I.MBIANCATORA ,  s.f.  Dònna  che  lava  la  biancheria 

tìne.  Fa  la  ̂   e  la  stiratora. 

I.MBIANCATURA,  s.f.  L'imbiancare  de' panni  e  de'  muri. 
L' —  di  questa  casa  m'è  costata  assai. 
IMBIANCHINA,  s.f.  volg.  La  móglie  dell'imbianchino. 
IMBIANCHINO,  s.m.  Clii  fa  il  mestière  d' imbiancare 

le  case.  Bifogna  chiamar  V—  ogni  anno.  Mèglio  l'^ 
che  il  tappezzière.  §  È  un  —.  Di  cattivo  pittore.  §  Im- 

bianchini della  letteratura.  Paef àggio  da  —  rurale^ 
Di  scrittore,  romanzière,  novellière  grossolano. 
IMBIANCHIRE,  tr.  [ind.  Imbianchisco].  —  una  tela. 

Stènderla  alla  guazza  perché  s' ammorvidisca  e  pèrda 
il  greggio.  Panno  che  imbianchisce  bène.  §  Prov.  Old 
mi  vuol  bène  mi  fa  arrossire,  chi  mi  vuol  male  mi 
fa  imbianchire.  Chi  vuol  bène  corrègge,  chi  vuol  male 
fa  intisichire  ,  marcire ,  ródere.  Anche  perché  parlano 
male  diètro.  §  intr.  I  dènti  imbianchiscono  col  limone. 
§  Di  capelli  e  della  barba,  anche  più  com.  che  Imbiancare. 
IMBIETOLIRE,  intr.  non  com.  Diventar  una  biètola, 

un  bietolone.  Questi  ragazzi  invece  di  andare  innanzi 
imbietoliscono.  §  Ui  pers.  Che  va  in  sollùchero  per  nulla. 
Oli  come  imbietolisce  per  dice  paroline! 
IMBIETTARE,  tr.  [ind.  Imbietto].  Metter  una  bietta. 

—  l'armatura  d' una  centina.  %  Di  còsa  che  incastra 
bène,  salda  com'  una  bietta.  Quest'asse  imbietta  pòco- 
IMBIETTATURA,  s.f.  non  com.  Operazione  dell'im- biettare. 
IMBIONDIRE,  intr.  Diventar  biondo, 

IMBIO;ì;<;IMAUE,  tr.  T.  tessit.  [ind.  Imbiòggimo].  Dar 
la  biòjjima.  §  Per  est.  Insudiciare  come  di  biòjjima. 

Quel  ragazzo  à  imbioggimato  ogni  còsa.  S'è  imbiog Ri- 
mato tutto  il  vi/o. 

IMBIRBONIRE,  intr.  Diventar  birbone.  Imbirbonisce 
sèmpre  xiiù.  Gióvani  che  èrano  buoni,  e  imbirboniscono 
in  quel  brulicame. 
IMBITUMARE,  tr.  [ind.  Imbitumo].  Sparger  di  bitume. 

—  il  marciapiède,  il  j^avimento,  le  travi.  §  pass,  e  agg. Imbitumato. 

IMBI.ANCATORE,  s.m.  Imbianchino  (Cant.  Carn.  Còm. 
del  sèc.  XVI.  T.).  §  Lavandaio  (F.  P.). 

IMBIANCATURA,  s.f.  —  di  sepolcri.  L'ipocrisia  (T.). 
■IMBI.VNCHEGGIABE,  intr.  Lumeggiare  (Cenn.  T.), 
IMBIANCHIMENTO,  s.m.  Imbiancamento  (T.). 
IMBIANCHIRE,  tr.  Far  —  tino.  Farlo  rimaner  confuso- 

(Varch.  T.). 
IMBÌBERE,  tr.  Imbévere  (Tratt.  Art.  MuS.  T.).  §  p. 

pass.  Imbibito  (F.  P.). 
IMBIBIZIONE,  s.f.  T.  fiS.  Penetrazione  dei  liquidi  tra 

le  molècole  d'un  còrpo  inorgànico  e  orgànico  (L.).  §  Il 
T.  dice  migliore  Imbevimeiito. 
IMUICCARE,  tr.  Agli  scacchi,  Far  tàvola  (Centil.  T.), 
I.MBICOCCARE,  intr.  Starsene  in  una  bicòcca  (T.). 
IMBIGIARE,  intr.  Divenir  bigio  (Alleg.  T.). 
IMBILANZARE,  tr.  Bilanciare.  §  intr.  Stare  in  tra  due. 

IJIBIONDARE,  tr.  Imbiondire  (Salvin.  T.).  §  Far  bion- 

deggiare le  biade  (Chiabr.  Gh.).  §rifl.  Non  s'imbiondan 
per  me  spighe  feconde  (Rèd.).  Usàbile. 

IMBIONDIRSI ,  pron.  Lisciarsi ,  Dar  la  bionda  a'  ca- 
pelli (P.  P.).  usàbile. 

IMBISACCIARE,  tr.  e  intr.  Metter  la  ròba  nella  bi- 
sàccia (Matt.  Fr.  Cr.).  USàb. 

IMBISOGNATO   agg.  Chi  à  molte  faccènde,  occupato- 
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IMBIg^sARRIMENTO,  s.m.  non  com.  L' imbizzarrire. 
Cèrti  imbiggarritnenti. 
IMBIZZARRIRE,  intr.  Di  pers.  specialm.  giovine.  Dar 

segni  di  vivacità  eccessiva,  big^arra.  Inibi^iarrisce  un 

pòco  ogni  tanto,  ma  si  rimette  prèsto.  Se  lo  fanno  — 
è  un  tremòto.  %  Di  cavallo  focoso.  Imbig garrisce  fé 
non  lo  sai  tenere  a  freno.  §  Di  vino.  Vedi  questo  vi- 

netto, se  non  Lo  tieni  con  cura,  se  non  lo  tappi  bène, 
inibiggarrisce,  e  te  ne  fa  qualcuna.  Questa  birra  al 
sole  la  faresti  — .  Non  com.  §  rifl.  Imbiggarrirsi- 
IMBIZZIRE,  intr.  [ind.  Imbiggisco\  Pigliar  la  bijja. 

Dio  ne  guardi,  se  imbiggisce.  S'imbiggl  per  un'osser- 
vazione. §  D'animali.  Se  stuzzichi  il  cavallo  s'imbiggi- 

sce.  §  pass,  e  agg.  Imbi^^ito.  Cavallo  — . 
IMBOCCAMENTO,  s.m.  L'imboccare.  Non  com. 
IMBOCCARE,  tr.  [ind.  Imbocco].  Metter  altrui  il  cibo  in 

bocca.  Vuol  èssere  imboccato  come  i  bambini.  I  bambini 

s'imboccano  eoi  cucchiaio.  §  Fig.  —  col  cucchiaiovòto. 
Aver  l'apparènze  d'insegnare,  ma  non  insegnar  nulla.  § 
Prov.  Chi  per  altrui  mano  s'imbocca,  tardi  si  satolla- 
De'  pigri,  che  aspettano  sèmpre  da  altri  l'assistenza.  §  — 
tino,  fig.  Insegnargli  a  dire  e  a  fare  in  tutto  e  per  tutto. 

Ma  via,  per  fare  una  compofizione  volete  èssere  ad- 
dirittura imboccati?  §  Degli  strumenti  da  fiato.  Farla 

bocca  alla  linguetta,  per  poter  sonare.  Impara  ora  a 
imboccare  la  tromba.  Imboccala  bène.  §  —  il  freno,  il 

mòrso.  Del  cavallo,  Ricéverlo  in  bocca.  Non  vuole  — 
il  mòrso.  §  Del  tappo  che  entra  o  comincia  a  entrare 
nella  bottiglia.  Noìi  imbocca  bène.  Ora  è  imboccato.  § 
Di  ruote  dentate  che  comméttono  fra  loro.  Se  ognuna 

non  imbocca  per fèttamente  nell'altra,  la  màcchina  non 
va.  §  D' una  strada ,  fiume ,  condotto  o  sìm.  che  mette 
in  un  altro  o  in  altro  luogo.  Il  sig.  Céfare  sta  appunto 
dove  il  Corso  Vittorio  Emanuele  imbocca  in  Piazza 
dello  Statuto.  Il  Ticino  imbocca  nel  Pò.  §pass.  e  agg. 

Imboccato.  Ragazzi  —.  %  Fig.  È  — .  Di  chi  parla  o  fa 
per  suggestione  altrui. 

IMBOCCATURA,  s.f.  L'imboccare.  §  Di  strada,  condotto 
0  sìm.  Il  punto  in  cui  entra;  opposto  a  Sbocco  che  è 

il  Punto  da  cui  esce.  L'  —  del  condotto  è  guasta.  §  — 
d'un  fòsso.  5  Degli  strumenti  a  fiato  II  punto  per  cui 
entra  l'aria  per  sonai'e.  Avete  tutta  sciupata  V  — .  §  E 
il  mòdo  di  applicarvi  la  bocca.  Non  à  ancora  l'imboc- 

catura. Non  impaH  più  V — .  A  preso  di  già  V —.  A 
pèrsa  V — per  mancanza  d'efercìzio,  ma  in  pòchi  giorni 

la  riprènde.  Bòna,  Cattiva,  Giusta  — .  Per  pigliare 
V  —  s'  è  rovinato  mèzzo  i  labbri.  §  Non  averci  V  —  a 
una  còsa.  Non  averci  attitùdine.  §  La  parte  del  mòrso 
che  si  mette  in  bocca  al  cavallo.  §  Tirare  snlV  imboc- 

catura. Nel  cavalcare.  Non  tiri  tanto  sull'imboccatura. 
IMBOCCIARE,  intr.  find.  Imbòccio,  Imbòcci].  Far  la 

bòccia.  Nel  prov.  Gennaio  ingenera,  febbraio  intènera, 
marzo  hnbòccia,  aprile  /bòccia. 
IMBOCCIOLARE,  tr.  [ind.  Imbocciòlo],  non  com.  Met- 

ter in  un  bocciòlo.  Candele  che  vanno  imbocciolate. 
IMBOCCO,  s.m.  Imboccatura.  Più  com.  di  strade. 
IMBOINARE.  V.  Imbovinare. 

IMBOLSIMENTO,  s.m.  L'imbolsire. 
IMBOLSIRE,  intr.  Diventar  bolso.  Codesto  cavallo 

imbolsisce.  §  Fig.  Ingrassare  a  scàpito  di  salute.  In 

guest'  ària  colata  ci  s' imbolsisce.  §  pass,  e  agg.  Im- 
bolsito. Gènte  imbolsita.  Imbolsito  per  la  vita  se- dentària. 

IMBONIRE.  V.  Abbonire. 

IMBORSACCIIIRE,  intr.  pron.  Far  borsa,  delle  susine. 
IMBORSARE,  ti-,  anche  assol.  Metter  nella  borsa,  de- 

nari, riscotèndoli.  Bifogna  veder  d'  —  perché  questo 
mese  si  sta  male  a  denari.  §  Nelle  estrazioni  a  sòrte, 
Metter  nell'  urne  o  nelle  borse  i  nomi  o  i  nùmeri  che 
dèvon  èsser  estratti.  Tò!  imborsano ,  ci  sarà  ancora 

un'ora  alla  tómbola.  Imborseranno  anche  il  tuo  de' 
nomi.  §  pass,  e  agg.  Imborsato.  §  sostant.  GV  imbor- 

sati. Le  pers.  i  cui  nùmeri  sono  stati  imborsati  per  il 
sortéggio. 

IMBORS AZIONE,  s.f.  L' imborsare ,  delle  estrazioni. 
Quando  comincia  guest'  i^nborsazione? 
IMBOSCARE,  intr.  Andar  nel  bòsco.  Il  lupo  a  gue- 

st' ora  imbosca.  H  capo  brigante  ne  fece  —  sèi,  e  sèi 
li  condusse  seco.  §  rifl.  Imboscarsi.  Entrare  nel  folto 

del  bòsco.  la  lèpre  s'è  imboscata  e  vali' a  ripesca.  § 
I  briganti  s'imhòscano.  %  Fare  un'imboscata,  non  com, 
§  pass,  e  agg.  Imboscato. 
IMBOSCATA,  s.f.  Strattagèmma  militare  per  còglier 

a  un  tratto  il  nemico.  Avei'an  tentato  un'imboscata,  ma 
non  è  riuscita.  Grandiose  imboscate.  §  Fig.  Insidia, 
non  com. 

IMBOSCHIMENTO,  S.m.  Più  com.  Rimboschimento. 
IMBOSCHIRE  e  IMBOSCHIRSI,  tr.  e  rifl.  Di  terreni 

che  cominciano  a  far  bòsco.  Se  li  lasciano  stare  que- 

sti pòveri  pòggi,  imboschiranno  ancora,  invece  d'esser 

IMBITCMIATO,  agg.  Imbitumato  (Cresc).  Il  T.  crede 
che  deve  èssere  Imbituminato. 

IMBIUTARE,  tr.  Imbituminare  (Pallàd.  Cresc.  Cr.).  — 
l'aia.  Vive  nelle  mont.  §  Imbiancare.  §  pass,  e  agg. 
Imbiutato  (B.). 
IMBIZZOCCHIBE  e  IMBIzZOCHIRE,  intr.  Diventar 

bi?i?òcco.  V.  Bi^^òcco. 

IMBOCCACCINATO,  agg.  D'una  spècie  di  drappo  fine. 
IMBOCCACCITO,  agg.  Che  affètta  le  manière  del  Boc- 

càccio (Gigi.  Gh.).  USàb. 
IMBOCCARE ,  tr.  Tenere  in  bocca  (F.  P.).  ?  —  una 

ròsa  a  uno.  Fargliela  comprèndere  (id.).  §  —  imo.  Far- 
gli le  spese  (Dav.  T.).  §  Èsser  costretto  a  prèndere,  a 

fare,  a  sostenere  (Gentil.).  §  Illùdere,  Tradire  (id.).  §  Im- 
beccare, degli  uccèlli  (Tane).  §  Turare  alla  bocca  (F. 

P.).  g  —  la  carbonaia.  Rimboccare  (Palm.  P.).  §  T.  rail. 

—  l'artiglieria,  i  cannoni.  Investirli  nella  bocca  perché 
restino  inservibili  (Serd.  Ségn.  Cr.). 

IMBOCCHI,  s.m.  Far  V—  [le  boccacce]  (Mach.  T.  P.). 
IMBOCIARE,  tr.  Bociare  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Biasimare 

pubblicam.  (F.  P.).  §  pass,  e  agg.  Imbociato. 
IMBOEMAUSI,  rifl.  Soggiornare  in  Boemia  (Alf.  T.). 
IMBOGLIENTARE,  tr.  Rènder  bollènte.  §  Fig.  Àrdere 

(Bib.).  §  pass,  e  agg.  Imboglientato. 

IJIB0LA31ENT0,  s.m.  L'imbolare,  Involare  (Cecch.T.). 
IMBOLARE,  tr.  e  intr.  Involare,  Rubare  (B.  Nov.  ant. 

Cr.).  §  Guadagnare,  Ricavare  (SS.  PP.).  §  Sorprèndere 
(TeS.  Br.).  §  Èsser  preso  ad  — .  Còlto  a  rubare  (B.).  § 
Dileguarsi,  Sparire  (D.  Cr.).  §  —  una  fortezza,  un  ca- 

stèllo. Prènderlo  di  sorpresa  (F.  P.).  §  pass,  e  agg.  Im- 
bolato. 
IMBOLATÌCCIO,  agg.  Furtivo  (T.). 
IMBOLATORE  -  trice,  verb.  da  Imbolare  (Ov.  Pist.  Cr.) 
IMBOLIO,  s.m.  Rubamento  (G.  V.  Cr.  Pass.  Dav.  Fir. 

Cr.).  §  Trama  (St.  Sem.).  §  D' —.  Furtivamente. IMBOLLICAMENTO,  s.m.  da  Imbollicare  (Cr.). 
IMBOLLICARE,  intr.  Generar  bolle,  Empirsi  di  bolle. 

IMBOLO  (D').  M.  avv.  Furtivamente  (B.  Gh.). 
IMBOLSIRE,  intr.  Farsi  pigro,  negligènte  (F.  P.). 

IMBONARE,  tr.  Riempire  i  vani  tra  i  mèmbri  d'un 
vascèllo  (F.). 
IMBONCIABE,  intr.  Imbronciare  (Salvin.).  §  pass,  e 

agg.  Imbonciato. IMBONIRE,  tr.  Placare,  Abbonire  (Cr.).  S  Accarezzare, 
Indurre  alle  sue  vòglie  (F.). 
IMBORBOTTATO,  agg.  Fatto  a  barbétta  [navej  (G. 

V.  M.  V.  Cr.). 
IMBOBGAUSI,  rifl.  Empirsi  di  borghi,  città  (D.  T.). 
IMBORIARSI,  rifl.  Vanagloriarsi  (Allegr.  T.). 
IMBOURARE,  tr.  Riempir  di  borra  (Bir.  T.). 
IMI50RS AMENTO,  s.m.  Imborsazioue  (T.). 
IMBORSARE,  tr.  Giudicare  (Gentil.  T.).  |  Comprèndere 

(id.).  §  Anche  nell'altrui  borsa  (S.  Cat.  Rice.  Ver.  P.). 
IMBORSATURA,  s.f.  Imborsazione  (Segn.  T.). 
IMBOSCAMENTO,  s.m.  Imboschimento  (T.).  §  Imbo- 

scata (Liv.  G.  Giùd.). 
IMBOSCARSI,  intr.  pron.  Imbrogliarsi  (Fièr.  Cr.) 
IMBOSCATO,  s.m.  Bòsco  (Fàv.  ES.  T.). 
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tutti  pelati  cosi.  Una  vigna  a  non  coltivarla  imbo- 
schisce, g  pass,  e  agg.  Imboschito.  Una  sièpe,  Un 

òrto  imboschito. 
IMBOTTARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Imbotto].  Metter  il  vino 

nelle  botti.  A  novèmbre  s'  imbotta.  §  Prov.  Chi  à  viti 
dolce  non  imbotti  agrèsto.  Chi  à  il  bène  non  se  lo  guasti. 
§  pass,  e  agg.  Imbottato. 
IMBOTTATO,  s.m.  non  com.  Imposta  sulla  fabbrica- 

zione del  vino. 

IMBOTTATOIA  e  IMBOTTATOIO,  s.f.  e  m.  [pi.  m.  Im- 
bottatoi]. Imbuto  grande  per  imbottare. 

IMBOTTATOBE,  s  m.  Chi  imbotta  il  vino. 

IMBOTTATURA,  s.f.  L'operazione  dell'imbottare. 
IMBOTTAVINO,  S.m.  Gròsso  imbuto  di  legno  che  s'in- 

fila nel  cocchiume  per  imbottare  il  vino. 
IMBOTTE,  s.f.  Il  vano  nelle  finèstre  delle  stanze,  tra 

la  finèstra  e  la  stanza. 

IMBOTTIGLIAMENTO  ,  s.m.  L' imbottigliare.  Tèmpo 
jìropizio  per  V —  del  vino. 
IMBOTTIGLIARE,  tr.  [ind.  Imbottiglio].  Metter  nelle 

bottìglie.  —  vino,  rum,  inchiòstro.  §  pass,  e  agg.  \m- 
BOTTiGLiATO.  §  Villi  — .  Contrapp.  a  Vini  a  fiaschi  e 
a  barili. 

IMBOTTINARE,  tr.  T.  agr.  Dar  il  bottino.  §  —  il  le- 
tame. Versarci  il  bottino  per  farlo  migliore.  Di  giugno 

s'imbottinano  i  granturchi  primaticci. 
IMBOTTIRE,  tr.  Di  mòbili  specialm.  da  sedere.  Riem- 

pirli con  lana,  crino,  stoppa  e  sim.  per  farli  più  còmodi. 

S  Di  panni,  Riempirli  in  qualche  punto  ,  d' ovatta  per 
maggior  garbo  alla  persona.  §  Fig.  aS'  imbottisce  il 
cervèllo  a  fùria  di  logaritmi.  §  pass,  e  agg.  Imbot- 

tito. Canapé  — .  Timica  —.  §  Son  tutti  o  tutte  — .  Di 
persone  che  ottengono  molta  apparènza  di  forma  a  fòrza 
d'ovatta.  §  sostant.  L'imbottito  giova. 
IMBOTTITURA,  s.f.  L'imbottire  o  La  parte  imbottita. 

Quel  che  serve  a  imbottire.  Quanto  còsta  V  — .  §  Im- 
bottittira  mal  fatta,  efagerata.  |  L' imbottitura  cède 
molto,  pòco,  é  dura. 
IMBOVINARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Imbovino].  Spàrgere 

la  bovina  nell'aia.  L'avete  imbovinata  l'aia?  Stasera 
s'iìnbovina. 
IMBOZZACCHIRE,  intr.  Della  susina,  Diventar  bozzàc" 

chio.  §  D'altri  frutti  che  non  vengono  a  maturazione.  § 
E  d'animali,  ragazzi  che  vèugon  a  stènto.  §  Fig.  Negli 
studi,  nel  profitto.  Con  tròppa  ròba  al  fòco  imbozzac- 
chìscoìw  per  fòrza. 
IMBO;ìS;ìIMARE,  tr.  [ind.  J»i&ò^?moJ.  Darlabòggima 

all'  ordito  delle  tele  per  ammorvidirle.  §  Per  est.  Im- 
brattare con  matèrie  attaccaticce.  Avete  iìnboggimato 

tutto  questo  pavimento.   Anche  Imbioggimare.  §  rifl. 

IMBOSCHIRE,  intr.  Inselvatichire,  Diventar  igno- 
irante  (Om.  GriS.  T.). 

IMBOSSOLARE,  tr.  Metter  gli  assicèlli  a'palchi(Varch.). 

IMBOSSOLAZIONE,  s.f.  Azione  dell'imbossolare  (T.).  ' IMBOTTAINA,  s.f.  T.  cont.  Imbottavino  (Ner.  P.). 
IMBOTTARE,  tr.  [Lnbotton.  Imbottano  (Matt.  Frane. 

P.)].  —  buio,  nébbia.  Star  senza  far  nulla  (Burch.  Lase. 
Car.  Cr.).  §  —  buio.  Metter  insième  errori.  §  Imbottare. 
Bere  sovèrchiamente  (Rèd.).  §  Èsser  da  — .  Non  aver 

più  dubbi  (Cecch.  Lasc).  §  —  all'arpione.  Comprare 
per  suo  uSo  il  vino  a  fiaschi  (Cr.).  §  —  sopra  la  fèccia. 
Fare  il  secondo  errore  per  riparare  il  primo  (Cr.).  §  — 
al  pozzo  Ber  acqua  (Malm.)- 
IMBOTTIRE,  tr.  Imbottire  il  giubberèllo.  Bastonare 

(Morg.  Cr.). 
IMBOTTITO,  s.m.  Spècie  di  giubboncèllo  o  camiciòla 

(Cecch.  Alleg.  Cr.). 

IMBOZZARE,  tr.  Munir  di  bózze  o  cavi  un  pèzzo  d'ar- 
tiglieria, una  nave  o  sìm.  (T.).  §  Disporre  un  vascèllo 

in  posizione  divèrsa  di  quando  è  sull'ancora,  e  tale  che 
presènti  al  fianco  in  aspètto  d'  offesa  o  difesa  (F  .  P.). 
§  pass,  e  agg.  Imbozzato.  Flotta  imbozzata  all'  dti- 
cova  (Catt.  P.). 

I.ìlBOZZATURA,  s.f.  L'atto  d'iinbozzaie  un  vascèllo  o 

Imbozzimarsi.  Ti  sèi  tutto  imboggimato.  S'è  imboggi- 
mato  tutte  le  mani.  §  Scherz.  Di  dònna  che  si  dà  il 

belletto.  S'imboli gimano  per  andare  alla  Scala. 
IMBO^^^IMATORE  -  torà,  verb,  m.  e  f.  d'Imbogjimare. 
IMBO:^XlMATURA,  s.f.  L'operazione  d'irabogjimare. 
IMBRACA ,  s.f.  La  parte  di  diètro,  delle  còsce,  dei  fi- 

nimenti del  cavallo  da  tiro,  che  sostiene  il  legno  alla 
scesa.  §  Spècie  di  fàscia  ujata  dai  muratori  e  sim.  che 
li  sostiene  all'inforcatura,  dovendo  lavorare  sospesi  alle 

facciate,  nei  pozzi,  ecc.  §  Buttarsi  e  Méttersi  sull'—. Del  cavallo  che  torna  addiètro  o  si  punta.  §  Fig.  Di 
persona  che  si  scoraggia,  e  non  prosegue  in  un  lavoro, 
in  un'impresa,  tenace  a  ogni  consìglio.  Si  son  buttati 
sull'  imbraca ,  e  non  e'  è  cafo  di  farli  agire.  §  Anche 
Buttarsi  a  negare,  chiamato  in  testimònio  o  sìm. 
IMRRACARE,  tr.  Metter  una  braca  o  fàscia  a  qualcòsa 

che  deve  èsser  trasportato  o  alzato  per  assicurarlo.  Pfr 

alzar  la  stàtua  bij'ogna  imbracarla.  §  Metter  la  braca 
agli  zimbèlli  da  tesa.  §  De' bambini.  Ravvolgerne  il 
sedere  e  le  còsce  con  una  pèzza  o  braca.  Se  non  vuoi 
che  insùdici  chi  lo  pòrta,  imbracalo.  §  T.  legatori.  V. 
Imbrachettare.  §  pass,  e  agg.  Imbracato. 

IMBRACATURA,  s.f.  L'imbracare.  Se  V—  è  mal  fatta, 
addio.  §  Per  Braca,  non  com. 
IMBRACCIARE,  tr.  [ind.  Imbraccio].  Passar  il  bràccio 

dentro  scudo,  rotèlla  o  sìm.  Imbracciavano  i  fòrti 
scudi  e  mettevan  la  lància  in  rèsta.  Anche  Imbracciare 

il  bracciale ,  al  giòco  del  pallone.  §  T.  stòr.  mil.  Im- 
bracciar l'arma.  Portare  il  fucile  sul  bràccio  sinistro. 

IMBRACCIATURA ,  s.f.  La  parte  dello  scudo  o  sim. 

dove  si  doveva  imbracciare.  §  Il  mòdo  d'imbracciare. 
IMBRACHETTARE,  tr.  [ind.  Imbrachetto].  Metter  la 

brachetta.  §  T.  legatori  libri.  Impastare  Una  strisciolina 
di  carta  su  un  fòglio  làcero  per  fortificarlo,  o  Aggiunger 
una  strìscia  di  carta  diètro  a  stampe  o  altri  fògli  per 

incollarli ,  aggiungerli  all'  insième  d' un  libro  cui  son 
corrèdo. 

IMBRANCARE,  tr.  Metter  nel  branco.  Ècco  un'altra 
pècora,  imbranca  anche  questa.  §  rifl.  Imbrancarsi. 
Entrar  nel  branco.  Dove  s'è  imbrancato  V agnèllo?  § 

Di  pers.  Entrare  in  cattive  compagnie.  S'è  imbrancato 
con  quei  ragazzacci.  §  spreg.  Di  chi  si  dà  il  tono,  l'aria 
d'eguaglianza  con  persone  alte  ohe  frequenta.  S' è  im- 

brancato coi  signori.  S  pass,  e  agg.  Imbrancato.  §  Di 

piante.  Fa  piti  un  castagno  ifolato  che  cento  in.,- 
brancati. 
IMBRANDIRE,  tr.  Lo  stesso  che  Brandire. 
IMBRATTA.  Gùccio  Imbratta.  V.  Gùccio. 
IMBRATTACARTE  o  IMBRATTAFÒGLI,  s.m.  spreg.  D> 

cattivo  scrittore. 

una  squadra  e  II  cavo  che  serve  a  imbozzare  il  va- 
scèllo (F.  P.). 

IMBOZZOLARE,  tr.  Ridurre  in  bòzzolo  (T.).  §  rifl. 
Imbozzolarsi.  Tèssere  il  bòzzolo  (Palm.  P.).  UJàbile,  dei 

bachi.  §  pass,  e  agg.  Imbozzolato. 
IMBOZZORITO  e  IMBOZZOLITO,  agg.  T.  lucch.  Di  chi 

si  lèva  cogli  òcchi  gonfi  per  aver  dormito  tròppo.  § 
Impoltronito,  Imbolsito  (F.  P.). 
IMBRACCIARE,  tr.  Abbracciare  (Sèn.  Cr.).  §  pron.  Im- 

bracciarsi lo  scudo  (Car.). 
IMBRACCIATA  (ALL'),  m.  avv.  In  un  fàscio,  Confusa- 

mente (F.  P.). 
IMBRACCIATOIE,  s.f.  pi.  Sòrta  di  tanàglie  (Cellin.  T.). 
IMBRACUCCIARE,  tr.  Imbrachettare,  bambini  (Giorg). 
IMBBAGACCIABE,  tr.  Imbrattare.  Imbragacciato  di 

sangue  (TeSèid.  P.). 
IMBRAGARE,  tr.  Imbrachettare,  dei  legatori  (T.), 
IMBRACATURA,  s.f.  Imbracatura  (T.). 
ISIBRAMARSI,  rifl.  Entrare  in  brama  (Cin.  Cr.). 
IMBRASCIARE,  intr.  pron.  Accèndersi  come  la  brace 

e  fig.  Riscaldarsi  (TeSorett.  T.).  §  pass,  e  agg.  Imbra- 
SCIATO. 

IMBRATTAMENTO',  s.m.  L'imbrattare  (Cellin.  Rèd. 
Cr.).  Uiàb.  §  Impunità  d'un  flùido  imbrattato  (F.). 
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IMBRATTAMURI ,  s.m.  spreg.  .Di  cattivo  pittore  di 
Stanze  o  pittore  a  fresco. 
IMBRATTARE,  tr.  Macchiare  con  qualclie  matèria  li- 

quida. Prov.  Ragazzi  e  polli  inìbrattan  le  case.  A  im- 
brattato tutta  la  carta  che  gli  avevo  data.  Perché 

imbratti  codesto  muro  ?  §  Imbrattafògli ,  muri.  V. 
Imbrattafògli  ,  Imbrattamihi.  §  Fig.  Persone  che 
imbrattali  la  società.  §  assol.  Prov.  Clii  ivibratta , 
spazzi.  Chi  à  fatto  il  male ,  rimèdi.  Ài  imbrattato 
tutto  il  lètto.  §  Chi  baratta,  imbratta.  Sui  baratti  non 
sèmpre  ci  si  vede  chiaro.  §  rifl.  Imbrattarsi.  Ti  sèi 

imbrattato  tutto  a  quell'uscio  che  èra  tinto  di  fresco. 
S'è  imbrattato  tutta  la  fàccia  d'inchiòstro.  §  Fig.  Non 
f  imbrattare  coti  costoro.  %  Prov.  Chi  tocca  la  pece 

s'  imbratta.  Chi  va  con  cattiva  gènte,  si  méscola  coi 
cattivi,  non  ci  guadagna  che  del  male.  §  A  fare  i  fatti 

'suoi  non  ci  s'imbratta  le  mani.  Non  è  vergogna  at- 
tèndere alle  sue  còse.  §  Imbrattarsi  le  mani  nel  san- 

gue. §  pass,  e  agg.  Imbr.\ttato.  §  Pièno,  Imbarazzato. 
Ò  tutto  il  tavolino  imbrattato  di  fògli.  Se  è  imbrat- 

tato, /brattalo. 

IMBRATTATORE  -  TORÀ ,  verb.  m.  e  f.  d' Imbrattare. 
IMBRATTATURA,  s.f.  L'imbrattare.  Non  com. 
IMBRATTO,  s.m.  spreg.  Di  lavoro  mal  fatto.  Questa 

pittura  è  un  imbratto.  Scrive?  Fa  clegV imbratti  È 
riuscito  un  — .  §  Il  mangiare  del  maiale  nel  trògolo. 
§  Piatto,  mal  còtto  ,  mal  cucinato  ,  di  cattivo  aspètto- 
Di  questi  imbratti  chi  se  ne  giova?  §  Fig.  Di  persona 

di  cattivo  gènere.  Che  fa  tra'  piedi  quell'—?  TiJon  com. 
IMBRECCIARE ,  tr.  [ind.  Imbreccio].  Far  la  massic- 

ciata delle  strade.  Quando  V  avete  imbrecciata  ci  si 

butta  sopra  un  po'  di  sasso  spezzato  e  tèrra.  §  volg. 
Imberciare.  §  pass,  e  agg.  Imbrecciato. 

IMBRECCIATA,  s.f.  L'operazione  dell'imbrecciare.  Fate 
prima  le  chiàviche  a  questa  strada,  e  poi  V — . 
IMBRÈXTINA  e  IMBRÈNTINE,  s.f.  Spècie  di  pianta  dei 

pae5i  caldi.  §  Spècie  di  pianta  che  cresce  nei  fòssi,  vicino 
alle  sorgènti. 

1MBRIA('.4RB,  tr.  e  rifl.  pop.  Ubriacare.  S' imbriaca 
spesso  e  volentièri.  §  E  fig.  L'  anno  imbriacato  con 
tante  promesse.  §  Un  po'  di  lòde  lo  imbriaca  siìbito. 
Imbriacare  di  chiàcchiere.  §  S'imbriàcano  di  spe- 

ranze. §  Imbriacarsi  d'  una,  persona.  Innamorarsene, 
Amarla,  Stimarla  tanto  da  non  veder  più  i  suoi  difètti. 
I  Prov.  Il  vin  di  casa  non  inibriaca  mai.  Le  còse  alla 
mano,  che  ci  son  abituali  non  nòcciono.  ^ 

IMBRIACATURA,  s.f.  L'èssere  ubriaco.  À  preso  un'  — 
solènne.  §  Prov.  Una  bòna  —,  nòve  giorni  dura.  §  Fig. 
D'amore. 

IMBRICCONIRE,  intr.  Diventar  briccone.  Imbricconi- 
sce sèmpre  più.  §  pass,  e  agg.  Imbricconito. 

IMBRIGLIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'imbrigliare. 
IMBRIGLIARE,  tr.  [ind.  Imbriglio].  Metter  la  briglia. 

Saper  —  non  è  còsa  da  tutti.  Imbriglia  il  cavallo. 
Come  si  può  imbrigliare  un  cavallo  quando  corre? 
Anno  imbrigliato  un  cane,  e  gli  fanno  tirare  un  car- 

retto- §  Prov.  Imbrigliar  l'  àsino  per  la  coda.  Far  le 
còse  a  rovèscio.  §  Fig.  Frenare.  —  le  passioni,  i  desi- 

dèri, la  licènza.  %  Di  pers.  focose  e  disordinate.  È  un 
ragazzo  che  non  lo  imbriglia  più.  §  Di  pòpoli  ribèlli, 

rivoluzionari.  Le  potènze  s' incaricano  d' imbrigliare 
chi  esce  di  carreggiata.  §  Di  còse.  Bifogna  procurare 

d'imbrigliar  le  spese.  §  rifl.  Imbrigliarsi.  Del  cavallo 
che  s' impiglia  nelle  rèdini  cadute.  §  pass,  e  agg.  Im- brigliato. 

IMBRIGLIATURA,  s.f.  L'imbrigliare. 
IMBROCCARE,  tr.  [ind.  Imbrocco].  Colpir  nel  segno. 

—  al  primo  tiro.  Più  com.  al  fig.  Non  ne  imbrocca 
U7ia.  Ci  à  imbroccato.  %  T.  calzol.  Fissare  con  punte 
la  scarpa  alla  forma  prima  di  métterci  il  giretto  e  le 
sòia.  —  la  soletta,  il  tomaio.  §  Cosi  Bullette  da  — .  § 
intr.  Degli  àlberi  da  frutto.  Metter  le  gèmme.  §  Prov. 

Quando  imbròcca  d'aprile,  vacci  col  barile;  quando 
imbròcca  di  màggio,  per  assàggio  ;  quando  imbrocca 
di  giugno,  col  pugno.  Pronostico  delle  ulive. 
IMBROCCATA,  s.f.  T.  scherm.  Colpo  di  spada  di  punta 

dall'alto  in  basso.  Tirare  un'—.  Passare  un' —  dal 
petto  in  giti.  §  La  positura  che  lo  schermitore  prènde 

in  quella  cii'costanza.  Méttersi  sull'imbroccata. 
IMBRODARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Imbròdo],  nel  pr.  V.  Im- 

brodolarsi. §  Prov.  Chi  si  loda  s'imbroda.  Le  lòdi 
sono  sconveniènti  a  sé  stessi. 

IMBRODICCHIARSI,  rifl.  meno  d'Imbrodolarsi. 
IJIBRODOLAMENT'O ,  s.m.  L' imbrodolare  e  L' imbro- 

dolarsi. 
IMBRODOLARE  e  IMBRODOLARSI,  tr.  e  rifl.  Macchiare 

0  Macchiarsi  col  bròdo  della  minestra  o  sìin.  Piglia  il 

caffè  e  latte  e  s'imbrodola  tutto.  S'è  imbrodolato  tutto 
il  vestito,  tutte  le  inani.  À  imbrodolato  tutta  la  tà- 

vola e  la  muràglia.  §  Passando  per  una  strada  con 

molta  poltìglia.  Ci  s'imbrodola  quanto  Dio  vuole.  § 
Fig.  Di  còse,  paròle  male  rivoltate,  rimpasticciate,  più 
com.  Rimhrodolare. 
I.MBRODOL.ATURA,  s.f.  Còsa  imbrodolata,  Piatto  dove 

uno  abbia  imbrodolato.  La  sua  —  non  la  voglio.  §  È 
un' — .  D'un  quadro  o  pittura  qualunque  mal  fatto. 

Q'iella,  facciata  è  un' imbrodolattira. IMBRODOLIO,  s.m.  Un  imbrodolare  continuato. 

IMBRATTAMONDO,  s.m.  Guastamestièri,  Imbroglione 
(Cellin.  T.). 

IMBRATTARÈLLO,  s.m.  dim.  d'Imbratto,  fròde  (F.). 
IMBRATTAR[A,  s.f.  V.  Imbratteria  (T.). 
IMBRATTASCÈNE,  s.m.  Cattivo  attore  (Crud.  F.). 

IMBRATTATO,  agg.  Pièno.  —  d'alberi  e  vigne  (Dav. 
Cr.).  §  Vincolato.  Indebitato  (Cròn.  Veli.). 
IMBRATTATOVÀGLIE,  S.m.  e  f.  Vivanda  gròssa  e  mal 

cucinata  (Gh.). 
IMBRATTERIA  e  IMBRATTARIA,  s.f.  Imbratto  (Car.T.Ì. 
IMBRAZZARE,  tr.  Imbracciare  (Boiard.  Nann.  P.). 
IMBBE ,  s.m.  Nome  dato  prima  da  Romolo  al  mese 

di  marzo  (F.  P.). 
IMBRÈNTANE,  s.f.  Imbrèntine  (T.). 
IMBRÈNTANO,  s.m.  Imbrèntine  (F.  P.). 
IMBRÈNTINE,  s.m.  Ginepraio,  Imbròglio  (Fir.  Cr.). 
IMBRETTARB,  tr.  Allacciare,  Avviluppare  (T.). 
l.MBREVIARE,  tr.  Abbreviare,  di  scrittura.  §  Regi- 

strare al  protocòllo  (F.).  §  pa.ss.  e  agg.  Imbreviato 

(Dav.  Cr.).  §  D'atto  pùbblico  scritto. 
IMBREVIATURA  ,  s.f.  Protocòllo  (Cròn.  Strin.  Cr.).  § 

Abbreviatura  (F.  P.). 
IMBRIACA,  s.f.  T.  cont.  .Sbòrnia  (Ner.  P.). 
IMBUIACÀGGINE ,  s.f.  Ubriachezza  (Aret.  Cr.).  Vive 

nelle  mont.  (P.j. 

IMBRLACAMENTO,  s.m.  L'imbriacare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
IMBRIACHERIA,  s.f.  Ubriachezza  frequènte  e  viziosa. 
IMBRIACHÉVOLE,  agg.  Che  può  imbriacarsi  (Don.  T.). 
IMBRIACHEZZA,  s.f.  Ubriachezza  (Virt.  Plut.Sod.  Cr.). 
IMBRIACHITO,  agg.  T.  cont.  Ubriacato  (Ner.  P.). 
IMBRIACO,  agg.  e  s.m.  Ubriaco  (Fir.  Bèrn.  Cr.). 
IMBRIACONE,  agg.  e  sost.  Ubriacone  (Fir.  Cr.). 
ÌMBRICE,  s.m.  Émbrice  (T.). 
IMBRIGAMENTO,  s.m.  Trambusto,  Intrigo  (M.  V.  Cr.). 

§  Ostàcolo  (Vit.  S.  Fr.). 
IMBRIGARE,  tr.  Intrigare  (Jac.  Tòd.  Gal.  Cr.).  §  Met- 

ter in  briga,  in  stùdio.  §  rifl.  Industriarsi,  Ingegnarsi 
(TeS.  Br.).  8  Intrigarsi,  Impacciarsi  (Introd.  Virt.).  §  Lor- 

darsi, Contaminarsi  (TeSorett.).  §  pass,  e  agg.  Imbri- 
GATO  (M.  V.). 
I.WBRIGGIARSI,  rifl.  T.  cont.  Agghindarsi  (Ner.  P.). 

IMBBIGOSO,  agg.  Che  dà,  piglia,  suscita  brighe  (Al- 
bert. Cr.). 

IMBROCCARE,  tr.  Di  pers.  Imbàttersi,  Intoppare  (T.). 
§  Opporsi.  Alle  gran  còse  imbròcca  (Morg.  Cr.).  §  Af- 

fissarsi (Bellin.  Gh.).  §  intr.  Posarsi  sugli  àlberi  o  sim. 
Gli  uccèlli  di  rapina  non  uSi  a  starci  (Or.). 
IMBROCCATO,  s.m.  Broccato  (Car.  T.). 
IMBROCCATUUA,  s.f.  Frecce  e  baléstre  da  imbroccare. 
IMi^ROCCIABE,  intr.  Imberciare  (Sacch.  Cr.). 
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IMBRODOLONE  -  ONA,  uon  com.  Brodolone  -  ona. 

IMBROGLIA,  s.f.  Fam.  Persona  che  imbroglia,  Imbro- 
glione. Ècco  sér  Imbroglia.  Mastro  — . 

IMBROGLIÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Imbròglio.  Son  imbro- 
gliacci. S'è  trovato  in  im  —. 

IMBROGLIARE,  tr.  [ind.  Imbròglio'].  Confonder  una 
còsa  coU'altra,  Mescolarla.  Chi  è  venuto  a  imbrogliarmi 
le  carte?  §  Impicciare.  Tutte  queste  seggiole  in  salòtto 
non  fanno  che  imbrogliare.  §  Dar  nòia,  disturbo.  Ci 
ò  questa  valìgia  che  niHmbròglia.  Più  com.  Impiccia. 
§  D'affari.  Che  vengono  a  imbrogliare  i  nòstri  iute- 
ri'ssi.  Andava  tutto  bène;  è  venuto  lui  a  imbrogliare. 
§  Di  matassa,  fili,  più  com.  Arruffare.  §  Che  imbroglia 
costili?  Di  chi  fa  le  còse  male.  §  Fig.  Imbrogliare  una 

persona.  Farla  confóndere,  interrompendola  con  osser- 
vazioni. Lascialo  fare,  non  V  imbrogliare.  Ora  non 

in' imbrogliare,  che  io  m'imbroglio  fàcile.  %  —  il  cer- 
vèllo, la  tèsta.  Gli  anno  imbrogliato  il  cervèllo;  prima 

faceva  da  sé  veramente  bène.  §  Dar  ad  intènder  fando- 
nie ,  aggirando  uno ,  usandogli  baratterie.  L'  à  imbro- 

gliato dandogli  un  gènere  per  un  altro.  Codesta  non 

è  tela,  è  cambrì  :  tu  non  m' imbrògli,  i  assol.  Tira  a 
—  quando  può,  e  cosi  va  avanti.  Se  cerchi  d' —  ài 
/bagnato  strada.  C'è  chi  crede  che  chi  più  imbroglia 
a  questo  mondo  fa  più  fortutia ,  ma  fbdglia.  §  T. 
mar.  Raccòglier  le  vele  a  festoni  con  funi  dette  Im- 

brògli. §  Anche  fig.  Ora  è  tèmpo  d'imbrogliare  la  vela 
alla  paranza.  È  tèmpo  di  metter  capo  a  partito.  §  rifl. 

Imbrogliarsi.  Confóndersi  in  una  còsa.  S' imbrogliava 
tra  tutte  quelle  piante.  §  Nel  parlare.  Testimòni  che 
nelV  esporre  i  fatti  si  son  imbrogliati.  Nel  caldo  del 
recitare  mi  son  imbrogliato,  ma  ò  ripreso  sùbito.  Cerca 
di  non  f  imbrogliare.  §  Noìi  volersi  —  Mi  una  còsa. 
Non  volércisi  mescolare.  Senti,  in  codesti  affari  non 

mi  ci  voglio—.  Aveva  paura  d'  imbrogliarsi,  e  stava 
zitto.  §  E  di  persone  ignoranti  che  non  parlano.  Sta  zitto 

per  non  s' imbrogliare.  Spesso  iròn.  §  Gli  affari,  Le 
còse  s'  imbrogliano.  Cominciano  a  arruffai'si,  a  andar 
male.  Coìi  questo  socialifmo  e  nichilifmo  le  còse  s'im- 

brogliano in  quel  paefe.  §  pass,  e  agg.  Imbrogliato. 
Discorso,  Questione  —.  §  Vederla  male  o  molto  imbro- 

gliata. Fam.  Di  còsa  avviata  male.  Con,  questa  scopèrta, 
la  vedo  male  imbrogliata  per  lui.  §  Non  voleva  lasciar 

la  casa  cogli  affari  imbrogliati.  §  Confuso,  per  sugge- 
zione.  Parevano  imbrogliati  nello  scontrarsi  per  la 
casa.  I  Èssere  bène  imbrogliato.  Èsser  in  molti  impicci 

0  in  un  grand' impiccio. 
IMBROGLIATAMENTE,  avv.  da  Imbrogliato.  La  vedo 

imbrogliatamente. 

IMBROGLIATÈLLO,  agg.  dira.  d'Imbrogliato.  Néri  è 
un  po'  —  a  sciògliere  quegV intrighi. 
IMBROGLIATÌSSIMO,  agg.  sup.  da  Imbrogliato.  Di- 

scorso, Affare  — .  Son  —  a  rispóndergli.  §  Periodo  —. 
I3IBBÒGLI0,  s.m.  [pi.  Imbrògli].  Affare  confuso,  in- 

trigato che  non  lascia  veder  chiaro ,  o  non  dà  uscita. 

È  un  — .•  non  si  sa  come  spiegarla.  È  pièno  d'imbrò- 
gli. Fa  sèmpre  degV — .  Vive  d'imbrògli.   Cacciarsi, 

]^  Entrare  in  tm —.    Uscire  , da  un  — .  Liberarsi  da 
I  quest'imbròglio.  Ci  mette  in  cèrti  —.  Gl'imbrògli  della 
piolìtica.  Che  —  è  questo?  Tu  m'ài  messo  in  un  beli'—. 
Come  s'esce  da  quest'  —?  È  un  cèrf  —.  Son  cèrti  — . 

i  Qui  e'  è  un  imbròglio.  Tra  un  imbròglio  di  sìmboli. 
I  Per  non  cascare  in  qualche  imbròglio.  §  Ora  tu  fai 

'  zm  — .  A  chi  confonde  còse,  ordinando.  L'ò  accomodato 
bène:  non  rifare  imbrògli.  %  Di  discorsi,  paròle  avvi-  . 
luppate.  Vi  raccomando  di  non  fare  imbrògli. 

IMBROGLIONÀCCIO-  ÀCCIA,  pegg.  d'Imbroglione  -  ona. 
IMBROGLIONCÈLLO,  s.m.  dim.  d'Imbroglione. 
IMBROGLIONE  -  DNA,  s.m.  e  e  f.  Chi  à  l'abitùdine  di 

far  imbrògli.  V. Imbròglio.  È  un—.  Un  vero  — .  Non 

ce  ne  voglio  con  queW  — .  Che  razza  d' imbroglioni. 
Grand'  imbroglione. 

IMBRONCIARE  e  più  com.  IMBRONC'IRE,  intr.  [ind. 
Imbróncio,  Imbroncisco].  Far  bróncio.  È  imbroncito 
per  una  paròla  che  gli  anno  detto.  §  pass,  e  agg.  Im- 

bronciato. Mufo  imbronciato.  §  M  par  di  vederti 
imbronciata.  Se  ne  vanno  imbronciati  e  scontènti. 
IMBRUNARE,  tr.  T.  lett.  poèt.  Imbrunire,  del  eièlo- 

Quando  il  cielo  imbruna.  §  Dell'uva.  Qìiando  l'uva imbruna. 

IMBRUNIRE,  intr.  Diventar  bruno ,  dell'aria,  vèrso 
sera.  Ora  comincia  a  — ,  e  è  bène  tornare  a  casa.  % 
•Del  viSo,  più  com.  Scurire.  §  pass,  e  agg.  Imbrunito. 

IMBUUTIMENTO,  s.m.  non  com.  Abbrutimento. 
IMBRUTIRE,  intr.  non  com.  Abbrutire. 
IMBRUTTIRE,  intr.  Diventar  brutto.  Fai  tante  biize< 

t'  arrabbi  tanto ,  e  imbruttisci.  È  imbruttita  da  un 
pèzzo  in  qua.  §  So7i  molto  imbruttite  queste  fotogra- 

fie. §  tr.  Tòglier  bellezza,  effètto.  Quella  tènda  imbrut- 
tisce la  stanza.  §  3.,%so\.Vestito  che  itnbruttisce.  §  pass, 

e  agg.  Imbruttito. 
IMBUBBOLARSI,  rifl.  [ind.  M'  imbitbbolo] ,  euf.  Infi- 

schiarsi, Non  importare.  S'imbubbola  de' suoi  órdini. 
IMBUCARE ,  tr.  Méttere  nella  buca ,  delle  lèttere.  Ó 

imbucato  questo  pacco.  Imbuca  le  bózze  per  le  sètte. 
§  Del  grano.  Métterlo  nelle  fòsse  dove  si  consèrva.  §  rifl. 
Imbucarsi.  Entrare  in  qualche  buco  o  buca  nascosta. 

Il  grillo  s'è  imbìicato.  §  Per  simil.  S'imbuca  la  sera 
in  qualche  osteria.  §  Fig.  Lo  sai  tu  dove  si  sia  im- 

bucato il  buon  sènso  ? 
IMBUCATARB ,  tr.  Metter  in  bucato.  Questi  panni 

infetti  s'imbucàtino  sùbito. 
IMBUDELLARSI,  rifl.  [ind.  ZT  imbudello] ,  euf.  volg. 

Infischiarsi,  Imbuscherarsi. 

IMBUGGEBARSI,  intr.  pron.  triv.  [ind.  M'imbiìggero]. 
Imbuscherarsi.  S'imbùggera  del  lìiondo. 
IMBUIRE,  intr.  Diventar  un  bue,  Dar  addiètro  negli 

studi. IMBULLETTARE,  tr.  Metter  le  bullette  necessarie. 
Devi  —  questa  tènda.  Imbulletta  il  divano.  Digli  al 
calzolaio  che  m'imbulletti  le  scarpe.  §  pass,  e  agg.  Im- 

bullettato. Scarpe  imbullettate.  I  montanini  por tan 

le  scarpe  — .  S  scherz.  Piedi  — .  Con  scarpe  imbullet- 
tate. Venne  al  veglione  coi  piedi  imbtdlettati.   §  Fig. 

IMBRODOLO,  s.m.  non  com.  spreg.  Intìngolo.  Vivanda 

brodosa.  Non  gli  piacciono  gl'imbròdoli  (T.  Giorg.). 
IMBROGIOTTIRE,  intr.  pron.  Imbietolire,  d'affètto 

(Salvin.  Gh.).  §  pass,  e  agg.  Imbrogiottito. 
IMBROGLIAMENTO,  s.m.  Imbròglio  (Lalli,  T.). 
niBROGLIARE,  tr.  Parare,  Coprire  (Sasseti.  T.).  §  — 

la  Spagna.  Mette  tutto  sottosopra  (Malm.  Cr.).  §  E  ora 

come  la  s'imbroglia?  La  si  Sbroglia?  T.  cont.  (P.). 
IMBROGLIATOBE  -  TRICE.  Imbroglione  -  ona  (Fièr.). 
IMBRÒGLIO,  s.m.  A  pazzo  —.  M.  avv.  Alla  pèggio 

(Alleg.  Gh.).  §  T.  mar.  Funi  per  imbrogliare  le  vele. 
1MBR0MIARSI,  rifl.  Empirsi  di  viuo,  tanto  da  èsser 

un  altro  Bròmio,  Bacco  (Forteg.  T.l. 
IMBROTTARE,  tr.  Rimbrottare  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
IMBRUCARE,  tr.  Brucare,  Levar  le  fronde  (Car.  T.). 

IMBRUNALI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Fori  per  votar  l'acqua 
della  nave  (T.). 

IMBRUNIDORE,  s.m.  Brunitore.  §  Ruota  da  brunire. 
IJIBRUSCHIRE,  intr.  Divenir  brusco  e  fig.  Stizzoso.  § 

pass,  e  agg.  Imbruschito. 
IMBBUTTARE ,  tr.  Bruttare ,  Bruttarsi  (Amm.  Ant- 

Butt.  Cr.),  §   rifl.   Imbruttarsi.   §  Anche  fisico   (Imit. 
Crist.  Ver.  P.). 
IMBRUTTIRE,  intr.  Bruttare  (T.). 
IMBUBBOLARE,  tr.  Minchionare,  Dir  fandonie  (F.  P.). 

IMBUCATARSI,  rifl.  fig.  5"  è  imbucatato.   Chi  à  fatto 
un  bucato  di  cosciènza  (Pass.  T.). 

j      IMBUDELLARE,  tr.  Imbufecchiare  (T.). 
!      IMBUPONCHIARE,  intr.  Bofonchiare  (Tane.  Cr.). 
i     IMBUGLIOLARSI,  rifl.  T.  livorn.  Ubriacarsi  (F.  P.). 
i      IMBUINARE,  tr.  T.  cont.  Imbovinare  (T.  P.). 
i     IMBUITO,  agg.  Restare  imbuiti.  Ripièni  di  buaggi- 

ne (T.).  usàbile. 
!     IMBUON  DATO.  In  buon  dato  (T.). 
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scherz.  Avere  il  vifo  — .  Pièno  di  bolle ,  o  di  cicatrici 
dei  vaiòlo. 

IMBURRARE,  tr.  Coprir  di  burro,  Condir  col  burro.  — 
il  pane,  i  cannelloni.  %  Fig.  Dare  il  burro.  Adulare.  Oh 
■come  imburra!  Come  gli  piace  che  lo  imMirrino.  § 
pass,  e  agg.  Imburrato.  Pane,  3Iinèstra  — .  §  Crostini 
iniburrati.  Per  inzuppare  nel  caffè.  Sèmelle  — . 

IMBURREGGIARE,  tr.  Fig.  Adulare.  Come  lo  imbiir- 
reggiano  quel  vanèfio!  Più  coni.  Bimburreggiare. 
IMBURREGGIATORE,  verb.  Che  imburréggia. 

IJIBURREGGIATUBA  ,  s.f.  L' imburreggiare.  Tròppa 
imburreagiatura. 

IMBUsV'HERARSI,  rifl.  [iud.  M'imbtìsehero],  fam.  In- 
fischiarsi. Se  gli  vogliono  male,  se  ne  imbiìschera.  Si 

imbuschera  della  scuola,  del  lavoro.  M'iìnbiìschero  di 
lui,  delle  szie  pretese.  §  Imbìischerarsi  delVàrìa  torba 

fo  ìimida].  Non  importar  nulla  delle  contrarietà,  ostà- 
coli. À  im  milioncino  a  sua  dispofizione ,  e  s' imbiì- 

schera dell'aria  torba.  §  Aver  Vària  [o  un'aria]  di 
me  ne  imbiìschero.  Di  persona  indifferènte,  noncurante. 
Affètta  Vària  di  me  ne  imlnìschero  ! 

IMBULECCHIARE,  tr.  [ind.  Imhufécchio'].  Méttere  la carne  del  maiale  pestata  nelle  budella  per  farne  ròcchi, 
salsicce  o  salami.  §  Fig.  Far  mangiar  tròppo.  Non  ini 
imbufeccJiiate  tanto.  §  Imbufecchiati  di  filantropia. 

IMBUSTO,  s.m.  Fare  il  beli'—.  V.  Bellijibusto. 
IMBUTIFORME,  agg.  T.  bot.  Informa  d'imbuto.  § 

Corólla  —. 

IMBUTINO,  s.m.  dim.  d' Imbuto.  §  pi.  T.  bot.  Imhu- 
tini.  Pianta  co' fiori  a  forma  d'imbuto. 
IMBUTO,  s.m.  Arnese  di  latta,  di  vetro  o  sim.  a  còno 

rovesciato  e  un  cannoncéllo  per  versar  liquidi  in  qual- 
che vaSo.  Prèndi  V  —  che  si  trombi  questo  vino.  §  Il 

còllo  delV—.  Il  cannoncéllo  che  lo  termina.  §  Mangiare 
■colV—.  Pigliare  V — .  Mangiare  avidamente  e  lèsto.  A 
cèrti  prandi  non  danno  respiro:  bifogna  jngliàr  V — . 
§  T.  cliim.  Imbuto  a  chiave.  Con  una  chiavetta  nel 
còllo. 

IMBUTOXE,  s.m.  accr.  d'Imbuto. 
IMBU^i^^ARE ,  tr.  Dar  tròppo  da  mangiare.  Non  me 

li  imbio^iate  tanto  questi  ragazzi.  §  rifl.  T'imbuii 
tròppo,  e  pòi  ti  fa  male  lo  stomaco. 
IMBU<JXlKE ,  intr.  Farsi  buj^o,  Far  bróncio.  §  rifl. 

ImhiiTjZirsi.   Mangiar  tròppo.  Non  com.   §  jiass.  e  agg. 
I.MBU^^ITO. 
IMÈ\E,  S.m.  T.  mit.  letter.  Dio  delle  nózze.  Anche 

Iineììèo. 

IMENÈO,  s.m.  T.  lett.  poet.  Il  matrimònio.  §  scherz. 
Quanti  imenèi  in  questa  settimana.  Felice  imenèo.  § 

I  concèssi  — .  I  J  lacci  d'Imenèo.  §  aggettiv.  non  com. Fèste  imenèe. 

IMENOTTERI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  300I.  Órdine  d'insètti 
che  comprènde  quelli  che  anno  quattro  ali  membranose 
come  le  vèspe,  le  formiche. 
IMITABILE,  agg.  Da  imitarsi.  Azione,   E/èmpio  — . 

IMBURCHIARE,  tr.  Imbeccare,  Suggerire  (Varch.  Dat. 
Cr.).  §  Èsser  plagiàrio  (Matt.  Franj^.  Cr.).  §  —  canti  0 
sonate.  Riprèndere,  Imparare  a  volo  (Car.).  §  rifl.  Mét. 
ter3i  nel  bùrchio  (Beniv.).  §  Rimorchiare. 
IMBURIASSARE,  tr.  Ammaestrare  (Morg.  Cecch.  Cr.). 

^  pass,  e  agg.  Imburiassato.  Supèrbo  della  dottrina. 
IMBURIASSATORE,  s.m.  verb.  da  Iraburiassare. 

IMBURRASCHITO,  agg.  Messo  a  burrasca  (Carafl'.  T.). 
.  IMBUSTO,  s.m.  Busto,  Tórso  (B.  G.  V.  Sacch.  Cr.  Ug. 
Avèrn.  P.).  §  Fig.  Tutto  il  còrpo.  §  Vita,  del  vestito. 
IMBUTO,  s.m.  Imbeccare  colV  — .  Far  parlare  uno  in- 

dettato (F.  P.).  usàbile.  §  T.  lucch.  —  da  botte.  Imbot- 
tavino (F.  P.). 

IMBUTONE,  s.m.  Pianta  con  bèi  fiori  bianchi  a  cam- 
panèllo (F.). 

IMBU^S'-^ICCHIARE,  tr.  Imbujecchiare  (Rèd.  T.). 
IMENÀICO,  agg.  T.  lett.  Dimetro  — .  USato  ne'  com- 

ponimenti imenèi  (T.). 
l.MÈNE  s.m.  T.  scient.  La  membrana  della  verginità. 

Pixì  ammiràbili  che  —.  §  Non  — .  Da  non  doversi  imi- 
tare. Manièra  non  — .  Divèrso  da  Inimitdlile. 

IMITARE,  tr.  [ind.  Imito  e  meno  com.  Imito].  Cercar 
di  fare  come  un  altro,  in  bène  0  in  male.  Imitate  gli 
e/èmpi  degli  antichi.  Imitiamo  i  buoni.  Non  imita 
nessuno:  fa  da  sé.  Vuol  far  come  hii,  ma  lo  imita 

male.  %  —  le  virti'i,  la  fede,  il  coràggio.  %  Tentar  di 
imitare.  Imitare  con  amore,  con  fedeltà,  con  stùdio, 

con  ciora.  §  Nelle  òpei'e  d'arte.  Virgilio  imitò  qualche 
vòlta  Omero,  e  Dante  Virgilio.  Il  poèta  imita  a  vòlte 

senz' avvedersene.  Lo  imitarono  molti,  nessuno  lo  ag- 
guagliò, g  —  servilmente.  Alla  lèttera,  senza  scelta, 

senza  critèrio.  §  —  la  natura.  Specialmente  dell'artista 
che  prènde  il  vero  a  modèllo.  §  —  i  gèsti.  Per  natura 
0  per  arte.  §  —  la  voce,  lo  scritto  0  la  scrittura,  lo 
stile.  §  Stòffa  che  imita  il  velluto,  cambrì  die  imita 
la  tela.  Imitano  le  lane  inglesi.  Anche  A  imitazione, 
V.  §  —  gli  antichi.  Fare  stòffe,  mòbili,  poesia,  ecc.  sul 
gènere  dell'antico.  §  p.  pr.  e  agg.  non  com.  Imitante. 
§  pass,  e  agg.  Imitato.  Lavoro  imitato.  Poefiaimitata. 
Imitato  da  Anacreonfe. 

IMITATIVO,  agg.  lett.  Che  cerca  d'imitare.  Facoltà 
—  cValcuni  animali,  come  le  scìmmie.  §  L'uomo  ani- 

male —  dice  Aristotele.  §  Armonia  — .  Di  paròle  che 
vengono  combinate  in  mòdo  che  rèndano  un  suono  na- 

turale, un  rumore,  ecc.  Il  Quadrupedante  di  Virgilio 
è  un  vèrso  d'armonia  imitativa.  §  Paròle  che  danno 
tm'armonia  —  come  Brrr  !  per  chi  trema  di  freddo- 
Pfluni  per  un  sasso  gettato  nelV acqua. 
I.MITATORE  -  trice,  \^Yh.  da  Imitare.  Animale  — . 

Poèti  —.  Ingegno  — .  Imitatori  servili,  ignoranti.,  vani. 
Arte  imitatrice  della  natura.  Avrà,  Troverà  imitato- 

ri. Di  cattive  azioni.  §  Il  gregge  degV imitatori.  lu  arte. 
Gretto.  Franco  — . 
I.MITATÒRES,  nel  m.lat.  oraziano.  Imitatòres  servimi 

pecus.  Degl'imitatori  servili  in  arte. 
IMITAZIONCÈLLA,    s.f.  dim.   d'Imitazione.    Qualche 

—  c'è  in  quel  poèta. 

IMITAZIONE,  sf.  L'imitare  0  La  còsa  imitata.  X'  — 
della  natura  in  arte  è  la  miglior  via.  §  —  buona,  ser- 

vile. §  Degno  d'—.  §  Quel  quadro  è  un'—  di  Leonar- 
do. §  —  di  stile,  di  lingiM,  di  frafi,  di  concètti.  §  Un' — 

dal  greco.  §  Lavoro  d' — .  Libri,  Quadri  che  non  sono 
originali,  ma  imitazioni.   §  Trina,  Drap)po  fatto  per 

—  0  a  imitazione .  Che  cerca  d'imitarne ,  contraffarne 

un  altro.  Mòbili  fcdti  a  —  degli  antichi.  §  DeU'Lnita- 
zione  di  Cristo.  Libro  religioso  del  Chèmpis.  §  Il  Céfari 
tradusse  V Imitazione  di  Cristo.  %  T.  mui.  Il  vàrio  ri- 

spóndere delle  parti. 

IMMACCHIARSI,  rifl.  [ind.  M' immàcrhio] ,  non  com. Nascóndersi  nella  màcchia  0  nel  bòsco. 
IMMACOLAT.IMEXTB.  avv.  non  com.  da  Immacolato. 

I.MMACOLATO,  agg.  Senza  màcchia.  §  Fig.  Nome  —. 
Immacolata  trasse  la  vita,  lett.  §  Nome,  Fama,  Riputa- 

zione— .%sost.'D&\\a.'Mdkù.òm\?i..  La  fèstadelV  Immacolata. 

IMENÈO,  s.m.  Detto  di  béstia  (Alani.  Mont.  Cr.  Gh.). 

§  Canto  d'imène,  d'imenèo.  Danzando  imenèi  (Fòsc.  P.). 
IMÈNIO.s.m.  T.  bot.  Membrana  fruttifera  dei  funghi. 
IMENOTBCI  e  IMENOTÈCHI,  s.m.  pi.  T.  bot.]  Ordine 

di  funghi  (T.). 

IMITAMENTO,  s.m.  Imitazione  (Salvin.  Gh.). 
IMITANZA,  s.f.  Imitazione  (PròS.  Fior.  Cr.). 
IMITATIVAMENTE,   avv.    da  Imitativo    (Salvin.  Gh.). 
IMITATÒRIO,  agg.  [pL  m.  Imitatóri].  Imitativo  (Cr.). 
IMMACCARIAB.SI,  intr.  pron.  Cacciarsi  in  casa  altrui 

per  vìvere  a  macca  (F.  P.). 
IMMACCHIATO,  agg.  Senza  màcchia  (Alam.  Gh.) 
IMMACINANTE,  agg.  Che  non  màcina  (Viv.  T.). 
IMMACINATO,  agg.  Non  macinato  (F.  P.). 
IMMACOLARE,  tr.  Macchiare  (Cav.  Cr.). 
IMMACOLATO,  agg.  Di  còse.  —  biada  (Lane.  T.). 
IMMACULARE.  V.  Immacolare. 
IMMACULATAMENTE,  avv.  Immacolatamente  iT). 
IMMACULATO,  agg.  Immacolato  (T.). 
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IMMAGA^ilINARE ,  tr.  Metter  in  magagnino.  Imma- 
ga^gììiano  tutto  il  grano  j)er  vénderlo  piic  caro.  §  pass. 
e  agg.  lMMAGA?;^J[INATO. 
IMMAGINÀBILE,  agg.  Che  si  può  immaginare.  Còse 

—  e  sensìbili.  §  sostant.  A  rapprefentare  col  pensièro 
tutto  Z'— .  §  Ipèrb.  Oltre  ogni  dire.  Tentò  tutti  i  mèi^i 

possibili  e  immaginàhili.  Fece  tutti  gli  sfòrzi —.  Tutti 
qli  spropòsiti  — . 
IMMAGINARE,  tr.  [ind.  Immagino^  EappreSentarsi 

qualcòsa  alla  fantasia.  Io  immdr/ino  tante  città  che 
non  vedo,  tante  còse  bèlle  die  mi  son  raccontate.  Io 
immagino  come  sia  fatta  quella  villa.  Immagino  il 
concorso  che  ci  sarà  siato.  Immagino  le  vòstre  pene. 
Noìi  solo  le  còse  avvenute  e  che  avvengono  ma  anche 

li  future  possiamo  — .  Soffersero  quanto  vi  potete— . 
i  Anche  pron.  ili'  immagino  rome  saranno  andate  le 
còse,  il  dispiacere  die  avrà  pi-ovato.  S' immagina  di 
riuscire  in  queir  òpera.  M'immagino  alla  vòstra  de- 

scrizione come  dèv'  èsser  V  Alambra.  Voglio  veder  se 
corrisponde  a  quel  che  m'ero  immaginato.  M'imma- 

gino che  sarete  contènti.  M  immagino  il  dolore  che 
aura  provato.  Immaginatevi  che  sia  coìnevi  dico.  Loro 

non  sHmmàginano  in  che  lìiondo  dèvon  vivere.  S'im- 
maginava di  persuaderlo.  Mninmàgino  quel  che  volete. 

S'immaginava  die  gli  volesse  bène.  S'immagina  d'aver 
ragione.  §  Enf.  Parlando  o  Accennando  còse  che  anno 

dello  straordinàrio.  Voi  non  v' imniaginate  il  dispia- 
cere che  n'ebbi.  Tu  non  t'immagini  che  batòsta  à  sof- 

fèrto. Non  ci  s'arriva  a  immaginare.  Oh!...  non  me 
lo  sarei  mai  immaginato  :  così  sconoscènte?  §  Non  mi 

sarei  inai  immaginato  die  fosse  tanto  villano.  S'im- 
maginano che  io  sia  Ròscild  costoro?  S'immaginano 

chi  sa  che.  §  E  ellitt.  S'immagini  !  Immaginatevi  ! 
«Sèi  contènto  così?»  «Immaginati!»  §  Méttersi  in 

tèsta  una  còsa  a  scopo  d' ingannare ,  o  sim.  Dice  che 
non  a  vòglia  di  lavorare ,  ma  se  lo  immagina  lui.  § 

Supporre.  Non  ti  vedevo  venire':  m'  èro  messo  a  im- 
maginare che  fossi  malato.  §  tr.  Inventare.  À  im- 

maginato un  bell'espediènte.  Immaginò  una  scala 
che  si  /lanciasse  al  cielo  senza  bifogno  d'  appòggi.  § 
La  inatèria,  la  tessitura,  la  forma  d'  un'  òpera  d'  arte. 
Immaginò  un  poèma  in  ventisètte  canti  sull'  orìgine 
delle  Mufe.  Immaginare  una  battàglia.  Immaginare 

e  efeguire  iin'  òpera.  §  sostant.  li  suo  immaginar  le 
còse  e  tradurle  in  atto  è  spontàneo  e  felice.  §  pass. 
e  agg.  Immaginato.  Scéne,  Discorsi  — .  Non  veri. 
IMMAGINARIAMENTE,  avv.  non  com.  d'Immaginàrio. 

Cosi  —  descritte. 

IMMAGIN.ARIO,  a'^g.  [pi.  ra.  Immaginari]  Che  è  so- 
lamente nell'  immaginazione.  Èsseri  — .  Libertà,  Ric- 

chezza — .  Efèrciti ,  3Iilìzie  — .  Grandezze  ,  Persecu- 
zioni, Danni,  Pericoli,  Paure  — .  Malattie  — .  Bifogni 

— .  §  Gli  spazi  — .  Secondo  la  fisica  scolàstica  èra'i  di 
là  dalle  sfere  fìsse  dove  esisteva  il  nulla.  §  Fig.  Negli 
spazi  immaginari.  In  un  mondo  ipotètico,  impossìbile. 

Nell'assurdo.  Costoro  sognavano  negli  spazi  immagi- 
nari d'arricchire  al  giòco  del  lòtto.  Tutte  còse  imma- 

ginàrie. §  T.  mat.  Quantità  —.  Valore  che  non  esiste. 
La  radice  quadrata  d'una  quantità  negativa  è  una 
quantità  immaginària. 

IMMAGINATIVA,  s.f.  La  facoltà  o  potènza  d'immagi- 
nare artisticamente.  À  molta  — .  Roìnan^i  dove  V  — 

abbonda,  ma  la  ragione  scarseggia. 
1.MMAGIN.ATIY0,  agg.  non  com.  Che  à  immaginativa. 

Facoltà,  Potènza,  Viì-tii  —. 
IMMAGINATORE ,  s.m.  da  Immaginare.  È  un  —  di 

grandezze  impiossìbili. 

IMMAGE,  s.f.  Imàgine  (T.). 
IMMAGINALE,  agg.  Immaginàrio  (T.). 
IMMAGINAMENTO,  s.m.  L'immaginare  (Cròn.Mor.  Cr.) IMMAGINANZA,  s.f.  Opinione  (T.). 
IMMAGINARI,  s.m.  pL  d'Immaginare  (Cr.). IMMAGINATAMENTE,  avv.  Y.  Immaginativamente. 
I.MMAGIXATIVAMENTE,  avv.  Conccjtire  immaghiati- 

IMMAGINAZIONE,  s.f.  [in  poeSia  anche  con  la  d'ièreji]. 
L' immaginare.  L' immagiìiazione  gli  serve  bène.  Gli 

serve  più  V  —  che  la  memòria.  Abbandonarsi  all'  — . 
Effètto  della  sua  — .  §  Nelle  còse  artistiche  V  —  va- 
sorrètta  dalla  ragione ,  e  va  nutrita  di  studi.  Del 

rèsto  ci  sono  due  maniere  d' — .-quella  di  riprodu,rre 
il  vero  ne'  vari  aspètti  come  l'abbiamo  ritenuto  e  l'altra 
di  combinarlo  in  mille  mòdi.  Immaginazione  a  freddo. 

Calda,  Fresca,  Ricca,  Fòrte,  Potènte,  Inefauribile  —. 
Freschezza  d'— .  Libt-o  senz' — .  Romando  pièno  d'—  e 
di  verità.  —  gòffe ,  asinesche.  §  Di  suppoSizioni ,  affer- 

mazioni ,  credènze  senza  fondamento.  È  malato  nella 
sua  —.  Colla  sua  —  si  vede  sèmpre  ricco.  Si  dipinge 

coli'—  la  vita  ròfea  dell'avvenire.  Ci  arrivano  coli' — - 
Gli  appartiene  nell' — ,  ma  non  altro.  Il  vino  è  così 

caro  che  bifogga  béverlo  coli'—.  §  È  tutta  immagina- 
zione. Son  tutte  — .  Non  c'è  nulla  di  vero.  Tutta  fòrza 

della  sua  —.  Còse  che  èscon  dalla  sua  —,  e  die  non 

son  punto  vere.  %  Méttersi  nell'—.  Più  com.  nell'idèa. 
§  Al  di  là  d'ogni  — .  Che  passa  ogni  — .  §  euf.  Glie  è 
straordinàrio,  incredibile.  La  sua  bontà  è  tale  che....  % 
Neanche,  Neppure  per  — .  Neanche  per  idèa;  negando. 
Se  andrò  nella  sua  villa  ?  Nemménper  iìnmaginazione. 
IMMÀGINE,  s.f.  [trono,  nel  vèrso  in  JmHiagrm  anche  al 

pi.].  Somiglianza,  Figura.  Dio  creò  l'uomo  secondo  la 
sua  immàgine  [E  l'tiomo,  dal  suo  canto,  dice  un  poèta, 
immaginando  Dio  fece  altrettanto].  Questo  bambino 

è  l'immàgine  preci/a  del  nònno.  %  —  parlante.  Somi" 
gliantissima.  Un  quadro  a  immàgine  di  questo.  §  E 

r  —  della  mòrte.  D' uomo  sparuto.  §  Così  L'  —  della 
mifèria,  della  fame.  Anche  e  più  com.  La  mifèria.  La 

fame  in  persona.  §  La  jìaròla  è  V  —  del  pensièro. 
Scritto  che  è  V—  della  sua  ànima.  %  Figura  delle  còse 
come  le  vediamo  nell'  acqua,  in  uno  spècchio.  Narcifo 
al  fonte  amìnirava  la  Sìia  immàgine  nell'acqua,  e  il 
cèrvo  le  sue  bèlle  còma.  %  Rovesciamento  dell' —  nella 
rètina,  nel  vetro  fotogràfico.  §  T.  fìS.  Apparènza  lumi- 

nosa che  ritrae  le  forme,  l'ombre,  i  colori  degli  oggetti. 
n  miràggio  della  fata  Morgana  pòrta  lontano  le  im- 

màgini dei  còrpi.  §  —  reale,  virtuale.  §  Figura  delle 
còse  come  la  riteniamo  nella  mente.  Mi  rèsta  pref ènte 

l'immàgine  precifa  d'una  jiarte  delle  còse  che  ò  visto, 
e  di  molte  impierfétta.  Farsi  un'—  dell'altra  vita,  delle 
còse  soprannaturali.  L' —  dell'infèrno,  della  divinità. 
%  L'  —  della  guèrra.  §  Rènder  V  —  viva  ,  fedele.  §  I 
sènsipòrtano  nell'anima  V—  degli  oggetti.  Prefentare, 
Rapprefentare  V  —  delle  còse.  Rènder  — .  §  Prènder 
— .  Venire  assomigliandosi.  Nùvola  che  ora  prènde  — 
di  cammèllo,  ora  di  balena.  §  —  corpòrea,  .sensìbile.  § 
Formarsi  una  piacévole  —  dell'  oggetto.  §  Immàgine 
del  vero.  Verosimiglianza.  §  —  vera,  lànguida.  Sbia- 

dita, fallace,  efatta,  pura,  confuSa.  §  L'immàgine  del 
mio  buon  padre  io  Vò  sèmpre  iireSènte.  La  cara  —  di 
lui.  L' —  del  suo  viSo  sereno,  della  sua  ànima  fòrte. 
§  L' —  strana  di  quell'iniquo  non  riesco  a  pèrderla.  § 
T.  lett.  Ombra  di  persona  defunta.  Gli  apparve  V —  del 
suo  avo.  §  La  figura  d'una  persona  sacra  rappreSentai  a 
ai'tistioamente.  L' —  di  Maria,  di  San  Giovanni.  Le 
immàgini  che  gli  antichi  si  facevano  degli  dèi,  i  bàr- 

bari degl'idoli.  [Degli  uomini  più  com.  Ritratto,  Figu- 
ra]. §  Per  lo  più  stampe  che  rappreSèntano  una  figura, 

sacra.  Ci  à  tante  immàgini  a  cap'  al  lètto.  §  e  Pitture 
e  sculture.  Adorano  V —  di  Cristo  mòrto.  Immàgini 
di  cera,  di  bronco,  di  tèrra.  Culto  delle  — .  Gloriosa, 
Veneràbile  — .  L' immàgine  divina.  La  benedetta  — . 
Libro  con  immàgini.  §  Pare  un' — .  D'una  dònna  bèlla 
e  composta  a  modèstia.    §  Idèa.  Nello  scrivere  gli  ab- 

vamente  (T.).  §  Contrappósto  di  realtà  (Pist.   S.  Gir.). 
IMMAGINATO  ,  agg.  Figurato  ,  Ripreso  in  immàgine 

(D.  T.).  §  s.m.  Còsa  immaginata  (Jac.  Tòd.  Or.).  §  Di 
pensièro  (Cròn.  Mor.). 
IMMAGINATURA,  s.f.  Immaginazione  (Fr.  Giord.  Cr.). 
IMMAGINAZIONE,  s.f.  V.  IMAGINAZIONE.  §  Immàgine.. 

—  dell'angelo  (Fr.  Giord.  '1'.).  §  Della  còsa  corpòrea- 
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hóndaiw  le  immàgini.  È  ricco  d'imtnngini,ma  non  le 
sa  espritnere,  ordinare.  Immàgini  poètiche.  Immàgini 

Ièlle,  felici,  splèndide,  ardite.  §  Rappresentata,  i'  im- 
màgine della  battàglia ,  di  quel  castèllo  incantato  è 

riuscitissima.  §  Delle  còse  morali  prese  come  reali.  Le  — 
del  bène,  delle  virtil,  delle  felicità.  False  immàgini.  § 
T.  rett.  Figura,  Tutto  quanto  sta  invece  delle  paròle 
pròprie:  Gli  òcchi  scintillanti,  Gònfio  di  supèrbia,  In- 

focato nel  vi/o,  sono  immàgini.  Tròppe  — .  Stile  tutto 
immàgini.  Ricco  d'immàgini.  §  A  immàgine.  A  somi- 

glianza. Lo  creò  a  sua  immàgine. 

IMIIAGINETTA  e  DOUGININ.l ,  s.f.  dim.  vezz.  d' Im 
màgine,  artistica. 

IMMAGINOSAMENTE ,  avv.  da  Immaginoso.  —  spie- 
gare, confutare. 

IMMAGINOSO,  agg.  Ricco  l'immaginazione.  Pittore, 
Scidtore,  Romanzière  -—.  §  Stile  — .  Ricco  d'immàgini. 
IMMAGINÙCCIA,  s.f.  [pi.  Imìnaginucce],  dim.  spreg. 

d'Immàgine. 
IMMAGBIRE,  intr.  V.  Smagrire. 
IMMALINCONIKE,  intr.  Farsi  malincònico. 
IMMALIZZIRE,  tr.  Lo  stesso  che  Ammalizzire. 
IMMANCÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  può  mancare. 

L'effètto  è  — .  ■:;  Alle  òtto  ci  sarai?  »  «  Immancàbile.  » 
IMMAN LABILMENTE,  avv.  da  Immancàbile.  Ci  vedre- 

mo òggi  —.  Sarà  fatto  — .  Verrò  — . 
I.MMANE,  agg.  lett.  Crudèle,  Furibondo,  Enorme.  Un 

tritone  — .  Serpènte  — .  §  Meno  com.  Còrpo,  Mèmbra 
immani.  §  Peso,  Stàtue  — .  Eccessivamente  grandi.  ̂  
macigno.  §  Bocca  —.  §  Urli,  Fremiti  — .%  L'  —  fischio 
del  vapore  che  par  che  sfidi  lo  spàzio.  §  —  violènza, 
tirannia.  §  Legge,  Pena  immane. 
I.MMANEGGIÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può 

maneggiare. 
IMM.ANÈNTE,  agg.  lett.  Che  rimane.  Proprietà  — .  § 

T.  filo;,  e  teol.  Atto  — .  Il  cui  tèrmine  è  in  chi  lo  pro- 
duce. 

IMMANÈNZA,  s.f.  T.  flIoS.  e  teol.  astr.  d'Immanènte. 
La  —  delle  superiori  credènze  al  bène. 

IMMANÌSSI.MO,  agg.  sup.  d'Immane.  Non  com. 
IMMANITÀ,  s.f.  non  pop.  Crudeltà,  Feròcia.  Tutte  le 

—  commesse  da  quell'iniquo  02)pressore  [non  si  direbbe 
Immanità  negli  altri  sènsi  A'Immane']. 

IMMÀGINE,  s.f.  T.  stòr.  rom.  Diritto  d'~.  Del  portare 
ne' funerali  l'immàgine  de' maggiori  (T.).  §  —  della 
voce.  L'èco  (Rucell.  Menj.  T.).  §  Còrpo,  Persona  (F.  P.). 
IMMAGINETTA,  dim.  d'Imàgiue,  fantasia  (Pallav.  P.). 
IMMAGINÉVOLE,  agg.  Quanto  si  può  immaginare  (B.). 
IMMAGINEVOLMENTE,  avv.  da  Immaginévole  (T.). 

IMMAGINÌFERO,  agg.  T.  st.  rom.  Chi  nell'esèrcito 
portava  l'immàgine  dell'imperatore  (T.). 
IMMAGINÌFICO,  agg.  Facitore  d'immàgini. 
IMMAGINUZZA,  s.f.  Immaginacela  (T.). 
IMMAGLIARE,  tr.  Ammagliare.  —  «/jft  cassa  (Bresc.P.). 
IMMAGO,  s.f.  Immàgine  (T.  Fòsc.  e  altri  poèt.  P.i. 
IMMALAGEVOLIBE,tr.  Rènder  malagévole  (Gir.  Cort.). 
I.MMALGAMARE,  tr.  Amalgamare  (Biring.  T.). 
IMMALINCONICARE,  intr.  Divenir  malincònico  (T.). 
IMMALINCONICHIRE,  intr.  Diventar  malincònico  (Rèd. 

,  T.  I.  §  tr.  Far  malincònico  (Ségn.  T.). 
IMMALINCONIRE,  intr.  Diventar  malincònico  (SS. 

PP.  Cav.  T.).    • 
IMMALSANIRE,  tr.  Rènder  malsano  (Jac.  Tód.  Cr.). 
IMMALTARE,  tr.  Spalmare  di  malta  (T.). 
IMMALVAGIRE,  tr.  e  intr.  Rèndere,  Diventar  malva- 

gio (Ud.  NiS.  T.). 
IMMANCHÉVOLE,  agg.  Immancàbile  (T.). 
I.M.MANICARE ,  tr.  Guarnire  di  màniche  (Car.  T.).  § 

Manicare  (F.  P.).  §  pass,  e  agg.  Immanicato.  §  Di  quello 
che  è  guernito  di  mànico. 
IMMANIFÈSTO,  agg.  Non  manifèsto  (Virg.  Ug.  Ségn.). 
IMMANSUÈTO,  agg.  Non  mansuèto  (Fir.  Cr.).  §  USàb. 
IMMANSUIRE,  tr.  Mansuefare  (Jàc.  Cess.  T.).  §  intr. 

Diventar  mansuèto. 

IMMANTINÈNTE,  avv.  T.  lett.  Sùbito,  A  un  tratto 
IMMARCESCÌBILE,  agg.  T.  teol.  Che  non  è  soggètto a  corruzione. 
IMMARCESCIBILMENTE,  avv.  T.  teol.  non  com.  da 

Immarcescìbile. 

I.MMASCHERARSI,  volg.  [ind.  M'immàschero].  Masche- 
rarsi, g  Fig.  Fingere.  Non  t'immascherare,  ti  conosco. 

I.MMATERIALE ,  agg.  non  pop.  contr.  di  Materiale. 
Còse,  Oggetti  — .  Forme  —  del  pensièro.  Sostanze  — . 
IMMATERIALITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Immateriale. 
IMMATERIALMENTE,  avv.  non  com.  da  Immateriale. 
niMATRICOLARE,  tr.  non  com.  [ind.  Immatricolo]. 

Registrare  alla  matricola. 

IMMATURAMENTE,  avv.  da  Immaturo.  Applicare  im- 
maturamente una  grazia. 

IMMATURITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  da  Immaturo. 
IMMATURO,  agg.  Non  maturo,  Acèrbo.  Pomi,  Frutti 

— .  §  Per  est.  Di  còsa  che  viene  prima  del  tèmpo.  Parto 
— .  §  Fig.  Questione  imìnatnra.  Nel  Quattrocènto  èra 
ancora  immatura  la  roviìia  d'Italia.  §  Pèrdita,  Fine 
— .  Di  chi  muore  gióvane.  §  Età  —.  Per  un  dato  effètto. 
Per  aìulàr  volontàrio  è  d'età  immatura.  %  Anche  Gió 
vine—.  §  Ragazza  immatitra.  Per  andare  a  marito. 
IMMEDESIMARE,  tr.  [ind.  Immedèfitno},  non  pop. 

Far  di  due  còse  una.  Di  due  questioni  ne  fa  una  in- 
corporandole e  imnedefimàndole.  §  rifl.  Immedefi- 

marsi.  Quando  la  fede  e  la  speranza  s'immedéfimano 
nella  carità,  la  religione  è  divina.  §  pass,  e  agg.  Im- :medesimato. 

I.M3IEDESIMAZI0NE,  S.f.  non  com.  L'immedeSimare  e r  immedesimarsi. 

IM.MEDIATA.MENTE,  avv.  da  Immediato,  La  sostaìiza 
che  è  càufa  delle  nò.stre  sensazioni  è  con  loro  con- 

giunta — .  Dipènde  —  da  lui.  Nelle  repfibbliche  ben 
ordinate  il  Govèrno  dipènde  —  dal  pòpolo.  §  Sùbito.  Quei 
selvaggi  se  pòsson  chiappare  un  bianco  se  lo  mangiano 
— .  §  Ve  lo  dico  — .  «  Ma  quando  /brighi  quella  fac- 

cènda?» «  Imtnediatamente.  »  Se  ne  vada  :  immediata- 

mente! %'&  più  efficace.  Stìbito,  iìnmediatamente. 
I.M.MEDIATE ,  avv.  lett.  Immediatamente.  Nel  mòdo 

latino  litico  ed  immediate.  Sùbito  per  sùbito.  §  —  che 
per  Sùbito  che,  sarebbe  ti-óppo  affettato.  —  che  avranno 
efaminato....  §  Cosi  Sìibito  immediate. 

IMM.ANT.ÌNÈNTE,  avv.  Immantinènte  (G.  Giùd.  Pass. 
Petr.  Liv.  Cr.).  §  —  che.  Sùbito  che  (Vit.  S.  Eufr.). 
IMMANTENÈNTE ,  avv.  Immantinènte  (T.).  g  —  che 

Sùbito  che  (Fior.  S.  Fr.  Pucciant.  P.). 
IM.MARCIRE,  intr.  Marcire   (Pist.  S.  Gir.  Cr.).  |  pass. 

e  agg.   IJDIARCITO. 
IMMARGINARE,  tr.  Rimarginare,  Congiunger  le  parti 

divise  (T.).  §  rifl.  Congiùngersi  (Pallàd.). 

I.MMARMOR.ARE,  tr.  Far  diventar  marmo  o  sasso  (.\n- 
guill.  Gh.).  §  intr.  Diventar   sasso   (id.).  g  pass,  e  agg. 

PIMARMORATO. 
IMMABMORIKE,  intr.  Diventar  marmo  (F.).  §  pass,  e 

agg.  Immarmorito  (Anguill.  Gh.). 
IMMARZAPANATO,  agg.  Misto  col  marzapane  (F.). 
IMMASCHERAMENTO,  s.m.  Mascheramento  (F.). 
IMMASCHERATA,  s.f.  Mascherato  (Fag.  T.). 
I.MMASCHERONARE,  tr.  Coprire  di  màschera.  Far  pa- 

rere un  mascherone  (PròS.  Fior.  Gh.). 
IM.MASTELLARE,  tr.  Metter  in  mastèllo  (Cit.  Tip.  T.). 
LMMASTICARE.  tr.  Saldar  con  màstice  (T.). 
IMMASTRICIARE,  tr.  Impiastrare  con  màstice  (Cr.).  § 

Impiastrare  (Pallàd.  Cr.).  §  pass,  e  agg.  Immastriciato. 
IMMATRI.MONIARE,  tr.  Congiunger  in  matrimònio. 
IMMATTIMENTO,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Ammattimento. 

Quanti  immattimenti  !  (P.). 
IMMATTIRE,  intr.  T.  cont.  e  pist.  Ammattire  (P.). 
IMMÈ,  volg.  pist.  e  pis.  Ahimè  (P.). 
I.MMECCÀNICO,  agg.  Che  non  dipènde  dalle  meccàni- 

che facoltà  dei  còrpi  (T.). 
IMMEDAGLIARE,  tr.  Porre  in  medàglia  (F.). 
IMMEDIATAMENTE,  avv.  —  che.  Sùbito  clie  (F.  P.). 
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IMMEDIATEZZA,  s.f.  T.  filoS.  astr.  d'Immediato.  — 
d'un  atto. 

IMMEDIATO,  agg.  Glie  uno  vièn  diètro  l'altro,  senza 

bisogno  0  aiuto*  di  tèrzi.  Cagione  —  d'una  rivoluzione 
é  il  dif órdine  econòmico,  ma  ci  sono  càufe  loìitanìs- 
sime  che  la  preparano.  La  ferita  fu  càufa  immediata 
della  mòrte.  §  Guèrra  —  dopo  la  provocazione.  In- 

sulto — .  Rovina  — .  Pagamento  —.  §  Dipendènza,  Re- 
lazioni, Contatti  —.^Sfratto  — .  §  Superiore,  Giiìdice 

immediato.  D'impièghi,  càriche,  titoli.  Quello  che  viene 
sùbito  nel  grado  superiore.  §  T.  filoS.  Verità,  Cogni- 

zioni —.  Che  non  anno  bisogno  di  dimostrazioni.  Re- 
lazioni —  tra  le  idée ,  tra  le  cognizioni.  §  T.  scient. 

Princìpi  — .  Dei  vegetali  e  degli  animali.  Gli  ùltimi 

còrpi  sòlidi ,  liquidi  o  gassosi  a  cui  s'  arrivi  senza  de- 
composizione chimica.  §  Andlifi  — .  Che  à  per  scopo 

d'eliminare  principi  immediati.  §  T.  med.  Contàgio  — . 
Che  à  luogo  per  il  sémplice  contatto. 
IMMEDICABILE,  agg.  Che  non  si  può  medicare.  Pia- 

ghe immedicàbili,  l  Fig,  Afflizioni  inimedicàUli.  Più 
com.  Incuràbile. 
IMMEDITATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Immeditato. 

IMMEDITATO,  agg.  non  pop.  Non  meditato.  Risohi- 
zione  immeditata. 
IMMELANCONIRE,  intr.  non  com.  Immalinconire.  § 

pass,  e  agg.  Immelanconito. 
I.MMELENSIRE,  intr.  Farsi  melènso.  §  pass,  e  agg. 

Ijimelensito.  Che  sèi  —?  Pare  —. 

IMMELLETTARB ,  tr.  e  rifl.  non  com.  [ind.  Immel- 
lettó].  Insudiciare  o  Insudiciarsi  colla  melletta.  S'è 
immellettato  tutte  le  scarpe.  §  pass,  e  agg.  Immei.let- 
TATO.  Scarjie  — . 
IMMELMARSI,  rifl.  non  com.  [ind.  IV immelmo].  Insu- 

diciarsi di  mélma.  §  Fig.  S'inmièlmano  nel  vizio. 
IMMEMOR.ÀBILE,  agg.  D'epoca,  tèmpo  cosi  antico  che 

non  si  ricòrda  più.  Da  quando  sono  scomparsi  i  ma- 
stodonti? Da  tèmpo  — . 

IMMEMOB.\bILI(Ab).  M.avv.  Datèrapo  immemoràbile. 
IMMÈMORE,  agg.  non  pop.  Di  pers.  Che  non  si  ricòrda 

di  quanto  à  obbligo  ricordare.  —  de'  benefizi,  de'  suoi 
doveri,  dei  giuramenti,  di  sé.  %  Lett.  Còrpo  — .  Còrpo 
mòrto. 

IMMÈNSAMENTE,  avv.  da  Immènso.  —  rtZ/o.  Cresciuto 
immènsamente.  Còsta  — .  Me  ne  dispiace  — . 
IMMENSITÀ,  s.f.  astr.  d'Immènso.  —  dell'Ocèano,  del 

cielo.  §  Neil'  —  dello  spàzio.  Per  V  — .  Ècco  il  pallone 
si  pèrde  neW — .  §  Iperb.  Di  moltissime  cose.  Un'im- 

mensità di  pretese,  di  soldati,  di  gènte,  di  denari,  di 

spropòfiti.  Ci  à  fatto  un' —  di  accogliènze. 
IMMÈNSO,  agg.  spesso  iperb.  Senza  limiti,  Non  misu- 

ràbile. La  bontà  —  di  Dio.  Cielo  —.  Mare  — .  Immènsa 
distanza.  Una  pianura  —.  Son  tornati  in  una  casa 
addirittura  —.  Immènse  spese,  danni.  Fatiche,  Fòrze, 

IMMEDICABILMENTE,  avv.  da  Immedicabile  (PaUav.). 
IMMEGLIARE,  tr.  Rènder  migliore  (Salvin.  Gh.).  § 

rifl.  Migliorare  (D.  Cr.). 
DIMÈJA  e  IMMÈIA,  esci.  mont.  pist.  Ohimè  (P.), 
IMMELABE,  tr.  Dar  il  sapore  del  mièle,  Sparger  di 

mièle  (Jàc.  Sold.  T.).  §  pass,  e  agg.  Immelato. 

IMMELATURA,  s.f.  L'atto  d'immelare  (Lib.  Cur.  Mal.). 
1MMEM0R.ABILE,  agg.  Innumerevole  (Vit.  Plut.  Cr.). 
IMMEMORABILMENTE,  avv.  da  Immemoràbile  (T.). 
l.M.MÈMORE,  agg.  Che  pòrta  oblio.  L'immèmore  onda 

di  Lète  (T.). 
IMMENO,  volg.  e  cont.  Il  meno.  Cosi  immeno.  Im- 

meno  che  può  (P.). 

IMMESSiSSIMO,  sup.  d'Immènso  (T.). 
IMMENSITADE,  s.f.  Immensità  (F.  P.). 
IMMÉSSO,  agg.  Punizione  —  (A.  T.).  §  M.  avv.  In 

immènso.  Immènsamente  (Ségn.). 
IMMENSURATO,  agg.  Non  misurato  per  via  della  gran- 

dezza (T.). 
IMMERCANTIRSI,  rifl.  Farsi  mercante  (T.). 
IMMERCATANTIRSL  V.  Immercantirsi  (Sasseti.  T.). 

Sfòrzi  — .  Una  vòglia,  —  di  studiare.  Erudizione  — . 
Piacere,  Dolore,  Nòia  — .  Immènse  garbatezze.  §  In- 

numerevole. Fòlla  immènsa.  %  poèt.  iperb.  L'immènso 
Fiacco.  §  sostant.  per  Immensità.  Non  com. 

IMMENSURÀBILE ,  agg.  non  pop.  Senza  miSura.  Im- 
mensuràbili abissi. 

IMMENSURABILITÀ ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Immensu- ràbile. 

IMMENSURABILMENTE,  avv.  da  Immensuràbile.  L'  — 
grande,  e  V  —  pìccolo. 
IMMÈRGERE,  tr.  non  pop.  [ind.  Immèrgo,  Immèrgi: 

rem.  Immèrsi,  Immergesti ,  Immèrse;  Immergemmo 

0  S' immèrse].  In  un  liquido ,  Tuffare.  Ma  sa  di  ricer- 
cato quando  non  sia  T.  scient.  o  poèt.  Lo  immèrsero 

nel  bagno.  La  mòle  dell'acqua  che  si  alza  nelV — tin 
cilindro  sòlido.  §  Immèrgere  un  pugnale,  una  spada 

0  sìm.  nel  petto,  nel  cuore  a  uno.  Cacciarli  fino  all'elsa. or  immèrsero  la  spada  nel  cuore.  [Comun.  Piantare. 

E  qui  Immèrgere  sa  d'affettazione].  §  Fig.  rifl.  Immèr- 
gersi. Tuffarsi.  S'immèrge  ne' suoi  studi,  ne' piaceri. 

1  pass,  e  agg.  Immèrso.  Immèrso  negli  affari,  nelle 
occupazioni,  nel  sonno.  Sprofondato  piil  che  immèrso 

nel  vìzio.  Immèrso  fino  agli  òcchi.  Come  immèrso  ne' suoi  pensièri. 

IMMÈRITAMENTE,  avv.  non  pop.  contr.  di  Merita- 
mente. Ricompènsa  avuta  —.  Punito  — . 

IMMERITATO,  agg.  Non  meritato.  Castighi  — .  Bla- 
fimi.  Lòdi  — .  Del  tutto  —  nò. 

IMMERITÉVOLE,  agg.  Non  meritévole, Indegno.  Tanto 

più  avrai  mèrito  a  fargli  del  bène  quanto  più  n'è  — . 
IMMERITEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Immeri- 

tévole. 

IMMERSIONE,  s.f.  L'immèrgere.  La  —  d'una  nave 
in  mare.  §  L'—  del  cordone  telegràfico.  §  Non  pop.  Di 
sé.  Fatta  la  —  nel  bagno  freddo,  è  sufficiènte.  §  Bat. 
té/imo  per — .  §  T.  mar.  La  lìnea  dell'acqua  segnata 
sulla  carèna  d'un  bastimento.  —  màssima,  mìnima. 
IMMÈRSO,  pass,  e  agg.  V.  Immèrgere. 
IMMÉTTERE,  tr.  [ind.  Immetto],  T.  leg.  non  com.  Far 

entrare.  —  in  possésso,  nel  2^ossèsso.  §  pass.  Immesso. 
IMMEZZIRE,  intr.  Diventar  mezzo.  Di  pere,  mele,  pè- 

sche e  sim.  Cosi  le  fai  tutte  — .  §  pass,  e  agg.  Immezzito. 
IMMIGRARE ,  intr.  non  pop.  Andare  da  un  luogo  a 

stabilirsi  in  un  altro.  I  Cinesi  iminìgrano  di  contìmio 
in  America. 

IMMIGRAZIONE,  s.f.  L' immigrare.  Le  —  de'  pòpoli. 
—  lènta,  continua.  Seguita  l'immigrazione  sulle  còste dell'Affrica. 
IMMINCHIONIRE,  intr.  V.  Rimminchionire. 
IM.MINÈNTE,  agg.  non  pop.  Di  fatto  che  sta  per  ac- 

cadere. Guèrra  — .  Rovina  — .  L'arrivo  —  degli  amici. 
Pericolo  — .  D'imminènte  inibblicazione.  Di  libri  che 
stanno  per  èsser  pubblicati.  Proclama — .  Elezioni  — . 

IMMER6ÌRILE,  agg.  Che  si  può  immèi'gere.  §  Che  non 
si  può  immèrgere  (Adim.  F.). 

IMMERGIMENTO,  s.m.  L'immèrgere  (Ségn.  T.). 
IMMÈRITO,  agg.  Indegno,  Immeritévole  (M.  V.  Cr.). 

§  avv.  Immèritaraente  (B.). 
IMMERLARE,  tr.  Coronare  di  mèrli  (T.). 
IMMESTRUATA,  agg.  Dònna  che  a  gravi  pèrdite  (T.). 
IMMÉTTERE,  tr.  e  intr.  Metter  dentro  (Mach.  Ótt.  Cr.). 

§  rifl.  Insinuarsi  dell'umor  delle  piante  innestate  (Tigr.). 
§  Introméttersi  (Albert.). 
IMMEZZARE,  intr.  Immezzire  (T.). 
IMMIARSI,  rifl.  Farsi  me  (D.  Cr.). 
IMMILANARSI,  rifl.  Farsi  milanese  di  costumi  (Alf.  T.). 
IMMILLARSI,  rifl.  Crescer  a  migliaia  (D.  Cr.), 

I.M.MINÈNTE  ,  agg.  Di  còsa  triste ,  malèfica ,  che  so- 
vrasta (T.). 

IMMINENTÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Imminènte  (Ségn.  Cr.). 
IMMINUIRE,  tr.  Diminuire,  Scemare  (T.). 
IMMINUZIONE,  s.f.  Diminuzione  (T.). 

IMMIRRARE,  tr.  V.  MIRRARE  (F.).  i  pass,  e  agg.  Im- 
WIKIIATO. 
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IMMINÈNZA  ,  s.f.  non  pop.  astr.  d' Imminènte.   L"  — 
■della  f/uèrra. 

IMM  ISCHI  ABSI.i'ifl.  [ìnA..  MHmmìschio,  T'immischi]. 
Mescolarsi  a  qualche  còsa.  No7i  t'immischiare  in  qxiello 
■che  non  t'appartiene.  Non  se  n'immischi.  §  Con  pers. 
T'immischi  con  cèrta  gènte!  Non  ci  s'immischi.  §  pass. 
Im  MISCHIATO. 

IM3HSEUIMEXT0,  s.ra.  non  com.  L'immiSei'ire. 
IMMISERIRE ,  tr.  Far  misero.  Spese  che  immiferi- 

scono  e  spese  che  giovano.  Politica  che  immiferisce 

il  paefe.  Il  freddo  immiferisce  cèrte  razze,  ne  ritèm- 
pera cèrte  altre.  §  intr.  Nazione  che  immiferisce  per 

la,  stia  gretteria.  §  Studi  che  imm?feriscono  sotto  il 

2'>i'So  della  pedanteria.  §  pron.  Ànimi  che  s'immiferì- 
scono  nell'inèrzia.  §  pass,  e  agg.  Immiserito.  Gènte, 
Famìglia  —.  Cervèllo  immif erito. 
Immissàrio,  s.m.  [pi.  immissari].  T.  scient.  Apertura 

per  cui  le  acque  entrano  in  un  lago  o  sim.  Contr.  eli 
Emissàrio. 

IMMISSIONE,  s.f.  T.  leg.  L'imméttere.  L'— delle  acque 
nel  canale.  L'—  in  possésso.  §  Lo  spòrgere  di  travi  dal 
pròprio  edifìzio  nell'altrui.  Non  com. 
IM3IITE,  agg.  T.  lett.  Senza  pietà. 
IMMÒBILE,  agg.  pòco  pop.  Che  non  si  move.  Ritto 

immòbile  per  un'ora.  Standosene  immòbile.  Flótta  — 
su  l'ancora.  §  Fig.  —  alle  lufinghe.  %  —  nel  voler  unci 
tósa.  Più  com.  Fermo.  §  agg.  e  sost.  Le  case  o  i  ter- 

reni. Tassa  sugl'immòbili,  g  Delle  case,  più  com.  Stà- 
bili. §  T.  stòr.  Gl'immòbili.  Tìt.  d'Accadèmia. 

IMMOBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Immòbile.  L'immobilità  dei 
propòfiti. 
IMMOBILITARE,  tr.  V.  Immobili^^ARE. 
IMMOBILI^^^i^ARE,  tr.  Eènder  immòbile,  fisso  ;  di  rèn- 

dita, capitale  o  sim. 
I3IM0BILMENTE,  avv.  non  com.  da  Immòbile. 
IMMODERATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Immoderato, 

gmoderatamente. 
IM.MODEBATO,  agg.  non  pop.  Non  moderato ,  ̂mo- 

derato. Desidèri,  Passioni,  Spese  — . 
IMMODÈSTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Immodèsto. 

Parlar  di  sé  — . 
IMMODÈSTIA,  s.f.  non  pop.  Mancanza  di  modèstia. 
IM.MODÈSTO,  agg.  non  pop.  Che  manca  di  modèstia. 

Lòdi  immodèste  di  sé.  Atti  — . 
IMMOLARE,  tr.  [ind.  Immòlo].  T.  stòr.  Sacrificare  la 

vittima,  spargendola  di  farro  che  chiamavano  Ilòta.  E  i 

per  est.  Sacrificare.  —  tòri,  agnèlli,  vittime  ìimane.  1 
■Gli  Egizi  a  ìfide  immolavano  un'oca.  —  vittime  al-  \ 
l'altare,  a  2'>'iè  dell'altare.  §  Fig.  non  com.  e  non  pop.  j 
—  i  pròpri  affètti.  §  rifl.  Cristo  s'immolò  pier  l'urna-  \ 

nitd.  §  pass,  e  agg.  Immolato.  Vittime  — .  Schièra  di 
gióvani  immolati. 
IMMOLATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Immolare. 
LMMOLLARE,  tr.  [ind.  Lnmòllo].  Bagnare,  Far  mòlle. 

Avete  immollato  tutta  la  stanza.  §  Prov.  Ogni  acqua 

immòlla.  Ogni  càuSa  produce  il  su'  effètto.  §  Più  com. 
Ogni  acqua  l'  immòlla.  Ogni  più  pìccola  còsa  gli  fa 
male.  §  rifl.  Immollarsi.  Vi  siete  immollati  tutti  come 

pesci.  Perché  t'immolli  cosi  i  calzoni  e  le  scarpe?  Più 
com.  Infradiciarsi.  %  Prov.  Non  si  può  aver  pesci 
senza  immollarsi.  Non  com. 
IMMONDAMENTE,  avv.  non  com.  da  Immondo. 

IMMONDEZZA,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Immondo.  —  del 
vìvere,  della  cosciènza.  §  pi.  Spazzatura,  Immondìzia. 
Levate  questa  —  di  tèrra. 
I.MMONDÌZIA,  s.f.  Spazzatura.  Questo  bambino  à  fatto 

delle  — .  §  Oscenità. 
IMMONDO,  agg.  Non  mondo,  Impuro,  non  pop.  Ani- 

mali — .  I  pòrci.  Mofè  aveva  proibito  agli  ebrèi  dici, 
barsi  degli  animali  — .  §  Di  pers.  Vita,  Costumi  —.  § 

Uomo  —. IMMORALE,  agg.  Contràrio  alla  morale.  A^io,  Polìtica 
—.  Discorsi,  Efèmpi  — .  §  Che  non  à  sentimenti  mo- 

rali. Gènte  — . 
IMMORALITÀ,  s.f.  astr.  d'Immorale.  L' —  di  cèrta 

gènte  che  si  dà  a  creder  morale!  Non  amméttono  V  — 
■nella  polìtica  !  §  Azioni  immorali.  Si  vedono  immora- 

lità che  ndufeano. 
IMMORALMENTE ,  avv.  non  com.  da  Immorale. 
IMMORBIDIRE  e  IMMORBIDARE,  tr.  [ind.  lmmòrbido\. 

V.  Ammorbidire. 

IMMORTALARE,  tr.  [ind.  Immortalo].  Rènder  immor- 
tale. Con  un  vèrso  Dante  immortalava  un  uomo.  § 

scherz.  Se  riesci  a  buttar  giil  quegV intriganti  io  t'im- 
mortalo, g  rifl.  Diventare  immortale.  S'immortalò  com- 

battendo. §  scherz.  T'immortalerai!  A  chi  commette 
sciocchezze. 

IM.MORTALE,  agg.  Che  non  muore.  L'anima  è  —.  Dio 
è  — .  §  esci.  Dio  immortale  !  §  Che  non  muore  nella 
memòria  degli  uomini.  Si  rèsero  immortali.  Diventa- 

rono immortali.  Morirono  oscuri  quelli  delle  Termo- 
pili,  ma  fecero  la  pàtria  immortale.  §Di  còse.  Nome, 
Fama,  Onore,  Glòria — .  Òdio — .  §  sost.  T.  mit.  GVim- 
mortaU.  Gli  Dèi.  §  T.  stòr.  Milizie  scelte  nell'esèrcito  dei 
Pèrsi.  §  Immortali.  I  quaranta  dell'Accadèmia  frane. 
LMMORTALITÀ,  s.f.  astr.  d'Immortale.  Immortalità 

dell'anima.  Diàlogo  di  Socrate  sulV —  dell'anima.  L' — 
del  nome,  della  fama.  §  Degno  dell' — .  Acquistarsi 
— .  Crédere  nella—.  Luce  dell'—.  §  scherz.  o  iròn.  Si 
merita  l' immortalità  ! 

IMMISERICORDIOS.AMENTE,  avv.  da  ImmiSericordioso. 
IMMISERICORDIOSO,  agg.  Che  non  à  misericòrdia. 

LMMISSIVO,  agg.  Che  dà  facoltà  d'entrare  in  possés- 
so (Fag.  T.). 

IMMLSTIONE,  s.f.  Mescolamento  (Cav.  T.).  §  L'inge- 
rirsi d'un  uSiciale  in  affari  che  non  sono  della  sua  ge- 

stione. §  T.  leg.  Il  fatto  dell'erède  che  s'ingerisce  nelle 
còse  ereditàrie.  L'^  nell'eredità. 
IMMISTO,  agg.  Non  misto  (Tass.  Segn.  T.).  §  Mesco- 

lato (T.).  §  Sincèro,  Incorrotto  (F.  P.). 
LM.MISURÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  misurare  (D.  Cr.). 
IMMISURABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Immisuràbile  (T.). 
IMMI-SURABILMENTE,  avv.  da  Immisuràbile. 
IMMITARE,  tr.  Imitare  (T.).  §  È  T.  cont.  (P.). 

IMMI'l'ERARE,  tr.  Porre  in  capo  la  mitera  (!'.). 
IMMITIGÀBILE,  agg.  Non  mitigàbile  (Magai.  T.). 
IMMITKIAUE,  tr.  Fregiar  di  mitra  {Sold.  Cr.).  §  pass. 

e  agg.  Immitriato  (Bèni.). 
IMMOBILE.MENTE,  avv.  da  Immòbile  (T.). 
IMMOBILITÀ ,  s.f.  Sórta  di  malattia  del  cavallo  che 

gl'impedisce  di  córrere  e  rinculare  (T.). 
IMMOBILITADE  e  IMMOBILITATE, s.f.  Immobilità  (T.). 
IMMOBIL.MENTE,  avv.    Senza  cambiar  propòsito  (Cr.). 
IMMÒBOLE,  agg.  Immòbile  (F.  P.). 

IMMODERANZA,  s.f.  Incontinènza  (Cr.). 
IMM0DEI5ATEZZA,  s.f.  ̂ moderatezza.  Eccésso  (Cr.). 
IMMODIFICABILE,  agg.  Che  non  si  può  modificare  (T.). 

IMMOLA.MENTO,  S.m.  L'immolare  (T.). 
LMMOLAZIONE,  s.f.  L'immolare  (Guid.  da  Pis.  Ségn.). 
IM.MOLLA.MENTO,  s.m.  L'immollare  (Creso.  Cr.). 
IMMOLLARE,  tr.  Ammollire  (SS.  PP.  T.).  §  Ammol- 

lirsi. §  Prov.  L'acque  diete  son  qtielle  che  immollano 
(T.).  §  Immollare  coi  mattoni.  Pestare  le  ossa  col  mat- 

tone (Cecch.). 
IMMONDITÀ,  s.f.  Immondizia  (S.  Ag.  Cr.). 
IMMONDÌZIA,  s.f.  Fig.  —  della  lingua  (Cav.  T.). 
IM.MORIRE,  intr.  Diventar  mòro,  Ammorire  (T.). 
IMMORSARE,  tr.  Metter  il  mòrso  (T.).  §  Addentell9,re. 

LMMORSATURA,  s.f.  L'immorsare  (T.). 
IMMOBTÀBILE,  agg.  Immortale  (S.  Gr.  Cr.). 
IMMORTALE,  agg.  [pi.  Immortai  (M.  Ur.  P.)].  Arnese 

— .  Che  dura  sèmpre  ai  suoi  usi  (T.).  §  Ne  rèndo  grazie 
—  (Car.  T.).  §  Le  Immortali.  Le  Grazie  (M.  Ur  P.).  § 
sost.  Bèlla  Immortài.  La  Fede  (M.  P.).  §  La  novèlla 
Immortale  (Mout.  Feron.). 

IMMOKTALÌSSIMO,  sup.  d'Immortale  (VaS.  T.). 
IMMOBTALITADE  e  IMMORTALITATE ,  s,f.  Immorta, 

lità  (F.  P.). 
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IMMORTALMENTE ,  avv.  non  com.  da  Immortale.  — 
gra7ide. 
IMMOTARE,  tr.  [ind.  Immòto\  Insudiciar  di  mòta. 

S  pass,  e  agg.  Immotato. 
IMMÒTO,  agg.  non  pop.  Più  che  Immòbile,  Senza  dar 

segni  di  movimento.  Vide  immòta  suo  figlio  salire  al 
patibolo. 
IMMUCIDIRB,  intr.  [ind.  Immncidisco,  Imtnucidisci]- 

Diventar  mùcido.  Prènder  il  mùcido,  Delle  carni. 
IMMUNE,  agg.  non  pop.  Esènte.  Immune  da  tasse,  da 

balzèlli,  da  spese,  da  cèrti  obblighi.  Città  immuni  e 
libere.  §  —  dalla  comune  corruzione.  %  Lìbero,  Esènte. 
Nessuno  è  immune  da  peccati,  da  difètti,  da  perìcoli. 

—  da  flagèlli,  da  contagi,  da  corruzione.  Ànimo  im- 
mune da  nòie,  da  tristezze.  Fatto  —  da.... 

IM.MUNITÀ,s.f.non  pop.  astr.  d'Immune.  Diritto  d'essere 
esènti  da  cèrti  obblighi,  Esenzione.  —  di  tasse,  d'impòste. 
Coìicèdere,  Ottenere  r —.  La— de' creditori,  l— de' de- 

putati, e  assol.  Immunità.  Privilègio  di  non  èsser  cat- 
turati 0  processati  senz'  órdine  della  Càmera  quando 

non  sian  còlti  in  flagrante  delitto.  §  T.  stór.  Immunità. 

Privilègi  goduti  un  tèmpo  dalle  pers.  e  dai  bèni  eccle- 
siàstici. §  Congreqazione  delle  —  ecclefidstiche,  fondata 

da  Urbano  VIII.  §  Dare,  Donare,  Cèdere,  Concedere, 

Tògliere  V — .  Abufare  dell' — .  Rispettare,  Godere, 
Abolire  l'immunità. 
IMMUSIRE,  intr.  Metter  muSo.  Che  ài  che  ti  vedo  cosi 

immufito  ? 
IMMUTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  mutare.  Deci/ione, 

Decreto,  Propòfito,  Risoluzione  — .  Pensièro  — .  §  Uo- 
mo —  nelle  sue  risoluzioni.  %  Pòpolo  —  e  fermo  nella 

via  del  progrèsso.  Leggi,  Norme,  Règole  — .  §  Vènto  — 
IMMUTABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Immutàbile.  L'  —  di  cèrte 

idèe  è  ostinazione  cocciuta, 

IMMUTABILMENTE,  avv.  da  Immutàbile.  —  vero. 

LM.MUTATO,  agg.  Che  non  è  mutato  d'idèe.  Immutà- 
bile e  immutato.  Non  com. 

IMO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  poèt.  Il  fondo,  La  parte  più 

bassa.  §  Da  sommo  a  imo.  Da  cima  a  fondo.  §  Dall'imo 
al  soìmno,  fig.  non  com. 

IMPACCARE,  tr.  Méttere  in  pacchi  separati,  o  Acco- 
modare a  pacchi.  Va  impaccata  tutta  questa  carta. 

IMPACCHETTARE,  tr.  [ind.  Impacchetto].  Fare,  Ac- 
comodare in  pacchetti. 

IMPACCIARE,  tr.  [ind.  Impaccio'].  Tògliei'e  tèmpo  o 
spàzio  e  dar  disturbo.  Anche',  e  più  pop.  Impicciare. 
Questi  quadri  così  ammontati  impacciano,  non  adór- 
ìiano  il  salòtto.  I  tròppi  frónzoli  impacciano.  Sta 

li  a  che  ?  m' impaccia.  À  tròppe  occupazioni  che  lo 

IMM0RTALIZ5^ARE,  rifl.  L'acquistare,  Dare  a  sé  l'im- 
mortalità (Salvin.  Gh.). 

IMMORTIFICATAMENTE,  avv.  da  Immortiflcato  (T.). 
1  «MORTIFICATO,  agg.  contr.  di  Mortificato  (Ségn.  Cr.). 
IMMORTIFICAZIONE,  s.f.  La  disposizione  a  non  mor- 

tificarsi (Ségn.  Cr.). 
IMMOSCADARE,  tr.  Profumare  di  moscado  (Sod.  Gh.). 

§  Per  est.  Profumare  (Tratt.  Gov.  Fam.). 
IMMUNDÌZIA,  s.f.  Immondizia  (T.). 
IMMUNE,  agg.  Te  immune  cigno  da  tèmpo,  che  il 

tuo  nome  roda.  Te  poèta  immortale  (Parin.  P.). 
IMMUNITADE  e  LMMUNITATE,  s.f.  Immunità  (F.  P.). 

IMMUTABILISSIMO,  sup.  d'Immutàbile  (Ségn.  Cr.). 
IMMUTABILITADE  e  IMMUTABILITATE,s.f.  Immuta- 

bilità (F.  P.). 
IMMUTARE,  tr.  e  rifl.  Mutare,  Cambiare  (Belc.  T.).  § 

Modificare  (Ségn.). 
IMO,  s.ra.  A  imo  [da]  a  sommo  (Tane.  Cr.).  §  Spinger 

in  imo  alcuno.  Nella  peggiór  condizione  (Tass.).  §  Da 

imo.  Dal  fondo  (D').  §  Ad  imo  o  Ad  imo  ad  imo.  In  basso 
(F.  -P.). 
IMOLLARE,  tr.  Immollare  (Lament.  Prat.  P.). 
IMOSCAPO,  s.m.  T.  archi.  La  grossezza  della  colonna 

nella  parte  inferiore  (Sèri.  T.). 
IMPACCARARE,  tr.  T.  lucch.  Imbrattare  (F.  P,). 

impacciano.  §  assol.  Altro  se  impacciai  §  rifl.  Impac- 
ciarsi con....  Aver  affari  o  da  fare,  spreg.  Non  t'inv- 

pacciare  con  quell'arnese.  §  Prov.  Chi s'impàcciaY^m 
com.  s'impiccia]  colle  frasche  la  frittata  [o  la  mine- 

stra] sa  di  fumo.  V.  Frasca.  §  Introméttersi.  Non 

s'impacci  lèi  di  quanto  non  è  còsa  sua.  Non  v'impac- 
ciate in  questi  litigi.  S'impaccia  di  tutto.  §  Prov.  non 

com.  Chi  tròppo  s'impaccia  non  è  senza  tàccia.  §  pass, 
e  agg.  Impacciato.  Discorso,  Parlare,  Movimenti  — . 
Più  impiacciato  d'un  pulcìn  nella  stoppa. 
IMPACCIATAMENTE,  avv.  da  Impacciato.  Parlare, 

Gestire  impacciatamente. 
IMPACCIO,  s.m.  La  còsa  che  impaccia,  e  Lo  stato  di 

còse  che  impacciano.  Non  voglio  impacci.  Lèvin  di 

ìnèggo  quest'impacci.  Liberare  da....  Trarsi  d'impaccio. 
Più  pop.  Impiccio. 
IMPACCIONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Chi  anche  senza  vo- 

lerlo sta  sèmpre  d' intorno  e  dà  impaccio.  È  un  b07i 
omo,  ma  è  un  impaccione. 

IMPACCIOSO ,  agg.  e  sost.  Chi  s' impaccia  e  ficca  il 
naso  per  tutto  e  vuol  saper  tutto.  Tu  sèi  un  grand'  — . 
È  qui  sèmpre  a  bracare  queir  — . 
IMPACIARE  e  IMPACIARSI.  V.  RiMPACiARE.  §  S' im- 

pacia. Al  giòco  delle  carte  Quando  s'  à  una  partita  di 
valore  uguale.  S'  è  fatto  tre  giòchi  a  brìscola,  e  tre 
vòlte  s'è  impaciata  :  sessanta  2Jer  uno. 
IMPADRONIRSI,  rifl.  Occupare,  Diventar  padrone.  I 

Romani  s' imjìadronìrono  di  tutto  il  mondo.  Impa- 
dronirsi d'  una  fortezza,  d'una  città.  §  Appropriarsi, 

Prènder  come  padroni.  S'è  impadronito  della  mia  casa. 
Si  son  imp)adroniti  de'  nòstri  denari.  I  facchini  ven- 

gono, e  s'impadroniscono  delle  nòstre  valige.  §Fig.—. 
del  cuore  d'una  persona.  §  —  d'un  argomento,  in  sign. 
di  Diventarne,  Farsene  padrone,  non  com.  §  p.  pass. 
Impadronito.  Impadronitosi  del  Govèrno. 
IMPADULARE,  non  com.  V.  Impaludare. 
IMPAGÀBILE,  agg.  iperb.  Che  à  più  valore  che  non 

si  pòssa  pagare  a  denari.  È  un  servìgio  — .  Mille  pre- 
mure  —.  §  Di  pers.  È  un  omino  — .  Una  donnetta  —. 
IMPAGINARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Impagino].  T.  tipogr. 

Metter  i  colonnini  nella  forma  della  pàgina  che  dev'ès- 
sere stampata.  Ci  avete  tutti  questi  da  — .  Impaginate 

pure.  §  pass,  e  agg.  Impaginato.  Correggerò  le  bózze 
impaginate.  §  E  sost.  Rimanderò  òggi  le  impaginate. 
IMPAGINATORE,  s.m.  T.  tipogr.  Il  lavorante  che  im- 

pàgina, e  distribuisce  il  lavoro  agli  altri. 

IMPAGINATURA,  s.f.  T.  tipogr.  L'operazione  d'impa- 
ginare. L'  —  è  pronta.  Neil'  —  anno  saltato  tma  riga. 

IMPAGINAZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Impaginatura. 

IMPACCEVOLMENTE,  avv.  Con  impaccio,  impedimento 

(Volg.  T.). 
IMPACCHIUCARE ,  tr.  Imbrattare,  Fai'e  un  pastìccio, 

un  pacchiuco  (Car.  Cr.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
IMPACCIAMENTO,  s.m.  Impaccio  (Lìv.  TeS.  Br.  T.). 
IMPACCIARSI,  rifl.  —  a  una  còsa.  Prènder  a  farla 

(Fàv.  Ej.  T.).  §  Chi  s'impaccia  dei  fatti  altrui,  di  tre 
malanni  glie  ne  tocca  dui.  Prov.  di  Corsica  (T.).  §  — 
con  tma  dònna,  equìv.  (F.  P.). 
IMPACCIATIVO,  agg.  Atto  a  impacciare  (Pand.  Cr.). 

IMPACCIO,  s.m.  Darsi  gl'impacci  del  Mar  Rosso. 
Pigliarsi  le  brighe  che  non  ci  toccano  (Cr.).  §  Anche 

Darsi  le  brighe  degl'impacci  (Fir.)  o  Darsi  la  gabèlla 
degl'impacci  (Ceccli.)  o  Pigliarsi  il  dàzio  degV  — . 
IMPACCIUCARE,  tr.  Impacchiucare.  §  pass,  e  agg. 

Ijipacciucato  (Magai.  T.). 
IMPACIÈNZIA,  e  (F.  P.)  IMPACIÈNZA,  s.f.  Impaziènza 

(Cav.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
IMPADULAMENTO,  s.m.  L'impadulare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
IMPADULIRE ,  tr.  Impadulare.  §  pass,  e  agg.  Impa- 

DULiTO  (Targ.  T.). 
IMPAESARSI,  rifl.  Venire  in  un  paeSe  (T.).  Ujàb. 
IMPAGLIATA,  S.f.  T.  agr.  Pàglia  segata  su  cui  si  e 

sparso  crusca  o  tritèllo  per  mangime  delle  béstie  (Lastr. 
Gh.).  §  Puèrpera  (Rèd.  T.). 
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IMPAGLIARE,  tr.  [ind.  Impaglio,  Impagli].  Vestire  di 

pàglia.  —  i  gèlsi  per  riguardarli  dal  freddo.  §  Di  seg- 
giole, canapè  e  siiti.  Formarne  il  piano  di  pàglia.  §  Di 

animali  mòrti,  Imbottirne  la  pèlle  di  pàglia,  in  mòdo  che 
figitrino  vivi.  Nel  mufèo  ci  sono  orsi,  leoni  impagliati. 
8  pass,  e  agg.  Impagliato.  Seggiole  — .  §  Grano  Un 
0  male  —.  Quando  è  spesso  o  rado  di  pàglia. 

IMPAGLIATINO ,  s.m.  Il  piano  delle  seggiole  impa- 
gliate. Brfogna  fargli  rifare  V —.  Un  hèlV—.  §  agg. 

Colore  — .  Giallo  delicato;  color  della  pàglia.  Un  ve- 
stito impagliatino.  Più  com.  Color  pàglia. 

IMPAGLIATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  d'impagliare 
seggiole,  animali. 

IMPAGLIATURA,  s.f.  L'impagliare.  Quanto  mi  fate 
spèndeì'e  d'  im,pagliatura  ? 
IMPALANCATO,  s.m.  Chiusura  fatta  con  palanche, 

assi.  Intorno  alla  seJva  à  messo  un  impalancato. 
Anno  rliiìiso  la  strada  con  tm  iinpalancato. 

IMPALARE,  tr.  [ind.  Impalo].  Dare  il  supplizio  del 
palo,  in  cui  i  Turchi  infilavano  cèrti  delinquènti.  §  Tu 
potessi  èssere  impalato  !  Augùrio  volg.  §  —  Za  vigna- 
Piantare  i  pali  alleviti.  §  Metter  sulla  pala.  —  il  pane 
per  métterlo  in  forno.  §  pass,  e  agg.  Impalato.  §  Di 
chi  sta  dritto  com' un  palo.  Cammina  — .  Stavano  — 
davanti  al  generale.  Che  fai  li  —? 
IMPALATÙRA,  s.f.  Il  supplizio  del  palo.  Non  com. 

IMPALCAMENTO,  s.m.  L'impalcare.  L'—  è  una  còsa 
non  brève.  §  Fig.  non  com.  Ol'impalcamenti  dell'estè- 

tica e  i  materiali  dell'erudizione  letterària. 
IMPALCARE,  tr.  Méttere  o  Fare  il  palco.  Ora  impal- 

ano tutto  Vàndito.  Alcune  stanze  le  impalcano,  altre 
le  fanno  a  vòlta.  §  pass,  e  agg.  Impalcato. 

IMPALCATURA,  s.f.  L'impalcare  e  II  palco  stesso.  L'— 
è  finita.  Gli  ornamenti  di  fuori  corrispondènti  alla 
— .  §  Il  punto  dove  gli  àlberi  si  diramano ,  fanno  il 

palco.  Castagno  che  à  un' —  cosi  grande  che  ci  si  sta 
a  sedere  in  quattro.  %  Delle  corna  del  cèrvo. 
IMPALLARE ,  tr.  T.  giòco  biliardo.  Far  rimaner  la 

pròpria  palla  tra  i  birilli  e  il  pallino ,  sicché  1'  avver- 
sàrio non  pòssa  colpirla  direttam.  §  rifl.  Impanarsi. 

Mi  son  impattato  sul  più  bèllo.  §  Per  sim.  Tu  m'im- 
palli.  A  chi  c'impedisce  di  vedere  una  còsa. 
IMPALLIDIRE,  intr.  Divenir  pàllido.  A  quelle  paròle 

tremènde  impallidi.  Impallidisce  di  giorno  in  giorno. 
§  Per  simil.  La  luna  e  le  stelle  impallidiscono  alla 
luce  del  sole.  §  Fig.  In  confronto  alla  glòria  di  questo 
2ioèta  le  altre  impallidiscono.  §  enf.  Cèrti  mòccoli  da 

fare  — .  §  Iperb.  Da  far  —  le  stelle.  Di  còse  strane, 
di  obbròbri.  §  pass,  e  agg.  Impallidito. 
IMPALLINARE,  tr. Jind.  Impallino].  Ferir  con  pallini, 

tirando  di  schiòppo.  À  tirato  a  un  cappèllo,  e  l'à  ben  im- 
pallinato. Andiamo  viaperché  c'è  da  èsser  impallinati. 

IMPAGLIATO,  agg.  Mescolato  con  pàglia  (Creso.  Cr.). 
I  Del  colore,  Impagliatino  (Vit.  Dód.  CéJ.  Gh.). 
IMPAGLIOLATA,  s.f.  Puèrpera  (T.1. 
IMPAGURIRE,  tr.  Impaurire  (Esp.  P.  N.  T.). 

IMPALAGIONE,  s.f.  L'impalare  (Matt.  Franj.  T.). 
IMPALAMENTO,  s.m.  Atto  dell'impalare  (T.). 
IMPALANDRANATO,  agg.  Vestito  di  palandrana  (Cr.). 
IMPALARE ,  tr.  —  la  spalla.  T.  vet.  Puntar  le  due 

gambe  dinanzi  (T.).  §  rifl.  Impalarsi.  Saltar  su  un 
palo;  delle  cicale  (Accad.  Aid.  F.).  §  Stare  impalato  (T.). 
§  pass,  e  agg.  Impalato.  —  conV  im  céro  [Dritto] 
(Malm.).  usàbile. 
IMPALAZIONE,  s.f.  Impalatura  (Bèrn.  Cr.). 
IMPALAZZATO ,  agg.  Fatto  a  palazzo  (Tratt.  Gov. 

Fam.  G.  V.  Cr.). 
IMPALCAZIONE,  s.f.  Impalcatura  (Neil.  T.). 
IMPALIZZARE,  tr.  Far  palizzate  (F.).  §  pass,  e  agg. 

Impalizzato  (G.  V.  Cr.). 
LMPALLIDARE,  intr.  Impallidire  (T.).   . 
IMPALLIDIRE,  tr.  Far  pàllido  (Chiabr.  T.).  §  rifl.  (A. 

S.  Ag.  Gh.). 

IMPALMAMENTO,  s.m.  L'impalmare  (Fr.  Giord.  Fag.). 

IMPALMARE,  tr.  T.  letter.  Dar  la  mano  di  spòSo. 

IMPALPÀUILE,  agg.  Che  non  si  può  palpare.  L'aria 
è  impalpàbile. 

IMPALPABILIT.À,  s.f.  astr.  d'Impalpàbile. 
IMPALUDAMENTO,  s.m.  L'impaludare,  i'—  de'fliimi è  rovinoso. 

IMPALUDARE,  tr.  Far  diventar  palude.  Anno  impa- 
ludato tutta  quella  provìncia  per  la  gran  trascura- 

tezza. §  rifl.  Impnlìularsi.  Acque  che  s' inwalùdano 
per  mancanza  d'attenzione.  §  pass,  e  agg.  Impaludato. 
§  Fig.  —  nei  vizi.  Più  com.  Affogati. 
IMPANARE.  V.  Appanare.ì;  Avvòlgere  nel  pangrat- 

tato. —  le  costolette.  §  Fare  il  pane  alle  viti. 
IMPANATURA,  s.f.  Le  spire  del  màschio  della  vite. 

IMPANCARSI ,  rifl.  Méttersi  tra  gli  altri  con  presun- 
zione. Non  creda  che  io  ini  vòglia  —  come  giùdice. 

Avrei  potato  impancarmi  a  fare  il  bilancino  a  un 
aìitore  come  Ini?  ̂ Impancarsi  a  fare  U7ia  còsa.  Darsi 

1' ària  di  riuscirvi ,  con  prefunzione  e  audàcia.  S'im- 
panca a  fare  il  maestro  e  a  chi  ne  sa  più  di  lui. 

IMPANIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Impanio,  Impani].  Metter 
la  pània  sulle  mazze,  per  tèndere.   A  questi  giorni  tu 
non  ne  impani  più  uno  :  nascon  furbi.  §  rifl.  Restare 

alla  pània.  S'è  impaniato  coll'ale.  §  Fig.  D'  amori,  di 
lusinghe.  £t»i  benedetto  ragazzo  che  s' impània  sùbito 
diètro  una  gonnèlla.  §   Di  lìti   e  sìm.    S'è  impaniato 
in  quella  questione.  \  pass,  e  agg.  Impaniato.  Impa- niati nelle  discòrdie. 

IMPANIATORE,  verb.  d'Impaniare.  Sèi  ìin  cattivo  — 
IMPANIATURA,s.f.  L'atto  e  L'effètto  dell'impaniare. 
IMP.INICCIARE,  tr.  [ind.  Impaniccio].  Far  com' una 

panicela  di  più  còse.   §  Fig.  Di  còsa  imbrogliata,  con- 
fusa. Che  sfai  costà  a  —?  Non  com. 

IMPANNARE,  tr.  T.  tessit.  Metter  il  ripièno  all'  ordi- 
to. —  una  tela.  §  Inchiodare  alle  finèstre,  specialmente 

di  cèrte  campagne,  tela  o  carta  gròssa  invece  di  vetri. 
Per  ora  le  impanna,  e  pòi  dice  che  ci  metterà  i  vetri. 
§  Incollare  una  tela  sulle  tàvole  per  dipingerci.  §  pass, 

e  agg.  Impannato. 
IMPANNATA ,  s.f.  L' impannare  le  finèstre.    Case  di 

contadini  coW^.  Un  lìscio  coir — . 

IMPANNATURA ,  s.f.  L' impannare  le  tele.   —  cara. 
IMPANNELLARE  ,  tr.   [ind.  Impannèllo].   Coprire   il 

pane  quand'è  fatto  con  un  pannèllo  o  una  tela  perché 
lièviti  mèglio. 
I3IPANTANABE ,  tr.  [ind.  Impantano].  Ricoprir  di 

pantano.  Quest'acqua  à  impantanato  tutta  la  vigna. 
§  Iperb.  Versar  tròppa  acqua  per  tèrra.  Come  si  fa  a 

impantanare  tutta  la  casa?  §  rifl.  Impantanarsi  Af- 
fondare nel  pantano ,  e  conciarsi.  Guaì-da  come  ti  sèi 

impantanato  tutto.  §  Fig.  —  né"  vizi,  ne'  débiti  e  sim. 
§  pass,  e  agg.  Impantanato. 

IMPALMARE,  tr.  —  una  a  uno.  Prométtergliela  in 

ispòSa  (Dav.).  §  recipr.  Darsi  la  mano;  di  promesse  (Pe- 
cor.  Sacch.  Cr.).  §  Impugnare,  Prèndere,  Strìngere. 

IMPALPABILMENTE,  avv.  da  Impalpàbile  (F.  P.)." 
IMPALUDIRE,  intr.  e  rifl.  Impaludare. 
IMPA.MPINARE,  intr.  pron.  Coprirsi  di  pampani  (Car.). 
IMPANAZIONE,  s.f.  T.  teol.  Credènza  dei  luterani  che 

sussista  la  sostanza  del  pane  nell'Eucaristia  (F.  P.^. 
IMPANCARE,  tr.  e  rifl.  Metter  o  Méttersi  a  sedere  o 

a  diacere  su  una  panca  (F.). 
IMPANCARE,  tr.  T.  pist.  Inventare,  Tirare- fuori  con 

birbonata,  bugia.  Le  pirime  vòlte  impancava  dei  conti, 
inventava  delle  fandonie.  Che  mi  vieni  a  —?  Impanca 
tròjtpe  bugie,  hnpanca  cèrti  fatti  strani  (P.). 
IMPANIAMENTO,  s.m.  L'impaniare  (F.). 
IMPANIARE,  tr.  In  sign.  equiv.  (Cant.  Carn.  Cr.).  § 

pass.  Impaniato.  §  agg.  Del  suono  della  lèttera  e,  mòlle 
(Salvin.  Ver.  P.).  §  À  impaniato.  Di  chi  à  jnale  grave 
che  non  si  potrà  riavere  (Min.  Gli.). 
IMPANIO,  s.m.  Impaccio,  Viluppo  (Dav.  Cr.). 
liMPANZANARE,  tr.  Infinocchiare,  Dir  panzane  (Neil.). 

§  rifl.  T.  cont.  Impillaccherarsi  (F.  P.). 
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IMPAPPIXABK,  tr.  [ind.  Impappino].,  fam.  Iiiterro- 
E;are  in  mòdo  che  uno  non  sappia  più  rispóndere.  Co- 
iJesto  mòdo  non  è  ef  aminare,  ma  è  un  impappinare  per 
gusto.  §  Imbrogliare,  Ingannare  con  sotterfugi.  Tu  non 

ìli' impappini,  sai:  non  è  mica  la  ròba  fissata  questa, 
ì  rifl.  Impappinarsi.  Dovevo  recitare  quella  poefia, 

e  mi  son  impappinato  ben  bène.  Guarda  di  non  Vim- 
pappinare.  §  pass,  e  agg.  Impappinato. 
IMPAPPOLAUE,  tr.  e  rifl.  non  cora.  [ind.  Impàppolo]. 

Imbrattare,  Imbrattarsi.  —  le  mani,  il  vi/o  e  sim.  Ti  sei 

tutto  impappolato.  §  Fig.  Ingannare.  Tu  non  m'  im- 
pàppoli. 
IMPARACCHIARE,  non  com.  Imparucchiare. 
IMPARADISARE,  tr.  T.  lett.  flg.  [ind.  Imparadifo]. 

Metter  in  paradiso.  ief??M-e  che  imparadifano  costoro. 
IMPARAGONÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  paragonare. 
IMPARARE,  tr.  Acquistare  cognizioni.  Insegnando  si 

impara.  Sbagliando  s' impara.  —  una  sciènza ,  un 
mestière,  un'arte.  §  Prov.  Impara  Varie,  e  méttila  da 

parte.  Fin  alla  bara  sèmpre  se  n'impara.  §  Impa- 
rare la  lezione.  Imparare  molto, pòco.  Qualcòsa,  batti 

batti,  à  imparato.  —  per  pràtica.  Imparò  V  arte  di 

celarsi,  d'infìngere,  di  tacere.  §  —  quel  che  uno  non 
Sa.  Di  giovanetti  che  imparano  le  malìzie.  In  quella 
compagnia  di  birbe,  il  vòstro  ragazzo  imparerà  quel 
che  non  sa.  §  —  a....  Riuscire  in  quello  che  il  vèrbo  o 
il  nome  ìndica.  —  a  scrivere,  a  lèggere,  a  ballare,  a  so- 

nare. §  E  di  còse  cattive.  —  a  far  porcherie,  a  dir  pa- 
rolacce, a  star  male  «  tàvola,  a  rubare.  §  Le  impara 

fatte ,  sottint.  birichinate,  bricconerie  o  sìm.  §  Dov'ài 
imparato  l'edxicazione?  A  chi  si  dimostra  ineducato.?  — 
a  mente  o  a  memòria.  Metter  nella  memòria  qualcòsa 
per  poterlo  ripètere  paròla  per  paròla.  Ogni  giorno 
impetra  a  niente  un  brano  di  qxmlche  autore.  È  bène 
—  a  mente  sèmpre.  Prèdiche  che  le  impara  a  mente. 
§  Impara  a....  Ammonimento  a  uno  castigandolo,  che 

vale  :  Un'  altra  vòlta  ti  serva  d'  esèmpio.  Vai  lì  in  ga- 
stigo,  e  impara  a  dir  bugie.  §  Impara  a  parlare!  A 

chi  d'aver  parlato  sente  conseguènze  dolorose.  §  E  con- 
cludendo dopo  un'  ammonizione,  un  castigo,  una  disil- 

lusione, ■una  disgràzia  voluta:  E  impara!  E  imparate 
uìia  vòlta  a  creder  tutto!  E  impari,  il  signorino!  § 
assol.  Apprènder  cognizioni.  Non  impara.  Gióvani  che 
imparano  prèsto-  %  Invece  cV  imparare  difimparct,.  § 
Prov.  Chi  studia  molto,  impara  pòco;  chi  studia  pòco, 
impara  nulla.  §  Chi  non  fa  non  falla ,  e  fallando  si 

impara.  §  Dell'  esperiènza.  È  mèglio  imparare  alle 
spalle  altrui  che  alle  nòstre ,  diceva  im  politicone- 
Imparare  a  star  al  mondo , nel  mondo.  Govèrni  che  non 

imparano  mai  nulla,  e  vanno  cièchi  nell'abisso.  %  Im- 
parerà a  star  al  mondo  [o  a  campare  o  a  vivere]!  A 

chi  gli  è  toccato  un  gastigo,  o  altro  guaio  per  la  sua 

impertinènza.  §  Degli  animali.  Quand'un  cane  o  un  ca- 
vallo è  passato  per  xina  strada  l'à  bell'è  imparata-  § 

Vedi  se  ci  à  impetrato  !  Di  chi  non  rifa  più  il  male- 
dopo  avuto  il  gastigo.  §  Non  com.  Insegnare.  §  pass.  » 
agg.  Imparato.  Paròle  imparate  a  mente.  Ripètere 
còse  imparate. 
IMPARATÌCCIO,  s.m.  Lavoro  fatto  per  imparare  e  che 

con  tutta  la  buona  volontà  lascia  le  tracce  delle  diffi- 

coltà superate.  Questo  ricamo  è  un  — .  La  calza  di 
questa  bambina  è  un  — .  §  Cucitura,  Rammendo,  Orlo, 
Ricamo  che  le  bambine  fanno  a  scuola,  per  imparare» 
sopra  un  ritàglio  di  tela  qualunque.  §  Anche  di  Lavora 
letteràrio,  Fatto  con  l'incertezza  di  chi  move  i  primi 
passi,  pòco  più  che  un  esercìzio. 
IMPAREGGIABILE,  agg.  Che  non  si  può  agguagliare^ 

Maestro,  Amico  — .  Di  una  —  pedanteria. 
IMPAREGGIABILMENTE,  avv.  da  Impareggiabile. 
IMPARENTARE,  tr.  (ind.  Imparento].  Far  diventar 

parénte  col  mèjjo  del  matrimònio.  Non  morirà  con- 
tènto se  non  riesce  a  imparentare  quelle  due  famìglie^ 

Quando  non  è  V  amore  che  imparenta  gli  uomini,  l& 
còse  non  vanno  bène.  §  rifl.  Impcorentarsi.  Diventar 
parénti,  col  matrimònio.  Imparentarsi  con  forestièri, 

con  gènte  d'altra  condizione.  §  pass,  e  agg.  Imparen- 
tato. Famiglie  male  imparentate. 

ÌMPARI,  agg.  non  com.  Disuguale,  Non  pari.  D'im- 
pari altezza.  §  Disuguale,  Inferiore  di  prègio.  Di  fòrze 

ìmpari.  §  Di  nùmeri,  più  com.  Dispari. 
IMPARISÌLLABO,  agg.  e  sost.  T.  gramm.  Di  voci  che 

nella  flessione  anno  nùmero  disuguale  disìllabe.  Nomiy 

Declinazioni  — . 
IMPARRUCCARSI ,  rifl.  scherz.  Méttersi  la  parrucca. 

S'imparrucca  perché  à  paura  dell'aria. 
IMPARTIRE,  tr.  Dispensare,  Concedere  giustamente. 

—  la  sciènza.  Impartir  grazie.  §  p.  pass,  e  agg.  Im- 
partito. 

IMPARUCCHIARE,  tr.  [ind.  Imparucchio,  Imparuc- 

chi]. Imparare  qualcòsa,  ma  pòco.  Si  contènta  d'  — 
perché  di  studiare  n'à  pòca  vòglia.  §  pass,  e  agg.  Im- 

parucchiato. Còse  —  a  intervalli. 
IMPARZIALE,  agg.  Di  chi  tratta  tutti  con  giustìzia^ 

e  non  fa  parzialità.  Il  professore,  il  padre  di  famìglia' 
dèvon  èsser  — .  Giiìdice  — .  Stòrico  —.  Lòdi,  Biàfimi 

imparziali.  Libro,  Giudìzio,  Efame  —. 
liMPARZIALITÀ,  s.f.  asti-.  d'Imparziale.  —  d'un  giu- 

dìzio, d'un  efame,  d'una  crìtica. 
IMPARZIALMENTE,  avv.  da  Imparziale.  Scrive  la 

stòria  imparzialmente. 
IMPASSÌBILE,  agg.  Inalteràbile.  I pianeti  son  —.  Na- 

tura —.  Letter.  §  Che  non  sente  nulla,  non  si  scuote  per 
dolori  0  minacce,  o  preghière.  Giùdice  — .  Alla  lettiera 
della  sentènza  rimasero  impct,ssiMli. 

IMPASSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impassìbile.  Ostentare 
impassibilità-  Ascoltava  i  rimpròveri  acèrbi  con  una, 

imiìassibilità  spaventosa.  Stòica  — . 
IMPASSIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Impassìbile. 

IMPAPPAFICARE,  tr.  e  rifl.  Mettere  o  Méttersi  il  pap- 
pafico (F.).  §  pass,  e  agg.  Impappaficato. 

IMPARAGRAFARE,  tr.  Addottorare  (F.).  §  rifl.  Avvi- 
lupparsi ne'  paràgrafi  (Fag.  T.). 

IMPARAMENTO,  s.m.  L'imparare  (Ud.  NiS.  T.). 
IMPARARE,  tr.  Col  Di.  Imparare  d'amare  (Lib.  Cas. 

Grh.).  §  Impara  il  tuo  dolore.  Intèndi  la  cagione  del.... 

(T.).  ̂   Prov.  Impara  arte  e  virtù ,  e  se  bìfogno  v'  è, 
cavala  s?(  (Or.).  IJSàb. 
IMPARATÌCCIO,  s.m.  Abbòzzo,  Germe.  Delle  còse  della 

natura,  piante,  animali,  metalli,  ecc.  (Magai.  Gh.). 
IMPAR.ATÌSSIMO,  sup.  Impreparatissimo  (Guìcc.  T.). 
IMPARATO,  agg.  Impreparato  (F.  P.). 

RIPARATRICE,  s.f.  verb.  f.  d'Imparare  (Bracciòl.  T.). 
ÌMPARE,  agg.  ìmpari  (F.). 

IMPARENTARE,  iutr.  Imparentarsi.  Il  duca  d'Urbino 
imparenterà  col...  (Car.  T.).  §  p.  pass.  Ijiparentato. 
§  Molto  — .  Che  à  molti  parénti  nòbili  e  facoltosi  (Tratt. 
Gov.  Fam.  Cr.).  §  rifl.  Addimesiicarsi  (Bèrn,  Cr.). 
IMPARI,  agg.  ìmpari  (Tass.  Car.  Tasson.  Gh.).  §  Im- 

pareggiabile, Senza  pari.  È  quel  veder  impari  (D.  T.). 
IMPARIGIRE,  tr.  Ridùr  Parigi  (F.  P.). 
IMPARIMENTE,  avv.  Senza  parità  (T.). 
IMPARISILLÀBICO,  agg.  da  Imparisìllabo  (T.). 
IMPARITÀ,  s.f.  Disparità  (T.). 
IMPARNASARE,  tr.  V.  Imparnassire  (Bellin.  T.). 
IMPARNASSIRE,  intr.  e  rifl.  Salir  sul  ParnaSo  (Bellin. 

T.).  §  tr.  Trasformare  in  ParnaSo  (F.  P.). 
IMPAROLATO,  agg.  Clii  fa  molte  paròle  (Albert.  Cr.). 
IMPABTÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  divìdere  (Gal.  Cr.). 
IMPASSEGGIÀBILE,  agg.  Di  luogo  dove  non  si  può. 

passeggiare  (Bellin.  T.;. IMPASSIBILITADE  -TATE,  S.f.  Impassibilità  (F.  P.). 

IMPASSIONABILITÀ,  s.f.  Il  non  sentir  passione  (Ci-.). 
IMPASSIONARE,  tr.  Far  sentire  una  passione  (Varcli.). 
I.MPASSIONEVOLEZZA,  S.f.  V.  IMPASSIONABILITÀ  (T.). 
IMPASSIRE ,  intr.  Appassire  (Bàrt.  T.).  §  Pèrder  la 

maggior  parte  deirumidità. 
IMPASTÀBILE,  agg.  Glie  si  può  impastare  (Bellin.  T.j^ 

USàb.    . 
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IMPASTARE,  tr.  Spèiiger  la  farina  nell'acqua  e  ri- 
durla a  pasta.  Impasta  il  pane,  e  pòi  lascialo  lievi- 

tare. §  Unire,  Attaccar  colla  pasta.  Devi  impastar 

guest' avvifo  alla  cantonata;  questo  fòglio  su  quel 
cnrti'ne.  §  Stènder  la  pasta  su  una  còsa.  Impasta  que- 

st'asse, che  pòi  ci  si  metterà  la  tela.  Impastano  i  fò- 
gli, e  pòi  V  attaccano.  %  Metter  insième  a  uSo  pasta. 

Devi  metter  un  po'  d'  acqua  in  questa  creta  e  impa- 
starla hén  bène.  §  Fig.  Metter  insième.  Chi  V  à  impa- 

stato quel  còso?  Siete  impastato  di  carne  disfatta. 
Di  pers.  flòscia,  Sbucciona.  §  È  impastato  di  sonno.  Di 
chi  dorme  sèmpre.  Di  pers.  strana.  §  T.  pitt.  Preparare 

'i  colori  sulla  tavolòzza.  Saper  impastare  è  una  delle 
ì  còse  jml  difficili.  §  pass,  e  agg.  Impastato,  Pane  male, 
iène  impastato. 
IMPASTATOBE,  s.m.  Chi  impasta.  In  quella  libreria 

fa  r  — .  L'  —  del  forno. 
IMP.4STATURA,  s.f.  L'impastare.  Pane  che  vièn  male 

perché  V —  è  cattiva. 
IMPASTICCIARE,  tr.  [ind.  Impasticcio,  Impasticci]. 

Far  de' pasticci,  còse  abbori'acciate.  irli  dici  che  cos'ai 
impasticciato?  Imjìastlccia  un  romando.  Sto  impastic- 

ciando un  discorso.  §  rifl.  Impasticciarsi.  Insudiciarsi 
con  matèria  appiccicaticela,  die  màcchia.  §  pass,  e  agg. 
IMPASTICCIATO.  Commèdie  —. 
DlPASTICCIOJfE  -  DNA,  agg.  e  sost.  Ohi  impasticcia. 

Grand'  impasticcione. 
IMPASTO,  s.m.  L'operazione  dell'impastare.  L'impa- 

sto della  farina  per  il  pane  dipènde  molto  dal  lièvito. 
§  Compósto  di  còse  ben  amalgamate.  Queste  tèrre  còtte 

son  un  dòn  impasto.  §  Fig.  Discorso  che  è  un  —  di 
Tecchiumi  stantii.  §  Di  pers.  È  un  —  di  stranezze,  di 

vanità.  Che  impasto!  Che  razza  d'impasto!  §  T.  pitt. 
Il  buon  impasto  dei  colori. 

IMPASTOCCHIARE,  tr.  [ind.  Impastocchio,  Impastoc- 
chi]. Metter  insième  li  per  li  e  grossolanamente,  Dar 

ad  intènder  una  fandonia.  M'imjtastocchiò  non  so  quali 
ragioni  perché  non  èra  venuto.  %  Infinocchiare.  Tu  non 

m'impastocchi.  Non  com. 
LMPASTOIARE,  tr.  find.  Impastoio,  Impastoi].  Met- 

ter le  pastoie.  —  il  cavallo.  Avvòlger  in  mòdo  da  im- 
pedire i  liberi  movimenti.  Non  tifa  più  —  ì  bambini 

colle  fasce.  %  Fig.  Legare  l'intelligènza  con  règole  pe- 
dantesche. Costoro  vorrebbero  —  la  gènte  nelle  gret- 

terie dell'  arte.  §  rifl.  Impiastoiarsi.  Impastoiarsi  le 
gambe.  Non  t' impastoiare  in  quei  laberinti  di  fòr- 

mule. §  p.  pass,  e  agg.  Impastoiato.  §  Tutto  impa- 
stoiato. Di  pers.  Punto  libera  nel  dire ,  nel  fare.  Pare 

un  collegiale:  tutto  impastoiato.  Gióvani  impastoiati 
nelle  pedanterie. 
IMPASTRANARSI,  rifl.  Rinvoltarsi  nel  pastrano.  Bi- 

fogna  impastranarsi  per  che  tira  un  vènto  indiavolato. 
§  pass,  e  agg.IlMPASTRANATO.  Si  vide  un  uomo  tutto—. 
IMP.ATACCARE,  tr.  Insudiciare  con  larghe  màcchie  o 

patacche.  Guarda  come  ài  impataccato  di  mòrchia 
tutto  il  vestito.  §  rifl.  Impataccarsi.  Ti  sèi  tutto  im- 

IMPASTAGIONE,  s.f.  Impastamento  (T.). 

IMPASTAMENTO,  s.m.  L'atto  e  II  risultato  dell'impa- 
stare (Magai.  Bellin.  T.). 

IMPASTARE,  tr.  Ingrassare.  —  coi  fichi  (Car.  T.).  § 
Ridurre  in  pasta,  ammollire  un  pòco.  Lo  strùggersi 
del  ghiàccio  iìupìasta  un  pòco  il  terreno.  §  T.  pist. 

Imbrattare,  Insudiciare.  Lo  vedi  che  t'impasti  tutto? 
(P.).  §  T.  muy.  Legare  con  morbidezza  le  voci  (Ross.). 
IMPASTATA,  s.f.  Pastìccio,  Imbròglio  (F.). 
IMPASTATO,  s.m.  Ròba  insaldata  (Gir.  Leop.  F.). 
IMPASTO,  agg.  Digiuno.  Impasto  leone  (A.  Cr.). 
I.MPASTOUARK,  tr.  Impastoiare  (Libr.  Masc.  T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Ijipastorato. 
IMPASTRICCICATO,  agg.  Impiastriccicato  (Magai.  T.). 
IMPASTURA,  s.f.  Parte  del  piede  del  cavallo  dove  si 

metton  le  pastoie  (Gresc.  Cr.). 
IMPASTURAUE,  tr.  Impastoiare  (T.  P.). 
IMPATACCARSI,  recìpr.  Rappattumarsi.  T.  vernàc.  (T.). 

\pataccato  il  sopràbito.  §  pass,  e  agg.   Impataccato. 
I  calzoni  tutti  —. 

j      IMPATRIARE,  intr.  [ind.  Impàtrio].   Più  com.  Rim- 
j  patriare.  §  pass,  e  agg.  Impatriato. 

IMPATTARE,  tr.  e  assol.  Far  pari  e  patta,  Non  vincer 
né  pèrdere  al  giòco.  Sessanta  e  sessanta  ,  te  V  ò  im- 

pattata. §  Non  riuscire  a  iynpattarla  con  uno.  Non 
spuntarla,  Non  vìncere  in  una  questione.  Con  lui  non 
se  n'  impìatta  una.  §  Con  cèrta  gènte  non  si  può  né 
vincerla ,  né  impattarla.  Con  chi  non  si  può  venire  a 
discussioni,  a  questioni  perché  vuol  sèmpre  aver  ra- 

gione. Di  prepotènti  specialmente.  §  pass,  e  agg.  I.M- 
pattato.  Questa  è  impattata.  Tre  vinte  e  dtie  — . 

IMPAURIRE,  tr.  ("ind.  Impaurisco,  Impaurisci].  F&v paura.  Con  queste  mòsse  tu  impaurisci  quel  bambino. 
§  Anche  assol.  Cèrte  novèlle  che  impauriscono  non 
vanno  raccontate  ai  ragazzi.  %  intr.  Sentir  paura.  A 
un  mìnimo  rutnore  impaurisce.  Non  com.  §  pron.  Im- 

paurirsi. Prènder  paura.  Gli  s  'avventò  un  cane,  e  si 
impauri  tanto  che  non  fu  piìi  lui.  S' impaurisce  di 
imlla.  §  pass,  e  agg.  Impaurito.  Gridavano  impaurite. 
II  padrón  di  casa  esci  impaurito. 
IMP.AVIDAMENTE,  avv.  letter.  da  Impàvido. 
IMP.lviDO,  agg.  leti.  Che  non  à  paura,  Che  affronta 

con  sicurezza  il  pericolo. 
IMPAZIENTARE,  tr.  Più  com.  Impazientire.  Far  pèr- 

der a  uno  la  paziènza  o  Cercar  che  la  pèrda.  Ttc  lo 
farai—.  §  rifl.  Imrazientarsi.  T'impazienti  anche  per 
pòco.  S'impazientava  per  nulla.  [Al  p.  perfètto  I»ipa- zientì,  non  Impazientò]. 
IMPAZIÈNTE,  agg.  Che  non  sa  frenarsi,  o  Non  à  pa- 

ziènza, 0  Di  nulla  nulla  s' inquièta.  Eh ,  ragazzi  così 
impaziènti,  avvezzatevi  a  saper  aspettare  nel  mondo, 
§  Còrpo  —  di  fatiche,  di  difagi.  Maestro  — .  Malato  — . 
§  —  del  vero.  §  Ingegno  —  nelV  imparare.  §  —  fZ'  in- 

dugi, d'ostàcoli.  §  Stomaco  —  dalla  fame.  §  Tempe- 
ramento — .  §  —  del  giogo.  §  Con  un  fòrte  desidèrio 

d'uscire  da  una  situazione,  da  un  luogo,  da  un  impegno. 
È  impaziènte  di  finire  quel  lavoro.  L'imperizia  è  im- 

paziènte, diceva  lon  antico.  §  —  di-imrtire  per  l'Affrica. 
Son  —  di  sentire.  §  Òcchi,  Orecchi,  Nèrvi,  Mòti,  ìm- 

peti. Gesti,  Grida,  Paròle  — .  §  T.  hot.  D'alcune  piante, 
i  cui  frutti  maturi  scoppiano  con  violènza,  come  Vlm- 
paziénte  balsamina,  volg.  Begliómini. 
IMPAZIÈNTEMENTE,  avv.  da  Impaziènte. 
IMPAZIENTIRE  e  IMPAZIENTIRSI,  intr.  e  rifl.  Pèrder 

la  paziènza,  e  andare  in  collera.  Pòpoli  che  di  molla 

nulla  s' impazientì scoìio  non  anno  avvenire.  Se  non 
lo  contènti  impazientisce.  Cominciavano  a  impazien- 

tirsi. §  pass,  e  agg.  Impazientito.  È  scappato  via  di 
qui  — .  Impazientitosi  piantò  baracca  e  burattini.  § 
Anche  di  còse.  Il  vènto  impazientito  della  sua  resi- 

stènza cominciò  a  mxilinare  più  furioso  che  nicci. 

IMPAZIENTÌSSIMO,  sup.  non  com.  d'Impaziènte. 
IMPAZIÈNZA,  s.f.  astr.  d'Impaziènte.  È  cV  un' iìnpa- 

ziénza  nel  voler  le  còse  !  Scufate  la  mia  — ,  ma  vorrei 

Ir'ifì.  Impataccarsi  in  una  còsa.  Impacciarsene  (F.  P.). 
IMPATASSARSI,  rifl.  T.  vernàc.  Impicciarsi  (F.  Pt). 
IMPATÌBILE,  agg.  Impassìbile  (Segn.  T.). 
IMPATINATO,  agg.  Copèrto  di  pàtina  (Gigi.  T.). 

IMPATTARE,  tr.  Pareggiare.  La  mia  mano  l'impatta, 
con  la  bèlla  mano  di  Giusto  Conti  (Magai.  T.).  §  intr. 
Stèndere  pàglia  o  altro  per  far  lètto  alle  béstie  (F.  P.). 
IMPATTICCIARE,   tr.   T.  carbonai.   Porre   attorno  a' 

pali  ritti  della  carbonaia  piòte,  scope  o  altro  perché  la 
tèrra  non  vada  dentro  (P.). 

■    IMPATTO,  s.m.  Lètto  per  il  bestiame  (T.). 
IMPAURANTE,  p.  pr.  e  sost.  d'Impaurare,  Che  fa  paura 

(S.  Ag.  T.).  §  Che  impaura,  Che  à  paura  (id.). 
IMPAURARE,  tr.  Impaurire  (T.).  §  intr.  Aver  paura 

(2,enon.  T.).  |  pass,  e  agg.  Impaurato. 

IMPAU.S.'VI{1LE,  agg.  Che  non  à  pòja  (Òtt.  T.). 
I.AIPAVE.SATE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Cassoni  dove  di  giorno 

ripóngono  le  brande  de'  marinari  (T.). 



I3IP 1152 IMP 

sapere....  Morire  d'—.  Preso,  Trasportato  dalV—.  Atti, 
Segni,  Voci  d' — .  Alla  vòstra  impaziènza  di  separarvi 
da  me.  Colla  sua  impaziènza  che  à  ottenuto?  Dare 

in,  nelle  impaziènze.  §  —  di  riuscire,  d''  ottenere ,  di 
farsi  strada,  di  vendicarsi.  Dissimulare,  Frenare, 
Vìncere,  Dominare  la  — .  Aspettare  con  —.  §  Non  crèpa 
dalla  bile  e  dalV—.  Di  persona  flemmàtica. 
IMPAZZAMENTO,  s.m.  L' impazzire.  Non  com.  §  Più 

com.  iperb.  Còsa,  Nòia,  Briga  da  far  impazzare.  Tròppi 
— .  Non  vuole  — .  Anche  Ammattimento. 
ÌJIPAZZARE  e  IMPAZZIRE ,  intr.  [Della  malattia  più 

com.  Impazzire;  enf.  e  flg.  Impazzare^  Diventar  pazzo. 
Impazzi  per  la  mòrte  del  figliolo.  gEnf.  Di  còsa  che  dà 
molto  disturbo,  nòia.  Non  mi  fate  —  con  codeste  mi- 
nùzie.  Lavori,  Còse  da  —.  Non  vo^  mica  —  dietro  alle 
sue  corbellerie.  Impazza  colla  politica.  Cominciano  a 
impazzarci  sopra.  Domando  se  sèi  impazzato.  §  Non 

vo'  impazzare  co' pazzi.  Parlando  di  gènte  che  à  idèe 
strane,  che  ora  la  vuole  allesso,  ora  arròsto.  §  SHnvèc- 
chia,  e  s' impazza.  Di  gènte  che  invecchiando  fa  còse 
contràrie  all'età.  §  Bartolo  impazzò  colle  vitèlle,  scherz. 
Di  chi  si  confonde  sèmpre  diètro  una  còsa.  §  D'affètto, 
amore  straordinàrio.  ImjJazza  diètro  quella  dònna.  § 
Anche  per  còse.  Impazza  per  quel  podere,  e  finché  non 
Vavrà  cotn2)rato,  non  è  contènto.  §  Prov.  Il  vècchio 
rimbambisce  e  il  giovine  impazzisce.  %  —  per  amore. 

%  Impazzare  [e  non  Impazzire'].  Del  latte,  crèma  o  sìm. 
Sbattuto  con  torli  d' òvo  che  non  bène  sciòlti  s'  aggru- 

mano. Frullami  bène  il  caffè  colVòvo  perchè  non  im- 

pazzi. Neil' òvo  /battuto  ci  mette  tm  po'  d'agro  perché 
non  impazzi.  %  pass,  e  agg.  Impazzato  e  Impazzito. 

Ragazzi  —.  Òvo  —.  §  Mi  pare  impazzato.  Di  chi  fa 
discorsi ,  proposte ,  azioni  strane.  Affidare  un  ragazzo 

a  quel  giovinastro,  mi  pare  — .'  §  M.  avv.  All'impaz- 
zata. Là  e  addio,  come  i  matti.  Fanno  le  còse  all'im- 

pazzata. Camminano,  Córrono,  Scrìvono  all'  — .  I  ca- 
valli fuggirono  all'impazzata. 

IMPAZZIMENTO,  s.m.  non  com.  Impazzamento. 
IMPAZZIRE.  V.  Impazzare. 

IMPECCÀBILE ,  agg.  Che  non  è  soggètto  a  peccare. 

Chi  c'è  —  a  questo  mondo?  Non  c'è  uomo  infallibile 
né  impeccàbile.  §  T.  stòr.  Impeccàbili.  Titolo  di  una 

-sètta  d'anabattisti  che  riteneva  l'uomo  rigenerato  dalla 
fide  non  più  soggètto  a  peccare. 

IMPECCABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impeccàbile. 
IMPECETTARE,  tf.  e  rifl.  [ind.  Impecetto}.  Imbrattare 

^acèudo  come  delle  pecette,  con  còse  attaccaticce.  Ti 
sèi,  0  tu  ài  impecettato  tutto  il  sopràbito. 

IMPECIAMENTO,  s.m.  L' impeciare  e  L' impeciarsi. 
LMPECIARE,  tr.  [ind.  Impecio,  Impeci'].  Spalmare  di pece.  Il  calzolaio  impecia  lo  spago.  §  Insudiciare  colla 

pece.  Tu  ài  impeciato  tutto  il  banco.  §  D'  altre  matè- 
rie che  non  sia  pece,  g  rifl.  Vedi  come  ti  sèi  impeciati 

i  calzoni?  §  Fig.  È impteciato  in  quella  jj a s sione  ormai. 
§  p.  pass,  e  agg.  Impeciato.  Spago  — .  §  Aver  gli  òcchi, 
gli  orecchi  —.  Non  sentire  o  vedere,  o  Far  vista. 

IMPECIATURA,  s.f.  L'operazione  dell'  impeciare.  Dai 
tma  brava  —  a  codesto  spago. 
IMPECORIRE,  intr.  Diventar  come  pècore.  Far  quello 

che  fanno  gli  altri ,  ciècamente ,  stupidamente.  Cèrti 
tribuni  violènti  in.  piazza ,  alla  Càmera  pòi  impeco- 

riscono. §  pass,  e  agg.  Impecorito. 

IMPAZIÈNZIA,  s.f.  Impaziènza  (F.  P). 
IMPAZZANTE,  agg.  Che  impazza  (Lane.  T.).  §  Furio- 

so. Furènte  (Lane.  T.). 
IMPAZZARE,  tr.  Rènder  pazzo,  vano  (Òtt.  T.). 
IMPAZZATA,  s.f.  Azione  da  pazzo. 
IMPAZZIRE,  tr.  Scherzare,  Fare  il  pazzo  (Gov.  Regn. 

Lett.  Ginn.  P.). 
IMPEDALAKE,  intr.  Formare  il  pedale  (Bèmb.  Cr.). 
IMPEDICAMENTO,  s.m.  Impedimento  (F.  P.). 
IMPEDICARE,  tr.  Allacciare,  Impastoiare  (Cr.).  §  Li- 

tercettare.  §  Distrarre.  §  intr.  Errare,  Sbagliare  (Gentil.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Impedicato.  Fig.  Intrigato  (Albert  ;, 

IMPEDANTIRE,  intr.  Diventar  pedante. 
IMPEDÌBILE,   agg.  non  com.  Che  si  può  impedire. 

Danno  non  — . 
IMPEDI.MENTO ,  s.m.  Quanto  impedisce,  è  capace  di 

impedire.  Chi  può  èssergli  d'impediynento  a  prosegui- 
re ?  Grave  — .  Una  malattia  è  un  grave  — .  In  cafo 

d'~,  di  grave  — .  Di  salute  o  altro.  §  Legittimo  —. 

Salvo  giusto—.  Opporre  —.  Schivare,  Scansare  gì' — . 
Eimòvere  — .  §  iròn.  Vorrebbero  far  la  guèrra,  ma  c'è 
un  —:  non  anno  coràggio,  non  son  preparati.  §  À  un 
—  nella  lingua.  Chi  non  può  parlare  speditamente.  § 
Imìiedimenti  di  matrimònio  o  Canònici  impedimenti. 

Che  son  d'ostàcolo  al  matrimònio.  —  impediènti,  diri- 
ménti.  I  primi  rèndono  illécito  il  matrimònio:  i  secondi 
nullo.  §  asso!.  Infermità  in  generale  e  specialmente  una 
che  non  si  vuol  nominare,  fìstole,  allentamenti  e  sim. 
Un  itnpedììnento. 

IMPEDISIENTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Impedimento. 
I.MPEDIRE,  tr.  [ind.  Impedisco,  Impedisci;  perf.  7m- 

pedii].  Porre  ostàcolo,  un  ostàcolo;  Dar  nòia.  Queste 
sèdie  impedìscotio  il  passàggio.  Fumo  che  impedisce 

d'abitare;  sassi  che  impediscono  di  macinare.  Questo 
tavolino  impedisce  la  staìiza.  La  gonnèlla  cosi  stretta 

impedisce  di  saltare.  Le  inferriate  impediscono  a'  la- 
dri d' entrare.  Impedire  V  ingrèsso  ,  V  tiscita.  Impe- 

dire il  passo  al  nemico.  Quella  casa  impedisce  la 
vista  delle  Alpi  lontane.  Imjiediscigli  di  fare  il  pre- 

potènte. Tu  non  mi  puoi  impedire  d'  andare  avanti. 
Non  si  può  impedire  la  lìbera  volontà.  Che  t' impe- 

disco io  ?  Chi  v'  impedisce  ?  Chi  te  l' impedisce  ?  Non 
vedo  che  còsa  glie  V  impedisca.  Cèrti  riguardi  me  lo 
impediscono.  La  vista  débole  gV  impedisce  di  lègger 

di  sera.  La  fretta  gl'impedisce  di  far  bène.  §  Di  ma- 
lattia grave  che  tòglie  l'uSo  delle  mèmbra.  Una  spinile 

gV impedisce  le  gambe.  §  recipr.  Impedirsi.  S'impedi- 
scono lo  /viluppo  econòìuico  col  farsi  una  guèrra  a 

coltèllo.  §  p.  pr.  non  com.  Impediènte.  §  agg.  Impedi- 
mento impediènte.  V.  Impedimento.  §  pass,  e  agg.  Im- 

pedito. Bràccio  — .  À  le  gambe  — .%È  rimasto  itnpe- 
dito  in  una  gamba,  in  un  bràccio.  Che  non  la  può  più 
uSare.  §  Anche  ass.  È  impedito.  Non  può  lavorare.  § 
Non  à  la  lingua  — .  Chi  chiàcchiera  molto,  e  risponde 
per  le  rime.  Restare  — .  §  -È  impedito.  Di  pers.  che  non 
può  ricévere  perché  ci  à  gènte  o  per  qualche  altra  fòrte 

ragione. IMPEDITAJIENTE,  avv.  da  Impedito.  Parlare  impe- 
ditamente. Non  com. 

IMPEDITIVO,  agg.  Atto  a  impedire,  Che  impedisce. 

IMPEUNÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Impegno,  specialmente 
brutto,  difficoltoso.  È  un  —  a  cui  rimase  preso.  §  Ci- 

mento. A  brutti  impegnacci  ci  metton  questi  ragazzi. 
IMPEGNARE,  tr.  [ind.  Impegno].  Dare,  Metter  in  pe- 

gno. Per  andare  avanti  anno  impegnato  tutti  i  va- 
lori di  casa.  Impegnerebbe  pier  giocare  al  lòtto  le  pan- 

chette del  lètto.  Impegnerà  la  camicia,  se  continua 
così.  §  Cartèlle  di  crédito  che  non  si  jmssono  né  vén- 

dere né  — .  §  Prov.  non  com.  Il  mondo  è  sèmpre  mè^go 
da  véndere  e  mèg^o  da  — .  §  Di  chi  non  à  mòdo  di  ti- 

rarsi avanti  senza  ricórrere  ogni  tanto  al  Monte.  E'  fa 
come  le  campiane  degli  Angiolini  die  sonano  sèmpre: 
Vendi  e  imjìegna,  vendi  e  impiegna!  §  —  fede  (non  pop.). 
—  la  paròla,  V  onore.  Prométtere  sulla  fede,  sulla  pa- 

IMPEDICO,  s.m.  Impedimento,  Ostàcolo  (G.  Giùd.  T.). 
IMPEDLMENTARE,  tr.  Impedire  (Tàv.  Rit.  Cavale). 
IMPEDIMENTIRE,  tr.  Impedire  (Tàv.  Rit.  Albert.  G. 

V.  Cr.).  §  pass,  e  agg.  Impedimentiti»  (Fr.  Giord.). 
IMPEDI.MENTO,  s.m.  Infermità.  §  Bagagli. 
IMPEDIRE,  tr.  [ind.  Impedischi,  Impedisci]  (B.Cr.).  § 

—  uno  da  una  còsa.  Tenerlo  lontano  (P.  P.). 
IMPEDITORE  -  TRICE,  verb.  da  Impedire  (S.  Ag.  Cr.). 
IMPEDlZIONli,  S.f.  Impedimento  (T.). 
IMPEGGIOKABE,  intr.  Peggiorare  (F.  P.). 
IMPEGNARE,  intr.  [cong.  Impegnarèbbe ,  Impegne- 

rebbe (S.  Cat.  T,.)J.   Scomméttere,  impegno  che  viene 
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Tòla,  sull'onore.  A  Ì7npegimto  la  sua  paròla  suirèfito 
•della  missione.  Ormai  e'  è  impegnato  l'onore.  A  im- 

pegnata la  sua  autorità.  §  Nei  balli,  Prométtere  di 

ballare  insième.  La  signorina  Bice  à  impegnato  il  vai- 
.ser  col  cavalière  Enrico.  Tutti  impegnino  la  rispet- 

tiva compagna.  %  rifl.  Impegnarsi,  Obbligarsi  con 

promessa  a  tare  una  còsa.  S'è  impegnato  a  fluire  il 
lavoro  nell'annata.  Ormai  mi  son  impegnato  di  rac- 

comandarlo, di  lègger  quel  libro.  §  Vincolarsi  a  una 
impresa,  da  cui  non  si  pòssa  pòi  sciògliersi  senza  scà- 

pito d'interèssi  o  di  riputazioni.  S'è  i'rnpegnato  a  for- 
argli dumila  lire  l'anno.  S'impegnò  nella  lite  anche 

lui.  Si  son  impegnati  in  quelle  spedizioni  lontane. 
Impegnarsi  in  una  questione.  Impegnarsi  di....  a,...; 

a  non  fare,  a  non  dire.  §  Cimentarsi.  Non.  t'impegnare 
con  quei  marrani.  %  p.  pr.  e  agg.  Impegnante.  È  — 
quel  gióvane.  Più  com.  Compromettènte.  §  pass,  e  agg. 
Impegnato.  Tutta  ròba  — .  Camice  — .  Comprano  e 
véndono  oggetti  — .  Carlo  —  per  voi  nella  questione  è 
in  sèrio  imbarazzo.  Impegnati  nelle  guèrre  co'  bàr- 

bari. Si  trovò  — .  Aveva  intera  coscienza  della  battà- 

glia in  cui  s'èra  impìegnato.  §  È  impegnata.  Di  ra- 
gazza che  à  promesso  di  ballar  con  altri.  §  0  Di  ragazza 

che  fa  all'amore  con  altri  o  è  in  trattativa  di  matri- 
mònio. §  Anche  d' uomo.  Uomo  impegnato,  con  una 

dònna  non  deve  fare  il  civettone.  §  Sono  iìnpegnato, 
dice  Un  fiacchei-aio  che  è  fissato  da  un  altro. 

mPEGNATrSSDIO,  sup.  d' Impegnato.  §  Molto  occu- 
pato. Non  posso  venir  da  voi  perché  sono  — . 

IMPEGNO,  s.m.  Promessa  data.  Obbligo  assunto.  Ò 
altri  impegni,  non  posso  asstimermi  altri  lavori  per 

ora.  Contratto  un  —  bifogna  mantenerlo.  È  già  pen- 

tito dell'impegno.  Fòrte,  Fortissimo,  Gròsso,  Sacro 
impegno.  Grave  impegno.  ̂ Affare  d' — .  Grave,  Sèrio. 
Gl'impegni  della  stia  càrica.  Pièno  d'impegni.  §  Sign. 
anclie  di  débiti.  §  Lìbero  da  impegni.  Èsser  neW — . 
Quando  siamo  nell' —  bifogna  sfarri,  ò  ?m  —  e  non 
posso  mancare.  §  E  sottinteso  Impegno,  d'un  impegno 
_grave,  nel  prov.  Paziènza  e  cenci,  chi  c'è  ci  stia,  e  chi 
non  c'è  non  c'entri.  §  Ilancare  a  un  — ,  a'  suoi  — .  Più 
specialm.  Di  ehi  non  paga  a  suo  tèmpo  cambiali  o  sìm. 
in  scadènza.  §  Rompere  im  —.  Sciògliersi  da  ìin  — . 
Prènder  un  —  per  altri.  Sodisfare  agi'  — .  Sodisfare 
a  —  j-iresi.  Violare  gì'—.  §  —  amoroso.  §  Sem'  impe- 

gno. Promettendo  una  còsa,  ma  non  assolutamente  né  per 
sé  né  per  altri.  Verrò  domagli  sera, ma....  §  Con—.  Di 
lavoro,  servìzio  fatto  con  tutta  l'attenzione  e  la  buona 
vòglia.  Le  còse  non  le  fa  o  le  fa  con  impegno.  Ci  s'èra 
viesso  con  tanto  —.  Con  tutto  l'impegno.  Con  pòco  — . 
§  Débito ,  Spesa  inevitàbile.  Non  posso  darvi  nulla , 
jierché  questo  mese  ci  ò  dei  fòrti  imjjegni.  §  Briga, 

Contesa,  Bèga.  È  famoso  per  entrare  negl'impegni.  § 
Brutti  impegni.  Anche  per  cimenti. 

IMPEGNOSiesmo,  sup.  d'Impegnoso,  specialm.  nel 
sign.  di  Compromettènte. 

IMPEGNOSO,  agg.  Che  richiède  impegno,  cura.  La- 
voro — .  §  Di  chi  mette  o  si  mette  in  impegni,  liti,  ecc. 

Le  dònne  del  volgo  son  —  :  attaccano  briga  volentièri 

e  e'  impegnano  i  mariti.  I  cani  son  itnpegnosi. 
IMPEGNÙCCIO,  s.m.  pegg.  d' Impegno. 
IMPEGOLARE,  tr.  [ind.  Impegolo],  non  pop.  Incatra- 

a.  me  (Fag.  T.).  §  Metter  in  òpera  (F.  P.).  §  pron.  Cari- 
carsi di  pegni  (Matt.  Fiang.).  §  Impegnarsi  a  uno.  Far 

per  lui  tutto  (Bonavr.).  §  T.  mil.  Obbligarsi  a  un  com- 
battimento (Fièr.).  §  pass,  e  agg.  Impegnato.  Attac- 

cato, Congiunto  stabilmente  (Viv.  T.). 
IMPEGNATIVO,  agg.  Che  impegna,  obbliga  (Magai.  T.). 
IMPEL.ARE,  tr.  Impelare  le  guance.  Metter  la  barba 

(D.  Cr.). 
IMPELLEGRINARSr,  rifl.  Farsi  pellegrino  (Cas.  T.). 
IMPELLICCIARE,  tr.  Impiallacciare  (T.). 
IMPELLlCCI-iTURA,  s.f.  Impiallacciatura  (T.). 
IMPENDÈNTE,  agg.  Imminènte  (Ségn.  T.).  §  Dùbbio, 

•Sospeso  (B.  Cr.).  §  sost.  T.  gramm.  Imperfètto  (T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

mare,  Impeciare.  §  rifl.  Impegolarsi,  fig.  S'im]wgnIano 
in  cèrte  questioni  arruffate.  §  pass,  e  agg.  Impegolato. 
Gènte  —  né  débiti,  meno  d'Impelagato. 
IMPELAGARSI,  rifl.  [ind.  M'impelago,  T'impelaghi:], 

fig.  Entrare  in  un  pèlago  di  lavoro  o  di  guai.  S'è  im- 
pelagato in  q nell'enciclopedia:  la  finirà  in  vent' anni. 

Si  soìi  impelagati  in  tante  liti  che  non  so  come  le 

potranno  strigare.  Imjìelagarsi  negl'interèssi.  §  pass, 
e  agg.  iMPEr^AGATO.  —  ne' débiti. 
IMPELARE ,  tr.  [ind.  Impelo].  Insudiciare  con  peli. 

Vedi  che  ài  tutto  impelato  il  sopràbito.  Lascia  andare 

il  gatto  pìcrché  t' impelerà  tutto.  §  pron.  Con  questo 
tovagliolo  mi  son  impelato  tutti  i  calzoni  neri. 

IMPELLÈNTE,  agg.  T.  leg.  Che  spinge  a  un'  azione. 
Càufa,  Motivo  — .  Ragione,  Necessità  — . 
IMPÈLLERE,  tr.  [ind.  Impèllo].  T.  letter.  ricercato. 

Spìngere.  §  pass.  Impulso. 

IMPELLICCIARE,  tr.  e  rifl.  Coprire  e  Coprirsi  di  pel- 

licce. Nanni  non  lo  patisce  il  freddo  perché  s'itnpel- 
lìccia  nella  stia  màrtora.  §  pass,  e  agg.  Impellicciato. 
IMPENETR.ÀBILE ,  agg.  [troncato  _in  Impenetrabil 

anche  al  pi.  in  poeiiaj.  Che  non  può  èsser  penetrato- 
Corazza,  Muràglia  — .  §  Di  panno  incerato  o  sìm.  che 
non  lascia  passar  l'acqua.  Anche  Impermeàbile.  §  Vafo 
—  all'aria.  §  Di  luogo,  dove  non  si  può  passare.  Bòsco 
— .  Paefi  —.  §  Che  non  si  può  scrutare.  Mistèri  —  della 
natura.  §  Che  non  si  arriva  a  capire  come  la  pensa. 

Ministro  chiuso  e  — .  §  T.  fìj.  D'una  qualità  dei  còrpi 
di  spostare  tutti  gli  altri  dal  luogo  che  occupano. 

IMPENETRABILITÀ  ,  s.f.  astr.  d' Impenetràbile.  Più 
specialm.  T.  scient.  —  dei  còrpi,  della  matèria. 
IMPENETRABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Impene- tràbile. 

IMPENITÈNTE,  agg.  e  sost.  Ostinato  nel  male  fatto. 
Peccatori  —.  §  Morire  — .  Senza  mostrarsi  addolorato, 
ravveduto  dei  peccati  fatti.  §  Di  chi  è  ostinato  nelle 

sue  opinioni,  in  còse  che  tutti  amméttono.  È  un  —  ne- 
mico dell'unità  nelle  nazioni.  Un  —  avversàrio  delle 

innovazioni. 

IMPENITÈNZA ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Impenitènte. 
Morì  nell'—.  Più  com.  impenitènte.  §  Impenitènza 
fi,nale.  Chi  la  consèrva  fino  alla  mòrte. 
IMPENNACCHIARE,  tr.  [ind.  Impennacchio ,  Impeli- 

narehi].  Ornar  di  pennacchi.  —  le  jìaròle  d'accènti. 
IMPENNARE ,  tr.  [ind.  Impenno].  Sparger  di  penne. 

Avete  impennato  tutta  la  cucina.  Ts^on  com.  §  —  il 
cèmbalo  ,  la  spinetta.  Guarnire  i  salterèlli  di  penne 
perché  battendo  i  tasti  rèndano  suono.  Non  com.  g  T. 
stòr.  —  le  saette,  gli  strali,  i  assol.  Prènder  la  penna. 

Quando  à  un  po'  di  ràbbia  impenna  siìbito,  e  scrive 
un  pitàffio  lungo  un  mìglio.  QuaU  diSujato.  S  rifl. 
Impennarsi.  Insudiciarsi  con  penne.  Con  questi  polli 
mi  son  tutto  impennato.  Non  com.  §  Metter  le  penne; 

degli  uccèlli ,  non  com.  §  De'  cavalli ,  Rizzarsi  colla 
gambe  davanti.  JÈ  un  cavallo  ombroso  che  di  nulla 
nulla  si  impenna:  qualche  vòlta  lo  scaraventa  in  ima 

fòssa.  Adagino  ti  s' impenna.  §  Fig.  Di  pers.  Risen- 
tirsi vivamente  a  un  tratto  per  paròle,  che  piglia  in 

mala  parte.  A  fargli  lon' osservazione  qualunque  s'im- 
penna. §  pass,  e  agg.  Impennato. 

I.MPENNATA ,  s.f.   Quanto  inchiòstro  ritiene  la  penna 

IMPÈVDERE ,  tr.  e  rifl.  Impiccai-e,  Impiccarsi  (Nov, 
ant.  G.  Giùd.  G.  V.  A.  Cr.).  §  Crocifiggere.  §  Spènde' 
re  (F.).  §  pass,  e  agg.  Impenduto. 
IMPENDUTO,  p.  pass,  da  Impèndere  (Nov.  ant.  Cr.). 
IMPENETRÀBILE,  agg.  Invulneràbile  (A.). 
I.MPEXETRÉVOLE,  agg.  Impenetràbile  (T.). 
IMPENITÙDINE,  s.f.  Impenitènza  (Cav.  Cr.). 
IMPENNAMENTO,  s.m.  Il  vestirsi  di  penne  (F.). 

IMPENNARE,  tr.  —  l'ali.  Moversi  a  volo  (Fag.  T.). 
—  il  piede.  Correr  velocemente  (T.).   §  Dar  débito  n 
libro  a  uno  (Rèd.).  §  Descrìvere  o  Scrivere  (Ditt.).  §  Fig 
Alzarsi  a  volo  (Salvin.). 
IMPENNATA,  s.f.  Vèrso  0  Paròle  di  scritto  (Menj.  P.). 73 
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tuflfata.  Un'—  ancora,  e  mi  basta  per  finir  questa  lèt- 
tera. §  L'impeunarsi  del  cavallo.  Mi  fece  un'—  alVim- 

provvifo. 
IMPENSÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  non  potersi  pensare, 

immaginare.  §  enf.  e  sostant.  Pensare  all'impensabile. 
Far  di  tutto  per  provvedere  a  una  còsa. 

IMPENSATA  (ALE').  M.  avv.  V.  Impensato. 
IMPENSATAMENTE,  avv.  da  Impensato.  Lo  disse  —. 

Arrivò  là  — . 
IMPENSATO,  agg.  Non  preveduto.  Mutazione,  Spesa 

— .  I  M.  avv.  All'  impensata.  A  un  tratto.  Arj-ivò  al- 
l'impensata. 
IMPENSIERIRE,  tr.  [ind.  Impensierisco,  Impensieri- 

sci]. Dar  pensièri,  fastidi.  £'  impensierisce  V  idèa  che 
quel  ragazzo  non  riesce  a  nulla.  §  rifl.  Impensierirsi. 
0  che  ti  vuoi  impensierire  per  queste  baggècole!  A  dire 

il  vero  m'ero  un  po'  impensierito.  §  N'è  impensierito. 

IMPEPARE,  tr.  [ind.  Impepo'].  Metter  del  pepe.  Gli 
piace  d'—  la  minestra.  §  Fig.  Di  scritti  spiritosi,  mor- 

daci. Impcpa  le  sue  critiche  saporitamente,  g  pass,  e 
agg.  Impepato.  Pare  acqua  — .  §  Salato  e  — .  §  Fig. 
Di  scritti  briosi,  mordaci. 
IMPERA.  Nel  mòd.  Dividi  e  impera.  Oppure  latin. 

Divide  et  impera.  Assioma  de' tiranni  che  cercano  pro- 
mòvere  scissure  per  regnar  mèglio. 
IMPERARE,  intr.  [ind.  Impèro].  T.  lett.  Comandare, 

Avere  impèro.  Finché  imperò  Aìigusto.  §  Impera  ai 
vènti  e  al  mare.  §  —  all'ira.  §  Idèa  che  impéra.  Dove 
impera  la  legge  e  la  libertà  lì  è  la  fòrza.  §  p.  pr.  e 
agg.  Imperante.  Dinastia,  Casa  — .  §  sostant.  T.  leg. 
L'imperante  decideva.  Sommo  — .  §  scherz.  Imperatore. 
L'imperante  della  Cina.  §  pass,  e  agg.  Imperato.  Non 
com. 
IMPER.ATIV AMENTE,  avv.  da  Imperativo. 
IMPERATIVO,  agg.  T.  lett.  non  pop.  Che  à  intenzione 

di  comando.  Tòno,  Fòrnuila  — .  §  Mandato  —.  L'in- 
giunzione degli  elettori  al  deputato  circa  la  sua  lìnea 

di  condotta.  §  T.  gramm.  Il  mòdo  del  vèrbo  che  esprime 

comando,  preghièra.  Voci  del  mòdo  — .  §  Anche  sost. 
L'—  fa  cosi.  Mane»  l'—.  §  T.  stòr.  rom.  Fèrie  — .  Che 
èrano  indette  d'arbìtrio  del  cònsole  o  del  pretore. 

IMPERATORE,  s.m.  Titolo  del  capo  d'uno  Stato  che 
per  lo  più  comanda  a  molti  pòpoli ,  non  di  rado  asso- 

lutamente. L' imperatore  di  tutte  le  Rùssie.  L'  —  di 
Gertnmiia.  ~  della  Cina,  del  Giappone.  Imperatore 

e  re.  §  T.  stòr.  Chi  aveva  un  comando  militare  o  Ri- 
portava una  vittòria  o  Uccideva  in  battàglia  molti  ne- 

mici. §  scherz.  Fàccia  d'—.  Larga  e  paffuta.  Non  com. 
1  Cì-ede  d'esser  l'—.  Gli  par  d'esser  l'—.  Di  chi  à  gran 

IMPENNATO,  agg.  Imbottito  di  penne  (.SS.  PP.  Cr.).  § 
Accordato,  Convenuto  (Cròn.  Veli.). 
IMPENNATURA,  s.f.  L'insième  delle  penne  (Magai.  T.). 

§  T.  mil.  La  parte  dell'armi  dov'èra  la  cocca  con  penne 
(F.).  g  T.  muS.  Il  complèsso  delle  penne  e  II  mòdo  di 
métterle  (Don.).  §  Condanna  in  denari  o  altro  (Varch.). 
IMPENNELLARE,  tr.  e  intr.  Adoprare  il  pennèllo,  Dare 

delle  pennellate  (Gr.).  §  Fig.  Colpire  a  pennèllo  (Morg.  Cr.). 
IMPENSARE,  intr.  Pensare  (Cav.  T.). 

IMPENSATA  (All').  Prov.  Sàvie  all'impensata  epazze 
alla  pensata  (T.). 
IMPENSIONE,  s.f.  Impiccagione  (BuSin.  T.). 
IMPEPARE,  tr.  Aspèrger  una  còsa  minutam.  (Malm.). 
IMPEPERARE,  tr.  Impcpare  (Gav.  F.). 
IMPERADORE,  s.m.  Imperatore  (Gli  ant.  Cr.). 
IMPERADRICE,  S.f.  Imperatrice  (Gli  ant.  Cr.). 

IMPERARE,  tr.  Imporre.  Qual  crudèle  intenzione  im- 
però a  te  d'armarti  di  queste  armi?  (Virg.  Ug.  T.). 

IMPERÀTICO,  s.m,  L'eSereizio  della  potestà  imperiale 
(Fatt.  Eu.  T.). 
IMPERATO,  s  m.  Impèro  (Fior.  It.  T.). 
IMPERATOR.A,  agg.  Imperiale,  di  susina  (T.). 

IMPERATORE,  s.m.  L'—  Agamennone  (G.  Giùd.  T.). 
I  Cònsole  (Sali.).  §  Detto  di  dònna.  Reina  della  tèrra 
^  (Domin.  T.).  §  Fò  conto  che  passi  l' — .  Di  pers.  che 

sussiègo.  §  Pesce  — .  Spècie  di  pesce.  §  T.  lett.  L' im- 
peratore del  doloroso  regno.  Lucifero,  secondo  D.  §  Il 

biondo  imperatore  della  forèsta.  Il  leone. 
IMPERATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Imperatòri].  Pròprio  dì 

imperatore.  Decreti,  Leggi,  Insegne  — .  Aspètto,  Auto- rità —, 

IMPERATRICE,  agg.  f.  d'Imperatore.  Vittòria  regina 
dell'  Inghilterra  e  imperatrice  delle  ìndie.  §  sost.  L'  — 
Eugènia.  §Fig.  La  rima  —  del  mètro  latino. 
IMPERCETTÌBILE ,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può 

scòrgere  tanto  é  pìccolo,  tènue.  Gradazione,  Differènza 
— .  Màcchie  — ■.  Suoni  — .  Animaletti  —  che  si  vedono 
bène  col  microscòpio. 

IMPERCETTIBILITÀ,  s  f .  astr.  d'Impercettìbile. 
IMPERCETTIBILMENTE,  avv.  da  Impercettìbile. 
IMPERCIOCCHÉ.  Partic.  lett.  Perché,  Imperocché. 
IMPERDÌBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  pèrdere. 
IMPERDONÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  perdonare. 

Colpe  —   Offese  —. 
IMPERFÈTTAMENTE,  avv.  da  Imperfètto. 

IMPERFÈTTO,  agg.  Non  finito,  Non  perfezionato. 

Òpere  rimaste  imperfètte.  Edifizio  — .  Dimostrazione 
imperfètta.  Stile,  Forma,  Òrgani  —.  §  Più  com.  Che 
à  qualche  imperfezione.  L'uomo  è—.  §  T.  gramm.  Tèmpo 
che  ìndica  un'  azione  passata  senza  esclùdere  la  conti- 

nuazione. Ièri  qioando  venisti  da  me  mi  trovavo  in 
Milano.  Stavo  qui  scrivendo  ima  lèttera.  La  pàgina 
che  ò  lètto  ora  èra  bèlla:  ÈRO  e  Stavo,  Èra  e  Tro- 

vavo sono  tèmpi  imperfètti.  %  Anche  sost.  Come  fa 

l'imperfètto  di  Sodisfare?  §  T.  niat.  Niìmero  imper- 
fètto 0  non  perfètto.  Quello  la  cui  radice  è  determi- 

nàbile solo  per  approssimazione. 

IMPERFEZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d' Imperfezione.  A?ic/ie 
l'uomo  più  grande  à  le  sue  imperfezioncèlle. 
IMPERFEZIONE,  s.f.  L'èssere  imperfètto  o  La  man- 

canza di  quanto  rènde  perfètto  ;  oppure  Còsa  che  rènde 

imperfètto.  L'  —  d'un  quadro,  d'un  libro,  d'una  màc- 
china, d'uno  strumento.  Tutte  le  — .  Ci  son  tante  — . 

Un  contadino  notò  nel  cavallo  di  Gianbologna  un' — . 
Bèlla  creatura  che  si  direbbe  senza  imperfezioni.  — 
morali.  Corrèggere  le  pròprie  — .  Gravi,  leggiere  — . 
IMPERFEZIONÙCCIA,  s.f.  [pi.  Imperfezionucce],  dim. 

d' Imperfezione.  Più  com.  Imperfezioncèlle. 
IMPERIALE ,  agg.  D' impèro  o  imperatore.  Autorità, 

Dignità,  Famìglia,  Maestà  — .  Altezza,  Principe  — . 
Insegne,  Corona  — .  §  Consolato  — .  Cancellière,  Ar- 

mata, Efèrcito  — .  Titolo  — .  §  Iviperiale  il  Parlamento' 
britànnico.  Castèllo,  Palazzo  — .  Bibliotèca,  Stampe- 

ria — -.  §  T.  stòr.  Città  — .  Le  città  lìbere  germàniche. 

non  curiamo  (Paul.  Gh.),  §  Tela  da — .  Stragrande,  della 
maggior  larghezza  (Baldin.  T.). 
IMPERATOUERIA,  s.f.  Sèrie  degl' im.peratori  (T.). 
IMPERATÒRIA,  s.f.  Gènere  di  ombrellìfere  (T.). 
IMPERATÒRIAMENTE,  avv.  da  Imperatòrio  (T.). 

I3IPERAT0RINA,  s.f.  Sostanza  dell'imperatòria  (L.  P.). 
IMPERATRICE,  s.f.  Fortuna  —  [imperiale]  (P.). 
IMPERCÈTTO,  agg.  Non  percepito  (T.). 

IMPERCHÉ,  partic.  Perché  (S.  G.  Gualb.  Nov.  ant.).  § 

E  lo  'mperché  non  sanno  (D.  T.).  §  Fare  lo  — .  Dare 
occasione,  Blotivo  (Cr.). 
IMPERCIÒ,  partic.  Però  (B.  Cr.). 
IMPERCIOCCHÉ,  part.  Affinché.  §  Purché  (T.). 
IMPERDÌBILE,  agg.  Di  diritti  innati  (Esp.^Patern.  P.). 
IMPERFETTIVO,  agg.  T.  gramm.  da  Imperfètto  (T.). 
IMPERFÈTTO,  agg.  Tèrra  —  di  mura.  Non  cinta, 

tutta  da  mura  (M.  V.  T.).  §  sost.  Imperfezione.  Al  mi», 

imperfètto  (Petr.). 
IMPERFORATO,  agg.  Non  forato,  Senza  foro  (Rèd.). 

IMPERFORAZIONE,  s.f.  T.  chir.  Infermità  che  consiste- 

nel  non  èsser  forato  alcun  òrgano  del  còrpo  come  do- 
vrèbbe. A  vòlte  è  un  vìzio  congènito  (F.  P.). 

IMPERGOLARE,  tr.  Ridurre  a  pèrgola  (F.).  §  pass.  e. 

agg.  Impergolato.  Usàbile. 
IMPERGOLATA,  s.f.  Pergolato  (Rim.  ant.  F.). 
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§  sostant.  T.  stòr.  Gf—.  I  ministri,  Le  milìzie  dell'im- 
reratore  tedesco,  Uomini  clie  seguono  la  parte  dell'im- 

peratore. Combatterono  gì'—.  §  Carta  — .  Più  fòrte  e 
più  grande.  §  Acqua  — .  Spècie  di  purgante  di  cremór 
di  tàrtaro  detto  anche  Limonata  inglese.  §  Fiume  — 
[Più  cora.  reale].  Gran  fiume  con  molti  affluènti.  §  Co- 

còmero, Susine,  Popone  — .  Spècie  di  queste  frutte.  § 
T.  bot.  Corona  — .  Fritillària  invperialis  con  molti 
fiori  a  corona.  §  M.  avv.  AlV — .  Da  imperatori. 

1MPEKI.4LE,  s.m.  Cassa  sopra  il  cielo  delle  diligènze 
0  carròzze  da  viàggio ,  dove  si  ripóngono  i  bagagli.  § 
La  parte  di  sopra  delle  carròzze ,  omnibus ,  tranvai,  e 

sìra.  Montare  sulV  —.  D'estate  si  sta  siili'—.  §  Nome 
d' una  collina  o  d' una  villa  prèsso  Firenze.  Per  con- 

trapposto ci  anno  anche  Vlmperialino. 

IMPEUIALESCO,  agg.  [pi.  m.  Itnperialeschi],  da  Im- 
periale. Mòdi  — .  §  spreg.  Imperialeschi.  Gl'imperialisti. IMPERIALINO.  V.  Imperiale. 

IMPERIALISTA,  s.m.  [pi.  Imperialisti].  Partigiano 

dell'imperatore.  01' —  iìi  Frància  scompaiono. 
IMPEBIAL.MENTE ,  avv.  da  Imperiale.  —  comandare 

divèrso  da  Imperiosamente. 
IMPÈRIO,  s.m.  T.  lett.  Impèro.  §  Comando. 
IMPERIOSAMENTE,  avv.  da  Imperioso.  Parlare,  Trat- 

tare — .  §  D'urgènza  grave.  Circostanze  che  richièdon 
imperiosamente  coràggio. 

IMPERIOSETTO  -  INO  -  ÙCCIO,  dim.  d'Imperioso.  Un 
pòco  —  è  la,  signorina,  eh? 

IMPERIOSITÀ,  s.f.  astr.  d' Imperioso.  Colla  siia-mi 
fa  rìdere.  Tratta  con  —.  Che  —.' 
IMPERIOSO ,  agg.  non  pop.  Che  dimostra  di  voler 

imperare  sugli  altri,  di  volersi  imporre  con  minacele 
burbanzose.  Tròppo  — .  Che  dittatimi  imperiosa!  Un 
letterato  — .  §  Affètti,  Passioìii,  Bifogni,  Motivi  — . 
IMPERITAMENTE,  avv.  da  Imperito. 
I.MPERITO,  agg.  non  pop.  Non  perito,  Non  pràtico. 

Non  è  solamente  inespèrto,  è  imperito.  Educatore  — . 
IMPERITURO,  agg.  non  pop.  Che  non  perirà.  Immor- 

tale. Una  glòria  —.  Di  fama  imperitura. 
IMPERÌZIA,  s.f.  non  pop.  Il  non  èsser  pràtico.  La 

sua  imperizia  nella  inedicina.  Per  la  sua  — . 
IMPERLARE,  tr.  [ind.  Impèrio].  Adornare  con  pèrle. 

§  Fig.  La  rugiada  impèrla  l'èrbe  della  mattina.  §  rifl. 
Imperlarsi.  Come  t'imperli,  cara  bambina,  stasera.  § 
p.  pass,  e  agg.  Imperlato.  Ingioiate  e  imperlate. 

IMPERMALIMENTO ,  s.m.  L'impermalirsi  e  L'èssere 
impermalito.  Un  —  che  dura  da  un  pèzzo.   Non  com. 
IMPEBMALIRE  e  IMPERMALIRSI,  tr.,  intr.  e  pron.  Dar 

motivo  d'impermalirsi.  La  sua  noncuranza  m'imper- 
malisce. Trovar  motivo  d'offesa  in  qualche  còsa  e  mo- 

strar corrùccio,  silènzio.  Sdegno.  Se  n'  impermalì.  Fà- 
cile a  — .  S'impermaliva  di  tutto.  Cominciare  ad 

impermalirsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Impermalito.  Pare  un 

po'  impermalito. 
IMPER.MEÀBILE,  agg.  Di  còrpo  che  non  lascia  filtrare 

IMPERIALE,  agg.  Bèllo  ,  Maestoso.  §  Di  posto ,  So- 
lènne, Grande  (AUegr.  F.).  §  Lùccio  — .  Scalmo  (T.).  § 

Pianeta  imperiale  (Brun.  Lat.).  §  Fàccia  —  (SS.  PP.). 
§  Una  satolla  —  di  fave.  Una  scorpacciata  (Alleg.). 
6  s.m.  Cocùzzolo  dell'alto  berretto  militare  che  si  poteva 
staccare  dal  rèsto  che  èra  di  panno  (T.). 
IMPERIALINO,  s.m.  Spècie  di  cappellièra  che  a  vòlte 

si  sovrappone  nel  mèggo  (Albert.  Gh.). 

IMPERIALÌSSIMO,  sup.  d'Imperiale  (S.  Ag.  T.).  UJàb. 
IMPERIALITÀ,  s.f.  astr.  d'Imperiale  (Car.  Cr.).  §  De- 

vozione alla  casa  imperiale  (Car.  F.). 
IMPERIARE,  intr.  Imperare  (G.  V.  Gas.  Dav.  Or.).  § 

p.  pr.  Imperiante. 
IMPERIÀTICO,  s.m.  Impèro  (Fior.  Ital.  T.). 
IMPERIATO,  s.m.  Impèro  (Gentil.  Fólg.  T.).  §  Tèmpo 

dell'impèro  (Òtt.  G.  V.).  |  Il  paeSe  (G.  V.).  §  Parte  im- 
periale (Gentil.).  §  Successione  d'imperatori  (ChiòS.  D.). 

IMPERICOLOSIRE  ,  iTitr.  Pericolare  ,  Correr  perìcolo 
(Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  tr.  Metter  in  pericolo  (id.). 

liquidi  né  flùidi.  Il  vetro  è  trasparènte,  ma  — .  §  Più 
com.  Di  stòffe   che  non  lasciano   passare   l'acqua.  Un 
pastrano  — .  §  assol.  Un  mantèllo  di  drappo  impermeà- 

bile. I  cocchièri  quando  piòve  portano  V  — . 

IMPERMEABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impermeàbile. 
IMPERMEABILMENTE,  avv.  non  com.  dalmpermeàbile. 
IMPERMUTÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  o 

non  si  deve  permutare.  Órdine  —  di  còse. 

IMPERMUTABILITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  d'Impermu- tàbile. 

IMPERMUTABILMENTE,  avv.  non  com  da  Impermu- tàbile. 

I.MPERNARE,  tr.  Lo  stesso  e  meno  com.  d'Imperniare. 

IMPERNIARE,  tr.  [ind.  Impernio,  Imperni'].  Fermare, 
Metter  nei  pèrnio.  I  naviganti  anno  una  biissola  nel 
cui  mé?,^o  è  imperniata  una  rotèlla  di  carta.  §  pass, 
e  agg.  Ijiperniato.  Mortai  imperniati.  Cassetta  gira- 
bile  ben  imperniata. 

IMPERNIATURA,  s.f.  L'imperniare,  Il  mòdo.  L'opera- zione. 

IMPÈRO,  s.m.  Paese  che  à  per  sovrano  un  imperatore. 

Tutto  l'impèro  si  commòsse  a  quella  notizia.  La  Fràn- 
cia d'impèro  è  diventata  repùbblica.  L'impèro  d'Au- 

stria, della  Cina,  i  L' —  romano.  Sotto  l'impèro  di 
Napoleone  e  assol.  Sotto  Vimpèro.  Di  Napoleone  I.  Al 
Consolato  succèsse  V  impéro.  Stòria  del  Consolato  e 

dell'  Impèro.  §  Il  secondo  — .  Di  Nap.  III.  §  Il  sacro 
romano  — .  §  Fig.  Esercizio  d'  un'  autorità  suprema  e 
non  contrastata.  L'  —  della  ragione ,  della  volontà.  § 
poèt.  Govèrno,  Regno. 
IMPERÒ,  avv.  volg.  Però,  Nonostante. 
IMPEROCCHÉ.  V.  Imperciocché. 

IMPERSCRUTÀBILE,  agg.  non  pop.  di  còsa  misteriosa 

che  non  c'è  dato  di  potere  indagare.  GV  —  decreti  della Provvidènza. 

IMPERSCRUTABILITÀ,  s.f.  lett.  astr.  d' Imperscrutà- 
bile. —  dei  disegni  divini. 

IMPERSCRUTABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Imper- 
scrutàbile. 

IMPERSONALE,  agg.  Che  non  è  personale,  Che  esclude 
la  persona.  Crìtiche  impersonali.  §  T.  gramm.  Di  vèrbo 
usato  solamente  nella  3.*  pers.  sing.  Piòve,  Nevica  son 
vèrbi  impersonali.  §  Anche  col  pron.  o  proclitica.  E' 
piòve ,  lampeggia.  §  Forma  impersanale ,  come  Sr 

disse.  Si  pensò.  E'  ce  ne  vuole!  §  sostant.  Gl'im- 
personali. 
IMPERSONALMENTE,  avv.  da  Impersonale.  Vèrbi 

ufati  — . IMPERSONARSI,  rifl.  Farsi  persona,  Incarnarsi.  Lo 

rapprefentò  in  forme  scultòrie  onde  vive  e  s'impersona. 
IMPERSUADÌBILE  e  IMPERSUADÌBILE,  agg.  non  com. 

Che  non  si  può  persuadere. 

IMPERTANTO,  partic.  lett.  Nonostante ,  Pertanto.  § 
volg.  Intanto. 
IMPERTÈRRITO,  agg.  lett.  pòco  pop.  Che  non  conosce 

IMPERIÈBA,  s.f.  Imperatrice  (Patàff.  Cr.). 
IMPERIÈRE  e  IMPERIÈRI,  s.m.  Imperatore  (Morg.). 
IMPERIOSITADE  -  TATE,  s.f.  Imperiosità  (F.  P.). 
IMPERLAQUALCÒSA,  partic.  Perciò  (Cròn.  VelL  Cr.)= 
IMPERMISTO,  agg.  Che  non  à  mistione  (Ségn.  T.). 
IMPERMUTABILITADE  -  tate,  s.f.  Impermutabilità. 
IMPERNARE,  tr.  Fissare  una  còsa  ben  salda. 
IMPERN ATURA,  s.f.  Imperniatura  (VaS.  T.). 
IMPERNIATO,  agg.  Uomo  —.  ESatto,  Che  fa  le  còse 

come  in  un  pèrnio  (T.). 
IMPÈRO,  s.m.  [trono,  in  Impèr  (B.  Nann.  P.)].  Capi- 

tale, Metròpoli  (Òtt.  T.).  §  Imperatore. 
IMPERPETUARSI ,  rifl.  Diventare,  Farsi  perpètuo 

(But.  Ver.  P.). 
IMPERSEVERANTE,  agg.  Contr.  di  Perseverante  (Cr.). 
IMPERSEVERANZA,  s.f.  Contr.  di  Perseveranza  (Òtt. 

Cav.  Cr.  S.  Cat.  Gh.). 
IMPERSONATO,  agg.  Di  persona  formata,  Ben  formata 

di  sua  struttura  (Cròn.  Veli-  Cr.). 
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il  terrore,  dinanzi  al  perìcolo.  Si  gettava  —  nelle  bat- 
tàglie. Cittadini  — .  Sfidò,  Affrontò  la  mòrte  — .  §  — 

alle  minacce.  %  Che  non  si  scrolla,  non  à  pudore.  Sente 
le  maledizioni  di  tutti  contro  la  sua  politica,  ma  ec- 

colo li  impertèrrito. 
I.MPEUTINÈ1VTE,  agg  Che  fa  o  dice  impertinènze.  È 

un  bèli' —  costili.  Ragazzo  — . 
IMPEIITINENTÈLLO,  dim.  d' Impertinènte.  È  un  po' 

— .  À  del  vezz. 

IMPERTINÈNTEMENTE,  avv.  non  com.  da  Imperti- 
nènte. 

IMPEBTINENTÙCCIO,  s.m.  dim.  d' Impertinènte.  Più 
grave  d' Impertineutèllo. 
IMPERTINÈNZA ,  s.f.  Atto  o  Parlare  sconveniènte  e 

senza  il  dovuto  rispètto  alle  persone  cui  si  dirige.  Le 

impertinènze  non  son  ragioni.  Quand'd  tòrto  dice  delle 
— .  Codeste  sono  — .  Sopportare  una  impertinènza.  Che 
—  nel  rispóndere!  §  Abitùdine  d'essere  impertinènte.  È 
nòta  la  sua  — .  §  Sconveniènza.  Guardare  nei  miei 
fògli  senza  permesso  è  ima  bèlla  iinpertinènza.  Scufi 
la  mia  impiertinènza,  é  lèi  Fautore  di  quelV articolo? 
%  Di  ragazzi,  di  pòca  gravità.  Ogni  tanto  qualche 
impertinènza  la  fa.  §  Villania.  Gli  à  detto  un  monte 
d' impertinènze. 

IMPEBTINENZARE,  tr.  find.  Impertinènzo'].  Trattare 
con  impertinènze.  —  il  pròssimo.  §  recipr.  Inipertinen. 
zarsi.  Si  sono  impertinenzati  qua/i  due  ore.  À  dello 
scherz. 

IMPERTINENZÒLA,  s.f.  dim.  d'Impertinènza. 
IMPEUTINENZÙCCIA,  s.f.  [pi.  Impertinenzucce],  dim. 

d'Impertinènza. 
IMPERTURBÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  turba. 

Il  suo  ànimo  è  — . 

IMPERTURBABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Imperturbàbile.  Di 
una  fermezza  e  —  dhìnimo.  Non  pop. 
IMPERTURBABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Impertur- 

bàbile. 

IJIPERTURBATO,  agg.  Tranquillo,  Sereno.  Non  com. 

IMPERVERSAMENTO,  s.m.  non  com.  L'imperversare. 
IMPERVERSARE ,  intr.  [ind.  lmpervèrso\  Agire  e 

Danneggiare  con  violènza  straordinària.  Il  vènto  im- 
pervèrsa Sili  mari.  La  mifèria  e  il  male  imperitérsa- 

no.  %  Di  pers.  Ministro  che  impervèrsa  contro  chi  gli 
è  nemico.  §  assol.  Quando  si  mette  a  — ,  scappano 
tatti,  §  p.  pr.  e  agg.  Imperversante.  Guèrre  — .  Non 
com.  §  pass,  e  agg.  Imperversato.  Siamo  sèmpre 
imperversati  dalla  fortuna. 
IMPESTARE,  tr.  [ind.  Impesto].  Comunicare  la  pèste, 

sifilitica.  §  iperb.  Appestare,  Comunicare  esalazioni  mor- 
bose, Sgradevolissime.  Con  codesto  sigaro  tu  impésti 

IMPERSUASIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'ImpersuaSìbile  (Gal  ). 
IMPERTINÈNTE,  agg.  Sconveniènte ,  Fuor  di  propò- 

sito iBut.  Sasseti.  Adim.  Lam.  Lasc.  Cr.).  §  Importuno. 

I.MPERTINENTUZZO,  dim.  spreg.  d'Impertinènte. 
IMPERTUBBATAMENTE,  avv.  da  Imperturbato  (T.). 
IMPEBTURBAZIONE,  s.f.  Tranquillità  (Salvin.  T.). 
IMPERVERSATO,  agg.  Indemoniato,  Spiritato  (a.  V. 

B.  Cr.).  Fig.  (Sèn.).  §  Che  patisce  o  à  patito  dell'altrui 
perversità  (Dav.  T.).  §  Pervèrso. 
IMPERVEBSITO,  agg.  Imperversato.  Inasprito  (Cr.). 
IMPERVERSO,  agg.  infuriato  (Belc.  T.). 
IMl'EUVEUTIRE,  tr.  Pervertire  (F.). 
IMPÈRVIO,  agg.  Luogo  a  cui  non  c'è  via  per  giùngere 

a  passaici  o  difficilissima  (Targ.  F.). 
IMPESCHIATA,  s.f.  Apertura  chiusa  da  gratìcola  la- 

vorata (F.). 

IMPESO,  p.  pass,  d'irapéndere  (Cr.). 
IMPESTIARE,  tr,  T.  sen.  Incliiavacciare  (T.). 
IMPETÌGGINE,  s.f.  Impetìgine  (Cresc.  Cr.). 
IMPETIGGINOSO,  agg.  Impetiginoso  (Lib.  Cur.  Mal.). 
ÌMPETO,  s.m.  avverb.  A  iynpeto.  Con  impeto  (Cav. 

T.).  §  Fare  —  in  alcuno.  Avventàrglisi  contro  (F.  Rig.). 
IMPETRAGIONE,  s.f.  L'impetrare  (G.  V.  Cr.). 
IMPETRARE,  tr.  Meritare  ^B.  Cr.).  §  Acquistare,  Ricé- 

tutta  la  stanza.  Più  com.  Appesti.  §  rifl.  Impestarsi. 
§  pass,  e  agg.  Impestato. 
IMPETECCHITO,  agg.  Copèrto  di  petécchie.  Non  com. 

§  Fig.  Avaro,  Spilòrcio. 
IMPETÌGINE ,  s.f.  non  com.  Màcchia  sulla  pèlle  che 

dà  prurito. 

IMPETIGINOSO  ,  agg.  non  com.  Clie  patisce  d' impe- 
tìgine. 
ÌMPETO,  s.m.  Mòto  violènto  L'impeto  del  vènto, 

dell'  acqua,  della  pièna.  Assalire,  Spìngere  con  —. 
Con  grand' — .  Con  tant' —.  L' —  del  fòco  de' fi,umi. 
Fare  —  sul  nemico.  ìmpeto  simtdtàìieo.  Córsero  con 

—  .sui  bàrbari  oppressori.  §  Fig.  Dell'animo  che  deter- 
mina la  volontà.  Neil'—  dell'ira.  ìmpeto  degli  affètti. 

§  Delitti,  Reati  d'impeto,  contr.  a  Premeditati.  §  Gli 
impeti  della  fortuna,  dell'invidia.  ìmpeto  di  furore. 
—  dell'amore,  della  giòia,  della  fantafia.  Nell'impeto 
dell'  èstro.  ìmpeti  lirici.  Declamare  con  — .  ìmpeto 
oratòrio.  Cièco  — .  ìmpeti  veemènti.  Reprìmere  gl'ìm- 
peti.  Scòssìa  da  un  novo  ìmpeto  di  singulti.  §  ìmpeto 
di  catarro.  Più  com.  Attacco.  §  Èsser  di  primo  im- 

peto. Di  per.sona  che  si  lascia  trasportare  dalla  pas- 
sione. È  così  di  primo  imìieto,  ma  è  un  buon  figliolo. 

§  Uomo  cV  — ,  che  piglia  le  còse  con  impeto,  con  tròppo 
ìmjieto.  Tròppo  risoluto. 
I.MPETRÀBILE.  agg.  Che  sì  può  impetrare.  Chiedere 

grazie  non  impetràMli. 
IMPETRARE,  tr.  [ind.  Impetro}.  Ottenere  con  preghiè- 
re ùmili ,  Di  grazie.  Impietrava  piangendo  la  grazia 

cV  èsser  liberato  da  quelle  torture.  Se  i  miei  prèghi 

m'avessero  potuto  —  che  studiasse,  che  fortuna!  §  — 
impiièghi,  cariche.  §  —  una  còsa  a  imo.  Ottenérgliela. 
Non  com.  §  pass,  e  agg.  Impetrato. 
IMPETRARE,  intr.  T.  lett.  Impietrire,  rammentando 

il  vèrso  dantesco.  I  non  piangea,  sì  dentro  impetrai. 
I.MPETTITO,  agg.  Di  chi  si  tiene  diritto  colla  persona 

col  petto  rilevato  ,  non  è  di  lòde  se  non  è  scherz.  Ya 
via  impettito.  Tutta  impettita.  Cammina  impettita. 

I  gòbbi  vanno  impettiti. 
IMPETUOSAMENTE,  avv.  da  Impetuoso.  Correndo  — . 

S'avventò  —  contro  di  loro. 

IMPETUOSÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Impetuoso. 
IMPETUOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Impetuoso. 
IMPETUOSO,  agg.  da  ìmpeto.  Vento,  Fiume,  Corsa 

— .  Parlare  — .  La  spada  calò  impetuosa  su  quel  capò. 
Gràndine  —.  Passione  — .  Vòglie  — .  §  avverb.  Vènto 
che  soffiava  impetuoso. 
IMPIACCICOTTARE,  tr.  e  rifl.  Imbrattare  con  piacci- 

còtti. Ti  sèi  tutto  impiarcicottato. 
IMPIAGAMENTO,  s.m.  L'impiagare  e  L'impiagarsi. 

vere  (D.  Anguill.).  §  Narrare,  Esporre  (Gentil.).  §  Rac- 
contare, Aver  per  tradizione.  §  Sapere,  Intèndere  (id.). 

IMPETRARE,  intr.  Restar  di  sasso,  dalla  meravìglia 

(Tass.).  §  pron.  Imprimersi  nella  mente. 
IMPETRATIVO,  agg.  Che  può  impetrare  (Fr.  Giord. 

Cr.).  §  paGs.  e  agg.  Impetrato. 
IMPETRATORE,  s.m.  Chi  impetra,  ottiene  (Pallav.  Cr.). 
IMPETRATÒRIO,  agg.  Che  si  riferisce  a  impetrazione. 

LMPETBAZIONE,  s.f.  L'impetrare,  ottenere  (Fr.  Giord.). 
IMPETRICATO,  agg.  Duro  come  piètra  (Pallàd.  Cr.). 
I3IPETRIRE,  intr.  Impietrire.  §  pass.  Impetrito. 
IMPETRO,  s.m.  Preghièra  (Poliz.  T.). 
IMPETTARSI ,  riti.  Metter  il  muSo  contro  il  petto  , 

inarcando  il  còllo  (Corte,  T.). 
IMPETTORIRSI,  intr.  pron.  Andar  pettoruto.  Anche 

fig.  (Bàrt.  T.). 
IMPETUOSITADE  -  tate,  s.f.  Impetuosità  (T.). 
IMPEVERARE,  tr.  Impcpare  (F.). 
I.MPEVERARE,  intr.  da  Pévera,  iìg.  Bever  molto  (T.). 

§  pass,  e  agg.  Impeverato  (Cav.  T.). 
IMPIACEVOLIRE,  tr.  Raddolcire,  Mitigare  (Ségn.  T.). 

§  Rènder  piacévole  (Bellin.).  §  intr.  Divenir  piacévole 

(id.).  §  pren.  Arrèndersi,  Dimostrai-si  compiacènte  (Brac- 

ciol.).'  g  pass,  e  agg.  Impiacevolito.  Usàbile. 
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IMPIAGARE,  tr.  Piagare,  Far  piaga,  Coprir  di  piaghe. 
Una  ferita  trascurata  che  gli  ci  impiagato  tutto  il 

fianco.  §  rifl.  Impiagarsi.  Se  non  ci  metti  un  po'  di 
■unguènto  questa  mano  ti  s' impiaga,  §  pass,  e  agg. 
Impiagato.  Bràccio,  Gamba  — . 
IMPIAGATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  T.  lett.  non 

com.  da  Impiagare.  Passione  — . 
IMPIAGATUKA,  s.f.  L'impiagare  e  La  piaga. 
IMPLILLACCIABE,  tr.  T.  falegn.  Rivestire  un  mòbile 

con  una  striscia  sottile  di  legno  più  pregévole.  Fanno  i 

cassettoni  di  ciliègio  o  di  castagno  e  pòi  Vimpiallàc- 
ciano  di  nóce  o  di  mògano.  §  T.  agric.  Ricoprire  di 
piallacci.  Bifogna  impiallacciare  la  carbonaia.  §  pass, 
e  agg.  Impiallacciato.  Mòbili  impiallacciati  di  noce. 
Tavolino  impiallacciato. 

IMPIALLACCIATURA,  s.f.  L'operazione  dell'impiallac- 
ciare e  La  rivestitura  stessa.  Fare  V — .  L' —  s'è  stac- 

aita.  È  una  bèlla  — .  Quanto  vale  quesf—? 
IMPIANELLARE,  tr.  [ind.  Inipianèllo\.  Coprire  un 

solaio  di  pianèlle  per  farci  l' impiantito.  Prima  s'  im- 
pianèlla; cioè  si  metton  le  pianèlle  sui  corrènti,  pòi 

sopra  ci  si  mette  i  mattoni.  I  tetti  sHtnpianéllano,  e 

pòi  si  coprono  d'embrici  e  di  tégoli.  §  pass,  e  agg. Impianellato. 
IMPIANTARE,  tr.  Metter  in  piedi  e  avviare  un  ufizio, 

un' aziènda.  —  una  ditta,  ima  banca,  una  filanda.  § 
T.  comm.  —  tma  scrittura.  Aprire  in  appòsiti  libri 
una  partita  di  dare  e  avere  da  servire  per  V  ammini- 

strazione. §  rifl.  Impiantarsi.  Collocarsi,  Fissarsi.  §  p. 
pass,  e  agg.  Impiamtato. 
IMPIANTIRE,  tr.  non  com.  Far  r.n  impiantito.  Bifo- 

gna impiantire  questa  stanza. 
IMPIANTITO,  s.m.  La  parte  della  stanza  dove  si  cam- 

mina. —  di  mattoni,  di  legno,  di  marmo,  d'ambro- 
gette, alla  veneziana,  a  colori,  a  òlio,  a  disegno,  a 

fmalto  ,  a  mofdico.  §  aggett.  Stanze  con  impiantiti 
bellissimi.  Fare  un  impiantito. 

IMPIANTO,  s.m.  L'impiantare.  L' —  d'una  banca, 
d'una  società.  Spese  d'^.  Di  primo  — .  %  L' —  d'una 
casa.  Il  métterla  su,  riguardo  alla  mobilia  e  quant'oc- 
corre  a  una  famìglia.  L'  —  còsta  un  òccliio. 
IMPIASTBAFÒGLI,  s.c.  Imbrattacarte,  Chi  scrive  còse 

senza  sugo. 

IMPIASTRAMENTO,  s.m.  L'impiastrare. 
IMPIASTRARE,  tr.  Metter  uno  strato  di  ròba  untuosa 

0  attaccatìccia  sopra  una  còsa.  —  un  fòglio,  un  mò- 
bile: —  di  cera  un  legno,  di  catrame  una  fune.  §  Im- 

piastrar fògli.  Èsser  un  cattivo  scrittore.  §  Nella  pit- 
tura, dei  colori  non  bène  stesi  dal  pennèllo.  §  rifl.  Im- 

piastrarsi. S'è  impiastrato  tutto  il  vestito.  §  spreg. 
Imbellettarsi.  S'impiastrano  tutto  il  vifo.  S'impiastra 
tutto  il  capo  per  far  tornare  i  capelli  neri.  E  quaji 

prov.  E  tanto  s'invernicia,  impiastra  e  stìicca  Che  ti 
par  pròprio  un  angiolin  di  Lucca.  §  p.  pass,  e  agg. 
impiastrato.  Frecce  —  di  matèria  combustibile. 
IMPIASTRATORE,  verb.  da  Impiastrare  e  s.m.  —  di 

fòqli,  di  tele. 

ÌMPIASTBICCIAMENTO,  s.m.  L'impiastricciare. 

IMPIAGARE,  tr.  Della  tèrra,  Fènderla  coli' aratro 
(Alam.  Cr.). 
IMPIAMENTE,  avv.  Empiamente  (Petr.  Vit.  Imp.  Cr.). 
IMPIANELLATO,  agg.  Calzato  di  pianèlle  (Plut.  Adr.). 
IMPIÀNGERE,  tr.  e  intr.  Rimpiàngere  (Cav.  T.). 

IMPIANT AMENTO,  s.m.  L'atto  e  L'effètto  dello  impian- 
tare 0  impiantarsi  (Ruc.  T.). 

IMPIANTARE,  tr.  Porre,  Collocare  (Rèd.  Cr.). 
IMPIANTIRE,  tr.  —  un  terreno.  Farci  una  pianta- 

gione (Lastr.  F.). 
IMPIANTO,  s.m.  Piantagione  (Palm.  T.).  §  Pretèsto 

falso  0  Cavillo  (T.). 
IMPIASTRACABTE,  s.c.  Impiastrafògli  (T.).  USàb. 

IMPIASTRAGIONE,  s.f.  Mòdo  d'innestare  a  òcchio 
(Pallàd.  Cr.). 
IMPIASTRARE,  s.m.  —  una  sostanza.  Farne  impiastro 

IMPIASTRICCIARE  e  meno  com.  IMPIASTRICCICARE 

[ind.  Impiastriccio  o  Impiastriccico'] ,  freq.  d' Impia- 
strare. Avete  impiastricciato  tutti  qìiesti  libri.  S' im- 

piastriccia, tutta  con  tinte  e  pomate. 

IMPIASTRINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Impiastro.  Un  — su 

quel  dito. 
IMPIASTRO,  s.m.  Medicamento  fatto  con  intrijo  di 

farina,  o  di  farine,  con  pappe  e  sìm.  Un  —  di  farina  di 
lino.  Un  —  di  pappa  e  latte.  Méttere,  Applicare  un  — . 
Un  —  sul  còrpo  per  tòglier  l'infiammazione.  §  Sclierz. 
Con  un  impiastro  da  nulla  guarisce  la  .sua  malattia. 
§  Rimèdio  da  nulla.  Son  impiastri.  §  Abbriccico,  Còsa 
abborracciata  che  non  serve.  Che  è  quesV — ?  §  Di  còsa 
che  somiglia  a  un  impiastro ,  o  che  non  ci  piace.  Tu 

me  n'di  a  fare  un  — .  Che  minestra  sòda  !  0  die  im- 
piastro mi  dai?  §  Di  pers.  Che  è  un  seccante,  im  im- 

piccione. Levami  di  torno  queW  impiastro .  %  Dì  pers. 

0  còsa  che  dobbiamo  subire.  M'è  toccato  un  bèli' — . 
IMPIATTARE,  tr.  e  rifl.  V.  Rimpiattare. 

IMPICCA,  s.m.  scherz.  Maestro  Impicca.  Il  bòia. 
IMPICCÀIJILE  ,  agg.  non  com.  Che  può  èsser  impic- 

cato. In  quel  paej'e  i  signori  non  sono  —. 
IMPICCAGIONE,  s.f.  non  com.  L'impiccave. 
IMPICCAMENTO,  s.m.  L'impiccare,  Stare  impiccati. 

In  questo  impiccamento  di  solini. 
IMPICCARE,  tr.  Dar  la  mòrte  a  uno  attaccandolo  con 

un  làccio  alla  gola.  I  Turcld  impiccarono  sèi  con- 
dannati. §  assol.  In  quel  paefe  impiccano  ancorcc.  § 

Prov.  Chi  ruba  per  altri  è  impiccato  per  sé.  §  Non 
com.  Impiccar  per  la  gola.  %  Sospèndere  a  capo  chino 

per  dar  mòrte.  Neil'  Oriènte  impiccano  anche  per  i 
piièdi.  §  D'itemi  quattro  righe  d'un  uomo  onèsto  e  ne 
avrò  abbastanza  per  farlo  impiccare ,  diceva  un  di- 

plomàtico. Quasi  prov.  per  Indicare  che  quando  si  vuole 
si  trova  rèo  chiunque,  oppure  Una  fraSe  staccata  può 
èssere  interpetrata  molto  divèrsamente  dal  vero.  §  Se 

ti  lasciano  parlare,  non  t'impiccano  piti.  A  chi  à 
sèmpre  delle  ragioni  pronte.  §  Chi  non  à  s'impicchi 
0  C/li  à  mangi,  e  chi  non  à  s'impicchi.  Così  cèrti  che 
anno  dìeon  a  chi  non  à;  e  così  iròn.  I  pòveri  par- 

lando di  rifiuti  che  anno  avuto.  ̂   ipèrb.  Neanche  a 
impiccarlo  o  sìm.  Di  chi  non  farebbe  nulla  per  qua- 

lunque còsa.  Non  guarderebbe  un  libro,  Non  farebbe 

un  piacere  neanche  se  l'impìiccàssero.  A  impiccarmi 
non  mi  leverei  il  cappèllo  a  quel  borioso.  §  Minàccia 

scherz.  T' impicco  !  Ti  vo'  — .  §  Collocare  tròppo  in 
alto.  Dove  l'avete  impiccato  lassù  quel  pòvero  qua- 

dro? §  Imprec.  Vaiti  a  — .  Si  vada  a  — .  Vatti  a  im- 
picca. §  rifl.  Itnpiccarsi.^  Gènte  spostata  che  finisce 

per  impiccarsi.  §  iperb.  A  una  ràbbia  che  s'impicche- 
rebbe. §  Prov.  Se  i  savi  non  peccassero,  i  matti  s'im- 

piccherebbero. ?  pass,  e  agg.  Impiccato  e  sost.  Uìi  altro 

impiccato  a  Vienna.  §  Prov.  Ognuno  à  il  suo  —  all'u- 
scio. Ognuno  à  i  suoi  mali,  le  sue  diSgi'àzie,  le  sue 

magagne.  Non  impòrta  che  tu  ti  fàccia  tanto  mera- 

viglia degli  altri:  ognuno  à....  §  Chi  spicca  l'impic- 
cato, l'impiccato  itnpicca  lui.  A  risparmiare  il  gastigo 

a  chi  se  lo  merita,  ricasca  sulle   nòstre  spalle.  §  D'og- 

(Cresc.  F.).  §  Fig.  Legarsi  (Cav.).  §  Manièra  d'innestare, 
a  òcchio  (Creso.  Cr.j.  §  Rappattumare  (Bérn.  Cr.). 
IMPIASTBASCARTABÈLLI,  s.m.  Impiastrafògli  (T.). 

IMPIASTRATA,  s.f.  Assieme  dell'  impiastrare.  §  Fig. 
Negòzio,  Faccènda  (Cas.  T.). 
IMPIASTRATO,  s.m.  Impiastro  (F.  P.). 
IMPIASTRA/IONE,  s.f.  Impiastraraento  (Tratt.  Seg. 

Còs.  Cr.).  Si  Innestamento  a  òcchio. 
IMPIASTRICCICO,  s.m.  Còsa  impiastricciata  (Salvin.). 
IMPIASTRO ,  s.m.  Prov.  —  gròsso  e  cervèllo  sottile 

(T.).  8  Innèsto  con  —  (Pallàd.).  §  Prov.  Chi  cerca  fare 
impiastro  sa  dove  lo  vuol  porre.  Di  scuSe  che  si 
preparino.  §  Rimèdio  (D.).  §  Patto  (Cròn.  Mor.  Cr.).  § 
Far  lo — .  Condurre  a  ttne  una  còsa  inconsideratamente 

(Malm.  Cr.).  §  Òpera  d'incanto  (Forteg.  T.). 
IMPFATOSO,  agg.  contr.  di  Pietoso  (Vit.  Plut.  Cr.). 
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gètto  che  deve  far  figura  messo  tròppo  in  alto.  §  Còllo 
—  nel  goletto.  Tròppo  stretto.  §  Ci  sto  — .  In  un  àbito 
stretto.  §  Devo  star  cosi,  Mi  tocca  a  star  cosi  impic- 

cato. Di  solini  che  obbligano  i  movimenti.  §  Anche  di 
pers.  obbligata  a  star  in  un  posto  senza  moversi.  Se 
vengo  a  fare  ima  scaniìmgnata  ?  Òggi  son  qui  —  al 
lavoro.  §  Non  mi  tener  pili  cosi  impìiccato.  §  Paròla, 

Immàgine,  Similitiìdine ,  Fra/e  Mrt^n'ccato.  Appicci- cata in  un  posto  che  non  è  il  suo,  Dove  sta  a  stènto.  § 
Vi/o  d'impiccato.  Per  ingiùria.  §  0  patito.  §  T.  archi. 
Ponti  impiccati.  Pendènti  dall'  alto.  §  T.  muS.  Parte 
— .  Tròppo  alta. 

IMPICCATORE,  verb.  da  Impiccare.  Govèrno  — . 
I3IPICC.4TURA,  s.f.  L'atto  e  L'effètto  dell'impiccare. 

Ne  sollecitavano  V  impiccatura. 
I.MPÌCCIA,  s.ra.  Mastro  — .  V.  Impicciare. 
IMPICCIARE,  tr.  e  fam.  d'Impacciare.  %  Anche  fìg. 

V.  Impacciare.  §  Questo  tavolino  qui  m'impiccia.  Mi 
impìccia  fare  una  vi/ita  su  quest'ora.  Vestiti  che 
impicciano  la  persona.  Studi  che  i?npìcciano.  §  Im- 

piccia, Mastro  Impiccia.  Un  impiccione.  §  Cosi  Im- 
piccia strade.  Impiccia  stanze.  Di  quanto  dà  noia.  § 

M'impiccia.  Còsa  che  riesce  inaspettata  e  importuna.  § 
rifl.  Impicciarsi.  A  impicciarsi  con  lui  non  ne  usci- 

rai a  léne.  S'impiccia  in  tante  aziènde.  Chi  s'impiccia 
colle  frasche  la  minestra  sa  di  fumo.  §  pass,  e  agg. 
Impicciato.  Tutta  la  strada  è  — .  Son  —  in  un  mare 
di  lavoro.  §  Dire  — .  Che  non  riesce  a  spiegarsi,  Con- 

fuso. §  —  negl'  interèssi.  Di  chi  è  imbrogliato  per  di- 
sastri iìiianziari.  g  Òggi  ò  tutta  la  giornata  impicciata 

per  lavori. 
IMPICCIARÈLLO,  e  più  com.  IMPICCERÈLLO,  dim. 

d'Impìccio.  Qualche  —  s'à  sèmpre. 
IMPICCIASTR.4DE,  s.m.  comp.  Quel  che  impedisce  il 

lìbero  ti'ànsito.  Ormai  tanti  monumenti  diventano 
impicciastrade. 
IMPICCINIRE,  tr.  Far  diventar  piccino.  Impiccinire 

gli  uomini  grandi  quando  vìvono  è  il  la,voro  dell'in- 
vìdia. %  —  uìia  questione,  un'idèa.  §  intr.  Diventar  pic- 

cino. Tu  impiccinisci  invece  di  créscere.  §  Anche  Rim- 
piccinire. §  pass,  e  agg.  Impiccinito.  Idèe  —. 

IMPÌCCIO,  s.m.  fpl.  Impicci\  Lo  stesso  e  più  pop.  di 
Impaccio.  §  Per  Imbròglio ,  Nòia ,  Fastìdio  [Non  Im- 

pàccio'].  Che  volete,  codesto  lavoro  sarebbe  un  altro  — 
noioso.  Quant'  impicci  1  Méttere  nelV  — ,  in  —  o  in 
impicci.  Uscir  d' —.  Cavarsi  dall' — .  Mi  levate  di  tra 
i  piedi  cotesto  impiccio  ?  È  un  beli' — .  M'di  messo  in 
un  bell'i — .  §  Prov.  non  com.  Chi  esce  di  speranza 
esce  d'  — .  §  Débiti.  È  pièno  d'impicci.  À  mille  — . 
IMPICCIOLIRE,  tr.  T.  lett.  Impiccolire.  Ma  di  còse 

anche  com.  e  più  che  Impiccolire. 

IMPICCIONÀCCIO,  pegg.  d'Impiccione. 
IMPICCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Persona  che  impìccia, 

disturba,  mette  in  impicci,  in  fastidi.  Che  paziènza  ci 

vuole  con  quell'impiccione! 
IMPICCOLIMENTO,  s.m.  L'impiccolire. 
IMPICCOLIRE,  tr.  Far  diventar  piccolo.  Ma  Impicci- 

nire à  più  idèa  di  meschinità.  Ò  dovuto  fare  imjìicco- 
lire  le  tènde,  il  tavolino  [non  Impiccinire].  §  assol. 
Canocchiale  che  impiccolisce.  §  intr.  e  rifl.  Tu  mi  vai 
impiccolendo.  §  Cosi  Non  impiccolisce  per  umiltà  ma 
per  paura.  §  Al  iìg.  più  coro,  che  Impiccinire ,  se  non 
include  meschinità.  §  pass,  e  agg.  Impiccolito. 

IMPIDOCCHIARE,  tr.  volg.  [ind.  Impidocchio,  Impi- 

docchi']. Empir  di  pidòcchi.  Attaccarglieli.  §  rifl.  Im- 
pidocchiarsi. Quei  ragazzi  vanno  in  canipagna,  e  s'im- 

pidòcchiano  come  tanti  Lài^ari.   §  pass,  e  agg.  I.mpi- 
DOCCHIATO. 

IMPIDOCCHIRE,  intr.  Di  piante,  polli  e  sìm.  Empirsi 

di  pidòcchi.  Questi  fiori  guarda  come  impidocchisco- 
no! §  —  delle  fave.  §  rifl.  Impidocchirsi.  Empirsi  di 

pidòcchi.  §  pass,  e  agg.  Impidocchito. 
IMPIEGÀBILE,  agg.  Che  si  può  impiegare,  di  danaro. 

C'è  una  somma  —  al  cinque  per  cento.         •■ 
IMPIEGARE,  tr.  [ind.  Impiègo,  Impièghi].  Méttere 

con  impegno ,  Far  servire ,  Utiligjare.  —  il  tèmpo,  le 
fatiche,  l'ingegno  in  prò  della  pàtria.  Impiega  male 
il  suo  tèmpo  con  quella  dònna.  Impiegò  tutti  i  mèg^i 
che  avea  a  dispofìzione.  Impiega  le  ore  migliori  nei 
divertimenti  e  nei  balli.  Impiegano  le  sanse  delle  olire 

alla  fabbricazione  dei  saponi.  «  Non  ce  n'  ài  piic  di 
questo  panilo  ?  »  «  L' ò  tutto  impiegato.  »  §  —  il  de- 

naro. Destinato  a  operazioni,  per  farlo  fruttare.  —  il 
denaro  in  commèrcio  ,  in  cartèlle ,  in  lotterie ,  in 
speculazioni.  Impiega  tnèglio  il  tuo  denaro  che  non 
sia  al  giòco.  §  —  il  suo  denaro  a  un  tanto  per  cento- 
§  Di  pers.  Adoprarla  a  qualche  servìzio,  e  specialmente 
meschino.  A  impiegato  quella  bambinetta  a  portar  su 

l'acqua.  §  Dare  un  impiègo.  So7i  tanti  che  vorrebbero 
èssere  impiegati.  Dice  che  tu  guardi  se  glie  lo  im- 

pièghi. §  rifl.  Impiegarsi.  S'  è  impiegato  come  scri- 
vano. §  Imjriegarsi  in  una  còsa.  Attènderci  di  propò- 

sito. Non  com.  §  Impiegarsi  per  uno.  Adoprarsi  in  suo 
vantàggio.  È  un  giovine  che  si  impièga  volentièri  per 
gli  altri.  Più  com.  Si  prèsta.  §  pass,  e  agg.  Impiegato. 
Gióvani  — .  Capitale  impiegato  in  cartèlle  del  Débito 
Pìobblico.  §  Prov.  I  giorni  spesi  al  lavoro  sono  i  mèglio 

impiegati.  §  sostant.  È  un  —  delle  ferrovie,  del  Go- 
vèrno, privato.  §  Far  l'impiegato.  Èsser  impiegato.  È 

mèglio  un  posto  nel  commèrcio  che  far  l'impiegato. 
Impiegato  règio,  comunitativo,  a  ore. 

IMPIEGATÙCCIO  ,  s.m.  spreg.  d' Impiegato  ;  di  pòca 
paga.  Un  —  di  Tribunale. 
IMPIEGATUME ,  s.m.  spreg.  Quantità  d' impiegati. 

Tutto  questo  — . IMPIÈGO,  s.m.  Ufficio  pùbblico.  Chièdere,  Ottenere, 

Prométtere  un  — .  Impiègo  di  avvocato  erariale.  È 

proibito  accumulare  gl'impièghi.  Diméttersi  dall'  -—. 
Gli  anno  tòlto,  rubato  V — .  Scavalcare  in  un  — .  Pèr- 

dere l' — .  Èsser  fuori  d'—.  Riamìnéttere  all' — .  Assen- 
tarsi dall'  — .  Gènte  senz'  — .  Raccomandarsi  per  un 

— .  Fanno  carte  false  per  otteìiere  un  — .  Anno  così 

pèrso  l'attività  eV energia  che  non  sanno  tirarsi  avanti 
che  per  gì'  impièghi.  Mèglio  il  commèrcio  che  un  — . 
§  —  alle  gabèlle,  alle  dogane,  all'  efattoria ,  al  mini- 

stèro. Impiègo  di  facchino,  di  spazzino.  §  Bèli'  — .'  § 
Lavoro.  Operai  senz'—.  Cercano  cV — .  §  Di  denaro, 
L'impiegarlo  per  trarne  frutto.  Impiègo  del  denaro  in 
cartèlle  dello  Stato.  §  Uso.  Far  buon  —  del  tèmpo,  del- 

l'ingegno, della  riccliezza. 
IMPIEGÙCCIO,  s.m.  spreg.  d'Impiègo.  Impiegucci  di 

sessanta  franchi  il  mese  in  una  città  grande.  §  Vezz. 

A  accettato  quelV—  cosi  per  passare  il  tèmpo.  §  scherz. 
e  iròn.  Un  —  di  dódici  mila  lire  l'anno. 
IMPIEMONTI^f^^AKE,  tr.  Portar  leggi  e  costumi  pie- 

montesi. —  un  pòco  fu  bène,  tròppo  nò.  Non  com. 

IMPICCARE,  tr.  Prov.  Chi  à  denan  e  prati  Non  son 
mai  iminccati  (T.).  §  Appèndere  semplicemente  (Nov. 
Ant.).  §A  imirìccarla  bènbène.  A.dàx  molto  (Gir.  Leop.). 

IMPICCATÈLLO,  agg.  e  sost.  dim.  d'Impiccato,  detto 
per  ingiùria  '(Fir.  Salv.  Lasc.  Cr.). 
IMPICCATOIO,  agg.  e  s.m.  D'uomo  meritévole  della 

forca.  In  età  da  poter  èsser  impiccato  (Aret.  Malm.  T.). 

IMPICCATÙCCIO,  pegg.  d' Impiccato.  Degno  d'esser 
impiccato  (G-èll.  T.). 
IMPICCATUZZO,  agg.  e  s.m.  d'Impiccato  (Allegr.  Cr.). 
IMPICCAZIONE,  s.f.  Impiccagione  (F.  P.). 

IMPICCI.ATIVO,  agg.  Atto  a  impicciare  (Magai.  T.). 
IMPICCIOSO,  agg.  Impiccione  (T.). 

IxMPICCO,  s.m.  Mi  darei  all'  —.  M'impiccherei  (Fag.). 
IMPlCCOLARE,  intr.  Impiccolir.^^i  (Anguill.  F.). 

IMPIÈDE,  s.m.  L'alzata  d'un  edifìzio  (Pali.  T.). 
IMPIEG AMENTO,  S.m.  Impiègo  (T.). 
IMPIEGATUZZO,  s.th.  Impiegatùccio  (T.). 

ÌMPIERE,  tr.  Empire  (Barber.  Cr.).  §  Adémpiere. 
IMPIETÀ,  s.f.  Empietà  (Fir.  Cav.  Serd.  Cr.). 

IMPIETOSISSIMO,  Slip.  d'Impietoso  (T.  VaS.  Gh.). 
IMPIETOSO,  agg.  contr.  di  Pietoso  (T.j. 
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IMPIETOSIRE,  tr.  e  rifl.  Movere  e  Mòvei-si  a  pietà.  Se 
fredi  d'  impietosire  quelV  omàccio  tu  /bagli  strada. 
Non  s'impietosì  per  così  pòco.  §  p.  pass,  e  agg.  Ijipie- 
TtìSiTO.  Donnine  impietosite. 

IMPIETRIMENTO,  s.m.  non  com.  L'impietrire. 
IMPIETRIRE,  tr.  e  intr.  Dareo  Acquistare  l'aspètto 

0  la  durezza  di  piètra.  §  Fig.  È  uìi  inser/namento  atto 

a  —  e  fossilinare  l'ingegno,  non  a  /vegliarlo.  Le 
tròppe  sciagure  a  molti  impietriscono  il  core,  invece 
■che  commòverli.  §  pass,  e  agg.  Impietrito.  Rimase  — 
IMPIGLIARE,  tr.  Far  rimanere  intricato.  I  panni  la 

impigliarono  nel  fuggire,  e  cascò  come  mòrta.  %  Più 

com.  rifl.  Impigliarsi.  S'impiigliò  nella  ròta  d'una 
màcchina.  %  pass,  e  agg.  Impigliato. 
IMPIGRIRE,  intr.  Diventar  pigro.  Ta  imjngrisci  ma- 

leilettamente.  §  tr.  Il  caldo  m'impigrisce.  §  rifl.  Perché 
siete  così  gióvani,  e  v' impigrite  così?  §  pass,  e  agg. Impigrito. 

IMPILLACCHERARE,  tr.^  e  rifl.  [ind.  Imjrìllàccherol. 
Empire  di  pillàcchere.  Ài  impillaccherato  tutta  la 
sottana.  Perché  no7i  alzi  i piedi,  e  V impillaccheri  cosi? 

§  Fig.  Gènte  che  s'impillacchera  in  quella  questione. 
5  pass,  e  agg.  Impillaccherato.  Calzoni  tutti  — . 
IMPINGUARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Impinguo].  Rènder 

pingue.  §  Fig.  Impinguano  V  eràrio  con  tasse  così 
e/ò/e.  Per  impinguare  le  tasche  di  tanti  speculatori.. 

f  D' òpere  letteràrie ,  Corredare.  À  impinguato  quel- 
l'artìcolo crìtico  di  nòte  sugose  e  importanti.  §  rifl.  Di- 

venir pingue.  Non  pop.  §  Fig.  S'impinguano  col  frutto 
del  lavoro  altrui.  §  pass,  e  agg.  Impinguato. 

IMPINGUIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Impinguisco'].  Diventar pingue.  Nel  fig.  più  com.  Impinguare.  §  pass,  e  agg. 
Impinguito. 

IMPINZARE,  ti'.  Riempir  di  cibo,  tròppo.  Non  m'im- 
pinzate tanto  codesto  bambino.  §  Fig.  —  un  libro  di 

nòte,  un  discorso  d'aggettivi  inùtili.  §  rifl.  Impinzarsi. 
Òggi  s'è  impinzato  quant'à  vohito.  Ti  fa  mite  lo  sto- 

maco? E  tu  cerca  d' impiinzarti  meno. 
IMPiOLARE,  intr.  [indi.  Impioto].  T.  agr.  Di  grani  e 

frutti  che  ammassati  cominciano  a  vegetare  per  riscal- 
damento. Queste  castagne  impiotano.  Le  patate  quando 

impiotano  non  son  più  bòne.  Anclie  Méttere,  e  meno 
com.  Tallire.  §  Dei  grani  quando  sotto  tèrra  cominciano 

a  mòvei'e.  §  pass,  e  agg.  Ijipìolato. 
IMPIOMBARE,  tr.  [ind.  Impiombo].  Riempire,  Saldar 

con  piombo.  —  un  arpione,  ima  mazza.  §  —  ̂   dènti. 
Riempire  il  vuoto  della  càrie  con  fòglia  d'oro  e  d'ar- 

gènto 0  màstice.  §  Fig.  —  lo  stomaco.  Tutti  quei  gran 
discorsoni  impiombano  lo  stomaco.  §  pass,  e  agg.  Im- 

PlOMnATO.  Dènti  — .  §  Mazza  — .  Col  pomo  impiombato. 
§  Noce  0  Bòcco  — .  Ripièno  di  piombo.  §  Palla  — .  Con 
dentro  una  pallòttola  di  piombo.  Colle  palle  impiom- 

bate si  gioca  alle  bòcce ,  e  se  sono  impiombate  a  rè- 

gola d' arte  si  dirigono  benìssimo.  §  Fig.  Mi  sentivo 
la  tèsta  come  impiombata. 

IMPIOMBATURA,  s.f.  Operazione  dell'impiombare.  — 
mal  fatta.  §  T.  mar.  Intrecciamento  di  due  funi  im- 

piombate. 
IMPIPARSI,  intr.  pron.  volg.  Imbuscherarsi,  Non  im. 

portar  nulla.  Lèi  se  n'  impipa  della  gènte?  Si  che  ine 
ne  imiJipo.  §  Indicando  còsa,  qualità,  nùmero.  Il  nòstro 

amico  per  giocare  a  calabresèlla,  me  n'impipo!  §  Una 
figura  di  me  n'impipo.  Di  pers.  che  si  dà  l'aria  di  non- 

curante. §  Scherz.  Di  clii  fuma  a  pipa.  Tu  te  ne  im- 
pipi, eh?  §  pass.  Impipato. 

IMPIPPIARE,  tr.  non  com.  [ind.  Impippio,  Impippi]. 
Imbeccare;  degli  uccèlli.  §Persimil.  Impinzare,  di  cibo. 
§  rifl.  Impijjpiarsi. 
IMPIUMARE  e  IMPIUMARSI,  tr.  e  rifl.  non  com.  Degli 

uccèlli.  Impennare.  §  Impiumare.  T.  conciat.  Immèrger 
le  pèlli  di  capra  in  un  bagno  colorante  leggerissimo.  § 
—  la  seta,  la  lana.  Risciacquarla  in  un  bagno  pei'ché 
prènda  il  primo  colore.  §  pass,  e  agg.  Impiumato. 

IMPIUMATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  L'operazione  dell'im- 

piumare. 
LMPIUMO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Il  primo  fondo  del  colpre 

che  si  dà  alla  ròba  per  tingerla. 
IMPLACÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  placare.  Òdio, 

Nemico  imìilacàbile. 
IMPLACABILISSIMO,  sup.  d' Implacàbile. 
IMPLACABILITÀ,  S.f.  astr.  d' Implacàbile. 
IMPLACABILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Implacàbile. 
IMPLACATO,  agg.  non  com.  Contr.  di  Placato.  Ne- 

mico implacak). 
IMPLACIDIRE,  tr.  non  com.  Applacidire. 
13IPLICARE,  tr.  [ind.  implico,  implichi].  Avvòlgere. 

—  ne'  lacci.  Non  com.  §  Non  pop.  Comprèndere,  Con- 
tenere, Tirare.  Questione  che  ne  implica  tm' altra. 

Paròle  che  implicano  iena  rinunzia.  §  —  contradi- 

zione. L'alibi  implica  la  non  colpevolezza  immediata. 
§  Non  com.  Fu  implicato  nella  lite.  §  rifl.  Implicarsi. 

Mescolarsi,  Ficcarsi.  S'è  implicato  in  una  lunga  que- 
stione. §  pass,  e  agg.  Implicato.  Affari  molto  —.  Più 

com.  Complicati.  Costrutto  del  periodo  — .  Stile  — . 
IMPLICATÌSSIMO,sup.  d'Implicato.  Lite  — .  Più  com. 

Complicatissimo. 
IMPLICITAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Implicito.  Sen- 

tènza —  annullata.  Negare  —.  Crédere  — . 

IMPIETRAMENTO,  s.m.  L'impietrare  (Ségn.  T.). 
IMPIETRARE,  tr.  e  intr.  e  rifl.  Impietrire  (But.  T.). 
IMPIETRATO,  agg.  Diventato  piètra.  USàb.  Impietrata 

lava  del  vulcano  (Leop.  P.). 
IMPIEZZA,  s.f.  Empietà  (Rie.  Malesp.  Cr.). 
IMPIGLIARE,  tr.  Pigliar  c«n  fòrza  (T.).  §  Méttersi  a 

fare.  §  Di  lumi ,  Accèndere  (Cennin.).  §  Stèndersi ,  Oc- 
cupare (F.).  §  rifl.  Prèndersi  briga.  §  pass,  e  agg.  Im- 

pigliato, flg.  Radicato,  Attaccato  (F.  P.). 

IMPIGLIATORE,  s.m.  Impiccione,  Afl'aiinone  (M.  V.). IMPIGLIO,  s.m.  Impiccio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
IMPÌGNERE,  tr.  V.  Impìngere  (T.). 
1MPI6NIMENT0,  s.m.  Spingimento  (Bìbb.  T.).  §  Fig. 

Ispirazione,  Impulso. 
IMPIGRIRE,  intr.  Far  come  piètra  (Sim.  Ov.  F.  P.). 
IMPIGRO,  s.m.  Sollécito ,  Diligènte  (Bèmb.  Alam.). 

IMPIÌSSIMO,  sup.  d'Impio  (S.  Ag.  Cr.). 
IMPILLOTTARE,  tr.  Rimetter  di  tanto  in  tanto  l'unto 

della  ghiotta  sull'arròsto  (F.). 
IMPIMENTO,  s.m.  Empimento  (T.). 
DIPÌNGERE,  tr.  e  intr.  Spingere(G.  Giùd.  Cr.}.  §  Caricare 

il  nemico  (Veg.).  §  rifl.  Spìngersi.  §  pass,  e  agg.  Iihpinto. 

LMPINGUA'I'IVO,  agg.  Glie  à  facoltà  d'impinguare. 
IMPINGUA/JONE,  s.f.  L'impinguare  (T.). 
JMPÌNGUERE,  tr.  Impinguare  (Z,enon.  P.). 

DIPINTA,  s.f.  Urto,  Spinta  (G.  Giùd.  T.). 
IMPINTO.  V.  Impìngere. 

ÌMPIO,  agg.  Émpio  (Amm.  Aut.  Guicc.  Alam.  Cr.). 
DIPIO,  agg.  Non  pio  (Gh.). 
IMPiOLlRE,  intr.  T.  cont.  Impiotare  (F.  F.  P.). 
l.MPIOMBARE,  intr.  pron.  Divenir  pesante  come  il 

piombo  (T.). 
IMPIRE,  tr.  T.  sen.  ant.  Empire  (Gigi.  Camm.  P.). 
IMPÌREO,  agg.  Empireo  (Nov.  Ant.  Cr.). 
IMPÌRIO,  s.m.  Impìreo  (T.). 
IMPIRO,  s.m.  Impèro  (Ditt.  Nann.  T.). 
ÌMPITO,  s.m.  ìmpeto  (F.). 
IMPIUTO,  p.  pass,  e  agg.  da  ìmpiere  (Car.  T.).  §  Adem- 

piuto (Fr.  Giord.). IMPIVLVLARSI,  rifl.  Méttersi  il  piviale  (Gli.). 
IMPLACÀBILE ,  agg.  Di  lòde.  Imìilacàbile  giudicio 

dell'Areopago  (Bàrt.  Ver.  P.). 
IMPLACENTALI,  agg.  e  sost.  T.  300I.  Mammiferi  la 

cui  gestazione  si  compie  senza  placènta  (L.  P.). 
DIPLAUSÌBILE,  aerg.  Che  non  si  può  applaudire  (Cr.). 
IMPLAU^IBILMENTE,  avv.   da  Implaunbile  (Cr.). 

IMPLICANZA,  s.f.  Conti-adizione  (Ségn.  T.). 
LMPLU'ARB,  tr.  Ove  il  mar  nòstro  pili  la  tèrra  im. 

plica  (Petr.).  §  p.  pr.  e  agg.  Implicante.  Che  à  in  so 
còsa  che  ripugna  al  conclùdere  cosi  0  cosi  (F.  P.). 
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IMPLÌCITO,  agg.  non  pop.  Che  è  contenuto  o  desunto 
da  un  altro.  Dal  'momento  che  lo  fate  liberamente,  il 
vòstro  consènso  è  —  nel  fatto  stesso.  Obbligo  — .  Bid- 
finio ,  Rifiuto  — .  §  Non  com.  Fede  — .  Sul  complèsso. 

IMPLOIIÀBILE,  agg.  Da  potersi  implorare. 
IMPLORARE,  tr.  [ind.  Imploro].  Pregare  caldamente 

per  ottenere  una  còsa.  Imjìlòrano  la  sua  clemènza. 
Imploriamo  il  divino  aiuto.  Implorava  il  padre. 

IMPLUME,  agg  lett.  Che  non  à  ancora  le  penne.  Bì- 

pede iìnplume  fu  definito  l'uomo. 
IMPOÈTICO,  agg.  T.  letter.  Non  poètico. 
IMPOLITICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Impolitico. 
IMPOLÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Impolìtici].  Contràrio  alla 

buona  polìtica.  È  stato  nn  atto  — .  §  Per  est.  Discorso, 
Contegno  —.  Non  opportuno,  Non  accòrto. 
IMPOLTRICCIARE,  tr.  pop.  Lordare  con  mòrchia. 
IMPOLTRONIRE,  tr.  Far  diventar  poltrone.  Le  ric- 

chezze a  vòlte  impoltroniscono  gli  uomini.  §  intr.  Tu 

impoltronisci,  caro  mio.  l^viR.  Impoltronirsi.  Se  t'im- 
poltronisci cosi,  pòco  sarà  il  profitto  che  farai.  §  pass. 

e  agg.  iMPOf.TRONITO. 
IMPOLVERARE,  tr.  [ind.  Impolvero].  Far  andar  la 

pólvere  sopra  una  còsa.  Ti  metti  a  batter  qui  i  panni 
e  m'impolveri  tutto  il  salòtto.  Anche  ass.  Smetti  ch^ 
tu  impólveri.  §  Metter  il  polverino  sopra  uno  scritto 
fresco.  Anche  assol.  Impolvera  prima  di  voltare.  §  Per 
est.  —  di  zolfo  le  viti.  §  rifl.  Impolverarsi.  Come  ti 

sèi  impolverato  !  S' è  impolverato  tutto  il  sopràbito. 
§  scherz.  Darsi  la  cìpria.  Ora  s'impolvera  il  vi/o,  pòi 
viene.  §  pass,  e  agg.  Impolver.ìto.  Cappèllo,  Scarpe  — 
IMPOMATARE,  tr.  e  rifl.  Ùngere  o  Ùngersi  con  po- 

mata. §  Fig.  Impomatarsi  d'  idioti/mi  o  di  latini/mi 
è  la  stessa  còsa.  §  pass,  e  agg.  Impomatato. 
IMPOMICIARE,  tr.  Stropicciar  con  pómice.  Più  com. 

Tomiciare.  §  pass,  e  agg.  Impomiciato. 
IMPONDERÀBILE,  agg.  T.  fìS.  Che  non  à  peso  sensì- 

bile. Flùido  — .  §  sost.  I  quattro  còrpi  di  natura  sco- 

nosciuta-: La  luce,  il  calore,  l'elèttrico,  il  magnetismo. 
LMPOISDERABILITÀ,  s.f.  T.  fìj.  astr.  d'Imponderàbile. 
IMPONÈNTE,  agg.  Pòco  pop.  Di  còsa  che  s' impone 

all'  ànimo  nòstro  come  straordinària.  Uno  spettàcolo 
— .  Vista  — .  §  Càmera  — .  Perché  pièna  di  deputati, 

per  atti  solènni  o  gravi  questioni,  i  Somma,  Spesa — . 
§  scherz.  Naso  imponènte. 

IMPONÈNZA,  s.f.  astr.  non  pop.  d'Imponènte.  Parlare 
con  — .  Una  cèrta  —  ridìcola. 

IMPÒNEUE,  tr.  volg.  Imporre. 

IMPONÌBILE,  agg.  Che  si   può   gravare  d'imposte,  fe 
Rèndita  — .  Che  è  baSe  dell'imposta. 
IMPOPOLARE,  agg.  Che  non  è  popolare.  Non  amato 

dal  pòpolo.  Govèrno,  Ministro,  Legge,  Politica  — .  § 

Rèndersi  impopolari.  Non  gl'impòrta  d'essere  — . 
IMPOPOLARIT.À,  s.f.  astr.  d' Impopolare.  Affrontare 

l'—.  C'è  una  —  che  è  gloriosa,  quando  il  pòpolo  è 
volgo  0  quando  non  conosce  il  suo  iène. 
IMPOPOLARMENTE,  avv.  non  com.  da  Impopolare. 
IMPORRARE,  tr.  e  rifl.  volg.  [ind.  Impòrco].  Insudi- 

ciare. Impòrcano  ogni  còsa.  §  Anche  fig. 
IMPORPORARE,  tr.  [ind.  Imporporo].  T.  lett.  Tìngere 

del  color  della  pórpora,  g  Fig.  U  sole  che  impórpora- 
il  trèmido  occidènte. 

IMPORRAMENTO,  s.m.  L' imporrare. 
IMPORRARE ,  intr.  [ind.  Imporro].  Del  ribollire  che 

fanno  gli  àlberi  e  i  legnami  per  1'  umidità ,  e  mandar 
fuori  delle  bolle,  principio  di  marcimento.  §  Anche  di 
panni  o  sìm.  §  pass,  e  agg.  Imporrato.  Travi,  Fonie — » 
Biancheria  tutta  impiorrata  per  non  averla  riguar~ 
data  a  tèmpo.  Per  non  métterci  il  feltro  a  un  top- 
pione  à  imporrato  tutto  il  lètto  del  bambino. 
IMPORRE,  tr.  [ind.  Impongo,  Imponi,  Impone,  Im- 

poniamo 0  S'impone,  Imponete,  Impóngono:  rem.  Im- 
posi, Imponesti,  Impose].  Porre  sopra.  Gì' impose  la. 

croce  sulle  spalle.  §  T.  eccl.  GVimpose  le  mani.  %  Im- 
porre il  nome.  Più  com.  Metter  il  nome.  §  Fig.  —  a 

una  persona  una  còsa.  Costrìngere  a  accettare  o  vo- 
ler che  uno  accètti.  —  doveri,  obblighi,  condizioni  ripu- 

gnanti, un  contratto,  un  càrico,  u7i  giogo.  Impiorre  un 

sacrifizio.  §  Obblighi  che  gl'impone  la  natura.  §  O  che 
la  pili  piccina  la  mi  verrebbe  a  imporre  legge  ?  %  — 
leggi.  Sa  d'  arbitràrio.  §  Prov.  Si  2mò  imporre  leggi, 
ma  non  la  prudènza.  Impór  silènzio  alle  batterie.  | 
Di  tasse.  —  il  grano,  la  farina  o  sul  grano,  sulla 
farina.  §  Comandare.  GVimpose  di  jmrtire,  di  licen- 

ziare i  soldati,  di prefentarsi  dentro  la  tale  ora.  Non 
venire  a  imporre  perché  il  padrone  son  io.  §  So- 

vrastare. Minoranze  che  s'  impiòngono.  %  Obbligare  a. 
riverènza,  ammirazione,  suggezione.  È  una  vista  che 

impone.  Credi  d'impormi,  /bagli.  §  —  al  Govèrno,  ai 
superiori.  Itnporre  una  penitènza.  T.  a  e  m.  Imporre. 
Ordire  la  tela  per  tèsserla.  §  p.  pr.  e  agg.  ImponÈJsTE,. 

V.  §  pass,  e  agg.  Imposto.  La  penitènza  — .  Farà  come 

gli  è  imposto. 

IMPLICAZIONE,  s.f.  L'implicare  (But.  Cr.). 
IMPLICITAMENTE,  avv.  Implicatamente  (But.  Cr.). 

IMPUCITEZZA,  s.f.  astr.  d'Implicito  (T.). 
IMPLÌCITO,  agg.  Implicato,  Confuto  (But.  Cr.). 
IMPLOKATORE,  verb.  da  Implorare  (Oliv.  T.). 
IMPLORAZIONE ,  s.f.  Sùpplica  fatta  implorando  (T.). 
IMPLÙVIO,  s.m.  [pi.  Impluvi].  T.  arche.  V.  a  Com- 

plùvio (P.ì. 
IMPODERARSI,  intr.  pron.  Impadronirsi  (T.). 
IMPOETARE,  tr.  Salutar  poèta  (F.  P.;.  g  rifl.  Farsi 

poeta  (Fièr.  Cr.).  USàb. 
niPOETICHIRE,  tr.  Kènder  poètico  (Salvin.  Cr.). 
IMPOGGIARE,  intr.  e  pron.  Del  sole,  Tramontare 

(Ditt.  Cr.). 

IMPÒI  (DALL').  T.  pist.  Avverb.  Da  quello  in  fuori  (F.). 
LMPOLARSI,  intr.  pron.  Èssere  o  Fermarsi  tra'  pòli 

(D.  But.  Cr.). 
IMPOLCINATO,  agg.  Con  dentro  il  polcino  (Neil.  Gh.). 
IMPOLITAMENTE,  avv.  da  Impolito  (T.). 
IMPOLITO,  agg.  Rog^o,  Imperfètto  (Dole.  T.). 
IMPOLLUTO,  agg.  Illibato  (T.). 

IMPOLMINATO,  agg.  D'uomo,  Bolso,  Ètico  (Sacch.  Cr.). 
IMPOLPARE,  intr.  Prènder  polpa  (Bàrt.  T.).  §  Rinvi- 

gorirsi (Forteg.).  §  tr.  Coprir  di  polpa.  Anche  tìg.  (Bàrt.). 
I  pass,  e  agg.  Impolpato.  Polposo,  Polputo. 
IMPOLVERARE,  tr.  Polverigjare  (Bàrt.  Ver.  P.). 
IMPOLVERARSI,  rifl.  Macchiarsi  di  peccato  (F.  P.). 
IMPOLVERENTARE,  tr.  Impolverare  (S.  Gr.  T.). 

IMPOMARSI,  rifl.  —  d'un  àlbero.  Portar  frutta  (T.). 

§  pass,  e  agg.  I.mpomato. IMPONDERATO,  agg.  Clie  non  è  stato  pesato  (T.). 
IMPONIMENTO,  s.m.  Imposizione  (Guitt.  T.). 
IMPONITORE,  verb.  da  Imporre  (D.  Salvin.  Cr.).  §  — 

di  legge.  Chi  fa  la  legge  (D.).  §  —  di  peccato.  Calun- 
niatore (Bib.). 

IMPOPOLARE,  tr.  Popolare  (Fatt.  CéJ.  F.). 

IMPOPPARE,  tr.  T.  mar.  Far  immèrgere  il  bastimento' 
da  poppa  (T.). 
IMPOPULARE,  tr.  e  rifl.  Piantar  di  piòppi  (Sanna^g.  F.). 
IMPORCARE,  tr.  e  intr.  T.  agr.  Fare  delle  pòrche  nella 

tèrra  arata,  Erpicare  (Serd.  T.). 
IMPORPORARE,  tr.  Insanguinare.  Imporporò  le  gòlle 

(M.  P.).  §  rifl.  Farsi  rosso,  Darsi  il  belletto  (Ségn.). 
IMPORRA/IONE,  S.f.  L'imporrare  (Plut.  Adr.  F.). 
IMPORRE,  tr.  Attribuire  (B.  SS.  PP.  Cr.).  §  Annun- 

ziare. §  Apporre,  Imputare  (SS.  PP.  S.  Gir.  A.).  §  As- 
segnare, Prescrivere  (D.  But.  Cr.).  §  Sottoporre  (Vit.  S. 

Gir.).  §  Apportare  (B.).  §  Ingannare.  Farsi  crédere 
(Menj.  Lam.).  §  Sovrapporre.  Chi  monte  impose  a  monte? 
(Parin.  P.). S ̂   carne  o  assol. Imporre.  Ingrassare (Cecch.). 
§  —  il  canto.  Dar  princìpio  a  cantare  in  còro  (Serd.). 

§  —  l'idtima  mano  [Dare]  (Ov.  Sim.).  §  —  fine  alla  vita. 
Uccidersi  (Òtt.),  §  —  innanzi.  Imbandire  (S.  Gir.).  § 
Imporre.  Dar  la  monta  (Car.).  §  Imporla  tròppio  alta. 
Far  vita  splèndida  più  che  non  comportino  i  mègjitCr.). 

I  §  Imporre.  Comporre.  Metter  insième.  §  Abbozzare  (VaS.). 



IMP 
1161 IMP 

IMPORRIRE.   V.  IMPORRARE. 

IMPORTÀBILE,  agg.  Che  si  può  importare.  Non  tutti 
i  gèneri  sono  importàbili- 

IMPORTANTE,  agg.  D'importanza.  Notizia,  Questione 
importante.  Affare  — .  Còse  pòco  — .  §  —  per  l'intrin- 

seco, per  il  valore.  Fatti,  Considerazioni  — .  Perso- 
nàggio —  d'una  commèdia,  d'un  romando.  §  Di  pers. 

Che  si  dà  importanza.  Corbèlli,  fa  V  —.  §  Iròn.  o  spreg. 
È  un  personàggio  —!  Di  chi  è  tutt'altro.  §  sostant.  Il 
piti,  —  è  che  preparino  l'educazione  dei  gióvani. 
IMPORT ANTÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Importante. 
IMROUTANZA,  s.f.  L'importare,  prèmere.  Vn  cafo  di 

grand'  —.  Faccènde,  Notìzie,  Ragioni  di  tanta  —.  Di 
—  secondària,  di  grandissima  — .  Grandissima,  Som- 

ma — .  Non  anno  nessuna  — .  Città.,  Fortezza  di  inolia 
importanza.  Affari  di  nessuna  importanza-  Acqui- 

stare, Pèrdere,  Créscere,  Scemare  d' — .  Suprèma  —. 
Non  senza  — .  §  Notìzia,  Segreto  d' — .  Importante.  § 
jy — .  Di  pers.  Che  si  crede  gran  che.  Si  dà  — .  Vuol 

far  l'omo  d'—.  Si  dia  meno  — .  Cèrte  àrie  d'  — .  Vo- 
lete che  affettando  serietà,  mi  dia  ària  d'  —  ?  ̂  Prov. 

È  assai  comune  ufanza  il  crédersi  persona  d'  — .  § 
Dare  —  a  una  còsa.  Farne  molto  caSo.  Dì  —  a  tutte 
le  minùzie.  Non  date  tròppa  —  a  una  birichinata. 
IMPORTARE,  intr.  e  impers.  Prèmere,  Èsser  da  con- 

siderare. Importa  molto  die  le  famìglie  sian  regolate 
e  così  le  città  e  lo  Stato.  Non  impòrta  che  tu  intènda 
questo  ora:  lo  intenderai  a  suo  tèmpo.  Che  impòrta 

a  voi  se  fò  cosi?  Che  t'importa  de'  fatti  nòstri?  E  il 
pop.  Che  m' import' egli  ?  Finse  che  non  glie  ne  im- 

portasse nulla.  M'importa  pòco.  Non  m'importa  nulla, 
un  fico  secco  di  lui.  Non  m'importa  una  saetta  della 
sita  lòde.  Non  —  %m  accidènte.  §  E  iròn.  M' imjiòrta 
assai!  Gl'importo  di  molto!  §  Oacórreie.  No7i  impòrta 
che  venghiate  domaìii.  Non  impòrta  che  txt  ti  sacri- 

fichi per  me.  §  Di  prèzzo.  Costare.  Non  importa:  non 

si  stia  a  confóndere.  §  Ammontare.  Quant' impòrta, 
fai  un  po'il  conto,  tutta  questa  merce?  Dièci  quintali 
di  grano  a  diciassètte  lire  il  quintale  impòrta  L.170. 

g  T.  lett.  Significare.  §  T.  comm.  Inti'odune  mèrci  nello 
Stato.  Ormai  importano  da  tutte  le  parti  del  mondo 

e  d'ogni  produzione.  %,  assol.  Stato  che  impòrta  tròppo 
pili,  che  non  espòrti.  §  p.  pr.  Importante.  §  V.  agg. 
Importante.  §  pass,  e  agg.  Importato.  Ròba,  Merce 
importata. 

IMPORTAZIONE,  s.f.  Il  portare  mèrci  dall'estero.  L' — 
e  l'esportazione  si  bilanciano.  Il  valore  delle  — . 
IMPÒRTO,  s.m.  L'ammontare  della  spesa,  del  prèzzo 

dovuto.  Quant'  è  V —  di  tutto? 
IMP0RTUJf.\CCIO,  pegg.  d' Importuno. 
IMPORTUNAMENTE,  avv.  da  Importuno. 
IMPORTUNARE  e  IMPORTUNIRB,  tr.  Dar  nòie,  secca- 

ture, disturbi.  Sciifi,  se  vengo  ora,  lo  importuno?  Ab- 
ita paziènza  se  lo  importuno.  È  sèmpre  lì  a  impor- 

§  Del  grano,  Allegare.  §  T.  ceraiòli.  Formare  l'anima 
al  céro  (Rig.).  §  T.  muj.  —  e  rispóndere.  Canone  e  Imi- 

tazione (Car.  Buse.  ?.).  §  pass,  e  agg.  Imposto. 
IMPORTÀBILE,  agg.  Incomportàbile  (G.  V.  Pallav. 

B.).  §  D'uomo,  Intolleràbile  (Fior.  S.  Fi*.). 
IMPORTANZA,  s.f.  È  l' —.  K  l'importante  (Dav.  Cel- 

lin.  Cr.).  ̂   Non  conviene  all'—  nòstra.  Non  accomoda 
i  nòstri  affari  (A.).  §  L'ammontare  d'una  somma  (F.  P.). 
IMPORTÀNZIA,  s.f.  Importanza  (T.). 
IMPORTARE ,   tr.  Portare.  Importò  Lavina  in  una 

^  selva  (Aquil.  T.).  §  Annunziare.  §  Nascóndere  (Fàv.  EJ.). 
g  pass.  Importato. 
IMPORTÉVOLE,  agg.  Importàbile  (Amm.  ant.  Cr.). 
IMPORTUNANZA,  s.f.  Importunità  (S.  Ag.  T.).  Vive 

nelle  mont.  pist.  (P.). 
IMPORTUNATAMENTB,  avv.  Con  grande  importunità. 
IMPOKTUNAZIONE,  s.f.  Molèstia  (T.). 
IMPORTUNE/ZA,  s.f.  Importunità  (Dav.  Cr.). 

IMPORTUNIJ'ADE  -  TATE,  s.f.  Importunità  (F.  P.). 
•     IMPORTUNO,   agg.  la  buon  sènso  (Uav.  S,  Doni.  T.). 

lunario,  a  chièder  denari.  M'd  importunato  assai, 
anche  tròppo.  M' importunisce  continuamente. 
IMPORTUNÌSSLMO,  sup.  d'Importuno. 
IMPORTUNITÀ,  s.f.  astr.  d' Importuno.  Colla  sua  ~ 

à  naufeato  tutti. 

IMPORTUNO,  agg.  Di  pers.  Che  importuna.  Sei  un 

grand'-—.  Come  si  può  èsser  cosi  importuni!  Gènte, 
Visitatori  — .  Grida,  Libri,  Sonatori  —.  Vènto,  Piòg- 

gia — .  Sole  — .  §  sostant.  Mandami  via  quelV  — .  § 

Prov.  L' —  Ipiù  com.  L'impronto']  vince  l'avaro.  Chi insiste,  ottiene. 

IMPOSIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Imposizione. 
1MP0.S1Z[0NE,  s.f.  L'atto  dell'imporre.  L' —  delle 

mani.  §  T.  eccl.  §  Gravezze,  TasSe.  Levano  un'  —,  e  ne 
metton  un'altra. 
IMPOSSESSARSI,  rifl.  [iud.  M'impossesso].  Prènder 

possésso.  Impadronirsi.  Si  sono  impossessati  d'una 
spiàggia  che  pìrocurerà  gran  nemici  e  piòche  risorse, 

se  non  si  fanno  rispettare  mèglio.  S' impossessarono 
di  quella  dònna.  §  Fig.  —  dell'  ànimo  degli  uditori. 
La  passione  s'è  impossessata  di  lui.  §  Acquistafre 
pièno  possésso  d'una  cognizione.  Bifogna  —  d' una 
lingua  e  conóscerne  discretamente  qualche  altra.  § 
pass,  e  agg.  Impossessato.  I  nemici  impossessatisi 
de' nòstri  ambasciatori,  li  massacrarono. 
I.MPOSSiBlLE,  agg.  |tronc.  anche  in  Impossibil,  spe- 

cialmente in  poefia],  contr.  di  Possibile.  Quel  die  è  — 
non  si  richiède.  Nulla  sarà  —  a  chi  vuole.  Napoleone 
voleva  che  fosse  tòlta  dal  dizionàrio  la  paróla  Im- 

possibile. È —  come  volare.  Còsa  moralmente — .  Non 
è  nelle  vie  — .  Còse  affatto  — .  Soluzione  — .  Quel  che 
—  a  me  sarà  possìbile  a  voi  altri.  Più  impossibile 
di  cosi!  Pretèndere  còse  — .  §  T.  mat.  Quantità,  Ra- 

dici — .  Immaginàrie.  §  iperb.  Difficile.  Assurdo.  È  — 
che  tu  non  gli  vòglia  bène.  È  —  che  si  trovi  uno 
scellerato  simile,  diceva  Iago  :  e  lo  scellerato  èra  lui. 
§  Che  non  si  dà  nella  vita.  Eròi  impossibili.  §  sostant. 

L' —  nessuno  ve  lo  chiède.  Quando  un  omo  vede  l'im- 
possìbile, tre  nùmeri  li  deve  indovinare.  §  Farò  V  — . 

Dicono  nel  contado.  E  scherz.  ooraun.  Farò  l'  —  di 
riuscire.  A  cui  si  risponde:  L' —  lo  fannoi  contadini. 
Anche  a  uno  che  ci  raccomanda  di  far  còsa  molto  difficile. 

Còse  al  di  là  dell'  — .  §  Mettiamo,  Supponiamo  per  — . 
D' ipòtesi  che  non  s'  amméttono ,  ma  che  ci  servono  a 
formare  un  ragionamento.  Siopponiamo  per  —  che  si 
potesse  andar  nella  luna.  %  Pare  — .'  Di  còsa  che  non 
si  sarebbe  creduta.  Quasi  sèmpre  enf.  |  Pare  —  che  si 
pòssa  èssere  cosi  maligni!  §  ellitt.  Impossìbile  cré- 

dergli. §  Non  è  impossìbile.  Accennando  a  probabilità. 
Non  è  —  che  la  notìzia  sia  efagerata  o  falsa.  §  £  — 
a  dirsi.  È  —  die  sia  tanto  2>résto.  Sigari  — . 
IMPOSSIBILÌS.SLMO,  sup.  d' Impossìbile. 
IMPOSSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impossìbile.  —  assoluta, 

relativa.  %  —  metafifica.  Che  invòlge  contradizione  in 

§  Inopportuno  (Petr.  S.  Ag.).  §  Imprudènte,  Sconsigliato. 
I  Di  cattivo  augùrio  (A.  F.).  §  Insistènte,  di  preghièra 

(F.  P.). 
IMPORTUNOSAMENTE,avv.  da  Importunoso  (SS.  PP.). 
IMPORTUNOSO,  agg.  Importuno,  Fastidioso  (Pule.  T.). 
IMPORTUOSO,  agg.  Che  non  à  pòrti.  Còsta  —  (T.).  g 

Fig.  (Salvin.).  §  Che  non  dà  ricètto  a  pietà. 
IMPOFITORE,  verb.  da  Imporre  (Fièr.  Cr.). 
IMPOSITURO,  agg.  Che  è  per  imporsi  (Amèt.  T.). 
IMPO.SIZIONE ,  s.f.  Impofizione  della  prima  pietra 

(Baldin.  Cr.).  §  Comando,  Ordine  (S.  Gir.).  §  Impostura 

(Boèz.). IMPOSSÈNTE,  agg.  Impotènte  (T.). 
IMPOSSÉVOLE,  agg.  Impossìbile  (Fr.  Giord.  Cr.). 

IMPOSSEVOLEZZA,  s.f.  astr.  d'Impossévole  (T.). 
IMPOSSÌBILE,  agg.  e  s.  Ridurre  uno  all'—.  A  non 

poter  risponder  senza  cadere  in  contradizione  (F.  P.). 
§  Tutte  V  impossibil  stravaganze  (Fièr.  Nann.  P.).  § 

Niella  impossìbile.  Nulla  d'imiios-sibile  (Car.  P.). 
IMPOSSIBILITÀ,  s.f.  Fare  to  —  [l'impossibile]  (F.  P.). 
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tèrmini.  §  —  fìfica  o  materiale.  Che  non  è  nella  pos- 
sibilità della  natura.  §  Impotènza.  È  neW —  di  riu- 

scire a  finirlo  in  un  anno.  §  Impossibilità  inorale.  § 
pop.  Misèria.  Si  trova  uelVimj)OSSÌbilità. 
IMPOSSIBILITARE,  tr.  [ind.  Impossibilito].  Pòco  pop. 

Di  pers.  Metter  nell'impossibilità,  —  il  commèr ciò,  V in- 
dùstria con  tròppe  tasse.  %  pass,  e  agg.  Impossibili- 

TATO.  Mente  —  a  conijJrèndere. 
1MP0SSIBIL.MENTE,  avv.  Con  impossibilità. 

IMPOSTA,  s.f.  Gravezza  pùbblica.  —  sugli  zùccheri, 
sui  tabacchi,  sull'alcool.  Imposte  gravi,  fòrti,  miti, 
rovinose,  enormi,  ridìcole,  giuste,  inique.  Tròppe 
— .  §  —  dirètte,  indirètte,  sul  capitale,  sicgF immòbili. 
§_  progressiva.  §  —  del  Comune,  della  provincia, 
dell'eràrio,  oppure  comunale,  provinciale,  governativa 
o  erariale.  §  Imposta  o  Imposizione  di  guèrra.  %  Mét- 

tere, Levare,  Abolire  tm'  —.  Furono  combattute  tutte 
le  imposte  proposte  dai  ministèri  di  dèstra.  §  Riscò- 
tere  le  — .  Fondi  e/ènti  da  imposte.  §  Efattore  delle 

— .  §  Imposte  e  sovrimposte.  §  Per  est.  Spese  volon- 
tàrie san  imposte  volontàrie,  H  Lòtto  è  un'  —  sulla 

stolta  credulità  e  sidVignoranza. 
LMPÒSTA,  s.f.  Telaio  per  lo  più  di  legno  che  serve  a 

chiùdere  un'apertura.  [Le  Persiane  non  si  chiamano 
Impòste].  Anche  Affissi.  Le  impòste  di  quel  quartière 
anno  vetri  alti  un  mètro.  Impòste  colle  impannate. 

Più  com.  Finèstre,  Usci,  Vetrine.  §  Impòste  delle  bot- 
teghe ,  a  bande ,  a  bande  ripiegate ,  a  libriccino ,  ecc. 

j,  Assolut.  s'intènde  Lo  sportèllo  di  legno  che  chiude  i 
vetri  delle  finèstre.  Sèrra,  Socchiudi.  Accòsta  l'impò- 
.'/e  che  la  luce  gli  dà  nòia.  Anche  Scuretti  e  Scuri. 
§  T.  archi.  Piètra  che  corona  uno  stipite,  un  pilastro  o 

sim.,  e  sostiene  la  fàscia.  §  Piètra  che  pòsa  sullo  stì- 
pite delle  finèstre. 

IMPOSTAME,  s.m.  e  IMPOSTAMI,  pi.  Non  com.  Tutti 

gli  affissi  d'una  casa  o  fàbbrica. 
IMPOSTARE,  tr.  [ind.  Impò.sto].  Posare  sopra,  detto 

di  muramenti.  Impostare  gli  archi  sulle  colonne,  la 
vòlta  sui  muri.  Impostare  una  scala ,  un  corni- 

cione, una  sòglia.  §  Impostare  un  lavoro.  Prepa- 
rarlo, Avviarlo ,  perché  il  lavorante  non  molto  capace 

lo  contìnui.  H  valigiaio  impòsta  le  valige  e  insegna 
dove  dèvon  andare  i  punti;  il  calzolaio  gli  alzi,  ì  tac- 

chi. §  —  una  partita  in  un  libro.  Aprirla,  per  segui- 

tare a  segnarci.  —  un  conto.  §  —  a  libro.  §  S'impósta 
la  partita  agli  scolari  perché  seguitino  a  farla  da 
sé.  Così  Impostare  un  problèma,  un  contéggio,  xma 
moltiplicazione.  %  rifl.  Impostarsi.  Méttersi  in  un  cèrto 

atteggiamento  risoluto  per  dare.  Slanciarsi.  S'impostava 
per  tirare  un  colpo;  m'impósto  per  rèndere  alla  palla, 
per  abbrancare  l'avversàrio.  §  Fig.  Méttersi  in  atteg- 

giamento altèro.  Dio  come  s'impósta!  Pare  Gradasso. 
S  tr.  —  la  sentinèlla.  Métterla  al  posto,  Bifogna  — 
due  sentinèlle  all'angolo  del  Senato. 
IMPOSTARE,  tr.  [ind.  Impósto].  Metter  nella  buca 

della  pòsta.  Ci  son  due  pacchi  da  — .  Impóstami  que- 
sta lèttera.  Impóstala  qui  nella  cassetta  postale.  § 

assol.  Non  anno  finito  cV  impostare. 

I.MPOSTATURA,  s.f.  L'operazione,  il  mòdo  dell'impo- 
stare e  dell'impostarsi.  L' —  dell'arco.  Oratore  che  non 

à  — .  1  —  della  voce.  T.  muS.  Il  mòdo  d' intonare  e  di 
sostenerla.  §  T.  calz.  —  del  tacco.  §  spreg.  Altitùdine 

IMPOSSIBILITADE  -  TATE ,  s.f.  Impossibilità  (F.  P.). 
IMPOSSIBILTÀ,  s.f.  Impossibilità  (Beutiv.  T.). 
IMPOSSÌVILE,  agg.  Impossibile  (Volg.  T.). 
IMPOSSÌYOLE,  agg.  Impossibile  (Albert.  Cr.). 
IMPOSTA,  s.f.  —  di  danari  (Stat.  Legn.  Fior.  T.).  § 

L'imporre  in  sign.  di  Comandare.  L'—  vòstra.  Quello 
che  m'imponeste  (Guitt.  P.). 
IMPÒSTA,  s.f.  T.  mar.  Unione  di  tàvole  per  serrare 

i  portèlli  (F.  P.).  g  T.  agr.  Il  filare  dei  chicchi  nella 
spiga  (Palm.). 
IMPOSTATO,  agg.  Di  quelle  navi  che  son  fornite  dal 

legname  proporzionato  (CaSar.  T.). 

supèrba.  Che  impostatura  costui!  —  da  Ortis.  §  Per 
gli  altri  sign.  d'Impostare,  più  com.  Impostazione- 
IMPOSTAZIONE,  s.f.  L'impostare,  specialm.  di  partite, 

conti,  lèttere.  L'ultima  —  per  Firenze  da  Milano  è  la 
sera  alle  nòve.  —  dei  jMchi  [di  pacchi  postali  e  lèt- 

tere raccomaìidate,  nò]. 

IMPOSTE.MIUE,  inti\  Far  postèma.  Ferita  che  impo- 

stemisce. Il  dito  gli  s'è  impostsìnito. 
IMPOSTICINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Impòsta. 
IMPOSTINA,  s.f.  dim.  d'Impòsta. 
I.MPOSTO,  p.  pass.  V.  Imporre. 

IMPOSTONE,  s.m.  accr.  d'Impòsta.  Gl'impostoni  del 
finestrone. 
IMPOSTORA,  f.  d'Impostore. 
IMPOSTOB.iCCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  d' Impostore. 
IMPOSTORE  -  ORA,  agg.  e  sost.  Di  pers.  trista  che 

dà  ad  intèndere  di  sé  quel  che  non  è  e  quel  che  non  à 

e  d'altri  còse  non  vere  per  avvantaggiarsi  o  per  mali- 
gnità. È  un  —  e  un  ciarlatano.  Il  inù  volgare  — . 

Va'  via,  — .  Una  vòlta  c'èrano  gli  astrologi  impostori, 
òggi  le  sonnàmbule  :  i  crèduli  non  mancano  mai. 

IMPOSTURA,  s.f.  astr.  d' Impostore.  Del  vìzio  come 
del  fatto.  È  una  bèlla  — .  Ogni  tanto  vién  fuori  con 
qiialche  — .  È  tutta  — .  §  In  sign.  meno  grave.  Queste 
dònne  vanno  vestite  bène  che  paion  tutte  signore: 
quanta  impostura! 
IMPOSTURARE,  tr.  non  com.  Ingannar  con  impostura. 

Per  —  è  l'asso.  Non  finirà  mai  d'  — .  §  Lo  stesso  cha Arruffianare,  V. 

IMPOTÈNTE,  agg.  D'  uomo,  Che  non  à  la  fòrza  che 
dovrèbbe  o  per  natura  o  per  vecchiaia  o  per  malattia. 

Ora  è  vècchio  —  ,•  ma  bifognava  vederlo  qiiand'  èra 
giovinétto.  §  —  al  lavoro,  a  guadagnarsi  il  pane.  Ora 
che  è  —  lo  mandan  via.  %  Ira,  Òdio  — .  Che  non  può 

nuocere  come  vorrebbe.  §  assol.  S'intènde  anche  all'uSo 
del  matrimònio.  L'obbligarono  al  divòrzio  perché  rico- 

nosciuto — .  §  Per  est.  Di  fòrza  morale.  —  a  impedire 
il  male.  —  a  sostenere  il  partito,  a  tenere  unita  la 
Càmera.  §  —  a  creare  òpera  artìstica  durévole;  — 
alla  poefia. 
IMPOTÈNTEMENTE,  avv.  da  Impotènte.  —  mordace, 

audace,  loquace. 
IMPOTÈNZA,  s.f.  astr.  d'Impotènte.  Ridotto  all'—. 

Quando  viene  la  vecchiaia,  viene  V  — .  Per  debolezza 
0  per  — .  §  —  al  bène,  a  operare,  a  riordinare  i  pen- 

sièri, a  tener  tèsta  a'  nemici.  §  Uno  degl'impedimenti dirimènti  del  matrimònio. 

IMPOTTINICCIARE,  tr.  e  rifl.  fam.  e  non  com.  Impa- 

sticciare, Imbrattare,  Impiastrai-e.  À  impottinicciato 
tutto  questo  quadro.  S' è  impottinicciato  tutti  i  calzoni. 
§  Far  alla  pèggio.  Abborracciare,  che  è  più  com. 
IMPOVERIMENTO,  s.m.  L'impoverire.  Spèndi,  spèndi 

senza  discrezione,  pòi  viene  l'—.  §  Fig.  —  dei  terreni, 
dell'  ingegno,  del  sangue. 
IMPOVERIRE ,  tr.  [ind.  Impoverisco,  Impoverisci],  i 

Fare,  Ridurre  pòvero.  Le  tròppe  spese  impoveriscono  ' 

anclie  i  piiil  ricchi.  A  fòrza  di  lusso  e  di  giòco  d  im-  ', 
poverito  la  famiglia.  §  Prov.  non  com.  Chi  vuol  —  il 
ricco ,  metta  le  legne  per  ritto.  Perché  le  legne  per 
ritto  bruciano  più  prèsto  e  scaldano  meno.  §  Più  com. 
Un  ricco  solo  impoverisce  molti.  §  Durar  fatica  per 
— .  Lavorar  pei*  nulla.  §  Fig.  —  una  lingua.  Rènderla, 

IMPOSTIMARE,  intr.  Deporre  limo,  Colmare  (Targ.  F.). 
IMPOSTIME,  s.m. Deposizione, Sedimento,  Belletta(T.). 
IMPOSTO,  s.m.  Cera  che  si  mette  sopra  la  prima  ca- 

mìcia del  lucìgnolo  (Rie.  Fior.  F.). 
IMPOSTURA,  s.f.  Imposta  (Nèr.  F.  P.). 
IMPOTÀBILE,  agg.  Non  potàbile  (T.). 
IMPOTÈNTE,  agg.  Molto  potènte  (Sèn.  Pìst.  T.). 
IMPOTÈNZA,  s.f.  Potènza  grande.  §  Sfrenatezza  (F.  P.). 
IMPOTÈNZIA,  s.f.  Impotènza  (T.). 
IMPOVERIRE,  tr.  e  intr.  Prov.  Ciò  che  si  dà  per  Dio 

non  impoverisce  (T.).  §  Prov.  I  Mòri  in  nózze,  i  cri- 
I  stiani  in  piatire  (litigare)  sanno  impoverire. 
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meno  copiosa  di  vocàboli.  Separare  i  vecchiumi  da 

una  lingua  non  è  impoverirla,  come  l'albero  e  la  vite 
non  s' impoveriscono  a  potarli.  §  —  il  sangue.  Con 
tròppi  salassi  o  sìm.  §  —  un  corso  d' acqua.  §  —  jm 
terreno.  Un  podere  s' impoverisce  a  non  sapere  efer- 
citarvi  la  coltivazione  o  a  lasciarlo  incoltivato.  §  intr- 
Diventar  pòvero.  Son  impoveriti  per  non  avere  avuto 
giudìzio.  §  p.  pass,  e  agg.  Impoverito. 
IMPRATICÀBILE,  agg.  Glie  non  si  può  praticare. 

Strada  — .  §  Di  pers.  Uìi  uomo  —  perché  tròppo  per- 
maloso. §  Di  mèjgi.  Sono  espediènti  impraticàbili  per- 

ché costosi,  pericolosi  e  di  effètto  non  sicuro. 

IMPRATICABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impraticàbile. 
IMPRATICHIRE ,  tr.  [ind.  Impratichisco ,  Jmprati- 

rhisci].  Far  prènder  pràtica.  Quando  Vavrà  imprati- 
chito un  po' nella  lingua  allora  passerà  alle  règole  § 

rifl.  Impratichirsi.  Non  s'  è  ancora  impratichito.  — 
nello  scrìvere,  nel  lèggere.  %  pass,  e  agg.  Impratichito. 
IMPRECARE,  intr.  [ind.  Impreco,  Imprechi].  Dire 

imprecazioni.  —  contro  uno;  —  orrèndamente.  Tristi 
che  impì'ècaìio  contro  la  pàtria.  §  — contro  il  male. 
Che  serve  l'imprecare  contro  il  destino  ?  §  T.  lett.  tr. 
—  malattie ,  danni.  Augurarli.  §  p.  pr.  Imprecante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Imprecato.  I  mali  — . 
IMPRECATIVO,  agg.  non  com.  Glie  significa  impreca- 

zione. Fòrmula  imjjrecativa. 
IMPRECATORE,  vevb,  non  com.  da  Imprecare. 
IMPRECATÒRIO,  agg.  non  com.  [pi.  m.  Imprecatòri^. 

Che  à  dell'imprecazione.  Giuramento,  Forma  — . 
I.MPRECAZIONE,  s.f.  Cattivo  augùrio  che  si  fa  contro 

uno  maledicendo.  Che  Dio  pòssa  dispèrdere  i  nemici 

d' Italia:  questa  è  ima  —  santa.  §  —  orrènda,  terrì- 
bile, brutta,  plebèa.  Uscire,  Prorómpere  in  impreca- 

zioni. Mandare  — .  Non  à  che  —.  §  Figura  rettòvica. 
IMPRECISIONE ,  s.f.  non  pop.  Difètto  di  precisione. 

X'  —  d'una  locuzione,  d'una  promessa,  d' un'  idèa. 
IMPRECISO,  agg.  non  pop.  Non  preciso.  Concètti  — . 
IMPREGIUDICATO,  agg.  T.  leg.  Che  non  rimane  pre- 

giudicato da  un  altro.  Di  càuSa  clie  rimane  indecisa. 
Càufa  — .  Rimane  la  questione  —.  Impregiudicati  i 
diritti. 

IMPREGNARE,  tr.  e  intr.  Rènder  gràvida.  Degli  ani- 
mali. Di  dònna  sarebbe  volg.  §  rifl.  Impregnarsi.  QuaSi 

Inzupparsi,  Lasciar  filtrare.  Una  sostanza  che  s'im- 
pregna d'  odori.  Carta  che  s' impregna  d'acqua.  §  p. 

pass,  e  agg.  Impregnato.  L'aria  —  di  follia. 
IMPRE.MEDITATO,  agg.  non  com.  Contr.  a  Preme- 

ditato. Improvviso. 

IMPRÈNDERE,  tr.  [ind.  Imprèndo;  perf.  Impresi].  Non 
com.  Intraprèndere.  §  p.  pass,  e  agg.  Impreso. 
IMPRENDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  prèndere.  For- 

tezza imprendìbile.  Non  com. 
IMPRENDITORE  -  TORE  -  TORÀ  [questo  non  com.], 

verb.  m.  e  f  d'Imprèndere.  —  di  gran  lavori. 
IMPREPARATO,  agg.  non  pop.  Non  preparato.  Gióvani 

impreparati. 

IMPRESA,  s.f.  Azione  complicata,  d'importanza  e  di 
elTètto  incèrto,  specialmente  militai'e.  Tentare,  Aiutare, 
Accettare,  Favorire  un' —.Le  glòrie  d'un' — .  Méttersi 
in  un'—.  Accingersi  a.  s  — rischiosa,  gloriosa,  grande, 
virile,  fortunata,  magnànima,  sicura.  §  Infelice, 
Onorata  — .  §  Ritirarsi  da  un' — .  %  Abbandonar  V — . 
§  Le  fòrti  imprese  degli  antichi  Romani.  §  Fam.  Di 
còsa  abbastanza  difficile.  Ti  sèi  cacciato  in  zma  bèlla 

impresa.  %  L' —  di  pacificarlo  è  faticosa.  Non  ne  và- 
glio di  queste  — .  §  Prov.  Èpiìt  la  spesa  dell'impresa. 

Quando  l'effètto  non  corrisponde.  §  D'ajiènde  commer- 
ciali, indu.striali  o  Appalti  di  pùbblico  s&rvìzìo.  — della, 

piantagione  delie  barbabiètole.  À  assunto  V  impresa 
della  fabbricazione  della  luce  elèttrica.  §  Di  società 

che  si  costituiscono  per  sostenere  un'  impresa.  Un'  — 
a  tutto  suo  rischio  e  perìcolo.  À  tentato  un'  impresa 
di  coloni  Inazione  in  Affrica.  L' —  dei  tranvai,  delle 
vetture.  §  Di  teatri,  e  altri  pùbblici  spettàcoli.  À  preso, 

A  lasciato  l'  — .  Quest'anno  ci  guadagna  V  —.  §  D'opere 
di  costruzione.  —  colossale  quel  #mf»'o.§  Insegna  e  Mòtto 
d'un' insegna.  L' —  dell'arme  di  Bologna  é  Libertas. 
IMPRESÀCCIA,  s.f.  [pi.  Impresacce],  pegg.  d'Impresa. 
IMPRES.4RIA,  s.f.  d' Impresàrio. 
IMPRESÀRIO,  s.m.  [pi.  m.  Impresari].  Chi  assume 

l'impresa,  specialmente  de' teatri.  Sarà  contènto  di 
guest'  incasso  V  — .  Le  lagnanze  degV  impresari.  §  Di 
lavori,  più  com.  Accollatàrio,  Appaltatore. 
IMPRESCIÈNZ.l,  s.f.  T.  lett.  Contr.  di  Presciènza. 
IMPRESCIUTTIRB,  volg.  Improsciuttire. 
IMPRESCRITTÌBILE,  agg.  T.  leg.  Non  soggètto  a 

prescrizione.  Diritti  imprescrittìbili. 
IMPRESCRITTIBILITÀ,  s.f.  non  com.  astr.  da  Impre- 

scrittibile. 

IMPRESCRITTO,  agg.  non  com.  Non  prescritto. 

I.MPRESO,  p.  pass,  e  agg.  d' Imprèndere. 
IMPRESSIONÀBILE,  agg.  Di  pers.  Che  s' impressiona 

facilmente.  È  tròppo  —.  Non  glie  la  devi  dare  codesta 
notìzia.  Donnine  — .  Fantafia,  Cuore,  Fib,  i  — . 
IMPRESSIONABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Impressionàbile,— 

morbosa,  strana. 

IMPRATICARE,  tr.  Impratichire  (Dat.  Gh.).  §  p.  pass. 
€  agg.  IMPRATICATO  (T.).  Ujàb. 
I.MPREDÀBILE.,  agg.  Di  luogo  in  cui  non  si  può  far 

prèda  (F.). 
IMPREGIONARE,  intr.  Imprigionare  (Pass.  T.  Camm. 

P.).  §  Fig.  Restringere  (Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Impregio- 
NATO  (Sacch.). 
IMPREGIUDICÀBILE ,  agg.  Da  non  si  dover  pregiu- 

dicare prima  (T.). 

IMPUEGNAMENTO,  s.m.  L'impregnare  (Vit.  Plut.  Cr.). 
IMPREGNARE ,  tr.  —  uno.  Farlo  calandrino  (Meng. 

Cr,).  §  Dir  còse  da  —  le  ciivclie.  Strane  (F.  P.). 
IMPREGNATUUA,  s.f.  Gravidanza  (Tratt.  .Segr.  Cos.). 

IMPREGNAZIONE,  s.f.  L'impregnare  (F.  P.). 
IMPBEMEDIT.ATAMENTE,  avv.  da  Impremeditato  (T.). 
IMPREMEDITAZIONE,  s.f.  contr.  di  Premeditazione. 

IMPRIMERSI,  recipr.  Prèmersi  l'un  l'altro  (Rist.  Ar.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Imprebiuto  (F.  P.). 

IMPRENDÈNZA,  s.f.  L'imprendere  (T.). 
IMPRÈNDERE,  tr.  e  intr.  Apprendere,  Comprèndere 

(B.  Gav.  Amm.  Ant.  Cr.).  §  —  a  mente.  Ritenere  a  mente 
(Vit.  SS.  PP.).  §  Intèndere  (D.).  §  Cominciare.  S  Im- 

prènder briga.  Entrare  in  questione  (Cr.).  §  Fare  im- 
presa guerresca  (Cròn.  Veli.).  §  Arriscliiarsi,  Avventu- 

rarsi (G.  Giùd.).  §  Impossessarsi,  Soggiogare  (Cav.).  § 
Prèndere  semplicemente  (Bell.).  §  Riprèndere,  Rimpro- 

verare (Bib.  S.  Ag.).   §  D'un  lume,  Accèndere  (F.  P.). 
IMPRENDIMENTO,  s.m.  Il  méttersi  all'  impresa  (Òtt. 

Cr.).  ì;  Apprendimento  (Ud.  NiS.).  §  Insegnamento  (Salv  ). 
IMPRENSIONE,  s.f.  Concètto,  Opinione.  §  Fare  — . 

Crédere  (Salv.). 

IMPRENSIONITO,  agg.  T.  lucch.  Che  à  apprensione 
di  tutto  (F.  P.). 

IMPRÈNTA,  s.f.  Impronta.  §  Dell'eifètto  dell'impres- 
sione in  un  còrpo  (G.  V.  Cr.).  §  D' immàgine  non  for- 
mata per  impressione  (T.). 

IMPRENTARE,  tr.  e  rifl.  Improntare.  §  Del  segno  di 

còrpo  imprèsso  (G.  V.  Cr.).  §  Fig.  (D.).  §  Dell'impres- 
sione dell'animo  umano  (D.). 

IMPRESA,  s.f.  Commissione  (A.).  %  Fare  — .  Coltivare 
Far  coltivazione  (Sod.  Gh). 
IMPRESARE,  tr.  T.  agr.  Dividere  il  terreno  a  prese. 

IMPRESATURA,  s.f.  L'impresare  il  terreno  (Palm.). 
IMPRÈSCIA  (All').  M.  avv.  In  fretta  (F.). 
I.11PRESCIARE,  tr.  Far  prèsto,  Sollecitare  (Diàl.  S.  Gr.). 
IMPRESCINDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  prescìndere. 
IMPRESCRITTIBILMENTE,  avv.  da  Imprescrittibile. 
IMPRESÌFICO,  agg.  Che  fa  o  compone  imprese  (Sass.). 
IMPRÈSSA,  s.f.  Impressione  (Pass.  Cr.).  §  Alla  — .  M. 

avv.  In  fretta  (G.  Giùd.). 

IMPRESSARE,  tr.  Imprimere  (Ciiiff.).  §  Improntare 
(SS.  PP.  Cav.  Cr.).  §  Far  gran  premura  (F.  P.J. 
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IMPRESSIOXAUE,  tr.  find.  Impressiono].  Far  im- 
pressione, eccitare  il  sentimento.  Notìzie  che  impressio- 

nano sinistramente  la  città.  §  rifl.  Impressionarsi. 

Non  è  capace  di  farsi  forte  :  di  un  nulla  s'impressiona, 
e  piange.  §  p.  pass,  e  agg.  Impressionato.  Soìi  male 
impressionati  vèrso  di  lui. 

IMPRESSIONE,  s.f.  Per  Impronta,  non  com.  L' —  delle 
forme,  d'un  sigillo,  delle  monete.  §  L'imprimere.  Bi- 
fogna  guardare  che  V  ̂   della  stampa  sia  iène  efe- 
guita.  §  Edizione,  di  ristampe  fatte  colla  stessa  com- 
jioSizione  della  prima  vòlta.  Quinta,  Sèsta  —  del  vo- 

lume. %  L' effètto  sulla  nòstra  pèlle  per  qualche  muta- 
mento d'aria.  Sente  le  minime  impressioni  del  caldo, 

del  freddo,  dell'elettricità.  A  toccare  un  còrpo  freddo 
fa  ima  cèrta  — .  §  Fig.  Nella  mente  nòstra,  Quel  clie 
rimane.  Di  letture  cosi  lontane  glie  ne  rèsta  qualche 

impressione.  Poefia,  Òpera  che  lascia  'un'  —  profonda- 
%  Di  còsa  che  eccita  il  sentimento.  Sono  sciagure  che 
Id.'fciano  nelle  pì^rsone  di  cuore  una  dolorosa  impres- 

sione. %  —  penosa,  di  spavènto.  §  À  fatto  —  ne'  cìrcoli 
polìtici  la  dimissione  del  ministro.  §  Un  discorso  che 

fece  una  grande  — .  Débole,  Lànguida,  Orata,  Dolo- 
rosa, Piacévole  — .  §  Buona,  Cattiva  — .  §  D'una  pers. 

o  còsa  che  si  vede  la  prima  vòlta,  e  se  ne  forma  a 

prióri  un  giudizio.  Mi  fece  pòco  iòna  —  quel  ragazzo 
preftmtuoso.  À  fatto  una  ionissima  — .  Quadro  che 
fece  cattiva  — .  §  Di  prima  — .  Alla  prima.  Giudican 
sèmpre  di  prima  — . 
IMPRÈSSO.  V.  Imprimere. 

IMPRESSORE,  agg.  e  sost.  Che  imprime. 
IMPRESTALA,  s.f.  non  com.  Il  prestare. 
IMPRESTARE,  tr.  [ind.  Impresto].  Più  com.  Prestare. 

Non  impresterebbe  neppure  un  franco. 
LMPRÈSTITO,  s.m.  Quel  che  si  chiède  per  rèndere,  e 

L'atto  del  chièdere  e  del  prestare.  §  Chièdere,  Doman- 
dare, Avere,  Ottenere,  Negare  un  — .  §  —  forzato.  §  — 

di  500  milioni.  §  —  di  Parigi,  di  Firenze.  §  Fare  un 
— .  Tanto  di  chi  dà  che  di  clii  riceve.  §  T.  banc.  Emét- 

tere un  — .  r  — .  §  A  combinare  im  gròsso  imprèstito. 
Dare,  Prèndere  a  — .  Più  com.  a  prèstito. 
IMPREVEDÌBILE,  agg.  Da  non  potersi  prevedere. 
IMPREVEDIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Iinpreve- 

CihWe. 

IMPREVEDUTAMENTE,  avv.  non  pop.  dalmpreveduto. 
IMPREVEDUTO,  agg.  non  preveduto.  Còse,  Circostanze 

imprevediite. 
IMPREVIDÈNTE,  agg.  Che  non  à  previdènza.  Un  uo- 

mo —  che  si  trova  pòi  a  dei  momenti  difficili.  Am- 
ministratore, Ministro  — . 

IMPREVIDÈNZA ,  s.f.  contr.  di  Previdènza ,  Il   saper 

prevedere  mali,  disastri.  L' —  è  pròpria  de' gióvani. 
Scio/ are  V  — .  Accufare  d'imprevidènza. 
IMPREVISTO,  agg.  Non  preveduto.  Spese  — .  Salva 

cafi  imprevisti.  Circostanze  — . 
IMPRIGIONAMENTO,  s.m.  L'imprigionare. 

IMPRIGIONARE,  tr.  [ind.  Imprigiono'].  Metter  in  pri- gione. Imprigioìiàrono  quattro  ragazzi  che  avevan 
fatto  del  baccano.  §  Per  est.  Rincliiuder  in  un  luoga 

angusto,  che  è  come  una  prigione.  §p.  pass,  e  agg.  Im- 
prigionato, p  L'anno  imprigionata  in  un  convènto. 

Pòvero  canarino  —  in  quella  gahhìùccia. 
IMPRIGIONATORE,  verb.  da  Imprigionare. 
IMPRIMATUR,  s.m.  T.  lat.  e  stòr.  e  eccl.  Paròla  dellai 

censura  che  sign.  Permesso  di  stampare  uno  scritto. 
IMPRIMERE,  tr.  [ind.  Imprimo;  perf.  Imprèssi,  Im- 

2Jrimesti,  Imprèsse,  Impri-memmo  e  più  com.  S' im- 
prèsse. Imprimeste,  Impressero].  Prèmere  sì  che  ri- 

manga qualche  tràccia.  Imprèsse  il  sigillo  sulla  lèttera^ 

con  un  anello;  l'Oì-ma,  i  piedi  nella  neve.  §  —  il  dènte 
nel  pane  altrui.  Non  com.  §  —  la  marca  sulle  béstie.  §  — 
un  colore.  §  —  un  màrchio  d'infàmia.  Dóppio  disonore. 
§  —  o  Imprimersi  nell'animo,  nella  mente,  nella  memò- 

ria. Di  còsa  vista  o  sentita  che  rimane  salda  nella  memò- 
ria, viva  nel  sentimento.  Imprimiti  nella  memòria  i 

consigli  di  tuo  padre.  —  una  virtù.  §  —  il  mòto.  Co- 
municarlo. §  T.  teol.  —  il  caràttere.  Qualità  d'  alcuni: 

sacramenti.  §  p.  pass,  e  agg.  Imprèsso.  Stampe  bène 
— .  Libro  —  in  Venezia.  §  Restare,  Rimanere  — .  Non 

dimenticarsi  più  d'una  còsa.  Mi  rimase  cosi  imprèssa 

quella  scèna,  che  mi  pare  ancora  d'assisterci. 
IMPRIMO,  avv.  volg.  SuU'imprimo.  Da  princìpio.  Sul-^ 

l'imprimo  non  voleva,  ma  ora  accètta. 
IMPROBÀBILE,  agg.  Che  non  è  probàbile.  Notìzia^ 

Affermazione  — .  §  sostant.  Non  è  — .  Non  è  fuori  del 
caSo.  Non  è  —  che  venga  a  trovarti  queste  vacanze. 
IMPROBABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Improbàbile.  Gradi  d'—.. 

Questo  è  un  segno  d' — .  Lasciando  tnille  altre  — . 
IMPROBABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Improbàbile. 
IMPROBAMENTE,  avv.  non  com.  da  ìmprobo- 

IMPROBISSIMO,  sup.  non  com.  d'improbo. 
IMPROBITÀ,  s.f.  T.  lett.  Malvagità. 

ÌMPROBO,  agg.  non  pop.  Di  fatica,  Eccessiva,  Straor- 

dinària, Lunga,  Continua,  con  qualche  sign.  d'Inùtile. 
È  stato  un  lavoro  — .  Una  fatica  — . 
IMPRODUTTIVO,  agg.  pòco  pop.  Che  non  produce^ 

non  dà  frutti.  Capitale,  Terreno  — , 
IMPBOMESSA,  s.f.  volg.  Promessa. 
IMPROMÉTTERE,  tr.  e  recìpr.  pop.  [perf.  Impromifiy 

Impromesse  e  volg.  Impromettiède].  Prométtere. 
IMPRONTA,  s.f.  Il  segno  che  lascia  un  còrpo  imprèssa 

IMP1JESSI0N,4RE,  tr.  Comunicare  l'impressione  d'un 
mòto  (Gal.  Cr.). 
IMPRESSIONE ,  s.f.  Influènza  (Rondin.  Petr.  But.).  § 

Far  —  sid  nemico.  Assaltarlo  (F.  P.). 
IMPRESSIVA,  s.f.  Facoltà  del  ricévere  le  impressioni 

dagli  oggetti  estèrni  (Lion.  Vino.  Gh.).  |  La  parte  del- 

l'occhio che  riceve  le  impressioni  degli  oggetti  (F.  P.). 
IMPRESSIVO,  agg.  Atto  a  imprimere  (F.  ?.). 

IMPRESSUBA,  s.f.  Segno  dell'impressione  (Fr.  Giord.). 
§  Insistènza  (Manuzz.  T.). 
IMPRESTO,  s.m.  Imprèstito  (T.). 
IMPRESURA,  s.f.  Insistènza  (SS.  PP.  T.). 
IMPKETAUSI,  rifl.  Farsi  prète  (Car.  Cr.). 
LMPUETENDÈNTE,  agg.  Che  non  pretènde  (Fièr.  Cr.). 
IMPRETERÌBILE,  agg.  Da  non  si  poter  tralasciare, 

ométtere  (T.). 

IMPRETERIBILMENTE,  avv.  da  Impreteribile  (T.). 
IMPREVISÌBILE,  agg.  Imprevidìbile  (T.). 
IMPREZIÀBILE,  agg.  V.  ImprezzàBILE  (T.). 
IMPREZIOSIRE ,  tr.  Rènder  prezioso  o  più  prezioso 

di  prima  (T.).  Usàbile. 
IMPREZZÀBILE,  agg.  Inestimàbile  (Car.  Pallav.  Cr.). 
IMPRIA  0  IN  PRIA,  avv.  In  prima  (F.). 
IMPBIEMEBE,  tr.  Imprimere  (Rist.  Ar.  F.). 

IMPRIMA,  avv.  In  prima.  Dapprima  (Albert.  Fir. Cr.>. 

§  All'imprima  (Lìv.).  g  All'  imprima  che.  Prima  che. 
(SS.  PP.).  §  Prima  (id.).  §  E  ripetuto  Imprima,  impri- ma (B.). 

IMPRIMAMENTE,  avv.  Da  prima  (Fior.  Virt.  Cr.). 

IMPRLMANTE,  agg.  L' —  còsa.  In  primo  luogo  (T.). 
IMPltÌMERE,  tr.  —  la  sacra  chiòma  del  purpùreo' 

cappèl.  Méttersi  il  cappèllo  da  cardinale  (A.  T.). 
IMPRIMÌBILE,  agg.  Che  si  può  imprimere  (T.). 
IMPRLMIÈRAMENTE,  avv.  Primièramente  (Cr.). 
IMPRIMITURA,  s.f.  Mestica  di  colori  seccativi,  come 

biacca ,  giallolino  e  sìm.  per  stèndere  sulla  tàvola  da 
dipìngere  (F.  P.). 
IMPRISCIPIARE,  tr.  T.  cont.  e  volg.  Principiare  (F.). 
IMPROBARE,  tr.  DiSapprovare  (Boèz.  T.).  §  Provare. 
IMPROBATIVO,  agg.  T.  gramm.  Riprensivo  (Buomm.). 

IMPROBISSIMAMENTE,  avv.  sup.  d'Improbamente  (T). 
IMPUOBITADE  e  IMPROBITATE,  s.f.   Improbità  (T.). 
ÌMPROBO,  agg.  Malvagio,  Non  pròbo  (Boèz.  T.).  USàb. 
IMPROCCIARE,  tr.  Rimproverare  (Lìv.  Cr.). 

IMPRODUTTIVITÀ,  s.f.  astr.  d'Improduttivo  (Rig.  P.). 
IMPROMESSIONE,  s.f.  Promessa  (S.  Cat.  Cr.). 
IMPROMESSO,  s.m.  Còsa  promessa  (Cr.). 

IMPROMETTUTO,  p.  pass.  d'Improméttere.  T.  cout. 
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in  un  altro.  L'~  del  sigillo.  [De' piedi,  Orma].  Prèn- 
dere, Ricévere  V — .  Carta  che  riceve  V  —  giusta  de' 

caràtteri.  L' —  che  lasciarono  animali  antidiluviani 
nelle  ròcce.  Impronte  guaste,  sciupate,  lógore,  vivis- 

sime, chiare.  §  i'  —  delle  monete,  delle  medàglie.  Il 
cònio.  §  i' —  del  vaiòlo.  Le  cicatrici  lasciate  dalle 
ì)olle.  §  Con  un  ceffone  gli  lasciò  rimjjì-onta  delle  dita 
sulla  fàccia.  §  Fig.  L' —  del  vìzio,  che  rimane  spesso 
nel  fifico.  Impronta  della  mijeria. 

IWPaONTÀCCIO,  pegg.  d' Impronto. 
IMPBONTAMENTE ,  avv.  da  Impronto.  Chièdere  ivi- 

prontamente  favori. 

IMPUONTARE,  tr.  [ind.  Impronto].  Lasciar  l'im- 
pronta. J»i^roniò  nella  cera  l' immàgine  del  re.  —  il 

sigillo  sulla  ceralacca.  §  Sollecitare ,  Procurare  pron- 
tamente, Approntare. 

IMPRONTATOIO,  s.m.  [pi.  Improntatoi].  T.  milit.  At- 
trezzo d'  artiglierìa  consistènte  in  una  spècie  di  cuc- 
chiaia rovesciata,  copèrta  di  guttaperca,  per  ritrarre 

l'impronta  delle  cavità  che  si  possono  verificare  nelle 
lìocche  da  fòco.  —  dell'anima,  grandi,  meg^a7n,  ìiìccoli. 

IMPROXTITÙDIXE,  s.f.  astr.'  d'Impronto.  La  sua  — è  qualcòsa  di  strano.  §  pi.  Atti  audaci,  esigènze,  pre- 
tese ingiuste  e  pericolose.  Bifogna  frenare  le  —  di 

tutti  i  partiti. 
IMPRONTO,  agg.  Di  pers.  senza  discrezione  che  chiède 

«  piglia  con  tròppa  padronanza.  Eh,  questi  ragazzi 
son  hèn  impronti.  Fermo  là,  impronto.  Partiti  politici 

impronti.  §  sostant.  Non  gli  dar  niUla  a  quell'—.  Fa 
sèmpre  V — .  §  Prov.  L' impìronto  vince  l'avaro.  V.  Im- portuno. 

IMPRONTO,  s.m.  T.  stamp.  Rilièvo  del  caràttere  nel 
diètro  del  fòglio  stampato.  §  Fòglio  di  carta  intagliato 

apposta  per  stèndere  sul  timpano  de'  tòrchi  a  mano  per 
•corrèggere  le  ineguaglianze.  Fa^r  l'impronto. 
IMPRONUNZIÀBILE,  agg.  non  com.  Ohe  non  si  può  pro- 

nunziare. Scritture  nòrdiche  imprommziabili  per  noi. 
l.MPKOPEUIARE ,  tr.  [ind.  Impropèrio,  Impropèri]. 

Caricar  d'impropèri.  Non  com. 
IMPROPÈRIO,  s.m.  [pi.  Impropèri  e  non  com.  Im- 

propèrii].  Paròle  di  gravissima  ingiùria.  Dire  impro- 

pèri. Caricare,  Coprir  d' — .  L'artìcolo,  Il  libro  è  piièno 
é,' — .  Assalirsi  con  impropèri  non  è  ragionare. 
IMPRÒPIAMENTE,  avv.  volg.  Impròpriamente. 
IMPBOPIETÀ,  s.f.  volg.  Improprietà. 

IMPKOMISSIONE,  s.f.  Promessa  (Cav.  T.). 
IMPUONTAMENTO,  s.m.  Richièsta  importuna  (Sali.  Cr.). 

I  Incitamento  (F.  P.). 
IMPRONTARE,  tr.  T.  muS.  Lègger  o  ESeguir  bène  la 

mùsica  a  prima  vista  (Ross.  T.).  |  Fig.  —  nel  cuore  la 
grazia  (Fàv.  ES.  Or.).  §  Pigiare  (G.  Giùd.). 
IMPRONTARE,  tr.  Dare  o  Prènder  a  prèstito  (T.).  § 

Dare  (Guitt.  Fr.  Giord.  TeSorett.).  §  Prèndere  (G.  V.  Cr,). 
IMPRONTATORE,  s.m.  Incisore  (PròS.  Fior.  Cr.).  §  T. 

muS.  Buon  esecutore. 
IMPRONTEZZA,  s.f.  Improntitùdine  (Med.  Vit.  Crist. 

Cr.).  §  Elìicàcia,  Istanza  (F.). 

IMPRONTrrì'DINE,  s.f.  Ansietà,  Desidèrio  vivo,  impa- 
ziènte (Ud.  NiS.  T.). 

IMPRONTO,  s.m.  Impronta  (Eg.  Regg.  T.). 

IMPRONTO,  p.  pass.  sìuc.  d'Improntato  (Rie.  Malesp.). 
IMPRONTUOSO,  agg.  Impronto  (Cecch.  T.). 
IMPROPENSARE,  tr.  Coiitr.  di  Propensare  (Sèn,  T.}. 

IMPROPÈR,  pi.  d'Impropèrio  (Beniv.  Nanu.  P.). 
IMPROPERARE,  tr.  Rimproverare  (S.  Ag.  T.).  §  p.  pass. 

■e  agg.  JuiPROPERATO. 
IMPROPÈRIO,  s.m.  Vitupero,  Ignominia  (S.  Ag.  GIi.J. 

^  T.  eccl.  Versetti  della  Chièsa  cantati  flebilmente  il 
venerdi  santo  (P.). 
IMPROPERIOSO,  agg.  Abiètto,  Ignominioso  (Baldin  ). 

IMPROI'ÈUO,s.m.  [pi. IjiipropérJ. Improperio  (Nanu. P.). 
IMPROPORZIONALE,  agg.  Sproporzionato  (Cr.). 

IMPROPORZIONALIT.'V,  S.f.  11  non  èsser  proporzionato •(Leon.  Vino.  F.  P.). 

IMPUpPlO,  agg.  volg.  Impròprio. 
IMPUÒPRI.VMENTE,  avv.  da  Impròprio.  —  detto.  Gli 

elefanti  son  chiamati  —  pachidèrmi.  Adattare,  Chia- 
mare — .  §  iròn_.  Catenacci  —  detti  fucili. 

LMPROPRIET.V,  s.f.  astr.  d'Impròprio;  specialm.  della 
lingua.  Libro  pièno  ri'—.  Peccare  ci'  improprietà. 
IMPRÒPRIO,  agg.  [pi.  m.  Impròpri].  Non  pròprio. 

Di  paròle  e  locuzioni  in  sign.  divèrso  da  quello  che 

l'uso  à  stabilito.  Mòdi  — .  Frafe  —.  §  Non  opportuno, 
Sconveniènte.  Tenne  con  quella  signora  un  linguàggio 
veramente  impròprio. 

IMPRÒPRIO,  avv.  non  com.  Scrìvono  —  mettendo 
con  affettazione  un  linguàggio  arcàico. 
IMPROROGÀBILE,  agg.  T.  leg.  Che  non  si  può  pro- 

rogare. Tèrmine,  Efeciizione  ìmjìrororjàbils. 
IMPROSCIUTTIRE  e  IMPKESCIUTTIRE  e  RIMPRO- 

SCIurTIRE,  intr.  Diventar  magri,  invecchiando,  ma  di 
magrezza  sana.  §  p.  pass,  e  agg.  Impresgiuttito. 
IMPRÒVVIDAMENTE,  e  lett.  LMPBÒVIDAMENTE,  avv. 

non  pop.  da  Impròvvido.  Spèndere,  Parlare  — . 
IMPRÒVVIDO,  e  lett.  IMPRÒVIDO,  agg.  non  pop.  Non 

previdènte.  Uomo  — .  Ministro,  Padre  — .  §  Consìglio, 
Risoluzione  — .  Passione,  Brama,  Speranza  — .Movi- 

mento impròvvido. 
IMPROVVISAMENTE,  avv.  da  Improvviso.  Venne,  Ar- 

rivò —.  Lo  abbordò  —  con  queste  paròle.  Mori  — . 
IMPROVVISARE,  tr.  Dire,  Fare  all'  improvviso.  Im- 

provvifò  una  cena  che  non  si  poteva  desiderar  mè- 
glio. —  ima  fèsta,  un  divertimento.  §  —  un  discorso, 

vèrsi,  poefia,  compofizione.  Òggi  v'  iìnprovvifano  un 
roman7^o  come  nulla  fosse.  Improvvifa  mtifica.  dm- 
2)rovvifò  li  ijer  lì  un  pèzzo  stupèndo  al  pianofòrte.  § 

assol.  Fare  poeSia  all'  improvviso,  cantando,  scrivendo. 
JVeWe  nòstre  montagne  a  vòlte  si  sènton  —  cèrte  ot- 

tave da  far  rimanere  a  bocca  apèrta.  Improvvijò  so- 
p>ra  un  tèma  che  gli  diedero  di  Buondelmonte  dei 
Buondelmonti.  §  p.  pass,  e  agg.  Improvvisato.  Poefia, 
Vèrsi,  Miìfica,  Discorso  —,  Sonetto  — . 
IMPROVVI,SATA,  s.f.  Dono,  Offèrta,  Visita  o  Còsa  che 

fa  piacere,  che  capita  quand'uno  non  se  l'aspettava.  Ci 
sono  i  nòstri  buoni  amici?  Oh  questa  è  stata  una 
bèlla  — .  Di  queste  improvvifate  graditissime  non  sap- 

piamo come  riìigraziarvi.  Ogni  tanto  ci  fa  qualche 
— .  §  Per  est.  anche  in  mal  sènso.  Quella  malattia, che 
brutta  improvvifata  ! 

IMPROPORZIONALMENTE ,  avv.  contr.  di  Proporzio- 
nalmente. Fuori  di  proporzione  (Conv.  Cr.). 

IMPROPORZIONATO,  agg.  Non  proporzionato  (Ségn.), 
IMPROPRIAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Atto  che  rènde  la  còsa 

impròpria  (T.). 

IMPROPRIÌSSIMO,  sup.  d'Impròprio  (T.). 
IMPRÒSPERAMENTE,avv.Non  pròsperamente  (Dàvil), 
IMPUOSPERIRE,  intr.  Divenir  pròspero  (Cr.). 
IMPRÒSPERO,  agg.  Non  pròspero  (F.). 

IMPROVARE,  tr.  Disapprovare  (Stat.  Calim.  T.). 
IiMPROVATIVO,  agg.  Che  tènde  a  improvare  (But.  Cr.). 

IMPROVAZIONE,  s.f.  contr.  d'Approvazione  (Segu.  Cr.). 
IMPROVEDÈNZA,  s.f.  Imprevidènza  (But.  Cr.). 
IMPROVEDUTO,  agg.  Sprovveduto  (F.  P.). 
IMPROVERARB,  tr.  e  intr.  Rimproverare  (A.  Car.). 
IMPKOVÈRIO,  s.m.  Impropèrio  (Bib.  T.). 
IMPROVIDÈNZ.V,  s.f.  Imprevidènza  (Boèz.  T.). 
IMPKOVISO,  agg.  Improvviso  (T.). 
IMPUOVOSTARSI,  rifl.  Diventar  proposto  (Car.  Cr.). 
IMPROVVEDUTAJlENTE,avv.IraprovviSamente(Petr.). 
IMPUOVVEDUTO,  agg.  Sprovveduto.  §  Lèi  di  ciò  im- 

pirovveduta.  Non  preparata  a  questo  (B.  Gh.). 
IMPROVVIDÈNZA,  s.f.  Imprevidènza,  Il  non  èsser 

pròvvido  (Boèz.  Introd.  Virt.  Cr.). 
IMPROVVISAMENTO,  s.m.  L'improvviSare(Salvin.Cr.). 
IMPROVVI.SANTE,  s.m.  Improvvisatore  (F.  P.). 
IMPROVVI.SARE ,  tr.  Chièder  una  còsa  con  artifizio 

senza  far  vista  di  chièderla  (Cr.).  §  T.  cavali.  —  uti 
cavallo.  Rènderlo  montabile  in  un  momento  iRug.  P.), 
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IMPROVVISATORE  ■  TRiCE  [s.f.  meno  com.],  vevb.  di 

Improvvisare.  —  di  sonetti,  d'ottave,  di  tragèdie.  § 
asso!. s'intènde  di  poesia.  Èra  un  famoso^.  Le  nòstre 
montagne  san  famose  per  gVimprovvifatori. 
IMPROVVI-SAZIONB  ,  s.f.  Lo  stesso  ciie  ImprovviSa- 

mento. 

IMPROVVISO,  agg.  Di  còsa,  Che  vièn  a  un  tratto, 
impreveduta,  o  Che  si  fa  senza  relativa  preparazione. 
Notizia  — .  Lavori  — .  Guèrra  — .  §  Vèrsi,  Canti  — . 
Discorsi  — .  Improvvisati.  §  sostant.  GV improvvifi  dei 
nòstri  montanini.  Avvocato  che  stampa  i  suoi  im- 

provvifi.  Non  com.  §  avverb.  AW  iìnprovvifo.  Improv- 
visamente. Arrivare,  Partire.. .  §Estèmpore.  Vèrsi  fatti 

all'  — .  §  Anche  Improvvifo.  Balza  in  piedi  — . 
IMPRUDÈNTE,  agg.  Senza  prudènza.  Giovinétti  — . 

Si  mostrarono  — .  Consìglio,  Paròla,  Passo,  Risolu- 
zione — .  È  còsa  —  tenere  i  bambini  intorno  al  fòco. 

§  sost.  Di  pers.  Che  parla  o  fa  azioni  che  passano  la 
conveniènza  e  possono  Difèndere  e  tornare  a  suo  danno. 
Lèi  è  1/n  imprudènte.  C/te  imprudènte  ! 
IMPRUDÈNTEMENTE,  avv.  da  Imprudènte.  Parlare, 

Operare  — .  Di/armare  —  ima  nazione. 
IMPRUDÈNZA,  s.f.  astr.  d'Imprudènte.  Peccare  per  — . 

Sono  impriidéiize  perdonàbili ,  imperdonàbili,  fatali. 

Comméttere,  Riparare,  Impedire  un'—.  Tròppe  — . 
IMPRUDENZÙCCIA,  s.f.  [pi.  Imprudenziicce\,  dim.  di 

Imprudènza. 

IMPRUDENZUOLA,  dim.  non  com.  d'Imprudènza. 
IMPRUNARE,  tr.  Metter  pruni  a  qualche  passàggio  o 

pianta,  o  sim.  per  impedirne  1'  accèsso.  À  imprunato 
tutto  il  muro  dell'orto.  Imprima  il  ciliègio  per  sal- 

vare qualche  ciliègia.  Non  com. 
IMPUBE  e  IMPÙBERE,  agg.  lett.  Non  ancora  arrivato 

alla  pubertà. 
IMPUDÈNTE,  agg.  non  pop.  Sfacciato.  Menzogna, 

Promesse—.  §  sost.  QuelV—  asserisce  e  giura  il  falso. 
IMPUDÈNTEMENTE ,  avv.  non  com.  da  Impudènte. 

Esercitare  impudèntemente  ima  càrica  non  ptermessa. 
Men  tire  impudèntemente. 

IMPUDÈNZA,  s.f.  astr.  d'Impudènte.  È  d'una  —  oWre 
ogni  lìmite.  Nega  con  — .  Che  — .' 
IMPUDICAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Impudico. 

IMPUDICÌSSIMO,  agg.  sup.  non  com.  d' Impudico. 
IMPUDICÌZIA,  s.f.  astr.  non  pop.  d'Impudico.  X'  — 

di  costoro.  Non  pop.  L'  —  d'  una  dònna.  Coniìnéttere 
un' — .  Tutti  parlano  delle  sue  — . 
IMPUDICO,  agg.  [pi.  m.  Impudici  e  meno  com.  Impu- 

dichi]. Di  pers.  Che  fa  atti  contrari  al  pudore.  Dònna 
impudica.  Vècchi  — .  §  Di  còse,  paròle,  scritti.  Figure, 

IMPROVVISISSIMAMENTE,  sup.  d'Improvvijam.  (Cr.). 
IMPROVVISiSSIMO,  sup.  d' Improvviso  (Ségn.  Cr.). 
I.MPROVVISO,  agg.  Calpestò  una  sèrpe  improvvifa 

[all'improvviso]  (T.).  §  Sprovveduto  (B.  G.  V.  A.  Cr.). 
IMPROVVISTAMENTE,  avv.  Disavvedutamente  (Fir. 

Cr.).  §  Improvvisamente. 
IMPROVVISTO ,  agg.  Non  provvisto  ,  Non  preparato 

(Mach.  Stòr.  Eur.  Cr.). 
IMPBUARE,  tr.  T.  mar.  Far  immèrgere  il  bastimento 

da  pròra  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Impruato. 

IMPRUDENTÙCCIO,  dim.  d'Imprudènte  (T.). 
IMPRUDÈNZIA,  s.f.  Imprudènza  (F.  P.). 
IMPRUMESSA,  s.f.  T.  cont.  e  pis.  Promessa  (?.). 
IMPRUMÉTTERE,  tr.  T.  cont.  e  pis.  Prométtere.  Im- 

prumetti  bène  {Fuc.  P.). 
IMPRUNARK  ,  tr.  Pigliar  riparo  (Malm.  Cr.).  §  Scon- 

vòlgere (Pucc.).§  Interporre  difìàcoltà  (Forteg.).  §p.  pass. 

e  agg.  Imprunato  (AUeg.  Cr.).  §  Trovar  l'uscio  — .  Non 
poter  entrare  in  un  luogo  (Cr.). 
IMPRUOVA,  s.f.  Appòsta  (T.). 
IMPUDICITÀ,  s.f.  Impudicizia,  Peccato  di  sodomia  (T.). 
IMPUDICO,  agg.  Dito  —  [mèdio]  (Ruccell.  Cr.). 
IMPUGNA,  s.f.  Pugna  (S.  Cat.  T.). 
IMPUGNÀBILE,  agg.  Irremovibile  (Lane.  T.). 

IMPUGNAMENTO,  s.m.  L' impugnare  (Pallav.  T.), 

Discorsi,  Sonetti,  Pensièri,  Cenni,  Occhiate  —.  §  Atti 
impudichi.  Tìtolo  di  delitto  nel  còdice  penale  toscano. 
IMPUGNÀBILE ,  agg.  Che  si  può  impugnare.  Argo- 

menti impugnàbili. 
IMPUGNARE,  tr.  pòco  pop.  D'armi.  Stringer  col  pu- 

gno, come  per  uSarle.  —  la,  sciàbola,  il  fucile.  §  scherz. 
—  la  forchetta.  §  Fig.  —  le  armi.  Accingersi  alia  di- 

fesa. Impitgnàrono  le  armi  per  la  pàtria.  §  Combàt- 
tere, Negare.  Impìugnare  la  verità  conosciuta.  Uno 

dei  più  gran  segnali  di  mentitore  sfacciato.  %  —  la 

validità  d'un  atto.  —  una  ragione.  Non  lo  impugno. 
§  p.  pass,  e  agg.  Impugnato. 
IMPUGNATORE,  verb.  non  com.  da  Impugnare.  Poli- 

ticanti —  continui  del  vero. 
IMPUGNATURA,  s.f.  La  parte  per  cui  s'impugna 

un'arme,  un  oggetto.  L'  —  del  coltèllo,  della  spada, 
della  frusta.  §  T.  muS.  L'atto  del  comprimer  le  còrde 
per  rènderle  più  sonòre. 

IMPUGNAZIONE,  s.f.  non  com.  L'impugnare,  Negare. 
IMPULCIARE  e  IMPULCIARSI ,  tr.  e  rifl.  Empire  o 

Empirsi  di  pulci.  Quel  cane  m'  à  inipidciato  Ice  casa. 
Non  andiamo  per  quella  strada  perché  c'impulcia 
tutti.  §  p.  pass,  e  agg.  Impulciato. 
IMPULITAMENTE,  avv.  non  com.  da  Impulito. 
IMPULITEZZA,  s.f.  non  com.  Inciviltà,  Atto  incivile. 

È  stato  un'  —  andarsene  senza  dir  nulla.  ■ 
IMPULITO,  agg.  non  com.  Di  pers.  Non  delicata. 

D'atti  e  azioni. 

IMPULSIONE,  s.f.  T.  scient.  Lo  spinger  con  fòrza,  i'  — 
d'un  còrp)o.  §  Fig.  —  al  furto,  all'omicìdio. 
IMPULSIVO,  agg.  T.  scient.  Che  è  atto  a  spingere. 

Fòrza,  Mòto  — .  §  Fig.  Càufa,  Virtic  — . 
IMPULSO,  s.m.  non  pop.  La  spinta  a  moversi  che  un 

còrpo  comunica  a  un  altro.  Dare,  Ricévere  l'impulso. 
Impulso  tenue ,  leggèro ,  violènto.  Sem'  altro  —  che 
lasciata  cadere  a  perpendìcolo.  Impulso  della  mano, 

de' rèmi.  Impulsi  civili,  i  Fig.  Èssere,  Servire  d' —. 
Le  azioni  buone  son  —  alla  virtù.  Resistere  agli  —. 
Pravi,  Veemènti  impiidsi.  Il  primo  impulso.  Parla 

per  — .  Impulso  alla  guèrra.  §  L'impulso  dell'affètto. 

§  Di  piròprio.  Per  pròpirio  — .  Per  fòrza  d'  — . IMPUNE ,   agg.  T.  lett.  Impunito.  §  T.  stòr.  Impune 

\  ritorno.  FraSe  dell'Austria  riguardo  agli  èSuli  patriòtti 
italiani  dopo  l'amnistia,  quando  potevano  tornare  impu- 

I  nemente  in  Italia. 
IMPUNEMENTE,  avv.  non  pop.  Senza  danno  o  gastigo. 

j  Rubare  — .  Offèndere  — .  Alcuni  piòsson  fare  —  quel 
che  altri  nò.  §  Senza  perìcolo.  Vagavano  — . 

I     IMPUNÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  punire. 

IMPUGNARE,  tr.  —  il  falcone.  Métterlo  sul  pugno 
(Cr.).  §  Contrariare,  Assalire  (M.  V.).  §  Tentare  (SS.  PP.j. 

§  SoUecitai'e  (G.  Giùd.  T.).  g  Delle  mani ,  Chiùdersi  a 
pugno  (Bòn.  Giamb.).  §  Prèndere ,  Elèggere ,  Afferrare 

(St.  Seni.).  §p. pass.  Impugnato.  Fu  sì  —  dalle  demo- 
nia  (SS.  PP.). 
IMPUGNATIVAMENTE,  avv.  Con  mòdo  impugnativo. 

§  Atto  a  combàttere  un  male  (Cav.  T.). 
IMPUGNATIVO,  agg.  Atto  o  Capace  a  impugnare  (T.). 
IMPUGNATORE  -  TRiCE  ,  verb.  da  Impugnare ,  Com- 

bàttere (M,  V.  S.  Ag.  Cr.). 

IMPUGNAZIONE,  s.f.  L'impugnare  (S.  Cat.  SS.  PP.  Cr.). 
§  Portare  —  da  ««20.  Soffrire  contradìzioni  daini.  Portò 
tanta  molèstia  e  —  (Màcc.  T.ì. 
IMPUGNERÀ,  tr.  Pùngere  leggermente  (T.). 

IMPULCINARE,  tr.  Gallare,  dell' òva.  §  T.  cont.  Di 
dònne  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Impulcinato.  §  Dell' òvo, 
Gallato.  §  volg.  e  cont.  scherz.  Di  dònna  (Giorg.  T.). 
IMPULITO,  agg.  Rozzo  (Varch.  Cr.). 
IMPULSARE ,  tr.  Spingere ,  Mover  con  forza  (Rist. 

Ar.  F.  P.). 
IMPULSATORE,  verb.  da  Impulsare  (S.  Ag.  Cr.). 

IMPULSO,  part.  pass.  d'Impèllere  (B.  D.  Alf.  Cr.). IMPULSORE,  s.m.  Chi  spinge  (F.  P.), 
IMPUNE,  avv.  Impunemente  (T.). 
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IMPUNITÀ,  s.f.  non  pop.  Il  non  éssei*  punito  della 
colpa.  Costoro  possono  far  quello  che  vogliono:  godono 

V — .  Dare,  Avere,  Ottenere,  Sperare  V —,  Sicuri  del- 
l'impunità.  §  T.  leg.  Prènder  V  — .  Confessare  la  colpa 
e  i  complici  colla  promessa  di  non  èsser  puniti.  Pro- 

méttere e  concèdere  —  alla  spia  ! 
IMPUNITO,  agg.  Di  pevs.  che  non  è  stata  punita  della 

colpa.  Andare  — .  Rimanere  — .  Se  n'andò — .  Delitto, 
Offesa,  Ingiùria  — .  Mancanza  —. 
IMPUNTARE,  iutr.  Inciampare,  Dar  di  punta.  —  in 

qualche  sporgènza.  Non  com.  §  Fig.  Di  chi  inciampa 
nel  parlare.  Impunta  un  pòco.  §  rifl.  Impuntarsi.  Delle 
béstie  che  puntano  i  piedi  e  non  vòglion  andar  avanti. 

Ciuco  che  hifognò  bendarlo  perché  s'impuntava  e  non 
voleva  passare  il  piente.  %  Fig.  Di  pers.  che  s'  ostina. 
S' è  impuntato  di  non  volere  studiare.  §  T.  cacciat. 
Delle  starne.  Quando  si  fermano  a  un  tratto,  dopo  aver 
pedinato.  §  Non  com.  Della  memòria  che  fa  cecca. 

IMPUNTATUR.l.s.f.  non  com.  L'i^np  untar  si.  Una  delle 
sue  sòlite  —.  §  T.  orolog.  Difètto  dello  scappamento 
per  cui  l'orològio  ritarda  o  si  ferma. 
IMPUNTIGLIARSI,  rifl.  Méttersi  in  puntìglio.  Non 

com.  S' impuntiglia  ogni  tanto.  §  p.  pass,  e  agg.  Im- puntigliato. 

IMPUNTIRE,  tr.  [ina.  Impuntisco,  Impuntisci].  For- 
mare un  ripièno,  materasse,  coltroni,  ovatte  o  sìra.  o 

un  oggetto  addoppiato,  con  punti  da  una  parte  all'altra, 
e  a  cèrte  distanze.  Quand' à  fatto  il  gùscio  ci  metterà 
l'ovatta  e  impuntirà  il  coltrone.  §  T.  calz.  o  coiai.  Due 
pèzzi  soprammessi.  Serrarli,  rènderli  stàbili  con  una  o 

più  lìnee  di  cucitura.  —  il  tomaio,  il  gambale,  le  sòia. 
§  Le  sòia  s'im2nintìscono  in  tutta  la  pianta  per  i  tna- 
remmani  e  per  i  cacciatori.  Anche  Tacconatura .  §  Il 
cucirle  alla  scarpa  non  si  direbbe  Impuntire.  §  p.  pass. 
e  agg.  Impuntito.  Saccone  itnpuntito.  Suola,  Scarpe 
impuntite. 

IMPUNTITURA,  s.f.  L'impuntire.  —  delle  materasse, 
del  saccone,  dei  bàveri,  delle  sòia. 
IMPUNTURA,  s.f.  Quei  punti  fitti  e  ben  ordinati  che 

formano  una  cucitura  elegante.  L'  —  davanti  della  ca- 
micia. Ogni  cucitura  non  è  — .  L'  —  alla  sottana.  § 

L'  —  d'  un  paio  di  scarpe,  di  stivali. 
IMPURAMENTE,  avv.  da  Impuro. 

IJIPURITÀ,  s.f.  astr.  d'Impuro.  L' —  dell'  acqua  jio- 
tubile  genera  malattie.  Liberare  una  sostanza  dalle 

impurità.  §  Fig.  —  di  ptensièri.  Peccati  d'  — .  §  —  di 
linguàggio,  di  fra/i.  Di  paròle  indecènti  o  non  pròprie. 
IMPURO,  agg.  Di  sostanze  che  anno  mescolanze  che 

ne  guastano  il  prègio.  Acque  —.  |  Sangue  —.  Che  di- 
razza. §  Spesso  iròn.  Di  chi  crede  macchiare  la  sua 

nobiltà  mescolandosi  a  gènte  non  del  suo  grado.  §  Pen- 
sièri,  Atti  — .  Contr.  al  buon  costume.  §  Così  Paròle, 
Linguàggio  — .  |  Anche  Non  conformi  all'  uSo  d'  una 
lingua,  bàrbare. 
IMPUTÀBILE,  agg.  Di  pers.  Da  imputare.  Non  san 

còse  —  a  lui.  Non  siamo  —  delle  vòstre  stoltezze. 
Errore,  Indugi,  Negligènze  —  a..; 
IMPUTABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Imputàbile.  L' —  delle 

azioni.  %  T.  leg.  Quanto  è  necessario  a  determinare  la 

colpevolezza.  Gradi  di — .  Commifurare  la  pena  all'  ~. 
I.MPUTARE,  tr.  Pòco  pop.  [ind.  Imputo,  e  meno  com. 

IMPUNITADE  -  T.4TE,  s.f.  Impunità  (F.  P.). 
IMPUNITAMENTE,  avv.  Impunemente  (S.  Ag.Pallav.). 
IMPUNO,  agg.  Impune  (Rim.  ant.  Cr.). 
IMPUNTUALB,  agg.  Che  manca  di  puntualità  (T.). 
IMPUNTUALITÀ,  s.f.  Difètto  di  puntualità  (Cr.). 
IMPURARE,  tr.  Rènder  impuro  (Sèn.  F.). 
IMPURITADE  -  tate,  s.f.  Impurità  (F.  P.). 
IMPUSILLANIMIRE,  intr.  Diventar  pusillànime  (F.). 

IMPUTAMENTO,  s.m.  L'imputare  (Cr.). 
IMPUTARE,  tr.  In  buon  sign.  (Bib.).  §  Riputare  (Fir.). 

§  —  una  còsa  da  imo.  Riconóscerla  da  lui.  §  —  ?n  o 
'lu  conto  di.  Metter  in  conto  di,  Reputare  (F.  P.). 
IMPUTATORE  -  TiuCE,  verb.  da  Imputare  (F.  P.). 

imputo].  Attribuire,  Di  mali.  A  chi  si  possono  impu- 
tare tutte  queste  magagne  se  non  all'ostinata  trascu- 

ratezza de' pròpri  doveri?  Imputi  a  sé  il  male  che  qli 
è  ricaduto  sul  capo.  §  —  al  cafo,  all'  ignoranza.  { — 
a  biàfimo,  a  dif onore,  a  errore.  §  CoW  In  non  coni.  § 
Col  Che.  Gì'  imputarono  che  volesse  tradire  il  suo 
partito.  §  —  di.  Accusare.  L'imputarono  di  colpe  com- 

messe. §  p.  pass,  e  agg.  Imputato.  Colpa,  Delitto  im- 
putato a  due  passeggèri.  Imputato  di  questo,  di  quel, 

l'altro.  §  sost.  La  peis.  imputata  e  chiamata  in  giudìzio. 
S'alzi,  imputato.  Assòlvere  l'imputato.  Gì' imputa  fi 
furon  assòlti,  —a  piede  libero,  i  Anche  f.  L'imputata avrebbe  da  osservare.... 

IMPUTAZIONE,  s.f.  L' imputare.  —  ̂ rare,  leggèra. 
Èsser  sotto  nn'—.  Sotto  V  —  di...  Giiistifì.carsi  d'una 
imputazione.  Immeritata,  Falsa  —.Difèndere  dalla  —. 
IMPUTRIDIMENTO,  s.m.  L'imputridire.  Non  com. 
IMPUTRIDIRE,  intr.  [ind.  Imputridisco,  Imputridi- 

sci]. Divenir  pvitrido.  La  carne  imputridisce  presto, 

d'estate.  Le  acque  ferme  imputridiscono.  §  Fig.  Gli 
Stati  dove  non  vive  la  libertà  abbrutiscono  e  impiu- 
tridiscono.  §  Col  Si  non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Impu- 

tridito. Carne,  Legno,  Acque  — . 
IMPUZZIRE ,  intr.  [ind.  Imìnizzisco .  Iinpuzzis''i]. 

Prènder  puzzo.  Ròba  rinchiusa  che  impuzzisce.  §  tr. 
Cèrti  flati  che  impuzziscono  tutta  la  stanza.  Fiii  com. 
Apìiuzzare.  §  rifl.  Con  codesta  erbàccia  V  impuzzisci 
tutte  le  mani.  §  p.  pass,  e  agg.  Impuzzito. 

IN,  prep.  sémplice  che  incontrandosi  coU'artìc.  Il,  Lo, 
La,  sì  cambia  in  Nel,  Nello,  Nella.  [Dopo  una  vocale 

popolarmente  si  tronca  spesso.  Sta  'n  casa.  In  poeSia 
anche  in  principio  di  vèrso.  h'In  come  prefisso  davanti 
a  L,  M,  N,  Z,  si  assimila,  Illécito,  Immolare,  ecc.  e  a 
P  e  a,  B  si  cambia  in  31.  Imbellire,  Impiccolire].  § 
ìndica  il  complemento  dì  stato  in  luogo  o  il  mòdo  o 
come  una  còsa  è ,  sì  fa.  Òggi  sto  in  casa.  Dimorano 
in  Firenze.  Sono  in  giardino.  Metti  questo  libro  nello 
stùdio.  Non  si  sta  colle  mani  in  tasca,  colle  braccia 
in  croce.  Non  ti  ficcar  le  dita  nel  naso.  Che  ci  ài  in 

tasca?  Che  ci  à  nella  tèsta?  §  Dì  mòto  a  luogo,  indi- 

cando il  principio,  l'attuazione  d'una  còsa,  il  primo  in- 
grèsso con  In,  altrimenti  colla  prep.  articolata.  Il  fiu- 

me/bocca nel  mare.  Metti  in  cassa.  I  denari  entrano 
nella  casa.  Si  mette  òggi  in  viàggio.  Andiamo  in, 
città.  Entrarono  nella  città.  Un  òsso  in  gola,  nella 
gola.  §  E  a  manière,  qualità.  Mòdo  di  fare,  caràttere,  ecc. 
Lo  guardavo  negli  òcchi.  Nel  vi/o  non  ptar  più  lui. 

In  vifo  ci  à  dipinto  il  turbamento.  In  lèi  e'  è  questo 
di  bòno.  Nel  vòstro  lavoro  noterei  un  difètto.  §  Con 
un  complemento  in  gen.  è  aggettivale  la  prepoSizione 
articolata.  Corri  nella  stanza  di  fondo.  Nella  casa  del 
tale.  Nella  conversazione  B.  Altrimenti  In.  In  casa 
del  marchefe.  §  Indicando  il  tèmpo  passato  o  futura 

d'un  avvenimento.  In  aprile  si  fu  a  Roma.  In  settèm- 
bre andremo  in  villa.  §  Indicando  più  concrètamente 

0  una  parte  qualunque  di  quel  tèmpo,  sì  uSa  la  prep. 

articolata.  Nel  gennaio  vennero  ?  Neil'  annata  lo  ter- 
mino. Visse  nel  Cinquecènto.  Ma  si  dice  ugualm.  nella 

settimana,  e  In  settimana,  e  non  si  direbbe  In  giorno 
e  In  anno.  §  Di  spàzio,  luogo  che  à  del  confidenziale, 

del  casalingo,  del  raccoglimento,  sì  uja  Li.  In  chiéj'a. 

IMPUTREFATTÌBILE ,  agg.  Non  soggètto  a  putrefa- 
zione (F.). 

IMPUTREFATTO,  agg.  Non  putrefatto  (Tasson.  T.). 
IMPUTRESCÌBILE,  agg.  Non  atto  a  imputridire  (T.). 

IMPUTRESCIBILITÀ,  S.f.  astr.  d'Imputrescìbile  (T.). 
IMPUTRÌBILE,  agg.  Incorruttibile  (Cav.  T.). 
IMPUTTANIRE ,  intr.  Innamorarsi  fòrte  dì  dònna  da 

cònio.  §  Fig.  Corrómpersi  (Alleg.  T.).  §  p.  pass,  e  agg-. 
Imputtanito.  Gioventil  —  USàb.  (P.). 
IMPUZZARE,  intr.  Impuzzire  (Mor.  S.  Gr.  T.). 
IMPUZZOLIRE,  intr.  Impuzzire  (Cresc.  Bàrt.  Cr.).  T. 

sen.  (Le  Br.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Impuzzolito. 

IN,  prep.  [troncato  dopo  consonante.  Star  'n  està  vita 
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Jn  scuola,  In  teatro.  In  casa.  In  bottega,  In  piazza. 

In  strada,  e  anche  In  Arno.  E  non  In  caffè,  In  acca- 
demia. In  Uliardo,  ecc.  Si  gettò  in  mare  o  nel  mare, 

ma  non  in  lago;  nel  fliime  e  non  in  fiume;  col  nome 
si  uSa  Nel  :  cascò  nell'Èma,  nel  Pò,  e  fa  eccezione  Ar- 

no. §  Son  andati  nel  Mar  Bosso.  Così  MHtersi  a  letto 

o  nel  lètto  non  in  lètto.  In  lètto ,  quando  uno  c'entra 
per  malattia.  Èssere  in  punto  di  mòrte  non  nel  o 
sul.  §  Di  persona.  In  lui  non  ci  ò  fede.  Del  suo  in- 

tèrno ,  accennando  al  caràttere  ,  all'  ànimo ,  all'  inge- 
gno. Non  ò  2nù  speranze  in  quel  ragazzo.  Gli  anno 

messo  in  còrpo  un'agitazione!...  Ma  che  vi  mettete  in 
tèsta?  §E  all'estèrno  di  vestimenti.  Tenete  in  ca- 

po. Quando  s' è  ficcato  in  piedi  un  paio  di  scar- 
j)e  non  è  contènto  se  non  le  rompe,  s  Indicando  il 
tèmpo  necessario  a  un'  operazione.  In  tre  anni  sarà 
finito  il  lavoro.  In  un  giorno  ci  vò.  In  un  anno  na- 
scon  tanti  funghi  e  tante  còse.  In  un  amen.  In  tm 
baleno.  In  meno  che  non  lo  dico.  %  Se  quel  tèmpo  è 

indicato  con  una  cèrta  comodità,  o  se  c'è  un  comple- 
mento. La  prep.  è  artic.  Nei  ciìiqiCanni  ti  c'entra  be- 

none. Nel  tèmpo  che  ài  a  tua  dispofizione.  §  Del  nù- 
mero di  pers.  In  dièci  vinsero  tma  squadra  di  cento. 

Sono  in  cinque  a  tàvola.  Lo  portano  in  quattro,  i, 
Prov.  È  come  i  soldati  del  papa  che  in  sètte  non  son 
baili  a  /barbare  una  rapa.  §  0  lo  stato,  la  condizione 

■di  persone  o  còse.  Sono  in  cattive  acque.  S'  è  trovato 
in  un  brutto  momento.  Son  in  mifèria.  Ora  è  in  buon 
èssere.  Sèmpre  in  pace  non  si  può  stare.  Trovarsi  in 

perìcolo.  Nelle  tribolazioni  c'è  per  colpa  sua.  In  che 
conto  mi  tieni?  Non  andare  in  còllera.  Non  lo  tnét- 
tere  in  ridìcolo,  i  Entrare  in  amore.  Degli  animali. 

Entrare  in  caldo.  De' cani  e  sìm.  §  Mìitare  in  mèglio. 
Andar  di  male  in  pèggio.  Sciògliersi  in  sudore.  Fu 

convertito  in  una  stàtua  di  sale.  §  L'intenzione,  la 
qualità,  il  gènere.  Dare  in  regalo.  Parlare  in  bène, 
in  male.  Sj>èndere  i  denari  in  còse  ùtili.  Condannare 
in  questo,  in  tanto.  Créscere  in  mimerò.  Lavorare  in 
fretta.  Parlare  in  confidènza.  In  apparènza,  in  realtà. 

Di  vòlta  in  vòlta.  §  La  matèria,  la  forma  e  sim.  Mano- 
scritto in  cai-àtteri  antichi.  Stampa  in  carta  amano- 

Stàtua  in  gesso.  Compofizioìie  in  vèrsi,  in  prof  a.  Tinto 
in  nero  [più  com.  di  nero]  :  in  turchino.  Pènde  al  o  in 
giallo.  §  Indicando  il  mòdo  di  vestire.  Òggi  si  mette  in 
g/ìibba.  È  in  giubba  e  cravatta  bianca.  Sèi  in  banda? 
La  signora  è  ingrande  toelètte.  Andò  fuori  in  camicia- 
Catnmina  in  ciabatte  [in  scarpe  nò].  Vai  via  in  zucca? 
[Di  dònne  in  capelli].  §  La  cucinatura.  Carne  in  timido 
\in  arròsto,  nò,  né  in  lesso].  Costolette  in  salsa  pic- 

cante. Agnèllo  in  fricassèa.  §  D'  esercizio,  studi,  atti- 
tùdine, capacità,  sentimenti.  Bravo  in  Ungila,  valènte 

in  àrabo  ;  dòtto  in  còse  giuridiche.  In  fatto  d' ardi- 
mento  nessuno  l'uguaglia.  Avere  in  òdio,  in  avver- 

sione. Èssere,  Entrare  in  sospètto.  ̂   Partizioni,  Divi- 

iioni.  Tàglia  in  quattro   quest'  arròsto.  Libro  divi/o 

(Cav.l].  In  cavalli.  A  cavallo  (Lane.  En.  T.).  §  Pensare 
in  sé  medésima  [tra  sé]  (Vit.  SS.  PP.).  §  Assùmere  in 
sé.  Sopra  di  sé  (G-uicc).  §  Gli  gittò  il  bràccio  in  [al] 
còllo  (Tàv.  Kit.).  §  Metterò  siffatto  làccio  in  [al]  còllo 
(Màcc).  §  Fervore  in  vita  monachile  [alla]  (B.).  §  In 
[con]  lièta  fronte  accògli  (Tass.).  §  Si  pietoso  in  te. 
Vèrso  di  te  (Òtt.).  §  Il  suo  ainore  in  [per]  lèi  si  rad- 
doptpiò  (B.).  §  Abbi  paziènza  in  [con]  me.  §  Contro 

Aiace  in  sé  stesso  fòrte  (Fetr.).  §  Avendo  òdio  ne' 
fiorentini  (B.  P.).  §  Non  vidi  in  Dio  tanto  supèrbo 
(D.).  §  Di  La  lasciò  gràvida  in  due  fanciulli  (Ov.).  § 
Di  gravidanza.  Èra  in  [di]  quattro  mesi  (T.).  USàb.  § 
Siccome  Siede  in  aìnico  (S.  Ag.).  §  Benedetta  tue  nelle 

[tra  \&\  figlie  d'Adamo (D.).  ̂   Senza  fare  alcunroinore 
in  [tra  'ì,\\e.\\pòpolo.  §  Una  catena  in  [&\\a,]  gola  iB.). 
§  Di  tèmpo,  per  Di.  Generati  figliuoli  in  ùndici  anni 
(S.  Gir.).  §  Cominciò  questo  suo  libro  in  trentacinque 
anni.  (Ov.).  §  Per  Fatica  durata  in  voi  (Vit.  S.  Gio. 
Batt.).  §  Prènt/e  in  suo  cibo  (Oav,  P.).  §  Invece  di.  Non 

in  venti  capìtoli.  %  Dentro.  Prov.  In  bocca  chiusa  non 
c'entra  mosche.  In  tasca  non  ce  n'è.  Gli  è  entrato  una 
mosca  nel  naso.  §  Possésso.  Possedendo  qualche  mi- 

gliaio di  lire  in  chiòdi  sòlidi.  À  tutto  in  cartèlle,  in 
fondi.  §  Intòppo,  Incontro.  Dare  in  un  sasso,  in  un 
làccio.  §  Ripetizione ,  Aumento,  Passàggio.  Di  giorno 

in  giorno.  D'avanzo  in  avanzo.  Di  vòlta  in  vòlta.  Di 
quìndici  in  sédici  anni.  §  Abbondanza ,  Complèsso. 
Anno  in  tutto  cinquantamila  scudi.  Anno  in  poderi 
e  in  ville  e  case  il  patrimònio.  §  Per  Fra.  In  cento 

non  ce  n'è  uno  che  si  somigli.  In  venti  vòlte  non  ci 
indovini.  §  Per  Con.  In  pòchi  tratti  vi  dipinge  un 
uomo.  In  ??òc/ieparòZei)i/6>7gfo.  Pregando,  Affermando. 
In  nome  del  cielo,  che  volete?  In  nome  di  Dio,  chi  vi 

chiaìna?  In  carità,  finiamola.  In  verità,  in  cosciènza' 
è  cosi.  §  Invece  di  Per.  A.  In  nome  del  mio  amico  ' 
Céfare  v'invito  stasera  da  lai.  §  Parlando  di  Dio  à. 
sènso  speciale.  Fratèlli  in  Dio,  in  Gefù  Cristo.  §  E 
nel  linguàggio  bìblico.  In  lèi  efulteranno.  In  te  mi 
son  compiaciuto.  §  Per  Come.  In  pròva  di  quanto  ò 
detto.  Così  In  séguito  a....  In  conseguènza  di....  In 
vista  del....  §  In  che  mòdo,  In  che  manièra.  In  che 

manièra  sciupi  così  il  cappèllo?  |  Innanzi  agl'infiniti 
vale  il  gerùndio.  Nel  sentire  quel  fatto ,  la  Ce/ira 
/venne.  Godo  in  sentire  che  state  tutti  bène.  §  Davanti 
a  pronomi  personali  In  me.  In  voi,  In  noi.  Di  segreti. 
Rèsti  in  te  quel  che  ài  sentito.  §  Stare  in.  Dipèndere 
da;  di  volontà,  potere.  Sta  in  lui  se  vuole  studiare 
e  profittare.  Se  stesse  in  me....  §  Innanzi  agli  avvèrbi. 
Guardare  in  qua  e  in  là ,  in  su  e  in  giit.  Attaccalo 
più  in  su.  Andare  in  avanti,  in  diètro.  §  In  addiè- 

tro, i^  Ne' tèmpi  addiètro,  vicini  a  noi,  o  a' fatti  che  si 
racconta.  In  addiètro,  dicon  ì  vècchi,  di  queste  còse 
non  ne  accadeva.  §  In  quanto.  Per  quel  che  riguarda. 
In  quanto  al  vòstro  avere  spero  che  ci  accomodere- 

mo. In  q nanfa  voi.  In  quant' a  me.  §  Pleonàstica 
alla  prep.  Su.  In  sìi  lui  ricadono  tutte  le  acca/e.  In 
sull'ora  del  tocco  venite.  E  all'avv.  Tira  in  su  e  sèrba 
a  pasqua.  A'  ragazzi  che  tiran  su  il  móccio.  §  Pop. 
In.  Aggiunto  a  qualche  nome  negando.  «  Per  quattro 

0  per  sèi?  »  «  Per  quattro  eh,  ma  che  t'inséi!  »  §  E  a 
Vèrso.  lìi  vèrso  l'alba.  §  Dopo  la  prep.  Fino  limita  mèglio. 
S'arrivò  fin  in  cima.  Andrete  fin  in  fondo.  §  Dinanzi 
ai  nomi  che  dinotano  spàzio  di  tèmpo  spesso  si  sottin- 

tènde. Tutto  quel  giorno  pìianse.  La  sera  vengono.  Il 
tal  glorilo  o  il  tal  altro.  §  scherz.  I,  n,  lune  [o  In]. 
Di  chi  non  spiccica  le  paròle. 

INÀBILE,  agg.  Non  àbile.  Di  pers.  —  al  lavoro,  agli 
studi,  al  matrimònio.  §  Dichiarato  inàbile.  Di  co- 

scritto rimandato  per  vizi  d'organismo.  §  E  di  qualun- 
que non  à  le  qualità  volute  dalla  legge.  §  Son  inàbile 

[Non  arrivo!  a  mantenervi  tutti  con  tante  vòglie. 

INABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inàbile.  —  al  lavoro,  agli  uf- 

fici pùbblici. 
INABILIT.1RE,  tr.  [ind.  InaUlito].  Non  com.  Rènder 

daresti  nò  àuro  in  ]nombo  {Gaitt.].  i  Indie  [Conche] 
potestà,  fai  tu  queste  còse?  ( Vaug.).  §  Per  mèggo  di  Clie 
non  si  spièga  in  voce  (Fortig.).  §  In  sé  [Per  sé]  pòco 
spendeva  (G.  V.).  §  Sémbranvi  fagiani  in  [al]  sapore 
(Guitt.).  §  In  la.  Nella  (Petr.  Pecor.  SS.  PP.  M.  V.).  § 
In  le  sue  braccia  (D.).  §  Impedito  in  la  lingua  [nella] 

(T.).  §  E  senza  l' artic.  Di/tata  in  [nel]  sommo  cielo 
(Petr.).  §  In.  T.  mont.  pist.  In  d'una  in  d'una.  Tutt'a 
un  tratto ,  una  vòlta  o  1'  altra.  Tu  d' tma  in  d' una 
Vàia  rovinare  (P.).  §  volg.  pist.  e  mont.  col  gerùndio. 
In  andando,  In  facendo.  È  ant.  (P.).  §  volg.  pis.  e  pist. 
E  davanti  a  Nel.  In  nel  tèmpo  che  li  cercava.  §  E  /« 
del.  In  del  vederlo  si  commòsse  {?.). 
INÀBILE,  agg.  Indisposto  (Rèd.  T.). 
INABILITADE  e  INABILITATE,  s.f.  Inabilità  (Fir.  Cr.). 
INABILITAMENTO,  s.m.  V.  Inabilitazione  (Rig.  P.). 

INABILITATIVO,  agg.  Che  à  facoltà  d'inabilitare  (T.). 
INABILI  TATO,  s.m.  T.  leg.  Chi  è  privato  dalla  legge 

della  persona  giurìdica  (Rig.  P.). 
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inàbile.  Ferita  che  l'ù  inabilitato  a  camminare.  L'ab- 
bandono degli  studi  inabilita  l'ingecpio.  §  rifl.  Inabi- 

litarsi. §  p.  pass,  e  agg.  Inabilitato. 

INABISSAMENTO  ,  s.m.  non  coni.  L' inabissare  e  L' i- nabissarsì. 

INABISSARE,  tr.  fig.  e  iperb.  Méttere,  Gettare  nell'a- 
bisso. Vènti  che  pare  vogliano  —  la  nave.  §  intr.  Ina- 

bissano in  un  mare  di  sciocchezze.  §  rifl.  Inabissarsi. 

Il  m,onte  s' inabissa  a  picco.  V  iiiabissate  nelle  lòdi 
òggi,  domani  nel  fango. 
INABITÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  abitare.  Paef/ 

inabitàbili.  §  iperb.  Non  còmoda,  né  igiènica.  Cittù 
pièna  di  case  inabitàbili. 

INABITATO,  agg.  Non  abitato.  Tèrre  qua/i  deferii 
inabitati.  §  Di  casa  Disabitato. 
INACCESSÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  è  accessìbile. 

Spiagge  —.  Paefi  creduti  — .  Montagne  — .  §  Di  pers. 
Che  non  si  può  avvicinare.  S' è  fatto  ormai  —.  §  Fig. 
Scritti  —  al  pòpolo.  Cuore  —  alla  pietà. 
INACCESSIBILITÀ,  s.f.astr.  d'Inaccessìbile.  Non  com. 
INACCÈSSO,  agg.  T.  lett.   Di  luogo,  Non  accessibile. 
INACCETTÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può ,  non  si  deve 

accettare.  Proposte,  Patti,  Leggi,  Salari  — . 

INACCIAIARE  e INACCIARIBE,'tr.  non  com.  [ind.  Inar- ciaio,  Inacciai  o  Inacciarisco ,  hiacciarisci].  Unire  il 

fèrro  all'  acciaio  per  rènderlo  più  saldo  e  tagliènte.  § 
p.  pass,  e  agg.  Inacciaiato  e  Inacciarito. 
INACCORDÀBILE .  agg.  Che  non  si  può  accordare. 

Scufe  inaccordàbili.  §  Di  strinnento  che  non  si  può 
più  accordare. 

INACCU-SÀBILE,  agg.  Non  accusàbile.  Fanno  dei  mi- 
nistri irresponsàbili  e  qicafi  iìiaccujàbili. 

INACERBIRE,  tr.  non  pop.  Rènder  acèrbo  o  più  acèrbo, 

fi  a'.  —  una  piaga.  —  gli  ànimi,  la  lite,  la  questioni'. 
%  Fare —  il  sangue  a  uno.  Cagionargli  rammàrichi,  di- 

spiaceri fòrti.  §  rifl.  S'èrano  inacerbiti  tutti  contro  di 
noi.  S'inacerbì  oltre  mifura.  §  p.  pass,  e  agg.  Ina- 

cerbito. ' 
INACETIRE,  intr.  Diventare  aceto,  del  vino.  Pigliare 

il  fòrte.  Questo  vino  stappato  inacetisce.  §  Fig.  Èra 
noiosa  prima,  pensa  ora  così  inacetita  e  brontolona. 
§  p.  pass,  e  agg.  Inacetito.  Vini  inacetiti. 

INACIDIMENTO,  s.m.  L'inacidire.  Non  com. 
INACIDIRE,  intr.  Prènder  sapore  àcido.  Liquore  die 

inacidisce.  §  pron.  Dello  stomaco,  Che  per  cattiva  di- 

gestione sente  come  una  spècie  d'  acidità.  §  p.  pass,  e 
agg.  Inacidito. 

INACQU AMENTO,  s.m.  non  com.  L'inacquare. 
INACQUARE,  tr.  non  com.  Annacquare. 
INADATTÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  adattare.  — 

agli  tifi  modèrni. 

INABILITAZIONE,  s.f.  L'inabilitare  e  L'èssere  inabi- 
litato (F.  Rig.  P.). 

INABITARE,  tr.  Abitare  (Bib.  T.).  §  E  fig.  (Cav.).  § 
p.  pr.  Inabitante  (Ségn.  T.).  §  pass.  Inabitato. 

INABITATOBE,  verb.  d' Inabitate  (S.  Don.  T.). 
INABITAZIONE ,  s.f.  Abitazione  dentro  una  casa ,  un 

luogo  (Cav.  Belc.  T.). 
INABITÉVOLE,  agg.  Inabitàbile  (B.  Cr.). 
INABOLÌBILE,  agg.  Da  non  si  potere  e  dovere  abolire 

(Magai.  T.). 
INACCESSIBILMENTE,  avv.  da  Inaccessìbile  (T.). 

INACCÒRTO,  agg.  Contr.  d'Accòrto,  Inavveduto  (A.T.). 
INACERBARE,  tr.  Esacerbare  (Varch.  Cr.). 
INACETARE,  tr.  Bagnare  e  Aspèrger  con  aceto  (Cr.). 

§  intr.  Inacetire.  §  rifl.  Bagnarsi  o  Aspèrgersi  con  aceto. 

INACQUOSO,  agg.  Sen&'acqua,  secco  (Fièr.  T.). 
INACUIRE,  tr.  Rènder  acuto  (Gal.  T.). 
INACUTARE,  tr.  Inacutire  (F.  P.). 
INACUTIRE,  tr.  Far  più  acuto  (Gal.  T.).  §  rifl.  Di- 

ventar più  acuto  (id.).  §  tr.  T.  muS.  Passare  dal  grave 

.all'acuto  (id.). 
INADATTABILITÀ,  s.f.  Insufaciènza,  Incapacità  (P.). 
INADOMliUÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  adombrare. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

INADATTABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Inadattàbl'iP. 
INADEGUATA3IENTE,  avv.  non  pop.  da  Inadeguato. 

Retribuire  inadeguatamente. 
INADEGUATO,  agg.  non  pop.  Che  non  è  adegnato.  — 

a  queir  incàrico,  a  quella  missione,  ■ufficio.  Mèg-^i  — 
al  fine.  Paròle  —  all'  occaf ione.  Studi  —  al  lavarci 
Si  sente  —  a  quelV assunto. 
INADEMPÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  adém- 

piere. Condizioni,  Patti  inadempìbili. 
INADEMPLMENTO,  s.m.  Il  non  adempire.  —  del  do- 

vere, d'un  obbligo. 
INADEMPITO  e  INADEMPIUTO ,  agg.  non  pop.  Non 

adempiuto.  Di  promessa,  obbligo,  speranza.  Promesse 
che  rimangono  iìiadempite. 

INADOPRÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  adoprare.  Ar- 
nese inadoxir  àbile. 

INAGGREGÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  ag- 
gregare. Stati  che  dicevano  —  aWItàlia. 

INAGGUAGLIÀBILE ,  agg.  non  com.  Da  non  potersi 

agguagliare. 
INAGBESTIRE,  intr.  Divenir  agrèsto.  Dell'uva  che 

stava  per  maturare.  È  venuto  questo  teìnpàccio  sicché 

l'uva  è  costretta  a  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Inagrestito. 
INAIARE,  tr.  T.  agr.  [ind.  Inaio,  Inai,  Inaia].  Metter 

nell'aia  il  grano  per  bàtterlo.  Prima  s' inaia ,  pòi  si batte. 

INALBARE,  intr.  T.  chìra.  Dell'acqua  o  altro  liquido 
elle  diventa  bianchìccio.  §  p.  pass,  e  agg.  Inalbato. 

INALBEBA.MENTO,  s.m.  L'inalberare. 
INALBERARE,  tr.  [ind.  Inalbero].  Alzare  in  luogo 

alto  la  bandièra  perché  si_  pòssa  vedere  in  segno  di 
giòia.  Inalberarono  la  bandièra  sul  bastimento-  La 
inalberarono  sulla  giìglia  jnù  alta.  §  Fig.  —  la  ban- 

dièra, l'insegna  d'una  ribellione,  d'una  rivòlta.  Far- 
sene capo.  §  rifl.  Inalberarsi.  Di  cavallo  focoso ,  più 

com.  Impennarsi,  i  Di  pers.  Prèndere  un'aria  insòlita 
di  sussiègo,  dì  trionfo.  Per  quel  discorsetto  ap2)laudito 

s'inalberò  sùbito  credendosi  Marco  Tullio.  §  0  di  nm- 
vimento  risoluto  ,  d'  ofl'esa,  di  crùccio.  Non  gli  si  può 
dir  nulla  p)erché  s'inalbera  facilmente.  §  int.  Una  pa- 

ròla lo  fa  inalberare  come  nulla. 
INALBERATORE,  verb.  da  Inalberare.  Socialisti  — 

d'una  bandièra  di  rivòlta. 

INALIDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'inalidire. 

INALIDIRE,  intr.  [ind.  Inalidisco,  Inalidisci'].  Di  ter- 
reno ,  legname  e  sìm.  che  è  diventato  àlido.  Questa 

camìcia  va  messa  a  —  prima  di  méttersela.  §  Di 
carne.  Disseccare.  Più  com.  Prosciugare.  §  p.  pass,  e 
agg.  Inalidito.  Panni,  Biancheria  —. 
INALIENÀBILE,  agg.  T.  leg.  Contr.  d'Alienàbile.  Di- 

ritti  — .  Bèni  inalienàbili. 

INADULÀBILE,  agg.  Che  non  .si  può  adulare  (T.). 
INAFPETTATO,  agg.  Non  affettato.  Naturale  (T.). 

INAGGUAGLIABILITÀ,  s.f.  Il  non  poter  èsser  aggua- 
gliato (Magai.  T.). 

INAGGUAGLIANZA,  s.f.  Diseguaglianza.  Sconveniènza. 
IN  AGITATO,  agg.  Non  agitato.  Non  commòsso;(Cliiabr.). 
INAGRARE,  intr.  Divenir  agro  (TeJ.  Br.  Cr.). 
INAGRIRE,  intr.  Divenir  agro  (Creso.  Cr.). 

INALANTE,  agg.  T.  med.   Va/i  — .  I  linfàtici  (T.). 
INALBAMENTO,  s.m.  L'inalbare  (Rèd.  Còcch.  Cr.). 
INALBARE,  tr.  Imbiancare  (Petr.  Cr.). 
INALBERARE,  intr.  Salir  sugli  àlberi  (Bèrn.  Cr.).  S 

intr.  pron.  (Morg.).  §  Empirsi  d'alberi  (Rim.  buri.).  S 
Cacciarsi  tra  gli  àlberi  (Gal.).  §  tr.  Portar  alto  a  guiSa 

l'albero  (Car.).  §  Alzare  un'arme  per  ferire  (Stòr*.  Eur. 
Lasc).  §  Erigere  (Mam).  §  —  le  vele.  Collocarle  sull'al- 

bero della  nave  (Car.).  §  intr.  Inalberare.  Inalberarsi 
(Dav.  Sacch.).  §  tr.  Far  adirare  (Ségn.). 

INALBERATO,  agg.  Piantato  d'alberi  (T.). 
INALBORATO,  agg.  Copèrto,  Piantato  d'alberi  (Bib.). 
INALE,  s.m.  Aspide  (B.  T.). 

INALIDARE,  intr.  Inalidire  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ina- 

LIDATO. 
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IIVALIETVABILITÀ,  s.f.  T.  leg.  astr.  d'Inalienàbile. 
INALIENABILMENTE,  avv.  da  Inalienàbile.  Bèni  — 

legali,  posseduti. 
INALTERÀBILE ,  agg.  Che  non  si  altera,  non  si  può 

,  alterare.  Metalli  —.  Colore,  Forma  —.  §  Affètti,  Ami- 
cizia — .  Che  non  cambiano.  §  Pace,  Quiète,  Tranquil- 

lità —.  §  Uomo  —.  Che  non  si  turba  mai. 

INALTERABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inalteràbile.  —  d'un 
colore,  dell'umore,  delle  consuettìdini. 
INALTERABILMENTE ,  avv.  da  Inalteràbile.  Mante- 

nere —  un'  amicizia. 
INALTERATO,  agg.  Che  non  à  subito  alterazione. 

Colore  — .  Amicizia  inalterata. 
INALVEARE,  tr.  [ind.  Ijiàlveo].  T.  idr.  Fare  Imboccare 

in  un  àlveo,  in  un  lètto  appòsito  le  acque  d'  un  fiume, 
d'un  lago  o  sim.  §  p.  pass,  e  agg.  Inalveato. 

INALZAMENTO,  s.m.  L'inalzare  e  L'inalzarsi.  L' — 
d'un  edìfizio,  d'un  monumento,  d'un  terreno. 
INALZARE,  tr.  Fave,  Eseguire  una  costruzione  ,  di 

qualche  considerazione  o  monumento.  Inalzarono  tin 
monumento  ai  caduti  per  la  pàtria.  —  una  casa, 
un  teatro.  Inalzarono  V àlbero  della,  cuccagna.  %  Elèg- 

gere a  un  pùbblico  e  alto  ufficio.  L'inalzarono  al  grado 
di  deputato.  §  T.  eccl.  —  agli  onori  dell'altare.  San- 

tificare. §  Fig.  Inalzare.  Del  pensièro,  Rivòlgerlo  a 

còse  alte.  —  il  cuore,  l'anima  a  Dio.  —  le  preghière. 
%  —  con  lòdi.  —  a  cielo.  Parlare  con  gran  lòdi.  —  le 
imprese  d' un  pòpolo.  §  riti.  Inalzarsi.  Del  terreno. 

Di  ediflzi  e  luoghi  elevati,  Alzarsi.  Tèmpio  che  s'inalza 
sopra  tutte  le  case  e  i  palazzi  della  città.  §  Fig.  Di 

pers.  Salire  in  alto,  per  mèriti  insigni.  S'inalzò  colle 
site  òpere  sopra  tutti  i  coniemporàuei.  §  Inalzarsi 

colla  mente  all'ideale.  §  Lodarsi  eccessivamente.  Non 
t'inalzar  tanto  che  troverai  chi  t'aihassa.  §  p.  pass. 
e  agg.  Inalzato. 
INALZATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Inalzare. 

INAMÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  è  amàbile.  Mù- 
fica  — ._  VÌ710  inamàbile. 

INAMÈNO,  agg.  Che  non  è  ameno.  Luoghi  — . 

INA.MIDABE,  tr.  [ind.  lìiàmido].  Dar  l'amido,  per 
stirare.  Codesta-  biancheria  va  inamidata  bène  se  vuoi 

che  .stia  salda.  §  p.  pass,  e  agg.  Inamidato.  Solini,  Ca- 
mice — .  §  Pare  inamidato.  Di  pers.  intirigjita,  non 

liliera  ne' movimenti.  §  Schèletri  inamidati  chiamava 
il  Giusti  cèrti  ballerini  molto  nòbili,  magri  e  stecchiti. 

INAMIDATURA,  s.f.  L'operazione  dell'inamidare.  Brut- ta inamidatura. 

INAMMISSÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  amméttere. 

Ragione  — .  Proposte,  Grazie,  Condizioni,  Leggi  — . 
INAMMISSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inammissibile. 

INALIENÀBILE,  agg.  Inseparàbile  (Ségn.  T.). 

INALPARSI,  rifl.  Salir  l'alpi,  Chiùdersi  dentro  l'alpi. 
INALTARE,  tr.  Mandare  in  alto  (Jac.  Tòd.  Gh.). 
INALTERABILITADE  -  tate,  s.f.  Inalterabilità  (T.). 
IN  ALTI,  avverb.  In  alto  (Fr.  Giord.  Pass.  T.). 
INALTURARE,  tr.  Portare  in  altura  (F.).  §  Fig.  AZieVa 

sovra  l'altre  inalturate  (Bonagg.). 
INALVEAZIONB,  s.f.  L'inalveare  (F.  Rig.  T.). 
INAMARE,  tr.  e  intr.  Prènder  coli' amo  (Cr.).  §  Fig. 

Innamorare  (Rim.  ant.). 
INAMARIRE,  tr.  Amareggiare  (Bibb.).  5  Fig.  (Tass.). 

§Fig.  Rènder  pièno  d'amaritùdine  (Jac.  Tòd.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Inamarito. 

INAMBRARSI,  rifl.  Vestirsi  di  color  d'ambra  (Varch.). 
INAMENDÀBILE,  agg.  V.  Inammend.abile  (F.  P.). 

INAMENITÀ,  s.f.  aste.  d'Inamèno  (T.). 
INAMICARSI,  rifl.  Nemicarsi  (T.). 
INAMIDIRE,  tr.  Inamidare  (T.).  È  T.  volg.  e  cout. 
INAMISSÌBILE,  agg.  Inammissìbile  (T.). 
INAMISTARSI,  rifl.  Fare  amistà  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
INAMMENDÀBILE,  agg.  Inemendàbile  (F.  P.). 

INANELLAR!-;,  tr.  Metter  negli  anelli  (Fièr.  Cr.). 
INANIMARE,  tr.  Animare  (tì.  V.  Car.  A.  Cr.).  §  D'ani- 

mosità (G.  V.  Gli.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inanimato. 

INAMOVÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  rimòvere  dal  suo 

uff'icio.  D' impiegati  dello  Stato.  I  magistrati  dèvon 
èssere  inamovibili. 

INAMOVIBILITÀ,  S.f.  astr.  d'Inamovibile. 
INANE,  agg.  letter.  Vano.  Sfòrzo  inane. 
INANELLARE  ,  tr.  Di  capelli ,  Arricciolarli ,  Farli  a 

anelli.  §  Non  com.  e  scherz.  Dar  l'anello.  §  p.  pass,  e 
agg.  Inanellato.  Bèi  capélli  d'oro  inanellati.  §  Co- 

pèrto d'anelli.  Conie  sèi  tutto  inanellato! 

INANIMATO ,  agg.  contr.  d'Animato.  Di  còrpo  senz'a- 
nima. Restò  — .  Le  còse  inanimate. 

INANIMIRE,  tr.  non  com.  Incoraggire,  Animare.  Per 
—  i  soldati-  i  rifl.  Inanimirsi.  §  Della  castagna  che 

piglia  l'anima.  D'agosto  le  castagne  son  inanimite. Non  com. 

INANITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Inane.  —  di  sfòrzi.  —  di 
cèrte  questioni. 
INANIZIONE,  s.f.  T.  scient.  Sfinimento  cagionato  da 

mancanza  di  nutrimento. 

INAPPAGÀBILE,  agg.  non  com.  Non  appagabile.  De- 
sidèri inappagàbili. 

INAPPAGATO,  agg.  non  com.  Non  appagato. 
INAPPANNÀBILE,  agg.  lett.  non  com.  Che  non  si  può 

appannare.  Anche  fig.  Mèrito,  Innocènza  —. 
INAPPELLÀBILE,  agg.  Contro  cui  non  è  permesso 

appellarsi.  Di  sentènze,  giudìzio.  Decreto  — .  Giùdice 
— .  §  Per  est.  Di  giudizi  particolari.  Eh,  se  il  tuo  giu- 

dizio fosse  inapipellàhi.leì 
IN.iPPELLABILMENTE,  avv.  da  Inappellàbile.  Con- 

dannare — .  Decìdere  inappellabilmente. 
INAPPETÈNZA,  s.f.  Stato  di  chi  non  à  appetito.  -^ 

che  dura  da  parecchi  giorni.  Più  com.  Difa2')peté7iza' 
IN.iPPLlCÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  applicare. 

E/èmpi,  Autorità,  Legge,  Màssima,  Norme — .  Pene  — .- 
INAPPLICABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inapplicàbile. 
INAPPLICABILMENTE,  avv.  da  Inapplicàbile.  Règole 

—  minuziose. 

INAPPREZZÀBILE,  agg.  Di  còsa  che  non  se  ne  può- 
tener  conto,  per  la  sua  piccolezza.  §  Più  com.  per  Im- 

pagàbile. Amico,  Valore  inapprezzàbile. 
INAPPUNTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  censurare. 

Libro  — .  Condotta,  Servìzio  — .  §  Di  pers.  Impiegato  —. 
INAPPURÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  appurare.  È: 

un  fatto  non  inappuràbile. 
INARÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  arare. 
INARATO,  agg.  non  com.  Non  arato. 

INARCAMENTO,  s.m.  non  com.  L'inarcare. 
INARCARE,  tr.  Piegare  in  arco,  %  —  le  ciglia.  Alzarle, 

per  .maraviglia ,  attenzione.  Stringer  le  labbra  e  —  le- 
ciglia.  §  —  la  schièna.  Diventar  curvo,  per  indeboli- 

INANIMATÌSSIMO,  sup.  d'Inanimato  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
INANIMATORE  -  trice,  verb.  d'Inanimare  (Sèn.  Cr.).. 
INÀNIME,  agg.  Senz'anima,  Esànime  (T.). 
INANIMIRE,  tr.  e  rifl.  D'animosità,  Infiammare,  Spro- 

nare (Cant.  Cara.  St.  Pist.  Cr.). 
INANIRE,  tr.  Rènder  confuso  (T.). 
INANIZIONE,  tr.  Inanità  (T.). 
INANTI,  avv.  Innanti  (Camm.  P.).  , 
ÌNANZI,  avv.  Innanzi  (Nov.  Aut.  P.). 
ISAPPASSIONARE,tr.  Appassionare  gravem.  (Varch.).. 
INAPPETÈNTE,  agg.  Che  non  appetisce  o  Che  pòrta 

appetito  (Fièr.  Cr.). INAPPRENDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  apprèndere  (T.). 
INAPPRENSÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  apprèndere, 

Che  non  à  apprensione  (T.). 
INAPPBENSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inapprensìbile  (T.). 
INAPPRENSIBILMENTE,  avv.  da  Inapprensibile  (T.). 

INAQUOSO,  agg.  V.  Inacquoso  (T.). 
INARBORARE,  tr.  Inalbeiare  (T.).  §  intr.  Piantar  àl- 

beri (Creso.).  §  tr.  Empir  d'alberi  (Bàrt.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Inarborato. 
INARCATORE,  verb.  d'Inarcare,  delle  ciglia  (Fièr.  Cr.). 
INARCOCCHIARE,  tr.  Piegare  com' un  arcòcchio  (F.. 

P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inarcocghiato  (But.). 
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mento  della  spina.  §  Piegarla  in  arco.  Inarcava  la 

scldèna,  e  rideva.  §  Per  sim.  Curvarsi,  d' un'asse  o  sìm. 
§  p.  pass,  e  agg.  Inarcato. 

INARGENTARE,  tr.  [ind.  Inargènto].  Coprire  con  ar- 
gènto in  fòglia.  —  galvanicamente,  a  bagno,  per  im- 

mersione ,  a  pila.  À  fatto  —  le  posate.  §  Per  simil. 
scherz.  o  iròn.  La  lumaca  inargenta  per  tutto  dove 

strìscia.  §  Fig.  poèt.  La  luna  che  inargenta  co'  suoi 
raggi  la  tèrra.  §  p.  pass,  e  agg.  Inargentato.  Medà- 

glie inargentate.  §  Capelli  inargentati.  Canuti. 

INARGENTATURA,  s.f.  L'operazione  dell'inargentare. 
—  a  fòco,  a  bagno. 
INARIDIRE,  tr.  [ind.  Inaridisco,  Inaridisci].  Far  di- 

ventare àrido.  Un  caldo  che  inaridisce  i  campi.  §  Fig. 
Educazione  che  inaridisce  il  cuore.  Lettiere  e  studi 
che  inaridiscon  la  mente.  §  intr.  Diventare  àrido.  Le 
biade  inaridiscono.  §  Anche  rifl.  Con  questo  solleone 

s'inaridisce  ogni  còsa. 
INARMÒNICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Inarmònico. 

INARMÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Inarmònici]  non  com.  Di- 
Sarmònico.  Quel  nome  nudo  strazia  inarmònico  gli 

orecchi  fra  tanti  titoli  di  blafonati.  §  Orécchio  — .  Che 
non  sente  l'armonia. 
INARRIVÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  arrivare.  Mente, 

Poèta  — .  Altezze  —.  §  Accortezza,  Squifitezza  — . 
INARRIVABILMENTE,  avv.  da  Inarrivàbile. 
INARTICOLATAMENTE,  avv.  da  Inarticolato.  Emetter 

la  voce  inarticolatamsnte. 

INARTICOLATO,  agg.  Non  articolato.  Voce,  Suoni 
— .  Grida  inarticolate.  U  Varchi  chiamava  lingue 
inarticolate  quelle  barbàriche. 

INASCOLTATO,  agg.  Non  ascoltato.  Ammonimenti  — . 
INASINIRE,  intr.  [ind.  Inasinisco,  Inasinisci].  Di- 

ventar àsino,  ignorante.  Invece  di  progredire  con  tali 

insegnamenti  s'inasinisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Inasinito. 
INASPETTATAMENTE,  avv.  da  Inaspettato.  Arrivare, 

Ricévere  inaspettatamente. 
INASPETTATO,  agg.  Non  aspettato.  Guadagni,  Mu- 

tazioni, Notìzie  — .  Vi/ita  — .  §  Mi  giunge  novo,  ina- 

spettato, sottint.  il  fatto,  il  cafo.  §  M.  avverb.  All'ina- 
spettata. Inaspettatamente. 

INASPRIMENTO,  s.m.  L' inasprire  e  L' inasprirsi.  — 
del  dolore,  della  ferita. 
INASPRIRE,  tr.  [ind.  Inasprisco,  Inasprisci].  Fare 

INARDIRE,  tr.  Ispirare  ardire  (Bonagg.  T.). 

INARENARE,  tr.  Empire,  Colmare,  Coprir  d'arèna 
(Chiabr.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inarenato  (Jac.  Tòd.). 
INARGOGLIBE,  intr.  Inorgoglire  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
INARGUTAMENTE,  avv.  da  Inarguto  (T.). 

INARGUTO,  agg.  coutr.  d'Arguto  (Varch.  Salvin.  Gèli. 
Cr.).  usàbile. 
INARIARSI,  rifl.  Sollevarsi  in  ària,  Prènder  ària  in 

alto  (T.). 
INARIDARE,  tr.  e  intr.  Inaridire  (Or.).  §  Fig.  Consu. 

mare  (Albert.). 
INARIENTABE,  tr.  Inargentare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg. 

iNARIENTATO. 

INARMATO,  agg.  Inèrme  (G.  Giùd.  T.). 
INARMONIOSO,  agg.  Inarmònico  (Ross.  T.). 
INARPICARE,  tr.  Inerpicare.  Inarpican  le  [su  per  le] 

scale  (Dav.  Sold.  Malm.  Cr.). 
INARRA  RE,  tr.  Accaparrare  (G.  V.  A.  Cr.).  §  Fig.  Pro- 

mettere (A.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inarrato. 
INARRENDÉVOLE,  agg.  Non  arrendévole  (Bellin.  T.). 

INARRENDEVOLEZZA,  s.f.  astr.  d' Inarrendévole  (T.). 
INARRESTÀBILE,  agg.  Che  non  può  èssere  arrestato. 

E  d'acqua,  Perènne  (F.). 
INABRICCIATO ,  agg.  contr,  d'Arricciato  (S.  Gir,  T.), 
INARSICCIABE,  tr.  Anàlogo  a  Abbrustolire  (Gh.). 

INARSICCIATO,  s.m.  Màrgine  o  Segno  d'abbruciamento 
0  d'arsione  (F.  V.  Cr.). 
INAKTIFICIOSAMENTE,  avv.  da  Inartifìcioso  (T.). 

INARTIFICIOSO,  agg.  Senz'artifizio  (Pallav.  T.). 
INARTIFIZIOSO,  agg.  V.  InartificiOSO  (T.). 

aspro,  più  aspro.  —  le  sofferènze  d'una  persona:  —  il 
caràttere.  §  Per  non  inasprire  la  sua  gelofia.  %  —  la 

piaga,  il  dolore,  la  pena.  §  —  gli  umori.  Anche  fig.  § 
—  la  questione ,  la  lite ,  la  ràbbia.  §  —  le  tasse.  §  — 
la  proniiHzia.  A  stare  fra  quei  pòpoli  nòrdici  ài  ina- 

sprito la  promlnzia.  §  —  imo.  Irritarlo.  Tu  lo  ina- 

sprisci senza  sugo.  §  rifl.  Inaspi-irsi.  La  stagione 
s'inasprisce.  I  mali  s'inaspriscono.  §  p.  pass,  e  agg. 
Inasprito. 

INASTARE,  tr.  Metter  sull'asta.  Detto  della  bandièra 
e  della  baionetta  sul  fucile.  §  p.  pass,  e  agg.  Inastato 
INATTACCÀBILE,  agg.  Di  luogo  fòrte.  Che  non  può 

èssere  attaccato,  da  nessuna  parte.  §  Di  pers.  che  non 
può  èsser  censurata. 
INATTENDÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  prèn- 

der in  considerazione.  Comandi  — .  Propioste  — . 
INATTÈNTO,  agg.  non  pop.  Meno  che  Disattènto. 

INATTENZIONE,  s.f.  non  pop.  L'èsser  inattènto. 
INATTESO,  agg.  Lo  stesso  che  Inaspettato. 

INATTIVITÀ,  s.f  non  pop.  astr.  d'Inattivo. 
INATTIVO,  agg.  non  pop.  contr.  d'Attivo. 
INATTO,  agg.  non  com.  contr.  d'Atto.  Inatto  a  poter 

far  nulla  per  tròppi  ostàcoli  che  gli  metton  tra' piedi. 
INATTUÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  attuare.  Propo- 

sta, Disegno  inattuàbile. 
INATTUABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Inattuàbile. 
INAUDITO,  agg.  iperb.  Maraviglioso,  Novo,  Strano. 

Un  fatto  — .  Cafo  — .  Crudeltà  —.  Ma  U710  splendore 
inaudito  non  si  direbbe  0  non  sarebbe  com. 
INAUGURALE,  agg.  Che  si  fa  per  una  inaugurazione. 

Fèste  — .  Discorso,  Dissertazione  — .  Orazione  — .  Che 
si  fa  ogni  anno  nelle  Univei-sità. 
INAUGURARE ,  tr.  [ind.  Inàtiguro].  Cominciare  un 

lavoro  o  una  sèrie  di  lavori  importanti  0  Rinnovare 
una  còsa  di  pùbblica  importanza  con  una  cèrta  solen-^ 
nità.  Inaugurare  un  monumento,  una  ferrovia,  mi 
teatro,  un  tiro  a,  segno ,  Vanno  scolàstico,  nn  con- 

grèsso; —  l'insegnamento.  Il  re  inaugurò  la  fonda- 
zione della  Galleria,  l'apertiira  del  Ceni/io,  mi'espo- 

fizione.  Il  professore  inaugura  il  corso  universitario^ 
§  —  il  regno,  il  ministèro.  Dei  primi  atti,  che  sono 
come  d'augùrio  a'  successivi.  À  inaugurato  bène  il  suO' 
regno.  §  iròn.  Inaugurò  il  suo  regno  con  efili  e  pri- 

gionie. §.—  la  sua  carrièra  di  deputato,  di  cantante. 

INARTIGLIARE,  tr.  Armar  d'artiglio  e  Incurvare  coma 
artiglio  (Sold.  T.). 
INASCHERIRE,  intr.  T.  Montai.  Divenire  agro.  §Fig. 

^degnato  (Ner.  P.). 
INASINIRE,  tr.  Convertire  in  àsino  (A.  T.). 
INASPABE.  V.  Innaspare  (T.). 
INASPERARE,  tr.  V.  Inasprare  (T.). 
INASPERIRE,  tr.  Inasprire  (T.). 
INASPETTABILMENTE,  avv.  Inaspettatamente  (F.). 

INASPETTATEZZA,  s.f.  astr.  d'Inaspettato  (Bellin.  Cr.). 
IN  ASPETTATIVATO,  agg.  Che  è  in  aspettativa  (Bèmb.). 
INASPETTATO,  agg.  Per  luoghi  — .  Di  dove  non 

s'aspettavano  (Mach.  T.). 
INASPETTAZIONE,  s.f.  Stato  e  sentimento  contràrio 

all'aspettazione  (Bonarr.  Gh.).  §  astr.  d'Inaspettato. 
INASPRARE,  tr.  Rènder  rùvido,  aspro  (Alam.  Cr.).  § 

Aumentare  (Amm.  Ant,  Tass.  A.).  §  Inasprire  (Petr. 
Sannagj.  Car  ).  §  Divenir  crudèle  (Tass.). 
INASPRIRSI,  rifl.  Divenire  inflessìbile  (Ov.  Sim.  F.  P.). 
INASSEGNÀBILE,  agg.  Delle  qualità  che  si  suppóngono 

pìccole  0  grandi  infinitamente  (AgnéS.  T.). 
INATTAMENTE,  avv.  Stoltamente,  Sbadatamente  (T.). 
INATTINGÌBILE,  agg.  Da  non  si  poter  attìngere  (T.). 

INATTITÙDINE,  s.f.  Contr.  d'Attitùdine  (GiambuU. 
Gh.  Magai.  Cr.). 
INATTO,  agg.  Disadatto  (Cellin.  T.). 
INATTUTÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  attutire  (Magai.). 
INAUDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  udire  (Segn.  T.). 
INAUGUMENTÀBILE,agg.  Non  aumentàbile  (Gal.  Cr.). 
INAUGURARE,  intr.  Prèndere  gli   auguri  (T.).  §  Di 
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fp.pass.  e  agg.  Inaugcrato.  Teatro,  Regno  bène,  male 
inaugurato. 
INAUGUKATIVO,  agg.  Fatto  per  inaugLirare.  Discorso 

— .  Più  com.  Inaugurale. 
INAUGURAZIONE,  s.f.  L'inaugurare.  Inaugurazione 

di  studi,  del  regno,  d' un  fèmino,  d"  una  stàtua.  — 
solènne.  Discorso,  Paròle  di  — .  Assistere  all' — . 
INAUSPICATAMENTE,  avv.  lett.  da  Inauspicato. 
INAUSPICATO,  agg.  lett.  Che  comincia  con  cattivi 

auspici.  Nózze  — .  Guèrra  inaiispicata. 
INAVVEDUTAMENTE,  avv.  da  Inavveduto. 
INAVVEDUTEZZA,  s.f.  astr.  da  Inavveduto. 
INAVVEDUTO,  agg.  meno  di  Disavveduto. 
INAVVEIÙBILE,  agg.  Che  non  può  avverarsi. 
INAVVEBTÈNTEMENTB ,  avv.  Per  inavvertènza.  Lo 

pestò  con  un  piede  inawertènteniente. 

INAVVERTÈNZA,  s.f.  contr.  d'Avvertènza.  Mancanza 
di  riiìessione,  d'  avvedutezza.  Errori  fatti  per  — :  In- 
■cèndio  avvenuto  per — .  Perdonare  le  —  d'itn  ragazzo. 
INAVVERTITAMENTE,  avv.  da  Inavvertito.  Bevve  — 

runa  tazza  dove  c'èra  veleno. 

INAVVEUTITO,  agg.  Non  avvertito.  Sfuggito  all'at- 
tenzione. Passo  — .  3Iòti,  Sguardi  — .  Spese,  Danni, 

Negligènze  — .  §  Di  pers.  Passò  inavvertito. 
INAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  non  fare,  Il  restar  senz'a- 

gire, come  si  dovrèbbe.  Inazione  d'un  viscere.  §  Con- 
dannati  da  sé  all'inazione  per  èssersi  rinchiusi  nelle 
pili  meschine  pedanterie. 
1NA;£;ìURRARSI,  intr.  pron.  T.lett.  Diventare  agjurro- 

Ècco  a  2}rimavèra  s'iìiu^^ùrrano  le  creste  dei  monti. 
INCACIARE,  tr.  [iaà.  Incacio,  Incaci\.  Ricoprire  con 

càcio  grattato.  —  la  7niìièstra,  gli  spìàragi.  Ip.pass.  e 
agg.  iNCACtATO.  Maccheroni  molto,  pòco  incaciati. 

INCACIATURA ,  s.f.  L' incaciare.  Una  brava  —  e  la 
■minestra  é  all'ordine. 
INCADAVERLMENTO,  s.m.  L'incadaverire.  L' —  co- 

minciò dopo  24  ore. 
INCADAVERIRE,  intr.  [ind.  Incadeverisco,  Incadave- 

risci]. Diventar  cadàvere  nell'aspètto.  Dopo  tre  giorni 
tm  mòrto  incadaverisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Incadaverito. 
Vecchio  cascante,  incadaverito.  §  Fig.  Società,  Govèr- 

no, Pòpolo  —. 
INCAGLIA31ENT0 ,  s.m.  L' incagliare.  —  d'un'  opera- 

zione, del  commèrcio. 
INCAGLIARE,  intr.   [ind.  Incàglio,   Incagli].  Delle 

3)ers.  —  un  flàmine  [Consacrare,  Creare]  (T.).  §  p.  pass. 
■  e  agg.  Inaugurato.  Inaugurate  imàgini  dell'orco  per 
Malaugurate  (Fòsc). 
INAURARE,  tr.  e  rifl.  Dorare  (Ditt.  Or.  Pind.).  §  Per 

sim.  Rènder  lùcido  come  1'  òro  (Tass.  A.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Inaurato  (Jac.  Tòd.). 

INAUBATORE,  verb.  d'Inaurare  (G.  Giùd.). 
INAURAZIONE,  s.f.  T.  med.  L'indorare  le  pìllole  (P.). 
INAUSTRI ACATO,  agg.  Fatto  austrìaco  (Alf.  T.).  USàb. 

INAVANZARE,  tr.  e  rifl.  Avanzare,  Esaltare  (Guitt.).  ' INA  VARARE.  V.  Ikaverare  (S.  Gir.  Pecor.). 
INAVARIRE,  intr.  Farsi  avaro  (Eg.  Regg.  T.). 
INAVERARE,  tr.  Infilzare,  Ferire  (Sèn.  G.  Giùd.  But. 

Tav.  Rit.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inaverato  (Gentil.). 
INAVVEDUTO,  agg.  Non  avvertito  (Ségn.  T.). 
INAVVENTURA, s.f.DiSavventiira,DiSgràzia(TeS.Brun.). 
INAVVERTÈNZIA,  s.f.  Inavvertènza  (F.  P.). 
INAVVERTITO,  agg.  Di  pers.  Distratto  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INCABOLARE,  tr.  Imbrogliare  (F.  P.). 
INCACARE ,  tr.  Imbrattare  di  stèreo  (Meng.  T.).  §  Di- 

igradare.  §  intr.  Saper  mal  grado  (Bérn.  Malm.). 
INCACCABALDOLARE ,  tr.  Infinocchiare  (Bellin.  Gh.). 
INCACCABALDOL ATURA,  s.f.  Moina  (F.  P.). 
INCACCIARE,  tr.  Dar  la  càccia  (Lìv.  G.  Giùd.  Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Incacciato. 
INCADAVEUARE,  intr.  Incadaverire  (F.). 
INCADERE,  intr.  Incórrere,  Precipitare  (Comm.  Purg.). 
INCAGIONARE,  tr.  Attribuire  la  cagione  (Pallav.  Cr.). 

iS  Cagionare,  Occasionare  (Malesp.  Cr.). 

navi,  Impigliarsi  in  un  fondo  secco,  sicché  non  pòssa 
più  continuare  il  cammino.  Incagliarono  a  cinqìiaiita 

miglia  dal  pòrto.  §  Fig.  D'operazioni  intralciate  da 
ostàcoli  impreveduti.  Dopo  dièci  anni  di  fatiche  l'o- 

pera riynase  incagliata  per  la  mòrte  del  direttore.  § 
asso!.  Incagliare.  Intaccare  col  discorso,  Non  saper  più 
andare  avanti.  Più  com.  Intaccare.  %  tr.  Son  tante  le 

difficoltà  che  V  anno  incagliato.  %  I  fallimenti  inca- 

gliano il  commèrcio.  §  via.  Incagliarsi.  La  nave  s'in- 
cagliò in  una  secca-  %  Fig.  Il  commèrcio,  Il  tràfflco 

s'incagliano.  §  p.  pass,  e  agg.  Incagliato. 
INCÀGLIO,  s.m.  [ììil.  Incagli].  Q,\xe\  che  fa  incagliare. 

La  nave  si  trovò  in  un  brutto  —.  Incagli  del  com- 
mèrcio, dei_  pagamenti.  Trovò  un  incàglio,  e  finesse. 

INCAGLIÙCCIO,  s.m.  [pi.  lìicagliucci],  dim.  d'Incàglio. 
INCALAPPIARE,  tr.  [ind.  Incalappio,  Incalappi]. 

Accalappiare.  Tu  mi  vorresti  —  con  codeste  lufinghe. 

%  rifl.  Incalappiarsi.  S'incalappiò  da  sé  volendo  sca- 
farsi. §  p.  pass,  e  agg.  Incalappiato. 

INCALCIATURA,  s.f.  Forma  del  càlcio  del  fucile,  più 
0  meno  adatta  a  maneggiarsi.  Gròssa,  Sottile,  Diritta 
incalciatura. 
INCALCINARE ,  tr.  Metter  in  calcina,  Mescolar  colla 

calcina.  Bifogna  —  il  grano  prima  di  seminarlo.  §  — 
le  viti,  l'uva.  Imbrattarle  con  calcina  acquosa.  ̂   D'un 
muro ,  Dargli  la  calcina  alla  lèsta  ricopi'èndo  più  che 
altro  le  buche.  Meno  che  Intonacare  ;  lo  stesso  che 

Rinzaffare.  §  rifl.  Incalcinarsi.  Insudiciarsi  colla  cal- 
cina. Ti?  sèi  incalcinato  le  scarpe.  §  p.  pass,  e  agg. 

Incalcinato.  Uva,  Viti  —. 

INCALCINATURA,  s.f.  li' operazione  dell'incalcinare. 
L'  —  alle  viti  la  fanno  perché  non  rubino  l'uva. 
INCALCO,  s.m.  [pi.  Incalchi].  T.  a.  e  m.  Movimento 

che  si  dà  alla  forma,  dopo  gettato  il  metallo,  perché 
il  gètto  venga  bène. 
INCALCOL.iBILE,  agg.  Che  non  si  può  calcolare.  Danni 

—  per  le  piène.  Spesa  —.È  —  l' aumento  che  potrà 
venire  a  Roma  quando  sarà  pòrto  di  mare. 
INCALCOLABILMENTE,  avv.  da  Incalcolàbile.  Nùmero 

—  cresciuto. 

INCALLIMENTO ,  s.m.  L' incallirsi.  —  delle  mani.  § 
Fig.  —  nel  vìzio. 
INCALLIRE,  intr.  [ind.  Incallisco,  Incallisci^.  Diven- 

tar calloso.  Le  mani  incalliscono  nelle  officine,  ma 

non  il  cuore.  Il  màrgine  della  piaga  incallisce.  In- 

INCAGIONE,  s.f.  Càusa  (Sèn.  T.). 
INCAGIONIRE,  intr.  Diventar  cagionoso  (Fr.  Giord. 

Gh.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incagionito. 
INCAGLIARE,  intr.  Coagulare  (Bertin.  Gh.).  §  Per  est. 

—  le  fonti  (Magai.). 
INCAGNARE,  intr.  V.  Incagnire  (Lall.  T.).  §  pass,  e 

agg.  Incagnato.  §  Stizzoso,  Ringhioso   (Morg.  Tane). 
INCAGNATO,  agg.  T.  lucch.  Ubriaco  (F.  P.). 
IKCAGNIBE ,  intr.  Arrabbiar  come  cane  (Cav.  T.).  § 

p.  pass.- e  agg.  Incagnito  (Rim.  buri.). 
INCAJABE,  tr.  —  l'aia.  Imbuinarla  (T.). 
INCAJATURA,  s.f.  L'incajare  (T.). 
INCALAMITABE,  tr.  Infonder  la  virtù  della  calamita 

(F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incalamitato. 
INCALCARE,  tr.  Calcar  fòrte  (Cresc).  §  Fig.  Rimpin- 

zare (Amm.  ant.).  §  Di  più  vie  che  s'attraversano  (Bèrn.). 
INCALCATUUA,  s.f.  L'incaleare  (Sod.  T.). 
IN  CALCI  AMENTO,  s.m.  Incalzamento  (T.). 
INCALCIARE,  tr.  Incalzare  (T.). 
INCALCITRARE ,  intr.  Trar  dei  calci.  §  Fig.  Far  re- 

sistènza (Arrigh.  Cr.). 
INCALERE,  intr.  Calere,  Prèmere,  Stare  a  petto,  Èsser 

a  cuore  (B.  T.).  |  p.  pr.  Incalèxte. 
INCALESCÈNZA,  s.f.  Pìccolo  e  intèrno  riscaldamento 

(Rèd.  T.). 
INCALIGINARE,  tr.  e  intr.  Empier  di  caligine  (F.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Incaliginato. 
INCALIGINIRE,  intr.  Empirsi  di  calìgine  (Bib.  T.). 

ì N C A LM AMENTO,  s.m.  Atto  dell'incalmare  (Cresc. T.) 
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callìse.ono  i  piedi  jier  le  scarpe  strette.  §  Fig.  Gènte 

che  incallisce  nelV  infingardia  e  nell'ozio.  §  p.  pass,  e 
agg.  Incallito.  Ilani — .  À  quel  vizio  —  nel  groppone. 
À  il  vizio  del  giòco  incallito  nelV  òsso.  §  Fronte  — . 
Spudorata.  Non  coiti. 

INCALORIMENTO  ,  s.m.  L' incalorire  e  L' incalorirsi. 
—  del  còrpo.  À  un  grand'—  in  bocca,  agi' intestini. 
INCALORIRE,  tr.  [ind.  Incalorisco,  Incalorisci].  Far 

venire  quell'eccitazione  che  si  chiama  calore.  Bevande 
che  incaloriscono  il  sangue.  Salume  che  m'  à  incalo- 

rito tutte  le  gengive.  §  assol.  La  carne  di  maiale  in- 
calorisce. §  Fig.  Ritiscì  a  incalorire  la  questione  con 

altri  argomenti.  §  rifl.  Incalorirsi.  Riscaldarsi.  Si  son 

incaloriti  maledettamente  per  quella  faccènda,  ̂ -p.^ass. 
e  agg.  Incalorito.  Tutta  la  gola  —.  §  Fig.  Infervo- 

rato, Riscaldato.  Tutti  incaloriti  per  quella  politica, 
per  quel  depiutato- 
INCALVINIRE,  iutr.  [ind.  Incalvinisco,  Incalvinisci], 

Diventar  calvo  ;  sclierzando  col  bistìccio  di  Calvinista. 
INCALVIRE,  intr.  [ind.  Incalvisco,  Incalvisci],  non 

com.  Grimbiàneano  i  capelli,  ma  per  ora  non  incal- 
visce.  §  p.  pass,  e  agg.  Incalvito. 

INCALZ AMENTO,  s.m.  L'incalzare. 
INCALZARE,  tr.  Inseguire  alle  spalle.  L'efército  vit- 

torioso incalza  il  nemico  fbaragliato.  %  Fig.  Di  còsa 
imminènte.  Il  bifogno  incalza.  Il  piiède  del  briccone 
incalza  cosi  da  vicino  quello  del  galantuomo  che  lo 

costringe  a  fermarsi.  La  mòrte.  Gli  avvenimenti  in- 
calzano. La  matèria  c'incalza.  %  Il  tèmpo  incalza.  Non 

e'  è  da  pèrder  tèmpo.  Incalzar  l'  argomento.  Addurre 
maggiori  prove ,  Insìstere  su  quanto  si  chiedeva  o  si 
asserisce.  §  recìpr.  Incalzarsi.  Di  fatti ,  avvenimenti 

che  si  succèdono.  Le  vicènde,  Le  notizie  s'incalzano.  § 
pr.  e  agg.  Incalzante.  Necessità,  Perìcolo,  Discorso, 
Lèttere,  Sollecitazioni  — .  §  Il  tèmpo  incalzante  i  begli 
anni.  §  p.  pass,  e  agg.  Incalzato. 
INCALZO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Pèzzo  che  serve  a  sorrèg- 

gerne, a  fermarne ,  forzarne  un  altro.  Metti  un  —  a 
quella  'inaila  che  è  tròppo  dolce. 
INCAMERÀBILE,  agg.  Che  si  può  incamerare.  Bèni 

non  incameràbili. 

INCAMERAMENTO,  s.m.  L'incamerare.  —  de' bèni 
ecclefiàstici. 
INCAMERARE,  tr.  [ind.  Incimero].  Trasferire  allo 

Stato  i  bèni  d'  ènti  morali.  §  p.  pass,  e  agg.  Incame- 
rato. Fondi  incamerati. 

INCAMERELLATO,  agg.  Fatto  in  tante  camerèlle.  Pa- 
reti del  campo  santo  —  ̂ jer  deporci  le  casse  de' mòrti. 

INCAMICIARE,  tr.  [ind.  Incamicio,  Incamici].  Méttere 

com'una  camìcia  di  calce  o  altra  matèria.  §  —  un  àr. 
gine  colle  piòte,  un  muro  di  sabbione.  §  pass,  e  agg. 

Incamiciato.  D'uomini  copèrti  d'una  vèste  bianca.  In- 
camiciato nell'accappatoio.  §  scherz.  Gl'incappati. 

INCAMICIATA,  s.f.  T.  stòr.  Assalto  dato  di  nòtte  da 
soldati  incamiciati. 

^  1NCAMICI.4TURA,  s.f.  L'incamiciare.  —  mal  fatta.. 
Anno  principiato  la  —  del  muro. 
INCAJIMINARE,  tr.  Di  pers.  Diligerne  i  passi  a  un 

punto.  —  in  un'arte,  in  zma  professione.  Incamminare 
i  gióvani  al  bèllo,  nelle  arti  e  al  vero.  §  —  un  affare^ 

Mandarlo  avanti.  L'à  incamminato  male,  e  ce  ne  tro- 
veremo male  da  ùltimo.  §  rifl.  Incaìuminarsi.  Méttersi 

in  cammino.  Ci  s'èra  incamminati  per  venirti  a  tro- 
vare, ma  abbiamo  sentito  che  non  c'èri.  Incam,minàn- 

dosi  a  jìrèndere  la  sua  scàtola.  S' incamminò  vèrso 
il  salòtto.  §  Fig. —  in  un' arte,  in  uno  stùdio,  per  una 
professione.  %  —  vèrso  la  mòrte.  Invecchiare.  §  pass,  e 
agg.  Incamminato.  Gióvani  bène,  tnale  incamminati. 
INCAMUFFARE,  tr.  V.  Camuffare. 
INCANAGLIRE,  intr.  Di  pers.  che  diventa  canàglia. 

Scrittori  che  per  adulare  la  plèbe  incanagliscono. 
Gènte  che  incanaglisce  coir  arricchire.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incanaglito. 

IN(;ANALAMENT0,  s.m.  L'incanalare.  Ripuliture,  in- 
canalamenti  di  fiumi. 

INCANALARE ,  tr.  [ind.  Incanalo].  T.  idr.  Ridurre, 
Far  entrare  in  canale.  Vogliono  incanalare  le  acque 
del  Tevere.  —  le  acque  piovane  per  raccòglierle  iti  ci- 

stèrna. I  D' impòste  o  sim.  Farle  scórrere  sopra  una 
guida,  per  aprirle  o  chiùdere.  Le  persiane  di  casa 
mia  son  inccmalate  nel  muro.  §  —  im  affare.  Métterlo 
in  corso  regolarmente ,  Avviarlo  bène.  Non  com.  §  p. 
pass,  e  agg.  Incanalato.  Affari  incanalati  bène  da, 
gènte  che  la  sa  lunga. 

INCANALATURA,  s.f.  L'incanalare  e  L'incavo  stesso. 
Per  r —  del  fimne  anno  spéso  tanto.  L'—  è  di  questa 
larghezza.  L'—  di  questo  metallo. 
INCANCELLÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  cancellare.^ 

Scritto  —.  §  Fig.  Paròle  —  dalla  memòria.  Sconfitta 
— .  Màcchia,  Di/onore  incancellàbile. 
INCANCELLABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Incancel- 

làbile. 

INCANCHERIRE,  intr.  e  tr.  [ind.  Incancherisco,  In- 
cancherisci]. Diventare  o  Far  diventare  cancheroso.  §  p. 

pass,  e  agg.  Incancherito.  Fìstola  — .  §  Fig.  Ire  così 
incancherite. 

INCANCRENIRE,  intr.  Di  piaga  che  diviene  cancrenosa. 
§  Fig.  n  male  a  lasciarlo  fare  incancrenisce.  §  p.  pass, 
e  agg.  Incancrenito. 
INCANDESCÈNTE,  agg.  non  pop.  Di  metallo  che  di- 

venta quasi  bianco  dall'azione  del  fòco.  Levarlo  dalla, 
fornace  — .  Lava  — .  Luce  elèttrica  sistèma  — . 

INCANDESCÈNZA,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Incandescènte. 
Lo  splendore  della,  fiamma  del  gas  è  carbone  in  istato 
d' incandescènza.  Non  com. 

INCANNAGGIO,  s.m.  [pi.  Incannaggi].  L'incannare. 
INCANNARE  ,  tr.  Della  seta,  Avvòlger  il  filo  sopra 

cannèlli  o  rocchetti.  Bifogna  —  tutta  questa  matassa 

di  refe  e  quest'altra  di  lana.  §  assol.  Imparano  a  — . 
§  Metter  la  canna,  alla  botte.   Prima  d' incannarla 

INCALMARK,  tr.  e  intr.  pron.  Innestare  (Gli  ant.  Camm. 
P.).  §  Fig.  (Fàz.  Ub.  ̂ enon.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
CALMATO  (Sper.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  È  anche  T.  mar 
INCALMO,  s.m.  Innèsto  (T.). 
INCALVARE,  intr.  e  pron.  Incalvile.  §  Anche  fig.  Co- 

prirsi di  neve  (Sann.  Cr.). 
INCALZO,  s.m.  Incalzamento  (Bentiv.  T.). 
INCALZONARE,  tr.  e  rifl.  Coprir  coi  calzoni.  Méttersi 

i  calzoni  (Cr.). 
INCAMARE,  tr.  Infrenare  (F.).  §  pass,  e  agg.  Incamato. 
INCAMATATO  e  INCAMATITO ,  agg.  Dritto,  Intero 

sulla  vita  (Gellin.). 
INCAMERARE,  tr.  Imprigionare  (M.  V.  Cr.).  §  T.  st.  mil. 

Metter  nella  càmera  (V.  l'ant.  sign.  di  Camera  T.  mil.) 
delle  armi  da  fòco  (P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incamerato. 
Pèzzo,  Archibilgio  — . 
INCAMERAZIONE,  s.f.  Incameramento  (T.).  USàb. 
INCAMICIATO,  agg.  Col  càmice  (Meng.  Cr.). 
INCAMMELLATO,  agg.  A  schièna  di  cammèllo  (B.  T.). 

INCAMMINAMENTO,  s.m.  L'incamminare  (Pallav.  Ròd.). 
INCAMMINARSI,  rifl.  Incamminar  viti.  Incammìnà.vlici 

(Ségn.  T.). 
INCAMMINO,  s.m.  L'incamminare  (Fag.  T.). 
INCAMUTATO,  agg.  Trapunto,  Imbottito  (G.  V.  Cr.). 
INCANAGLIARE,  intr.  Incanaglire  (T.).  USàb. 
INCANARE,  tr.  Accanare  (F.).  §  pass,  e  agg.  Incanato. 
INCANCELLARE,tr.  Chiuder  con  cancèlli  (G.  Giùd.  T.). 
INCANCHERARE,  tr.  Incancherire  (T.). 
INCANCOGNARE,  intr.  T.  lucch.  V.  Cancognare  (F.). 
INCANDIDIRE,  tr.  Far  diventar  càndido  (T.).  §  intr. 

Diventar  càndido  (S.  Ag.).  §  pass,  e  agg.  Incandidito, 
INCANDIBE,  tr.  Far  biancheggiare  di  luce  (Gal.  T.). 

i;  p.  pass,  e  agg.  Incandito. 
INCANIRE,  intr.  Incanutire  (Òtt.  T.).  §  Accanire  (Serd.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Incanito  (Pecor.  Cr.). 
INCANNARE,  tr.  Allacciare,  Fasciare  in  mòdo  che  stia 

diritto  e  saldo  com'  una  canna  (Sacch.  T.).  §  Metter 
nella  canna  della  gola  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  —  una  lèpre, 
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■aspetta  cha  accomodi  il  cocchiume.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incannato.  Seta  béU'e  inccmnata. 
INCANNATA,  s.f.  Quel  tanto  di  tìlo  che  sta  sull'incan- 

natoio. Bo2:>o  tre  o  quattro  incannate  è  stanca  finita. 

INCANNATOIO,  s.m.  [pi.  Incannatoi].  Spècie  d'arco- 
laio uSato  per  incannare.  —  tutto  sfasciato. 

INCANNATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  Uomo  o  Dònna 
che  fa  il  mestière  d' incannare  il  filo,  e  specialmente 
la  seta. 

INCANNATURA,  s.f.  L'operazione  dell'incannare.  Quan- 
ti'è  finita  codesta  incannatura? 
INCANNELLARE ,  tr.  [ind.  Incannèllo].  Far  entrar 

nella  cannèlla  o  nel  cannèllo.  §  p.  pass,  e  agg.  Incan- 
NELLATO. 

INCANNUCCIARE,  tr.  [ind.  Incannuccio,  Incannucci']. 
Fave  un  riparo.  Chiùdere  o  coprire  con  cannucce.  —  le 
aiòle  perché  non  scitipino  i  fiori.  §  Sorrèggere  con 
cannucce  qualche  pianta  gràcile.  Bifogna  —  questo 
violo,  perché  casca  tutto  per  tèrra.  §  T.  stirat.  —  le 
gale.  §  T.  chir.  Fare  un'  incannucciata  a  una  gamba,  a 
un  bràccio.  §  p.  pass,  e  agg.  Incannucciato. 

INCANNUCCIATA,  s.f.  L'incannucciare,  e  L'operazione 
eseguita.  §  T.  chir.  Fasciatura  che  si  fa  con  assicèlle 
0  stecche  a  qualche  òsso  rotto  perché  si  risaldi. 

INCANNUCCIATURA,  s.f.  L'operazione  d'incannucciare. 
—  dolorosa. 

INC.4NTAGI0NE,  s.f.  non  com.  L'incantare. 
INCANTAMENTO,  s.m.  non  com.  Incantéyimo. 
INCANTARE,  tr.  Produrre  una  grande  e  grata  mera- 

"vìglia.  Òcchi  che  incàntaìio.  Una  voce  che  incanta. 
Laghi,  Monti.  Bellezze  di  natura,  che  incantano.  Scritti, 
Poejie  che  incantano.  Milfica  che  incanta.  §  Di  peis. 
che  produce  un  efiPètto  irresistibile  su  altri,  e  li  fa  agire 
a  sua  volontà.  Ormai  Va  incantato.  V'incanterà  anco 
voi.  È  rimasta  iìicantaia.  Son  tutti  —  di  quelle  pro- 

dezze. Incanta  tutti  colle  sue  bèlle  jiaròle.  §  Sèrpe  che 
incanta  il  rufignòlo.  §  —  il  dolore.  Non  lo  sentire,  Farlo 
cessare  per  qualche  tèmpo.  §  Cosi  —  la  faìne.  Distrarla 
con  qualche  mègjo.  Col  giòco  del  lòtto  inrantan  la  fctme. 
S  A  incantato  la  nébbia.  Aver  una  bèlla  fortuna.  Ti 

lamenti  che  è  pòco?  Sta'  zitto;  ài  incantato  la  nébbia. 
§  T.  stòr.  —  un  luogo.  Produrvi ,  Métterci  gì'  incanté- 

simi. Orfeo  incantava  i  sassi ,  gli  àlberi.  Il  Tasso , 
dice  Galileo ,  consuma  ottantanòve  stanze  a  incan- 

tare e  difincantare  la  selva.  §  rifl.  Incantarsi.  Distrarsi 

in  un  lavoro  e  non  seguitare.  Elii,.  ragazzi ,  non  v'in- 
cantate: priìna  di  sera  dev'èsser  fitiito  codesto  stèrro. 

Q  che  t'incanti?  S'incantò  sul  più  bèllo.  §  Anche  di 
cSì  in  una  data  operazione  fa  cecca.  §  pass,  e  agg.  In- 

cantato. Ragazzi  che  paiono  incantati.  Selva  incan- 

tata. Ne'  bòschi  incantati.  Castèllo,  Palazzo,  Arme, 
Scudo,  Elmo,  Anello  — .  Giardini  incantati  d'Armida. 
%  Soggiorno  — .  Bèllo.  §  Rimanere  — .  Per  maraviglia 
di  còse  che  ci   allettano,  sorprèndono.  Siamo  rimasti 

—  di  tanta  erudizione.  È  stato  capace  di  codeste  azio- 
ni? rimango  incantato. 

INCANTATORE  -  TRiCE  [questo  non  pop.],  verb.  m.  e 
f.  d' Incantare.  Mago  —.  Manière,  Paròle  —.  %  È  un 
— .  Chi  sorprènde  l'attenzione  altrui ,  colle  paròle,  coi 
fatti.  I  agg.  Vèrso,  Vècchio,  Sguardo,  Sorriso  —.  Ar- 

monia, Paròle  — . 

una  starna,  ecc.  Mirarla  bène  col  fucile  (F.  P.).  §  —  una 
dònna.  Volg.  pist.  equìv.  (P.). 
INCANNATA,  s.f.  Intrecciatura  di  ciliege  fatta  in  una 

canna  ritessa  in  quattro  (Tane.  AUegr.  Salvin.  T.).  § 
Fig.  Intrigo,  Viluppo  (Salv.  Corsin.).  §  Dare  un'  — .  In- 

gannare (Bèrn.  Gh.). 
INCANNICCIATA,  s.f.  T.  vernàc.  Lavoro  di  canne  in- 

trecciate (P.).  QSàbile. 
INCANOVARE,  tr.  Porre  in  cànova  (Marc.  Pòi.  T.). 
INCANTABILE,  agg.  Non  fàcile  a  cantare  (Don.  T.). INCANTADEMONl.  V.  Incantadiàvoli. 
INCANTADIAVOLI,  s.m.  e  f.  Stregone,  Stregona  (Lasc). INCANTADOiRE,  s.m.  Incantatore  (Lue.  Or.). 

INCANTESIMO,  s.m.  L'arte,  L'operazione  di  fare  in- 
canti e  L'incanto  stesso.  Credevano  agi'  incantéfimi, 

ma  ci  crédono  anc'òggi,  mutato  nòmine.  %  L' —  della 
selva  operato  dal  Mago  Merlino.  §  Artifizi  per  sedurre. 
Son  incantéfimi  che  non  approdano  piil  a  nulla  s 

Guastare,  Rompere  l'—.  Fam.  Guastare,  Disturbare  i 
disegni,  l'opera  altrui.  Facevano  cosi  bène,  ora  gli  avete 
rotto  r — .  J  jiiccioni  non  vanno  disturbati  quando 

covano,  se  nò  gli  si  rompe  V — .  §  Levar  l' illusioni.  Si 
sarebbe  giurato  su  questo  fatto:  ora  venite  voi  a  rom- 

perci Vincantéfimo.  %  Oramai  è  rotto  V  incantéfimo. 
Di  còsa  che  una  vòlta  disturbata,  non  è  o  non  pare  più 
bèllo  seguitare. 
INCANTÉVOLE,  agg.  Che  incanta,  fig.  Una  vista  —. 

Spettàcolo,  Luogo,  Soggiorno,  Città,  Bellezza  — . 
INCANTEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Incantévole. 
INCANTO,  s.m.  Incantésimo.  Gli  antichi  maghi  che 

facean  incanti.  Per  òpera  d' incanti. ^  E  l'incanto  èra 
fatto,  efeguito.  §  Più  com.  figur.  L'incantare  e  L'effètto. 
L'  —  di  quegli  òcchi ,  di  quella  voce.  Tu  vedessi  che 
esposizione:  è  un  incanto.  L'incanto  dell'amore.  La- 

sciarsi prèndere  all'  —  delle  lufinghe.  Goder  di  quas- 
sù questo  lago  è  un  — .  A  sentirlo  parlare  è  un  — . 

§  avverb.  Che  è  un  incanto.  Maravigliosamente.  Parla 
Che  è  un  —  §  Andare  a  una  còsa  come  la  biscia  al- 

l'— .  Di  mala  vòglia.  Va  al  lavoro  come....  §  Còsa  di 
incanto.  Bellissima.  Quell'intaglio  è  una....  §  Così 
avverb.  D'  incanto.  Maravigliosamente.  §  Ci  sta  d'  in- 

canto. Sopràbito  che  gli  sta  d' — .  Stivaletti  che  gli 
vanno  d'—.  §  Come  per  —.  Prestissimo.  Quel  lavoro 
r  à  finito  come  per  — .  È  andato  e  tornato  come  per 
incanto.  §  Rom2)er  l'  — .  Più  com.  Rompier  V  incanté- 

fimo, V.  §  Ritrovò  come  per  incanto  la  strada. 
INCANTO,  s.m.  Concorso  pùbblico  dove  una  véndita 

vièn  fatta  da  un  banditore  al  migliore  offerènte.  Anno 

messo  tutta  la  mobilia  all'incanto.  Andare,  Mandare 
all'—.  La  villa  è  andata  all' — .  Fu  comprato  ogni 
còsa  all'—.  §  Dire  all' — .  Fare  la  sua  offèrta.  |  Metter 
all'  incanto  un  lavoro  da  fare,  im  impiègo,  come  fa- 

cevano una  vòlta.  §  iròn.  Metton  all'incanto  le  croci 
da  cavalière,  la  penna,  la  cosciènza.  Incanti  riusciti, 

andati  defèrti.  Èfito  degl'  incanti.  §  Incanto  o  Asta alla  candela.  Detto  da  una  candela  che  si  teneva  e 

ancora  si  tiene  qualche  vòlta  accesa  nei  pùbblici  in- 
canti, finita  la  quale  è  finito  l'incanto. INCANTUCCIARSI.  V.  Rincantucciarsi. 

INCANUTIRE,  inti".  Diventar  canuto.  Prov.  Tèsta  di 
pazzo  non  incanutisce  inai.  §  transit.  I  pensièri ,  I 
dolori  Vanno  incanutito.  §  p.  pass,  e  agg.  Incanutito. 
Uomini  incanutiti  negli  studi. 
INCAPACCIATO,  agg.  non  com.  V.  AccapaCCIato. 
INCAPACCIATURA,  s.f.  V.  Accapacciatura. 

INCAPACE ,  agg.  Che  non  è  capace  per  un  dato  uffi- 
cio. Impiegati  — .  Professori  che  diventano  incapaci 

col  non  stare  in  giorno  nella  matèria.  Tròppo  — .  § 
—  di....  Scolpando  uno  d'uu'accuSa.  È  incapace  di  far 
questo.  —  di  mentire. 
INCAPACISSIMO,  agg.  sup.  d'Incapace. 
INCAPACITÀ,  s.f.  astr.  d'Incapace.  Uomo  di  tròppa 

incapacità.  La  sua  —  è  proverbiale.  La  vòstra  —  ìion 
vi  mette  in  grado  di  giudicare.  Confèsso   la   mia  — 

INCANTARE,  tr.  Metter  all'  incanto  (Dav.  Cr.). 
INCANTATÒRIO,  agg.  D'incantésimo  (Ud.  NiS.  Cr.). 
INCANTATURA,  s.f.  Fattura  d'incanto  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
INCANTAZIONE,  s.f.  Incanto  (B.  G.  Giùd.  Cr.  S.  Ag.). 
INCANTESMO,  S.m.  Incantésimo  (Car.  Cr.). 
INCANTONAKSI,  riti.  Eincantucciarsi  (Celid.). 

INCANUTIMBNTO,  s.m.  L' incanutire  (Lib.  Pred.  Cr.). 
INCANUTIRSI,  intr.  pron.  Incanutire  (Lall.  T.). 
INCAPACE,  agg.  Oh  mondo  incajìacel  [inètto]  (Ségn.). 
INCAPACIBILITÀ,  s.f.  V.  Incapacitabilità. 
INCAPACITÀBILE ,    agg.  Che  non  si  può   ben   capire 

dalla  mente  (Bellin.  T.). 

INCAPACITABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Incapacitàbile  (Cr.). 
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di  risòlvere  codesto  quefito.  §  T.  leg.  Mancanza  di  re- 
quisiti voluti.  —  civile,  ìtolìtica.  §  —  legale  dei  giurati. 

—  di  poter  contrarre  un  altro  matrimònio. 
INCAPARBIRE  ,  intr.  Diventar  capàrbio.  §  p.  pass,  e 

agg.  Incaparbito. 
1NCAPARRA3IENT0,  s.m.  V.  ACCAPARRAMENTO. 
IsrCAPARRARE.  tr.  V.  Accaparrare. 
INCAPESTRARSI,  rifl.  non  com.  [ind.  3Pinca}]estro]. 

Avvilupparsi  le  gambe  nel  capestro,  Di  cavalli,  o  sìm. 

§  Per  sim.  Gli  s' incapestrava  sèmpre  fra^  piedi  qiiel 
brutto  serpènte.  §  p.  pass,  e  agg.  IncapestraIo. 

INCAPESTRATURA,  s.f.  non  com.  L'incapestrarsi. 
INCAPONIMENTO,  s.m.  non  com.  L' incaponire. 
INCAPONIRSI,  intr.  pron.  Ostinarsi  in  un'idèa  pòco 

giusta.  S' incaponisce  ogni  tanto  a  far  una  còsa,  e 
non  si  persuade.  §  p.  pass,  e  agg.  Incaponito. 

INCAPPARE,  intr.  Incórrere  in  un'insidia,  pericolo, 
guaio.  Ogtii  tanto  incappa  in  qualche  spropòfito.  Txi 
sèi  incappato  in  una  bèlla  contradizione.  —  in  una 
scabrosità  e  vìncerla.  §  p.  pass,  e  agg.  Incappato. 
INCAPPARE ,  tr.  Metter  la  cappa.  Aveva  incappato 

quel  ragazzo.  %  rifl.  Incapparsi.  Si  vanno  a  incappare 
tutte  le  doméniche.  §  p.  pass,  e  agg.  Incappato.  Gióvani 

incappati.  §  sostant.  Passano  gì'  —  della  Mifericòrdiu. 
Anche  assol.  GV  incappati. 
INCAPPELLARE  e  INCAPPELLARSI,  intr.  e  pron. 

Prènder  il  cappèllo  ,  Impermalirsi.  S' incappella  con 
gran  facilità  il  sor  Andrea.  Non  lo  far  incappellare. 
§  p.  pass,  e  agg.  Incappellato. 

INCAPPIARE,  tr.  Fermar  con  càppio.  Non  com.  Ac- 
cappiare. 
INCAPPOTTARE,  tr.  e. rifl.  Einvoltare  e  Rinvoltarsi 

nel  cappòtto.  §  p.  pass,  e  agg.  Incappottato  .  Andava 
via  tutto  incappottato. 

INCAPPUCCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Incap2n\ccio,  Incap- 

pucci]. Coprire  o  Coprii'si  con  un  cappùccio  o  sim.  S'«7i- 
cappncciò  pìerché  ìiioveva.  La  signora  s'incappuccia 
perché  tira  un  gran  vènto.  §  p.  pass,  e  agg.  Incappuc- 

ciato. Incappucciate  di  nero  le  guàrdie  della  ferrovia. 
INCAPRICCIRSI,  rifl.  Venire  un  caprìccio  ostinato. 

S'è  incapriccita  di  volere  andare  a'  bagni,  e  anderà. 
§  Innamorarsi  capricciosamente.  Ragazze  che  s'inca- 
pricclscono  di  scavezzacòlli.  Se  n'è  incapriccito.  §  p. 

INCAPACITIZIONE,  s.f.  Il  non  farsi  capace,  non  ca- 
pire (T.). 

INCAPAMENTO,  s.m.  Ostinazione  (Salvin.  T.). 
INCAPANNARE ,  tr.  Metter  in  capanna ,  fièno  o  sìm. 

(T.).  È  T.  cont.  e  mont.  (P.). 

INCAPANNATURA,  s.f.  L'incapannare  (T.). 
INCAPARE ,  tr.  Deliberare  (F.).  §  intr.  pron.  Capaci- 

tarsi. §  Incaparsi  una  còsa.  Méttersela  in  mente  (Varch. 

Cr.).  Vive  nel  pist.  Quando  s'incapa  di  fare  una  còsa! 
<P.).  §  Anche  con  A  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incapato. 
INCAPESTRARE,  tr.  Metter  il  capestro  (F.). 
INCAPESTRATURA ,  s.f.  Ferita  che  il  cavallo  si  fa 

col  capestro  o,  sìm. 
INCAPOCCIIIRE,  intr.  T.  sen.  Far  una  capòcchia,  per 

malattia.  Di  piante.  §  Ingrossarsi  di  tèsta  (Car.).  §  Fig. 
Stupidirsi.  §  intr.  pron.  Incaponire  (Fag.  T.). 
INCAPPARSI,  recìpr.  (2,ib.  And.).  §  Ferirsi  per  disgràzia 

(Barber.  F.).  §  trans.  Chiappare  (Sannajj.  Gli.).  §  Chi 
frettoloso  è  incappa  i  piedi  (Amm.  Ant.  Cr.). 
INCAPPELLARE,  tr.  e  rifl.  Méttere  o  Méttersi  il  cap- 

pèllo (Cr.).  §  Inghirlandarsi,  Incoronarsi  (D.  Polìz.  Fir. 
Cr.).§Fare  o  Divenir  cardinale  (Bèmb.).  §  pass,  e  agg. 
Incappellato.  §  Collègio  —  [cardinalìzio]  (Gentil.). 
INCAPPERUCCIARE,  tr.  Camuifare  (Varch.  Cr.).  §  rifl. 

Invòlgersi  nel  capperiiccio  (Rèd.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Incapperucciato  (Bàrt.). 

INCAPPO,  s.m.  L'incappare,  Inciampo  (F.  Cr.  Gentil.). 
§  Fig.  (But.). 
INCAPRICCIARSI,  rifl.  Incapriccirsi. 
INCARACCHIATO,  agg.  T.  lucch.  Mègjo  fallito  ,  Im- 

brogliato da'  débiti. 

pass,  e  agg.  Incapriccito.  Gióvani  inc^qn- leciti  di 
non  volere  studiare. 
INCARBONCHIRE  e  INCARBONCHIRSf ,  intr.  e  rifl. 

Prènder  la  natura  del  carbónchio;  di  bolle. 
INCARBONIMENTO,  s.m.  non  com.  L' incarbonire. 
INCARBONIRE  e  INCARBONIRSI,  intr.  e  rifl.  Divenire 

carbone.  Legname  tròppo  gròsso  che  non  s'incarboni- 
sce tanto  facilmente.  %  p.  pass,  e  agg.  Incarbonito. 

INCARCERAMENTO,  s.m.  L'incarcerare.  L' —  d'un 
deputato  non  si  può  fare  senza  l'ordine  della  Càmera. 
§  T.  chir.  D'  un'  èrnia  strozzata  che  dev'  èsser  rimessa 
coU'operazione. 

INCARCERARE,  tr.  [ind.  Incarcero].  Metter  in  carcere. 

Lo  prèsero  e  l'incarcerarono.  §  Fig.  Il  cattivo  tèmpo 
ci  à  incarcerato  in  questo  paefe.  %  T.  med.  —  un'ernia. 
%  p.  pass,  e  agg.  Incarcerato.  Càlcolo  — . 
INCARCERAZIONE,  s.f.  V.  Carcerazione. 
INCARCO,  s.m.  [pi.  Incarchi].  T.  lett.  poèt.  Incàrico. 

INCARDINARSI,  rifl.  T.  lett.  [ind.  M'incardino].  Règ- 
gersi sopra  un  dato  càrdine,  Di  dottrine,  principi.  §  p. 

pass,  e  agg.  Incardinato. 
INCARDIRSI ,  intr.  T.  agr.  Fare  il  cardo.  §  p.  pass,  e 

agg.  Incardito.  Prov.  A  San  Vito  il  castagno  incar- 
dito,  a  San  Marco  inanimito. 
INCARICARE,  tr.  [ind.  Incàrico,  Incàrichi].  Dare  uu 

ixìckiìao.  L'incaricarono  di  portare  a  fine  quel  lavoro. 
L'  incaricano  sèmpre  di  qualche  incombènza ,  amba- 

sciata. §  Col  Che.  M' incaricò  che  gli  portassi  tanti 
saluti.  §  rifl.  Incaricarsi.  Assùmersi  l'incàrico.  M'in- 

carico di  rispóndergli  io.  Non  si  vuole  incaricar  di 

nulla.  M'incarica  di  fargli  sapere.  %  p.  pass,  e  agg. 
Incaricato.  Gióvani  incaricati  di  salvaguardare  l'o- 

nore dei  vècchi.  §  sost.  Persona  incaricata  di  qualche 

affare.  H  nòstro  —  di  stùdio.  L'  —  del  Govèrno.  §  In- 
caricato d'affari.  Diplomàtico.  Non  ci  anno  V  ainba- 

sciatore,  ma  un  —  d'affari. 
INC.4RIC0,  s.m.  [pi.  Jwcànc/i?] .  Commissione  piuttòsto 

delicata  e  importante  che  vièn  data  a  uno  perché  la 
pòrti  a  tèrmine.  Dare,  Affidare,  Prèndere,  Assiunere, 

Accettare  l' —,  un  — .  §  Onorévole,  Grave,  Noioso  — . 
Tròppi  —.  L'  —  di  supplire.  L'  —  di  /vòlgere  la  que- 

stione, di  compiere  la  relazione.  %  Non  è  del  mio  — . 
Più  com.  Non  è  mio  — .  Sottoporsi  a,  Difi77ipegnarsi 

INCARARE,  tr.  Rincarare  (Cr.).  §  intr.  e  pron.  Divenir 
caro  (Barber.  Jac.  Tòd.).  §  p.  pass,  e  agg.  I.ncarato. 
INCARATARE,  tr.  e  rifl.  Associare  altri  in  impresa  di 

commèrcio,  dandogli  uno  o  più  carati  [azioni]  (T.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Incaratato. 
INCARBONARE,  intr.  Incarbonchire  (Sod.  Gh.). 
INCARBONCHIARE,  intr.  Incarbonchire  (Sod.  Gh.). 
INCARBONIRE,  tr.  Carboniggare  (T.). 
INCARCARB,  tr.  Incaricare  (Jac.  Tòd.  Gr.).  §  Dir  vil- 

lanie (A.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incarcato  (D.). 
INCARCEBAGIONE,  s.f.  Incarcerazione  (T.). 
INCARCERATO,  s.m.  Carcerato  (Tratt.  Gov.  Fam.  Cr.). 
INCARICA,  s.f.  Càrico,  Càrica  (Òtt.  Cr.).  T.  volg.  cont. 
INCARICARE,  tr.  Caricare  (Tej.  Br.  Cr.).  §  Incolpare 

(Dav.  Segn.  Car.).  §  Dar  càrico  tròppo  grave  (F.).  §  In- 

vestir l'inimico.  Dargli  addòsso.  §  Infamare  (Varch.).  § 
^villaneggiare  (Cai'.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incaricato. 
INCÀRICO  e  INCARCO,  s.m.  Càrico  (Fr.  Giord.).  §  Ter- 

reno — .  Il  còrpo  umano  (Petr.).  §  Di  pers.  portata  da 
un'altra  (D.).  §  Armamento  (Gentil.).  §  ìmpeto.  Foga.  § 
Danno,  Sciagura  (TeSorett.).  §  Aggràvio,  Gravezza  (G. 
V.  Lìv.).  §  Darsi  —.  Darsi  pensièro  (Gentil.).  §  Débito, 
Obbligo  (Cròn.  Mor.).  §  Èssere  a  —  d'uno.  Èssergli  di 
peso.  §  —  comune.  Fatica,  Peso,  di  magistratura  (D.). 
§  Affronto,  Onta  (Ang.).  §  Ingiùria  (Dav.  Bàrt.).  §  Bià- 

simo, Disonore  (A.).  §  Molèstia,  Impaccio  (Fàv.  ES.). 
INCARITATÉVOLE,  agg.  contr.  di  Caritatévole  (T.). 
INCARITÉVOLE,  agg.  Non  caritatévole  (Virt.  Mor.T.). 

INCARNAGIONE,  s.f.  Carnagione  (Car.  Cr.).  §  L'incar- 
nazione del  vèrbo  (Pist.  S.  Gir.). 

INCARNALMENTE,  avv.  Cordialmente  (F.). 



INC 1176 
INC 

da  un  — .  §  Per  —  di,  del....  Per  incàrico  del  suo  pa- 
drone ricevetti  questa  somma. 

IjVCARNARE  ,  tr.  Far  quaSi  carne,  Rènder  al  vivo  un 
pensièro,  un  concètto.  In  questa  stàtua  ài  incarnato 
benìssimo  il  concètto  di  Artemìfia  abbandonata.  In- 

carna facilmente  le  piti  splèndide  idèe  ne' vèrsi  più 
difficili.  §  rifl.  Incarnarsi.  Del  mistèro  dell'incarna- 

zione. §p.  pass,  e  agg.  Incarnato.  §  T.  eccl.  Vèrbo  in- 

carnato. La  sapiènza  incarnata.  §  Di  pers.  Crede  d'es- 
sere la  scièìiza  incarnata.  È  la  spilorceria  incarnata. 

§  È  un  diàvolo  —  e  più  com.  in  carne.  Di  pers.  trista. 
Di  ragazzo  manesco.  §  Lo  stesso  che  Incarnatino. 
INCARNATINO,  agg.  D'un  bel  colore,  ròSeo  come  quello 

del  viso  di  pers.  bianca  e  rossa.  §  Ròfe  —.  Una  varietà 
di  ròse.  §  sost.  i'—  del  vi/o.  Nastro  d'un  bèli'—.  Del 
più  amàbile  incarnatino. 

INCARN.ÌZIONE,  s.f.  Sènso  relig.  L'  èssersi  congiunto 
il  Vèrbo  alla  natura  umana.  L'—  del  Vèrbo.  Il  mistèro 
dell'—.  La  fèsta  dell'Incarnazione.  §  Gli  anni  della 
fruttifera  —.  T.  stòr.  §  Ab  — .  Il  còmput9  degli  anni 
dell'era  cristiana  dal  Concepimento  di  Maria.  §  D'altre 
tradizioni  orientali.  U—  di  Vifnù.  %  Fig.  L'incarnare. 
—  dell'immàgine,  dell'idèa. 
INCARNIRE,  intr.  Dell'unghie  che  entrando  nella  carne 

producon  dolore.  Se  tagli  cosi  quest'unghia  incarnisce. 
s,  pron.  Incarnirsi.  Gli  s'è  incarnita  quell'unghia.  Co- 

mincia a  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Incarnito.  Ugna  — .  § 
Kig.  Aver  un  vizio  incarnito  nell'ossa.  Non  pèrderlo  più. 
Più  com.  Incallito. 

INCAROGNIRE,  intr.  e  pron.  Di  béstia  da  lavoro,  Di- 
ventar una  carogna,  un  bòn  a  nulla.  §  Ar.che  di  pers. 

■Sl'è  incarognito,  e  non  guarda  pili  un  libro,  non  scrive 
una  riga.  §  Di  malattia  che  diventa  crònica.  Tosse  che 

.•^'incarognisce.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Incarognito. 
Impiegati  —  sotto  la  pedanteria:  nella  mifèria. 
INCARRUCOLARE,  tr.  Metter  il  cànapo  nella  carrùcola. 

§  Lasciarsi  —  in  una  còsa.  Lasciarsi  indurre  a  tarla. 
INCARTAMENTO,  s.m.  T.  burocr.  Tutte  le  carte  rela- 

tive a  un  affare. 
INCARTAPECORIRE ,  intr.  Della  pèlle  che  diventa 

color  cartapècora.  Il  vi/o  che  gl'incartapecorisce.  %  p. 
jiass.  e  agg.  Incartapecorito. 
INCARTARE,  tr.  Rinvoltare  in  una  carta.  Incartami 

questi  foglietti.  §  assol.  De' bòzzoli  che  sono  più  o  meno 
resistènti.  Questa  volta  anno  incartato  male:  sentite 

cotne  son  flòsci.  §  Dell'  èrbe  che  s' intrecciano  colle 
barbe.  Le  s'incartano.  §pass.  e  agg.  Incartato.  Di  céi- 
cio  che  à  molta  salda  o  imbevuto  di  matèrie  gommose. 
INC.4RT0,  s.m.  Più  carte  messe  insième.  Guarda  se 

in  codesV —  c'è  quel  contratto.  §  De' bòzzoli.  Pare  un 
buon  — .  §  T.  stiratore.  Prènder  V —.  Tròppa  salda. 
INCARTOCCIARE,  tr.  [ind.  Incartoccio,  Incartocci^, 

tr.  Metter  in  un  cartòccio.  Devi  —  tutti  questi  scudi.. 
—  caffè,  zùcchero,  pepìe. 

INCARTONARE,  tr.  [ind.  Incartoìio'].  Metter  tra  i  car- toni. Tutto  questo  panico  va  incartonato.  §  T.  stamp. 
—  e  scartonare  i  fògli  sta.m23ati  per  la  prèssa. 
INCASELLARE,  tr.  [ind.  Incasello].  Metter  in  casèlla» 

parlando  di  nùmeri  e  sim. 
INCASSARE,  tr.  Metter,  Chiùdere  dentro  casse.  Ci  sarà 

da  —  questi  libri  per  spedirli  alla  piccola.  Incassa 
tutta  codesta  farina.  §  —  un  mòrto.  Métterlo  dentro 
la  cassa.  §  —  denaro.  Riscòterlo.  Più  specialm.  di  ne- 

gozianti, commercianti,  che  tèngon  cassa.  Òggi  anno  in- 
cassato circa  a  trentamila  lire.  %  assol.  A  questi  giorni 

non  incassano.  Non  s'incassa.  §  Di  fiumi,  Serrarli  con 
àrgini.  Se  il  Tevere  non  lo  incassano  bène  o  non  lo 

deviano  sarà  sèmpre  càiifa  d'  inondazioni.  §  T.  a.  e 
m.  —  un  orològio.  Fargli  la  cassa.  §  Così  —  un  fucile. 
§  —  gèmme.  Incastonarle.  §  pass,  e  agg.  Incassato. 
Ròba  mal  incassata.  Fiume  — .  Oriolo  riccamente  — .. 
Più  com.  con  cassa  ricca.  §  Aver  gli  òcchi  incassati. 
Molto  in  dentro.  Più  com.  Infossati.  §  T.  vet.  Aver  la 
tèsta  ben  incassata.  Del  cavallo  che  la  pòrta  bène. 

INCASSATURA,  s.f.  L'operazione  d' incassare.  Còsta 
tròppo  r — .  L' —  d'uìi  fiume,  d'un  oriolo.  §  T.  mil.  — ; 
per  barile,  di  carro  di  sanità.  §  Incavo,  Luogo  dove 
s'incassa  o  è  incassato.  Òsso  uscito  dall'—. 
INCASSO,  s.m.  Il  denaro  riscòsso,  per  lo  più  in  vén- 

dite, aifari  di  commèrcio.  Òggi  s'è  fatto  un  bell'incasso 
alla  fièra.  Un  magro  — .  Cospicuo  incasso.  L' —  della 
Banca  è  di  tanto.  Guadagno  netto  sulV  — . 
INCASTELLATURA,  s.f.  T.  manisc.  Ristringimento 

anormale  dell'ugna  del  cavallo  per  la  ferratura. 
INCASTONARE,  tr.  [ind.  Incastono].  T.  oréf.  Metter  o 

Fermar  nel  castone.  —  gémine  negli  anelli.  §  Fig.  — 
frafi,  eleganze  ricercate.  Non  è  lòde.  §  p.  pass,  e  agg.. 
Incastonato. 
INCASTONATURA,  s.f.  L' incastonare,  La  fattura.  — 

mal  fatta.  Quanto  durerà  questa  — ? 

INCARNAMENTO,  s.m.  L'attaccarsi,  degl'innèsti  (Bàrt.). 
INCARNARE,  tr.  e  assol.  Comporre  colore  incarnato 

;Cennin.).  §  Del  far  penetrar  nella  carne  un  còrpo  che 
difènda  (Chiabr.  Gh.).  §  Equìv.  (Panciàt.  F.  P.).  §  —  le 
piaghe.  Far  rimetter  a  quelle  carne  nova  (Montig.  T.). 
§  —  falconi.  Ammaestrarli  a  ghermire  (Cibràr.  Lett. 
(xinn.  P.).  §  rifl.  Incarnarsi.  Congiùngersi  fòrtemente,  di 
lastre  di  vetro  (F.).  §  pass,  e  agg.  Incarnato.  §  Fig. 

Pietate,  va' incarnata  (Gin.).  Tant'cra  incarnata  que- 
sta lor  gara  (Mach.).  |  Parénte  carnale  (Barber.  P.). 

INCARNATANE  (Ab).  Incarnazione  (T.). 
INCARNATIVO,  agg.  Atto  a  incarnare  (Ricett.  Fior.). 
INCARNATORE,  s.m.  Chi  incarnò  il  vèrbo  (Rim.  ant.). 

INCARNATURA,  s.f.  Fattura  del  dare  a  un'immàgine 
il  colorito  della  carnagione  (F.). 
INCARNAZIONE,  s.f.  Carnagione,  di  pers.  (Lasc.  Cr.). 

§  Incarnatino  (Cennin.). 

INCARNIRE,  tr.  Di  béstie,  Ficcar  l'ugne  nella  nòstra 
carne  (Bellin.  T.). 
INCAROGNARE,  intr.  e  pron.  Divenir  carogna  (Cr.). 

S'incarogna  ne'  vizi  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  Innamorarsi  fiè- 
ramente (Bèrn.). 

INCAROLIUE,  tr.  T.  cont.  Incalorire  (P.). 
INCARRARE,  tr.  T.  milit.  Montare  o  Adattare  le  ar- 

tiglierie sul  loro  carro  o  cassa  (Biring.  Gh.). 
INCARROZZARE,  tr.  e  rifl.  Méttere  o  Méttersi  in  car- 

ròzza. 

INCARTARE  ,  tr.  Distènder  a  uSo  carta  (Cr.).  §  Met- 
ter in  carta.  Scrìvere  (Gentil.).  §  Fig.  Incartarla.  Im- 

berciarla (Morg.  Gh.).  Vive  in  qualche  vernàcolo  (P.). 
INCARTATA,  s.f.  Impannata  di  carta  (Trine.  T.). 
INCARTEGGIARE,  tr.  Notare  in  carte  (Ditt.  Cr.). 

INCARTOCCIAMENTO,  s.m.  L'incartocciare  (F.  Gh.). 
INCARTOCCIARE,  tr.  e  rifl,  Accartocciare  (Sod.  Vett.). 

INCASCOLITO,  agg.  D'  uva  che  è  rimasta  coi  chicchi 
pìccoli  (T.). 
INCA-SIONARE,  tr.  assol.  Chiamare  in  giudizio  (F.). 

INCASSAMENTO,  s.m.  L'incassare  (F.). 
INCASSARE,  intr.  Combaciare  (Rie.  Fior.  T.). 
IN(;ASTAGNARE,  tr.  Armare  di  legname  di  castagna 

0  sim.  (Cr.).  S  intr.  pron.  Imbrogliarsi  (Sacch.).  §  p^ 

pass,  e  agg.  Ixcastagnato. 
INCASTELLAMENTO,  s.m.  Moltitùdine  di  bertesch& 

(Cr.).  §  Edificazione  in  gen.  (M.  V.).  L'  —  delVedifizio 
(Bàrt.  Ver.  P.).  §  L'elevazione  della  nave  sopra  l'acqua, 
INCASTELLARE,  tr.  e  rifl.  Fortificare  un  luogo  con 

castella  o  fortini  {il.  V.).  §  Accamparsi  (Bib.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Incastellato.  |  Pièno  di  castella  (G.  V.).  §  Delle 
navi  che  anno  castèlli  da  poppa  e  da  prua  (G.  V.  Bàrt.). 
§  Degli  elefanti  con  torre  o  castèllo  (F.  P.).  §  Rifugiato 
dentro  a  castèllo  (G.  Giùd.  Cr.).  §  Di  còse  ammassate. 

§  T.  vet.  Dello  zòccolo  del  cavallo  tròppo  alto  o  rove- 
sciato in  dentro. 

INCAST1T.Ì,  INCASTITADE,  INCASTITATE,  s.f.  astr. 
d'Incasto  (TeS.  Br.  Cr.). 
INCASTO,  agg.  Contr.  di  Casto  (TeS.  Br.  Cr.). 
INCASTONARE,  tr.  Incastrare  (Lib.  Astr.  Cr.). 
INCASTRATURA,  s  f.  Incastro  (Bellin.  T.). 
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INCASTRAMKNTO,  s.m.  L'incastrare.  | 
INOASTltAUE,  tv.  Comméttere  cou  una  cèrta  fòrza  e 

precisione  un  pèzzo  in  un  altro.  La  pièna  à  incastrato 
questo  masso  nel  monte.  §  —  pensieri,  frafi.  Spesso 
non  per  lòde.  Incastra  continua  reminiscènze  di  poèti 

greci  e  latini.  C'incastrano  una  prefazione.  §  intr. 
Òsso  che  incastra  in  un  altro  GopércJdo  che  non  in- 

castra bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Incastrato. 

INCASTRATURA,  s.l".  L'operazione  dell'incastrare.  Un 
novo  gènere  d'—.  %  —  mal  fatta.  §  Riscontrare  le  — . 

INCASTRO,  s.m.  Luogo  dove  s' incastra.  La  gèmina 
che  èra  in  quesV—  è  perduta.  §  Il  filetto  dov'entra  il 
cristallo  degli  orioli  da  tasca,  i'  —  tatto  guasto.  %  T. 
maniscalc.  Strumento  per  pareggiare  e  tagliare  l'ugna 
a'  cavalli.  §  T.  minat.  Pèzzi  di  legno  per  armare  i 
pozzi.  §  T.  gioc.  bil.  Tirar  V—.  Quando  la  palla  del- 

l'avversàrio essendo  vicina  alla  mattonèlla  tirano  nel 
mèjgo  di  quel  vano. 

INCATAURAMENTO  e  INCATAURIMENTO,  s.m.  L'  in- 
catarrarsi, Diventar  catarroso.  Non  com. 

INCATARRARE  e  INCATARRIRE,  intr.  e  riti.  Diventar 
catarroso.  §  p.  pass,  e  agg.  Incatarrato.  Non  com. 
INCATENACCIARE,  tr.  e  assol.  Metter  il  catenàccio, 

all'uscio  di  casa.  Alle  dièci  chi  c'è  c'è:  s'incatenaccia. 
Più  che  altro  scherz. 

INCATENAMENTO,  s.m.  L' incatenare.  —  delle  murà- 
glie. §  —  delle  paròle.  Più  com.  Concatenazione,  Con- 

catenamento. 

INCATENARE,  tr.  [ind.  Incateno'].  Metter  le  catene  o 
la  catena.  Incatena  quel  cane  perché  anno  paura  que- 

sti bambini.  §  Metter  le  manette  [una  vòlta  catene]. 
Incatenarono  due  ladri  còlti  sul  fatto.  §  Fig.  Son 

qui  incatenato  a  questo  lavoro.  %  —  il  2Jensièro,  la 
libertà.  §  Legar  fòrte,  allacciando  come  una  catena. 
Devi  prènder  un  filo  e  un  altro  e  incatenarli  insième. 
§  E  anche  con  catenèlla  o  fil  di  fèrro.  —  un  rofàrio. 
§  Metter  catene,  spranghe  di  fèrro.  Se  non  incatenate 
questa  casa,  vi  rovina.  %  Tirare,  Metter  una  catena 
attravèrso  per  impedire  il  passo.  Anno  incatenato  il 

pòrto.  S  T.  dent.  Collegare  con  filo  d'oro  i  dènti  po- 
sticci. I  rifl.  Incatenarsi.  Congiùngersi,  Allacciarsi  fòr- 

temente. Le  barbe  dell'erba  s'incatenano  e  forman 
tiitt'una  rete.  §  Fig.  Più  com.  Concatenarsi.  §  p.  pass, 
e  agg.  Incatenato. 

INCATENATURA,  s.f.  II  legare  con  catena.  L' —  di 
muràglie,  d'una  vòlta.  %  L'  —  dei  dènti  posticci. 
INCATORZOLIRE,  intr.  non  com.  Imbozzacchire;  di 

frutti  0  piante  che  non  vèngon  bène.  §  Una  stòffa  inca- 
torzolisce bagnata  e  gualcita.  §  pass,  e  agg.  Incator- 

zolito. §  Starsene  — .  Di  pers.  Più  com.  Rannicchiato. 

INCATRAMARE,  ti',  find.  Incatramo'].  Dare  una  o  più 
mani  di  catrame.  —  la  barca,  un  2'>alo.  §  —  le  botti- 

glie. Tapparle  con  sùghero   e  ricoprirle  di   catrame.  § 

rifl.  Incatramarsi.  Conciarsi  col  catrame.  §  p.  pass,  e 

agg.  Incatramato.  Fune,  Cànapo  —. 
INCATTIVIRE,  tr.  e  intr.  Diventar  o  Far  diventar 

cattivo.  Invece  di  migliorare  tu  incattivisci.  §  Con 
codeste  persecuzioni  lo  incattivite.  §  pron.  Andar  sulle 

fùrie.  Se  non  la  /metti,  m'incattivisco  a  bòno.  §  p.  pass, 
e  agg.  Incattivito.  Ragazzi  —  per  i  tròppìi  vezzi. 
INCAUTAMENTE,  avv.  da  Incàuto.  Entrare  —  in  una 

questione,  in  ima  bèga.  Assalire   — . 
INCAUTO,  agg.  Non  càuto.  Dònna,  Giovine  —.  Tròppo 

incàuti  si  diedero  nelle  mani  del  nemico.  §  sost.  Non 
avete  daffare  con  tm  incàuto,  ma  con  un  furbo  di 

prim'  órdine. 
INCAVALCARE,  tr.  Non  com.  Accavallare  e  Accaval- 

ciare. §  T.  calzettaie.  —  la  màglia.  Più  com.  Scaval- 
care. §  E  rifl.  Incavalcarsi.  §  pass,  e  agg.  Incavalcato. 

INCAVALCATO  e  INCAVALCO,  s.m.  T.  calzettai.  Non 
com.  Scavalcato. 

INCAVARE,  tr.  [ind.  Incavo]-  Rènder  cavo.  Incavare 

un  legno,  un  àlbero,  tma  piètra.  Prov.  La  góccia  in- 
cava la  piètra.  §  E  anclie  A  góccia  a  góccia  s'incava 

la  piètra.  Colla  costanza  si  riesce  a  qualcòsa.  §  p.  pass. 
e  agg.  Incavato.  Òcchi,  Guance  —. 
INCAVATURA  ,  s.f.  L'  operazione  dell'  incavare  e  II 

punto  dov"é  incavato.  L'  —  d'una  piètra  per  farne  una  . 
pila,  d'un  àlbero  jJcr  farci  zm  tròciolo.  §  Bèlla  —  o 
incavo  di  vita.  D'  armònica  proporzione  tra  il  petto,  i 
fianchi  e  la  schièna.  §  —  degli  òcchi.  Affossati.  §  —  delle 
guance.  §munte. 
INCAVERNARE  ,  tr.  [ind.  Incaverno].  Far  cavèrna. 

Non  com.  §  rifl.  Incavernarsi.  Delle  acque  che  si  get- 
tano e  scórrono  in  luoghi  sotterrànei.  §  p.  pass,  e  agg. 

Incavernato.  §Òcc/«'— .Profondam.  infossati.  Non  com. 
INCAVEZZARE  ,  tr.  Metter  la  cavezza.  Incavezza 

questo  cavallo  perché  non  giri  pìer  la  stalla. 
INCAVICCHIARE ,  tr.  [ind.  Incavicchio,  Incavicchi]. 

Fermare,  Assicurare  con  cavicchio.  BiJ'ogna  incavic- 
chiare  queste  assi  perché  stian  ferme.  %  Fig.  Quella 

gotta  l'à  incavicchiato  graziosamente  nel  lètto.  Non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  Incavicchiato.  |  T.  vet.  De'  ca- 

valli che  anno  le  gambe  molto  vicine  che  pare  si  ri- 
tocchino. 

INCAVIGLIARE,  tr.  [ind.  Incaviglio,  Incavigli].  Metter 
sulla  caviglia,  Attaccare  alla  caviglia. 

INCAVO,  s.m.  Incavatura,  Il  punto  dov'è.  Il  mòdo,  i'  — 
è  tròpipo  grande.  Qui  e'  è  pòco  — .  §  BèW  —  di  vita. 
V.  Incavatura.  §  Lavoro  d'  — .  T.  a  e  m.  Formato  da 
incavature  fatte  con  arte  su  un  còrpo  duro.  Il  contr. 

di  Rilièvo.  Lavorare  d'  — ,  a  incavo. 
INCAZZIRSI,  intr.  pron.  triviale.  Innamorarsi.  §  Per 

sim.  Ostinarsi. 
INCÈDERE ,  intr.  [ind.  Incèdo].  T.  lett.  poèt.  Andare 

avanti.  Camminare  con  gravità.  §  p.  pass.  Inceduto. 

INCASTRONIRE,  intr.  Rimminchionire  (Bàrt.  Gh.). 
INCATARRATURA,  s.f.  Incatarraraento  (Réd.  F.). 

INCATENATA,  s.f.  L' incatenare  (Garg.  T.). 
INCATENATOIO,  agg.  Degno  d'esser  incatenato  (F.). 
INCATORBIARE,  tr.  Metter  in  catòrbia  (Celid.).  Uiàb. 

INCATORZOLIMENTO,  s.m.  L'incatorzolire  (Rèd.  Cr.). 
INCATRAPECCHIATO,  agg.  T.  lucch.  V.  Incaracchia- 

to  (F.  P.). 
INCATRIARE,tr.  T.MontaL  Fare  un  graticolato  (Ner.). 
INCATRICCHIARE,  tr.  T.  pist.  [ind.  Incatricchio,  In- 

catricchi].  Arruffare  e  annodare  i  capelli.  §  p.  pass,  e  agg. 
Inoatricchiato.  Péttinaìni  adagio  percìié  son  tutti 
— .  §  Fig.  Tutti  incatricchiati  e  ingolfati  in  mille  que- 

stioni (P.). 
INCATTIVARE,  tr.  Incattivire  (Bìbb.  T.). 
INCATTÒLICO,  agg.  Non  cattòlico  (G.  V.  Gh.). 
INCAUGLIARSI,  intr.  pron.  Rannodarsi  (Mach.  F.). 
INCAUTAMENTE,  avv.  Inavvertitamente  (Fir.  P.). 
INCAUTÈLA,  s.f.  contr.  di  Cautèla  (Cav.  Gh.). 
INCAUTO,  agg.  Scendendo  —.  Di  chiòme  (Card.  P.). 
INCAVALCATURA ,  s.f.  Sovrapponimento   (Lib.  Astr. 

Cr.).  §  Intralciamento  di  rami  o  sim.  (F.).  §  Di  màglie. 
INCAVALLARE,  intr.  Fornirsi  di  cavalli  o  Méttersi  a 

cavallo  (G.  V.  Cr.).  §  tr.  Sovrapporre  (F.).  §  T.  a  e  m. 
—  la  croce  dell'ordito.  Métterci  le  verghe.  §  rifl.  T. 
pist.  Incavallarsi.  Della  màglia.  Incavalcarsi  (P.).  § 

p.'  pass,  e  agg.  Incavallato.  §  A  cavallo.  Trecènto  in- cavallati  (Tasson.). 
INCAVALL.ATO,  s.m.  Scavalcato  (T.  P.). 

INCAVERNATURA  ,  s.f.  Corrosione  dell'  acque  ,  a  uSo 
cavèrna  (F.). 
INCAVESTRARE,  tr.  Legare  col  capestro  (Barber.  T.). 
INCAVONABSI,  rifl.  T.  mar.  Rimaner  abboccato,  senza 

govèrno  e  in  pericolo  di  capovòlgere  (T.). 
INCELARSL  V.  Incielare  (T.). 
INCELEBRATO,  agg.  Non  celebrato  (Filic.  Cr. 
INCÈLEBRE,  agg.  Oscuro,  Ignòto  (Sannagj.  T.). 
INCÈNDERE,  tr.  e  intr.  Dar  fòco,  Bruciare  (D.  Petr. 

Cresc.  Cav.).  §  Prov.  Chi  ìion  arde  non  incènde.  Bisogna 
amare  per  farsi  amare  (T.i.  |  Del  sangue  (Cresc).  §  — 
im  dito.  Scottarlo  (F.J.  §  Fig.  Invogliare  (F.).  §  Accèn- 

dere, in  sign.  morale.  §  Tormentare  (Car.  Ségn.).  §  Di- 
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INCENDIARE,  tr.  [ind.  Incèndio,  Incèndi].  Dar  fòco 
per  distrùggere.  Incendiarono  i  ìiiù  bèi  jialazzi,  xiresi 
da  mania  ijetrolièra.  Le  dombe  incendiarono  mègga 
la  citta.  I  Bussi  incendiarono  3Iosca.  §  Dei  fòchi 
d'artifizio.  Stasera  incendieranno  la  giràndola.  §  p. 

pass,  e  agg.  Incendiato.  Villaggi,  Case  —. 

INCENDIARIO ,  agg.  [pi.  ni.  Incendiari'].  Atto  a  in- 
cendiare. Matèrie— .%  Fig.  Scritti,  Poefie,  Articoli—. 

Che  aizzano  all'  incèndio.  §  sostant.  Persona  colpévole 
d'aver  incendiato ,  dato  fòco  a  edilizi,  per  ribellione  o 

contribuito  a  eccitare  gli  ànimi  a  questo.  Gl'incendiari 

di  Parigi.  §  Anche  f.  Le  dònne  incendiarie.  È  un'in- cendiaria della,  Comune. 

INCÈNDIO,  s.m.  [pi.  Incèndi].  L'  appiccarsi  del  fòco 

casuale  o  volontàrio  dell'uomo  a  còsa  in  grande.  L' — 

d'una  città  è  qualche  còsa  di  spaventoso.  L'—  delle 

navi,  d'una  casa,  d'una  selva.  L' —  cominciò  da  una 
tènda.  Fu  un  fiammifero  buttato  in  un  canto  che 

cavfò  l'incèndio.  Scoppiò  V —.  Assicurazione  dagli, 

contro  gV  — .  Alimentare,  Divampare  V  — .  Domare, 

Spèngere  l'  — .  §  Suscitare  gì'  incèndi,  l  —  doloso, 
colposo.  Pene,  Castighi,  Multe  contro  cjV —.  §  Fig. 
Grand'—  di  guèrra. %  Per  sira.  Tutto  il  mare  pareva 
un  — .  §  Allo  stomaco  sente  un  bruciore  che  gli  par 
d'averci  un  — .  Senti  che  fèbbre:  pare  un  incèndio.  § 

Fig.  L' —  della  discòrdia. 
INCENERARE,  tr.  Spàrger  di  cénere.  Ài  incenerata 

tutta  la  cucina. 

INCENERIMENTO,  s.m.  L' incenerire.  L' —  d'un  ca- dàvere. 
INCENERIRE,  tr.  Ridurre  in  cénere.  Un  incèndio  à 

incenerito  il  palazzo,  il  bòsco.  Un  fùlmine  colpi  un 

gruppo  di  persone  e  le  incenerì.  §  Fig.  Cèrte  occhiate 
come  se  lo  volesse  — .  Lo  guardava  con  due  òcchi  da 
incenerirlo.  §  T.  cliim.  Calcinare  una  sostanza  per  ot- 

tenerne i  soli  principi  minerali.  —  gli  òssi.  §  p.  pass, 
e  agg.  Incenerito.  Dalla  paura  parevan  quafimente 
inceneriti. 

INCENSAMENTO,  s.m.  L' incensare,  i  Fig.  La  società 
di  mùtuo  — .  Continuo  —  di  sé  stesso.  Quell'incensarsi 
a  vicènda  come  fanno  taluni. 

INCENSARE,  tr.  [ind.  Incènso].  Dare  l'incènso  col 
turrìbolo,  per  onore.  Nelle  funzioni  ecclesiàstiche.  Il 
sacerdòte  incensa  V  altare.  Incensano  la  bara.  —  il 
pòpolo,  il  fèretro.  §  irón.  Appuzzare,  specialmente  con 
matèrie  fecali.  A  incensato  tutta  la,  stanza  con  quel 
vafo.  §  Fig.  Incensare  imo.  Lodarlo  astutamente  a 
scopo  cortigianesco,  per  ottenerne  favore.  Ora  lo  in- 
cènsano  perché  é  in  àuge;  domani  lo  impiccherebbero 
se  potessero.  —  i  vizi,  V  òro,  il  Govèrno.  Senza  —  al- 

cuno. §  recipr.  Incensarsi.  Gènte  che  fa  a  incensarsi. 
S'incensano  contìnuamente.  §  pass,  e  agg.  Incensato. 

INCENSATA,  s.f.  Atto  del  dare  l'incènso.  §  Fig,  Qual- 
che incensata  glie  la  diede  di  fatti. 

INCENSATINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Incensata.  Qualche  — . 
INCENSATORE,  verb.  d'Incensare.  Chi  o  Clie  incensa. 

Costui  è  un  —  perpètuo. 

INCENSATURA,  s.f.  L'incensare.  §  scherz.  flg.  L'in- 
censature sono  pìiù  noiose  delle  censure. 

INCENSAZIONE,  s.f.  T.  eccl.  Incensamento. 
INCENSIÈRE,  s.m.  non  com.  Turribolo. 

INCÈNSO ,    s.m.  Rèsina  o  CompoSizione  d'  una  rèsina 
che  stilla  da  un  àlbero  dell'Arabia  e  dell'india  e  vièn 
bruciata   specialmente   nelle    cerimònie   religiose.    Un 

gratio,  un  granèllo  d' — .  §  —  in  chicchi,  inpólvere.  Ar- 
dere ^.  Navicèlla  dell'  — .  Il  profumo  dell'  — .  Puzzo 

ci' — ,  d'incènso  tarlato.  Nùvole  cV — .  §  Fig.  L'  —  delie 
lòdi.  Gènte  che  ama  gì' — .  Gli  à  voluto   bruciare  un 
grano  d'incènso  sotto  al  naso.  Di  qualche  lòde  data.  § 
Prov.  A'  santi  vècchi  non  si  dà  p'iù  incènso.  Chi  non 
è  più  in  àuge  non  si  cura  più.  Non    com.   §  Dare  V — 
a'  mòrti.  Fatica ,  Cura  inùtile.  Codesta  medicina  che 
gli  fa?  È  come  dare....  Spiegare  a  chi  non  intènde?  È... 
§  iròn.  Senti  che  incènso!  Di  puzzo,  specialm.  di  stèreo. 
INCENSURÀBILE,  agg.  contr.  di  Censurabile.  Scritto, 

Òpera,  Condotta  — . 
INCENTIVO,   s.m.  non  pop.  Stimolo   al   male.  —  al 

vìzio,  alle  passioni.  Gl'incentivi  del  sènso.  Dare  —  a 
rèe  hlfinghe.  Èsser  d'incentivo. INCENTRAMENTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Centralijjazione. 
INCENTRARE,  tr.  [ind.  Incentro].  Ordinare  il  Govèrno 

in  mòdo  che  tutto  favorisca  lo  Stato  a  danno  delle  li- 

bertà individuali  e  locali.  §  rifl.  Incentrarsi.  S'incentrò 
l'autorità  in  im' oligarchica.  §  pass,  e  agg.  Incentrato. 
INCEPPAMENTO  ,  s.m.  L' inceppare,  e  Tutto   quanto 

inceppa;   specialm.  al  flg.  —  a,lla  libertà,  al  commèr- 
cio, agl'ingegni.  Pedanterie  che  son  veri —  de' gióvani. 

INCEPPARE,  tr.  [ind.  Inceppo].  Portare  degl'impedi- 
menti nocivi.  —  la  pùbblica  libertà,  l'ingegno,  le  ope- 

razioni ,   il  Govèrno.  Non  lo  mettete  quell'uomo  nel 
consiglio  perché  incepperà  tutte  le  migliori  riforme. 
§  Impacciare.  In  quella  società  son  incejjpato:  non  so 
esprimere  le  mie  idée.  §   Del  capo ,   per  dolore.  Ò  il 
capo  incepipato  per  questa   infreddaturàccia.   §   Per 

Aver  tròppo  bevuto.  È  un  po'  — ,  e  non  ci  si  ragiona- 
§  p.  pass,  e  agg.  Inceppato.  Movimenti  — .  Stile  — . 
INCEPP ATURA,. s.f.  Del  capo,  Intontimento,  per  in- 

freddatura. Da  tanti  giorni  ò  questa  noiosa  — . 

INCEPPITO,  agg.  non  com.  Fermo  com' un  ceppo.  0 
che  fai  costì  inceppilo?  non  ti  par  l'ora  di  moverti? 
§  Fatto  come  un  ceppo.  Ca2J0,  Dito  — . 
INCERALACCARE,  tr.  Dar  la  ceralacca.  Inceralacco 

questo  paéco  postale,  e  vengo.  §  rifl.  Inceralaccarsi. 
Insudiciarsi  colla  ceralacca.  Ti  sèi  —  tutta  la  gittbba. 
§  pass,  e  agg.  Inceralaccato.  Lèttere  — .  Non  com. 
INCERARE,  ti',  [ind.  Incero].  Dar  la  cera.  Incerare 

il  filo,  uno  spago.  I  sarti  incerano  il  filo.  §  Macchiare 
con  cera.  Ài  incerato  tutto  il   tapipeto.  §  Anche  rifl. 

spiacere  (Bèmb.).  §  Curar  col  fòco ,  Bruciare  (Cresc. 
Cr.  Cròn.  Mor.).  §  rifl.. Adirarsi  (Cav.  Cr.).  §  p.  pr.  In- 

cendente. §  p.  pass,  e  agg.  Inceso  e  Incènso. 
INCENDÉYOLE,  agg.  Fàcile  a  bruciare.  §  Fig.  (But.). 
INCENDIAMENTO,  s.m.  Incèndio  (Salvin.  T.).  §  Incen- 

tivo (id.), 

INCENDIASTE,  agg.  Ardènte,  g  Fig.  Di  dolore,  Co- 
cènte, che  scòtta  (F.  P.  V.). 

INCENDÌIULE,  agg.  Fàcile  a  bruciare  (Salvin.  T.). 
INCENDIENTE,  agg.  Che  incendia  (G.  Giud.  T.). 
INCENUIMENTO,  s.m.  Incèndio  (Filòc.  Cr.). 

INCÈNDIO,  S.m.  Gl'incèndi  delle  fiamme  (S.  Ag.  T.), 
§  Ala  d' —.  Il  canto  ala  d' —  (Card.  P.).  §  Incèndio 
del  fuoco  (VaS.  Pucciant.  P.). 
INCENDIOSO,  agg.  Ohe  cagiona  incèndio  (Salvin.  T.). 
INCENDITIVO,  agg.  Atto  a  accèndere  (But.  Cr.). 
INCÈNDITO,  S.m.  Incèndio  (Uom.  ili.  Cv.).  %  —  di 

stomaco.  Bruciore  (Gh.).  Vive  nel  cont.  pist.  (P.). 
INCENDITOKE  -  trice,  verb.  Chi  o  Che  incènde  (Cr.). 

§  Fig.  (Jac.  Tòd.}.  §  Chi  fa  cautèri  (Gaut.  Carn.). 

INCENDIVO,  s.m.  Incentivo   (Legg.  S.  Gir.).  §   Atto  a 
incèndere  (Gli.  P.). 
INCENDORE,  s.m.  Ardore  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
INCENERAMENTO,  s.m.  Incenerimento. 

■  INCENERARE,  tr.  Incenerire  (But.    Guitt.  Cr.).  §  rifl. 
(D.  Cresc).  §  rifl.  Ridursi  in  cénere  (Sannagj.).  §  p.  pass, 

e  agg.  Incenerato. 
INCENERAZIONE,  s.f.  L'incenerare  (Bir.  Gh.). 
INCENS.ÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Menta  selvàtica  (Targ.  Gh.). 
INCENSIÈRO,  s.m.  Incensière  (Lam.  T.). 
INCENSIONE,  s.f.  Arsione  (Bibb.  T.). 
INCENSIVO,  agg.  Atto  a  incèndere  (Cresc.  Cr.). 

INCÈNSO,  s.m.  È  come  dare  V —  a'  grilli  [a'  mòrtij. 
INCÈNSO,  part.  pass,  e  agg.  d'Incèndere  (Cr.). 
INCÈNSOMANNA,  s.m.  Incènso  prezioso  (Salvin.  F.). 
INCENTIVA,  S.f.  Incentivo  (T.). 

INCENTIVO,  agg.  Gl'incentivi  movimenti  (S.  Gir.  T.). 
INCENTORE,  verb.  m.  Chi  pòrge  incentivo  (Dàv.  F.). 
INCEPPATO,  agg.  Che  è  nel  ceppo,  tronco  (Magai.). 
INCÈPTO,  agg.  Incominciato  (Barber.  F.  P.). 
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Incerato. Dar  la  cera  alle  scarpe.  §  p.  pass,  e 

Tela,  Spago  — . 
INCERATINO,  dim.  d' Incerato ,  sost.  —  per  il  letto 

dei  hamUni,  dei  cappèlli. 
INCERATO,  s.ra.  Tela  incerata  impermeàbile.  Quando 

piòve  e  siamo  in  legno  ci  si  mette  V—  stdle  ginocchia. 

Tavolino  cojtèrto  d'—.  Vestito  d'—.  Ombrélli  d'—  come 
l'ifano  nelle  campagne.  §  Un  pèzzo  di  quel  tessuto  per 
vari  usi.  —  per  il  lètto  de'  bambini,  per  i  malati.  §  — 
de'  cappèlli.  Quella  strìscia  intèrna  per  salvar  il  feltro 
dall'untuosità.  Anche  Inceratino.  §  Non  com.  Èsser 
vestito  d'—.  Di  pers.  che  non  sente  nulla.  Svestito 
d'incerato,  non  d  2^ietà  per  nessuno.  §  Anche  Chi  non 
si  cura  delle  maldicènze. 

INCEBATOIO,  s.ra.  [pi.  Inceratoi'].  T.  a.  e  m.  Bastone 
incerato  per  dare  all'ordito  la  cera  perché  abbassi  la 
pelùria. 

INCERATURA,  s.f.  L'operazione  dell'incerare.  Per 
un'—  di  spago  à  consuonato  tutta  la  cera.  §  Il  punto 
dov'è  incerato.  Intorno  all'inceratura  c'è  una  strìscia 
di  mògaiìo. 

INCERCHIARE,  tr.  [ind.  Incerchio,  Incerchi'].  Metter nei  cerchi.  Bifogna  —  qtieste  doghe.  |  scherz.  T.  giocat. 
L'à  incerchiata!  Quando  la  palla  è  còlta  nel  cérchio 
del  tamburèllo.  §  p.  pass,  e  agg.  Incerchiato. 
INCERCINARE,  tr.  [iiid.  Incércino\  Metter  il  cércine. 

Più  che  altro  scherz.  T'ànno  incercinato,  pòvero  pipi? 
INCERCONIRE,  intr.  Divenir  cercone;  del  vino. 
INCÈRTAMENTE,  avv.  da  Incèrto.  Sapere,  Procèdere 

incèrtamente. 

INCERTABÈLLO,  s.m.  dim.  d'Incèrto,  piccolo  guada- 
gno. Qualche  —  questi  pòveri  postini  l'anno  a  Natale. 

INCERTERÈLLO,  s.m.  V.  Incertarèllo. 

INCERTEZZA,  s.f.  astr.  d' Incèrto.  Èssere,  Lasciare, 
Vivere  nelV — .  Tògliere,  Uscire  dall' — .  Non  mi  tenere 
in  quest' — .  Stato  d' — .  §  —  della  mente,  dell'animo, 
delle  notìzie,  della  vita.  Incertezze  della  stòria.  §  La 
sua  —  è  perniciosa.  Si  stette  un  pèzzo  a  discùtere 

intorìio  a  queW — dell'anno.  §  —  distile,  di  pensièri, 
d'idèe,  d'efecuzione.  %  Incertezze.  Di  pensièri,  di  deci- 
Sioni.  Tutte  queste  —  della  politica  non  giovano  al 
paefe. 

INCÈRTO,  agg.  contr.  di  Cèrto.  Di  quanto  njon  si  può 
appurare  o  non  è  stato  appurato  e  non  siamo  sicuri 
che  sia.  Notìzie,  Fatti  incèrti.  È/ito,  Avvenire  incèrto. 
Vita  incèrta,  mòrte  cèrta.  §  Figlio  di  padre  — ,  di 

genitori  incèrti,  g  Libro,  Òpera  d'autore  — .  §  D'inde- 
cisioni. È  incèrto  a  chi  deva-  crédere.  Siamo  incèrti 

in  questo  propòfito.  Un  fare  incèrto.  Sono  incèrto  se 
vò  0  se  rèsto.  Incèrto  di  quel  die  sarà,  di  quel  che  à 
a  fare.  —  in  che  mòdo  liberarsene.  §  Non  sicuro,  Non 

fermo.  Voce  — .  Mòti  — .  Occhiate  fuggitive  e  incérìe. 

Orme,  Mòsse  — .  Per  una  strada  — .  L'à  studiata  la 
matèria,  ma  è  ancora  incèrto  su  vàrie  còse.  Memòrie 
— .  §  Dottrina  — .  Senza  fondamento.  §  Lingua  — .  Che 

non  è  ben  determinata  dall'  uSo  degli  scrittori.  §  Pos- 
sessione — .  Non  ben  assicurata  da  avverati  diritti.  § 

Sarebbe  un  bravo  chiruì'go,  ma  si  commòve  e  la  sua 
mano  è  — .  §  Di  còsa  variàbile.  Stagione  — .  Applàufi, 
Favore  popolare  —.  §  T.  stòr.  Bèi  incèrti.  Quelli  dei 
Rom.  che  non  avevano  culto  fisso.  §  Màrtiri  incèrti. 
Quelli  senza  sicurezza  clie  avessero  sostenuto  serenam. 

il  martìrio.  §  sostant.  Còsa  incèrta.  È  incèrto  a  chi  at- 
tribuire la  vittòria.  §  Lasciare  il  cèrto  per  V  incèrto. 

§  Incèrto.  Guadagno  che  capita  straordinariam.  oltre 
il  fisso.  Le  mance  di  cèrti  custòdi  son  incèrti  che  a 

vòlte  sùperan  la  paga.  Guadagna  trenta  lire  la  set- 
timana senza  gl'incèrti.  §  iròn.  È  un  bèli'—  che  glie 

toccato  !  Mi  volete  caricare  di  questa  responsabilità? 
bell'incèrto.  Incèrti  della  càrica.  §  Incèrto  di  stòla. 

Quei  guadagni  che  toccan  ai  prèti,  e  specialm.  a'  pàr- rochi,  oltre  le  rèndite. 

INCERTÒLO,  s.m.  dim.  d'Incèrto. 
ISCERTÙCCIO,  s.m.   dim.   spreg.  d'Incèrto.  Qualche 

—  gli  capita  di  quando  in  quando. 
INCESPARE,  intr.  [ind.  Incespo].  V.  Incespicare. 
INCESPICARE,  intr.  e  assol.  [ind.  Incespico,  Incespi- 

chi]. Dare  o  Impigliarsi  colle  punte  de' piedi  in  qualciie 
inciampo.  À  incespicato  in  uno  scalino,  in  icn  ciòt- 

tolo, in  una  frasca.  Incespicò,  e  cadde.  §  Fig.  Ince- 
spica leggendo,  traducèndo.   Incespica  neW  italiano. 

INCESSÀBILE,  agg.  Che  non  può  cessare.  I  dolori 
nell'uomo  sono  incessàbili.  §  Che  non  cèssa.  Fontana 
—  di  pianto. 
INCESSABILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Incessàbile. 
INCESSANTE,  agg.  Pòco  pop.  Che  non  cèssa.  Dolori, 

Tormenti ,  Castighi  — .  Ràbbia  — .  Cooperazione  — . 
Incessanti  strida. 
INCESSANTEMENTE,  avv.  da  Incessante.  Pregava  — . 
INCÈSSO,  s.m.  T.  poèt.  Il  camminare  altèro,  maestoso. 
INCÈSTO,  s.m.  non  pop.  Peccato  carnale  tra  parénti 

cui  la  legge  non  consente  matrimònio.  Commi/e  — . 

Rèo,  Acctifato,  Imputato  d'~.  §  T.  eccl.  —  spirituale. 
Fra  pers.  congiunte  spiritualmente. 
INCESTUOSAMENTE,  avv.  da  Incestuoso.  Convìvere—. 
INCESTUOSO,  agg.  da  Incèsto.  Passione,  Amore  — . 

§  3Iani  — .  Non  com.  §  sost.  GV  incestuosi. 
INCÈTTA,  s.f.  Ricerca  e  raccòlta  di  còse  che  costino 

una  cèrta  cura  e  fatica  e  riunite  divengano  valori. 
Fanno  —  di  quante  frutte  capitano  sul  mercato,  per 

mandarle  all'èstero.  %  —  di  libri,  di  quadri,  di  suf- 

fragi, di  lòdi,  d'amicizie.  §  Fare  — . 

INCERARE,  tr.  Unir  con  cera  (F.  P.).  §  intr.  Ingiallire 
«he  fanno  le  biade  quando  cominciano  a  seccare  (B.  T.). 

INCERATO,  agg.  Fòrte,  Resistènte  (Dav.  Gh.).  §  Canna 
— .  Siringa,  Fistola  (B.  F.  P.). 
INCERBERARSI,  rifl.  Farsi  sìm.  a  Cèrbero  (Menj.  Gli.). 

§  Fig.  Invelenirsi,  Accanirsi  (F.  P.). 
INCERCAMENTO,  s.m.  Ricercamento  (T.). 
INCERCARE,  tr.  Ricercare,  Investigare  (T.). 
INCERCATIVO,  agg.  Che  à  facoltà  di  cercare  (T.), 
INCERCHIARE,  tr.  Accerchiare,  fig.  (Rim.  ant.).  §  rifl. 

Ridursi  a  mòdo  e  forma  di  cérchio  (Bàrt.  T.). 

INCERCHIO,  avverb.  D'intorno  (F.). 
INCERCONIRE,  intr.  Fig.  Guastarsi  (Varch.  Gh.). 
INCERETTARE,  tr.  T.  pist.  Dar  la  ceretta  alle  scarpe. 
INCERFUGLIARE,  tr.  Acconciare  con  molti  cerfugli. 

Non  à  eS.  §  pass,  e  agg.  Incerfugliato  (Infer.  T.). 
INCERRARE  e  INFERRARSI ,  tr.  e  rifl.  Comméttere, 

Restrìngere  insième  (Lib.  Astr.  Cr.). 
INCERTANO,  agg.  Incèrto  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INCERTITÙUINE,  s.f.  Incertezza  (T.).  §  Opinione  o 

Sentimento  dell'  uomo  (Pallav.). 
INCÈRTO,  avverb.  riandare  in  incèrto.  Senza  sicu- 

rezza (Bibb.).  §  Così  All'incèrta  (Bàrt.  T.). 

INCESO,  s.m.  Cautèrio,  La  cottura  del  cautèrio  (F.  P. V.). 

INCESO,  p.  pass,  e  agg.  d'Incèndere. INCESPARE,  intr.  Nàscere  e  propagarsi  sul  cespo; 
Coprir  di  cespi  (Ditt.  Sannaj^.  Cr.). 
INCESPITARE,  intr.  Incespicare  (Car.  T.). 

INCESSÀBILE,  agg.  Inevitàbile  (B.  Cr.). 

INCESSABILEZZA,  s.f.  astr.  d'Incessàbile  (Ségn.  T.). 
INCESSANTAMENTB,  avv.  Incessantemente  (F.  P.l. 
INCESSANTISSIMAMENTE,  sup.  di  Incessantemenle 

(Ségn.  T.). 
INCESSANZA,  s.f.  Continuazione  (Ségn.  T.). 
INCESSATAMENTE,  avv.  Incessantemente  (SS.  PP.  Cr.). 
INCESTARE,  tr.  Metter  nelle  ceste  (Fièr.  Cr.). 
INCES  rATORE,  s.m.  Chi  coramiSe  incèsto  (Zenon.  Cr.). 
INCÈSTO,  s.m.  —  spirituale.  Il  godere  due  benefizi 

di  due  cliièse  dipendènti  (T.). 
INCÈSTO,  agg.  Incestuoso  (Coppìn.).  §  Impuro. 
INCÈTTA,  s.f.  Fare  — .  Comprare  (Car.  T.).  §  Fare  — 

di  ànimi  (F.  P.).  §  Fare  una  còsa  per  — .  Per  ser- 
vire al  pròprio  interèsse  (id.).  §  Oh,  senti,  — .'  Senti  che 

affare,  che  bèi  guadagno!  (id.).  §  Mandare  alle  — . 
Mandar  gènte  in  contrade  forestière  (Dav.).  §  Per  —, 
Volontariamente  (id.). 
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INCETTARE,  tr.  [ind.  Incetto].  Far  incètta. 

INCETTATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Incettare.  Son  in- 
cettatori arrestati  al  confine.  Incettatori  di  grano. 

INCHECCARE,  intr.  [ind.  Inchecco,  Inchecchi].  Di  chi 
non  pronùnzia  speditamente  le  paróle.  Non  com. 
INCBIAVACCIARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Inchiavàccio,  In- 

chiavac.ci].  Metter  il  chiavàccio.  La  sera  alle  dièci  in- 
chiavàcciano. 

INCHIAVARDARE ,  tr.  Stringere ,  Fermar  con  chia- 
varde, i  p.  pass,  e  agg.  Inchiavardato. 

INCHIÈSTA,  s.f.  Prènder  un'informazione  accurata  e 
speciiìcata  sopra  una  pers.,  un  fatto,  uno  scompìglio. 
Dice  che  rimasero  venticinque  mòrti,  e  il  ministèro  à 

voluto  un'—  per  provvedere.  Decretare,  Votare,  Fare 

un'—.  §  —  sitilo  stato  de'  nòstri  contadini,  sugl'in- 
fortuni degli  operai.  %  —  sulle  bibliotèche ,  relativa 

agli  sciòperi.  §  —  legale,  amministrativa,  giudiziària, 
scolàstica.  Inchièste  che  son  fatte  per  passar  sopra 
alle  questioni. 
INCHINARE,  tr.  V.  CHINARE.  §  —  ima  persona.  Ri- 

verirla. §  intr.  À  inchinato  davanti  alla  chièfa.  §  Pie- 
gare il  capo  essendo  )ireso  dal  sonno.  Sta  facendo  la 

calza,  e  ogni  tanto  inchina.  Pivi  com.  Fa  degli  in- 
chini. §  lett.  Inclinare.  Inchinare  al  vìzio.  §  Il  sole 

inchina  al  tramonto.  §  rifl.  Inchinarsi.  S'è  inchinato 

a  quella  signora.  §  fig.  Per  ottener  favori'.  Andare 
da  uno  e  supplicarlo ,  raccomandarsi.  Bice  che  non 

s'inchina  a  nessuno,  che  non  si  vuol  —.  Anche  Rin- 
chinarsi.  §  irón.  Blincurvo  e  m'inchino  dinanzi  a  lui. 
§  Piegarsi,  Rassegnarsi.  Inchinarsi  ai  voleri  del  cielo- 
Non  s'inchina  a  nessun' atitorità.  Non  s'inchinarono 
alla  sua  volontà.  §  p.  pass,  e  agg.  Inchinato.  Uomini 
2tròbi  inchinati  da  tutti. 

INCHINÉVOLE,  agg.  non  com.  Fàcile  a  piegarsi.  — 
al  vìzio. 

INCHINO,  s.m.  Segno  di  riverènza  fatto  piegando  la 
pers.  e  il  capo.  Ballando  il  cotigliòn  si  fanno  conti- 
ìiuamente  degl'inchini.  Farai  un  inchino  per  me  alla 
signora.  I  cortigiani  fanno  mille  inchini,  che  sotto 

sincèri  per  il  momento.  A  fòrza  d'inchini!  §  Piegare 
il  capo  per  sonno.  Tu  cominci  a  fare  degl'  inchini: 
cìnudi  il  libro,  e  vai  a  lètto. 

INCETTO,  agg.  Cominciato  (Frejj.  P.). 
INCHÈRERE,  tr.  V.  Inchièdere  (Poet.  ant.  T.).  §  p. 

pr.  Incherènte.  §  p.  pass.  Inchèsto. 
INCHERIMENTO,  s.m.  verb.  da  Inchèrere  (T.). 
INCHÈSTA,  s.f.  Inchièsta  (Lab.  Cr.). 
INCHIARIRE,  tr.  Rallegrare  (Pann.   Bagn.  Nann.  P.). 

INCHIAVAMENTO,  s.m.  L'entrare  d'una  còsa  in  un'al- 
tra a  guisa  di  chiòdo  (T.). 

INCHIAVARE,  tr.  Serrar  con  chiave  (T.).  §  Fig.  (Petr.). 
INCHIAVELLARE ,  tr.  Conficcare  con  chiòdi  (Vend. 

Crist.  Cr.).  §  pass.  Inchiavei.lato.  i  Fig.  (Jac.  Tòd.). 
INCHI.\VISTELLARE,  tr.  Chiuder  col  chiavistèllo  (Cr.). 
INCHIÈDERE,  tr.  Minutam.  domandare  (Sèn.  D.  Bibb. 

Ci-.  Mout.  P.).  §  Investigare  (Vit.  Bàri.).  §  Fig.  (Bib.).  § 
Andare  in  tràccia  (Òtt.).  §  Fare  inquisizione  (G.  V.).  § 
Ei.'hièdere  (Òtt.).  §  p.  pass.  Inchièsto. 

i  NCHIEDITORE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  da  Inchièdere  (T.). 
INCHIÈRERE,  tr.  e  intr.  Domandare,  Chièdere  (Òtt.). 
ÌNCHIERI31ENT0,  s.m.  Inchièsta  (Albert.  Cr.). 
INCHIÈSTA,  s.f.  Richièsta  (Baldin.  T.).  §  Contrassegno 

(Centi!.).  I  Darsi  o  Méttersi  all'  —  d'una  còsa  [a  cer- 
carla] (F.  P.  V.). 

INCHINA,  s.f.  Inchino  (Bianc.  T.).  §  pi.  (F.  P.). 
INCHINA  (ALLA).  M.  avv.  Alla  china  (T.). 

INCHINAMENTO,  s.m.  L'inchinare  (Gr.).  §  fig.  Abbas- 
samento (S.  Gr.).  §  Propensione  (Amm.  Ant.). 

INCHINANZA,  s.f.  Inclinazione  (Eg.  Regg.  T.). 
INCHINARE,  tr.  —  in  esperiènza  una  còsa.  Volgerla 

all'  atto  pràtico.  §  Confermare  l'altrui  detto,  piegando 
il  capo  (Ov.  Pist.).  §  —  all'uomo.  Amarlo  grandemente 
(Bib.).  §  —  con  la  mano  sopra  ti  ciglio.  Antico  saluto 
di  tutta  reverenza  (Ditt.).  §  p.  pr.  Inchinante.  Deoli- 

INCHIODAMENTO,  s.m.  non  com.  L'inchiodare. 
INCHIODARE,  tr.  [ind.  Inchiodo].  Fermare  con  chiòdi» 

Devi  inchiodar  quest'asse  su  questo  pancone.  Va  in- 
chiodata la  tènda.  Quella  finèstra  se  contìnua  a /bàt- 

tere la  inchiòdo.  §  T.  manisc.  Ferire  col  chiòdo  la 
carne  viva.  Guarda  di  non  me  V  inchiodare  codesto 
cavallo.  §  Prov.  Chi  ne  ferra  ne  inchioda.  Chi  attènde 
a  molti  lavori ,  bisogna  che  ne  Sbagli  qualcuno.  Chi  fa 

può  Sbagliare.  §  Dell'artiglierie,  Piantare  un  chiòdo  nel 
focone  per  rènderlo  inservibile.  §  Dell'antico  supplizio. 
Cristo  fu  inchiodato  sulla  croce.  %  Fig.  Ci  ò  questo 

lavoro  che  m'inchioda  al  tavolino.  Una  fèbbre  che  lo 
inchiodò  a  lètto  iena  settimana.  §  rifl.  Devo  inchio- 

darmi qui  per  òggi.  §  fam.  Far  débiti.  Bifogna  inchio- 
darsi per  fòrza  quando  non  e'  è  nessuna  règola  in 

casa.  Inchioda  tutti,  e  jiòi  non  paga  nesstmo.  §  p. 

pass,  e  agg.  Inchiodato.  Cassa  inchiodata.  Ùscio  — .  § 
Uomo — .  Da'  débiti.  Gióvani  inchiodati  al  giòco  e  per 
il  giòco.  §  Opinione  inchiodata  nella  tèsta.  Fissa,  osti- 

nata. §  Ci  pare  inchiodato.  Di  pers.  o  còsa  che  non  si 
move  0  non  si  fmòve  da  un  dato  posto. 

INCHIODATORE,  verb.  d'Inchiodare. 
INCHIODATURA,  s.f.  Atto  e  Effètto  dell'inchiodare. 
INCHIOSTRÀCCIO  ,  s.m.  pegg.  d' Inchiòstro.  Cattivo- 

inchiòstro. 

INCHIOSTRARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Inchiòstro].  Macchiare 
e  Macchiarsi  d' inchiòstro.  Ài  inchiostrato  tutto  il 
tappeto.  Ti  sèi  inchiostrato  i  calzoni.  §p.  pass,  e  agg. 
Inchiostrato. 
INCHIÒSTRO,  s.m.  Composizione  liquida  che  serve  a 

scrivere  e  a  stampare.  —  nero,  rosso,  violetto,  azzurro, 
vefùvio.  — indelèbile,  copiativo,  da  stampa,  in  pólvere, 
oleoso.  §  —  simpàtico.  Che  non  lascia  tràccia  sulla 
carta,  e  ricompare  col  calore  o  con  agènti  chimici. 

Lèttera  scritta  con....  §  Anche  L' inchiòstro  violetto. 
§  Una  fiasca,  Una  bottiglia,  Una  boccetta  d'inchiò- 

stro. §  Inchiòstri  calcogràfici ,  litogràfici.  Inchiòstro 

della  China.  §  Inchiòstro  per  la  biancheria.  §  Mi- 
nièra d'  inchiòstro  in  California.  §  —  dènso,  sciòlto,, 

in  pasta.  Scorre  pòco,  molto.  §  Dammi  un  po'  d'  — . 
Manca  V — .  Non  c'è  più — .  Acqua  che  pare  —.  Cjffè, 
Vino   come  V — .  §  Buttar  via  l' ■ — .  Di  lavori,   scritti 

nanfe.  §  pass,  e  agg.  Inchinato.  Inclinato.  §  Dimesso. 
INCHINARE,  s.m.  Inchinamento  (Fior.  S.  Fr.  T.). 

INCHINATA,  s.f.  L'inchinare,  fig.  Riverènza  (Latt.  T.). 
INCHINATURA,  s.f.  Piegatura  (Sod.  T.).  §  T.  mar.  Le- 

gatura 0  Fasciatura  intorno  a  un  albero  per  fortificarlo. 
INCHINAZIONE,  s.f.  Umiliazione  (S.  Gr,  Cr.).  §  Dispo- 

sizione, Attitùdine  (Tratt.  Gov.  Fam.). 

INCHINÉVOLE,  agg.  Declive  (Cresc.  T.).  §  Gì'  inchi- 
névoli fiumi.  Scorrévoli  (Met.).  §  Inchinato  in  atto  di 

riverènza  (Bib.).  §  —  del  cuore.  D'animo  liberale  (id.). 
§  Fig.  Vacillante. 
INCHINEVOLMENTE,  avv.  da  Inchinévole  (SS.  PP.  Cr.). 

INCHINO,  p.  pass,  e  agg.  sino,  d' Inchinato.  Colle  gi- 
nocchia della  mente  inchine  (Petr.  Cr.). 

INCHINUZZO,  s.m.  dira.  d'Inchino  (Sacc.  T.). 
INCHIODACRISTI,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  frùtice  bian- 

castro (T.). 

INCHIÒDACUORE,  s.m.  Ornamento  fatto  com'un  cuore- 
trafitto  (Salvin.  T.). 
INCHIOD.ARE,  tr.  Prov.  Fare  come  San  Lo  che  non 

inchiodava  i  cavalli  perché  metteva  i  chiòdi  ne'  bucìii 
fatti.  Attenersi  al  mètodo  uSato  senza  tentar  nulla  di 
novo  (T.).  §  Sapere  da  qual  pie  il  manisccdco  inchiodi 
Vòca.  Èsser  pràtico  di  quel  che  uno  tratta  (Bertin.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Inchiodato. 
INCHIODATURA,  s.f.  Trovar  l'—.  Trovar  mòdo  o  ar- 

gomento cèrto  da  far  una  còsa  (Gal.).  §  Fig.  Trovar  la 
verità  (Fir.). 
INCHIOMARE,  tr.  e  rifl.  Ornare  è  Ornarsi  di  chiòma. 
INCHIOSTRARE,  tr.  Metter  nel  chiòstro.  S  Fig.  Chiù- 

dere, Metter  dentro,  Mescolare  (Canig.).  g  —  fògli  o 
sìm.  Scrìvere  (F.  P.). 
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inùtili.  Non  coni.  §  Nero  come  V  — .  Molto  novo.  Un 

Vìfo  nero....  §  Fig.  Di  pevs.  di  cattiv' umore.  Non  ci  an- 
dare dal  sor  Gostino  perché  è....  §  Òpera  (V —.  Lavori 

letterari.  Sa  di  sclierz.  se  non  è  lett.  Il  pop.  lo  dice 
cantando  in  poeSia.  §  T.,lett.  non  com.  GV  inchiòstri. 
Gli  scritti.  I  miei  toscani  inchiòstri ,  diceva  il  Tasso. 

§  Puzzare  ,  Sapere  cV —.  Di  ròba  presa  a  débito.  Che 
mobilia  che  à  il  sor  Céfare!  Ma  puzza  d'  —.  §  Non 
com.  Più  che  il  mantèllo  dura  V  — .  Di  ròba  non  pa- 

gata. §  Rasciugar  V —.  Aspetta  a  voltar  pàgina  che 
sia  rasciutto  V —.  %  Fig.  Non  èra  o  Non  è  ancora 
rasciutto  V  — .  Di  chi  fa  còsa  sùbito  dopo  chiuso  il 

contratto.  %  Seguitare  a  fare— con  inchiòstro.  Scrìver 
coi  libri  altrui  e  ripètere  il  medésimo.  Non  com.  §  Scri- 

vere a  uno  di  hòn  inchiòstro.  Dichiarazioni  esplìcite, 
risentite.  Se  non  farà  il  suo  dovere  gli  scriverò  una 
lèttera  di....  §  Raccomandare  di  buon....  Caldamente.  S 
Jl  suo  —  non  corre.  Di  chi  non  à  crédito.  Che  volete 

che  ne  fàccia  della  sua  cambiale?  Il  suo  —  non  corre. 
Non  com.  §  Non  com.  Il  suo  —  corre  per  tutto.  §  Per 
sim.  L'umore  scuro  dei  tòtani,  delle  séppie,  ecc. 
INCHIÙDEBE,  tr.  non  com.  Inelùdere.  §  p.  pass,  e  agg. 

Inchiuso. 
INCIAMPARE,  intr.  Dare  coi  piedi  in  qualche  còsa. 

Inciampò  in  uno  scalino,  e  si  ruppe  ima  gamba.  Credo 

d'aver  inciampato  in  un  cappèllo.  Guarda  di  non  — 
in  quel  sasso.  §  Provèrbi  non  com.  Chi  inciampa  e  non 

cade,  buon  segnale.  Chi  cammina  inciampa.  §  Nean- 
che se  inciampa  in  im  pagliaio  lo  trova.  Di  pers.  che 

non  trova  nulla.  §  Per  sim.  Di  altri  ostàcoli.  InciamjM 

a  lèggere,  a  tradurre,  a  parlare.  §  —  in  uno.  Di  pers. 
Incontrarle  a  caio.  Lo  inciampai  giù  per  le  scale,  e 
glie  lo  dissi.  §  Se  inciampo  in  quel  cane  lo  cóncio  io- 

§  Se  inciampa  in  qualche  difficoltà,  la  salta.  %  Se  n'in- 
ciamjìci  delle  bèlle!  §  S'è  inciampato  bène  e  non  can- 

zono! §  Anche  Inciampare  uno.  Se  inciampa  l'amico 
Pietro,  glie  né  dice  quattro.  §  —  uno.  Urtarlo  disgra- 

ziatamente colla  persona.  Scufi  se  l'ò  inciampato.  Bada 
di  non  inciampare  il  signore,  l  M'à  inciampato  con 
un  gómito.  Mi  inciampò  in  cfuesto  dito,  mi  fece  veder 
le  stelle.  Bada  di  non  V  —  in  quella  mano.  §  —  nel 
còdice.  Commetter  qualche  azione  da  èsser  chiamati  a 
rènderne  conto.  Un  tìzio  avrà  inciampato  nel  còdice, 

e  pìènsa  di  escirne  colle  'protezioni.  §  Fig.  Incontrare, 
Combinare.  A  inciampato  in  una  donnetta  che  gli 
vuol  bène.  À  inciampato  bène,  male.  À  inciampato  in 
un  padrone  che  non  fa  per  lui.  §  Iròn.  o  scherz.  È 
inciampato  in  un  jnigno.  A  chi  ne  mostra  i  segni.  § 

0  ci  dò  0  c'inciciìnpo  !  Quando  non  se  n'  azzecca  una  ; 
quando  ce  ne  vièn  male  una  dièti-o  l'altra.  Aveva  una 
serva  cattiva  e  n'à  trovata  una  iièggìo.  0  ci  dà  o  c'in- 

ciampa! §Prov.  Chi  è  inciampato  nelle  sérjn  à  jiaura 
delle  lucèrtole.  §  Inciamparci.  Indovinarci.  Vediatno 
se  ci  inciampi.  H  lunàrio  non  ne  inciampa  una.  § 

pron.  Se  t' inciampi  col  sarto  digli  che  ò  bifogno  dei 
sopràbito. 

INCIAMPATA,  s.f.  L'atto  dell'inciampare.  XJièt^e  un' ~ 
e  cascò.  Meno  che  Inciampone. 

INCHIÒSTRO,  sm.  Chiòstro  (Tane). 

INCHIOSTROSO,  agg.  Lordo  d'inchiòstro  (F.). 
INCHIOVARE,  tr.  Inchiodare  (F.). 
INCHIOVATURA,  s.f.  Inchiodatura. 
INCHlìiDERSI,  rifl.  Èssere  o  Star  rinchiuso  (B.  T.). 

INCHIUWITORE  -  TRiCE,  verb.  d'Inchiùdere  (S.  Ag.  T.). 
INCHIUSA,  s.f.  Inclusa  (Bèmb.  Car.  Tass.  Gh.). 

INCHIUSIONE,  s.f.  L'inchiùdere  (Varch.  F.). 
INCHIUSURA,  s.f.  Imprigionamento  (TeSèid.  T.). 
INCÌ,  avv.Lì  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
INCIALDARE,  tr.  e  rifl.  Invòlger  nella  cialda  (Forteg. 

T.).  §  Fig.  Incamiciarsi  (Menj.  Cr.). 
IN(;IAMBERLARE,  tr.  Tempestar  di  gèmme,  rabeschi 

e  sim.  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inciami!eri,a.to  (Sèn.). 
INCIAMPAMENTO,  s.m.  lHciampo(b\).  §  Fig.  Ostàcolo 

al  bène. 

1XC1A31PICAUC,  intr.  [iiìd.  Tnciàniìnco,  Inciampichi]. 
Inciampare  spesso  o  un  pùeo.  È  piccino  e  inciampica. 
Se  inciàmpìica  ap2>ena,  casca.  §  Fig.  Inciampica  a 

lèggere. INCIAMPICONE,  s.m.  Più  che  Inciampone.  Diede  un 
inciampicone  itegli  zòccoli  di  szio  padre. 
INCIAMPO,  s.m.  Quanto  pòrta  disturbo,  ostàcolo.  At- 

tènto perché  c'è  un  — ;  il  làstrico  f mòsso.  Èrbe  che 
fanno  —  all'  aratro.  Tutte  queste  còse  per  tèrra  son 
un  bèli'—.  §  Fig.  Bare,  Fare  — .  Méttere  inciaìnjti. 
D'ostàcoli.  Non  fa  che  metter  inciampi  fra' pièd  . 
Arrivo  tardi  perché  ò  trovato  per  via  quell' —  d/ 
Tonio.  Con  qitest'  inciampii  di  lavori  non  si  può  avere 
mai  una  settimana,  lìbera.  §  Difficoltà,  Perìcoli.  Per 
lui  la  polìtica  è  senza  inciampi.  Non  cura,  Non  vede, 

Non  conosce  inciampi.  Mette  sèmpre  innanzi  degl'  — . 
À  trovato  un  inciampo.  §  Piètra  d'  — .  Sim.  ma  meno 
grave  e  meno  com.  che  Piètra  di  scàndalo. 
INCIAMPONE,  s.m.  Un  inciampare  fòrte.  Gli  à  dato 

un  —  che  un  altro  po'  lo  butta  in  tèrra.  §  Fig.  Sidla 
strada  degli  studi  e  dei  costumi  procura  di  mante- 
ìierti  fermo  e  di  non  dare  in  inciamponi.  Non  com. 
INCICCIARE,  tr.  [ind.  Incìccio,  Incicci].  Oflfèndere  la 

carne  con  qualche  strumento  tagliènte.  Il  barbière  t'à 
incicciato  bène.  §  rifl.  Mi  sono  incicciato  perché  ci 
vedevo  pòco.  %  Fig.  Magagnare,  Tirare,  Invòlgere  in 
qualche  malanno ,  danno.  À  incicciato  anche  lui  a 
mille  lire.  Gènte  astuta  che  non  si  lascia  — . 
INCIDENTALE,  agg.  T.  leg.  da  Incidènte.  Son  affari 

incidentali.  §  Questioni  — .  Che  si  fanno  per  incidènza 
nel  corso  d'un  giudizio.  §  T.  gramm.  Propofizioni  — . 
V.  Incidènte.  §  T.  leg.  Sentènze  —.  Che  dirimono  gli 
incidènti  nelle  càuSe. 
INCIDENTALMENTE,  avv.  da  Incidentale.  Non. pop.  § 

A  caSo.  Lo  incontrai  —  tornando  a  casa. 
INCIDÈNTE,  agg.  T.  scient.  Che  cade.  Raggi  riflèssi 

e  raggi  incidènti.  §  Per  incidènza.  Questioni  ̂ .  §  T. 
gramm.  Di  propoSizioni  interposte  fra  gli  elementi  di 
un'altra.  Complementi  incidènti. 
INCIDÈNTE,  s.m.  CaSo  che  vièn  a  interrómpere  acci- 

dentalmente. È  nato  un  — .  §  Questione  accessòria  fatta 
durante  un  giudìzio.  Sollevare  un  — .  Amméttere,  Bi- 
scùtere.  Rigettare  tm — .  Anno  sollevato  alla  Càmera 
un  — .  §  Incidènti  curiosi.  Strano  — .  Mi  capitano 

sèmpre  di  questi  — . 
INCIDÈNTE.MENTE,  avv.  Incidentalmente.  Per  inci- 

dènza. Noterò,  Biro  —.  Toccherò  —  di  questa  ver- 
tènza. Anche  Incidentalmente. 

INCIDÈNZA,  s.f.  T.  scient.  geom.  Il  cadere  d'una  còsa 
sopra  una  supertìce.  L'  —  dei  raggi  sulla  tèrra.  Àngolo 
d'  —.  §  Ràggio  d'  — .  §  —  d' un'  imposta.  Di  chi  ne  ri- 

mane colpito.  §  Per  — .  avverb.  Incidentalmente.  Par- 
lare, Scrìvere  per  — .  Còse  dette  per  — . 

INCÌDERE,  tr.  [ind.  Incido:  perf.  Incifi,  Incidesti, 
Incìfe].  Fare  dei  tagli  con  lìnee  prestabilite  e  pòco 
più  oltre  che  la  superflce.  —  ìin  àlbero  per  cavare  la 
ré  fina.  §  —  un  tavolino,  il  marmo,  il  rame.  §  —  un 
tumore.   PeicJió  scòppi.   Non  pop.   §  Per  specialmente 

INCIAMPARE,  intr.  Prov.  Clii  à  paura  d'ogni  figura 
spesso  inciampa  nell'ombra  (T.).  §  Tramontare,  degli 
astri  (Sold.).  §  —  nelle  cialde.  Non  veder  un  bùfalo 

nella  neve.  V.  Bùfalo  (Varch.).  §  —  nelle  cialde,  ne'ra- 
qnateli.'Oi  vècchio  che  mal  si  règge  sulle  gambe  (Cecch.). 
INCIAMPATÈLLA,  s.f.  dim.  d' Inciampata  (F.).  §  Fig. 

Fare  un'—  [una  liève  ricaduta]  (Car.  Gh.). 
INCIBREARE,  tr.  scherz.  Conciare  a  uSo  cibrèo  (T.).§ 

Fig.  Fare  un  cibrèo.  §  p.  pass,  e  agg.  Incibreato. 
INCIDÈNTEMENTE,  avv.  A  caso  (F.). 

INCIDÈNZA,  s.f.  Fare  —  d'una  còsa.  §  Parlarne  per 
incidènza  (St.  Semif.  T.).  §  Articoli  d' incidènza.  Inci- 

dentali (Pallav.). 
INCÌDERE,  tr.  Recidere  (Petr.  Forteg.).  §  Fig.  (D.).  ij 

Fave  incidènza,  digressic^e  (G.  V.  Cv.).  §  T.  med.  Di- 
vìdere, Sciògliere;  dei  sugui  gàstrici  (lied.). 
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Intagliare,  come  arte.  —  in  rame,  in  legno.  §  Fig. 
pron.  Paròle  che  s'incidono  nella  mente,  e  non  passano 
più.  §  —  a  caràtteri  d'oro.  §  p.  pass,  e  agg.  Inciso. 

INCIGNARE,  tr.  Maniméttere;  di  botte,  barile.  Vièfii 
ti  fò  sentire  il  ìnio  vino  :  ò  incignato  òggi  la  lotte.  §, 
Non  com.  Metter  per  la  prima  vòlta,  di  vestiti. 
INCILE,  s.na.  T.  idràul.  Tàglio  o  Apertura  per  derivare 

acqua  d'un  fiume,  lago  o  sim.  L' —  del  canale. 
INCIMICITO,  agg.  Pièno  di  cìmici. 

INCIMURRIMKNTO,  s.m;  noti  com.  L'incimurrire,  i' — 
dei  cavalli,  de'  cani.  §  scherz.  Infreddatura.  Ò  preso 
un  bèli'  —  per  via  di  quella  finèstra. 

l'SCìMVRIi,UlIl,mti:[ìnA.  Incimurrisco,  Incimurrisci]. 
Ammalarsi  di  cimurro.  I  cani  incimurriscono  per 

tròppo  calore.  §  scherz.  Infreddatura  di  tèsta.  Con 

questa  stagione  s'incimìirrisce  tutti.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incimurrito.  Questi  ragazzi  nièggi  —. 
INCINCIGNAKE,  tr.  Gualcire  un  vestito  o  sim.  e  fargli 

pigliare  delle  piegacce.  Guarda  come  gli  di  incinci- 
gnato tutta  la  sottana.  Anche  Rinci?icignare.%v-V^ss. 

e  agg.  Incincignato.  Sopràbito  incincignato. 
INCINERAZIONE,  s.f.  T.  agr.  Grovèrno  fatto  colla  cé- 

nere e  il  calore  di  ròba  bruciata  sul  campo.  Con  tutte 

queste  legne,  stóp2ne  e  ginèstre  si  farà  un'—.  §  II 
ridursi  in  cénere  de'  còrpi  sottoposti  alla  cremazione. 

INCINSE,  lett.  da  Incingei'e.  QuaSi  prov.  nel  vèrso  di  D. 
Benedetta  colei  che  in  te  s'incinse.  Che  ti  concepì. 
INCINTA,  agg.  Di  dònna,  Gràvida  [L'uSa  anche  il  pop. 

ma  in  società  è, più  uSato^  che  Gràvida].  Rimase  —. 
È  incinta  di  nòve  mesi.  A  la  inóglie  — . 
INCIPIÈNTE ,  agg.  non  pop.  Che  è  in  princìpio.  La- 

^,oro  —.  §  Concètto  —  dell'  illimitato.  Età,  Parte  — . 
Civiltà,  Società  — .  §  Che  è  sul  princìpio  del  suo  Svol- 

gimento. Tifi  — .  Amore  incipiènte. 
INCIPOLLATURA,  s.f.  L'incipollire  d'un  legno. 
INCIPOLLIRE,  intr.  [ind.  Incipollisco,  Incipollisci]. 

Del  legname,  Earamollirsi  per  effètto  dell'  vimido.  §  p. 
pass,  e  agg.  Incipollito. 
INCIPRIARE  e  INCIPRIARSI,  tr.  e  rifl.  Dare  o  Darsi 

la  cìpria.  Incipria  il  còllo  perché  è  sudato.  S'inci- 
priano e  s'imbiancano  come  malignai.  §p.  pass,  e  agg. 

Incipriato.  Dònne  —. 

INCIPRIGNIRE,  intr.  e  pron.  [ind.  Inciprignisco,  In- 
ciprignisci]. Inasprire  e  Inasprirsi.  Fasciati  codesta 

■piaga,  se  nò  inciprignisce.  §  Gli  s'è  inciprignito  tutta 
quella  ferita.  %  tr.  La  pólvere  à  inciprignito  il  male 
degli  òcchi.  §  Fig.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Incipri- 
GmTO.  Fìgnolo  inciprignito. 

INCIELARE ,  tr.  Collocare  in  cielo ,  Imparadisare  (D. 
Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incielato  (Meng.). 
INCIFEUAUE,  tr.  V.  INCIFERATO  (T.). 
INCIFERATO,  agg.  Fatto  in  cifera  (Fièr.  Cr.i. 
INCIFRATO,  agg.  Lo  stesso  che  Inciferato  (F.  P.). 
IKCIGLIARE,  tr.  T.  cont.  Dar  la  seconda  lavoratura 

al  terreno ,  coli'  aratro  (Magai.  Coltiv.  Gh.).  3  Tritare 
la  pàglia  per  la  copèrta  de'  pagliai  0  le  manne  battute 
sull'aia  (Lamb.).  §  Conciare,  con  bòtte  (T.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Ingigliato. 
INCIGNARE ,  tr.  In  qualche  vernàc.  Cominciare.  Che 

V inse  ?  disse  Balilla:  Comincio?  (Gajj.  P.). 
INCÌGNERE,  tr.  V.  Incìngere. 
INCIMARE,  tr.  Esaltare  (^enou.  Gh.). 
INCINCIS CHIARE,  tr.  Cincischiare  (F.). 
INCINERÀBILE,  agg.  Atto  a  ridursi  in  cénere  (T.). 
INCINERARSI,  rifl.  Ridursi  in  cénere  (T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Incinerato. 

INCINFRIGNARE,  tr.  Ricucire  alla  pèggio  (Panant.).  ' 
INCÌNGERE,  tr.  Circondare,  Accerchiare  (Menj.  Gh.). 

§  rifl.  Ingravidare  (Dep.  Dee.  Ov.  Met.  Cr.).  V.  il  perf. 
nella  L.  V.  §  p.  pass.  Incinto. 
INCINGHIABE ,  tr.  V.  Cinghiare  (T.).  §  Egli  à  in- 

cinghiata la  mula.  Dei  giocatori  che  anno  bòne  in 
mano  iSerd.). 
JNCINQUARE,  intr.  pron.  Raddoppiarsi  cinque  vòlte 

INCIRCA,  avv.  Circa.  Ci  sarà  tre  chilòmetri — .  L'avrà 
pagato  venti  scudi  — .  §  A  tm  incirca.  All'  incirca. 
Prèss'a  pòco.  All'incirca  il  fatto  è  cosi. 
INCIRCONCISO,  agg.  T.  star.  Non  circoncijo.  Così  gli 

Ebrèi  quelli  d'altra  fede. 
IIVCIRCOSCRITTÌBILE,  agg.  T.  lett.  Che  non  si  può 

circoscrìvere.  Infinità  — . 
INCIRCOSCRITTO,  agg.  T.  lett.  Non  circoscritto.  Ve- 

rità, Eternità  — . 
INCISIONE,  s.f.  L' incìdere.  Un  —  in  un  àlbero  per 

trarne  il  sugo.  —  superficiale,  profonda,  circolare,  in 

croce.  —  negli  àlberi  malati.  Gli  à  fatto  un' —  ìiel 
tumore  non  ancora  vernilo  a  suppurazione.  §  Lavoro 
di  disegno  fatto  su  lastra  metàllica  e  riprodotto  per  le 

stampe.  Faranno  un'  —  di  quel  quadro  per  vénderla 
staccata.  —  all'acqua  fòrte,  a  mègga  màcchia,  a  con- 

torno ,  in  acciaio,  eliogràfica ,  litogràfica.  §  Un'  —  a 
tàglio  lìbero ,  alla  pittoresca,  alla  Rembrànt ,  a  gra- 

nito, a  tnatita.  §  Fine,  Grossolana  — .  §  Anche  Figura 
scavata  nella  piètra  dura  o  nell'  acciaio  colla  quale  si 
fanno  bassorilievi,  premendo  la  matrice  in  una  matèria 

più  mòlle.  §  L'arte  che  attènde  a  questi  lavori.  Scuoled'—. 
INCISIVO  ,  agg.  e  sost.  De'  dènti  davanti ,  due  per 

mascèlla,  più  appuntati,  che  servono  a  incìdere  il  cibo. 
GV—  de'  cani.  Fra/e  incifiva. 
INCISO,  p.  pass,  e  agg.  da  Incìdere.  Gèmme  incife. 

Incifo  in  dièci  tàvole. 
INCISO,  s.m.  T.  gramm.  FraSe  o  Membretto  di  periodo- 

incidènte,  indipendènte,  quantunque  in  mègjo  a  altri. 
INCISORE,  agg.  Dì  dènti,  non  com.  Incisivo. 

INCI-SOKE,  s.m.  Chi  esercita  l'arte  d'incìdere.  —  m 
legno,  in  rame.   Valènte,  Perfètto  — . 
INCITAMENTO,  s.m.  L'incitare.  Ci  vòglion  sèmpre 

incitamenti  a  farlo  studiare.  §  —  al  vòmito.  Più  com. 
Eccitaììiento. 
INCITARE,  tr.  [ind.  Incito].  Spìngere. a.  Stimolare  a 

far  una  còsa.  —  al  bène,  alla  vendetta,  alla  prèda,  a 
far  male.  §  p.  pr.  Incitante.  §  p.  pass.  Incitato. 
INCITATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  Chi  0  Che  incita. 

—  di  sommòsse. 

INCITRULLIRE,  intr.  Diventar  citrullo.  Ragazzo  vi- 
zioso che  incitrullisce.  §  Ma  che  incitrullisci?  A  chi 

fa  mòsse  strane,  insensate.  §  tr.  Tu  lo  incitrullisei  a 
fòrza  di  prèdiche.  §  p.  pass,  e  agg.  Incitrullito.  Gènte 
incitrullita  in  vane  speranze. 
INCITTADINARSI,  rifl.  Diventar  di  campagnòlo  citta- 

dino, Venire  a  star  in  città.  S'è  incittadinato.  Sa  di 
scherz.  0  d'iròn. 

(F.).  §  Durare   a  lungo   (D.).  3  tr.  —   un  magistrato.. 
Rènderlo  duraturo  cinqu'anni  (Dav.). 
INCINTA,  s.f.  coir  In.  —  in  un  fancitdlo  (T.). 
INCINTO,  agg.  Non  cinto  (F.  P.). 

INCIOCCAMENTO,  s.m.  L'incioccare  (Car.  T.). 
INCIOCCARE,  tr.  Batter  còsa  dura  in  còsa  dura  (Car.).. 
INCIOSPARE,  tr.  T.  lucch.  Disordinare  (F.  P.). 
INCIPOLLARE,  intr.  Incipollire  (Paolett.  Gh.). 

INCIPRIATURA,  s.f.  L'incipriare  (Din.  P.). 
INCIRCA,  avv.  D'intorno  (CéS.  Com.  P.). 

,   INCIRCONCISO,  agg.  Immortificato  (Volg.  T.). 
INCIRCONSCRITTÌBILE,  agg.  Incircoscrìttìbìle  (T.). 
INCIRCONSCRITTO,  agg.  Incircoscritto  (T.). 

INCIRCOSCRIZIONE,  s.f.  L'èsser  incircoscritto  (T.). 
INCIRCOSPÈTTO,  agg.  Pòco  càuto  (F.). 
INCIRCUMSCRITTO,  agg.  Incircoscritto  (T.). 
INCISCHIARE,  tr.  Cincischiare  (Petr.  Cr.).  §  p.  pass.  & 

agg.   INCISCHIATO. INCISCRANNATO,  agg.  Che  siede  in  ciscranna  (T.). 
INCISIONE,  s.f.  T.  gramm.  Sìncope  (Varch.  Cr.). 

INCISIVO,  agg.  Che  à  virtù  d'incìdere  (Cresc.  Cr.). 
INCISURA,  s.f.  Incisione  (Bìb.  T.).  i  Anelli,  di  bruchi 

e  sim.  (Rèd.). 

INCITÀBILE ,  agg.  ̂ Che  può  èsser  prontamente  inci- 
tato (T.). 

INCITATIVO,  agg.  Atto  a  incitare  (But.  Cr.). 
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I\C1UCCARE,  tr.  e  INCIUCCARSI,  intr.  pron.  Far 
pièiidere,  Prènder  la  Sbòrnia.  Bevo  volentièri,  ma  non 
viHnciìicco  mai. 
IXCIUCCHIUB,  intr.  V.  Ingiucchire. 
INCIUCHIRE,  intr.  Diventar  ciuco.  È  un  Wbro  dove 

■un  ragazzo  inciuchisce,  non  si  ammaestra.  §p.  pass, 
e  affi?.  Inciuchito.  Non  com. 
INCIVETTIRE,  intr.  Diventar  civetta,  iìg.  Da  che  va 

con  cattive  comjmgnie ,  la  Gertrude  incivettisce.  §  p. 
pass,  e  agg.  Incivettito. 
INCIVILE,  agg.  Che  manca  di  civiltà  o  tratta  con 

inciviltà.  Pòpolo,  Gènte  —.  Nazioni  incivilite  che  son 
ancora  incivili.  §  Indegno  di  gènte  civile.  Atto,  Efe- 
cuzione,  Legge  —.  §  Contr.  all'urbanità.  Mòdi ,  Ma- 

nière, Trattamento  — .  §  Persone  — .  §  sostant.  È  tm 
tèli' incivile. 

INCIVILIMENTO,  s.ra.  L'incivilire  o  Stato  di  civiltà. 
Portare  V~  nelle  popolazioni  africane  sarà  difficile. 

Giunti  all'estrèmo  grado  d'—.  Gradi  vari  cZ' — . 
INCIVILIRE,  tr.  Rènder  o  Far  civile.  I  Romani  in- 

civilirono il  inondo.  §  rifl.  Incivilirsi.  Ridursi  a  vita 

civile.  S'inciviliscono  pòco.  §  S'è  incivilito.  Di  persona 
rùstica  0  volgare  che  prènde  un  fare  civile.  §  p.  pass, 
e  agg.  Incivilito. 

INCIVILISSIMO,  sup.  d'Incivile. 
INCIVILMENTE ,  avv.  da  Incivile.  Trattare  ,  Procè- 

dere, Condursi  — . 
INCIVILTÀ,  s.f.  Mancanza  di  civiltà,  i'  —  di  quella 

gènte  fa  7-ibreggo.  La  sincerità  è  presa  per  inciviltà. 
§  Atto,  Azione  incivile.  Commetter  un' — .  È  una  bèlla 
—  risponder  in  quei  tèrmini.  Cèrte  inciviltà  non  sono 

che  l'espressione  d'una  vanità  grossolana. 
INCLEMÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  non  à  clemènza.  Sòrte, 

Tiranno,  Cielo  — .  Paròle,  Critica  — . 
INCLEMÈNZA ,  s.f.  astr.  non  pop.  d' Inclemènte.  Che 

opprime,  infuria  ̂   senza  tregua.  L' —  della  stagione, 
del  cliyna.  Sotto  V  —  d'im  sole  tropicale. 
INCLINÀBILE,  agg.  non  com.  Che  può  èsser  inclinato, 

d'ago  magnètico,  di  piano  o  linea.  §  —  al  vìzio,  alla 
virtiì.  Più  com.  Inclinévole . 

INCLINARE ,  tr.  [ind.  Inclino'].  Piegare  vèrso  una 
direzione.  —  tm  va/o  jier  versarne  il  liquido.  S  T. 

astr.  De'  pianeti.  Vèrso  l'origgonte.  §  Fig.  È  diffìcile 
inclinare  o-gli  studi  un  giovine  /vagato.  Inclinate  al 

lène  l'animo  di  chi  trovate  ben  disi^osto.  §  intr.  Aver 
inclinazione.  La  mente  de' gióvani  inclina  alle  idèe 
generose.  §  Inclino  a  crédere.  Fra  le  due  supposizioni 
propèndere  per  una.  Inclino  a  crédere  che  V  accùfino 
a  tòrto.  Inclino  a  crédere  che  non  ci  sia  gran  che  di 
male.  §  p.  pr.  Inclinante.  Fig.  Ànimo  —  a  mestìzia. 
S  p.  pass,  e  agg.  Inclinato.  Superfice  — .  Gióvani  in- 

clinati allo  stùdio,  al  giòco.  Sentirsi  — .  Non  èsserci 
— .  §  Inclinato  il  capo,  mori. 

INCLINATÌSSIMO,  sup.  d'Inclinato. 
INCLINAZIONE,  s.f.  L'èsser  inclinato.  L'inclinazione 

della  gòra  pòrta  l'acqua  al  niìilino.  V —  d'xtn  campo. 

INCITAZIONE,  s.f.  Incitamento  (M.  V.  Gal.  Rèd.  Cr.). 
INCITTADARSI,  rifl.  Incittadinarsi  (Baldin.  Gh.). 
INCIUSCHERARB,  tr.  Avvinazzare  (Cr.).  ̂   Anche  rifl. 

Empirsi  di  vino  (Gh.). 
INCIVEARE ,  tr.  Metter  in  civèa,  spècie  di  cesta 

(Gh.). 
INCIVETTIRE,  tr.  (Car.).  §  intr.  Pigliar  baldanza  (F.). 

§■  Riuscir  vano,  come  gli  auguri  che  si  tòlgono  dal  can- 
tare della  civetta  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incivettito. 

Imbaldanzito  (Braccio!.). 
INCIVILITA,  s.f.  Inciviltà  (Car.  T.). 

INCIVILTADE  -  TATE,  s.f.  Inciviltà  (F.  P.). 
INCIVIT'BIRE,  intr.  Incivettire  (Cav.  T.). 
INCLAUSTRARE  ,  tr.  Chiuder  in  un  -chiòstro  o  nei 

chiòstro  (Franco,  T^.). 
INCLÀUSTRO,  s.m.  Chiòstro  (F.). 
INCLEMÈNTEMENTE,  avv.  da  Inclemènte.  Crudelmente 

(F.  Rig.  P.J. 

—  delle  tèrre  jìsrché  scolino  le  acque.  §  T.  geom.  La 

relazione  d'obliquità.  L' —  di  due  linee.  Angolo  d' — . 
§  i'  —  d'ima  rètta,  dice  Euclide,  è  un  àngolo.  §  T.  astr. 
L' —  dell'asse  terrèstre  sitW eclìttica.  §  T.  fìS.  Biissola 

d'~.  Che  serve  a  misurare  l' inclinazione  dell'  ago  ma- 
gnètico. §  Fig.  Stato  dell'animo  o  della  mente  che  pro- 

pènde naturalmente  a  una  còsa.  A  —  alla  pittura,  alle 
lèttere,  al  bène,  al  male.  Studia  per  — .  Buone,  Cat- 

tive — .  À  —  per  lo  stato  ecclefiàstico ,  per  la  medi- 
cina. Vìncere,  Domare  le  — .  Disciplinata  — .  Sentire 

—  per  una  còsa.  Contro  la  mia  — .  Secondo  la  mia  — . 
§  D'affètti.  À  —  per  quel  giovine.  Matrimònio  d' — . 
INCLINÉVOLE,  agg.  pòco  pop.  Che  inclina;  dell'ani- 

mo. —  al  bène,  alla  pietà. 
ÌNCLITO,  agg.  T.  lett.  Illustre,  Famoso.  ìnclita  come 

il  sole.  —  guerrièro.  ìnclita  stirpe.  %  —  consiglio.  § 
Comun.  scherz.  Il  colto  piìbblico  e  V  ìnclita  guarni- 

gione, e  assol.  e  l'inclita.  Parlando  degli  avvisi  ciarla- 
taneschi 0  di  reclame  che  si  rivòlgono  laudatòriamente 

al  pùbblico. 
INCLUDERE,  tr.  [ind.  Includo;  perf.  Inclufi].  Di 

fòglio  0  lèttera ,  Chiuder  dentro  un'altra.  —  ttn  piego 
in  U7i  altro.  Vincludo  questa  lèttera  per  mia  madre. 
§  Comprèndere  persona  o  còsa  in  un  altro  nùmero,  gè- 

nere, sèrie.  Anno  inclufo  anche  l'Italia  al  congrèsso. 
—  nella  commissione.  T'ò  conosciuto,  e  t'includo  nel 
mimerò  de'  birboni.  Non  V  inelùdere  cogli  altri.  §  p. 
pass,  e  agg.  Includo.  IìicIu/o  in  questa  propofizione, 

in  questo  contratto.  H  fòglio  — .  La  lèttera  — .  §  so- 
stant. L'inclufa  che  vi  mando. 

INCLUSIONE,  s.f.  non  com.  L'includere;  contr.  d'-E- sclnSione, 

INCLUSIVA ,  s.f.  non  com.  Lo  stesso  che  Inclusione  ; 
contr.  d'Esclusiva. 
INCLUSIVE  e  INCLUSIVAMENTE  ,  avv.  Compreso 

quello  di  cui  si  parla.  Ti  aspètto  fino  al  trentuno  di 
marzo  inclufive.  Avete  a  studiare  dal  jirimo  al  quarto 
capitolo  — ,  §  Di  parentèla.  Sino  al  quarto  grado  — . 
§  Oltr'a  questo,  Per  di  più.  È  professore,  accadèmico, 
deputato,  giornalistco  inclufive.  §  QuaSi  Perfino.  C  èra 
Gigi,  Piètra  e  Betto  inchifive. 

INCLUSO,  p.  pass,  e  agg.  d' Inelùdere. 
INCOARE,  tr.  T.  leg.  [non  uSato  al  presènte].  ComiU' 

ciare.  —  nn  procèsso.  §  p.  pass,  e  agg.  Incoato. 
INCOATIVO,  agg.  e  sost.  T.  gramm.  Che  ìndica  co- 

minciamento  dell'  azione.  I  vèrbi  latini  che  finiscono 
in  ÉSCERE  anno  valore  incoativo. 

INCOAZIONE ,  s.f.  T.  filoS.  e  leg.  Atto  e  effètto  del- 
l'incoare.  Sostanza  è  la  prima  —  di  ciascuna  còsa. 
INCOCCARE,  tr.  [ind.  Incocco,  Incocchi].  Metterla 

cocca  della  fréccia  alla  còrda  per  tènder  l'arco  pigliando 
la  mira.  §  Fermare  il  filo  alla  cocca  del  fuso. 
INCOCCIARE,  tr.  [ind.  Incoccio,  Iìicòcci\.  Pigliare  1 

cocci.  Impermalirsi.  Se  ti  dico  qiiattro  paròle  schiètte 
non  incocciare.  Non  mi  far  — .  Incoccia  per  nulla.  % 

pron.  Incocciarsi.  Ostinarsi.  Quando  s'è  incocciato  in 

INCLINAMENTO ,  s.m.  Il  declinare  degli  astri  (Lib. 
astr.  Cr.).  §  Inclinazione  (Bèmb.  T.). 
INCLINANTEMENTE,  avv.  da  Inclinante  (S.  Ag.  T.). 

INCLINARE,  tr.  —  le  orécchie.  Far  attenzione  (Mor. 
S.  Gr.  Cr.).  §  Abbassare  (Bib.).  §  Fig.  Cèdere.  Senza  che 
niuna  delle  parti  inclinasse  (Mach.).  §  rifl.  Umiliarsi 
(id.).  i  Inclinarsi  (Vit.  S.  Gir.). 
INCLINATIVO,  agg.  Atto  a  inclinare  (F.). 
INCLINATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Inclinare  (Ségn.  T.). 

INCLINATÒRIO,  s.m.  Strumento  per  misurare  l'azione 
dell'ago  calamitato  (T.). 
INCLINATURA,  s.f.  Luogo  dove  il  còrpo  è  inclinato  (T.). 
INCLINAZIONE,  s.f.  Declinazione  (Sper.  Bèmb.  Cr.). 

INCLUSIVA,  s.f.  L'atto  d'includere  (F.). 
INCOCCARSI,  rifl.  Delle  paròle,  lucheccare  (A.  T.).  5 

p.  pass,  e  agg.  Incoccato. 
INCOCCIARE,  intr.  Dei  pesci.  Rimanere  all'amo  (Cor- sin.  F.  P.). 
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una  còsa  nessuno  lo  rimòve.  È  inutile  che  f  incocci. 
§  p.  pass,  e  agg.  Incocciato.  Gióvani  incocciati  jìcì 
la  cattiva  strada. 

INC'OCOIATURA ,  s.f.  Atto  e  effètto  dell' incocciare- 
Incocciature  ridìcole. 

IXCÒCEUE  e  IXCUOCERE,  tr.  D'  una  speciale  altera- 
zione d'alcuni  còrpi  prodotta  dal  calore  o  dal  gèlo.  Il 

sasso  diveltato  si  lascia  incòcere  dal  ghiaccio  e  dal 
sole  e  divièn  tèrra  eccellènte.  Il  freddo  incòce  gP 

ulivi.  %  Dell'  insalata  lasciata  star  li,  bèli'  e  condita. 
SHncòce:  la  fa  —  V aceto.  §  p.  pass,  e  agg.  Incòtto. 
IJfCOD-iRDlRE  ,  intr.  T.  lett.  Diventar  codardo  ,  vile. 

i  p.  pass,  e  agg.  Incodardito 
IKCOERCÌEILE,  agg.  T.  st.  fìj.  Di  sostanze  come  il 

calore,  il  magnetismo,  ecc.  che  si  credevano  così  sottili 

da  non  potersi  costrìngere  in  nessuno  de'  vaSi  adoprati da  noi. 

INC0ERCIBILIT.4,  s.f.  T.  sfc.  fii.  astr.  da  Incoercibile. 

INCOERÈNTE,  agg.  pòco  pop.  Non  coei'ènte.  Questo 
é  un  pctrlare  — .  Paròle,  Condotta  — .  §  Uomo  — . 
INCOERÈNTEMEMTE  ,  avv.  non  pop.  da  Incoerènte. 

Procèdere  — . 

INCOERENZA,  s.f.  astr.  pòco  pop.  d'Incoerènte.  —  nel 
parlare,  nei  giudizi.  Grande  — .  Pièno  cV incoerènze.. 

INCÒGLIERE  e  sinc.  INCORRE,  intr.  T.  lett.  [ind.  In- 

còlgo, Incògli:  perf.  Incòlsi'].  Cògliere  all' improvviso. 
Di  avvenimenti,  fatti,  relativamente  a  persona.  C'incòlse 
una  grave  sciagura.  Mali  che  non  dovevan  —  a  noi 
se  fossimo  stati  prudènti.  §  Incòglier  bène  o  male.  Suc- 

cèder bène  o  male.  §  p.  pass,  e  agg.  Incòlto. 
INCÒGNITAMENTE,  avv.  non  com.  da  Incògnito.  Vì- 

vere incògnitamente. 
INCÒGNITO,  agg.  Che  non  si  conosce.  Un  —  rumore, 

mormorio. Più  com.  di  pevs.  Figlio  di  genitori  — .  Tèrre, 
Contrade  — .  §  poét.  Il  volto  —  delle  stelle  2'>iù  remòte. 
§  Càufa  — .  Idèa  — .  Sentimenti  —  a  noi  stessi.  %  Di 
pers.  È  tm  signore  che  viene,  va  incògnito.  Desidero 

rimanere  — .  §  Viaggiare  — .  De'  principi  che  viaggiano 
senza  gli  onori  del  pròprio  grado,  come  privati.  §  sost. 

Gl'incògniti,  Un'incògnita.  Di  pers.  sconosciute.  §  T. 
matem.  Quantità  — ,  e  sost.  L'Incògnita.  La  quantità 
di  cui  si  cerca  il  valore.  La  determinazione  dell'incò- 

gnita dipènde  dalle  condizioni  esplìcite  del  proMèma. 

Quefito  a  due  incògnite.  §  Per  est.  e  fig.  L'—  d'un  prò- 
hlèma.  La  soluzione  d'una  questione  privata  o  pùbblica. 
Tutti  aspirano  alla  felicità,  ma  l'incògnita  di  questo 
problèma  la  conóscono  pòchi. 

INCOIARE,  intr.  e  riti,  non  com.  [ind.  lìicòio].  Prènder 
consistènza  di  còlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Incoiato.  Tela 
incoiata  pier  salda.  §  Per  lo  più  Di  panni  che  per  sù- 

dicio divengono  tòsti.  Aveva  la  camicia  — .  Len^òlu 
— .  Il  bàvero  —  d'unto. 
INCOLLAMENTO,  s.m.  L'incollare. 
INCOLLARE,  tr.  [ind.  Incollo,  /«còZZi].  Attaccar  con  la 

còlla.  Le  gambe  di  questo  cassettone  vanito  incollate 
e  inchiodate  per  }nù  sicurezza.  Farai  —  queste  due 
assi.  §  T.  cartière.  Dar  la  còlla  alla  carta.  §  T.  pitt. 
Dare  una  o  più  mani  di  eòlla  sulle  tàvole  o  tele  da 
dipìngere.  §  p.  pass,  e  agg.  Incollato.  Ci  pare  incol- 

lato. Di  pers.  Che  non  sa  staccarsi  da  un  luogo. 

INCOLLATURA,  s.f.  L'operazione  dell'incollare.  7/— 
delle  seggiole. 
INCOLLERIRE  e  INCOLLERIRSI,  intr.  e  rifl.  Andare 

in  còllera.  S'incollerisce  ver  inèzie.  Non  vi  dirò  com'è 
la  còsa,  per  non  vi  fare  — .  §  pass,  e  agg.  Incollerito. 
INCOLORARE ,  intr.  e  pron.  lett.  non  com.  Diventar 

colorito.  §  p.  pass.  Incolorito. 
INCOLÒRO ,  agg.  T.  scieut.  non  pop.  Non  colorito, 

Senza  colore. 

INCOLP.ÌBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  incolpato.   È 

—  di  tutte  queste  calamità.  §  assol.  Senza  colpa.  Più 
com.  Incolpévole. 
INCOLPABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incolpàbile. 
INCOLPABILMENTE,  avv.  da  Incolpàbile. 

INCOLPARE,  tr.  [ind.  Incolpo'].  Dar  la  colpa.  L'anno 
incolpato  di  tutti  quei  mali  che  avvennero.  M'incol- 

pano di  questo.  —  senza  pròve,  a  tòrto,  a  ragione,  con 
pilo  0  meno  ragione;  in  jìalefe,  in  privato,  risoluta, 

mente,  incèrtamente:  per  congettura.  L'incolparono 
d'infedeltà,  d'  aver  mancato  ai  giuramenti.  Di  tutto 
l'incolpano.  Incolpate  il  vòstro  cervèllo  che  fa  le  còse 
sèmpre  senza  riflessione.  Di  che  sono  incolpata?  In- 

colpo me ,  non  voi.  Va  incolpiato  il  tèmpo  se  non  è 
venuto  bène  il  grcmturco  ,  non  i  contadini.  §  Prov. 

Gennaio  fa  il  peccato,  e  màggio  n'  è  incolpato.  Delle 
càuje  remòte  del  male.  §  rifl.  Di  che  vi  volete  incol- 

pare? §  recìpr.  S'incolpano  e  si  maltrattano.  §'p.]}a,ss. 
e  agg.  Incolpato.  Uomini  che  servirono  la  pàtria 
onèstamente  incolpiati  di  tradimento.  Rispettate  le 

céneri  incolpate  di  lui.  §  sostant.  Gl'incolpati.  §  T.  leg. 
Incolpata  tutèla.  Diritto  che  à  ognuno  di  difèndere  la 

pròpria  vita,  anche  colla  mòrte  dell'aggressore. 
INCOLPATOBE,  verb.  non  com.  da  Incolpare.  Feroci 

incolpatori  e  calunniatori. 
INCOLPAZIONE,  s.f.  non  com.  Imputazione  di  colpa. 

—  false,  non  provate,  grattate. 
INCOLPÉVOLE  ,  agg.  contr.  di  Colpévole.  Vita,  Co- 

stumi incolpévoli. 
INCOLPEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  da  Incolpévole. 

Senza  colpa.  Non  ti  lasceremo  in  balia  de'  nemici  se 
Conosceremo  che  operasti  — . 
INCOLTAMENTE,  avv.  da  Incolto.  Vivere,  Vestire, 

Scrìvere,  Parlare  — . INCOLTEZZA,  s.f.  astr.  d'.Incolto.  T.  lett.  Al  pr.  e 
al  fig. 

INCOLTISSIMO,  sup.  d'Incolto.  Nazione  —. 

INCÒLTO,  p.  pass.  d'Incògliere. 
INCOLTO,  agg.  non  pop.  Non  coltivato.  Tei-reni  —.  § 

Fig.  Ingegno,  Uomini  — .  §  Stile  — .  Sciatto,  R0330.  § 
Barba,  Capelli  — .  Trascurati ,  Non  pettinati.  §  Così 
Vèsti  — .  §  sost.  Gl'incolti.  Sottint.  Uomini,  Ingegni. 
INCÒLUME,  agg.  lett.  Salvo  da  un  perìcolo.  Conser- 

vare incòlume  la  vita  «  danno  dell'onore,  mai.  Uscì 
—.  Situazione,  Diritti  —.  Mantenere  alta  la  bandièra 
e  —  l'onore  della  nazione.  Uscì  —  dctlle  fiamme. 

INCOLUMITÀ ,  s.f.  astr.  d' Incòlume.  —  della  vita, 
della  proprietà. 
INC03IBÈNZA ,  s.f.  Incàrico  di  far  una  còsa  di  non 

grand'  entità.  Ebbe  V  —  di  portargli  questo  pacco,  di 

fargli  quest'imbasciata.  Un  monte  d'incombènze. 

INCOCCI.ATURA,  s.f.  Perfìdia  (T.). 
INCOGITÀBILE ,  agg.  Da  non  si  poter  comprèndere, 

immaginare  (Jac.  Tòd.  Vit.  S.  Gir.  Cr.). 
INCÒGNITO,  agg.  Di  pers.  Ignorante  (Cellin.  Cr.).  T. 

cont.  e  volg.  (P.). 

INCOGNITURA,  s.f.  L'èssere  incògnito  (Magai.  Gh.). 
INC06N0SCÌBILE,  agg.  Inconoscìbile  (T.). 

INCOGNOSCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d' Incognoseìbile  (Fr. 
Giord.  Gh.ì. 

INCOINQUIN.ATO,  agg.  Immacolato  (Volg.  T.). 
INCOJARE,  intr.  Divenir  duro  come  còlo  (Cennin.  F.). 

ÌNCOLA  e  ÌNCOLO,  agg.  e  sost.  Abitatore  d'un  paeje 
(Amèt.  Cr.). 
INCOL.VrO,  s.m.  Dimòra,  Domicilio  (T.). 

INCOLLANARE,  tr.  Ornare  di  collana  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Incollanato. INCOLLERARE,  intr.  Incollerire  (T.). 
INCOLLORIRE.  intr.  Incollerire  (Dav.  T.). 
INCOLMARE,  tr.  Rincalzare,  le  piante  (Palm.  P.).  1  Di 

còse  dell'ingegno,  fuor  di  propòsito,  Appiccicare  (F.  P.). 
ÌNCOLO,  s.m.  V.  Ìncola  (T.). 
INCOLONNARE,  intr.  Posare  come  colonna  (Guitt.F.). 

INCOLPAGIONE,  s.f.  L'incolpare  (T.). 
INCOLPA.MESTO,  s.m.  L'incolpare  (Castelv.  T.). 
INCOLPARE,  tr.  Biasimare  (F.P.).  §  intr.  Averci  colpa 

Gli  òcchi  miei  c'incolparo  (Pier.  Vign.  T.). 
INCOLPEVOLMENTE,  avv.  Con  biàsimo,  minàccia. 
INCOMANDATO,  agg.  Non  comandato  (Flèr.  Cr.j. 
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INCOMBENZARE,  tr.  [ind.  Incoìnbenzo].  Dare  un'in- 
combènza, delle  incombènze.  M'ànno  incombenzato  di 

■dire  a  lèi  questo. 
INCOMBERE,  intr.  lett.  Sovrastare,  con  gravezza. 

Dolori  die  incombono  alla  pàtria.  §  D' incàrichi ,  do- 
veri" Dovere  cJie  incombe  alla  gènte  che  à  la  còsa 

pùbblica  a  cuore.  Dovere  che  m"incomhe.  W  incombe 
Vòhhligo  d'avvertirvi  che  avete  Sbagliato. 
INCOMBRICCOLARSI ,  rifl.  Far  combrìccole.  Méttersi 

in  combrìccola.  S'incomhrlccola  con  tutte  le  birbe.  Non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  Incombriccolato. 

INCOMBUSTÌBILE ,  agg.  contr.  di  Combustìbile.  Ma- 
tèria — .  Il  tessuto  d'amianto  è  — . 

INCOMBUSTIBILITÀ,  s f .  astr.  d'Incombustìbile. 
INCOMINCIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'incominciare, 

Il  princìpio.  Cattivo  — . 
INCOMINCIARE,  tr.  [ind.  Incomincio,  Incominci].  Lo 

stesso  clie  Cominciare,  ma  a  vòlte  ìndica  lavoro  che 
non  sia  fàcile  e  brève  a  continuare  o  non  sia  continuato. 

Incominciare  uìi  A  [Ma  Cominciare  quando  non  indi- 
casse fatica],  una  paròla,  una  fra/e.  un  discorso,  una 

lèttera,  uìia  lettura,  una  casa.  Gli  ci  vuole  un  àrgano 
a  —,  ma  pòi  non  /metterebbe  mai.  §  Incominciare  per 

[méttere  non  sta  bène.  S'  incomincia  a  aver  qualche 
speranza.  S'incomincia  di  qui,  da  questi  auspici.  In- 
cominciare  sema  méggi?  con  questi  aiuti?  sm  questa 
ha/e?  §  assol.  Di  discorso.  Incomincia  tu.  Incominciò 
cosi.  §  Fatto  Vefòrdio,  incomincio,  si  sott.  a  entrar 

nell'argomento.  5  E  incomìncio!  Esci,  dì  chi  si  trova 
già  stanco  al  princìpio  di  còsa  noiosa.  Sgradita.  §  iVbii 

sa  di  dove  incominciare.  §  E  dell'opera  stessa  abituale. 
Ora  incomniciano  le  campane  a  sonare.  Tncomincia 
la  lezione.  §  —  a  ridere  ,  a-  bestevimiare ,  a  non  far 
nulla.  !)  A  —  (Za....  Accennando  a  tèmpo,  computi,  liste, 

■enumerazioni.  A—  da  òggi  sono  a'  vòstri  comandi  per 
tutto  il  mese.  A  —  da  Mofè  di  poèti  riformatori  se 
ne  potrebbero  contar  molti.  §  p.  pass,  e  agg.  Incomin- 
ciato. 

INCOMMENDARE,  tv.  T.  stòr.  Dare,  Ridurre  in  com- 
mènda;  di   bèni,  Vincolarli.    §  p.  pass,  e  agg.   Incom- 

MENDATO. 

INC0M31ENSURÀ.BILE,  agg.  T.  mat.  Di  due  quantità 
che  non  anno  miiura  comune.  La  radice  quadrata  di 

2,  è  — .  La  diagonale  d'un  quadrato  è  —  col  suo  lato. 
INC03IMENSURABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incommensuràbile. 
INCOMMENSURABILMENTE,  avv.  da  Incommensurà- 

bile. 
INCOMMERCIÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  può  èsser 

-commerciato. 
INCOMMUTÀBILE,  agg.  T.  leg.  Che  non  si  può  com- 

mutare, cambiare,  variare.  Legge  — . 
IN-COMMUTABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Incommutàbile. 

INCOMMUTABILMENTE,  avv.  non  com.  da  lucommu 
tàbile. 
INCÒMODAMENTE,  avv.  da  Incòmodo.  Ètm  vivere  — . 
INCOMODARE,  tr.  [ind.  Incòmodo].  Dare  incòmodo. 

Tu  vai  a  —  qiiel  ptover'òmo  e  ti  pia7ìti  2Jer  iin  mssi- 
in  casa  sua?  Questo  lavoro  se  t'incomoda  non  lo  fare. 
È  una  strada  che  incòmoda  questa.  §  Chiedendo  un 

favore  a  una  pers.  Scufi  se  l'incòmodo?  L'incomoderei 
in  questo  momento?  §  Se  non  v' ineòìnoda,  sottint.  la 
còsa  che  si  domanda.  Se  non  v'  incòr,ioda  stasera  si 
verrebbe  un'ora  da  voi.  Se  non  t'incomoda,  prestami 
il  tu'  Orazio.  §  Incòmodo  ?  Entrando  in  una  casa  o 
stanza.  Lèi  non  incòmoda  mai.  §  rifl.  Incomodarsi. 

Prèndersi  incòmodo.  Mi  rincresce  che  v' incomodiat.: 
per  me.  Lèi  s'incomoda  sempre.  ?  La  non  s'incomodi. 
A  chi  si  lèva  il  cappèllo  o  s'alza,  per  ossèquio.  §  A  cl:i 
ci  fa  qualche  cortesia,  regalo.  «  Mi  son  preso  la  libertà 

di  mandargli  questo  sàggio  del  mio  vino.  »  «  Lèi  s'in- 
comoda sèmpre.  »  §  iròn.  Non  s'inr.òraodi!  A  chi  crede 

di  farci  cortesie  che  non  desideriamo.  Dice  che  stasera 

verrà  :  non  s'incomodi,  per  amor  di  Dio.  §  p.  pass.  In- 
comodato. §  Speciahn.  per  Malazzato,  o  che  à  qualche 

incòmodo.  Òggi  non  pi'iò  ricévere  perchè  — .  §  Siamo 
incomodati  da  questo  rumore.  Incomodati  per  tanti 

affari.  Non  com. 
INCOMODISSIMO,  sup.  d'Incòmodo. 
INCOMODITÀ,  s.f.  astr.  d'Incòmodo.  Casa  pièna  cT— . 

L' —  di  questa  màcchina.  L'  —  di  dover  iiscir  a  que- st'ora. 

INCÒMODO ,  agg.  contr.  di  Còmodo.  Luogo,  Abita- 
zione, Scale  — .  §  Tèmpo  — .  Momento  — .  A  tèmpo 

meno  —  farò  come  volete.  §  Viaggi  — .  §  Caldo  — . 
Chièsta,  Vi/ita  —.  §  Gènte  —.  §  insètti  — .  §  Il  tèrzo 
è  — .  D' innamorati,  che  vogliono  star  soli.  §  avverb- 
Stare— .Casa  dove  ci  stanno — perché  loro  son  tanti 
e  le  stanze  son  pòche.  Anche  Scòmodo. 

INCÒMODO,  s.m.  Còsa  incòmoda.  È  un  bèli'—  per  lui 
malato  a  venir  fin  qua  a  piedi.  Grave,  Piccolo  — .  fa 

non  vi  fosse  d'—,  vi  p>regherèi  d'un  piacere.  I  còmodi, 
gl'incòmodi  e  gli  scòmodi  della  vita.  È  un  bell'incò- 

modo di  non  aver  V  acqua  in  casa.  §  Di  servigi  che 

vanno  retribuiti.  Mi  direte  voi  quant'è  il  vòstro  — .  Lo 
vàglio  sodisfare  del  suo  — .  A  voler  che  sia  2^agato 

di  tutti  gì' — .'  Dare,  Pigliarsi  un  — .  S'è  pireso  V —  di 
venir  fin  qua!  §  Specialm.  ringraziando  d'una  cortesia, 
favore,  regalo.  Scufate  dell' — .  Tròjypo  —.  Quanti  in- 

còmodi, sor  Giovanni!  §  Siamo  qtti  a  dargli  un  po' 
d' — .  Andando  da  qualcuno  in  casa  per  starci  qualche 

tèmpo.  §  Le  levo  o  Gli  levo  l'incòmodo.  Lieenziàudosì, 
Scttfi  r — .  L'incòmodo  è  suo.  %  scherz.  Mi  levi  l'incò- 

modo. §  Incòmodo.  Qualche  disturbo  di  salute,  più 

noioso  che  grave.  È  pièno  d' incòmodi.  I  vècchi  anno 

INCOMBATTÌBILE,  agg.  Incontrastàbile  (Salvin.  T.). 
INCOMBENSARE,  tr.  Incombenzare  (Z,ann.  F.  P.). 
INCOMBERE,  intr.  Attèndere  (T.). 
INCOMBUSTO ,  agg.  contr.  di  Combusto  (  Bin.  T. 

Mont.  P.). 
INCOMÈNZA,  s.f.  Incomiuciamento  (Rim.  ant.  T.). 
INCOMENZARE,  tr.  e  intr.  Incominciare  (TeSorett.  T.). 
INCOMIATARE,  tr.  Accomiatare  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
INCÒMIDO.  T.  cont.  e  mont.  Incòmodo  (P.). 
INCOMINCIÀGLIA ,  s.f.  Disgustoso  incominciameiito 

(TeS.  Br.  Cr.). 
INCOMINCIAMENTO,  s.m.  Nàscita  (T.). 
lNCOMINCIANZA,s.f.  Incominciamento  (Favol.  Br.  Cr.). 
INCOMINCIARE,  tr.  [cong.  Incominciasce,  Incomin- 

ciasse (Sannagj.  Yèn.).  Il  Card,  lo  ritiene  dell'amanuènse 
romagn.  (P.)].  Col  Di.  Incominciai  di  scriver  versi 
(Petr.  Cr.).  §  intr.  con  Èssere  (Ricord.  Malesp.  A.  T.). 
§  pron.  Incominciarsi  a  una  còsa  [Incominciar  da] 
(Fr.  Giord.). 
INCOMINCIATA,  s.f.  Incominciamento  (Marc.  Pòi.  Al- 

,bert.  Cr.). 
INCOMINCIATO,  s.m.  Principio  (B.  Cr.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

INCO.MINCIATORE  -  XRiCE,  verb.  d'Incominciare  (Oròi. 
Amm.  Ant.  Cr.). 

INC031ÌNCI0,  s.m.  Principio  (Vit.  S.  G.  Batt.  Cr.). 

INCOMÌNCIO.  T.  cont.  part.  sinc,  d'Incominciato.  S'èrti 
già  incomìncio  a  ballare  (Ner.  P.). 
INCOMITATO,  agg.  Solo,  Senza  compagnia  (T.). 
INCOMMÉTTEBE,  tr.  Delegare,  Comméttere  (F.).  §  p> 

pass.  INCOMMESSO. 1NC03IMISCÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  e  non  si  devo 
mescolare  (Ud.  NiS.  T.). 
INCOMMI-SERATO,  agg.  Non  comraiSerato  (T.). 
INCOMMISSÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  con  altro 

comméttere  o  congegnare  (F.). 
ISCOM.MISTÌBILE ,  agg.  Che  non  si  può  mescolare 

(Ud.  NiS.  T.). 
INCÒMMODAMENTE,  avv.  Incòmodamente  (T.). 
INCOMMODEZ/iA,  s.f.  Incomodità  (Sod.  T.). 
INCOMMODITÀ,  s.f.  Incomodità  (T.). 
INCÒMMODO,  agg.  Incòmodo  (T.). 
INCOMMUTABILITADE  -  TATE,  s.f.  Incommutabilità. 
INCOMMUTATO,  agg.  contr.  di  Commutato  (T.). 
INCOMMUTÉVOLE,  agg.  Incommutàbile  (Barber.  Cr.)- 
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tanti  — .  A  sollièvo  de'  suoi  — .  Il  sòlito  — .  Per  gua- 
rire del  finn  —.  Leggerissimo  — . 

INCOMODÙt'CIO,  s.m.  dim.  d'Incòmodo.  Incomoducà 
delle  dònne,  dell'età. 
INCOMPARÀBILE,  agg.  non  pop.  Da  non  si  poter  pa- 

ragonare. Di  còse  buone,  bèlle.  Un  quadro,  Una  casa, 
Un  libro  d' una  bellezza  —.  Amico,  Affètto,  Amore, 
Valore,  Ingegno,  Grazia,  Bontà  —, 
INC0MP.IK.VBILME1STK,  aw.  da  Incomparàbile.  — 

maggiore,  superiore.  Incom-p arabilmente  pili  bèlla. 
lisCOMPATÌltlLE,  agg.  Che  non  si  può  compatire.  Gli 

errori  di  quell'uomo  sono  —.  Cèrti  difètti  sono  —  iìi 
una  dònna.  §  Più  com.  Che  non  può  star  d'  accòrdo. 
Umori ,  Persone,  Caràtteri  —.  Una  legge  —  coi  co- 

stumi non  intò  èssere  rispettata.  §  D'  uffici  che  non 
sono  permessi  per  legge  in  una  sola  persona.  Impiegato 
dello  Stato  e  deputato  sono  incompatibili.  Càrichi, 
Uffici ,  Pesi  — .  §  Tèrmini  — .  Dirò  qiiello  che  mi 
pare  meno  — .  §  Col  Che.  È—  che  padre  e  figliolo  siano 
giùdici  in  una  stessa  càufa. 

INCOMPATIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incompatibile.  Legge 
sulle  —  parlamentari.  §  —  d'uffici ,  di  caràttere.  Di- 

vòrzio per  —  di  caràttere. 

INCOMP.ATIBILMENTE,  avv.  da  Incompatibile." 
INCOMPATT'O,  agg.  Non  compatto.  Non  com. 
lNCO:»IPKNSÀJiILE ,  agg.  non  com.  Che  non  si  può 

compensare. 
INCOMPETÈNTE,  agg.  contr.  di  Competènte.  Tu  sèi 

—  in  questa  qxiestione  perché  t'è  a/fatto  nova.  §  —  a 
giudicare.  §  Tribunale  — .  Si  dichiarò  — .  §  Giùdice 

— .  Son  giùdice —' perché  non  me  n'intèndo.  §  Incom- 
petènte in  matèria  di.... 

INCOMPETÈNTEMENTE,  avv.  da  Incompetènte. 

INCOMPETÈNZA,  s.f.  astr.  d'Incompetènte.  Dovete  ri- 
conóscere la  sua  —  in  questa  matèria.  —  nell'arte. 

INCOMPIANTO ,  agg.  lett.  Non  compianto.  —  dolori. 
Mori  iìicompianto  per  le  sue  j^repotènze. 
INCOMPIUTAMENTE,  avv.  non  com.   da  Incompiuto. 

—  trattare  un  soggètto. 
INCOMPIUTO,  agg.  Hon  compiuto.  Lavoro  rimasto 

— .  Òpera,  Edi  fi  zio  — . 
INCOMPLÈTAMENTE,  avv.  da  Incomplèto. 
INCOMPLÈTO,  agg.  contr.  di  Complèto.  Di  còse  o 

pevs.  di  cui  manchi  qualcuna.  Òpera  — .  A  cui  manca 
qualche  volume  [Incompiuta  non  finita  dall'  autore]. 
Consìglio,  Nùmero  — .  §  Di  fiore.  Che  manca  di  càlice, 
di  corólla  o  sìm.  e  in  gen.  Che  manca  di  qualche  parte. 
INCOMPORTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  comportare. 

Più  com.  Insopportàbile.  Oltràggio  — .  Bagno  tròppo 
caldo  e  incomportàbile. 
INCOMPORTABILMENTE,  avv.  da  Incomportàbile. 

INCOMODERÀ,  s.f.  Incomodità  (F.  P.). 
INCOMODISSIMO,  agg.  Dannosissima.  Mòrte  —  al 

rèsto  d'Italia  (Guicc.  P.). 
INCOMPARABILEMENTE,  avv.  da  Incomparàbile  (T.). 
INCO.MPARARE,  intr.  scherz.  Farsi  compare  (Car.  T.). 
INCOMPAKTÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  compartire 

(Gal.  T.).  usàbile. 
INCOMPASSIONE,  si.  contr.  di  Compassione  (T.l. 
INCOMPASSIONÉVOLE,  agg.  Che  non  sente  compas- 

sione (T.). 

INCOMPATTAMENTE,  avv.  Non  saldamente.  Legger- 
mente (Vit.  Imp.  Rom.  T.). 

INCOMPICNSÀBILE.  agg.  Da  non  potersi  compensare 
(Pallav.  Ver.  P.). 

INCO.MPENSAZIONE,  s.f.  Compenso  (F.  P.). 
INiOMl'EBÀBILE,  agg.  Incomparàbile  (F.  P.). 
INCO.MPLESSITO, agg.  Fatto  complèsso,  di  gióvane  (T.). 
INCO.MPLÈSSO,  agg.  Non  complèsso,  Sémplice  (F.).  § 

T.  mat.  Ogni  nùmero  concrèto  o  astratto  non  composto 
di  molte  spècie  riducibili  a  una  sola  (T.). 
INCOMPOBl'ÀBILE,  agg.  —  rfez  difagi.  Che  non  li  sa sopportare.  Altre  ediz.  Insopportàbile  (Mach.  Buse.  P  ). 
INC0MP0RTAI51LSTÀ,  s.f.  astr.  d'Incomportàbile  (T.). 

INCOMPOSTAMENTE,  avv.  da  Incomposto. 

INCO.MPOSTEZZA,  s  f .  astr.  non  com.  d'Incompostii. 
INCOMPOSTO,  agg.  contr.  di  Composto,  in  sign.  di  Òr- 

dine  conveniènte  [altrimenti  Decomposto,  Scomposto^. 

Turba,  Moltitùdine  — .  Mòti  — .  Ànimo  —, 
INCOMPRENSIBILE,  agg.  Che  non  si  può  comprèndere. 

Mistèro  — .  §  Di  pers.  Che  non  si  può  sapere  come  la 

pensi.  È  sèmpre  stato  un  uomo  — .  Ministro  — .  §  sostaut. 
Studiar  V incomprensìbile  è  tèmpo  pèrso, 

INCOMPRENSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incomprensibile. 
INCOMPRENSIBILMENTE,  avv.  da  Incomprensibile. 
INCOMPRESO,  agg.  non  com.  Non  compreso,  inteso. 

Còse,  Paròle,  Stòria  —,  Uomini  che  s'atteggiano  sèni, 
pre  a  incompresi.  Dònne  — .'  §  iròn.  Gènio  — .  Di  ehi 
si  ci'ede  un  gran  che,  e  si  lamenta  dei  trattamenti  di 
pòca  stima  del  mondo  a  suo  riguardo. 
INCOMPRESSÌBILE ,  agg.  T.  lett.  fìS.  Dei  còrpi  che 

non  diminuiscono  il  volume,  per  nessuno  sfòrzo. 

INCOMPKESSIBILITÀ.astr.  non  com.  d'Incompressibile. 
INCOMPUTÀBILE ,  agg.  non  com.  Che  non  si  può 

computare,  o  non  merita.  Differènze  —,  Siiddivifione 
inconipntàbile. 
.INCOMPUTABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Incompu- 

tàbile. —  moltiplicati,  minimi. 
INCOJIUNICÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  comunicare. 

Qualità,  Sentimenti,  Diritti  — . 
INCOMUNICABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Incomuni- càbile. 
INCONCARE ,  tr.  e  assol.  \inA.  Inconco ,  Inconchi\, 

Metter  nella  conca.  Bifogna  —  tutti  codesti  panni^ 
§  assol.  Ora  inronca. 

INCONCATURA,  s.f.  L'operazione  dell'inconcare.  L'in- 
concatiira  la  farai  domcmi. 
INCONCEPÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  con- 

cepire. Mali,  Bèni  — .  §  È  —  il  come  potesse  avvenire. 
INCONCEPIBILITÀ,  s.f.  astr.  filoS.  d  Inconcepibile. 
INCONCILIÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  conciliare.  Il 

male  e  il  bène  sono  —  ;  ma  V  uno  è  ùtile  all'  altro^ 
Con  tradizione  inconciliàbile. 

INCONCILIABILITÀ,  S.f.  astr.  d'Inconciliàbile. 
INCONCILIABILMENTE,  avv.  da  Inconciliàbile.  Pro- 

poste —  divèrse. INCONCILIATO,  agg.  T.  lett.  Non  conciliato. 
INCONCLUDÈNTE,  agg.  contr.  di  Concludènte.  Argo 

menti.  Discorsi,  Sfòrzi  — .  §  Uomo  — .  Che  non  con- 
clude. Meno  che  Sconclufionato.  §  Di  pòca  importanza. 

Che  fio  ci  sia  o  nò  è  inconcludènte. 
INCONCLUDÈNTEMENTE,  avv.  da  Inconcludènte. 
INCONCUSSO,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  Smòvere, 

distrùggere.  Fede,  Bafe,  Diritti,  Argomenti  —,  Co- 

stanza, Affètto  — . 

INCOMPORTANTE,  agg.  Incomportàbile  (Celliii.  F.  P.). 
INCOMPOBTÉVOLE,  agg.  Incomportàbile  (Bèmb.  T.), 
INCOMPÒSITAMENTE,  avv.  da  IncompòSito  (T.). 
INCOMPÒSITO,  agg.  Incomposto  (T.). 
INCOMPOSSÌBILE ,  agg.  Impossìbile  a  stare  insièmi 

con  altre;  d'idèe  (Ségn.  Bellin.  Cr.). 
INCOMPOSSIBILITÀ,  S.f.  astr.  d'Incompossibile  <T.). 
INCOMPOSTO ,  agg.  Non  composto ,  Sémplice  (Cav, 

Magai.  'Varch.  Cr.).  §  Intervallo  —.  Asinteto  (T.).  §  Per 
intervalli  — .  Per  gradi  disgiunti. 
INCOMPRENDÌBILE,  agg.  Incomprensibile  (T.). 
INCOMPRENSIBILE,  sostant.  Anton.  G-.  Cristo  (F.  P.). 
INCOMPBENSIBILITADE  -  tate  ,  s.f.  Incomprensibi- 

lità IF.  P.). 
INCOMPRENSIVAMENTE,  avv.  da  Incompreusivo  (T.). 
INCOMPRENSIVO,  agg.  Che  non  si  comprènde  (P.). 
INCO.MUNlCÀBILE,agg.  Di  luogo,  Impraticàbile  (F.P.). 
INCOMUMCABILMENTE,  avv.  da  Incomunicàbile  (T.). 

INCO.MUMCANTE,  agg.  Incommensuràbile,  Irrazio- nale (T.). 

INCONCÈSSO,  agg.  Non  concèsso  (Lall.  T.), 
INCONCIXNO,  agg.  Disadorno  (F.). 
INCONCLU.SO,  agg.  Non  concluso  (Fièr.  Cr.), 
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INCONDIZIONATAMENTE,  avv.  da  Incondizionato.  Cè- 
dere, Prométtere  — .  Ricévere  la  merce  — 

INCONDIZIONATO  ,  agg.  non  pop.  Dato  o  Ricevuto 
senza  condizione.  Promessa,  Obbligo,  Proposta,  Rifiuto 
— .  Cessione,  Donazione  — . 
INCONFU,SAMENTE,  avv.  ConfuSamente. 
INCONFUTÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  con- 

futare. Argomenti,  Ragioni,  Accio/a  — . 
INCONFUTABILMENTE,  avv.  lett.  da  Inconfutàbile.  Lo 

dimostrò  inconfìitaMlmente. 
INCONFUTATO,  agg.  lett.  Non  confutato. 

INCONGIUNGÌBILE,  agg.  T.  lett.  Che  non  si  può  con- 
giùngere. 
INCÒNGRUAMENTE,  avv.  lett.  da  Incòngruo. 
INCONGRUÈNTE ,  agg.  T.  lett.  contr.  di  Congruènte- 

Mòti  incongruènti. 

INCONGRUÈNTEMENTE,  avv.  Più  com.  Incòngrua- 
mente. 

INCONGRUENZA,  s.f.  astr.  lett.  d'Incongruènte.  —  di 
testimotiianze.  —  in  un  racconto,  in  un  dramma.  Per 
salvare  le  incongruènze. 

INCONGRUITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d' Incòngruo. 
INCÒNGRUO,  agg.  non  pop.  contr.  di  Congruo.  Non 

proporzionato,  conveniènte.  Prèzzo,  Ricomiiènsa  — . 
INCONOCCHIARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Inconocchio,  Inco- 

nocchi]. Metter  sulla  conòcchia.  §  Prov.  delle  dònne 

nel  cont.  All'  escita  brache  e  camicia;  e  alV entrata 
la  rocca  è  inconocchiata.  A  luna  calante,  secondo  loro, 
nasceranno  maschi,  a  luna  nova  fémmine. 
INCONOSCÌBILE,  agg.  non  com.  Che  non  sappiamo  o 

possiamo  conóscere. 

INCONOSCIBILITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Inconoscìbile. 
INCONOSCIBILMENTE,  avv.  lett.  da  Inconoscibile. 

INCONSAPÉVOLE ,  agg.  non  pop.  contr.  di  Consapé- 
vole. —  della  sua  sòrte.  Stato  dell'  ànima  — .  Mòti, 

Accènti,  Menti  inconsapévoli. 

INCONSAPEVOLEZZA,  s.f.  L'èsser  inconsapévole. 
INCONSAPEVOLMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inconsapé- 

vole. Lo  faceva  — .  Operare,  Ripètere  —. 
INCÒNSCIAMENTE,  avv.  lett.  lìloS.  Inconsapevolmente. 

INCÒNSCIO,  agg.  letter.  Dell'uomo  che  non  à  cosciènza 
de' suoi  atti. 
INCONSEGUÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  non  è  conse- 

guènte. Ragionamento,  Locuzione  — .  Condotta,  Fatti 
inconseguènti.  §  Uomo  — .  Che  fa  còse  contràrie  alle 
sue  dichiarazioni  anteriori. 

INCONSEGUÈNZA,  s.f.  astr.  d' Inconseguènte.  —  tiei 
ragionamento,  di  fatti.  Vita,  Discorso  pièno  d' — . 
INCONSIDERÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può 

considerare.  Operazioni  che  viste  ogni  giorno  ci  diven- 
tano inconsideràbili. 

INCONSIDER.ÌTAMENTE,  avv.  da  Inconsiderato.  Ope- 

rare, Parlare  —.  Lo  disse  — .  Si  mi/e  in  quell'impe- 
gno inconsideratamente. 

INCONSIDEK.ÌTEZZA,  s.f.  astr.  d'Inconsiderato.  Per- 
donate all' —  de'  gióvani.  Puerile  — .  Dix)énde  da  — . Fu  una  inconsideratezza. 

INCONDITO,  agg.  Confuso,  R0530,  Sregolato  (Sannag. 

Ségu.  T.).  §  L'attribuirgli  (a  Dante)  quella  incòndita 
versione  dei  salini  (Cattàn.  P.). 
INCONFÈSSO,  agg.  contr.  di  Confèsso  (Ségn.  T.  V.). 
INCONFIDÈNTE,  agg.  contr.  di  Fidènte  (Car.  T.). 
SCONFIDÈNZA,  s.f.  Mancanza  di  conttdèuza  (Car.  T.). 
INCONGIUNGÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  congiùngere 

(Bellin.  T.). 
INCONSUNTO,  agg.  Non  congiunto  (Boèz.  T.). 
INCONIARE,  tr.  Incastrare  (Vivian.  P.  P.). 
INCONOSCIUTO,  agg.  Sconosciuto  (Tass.  Cr.). 
INCONQUASSÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  rompere 

(Fièr.  Cr.). 
INCÒNSCIO,  agg.  Ignaro,  Che  non  comprènde  (F.  P.). 
INCONSIDERANZA,  s.f.  Inconsideratezza  (Ud.  NiS.  T.). 
INCONSOLAZIONE ,  s.f.  coutr.  di  Consolazione  (£ib. 

Audr.  Cr.). 

INCONSIDERATO,  agg.  non  pop.  Che  non  riflètte.  Gió- 
vane  —.  Paròla,  Risposta,  -Sdegni  — . 
INCONSIDERAZIONE,  s.f.  contr.  di  Considerazione.  Da 

questa  — dipènde  tutto  il  suo  male.  Avvenuto  per  ~. 
INCONSISTÈNTE,  agg.  contr.  di  Consistènte.  Che  non 

à  consistènza.  Materia  — .  §  Discorsi  vani,  —. 
INCONSOLÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  consolare.  Do- 

lore — .  Dònna  afflitta  —  per  la  mòrte  del  figlio.  In- 
consolàbile innctmorato. 

INCONSOLABILMENTE,  avv.  da  Inconsolàbile.  Pian- 
gendo inconsolabilmente. 

INCONSOLATO,  agg.  non  com.  Sconsolato. 
INCONSUÈTO,  agg.  non   com.   contr.  di  Consuèto.  -^ 

affanno.  Lett.  Non  ancora  provato. 
INCONSULTAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inconsulto. 

Operare,  Parlare,  Procèdere  — .  Méttersi  inconstilta- 
mente  nel  jierìcolo. 

INCONSULTO,  agg.  non  pop.  Senza  riflessione  e  op- 
portunità. Atti,  Paròle,  Impresa,  Turba,  Gènte  — . 

INCONSUMÀBILE,   agg.   non    com.   Che   non  si   può 
consumare. 

rVCONSUMATO,  agg.  non  com.  Non  consumato. 
INCONSUNTO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Non  consumato,  in- 

tatto. —  fiàccola. 

INCONSÙTILE,  agg.  T.  eccl.  Non  cucito,  Tutta  d'un 
pèzzo;  della  vèste  di  Cristo. 
INCONTADINARE,  tr.  scherz.  Diventar  contadini,  Prèn- 

der i  mòdi  e  i  costumi  più  alla  buona  come  quelli  dei 
contadini.   Ci  siamo  incontadinati ,  e  vi  assicuro  che 
ci  sarà  meno  glòria,  ma  piii  quiète. 
INCONTAMINÀBILE,  agg.  lett.  Non  contaminàbile. 
INCONTAMINATAMENTE,  avv.  lett.  da  Incontaminato. 
INCONTAMINATEZZA,  s.f.  astr.  lett.  d'Incontaminato. 
INCONTAJIINATO,   agg.   non  pop.   Non  contaminato.  . 

Vita,  Costumi,  Fama  — . 
INCONTANÈNTE,  avv.  lett.  Sùbito.  —  che. 
INCONTEMPLÀBILE ,  agg.  lett.   Che  non  si  può  con- 

templare a  lungo. 
INCONTENTÀBILE,  agg.  Di  chi  non  si  contènta  mai. 

È  un  ragazzo,  un  omo  —.  Avidità,  Gola  —.  Pòpolo 
— .  L'uomo  è  per  natura  incontentàbile.  §  Di  chi  nelle 
òpere  d'  arte  aspira  a  gran  perfezione  e  non  cèssa  di 
lavorare  a  raggiùngerla.  Crìtico,  Artista  — . 
INCONTENTABILITÀ ,  s.f.  astr.  d' Incontentàbile.  È 

fastidiosa  la  sua  — . 
INCONTENTABILMENTE,  avv.  da  Incontentàbile.  Cor- 

règge i  suoi  lavori  — .  Non  com. 
INCONTESTÀBILE,  agg.  lett.    Che  non  può  èsser  op- 

pugnato e  non  à  bisogno  di  testimòni  per  èsser  provato. 
Diritto  — .  Evidènza,  Verità  — . 
INCONTESTABILMENTE,  avv.  da  Incontestàbile. 

INCONTINÈNTE,  agg.   non  pop.  conti-,  di  Continènte, 
dei  piaceri.  §  sost.  Gl'incontinènti  espiano  il  loro  fallo 
con  lunghi  dolori.  Dante  divide  il  suo  infèrno  in  in- 

continènti, violènti  e  traditori. 
INCONTINÈNTEMENTE,  avv.  lett.  da  Incontinènte. 

INCONTINÈNZA,  s.f.  astr.  d'Incontinènte.  Peccati  d'—. 

INCONSONANTE,  agg.  Non  consonante  (T.). 
INCONSPÌCUO,  agg.  Non  visibile,  Da  non  potersi  ve- 

dere. Particelle  cosi  pìccole  che  divènghino  inconspì- 
cue  (Gal.  T.). 
INCONSTANTE,  agg.  Incostante  (T.). 
INCONSTANZA,  s.f.  Incostanza  e  sim.  (T.). 
INCONSUNTÌBILE  e  INCONSUMPTÌBILE,  agg.  Ineon, 

sumàbile.  Riccliezze  inconsuntèbili  (S.  tìiov.  Grij.  T.). 
INCONTASTÀBILE,  agg.  Incontrastàbile  (D.  Cr.). 
INCONTENÈNTB,  avv.  Incontanènte  (S.  Gir.  Or.). 
INCONTINÈNTE,  avv.   Incontanènte  (TeS.  Pòv.  Car.). 
INCONTINÈNZIA,  s.f.  Incontinènza  (F.  P.). 
INCÒNTO,  agg.  Inelegante,  Incolto  {A.  Met.  T.). 
INCONTRA,  prep.  Incontro,  Contro  (Petr.  Cr.).  §  Èsser 

—  a  uno.  Èssergli  contràrio.  §  Vèrso.  §  All'  incontra. 
Incontro,  Vèrso  (Tàv.  Rit.).  §  In  favore,  Prò  (Tùli.).  § 
Dirimpètto  (Car.), 
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i'— ,  dicera  D.,  offènde  Dio  meno  della  vioUnza.  — 
brutale.  §  Per  est.  —  di  paròle,  di  scritti,  di  riso.  § 
T.  med.  —  d'orina,  di  fècce.  Per  gli  òrgani  rilassati. 
INCONTRARE,  tr.  [ind.  Incontro].  Trovare  per  via,  o 

a  caso,  senz'  aspettare.  Lo  cercavo  .  V  ò  incontrato  a 
mègga  strada.  L'incontrai  stdla  sòglia.  Incontrai  la 
diligènza  che  scendeva  dall' Abetoìie.  Pili  che  cerco  di 
scansarlo  e  pili  V  incontro.  §  Abbàttersi.  Non  ò  mai 
incontrato  un  crìtico  più  acèrbo  di  me  delle  còse  mie. 

§  Andar  appòsta  incontro.  L'  andremo  a  —  alla  sta- 
zione. Vié.nmi  a  —  stasera.  §  Per  sim.  Quest'argomento 

va  a  incoìitrare  quell'altro.  §  Trovare  a  sòrte.  Ghi 
incontra  un  buon  amico  ne  tenga  di  conto.  À  incon- 

trato una  bèlla  e  brava  móglie.  §  Coli'  In.  Ò  incon- 
trato questi  vòlta  in  un  buon  libro ,  in  un  vetturino 

onèsto.  Pivi  com  Inciampare ,  abbàttersi.  §  assol.  Tu 

ài  incontrato  bène.  §  —  il  gènio ,  il  gusto ,  il  gradi- 
mento altrui.  Piacergli ,  Gradirgli.  Tu  di  incontrato 

il  gusto  mio.  Quel  libro.  Quella  persona  non  in- 
contra. §  —  lòde ,  appldufo.  —  lo  /degno  d'  \ino.  % 

zssQÌ.  Poefie,  Commèdie  che  non  incontrano.  §  Trovare 
impensatamente.  Di  còse  noiose,  brutte.  Per  attuare 
codesto  progètto,  incontrerai  molti  ostàcoli.  Per  salire 
alla  viriti  e  al  vero  s'incontrano  nimicìzie  e  perìcoli- 
—  dispiaceri,  obiezioni,  dolori,  danni,  difficoltà.  In- 

contreremo anche  la  onòrte.  §  —  una  spesa ,  molte 

spese.  §  Intr.  non  com.  Avvenire.  Se  inai  v'incontrasse 
qualche  di/grazia ,  avvifàteci.  Digli  quello  che  V  è 
incontrato.  §  rifl.  Incontrarsi  in  uno ,  con  uno.  Ci 
siamo  incontrati  con  loro  che  tornavano  dalla  villa. 
§  recìpr.  Nel  traforo  del  monte  si  sono  incontrati  di 

qua  e  di  là  senza  la  differènza  d' una  linea.  §  Prov. 
I  gèni  s'incontrano,  §  sclierz.  Di  pers.  Che  si  tròvin 
d'accòrdo,  anche  nel  male.  §  Cld  si  vuol  bène  s'incon- 

tra, scherz.  Imbattèndoci  più  vòlte  con  alcuno.  §  Ci 
siamo  incontrati.  Si  son  incontrati.  Di  due  pers.  che 
senza  saperlo  dicevano  o  facevan  il  medésimo.  Anche 
scherz.  s  Prov.  1  monti  stanno  fermi  e  le  persone  si 
incontrano.  Trovandosi  con  qualcuno  di  lontano  paeje, 
quando  non  si  sarebbe  mai  creduto.  Anche  come  av- 

vertimento a  chi  fa  male  azioni  e  scappa ,  credendo 
sfuggire  al  danneggiato.  §  Di  còse.  Si  sono  incontrati 

due  trèni,  e  senz'altro  s'intènde  Ui'tati.  S'incontrarono 
due  diligènze.  S'intènde  in  qualche  stretto  passàggio  o 
sim.  §  Incontrarsi  l'occafione.  Più  com.  Darsi.  §  p.  pass. 
e  agg.  Incontrato. 
INCONTUÀUIO  (All').  M.  avv.  volg.  Al  contràrio. 
INCONTRASTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  contrastare, 

impedire.  D' im  effètto — .  Decreti,  Destino  ,  Fòrza  , 
Verità  — .  %È—.  Senza  dùbbio,  È  certissimo.  È  —  che 
tm  pòpolo  non  può  èsser  fòrte  se  la  sua  bafe  non  è 
la  diìisttziO/ 

lis'CONTRASTABlLMENTE,  avv.  da  [ncontrastàbile.  Ti 
dimostra  —  che  è  dell'epoca  romana. 
INCONTRASTATO,  agg.  Non  contrastato,  Senza  con- 

trasto, opposizione.  Succèsso  — .  Glòria  — .  Vittòria  — . 
Di  fama  — .  §  Rielezione  — . 
INCONTRO,  s.m.  L'incontrare  o  L'incontrarsi.  Un  — 

felice,  di/graziato,  noioso.  Non  potevo  far  migliore 

INCONTRA,  avv.  Contro  (Petr.  A.  Cr.).  §  Al  contràrio. 
Invece  (A.).  §  In  contràrio  (Segn.). 
INCONTRADICÌBlLE.agg.  Da  non  potersi  contradire. 
INCONTBAFACÈNTE ,  agg.  Che  contraffa  una  legge, 

un  órdine  (F.). 

INCONTRAFFATTÌBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  con- 
traffatto (Magai.  T.). 

INCONTUAMENTO,  s.m.  L'incontrarsi,  Abboccamento 
(Bèmb.  Cr.).  §  Scaramùccia  (T.). 
INCONTRARE,  tr.  Con  A.  Se  Amor  m'incontri  a  una 

(Sold.  T.).  §  —  le  inani,  i  piedi.  Stènderceli  sicché  si 
tocchino  (Met.  T.). 
INCONTRATA,  s.f.  Incontro  (Boiard.  F.). 
INCONTRATURA,  s.f.  liicontro  (F.). 
l.VCONTRAVERTÌBILL ,  e  (F.  P.).  INCONTRAVVERTÌ- 

— .  Per  l'incontro  di  un  tèrzo.  Un  così  buon—!  i'— 
d'un  biion  amico  nella  nòstra  vita  è  tin  te/òro.  J/— 
di  questa  seccatura.  Fortunato  — .  Per  i  siqwrstiziosi 
V—  d'una  persona  che  à  qualche  difètto  corporale  ora 
è  una  fortuna,  ora  un  malanno.  Inevitàbili  — .  Schi- 

vare V—  di  quegli  òcchi.  %  Ritróvo  stabilito.  Ci  sarà 
un  —  del  re  col  principe  di  Galles  a  Genova,  i  Av- 

venimento casuale.  Non  pop.  In  ogni  —  lo  troverai 
fedele.  In  tanti  — .  In  piti  — .  In  cèrti  — .  §  Avere, 
Fare  —.  Incontrare,  Andare  a  gènio.  À  avuto  un  bel- 
V—  quella  commèdia.  Pòco  —.  %  Fece  pòco  incontro. Meno  com. 

INCONTRO,  prep.  Indicando  una  direzione.  Gli  corse 
— .  Gli  andarono  incontro  fino  alla  pòrta  della,  città. 
Anderemo  —  al  nemico.  Ora  si  va  incontro  all'estate, 
stagione  noiosa,  §  Andare  — .  Indicando  fatti  spiacé- 

voli. Andreìno  incontro  a  fòrti  malanni  se  non  prov- 
vediamo con  bicone  leggi.  Tn  anderai  incontro  a  fòrti 

dispiaceri.  §  Accennando  a  còse  sinistre,  batòste.  Mi 
vedo  venire  incontro  quel  brutto  cèffo.  Gli  andò  in- 

contro col  bastone.  Non  aspettò  che  gli  venisse  — .  § 
Dirimpètto,  non  com. 

INCONTROVÈRSO,  agg.  contr.  di  Controvèrso.  Prin- 

cipi, Règola  — .  Fatti  — . 
INCONTROVERTÌBILE,  agg.  contr.  di  Controvertìbile. 

Diritto  — . 
INCONTROVERTIBILMENTE,  avv.  da  Incontroverti- 

bile. Verità.  Màssime  —  dimostrate. 
INCONVENÉVOIiE,  agg.  contr.  di  Convenévole.  Non  com. 
INCONVENIÈNTE,  agg.  contr.  di  Conveniènte.  Atto  — . 

Pili  com.  e  più  fòrte.  Sconveniènte. 
INCONVENIÈNTE,  s.m.  Còsa,  Azione  che  non  convie- 

ne, che  disturba.  Schivare  cèrti  inconveniènti.  Nàscere 
un  inconveniènte.  §  Che  pòrta  ostàcolo.  Siamo  in  un 
bèli' — .  C'è  V —  che....  Per  tutto  ci  sono  i  suoi  — . 
INCONVENIÈNTEMENTE,  avv.  da  Inconveniènte. 

INCONVENIÈNZA,  s.f.  astr.  d'Inconveniènte.  —  d'ima 
locuzione,  d'una  fra/e,  d'un  vocàbolo,  di  cèrti  atti. 
INCONVERTÌBILE,  agg.  contr.  di  Convertibile.  Bi- 

glietti della  Banca  — .  §  Di  pers.  Che  non  si  lascia 
convertire.  Ragazzi  —.  §  T.  lìloS.  Due  propoSizioni  che 

non  possono  èssere  scambiate  l'una  coll'altra. 
INCONVERTIBILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Inconver- tibile. 

INCONVINCÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  convìncere. 

INCORAGGIAMENTO,  s.m.  L'incoraggiare.  A'  gióvani 

noìi  scarseggiate  d'incoraggiamenti.  Un  po' d' —  a 
tèmpo  giova,  molto.  Prèmi,  Società  ci' — .  Giovévoli  — . INCORAGGIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Incoraggio.  Incoraggi], 
V.  Incoraggire.  Lo  incoraggi.  Lo  incoraggino.  §  p. 

pr.  e  agg.  Incoraggiante.  Paròle  —.  l  p.  pass,  e  agg. 
Incoraggiato.  Gióvani  Infingati  non  sono  —. 
INCORAgGIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f,  d'Incorag- 

giare. Non  com. 
INCORAGGIMENTO,  s.m.  V.  INCORAGGIAMENTO. 
INCORAGGIRE,  tr .  intr.  e  rifl.  Dare,  Prèndere,  Farsi 

coràggio.  T' incoraggisco  perché  spero  che  tu  farai 
bène.  Se  parli  cosi  incoraggirà  anche  lui.  M'incorag. 
gisco  anch'io.  §  p.  pass,  e  agg.  Incoraggito. 

BILE,    agg.  Incontrovertìbile  (Gòv.  Longin.  Subì.  T.). 
INCONTRO,  prep.  Al  contràrio  (Segn.  Gh.).  §  Alla  vòlta. 

Invèrso  (F.  P.).  §  All' — .  Dirimpètto  (A.).  §  In  contrac- 
càmbio (B.).  §  avverta.  Contro,  Invece  (Met.).  §  Èsser  — 

a  uno.  Èssergli  contràrio  (G.  V.  Gentil.  T.).  §  Levare 
— .  Suscitar  contro. 
INCONTURBÀBILE,  agg.   Che  non  sì  conturba  (Cr.). 
INCONVEGNÈNZA,  s.f.  Inconveniénza  (F.  P.). 

INCONVENEVOLEZ/A,  s.f.  astr.  d'Inconvenévole  (F.  P.), 
INCONVENEVOLMENTE,  avv.  da  Inconvenévole  (T.). 
INCONVERSÀBILE,  agg.  Insociàbile  (Ud.  NiS.  Gh.). 
INCONVEBTIBILJIENTE,  avv.  Ostinatamente  (T.). 
INCOPPIBE.  V.  Incupire  (T.  P.). 

INCORAGGIARE,  intr.  Pigliar  coràggio  (G.  Gii'id.  Cr.). INCORALLARE,  tr.  Far  simile  al  corallo  (F.). 
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INCORARE,  ti-,  lett.  [ind.  Incòrol.  Fai'  coràggio. 
INCORDAMENTO,  s.m.  L'incordare  o  L'incordarsi.  Più 

com.  Incordatura. 

INCORDARE,  tr.  [ind.  Incordai  Metter  le  còrde.  — 
tino  strumento,  l'arpa.  §  rifl.  Incordarsi.  Della  còrda 
del  còllo  elle  s'irrigidisce,  e  non  si  può  piegare  come 
sì  vorrebbe.  Ò  preso  un  riscontro,  e  son  tutto  incor- 

dato. %  p.  pass,  e  agg.  Scordato.  §  Aiiciie  equiv. 

INCORDATURA,  s.f.  L'incordare.  —  dolorosa.  Prese 
un'~.  §  Equiv. 
INCORDAZIONE,  s.f.  T.  med.  Incordatura,  malattia. 
INCORNARE,  tr.  [iud.  Incorno],  sclierz.  Fare  le  corna, 

tòrti.  L' à  incornato ,  e  se  ne  vanta!  Anclie  Incoro- 
nare. §  rifi.  Incornarsi.  Ostinarsi.  Quando  s' incorna, 

fòrbici  lì!  Non  com. 

INCORNATURA,  s.f.  fam.  L'incornarsi.  Un'altra  delle 
sue  sòlite  — .  Non  com.  §  Èsser  di  tale  o  tal  altra  — 
Natura,  Inclinazione.  Più  com.  Cornatura. 
INCORNICIARE,  tr.  [ind.  Incornicio,  Incornici].  Metter 

in  cornice  o  la  cornice.  —  un  quadro,  un  ritratto,  imo 
spècchio.  §  Fig.  Incorniciare  i  canti  patriòttici  in  un 
poèma.  Lo  stesso  che  Incoronare,  V.  ̂   p.  pass,  e  agg. 
Incorniciato.  §  Fig.  Figure  ben  —  in  quel  romanico. 

INC0RN1CI.ATURA,  s.f  L'operazione  e  La  spesa  del- 
rincorniciave.  Elegante,  Pesante  — .   Tanto  d'~. 
INCORONAMENTO,  s.m.  non  com.  Incoronazione. 
INCORONARE,  tr.  [ind.  Incorono].  Conferire  la  corona. 

Lo  incoronarono  re  d'Italia.  §  Darla  corona  al  poèta, 
al  vincitore.  Il  Petrarca  fu  incoronato  in  Cainpidò- 
giio.  Furono  incoronati  con  làuro,  i  scherz.  Lo  in- 

coronarono di  papàveri.  §  Di  cerimònie  religiose. 
Incoronare  una  3Iadònna.%  Dei  castagni  o  altre  piante, 
Tagliarne  la  bùccia  torno  torno  perché  secchino.  I  ra- 

gazzi gli  unno  incoronato  quel  ciliègio  per  sprègio.  § 
Metter  qualcòsa  sìm.  a  una  corona.  S  Gli  antichi  inco- 

ronavano le  vìttime  di  fiori.  §  —  i  bicchièri,  le  tazze. 

Empirli  fin  all'orlo.  Non  com.  §  —  il  marito.  Fargli 
de' tòrti.  §  rifl.  Incoronarsi.  Napoleone  s'incoronò  da 
sé  re  d'Italia.  §  p.  pass,  e  agg.  Incoronato.  Incoronato 
re,  imperatore.  Fancixdla  incoronata  di  ròj'e;  città  — di  tórri.  Fonti  incoroncde  di  verdi  èrbe.  Vette  nevose 

—  di  raggi.  §  La  Vérgine  — .  Santa  Maria  —.  Cristo 
—  di  .spine.  §  sost.  L'Incoronata. 
INCORONAZIONE,  s.f.  La  cerimonia  dell'incoronare. 

L' —  dell'  imperatore  d'Austria  a  Milano  nel  '38.  § 
Poesia  del  Giusti  su  quel  fatto.  §  Cerimònia  religiosa. 
L' —  della  Madonna. 
INCORPORÀBILE,  agg.  lett.  Che  si  può  incorporare. 
INCORFOR-iMENTO,  s.m.  non  com.  Incorporazione. 
INCORPORARE,  tr.  [ind.  Incòrjìoro].  T.  non  pop.  Far 

tutt'  un  còrpo,  di  còse  divèrse.  Piglia  vàrie  parti  di 
tutte  queste  matèrie  e  guarda  d' incorporarle  bène.  § 
scherz.  Mangiare.  Allora  ci  s'incorpora  due  cedri.  § 
À  incorporato  il  bacillo  virgola.  §  D'  un  còrpo  che  si 
compènetra  in  un  altro.  Questo  panno  non  incorpora 

bène  la  tinta.  Uve  che  incorporano  mille  soavità.  §  — 
l'aria  delle  maremme.  §  —  l'aria.  Acclimatarsi.  Xon 
com.  §  —  un  distretto,  tma  provìncia  ,  i  volontari ,  i 
coscritti.  §  rifl.  Incorporarsi.  Sostanze  non  fàcili  a 
incorporarsi.  §  Ogni  tanto  i  Rìissi  s'incorporano  un 
paefe.  Leggi  vècchie  da  incorporarsi  nel  còdice  novo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Incorporato.  Dòte  —  nel  patrimò- 

nio. Umori  cattivi  incorporati  nel  sangue. 

INCORPORAZIONE,  s.f.  L'incorporare  e  L'incorpo- 
rarsi. L'—  de'  bèni  ecclefiàstici.  —  d'una  proprietà; di  province  e  di  regni. 

INCORPÒREAMENTE,  avv.  non  com.  da  Incorpòreo. 
INCORPOREITÀ,  s.f.  astr.  d'Incorpòreo. 
INCORPÒREO,  agg.  non  pop.  Che  non  à  còrpo.  Gli 

.^piriti,  gli  angeli  sono  sostanze  —.  La  Natura  —. 
INCORPORO,  s.m.  non  com.  Incorporazione.  Fare  in- 

còrpori a  benefìzio  del  fisco.  —  di  rèndite. 
INCÓRRE,  sìnc.  lett.  poèt.  d'Incògliere. 
INCORREGGÌKILE,  agg.  coutr.  di  Correggibile.  Gió- 

vani —.  D' idee  — .  Si  fa  sèmpre  pili  — .  Difetti  di 
stile  — .  Componimento,  Vizi  — .  §  —  galantòmo.  Con 
un  sènso  di  protèsta  contro  i  calunniatori. 
INCORREGGIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incorreggìbile.  L'- 

di  quel  figliolo  è  qualcòsa  di  strano.  —  di  stile. 
INCORREGGIBILMENTE,  avv.    da   Incorreggibile. 
INCORRENTARE,  tr.  [ind.  Incorrènto].  Munir  di  cor- 

rènti, travicèlli.  Bifogna  —  il  tetto. 
INCORRENTIRE,  intr.  non  com.  Diventar  rìgido  della 

pers.  come  un  corrènte.  Stare  impalato.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incorrentito.  Pare  colle  gambe  incorrentite. 
INCORRERE,  iutr.  [ind.  Incorro].  Córrere  incontro; 

di  perìcoli,  mali.  Incorrerà  nella  multa  per  i  suoi 
capricci.  §  T.  eccl.  —  nella  scomiinica  maggiore,  nella 
censura.  §  —  nello  /degno  del  pùbblico.  §  —  in  errore, 
in  contradizioni,  in  petizione  di  principio;  in  diffi- 

coltà enormi.  §  lett.  coll'ace.  —  lo /degno,  il  bià/imo, 
l'ira  d'alcuno.  §p.  pass,  e  agg.  Incorso.  Incorsi  nelle pene  comminate  dalla  legge. 
INCORUÈTTAMENTK,  avv.  da  Incorrètto.  È  —  scritto, 

disegnato. 
INCORRETTEZZA,  s.f.  astr.  d'Incorrètto. 

INCORUETTÌSSIMO,  sup.  d'Incorrètto. 
INCORRÈTTO,  agg.  non  com  contr.  di  Corrètto.  Meno 

di  Scorrètto.  §  Stampe  incorrèttCNon  ancora  corrètte 
[differènte  da  scorrètte,  mal  corrètte]. 
INCORREZIONE,  s.f  T.  lett.  non  com.  Scorrezione. 
INCORROTTAMENTE,  avv.  da  Incorrotto.  Senza  cor- 

ruzione.  Vivere  — . 
INCORROTTO,  agg.  contr.  di  Corrotto.  Còrpi  conser- 

vati—.  Trovati—.  Magistrato,  Giùdice—.  Anima—. 
INCORRUTTÌBILE,  agg.  non  pop.  Non  soggètto  a  cor- 

ruzione. Còrpi  —.  Il  legno  del  cedro  è  odoroso  e  — .  § 
Che  non  si  Lascia  corrómpere.  Giiìdice,  Uomo  — . 
INCORRUTTIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incorruttìbile.  La 

sua  —  è  indiscutibile.  §  —  dell'anima,  di  costumi. 

INCORARE,  tv.  Metter  in  core  §  —nella  mente  (F.). 
INCORDARE,  intr.  Incordarsi  il  còllo  (Cant.  Carn.  Cr.). 

§  tr.  —  l'orològio.  Caricarlo  con  còrde  (Mol.  T.). INCORDATO,  s.m.  Incordatura  di  mùscoli  (F.  P.). 
INCORJUHE,  tr.  Porre  la  tela  sulle  mòrse,  legandole 

con  funi  addoppiate  (Garg.  T.). 
lNCOBE5g5iATO,  agg.  Del  panno.  Diventato  sòdo  per 

untumi  (Min.  Malm.  T.). 
INCORNARE,  ir.  Dar  di  còzzo  (Bonarr.  T.). 
INCORNATO,  agg.  Che  à  corna;  fig.  Ostinato  (F   P) 
INCORNATURA,  s.f  Fòggia  delle  corna  (F.). 
INCORONATO,  s.m.  Antica  moneta  del  valore  di  due 

gròssi  (F.). 

INCORPORÀBILE,  agg.  D'  una  spècie  d' Incarnazione 
(Cr.).  §  Incorpòreo  (F.  P.). 
INCORPORALE,  agg.  Che  non  cade  sotto  i  sènsi  (Sèn. 

Varch.  Cr.).  Il  diritto,  il  benefizio  sono  — .  Proprietà incorporale  (T.). 

INCORPORAUTÀ  ,    INCORPORALITADE  -  TATE  ,    s.f. 

astr.  d'Incorporale.  Dei  diritti  o  sìm.  (Bellin.  Ruc.  Cr.). 
INCORPORALMENTE,  avv.  da  Incorporale  (S.  Ag.  T.), 
INCORPORARE,  tr.  Confiscare,  Prèndere  (F.  P.).  §  rifl. 

Appropriarsi  intelletttialmente  (Guidòtt.  Cr.).  §  Incar- 

narsi (Om.  S.  Gì-.). 
INCÓRRERE,  intr.  Con  A.  —  ad  alcuno  delitto  (Òtt. 

T.).  §  Correr  con  impeto.  Incorriamo  in  molte  armi 
(Virg.  Ug.  T.).  §  Abbàttersi  a  caSo  (S.  Gir.).  §  Aver 

luogo,  Avvenire. 
INCORBIGÌBILE,  agg.  Incorreggibile  (Vit.  Pkit  Ségu  ) 
INCORRIGIBILITÀ  e  (F.  P.)  INCORREGGIBILITADE  - 

TATE,  s.f.  Incorreggibilità  (T.). 
INCORRIGIBILMIiNTE,  avv.   Incorreggibilmente  (T.i. 
INCORBIMENTO,  s.m.  L' incórrere  (Coli.  SS.  PP.  T.). 

§  Riscontro. INCORROTTÌBILE,  agg.  Incorruttibile  (Segn.  T.). 
INCORROTTIBIfJTÀ,  s.f.  Incorruttibilità  (Segn.  T.) 
INCORROTTISSIMO,  sup.  d'Incorrotto  (T.). 
INCORRUTTIBILITADE-  TATE,s.f.  Incornittibilità  (T  ). 
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INCORRUTTIBILMENTE,  avv.  da  Incorruttìbile.  Si 
conservano  incorruttibilmente. 

INCORSO,  p.  pass.  d'Incórrere. 
INCORTINARE,  tr.  [ind.  Incortino],  sclierz.  Metter  le 

cortine.  §  pass,  e  agg.  Incortinato.  §  Lètto  — .  Parato. 
INCOSTANTE,  agg.  eontr.  di  Costante.  Fede,  Amicì- 

zia — .  Dònna  — .  Tu  sai  com'è  —.  §  Tèmpo,  Stagione 

INCOSTANTEMENTE,  avv.  da  Incostante. 
INCOSTANZA  ,  s.f.  contr.  di  Costanza.  È  di  una  — 

nell'amicìzia  che  ripugna.  —  femminile.  —  della 

fortuna,  della  stagione,  del  tèmpo,  della  volontà.  L'uo- 
mo che  vive  nelV—  créa  la  sua  e  l'altrui  infelicità. 

INCOSTITUZIONALE ,  agg.  Che  non  è  conforme  alla 
costituzione  d'uno  Stato.  Atti,  Decreti  — .  Govèrno  che 
è  incostituzionale  perché  nonprocéde  secondo  lo  spi- 

rito della  restituzione. 

INCOSTITUZIONALITÀ,  S.f,  astr.  non  com.  d'Incosti- 
tuzionale. 

INCOSTITUZIONALMENTE,  avv.  non  com.  da  Incosti- 
tuzionale. 

INCÒTTO,  p.  pass.  d'Incòcere. 
INCÒTTO,  s.m.  T.  leti.  Màcchie  che  vèngon  alle  gambe 

di  chi  uja  molto  lo  scaldino  ;  pop.  Vacche. 

INCREANZA ,  s.f.  contr.  a  Creanza.  Peccare  d'  —. 
Trattare,  Risponder  con  — .  Commetter  delle  — . 
INCREATO ,  agg.  T.  eccl.  Non  creato.  Di  Dio.  Sa- 

piènza, Vérlio  — .11  fUofofl  pagani  facevan  increata 
la  matèria.  Verità  — .  §  Liice  — .  Sognata  dai  settari 
greci  nel  sèc.  XIV. 
INCREDÌBILE ,  agg.  e  sost.  Da  non  potersi  crédere. 

Còse  —.  Faceva  pazzie  — .  Accufa,  Delitto  — .  Nùmero 
— .  Incredibili  stupidità.  Qua/i  —  epopèa.  Incredìbile 
a  dirsi.  È  —  come  riesce  a  incantare  la  gènte. 

INCREDIBILÌSSLMO,  sup.  d'Incredìbile. 
INCREDIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Incredìbile.  Incredibilità 

di  un'affermazione. 
INCREDIBILMENTE ,  avv.  da  Incredìbile.  Còsa  rac- 

contata —.  Crebbe  il  débito  — .  L' anno  —  a  schifo. 
Rèndono  il  còrpo  —  àgile. 
INCREDITARB,  tr.  non  com.  Accreditare. 

INCREDULITÀ,  s.f.  astr.  d'Incredulo.  Ostinata,  tJnica, 
'Senza  pari,  Affettata  —.  Bigòtto  dell'—.  Grande  —. 
Qualcimo  spinge  l' —  a  non  crédere  se  non  a  quel  che 
vede,  che  a  vòlte  è  il  meno  credìbile.  Sorrisetto  d'in- 
credulità. 

INCREDULO ,  agg.  Che  non  crede  a  una  còsa  a  cui 
altri  crede  e  che  pare  o  vorrebbe  far  parere  evidènte. 
Aprigli  òcchi  al  vero,  ina  non  èssere  —  ostinato.  Credo 

a  tante  còse,  ma  a  quello  sono  — .  È  incrèdula.  ■§  Col 

INCORRUZIONE,  s.f.  contr.  di  Corruzione  (S.  Gr.). 
IXCORSAMENTO,  s.m.  Incursione  (S.  Ag.  T.). 
INCOBSATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Strumento  per  scavare 

i  canali  del  sùbbio  e  delle  casse  (Garg.  T.). 
INCORSO,  s.m.  Invasione  (S.  Gir.  T.). 
INCORTARE,  tr.  Accorciare  (Med.  Pass.  G.  C.  T.).  § 

p.  pass.  Incortato. 
INCOSPÌCUO,  agg.  Non  visìbile  (Gal.  T.). 
INCOSTÀNZIA,  s.f.  Incostanza  (Bèmb.  Salv.  Cr.). 
INCÒSTRO,  s.m.  Inchiòstro  (Sacch.  F.  P.). 
INCOTICARE,  tr.  Ridurre  come  cotenna  (F.). 
INCOTTICCLiilSI,  rifl.  T.  pist.  Lordarsi  (F.  P.). 
INCOTUBNITO,  agg.  Coturnato  (Bellin.  T.). 
INCOVERCHIARE,  tr.  V.  Coperchiare. 
INCOVERTARE ,  tr.  Coprire  (Sod.  Gh.).  §  Metter  la 

copèrta  a  un  cavallo  (F.  P.). 
INCRASSAMENTO,  s.m.  Ingrassamento  (F.  Gh.). 
INGRASSANTE,  agg.  T.  farm.  Di  medicamenti  creduti 

atti  a  ispessire  il  sangue  (Rèd.  T.). 
INCUASSIMENTO,  s.m.  T.  glott.  Il  diventare  più  cras- 

so, dènso.  —  vocàlico  (D'Ov.  P.). 
INCRATICCHIARE.  T.  Mont.  Incatricchiare  (P.). 
INCUEANTE,  agg.  Che  non  à  creanza  (T.). 
INCUEUKVOLE,  agg.  Non  credènte  (Bib.  T.). 

Di.  —di  Dio,  —  d'ogni  còsa.  Non  com.  §sostant.  i'— 
senza  scufa.  Convertire,  Assicurare  gì'  — . 
INCREMENTO,  s.m.  T.  lett.  non  pop.  Aumento  prò- 

spero. Avere,  Dare,  Ricévere,  Prèndere  —.  l  —  delle 
sciènze,  delle  arti,  della  civiltà,  d'una  società,  d'una 
accadèmia,  di  ricchezza,  di  guadagni.  §  —  agli  studi. 
§  T.  gramm.  —  dei  nomi,  dei  vèrbi.  Queir  aumento  di 
sìllabe,  sopra  il  nùmero  del  tèma,  che  anno  i  nomi  e  i 
vèrbi  nelle  vàrie  uscite.  §  T.  mat.  La  quantità  di  cui 

una  quantità  variàbile  aumenta  o  s'accresce. 
INCRÉSCERE ,  intr.  [perf.  Increbbi}.   T.  lett.  Rincvé- 

;  sceve.  Scrittore  che  tròppo  all'età  pròpria  increbbe. 
j      INCRESCEVOLE,  agg.  e  deriv.  Rincrescévole. 

INCRESCIOSO,  agg.  non  pop.  Più  che  rincrescévole. 
Riesce  —  a  sé  e  agli  altri.  Lavoro,  Occupazione,  Com- 

pagnia — .  Fugge  quel  che  gli  rimane  — . 
INCRESPAMENTO ,  S.m.  L' incresparsi.   Specialmente 

iìg.  —  delle  onde.  §  —  della  pèlle,  della  fronte. 
i     INCRESPARE,  tr.  [ind.  Increspo].  Formare  le  crespe. 

j  Tti  cuci  codesta  camicia  prima   d'  averla  increspata bène.  Increspare  la  bocca  per  di/gusto.  È  inùtile  che 

I  tti   increspi   la   bocca;   è  medicina  pòi,  non  è  ve- 
\  leno.   §  Dei  capelli.  Fare  che  prèndano ,   con  fèrro  o 
altro,  delle  ondulazioni  fitte  e  brevissime.  §  Della  fronte, 
della  fàccia,  Formàrcisi   fìtte  rughe.   À  tutta  la  pèlle 

inr.respata.   §  Della  superftce   dei  liquidi.  Il  vènto  in- 
crespa l'acqua  del  lago.  §  rifl.  Incresparsi.  La  signo- 

rina s' incresjia  i  capelli.  Gli  s'increspan  da  sé,  ecc. 
§  Avvizzire.  Le  susine   seccando  s' increspano.  §  p. 
pass,  e  agg.  Increspato.   Gale,  Capelli  — .  Fronte  — 
per  maraviglia. 
INCRESPATUBA,  s.f.  L' increspare  e  L' insième  delle 

crespe  ne'  cuciti.  Vestito  con  tròppe  — .  §  —  della  seta. 
INCRETINIRE,  intr.  iperb.  Diventar  eretino.  In  cèrti 

paefucci  di  gènte  ignorante  e  prefuntuosa  s' increti- 
nisce. §  p.  pass,  e  agg.  Incretinito.  Gènte  —.  Ragazzi 

incretiniti. 
INCRIMINÀBILE,  agg.  Che  si  può  incriminare.  Sotto 

un  govèrno  dispòtico  ogni  discorso,  ogni  artìcolo  è  — . 
INCRIMINARE,  tr.  [ind.  Incrimino].  Dichiarar  crimi- 

noso. Di  libri,  articoli  che  l'autorità  trova  aver  violate 
le  leggi,  sicché  procède  contro  l'autore.  —  un  giornale. 
Di  pers.  0  altri  reati  nò,  se  non  scherz.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incriminato.  Artìcoli  —. 

INCRIMINAZIONE,  s.f.  L'incriminare. 
INCRINARE,  tr.  [ind.  Incrino].  Produrre  in  qualche 

oggetto  di  vetro  o  terràglia  una  pìccola  fenditura,  che 

l'attraversa  come  fosse  un  crine.  Questo  vafo  d'alaba- 
stro è  incrinato.  Quel  colpo  V  à  fatto  — .  Alcuni  Far 

pelo.  §pron.  Incrinarsi.  Se  metti  l'acqua  bollènte  nel 

INIREDÌBILE ,  agg.  Incredulo.  T.  mont.  pist.  Lèi  è 
incredibile  rappiòrto  agli  S2nriti  (P.). 
INCREDÌBILE,  pi.  f.  Còse  —  (Camm.  P.). 
INCREDITAMENTO,  s.m.  L'atto  e  L'effètto  d'incredi- 

tare.  È  T.  burocr. 
INCREDULITATE  -  TADE,  s.f.  Incredulità  (F.  P.). 
INCREMENTARE,  tr.  Dare  incremento  (T.). 
INCREMÈNZA ,  s.f.  Inclemènza  (S.  Gir.  T.).  Vive  a 

Pis.  (P.). 
INCUEF.4RE,  tr.  ̂ gridare.  Riprèndere  (B.  Virg.  Cr.). 

INCREPAZIONCÈLLA  ,  s.f.  dim.  d' Increpazione  (Fr. 
Giord.  Cr.). 
INCREPAZIONE,  s.f.  Riprensione  (Car.  S.  Ag.  Cr.). 
INCREPOKE,  s.m.  Stizza,  Dispétto  (G.  V.  T.). 
INCRESCÉBOLE,  agg.  Increscévole  (G.  Giiid.  T.). 
INCRlvSCÈNZA.  s.f.  Nòia,  Rincrescimento  (Fr.  Jac.  Cr.). 
INCRESCEVOLEZZA,  s.f.  Nòia,  Fastìdio  (F.). 

INCRESCEVOLMENTE,  avv.  Con  increscimento,  tèdio 
(Amm.  ant.  Cr.).  Usàbile. 
INCRESCIMENTO,  s.m.  Rincrescimento  (Bàrt.  Lìv. 

Cr.).  i§  Èssere  ad  — .  Èsser  di  nòia  (G.  Giùd.).  §  Cosi 
Fare  —  altrui  (Car.).  §  Incòmodo,  di  salute  (Bèmb.).  S 
Male,  Danno  (Introd.  Virt.). 
INCBETARE,  tr.  Coprir  di  creta  (Cr.). 
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bicchière  senza  nulla  dentro ,  s' incrina.  §  p.  pass,  e 
agg.  Incrinato.  Piatti,  Scodèlla  —. 
INCRINATURA  ,  s.f.  La  fenditura  degli  oggetti  incri- 

nati. Uìi' —  tanto  leggèra  che  appena  si  vede. 
INCRITICÀBILE,  agg.  D'  azione  e  lavoro  clie  non  si 

può  criticare.  Artìcolo,  Libro  — . 
INCBOCIAMENTO,  s.m.  L'incrociarsi.  Piazza  formata 

dall'—  di  quattro  strade.  %  —  di  razze.  §  Di  matrimòni 
disuguali  per  stirpe.  Non  volevano  incrociamenti  con 
gli  oppressori.  §  Per  grado,  sarebbe  sclierz.  Incrocia- 
menti  tra  nòbili  e  x>l(ibèi  arricchiti.  §  —  a  squadra. 
Di  due  linee,  Sbarre  o  sìm.  die  s' incrociano  formando 
àngoli  rètti. 
IXCBOCIABE,  tr.  [ind.  Incrócio,  Incroci].  Formare  a 

■ilio  0  similitùdine  di  croce.  —  le  braccia  sul  petto,  i 

Per  far  l'iccas  basta  incrociar  due  linee.  §  —  le  gambe. 
%  Incrociare.  D'animali  di  razze  differènti,  congiùrigerli 
per  migliorarne  i  prodotti.  §  —  un  vestito  sul  petto. 
<juand'una  parte  passa  sull'altra  com'uu  fisciù.  §  —  le 
laioìiette.  T.  mil.  De'  fucili  armati  di  baionetta,  Mét- 

terli col  càlcio  a  tèrra  e  appoggiare  l'uua  coli' altra  le 
baionette.  §  —  i  fòchi,  i  tiri.  Delle  batterie  in  tèmpo 
di  guèrra  che  si  dirìgono  colpi  a  vicènda.  §  —  le  spade. 
Posizione  di  schérma.  §  Fig.  Bàttersi  a  duèllo.  §  intr. 
T.  mar.  Far  crocièra.  §  recip.  Incrociarsi.  I  fòchi ,  i 
tiri  che  s'incrociano.  Tra  le  risate  e  i  discorsi  che  si 
incrociavano.  Un  incrociarsi  di  strade ,  di  vie,  di  li- 

nee, di  niìvole.  §  Di  pers.  che  andando  una  incontro  del- 
l'altra son  passati  sulla  stessa  strada  senza  vedersi.  Tti 

renivi  a  Firenze  e  lui  partiva  per  Milano:  probabil- 
mente vi  siete  incrociati  a  Bologna.  Così  Di  lèttere. 

§  T.  muS.  —  delle  parti.  Scavalcare.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
crociato. Braccia,  Gambe  — .  Solchi  — .  §  Punto  — . 

Delle  ricamatrici,  Punto  in  ci'oce.  §  Fig.  Fòchi  incro- 
ciati investono  da  ogni  parte  il  ministro. 

INCROCIATORE,  s.m.  Delle  navi  che  fanno  crocièra. 

INCROCIATURA,  s.f.  L'incrociare  e  L'incrociarsi.  — 
di  strade,  di  razze.  §  Anche  il  punto  dove  le  strade  o 

le  linee  s'incrociano. 
INCUOCICCHIAMENTO,  s.m.  L'incrocicchiarsi. 
INCROCICCHIARE,  tr.  [ind.  Incrocicchio,  Incrocicchi]- 

Lo  stesso  che  Incrociare,  ma  dice  anche  di  croci  più 

fitte  e  minute.  §  —  le  dita.  Méttere  le  dita  d'una  mano 
travèi'so  a  quelle  dell'  altra.  §  rifl.  Incrocicchiarsi.  § 
p.  pass,  e  agg.  Incrocicchiato. 
INCROLL.ÌBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  crollato. 

Quando  l' avrai  piantato  cosi  sarà  — .  Maro,  Torre 
incrollàbile.  §  Fig.  D'uomo  che  non  si  rimóve  da'suoi 
propòsiti.  Uomini  fermi  e  —  nelle  avversità.  È  incrol- 

làbile. Fedeltà,  Costanza  incrollàbile. 

INCROSTAMENTO,  s.m.  L'operazione  dell'incrostare. 
—  della  facciata  tutta  di  marmi. 
INCROSTABE,  intr.  e  pron.  [ind.  Incrosto].  Ricoprirsi 

di  cròsta.  La  piaga  comincia  a  incroslàrglisi.  Fin- 
ché non  incròsta.  %  tr.  Ricoprire  una  superfice  come 

d'  una  cròsta  di  piètre  o  di  marmi.  Anno  incrostato 
tutto  il  2)aUizzo  di  travertino.  §  p.  pass,  e  agg.  Incro- 

INCRI-SALIDARE,  intr.  e  pron.  Farsi  o  Diventar  cri- 
salide (Bisc.  T.). 

INCRISTALLARE,  tr.  Congelar  l'acqua  come  cristallo 
(Lor.  Mèd.  T.).  §  Di  luogo  dove  si  lavoran  molti  cri- 

stalli (Aion.). 
INCROCIATA,  s.f.  Crocicchio  di  vie  (Virg.  Ug.  T.). 

INC'ROJABE,  tr.  e  riti.  Aggrinzare  e  Indurire  come 
cuoio  (Min.  T.).  |  È  T.  aret.  (P.).  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
CROJ.'VTO. 

INCKONICARE,  intr.  Narrare  in  crònica  (Gentili.  Ditt. 
Or.).  §  rifl.  Pèrdersi  in  lunghi  impacci  (Sacch.). 
INCROSTICATO,  agg.  Incrostato  (M.  V.  Cr.). 
INCBOSTOLARE,  tr.  e  rifl.  Incrostare  (F.  P.). 
INCBUCCIARSl ,  intr.  pron.  Corrucciarsi.  §  p.  pass. 

Incrucciato  (P.). 
INiRUCCIATO,  agg.  Crucciato  (Albert.  T.). 

INCRUDELENTE,  p.  pr.  d'Incrudelire  (Bib.  S.  Gir.  T.), 

STATO.  Avòri  incrostati.  §  T.  st.  nat.  De'  còrpi  degli 
animali  o  vegetabili  che  anno  un'incrostatura.  Sostanze 
incrostate  di  matèria  tartarosa. 

INCROSTATURA,  s.f.  L' incrostare  &  La  spesa  per  in- 
crostare. L' —  della  facciata  costerà  mèjigo  milione. 

§  —  di  /malto.  §  T.  st.  nat.  Intònaco  minerale  che  av- 
vòlge una  sostanza  vegetale,  animale  o  minerale  con 

apparènza  di  pietrificazione.  §  T.  cliim.  Il  depòsito  che 
si  forma  nelle  caldaie  a  vapore.  Per  V  —  le  caldaie 
avviene  che  scoppino.  §  T.  patol.  La  formazione  dei 
depòsiti  calcari  alla  superfice  dei  tessuti  orgànici. 
INCROSTAZIONE,  s.f.  T.  scient.  V.  Incrostatura. 

INCRUDELl.MENTO,  s.m.  non  com.  L'incrudelire. 
INCRUDELIRE,  intr.  Comméttere  con  insistènza  atti 

di  crudeltà.  I pò23oU  bàrbari  incrudeliscono  contro  le 
vìttime.  §  Non  com.  Diventar  crudèle.  Incrudelisce 
contro  sé  stesso  (F.  P.).  §  rifl.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Incrudelito. 

INCRUDIMENTO,  s.m.  L'incrudire.  Incrudimento  della 
staffiovp,  del  male. 
INCRUDIRE,  intr.  Indurire;  di  legumi  levati  dal  fòco 

e  lasciati  asciutti.  Non  com.  §  Fig.  Di  stagione.  Farsi 
cruda,  rìgida.  Il  tèmpo  incrudisce.  §  Di  malattia,  Chi 
inasprisce,  peggiora.  Pii\  stìizzichi  codesta  piaga ,  e 
pili  incrudisce.  §  Anche  fìg.  |  p.  pass,  e  agg.  Incru- 

dito. Stagione  incrudita  prèsto. 
INCRUpiTAMENTE,  avv.  lett.  da  Inerudito. 
INCRUÈNTO,  agg.  lett.  Di  guèrre.  Senza  spargimento 

di  sangue.  Le  vittòrie  de'  Romani  non  èrano  incruènte, 
ma  non  èran  quelle  di  Pirro.  §  Di  contese,  schei'z.  Le 
battàglie  incruènte  de' grammàtici, -dei  letterati,  dei 
giornalisti.  %  Sacrifizi  incruènti.  Quelli  senza  vittime. 
§  Il  sacrifizio  incruènto  dell'altare.  La  Messa. 
INCRUSCARE ,  tr.  Empir  di  crusca.  Incruscano  ic 

fondo  della  caldaia  per  impedire  l' incrostatura.  § 
rifl.  r«cr«scrtrsi  Di  chi  è  ammesso  nell'accadèmia  della 
Crusca  o  affètta  mòdi  cruschévoli.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
cruscato. 

INCUBAZIONE,  s.f.  T.  scient.  La  covatura  degli  uc- 

cèlli 0  d'altri  animali,  come  qualche  spècie  di  serpènti. 
§  T.  med.  Il  perìodo  che  passa  tra  il  germe  d'una  ma- lattia e  il  suo  Sviluppo. 

INCUBO,  s.m.  non  pop.  Oppressione,  che  a  vòlte  si 
pròva  dormendo.  §  Pensièro  angoscioso ,  che  non  dà 
tregua.  Qicel  lavoro  è  il  suo  incubo.  Sotto  V —.  Libe- 

rato dall' — .  §  Di  pers.  fastidiosa  all'eccésso. 
INCUDE.  s.f.  T.  poèt.  Incùdine. 
INCÙDINE  [trono,  in  poèSia  in  Incndin],  s.f.  Lo  stesso 

che  Ancùdine,  V.  §  Prov.  Dura  piiì  V  incìcdine  del 
martello.  In  sign.  equiv.  §  Provèrbi  non  com.  Quando 

l'uomo  è  — gli  bifogna  soffrire:  quand' é  martèllo, 
picchiare.  §  A  incìidine  di  fèrro,  martèllo  di  piombo. 
Cogli  ostinati  vai  piano.  §  Incùdini  da  banco,  gran- 

di, meg^ane,  da  fucina.  §  T.  mil.  Per  fucina  da 
campa,gna. 

INCUDINETTA,  s.f.  dim.  d' Incùdine.  —  da  calderaio, 
convèsse,  gentili,  divèrse,  ordinàrie. 

INCRUDELIRE,  tr.  Rènder  crudèle  (B.  Cr.).  §  Parlan- 
dosi di  metallo,  Rènderlo  crudo  (Baldin.  T.).  §  intr.  Di 

piètre ,  Diventar  crude ,  sì  che  si  schiantano  sotto  il 
martèllo  (Va;.  Gh.).  §  Della  seta.  Rincrudire  (Garg.). 
INCRUDIRE,  tr.  Far  rojjo,  gòtico  (Pass.  Cr.). 
INCRUNARE,  tr.  Infilare  nella  cruna  (F.).  §  Fig.  — 

l'ago.  Cominciare  un'  impresa. 
INCRUSCARSI ,  intr.  pron.  — -  con  uno.  Impacciarsi 

aver  che  fare  con  lui  (F.  P.). 
INCRUSTARE,  tr.  Incrostare  (T.  a  Incrostare,  P.). 
INCUBO,  agg.  Demònii  incubi  (Cav.  Cr.).  §  Spècie  di 

spìriti.  Adorano  per  Dii  e  chiamano  Fàuni,  Sàtiri, 
incubi  (SS.  PP.  P.). 
INCUDE,  s.m.  per  f.  (A.  Dolce,  Varch.  Nann.  P., 
INCÙDINE,  s.f.  Batter  V — .  Far  novità,  opposizione 

(Gentil.  T.). 
INCUDINÈLLA,  s.f.  Incudiuetta  (T.). 
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INCULCAUE ,  tr.  Far  entrare  nella  mente,  insistendo 

nel  ripètere.  Inculcate  questi  buoni  consigli  ne^  gió- 
vani. Le  mdssivie  che  vi'  incalcò  il  mio  buon  padre. 

Inculcare  i  bòni  sentimenti.  |pass.  e  agg.  Inculcato. 
INCULCATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Inculcato. 

INCULCATORE,  verb.  non  com.  d' Inculcare. 
INCULTAMENTE,  avv.  V.  INCOLTAMENTE.     , 

INCULTO,  agg.  Fatto  senz'arte.  yèrs^■—.V.  Incolto. 
INCUMBÈNZA,  s.f.  V.  Incombènza. 
INCUNÀBOLI  e  INCUNÀBULI,  s.m.  pi.  T.  bibl.  Edizioni 

prime  d'una  letteratura  o  dell'arte  della  stampa.  Incu- 
nàboli milanesi.  Incunàbidi  e  edizioni  rare.  —  della 

tipografia. 
INCUÒCERE.  V.  INCÒCERE. 

INCUPIRE,  intr.  non  roin.  Diventar  cupo.  Non  è  piti 

lui:  incupisce  un  giorno  piti  dell'altro.  Il  tèmpo,  il 
cielo  incupisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Incui'ITO. 
INCURÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  curare,  Che  è  inù- 

tile la  cura  Difètto,  Vizio—.  Passione.  Di/órdine 
incuràbile.  Ànima,  3Iente,  Pazzo  — .  §  Malato  — .  § 
sost.  GV incuràbili.  Malati  crònici.  Sala,  Ospedale  de- 

gV  —.  Lo  mandano  agi'  incuràbili. 
INCURABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Incuràbile.  L'in- 

curabilità della  lebbra. 

INCURANTE ,  agg.  non  pop.  Che  non  si  cura  d'  una 
còsa  che  lo  riguarda.  Incurante  dell'onore,  della  sua 
dignità,  del  viale  che  lo  circonda,  del  suo  dovere,  dei 
consigli,  delle  critiche  della  vita. 

INCURANZA ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Incurante.  L'  — 
de'  pròxiri  doveri. 
INCÙRIA,  s.f.  non  pop.  Trascuratezza  delle  pròprie 

còse  e  de'  pròpri  obblighi.  L'  —  d'  una  madre  vèrso  i 
figlioli  è  grave  delitto,  quando  non  sia  per  grave 

mifèria.  L' —  de'  magistrati.  —  dell' aviministrazione. 
Accujàr  d'incùria.  §  Del  non  tenersi  pulito,  decènte 
nel  vestiàrio. 

INCURIOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Incurioso. 
INCURIOSIRE,  intr.  Diventar  curioso.  §  Per  Curiosare. 

Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Incuriosito.  Sciamò  il  Re 
incuriosito.  Incuriosito  a  bòno. 

INCURIOSO,  agg.  non  com.  Incurante.  §  Senza  curio- 
sità naturale.  La  questione  dell'  ipnotifmo  sceverata 

dalla  ciarlataneria  è  tutt'altro  che  incuriosa. 
INCURSIONE,  s.f.  T.  mil.  Scorreria  d'armati  predoni. 

INCUDINUZZA,  s.f.  dim.  d'Incùdine  (F.). 
INCULCARE,  tr.  —  istanze.  Istare  con  premura  (Ségn.). 

g  Di  paròle  ricercate,  frasi,  Métterne  con  tròppa  fre- 
quènza (F.  P.). 

INCCLCAZIONE,  s.f.  Ripetizione  viziosa  di  paròle  si- 
uònime  (F.). 
INCULTO,  agg.  Non  onorato  di  rito  religioso  (.Morg.). 
INCULTURA,  s.f.  contr.  di  Cultura  (T.). 
INCUMBÈNTI,  s.m.  T.  lucch.  Incombènza  (F.  P.). 
INCUNEARE,  tr.  Stabilire  saldamente  le  piètre  o  le- 

gnami nel  muro.  §  intr.  Ridursi  a  fòggia  di  cùneo  (F. 
P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Incuneato. 
INCUOJARE,  intr.  e  rifl.  Incoiare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Incuojato.  Fasciato  di  cuoio. 
INCUORAMENTO,  s.m.  Incoraggiamento  (T.). 
INCUORARE,  tr.  Incorare  (T.).  §  —  nella  mente.  Ac- 

cògliere ,  Ricever  nella  mente  (Cr.).  i  p.  pass,  e  agg. 
Incuorato. 

INCUBARE,  intr.  Andare  al  cupo,  in  giù  (F.).  §  Avval- 
lare. §  p.  pass,  e  agg.  Avvallato. 

INCUPIRE ,  tr.  T.  a.  e  ra.  Dar  forma  còncava  a  un 
pèzzo  di  stagno.  Anche  Incoppire  (T.  P.). 

INCUPOLARE,  pron.  IP  incùpola.  M'intasca;  eufem. 
infischiandosi  d'una  còsa  (Neil.  Gh.  P.). 
INCUBARE,  tr.  e  rifl.  Incorare  (Rim.  ant.  Cr.).  §  p.  pass, 

e  agg.  Incurato.  Non  curato. 

INCURIOSARE,  tr.  Metter  curiosità,  Far  ouriosi  (Im- 
brian.  P.). 
INCURIOSITA,  s.f.  Il  non  curarsi  di  fatti  altrui(F.P.). 

INCL'BSIOSE,  s.f.  Inondazione  (Viv.  Cr.). 

Le  —  de'  bàrbari  in  Italia.  Per  le  grandi  —  e  i  gua- 
sti portati.  Una  orribile  —  di  quelle  gènti. 

INCURVÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  curvare. 
INCURVAMENTO,  s.m.  T.  scient.  L'incurvare  e  L'in- 

curvarsi. L'—  della  cometa,  d'una  linea. 
INCURVARE,  tr.  Rènder  curvo.  —  una  lìnea  per  fare 

un  cérchio.  A  fòrza  d'andar  gòbbo  incurverai  le  spalle. 
§  Inctlrvano  la  gròi)pa  a  fùria  di  salamelècchi.  § 

rifl.  Incurvarsi.  La  superfice  terrèstre  s'incurva,  e 
noi  non  vediamo  più  in  là  che  un  cèrto  punto  anclie 

col  canocchiale.  §  Della  pers.  Ti  s'  incurvan  le  spalle 
perclié  ti  curvi  tròppo  camminando.  §  Per  riverènza. 

Non  s'incurva  a  nessuno.  Si  inciirvano  a  chi  lipaga^ 
INCURVATURA,  s.f.  Lo  stesso  che  Incurvamento. 

INCURVIRE,  intr.  Diventar  curvo.  Quel  pòvero  oro- 
logiaio sta  tanto  sul  lavoro  che  incurvisce.  §  p.  pass^ 

e  agg.  Incurvito.  Sempre  incurvito  sul  lavoro. 

INCÙTERE ,  tr.  non  pop.  Far  nàscere  nell'  ànimo  ti- 
more, spavènto,  o  sentimento  che  soggioga.  Vista  che 

protènde  dall'  alto  sul  tnare  e  che  incute  spavènto. 
Buono  è  quel  padre  che  incute  rispètto  affigli  non- 
paura.  Spettàcolo  che  incute  una  spècie  di  tnaravi- 
glia.  Di  coràggio,  amore,  speranza,  e  sìm.  nò.  §  p.  pass» 

e  agg.  Incusso. 

ÌNDACO,  s.m.  [pi.  ìndachi'].  Uno  dei  sètte  colori  pri- mi. Matèria  colorante  che  serve  a  tinger  in  turchino, 
estratta  dalle  fòglie,  specialmente  àsXV Indigìfera  ar- 

gèntea e  tintòria.  §  Che  è  egli  ìndaco?  0  che  è  inda- 
co ?  Al  bottegaio  che  d'  una  còsa  ce  ne  dia  pochissima 

quantità  o  la  pesi  rigorosamente.  Par  che  pesi  l'indaco. 
INDAGABILE,  agg.  Che  si  può  indagare. 

INDAGARE,  tr.  [ina.  Indago,  Indaghi].  ¥a.i-e  indksim. 
Indagare  in  che  consiste  il  male  di  questa  società. — 
le  càufe  più  rimòte.  —  i  segreti  del  cuore  umano.  § 
Fam.  Ricercare  con  curiosità  indiscreta.  Vorrebbe  — 
i  nòstri  interèssi.  È  sempre  li  à  — .  §  p.  pass,  e  agg. 
Indagato. 

INDAGATORE  -  trice,  verb.  da  Indagare. 
IND.ÀGINE,  s.f.  Ricerca  minuta  di  fatti.  Fare  indàgini 

sulle  orìgini  di  quella  guèrra  cittadina.  Continuare, 
Protnòvere  indàgini.  Indàgini  lunghe,  minute,  sèrie, 
paziènti,  sevère,  profonde.  Rivòlgere,  MoltixMcare, 
Litnitare,  Stèndere  le  —  a    Indàgini  mèdiche,  sta- 

tistiche, politiche,  filològiche. 

INCURVAZIONE,  s.f.  L'incurvare  (Gal.  Cr,). 
INCURVÉVOLE,  agg.  Che  s'incurva  (Forteg.  T.). 
INCURVO,  agg.  Curvo  (A.  T.). 
INCUBARE,  tr.  AccuSare  (Guitt.).  §  p.  pass,  e  agg.  In- 

cubato. 
INCUSSO,  agg.  Spinto,  Lanciato  (Sol.  T.). 
INCUSTODITO,  agg.  Non  custodito  (Fièr.  Cr.).  USàb. 

ÌNDACO,  agg.  Color  d'indaco  (F.  P.). 
INDACÒTICO,  agg.  T.  chini.  Còrpo  che  risulta  dall'a- 

zione dell'acido  nìtrico  diluito  sull'indaco  (L.  P.;. 
INDAFFARATO,  agg.  T.  cout.  V.  Indaffarito  (P.). 
INDAFFARITO,  agg.  T.  mont.  pist.  Pièno  di  lavoro, 

d'affari  (P.). 

INDAGAMENTO,  s.m.  L'indagare  (F.). 
INDAGAZlONE,  s.f.  L' indagare ,  Ricerca  (Ségn.  Ma- 

gai. T.). INDAGO,  s.m.  T.  Montai.  Ripiègo,  Meggùccio  (Ner.P.). 
INDAGOTINA ,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  sòlida  volatila 

che  è  negl'indachi  di  commèrcio  (L.  P.). 
INDANAATO,  agg.  Innamorato  di  Danae  (Fièr.  T.). 
INDANAJARE,  tr.  Macchiettare  (Dav.  Cr.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Indanajato. 
INDARNO,  avv.  Èsser  indarno  [inùtile].  Ma  fu  in- 

darno e  tardi  (G.  V.).  I  tuoi  prèghi  sariano  indarno 

(A.  Cr.).  §  Stare  indarno  [senza  ̂ far  nulla]  (Fàv.  Ej.). 
§  Venirci  — .  Nàscere  inutilmente  (Bibb.). 
INDE,  avv.  Di  lì  (Virg.  Ug.).  §  Ne.  Però  inde  temo 

fòrte  (Cr.).  §  Da  inde  a  pòchi  giorni  (Gli  ant.  P.j.  § 
Da  inde  in  su. 

INDEBILIRE,  tr.  Indebolire  (T.).  §  p.  pass.  Indebiu^--  o. 
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iNDARìiO,  avv.  lett.  poèt.  Inutilmente. 

INDEBITAMENTE,  avv.  da  Indébito.  Somma  —  pa- 
gata. Occupare,  Appropriarsi  indebitamente. 

INDEBrrAKSI  e  INDEBITIBSI ,  rifl.  [ind.  M' indébito 
0  M'indebitisco].  Caricarsi  di  débiti.  Per  tutte  quelle 
speculaziom  fbagliate  s' è  indebitato  straordinaria- 

mente. Non  mi  voglio  —  per  tin  matto  come  te.  §  p« 
pass,  e  agg.  Indebitato  e  Indebitito.  È  tròppo  in- 

debitato. Figlioli  — .  Entrate  del  Comune  — . 
INDÉBITO,  agg.  non  pop.  Non  dovuto.  Onori,  Prèmio, 

Punizione,  Eicompènsa,  Condanna  — .  Con  mèggi  — . 
Mòdi  — .  3Ianièra,  Tèmpo  — .  Appropì-iazioni  iìidébite. 
INDEBOLIMENTO,  s.m.  L'indebolirsi.  —  delle  braccia, 

delle  gambe,  della  vita.  §— generale.  §  —  di  pensièro, 
di  fibra,  di  cervèllo. 
INDEBOLIRE,  tr.  Rènder  débole.  Il  caldo  indebolisce 

i  nèrvi.  A  non  'potarla  tu  indebolisci  la  vite.  A  sco- 
lorire i  fondamenti  tu  indebolisci  il  muro.  %  —  il  cré- 

dito air  èstero.  §  assol.  Bevande  che  indeboliscono.  § 

Fig.  —  l'autorità,  il  sentimento,  la  disciplina.  §  iiitr. 
Lume  che  per  mancanza  d'olio  indebolisce.  §  rifl.  In- 

debolirsi. Non  mangiando  t'indebolisci.  §  p.  pass,  e  agg. 
Indebolito.  §  Còr]}o,  Gènte,  Pòpolo  — .  §  —  di  mente, 
di  cervèllo,  di  fòrze,  d'occhi.  Attenzione  — .  Sentito  che 
il  nemico  èra  indebolito. 
INDECÈNTE ,  agg.  contr.  di  Decènte.  Abito,  Stanza, 

Vestito  — .  Anclie  non  sùdicio,  ma  che  non  convenga  alla 
persona  o  al  luogo.  §  Paròle,  Linguàggio  —.  §  Avverb. 
Vestiva  indecènte. 
INDECÈNTEMENTE ,  avv.  da  Indecènte.  Rispóndere, 

Trattare  indecèntemente. 

INDECÈNZA,  s.f.  astr.  d'Indecènte.  Grave  — .  Com- 
méttere, Dire,  Fare  delle  — .  §  Che  indecènza  ì  È  iin'—. 

È  uh'  —  ricévere  a  quel  mòdo  la  gènte.  È  una  bèlla 
indecènza  parlar  così  in  fàccia  a'  ragazzi. 
INDECIFRÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  decifrare,  in- 

tèndere. Scrittura,  Caràtteri,  Iscrizioni  — .  §  scherz. 
0  iròn.  Di  pers.  È  un  ragazzo  — .'  non  si  sa  quel  che 
vòglia  fare.  Uomini  indecifràbili. 
INDECIFRATO,  agg.  Non  decifrato.  Geroglifici,  Scrii- 

ture  rimaste  indecifrate. 

INDECISIONE ,  s.f.  Stato  dell'  ànimo  per  cui  1'  uomo 
non  si  decide,  non  prènde  un  partito.  Vivere  nell'inde- 
cifioìie.  La  tua  indecifione  è  mal  accòlta. 

INDECISO,  agg.  contr.  di  Decijo.  Lite,  Questione  — . 

Eiforìna—.l'Di  pers.  Clie  non  si  decide.  È  sèmpre—. Rimanere  — .  È  — .  Siamo  indecisi  se.... 
INDECLINÀBILE,  agg.  Che  non  si  declina.  T.  gram. 

Nomi,  Aggettivi  indeclinàbili.  L' avvèrbio  è  parte  in- 
declinàbile. §  Che  non  si  può  né  si  deve  scansare. 

Dovere,  Legge,  Necessità  indeclinàbile.  Ordine  inde- 
clinàbile. §  T.  lett.  Che  non  si  pièga.  Propòfito,  Co- 

stanza — .  Animo  rètto  e  — . 

INDEf'LINABILITÀ,  s  f.  astr.  non  com.  d'Indeclinàbile. 
INDECLINABILMENTE,  avv.  da  Indeuliuiibile. 

INDEBILITARE  ,   intr.  Indebolire   (Rist.  Ar.  T.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Indebilitato  (S.  Cìiv.). 

INDEBITAMENTO,  s.m.   L'indebitare  o  L'indebitarsi 
(F.  P.j.  §  Addebitamento  (id.). 
ìNDEHITAUE,  iutr.  Aveva  indebitato  colli  mercanti 

(Coiit.  Aut.  Cav.). 
INDEBOLITAUE,  tr.  Indebolire  (Barber.  T.). 
INDKCIMAKE  e  (Panant.  F.)  INDECIMIKE ,  intr.  Con- 

sumarsi per  afflizione;  Guastarsi  la  salute. 

"     INDECÒUAMENTE,  avv.  Indecorosamente  (T.). 
INDÈCOIÌE,  agg.  Disonorato  (Sannajij.  T.). 
INDECÒBO,  agg.  Indecènte,  Non  decoroso  (Segn.  T.). 

§  sost.  Indecènza  (Sper.). 
INDEFATIGABILMENTE,   avv.   Senza    stancarsi    mai 

(Giacomin.  T.). 
INDEFENSIBILMENTE,  avv.  Da  non  potersi  difèndere 

(D.  Cr.). 
INDEFETTIVO,  agg.   tra  Indeficiènte^  e  Indefettibile 

(S.  Ag.  T.). 

INDECOMPONÌBILE,  agg.  T.  cliim.  Che  non  si  può  de- 
comporre. 
INDECOROSAMENTE ,  avv.  da  Indecoroso.  Condursi, 

Operare,  Portarsi  — . 
INDECOROSO,  agg.  Non  decoroso.  Artifizi,  Paròle, 

Promesse,  Spilorceria  — . 
INDEFÈSSAiMENTE ,  avv.  non  pop.  da  Indefèsso.  La- 

vorare, Studiare,  Cooperare  — .  §  iròn.  —  stancare  il 
pròssimo. 
INDEFÈSSO,  agg.  non  pop.  Che  non  si  stanca,  nel 

lavoro.  Uomo,  Gióvani  —  nello  stiìdio.  Scrittore  — .  § 
Fatiche,  Studi,  Cura,  Òpera,  Zèlo,  Valore,  Perseve- 

ranza indefèssa,  l  iròn.  e  spreg,  —  al  giòco. 
INDEFETTÌBILE ,  agg.  lett.  Che  non  può  mancare. 

Bèni  — .  Carità  — .  Leggi  — . 
INDEFETTIBILITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Indefettibile. 
INDEFETTIBILMENTE ,  avv.  lett.  non  com.  da  Inde, 

fettibile. 
INDEFICIÈNTE,  agg.  contr.  di  Deficiènte. 
INDEFICIÈNZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Indeficiènte. 
INDEFINÌBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  definito.  Pa- 

ròla, Questioni  — .  Provare  im  sentimento  — .  Un  non 
so  che  d'  — .  §  Di  pers.  Indecifràbile. 
INDEFINIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Indefinìbile. 
INDEFINITAMENTE,  avv.  da  Indefinito.  Moltiplicare, 

Riméttere,  Ritardare,  Differire  — .  §  —  vago. 
INDEFINITEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  d'Indefinito. 
INDEFINITO,  agg.  Non  detei'rainato.  Spàzio,  Tèmpo 

indefinito.  Idèe  vaghe  e  — .  §  Questione  — .  Senza  de- 
terminazione di  persone  e  di  tèmpi,  di  cui  non  s'è  dato 

un  giudìzio  definitivo.  La  questione  della  lingiui  non 
è  più  — .  §  Quantità  — .  Che  può  èsser  aumentata 
sèmpre  senza  che  arrivi  mai  a  èsser  infinita.  §  T.  gramm. 
Di  paròle  che  si  ùSano  in  mòdo  vago,  generale.  §  T.  mat. 

Indefinito.  D'una  spècie  d'integrali.  §  sostant.  L'inde- 
finito degli  sjjazi,  de'  mlmeri,  delle  idèe,  de'  vocàboli. 

L' — della  questione.  Pèrdersi  neW —.  L' indefi,nito 
non  è  l'infinito. 
INDEGNAMENTE ,  avv.  da  Indegno.  Comportarsi  —. 

Trattare — una  dònna,  una  còsa.  Scrittore  che  tratta 
—  ima  questione.  Sparlare  —  de' benefattori.  Tenere 
—  un  ufficio.  §  In  mòdo  infame,  ingiusto.  —  trucidato. 
Schernire  — .  §  Alla  maledetta.  Le  còse  òggi  vanno  — , 
§  Per  modèstia.  —  superiore. 
INDEGNISSIMAMENTE,  avv,  da  Indegnissimo. 
INDEGNÌSSIMO,  agg.  da  Indegno. 

INDEGNITÀ,  s.f.  L'èsser  indegno.  La  sua.  La  mia  — . 
Cancellato,  Deposto  per  — .  §  Azione  indegna.  À  com- 

messo tante — .  Quante  —!  %  È  una  —!  Una  vera  — .' 
Vedendo  còse  oltremòdo  indegne. 
INDEGNO,  agg.  contr.  di  Degno.  Indegno  di  lòdi.  §  — 

che  tu  gli  risponda.  Non  è  che  tu  fossi  —  di  lèi.  §  — 
linguàggio.  —  degli  avi.  E  Còse  indegne  di  voi.  § 
Azioni,  Manière  — .  Giogo  — .  §  iperb.  Di  lavori  mal 
fatti.  Che  quadro  —.  %  Per  modèstia.  ^  alunno  delle 

INDEFICIÈNTEMENTE,  avv.  Senza  fine  (Cav.  Magai. 
Cr.). 
INDEFINITUDINE,  s.f.  Indefinitezza  (Rucell.  Cr.). 
INDEGNAMENTO,  s.m.  -Sdegno  (Bib.  T.).  §  Abbomina- 

zione  (id.).  S  Schifamento  (Cr.).  §  Infiammazione. 
INDEGNANTE,  agg.  Sdegnoso  (T.). 
INDEGNARB  e  INDEGNARSI ,  iutr.  e  rifl.  Sdegnarsi 

(Om.  S.  G.  V.  Cr.).  §  —  tino.  Farlo  Sdegnare  (Br.  Lat.). 
§  tr.  Offèndere,  Danneggiare  (Cresc.  T.,'.  §  p.  pass,  e  agg. 
Indegnato,  §  Sdegnato  (Z>enon.  P.). 
INDEGNATÌSSIMO,  sup.  Indignatìssimo  (T.). 
INDEGNATIVO,  agg.  Atto  a  movere  Sdegno  (But.  Cr.). 

§  Dell'imperativo. INDEGNATURA,  s.f.  Irritazione,  Infiammazione  (T.). 
INDEGNAZIONE ,  s.f.  Indignazione  (Pass.  Cr.).  §  Di- 

sòrdine di  nèrvi,  di  stomaco  (Cresc.  S.  Gir.  T.). 
INDEGNITADE  -  TATE,  s.f.  Indegnità  (F.  P.). 
INDEGNO,  agg.  Nocivo  (Petr.  Cr.).  §  Sdegiuito  (Cav.). 

§  —  d'una  còsa.  Chi  la  rifiuta  (F.  P.). 
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Mufe.  —  ministro  di  Dio.  Dicon  gli  ecclesiàstici.  §  so- 
stant.  Quell'indegno,  Quell'indegna.  Che  non  è  stato 
capace  di  dire  qiiell'  —  ?  §  sclierz.  Ah  indegno,  t' ò 
chiaj>i)ato!  §  M.  avv.  AlV  inder/na.  Alla  maledetta.  Mi 

vanno  sèmpre  le  còse  all'indegna. 
INDELÈBILE ,  agg.  Pòco  pop.  Che  non  si  può  scan- 

cellave.  Caràttere,  Im2Jronta,  Blàcchia,  Sentimento — . 
g  Inchiòstro  — .  Che  non  si  può  cancellare;  uSato  spe- 

cialmente per  la  biancheria. 
INDELÈBILMKXTE,  avv.  da  Indelèbile.  Conservare 

indelèbilmente.  Imprimere  indelèbilmente. 
INDELIBERATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Indeliberato. 
INDELIBERATO,  agg.  non  com.  Non  deliberato.  Niènte 

di  subitàneo  e  d'indeliberato. 
INDELIBERAZIONE,  s.f.  astr.  d'Indeliberato.  ìv^on  com. 
I:<DELI('ATAMENTE,  avv.  da  Indelicato. 
INDELICATEZZA,  S.f.  astr.  d'Indelicato.  Pagare  per 

conto  altrui  una  somma  e  noìi  dar  pòi  la  ricevuta 

è  un'  — .  Colle  sue  —  s'è  fatto  avere  in  tasca  per  tutto- 
INDELICATO,  agg.  Di  pers.  che  non  à  delicatezza. 

Condotta  —.  Procèdere  — . 
INDEMANIAMENTO,  s.m.  non  com.  L'indemaniare. 
INDEMANIARE,   tr.  T.  leg.  Incorporare  al   demànio. 

—  tma  p)0,rte  del  patrimònio  privato.  §  p.  pass,  e  agg. 
Indemaniato. 

INDEMONIARE ,  intr.  [ind.  Indemonio,  Indemoni]. 
Èsser  presi  dal  demònio.  Non  com.  §p.  pass,  e  agg.  In- 

demoniato. Gente  —.  §  Stile,  Lingua  — .  §  Piti, 
Ufi  — .  §  Tèmpo  — .  Più  com.  Indiavolato.  §  sost. 
Ossèsso.  Liberare  gì' — .  §  Iperb.  Ohi  mette  a  soqquadro. 
Chi  li  tiene  a  freno  qttest' indemoniati?  §  Parere  iin 
— .  Di  pers.  presa  dalla  ràbbia.  Tu  avessi  sentito:  pia- 
reva  un — .  §  Quando  il  vènto  tira  indemoniato. 
INDÈNNE,  agg.  T.  leg.  non  com.  Di  pers.  Senza  danni, 

patrimoniali.  Usci  —  dalle  rivoluzioni.  §  Rilevare  uno 
— .  Assicurarlo  dalle  pèrdite  aleatòrie. 
INDENNITÀ,  s.f.  Il  corrispettivo  di  spese  e  di  danni. 

Vogliono  pagata  V  —  dei  danni  sofferti  durante  .la 

guèrra.  Chièdere,  Concèdere,  Negare  l' — .  Gli  daranno 
—  d'allòggio,  di  vitto.  §  —  ai  prefètti,  al  deputati.  §  — 
in  danaro.  §  —  pecuniaria. 
ìNDENNI:/ì:ARE,  tr.  Rifare  i  danni  e  le  spese.  Il  go- 

vèrno indenni^'^a  i  contadini  dei  guasti  fatti  dall' e- 
fèrcito  per  le  manòvre.  Bifogna  indenniggarlo.  In- 
dennÌ7,zami  delle  spese  ferroviàrie.  §  p.  pass,  e  agg. 
Indenni2^2.ato. 
1NDENNIì:;^0,  s.m.  T.  biirocr.  Indennità. 

INDENTARE  ,  intr.  De'  bambini ,  Metter  i  dènti.  Nel 
prov.  Chi  prèsto  indenta  prèsto  sparènta.  I  bambini 
che  metton  prèsto  i  dènti  non  danno  segno  di  sanità, 
g  Di  ròte  dentate  ,  Incastrare  coi  dènti.  Anche  Ingra- 

nare. §  rifl.  non  com.  I  p.  pass,  e  agg.  Indentato. 

l'NDENTATUBA,  s.f.  L'indentare.  Non  com. 
INDENTRO.  V.  DENTRO.  §  Avere  gli  òcchi  — .  Affos- 

sati. §  Rientrare  — .  Di  sfoghi  cutànei.  Morì  2ierché  la 
miliare  gli  rientrò  indentro. 
INDESCRIVÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  descrivere.  È 

—  la  fòlla  a  quelVinauguraziojie.  Concorso,  Tumulto, 

Grida  — .  Confufione  — .  Un'allegria  — . 

INDEISCÈNTE,   agg.   Dei  fmtti   che   non   si   aprono 
■spontaneamente  (T.). 
INDELICATIRSI,  riti.  Diventar  delicato  (Salvin.  T.). 
INDEMONÌACO,  s.m.  Indemoniato  (Bib.  T.). 
INDEMONITO.  T.  Montai.  Indemoniato  (Ner.  P.). 
ìNDEMOSTRÀBILE,  agg.  Indimostràbile  (Pallav.  Gh.). 
INDEN.UATO,  agg.  Denaroso  (S.  Gir.  T.). 
INDÈNNE,  agg.  Incòlume  (Fièr.  Or.).  §  Innòcuo  (Salvin.). 
INDENNITADE  -  TATE,  s.f.  Indennità  (T.). 
INDENNl^^ AZIONE,  s.f.  Indennità  (T.). 
INDENTRARSI,  intr.  pron.  Internarsi  (F.  P.). 
1NDENTR0,_  avv.  All'—.  Di  dentro. 
ìNDEPENDÈNTE,  agg.  e  deriv.  Indipendènte  (Salvin.). 
INDEPENDÈNTEMENTE,  avv.  Con  indipendènza  (F.P.). 
INDEPENDÈNZA,  s.f.  Indipendènza  (Ségu.  Or) 

INDESCRIVIBILMENTE,    avv.    da    Indescrivibile.   — 
bèlla,  stupènda. 
INDETERMINÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  determinare. 

Limiti  —  d'una  questione. 
INDETERMINABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indeterminàbile. 
INDETERMINABILMENTE,  avv.  da  Indeterminàbile. 
INDETERMIN.VTAMENTE,avv.  da  Indeterminato.  Par- 

lare ,  Prométtere  — .  %  —  protratto.  Prolungare  una 
rètta  — .  Vocàbolo  —  iifato)'  Se  ne  parla  — .  Negare 
indeterminatamente. 

INDETERMINATEZZA ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Indeter- 
minato. —  delle  idèe,  dello  stile,  d'una  piropìofizione, 

d'una  promessa. 
INDETERMINATO,  agg.  Non  determinato.  Locuzione 

in  sènso — .  Matèria,  Nrimero,  Questione  — .  §  T.  mat. 
Quantità,  Forma,  Problèma  indeterminato.  Ohe  non 
rappreSènta  un  valore  preciso.  §  Àlgebra  o  Anàlifi  — . 
Glie  insegna  a  risòlvere  equazioni  indeterminate.  §  3Iè- 
todo  de' coefficiènti  indeterminati.  %  Spàzio,  Tèmpo, 
Vie,  Meggi  — .  §  Di  pers.  Che  non  à  pensièri,  risoluzioni 
decise.  Non  si  sa  mai  che  pesci  prèndere  con  lui:  è 
così  indeterminato. 

INDETERMINAZIONE,  s.f.  L'èssere  indeterminato.  Dice 
l'attualità  più  d'Indeterminatezza.  —  d'un  concètto. 
Mantenevano  questa  —  di  concètti.  Màssima  — . 
INDETTARE,  tr.  [ind.  Indetto].  Dar  l' imbeccata.  V. 

Imbeccata.  Parlavan  così  perclié  èrano  stati  indet- 
tati. §  recipr.  Indettarsi.  Si  sono  indettati  prima  di 

venir  qui.  i  p.  pass,  e  agg.  Indettato.  Persone  —, 
INDETTO,  p.  pass.  d'iNDiEE. 
INDEVÒTO,  agg.  non  com.  Non  devòto. 
INDEVOZIONE,  s.f.  non  com.  contr.  di  Devozione. 
INDI,  avv.  lett.  di  tèmpo.  Pòi.  §  Indi  in  là,  Indi  a 

pòco.  Nei  provèrbi:  La  neve  per  òtto  dì  è  alla  tèrra- 
come  mamma;  da  indi  in  lì  come  matrigna.  Chi  si 
lascia  metter  in  ispalla  la  capra,  indi  a  pòco  è  sfor- 

zato a  portar  la  vacca.  Non  com.  §  Indi  a  pòco  tèmpio. 

Indi  a  tre,  quattr' anni  e  sìm. 
ÌNDIA,  n.  pr.  d'una  regione  asiàtica  [pi.  Indie'].  Le 

ìndie.  Impèro,  Imperatrice  delle  — .  Compagnia,  Va- 

lìgia delle  — .  §  ìndie  Orientali.  L' Indòstau ,  l' Indo- 
China  e  parte  dell'Oceània.  §  ìndie  Occidentali.  L'Ar- 

cipèlago americano.  J  ìndie  britànniche,  ìndia  inglese. 
§  3Iare  delle  ìndie.  §  T.  stòr.  Consìglio  delle  ìndie.  In 

Spagna,  istituito  da  Ferdinando  il  Cattòlico.  §  D'india, 
De^rjjzdzrt.  Di  quella  provenienza.  Canna  d'—.  V.  Can- 

na. Castagno  o  Marrone  d'india.  §  Fico  d' — .  Ficus 
indica.  ̂   Nóce  d'—.  Il  Còcco.  §  Ò7no  o  Omino  dell'indie. 
scherz.  Una  pers.  piccola  di  statura.  §  Anche  Un  ra- 

gazzo. §  Pollo  d' — .  Il  tacchino.  §  Porcellino  d'india. 
§  Zafferano  delle  ìndie.  §  Èsserci,  Trovare  l'indie.  Di 
luogo  pièno  d'ogni  bène.  In  quella  casa  c'è  l'indie.  § 0  cìie  ci  ò  V  ìndie  ?  A  chi  ci  tormenta  con  richièste 

continue  di  còse,  denari.  §  È  una  spècie  d'india.  Sor- 
gènte di  riccliezza,  paeSe  fecondo.  Quella  provìncia  è 

una  piccola  ìndia.  §  Anche  di  pianta.  L'ulivo  in  To- 

scana è  una  piccola  ìndia.  §  Viene  dall' ìndie. 'D'i -peis. che  vièn  di  lontano.  §  Di  chi  non  sa  còse  del  giorno 

che  tutti  sanno.  Par  die  venga  dall'indie. 

INDEPRECÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  scongiurare.  . 
INDESCRIZIONE,  s.f.  Indiscrezione  (Fàv.  ES.  T.).  ■ 
INDESINÈNTE,  agg.  Che  non  termina  (T.). 
INDESTINARE,  tr.  Destinare  (Bèmb.  Gh.). 
INDESTRUTTÌBILE,  agg.  Indistruttibile  (T.). 

INDETERMINARE,  tr.  Rènder  non  determinato.  Qite- 

sto  è  un  mòdo  d'—  le  questioni  (P.).  USàb. 
INDETERMINATORE  -  tiuce  ,  verb.  ni.  e  f.  di  Deter- 

minare (Guitt.). 
INDETTATUBA,  s.f.  L'indettare  (Corsiu.  Gh.). 
INDI,  avv.  Di  là.  Partirsi  —  (D.  Cr.).  §  —  ove.  Là  dove 

(Bèmb.).  §  Per  indi.  Per  di  là  (D.).  §  pron.  Ne,  Da  quello 
(Petr.  Pass.).  §  Indi  che.  Dopo  che  (Alam.).  §  Indi  ap- 

prèsso. Dopo,  Pòi  (Fr.  Giord.).  §  Indi....  onde  (Amm.). 
ÌNDIA,  n.  p:.  [D.  lo  fa  frisili.]. 
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INDIANA,  s.f.  Tela  di  cotone  stampata  per  far  vestiti, 

tappezzerie,  tènde.  Copèrta  d'—.  Due  2ìèzze  cV indiana. Indiane  di  ... 

INDIANISTA ,  s.m.  [pi.  Indianisti].  T.  lett.  Che  è 
molto  versato  nelle  lingue  indiane. 

INDIANO,  agg.  e  sost.  Dell' ìndia.  Commèrcio—.  0- 
■céano  orientale  — .  Arcipèlago  —.  Càumfo  — .  Tribù 

Indiana.  %  Indiani.  I  pòpoli  modèrni  dell'  ìndia.  [GHi 
ant.  Indi;  i  selvaggi  Indiani  non  Indi].  §  Gli  aborìgeni 

dell'America.  §  L'Indiano.  La  lingua  dell'indie.  §  Far 
■l'indiano.  Far  vista  di  non  intèndere  o  non  conóscere 

nna  còsa.  Smetti  di  far  l'indiano.  Facevan  l'indiano. 

[Non  si  direbbe  Facevan  gl'indiani}. 
INDIASCOLARE  ,  tr.  e  intr.  [ind.  Lidiàscolo].  Atte- 

nuante di  Indiavolare.  §  p.  pass,  e  agg.  Indiascolato. 

Ragazzi  — .  Un  vènto  — . 
INDIAVOLARE,  intr.  [ind.  lìididvolo].  Specialmente 

Dei  ragazzi  che  fanno  un  gran  diavoleto.  M'à  scombu- 
iato e  indiavolato  ogni  còsa.  §  Metter  sotto  sopra,  Af- 

faticarsi in  un  lavoro  facchinesco.  À  indiavolato  tutto 

il  giorno  per  far  lo  sgombero.  §  p.  pass,  e  agg.  India- 
volato. Di  tèmpo,  stagione  cattivissima.  Freddo,  Tèm- 

pio — .  Méttersi  in  viàggio  con  questo  tèmpo  —?  Si 
sente  un  rumore  indiavolato.  Caldo,  Freddo,  Stagione 

— .  §  Fig.  Scrittore,  Stile  — .  §  Omo  — .  Che  à  un  dià- 
volo per  capello,  arrabbiato.  Che  à  egli  che  e  tutto  in- 

diavolato ?  §  Lavoro  — .  Difficilissimo,  Intrigato.  §  Fa- 
tica —,  Penosa. 

INDICÀBILE,  agg.  Che  è  da  indicarsi.  Non  è  un  par- 
tito, un  ripiègo,  ima  via  —  per  lui. 

INDIC/ABE,  tr.  [ind.  ìndico,  ìndichi,  ìndica].  Accen- 

nare, specialmente^  col  dito.  Gl'indico  tra,  tutta  quella 
gènte  suo  padre,  indicami  qual  è.  Indicagli  la  tua 
casetta  là  sul  monte.  %  Fig.  Far  presènte ,  Far  conó- 

scere. Gli  devi  indicare  qual  è  il  miglior  partito  per 
lui.  —  una  persona  adatta  per  un  ufficio;  un  buon 
libro  per  lettura.  —  i  mali,  i  rimèdi,  il  mètodo.  —  im 
rimèdio  adatto  al  cafo.  §  p.  pr.  Indicante.  |  p.  pass,  e 
agg.  Indicato.  Seguite  il  sistèma  — .  §  Che  fa  al  cajo. 
Non  è  il  libro  —  per  lui.  §  Specialmente  di  rimèdi.  Le 
docce  fredde  non  son  indicate  per  chi  soffre  di  petto. 
Non  — .  Bène  — .  3Iale  — .  §  Sopra  — .  Di  persona  o 
còsa  pòco  sopra  nominata.  L'affare  sopra  — . 
INDICATÌSSIMO,  sup.  d'Indicato.  Di  rimèdi  molto  in- 

dicati. L'  emulsione  di  Scott  per  i  bambini  gràcili  è 
'  indicatìssima. 

INDICATIVO,  agg.  T.  gramm.  Mòdo  — .  Il  primo  mòdo 

dei  vèrbi.  Anche  sost.  L'  —  à  òtto  tèmpi.  Il  pire/ènte 
dell' indicativo. 
INDICATORE  -  TRiCE.  verb.  da  Indicare.  Segno  —. 

Termòmetro  — .  Il  sàlcio  e  il  piòppo  son  àlberi  indi- 
catori che  l'acqua  è  vicina.  §  T.  niitol.  Èrcole  —.  Uno 

dei  titoli  d' Èrcole. 
INDICATORE,  sost.  Iscrizione  in  piètra  o  in  bronco 

che,  specialmente  nelle  strade  di  campagna,  indica  dove 

condùcono.  §  Il  piòlo  o  La  colonna  stessa  dov'è  l'iscri- 

INDÌADEMARE,  tr.  Metter  in  capo  il  diadèma  (F.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Indìademato.  USàb. 
INDIAMANTARE  ,  tr.  Convertire  in  diamante  (PròJ. 

Fior.  Gh.). 

INDIANO,  agg.  Piètra  —.  La  calamita  (Bèmb.  T.).  § 
Fromento  — .  Il  granturco  (Palm.).  §  Lino  —.  Che  non 
si  consuma  nel  fòco  (Bargagl.  Gli.). 
INDIARE,  tr.  Imparadisare,  Far  partecipe  delle  grazie 

divine  (D.  But.  Ruc.  Cr.).  S  Della  divinità  dell'ingegno 
poètico  (Z.enon.).  §  riti.  Indiarsi.  -%  p.  pass,  e  agg.  In- 
diato. 

INDIÀTICO,  s.m.,  Viaggiatore  o  Forestière  dimorante 

nell'indie  (Sass.  F.ì. 
INDIAVOLAMENTO,  s.m.  Diavoleria  (Lasc.  Gli.).  § 

Diavoleto  (T.). 
INDIAVOLARE,  tr.  Far  arrabbiare  (Lib.  Son.  Cr.). 
INDIAVOLIO,  s.m.  Diavolio  (Sacch.  Gh.). 

INDÌ'AZIONE,  s.f.  Apoteòsi  (B.  Gh.). 

zione.  Su  questa  fàccia  dell'  —  e'  è  scritto  ;  Per  Mo- 
dena; su  quest'altra:  Per  Bologna.  §  L' —  automàtico 

del  fòco.  §  Tit.  di  libri  e  di  giornali,  che  fanno  da  guida. 
INDICAZIONE,  s.f.  Quanto  serve  a  indicare,  a  trovare, 

0  La  notizia  sommària  d'  una  còsa.  Avere,  Dare,  Sba- 
gliare — .  §  —  giusta,  errònea,  sicura.  False,  Preci/e 

— .  §  La  cura  indicata  dal  mèdico.  Segui  le  sue  —  :  è 
un  mèdico  capace.  Più  com.  Prescrizioni. 
ÌNDICE,  agg.  e  sost.  Il  secondo  dito  della  mano,  dopo 

il  pòllice.  Glie  li  mostrò  coli'—.  Tese  l'—.  À  ̂ ma  co- 
ronèlla sul  dito  indice.  Coll'indice  teso. 

ÌNDICE,  s.m.  La  lancetta  degli  orioli  o  Qualunque, 
pèzzo  mòbile  che  in  uno  strumento  geodètico  o  sim. 
serva  a  indicare  una  direzione,  un  punto,  ecc.  §  —  di 

rifrazione.  T.  òtt.  Il  rappòrto  del  seno  dell'  àngolo 
d'incidènza  al  seno  dell'angolo  di  rifrazione.  §  T.  mat. 
—  d'una  radice,  d'una  combinazione. 

ÌNDICE,  s.m.  La  parte  del  libro  che  registra  i  tìtoli 
dei  capìtoli  o  delle  matèrie  trattate  e  la  pàgina  dove 
si  trovano.  L'  indice  alcuni  lo  metton  in  princìpiio,  i 
più  in  fondo  al  libro.  ìndice  per  mcotèrie  ;  —  alfabè- 

tico. —  de'  nomi  pròpri.  —  del  primo  volume.  —  gè-  . 
nerale,  parziale.  Fare,  Compilare  un  — .  Per  trovare 
la  pàgina  guarda  l'—.  —  delle  paròle  dantesche.  §  ̂ 
d'una  bibliotèca.  Più  com.  Catàlogo.  §  Non  è  che  un 
— .  Di  libro  àrido  e  tutto  nomi  e  citazioni.  §  Anche 
d'uomo  che  non  abbia  altro  che  date  nella  tèsta.  §  Con- 

gregazione dell'— .  Congregazione  eceleSiàstica  romana 
che  proibisce  la  lettura  dei  libri  che  a  lèi  paiono  no- 

civi, e  li  registra  in  un  indice,  che  si  chiama  ìndice 

dei  libri  proibiti  o  ìndice.  §  Così  Méttere  all'—.  Èsser 
messo  all'—.  Èsser  proibito  dalla  Cliièja  romana.  Un 
libro  che  èra  all' —  èra  lètto  pili  volentièri. 
INDICETTO,  dim.  vezz.  d'indice,  di  libro. 
INDICÌBILE,  agg.  iperb.  Da  non  si  poter  dire.  Una 

confa/ione  — .  3Iifèrie,  Pene  — .  Angòscia  indicìbile. 
Vantàggio  — .  Zèlo  — .  Non  pop. 
INDICIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Indicibile. 

INDIETREGGIARE,  intr.  [ind.  Indietreggio,  Indie- 

treggi^. Andare  indiètro,  spesso  camminando  all'indiè- 
tro.  1  soldati  nemici  indietreggiarono.  §  Fig.  Chi  è 
risohcfo  di  far  tina  còsa  non  indietreggia.  Malattie 
che  non  indietreggiano. 
INDIÈTRO,  avv.  di  tèmpo  e  di  luogo.  V.  Addiètro. 

§  Èssere  —.  Farsi  — .  §  Èssere  indiètro.  Arretrato,  di 
profitto,  di  lavori ,  di  guadagni.  È  molto  indiètro  a 

quest'annate.  Anche  addiètro.  [È  addiètro.  Di  chi  fosse 
in  istrada,  diètro  agli  altrij.  §  Lasciare  e  Lasciarsi 
— .  Restare  e  Rimanere  — .  §  Prov.  Chi  non  gioarda 
innanzi,  rimane  — .  Di  chi  non  sa  prevedere.  §  Stare 
e  Starsene  — .  Tenere  e  Tenersi  — .  Tirare,  Tornare 
—.  Avere  gli  òcchi  —.  Fare  un  passo  — .  [Andare 
addiètro.  Dell'oriolo.  Dare  addiètro,  non  indiètro].  § 
Per  tornare  tm  passo  indiètro.  Raccontando.  §  Tèmpo 
indiètro.  Tèmpo  fa.  Lo  vidi  tèmpo  — .  §  Stia  indiètro! 
Avvertimento  a  chi  si  fa  tròppo  avanti.  Al  pr.  e  al  fig. 

INDICALE,  agg.  ìndice,  del  dito  (Còd.  Maruc.  T.), 
INDICAMKNTO,  s.m.  Indicazione  (Ségn.  T.). 
INDICARE,  tr.  Intimare  (F.  P.). 
INDICATIVAMENTE,  avv.  da  Indicativo  (Salvin.  T.). 

INDICATIVO,  agg.  Che  à  per  fine  d'.indicare.  Propo^ 
fizione  —  (D.). 

ÌNDICE,  agg.  Che  ìndica.  —  nastro  (Parin.l.  §  Piètra 
—.  Quella  in  cui  fu  trasformato  Batto,  che  alcuni  cré- 

dono la  piètra  di  paragone  (Ov.  Sim.  T.). 
INDÌCERE,  tr.  Indire  (T.).  §  Intimare  (F.  P.). 
INDICEKIA,  s.f.  Diceria  (Tùli.  T.). 
INDICÉVOLE,  agg.  Indicìbile  (Vit.  S.  G.  B.  Cr.). 
INDICEVOLMENTE,  avv.  In  mòdo  indicibile  (F.  P.), 
INDÌCIO,  s.m.  Indizio  (T.). 
ÌNDICO,  s.m.  ìndaco  (T.). 
INDIETRACCHIARE,  intr. [ind.  T.  cont.  Indietràcchio, 

Indi  etracchi].  Andare  un  po'  indiètro  (P.). 
INDIÈTRO,  avv.  Da  qui  o   quinci  indiètro,  avverb. 
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§  Indiètro,  o  ti  brucio  !  A.  chi  ci  assale.  §  Riul'orzando: 
Indiètro,  indiètro'.  §  Tornate  indiètro I  A  chi  \ièii 

l'icliiamato  da  una  strada  che  faceva,  un  viàggio.  §  Rèn- 
dere o  Rimandare  indiètro.  Respìngere,  Non  ricévere. 

Gli  à  rimandato  —  i  denari,  i  libri,  i  regali.  §  Innanzi  e 

indiètro  [non  addiètro'].  Andare,  Mandare  innanzi  e 
indiètro.  Da  qua  e  da  là,  da  un  punto  all'  altro.  In- 

vece di  pagarlo  lo  fa  sèmpre  andare  avanti  e  — . 
Lo  mandano  innanzi  e  indiètro  a  far  imbasciate.  § 
Non  andare  né  innanzi  né  — .  In  operazioni ,  lavori, 
Rimaner  lì  senza  andare  avanti.  §  Fare  un  passo 

avanti  e  uno  indiètro.  Nel  pr.  e  nel  tig.  Di  chi  con- 
clude pòco ,  0  dopo  un  po'  di  profitto  torna  dove  èra 

prima.  §  Tenere  indiètro  uno.  Non  fargli  fare  avanza- 
mento. §  Tirare  indiètro  un  affare.  Procurare  di  stor- 

narlo. §  Vanno  piuttòsto  indiètro  che  avanti.  Di  chi 

non  fa  progrèssi.  §  Air—.  Andare,  Camminare  all' — . 
Dalla  parte  della  schièna.  Non  camminare  air — ;  ca- 

scherai nella  fòssa.  §  Far  come  i  gamberi ,  andare 

all' — .  Di  chi  non  fa  progrèssi.  §  Cadere,  Cascare  aìV—. 
Battendo  la  schièna,  la  memòria.  Cascò  all'  — ,  e  morì 
sul  coiaio.  §  All'indiètro.  Per  Diètro  semplicem.  Pòrta 
il  berretto  all'indiètro.  %  Un  2Jasso  — .  Anche  fig.  Nel 
raccontare,  negli  studi.  §  Punto  —.  Quando  col  punto 
secondo  si  ripassa  sul  primo. 
IJiDIFENDlBILE,  agg.  Che  non  si  può  difèndere.  Tifi, 

Questione  — .  Non  com. 
INDIFESO,  agg.  Senza  difesa.  Fortezze  —  prese  dal 

nemico  senza  colpo  ferire.  La  gènte  onèsta  non  rèsti 
indifesa. 

INDIFFERÈNTE,  agg.  Che  pròva  indifferènza.  È  —  a 
tutto  :  al  bène  e  al  male.  —  a'  travagli  della  pàtria. 
Conservarsi  — .  Rimase  — .  La  Grècia  a  questa  pro- 

tèsta non  rimarrebbe  ^.  L'omo  più  —  del  mondo. 
Siamo  indipendènti,  ma  non  indifferènti.  §  M' è  — , 
affatto  — .  Di  pers.  che  non  curiamo  punto,  per  la  quale 
non  abbiamo  né  amore  né  òdio.  È  possìbile  che  io  gli 

sia  tanto  indifferènte?  %  Farei'—.  Mostrarsi  tale.  Vtiol 
far  r —  ma  è  addolorato.  §  sostant.  È  affatto  —  che 
io  vada  o  che  rèsti.  §  Pai-lare  di  còse  —.  Del  piti  o 
del  meno.  Passi  passi,  tanfo  si  ragiona  di  còse  — . 
INDIFFERÈNTEMENTE,  avv.  Senza  far  differènza  o 

Con  indifferènza.  Abbracciano  —  questa  o  quella  reli- 
gione. Prendeva  —  da  tutti.   Accògliere,  Trattare  — . 

INDIFFEBENTÌSSIMO,  sup.  d'Indifferènte.  Si  mostrò  — . 
INDIFFERÈNZA,  s.f.  Stato  dell'animo  che  fa  guardare 

le  còse  con  apatia.  Pièno  d' —  per  qualunque  idèa  pili 
generosa.  Un'  —  che  agghiaccia,  ticcide,  fa  ràbbia. 
Quanta  —'.  Che  — .'  §  —  religiosa,  in  matèria  di  re- 
ligione. 
INDIFFERÌBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  dif- 

ferire. 

INDÌGENO,  agg.  non  pop.  Nativo  del  paeje  o  consi- 
derato come  tale,  contrapp.  a  Forestièro.  Piante  — .  § 

sostant.  Gì'  indìgeni.  Gli  abitanti  trovati  in  un  pae'e 
dei  quali  ai  venuti  dopo  èra  ignòta  l'orìgine.  Gl'indi- 

geni americani  venivano  dal  mondo  antico  o  diedero 
orìgine  a  quel  che  si  chiama,  Mondo  antico?  §  Di  ma- 

lattie particolari  a  un  paeSe. 

Sino  a  ora  (Belc.  P.).  §  Raunarsi  indiètro.  Di  monte 
che  fa  grembo  (D.).  §  Riguardare  —.  Di  legge  con  ef- 

fètto retroattivo  (F.  P.).  §  Da  indi  — .  Da  allora  —, 
indicano  il  tèmpo  precedènte  a  quello  clie  si  rammenta. 
,  INDIFENDIBILMENTE,  avv.  da  Indifendibile  (F.  P.). 
INDIFENSÌBILE,  agg.  Indifendìbile  (F.). 
INDIFENSIBILMENTE,  avv.  da  Indifensìbile  (P.). 
INDIFFERÈNTE  ,  agg.  Non  differènte ,  Uguale  (A. 

Tass.  Cr.). 

INDIFFÌCILE,  agg.  T.  mont.  Difficile.  Una  còsa  -  (P.). 
INDIFFINÌBILE,  agg.  Indefinìbile  (T.). 
INDIFFINIBILMENTE,  avv.  Indefinibilmente  (T.). 
IXUIFFINITAMENTE,  avv.  Indefinitamente  (T.). 
INDìFFINITO,  agg.  Indefinito  (T.). 
INDIGÈNZA,  S.f.  Dare—,  Rènder  indigènte  (T.).  §  Bi- 

INDIGÈNTE,  agg.  e  sost.  non  pop.  Miseràbile.  Soc- 

corso agi'  — .  Le  ricchezze  piromcttono  di  far  l'uomo 
ricco  e  lo  fanno  piti  indigènte. 

INDIGÈNZA,  s.f.  non  pop.  astr.  d'Indigènte.  Ridotti 
all' — .  Sollevare  dati' — .  Vive  nell'indigènza. 
INDIGERÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  digerire.  Cibi  — 

che  rovinan  lo  stomaco.  §  Fig.  Di  còsa  che  l'intellètto' 
non  può  acquistare  bène.  Tante  matèrie  riescono  — .  § 
D'azioni  a  cui  non  sappiamo  sottométterci.  Azioni  — .- 
Più  com.  Indigesto. 

INDIGERIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indigeribile.  Non  com, 
INDIGÈSTAMENTE,  avv.  da  Indigesto.  §  Fig.  Senza, 

la  necessaria  preparazione. 
INDIGESTION.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Indigestionacce]  pegg. 

d'Indigestione. 

INDIGESTIONOÈLLA,  s.f.  dim.  d'Indigestione. 
INDIGESTIONE,  s.f.  Imbarazzo  di  stomaco  per  cattiva 

digestione.  A  fatto  tcn'—.  Prese  un'^.  Leggèra,  Fòrte 
— .  §  Fig.  Fare  — .  Di  còse  tròppo  lunghe,  uggiose,  no- 

iose. 31'  è  toccato  a  far  un'  —  di  discorsi.  Ti  lèggi 
tutto  codesto  romando?  ne  farai  un' — . 
INDIGESTO,  agg.  Di  cibo  o  bevanda  che  non  si  di- 

geriscono bène  o  facilmente.  L'agnèllo  è  bòna,  ma  è- 
— .  Le  fràvole  son  indigeste.  §  Fig.  Di  còsa  che  non 
si  può  intèndere  o  tollerare.  Libro,  Discorso—.  Còse — . 
Conversazione  — ,  §  Di  còsa  che  non  ci  piace.  Quella 

mòssa  m'  è  rimasta  — .  §  Erudizione  — .  Di  scrittovi 
che  l'ostenta,  senz'  averla  ben  digerita.  Queir  ammuc- 

chiare di  nòte  è  un'erudizione — .  §  Di  pers.  M'è  pure 
indigesto  costui! 

INDÌGETE,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Degli  eròi  divinizzati 

0  Degli  dèi  protettori  d'  un  luogo.  Dèi  indigeti  della 
pàtria.  Dèa  indigele  Vésta. 

INDIGNARE,  tr.  Eccitare  l'indignazione.  À  indignato 
i  cittadini  con  quell'atto  villano  e  dispòtico.  M'indi- 

gna.l&asol.  Son  còse  che  indignano.  %vi^.  Indignarsi. 

M'indigno  perché  costoro  sopportano  ogni  insulto  al- 
■paefe.  §  p.  pass,   e  agg.  Indignato.  Èrnn  tutti  —. 

INDIGNATI©.  T.  lat.  nel  mòdo  Facit  indignatio  ver- 
sus. È  lo  Sdegno  clie  promòve  spesso  la  più  alta  poejia. 

INDIGNAZIONE ,  s.f.  Risentimento  vivo  prodotto  nel- 

V  ànimo  nòstro  da  còse  indegne,  azioni  indegne.  L'  — dei  buoni  contro  V  incalzare  dei  tristi.  Manifestò  la, 
sua  — .  Produsse  una  grande  — . 
INDIGRÒSSO,  volg.  All'ingrèsso,  Senza  precisione. 
INDIMENTICÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  dimenticare^ 

tanto  è  importante.  Date,  Benefizi,  Agevolezze,  Corte- 
fie,  Persone  indimenticabili. 

INDIMOSTRÀBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  dimostrato. 

Verità  — .  Propofizioni  — .  L'aveva  jier  — . 
INDIMOSTRABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Indimostràbile. 
INDI.MOSTRATO  ,  agg.  lett.  Non  dimostrato.  Finora- 

son  tutte  tèfi  indimostrate. 
INDIPENDÈNTE,  agg.  Che  non  dipènde  da  altri.  Nes- 

simo  è  —  da'  pròpri  doveri.  Di  pièna  balia  —  e  as- 
soluta. Clii  è  scàpolo  sarà  lìbero,  non  è  obbligo  che 

sia  indipendènte.  La  còsa  è  —  da  queste  ragioni.  Vive- 
— .  §  Ànimo  ,  Spirito  ,  Caràttere ,  Natura  — .  Vuol 
èsser  — .■  viceré  e  lasciar  vìvere.  §  Pòpolo  — .  Che  non 

Sogno,  Vòglia.  Far  mover  i  monti  a  sua  —  (Sèr  Dato,  P.). 
INDÌGERE,  intr.  Aver  bisogno  (D.  Cr.). 
INDIGESTÌBILE,  agg.  Non  digerìbile  (Creso.  Cr.  Fir.). 
INDIGESTIBILITÀ  -  tade  -  tate,  s.f.  Difficoltà  a  .U- 

gerire  (Creso.  Cr.). 
INDIGNAMENTE,  avv.  Indegnamente  (T.). 
INDIGNITÀ,  s.f.  Indegnità  (Bèmb.  Ségn.  T.). 
INDIGXO,  agg.  Indegno  {S,enon.  P.). 
INDIGRÒSSO,  avv.  Molto,  Grandemente  (Varch.  Cr,), 
INDILATAMENTE ,  avv.  T.  burocr.  Senza  dilazione, 

Sùbito  (T.). 

INDILEGUÀBILE,  agg.  Che  non  si  dilegua  (Bellin.  F.).. 
INDILIGÈNZA,  s.f.  Negligènza  (A.  Cr.). 
INDIMINUIRE,  tr.  Sminuire  (Sper.  T.). 
ÌNDIO,  s.m.  T.  chìm.  Novo  metallo  bianco  argentino.. 
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è  soggètto  a  altri,  e  vive  colle  sue  leggi.  Anpiriaino 

a  èsser  indipendènti.  Indipendènti  ne'  giudizi  dell'o- 
2nnione  pùbblica.  Condizione  privata,  civile,  libera  e 

indiiiendènte.  Deputati  indi2'>endènti.  §  Fig.  La  verità 
*  vera  in  sé,  —  dalV  approvazioni  altrui.  §  T.  stòr. 
poi.  Stato,  Città—,  §  Nome  d'un  partito  polìtico  inglese. 
INDIPEXDÈXTEMENTE,  avv.  da  Indipendènte.  —  dalle 

conveniènze,  è  stato  %m  atto  deplorévole. 

INDIPENDÈNZA,  s.f.  astr.  d'Indipendènte.  Gli  inare  la 
sua  — .  Mantenere  la  pròpria  — .  V  —  d'ima  nazione, 
dell'  Italia.  Acquistare  ,  Conquistare  V  — .  Véndere, 
Comprare,  Volere  la  jn-òpria  — .  §  —  ci'  oìiinioni ,  di 
vita.  Le  guèrre  d'  —.  §  Piazza  dell'  — .  §  Stòria  dell'  — 

INDIRE,  tr.  [coniug.  come  Dire].  T.  lett.  Annunziare, 
Imporre.  —  fèste  e  spettàcoli.  §  p.  pass,  e  agg.  Indetto. 
Gl'incanti  son  indetti  per  domani. 
INDIUÈTT.l.MENTE,  avv.  da  Indirètto.  Gli  fece  .capere 

indirèttamente  che  sarebbe  ritornato  amico.  Confes- 
sare, Giovare  indirèttamente. 

INDIRÈTTO ,  agg.  Non  dirètto ,  Non  per  la  via  di- 
rètta, Che  va  al  suo  fine  per  altra  via.  Clii  pier  mòdo 

dirètto  e  indirètto  offènde  la  giustìzia ,  offènde  la, 

pàtria.  Col-rispondènza  — .  Ninàccia,  Ingiùria,  Am- 
monizione,  Rimpròvero  — .  Dimostrazione  — .  §  Per 

altre  strade,  quafi  oblique.  Arrivare  a  grand' altezza 
con  sotterfugi,  con  aiuti  indirètti.  §  Vóto  — .  Mòdo  di 
votazione  nelle  elezioni  di  secondo  grado.  §  Imposte, 
Contribuzioni  — .  Coutr.  di  Dirètte.  §  Per  — .  avverb. 
Indirèttamente. 

INDIRIZZAMENTO,  s.m.  L'indirizzare.  Non  com. 
INDIRIZZARE,  tr.  Metter  sulla  via  diritta.  —  al 

hène ,  alla  virtù.  —  le  òpere  a  un  fine.  Indirizzare 

i  passi,  la  mente,  l'animo.  Speriamo  che  trovi  chi 
lo  indirizzi.  —  nella  vita,  nel  vero.  §  —  in  xma  profes- 

sione, in  un'arte,  in  imo  stiìdio.  Fu  indirizzato  nello 
stùdio  della  piUtura.  Oppure  —  a:  alle  lèttere,  a  una 
professione.  §  Dar  l'indirizzo  d'una  persona.  Dirigere 
a  quella.  Vanno  indirizzato  male:  costui  non  vi  darà 

nessìm  aiuto.  §  —  i passi,  il  cammino  vèrso  im  luogo, 
§  flg.  —  il  pensièro,  la  mente,  l'  ànimo.  §  Di  mèrci, 
lèttere  e  sìm.  Questo  baide  indirizzalo  a  Parigi.  Le 
lettere  indirizzamele  a  Palermo.  §  Dedicare.  Gli  à 
indirizzato  quei  vèrsi  senza  chièdergliene  licènza.  § 
riti.  Indirizzarsi.  Per  queste  ricerche  indirizzatevi  a 

qualctmo  che  se  n'òccuirì  dipropiòfito.  §  In  sign.  pròprio 
Jion  com.  —  a  un'  arte,  a  una  professione.  Più  com. 
Avviarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Indirizzato. 
INDIRIZZATORE,  verb.  non  com.  da  Indirizzare. 

INDIRIZZO,  s.m.  L'indirizzare  e  L'èssere  indirizzato. 
—  Ijòno,  cattivo.  Ebbe  un  pèssimo  — nello  stùdio.  Còse 

jwlitiche  che  non  anno  buon  — .  Non  c'è  V —  sull'in- 
vòlto? L'indirizzo  sulle  lèttere  fatelo  con  tìitta  la 

chiarezza  possibile.  Facci  l'—.  §  Dare  alle  lezioni, 
all'insegnamento,  alla  discussione  un  altro  — .  Prèn- 

der cattivo  —.  Sicuro,  Preci/o  — .  Alutare  — .  §  Per 
mancanza  d'—.  Viene  scritto  sulle  lèttere  non  potute 
recapitare.  §  A  Sbagliato  —.  A  chi  dice  còse  ciie  non 
vanno  a  ferire  dove  vorrebbero.  Queir  insidio  dirètto 
a  lui  ?  À  Sbagliato  — .  §  Non  com.  Direzione.  Messo  al- 

l'indirizzo della  còsa  pùbblica.  §  All' —  di....  Al  mio, 
Al  suo  — .  Di  paròle  rivòlte  a  me,  a  lui.  «  All' —  di  chi 

ÌNUIOTA,  agg.  Idiota  (.SS.  PP.  T.). 
INDIPINGÌBll.E  e  INDIPIGNiBILE,    agg.  Che   non  si 

può   dipìngere  (Filic.  T.). 
IXDIKIÈTRO,  avv.  Indiètro  (Stat.  S.  Jac.  Gh.). 
lNUIBÌ(a;RE,  tr.  Dirìgere,  Indirizzare  (T.).  §  p.  pass. 

INDIIUTTO. 

INDIRITTA,    avv.  Dirittamente  (Nov.  ant.    Cr.).  §  Di 
qui  (F.  P.). 
INDIRITTAMENTK,  avv.  Indirèttamente  (Cibràr.  T.). 
INDIRITTO,  avv.  Dirimpètto  (Òtt.  F.  P.). 

INDI-SCERNIUILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indiscernibile  (T.). 
INDISCERNlBILMIONTiO,  avv.  d'Indiscernìbile. 
INDISCINTO,  agg.  Non  discinto.  §  Fig.  Impicciato. 

èra  dirètta  questa  ingiùria?  »   «  Al  suo  indirizzo.  » 

§  Recàpito. 
INDISCERNÌBILE,  agg.  lett.  Che  non  si  può  discèrnere. 
INDISCIPLIN.ÌRILE  ,  agg.  Di  pars.  Che  non  si  può 

disciplinare. 
INDISCIPLINABILIT.\ ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Indisci- 

plinàbile. 
INDl.SCIPLINABILMENTE  ,  aw.  non  com.  d' Indisci- 

pHnàbile. 
INDISCIPLINATAMENTE,  avv.  da  Indisciplinato. 

INDISCIPLINATEZZA  ,  s.f.  astr.  d' Indisciplinato.  La 
sua  —  è  intolleràbile.  L'  —  è  nociva.  Regolare  le  — . 
INDISCIPLINATO,  agg.  contr.  di  Disciplinato.  Gióvani 

indisciplinati.  Ef eretto  — .  Ingegno,  Arte,  Tràffico  — . 
Sèrvi,  Soldati  Parlamenti,  Pòpolo  — . 
INDISCRETAMENTE,  avv.  non  com.  da  Indiscreto.. 

Chièse  —  quel  che  non  gli  spettava. 

INDISCRETEZZA,  s.f.  astr.  d'Indiscreto.  La  sua  —  è 
proverbiale.  Chièdere  con  — .  Prèndere,  Accettare  con 
indiscretezza.  §  —  nei  desidèri.  Eccésso  d'  — . 
INDISCRETISSIMO,  sup.  d'Indiscreto. 
INDISCRETO,  agg.  contr.  di  Discreto.  Non  vi  vergo- 

gnate a  èsser  cosi  indiscreti?  Non  avete  avuto  la 
vòstra  parte  ?  Giostrarsi  — .  §  Zèlo,  Vòglie,  Curiosità, 
Loquacità,  Richièsta,  VìSita  — .  §  Gènte  — .  §  sostaut. 
Scontentare  gì'  indiscreti  è  atto  di  giustìzia.  Scansa 
quell'indiscreto. 
INDISCBETÙCCTO,  s.f.  dim.  d'Indiscreto. 
INDISCREZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Indiscretezza. 

L'  —che  dimostra  è  effètto  della  sua  ignoranza.  Senza 

piaura,  senza  timore  d'indiscrezioni.  È  un'  — .' 
INDISCUSSO,  agg.  Non  discusso.  CàuSa  —. 
INDISCUTÌBILE,  agg.  Che  non  è  necessario  discùtere. 

Proposte,  Verità  — . INDISPENS.ÀBILE ,  agg.  Necessario  assolutamente. 

Firma  — .  Consènso,  Testimonianza,  —.  Attributo,  Màs- 
sima,, Restituzione  —.  Con  V  —  cravatta  bianca.  § 

sostant.  È  —  che  domani  vi  troviate  da  me.  Èra,  — 
che  la  capitale  fosse  Roma.  §  iròn.  o  spreg.  Di  pers. 
che  si  trova  per  tutto,  quaSi  si  credesse  indispensàbile 

in  tutte  le  còse.  Ècco  quell'—.  Oh,  gl'indispensàbili! 
INDISPENSABILIT.A  ,  s.f.  astr.  non  com.  d' Indispen- 

sàbile.  Un' —  fèrrea   Occorre  assolutamente. 
INDISPENSABILMENTE,  avv.  da  Indispensàbile.  Vi 

dovete  preSentai-e  —  al  ministro.  Occorre  — .  §  Im- 
mancabilmente. Verrò  — . 

INDISPETTIRE,  tr.  Fare  stizza,  dispétto.  Tu  l'indi- 
spettisci a  fùria  di  rimpròveri.  §  intr.  Indispettisce 

a  dirgli  una  paròla.  §  rifl.  Prèndere  stizza,  dispétto. 

S' indispettisce  per  nulla.  §  p.  pass,  e  agg.  Indispet- 
tito. Tutti  indispettiti  con  noi. 

INDISPORRE,  tr.  [ind.  Indispongo,  Indisponi;  perf. 

Indisposi,  Indisponesti,  Indispose'].  Disporre  non  bène 
contro  uno.  Con  tante  seccature  l'indisponete  senza 
sugo.  —  gli  ànimi.  §  p.  pass,  e  ag','.  Indisposto.  §  Non 
disposto  a  fare  una  còsa,  non  com.  §  Incomodato  leg- 

germente di  salute.  Òggi  è  un  po'  — .  La  signora  è 
—.  Si  sente  — .  Son  —  di  stomaco  per  quelle  ciliege 
che  ò  mangiato. 

INDISPO.SIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'IndispoSizione.  Una 
—  guaribile  facilmente. 

INDISI'IPLTSA,  s.f.  Iiuliscipliiiatezza  (T.). 
INUISCU'LINATO,  agg.  —  a  una  còsa.  Non  ammae- 

strato in  quella  (F.  P.). 
INDiSCOLPÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  scolpare  (T.). 
INDISCRETO,  agg.  Irragionévole  (Cav.  Or.). 
INDISCRIZIONE,  s.f.  Indiscrezione  (T.). 
INDÌ.SIA,  s.f.  .Sòrta  di  drappo  antico  (F.  V.  Sacch.  F.). 
INDIZIARE,  tr.  Metter  diSio,  vòglia  (Bèmb.  Cr.). 

INDIiilNA,  s.f.  T.  chìm.  Color  viòla  preparato  coll'a- nilina  (T.). 

INDISPERATO.  agg.  ̂ regolato  ;  equìv.  (F.  P.',. 
1NDISP0.SIZI0NCELLÙCCIA,  s.f.  dira.  d'IndispoSizion- 

cèlla  (Tratt.  Segr.  Còs.  Cr.). 
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lìfDISPOSIZIONE ,  s.f.  AJterazione  non  grave  di  sa- 

lute. Cominciò  con  un' — ,  ma  pòi  s'  ammalò  a  hòno. 
Leggèra  — .  %  —  di  stomaco,  d'animo,  di  mente. 
INDISPOSIZIONÙCCIA,  s.f.  dina  d'IndispoSizione. 
JKDISPOSTO.  V.  Indisporre. 

IKDlsrUTÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  di- 
sputare. Più  com.  Indiscutibile. 

IKUISPUTAISILMESTE,  avv.  da  Indisputàbile. 
IKDISPUTATO,  agg.  T.  lett.  Non  disputato. 
INDISSOLÙBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  sciò- 

gliere. Nòdo,  Vìncolo  — .  Legame  — .  Amicìzia  dive- 
nuta indissolùMle.  In  pòche  nazioni  il  matrimònio  è 

indissolùhile. 

INDISSOLUBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indissolùbile. 
INDISSOLUBILMENTE ,  avv.  non  com.  da  Indissolù- 

bile. Unire  — . 
INDISTINGUÌBILE ,  agg.  non  com.  Che  non  sì  può 

distìnguere.  Differènze  — . 
INDISTINTAMENTE,  avv.  da  Indistinto.  Sentire,  Ve- 

dere —.  Ricordarsi  — .  §  Senza  far  distinzione.  Accò- 
gliere, Trattare  — .  Punire,  Premiare  — .  Tutti  — . 

INDISTINTO,  agg.  non  pop.  coutr.  di  Distinto.  Veder 
gli  oggetti  — .  Forme  ,  Immàgini  ,    Idèe,  Memòrie  — . 
INDISTRUTTÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  può  èsser 

distratto. 

INDISTRUTTIBILITÀ,  S.f.  astr.  d'Indistruttìbile. 
INDISTRUTTIBILMENTE,  avv.  da  Indistruttibile.  Ele- 

menti —  saldi  nella  loro  semplicità. 

INDÌVIA  ,  s.f.  Spècie  d' insalata  di  vàrie  spècie ,  e 
specialmente  quella  riccioluta.  Cichoriim  endivia.  Un 

cesto,  tma  forchettata  d'indivia. 
INDIVIDUALE,  agg.  Che  appartiene  all'individuo.  Li- 

iertà.  Diritti  — .  Atti,  Petizioni,  Studi,  Lavori  — . 
INDIVIDUALISMO,  s.m.  Per  Egoijmo,  non  com.  §  T. 

filoS.  e  econ.  Tendènza  di  dar  tròppo  valore  ai  diritti 

dell'indivìduo  in  opposizione  a  quelli  della  società. 
INDIVIDUALITÀ,  s.f.  T,  filoS.  e  social,  astr.  d'Indivi- 

duale. La  distinzione  dell'  indivìduo.  Conservare,  Sen- 
tire la  pròpria  —.  §  Persona  molto  distinta  fra  gli  altri 

individui  della  sua  spècie.  È  una  — .  Una  bèlla  — .  § 

iròn.  L'importanza  della  sua  individualità. 
INDIVIDUALMENTE,  avv.  non  pop.  da  Individuale.  Un 

uomo  é  —  differènte  dall'altro.  Noiìiinare  — . 
INDIVIDUARE,  tr.  non  com.  Speciiìcare.  L'esperiènza 

indivìdua  i  concètti;  l'arte  l'immàgini.  §  p.  pr.  Ijsdi- 
VIDUANTE.  §  p.  pass.  INDIVIDUATO. 

INDISPOSIZIONE,  s.f.  contr.  di  DispoSizione  (Varch. 
Ségn.  Cr.).  §  Inopportunità  (Màcc). 
INDISPOSTO,  agg.  Inètto,  Dijadatto  (Fir.  T.). 
INDISSIP.ÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  dissipare  (T.). 
INDISSIPABILMENTE,  avv.  da  ludissipàbile  (T.). 
INDISSOLUBIL ,  agg.  col  pi.  f.  IndissolulU  bende 

(Fiér.  Nann.  P.). 
INDISTACCÀBILE,agg  Che  non  si  può  distaccare  (T.). 
INDISTACCABILMENTE,  avv.  da  Indistaccàbile  (T.). 
INDISTINGUIBILITÀ,  s.f.  T.  filoi.  astr.  da  Indistin- 

guìbile (Bellin.  T.).  Ujàb. 
INDISTINTO,  s.m.  ludistinzione.  Confusione  (F.  P.). 
INDISTINZIONE,  s.f.  coutr.  di  Distinzione  (But.  Cr.). 
INDISUS.ATO,  agg.  Inusitato,  Insòlito  (Varch.  Cr.). 

INDITTO,  p.  pass.  d'Indire  (Car.  Guicc.  T.). 
INDIVIDUALITÀ,  s.f.  V.  Individuazione  (T.). 
INDIVIDUAMENTE,  avv.  Individualmente  (T.). 
INDIVIDUATAMENTE,  avv.  da  Individuato  (T.). 

INDIVIDUITÀ,  s.f.  astr.  d'Indivìduo  (Boèz.  Cr.). 
INDIVÌDUO,  agg.  Che  non  si  può  divìdere  (T.).  §  sost. 

La  parte  corpòrea  del  composto  dell'animale  (F.  P.).  § 
Particolarità  d'una  còsa  (id.).  §  In  indivìduo.  Per  sin- 
gulo  (id.). 
INDIVINA,  s.f.  Indovina  (Dittam.  Cr.). 
INDIVINÀGLIA,  s.f.  V.  INDOVINÀGLIA  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INDIVINAMENTO,  s.m.  Indovinamento  (Liv.  Cr.). 
INDIVINANZA,  s.f.  Indovinamento  (Virg.  Ug.  T.). 
INDIVINARE,  tr.  Rènder  divino  (Belliu.  Gh.).  §  rifl. 

INDIVIDU.4ZI0NE,  s.f.  non  com.  L'individuare.  ~ 
d'origètti,  de'  concètti. 
INDIVÌDUO ,  agg.  Che  è  distinto  dagli  altri.  Còrpi 

indivìdui.  L'indivìdua  Trinità.  §  Idèe  —.  §  Più  com. 
sost.  Un  èssere  preso  da  sé,  in  relazione  delle  sue  spè- 

cie. La  libertà  non  può  èssere  patrimònio  d' un  solo 
I  indivìduo,  ma  di  tutti.  Il  miglioramento  delle  razze 
si  fa  accoppiando  i  migliori  indivìdui  della  spècie.. 

Sentì  due  indivìdui  allontanarsi.  La  fierezza  dell'in- 
divìduo. §  spreg.  Persona  che  non  si  conosce  di  vista 

ma  che  non  ci  piace.  Un  brutto  —.  Quell' —.  CJii  è 
queir — ?  Cèrti  indivìdui.  §  0  che  si  conosce  e  non  lo- 
stimiamo.  Non  ti  confóndere  con  costui:  è  tm  cèrto-, 
iìidividuo.  §  scherz.  Còrpo ,  Persona.  Non  è  ancora 

ctpparecchiato  ?  da  ora.  avanti  ne  soffre  Z'— . 
INDIVISÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  divìdere.  Èssere 

— .  Parti,  Quantità  — .  §  Euf.  Compagni,  Amici  — .  S 
sost.  GV indivi fibili. 

INDIVISIBILITÀ ,  s.f.  astr.  d' Indivisibile.  Particelle, 
dotate  cV indivi fibilità. 

INDIVISIBIl'meNTE,  avv.  da  Indivisibile.  Uniti,  Con- giunti indivi/ il  ilmente. 
INDIVISO,  agg.  Non  diviSo.  Patrimònio,  Guadagno,, 

Eredità  indivi/a. 
INDIVÒTAMÉNTE,  avv.  non  com.  da  Indivòto. 
INDIVÒTO,  agg.  non  com.  contr.  a  Divòto. 
INDIVOZIONE,  s.f.  non  com.  contr.  a  Divozione. 

INDIZIARE,  tr.  [ind.  Indìzio,  Indizi'].  T.  leg.  Far 
sospettare  d'una  persona.  Lo  indiziavano  come  càttfa 
della  discòrdia.  §  p.  pass,  e  agg.  Indiziato.  Pareva  — 
d'essere  .-^tato  Vuccifore.  Gravemente  indiziati. 
INDIZIÀRIO,  agg.  [pi.  Indiziari].  T.  leg.  Pròva, 

Càufa  — .  Che  non  è  appoggiata  a  fatti,  ma  per  indizi. 
INDÌZIO,  s.m.  [pi.  Indizi].  Fatto  cèrto  che  ne  fa  so- 

spettare altri  non  cèrti.  Le  canne  son  indizio  d'acqua, 
vicina.  Il  stio  silènzio  loro  lo  crédono  indìzio  di  colpa, 
io  di  ragione.  Abbiamo  tròppi  — .  Per  un  solo  —  fate 
tanto  rumore?  Appaiono  molti  — .  Cèrto,  Fòrte,  Fal- 

lace, Grave,   Leggèro  — .   Lontani  — .    Terrìbili  — .  §■ 
—  del  vero.  Atto  che  è  —  di  buon  cuore.  Indizi  rac- 

còlti. Non  sono  che  indizi.  §  T.  leg.  Tràccia  d'un  reato, 
Circostanza  che  dà  il  sospètto  d' un  fatto  criminoso- 
Anno  raccòlto  indizi  a  suo  càrico. 
INDIZIONE,  s.f.  T.  leg.  eccl.  Perìodo  di  quindici  anni. 

—  prima,  seconda,  tèrza.  —  romana  e  pontificale. 
INDO,  sost.  lett.  V.  Indiano.  §  Come  prelìsso  sigu. 

(Menj.).  §  tr.  Indovinare  (Rim.  ant.  But.  Cr.).  §  p.  pass. 
e  agg.  INDIVINATO. 
INDIVINATORE,  s.m.  Indovinatore  (S.  Ag.  Cr.). 

INDIVINATÒRIA,  s.f.  Arte  dell'indovino  (Òtt.  Cr.)- 
INDIVINATÒRIO,  agg.  Dell'indovino  (T.). 
INDIVINATRICE,  s.f.  Indovina  (Ov.  Sim.  T.). 
INDIVINAZIONE,  s.f.  V.  INDOVINAZIONE  (Lane.  Cav.)., 
INDIVINI^CSSARE,  tr.    Rènder  divino  (Ségn.  Cr.).   §  p.. 

pass,  e  agg.  Indivini^^ato. 
INDIVINO,  s.m.  Indovino  (Barber.  Gir.  Cort.  Cr.). 
INDIVIONCINO,  s.m.  Indivia  più  giovine  e  delicata. 
INDIVIONE,  s.m.  Spècie  di  cicória. 
INDIVISAMENTE,  avv.  da  Indiviso  (G.  Giùd.  Cr.). 
INDIVISARE,  tr.  Descrìvere  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  1n- 

DIVISATO. 
INDIVISÌBILE,  agg.  T.  mat.  Gli  ùltimi  elementi  nei 

quali  si  ammise  potersi  risòlvere  ogni  quantità  contì- 
nua (T.).  §  In  — .  Indivisibilmente  (Pallav.). 

INDIVISIBILEMENTE,  avv.  Indivisibilmente  (T.). 
INDIVISIBILITADE  -  TATE,  s.f.  Indivisibilità  (T.). 
INDIVISO,  agg.  Indivisibile  (Med.  Àrb.  Cr.).  §  M.  avv. 

Per  — .  In  comune  (Allegr.).  §  A  tutto  potere  (Cecch.). 
§  Prò  — .  In  comune  (Soldan.). 
INDÌZIO,  s.m.  Accusa,  Delazione  (Cav.  T.).  §  Manife- 

stazione d'ira  (T.).  §  Purgar  gì' indizi.  Sopportare  il 
tormento  senza  confessare  il  delitto  (F.  P.). 
INDIZIONE,  s.f.  Indizio  (Fior.  Virt.  T.).  §  lutimaziono^ 
INDOMATO,  agg.  Listato  (T.). 
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dcirìiulia.  Possessioni  indohritànniche.  Regioni  indo- 

cl/ illesi.  Vapori  dell' Indo-Cina.  §  Stirpiindo-extroxìèe. 
I\DÒcrLE,  agg.  conti-,  di  Dòcile.  Ragazzo  — .  Mente, 

Ingegno  —.  §  Mano  — .  Nell'eSegnire  i  lavori.  §  Lingua 
— .  Punto  pieghévole  a  cèrte  espressioni.  §  Cavallo  — . 
§  Tèrre  — .  Non  coltivàbili  con  facilità. 
INDOCILIRE,  tr.  Rènder  dòcile.  —  tm  uomo,  un  pò- 

polo. %  —  la  tèrra  coltivandola.   §  p.  pass,  e  agg.  In- 
IXIOILITO. 

IXDOCILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indòcile.  —  di  scolari,  d'un 
pòpolo,  del  terreno. 
INDÒCILMENTE,  avv.  da  Indòcile. 

INDOEUROPÈO,  agg.  Dell'india  e  dell'Europa.  Stirpi, 
Lingue  indoeuropèe.  V.  Ikdo. 
INDOLCIRE,  tr.  Far  dolce  o  Rèndere  meno  ama.ro. 

Con  tutto  qitesto  zùcchero  tu  non  indolcisci  il  caffè, 

via  ne  fai  ungiulèbbe.  §  —  i  lupini  nell'acqua  salata.  § 
assol.  —  i  lupini.  §  intr.  L'uva  se  avrà  un  altro  po' 
di  sole  indolcirà  mèglio.  §  Del  tèmpo.  D'aprile  comin- 

ciano a  —  le  giornate.  §  p.  pass,  e  agg.  Indolcito. 
UHve  indolcite. 

ÌNDOLE ,  s.f.  [raro  al  pi.  ;  trono,  ma  non  com.  in 

poesia].  Naturale  inclinazione  o  disposizione  dell'animo- 
È  di  bòna  ìndole.  Cattiva  ìndole.  ìndole  tirànnica. 

Indole  di  natura  nòbile  e  generosa.  Diversità  d' ìn- 
dole di  due  fratèlli.  L'indole  della  brigata.  Formare, 

Perfezionare,  Educare  l'indole.  §  Buono,  Cattivo,  Fe- 
roce, Mite  per  — .  Alièno  per  —  dall'oltràggio.  §  — 

dell'ingegno.  —  vivace,  fièra.  §  L'  —  fièra  è  nòbile  e 
capace  di  riabilitazione.  §  Delle  còse.  Qualità  essen- 

ziale, Tendènza  speciale.  L' —  d'una  lingua.  Falsare 
V—  d'iina  lingua  con  inversioni  strane.  —  d'una  let- 

teratura, della  poefia,  d'un  Govèrno.  §  —  d'un  con- 
tratto, de'  fatti,  delle  imposte.  Delitti  cV  ìndole  poli- 

tica. Bi fogni  d'indole  locale.  In  bafe  a'  bifogni  d'indole 
generale. 
INDOLÈNTE,  agg.  e  sosi.  Di  pers.  Che  non  si  dà  pen- 

sièro di  far  nulla.  È  tm  —  di  prim'órdine.  Diventare 
— .  Non  siate  tardo  indolènti.  Gl'indolènti. 
INDOLÈNTEMENTE,  avv.  non  com. 

INDOLENTONE  -  o^'A,  agg.  e  sost.  non  coni.  accr.  d'In- 
dolènte. Una  —  di  quella  fatta. 

INDOLÈNZA,  s.f.  astr.  d'Indolènte.  La  stia  —  rovinerà 
tutta  l'amministrazione.  Mantenersi  nelV — •. 
INDOLENZIMENTO,  s.ni.  L'èssere  indolenzito.  —  d'un 

bràccio.  À  preso  un  —  del  còllo. 
INDOLENZIRE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Far  rimanere  intor- 

mentita una  parte  del  còrpo  per  èsser  rimasta  del  tèmpo 

INDOGLIARB,  tr.  Addolorare  (Gas.  T.;. 
INDOGLIRE,  intr.  Indolire  (T.). 
INDOLCIRE ,  tr.  Ammorvidire  (Vit.  SS.  TP.  T.).  § 

Fig.  (Cav.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
INDOLCIARE,  tr.  Indolcire  (Amin.  Ant.  Cr.).  à  p.  pass. 

e  agg.  Indolciato. 
INDOLCINIRE,  tr.  Indolcire,  Addolcire  (Fr.  Giord.  T.). 

INDOLCIRE,  tr.  De'  metalli.  Rènderli  pieghévoli  (Cellin. 
T.).  §  —  tmo.  Rènderselo  benèvolo  (Cellin.  T.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Indolcito.  Tènero,  Pietoso  (F.  P.). 
INDOLÈNTE,  agg.  Che  non  duole  (T.). 
INDOLENTIRE,  intr.  Indolenzire  (Fr.  Jac). 
INDOLÈNZLl,  s.f.  Indolènza  (F.  P.). 
INDOLERSI,  rifl.  Dolersi  (Cic.  T.). 
INDOLINGUI,  agg.  Pòpoli  indolingui.  Che  parlano 

un  linguàggio  indiano  (Catt.  P.). 
INDOLTRE,  avverb.  Lì  intorno  (B.  Cr.). 
INDOMANDATO,  agg.  Non  domandato  (Fièr.  Cr.). 

INDOMENICATO,  agg.  T.  mont.  Vestito  coli' àbito 
della  doménica  (P.). 
INDOMO,  agg.  Non  domato  (Ditt.  Piadem.  Cr.). 
INDOMONIATO,  agg.  Indemoniato  (T.). 
INDONNARSI,  rifl.  Farsi  dònna,  signora  (Gir.  Cort.  D. 

Tass.  Petr.  Cr.).  §  D'  uomo  clie  si  fa  dònna.  §  scherz. 
Di  vocàboli  che  si  fanno  femminini  (Gigi.  Gh.).  §  Ircpa- 
diijnirsi,  Farsi  signore  (F.  P.). 

sotto  un'altra  o  in  un  esercizio  sforzato  o  sìm.  A  fòrza 
di  star  cliinato  mi  s'  è  indolenzita  la  spina,  dorsale. 
Mi  s'è  indolenzito  il  còllo.  A  star  a  codesta  fessura, 
indolenzirai  tutto.  Con  le  spalle  indolenzite.  §  p.  passi 
Indolenzito. 
INDOLLMBNTO,  .s.m.  Indolenzimento. 
INDOLIRE  e  INDOLIRSI,  tr.  e  rifl.  Lo  stesso  che  In- 

dolenzire. §  Più  com.  al  p.  pass,  e  agg.  Indolito.  Sen- 
tirsi  indolito.  D'un  malèssere  generale,  per  strapazzo, costipazione  e  sìm. 

INDOMÀBILE,  agg.  Ohe  non  si  può  domare.  Béstie 
— .  Fierezza,  Passioni  —.  Ànimo,  Volontà,  Orgógli', 
Pòpolo  —.  Mòrbo,  Contàgio  —.  §  Di  piètra  o  sìm.  Che 
non  si  può  domare  collo  scarpèllo. 
INDOMABILMENTE,  avv.  da  Indomàbile. 
INDOMANI,  s.m.  non  com.  Il  giorno  dopo. 
INDOMATO,  agg.  Non  ancora  domo.  §  Fig.  Amore  — . 
INDÒMITO,  agg.  lett.  e  fig.  Indomàbile.  Amore,  Co- 

ràggio indòmito. 
INDORAMENTO,  s.m.  L' indorare.  Non  com. 

INDORARE,  tr.  [ind.  Indoro'].  Lo  stesso  che  Dorare. 
—  a  fòco,  a  pila,  a  tèmpera,  per  immersione,  coll'e- 
lèltrico  0  galvaìiicamente.  §  Del  colore  che  danno  i 
raggi  del  sole.  Il  sole  che  nasce  indora  le  cime  dei 
monti  e  le  guglie  e  le  ciìpole.  §  Prov.  Quando  il  sole 
la  neve  indora,  Neve,  neve  e  ìieve  ancora.  Pronostico. 

§  T.  cucin.  Bagnare  nell'evo  Sbattuto,  per  frìggere  In- 
doro le  costolette,  e  pòi  le  metto  in  padèlla.  §  —  la 

pìllola,  il  boccone.  Addolcire  una  notìzia,  un'  azione 
amara  con  qualche  altra  di  confòrto.  Quando  uno  non 
è  2nù  chiamato  a  un  alto  impiègo  indorano  la  pillola 
con  qualche  onorifi,cèn.za.  §  p.  pass,  e  agg.  Indorato. 
Posate  — .  Costolette  impanate  e  — . 
INDORATORE,  s.m.  volg.  Doratore. 

INDORATURA,  s.f.  L'indorare. 
INDOSSARE,  tr.  [ind.  Indosso].  D'abiti,  Méttere  o 

Méttersi  in  dòsso.  Indossano  la  livrèa.  Òggi  indossano 

l'uniforme  di  parata.  §  rifl.  Indossarsi.  Méttersi  in 
dòsso.  S'  indòssi  il  sopràbito,  che  glie  lo  proverà.  § 
p.  pass,  e  agg.  Indossato.  Àbiti  indossati. 
INDOSSATA,  s.f.  La  pròva  dell'abito  che  i  sarti  fanno 

sulla  persona.  Domani  gli  daremo  un'  —,  e  pòi  lèi 
sarà  servito. 

INDOSSATINA,  s.f.  dim.  d'Indossata. IN  DÒSSO.  V.  Dòsso. 

INDOSTÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Indostànici].  Dell' Indò^ 
stan. 
INDÒTTAMENTE,  avv.  da  Indòtto. 

INDONNICCIUOLITO  ,     agg.    Diventato    donnicciòla. 
(Dindi.  T.). 
INDONNIRE,  intr.  Farsi  dònna.  Sviluppare  (T.). 
INDONNITA,  agg.  Sviluppata  (T.). 
INDOPARSI,  intr.  pron.  Cèdere  il  primo  luogo.  Rico- 

nóscersi da  meno.  Venir  dopo  (Ditt.  Cr.). 
INDOPPIAMENTO,  s.m.  Addoppiaraento  (T.). 
INDOPPIAltE,  tr.  e  intr.  Addoppiare  (Rim.  ant.  Cr.i. 
INDORMENTARE,  tr.  Addormentare  (T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Indokaientato. 
'lNDOR.'»IENTIME\TO,s.m.Indolenziment,o(Salvin.T.). Vive  nelle  mont.  (P.). 
INDORMENTIUE,  tr.  Intormentire  (Volg.  Mes.).  §  In- 

dolenzire. Vive  nelle  mont.  (P.). 
INDORMIRE,  tr.  e  rifl.  Stimar  meno,  Disgradare  (Car. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Indormito  (Alam.).  §  Intormen- 
tito (id.  Gh.). 

INDOSSO,  avv.  Contro  (Fior.  FilòS.  T.).  §  Dare-. 
Assalire  alle  spalle  (Bib.). 
INDOTAKE,  tr.  Dotare  (Vannòzz.  T.).  §  p.  pass.  I.\. 

DOTATO.  Beneficato,  Rimunerato  (G.  V.). 
INDOTATO,  agg.  Senza  dòte  (Fièr.  Magai.  Cr.). 

INDOTTA,  s.f.  L'indurre  a  fare  o  a  dire  (Nov.  ant.  Cri. 
INDOTTARE,  tr.  e  intr.  Temere,  Dubitare  (F.).  §  ;.. 

pass,  e  agg.  Indottato.  §  Di  fico,  Dottato  (F.). 
INDOTTIYO,  s.m.  V.  Induttivo  (T.). 
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IND INDÒTTO,  agg.  e  sost.  contr.  di  Dòtto.  Libro  die 
ummaestra  gV  indòtti  e  rammenta  ai  dòtti.  §  Prov. 
Da  mèdico  indòtto  e  da  male  fémmine  Ubera  nòs  Dò- 

mine. Non  com.  §  Parlamento  —.  Una  Càmera  pièna 
di  deputati  ignoranti. 

INDOTTO,  p.  pass.  d'Indurre. 
INDOVE,  avv.  volg.  Dove.  In  dove  si  trova? 
INDOVINÀBILE,  agg.  Glie  si  può  indovinare  facilmente. 
INDOVINAGRILLO,  INDOVINAI AGRILLO.  V.  Grillo. 
INDOVINARE,  tr.  Presentire  il  futuro  o  il  vero  delle 

còse  occulte,  Divinare.  Calcante  indovinò  che  i  Greci 

dovevan  fuggire.  T.  stòr.  §  Còglier  nel  segno,  su  còse 

che  non  èrano  o  non  sono  a  nòstra  cognizione.  Le  son- 
nàmbule indovinano  i  nìtmeri  del  lòtto  a  tutti.  Ci  à 

indovinato  che  pioveva.  Indovina  chi  è  stato.  C'indo- vino sùbito:  tu  in  jiersona.  Bastavano  pòche  fra/i 

per  indovinare  il  rèsto.  Gli  domandò  se  sapevano  in- 
dovinare la  sua  malattia.  §  assol.  Chi  vince  la  prima, 

male  indovina  o  anche:  perde  il  sacco  e  la  farina. 

Chi  vince  la  prima  vòlta  pèrde  le  altre  :  è  un  augùrio 

del  perditore.  §  Non  com.  Chi  ben  congettura,  ben  in- 
dovina. §  Col  Che.  Ò  indovinato  che  èra  la  stia  scrit- 

tura. Aveva  indovinato  che  si  starebbe  male.  §  Di  pers. 
Chi  V  indovina  ?  Chi  indovina  il  tuo  cervello,  la  sua 

mente,  i  suoi  cajn-icci?  §  pron.  Indovinarsi.  Tu  non 
t' indovineresti  chi  è  mòrto.  §  Indovinarci  e  Indovi- 

narla. Ci  ò  indovinato  che  non  passavi  all'efame.  L'à 
indovinata  quel  diàvolo.  Ci  àindovinato  allaiorima. 
Te  le  dò  in  mille  a  indovinare.  Ècco  indovinato  tutto 

l'arcano.  §  Prov.  A  pensar  male  ci  s'indovina.  Quando 
prevediamo  qualche  guaio.  Oppure  A  non  andar  tanto 
fiduciosi  ;  a  prevedere  piuttòsto  i  guai  che  le  fortune 

nel  mondo  è  sèmpre  mèglio.  S  Chi  dice  male  l'indovina 
sèmpre.  Anche  iròn.  Chi  parla  a  caSo  o  dice  spropòsiti 
incontra  mèglio  degli  altri.  §  Ci  vuol  pòco  a  —.  Quando 
si  vede  chiaro  quel  che  sarà.  §  L'«  indovinata.  A  chi 
riesce  bène  una  còsa  difficile.  À  fatto  un  patrimònio 

in  quella  speculazione:  Va  indorinata.  §  Non  indovi- 
narne una.  Di  chi  nei  discorsi  o  nelle  còse  che  fa  non 

azzecca  nel  vero  o  non  incontra  mai  la  sodisfazione 
degli  altri.  Credevo  di  farvi  del  bène,  ma  si  vede  che 
non  ne  indovino  una.  §  Tirare  a  —.  Di  chi  non  sa  una 

-còsa,  e  dice  il  suo  giudìzio:  se  c'indovina,  bène,  e  se 

nò  pòco  impòrta.  Di  quelli  che  spifferano  giudizi  a  ca5o. 

I  giornali  spesso  nelle  questioni  europèe  tirano  a  —. 
§  Chi  Vindovina  è  bravo.  Di  còsa  oscura  e  intrigata.  § 
Vi  làscio  indovinare.  Quando  dalle  còse  accennate  par 

fàcile  l'immaginarne  il  rimanènte.  Vi  làscio  —  compio 
stessi  in  quel  momento.  §  Indovinala  Grillo.  V.  Grillo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Indovinato.  §  agg.  Còsa  indovinata, 
ben  indonnata.  Ben  riuscita  perché  èra  quello  che  ci 
voleva,  che  faceva  al  caSo,  opportuno  per  gli  effètti  a 
cui  mirava.  Articolo  — .  Quadro  —. 
INDOVINÈLLO,  s.m.  Brève  componimento,  a  vòlte  una 

domanda,  una  fraSe  in  cui  son  dette  le  còse  equivocara. 

0  oscuramente  perclié  altri  indovini  il  sènso  o  l'analo- 
gia. Sciarade  e  indovinèlli.  Sciògliere  im  — .  Spiegami , 

questHìidovinéllo :  Che  cos'è  che  sta  nell'acqua  e  non 
si  bagna?  oppiire  quest'altro:  In  cima  a  %ma  ftne-\ 
stràccia  ci  sta  ima  vecchiaccia,  e  quando  tentenna 
un  dènte  chiama  tutta  la  gènte:  alale,  alale,  indovina 
quel  che  gli  è.  §  Di  discorso  non  chiaro.  Codesto  è  un 
— .  Poefie  che  sono  indovinèlli.  §  0  di  còsa  che  è  mi- 

stèro. L'univèrso  è  un  — . 
INDOVINO,  s.m.  Chi  fa  professione  di  predire  il  fu- 

turo. Falsi  indovini.  Il  mondo  à  avuto  sèmpre  gl'in- 
dovini. Che  volete  che  vi  dica?  non  son  mica  — .  Non 

c'è  bifogno  d'esser  indovini.  §  Che  sèi  —?  A  chi  az- 
zecca, vede  còsa  che  non  si  sarebbe  creduto.  §  Prov. 

Fammi  indovino  ti  farò  ricco.  Chi  non  à  preveduto  il 

suo  male  e  non  èra  fàcile  prevederlo.  Ò  fatto  cosi  per- 
ché credevo  che  fosse  il  mèglio  :  fammi  —  ti  farò 

ricco.  §  Meno  com.  Fammi  indovino,  e  non  sarò  me- 
schino. §  Prov.  Òtno  sollécito,  mè^io  — .  Pivi  com.  Omo 

sollécito  non  fu  mai  poveretto.  §  aggett.  Persone  in- 
dovine. Mente  — .  Dònna  indovina  del  suo  male. 

INDOVUTAMENTE,  avv.  non  com.  Indebitamente. 
INDOVUTO,  agg.  non  com.  Indébito. 
INDRENTO,  avv.  volg.  Indentro. 
INDRÈTO,  avv.  volg.  Indiètro. 

INDRI/jZARE,  tr.  sinc.  d'Indirizzare. 
INDUBBIAMENTE,  avv,  non  pop.  Senza  dùbbio. 

INDÙBBIO,  agg.  non  com.  Sicuro.  Persona  d'indùb- bia fede. 
INDUBITÀBILE,  agg.  non  com.  Indubitato. 

INDI'BITABIL.MENTE,  avv.  da  Indubitàbile. 

INDÒTTO,  agg.  Ignaro,  Non  al  fatto  (A.  Cr.ì. 
INDOTTO,  p.  pass,  e  agg.  Eccitato.  Magnetifmo,  Cor- 

rènti indotte  (T.).  §  Propagato  (A.). 
INDOTTO,  s.m.  V.  Indotta  (G.  V.  Cr.). 
INDOTTRINA,  s.f.  contr.  di  Dottrina  (Alf.  T.). 
INDOTTRINÀBILB,  agg.  Non  dottrinàbile  (T.). 
INDOTTRINARE,  tr.  Addottrinare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
INDOVARSI,  intr.  pron.  Trovarsi  in  luogo  (D.  Cr.). 

INDOVINÀGLIA,  s.f.  Mestière  e  Suprestizione  dell'in- 
dovinare (Fr.  Giord.  Cr.). 

1ND0VINA5IENT0,  s.m.  Atto  dell'indovinare;  Àbito  e 
Segno  a  cui  s'indovina  (T.).  §  Augùrio  (Met.  Dav.  Lìv.). 
g  Divinazione  astrologica  (Serd.). 
INDOVINARE,  tr.  —  a  far  una  còsa.  Studiarsi  di 

farla  (F.  P.).  §  Predire,  Indicare  (id.). 

INDOVIN.ÀTICO,  s.m.  L'indovinare  (Vit.  S.  G.  Batt.  Cr.). 
§  M.  avverb.  Per  —.  A  mòdo  degl'indovini  (F.  P.). 
INDOVINATIVO,  agg.  Indovino.  T.  veruàc.  Aver  l'o- 

réi'chio  acuto  e  indovinativo  (P.). 
5ND0VINAT0RE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  Indovino,  In- 

dovina (Nard.  T.).  §  Lo  stesso  oràcolo  (Ov.  Sim.). 
INDOVINATÒRIO,  agg.  Che  riguarda  la  divinazione 

(Òtt.  Cr.). 

INDOVINAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  d'Indovinazione 
(Fr.  Giord.  Cr.). 
INDOVINAZIONE,  s.f.  V.  Indovinamento(S.  Ag.  Car.). 
INDOVINÈLLO,  s.m.  Avere  V—  [sciògliere]  (Varch.). 
INDOVINO.  T.  cont.  sinc.  d'Indovinato  (P.). 
INDOVINO,  agg.  Indiviso  (F.  P.). 

INDOVUTO,  agg.  CoU'inf.  Acqìia  indovute  ricéversi 
(.Pier.  Cr.). 

i:VDÒZZA,  s.f.  Malattia,  Duolo  (Tei.  Cr.). 

INDOZZAMENTO,  s.m.  L'indozzare  (F.).  §  Persecuzione 
0  Fattura  diabòlica  (B.  Tane.  Salvin.  Cr.). 
INDOZZ  ARE,  intr.  Intristire;  degli  animali  e  delle  piante 

(Pule.  Lor.  Méd.  Cr.).  §  Dell&  frutte  che  rimangon  sul- 
l'albero (Guerrazz.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Indozzato. 

INDRACARE.  V.  Indragare  (T.). 
INDRAGARE,  tr.  Incrudelire  come  un  drago  (D.  But. 

Cr.).  §  intr.  pron.  Trasformarsi  in  drago  (Meng.).  §  Infe- 
rocire, Stizzirsi  (Sann.).  |  Far  diventar  feroce  (Saccli.). 

INDRAGONIRE,  intr.  Turbarsi,  Mostrare  atti  d'ira 
(Fag.  F.).  i  p.  pass,  e  agg.  Indeagonito. 
INDRAPPABE,  tr.  Fabbricar  drappi  (Cr.). 
INDRAPPELLARE,  tr.  Scliiera,re,  Jletter  in  ordinanza, 
INDRIÈTO,  avv.  Indiètro  (Salv.Forteg.  Cr.). 

INDRITTO,  p.  pass,  d' Indirìgere,  sinc.  d'Indiritto. 
INDIRIZZAMENTO,  s.m.  sinc.  d'Indirizzamento  (Bài'|-.V 
INDRIZZARE,  tr.  Rènder  dritto.  §  Dedicare,  Consa- 

crare (B.).  §  rifl.  Indirizzarsi  (Tass.  Sann.).  §  p.  pass. 
Indrizzato. 
ÌNDRIZZO,  s.m.  Indirizzo  (Car.  T.). 
INDKUDIRE ,  intr.  Diventar  drudo  (Rèd.  Cr.).  §  tr. 

Istruire. 
INDÙ'  e  INDUVE.  T.  cont.  Dove  (P.). 
INDUARE,  tr.  Far  due  (Rim.  Cr.i.  g  pron.  Addoppiarsi, 

Farsi  due  (Ditt.  Cr.  Z.enon.  P.).  §  Unirsi  in  due,  Accom- 

pagnarsi (D.). INDUBBIARE,  intr.  Entrare  in  dùbbio  (F.).  §  p.  pass. 
IXDUBBIATO. 

INDUBBITAHE,  tr.  Dubitare  (Rist.  Ar.  F.  P.). 

ìSl>UIU'l'ÀBILE,agg.  Profferito sensadùbbio(Rèd.  (Jr.). 
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INDUBITATAMENTE,  avv.  da  Indubitato.  Crédere  — . 
Spéro  — .  È  indidrìtatamente  vero. 
INDUBITATO,  agg.  non  pop.  Fuori  di  dùbbio.  Fatti  — . 

Bocitmenti  di  fede  —.  §  sostaut.  Tieni  per  —  che  la 
còsa  è  così.  È  —  che.... 

INDUCÈNTE,  p.  pr.  non  coni,  d' Indurre. 
INDUGIARE,  intr.  [ind.  Indugio,  Indugi].  Tardare  a 

Fare  o  Differire.  0  che  indugi  a  métterti  a  studiare? 
Indugiava  a  pagare  perché  non  aveva  mèggi.  Indugio 
a  partire  per  via  di  questo  tèmpo.  Indugia  ancora 
a  apparecchiare?  §  assol.  Inditgia,  non  si  sa  per  qual 

motivo.  0  che  indugi?  T'ànno  chiamato,  e  tu  indugi! 
§  transit.  —  l'efecuzioìie  d'un  lavoro,  d'tina  sentènza. 
§  p.  pass,  e  agg.  Indugiato. 

INDUGIO,  s.m.  Iyi\.  Indugi}.  Il  ritardo  d' un' opera- 
zione. Ci  fu  im  indiigio  fungo  fra  la  proposta  e  Ve- 

JecHZione  di  quel  monumento.  Impedire  gVindugi.  Lun- 
ghi — .  g  —  a  rispóndere ,  a  beneficare.  §  Non  pop. 

Porre  — .  Frapporre,  Opporre  — .  §  —  tra  un'  opera- 
zione e  l'altra,  f  Prov.  Le  dònne  son  figliòle  dell'  in- 

dìigio.  Perclié  ci  metton  molto  a  abbigliarsi.  §  Troncar 

gl'indugi.  Impedire  gl'indugi.  §  Prov.  non  com.  L'  — 
piglia  vìzio.  Può  èsser  dannoso.  §  Senz' —.  Sùbito- 
Venne  senz' — .  ̂ §  Di  pers.  o  còsa  in  ritardo.  L' —  del 
sindaco  minacciava  di  rovinare  la  fèsta.  Abbiamo 

risentito  dell' — .  §  pop.  Un  vestito  di  vercV  indiigio-. 
Di  chi  maliziosamente  protrae  le  còse.  Ministro  che 

fa  alla  Càmera  un  bèi  vestito  di  verd'  indugio.  Così 
promettendo  ,  dopo  Un  bèi  vestito  di  verd'  indiìgio  si 
aggiunge:  e  mai  l'arai  !  oiì^ure:  e  tardi  aspetta!  §  Di 
colore  brutto,  Jbiadito.  Aveva  un  cappèllo  verde  in- 
dùgio  e  uivx  sottana  scura  e  gialla  che  pareva  la 
sera  Rofàura. 

INDULGÈNTE,  agg.  Che  à  indulgènza.  Maestro  —.  Le 
mamme  tròppo  —  guastano  i  figli.  Crìtico  — .  §  Ma- 

riti — .  I  crìtici  tròppo  indulgènti  o  tròpìpo  maligni. 
%  —  alle  richièste, -alle  làgrime.  Non  com.  §  Scrittore 
—  con  sé  stesso  e  co'  suoi  errori  è  cattivo  scrittore.  §  — 
vèrso  i  mi/eri.  §  Risposta,  Silènzio,  Sentènza,  Sorriso, 
Manière  —.  Permesso  —.  §  Legge  —.  §  Chiède  —  atten- 

zione, come  i  predicatoì-i.  Giostrarsi  indzilgènte. 
INDULGENTÌSSIMO,  sup.  d'Indulgènte. 
INDULGÈNZA,  s.f.  DispoSizione  mite  dell'animo  vèrso 

pli  altrui  difètti;  specialmente  di  quelli  che  potrèbber 

esser  punitori  sevèri.  L'  —  dei  critici,  dei  censori,  dei 
genitori,  de'  maestri,  dei  mariti.  §  —  agli  abufi,  ai 
difètti  altrui.  %  L'  —  vèrso  i  tristi  è  pericolosa.  §  Tina 
■cèrta  — .  §  Tifare,  Sperare,  Chièdere  — .  Implorare, 
Invocare  — .  §  irón.  Abbiamo  sperimentato  la  sua  — . 

Confidare  nell'altrui  — .  §  La  tròppa  —  è  nociva.  § 
T.  eccl.  La  remissione  della  pena  incorsa  col  peccato. 

INDUBITABILISSIMAMENTE,   avv.  Indubitabilmente. 

INDUBITABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Indubitàbile  (Bellin.T.). 
INDUBITAMENTE,  avv.  Senza  dùbbio  (K.  P.). 
INDUBlTANTE,agg.contr.di  Dubitante  (Legg.S.Chiar.). 
INDUBITANTEMENTE,  avv.  da  Indubitante  (Cav.  Cr.). 
INDUBITARE,  intr.  Dubitare  (Virg.  Ug.  T  ). 
INDUBITATIVO,  agg.  Cèrto,  Non  dubbioso  (F.  P.). 

INDUBITATO,  agg.  —  signore  [vero]  (Or.).  §  Messo 
in  dùbbio  (T.). 
INDUCARE,  tr.  Far  duca.  §  rifl.  Farsi  duca  (F.  P.). 
INDÙCERE,  tr.  Indurre  (B.).  §  Spingere  (Nann.  P.). 

INDUCIMENTO,  s.m.  Atto  dell'indurre  (G.  V.  Cr.). 
INDUCITIVO,  agg.  Induttivo  i Castel v.  T.). 

INDUCITORE  -TRiCE,  s.m.  e  f.  verb.  d'Indurre  (Pass.). 
INDÙERB,  intr.  Vestirsi  (F.).  §  p.  pass.  Induto  o  In- 

dotto. 
INDUGÉVOLE,  agg.  Che  indugia,  Tardo  (G.  Giùd.  Cr.). 
INDUGIA,  s.f.  Indugio  (Uom.  III.  Bèrn.  Cr.). 

INDUGIAMENTO,  s.m.  L'indugiare  (Sèn.  Cr.). 
INDUGIANZA,  s.f.  Indugio  (F.). 
INDUGIARE,  tr.  —  uno.  Farlo  aspettare  (Vit.  S.  Gir. 

T.),  §  Fig.  Tardarne  la  mòrte.  Tenerlo  iu  vita  (S.  Gir.) 
§  —  le  chiavi.  Aspettarle  (Pandolf.). 

Il  tràffico  delle  —  fu.  la  càufa  dello  scifma  germa- 
nico di  Lutero.  Concedere  l' — .  §  —  plenària.  §  —  di 

tre,  di  cento  giorni,  di  sètte  quarantène.  C'è  V  —  per 
chi  vìfita  sette  chièfe.  §  Acquistare,  Pigliare  V  — .  Fare 
quelle  pràtiche  religiose  pev  cui  vièti  concèssa.  §  Fam. 
Assaggiare  o  toccare  còsa  o  Andare  in  luogo  dove  tutti 

vanno.  À  voluto  prèndere  V—  anche  lui.  Se  non  l'as- 
saggiava non  ci  prendeva  V  — .  §  Creder  di  prèndere, 

d'acqxdstàr  V  — .  Di  chi  fa  còsa  dannosa  o  brutta  con 
gran  ̂ èlo ,  pensando  di  far  bène.  Tanti  a  dir  male 

dell'Italia  credon  di  pigliar  V  —.  §  Fig.  L'  —  del  clima, 
della  stagione,  della  natura,  della  fortuna,.  Non  com. 
INDÙLGERE,  tr.  [uSato  in  pòchi  tèmpi:  Indulge,  In- 

dulgeva; cong.  Indulga].  Lett.  Èsser  indulgènte,  Per- 
donare. §  p.  pass,  e  agg.  Indulto. 

INDULTO,  s.m.  Della  grazia  sovrana,  non  com.  Amni- 
stia. §  T.  eccl.  La  dispènsa  dai  digiuni  rigorosi  della 

quarésima.  Concèder  V  —  quarefimale.  Pubblicare, 
Mandare  V —.  Ottenere  V —. 

INDULTO,  p.  pass,  non  com.  d'Indùlgere. 
INDUMENTO,  s.m.  T.  lett.  D'abiti,  di  chièSa.  I sacri— . 
INDUR.iBILE,  agg.  non  com.  Atto  a  indurare. 

INDURA3IENT0,  s.m.  L'atto  dell'indurare.  L' —  che 
fanno  i  metalli  al  fòro.  Più  com.  Indurimento. 
INDURARE ,  tr.  [nel  sign.  pròprio.  Indurire].  §  Far 

diventar  duro.  Fig.  Il  tormento  acèrbo  indura  il  core 
del  peccatore  ostinato.  §  Delle  mèmbra,  Rènderle  fòrti. 
Induravano  il  còrpo  negli  aspri  efercizi  di  3Iarte, 
alle  fatiche,  al  sole,  alle  intempèrie.  §  p.  pass,  e  agg. 
Indurato.  Ànime  indurate  nel  vìzio.  Non  com.  § 

Cuori  indurati. 

INDURIMENTO,  s.m.  L'indurire,  e  Lo  stato  di  ciò  che 
è  indurito.  C'è  un  —  del  vèntre  prodotto  da  ìina  fòrte 
gàstrica.  —  d'un  metallo  fufo  che  si  raffredda.  — 
della  neve  che  sì  congela. 
INDURIRE,  tr.  Far  diventar  duro.  Il  sole  d  indurito 

questi  campi  cosi  che  bifogna  rivangarli.  §  intr.  Di- 
ventar duro.  Il  pane  de' fornai  indurisce  sùbito.  %  Fig. 

—  il  core.  A' ragazzi  con  le  ingiustìzie  indurirai  il 
core,  l  rifl.  Indurirsi.  Leo  carne  del  bue  che  lavora 

s'indicrisce.  §  Indurire  e  Indurirsi  nell'orécchio.  Inde- 
bolirsi il  sènso  dell'  udito.  È  vècchio  e  comincia  a.... 

Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Indurito.  Gióvani  dal  core 
indurito  per  i  difinganni.  Pòpoli  induriti  nel  vìzio. 
INDURRE ,  tr.  Far  che  uno  venga  a  còsa  cui  ripu- 

gnava. Indurre  i  gióvani  allo  stùdio;  i  cuori  duri 

all'amore,  i  ribèlli  a  sottométtersi,  i  nemici  alla  pace, 
gli  egoisti  all'amore  del  pròssimo.  L'indusse  a  metter 
su  famiglia,  a  cominciare  nelV  impresa.  Lo  indusse 

a  costituirsi  in  prigione.  Se  m'induco  a  questo.  Lo  in- 
dùcono a  far  di  suo  capo.    §  Indurre  in....   L'anno 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

INDUGIATORE  -  TRiCE ,  verb.  da  Indugiare  (Cr.). 
INDUGIO,  s.m.  Metter  ad  —  una  còsa.  Differirla  (Din. 

Comp.  T.).  §  Èsser  — .  Spènder  tròppo  tèmpo  (Met.).  § 
Precipitare  gV  —  [Romper]  (Tass.). 
INDUGIO,  s.m.  Vèste,  Àbito,  Gonna  (Gh.). 
INDUGIOSO,  agg.  Che  mette  indugio   nelle  còse  (F.). 

INDULGENZA,  s.f.  Moneta  imperiale  (T.).  §  Vòstra  —. 
Vòstra  maestà. 
INDÙLGERE  [ind.  Indulgo,  Indulgi;  perf.  Indulsi] 

(D.  A.  Cr.). 
INDULTARE,  tr.  Concèder  l'indulto  (F.).  §  p.  pass. 

Indui.tato. 
INDULTO,  s.m.  Fig.  Gl'indulti  della  prefènte  galan- 

teria (Magai.  T.). 
INDURARE,  tr.  Col  dat.  Indura  a'  suoi  fi.gliuoli  (Mor. 

S.  Gr.  T.).  §  Indurando  in  ricercare  [Ostinarsi,  Restar 
fermo]  (Pallav.).  §  Persìstere,  Èsser  paziènte  (Barber. 
Nann.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Indurato.  §  Il  flutto  —, 
La  lava  (Leop.  P.). 
INDURATIVO,  agg.  Atto  a  far  duro  (F.). 
INDURRE,  tr.  [ind.  Inducemo,  Induciamo  (B.).  Indullo, 

Inducilo  (Barber. )J.  Addurre  (Fior.  ItaL  A.  Cr.).  §  In- 
trodurre, in  un  dramma,  una  nairazione  (Òtt.  B.).  §  I{i- 
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indotto  in  errore.  §  Non  c^indurre  in  tentazione.  Nel 
paternòster.  §  Indurre  da  ̂ ma  còsi.  Argomentare.  In- 

duco da  questo  che  ti  vòglia  sèmpre  bène.  Che  ne 
induci  ?  §  T.  filoS.  Ragionare  andando  dal  particolare 
al  generale.  Contrapp.  a  Dedurre.  §  rifl.  Indursi.  Ve- 

nire a  una  risoluzione.  3Ii  son  indotto  a  quel  che  vo- 
leva. MI  son  indotto  a  métterlo  in  collègio.  M'indussi 

a  scrìvergli.  §  p.  pass.  Indotto.  Indotto  da'  consigli, 
dalle  preghière.  %  —  a  crédere,  a  pensare. 
JXDUSTRE,  agg.  T.  lett.  Industrioso.  Api  industri. 
INDÙSTRIA,  s.f.  Tutte  le  operazioni  che  concórrono 

alla  produzione  della  ricchezza.  —  commerciale,  agri- 
cola, manifatturièra,  i  —  librària,  del  fèrro,  della 

P'Àglia.  I  prodotti,  I  progrèssi  delV — .  i' —  italiana, 
nazionale,  èstera.  L'  —  degli  àlcool.  —  navale.  Uno 
dei  rami  dell'—.  Farorire  V — .  La  grande,  la  piccola 
—.  7/'—  fiorisce,  decade,  jìrogredisce.  Protèggere  V — . 
Créscere,  Mancare,  Danneggiare  V  indicstria.  La  li-] 
berta  dell' — .  §  pi.  Le  indùstrie  languiscono,  fiorisco- 

no. Ne  risentono  tutte  le  ind-àstrie.  §  —  che  cèssa.  | 
Abilità  a  darsi  a  un'indùstria,  a  un  lavoro  che  richièda 
prontezza,  sagàcia  commerciale.  Pòpolo  che  non  à  — . 
É  un  ometto  che  à  cleW^  :  mi  fé  su  una  bottegìiccia 

e  òggi  à  uno  stabilimento  importante.  §  Campare  d' — , 
sicW — .  Di  guadagnucci  e  incèrti  procacciati  coll'ope- 
rosità.  §  iròn.  Rubare,  Imbrogliare.  Gènte  die  campa 

siili'—.  %  Patrimònio  fatto  coli'—.  Tiitt'—!  Di  guada- 
gni illéciti.  §  Arte  di  saper  fare.  Senz'indits-tria,  dicono, 

non  si  va  avanti.  A  cercato  ogni  —  p)er  tirarli  a  sé. 

%  Fig.  Le  —  dell'amore,  della  carità,  l  Le  —  matèrne, 
dell'amor  matèrno.  §  Degli  animali.  L' —  delle  api.  § 
iròn.  Cavalière  d' — .  V.  Cavalière.  §  Casa  d'indùstria 
e  commèrcio.  Ministèro  d'indùstria  e  commèrcio. 
IXDUSTKIALK,  agg.  da  Industria.  Patrimònio,  Im- 

2'iì'ese  — .  Espofizione  industriale  italiana.  §  Cèntro 
— .  Città  dove  floriscon  le  indùstrie  e  i  commèrci.  Mi- 

lano è  un  gran  cèntro  — .  §  sost.  Chi  si  dà  all'indùstria 

e  v'impiega  i  suoi  capitali  e  vive  di  quei  profitti.  Si- 
gnori che  si  fanno  industriali ,  con  gran  vantàggio 

del  paefe.  In  Italia  créscono  gV — .  jÈ  un  ricco  — . 
IJJDIISTIII  ANTE,  s.m.  Chi  campa  sull'indùstria.  Fa  V—. 

%  Clii  vive  alla  ventura,  senza  nn  mestière  determinato. 

INDUSTRIAUSI,  intr.  pron.  [ind.  M'industrio,  T  in- 
dustri^. Vìvere  coli' indùstria ,  giorno  per  giorno,  non 

avendo  di  mèglio.  Gli  rovinarono  tutto  il  qiatrimòìiio, 

ora  s' indùstria  lavorando  per  questo  e  per  quello. 
S' industriano  girando  per  le  campagne  a  véndere 
delle  figurine  di  gèsso.  Industriarsi  ora  in  nn  mòdo, 

ora  in  ìm  altro.  S'  inch'tstria  a  vìvere.  S"  indùstria 
a  tirarsi  avanti.  §  iròn.  S' indiistria.  Di  chi  ruba. 
§  Metter  indùstria  per  riuscire  a  un  fine.  S'indiìstria  a 

coprire  (Alam.  Gh,).  §  Ridurre,  Portare  (Sanuaj.).  §  Chi 

l'ombre  indusse  del  piangènte  sàlcio  su' rivi  sacri? 
(Card.  P.).  §  Stèndere  (Mont.).  §  Vestire  (id.).  §  Ridursi 
(Albert.).  §  Con  A.  Induce  al  mio  ànitno.  Mette  nell'a- 

nimo mio  (E).  Lett.  Ginn.  P.). 
INDÌISCIO,  s.m.  Indugio  (S.  Gir.  T.). 
INDÙ-SIO,  s.m.  Spècie  di  tùnica  di  lana,  prèsso  i  Rom. 

a  uSo  delle  dònne,  cui  serviva  da  camicia  (T.).  §  T.  bot. 
Membrana  delle  felci. 

INDUSTE  e  INDUSTO,  agg.  Industrioso  (T.). 
INDUSTRARSI,  intr.  pron.  T.  cont.  Industriarsi  (P.). 
IXDUSTREMESTE,  avv.  da  Industre  (T.). 
INDÙSTRIA  ,  s  f .  M.  avv.  A  indilstria.  Industriosa- 

mente, appòsta  (F.  P.).    - 
INDUSTRIARSI,  intr.  pron.  Col  Di.  —  di  campare  (T.). 

§  T.  pist.  ind.  Tindùstrii.  T'industri  (P.). 
INUl'STRIEVOLMENTE,  avv.  Industriosamente  (F.). 
INDUSTRIO,  agg.  Industrioso  (Pallàd.  Cr  ). 
INDUSTRIOSO,  agg.  Manieroso  ,  Squisito  ne'  porta- 

menti (G.  Gii'id.  T.). 
INUU.STRISSLMO,  sup.  d'Industre  (F.  P  ) 
INDUSTRIUOI.A,  s.f.  Industriòla  (F.  P.). 
LSDUTO,  p.  pass,  da  ludùere  (Canig.  T.). 

seminar  la  discòrdia  in  quella  famìglia.  S'indiìstrianct 
per  riuscir  deputati.  S'indiìstria  no  a  spillar  denari.. 
Gli  uomini  son  costretti  a  industriarsi.  §  p.  pass.  In- 
dustriato. 

INDUSTRIÒLA,  s.f.  dim.  d'Indùstria.  Le  —  delle  for- 
niirlie. 
INDUSTRIOSAMENTE,  avv.  da  Industrioso.  —  sèppera 

cavargli  di  sotto  il  segreto. 

INDUSTRIOSISSIMO,  sup.  d'Industrioso.  Città  — . 
INDUSTRIOSO,  agg.  Di  pers.  Chi  à  indùstria.  Uomini,. 

Pòjìoli  —.  Uomo  inolio,  pòco  — .  Se  fossero  ptiù  — .  § 
Degli  animali.  Le  api  — . 
INDUTTIVAMENTE,  avv.  da  Induttivo.  —  argomen- 

tare. Detto  — . 
INDUTTIVO,  agg.  Glie  procède  per  induzione.  Il  mè- 

todo —  è  opposto  al  deduttivo.  Argomenti ,  Propofi- 
zione  —.  §  T.  fi5.  Che  pòrta,  conduce.  Fòrza  induttiva, 
dell' elettricità,  del  mòto. 

INDUZIONE,  sX  Giudizio  che  consiste  nell' indurre- 
una  còsa  da  un'altra.  Delle  còse  che  non  si  vedono  si 
fanno  dei  giudizi  per  —  da  quelle  ciie  si  vedono.  È 
una  sémplice  — .  §  T.  filoS.  Sòrta  di  ragionamento  per 
cui  dai  particolari  si  viene  al  generale.  Socrate  ufava 
spìesso  V — .  Procèdere  per  — .  Ragionare  2ìer  — . 
INEBRIANTE,  p.  pr.  d'Inebriare  e  agg.  Amore,  Lòdi  — . 
INEBRIARE,  e  meno  coin.  INEBBRIARE,  tr.  [ind.  Inè- 

brio,  Inèbrii].  Dare,  Provocare  l'ebbrezza.  Di  bevande- 
spiritose.  Non  coni.  §  Fig.  Libro ,  Lettura  che  lo  ine- 

bria. L'inebriava  di  galanti  cortefie.  §  vifì.  Inebriarsi. 
Il  Rofniini  s'inebriava  de'  Promessi  Spòfi.  §  p.  pass. 
Inebriato. 
INECCKZION.\bILE,  agg.  }ion  com.  A  cui  non  si  può 

opporre,  far  eccezione. 
1NECCITÀ8ILK,  agg.  non  com.  Incapace  d'eccitarsi. 
INÈDIA,  s.f.  Digiuno  lungo  e  spossante.  È  débole  per- 

—.  §  pop.  Nòia  tremènda.  Libro  che  fa  venir  l' — .  Dio 
die  —  sentir  tutte  quelle  discorse!  Ma  che  —!  C'è  da 
morir  d'inèdia. 
INÈDITO,  agg.  Non  pubblicato  per  le  stampe,  o  non 

pubblicato  prima  di  quello  che  si  annunzia.  C'è  un  ro- 
mando di  quell'autore  ancora  inèdito.  Si  son  2rubbli- 

cate  delle  poefie  inèdite  di ...  Òpere  èdite  e  — .  §  Del  ' materiale  scientifico  non  pubblicato.  3Ionete,  Piante, 

Animali  — . 
INEDUCÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  educare.  Gióvani, 

Gènte  — . 
INEDUCATO,  agg.  Non  educato.  Ingegno  — .  §  Senza 

creanza.  J^agra^'^/  _.  §  sostant.  È  un  bèli'—. 
INEFFABILE,  agg.  Che  non  si  può  esprimer  con  pa- 

ròle; più  specialm.  di  còse  buone.  Giòie,  Piaceri  — . 
Amore  —  Meno  coin.  Dolori  — . 

INDUTTA,  s.f.  Indotta  (T.). 
INDUTTIVO,  s.m.  Còsa  dirètta   o  che  vale  a   indurre 

la  volontà  (Cav.  Cr.  Òtt.). 

INDUTTO,  p.  pass.  d'Indurre  (Òtt.  A.  Corsin.  Cr.), 
INDUTTORE  -  TRICE,  verb.  da  Indurre  (D.). 
INDÙVIO,  s.m.  T.  bot.  Gli  òrgani  del  fiore  che  accom- 

pagnano il  frutto  giunto  a  perfètta  maturità  (T.). 
INE,  avv.  Ivi  (Virg.  Ug.  T.). 
INEBRIATO,  agg.  Annebbiato  (F.  P.). 
INEBREZZA,  s.f.  Ebrietà  (Sèn.  Cr.). 
INEBRIAMENTO  e  INEBBBIAMENTO,  s.m.  Ebrezza (RòJ- 

Cr.).  §  Fig.  Allegrezza. 
INIÌBRIANZA  e  INEBBRIANZA,  s.f.  Inebriamento  (Im- 

perf.  T.).  §  Fig.  (Jac.  Tòd.). 
INEBRIARK,  intr.  Gonfiarsi,  d'un  fiume  (Ditt.  Cr.).  § 

rifl.  Inebriarsi  del  suo  vino.  USare  il  suo  senza  rispàr-  ■ 
mio  (Ssrd.  F.  P.). 
INEBRIAZIONE  e  INEBBRIAZIONE,  s.f.  Ebrezza.  §  Fa- 

coltà, Fòrza  d' inebriare  (S.  Ag.  1'.). 
INIiBRIOSO,  agg.  Dèdito  all'ubriachezza  (Don.  Gh.). 
INECLISSARE  e  INECt'LISSARE,  tr.  Ecclissare  (Brac- 

ciol.  Gh.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ineci.i^-sato  (Sann.). 
INEFFÀBILE,  agg.  Ab^ettursi  —  (Card.  P.). 
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INEFFABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Ineffàbile. 
INEPFABlLMENrE,  avv.  da  Ineffàbile.  —  puro. 
INEFFETTUÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  ef- 

fettuare. Proposte  — .  Più  com.  Inattuàbile. 

INEFFICACE,  agg.  contr.  d'Efficace.  Rimècli,  Medicine 
^.  Ragioni,  Efortazioni  — .  Pianti  — . 
INEFFICACEMENTE,  avv.  da  Inefficace. 

INEFFICÀCIA,  s.f.  contr.  d'Efficàcia.  L'—  dell'argo- mento. 

INEGUAGLIANZA,  s.f.  contr.  d'Eguaglianza.  —  di  su- 
perfice.  Le  —  del  terreno.  §  —  di  stile,  di  diritti  ci- 

vili. §  —  inevitàbili,  naturali.  §  —  di  trattamento.  % 
—  d'  umore. 
INEGUALE,  agg.  Che  non  è  uguale.  Terreno—.  Piante 

con  fòglie  — .  Triàngoli  con  lati  — .  Estensione,  Mi- 

J'iira  — .  Còrpi  —  in  altezza,  in  larghezza.  Piano  — 
§  Forma,  Colore  — .  Fòrza,  Attrazione  — .  Polso  — . 
Mòto  ̂ .  §  Tela,  Orditura,  Tessitura  — .  §  D'  umore 
— .  Chi  non  è  sèmpre  del  medésimo  umore.  §  —  nutri- 

mento. §  Segue  il  padre  con  passi  — .  §  Stagione  — . 
%  Durata — .  %  Ingegno,  Stile — .  §  Parti  ineguali,  fion 
fatte  con  giustizia.  §  —  alla  pròpria  fama,  a  sé  stesso, 
INEGUALITÀ,  s.f.  non  com.  Ineguaglianza. 
INEGUALMENTE,  avv.  da  Ineguale.  Distribuire  —la 

luce,  le  parti. 
INELEG.4NTE ,  agg.  Glie  non  è  elegante.  Scrittore, 

Stile,  Forma,  Vestito  — .  Dònna  — .  Concètto,  Autore, 
Artista  inelegante. 
INELEGANTEMENTE,  avv.  da  Inelegante. 

INELEGANZA,  s.f.  asti;.  d'Inelegante.  Sfuggire  cèrte 
ineleganze. 
INELEGGÌBILE  e  INELIGÌBILE,  agg.  Che  non  è  eleg- 

gibile. Deputato  —  perché  jiagcito  dallo  Stato. 
INELEGGIBILITÀ  e  INELIGIBILITÀ,  S.f.  astr.  d'Ine- 

leggibile. 
INELOQUÈNTE,  agg.  non  com.  Non  eloquènte.  Uomini 

—  incapaci  di  difèndere  il  vero. 
INELOQUÈNTEMENTE,  avv.  lett.  da  Ineloquènte. 
INELUTTÀBILE,  agg.  lett.  Inevitàbile.  Bovine,  Dan- 

no, Destino  — .  Necessità,  ineluttàbile. 
INELUTTABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Ineluttàbile. 
INEMENDÀBILE,  agg.  Oie  non  si  può  emendare.  Ca- 

ràttere ,  Errori  —.  Vecchiezza ,  Difètto  ,  Pronùnzia 
inemendàbile. 

INEMENDABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Inemendà- 
bile. C'è  degl'ingegni  —  rachìtici. 

INEMENDATO,  agg.  lett.  contr.  d'Emendato.  Inemen- 
data volontà. 

INENABRÀBILE ,  agg.  lett.  Che  non  si  può  raccon- 
tare. Inenarràbili  dolori.  Còse  — .  Fatica  — . 

INENARRABILMENTE,  avv.  lett.  non  com.  da  Ine- 
narràbile. 

INEFFABILEMENTE,  avv.  Ineffabilmente  (F.  P.). 
INEFFABILITADE  -TATE,  s.f.  Ineffabilità  (Pist.  S. 

Beni.  Cr.  T.). 
INEFFEMINITO,  agg.  Infemminito. 
INEFFETTUAZIONE,  s.f.  Non  effettuazione  (T.). 
INEFFICIÈNTE,  agg.  Non  efficiènte  (T.). 
INEFFICIÈNZA,  s.f.  Nessuna  o  pòca  efficiènza. 
INEGUALE,  agg.  Ineguale  a  una  data  impresa.  Ina.- 

deguato  (P.  P.).  §  Incapace,  Inètto  (id.), 
INEGUALITADE  -  TATE,  s.f.  Inegualità  (F.  P.). 
IN  ENTRO,  avv.  Indentro  (Creso.  D.  Cr.). 

INEQUÀBILE,  agg.  contr.  d'Equàbile  (Gal.  Cr.). 
INEOUABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Iuequàbile  (Ud.  NiS.  Cr.>. 

INICq'uALE,  agg.  Ineguale  (Rie.  Fior.  Cr.). INEQUALITÀ,  s.f.  Inegualità  (Lib.  Am.  Cr.). 
INEQUALITADE  e  INEQUALITATE ,  s.f.  Ineguaglian 

za  (F.  I'.).  ■ 
INEQUILÀTERO,  agg.  contr.  d'Equilàtero  (T.). 
INEQUIVALÈNTE,  agg.  Non  equivalènte  (Ségn.  T.). 
INEQUIVALÈNTEMENTE,  avv.  da  Inequivalènte  (F.). 

INERItABE,  tr.  Coprir  d'erba  (Varch.  Cr.).  §  rifl.  (F.). 
INEKBIRE,   tr.   T.   cont.   Inerbare.   Difficoltà  d' — 

INERÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  appartiene  all'essènza. 
Qualità  inerènti  alla  stessa  natura.  ÒbbligìU  —  a  un 
diritto. 

INERÈNTEMENTE,  avv.  lett.  da  Inerènte. 

INERÈNZA,  s.f.  astr.  non  com.  d'Inerènte. 

INÈRME,  agg.  lett.  Senz'armi. INERPICARE  e  INERPICARSI ,  intr.  pron.  lett.  [ind. 

Inerpico'].  An-ampicarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Inerpicato. 
INÈRTE,  agg.  pòco  pop.  Di  pers.  indifferènte  che  stp 

senza  far  nulla.  Gióvani  — .  Gènte  — .  §  Vita  — .  Deu  i 
oziosi.  §  Mente,  Ingegno,  Fantafia  —.IFibra  — .§  Cuor<^ 
— .  Non  affettuoso.  Che  non  batte  per  passione.  §  sost. 
Gl'inèrti  son  vili.  §  Inèrte  a....  Son  inèrti  al  lavoro, 
al  pensare,  a  riflèttere,  l  Di  còse  tenute  senz'adoprare. 
Compra  'mille  libri  e  jmi  gli  rimangono  li  inèrti.  § 
T.  med.  Delle  parti  del  còrpo  che  anno  pèrso  1'  atti- 

vità. Bràccio  per  lungo  di/ufo  diventato  — .  §  T.  fif. 
La  matèria  è  — .  §  Còrpi  —.  Che  nella  mescolanza  non 
reagiscono.  §  Matèria  inèrte.  Senza  vita.  §  Fig.  Uo- 

mini che  sono  matèria — .  %  Danaro — .  Rimasto  senza 
fruttare.  §  Ricchezza  — .  Non  ùtile.  Non  utilijjata. 
INERUDITAMENTE,  avv.  da  Inerudito. 

INERUDITO,  agg.  lett.  Mancante  d'  erudizione.  Inge- 
gno  — .  Si  merita  la  tàccia  d' — . 

INÈRZIA,  s.f.  astr.  d'Inèrte.  Èsser  presi  dall'—.  Ò 
addòsso  uìia  cèrta  — .  Pèrdere  la  libertà  per  — .  Lunga, 
Neghittosa  ,  Forzata  — .  Napoleone  I  fa  condannata 
all' — .  Condannarsi jaW —■  Cadere,  Languire,  Marcirti 
nelV—.  Scuòtere,  Vincer  l'—.  §  T.  fi(.  Proprietà  della 
matèria  di  resistere  a  ogni  mutamento.  Fòrza  d' — .  § 
T.  med.  V.  IjsÈrte.  —  dell'tìtero,  della  vescica. 
INESATTAMENTE,  avv.  da  Inesatto.  Paròla  ine/at- 

tamente collocata. 

INES.iTTEZZA,  s.f.  astr.  d'IneSatto.  —  di  lavoro,  di 
paròla.  Libro  2'>ièno  d' inefattezze.  Qualche  — .  Com- 

méttere ine  fattezze. 

INESATTO,  agg.  contr.  d'Eiatto.  Giudìzio  — .  Espres- 
sione — .  §  Spesso  per  cortesia  è  uSato  invece  di  Falso, 

Erròneo.  È  —  quel  che  dite.  §  Sforici  — .  Citazione  —. 
§  Narrazione,  Racconto  — .  §  Non  riscòsso.  Denaro  — . 
INESAUDÌBILE  ,  agg.  non  com.  Che  non  può  èsser 

esaudito. 
INESAUDITO  ,  agg.  Non  esaudito.  Preghière  che  ri- 

tnarranno  — .  Desidèrio,  Lamento  — . 
INESAURÌBILE,  agg.  Che  non  esaurisce.  Non  finisce 

mai.  Fontana  — .  Minière  — .  Ingegno,  Vena,  Bontà, 
Carità,  Mifericòrdia  — .  Argomento  — . 
INE-SAUlilBILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inesauribile. 

—  fecondo. 

INESÀUSTO,  agg.  non  com.  Inesauribile.  Sete  — . 
INESCARE,  tr.  | ind.  Inesco,  Ineschi^.  Metter  l'esca 

sull'amo.  §  p.  pass.  Inescato. 

le  panchine.  §  p.  pass,  e  agg.  Inerbito   (Palm.  P.). 
INERIRE,  intr.  Èsser  attaccato,  unito  (Magai.  T.).  § 

Fig.  Aderire ,  Secondare  (id.).  §  Stare  attaccato  agli 
órdini  (Band.  Fior.).  È.  T.  burocr.  (F.). 

INÈRME,  agg.  T.  bot.  D'una  pianta,  Sprovveduta  di 
spine,  acùlei  e  sim.  (T.). 
INEBOICARE,  tr.  Esaltare  qualcuno  facendone  un  eròe 

(Bellin.  Gh.). 
INERRÀBILE,  agg.  Che  non  erra  (Gèli.  Cr.) 
INERRANTE,  agg.  Che  non  erra  (Varch.  T.). 

INERRANZA,  s.f.  astr.  d'Inerrante  (Ga^g.  P.). 
INERTISSIMAMENTE,  avv.  da  Inertissimo  (T.), 

INERTÌSSIMO,  sup.  d'Inèrte  (T.). 
INÈRTO,  agg.  Inèrte  (B.  Gh.). 

INERUDITÌSSIMO,  sup.  d'Inerudito  (T.). 
INEItUDIZiONE,  s,f.  contr.  d'Erudizione  (Lam.  T.). 
INESAUSTÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Inesàusto  (Sègn.  T.). 
INESC.VMENTO,  s.m.  L'inescare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INESCARE,  tr.  fig.  Adescare,  Dare  alimento.  §  T.  stnr. 

mil.  Metter  vicino  alla  càrica  d'un  moschetto  o  sim.  un 
po'  di  pólvere  per  dar  fòco  (T.). 
INESCATO,  agg.  A  cui  è  stata  adattata  l'esca  (F.  i'.;. 
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INESCOGITÀBILE ,  agg.  lett.  Che  non  si  può  irama- 
giiiave. 
INESCU-SÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  scusare.  Di- 

fètti ,  Mancanze ,  Negligènze  — .  Malignità ,  Vizi  — . 
Ignoranza  — . 
INESCU.SABILMENTE,  avv.  da  Inescuikbile.  Inescu- 

fahilmente  ostinato. 

INESEGUÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  eseguire.  Pro- 
poste, Viàggio  — .  Precètto  — . 

INESEGUITO,  agg.  noncom.  Che  non  à  avuto  esecu- 
zione. Proposte  — .  Órdini  rimasti  inefeguiti. 

INESERCITÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può 
•esercitare.  Arte,  Ministèro  — • 
INESERCITATO,  agg.  non  com.  Non  esercitato.  Bràc- 

cio— da  lungo  tèmpo  alla  sellerina,  alla  ginnàstica. 
INESIGÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  esigere.  Partite 

— .  Créditi  — . 

INESIGIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inesigìbile. 
RESISTÈNTE,  agg.  Che  non  esiste.  Fatto  dichiarato 

inesistènte. 
INESISTÈNZ.i ,  s.f.  astr.  d' Inesistènte.  —  di  reato. 

Accertare  Z'—  dhm  crimine. 
INESORÀBILE,  agg.  Che  non  si  lascia  Smòvere  da 

preghière,  da  lamenti,  da  misèrie  o  Che  non  risparmia 
dolori,  ferite.  Fermezza  —.  Necessità  — .  Destino  —. 
Mano  — .  Penna  —  di  crìtico.  Flagèllo  —.  L'ineforà- 
bile  pròto.  Sul  suo  vifo  si  vedeva  la  inefòràUle  im- 
mohilità  dell'onnipotènza. 
INESORABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inesoràbile. 
INESORABILMENTE,  avv.  da  Inesoràbile.  Condan- 

nare, Punire  —.  Lo  cacciarono  — . 
INESPERIÈNZA,  s.f.  Mancanza-d'esperienza.  Commét- 

tere delle  — .  §  —  del  mondo.  §  Mancanza  di  pràtica 

nell'esercìzio  d'una  professione.  L'—  d'un  mèdico. 
INESPÈRT.ÌMENTE,  avv.  non  com.  da  Inespèrto. 

INESPÈRTO,  agg.  Senza  esperiènza  o  con  pòca  espe- 
riènza. Gióvani  —  del  mondo.  Inespèrti  della  vita  che 

si  uccidono  per-  un  piccolo  dispiacere.  §  Senza  pràtica 
in  un  esercìzio.  Mèdico,  Pittore,  Artista  —.  Tradut- 

tore — .  §  Òcchio,  Orécchio,  Lingua  — .  Non  com. 
INESPIÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  può  èsser 

«spiato.  3Iale  ines2nàì)ile.  Delitti,  Colpe  inespiàbili. 
Vergogna  inespiàbile. 
INESPIABILMENTE,  avv.  lett.  da  Inespiàbile.  Nessìcno 

è  —  colpévole. 

INESPIATO,  agg.  non  pop.  Non  espiato.  Pena  — .  g 
T.  lett.  Sangioe  — . 
INESPLICÀBILE  ,  agg.  Che  non  si  può  spiegare.  E. 

nimmi.  Mistèri  — .  §  Fatti,  Avvenimenti  -■■•  Si  cui  noi; 
sappiamo  rènderci  ragione.  §  Rebus  inesplicàhile.  Anche 
d'un  uomo.  Non  com. 
INESPLICABILMENTE,  avv.  da  Inesplicàbile. 
INESPLORÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  esplorare  per 

•difacoltà  di  clima.  Parte  dell'Affrica  si  può  dir  ancora 
inesploràbile. 

INESCOGiTATO,  agg.  Non  pensato  (Magai.  Cr.). 
INESCRUTÀBILE,  agg.  Non  scrutàbile  (Ségn.  T.). 

INESCUSABILITÀ,  s.f.  astr.  d'InescuSàbile. 
INESCUS.ITO,  agg.  Non  scuSato  (T.). 
INESECBÀBILE,  agg.  Inesoràbile  (F.  P.). 
INESERCITÀBILE,  agg.  Non  coltivàbile  (F.  P.). 
INESIONE,  s.f.  Inerènza.  Attaccamento  (Ségn.  Cr.). 
INESÌSTERE,  intr.  Esìstere  in  altro  ènte  (T.), 
INESOUATO,  agg.  Inesoràbile  (T.). 
INESPEDITO,  agg.  Non  spedito  (T.). 
INESPEULMENTATO,  agg.  Non  esperimentato  (T.). 
INESPETTATAMENTE ,  avv.  Inaspettatamente  (Lor. 

Mèd.  Gh.). 
INESPETTAZIONE,  s.f.  V.  Inaspettazione. 
INESPIRÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  espirare  (Bel- 

Jin.  T.). 
INESPLÈBILE,  agg.  Insaziàbile  (P.  V.  Varol).  Mont.  T.). 
INESPLEBILITÀ,  s.f.  Insaziabilità  (Magai.  T.). 

INESPLICABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inesplicàbile  (T.). 

INESPLORABILMENTE,  avv.  da  Inesploràbile.  Segreii 
della  natura  —  profondi. 
INESPLORATO,  agg.  Non  esplorato.  Documenti,  Re- 

gioni — .  Bibliotèche  italiane  ancora  — . 
INESPRI.MÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  esprìmere.  Do- 

lore, Affètto  Consolazione  inesprimibile. 
INESPUGNÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  rion  si  può  espu- 

gnare. Castèllo,  Fortezza.  Mura  —.  §  Fig.  Ànimo,  Ar- 
gomento, Dottrina,  Verità  — .  §  Dònna  — . 

INESPUGNABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inespugnàbile. 
INESPUGNABILMENTE.avv.nonpop.dalnespugnàbilc. 

Tèrre  —  munite. 
1NESPUGN.4T0,  agg.  lett.  Non  espugnato. 

INESPUIJGATO,  agg.  non  com.  Non  spurgato.  Bo"-, 
caccio  inespurgato. 

INESTESO,  agg.  T.  scieut.  Senz'estensione.  Punti 
matemàtici  affatto  — . 
INESTIMÀBILE,  agg.  Da  non  si  potere  stimare  assai. 

Prègio,  Valore  — .  Vantàggio  — .  La  quiète  dell'animo 
è  —.  Bène,  Giòia  — . 
INESTIMABILMENTE,  avv.  da  Inestimàbile.  —  affet- tuoso. 

INESTINGUÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  può  èssere 
spènto.  Fòco,  Sete  — .  Òdio  —  e  indomato  amore.  Giòia, 

Allegrezza  — . 
INESTINGUIBILMENTE,  avv.  da  Inestinguibile.  Òdi- 

feroci, 
INESTIRPÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  estirpare.  Barbe 

di  susini  e  di  nésx)oli  — .  §  Fig.  Cancro  — .  Vizio  — . 
Camòrra  — . 
INESTRICÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  strigare.  Ma- 

tassa inestricàbile.  §  Specialmente  al  iìg.  Dùbbio  — . 
Questione  inestricàbile. 
INESTRICABILMENTE,  avv.  da  Inestricàbile.  —  av- 

vilup2)ati. 
INESTRICATO,  agg.  non  com.  Non  strigato. 
INÈTTAMENTE,  avv.  da  Inètto.  Discórrere,  Parlare 

inèttamente.  §  —  borioso.  Cominciare  —  un  lavoro. 
INETTEZZA,  s.f.  V.  Inettitudine. 

INETTÌSSIMO,  sup.  d'Inètto.  —  a  riflètter  la  luce  del 
sole.  Diceria  —. 
INETTITUDINE,  s.f.  non  pop.  Pòca  o  Punta  attitùdine. 

Paefe  che  non  conosce  — . 
INÈTTO,  agg.  non  pop.  Inàbile,  Disadatto,  in  ogni 

còsa  che  richièda  accorgimento  o  volontà.  Gènte  — . 
Gióvane  — .  S  —  a'  pùbblici  uffici.  Inètti  alla  milìzia. 
Inètto  a  scrìvere ,  a  comporre ,  a  far  qualunque  la- 

voro. Grandi,  gròssi  e  inètti.  Difensore,  Avvocato, 
Mèdico  — .  Avversari  — .  §  Sciòcco.  Pensièri  —.  Di- 

scorsi — .  §  sost.  Scacciate  gl'inètti.  §  T.  st.  nat.  Ordine 
degl'inètti.  Sran  così  detti  cèrti  uccèlli  inètti  al  volo. 
INEVITÀBILE,  agg.  Cile  non  si  può  evitare.  Danni, 

Pèrdita,  Rovina,  —.  Scioglimento  —  della  Càmera. 
INEVITABILMENTE  ,  avv.  da  Inevitàbile.  Dovranno 

nàscere  —  de'  guai.  Ci  condurrà  —  alla  rovina. 

INESPLO.^IBILE.  agg.  Che  non  è  soggètto  a  fare 
esplosione  (T.!. 
INESPRESSÌBILE,  agg.  Inesprimibile  (T.). 
INESSICCÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  disseccare  (PróS. 

Fior.  A.  Tass.  Chiabr.  T.). 
INESTÀBILE,  agg.  Instàbile  (Pass.  F.). 

INESTENSIONE,  s.f  T.  filoS.  Qualità  dell'ente  inesteso. 
INESTERMINÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  sterminare. 
INESTIMÀBILE,  agg.  In  sign,  non  buono.  Difficoltà, 

Mali  —  (T.K 
INSSTIMABILEMENTE,  avv.  Inestimabilmente  (F.  P.). 
INESTDIATO,  agg.  Im-pensato  (Mach.  T.). 
INESTINGUÌBILE,  agg.  Indelèbile  (F.  P.). 
ÌNSSTRiGÀBILK.  agg.  Inestricàbile  (T.). 
INETSRNARE,  tr.  Eternare  (T.). 

ìNEVIDÈNTE,  agg.  Non  evidènte.  Propofizione  —  (T.). 
INEVIDÈNZA,  s.f.  astr.  d'Inevidènte  (T.). 
ìNEXORÀBILE,  agg.  Inesoràbile  (Sannagj.  Yèn.  P.). 

INEZIUOLA,  s.f.  dim.  d'Inèzia  (T.). 
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INÈZIA,  s.f.  Còsa  di  nessun  prègio,  di  nessun  valore. 

txli  à  regalato  un'—.  Libro  pièno  d'inèzie.  Non  dice 
fi/is  inèzie.  §  Per  modèstia.  Scufi,  se  gli  offro  quesf — . 

§  Per  guest' —  anno  fatto  tanto  rumore?  Si  pèrdono 
in  queir — .  §  esci.  Inèzie!  §  iperb.  Un  signore  con 
diigènto  mila  lire  à  un'  inèzia  in  confronto  al  Tor- 
lònia.  §  iròu.  È  un''  inèzia  buttar  via  un  milione  per 
nulla.  È  un' —  spinger  così  al  macèllo  la  gènte! 
ISEZIÒLA  e  INEZIÙCCIA,  dim.  d'Inèzia.  Si  fermano 

criticando  su,  cèrte  ineziucce  da  far  ridere. 
INFACÓNDIA,  s.f.  non  com.  contr.  di  Facóndia. 
JNPACONDO,  agg.  T.  lett.  contr.  di  Facondo.  Uomo 

non  infacondo. 

INFAGOTTARE,  tr.  [ind.  Infagotto'].  Far  com'  un  fa- gòtto, Avvòlger  male,  in  fretta.  Perché  infagotti  cosi 
codesti  panni?  %  rifl.  Infagottarsi.  Ravvolgersi  in  pa- 

strano o  scialle  per  ripararsi  dal  freddo.  §  Anche  Ve- 

stirsi male,  come  un  fagòtto.  Mi  dici  perché  t'infagotti 
così?  §  p.  pass,  e  agg.  Infagottato.  Tutta  questa 

carta  infagottata.  §  Ragazzo  — .  Splendore  da  mer- 
cantessa infagottata. 

INFALLLANTEMENTE,  avv.  Infallibilmente. 
INFALLÌBILE,  agg.  Che  non  può  Jbagliare.  Dio  solo 

è  — .  Non  c'è  uomo  —.  Si  crede  — .  §  T.  eccl.  riguardo 
ai  dòmmi.  Il  papa  fu  dichiarato  — .  §  Io  non  sono  — . 
Scusandoci  d'  avere  Sbagliato.  §  Neanche  la  giustizia 
a  questo  inondo  è  — .  §  Di  còse.  Orològio  — .  Òcchio^ 
Tiro  — .  I  Règole  — .  §  Che  non  può  mancare  del  suo 
effètto.  Rimèdio,  Ricètta,  Medicina  — .  Segreto  — .  § 
sost.  Crédere,  Tenere  per  — .  Cèrta,  sicura.  Ritengo 
per  —  che  i  tristi  alla  fine  son  sèmpre  puniti. 
INFALLIBILISTA ,  s.m.  [pi.  Infallibilisti].  Chi  so- 

stiene 0  sosteneva  l'infallibilità  del  pontéfice. 
INFALLIBILIT.l,  s.f.  astr.  d'Infallibile.  L'  —  del  papa. 

Il  damma  dell' — .  §  —  d'un  rimèdio.  Diritto  d'  —.% 
Che  possiedi  l'  —  ?  A  chi  parla  dommaticamente.  Mi 
fanno  rìdere  con  quest'infallibilità  di  crìtica. 
INFALLIBILMENTE,  avv.  da  Infallìbile.  Sentenziare, 

Gizidicare,  Decretare,  Dichiarare  — .  Decìdere  — .  § 
Senza  dùbbio.  Dice  che  lo  guarirà  — .  Risponderà  — . 
INFAMANTE.  Y.  Infamare. 

INFAM.4.RE,  tr.  [ind.  Infoino].  Vituperare,  Far  appa- 
rire infame.  Costui  va  attorno  infamando  la  gènte. 

Guardate  di  che  còsa  lo  voleva  ̂ .  Sic  questo  non  lo 
infamerà.  §  Rèndere  infame.  Azioni  che  infàmaìio  un 

uomo.  §  rifl.  Infamarsi.  L'uomo  s'infama  col  tradire 
l'amicìzia,  la  pàtria.  §  p.  pr.  Infamante.  Azioni  — . 
Pena  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Intamato.  Uomini  onèsti 
infamati  da  quei  sicai'i  della  penna. 
INFAMATOKE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Infamare. 
INFAMATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Infamatòri].  Che  tende 

a  infamare.  Libèllo  — . 
INFAME ,    agg.    Che  à   fama   turpe.    Gènte  infame. 

1NFACCEND.IT0,  agg.  e  sost.  Affaccendato  (Gas.  Cr.). 
INFACCIARE,  tr.  Rinfacciare  (T.).  l 
INFACÈTAMENTE,  avv.  da  Infacèto  (T.). 
INFACÈTO,  agg.  contr.  di  Facèto  (Cortig.  T.). 
INFACONDAMENTE,  avv.  da  Infacondo  (T.). 
INFAGONATO,  agg.  V.  Infaonato  (T.). 
INFALDARE,  tr.  Guarnire  di  falde  (F.). 
INFALLÌBILE,  agg.  Infallibile  (Salv.  T.). 
INFALLANTE,  avv.  Senza  fallo  (T.). 
INFALLARE,  intr.  Fallare,  Mancare  (Esp.  Pat.  Nòstr.^. 
INFALLIBILEZZA,  s.f.  Infallibilità  (Ségn.  Cr.). 
INFALOTICHIRE,  intr.  Fantasticare  (Bellin.  T.).  §  Di- 

ventar di  cattivo  umore  (Bellin.  P.). 
INFAMA,  s.m.  Infàmia  (Cav.  F.). 
INFAMAMENTO,  s.m.  Infàmia  (Lib.  Die.  Cr.). 

INFAMARE,  tr.  Con  A.  Infamarli  a'  guèlfi (Y)\\\.Com-p.]. 
§  Metter  in  fama,  Divulgare  (Z,enou.  P.).  §  rifl.  Acqui- 

starsi fama  (T.). 
INFAMATO,  agg.  Di  mala  fama  (Albert.  T.). 

INFAM AZIONE,  s.f.  L'infamare  (Òtt.  M.  V.  T.). 
IXFA.ME,  agg.  Con  A.  Èra  infame  a  tutti  (Quintil. 

Traditore  infame.  Di  fama  infame.  §  Per  indigna- 
zione. Ministro  infume.  Tu  sèi  nn  —  vigliacco.  §  Per 

sprègio,  òdio.  Brutto  infame.  §  Brutto  infame  o 
Brutt' infame.  Dicon  le  dònne  del  volgo  a' ragazzi.  § 
sost.  Quell'infame  voleva  rovinare  una  pòvera  fa- 

mìglia. Un  —  di  figliolàccio  che  fa  disperare  i  suoi 
genitori.  §  D'azioni.  Calùnnie  — .  Trattamento  — .  Di- 

scorso — .  §  Di  còsa  pèssima  nel  suo  gènere.  Questa  è 
una  carne  — .  Un  definare  — .  Stàtua,  Quadro,  La- 

voro — .  Anche  per  Faticoso.  Un  —  artìcolo  che  non 
mi  dà  tregua.  §  È  una  strada  — .  Dove  ci  si  cammina 
male.  §  Una  piàggia  infame.  §  Libri  infami  Perché 
tèndono  a  demoralijjare.  §  scherz.  Sono  infame  e  ci 
s'aggiunge  anche:  diceva  quell'inglese  per  dire:  Ò fame.  §  Così  Non  son  più  infame.  Chi  à  mangiato. 
Ero  infame  <t  ora  son  émpio  e  sìm.  §  T.  leg.  Di  per- 

sone che  avevau  perduto  la  pùbblica  stima,  per  pro- 
fessione, condizione ,  ecc.  E  i  condannati  a  pene  infa- 

manti. §  Di  luogo  frequentato  da  gènte  di  mal  affare. 
Casa  — .  §  T.  stòr.  Colonna  infame-  Rizzata  a  monu- 

mento d'infàmia.  §  Stòria  della  Colonna  infame.  Stù- dio giurìdico  del  Manzoni. 
INFAMEMENTE,  avv.  non  com.  da  Infame.  Portarsi, 

Comportarsi  —.  Trattati  — .  Lavorare  — . 

INFÀMIA,  s.f.  L'  azione  che  rènde  infami,  e  L'  èssere 
infamato.  Nòta  d'—.  Condannato  all'  — .  Gli  frutterà 
— .  Un  soldato  che  fugge  merita  V  — .   Un  figliolo  che 
alza  la  mano  sui  genitori  è  condannato  all'—.  L'   
di  quella  condotta,  di  queW  abbandono.  È  ima  vera 

—.  Son  infàmie,  vere  infàmie.  Simili  infàmie.  Che 
infàmie!  §  Offese  gravissime.  Dicono  infàmie  tutto 
giorno  contro  il  Govèrno.  Accufe,  Paròle,  Oltraggi 
che  sono  infàmie.  §  iperb.  Di  azione  riprovévole.  La- 

sciar offènder  così  la  pròpria  nazione  è  un'—.  Libro 
che  è  un'—.  §  Di  lavoro  eseguito  male.  È  un'infàmia. 
§  Monumento,  Piètra  d'  — .  A  ricòrdo  di  còse  o  pers. 
infarai.  §  T.  stòr.  Corona  d' —.  Che  mettevan  a  cèrti 
condannati.  §  A  Dante  volevano  méttere  una  mitra 

d'  infàmia.  §  T.  leg.  La  condizione  delle  pers.  che  la 
legge  dichiara  infami. 

INFAMASSIMO,  sup.  d'Infame.  —  autori  della  guèrra 
civile. 
INFAMITÀ,  s.f.  Infàmia,  più  specialm.  nelle  paròle, 

nelle  azioni.  Tu  non  conosci  la  sua  — .  L'—  di  cosini 
è  qualcòsa  di  strano.  Quante  — !  À  commesse  le  più 
grandi  iiifamità. 
INFAMONA  e  INFAMONE,  s.f.  e  m.  accr.  d'Infame.  § 

Specialm.  iperb.  nella  còllera  del  volgo.  Infamona) 

Qi  (  eli'  in  f amone! 
INFANATICHIRE,  tr.  Far  diventar  fanàtico.  Il  Maddi 

à  infanatichito  tante  popolazioni  dell'Affrica.  §  intr. 
Infanatichiscono  contro  chi  non  la  pensa  come  loro. 

Specialmente  gl'ignoranti  son  quelli  che  infanaticìd- 

Cr.).  §  Così  nò.  Del  monte  Atlante  infame  per  V  ìm~ 
peto  delle  acque  (Serd.).  §  Dito  infame.  Il  medio  (Sass. 
Mont.  T.). 

INFÀMIA,  s.f.  Cantare  — .  Infamare  (Arr.  Sett.  T.).  § 
Girare  in  — .  Correr  il  nome  infamato  (D.).  §  Muovere 
a  — .  Far  dare  in  escandescènza  (P.). 
INFAMIARE,  tr.  Infamare  (Cellin.  T.). 
INFAMIGLIARSI,  rifl.  Convivere  in  famìglia  (Ditt.  Gh.). 
INFAMIRE,  intr.  Diventar  famèlico  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
INFAMOSO,  agg.  Che  reca  infàmia  (Vit.  S.  Gir.). 
INF.ANC1ULL0,  s.m.  Fanciullo  non  ancora  nato  (T.). 
INFANDO,  agg.  Da  non  si  poter  dire,  tanto  è  biasi- 

mévole (Bèrn.  Cr.).  §  —  eccìdio  (Mont.).  USàb. 
INFANTARE,  tr.  Partorire  (Lìv.  Magai.  Cr.  Gh.). 
INFANTA.SIA,  s.f  Apparizione  fantàstica  (Legg.  inèd.). 
INFANTASTICHIRE,  intr.  Diventar  fantàstico.  |  p. 

pass,  e  agg.  Infantastichito  (Gèli.  Cr.).  Vive  a  Pist. 

(PO- 
INFANTE  e  INFANTA,   s.m.  e   f.  Tìt.   de'  primogèniti 

del  re  (G.  V.  Cr.).    §  Di   quelli  degli  imperatori   greci 
(Magai.).  §  Fante ,  Soldato  a  piedi.  §  Pàggio  (A.). 
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Bcono.  §  rifl.  S'è  iìifanatichito  di  qìiel  romando.  §  p. 
pass,  e  agg.  Infanatichito.  Tèste  —. 
INFANGARE,  tr.  e  rifl.  Imbrattare  di  fango.  Vi  siete 

infangati  tutti.  Ci  siamo  infangati  fino  a'  capelli.  § 
Fig.  Infangarsi  7iei  vizi.  §  p.  pass,  e  agg.  Infangato. 
INFANTA,  s.f.  V.  Infante. 

INFANTE,  agg.  e  sost.  Bambino  che  è  ancora  nell'in- 
fànzia. T.  leg.  e  lett.  ̂   T.  st.  leg.  Secondo  i  Eomani,  I 

bambini  prima  dei  sett'anui.  §  Il  divino,  Il  celèste  — . 
Il  bambiii  Gejù.  §  T.  poèt.  Labbra  infanti,  i  s.m.  Tìt. 
dei  secondogèniti  della  Casa  reale  di  Spagna.  §  Anche  f- 

Infanta.  Il  ritratto  delV—  Etddlia  sorèlla  d'Alfonso. 
INFANTERIA,  s.f.  pop.  Fanteria. 

INFANTICIDA,  agg,  e  sost.  non  pop.  Autore  d' infan- 
ticidio. Dònne  — . 

INFANTICÌDIO,  s  m.  [pi.  m.  Infanticidi].  Uccisione 

d'  un  neonato.  Madri  cosi  stolte  e  pervèrse  che  covi- 
■■/iietton  un  delitto  d' infanticìdio  per  nasconder  una 
gravidanza  che  non  è  tin  delitto. 

INFANTILE,  agg.  d' Infante.  Età,  Carezze,  Vòglie> 
Bigie  infantili.  Cosi  non  pop.  §  Scòla,  Afilo  —.  Isti- 

tuti scolàstici  per  i  fanciulli  specialm.  pòveri.  §  Anche 
sost.  Le  Infantili.   Va  alle  — . 
INF.4NTIL3IENTE,  avv.  non  com.  da  Infantile. 

INFÀNZIA,  s.f.  pòco  pop.  L'età  dell'uomo,  dalla  nà- 
scita fino  all'ujo  della  ragione.  Ebbe  un'  infelicissima 

— .  Fin  dall' — .  Finché  siamo  nelV  — .  §  I  bambini  di 

quell'età.  Tènera  —.  Benedetta  T— .  §  Fig.  i'—  delle 
nazioni,  della  lingua,  d'una  letteratura. 
INFARCIMENTO,  s.m.  L'infarcire.  —  a'  ijolmoni,  glan- 

dulare.  §  Fig.  —  di  citazioni,  di  sentènze,  di  luoghi 
comuni. 

INFARCIRE,  tr.  Riempire  in  confuto.  —  di  citazioni, 

di  sentènze,  d'errori.  §  T.  med.  Il  fermarsi  d'umori  in 
nn  vìscere,  per  malattia.  §  p.  pass,  e  agg.  Infaucito. 
INFARINACCHIATO,  agg.  Che  à  leggèra  infarinatura 

di  sciènza. 

INFARINARE,  tr.  [ind.  Infarino].  Sparger  di  farina. 
Ta  gli  ài  infarinato  tutto  il  sopràbito.  Infarina  il 
pesce,  e  pòi  buttalo  in  piadèlla.  §  Fig.  Imbiancare.  Se 
tu  campi,  il  tèmpo  V  infarinerà  anche  a  te  i  capelli. 
§  rifl.  Infarinarsi.  Prov.  Clii  va  al  mulino  bifogna 

che  s'  infarini.  Della  conseguènza  di  cattive  pràtiche. 
§  Per  sim.  Le  dònne  s' infarììiano  il  rifo  e  i  capelli 
colla  cipria.  §  p.  pass,  e  agg.  Infarinato.  Pesce  —. 

—  di  coriàndoli  da  capo  a' piedi.  §  Fig.  —  in  un'arte 
o  sciènza.  Che  ne  sa  tanto  o  quanto.  Gióvani  —  di 
tutto  che  piòi  non  sanno  nulla  di  nulla  §  scherz.  In- 
fo.rinati  e  fritti.  Vedendo  dònne  incipriate. 

INFARINATURA,  s.f.  L'infarinare  e  L'èssere  infarinato. 
—  del  pesce.  §  Fig.  Di  cognizioni  superficiali.  Quando 

anno  avuto  un' —  di  lingue  son  contènti. 
INFASTIDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'infastidire  e  L'ès- 

ser infastidito. 

INFASTIDIRE,  tr.  Dar  fastidio.  Tu  m'infastidisci  un 
vo'  troppo  con  codeste  inèzie.  Non  infastidite  codesto 

INFANTESCA,  s.f.  Fantesca  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
INFANTINÈLLA,  s.f.  Fanciulletta  (G.  Giùd.  T.). 

INFANTINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Infante  (S.  Aut.  T.). 
INFAONATO,  agg.  Di  piaga,  tumore ,  Lìvido  e  nero 

pei-  cancrèna  (Patàif.  Vareh.  Cr.  Gh.). 
INFARDARE,  tr.  Imbrattare  (Sacch.  Cr.).  §  rifl.  Imbel- 

lettarsi. Anche  fig.  §  Imparentarsi  (id.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Infardato. 

INFARDELLARE,  tr.  Aff'ardellare  (Adr.  T.).  §  p.  pass. Infardellato. 

INFARETRATO,  agg.  Che  à  la  farètra  (Rim.  ant.  Cr.). 
INFARFALLATO,  agg.  Cangiato  in  farfalla  (T.). 
ÌNFARFALURE,  intr.  Diventar  farfalla  (Fag.  T.). 
INFASCIARE,  tr.  Fasciare  (Jac.  Tòd.  F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Infasciato. 
INFASTIDIARE,  tr.  e  intr.  Avere  in  fastìdio  (Guitt. 

Fàv.  ES.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Infastidiato. 
INFASTIDIRE,   tr.  Avere  in  fastìdio.  —  il  cibo  (Cr.). 

cavallo.  ?  rifl.  Infastidirsi.  Si  tutto  s' infastidisce.  £ 
inalati  s'infastidiscono  più  dei  sani.  ̂   p.  pass,  e  agg. Infastidito. 

IXFATICÀBIIjE.  agg.  Che  lavora  come  non  sentisse 
la  fatica.  Uomo  infaiicdbile.  §  Ingegno,  Lingua,  zèlo  — 

INFATICABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Infaticàbile.  £  rf'««« 
—  ùnica.  Ammiro  la  sua  — . 
INFATICABJL.MENTE,  avv.  da  Infaticàbile.  —  studioso. 

Combatteva  — . 
INFATTI,  partic.  che  ìndica  pròva  d'argomentazione. 

Lo  stesso  che  Difatto,  Difatti.  V.  Fatto. 
INFATUARE,  tr.  [ind.  Infatuo].  Far  diventar  quaSi 

fàtuo  con  apparènze,  proposte,  consigli  vani,  illusòri. 

Lo  infatuarono  col  prométtergli  mari  e  monti.  L'anno 
infatuato  senza  sugo.  §  rifl.  Infatuarsi.  Per  una  di- 

fapprovazione  piange,  per  una.  lòde  s'infatua.  S'in- 
fatua d'una  glòria,  che  non  efisfe.  S'infatuò  di  quella 

dònna.  §  p.  pass,  e  agg.  Infatuato.  —  a  lèggere,  ne' 
suoi  lavori.  §  —  di  sé.  Tatto  — . 
INFATUAZIONE,  s.f.  L'èsser  infatuato.  L' —  in  cui  si 

trova.  La,  sua  strana  —.  Non  confondiamo  V —  colla 
fantafia.  Non  com. 
INFAUSTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Infàusto.  —  pro- tètto. 

INFÀUSTO,  agg.  non  pop.  contr.  di  Fàusto.  Giorni 
— .  Notizie,  Memòrie,  Lìcoghi  — .  §  Persona  — . 
INFECONDAMENTE,  avv.  non  com.  da  Infecondo.  La- 

vorare — .  ̂   Studiare  — . 

INFECONDITÀ,  s.f.  astr.  d'Infecondo.  —  d'una  dònna, 
del  terreno,  dell'ingegno,  degli  studi. 
INFECONDO,  agg.  Che  non  è  fecondo.  Dòmie,  Tèrre, 

Annate  infeconde.  §  Fig.  Studi  — .  Dottrine,  Cure  — . 
Dispute  — .  Fantafia,  Dubbi  — •.  §  sost.  Infecondi-  Ac- 

cadèmici di  Prato.  §  T.  bot.  Piante  — .  Quelle  che  non 
danno  frutto  o  che  non  sono  capaci  di  fecondazione 

per  mancanza  d'organi  genitali. 
INFEDELE,  agg.  Che  non  è  fedele.  Amici,  Sùdditi 

— .  Ministro  — .  Infedeli  alleanze.  Amante ,  Móglie, 
Marito  — .  Testimònio,  Testimonianza  — .  §  Ammi- 

nistratore, Sèrvo  infedele.  Meno  che  onèsto.  §  Descri- 
zione,  Stòria  — .  Ritratto ,  Pittura  — .  §  Còpia  —. 
Traduzione  — .  Consigli  — .  §  Nel  sign.  relig.  Chi  è  di 
fede  contrària,  opposta  alla  pròpria.  I  Cristiani  chia- 

mano infedeUi  Turchi  e  i  Turchi  i  Cristiani.  § sostant. 

Convertire  gV  — .  §  Véscovo  nelle  parti  degl'  —  o  in 
pàrtibus. 
INFEDELÌSSIMO,  sup.  d'Infedele. 
INFEDELMENTE,  avv.  da  Infedele.  Portarsi  —  vèrso 

gli  amici.  Narrare  — .  Citato,  Tradotto,  Riferito,  Co- 
piato  — .  Amministrare — . 
INFEDELTÀ,  S.f.  astr.  d'Infedele.  Vergognosa  — .  Osti- 

nato nella  — .  Convinto  di  — .  Reprimere,  Rimprove- 
rare V — .  §  —  in  amore,  nelV  amicìzia.  §  .Conwiéttere 

una  — .  §  —  d'  un  traduttore.  Traduzione  ^on  molte 
— .  Non  cadere  in  — .  Grave  — .  §  —  d'  un  ritratto, 
d'una  còpia,  d'una  trascrizione. 

INFATICABILEMENTE, avv. Infaticabilmente  (SS.  PP.). 
INFATIGÀBILE,  agg.  Infaticàbile  (T.). 
INFATICABILMENTE,  avv.  Infaticabilmente  (T.). 
INFATTÌBILE,  agg.  Non  fattibile  (T.). 

INFATUARE,  tr.  —  %ino  d'una  virtii.  Privarlo  di  quella, 
Rèndergliela  vana  (F.  P.). 
INFAZARDARE,  tr.  Inzafardare  (Forteg.  T.). 
INFEBBRICHIRE  o  INFEBBRICHIRSI,  intr.  e  pron.  T, 

pist.  Èsser  preso  dalla  fèbbre  (Lòr.  T.). 
INFECCIARE,  tr.  Empire  di  fècce  (F.).  §  rifl.  Empirsi 

di  fècce  (Fr.  Giord.  Gh.). 
INFECONDARE,  tr.  Rènder  infecondo  (Chiabr.  Gh.). 
INFEDELITÀ,  s.f.  Infedeltà  (G.  V.  Fr.  Giord.  Cr.  Gh.). 
INFEDELITADE  -  tate,  s.f.  Infedeltà  (F.  P.). 
INFEDELTADE  -  tate,  s.f.  Infedeltà  (Jac.  Tòd.  T.). 
INFEGNARE,  tr.  Infingere.  §  p.  pass,  e  agg.lNFÈNTO, 

(Guitt.  Nann.  P.). 
INFELICE,  agg.  f.  pi.  Infelici.  Làgrime  infelice  (Lor. 
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TNFKDER.VUE,  tr.  [iiul.  Infederai.  Metter  la  fèdera. 

Jl{for/iia  —  quei  (guanciali.  Nou  coni.  §  p.  pass.  Infe- 
ì)i:i;ato. 

INFELICE,  agg.  e  sost.  contr.  di  Felice.  Quanti  che 
soii  creduti  felicissimi  sono  infelici.  È  ben  — .  Ci  san 
tanti  —  al  mondo.  %  Padre,  Móglie  — .  L'  —  amico. 
Amore  — .  Famìglia  — .  Infelice  per  cagión  stia.  Gió- 
%-ane  — .  Pòvera  —!  È  un  jiòvero  — .  Se  non  vuoi  ès- 

ser —,  non  cercare  la  felicità.  Pietà  degl'infelici,  per 
r/l'infelici.  §  Òcchi,  Mani,  Braccia  — .  §  D'avvenimenti, 
i\nprese,  azioni,  ecc.  mal  riuscite.  Lavoro  —.  Libro, 
Romando,  Gompofizione ,  Poefia,  Quadro,  Pittura, 
Stàtua—.  Locuzione  —.  Conferènza—.  Trattative  — . 
Le  condizioni  nòstre  son  —.  È  in  uno  stato  —.  Cura, 
•Operazione  — .  §  Viàggio,  Gita  — .  È/ito,  Astiìzia  —. 
Scrittore,  Parlatore  —.  §  Di  pers.  che  non  riesce  nel 

suo  propòiito.  Fu  sèmpre  —  nelle  sue  imprese.  Pit- 
tore, Scultore  — .  §  Di  pers.  che  à  gravi  difètti  fisici. 

Pòvera—  di  storpiata.  Pòvera  —  di  cièca.  I  gozzuti 
della  Tal  Brembana  chiamano  infelici  quelli  che  non 

anno  gozzo.  §  Di  raccòlte  scarse.  Qiiest'  anno  la  ven- démmia è  stata—.  §  Di  terreno  stèrile.  È  un  òrto,  un 
podere  —.  §  Gosi  Annata  —.  Di  carestia.  §  Giorno, 
Mese,  Anno,  Tèmpo,  Tèmpi—.  Quelli  che  sono  contrari 
a'  nòstri  desidèri  di  bène,  di  progrèsso.  Tèmpi  infelici 
per  V  arte.  §  Vita  —.  %  Vitto  — .  §  Luogo,  Pofizione, 
Casa  — .  Per  l'iibicazioue,  mala  esposizione. 
INFELICEMENTE,  avv.  da  Infelice.  Impresa  tentata 

tante  vòlte  — .  Tradurre,  Riprendere,  Cantare,  Ri- 
spóndere — . 

IXFELICÌSSI.MO,  Slip.  d'Infelice.  Condizioni  —.  Scrit- 
tore —. 

INFELICITÀ,  s.f.  asti-.  d'Infelice.  Chi  ripone  la  vita 
nelle  felicità  materiali  troverà  V — .  Fu,  grande  la 
sua  — .  Voi  che  conoscete  la  mia  — .  Provare  molte 

— .  i'—  d'una,  spedizione,  d'una  cura,  d'un  ragiona- 
mento. §  L' —  della  vista,  dell'udito.  §  L' —  della  prò- 

ìmnzia.  §  —  di  raccòlta.  §  Quante  —  ci  sono  nel  mon- 
do! §  Prov.  Nella,  felicità  ragione,  nelV —  paziènza. 

INFELLONIRE  e  INFELLONIRSI,  intr.  e  rifl.  T.  lett. 
poet.  Incrudelire,  Diventar  fèlli.  Quando  più  tu  li  credi 
quièti  codesti  nemici  del  bène,  e  più  infelloniscono.  § 
p.  pass,  e  agg.  Infellonito. 
INFELTRIRE,  intr.  Divenir  sòdo  come  feltro.  Panno 

che  per  il  sùdicio  infeltrisce.  §  Anche  rifl.  S'infeltrisce 
per  la  pólvere.  §  p.  pass,  e  agg.  Infeltrito.  §  iig. 
Vizio  —  nell'ossa.  Più  com.  Incecchiato. 
INFEMMINIRE,  tr.  e  intr.  Effemminare,  Diventare  ef- 

feinminato.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Infemminito. 
Gióvani,  Uomini  — . 
ÌNFERI ,  nel  prov.  lat.  eccl.  Portce  ìnferi  non  ^jrce- 

valebunt. 

INPÈRIE,  s.f.  pi.  T.  st.  erud.  Sacrifizi  e  Offèrte  agli 
dèi  Mani.  Celebrare,  Compire  le  — .  Immolare  infèrie 

all'ombre  dei  inèrti.  —  iìi  Epiro  d'Andromaca  a  Ettore- 
INFERIGNO,  sostant.  T.  stòr.  lett.  Soprannome  di  un 

un  accadèmico  della  Crusca  (Bast.  de'  Rossi). 
INFERIORE,  agg.  compar.  Che  è  più  basso.  Dalla 

parte  superiore  e  dalla  — .  La  parte  —  del  vèntre.  § 

Piano  superiore  e  —  d'una,  casa.  §  T.  geogr.  La  parte 
d'una  regione  meno  elevata  sul  livèllo  del  mare  o  più 
lontana  dalla  sorgènte  d'un  fiume.  Austria,  Egitto  — , 
Province  del  Dam'ibio  inferiore.  §  La  parte  più  a  mez- 

zogiorno. Italia,  Frància  —.  §  T.  bot.  Càlice,  Corólla, 
Stami  — .  Situati  sotto  l'ovàrio.  §  Fig.  Di  minor  prègio 
0  grado._  Scrittore  che  è  —  a  tanti  di  quelli  del  suo 
tèmpo.  Ordine  di  milìzie  —.  Impiegati  — .  Sctiole  in- 

feriori e  supieriori.  3Iaestra  di  grado  — .  Ginnà,fio  — 
e  superiore.  §  Persona  tròppo  —  al  suo  ufficio.  §  — 
all'aspettazione.  Libro  — ■  all'  ingegno  dell'aìitore;  — 
all'argomento.  §  Prèzzo,  Qualità  — .  Grano  di  qualità 
— .  §  Pili,  Meno  inferiore.  Questo  è  anche  piiù  —  di 
questo  altro.  La  parte  jiitl  —.  Vorrei  del  imnno  di 
qualità  pili  inferiore.  Ci  son  tanti  piti  inferiori  di 
lui.  §  Èssere,  Restare,  Rimanere ,  Riuscire,  Sentirsi 
—.  Trovarsi  — .  È  molto  — .  §  Non  è  — .  È  uguale.  Non 

è  —  a'  pili  grandi  scidtori  dell'antica  età.  %  Animali 
— .  Di  meno  perfètta  struttura  o  considerati  di  minor 

prègio.  §  sostant.  CU'  inferiori  e  i  superiori.  Farsi  ri- 
spettare dagV —  colla,  giustizia  e  colla  bontà. 

INFERIORIT.Ì,  s.f.  astr.  d'Inferiore.  L'— della  merce, 
del  prèzzo,  del  vcdore  poètico,  artìstico;  di  grado,  di 

condizione,  della,  cultura,  dell' ingegno-  Riconosce  la, 
sua  — .  Questo  confernm  la,  suct  ̂ .  §  —  di  trattamento, 
§  —  militare,  scientìfica,  letterària. 
INFERIORMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inferiore.  Inferior- 

mente alla  vigna  ci  fece  méttere  tanti  ciprèssi. 
INFERIRE  e  INFERIRSI,  tr.  e  intr.  pron.  Tirarne 

quasi  a  conclusione.  Da  questo  tu  non  puoi  inferire 
che  sia  un  cattivo  soggètto.  Da  quelle  continuate  av- 

versioni s' inferisce  che  vòglia  èsserci  una  guèrra. 
Dopo  tante  interrogazioni  all'avversàrio,  Socrate  in- 

feriva quello  che  èra,  il  suo  assunto,  i  —  da  un  fatto, 
da  un  indìzio.  Che  ne  inferite  da  ciò  ?  Non  può  in- 

ferire altro  che....  Inferirsi  necessariamente.  §  Che 
ne  inferisci  con  questo?  Che  vuoi  dire?  conclùdere?  § 
T.  leg.  —  ingiiìrie,  offese,  danni.  Arrecarli.  §  p.  pass. 

e  agg.  Inferito.  Danni  —. 
INFERMARE  e  INFERMARSI,  intr.  e  rifl.  Divenire  in- 

fermo.  È  infermato  nelle  inaremme,  e  à  strctscicato 

tanto  le  fèbbri.  §  Ridursi  incuràbile.  Ora,mai  s'è  infer- 
mato, e  non  n'esce  più.  §  tr.  —  itn  còrpo.  Rènderlo 

infermo.  T.  lett.  non  com.  §  T.  leg.  —  tuia  legge,  un 
decreto  e  sira.  Nou  com.  Infirmare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Infermato. 
INFERM.VZIONE,  s  f.  T.  leg.  non  com.  Invalidazione. 
1XFERMERI.I ,  s.f.  La  sala  degli  ospedali  dove  son 

trattenuti  gli  ammalati  prima  di  destinarli  alle  corsie. 
§  La  stanza  o  Le  stanze  dove  si  curano  i  malati  nei 

collègi,  convènti  e  sim.  e  Le  stanze  annèsse  degl'in- 
serviènti, del  mèdico,  ecc.  È  su  in  — .  Andare  all' — . 

È  chiamato  all'  — .  §  Pure  un'  — .  Dove  ci  siau  molti 

malati. INFERMÌCCIO,  agg.  Affètto  da  infermità  non  grave, 
ma  contìnua.  Più  com.  Malatìccio.  §  Fig.  Cervèllo  — . 
INPEIOIIÈUA,  s.f.  Dònna  che  assiste  i  malati  negli 

ospedali.  Suore  — .  §  Per  est.  Chi  assiste  un  malato. 

Vieni  qua,  infermièra.  Ce  la  mamma  a  fargli  Z'— . 

Mèd.  Nann.  P.).  ESèmpi  simili  vivono  nel  volgare  (P.)- 
INFELICITADE  -  tate,  s.f.  Infelicità  (P.  P.). 
INFELICITABE,  tr.  Rènder  infelice  (Bòtt.  T.).  §  p. 

pass.  Infelicitato. 
INFELPATO,  agg.  Guarnito  di  felpa  (Fag.  T.). 
INFELTRARE,  tr.  e  INFELTRAHSI ,  rifl.  Avvòlger  in 

feltro  (Palm.  T.).  §  p.  pass.  Infeltrato. 
INFÈNSO,  agg.  Nemico  (Car.  T.). 
INFERENDO,  agg.  Da  èsser  o  poter  èsser  inferito  (T.). 
INFERÌiNZA,  s.f.  Illazione  (T.). 
ÌNFERI,  pi.  V.  ÌNFERO  (T.). 
INEBRIALE,  agg.  da  Infèrie  (T.). 
INFERIGNA,  s.f.  Stiacciata  inferigna  (PròS.  fior,  Gh.). 

■  INFERIGNO,  agg.  Di  pane  di  farina  pòco  stacciata 
(Yarch.  Or.).  §  Fig.  (Burcli.). 

INFERIGNOSO,  agg.  Che  si  nutre  d' inferigne  (PròS. 
Fior.  Gh.). 
INFERIORÌSSIMO,  sup.  d'Inferiore  (Ud.  NiS.  T.). 
INFERIRE ,  intr.  Significare  (Corsin.  Cr.).  3Iòra  in 

latino  inferisce  indugio  (Sod.). 
INFERITURA,  s.f.  T.  mar.  Larghezza  della  vela  nella 

testata  ciie  si  applica  al  pennone  (F.). 
INFERMAMENTE,  avv.  da  Infermo.  Debolmente  (Ov.). 
INFERMANTE,  agg.  Che  inferma  (SS.  PP.  T.). 
INFEBMATORE,  s.m.  —  dello  impèrio.  Indebolitore 

(D.  Monarch.  T.). 
INFiiRMERIA,  s.f.  Epidemia  (B.  Cr.).  §  Infermità  sem- 

plicemente (S.  Beni.). 
INFERMÌCCIO,  agg.  Débole,  Stènto.  Viti  infermiceli 

(Cresc.  Cr.). 
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INFEUMIÈRE,  s.ra.  Chi  sopriutènde  all'  infermeria.  È 
i'  infermière  del  collègio.  Il  primo ,  Il  secondo  infer- 

mière dell'ospedale.  V  infermière  maggiore.  §  Ohi  as- 
siste i  malati.  Siete  im  bravo  infermiere,  voi. 

INFERMITÀ,  s.f.  Malattia,  specialm.  Quelle  genèriche 
0  senza  corso  veramente  determinato  e  a  vòlte  ingua- 

rìbili. L'—  degli  òcchi.  Un'—  di  gambe.  §  Fig.  —  men- 
tale, dello  spìrito.  §  Prov.  Speranza  lunga,  —  di  core. 

Di  chi  soffre  sperando.  Non  com. 

INFERMO,  agg.  Glie  à  un'infermità.  È  trent'anni  che 
è  nel  lètto  infermo.  —  di  gambe.  Ln  carne  è  —.  Cadde 
infermo.  Giace  infermo.  §  sost.  La  Comunione,  il  vià- 

tico agl^—.  §  Vif ilare  gì'—.  Una  delle  sètte  òpere  di 
mifericòrdia.  §  Fig.  letter.  —  dell'animo,  delta  mente, 
dello  spìrito. 

INFERNALE,  agg.  da  Infèrno.  Spìriti  — .  Fòco,  Pene 
—.  §  T.  mitol.  Regni,  Fiumi  — .  Giòve  — ._  Mostri  — . 
Fùrie  — .  §  Fig.  Parevan  fùrie  infernali.  È  una  fùria 
—.  Di  pers.  brutta  e  rabbiosa.  §  iperb.  Oltremòdo  tristo 

e  maligno.  Arti  — .  3Ializia,  Sogghigno,  Pensièro,  Ràb- 
bia —.  Sospètto  — .  Formò  sic  lèi  un  disegno  — .  Yéc- 

cfiia  — .  §  Tremèndo,  Cupo.  Bif órdine,  Rumore  — .  § 
Di  tèmpo,  stagione  orrìbile.  Nòtte  — .  §  Per  malattìa, 

spàsimi.  À  passato  una  nottata—.  Più  com.  d'infèrno. 
§  M'ìrchina  — .  Con  proièttili  micidiali,  di  gran  di- 

struzione. I  Piètra  — .  Nitrato  d'  argènto  ,  uSato  come 
càustico.  S  T.  stòr.  Infernali.  Sètta  del  séc.  XVI  che 

diceva  Cristo  èssere  stato  all'  Infèrno  e  aver  patito  le 
pene  infernali. 
INFERNALMENTE,  avv.  da  Infernale.  —  maligno. 
INFÈRNO,  s.m.  Luogo,  secondo  le  credènze  cristiane, 

di  punizione  ai  cattivi  nell'altra  vita.  Pene  delV — .  An- 
dare all'—.  Non  crede  nell'—.  I  diàvoli  dell'  —.  §  T. 

eccl.  I  quattro  novìssimi:  Mòrte,  Giudizio,  Infèrno  e 

Paradifo.  §  A,  Non  à  paura  dell'  —.  Di  chi  s'astiene  o 
nò  dal  far  male  per  scrupoli  religiosi.  ̂   Prov.  Di  bòne  in- 

tenzioni è  lastricato  l'—.l  propòsiti  senza  fatti  non  anno 
valore.  §  L'—  di  Platone,  di  Dante,  di  Virgilio,  delle 
leggènde  mèdioevali.  Quello  descritto  da  loro  e  in  quelle. 
Dante  divide  l'Infèrno  in  superiore  e  inferiore,  e  tutto 
in  nòve  cerchi.  D.  nell'—;  scende  all'—.  Si  cita  ilpri. 
mo  canto  dell'—.  §  I  treutaquattro  canti  dì  quella  càn- 

tica. L'—  illustrato  e  commentato.  %  L'Orfeo  all'—.  § 
Fig.  -È,  Pare  un  —.  Di  stato  intolleràbile,  dì  confu- 

sione deplorévole,  straordinària.  Vna  casa  che  è  un  —. 
Per  le  persone  sòlitamente  triste,  rabbiose.  Una  casa 
cìie  pare  V  —.  Anche  non  abituale  o  per  un  sossopra 
di  còse.  Tutti  i  mòbili  sottosojjra  :  ci  iiare  l'—.  %  Un 
gran  baccano  d'—.  1  Sa,  e  le  son  ragazze.  V  n'ò  quattro 
che  son  cinque  infèrni  !  §  Uscire  dal  paradifo  per 
entrare  nell'—.  Da  uno  stato  di  bène  a  uno  di  male. 

Uscirò  da  quest' — .  Ci  à  piortato  l' — .  §  Che  vita  d' — . 
Giornate  ,  Nottate  d' — .  Soffre  le  pene  dell' — .  Urli, 
Rumori  d'—.  §  Aver  V  —  nell' ànima.  Di  clii  à  l'a- 

nima fòrtemente  turbata  da  propòsiti  vendicativi ,  da 

strazi  di  cosciènza.  À  V—  seco.  Per  liberarsi  da  queU'— 
ili  «  messo  r —  in  còrpo.  §  Far  un  o  V — .  Un  diavolio, 
un  gran  rumore.  Va  a  veder  que'  ragazzi  che  fanno 
r — .  g  Diàvolo  dell' — .  Ftìria  d'^.  Di  pers.  rabbiosa,  di 
continuo.  Móglie  che  èra  ima  vera  fùria  d'  —.  \  iròn. 
Angeli  dell' — .  I  diàvoli.  §  Bocca  d' — .  Jjingua  d'—. 
Maldicènte,  vituperèvole.  |  Lacci  d' — ,  traditori,  che 
portano  a  rovina  dell'onore,  g  Tizzone  d' — .  Pers.  cat- 

tiva che  incita  al  male.  §  Méttere  neW—  o  nei  profondo 
dell'—  imo.  Dirne  molto  male,  Abbassarlo  nella  fama. 

Òggi  ti  pòrtan  alle  stelle,  domani  ti  metton  nell' — .  § 
Tèmpo,  Stagione  cV  —.  Pèssima.  §  Un  caldo  d'—.  Ec- 

cessivo. §  iperb.  Fare  un  fòco  d' — .  Accènder  di  gran 
legne  in  una  vòlta.  §  Scatenarsi  V — .  Del  cattivo  tèm- 

po. Mi  son  trovato  nella,  selva  con  quel  temp>orale: 

pareva  che  si  scatenasse  V — .  Ma  che  s'è  scatenato 
r  —  ?  Vedendo  un  gran  temporale.  §  Dello  scoppiare 

violènto  dì  pers.  che  s'inquietano.  Quando  gli  sentiron 
parlar  di  tnóglie  si  scatenò  un  vero  — .  §  Prov.  Guèrra 
incominciata,  —  scatenato.  §  Patire,  Soffrire  le  penft 

dell'  — .  Dì  grave  dolore.  |  Parere  il  diàvolo  dell'  — . 
D'uomo  furibondo.  ^  Dipingere  l'infèrno.  Fare  una 
trista  descrizione  di  pers.  o  còsa  o  luogo.  Non  com. 

§  Non  com.  L' Inghilterra  è  il  paradifo  delle  dònne, 
il  purgatòrio  degli  uomini  e  V —  de'  cctvalli.  ̂ imprec. 
volg.  Mandare  uno  all'—.  Va' all' — .  Mandalo  all' — . 
All' — .'  Nel  fondo  dell'—.  Nel  profondo  dell'—.  §volg. 
Mandare  all'  — .  Ammazzare.  Te  all'  infèrno  e  io  in 
galèra.  §  Infèrno.  T.agr.  Spècie  di  pozzo  dove  còlano 

gli  spurghi  de'  frantoi  per  separarne  a  suo  tèmpo  l'olio 
che  contengono  che  sì  chiama  Òlio  d'—.  §  Fico  d' —  o 
Èrba  diàvola.  Eufòrbia  elioscòpia.  §  Infèrni.  T.  miner. 
Alcuni  pozzi  nelle  mòie,  dì  circa  a  due  braccia,  per  ra- 

dunarci l'acqua  salata. 
INFiiUOCIUE  e  INFEROCIRSI ,  intr.  e  rìfl.  Diventar 

feroce.  Per  una  még^a  paròla  inferocisce  come  un 

mastino.  S'inferociscono  a  sentirne  parlare.  §  Com- 
metter atti  crudèli.  Dopo  la  vittòria  inferocirono  con- 

tro dònne  e  bambini.  §  tr.  Rènder  feroce.  Tu  inferocirai 

quell'uomo  a  fùria  di  molèstie  velenose.  Non  com,  § 
p.  pass,  e  agg.  Inferocito.  Béstie  — . 
INFERRAIOLARSI,  rìfl.  Avvòlgersi  nel  ferraiòlo.  Non 

com.  Inferraiòlati  bène,  perché  tira  nn  gran  vènto.  § 

p.  pass,  e  agg.  Infeuraiolato. 
INFERRIATA,  s.f.  Vergile  dì  fèrro  più  o  meno  gròsse 

intrecciate  variamente  e  impiombate  nelle  sòglie  per 

difèndere  finèstre  o  sìra.  dall'  entrata  di  persone.  Alle 
finèstre  del  2Jici-nterreno  ci  son  gròsse  —.  §  Un'  — 
dóppia.  §  —  inginocchiata.  Che  fa  pància  in  basso.  §  pi. 

La  prigione.  L'anno  mandato  alle  — .  Fu  sèi  mesi 
alle  inferivate. 
INFERRIATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Inferriatacce],iiegg.  d'In- 

ferriata. 

INFERMIRE,  tr.  Rènder  infermo  (Sali.  T.). 

INFERMÌSSIMO,  agg.  sup.  d' Infermo  (Sali.  Or.). 
INFERMIT.4,  s.f.  Incórrere  nell'—  mortale  [nell'ul- 

tima malattìa]  (Vit.  S.  Cat.). 
INFERMITADE  e  INFERMITATE,  s.f.  Infermità. 

INFERMO,  agg.  Débole,  Imbèlle  (Petr.  A.  T.).  §  Irre- 
golare, Illegale  (Forteg.).  §  Dì  luogo  atto  a  indurre  in- 

fermità (G.  V.  M.  V.  Pòi.  Cr.).  §  Di  piante  non  ben  at- 
taccate (F.  P.).  §  Di  voce  non  ferma,  tremante  (Fir.). 

INFERMÙCCIO,  agg.  Infermìccio  (Varch.  Or.). 

INFERNÀCCIO,  pegg.  d' Infèrno  (Bèrn.  Gh.). 
INFERNALE,  agg.  Infernàl  pèste.  La  gelosia  (A.  T.). 

§  Soggètto  a  èsser  mandato  all'  infèrno  (F.  P.).  §  Abi- 
tatore d'infèrno  (id.), 

INFI';rnALIT.A,  s.f.  astr.  d'Infernale  (Cellìn.  Or.). 
INFÈUNIFOCARE,  tr.  Riscaldar  con  fòco  quaSi  d' in- 

fèrno iRèd.  Or.). 
INFÈRNO,  agg.  Inferiore  (Marcii.  Gh.).  §  Infernale  (A.). 

La  valle  infèrna  (D.).  Ombre  —.  Gl'infèrni  dèi  (Fòsc. 
P.).  L' infèrna  vòlta  (Mout.  P.).  §  Giunone  Infèrna. 

ProSèrpìna  (Vìrg.  T.).  §  Gì'  infèrni.  Gli  dèi  infernali 

(Liv.). INFÈRNO,  s.m.  Gittare  in  —  [neir]  (G.  V.  Cr.).  ̂   Al 
pi.  fig.  Inferni  di  questa  mifera  vita  (T.).  §  riandare 
all'  inferno.  Far  moriie  dì  dolore  (Bib.).  §  Limbo  (D.). 
ÌNFERO,  agg.  Che  è  dì  sotto  (T.).  §  3Iare  — .  Il  Tir- 

rèno (Borgh.  Or.).  §  Infernale  (Alam.).  §  Gì' ìnferi.  L 
luoghi  infernali  (Car.).  §  Anche  sost. 
INFEURAIUOLARSI,  rìfl.  Inferraìolarsì  (T.). 
INFERRARE  e  INFEBRIARE,  tr.  Incatenare,  Metter  in 

ceppi  (Rim.  ant.  Pass.  Cr.).  §  —  lance.  Armarle,  Pre- 
pararle (Canini.  P.). 

INFERRATA,  s.f.  Inferriata  (Forteg.  T.).  È  T.  pist.  (P.). 

INFEitUUCClARE ,  tr.  Cìngere  o  Vestii  e  uno  con  ar- 
matura dì  fèrro  o  di  màglie  di  fèrro  (Cellìn.  Gh.). 

INFERRUZZATO,  agg.  Armato  (Cecch.  Car.  F.). 

INFERT.l,  INFERTADE,  LNFERTATE,  s.f.  sìuc.  d'Infer- 
mità (Cresc.  G.  V.  Cv.).  §  FiaccJiezza.  g  Misèria  (Lib. 

Eccl.  F.). 

INFÈRTILE,  agg.  Non  fèrtile  (Introd.  Cr.). 
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INFEÌtTlLIU!';,  tr.  Rènder  fèrtile.  Agricoltori  che  anno 
Infertilite  tèrre  magrlssime.  i  p.  pass,  e  agg.  Infer- 
tilito. 

INFEUVORARE,  tr.  [ind.  Infervoro].  Eccitare  il  fer- 
vore. Anno  tanto  battuto  che  son  riusciti  a  infervo- 
rarli a  queir  impresa.  —  gli  scolari  allo  sttldio.  § 

rifl.  Infervorarsi.  Pigliar  fervore.  S'  è  infervorato  in 
quella  questione  polìtica.  %  p.  pass,  e  agg.  Infervo- 

rato. Gióvani  —  dell'Affrica. 
IXFEKVORIBK,  tr.  non  com.  Infervorare.  S'infervori- 

sre  prèsto,  ma  il  suo  fervore  prèsto  pasSa.  §  p.  pass. 
e  asg.  INFERVORITO. 

IXFÈSTA.MEJfTE,  avv.  non  com.  da  Infèsto. 

INFESTAMENTO,  s.m.  L'infestare. 
INFESTARE,  tr.  [ind.  Infèsto].  Di  pers.,  animali,  còse 

nocive  che  devastano.  Le  cavallette  infestano  quelle 
campagne.  La  peronòspora  d  infestato  il  Vèneto.  Uo- 

mini che  infestano  la  società.  §  p.  pass,  e  agg.  Infe- 
stato. L' Italia  infestata  dai  bàrbari.  Casa  —  dai 

tòpi. 
INFESTATORE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Infestare. 

INFESTAZIONE,  s.f.  non  com.  L' infestare.  —  barbà- 
riche, settàrie. 

INFÈSTO,  agg.  non  pop.  Odiosamente  e  dannosamente 
molèsto.  I  nemici  più  infèsti  sono  i  più  occulti.  Pas- 

sioni —  all'uomo,  i  Glie  nuoce,  corrompe.  Cibo  —  aUo 
Stomaco.  Malattie  — .  Acque  — .  Matèrie  infèste  alle 
acque.  Diventare  —.  Sèmpre  più  infèsti. 
INFETTAMENTO,  s.m.  non  com.  L' infettare. 
INFETTARE,  tr.  find.  Infetto].  Corrómpere,  Di  matèria 

putrefacente  che  entra,  s'  unisce  a  altri  còrpi.  L'aria 
delle  risaie  infètta  i  p'^'Cfi  vicini.  Liquori  che  infet- 

tano il  sangue.  §  Fig.  Vizi  che  infettano  la  società.  § 

rifl.  Infettarsi.  Con  queste  efalazioni  s'infetta  l'aria. 
S'infettò  Curando  i  colerosi.  §  p.  pass,  e  agg.  Infet- 

tato. Molti  infettati  da  quel  veleno.  V.  anche  Infètto. 
INFETTATORE  -  TRICE,  verb.  non  com.  da  Infettare. 

INFETTISSIMO,  sup.  d'Infètto. 
INFÈTTO,  agg.  sinc.  d'Infettato.  Umore,  Sangue  — . 

Paefe,  Slèrci,  Acqua  — .  §  —  di  vizi,  d'erefia,  di  pre- 
giudizi. Sono  infètti  tuttora  dal  più  acuto  regiona- 

li/ino. §  Per  malattia.  À  i  polmoni  infttti.  Dov'à  la 
forza  cosi  débole  e  infètto? 

INFEUDAMENTO,  s.m.  L'atto  e  L'effètto  dell'infeudare. 
INFEUDARE,  tr.  [ind.  Infeudo].  Obbligare  con  vincolo 

feudale.  U  imperatore  infeudò  a  sé  tanti  comuni.  § 
Fig.  tr.  e  rifl.  Ridurre  in  suo  potere,  schiavitù.  Crede 

di  poterci  —  ma  siamo  uomini  liberi.  Infeuda  il  go- 
vèrno in  una  casta  cofmopòlita.  §  —  la  cosciènza,  la 

penna.  Scrittori  che  fanno  i  gradassi,  e  pòi  s'infeu- 
dano a  chi  li  lustra.  §  p.  pass,  e  agg.  Infeudato. 

INFEUDAZIONE,  s.f.  L' infeudare.  T.  stòr. 
INFEZIONE,  s.f.  astr.  d'Infètto.  L'èsser  infètto.  Quella 

—  fu  dichiarata  provenire  dall'  ària.  §  —  colèrica 
portata  dalle  mosche.  §  E/ènte  da  — .  §  T.  med.  L'a- 

INFERTILITÀ,  s.f.  astr.  d'Infèrtile  (T.). 
INFERVORA.MENTO,  s.m.  Atto  dell'infervorarsi  (T.). 
ISFERVORATAMENTE,  avv.  Con  fervore  (Gai'.  T.).  ' 
INFEBVORATIVO,  agg.  Atto  a  infervorare  (T.). 
INTERZATO,  agg.  A  mòdo  di  fèrza  (T.). 
INFESTAGIONE,  s.f.  Infestamento  (T.). 
INFESTARE,  tr.  Pregar  con  istanza  (F.  P.). 
INFESTAZIONE,  s.f.  Istanza,  Premura  (F.  P.). 
INFi^STÉVOLE,  agg.  Infèsto ,  Che  può  èsser  infèsto 

(Cresc.  Cr.). 
INFESTOSO,  agg.  Nefasto  (G.  Giùd.  T.). 
INFESTUCO.  V.  Infestuto  (T.). 
lNFESTUTO,s.m.  Sòrta  di  malattia  del  cavallo  (Cresc). 
INFETIDIRE,  intr.  Diventar  fètido  (Ov.  T.). 

INFETTIVO,  agg.  Che  à  potènza  d'infettare  (But.  Cr.). 
INFIAMENTO,  s.m.  Enfiamento  (T.). 
INFIAMMATONE,  s.f.  Infiammazione  (T.). 
INFIAMMAMENTO ,  S.m.  luliammazioue  (Vit.  Plut. 

Cresc.  Cr.). 

zione  d' un  dato  virus  sull'  organismo,  che  Sviluppa  la 
malattia  d'infezione.  Fèbbri  d' — . 
INFIACCHIMENTO,  s.m.  L' infiacchire.  —  del  còr2ìn, 

della  mente,  delle  fòrze  fìfiche,  inorali.  L' —  della 
pròpria  autorità. 
INFIACCHIRE,  tr.  Rènder  fiacco.  Ària  afosa,  che  in- 

fiacchisce le  fibre.  Educazione  che  infiacchisce  la  gio- 
ventù. §  Fig.  Blandìzie  che  infiacchiscono  gli  ànimi 

virili  come  cèrti  studi  l'ingegno,  e  cèrte  cure  lo  stile. 
§  p.  pass,  e  agg.  Infiacchito.  Ànimi  non  —  sotto  la, 
servittl  stranièra. 

INFIAMMÀBILE,  agg.  Che  si  può  infiammare.  Matèrie 
— .  Un  fèrro  incandescènte  nel  vuoto  non  è  per  que- 

sto —.  §  Delle  sostanze  sémplici.  Gas  — .  Pistòla  a. 
ària  — .  §  Fig.  Sangue  facilmente  — . 
INFIAMMABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Infiammàbile, 
INFIAMMARE,  tr.  Avvampare,  Accèndere,  in  sisn.  fig. 

—  gli  ànimi  all'amor  pàtrio,  alla  pioefia.  Infi.ammò 
gli  òdi  di  tutti  contro  di  lui.  §  Levarsi  con  fiamma. 

Incèndio  jirovocato  da  una  fuga  di  gas  che  s'infiam- 
mò al  lume  d'una  candela.  §  rifl.  S'infiammarono  al 

suono  di  guèrra.  —  d' ira,  di  /degno.  §  T.  med.  IZ 
sangue  s'infiamma  con  cibi  calorosi.  §  p.  pass,  e  agg. 
Infiammato.  0  tèmpi  bellissimi  quelli  ricchi  d'uomiìii 
infiammati  di  glòria  e  di  carità.  I  vènti  che  vèngon 

dall'Affrica  paiono  infiammati.  §  T.  med.  Bràccio  — . 
Gola  —.  È  tutto  —,  s' intènde  nel  viSo.  §  sost.  Gl'In- 
fiammati.  Accadèmici  di  Pàdova.  T.  stòr. 
INFIAMMATÒRIO,  e  più  com.  INFLAMMATÒRIO,  agg. 

[pi.  m.  Infiammatòri].  Accompagnato  da  infiamma- 
zione. Azione  — . 

INFIAMMAZIONÀCCIA,  s.f.  pegg.  d'Infiammazione. 
INFIAMMAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  d' Infiamiriazione. 
INFIAMMAZIONE,  s.f.  T.  med.  Procèsso  morboso  di 

vàrio  caràttere  e  con  vari  effètti ,  e  che  dà  orìgine  a 
un  gran  nùmero  di  malattie,  e  specialm.  è  chiamato 
cosi  quello  che  si  presenta  con  rossori.  —  in  gola,  nel 
vi/o.  § — d'intestini  o  intestinale.  §  Fare — .Produrla. 
La  ferita  gli  fece  infiammazione,  e  mori. 
INFIAMMAZIONÙCCIA,  s.f.  [pi.  Inflammazioniicce], 

diin.  d'Infiammazione. 
INFIANCaRE,  tr.  intensivo  non  com.  di  Fiancare.  Stùz- 

zica ,  stuzzica ,  finalmente  glie  l'à  infiancata  bèlla.  § 
Esagerare,  ̂ ballare.  Se  dai  rètta  a  loro,  te  ne  infiàn- 
cano  quante  vogliono.  §  p.  pass,  e  agg.  Infiancato. 
INFIASCARE,  tr.  Metter  nei  fiaschi.  Se  non  lo  infia- 

sclii  sùbito  questo  vino,  pèrde.  Ora,  s'infiasca.  Bifogna 
—  quella  botte.  §  assol.  Neil'  —  qualche  pòco  se  ne 
vèrsa  sèmpre,  i  p.  pass,  e  agg.  Infiascato.  Vino  — 
da  un  anno.  Vini  —  senz'olio  si  rovinano. 

INFIASCATURA,  s.f.  L'infiascare.  Il  pòrto  è  un  conto e  r—  è  un  altro. 

INFIBULAZIONE,  s.f.  T.  med.  Operazioni  che  facevano 

sulle  parti  genitali  per  impedir  l'azione  a  vàrio  scopo. 
Òggi  ùSano  in  veterinària. 

INFIAMMARE,  tr.  Accèndere,  Fare  spiccar  la  fiamma 

(TeS.  Br.  Cr.). 
INFIAMMATAMENTE,  avv.  da  Infiammato  (S.  Ag.  T.). 
INFIAM.MAT1V0,  agg.  Che  infiamma ,  Atto  a  infiam- 

mare (Cresc.  Cr.). 
INFIA.MMATO,  agg.  —  addòsso  a  imo.  Irritato  contro 

quello  (Guid.  Pis.  Gh.). 
INFIAMMAZIONE,  s.f.  Accendimento  di  fiamma  (.M.  V. 

Cr.).  §  fig.  Movimento  d'ira  (Mor.  S.  Gr.  T.).  §  Di  lus- 
sùria (Giòv.  Celi.). 

INFIAMMEGGIARE,  intr.  pron.  Eisplèndere  (Òtt.  T.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Infiammeggiato. 
INFIASCARSI,  rifl.  —  una  còsa,  fig.  Crédersela  (Fag.). 
INFIATO,  agg.  Enfiato  (Guitt.  Or.).  S  Fig.  Insuperbito 

(Amm.  Ant.). 
INFIATURA,  s.f.  Enfiatura  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
INFLIZIONE,  s.f.  Enfiagione  (T.). 
INFIBRARE,  tr.  Penetrare  infino  nelle  fibre  (Bracciol.). 
INFICARE,  tr.  Coronar  di  fichi  (Gar.  F.  P.). 
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INFIDAMENTE,  avv.  non  com.  da  Infì-ln.  ' 
INFIDO,    agg.  lett.   Non   fido.   Amanti  — .  3Iare  — .  ' 

Argomenti  — .  |  Pare  — .  Che  cova  la  guévra.  | 
INFIERIRE,   intr.   Incrudelire.  Jnfl.erivano    contro   i  , 

prigionièri.  —  contro  i  nemici.  §  Mòrbo  che  infierisce. 
Infieriscono  le  discòrdie,  gli  òdi.  S  p.  r^-ss.  e  agg.  In-  j 
FIERITO. 

INFIEVOLIMENTO,  s.m.  lett.  L' infievolire.  Z,'—  delle 
potènze. 

INFIEVOLIRE,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Indebolire,  Diventar 
débole.  §  p.  pass,  e  agg.  Infievolito. 
INFÌGGERE,  tr.  non  com.  [ind.  Infiggo,  Infiggi;  perf_ 

Infissi].  Ficcar  dentro.  §rifl.  Infiggersi.  Ficcarsi  dentro' 
Saetta  che  s' infigge  in  un  àlbero.  §  Fig.  Infìggersi 
nella  memòria.  §  p.  pass,  e  agg.  Infisso. 
INFILAOAPPI,  s.m.  comp.  V.  Infilaguaine. 

INFILAGUAINE,  s.m.  comp.  Sòrta  d'ago  gròsso  e  stiac- 
ciato con  punta  ottnja  e  cruna  larga  bislunga  che 

serve  a  infilai'e  nastri  o  sìm.  nelle  guaine. 
INFILARE,  tr.  [ind.  Infilo].  Specialra.  dell'  ago,  Far 

passare  il  filo  per  la  cruna.  Infilagli  quest'  ago,  che 
non  ci  vede ,  alla  nònna.  §  —  gli  aghi  al  indo.  Èsser 
molto  accòrto,  acato.  §  iròn.  Èsser  minchioni,  Pai'lare 
di  quel  che  non  si  conosce.  §  Dei  chicchi  che  dèvon 
èsser  disposti  in  fila  per  corone,  collane  o  altro.  Infila 
queste  pèrle  in  questo  cordoncino.  Infila  le  marghe- 

ritine. §  Infilare  i  polli,  gli  uccèlli.  Nello  spiède,  per 
farli  arròsto.  §  Infilare  uno.  Passarlo  parte  parte  o 
ferirlo  gravemente  con  pugnale ,  spada  e  sìm.  In 
un  duèllo  alla  spada,  lo  sfidato  infilò  V  altro.  § 

recìpr.  Due  duellanti  che  s' infilarono  come  tordi.  § 
Minacciando.  Se  non  la  /metti,  t'infilo.  §  scherz.  Esci 
di  costi  che  se  nò  il  sarto  cuce,  e  f  infila.  §  —  una 
via,  l'uscio  e  sìm.  Méttersi  per  quella  risolutam.  In- 

filò la  jiòrta,  e  se  n'andò.  Quando  s'è  detto  e  pensato 
lène  una  cos'i,  bi/ogna  —  la  via,  e  segtdtare  diritta- 
nnente.  0  che  s'infila  l' ììscio  in  codesta  manièra  e 
s'entra  dove  non  siamo  invitati?  Infilavano  l'uscio, 
e  addio:  Infilò  per  via  S.  Sebastiano.  §  Preferisco  in- 

filarmi nel  letto.  §  —  un  bràccio,  le  gaynhe.  Spingerle 
in  qualche  vano.  Infilò  una  mano  in  una  buca.  Infilò 

il  dito  nel  buco  della  serratura.  §  —  il  bràccio  d'tmo. 
Prènder  a  braccetto  uno.  La  ragazza  infilò  il  sito  bràc- 

cio nel  mio.  ̂ Infilarsi  uìi  vestito,  un  jìar  di  calzoni, 

iin  sopràbito.  Métterseli  passandoci  le  braccia.  S'infila 
i  calzoni  senz'appoggiarsi.  Ora  m'infilo  il  sopràbito, 
e  vengo.  §  Non  ne  infilare  una.  Non  azzeccarne  una, 
Non  riuscire  iu  nulla.  Si  pròva  a  far  tante  còse,  ma 
non  ne  infila  una.  11  contr.  Le  infila  tutte.  §  Èsser 
infilata  male.  Di  cattivo  princìpio.  Vogliono  grande 
il  paefe,  e  sono  timidissimi:  è  infilata  male.  Vuoi 
conóscere  il  vero,  e  non  sèi  sincèro  con  te  stesso  :  è 

un'  infilarla  male.  §.  Le  chiàccchiere  non  s'  infilano. 
Non  approdano  a  nulla.  %  —  la  rìizzola  ,  la  tròttola. 
Avvòlgerci  il  filo  per  mandarla.  §  assol.  non  com.  Averle 
infilate,  Infilarle.  Non  ne  poter  più  dalla  stanchezza. 

Ièri  fin  a  Fièfole ,  ma  all'ingiit  l'avevo  infilate.  An- 
che ma  non  com.  Itifilàr  le  péntole.  §  Infilarle.  Aver 

molto  freddo.  Le  infili  eli?  vedo  che  tremi.  Non  com. 
g  iutr.  Venir  di  fila ,   in  fila.  Se  infilano  queste  gior- 

INFÌCERE,  tr.  Infettare  (A.  Cr.).  g  Rènder  S0330,  ab- 
bominévole  (Bib.  T.).  §  p.  pr.  Inficènte. 
INFIDELE,  agg.  Infedele  (Bèmb.  Cr.). 
INFIDELITÀ,  e  (F.  P.)  INFEDEUTADE,  INFEDELITA 

TF,  s.f.  Infedeltà  (But.  Cr.). 

INFIDISSIMO,  sup.  d'Infido  (T.).  USàb. 
INFIDO,  agg.  contr   a  Fedele,  credènte  (Tass.  T.). 
JNFIEBOLIRE,  tr.  Infievolire  (T.). 
INFIELAUE,  tr.  Amareggiare  di  fièle  (Sold.  Cr). 
INFIERIRE,  tr.  Lo  infierirà  di  vantàggio  (Ségn.  T.) 
INFIEVILIRE,  tr.  Infievolire  (T.) 
INFÌGNERE  e  deriv.,  tr.  Infingere  (F) 
INFIGNÉVOLE,  agg.  Che  infinge  (F    P  ) 
INFIGNIMENTO,  s.m.  Infingimento  (F   P  ) 

nrite  piovose,  se  n'à  per  un  pèzzo.  §p.  pass,  e  agg.  In- 
filato.  Ago  mal  infilato.  Mori  infilato. 

INFILATA,  s.f.  Sèrie  di  còse  infilate  insième.  Un'  — 
di  tordi  mimerò  uno.  §  T.  raarin.  La  lìnea  che  percorre 
una  palla  nemica  lungo  una  nave. 

INFILATURA,  s.f.  Operazione  dell'infilare.  —  d'un 
rezzo.  §  —  dell'  arròsto.  Quant' d  durare  codesta  — ? 
INFILTRAMENTO  ,  s.m.  L' infiltrarsi.  Insensibile  — d'ìtmori. 

INFILTRARE,  intr.  e  più  com.  pronom.  Infiltrarsi. 

Il  penetrare  d' umori  attravèrso  a  strati  0  porosità. 
Tutta  quest'acqua  s'infiltra  nel  legname  e  lo  marcisce. 
§  Fig.  Vizi.  Dottrine  che  s'infiltrano  nell'animo,  nella 
società.  I  p.  pass,  e  agg.  Infiltrato. 

INFILTRAZIONE ,  s.f.  L' infiltrarsi.  —  dannosa.  %  T. 
med.  Ingorgo  mòlle  cauSato  da  liquido  sparso  nei  tes- 

suti. —  che  produce  un  èdèma. 

INFILZAMENTO,  s.m.  non  com.  L'infilzare. 
INFILZARE,  tr.  Fare  una  filza  0  delle  filze.  —  le  ca- 

stagne per  métterle  in  forno.  —  i  fichi  per  seccarli 
al  sole.  §  Fig.  —  efèmpi,  citazioni.  §  —  paternòstri, 
aveminarie.  Dirne  macchinalmente  come  i  bacchettoni. 

§  Infilare.  —  pèrle,  margherite,  polli  nello  spiède.  Il 

cuoco  iìifilzò  un  pezzetto  di  carile  [mai  dell'  ago  |.  § 
T'infilzo.  L'infilzò  coni' un  tordo.  §  —  la  chiave  nel- 
l'iìscio.  §  —  in....  di....  Entrare  lèsti.  Quando  vide  me, 

infilzò  in  casa  come  un  lampo.  Infilza  di  lì.  S'infilza 
nel  lètto  alle  nòve.  Più  com.  Infialare.  §  recipr.  Itìfil- 
zarsi  Di  duèlli.  Sciagurati  che  per  ima  paròla  si  sfi' 
dano  e  s'infilzano.  §Prov.  Le  paròle  non  s'infilzano. 
Non  son  fatti.  Più  com.  s'infilano.  §  tr.  Infilzare. Dei 
vestiti.  Fare  un'imbastitura.  Quando  l'avrà  infilzato, 
te  lo  pròva.  §  Anche  Métterselo  in  dòsso.  Infilzati  la 

Camicia.  Ora  s'infilza  la  sottana.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
filzato. §  Morire  infilzato.  Mòrto  per  coltèllo,  0  sìm. 

Qualcuno  di  questi  duellanti  mòre  sèmpre  — .  §  Una 
bèlla  paura  di  morire  infilzati  come  ròspi.  §  Pare 
lina  madonnina  infilzata  0  ima  monachina  infilzata. 

Di  pers.  molto  compunta,  devòta,  all'apparènza,  ma 
che  si  scòpre  a  vòlte  abbastanza  maliziosa.  §  Infilzati 
a  braccetto. 

INFILZATA,  s.f.  L'infilzare  per  Imbastire.  Dagli  una 
infilzata  a  codeste  màniche  e  pòi  me  le  pròi^o.  §  Sèrie 
di  còse  infilzate.  Un'  —  di  etimologie.  A  imparato 
un'  —  di  vèrsi  che  son  pili  d' tm  migliaio.  Un'  ̂ —  di 
critiche. 

INFILZ.VTINA,  s.f.  dim.  d'Infilzata. 
INFILZATURA,  s.f.  Atto  e  Effètto  dell'infilzare.  Un  — 

mal  fatta.  §  Sèrie  di  còse  infilzate.  Un'  —  M  bugie.  § 
T.  librai.  D'  opùscoli  e  libèrcoli  messi  insième  nel  ca- 

tàlogo senza  distinzione. 
INFIMAMENTE,  avv.  non  com.  da  ìnfimo. 

ÌNFIMO,  agg.  Dell'ultimo  grado.  È  nell'infima  mi- 
fèria  [qui  più  com.  estrèma].  È  d'infima  condizione, 
dell'infima  plèbe.  H  più  infimo  degli  uomini.  Divi- 
devan  lo  stile  in  grande,  me^gano  e  infimo.  Infima 
somma  ,  valore.  §  Qualità  ìnfima.  §  sost.  I  grandi  e 

gl'infimi.  Quest'è  V  —  che  si  p)uó  dare. 
INFINATTANTOCHÉ,  prep.  Finché. 
INFINE,  avv.  Finalmente. 

INFIGNITÌIDINE,  s.f.  Finzione  (Tei.  Br.  Cr.). 

INFIGUR.VBILE,  agg.  Che  non  si  può  figurare,  né  ri- 
dursi a  figura  (Salvin.  Gh.). 

INFILAC.APPIO,  s.m.  Infllacappi  (T.). 

INFILARE,  tr.  —  le  péntole.  Fallire  (Malm.  Cr.).  §  — 
alla  turchesca.  Impalare  (F.  P.).  ; 
INFILZAFICHI,  s.m.  T.  mont.  pist.  Di  ragazzo  secco 

e  lèsto.  Chiaman  cosi  i  ragazzi  della  città  (P.). 
I.NFILZARSI,  rifl.  Introdursi,  Impacciarsi  (F.  P.). 
INFILZIARE,  tr.  T,  Montai.  Infilzare.  Infilziò  dientro 

alla  buca  (Ner.  P.l. 
INFIMITÀ,  INFIMITADE  -  TATE,  s.f.  astr.  d'infimo  (T.). 
INFINALE,  agg.  Infinito  (Rira.  aiit.  Nanu.  P.). 

INFINC'HÉ,  avv.  Fin  da  quando  (F.  P.). 



INF 
1211 INF 

INFINESTRARE ,  tr.  [iiid.  Tu  finèstra].  T.  legat.  Fare 

an'  infinestiatuia  a  uu  fòglio  làcero  e  guasto. 
INFINESTltATUBA,  s.f.  T.  legat.  Fòglio  di  carta  ta- 

gliato com'una  cornice  quadra  per  appiccicarvi  dentro 
un  fòglio  guasto  ne'  màrgini. 
INPINGARDÀCC'IO.  pegg.  dlnflngardo. 
INFINGARDAGGINE,  s.f.  astr.  d'Infingardo.  Par  che 

fjan^cigino  nelVinfìnciardàggine. 

INÌFINGAKDAMENTE,  avv.'non  com.  da  Infingardo. INFINGAHDEKIA,  s.f.  pop.  Infingardia. 
INFINGAUDEZZA,  s.f.  pop.  Infingardia. 
INFING.IKDIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Infingardaggine. 
INFINGARDIRE,  tr.  Far  diventare  infingardo.  Rènder 

infingardo.  Per  non  —  i  soldati  li  adoprava  in  grandi 
lavori.  §  —  Vingegno.  §  intr.  e  rifl.  Infingardirsi.  Per 

mon  infingardirsi  nell'ozio.  T'infingardisci  tròppo.  § 
p.  pass,  e  agg.  Infingardito. 

INFINGARDO,  agg.  e  sost.  Chea  la  pigrizia  nell'ossa 
e  nella  volontà.  Il  pigro  può  èsser  simpàtico,  l'  —  è 
ribìittaìite.  Pòpoli,  Gènte  — .  §  Prov.  Il  mondo  non  è 
degV — .  §  Òzio  infingardo. 
ÌNFINGARDONE,  accr.  d'Infingardo.  Solènne  — . 
INFÌNGERSI,  rifl.  Atteggiar  tutto  sé  stesso  a  fìnger 

quel  che  non  pensiamo.  S'infinse  di  non  vedere,  di  non 
accorgersene.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Infinto. 

INFINITÀ,  s.f.  astr.  d'Infinito.  L'— di  Dio,  dello 
s;j«2J0.  §  iperb.  Una  gran  quantità.  C'èra  nn' —  di 
gènte.  Un' —  di  curiosi.  C'è  un'infinità  di  hcmchi  in 
piazza.  À  comprato  un' —  di  cocci.  Pùbblica  un'  — 
di  libri.  Bice  un'  —  di  spropòsiti,  di  bugie.  Ci  à  dato 
un'  —  di  dispiaceri.  Un' —  di  ringraziamenti.  %  T. 
teol.  L' —  di  Dio. 
INFINITA:MENTE  ,  aw.  da  Infinito.  —  maggiore.  — 

giusto.  —  di/ordinato.  Patire  — .  Godere  — .  §  In  na- 

tura e'  è  V  iìiflnitamente  pìccolo  e  V  —  grande.  §  — 
-migliore,  gradito.  Un  mimerò  di  vòlte  —  maggiore. 
INFINITESIMALE ,  agg.  T.  mat.  Càlcolo  — .  Quello 

che  òpera  sulle  quantità  infinitèiime. 

INFINITÈSIMO ,  agg.  T.  mat.  Di  quantità  infinita- 
mente pìccola.  Nùmero,  Differènza,  Dòfe  — .  Elementi 

che  sono  parte  —  d'tùn  tutto.  §  sost.  GVinfinitèfimi.  § 
iperb.  Di  pers.  o  còsa  senza  valore. 

INFINITIVO,  s.m.  T.  gramm.  non  com.  Infinito. 
INFINITO,  agg.  Senza  limiti,  Sopra  qualunque  imma- 

ginazione. Bontà  — .  Ènte  — .  Amore,  Provvidènza, 
Sapiènza  —.  Mifericòrdia  — .  §  Spàzio,  Mimerò,  Lar- 
gìiezza,  Lunghezza  — .  Distanza  — .  §  iperb.  Cure, 
Fatiche,  Vi/ite  —.  Gli  abbiamo  —  òbbliglii.  Infi.nite 
sr.iife.  %  MoUitìicline  — .  Un  cicalio  — .  Un  —  chiac- 

chierio. Una  fatica  —.  Pianti  — .  Errori,  Dolori  — . 
Sciagure — .  -È  infinita  la  sua  sciagura.^ il  mimerò 
degli  sciòcchi,  l  T.  gramm.  Uno  dei  mòdi  del  vèrbo 

che  non  definisce  mimerò,  persone,  ne'tèmpi  tutti.  Amare 
è  infinito.  §  Anche   sost.  I  vèrbi  nel   dizionàrio  sono 

INFINGARDIA,  S.f.  Finzione  (Mor.  S.  Gr.  Cr.). 
INFINGARDÌGIA,  s.f.  Infingardaggine  (T.). 
INFINGARDO,  agg.  Finto,  Simulato  (TeS.  Br.  Fàv.  E$. 

Cr.).  §  Di  còse  inanimate,  Lènto  (Réd.). 

INFINGARDOCCIO,  agg.  Un  po'  infingardo  (Sassett.  T.). 
INFINGENTE,  p.  pr.  d'Infìngere  (senza  eS.). 
INFINGÈNTEMENTE,  avv.  da  Infingente  (G.  Giùd.  Or.). 
INFÌNGERE,  tr.  Fìngere.  Infingendo  di  volércela  man- 

giare (Fir.  Or.).  §  Rincréscere.  Mostrarsi  scliifo.  §  Non 
se  ne  infingere.  Non  èsser  da  meno  (P.  P.).  S  rifl.  In- 

fìngersi. Con  A.  S'infinge  a  far  pace  (Fàv.  ES.  T.). 
INFINGÉVOLE,  agg.  Atto  a  infingere  (lied.  Tass.  Cr.). 
INFINGEVOLMENTE,  avv.  Fintamente  (F.  P.}. 
INFINOniENTO,  s.m.  Dissimulazione  (F,). 
INFINGITORE,  verb.  da  Infìngere  (Albert.  Òtt.  Cr.). 

INFINGITRICE,  verb.  f.  d'Infìngere  (T.). 
INFINGITÙDINE,  s.f.  Finzione  (F.  P.). 
INFINITA,  avv.  Infinitamente  (]?ucc.  T.). 
JNFINIT.Ìl,  s.f.  Indeterminatezza  (Bellin.  Cr) 
ISFINITADE  e  INFINITATE,  s.f.  Infinità  (F.  P.). 

all'infinito,  se  l'—non  manca.  §  sostant.  L'Assoluto, 
l'Infinito  Dio.  §  L' —  è  superiore  a  ogni  immagina'- 
zione.%  Andare  all'—,  iìi  infinito.  \)ì  còse  che  non 
tèrminan  mai,  a  cui  si  può  aggiunger  senza  fine.  Mol- 

tiplicare, Divìdere  all'  — .  Calùnnie,  Vanti  che  si  ri- 
pètono all'—.  §  Tirano  via  in  —.  %  Andare  nelV,  a.U'^. 

Neil'  un  via  uno.  Di  còse  che  non  conclùdono,  che  non 
vengono  a  fine.  A  lasciarlo  dire  andrebbe  nell'infinito. 
Scrittore  incontentàbile  che  va  all'infinito. 
INFINO,  prep.  Lo  stesso  che  Fino;  a  vòlte  più  inten- 

sivo. Infino  a  questo  non  me  V  aspettavo.  Infino  a 
lui  non  ci  arriva.  Infino  a  tanto ,  Infino  a,  die.  In- 
flnclié ,  Per  infino ,  Per  infino  a  tanto  che ,  Infine  a 
òggi,  Infino  a  ora. 
INFINOCCHIARE,  tr.  [ind.  InfinòccJiio,  Infinocchi]. 

Dar  ad  intèndere  còse  non  vere,  fandonie.  L'à  Ì7iflnoc- 
chiato  così  bène,  colle  sue  moine,  die  è  incredìbile.  Ne 

infinocchia  quando  può.  Tu  non  ni'  infinocchi.  §  p. 
pass,  e  agg.  Infinocchiato. 

INFINOCCHIATURA,  s.f.  L'infinocchiare.  L'  —  de'  tri- buni da  caffè. 

INFINTAMENTE,  avv.  pop.  da  Infinto. 
INFINTO,  agg.  V.  InfìnCtERSi.  Non  mi  venir  infinto. 
INFINZIONE,  s.f.  pop.  Finzione,  Infingimento. 
INFIOCCARE ,  tr.  Ornare  con  fiòcchi.  §  p.  pass.  In- 

fioccato. §  agg.  Va  fuori  tutta  infioccata. 
INFIOCHIRE  ,  intr.  Diventar  fiòco.  Se  sta  un  po'  a' 

riscontri  infiochisce  siìbito.  §  p.  pass  e  agg.  Infiochi- 
to. Aveva  la  trachèa  infiochita. 

INFIORARE,  tr.  [ind.  Infioro'].  Ornare,  Sparger  di 
fiori.  Anno  infiorato  tutto  il  pavimento.  Gl'infi.oraron 
la  bara.  La  primavèra  infiora  i  prati.  §  rifl.  Infio- 

rarsi. Di  màggio  le  ragazze  s' infiorano  i  capelli  di 
ròfe.  Le  spòfe  s'infiorano  di  ghirlande.  §  Fig.  Infio- 

rare lo  stile  di  eleganze ,  cV  immàgini  graziose.  —  la 
matèria.  %  —  ?«  vita  di  gàudi,  di  dolcezze,  di  pro- 

messe, di  speranze.  %  spreg.  o  iròn.  —  la  prof  a  cV  af- 
fettazioni, il  discorso  di  bestémmie,  d'  impertinènze, 

mi  ragionaynento  di  argomentazioni  ridìcole.  §  p.  pass, 
e  agg.  Infiorato.  Lo  stile  —  del  Bàrtoli. 
INFIORAZIONE,  s.f.  non  com.  Fioritura. 
INFIORENTINARE  e  INFIORENTINIRE,  tr.  Far  diven- 

tare fiorentino.  Il  Manzoni  e  l'Ariosto  infiorentinàrono 
i  loro  poèmi.  %  rifl.  Diventar  fiorentini.  Èran  francefi 
ma  in  trenfanni  die  sono  stati  a  Firenze  si  sono  in- 

fiorentinati. 
INFIORESCÈNZA,  s.f.  non  com.  Fioritura. 
INFIRMARE,  tr.  non  pop.  Indebolire,  Rènder  vano. 

È  tm  argomento.  San  ragioni  che  non  si  pòsson  — . 
Son  riusciti  a  infirmare  quel  testamento.  §  p.  pass,  a 

agg.  Infirmato. 
INFISCALIRE,  intr.  Uiare  fiscalità.  Govèrno  die  infi- 

scalisce contro  i  pìccoli  proprietari.  §  p.  pass,  e  agg. 
Infiscalito. 

INFINITEZZA,  s.f.  astr.  d'Infinito  (Bellin.  T.). 
INFINITISSIMO,  sup.  d'Infinito  (Sasseti.  Rèd.  Or.). 
INFINITO,  agg.  e  sost.  Andarsene  nelV —  [all']  (Borgh. 

Gh.).  §  avv.  Infinito  maggiore  (Cav.  Cr.). 
INFINITÙDINE,  s.f.  Quantità  infinita  (Bellin.  Cr.). 
INFINTA,  s.f.  Dissimulazione  (Dav.  Cr.). 

INFINTA  (All').  M.  avv.  Fintamente  (P.  P.). 
INFINTAMENI'E,  avv.  Con  doppiezza  (Nov.  Ant.  G. 

V.  Centi'l.  Cr.). INFINTIVAMENTE,  avv.  V.  Infintamente  (Lìv.  Cr.). 
INFINTURA,  s.f.  Finzione  (Sacch.  Cr.1. 
(NFIORIRB,  tr.  Infiorare  (Jac.  Tòd.  Òr.). 

INFIR:<IARSI,  rifl.  D'amore  e  sìm..  Scemare  (F.  P.). 
INFIRMAZIONE,  s.f.  Annullazione  (P.).  USàb. 
INFIRMITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Infermità  (Crón.  Veli. 

Cr.).  §  Imperfezione  morale  della  razza  umana  (S.  Gir.). 
INFIRMO ,  agg.  Infermo  (Petr.  Cr.).  §  Dominato  da 

rèa  passione  (T.). 
INFISCALIRSI,  intr.  pron.  Diventar  fiscale  (Fag.  Gh.). 
INFISCARE,  tv.  Confiscare  (Fièr.  Gir.Leop.  Gh.).  USàb, 
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INFISCHIARSI,  intr.  proii.  fam.— rt'una  còsa,  d'una 
persona.  Non  impovtàv  nulla  di  quella,  Non  curarsene, 
Non  farne  conto.  M'infischio  delle  sue  crìtiche  e  delle 

sue  lòdi.  T'inflschi  di  chi  t'à  fatto  del  Une.^  In  que- 
sto mondo  non  ci  si  può  —  di  tutti.  31'  infischio  di 

codeste  medicine.  S' infischia  dei  fischi.  M'  infischio 

del  rèsto,  %  S'infischia  di' tutto  e  di  tutti.  Di  supèrbi. 
§  Se  n'infiscJiia.  Se  ne  jnw  infischiare.  Di  chi  non  tre- 

ma, è  in  condizione  di  non  aver  paura,  bisogno  d'altri. 
Chi  è   signore  s'infischia   del  freddo  e  del  caldo-  § 
"antifr.  e  esci.  Me  n'infischio.  Di  pers.  o  còsa  eccellènte. 
Se  è  bèlla?  Me  ìi' infischio.  Se  gli  piace   qxiel   vino? 
Me  ne  infischio!  §  p.  pass,  e  agg.  Infischiato. 

INFISSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Infiggere.  Lància  infissa. 
INFI  STI  AUSI,  volg.  Infischiarsi. 
INFISTOLIKE  e  INFISTOLIRSI ,   intr.   e  pron.  Farsi 

fìstola.  La  piaga  infistolisce.  §  Fig.  lett.   Vizi  che  non 

curati  infistoliscono.  §  p.  pass,  e  agg.  Infistolito. 
Ferita,  Naso  —.  §  Fig.  Affari  infistoliti. 

INFITTIR!;,  intr.  Diventar  fìtto.  A  non  potare  queste 
piatite  infittirebbero  tròppo.  La  nébbia  infittisce.  § 
p.  pass,  e  agg.  Infittito. 
INFLAMJUTÒRIO,  agg.  Che  cagiona  infiammazione. 

INFLESSIBILE,  agg.^Non  flessìbile,  Che  non  si  pièga. 
Più  specialm.  al  fig.  Ànimo,  Volontà,  Severità,  Giu- 

dìzio inflessìbile. 

INFLESSIUILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inflessibile.  Inflessibilità 
d'animo,  di  caràttere. 
INFLESSIBILMENTE,  avv.  da  Inflessibile.  Resistè  —. 
INFLESSIONE,  s.f.  T.  scient.  Piegatura.  L'  —  del  ràg- 

gio, della  luce.   Punto  d'— .  §  —  della  prontmzia, 
dell'accènto,  della  voce.  Inflessioni  vàrie  del  vocàbolo. 
INFLÈSSO.  V.  Inflèttere. 
INFLÈTTERE  e  INFLÈTTERSI ,  tv.  e  rifl.  T.  scient. 

Piegare  e  Piegarsi.  Linea  che  s' inflètte.  Raggi  che 
vengono  a  èsser  inflèssi.  §  Fig.  Inflètter  la  voce  nel 

canto.  §  T.  stór.  gramm.  Declinare  e  Coniugare  de' no- 
mi e  de'  vèrbi.  §  p.  pass,  e  agg.  Inflèsso.  Suono, 

Voce  inflèssa. 

INFLÌGGERE,  tr.  [iud.  Infliggo,    Infliggi;  perf.  In- 

flissi, Infliggesti,  Inflisse'].  Di  pene,  Dare.  Dante  in- 
fligge ai  peccatori  maggior  pena  quanto  più  s'  avvi- 

cinano al  cèntro  della  tèrra,  -r-  una  nòta  d'infàmia, 
ima  condanna.  Gì'  inflisse  otto  giorni  di  prigione.  § 
—  l'efìlio ,  un  gastigo,  un  rimpròvero.  §  Per  est.  — 
danni.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Inflitto.  Gastighi 
inflitti  ai  peccatori. 

INFLIGGIMENTO,  s.m.  non  com.  L'infliggere. 
INFLITTO.  V.  Inflìggere. 
INFLIZIONE,  s.f.  rarissimo.  Inflìggimento. 
INFLUÈNTE,  agg.  V.  INFLUIRE. 

INFLUÈNZA,  s.f.  L'influire  e  La  sola  potènza.  L' — 
del  clima.  Gli  antichi  credevano  all'  —  delle  stelle^ 
Influènze  sensibili,  insensibili.  §  —  di  contagi,  di 
catarri,  di  fèbbri.  §  —  maligna.  §  —  elèttrica.  §  Fig. 

Influènza  dell'  ef èmpio  sugli  uomini.  In  questo  non 
ci  à  — .  S  Autorità  in  giovare  o  nuocere  altrui;  nelle 

deliberazioni,  ne'  giudizi ,  ecc.  Un  uomo  che  à  molta 
—  in  alto.  Gode  molta,  influènza.  À  grande,  pòca, 
molta,  mìnima  — .  §  —  parlamentari. 
INFLUENZARE,  tr.  [ind.  Influenzo].  Avere,  Esercitare 

influènza,  nel  sign.  fig.  e  in  mòdo  pernicioso.  Non  ti  la- 
sciare—  da  loro.  Sarebbe  un  buon  ragazzo,  ma,  si  la- 

scia —  da,  cattivi  compagni.  §  p.  pass.  Influenz.ìTO. 
INFLUIRE ,  intr.  Agire  su  qualche  còsa  in  mòdo  che 

ne  risenta  sugli  effètti.  Il  clima,  influisce  sulla  colti- 

vazione e  sull'educazione.  L'efèmpio  dall'alto  influisce 
sulla  morale  pùbblica.  Non  può  influire  questo  conto 
su  codeste  spese.  §  Il  potere  che  una  pers.  o  còsa  à 
di  far  cambiare  indirizzo  alle  còse.  Né  amici  né  pa- 

rénti influivano  sulV  ànimo  di  quel  ministro  nelle 
còse  di  Stato.  Un  uomo  che  influisce  molto  in  Parla- 

mento. L'èfito  d'una  guèrra,  influisce  sul  commèrcio 
d'una  nazione.  §  p.  pr.  e  agg.  Influènte.  Che  può  in- 

fluire. Persone  influènti.  Gli  uomini  pili  ùìfluènti. 
§  p.  pass,  e  agg.  Influito. 
INFLUSSO,  s.m.  Influènza,  ma  non  di  persona,  spe- 

cialmente al  fig.  Gì'  influssi  della  libertà.  Efercitara 
maligni  influssi.  §  Influsso  malèfico.  Di  malattia.  L'  — 
del  vaiòlo,  delle  fèbbri  tifoidèe. 

INFOCAMENTO,  s.m.  L'infocare  e  L'èsser  infocato.  L'  — 
d'un  metallo,  di  vapori.  §  Fig.  L' —  degli  ànimi. 

INFOCARE,  tr.  [ind.  Infoco,  Infochi'].  Riscaldare come  fòco.  Questo  fèrro  V ài  infocato,  e  così  non  si 

può  stirare.  Il  calore  infò'ca  i  còrpi  duri.  §  Infocare 
la  carbonaia.  Accènderla.  §  rifl.  Infocarsi.  Còrpi  che 

s'infocano  di fflcil niente.  §  Fig.  S'infocava  contro  i 
suoi  nemici.  %  sclierz.  o  iròn.  La  non  s'infòclii!  A  chi 
piglia  le  còse  con  tròppo  calore  e  stizza.  §  p.  pass,  e 

agg.  Infocato.  Metalli,  Lastre,  Falle  —.  §  Tirare  a 
palle  infocate.  Scagliarsi  con  veemènza  oratòria  o  di 
fraSi  contro  un  avversàrio.  Giornalista  che  tirava  a 
palle  infocate  contro  gli  autori  di  quel  misfatto.  % 

iperb.  Clima,  Ària  — .  Cielo  — .  §  Di  color  rosso  scar- 
latto. Un  vestito  — .  §  Fig.  Infocato  di  còllera,.  §  — 

in  U7I,'  operazione.  Manifèsti  —.  §  Vi/o  — ,  per  fèbbre, 
vergogna ,  fatica  o  sìm.  §  sost.  T.  stòr.  lett.  Gl'info- cati.  Così  cèrti  accadèmici. 
INFOCATAMENTE,  avv.  da  Infocato. 

INFOCATÌSSIMO,  sup.  d' Infocato.  Ànimi  —. 
INFOGNARSI ,  rifl.  fig.  Impelagarsi ,  Tuff'arsi  in  còse 

brutte ,  molèste.  S'  é  infognato  in  quella  vergognosa 

INFISIMIRE,  intr.  Entrare  in  fìsima  (Bellin.  Cr.). 
INFISSO,  agg.  Trafitto  (F.  P.). 
INFIZZARE,  tr.  Infilzare  (Malm.  Or.).  E  T.  cent. 
INFLAGIONE  e  INFLAZIONE,   s.f.  Enfiagione  (Creso. 

T.).  §  Fig.  (SS.  PP.). 
INFLAMMARE,  tr.  Infiammare  (T.). 
INFLAZIONE ,  s.f.  Enfiagione  (Cresc.  T.).  §  Supèrbia, 

Orgóglio  (F.  P.). 
INFLESSIONE ,  s.f.  Una  delle  figure  che  si  formava 

dai  battaglioni  degli  antichi  Romani  (F.  P.). 
INFLUÈNZA,  s.f.  Malaugùrio,  Iettatura  (Gal.  P.).  § 

Fluire  di  còsa  liquida  (Lett.  Ginn.  P.). 
INFLUÈNZIA,  s.f.  Influènza  (D.  Cr.). 
INFLÙERE  e  INFLUIRE,  intr.  Affluire  (Band.  Fior.  T.) 

§  tr.  Inflùere  cotali  forme  (Cresc.  Cr.).  Egli  (il  sole) 

influisce  virtù  (Bàrt.).  §  pron.  S'influisca  firtó(Varch.). 
§  intr.  Con  Nel.  Il  cielo  influisce  nel  còrpo  (Gov.  Fam.). 
Iiiflue  in  queste  cagióni  (But.).  §  Così  il  Magai.,  il  Sal- 

via. §  tr.  Nel  ben  che  Dio  nell'anima  influisce  (Fir.). 
§  T.  mont.  pist.  Tu  che  e'  influisci?  Che  c'entri?  Cìie 
c'influisce  lui?  (P.).  §  Influire  affanni  e  guai  (Fil.  Gh.). 
§  p.  pass.  Influsso. 
INFLUITOBE  -  trice,  verb.  d'Influire  (T.). 

INFLUSSARE ,  intr.  Influire  (Mach.  Gh.).  §  Mandar 

fuori,  Versar  giù  acqua  (F.  P.). 

INFLUSSO,  p.  pass,  e  agg.  d' Influire. INFLUSSO,  s.m.  Scorrimento  di  liquido  in  qualche 

parte  (Còcch.  T.).  § — d'oro.  Influènza  benigna,  propìzia 
(Forteg.). INFLÙVIO,  s.m.  Influsso. 
INFOCAGIONE,  s.f.  Infocazione. 
INFOCAZIONE,  s.f.  Infocamento  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
INFOCHITO  ,  agg.  T.  Montai.  Infocato  ,  Arrabbiato. 

Arrispose  infochita  (Ner.  P.). 
INFOCOLARE,  tr.  è  intr.  Rinfocolare  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Infocolato. INFODERARE,  e  (F.  P.)  INFODRARE,  tr.  Rimetter  nel 

fòdero  (Salvin.  Saccènt.  Gh.).  §  —  la  spada  (VaJ.).  §  Fo- 
derare. §  rifl.  (Fag.).  §  p.  pass.  Infoderato. 

INFOGLIARSI,  rifl.  Vestirsi  di  fòglie  (T.).  §  Mòdo  di 
innestare  (Làur.). 
INFOGLIATA,  s.f.  Sfogliata,  Schiacciata  (Cecch.  T.). 
INFOGLIAZIONE,  s.f.  Il  rivestirsi  di  fòglie  (T.). 
INFOGONATO,  agg.  Arroventato  (Bellin.  T.). 
INFOLCARSI,  rifl.  T.  lucch.  Ingolfarsi  (F.  P.). 
INFOLGORARE,  tr.  Folgorare  (Vit.  Bàri.  Cr.ì. 
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didtrila.  S' in  fognano  in  mille  gineprai.  §  assol.  Non 
V  in  fognar  e.  §  S'è  infognato  ,  S'  infogna.  D'uno  clie 
paga  un  débito ,  facendone  uno  più  gròsso,  sicché  non 
si  rialza  mai.  §  p.  pass,  e  agg.  Infognato.  Infognato 
nei  débiti. 

ÌNFOLA,  S.f.  V.  ÌNFULA. 
INFOLTIRE,  intr.  Diventar  folto.  A  tagliarsi  spesso 

■i  capelli  dice  che  infoltiscono.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
fo r-TiTO. 

INFONDATO  ,  agg.  Che  non  à  buon  fondamento  ;  fig. 
Dùbbio.  Giudìzio,  Timore  — .  Accufe  — . 
INFÓNDERE,  tr.  \m\.  Infondo:  perf.  Infnfì].  Far 

nàscere  in  altri.  —  amore,  speranza  ,  pietà.  Infafe 
nova,  vita  al  paefe.  —  nella  mente  idèe,  nelV  ànima 
sentimenti.  —  nova  fòrza.  §  Per  Far  un'infusione,  non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  Infuso.  Messo  in  infusione.  Un 

po'  di  iiólvere  infufa  nell'olio.  ?  Più  com.  fig.  La  virtìi 
ivfiifa  nelle  scuole,  nella  nazione.  Virtù  infiife  in  un 
ànimo  virile.  §  Sciènza  infufa.  Avuta  da  natura,  senza 
fatica  di  studi.  Salomone  aveva  la  sciènza  infufa.  § 

Per  lo  più  iròn.  degl'ignoranti  che  pai'lan  di  tutto.  À 
la  sciènza  infufa  costui.  |  Non  ò  mica  la  sciènza  — . 
A  chi  ci  vorrebbe  informati  d'una  còsa  che  non  può 
èssere  o  non  è  a  nòstra  conoscènza.  §  À  Za  mente  in- 

fufa. Di  poèta,  indovino  di  natura.  §  T.  teol.  Virti't 
infufe.  Le  virtù  teologali. 
INFOBCAUE,tr.  [ind.  JH/orco].  Prènder,  Infilare  colla 

forca.  Ci  à  da  —  tutta  V  aiata  del  grano.  Quanto  ci 
vieta  a  —  codesta  po'  di  j'ùglia?  §  —  il  cavallo,  gli 
<ircioni,  la  sèlla.  Montarci  con  una  gamba  di  qua  e  una 

■di  là.  Gli  uomini  inforcano  il  cavallo,  le  dònne  stanno 
sedute  sulla  sèlla.  PPersim.  — gli  occhiali  sul  naso. 
§  T.  giòc.  scacch.  Minacciare  con  un  pèzzo  solo  due 

pèzzi  dell'avversàrio.  Più  com.  Dare  scacco  dóppio.  § 
Diramarsi  come  una  forca.  Nel  punto  dove  la  strada 
inforcai  Più  com.  Biforca. 
INFORCATA,  s.i.  Quanta  ròba  si  prènde  in  una  vòlta 

colla  forca.  Butta  qua  un'—  di  codeste  spine. 
INFORCATURA,  s.f.  Il  punto  dove  la  còsa  si  dirama 

e  fa  forca.  Forche  coli'—  tròppo  larga  o  stretta.  §  — 
d'una  strada.  Il  punto  dove  si  biforca.  §  La  parte  del 
còrpO  dove  finisce  il  tronco  e  comìncian  le  gambe.  I 
■cilzoni  mi  sono  stretti  all' — . 
INFORESTIERARE  e  INFORESTIERIRE,  tr.  [al  preS. 

ini.  più  com.  che  Inforestiéro  è  Inforestierisro.  Info- 
rcstierisci,  a  al  cong.  Inforestierisca  da  Infórestierire; 
negli  altri  tèmpi  più  com.  da  Inforesticrare].  Guastar 
la  lingua  con  mòdi  forestieri  o  bàrbari.  Una  lingua 
non  la  inforestierisci  con  quattro  paròle,  ma  con  lo 
stile  forestièro.  §  rifl.  Divencaie  forestièro  di  mòdi  e  di 

costumi.  Stanno  un  mese  aW  èstero,  e  s' inforestieri, 
scono  per  moda.  §  p.  pass,  d  agg.  Inforestier.\to. 
INFORMARE,  tr.  [ind.  Infornw].  Per  Dar  forma  T. 

lett.  §  Fig.  Dar  un  indirizzo.  —  i  buoni  studi,  V  inge- 

gno, la  niente.  Principi  che  informano  l'insegnamento. 

Amore  che  informa  ima  legge.  %  rifl.  Informarsi. 

Prèndere  istruzione  sufficiènte  d'  un  fatto  che  si  rac- 
conta, d'una  notizia.  Informati  bène,  di  codesta  lèttera 

fmarrita.  S' informa  della,  condotta  del  figlio.  Vor- 
rebbe informarsi  sulle  càufe  dell'  arrèsto.  Perché  il 

nòstro  pensièro  s'informi  alla  ragione  più  sevèra, 

occorre  ànimo  lìbero.  §  tr.  Raccòglier  tutte  le  pròve' 
gli  argomenti  necessari  a  una  càuSa.  —  una  siìpplica, 
una  domanda.  %  E  assol.  B  tribunale  informi.  Pro- 

cèda a  raccògliere  indàgini  e  schiarimenti.  §  Anche  di 

privati.  L'amico  B.  informi.  §  Informare  uno.  Rèn- 
derlo consapévole.  §  T.  calzol.  Metter  le  scarpe  nella 

forma.  Bifognerà  —  questi  stivali  perché  mi  sono 

stretti.  §  scherz.  Ora  t'informo.  Ti  tiro  diètro  una  for- 
ma. T'd  informato  bène  il  calzolaio  ?  §  p.  pr.  e  agg. 

Informante.  Pensièro,  Princìpio  informante.  Giù- 
dice, Autorità  informante.  §  Dovere  giurìdico  equi- 

vale a  dovere  in  formante  un  diritto.  §  p.  pass,  e  agg. 
Informato.  Ministri  male  informati  di  quel  che  av- 

viene,  di  quel  che  pensano  in  paefe.  Informati  al 
bène  della  ixltria,  alle  virtil.  Leggi  informate  a  vera 
libertà.  §  Uomini  pòco,  molto  informati  del  fatto.  Mi- 

nutamente, Efattamente,  Ampiamente  — .  Ben  —.  Se 
sono  ben  — .  I  vie  gli  o,  I  pèggio  — .  §  Èsser  bène  in- 

formato d'una  persona.  Averne  informazioni  precise 
buone  o  cattive.  §  —  d' ima  còsa.  Conóscerla  esatta- 

mente. §  Siete  male  informxto.  A  chi  afferma  còsa  non 
vera.  §  Rendetelo  bène  informato.  Tenetemi  informati 
di  quanto  succède.  §  Persone  informate.  Che  .son  ben 
al  fatto.  Lo  so  da  persone  ben  — .  §  sostant.  I  jml  in- 

formati, I  mèglio  — .  §  T.  calzol.  Scar2)e  informate. 
Stivali  informati. 
INFORMATIVO,  agg.  Che  tènde  a  informare.  Procèsso 

— .  Atti  informativi  del  procèsso.  §  Lèttera  — .  Anche sost. 

INFORMATORE  -  triCe,  verb.  da  Informare.  T.  lett. 
Concètto,  Princìpio  — .  Fedele,  Infedele,  Stùpido  —. 
Spirito  —  della  matèria.  Educazione  informatrice dell'animo. 
INFORMAZIONCÈI.LA,  s.f.  dim.  d'Informazione. 
INFORMAZIONE,  s.f.  La  notìzia  o  II  complèsso  delle 

notìzie  che  informano  d' un  fatto,  d' una  persona,  i 
avuto  eccellènti  —  sul  conto  suo.  Cattive,  Àmpie,  In- 
sufficiènti  —.  Avere,  Dare,  Prèndere,  Chièdere,  Rice- 

ver informazioni.  Mandare  per  informazioni.  Datemi 
informazioni  efatte.  Le  più  minute  informazioni  sul 
caràttere  di  lèi.  §  —  segreta,  a  voce,  in  iscritto.  %  L'— 
d'una  càufa,  d' un'  istanza,  d'una  domanda. 
INFORME,  agg.  lett.  Che  non  à  la  forma  che  deve, 

decènte.  Stàtua  ancora  — .  Scrittura,  Matèria  — .  § 
Dialètto  ~.  Senza  forme  ben  determinate.  §  Uomo  — . 
Brutto.  Più  com.  Deforme.  §  Informe.  Di  pers.  si  dice 
quando  non  à  più  la  forma  d'uomo;  di  cadàvere. INFORMEMENTE,  avv.  Piètre  —  lavorate.  Non  com. 
INFORMICOLAMENTO  ,  e  meno   com.   INFORMICOLI- 

INFOLLIRE,  tr.  e  intr.  Impazzire  (Biu'l  Bon.  Rim. 
ant.  Gin.  Cr.  Gh.  P.).  §  p.  pass.  Infoltito. 

INFOI/i'ARSI,  intr.  pron.  Infoltire  (F.). 
INFONDACARE,  tr.  Far  fóndaco  o  cànova  (Band. 

Lucch.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Infondacato. 
INFONDATO,  agg.  Afiondato  (Bàrt.  T.). 
INFÓNDERE,  tr.  Metter  qualcòsa  dentro  a  un  liquore 

perché  ne  attragga  le  qualità  (Cresc.  Cr.).  g  .\llagare, 
Inaffiare  (B.  Brun.  Lat.).  §  Entrare  (G.  Giùd.).  §  Tuf- 

fare, Bagnare,  Spruzzare  (Pallàd.  Cliiabr.).  §  p.  pass,  e 
tigg.  Infuso.  §  sost.  Infusione  (T.).  §  T.  vet.  V.  Infon- 
DITO. 

INFONDÌBOLO,  s.m.  Imbuto  (T.). 

INFONDIMENTO,  s.m.' Infusione  (Cr.  T.). INFONDITO,  agg.  T.  vet.  Malattia  del  cavallo  venuta 
dal  sovèrchio  mangiare  o  bere  (T.). 
INFONDITORE  -  trice,  verb.  da  Infóndere  (T.) 
INFONDITURA,  s.f.  T.  vet.  La  malattia  del  cavallo 

infondito  (T.). 

INFORAB:rE,  agg.  Che  non  si  può  forare  (PròS.  Fior.). 
INFORCARE,  tr.  Prènder  la  spada  dell'avversàrio  con 

la  spada  e  il  pugnale  uniti  come  forca  (T.).  §  Impiccare 
alle  forche  (Vit.  Plut.  Cr.^  §  p.  pass,  e  agg.  Inforcato. 
Impiccato  (ili.). 
INFORCARE,  intr. Far  forca.  Marinarla  scuola  (F.  P.). 
INFORCATA,  s.f.  Inforcatura,  dell'uomo  (But.  Cr.). 
INFORFIRE,  intr.  Èsser  roso  dalle  forfécchie  (Rim buri.  T.). 

INFIrRMA,  agg.  Informe,  Mostruosa  (Gli  ant.  Kann.  P.). 
INFORMABILE.  agg.  Da  potersi  informare  (T.). 
INFORMATONE,  s.f.  Informazione  (G.  V.  Barber.  P.) 
INFORMAMENTO,  s.m.  Atto  e  effètto  dell'informare  (T.j. 
INFORMARE,  tr.  Formare,  Rènder  atto  (Petr.  A.  Cr.). 

§  Gettare  in  forma  (F.  P.).  §  sost.  Personificazione  (F. 
P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Informato.  §  Ben  formato ,  di 
mèmbra  (Gròn.  Veli.  Cr.). 
INFORMENTARE,  tr.  e  intr.  Forraeutare  (Cr.).  §  Fig. 

Corrómpere  (Arrigh.  Cr.). 
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MENTO,  s.m.  Sensazione  dell'informicolire.  Ò  tm  —  in 
questa  gamba  che  non  posso  star  ritto. 
INFORMICOLARE  e  INFORMICOLIRE,  tr.  Di  quel  pro- 

vare in  qualche  parte  del  còrpo  una  sensazione  noiosa 

come  uno  scorrer  di  formiche.  Ò  tenuto  tròppo  2'>iegato 
questo  dràccio,  e  mi  s'è  tutto  informicolito.  §  p.  pass- 
e  agg.  Informicolato  e  Informicolito.  Mèmbra  —. 

INFORMÌSSIMO,  sup.  non  com.  d'Informe. 
INFORNACIARE,  tr.  [ind.  Infornacio,  Infornaci- 

Metter  nella  fornace  a  còcere.  Anno  da  —  un'infinità 
di  calce  e  di  mattoni.  %  p.pass.  e  agg.  Infornaciato. 

INFORNACIATA,  s.f.  L'  operazione  dell'  infornaciare. 
Fanno  tre  infornaciate  al  giorno.  §  Quella  matèria  che 

si  mette  in  una  vòlta  nella  fornace,  più  com.  Fornaciata- 

INFORNARE,  tr.  [ind.  Inforno].  Metter  in  forno,  a  cò- 
cere. A  che  ora  infornate  il  pane?  Ci  ò  da  —  queste 

stiacciate.  §  Prov.  Al  pan  si  guarda  prima  che  s'in- 
forìii.  Alle  còse  bisogna  badarci  a  tèmpo.  §  assol.  Del 
pane.  Tra  pòco  s'inforna.  Infornano  alle  sètte.  % 
sclierz.  Mangiare  con  avidità  e  in  quantità.  Mi  piace 
veder  questi  ragazzi  come  infornano  bène.  §  p.  pass, 
e  agg.  Infornato.  Pane  bène,  mal  — . 
INFORNATA,  s.f.  L'  operazione  dell'  infornare  in  una 

sola  cottura.  Un'—  Va  fatta  ora,  un'altra  tra  dn'  ore. 
%  Quella  tanta  quantità  di  pane  o  altro  che  s' inforna 
in  una  vòlta.  Una  bèlla  — .  Conszhnano  quattro  —  di 

pane  al  giorno.  §  Ne  mangerebbe  un' — .  Di  chi  mangia 
moJto  pane.  §  fig.  e  scherz.  Un' — .  Di  molte  -pers.  no- 

minate a  un'ufficio  o  càrica,  o  titolo  tutte  in  una  vòlta. 

Anno  fatto  un'—  di  senatori,  di  cavalièri.  Òggi  ci 
anno  una  bèlla  —  d'efami. 
INFORNATORE,  s.m.  Lavorante  che  inforna  il  pane. 

Dite  all' —  che  stia  attènto  non  mi  bruci  la  stiacciata. 
INFORTIRE,  intr.  Pigliare  il  fòrte.  Il  latte  infortisce 

sfiUto  cV  estate.  [Di  vino  e  d'  aceto  Inforzare].  §  p. 
pass,  e  agg.  Infortito. 
INFORTÙNIO,  s.m.  [pi.  Infortuni],  non  pop.  Sciagura 

grave.  La  mòrte  di  Cavour  fu  ttn  vero  infortxmio  per 
V  Italia.  Infortuni  della  guèrra ,  di  una  epidemia. 
L'incèndio  di  quella  minièra  è  stato  un  infortùnio 
per  il  paefe.   Lunghi,   Grandi,   Terribili  — .    §  Legge 

INFORMENTIRE,  intr.  T.  coiai.  Fermentare  (Garg.  T.). 
INFORMIT.i ,  s.f.  Privazione  o  Mancanza  di  forma 

(Bnt.  Cr.). 
INFORNAPANE,  s.m.  Pala  da  infornare  il  pane  (Malm.). 

INFORNARE ,  tr.  Prov.  Il  fornai'  Inforna  sèmpre 
mai.  Ma  non  mai  sé  (T.).  §  —  domani.  Prov.  Di  còsa 
che  non  si  fa  mai  (Sassett.  T.  P.).  §  rifl.  Infornarsi. 
Introdursi  in  un  luogo  clie  par  un  forno  (Forteg.).  § 
Aver  cura  allo  — .  Guardarsi  da  entrare  iu  maneggi 
pericolosi  (Cr.). 
INFORSARE,  tr.  Metter  in  forse,  in  dùbbio  (D.  B.  But. 

Pule.  Cr.).  §  p.  pass.  Inforsato. 
INFORTARE.  intr.  Divenir  fòrte  (Guitt.  T.). 
INFORTIFICÀIÌILE ,   agg.  Che  non  si  può  fortificare. 
INFORTIMENTO,  s.m.  Rinforzamento  (T.). 
INFORTIRE,  tr.  Rinforzare  (Aldobr.  Cr.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Infortito. 

"iNFORTORE,  s.m.  Fòrza  (G.  Giùd.  T.). INFORTUNA,  s.f.  Sfortuna  (G.  V.  e  F.  V.  Cr.). 
INFORTUNARE,  tr.  Incórrere  in  fortuna  di  mare  (T.). 
INFORTUNATAMENTE,  avv.  da  Infortunato  (Cr.). 
INFORTUN.VrO,  agg.  Sfortunato  (G.  V.  M.  V.  Morg. 

Car.  Cr.).  Uiàb.  §  Datore  di  mala  fortuna. 

INFOUTl'NO,  agg.  Infortunato  (G.  V.  Cr.). 
INFORZARE,  tr.  Fortificare  (Liv.  Cr.).  §  intr.  Rasso- 

darsi (Fr. Gioid.).  §  Dell'aggravarsi  delle  malattie  (Sèn.). 
§  Créscere,  Aumentare  (G.  Giùd.).  §  Farsi  potènte  (Bìb.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Inforzato. 

INFORZATO ,  s.m.  Nome  d' un  libro  delle  leggi  di 
Giustiniano  (D.  Cr.). 

INFOSCAMENTO,  s.m.  L'infoscare  e  L'èsser  infoscato. 
INFOSSARE,  tr.  Seppellire  (Corsin.  T.}. 
INFRA,  prep.  Infra\¥x&]  uno  anno.  Infra  tre  an7ii 

sugV  infortuni  del  lavoro.  Controprogètto  del  Senato- 
sugl'infortuni  del  lavoro. 
INFORZARE,  intr.  Del  vino  e  dell'aceto,  Prènder  il 

fòrte,  Diventar  più  fòrte.  Perché  il  vino  non  inforzi 

ne'  fiaschi  ci  si  mette  sopra  l'olio:  perché  l'aceto  in- 
forzi e  divènti  migliore  si  lascia  un  pòco  stappato- 

in  un  fiasco  scemo.  §  p.  pass,  e  agg.  Inforzato. 
INFOSCARE  e  INFOSCARSI,  tr.  e  rifl.  [ind.  Infosco]. 

Rènder  fosco.  Diventar  fosco,  non  com.  It  cielo,  l'àrich 
s'infosca.  §  Fig.  Gli  s'infoscano  le  idèe.  Più  com. 
Offuscano  e  della  mente  Infiascano  o  Infruscano.  §■ 
p.  pass,  e  agg.  Infoscato. 
INFOSSAMENTO,  s.m.  Avvallamento  di  una  superiice. 

—  degli  òcchi,  delle  góte,  del  petto. 
INFOSSARE,  tr.  [ind.  Infosso].  Metter  il  grano  nella, 

fòssa  per  conservarlo  mèglio.  §  rifl.  Infossarsi.  D'al- 
cune parti  del  còrpo  umano  che  s'avvallano  per  man- 

canza di  carne.  È  tanto  che  dimagrisce:  gli  s'infossano 
le  góte.  §  p.  pass,  e  agg.  Infossato.  Òcchi  — .  §  Del 
lètto  non  rifatto,  e  ci  son  rimaste  le  buche.  È  tutta 
infossato  questo  lètto:  rifammelo. 

INFRA,  prep.  V.  Fra.  Il  pop:  l'uSa  volentièri.  In  fra 
gualche  tèmpo.  §  Come  avv.  Vive  iu  alcune  paròle 
composte.  Infrascritto. 
INFUACIDIRE,  intr.  Di  frutte  che  vanno  a  male.  Noii 

com.  §  p.  pass.  Infracidito. 
INFRADICIARE,  tr.  [ind.  Infradicio,  Infradici].  Rèn- 

der fràdicio.  Cm.  codesta  bròcca  ài  infradiciato  tutta 
il  salòtto.  §  rifl.  Infradiciarsi.  Se  vai  fuori  ora,  fin- 

fràdici  anche  coU'ombrèllo.  Ti  sèi  infradiciato  tutte 
le  scarpe.  §  Delle  frutte  che  vanno  a  male  per  tròppa 
maturazione. 

INFRADICIATA,  s.f.  L'infradiciarsi.  Pigliarsi,  Beccarsi 
una  bèlla  infradiciata. 

INFRALI.MENTO,  s.m.  T.  lett.  L'infralire. 
INFRALIRE,  intr.  T.  lett.  Diventar  frale,  Indebolirsi. 

§  p.  pass.  Infralito. 
INFRAMÉTTERE,tr.  Metter  fra  mè^^o.  Srifl.  non  com. 

Introméttersi.  §  p.  pr.  e  agg.  Inframettènte.  §  Di 
chi  si  méscola  volentièri  negli  affari  altrui.  §  p.  pass. 
Inframesso. 

(Barber.  P.).  §  Dentro,  Di  tèmpo  passato.  In  fra  il  tèrzo 
giorno  morivano  (B.  Cr.).  §  avv.  e  prep.  Stare  infra. 
(Albert.). 
INFRACIDAMENTO,  s.m.  L'infracidare  (T.). 
INFRACIDARE  e  deriv.  Infradiciare  e  deriv.  (Pallàd, 

Sod.  Malm.  G.  V.  Cr.).  §  —  imo.  Venir  a  nòia  (Gèli. 
Fir.).  §  —  gli  orecchi.  Importunare  (Fior.  It.  Cresc. 
Cr.).  §  Corrómpere  (G.  V.  Cr.).  §  Dei  dènti.  Guastare 

(Pucc). 
INFR  ACID  ATURA,  s.f.  Infracidamento  (Fr.  Giord.  Cr.).. 
INFRACIDIRE,  intr.  Infradiciare  (Vit.  SS.  PP.  Or.).  .$ 

p,  pass.  Infracidito  e  fig.  (Forteg.  T.). 
INFR.iGNERE,  tr.  Infràngere  (T.). 
INFRAGNIMENTO,  s.m.  Infrangimento  (T.). 

INFRVGMTURA,  s.f.  L'infràngere  (Quest.  FilòJ.  Cr.)., 
INFR.ALITO,  agg.  Infralito  (Gentil.  T.). 
INFR-lMESSO.  V.  Inframmessa. 
INFRAME:^<:ARE,  tr.  Intramejgare  (Sod.). 
INFRAMMESSA,  INFRAMMESSO  e  INFRAMESSO,  s.m. 

Intromessa  (Sacch.  Car.  Sod.  Cr.).  §  Spàzio  di  tèmpo 
corso  fra  due  operazioni  (Albert.  Gh.).  §  Intervallo 
(Sod.  Gh  ).  §  Intermèggo,  di  compoSizione  drammàtica, 
(Lasc).  §  T.  gramm.  Interiezione  (Giambull.  F.  P.). 
INFRAMMESSO,  agg.  Intramesso  (T.). 
INFRAMMETTÈNTE,  agg.  Intromettente  (Car.  Cr.). 
INFRAMMETTENTEMENTE,  avv.  da  Inframmettènt» 

(Cresc.  Cr.).  §  Fig. 
INFRAMETTÈNZA,  s.f.  Affine  a  Ingerènza  (T.). 
INFRAM.MÉTTERE  ,  tr.  T.  cont.  imp.  Inframettieva., 

■perf.  Inframettiéde(tie\\).  §  Introméttere  (Creso.  Cr.)  § 
Frapporsi,  Interporsi  (M.  V.  Cr.).  §  rifl.  Inframéttersu 
INFRAMMISCHIARE,  tr.  Frammischiare  (F.). 
INFRANCARE,  tr.  Francare,  Liberare  (T.). 
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INFRANCESARE,  tr.  [ind.  Infrancefo].  Portare  tròpTii 
francesismi  o  costumanze  francesi.  —  la  lingua,  la  le- 
giflazione.  §  Far  diventar  francese.  V  tifo  parigino 

de'  sècoli  scorsi  infrancefo  parécchie  forme  italiane.  § 
riti.  Infr ance/ arsi.  Ormai  è  tanto  che  san  a  Parigi, 
e  si  sono  infrancefati.  §  scherz.  Prènder  il  mal  fran- 

cese. Anche  intr.  §  p.  pass,  e  agg.  Infrancesato.  § 
sostant.  I  nòstri  infrancefati.  | 
INFRANCHIRSt,  rifl.  V.  Sfranchirsi.  | 
INFRANCIOSARE,  tr.  e  rifl.  Più  spreg.  e  meno  com.  j 

che  Infrancesare.  §  p.  pass,  e  agg.  Infranciosato.  Con  . 
le  gentilezze  infranciofate  della  lingua.  | 
INFR.ÀNGERE,  tr.  [ind.  Infrango,  Infrangi;  iierf.  In-  \ 

fransi'].  Lo  stesso  e  più  com.  di  Fi'àngere.  GV infranse 
un  braccio  con  una  bastonata  [non  sèmpre  si  uSe-  I 
rèbbe:  non  si  direbbe  Infrangerai  tutti  codesti  piatti.  \ 
Delle  ulive,  sèmpre  Fràngere].  À  infranto  ogni  còsa.  \ 
§  Fig.  Trasgredire.  —  i  regolamenti,  il  voto.  §  rifl.  In- 

fràngersi. S'  è  infranto  %ina  gamba.  §  p.  pass,  e  agg.  1 
Infranto.  Ulive  infrante.  §  Bito  — .  Callo  —.  §  Non  ! 
Patti  infranti,  ma  violati. 
INFRANGÌBILE ,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  in-  i 

fràngere.  Còrpi  infrangibili.  ! 
INFRANGITORE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Infràngere.  1 

Infrangitore  eli  piatti.  Il  f.  anche  meno  com.  | 

INFRANTOIATA,  s.f.  Quantità  d'ulive  che  si  frange  in 
una  vòlta. 

INFRANTOIO,  agg.  volg.  Frantoio.  §  D'una  spècie  di 
ulivo  che  fa  ulive  più  grasse  e  L'ulive  stesse. 
INFRAPPORRE,  tr.  non  com.  Frapporre. 

INFRASCAMENTO,  s.m.  L'infrascare.  Non  com. 
INFRASCARE,  tr.  Coprire  di  frasche.  §  Più  com.  So- 

stenere con  frasche.  Infrascare  i  fagiòli ,  i  pisèlli ,  i 
2)omodòrL  §  Fig.  Metter  tròppi  ornamenti.  JSfon  infra- 

scate tanto  queste  compofizioni.  §  —  il  discorso.  § 
rifl.  Infrascarsi.  Nascóndersi  fra  le  frasche.  La  lèpre 

s'è  infrascata.  Dove  ti  sèi  infrascato?  §  Fig.  A  chi 
s'è  avviluppato  in  argomentazioni  strane,  in  fastidi.  § 
Infrascarsi  il  cervèllo,  la  mente  con  cattive  letture. 

Più  com.  Infruscarsi.  §  Infrascare.  De'  bachi.  Man- 
darli alla  frasca.  Quando  s'  infrascano  questi  bachi  ? 

§  p.  pass,  e  agg.  Infrascato. 
INFRASCATO,  s.m.  Capanne  di  frasche,  Frasconaia. 

INFItASCATURA,  s.f.  L'infrascare,  de'  bachi. 
INFRASCONARE,  tr.  [ind.  Infrascono].  Coprir  di  fra- 

sconi; specialmente  al  fig.  Di  tròppi  ornamenti.  §  p. 
pass,  e  agg.  Infrasconato. 

INFRASCRITTO ,  agg.  e  sost.  Che  si  trova  sotto  o 

nel  còrpo  del  discorso,  del  libro.  Gì'  infrascritti  jn-e.- 
gano  i  sòci  a  non  mancare  all'adunanza.  §  Nelle  ri- 

cevute, negli  atti  legali  :  Io  infrascritto  dichiaro... 
INPRATIMENTO,  s.m.  L' infratire.  g  Fig.  Anche  di 

persona.  Un  po'  di  baldanza  Va  ancora  in  ìnèggo  a  quel suo  infratimento  generale. 
INFRATIRE,  intr.  De' bachi  da  seta  die  non  vanno 

alla  frasca,  e  restano  senza  fare  il  bòzzolo.  §  Fig.  Di 
pers.  di  mente  che  dopo  un  primo  lavoro  assai  pro- 

mettènte arrena.  Scrittori  infratiti.  Tu  infraìisci  ogni 
giorno  più.  §  p.  pass,  e  agg.  Infratito.  Mèz^i  mi 
sono  infratiti  quest'anno. 
INFRATTANTO,  avv.  non  com.  Frattanto. 

INFRAZIONE,  s.f.  L'infràngere,  trasgredire.  —  cì'm7ì 
órdine,  dei  patti  giurati,  della  disciplina  militare. 
Gravi,  Leggère  infrazioni.  §  Infrazione  alla  legge. 
INF15EDDAGI0NE,  s.f.  Infreddatura  non  grave. 

INFREDDARE,  intr.  [ind.  Infreddo].  Prènder  un'in- 
freddatura. A  stare  a  questi  riscontri  infredderai.  % 

p.  pass,  e  agg.  Infreddato.  —  ditèsta,  dijiètto.  §  Fig. 
scherz.  —  di  borsa.  §  —  màrcio.  Molto  infreddato. 
INFREDDATURA,  s.f.  Leggiera  flussione  allamembrana. 

della  gola  o  della  muccosa  nasale  con  scoli  nasali  e  a 

vòlte  gravezza  di  capo  o  fèbbre.  Un  iio' d' — ,ma  non 
è  altro.  Una  forte  — .  Di  nulla  nulla  prènde  un' — . 
L' —  gli  è  scesa,  al  petto.  §  —  di  tèsta,  di  j] étto. 
1NFREDD.ÌTU-..\CCIA,  s.f.  [pi.  Infreddatnracce],  i^&gg. 

d'Infreddatura. 

INFREDDOLIRE  e  INFREDDOLIRSI,  intr.  e  rifl.  Èsser 
preso  da  freddo  con  trèmito  intèrno.  A  star  in  quella 

cantina  m'infreddolii  tutto.  §  p.  pass,  e  agg.  Infred- 
dolito. §  Bambini  — .  §  Fig.  A  quella  jì^'oposta  si 

fìce  indiètro  infreddolita. 

INFREDDUCCIIIATO,  agg.  Un  po' infreddato.  Siamo  in- 
fredducchiati  con  questo  giugno  che  pare  ottobre. 
INFRENÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  frenare.  Ragazzi 

— .  Cavallo  ardènte  e  — .  §  Pianto,  Làgrime  — . 
INFRENARE,  tr.  [ind.  Infreno],  non  com.  Frenare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Infrenato. 
INFREQUÈNTE,  agg.  Non  frequènte.  Cafi,  Occafioni,. 

Piògge  infrequènti. 
INFRKQCiONTE.MENTK,  avv.  da  Infrequènte. 

INFREQUÈNZA,  s.f.  astr.  d'Infrequènte.  —  di  vifite, 
di  adunanze. 

INFRIGIDIMENTO,  s.m.  L'infrigidirsi.  —  delle  mèm^ 
bra    §  Infrigidimento  morboso. 

INFRANCESCARE  ,  tr.  e  rifl.  InfranceSare.  j  —  uno. 
Imbrogliarlo  (Forteg.).  %  Iiifrancacarla.  Dire  il  falso. 
§  rifl.  Infrancescarsi.  §  p.   pass.  Infrancescato. 
INFRANCIOSATO  ,  p.  pass.  Malato  di  mal  francese 

(Bèrn.  Cr.). 
INFRANCIOSITO,  agg.  V.  Infranciosato  (Lasc.  Cr.). 
INFRANCISATO,  agg.  V.  Infranciosato. 

INFRANTO,  agg.  D'  alcuni  suoni  molli,  come  il  Gì  e 
il  Gn  (Salv.  T.). 
INFRANTOIO ,  s.m.  Ruota  di  piètra  da  infràngere  il 

guado  (Targ.  Gh.). 
INFRANTOLATA,  s.f.  Infrantoiata  (F.  P.). 
INFRANTOIE.  s.m.  Rottame  (Bellin.  F.). 

INFRANTURA,'  s.f.  L'infràngere  (Fièr.  Cr.). INFRANCESARE,  tr.  InfranceSare  (T.). 
INFRAPPOLATO,  agg.  Con  molte  frappe,  di  vestito. 

INFR-VSt'ATORE,  s.m.  Bindolo  (Albert.  T.). 
INFR.VSCO,  s.m.  Ramo  meggano  che  s' adòpra  a  in- 

frascare le  piante  de'  pisèlli  perché  Serva  d'appòggio  (T  j. 
INFRASCONARE,  tr.  T.  agr.  Seppellire  un  ramo  di 

qualche  pianta  sarinentosa  senza  staccarlo  da  quella 
parte  della  punta  (F.). 
INFRASPIN  ATO,  agg.  Di  mùscolo  situato  sotto  la  spina. 
INFRATARii  (F.  P.)  e  INFRATARSI,  rifl.  Fare  e  Farsi 

frate  (Car.  T.).  §  p.  pass.  Infhatato. 
INFRATKKNO,  agg.  contr.  di  Fratèrno.  Le  in  fratèrne 

vanaglòrie  (Cattàn.  P.). 

INFRAZIONE,  s.f  Rottura  (T.). 
INFBECCIARE,  tr.  T.  lucci).  Frecciare;  di  denari  (F.). 

INFRECCIATORE,  INFRECCIONE,  s.m,  T.  lucci).  Frec- 
cione.  Imbroglione  (F.  P.). 
INFREDDAMENTO,  s.m.  Freddo  (Cresc.  Cr.). 
INFREDDARE,  tr.  Prov.  Chi  altri  agghiaccia,  sé 

stesso  infredda.  Non  si  può  nuòcere'  altrui  senza  far 
danno  a  sé  (T.).  §  rifl.  D'effètti,  Venir  meno. 
INFREDDATIVO,  agg.  Che  induce  freddo  (Cresc.  Cr.). 
INFREDDATO,  s.m.  Infreddatura  (F.  P.). 
1NFREDD.\ZI0NE,  s.f.  Infreddatura  (T.). 
INFREDDUCCIIIARSI,  intr.  pron.  Infreddare  (T.). 
INFRÈ:WER10,  intr.  Frèmere  (SS.  PP.  T.). 
INFREMIRE,  intr.  Frèmere  (S.  Gir.  T.). 
INFRÈMITO,  s.m.  Gèmito  muto  (T.). 

INFRENAMENTO,  s.m.  L'infrenare  (T.). 
INFRENATO,  agg.  Sfrenato  (T.). 
INFRENATORE  -  TRICE,  verb.  da  Infrenare  (T.). 
INFRENELLARE  ,  tr.  T.  mar.  Frenare  il  rèmo  colla, 

pala  in  ària  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Infreneli.ato 

(Driad.). 
INFRENESIRE  ,  tr.  Rènder  frenètico  (¥.).  §  intr.  Di- 

ventar frenètico  {¥.).  %  p.    pass.  Infrenesito  (F.  P.). 
INFRENETICARE,  tr.  Rènder  frenètico  (F.). 
INFREQUÈNZIA,  s.f.  Infrequènza  (Guicc.  Cr.). 
INFRESCAMKNTO,  s.m.  RintVesoamento  (T.).  §  Riij- 

fresco,  Di  vivande  e  bevande  (Bèmb.). 
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INFRIGIDIRE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Rènder  frìgido.  La 
vecchiezza  non  a  tutti  infrigidisce  il  core.  §  Di  terreni 

che  isteriliscono  per  eccésso  d'umidità.  §  p-  pass.  e 
agg.  Infrigidito. 
INFROLLIRE,  intr.  Delle  carni  da  mangiare  più  com. 

Frollare.  §  Per  sim.  Divenir  fròllo  per  età  o  malattie. 

Tu  vedessi  da  im  pèzzo  in  qua  com'  è  infrollita  !  § 
Fi<i.  Dell'animo,  del  caràttere ,  dell'ingegno  Uomini 
die  sotto  il  peso  di  sciagure  infrolliscono.  §  tr.  Edu- 

cazione che  infrollisce  la  gioventù.  §  p.  pass,  e  agg. 
Infrollito. 

INFRONDIRE,  intr.  Divenir  fronzuto.  G-li  ulivi  potati 

lène  infrondiscono  mèglio.  %  p.  pass,  e  agg.  Infron- dito. 

INFRON;COLARE,  tr.  e  rifl.  Più  com.  Rinfron2.olire, 

"V.  Quella  donnetta  s' infronzola  continuamente.  §  p. 
pass,  e  agg.  Infronzolato. 
INFRUSCARE,  tr.  Mescolare  e  confóndere.  Tu  infruschi 

tutte  le  còse:  non  ci  si  capisce  pili  nulla.  §  Più  cora. 
della  mente.  —  la  tèsta  a  uno.  Infruscargli  il  cer- 

vèllo. §  assol.  Tu  in' infrtischi  :  lasciami  far  questo 
conto  in  pace.  §  rifl.  Non  t'infruscare.  Mi  san  infru- 

scato. §  p.  pass,  e  agg.  Infruscato. 
INFRUTTÌFERO,  agg.  Che  non  dà  frutto.  Terreni  — 

cjie  r  Italia  renderà  fruttiferi  prèsto.  §  Di  denaro. 
Contadino  che  tiene  nel  cassettone  un  capitaletto  — . 
Giacere,  Rimanere  — . 
INFRUTTUOSAiMENTE,  avv.  non  com.  da  Infruttuoso. 

Am.m.onito  — . 
INFRUTTUOSO,  agg.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  In- 

fruttifero nel  sign.  pr.  g  tìg.  Ammonizioni ,  Fatiche, 
Studi,  Cure,  Premure,  Ricerche  —[non  Infruttìfere]. 
ÌNFULA,  s.f.  T.  stòr.  Ornamento  del  capo  composto 

di  fiòcchi  di  lana  bianca  e  rossa  che  pendeva  a  cordoni 
e  a  strisce  dalla  tèsta  dei  sacerdòti,  delle  vestali  e  delle 

vittime.  A'  nòstri  bòvi  i  contadini  seguitan  a  metter 
de'  gingilli  a  somiglianza  delle  antiche  infide.  La 
sacra  — .  §  T.  eccl.  Le  strisce  della  mitra,  e  La  mitra 
stessa. 

INFUNARE,  tr.  [ind.  Infuno].  Metter  la  fune  a  un 
ordigno.  —  luia  màcchina,  un  àrgano,  un  girarròsto. 
S  p.  pass,  e  ags.  Infunato. 

INFUNATURA,  s.f.  L'operazione  dell'infunare. 

INFUNGHIRE,  intr.  Coprirsi  di  muffa,  di  funga.  In 

questa  cantinàccia  e'  infunghisce  anche  le  còrde  de' 
fiaschi.  Il  càcio  è  infimghito  tutto  in  dispènsa.  §  Te- 
ijere  a  — .  D'oggetti  che  non  s'adòprano.  Di  che  ne  fai 
di  quelle  scarpe:  le  tii'ni  a  —?  §  Fig.  Di  pers.  che  non 
si  move,  e  sta  chiuso.  In  quegli  uffici  senza  ginnàstica, 

senza  libertà  infunghiscono  di  còrpo  e  d'anima.  §  p. 
pass,  e  agg.  Infunghito.  Libri  —  in  libreria. 
INFURBIRE ,  intr.  Diventar  furbo.  Questo  ragazzo 

venne  quaggiil  minchione,  ma  infurbisce,  infurbisce. 
Sono  infurbiti  anche  loro,  e  non  si  làscian  piti  ab- 

bindolare, i  intr.  pron.  Infìirbirsi.  Addarsi  della  ma- 
lìzia, della  furberia.  Ormai  s'è  infurbito,  e  ti  tièn  d'oc- 
chio. §  p.  pass,  e  agg.  Infurbito. 

INFURIARE  e  INFURIARSI,  intr.  e  rifl.  Dar  nelle  fù- 
rie. A  sentir  quella  proposta  infuriò  che  bifognava 

vedere.  Iiifiìria  facilmente.  Non  stuzzicare  codesto 

mulo  perché  s'infiìria.  Perché  t'infuri  a  codesto  mòdo? 
§  Di  discorso  veemènte.  Demostene  infuriò  contro  Fi- 

lÌ2')po.  §  Di  tempèste,  vènti.  La  bxirrascn  infuriava 
sui  mari.  Il  maltèmpo  infuria.  §  Infuriò  la  guèrra 

civile  in  quel  pòvero  paefe.  Infuriava  il  colèra  a  Nà- 
poli. §  p.  pass,  e  agg.  Infuriato.  31are,  Lago  — .  Il 

sor  Céfare  è  —  contro  di  te.  Disse  tutta  infuriata.  % 
Di  chi  à  molta  fùria,  fretta,  o  ràbbia.  Dove  vai  cosi 
infuriato?  Si  alzarono  infuriati.  §  avverb.  Cammina 

infuriato. INFURIATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Infuriato. 

INFUSCAIJE,  tr.  volg.  Infruscare.  Non  m'infuscare. 
INFU^IONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'InfuSioiie. 
INFU-SIONK,  s.f.  T.  farm.  Il  tener  per  un  cèrto  tèmpo 

qualche  sostanza  in  un  liquido  (non  spiritoso)  perchè 

dia  a  quello  o  riceva  cèrte  qualità.  E  II  liquido  dov'  è 
stata  fatta.  Un —  di  china.  Far  un'—  nell'aceto  alla 
carne.  §  T.  teol.  —  della  grazia. 
INFUSITO,  agg.  Di  chi  sta,  cammina  impettito,  diritto 

com'un  fuso.  Non  com. 

INFUSO,  p.  pass.  d'Infóndere. 
INFUSÒRIO,  s.m.  [pi.  Inftifòri].  T.  st.  nat.  Animali 

microscòpici,  di  migliaia  di  spècie,  liberi  e  notanti  nel- 
l'acqua dolce  0  nel  mare.  GV  —  son  notévoli  per  una 

gran  fosforescènza. 
INGABBANARSI,   rifl.  Avvòlgersi   nel   gabbano.  Con 

INFRESCARE,  tr.  Rinfrescare  (Rim.  buri.   Cellin.  T.) 
INFRESCATOIO,s.m.Riufrescatoio(Bellinc.  Cant.Carn 

Sass.  Cr.). 
INFRIGIDANTE,  agg.  Che  infrigida  (Cr.). 
INFRIGIDARE,  tr.  e  intr.  e  rifl.  Rènder  frìgido.  Far 

divenir  frigido  (Pallàd.  Fr.  Giord.  Cr.).  §  Divenir  freddo. 
§  Fig.  (Fàz.  Ub.  P.). 
INFUIGIDATIYO,  agg.  Atto  a  infrigidare  (T.). 
INFRIGNO,  agg.  Grinzoso  (Maini.  Cr.).  §  Malaticcio. 

INFRÌNGERE,  tr.  Rompere,  TraSgi'edire  (F.). 
INFROLLIRE,  tr.  Macerare  (BàruiT.  T.). 
INFRONDARE,  tr.  Far  divenir  fronguto  (Car.  Varch.  T.). 
INFRONTAUE,  tr.  —  gli  òcchi  con  uno.  Incontrarli 

con  quelli.  §  recipr.  Incontrarsi  di  fronte  (Med.  Pass.). 
INFRONTINATO,  agg.  Sfrontato,  Impudènte  (F.). 
INFRUÈNZA,  s.f.  Influènza  (M.  V.  Cr.). 
INFRUIRE,  intr.  Inferire  (Tane.  T.).  Vive  nel  volg.  e 

coiit.  (P.). 

INFRUNIRE,  intr.  T.  lucch.  Strùggersi  d'una  còsa  (P.). 
INFRUNITO,  agg.  Stolto  (Sèn.  S.  Ag.  T.). 
INFRUTTÌFERO,  agg.  Di  dònna.  Infeconda  (Creso.  T.). 

INFRUTTUOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Infruttuoso  (SS.  PP.  Gh.) 

INFUGAUE  e  INFUGGARE,  tr.  Fugare  (Deci.  Quintil.)'. INFUGGÌBILE,  agg.  Da  non  poter  fuggire  (SS.  PP.  T.). 

INFULARE,  tr.  Dar  l' ìnfulà.  §  p.  pass,  e  agg,  Infu. 
LATO  (T.). 

INFULMINATO,  agg.  Non  fulminato  (Fièr.  Cr.).  §  Ac- 
ceso di  furore  (Boiard.  F.  P.). 

INFUNARE,  tr.  Legar  con  fune;  di  pers.  (Forteg.  Cr.). 
INFUNATA,  s.f.  Funata,  Retata;  di  pers.  (Neil.  Gh.). 
NIFUNDÌBOLO  e  INFUNDÌBULO,  s.m.  Imbuto  (Salviu. 

T.).  §  Per  sim.  T.  med.  Corpicciòlo  cilindrico  alla  ba?e 
del  cervèllo  (Ruc).  §  T.  arche.  Sórta  di  navicèlla  uSata 

per  versare  l' òlio  nelle  làmpade  in  vaSi  di  piccola 
bocca  (T.l. 

INFUNDIT.A,  s.f.  T.  vet.  Sòrta  di  malattia  de'  cavalli. INFUNESTABE,  tr.  Funestare  (Alf.  F.). 
INFUNGARE,  intr.  e  pron.  Infunghire  (F.  Acc.  Aid.). 
INFUNGHIRSI,  intr.  pron.  Stizzirsi,  Imbiggirsi  (T.). 
INFUOCARE,  tr.  Infocare  (T.). 
INFURFANTIRE,  intr.  Cominciare  a   divenir  furfante. 

1NFURIA.MENT0,  s.m.  L'infuriare  (Bàrt.  T.). 
INFURIARE,  tr.  Far  andare  in  fùria  (Rim.  buri.  Gh  ). 

§  Aizzare  (Corsin.).  S  Eccitare ,  Movere  l' ardore  poè- 
tico (Giacomin.  Gh.). 

INFURIATIVO,  agg.  Atto  a  mover  la  fùria  (Adr.  T.). 

§  A  mover  l'entujiaSmo  (id.  Bonarr.). 
INFURIIRE,  intr.  Infuriare  (Arrigh.  Sett.  T.). 

INFURIRE.  Cosi  la  Cr.  invece  A'Infiiriire  (T.). 
INFURITO,  agg.  T.  Montai.  Infuriato.  Salta  infitrito 

dal  lètto  (Ner.  P.). 
INFUSCARE,  tr.  V.  Infoscare. 
INFUSERATO,  agg.  Tenuto  in  mòlle,  in  fusione  (SS. 

PP.  T.). 
INFUSÌBILE,  agg.  contr.  a  Fusibile  (Magai.  T.). 

INFUSIBILIT.V,  s.f.  astr.  d'InfuSibile  (T.). 
INFUSTIRSI,  intr.  Divenir  duro  e  tòsto  com'un  fusto 

d  albero  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Infustito. 
INFUTURARE,  tr.  Far  viver  nel  futuro  (F.  P.).  §  rifl. 

Stèndersi  nel  tèmpo  futuro  (D.  Cr.). 
INFUTURO,  agg.  Futuro  (Gentil.  Cr.). 

INGA,  s.f.  Cortéccia  d'una  pianta  del  Brasile  (T.). 
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^7iesta   tramontana   che  tira  e'  è  da  ingalhanarsi  e 
iiène.  l  p.  pass,  e  agg.  Ingabbanato. 

INGABBIARE,  tr.  [ind.  Ingabbio,  Ingabbi].  Metter  nella 

gabbia.  Anno  ingabbiato  un  bèi  pajiiiagallo.  Ingab- 

bialo, se  nò  ti  va  via.  §  scherz.  Di  pevs.  Metter  in 

carcere.  Ne  ingabbiarono  una  trentina.  §  Di  persone  ob- 

bligale fra  quattro  mura.  Ingabbiano  que'  pòveri  im- 

jiiegati  in  qicello  stambicgio.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingab- biato. 

INGABBIATA,  s.f.  L'ingabbiare  empiendo  la  gabbia. 

A  fatto  ini'— di  passeròtti.  §  Molte  gabbie  con  ri- 

chiami e  con  pànie.  A  messo  un'—  per  pigliare  i  pet- tirossi. 

INGAGGIARE,  tr.  find  Ingaggio,  Ingaggi].  Fare  in- 
-gàggio  0  ingaggi.  Ingaggiarono  parecchi  volontari 

nel  sessantasèi.  §  rifl.  Ingaggiarsi.  S'ingaggiò  con 

Garibaldi.  §  Di  lavori.  S'è  ingaggiato  colla  compagnia 

■delle  minière,  i  tr.  —  battàglia ,  la  battàglia,  la  giò- 
stra. Viìi  com.  Attaccare.  §p.  pass,  e  agg.  Ingaggiato- 

Battàglia  —  con  gran  valore. 
INGAGGIATORE,  verb.  da  Ingaggiare.  Chi  o  Che  va 

per  fare  ingaggi.  T.  stòr. 

INGAGGIO,  s.m.  fpl.  Ingaggi].  Obbligo  che  uno  con- 
trae d'entrare  per  un  dato  tèmpo  nella  milizia.  Prèn- 
dere —.  Si  fanno  ingaggi  per  conto  dello  Stato. 

INGAGUARDIMENIO,  s.m.  L'ingagliardire. 
INGAGLIARDIRE,  tr.  Eènder  gagliardo,  Dar  gagliar- 

dia.  Il  còrpo  lo  ingagliardisci  colla  ginnàstica,  V  in- 
telletto coi  buoni  studi.  Un  po'  di  buon  vino  inga-  1 

gliardisce  lo  stomaco.  §  intr.  e  rifl.  Da  un  pèzzo  in 

qua  vedo  che  tu  ingagliardisci.  M'ingagliardisco  con 
un  buon  efercìzìo  di  scherma  e  con  regolarità  eli  vitto. 
I  Per  sìm.  Con  una  buona  concimazione  anche  le  piante 

non  che  il  grano  ingagliardiscono  e  con  im  pò  di  go- 
vèrno il  vino.  §  Il  fòco  s'ingagliardiva.  La  battàglia 

ingagliardiva.  Nemicizie  che  ingagliardiscono.  Pas- 
sione che  ingagliardì.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingagliardito- 

Pòco  ingagliardito  dal  vènto. 
INGALLARE,  tr,  T.  a.  e  m.  Dar  la  galla  alle  pannine, 

.alle  lane.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingai.lato.  Lana  — . 
INGALLATORE,  s.m.  T.  a.  e  m.  L'operaio  che  dà  la 

-galla. 

INGALL.VTURA,  s.f.  L'operazione  del  dar  la  galla. 
INGALLUZZIRSI,  intr.  pron.  non  com.  Ringalluzzirsi 

S  p.  pass,  e  agg.  Ingaij-lzzito. 
INGAMBALARE,  tr,  [ind.  Ingambalo].  Metter  lo  stivale 

nel  gambale  per  riaccomodarlo,  levargli  le  grinze  o 
sìm.  §  p.  pass,  e  agg.  Ixgambalato. 

INGANGIIER.ARE,  tr.  Méttere,  Fermar  ne' gàngheri.— 
un  {iscio,  ima  finèstra,  mio  sportèllo. 

ING  ANN ,V BILE,  agg.  Da  potersi  ingannare.  Una  dònna 
ignara  del  mondo  è  facilmente  ingannàbile. 
INGANNACONTADINI,  s.m.  comp.  non  com.  Lavoro 

d'arte  grossolano  ma  vistoso;  o  Artista  che  fa  di  quei 
lavori.  §  Spècie  di  pera. 
INGANNARE,  tr.  Abusare  della  credulità  o  semplicità 

altrui  a  pròprio  vantàggio.  Guarda  che  vendendoti 

questo  cotone  per  tela  t'inganna.  Farsi,  Lasciarsi—, 
A  ingannato  tanti,  ma  lui  non  l'inganna.  Ingannava 

i  creditori  facendosi  crédere  il  tutore  di  quei  dnm- 

bìni.  §  Prov.  Chi  crede  d'  ingannare  Dio  ,  inganna  sé 
stesso.   L' ingannato   è  chi  inganna.  Perché  le  còse 
bijogna  vederle   all'  ùltimo.  ?  Ingannare  il  nemico  in 
guèrra   è  consuetiìdine   de'  buoni  capitani.  %  Di   chi 
delude  l'aspettativa  altrui.  Si  credeva  tona  bòna  com- 

mèdia :  ci  à  ingannati.  —  la  fidùcia,  l'aspettativa,  la 
vigilanza  altrui.  §  —  gli  scolari  con  falsi  insegna- 
menti  o  i7io2Jportuni.  —  i  figli  con  cattive  màssime, 
gli   amici   con  promesse  che  non  si  mantengono.  § 
Accuse   gravi.  —  V  amante  abbandonandola  e  abban- 

donarla dopo  averla  sedotta.  %  —  il  marito,  la  mó- 
glie con  iìifedeltà.  §  Di   quanto  è  cagione   di  un  falso 

giudìzio.  Questo  tèmpo  ci  à  ingannati.  Vedrete  che  la 
raccòlta   e'  inganna.    Non  crédere  a,  quel  vino  :  à  un 
sapore    che  inganna.   L' apparènza  inganna.   È  un 
colore   che   inganna.   Perché  bèllo  e  non   dura.  §  Tu  . 

credi  vicini  qxiei  monti?  L'occhio  t'inganna.  L'orécchio 
c'inganna  in  questo   momento:  non  è  una  voce,   è 
l'èco.  §  E  anche  .di  persona.  À  un  vi/o   che  inganna:  , 
2uire  un  angelo  e  è  un  demònio.  Pare  un  brigante  e 
è  il  jrìù  bon  omo  del  mondo:  fifonomia  che  inganna. 
Fare  ia  mòdo  che  una  còsa  noiosa  riesca  meno  noiosa. 
—  la  fame  giocando.   I  pòveri  ingannano  la  fame 
mangiando  pòco.  §  Ingannccre  la  sete  mangiando  un 
po'  di   diàccio.  —  il   tèmpo   leggendo.  Ingannare  la 

strada  pensando,  conversando.  §  Dare  un'  apparènza 
non  vera.  Con  ima  falsa  gronda  ingannala  pendènza 

del  tetto.  §  Corrègger  uu  difètto  con  qualche  compen- 
so.   Con  im  po'  d'ovatta  ingcmna    la  gòbba.  §  rifl. 

Ingannarsi.  Cadere  in  errore,   intorno  a  còse  o  per- 
sone. Credeva  meno  costosa  quella  casa,  ma  s'è  in- 

gannato. Se  credi  che  il  x)reventivo  dei  muratori  sia 

mai  giusto,  t'inganni.  Lo  confèssa,  s'èra  ingannato. 

%  Ingaìinarsi  a  partito  e  più  com.  di  gròsso,  all'  in- 
gròsso. D' errore  gravissimo.  Se  tu  credi  che  non  ci 

abbia  a  èsser  pifo  religioni  nel  mondo,  t'inganni  di 
gròsso.  Se  credi  la  felicità   consister  nella  ricchezza, 

t'inganni.  Ditegli  che  s'inganna.  Fategli  veder  che  s' in- 
gamia.  §  Ingannarsi  di  sé  stesso.  Avere  falsa  speranza 
0  concètto  delle  pròprie  fòrze  o  facoltà.  §  Dubitando. 

^e  non  7n'  inganno,   questo  è  il  mese  delle  seccature. 
M'ingannerò,  meo  le  còse  non  pòsson  andare  a  questa 
manièra.  Forse  m'ingannerò.  Se  t'inganni?  Altro  se 
t'inganni.  §  Vorrei  ingannarmi!  Mostrando  che  ci  di-, 
spiace  una  previsione   che  non   possiamo  dissimulare. 
Vorrei  ingannarmi,   ma  costui  mi  j)are   mi   cattivo 
soggètto.  §  Non  com.  Tu  sèi  ingannato.  Chi  è  in  errore. 
Creeli  che   questo   sistèma  sia  la  panacèa  di  tutti  i 
mali?  Tu  sèi  ingemn  ito.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingannato. 
Gènte,  Anime  — .  §  Restare,    Rimanere,  Troveirsi  in- 

gannato, l  Prov.  Chi  lascia  la  via  vèccliia  per  la 
nova,  spesse  vòlte  ingannato   si  ritrova,  i  T.  muSìc. 
Cadènzct  ingannata  o  falsa.  Quando  invece  di  restare 
sulla  prima  del  tòno,  si  cade  sulla  sèsta. 
INGANNATORE  -  TORÀ  -  TUICE  [questo  meno  pop.l, 

verb.  da  Ingannare.  Bellezza  ingannatrice.  Òcchi  in- 

gcmnatori.  Promesse  — .  §  Prov.  L'inganno  va  a  casa 
dell'ingannatore.  Uomini  felloni  e  ingaìinatori. 

INGAGGI.VRE,  tr.  Scomméttere  con  pegno  (G.  V.  Car. 
Gentil.  Cr.).  §  —  a  vfura.  Dar  il  pegno  per  còsa  accat- 

tata a  usura  (G.  V.).  §  Sfidare  iRim.  ant.).  §  Impegnare 
a  fare  (Salvin,).  §  Metterle  olive  infrante  nella  gabbia 
per  stringerle  (F.  P.). 
INGAGLIARDARSI,  rifl.  Ingagliardirsi  (T.). 
INGAGLIARDIA,  s.f.  contr.  di  Gagliardia  (Lib.  Cur 

Mal.  Cr.).  §  Fig.  (Varch,). 
INGAGLIOFFARE,  tr.  e  rifl.  Fare  diventare  o  Diven- 

tare gagliòffo  (Mach.  T.). 
INGALANTOMINIRE,  iutr.  Diventar galantòmo  (Magai.). 
INCALAPPIARE,  tr.  Incalappiare  (T.).  È  volg.  (P.). 
INGALLUZZARSI,  intr.  pron.  Ringalluzzirsi  (Car.  T.). 
INGAMBARE,  intr.  Fuggire,  Dare  a  gambe  (Pecor.T.). 

.§  Pericolare,   Inciampare  (SS.  PP.  Ci.).  §  Aver   difètto 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

d'una  còsa  (Gentil.).   §  Non  volersi   movere   come  chi 
abbia  le  gambe  attrappite  (F.  P.). 
INGAMBATURA,  s.f.  Inciampo,  Impedimento  (Mach. 

Gh.). 

INGAMBO,  S.m.  Pericolo,  Inciampo  (Cròn.  Mor.  T.). 
INGANARE,  tr.  Ingannare  (Nov.  ant.  P.). 
INGANNACANE,  s.m.  e  f.  T.  agr.  Sòrta  d'uva  (P.). 
INGANNAGIONE,  s.f.  Inganno  (Gas.  T.). 
ISGANNAMENTO,  s.m.  Inganno  (Liv.  Òtt.  T.). 
INGANNARE,  tr.  [cong.  Inganne.  Non  se  ingeinne 

(Sannajj.  P.)].  Prov.  Il  sol  d'agosto  inganna  la  mas. 
saia  nell'orto  (T.).  §  rifl.  Ingcnneirsi  di  uno  odi  una 
còsa.  Averne  falsa  opinione  (Gav.  Pass.),  g  —  di  tutto 
il  cielo  [di  gròsso].  §  p.  pass,,  agg.  e  sost.  Ingannato 

(Salvin.). 
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INGANNEUÈLLO,  s.m.  dim.  d'Inganno.  Non  com. 
INGANNÉVOLE ,  agg.  Che  inganna.  Apparènze,  Spe- 

ranze inc/annévoU.  Paròle  ingannévoli. 
INGANNEVOLMENTE,  avv.  da  Ingannévole.  Non  com. 
INGANNO,  s.m.  Azione  fatta  per  ingannare  o  Còsa  che 

inganna.  Quest'è  un^,un  inganno  béW  e  bóno.  Mae- 
stro d'inganni.  Pièno  d'inganni.  Vita  tutta  illufioni 

e  inganni.  Amore  ùltimo  inganno.  Dolce  inganno- 
Pèssimo,  Tristo,  Grossolano  —.  §  Prométtergli  cosi,  e 
pòi  lasciarla  è  stato  un  —.  Cldamàtolo  con  — .  § 
Prov.  Con  arte  e  con  —  sì  vive  mèiio  l'anno;  con  in- 
ganno  e  con  arte  si  vive  l'altra  parte.  §  San  Giovanni 
non  vuole  inganni.  Quando  si  scòpi'e  un  inganno  o 
Dichiavando  che  non  se  ne  vuole.  §  Cadere,  Condurre, 

Trarre  in  — .  §  Fare  — .  Ingannare.  §  Tramare,  Zi/are 

inganno.  §  Ricévere  inganni.  §  Trar  dall'  inganno.  § 
A  inganno.  A  fine  d' ingannare.  Còsa  fatta  a  — .  § 
Inganno.  Còsa  fatta  per  nascóndere  un  male,  per  far 

un  cèrt' effètto.  Capelli  finti  messi  per  — .  Quadro 
messo  li  per  — .•  ̂ jer  nascóndere  un  brutto  muro.  § 
Che  fa  illusione.  L'inipression.e  della  ribalta  è  nn  — . 
§  —  òttico.  Che  sia  cosi  lontana  è  un  —  òttico.  Più 
com.  Illiifione  òttica.  §  —  pietoso.  Artifizio  ujato  a 
fin  di  bène.  Se  gli  avesser  detto  la  còsa  come  stava 
sarebbe  mòrto  dal  dolore:  anno  ufato  tm  —  pietoso. 
È  stato  %in  pietoso  — . 

ING  ANNOSISSIMO,  sup.  d' Ingaunoso.  Non  com. 
INGANNOSO,  agg.  Ingannévole.  Non  com. 
INGAItABUGLLiUE,  tr.  Ingarbugliare. 
INGARABIILLAUE,  tr.  Ingarbugliare. 
INGAUAUULLONE  e  INGARABULLONA.  V.  Ingarbu- 

glione -  OXA. 

1NGABBUGLL\MENT0,  s.m.  non  com.  L'èssere  ingar- 
bugliato, Confusione  di  còse. 

INGARBUGLIABE,  tr.  [ind.  Ingarbuglio,  Ingarbugli], 
tr.  Confóndere,  Arruffare.  È  famoso  picr  —  ogni  còsa. 

À  ingarbugliato  tutti  gli  affari  lui.  §  —  ̂ "  conti,  i  bi- 
lanci in  manièra  che  non  ci  si  raccapezza,  piiì.  %  Non 

to'  andare  ingarbugliando  con  queste  fandonie.  Nel- 
V  interrogarlo  cercava  d' ingarbugliarlo ,  ma  non  ci 
riusci.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingarbugij.^to.  Cervèllo, 
Discorso  ingarbugliato. 
INGARBUGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  ingarbuglia. 

Non  ti  fidare  di  quelV — .  Più  com.  Imbroglione. 
INGAR%:;ULLIRE  e  non  com.  INGA^zULLIUE,  tr.,  intr- 

e  rifl.  INGARZULLIRSI.  Far  compiacere  o  Compiacersi 
stranamente  per  còsa  senza  fondamento  o  fàtua.  Gli 
dissero  se  voleva  marito,  e  si  ringarz%illi  tutta.  In- 

garzullìscono  i  ragazzi  con  cento  2^>'omesse  che  non 
mantengono.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingar2,ullito  e  meno 
com.  Ingarzullito. 

INGEGNÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Ingegno.  Ingegno  non 
colto.  Un  cèrto  —  non  gli  nicmca.  A  dell' — .  §  scherz. 
0  iròn.  Grand'  ingegno.  È  un  — . 

ING.4.NNATIV0,  agg.  Atto  a  ingannare  (F.). 
ING.ÌNNÉGGI0,  s.m.  Inganno  (Bibb.  T.). 
INGANNESE,  agg.  Ingannévole  (S.  Gr.  S.  Bern.  Cr.). 
INGANNIGLI,  s.f.  Inganno  (F.  P.). 

INdiANNO,  s.m.  Dire  d'inganno  [Parlare  a  inganno], 
INGANNUZZO,  .s.m.  dim.  d'Inganno  (Tolom.  T.). 
INGARBARE,  tr.  Dar  garbo  e  grazia  (Sod.  T.).§  Adat- 

tare (Magai.  Gal.  T.).  §  Fig.  Aggiustare  (Cecch.).  §  In- 
trodurre con  garbo  (Corsin.  Gh.).  S  —  una  còsa.  Darle 

quella  forma  che  stia  bène  (F.  P.;.  §  rifl.  Ingarbarsi 
con....  Entrare  in  grazia  (Del  Rice.  T.). 
INGARBUGLIATOBE,  s.m.  Ingarbuglione. 
INGARIRE,  intr.  T.  sen.  Incapriccirsi  (Le  Brun.  P.). 
INGASTADA,  s.f.  Guastada,  Caraffa  (Sacch.  Cr.). 

INGASTADUZZA,  s.f.  dim.  d'Ingastada  (Sacch.  Cr.). 
INGASTARA,  s.f.  V.  Ingastada  (Sacch.  Cr.). 
INGASTIGATO,  agg.  Non  gastigato  (Segn.  Gal.  T.). 
1NG.ASTIGAZI0NE,  s.f.  Remissione  del  gastigo  (Segn.) 
INGATTATOIO,  s.m.  T.  agr.  Broncone  alto  non  dira, 

mato  (Gh.  P.). 

INGEGNARSI,  intr.  pron.  Metter  tutto  l'ingegno  e  la 
bòna  volontà  per  riuscire  in  una  còsa.  S' ingegna  a 
tirar  avanti  la  famiglia.  31'  ingegnerò  di  fargli  in- 

tènder la  ragione.  S'ingegnava  per  farli  felici.  Inge- 
gnati a  conservare  quello  che  ài  acquistato  con  fatica, 

§  Di  cattive  arti.  S'ingegna  d'ingannare  il  pròssimo. 
S'ingegnò  sèmpre  di  fargli  del  male.  §  assol.  Indu- 

striarsi per  campare.  Coìne  fa  quell'omo  a  tirar  avanti 
la  famìglia?  S'ingegna.  Ci  s'ingegna  alla  mèglio  per 
tirarsi  avanti  come  si  può.  «  0  come  ò  a  fare  a  rie- 

scire?»  «Ingegnati.»  §  iròn.  S'ingegna.  Di  chi  ruba' 
traffica  illecitamente.  §  p.  pass.  Ingegnato. 

INGEGNERÀ,  s.f.  scherz.  Móglie  dell'ingegnère  o  Dònna, 
che  fa  da  ingegnère. 
INGEGNÈRE,  s.m.  Chi  profèssa,  per  la  parte  tècnica^ 

l'arte  delle  costruzioni,  ne  attènde  l'esecuzione.  Si  tira-  \ 
avanti  come  —  di  acque,  di  2}onti.  —  del  gènio.  Mag-  ' 
giór  ingegnère.  Professione  d'~.  §  —  civile,  militare,, 
di  marina.  §  Si  tira  su  da  — .  Di  chi  se  la  spassa. 
Non  com.  §  Giornate  da  ingegnèri.  Di  molto  profitto,, 

entrata.  |  scherz.  Chi  è  stato  l'  —  ?  Nel  vedere  una 
còsa  fatta  male  o  grossolana ,  ordinària  :  per  ej.  un» 
scaffale,  un  panchetto,  nn  sedile  rogjo  qualunque. 

INGEGNERIA,  s.f.  Professione  dell'ingegnère.  S'è  tó«<ff 
all' — .  Fa  piràtiche  jìer  — . 
INGEGNERÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Ingegnère. 
INGEGNETTO,   s.m.  dim.  d'Ingegno,  di  chiave.  §  Di 

pers.  À  im  ingegnetto  discreto.  Non  com. 

INGEGNINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Ingegno.  Ragazzina, 
che  dimostra  dell'ingegnino. 
INGEGNO,  s.m.  Disposizione  naturale  a  far  còse  che 

escono  dal  comune.  È  un  giovine  che  à  dell'—.  Pièno 
d'—.^  Non  manca  d' —.  À  molto  — .  Se  avessi  il  suo- 
— .  À,  Non  gli  si  può  negare  un  cèrt'ingegno.  Gran- 

de, Straordinàrio,  Sublime  — .  Dimostra  un'  infinita 
d'  —.  §  —  àgile,  tardo,  fvèlto,  coltivato,  greggio,  bril- 

lante ,  versàtile.  —  femminile  o  da  dònna.  §  Prov. 
Grasso  vèntre,  gròsso  ingegno.  §  Prov.  Bòna  la  fòrza, 

mèglio  V —.  §  Il  cuore  ispira  V —.  §  À  piti  —  che 
cuore.  §  —  fortunato,  felice,  perfètto.  §  Non  vale  — 
senza  stùdio  ,  né  sttìdio  senz'  — .  §  —  e  arte.  %  Colti- 

vare ,  Affinare,  Edticare ,  Sviluppare,  Svòlgere,  Per- 

fezionare r  — .  Ispirare  V  — .  Aprir  V  — .  liìnare  l' — , 
Fiaccare ,  Metter  a  tortura  V  — .  §  Vìvere  dell'  — .  §: 
Fare  sfòggio  d' — .  Gareggiare  d'—.  §  Metter  a  piròva 
V — .  Sciupare  V — .  Metter  l'ingegno  a  una  còsa.  Non 
com.  §  —  filofòfìco,  poètico,  oratòrio,  scientìfico,  filo- 

lògico. §  À  %in  —  satìrico,  sèrio,  facèto.  À  —.  À  del-' 
l'  — .  §  Ò2Jere  d'  — .  Specialm.  le  còse,  òpere  letteràrie. 
§  Lavoro  d' — .  Che  dimostra  ingegno.  §  Lavoro  dell'— ^ 
Di  lavori  intellettuali.  §  Òìno  d' — ,  d' —  innegàbile.  § 
assol.  Ingegno  s'intènde  di  valore.  §  Non  è  senz'inge- 

gno. Non  senz' — .  §  Dar  pròva  d' — .  §  Tròppo  — .  Dice 
abuso  ,  sofisticheria ,  ingegno  sprecato  ;  non  è  lòde.  §> 

INGATTIRE,  intr.  Innamorarsi  com'  un  gatto  (F.).  §^ 
p.  iiass.  INGATTITO  (AUeg.  Aret.  Gh.). 
INGAVINARE,  tr.  Empir  di  gavine  (Fior.  Ital.  Cr.).  §■ 

p.  pass,  e  agg.  Inga vinato.  §  Aggavignato  (Jac.  Tòd.).. 
INGAVONARSI ,  intr.  pron.  T.  mar.  Voltarsi  sottoso.. 

pra.  Di  nave  soi'presa  da  fòrte  colpo  di  vènto  (L.  P.). 
INGEGNA,  s.f.  Ingegno  (Guitt.  Cr.). 

INGEGNAMENTO,  s.m.  L'ingegnarsi  (Amm.  ant.  Cr.).  | 
Ingegno  (Sali.).  . 
INGEGNARE ,  tr.  Congegnare  (Bàrt.  T.).  §  Trovare,. 

Inventare  (F.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ingegnato. 
INGEGNÈRE  e  INGEGNERÒ,  agg.  Che  ritrova  ingegni- femminili  (F.  P.). 

INGEGNÈRI,  s.m.  Ingegnère  (Nann.  P.).  Vive  nel  Pist.. 

INGEGNERIA, s.f.  Manifatture  o  Invenzione  d'ingegnère 
(F.  P.).  §  Luogo  dove  si  fabbricano  còse  ingegnose  e. 
finissime  (id.).  §  Parlando  di  Dio  (Bellin.  T.). 
INGEGNERÒ,  s.m.  Ingegnère  (Chiabr.  Gh  ). 
INGEGNÉVOLE,  agg.  Ingegnoso  (Fior.  It.  T.). 
INGEGNI  (A).  M.  avv.  A  ingegno,  Appòsta  (Jac.  Tòd).. 
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iròn.  Che  ingegno  !  L'  —  gli  esce  dalle  scarpe ,  dai 
gómiti.  %  Alzate  rf'— .  Auche  in  cattivo  signif.  Tenta- 

tivo per  vedere  di  riuscire  in  qualcòsa  di  men  che 

onèsto.  §  La  persona  d'ingegno.  Aveva  corrispondènza 
eoi  primi  ingegni  d'Eioròpa.  Onorare  gì'—.  §  Tèneri, 
Crescènti,  Gióvani  — .  §  Artifizio,  Astùzia.  Ministri 
ricchi  d'—.  Còse  fatte  a  — .  Ingegni  meschini,  da  pìc- 

cole menti.  §  Prov.  Con  arte  e  con  ingegno  s'acqxiìsta 
mè/i'£o  un  regno  ;  e  con  ingegno  e  arte  s' acquista 
l'altra  parte.  §  Aguzzar  Z'— .  V.  Aguzzare.  §  Se  non 
s'aguzza,  l'ingegno  non  s'esce  da  simili  difficoltà.  § 
Ordigno  della  chiave  che  serve  a  girar  nella  tòppa. 

Mi  s'è  sciupato  V  —  e  la  chiave  non  ajìre.  Chiave  a 
dóppio  ingegno,  a  due  ingegni. 
INGEGNONE,  s.m.  spesso  iròn.  accr.  d'Ingegno.  Con 

qneW  —  che  si  rimpasta,  crede  di  far  qualche  còsa 
di  grande. 
INGEGNOSAMENTE,  avv.  da  Ingegnoso.  Ordinare  — . 

Disposto  — . 
INGEGNOSISSIMO,  sup.  d'Ingegnoso. 
INGEGNOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Ingegnoso.  Ingegno 

artiflzioso.  Una  cèrta  —  di  combinare  dei  vèrsi. 
INGEGNOSO,  agg.  Che  possiede  e  dimostra  una  grande 

attitùdine  a  uscire  da  impicci ,  da  brighe  artistiche  o 

private.  Artéfice  —.  §  Prov.  Il  hifogno  fa  V  omo  in- 
gegnoso. §  È  un  ì>riccone  — .  §  —  a  metter  in  mèggo 

la  gènte.  §  —  nel  far  compilazioni.  §  —  rei  trovar 
mòdo  di  quietare  tante  liti.  §  Di  còsa  clie  dimostra 
ingegno,  astùzia,  novità  di  ritrovati  o  combinazioni. 
Scritto  — .  Relazione,  Dimostrazione  —.  §  Raggiri  — . 
g  Cure,  Affètto  — .  §  A2n  ingegnóse.  §  Argomento,  O.v- 
servazione,  Allnfioni  — .  Le  ingegnose  sestine  dei  Pro- 

venzali. %  —  invenzione.  §  —  ris2Mrmi.  %  —  nazione. 
INGELOSIRE,  tr.  Far  diventar  geloso.  Fa  appòsta 

d'—  la  móglie  per  una  cèrta  horìilccia  innòcua.  Fa- 
cendo così  tu  ingelosisci  i  tuoi  bavibini.  §  intr.  e  rifl. 

Ingelosirsi.  Dònne  nervose  e  ombrose  che  ingelosiscono 

Slibito.  Dio  guardi  se  s'  ingelosisce.  S'  ingelosisce  de' 
suoi  collèghi ,  delle  lòdi  altrui.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
gelosito. 

INGEM.MARB,  tr.  [ind.  Ingemmo].  Adornare  con  gèm- 
me. —  un  diadèma.  §  Fig.  —  imo  scritto  di  nòbili 

idèe.  §  iròn.  —  un  lavoro  di  spropòfiti.  §  T.  agr.  De- 
gli àlberi  e  delle  piante  sul  principio  della  primavèra, 

quando  metton  le  gèmme.  Innestare  a  òcchio.  |  rifl.  In- 
gemmarsi. T.  lett.  §  p.  pass.  e.  agg.  Ingemmato.  Aiòle 

—  di  fiori.  §  iròn.  Romangi  ingemmati  di  soggure. 
INGENERARE,  tr.  [ind.  Ingenero].  Generare.  Più  spe- 

cialmente al  fig.  —  òdio,  sosjiètti,  invidia,  amore.  — 
nell'uomo  il  desidèrio  della  sciènza.  La  natura  ingè- 

INGEGNO,  s.m.  Inganno,  in  queste  fraSi  :  L'  —  della 
dònna  (B  ).  §  ìndole  naturale  (Filic).  §  Opificio  (F.  P.). 
§  A  — .  Astutamente  (id.).  §  A — che.  Con  questo  strat- 

tagèmma (id.).  §  Ingegni  di  zùcchero.  Confetture  e 
8im.  (id.). 
INGEGNOSA,  s.f.  La  chiave.  La  Cr.  a  Chiave  (F.  P.). 

I     INGEGNOSO,  agg.  Fuoco  —  [artificiale]  (F.  P.). 
INGEGNUOLO,  s.m.  dira,  spreg.  d'Ingegno  (G.  Giùd.  Or.). 
INGEGNUZZO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Ingegno  (Algar.  Gh.) 
INGELAKE,  intr.  Farsi  gèlo,  freddo  (Saech.  T.). 
INGELOSARE,  tr.  e  intr.  Ingelosire  (F.). 
ÌNGEMINARE,  tr.  e  intr.  Geminare,  Kipètere  (Serm. 

T.).  §  p.  pr.  Ingeminante. 

1NGE.MMA.MENT0,  s.m.  L'ingemmare  e  L'èsser  ingem- 
mato |Fr.  Giord.  Cr.).  §  T.  st.  nat.  Fluori  o  Pìccoli  cri- 

stalli mescolati  a  metalli  ne'  iìloni  delle  minière  (T.). 
INGENERÀBILE,  agg.  Non  generàbile  (Varch.  Òtt.  Cr.). 
INGENERABILIT.Ì,  s.f.  astr.  d'Ingeneràbile  (Gal.  Or.). 
INGENBRAMENTO,  s.m.  Atto  del  generarsi  (Z,ib.  Andr. 

Cr.).  §  Per  est.  (Òtt.). 
INGENERATIVO,  agg.  Che  non  è  atto  a  generare  (T.). 
INGENERATO,  agg.  Non  generato  (Ruc.  T.). 
INGENERATOBE,  s.m.  Generatore  (Art.  Ara.  T.). 
INGENERATRICE,  s.f.  Generatrice  (Bibb.  T.). 

nera  ne' parénti  amore  a'fì.gli.  La  tròppa  familiarità 
ingenera  òdio.  §  Anclie  assol.  Prov.  Gennaio  ingene- 

ra, ecc.  V.  Gennaio.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingenerato. 
INGENEROSAMENTE,  avv.  da  Ingeneroso. 

INGENEROSO,  agg.  non  pop.  Non  generoso.  Paròle, 
Vanti,  Persona  — .  Azioni  — . 

INGÈNITO,  agg.  non  pop.  Nato  con  noi,  contr.  d'Ac- 
quistato. Passioni  ingènite.  Desidèrio  — .  Diritto  —, 

Virtù  ~  nel  germe.  Malattie  —. 

INGÈNTE,  agg.  Molto  gi-ande;  specialm,  di  somme, 
spese  e  sim.  Somma,  Débiti,  Eredità  — .  Furto  — . 
Lavori  — . 

INGENTILIMENTO,  s.m.  L'ingentilire  e  L'ingentilirsi. 
INGENTILIRE,  tr.  Rènder  gentile.  Studi  che  ingen- 

tiliscon  la  mente,  l'animo.  Amore  che  ingentilisce  il 
cuore.  §  Fig.  —  un  terreno  colla  culttira.  Non  e'  è 
mòdo  d'in  genti  Urlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingentilito. 
INGENUAMENTE,  avv.  da  Ingènuo.  Dire,  Confessare.^ 

Parlare  — . 
INGENUITÀ,  s.f.  astr.  d' Ingènuo.  L'—  è  il  caràttere 

di  quel  sècolo.  —  d'animo,  di  sentimenti,  d'espressio- 
ni. La  sua  —  è  fenomenale.  Abufare  dell'—  altrui. 

Finge  ingenuità,  ma  d  più  malizia  del  diàvolo.  §  T, 
st.  —  di  stirpe,  di  condizione. 
INGÈNUO,  agg.  Chi  si  abbandona  a  dire  quello  che 

pensa  senza  curarsi  del  suo  male  o  crede  con  molta 
abbandono  a  tutto  quello  che  gli  dicono.  È  ingènuo. 
Un  caro  fanciullo  è  — .  Un  vècchio  che  è  ancora  — » 
Siete  un  bèli'  — -  a  crédere  alle  sue  ostentazioni  di 
virtù.  §  Tròppo  — .  QuaSi  Minchione  e  qualche  vòlta, 
euf.  per  Minchione.  §  Di  còse.  Confessione  — .  Mòdi  —, 
Libro,  Labbro,  Aspètto  — .  §  T.  còmici.  Parti  ingènue.. 

Quelle  di  fanciulle  o  gióvani  ingènui.  §  Fare  l'ingènuo. 
Far  da  minchione.  §  Non  mi  fate  l'ingènuo.  Non  figu- 

rate di  non  capire.  §  T.  stòr.  Nato  da  genitori  liberi» 
né  mai  stato  legittimo  sèrvo. 

INGERÈNZA,  s.f.  L'azione  d'ingerirsi  o  di  doversi  in- 
gerire. La  sua  —  in  quell'affare  è  pòco  meno  che 

nulla.  Non  ci  ò  — .  Nelle  elezioni  polìtiche  il  govèrno 
non  ci  dovrèbbe  avere  — .  §  Occupazione,  Ufficio.  Si 

piglia  tròppe  — .  À  molte  — . 
INGERIRE,  tr.  nel  mòdo  non  com.  Ingerire  sospètti. 

Provocarne.  §  rifl.  Ingerirsi.  Introméttersi,  Impacciarsi 

in  una  còsa.  Non  t'ingerire  de'  fatti  altrui.  Chi  gli  à 
detto  d'ingerirsi  ne'  miei  affari?  Ò  fatto  male  a  inge- 

rirmene. Di  queste  còse  non  me  ne  ingerisco.  §  Non 

me  n'ingerisco.  Rifiutando  d'entrare  in  una  còsa  o  con 
gènte  che  non  ci  va  a  gènio.  Pacificarli  io  ?  non  me 
ne  ingerisco.  §  p.  pass.  Ingerito. 
INGESSARE ,  tr.   [ind.  Ingesso].  Murare  col  gèsso. 

INGENERA/IONE,  s.f.  Generazione  (Fr.  Giord.  T.l.  g 
Distinzione  di  stirpe  (.Sasseti.).  §  Gènte  in  gen.  §  Di 
béstie  (G.  Giùd.).  §  Affine  a  Sòrte. 
INGÈNIO,  s.m.  Ingegno  (Sannajj.  Cr.). 
INGENIOSAMENTE,  avv.  Ingegnosam.  (Castigl,  Cr.). 
INGENIOSO,  agg.  Ingegnoso  (A.  Bèmb.  Cr.). 
INGÈNITO,  avverb.  Per  — .  Da  natura  (Cecch.  Cr.).  § 

Ingènito.  Non  gènito  (Cav.  Fr.  Giord.  Varch.). 
INGENTILUOMINIRSI  e  INGENTILOMINIRSI,  rifl.  Di- 

ventar gentiluomini  fFag.T.).  §  pass.  Ingentiluo minito. 
INGENUFLESSARSI ,  rifl.  Inginocchiarsi   (Giamb.  F.). 

§  p.  pass.  INGENUFLESSATO. INGENUFLÈTTERSI ,  intr.  pron.   Genuflèttersi  (F.).  § 

p.   pass.  INGENUFLÈSSO. 
INGENUITÀ,  s.f.  Volando  gli  uccèlli  con  —  (Dat.  T.). 
INGENUITADE  -  TATE,  s.f.  Ingenuità  (F.  P.). 
INGÈRGO,  s.m.  Mistèro,  Rigiro  (Forteg.  T.). 
INGERIMENTO,  s.m.  Ingerènza  (Ud.  NiS.  T.). 
INGERIRE ,  tr.  Destare ,  di  sentimenti  in  gen.  1  Di 

luce  (Jac.  Tòd.).  §  Insinuare  (Car.).  §  rifl.  Ingerirsi. 

Prov.  Ingerirsi  ne' segreti  di  Santa  Marta.  Impic- 
ciarsi in  còse  che  non  c'interessano  (Fir.  Cr.). 

INGERLATO,  agg.  Seduto  sulla  gèrla.  Degli  accadè- 
mici della  Crusca  (F.  P.). 
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Vanno  ingessati  questi  gàngheri.  §  Dare  il  gèsso.  — 
tèrra  'per  ingrasso.  §  —  il  grano,  il  vino.  §  —  tàvole 
•per  dipìngerle.  §  Imbrattare  col  gèsso.  A  ingessato  fiotto 
il  pavitnento.  Ingessare  la  stecca.  §  Anche  rifl.  M  soìi 

ingessato  tutto  a  quel  muro.  §  p.  pass,  e  agg.  Inges- 
sato. Tèrra  — . 

INGESSATURA,  s.f.  Operazione  dell'  ingessare.  Fòrte, 
Cattiva.  Débole  — . 

INGESSIRE,  intr.  De'  bachi  da  seta  che  per  malattia 
diventano  bianchi  come  gèsso,  e  mòiono. 
INGHIAIARE,  tr.  [ind.  Inghiaio,  Inghiai].  Spàrgere, 

•Coprir  di  ghiaia.  —  vn  viale,  le  aiòle  de'  giardini.  § 
p.  pass,  e  agg.  Inghiaiato. 

INGHIAIATO,  s.m.  L'inghiaiare  e  II  posto  inghiaiato. 
i'—  dei  viali  è  fatto  di  fresco. 

INGHILESB,  agg.  e  sost.  volg.  Inglese. 

INGHILESINA,  veJ;z.  femm.  d'Inglese.  Nella  caiiz.  già 

liop.  Io  son  Vinghilesina  Tradita  dall'amor. 
INGHIOTTIMENTO,  s.m.  non  com.  L' inghiottire. 
INGHIOTTIRE,  tr.  [ind.  Inghiottisco,  Inghiottisci, 

Inghiottisce  e  nel  iìg.  anche  Inghiotto,  Inghiotti,  In- 

Shiotte  ;  pi.  Inghiottiamo  e  più  com.  S"  inghiottisce  ; 
Inghiottiscono  e  Inghióttono].  Mandar  giù  per  la  gola. 
Boccone  che  non  lo  posso  inghiottire.  À  male  in  gola 
■e  non  pnò  —  piti  nulla.  §  assol.  Non  inghiottisce.  § 

li'ig.  Partàccia  che  s'inghiottisce  male.  La  inghiottisco 
jìòco  bène.  laverà  dònna  ne  inghiotte  tante  con  quello 
goticone  di  marito.  Inghiotte  tanti  bocconi  amari.  In- 

ghiottire amaro  e  sputar  dolce.  Bifogna  inghiottirla. 
L'à  dovuta  — .  §  —  le  làgrime.  Rattenerle  a  stènto.  § 
'Seppellire;  iìg.  Il  terremòto  à  inghiottito  delle  città 
intere.  H  mare  ne  inghiotte  tanti  dei  milioni.  §  Di  con- 

quiste. L'Italia  non  la  poterono  mai  —  del  tutto  gli 
stranièri.  Non  é  tèrra  che  s'inghiotte.  §  Una  fàbbrica, 
un'impresa  che  inghiotte  molto  danaro.  ?  Mi  vorresti 
inghiottire?  son  pili  d'un  boccone.  A  chi  ci  fa  ànimo 
addòsso.  §  p.  pass,  e  agg.  Inghiottito. 

INGHIOTTITORE ,  verb.  da  Inghiottire.  Mare  —  di 
ricchezze.  Non  com. 
INGHIOTTONIRE,  intr.  e  rifl.  Divenir  ghiotto.  Qì/esto 

ragazzo  inghiottonisce  in  un  mòdo  eccessivo.  Non  com. 
f  p.  pass,  e  agg.  Inghiottonito. 

INGHI05C5JIRE,  intr.  Divenir  ghiògjo.  A  stare  in  cam- 
pagna è  inghiogpto  pili  di  quel  che  non  èra. 

INGHIRLANDAMENTO,  s.m.  L'inghirlandare. 
INGHIRLANDARE  ,  tr.  Ornare  con  ghirlanda.  Ornare 

^m  sepolcro,  una  chièfa,  un  teatro,  una  sala.   §  Fig. 

INGESSATO,  s.m.  La  còsa  ingessata  (Cennin.  Borgh.). 
INCÈSTO,  agg.  Posto,  Mandato  dentro  (D.  But.  Or.). 
INGESU.1T0,  agg.  ImmedeSimato  in  GeSà  (Jac.  Tòd.). 

§  s.m.  pi.  Tìt.  d'un  órd.  relig.  (Bèru.  Gh.). 
INGHEBBIARE,  tr.  Empire  il  gozzo  (F.). 
INGHERMIRE,  tr.  Ghermire  (F.).  §  rifl.  (But.  Or.). 
INGHERONARE,  tr.  Circondare  di  gheroni  (Ceutil.  T.). 
INGHESTADA,  s.f.  V.  Ingastada  (T.). 
INGHIARARE,  tr.  Inghiaiare  (T.). 

INGHINARE,  tr.  T.  mar.  Legare  stretti  due  pèzzi  d'àl- 
■fcero,  di  pennone  o  sìm.  con  cavi  (L.  P.). 
INGHIOMELLARE,  tr.  Aggomitolare  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Inghiojiellato  (Vit.  S.  Giov.  Patr.  F.).  L'  ediz. 
fior,  à  Ingonnellato  (T.). 
INGHIOTTIMENTO,  s.m.  Voràgine  (G.  Giùd.  Alleg. 

Cr.).  §  Precipìzio. 
INGHIOTTIRE,  tr.  [perf.  Inghiottitte,  Inghiottì  (Cav. 

Cr.)].  §  Inghiottire  il  pianto,  il  lamento,  fig.  Non  piàn- 
gere. Non  lamentarsi (Sèu.  T.).  §  Inghiottonire  (Giorg.  P.). 

INGHIOTTITOJO,  s.m.  Gorgozzule  (T.). 
INGHIOTTITORE,  s.m.  Ghiottone  (F.  P.ì. 
INGHIOTTONIRE,  tr.  Rènder  ghiotto  (T.).  §  Fig.  In- 

vaghire (Jac.  Tòd.). 
INGHIOZZARE,  tr.  Ingozzare  (A.  Gh.). 
INGHIRLANDARE,  tr.  —  una  tazza.  Empirla  in  giro 

(Rèd.  Cr.). 
INGHISTARA,  s.f.  Y.  Ikguistara  (T.). 

Capelli  bianchi  che  gl'inghirlàndano  il  vi/o.  Ora  che 
aprile  inghirlanda  la  tèrra.  §  —  uno.  Esaltarlo  a  fine 
interessato.  Ora  che  è  in  àuge  V  inghirlandano  tutti. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Inghirlandato.  —  di  molti 
raggi;  —  di  fiori. 
INGIALLIMENTO,  S.m.  L'ingiallire. 
INGIALLIRE,  tr.  Far  diventar  giallo.  U  tèmpo  à  in- 

giallito queste  fotografie.  §  intr.  Diventar  giallo.  Le 

fòglie,  d'autunno  ingialliscono.  La  pèlle  coli' invec- 
chiare ingiallisce.  §  intr.  pron.  Cominciano  a  ingial- 

lirsi. §  p.  pass,  e  agg.  Ingiallito. 
INGIGANTIRE,  tr.  iperb.  Dar  alle  còse  proporzioni 

gigantesche.  Ai'eie  ingigantita  una  questione  da  nulla. 
La  paura  ingigantisce  le  còse.  Le  ingigantisce  col- 
l' immaginazione.  %  intr.  Tu  ingigantisci.  §  p.  pass,  e 
agg.  Ingigantito. 
INGINOCCHIAMENTO,  s.m.  L'inginocchiarsi.  Tutto 

questo  —  servile. 
INGINOCCHIARSI,  intr.  pron.  [ind.  M'inginocchio, 

T' inginòcchi}.  Méttersi  in  ginòcchio,  per  pregare,  ri- 
verire. S'inginocchiò  al  padre  chiedendo  perdono.  Gli 

orientali  s'inginocchiano  in  segno  di  reverenza.  §  Gli 
elefanti,  i  cammèlli  s'inginocchiano.  §  Dei  cavalli,  Ca- 

dere sulle  ginocchia.  À  il  vizio  d'inginocchiarsi,  quella 
carogna.  §  D'oggetti  che  si  piegano  a  uSo  ginòcchio.  § 
p.  pass,  e  agg.  Inginocchiato  §  Inferriata  inginoc- 

chiata. V.  Finèstra. 
INGINOCCHIATOIO,  s.m.  [pi.  m.  Inginocchiatoi].  Mò- 

bile per  inginocchiàrcisi.  Accanto  al  lètto  ci  à  un  — . 

È  sèmpre  all' — . INGINOCCHIATURA,  s.f.  T.  a  e  m.  Piegatura  a  mòdo 

d'una  gamba  inginocchiata  (T.). 
INGINOCCHIONI.  V.  GiNOCCHiONE.  §  Méttersi,  But- 

tarsi, Stare  —. INGIOCONDAMENTE,  avv.  non  com.  da  Ingiocondo. 
INGIOCONDO,  agg.  contr.  di  Giocondo.  Non  com. 
INGIOIARE  e  INGIOIARSI,  tr.  e  rifl.  Metter  e  Méttersi 

molte  giòie.  Òggi  in  pùbblico  non  s' ingioiano  che  le 
contadine.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingioiato.  Tutta  — .  § 
Prov.  Dònna  ingioiata,  scarsa  derrata. 
INGIOIELLARE  e  INGIOIELLARSI,  tr.  e  rifl.  [ind.  In- 

gioièllo].  Metter  o  Méttersi  gioièlli. 
INGIOVANIRE.  V.  RINGIOVANIRE. 

INGIÙ,  avv.  V.  Giù.  §  Andare  all'—.  Alla  china.  § 
Andar  col  capo  all'—.  A  capofitto.  §  All' ingiiì.  Al  ri- 

torno. Ci  fermeremo  all'ingiii. 
INGIUCCHIMENTO,  s.m.  non  com.  L'ingiucchire. 

INGIACARE,  tr.  e  rifl.  Bletter  ii  giaco  (Fiér.  Cr.). 

INGIALLARE,  tr.  e  intr.  Ingiallire  (Rist.  d'Ar.  T.  P.). 
INGIALLIRE,  tr.  Far  diventar  biondo  (Salv.  F.). 
INGIARDINARE,  tr.  Fornire  o  Adornar  di  giardini  (G. 

V.  Gh.).  Usàb.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingiardinato. 
INGIARMARE,  tr.  Ciurmare  (F.  P.). 
INGIEGNO,  s.m.  Ingegno  (Z,enon.  P.). 
INCIELARE,  intr.  Ingelare  (T.). 
INGIGLIARE,  tr.  Ornare  di  gigli  (Bonarr.  Gh.).  §  rifl. 

—  il  crine  (D.  But.  Cr.).  §  Prènder  il  gìglio  come  stèm- 

ma (Gentil.). INGINESTRATA,  s.f.  Giuncata  (F.). 

INGINOCCHIARE,  tr.  [perf.  e  rifl.  S'inginocchiòreno, 
S'inginocchiarono  (Legg.  S.  Gir.  T.)J.  Fare  che  uno 
s' inginòcchi  (Anguill.  Gh.).  §  Senza  la  part.  Inginoc- 
chiaro  davanti...  (G.  Giùd.). 
INGINOCCHIAT.V,  s.f.  Inginocchiamento  (Pand.  F.). 
INGINOCCHIATORB,  s.m.  Inginocchiatoio  (Gèli.  Or.). 

INGINOCCHIAZIONE,  s.f.  L'inginocchiar.si  (Sacch.  Cr.). 
INGINOCCHIONE,  avv.  Inginocchioni  (T.). 

INGIOCONDITÀ,  s.f.  astr.  d'Iugiocondo  (T.). 
INGIOIARE,  tr.  e  rifl.  Rallegrare  (Varch.  T.), 
INGIOIRE,  intr.  Gioire  (Fàz.  Ub.  Nann.  T.). 
INGIONCARE.  V.  INGIUNCARE  (T.). 
INGIORNALARE,  tr.  Metter  a  partita,  giornale  (T.). 
INGIOVENÌRE,  intr.  Ringiovanire  (Salvin.). 
INGIOYERÉCCIO,  agg.  Che  nou  uè  giova  a  toccarlo  (P.). 
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IXGIUCCHIRE,  tr.  Far  diventar  giucco.  Studi  acca- 
dèmici che  ingiucchiscono  i  gióvani.  §  intr.  Diventar 

gincco.  Piìt  shulia,  e  più  ingiucchisce.  C'è  da  —.  Non 
va'  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Ingiucchito. 
INGIUDICATO,  agg.  Non  giudicato.  Su  cui  non  è  stata 

pronunziata  sentènza.  Controvèrsia  rimasta  —.Con- 
dannare uomini  — .  Non  pop. 

INGIUNCARE,  tr.  Legare  con  giunchi.  Non  com. 

INGIUNCATUUA,  s.f.  L'azione  dell'ingiuncarci'  — 
delle  viti,  degl'innèsti. 
INGIÙNGERE,  tr.  Dare  órdine;  s'intènde  d'ordini  au- 

torévoli. Gl'ingiunse  dipartire  dentro  ventiquattr'ore. 
Gli  à  ingiunto  di  far  la  guàrdia  tutta  la  nòtte.  § 
Col  Che.  y  ingiungo  che  non  vi  moviate,  l  p.  pass,  e 
agg.  Ingiunto. 

INGIUNZIONE,  s.f.  L'ordine  ingiunto.  Grave,  Sèria 
— .  À  avuto  V—  di  trovarsi  là  nella  settimana.  Efe- 

giiire  V — .  All'—  d'arrèndersi. 
INGIÙRIA,  s.f.  Atti  e  più  specialra.  Paròle  che  offèn- 

dono. Lo  ricoprì  d'ingiùrie.  Volle  fargli  ingir'iria.  Gli 
dice  sèm2Jre  delle  ingiùrie.  Lèttera  pièna  d' ingiùrie. 
§  —  sémplice,  qualificata,  grave, grossolana,  —atroce, 
sangtdnosa.  Vècchie,  Antiche  — .  §  Comportare,  Sop- 

portare, Perdonare  le  — .  §  D' apprezzanaento  o  Atto 
clie  sia  0  paia  non  benèvolo  e  clie  offènde.  Se  ini  cre- 

dete cosi  meschino  ci'  idèe  mi  fate  — .  §  Xe  —  della 
stagione.  I  danni  delle  intempèrie  alle  campagna.  §  Le 
—  del  tèmpo.  Le  alterazioni  dannose  che  pòrta  il  tèmpo 
sulla  persona  o  sugli  oggetti.  §  ie  —  della  sòrte,  della 
fortuna.  Le  disgràzie  non  meritate. 

INGIURIARE,  tr.  [ind.  Ingiurio,  Ingiuri'].  Maltrattare 
con  ingiùrie.  Costui  t'ingiuria  perché  non  sa  quel  che 
dice.  Ingiuriò  il  superiore.  Ingiùria  gli  amici.  §  — 
gravetìiente,  sciòccamente.  §  Prov.  Chi  ci  loda  si  dèe 

fuggire,  e  chi  c'ingiuria  si  dèe  soffrire.  §  recipr.  Ingiu- 
riarsi. Crédono  di  lodarsi  e  s''ingiiiriano.  %  p.  pass,  e 

agg.  Ingiuriato.  §  sost.  Gì  ingiiiriati  non  stanno 

pèggio  degl'ingiuriatori. 
INGIURIATORE,  verb.  da  Ingiuriare.  Non  com. 
INGIURIOSAMENTE,  avv.  da  Ingiurioso.  Parla  — 

de' suoi  benefattori.  Rifiutò  —.  Trattare,  Rispóndere 
ingiuriosamente-  Operare  — .  Lodare  — . 
INGIURIOSISSIMO,  sup.  d'Ingiurioso. 
INGIURIOSO,  agg.  Che  contiene  ingiùria.  Paròle  — . 

Tèrmini,  Scritti  —.  §  Sosjiètti,  Atti,  Accìife  — .  Di- 
scolpe — .  Compassione,  Pietà  --.  Lòdi  —.  Silènzio  —. 

Accogliènza,  — .  §  Che  fa  ingiùria.  Il  dènte  ingiurioso 
del  tèmpo. 

INGIUSTAMENTE,  avv.  da  Ingiusto.  Ricchezze  accu- 
mulate inf/ii/stamente.  Accufare  — .  Condannare  — . 

Lct.mentarsi  ingiustamente. 
INGIUSTIFICÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  giustificare. 

Acni/e,  Attacchi,  Molèstie,  Gravezze,  Persecuzioni  — . 
Eccéssi,  Violènze  ingiustifleabili. 

INGIUSTISSIMO,  sup.  d'Ingiusto. 
INGIUSTÌZIA,  s.f.  astr.  d'Ingiusto,  Atto  o  Vìzio.  É 

un'  —  trattar  così  nnct,  pòvera  dònna.  Far  lavorai" 
così  ìtn  bamhino  è  un'  —.  Fu  una  bèlla,  — .  Grave, 
Enorme  — .  Crudèle  — .  C/te  ingiustizia!  L' —  è  il 

vizio  de' pòpoli  decaduti  o  decadènti  '~;ommetter  una 
ingiustìzia.  Amare  V  — .  Attenersi  all'  —.  Fare  un'  — . 
Non  conobbe  — .  Chi  ingiustìzia  fa ,  ingiustìzia  si 
ritrova.  Tròppe  ingiustizie  fanno,  e  vògiion  ricopìrirle 
con  altre  ingitistìzie.  Soffrire,  Sopportare,  Tollerare 

ingiustìzie.  Rimediare  un' — .  Quante  —!  Che  po' po' 
cV  ingiustìzie  !  Che  razza  d' ingiustìzie  ! 
INGIUSTO,  agg.  contr.  di  Giusto.  Padre  —.  Giùdice 

ingiusto.  Còse  — .  Ah  mondo  —!  Promesse,  Lavori, 
Fatiche  — .  Contribuzione,  Lamento  — .  Accnfa  — .  È 
stato  ingiusto  con  lui.  Siete  ingiusti.  Ingiusto  con 
noi.  Ingiusti  contro  i  sùdditi,  contro  il  pròssimo, 

contro  noi  stessi.  §  sostant.  L' ingiusto  arma  i  gene- 
ro/i di  /degno.  Gì'  ingiusti  le  pagano  tutte  in  una 

vòlta.  §  Ingiustizia.  Il  giusto  e  l'ingiusto  sono  anche in  una  sola,  mente. 

INGLESE,  agg.  e  sost.  D'Inghilterra.  Lefteraturai 
Poefia,  Pòpolo,  Civiltà,  Polìtica,  Commèrcio  inglese. 
§  Costituzione  inglese.  §  Carta,  Lama  — .  §  Giardini 
inglesi.  V.  Giardino.  §  Zuppa  —.  Spècie  di  dolce  (Pan 
di  Spagna  o  savoiardi)  con  crèma  e  alchèrmes  o  altro 
liquore.  Limonata  — .  Spècie  di  purgante.  §  Così  Sale 

—  0  cZ'  Inghilterra.  %  sost.  GV  Inglesi  son  padroni  di 
mè^go  mondo.  §  avv.  All'inglese.  A  mòdo  degl'Inglesi. 
Vestire  all'  — .  Giardino  fatto  all'inglese.  Libri  legati 
all'  inglese.  §  Caràttere  inglese.  Dì  scrittura.  §  Fay 
l'inglese.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Far  l'indiano.  § 
Latrina  all' — .  Ben  serrata,  con  acqua  che  corre  e 
lava.  §  Mè'^ga  inglese  [sottint.  Latrina}.  Che  à  l'acqua solamente  intorno  alla  bocca. 

INGLESU3IE,  s.m.  Manière,  Affettazione,  Quantità  di 
còse  inglesi. 
INGLORIOSAMENTE,  avv.  da  Inglorioso.  Pàtria  ven- 

dicata e  unita  —  non  2)uò  aspirare  alla  glòria. 
INGLORIOSO,  agg.  Non  glorioso.  Impèro,  Regno  — . 

Ministèro  vile  e  — .  §  QuaSi  vituperoso.  Fine  — .  §  Be- 
clinare  a  vecchiezza  ingloriosa.  §  Non  inglorioso.  Può 
èssere  non  pìccola  lòde. 
INGOBBIRE,  intr.  Diventar  gòbbo.  Ingobbisce  sul  la- 

voro. S' ingobbisce,  e  si  tira  la  vita  sin  all'  idtimo.  § 
p.  pass,  e  agg.  Ingobbito. 
INGOFFIRE,  tr.  Far  diventar  gòffo.  Vestito  che  in- 

goffisce la  persona.  Studi  che  ingoffiscono  la  mente. 
§  intr.  Prènder  aspètto ,  iìgura  dì  gòffo.  Ragazzi  che 
ingoffiscono  in  cèrti  collègi.  §  p.  pass,  e  agg.  IncìOFFito, 
INGOIAMENTO,  s.m.  L'ingoiare.  —  contìnuo. 
INGOIARE,  tr.  [ind.  Ingoio,  Ingoi].  Inghiottire  vora- 

cemente. Ingoia  quel  che  gli  metton  davanti,  ròba 

bòna  0  cattiva.  Il  leone   che  ingoia   la  pirèda.  §  In- 

INGIUDARSI ,  intr.  pron.  scherz.  Impiccarsi  come 
Giuda  (P.). 
INGIUDICATIVO,  agg.  Che  non  è  stato  giudicato  (F.). 
INGIÙGNERE,  tr.  Ingiùngere  (T.). 
INGIÙLIA,  s.f.  Ingiùria  (Guitt.  T.). 
INGIUMAL  avv.  Òggi  mai  (F.  But.  T.). 
INGIUNCARE,  tr.  Coprir  di  giunchi  (Rig.  P.).  §  T. 

mar.  Serrar  la  vela,  con  giunchi  (F.  P.). 
INGIÙNGERE,  tr.  Congiùngere  (F.).  i  Inelùdere  (Meng.). 

§  Apporre  (Bib.).  §  Incògliere  (Art.  Am.).  §  Raggiùn- 
gere (Rist.  Ar.  F.).  §  —  uìio  in  un  fallo.  Cògliercelo 

(Art.  Am.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ingiunto.  Annèsso.  § 
Sorpreso. 
INGIURA,  s.f.  Ingiùria  (Z,enon.  Cr.  P.}. 
INGIURIARE,  tr.  GV  ingiuriavano  sue  tèrre  (G.  V.  T.). 

lìigiiiria  l'anima  mia  (Nov.  ant.  Cr.). 
INGIURLVTl  VO,  agg.  Che  tènde  a  ingiuriare  (Sègn.  Cr.). 

INGIURIUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  d'Ingiùria  (F.). 
INGIUSTARA,  s.f.  Spècie  di  caraffa  o  fiasca  o  botti- 

glia (Gozz.  Lett.  Ginn.  P.). 

INGIUSTIFICABILMENTE,  avv.  da  Ingiustificàbile. 
INGIÙSTRIA,  s.f.  T.  volg.  pist.  e  iròn.  Indùstria  (P.). 
INGIUSTRIARSI,  intr.  pron.  T.  volg.  pist.  e  iròn.  In- 

dustriarsi. S'ingiiìstria.  D'un  ladro  (P.). 
INGLANDOLIRSI,  rifl.  Diventar  glandoloso  (T.). 
INGLORIAZIONE,  s.f.  contr.  di  Glòria  (T.). 
INGLÒRIO,  agg.  Inglorioso  (Ségn.  Bèinb.  Cr.), 
INGLÙVIA.  V.  Inglùvie  (T.). 
INGLUVIATORE,  s.m.  Mangione,  Goloso  (B.  T.). 
INGLÙVIE  e  INGLÙVIA,  s.f.  Voracità  (Fièr.  T.). 
INGLUVIOSAMENTE,avv.  Ghiottamente,  Ingordamente 

(B.  T.). 
INGOBBIARE,  tr.  e  rifl.  Impinzarsi;  di  cibo  (T.). 
INGOBBIRE,  intr.  fig.  Dello  spirito,  Ingrossare  (Guitt.). 
INGOFFARE,  tr.  e  intr.  Picchiare  (Sacch.  Cr.).  §  Dar 

degl'  ingòffi. 
INGÒFFO,  s.m.  Bòtta  (Patàff.  Morg,  Cr.).  §  Boccone, 

Òfia  (Dav.  Òr.).  §  Bare,  Avere  l'  —  [il  boccone,  fig.]. 
INGOLARK,  tr.  Cacciare  per  la  gola  (Salvìn.  T.).  §  — 

uno  dì  denari.  Dargli  denari  fino  a  gola  (Guarin.). 
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ghiottire.  Non  iniò  —  neanche  ima  cuccJiiaiata  di 
bròdo.  §  Fig.  —  amarezze,  disinaceri.  Ne  d  dovute  — 
tante!  Quante  se  n'ingoia.  E  quelle  che  ingoierà.  §  Pa- 

reva che  lo  volesse  ingoiare  con  quegli  òcchi.  Non 

impòrta  che  tu  mi  guardi  così  come  se  tu  mi  volessi 

ingoiare.  §  Il  7nare  ingoia  tante  navi.  §  I  i^esci  gròssi 

ìgóiano  que'picciìii.  Quello  stabilimento  minàccia  d'in- 
coiare tutta  piccoli  commercianti.  §  Ingoiare  il  fumo- 

Fumando,  Cacciarlo  in  gola.  §  p.  pass.  Ingoiato. 

INGOLiTORE,  verb.  da  Ingoiare.  —  di  pùbblici  te- 
Jori.  Eràrio  ingoiatore. 

INGOLFARSI,  iiitr.  pron.  [ind.  M'ingolfo].  Entrare  iu 
un  golfo.  Inoltrarsi  nel  mare  specialmente  tra  scògli 
o  bassi  fondi.  Non  com.  §  Fig.  Tuffarsi,  di  affanni,  di 

pericoli,  danni,  ecc.  S'è  ingolfato  ìie'  débiti,  negli  affa- 
ri. S'  è  ingolfato  in  quella  descrizione.  %  p.  pass,  e 

agg.  I.VGOLFATO. 

INGOLLA,  s.f.  Arnese  composto  d'una  pèrtica  e  d'un 
panierino  di  vìmini  in  cima,  per  còglier  frutte. 
INGOLLARE,  tr.  [ind.  Ingollo].  Mandare  iu  gola.  Per 

lo  più  senza  biasciare  o  assaporare.  È  medicina  ;  in- 
gollala e  addio.  Un  boccone  che  non  lo  può  ingollare. 

Mangiar  con  ingordigia.  Non  bada  che  a  —.%  Fig.  Lo 
stesso  die  Ingoiare.  N'à  ingollate  tante  quella  pòvera 
dònna.  §  È  tanto  che  s'ingolla!  Di  misèrie,  persecuzioni. 
5  Ingollarsi  un  patì-imònio,  un'  ereditai.  Acquistarli 
con  male  arti,  Divorarseli.  Ma  non  com.  in  nessun  sign. 

§  Pare  che  lo  vòglia  — .  Di  clii  guarda  con  ària  mi- 
nacciosa. Se  tu,  credi  d'ingollarmi  :  hada  che  son  piiù 

d'  un  boccone-  §  In  una  giornata  s'  è  ingollato  tutto 
quel  romando.  Più  com.  Ingozzare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ingollato.  Trattamenti,  Rimpròveri  male  ingollati- 
INGOLOSIRE,  tr.  Far  venir  la  gola.  Tu  ingolosisci 

codesti  bambini  se  mangi  dolci  senza  dargliene-  §  Fig. 

L'à  ingolosito  colle  promesse.  §  intr.  Diventar  goloso. 
Ingolosisci,  bambino,  e  chi  ti  mantiene?  §  p.  pass,  e 
agg.  Ingolosito.  Ragazzi  ingolositi. 
INGOLPARE,  intr.  T.  agr.  Del  grano,  Prènder  la  golpe. 
INGOMBRARE,  tr.  [ind.  Ingombro].  Impacciare,  di 

còse  che  portano  impedimento  dove  si  deve  passare  o 
tenere  altre  còse.  Tutti  questi  libri  ingombrano  la 
stanza.  Carri  che  ingombrano  le  strade.  §  assol.  nò- 

bili che  ingombrano-  §  Fig.  Citazioni  che  ingombrano 
il  tèsto.  §  Cibo  che  ingombra  lo  stomaco.  §  Pensièri 

che  m' ingombran  la  mente.  §  Frastagli  che  ingom- 
hran  la  vista.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingombrato  e  sìnc. 

Ingombro.  Tutta  la  settimana  ingombrata  d' affari, 
di  liti. 

INGOMBRO,  agg.  sìnc.  d'Ingombrato.  Strade  ingombre 
di  neve,  di  gènte,  di  carri.  Tavolino  —  di  fògli. 
INGOMBRÒ,  s.m.  Còsa  che  ingombra.  B/fogna  levar 

quest'ingombri. 

INGOLFAMENTO,  s.m.  Avanzamento  nell'alto  mare 
(Oliv.  T.). 

INGOLLO,  s.m.  L'atto  dell'ingollare  (F.).  §Z)are  ?o —. 
INGOLLO,  p.  pass.  sìnc.  cont.  d'Ingollato.  Appena 

s'ebbe  ingolla  (P.). 
1NG0MBER.4RE,  tr.  Ingombrare.  §  p.  pass.  Ingombe- 

eato. 

INGOMBRAMENTO,  s.m.  L'ingombrare  (Sèn.  Cr.). 
INGOMBRARE,  tr.  Prov.  La  virtù  pòco  luogo  ingom- 

hra  (T.).  §  Occupare,  Usurpare  (Tass.  Gh.).  §  —  di  spa- 
vènto. Riempire  di  spavènto  (Gruidic.  T.).  §  —  molti 

denari.  Costar  molto  (Tassett).  §  intr.  pron.  e  flg.  Ap- 
propriarsi, Confiscare  (Lasc.  Gli.). 

INGOMBRÉVOLE,  agg.  Che  è  d'ingombro  (Virg.  Ug.). 
INGOMBRDIE,  S.m.  Gran  quantità  d'ingombri  (F.  P.). 
INGOMBRIO,  S.m.  L'ingombrare  (Din.  Comp.  Cr.). 
INGOMBRO,  agg.  Bi  crespe,  riighe  il  volto  —  (Tass. 

Rinald.  P.).  §  —  ancor  d'alto  stupore  (Tass.  Rinal.  P.). 
INGONNELLARSI,  rifl.  Vestirsi  di  gonnèlla  (F.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Ingonnellato. 
INGORBIABE,  tr.  Metter  la  górbia  (Patàff.  Cr.). 
INGORBIATURA,  s.f.  Lo  ingorbiare  e  11  luogo  vuoto 

INGOMMARE ,  tr.  [ind.  Ingommo].  Dare  la  gomma. 
Ingommare  i  francobolli,  le  baste-  §  Attaccare  colla 

gomma.  Ingomma  questo  fòglio  su  quest'altro.  §  rifl. 
Ingommarsi.  Insudiciarsi  di  gomma.  Mi  son  ingommato 

tutte  le  mani.  %  p.  pass,  e  agg.  Ingommato.  Carta  — . 
INlSORDÀGGINE,  s.f.  pop.  per  Ingordìgia. 
INGORDAMENTE,  avv.  da  Ingordo.  Mangiare  — . 

INGORDÌGIA,  s.f.  Il  vizio  dell'ingordo.  È  d' un' — 
ributtante.  Si  butta  sul  cibo  con  un'  —  che  mai-  §  — 

del  guadagno  mercantile ,  d'  impèro.  Tirato  dall'  in- 
gordigia della  mància. 

INGOBDINA,  s.f.  Spècie  di  lima. 

INGORDISSIMO,  sup.  d'Ingordo. 
INGORDO,  agg.  e  sost.  D'  una  ghiottoneria  inconten- 

tàbile. Ragazzi,  sta  male  èssere  cosi  ingordi.  Com'è 
— .'  Brutto  — .'  §  Fig.  —  di  denaro,  di  specidazioni,  di 
fama.  Speculatori  — .  Vòglie  — .  Domanda, ,  Chièsta 
— .  La  domanda  —  di  Mida.  %  Prèzzo ,  Mifura  — 

Eccessivo.  Non  com.  §  Frutto,  Interèsse  —.  D'ufura.  § 

Il  tèmpo  è  — ,  divora  tutto.  §  T.  arti.  D'  alcuni  stru- 
menti specialm.  da  tàglio  che  consiimano  molto  legna- 

me 0  sìm.  §  T.  agr.  Rami  ingordi!  Che  succhiano  tutto 
il  sugo.  §  Rènder  più  ingorda  la  màcina.  Auzzarla.  § 

sost.  L'ingordo  é  antipàtico.  Oh  gl'ingordi.  %  esci. 
L'ingordo  !  A  chi  si  mostra  incontentàbile.  §  scherz.  A 
clii  à  fatto  ròcchio  a  una  bèlla  ragazza. 

INGORGAMENTO,  s.m.  L' ingorgare.  V.  INGORGO. 
INGORGARÈLLO ,  s.m.  dim.  d'Ingorgo.  Un  —  alle 

glàndule. 
INGORGARSI,  rifl.  [ind.  M' ingorgo].  Di  condotti,  ca- 

nali che  si  ostruiscono  e  impediscono  la  circolazione. 

S'è  ingorgata  la  dóccia  della  fontana.  Più  com.  Inta- 
farsi.  §  T.  med.  Degli  umori  nei  canali  del  còrpo.  Gli 
si  sono  ingorgati  i  polmoni,  le  glàndole.  §  p.  pass,  a 

agg.  Ingorgato.  Polmoni,  Fégato  — . 
INGORGO,  s.m.  [pi.  Ingorghi].  T.  med.  L'ingorgarsi 

degli  umori.  L' —  dei  vafi,  A  un  —  al  fégato.  §  —  delle 
acque.,  d'u7i  condotto.  Più  com.  Intafo,  Intafatura. 
INGOVERNÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  governare. 

Stato,  Provìncia,  Pòpoli  — .  §  Terreno,  Tèrra  — . 
INGOZZARE,  tr.  [ind.  Ingozzo].  Mandar  giù  nel  gozzo, 

in  gola  ;  con  qualche  ripugnanza.  Devo  —  questo  beve- 
rone? §  Fig.  Bifogna  —  cèrte  angherie,  cèrti  soprufi. 

L'ingozza  male.  Gli  è  tanto  che  ingozzo  bile.  %  Fare 
—  il  cappèllo.  Farlo  entrare  giù  quaSi  al  gozzo  con 
lattoni,  manate.  Le  màschere  lo  trovarono  in  cilindro 
e  glie  lo  fecero  —  a  fitria  di  lattoni.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ingozzato. 

INGOZZATA,  s.f.  Lo  stesso  e  men  com.  d'Ingozzatura. 
INGOZZATURA,  s.f.  Lattone  dato  per  far  ingozzare 

il  cappèllo.  Con  un'—  gli  anno  ridotto  il  cappèllo  un 
lucìgnolo. 

della   górbia   o   di   altra  còsa  simile   (Cellin.  Tomm.). 
INGORDARSI,  intr.  pron.  Farsi  ingordo  (Sannaj.  T.). 
INGORDEZZA,  s.f.  Ingordigia  (Tratt.  Gov.  Fam.  Cr.). 

§  Fig.  Eccedènza  (Uom.  111.). 
INGORDIA,  s.f.  Ingordìgia  (G.  Giùd.  Cr.). 

INGORDIGIÀCCIA,  s.f.  pegg.  d'Ingordìgia  (Rèd.  T.). 
INGORDIRE,  intr.  Farsi  ingordo  (Sassett.  T.). 
INGORDO,  agg.  Tròppo  rigoroso.  Sevèro  (Car.  Gh.  P.). 

§  avv.  D'—.  Di  gran  vòglia  (Centil.  T.).  §  T.  pist.  Che 
fa  ingordìgia.  I  polli  son  ingordi  (P.). 
INGORGARE,  tr.  Metter  in  gola  (But.  Cr.).  §  Fig.  Riem- 

pire (Canig.). 
INGORGIAMENTO,  s.m.  L' ingorgiare  (Aldobr.  Or.). 
INGORGIARE,  tr.  e  intr.  Metter  nella  gòrgia,  nel  goz:^o 

(Sèn.  Cr.).  §  Pronunziar  colla  gòrgiai  (Gigi.  Gh.  P.).  § 
—  un  bambino.  Fargli  pigliar  la  gòrgia  (F.  P.). 
INGOZZARE,  tr.  Appropriarsi  una  còsa,  occuparla.  § 

Di  pers.  che  còlta  in  fallo  per  timore  fa  atto  di  sor- 
presa, e  ingolla  (F.  P.). 

INGOZZATURA,  s.f.  Ostruzione  dell'esòfago  prodotta 
da  qualsivoglia  còrpo  stranièro,  e  Operazione  per  Sba- 

razzarne l'esòfago  (T.). 
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I?IfiRACILIRE,  iiitr.  Diventar  gràcile.  Questo  barn-  ;  cèrtam.  non  ingrasserà.  §  J  dispiareri,  i  dolori  non 
lìino,  crescèndo,  ingracilisce.  §  tr.  Vitto,  Regime  dì  vita  fanno  — .  §  Cavallo  che  ingrassa  tròirpo  perc/u'  temito 
che  ingracilisce  la  persona.  §  —  una  flgnra  tròppo  ̂   tròpjm  in  ripòso.  §  Ingrassarci.  Di  pevs.  che  se  la 
iòzza.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingracilito.  Ragazzi  —  per  ride,  se  la  gode  in  còse  frivole  o  dolorose.  Vede  che 

oiinncanza  di  ginnàstica.  j  tutti  patiscono,  ma  lui  c'ingrassa.  §  Ingrassare,  flg. 
INGRAN.\GGIO,  s.m.'T.  mecc.  Due  o  più  ròte  dentate  ̂   Arricchire.  Ingrassano  alle  simile  degli  altri ,' alle 

clie  s'ingranano  a  vicènda.  Gli  s'  impigliava  le  vèsti  spalle  de' vicini.  §  C'è  da  —,  esci.  iròn.  A  chi  ci  pro- 
ìieW—.  Gli  restò  un  dito  nelV  —  d'una  ròta.  \  pone  un   lavoro  di   meschinìssimo   guadagno.  §   p.  pr. 

I\GR.4^A1{E,  intr.  T.  mecc.  non  pop.  L' incastrarsi    Ingrassante.  Cibi  ingrassanti.  §  sostant.  Il  latte  è  un 
de'  dènti  d'una  ròta  in  quelli  d'un'altra.  §  tr.  T.  conciati 
Far  prènder  alle  pèlli  il  color  del  sommacco.  §  p.  pass- 
fi  agg.  Ingranato. 
INGRANCHIRE,  tr.  V.  Aggranghiare. 

INGRANDI.MENTO,  s.m.  L'ingrandire.  L' —  d'un  edi- 
fi  zio,  dhm  arsenale,  d'una  casa,  d'imo  Stato,  d'ima 
famìglia.  Siìhiti,  Miràbili  —.%  —  dì  sostanze  private, 
di  guadagni  pùbblici.  %  Pazzie  d'  ingrandimenti  e  di 
2}nbblicifà.  §  Lènte  ci'—.  Che  ingrandisce  le  còse.  §  Ef- 

fètto prodotto  dalla  lènte  d'ingrandimento.  Ingrandi- 
menti fotogràfici.  —  fatto  dal  microscòpio.  §  Ritratto 

■a  —.  Quando  d' un  ritratto  di  pìccolo  formato  se  ne 
produce  uno  di  maggiori  dimensioni. 
INGRANDIRE,  tr.  Far  grande  o  più  grande.  Ingran- 

disce la,  casa  perché  non   C  entrano  2nù  ormai.  In- 
grcmdìscono  lo  stabilimento,  le  opierazioni.  §  —  il  di- 

segno d'im'  impresa.  À  ingrandito  il  lavoro  p>er  via. 
%  Far  apparir  più  grande.  Il  telescòpio  ingrandisce  le 
■còse  grandi;  il  microscòpio   le  còse  pìccole.  §  Fig. 

— •  le  còse.  Esagerarle.  L'  immaginazione  ingrandisce 
'molto.  La,  paura  ingrandisce  i  perìcoli.  Qucmdo  rac- 
■conta  0  ingrandisce  o  rimpiccolisce:  non  dice  inai  il 
vero.  §  intr.  Diventar  grande.  Ora  che  tu  ingrandisci, 

-metti  giudizio.  Fa  sujièrbia  perché  ingrandisce.  Pa- 
trimònio che  ingrandisce.  Stati  die  ingrandiscono  di 

province   e  non  di  ànimo.  §  pron.  Ingrandirsi.  S'in- 
grandisce  tutti  i  mali   e  gì'  incòmodi.   §  rifl.   Farsi 

grande  in  acquisti,  in  compre,  in  guadagni,  o  in  spese 
come  le  persone  grandi,  senza  guadagni  proporzionati. 

Le  còse  son  andate  bène,  e  si  sono  ingranditi.  S'in- 
grandìrono  col  commèrcio.   Non  t' ingrandir  tanto  : 
{jènte  grcmde,  camìcia  corta.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingran- 

dito. Oggetti  piòco,  molto  — . 
INGRANDITORE,  verb.  da  Ingrandire.  Occhiali  — . 

INGRASSABUE,  s.m.  Spècie  d'erba. 
INGRASSAMENTO,  s.m.  L'ingrassare.  —  de'  campi. 
INGRASSARE,  tr.  Far  diventar  grasso.  Queste  pècore 

liifogna  che  tu  le  ingrassi  se  vuoi  che  rèndano.  §  Prov. 

L'occhio  del  padrone  ingr  i,ssa  il  cavallo.  §  Il  pie  del 
padrone  ingrassa  il  camino.  La  vigilanza  è  prosperità. 

I  D'  animali  che  son   ammazzati   per  nutrimento.  —  i 
inaiali,  le  tacchine.  §  Di  cibi.  L'insalata  non  ingrassa. 
Pìcono  die  il  grasso  ingrassa.  §  Prov.  Quel  die  non 
ammazza  ingrassa.  Non  bisogna  èsser  tanto   sofìstici 
nel  mangiare.   |  Di  terreni,  Concimarli  bène.  Le  tèrre 

s'ingrassano  in  molte  manière:  s'ingrassano  coi  so- 
vèsci, col  letame,  coli' incenerimento,  rasicce,  cénere,  ecc. 

S  Delle  piante.  Tu  ài  ingrassato  bène  questi  ulivi.  § 
Fig.  —  il  govèrno  col  giòco  del  lòtto.  §  volg.  Andare 
u  —i  càvoli.  Morire.  §  intr.  Ingrassare.  Diventar  grasso. 
À  paura  d' — .   Io  non  ingrasserò  mai.  %  scherz.  In- 

grasserà a'  fichi,  alle  ballòtte.  Di  pers.  magra ,  che 

§  p.  pass.  Ingrassato.  Capponi,  Galline  —.  §  fig. 
Arricchito.  Anche  sost.  GVingrassatì  si  rassegnano  a 
sopportare  le  difgràzie  altrui. 

INGRASSATINO,  agg.  vezz.  d'Ingrassato.  Non  com. 
INGBASSICCHIARE.  V.  Ingrassucchiare. 

INGRASSO,  s.m.  Matèria  che  serve   per  ingrassare  i 
terreni,  le  piante.  —  p)er  gli  ulivi,  per  gli  òrti.  Il  bot- 

tino è  un  buon  — .  Il  pecorino,  il  caprino  son  ingrassi 
eccellènti.  Cogli  avanzi  della  còlla  im  agrònomo  ma- 

nipola gl'ingrassi.   §   Pa  —.  Degli   animali  che  non 
si  allevano  che   per  ingrassare.  §   iròn.   D' uomini   che 
non  son  bòni  a  nulla. 

INGRASSUCCHIARE,  intr.   [ind.  Ingrassucchio,   In- 
grassucchi]. Ingrassare  un  pòco,  lèntamente.  Ora  pare 

die  cominci  a  — .  §  p.  pass.  Ingrassucchiato. 
INGRATÀCCIO,  pegg.  d' Ingrato. 
INGRATAMENTE,  avv-  non  com.  da  Ingrato.  §  Disgu- 

stosamente. Sapore  —  acuto. 
INGRATÈLLA,  scherz.  degli  amanti  ;   rispondendo  al 

titolo  di  Crudèle. 

INGRATICCIARE ,  tr.   [mi.  Ingraticcio  ,  Ingraticci']. 
Chiuder  con  graticci.  Pigratìcciano  una  parte  dell'orto. 
§  Ingraticciarsi.  De' capelli  quando  non  sono  stati  pet- 

tinati da  un  pèzzo.  §  p.  pass.  Ingraticciato. 
INGRATICCIATA,  si.  Puparo  di  graticci,  fletter  im'—. 
INGRATICCIATURAjS.f.  L'operazione  dell'ingraticciare. 
INGRATICOLAMENTO,  s.m.  non  com.  L'ingraticolare. 
INGRATICOLARE,  tr.  [ind.  Ingraticolo].  Chiuder  un'a- 

pertura con  una  gratìcola.  §  p.  pass.  Ingraticolato. 
INGRATICOLATA  e  INGRATICOLATO,  s.f.  em.  V.  Gra- 

ticolato. Ingraticolato  coi  fili  di  fèrro  inverniciati. 

INGRATICOIjATURA,  s.f.  L'operazione  d'ingraticolare. 
INGRATISSIMAMENTE,  avv.  sup.  d'Ingratìssimo. 
INGR.1TÌSSIM0,  sup.  d'Ingrato. 
INGRATITUDINE  [in  poejia  anche  Ingratitudin],  s.f. 

astr.  d'Ingrato;  contr.  di  Gratitùdine.  L'  —  è  il  vìzio 
degli  egoisti.  L' —  degli  scolari  vèrso  gì'  insegnanti, 
dei  figli  vèrso  i  genitori,  dei  cittadini  vèrso  lapiàtria, 

degli  uomini  vèrso  Pio.  La  più  nera  — .  Atto  d' — . 
Bestiale  —.  Quanta  — .'  Rèo ,  Colpévole  d'  —.  Corri- 

spóndere con,  —,  Pagare  di  o  coli' — .  Ricambiare 
d'  — .  La  moneta  dell'  — .  L'  ingratitfidine  umana.  § 
Vero  figliolo  dell' — .  Non  com.  §  Prov.  non  com.  In- 
gratitiidine  nei  signori,  invìdia  nei  servitori. 
INGRATO,  agg.  contr.  di  Grato.  Vista ,  Aspètto,  Co- 

lore, Suono  — .  Voce,  Sapore,  Odore  — .  Noìi  — .  Ve- 
rità —  a  sentire.  Fifonomia ,  Memòrie,  Ricòrdi  — . 

Piscorsi  —  a  riferirsi.  §  Dilficile  e  che  non  corrispon- 
de. Studi,  Fatidie  —.  §  Che  si  fa  mal  volentièri.  Tèma 

— .  Ingrato  assunto.  —  uffizio.  §  Senza  gratitùdine. 
Figlioli,  Amici,  Scolari  — .  Fémmine,  Pònna  — .  Atto, 
Òpre,  Paròla  —.  Contro  gì' — .  Fu  ingrato  contro  i 

INGRADARE,  intr.  Andare  di  grado  in  grado  (Cr.).  § 
intr.  pron.  Arrivare,  Ascéndere  (D.). 
INGRADUABILE,  agg.  Che  non  si  può  graduare  (T.). 
INGRAMIGNARE,  intr.  Delle  biade  ben  radicate  (F.).  § 

Stèndersi  o  Allignare  come  gramigna  (Ditt.  Cr.).  USàb. 
INGRANARE,  tr.  Ridurre  in  grani  (Rusc.  T.). 
INGRANATO,  s.m.  Granato,  giòia  (Nèr.  Gh.).  §  Color 

di  grana  (id.). 
INGR.ANDIRE,  tr.  T.  pitt.  —  la  manièra.  Migliorarla 

(Bald.  T.).  §  Di  suono,  o  armonia.  Accréscerne  molto 
la  fòrza  (T.). 

INGRANDITIYO,  agg.  Che  ingrandisce,  Atto  a  ingran- 
dire (Belliu.  T.). 

INGRANELLATO,  agg.   Che  à  forma  di  granella  (T.). 
INGRANIRE,  tr.  Ridurre  in  granèlli  (F.).  §  Della  pól- 

vere (Rusc). 
INGRAMTORE,  s.m.  Lo  strumento  che  ingranisce  la 

pólvere  (T.;. 
INGRASSARE,  tr.  Ùngere,  Spalmar  di  grasso  (T.). 
INGRASSATIVO,  agg.  Atto  a  far  ingrassare  (But.  Cr.). 

INGRASSATORE  -  TRICE,  verb.  d'Ingrassare  (F.). 
INGRASSAZIONE,  s.f.  Ingrassamento  (F.  P.). 
IXGKATEZZA,  s.f.  Ingratitudine  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INGRATICCHIARE,  tr.  Ingraticolare  (F.). 

INGR.VTITl'UO,  s.f.  Ingratitudine  (T.). 
INGR.VTOS.ICCIO,  pegg.  d'Ingrato. 
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genitori,  con  tutti  loro.  Ingrati  vèrso  i  patriòtti  più 
insigni.  QiumdWmo  è  cosi  —.  Si  dimostra  —.  §  esci. 
Ingrato!  Ah,  ingrato!  §  E  sclierz.  Ingrata  pàtria,  non 
avrai  le  mie  ossa.  §  Cuore  —.  §  Non  èssere  — .  §  Non 
vi  sarò  —.  Chiedendo  un  benefìzio.  §  sostant.  È  un  —! 
Son  veri  —.  Che  ingrati!  §  Di  terreno,  Che  non  rènde 

il  frutto  delle  fatiche.  Terreni  ingrati  che  danno  l'imo 
e  mèggo  per  cento. 

INGK.iVIDA.MKNTO,  s.ra.  L'ingravidare. 
INGRAVIDAUE,  tr.  [ind.  Ingravido].  Rènder  gràvida. 

I  Degli  animali,  Impregnare].  Ingravidò  quella  pòvera 
ragazza ,  e  pòi  la  lasciò.  §  intr.  Diventar  gràvida.  E 
dièci  anni  che  à  marito ,  ma  non  ingràvida.  §  Col 
vèrbo  Èssere  non  com.  §  p.  pass.  Ingravidato. 
INGKAVIDATOKE ,  verb.  da  Ingravidare.  Cinico  in. 

gravidatore  di  ragazze. 
INGRAZIARSI,  rifl.  [ind.  IPingràzio,  Tingrazi].  Far 

entrare  sé  in  grazia  d'altri  con  mòdi  affettatamente 
\o.lìnQ\nè,-s:\.  Cerca  d'ingraziarsi  colle  signore.  §  p.  pass. 
IlJGRAZIATO. 

INGUAZIONIRSI,  rifì.  Lo  stesso  che  Ingraziarsi,  ma 
più  intensivo ,  e  ìndica  maggiori  goffàggini.  §  p.  pass. 
IKGRAZIONITO. 

INGREDIÈNTE,  s.m.  Quello  che  entra  nella  composi- 
zione d'un  medicamento,  d'una  vivanda.  Fra  gV —  della, 

cioccolata  e'  è  lo  zùcchero  e  il  grasso,  ma  ormai  ne 
fanno  la  pasta  principale.  Una  farràgine  d'ingrediènti- 
§  Còsa  fatta  co'  sòliti  — .  §  L'ap23etito  è  il  migliore  —. 
§  equìv.  Sarà  condito  con  tutti  gV  ingrediènti. 
INGREPPITURA,  s.f.  T.  conciat.  Aggrinzamento  duro 

di  pèlle. 

INGRÈSSO,  S.m.  La  pòrta  comunque  fatta  per  cui  s'en- 
tra in  un  luogo.  L' —  al  giardino,  alla  chièfa,  al  tea- 

tro. L' —  del  teatro,  della  casa.  —  hello,  meschino, 
stretto,  grande,  magnìfico.  L'  —  principale.  Ci  sono 
due  ingrèssi.  Di  qui  non  c'è  — ,  Pòrta  d' — .  §  Stanza 
f?'—  Sala  d' — .  La  prima  d'un  quartière  che  mette 
nelle  altre.  §  Entrata.  Pòrto  di  difficile  — .  L'—  della 
valle  èra  guardato  da  nn  battaglione.  §  All'—.  Siili'—. 
Air —  del  teatro  c'è  un  servitore  in  livrèa.  All'ingrèsso 
della  Corte  d' Assi/e?  §  Facoltà  di  accèdere  a  un  luogo. 
Non  gli  permìfero  V —  Non  e'  è  —  per  nessuno.  Il 
higlietto  d' — .  Un  higlietto  cV —  gratùito,  llngrèsso 
libero.  §  Entrata  solènne.  Di  pers.  L' —  del  Re  in  Ro- 

ma,  di  Garibaldi  in  Palermo.  L' —  de'  Francefi  m 

Milano.  §  Òggi  fa  il  suo  —  il  professore  nell'  Univer' 
sita.  Discorso  d'—,  più  com.  d' inaugurazione.  §  Gio- 

vine che  fa  il  suo  —  nel  mondo ,  nella  società.  La- 

signorina  guest' altr' anno  farà  il  suo  —  Ì7i  società. 
INGRILLANDARE,  intr.  volg.  Inghirlandare. 
INGRINZIRE,  tr.  e  intr.  V.  Aggrinzare. 

INGROSSAMENTO,  s.m.  L' ingrossare.  —  della  voce,, 
degli  uìnori,  dei  mùscoli.  §  Ingrossamento  di  ìnilza  per 
le  fèbbri  maremmane. 
INGROSSARE,  tr.  [ind.  Ingròsso].  Rènder  gròsso  o 

più  gròsso.  Fèbbre  che  gli  à  fatto  —  le  labbra.  Gl'in- 
grossava  la  tèsta  per  encefalite.  Ingrossate  tròppo  la 
S07nma.  Vestito  che  ingròssa  lapersona.§ Dònnaattènta 

a  ingrossare  il  fuso.  A  filar  molto,  gfig. — la  mente,  it 

cervèllo,  il  capo.  Con  tante  chiàcchiere  m'à  ingrossato 
la  tèsta.  Studi  che  ingrossano  la  mente.  §  Non  com. 
—  la  cosciènza.  Diventar  sèmpre  meno  scrupoloso.  §  — 
la  memòria.  Rènderla  tarda  a  ritenere.  §  —  la  voce. 
Far  la  voce  gròssa.  §  T.  muS.  —  il  suono.  §  intr.  Di- 

ventar gròsso.  Bràccio  che  gl'ingrèssa  per  un  idrarto. 
La,  lingua  ingròssa  a  chi  à  bevuto  molto.  §  Fig.  —  il 
cervèllo.  Diventare  stùpido.  §  —  l'udito.  Diventar  un 
po'  sordo.  §  Di  chi  cresce  per  travèrso.  Questo  ragazzo 
ingròssa.  Mi  2)ar e  piuttòsto  ingrossato  che  ingrassato. 
GV  ingròssa  il  fiato.  A  chi  respira  con  difficoltà.  §  Inol- 

trarsi nella  gravidanza.  Ora  che  la  signora  ingròsso, 
riesce  a  salir  le  scale  con  difficoltà.  §  Créscere.  li 
captitale  ingròssa.  Ingrossa  il  débito.  §  Tutto  premu- 

roso d'  —  il  patrimònio.  §  La  'questione  ingròssa.  §■ 
Di  acque  che  créscono  o  diventan  furiose.  Il  fiume  in- 

gròssa. Quando  il  lago  ingròssa  è  cattivo.  Il  mare 

ingròssa.  §  Prov.  Arno  non  ingròssa  d' acqua  chiara 
[o  non  intórbida].  Di  ricchezze  mal  acquistate.  § 

Degli  umori ,  per  difètto  di  circolazione.  §  Fig.  S'è  il 
p)Ò23olo  ingrossa  diventa  terribile.  §  —  sop)ra  una  còsa. 
Farci  il  capo  gròsso.  Non  com.  §  I  tèmpi  ingrossano. 

Si  fanno  gròssi,  tórbidi.  Non  com.  §  D'eSèrciti  nemici.  Il 
nemico  ingròssa  ai  confini.  §  p.  pass.  eagg.  Ingrossato. 

INGROSSATURA,  s.f.  non  com.  L'ingrossare. 
INGRÒSSO  (All').  M.  avv.  In  gran  quantità.  Di  mèrci 

che  dèvon  èsser  rivendute  al  minuto  o  consumate  a^ 

pòco  per  vòlta.  Fanno  gran  guadagni  perché  com- 
prano all'—.  §  In  casa  il  vino,  l'olio,  il  riso  li  com- 
prano all'  —  per  tutta  V  annata.  §  Véndita  all'  — .  §: 

All'iucirca.  La  còsa  all'—  è  andata  così.  Non  com. 

INGRATONE,  accr.  d'Ingrato  (Lall.  T.). 
INGUAVARE,  tr.  fig.  Aggravare  (Virg.  Ug.  G.  Giùd. 

T.).  §  Divenir  più  disumano  (Bib.). 
INGRAVESCÈNTE ,  agg.  Che  divièn  più  grave  (PròS. 

fior.  T.). 
INGRAVIDARE ,  intr.  Con  Di.  Èra  iìigravidata  di 

quell'uoìno  (Bìbb.  T.).  §  Con  In.  Ingravidò  in  due  fi- 
glinoli (B.  Cr.).  §  T.  cont.  Ta  non  m'ingravidi.  Tu  non 

me  la  dai  a  bere  (F.). 
INGRAVIDIRE,  tr.  e  intr.  Ingravidare  (Rist.  Ar.  F.). 
INGRAVIRE,  tr.  Rènder  più  pesante  (G.  Giùd.).  §  tr. 

Rènder  grave  (T.).  §  intr.  (Salviu.).  §  rifl.  Ingravirsi. 
Render  ària  di  gravità  (F.  P.). 
INGRAZIANARSI,  rifl.  lugrazionirsi  (Magai.  Cr.).  Vive 

a  Pist.  (P.). 

INGRAZIARE,  tr.  assol.  Ninna  tanto  ingrazia  quanto 
la  virtù  (Pand.Gh.).  §  Ringraziare  (G.  Giùd.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Ingraziato.  Grazioso,  Gradito.  §  Pièno  di  gra- 

zia (Jac.  Tòd.).  §  Grazioso  della  pers.  e  dei  mòdi  (Gròu. 
Veli.). 

INGRECARE,  intr.  Adirarsi  fòrte  (G.  V.  Cr.).  §  p.  pass. Ingrecato. 

INGREMIRE,   tr.  Ghermire  (But.  Cr.).   §  p.  pass.  IK- GREMITO. 

INGRÈSSAMENTE,  avv.  Concitatamente,  Efficacemente 
(F.  P.). 
INGRÈSSO,  agg.  Aspro,  Crudèle,  Violènto  (Rim.  ant.) 
INGRIPPARE,  tr.  Agguantare  (F.).    §   p.  pass,  e  agg. 

Ingriffato.  §  fig.  Afflitto,  Tormentato. 

INGRINTIRE,  intr.  T.  lucch.  Stizzirsi  (F.  P.).  §  p.  pass. 

e  agg.   INGRINTITO. 
INGROGNARE,  intr.  Ingrugnare  (Mach.  Cr.),  §  p.  pass, 

e  a£:g.  Ingrognato. 
INGROM.MARSI,  intr.  pron.  Incrostarsi,  Formare  grom- 

ma (Car.  T.). 
INGROPPARE,  tr.  e  intr.  Aggroppare,  Far  groppi 

(Dole.  T.).  §  Accavalciare  (Salvin.  Gli.).  §  Appiccare 
(Magai.).  §  fig.  Soggiùngere  immediatamente,  Parlare 
affollato  (Salvin.). 
INGROPPARE,  tr.  Portare  in  gròppa  (Capor.  T.).  | 

Costringer  il  cavallo  a  metter  la  gròppa  in  tèrra  per 
fòrte  urto  del  cavalière  (Tàv.  Rit.).  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
groppato. 
INGROSSARE ,  tr.  e  intr.  —  la  mente  di  supèrbia. 

Insuperbirsi,  Gonfiare  (Òtt.  T.).  §  —  la  vista.  Indebo- 
lirla (id.).  §  Fig.  Gonfiarsi  per  supèrbia  (Lasc).  §  Prov. 

I  capelli  ingrossano  dopo  cena.  Il  vino  dà  alla  tèsta. 
§  —  in  una  còsa.  Farci  il  capo  (Varch.).  §  —  gli  òcchi. 
Far  il  grande  (Serd.  F.  P.).  §  Ingravidare  (id.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Ingrossato.  Bròdo  — .  Dènso.  §  Acqua  — . 
Stillata.  §  Adirato. 
INGROSSATIVO,  agg.  Atto  a  ingrossare  (Tei.  Pòv.  Cr.). 
INGROSSATORE  •  TRiCE,  verb.  da  Ingrossare.  Anche 

fig.  (Lab.  Cr.). 
INGROSSIRE,  intr.  Divenir  gròsso  (F.).  §  fig.  Cruc- 

ciarsi. 
INGRÒSSO  (All'),  avv.  Grandemente ,  Gròssamente. 

(Ségu.  T.). 
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IXGBUGNABE  e  INGRUGNIRE ,  intv.  Fare  il  grugno. 

V.  Grugno.  §  Gènte  che  fa,  male,  e  a  corrèggerla  ami- 
chevolmente  ingrugna.  §  p.  pass,  e  agg.  Ingrugnato 
e  INGRUGNITO.  È  veuuto  qui  tutto  — .  È  ingrugnito 
in  un  mòdo  strano. 

INGRUGNATUllA,  s.f.  L' ingrugiiare. 
INGRULLIBE,  intr.  Diventar  grullo.  1  vizi  lo  fanno 

— .  Dopo  quella  ìnalattia  accenna  a  — .  M'ingnillisce 
un  giorno  più  delV  altro.  §  Iperb.  Con  tutti  questi 
órdini  e  contrórdini  c'è  da  — .  Lo  farai  —  a  fòrza  di 
rimpròveri.  Assicuriamo  questi  fògli,  se  nò  mi  tocca 
a  —  a  ricercarli.  La  non  ci  fàccia  ingnillire.  Non 
vo'  mica  —  con  te.  §  transit.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
INGRDLLITO. 

I  INGUADÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  gua- 
^,dare.  Fiume  — . 

INGUAINARE,  tr.  [ind.  Inguaino],  tv.  Della  spada, 
Eimètterla  nel  fòdero.  T.  lett.  §  T.  a.  e  m.  Fare  le 

guaine.  —  le  carnicine  de'  bambini ,  le  sottane.  §  Pas- 
sare nella  guaina.  §  p.  pass.  Inguainato.  Cappèlli  — . 

INGUALDRAPPARE  ,  tr.  Metter  la  gualdrappa.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ingualdrappato. 
INGUANTARSI,  rifl.  sclierz.  Méttersi  i  guanti.  Per 

andare  a  trovarlo  bifogna  inguantarsi.  §  p.  pass,  e 
agg.  Inguantato.  Servitori  sèmpre  — .  §  Prov.  Gatta 

inguantata  non  prese  mai  tòpo.  11  tròppo  stare  sull'e- tichetta non  pòrta  gran  Sveltezza,  né  vantàggio. 

INGUARÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  guarire.  S'accòrse 
che  il  suo  male  èra  — .  Amore,  Malattia  — . 
INGUINAIA,  s.f.  V.  Anguinaia. 

INGUINALE,  agg.  T.  med.  da  ìnguine.  Nervi,  Artèrie  — . 
Èrnia  inguinale. 

ÌNGUINI'],  s.m.  T.  med.  La  pièga  della  còscia  al  basso 
vèntre.  Ebbe  xma  coltellata  nell'—.  Un  gònfio  nelV— 
dèstro. 

INIBIRE,  tr.  Dell'  autorità  che  proibisce  alcuni  atti. 
È  inibito  passeggiare  sui  prati  dei  giardini.  Inibisce 

l'affissione  alla  sua  facciata.  §  Per  est.  Si  vorrebbe 
—  a  quei  pòveri  vècchi  la  pròpria  casa.  Tu  non  glie 
lo  puoi  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Inibito. 
INIBITÒRIA,  s.f.  Decreto  che  inibisce.  Gli  comunica- 

rono r — . 
INIBITÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Inibitòri}.  Che  inibisce.  De- 

creto, Legge  — . 
INIBIZIONE,  s.f.  T.  leg.  L' inibire.  Ebbe  V  inibizione 

INGROTTARE,  tr.  Metter  nella  gròtta  (Car.  T.).  §  rifl. 
Cacciarsi  nella  gròtta  (Forteg.). 

INGRUGNATÈLLO,  vezz.  d'Ingrugnato  (F.  ?.). 
INGRUPPARE,  tr.  e  rifl.  Ridurre  in  gruppo.  §  p.  pass. 

Ingruppato  (F.  P.). 
INGUADARE,  tr.  Tìnger  con  guado  (F.). 

INGUAINAMENTO,  s.m.  L'inguainare  (T.). 
INGUASTARE,  tr.  Guastare,  Dare  il  guasto  (Bib.  T.). 
INGUATTARE,  tr.  e  INGUATTARSI,  rifl.  Appiattare 

(F.).  §  rifl.  T.  sen.  Rimpiattarsi  (F.  P.). 
INGUAZZARSI,  rifl.  Bagnarsi  di  guazza  (T.). 
INGUBBIARE,  tr.  Empire  il  còrpo,  Trangugiare  (Malm. 

Cr.ì.  È  T.  cont.  (P.). 

INGUIDALESCARE,  tr.  Fare  de' guidaleschi  a  cavallo, 
àsino  (F.).  §  rifl.  Empirsi  di  guidaleschi.  §  p.  pass.  1n- 
guidalescato. 

INGUIDERDONATO,  agg.  Senza  guiderdone  (Filòe.  Cr.). 
IXGUIGGIAUE,  tr.  Calzar  bène  la  pianèlla  o  sim.  (Cr.). 
INGUINÀGLIA,  s.f.  Anguinaia  (Diàl.  S.  Gr.  T.). 
INGUISTARA,  s.f.  Guastada,  Caraffa  (Nov.  Ant.  Rèd.). 
lNGURGITAMENTO,s.m.  Ingordigia  grande  (Ségn.  T.). 
INGURGITARE  e  JNGUKGIARE,  tr.  e  intr.  Mangiare  e 

bere  con  tròppa  avidità  (Vettor.  Gh.). 
INGURGITATORE,  verb.  da  Ingurgitare  (B.  T.). 
INGUSCIARE,  intr.  Entrare  nel  gùscio  (T.).  §  Fig. 

Entrar  dentro  (Alleg.). 
INGUSTÀBILE,  agg.  e  sost.  Che  non  si  può  gustare  (F.). 
INIBITA,  s.f.  Inibizione  (Malm.  T.). 
INICO,  agg.  Iniquo  (Jac.  Tòd.  T.).  Vive  nel  cont. 

di  dir  messa.  Gli  à  fatto  inibizione  di  passare  per  i 
suoi  posséssi. 

INIETTARE,  tr.  [ind.  Inietto].  Fare  un'iniezione  o 
iniezioni.  S'inietta  della  morfina  per  stare  /vèglio.  § 
p.  pass,  e  agg.  Iniettato.  Con  qualche  màcchia,  spraz- 

zo. Òcchi  iniettati  di  bile.  Góte  —  di  sangue. 
INIEZIONE,  s.f.  Operazione  per  cui  si  càccia  con  qual- 

che strumento  un  liquido  in  una  cavità  del  còrpo  na- 
turale 0  accidentale.  À  bifogno  di  contìnue  —  iodate. 

Iniezioni  di  morfina,  sottocutànee.  —  d'arsènico. 
INI.MICARE,  tr.  Trattar  da  nemico.  A  fatto  tanto  che 

ci  à  inimicato  con  tutti.  §  Fig.  Le  acace  inimicano 
colle  barbe  le  altre  piante  vicine.  %  rifl.  Inimicarsi. 
Farsi  nemico.  S'è  inimicato  tutto  il  paefe.  S'iniìnica 
con  tutti.  [Ci  s'inimica  tmo  anche  contro  volontà;  ci 
s'inimica  con  uno  appòsta].  Non  mi  voglio  —  quel 
bravo  figliòla.  §  Initnicarsi  l' ària.  Starsene  in  casa 
con  tròppi  riguardi,  per  paura  della  stagione.  §  p.  pass, 
e  agg.  Inimicato. 
INIMICÌSS1.M0,  Slip.  d'Inimico. 
INIMICÌZIA,  s.f.  contr.  d' Amicizia.  C  èra  nata  tra 

loro  una  grand' — .  C'è  da  far  un' — .  Evitare  delle  —, Anche  Nimicìzia. 

INLMIOO.  V.  Nemico.  §  poèt.  —  flutto. 
INIMITÀBILE,  agg.  Da  non  si  potere  o  non  si  dovere 

imitare  tanto  è  perfètto.  Gènere  — .  Scultore,  Scrittore 
— .  Grazia,  Scèna,  Semplicità,  Armonia,  Squifitezza, 
Soavità  — .  §  Non  com.  Di  pers.  che  non  dev'èsser  presa 
a  modèllo.  Scrittore  — . 
INIMITABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Inimitàbile. 
INIMMAGINÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  immaginare. 

È  cèrto  che  a'  nòstri  pòsteri  toccherà  a  vedere  còse  e 
scopèrte  per  noi  — .  Non  com. 
ININTELLIGÌBILE,  agg.  Che  non  è  intelligibile.  Passo, 

Pronùnzia,  Paròle  — .  §  Di  scrittura  difficile.  La  scrit- 
tura d'alcuni  còdici  è  — . 

ININTELLIGIBILMENTE,  avv.  da  Inintelligibile.  Pro- 
nunziare.  Scrìvere  —. 
INIQUAMENTE,  avv.  da  Iniquo.  Trattare,  Perseguii. 

tare  — .  Giudicare,  Interpetrare  — . 
INIQUISS1MA.MENTE,  avv.  da  luiquìssimo. 

INIQUÌSSIMO,  Slip.  d'Iniquo. 
INIQUITÀ,  s.f.  astr.  d'Iniquo.  Le  iniquità  degli  uo- 

mini. L' —  di  costui,  n  prèzzo  della  sua  — .  Salvarsi 
dalle  — .  L' —  d' una  legge,  d' una  sentènza.  Innume- 

INIDONEITÀ,  s.f.  contr.  d'Idoneità  (Magai.  T.). 
INIETTATO,  agg.  Cantava  l'ite  missa  est  a  giugu- 

lari iniettate  (Fuc.  P.). 
INIMAGINÀBILE ,  agg.  Non  immaginàbile  (Bouarr. Gh.  P.). 

INIMICHÉVOLE,  agg.  contr.  d'Amichévole  (Amèt.  Òtt. 
G.  Giùd.  Cr.). 
INIMICHEVOLMENTE ,  avv.  da  Inimichévole  (B.  Cr.). 

INIMICIZIUOLA,  dim.  d'Inimicizia  (T.). 
INIMMAGINABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inimmaginàbile  (T.). 
INIMMAGINABILMENTE,  avv.  da  Inimmaginàbile  (Cr.). 
INIMMAGINATO,  agg.  Non  immaginato  (Bellin.  Cr.). 

ININTELLIGIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inintelligìbile  (T.). 
ININVESTIGÀBILE,  agg.  Non  investigàbile  (Òtt.  T. 

Sod.  Gh.  P.). 

INIPEBBOLATO,  agg.  RappreSentante  l' ipèrbole  ;  in 
una  mascherata  (PròS.  Fior.  T.). 
INIQUEZZA,  s.f.  Iniquità  (Sod.  F.). 
INIQUITÀ,  s.f.  Ràbbia  (Fàv.  Ej.  T.).  §  DiSeguaglianza, 

di  paeSe  (Mach.  Cr.).  %  Animale  d' iniquità  [iniquo]  (Es. 
Volg.  Lett.  Ginn.  P.). 
INIQUITADE  e  INIQUITATE,  s.f.  Iniquità  (F.  P.). 
INIQUITANZA,  s.f.  Iniquità  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
INIQUITIRE,  intr.  Diventar  iniquitoso.  V.  (Br.  Lat.). 
INIQUITÌSSIMO,  sup.  Iniquissimo  (Val.  Mass.  Cr.). 
INIQUITO,  agg.  Iniquo  (T.). 
INIQUITOSAMENTE,  avv.  da  Iniquitoso  (Fr.  Ginrd. 

T.).  §  D' ira  (Bèrn.). 
INIQUITOSO,  agg.  Ingiusto,  Iniquo  (B.  Fièr.  Gar,>. 
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rivoli — .  Conosciamo  la  nòstra— .  Rimediare  a  tanta 

— .  Regno  della  — .  §  Gli  d  detto  tante  — .  Le  —  c/te 
noìi  disse.  §  esci.  È  una  vera  — /  Che  — .'  Levare  un 
franco  a  quella  pòvera  gènte  é  una  bèlla  ̂ .  §  —  del 
tèmpo,  della  stagione. 

INIQUO,  agg.  Che  offènde  ogni  equità.  Dà  idèa  d'e- 
norme ingiustìzia.  Iniqua  sentènza.  Consigli,  Legge, 

Comando  — .  Òpere,  Paròle  — .  Timori,  Sosptèiti  — . 
Tèmpi  — .  Mifure  — .  Iniquo  tradimento.  Contratto, 
Condizioni  — .  Duèllo,  Lòtta  — .  Iniquo  ricàmbio  ai 
benefizi  ricevuti.  Guadagni,  Ricchezza  — .  Trama  — . 
Uomini  — .  Giùdice,  Re  — .  Accufatori  — .  Razza  — . 
§  sclierz.  Iniquo  d'un  mortale!  §  Di  còsa  gravosa,  do- 

lorosa, noiosa.  Stagione  — .  Giornate  — .  dildo.  Freddo 
— .  Viàggio,  Salita  — .  §  Pèssimo.  Vino,  Piatto,  Pefi- 
nare  — .  Tragèdia,  Commèdia,  Quadro  — .  §  sost.  Oh 
gV  iniqui  !  Le  paròle  dell'  iniquo  si  sentono,  ina  non si  ridicono. 

INIÙBIA,  nel  prov.  lettor.  Absit  iniùria  vèrbo.  Atte- 
nuando una  fraJe  che  potesse  parere  offensiva  perché 

si  vuol  dire  una  verità  non  un'offesa. 
INIZIALE,  agg.  e  sost.  Che  comincia  una  paròla.  Sìl- 

laba — .  Vocale  — .  Lèttera  — .  §  sost.  La  lèttera  che 

comincia.  Nel  sigillo  c'è  la  sua  — .  Sottoscrive  colle 
sole  — .  §  La  lèttera  che  comincia  un  capitolo  o  un 
capoverso.  Còdici  con  bellissime  —  dipinte. 
INIZIAMENTO,  s.m.  L' iniziare.  Non  com. 
INIZIARE,  tr.  [ind.  Inìzio,  Inizi].  Dare  inizio,  prin- 

cìpio a  una  sèrie  d'atti.  ̂   un  procèsso,  un'inchièsta, 
tin  trattato,  tona  riforma.  §  De' primi  atti  d'ima  cà- 

rica. Iniziò  la  sua  missione  con  grandi  beneficènze. 

INIQUÌZIA,  s.f.  Nequìzia  (Ricord.  Mal.  Cr.). 
INIQUO,  agg.  Non  eguale  alle  fòrze  (T.). 

INIRASCÌBILE,  agg.  contr.  d'Irascìbile  (Tef.  Br.  Or.). 
INIBASCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inirascìbile  (F.). 
INIRRITÀBILE,  agg.  Non  irritàbile  (F.  P.). 

INIRBITABIUL'À,  s.f.  astr.  d'Inirritàbile  (F.  P.). 
INISCEMÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  scemare  (Bellin.). 
INISCHIABÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  schiarire 

(Bellin.). 
INISPAGNOLIBE,  tr.  Far  pigliare  le  manière  spagnòle 

{Bellin.  Gh.). 
INISPIEGÀBILE,  agg.  Inesplicàbile  (Bellin.  Cr.). 
INISPIEGABILITÀ,  s.f.  Inesplicabilità  (Filic.  T.). 
INISTÀBILE,  agg.  Instàbile  (Passav.  Belc.  T.). 
INISTABILITÀ,  s.f.  Instabilità  (S.  Ant.  T.). 
INISTANCÀBILE,  agg.  Instancàbile  (Bellin.  T.). 
INISTESSÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  stèssere  (Bellin. 

SS.  PP.  Gentil.  T.). 
INISTIM.ABILE,  agg.  Inestimàbile  (Vit.  SS.  PP.  Centil. 

Cellin.  T.). 
INITO,  agg.  Cominciato,  Entrato  (Band.  Lucch.  F.). 
INIZIÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  iniziare  (T.). 
INIZIALMENTE,  avv.  da  Iniziale  (T.). 
INIZIATIVO,  agg.  Atto  a  dare  inìzio  (T.). 

INIZZAMENTO,  s.m.  L'aizzare  (T.). 
INIZZARE  e  deriv.,  tr.  Aizzare  (Lìv.  Cr.). 
INJATTANZA,  s.f.  Iattanza  (Passav.  F.). 
INJÙBIA,  s.f.  Ingiùria  (But.  T.). 
INJUSTÌZIA,  s.f.  Ingiustìzia  (T.). 
INJUSTO,  agg.  Ingiusto  (Vit.  S.  Gir.  Cr.). 
INLACCIARE,  tr.  Porre  in  làccio  (F.). 
INLAGARSI ,  rifl.  Distèndersi  come  lago  (Bèmb.  T.). 
INLAIDIRE,  tr.  Far  làido  (F.). 
INLANGUIDIRE,  intr.  Illanguidire  (Alleg.  Cr.). 
INLAPPOLARE,  tr.  Empir  di  làppole  (Fièr.  Cr.). 
INLAQUEARE,  tr.  Incalappiare  (SS.  PP.  Cr.). 
INLATO,  s.m.  Lato  (Cellin.  Cr.). 
INLAUDÀBILE,  agg.  Malvagio  (Pallav.  T.). 
INLEARSI,  rifl.  Entrare  in  lèi  (D.  T.). 
INLECITAMENTE,  avv.  Illecitamente  (S,  Gir.  Cr.). 
I.IÌLÉCITO,  agg.  Illécito  (Pass.  Cr.). 
ISLEGGIADRIBE,  tr.  Far  vago,  leggiadro  (Ud.  NiS. 

T.;.  S  p.  pass,  e  agg.  Ikleggiadrito. 

—  il  regno  con  crudeltà,  con  deboleeze,  con  annìstie. 
§  —  uno....  Ammétterlo  alle  pràtiche  d'una  data  società. 
—  alle  cene  màgiche,  a'  riti  di  Cèrere  e  Bacco.  T.  stòr. 
§  —  a  una  società  secreta.  Fu  iniziato.  L'dimo  ini- 

ziato nella  Frammassoneria.  §  Dare  il  primo  avvia- 
mento in  una  sevèra  disciplina.  —  allo  stiìdio  delle 

lingue  antiche;  negli  studi  filofòficì.  §  rifl.  Iniziarsi. 

§  p.  pass,  e  agg.  Iniziato.  Pràtiche  — .  Gli  uomini  —. 
Quelli  che  non  èrano  iniziati  non  potevano  assistere 

a  cèrti  sacrifizi.  §  sost.  Gl'iniziati  soli  anno  quei  di- ritti. 
INIZIATIVA,  s.f.  pòco  pop.  Atto  che  spinge  altri  a 

cominciare  una  còsa.  Prese  V—.  Diede  V — .  L' —  d'una 
legge.  Aver  Vonore  dell'iniziativa.  |  Diritto  d' —  dei 
senatori  e  dei  deputati.  I  Spirito  d' — .  Quell'attitùdine 
a  cominciare  òpere ,  istituzioni  profìcue.  Gì'  Italiani 
vanno  ripirendèndo  lo  spìrito  d'—.  §  Uomo  che  non  à, 
che  à  molta,  pòca  — .  Che  non  à  nessuna  o  à  molta 
facoltà  d'animare,  avviare,  avvivare  le  còse.  §  avverb" 
A  iniziativa.  Per  — . 
INIZIATORE  -  TKiCE,  verb.  Che  inizia.  Società,  Com- 

missione —. 
INIZIAZIONE,  s.f.  non  com.  L'iniziare.  §  La  cerimònia 

colla  quale  s' iniziava  ai  mistèri  e  nei  segreti  d' un'  as- sociazione. 

INÌZIO,  s.m.  [pi.  Inizi].  T.  lett.  Il  princìpio.  L'—  del 
l'erjno.  §  M.  avv.  Ab  inìzio  o  Ab  initio.  Da  princìpio. 
INNACQUARE.  V.  ANNACQUARE. 
INNAFFIARE,  tr.  V.  Annaffiare. 

INN.AFFIATOIO,  s.m.  [ph  Innaffiatoi].  V.  Annaffia- 

toio. 

INLEGGÌBILE,  agg.  Illeggìbile  (T.). 
INLEGITTIMITÀ,  s.f.  Illegittimità  (T.). 
INLEGÌTTDIO,  agg.  Illegittimo  (Pass.  Cr.). 
INLETTERATO,  agg.  Illetterato  (Sèn.  Cr.). 
INLIBERALE,  agg.  Illiberale  (Gèli.  T.). 
INLIBERALITÀ,  s.f.  Illiberalità  (T.). 
INLIBRARE,  tr.  Bilanciare  (D.  But.  Cr.). 
INLICITAMENTE,  avv.  Illecitamente  (Rie.  Malesp.  Cr.). 
INLÌCITO,  agg.  Illécito  (S.  Gir.  T.  S.  Ag.  P.  Cr.). 
INLIQUEFATTÌBILE,  agg.  Da  non  si  poter  liquefare. 
INLITTEBATO,  agg.  Illetterato  (D.  Màcc.  Cr.). 
INLIVIDIRE,  tr.   Illividire   (Tassou.  T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  INLIVIDITO. INL'OCALE,  agg.  Che  non  occupa  luogo  limitato  (Cav.). 
INLORDARE,  tr.  Inso^jare  (Bentiv.  Gh.). 
INLOTATO,  agg.  Imbrattato  di  lòto  (S.  Gir.  T.). 
INLÙCERE,  intr.  Risplèndere  (Legg.  B.  Um.  T.). 
INLUCIDARE,  intr.  Divenir  lùcido.  §  Fig.  (Òtt.  Cr.). 
INLUIARE.  V.  ILLUIARE  (T.). 
INLUMINARE,  tr.  e  rifl.  Illuminare.  §  Fig.  (Ott.  S. 

Gir.  T.).  §  p.  pass.  Inluminato. 
INLUSIONE,  s.f.  Illuiione  (Màcc.  T.). 
INLUTARE,  tr.  Impiastrar  di  lòto  (F.  P.). 
INLUTTABE,  tr.  Abbrunare  (Gajj.  P.). 
INMALINCONICARE,  intr.  Divenir  malincònico  (Cav.), 
INMALINCONICHIRE,  intr.  Immalinconire  (Cav.  Cr.). 
INMALVAGIRE,  intr.  Divenir  malvagio  (F.).  ̂   tr.  Rèn- 

der malvagio  (Bib.  T.).  §  p.  pass.  Inmalvagito. 
INMANSUIRE.  V.  Immaksuire  (F.  P.). 
INMARCIBE,  intr.  Marcire  (F.). 
INMELABE,  tr.  Unger  con  mièle  (F.). 
INNABISSABE,  tr.  Inabissare  (T.). 
INNACEBBARE.  V.  Inacerbare  (T.). 
INNACERBIRE,  tr.  Inacerbire  (T.ì. 
INNACQUATOIO,  s.m.  T.  lucch.  Annaffiatoio  (F.  P.). 

INNAFFIO,  s.m.  L'inaffiare,(Salvin.  T.).  §  T.  pist.  L'an- uafflatoio  (P.). 
INNAGRESTIRE.  V.  Inagrestire  (T.). 
INNALBARE.  V.  Inalbare  (T.). 
INNALBERARE,  tr.  Inalberare  (T.). 

INNALVEABE,  tr.  Far  entrare  una  corrènte  d'acqua 
in  un  àlveo  (F.).  §  rifl.  De'  flumi  che  si  scavano  da  sé 
un  àlveo  o  lètto  (Targ.  Gh.). 
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INCALZARE.  V.  Inalzare. 

llN'yAMOUACCmAMEMO,  s.m.  L'innamoracchiavsi. 
INNAMORACCHIARSI ,  rifl.  non  com.  D'  amori  fùtili, 

l)assegffèri.  §  p.  pass,  e  agg.  Innamoracchiato. 
INNAMORAMENIO,  s.ra.  L'innamorarsi  o  L'èssere  in- 

namorato. Non  anno  per  il  capo  che  innamoramenti. 
Di  qui  la  ragione  del  suo  — • 
15NA310BARE,  tr.  Ispirare  amore.  Ogni  còsa  bèlla  lo 

innamora.  La  bellezza  e  la  bontà  innamorano.  §  D'a- 
more sessuale.  Dònna  che  l'à  innamorato  profonda- 

mente. §  —  di....  Far  nàscere  amore  per  una  còsa  o 

pers.  L'à  innamorato  di  quella  villa.  Lo  innamora- 
rono di  quella  ragazza.  §  Tu  non  m'innamori!  A  chi, 

per  quanto  fàccia,  non  riesce  cV  allettarci.  §  iròn.  Se- 
guita, tu  m' innamori  !  A  chi  ci  annoia.  §  assol.  Una 

■donnina  d'oro  che  innamora  a  parlarci.  Grazia  che 
innamora.  Quadri  che  innamorano.  Una  bellezza  di 
campagna  che  innamora.  %  antifr.  e  iròn.  Una  fàccia 
da  stftpido  e  da  imbecille  che  innamora.  %  riil.  Inna- 

morarsi. Èsser  preso  d'amore.  Di  pers.  S'è  innamorato 
di  quella  ragazza.  S' innamora  di  tutte  le  donile.  Di 
chi  s'innamora!  Non  s'innamorò  mai.  È  fàcile  a  in- 

namorarsi, p  Di  còsa.  S'innamorano  della  dòte.  È 
tma  casa  bellina  e  se  n'è  innamorato  con  ragione.  Se 
tu  vedi  la  Fidtìcia  in  Dio  del  Bartolini  te  n'  inna- 

mori. Non  vàglio  innamorarmi  di  quel  che  non  posso 

•avere.  8  Col  Con.  S'è  innamorato  con  un'altra.  §  p. 
pass,  e  agg.  Innamorato.  Uomini  —  della  pàtria.  § 
Uomini  innamorati  di  sé  stessi.  Egoisti  o  vanitosi. 

■Così  Innamorato  de'  suoi  tìtoli ,  della  sua  bellezza, 
■della  sua  voce.  §  Innamorati  dello  stùdio,  della  cam- 

pagna, della  pace,  di  tutte  le  mode.  §  Fare  l'—.  Fin- 
gersi. Fa  l' innamorato  e  lo  spafimante,  ma  non  d 

amere  a  nessuìio.%  Innamorato  còtto,  fràdicio,  pazzo, 
mòrto.  Còxipie  innamorate.  Voi  non  ne  siete  punto 
innamorato  ?  Innamorati  di  circostanza.  §  Innamo- 

rato solo.  Non  corrisposto.  Gióvane,  Ragazza  innamo- 
rata sola.  §  sostant.  Le  bigge  degV  innamorati.  §  Pa- 
iono due  innamorati.  Di  due  pers.  che  si  vòglion  un 

gran  bène.  Quelle  due  ragazze  son  sèmpre  insième: 

paion  due  innamorati.  §  s.f.  L'innamorata.  L'amante. È  in  collera  colla  sua  innamorata. 
INXAiMORATA,  s.f.  V.  Innamorare,  in  fine. 
INNAMORATAMENTE,  avv.  Da  innamorato. 

INNAMORATÈLLO,  vezz.  d'Innamorato. 
INNAMORATÌCCIO,  dim.  fam.  d'Innamorato.  Non  com. 
INNAMORATISSIMO,  sup.  d' Innamorato. 
INNAMORUCCHIARSI.  V.  Innamoracchiarsi. 

INNANZI,  prep.  e  avv.  di  tèmpo.  Lo  stesso  clie  Avanti. 

Innanzi  giorno.  Innanzi  l'alba.  Innanzi  sàbato.  Man- 

dami quel  libro  innanzi  sera.  L'anno  innanzi.  §  Innanzi 
tèmpo.  Prima  del  tèmpo.  §  Piuttòsto  innanzi  negli  anni. 
Più  com.  In  là.  §  Innanzi  il  tèmpo  e  al  tèmpo.  Avanti  il 
tèmpo.  Molti  mesi.  Alcuni  anni  innanzi.  §  Prov.  Chi 
a  tèmpo  vuol  mangiare,  innanzi  gli  convièn  pensare. 

§  Per  l' innanzi.  §  D'ora  innanzi.  Di  qui  innanzi.  § 
Da  qitel  giorno  innanzi.  Da  quel  giorno  in  pòi.  Di 
tèmpo  posteriore.  Da  quel  giorno  innanzi  /messi  di 
salutarlo.  Non  com.  §  Innanzi  che,  di.  §  prep.  e  avv. 

di  luogo.  §  Innanzi  a....  Alla  presènza.  S' inginocchiò 
innanzi  agli  altari.  Siete  innanzi  al  giìidice.  %  T.  lett. 
Senza  prep.  Innanzi  Amore.  §  Precedènza.  Innanzi  a 

ha  non  e'  èra  nessuno.  Innanzi  al  Cristianéfimo.  % 
Andare  — .  Lo  stesso  che  avanti.  Così  non  si  va  in- 

nanzi. Non  2ÌÒSS0  andare  —  con  queste  spese.  Non  si 

può  andare  innanzi  colla  ròba  d'altri.  §  Entrare  — . 
Far  da  sopracciò.  V.  Entrare.  §  Èsser  — .  Èsser  avanti. 

§  Èsser  —  cogli  anni.  Èsser  inoltrato  coll'età.  §  Èsser 
innanzi.  Èsser  superiore.  Èra  innanzi  a  tutti  i  suoi 

compagni:  ora  è  addiètro.  8  Èsser  molto,  pòco  — .  Aver 
pi'ogredito  molto,  pòco.  È  innanzi  colle  faccènde.  È 
un  pèzzo  innanzi.  Non  siamo  un  gran  che  innanzi 
con  questo  lavoro.  Così  Andare,  Mandare  innanzi.  Si 

va  innanzi?  §  Spìngere  — .  §  riandare  —  una  famì- 
glia, un  affare,  una  bottega,  tin  negòzio,  il  commèrcio. 

§  Leo  stagione  è—.  Quest'anno  la  stagione  non  è  tròpico 
—,  §  Farsi  — .  Farsi  avanti,  che  è  più  com.  §  Mandare 
0  Spìngere  — .  §  Mandare  —  lona  bottega.  Più  com.  avan- 

ti, i  Metter  — .  Metter  davanti.  Gli  mi/e  —  un  bèi  piatto 
di  pèsche.  §  Preferire.  Lo  mette  —  a  tutti  i  poèti  del 
sècolo.  §  Méttersi  innanzi.  Farsi  avanti.  Si  mette  tròp- 
p)o  — .  §  Metter  le  mani  — .  §  Passare  — .  Superare.  A 
córrere  gli  passa,  —.  §  Pensarci  — .  Pensarci  prima. 
Chi  non  pensa  innanzi,  si  pente  dopo.  §  Non  pensate 

2nù  — .  Non  v'occupate  in  quel  che  non  vi  spetta.  Ob- 
bedite, e  non  pensate  più  innanzi.  Più  com.  e  non 

pensate  piil  in  là.  §  Tirare  — .  Seguitiamo.  Tiriamo 
innanzi,  disse  lo  Scièfa.  §  Tirare  —  la  casa,  la  fa- 

mìglia, ecc.  Mandarla  avanti.  §  Tirarsi  iiinanzi.  Man- 
tenersi. §  Tirarsi  innanzi  per  avvocato ,  per  mèdico 

e  sìm.  Far  gli  studi  per  seguir  quella  carrièra.  Più  com.  ' 
Tirarsi  avanti.  Tirarsi  sii,.  §  Innanzi  tutto.  Premet- 

tendo una  spiegazione.  §  Più  —.  Di  tèmpo  e  di  luogo 
più  avanti.  Ne  discorreremo  più  — .  Più  —  vedremo- 

Comuu.  Pili  in  qua  o  Più  qua.  §  All'—.  Contr.  che  Al- 
l'indiètro.  Cadde  per  V—,  e  batté  la  fronte. 

INNANZI,  s.m.  L'esemplare  d'una  còsa  da  copiare.  i'~ 
di  calligrafia.  Scrìvere  coli'—.  §  Per  est.  fam.  Esèmpio. 
Coll'innanzi  del  padre  sarà  un  bravo  giovine.  §  Cosi 
Prènder  V —.  Seguitar  V —.  Non  com. 

INNALZARE,  intr.  Montare  in  supèrbia  (Din.  Comp.  T.). 
INNALZATURA,  s.f.  Inalzamento  (Fr.  Giord.  Or.). 
INNAMARSI,  rifl.  Unirsi  con  amore  (Albert.  Cr.). 
INN  AMICARSI,  rifl.  Farsi  amici  (M.  V.  Cr.). 
INNAMIDARE,  tr.  volg.  e  cont.  Inamidare  (Cr.). 
INNAMORA,  s  f .  Innamoramento  (Dant.  Maian.  T.). 

INNAMORAMENTUZZO ,  s.m.  dim.  d'Innamoramento 
{Gecch.  Cr.). 

INNAMORANZA,  s.f.  Amore  (Rim.  ant.).  §  Dell'  amato 
rispètto  all'amante  (Jae.  Tòd.  Cr.). 
INNAMOR.ÌRE,  intr.  Darsi  all'amorosa  vita  (F.).  §  rifl. 

S'innamorerà.  S'innamorerebbe  (Màgi.  Fior.  P.).  §  Con 
Jn.  In  lèi  s'innamorò  (A.  Gh.).  §  —  sopra,  tutti  i  mer. 
cati.  Di  tutte  le  dònne  (Serd.  F.  P.). 
INNAMORATIVO,  agg.  Atto  a  innamorare  (Salvin.  Cr.). 

INNAMORATUZZO,  dim.  d'Innamorato  (T.). 
INNAMORAZZAMENTO,  s.m.  Atto  e  Effètto  dell'  inna- 

morazzarsi  (Salv.  Cr.). 
INNAMORAZZARSI,  rifl.  Prènder  un  amore  né  fòrte 

né  degno  (Salv.  Cr.). 
INNAMORBATO ,  agg.  scherz.  Innamorato  morbosa- 

mente (Lall.  T.). 

INNAMORO,  s.m.  Innamoramento  (Din.  Comp.  T.). 

INNAN£LLAai£NTO,  s.m.  L'iaauellare  (F.j. 

INNANELLARE,  tr.  Inanellare  (T.). 

INNANIMARE,  tr.  Inanimare.  §  Animare  (G.  V.  Cai'. 

Gh.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Innanimato.  §  Dell'  animo- 
sità (B.  Cr.).  §  Di  mal  ànimo,  Che  non  à  ànimo  (F.  P.), 

INNANIMIRE,  tr.  Inanimire  (Day.  Dat.  Varch.  Gh.).  § 

p.  pass.  Innanimito. 
INNANTE  e  INNANTI,  avv.  e  prep.  Innanzi  (But.  Cr. 

A.).  %  Andare  innante,  flg.  Soprastare,  Vìncere  (Alam.). 
§  Farsi  innante  (Jac.  Tòd.).  §  Èsser  innanti  con  uno 
[in  sua  grazia]  (Sacch.).  i  Prènder  innanti.  Prènder  a 
eSame.  §  Binanti  che  e  Innantiché.  Avanti  che  (A.  But.). 
INNANZARE,  tr.  Aumentare,  Accréscere  (F.).  §  intr. 

Avanzare.  §  Elevare. 
INNANZI,  prep.  e  avv.  Innanzi  a  te.  Nel  giudizio  tuo 

(Vang.  T.).  §  Col  Da.  Se  innanzi  da  persone  (D.).  § 
Èsser  inolio  innanzi  agli  uffici.  Vicino  a  ottenerli  (G. 
V.  Cr.).  §  Sentire  —  in  una  còsa.  Conóscerla  piènam. 
(T.).  §  Venire  — .  Alla  memòria  (B.).  §  Pili  — .  Per 
giunta.  §  D' innanzi.  Avanti  (Veg.). 
INNANZI,  s.m.  T.  giòc.  Quelli  che  correvan  la  palla 

(T.).  §  Fare  l'—.  T.  Montai.  Fare  il  saccènte  (Ner.  F.). 
GVinnanzi  a  imo.  I  predecessori  (VaS-).  §  Innanzi  che 
nò.  Piuttòsto  (Cecch.).  §  Ripetuto.  Innanzi  innanzi. 

Prima  di  tutto  (B.). 
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INNÀRIO,  s.m.  Raccòlta  d' inni  da  chièsa. 
INNATO,  agg.  non  pop.  Di  qualità  che  uno  à  dalla 

nàscita,  congènito  ;  contr.  d'Arquifito.  Qualità,  Difètti 
— .  §  JÈ  innata  in  lui  la  matta  supèrbia.  Debolezza 
— .  Desidèrio  innato  del  bène.  L'innata  bontà  del  stio 
ànimo.  §  T.  flloj.  Idée  innate.  La  forma  delle  cogni- 

zioni è  innata.  Non  ammette  le  idèe  innate. 

INNATUBALE,  agg.  non  pop.  Non  naturale,  Pòco  na- 
turale. 

INNAVIGÀBILE,  agg.  contr.  di  Navigàbile.  3Iare  quafi 
inìiaviffàbile  per  le  tròppe  tenìpèste. 
INNEGÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  negare.  Verità  — . 

§  sostant.  È  —  che  tu  sèi  una  gran  seccatura.  §  ellitt. 
Rispondendo,  affermando.  Innegàbile, 
INNEGABILMENTE,  avv.  da  Innegàbile,  È  —  cosi. 

INNEGGIAMENTO,  s.m.  L' inneggiare.  Non  cora. 
INNEGGIARE,  iutr.  [ind.  Inneggio,  Inneggi].  Cantare 

inni.  —  a....  §  Lodare  ejageratam.  Inneggiano  a  questo 
e  a  quello  per  ignòbili  scopi.  §  tr.  —  i  potènti.  §  p.  pr. 
INNEGGIANTE.   §  p.  paSS.  INNEGGIATO. 

INNE  ÒNNE,  fam.  non  com.  Mandarsela,  Prèndersela 
in  inne  ènne.  A  un  tanto  la  canna.  §  I,  ènne  ènne. 
Canzonando  discorsi  sconclusionati. 
INNESTÀBILE,  agg.  Che  si  può  innestare. 
INNESTAMENTO,  s.m.  L' innestare.  Non  com. 
INNESTARE,  tr.  [ind.  Innèsto].  Congiunger  con  anello, 

intàrsio  o  sim.  l'umore  d'una  pianta  domèstica  con  una 
selvàtica.  Ora  è  tèmpo  che  s'innestino  questi  castagni. 
%  Innestare  acapogatto.  Far  l'innèsto  del  tràlcio  della 
vite  propagginata.  %—  a  croce,  a  corona,  a  marza,  a 
òcchio,  a  zùfolo.  §  D'una  canna  che  si  mette  in  un'altra 
0  sim.  §  —  il  vaiòlo.  Inserirlo  nella  persona  per  pre- 

servarla. Non  gli  anno  ancora  innestato  il  vaiòlo.  § 

—  il  virus  della  ràbbia.  §  Fig.  Imiestare  una  questione 
con  un'altra.  §  —  il  germe  della  civiltà.  —  dm  civiltà. 
§  p.  pass,  e  agg.  Innestato. 
INNESTATORE,  verb.  da  Innestare. 

INNESTATURA,  s.f.  L'operazione  dell'  innestare. 

INNANZIMÉTTERE,  tr.  Metter  innanzi  (F.).  §  Innan- 
ziméttersi.  Entrare  innanzi.  Prevenire  altri. 
INNANZINOME,  s.m.  Prenome  (T.). 
INNANZIPENÙLTIMO,  agg.  Che  vièn  innanzi  al  pernii- 

timo  (Salvin.  Cr.). 
INNNAZIPORRE,  tr.  Anteporre  (G.  V.  Gh.).  §  p.  pass- 

Innanziposto. 

INNANZIYENIRE,  intr.  Antivenire  (T.). 
INNARDIRE,  tr.  V.  Inardire. 
INNARIDIBE,  tr.  Inaridire  (T.). 
INN ARPICARE,  tr.  Inerpicare  (T.). 
INNARRÀBILE,  agg.  Inenarràbile  (SS.  PP.  Cr.). 
INNARRARE,  tr.  Narrare  (Nov.  ant.  Cr.).  §  Caparrare 

(F.  P.). 
INNARSICCIARE.  V.  Inarsicciare. 

INNARSICCIATO,  s.m.  Segno  d'abbruciamento  (P.  P.). 
INNASABE,  tr.  Metter  nel  naso  (Belliu.  Gh.). 
INNASCÓNDERE ,  tr.  Nascóndere  (S.  Gir.  Cr.).  §  p. 

pass.  Innascoso. 
INNASCONDIBILE,  agg.  Da  non  potersi  nascóndere  (F.). 
INNASPARE,  tr.  e  intr.  Annaspare  (But.  Sacch.).  §  Fig. 

(Petr.).  §  Armeggiare,  Confóndersi  (Sacch.). 

INN  ASF  ATURA,  s.f.  L'azione  dell'innaspare  (T.). 
INNASPO,  s.m.  T.  Montai.  Aspo  (F.  P.). 
INNASPBARE,  tr.  Rènder  aspro  (F.). 

INNASPRIMENTO ,  s.m.  L'inasprire.  §  Fig.  Esacerba- 
mento (Ud.  NiS.). 

INNASPRIKE,  tr.  Inasprire  (B.  Cr.). 
INNASTARE,  tr.  Porre  o  Ficcare  in  cima  a  un'  asta 

(Bir.  Pir.  Gh.).  §  p.  pass.  Innastato. 
INNATURALE,  agg.  Che  non  vièn  da  natura  (Guitt.  Cr.). 
INNATURARSI,  rifl.  Farsi  della  stessa  natura  (Rist.  Ar. 

T.).  §  p.  pass.  Innaturato.  Innato  (F.  P.). 
INNAURARE.  V.  Inaurare  (T.). 
INNAVARE,  tr.  Metter  in  nave,  e  rifl.  Entrare  in 

nave  (F.  P.). 

INNÈSTO,  s.m.  L'innestare  e  II  ramo  innestato.  L'in- 
nésto  è  venuto  bène.  Non  son  ancora  fatti  gV  — .  At- 

taccarsi gì'  — .  Di  dièci  innèsti  se  n'  è  attaccati  imo.' 
lìiìièsti  seccati.  Metter  innèsti.  E  l'albero  stesso  che 
fu  innestato.  §  —  del  vaiòlo. 

INNO,  s.m.  Lìrica  d'  argomento  religioso.  Dire,  Eeci- 
tare.  Cantare,  Intonare,  Inalzare,  Sciògliere  un  — . 

Inno  a  Dio.  Inni  pagani,  cristiani.  Gl'inni  d'Omero^ 
di  Callimaco.  £'—  a  Giòve,  a  Apòllo.  Inni  della  Chièfa. 
§  L'inno  ambrosiano.  Il  TèDèum.§  Lino  alla  Vérgine. 
Il  Magnificat.  §  Inno  a  Vènere,  Inno  di  Cèrere.  |  — 
libitinàrio.  V.  Libitinàrio.  §  Gl'inni  sacri.  D'Ales- 

sandro Maugoni  o  d'altri  imitati  da  quelli.  §  Lirica  pa- 
triòttica da  cantarsi  con  strumenti  musicali.  Inno  di 

guèrra.  §  L' inno  reale.  L'  inno  di  Garibaldi.  Anche, 
assol.  L'inno.  §  Inno  di  vittòria.  L'  —  della  vittòria. 
Della  giòia  di  chi  à  vinto  dopo  molti  ostàcoli.  Più  com. 
Cantar  vittòria. 

INNOCÈNTE ,  agg.  e  sost.  Di  pers.  Chi  non  è  rèo  di 

colpa  appóstagli.  L'accufàvano  di  tante  colpe,  e  è  ri- 
sultata innocènte.  Sperano  d'uscire  innocéìiti.  Siamo 

imiocènti  come  Cristo,  Mèglio  assòlver  un  colpévole 

che  condannare  un  — .  §  —  come  l'acqua.  Dice  che  è 
—  come  l'acqua  o  come  l'olio.  §  Anche  iròn.  Poverino^ 
è  innocènte  come  V  òlio.  E  più  iròn.  —  come  V  acqua 

de'  maccheroni.  §  Di  questo  è  affatto  — .  Tórtora,  Co- 
lo7nba— .%  E  si.Yò\te  non.  Innocènte  come  una  colomba. 
§  sostant.  Ne  soffre  V—  ììer  ilpeccatore  [più  com.  il  giu- 

sto]. §  Di  chi  non  è  in  età  da  conóscere  il  male.  I  bambini 
son  — .  Sentiamo  liti  che  è  un  —.  Non  è  tanto  —  come 
credete.  §  iròn.  Pòvero  — .'  mettetegli  un  ditino  in  bocca 
che  non  lo  mòrde.  A  chi  è  assai  malizioso  e  vuol  far 

da  innocènte.  §  Ingènuo.  Siete  pròprio  —  a  crédergli. 
Non  com.  |  Gì'  Innocènti.  Ospizio  o  Spedale  che  raccò- 

glie gl'illegìttimi.  À  coìi  sé  un  bambino  degl'—.  §  Met- 
ter agi' —  0  negV Innocènti.  Di  figlioli  di  pòveri  messi 

all'ospìzio  per  l'impossibilità  di  mantenerli.  §  La  strage 
degV  Innocènti.  La  fèsta  degl'Innocènti.  La  comma- 

INNAVERARE.  V.  Inaverare  (T.). 
INNAVEBTÈNZA,  s.f.  Inavvertènza  (F.). 
INNEBBIARSI,  rifl.  Annebbiarsi  (F.).  §  p.  pass.  Inneb- 

biato  (Pallàd.  Cr.). 
INNEBBBIARE  e  deriv.  Inebriare  (T.). 
INNEBRIANZA.  V.  Inebrianza  (T.). 
INNEBRIARE,  tr.  Inebriare  (T.). 
INNEGARE,  tr.  T.  Montai.  Negare  (Ner.  P.). 
INNEGRIRE,  intr.  Diventar  negro  (Sod.  Gh.). 
INNÉL,  INNELLO,  INNELLA,  volg.  e  cont.  Nel,  Nello, 

Nella  (P.). 
INNEMICHÉVOLE,  agg.  Inimichévole  (T.). 
INNENARRÀBILE,  agg.  Inenarràbile  (Ségn.  Cr.). 
INNENTRARSI,  intr.  pron.  Insinuarsi  (Òtt.  T.). 
INNEQUÌZIA,  s.f.  Nequizia  (Rie.  Malesp.  Cr.). 
INNEBABE,  intr.  Divenir  nero  (T.). 
INNERPICARE,  intr.  Inerpicarsi  (T.). 
INNERVARE,  intr.  Prènder  nèrbo,  vigore  (Cellin.  T.). 
INNESSIONE,  s.f.  Collegamento  (Magai.  T.). 
INNÈSSO,  agg.  Incastonato  (Barber.  T.). 

INNESTAGIONE,  s.f.  L'innestamento  (Cresc.  Cr.). 
INNESTATO,  agg.  Finto,  Postìccio  (F.  P.). 
INNESTIMÀBILE,  agg.  Inestimàbile  (^enon.  F.  P.). 

INNÈSTO,  p.  pass.  d'Innestare.  Vive  nelle  mont.  (P.). 
INNÈTTERE ,  tr.  Congiùngere  (F.  P.).  §  p.  pass.  In- 

NÈsso;  agg.  Incastonato. 
INNEVATO,  agg.  Copèrto  di  neve  (T.). 
ÌNNIA  e  ÌNNIE,  s.f.  Fèste  in  Orcomèno  e  in  Mantinèa. 
ÌNNICO,  agg.  da  Inno  (T.). 
INNITO,  s.m.  Nitrito  (Anguill.  Tass.  Rinald.  P.). 
INNIZZABE.  V.  INIZZARE. 
INNUBBEDIÈNZA,  s.f.  Inobbediènza  (T.). 
INNÒBILE,  agg.  Ignòbile  (S.  Gr.  T.). 
INNOBILEZZA,  s.f.  contr.  di  Nobilezza  (T.). 
INNOBILITÀ,  s.f.  V.  INNOBILTÀ  (T.). 

INNOBILIÀ,  si.  coutr.  di  -Nfobiltà  (S.  Gr.  D.  Cr.). 
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"Hiorazione  cattòlica  degl'innocènti  uccisi  da  Erode.  § 
Prèìidere,  Ammazzare  gV  —  a  sciabolate.  §  D'animali 
■che  non  fanno  nessun  male.  La  lucèrtola  è  un  aminole 
— .  §  Di  cibi ,  bevande  non  nocivi.  Ne  mangi  pitre  è 
ròba  — .  §  Di  quanto  si  riferisce  a  pers.  innocènte.  Co- 

glimi, Vita  — .  Fu  versato  il  suo  sangue  — .  §  Senza 
cattive  conseguènze  o  malizia  o  perìcoli.  Amore  — .  Al- 
lufione  — .  Libri  —. 
INNOCÈNTEMENTE ,  avv.  da  Innocènte.  Disse  inno- 

cèntemente quelle  paròle.  §  Senza  colpa  o  volontà. 
Male  fatto  innocèntemente. 

INNOCENTINO,  dim.  spesso  iròn.  d'Innocènte.  Caro 
•quell'innocentino!  Non  fàccia  V  —.  Com'è  —'.  §  In- 

nocentini. I  figlioli  illegittimi  esposti  all'  ospedale  de- 
gl'Innocènti. È  un'innocentina. 

INNOCENTÌSSIMO,  sup.  d'Innocènte. 
INNOCENTONE,  accr.  d'Innocènte.  Di  pers.  molto  sém- 

plice, e  iròn.  Caro  quelV  innocentone  !  Innocentone 
come  un  pècoro. 

INNOCÈNZA,  s.f.  astr.  d'Innocènte.  C'è  V  —  di  chi  non 
conosce  il  male,  e  di  chi  lo  conosce  e  non  lo  commette, 

e  c'è  V  —  d'una  colpa  cheimo  non  à  commesso  benché 
grave  di  altre.  Stato  delV  ~.  §  Età  dell'  — .  Infantile. 
Riconóscerei  l'  —  d'  2m  accufatq.  —  di  vita ,  di  co- 

stumi. Illibata,  Intemerata  — .  ìntegra  — .  Il  candore 

dell'—.  Operare,  Parlare  con  tutta  — .  Conservare  Z'— . 
Mostrate,  Dimostrate  la  vòstra  — .  Pròve  della  — . 
Hiconóscere,  Dichiarare,  Difèndere  V  —  d'una  persona,. 
§  Protèggere  V  — .  Gl'innocènti ,  1  bambini.  Sedurre , 
Tradire  V  — .  Mena  un  pò  al  teatro  V  innocènza  con 

queste  commediacce  !  Pareva  la  stessa  — .  L'  —  in 
persona.  Il  più  lèi  patrimònio  è  Z'— .  §  T.  eccl.  L' — 
^attefimale.  Lo  stato  de'  bambini  appena  nati.  §  La 
stàtua  dell' — .  Parer  la  stàtua  dell' — .  Di  persona 
■d'aspètto  sémplice,  anche  se  non  è.  §  Beata  innocènza! 
Parlando  d'espressioni  ingènue,  specialm.  di  ragazzi. 
INNÒCUAMENTE,  avv.  da  Innòcuo.  Non  com. 

INNOCUIT.À,  s.f.  astr.  non  com.  d'Innòcuo. 
INNÒCUO,  agg.  Che  non  nuoce,  non  è  capace  di  nuo- 

cere. Animali ,  Cibi,  Bevande  — .  Persona  die  nuoce 
la  società  la  si  rènde  innòcua  segregandola  non  ucci- 

dendola. §  Assalto  —.  Malignità  — .  Libri  innòcui 
perché  non  li  lègge  nesstmo. 

INNÒGRAFO ,  agg.  e  sost.   Scrittore  d'inni.    Platone 

INNOCÈNTE,  agg.  Ignorante  (Bertin.  F.  F.).  Usàbile. 

INNOCÈNZA,  s.f.  in  sign.  d'Innòcuo,  i'—  delle  acque 
<Còcch.  Cr.).  usàbile  scherz.  (P.). 
INNOCÈNZIA,  s.f.  Innocènza  (Albert.  Cr.). 
INNOCÉVOLE,  agg.  contr.  di  Nocévole  (Cav.  T.) 
INNOCIVO,  agg.  Innòcuo  (B.  Gh.). 
INNODIA,  s.f.  Innografia  (T.). 
INNODIAUB,  tr.  V.  INODIARE. 
INNÒDICO,  agg.  da  Innòdo  (T.). 
INNÒDO,  s.m.  Chi  cantava  inni  (T.). 

INNOGRAFIA,  s.f.  Raccòlta  d'inni  (T.). 
INNOGR.ÀFICO,  agg.  d' Innografia  (T.). 
INNOJOSO,  agg.  Noioso  (G.  Giùd.  T.). 
INNOLIAUE,  tr.  V.  Inoliare  (T.). 
INNOLIATO,  agg.  Inoliato  (T.). 

INNOLOGIA,  s.f.  Canto  degl'  inni  (T.). 
INNOLTRARE,  tr.  Inoltrare  (T.). 
INN0M.\BILE,  agg.  Innominàbile  (T.). 
INN03IARE,  tr.  Nominare  (T.). 
INNOMERARE,  tr.  Numerare  (T.  Sere.  Nov.  Ant.  P.). 
INNOJIINARB,  tr.  T.  cont.  Nominare  (T.  P.). 
INNOMINATO,  agg.  Non  nòto  per  fama  (Salvin.  Gh.). 
INNONDARE,  tr.  Inondare  (T.). 

INNORANTE,  p.  pr.  d'innorare  (Rim.  ant.  T.). 
INNORANZA,  s.f.  Onoranza  (Rim.  ant.  Cr.). 
INNOUARE,  tr.  Dorare  (T.). 
INNORARE,  tr.   Onorare  (Rim.  ant.   Nov.  ant.  Cr.).  § 

Pregare,  Supplicare  (Lìv.).  §  p.  pass,  e  agg.  Innorato. 
INNORMALE,  agg.  Anormale  (T.). 
INNOBJULITÀ,  s.f.  Anormalità  (T.). 

voleva  nella  sua  repùbblica  solam.  i  poèti  innògrafi, 
INNOLOGIA,  s.f.  Trattato  sugl'inni.  Innologia  ariana. 
INNOLOGO,  s.m.  [pi.  Innòlogi].  Chi  scrive  di  inni. 
INNOMIN.ÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  nominare ,  per 

cèrti  riguardi.  Oscenità  — .  Vizi  —.  §  euf.  Casa  — . 
INNOMINATAMENTE ,  avv.  non  com.  da  Innominato. 

Riprèndere  i  vizi  — . 
_  INNOMINATO ,  agg.  e  sost.  Non  nominato.  Piante, 
Èrbe  — .  Persona  —  m  un  libro.  §  T.  med.  Artèria, 
Glandola,  Vene  — .  §  L' Innominato.  Nòto  personàggio dei  Promessi  Spòfi. 

INNOVAMENTO,  s.m.  non  com.  Innovazione. 
INNOVARE  ,  tr.  [ind.  Innovo].  Portare  còse  o  idée 

nòve  in  un  dato  indirizzo.  Innoveranno  tutta  l'am- 
ministrazione. Anno  la  mania  d'  — .  Bifogna  —  dove 

la  giustìzia  lo  richiède.  §  rifl.  Divenir  come  novo.  Prèn- 
der novo  aspètto. 

INNOVATORE  -  trice,  verb.  d'Innovare.  Cervèllo  — . 
§  Chi  desidera  fare  innovazioni  in  uno  stato  di  còse. 
Innovatore  radicale. 

INNOVAZIONE,  s.f.  L' innovare.  Innovazioni  non  ne- 
cessarie. Procèdere  a  innovazioni.  La  tèsta  pièna 

di  innovazioni . 

INNUMERÀBILE,  agg.  [in  poeSia  anche  Inniomerabil]. 
Che  non  si  può  numerare ,  contare.  Le  stelle  sono  — 
Faville  — .  Errori  — .  §  Innumeràhili  ejèrciti. 
INNUMERABILMENTE,  avv.  da  Innumeràbile. 

INNUMEREVOLE,  agg.  [in  poesia  anche  Inniimerevol]. 
Innumeràbile  ;  specialmente  di  còse  non  materiali.  In- 
numerévoli  vi/ite.  Benefizi  —.  Moltitiìdine  — .  Innu- 

merevoli ejèrciti  di  calabroni  divorano  il  mièle. 
INNUMEREVOLMENTE,  avv.  da  Innumerevole. 
INO.  Terminazione  diminutiva  dei  nomi  che  indica 

spesso  (non  sèmpre)  piccolezza,  meschinità.  In  tino 
stanzino  che  pare  un  buco.  Un  librettino.  §  Un  cen- 
tefimino ,  per  indicare  la  meschinità  della  moneta.  § 

Pròprio  ino,  rincalzando  la  piccolezza  d'una  còsa.  Ècca 
vn  regalino,  ma  pròprio  ino. 
INOBBEDIÈNTE,  agg   V.  Disobbediènte. 
INOBBEDIÈNZA,  s.f.  V.  DlSOBBEDIÈNZA. 
INOCCHIARE,  tr.  e  ass.  T.  agr.  Innestare  a  òcchio.  § 

p.  pass.  Inocchiato. 
INOCCULTÀBILE,  agg.  fin  poeSia  anche  Inoccultabil]. 

Glie  non  si  può  tenere  occulto.  Difètto,  Colpe  — . 

INNOUMALMENTE,  avv.  da  Innormale  (T.). 
INNÒSSIO,  agg.  Innocènte  (SS.  PP.  Cr.). 
INNOSTRARE.  V.  Inostrare  (T.). 
INNO.STRARSI,  rifl.  Farsi  nòstro  (T.). 
INNOVARE,  tr.  Rinfrescare,  di  quadri  (Doc.  Art.  Sen.). 
INNOVELLARE,  tr.  Rinnovellare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
INNOVERÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  noverare  (Bémb.^ 
INNUBBIDIÈNZA,  s.f.  Inobbediènza  (F.  P.). 
INNUDARE,  tr.  Nudare  (Fatt.  CéS.  T.). 
INNUDITÀ,  INNUDITADE  e  INNUDITATE,  s.f.  Nudità. 
INNUDO,  agg.  Ignudo  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
INNUMERÀBILE,  agg.  Inestimàbile  (G.  Giùd.  Cr.). 

INNUJIERABILÌSSIMO,  sup.  d'Innumeràbile  (Rèd.  Cr.). 
INNUMERABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Innumeràbile  (Gal.  Cr.). 
INNUMERALE,  agg.  Innumeràbile  (G.  Giùd.  Cr.). 
INNUMERARE,  tr.  Numerare,  Contare  (Bìb.  But.  Cav. 

Cr.).  §  Descrivere,  Fare  il  censo  (Att.  Ap.).  §  p.  pass.  In- 
numerato. 
INNÙMERO,  agg.  Senza  nùmero  (Sannag.  T.). 
INNUMIDATO,  agg.  Inumidito  (Tàv.  Rit.  P.). 
INNUNISTANTE,  avv.  T.  cont.  Nonostante  (P.). 
INNÙTILE,  agg.  T.  volg.  e  cont.  Inùtile  (P.). 
INNUx;<:OLIRE,  tr.  Inuzzolire  (Dav.  Cr.). 
INO,  s.m.  Inno.  E  soavi  ini  (Fegj.  Nann.  P.). 
INOBBEDIÈNTEMENTE,avv.  Disubbidièntemente  (Cr.). 
INOBEDIÈNTE,  agg.  Inobbediènte  (T.). 
INOBLLVBILE,  agg.  Da  non  si  poter  obliare  (PròS. 

Fior.  Cerqu.). 
INOBRIGARE,  tr.  e  intr.  pron.  Obbligare  (T.  Rit.). 
INOCCUPATO,  agg.  Nou  occupato.  Di  luogo  (T.).  USàb, 
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INOCULARE,  tv.  [ind.  Inoculo'].  T.  med.  Lo  stesso  che 
Innestare.  Inocidare  il  vaiòlo.  8  Fig.  Inoculare  il  ve- 

leno di  false  dottrine,  la  ràbbia  partigiana.  §  sostant. 
Ol'inoculati  del  vaiòlo,  della  ràbbia. 
INOCULAZIONE,  s.f.  L' inoculare.  —  profilàttiche.  — 

contro  la  ràbbia. 

INODORO,  ags-  Che  non  à  odore.  La  camèlia  è  ino- 
^Mra.  §  Votatura  inodóra.  La  votatura  dei  pozzi  neri 

ijatta  con  màcchine  che  non  làsciau  passare  il  cattivo 

*pdore.  Sistèma  della  votatura  inodóra. 
INOFFENSÌBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  offeso  ;  Che 

22011  può  ricever  offese.  Uotnini  — . 
INOFFENSIVO,  agg.  Che  non  può  offèndere. 
INOFFESO,  agg.  Che  non  è  o  non  fu  offeso. 
INOFFICIOSO ,  agg.  T.  lett.  Che  non  à  cura  di  sodi- 

sfare agli  uffizi  sociali. 
INOLIARE,  tr.  [ind.  Inolio,  Inólil.  Condire  con  òlio. 

Sa  di  scherz.  Inoliala  bène  codesta  insalata.  §  p.  pass, 

e  agg.  Inoliato.  GZi  piace  molto  inoliata.  §  Olive—. 
Che  vèngon  a  maturazione.  §  Prov.  Per  Santa  Repa- 
vata  (8  ottobre),  ogni  oliva  inoliata. 

INOLTRARSI,  rifl.  [ind.  M'inoltro],  pòco  pop.  Andar 
©ili  oltre.  Non  v'inoltrate  tanto  perché  ci  sono  degli 
acquitrini  pericolosi.  §  Fig.  Inoltrarsi  negli  studi, 
nelle  ricerche.  §  Passare  i  tèrmini  della  conveniènza 

parlando.  Scufi  se  m'inoltro  iìi  questo  argomento.  Forse 
mi  sono  inoltrato  tròppo.  §  tr.  T.  burocr.  Avanzare. 

—  un'istanza.  §  p.  pass,  e  agg.  Inoltrato.  Anno,  Età, 
Btagione  — .  Inoltrato  negli  anni.  Inoltrato  negli  studi, 
nclìa  filofofia,nelle  Ungile.  Civiltà  più  —. 
INOLTRE,  avv.  non  pop.  Oltre  a  questo.  Aggiungendo 

altri  fatti  e  ragioni.  Inoltre  potrebbero  far  questo ,  e 
non  lo  fanno. 

INONDARE,  tr.  [ind  Inondo].  Delle  acque  che  strari- 
pano. Il  Pò  à  inondato  tutte  le  campagne  del  Fole- 

fine.  §  Fare  straripare.  Anno  inondato  tutte  le  cam- 

pagne a  scopo  di  guèrra.  %  Fig.  Di  grand'affìuènza.  I 
montanari  anno  inondata  la  città.  §  IFrancefi  inon- 

dano l'Europa  di  romanci.  %  Inonda  la  tèrra  della  sua 
Iure,  le  ànime  di  giòia.  §  p.  pass,  e  agg.  Inondato.  Le 
campagne  inondate.  §  sost.  Sussidi  agli  inondati. 
INONDATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Inondare. 

INONDAZIONE ,  s.f.  L'inondare.  Fti  un'  —  dannosis- 
sima. C'è  stata  un'altra  —  in  Spagna.  Faefe  sog- 

gètto a  inondazioni.  Liberare  dalle  — .  §  Fig.  —  di 
cattive  màssime,  di  libracci,  di  gènte  pèrfida. 
INONÈSTAMENTE,  avv.  da  Inonèsto.  Non  com. 

INONÈSTO,  agg.  non  pop.  QuaSi  disonèsto,  Non  onè- 
sto. Sono  pretensioni  inonèste. 

INONORATAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inonorato.  Vi- 
Vere  inonoratamente. 

INONORATO,  agg.  non  pop.  Non  onorato.  Dopo  tanti 

servigi  gloriosi,  lo  lasciarono  morire  — .  §  Senza  lòde. 
Senza  mèrito.  Vita  — .  Gioventù  — . 

INODIARE,  tr.  Odiare  (G.  V.  Fr.  Giord.  Cr.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Ingoiato. 
INODORÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  odorare  (Sod. 

Cr.).  usàbile. 
INODORARE,  tr.  Dare  odore  (Sod.  Cr.). 

,    INODORÌFERO,  agg.  Che  non  dà  odore  (March.  T.). 

■    INODÓRO,  2i,gg.  Empire  d'inodóra  corruzión  la  pàn- 
cia. Di  stèreo.  Con  sènso  anche  fig.  (Card.  P.). 

INOFFENSÌBILE,  agg.  Invulneràbile  (Adim.  T.). 
■.    INOFFIZIOSO  e  sìm.  Inofficioso  (T.). 

ÌNOFILLO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  esòtica  (T.). 

INOLIAMENTO,  s.m.  L'inoliare.  §  Di  pronùnzia  (F.  P.). 
INOLIARE,  tr.  Unger  coll'òlio  santo  (Cròn.  Mor.  Cr.). 

i  p.  pass,  e  agg.  Inoliato. 

INOLMARSI,  rifl.  Riempirsi  d'olmi  (Sannajj.  T.). 
INOMARSI,  intr.  pron.  Diventar  uomo  (F.  P.). 
INOMBRARE,   tr.   Adombrare,  Invòlger   nell'ombra 

(Lane.  Fir.  Salvin.  Cr.).  §  Coprirsi  d'ombra  (Salvin.  T.). 
§  lì.  pass,  e  agg.  Inombrato. 
,    INONDAMENTO,  s.m.  Inondazione  (Ségn.  Cr.). 

INOPEROSAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inoperoso.  Pas- 
sare la  vita  inoperosamente. 

INOPEROSITÀ,  s.f.  astr.  d'Inoperoso.  La  sua  vergo^ 
gnosa  inoperosità. 
INOPEROSO,  agg.  Che  non  òpera,  non  fa  nulla.  Vi- 

vere, Passar  la  vita  — .  Mantenersi  — .  Starsene  ver- 
gognosamente — .  Ingegno  ,  Mente  — .  Mani  ,  Braccia 

— .  Non  state  inoperosi.  Giornata  — .  Lasciare  inope- 

rose le  fòrze  che  dovrebbero  rènder  grande  il  paefe.  '■ 
§  Denaro,  Somme  — .  Tenute  lì  senza  farle  fruttare.  §■ 
Màcchine— .Cih&  non  lavorano.  §  T.  lett.  Piètra, Mar- 

mo — .  Che  non  serve  al  suo  ufficio. 

INÒPIA,  s.f.  T.  lett.  Mancanza  d' ogni  còsa.  Èssere^ 

Trovarsi,  Vìvere  nelV — .  Ridursi  all' — .  §  Patire  — .' 
Èsser  in  grandi  strettezze.  §  Fig.  —  di  libri,  di  notìzie.] 
INOPINÀBILE ,  agg.  non  com.  Da  non  si  poter  cré- 

dere. Tra  le  còse  meravigliose  e  — . 
INOPINABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Inopinàbile. 
INOPINATAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Inopinato.  Ar^, 

rivare  — .  Sorpreso,  Scopèrto  — . 
INOPINATO,  agg.  non  pop.  Di  còsa  che  sopi-awiène 

inaspettata  o  come  non  si  aspettava.  Fatti  — .  Tutta 
appare  —  a  chi  non  pensa.  Notizie  — .  Danno,  Av-, 
ventura,  Sòrte  — .  Offèrta  — .  Assalto  —.  §  sostante' 
Nulla  accadde  d'inopinato. 
INOPPORTUNAMENTE,  avv.  d'Inopportuno.  Smar-- 

rirsi  — . 
INOPPORTUNITÀ,  s.f.  astr.  d'Inopportuno.  —  d'una- 

vi/ita,  d'una  proposta,  d'una  citazione. 
INOPPORTUNO,  agg.  Non  opportuno.  Richièsta,  Do- 

manda — .  Fa  sèmpre  còse  — .  Uscita  — .  Arrivo  — .  §^ 
sostant.  È  inop)portuno  2}arlàrgliene  ora.  §  Non  i)iop-, 
portuno.  A  propòsito,  Molto  opportuno.  Noìi  é  —  che: 
io  vi  parli  dei  vòstri  risultati. 
INOPPUGNÀBILE,  agg.  Non  oppugnàbile.  Più  com.. 

al  fig.  Fatto,  Ragioni,  Diritto  — . 
INOPPUGNABILMENTE,  avv.  da  Inoppugnàbile.  Dot- 

trina  —  dimostrata.  Diritto  —  stabilito. 
INORDINATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Inordinato. 

Schière  che  procèdono  — .  Parlare,  Argomentare  — . 
INORDINATEZZA,  s.f.  astr.  d' Inordinato. 
INORDINATO,  agg.  non  pop.  Non  molto  ordinato... 

Meno  di  Di/ordinalo.  Idèe  — .  Finanze  ancora  —.  Pen- 

sare, Argomentare  — . 
INORECCHITO,  agg.  In  orecchi,  Attènto.  Stette  lìi 

inorecchita.  Non  com. 
INORGANICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Inorgànico^ 

Parti  —  agglomerate. 
INORG.ÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Inorgànici].  T.  scient.  Op- 

posto a  Orgànico,  vivènte.  §  Còrpi  inorgànici.  Quelli 
di  cui  ogni  molècola  è  indivìduo  complèto,  e  che  vìvono 
soggètti  a  leggi  meccàniche,  fìsiche  e  chimiche.  Matèrie 
— .  Chimica  — .  §  Fig.  lett.  Quanto  non  sta  insième^ 
non  è  vitale.  Prò/a  —.  Stile,  Idèe  —. 

INONDARE,  tr.  Irrigare  (Chiabr.  T.). 
INONDAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Reato   di  fare  straripar» 

le  acque  (T.). 

INONESTÀ,  s.f.  contr.  d'Onestà  (Fièr.  Cr.). 
INÓNGERE.  V.  INÙNGERE  (T.). 
ÌNOPE,  agg.  Pòvero  (D.  But.  Cr.). 
INOPERANTE,  agg.  Che  non  òpera  /PròS.  Fior.  T.). 

INÒPIE,  s.f.  pi.  d'Inòpia  (Òtt.  T.). 
INOPINATO,  agg.  Fame  —  (M.  V.  Cr.). 
INÒPIO,  agg.  Pòvero  (Pule.  Burch.  Nann.  P.). 
INOPPINATO,  agg.  Inopinato  (T.). 
INORARE,  tr.  Onorare  (T.).  §  Dorare  (Bìbb.).  §  p.  pass- 

Inorato  (But.  Pòi.). 
INORATAMENTE,  avv.  Onoratamente  (St.  Apoll.  T.). 

INORATO,  agg.  Àureo,  D'oro  (Sìmint.  But.  Cr.). 
INORDINANZA,  s.f.  contr.  d'Ordinanza. 
INORDINAZIONE,  s.f.  contr.  d'Ordinazione,  Órdine 

(Òtt.  Cav.  Cr.). 
INORGÀNICO,  agg.  Potènza  — .  Che  nelle  sue  azioni 

non  à  bisogno  degli  òrgani  (Varch,  T.). 
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INORGOGLIRE,  tr.  Far  venire  orgóglio.  La  lòde  lo 

inorgoglisce.  §  intr.  e  rifl.  Prènder  orgóglio.  Non  inor- 
goglì mai  dei  pròpri  mèriti,  né  s'avvilì  i>er  i  difètti. 

§  p.  pass,  e  agg.  Inorgoglito. 
INOBNATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Inornato. 

INORNATO,  agg.  Non  ornato,  Senz'ornamenti.  Stile 
— .  Più  com.  Di/adorno.  Crine  —. 
INORPELLAMENTO,  s.m.  non  com.  L'inorpellare. 
IKORPELLAUE,  tr.  [ind.  Inorjjèllo].  Eicoprire  d'or- 

pèllo. §  Fig.  Inorpellano  la  crudeltà  dell'  ànimo  con 
voce  gentile  che  riesce  strìdula  e  antipàtica.  §  p.  pass. 
Inorpellato. 

INORPELLATUKA,  s.f.  L'inorpellare  e  La  còsa  inor- 
pellata. §  Fig.  Una  sémplice  —  di  sciènza. 

INORRIDIRE ,  tT.  Far  diventare  òrrido.  Inorridiva 

l'animo  degli  uditori  con  quei  racconti  strani.  §  intr. 
Sentire  orrore.  Inorridisco  a  rijieìisarci.  Non  inorri- 

disce a  quelle  scène?  §  iperb.  Sp)ropòfiti  da  — ;  da 
fare  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Inorridito.  Restare  — . 
INOSPITALE,  agg.  non  pop.  Non  ospitale,  Di  paeSe 

di  gènte  rogga  e  incivile  o  bàrbara.  Paefe,  Città  — .  § 
Le  persone  stesse.  Gènte  —.  Pòpoli  — . 
INOSPITALITÀ,  s.f.  astr.  d' Inospitale. 
INÒSPITE,  agg.  T.  lett.  Inospitale. 
INOSSERVÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  osservare.  Stelle 

lontanissime  e  — .  §  Che  non  si  deve  osservare.  Leggi 
infami  e  — . 

IXOSSERVABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inosservàbile. 
INOSSERVABILMENTE,  avv.  lett.  da  Inosservàbile. 

Mòti  —  inìnimi. 

INOSSERVANTE,  agg.  non  pop.  Che  non  osserva.  — 
delle  leggi,  de'  patti,  del  decòro. 
INOSSERVANZA,  s.f.  astr.  non  pop.  d'Inosservante.  — 

d€ patti,  delle  promesse,  d'una  condizione,  d'un  ob- 
bligo. §  —  delle  règole.  §  —  del  digiuno,  delle  consue- 

tiulini. 

INOSSERVATO,  agg.  Non  osservato.  Legge,  Promessa 
— .  Persone,  Atti  che  passano  — .  Rimangono,  Giac- 

ciono — . 
IN  OTTAVO.  Y.  Ottavo. 

INOTTU-SIRE,  intr.  Divenire  ottuSo;  specialm.  flg.  La 
mente  inoperosa  inotttifisce.  ì^on  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Inottusito. 

INQUADRARE,  tr.  Metter  una  còsa  dentro  un  quadro. 
B'fogna  —  il  ritratto  del  re.  §  p.  pass.  Inquadrato. 
INQUALIFICÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può 

qualificare,  Che  non  s'  à  tante  paròle  per  biasimarla. 
Azione  — .  Trattamento  — .  Condotta  — . 
INQUARTARE,  tr.  T.  aràld.  Inserire  nei  quarti;  di 

stèmmi.  Inquartò  nello  scudo  l'arme  della  famìglia. 
§  T.  chìm.  Foi'raare  la  lega  d'oro  o  d' argènto  per  sot- 

INORGOGLIARSI,  rifl.  Inorgoglirsi  (Sèn.  Cr.). 
INORME,  agg.  Enorme  (Pule.  Nann.  G.  V.  Cr.P.).  Vive 

nelle  mont. 

INORMO,  agg.  Enorme  (Vili.  Pule.  Nann.  P.). 
INORBATO,  agg.  Onorato  (G.  V.  Cr.). 
INORRIBILIRE,  tr.  Rènder  più  orrìbile  (Ud.  NiS.  T.). 

INORTODOSSrA,  s.f.  contr.  d'Ortodossia  (T.). 
INORTODÒSSO,  agg.  Eterodòsso  (T.). 

INOSATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'  àcido  inò- 
sico  (T.). 
INOSCULAMENTO,  s.m.  Inosculazione  (T.). 
INOSCULARSI,  recipr.  Di  due  canali  che  combacian- 

dosi s'innestano  (F.).  §  Combaciarsi. 
INOSCULAZIONE,  s.f.  L'iuoscularsi  (Còcch.  T.). 
INÒSICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  trovato  ne' tes- 

suti muscolari  dei  mammiferi  (L.). 
INOSITE,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  zuccherina  trovata 

ne'  mùscoli. 
INOSPITALMENTE,  avv.  da  Inospitale  (T.). 
INÒSPITO,  agg.  Inòspite  (T.). 

INOSSARE,  intr.  Far  ossa,  l'ossa.  §  Pi'ov.  Chi  prèsto 
inòssa,  prèsto  infossa.  Pronostico.  §  Intonicare  di  pól- 

vere d'osso  tCeun.  F.  P.j.  §  p.  pass.  toossAiUi    ̂ 

toporla  all'azione  dell'acido  nitrico  per  operare  lo  spar- 
timento  de'  metalli  eterogènei  che  siano  uniti  all'oro.  & 
T.  agr.  Arare  e  seminare  un  campo  per  la  quarta  vòlta. 
Anche  Rinquartare. 

INQUARTATA,  s.f.  T.  scherm.  Stoccata  che  si  esegui- 
sce mentre  1'  avversàrio  tira  una  bòtta  diritta  o  unsu 

cavazione.  Còglier  il  tèmpo  per  far  bène  V—. 

INQUARTAZIONE,  s.f.  T.  chim.  e  agr.  L' inquartare. 
INQUIÈTAMENTE,  avv.  da  Inquièto.  Con  inquietùdine. 

Non  com. 

INQUIETARE,  tr.  [ind.  Inquièto].  Dare  inquietùdine. 
I  cattivi  spesso  inquietano  i  buoni  con  sfacciata  ar~ 
roganza.  —  le  cosciènze.  §  rifl.  Inquietarsi.  Prèndersi 

inquietùdine.  Non  s'inquieti  per  qziesto  :  provvederemo. 
Perché  non  s'inquieti.  Non  t' inqidetare.  Non  lo  fate 
— .  Gènte  che  s'inquieta  a  freddo,  con  càlcolo.  §  p.  pr- 
e  agg.  Inquietante.  Notizie  — .  §  sostant.  È  inquie- 

tante il  pensare  ai  danni  d' una  cattiva  educazione. 
§  p.  pass.  Inquietato. 
INQUIETEZZA ,  s.f.  astr.  d' Inquièto.  È  incredìbile  e 

strana  la  sua  — . 
INQUIETISSIMO,  sup.  d'Inquièto. 
INQUIÈTO,  agg.  Senza  quiète ,  Che  non  à  quiète,  v* 

ne  à  pòca.  È  così  inquièto  da  qualche  tèmpo  che  nullct- 
riesce  a  consolarlo.  Èro  inquièto  del  vòstri  silènzic, 
§  Di  malato,  travagliato.  Quella  medicina  Va  reso  ■—. 
A  passato  una  nòtte  inquièta,  inquièta,  Souvo  — .  S 
Di  ragazzo,  vivace.  Ma  è  così  inquièto  che  r  (i  ci  si 
règge.  §  Di  pers.  molèsta,  brontolona.  Vìi  vècchio  tanto 
inqtiièto,  ma  ci  vuol  paziènza. 

INQUir/rÙCCIO,  agg.  dim.  d'Inquièto. 
INQUIETÙDINE,  s.f.  astr.  d'Inquièto.  Qtiest'— pro- 

dotta dalla  fèbbre.  §  Specialm.  dell'animo,  per  còse  mC' 
rali.  La  lontananza  e  il  silènzio  di  quel  figliòla  gli 

cagionano  una  grand'—.  À  tròppe  inquietùdini^ pe^ 
attènder  a  codesti  lavori.  Pièno  d'  — .  §  Denaro  —, 
Levare  l'inquietzìditie. 
INQUILINA,  femm.  d'Inquilino. 
INQUILINO,  s.m.  Chi  sta  in  una  casa  a  pigione;  ri- 

spètto al  padrone.  È  un  padrone  che  tratta  bène  i  suoi 

inquinili.  À  venti  inquilini  in  quel  palazzo.  Riman- 
dare un  — . 

INQUINAMENTO,  s.m.  T.  lett.  L'inquinare. 

INQUINARE,  tr.  [ind.  Inquino'].  T.  lett.  Lordare.  An- che tìg.  Anno  voluto  inquinare  la  maestà  delle  leggi. 
Inquinare  uno  scritto  di  vocàboli  efòtici.  §  p.  pass,  u 
agg.  Inquinato. 
INQUIRÈNTE,  agg.  T.  leg.  Chi  è  incaricato  di  farà 

un'inquisizione.  Giùdice,  Autorità,  Magistrato  — .  Com- 
missione — .  §  sostant.  L'inquirènte  davanti  alVinqiii' 

filo  negò  il  primo  verbale. 

INOSSIRE,  intr.  Indurirsi  in  ossa  le  parti  che  dovevan 
èsser  mòlli  (Còcch.  T.). 

INPERADORE,  s.m.  Imperatore  (Gli  ant.  P.). 
INPIETOSAMENTE,  avv.  Senza  pietà  (F.  P.). 
INPIO,  agg.  V.  iMPio  (T.). 
INPRINCÌPIO,  s.m.  Principio  (Sacch.  T.). 
INQUADRARE,  tr.  Dividere  in  quadri,  in  scomparti- 

menti di  figura  quadra  :  di  giardini  e  sim. 
INQUANTO,  avv.  In  quanto.  V.  Quanto. 
INQUERIRE,  tr.  Inquisire  (Sèn.  T.). 
INQUIETA,  s.f.  Inquietùdine  (Car.  Tramat.). 
INQUIETATÌSSIMO,  sup.  d'Inquietato  (T.). 
INQUIETAZIONE,  s.f.  L'inquietare  (M.  V.  Cr.). 
INQUIÈTE,  s.f.  Inquietezza  (Gal.  Gh.). 
INQUIETIRE,  tr.  Inquietare  (Cr.). 

INQUILINATO,  s.m.  Lo  stato  dell'inquilino  (De  Lue). 
INQUILINO,  s.m.  Abitante  (Vit.  Imp.  Rom.  Borgh.  Cr.), 

5  Affittuàrio. INQUINAZIONE,  s.f.  Inquinamento  (Volg.  T.). 
lNQUÌRERE,tr.  Ricercare.  §  Inquisire  (Òtt.  Tans.). 
INQUIUIRE,  tr.  Inquirere.  §  p.  pass.  Inquirito. 

INQUI^ÌBILE,  agg.  Da  poterci  esercitare  sopra  l'ii),-> 
quiSizioue  (T.j, 
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INQUISIRE,  tr.  Cercar  le  tracce  e  le  pròve  e  l'autore 
d'un  reato.  Inquifìrono  tutta  la  casa,  ma  non  riusci- 

rono a  scoprir  nulla.  Qui  più  com.  Perquifire.  §  Non 

e'  è  hifogno  d'  —  xierché  il  rèo  è  pale/e.  Non  pop.  § 
Delle  pers.  Più  com.  Processare.  §  Per  est.  Spiare, 
Frugare.  È  sempre  qua  a  inquiflre  tutti  i  fatti  nò- 

stri. §  p.  pass,  e  agg.  Inquisito.  §  sostant.  GVinquifiti 
e  gVinquifitori. 

INQUISITIVO ,  agg.  T.  leg.  Che  riguardca  l' inquisi- 
zione. Atti,  Domande  — .  Mètodo,  Argomentazione  — 

INQUISITORE,  verb.  da  Inquisire  [non  com.  il  f.  IN- 
QUISITKICE.  Autorità  —\  §  aggett.  Giùdice  —.  i  T. 
stòr.  GVinquifitori  nominati  dal  Senato  romano  per 
qualche  procèsso  straordinàrio.  Inquifitori  polìtici. 
I  tre  inquifitori  della  repiìhUica  di  Venezia.  Inqui- 

fitori di  Stato.  §  assol.  Quelli  del  Sant'Ufficio  incari- 
cati di  cercare  gli  erètici.  I  terrìbili  inquifitori.  Grande 

inquififore.  —  generale.  Il  jmdre  — .  Torneranno  gli 
inquifitori.  §  Per  simil.  Chi  ricerca  con  maligne  in- 

tenzioni. Che  cerca  quelV  —  ?  Ècco  V  — .  §  Fàccia  da 
— .  Truce.  §  Òcchio  d'—  o  da  —.  Manière,  Fare  da  — 
§  Per  est.  Inquifitore  anche  contro  sé  stesso,  della 
sua  cosciènza. 

INQUISITORÈLLO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Inquisitore. 
INQUISITORIALE,  agg.  Non  com.  Inquisitòrio. 

INQUISITÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Inquifitori].  Che  inqui- 
sisce. Cipìglio,  Fare,  Manière  — .  §  iròn.  Libertà  —■  § 

Vifita  — .  Fatta  dall'inquisitore  o  da'  suoi.  §  Per  simil. 
Di  pers.  che  cerca  d'inquisire.  §  T.  leg.  Giùdice,  Po- 

tere ,  Procèsso  —.  Che  andava  d'  ufficio  ;  contr.  d'Ac- 
cufatòrio. 

INQUISIZIONCÈIiLA,  s.f.  dim.  d'Inquisizione. 
INQUISIZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'inquisire  per  istruire  un 

procèsso.  Inquifizione  del  misfatto,  del  fatto.  Più 

com.  Inchièsta.  §  T.  stòr.  L' inquisire  del  Sant'Ufficio. 

INQUISIRE,  tr.  Ricercare  semplicemente  (Sèn.  Òtt. 
Cr.).  3  Cercare  nemicamente  (Fr.  Guitt.). 

INQUISIZIONE,  s.f.  L'espressione  della  ricerca  (D.  T.). 
§  Una  diligènte  ricerca  (F.  P.).  §  L'accuSa  stessa  (M._V. 
Sacch.  Cr.). 
INitACCONTÀRILE  ,  agg.  Da  non  potersi  raccontare 

(Pallav.  Cr.  T.). 
INRACQUISTÀRILE,  agg.  Che  non  si  può  racquistaro 

(PròS.  iìor.  T.). 
INRADIARE,  tr.  [ind.  Inràdio\  Irradiare  (T.). 
INRADIAZIONE,  s.f.  Irradiazione  (T.). 
INRAGIONÉVOLE  e  deriv.,  agg.  Irragionévole  (T.). 
INRAMARE,  tr.  V.  Irramape  (T.). 
INRANCIDI.MENTO,  s.m.  Imputridimento  di  còse  gras- 

se, oleose  (F.  P.  V.). 
INRANCIDIRE  e  deriv.,  s.m.  V.  Irrancidire  (T.). 
INRARIRE,  intr.  Divenir  più  rado  (T.). 
INRAZIONÀRILE  e  deriv.,  agg.  Irrazionàbile  (Cr.). 
INRECUPER.ÌBILE  e  deriv.,  agg.  Irrecuperàbile  (T.). 
INREFLÈSSO,  agg.  Non  riflettuto  (Cav.  T.). 
INREFRAG.lBILE   e  deriv.,  agg.  Irrefragàbile  (Cr.). 
INREFRENÀBILE  e  deriv.,  agg.  Irrefrenàbile  (T.). 
INREGOLAUE  e  deriv.,  agg.  Irregolare  (Sèn.  Cr.). 
INREGULARE,  agg.  Irregolare  (T.). 
INRELIGIOSO  e  deriv.,  agg.  Irreligioso  (Cr.). 
INREMEÀBILE,  agg.  V.  Irreme.4.bile  (T.). 
INUEMEDIÀBILE,  agg.  Irrimediàbile  (T.). 
INREMEDIÉVOLE,  agg.  Irrimediàbile  (T.). 
INREMISSÌBILE,  agg.  Irremissìbile  (T.). 
INBEMUNER.\BILE,  agg.  Inrimuneràbile  (T.). 
INREMUNERITO,  agg.  Non  rimunerato  (F.  P.). 
INREP ARÀBILE  e  deriv.,  agg.  Irreparàbile  (T.). 
INREPRENSÌBI1,E  e  deriv.,  agg.  Irriprensibile  (T.). 
INREPROB.VBILE,  agg.  V.  Irreprob.\.bile  (T.). 

INREPUGN.Vbile,  agg.  V.  Irrepl'gxàbile. 
INRESISTÌBILE  e  deriv.,  agg.  Irresistìbile  (T.). 
INRESOLUTO  e  deriv.,  agg.  Irresoluto  (T.). 
INRETARE  e  deriv.,  tr.  V.  Irretare  (T.). 
INRETIRE  e  deriv.,  tr.  V.  Irretire  (T.). 

Terrìbile  fu  V—  in  Spagna.  V—  rovinò  molti  paefi. 

Accufafo  alV  — .  Procèssi,  Condanne  dell'  — .  Carceri, 
Torture  della  Santa  — .  Famiglia  dell'  — .  Ai  tèmpi 
dell'  inqìiifizione.  Siamo  tornati  all'  inq%iifizione.  § 
Per  est.  È  una  società  che  fa ,  colla  scufa  di  benefi- 

care, l'inqttifizione  di  casa  in  casa.  Inqtiifizione  let. 
terària,  giornalìstica. 
INRESPIRÀBILE,  agg.  V.  IRRESPIRÀ,BILE. 
INREVOCÀBILE,  agg.  e  deriv.  Irrevocàbile. 
INRIDUCIBILE  e  IRRIDUCÌBILE,  agg.  Che  non  si  può 

ridurre. 
INRIMEDIÀBILE,  e  der.  V.  Irrimediàbile. 
INBIMUNER.ÌB1LE,  agg.  Che  non  si  può  rimunerare. 
INRI3IUNERAT0,  agg.  Non  rimunerato. 
INRUVIDIRE,  tr.  V.  Irruvidire  e  Arruvidire. 
INSABBIAMENTO ,  s.m.  T.  scient.  Il  prènder  tròppr. 

sàbbia.  L'  —  de'  pòrti. 
INSACCAMENTO,  s.m.  L'insaccare. 
INSACCARE,  tr.  [ind.  Insacco,  Insacchi].  Metter  nel 

sacco.  Bifogna  —  tutto  questo  grano.  §  scherz.  In- 
cassar denaro.  Ne  insaccano  tanti  con  qxielle  spedi- 

lazioniindiavolate.lass.  Metter  la  carne  di  maiale  nei 

budèlli  pestata  e  con  dròghe.  Quella  che  avanza  a  ̂ ar 
presciutti  e  spalle  la  insaccano.  %  Mangiare  con  avi- 

dità. Quand'dnno  insaccato' per  sé,  e  l'èpa  è  contènda, 
non  pensano  a  chi  soffre.  §  Chiuder  più  còse  o  pers.  in 
un  luogo  stretti  stretti  e  a  vòlte  in  fùria  e  in  disòrdine 

n  vapore  partiva  e  l'insaccò  tutti  in  uno  scomparti- 
mento. Rinsaccato  tutti  quei  documenti  per  mandarli 

via.  Il  postino  insacca  le  lèttere.  §  rifl.  Insaccarsi.  Fug- 
gire alla  lèsta  e  chiùdersi  in  un  posto.  Quando  sentirono 

quel  hrufio  sèmpre  crescènte  s'insaccarono  inun àtrio 
e  sprangarono  l'uscio.  S'insaccan  tutti  là  dentro  "^er. 
che  c'è  da  mangiare.  Sente  che  trepestio?  s'insacchi 
in  casa.  Che  fa  qui  a  bagnarsi  :  s' insacchi  nel  ca- 

INRETRATTÀBILE,  agg.  V.  Irretrattàbile  (T.), 
INBÈTRO,  avv.  Addiètro  (Purg.  S.  Patr.  T.). 
INRÈTTAMENTE,  avv.  contr.  da  Rettamente  (Belc.  T.). 
INRETTITÙDINE,  s.f.  contr.  di  Rettitùdine  (T.). 
INREVERBERATO,  agg.  V.  IrREVERBERATO  (T.). 
INREVERÈNTE  e  deriv.,  agg.  Irriverènte  (T.). 
INREVOCHÉVOLE  e  deriv.,  agg.  Irrevochévole  (T.i. 
INRICCHIRE,  tr.  V.  Irricchire  (T.). 

INRICOMPERÀBILE,  agg.  e  deri -y.  Che  non  si  può  ri- 
comprare (Met.  T.). 

INRICONCILI.VBILE,  agg.  Irreconciliàbile  (P.). 
INRICORDÉVOLE,  agg.  Irricordévole  (T.). 
INUIGARE  e  deriv.,  tr.  Irrigare  (T.). 
INRIGIDIRE,  tr.  Irrigidire  (T.)- 
INRIMEDIATAMENTE.  V.  Irrimediatamente  (T.). 

INRIMISSÌBILE  e  (F.  P.).  INRIMESSÌBILE,  agg.  Irve- 
missìbile  (T.). 
INRIMUTÀBILE,  agg.  contr.  di  Rimutàbile  (Cav.  Cr.). 
INRIPRENSÌBILE  e  deriv.,  agg.  Irrìprensìbile  (T.). 
INUISEBVATO,  agg.  Non  riservato  (Bérab.  T.). 
INRLSIONE,  s.f.  Irrisione  (T.). 

INRISOLUTEZZA,  s.f.  Irresolutezza  (F.). 
INRISOLUTO,  agg.  Inresoluto  (F.). 
INRISOLUZIONE,  s.f.  Irresoluzione  (F.  P.  V.). 
INRISORE,  agg.  Irrisore  (T.). 
INRITARE  e  deriv.,  tr.  Irritare  (T.). 
INRITROSIRE,  tr.  Irritrosire  (T.). 
INRIVERÈNTE  e  deriv.,  agg.  Irriverènte  (T.). 

INROMITARSI,  rifl.  Méttersi  a  far  vita  da  rom'to 

(Bèmb.  Cr.).  Usàbile. INRORARE,  tr.  Irrorare  (T.). 
INROSSARB,  tr.  Far  rosso  (Bellin.  Cr.). 
INRUBINARE,  tr.  Dar  il  colore  di  rubino  (PròS.  Fìcr. 

T.).  §  —  il  fiasco  (AUegr.).  §  rifl.  Ornarsi  di  rubini. 
Prènder  apparènza  di  rubino  (Corsin.). 
INRUGGINIRE,  intr.  Arrugginire  (T.). 
INRUGIADARE,  tr.  V.  Irrugiadare  (T.). 

INSABBIARSI,  intr.  pron.  L'entrare  di  tròppa  sabbi» 
in  un  luogo  (T.). 
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sotto.  §  Anche  intr.  Insaccò  nello  fgaduy,gino  del  por- 
tinaio. S  Del  sole  che  va  giù  e  si  chiude  tra  le  nùvole. 

Prov.  Quando  il  sole  insacca  in  Giove  (giovedì),  non 
è  sàbato  che  piòve.  §  La  rete  insacca,  alla  càccia  del 
ròccolo,  Quando  fa  borsa  bène,  e  gli  uccèlli  ci  restano, 

•ip.pass.  eagg.  Insaccato.  §Ca7-ne  insaccata,  assol.  I 
salami  e  sìm.  Di  carne  —  me  ne  fido  pòco.  §  Pare 
■insaccato.  Di  pers.  vestita  gòffamente.  Più  com.  Riìi. 
fagottato.  §  sostant.  GV  insaccati.  §  Anche  quelli  che 

coirono  il  pàlio  ne'  sacchi. 
INSACCATURA,  s.f.  L'operazione  dell'insaccare,  i'  — 

■delle  carni  di  maiale  va  fatta  bène. 
IN  SACRIS,  m.  lat.  [sottint.  ordinibiis].  Èssere  o  Non 

èssere  in  — .  Èsser  o  nò  ordinato  diàcono  o  suddiacono. 
INSAFARDARE ,  tr.  non  com.  Sporcare  di  matèria 

unta.  Anno  insafardato  ogni  còsa  con  quella  mar- 
ghiaccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Insafardato. 

INSALAMARE,  tr.  [ind.  Insalamo] ,  scherz.  Conge- 
gnare, Fasciare  uno  come  un  salame.  Questi  pòveri 

bambini  i  contadini  Vinsalàmano  con  quelle  fasce  in 
una  manièra,  orrìbile.  Non  com. 
INSALATA,  s.f.  Nome  di  vàrie  èrbe  che  si  màngian 

crude  e  condite.  Insalata  ca2}puccina ,  lattuga ,  indi- 
ma, di  radicchio,  barbatellina,  ricciolina,  contadina, 

composta.  Un  cesto  d'—.  Condire,  Fare,  Nettare  i'— . 
Mangeremo  tm  23o'  d'  —  col  rof  biffe.  §  Prov.  Insalata, 
ién  salata,  pòco  aceto  e  bène  oliata.  S  L'insalata  non 
fa  collòttola.  L'èrba  non  ingrassa.  §  Èsser  all'— .  Mìa 
fin  del  desinare.  §  Fig.  Alla  fine  d' una  data  còsa.  § 
Fare  tm' —  d'una  còsa.  Ridurla  male.  Buttarla  all'a- 

ria. Sciuparla.  Di  que'  ninnoli,  di  que'  fògli,  diqtielle 
trine  ne  fece  un'—.  L'à  ridotta  un'—.  §  In  —.  Di  còsa 
condita  o  mangiata  a  uSo  insalata.  Fagiolini,  Zucchet- 
■tini  in  —.  §  Fig.  Lo  mangia ,  Lo  mangerebbe  in  — . 
Di  chi  vincerebbe  un  altro  facilmente  colla  prepotènza 
o  colla  fòrza.  Non  si  niifnri  con  lui,  perché  è  capace 
■a  mangiarlo  in  — .  Non  com. 
INSALATAIO  -  aia  ,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Insalatai].  Chi 

vende  insalata.  Raramente  ufato. 

INSALATIÈRA,  s.f.  Il  vaSo  dove  a  tàvola  si  fa  l'insa- 
lata. S'è  mangiato  tm'  —  pièna  di  lattuga. 

INSALATINE ,  s.f  dim.  vezz.  d'Insalata.  Un  pò  d'  — 
fa  bòno  in  ̂ ri'imavéra.  §  Insalatina  con  txdti  gli  odori. 
Con  tutte  le  erbette  odorose  :  menta ,  èrba  amara ,  ba- 
silico. 

INSALATONA,  s.f.  accr.  d' Insalata.  Abbondante  ,  ben 
•condita.  Ci  avete  preparato  vn'  —  co'  fiòcchi. 

INSALATÙCCIA,  s.f.  spreg.  d'Insalata. 
INSALDÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  saldare.  Rot- 

tura insaldàbile. 

INSALDARE,  tr.  Dar  la  salda  alla  biancheria.  Insal- 
dare camice,  goletti. 

INS  ACCAGIONI';,  s.f  Imborsazione  (F.). 
INSACCARE,  tr.  Imborsare  (G.  V.  M.  V.  Gentil.  Or.). 

§  T.  pist.  —  uno.  Vincerlo.  Quanti  scolari  ci  sono  l'in- 
sacca tutti.  Anche,  Rinsaccare  (P.). 

INSAETTARE,  tr.  Saettare  (Frescob.  Nann.  P.). 
INSALARE  ,  tr.  Salare  (Z,ib.  Andr.  Rèd.  Cr.).  §  intr. 

pron.  Divenir  salso  (.D.).  §  p.  pass,  e  agg.  Insalato. 

INSALATA,  s.f.  —  sùdicia.  Con  torli  d' óvo  rotti  (F. 
P.),  S  Non  èssere  alla  — .  Di  chi  ci  à  da  fare  a  finire 
unllavoro  (Lasc.  Cr.).  |  Voler  metter  in  tutte  le  — 
della  stia  èrba.  Volersi  impicciare  in  tutte  le  còse 
j(PròS.  Fior.). 

INSALATO,  agg.  Salso  (BuS.  T.).  §  Pagare  insalata 
una  còsa  Tsalata]  (PròJ.  Fior.).  §  Non  salato  (S.  Gir.). 
INSALATONE,  s.m.  Insalatona  (Tane.  T.).  Usàbile. 

INSALATURA,  s.f.  L'insalare,  Le  matèrie  da  insalare. 
INSALATUZZA,  s.f.  Insalatùccia. 
INSALDARE,  tr.  Risaldare,  Saldare.  Insaldare  la  màc- 

china da  caffè  (Giorg.  P.). 
INSALDATO,  agg.  Fatto  saldo  (Magai.  T.). 
INSALEGGIARE,  tr.  Salare  leggermente  (Cr.). 
INSALEGGIATA,  s.f.  Insalata. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

INSALDATORA,  s.f.  Stiratora. 
INSALUBRE,  agg.  contr,  di  Salubre.  Clima  —,  Arti, 

Mestièri  — . 

INSALUBRITÀ,  s.f.  astr.  d'Insalubre.  Insalubrità  del' 
l'aria,  di  cèrti  cibi. 

INSALUTATO ,  agg.  Non  salutato.  Comun.  nel  prov. 
—  hòspite.  V.  HÒSPITE. 
INSALVATICHIRE  e  INSELVATICHIRE  [il  1.»  più  com. 

di  piante  o  béstie,  il  2."  d'uomini],  intr.  Diventar  sal- 
vàtico.  Terreno  che  insalvatichisce  per  inciiria  del 
contadino.  §  Di  pers.  Diventare  rùstico,  di  mòdi  o 

lontano  da  ogni  usanza  sociale  o  dallo  spirito  de'  tèmpi. 
Sta  così  solitàrio ,  che  non  maraviglia  se  inselvati- 

chisce così.  §  tr.  Con  quella  educazione  inselvatichi- 
scono i  gióvani,  non  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  In.SELva- 

TicHiTO  e  Insalvatichito. 

INSANABILE,  agg.  Che  non  si  può  sanare,  guarire-' 
Piaga  — .  §  Fig.  Dolore,  Vizio  — .  Fiacchezza  — .  §  — 
corruzione  d'un  pòpolo.  Ammaliata  da  insanàbili  sa- 
prestizioni. 
INSANABILITÀ,  s.f.  ■astr.  d'Insanàbile.  Insanabilità 

di  mali  fìjici,  morali.  Non  com. 
INSANABILMENTE ,  avv.  da  Insanàbile.  Insanabil- 

mente supèrbo,  ostinato. 
INSANAMENTE,  avv.  da  Insano,  stolto.  T.  lett. 

INSANCUINAMENTO,  s.m.  L'insanguinare. 
INSANGUINARE,  tr.  [ind.  Insanguino].  Macchiare  di 

sangue.  Tii,  ài  insanguinato  tutta  la  stanza.  §  Per 
simil.  Di  stragi.  Guèrre  che  insanguinano  il  paefe.  § 
T.  lett.  —  la  spada ,  la  lància.  Immèrgerla  nel  còrpo 
altrui.  §  rifl.  Ti  sèi  tutto  insanguinato  le  inani.  § 

Prov.  Chi  si  tàglia  il  naso- s'insanguina  la  bocca.  Di 
chi  offènde  persone  che  gli  appartengono  o  disonora  sé 
stesso,  l  Insanguinarsi  in  una  còsa.  Averci  preso  gusto 
feroce ,  da  non  èsser  capaci  a  ritirarsene.  Si  sono  in- 

sanguinati nelle  discòrdie ,  e  non  son  capaci  a  far 
punto.  Non  com.  |  p.  pass.  Insanguinato.  Mani,  Vi/o 
Panni  — .  Fantafmi  insanguinati. 
INSÀNIA,  s.f.  T.  lett.  Stato  di  mente  non  sana.  Paz- 

zia. Venite  in  tanta  —  che  rovinò  tutti  i  suoi.  §  pL 
non  com. 
INSANIRE,  intr.  T.  lett.  Far  còse  da  insano.  Molti- 

tùdine che  insanisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Insanito. 

INSANISSIMO,  sup.  d'Insano.  —  amore. 
INSANO,  agg.  T.  lett.  Non  sano;  di  mente.  Uomo  — . 

Gènte  — .  §  Effètto  di  mente  insana.  Sfòrzo  —.  Impresa 
— .  §  poét.  L'  —  onda  del  mare. 
INSAPONAMENTO,  s.m.  L'insaponare.  §  —  di  gòrgia. 

Pronùnzia  tròppo  Sdrucciolévole.  Raram.  uSato. 
INSAPONARE,  tr.  [ind.  Insapono].  Dare  il  sapone  a 

una  còsa.  Codesti  panni  insaponali  bène  se  li  vuoi  pu- 

liti. —  xiìia  carrùcola,  le  guide  d' una  cassetta.  §  — 

INSALÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  salire  (Chiabr.  T.). 

INSALÌCCIOLA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Sòrta  d'  èrba  di 
campo,  odorosa,  grata.  Campi  pièni  d'  —  (P.). 
INSALINARE,  tr.  V.  Insalare  (Burch.  Cr.). 

INSALITO ,  agg.  Con  sale  (Rist.   d'Ar.  P.).    §  Salato. 
INSALSARSI,  intr.  pron.  Divenir  salso  (B.  Cr.). 
INSALUTANTE,  agg.  Che  non  saluta  (Fièr.  Cr.;. 
INSALVÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  salvare  (Salvin. 

T.).  USàb. INSALVATICARE,  intr.  Insalvatichire  (Cav.  Cr.).  §  p. 

pass.  Insalvaticato. 
INSANAMENTE,  avv.  Eccessivamente  (Car.  T.). 
INSANESITO,  agg.  Fatto  sanese  (Gigi.  Gh.). 
INSANGUINARE,  intr.  Sanguinare  (TeS.  Pòv.  T.),  § 

rifl.  Insanguinarsi  d'uno.  Ucciderlo  (A.  F.  P.), 
INSANIATE,  tr.  Rènder  insano.  §  p.  pr.  Insaniante. 

§  p.  pass.  Ixsani.ato. 
INS  ANIÈNTE,  p.  pr.  d'Insanire  (Jao.  Tòd.  Cr.). 
INSANIRE,  tr.  Rènder  insano  (Arrigh.  T.). 
INSAPIÈNTE,  agg.  Non  sapiènte  (S.  Gir.  T.).  §  Di  sar 

viezza  (Cellin.). 
INSAPIÈNZA,  S.f.  contr.  di  Sapiènza  (Sacch.  Cr.). 
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le  scale  perché  uno  caschi.  Un  hirhante  che  insaponò 
le  scale  a  quella  pòvera  vècchia.  —  la  barba,  il  vi/o, 
le  mani.  ̂ rifl.  Insaponarsi  le  mani,  il  vi/o.  §  p.  pass. 
I^;i5AP0NAT0. 

INSAPONATURA,  s.f.  L'operazione  dell'insaponare. 
L'—  della  barba. 
INSAPUTA  (Alt/).  M.  avv.  non  com.  Senza  che  altri 

Io  sapessero.  Riscòsse  quel  crédito  all' —  de'  parénti. 
INSATANASSAIIE,  tr.  Far  diventare  un  satanasso.  Non 

coni.  §  p.  pass,  e  agg.  Insatanassato.  Diventato  sata- 
nasso. Più  com.  Indiavolato ,  Indemoniato,  se  non  è 

sclierz. 

INSATIKITO,  agg.  non  pop.  Diventato  sàtiro,  con  ap- 
parènza di  sàtiro.  Eunuco  — . 

INSATOLLÀBILE,  agg.  Insaziàbile,  Incontentàbile. 
Non  com. 

INSATURÀBILE,  agg.  T.  cium.  Che  non  si  sàtura. 
INSAZIÀBILE,  agg.  Che  non  sì  può  saziare.  Fame, 

Omo,  Béstia  — .  ̂   Fig.  —  ne'  suoi  desidèri.  Non  si 
contènta  inai:  è — . 

INSAZIABILITÀ,  s.f.  astr.  d' lEftaziàbile.  La  sua  —  è 
fenomenale. 
INSAZIABILMENTE,  avv.  da  Insaziàbile. 
INSAZIATO,  agg.  T.  lett.  Non  saziato. 
INSCIÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  non  sa.  Che  non  cono- 

sce la  legge  che  à  violato.  —  le  leggi  del  paeje. 

INSCIENTEMENTE ,  avv.  lett.  da  'insciènte.  Commét- tere —  una  violazione  di  legge. 
INSCIÈNZA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Sciènza  insufficièn- 

te; meno  d'Ignoranza. 
INSCKITTORE,  verb.  non  com.  da  Inscrivere. 
INSCRÌVERE ,  tr.  [perf.  Inscrissi\.  Scriver  dentro.  — 

in  xm  cérchio.  §  Più  com.  Scrìvere  una  pers.  in  un  elènco 
insième  a  altre.  §  —  uno  in  una  società.  Aggregar- 

celo. L'anno  inscritto  fra  gli  elettori,  fra  i  giu- 
rati. Farsi  —  al  corso  di  medicina,  di  lèttere.  §  Re- 

gistrare, —  tm  crédito,  un'ipotéca,  mia  rèndita.  §  rìfl. 
Inscrìversi.  Farsi  metter  nell'elènco  di  altri.  S'iìiscri- 
vono  a  una  collètta.  Oratori  die  si  inscrivono  2Jsr 
parlare  alla  Càmera.  §  Per  Sottoscriversi.  Non  com. 

>ì  p.  pass,  e  agg.  Inscritto.  Gióvani  inscritti  all'uni- 

versità. Crédito  inscritto  all' tt,ff'izio  delle  ipotéche.  § 
T.  mat.  Poligono  rettilineo  e  eqioildtero  —  nel  cérchio. 
INSCRIVÌBILE,  agg.  Che  si  può  inscrìvere.  Non  com. 

INSCRIZIONE ,  s.f.  L' inscrivere.  L'  —  de'  gióvani  al- 
l'università è  incominciata.  Tassa  d'  —.  §  D'ipotéche, 

garanzie  di  crédito.  —  ipotecària.  À  voluto  garantire 
la  pritna  — .  Per  altri  signif.  V.  Iscrizione. 
INSCRUTÀBILE,  agg.  T.  lett.  Che  non  si  può  scrutare 

o  conóscere  a  fondo.  Mistèro,  Segreto  —.  Càìife  — . 
INSCRUTABILITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Inscrutàbile.  L'  — 

delle  sue  ragioni. 

INSCRUTABILMENTE,  avv.Ma  Inscrutàbile. 
INSCUSÀBILE,  agg.  non  com.  Inescujàbile. 
INSECCHIRE,  intr.  Diventar  secco.  Da  tm  pèzzo  in 

qua  insecchisce  a  vista  d' òrxhio.  [Dì  piante,  seccare]- 
§  Di  còse  da  mangiare.  Il  pane  a  tenerlo  cosi  al  sole 
insecchisce  siibito.  Altro  è  Méttere  a  seccare,  altro  è 
Insecchire.  §  T.  B.  e  A.  —  lo  stile,  la  manièra.  Rèn- 

derla pòco  pastosa ,  pòco  àgile.  §  p.  pass.  Insecchito. 
Pane  —.  QuaSi  secco. 

INSEDIAMENTO,  s.m.  L'atto  dell'  insediare.  L'  —  del 
Govèrno  in  Roma. 

INSEDIARE,  tr.  [ind.  Insedio,  Insedi}.  Metter  in  pos- 
sésso d' una  càrica,  dignità.  Fra  pòco  insedieranno  il 

novo  sindaco.  Fu  insediato  il  véscovo.  §  rìfl.  Inse- 
diarsi. Prènder  possésso  d'un  ufficio.  Pòchi  giorni  fa 

s'insediò  il  novo  prefètto.  §  p.  pass.  Insediato. 
IN  SEDICESIMO.  Della  forma  d' un  libro.  La  metà 

che  in-ottavo.  V.  Ottavo. 

INSEGARE,  tr.  [ind.  Insego'].  Unger  di  sego,  col  sega 0  sìm.  À  insegato  le  scarpe  pterché  èrano  risecchite. 

Tu  m'inseghi  tutti  i  p>anni  con  codesta  candela.  §  rifl. 
Insegarsi.  Gli  Austrìaci  s'insegavano  i  taffl.  §  p.  pass, 
e  agg.  Insegato.  Baffi,  Mani  insegate. 
INSEGNA,  s.f.  Segno  distintivo  personale,  di  càrica;: 

e  specialm.  del  vestiàrio.  Insegne  epììscopiali,  cardina- 
lizie, cavalleresche,  di  magistrato,  militari,  consolari, 

reali,  dottorali.  Le  insegne  del  2^otere.  §  Deporre  le 
— .  Decorato  di  tali  o  tali  insegne,  delle  insegne  mau- 

riziane ,  della  legión  d'onore.  Portare,  Riméttere, 
Consegnare ,  Dare  le  —.  Insegne  in  brillanti.  §  Inse- 

gne gentilìzie.  L'arma  di  famiglia.  §  Cancellarono  dalla 
città  le  —  dei  Mèdici.  L'  —  di  Pistoia  è  una  scac- 
chièra  rètta  da  due  orsi.  §  Quadro ,  Segno  o  sìm.  che 
sì  mette  su  botteghe  o  istituti  a  rappresentare  il  gènere- 
di  commèrcio  o  1'  arte  che  vi  si  tiene.  Méttere ,  Attac- 

care un'insegna.  —  d'  albèrgo,  d'osteria.  —  dell'uni- 
versità di  Pàdova  è  un  bue.  Locanda  all' —  del  león 

d'oro.  §  —  d'osteria,  fig.  Uomo  che  se  ne  sta  impalato^ 
0  Stàtua,  òpera  d'arte  triviale.  Non  com.  §  Nelle  mi- 

lìzie. Bandièra.  Nelle  fraSi  :  Combàttere,  Militare  sotto- 

un'insegna,  sotto  le  insegne  d'una  nazione,  d'un 
■jìrìncipìe.  Insegne  reali,  imperiali.  Insegne  spiegate- 
%  Levare ,  Spiegare  le  — .  §  Ripiegare  le  —.  §méttere- 
un'impresa.  Non  com.  §  Fam.  Morire.  A  ripiegare  le  — 
alla  fine  tocca  a  tutti.  Non  com.  §  Fig.  Sotto  l'—  della 
libertà,  della  giustizia.  §  Questa  è  la  mia  — .  Indi- 

cando una  règola  dì  condotta.  Prèndere  23cr  —  /in 
mòtto,  tm  simbolo,  una  memòria.  §  Di  contrassegni  di 

vestiari.  I  condannati  dall' Inqiiijizione  avevcm  per 
insegna  una  croce  gialla  su  fondo  cenerino. 
INSEGNÀBILE,  agg.  Che  si  può  insegnare.  3Iatèrie 

non  —  a  que'  gióvani.  Non  —  per  règole. 

INSAPONARE,  tr.  T.  pist.  volg.  Adulare.  Non  c'insa- 
ponare tanto  (P.). 

INSAPORARE,  tr.  Dar  sapore  (PròJ.  Fior.  T.).  §  intr. 
prol.  Divenir  saporito  (D.). 
INSAPORIRE,  tr.  V.  Insaporare  (Sod.  Gh.). 
INSASSARE,  tr.  Convertire  in  sasso  (Met.  Gh.).  §  Rèn- 

der duro  come  sasso.  §  rifl.  Convertirsi  in  sasso  (Met.). 
§  Fig.  Rimaner  come  stupido  (Forteg.). 
INSATANASSIRE,  intr.  Diventar  satanasso  (T.). 
INSATANASSITO,  agg.  Furioso,  come  un  satanasso  (F.). 
INSAYORRARE,  tr.  Inzavorrare.  §  pass.  Insavorrato. 
INSAZIÀBILE,  agg.  Che  non  sàzia  (S.  Cat.  Buse.  P.). 
INSAZIABILITADE  e  INSAZJABILITATE,  s.f.  Insazia- bilità (F.  P.). 

INSAZIETÀ,  INSAZIETADE,  INSAZIETATE,  s.f.  Insa. ziabìlìtà  (Ott.  Cr.). 

INSAZIÉVOLE,  agg.  Insaziàbile  (Lasc.  T.). 
INSCAMPABILE,  agg.  Inevitàbile  (SalYÌn.  T.). 
INSCHIAVIRE,  tr.  Rèndere  schiavo  (Salvin.  Cr.) 
INSCHIDIONARB,  tr.  Infilzare  nello  schidione  (T.). INSCIAMENTE,  avv.  Inscièntemente  (T.).  §  Ignoran- temente (Volg.  Mon.). 

INSCINDIBILE,  agg.  Che  non  sì  può  scindere  (T.).^ 
ÌNSCIO,  agg.  Insciente  (Mont.  Gh.). 
INSCÌZIA,  s.f.  Insciènza  (Giamb.  T.). 
INSCOGLIARE,  tr.  Far  urtare  negli  scògli  (Trìssin.)., 

S  rifl.  Insinuarsi  tra  gli  scògli  (F.  P.). 
INSCRITTÌBILE,  agg.  Che  sì  può  inscrìv.ere  (Gal.). 

INSCRITTIVO,  agg.  Che  concèrne  l'iscrizione  (Cr.). 
INSCRITTO,  agg.  Intitolato  (Gas.  Menj.  T.). 
INSCÙLPERE,  tr.  [perf.  Insculse],  Scolpire  sopra.  § 

p.  pass.  Insculto  (A.  Tass.  Gh.). 
INSCURIRE,  tr.  e  (F.  P.)  intr.  Oscurare  (T.). 
INSECÀBILE,  agg.  Incapace  di  tàglio  (Magai.  Varch.). 
INSECCARE,  tr.  Seccare,  Far  seccare  (F.).  §  T.  Versìl, 

Insaccare  (F.  P.).  §  intr.  Divenir  secco  (Sod.). 
INSECUTORE,  s.m.  Persecutore  (F.). 
INSEDUCÌBILE,  agg.  Da  non  potersi  sedurre  (F.).  USàb. 
INSEGNA ,  s.f.  Contrassegno ,  Indìzio  (Sèn.  G.  Giùd.). 

§  —  di  fuoco  (PÒI.  Cr.).  §  —  di  tavèrna.  D'uomo  inù- 
tile (F.  P.).  §  Fare  —.  Insegnare,  Guidare  (D.).  §  Inse- 

gnamento ,  Guida  (id.). 
INSEGNADO,  part.  Insegnato  (Barber.). 
INSEGNALE,  s.m.  Segnale  (G.  Giùd,  T.).  §  Anche  fig. 
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INSEGNAMENTO,  s,m.  L'insegnare.  —  pilòhUco,  pri- 
vato, governativo  ,  universitario  ,  lìbero,  elementare 

inferiore,  superiore  ;  delle  lèttere,  della  grammàtica, 

della  filofofia;  religioso;  miduo — ;  teòrico,  jrrdtico — . 
Favorire  l'  —  libero.  Libertà  cZ'  — .  §  Efercitare  V  — . 
Immiferire,  A7np)liare  V —.  Logorarsi  nelV  —.  Darsi 
air — .  §  Per  est.  —  dei  libri,  delV  espieriénza.  §  Am- 

maestramento. Bare,  Ricévere  insegnamenti. 
INSEGNANTE.  V.  Insegnare. 

INSEGNARE ,  tr.  [ind.  Insegno'].  Comunicare  altrui 
notìzie,  cognizioni.  —  a  lèggere,  a  scrìvere,  a  compi- 

tare, a  cantare,  a  dipìngere.  %  —  a  far  il  chiasso,  a 
rubare,  a  non  far  nulla;  a  stare  zitto,  a  vìvere.  §  — 
il  rispètto  all'autorità,  alle  leggi.  —  grammàtica,  fi- 

lofofia, matetnàtiche,  legge,  stòria  naturale,  i  —  una 
lingua:  —  l'italiano,  il  latino,  la  pittura,  la  mùfica. 
§  —  le  divozioni.  §  —  le  malìzie.  Insegnami  un  nuovo 
jnatto  gustoso.  §  assol.  Dar  lezione,  in  pùbblico  o  in 
privato.  Che  fa?  Che  insegna?  È  tanto  che  insegna. 

Ora  non  insegna  pili.  Insegna  all'Università.  Vive 
insegnando.  Mania  d'—.  Capacità  d' — .  i  Insegnando 
s'impara.  §  —  il  bue  a  mente.  V.  Mente.  §  D'azioni  in 
gpn.  Chi  gli  à  insegnato  fare  di  codeste  còse?  Chi 
gl'insegna  a  èsser  villano?  §  Prov.  Il  diàvolo  le  in- 

segna fare,  ma  non-  le  insegna  nascóndere.  E  anche 
Il  diàvolo  insegna  rubare,  ma  non  nascóndere.  Op- 

pure Il  diàvolo  le  insegna  fare,  ma  non  disfare  [o 

coprire].  §  Iròn.  Bèlle  còse  gl'insegna!  §  Tu  non 
m'insegni!  A  chi  ci  vorrebbe  consigliare  o  metter  su 
altra  strada.  §  —  all'  àquile  volare ,  a'  gatti  arranv 
picare,  a,  Annibale  far  la  guèrra.  A  chi  consiglia 

chi  non  ne  à  bisogno  ,  tanto  per  far  il  saccènte.  §  D'e- 
speriènza, di  còse  clie  ci  méttono  sulla  strada  del  vero. 

IjC  sconfitte  altrui  c'insegnino  a  jìrovvedere  in  tèmpo. 
§  Prov.  Il  fare  insegna  fare.  Il  mangiare  insegna 
bere.  La,  necessità  gran  còse  insegna.  §  Degli  animali. 

La,  natura  insecjna  a' pulcini  a  raspare.  Il  cane  c'in- 
segna la,  fedeltà.  Tanti  animali  e'  insegnano  tante 

còse.  §  Additare.  P'iòlo  che  insegna  la  strada  da  fare 
per  arrivare.  Insegnatemi  il  palazzo  reale.  Insegnami 

dov'è  il  sig.  Tale.  §  Insegnami  la  strada.  Vada  di 
qui  e  giìt,  e  pòi  vòlti:  un  bambino  gli  ci  2)otrèbbe  ̂ . 
§  —  una  persona.  Indicarla  come  adatta  all'  ufficio 
richièsto.  Insegnami  un  bravo  maestro  di  scherma- 

§  Voi  m'insegnate.  Lèi  m'insegna.  Tu  m'insegni.  Par- 
lando a  pers.  cui  si  vuol  uSare  deferènza  e  spiegando. 

gli  qualcòsa,  che  ci  par  cliiara,  ribattendo  sue  opinioni. 
Lèi  m' insegna  che  se  Galileo  non  ci  fosse  stato,  la 
strada  per  Niuton  sarèbbe\stata  per  lo  meno  piti  dif- 

ficile. §  Rimproverando,  minacciando.  Chi  t'insegna  a 
far  di  queste  villanate  ?   Chi  v'  insegna  a  èsser  così 

impronti?  GVinsegnerò  io  le  creanze.  Se  non  sai  fare 
il  tuo  dovere,  te  lo  insegnerò  io.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 

segnante. È  il  padre  insegnante  de'  suoi  figlioli.  Pro- 
fessori insegnanti  lèttere,  matemàticìie.  È  un  pùbblico 

—.  Privato  —.  Cattivo,  Egrègio  — .  Gì'  insegnanti  son 
trattati  male.  §  Còrpo  — .  Le  persone  addette  all'  in- 

segnamento d'un  dato  istituto  o  d'una  città.  Tutto  il 
còrpo  —  pìrotestò  contro  l'  accufa.  §  p.  pass,  e  agg. 
Insegnato.  La  matèria  insegnata  nell'anno. 
INSEGNATIVO,  agg.  Ammaestrati vo.  Mètodo  — . 
INSEGNATORE  -  trice,  verb.  non  com.  da  Insegnare. 
INSEGNUCCHIABE,  tr.  [ind.  Insegmlcchio,  Insegnuc- 

chi]. Insegnai'e  pòco  o  male.  Insegniicchiano  un  po'" di  tutto,  e  questa  chiamano  istruzione. 

INSEGUIMENTO,  s.m.  non  com.  Atto  dell'inseguire. 
INSEGUIRE,  tr.  [ind.  Inseguo],  non  pop.  Correr  diè- 

tro a  chi  fugge.  Inseguirono  i  ladri  ma  non  li  rag- 
giùnsero.  §  p.  pr.  non  com.  Inseguente.  §  p.  pass. Inseguito. 

INSELLARE,  tr.  [ind.  Insello],  non  com.  Sellare. 
INSELVARSI ,  rifl.  non  com.  Imboscarsi.  §  p.  pass. 

Inselvato. 

INSELVATICHIRE,  intr.  non  com.  Insalvatichire. 

INSEMINATO ,  agg.  T.  lett.  Non  seminato.  Tèrre  —. 
Nella  Tròade  inseminata. 

INSENATURA,  s.f.  Pìccolo  seno  di  mare.  Si  ricovera- 

rono in  un'  — .  §  Dei  fiumi.  §  La  curva  d' un  fiume.  § 
Di  monti,  Gola.  Montagne  con  insenature  jjrofonde. 

INSENSATÀGGINE,  s.f.  astr.  d'Insensato.  La  sua  — . 
L'estrèmo  della  insensatàggine. 
INSENSATAMENTE,  avv.  da  Insensato.  Vìssero  — . 

INSENSATEZZA,  s.f.  astr.  d'Insensato.  Colle  sue  —  d rovinato  tutti. 

INSENSATO ,  agg.  Che  non  à  sènso  comune ,  senza 
nessiin  critèrio.  Gènte  — .  Imprese  — .  Ambizione,  Osti- 

nazione, Passione  — .  §  sost.  È  un  —•  L' insensata 
par  che  non  senta;  lo  sttìpido  non  sente.  Parla  da 
insensato.  Pare  vn  insensato. 

INSENSÌBILE ,  agg.  Fuggévole  al  sènso,  all'  osserva- 
zione. Mòto  —.  Peso  ,  Distanza  —.  Differènza  ,  Pen- 
dènza, Pendìo  — .  Gradazioni  —.  §  Che  non  sente.  À 

una  parte  del  còrpo  —  per  paràlifi.  S  Fibra  — .  Che 
non  par  che  senta.  Uomo ,  Dònna  —.  §  —  a'  benefizi, 
alla  compassione,  a'  rimpròveri,  all'ammirazione,  al 
dolore,  alla  giòia.  Temperamento  — .  §  Cuore  — . 
INSENSIlflLÌSSIMO,  sup.  d'Insensibile. 
INSENSIBILITÀ ,  s.f.  astr.  d' Insensibile.  —  di  fibra, 

di  cuore.  La  sua  — . 
INSENSIBILMENTE,  avv.  da  Insensìbile.  Le  acque 

cavano  —  la  piètra.  Montagne  die  —  decréscono.  Vizi 
che  s'impadroniscono  —  d'un  uomo. 

INSEGNARE,  tr.  Trattare  (Amm.  ant.).  §  —  uno.  Am- 
maestrare. §  p.  pass.  Insegnato.  §  Ammaestrato  (Gli 

ant.).  Son  insegnati  di  rispóndere  (Sannajj.).  §  Scien- 
ziato (F.  P.). 

INSEGNÉYOLE,  agg.  Che  dòcilmente  riceve  gl'inse- 
gnamenti (TeJ.  Br.). 

INSEGUACE,  agg.  Che  non  segue  una  persona  o  una 
còsa  (F.  P.). 
INSKGUITAMENTO,  s.m.  Inseguimento  (Fr.  Giord.  T.). 
INSEGUITARE,  tr.  Seguitare  (Òtt.  T  ). 
INSELCIARE,  tr.  T.  cont.  Selciare  (P.). 
INSELICIARE ,   tr.  Selciare  (Ceunin.  Gh.).   §  p.  pass. 

INSELICIATO. 
INSELICIATO,  s.m.  Selciato.  §  Làstrico  (Viv.  Cr.). 
INSELVARSI,  intr.  pron.  Divenir  selva,  créscere  come 

gli  àlberi  della  selva  (A.  Cr.). 
INSEMBIABE,  tr.  V.  AssEMBiARE  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Insembiato. 
INSÈMBLA,  avv.  Insième  (G.  Giùd.  T.). 
INSÈMBRA,  avv.  Insième  (Guitt.  Rim.  ant.  T.). 
INSEM BRAMENTE,  avv.  Insième  (Rim.  ant.  Cr.). 
INSÈMBRE,  avv.  Insième  (Guitt.  A.  Cr.} 
INSÈMBREMENTE,  avv.  Insième  (T.). 

INSEMBRUNO,  s.m.  Sòrta  di  panno  (T.). 
INSÈME,  avv.  Insième  (D.  Salm.  T.). 
INSEMITARSI,  rifl.  Stradarsi  (Saunagj.  T.). 
INSÈMORA,  avv.  Insième  (F.). 
INSEMPKAUSI,  rifl.  Eternarsi  (D.  But.  Cr.). 

I     INSENABE,  tr.  Riporre  in  seno  (Cr.).  §  riti.  Curvarsi 
a  uso  seno  (Gh.).  §  Fig.  Avere  a  mente  (Lib.  Son.  Cr.). 
INSENATA,  s.f.  Seno,  di  mare  (PròS.  Fior.  T.). 
INSENESITO,  agg.  Diventato  sanese  (T.).  USàb. 
INSENICIARE,  tr.  Selciare  (T.). 
INSENICIATA  e  INSENICIATO,  s.f.  e  m.  Marciapiède. 
INSENNARE,  tr.  Dar  senno  (Ditt.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Insennato  (Guitt.).  Senza  senno  (F.  P,). 
INSENNÒE,  volg.  cont.  Se  nò  (P.). 
INSENNONNÒ,  volg.  cont.  Se  nò  (P.). 
INSENSÌBILE,  agg.  Impercettibile  (Gal.  T.). 

INSENSITIVITÀ,  s.f.  astr.  d'Insensitivo  (T.). 
INSENSITIVO,  agg.  contr.  di  Sensitivo.  Insensibile  (T.). 
INSENSIVO,  agg.  Che  non  viene  da  sènso,  non  à  sènso 

(Pule.  Gh.). 
INSENSUALITÀ,  s.f.  astr.  d'Insensuale  (Fior.  It.  Cr.). 
INSENZA,  volg.  pist.  Senza  (P.). 
INSEPARABILEMENTE,  avv.  Inseparabilmente  (T.). 
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INSEPARÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  separare.  Com- 
2)agno  — .  L'idèa  della  viriti  è  —  dalla  volontà  di 
conseguirla.  §  sostant.  GVinseparàhili.  Di  persone  che 
vanno  sèmpre  insième.  §  Anche  di  cèrti  uccellini  ame- 
aicani. 

INSEPARABILMENTE,  avv.  da  Inseparàbile.  —  amici- 
ÌNSEPARATO,  agg.  Non  separato,  Sèmpre  congiunto. 

€011  la  sua  —  compagna.  Non  com. 
INSEPOLTO,  agg.  non  pop.  Non  sepolto.  Rimase  cin- 

gile giorni  — .  Ossa  — .  §  sostant.  GV  insepolti  èran 
tutti  mangiati  dai  còrvi. 
INSEQUESTRÀBILE,  agg.  Non  sequestràbile.  Stipèndi 

iìisequestrdbilì. 
INSERENATA,  s.f.  pop.  Serenata.  Canz.  pop.  Padrón 

di  casa,  se  contènto  siete,  sono  venuto  a  far  V  ̂ . 
INSERIMENTO ,  s.m.  L' inserire.  Inserimento  d' una 

notìzia  nel  giornale. 

INSERIRE ,  tr.  Metter  una  còsa  dentro  1'  aitila  ;  di 
scritti,  documenti.  Ò  inserito  questo  biglietto  nella 
vòstra  lèttera.  §  —  tin  articolo  in  un  giornale ,  una 

lèttera,  un'epigrafe,  un'ottava,  un  vèrso,  un'aggiimta 
in  una  scrittura.  §  D' altre  còse  non  com.  §  p.  pass. 
■e  agg.  Inserito.  Annunzi  inseriti  a  un  tanto  la  lìnea. 
Poefie  inserite  in  qualche  raccòlta.  V.  anche  Insèrto. 
INSÈRTA,  s.f.  T.  leg.  Di  lèttera,  .articolo  come  docu- 

mento incluso,  allegato  a  uno  scritto. 

INSÈRTO,  agg.  sinc.  d'Inserito.  Di  documenti.  Lèt- 
tera insèrta  nelV  articolo.  §  sostant.  Tutte  le  carte  e 

■documenti  che  riguardano  un  affare.  È  arrivato  ora 

tutto  l'insèrto  relativo  alla  càufa. 
INSERVÌBILE,  agg.  Che  non  può  servire,  èsser  ùtile 

allo  scopo.  Arnese,  Strumento  — . 

INSERVIÈNTE ,  s.m.  Chi  attènde  a'  servizi  più  ùmili 
in  un  istituto  0  sim.  Chiamate  V — .  Ci  anno  de'  buoni  — 
INSERZIONE,  s.f.  L'inserire.  L' —  de'  documenti  fu 

fatta.  §  —  d'un  artìcolo,  d'un  annimzio.  Spese  cV —. 
§  —  a  pagamento.  §  T.  bot.  L' —  degli  stami  rispètto 
all'ovàrio. 

INSETTÀCCIO,  pegg.  d'Insètto. 

INSETTICIDA,  agg.  [pi.  m.  Insetticidi'].  Di  composi- zioni e  sostanze  che  servono  a  distrugger  insètti  nocivi 
■o  fastidiosi.  Pólvere  — .  Rimèdi  — . 

INSETTÌVORO,  agg.  e  sost.  T.  st.  nat.  D'animali  che 
si  cibano  d'insètti.  Il  pìcchio  è  — . 

INSÈTTO,  s.m.  Animaletti  invertebrati  di  moltissime 

spècie.  Insètti  coll'ali,  senz'ali.  Le  mosche,  le  pulci, 
le  formiche  son  insètti.  Come  si  generano  gì'—.  § 
assol.  Quelli  fastidiosi  che  stanno  nei  lètti ,  nelle  eà- 

-mere  e  sìm.  §  Fig.  Uomo  da  nulla,  in  confronto  d'  un 
altro.  Fa  tanto  il  grande  e  non  è  che  un  vile  insètto.  È 

un — .  Lo  schiàccia  com' un — .  §  Anche  di  sé.  Che  sono 
a  paragone  di  lui?  %in.  meschino  ^.  L'uomo  nellhmi- 
■vèrso  è  un  mi/ero  — . 
INSETTOLOÒIA ,  s.f.  T.  st.  nat.  La  parte  che  tratta 

degl'insètti. 

INSEPARABILMENTE,  avv.  Continuamente  (SS.  PP.> 
INSEPOLTURA,  s.f.  contr.  di  Sepoltura  (Fr.  Giord.). 
INSEPULTO,  agg.  Insepolto  (F.  ?.), 
INSERENARE,  tr.  Rasserenare  (Òtt.  Cr.).  §  p.  pass. 

Jnserenato. 

INSERIRE,  tr.  Innestare,  di  piante  (Alam.  Cr.). 
INSERPENTARSI,  intr.  pron.  Èsser  cinto  da  serpènti. 
INSERPENTIRE ,  intr.  Invelenire ,  Arrabbiar  com'  un 

serpènte  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inserpentito.  USàb. 
INSEUPIRE,  tr.  Convertire  in  sèrpe  (Met.  Cr.).  §  intr. 

Divenir  sèrpe. 
INSEURARE,  tr.  Serrare  (Lib.  astr.  Cr.) 
INSERTARE,  tr.  Inserire  (Sod.  Cr.).  §  Intèssere  (Car.). 

I  intr.  pron.  Unirsi  (Bèni.). 
INSÈRTO,  agg.  Innestato  (Lor.  Mèd.  Cr.).  §  s.m.  In- 

nèsto (Alam.  Sold.).  §  —  di  voci.  Concèrto  (Gozz.  Lett. 
•Ginn.  P.). 
INSERVIÈNTE ,  agg.  Che  serve ,  Di  còse.  Arnesi  - 

alle  stamiìerie  (Gozz.  T.), 

INSETTOLÒGICO,  agg.  T.  st.  nat.  [pi.  m.  Insetfolo- 

gici].  Che  concèrne  l' iusettologia. 
INSETTÒLOGO,  s.m.  [pi.  Insettòlogi].  T.  scient.  Chi 

profèssa  iusettologia. 

INSETTircCIÀCCIO,  pegg.  d'Insètto,  specialm.  fig. 
INSETTÙCOLO,  spreg.  d'Insètto. 
INSEVERIRE  ,  intr.  non  com.  Diventar  sevèro.  Per- 

sona che  inseverisce  facilmente  contro  i  difètti  altrui, 
mai  contro  sé  stessa.  §  p.  pass,  e  agg.  Inseverito. 

INSÌDIA,  s.f.  Inganno  teso  per  far  danno  altrui.  In- 
sìdie diabòliche,  tenebrose.  Le  insìdie  e  gli  òdi  dei 

traditori.  Circondato  d'insidie.  Tènder  insìdie.  Espo- 
sti alle  —.  Superare,  Ehìdere,  Schivare  le  — .  Macchi- 

nare insìdie.  Non  vede  che  insìdie.  Sventare  un'^. 
Salvarsi  dalle  — .  Èsser  vìttima  d'un'—.  Cadere  nelle 
insìdie. 

INSIDIARE,  tr.  Tènder  insidie.  §  p.  pass,  e  agg.  In- sidiato. 

INSIDIATORE  -  trice  [il  f.  non  pop.],  verb.  da  Insi- 
diare. Demònio  — . 

INSIDIOSAMENTE,  avv.  da  Insidioso.  —  li  tormentava. 

INSIDIOSO,  agg.  Che  tènde  insidie,  Pièno  d' insìdie. 
Uomo  —.  Invito,  Dono  — .  Promesse,  Paròle,  Lòdi  — . 
Òcchi,  Mondo  — .  Mòrbo  — . 
INSIÈME,  avv.  che  ìndica  unione,  compattezza.  Par- 

tirono — .  Son  sèmpre  — .  §  Èsser  sèmpre  — .  Di  chi  fa 
all'  amore.  Può  aver  mal  sènso  ;  di  gènte  cattiva  che 
trama  qualcòsa  ;  0  d'amori  illéciti.  §  Tre  bambini  che 
dormono  — .  Se  li  vedi  —  è  un  miracolo.  Mangiare,  Stu- 

diare — .  §  Nello  stesso  tèmpo,  pers.  0  còsa.  Qualità 
buone  e  cattive  che  si  trovano  —  nella  stessa  persona. 
Non  si  2''tiò  far  due  còse  —  .•  cantare  e  portar  la  croce. 
§  —  a...,  con....  In  compagnia  di.  Non  ci  andare  insième 
con  lui.  Non  gli  piace  di  stare  insième  agli  altri.  § 
T.  leg.  Insième  e  in  sòlidum.  Di  due  0  più  persone 

che  s'  obbligano  in  solidarietà.  §  L' un  coli'  altro.  Vo- 
levan  pacificare  insième  quei  fratèlli.  Non  com.  § 
Tilt t' insième  e  Tutti  insième.  In  una  vòlta.  Quella 
medicina  Va  presa  tutta  insième.  Pagamento  e  conti 

si  farà  tutt' insième.  Me  li  darà  tutti  —.  §  Tutto 
insième.  Da  tutto  —  si  vede  che  le  còse  procèdon  be- 

nino. §  iròn.  Tutto  — .  Biasimando,  per  dir  Molto.  Pòco 
imbecille,  ma  tutto  insième.  Gli  fece  pòchi  danni,  ma 

tutti  — .  5  Metter  — .  Congegnare  ricomponendo  ordi- 
natamente. Codesto  orològio  Vài  /montato,  e  ora  come 

farai  a  métterlo  — .'  §  Di  gènte.  Gli  riuscì  metter  — 
molte  migliaia  di  volontari.  §  Di  còse.  À  messo  — 
tutte  quelle  scàtole  e  bagattèlle.  §  È  bòno  a  metter  — 
un  libro  pièno  d' errori.  §  Di  denari ,  Farne.  Aveva 
messo  —  qualche  centinaio  di  lire.  Mife  —  un  2>atri- 
mònio  in  tm  momento.  §  ellitt.  Non  bada  che  a  met- 

ter insième.  %  Di  figlioli.  Anno  mésso  —  ima  bèlla  fa- 
iniglia.  %  Lett.  Porre  — .  §  Ritornare  0  Tornare  — . 
Di  còse  o  pers.  che  s'  èrano  separate.  Il  merciirio  si 
sciòglie  in  pallottoline  e  pòi  ritorna  — .  Que'  due  spòfi 

INSERVIGIATO,  agg.  Che  volentièri  fa  servigio  (Jac. 
Tòd.  Cr.). 
INSERVIRE,  tr.  Far  sèrvo.  Rènder  sèrvo  (T.). 
INSÈSSO,  s.m.  Semicùpio  (Rie.  Fior.  T.). 

INSESSORI,  s.m.  T.  jool.  Gran  nùmero  d'uccèlli  che 
si  appollaiano,  eccètto  i  rapaci  e  i  rampicanti  (L.  P.)- 
INSETARE,  tr.  e  rifl.  Coprir  di  seta  (F.).  §  Innestare 

(D.  Sod.  Cr.).  Vivissimo  nelle  mont.  (P.). 

INSETATURA,  s.f.  Innestatura  e  L'innèsto;  (Sod.  T.). 
INSETAZIONE,  s.f.  L' insetare  (Cr.).  §  Fig.  (D.). 
INSETIBE,  tr.  Insetare,  innestare  (Sod.  F.). 
INSETO,  s.m. Innèsto  (Sod.).  Vivissimo  nelle  mont.  (P.). 
INSIDÈNZA,  s.f.  T.  fiioS.  Ripòso,  Residènza  (T.). 
INSIDIANTE,  s.m.  Insidiatore  (T.). 
INSIDIÉVOLE,  agg.  Atto  a  insidiare  (P.  ?.). 
INSIDIO,  s.m.  Insidia  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
INSIÈME,  avv.  Egualmente.  Vestiti  —  (G.  V.  T.).  § 

Prèndere  [l'acqua]  non  tròppia  —  [in  una  vòlta;  d'ac- 
qua non  si  direbbe]  (Aldobr.  P.).  §  —  che.  Nello  stesso 
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s'èran  divi/i:  ora  son  tornati  — .  §  Stare—.  Tenersi 
— .  Còse  che  non  stanno  —.  Chi  li  tiene—  imbranco 

di  tòpi?  V.  Assieme.  §  D'insième.  Uscir  d'—.  Levar 
d'  — .  Levate  d'  —  quelle  Urbe,  i  sostanfc.  L' insième. 
L'—  è  quello  che  decide.  Dall'—  risulta.  L'—  di  quel 
quadro  è  bèllo.  §  avverb.  Tutt' insième.  Tutt' insième 
è  un  bèi  lavoro.  Neil'—  non  è  riuscito. 

INSIGNE,  agg.  non  pop.  Di  prègi  singolari,  grandi. 
Monumenti  — •  Personàggio,  Scrittore,  Scultore,  Arti- 

sta — .  Latinista,  Oratore  — .  §  —  2^er  bontà,  santità, 
mèriti  vèrso  la  pàtria.  §  Benefizio,  Òpera  — .  Libreria 
— .  §  antifr.  Briccone  — .  Imbecille—.  Insigne  ladro. 
INSIGNIFICÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  signiiìcare. 

Molte  finezze  del  pensièro  son  —  a  paròle. 
INSIGNIFICANTE,  agg.  Glie  non  à  importanza ,  Ctie 

appena  si  vede,  si  conosce.  Una  maggioranza  di  voti 
— .  Uìi  nùmero  — .  Danno,  Pèrdita  — .  §  Fifonomia, 
Bellezza  — .  Che  non  dice  nulla ,  Senz'  espressione. 
Non  pop. 
INSIGNIRE ,  tr.  non  pop.  Rènder  insigne  con  titoli 

d'onore.  L'insignirono  della  croce  da  cavalière.  §  p. 
l)ass.  e  agg.  Insignito.  Chièfa  insignita  di  molti  pri- 

vilègi. §  sost.  non  com.  GVinsigntti  èran  tutti  prefènti. 

INSIGNISSIMO,  sup.  d'Insigne.  Òpere,  Capilavorì  — . 
INSIGNORIRE,  intr.  e  rifl.  Diventar  signore.  Insuper- 

bisce perché  insignorisce.  §  Diventar  padroni.  S' insi- 
gnorirono della  città.  T.  lett. 

INSINATTANTO.  V.  Fino,  Sino. 
INSINCHÉ,  INSINO.  V.  Fino.   Insìn  qui,  Instn  là.  % 

Perfino.  Pare  insìn  che  non  mi  fidi. 
INSINDACÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  sindacare.  Non 

com. 
INSINUÀBILE,  agg.  Che  si  può  insinuare.  Non  com. 
INSINUABILITÀ,  s  f.  astr.  non  com.  da  Insinuàbile. 
INSINUANTE.  V.  Insinuare. 

INSINUARE,  tr.  find.  lìisinuo].  Metter  dentro  a  pòco 
a  pòco.  —  un  veleno,  un  rimèdio  nel  sangue;  iima 
mano  nella  ferita.  §  Anche  e  più  com.  fig.  —  cattivi 
consigli,  dottrine  pericolose.  §  Di  pars.  Insinuare  tino. 

Méttergli  nell'  ànimo  un'  insinuazione.  Si  vede  che  lo 
insinuavano.  §  rifl.  Insinuarsi.  L'acqua  che  s'insinua 

per  questi  condotti.  Tra' j) òri  del  fèrro  s'insinuano 
matèrie  eterogènee.  §  Fig.  Cercano  d' insinuarsi  nelle 
famìglie.  S'insinuò  nelle  sue  grazie.  §  p.  pr.  e  agg. 
Insinuante.  Manière,  Paròle  —.  Persona  — .  Che  cerca 

d'insinuarsi.  §  pass,  e  agg.  Insinuato.  Malizie  insi- 
nuate con  arte  diabòlica. 

INSINUAZIONE ,  s.f.  L' insinuare  e  L' insinuarsi  nel 
sign.  pr.  Non  com.  §  Fig.  L'insinuare  con  paròle,  pen- 

sièri, idèe  maliziose  o  maligne  o  di  nòstro  tornaconto. 

Codesta  è  un' —  a  suo  càrico.  Fare  delle  —  maligne, 
àbili,    odiose.  Non  accètto    insinuazioni.   Respingo 

tèmpo  che  (S.  Ag.).  §  A  pòco  — .  Pòco  per  vòlta  (Sèn.1. 
§  Dare  — .  Porre  in  un  fàscio  (Bib.).  §  Sapere  — .  Ar- 

moniggare  (D.  T.).  §  Da  — .  D'insième  (Gli  ant.).  §  Ad 
— .  Vicendevolmente  (F.  P.), 
INSIÈMEMENTE,  avv.  Insième  (G.  V.  Rim.  Ant.  Gas.  Cr.). 
INSIÈMI,  avv.  Insième  (Gir.  Cort.  T.). 
INSIEPARSI ,  intr.  pron.  Nascóndersi  nella  sièpe 

(Varch.  Cr.).  Usàbile. 
INSIGNA,  s.f.  Insegna  (Sannagg.  P.). 
INSIGNALE.  V.  Insegnale  (T.). 

■  INSIGNATO,  agg.  Segnato  (Boèz.  T.ì. 
INSIGNEMENTE,  avv.  da  Insigne  (T.).  Usàbile. 

INSIGNIFICANZA,  s.f.  astr.  d'Insignificante  (T.). 
INSIGNIFICATIVO,  agg.  Insignificante  (T.). 

.    INSJMULACKIRE,  tr.  Rènder  simile  a  simulacro  (Fag.). 
INSIMULAZIONE,  s.f.  Infingimento  (Bibb.  T.). 

INSINCERITÀ,  s.f.  astr.  d'Insincèro  (Cerqu.  T.). 
INSINCÈRO,  agg.  contr.  di  Sincèro  (D.  Tass.  T.). 
INSlNO,  avv.  Per  insino  della  [dalla]  settimana  pas- 

sata (Car.  P.).  §  —  a....  Insino  i....  Insino  agli  animali 
irrazionali  hanno  compassión  del  lor  signore  (Bèrn. 

P.),  §  —  d'ab  etèrno.  V.  Etèrno. 

r  — .   §  T.  rett.  Discorso   che  prepara  1'  ànimo  dell'  a scoltatore  a  una  còsa. 

INSIPIDAMENTE,  avv.  da  Insipido.  Parlare  — .  Tra- 
durre insipidamente  un  gentile  poèta. 

INSIPIDEZZA,  s.f.  astr.  d' Insìpido.  La  —  di  costui, 
de'  suoi  discorsi;  d'una  risposta.  L' —  di  cèrti  cibi, di  cèrti  uoìnini  di  spìrito.  %  Anche  fig. 

INSIPIDiSSIMO,  sup.  d' Insipido. 
INSIPIDITÀ,  s.f.  Lo  stesso  che  Insipidezza.  Non  com. 
INSÌPIDO,  agg.  Che  non  sa  di  nulla;  è  senza  sapore. 

L'acqua  è  —.  Bròdo,  Frutte  — .   La  matèria  pili  —. 
§  Fig.  Portamenti  — .  §  Di  pers.  Com'è  —  ne'  suoi  di- 

scorsi. §  Bellezza  — .  Che  non  à  espressione.  §  sost.  As- 
saporare il  dolce,  V—, 

INSIPIÈNTE,  agg.  non  pop.  Pers.  sciòcca  e  ignorante 
che  vuol  insegnare,  dirìgere  altri.  §  sost.  Il  sapiènte 
che  si  governa  colle  paròle  degV  insipiènti. 
INSIPIÈNTEMENTE,  avv.  da  Insipiènte.  Fare  — . 

INSIPIÈNZA,  s.f.  astr.  d' Insipiènte.  L'—  di  quei  go- vernanti è  straordinària. 

INSISTÈNTE,  agg.  V.  Insìstere. 
INSISTÈNTEMENTE,  avv.  da  Insistènte. 

INSISTÈNZA,  s.f.  L'insistere.  Negare  con  — .  Ott-snere 
coli'—.  §  Cortefe  — .  Oltraggiosa  —. 
INSISTERE,  intr.  Di  chi  ritorna  con  ostinazione  o  in- 

discretezza a  bàttere  sopra  un  argomento.  Insisteva 
perché  gli  dicessero  la  càufa  del  suo  male.  Insistere 

in  nn' affermazione  o  dichiarazione,  in  una  domandai 
in  una  ripulsa,  in  una  sciifa.  §  —  in,  su  ima  còsa. 
Insìstere  nel  male,  nel  bène.  Insiste  perché  gli  sia 
concèsso.  Insisteva  che  fosse  portato  via.  Insiste  nelle 
dimissioni.  §  Non  insisto.  Dopo  aver  dichiarato  una 
còsa,  e  sentita  una  contradizione  che  può  èsser  vera. 
Credo  die  sia  così,  ma  non  insisto.  §  Se  insiste.  Du- 

bitando d'ostinazione.  Se  insiste,  diglielo  francamente. 
§  p.  pr.  e  agg.  Insistènte.  Domande ,  Preghière  — . 
Uomo  — .  Ma  com'è  —!  §  p.  pass.  Insistito.  Dopo  avere 
insistito  tanto,  alfine  confessò. 
ÌNSITO  e  INSITO,  agg.  T.  lett.  Ingènito.    Proprietà 

insite  ne'  còrpi. 
INSOAVE,  agg.  non  com.  contr.  di  Soave.  Suoni  — . 
INSOAVEMENTE,  avv.  da  Insoave.  Canta  — . 
INSOAVITÀ,  s.f.  astr.  d' Insoave.  —  di  manière. 
INSOCÉVOLE  e  meno  com.  INSOtJÉVOLE,  agg.  contr. 

di  Socévole.  Cosi  i  deriv. 
INSOCIÀBILE,  agg.  Che  non  sòflfre  di  stare,  di  ridursi 

in  società  civile.  Gènte,  Pòpoli  — .  Più  com.  Bàrbaro. 

INSOCIABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Insociàbile,  i'— 
di  cèrte  persone  rùstiche. 
INSOCIABILMENTE,  avv.  da  Insociàbile. 

INSOdALE,  agg.  D'uno  che  non  ama  la  società,  la 
compagnia.  Non  com. 

INSINUAZIONE,  s.f.  Eimessione  d'una  còpia  d'un  atto 
fatta  da  un  ufficiale  pùbblico  per  maggior  sicurezza 
dalla  dispersione  (T.). 
INSIPIDIRE,  intr.  Diventare  insipido  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Insipidito. 
INSIPIÈNZIA,  s.f.  Insipiènza  (F.  P.). 
INSIPILLARE,  tr.  V.  Inzipillare  (T.). 
INSISTÈNZIA,  s.f.  Insistènza  (F.  P.). 
INSÌSTERE,  intr.  Star  sopra  (Cr.). 
INSITARE,  tr.  Inserire,  Innestare  (Sod.).  §  p.  pass. 

In  sitato. 
INSITATORE  -  trice,  verb.  da  Insitare.  Che  innesta 

(F.  PO- 
INSITO,  agg.  Innestato  (Jac.  Tòd.  T.).  §  s.m.  Innèsto 

a  spacco  (Càr.  Sod.l. 
INSIZIONE,  s.f.  Innèsto  (Vett.  F.). 

INSMORZÀBILE,  e  (F.  P.)  INSMORZIÀBILE,  agg.  Ine- 
stinguibile (Salvin.  T.).  §  Anche  fig. 

INSOCCIARE,  tr.  Porre  il  bestiame  a  sòccio  (F.). 
INSOCCORSO,  agg.  Privo  di  soccorso  (Adim.  T.). 
INSOCIÀBILE,  agg.  Inseparàbile  (Salvin.  Gh.). 
INSOCIALE,  agg.  contr.  di  Sociale  (T.). 
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Non  sodi- 

INSOCIALMENTE,  avv.  Non  socialmente 
INSODDISFATTO  e  INSODISFATTO,   agi 

'Sfatto.  Desidèri  rimasti  — .  Bifogni  — . 

INSOFFEKÈNTE,  agg.  Che  non  à  sofferènza.  Giovani 

che  si  mostrano  —  del  giogo  patèrno.  §  Fig.  Terreno 
—  della  cultura.  Non  com. 

INSOFFERÈNZA,  s.f.  astr.  d'Insofferénte. 

INSOFFRÌBILE,  agg.  Che  non  può  soffrire,  sopportar
e. 

Dolori  — .  §  Che  non  si  può  soffrire.  Dònna,  B
ronto- 

lona  insoffrìUle.  j 

INSOFFRIBILISSIMO,  agg.  sup.  d' Insoffribile.  |
 

INSOFFRIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Insoffrìbile. 
 i 

INSOFFRIBILMENTE,  avv.  da  Insoffrìbile.  Recitare, 

Cantare  — .  Insoffribilmente  noioso.  _  | 

INSOGGETTIRE,  tr.  raram.  ujato.  Dar  soggezione.  In-  j 

cuter  timore.  Tti  insaggettisci  tròppo  codesti  hambi
ni- 

^  rifl.  Davanti  a  un  pùbblico  s' insaggettisce  siìbito.     \ 
INSOLAZIONE,  s.f.  L'azione  del  sole  su  pers.  esposta 

molto  al  sole.  Soldati  rimasti  sul  colpo  per  — .  Prese  ̂  
un'insolazione.  j 
INSOLENTÀCCIO,  pegg.  d'Insolènte.  Pèzzo  d'—.  i 
INSOLÈNTE,  agg.  e  sost.  Di  pers.  che  uSa  tèrmini  non  . 

rispettosi  vèrso  i  superiori.  Ragazzi,  Fémmine  — .  Ga- 

stigare  gV  — .   §    Di  còse.  Paròle,  Discorsi  — .  Bòria, 

Vanaglòria,  Ignoranza  — .   Lèi  si   cheti!  è  un  inso- 
lènte. §  E  anche  di  còse  scherz.  Vènto,  Stagione  —. 

INSOLÈNTEMENTE,  avv.  da  Insolènte.  Parlare,  Ri- 

spóndere — . 
INSOLENTINO,  dim.  d'Insolènte.  —  quel  ragazzo, 
INSOLENTIRE,  intr.  Uiare  atti  e  mòdi  villani.  Ricchi 

che  insolentiscono  contro  i  piòveri.  Insolentire  inojj- 

portunamente,  stranamente.  Perché  insolentisce  co- 
stui? §  tr.  —  ̂ mo.  Maltrattarlo.  Se  tu  insolentisci  altri, 

preparati  a  èsser  insolentito.  Non  com.  §  p.  pass,  e 

agg.  Insolentito.  Vècchio  venerando  —  dalle  birbe. 
INSOLENTISSIMO,  sup.  d'Insolènte. 
INSOLENTONE,  accr.  d'Insolènte.  È  un  hèlV  —.  Da 

queir— . 
INSOLENTÙCC'IO,  dira,  spreg.  d'Insolènte. 
INSOLÈNZÀ,  s.f.  astr.  d' Insolènte.  La  sua  —  passa 

ogni  limite.  Che  —.'  Quanta  — .'  §  Paròle,  Atti  ingiu- 
riosi. Costoro  fanno  cdtrui  delle  insolenze,  e  le  ria- 

vranno. Dire  —.   Scagliare  insolenze.  Scritto  'pièna 
d'—.  Se  vuoi  guardare  alle  —.  Ritiri  l'insolenza  che 
d  lanciato.  §  scherz.  Di  còse.  L'—  del  vènto. 
INSOLFARE  e  INZOLFARE ,  tr.  Dar  lo  zolfo.  V.  In- 

zolfare e  deriv. 

INSÒLITAMENTE,  avv.  da  Insòlito.  Fit  —  cattivo. 

INSÒLITO,  agg.  contr.  di  Sòlito.  Preso  da  un'  —  ti- 
midità. È  un  freddo  — .  Allegria,  Dubbi  —. 

INSOLLIRE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  non  com.  Far  sòUo, 
Diventar  sòllo. 

INSOLÙBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  sciòglier 
neir  acqua.  Sale  —.  ì  Fig.  Che  non  si  può  risòlvere. 

Quefito,  Questione  — .  Diìbbio,  Problèma  — . 
INSOLUBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Insolùbile.  —  di  cèrti  sali. 
INSOLUTO,  agg.  lett.  Non  sciòlto,  Non  risòlto.  Pro- 

blèma —.  §  T.  leg.  Non  sodisfatto.  Débito  — . 
INSOLVÈNTE ,  agg.  T.  leg.  Che  non  è  solvènte.  De- 

bitori  —. 
INSOLVÈNZA,  s.f.  T.  leg.  astr.  d'Insolvènte.  L' —  dì cèrti  debitori. 
INSOLVIBILE,  agg.  V.  Insolvènte. 
INSOLVIBILITÀ,  s.f.  V.  Insolvènza. 

INSOMMA,  avverb.  come  conclusione  e  riassunto.  In- 
somma da  quanto  ò  detto  avrete  capito  che  è  un  pe- 

rìcolo immaginàrio.  Insomma  non  è  altro  che....  Per 
non  fare,  insomma,  che  tutti  patiscano.   §  Chiedendo 
l'altrui  conclusione.  Insomma  che  decidete  ?  %  K  chi  ci 
dia  nòia.  Insomma  da  ora  avanti  siamo  stanchi.  § 

Come  rimpròvero.  Insomma  è  tèmpo  di  finirla.  Insom- 
ma che  è  questo  baccano .?  §  E  ass.  senz'altro.  Insom- 

ma!^ specialm.  esci,  contro  a' ragazzi  diSobbediènti.  § Anche  fam.  Insomma  delle  somme. 

INSOMMERGÌBILE ,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può 

sommèrgere.  Ncn-i  — . 
INSÒNNE,  agg.  non  pop.  Senza  poter  dormire,  Di 

tèmpo.  Passò  tante  nòtti  insònni.  Ore  — .  §  poèt.  In- 
sònni tenebre. 

INSÒNNIA,  s.f.  non  pop.  Il  non  poter  dormire.  Gli 

viene  V—.  Soffre  d'—. INSOPPORTÀBILE,  agg.  Da  non  si  poter  sopportare. 
Tante  còse  paiono  insopportàbili,  e  pòi  si  finiscono  a 

sopportare.  Sjjese,  Imposte,  Manière  —.  Peso  — .  §  Di 
pers.   Uomo,  Dolina  —.  Si  rènde  —  colle  sue  insolenze. 
INSOPPORTABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Insopportàbile.  —  (ii 

gravezze. INSOPPORTABILMENTE,  avv.  da  Insopportàbile. 
INSOUBETTIRE,  intr.  non  com.  Gelare,  Diventar  come 

un  sorbetto,  dal  freddo.  Ci  credete,  a  star  qui  un'ora, 
san  qua/i  insorbettito? 

INSORDIRE,  intr.  Diventar  sordo.  I  ferrazzòli  e  i  ma- 
gnani insordiscoìio  facilmente.  Son  mèg^o  insordito. 

INSORGERE,  intr.  [ind.  Insorgo,  Insorgi;  perf.  In- 
S07-SÌ,  Insorgesti].  Levarsi  contro.  Città  che  insórgono 
contro  Govèrni  tiranni.  §  Insorsero  tutti  contro  di 
lui  per  averli  sfidati.  %  Insorgere  contro  la  barbàrie. 
%  —  a  combàttere  per  la  libertà,  a  disputare  per  la 

giustizia.  %  Di  còse.  Guèrra  che  insorge.  §  Di  diffi- 
coltà, dubbi  e  sìm.  Insórgotio  a  un   tratto  cèrte  di/fl- 

INSOCIALITÀ,  s.f.  astr.  d'Insociale  (T.). 
INSOFFERIBIL.MENTE,  avv.  Insoffribilmente  (T.). 
INSOFFIARE,  intr.  Soffiare  (Belo.  T.).  §  Spirare  aiuto, 

grazia  divina  (F.  P.). 
INSOFFICIÈNTE,  agg.  Non  sofficiènte  (Filòc.  Or.). 
INSOFFICIÈNTEMENTE,  avv.  da  Insofflciènte  (Pass.  T.). 

INSOFFICIÈNZA  e  INSOFFICIÈNZIA,  s.f.  astr.  d'Insof- 
ficiènte  (Fior.  S.  Fr.  Cr.). 
INSOFFIGURÀBILE,  agg.  Non  figuràbile  {Bellin.  Cr.) 
INSOGGETTÀBILE,  agg.  Clie  non  si  può  soggettare. 
INSOGGETTIRE,  tr.  Soggiogare  (PròS.  Fior.  F.). 
INSOGNARSI,  intr.  pron.    T.  mont.   Sognare   (Magai, 

T.).  Mi  son  insognato  che....  (P.).  §  Immaginarsi  falsa- 
mente (Meng.  Grh.). 

INSOGNO,  s.m.  Sogno  (Bàrt.  Cr.).  Vive  in  Tose.  (P.). 
INSOIiARE,  tr.  Illustrare  coi  raggi  del  sole  o  IHumi 

nave  come  il  sole  (T.). 
INSOLCÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  solcare  (Bern. 

Tass.  T.).  usàbile. 
INSOLCARE,  tr.  Solcare  (Car.  T,).  Vive   al  Mont.  Va 

al  campo  per  insolcare  (Ner.  P.). 
INSOLCATURA,  s.f.  Formazione  del  solco  (ValliSn.  T.). 
INSOLDATARSI,  rifl.  Prènder  le  consuetòdini  e  il  fare 

dj'  soldati  (Aret.  Gh.).  Usàbile. 

INSOLÈNTE,  agg.  Insòlito  (Borgh.  T.).  §  Di  chi  offènde 

il  giusto  e  l'onèsto  (F.  P.). 
INSOLENTEGGIARE,  intr.  Far  l'insolènte  (Lall.  T.). 
INSOLENTÈLLO,  dim.  d'Insolènte  (Bellin.  T.).  USàb. 
INSOLÈNZIA,  s.f.  Insolènzà  (F.  P.). 
INSOLESCÈNTE,  agg.  Insolènte  (Segn.  F.). 

INSOLÌNICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  prodotto  particolare 
d'ossidazione  dell'acido  cuminico  (T.). 
INSOLLARE,  tr.  InsoUire  (Eg.  Regg.  T.).  §  Fig.  (D.). 
INSOLÙBILE,  agg.  Pastoie  —  (Salvin.  T.).  §  sost&nt. 

Io  vi  lasso  i  sillogi/mi  GVinsoUibili ...  (Jac.  Tòd.  P.). 
INSOLUBILMENTE,  avv.  da  Insolùbile  (S.  Ag.  Cr.). 
INSÒLVERK,  intr.  pron.  Risòlversi  (Òtt.  T.). 
INSONARE,  tr.  Sonare  (S.  Gir.  T.).  §  tr.  e  fig.  (Mor. 

S.  Gr.). 
INSÒNIO,  s.m.  Sogno  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
INSONNARE,  tr.  Indùr  sonno  (Burch.  T.).  §  intr.  Pi- 

gliar sonno  (Rim.  Ant.). 
INSONNITO,  agg.  Addormentato  (Fornac.  P.).  USàb. 
INSONNOLITO,  agg.  T.  sen.  Mèg^o  assonnato  (T.). 
INSONTE,  agg.  CJie  non  nuoce  (Sannaj.  Cr.). 
INSOPPORTÀBILE,  agg.  Impaziènte.  I  Francefi  san 

—  dei  di/agi  (Mach.  T.). 
INSOPPORTÉVOLE,  agg.  Insopportàbile  (F.). 
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<:oltà  che  danno  pensièro.  §  p.  pr.  Insorgènte.  §  p. 
pass.  I^'SORTO.  §  agg.  Pòpoli  insorti  contro  i  dèspoti. 
i  sostant.  Persec/ìiifare  gl'insorti. 
INSORGIMENTO,  s.m.  Atto  dell'insorgere.  |  per  In- 

surrezione. Non  com. 
INSORMONTÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può 

sormontare.  Difficoltà  insormontàbili. 

INSOSPETTIMENTO ,  s.m.  non  com.  L'insospettire  e 
L'insospettirsi.  Cèrti  —  .siibitànei. 
INSOSPETTIRE,  tr.  Metter  in  sospètto.  Se  gli  parli 

di  malattia  contagiosa  V insospettisci.  §  intr.  Prènder 

sospètto.  Facilmente  insospettisce.  §  rifl.  S'insospet- 
tirà a  codeste  paròle.  S' insospettisce  di  niella.  §  p. 

pass,  e  agg.  Insospettito.  Insospettitisi  di  loro,  li 
tennero  d'occhio.  Uomini  insospettiti. 
INS(»STENÌIJILE,  agg.  Che  non  si  può  sostenere,  di- 

fèndere. Càufe,  Conclusioni  — .  §  sostant.  Sostenere 
l'insostenihile  è  pazzia  o  malattia  accadèmica.  §  Di 
uno  stato  di  còse  che  non  può  durare.  Spese  —.  Sfòg- 

gio, Pompa  — .  §  T.  mil.  Fortezza,  Assèdi  — . 
INSO;ì^;sARE,  tr.  [Ind.  Insoggo].  Rènder  sojjo.  Solara. 

di  còse  morali.  —  la  pròpria  dignità.  Vizi  che  in- 

sognano, che  degradano.  §  rifl.  Inso^garsi.  S'insognano 
nelle  calùnnie.  §  p.  pass,  e  agg.  Inso^^ato. 
INSPERÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  sperare. 

Ziberazione,  Aiuto,  Soccorso,  Guarigione,  Pace,  Vit- 
tòria — . 

INSPERATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Insperato.  L' oc- 
cafione  che  —  gli  si  prefentò. 
INSPER.ATO,  agg.  non  pop.  Non  sperato,  Inaspettato. 

■Soccorso  — .  Vincita  — . 
INSPETTORE.  V.  Ispettore. 
INSPEZIONE.  V.  Ispezione. 
INSPIRÀBILE,  agg.  T.  lett.  Più  com.  Aspiràbile. 
INSPIRABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  da  Inspiràbile. 
INSPIRARE,  tr.  Introdurre  artificialmente  ària  nei 

polmoni  d'un  altro.  Cercarono  d'inspirargli  dell'aria, 
ma  tutto  fu,  iniitile:  èra  affogato.  §  Per  Aspirare,  del- 

l'aria che  facciamo  entrare  per  la  bocca,  non  com.  § 
Per  gli  altri  sign.  V.  Ispirare.  §  p.  pass,   e  agg.  Ijm- 
SPIRATO. 
INSPIRATORE.  V.  Ispiratore. 

INSPIRAZIONE,  s.f.  V.  Ispirazione.  §  L' inspirare. 

INSOPRACCIÒ,  avverb.  Inoltre  (S.  Gir.  T.). 
INSOSPETTARE,  intr.  Insospettire  (Bui.  Cerqu.  D.). 
INSOSTANZIATO,  agg.  Che  è  nella  medésima  sostanza. 
INSOZIÀBILE,  agg.  Insociàbile  (Salvili.  Tass.  Gh.). 
INSO^S^IRB,  intr.  Insoggare  (Albert.  Cr.). 
INSPAGNOLIRE.  V.  Inispagnolire  (T.). 
INSPÀRGERE,  tr.  Sparger  sopra  (A.  Gh.).  §  p.  pass. 

iNSPARTO  (Bell'in.). 
INSPERANZIRE,  tr.  Dare  speranza  (Alf.  Gh.).  §  p.  pass, 

e  agg.  Insperanzito. 
INSPERARE,  intr.  Disperare  (Abbracc.  T.).  §  p.  pass, 

■e  agg.  Insperato.  Inaspettato,  Di  còse  cattive  (Mach. 
Guicc.  Cr.).  §  Disperato. 
INSPÈRGERB,  tr.  Aspèrgere  (Salvin.  T.). 
INSPES&AMEJJTO,  s.m.  Condensamento  (Magai.  T.). 
INSPESSARE,  intr.  Diventare  .spesso,  dènso  (Nér.  Gh.). 

§  pron.  Condensarsi.  §  tr.  e  intr.  pron.  T.  rnuj.  Empi- 

re, Riempire  ;  di  sistèma.  §  D'intervallo,  Introméttergli 
tutte  le  nòte  diiatòniche  o  cromàtiche  possìbili  fra  i 

due  tèrmini.  §  D'armonia,  Distribuirla  in  posizione  lata 
e  pièna  (Ross.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inspessato. 

l-NSPESSAZIONE,  s.f.  L'inspessare  (T.j. 
INSPESSIRE,  tr.  e  intr.  pron.  Condensare  (Gal.  T.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Inspessito. 
INSPIRAMENTO,  s.m.  V.  Ispiramento  (TeJ.  Br.  T.). 
INSPIRIT'AR'E,  tr.  Spiritare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  In- spiritato. 

INSPONTÀNEO,  agg.  contr.  di  Spontàneo  (Segn.  Cr.). 
INSPREGIARE,  tr.  Spregiare  (P.). 
INSTABILITADE  -  TATE,  s.f.  Instabilità  (F.  P.). 
INSTAN.TÀNEO,  agg.  Istantàneo  (F.  ?.). 

L'inspirazione  delle  piante  che  assorbono  ossigeno  e 
e/diano  àcido  carbònico. 
INSTA B.ILE,  agg.  non  pop.  Non  stàbile.  Ròte  instà- 

bili. §  Fig.  Cervèllo  —.  Volgo  — .  Comim.  Pòco  stàbile. 
INSTABILITÀ,  sf.  astr.  d'Instàbile.  —  della  fortuna. 

§  Di  còse,  più  com.  Pòca  stabilità. 
INSTABILMENTE,  avv.  da  Instàbile.  Non  com. 
INSTALLARK,  tr.  non  com.  Insediare. 
INSTALLVZIONE,  s.f.  non  com.  Insediamento. 
INSTANCÀBILE,  agg.  Che  non  si  stanca  mai.  Uomo 

—  nel  fare  il  bène.  Carità  —.  %  —  nello  stùdio. 
INSTANCABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Instancàbile. 
INSTANCABILMENTE,  avv.  da  Instancàbile. 
INSTANTE  e  deriv.  V.  Istante  e  deriv. 
INSTANZA,  s.f.  V.  Istanza. 
INSTARE,  intr.  [ind.  Insto,  Insti,  ma  è  rarissimo  nel 

preS.  e  nel  p.  pass.]  non  com.  Insìstere. 
INSTAURARE,  tr.  [ind.  Instauro].  T.  lett.  Iniziare  un 

movimento  felice  di  còse  che  portino  a  pròspero  suc- 
cèsso. —  la  civiltà,  la  vera  libertà,  nòvi  ordinamenti 

di  giustìzia.  §  iròn.  —  la  vera  barbàrie. 
INSTAURATORE,  s.m.  T.  lett.  da  Instaurare.  Instau- 

ratore  del  diritto. 

INSTAURAZIONE  ,  s.f.  T.  lett.  L' instaurare.  Un'  in- 
staurazione radicale. 

INSTERILIRE,  tr.  Far  diventare  stèrile.  Anno  inste- 
rilito trascìcràndole  intere  campagne.  §  intr.  Diven- 

tare stèrile.  Più  com.  Sterilire.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
sterilito. 
INSTIGAMENTO,  s.m.  V.  Istigamento. 

INSTILLABE,  tr.  Procurar  d' infóndere  quasi  a  stilla 
a  stilla.  —  buoni,  cattivi  sentimenti.  §  p.  pass,  e  agg. 
Instillato.  Màssime  —  dalla  madre  di  lui. 
INSTITUIRE,  tr.  e  deriv.  V.  Istituire. 
INSTITUTO,  s.m.  V.  Istituto. 
INSTOLIDIRE,  intr.  non  com.  Diventare  stolido.  §  p. 

pass,  e  agg.  Instoijdito. 
INSÙ ,  av^'.  contr.  d' Ingiù.  Tirare  insù.  Andare  al- 

l'insù.  All'insù  e  all'ingiù.  Per  Vinsù.  V.  Su.  §  Prov. 
Tira  in  su  e  sèrba  a  Pasqua.  A'  ragazzi  che  non  si 

soffiano  il  naso.  §  'V.  Su. INSÙ,  prep.   Su,  Sopra.  Èrano  insù  una  barchctln. 
INSUBORDINATAMENTE,  avv.  da  Insubordinato. 

INSTELLARSI,  rifl.  Ornarsi  di  stelle. 
INSTINGUÌBILE,  agg.  Inestinguibile  (Vitt.  Colonn.). 
INSTINTO,  s.m.  Istinto  (A.  Cr.). 
INSTITORE,  s.m.  T.  leg.  Chi  vièn  preposto  a  quaklie 

affare  per  conto  d'un  altro  (F.). 
INSTITÒRIA,  s.f.  Ufficio  dell'institore  (F.  P.). 
INSTITÒRIO,  agg.  Dell'azione  con  cui  l' istitore  può 

esigere  dal  preponènte  quanto  gli  è  dovuto  (T.). 
INSTITUTA ,  s.f.  Le  prime  instituzioni  di  qualche 

sciènza  (F.  P.). 
INSTITUTISTA,  s.m.  Lettore,  Professore  d'iustitiita 

(F.  P.). 
INSTITUTIVO,  agg.  Atto  a  instituire  (F.  P.). 

INSTITUTO,  p.  pass.  d'Istituire  (Dàvil.  T.). 
INSTRADARE,  tr.  Istradare  (T.). 
INSTRABRE,  tr.  Tòglier  via.  Separare  (Pallàd.  T.). 
INSTROMENTO,  s.m.  Istrumento. 
INSTRUIRE,  tr.  Istruire  (A.  Ricett.  Fior.  Gas.  Cr.), 
INSTRUMENTO,  s.m.  e  deriv. Istrumento  (Girali!.  P.). 
INSTRUTTIVAMENTE,  avv.  da  Iiistruttivo  (F.  P.). 
INSTRUTTIVO,  agg.  Istruttivo  (T.). 
IXSTRUTTO,  agg.  Istruito  (T.). 
INSTRUTTORE,  s.m.  Istruttore  (T.). 
INSTRUZIONE,  s.f.  Istruzione  (T.). 
INSTUPIUIRE,  tr.  Istupidire  (T.). 
INSUAVE,  agg.  Insoave  (T.). 

INSUAVÌSSIMO,  agg.  sup.  d'Jnsuave  (Ud.  NiS.  T.). 
INSUAVITÀ,  s.f.  astr.  d'Insuave  (Salvin.  T.). 
ÌNSUBRE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Dell'Insùbria  (Mauj.  P.). 

Il  Fòsc.  Insubre  (P.).  Usàbili. 
INSUCIDARE  e  INSUCIDIRE,  tr.  Insudiciare. 
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INSUBORDINATEZZA,  s.f.  astr.  da  Insubordinato.  Più 
coin.  Insiibor dinazione. 

INSUBORDINATO,  agg.  e  sost.  Chi  non  rispetta  l' au- 
torità. Si  chiamano  lìberi  perché  sono  insubordinati. 

Fimire  gV — .  Comandano  (jV — .  §  Spec.  dei  militari. 
INSUBORDINAZIONE,  s.f.  L'èssere  insubordinato.  Qua 

regna  V — .  li' —  è  il  tarlo  per  cui  i  grandi  paefi  e  le 
grandi  istituzioni  rovinano.  |  Spec.  dei  militari. 

INSUCCÈSSO,  s.m.  Cattivo  èsito  d'  un'  impresa,  d'  un 
tentativo,  d'  una  recita.  Con  tante  pazzarellate  pare 
che  aspirassero  all' — .  La  commèdia  di  ièrisera  fu  o 
ebbe  un  vero  — .  g  fig.  Uìi  artista  che  sale,  adagio,  pei 
succèssi,  pei  trionfi, per  la  glòria  con  qualche  regrèsso, 

qualche  insuccèsso.  Altro  insuccèsso  della  2'>olitica 
senza  principi.  Dopo  il  primo  insuccèsso. 
INSUDICIARE,  tr.  |ind.  Instìdicio,  Insudici].  Far  sù- 

dicio. Ài  insudiciato  tutto  il  vestito  col  gèsso.  §  Fig. 

Insudiciano  il  grado.  %  —  i  ginòcchi  davanti  a  tino, 
a  una  còsa.  Prosternarsi  servilmente.  Non  com.  §  In- 

sudiciar le  tele  col  pennèllo.  Dipingev  xnaAe.^rih.  Se  ti 

metti  costi  a  sedere,  f  insùdici.  Bada  di  non  t'insu- 
diciare. %  Non  mi  voglio  —  le  mani.  Parlanao  di  per- 

sone cosi  triste  che  non  meritano  neppure  si  metta  loro 
le  mani  addòsso.  §  Quando  uno  si  vede  scliivato  da 
qualche  vanèsio  che  si  crede  da  più.  La  badi  di  non 

s'insudiciare!  di  non  aversi  a  —!  %  Fig.  Non  voglio 
insudiciarmi  a  trattar  con  lui.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
sudiciato. 

INSUFFICIÈNTE,  agg.  Che  non  basta  al  bisogno.  Prov- 
vista —  alle  persone  invitate.  Corrèdo  — .  Uotnini  — 

all'  ufficio  che  coprono.  Risposta  — .  Istruzione  — . 
Non  ti  posso  dir  nulla  perché  su  codesto  sarei  prò- 

prio insufficiènte. 
INSUFFICIÈNTEMENTE,  avv.  da  Insufficiènte. 

INSUFFICIENTÌSSIMO,  sup.  d' Insufficiènte. 
INSUFFICIÈNZA,  s.f.  astr.  d'Insufficiènte.  —  di  co- 

gnizioni, d'istruzione,  d' imìrìegati ,  dei  salari.  §  Inca- 
pacità. La  sua  —  a  trattar  questa  confa  mi  à  no- 

ciuto. Che  — .'  Non  lo  riputate  a  sua  ^.  Perdoni  la 
mia  insufficiènza. 
INSUFFLARE,  tr.  T.  med.  Far  che  entri  ària  o  altro 

gas  in  qualche  cavità  del  còrpo.  Anclie  Ins2nrare.  % 

Fig.  Soffiare;  di  suggei-imenti  segreti.  Non  com. 
INSUFFLAZIONE,  s.f.  L' insufflare. 
INSULARE,  agg.  Da  ìSola.  Govèrno  — .  Pofizione  — 

dell'  Inghilterra.  Pòrti  — .  Guàrdie  insulari.  Arti- 
glieria insulare.  Di  pers.  Isolano. 

INSULSÀGGINE,  s.f.  astr.  da  Insulso.  Di  pers.  e  còse 

che  sì  riferiscono  all'  intelligènza.  Le  insulsàggini  di 
quegli  avversari,  di  simili  scritti.  La  sua  —.  L'—  di 
quella  risposta.  Dice  delle  — .  Libro  p)ièno  di  — ,  die 
è  tutto  itn' insulsàggine.  §  Di  futilità.  Non  vi  pierdete 
nelle  insulsàggini. 
INSULSAMENTE,  avv.  da  Insulso.  Bis2)ose  —. 
INSULSÌSSIMO,  sup.  d'Insulso. 
INSULSO,  agg.  Che  non  à  sapore,  llele — .  Di  còse  più 

com.  Scipito.  §  Fig.  Uomo,  Discorso  — .  Commèdia  — . 

INSUDARE,  intr.  Sudare.  —  in  una  còsa.  Aifaticàr- 
visi  attorno  (Mach.  T.). 
INSUÈTO,  agg.  Insòlito  (Ségn.  T.). 
INSUETÙDINE,  s.f.  contr.  di  Consuetudine  (F.). 
INSCFFICÈNZIA,  s.f.  Insufficiènza  (F.  P.). 
INSUFFICIÈNZA,  s.f.  Sostenere  — .  Patire  difètto  di 

quel  che  si  abbisogna  o  si  desidera  (Boèz.  T.). 
INSUFFLARE,  tr.  Soffiar  dentro.  Ispirare  (Gh.). 
INSUFFLAZIONE,  s.f.  Ispirazione  (Gh.). 
INSUGARSI,  intr.  pron.  Arricchirsi  di  sugo  (Targ.  Gh.). 
INSUGGETTIRE.  V.  INSOGGETTIRE  (T.). 
ÌNSULA,  s.f.  ìsola  (Sol.  T.). 
INSULTARE,  intr.  —  contra  lui  (Med.  Arb.  Crist.  Cr.). 
INSULTAZIONE,  s.f.  Insulto  (Om.  S.  Gr.  T.). 
JNSUPERBARE,  intr.  Insuperbire  (Ditt.  Cr.). 
INSUPEHBIARE,  intr.  Insuperbire  (Cav.  Cr.). 
INSUPERBIÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  d'Insuperbire  (Cerqu.). 

Le  pili  —  castronerie.  §  Fam.  anche  Inùtile.  §  sostanfe 
JÈ  tin  insulso. 

INSULTÀBILE,  agg.  Da  potersi  insultare.  Sventura;- 
non  insultàbile. 

INSULTANTE,  agg.  V.  INSULTARE. 
INSULTARE,  tr.  Fare  insulti.  Non  fa  che  —  chi  la 

pensa  divèrsamente  da  lui.  Non  c'insultate. —  ai  ca- 
duti, i  vinti.  Èra  insultato  da  tutti.  Sono  in  casa 

mia,  non  -m'insultate  o  vi  dò  querèla.  §  p.  pr.  e  agg. 
Insultante.  Paròle,  Manière,  Atti  — .  §  p.  pass.  In- sultato. 

INSULTARÈLLO,  e  più  com.  INSULTERÈLLO,  s.m.  diiu 

d'Insulto.  Qualche  —  di  nèrvi. 
INSULTATORE  -  trice,  verb.  d'Insultare.  Tarin  —. 

Viltà  — . 
INSULTO,  s.m.  Atto  o  Paròla  di  grave  offesa.  Cru- 

dèle, Atroce  —.  Fare  —.  Sopportare,  Soffrire  un  —, 
molti — .  Vendicare  un  —.  Mifurare,  Dare  uno  scìiiaffo 
è  un  grave  — .  Paròle,  Silènzio  che  sono  un  — .  Sup- 
pofizione  che  èra  —  alla  sciènza.  Rammentare ,  Di- 

menticare gVinsulti.  A  me  qii est'  insulti?  §  T.  med. 
Accèsso  di  male  intermittènte.  Gli  pigliano  degl'in- 

sulti al  cuore.  Insulti  nervosi  o  di  nèrvi.  Ebbe  un  — .- 
Insulto  di  tosse. 

INSUPER.4BILE,  agg.  Non  superàbile.  Costanza  —. 
Ostàcoli,  DifMcoltà,  Fedeltà,  Valore  —.  Vòglion  diven- 

tare iìisuperdbili  nella  coltivazione  delle  jmtate  e  dei 

carciófi.  §  sost.  L'insuperàbile. 
INSUPERABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  d'Insuperàbile. 
INSUPERABILMENTE,  avv.  da  Insuperàbile.  —  robit- 

sto,  ridìcolo,  vano. 
INSUPERATO ,  agg.  non  pop.  Non  superato.  Artista 

finora  — .  §  iròn.  Pedante  — . 
INSUPERBIRE,  tr.  Rènder  supèrbo.  La  lòde  l' insu- 

pìcrbisce.  I  denari  insuperbiscono  V  uomo  volgare.  § 

intr.  L'ingegno  roggo  insiqxrbisce  per  il  buon  suc- 
cèsso. §  iròn.  C'è  da  insuperbire.  Di  chi  fa  còsa  biasi- 

mévole 0  mescliina  e  se  ne  vanta  o  se  ne  tiene.  P  rifl. 

Più  t' insuperbirai ,  più  sarai  degno  di  disprèzzo.  % 
p.  pass,  e  agc:.  Insuperbito. 
INSURREZIONALE,  agg.  da  Insurrezione. 

INSURREZIONE,  s.f.  L'azione  dell'insorgere.  — do- 
mata, reprèssa.  §  —  che  jìrecède  la  guèrra.  —  dell'e- 

fèrcito,  d'una  ]ìrovìncia.  L' —  dei  minatori.  Il  capo 
dell' —  madrilèna.  §  Gl'insorti.  L'insurrezione  guada- 

gna il  bacino  del  cèntro. 
INSUSSISTÈNTE,  agg.  Clie  non  sussiste ,  Che  non  à 

fondamento.  Ragioni  —.  Scu.fe  — . 
INSUSSISTÈNZA,  s.f.  astr.  d'Insussistènte.  —  di  reato, 

di  ragioni,  d'accufe. 
INTABACCARE,  tr.  Insudiciare  di  tabacco.  Ài  inta- 

baccato tutto  il  sopràbito.  §  rifl.  Ti  sèi  intabaccata 
tutto.  %  p.  pass,  e  agg.  Intabaccato. 
INTABARRARE  e  INTABARRARSI,  tr.  e  rifl.  Avvòlgere 

e  Avvòlgersi  nel  tabarro.  Intabarrati  bène  perché  qui 
tira  vènto. 

INTACCABILE,  agg.  Che  può  èsser  intaccato.  Anche  fig. 

INSUPERBIRE,  intr.  e  pron.  [perf.  Insuperbètte  (Vit. 
SS.  PP.)  e  Insuperbitte  (Cav.)].  Gonfìave  di  còllera 
(Nard.  T.). 
INSÙRGERE,  intr.  Insorgere  (T.). 
INSURREZIONALMENTE,  avv.  da  Insurrezionale  (T.). 
INSURREZIONARSI,  rifl.  Fare  insurrezione  (T.). 
INSURTO,  agg.  Insorto  (T.). 

INSUSARSI,  intr.  pron.  Inalzarsi,  Andare  all'insù  (D), 
INSUSCETTIVO,  agg.  contr.  di  Suscettivo  (T.). 
INSUSURRARE,  tr.  Sussurrare  (Salvin.  T.).  §  Gettare 

qualche  pìccolo  mòtto  d'una  còsa  (Mach.  Gh.).  §  p.  pass. 
e  agg.  Insusurrato. 
INSVEGLIÉVOLE,  agg.  Da  non  potersi  svegliare  (T.). 
INTABACCARE  ,  tr.  Fare  innamorare  fòrtemente  (F. 

P.).  §  rifl.  Ingolfarsi  in  una  còsa  (id.). 
INTABOLARE,  tr.  Intavolare  (G.  Giùd.  T.). 
INTACCA,  s.f.  Tacca  (T.). 
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INTACCAMENTO,  s.m.  Luntaccare, 
INTACCARE,  tr.  Fave  una  o  più  tacche.  A  intaccato 

il  tavolino.  Ragazzi  che  intaccano  tutte  le  panche  di 
scuola,  l  Fare  inavvertitamente  nn  piccolo  tàglio.  Bada 

di  non  intaccar  la  tovàglia.  Nel  potar  La  vite  à  in- 
taccato tutta  la  pianta.  —  un'artèria.  §  Prov.  Chi  non 

sa  scorticare  intacca  la  pèlle.  %  Di  male ,  Estèndersi 

fino  a  un  punto  pericoloso.  Un  cànchero  che  gli  à  in- 
taccato l'osso.  À  intaccato  anche  quelValtro  polmone. 

%  Guastare  il  filo  d'uno  strumento  facendoci  delle  tac- 
che. Ài  intaccata  tutta  l'accetta.  §  D' una  data  ròba, 

Maniméttere.  Avete  intaccato  anche  queir  altro  pre- 
sciutto?  §  Di  denaro  e  sìm.  Bifogna  guardare  di  non 

■■_  il  j)atrimònio  della  società.  Non  gli  bastan  le  rèn- 
dite, e  intacca  il  capitale.  §  Fig.  —  Vonore ,  la  repu- 

tazione d'una  persona.  Offènderla  con  maldicènza.  Non 
s'ag^ardi  a  —  V  onore  di  casa  nòstra.  §  intr.  Intac- 

care. Inciampare  pronunziando  cèrte  lèttere  per  effètto 
naturale  o  per  altro  motivo.  À  alzato  il  gómito:  senti 
come  intacca.  §  Intacca  a  lèggere.  §  p.  pass,  e  agg- 
INTACCATO.  Coltèllo  intaccato.  Che  à  intaccature.  § 

Sòglie  intaccate.  Fatte  esprèssamente  per  collegarle. 

INTACCATURA,  s.f.  L'intaccare  e  II  segno  che  ci  rè- 
sta. Ci  vogliono  intaccature  a  ogni  centimetro.  Tutte 

queste  intaccature  nel  tavolino. 

INTAGLIARE,  tr.  [ind.  Intaglio,  Intagli'].  Scolpire  in 
legno  0  Far  incisioni  su  rame,  piètra  o  sìm.  —  im  mo- 

lile,  una  cornice.  —  ìin  cammèo,  di  niello.  — le 
stampeyiel  rame.  Fèrri  da —.  §assol.  Scolpire  in  legno. 
§  p.  pass,  e  agg.  Intagliato.  Statuine  bène  intagliate. 
INTAGLIATORE  -  trice  ,  verb.  da  Intagliare.  Chi  fa 

l'arte  d'intagliare.  Un  —  di  cammèi.  §  —  in  fèrro,  in 
ler/no.  §  assol.  Chi  scolpisce  in  legno. 

INTAGLIO,  s.m.  [pi.  Intagli].  L'arte,  Il  lavoro  e  L'o- 
pera intagliata.  Intaglio  dolce,  in  òsso,  di  inarmo,  a 

pulimento ,  lisci.  Intagli  finissimi.  Va/i  con  divèrsi 

intagli.  Lavori  d'  —.  Lavorare  d'intaglio. 
INTANARSI,  rifl.  [ind.  M'intano].  Ficcarsi  come  in 

una  tana.  La  volpe  s'è  intanata  in  quella  buca.  Chi  sa 
dove  s'intanano  la  sera  questi  hipti!  §  Fig.  Di  pers.  An- 

dare in  posti  recònditi,  non  si  sa  dove.  Mi  dici  dove  s'è 
intanato?  Dove  ti  vai  a  — ?  Anche  e  più  com.  Rintanare. 
INTANFIRE,  intr.  Pigliar  di  tanfo.  In  questa  stanza 

per  r  tìmido  intaìifiscc  tutta  la  ròba.  §  Fig.  Di  pers. 
sèmpre  chiusa  tra  quattro  mura.  Méttono  tante  pòvere 
ragazze  a  intanfire  m  cèrti  collègi!  Che  vuoi  —  qua 
dentro?  Più  com.  Funghire,  Marcire.  §  p.  pass,  e  agg. 
Intanfito. 

INTACCACCHIARE,  tr.  Intaccare  leggermente  (T.). 
INTACCARE ,  tr.  Di  pers.,  Frodare  (Meng.  Cr.).  §  Ri- 

Rcòtere  dal  debitore  più  danari  che  non  si  deve  (Fièr. 
Cr.).  §  —  la  borsa  o  la  tasca  a  uno.  Frecciarlo  (F.  P.). 
usàbile.  §  —  un'  elezioìie.  Provarsi  a  rènderla  illegìtti- 

ma (T.).  usàbile. 
INTACCATURA,  s.f.  T.  archi.  V.  PiAnuzzo  (T.). 
INTACCO,  s.m.  Intaccatura  (Cr.).  §  fig.  Offesa,  Pre- 

giudìzio (Magai.  Gh.). 
INTAGLIA,  s.f.  Forma,  Manièra  (T.). 
INTAGLIADURA,  s.f.  Intagliatura  (T.). 

INTAGLIAMENTO,  s.m.  L'intagliare  (Cresc.  Cr.).  §  Fi- 
gura intagliata  (Bib.). 

INTAGLIARE,  tr.  Far  tagli  (Serd.  T.).  §  Tagliare.  § 
Metter  dentro  la  tàglia  (F.  P.).  §  p.  pass.  Intagliato. 
^  fig.  Così  ben  intagliato  di  mèmbra  [tagliato]  (Tàv. 
kit.).  §  Tagliuzzato  (F.  P.). 
INTAGLIATO,  s.m.  Intaglio  (Cellin.  T.). 

INTAGLIATURA,  s.f.  L'intagliare,  Intaglio  (G.  Giùd.). 
INTAGLIO,  s.m.  Profilo  (Cellin.  T.).  §  Disegno,  ornato 

rtàbiti  (Lor.  Mèd.  Barber.  Cr.). 
INTAGLIUZZARE,  tr.  Tagliuzzare  (Cr.). 
INTALENTARE,  tr.  Metter  in  talènto  (Rim.  Ant.  Cr.). 

(J  intr.  Venire  in  gran  desidèrio  (F.  P.).  §  p.  pass,  e  agg. 
INTALENTATO. 

INTALLIRE,  intr.  Tallire  (F.). 

INTANGÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  toccare. 
Somme  intangibili.  Intangìbile  conquista  di  Roma. 
§  Del  còrpo,  più  com.  Impalpabile.  §  Più  com.  fig.  La 
sua  riputazione  è  intangibile.  §  Inviolàbile. 
INTANGIRILITÀ,  s.f.  astr.  d'Intangìbile. 
INTANTO,  avv.  che  ìndica  un'operazione  che  succède, 

nel  tèmpo  stesso  d'  un'  altra  esprèssa  o  sottintesa.  In- 
tanto che  lui  si  vestiva,  Cecco  scriveva.  Intanto  di- 

temi com'  andaron  le  còse.  Intanto  finite  qui.  Lavo- 
riamo intanto 'che  siamo  gióvani.  Vi  dice  di  sì,  e 

intanto  si  fa  bèffe  di  voi.  Intanto  a  fòrza  di  pro- 
messe ci  à  tenuto  a  bada  fino  a  ièri.  Intanto  che  li- 

tighiamo, i  nemici  s'  avvantaggiano.  Anche  Intanto- 
ché.  §  Come  conclusione.  Intanto  Uà  è  a  posto.  Ma 
intanto  non  vi  movete. 
INTANTOCHÉ.  V.  IntaivTO. 

INTARLAMENTO,  s.m.  L'intarlare. 
INTARLARE,  intr.  Del  legno  roso  dal  tarlo.  Legno 

non  stagionato  che  imbarca  e  intarla  e  crèpa  facil- 
mente. §  Per  est.  Di  libri.  Intarmare.  Cartapècore  che 

intarlano.  §  Di  dènti  rosi  dalla  càrie.  §  p.pass.  e  agg. 
Intarlato.  Dènti,  Armadi—.  §  Fig.  Di  pers.  vècchia 
e  cagionosa.  Di  che  se  ne  vuol  fare  di  quella  dònna 
intarlata  ?  §  Nòbili  intarlati. 

INTARLATURA,  s.f.  L'intarlare.  Soggètti  all'—.  §  La 
pólvere  e  il  buco  che  fa  il  tarlo  rodendo.  Questa  in- 

tarlatura è  spia  del  come  sarà  roso  il  cassettoiie. 
Pièno  d'intarlature. 
INTARSIARE,  intr.  Èsser  roso  dalle  tarme.  Libri  che 

intarmano.  §  Càcio  che  d'  estate  intarma.  Non  com. 
§  p.  pass,  e  agg.  Intarsiato. 
INTARMATURA,  s.f.  L'intarmare.  Non  com. 
INTARSIARE,  tr.  [ind.  Intàrsio,  Intarsi].  Fare  in. 

tarsi.  —  tm  mòbile,  uno  stipo.  Arte  cV—.  %  Fig.  —  ci- 
tazioni nelle  piròprie  òpere.  Il  Tasso  intarsiai-a  di 

continuo.  %  p.  pass,  e  agg.  Intarsiato.  Armadietto 
intarsiato  d'avòrio.  Pavimenti  —  di  ìnarmo. 
INTARSIATORE,  s.m.  Chi  lavora  d'intàrsio.  Un  àbile 

—.  Intarsiatori  senesi  e  fiorentini.  Il  f.  Intarsiatora 
-  trice. 

INTARSIATURA ,  s.f.  L' intarsiare  e  II  lavoro  stesso 
L'—  é  un'opera  d'abilità  e  di  paziènza.  Intarsiatura 
mal  efegnita. 
INTARSIO  ,  s.m.  [pi.  Intarsi].  Lavoro  fatto  con  pez- 

zetti di  legno  o  altre  matèrie  commessi  a  disegno. 

Mofàico  a  — .  Intarsi  in  piètre  dure.  Lavoro  d' — .  § 
L'opera  stessa.  À  una  collezione  di  pregévoli  intarsi. 
§  Fig.  Poèma  che  è  tutto  d'intarsi  o  un  intàrsio. 

INTAMARE,  intr.  Intaccare.  §  p.  pass,  e  agg.  Inta- 
mato.  Che  comincia  a  èsser  putrefatto  (G.  V.  Cr.). 
INTAMRURARE,  tr.  Tamburare  (Salvin.  T.).  §  Denun- 

ziare (F.  P.). 
INTAMBURAZIONE,  s.f.  Denunzia  (Salvin.  T.). 
INTAMINATO ,  agg.  Il  tèsto  Dav.  à  così  per  Inta- 

mato  (T.). 
INTAMOLARE.  V.  Intamare  (T.). 
INTANAGLIARE,  tr.  Tormentare  con  tanàglie  (F.). 

USàb.  §  p.  pass,  e  agg.  Intanagli.\to. 
INTANFARE,  tr.  Intanfire  (Fièr.  Cr.). 
INTANTO,  avv.  Con  un  correlativo  Inquanto,  Quanto. 

Per  quanto  (B.  G.  V.  S.  Gir.  D.  Pass.  Cr.).  §  Intanto 
come.  Tanto  quanto  (S.  Gir.).  §  Intcmto.  Tanto  (Màc). 
§  In  questo  solamente  (D.).  §  Intanto  che.  Talmente 
che  (D.  Cr.).  §  Con  altre  voci  avanti  il  Che  (B.). 
INTANTOCHÉ  e  INTANTO  COME.  V.  Intanto. 

INTAPPARSI,  rifl.  Coprirsi  bène  d'abiti  (Palm.  P.). 
INTARDATO,  agg.  Lènto  nell'azione  (G.  Giùd.  T.). 
INTARGATO,  s.m.  Soldato  armato  di  targa  (Z,ib.  T.). 
INTARLIRE,  intr.  T.  cont.  Tarlare,  della  farina  (P.). 
INTARSIAMENTO,  s.m.  Intarsiatura  (Bellin.  T.). 
INTARSIARE,  tr.  Intrecciare;  di  fili  (T.). 
INTARTAKIRSI,  intr.  pron.  Ricoprirsi  di  tàrtaro  (F.). 

usàbile.  Specialmente  de'  dènti.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 
tartarito, 
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INTASAMENTO,  s.m.  L'intasare.  Un  —  del  condotto. 
L'  —  del  naso  dipènde  da  infreddatura. 
INTASARE,  iutr.  [imi.  Intaso].  Empiersi  di  taso,  di 

quanto  impedisce  il  corso  libero  d'un  canale,  condotto. 
Una  baria  che  s'infiltra  in  un  doccione  fa  che  intasi. 
È  roda  che  intasa.  §  Del  naso  per  infreddatura.  C'è  chi 
intasa  facilmente.  Son  tutto  intasato,  g  p.  pass,  e  agg. 
Intasato.  Fogna  intasata.  La  fonte  e  — .  §  Insudiciato. 

Le  muràglie  èran  un  po'  nere  e  intasate. 
INTASATUBA,  s.f.  L'èsser  intasato.  Intasatura  d'ima 

cannèlla,  del  naso.  §  asso!.  Anche  del  naso. 
INTASCARE,  tr.  Metter  in  tasca.  Vanno  ai  rinfreschi, 

e  intascano  perfino  i  cucchiaini.  §  Specialmente  di 
denari.  Pensano  a  —  delle  migliaia,  e  basta.  §  assol. 

Cerca  d'  —,  te  lo  dico  io.  §  Uh  711'intasca!  A  chi  ci  ri- 
sponde con  un  Uh!  indeciso  a  domande  preciSe.  V. 

Granduca.  §  p.  pass,  e  agg.  Intasca-to. 

INTATTISSIMO,  sup.  d'Intatto. 
INTATTO,  agg.  Non  toccato,  0  se  toccato  non  offeso. 

Usci  dal  fòco  intatto.  §  Non  sciupato.  Non  manomesso, 
Eimasto  tale  e  quale.  La  scàtola  è  ancora  intatta. 

Sigilli  intatti.  Bottìglie  intatte.  §  Tèrre  —.  Campi 
intatti  dall'aratro.  Mai  lavorati.  §  Che  non  à  soffèrto 
nessun  cambiamento.  Neve  — .  Quadri  — .  Cadàvere 
trovato  —  tra  le  macèrie.  §  Fig.  Intatto  l'onore.  Prin- 
f_jpi  _.  Questione  — .  Diritti,  Argomento  — . 
INTAVOLARE,  tr.  [ind.  Intavolo].  Al  giòco  degli  scac- 

chi, Ordinare  i  pèzzi  in  princìpio  di  partita.  Non  com. 
§  E  al  giòco  stesso  per  Far  tàvola,  pòco  uSato.  §  Metter 
il  pane  sulla  tàvola  per  portarlo  al  forno.  §  T.  archi. 
—  ima  stanza.  Impalcarla  colle  tàvole.  §  flg.  —  que- 

stioni, discussioni,  trattative.  Introdurre  su  quello  il 
discorso.  Intavolarono  una  questione  sulla  filosofia 
rofminiana.  §  p.  pass,  e  agg.  Intavolato.  Questione 
intavolata  inopportunamen te. 

INTAVOLATO,  s.m.  Riparo  d'assi  a  un  luogo.  Bo- 
inani  huttan  giù  V  —  a  quella  casa]  perché  é  finita. 
Uìi  _  davanti  alla  nìcchia  dove  il  pittore  lavora. 

INTAVOLATURA,  Is.f.  L'operazione  dell'intavolare. 
Per  questa  —  ci  vuol  molto  legncune.  §  Per  Intavo- 

lato, non  com.  §  Fig.  —  d'im  affare. 
INTEDESCARE,  tr.  [ind.  Intedesco,  Intedeschi].  Far 

diventare  tedeschi  0  tròppo  all'uSanza  tedesca.  Ministro 
che  vuole  —  la  Polònia.  §  —  la  filofofia ,  gli  studi.  § 

p.  pass,  e  agg.  Intedescato.  Mèg'so  — . 
INTEGAMARE,  tr.  Metter  nel  tegame.  Quando  i  fagiòli 

sono  integamati  si  còproìio  e  si  cadono  a  fòco  lento. 
INTEGÈRRIMAMENTE,  avv.  da  Integèrrimo.  Non  com, 

INTEGÈRRIMO,  sup.  non  pop.  d'integro  0  Integro. 
Uomo,  Amministratore,  Cittadino  — .  Costumi  — . 
INTEGRÀBILE  ,  agg.  T.  alg.  D'  un'  espressione  diffe- 

renziale, Che  si  può  integrare. 

INTEGRABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Integràbile. 
INTEGRALE,  agg.  D'una  parte  che  non  può  mancare 

senza  offènder  l'insième.   Pii'i   coni.    Integrante.    §  T. 

INTASATO,  s.m.  Intasamento  (F.  P.). 

INTASAZIONE,  s.f.'Iutasatiu'a  (F.  P.). 
INTASCARE,  tr.  A  Pist.  Oh  m'intasca  non  Uh  (P.). 
INTASO  e  deriv.  Pronùnz.  mont.  pist.  Intaso  (P.). 
INTASSARE,  tr.  Tèndere,  Caricare  (Cr.). 
INTASSELLARE,  tr.  Distribuire  in  forma  di  tassèlli. 

§  Commetter  un  tassèllo  (F.).  §  p.  pass.  Intassellato. 
INTASSELLATURA,  s.f.  Il  metter  un  tassèllo  (Gh.). 
INTAVOLARE ,  tr.  Registrare  sulle  tàvole  (F.  P.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Intavolato.  Congiunto ,  Unito  (Bìb.). 
§  Di  vènto  (Bàrtol.).  §  Dipinto  in  tàvola  (AUeg.).  §sost. 

INTEGRALITÀ,  s.f.  astr.  d'Integrale.  Integrità  (T.). 
ìntegramente,  avv.  Interamente  ;  di  nùmero  (Cr.). 
INTEGR.ATO  ,  agg.  Compito  (Barber.  Cr.),  §  Di  cèrto 

èsito  (F.  P.). 

INTEGRATORE  -  trice,  verb.  d'Integrare  (T.). 
integrazione,  s.f.  Integrazione  geomètrica.  Quella 

che  si  eseguisce  in  tèrmini  fluiti  (AguèS.  T.  P.).  T.  a 
Geomètrico. 

alg.  Càlcolo  integrale.  Che  tratta  delle  integrazioni. 
Contr.  del  differenziale.  §  Anche  sost.  L' integrale 
d'una  quantità. 
INTEGRALMENTE,  avv.  da  Integrale.  Dipènde  —  da 

quello.  Non  pop. 
INTEGRAMENTE,  avv.  non  pop.  da  ìntegro.  Giudi- 

care integrarne)  ite. 
INTEGRANTE,  agg.  V.  Integrare. 
INTEGRARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Jn^e^fro].  Rènder  com- 

piuto. —  le  fòrze,  le  cognizioni,  nn  costrutto.  §  T.  leg. 
—  la  persona.  Supplire  quella  in  atti  in  cui  non  po- 

trebbe far  da  sé.  —  il  2nipillo.  §  T.  alg.  —  un'  equa- 
zione. Eseguire  l' integrazione.  §  p.  pr.  Integrante, 

agg.  Che  è  0  si  considera  parte  essenziale.  Còrpi  — 
dell'Univèrso.  Parte  —  della  legge  %  T.  fìj.  3Iolècole 
— .  §  p.  pass,  e  agg.  Integrato. 
INTEGRAZIONE,  s.f.  L'integrare.  —  d'un  Parlamento. 

§  T.  mat.  L'  operazione  invèrsa  della  differenziale.  S'è 
y  è  differenziale  di  x:  x  è  integrazione  di  y.  §  T. 
flloS.  Operazione  dello  spirito  che  compisce  le  spècie 

piène.  Per  V  integrazione  si  sale  dall'idèa  d'effètto  a quella  di  càufa. 

INTEGRITÀ,  s.f.  astr.  d'integro,  non  pop.  L' —  di 
quell'uomo,  dei  costumi,  della  mente.  L' ^  del  giù- 

dice. §  Di  còsa  che  non  à  soffèrto  danni,  violazione, 
pregiudìzio.  —  delle  léggi,  della  pàtria,  del  regno,, 
de'  diritti,  della  giustizia,  d'un  còdice,  d'uno  Stato. 
ÌNTEGRO  e  INTEGRO ,  agg.  non  pop.  Di  pers.  pròba 

e  giusta  a  tutta  pròva.  Uomo,  Giiulice,  Amministra- 
tore — .  Animo,  Costumi  — .  Conservare  —  lo  spìrito. 

§  Ex-integro.  M.  avv.  Interamente, 
INTEGUMENTO,  s.m.  T.  anat.  V.  Tegumento. 
INTELAIARE,  tr.  [ind.  Intelaio,  Intelai].  Metter  sul 

telaio.  —  la  tela.  §  Di  màcchine,  ordigni,  Disporne  or- 
dinatamente le  parti.  §  fig.  Ordire,  Metter  sul  telaio 

disegni  da  eseguire,  spesso  non  buoni.  Furbi  che  inte- 
laiano le  trame  per  i  minchioni.  §  D'affari ,  più  com. 

Intavolare.  §  p.  pass,  e  agg.  Intelaiato, 

INTELAIATURA,  s.f.  Atto  e  Effètto  dell'intelaiare.  — 
mal  fatta.  L' —  della  facciata  della  cattedrale.  |  T. 
legn.  Ossatura,  Unione  di  divèrsi  pèzzi  di  legname.  — 
d'un  pìonte  di  legno. 
INTELLETTIV-IMENTE,  avv.  non  com.  da  Intellettivo. 

Percepire  i  còrpi  sensitivamente  e  intellettivamente. 

INTELLETTIVO,  agg.  T.  flloS.  Che  à  facoltà  d'intèn- 
dere. Ànima,  Potènza,  Virtù  — .  Percezione  —. 

INTELLÈTTO ,  s.m.  Potènza  0  Facoltà  d' intuire  le 
idèe.  L' —  umano.  Una  vòlta  si  distingueva  cosi  lo 
spìrito  umano:  memòria,  intellètto  e  volontà.  §  Da 

molti  filòsofi  V  —  fu  confufo  col  sènso  e  da  altri  col- 
V immaginazione.  §  T.  filoS-  —  agènte,  paziènte,  possi- 

bile. Pèrdere,  Smarrire,  Offuscare  l' — ,il  bène  dell' — . 
Gènte  senz' — ,che  non  à  —,  à  V  —  corto,  §  iperb.  Non 
à,  Gli  manca  il  bène  dell'—.  0  È  privo  del....  À  pèrso 
il  ben  dell'  — .  Di  chi  non  à  critèrio,  i  Dove  l'ai  l'  —, 

INTEGRISSIMAMENTE,  avv.  V.  Interissimamente. 

INTEGRÌSSIMO,  sup.  d'integro  (Gal.  Cr.). 
INTEGRÌZIA,  s.f.  Interezza,  Integrità  (Pandolf.  Cr.). 

ÌNTEGRO,  agg.  Di  còsa ,  Intero  (Car.  Gh.).  §  Di  nù- 
mero. §  Coir  III  (Bèmb.).  §  Col  Di  (A.). 

INTELAIATA,  s.f.  11  méttere  la  tela  sul  telaio  (F.  P.). 

INTELARE ,  tr.  Attelare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inte- 
lato.  Schierato, 

INTELLETTÌBILE,  agg.  Che  à  la  facoltà  dell'intelli- 
gènza (Òtt.  Cr.). 

INTELLETTIBILITÀ,  s.f.  astr.  da  Intellettìbile  (T.). 
INTELLETTIVA,  s.f.  La  facoltà  (Sacch.  Cr.). 

INTELLETTIVO,  agg.  Intelligènte  (Inf.  Cr.).  §  Fatto 
0  Detto  con  intelligènza  (Aion,). 

INTELLÈTTO,  S.m.  Concètto  (D.  Conv,  T.).  §  Intelli- 
gènza. L'  —  del  prejèìite  tèsto  (Om.  S.  Gr.).  §  Sènso 

d'un  intero  discorso  (Petr.  Cr.).  i  Intenzione  (T.). 
INTELLÈTTO,  p.  pass,  del  lat.  Intellìgere,  Inteso  (D.). 
INTELLETTOKE  -  TRICE.  verb.  d'Intellìgere  (But.  Cr.). 
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.  Ti  puoi  frìfif/ere  V  — .  §  Intelligènza  suprema,  Ingegno. 
Fòrza,  Vi(/ore  cV —.  Uomini  dì  grande — .  §E  la  pers. 
stessa.  Intelli'tto  alto  e  gentile,  Fu  un  grande  — . 

INTELLETTUALE,  agg.  Che  è  dell'intellètto,  riguarda 
l'intellètto.  Natura  — .  Deholezza,  Infermità  — .  Van- 

taggi, Progrèssi — .  Verità,  Pràtiche  intellettuali.  Indi- 
rizzo morale,  — .  Cultura,  Educazione  — .  Facoltà  — . 

INTELLETTU.iL.MENTE,  avv.  da  Intellettuale,  Consi- 
derare le  còse  —.  Distìnguere  — .  Rigenerare  — . 

INTELLIGÈNTE ,  agg.  Che  à  intelligènza.  Uomo, 
Dònna,  Bambina  —,  §  Che  dimostra  intelligènza.  Fàc- 
<:ia,  Vi/o  — .  Òcchi  — .  §  —  di....  Che  s'intènde  di  quella 
còsa,  Che  è  competente  a  giudicarne.  —  di  mùfica,  di 
jntfitra,  di  letteratura,  di  arclieologia,  di  vini.  §  so- 

stant.  Gli  intelligènti  giudicheranno.  D'opere,  azioni, 
Còse  che  dimostrano  intelligènza.  Fatiche,  Studi,  Coo- 

2)erazione  — .  §  D'animali.  Il  cane  è  molto  — .  Béstia 

intelligènte.  Cèrti  animali  2}aion  2ìi'i'i'  intelligènti  di cèrti  uomini. 
INTELLIGÈNTEMENTE,  avv.  non  com.  da  Intelligènte. 

INTELLIGENTISSIMO,  sup.  d'Intelligènte.  Uomo,  Cu- 
ra intelligentissima. 

INTELLIGÈNZA,  s.f.  Facoltà  d'intèndere.  L'  —  umana- 
Svihqipo  dell'—.  Gradi  dell'—.  Ci  s'arriva  coli'—. 
Uomo  che  à  V — viva,2}ronta,  rètta,  tarda,  ro^^a,  im- 

perfètta, vivace.  È  di  pòca,  di  grande—.  Non  à  molta 
intelligènza.  Ogni  uomo  à  Vintellétto,  non  tutti  anno 

intelligènza.  Ragazzo  pièno  d'  — .  È  una  bèlla ,  me- 
schina --.  Non  sono  'poefie  per  tutte  le  — .  Sono  di 

comune  — ,  i^er  itn' —  di  tutti.  La  mia  —.  §  Anche 
gli  animali  anno  — .  Il  cane  à  molta  — .  Animali  di 

2wca  — .  §  La  persona  stessa ,  in  quanto  dotato  d' in- 
telligènza. Costringere  tutte  le  intelligènze  lìbere  a  te- 

nersi d' accòrdo  sui  migliori  2ìrovveclimenti  pùbblici- 
§  i'  —  infinita.  La  suprèma—.  Dio.  §  T.  eccl.  Le  in- 

telligènze celèsti,  soprannaturali.  Gli  angeli.  §  Nelle 

operazioni,  L'ujare  il  critèrio  per  gli  opportuni  miglio- 
ramenti. Lavora  con  molta,  con  pòca — .Ci  metto  tutta 

la  mia  —.  Acquistare  —  traducèndo.  §  E  anche  Abilità. 
À  trattato  questo  affare  con  molta  —.  Dimostra  inolia 
intelligènza  nel  comandare  e  dirìgere.  §  —  d'  una  còsa. 
L' atto  e  il  fatto  d' intèndere  e  approfondire  la  còsa 
stessa.  La  —  delle  lingue ,  degli  affari.  A  molta  — 
nella,  2Jaleografia,  nel  diritto, nella  /ilofofia.  —  in  far 
denari.  —  dei  iTròiori  interèssi,  degli  altrui  bifogni. 
§  A  far  questo  ci  vuole  una  cèrta  — .  §  Di  buona  re- 

lazione, d'intesa,  fra  persone.  Non  c'è  mai  stata —  fra 
loro.  Sono  d' —  di  far  cosi.  A  norma  della  —  corsa 
tra  noi.  Non  c'è  piti  tra  loro  V —  di  2^'>'ima.  Piante- 
nere  —  per  lèttera.  Intelligènze  segrete.  Avere  intel- 

ligènze per  cenni.  Non  ci  passa  fra  loro  buona  —. 
INTELLIGÌBILE,  agg.  Che  si  può  intèndere  facilmente. 

Scrittura  poco  —.  Poefia  —  anche  dal  pòpolo.  Autore 
2ÌÒC0  — .  Caràttere  — .  Suono  — .  §  sost.  Nella  sfera 

dell'  —. IN'I'ELLIGIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Intelligibile. INTELLIGIBILMENTE,  avv.  da  Intelligibile.  Pronun- 
ziare, Lèggere,  Scrivere  intelligibilmente. 

INTEMERATA,  s.f.  Eccessiva  e  improvvisa  riprensione 
a  pers.  Per  quella  baggècola  gli  à  fatto  un'intemerata, bisognava  sentire.  Intemerate  non  ne  voglio.  §  Discorso 
lungo  e  tedioso.  Non  pop. 
INTEMERATAMENTE ,  avv.  non  pop.  da  Intemerato. 

Vìvere  intemer cttaniente. 
INTEMERATO,  agg.  non  pop.  Di  còse  morali,  senza 

màcchia.  Cittadino,  Magistrato  —.  Vita,  Fama  —. 
INTEMPERANTE,  agg.  pòco  pop.  Che  non  sa  tempe- 

rare le  pròprie  inclinazioni.  Nel  bere,  Nel  mangiare 
intemperanti  quanto  mai.  Cercate  di  non  èssere  in- 
temperanti.  §  sostant.  È  nn  intemperante. 
INTEMPERANTEMENTE,  avv.  da  Intemperante. 
INTEMPERANTÌSS13I0,  sup.  d'Intemperante. 
INTEMPERANZA,  s.f.  astr.  d'Intemperante.  Peccati 

d'  — .  §  D'atti  e  di  paròle.  Intemperanze  politiche. INTEMPERATAMENTE,  avv.  da  Intemperato.  Non  com. 
INTE.MPÈRIE,  s.f.  indecl.  Cattiva  stagione.  Non  chino 

potuto  seminare  per  via  dell'— .  Stàtua  tenuta  in  ri- 
guardo dall'—.  Riparare  dalle  intempèrie.  Va  fuori a  tutte  le  intempèrie. 

I.VTEMPESTIV AMENTE,  avv.  da  Intempestivo.  Rac- 
comandazioni  fatte  — .  Arrivò  intempestivamente. 
INTEMPESTIVITÀ,  s.f.  astr.  da  Intempestivo.  Non  com. 
INTEiMPESTIVO ,  agg.  Che  non  è  opportuno.  Aitilo, 

Consigli—.  Discorsi,  Riflessioni—.  §  Precòce.  Mòrte—. 
INTENDÈNTE.  V.  Intèndere. 

INTENDENTÌSSIMO,  sup.  d'Intendènte.  —  di  mùfica, 
di  letteratura,  di  poefia,  di  vino. 

INTENDÈNZA ,  s.f.  L' intendènte  e  II  personale  e  II 
luogo  di  residènza.  Andremo  all'  — .  Intendènza  gene- 

rale, di  finanza. 
INTÈNDERE,  tr.  [ind.  Intèndo;  perf.  Intesi,  Inten- 

desti, Intese;  p.  Inteso].  Capire,  Comprèndere.  Io  non 

intèndo  il  bène  che  ne  venga  da  qxiella  2'>i'oposta.  Non 
ò  ancora  inteso  la,  funzione  che  fa  il  fonògrafo.  Vi- 

cènde die  non  s'intèndono.  Non  t'intèndo.  §  Benedetto 
chi  l'intènde!  e  ̂ o\).  chi  lo'ntèncle.  %  Intèndere  l'iUile 
pròprio,  l'altrui,  il  linguàggio  delle  passioni,  un  fatto 
stòrico ,  la  natura  delle  còse.  Intèndere  il  come  e  il 

quale,  e  più  com,  il  che  e  il  come;  come  deve  regolarsi; 
quale  sarà  il  su' avvenire.  La,  dico  come  l'intèndo. 
Intèndo  e  non  intèndo.  %  Intèndo  &eHe.  A  chi  ci  spièga 

di  supèrfluo.  Non  e'  intèndo  nulla.  §  Intèndere  per 
discrezione  ,  2^er  cafo  ,  malamente  ,  òttimamente  ,  a 
fondo,  cosi  cosi.  §  Intèndi  da  questo  quanto  sia  sfac- 

INTELLETTU.4LE,  agg.  Luci  intellettuali.  Gli  òcchi 
ilella  mente  (F.  P.). 

INTELLETTUALIT.i  -  TADE  -  tate  ,  s.f.  astr.  d' In- 
tellettuale (F.  P.). 

INTELLETTUALI;ì;,JARE.   V.  INTELLETTUARE  (T.). 

INTELLETTUARE,  Ir.  Fare  che  l'ènte  sia  intellettivo 
nell'atto  (T.). 
INTELLEZIONE,  s.f.  Azione  e  Atto  dell'intellètto  (T.). 

§  L'oggetto  inteso  (Gèli.  Cr.). 
INTELLIGÈNTIA,  s.f.  Intelligènza  (Nov.  ant.  P.). 

INTELLIGÈNZA ,  s.f.  Sènso  (Ségn.  Cr.).  §  Mòdo  d' iir 
tènder  il  sènso  (id.).  §  Artifizio,  Cautèla  (F.  P.).  §  Lèg- 
gere  a  —  [a  sènso]. 
INTELLIGENZIALE,  agg.  da  Intelligènza  (T.). 

INTELLIGENZIALIT.A,  s.f.  astr.  d'Iatelligenziale  (T.). 
INTELLÌGERE,  tr.  Intèndere  (D.  Conv.  Cr.}. 
INTELLIGÌBILE,  agg.  Intelligènte. 
INTEMERATA,  s.f.  Operazione  lunga  e  tediosa  (Lib. 

Son.  Morg.  Gèli.  Cr.).  g  Orazione  a  Maria  (B.). 
INTEMPELLARE,  tr.  Mandare  alla  lunga  (M.  V.  Cr.). 
INTEMPERAN/A,  s.f.  Intempèrie  (Boèz.  T.). 
INTEMPERABE,  tr.  Temperare.  §  rifl.  Mitigarsi  (Cav.). 

INTEMPER.VTISSIMAMENTE,  sup.  d'Intemperatamen- te (T.). 

INTEMPERATÌSSIMO,  sup.  d'Intemperato  (Varch.  Cr.). 
INTEMPERATO,  agg.  da  Intemperare  (B.  Cr.). 
INTEMPERATURA,  s.f.  Intempèrie  (Segn.  Cr.). 
INTEMPÈRIE,  s.f.  Alterazione  della  costituzione  na- 

turale (F.  P.). 
INTEMPÈSTO,  s.m.  Una  delle  parti  della  nòtte,  vèrso 

la  mè33a  nòtte  (T.). 
INTENDACCIIIARE.  V.  INTENDICCHIARE. 

INTEND.VCCHIO,  s.m.  Un  po'  d'intendimento  (Fir.  Cr.). 
INTENDANZA,  s.f.  Intendènza  (Rim.  ant.  B.  Cr.).  §  La 

persona  amata  (Dant.  Maian.). 
INTENDÈNTE,  agg.  V.  Intèndere. 
INTENDÈNTEMENTE,  avv.  Con  attenzione  (Fr.  Giord. 

Ci'.).  §  Con  prudènza.  §  Con  intelligènza  (F.  P.). 
INTENDÈNZA,  s.f.  Intelligènza  (Pallav.  T.).  §  Sènso 

(TeSorett.).  §  Amore  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Amore  di  dònna 

(Fior.  Virt.).  §  L'oggetto  amato  (Salvin.).  §  D'affètto matèrno  (id.). 

INTÈNDERE,  tr.  \Intendisse,  Intendessi  (Jac  Tòd.)J. 

Tèndere.  —  gli  òcchi,  la  mente  (Petr.  Or.).  §  —  l'arco 
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dato.  §  Pi'ov.  Chi  più  intènde  ìpiil  2^erdona;o  Chi  2nù 
intènde  più  s'  arrènde.   §  assol.    Tu  non  intèndi.  È 
imitile  spiegare  a  chi  non  intènde.  Non  intènde  nulla ^ 

non  intènde  un'acca.  Non  ci  ò  inteso  un'acca,  lo  ere. 
di?  %  Prov.  IL  più  gran  sordo  è  quello  che  non  vuole 

— .  Oppure  È  im  cattivo  sordo  chi  non  vuole  — .  Di  chi 
fa  vista  di  non  capire.   §  Prov.  Chi  à  orécchie  [o  Chi 

d  liion  orécchio']  intènda,  chi  à  danaro  spènda.  §  Non 
tutti  quelli  che  lèggono  intèndono.  §  Capire  il  signifì. 
cato.  Non  intènde  Omero.  Son  tanti  che  non  intèndono 

Dante.   §  Lèggere.  Non  intènde   la  sua  scrittura.  § 

Prov.  Chi  non  intènde  nella  sua  scrittura  è  un  àsino 

per  natura.  §  Guarda  se  tu  intèndi  questa  lèttera.  § 

Capire.  Prov.  Lèggere  e  non  —  è  come  non  lèggere; 

oppure  Lèggere  e  non  —  è  come  cacciare  e  non  prèn- 
dere. §  —  il  latino;  intèndere  fra  le  righe.  Intèndere  le 

minacce  o  le  ammonizioni  altrui,  o  quanto  ci  tacciono 

per  prudènza.   §  Di  lingue.    Non  intènde  neanche  il_ 

francefe.  Dialètto   che  non  s'intènde.   §  Di  segni.  Mi 

fece  un  gèsto,  e  intesi.  Intèndi  che  à  voluto  dire  con 

quel  fazzoletto  e  con  qnelV occhiata?  §  Capire  per  prò- 

prio vantàggio.  Non  gV  intèndi  gli  órdini  ?   Non  in- 
tèndi quando  ti  si  comanda  ?  Non  intènde  neanche  le 

legnate.  §  Prov.  Chi  non   intènde  il  sermone  non  in- 
tènde neanche  il  bastone.  §  Avere  un'idèa  chiara.  Tròj)- 

pe  còse  da  noi  non  s' intèndono  ancora.  —  la  vera 

libertà ,  i   tèmpi ,  il    caràttere   d'  una  piersona ,   di 

un'epoca  stòrica.  §  Chi  t' intènde  è  bravo.  §  Intènder 

per....  Accennando  alla  còsa.  Che  intèndi  per  suffràgio 
universale?  §  —  in,  di....  Non  intèndo  nulla  di  quanto 

à  detto.  C  intèndi  in  questa  scrittura  ?  §  Dei  suoni, 

Udire,  Sentire.  Parla  fòrte  perché  di  qua  non  s'in- 
tènde. Strumento  che  non  s'  intènde.  Avete  della  mù- 

fica  che  non  s'intènde?  domandava  il  sèrvo  d'Otello. 
§iròn.  Non  ò  ancora  inteso.  A  chi  ci  dice  tròppe  vòlte 

una  còsa.  §  Dire  a  nòra  perché  sòcera  intènda.  Am- 
monire uno  perché  intènda  un  tèrzo  ,  che  non  osiamo 

abbordare   dirèttamente.  §  Intènder  per  ària.  Sùbito, 

al  primo  cenno,  alle  prime   paròle.  Non  impòrta  che 

ti  spieghi  tanto:  C  è  chi  intènde  per  ària.  §  Non  in- 
tènder a  sordo.  Di  chi  è  lèsto  a  aderire  a  nn  invito, 

anche  eccessivamente.  Lo  invitarono  in  villa  e  non  in- 

tese a  sordo:  ci  andò  e  ci  stette  un  mese.%  —  a  mèz- 

zo. Imperfèttamente.  Non  lascia  mai  finir  di  discór- 
rere, e  intènde  sèmpre  le  còse  a  mègio.  §  —  a  rovèscio. 

Male,  Al   contràrio  di   quel   che   s'è  detto.  Ai  inteso 

pròprio  a  rovèscio.  §  Lui  intènde  fégato  !  Di  chi  intènde 

una  còsa  per  un'altra.  Noncom.§  Da  quest'orécchio  non 
c'intèndo.  Chi  non  vuol  prestar  attenzione  a  cèrte  pro- 

poste. §  Di  notìzie  avute.  L'intesi  dire,   ma  non  giu- 
rerei che  fosse  così.  Anche  e  più  com.  Sentiì-e.%  Ascol- 

tare per  esaudire.  È  tanto  che  ti  prègo  e  non  m' in- 
tèndi. Si  fanno  tante  istanze,  ma  non  ci  vòglion  — . 

§  Con  intenzione,  volontà.  Intèndo  parlarvi.  Voi  non 
intendeste  quel  che  intendevo  dire.  Intèndo  guardar 

da  me  ne'  fatti  miei.  Intèndo  che  tu  non  abufi  della 
nòstra  fidùcia.  Intèndo  d'esser  ubbidito  quando  co- 

mando. §  E  più  risoluto.  Intèndo  così,  e  basta-  §  In- 
tèndo e  Irretendo  e  voglio  che  tu  dia  rètta.  §  —  di.... 

Riferendosi  a  una  persona  o  còsa.  Intendevo   bène  di 
qxiesto.  Non  intendevo  di  voi,  ma  di  loro.  §  Col  vèrbo 

Intendevo  di  piarlare  a  lui;  intèndo  dire  di...  §  D'ani- 
mali. Questo  cidchetto  intènde  più  la  voce  che  le  ba- 

stonate. §  Intènderla  male.  Di  còse  che  non  ci  per- 
suadono ,  e  ci  fanno   andare  in  còllera  o  prènder  della 

bile.  Quando  saprà  com'è  andata,  l'intenderà  male. 

(Segn.).  §  Mirare  (D.  Conv.).  §  Somministrare  (id.).  | 
Tèndere,  Stèndersi  (Ditt.  P.).  §  Innalzare.  —  la  voce  (T.). 
§  Intentare  (Varch.).  —  lite  a  «nto.  §  Attèndere,  nei  vari 
sign.  (Bonarr.  Gh.  Conv.  Amm.  Ant.  D.  V.).  §  intr.  (D. 
Salvin.).  g  Favorire.  Acciocché  Dio  alla  mia  salute  in. 

tènda.  §  CoU'acc.  Il  quale  fine  intènde  (S.  Ag.).  §  Curare. 
Se  tu  se' pigro,  che  non  intènda  che  solo  in  te  (S.  Gir.). 
§  Dare  ad  intèndere,  il  falso  (T.).  §  Coll'In.  In  queste 

Che  io  abbia  a  manteìtere  tutti  questi  gtizguriilloni 
V  intèndo  male.  §  Anche  Non  intèndere ,  Non  volerla 
intèndere.  Non  la  vuole—  che  chi  sémina  vènto  rac- 

còglie tempèsta.  §  Wintèndo  da  me  nelle  mie  orazioni 

0  M'intèndo  io!  Quando  non  ci  vogliamo  spiegare  di  più. 
Quel  che  ò  detto  ò  detto  :  m'intèndo,  ecc.  §  E  anche  In- 

tèndami chipuò  che  m'intènd'io.  A  chi  non  vuole  intèn- 
dere annunzi  spiacévoli,  minacce  accennate.  §  Chi  l'in- 

téìide  e  chi  non  l'intènde.  Di  decisioni  riguardo  altri. 
E  con  bisticcio.  Chi  l'intènde  e  chi  V  intonda.  §  Dare: 
ad  —  una  còsa  «  ̂ mo.  Persuaderlo  d'una  còsa.  Ve- 

diamo se  mi  riesce  darvi  ad —  come  sta  il  fatto.  Non 

gli  si  dà  ad  — .  Fargli  crédere  una  còsa  per  un'altra- 
Glie  ne  danno  ad  -—  quante  vogliono.  A  me  tu  non 
me  la  dai  ad  —.  A  chi  vorresti  darla  ad  —?  §  Anche 
Dar  ad  —  lùcciole  per  lantèrne.  Anche  Intèndere 
hìcciole  per  lantèrne.  §  Darsi  ad  intèndere.  Pen- 

sarsi ,  Immaginarsi.  S' è  dato  ad  intènder  d' èsser 
un  2Jrincipe  e  spènde  e  spande.  §  Per  darsi  a  —  di 
pigliare  sul  sèrio  come  verità  certe  strampalerie.  § 

Anche  Intèndersi.  E  quella  gènite  s'intèndono  d'essere 
galantòmini!  §  Domanda  e  intèndi.  A  fòrza  di  do- 

mandare. Domanda  e  intèndi  ò  sct,2ìuto  chi  fu  l'autore 
di  quello  scherzo.  §  Prov.  Chi  cerca  trova  e  chi  do- 
manda  intènde.  Domandando,  si  anno  le  informazioni 

e  spiegazioni  desiderate.  §  Lèi  m' intènde,  Ella  m'in- 
tènde ,  Tu  m' intèndi ,  Voi  m' intendete ,  Lor  signori 

m' intèndono.  Quando  non  vogliamo  spiegarci  di  più 
supponendo  che  ci  abbiano  inteso.  Io  non  volli  dirgli 

di  più:  il  punto  èra  scabroso,  tu,  m'intèndi.  In  cèrte 
circostanze  non  è  mai  tròppa  la,  cautèla,  lor  signori 

m'intèndono.  §  Ò  beli'  e  inteso!  Dispensando  altri  da 
spiegarsi  di  più.  Ò  beli'  e  inteso:  lasci  fare  a  me!  %  Ò 
inteso,  bifogna  levarsi  di  torno  questa  seceatura.^' 
Ò  bèli'  e  inteso ,  bifogna  dirgli  di  .si.  §  Che  intendete- 
dire  ?  Che  intèndi  dire  ?  Chiedèjido  spiegazione  di 
còsa  che  ci  pare  offensiva  o  strana.  «  È  una  signorct 
che  discorre  inolio  volentièri  con  gli  uomini.  »  «  Che 
intendete  dire?  »  «  Che  intenderesti  dire?  »  §  Dirle 

come  s' intèndono.  Chiare  e  lampanti.  Le  dice  come 
le  intènde.  §  Farsi  — .  Saper  dire  le  sue  ragioni  e  ottener 
giustizia.  Èun  ometto  che  sa  farsi—.  Con  questo  Muni- 
ci}rìo  bifogna  sapersi  fare  — .  §  Lasciarsi  e  Lascict,re — . 
Lasciar  capire  parlando  anche  quello  che  si^  vorrebbe 
tener  celato  o  più  di  quello  che  non  si  dice.  A  lasciato 

—  che  non  lo  vuole  2'>iù  con  sé.  §  Minacciando,  risen- 
tendosi. La  volete  —  che  i  ragazzi  voglio  educarli  da 

me?  Vuole  —  che  non  mi  piace  questionare  con 
lui  ?  %  Ella  m'  intènde.  Facendo  un  complimento  al- 

l'altrui intelligènza,  per  dispensarci  dal  dire  di  più  o 
per  scusare  un  discorso  che  potrebbe  parer  supèrfluo. 

§  Intèndi?  Intendete  bène?  M'intènda  bène:  stia  nei 
lìmiti  quando  parla.  §  Intènd'  ella  è  più  gentile  che 
Intènde  lèi?  il  quale  può  èssere  anche  insolènte.  §  Fare 
—  2^er  lèttera,  a  suon  di  busse,  a  fòrza  di  ripètere.  § 
Fare  —  a  uno.  Avvertirlo  per  mègjo  di  tèrzi.  Gli  fu 
fatto  —  che  si  ritirasse.  §  Dovrèbbe  averlo  inteso  che 
non  ce  ne  vòglion  con  lui.  %  Esprimendo  risolutamente 
desidèri  nòstri  o  combattendo  gli  altrui.  Intèndo  che 

vada  via,  quest'anno  di  siil  2}odere.  Io  intèndo  che 
sia  così,  pòi  f acciailo  loro.  §  Con  un  cèrto  sprèzzo. 

Non  intèndo  di  accettare  órdini  da  lui.  §  Ne' testa- 
menti 0  sim.  Intèndo  che  de'  miei  bèni ,  ecc.  Intèndo 

e  voglio  che....  §  Esprimendo  la  nòstra  supposizione  re- 
missiva 0  sicura.  Non  intendevo  di  far  male  a  nes- 

suno. Intèndo  di  non  disturbarvi,  di  non  scherzare.. 

còse  [Di]  non  intènda  [non  m' intènda]  (T.).  §  Coll'A. 
Intèndersi  a  una  còsa.  §  Intèndersi  in.  Innamorarsi 

(Ov.  Gh.).  §  Senza  il  Si  (Guitt.).  §  p.  pr.  e  agg.  Inten- 
dènte. §  Èssere  —  di...  Avere  intenzione.  §  Attènto  (B.). 

§  Intelligìbile  (S.  Bouav.).  §  Fare  —  [avvertito]  (G.  V. 
Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Inteso.  §  Preteso  (Gal.  Cr.).  § 
Degli  arcani  inteso.  Cògnito  (Còcch.).  §  Saputo  (Centil.). 
§  Intèsovi.  Intèsosi  o  luteso  (Cronichett.).  §  s.m.  Inteso. 
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§  0  come  rimpròvero.  Intendevo  cV  aver  che  fare  con 
zm  nomo,  non  con  un  ragazzo.  §  pron.  Intèndersi  nelle 
còse  di  casa.  Rifogna  intèndersi  con  chi  deve  viver  con 

noi.  Lèttera ,  Libro  che  non  s' intènde  gran  che.  § 
S'intènde.  Di  còsa  non  dùbbia,  di  cui  non  impòrta  di- 

scórrere. «  L'avete  fatto  sapere  anche  a  Ini?  »  «  S'in- 
tènde. »  S'intènde  che  ne  farete  parte  anche  a  noi.  S'in- 
tènde die  non  ne  voglio  sapere.  «  I  genitori  vòglion 

•6me  a' figlioli,  eh?  »  «  Eh,  s'intènde.  »  §  S'intènde 
bène,  s'intènde  lenissimo.  §  Di  còsa  eccessiva,  strana. 
S'intènde  èsser  fortunati,  ma  come  lui!  S'intènde 
lixontolare,  ma  tutto  il  santo  giorno  è  xm  po'  tròppo. 
■:§  Così  provèrb.  S'intènde  acqua,  ma  non  tempèsta!  S'in- 

tènde èsser  cretino!  §  Di  còse,  Saperne  giudicare,  Conó- 
scerle bène.  Ma  di  che  s'intèndono  loro?  Parlan  di 

tutto  e  non  s'inténdon  di  nulla.  Non  ne  posso  discór- 

rere perchè  non  me  ne  intèndo.  Se  n'intènde  di  stime. 
Lèi?  Di  polìtica  non  se  n'  intènde.  Non  te  n'intèndi  dal 
sapoì'e  se  è  acqua  o  vino  ?  §  Dispr.  Che  vuoi  tu  ijitèn- 
■derti  di  queste  còse,  monèllo .?  §  E  rispondendo  a  còse, 
proposte  sconveniènti.  Non  me  ne  intèndo  di  queste  còse, 

mi  lasci  stare.  Mal  non  me  ne  intèndo-  §  recipr.  Intènder- 
sela. D'affari,  combinazioni.  C'intenderemo  su  quest'af- 

fare, e  conibinerevio  qualcòsa.  %  Intendetevi  privia 

tra  voi.  Non  c'è  mòdo  d'intèndersi.  È  tèmpo  d'intèn- 
dersi e  di  finire  questo  traccheggio.  Su  quest'  im- 

bròglio intènditi  con  loro.  §  D' intesa  tanto  o  quanto 
segreta.  S'è  la  intèndono  i  due  conciari,  e  fanno  cosi 
l'interèsse  del  pùbblico.  §  D' inclinazioni  e  gusti  con- 

simili. Son  due  capiscàrichi  che  se  la  intèndono  :  son 

sèmpre  a  giocare  insième.  §  D' amore.  Pare  che  quel 
giovinòtto  se  l'intènda  assai  coti  quella  ragazza.  §  In- 
tendiàmoci,  intendiamoci  bène.  Sopra  un  punto  che  ci 

piace  rischiarito.  Intendiamo  ci  bène:  vi  danno  il  quar- 
tière, ma  stibajfltti  non  ne  piermèttono.  La  libertà  mi 

piace,  intendiamoci,  ma  non  la  licènza.  §  p.  pr.  e  agg. 

Intendènte.  Che  s'intènde.  È—  di  libri,  di  mùfica,  di 
grani.  §  sostant.  Mi  piacciono  gl'intendènti  di  vino, 
non  i  vinai.  §  s.m.  Tìtolo  d'alcuni  impiegati.  —  mili- 

tare, della  Casa  reale,  di  finanza.  §  p.  pass,  e  agg. 
Inteso,  e  scherz.  Intenduto.  Poefie  intese  benìssimo 

■dal  pòpolo.  §  Bène  —  Disposta  e  immaginata  e  con- 
dotta bène.  Beneficènza ,  Utilità ,  Libertà  bène  in- 

tesa. §  Rimane  o  Rèsta  inteso.  Di  patti  convenuti 
sulla  paròla.  Rèsta  inteso  che  ci  troviamo  domani  a 

quest'ora.  Si  rimane  intesi  per  quant'  ò  detto.  §  Mo- 
strarsi inteso.  Darsi  per  inteso  d'ima  còsa.  Mostrar 

di  saperla  e  Dàrsene  premura.  Si  mostra  inteso  di 

■quanto  gli  ò  scritto.  Se  ne  darà  per  inteso  al  più 
prèsto.  §  Non  dàrsene  p)er  inteso.  Non  occuparsene 
per  nulla.  Aveva  detto  di  pagare  venti  giorni  fa,  ma 
non  se  ne  dà  per  inteso.  Stava  lì  senza  dàrsene  per 
—.  §  Siamo  intesi,  eh?  Ci  siamo  wifesz. 'Riconfer- 

mando l'accòrdo.  Siamo  intesi,  glie  ne  parlate  voi.  § 
Come  minàccia.  Badi  a'  fatti  stioi...,  siamo  intesi.  § 
T.  comm.  Valuta  intesa.  Fissata  per  il  pagamento.  § 

Fig.  Èsser  di  valuta  —  con  uno.  D' accòrdo,  d' intesa 

sotto  sotto.  §  Inteso  a'....  Tutto  inteso  agi'  interèssi 
della  famìglia.  Gènte  intesa  a  sòrdidi  guadagni.  Sèm- 

pre inteso  ;  fòrtemente  inteso.  §  Principi  mal  intesi.  %  Il 
mèglio  inteso.  Il  più  ben  inteso.  §  Benìssimo  inteso. 
Assai  bène  — .  §  Prov.  Buone  ragioni  mal  intese  sono 

pèrle  a' pòrci  tese.  §  Di  còsa  fatta  con  un  intènto. 
Banca  intesa  a  favorire  il  pìccolo  comtnèrcio. 
INTEXDiCCHIARE  e  INTEXDUCCHIAUE,  tr.  non  com. 

Intèndere  un  pòco,  non  molto.  Intendùccliia  il  tedesco. 
INTENDIMENTINO,  dim.  vezz.  d'Intendimento.  Bam- 

bino che  à,  mostra  intendimentino.  §  iròn.  Che  — .' 

INTENDIMENTO,  s.m.  Intelligènza.  L'intendimento 
umano,  naturale.  Perfezionare  l' — .  Molto  —,  acuto. 
Uomo  d' — .  Ragazzetta  che  à  — .  S  Anche  le  béstie 
anno  un  cèrto  — .  §  Intenzione.  Vi  ammonisce  coli'  — 
di  giovarvi.  §  —  d'una  legge,  d'  una  discussione,  di 
un  libro.  §  L'unico  — .  Non  è  nel  mio  intendimento. 
È  mio  — .  Mutare  gì'—.  Sublimi  — .  Gl'intendimenti 
del  Govèrno.  §  Con  — .  Con  intenzione  deliberata. 

INTENDITORE,  verb.  d'Intèndere.  È  —  di  vino.  Non 
è  buon  —  di  poefia.  §  Prov.  A  bòn  intenditór  pòche 
paròle.  Pòche  spiegazioni  a  chi  intènde.  Spesso  minac- 

ciando. Ve  lo  dissi  ?  A  bòn  ecc.  §  Non  com.  A  buon  in- 
tenditore il  parlar  corto. 

INTENDUCCHIARE.  V.  Intendicchiare. 

INTENEBRAMEXTO,  s.m.  non  com.  L'intenebrare. 
INTENEBRARE,  tr.  [ma.  Intenebro].  T .  lett.  flg.  Offu- 

scare. —  l'intellètto.  %  p.  pass,  e  agg.  Intenebrato. 
INTENERARE,  tr.  Far  tènero  solamente  nel  prov. 

Gennaio  ingenera,  Febbraio  intènera,  Marzo  imbòccia. 
Aprile  f  bòccia,  Sloggio  fiorisce.  Della  vegetazione. 
INTENERIMENTO,  s.m.  L'intenerire.  §  iìg.  Sentimento 

di  tenerezza,  di  compassione  e  sìm. 

INTENERIRE ,  tr.  Far  tènero.  Se  viene  un'  acquata 
intenerisce  xm  po' la  tèrra,  e  le  pìiante.  §  intr.  Il  bac- 

calà messo  nell'acqua  intenerisce.  §  pron.  Intenerirsi. 
Durezza  che  non  s'è  voluta  intenerire.  §Ma  più  com. 
al  iìg.  Commòvere  e  Commòversi.  Per  quattro  lacri- 

mette  s'intenerisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Intenerito.  Mèzzo 
— .  Tròppo  intenerito. 
INTÈNSAMENTE ,  avv.  non  pop.  da  Intènso.  Guar- 

dare, Meditare,  Studiare  — .  Amare  intènsamente. 
INTENSISSIMO,  sup.  d' Intènso. 
INTENSITÀ,  s.f.  astr.  d'Intènso.  —  del  suono,  della 

luce,  del  mòrbo.  Gètto  di  vària  — .  §  —  d'affètto,  del- 
l'amore, dell'attenzione,  degli  studi.  Gradi  d'intensità. 

8  Créscere,  Scemare  d'intensità.  §  T.  gramm.  Ripeti- 
zione di  paròla  che  ìndica  intensità  d'azione.  Dicendo: 

Fiume  che  corre  lènto  lènto  si  esprime  un'—. 
INTENSIVAMENTE,  avv.  lett.  da  Intensivo.  Splendori 

—  tignali.  Locuzione  ufata  intensivamente. 
INTENSIVO,  agg.  non  pop.  Atto  a  dare  o  créscere 

intensità.  Contr.  ({'Estensivo.  Specialmente  di  cultura 
agricola  per  cui  si  cerca  da  una  data  misura  di  tèrra 
il  maggior  profitto.  §  T.  gramm.   Vèrbi  —.  Forma  — . 
INTÈNSO,  agg.  Sovraccàrico  di  fòrza,  d'efficàcia. 

Suono  — .   Caldo  —.  Nel  pili  —  grado  del  freddò. 

Intelligènza,  còsa  d'accòrdo  (Varch.  Car.  Cr.).  §  Intènto, 
Scopo  (AUegr.). 
INTENDÉVOLE,  agg.  Da  potersi  intèndere  (TeS.  Br. 

Sèn.  Pallav.  Cr.).  §  Che  attènde  volentièri  (U.  Griùd.). 

.§  Intelligènte  (Fàz.  Ub.).  §  D'animali  (T.). 
INTENDEVOLMÉNTE  e  INTENDEVOLEMENTE ,  avv. 

da  Intendévole  (T.).  §Da  potere  intèndere  il  sènso  (Liv.). 
S  Con  intelligènza  (id.).  §  Attèntamente. 
INTENDÌBILE,  agg.  Intelligìbile  (T.). 
INTENDIMENTO,  s.m.  Sènso  (Sèn.  s.  Gr.  D.  G.  V.  Cr.). 

§  Attenzione  (Centil.).  §  D'  —.  Di  propòsito  (Pallav.). 
§  Intènto  (Nov.  ant.  G.  V.  B.  Cr.).  §  Avere,  Dare  — 
(Notìzia]  (Làud.  Spìr.).  §  Dare  —.  Fare  intèndere  còsa 
di  qualche  speranza  (Din.  Comp.  G.  V.).  §  Avere  — .  Èsser 
d'intesa.  8  L'oggetto  amato  (B.). 
INTENDITIVO,  agg.  Che  à  potènza  d' intèndere  (Sal- 

vin.  Cr.). 

INTENDITORE,  verb.  Amante,  uomo;  come  la  dònna 
èra  Intendènza  (Guitt.). 

INTENDUTO,  p.  pass.  d'Intèndere  (Rim.  ant.).  Viva 
nel  cent,  e  si  dice  comun.  per  scherzo  (P.). 
INTENEBRARE ,  tr.  Portare  tenebre  in  sign.  pròprio 

(Cib.  T.).  §  Danneggiare  pervia  di  romori  e  di  percòsse 
senza  rottura  (Cr.).  §  E  con  rottura  (Medit.  Àrb.  Cr.). 
§  intr.  Pèrder  la  vista  (Bìb.). 
INTENEBRIRE,  intr.  Erapirsi  di  tenebre  (Òtt.  S.  Ag.). 

§  iìg.  Offuscarsi  l' intellètto  (S.  Gir.).  §  p.  pass,  e  agg, 
Intenebrito. 
INTENSIONE  ,  s.f.  Pienezza  dell'  èssere  d'  una  còsa  o 

qualità.  Contr.  d'Estensione  (Gèli.  Ségn.  T.)§  Tensione 
(Bart.).  S  Acutezza.  §  Della  facoltà  dell'uomo  (Amm.ant.). 
INTENSISSIMAMENTE,  avv.  da  Intensissimo  (Ségn.  T.). 
INTENSIVE,  avv.  Intensivamente  (Varch.  T.). 
INTÈNTA,  s.f.  Intenzione,  Scopo  (Guitt.  P.). 
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g  Rosso  — .  Non  com.  §  Dolore,  Pena,  Amore  — .  Sti'c- dio  — .  Contemplazione  intènsa. 

INTENTÀBILE,  agg.  T.  leg.  Che  si  può  intentare.  Pro- 

cèsso — .  §  Che  non  si  può  tentare.  Imprese  — .  Non  com- 
INTÈNTAMENTE  ,  avv.  non  pop.  da  Intènto.  Medita,  \ 

Sttodia  — .  Ascolta  intèntamente. 

INTENTAKE,  tr.  Di  càuSe,  liti,  Promòverle.  —  un 

procèsso,  un'accufa.  §  fig.Oli  ocelli  intentano  lunghe 

guèrre.  §  p.  pass',  e  agg.  Intentato.  Càufa  —  per 
dòlo.  §  Non  tentato.  Nulla  lasciàrano  d'intentato  2ìer 
avviarlo  hène.  Non  pop.  §  Cosi:  Non  esplorato.  Regioni, 

Mari  intentati.  Minièra  intentata.  Non  com. 

INTENTISSIMO,  sup.  d'Intènto. 

INTÈNTO,  agg.  pòco  pop.  Coli' ànimo  rivòlto  a  una 
còsa.  Uomo  —  al  lène  del  pròssimo  e  suo;  —  agli 

studi,  ai  gxiadagni.  Mente,  Òcchi,  Orecchi  — .  Le  ra- 
gazze èrano  intènte  alla  véndita.  %  Intènto  a  scufarsi. 

Tutto  intènto  a  consolare  gli  altrui  dolori.  §  Cura, 

Preghièra  intènta.  Non  com. 

INTÈNTO,  s.m.  pòco  pop.  L'oggetto  a  cui  l'uomo  à 
dirètta  la  sua  attenzione.  Qual  èra  il  stio  —?  È  nò- 

stro —.  Lo  fece  coli'  —  di  giovare.  Crudèle  e  ostinato 
intènto.  Dùplice  — .  Divèrsi  intènti.  Fàcile,  Diffìcile 

intènto.  RaggiìtngereV  —.  Giùngere,  Riuscire  nelV  — . 
Mirare  a  mi  —.  Arrivare  all'—.  §  Avvevb.  All'—, 
Coli'—,  Neil'—  di....  Col  fine  specificato  delle  paróle  che 
si  soggiùngono.  Coli'—  di  jiersuadervi ,  di  nòcervi. 
INTENZIONÀCCTA,  pegg.  d'  Intenzione  [pi.  Inte:r 

zionacce].  À  delle  —,  cèrte  — .  Se  viene  con  qualche  — . 
INTEN/IONALE,  agg.  Che  è  nell'intenzione.  Non  com. 
INTENZIONALMENTE,  avv.  da  Intenzionale.  Non  com. 

INTENZIONATO,  agg.  Che  à  intenzione.  Son  —  di 
véndere  quella  villa,  d'andare  sui  monti.  §  Bène, 
Xilale  — .  Con  buone  o  cattive  intenzioni.  Guardati, 
perché  è  male  — .  Anche  Malintenzionato,  V. 

INTENZIONE,  s.f.  DispoSizione  dell'àirimo  e  della  vo- 
lontà vèrso  qualche  còsa  e  specialmente  di  raggiùngere 

uno  scopo,  e  indipendènte  da  questo.  À  —  di  mutar  paefe, 
di  darsi  al  commèrcio,  di  méttersi  a  studiare.  Ferma, 
Becifa,Leggèra,  Pròssima,  Lontana,Dirètta,  Esprèssa, 
Evidènte —.  Oblique —.  Cattive,  Rette,  Onèste,  Buone 
intenzioni.  §  Prov.  Di  buone  intenzioni  è  lastricato 

l'infèrno.  I  propòsiti  soli  non  bastano,  senza  i  fatti.  § 
Basta  l'intenzione  o  la  bòna  intenzione.  A  chi  offre 
pòco  per  insufficiènza  di  mèg^i.  §  Ne  aveva  —,  ma  ora 
ìibn  Va  piti.  Conosci  la  sua  —  ?  Che  —  ài  Quali  sono 
le  sue  —  ?  La  tua  intenzione  èra  d'offèndermi.  Viene 
con  cattive  — .  Le—  non  si  2}>'ocèssano,  non  si  puni- 

scono. Segrete,  Manifèste  -.  Calunniare,  Manifestare, 
Compìréndere,  Frantèndere,  Indovinare  le  — .  §  Le  — 
del  signor  Ministro.  §  Peccato  commesso  senza  l' —. 
Non  e'  èra  V  —.  Secondare  la  —  d'  uno.  È  mia  —  di 

fare.  Non  è  mia  —  d'andarci.  §  Secondo  l' —  d'imo. 
Secondo   il  desidèrio   tàcito   d' una   persona.  Vedrò  di 

INTENTARI';,  tr.  Tentare  (Ott.  Cr.). 

INTENTAZIONE,  S.f.  Azione  dell'intentare  (T.).  §  Ten- 
tazione (SS.  PP.). 

INTENTIVAMENTE ,  avv.  da  Intontivo  (D.  Vit.  Nóv. 
Gh.).  g  Aff.  a  Intènsamente  (Òtt.). 
INTENTIVO,  agg.  Intènto  (B.  Gh.). 
INTÈNTO,  agg.  Uomo  —  nelle  sensualitadi  (Òtt.  Cr.). 

I  Diritto,  In  linea  rètta  CF.  P.).  §  sost.  Costui  è  il  nò- 
stro intènto  (Boez.  T.).  §  Attenzione  (G.  Giud.  D.  Òtt. 

Cr.ì.  §  L'oggetto  dell'attenzione  (D.). 
INTÈNZA,  s.f.  Aff.  a  Intelligènza  (D.  Rim.  ant.  Cr.). 

§  Aff.  a  Intenzione  (Barber.  Morg.).  §  Lo  scopo  dell'in- 
tenzione, L'intènto  (TeS.  Br.).  §  Intendènza,  La  persona 

amata  (Rim.  ant.).  §  Sfòrzo  nemichèvole  (Boèz.).  §  Con- 
trasto (Rin.  aqu.  P.). 

INTENZABE,  tr.  Metter  in  mente,  Infonder  l'intenzione 
(Nann.).  §  intr.  Intèndere ,   Avere  intenzione  (Fior.  Fi- 
lóc.ì,  §  Innamorare.  §  Dar  fòrte  contrasto  (Rin.  aqu.). 
INTENZIONARE,  tr.  Dare  intenzione  (Magai.  Cr.). 
INTENZIONE,  s.f.  Tendènza  (Yarch.  Cr.).  §  T.filoS.  Gli 

contentarti  secondo  le  tue  intenzioni.  §  Secondo  la 
tua  —  dovrei  chtnque pigliare  le  impertinènze  e  stare: 
zitto?  §  Una  messa  secondo  la  sua  —.  §  Secondo 
l'  _  Clelia  legge.  §  Secondo  V  —.  Significando  l' incer- 

tezza, il  dùbbio  degli  atti  altrui.  §  Fare  a  buone  — . 
A  buon  fine.  §  i' —  dell'  artista,  del  poèma.  Neil'  — 
significherebbe  questo. 
INTENZIONÙCCIA,  s.f.  [pi.  Intenzioniicce],Aim..^e,ge. 

d'Intenzione.  Par  che  abbia  delle  intenzionucce. 

INTERAMENTE,  acci',  da  Intero.  Gli  ritòlse  —  quello- 
che  gli  avea  dato.  Riformare  — .  M'avete  appagato 
interamente.  Darsi  —  a  una  còsa.  Abbandonare  — . 
Rovinato  interamente. 

INTERCALARE,  agg.  e  sost.  Vèrso  che  si  ripète  dopo- 
un  cèrto  nùmero  d'  altri.  In  Catullo  V  invocazione  a 
Imenèo  à  l' —.  Sonetto  coli'—.  §  Paròla  o  Mòdo  che 
uno  ogni  tanto  ripète  discorrendo  o  scrivendo.  I  di- 

scorsi STANNO  in  pòco  POSTO  è  un  SUO  — .  Ognuno-. 
à  qualche  — .  Brutto,  Noioso  intercalare.  %  T.  astr.  e 
stòr.  I  giorni  che  s'  intercalano  o  intercalavano.  V.  il 
vèrbo.  §  Mese  — .  Ai  Romani:  quel  che  aggiungévasi 
ne'  calendari  all'anno  lunare,  per  ragguagliarlo  al  mese 
del  sole:  pòi,  il  febbraio.  §  Lxma  —.  La  tredicèsima,, 
che  viene  ogni  tre  anni.  §  T.  med.  Di  giorni  intermit- 

tènti nelle  malattie  accessionali. 

INTERCALARE,  tr.  T.  astr.  e  stòr.  Aggiùngere  giorni 

al  mese  o  mesi  all'anno  per  ragguagliare  l'anno  civile- 
alle  stagioni.  Negli  anni  bif  estili  s'intercala  un  giorno 
al  febbraio.  §  Metter  tra  mèj^o.  —  vignette,  carte  geo- 
gràfiche  tra' fògli  d'un  volume.  §  —  un  vèrso  in  un 
canto,  una  piartita  in  un  conto.  %  Vignette  intercalate- nel  tèsto. 

INTERCALAZIONE,  s.f.  T.  astr.  L'intercalare. 
INTERCAPÈDINE ,  s.f.  T.  archi.  Spàzio  vuoto  fra  un 

piovènte  d'un  tetto  e  un  altro,  fra  un  muro  e  un  altro, 
Fossatèllo  a  sponde  verticali  fra  due  còrpi  di  fàbbrica. 
INTERCÉDERE,  tr.  e  intr.  Far  pràtiche  per  ottenere 

prèsso  qualche  potènte  grazie  e  sim.  a  uno.  — per ,  près- 
so ,  da....  —  dal  Ministro  giustizia  per  \m  impiegalo. 

—  per  la  vita.  §  T.  lettor.  Passar  fra  mèggo.  Spàzio  che 
intercéde  tra  due  còrpi.  Vincolo,  Differènza  che  inter- 

céde tra,  due  persone  o  còse.  §  p.  pr.  Intercedenti-:.. 
§  p.  pass,  e  agg.  Intercésso  e  Interceduto.  Genera- 

zione intercéssa  fra  la  sòsta  della  rivoltizión  fran- 
ce/e  e  i  comincianienti  della,  rivoluzione  europèa. 

'intercessione,  s.f.  Azione  dell'intercédere.  Ebbe 
tutto  per  —  sua.  —  efficace ,  potènte.  Confida  nella 
vòstra  intercessione. 

intercessore  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  d'Intercédere. 
Molti  — .  Questa  é  la  felice  intercessora  vòstra.  — 
della  grazia,  della  concessione.  §  Prov.  anche  scherz. 
A  tanto  intercessór  nulla  si  nega. 

INTERCETTAMENTO,  s.m.  non  com.  L'intercettare. 
INTERCETTARE,   tr.    [ind.   Intercetto].   Sequestrare 

atti  stessi  e  gii  effètti  del  primo  tèndere  e  intèndersi 

dell'apprensiva.  §  Per  — .  Di  propòsito  (Conv.).  §  Intelli- 
gènza, Sènso  (Bilt.  Cr.).  §  Affermazione,  Assunto.  §  Opi- 

nione. §  Dare  —.  Prométtere  (Car.  Guicc.  M.  V.  A.  Bèrn.). 
INTEPIDIRE,  tr.  Intiepidire  (T.). 

INTERAMEjS.m.  L'interiora  dell'animale  (Burch.  Pòi.)- 
INTERAPÈUTICO,  agg.  Insalubre  (F.). 
INTEBARE ,  tr.  Fare  intero  (Varch.  Cr.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Interato. INTER  CAETERA,  m.  lat.  Tra  le  altre  còse  (Mach.  P.).. 
INTERCALARE,  s.m.  Fòglio  insèrto  a  altri  fògli  (T.). 
INTERCAL.\RIO,  agg.  Intercalare  (T.). 
INTERCAPÈDINE,  s.f.  Intervallo  (F.).  i  T.  sen.  Mattòn 

per  ritto  (F.  P.). 
INTERCÉDERE,  intr.  Intervenire  (Bib.).  §  Intervenire 

opponendosi  (Pallav.).  §  Interdire  (T.).  §  Intercidere, 
Divìdere  (Gal.). 
INTERCEDITORE  -  TRiCE,  verb.  Intercessore  -  ora. 

(Bàrt.  Salvin.  Magai.  Cr.). 
INTERCESSIONE,  s.f.  Opposizione  (Pallav.  T.). 
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e  "irrispondènze  per  esaminarne  il  contenuto.  Intercet- 
tano tutte  le  lèttere  supposte  polìtiche  dirètte  in  quella 

provìncia.  %  —  le  notìzie.  §  p.  pass,  e  agg.  Intercet- tato, Dispacci  intercettati. 

INTERCETTO,  p.  pass.  T.  lett.  Intercettato,  Precluso. 
Vennero  intercetti  dalla  hafe  di  guèrra.  §  T.  geom. 

Di  lìnee  o  porzioni  di  linee  comprese  fra  cèrti  tèrmini 

che  pòsson  èssere  punti  o  altre  linee  o  superfìcie.  § 
Anche  sost. 

INTEBCHIÙDEBE   e   INTERCLÙDERE,   tr.  [perf.  In- 
terchinsi].  T.  lett.  Chiuder  in  mègjo  o  Tagliar   fuori. 

f  p.  pass.  Ijs'Teuchiuso  e  Intercluso. 

"  INTERCÌDERE,  tr.  [iud.  Intercido].  T.  lett.  Tagliare in  mèggo. 
INTERCOLÒNNIO  e  INTERCOLÙNNIO,  s.m.  T.  archi. 

Lo  spàzio  tra  una  colonna  e  l'altra  nel  colonnato.  In- 
tercolunni tròppo  stretti. 

INTERCOSTALE ,  agg.  T.  anat.  Che  è  tra  le  còste. 

Artèrie,  diàscoli,  Nèrvi,  Spasi  intercostali.  1  nèrvi — 
san  dódici. 

INl'ERCOSTALMENTE,  avv.  da  Intercostale.  T.  lett. 
INTERC11T.1NE0,  agg.  T.  anat.  Tra  pèlle  e  pèlle. 

INTERDETTO ,  p.  pass,  e  agg.  d'  Interdire,  V.  § 
s.m.  Pena  ecclesiàstica  che  sospènde  in  un  luogo  gli 
esercizi  del  culto.  —  locale,  limitato  a  una  città,  r/e- 
ìierale,  per  un  intero  paeSe.  Fulminare,  Mandare,  Pro- 
iniilgare  Vinterdetto.  Pena  dell'interdetto. 
INTERDIRE,  tr.  [come  Dire].  Dell'autorità  compe- 

tènte che  priva  uno  dell'  esercizio  delle  sue  funzioni. 
Interdire  il  sacerdòte  dalla  messa.  §  —  i  sacramenti. 
§  T.  leg.  Tògliere  a  uno  1  diritti  civili.  Èra  cosi  prò- 

digo che  gV  interdissero  V  amministrazione  de'  suoi 
lèni.  Anche  lo  interdissero.  §  —  ima  cliièfa ,  una 
cappèlla.  Proibirla  al  culto.  Il  véscovo  -interdisse  la 
rattedrale  per  un  omicidio  che  ci  fu  commesso.  %  — 
un  altare.  §  D'uno  Stato,  sottoposto  alla  pena  dell'in- 

terdetto. §  Privare  di  una  facoltà.  GV  interdicono  VuJ'o 
della  paròla ,  V  efercizio  della  sua  arte,  V  ufo  del 

lìbero  ingegno.  % — la,  stampa  d'un  libro  politico.  Fa 
interdetto  dalV  uffìzio.  §  AiRue  a  Bandire.  Si  dovette 
—  da  quel  cìrcolo  di  politicanti.  Una  vòlta  i  fUòJofi 

furon  interdetti  di  Roma  e  d' Italia  [o  da  Roma  e 
dall'  Italia].  §  —  l'%ifo  d'una  lingua  a  un  pòpolo.  §  Col 
Che.  —  che  si  fàccia  ima  còsa.  §  Fare  —.  Chièdere 
alla  legge  che  interdica.  Fecero  —  quello  scialacquo- 

ne. §  T.  stòr.  —  dall'  acqua  e  dal  fòco.  §  p.  pass.  In- 
terdetto. Chièfa,  Cappèlla  interdetta.  Pròdigo  in- 

terdetto dall' amministrazioìie  de' suoi  bèni.  —  p)er 
imbecillità.  Firenze  fu  interdetta  dal  papa.  §  Rinui- 
nere  — .  Turbato.  A  quella  sfuriata  rimasi  — .  §  sost. 
GV  interdetti  pièrdono  i  diritti  2ìolìtici. 

INTERDIZIONE,  s.f.  L'interdire.  —  de' diritti  civili, 
del  diritti  di  famìglia.  L' e/ìlio  è  itn'  interdizione  da 

cèrti  luoghi.  §  —  da'  pìibblici  uffici.  §  jotto  pena 
d'—.  Punito  d' —.  §  —  giudiciària.  §  Per  est.  —  d'un 
libro,  cV  un  giornale.  Se  non  è  scherz.  più  cora.  Proi- bizione. 

INTERESSÀCCIO,  pegg.  d'Interèsse.  L' interessdccio che  lo  fa  fare. 

INTERESSAMENTO,  s.m.  Atto  e  Eifètto  dell'interèsse 
che  si  prènde  per  una  persona  o  còsa.  La  ringrazio, 
del  sìio  —  in  questa  faccènda. 
INTERESSANTE  e  il  sup.  V.  Interessare. 

INTERESSARE ,  tr.  [ind.  Interesso].  Èssere  d'utilità, 
d' interèsse.  Quel  che  più  interessa,  il  paefe  è  che  voi 
studiate  per  sapere  il  conto  vòstro  e  conóscere  il  bène 
comune.  Notìzie  die  interessano  la  sciènze^.  Ricerche 
che  interessano  la  medicina.  §  assol.  Interessa  che 
V  amministrazione  p'ùbblica  sia  lìmpida  come  uno 
spèccJiio.  Interessa  che  facciate  questo.  §  Interessare 

una  jìersona  in  una  còsa.  Fargli  parte  degl'  interèssi 
0  Fàrglici  prènder  interèsse ,  amore  tanto  da  aiutarne 
il  buon  andamento;  anche  senza  profitto  disili  aiuta.  Per 

—  tutta  quella  gènte  promìfero  a  tutti  di  gran  guada- 
gni. Avete  a  interessare  questi  signori  nella  gara  di 

beneficènza  che  state  pier  fare.  È  un  lavoro  che  non 

m'interessa.  Gli  affari  degli  altri  non  m'interessano. 
§  Di  scritti  0  rappresentazioni  drammàtiche  che  tèngou 
desta  l'attenzione,  la  curiosità.  È  un  racconto  che  non 
interessa  il  lettore.  Una  commèdia  che  interessa  pòco 
gli  spettatori.  §  Interessava  imréccJiio  tutti.  §  assol. 
Non  interessa.  Non  prème,  Non  impòrta.  Vu,ole  che 

gli  pòrti  io  codesta,  lèttera?  Non  interessa.  §  rifl.  In- 
teressarsi in....  0  di....  Non  se  n'interessano  del  bène 

piìbblico.  Ce  ne  siamo  interessati  del  vòstro  affare, 

ma  senza  risultato.  Se  non  v' interessate  del  podere 
vi  renderà  pòco  o  nulla.  §  D'indiscreta  curiosità.  Oh, 
non  v'interessate  tanto  de'  fatti  degli  altri.  §  p.  pr.  e 
agg.  Interessante.  Fatti,  Avventure,  Libri,  Letture,. 
Pàgine  — .  Interessante  ritrovato.  La  questione  èra 
molto  interessante.  §  Di  pers.  È  una  donnina  —.  Che 
interessa,  piace.  Pòco  pop.  §  Cerca  di  mostrarsi,  di 
rèndersi  interessante.  Vorrebbe  parere  — .  §  Dònna  in 
stato  — .  Gràvida.  §  È  interessante.  È  importante.  §; 
p.  pass.  Interessato.  Che  guarda  in  tutto  e  per  tutto 
all'interèsse.  Una  dònna  —  come  lèi  non  se  ne  trova. 
Un  signore  trò2ìpo  —  sarà  ricco,  ma  non  è  un  signore. 
Anche  Interessoso.  §  Di  azioni,  o  còse  che  anno  per 
scopo  r  interèsse.  Quel  discorso  è  — ;  voleva  tirarti 

dalla  Sica.  Regali  — .  §  sost.  Tii'ato  all'interèsse.  È 
ìin  —  di  prima  fòrza.  §  Chi  partecipa  degl'  interèssi 
0  à  interèsse  in  un' aziènda  o  sim.  Bifogìuo  notificare 
agli  interessati  i  nòvi  artìcoli  introdotti  nel  bilàncio- 
Le  ragioni  degV  interessati. 
INTERESSATAMENTE,  avv.  da  Interessato. 

INTERESSATISSIMO,  sup.  d'Interessato. 

INTERCETTARE ,  tr.  Impedire  il  corso  d'  una  còsa.  § 
Fare  ostàcolo  a  una  còsa  (F.  P.). 
INTERCETTO,  agg.  Perduto,  Smarrito  (Salviu.  T.). 
INTERCEZIONE,  s.f.Intercettamento(Guitt.Magal.Cr.). 
INTERCÌDERE,  tr.  Fig.  Divìdere,  Interrómpere  (D.).§ 

Impedire  (Macli.  Fièr.  Òtt.).  §  Tagliare  a  mèmbro  a  mèm- 

bro (F.  P.).  è  —  le  dimòre.  Tòrle  di  mègjo.  §  p.  pass, 
e  agg.  Interciso.  Soprannome  d'un  San  Jacopo,  màr- 

tire di  Pèrsia,  tutto  tagliuzzato  dai  carnéfici  (Cav.  Cr.). 
§  Segato,  Diviso  in  due  (F.  P.).  §  T.  bot.  Di  fòglie,  Spar- 

tito in  lobi  più  0  meno  profondi  (Cresc).  §  T.  med.  Di 
polso  intermittènte  (Gal.).  §  Per  i  Latini,  Giorni  di 
mègje  fèste  (Varch.). 
INTERCIDIMENTO,  s.m.  L'atto  e  L'effètto  di  iuterci- 

dare  (Òtt.). 

INTERCISAMENTE,  avv.  da  Interciso  (Gal.  Cr.) 
INTERCISIONE,  s.f.  Tagliatura  per  mègjo  (Gal.  T.).  § 

Tnterrompimento  (F.  P.). 
iNTERCI.so.  V.  Intercìdere. 
ISTERCONÓSCERE,  tr.  e  intr.  Conóscere  una  còsa 

entro  un'altra  (T.). 

INTERCONOSCIMENTO,  s.m.  L'interconóscere  (T.ì. 
INTERCORRERE,  intr.  Córrere  tra.  §  p.  pr.  Inteucor-- 

RÈNTE  (T.). 

INTERDETTO,  s.m.  Acciò  che  tu.  non  caggi  nelV —. 
del  savissimo  Scdomone  (SS.  PP.  T.}. 

INTERDETTO,  p.  pass.  d'Interdire  (Petr.  Cr.}.  §  T.  leg- 
Proibizione,  Divièto  (F.  P.). 
INTERDÌCERE,  tr.  Interdire  (Cr.). 

INTERDICIMENTO,  s.m.  Atto  dell'interdire  (Lib.  Cur. 
Mal.  Cr.). 

INTBRDITTO ,  p.  pass,  d' Interdìcere  e  d' Interdire 
(Petr.  Bell.  Cr.)-  Vive  nelle  mont.  (P.). 
INTERDITTORE  -  TRiCE,  verb.  d'Interdire. 
INTERDITTÒRIO,  agg.  Che  à  per  fine  l'interdizione. 
INTEBDOTl'O ,  s.m.  Introduzione  (Sacch.  T.).  §  Me- 

diazione (Sacch.  T.). 
INTERDURBE,  tr.  Introdurre  (F.  P.). 
INTERESSARE ,  tr.  Alf.  a  Impacciare  (Dat.  T.).  §  p. 

pass.  Interessato,  s  Èssere  —  d'imo  o  con  uno.  Aver 
con  lui  rappòrti  d'amicizia  (Cecch.  Salv.  Cr.).  §  —  co7i. 
ima  città.  Averci  affari,  interèssi  (Borg.). 
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INTERÈSSE  ,  s.m.  L'  ùtile  pròprio  uegli  affari,  i'  d 
fatto  Sem'—.  Non  fa  nulla  senz' —.  Ci  à  pòco  — . 

Che  —  ci  ò  a  ingannarvi  ?  Non  ci  vedo  — .  £'  — 

per  lui  va  avanti  a  tutto.  Conciliare  i  pròpri— cogli 

altri.  Rovinare  gV  — .  Lèdere,  Tradire  gV  —  Salvare 

gV  —.  È  del  loro  interèsse.  È  nelV  —  dell'  Europa.  § 

Loda,  Biàfima  per  —.  §  Sem'  —.  Gratuitamente.  Vi  fò 

questo  servigio ,  ma  senz'  — .  §  Col  Per,  contr.  di  Per 
favore  Fa  tutto  per  interèsse.  Attèndere,  Badare, 

Guardare  al  jjròprio  — .  Tirare  al  2»'òprio  —.  Fam- 
Se  non  v'  accomoda  questo  patto,  tirate  al  vòstro  —. 

§  Badare  a'  pròpri  interèssi.  Nou  immischiarsi  uegli 
affari  degli  altri.  §Arere  un  — in  una  còsa.  Il  pròprio 
tornaconto.  Io  non  ci  ò  nessiìn  —  di  tutto  quanto 

fanno.  %  Andarne  dell'—.  Scapitarci.  Piuttòsto  che 

star  con  loro  preferisco  pèrderci  neW —.  §  Prov.  i'— 
è  figliolo  del  diàvolo.  §  Di  guadagni.  A  comprar  quel 

podere  ci  à  avido  un  discreto  — .  §  iròn.  Son  intrigati 
in  un  bèli'  — .  Son  di  begli  —  che  fa,  che  ripòrta.  § 

Interèsse  e  Interèssi.  Qualunque  affare  che  l'uomo 
tratti.  Interèsse  personale.  Cura  i  suoi  interèssi  da 

sé.  Tutelare  gì'—  dei  j^ppolani.  Gli  —  del  Municipio. 
Vuol  fare  il  suo  — .  À  molti  —  in  parécchie  città 
d'Italia.  —  di  ogni  natura.  Gli  —  divèrsi  che  rap- 
prefènta.  §  —  locali.  L'  —  generale  nel  paefe.  §  La 
cura  amorévole  che  si  prènde  per  gli  altri.  Non  prènde 

—  per  nessuno,  ò  molto  —  per  voi.  Prendiamo  —  per 
quanto  riguarda  l'Italia.  §  Delle  curiosità  e  commo- 

zioni che  destano  romanci,  drammi  e  sim.  C  é  pòco  — 
in  queste  novèlle.  %  I  frutti  che  si  pagano  d'un  capitale- 
Cercare ,  Prènder  denari  a  — .  Paga  l'  —  del  cinque 
per  cento.  Un  —  tròppo  fòrte.  Gl'interèssi  degl'inte- 

rèssi. Interèssi  sopra  interèssi.  Semèstre  degV  inte- 
rèssi. Ci  à  tre  annate  d'  interèssi.  All'  interèsse  del 

tre,  del  cinque.  L' —  gli  corre  dal  tal  giorno.  §  T. 
mim.—  coìnposto.  Il  cà';Jolo  fatto  sugli  interèssi  degli 
interèssi. 

INTEUESSOSAMEX'TE,  avv.  da  Interessoso. 
INTERESSOSO,   agg.  Interessato.  Son  j^ersone   inte- 

rcssose' V.  Interessare. 
ISTERESSÙCCIO,  s.m.  dim.  d'Interèsse.  Ci  ò  qualche 

—  da  accomodare. 
IKTERESSÙCOLO ,  s.m.  Lo  stesso  che  Interessùccio, 

ma  meno  comune. 

INTEREZZA ,  s.f.  astr.  d' Intero  ,  non  com.  Citare  le 
sentenze ,  i  tèsti  nella  loro  — .  Comprèndere  il  con- 

cètto nella  sua  — .  §  —  delle  fòrze.  §  flg.  —  del  senno. 
§  Per  Integrità,  non  com. 
INTERFERtNZ-V ,  s.f.  T.  fii.  Fenòmeno  òttico  che  si 

spièga  coir  incontrarsi  dei  raggi  luminosi  di  cui  gli 

effètti  si  distrùggono  a  vicènda.  Il  princ'uno  della  — 
fu  posto  nettamente  da  Young. 

INTERFERIRE,  intr.  T-.  fi).  L'incontrarsi  in  uno  stesso 
paiuto  di  due  o  tre  movimenti  dirètti  dovunque. 

INTERFOGLIARE,  tr.  Cucire  tra  fòglio  e  fòglio  d'un 

manoscritto  o  d'uno  stampato,  de'  fògli  bianchi  per  far 
giunte,  correzioni  e  sim.  Interfoglia  tutto  il  dizio- 

nàrio di  stòria.  %  p.  pass,  e  agg.  Interfogliato. 

INTERFOGLIATURA,  s.f.  L'interfogliare.  L'—  di  car- 
ta ordinària^  §  —  pièna  di  citazioni. 

INTERIEZIONE ,  s.f.  T.  gramm.  Una  delle  parti  del 

discorso  che  indica  un  mòto  subitàneo  dell'  ànimo,  un 
sentimento  vivo,  un'esclamazione.  Ah!  Ahimè!  Che  cò- 

sa! Che  bellezza!  sono  interiezioni.  Tifa  pòche  inte- 

riezioni. Il  segno  dell' — . 
INTERDI,  s.m.  T.  polit.  L' ejercìzio  d'un  alto  ufficio 

tenuto  provvisòriamente  da  un  altro  che  non  sia  il  suo 
titolare.  L' interim  del  ministèro  della  guèrra  è  te- 

nuto dal  j)residènte  de'  ministri.  §  T.  stòr.  L'interim 
d'Augusta.  Decreto  di  Carlo  V  che  permetteva  il  uia- 
ti'imònio  de'  prèti  e  faceva  altre  concessioni. 
INTERINALMENTE,  avv.  da  Interino,  non  pop.  Tiene 

l'ufficio  interinalmente. 
INTERINARK,  tr.  T.  leg.  Ratificare  un  atto  perché 

abbia  validità.  §  p.  pass.  Interinato. 
INTERINATO,  s.m.  Ufficio  esercitato  temporaneamente 

finché  non  sia  nominato  il  titolare.  §  11  tèmpo  che  uno 

esercita  l'ufficio  d'interino. 
INTERINAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'interinare. 
INTERINO,  agg.  e  sost.  da  interim.  Che  tiene  interi- 

nalmente un  ufficio.  Direttore  — .  Ne  domandi  all' — . 
INTERIORA.  V.  Interiore. 

INTERIORE,  agg.  contr.  d'  Esteriore.  Dilatazione  — . 
Nella  parte  —  dell'anello.  Ganàscia  — .  §  Scarjja  — 
d'un  àrgitie.  §  Più  com.  Dello  spirituale.  Vita ,  Voce 
—  Culto  — .  Mondo  — .  §  sost.  L'  — .  Più  com.  L'intèrno. 
^  pi.  Gr  interiori  e  Le  interiora.  I  visceri  del  petto  e 

del  vèntre  degli  animali  che  si  mangiano.  Gì'  —  del 
X)ollo.  Un  macelkiì-o  di  Parigi  prese  le  interiora  d'un 
vitèllo ,  e  ne  fece  una  dimostrazione  contro  i  ricchi. 
%  Andar  giù  le  interiora.  Morir  di  fame.  Non  com, 
INTERIORMENTE,  avv.  non  com.  Intèrnamente. 

1NTERÌSSI.M0,  sup.  d'Intero. 
INTERITO,  agg.  pop.  Glie  sta  dritto  rigido,  senza  pie- 

garsi. Guarda  il  sor  Céfare  come  va  interito. 
INTERLÌNEA ,  s.f.  T.  tip.  Làmine  di  piombo  o  altro, 

di  vàrie  lunghezze  e  grossezze.  Interlìnee  d'un  plinto, 
di  due  punti,  di  tre  punti.  Anche  Stellette.  §  Lo  spà- 

zio tra  lìnea  e  lìnea  d'  uno  stampato  o  manoscritto- 
Interlinee  larghe,  strette.  Nell'interlinea. 
INTERLINEARE,  agg.  da  Interlìnea.  Simzi  — .  §  Tra- 

duzione — .  Ohe  è  stampata  o  scritta  tra  le  linee  d'un 
tèsto,  per  mostrar  mèglio  le  differènze  dei  costrutti. 
INTERLINEARE,  tr.  T.  tip.  Porre  le  interlìnee  tra 

le  righe,  o  nel  comporre,  o  dopo  composto.  §  Scrivere 
nelle  interlinee.  §  p.  pass,  e  agg.  Interlineato.  Pà- 

gina molto,  pòco  — . 
INTERLIXEAZIONE,  s.f.  L'interlineare.  Di/uguale—. 
INTERLOCX'TORE,  s.m.  Clji  è  introdotto  a  parlare  in 

un  componimento  drammàtico  o  sim.  Uno  degli  — .  Il 

INTERÈSSE ,  s.m.  Stare  sugli  —.  Pagare  il  frutto 

d'un  capitale  (.Cas.  T.).  §  —  a  capo  d'anno.  L'interèsse  so- 
pra interèsse  (Gal.).  §  Farebbe  a  mangiare  coli'  — 

<Malm.  Cr.).  §  Pigliare  —  in  zm  contratto,  o  sìiu.  Pi- 
gliarci parte  (Sass.). 

INTERESSINO,  s.m.  dim.  d'Interèsse;  detto  di  pers. 
(Fièr.  T.).  §  Affarino  (F.  P.). 
INTERESSO,  s.m.  Ùtile,  Interèsse  (G.  e  M.  V.  Malm. 

Cr.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 

IJÌTERESSOS ÀCCIO,  agg.  pegg.  d'Intercssoso.  USàb. 
INTERFÈTTO,  p.  pass.  cV  Interflcere  lat.  Ucciio  (T.). 
INTERFETTORE,  s.m.  Uccisore  (Bèmb.  T.). 
INTERFEZIONE,  s.f.  Uccisione  (Cav.  T.). 
INTERFOGLIO,  s.m.  Fòglio  per  mterfogliare  (F.). 
INTERGHIEZIONE,  s.f.  Interiezione  (Yarch.  Gr.). 
INTERÌGLIO.s.m.T.Yald.  Massèllo.  §  Pedagnolo  (T.). 
ÌNTERI.\I ,  s.m.  Còsa  qualunque  da  uSarsi  finché  sia 

trovata  la  più  accóncia  (Tass.  F.). 

INTERIORA',   s.f.  pi.   L'intèrno.   Le  interiora  della 

tèrra  (B.  Cr.),  §  Coìi  tutte  le  interiora  dell'  amistade 
(G.  V.  Or.).  §  Chitìdere  le  interiora.  Mostrar.si  insensi- 

bile (Bìb.). 
INTERIORITÀ,  s.f.  astr.  d'Interiore  (Ségu.  T.). 
INTERIRE,  tr.  Rènder  intero  (F.). 

INTERITÀ  -  TACE  -  tate,  s.f.  astr.  d'Intero.  §  In- 
tegrità. §  Interezza  (Cr.). 

INTERITO,  s.m.  Mòrte  (Cav.  Cr.). 
INTERI^^ARE,  tr.  Intirijjire  (F.  P.). 
INTERI;s;SATO,  agg.  Intirigjito  (Bàrt.  T.).  §  Inferito. 
INTERJETTITAMENTE,  avv.  da  Interjettivo  (T.). 

INTERJETTIVO,  agg.  Che  à  valore  d'interiezione  (T.). 
INTEUJEZIONE,  s.f.  Interiezione  (T.). 
INTERLASCIARE,  tr.  Tralasciare  (Bìb.).  §  p.  pass. 

Interlasciato. 
INTERLASSARE,  tr.  Intralasciare  (Serd.  T.j.  §  p.  pass. 

Interlassato. 

INTERLINE.VTURA,  S.f.  T.  stamp.  L'effètto  deirinier- 
lineare  (F.  P.). 
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primo,  il  tèrzo  — .  H  principale  — .  Drammi  con  pò- 
chi — .  §  Ogni  pers.  che  parla  con  un  altro.  Il  suo  — . 

§  ascs:.  Peraonàggio  interlocutore. 
iJiTKRLOCtTÒBIO,  agg.  [pi.  m.  Interlocutòri].  T. 

leg.  D'atto  e  specialm.  Decreto  o  Sentènza  pronunziata 
pendènte  la  lite,  senza  decìderla. 

IXTKRLOd'TUlCE,  s.f.  d'Interlocutore.  Non  coni. 
JIJTERLOQUIBE,  intr.  non  pop.  Prènder  parte  in  un 

collòquio  o  discussione  senza  èsserci  chiamati.  Corami. 

Metter  bocca.  §  p.  pass.  I^■TERL0Q^IT0. 
INTERLÙNIO,  s.m.  [pi.  Interluni].  T.  astr.  Il  tèmpo 

die  la  luna  non  è  visibile  a' nòstri  òcchi. 
INTERMEDIÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Intermediari].  Inter- 

mèdio ;  non  com.  §  T.  geol.  Terreno  — :  Tra  le  ròcce 
delle  èpoche  prime  del  mondo  e  gli  strati  recènti.  § 
sost.  Chi  entra  di  mèjjo,  Mediatore. 
INTERMÈDIO,  agg.  [pi.  m.  Intermèdi].  Che  è  in  mèjjo, 

tra  due.  Punto  — .  Niimeri ,  Colori  — .  §  Tèmpo  — . 
Più  com.  Intervallo.  §  Gradi  —  tra  il  màssimo  e  il 
viinimo.  §  Partiti  — . 
IXTERMÉTTERE,  tr.  T.  lett.  [come  Méttere].  Inter- 

rómpeie  una   còsa  per  cominciarne   un' altra.    §  p.  pr. 
I>TERiIETTÈXTE.   §  p.   paSS.   e  agg.  IXTERMESSO. 
INTERMÈZi^O ,  s.m.  Brève  composizione  letterària  o 

musicale  da  eseguirsi  tra  un  atto  e  l'altro  d"  un'azione 
drammàtica.  Bellissimi  — .  La  sèrra  p)a,drona  inter- 
inèz^o  del  Pergolese.  ̂   Titolo  di  poesia  che  è  tra  un 
gènere  di  poeSie  e  un  altro ,  o  fatto  in  un  intervallo, 

tra  una  battàglia  e  l'altra.  L'  —  del  Carducci.  §  Sém- 
plice intervallo  di  tèmpo,  d'aspettativa. 

INTERMINÀBILE,  agg.  Che  non  à  tèrmine.  §  Specialm. 
di  còse  spiacévoli,  noiose.  Òpera,  Lavoro  — .  Dìsputa, 
Lite.  Procèsso,  Di/ftcoltd  — . 
INTERMINABILMENTE,  avv,  da  Interminàbile. 
INTEBMINAT.4MENTE.  avv.  non  com.  da  Interminato. 
INTERMINATO,  agg.  Che  non  à  termine.  Non  com. 

INTERMISSIONE,  s.f.  L'interméttere,  Interruzione.  Non 
com,  §  a^'verb.  Seìiza  — .  Prosegue  sema  —  nella  sua 
via.  Sema  —  di  tèmpo. 
INTERMITTÈNTE,  agg.  D'azione  continua  che  di  tanto 

in  tanto  è  interrotta.  ii'oH^aiia,  Gètto.  Liice  —.  §  Polso 
— .  Che  è  ineguale  e  sospènde  qualche  battuta.  §  Fèb- 

bre — .  Che  à  degrinter\'alli  più  o  meno  regolari.  §  T. 
nied.  Giorno  — .  Il  giorno  che  il  malato  di  fèbbre  in- 

termittènte non  è  preso  dalla  fèbbre.  §  T.  fìS.  Di  còse 
che  cessano  e  ripigliano.  Fontana  ,  Sifone ,  Vulcani 
intermittènti. 

INTEBMITTÈNZA,  s.f.  astr.  d'Intermittènte.  L'  —  del 
polso,  della  fèbbre. 

INTERMUSCOLARE,  agg.  Che  sta  tramèjjo  a'  mùscoli. 
INTÈRNAMENTE,  avv.  da  Intèrno.  À  —  una  sottilis- 

sima membrana.  Penetrare  —.  §  Di  famiglie,  di  Stato, 
0  sim.  Air  apparènza  concòrdi,  —  si  lacerano.  Conso- 

lidarsi —.  Si  rode  —  per  la  ràbbia.  §  fig.  Vedrei  vo- 
lentièri come  la  pensa  — . 

INTERNARE,  tr.  [ind.  Intèrno].  Far  penetrare  molto 
addentro.  Devi  —  codesto  chiòdo  a  voler  che  règga. 
§  Di  emigrati  o  rifugiati  politici  a  cui  è  assegnato  per 
dimòra  un  luogo  distante  dai  confini  da  cui  proven- 

gono. §  riiì.  Internarsi.  Penetrare  molto  addentro.  Si 

sono  internati  molto  nell'Affrica.  Schéggia  che  gli  s'è 
internata  nell'unghia.  Volle  tròppo  internarsi  nel 
bòsco ,  e  pèrse  la  strada.  §  fig.  —  nello  sticdio  d'una 
sciènza,  in  un  pensièro,  in  vàrie  ricerche.  §  —  in  un 
argomento.  Trattarlo  a  fondo.  §  —  in  un  discorso. 

Eiitrai-ci  con  molto  calore  quasi  d'interèsse  peisonale. 
s  —  nella  parte.  D'un  attore  che  fa  con  molto  sentimento 
e  verità  la  sua  parte.  §  Se  ne  interna.  Di  chi  discorre 

con  calore  d'una  còsa.  §  p.  pass  e  agg.  Internato.  Vi- 
scere — .  Tutto  internato  nello  stùdio  della  fìlofofia. 

§  sost.  Gl'internati  sott.  polìtici.  V.  sopra. 
INTERNAZIONALE,  agg.  Che  si  riferisce  alle  relazioni 

tra  nazione  e  nazione.  Il  diritto  — .  Commèrcio  — . 
Trattato  — .  Concorso — .  Flótta — .  §  Collègio  — .  Che 
riceve  alunni  dì  divèrse  nazioni.  Istituto  — .  Giurì  — . 

§  sost.  L'internazionale.  Società  segreta  di  operai  di 
divèrse  nazióni  istituita  a  scopi  polìtici  e  sociali. 
INTERNAZIONALISTA  ,  s.m.  [pi.  Internazionalisti]. 

Chi  appartiene  all'Intei-nazionale. 
INTÈRNO,  agg.  Di  quanto  si  trova  dentro  un  oggetto. 

Contr.  d'Estèrno.  La  parte  —  della  casa,  del  tèmpio, 
delpaefe.  Scala  — .  §  Stanze  — .  Le  cui  pareti  non  danno 
sulla  strada.  §  Finèstra  —.  Che  non  prènde  la  luce 
dirèttamente  dì  fuori.  §  Corte.  Cortile  —.  Dentro  l'edi- 
fìzio.  g  In  sìgn.  polìt.  e  amm.  Di  quanto  sì  riferisce  alle 
còse  intèrne  dello  Stato,  e  non  à  che  vedere  colle  na- 

zioni èstere.  Aniììiiìiist razione — .  Órdine  —dello  Stato. 
Pericoli,  Provvedimenti  intèrni.  I  nemici  intèrni. 

Sicurezza  — .  Nelle  pili  intèrne  parti  dell' Àfia.  §  Mi- 
nistro dell'  — .  Che  provvede  e  amministra  le  còse  in 

tèrne  dello  Stato.  §  T.  eccl.  Fòro  — .  La  cosciènza.  § 

scherz.  Ministro  dell'  — .  Regolatore  d' una  famìglia. 
Parlando  d' una  dònna ,  in  signif.  scherz.  e  equivoco. 
L'amante.  §  Regolamento  — .  Che  riguarda  i  compo- 

nènti la  società  nelle  relazioni  recìproche.  §  Alunni 
interni.  Che  vìvono  in  un  convitto  ;  contrapp.  a  estèr- 

ni che  vanno  solamente  a  scuola,  g  Negli  eSami  pùb- 

blici, I  gióvani  che  appartengono  all'  istituto  di  cui  si 
parla  ;  contrapp.  a  quelli  che  provengono  da  altri  isti- 

tuti. §  Dell'animo,  della  cosciènza.  Voce  — .  Fòrza  — . 
La  pace  — .  L'intèrno  affanno.  Atti  intèrni  e  estèrni. 
§  Malattie  intèrne.  Che  risièdono  nei  vìsceri  o  movono 
da  una  càuSa  intèrna.  §  Medicamento  — .  Per  bocca. 
S  Per  ufo  — .  T.  farm.  Di  medicine ,  contrapp.  a  Per 

ufo  esterno.  §  T.  geom.  Àngolo  — . 
INTÈBNO,  s.m.  La  parte  intèrna.  Neil'—  d'una  casa, 

d'un  pae/e,  del  regno.  L' —  del   còrpo  vivènte.  L'  — 
del  palazzo  è  verainente  supèrbo.  L' —  d'ima  scàtola, 
d'una  màcchina,  del  còrpo  umano.  §  assol.  L'interno 

i  del  còrpo  umano.  Chi  ci  vede  nell'  —  ?  §  Fig.  Lèggere 

INTERLOCUTÒRIA  ,  s.f.  Sentènza  che  ordina  o  con- 

cède che  s'introducano  delle  altre  pròve  per  venire  alla 
sentènza  definitiva  (F.  P.). 
INTERLOCUZIONE,  s.f.  InfrappoSizione  di  discorso  (P.). 

INTERLÙDIO,  sm.  T.  muS.  [pì.-Dìterhtdi].  Pìccolo 
pèzzo  che  si  suona  coll'órgano  fra  l'una  e  l'altra  stròfa 
d'un  inno  e  fra  un  salmo  e  l'altro  (T.). 

INTERMEDIETTO,  s.m.  dim.  d' Intermèjjo  (Dat.  Cr.). 
INTERMÈDIO,  s.m.  Interméjjo  (Fìèi.  Cr.). 
INTERMENTIRE,  intr.  e  proii.  Intormentire  (Sèn.  Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  I>termentito. 
INTER.MESSIONE,  s.f.  Intromissione  (Sassett.  T.). 
INTERMÈSTRUO,  s.m.  Interlùnio  iSod.  Gh.). 

.  INTERMÉTTERE,  tr.  Far  sospèndere  (Mach.  T.).  §  Del 
polso ,  Diventare   intermittènte   iRèd.).   §  Di   malattìa. 
Farla  sospèndere.  §  riti.  Introniéttersi  (Cellin.). 
INTERMETTIMENTO,  s.m.  Tramejgamento  (T.K 
1NTER.ME<:^ARE,  intr.  Stare  in  mégjo  (T.).  §  p.  pass. 

e  a'.?g.  Intekme^^^ato.  Sièpi  intermediate. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano. 

INTEBMÈ<:^0,  agg.  Intermèdio,  Frapposto  (F.  P.). 
INTERMÈ^i^dO  ,  s.m.  Interrompimento ,  Sospensione 

(A.  F.). INTER.MINATAMENTE,  avv.  Indeterminatamente  (Or.). 

1NTEB.MINAT0,  agg.  Tempo  — .  Indeterminato  (Varch. 

Cr.).  §  Còsa  interminata.  Di  cui  non  si  distingue  il  tèr- 
mine (Gal.i. 

INTERMISTO,  agg.  Mescolato,  Vergato  (B.  Cr.). 
INTEBMONDIALE,  agg.  da  Intermóndio  (Magai.  Cr.). 

INTEIOIÓNDIO,  s.m.  Spàzio  tra  l'uno  e  l'altro  dei 
mondi,  immaginato  da  Epicuro  (Plut.  Adr.  T.).  USàb. 
INTEBNALE,  agg.  Intèrno  (S.  Ant.  T.). 

INTEBNAMENTO,  s.m.  L'internarsi  (Pallav.  F.  P.). 
INTEBNARSI,  rifl.  Èsser  in  tre  (D.  T.). 

INTERNATÌSSI.MO,  sup.  d'Internato  (Min.  Malm.  T.). 
INTERNISTA,  s.m.  Pittore  dìntèrni.  V.  I^TÈR^o  (T.K 

INTÈRNO,  s.m.  T.  pitt.  Pittore  d'intèrni.  Di  cèrti 
quadri  dì  gènere  che  rappreSèntano  principalmente  dal- 

l'architettura e  degli  ettètti  dì  luce  nell'intèrno  deo-li 
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neW  — .  Bestemmiava,  Diceva  nel  suo  —.  §  Oppure 
dello  Stato.  Ministro  dell'  Intèrno.  Provvedimenti  = 
Leggi  per  Vlntèrno. 
INTER  NÒS.  M.  lafc.  pop.  Fra  noi.  A  dìrvela  inter 

nòs  è  ima  questione  che  non  mi  jìiace.  Ora  che  siamo 
ÌTZtBf  7Ì/0S 

INTEBNUNZIATUEA ,  s.f.  Uffizio  dell'  internùnzio  e 
sua  sède,  e  tèmpo  che  dura.  —  pontifìcia,  austrìaca. 

INTERNÙNZIO,  s.m.  fpl-  Internunzi'].  Vice  uùnzio 
della  Corte  pontificia  prèsso  i  Govèrni  èsteri.  §  Anche 
d'altri  Stati,  i'—  d'Austria  a  Costantinopoli. 
INTERO,  agg.  D'un  tutto  cui  non  manca  nulla.  [Di- 

vèrso da  Complèto,  da  Compito  e  da  Compiuto.  Com- 
plèto ìndica  più  specialm.  vàrie  còse  o  pers.  richièste 

senza  una  che  manchi.  Non  si  direbbe  :  Questa  torta  è 
COMPLÈTA  e  neanche  Questo  vagone  è  intero,  e  può 

èsser  complèto  senz'esser  pièno].  Libro,  Òpera  intera. 
Discorso  non  intero.  Di'  la  paròla  intera,  non  fìnoz- 
zicata.  §  Tutto.  L'intera  somma.  Ò  lètto  il  libro  — . 
S'assume  la  spesa  intera.  Il  paefe  intero  lo  pianse. 
À  mangiato  una  forma  intera  di  càcio  e  un  pane  in- 

tero. N'è  andato  un  fiasco  — .  §  E  con  più  fòrza  Tutto 
intero.  Se  l'è  trincato  tutto  intero.  §  Fig.  Prestare 

intera  fede  o  l'intera  fede.  La  verità  intera.  Dire  in- 
tera la  verità.  Conservare  interi  i  privilègi.  RÌ2Jor- 

tarne  intero  l'onore.  Tenere  la  legge  nel  suo  intero 
vigore.  Intero  gàudio.  Pace  — .  §  Con  più  fòrza.  Pièno 
e  intero.  Pièna  e  intera  fidùcia.  Pièìia  e  intera  ese- 

cuzione a  una  sentènza.  §  Intero  intero.  Ci  son  volute 
cento  lire  intere  intere.  Anche  tonde  tonde.  §  Di  mo- 

neta, contr.  a  Spicciola.  Un  napoleone  —.  §  D'  un  pe- 
riodo di  tèmpo.  Una  settimana  intera  senza  parlare. 

È  un  mese  intero  che  aspetta  risposta.  Passano  mesi 

e  anni  interi  senza  che  ce  n'accorgiamo.  §  Fèsta  in- 
tera o  d'intero  precètto.  V.  Fèsta.  §  Cavallo  o  Àsino 

— .  Non  castrato.  D'altri  animali  non  si  dice.  §  T.  arim. 
Nùmero  — .  Contr.  a  Frazione.  %  Anche  sost.  Sottrarre 

dall'intero.  §  Di  pers.  più  com.  ìntegro.  §  Fòglie,  Pè- 
tali interi.  Non  tagliuzzati  negli  orli.  §  Andare  o  Star 

intero.  Interito.  §  sost.  L'intero.  La  somma  intera.  Gli 
è  toccato  a  x>agàr  l'intero  senz'un  centèfimo  di  tara. 
§  Nelle  sciarade  dividèndo  le  paròle.  Il  mio  primo.  Il 
mio  secondo.  Il  mio  intero  o  tutto.  §  Avverb.  Per  in- 

tero. Interamente.  §  Meno  com.  In  intero.  Compiere  sal- 
damente il  dovere  in  — . 

INTERÒSSEO,  agg.  T.  anat.  Quanto  si  trova  fra  due 
òssi.  Artèrie  e  vene  — .  3Iùseoli  — . 
INTERPELLANTE.  V.  Interpellare. 

INTERPELLANZA,  s.f.  T.  leg.  L'  atto  per  cui  nelle 
discussioni  civili  si  formulano  da  una  parte  i  fatti  e 
le  accuse  e  si  chiède  risposta  punto  per  punto.  §  Di- 

scorso d'un  deputato  o  senatore  che  chiède  al  Ministèro 
spiegazione  d'alcuni  suoi  atti.  Fare,  Movere  — .  Un' — 
efficace.  §  Anche  d'altre  assemblèe. 

INTERPELLARE,  tr.  pòco  pop.  [ind.  Interpèllo'].  Do- 
mandare nelle  adunanze  nazionali  o  private  a  qualcuno 

la  sua  opinione  a  voce  o  in  iscritto.  Interpellarono  i 

edifizi,  ordinariamente  chiéSe  e  monumenti  così  detti 
gòtici  (T.). 

INTER]VÒl>IO,s.m.  fpl.  Internòdi'].  T.  bot.  Ogni  tratto 
,  di  fusto  o  di  ramo  compreso  tra  due  fòglie  dal  basso 
in  alto,  quando  sono  opposte.  Lunghi  —  (Cresc.  Or.).  § 
fig.  Fii  solo  uninternòdio  nella  longèva  vita  (Catt.  P.). 
INTERNÙNZIO,  s.m.  Nùnzio  in  geu.  tra  una  pers.  e 

un'altra  (Cortig.  Cr.). 
INTERO,  agg.  Latte  —.  Non  diburrato  (Gh.).  §  Intatto 

dalla  Sventura  (T.).  §  —  per  gli  anni.  Adulto,  Giovine 
fatto  (F.  P.).  §  Rèndere  intero ,  o  Venire  intero  il 
crédere ,  la  speranza.  Avere  essa  1'  effètto  ,  Riuscire  a 
tuon  fine  (F.  P.). 

INTERPARIETALE  ,  agg.  Dell'  òsso  pari  del  crànio 
d'alcuni  mammiferi,  detto  anche  quadrato  (L.  P.). INTERPKLLAMENTO,  s.m.  L' interpellare  (T.). 
INTERPELLARE,  tr.  Chiamare  con  atto  giuridico  (F.). 

sòci  se  acconsentivano  all'aumento  della  quòta  men- 
sile. §  Per  est.  anche  a  persone  private,  se  la  domanda 

è  d'importanza.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Interpellante. 
I  Signori  interpellanti  parlano  a  nome  del  pòpolo.  § 

p.  pass,  e  agg.  Interpellato.  §  Anche  sost.  Gl'intcr- 
pellnti  aderirono. 
INTERPETRÀBILE,  agg.  Che  si  può  facilmente  inter- 

petrare. INTERPETRARE ,  tr.  [ind.  Intèrpetro].  Scoprire  e 

Manifestare  il  sènso  segreto  d'  una  còsa.  —  un  vèrso 
di  Dante,  Dante  con  Dante,  il  linguàggio  antico  col 

7nodèrno  ;  la  tradizioìie,  im' epigrafe,  una  fr afe  del 
Gitcsti,  un  passo  di  scrittore  antico,  un  articolo  di 

legge,  una  scrittura,  un  discorso  prommziato  in  lin- 
gua stranièra.  §  Di  atti  e  fatti ,  Spiegarne  le  ragioni 

e  il  line.  —  il  silènzio  d'uno,  la  mòssa,  lo  /guardo.  § 
—  i  sogni,  i  fenòmeni  del  cielo.  Indovinare  da  quelli 

il  futuro.  §  D'intenzioni.  Crede  d' —  il  sentimento  mio, 
ma  non  è  capace.  §  Esporre  come  indovinati  i  senti- 

menti altrui.  Credo  d' —  il  pensièro  de'  miei  concitta- 
dini mandandovi  un  saluto  di  riconoscènza.  §  Del- 

l'arte, Rappresentare  esattamente.  Interpetrò  con  quel 
bassorilievo  il  sentimento  della  circostanza.  §  D'attore 
o  d'autore  che  incarna  il  personàggio  che  rappreSènta. 
Interpetrare  bène,  male,  sciòccamente,  eloquèntemente. 
INTERPETRATIVAMENTE ,  avv.  da  luterpetrativo. 

Non  com. 
INTERPETBATIVO ,  agg.  Che  serve  a  interpetrare. 

Dichiarazione,  Giurisprudènza  — . 
INTERPETRAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  d'interpetrazione. 
INTERPETRAZIONE,  s.f.  L' interpetrare.  Fare,  Dare 

l' — ,  vàrie  interpetrazioni.  Di  quel  discorso  in  mon- 
gòlico fece  V —  in  inglese.  —  d'un  passo  d'autore,  d'un 

momimento,  della,  Scrittura,  delle  leggi.  Arbitrària,  \ 

fedele,  efatta,  benigna,  maligna  — .  Dóppia  — .  §  — 
di  sogni.  —  nivficale. 
INTÈRPETRE,  s.m.  e  f .  Chi  intèrpetra.  È  un  buon  — . 

GVintèrpìctri  d'un'aller/oria.  Parlare  per  — .  S'intèn- 
dono  per  via  d'^.  Al  Consolato  c'è  V — .  §  C'è  bifogno 
dell' — .  Ci  vuole  V — .  Fam.  Quando  non  si  può  ottenere 
un  discorso  chiaro  da  uno.  §  L'intèndo  senza  bifogno 
d' — .  A'  sopracciò.  §  Clii  riferisce  e  spièga  i  pensièri 
altrui.  S'è  fatto  —  de'  sentimenti  della  comitiva.  Si 
dicono  intèrpetri  della  pùbblica  opinione.  I  poèti  son 

intèrpetri  della  natura.  §  Servirsi  d' — ,  dell' — .  Sia- 
teci d'intèrpetre. 

INTERPOLAMENTO,  s.m.  Atto  dell'  interpolare.  Non 

com. INTERPOLARE,  tr.  find.  Intèrjwlo].  Inserire  in  un 

tèsto,  0  in  un  discorso  altrui,  còse  che  non  c'èrano.  Anno 
interpolato  frafi  strane  in  quel  commento.  Attori  che 
interpolano  nella  parte  frinii  che  non  ci  sono.  Inter- 

polavano i  vèrsi ,  i  commenti  degli  antichi,  §  fig. 
Aggiunger  osservazioni  o  paròle  pròprie  riferendo  le 

altrui.  Tutta  questa  pàgina  v' è  stata  interpìolaia .  § 
p,  pass,  e  agg.  Interpolato. 
INTERPOLATAMENTE,   avv.    da   Interpolato.   Nella 

INTERPELLATORE,  s.m.  Interpellante  (T.). 
INTERPELLAZIONE,  s.f.  Interpellanza  (T.).  §  Il  chir,- 

mare  in  giudìzio  (Guicc.  Cr.). 
INTERPENNATO,  agg.  T.  bot.  Delle  fòglie  pennate  fra 

le  foglioline  principali,  delle  quali  si  trovano  altre  più 

pìccole  (L.  P.). 
INTÈRPETRA,  s.f.  Intèrpetre  (Lane.  T.). 
INTERPETRAMENTO,  s.m.  Interpetrazione  ,F.  P.). 

INTERPETRATÒRIA,  s.f.  L'arte  d'interpetrare  (F.  P.). 
INTÈRPETRO,  s.m.  Intèrpetre  (Mor.  8.  Gr.  Lane.  Cr.). 
INTÈRPICO,  s.m.  T.  aret.  Impaccio  (Rèd.  F.  P.). 
INTÈRPIDO  e  INTÈBPIDE,  s.m.  Intèrpetre  (S.  Gir.  T.). 
INTÈRPITO  e  INTÈRPITE,  s.m.  Intèrpetre  (SS.  PP.). 
INTERPOLARE,  intr.  Passare  per  mèggo.  Sospènderà 

e  Riprèndere  un'azione  frequèntemente  (P.  P.). 
INTERPOLAZIONE,  s.f.  Intervallo  iF.  P.). 
INTERPÒNERE,  tr.  Interporre  (T.). 
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milìzia  toscana  condaìinàvano  a  pane  e  acqua  in- 
terpolatamente tanti  giorni, 

INTERPOLATORE  -  TRiCB,  verb.  m.  e  f.  da  Interpo- 
lare. Commentatore  — .  Malignità  — .  Non  com. 

INTERPOLAZIONE,  s.f.  L' interpolare  e  La  còsa  in- 
terpolata. Interpolazioni  da  ignoranti,  —  dei  copisti, 

fatta. da'   Interpolazione  d'un  passo,  d'una  paròla, 
di  pàgine  intere.  %  —  di  digiuni.  Non  com. 
INTERPORRE,  tr.  [come  Porre].  Metter  una  còsa  in 

mèjjo  a  altre.  Nel  sign.  pr.  più  com.  Frapporre.  [Ma 
Interporre  ricorso,  appèllo,  non  Frappiorre].  Inter- 

porre la  pròpria  autorità,  l'opera  sua,  r influènza 
d'una  persona  venerata.  §  —  tèmpo.  —  difficoltà, 
ostàcoli.  Più  com.  Frapporre.  §  rifl.  Interporsi.  Mét- 

tersi di  mègjo  fra  litiganti  per  sopire  la  lite.  Si  son 
interposti  due  buoni  gióvani  a  fare  /metter  la  que. 
stioìie.  §  p.  pass,  e  agg.  Interposto.  Persona  inter- 

posta. §  Per  interposta  persona  o  Per  un  tèrzo.  Di 

liti  o  sìm.  conciliati  per  l'altrui  mediazione. 
INTERPO.SITORE,  verb.  m.  d'Interporre. 
INTERP05I/I0NCÈLLA,  s.f.  dim.  d' Interposizione. 
INTERPOSIZIONE,  s.f.  L'interporre  e  L' interporsi. 

i'  — .  Fare  un'  — .  §  —  di  tèmpo.  §  La  posizione  d' un 
còrpo  fra  due  altri  sicché  li  nasconda,  o  impedisca  la 
loro  azione. 

INTERPRETÀBILE,  agg.  lett.  Interpetràbile. 
INTERPRETARE  e  deriv.  tr.  lett.  Interpetrare. 
INTÈRPRETE,  agg.  e  sost.  lett.  Intèrpetre. 
INTERPUNZIONE,  s.f.  non  com.  Punteggiatura.  Tor- 

nerà mèglio  parlando  d' antiche  scritture.  Interpun- 
zione dei  vèrsi  e  delle  stròfe.  §  T.  muS.  I  segni  che 

indicano  le  pàuSe,  i  ripòsi,  la  divisione. 

INTERRAMENTO,  s.m.  L' interrare  e  L' interrarsi.  § 
Dei  depòsiti  di  rena  più  com.  Interrimento, 
INTERRARE,  tr.  [iud.  Interro],  Introdurre  nella  tèiTa 

o  dentro  tèrra.  Cèrte  piante  vanno  interrate  bène  a 

voler  che  non  secchino,  altre  s'interrano  appena  ap- 
pena. §  Metter  nova  tèrra.  —  un  campo.  §  Metter  della 

tèrra  nel  vaSo  da  stillare.  —  V alambicco,  §  T.  a.  e  m. 
—  i  panni.  Impiastrarli  di  tèrra  del  purgo  per  cavarne 
l'unto  e  sodarli.  §  T.  mil.  Dei  ripari  fatti  con  tèrra  o 
piòte  invece  di  parapètti.  §  T.  idr.  Rialzare  il  lètto  d'un 
fiume  con  tèrra  e  sassi.  §  Non  com.  Sotterrare.  §  rifl. 
Interrarsi.  Formarsi  della  tèrra  a  qualche  Sbocco  o 

avvallatura.  Il  bòg^o  dove  ci  laviamo  colla  pièna  ve- 
nuta s'è  interrato.  §  tr.  e  ri&.  Interrare  e  Interrarsi, 

Insudiciarsi  di  tèrra.  Vedi,  ti  sèi  accostato  lì,  ti  sèi  tutto 

interrato.  Va'  pure,  e  iìitèrrati  un  altro  pòco.  §  p.  pass. 
e  agg.  Interrato. 
INTERRÉ,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Il  magistrato  che  teneva 

il  Govèrno  tra  la  mòrte  d'un  re  e  l'elezione  d'un  altro. 
Dopo  la  mòrte  di  Romolo  fu  creato  un  — .  Anche  Chi 
governava  tra  un  consolato  e  un  altro.  §  In  Polònia  II 

titolo  che  prendeva  l'arcivéscovo,  vacante  il  tròno. 
INTERREGNO,  s.m.  Il  tèmpo  che,  in  uno  Stato  spe- 

cialmente elettivo,  il  Govèrno  rimane  senza  il  capo. 

Interregno  della  mòrte  d'un  dòge  in  Venezia.  §  —  di 
mesi ,  d' anni.  §  Anche  dei  papi.  Non  com.  §  Per  est. 

INTERPONIMENTO,  s.m.  Interposizione  (Òtt.  Bibb.  Cr.). 
INTERPORRE,  tr.  Interrómpere  (Pand.  T.).  §  Di  tèm- 

po, Passare  (B.  Cr.). 
INTERPÒ5IT0,  agg.  Interposto  (Cresc.  T.).  §  —  per- 

sona. Mediatore  (B.). 
INTERPOSIZIONE,  s.f.  Di  campo.  Cessazione  del  frut- 

tare 0  seminare  (Cresc.  Cr.  P.). 
INTERPOSTO,  s.m.  Interiezione  (Bomm.  F.). 
INTERPRÈNDERE,  tr.  Intraprèndere  (T.). 
INTERPRETA,  s.f.  e  agg.  Intèrpetre  (Bibb.  T.). 
INTERPRETAMENTO,  s.m.  Interpetrazione  (Pallav.). 
INTERPRETATÒRIA,  s.f.  Interpetrazione  (Borgh.  Cr.). 

INTERPRETATRICE,  s.f.  d' Interpretatore  (T.). 
INTERPRETIRE,  tr.  Interpetrare  (T.). 
INTERPRETO,  s.m.  Intèrpetre  (Virg.  Ug.). 
INTERPRETO,  agg.  Interpetrativo  (T.). 

D'ogni  amministrazione,  Il  tèmpo  che  precède  l'elezione del  capo. 

INTERRIMENTO,  s.m.  L'interrire.  Son  avvenuti  molti 
—,  Non  com.  §  Ammassamenti  di  rena  ne'  pòrti  di  mare, 
nell'alveo  d'un  fòsso,  canale,  ecc. 
INTERROGARE,  tr.  [ind.  Interrogo,  Interroghi].  Do- 

mandare a  qualcuno  spiegazione  o  spiegazioni  d'una 
còsa  importante  e  di  conseguènza.  —  l'accufato,  i  te- , 
stimòni.  Lo  interrogarono  per  sapere  i  suoi  intendi-  '. 
menti.  Insìstere,  incalzare  interrogando.  È  quafi  ir-  ' 
riverènza  —  persona  veneranda  o  molto  superiore.  §  — 
per  intèndere,  j)er  confutare,  l— del  voto,  dell'opinione, 
i  —  in  latino,  in  italiano.  AU'eSame.  H  maèstro  inter- 

roga, e  lo  scolare  risponde  quando  é  stato  attènto. 
Òggi  saranno  interrogati  gli  ùltimi.  §  Sapere  —.  § 
Gli  antichi  interrogavano  gli  àuguri.  §  Interrogare 
le  Scritture.  %  —  i  còdici,  i  documenti ,  la  stòria,  i 
monumenti,  la  tradizione,  la  legge,  V  esperiènza.  % 

L'occhio  interroga.  Interroghiamo  il  polso.  §  Ognuno 
deve  —  sé  stesso.  §  L'interrogai  come  fosse  che...;  do- 

v'andasse. §  L'interrogai:  dov'andate?  §  Interrogalo 
se  mai  acconsentisse.  §  assol.  Degli  eSami.  Come  in- 

terroga quel  maèstro?  §  recipr.  S'interrogavano  per 
tirarsi  su  le  calze.  §  p.  pr.  e  agg.  Interrogante. 
Professore —,  %  sost.  L'interrogante  e  l'interrogato.  § 
p.  pass,  e  agg.  Interrogato.  Rispóndere  sulle  còse 
interrogate.  %  sost.  L'interrogato  confonde  l'interro- 

gante. INTERROGATIVAMENTE,  ayv.  da  Interrogativo.  Pe- 
rìodo da  lèggersi  — . 

INTERROGATIVO,  agg.  Che  include  inteiTOgazione; 

Forma,  Propofizione  —,  §  Punto  — .  Segno  d' inter- 
punzione che  avverte  come  la  proposizione  include  in_- 

terrogazione.  §  Anche  sost.  Gli  Spagnòli  méttono  l'- 
anche in  princìpio  del  periodo.  Si  mette  l'  —  tra  pa- 

réntefi  per  indicare  che  la  lezione  è  diìbbia.  L' —  non 
si  fa  quafi  mai  dov'è  segnato.  §  scherz.  Pare  impunto 
— .  Di  pers.  Sbilènca.  §  Anche  di  naso  molto  curvo.  § 
iròn.  Di  persone  molto  curve  in  atto  di  riverènza  servile. 
Cainerièri  che  piarevan  tanti  punti  — . 
INTERROGATORE  -  trice,  verb.  da  Interrogare.  Il 

magistrato  — .  Curiosità  — . 
INTERROGATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Interrogatòri].  Con 

idèa  d'interrogazione.  Accènto  — .  Con  sussiègo  — .  Non 
com.  §  sost.  Le  domande  e  le  risposte  dei  magistrati  a 

degl'imputati  e  testimòni  che  costituiscono  il  prepara- 
tivo del  procèsso.  All'  —  disse  in  un  mòdo,  e  all'  m- 

diènza  dice  in  un  altro.  Lèggere,  Confrontare  gV — . 
INTERROGAZIONt'ÈLLA,  s.f.  dim.  d'Interrogazione. 
INTERROGAZIONE,  s.f.  L'interrogare.  Fare,  Rivòl- 

gere un'  — .  Ogni  —  è  in  cèrto  mòdo  domanda,  non 
ogni  dotnanda  è  — .  Rispose  all'efame  a  tutte  le  — .  § 
—  chiara,  preci/a,  che  confonde.  Un  monte.  Un  mare 
d'  interrogazioni.  Procèdere  per  via  d'  — .  Vòlgere  a 
sé,  ad  altri  delle  — .  Stringere  colle  — .  Elìidere  le  —, 
Rispóndere  a  un' —  con  un' — .  §  Quante  — .'A  chi  si 
mostra  tròppo  indiscreto  di  sapere  i  fatti  nòstri.  §  — 
suW  andamento   delle   còse  concernènti  la  piibblica 

INTERPÙNGERE ,  tr.  Segnare  l' interpretazione.  §  p. 
pass.  Interpunto  (F.  P.). 

INTERRATO  e  INTERRIATO,  agg.  D'  uomo  pallidis- 
Simo  ,  com'  uscito  dalla  tèrra  di  purgo  (Sacch.  Cr.).  § 
s.m.  Terrapièno  (F.  P.). 
INTERRÈGE,  s.m.  Interré  (Liv.  T.). 
INTERRÈGIO,  s.m.  Interregno  (T.), 

INTERRENARSI,  rifl.  Farsi  terreno ,  Mutarsi  in  ani-  ' male  terrèstre  (Lam.  T.). 
INTERRIARE,  tr.  Interrare,  V. 
INTERRIBILIRE,  tr.  Rènder  terribile  (Ud.  NiS.).  P  rifl. 

Divenir  terrìbile.  §  pass,  e  agg.  Interribilito.  Djàb. 
INTERRIRE,  tr.  Riempir  di  tèrra  (Cresc.  T.).  §  Sot- 

terrare (F.). 
INTERROGATIVA,  s.f.  Interrogazione  (B.  T.). 
INTERROGATO,  s.m.  Interrogazione  (Sacch.  Cr.). 
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sicurezza.  —  al  ministro.  §  Efaurite  alla  Càmera  le 

— .  §  Punto  (T^.  Più  com.  interrogativo.  %  Interroga- 

zione. Figura  rettòrica.  §  T.  stór.  lett.  Interrogazione 

chiamavano  i  retori  l'orazione  di  Cicerone  contro  Va- 
tìnio.  „   -r  j 

IIN'TERUÓMPEBE,  tr.  [Interrompo;  perf.  Interruppi; 

Interrompesti,  Interruppe].  Cessare  o  Far  cessare  p
er 

pòco  0  per  molto  un'  operazione  avviata,  un  discorso. 

—  ima  corrispondènza,  un  trattato,  una  conferènza, 

il  corso  delle  operazioni,  delle  idèe,  del  ragionamento, 

degli  studi.  Interrómpere  il  lavoro.  A  interrotto  tante 

vòlte  quel  suo  roman7,o.  Non  —  la  lettura  con  quei 

singhiozzi.  —  ima  fàbbrica,  il  pranzo,  il  sonno,  lo 

stùdio.  §  Di  còse  che  vèngon  fra  mègjo  a  altre,  quaSi 

a  romper  la  continuazione.  Un  piccolo  terrazzino 

sporgènte  interrompe  la  simetria  del  ballatoio.  %  Dì 

chi  rivolgendo  la  paròla  a  chi  lègge  o  parla,  l'obbliga 
a  interrómpere.  Non  interrompete  il  signore  quando 

parla.  §  E  assol.  Non  interrompa.  Scufa  se  t'inter- 
rompo. §  —  Zffl  prescrizione.  T.  leg.  D'  ogni  atto  di 

cui  il  tèmpo  trascorso  prima  non  si  computa.  §  rifl. 
Interrómpersi.  Di  chi  interrompe  da  sé  un  discorso  o 

una  lettvu-a,  appòsta  o  involontariamente.  Quando  vide 
che  uno  dormiva,  s'interruppe.  Ogni  pòco  s'interrompe 
quando  jmrla.  S'' interrompe  per  guardar  e  a  quelli  che 
passano.  Che  bèi  sogno  che  mi  s'è  interrotto.  §  P-  pass, 
e  agg.  Interrotto.  Piòggia  —.  Consuetiidine,  Ufanza 
non  — .  Cartéggio  — .  Tradizione  non  interrotta. 
INTEBBOMIMMENTO,  s.m.  Interruzione.  Non  com. 

INTERROMPITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'Interróm- 
pere. Più  com.  Interruttore. 

INTERROTTAMENTE,  avv.  da  Interrotto.  Parlava, 

Piangeva  — . 
INTERROTTO.  V.  Interrómpere. 

INTERRUTTORE,  verb.  d'Interrómpere.  §  s.m.  Chi  in- 
terrompe un'operazione  e  più  specialm.  un  discorso  al- 

trui. È  ìin  —  seccante.  Il  verb.  f.  non  è  com.  §  Inier- 
ritttore.  T.  fìS.  Lo  strumento  che  serve  a  far  cessare  e 
a  rèndere  la  comunicazione  fra  due  còrpi  diversam. 

elettrijjati.  Il  tasto  tifato  nel  telègrafo  di  3Iòrse  è  un 
—  della  corrènte  elèttrica. 

INTERRUZIONE,  s.f.  L'interrómpere.  Interruzioni 
seccanti.  V—  della  fàbbrica  andrà  chi  sa  fin  a  quando. 
Lunghe,  Brèvi  — ;  dannose,  pericolose,  opportune, 
impertinènti— .  Le  ~  che  i  deputati  si  fanno  alla  Cà- 

mera. §  —  della  prescrizione.  V.  Interrómpere.  §  M. 
avv.  A  interruzioni.  Di  còsa  che  si  fa  interrompendola 

ogni  pòco,  anche  se  viene  finita.  Romando  fatto  a  — . 
INTERSECA.MENTO,  s.m.  Y.  Intersecazione. 
INTERSECARE,  tr.  [ind.  Interseco,  Intersechi].  Di 

liiiee  che  s'incontrano  tagliandosi  scambievolmente.  La 
viottola  A  interseca  quella  B.  §  rifl.  Intersecarsi.  Due 

linee  s' intersecano.  I  raggi  $''  intersecano  dentro  al 

INTERROGAZIÓNCOLA,  s.f.  Interrogazioneèlla  (T.). 
INTERROGAZIONE,  s.f.  Interrogatòrio  (T.). 
INTERROGAZIÙNCULA   e  INTERROGAZIONÌINCULA, 

s.f.  Interrogazioncèlla  (Gèli.  Gh.). 
INTERRÓMPERE,  tr.  Vietare,  Impedire  (F.  R.). 
INTERROMPIMENTO,  s.m.  Impedimento,  Indugio  (F.). 
INTERRUTTO,  p.  pass,  e  agg.  Interrotto  (T.). 
INTEBSECATÒRIO,  agg.  Che  interseca  (T.). 
INTERSEGAMENTO,  s.m.  Intersecamento  (T.). 
ÌNTERSEGARE,  tr.  Intersecare  (T.). 
INTERSEGNA,  s.f.  Insegna.  Contrassegno  (.St.  Bàri.  T.). 
INTERSERIRE,  tr.  Inserire,  Frapporre  (F.).  §  p.  pass. 

Interserito  (Gal.). 
INTERSOCIALE,  agg.  Sociale,  Tra  società  e  società  (T.). 
INTERSTÌZIO,  s.m.  Indugio  (Pallav.  T.).  §  T.  anat. 

Intervallo  tra  due  labbra  del  mài-gine  d'un  òsso  (T.). 
INTERSUBIO,  s.m.  Spècie  di  rinnovamento  d' ujura 

(Dav.  T.).  §  Vantàggio  che  viene  al  creditore  quando 
il  debitore  paga  prima  della  scadènza. 

INTER'I'ENIMENTO,  s.m.  L' intrattenere  (Castigl.  T.). INTERTENITORE  -  trice,  verb.  d'Iuterteuere  (Aret.). 

canocchiale.  S  p.  pass,  e  agg.  Intersecato.  Lo  spàzio 
—  dalle  due  lìnee. 

INTERSECAZIONE,  s.f.  L'intersecare  e  II  punto  in  cui 
s'incrociano  due  lìnee,  due  strade. 

INTERSEZIONE,  s.f.  T.  geom.  Il  punto  in  cui  s' in- contrano due  lìnee. 

INTERSPINALE,  agg.  T.  anat.  Dei  mùscoli  che  riém. 
piono  gli  spazi  fra  le  sèi  ùltime  vèrtebre  del  còllo  e  1e( 

prima  del  dòi'so. INTERSTÌZIO,  s.m.  T.  scient.  [pi.  Interstizi].  IjO 

spàzio  mìnimo  che  separa  due  còrpi  o  due  parti  d' un 
còrpo.  Le  molècole  che  penetrano  negV —  delle  parti- 
cèlle  alcoòliche.  Pìccolo  — .  §  T.  eccl.  Il  tèmpo  che 

deve  córrere  per  passare  da  un  órdine  sacro  all'  altro. 
INTERTENERE,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Trattenere. 
INTERTROPICALE,  agg.  Fra  i  cìrcoli  dei  tròpici. 

Piante,  Mari  — . INTERVALLO,  s.m.  Pòco  pop.  Spàzio  fra  due  tèrmini 
di  luogo  0  di  tèmpo.  Vn  brève  — .  Grande,  Lungo, 
Corto  — .  Senz'  — .  Non  ci  fa  im  —  di  quiète.  Inter- 

vallo qua/i  d'un' ora,  di  due  chilòmetri.  Neil' —  de' 
due  avvenimenti.  Dopo  un  giorno  d'  — .  §  M.  avv.  A 
intervalli.  Piòve  a  — .  Lavoro  fatto  a  intervalli.  A 

lunghi,  A  corti  — .  A  intervalli  d'ima  settimana.  § 
fig.  Della  differènza  di  mèrito  tra  pers.  Non  com.  § 
T.  muS.  Distanza  fra  due  suoni.  §  T.  mil.  Distanza  fra 

la  sinistra  e  la  dèstra  del  battaglione.  §  Lùcidi  — .  Il 
tèmpo  clie  una  pers.  alienata  di  mente  à,  o  pare  che 

abbia,  lucidezza  e  precisione  d'idèe.  À  dei  lùcidi  inter- 
valli, ma,  è  tin  matto,  è  un  demènte.  §  Di  qualche 

tratto  di  bontà  in  pers.  non  buona. 
INTERVENIRE,  intr.  [come  Venire].  Avvenire,  Acca- 

dere. Son  còse  che  intervengono  solaìnente  a  te.  § 
Prov.  CId  fa  quel  che  non  deve  gV intervièn  quel  che 
non  crede.  §  assol.  Interviene  spesso.  In  questi  signi- 

ficati anclie  e  più  pop.  Intravvenire.  %  Di  personaggi, 

dell'Autorità.  Prènder  parte  a  una  riunione.  Speravano 
che  all'inaugurazione  intervenisse  il  re.  §  Della  fòrza 
pubblica.  Bifognò  che  intervenissero  i  carabinièri  per 

far  cessare  il  tumulto.  §  T.  polit.  Di  Stati  che  s' inri- 
mischiano  nell'amministrazione  intèrna  di  altri.  Pare 
che  la  Rùssia  vòglia  —  in  Bulgaria.  %  —  in  favore, 
contro.  §  p.  pr.  Interveniente.  Non  com.  g  p.  pass, 

e  agg.  Intervenuto.  Gènte,  Persone  —.  §  .sost.  Gl'in- 
tervenuti all'adunanza. 

INTERVÈNTO,  s.m.  L'intervenire.  Fu  dato  tm  pranzo 
coli'  —  del  sindaco.  L'  —  della  fòrza,  dei  carabinièri,. 
§  Amico ,  Benèfico  — .  Intervènto  armato.  §  T.  polit, 
L' — diplomàtico,  delle  potènze  in  Egitto.  L' — ar^ 
maio.  §  Màssima  polìtica  del  non  — .  Di  non  interve- 

nire nell'amministrazione  intèrna  d'un  altro  Stato. 
INTERVENZIONE,  s.f.  non  com.  Intervènto. 

INTERVISTA,  s.f.  T.  giorna.  Abboccamento  d'  un  re- 

INTERTÌÌSTO,  agg.  Contessuto  (Sper.  T.). 

INTERTRÌGINE,  s.f.  Eritèma  che  viene  a'  bambini  per 
via  delle  orine  (L.  P.).  §  Calore  che  viene  agli  adulti, 

all'inforcatura  (P.).  §  Scorticatura  della  pèlle  (F.). 
INTERTURBARE,  tr.  Disturbare,  Guastare  (Sén.  T.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Interturbato  (Guicc). 
INTERVALLATIVO,  agg.  A  intervalli  (T.). 
INTERVALLATO,  agg.  Con  intervallo  (Fièr.  Cr.). 
IN'l'ERVALLO,  avv.  Di  lungo  o  Di  grande  intervallo. 

Con  gran  divàrio  (F.  P.). 
INTERVEGNÌiNTE,  p.  pr.  Interveniente  (Pallav.  T.). 
INTERVENIENTE,  s.m.  Còsa  che  intervenga  o  pòssa 

intervenire  (SS.  PP.  F.  P.).  §  Procuratore  (T.). 
INTERVENIMENTO ,  s.m.  Intervènto  ,  Avvenimento 

(Vit.  Plut.  Cr.).  §  ÌH&uo,  Aiuto  (Òtt.). 
INTERVÈNIO,  s.m.  T.  min.  Interrompimento  del  filone 

d'una  minièra  cagionato  da  piètre  che  lo  tramèjjano  (P.). 
INTERVENIRE,  intr.  Tornare  a  bène  (Bil)b.  T.). 
INTERVENTORE ,  s.m.  Che  interviene  per  abitùdine, 

0  per  professione  (T.). 
INTERVENUTA,  s.f.  Intervènto  (Baldèll.). 
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dattore  o  corrispondènte  richièsto  a  qualche  personàg- 
gio per  poter  informare  i  lettoli  del  giornale  di  còse 

che  interessano  il  pùbblico.  Fanno  anche  il  vèrbo  In- 
tervistare;  ma  non  è  uSato  che  da  loro. 
INTERVIVO,  volg.  Inter  vivos. 
INTER  VIVOS.  T.  lat.  leg.  Di  donazioni  fatte,  vivènte 

il  donatore  e  il  donatàrio. 
INTERZARE  ,  tr.  [ind.  Interzo].  Di  avvicendamenti 

che  si  rinnovano  ogni  tre  vòlte  una.  §  Rafforzare  a  tre 
doppi.  Pili  com.  Rinterzare.  §  p.  pass.  Interzato. 
INTERZIN.IRE ,  tr.  —  «7  frào.  Métterlo  nei  terzini, 

fiaschetti  che  tengono  la  tèrza  parte  d'un  fiasco.  —  il 
vili  santo,  l'aleàtico.  §  p.  pass,  e  agg.  Interzinato. 
INTESA,  s.f.  fam.  Accòrdo  segreto  fra  pers.  Agivano 

a  quel  mòdo  d'intesa.  Èran  d'intesa.  §  E  più  com.  di 
valuta  intesa.  Locuzione  presa  da  una  fòrmula  ora 

disusata  delle  cambiali.  §  Fii,  tutt'un'  intesa.  Si  danno 
V — ,  e  poi  fanno  i  contratti  alla  barba  de' minchioni- 
§  Star  sull'intesa  e  sull'intese.  Procurar  d'essere  in- 

formati su  quanto  si  dice  d'una  còsa  che  prème.  Stai 
sull'intesa  se  véndono  quel  poderetto :  lo  ricompra 
Céfare.  §  scherz.  A  chi  pòrta  un  cappèllo  con  larga 

tesa.  Sta  snll'intesa,  oppure  Tu  Vài  intesa. 
INTESÌSSIMO,  sup.  d'Inteso.  Abbiamo  inteso,  —. 
INTESO.  V.  Intèndere. 

INTÈSSERE ,  tr.  [ind.  Intèsso].  T.  lett.  Tèssere  in- 
sième. —  corone,  ghirlande.  %  —  il  nido.  §  fig.  —  lòdi, 

panegirici,  òdi,  misfatti.  §  p.  pass,  e  agg.  Intessuto. 

Tutto  'l  tradimento  fu  intessuto  in  quel  ritróvo. 
INTESTARE,  tr.  [ind.  Intesto).  —  un  conto,  una  par- 

tita a  una  persona.  Scrìverla  nel  libro  a  conto  suo. 
Le  cento  lire  V  abbiamo  intestate  a  lèi.  §  Segnare  al 
catasto.  §  Di  rèndita  pùbblica ,  Rèndere  nominativa 
quella  che  è  al  portatore.  §  —  un  fòglio,  una  pàgina. 

Metter  in  capo  alla  pàgina,  il  titolo,  l'argomento.  §  T. 
a.  e  m.  —  legni,  travi.  Avvicinar  le  testate  su  un  muro 
0  altro  dove  dèvon  posare.  §  —  una  catena.  Assicurare 
all'estèrno  dei  muri  le  catene  che  rinfòrzan  la  fàbbrica. 
§  p.  pass,  e  agg.  Intestato.  Nomi  intestati.  Guardate 
se  è  bène  intestato. 

INTESTARSI ,  rifl.  Méttersi  in  tèsta ,  ostinatamente, 

Incaponirsi.  Quando  s'intesta  di  fare  una  còsa,  deve 
andar  di  li.  S'  è  intestato  di  voler  pigliar  móglie.  § 
p.  pass.  Intestato.  Intestatosi  dipartire,  parti  senza 
salutar  nessuno. 

INTESTATO,  agg.  T.  leg.  Senza  far  testamento.  Morì 
— .  Anche  e  più  com.  Ab  intestato.  È  mòrto  ab  — . 
INTESTATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  L'intestare,  e  II  punto 

in  cui  due  pèzzi  son  intestati.  L'  —  delle  travi ,  delle 
catene.  §  —  d'un  conto,  d'una  partita.  §  T.  stamp.  — 
della  pàgina.  La  ripetizione  che  si  fa  a  ogni  pàgina 

INTERZARE ,  tr.  Alternare  (F.).  §  T.  agr.  Arare  in 
croce  per  la  tèrza  vòlta  (T.).  §  rifl.  Entrare  in  tèrzo 
(Òtt.  Or.). 
INTESA ,  s.f.  Metter  le  intese.  Far  correr  la  voce.  § 

Intesa.  Attenzione  (D.  But.  T.). 
INTESAMENTE,  avv.  da  Inteso,  Intènto  (SS.  PP.  Cr.) 
INTESAURARE,  tr.  Arricchire  (^enon.  T.). 
INTESCHIATO,  agg.  Capone  (Sacch.  Cr.).  §  Malamente 

alterato. 

INTESIMENTO,  s.m.  Sequèstro  (Band.  Lucch.  F.). 
INTESINA,  s.f.  Sequèstro  (F.ì. 
INTESIRE,  tr.  Sequestrare  (Cròn.  Pist.  F.). 
INTESO,  p.  pass.  V.  Intèndere.  §  s.m.  Intelligènza, 

Còsa  intesa  (Varch.  St.  Gh.).  §  Intènto  (Allegr.). 

INTESSIMENTO,  s.m.  L' intèssere  (Bellin.  F.).  §  flg. 
Unione  ordinata  (Ud.  NiS.).  §  Per  siraiL  L' intrecciarsi 
delle  vene  colorate  divèrsamente  ne' marmi  (T.). 
INTESSITORE,  verb.  m.  d'Intèssere  (T.). 
INTESSITURA,  s.f.  Tessitura,  Intrecciatura  (T.). 
INTESTÀBILE,  agg.  Senza  facoltà  di  testare  (T.). 
INTESTATURA ,  s.f.  Il  chiùdere  con  àrgini  un  corso 

d'acqua  0  11  luogo  della  chiusura  e  l'argine  stesso  che 
chiude  (T.). 

del  titolo  che  è  nel  frontespizio  d'un  libro  o  in  cima 
al  capitolo.  §  L'intestarsi.  Una  delle  site  sòlite  — . 
INTESTAZIONE,  s.f.  L'intestare,  a  libro.  L' —  d'un 

atto.  §ass.  Quella  catastale.  Per  errore  d'~  usufrui- 
sce d'un  fondo  non  suo. 

INTESTIN.ILB  ,  agg.  da  Intestino.  Dif órdini ,  Affe- 
zioni— .  Dolori,  Disturbi — .  Va/i,  Nèrvi  intestinali. 

INTESTINO,  s.m.  Canale  degli  alimenti  digeriti  che 

va  dallo  stomaco  all'ano.  —  crasso,  rètto.  §  Specialm. 
al  pi.  Gl'intestini.  À  un'infiaìnmazione  negl'intestini. 
Soffre  d'intestini. 
INTESTINO ,  agg.  non  pop.  Intèrno.  Di  discòrdie  e 

guerre  che  avvengono  in  un  paeSe.  Lòtte ,  Battàglie, 
Odi  intestini. 

INTIEPIDIRE  e  INTEPIDIRE  ,  tr.  e  intr.  Rènder  tiè- 
pido, Divenir  tièpido.  Se  la  còsa  che  divièu  tièpida  èra 

calda;  se  nò.  Stiepidire.  Il  sole  che  intepidisce  l'acqua 
dei  fiumi  e  del  mare.  Quest'acqita  stamani  non  inte- 

pidisce, i  E  nel  tìg.  —  r  affètto.  §  D'  un  liquido ,  più 
com.  Intepidire.  §  E  al  fig.  Amore  che  intiepidisce  per 
/leali  infedeltà.  §  p.  pass.  Intiepidito  e  Intepidito. 

INTIERO  e  deriv.  V.  Intero  e  deriv. 

INTIGNARE ,  intr.  e  pron.  Èsser  roso ,  danneggiato 

dalle  tignòle.  /  legnami  intarlano  e  le  pèlli  intigna- 
no. 1  panni  di  lana  a  non  tenerli  ben  riguardati 

intignano.  §  p.  pass,  e  agg.  Intignato.  Cappòtto  tutto 
— .  §  Fam.  e  scherz.  Barba,  Capelli  — .  Molto  radi.  Dispr- 
a  pers.  vècchia  intignata.  QueW  intignato. 

INTIGNATURA,  s.f.  L'intignare,  Il  guasto  fatto  dalle 

tignòle.  Panno  pièno  d'  — INTIMAMENTE  ,  avv.  da  ìntimo.  —  persuafo  ,  com- 
mòsso. §  —  conóscere  una  persona.  Trattare,  Conver- 

sare — .  Strìngersi  —  in  amicizia.  —  congiunti.  Còse, 
Idèe  —  collegate. 
INTIMARE ,  tr.  [ind.  Intimo}.  Ordinare  in  mòdo  as- 

soluto e  con  autorità.  Il  cònsole  intimò  a  Pisone  che 
venisse  a  Roma.  Il  Turco  à  intimato  al  viceré  di 

mover  guèrra.  Intimò  che  tutti  partissero.  Intimagli 

di  pagare  sull'atto.  Gì'  intimarono  cV  aprire.  §  —  il 
pagamento',  lo  scioglimento  della  Càm^'*i,  la  resa, 
la  guèrra.  La  Prìissia  intimò  la  gziérra  alla  Frància. 

Intimare  per  mè^o  d'uscière.  §  T.  eccl.  —  il  digiuno, 
la  2}cnitènza.  §  —  il  concìlio.  Convocarlo.  §  p.  pass,  e 
agg.  Intimato.  Intimato  il  concìlio. 

INTIMAZIONE,  s.f.  L'intimare.  Mandare,  Fare  un' — . 
Dopo  un' —  esplìcita  di  guèrra,  s'arrese  a  patti.  Ob- 

bedire air—.  §  —  d'arrèndersi,  j  Tre  intimazioni.  Che 
fa  la  fòi'za  pùbblica,  avvertendo  il  pùbblico  di  una  riu- 

nione dì  sciògliersi  prima  di  usare  la  violènza<  Alla 

tèrza  —  scapparono.  §  Intimazione.  Quella  mandata 
per  mègjo  d'uscière.  Gli  mandò  un'intimazione. 

INTESTINO ,  s.m.  Avere  gì'  intestini  di  bambàgia. 
Èsser  pusillanime,  vile  (Gozz.  T.). 

INTESTINO,  agg.  Intèrno.  Gl'incèndi  —  della  tèrra. 
INTESTO,  p.  pass.  d'Intèssere  (Tass.  Cr.).  §  Costruito, 

Fabbricato  (Car.). 
ÌNTIBA,  s.f.  Endìvia  (Pallàd.  T.). 
INTICCHIRE,  intr.  Intristire  (T.). 
INTIEPIDARE ,  tr.  Intiepidire  (D.  Cr.).    §  p.  pass.  In- 

TIEPIDATO. 

INTIGHI;Si^ITO,  agg.  T.  lucch.  Intirijsjito  (F.  P.). 
INTIGLIARE,  intr.  e  pron.  Metter  il  tiglio,  Diventar 

tiglioso  ;  della  cànape  (T.). 
INTIGNARE,  intr.  Del  grano  (F.  P.). 
INTÌGNERE,  tr.  Intingere  (T.). 
INTIGNOSIRE ,  tr.  Far  diventar  tignoso  (Cr.).  §  Por- 

tare un  male  simile  alla  tigna  (Cresc). 
INTIMA ,  s.f.  Intimazione.  Nuove  intime  imperiali 

(Galluzz.  St.  Tose.  P.). 
INTIMARE,  tr.  Fare  intimo  (Bellin.  T.). 

INTIMATORE  -  TRICE  ,  verb.  d'Intimare  (Salviu.  T.). 

Usàbile. 
INTIMAZIONE,  s.f.  T.  mil.  Tiro  d' —.  Colpo  di  can- 

none in  bianco,  che  à  valore  d'intesa  (T.  P.). 
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INTIMIDAZIONE,  s.f.  Intimidimento. 

INTIMIDIMENTO,  s.in.  L'intimidire,  Sènso  d'intimi- 
dirsi. Non  soffro  intimidimenti  da  nessuno.  Anche 

Intimidazione. 

INTIxMIDIRE,  tr.  Incuter  timore.  Crede  d'intimidirlo 
facendo  il  prejjotènte.  §  rifl.  Intimidirsi.  Prènder  ti- 

more. Gióvani  educati  flòsciamente  che  s'  intimidi- 
scono alla  prima  'palla  di  cannone.  §  p.  pass.  Inti- 

midito. §  agg.  Ragazzi  intimiditi  con  gastighi  pau- 
rosi. Pòpolo  intimidito. 

INTIMÌSSIMO ,  agg.  sup.  d'  ìntimo.  Seppe  indagare 
tutti  i  difètti  —  di  quel  ììoèma.  Céfare  mio  — . 
INTIMITÀ,  s.f.  astr.  d'intimo.  Di  relazioni  intime  tra 

persone.  Tra  loro  e'  è  molta  intimità.  Cèrte  intimità 
mi  piacciono  pòco.  Dolce  intimità. 
ÌNTIMO ,  agg.  pòco  pop.  Di  luoghi ,  La  parte  più  in- 

tèrna, riposta.  À  vifitato  le  più  ìntime  parti  dell' Afia 
e  dell'Affrica.  Nelle  più  —  stanze.  S  iìg.  Càufe  intime 
del  male,  dei  fatti,  dell'amore.  Gl'intimi  affètti.  LHn- 
tima  giòia.  Il  segreto  —  del  suo  cuore.  §  Cognizione, 
Convinzione  — .  §  —  persica/ione.  §  Vita  — .  Di  due  o 
più  persone  che  vivono  nella  più  grande  intrinsechezza. 
§  Così  Vita  —  per  Vita  interiore,  Degli  affètti  più  ri- 

posti. Anche  Vita  —  dello  spìrito.  %  Poefia  —.  Quella 
che  esprime  i  più  ìntimi  affètti ,  segreti  del  cuore.  § 

Amico  — .  Il  sòr  Céfare  è  mio  —  amico,  i'  —  amico 
di  casa.  Anche  assol.  È  suo  — .  §  Unione  — .Amicizia 

—.  %  Consiglière  — .  Tit.  di  Corte,  g  sostant.  Neil'  — 
del  suo  cuore.  Dall' —  del  cuore.  L'odia  dal  più  —  del- 

l'anima sua.  §  Poefia  f gorgata  dall' —  del  cuore.  § 
L'—  delle  còse,  de'  fatti.  §  Chi  sa  quel  che  pensa  nel 
suo  —.  Più  com.  nel  suo  intènto. 

INTIMORIMENTO, s.m. L'intimorire.  Crede  cogV intimo- 
rimenti di  far  agir  bène  chi  non  ne  à  vòglia.  Non  com. 

INTIMORIRE,  tr.  Incuter  timore.  Meno  che  Intimi- 
dire; assai  diffei'énte  da  Impiaurire.  Quella  birba  non 

sta  soggètta  :  è  bène  intimorirla.  Intimoriscilo  codesto 

cavallo,  non  lo  impaurire.  §  rifl.  Intimorirsi.  S' inti- 
morisce con  nidla,  S' intivioriscono  tròiipo.  Non  si 

intimorisce  una  saetta.  §  p.  pass,  e  agg.  Intimorito. 

INTIMPANIMENTO,  s.m.  L'  èssere  intimpanito.  —  di 
còrpo.  Non  com. 

INTIMPANIRE,  intr.  Del  vèntre  che  divènt%  com'  un 
tìmpano,  per  gonfiezza.  Q«««ncrò  mangiato  tròpipi  ceci, 

intimpanisco.  §  tr.  I  fagiòli  m'intimi>aniscono  il  còr- 
po. %  intr.  proli.  Intimpaiiirsi.  Con  tutta  quella  pò- 

tènda  mi  s'  è  intimpanito  il  vèntre.  §  p.  pass,  e  agg. 
Intimpanito.  Vèntre,  Còrpo  intimpanito. 
INTÌNGERE,  tr.  [ind.  Intingo,  Intingi;  perf.  Intinsi, 

Intingesti ,  Intinse].  Tuffare  un  pòco  dentro  a  un  li- 
quido. Non  intinger  le  dita  nell'inchiòstro.  La  inat- 

tina  intinge  due  sèmelli  nel  caffè.  Intingimi  la 
penna.  §  assol.  Intingi  qui  in  questo  calamaio.  In- 

tingi in  questo  piatto.  §  Intìngere  la  'p^nna.  nel 
fièle.  Scrìvere  con  amarezza,  aspro,  offensivo.  Chi  à 

avuto  la  sua  parte,  di  questa  torta,  non  c'intinge  più. 
g  C'intingi  ancora?  Offrendo  dell'altro  cibo.  M' è  pia- 

ciuta questa  minestrina  :  c'intingo  ancora.  §  È  come 

la  pila  dell'acqua  santa:  tutti  ci  vogliono  —.  Di  còsa 
di  cui  tutti  vogliono.  §  A  questo  piatto  non  c'intingi. 
Diceva  una  bèlla  ragazza  a  un  vantatore  vanèsio.  §  Aìv- 
che  Gigi  volle  intìngere ,  e  picchiò  anche  hii.  §  flg. 
Tutti  gli  spostati  e  i  fannulloni  vogliono—  a  quella 
panacèa  che  si  chiama  Fondi  segreti.  §p.  pass,  e  agg. 

Intinto.  Una  pèzza  —  nell'acqua,  un  po'  di  pane  nel 
bròdo.  Penna  —  nell'inchiòstro.  §  assol.  Pane  — .  Ap- 

pena tuffato  in  un  liquido.  Non  è  zuppa;  è  pane  ap- 
pena intinto,  l  euf.  Intinto.  Di  pers.  molto  fràdicia. 

Dio,  come  sèi  intinto!  §  Bagìiato  o  Fràdicio  — .  Ci 

prese  l'acqua  per  la  strada,  e  siamo  fràdici  — . 
INTINGOLETTO ,  s.m.  dim.  vezz.  d'Intìngolo.  T  à 

fatto  per  stasera  un  —  co'  fiòcchi,  sajìorito. 
INTÌNGOLO,  s.m.  Pietanza,  specialm.  di  carne,  con 

qualche  salsa.  Gli  prepara  tutti  i  giorni  qualche 
—  piacévole.  Non  voglio  intingoli  stranièri.  Ma  sa 
un  pòco  di  scherzo  o  d'iròn.  o  di  sprègio.  Non  si  di- 

rebbe Stasera  al  pranzo  daremo  dièci  intingoli.  §  Di 
pietanza  fatta  male ,  non  pulita.  Che  ti  giovi  tu  di 
quegV  intìngoli? 
INTINTINO,  s.m.  dira.  vezz.  d'Intinto. 
INTINTO,  p.  pass,  d' Intìngere,  V.  §  s.m.  La  salsa 

delle  pietanze.  Un  po'  di  stracòtto  coli'  intinto.  Uno 
stiofatino  con  di  molto  intinto.  §  volg.  esci.  Sant'  in- 

tinto, parénte  dello  stufato  ! 
INTIRANNIRE,  intr.  non  com.  Dar  nel  tii'anno.  Prin- 

cipe liberale  che  cominciò  a  — .  §  Per  est.  Marito  che 
intirannisce  contro  la  móglie  innocènte.  §  p.  pass,  e 

agg.  Intieannito. 
1NTIR15JXIMENT0,  s.m.  L' intirijjire. 
INTIRI;2^IRE,  tr.  Del  còrpo  animale  che  per  freddo 

rimane  incapace  di  movimento.  Ò  le  braccia  e  le  gambe 

intirizzite.  Questo  vènto  m'intirizzisce  la  fàccia.  § 
Delle  fòglie.  Questo  vènto  à  intirizzito  le  piante  del 

giardino.  §  intr.  e  pron.  A  star  qui,  caro  mio,  s'inti- 
rizzisce tutti.  Moviamoci,  intirizzisco.  %  p.  pass,  e  agg. 

IjSTiri^^^ito.  Gambe  e  braccia  intirizzite.  §  Di  còrpo 
mòrto,  freddo,  più  com.  Stecchito.  §  Inferito,  Stecchito. 
Sta  lì  tutto  intirizzito  che  pare  uno  schèletro.  Stàtua, 
lunga  intirizzita.  §  fig.  A  quelle  paròle  rimasi  lì  in- 

tirizzito. Pedanti  rìgidi  intirizziti . 
INTl.SICHIRE,  intr.  Diventar  tiSico.  Tu  la  farai  — 

quella  pòvera  dònna.  §  iperb.  per  Disperare.  È  inùtile 
dargli  consigli:  mi  fa  intifichire.  Se  ti  credi  di  farmi 

intifichire!  §  C'è  da  — .  A  dar  rètta  a  lui  ci  sarebbe 
da  — .  §  fig.  Educazione  che  intifichisee  l'ingegno.  § 
Di  piante.  Senza  luce  questi  pòveri  frutti  intifichi- 
scono.  §  p.  pass,  e  agg.  Intisichito. 
INTITOLAMENTO,  s.m.  non  com.  L'intitolare. 

INTITOLARE,  tr.  [ind.  Intitolo'].  Dare  un  tìtolo.  Non 
serpeva  come  —  quella  conferènza.  §  rifl.  Il  secondo 

capìtolo  s'intitola:  De' diritti  e  doveri.  %  Dedicare.  Jw- 
titolò  la  tragèdia  a  sua  inóglie.  §  Chièfa  che  l'intito- 

larono a  San  Giovacchino.  §  Nominare.  Ltiogo  che 
s'intitola  dalla  battàglia.  T.  lett.  §  Di  nome  com.  nel 
prov.  Chi  si  battezza'  sàvio  s'intitola  matto.  §  p.  pass, 
e  agg.  Intitolato. 

INTIMIDITA  -  TADE  -  tate,  s.f.  contr.  dì  Timidità.  § 
T.  ascèt.  Il  peccato  di  chi  non  teme  le  còse  terribili 
(Tratt.  Pece.  Mort.  Cr.). 
INTÌMIDO,  agg.  contr.  dì  Tìmido  (Segn.  Cr.). 

ÌNTIMO  ,  s.m.  usato  al  pi.  Dagl'  intimi.  Negl'intimi 
suoi.  Dall'intimo,  ecc.  (S.  Gr.  Sod.  T.). 

ÌNTI.MO,  avv.  Intimamente  (Bin.  Bon.  T.). 
INTIMO,  s.m.  Intimazione  (Mascher.  Cerqu.  T.). 
INTINGERE,  tr.  Tìngere  (T.). 
INTINGITURA,  s.f.  V.  Intintura  (T.). 
INTÌNGOLO,  s.m.  Medicamento  da  bere,  composto  di 

vari  ingrediènti  (Rèd.).  §  Dolce  —.  Credulone  (Varch.  T.). 
INTINTURA,  s.f.  Lo  intìngere  (T.). 
INTIKIx^jAMENTO,  s.m.  Intirijjimeuto  (Rèd.  Cr.). 
INTIKI;^;C-^I'E,  tr.  e  intr.  Intirigjire.   §  Pèrdere  ogni 

sensibilità  per  malattia  (Sold.  T.j.   §  p.  pass,  e  agg. 

Intirizzato  (Dav.).  §  Mòrto  di  freddo  (id.).  §  Dell'effètto 
provato  da  spavènto,  dolore,  maraviglia  e  sim.  (Fag.). 

§  fig.  Supèrbo. 
1NTIRIX;ìO,  s.m.  Intiriggimento  (Bellin.  T.). 
INTISICARE,  intr.  Intisichire  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Intisicato. 
INTITOLARE,  tr.  CoWIn.  Del  santo  in  cui  intitolato 

èra  il  monastèro  (B.  Cr.).  §  D'onori,  dignità  (B.  G.  V.). 
Lèi  intitolò  reina  (M.  V.  Cr.). 
INTITOLATÒRIO,  agg.  Appartenènte  a  intitolazioni 

(F.  P.). INTITULARE,  tr.  Intitolare  (Cas.  T.). 
INTIZZONIRE,  tr.  Abbruciacchiare  (F.). 

INTO,  prep.  Entro  (Vit.  S.  Al.  T.). 
INTOCCÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  toccare  (Salvin.). 
INTUCCABE,  tr.  T.  lucch.  Abbrustolire  (F.  P.). 
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INTITOLAZIONE,  s.f.  L'intitolar?,  e  II  titolo.  C'è  un 
rapitolo  con  questa  — ■  §  —  delle  leggi,  de'  decreti. 
IM'OLLIOKÀBIIjE,  agg.  Che  non  si  può  o  non  si  deve 

tollerare.  Un  male  — .  Un  caldo,  Un  freddo  — .  Co- 
stìimi  — .  §  Condanna  — .  0  per  il  rigore  o  per  l' in- 

giustizia. §  Seccatore  — .  Gènte  — .  §  C'è  un'osìntalità 
e  una  cortefia  intolleràhili.  Condizione  — . 
INT0LLERABILÌSSI310,  sup.  d'Intolleràbile. 
INTOLLERABILMENTE,  avv.  da  Intolleràbile.  Intol- 

l  riihilmente  noioso. 

^TOLLERANDO,  agg.  lett.  Da  non  si  dover  tollerare. 
INTOLLERANTE,  agg.  Di  pers.  Che  non  può  o  non 

vuol  tollerare.  Uomo  di  natura —  e  supèrba.  Opinioni, 

I'rinci2n  —.  Discorsi  — .  Intollerante  della  servitù, 
delle  ingiustìzie.  Stomaco  —  di  cèrti  cibi.  §  sostant. 
Chi  non  tollera  che  altri  la  pensi  divèrsam.  da  Ini  in 

politica  0  in  religione.  Una  famiglia  d'intolleranti. 
INTOLLERANTEMENTE,  avv.  da  Intollerante. 

INTOLLERANTISSIMO,  sup.  d'Intollerante. 
INTOLLERANZA,  s.f.  astr.  d'Intollerante.  —  in  ma- 

tèria di  religione  o  in  politica.  Oppure  —  religiosa, 
polìtica.  §  —  d'ogni  autorità,  delle  leggi,  delle  ingitt- 
stìzie,  delle  ingiiirie.  §  —  di  tnòdi.  §  —  del  dolore,  del 
caldo,  di  medicine. 
INTONÀBILE,  agg.  T.  mu5.  Che  si  può  intonare. 
INTONACARE,  tr.  [iud.  Intònaco,  Intonachi].  Dar 

l'intònaco.  —  un  nwro,  una  casa.  Càmera  che  va  in- 
tonacata. Non  vergognarsi  d' — itn  palazzo  di  jrìètra! 

§  fig.  Darsi  il  belletto.  S'intonacano  tutto  il  vifo.  §  p. 
pass,  e  agg.  Intonacato.  Muro,  Case  —.  §  sost.  Intò- 

naco. L'intonacato  è  qua/i  andato  via  tutto.  %  Attac- 
carsi all' — .  Lo  stesso  che  a'  rasoi.  V.  Rasoio. 

INTONACATURA,  s.f.  L'intonacare.  Un'—  gli  va  data 
a  qtiestò  muro. 
INTÒNACO,  s.ra.  [pi.  Intonachi].  Copertura  specialm. 

di  calcina  che  si  fa  sui  muri  roggi.  A  un  bèi  muro  non 
si  mette  intonachi.  Dare,  Fare,  Rifare,  Rattoppare 

l'intònaco.  Vècchio  intònaco.  Calcina,  Gèsso  da  intò 
naco.  —  che  non  règge.  Ditònaco  per  pitture  a  fresco, 
§  Prov.  H  muro  si  conosce  dall' — .  Dall'aspètto  si  può 
giudicare  dell'intèrno.  §  Fig.  Belletto.  Con  tm  po'd'in- 
tònaco  riméttono  la  fàccia  a  novo. 
INTONARE,  tr.  [ind.  Intono].  Dare  il  tòno  a  un  suono, 

a  un  canto,.  Dar  principio  con  quelle  nòte  che  sono  fon- 
damentali. —  l'orchèstra.  Intonò  il  salmo.  Intonarono 

il  Tè  Dènm.  §  Si  può  intonare  il  Tè  Dèum.  Quando 

si  trova  d'aver  raggiunto  dopo  tante  difficoltà  la  mèta. 
§  Il  tenore  intonò  perfèttamente  la  cavatina.  §  fig. 
Intonare  un  canto ,  una  canzone ,  un  inno.  Com- 

porli. §  Per  est.  Pronunziare  con  un  cèrto  tòno  risen- 

tito. Gì'  intonò  una  rispìosta  co'  fiòcchi.  M'à  intonato 
ima  cèrta  canzone  che  mi  piace  pòco.  §  —  im  inno 
di  giòia.  Stanilo  tutto  giorno  a  —  lòdi  a  sé  stessi.  § 
—  uno  strumento.  Métterlo  in  tòno.  È  una  tromba 

che  non  è  intonata,.  Canne  dell'organo  che  vanno  in- 
tonate. §  Intonarla  tròppo  alta.  Cominciare  un  canto 

con  nòte  ̂ tròppo  alte,  e  fig.  non  com.  Méttersi  in  un 
posto  ,  in  una  condizione  che  non  si  può  continuare, 
mantenere.  §  p.  pass,  e  agg.  Intonato.  Voce  intonata. 
Clic  si  mantiene  nel  giusto  tòno.  Cantare  d'  accòrdo  e bène  intonati. 

INTONATORE,  verb.  non  com.  da  Intonare.  È  un  in- 
tonatore  che  non  fbàqlia. 

INTONAZIONE,  s.t.  L'intonare.  —Sbagliata,  giusta. 
Principio  d'—.  L'—  d' un  salmo.  §  L'  —  d'  u7io  stru- 

mento, della  voce.  L'  èsser  ben  intonati,  g  Le  prime 
nòte  che  danno  il  tòno.  §  Il  mòdo  con  cui  comincia  un 
discorso,  uno  scritto.  L'—  fu  infelicissima.  Prese  bène 
l' — •  §  Dare  V — .  Avviar  bène  il  canto  o  il  suono  sicché 
gli  altri  armonijgino.  §fig.  Avviar  bène  una  còsa,  sic- 

ché gli  altri  vengano  diètro.  §  T.  a.  b.  —  delle  tinte, 
de'  colori.  La  dispoiizioue  armònica  e  conveniènte  al 
soggètto. 
INTONCHIARE,  intr.  [ind.  Intonchio,  Intonchi].  De' 

legumi  e  delle  lènti  guaste  dal  tónchio.  Baccelletti  che 
intonchiano.  %  p.  pass,  e  agg.  Intonchiato. 
INTONSO,  agg.  lett.  Non  toSato.  §  Più  com.  Di  libri 

che, non  anno  avuto  tagliate  le  piegature  né  ritagliato 
il  màrgine.  Tutte  le  còpie  sono  intònse. 
INTONTIRE,  tr.  e  intr.  Far  diventare.  Diventar  tonto. 

Intontisce  ogni  giorno  più.  Con  tutti  questi  comandi 
s'intontisce.  |  p.  pass,  e  agg.  Intontito. 
INTOPPARE,  tr.  [ind.  Intòppo].  Incontrare  a  caSo 

una  pers.  Se  lo  intòppo,  gli  dico  il  fatto  mio.  L' in- 
toppò sull'uscio.  Li  potessi  —!  i  recìpr.  S'intopparono 

in  piazza.  §  intr.  Intoppare  in....  Inciampare.  Siamo 
intojìpcM  in  cèrta  gentàccia! 

INTOPPO,  s.m.  L'intoppare.  Andare  avanti  senza  — . 
Si  danno  mille—.  %  — grave,  leggèro.  Tròppi  intòppi, 
l  C'è  un  — .  Trovando  qualche  difficoltà.  Superando Vint()ppo. 

INTORBAMENTO ,  s.m.  L'intorbare.  L' —  del  vino  è 
catifato  dal  ribollimento.  Non  coni. 
INTORBARE,  tr.  [ind.  Intorbo].  Far  diventar  torbo. 

n  lupo  diceva  che  V  agnèllo  gV  intorbava  l'acqua.  % 
Prov.  Non  intorbare  l'acqua  che  ài  a  bere.  Non  metter 
discòrdie  dove  ài  da  stare,  o  Non  guastare  le  còse  che 
ti  dévon  servire.  §  —  il  colore.  Ofifuscarne  la  lucen- 

tezza. §  — •  l'acqua  chiara.  Confonder  le  còse  ordinate 
e  cèrte,  i  rifl.  Intorbarsi.  È  un  vino  che  s'intorba 

fàcile. INTORBIDAMENTO,  s.m.  L'intorbidare. 
INTORBIDARE,  tr.  e  intr.  Lo  stesso  che  Intorbare.  § 

Prov.  Arno  non  ingròssa  se  non  intórbida.  Di  ricchezze 
mal  acquistate.  §  Del  tèmpo.  Pare  che  intórbidi.  § 
pron.  A  cominciato  a  intorbidarsi.  §  scherz.  Il  tèìnpo 
s'intorbida  o  «  cominciato  a  intorbidarsi.  Vedendo 
qualcuno  Sdegnato.  §  rifl.  Mi  s'è  i7itorbidata  la  vista. 
i  tig.  —  la  pace. 
INTORBIDATORE  -  trice,  verb.  d'Intorbidare.  Non com. 

INTORBIDIRE,  tr.  fam.  Intorbidare. 

INTOGLIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Intòglio].  Unire  i  capi 
di  due  funi  con  un  nòdo  o  con  una  cucitura  (T.). 

INTÒGLIO,  s.m.  L' intogliare  (T.). 
INTOLERANDO  e  deriv.  IntoUerando  e  deriv.  (T!). 
INTOLLER.ABILE.,  agg.  Intollerante  (F.). 
INTOMBARE,  tr.  Metter  nella  tomba  (Mont.  Alf.  Gh.). 
INTÒMITO,  s.m.  T.  cont.  Ingombro,  Gònfio  che  la 

ròba  fa  sotto  agli  àbiti  (T.). 

INTÒNACO,  s.m.  Dare  d' —  a  una  pittura  o  sim. 
Ricoprirla  con  un  intònaco  (Vit.  Pitt.  Cr.).  Uiàb.  §  Ce- 

mento (Gentil.). 
INTONAMENTO,  s.m.  Intonazione  (Voc.  Cat.  Ammir.). 
INTONARE,  tr.  Tonare,  Gridar  fòrte  (Car.  Ségn.  T.). 

§  Rintonare  (G.Giùd.).  ?  Domandare  alla  lontana  (Malm.). 
§  Parlar  di  còsa  alla  lontana  (Car.).  §  Comporre  àrie 
musicali.  Metter  in  mùsica,  Metter  le  nòte  a  canzoni, 
dr  immi,  ecc.  (Òtt.  But.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Intonato. 
§  sostant.  Stare  sulV  intonato.  Sul  grave  (Bracciol  ). 

INTONATORE,  verb.  da  Intonare  (But.  Cr.).  USàb. 
INTON ATURA,  s.f.  Intonazione  (T.).  §  fig.  Intimazione. 

§  fig.  Principio  d'impresa  non  corrispondènte  alle  fòrze. 
§  Sussiègo,  Alterìgia  (F.  P.). 
INTONICARE,  tr.  Intonacare.  Vive  nel  cont.  (P.). 
INTÒNICO,  s.m.  Intònaco.  Vive  nel  cont.  (P.). 
INTOPAZIONE,  tr.  Dar  colore  di  topàzio  (F.).  §  rifl. 

Imitare  il  colore  del  topàzio  (Corsin.). 

INTOPPAMENTO,  s.m.  L'intoppare  (Or.). 
INTOPPARE,  tr.  f a  Pist.  Intoppo].  Prov.  Vassi  capra 

zòppa,  se  lupo  non  la  intòppa  (G.  V.  Cr.). 
INTOPPICARE,  intr.  frequ.  d' Intoppare  (S.  Ag.  T.). 
INTOPPO,  s.m.  pronùnz.  pist.  Intòppo  (P.). 
INTOUARSI,  intr.  pron.  Trasformarsi  in  tòro  (Menj. 

Gh.).  §  Divenir  adirato  come  tòro  (T.),  §  Ostinarsi (Giorg.). 

^  p.  pass,  e  agg.  Intorato. 
INTORBIDAZIONE,  s.f.  Intorbidamento  (Ségn.  Or.). 
INTORIRE,  intr.  Intorare  (F.). 



INT 

12')6 

LNT 

INTORMENTIMENTO,  s.m.  L'intormentire.  Intormen- 
thnento  cagionato  dalla  ferita. 
INTOUMENTIUE,  tr.  e  intr.  Far  pèrdere  o  Pèrdere  per 

freddo  o  per  posizione  forzata  o  disagiata  il  sènso,  la 

facoltà  di  agire.  Questa  pofitura  t' intormentisce  il 
bràccio.  Alzata  così,  la  gamba  intormentisce.  §  rifl- 
Intormentirsi.  Mi  s'intormentiscono  i  piedi.  §  p.  pass. 
e  agg.  Intormentito.  Le  dita  — . 
INTOBNIAUE,  tr.  find.  Intornio,  Intorni].  Di  pers.  V. 

Attorniare.  §Di  còse  forse  più  com.  Intorniare.  Ci):- 
condare.  À  il  giardino  intorniato  da  un  muro.  È  at- 

torniato da  cattivi  compagni. 
INTOUNO,  prep.  di  luogo.  Di  còse  che  circondano. 

Stava  a  lavorare  nello  scrittoio  con  mille  libri  in- 
torno, lìitorno  al  fiume,  ititorno  al  monte,  alla  casa, 

alla  persona,  al  bràccio,  al  còllo.  Gli  mi/ero  una  ca- 
tena intorno  al  còllo  del  piede.  %  Stare  intorno  a  uno. 

Con  intenzione,  con  preghière,  per  ottenere  e  sim.  Gli 

è.  Gli  sta  sèmpre  intorno  o  d'intorno.  §  Circa.  È  intorno 
a  due  mesi  che  son  partito .  Intorno  Natale  verremo.  § 

Intorno  a  questo  argomento  non  e'  entro.  Lavora  da 
un  pèzzo  intorno  a  quel  quadro.  §  Di  luogo.  Andare, 

Méttersi,  Stare  — .  Lo  stesso  che  Attorno.  §  D'intorno. 
Gli  si  piantan  d' intorno,  e  gli  succhiano  il  sangue 
delle  vene.  §  Levare,  Levarsi  d'  — .  Allontanare  da  sé 
pers.  Lérami  dHntorno  quelV imbecille.  §  All'  — -  In  giro. 
Prep.  e  avv.  Àìino  messo  all' —  alla  casa  tante  piante. 
Bài  un'occhiata  all' — .  C'è  una  gran  fòssa  intorno 
intorno  alla  cittadèlla.  Gli  astri  che  si  movono  in- 

torno al  sole.  §  D'ogni  intorno.  Da  tutte  le  parti.  § 
Con  più  fòrza.  Intorno  intorno.  Bombardarono  intorno 
intorno  la  città. 

INTORPIDIMENTO,  s.m.  L' intorpidire.  —  del  còrpo, 
dell'  ingegno. 

INTORMENTIRE,  tr.  Sbalordire  (F.  P.). 
INTORNARE,  tr.  Attorniare  (G.  Giùd.  Cr.). 
INTORNEARE,  tr.  Attorniare  (T.).  S  Per  sim.  Fornire, 

Provvedere  (F.  P.). 

INTORNIAMENTO,  s.m.  L' intorniare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INTORNO,  avv.  e  prep.  Intorno  da  te  (Seal.  Claustr. 

T).  §  Intorno  a  di  ciò  [a  ciò]  (Fir.).  §  Con  gli  affissi 
Mi,  Ti,  Gli.  Intórnovì  (Cròn.  Mor.  Lasc.  Car.).  §  Ès- 

sere d' intorno  di  uno  [a]  (G.  V.).  §  Stare  intorno  di 
cinque  còse  [in  ,  a]  (Cresc.  Cr.).  §  Vèrso  ,  In  prò  (G. 
Giùd.).  §  Di  conformità,  somiglianza  (Vit.  tj.  Gir.).  § 
Quinci  — .  Circa  (Alam.). 
INTORNO,  s.m.  Contorno,  Dintorno  (GiambuU.  T.). 
INTORRIARE,  tr.  Fortilìcare  con  torri  (Salviu.  T.). 
INTORRIONARE,  tr.  Cingere  e  Circondare  di  torrioni. 
INTOBSIONE,  s.f.  T.  bot.  Delle  piante  che  prèndono 

una  direzione  divèrsa  da  quella  che  naturalmente  do- 
vrebbero seguire  (T.). 

INTORTICCIARE ,  tr.  Attòrcere.  §  p.  pass.  Intortic- 
CIATO. 

INTORTIGLIARE,  tr.  Attortigliare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Intortigliato. 

INTORTITO,  agg.  Contòrto  (T.). 

-     INTÒRTO,  agg.  Attòrto  (Boiard.  Cresc.  Cr.).  §  Piegato- 
INTOHZOLARE,  tr.  Di  cèrte  acque  o  liquidi  la  cni 

crudezza  à  fòrza  di  quaSi  rappigliare  le  còse  che  vi 

s'immèrgono  (T.).  §  Dei  colori,  Incatorzolire  (Garg.). 
INTOSSICARE,  tr.  Attossicare  (Jac.  Tòd.  G.  Giùd.  Cr.). 

g  p.  pass,  e  agg.  Intossicato. 

INTOSSICAZIONE,  s.f.  Misfatto  d'avvelenamento  (T.). 
IXTOZZABE,  intr.  e  pron.  lutozzire  (Dav.  Cr.).  §  tig. 

Inciprignire  (Lib.  Son.).  §  p.  pass,  e  agg.  Intozzato. 
INTRA,  prep.  In.  Di  tèmpo.  Intra  questo  mèggo  (Vit. 

S.  G.  Gualb.  Cr.).  §  Litra  due,  sostant.  Dùbbio,  Ambi- 
guità (M.  V.  Cr.). 

INTRABESCARSI,  intr.  pron.  Innamorarsi  (Fièr.  Salvin. 
Cr.).  Nelle  mont.  vive  nel  sign.  di  Confóndersi,  Impic- 

ciarsi. E  nella  Fièra  è  uSato  fìg.  (P.). 
INTRABICCOLAMENTO,  s.m.  L'intrabiccolare.  §  Ogni 

sòrta  di  màcchina  stravagante  (Fièr.  T.). 

INTORPIDIRE ,  intr.  Diventar  tòrpido.  Del  còrpo  e 

d'una  parte  di  quello.  Le  mani  d'inverno  intorpidi- 
scono. §  fig.  Gli  s'intorpidisce  la  mente  con  studi  cosi 

pedanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Intorpidito. 
INTOSCANIRE,  tr.  Diventar  toscano  nella  pronùnzia 

e  nella  lingua.  Staìido  a  Firenze  à  intoscanito  le  sue 
commèdie.  §  intr.  Intoscanisce  continuamente  perché 
à  molto  oréccliio.  §  p.  pass,  e  agg.  Intoscanito. 
INTOSSICARE.  V.  Attossicare. 

INTOSTIRE,  intr.  [ind.  Intostisco,  Intostisci].  Di  còsa 
che  divién  tòsta,  dura,  non  pieghévole.  Fanno  così  in- 
tostito  al  sole.  §  scherz.  Anche  di  persona. 
INTOZZIBE,  intr.  Diventar  tòzzo.  Di  pers.  di  bassa 

statura,  che  ingròssa  tròppo  in  proporzione.  Invece  di 
créscere,  intozzisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Intozzito. 
INTRA,  prep.  lett.  poèt.  Tra.  |  Èsser  intra  due.  Nel 

dùbbio,  tra  il  si  e  il  nò. 
INTRADUCÌBILE,  agg.  Che  noiv  si  può  tradurre.  Le 

poefie  d'Orazio  sono  — .  §  Sentimento  —  a  paròle. 
INTRADUCIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Intraduci- 

bile. Espressioni  —  potènti. 
INTRAFINEFATTA,  avv.  T.  pop.  e  cont.  Sùbito,  Senza 

pèrder  tèmpo. 
INTRALASCIARE  e  deriv.  Tralasciare.  Non  com. 

INTRALCIA.AIENTO,  s.m.  L'intralciare.  —  di  costrutto, 
d'affari,  di  paròle. 

INTRALCIARE,  tr.  rifl.  [ind.  lìitràlcio.  Intralci'].  Di 
còsa  che  s'inframelte  e  impedisce  l'ordine  regolare.  Tu 
intralci  il  lìbero  andamento .  la  regolare  continua- 

zione. Fra/i  che  intralciano  il  perìodo.  §  La  polìtica 

si  va  intralciando  nella  questione  d'Oriènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Intralciato. 
INTRALCIATÌSSIMO,  sup.  d' Intralciato. 
INTRAME;ì;CARE,  tr.  V.  Trame^^^are. 

INTRABICCOLABSI,  intr.  pron.  Salire  sopra  una  còsa 
con  pericolo  di  cadere  (Salvin.  Cr.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
INTBACCÌGLIO,  s.m.  Lo  spàzio  tra  ciglio  e  ciglio 

(Salvia.  T.). 
INTRACHIÙDERE,  tr.  Racchiuder  intorno  (Lìv.  Bèmb. 

Cr.).  §  Vietare  (Bèmb.).  §  p.  pass.  Intrachiuso  (M.  V.). 
INTRACÌDERE,  tr.  Intercidere  (T.).  §  p.  pass.  Intra- 

Ciso. INTBACÓBREBE,  intr.  Córrere  per  mègjo  (Albert.  Gh.). 

§  p.  pass.  Intracorso. INTBADDIRE  e  INTRADIRE,  tr.  Interdire.  §  p.  pass. 
IXTRADDETTO  (Gentil.  T.). 

INTRA  DETTO,  agg.  Interdetto  (F.  P.)^ 
INTRADI.MEMTCARE,  tr.  Dimenticare  in  quel  mentre. 
INTRADIRE,  tr.  Interdire  (Din.  Comp.  T.). 
INTRA  DUE.  V.  Intra. 
INTRAFATTAFINE,  avv.  Subitamente  (Lasc.  T.). 
INTRAFATTO,  avv.  Affatto  affatto,  Sùbito  (Cròn.  VeU. 

Lor.  Mèd.  Cr.). 
INTRAFINEFATTO,  avv.  Intraflnefatta  (F.  P.). 
INTRAGUARDARE,  tr.  Guardare,  Custodire  attorno 

(F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Intraguardato. 
INTRALASCIAMENTO,  s.m.  L'intralasciare  (S.  Gir.  Cr.). 
INTRALASCIANZA,  s.f.  Intralasciamento  (Lib.  Pred.). 
INTRALCIATAMENTE,  avv.  da  Intralciato  (Ud.  NiS.  T.). 
INTRALlIATURA,  s.f.  Intralciamento  (F.). 

INTBAMBO  0  INTRAMBE,  pron.  Tutt'e  due  (D.  Cr.). 
INTBAMBODUE,  pron.  V.  Intra.mbo. 
INTBAMENDUE,  pron.  V.  Intrambo  (B.  Cr.). 
INTRAMENTO,  s.m.  L'entrare  (But.Cr.).  §  Venuta  (Bìb.). 
INTRAMESSA ,  s.f.  L' intraméttere.  §  Digressione  (M. 

V.  Barber.  Bàrt.  Cr.). 

INTRAMESSO,  s.m.  Vivanda  tra  un  servito  e  l'altro 
(Salvin.  T.). INTRAMÉTTERE,  tr.  Introméttere  (G.  Giùd.  P.).  §rifl. 
Intraméttersi.  Ingerirsi  (G.  V.  Cr.) .  §  Sottométtersi  (P.). 
INTRAME;2^AMENT0,  S.m.  L'intrameggare  (Tolom.). 
INTRAMÉ;^40,  S.m.  Tramègjo  (F.  P.). 
INTRAMISCHIANZA,  s.f.  Mescolanza  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
INTBAMISOHIARE,  tr.  Mescolare  insième  (Bàrt.  T.). 
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INTKAXSIGÈXTE,  agg.  e  sost.  Di  pers.  Che  non  tran- 

sige, non  tollera  l'altriii  opinione,  il  partito  degli  altri, 
il  pensièro  divèrso  dal  suo.  A  dar  rètta  agi'  — .  GV  in- 
transigènti  in  polìtica,  in  lingua,  in  religione. 
INTRANSITIVAMENTE,  avv.  da  Intransitivo.  Vèrbi 

che  hifogna  intèndere  — . 
INTRANSITIVO,  agg.  T.  graram.  De'  vèrbi  che  non 

anno  un  complemento  dirètto.  Mangiare,  Dormire  san 
vèrbi  intransitivi.  Locuzione  — .  §  sostant.  Cèrti  in- 
(ransitivi  diventano  transitivi:  p.  e.  Córrere  il  pàlio. 

1NTU.APRK\DÈNZA  ,  s.f.  astr.  d' Intraprendènte.  A 
molta  — .  Uomo  di  molta  — . 
INTRAPRÈNDERE,  tr.  [ind.  come  Prèndere].  Méttersi 

a  una  lunga  operazione,  anciie  assumendone  la  dire- 
zione a  pròprio  vantàggio  e  pericolo.  Per  poter  — 

maggiori  imprese.  Anno  intrapreso  i  lavori  d' una nòra  cinta.  §  Di  viaggi  lunghi.  Anno  intrapreso  tm 
viàggio  intorno  al  glòbo.  §  —  una  carrièra.  Di  nòbile 
professione  a  cui  uno  si  dèdica.  —  la  carrièra  del  mè- 

dico, dell'avvocato.  §  p.  pr.  Intraprendènte.  §  agg. 
Di  pers.  che  si  mette  a  fare  con  coràggio  e  energia 
còse  difficili  e  costose  e  di  vantàggio.  È  un  giovine 

editore  — .  §  Anche  sost.  Gl'intraprendènti  sono  ancora 
più  stranièri  che  italiani.  §  p.  pass.  Intrapreso. 

INTRAPRENDIMENTO,  s.m.  L'intraprèndere.  Non  com. 
INTRAPRENDITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che 

intraprènde.  Specialm.  di  lavori  pùbblici.  —  di  vie  fer- 
rate. Società  ititraprenditrice.  Il  fem.  non  com. 

INTRAPRESA,  s.f.  Lo  stesso  che  Impresa,  più  specialm. 

se  difficile,  rischiosa.  S'è  tnesso  a  un'^  che  non  potrà 
règgere. 
INTRASGREDÌRILE,  agg.  Che  non  si  può  trasgredire. 

Non  com. 
INTRATTÀBILE,  agg.  Di  pers.  che  per  il  suo  caràttere 

diffìcile,  volùbile  o  selvàtico  non  si  può  trattare.  3Iu 
che  volete  discorrer  con  Ini:  è  un  uomo  — .  Una 

dònna  — .  §  Soggètto,  Argomento,  Matèria  — .  Difficile  a 

ti-attarsi  perché  non  degni  o  scabrosi  per  altre  ragioni.  § Di  metalli,  legnami  o  altre  matèrie  difficili  a  lavorare 
INTRATTABILIT.À,  s.f.  astr.  d'Intrattàbile. 
INTRATTENERE,  tr.  Trattenere,  e  più  specialm.  di 

persone  che  si  trattengono  con  qualche  còsa  d'attraènte. 
Con  que'  suoi  discorsetti  e  le  site  storièlle  V  intratte- 

neva a  lezione.  §  rifl.  Intrattenersi.  Fermarsi  sopra 
un  argomento.  S'intrattenne  per  tanto  tèmpo  su  quelle 
frivolezze.  Romanci  che  s'intrattenevano  dei  cavalièri 
della  Tàvola  Rotonda.  §  p.  pass.  Intrattenuto. 
INTRATTENITORE  -  TRiCE,  verb.  da  Intrattenere. 
INTRAUTERINO  ,  agg.  T.  anat.  Che  è  nella  cavità 

uterina.  §  Vita  intrauterina.  Dell'uomo,  dal  momento 
che  l'ovulo  fecondato  entra  nell'utero. 
INTRAVEDERE ,  e  meno  com.  INTRAVVEDERE ,  tr. 

[ind.  come  Vedere'].  Vedere  e  non  vedere;  imperfètta- 
mente, di  fuga.  I  grandi  ingegni  intravedono  V  avve- 

nire. Mi  parve  d' intravederlo  tra  le  fòglie.  §  Intra- 
vidi un  non  so  che  delle  sue  idèe,  §  p.  pass,  e  agg.  In- 

traveduto e  Intravisto.  Mistèri  di  natura  intra- 
veduti da  Dante  Alighièri. 

INTRAVERSARE,  tr.  [ind.  Intraverso].  Attraversare. 

Non  com.  §  intr.  T.  agr.  Ax-are  attravèrso  il  solco  fatto. 
§  T.  legn.  Piallare  il  legno  attravèrso,  per  dare  l'ultima 
pulitura.  §  Di  cavalli  che  vanno  atti'avèrso  per  mala 
conformazione  delle  gambe  o  delle  anche.  §p.  pass.  In- 

traversato. §  agg.  T.  aràld.  Di  còsa  che  nell'arme 
è  messa  a  travèrso. 

INTRAVERSATURA,  s.f.  non  com.  L'intraversare. 
INTRAVVENIRE,  intr.  pop.  [come  Venire].  Interveni. 

re,  Accadere.  Son  còse  che  intravvengono.  §  p.  pass,  e 

agg.  Intravvenuto. 
INTRECCI.iBILB,  agg.  Che  si  può  intrecciare. 
INTRECCIAMENTO,  s.m.  L'intrecciare  e  L'intrecciarsi. 

—  \Kigo  di  fila.  — ■  di  dita,  di  voci  armoniose  ,di  vèrsi. 
INTRECCIARE,  tr.  [ind.  Intréccio,  Intrecci].  Avvòlger 

a  ujo  tréccia.  —  palme,  giunchi  per  far  panièri.  —  la 

INTUAJIISSIONE,  s.f.  Intromissione  (Bèrab.  Cr.). 
INTKA.MME;C<iARE,  tr.  Intramejjare  (F.  P). 
INTRAMPALARE,  intr.  T.  pist.  Inciampare  e  pèrder 

l'equilibrio  (P.).  %  p.  pass,  e  agg.  Intrampalato.  Di 
chi  cammina  intero  e  come  sui  tràmpoli  (P.). 
INTRAN.SGREDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  trasgredire 

(Salvin.  T.). 
INTRANSITO,  agg.  Non  mai  varcato  (Jac.  Tòd.  F.). 
INTRAN.SMUTÀBILE,  agg.  IntraSrautàbile  (Tasson.  T.). 
INTRAPENSARE,  intr.  Pensare  tra  sé  (T.). 
INTKAPORRE  e  INTRAPPORRE,  tr.  Interporre  (Amra. 

Ant.  Cr).  §  p.  pass.  Intraposto. 
INTRAPPOLARE,  tr.  Pigliar  con  tràppole.  §  fig.  Trap- 

polare (Alflèr.  F.  P.). 
INTRAPPORRE,  tr.  Interporre  (T.). 
INTRAPRÈNDERE,  tr.  Intercettare  (Bèmb.  T.).  §  Com- 

prèndere (Albert.  Gh.).  §  Di  spàzio  (Varoh.).  §  Scégliere 
fra  due  còse  (Salvin.).  §  Soprapprèndere,  Sorprèndere. 
Sopraggiùngere  (F.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Intrapreso. 
Intercettato  (Serd.).  §  Incamminato,  Avviato  (G.  Giùd.). 

INTRAPRENSORE,  verb.  m.  d'Intraprèndere  (Cr.). 
INTRARE,  intr.  Entrare  (S.  Ag.  G.  Giùd.  D.  Gentil. 

Cr.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  —  dentro,  fig.  Incaponirsi 
(Cecch.).  §  p.  pr.  Intrante  (Car.).  §  p.  pass.  Intrato. 

INTRARE,  s.m.  L'ingrèsso.  §  fig.  Il  primo  aspètto  del 
portamento  dell'uomo  (Amm.  Ant.  F.  P.). 
INTRARÓ.MPERE,  tr.  Interrómpere  (Filòc.  Cr.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Intrarotto  (B.). 
INTRASEGARSI,  intr.  pron.  Intersecarsi  (Celi.  T.). 

INTRASEGNA,  s.f.  Insegna  (G.  Giùd.  Cr.).  §  Contras- 
segno (Sèn.). 

INTRASMUTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  tramutare. 
INTRASTABE,  intr.  Interporsi,  Stare  in  mèjjo  (Bib.  T.). 
INTRATA,  s.f.  Entrata,  Ingrèsso  (Guitt.  Sann.T.  Camm. 

P.).  §  Cominciaraento  (D.  Mon.).  §  Intròito ,  Rèndita 
(Barber.  Car.). 
INTR.ÌTAGLIARE,  tr.  Intersecare  (Òtt.  T.). 

INl'RATÈSSERE,  tr.  Mescolare  una  còsa  per  entro 
un'altra  (Cecch.  Cr.). 
INTRATOCCARE,  tr.  Toccare  insième  (Gir.  Cort.  P.). 
1NTRAT0R.\CIC0 ,  agg.  [pi.  ra.  Intratoràcici].  T. 

anat.  Che  sta  tra  le  cavità  del  torace,  diàscoli  ~  (P.). 
INTR.ATTANTO,  avv.  Intanto  (Vit.  Plut.  Guicc.  Cr.). 
INTRATTENERE  ,  tr.  e  rifl.  Mantenere  (Bèmb.  T.).  § 

Tenere  in  speranza.  §  rifl.  Farsi   le  spese  (F.  P.). 
INTRATTENI.MENTO,  s.m.  Ferma,  dei  soldati  (Mach.) 
INTRAVAGLIARE,  tr.  Travagliare  (Boiard.  F.).  §  — 

il  filo.  Menarlo  con  la  manca  da  una  parte  all'altra, 
sui  cannèlli  da  riempirsi  di  trama  (Garg.  T.). 
INTRA VATA,  s.f.  Riparo  fatto  di  travi  (T.). 
INTRAVATO,  agg.  T.  mont.  pist.  Legato,  Incrociato 

con  travi  ;  nella  canzoncina  chiapparèllo  :  Tre  travi 
intravate  tirale  su;  tre     di  frati  leccali  tu  (P.). 
INTBAVENIRE,  tr.  Intravvenire  (T.  Camm.  P.).  Vive 

nel  cont. 

INTRAVERSAMENTO,  s.m.  L' intraversare  e  Lo  stato 
di  ciò  che  è  intraversato.  §  Parte  intraversata  (F.). 
INTRAVERSARE,  tr.  Uscire  dalla  via  rètta,  del  giusto 

(Sali.  Cr.).  §  fig.  Opporsi  (G.  V.). 
INTRAVERTEBRATO,  agg.  T.  gool.  Dei  vertebrati  che 

anno  lo  schèletro  vertebrale  nell'intèrno  del  còrpo  (L.  P.). 
INTRAVESTIRE,  tr.  Travestire  (F.).  §  rifl.  (Salvin.). 
INTRA VILUPPABE,  tr.  Avviluppare  (Fatt.  CéS.  F.). 
INTRAVVENIRE  ,  intr.  Èsser  presènte ,  Intervenire 

(Guicc). INTRAVVIENIRE,  intr.  T.  cont.  [perf.  Intraviénse  e 
Intravviènse].  Intravvenire.  §  pass.  Intravvienuto  (P  ). 
INTREARSI,  intr.  pron.  Farsi  tre.  Unirsi  in  tre  (D.  Cr.). 
INTREBESCARE,  intr.  T.  Massa.  Parlare  forestièro, 

per  eS.  come  i  Tedeschi.  Tutta  gènte  che  non  si  sa  chi 
sia:  non  si  sente  altro  die  —  (P.) . 
INTBECCIATA.1IENTB,  avv.  Con  intrecciatura.  Per  via,, 

d'intréccio  (F.  P.). 
INTRECCIATO,  s.m.  Intrecciatolo  (F.  P.). 
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pàglia  per  far  trecce.  Non  sai  — .  §  —  i  tralci  delle 

vili,  i  capelli,  i  ftori,  le  dita,  le  braccia.  §  T.  lett.  — 

danze,  halli.  §  rifl.  Intrecciarsi.  Fòchi  che  s'intrec- ciano. Bag^i  cadènti  che  sHntrécciano. 
INTRECCIATURA,  s.f.  L' iutrecciare  ;  più  che  altro 

l'effètto.  —  di  pèrle.  —  di  vafi.  Una  bèlla  —  di  ve- 
trì'i.  Pagare  Z'— . 

INTRÉCCIO,  s.m.  fpl.  Intrecci].  L'intrecciare,  ma  più 
che  altro  nel  fig.  —  d' avvenimenti,  di  fatti,  di  cafi  ; 
di  suoni ,  di  canti.  I  —  di  parti ,  sul  teatro.  §  T.  lett. 

Il  complèsso  dei  fatti  delle  novèlle,  o  commèdie,  o  ro- 

manci 0  sìm.  interrotti  e  intercalati  fra  loro.  È  tm 

racconto  tròppo  monòtono:  manca  affatto  V—.  §  Com- 
mèdia d'—  0  d'intrigo.  V.  Commèdia. 

1NTRECCIÙ(!CI0,  spreg.  d'Intréccio.  Gli  è  un  intrec- 
miccio,  codesta  novèlla.  Non  com. 
INTRÈPIDAMENTE,  avv.  da  Intrèpido.  Difèndere,  Op- 

porsi, Rispóndere  — . 
INTREPIDEZZA,  s.f.  astr.  d'Intrèpido.  È  ammiràbile 

la  sua  — . 

INTREPIDITÀ,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  d' Intrepi- dezza. 
INTRÈPIDO,  agg.  Che  non  trema,  non  à  paura,  non 

si  lascia  commòvere  da  pericoli ,  o  minacce.  Soldato, 

Difensore  — .  Cuore,  Ànimo  — .  §  iròn.  o  spreg.  Di 
pars,  senza  rossore,  né  vergogna,  né  commozione.  Mi- 
ràrono  intrèpidi  la  rovina  della  pàtria.  §  sost.'Grm- 
trèjyidi  ritornano  a  molestare.  §  avv.  Predicava,  Stava 
intrèpido. 
INTRICARE  e  INTRICARSI.  V.  Intrigare.  S'intrica- 

vano coi  rèmi.  §  Più  com.  nel  p.  pass,  e  agg.  Intri- 
cato e  nel  sènso  iìg.  Questione  intricata. 

INTRICATAMENTE,  avv.  da  Intricato.  Atnministra- 
zione  —  regolata.  %  —  confufo.  Paròle  —  profferite. 
INTRÌDERE,  tr.  [perf.  Intrifi ,  Intridesti,  Intrife]. 

Della  farina  o  sim..  Versarvi  l'acqua  per  formarne  pa- 
sta. —  la  farina  per  farne  pane.  —  la  crusca  per 

darla  a  mangiare  a'  polli,  per  farne  il  pastone  o  il 
beverone  alle  béstie.  %  p.  pass,  e  agg.  Intriso.  §  In- 
trifo  di  sangue.  Di  panni  o  parti  del  còrpo  umano 
macchiate,  inzuppate  di  sangue.  Mani  intrife  di  san- 
glie  dei  nemici. 
INTRIGANTE.  V.  INTRIGARE. 

INTRIGANTÈLLO,  dim.  d'Intrigante.  Non  com. 
INTRIGANTISSIMO,  sup.  d' Intrigante. 
INTRIGARE,  tr.  Di  fili,  capelli  e  sìm.  Èsser  avvòlti 

così  da  non  èsser  fàcile  a  strigarli.  Ora  che  ài  intri- 
gato questi  capelli  ci  vuol  un  anno  a  pettinarti.  § 

riti.  Intrigarsi.  Questa  matassa  s'è  tutta  intrigata.  % 
Di  pers.  fig.  Bada  dove  s'è  intrigato:  in  una  questione 

INTRECCIATO,  agg.  Intrigato  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INTRECCIATOIO,  s.m.  [pi.  Intrecciatoi].  Ornamento 

da  porre  sulle  trecce,  Intrecciatura  (G.  Y.  Cr.). 
INTRECCIATURA,  s.f.  T.  aret.  Nastro  da  avvòlger  le 

trecce  de'  capelli  (Rèd.  F.  P.).  §  Intréccio  della  fàvola  (id.). 
INTREFOLARSI,  intr.  pron.  Confóndersi,  Imbrogliarsi 

(.Sacch.  T.). 
INTREFOLATA,  S.f.  Intrigo,  Garbùglio  (Neil.  Gh.). 
INTllEGUARE,  tr.  Far  tregua  (Cr.).  §  rifl.  (G.  V.). 
INTREMENTINARE,  tr.  Intrìdere  con  trementina  (T.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Intrementinato. 
INTREMENTIRE,  intr.  Intimidire,  Tremare  (F.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Ixtrementito. 
INTRE.MIUSI,  intr.  ass.  Empirsi  di  tremore  (Biit.  Cr.). 
INTREPIDIRE,  tr.  Eèndere  intrèpido  (T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Intrepidito. 
INTRESCARE,  tr.  e  intr.  pron.  Litrigare,  Avviluppare 

(Sacch.  Cr.). 

INTRICAMENTO,  s.m.  L'intricare  (Varch.  Cr.). 
INTRICATURA,  s.f.  Intricamento.  §  —  Za^»;a  (Catt.P.). 
INTUICAZIONE,  s.f.  L' intricare  (S.  Gr.  T.).  §  Intrigo 

(Feo  Belo.  F.  P.). 
INTRICO,  s.m.  Intrigo  (Car.  T.). 

INIUiD'EBE,  tr.  Imbrattare  [F.  P.).  §  rifl.  Lordarsi  (F.). 

con  que' bricconi  che  gli  mangeranno  l'anima.  Non 
mi  ci  voglio  intrigare.  Non  te  n'  intrigare.  §  assol. 
Intrigare.  Fare  intrighi.  Cerca  d' —  per  metter  discòr- 

dia tra  le  famìglie.  §  p.  pr.  Intrigante.  §  agg.  e  sost. 

Di  pers.  che  fa  intrighi,  ohe  s'intriga  per  fare  o  mét- tere scàndali  o  scrèzi  nelle  faccènde  altrui.  Un  uomo 

— .  §  p.  pass,  e  agg.  Intrigato.  Matassa,  Fili,  Capelli 
— .  È  un  uomo  intrigato  in  tròppi  affari.  §  Prov.  Lite 

intrigata,  inè'ij7,a  guadagnata. 
INTRIGATAMENTE,  avV.  da  Intrigato. 

INTRIGO,  s.m.  [pi.  Intrighi'].  Mèjgo  non  regolare,  non leale,  né  apèrto  di  conseguire  una  còsa.  Vanno  avanti 

a  fòrza  d' intrighi.  Fu  p)sr  un  —  che  si  trovò  in 
quel  posto.  Non  vàglio  intrighi.  §  Impìccio.  Mi  àmia 
messo  in  questo  — .  Uscire  da  un  — .  §  Intrighi  amo- 

rosi. D'amori  illéciti.  §  Commèdia  d'  — .  V.  Commèdia. 
INTRIGONE,  s.m.  Persona  che  cerca  d'intrigare. 
INTRIGÙCCIO,  s.m.  [pi.  Intrigucci],  dim.  d'Intrigo. 
INTRINSECAMENTE,  avv.  da  Intrinseco.  Còsa  —  buo- 

na. Parliamo  della  còsa  —  no7i  estrinsecamente.  Còsa 

che  vale  — . 
INTRINSECARSI,  rifl.  [M'intrinseco,  T'intrinsechi]. 

T.  lett.  Internarsi.  Cominciò  a  intrinsecarsi  con  hii.  § 

p.  pass,  e  agg.  Intrinsecato.  Intrinsecato  nella  co- 
gnizione d'una  sciènza. 

INTRINSECHEZZA,  s.f.  astr.  d' Intrìnseco.  Per  l'ami- 
cizia e  —  che  aveva  con  lui.  Èsser  neW —.  Non  c'è 

— .  Intrinsechezze  colpévoli.  Anche  Intrinsichezza 
INTRÌNSECO,  agg.  [pi.  Intrinsechi  e  più  com.  Intrìn- 

seci]. Che  è  pròprio  esseuzialm.  dell'intèrno,  e  contr. 
d'  estèrno  ,  apparènte,  superficiale.  Fòrza  intrìnseca.  § 
Bontà,  Valore  — .  §  Càufa,  Cagione  — .  Mèrito,  Vizio 
— .  §  Il  valore  —  di  quest' oggetto  non  è  molto,  ma  à 
un  prèzzo  d'affezione.  §  Amico  — .  ìntimo.  §  sost.  L' — 
della  questione,  delle  còse.  Còsa  importante  per  V — . 
C'è,  Non  c'è  l'^.  §  Il  suo.  Il  pròprio  — .  L'animo.  Chi 
sa  nel  suo  —  còsa  pensa.  §  Di  pers.  Amico  intrìnseco. 
È  suo  — .  È  r —  del  direttore.  §  D'  oggetti  di  valore, 
monete,  medàglie  e  sìm.  Il  valore  della  matèria  sem- 

plicemente. Quest'astùccio  2Jer  l'^  glie  l'anno  stimato 
cento  lire  ,  ma  pòi  e'  è  il  lavoro.  D'  intrinseco  varrà 
due  lire.  Ci  sono  sèi  lire  d' intrinseco.  §  Manca  V — . 
§  fig.  Anche  di  pers.  che  non  vai  nulla.  §  scherz.  Ce 
tutto  l'intrìnseco.  Di  bèlla  dònna. 
INTRIPPARE,  fam.  e  dispr.  tr.  e  rifl.  Empire  di  cibo. 

Intrippate  tròppo  questi  ragazzi.  Non  pensano  che  a 

intripparsi.  S'è  intrippato  un  tegame  di  maccheroni. 
§  p.  pass,  e  agg.  Intrippato. 
INTRISO,  p.  pass.  d'iNTKÌDERE,  V.  §  s.m.  Qualunque 

miscùglio  di  farine,  acqua  o  altro   liquido   per  far  pa- 

INTRIDIMENTO,  s.m.  L' intridere  (Sod.  Gh.). 
INTRIDURA,  s.f.  Intrigo,  Imbròglio  (Mach.  T.). 

INTRIDURA,  s.f.  L'iutriSo,  La  matèria  intrisa  (F.  P.). 
INTRIGAMENTO,  s.m.  Intrigo,  Intralciamento  (Creso. 

Cr.).  §  fig.  (M.  V.  Òtt.). 
INTRIGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d' Intrigare. 
INTRINSECAMENTO,  s.m.  L'intrinsecare  e  L'intrinse- 

carsi (T.). 
INTRINSECARE,  intr.  Intrinsecarsi  (Fir.  St.  Eur.  Cr.). 

INTRINSECHÌSSI.MO,  sup.  d'Intrìnseco  (Ségn.  Varch.). 
INTRÌNSECO,  agg.  Intestino.  Guèrra,  Discòrdia  — 

(T.).  §  Racchiuso,  Contenuto  dentro  (F.  P.).  §  sost.  L'in- 
tèrno d'una  còsa,  in  sìgn.  pròprio  (Borgh.).  §  Ab  —.  M. 

lat.  Intrinsecamente,  Dalla  parte  intèrna  (id.). 

I      INTRINSICAMENTE,  avv.  Intrinsecamente  (F.  P.). 
I      INTRINSICIT.\,  s.f.  Intrinsichezza  (F.  P.). 

'i      INTRÌNSICO,  agg.  e  sost.  Intrinseco  (T.). 
j      INTRIPPARE,  tr.  Ingoiare  (F.  P.). 
I      INTRIPP ATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Mancamento  del  drappo 
proveniènte  da  ripièno  disuguale  (Garg.  T.). 
INTRISO,  s.m.  Metter  le  inani  in  ogni  — .   Ingerirsi 

I  in  ogni  còsa  (Fiér.  Cr.). 
i      INTRISO,  agg.  Invòlto,  Implicato  (Mach.  Gh.). 

INTKISTARE,  intr.  Intristire  (Patàff.  T.). 
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ste,  pane,  torte,  migliacci  o  sìm.  À  fatto  V  iìitrifo  di 
crusca  jjer  ì  2^olli.  Fa  V—  per  la  torta.  §  Gèsso  o  altra 
pólvere  per  stuccature  e  murature. 
INTRISTIRE,  intr.  Divenir  tristo.  Il  mondo  invecchia, 

e  invecchiando  intristisce.  §  Di  piante,  Imbozzacchire, 

Diventare  tristo,  stèrile.  Per  mancanza  d' acqua  que- 
sto granturco  intristisce.  §  pron.  non  com.  §  p.  pass. 

e  agg.  Intristito. 

IXTRODUCÌBILE,  agg.  Che  si  può  o  si  deve  intro- 
durre. 

INTRODUCIMENTO,  s.m.  L'introdurre. 
INTRODURRE,  tr.  [ind.  Introduco,  Introduci,  Intro- 

duce, Introduciamo  o  S' introduce.  Introducete,  In- 
troducono; perf.  Introdussi,  Introducesti,  Introdusse; 

Introducemmo  o  S' introchisse.  Introduceste,  Intro- 

dussero; fut.  Introdurrò'].  Far  entrare  còse  o  pers.  in 
un  luogo.  —  l'aria  in  un  còrpo,  acqxia  ili  una  canna. 
—  un  cannèllo,  una  siringa.  §  GVintrodusse  quattro 
dita  di  coltèllo  nel  vèntre.  §  —  mèrci  in  unpaefe. 
§  —  ima  persona  in  una  società.  Fu  introdotto  nel 
consìglio.  Introduceteli  nella  sala.  Èrano  stati  intro- 

dotti a  uno  a  imo.  §  —  ima  pers.  in  una  ca^a,  in 
una  fam,ìglia,  in  zona  società.  Presentarla.  §  —  allo 
stùdio  d'nna  sciènza,  alVefercizio  d'una  ptrofessione. 
Avviarcela.  §  Di  personaggi  di  òpere  drammàtiche. 

Aristofane  introduceoa  sulla  scèna  gli  nomini  'poli- 
tici e  inflnènti  del  suo  tèmpo  anche  i  piti  temìbili.  § 

In  una  cinta  daziària.  —  caffè ,  tabacco  di  contrab- 
bando. §  Di  novità,  costumanze.  —  leggi,  opinioni,  cam- 

biamenti, dottrine,  miglioramenti,  indtìstrie.  §  —  pa- 
ròle, fra/i  in  un  discorso.  §  —  il  discorso.  Farlo  ca- 
dere sopra  un  argomento.  Cercò  d'  —  il  discorso  sui 

ììòvi  cambiamenti  ministeriali,  l  rifl.  Introdursi.  D'o- 
pinioni. S'è  introdotto  da  sé  nella  conversazione,  e 

assol.  Di  chi  entra  in  un  luogo  senza  èsserci  chiamato, 
con  sfrontatezza.  S'introdiìcono  nelle  nòstre  sale.  Co- 

stumanze che  si  sono  introdotte  coi  nòvi  venuti;  pa- 
ròle che  s'introdtìssero  colle  còse.  §  p.  pr.  e  agg.  In- 

TRODUCÈKTE.  §  p.  pass.  e  agg.  IxrnODOTTO. 
INTRODUTTIVO,  agg.  Atto  a  introdurre,  Che  intro- 

duce. 

INTRODUTTORE,  s.m.  verb.  Clii  o  Che  introduce.  — 
di  cattive  ufanze.  g  —  degli  ambasciatori.  Càrica  di 
Corte.  §  Il  f.  non  com.  Introduttrice. 

ISTRODUZIONCÈLLl  -  Cina,  s.f.  diin.  d'Introduzione. 
INTRODUZIONE,  s.f.  li' introdurre.  Il  giorno  dell'—. 

Lèttera  d' —  per  il  signor  Tale.  —  in  un  circolo,  in 
ima  famiglia,  al  congrèsso.  §  —  di  una  siringa.  §  — 
di  'mèrci  in  un  paefe,  di  libri,  d'ufanze,  di  novità,  di 
]ìaròle  nòve.  §  Dell'  uSo  che  si  cominci  a  fare  d'  una 
còsa.  L' introduzione  della  jiólvere.  §  Discorso  che 
serve  a  introdurre  allo  stùdio,  alla  lettura  d'una  sciènza, 
d'un  libro.  Introduzione  alla  filofofia.  L'introduzione 
de'  Promessi  Spòfi.  Scrive  V — .  Ci  manca  V — .  Tante 
pàgine  d' — .   §  —  all' òpi era  che  è  un'opera   o  parte 

INTRO,  prep.  Entro  ((411  ant.  T  ). 
INTRÒCCHI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Piccoli  fòssili,  articola- 

zioni di  testàcei  crinòidi  (Stopp.  P.). 
IXTRÒCQUE,  avv.  Intanto  (D.  Liv.  Salvin.  Cr.). 
INTRODOTTO,  agg.  Espèrto,  Istruito  (Sassett.  F.  P.). 

p  s.m.  Introduciraento  (B.  Pecor.  Cr.).  §  Insinuazione 
(Sacch.). 
INTRODÙCERE,  tr.  Introdurre  (T.). 

INTRODUCITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  d'Introdurre. 
INTRODURRE,  tr.  Narrare  (S.  Ag.  Òtt.).  §  Venire  ac- 

cennando, esponendo.  §  Metter  in  uSo,  Dar  principio.  § 
Citare,  Allegare  (F.  P.). 
INTRODUTTÒRIO,  agg.  Che  spetta  a  introduzione 

(F.  P.). 
INTRODUZIONE ,  s.f.  Intromissione ,  Interposizione 

(Nard.  T.).  §  Mediazione  (Ott.).  §  Entratura  ((juicc). 
INTROFLÈSSI,  agg.  m.  pi.  T.  bot.  I  màrgini  delle 

valve  quando  si  riiiiegano  dentro  alla  cavità  del  frutto 
(T.). 

dell'opera.  % —  dell'aurore  stesso,  dell'editore.  Più  com. 
in  questo  caSo,  Prefazione.  §  Come  studio  preparatòrio. 

La  geografìa  —  alla  Stòria.  §  Lezioni  d' —  al  corso. 
§  T.  muS.  Pèzzo  che  precède  uno  o  più  componimenti 
grandi,  e  più  specialm.  11  còro  e  le  àrie  nel  princìpio 

del  dramma,  o  II  pèzzo  con  cui  à  princìpio  l' azione 
dell'opera.  Nel  Don  Giovanni  di  Mo'^art  V —  si  collega 
colla  sinfonia.  §  scherz.  Ècco  V — .  I  primi  accenni  d'un 
discorso  noioso  o  còsa  sìm.  §  Di  busse.  Gli  diede  due 

bastonate  per  — .  Tieni,  questo  per  — .  §  T.  fìnauz. 
Dàzio  cV  introduzione. 

INTROGOLARE,  tr.  [ind.  Introgolo].  Insudiciare  con 
matèrie  liquide,  come  fosse  ròba  del  trògolo.  Introgolò 
tutto  codesto  tavolino.  §  rifl.  Ti  sèi  tutto  introgolato. 
Introgolatevi  meno.  §  p.  pass,  e  agg.  Introgolato. 
Dove  vai  con  codesti  calzoni  introgolati? 
INTROGOLONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Di  ragazzo  o  pers. 

che  s' introgola.  Vergognati ,  introgolone  che  non  set 
altro . 
INTROIARE  e  INTROIARSI,  tr.  e  rifl.  triv.  Insudiciare 

e  Insudiciarsi.  Intròia  ogni  còsa. 
INTROIBO  AD  ALTARE  DÈI.  Il  princìpio  della  Messa. 
INTROITARE,  tr.  {Intròito].  T.  burocr.  Incassare. 
INTRÒITO,  s.m.  Il  principio  della  Messa,  avanti  che 

il  prète  salga  all'altare.  Il  prète  è  aXV — .  §•  —  cantato, 
in  mxifica.  §  T.  muS.  Le  preci  musicate  che  precèdono 

il  Chìrie.  §'L'entrata  d'una  casa  o  sìm.  Qtiesto  è  l' — . 
7/ —  del  pòrto.  Nel  primo  — .  Non  com.  §  Per  est.  T. 
lett.  L' —  di  un  fiume  in  un  altro.  %  Incasso.  L'  —  è 
stato  tanto.  Un  bèli'— .  Magro—,  Un  —  di  mille  lire. 
Gl'intròiti  della  Società,  delle  Strade  ferrate. 
INTROMESSA,  s.f.  V.  Intromissione. 

INTROMÉTTERE,  tr.  [ind.  come  Sléttere].  Metter  den- 
tro o  in  mèjjo.  Intromifero  cèrta  gènte  nella  Società 

che  furon  càufa  di  rovina.  —  dei  passi  d'un  autore 
in  uìi  altro.  §  rifl.  Introméttersi.  Entrar  di  mèjjo  a 
pers.  che  son  in  lite  o  in  qualche  differènza.  Se  non 

s' intrometteva  lui  in  queste  discussioni,  non  si  fini- 
vano pili.  Io  non  mi  ci  vàglio  — .  S' introméttono  a 

suo  vantàggio.  §  Illegalmente.  S'intromettevano  nelle 
elezioni.  §  —  nelle  faccènde  altrui,  in  un  affare.  §  p. 
pass.  Intromesso. 
INTROMETTITORE,  s.m.  verb.  da  Introméttere. 

INTROMISSIONE,  s.f.  L' introméttersi.  Per  —  del  si- 
gnór  segretàrio  si  potè  combinare  la  còsa.  §  —  illé- 

cite, temeràrie,  dirètte,  indirètte.  —  prepotènte,  benè- 
fica, generosa.  §  —  del  Govèrno,  stranièra.  §  Grazie 

alla  vòstra  — .  §  Anche  iròn.  Non  e'  è  bifogno  della 
vòstra  in tromissione. 

INTRONAMENTO,  s.m.  L'intronare. 
INTRONARE,  tr.  [ind.  Introno].  Dare  una  spècie  di 

stordimento  con  fòrte  rumore  come  di  tòiio.  Smetti , 

che  tu  m'introni  gli  orecchi.  M' introna  il  cervèllo.  § 
Di  còse.  Una  inuràglia  con  quei  colpi  viene  cosi  in- 

tronata che  soffre.  §  iperb.  —  l'aria.  Un  fracasso,  un 

INTROIHO,  s.m.  Fare  V  — .  Entrare  in  discorso  (T.). 

INTRÒl'l'O,  s.m.  Introduzione  (Gèli.  Cr.).  §  fig.  Spèn- 

d.ere  per  V—  del  novèllo  sacerdòzio  (T.).  §  Gl'intròiti 
delle  ambasciate  (Cròn.  Mor.). 
INTRO.MESSIONE,  s.f.  Intromissione  (Lib.  Cur.  Mal.). 
INTROMESSO,  s.m.  Piatto  di  mèg^o  (Galat.  Cr.). 
INTR03IÉTTERE,  tr.  Introdurre,  di  pers.  Presentare 

(Cellin.  Car.  Cr.).  |  rifl.  Inoltrarsi.  §  .Sospènder  una  de- 
liberazione per  sottométterla  a  giudizio  superiore  (P.). 

INTRONARE,  intr.  Rimanere  attònito  (Sacch.). 
INTRONATÀGGINE,  s.f.  Balordàggine  (T.). 

INTRONATÈLLO,  agg.  e  sost.  dira.  d'Intronato  (Lasc). 
INTRONATO,  agg.  Incrinato,  §mòsso  (Dav.  Fièr.  Cr.). 
INTRONATURA,  s.f.  Intronamento  (P.  P.). 
INTRONCATO,  agg.  Troncato,  Mutilato  (S.  Gir.  Cr.). 
INTRONCIARE.  intr.  Imbronciare  (PròS.  Fior.  Cr.). 
INTRONI^v^ATO,  agg.  Di  chi  va  altèro  e  gònfio  come 

fosse  un  re  (F.  P.). 
INTRONI^^ATUR.i,  s.f.  Lo  star  in  allegria  (Malm.). 
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rumore,  un  vocio  che  intronava  V  ària,  l  intr.  pron. 

S' introna  tutto.  %  p.  pass,  e  agg.  Introxato.  Avere 

gli  orecchi,  il  capo,  il  cervèllo  — .  §  Pare  intronato. 

Di  pers.  intontita.  §  s.m.  pi.  Intronati.  T.  st.  lett.  Ac- cadèmici di  Sièna. 

INTRONFIARE,  intr.  find.  Intronfio ,  Intronfi].  Farsi 

trónfio.  Non  com.  §  flg.  Per  bòria.  §  p.  pass,  e  agg.  In- tronfiato. 

INTRONI^SXARE,  tr.  Conferire  la  potestà  sovrana.  J 

cardinali  introniggàrono  il  novo  pontéfice.  Saul  fu 

introniiiato.  %  flg.  e  scherz.  L'introni^ peranno  poeta. 

\mViÓmzZl^ZlO^E,  s.f.  L'mtroniggare. 
INTROVÀBILE ,  agg.  Che  non  si  trova.  Mèrci,  Libri 

introvàbili. 

INTRUDERE  e  INTRUDERSI,  tr.  e  rifl.  Di  pers.  e  còsa, 

Introdurre  e  Introdursi  arbitrariam.  in  un  luogo.  Gènte 

che  la  intrudono  dove  possono.  Intrufe  tròppi  costrutti 

arcàici  nella  sua  prof  a.  È  vergogna  intrìodersi  così 
senza  nessima  licènza,  l  Più  com.  nel  p.  pass,  e  agg. 
Intruso.  Gènte,  Persone  intrufe.  Quella  frafe  ci  fu 

ihtrufa.  §  sost.  spreg.  È  un  intrìifo.  Son  degVintrufi. 

Specialm.  di  pers.  che  godono  non  legalmente,  né  re- 
golarmente impièghi  0  benefizi. 

INTRUGLIA ,  s.m.  irón.  e  scherz.  Mastro  Intruglia. 

D' un  grand'  intruglione. 

INTRUGLIARE,  tr.  [ind.  Intruglio,  Intrugli'].  Mesco- 
lare vini,  liquori  o  sìm.  con  altri  di  cattivo  gènere.  Lo 

sa  Dio  come  questi  vinai  intrìigliano  i  vini.  §  assol. 
Non  dubitare  che  intrugliano  quanto  possono.  0  che 
intrugli?  §  rifl.  Intrugliarsi.  Insudiciarsi.  È  giù  con 

quella  mòrchia  a  intrugliarsi  tutto.  S'è  intrugliato tutti  i  calzoni.  §  Intrugliarsi  lo  stomaco.  Sciattarsi 
lo  stomaco  con  cattivi  o  inopportuni  cibi  o  medicine. 

§  Anche  assol.  Intrugliarsi.  Quanto  meno  t'intrugli, 
e  mèglio  starai.  §  fig.  Introméttersi  in  vertènze  non 

decènti  o  disgustose.  In  codesti  impicci  non  mi  ci  mét- 

tere, perché  con  quella  gènte  non  mi  voglio  intru- 

gliare. Non  me  ne  intrixglio.  S  —  un  discorso.  Barat- 
tare le  paròle ,  negando  con  raggiri  quello  che  prima 

s'èra  voluto  dire  in  altro  mòdo.  §  p.  pass,  e  agg.  Intru- 
gliato. Vino,  Liquori  intrugliati.  Lo  danno  sèmpre 

intrugliato. 

INTRUGLIO,  s.m.  [pi.  IntrugW].  L' intrugliare  e  La 
còsa  intrugliata.  Non  fanno  che  intrugli  in  qxiel  ne- 

gòzio di  vino.  Non  mi  dare  di  codesti  — .  Gl'intrugli 
de'  cuochi.  Nel  latte  non  ci  sia  degli  intrugli.  §  Di 
scritti,  libri  mal  fatti,  pièni  di  còse  mal  commesse.  È 
riuscito  un  intruglio.  §  Affare  non  delicato  o  non 
chiaro.  Non  lo  so  come  vìvono  :  son  cèrti  intrugli. 

Scoprire  degV  — .  §  fig.  L'  ànimo  di  quei  due  figuri  è 
prèsso  a  pòco  d'uno  stesso  intruglio. 

INTROPELVÌMETRO,  S.m.  T.  med.  Strumento  per  mi- 

surare l'estensione  dei  passaggi  del  bacino  (P.). 
INTROPOSTO,  agg.  Intèrno  (Boèz.  T.). 
INTRORSE,  agg.  f.  pi.  T.  bot.  Delle  antere  che  anno 

la  sutura  intèrna,  che  guardano  il  cèntro  del  fiore  (T.). 

INTRORSIONE,  s.f.  T.  med.  Anomalia  per  cui  l'epidèr- 
mide, i  peli,  i  denti  e  sìm.  sono  affatto  fuor  di  luogo  (P.). 

INTROSPÈTTO,  s.m.  Ispezione  fatta  addentro  (F.). 

INTROVERSIONE,  s.f.  Rivolgimento  d'  un  umore  dal 
di  fuori  al  di  dentro  (T.).  §  Riflessione,  Concentramento. 
INTROVÈRSO,  s.m.  V.  a  Estrovèrso. 
INTROVÈRTERK,  tr.  Volger  in  dentro  (Ségn.  Cr.).  § 

p.  pass,  e  agg.  1^'TROVÈrso. 
INTRU.  T.  cont.  In,  Dentro  (F.  P). 
INTRUFOLARE,  intr.  Grufolare,  Raspare  (T.]. 
INTRÙGHOLO  e  INTRÙGLIORO,  s.m.  Intruglio  (F.  P.). 

INTUUON.\RE,  tr.  Intronare  (T.).' INTRUONO,  s.m.  Intronamento  (T.). 
INTRUPPELLARE,  tr.  Ordinare  in  truppèlli  (T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Intruppellato. 
INTRUSATO,  agg.  Di  luogo  basso,  buio  (Sod.  T.). 
INTRUSCHIARSI,  rifl.  T.  avet.  Intrudersi  (Rèd.  F.  P.). 
INTUIRSI,  rifl.  Entrare  in  te.  Penetrare  nel  tuo  seu- 

INTRUGLIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  intruglia.  Mi  pare 

un  grand' — . INTRUPPAMENTO,  s.m.  non  com.  L' intrupparsi.  Son 
veri  intriippameìiti  di  mosche.  §  —  di  speculatori. 
INTRUPPARSI,  rifl.  spreg.  Méttersi  in  truppa  con  al- 

tri. S'intruppa  con  cèrti  indivìdui  !  %  p.  pass,  e  agg. 
Intruppato. 

INTRU-SIONE,  s.f.  L' intrudere  e  L' intrudersi.  —  in 
un  ufficio,  in  una  società.  §  —  di  paròle  estrànee  al 
tèsto. 
INTRU-SO.  V.  Intrudere. 

INTUFFARE ,  tr.  Intìngere,  Tuffare.  —  il  pane  nella 
salsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Intuffato. 
INTUIRE,  tr.  [ind.  Intuisco,  Intuisci;  perf.  Intuii]. 

Vedere  prontamente  coli'  intellètto  senza  1'  aiuto  della 
riflessione.  —  l'idèa.  §  Assol.Intuisce  facilmente.  Non 
itituì  Slìbito.  §  p.  pr.  non  com.  Intuente.  §  p,  pass,  e 
agg.  Intuito.  Verità  jìrontamente  intuite. 
INTUITIVAJIENTE,  avv.  lett.  da  Intuitivo. 

INTUITIVO,  agg.  T.  filoj.  Che  intuisce.  Alto,  Giudì- 
zio, Facoltà,  Potènza  — .  La  scuola  intuitiva  degli 

Àrabi.  Filofofia  —.  l  T.  teol.  Vifione  — . 
INTUITO.  V.  L-^tuire. 
INTÙITO,  s.m.  L' intuire.  L' intùito  del  vero  e  del 

bèllo,  dell'arte;  ̂ poètico,  pittòrico.  Potènte,  Alto,  Su- 
blime — .  §  Vedere,  Conóscere,  Discèrnere  per  — .  Im- 

mediatamente. §  T.  eccl.  —  spirituale.  §  M.  avv.  non 
com.  A  intinto  e  Per  intùito  d'uno.  Diètro  i  suoi  con- 

sigli, suggerimenti. 
INTUIZIONE,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Intùito. 

Facoltà  dell'—.  L' —  si  distingue  dalla  jìcrsuafione. 
Verità  d' — .  Il  dono  di  profezia  è  una  spècie  d' — .  § 
T.  eccl.  Visione  per  cui  i  beati  godono  Dio. 
INTU.MESCÈNZA,  s.f.  T.  med.  Gonfiamento,  Enfiagione. 
INTUMIDIRE,  intr.  T.  lett.  Non  com.  Gonfiare.  —  una 

góta,  una  mano.  §  fig.  Intumidisce  il  core  di  pas- 
sione. 
INTURGIDIRE,  intr.  Lo  stesso  che  Intumidire,  V. 
INTUS  ET  IN  CUTE.  M.  lat.  Intimamente.  Lo  conosce 

intus  et  in  cute. 
INUBBIDIÈNTE,  e  deriv.  V.  Disobbediènte,  e  deriv. 
INUGUAGLIANZA,  s.f.  V.  Ineguaglianza. 
INUGUALB,  agg.  e  deriv.  V.  Ineguale. 
1NUGUAL1T.\,  s.f.  V.  Inegualità. 
INULTO,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  Invendicato. 
INUMANAMENTE,  avv.  da  Inumano.  Rivendicazione 

efeguita  — .  Tormentare,  Parlare  inumanamente. 
INUMANÌSSIMO,  sup.  d' Inumano. 
INUMANITÀ,  s.f.  non  com.  astr.  d'Inumano.  Le  inu- 

manità che  non  fece! 

INUMANO,  agg.  contr.  d'Umano.  Padrone,  Creditore 

timento ,  Farsi  te  (D.  But.  Alfièri ,  Cr.  T.  Camm.  P.). 
INTUR.i,  s.f.  Cicória,  Indivia  (Ov.  Slm.  T.). 
INTUFARE,  intr.  Prènder  odore  di  tufo  (T.). 
INTUMORIRE,  intr.  Enfiare  per  tumore  (F.).  §  p.  pass. 

e   agg.   iNTUMORITO. 

INTUNTARE,  tr.  T.  pis.  Raccògliere  col  pane  l'unto, 
del  piatto,  mangiando  (Marc.  P.). 
INTUONARE,  tr.  Intonare  (T.). 
INTUKBARE,  tr.  Turbare  (S.  Ag.  T.). 
INTURCHINIRE,  tr.  Far  diventar  turchino.  I  liquori 

che  gii  inturchinìvano  la  pèlle  del  vi/o  (P.). 
INTUZZARE,  tr.  Rintuzzare  (Alam.  Cr.). 
INUBBRIACARE,  tr.  Ubriacare  (Fior.  Virt.  Cr.). 
INUOO,  s.m.  Eunuco  (T.). 
IN  UDITO,  agg.  Inaudito  (T.). 
INUGELLARE,  intr.  IngruUire  (F.).  §  Far  —  imo. 

Fallo  ingrullire  (F.). 
INUGGIOLIRE,  tr.  Inuzzollire  (T.). 
INUGNERE,  tr.  Inùngere  (T.). 
ÌNULA,  s.f.  Gènere  di  piante  delle  composte  (T.). 

INULINA,  s  f.  T.  chìm.  Sostanza  dell'Inula  e  della  Dàlia. 
INULTO,  agg.  Impunito  (Meng.  Pallav.  Or.). 
INUMANITADE  -  TATE,  S.f.  Inumanità  (F.  P.). 
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iìinmano.  Cuore — .  §Di  còse  più  cotti,  che  Bif umano. 
Lci/ge  —■  Non  Dijumana.  Intolleranza  inumana. 
IXUMIDIBE,  tr.  Fare  ùmido.  Bévi  —  questa  creta 

per  poterla  lavorare.  —  la  hiancheria  per  stirarla. 
%  —  le  labbra,  la  bocca.  Bévete  un  pòco.  Ne  prènda 
un  gocciolino  tanto  jier  —  la  bocca.  §  rifl.  Biumidirsi- 

Questa  fune  s'  è  inumidita.  Ora  s' inumidisce  le  lab- 
bra, e  pòi  viene.  ̂   p.  pass,  e  agg.  Ikumidito. 

INUMILIÀBILE ,  agg.  Non  com.  Da  non  si  potere 
o  dovere  umiliare. 

INUBBAKAMENTE,  avv.  da  Inurbano.  Trattare  —. 

Itf URBANITÀ,  s.f.  contr.  d'Urbanità.  È  ima  vera  —  • 
INURBANO ,  agg.  non  pop.  Glie  non  à  urbanità.  Ma- 

nière, Mòdi  — .  Lèttera,  Risposta  inurbana. 
INUSATO,  agg.  Non  ujato.  Paròle,  Mòdi  iniifati. 
INU-SITATAMENTE,  avv.  da  Inusitato.  Non  com. 
INU-SITATÌSSIiMO,  agg.  non  com.  da  Inusitato. 

INUSITATO,  agg.  non  pop.  contr.  d'USitato.  Paròle, 
Locuzioni  iniifitate.  §  Insòlito.  Condanne,  Offese  — . 

INÙTILE,  agg.  Glie  non  è  'ùtile.  Meno  di  Bifàtile.  Pa- 
ròle, Fra/i  inùtili.  Codesti  son  discorsi  imitili.  Affatto 

imitile.^  È  inùtile  dirglielo.  Quel  libro,  Quella  spiesa 

è  — .  Gènte  — .  §  Bono  a  nulla.  Sèrvo,  Impiegato  — .  § 
Prodotto  inservibile.  Questa  màcchina  s'  é  resa  — .  g 
Senza  effètto.  Rimèdi — .  Viàggio,  Preghièra — .^Non 
inùtile,  significa  Quasi  necessario.  Non  è  —  ripètere 
a'  gióvani  le  spiegazioni.'i,  È  inùtile.  Fu  inùtile  Riuscì 
affatto  — .  Di  vani  tentativi ,  sfòrzi.  È  un  ctonio  2'>ò- 
vero ,  ma  è  imitile,  non  vuol  lavorare.  È  inùtile,  la 
vuole  a  suo  mòdo.  Allora  è  —  clie  si  curi.  §  sost. 

Distingue  l'utile  e  Vinùtile. 
INUTILÌSSIMO,  sup.  d' Inùtile. 
INUTILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inùtile.  Lavori  di  vera  inu- 

tilità. L'inutilità  di  simili  tentativi. 
1NUTIL3IENTE,  avv.  da  Inùtile.  Parlare,  Consigliare, 

Studiare  — .  Impiegare  —  un  capitale ,  il  tèmpo. 
Viaggi,  Sfòrzi  fatti  inutilmente. 
INUi^^OLlUE ,  tr.  Far  nàscere  un  desidèrio  spesso 

sémplice,  innocènte  e  a  vòlte  non  appagato.  Inny^golite 
i  bambini  dicendo  se  vogliono  una  còsa,  e  pòi  vi  ma- 

ravigliate se  strepitano  che  la  vogliono.  §  rifl.  Inus- 
zolirsi. Non  V  inuzzolire  tanto  prèsto  e  così  fàcile: 

pensa  se  puoi  arrivare. 
INVACCHIMENTO,  s.m.  L'invacchire. 
INVACCHIRE ,  iutr.  fam.  Malattia  de'  bachi  da  seta 

clie  dopo  aver  mangiato  e  mangiato  diventan  gròssi  e 
gonfi  e  gialli  e  mòiono.  Anche  Infratire.  §  p.  pass,  e 
agg.  iNVACCHiTo.  §  fig.  Di  pers.  che  arrena,  finisce  in 
nulla.  Gióvani  invacckili  in  un  mòdo  strano. 

INVÀDERE,  tr.  [iud.  perf.  Invafi,  Invadesti,  Invafe]- 
Occupare  con  prepotènza;  specialm.  di  tèrre,  Stati. 

Volere  invàdere  il  territòrio  tZ'  una  nazione  pìccola, 
ma  fòrtemente  libera  non  è  fàcile  neanche  a' potènti. 
§  Di  fòlla  che  entra  precipitosa  in  un  luogo.  Invàdere 
un  negòzio.  La  gènte  invafe  la  piazza.  Il  pùbblico 

invafe  il  teatro.  §  D' animali.  I  lupi  che  invàdono 
d'inverno  i  villaggi  nel  settentrione  d'EurÒ2}a.  §  Della 

INUMARE,  tr.  Seppellire  (T.ì. 
INUMAZIONE,  s.f.  T.  luccli.  Seppellimento  (F.  P.). 
INU.MILIARSI,  rifl.  Umiliarsi  (Sèu.  Gr.). 
INUNDAZIONE,  s.f.  Inondazione  (Vit.  SS.  PP.  T.). 
INÌJNGERE,  tr.  Ùngere  (Pallad.  Cav.  Cr.j,  §  p.  jiass. 

.  Inunto. 

IPiUNITÀ,  s.f.  Disunione,  Corrùccio  (SS.  PP.). 
INUO.MARSI,  rifl.  Farsi  uomo,  di  dònna  (Anguill.Cr.). 
1NU0.MIT0,  agg.  Divenuto  uomo  (T.). 
INUBBANITADE  -  tate,  s.f.  Inurbanità  (F.  P.). 
INURBARSI,  intr.  pron.  Entrare  in  città  (D.  But. 

Morg.  Cr.). 

INU6ATISSIM0.  sup.  d'InuSato  (S.  Ag.  Gr.). 
IXUSTIONE,  s.f.  Il  bruciare  dentro  col  fòco  (Cit. 

Ti]..  T.). 

IXUSTO,  agg.  Bruciato,  Macchiato  dal  fòco  (Mar- 
Chett.  T.j. 

pièna.  Il  torrènte  à  invafo  tutte  le  tèrre  delia  vallata. 

§  fig.  L' ignoranza  feroce  che  invade  le  campagne 
abbandonate  a  sé  stesse.  Ormai  è  invafo  questo  pre- 

giudìzio. §  assol.  L'  epidemia,  il  colèra  che  invade.  § 
—  attribuzioni,  diritti.  Entrare  nelle  attribuzioni  e 
nei  diritti  altrui.  Nessuna  chièfa  piiò  —  i  diritti  del 
potere  civile.  §  p.  pr.  Invadènte.  Le  acque  invadènti. 
Efèrcito  invadènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Invaso. 
INVADITORE  -  trice  ,  verb.  non-  com.  d' Invàdere. 

Cupidigia  invaditrice. 

INVAGHIMENTO,  s.m.  non  com.  L'invaghire  e  L'in- 
vaghirsi. 

INVACniRE,  tr.  Far  diventare  vago.  Meno  n'Inna- 
morare, à  più  del  geniale  e  meno  della  passione.  È 

lina  signora  che  invaghisce  a  parlarci.  Un  paefetto 
die  invaghisce  quelli  che  ci  capitano.  §  Stimolare. 
Invaghisce  a  restarci.  §  rifl.  Invaghirsi.  Ragazzi  che 

s' invaghiscono  jtrèsto  degli  sttvdi,  della  libertà.  S'è 
invaghito  del  nutre,  della  campagna,  di  quella  signo- 

rina. §  p.  pass,  e  agg.  Invaghito. 

INVAI0L.4.RE  ,  intr.  [iud.  Invaiòlo'].  Dell'  uva  che  si va  colorando.  Ancora  non  invaiòla  con  questa  stagione 
piovosa.  §  p.  pass.  Invaiolato. 
INVALERE,  intr.  [ind.  come  Valere,  più  usato  nei 

tèmpi  cotnp.].  Gominciare  a  valere  e  aver  fòrza  d'e- 
stensione. Zlfanza  che  invalse  nel  sècolo  XVI.  Paròle 

che  fanno  ridere  òggi,  forse  invarranno  domani.  § 
p.  pass,  e  agg.  Invalso.  Principi  malamente  invalsi 

e  pèggio  difesi. 
INVALIDÀBILE,  agg.  non  com.  Ghe  si  può  invalidare. 
INVALIDAMENTE,  avv.  da  Invàlido.  Ragione  invali- 

damente sostenuta. 

INVALIDAMENTO,  s.m.  L'invalidare. 
INVALIDARE  ,  tr.  [ind.  Invàlido].  Tòglier  validità, 

fòrza,  efficàcia.  —  tm  argomento,  tma  càufa ,  un 

contratto,  un  trattato,  un'  elezione.  La  Càmera  inva- 
lidò l'elezione  del  signor  X.  Non  la  poterono  — . 

INVALIDAZIONE,  s.f.  Più  com.  Invalidamento. 

IJiVALIDÌSSIMO,  sup.  d'Invàlido. 
INVALIDITÀ,  s.f.  astr.  d'Invàlido,  i'—  di  attestati, 

documenti,  ragioni,  elezioni. 
INVÀLIDO,  agg.  Di  pers.  Che  non  à  fòrza.  Dopo 

quella  malattia  è  rimasto  invàlido.  Pòveri  invàlidi. 
Invàlido  per  V  età.  Invàlidi  a  faticlie  gròsse.  |  T. 
mil.  Soldato  ridotto  inàbile  al  servìzio  militare  per 
vecchiezza,  malattie,  ferite.  Ospedale  per  gV  invàlidi. 

Lo  inìfero  negl'invàlidi.  §  Di  còsa,  senza  valore.  Ra- 
gioni, Argomenti,  Documenti,  Trattati,  Elezioni  — . 

INVALIGIARE,  tr.  [ind.  Invaligio,  Invaligi^  Mettere, 

Riporre  nelle  valige.  Quando  s'  arriva  a  un  confine, 
a  vòlte  ci  fanno  fvaligiare  e  invaligiare  dièci  vòlte 

la  nòstra  ròba. 
INVALSO.  V.  Invalere. 

INVaNIMENTO,  s.m.  non  com.  L'invanirsi. 
INVANIRE  e  INVANIRSI,  tr.,  intr.  e  rifl.  Far  diventare 

o  Diventar  vano,  borioso,  per  còse  fùtili,  ridicole.  Quelle 
lòdi  lo  invanirono   stranamente.    Non   invanire   di 

INUTILEMENTE,  avv.  Inutihnente  (Boèz.  T.). 
INIÌTOLE,  agg.  Inùtile  (T.). 
INVADIBE,  tr.  Invàdere  (G.  Giùd.  T.). 

INVADUTO,  p.  pass.  d'Invàdere  (G.  Giùd.  T.). 
INVAGARE,  tr.  Rènder  vago.  §  intr.  pron.  Invaghirsi 

(Sacch.  Bèrab.  Cr.). 
INVAGHICCHIARSI,  intr.  pron.  Innamorarsi  (F.  P.). 
INVAGINABE ,  tr.  Porre  nella  vagina  il  fèrro  (Pin- 

dem.  T.). 

INVAGINAZIONE,  s.f.  T.  chir.  Caduta  d'una  porzione 
d'intestino  entro  un'altra  (T.). 
INVAJARE,  intr.  Divenir  vaio  (Magagj.  Colt.  T.). 
INVALITÙDINE,  s.f.  Debolezza  (T.). 

INVALLARSI,  intr.  pron.  D'un  corso  d' acqua  che 
scorre  a  valle  (T.). 

INVALORIRE ,  tv.  Avvalorare  (Cr.).  §  intr.  pron.  Pi- 
gliar vigore  (But.). 



INV 1262 
INV 

questo.  Come  s'invaniscono  questi  ragazzi!  §  p.  pass. 
e  agg.  Invanito.  Gióvani  invaniti  jter  elògi  spropor- 

zionati al  loro  valore. 

INVAKO ,  avv.  pòco  pop.  Inutilmente.  Pregare,  Ri- 
córrere, Ricercare  — .  Consigli,  Ragioni,  Siippliche, 

Tutto  invano. 

INVARIÀBILE,  agg.  Non  soggètto  a  variare.  Biritti, 
Leggi  — .  Opinione  — .  §  Uomo ,  Caràttere  — •  §  T. 
gva.mm.  Forma  —  d'un  vocàbolo.  Che  non  si  declina. 
IIVVARIABILISSIMAMEIVTE,  avv.  da  Invariabilissimo. 

INVAKIABILÌSSIMO,  sup.  d' Invariàbile. 
INVABIABILIT.l ,  s.f.  astr.  da  Invariàbile.  L'  —  del 

suo  caràttere  lo  rènde  simpàtico.  InvariaUlità  di 
leggi,  di  giudizi. 
INVARIABIL.MEJiTE ,  avv.  da  Invariàbile.  Senza  va- 

riazione. Tutti  i  giorni  è  qui  —.  Amico  —  affezionato. 
INVARIATO ,  agg.  Che  non  è  variato.  Principi  — • 

Fama  che  si  mantiene  invariata. 

INVASAMENTO,  s.m.  L' invaiare.  —  di  mente,  della 
passione,  del  furore.  §  Dell'estro.  In  quell'—  ne  disse 
di  còtte  e  di  crude. 

INVA-SABE,  tr.  Occupare  stranamente  l'animo,  esclu- 
dendo ogni  altro  sentimento.  L'  amore,  la  gelosia  Va 

invafata;  gli  à  invafato  la  tèsta.  V  èstro  che  lo  in- 
vafò.  Pare  invafato  dal  diàvolo.  §  rifl.  Invafarsi. 

Andar  pazzo  per  una  còsa.  S' invàfano  dei  romanci. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Invasato.  Preso  dalla 

fùria,  col  cervèllo  scombussolato.  Invafati  d'  amore  ; 
dalle  Mufe. 

INVASIONE,  s.f.  L'atto  e  L'effètto  dell'invàdere.  —  di 
Mrhari,  di  corsari.  A  tèmpo  dell'—  nemica.  Guèrra 
d'— .  §  Fare,  Tentare,  Resi^ingere  un' — .  C'èra  ima 
rèssa  da  non  potersi  dire,  una  vera  invaf ione.  §  fig. 
—  di  potere.  —  di  cavallette,  del  mòrbo;  di  false  dot- 

trine, di  libri  stranièri.  La  —  della  fantafia  nel  do- 
tnìnio  della  ragione. 
INVASO.  V.  Invàdere. 

INVASORE,  verb.  da  Invàdere.  Nemico  — .  Efèrcito, 
Pòpolo  — .  Torrènte,  Incèndio  — .  §  sostant.  GV inva- 
fori  furon  costretti  a  fermarsi. 

INVECCHIAMENTO,  s.m.  L'invecchiare.  £'—  delVòlio 
non  è  bòno  come  quello  del  vino. 
INVECCHIARE,  intr.  [ind.  Invècchio,  Invècchi].  Se- 

condo le  novèlle  medioevali  a  bere  di  cèrte  acque  non 
s'invecchiava  mai.  S' invècchia  senza  avvedersene.  È 
invecchiato  prèsto.  Gli  anni  j)àssano  e  s' invècchia.  § 
Prov.  S'  invècchia  e  s' impazza.  Di  vècchi  che  fanno 
errori  giovanili.  §  Tu  invècchi.  Non  vorrebbe  — .  § 
Prov.  A  tàvola  non  s' invècchia  o  non  ci  s' invècchia. 
Scusando  il  trattenércisi  fuor  d'ora.  §  Vìvere  un  pèzzo. 

INVANIRE,  tr.  e  intr.  ̂ vanire  (M.  V.  S.  Gir.  Fr.  Giord.). 
INVARCÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  varcare  (Corsin. 

T.).  usàbile. 

INYARCARSI,  intr.  pron.  Varcare,  Eatrai-e  in  un'al- 
tro. Di  acque,  fiumi  (Tigr.  T.).  §  Ossèsso  (P.). 

INVASARE,  tr.  Metter  in  va(o  (A.  Gh.).  §  Fig.  Metter 
in  còrpo,  Ingoiare  (A.).  §  p.  pass.  Invasato.  Immèrso 

profondato  ne'  vizi  (T.). 
INVASATORE  -  trice,  verb.  da  Invasare  (Ségn.  T.). 
INV.AS.\TURA,  s.f.  Spècie  di  lètto  che  abbraccia  il 

fondo  d'un  bastimento  sul  quale  è  varato  (T.). 
INVASA/IONE,  s.f.  Invasamento  (S.  Ag.  Cr.). 
INVASELLARE,  tr.  Metter  nel  vasèllo  (Sod.  Or.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Invasellato. 
INVASIVO,  agg.  Atto  o  Tendènte  a  invàdere  (T.).  § 

Arme  invajiva.  Da  oiFèndere  (F.). 
INVECCHIANTE,  agg.  —  scudo  (Salvin.  T.).  §  Sca- 

dènte (Giac). 

INVECCHIUZZARE,  intr.  Intristire,  (Cresc). 
INVECE  e  IN  VECE,  avverb.  In  càmbio,  In  luogo.  Giu- 

rarono pace  in  vece  e  nome  del  Re  (M.  V.  Cr.).  §  E 
col  dat.  In  vece  a  [dij  quella  della  móglie  (Lasc).  §  In 
aspètto.  In  vece  di  colombo  (V.  S.  G.  Batt.). 
INVECERIA,  s.f.  Scempiàggine  (M.  V.  Cr.). 

Dicono  che  òggi  non  s'invecchia  più  come  una  vòlta. 
§  Prov.  La  verità  non  invècchia.  Non  sòifre  col  tèmpo. 
§  Gli  òcchi  non  invecchiano.  Esprimono  sèmpre  i  sen- 

timenti vivaci.  §  Più  com.  Il  cuore  noti  invecchia.  ScuSa 

dei  vècchi  che  s' innamorano.  §  Prov.  Chi  non  invèc- 
chia, la  pèlle  paga.  Perché  si  muore.  §  Di  còse,  dani- 

mali.  I  vizi  c'invecchiano  addòsso.  Fido  è  invecchiato. 
Libro  che  invècchia.  Le  critiche  invecchiano  prèsto. 
Castagno  che  è  invecchiato.  Le  malattie  non  vanno 
lasciate  —.  §  tr.Far  parere  o  diventar  vècchio.  La  barba 
t'invecchia.  È  un  ritratto  che  l'invecchia.  %  p.  pass,  e 
agg.  Invecchiato.  Cane,  Piante,  Vino,  Vìzio  ~.  Ufanza 
— -  Com'è  —!  Quanto  son  invecchiati! 
INVECCHIGNIRE  e  RINVECCHIGNIRE,  intr.  Prènder 

aspètto  di  vècchio.  Con  quella  barba  mi  pare  che  rin- 
vecchignisca.  §  p.  pass.  Invecchigniyo. 

INVECE ,  avv.  Al  contràrio.  Diceva  d'  aiutarlo  ;  iìi- 
vece  l' abbandonò  nella  nv{fèria.  Prometteva  di  stu- 

diare; invece  non  fa  nulla;  ris2)onde:  studi  lui! 
INVEIRE,  intr.  Rivòlgersi  impetuosara.  contro  uno, 

specialm.  con  paròle,  o  Biasimare  a  lungo  e  con  ram- 
màrico le  sue  azioni.  Se  inveii  contro  lui  èbbi  le  mie 

ragioni.  §  Di  còse.  Inveiva  contro  i  vizi  del  sècolo. 

Ti  inetti  a  —  contro  quel  pòvero  ragazzo!  Dopo  aver 
tanto  inveito  contro  tutti,  g  rifl.  Inveirsi.  Mi  son  in- 

veito contro  quei  bricconi.  Non  com. 

INVELENIRE,  tr.,  intr.  e  pron.  Irritare  o  Fare  irritai'e 
velenosamente.  A  tirargli  qli  orecchi  tu.  invelenisci 
codesto  cane.  Non  li  devi  rimproverare  sèm,pre  per- 

ché finisci  a  invelenirli.  Se  gli  dicono  una  ména 

paròla  invelenisce.  Quando  s'è  invelenito ,  non  conosce 
ragioni.  §  Di  questioni.  Cessate  di  discùtere  :  son  liti 
che  inveleniscono  senza  sugo.  §  p.  pass,  e  agg.  Inve- 

lenito. Béstie  — .  Questioni  — . 
INVENDÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  véndere.  Ròba 

mal  ridotta  e  — . 
INVENDICÀBILE ,  agg.  Che  non  si  può  vendicare. 

Non  com. 

INVENDICATO,  agg.  non  pop.  Non  vendicato,  Non 

punito.  Offese  —.  Lasciarne  l'eccidio  — . 
INVENDUTO,  agg.  Rimasto  senz'esser  venduto.  La 

ròba  invenduta  non  la  riprènde.  §  Di  libri,  giornali  o 
sìm.  Non  esitati. 
INVÈNIA,  s.f.  [specialm.  al  pl.j  non  com.  Moina. 

INVENTARE,  tr.  [ind.  Invènto'].  Trovare  nelle  arti  o nelle  indùstrie  qualcòsa  di  nòve  e  di  ùtile.  Anno  in- 
ventato in  questo  sècolo  tanti  ordigni  e  tante  màc- 

chine die  il  mondo  sta  ben  per  un  pèzzo.  Lo  scien- 
ziato scòpre,  non  inventa.  Inventaron  la,  bùssola,  la 

pólvere,  la  stampa.  §  —  un'  arte,  tma  nova  manièra 

INVECILLE,  agg.  e  sost.  T.  mont.  e  cont.  Imbecille  (P.), 
INVEDOVIBE,  intr.  Divenir  védova  (F.  P.). 

INVEENTE,  agg.  p.  pass.  d'Inveire  (Salvin.  Gh.). 
INVÉGGIA,  s.f.  Invidia  (D.  Cr.). 

INVEGGIAMENTO,  s.m.  L'inveggiare  (Rim.  ant.  T.). 
INVEGGIARE,  tr.  Invidiare,  Emulare  (D.  Dep.Dec.  Or.). 

INVEGLIARE,  tr.  Invigilare  (Car.  Gh.).  §  intr.  Invec- 
chiare. 
INVEIRE,  intr.  Invéa.  Inveisce  (Nann.). 
INVELARE,  intr.  Far  molte  vele  (T.). 
INVELENABE,  tr.  Avvelenare  (G.  Giùd.  T  ). 
INVELLUTARE,  tr.  Vestir  di  velluto  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Invellutato. 
INVELOCLMENTO,  s.m.  Atto  dell'invelocirsi  (Bòtt.  T.). 
INVELOCIRE,  intr.  e  rifl.  Prènder  mòto  più  veloce^ 
INVÈNA,  s.f.  Invènia  (T.). 
INVÈNDICO,  agg.  T.  di  Corsica.  Invendicato  (T.). 
INVENENABE,  tr.  Avvelenare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Invenenato  (Jac.  Tòd.  Chiabr.). 
INVÈNIA,  s.f.  Paròla  per  chièder  perdono  (Serm.  S. 

Ag.  Cr.).  §  Genuflessione  (St.  Bàri.). 
INVENIRE,  tr.  Trovare  (Guitt.  T.  Tàv.  Rit.  P.).  §  In- 

ventare (Dav.  T.).  §  Riconoscer  come  la  sta  (Nov.  ant. 
Cr.).  §  Trovare  per  pròva  (Guitt.). 
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ài  coltivazione.  Aveva  inventata  un'altra  distrazione. 
§  iròn.  Non  à  inventato  la  pólvere.  Di  pers.  che  non 

à  molto  ingegno.  .Sì  è  un  bon  omo,  ma  non  à  inven- 
tato la  pólvere,  via!  §  Cli' mino  èglino  inventato?  Di 

gènte  che  la  pretènde  a  qualcòsa  d'importante.  §  —  di 
pianta  o  di  sana  pianta.  Senza  aiuto  d'altri,  senza 
consigli,  suggerimenti.  Questo  sistèma  fa  inventato 
da  lui  di  sana  pianta.  %  Prov.  non  com.  Chi  trovò  il 

consìglio  inventò  la  salute.  Dei  buoni  consigli.  §  —  un 
giòco,  una  moda,  una  nova  manièra  di  pesca.  §  Di 
còse  che  ci  fanno  molto  piacere  ;  come  esci.  Viva  chi 
inventò  il  lètto.  Sdraiandoci.  Vii\i  chi  piajitò  la  vigna 
o  chi  piantò  queste  viti,  bevendo  un  buon  bicchier  di 
vino.  §  Così  maledicendo.  Maledetto  chi  inventò  la 
calùnnia.  %  Par  quello  che  inventò  le  candele  di  sego 
o  sìm.  Per  burlare  uno.  §  Comporre,  Metter  assieme,  Com- 

binare. Avevano  inventato  un  vestito  rosso  graziosìs- 

simo  per  mascherarsi.  §  Nei  lavori  d'immaginazione: 
drammi,  novèlle,  ecc.  Questo  epifòdio  èra  stòrico,  non 
inventato.  §  Di  fandonie,  frottole,  calùnnie.  Tutte  còse 
che  le  inventa.  Tu  le  invènti.  Tutte  bugie  che  inventa. 
Chi  inventò  tutte  le  gran  frottole  sul  conto  suo  ?  § 

Quante  ne  inventa!  Ne  inventa  di  tutte  quella  bu- 
giarda. §  Quante  tu  ne  invénti  !  A  chi  dice  delle  fan- 

donie, delle  còse  che  non  stanno ,  che  appone  sèmpre 

qualcòsa.  Quante  tu  ne  invénti:  o  dov'' è  stato  fuori 
di  casa  stamani?  §  Ne  à  inventata  una  bèlla.  Ne  in- 

venta di  txitte,  d'ogni  colore.  Non  racconta  la  stòria, 
ma  la  inventa.  Inventano  i  fatti  per  empire  le  co- 

lonne del  giornale.  Inventava  colpe.  L'inventò  di 
pianta,  di  sana  pianta.  §  assol.  Per  inventare  è  l'asso: 
par  nato  appòsta;  è  l'imico.  Tu  iìivènti.  Non  invènto. 
Per  —  espediènti  potrebbe  dare  dei  jJnnti  a  Lelio  il 
bugiardo.  §  Le  birbe  inventano,  iròn.  Dicendo  còse  vere 
e  brutte  di  qualcuno.  Le  birbe  inventano  che  fa  la 
spia.  §  pron.  Tutte  fandonie  che  se  le  inventa  di  suo 
capo.  Se  le  inventa  lui.  Tè  Vinvènti  te  :  non  è  vero.  Il 

pauroso  s'inventa  i  pierìcoli ;  il  dappòco  le  difficoltà, 
i  Col  Di.  Anno  inventato  di  far  così.  §  p.  pass,  e  agg. 
Inventato.  Non  è  còsa  —  ma  vera. 
INVENTARIARE,  tr.  [ini.  Inventàrio,  Inventari].  Com- 

pilare un  inventàrio,  Registrare  nell'  inventàrio.  Bifo- 
gna  —  tutta  la  ròba  della  società.  S' inventarino  e 
registrino  negli  stessi  libri  e  collo  stesso  órdine.  |  flg. 
scherz.  A  volere  —  tutte  le  sue  pretensioni ,  ci  vuol 
altro!  §  p.  pass,  e  agg.  Inventariato. 

INVENTARINO,  s.m.  dim.  d'Inventàrio.  Si  farà  gue- 
st'inventarino. 
INVENTÀRIO,  s.m.  [pi.  Inventari].  Nòta  di  tutti  gli 

oggetti  che  si  trovano  in  un  luogo  per  ricòrdo  ùtile, 
per  consegne,  ecc.  Devi  far  V  —  di  tutta  la  ròba  di 
casa  prima  di  consegnarmi  le  chiavi.  —  delle  piante, 
degli  strumenti.  Manca  V — .  Non  c'è  — .•  chi  sa  quanta 
ròba  manca.  Occorre  un  — .  Fagli  far  un  — accurato 

di  tutto.  —  con  nòte,  numerato.  §  Non  c'è  bifogno  d'—. 
Di  póclie  còse  ,  che  bisogni  notare.  Son  tutti  questi  i 

mòbili?  Non  c'è,  ecc.  §  Di  libri,  Catàlogo.  §  Accettare 
col  benefìzio  d'  —.  V.  Bejsiefìzio.  §  flg.  Accettar  coi 
benefizio  d' —  tma  còsa.  Con  le  débite  cautèle  e  risèrve, 
non  essendoci  gran  che  da  sperare  o  confidare.  Notizia 

che  accètto  col,  ecc.  §  Rinunziare  al  benefizio  d' — . 
INVENTARIÙCCIO,  s.m.  spreg.  d'Inventàrio.  C'è  un 

—  ma  di/ordinato  a/fatto. 
INVENTATORE,  s.m.  pop.  da  Inventare  in  mal  sènso. 

INVENTA.MENTO,  s.m.  Atto  dell'inventare  (Bellin.  T.). 
INVENTARIINO,  s.m.  Inventarino  (T.). 
INTENTATAMENTE,  avv.  da  Inventato  (Magai.  T.). 

INVENTATORÉLLO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Inventatore 
(Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
INVENTATRICE,  s.f.  Inventrice  (Salvin.  T.). 
INVENTIVAJIENTE,  avv.  Di  pròpria  invenzione  (F.). 

INVÈNTO,  p.  pass.  d'Invènio  lat.  Trovato  (Jac.  Tòd. 
Or.).  §  s.m.  Invenzione  (Mach.).  §  Còsa  non  veia  (Fièr.). 
INVENTRARSI,  intr.  pron.  Internarsi  (D.  Cr.). 

INVENTIVA,  s.f.  T.  lett.  Facoltà  d'inventare,  d'im- 
maginare. Romanpère  che  manca  d'—. 

INVENTIVO,  agg.  Che  inventa,  à  potènza  d'inventare. 
Ingegno,  Mente,  Facoltà  — . 
INVENTONE  -  ON.'\,  agg.  e  sost.  m.  e  f.  fam.  non  cora. 

Olii  inventa  frottole.  Un  gt-and'—è  lèi.  Giornali —. 
INVENTORÀCCTO,  pegg.  d'Inventone.  —  sfacciato. 
INVENTORE  -  TRiCE,  verb.  da  Inventare.  Chi  o  Che 

inventa.  —  d'uno  strumento,  d'una  màcchina,  della 
stampa,  della  scrittura,  del  telègrafo,  d'un  mètodo, 
d'un  sistèma  di  coltivazione,  d'un  novo  fucile.  I  Galli 
dicevano  Mercìcrio  inventore  di  tutte  le  arti.  Il  nome 

dell'—.  §  Chi  fu,  Chi  è  stato  V — ?  Di  còsa  non  bèlla.  § 
—  di  fròdi,  di  calùnnie,  di  frottole,  di  fatterèlli.  Che- 
inventore!  Va  via,  inventore!  §  T.  leg.  —  d'^m  teforo, 
0  sìm.  Chi  lo  scoprì  per  il  primo.  §  aggett.  Gènio  —. 
Ingegìio  —.  §  Artéfice  —. 
INVENUSTÀ,  s.f.  astr.  lett.  d' Invenusto.  —  di  stile. 
INVENUSTAMENTE,  avv.  lett.  da  Invenusto.  Dipinge 

non  invenustamente. 

INVENUSTO,  agg.  T.  lett.  contr.  di  Venusto.  Pittura 
invenusta. 

INVENZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Invenzione.  La  sua  fu 
un' —  non  però  affatto  spregévole. 
INVENZIONCINA,  dim.  d'Invenzione.  Un'—  graziosa. 

§  Di  cò.se  finte.  §  iròn.  Di  qualche  frottola.  Bèlla  —,  eh? 
INVENZIONE,  s.f.  L'inventare  e  La  còsa  inventata.  — 

del  baròmetro,  della  bùssola.  —  ùtile,  bèlla,  crudèle, 
fortunata,  splèndida,  stupènda,  stiepida.  Di  recènte 
— .  Di  mia,  Di  sua  — .  Tante  altre  —  della  umana 
feròcia.  §  pop.  Tanti  ritrovati  d' invenzione.  §  iròn. 
Bèlla  invenzione  spolverare  in  un  momento  i  quat- 

trini! %  Privilègio,  Patènte  o  Brevetto  d' — .  V.  Bue- 
VETTO.  §  scherz.  Un  brevetto  d' invenzione  che  vi  ga- 

rantisca dal  brutto  cafo  di  bruciar  vivo.  §  scherz.  o 
iròn.  Màrtire,  Bugiardo,  Ladro  di  nova  — .  §  Sarà 
una  bèlla  invenzione  legar  cosi  quel  cane,  ma  mi  dà 
nòia  sentirlo  abbaiare.  §  Còsa  inventata  a  danno,  per 
calùnnia  e  sìm.  Son  tutte  còse  di  sua  — .  Quante  in- 

venzioni. È  una  delle  sue  tante  — .  Mèra ,  Prètta  — . 
Mille  — .  L'autore  di  queW — .  §  Spiritose  invenzioni 
chiamava  Lelio  del  Goldoni  Le  bugie.  §  Così  È  una 

spiritosa  — ,  euf.  È  una  bugia.  §  Dell'immaginazione 
artistica.  Quadri  più  lodati  per  il  disegìio  e  il  colore 

che  non  per  l'—.  L'—  di  quel  romando  é  pochissima. 
Ricco  d'—.  C'è  molta  fòrza,  potènza  d'—.  Meschinìs- 
sima  — .  Pòvero  d' — .  §  Quadro  ci'—.  Non  copiato.  §  — 
poètica,  artìstica.  §  T.rett.  Cura  di  cercare  e  ordinare 
gli  argomenti  per  provare  un  assunto.  §  T.  eccl.  Ritro- 

vamento. L'—  della  Croce,  del  còrpo  d'un  santo. 
INVERBERIRE  e  INVERBERIRSI,  intr.  e  rifl-  Andare 

in  còllera,  Risentirsi  fòrtemente.  Rivoltarsi.  Se  tit  gli 

fai  un' osservazione ,  s'inverberisce  come  nn  àspide. 
§  p.  pass,  e  agg.  Inverbekito.  Inverberitosi  contro 
di  lui. 
INVERDIRE ,  intr.  Diventar  verde.-  Questa  pianta 

pareva  secca ,  ora  comincia  a  — .  La  campagna  in- 
verdisce. %  fig.  Della  fàccia  che  prènde  il  colore  di 

malato.  Tu  dici  che  sta  bène,  e  a  me  pare  7nolto 
inverdito,  i  tr.  Ora  le  piante  non  inverdiscono  più  la 

collina.  §  p.  pass.  Inverdito. 
INVERECONDAMENTE,  avv.  da  Inverecondo. 
INVERECÓNDIA ,  s.f.  astr.  non  pop.  da  Inverecondo. 

Brutta  còsa  l'inverecóndia  nelle  fanciulle. 

INVENTURATO,  agg.  Fortunato  (S.  Gir.  Cr.). 
INVENUTO,  agg.  Trovato  (Fr.  Guitt.  T.). 

INVENZIONARE,  tr.  Disegnare  còsa  d'invenzione  (Lion. Vinc.  Gh.). 

INVÉR,  prep.  Vèrso,  Invèrso  (D.  Cavale.  Petr.  B.  Cr.). 
g  In  confronto  (Guitt.). 
INVERARSI,  rifl.  Partecipare  del  vero  (D.  Cr.). 
INVERDIRE,  intr.  fig.  Ringiovanire  (F.  P.). 
INVERDURARE,  tr.  Coprir  di  verdura  (F.).  §  p.  pass. 

INVEKDUKATO  (Sod.   Gh.). 
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INVERECONDO,  i^gg.  non  pop.  Senza  verecóndia.  Meno 
che  Sfacciato.  Chièsta,  Atteggiamento  —.  Immàgini  — . 
INVERISIMIGLIANTE,  agg.  non  coin.  Inverisìmile. 

INVEKlSIMIGLIiNZA  ,  s.f.  asti',  d' Inverisimigliante. 
Racconto  pièno  cVinvc.risimiglianze.  Gòffe,  Scipite  — 
d'un  dramma. 

INVERISÌMILE,  agg.  Non  verisimile.  Fatto,  Racconto 
inverisìmile.  §  sost.  È  —  che  le  còse  stiano  cosi. 
INVERISIMILMENTE,  avv.  da  Inverisìmile. 

INVERMIGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Invermiglio.  Inver- 

migli]. T.  lett.  poèfc.  Dar  colore  vermiglio,  Tingere  di 

vermìglio.  Come  s'invermigliano  lène  queste  ròfe. 

INVERMINAMENTO,  s.m.  non  com.  L' inverminare. 
■L'inrerminamento  del  latte,  del  càcio. 

INVERMINARE.  V.  INNVERMINIRE. 
INVERMINIRE,  intr.  e  riil.  Fare  i  vèrmi,  Diventar 

pùtrido.  Questa  carne  inverminisce  subito  d'estate.  § 
p.  pass,  e  agg.  Inverminito.  Càcio  — . 
INVERNÀCCIO, s.m.  pegg.  d' Inverno,  piovoso,  freddo, 

cattivo.  L'anno  passato  fu  un  grand'  —  !  Vuol  èssere 
un  invernàccio.  §  Anche  Passato  in  diSagi.  Fu  un  — 
per  la  pòvera  gènte. 
INVERNALE ,  agg.  da  Inverno.  Stagione ,  Freddo, 

Giornate  — .  §  Che  pare  da  inverno.  S'è  passato  in 
lùglio  delle  giornate  invernali. 

INVERNARSI,  intr.  pron.  Eimanér  tutto  l'inverno. 
Kel  prov.  Quando  la  neve  s'inverna  al  piano,  Val  piìi 
il  sacco  che  non  vale  il  grano. 
INVERNATA,  s.f.  Tutto  un  inverno,  parlando  di  còse 

elle  si  son  susseguite  ordinatamente  da  princìpio  alla 

fine  dell'  inverno.  Per  quella  famìglia  è  stata  un  'in- 
vernata bòna.  —  magra ,  fredda,  di  mifèria.  §  Inverno. 

Passò  là  un'  invernata.  Un'  invernata  sana.  §  Prov. 
non  com.  Qua^ido  il  verno  è  nella  state  e  la  state 

nell' — ,  non  avrai  buona  derrata. 
INVERNATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Invernatacce],  pegg.  d'In- vernata. 

INVERNATINA,  s.f.  dim.  iròn.  d'Invernata;  cattiva. 
Vuol  èsser  una  bèlla  invernatina  quest'anno! 
INVERNICIARE,  tr.  [ind.  Invernicio,  Invernici^  Dar 

]a  Vernice.  Far  —  le  brlssole,  le  finèstre,  il  jiaviìnento 
d'ima  stanza.  §  rifl.  Inverniciarsi,  scherz.  Darsi  il  bel- 

letto. Vècchia  che  s'invernicia  per  piarér  giovine.  §  p. 
pass,  e  agg.  Inverniciato.  Legno  —.  Scarpe,  Pèlle  (da 
fare  scarpe)  inverniciata.  Góte  inverniciate. 
INVERNICIATA,  s.f.  Il  sémplice  inverniciare.  Dare 

un'  inverniciata. 
INVERNICIATINA,  s.f.  dim.  d'Inverniciata. 
INVERNICIATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  dell'inver- 

niciare. —  di  mòbili.  Bottega  d' inverniciatore.  Più com.  Verniciatore. 

INVERNICIATCRA,  s.f.  L'inverniciare.  Guarda  quanto 
còsta  d' inverniciatura.  Tanto  iC inverniciatura.  Più 
com.  Verniciatura. 

INVERNO,  s.m.  La  stagione  fredda  che  va  dal  21  de- 
cèmbre  al  21  marzo.  —  rigido,  nebbioso,  piovoso,  ne- 

voso, asciutto,  bèllo.  Viene  V  — ,  e  bifogna  pensare  a 
coprirsi.  .  Neil'  —  alcuni  freddolosi  stanno  sèmpre 
accanto  al  fòco.  L' inverno  si  prefènta  molto  male^ 

INVERGARE,  tr.  Vergare  (But.  T.).  §  -  la  tela..  Met- 
ter la  verga  nella  croce  dell'ordito. 

INYERGILIARE  ,  intr.  e  rifl.  scherz.  Impazzire  (Fir. 
Allegr.  Cr.).  §  Divenire  sàvio ,  scienziato  ,  guaU  come 
Virgilio  (F.  P.). 
INVERGOGNARE,  tr.  ̂ vergognare  (Vit.  Plut.  Cr.). 
INVERGOGNATAMENTE,  avv.  da  luvergognato  (Vit. 

Plut.  Cr.). 

INVERGOGNATO,   agg.  ̂ vergognato  (Vit.  Plut.  Cr.). 
INYERISIMILITÙDINE,  s.f.  contr.  di  Verisimilitùdine 

(Magai.  Cr.). 
INVERNARE,  intr.  e  pron.  -Svernare  (Ditt.  Serd.  Cr.). 

§  Venire  il  verno  (Bell.). 

INVERNK'ARE,  e  deviv.  Inverniciare  e  deriv.  (T.) INVERSATO,  agg.  Invèrso  (Ótt.  Cr.). 

Qua  nell'  —  vedremo.  B'  inverno  non  vengo.  Ò  più 
appetito  d' inverno.  S'  avvicina  V  inverno.  Entrare 
nell'—.  Uscire  dell' — .  Passerà  V — .  A  mèg^o  — .  Al 
principio.  Alla  fine  dell'—.  Quartière  da  — .  §  Èssere 
all' — .  Vicini  a  quella  stagione.  Sento  un  freddo  nel- 
V  ossa:  siamo  all'—.  |  Nel  cuore  dell' — .  Panni,  Co- 

pèrte da  — .  Uìia  caj^pa  da  — .  §  Mele,  Pere  da  — .  Da 
mangiarsi  nell'  inverno.  §  Prov.  L'  —  mangia  la  pri- 

mavèra, e  l'estate  l'autunno.  Non  com.  %All' — piovoso, 
l'estate  abbondante.  §  Pronostico.  Se  a  San  Biagio  il 
sole  è  bòno,  dell' —  siamo  fuori.  E  anche  Quando  canta 
il  mèrlo  siamo  fuori  dell'inverno. 
INVERNÙCCIO,  s.m.  dim.  pegg.  d'Inverno. 
INVERO  e  anche  IN  VERO,  avv.  lett.  Davvero.  Ebbe 

—  tma  paura  terribile.  §  E  invero.  Per  dire  il  vero, 
Dimostrando.  Chi  non  stìidia  non  profitta,  e  invero... 
INVEROSIMIGLIANZA.  V.  Inverisimiglianza. 
INVEROSÌMILE,  agg.  V.  INVERISÌMILE,  e  deriv. 
INVÈRSA,  sostant.  e  avverb.  V.  Invèrso. 
INVÈRSAMENTE,  avv.  da  Invèrso.  —  proporzionale. 

'  INVERSIONE,  s.f.  Atto  e  Effètto  dell'invertire.  —  del 
ìnovimento,  dei  tèrmini  d'  una  propofizione.  —  con- 

tòrta, forzata,  oscura,  equìvoca. 
INVÈRSO,  agg.  Per  ral]tro  vèrso.  Con  órdine  — .  Ca- 

ràttere — .  §  Cafo  — .  §  Non  pop.  In  sènso  invèrso.  A 
rovèscio,  Per  un'altra  parte.  Opposta.  §  T.  gramm.  Co- 

struzione —.  5  T.  mat.  Propofizione,  Teorèma,  Ra- 

gione dirètta  e  — .  Ilétodo  — .  U  jìroblèma  —  de'  raggi 
osculatóri.  Il  mètodo  —  delle  tangenti.  Règola  del 
tre  invèrsa.  §  Frazione  invèrsa.  Che  à  per  numeratore 

il  denominatore  e  vicevèrsa.  §  M.  avv.  All'invèrsa.  Alla 
rovèscia.  L' àrabo  si  scrive  all'  invèrsa.  §  sostant. 
L'invèrsa.  Di  propojizione  o  còsa  in  generale. 
INVÈRSO  e  IN  VÈRSO,  prep.  e  avv.  pop.  Vèrso.  In- 

vèrso di  Ini. 
INVERTEBRATO,  agg.  e  sost.  T.  scient.  contr.  di 

Vertebrato.  Degli  animali  che  non  anno  la  colonna 

vertebrale  o  schèletro  intèrno.  Anatoìnia  degl' —.  Gli 
invertebrati  Aristotile  li  chiamava  seìiza  sangue. 
INVERTÌBILE,  agg.  Che  si  può  invertire.  Non  com. 

INVERTIMENTO,  s.m.  L'invertire. 
INVERTIRE,  tr.  [ind.  Invertisco,  Invertisci  e  Invèrto, 

Inverti,  Invèrte,  Invertiamo,  Invertite,  Invertono; j>e\f. 
Invertii;  cong.  Invèrta,  Invertiate,  Invèrtano].  Cangiare 

il  posto  0  l'ordine  alle  còse  sicché  sian  messe  in  sènso 
opposto  e  al  primo  luogo  quel  che  è  o  sarebbe  iiltimo.  — 
una  propofizione,  la  giacitura  del  pierìodo,  la  dispofì- 
zione  di  jml  carpii,  il  movimento,  l'ordine  delle  schière, 
l'ordine  di  battàglia.  §  —  le  parti.  Fare  uno  quel  che 
toccherebbe  assolutamente  a  un  altro.  Lèi  fa  dei  rin- 

graziamenti a  me  ?  Questo  è  un  —  le  parti  :  dovrei 
io  farli  a  Lèi.  Céfare  è  stato  maltrattato  da  Carlo  ? 
Invertite  la  propofizione,  e  direte  giusto.  §  p.  pass. 
Invertito  e  non  com.  Invèrso. 

INVESCAMENTO,  s.m.  L'invescare. 
INVESCARE  e  INVESCARSI,  tr.  e  rifl.  [ind.  Invesco]. 

V.  Invischiare. 
INVESTÌBILE,  agg.  Che  può  èsser  investito,  di  capitale. 
INVESTIGÀBILE,  agg.  Da   doversi  o  potersi  investi. 

INVERSIVO,  agg.  Con  inversioni.  Periodare  —  (T.). 
INVÈRSO,  prep.  e  avv.  Eelativamente  (S.  Gir.  T.).  § 

M.  avv.  Nell'invèrsa.  In  ragione  invèrsa  (Algar.  P.). 
INVÈRTERE,  tr.  [jpevf.  Invèrsi,  Invertii]  (Mont.  Gh.). 

Invertire,  Rivoltare,  Rovesciare  (T.).§  Pervertire  (Sold. 

Cr.).  §  p.  pass.  Invèrso. 
INVERTESCATO,  agg.  Imbertescato  (G.  Giùd.  T.). 

INVERTIBILIT.A,  s.f.  astr.  d'Invertìbile  (T.). 
INVERTIIDIARE,  intr. Farsi  ànimo,  Mostrarsi  valoroso. 
INVERi^ICARE,  tr.  e  rifl.  Inverdire  (Allegr.  Cr.). 

INVESCARE,  intr.  M'invesco  di  gran  dolore  il  pèttp 
(Z,enon.  P.). 
INVESCATORE  -  trice,  s.m.  e  f.  Chi  invesca  (T.). 
IXVESL'HI.VMEXTO,  s.m.  Invescamento  (F.  P.). 
INVESCHLiRE,  tr.  Invischiare  (T.). 
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gare.  Non  sono  investigàbili  le  cànfe  di  quei  vècchi 
rancori.  §  Non  possìbile  a  investigare.  Sono  —  cèrti 
giudizi  e  atti  di  jiersonaggi  molto  alti.  Non  com. 

IJfVESTIGAMENTO,  s.m.  L'investigare. 
IXVESTIGAUE,  tr.  find  Investigo,  InvèstigJii].  Cer- 

care con  premurose  ricerche  di  giùngere  a  una  sco- 
pèrta d'importanza,  d'una  verità.  Fece  —  tutti  i  passi 

e  gli  atti  di  loro.  §  —  le  memòrie ,  le  stòrie  antiche, 
gli  antichi  libri.  §  —  le  origini  de^  rocàholi.  §  assol. 
Non  sèmpre  si  può  —  come  si  vorrebbe.  Non  c'è  còsa 
tanto  difficile   che  volendo  non  si  pòssa  — .  §  p.  pr. 
INVESTIGANTE.  §  p.  paSS.  INVESTIGATO. 

HVVESTIGAToltE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  da  Investi- 
gale. Governo  — .  Polizia  — .  Studioso  —  diligènte  di 

hìhliotèche. 

INVESTIGAZIONE,  s.f.  L'investigare,  e  II   risultato. 
Do2^o  tante  — .  Tròppe,  Pòche  — .  Accurate,  Bili- 
gènti  — .  Minute  — .  §  Importuna,  Ai-rogante,  Calun- 

niosa investigazione. 

IWESTIMENTO,  s.m.  L'investire.  —  de'  capitali.  In- 
vestitnenti  fruttiiferì.% —  d'ima  nave,  d'una  jmfizione 
nemica,  d'un  fòrte.  §  T.  mar.  L'incagliarsi  della  nave 
in  un  banco  di  sàbbia  o  in  un  basso  fondo  qualunque. 

§  T.  milit.  L'investire  il  nemico.  §  Di  benefìzi,  fèudi,  ecc. 
sèmpre  Investitura. 

INVESTIRE,  tr.  [ind.  Investo].  T.  stòr.  e  di  diritto.  Met- 
ter in  possésso  d'un  fèudo,  d'un  benefizio.  E  per  est.  Di 

qualunque  uffìzio.  —  del  vescovado,  d'  un  canonicato. 
irt  Chièfa  investiva  un  principe  d'una  provìncia.  %  — 
d'una  càrica,  d'un  privilègio. %T)ì  C2ì^\ì2ì\ì,  Impiegarli 
in  tèrre  o  altri  valori  fruttìferi.  Investì  più  d'un  mi- 

lione sulla  Cassa  di  Rispàrmio.  §  Colpire  con  fòrza. 

I  cannoni  investirono  la  nave.  L'  investì  con  xm 
pugno  nel  capo.  Più  com.  con  -una  scàrica  di  pu- 

gni. §  Assalire  con  violènza.  L'  efàrcito  investì  il 
nemico.  La  cavalleria  investì  V  ala  dèstra  dell'  e- 
Jèrcito  nemico,  e  la  dispérse.  §  intr.  Un  vapore  de- 

viò e  investì  in  una  casa.  §■  recìpr.  Investirsi.  Due 
navi  che  s' investono.  Due  trèni  che  s' investirono  a 
Piacènza.  §  rifl.  Investirsi  dell'autorità,  del  sapere  o 
Mitro  prègio  o  distinzione  ottenuta.  Rappresentarlo 
confacèntemente ,  Comportarsi  in  mòdo  da  mostrar  di 
sapere  e  conóscere  la  parte,  il  grado  che  uno  à.  §  Inve- 

stirsi d'  un  personàggio  ,  d'  una  parte.  Degli  attori, 
RappreSentàr  bène  il  caràttere  del  personàggio ,  della 
situazione.  §  p.  pass,  e  agg.  Investito.  Investito  del 
potere  legìttimo,  di  piièni  poteri,   di  diritti  polìtici, 

di  facoltà ,  d' un  mandato.  §  Investito  da  una  tein- 
pésta  di  paròle.  %  —  delle  grandi  insegne  della  leginn 
d' onore.  |  sostant.  T.  eccl.  Gì'  investiti  dèbbon  fruire 
della  rèndita  del  sito  benefìzio. 

INVESTITURA,  s.f.  L'investire;  di  diritti,  poteri.  — 
di  fèndi,  d'tm  regno,  d'un  vescovado.  Bolle  d' — .  Prèn- 

dere r —  d' ima  chièfa.  Dare,  Ricévere,  Negare,  Con- 
fermare, Rinnovare,  Ottenere  V — .  Lèttere  d — . 

INVETERATO,  agg.  Invecchiato.  Di  quanto  difficilra. 
si  corrègge  per  la  lunga  consuetudine.  .Specialm.  di 
còse  cattive.  —  nel  male,  nell'ozio.  Abitùdini  — .  òdio inveterato. 

INVETRIAMENTO.  s.m.  L'invetriare.  Non  com. 
INVETRIARE,  tr.  [ind.  Invetrio,  Invetri].  Dare  ai  vajì 

di  tèrra  che  dèvon  esser  messi  a  còcere  nella  fornace 
una  vernice.  §  p.  pass,  e  agg.  Invetriato.  Quasi  ridotto 
come  vetro.  La  neve  stamani  è  come  invetriata.  Bimbo 

colla  giacchetta  qua/i  invetriata  dal  móccio.  §  Chiuso 
con  vetri.  Sèrra  invetriata.  §  fìg.  Òcchio  invetriato. 
Fisso,  quaSi  di  vetro.  Rimase  li  con  gli  òcchi  —.  §  fìg. 
Fronte,  Fàccia  — .  Di  chi  non  si  fa  di  nulla,  Sfacciata. 
Guarda,  che  vifo  invetriato:  glie  ne  dicono  d'ogni 
sòrta,  ma  non  si  scuote. 
INVETRIATA,  s.f.  I  vetri  delle  finèstre.  E  Qualunque 

chiusura  fatta  con  divèrsi  vetri.  Più  com.  Vetrata.  Ài 

rotto  V  — .  Bada  all'  —.  §  Méttere  le  —  alle  finèstre, 
le  tendine  alle  ̂ .  Invetriate  dóppie.  §  scherz.  Gli  oc- 

chiali. Avete  messo  su  le  invetriate,  maestro  Antonio? 
Più  com.  Vetrate.  §  scherz.  Sassate  nelle  vetrate.  A 
chi  pòrta  gli  occhiali. 

INVETRIATURA,  s.f.  L'invetriare.  Va/i  senza  — . 
INVETTIVA,  s.f.  Discorso  veemènte  contro  qualcuno. 

Gli  à  fatto  un' — per  una  còsa  da  nulla.  Avventare, 
Scagliare  invettive.  Furiosa,  Sanguinosa  — .  Fòrte, 
Veemènte  — .  Scritto  pièno  d' — .  Esce  fuori  con  cèrte 
— .  Risponde  con  le  — .  Invettiva  fòrte,  ma  senza  in- 

giùrie. Trascóì-rere  alle  —. 
INVIÀBILE,  agg.  Che  si  può  invìai'e.  Non  com. 
INVIARE ,  tr.  \Invio ,  lìivii].  Mandare  pers.  o  còse  a 

persone  o  luogo  determinato.  Inviò  là  a  Nàpoli  tutta 
quella  gènte  dicendo  che  avevano  un  impiègo  sicuro. 
Invio  al  vòstro  indirizzo  un  pacco  postale.  Inviare 

truppe,  munizioni,  soccorsi.  — •  deputati  al  Parlamento. 
C  inviò  l'ordine  di....  Inviarono  una  salva  di  fischi. 
§  —  auguri ,  saluti ,  una  lèttera.  §  T.  lett.  —  salute. 
Salutare  nelle  lèttere.  L'imperatore  di  Rùssia  inviava 
salute   al   Sultano  di  Costantinopoli.  §  Più  com.  col 

INVESTIGARE,  tr.  [ind.  Invèstico].  Investigare.  -Se 
alcimo  mai  virtù,  invtstica  (2,euon.  P.). 
INVESTIGAGIONE,  s.f.  Investitura  (F.  P.1. 
INVESTIGARE,  tr.  Delle  pers.  —  i  fuggiUvi  (Liv.). 
INVESTIGATIVO,  agg.  Che  tènde,  è  atto  a  investi- 

gale (T.).  U:ab. 
INVESTIGATRICE,  verb.  f.  Ricercatora.  —  del  buon 

vino  còtto  (  B.  Lab.  Am.  P.). 
INVESTKilONE,  s.f.  Investitura  (Fr.  Giord.  Cr.). 
INVESTIRE,  tr.  Vestire,  Coprire  (T.).  §  Impiegare 

(Lib.  Mòtt.  .  §  —  a  guadagno.  Dare  a  frutto  (S.  Gir.). 
§  Abbordare,  Accostarsi  a  uno  per  parlargli  (Cecch.). 
§  —  uno  di  ima  còsa.  Informarlo  (Amm.  Ant.).  §  intr. 
Sfar  bène.  Star  a  dovere  (B.  Varch.  Salv.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Investito. 
INVESTITA,  s.f.  Investitura  (G.  V.  Cr.).  §  Compra  (M. 

V.  Cròn.  Mor.).  §  Sòrta  di  soprassata.  Un'  investita  di 
carne  salata  (Sacch.  P.). 

INVESTITO,  a-g.  Vestito,  Ornato  (Sann.  T.). 
INVESTITURA,  s.f.  Parte  che  circonda,  e  fa  contrap- 

posto  (VaS.  Gh.). 
INVETERARE,  intr.[ind.  Livètero].  Invecchiare  (Sann.). 
INVETRAMENTO,  s.m.  V.  Invetriamento  (T.). 
INVETRARE.  V.  Invetriare. 

INVETRATA,  s.f.  V.  Invetriata  (T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
INVETRATURA,  s.f.  Invetriatura  (T.). 
INVETRIARE,  tr.  Ridurre  sìm.  al  vetro  (Ruc.  Magai. 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

Cr.'i.  §  Inverniciare  (F.  P.).  §  Metter  i  vetri  alle  finèstre. 
§  Di  paeSe  dove  si  lavora  uiulco  in  vetro  (Aion.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Invetriato.  §  Lùcido  come  vetro.  §  Reso 
lùcido  (Salvin.). 
INVETRIATO,  s.m.  La  còsa  invetriata  (Borgh.  VaS.). 
INVETRIATUR.l,  s.f.  Vetrata.  —  tutta  dipinta  a  fi- 

gure (Buomm.  T.).  §  La  vernice  da  darsi  a'vaSi,  per 
rènderli  lustri,  vetrina  (F.  P.). 
INVETRIRE,  intr.  Ridursi  in  vetro  (Sod.  Gh.). 
INVETTIVA.IIENTE,  avv.  da  Invettive  (Ud.  NiS.  Cr.). 

INVETTIVO,  agg.  Di  discorso  che  sa  d'invettiva.  Tèr- 
mini —  (Ud.  NiJ.  Cr.). 

INVEZIONE,  s.f.  Invettiva  (But.  Cr.). 

INVEZZARE,  tr.  Avvezzare  (Barber.  Cr.).  §  rifl.  In- 
vezzarsi  (Barber.).  §  Incallire  in  un  vizio  (F.  P.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Invezzato. 
INVÌA.MENTO,  s.m.  L'inviare  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  Buono 

avviamento  (Brun.  Lat.). 
INVIARE,  tr.  T.  pi.s.  e  cont.  fior.  Avviare,  Principiare. 

Ci  s'inviò  a  mangiare  alle  2  e  si  smesse  alle  4!  (Marc. 
P.).  §  —  l'òccliio  intorno.  Guardare  intorno  (D.  Cr.).  E 
Inviarsi  con  imo.  Accordarsi  con  lui  (F.  P.). 
INVIATARE,  tr.  Servir  di  scòrta  e  di  sostegno  altrui 

per  via.  Se  non  è  err.  (Barber.  T.). 

INVIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f,  d' Inviare  (T.), 
INVIDAJIENTE,  avv.  da  ìnvido  (T.). 

INVIDÈNZA,  s.f.  L'invidiare  (Fr.  Gir.  T.). 
80 
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vèrbo  sottint.  Al  mio  caro  amico,  salute.  %  rifl.  Inviar- 
si. Méttersi  in  via.  Più  com.  Avviarsi.  §  p.  pass,  e  ags- 

Inviato.  Lèttere  inviate  qua  dall'amico.  §  sostant. 
Persona  inviata  con  qualche  incàrico  importante.  Tìtolo 

di  diplomazia.  È  un  —  di  Spagna. 

INVÌDIA,  s.f.  Rincrescimento  di  chi  vede  mal  volen- 

tièri il  bène  altrui.  N'à  — .  Sente  — .  Lo  mangia  Z'— . 

Avere,  Sentire,  Portare,  Provare  — .  Destare^  — .  E 
roso  dal  tarlo  delV—.  Non  lo  tormenta  V—.  È  supe- 

riore air—.  Gli  si  vede  V  —  negli  òcchi.  §  Crepi  T— .' 
Nel  far  còsa  che  altri  invidiano.  §  T.  lett.  Èsser  afflitto 

c2'_.  §  Prov.  Se  V—  fosse  febbre,  tutto  il  mondo  n'a- vei-èbbe.  Si  vedrebbe  a  tanti.  §  QuaSi  prov.  Se  a  ciasczìn 

Vintèrno  affanno  Si  vedesse  in  fronte  scritto  Quanti 
mai  che  invìdia  fanno ,  Ci  farebbero  pietà.  §  Non  fti. 
mai  glòria  senza  — .  §  Èsser  V  —  della  famìglia.  È 
degno  d'  — .  V.  Invidiare.  §  È  una  famiglia  degna 
d' —  tanto  è  ordinata,.  Uno  scrittore  degno  d'—.  §  È 
l'  —  delle  ragazze  ,  dei  giovanòtti ,  delle  madri.  Chi  è 
ammirato  degnamente  da  tutti  tra'  suoi  simili.  §  Non 
avere  —  a  un  altro  o  da  invidiare  a  un  altro.  Di  pers. 
o  còsa  che  non  è  da  meno.  Queste  pèsche  non  anno 
invidia  alle  tue.  À.  comprato  un  vino  che  non  d  invidia 
a  questo.  §  T.  eccl.  Uno  dei  sètte  peccati  mortali. 

IN'A'^IDI.iBIIiE,  agg.  Che  si  può  invidiare,  Che  è  da 
èssere  invidiato.  Glòria,  Fortuna  — .  A  ima  salute, 
uno  stomaco  — .  D'una  bellezza  — .  Con  un  appetito 
— .  §  ̂   amico.  Raro.  §  Fama  non  — .  Ricchezze  non 
invidiàbili.  Male  acquistate. 

INVIDIÀCCIA ,  s.f.  pegg.  d' Invidia.  C  è  l' —  che  lo 
mangia  vivo. 
INVIDIARE,  tr.  [ind.  Invidio,  Invidi^.  Sentire  invidia 

contro.  Invidia  tutti.  Gì'  invidiano  quel  pio'  di  bène 
che  à.  §  Prov.  È  mèglio  èsser  invidiati  che  compatiti. 
g  —  una  pers.  o  còsa.  Esprimendo  il  desidèrio  senza 
lualevolènza  che  uno  avrebbe  d'  èssere  in  quei  piedi. 
Tu  sèi  così  calmo  e  cosi  sereno  che  noi  t'invidiamo. 
Invidiava  la  sòrte  di  quei  due  infelici.  C'è  chi  invìdia 
chi  mòre.  Invidio  chi  mòre  in  guèrra  combattendo. 

Vinvìdio  quella  Casina.  Gl'invidia  anche  se  mangia 
■uìi  boccone.  Non  gVinvìdio  la  fama.  Voi  non  avete  da 

—  nessuno.  Quanto  v'invidio!  %  Negare,  Contrastare. 
Non  mi  vogliate  —  la  speranza  d'avervi  un  giorno 
meco.  §  p.  pass,  e  agg.  Invidiato.  Quella  è  gènte  — . 
INVIDIATORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Invidiare. 

INVIDIETTA,  s.f.  dim.  d'Invìdia.  Un  po'  d'—  l'aveva 
anche  lui. 

INVIDIOSÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Invidioso.  Brutto,  Efòfo 
— .  §  Anche  scherz.  a  pers.  di  confidènza. 
INVIDIOSAMENTE,  avv.  da  Invidioso. 

INYIDIOSÈLLO,  dim.  d' Invidioso.  Più  ingènuo  d' In- 
vidiosetto. 

INVIDIOSETTO,  dim.  d'Invidioso;  più  malèvolo  d'Iu- vidiosèllo. 

INVIDIOSINO,  dim.  d' Invidioso.  Specialm.  de'  bam- 
bini. È  un  po'  invidiosina  la  sora  Cefira. 

INVIDIOSISSIMO,  sup.  d'Invidioso. 
INVIDIOSO,  agg.  Che  sente  invìdia.  Gènte ,  Dònna 

— .  §  Degli  atti.  Pensièri,  Paròle,  Occhiate  — .  §  Detto 

INVÌDERE,  intr.  Invidiare  (A.  T.). 
INVÌDIA,  s.f.  Òdio  (SS.  PP.  Lìv.  T.)  §  —  amorosa. 

-Gelosia  (T.). 
INVÌDIA ,  s.f.  Indivia  (Lasc.  Cant.  Carn.  Fièr.  Cr.). 

Yive  nel  cont.  (P.).  §  Emulazione  (SS.  PP.  Gh.  P.). 
INVIDIARE,  tr.  Odiare  (Benciv.  Gh.).  §  Invidiare  ima 

còsa  a  uno.  Tògliergliela ,  Non  soffrire  ehc  l' abbia 
(Tass.  Chiabr.).  §aff.  a  Privare. Pe>-c/té...  a  sé  il  mortale 
Invidierà  V  illufion  che  spènto  Pur  lo  sofferma,  ecc. 
(Fòsc.  P.)  §  —  a  uno.  Èssergli  avvèrso  (Salviu.  Gh.  P.). 
§  Invidiarsi  imo.  Rènderselo  nemico  (Tass.  Gh.  P.), 
INVIDfAEÈLLA,  s.f.  Invidiòla  (T.). 
INVIDIOSO,  agg.  Odioso  (Ov.  Sim.  T.).§  Scarso  (Alam. 

T.).  §  Che  procura  òdio  (Petr.).  §  Bramoso  (D.  Cr  ), 
INVIDIUOLA,  s.f.  Invidiòla  (T.). 

di  raccòlte,  Scarso  per  alcuni  e  abbondante  per  altri. 

Quest'anno  la  raccòlta  dell'  uva  è  stata  invidiosa.  § 
sostant.  Gì'  invidiosi  Dante  li  mette  nel  Purgatòrio 
con  gli  òcchi  cuciti  da  fil  di  fèrro. 

INVIDIOSÙCCIO,  dim.  d'Invidioso;  con  sènso  di  gretta 
malignità. 
INVIDIÙCCIA  e  meno  com,  INVIDIUZZA,  dira,  d' In- 

vìdia. Non  vorrebbe  parere,  ma  im  po'  d' —  la  sente. 
ÌNVIDO ,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Invidioso.  ìnvido  «... 

Che  pòrta  invìdia  a...  Non  com.  neanche  ai  lett. 
INVIETIRE,  iutr.  Divenir  vièto.  Questo  burro  invie- 

lisce.  §  Di  pers.  Divenir  giallo.  Pèrder  la  fì-eschezza. 
Queste  ragazze  sèmpire  in  casa  tnvietiscono.  §  p.  pass, 
e  agg.  Invietito.  Dònna  invietita  avanti  il  tèmpo 
dai  dispiaceri. 

INVIGILARE ,  tr.  [ind.  Invigilo'].  Badare  attèntam. 
all'andamento  d'una  pers.  o  d'una  còsa,  perché  procèda 
regolarmente.  —  tm'aviministr azione,  im  patrimònio, 
la  condotta  dei  ragazzi.  Devi  —  all'efecuzione  di  que- 

st'ordine. —  alla  disciplina,  allo  stiìdio.  §  Col  Che. 
Invigilate  che  tutto  procèda  bène.  §  p.  pass,  e  agg. 
Invigilato. 

INVIGLIACCHIRE,  intr.  Diventar  vigliacco.  Invigliac- 
chiscono sotto  un  ciìmulo  di  rimpròveri ,  senza  rea' 

gire.  §  p.  pass,  e  agg.  Invigliacchito. 
INVIGORIMENTO,  s.m.  L'invigorire.  L'efercizio  rego- 

lato del  canto  piòrta  un  —  di  polmoni. 
INVIGORIRE,  tr.  Dar  vigore.  La  ginnàstica,  la  scher- 

ma, il  nuoto  invigoriscono  il  còrpo;  lo  stùdio  invigo- 
risce la  mente.  La  discussione  invigorisce  il  diàlogo^ 

§  intr.  e  rifl.  Seguitando  con  questa  cura  invigorisci. 
Con  un  bicchier  di  questo  vino  mi  sento  sùbito  — .  § 
p.  pass,  e  agg.  Invigorito. 
INVILIMENTO,  s.m.  L'invilire. 
INVILIRE,  tr.,  intr.  e  assol.  Far  vile.  Divenir  vile. 

Più  com.  Avvilire.  §  Del  prèzzo  delle  mèrci  che  abbassa, 
sèmpre  Rinviliare.  §  p.  pass,  e  agg.  Invilito. 
INVILLANIRSI,  intr.  pron.  Diventar  villano.  Non  com. 

INVILIIPP.AMENTO,  s.m.  L'inviluppare.  Non  com. 
INVILUPPARE,  tr.  Avvòlger  più  vòlte.  Devi  —  bène 

questi  libri  per  spedirli.  §  fig.  Imbrogliare  col  discorso. 

Non  l'inviluppate  tanto  quel  pòvero  ragazzo.  §  rifl. 
Invilupparsi  nel  mantèllo.  §  Bel  discorso.  Mi  sono 
inviluppato  in  questa  questione.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 

viluppato. Pensièri  — . 
INVILUPPO,  s.m.  L'inviluppare,  La  còsa  avviluppata. 

Che  ci  ài  in  codesto  invilujìpo?  §  T.  bot.  —  intèrno, 
estèrno  del  flore.  Inviluppi  del  frutto.  §  fig.  Inviluppa 

di  pensièri  di/ordinati,  d'idèe  sconnèsse. 
INVINCÌBILE,  agg.  Che  non  si  vince.  Guerrièro,  Efèr- 

cito,  Nazione  — .  §  fig.  —  argomento,  dottrina,  evi- 
dènza, eloquènza.  Ripugnanza  —. 

INVINCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Invincìbile.  Pretènde 

all' — . 
INVINCIBILMENTE,  avv.  da  Invincibile. 

INVINCIDIRE,  tr.  Rammollire;  del  pane.  L'umido  fa 
—  il  pane  nella  màdia.  §  Per  est.  Frutti  che  invinci- 

discono lo  stomaco.  Più  coni.  intr.  Carne  che  invinci- 
disce. §  p.  pass,  e  agg.  Invincidito. 

INVIETARE,  tr.  Invietire  (T.). 
INVÌÉVOLE,  agg.  Atto  a  inviare,  a  èsser  inviato  (G^ 

Giùd.  Cr.).  §  Che  s'invia,  si  manda  per  imbasciata. 
INVIGORARE,  tr.  Invigorire  (B.  Bracciol.  Gh.). 
INVILARE,  tr.  Invilire  (Barber.  Gh.). 
INVÌLIA,  s.f.  T.  cont.  Indivia  (F.  P.). 

INVILLARSI,  intr.  pron.  Diventar  padrone  d'una  villa. 
INVILUPPARSI,  rifl.  —  di  cibo,  di  vino  [Empirsi]  (F. 

P.).  §  p.  pass.  InvrLwvAVO.ÌiL&yw.Allainviluppata. 
Disordinatamente  (Bòtt.  Gh.). 

INVIMINARE,  tr.  Far  ripari  alle  acque  con  vimini  in- 
tessuti. §  p.  pass,  e  agg.  Inviminato. 

INVINARE,  tr.  T.  pist.  Macchiar  di  vino .  Ài  invinato 
tutti  i  calzoni  e  la  tovàglia  (P.). 

\     INVINCULATO,  agg.  Vincolato,  Incatenato  (SrGir.  T.). 
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INVIO,  s.m.  L'inviare.  L'—  delle  truppe  in  Affrica, 
—  di  munizioni,  di  denari,  di  ròba.  —  gratùito.  As- 

sicurare gV  invìi.  Con  questo  2'>rimo  —  vi  spedisco 
200  lire.  ̂ 
INVIOLÀBILE,  asff.  Che  non  si  può  toccare,  violare. 

Qiiand'uno  èra  gettato  alle  fière,  e  non  lo  Sbranavano, 
il  volgo  lo  credeva  — .  Segreto,  Diritto ,  Promessa, 
Fatti  — .  §  T.  polit.  I  deputati  sono  — .  Il  re  è  — . 
INVIOLABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Inviolàbile.  Inviolabilità 

del  domicìlio,  della  persona,  del  territòrio. 
INVIOLABILMENTE  ,  avv.  da  Inviolàbile.  Mantenere 

inviolabilmente  la  pace. 
INVIOLATAMENTE,  avv.  non  coni,  da  Inviolato. 
INVIOLATO,  agg.  Non  violato,  ìntegro.  Mantenere 

inviolata  la  fede ,  V  onore ,  i  patti.  Diritti  — .  Serbò 
inviolata  la  verginità.  Tàlamo  inviolato.  Tradizione, 
Principi  inviolati. 
INVIPERIRE,  intr.  e  rifl.  Arrabbiarsi,  Infuriare  corno 

una  vìpera.  È  inviperito  contro  tutti  noi.  Figiirati  se 
inviperiscono.  Non  gli  si  può  dir  nulla ,  che  siìbito 

s'inviperisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Inviperito.  Sclamò 
la  madre  inviperita. 

INVISCERARSI ,  rifl.  T.  lett.  non  com.  —  in  un  ar- 
gomento. Addentràrcisi,  Sviscerarlo,  Trattarlo  a  fondo. 

§■  —  in  un  autore.  Lèggerlo ,  Studiarlo  e  conóscerlo 
bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Inviscerato.  Venerazione,  Ri- 

spètto cosi  inviscerato  in  noi  tutti.  Di  raro  uSo. 

IN  VISCÈRIBUS,  nel  mòdo  Supplicare^  Raccoman- 
darsi 0  Raccomandare  in  —.  Con  tutte  le  fòrze.  Non 

com. 

INVISCHIAMENTO,  s.m.  L'invischiare  e  L'invischiarsi. Non  com. 

INVISCHIARE  e  INVISCHIARSI,  tr.  e  rifl.  Prèndere  o 
Rimanere  al  vischio.  Lasciarsi  — .  Più  com.  Impa- 

niare e  Impaniarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Invischiato. 

IXVISCIDIMENTO,  s.m.  non  com.  L'inviscidire. 
INVISCIDIRE,  intr.  non  com.  Divenir  vìscido.  Pittata 

che  inviscidisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Inviscidito. 
INVISÌBILE,  agg.  contr.  di  Visìbile.  Dio  incorpòreo, 

invifibile  e  etèrno.  Creatore  delle  còse  vifìbili  e  — . 
Effètti  vifìbili  e  — .  Ecclisse  —  a  noi.  Corpttscoli  in- 
rifibìli  a  òcchio  nudo.  Stelle,  Mondi  —.  Èsseri  —. 
Bellezze  —  dello  spìrito.  §  Èssere  — .  Di  pers.  che  non 
si  lasciano  vedere.  Rimane,  S'è  fatto.  Diventa  — . 

IN  VISIBÌLIO.  V.  Visibìlio. 

INVISIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Invisìbile.  —  degli  àtomi. 
INVISIBILMENTE,  avv.  da  Invisìbile.  Parti  —.  Si 

strugge,  Deperisce  invifibihnente. 

InVisÌSSIMO,  sup.  non  pop.  d' Inviso. 
INVISO,  agg.  non  pop.  Di  pers.  malvista.  Uomo, 

Persona  invi/a,  s'intènde  da  molti.  Colore,  Bandièra 
invi/a.  Ciò  che  lo  à  fatto  invi/o  è  il  suo  mal  garbo. 
L'invifo  ministro. 
INVISPIRE ,  intr.  Diventar  vispo.  Èra  'mògia ,  ma 

ora  invispisce  la  Clelia.  ̂   p.  pass,  e  agg.  Invispito. 
INVITÀBILE ,  agg.  Da  potersi  convenièntemente  in- 

vitare. Per  quei  magnati  le  persone  senza  titoli  non 
sono  invitàbili. 

INVITARE ,  tr.  [ìnd.  Invito].  Fare   invito.  Invitò  gli 

INVINTÌSSI.MO,  sup.  d' luvinto  (Pìst.  S.  Gir.  T.). 
INVINTO,  agg.  Non  vinto  (Ségn.  P.). 
INVIOLABILEMENTE,  avv.  Inviolabilmente  (T.). 
INVÌOLÈNTO,  agg.  Che   non  uSa  violènza  (Fièr.  Cr.). 
INVIPEKARE,  intr.  Inviperire  (Dav.  Pìst.  S.  Gir.  T.). 
INVIRONARE,  tr.  Circondare  (Aldobr.  Cr.). 
INVIKTUDIBSI,  rifl.  Mostrarsi  valoroso  (T). 
INVISCARE,  tr.  Invischiare  (T.). 
INVISCERAUE,  tr.  Far  entrar  nelle  vìscere  (Gh.  P.). 
INVISCOSIRE,  intr.  Divenire  simile  al  vìsco  (T.). 
INVISÌBILE,  agg.  —da  [a]  (Vit.  Glor.  V.  M.  Gh.  P.). 
INVISIBILEMENTE,  avv.  da  Invisìbile. 

INVISIBILITADE  -  tate,  s.f.  Invisibilità  (F.  P.). 
INVISIONE,   s.f.  T.  mont.  pist.  Visione.  M' è  venuto 

un'invifione  (P.j. 

ar/iici  a  cena.  M'invitarono  a  una  fèsta  di  ballo.  Se 
Vinvita  alla  sua  conferènza,  non  rifiutare.  Si  fa  in- 

vitare inutilmente ,  io  non  V  invito  più.  —  calorosa- 
mente. Non  ti  far  tròppo  invitare.  Stasera  sono  in- 

vitato in  villa  dai  signori  X.  §  asso!.  Sono  invitato. 

È  invitato.  Quando  c'è  un  impegno  d' invito.  §  Prov. 
Chi  va  alla  fèsta ,  e  non  è  invitato.  Torna  a  casa 
sconsolato.  %  —  a  voce,  in  i-'^critto,  per  via  di  tèrzi; 

con  cenni;  con  fatti.  §  Col  Che.  M'invitò  che  bevessi. 
Invitare  a,  bere.  V  invito  a  bere  alla  salute  del  pa- 

drón  di  casa.  §  Tu  m'inviti  a  leticare.  Tu  V  inviti  e 
non  vzioi  che  risponda.  §  Prov.  Invitare  il  matto  alle 
sassate.  Incitare,  Stimolare  a  una  còsa  uno  che  non 
à  bisogno  di  stimoli.  Tu  lo  provochi  colle  ingiiìrie, 
ma  sfidi  il  matto  alle  sassate.  §  Anche  Invitare  tono 
al  suo  giòco  o  Invitare  la  lèpre  a  córrere.  Se  tu  lo 
inviti  a  bere  e  far  baldòria,  tu  inviti  la  lèpre  a  cór- 

rere. §  Degli  avvisi  di  riunione  mandati  ai  sòci.  Òggi 
siete  invitati  a  tin' adunanza.  Non  èro  stato  invitato. 
—  a  domicìlio.  §  Comando  gentile,  Desidèrio  esprèsso 
da  pers.  anche  superiore,  che  sì  fàccia  una  tal  còsa. 
Il  prèside  invitò  i  pirofessori  a  prefentargli  una  re- 

lazione del  profitto  de'  gióvani.  Invita  i  morosi  a 
piagare  e  a  riméttersi  in  giorno.  §  Anche  iròn.  Gli 

disse;  T'invito  a  venir  con  me,  e  lo  jn-ese  per  il 
còllo.  V'invito  a  /méttere.  §  Attirare,  Indurre,  Allet- 

tando, n  bèi  tèmpo  e'  invita  ancora  alla  campagna. 
La  barca  e'  invita  a  scéndere  in  mare.  Un  vinetto 
che  invita  a  bere.  §  fig.  La  catnpana  invita  i  fedeli 
alla  Chièfa.  §  assol.  jÈ  un  definare  che  invita.  Un 
vino  che  invita.  §  T.  lett.  Invitare  al  sonno.  Far  dor- 

mire. Richiamare  al  sonno.  §  Al  giòco.  Chiamare  a  una 

carta,  a  un  seme.  Ta  m' inviti  a  còri ,  e  non  ci  ài 
ìndia.  §  Proporre  la  quantità  dì  denaro  da  giocare  su 

una  carta.  L'invito  di  cento  lire.  Tu  m'inviti  di  tròp- 
po. §  Proporre  una  partita;  quaSi  Sfidare.  M'invita 

alla  sciàbola.  Se  m'inviti  agli  scacchi,  pèrdi.  §  T. 
leg.  Chiamare  a  una  successione.  §  rifl.  Invitarsi.  È 

tmo  sfacciato  che  s'invita  sèmpre  da  sé;  qualche 
vòlta  lo  mettiamo  fuor  dell'  lìscio.  Domani  tn' invito 
da  me  a  definare  da  voi.  §  p.  pr.  Invitante,  agg.  e 

sost.  L' invitatite  e  gl'invitati,  i  p.  pass.,  agg.  e  sost. 
Invitato.  Quante  soìio  le  persone  invitate?  Gl'invi- 

tati si  congedarono.   C'èrano  parecchi  invitati. 
INVITARE ,  tr.  Méttere  in  una  vite ,  Strìngere  con 

vite.  Questo  lètto  va  invitato  bène ,  pier  non  cascare. 
Congegno  da  invitare  e  da  f  aitare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Invitato.  Guancialetto  invitato  fòrte  al  tavolino. 

INVIT.4.T0RE,  verb.  d'Invitare.  —  di  Corte.  Càrica  di 
Corte.  §  Il  f.  Invitatrice. 
INVITATÒRIO,  agg.  [pi.  Invitatòri].  Che  è  fatto  per 

invitare,  non  com.  §  T.  eccl.  Lèttere  invitatòrie.  Quelle 

dei  papi  a'  véscovi  per  invitarli  al  Concìlio.  §  sost.  L'antì- 
fona che  s'accompagna  al  salmo  in  principio  dell'ufìzio. 

L' — dei  Màrtiri,  de'  Mòrti.  §  Èsser  come  l'invitatòrio 
dei  diàvoli  o  del  diàvolo  ;  di  male  in  pèggio  venite 
adorèmus.  Di  còse  che  vanno  peggiorando. 

INVITATURA ,  s.f.  T.  mecc.  L' invitare,  colla  vite. 
L'  —  e  la  fvitatura  d'un  lètto  di  fèrro. 

INVITAMENTO,s.m.  Invito  (Bnt.  Serd.  Cr.).  US.  scherz. 
INVITANZA,  s.f.  Invito  (Jac.  Tód.  Cr.). 

INVITARE,  tr.  —  d'una  cesa,.  A  mangiare  una  còsa 
(T.).  §  Prov.  —  a'  calci  una  mula  spagnuola.  Stuzzi- 

care il  vespaio  (Varch.).  §  recìpr.  Invitarsi.  Far  brìn- 
disi fCar.). 

INVITARÈLLO,  s.m.  dim.  d'Invito  (T.). 
INVITATA,  s.f.  Invito  (M.  V.  Cr.).  §  Andare  a  —.  Ac- 

cettato r  invito ,  recarsi  al  ritróvo.  §  Fare  invitata. 

Invitare  (T.).  §  Tener  l'invito  (Rett.  Tùli.).  §  Invitata 
pratese.  Invitare,  e  pòi  far  pagare  all'invitato  (Piicc). 

INVITATIVO,  agg.  Atto  a  invitare  (T.j. 
INVITATURA,  s.f.  Invito  (Jac.  Tód.  Cr.). 
INVITA/IONE,  s.f.  Invito  (Bat.  S.  Gr.  Cr.). 

,      INVITÉVOLE,  agg.  Allettévole,  Lusinghièro  (Bèmb.). 
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INVITO,  s.m.  Preghièra  fatta  a  voce  o  in  iscritto  a 

l)ers.  perché  venga  da  noi.  Biglietto,  Lèttera  d'invito 

autògrafa,  scritta,  stampata.  L'invito  glielo  faremo 
a  voce.  Mandarono  un  invito  a  tutti  della  famìglia. 

Gli  fecero  un  —  così  a  niègga  lacca.  Accettare,  Ri- 

fiutare r—.  Besjnngere  fdegnosamente  V —.  Vi  rin- 

grazio dell'  —.  §  —  gentile,  cordiale,  riverènte,  affet- 
tuoso. Un  —  da  amico,  da  gentiluomo,  da  principe. 

§  Supèrbo  —.  Anche  per  Magnìfico.  §  Fièro  invito.  § 

Riceve,  ma  non  risponde  agi'—.  Non  si  cura  degV—. 
:§  Stasera  non  ci  sono  inviti.  §  —  «  Corte,  al  circolo. 

§  Invito  e  risposta.  —  di  parlare,  d'andarsene.  §  Era 
un  —  a  rimanere.  §  Prov.  Invito  d'  òste  non  è  senza 

■còsto.  §  Spofarsi  a  un  invito.  V.  Sposare.  §  T.  lett. 

Tener  V  — .  Accettarlo,  i  Farsi  V  —  da  sé.  Invitarsi 

•da  sé.  §  Rimaner  senza  — .  Non  èssere  stato  invitato 

o  Averne  perduto  il  diritto.  %  —  a  ravvedersi,  a  cor- 

règgersi, a  emendarsi.  Soi-do  agi'—  della  cosciènza, 

dell'umanità,  dell'affètto,  del  cuore.  §  Eccitati  dall'— 

del  prèmio.  5  Invito  a  fare  un  brindi/i.  §  —  sacro. 
Manifèsto  ecclesiàstico  ai  fedeli.  §  T.  giòco.  Livito  a 

una  carta.  —  di  danaro  su  una  carta.  Il  suo  — 

4  di  due  lire.  —  tròppo  fòrte.  §  T.  scherni.  Lo  scoprire 

più  0  meno  il  pròprio  petto  per  invitare  l'avversàrio 
a  tirare  in  quella  parte  scopèrta.  Gl'inviti  sono  quat- 

tro: l'invito  di  fuori  o  invito  di  4.";  l'invito  di  dentro 
o  di  3.";  l'invito  di  mè^gocérchio:  l'invito  di  S.'^.^  In- 

vito. Chiamata  della  polizia.  §  Invito.  Il  biglietto  stesso 

scritto  0  stampato  che  serve  d'invito.  A  strappato,  A 
pèrso  V  — .  Vorrebbe  degl'inviti. 

INYITO,  agg.  Nel  M.  lat.  USato  dai  letterati.  Invita 

Minèrva.  Di  chi  si  sfòrza  nelle  pròve  dell'  ingegno  a 
dispétto  della  natura. 
INVITTAMENTE,  avv.  da  Invitto. 

INVITTISSIMO,  sup.  d'Invitto.  Non  pop.  Invittissimo 
re,  efèrcito. 

INVITTO,  agg.  non  pop.  Non  vinto.  Invincibile.  Efèr- 

cito invitto.  Guerrièro  — .  Céfare  invitto.  §  L' invitta 

Roma.  Questo  non  estràneo  al  pòpolo.  §  Ànimo  in- 
vitto. Costanza  invitta. 

INVIZIARE  e  INVIZIARSI,  tr.  e  rifl.  [Invizio,  Invizi]. 

Far  prènder  un  vìzio,  dei  vizi,  brutta  pièga,  inclina- 

zione. A  dargliele  tutte  vinte,  questo  ragazzo  s'invi- 
zia. Tu  lo  invizi.  §  p.  pass,  e  agg.  Inviziato.  Pippo 

èra  il  piti  inviziato.  Più  com.  Viziato. 
INVIZZIRE,  intr.  Avvizzire.  Più  com.  di  pers.  che  di 

còse.  Da  guarani' anni  in  là  si  comincia  a  invizzire. 
INVOCABILE ,  agg.  Da  potersi  invocare.  Patrocinio 

non  invocabile. 

INVOCARE ,  tr.  [ind.  Invoco,  Invochi].  Chiamar  per- 
sona per  chièdere  una  grazia  con  fèrvida  preghièra.— 

Bio,  la  Madonna,  i  santi.  —  la  benedizione  del  pa- 
g^re.  %  —  il  soccorso  d' tina  nazione.  §  —  a  difèndere 

le  sòrti  dei  mi/eri.  §  —  to  ìnòrte.  §  Per  est.  —  l'  at- 
tenzione, l'assistenza,  la  clemènza,  il  patrocinio,  gra- 

zia, libertà,  i  consigli.  Invocava  come  una  grùzia  quel 

che  èra  pier  lui  xm  diritto.  §  —  il  soccorso  d'una  na- 
zione. §  —  a  difèndere  le  sòrti  dei  mi/eri.  §  Invoco  su 

Lèi  e  la  sua  famìglia  ogni  bène. 

INVOCATIVO,  agg.  lett.  non  com.  Che  si  uSa  per  in- 
vocare. Discòrso,  Paròle  — .  Propofizione  — . 

INVOCATORE  -  TRiCE,  verb.  lett.  d'Invocare.  Grido 
—  di  guèrra. 

INVOCAZIONE,  s.f.  L'invocare.  —  a  Dio,  alla  Vér- 
gine, 0  della  Vérgine.  §  ̂   de'  demòni.  §  T.  rett.  L'in- 

vocazione della  MuSa  in  principio  de'  poèmi.  D.  mette 
V  invocazione  nel  secondo  canto  dell'  Infèrno,  perché 
il  primo  serve  d'introduzione.  §  Non  com.  —  di  soc- 

corso, di  vendetta. 
INVOGLIARE,  tr.  [ind.  Invòglio,  Invògli].  Far  venir 

vòglia,  desidèrio  di  qualche  còsa.  Solo  a  guardarli 
quei  fichi  invogliano  a  mangiarli.  Se  tu  P  invògli  a 
venire,  non  se  lo  farà  dire  due  vòlte.  Invogliateli  a 
studiare.  §  assol.  Ròba,  Invito,  Paròle  che  non  invo- 

gliano, l  rifl.  Invogliarsi.  Èsser  preso  dalla  vòglia. 

S'invogliò  di  quella  ragazza,,  e  non  fu  contènto  finché 
non  l'ebbe  in  ispòfa.  Mi  son  invogliato  di  quella  villa. 
S'invoglia  di  tutto.  §  p.  pass,  e  agg.  Invogliato.  Mo- 

strarsi, Farsi  vedere  —  d'una  còsa.  Se  ti  farai  conó- 
scere invogliato  di  quella  mobilia,  te  la  faranno  pa- 

gare il  dopino.  §  sost.  T.  st.  lett.  Accadèmia  degl'In- 
vogliati  di  Monteleone. 

INVOGLIATÌSSIMO,  sup.  d'Invogliato. 
INVOLARE,  tr.  [ind.  Involo].  T.  lett.  Rubare,  Rapire, 

§  Più  com.  nel  rifl.  L'ora,  il  tèmpo  s'  invola  ràpido. 
Speranze  die  s'  involano  dal  cuore.  §  p.  pass,  e  agg. 
Involato.  Ròba  — . 
INVÒLGERE,  tr.  [ind.  Invòlgo,  Invòlgi;  perf.  Invòlsi, 

Involgesti,  Invòlse].  Metter  dentro  carta,  panno  o  sim. 

ripiegato  più  vòlte  o  accartocciato.  Invòlgi  per  bène, 

questa  stòffa  in  un  panno  bagnato.  Invòlgi  bène  que- 
sto ba'mbino  che  non  abbia  freddo.  La  bùccia  invòlge 

il  chicco  del  gratto.  Membrana  che  invòlge  il  seme. 
Invòlse  tutto  lo  zilcchero  in  tm  panno.  Invòlgimi  que. 
sta  ròba.  Me  la  invòlga  bène.  §  fìg.  Di  pers.  Trarle  in 
un  guaio,  in  un  perìcolo.  Invòlgere  in  una  guèrra, 
in  un  fallimento  ;  più  persone  in  un  bià/imo.  §  Non 

pop.  Contenere.  Interrogazione  che  invòlge  molte  que- 
stioni. Ogni  errore  assentito  invòlge  contradizione. 

§  rifl.  Invòlgersi.  S'  è  invòlto  in  quella  lite.  S' invòl- 
sero nella  congiura.  §  p.  pass,  e  agg.  Invòlto.  Bam- 
bino pòco,  molto  — .  §  —  in  una  briga.  §  T.  bot.  Fò- 
glia — .  Glie  per  due  metà  si  ravvolge  e  accartoccia 

all'indentro.  §  Anche  Ijìvoluto  non  pop.  flg.  Di  pa- 
ròle, discorsi.  Stile  involuto  di  fra/i  nebulose. 

INVOLGIMENTO,  s.m.  L'invòlgere.  Non  com. 
INVOLONTARIAMENTE,  avv.  da  Involontàrio.  Gli 

scappò  detto  — .  Sorrise  — . 
INVOLONTÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Involontari].  Fatto 

senza  volere.  Atto,  Mòto,  Movimento,  Sguardo,  Fallo, 

Sbàglio  — .  Le  cognizioni  involontàrie  formano  la  co- 
gnizione dirètta,  le  volontàrie  la  riflèssa.  %  Della  pers. 

INVITIRE ,  tr.  e  assol.  Piantar  viti.  Prov.  Per  arric- 
chire bifogna  invilire  (T.). 

INVITO,  s.m.  Brìndiji  (Tass.  T.).  §  Brìndisi,  compo- 
nimento poètico  (Ross.).  §  Tener  V  invito  del  diciòtto 

e  del  diciannòve.  Accettare;  non  temere  di  misurarsi 

con  uno  (F.  P.).  §  T.  archi.  I  primi  scalini  che  s'affac- ciano e  accennano  il  luogo  della  scala  (Baldin.). 
INVITRIARE,  tr,  V.  Invetriare  (Gh.  P.). 
INVOCAMENTO.  s.m.  L'invocare  (Vavch.  T.).  §  Invo- 

cazione d'un  poema  (F.  P.). 
INVOCANDO.  Da  doversi  invocare  (Frè^g.  Nann.). 
1NV0C.4.T1VAMENTE,  avv.  da  Invocativo  (Ud.  NiS.  Cr.). 
INVOCATÒRIAMESTE,  avv.  da  Invocatòrio  (Ud.  Nit.). 
INV0(;ATÒRI0,  agg.  Invocativo  (Ud.  NiS,  Cr.). 
INVOCO,  s.m.  Invocazione  (Ditt.  T.). 
invòglia,  s.f.  Tela  per  invòlgere  (Sacch.  Fièr.).  §  Ben- 

da, da  avvòlger  al  capo   §  Pèlle  (Plut.).  §  Invòlucro. 
INVOGLIAMENTO,  s.m.  Vòglia  (Sègn.  Ver.  P.). 

INVOGLIARE,  tr.  Coprire  con  invòglia  (Med.  Pass. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Invogliato  (M.  V.).  §  Avvilup- 
pato, Intricato  (G.  Giùd.). 

INVÒGLIERE,  tr.  Invòlgere  (S.  Anton.  T.). 

INVOGLIETTO,  s.m.  dim.  d'Invòglio  (Gal.  Gh.). 
INVÒGLIO,  s.m.  Invòlucro  (Rèd.  Cr.).  §  Involto  (Tass.). 

INVOGLIUZZO,  s.m.  dim.  d'Invòglio  (Bèmb.). 
INVOLAMENTO,  s.m.  L'involare  (F.). 
INVOLARE,  tr.  Sorprèndere.  §  rifl.  Nascondersi  (F.  P.). 

INVÒLGERE,  tr.  Avvòlgere,  di  fune  e  sìra.  §  rifl.  Av- 
vòlgersi (T.).  §  Invòlgersi  nei  peccati.  Peccare.  §  fig. 

Comprèndere  (F.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Invólto. 
INVOLGINE,  s.m.  Fagòtto  (Mach.  T.). 
INVOLGIMENTO,  s.m.  La  ròba  da  avvòlgere  (Car.  Cr.). 

§  fig.  Avvolgimento  (B.). 
INV  OLIO,  s.m.  Furto  (Pass.  Cr.). 
INVÒLLERE,  tr.  Invòlgere  (Barber.  T.). 

INVOLO  (D'),  avverb.  Di  furto  (B.  Ditt.  Gh.  P.). 
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quasi  avverb.  Rispose  involontàrio  a  quelle  parole. Parti  involontàrio.  Anche  sost. 

INVOLPARE,  intr.  [ind.  Involpo].  Del  grano  che 

prènde  la  volpe.  V.  Ingolpare. 

INVOLPIRE,  iuti\  non  com.  Diventare  furbo,  malizioso, 

come  una  volpe.  Involpisce  il  sir/norino. 

INVOLTAUE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Invòlto].  Rinvoltare,  In- 
vòlgere. §  p.  pass,  e  agg.  Involtato. 

INVOLTATA,  s.f.  L'involtare,  alla  lèsta.  Dai  un'— a 
qìiesti  libri. 

IWOLTATINA  ,  s.f.  dim.  d' Involtata.  Aspètti ,  darò 
ìtn'involtatina  a  codesti  gomitoli. 

INVOLTINO  ,  s.m.  dira,  d'  Invòlto.  A  con  sé  un  — . 
Fammi  tutt'un  involtino. 

INVÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  d' Invòlgere,  V.  §  s.m. 
Ròba  rinvoltata.  Bifogna  fare  ìin  —  di  queste  carte, 

e  spedirle  al  Ministèro.  Un  gròsso  invòlto  di  pastic- 
rini.  Un  invòlto  di  sojjrassata.  Un  invòlto  di  trine, 
di  fiingilli.  Fanne  un  invòlto. 
INVOLUCRO,  s.m.  T.  scieut.  Quanto  serve  a  ricoprire 

ini  òrgano  animale  o  vegetale,  i'—  del  fiore,  del  frutto. 
i'_  del  fèto.  I  baccèlli  sono  gl'invòlucri  dei  legumi. 
INVOLUTO.  V.  Invòlgere. 

INVULNERÀBILE,  agg.  Che  non  può  èsser  ferito.  Co- 
razza — .  Orlando  èra  — .  §  Armi  invulneriiMli.  Anche 

fig.  §  iìg.  Fama,  Onore  —.  Cuore  — . 
INVULNERABILIT.!,  s.f.  astr.  d'Invulneràbile. 
IjNZACCHERABE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Inzacchero].  Empir 

dì  zàcchere,  pillàcchere.  Non  si  sa  come  cammina  : 

inzacchera  il  vestito  fino  alla  cintola.  S' inzàcchera 
tutto.  §  p.  pass,  e  agg.  Inzaccherato.  Calzoni  tutti 
inzaccherati. 

INZACCHERATORE,  verb.  non  com.  d'Inzaccherare.^ 
INZAFARDARE,  tr.  Insudiciare  d'untume  o  sìm.  A 

inzafardato  tutto  questo  tavolino.  §  rifl.  Inzafardarsi. 
O  dove  ti  sèi  inzafardato  così?  Non  com. 
INZAVARDARE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Inzafardare. 
IN;iEBB.iRE,  ti',  non  com.  Inzeppare. 
INZEPPAMENTO,  s.m.  L'inzeppare.  Non  com. 
INZEPPARE,  tr.  Méttere  zeppe  o  la  zeppa  al  fondo. 

Inzeppa  un  altro  pòco.  §  Per  sim.  Riempire  pigiando. 
Anno  inzeppato  tutti  gli  armadi  di  ròba.  §  assol.  lìi- 
zeppa,  inzeppa:  spaccherai  la  cassa.  §  Di  mangiare. 
Inzeppano  tanto  questi  ragazzi  che  pirèndono  sèmpre 
indigestioni.  §  lig.  GVinzéppano  tante  matèrie  imitili 
nel  cervèllo.  §  esci.  E  inzeppa!  A  chi  seguita  a  f ar  iu- 

INVOLOXTABIÌSSIMO,  sup.  d'Involontàrio  (Réd.  Or.). 
INVOLTATURA,  s.f.  Ripiegatura,  Il  mòdo  con  che  una 

còsa  vièn  invòlta  o  ripiegata  (F.). 
INVÒLTO,  s.m.  Invòlucro  (T.). 
INVOLTURA,  s.f.  Ravvolgimento.  §  fig.  Aggiramento 

(Fier.  Gh.).  §  La  còsa  che  si  rinvòlge  (Brace). 
INVOLUPPAUE,  tr.  Inviluppare  (S.  Gir.  T.). 
INVOLUTARSI,  intr.  pron.  Voltolarsi  (Sannagj.  T.). 

INVOLUTO,  agg.  Pièno  —  d' amaritìidine  (S.  Gr.). 
INVOLUTO,  agg.  T.  bot.  Accartocciato  ;  della  dispo- 

Jizione  delle  fòglie  dentro  la  gèmma  (T.). 
INVOLUZIONE,  s.f.  Involgimento  (But.  Cr.).  §  —  di 

paròle.  Discorso  rigirato  (Cav.  Gh.). 
IWÓLVERE,  tr.  Invòlgere  (Amet.  Or.).  §  Fig.  (Petr.). 

Or  tuttintorno  una  ruina  invòlve  (Leop.  P.).  §  Oscura 
nòtte  invòlve  gli  òcchi.  Cade  come  mòrto  (Tass.  T.). 
INV0LV1.MENT0,  s.m.  Involgimento  (Cr.).  §  tìg.  Ag- 

giramento (Cr.). 
INVOTARSI,  rifl.  Far  voto  di  sé,  Votarsi  (Fior.  Ital.). 
INVULARE,  tr.  Involare  (F.  P). 
INVULGARE,  tr.  Divulgare  (Z,enon.  T.). 
INVULNERATO,  agg.  Non  vulnerato  (T.). 
INZACCHEUARSI,  rifl.  Impegnarsi,  Intrigarsi  (F.). 
INZAFFARE,  tr.  Turare.  §  E  per  sim.  Stivare  (T.).  § 

T.  mont.  pist.  Mestare,  Mesticciare.  O  che  inzaffi.^  §  p. 
pass,  e  agg.  Inzaffato. 
IN4AFFERAN.IRE,  tr.  Dare  lo  gafferano  (F.).  §  p.  pass. 

e  agg.  iN^AFFEiiANATo  (Sod.  Gli.), 

gollare  come  per  fòrza.  Anche  iìg.  §  rifl.  Inzepparsi. 
Non  v'inzeppate  tanto  se  volete  star  sani.  §  p.  pass,  e 
agg.  Inzeppato. 
INZEPPATURA,  s.f.  non  com.  L'inzeppare.  Che  inzep- 

pature! si  càccia  cosi  la  ròba  dentro  a'  bauli? iN;^nnNo.  V.  Z.1MIN0. 
INZIPILLABE,  tr.  non  com.  Metter  su  una  persona , 

Istigarla  contro  altri.  Lo  inzipillàrono  tanto  che  à  finito 
a  fare  come  anno  voluto.  %  Indettare,  Imboccare  uno. 

j  Inzipillano  i  ragazzi  quindici  giorni  prima  dell'efa- me,  e  fanno  una  figurona. 

INZOLFAMENTO,  s.m.  L'inzolfare.  Non  com. 
!      INZOLFARE,  tr.  [ind.  Inzolfo].  Dar  lo  zolfo.  Se  non 
\  inzolfano   V  uva ,  piglia   la  malattia.    —   le  viti.  § 
i  Inzolfare  le  botti.   Per  dar  la   ciambèlla  al  vino,   per 

I  levargli  i  puzzi.  §   Fare  i  suffumigi   di   zolfo.  Inzolfà- 
I  vano  la  gènte  per  paura  del  colèra.  §  p.  pass,  e  agg. !  Inzolfato. 

j  INZOLFATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  [pi.  Inzolfatoi].  Il  re- 
cinto dove  si  brucia  lo  zolfo  per  la  seta.  %  L'  arnese, 

fatto  com'un  soffietto,  per  dare  lo  zolfo  alle  viti. 

INZOLFATURA,  s.f.  L'azione  dell'inzolfare  e  l'effètto 
e  la  spesa.  L'—  è  necessaria,  i'—  còsta  tanto. 

IN^^OTICIllRE,  tr.  e  intr.  Diventare  gòtico.  Oon  questo 

ifolare  i  ragazzi,  inzotichiscono  tròppo.  %  Di  cose.  Tu 

non  la  raffini,  la  inzotichisci  codesta  pasta. 'Noìi  com. 
IN5S0;s;^ARE,  tr.  scherz.  Far  bere  la  gògga.  L'  invita 

'  a  bere,  e   l'ingozza  tutti.  §   rifl.  Dcclla  mattina  alla 
]  sera  non  fanno  che  inzozz^rsi.  §  p.  pass,  e  agg.  IN- 
^o^^ato.  Il  sor  Piero  à  Vària  molto  inzozza-ta. 
INZUCCARE,  tr.fam.  e  ass.  non  com.  Del  vino  che  dà. 

alla  zucca,  alla  tèsta.  Il  vin  dolce  inzucca  facilmente.^ 

§  rifl.  lersera  s'inziiceò  benino.  §  Innamorarsi.  S'è  in- 
zuccato di  quella  ragazza,  e  non  ci  vede  più  lume.  §. 

Ostinarsi.  S'è  inzuccato  a  voler  véndere  la-.villa.  §  p» 

pass,  e  agg.  Inzuccato. 
INZUCCHERARE,  tr.  [ind.  Inzùcchero].  Metter  lo  zùc- 

chero in  pólvere  sopra  una  còsa.  Questa  torta  inzuc- 
cherala bène.  §  assol.  0  se  non  di  inzucclierato  !  Ziìc- 

chero  che  inzucchera  pòco.  Le  frittèlle  mi  piacciono 
senza  inzuccherarle.  §  fig.  Trattare  con  mòdi  dolci, 

lusinghièri.  Cowie  tu  ni'  inziiccheri  stamani  :  a  che 

scopo  ?  §  p.  pass,  e  agg.  Inzuccherato.  Pìllole  in- 
zuccherate. Specialmente  al  fig.  Piorché  sia  la  pillola 

inzuccherata,  una  bèlla  dòte,  si  capisce,  s'adatta 
costui  a  spofare  anche  una  vècchia.  §  Paròle  — . 

IX;^AFFIRARSr,  lifl.  Adornarsi  di  gaffiro,  0  del  color 
dello  gafflro  (D.  Cv).  §  p.  pass.  In^.vffirato  (Òtt.  T.). 

INZ.V.MPAGLIATO,  agg.  Impigliato,  Imbrogliato  (Jac. 
Tòd.  T.).  Il  F.  à  anche  Inzampagliare. 
INZAMPOGNARE,  tr.  Infinocchiare  (Cecch.  Malm.). 
IN^iAVORRARE,  tr.  Caricar  di  gavòrra  (Cresc.  T.).  | 

rifl.  Inzavorrarsi.  Intrigarsi,  Impigliarsi  (Alf.  F.). 
IN^eÌVOCCHIARSI  ,  rifl.  Inginocchiarsi  (Dev.  Giov. 

Sant.  P.). 
INZEPPARE,  tr.  Inzepparla  a  uno  di  pan  pentito. 

Fargli  còsa  di  cui  deve  pentirsi  e  arrossire  (Lib.  Son. 
Ci-,-),  §  _  impugno,  un  càlcio  [Zeppare]  (Saccènt.  Gh.). 
IN'/ilBETTATO,  agg.  Che  à  odor  di  jjibetto,  Profumato 

(Maini.  Cr.).  Il  F.  à  anche  Inzibettare. 
IN;^rGAGIONE,  s.f.  Istigazione  (M.  V.  Cr.). 

IN;ìIGAMENTO,  s.m.  L'injigare  (G.  Y.  Cr.). 
INi^IGARE,  tr.  Stimolare,  Metter  al  punto  (Rett.  Tùli. 

Cr.).  §  Allettare  (Sacch.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  In2;igato. 
INZIGOLARE,  tr.  T.  aret.  Metter  su  (F.  P.). 
INZIPILLARE,  tr.  Méttere,  Cacciare  (Sod.).  §  p.  pass. 

Inzipillato. 
INZOtX'OLATO,  agg.  Che  à  gli  zòccoli  in  piede  (Bel- 

line. Cr.). 
INZOLFANARE,  tr.  T.  aret.  Subornare  (F.  P.). 
INZOLF.VTO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Quella  quantità  di  seta 

che  si  lèva  in  una  vòlta  dallo  zolfière  (Garg.  T.). 
IS;ì:OTICHIBE  ,  tr.  coDg.  Inzoticlùssino,  lujotichis- 

seio  (F.  Y.  Cr.). 
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INZUCCHERATA,  s.f.  L'inzuccherare;  una  vòlta.  Da- 
tegli un' —  a  quella  torta,  una  bèlla  — . 

INZCCCHERATURA ,  s.f.  L' inzuccherare,  i'  —  non 
giova  a  nulla  con  tìitto  questo  amaro.  §  fig.  Con  tante 
—  fanno  di  lui  quel  che  vogliono. 
INZUFOLAUE,  tr.  [ind.  Inzùfolo].  Lo  stesso  e  pèggio 

che  Inzipillare,  Metter  su,  Tirare  dalla  sua.  Inzitfolano 

quel  carciófo  perché  non  obbedisca  a'  suoi  genitori. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Inzufolato. 
INZUPPÀBILE,  agg.  Che  si  può  inzuppare.  Questo 

non  è  pane  — . 
INZUPPAMENTO,  s.m.  L'inzuppare  e  L'inzupparsi.  — 

a  un  polmone. 

INZUPPARE,  ti-.  D' una  còsa  che  s' imbeve  complèta- 
mente d' un  liquido.  La  piòggia  inzuppa  il  terreno. 

Tu  inzuppi  il  pane  nel  bròdo ,  nel  caffè.  Guardate 
come  ci  à  inzuppati  il  temporale.  §  Solàccio  di  scarpe 

che  inzuppa  V  acqua  pèggio  d'  una  spugna.  §  —  la 
penna  nel  calamaio.  La  inzuppi  tròppo.  §  assol.  Bi- 

scòtti, Pane  da  — .  Questo  pane  non  inzuppa.  §  Per 
sim.  —  i  piedi  in  ima  piozza,  nella  mòta.  §  In  sènso 

d'Intìngere,  Ci  volle  —  anche  lui.  Specialm.  in  mal 
sènso.  §  rifl.  Inzupparsi.  Guardate  se  ci  siamo  inzup- 

pati pòco  con  quest'acqua.  §  T.  med.  Dei  versamenti 
in  qualche  vìscere.  —  il  polmone.  §  p.  pass,  e  agg.  In- 

zuppato. Pane  —  nel  bròdo.  Un  po'  di  pane  —.  §  fig. 
Tutto  —  d'erudizione  pesante. 
IO  [pi.  Noi.  Negli  altri  caji  al  sing.  :  Di  ine ,  A  me, 

Me,  0  me,  me},  prou.  di  prima  pers.  de'  due  gèneri. 
S' unisce  a'  vèrbi  quando  può  caderci  ambiguità  o  vi 
è  un  contrapposto  o  una  distinzione  da  fare;  altri- 

menti si  sottintènde.  Mangio  se  ò  fame.  Non  me 

n'  impìccio.  Non  bevo.  Non  ci  vedo.  §  Con  maggior  di- 
stinzione e  fòrza  si  pospone.  Sono  stato  io  a  riman- 

darlo. Fui  io  a  dirglielo.  Glie  lo  farò  veder  io  in 

candela.  Gl'insegnerò  io.  Potessi  io  darvi  una  mano. 
Avendogli  io  jìarlato  e  combinato  ,  credo  finita  la 
còsa.  Lo  so  io  quel  che  ci  ò  piatito.  Vengo  io  differènte 
da  Io  vengo.  §  Se  io  sto  chi  jìarte,  se  io  parto  chi  re- 

sta? mòtto  attribuito  a  Dante.  §  Siamo  in  tre:  io,  tu 

e  lèi.  Né  lui  né  io.  Io  non  e'  entro.  Io  non  faccio,  io 
non  brigo.  §  Il  pòpolo,  come  gli  antichi,  lo  accorcia  in 

r.  l' crederei  che  fosse  l'  ora  di  /méttere.  I'  dico  di 
si.  §  enf.  Ve  lo  dico  io!  Mòdo  presuntuoso  di  chi  vuole 
imporre  la  sua  opinione.  Quando  ve  lo  dico  io,  ci  po- 

tete crédere.  È  cosi,  ve  lo  dico  io.  §  Anche  di  Minàc- 
cia. Non  ci  tornate  p)iù  o  ve  7ie  pentirete  :  ve  lo  dico 

io.  §  0  di  sicurezza.  Il ,  padrone  vi  rimanda,  ve  lo 
dico  io.  §  Ve  lo  dicevo  io  ?  Verificandosi  de'  fatti  già 
previsti  da  noi.  §  E  io?  Con  moltissimi  significati 
secondo  i  eaSi  ;  per  lo  più  di  persona  trascurata  : 
Tutt'  a  lui  :  e  io  ?  E  io  nulla  ?  In  altri  caSi  :  E 
me  ?  E  a  me  ?  §  Ripetendolo  per  efficàcia.  F  ci  vedo , 
io ,  come  sta  la  còsa.  F  fu'  io  a  métterlo  sulla  stra- 

da. §  Col  311.  Non  so  piti  eh'  io  ini  sia.  §  Non  eom. 
Io  mi  rimasi  in  forse.  §  spreg.  o  scherz.  A  chi  è 
sèmpre  pronto  col  suo  Io  a  farsi  avanti ,  a  proporre, 

,3i  risponde:  Eccolo  qui  coli' io  fò  ,  dico ,  obbligo.  F 
tavréi  fatto ,  io  avrei  detto ,  avrei  obbligato  :  à'  tu 
fatto?  i  Nelle  fedi.  Nelle  ricevute.  Io  sottoscritto,  di- 

chiaro che,  ecc.  §  Io,  come  io.  Se  fossi  io.  Esponendo 

un'opinione  che  si  attuerebbe  o  si  seguirebbe  se  fossi- 
mo nel  caSo;  o  temperando  una  nòstra  affermazione. 

Io  come  io  V  avrei  trattato  divèrsamente.  Io,  come 
io,  non  gli  risponderei.  %  Io  dal  canto  mio,  per  parte 
mia.  ìndica  o  più  libertà,  o  più  noncuranza.  §  Anche 
Io  per  me,   in  quanto  a  ine,  per  conto   mio.  Se  èro 

IXZU;  ClIERAMENTO,  s.m.  L'inzuacherare  (Pallav.  ?.). 
IN;$URLIUE,  tr.  T.  mont.  Inuzzolire  {Lòr.  F.  P.) 
IO,  pron.  Col  Mi  in  questo  caSo.  F  mi  san  un  che 

quando  (D.).  §  Da  io  in  fuori  [Da  me)  (B.  Varch.).  § 
Non  io.  Nò,  Io  nò.  «  Credi  tu  ch'egli  piòva?  »  «  Non 
io.  »  (Grozz.  Lett.  Ginn.  P.). 

iO.  T.  chìm.  Simbolo  dell' lodo  (L.  P.ì. 

io.  Se  fossi  stato  io.  §  lo,  se  crede.  Proponendo  una 
còsa  a  nòstra  disposizione  o  facoltà.  Io,  se  crede,  posso 
offrirle  la  mia  villa.  §  Òggi  non  son  io.  Son  malaz- 

zato, inquieto.  §  Noìi  son  pii\  io.  Confrontandosi  con 
un  passato  migliore.  Io  non  son  più  quello  di  prima. 
Per  salute  o  finanze.  Da  quel  giorno  non  sono  stato 
più  io.  §  Non  son  io  se....  0  Non  son  più,  io  se... 
Parlando  di  risoluzione  deciSa  e  spesso  di  minàccia. 
Non  son  io  se  non  mi  fò  intèndere.  §  fam.  e  ellitt. 
Chiamando  qualcuno  :  Oh ,  io ,  venite  qua.  §  E  minac- 

ciando: Oh,io,  badate  a  quel  che  fate.  §  T.  filoS.  Io.  La 
personalità  cosciènte  ,  Quella  che  apprènde  e  riflètte 

le  pròprie  sensazioni.  L'Io  e  il  non  Io.  Il  mio.  Il  tuo 
Io.  L' Io  è  così  perduto  nella  nòstra  cosciènza  ita- 

liana? Cèrte  nazioni  stòricamente  gloriose  son  così 
vili  che  pare  àbbiaìio  fmarrito  il  loro  Io;  altre  ndu- 
feano  col  pròprio  Io.  Gònfio  del  suo  Io.  Nel  pròprio 

lo.  L'  alto  sentimento  dell'  Io.  §  Òggi  regna  V  Io. 
L'  egoismo.  §  scherz.  Di  chi  affaccia  il  suo  Io  tròppo 
spesso  a  suo  vantàggio.  Ècco  il  signor  Io.  Quand'  à 
pensato  al  suo  Io,  basta.  §  Il  pi.  Noi  è  uSato  dai  re- 

gnanti, dagli  scrittori,  o  da  chi  parlando  fa  sottintèn- 
dere altra  gènte  diètro  la  sua  persona.  §  Nominare  sé 

prima  d' altri  che  dobbiamo  onorare  parendo  sconve- 
niènte, rio  e  il  Noi  nelle  còse  che  paiono  onorìfiche 

si  mette  dopo.  Lèi  e  io  siamo  d'  accòrdo.  Mio  padre, 
mia  madre,  i  miei  fratèlli  e  io.  Mio  marito  e  io.  Dice 
una  signora.  Voi  e  noi  siamo  la  stessa  còsa.  §  Se  crede 
ci  andremo  io  e  Lèi  o  Me  e  Lèi.  Qui  si  tratterebbe  di 

dar  l' esèmpio.  §  scherz.  Io  e  V  àsino  mio.  Di  chi  ac- 
coppia sé  sconvenièntemente  a  altre  persone  di  ri- 

guardo, g  Usato  collettivamente.  I  vòstri  nemici  non 
son  che  io.  Io  sono  il  partito.  §  Lo  Stato  son  io,  diceva 
Luigi  XIV.  §  Io  non  son  te!  [non  si  direbbe  tu\.  Mo- 

strandoci disposti  a  non  fare  e  sopportare  angherie,  o 

simili.  Io  son  te,  gua',  die  mi  làscio  insultare  senza 
ì-ispóndere !  §  Dopo  il  Come,  si  dice  spesso  3Ie,  non  Io. 
Anche  liei  ferito  coinè  me.  Che  poteva  fare  un  uomo 
solo  come  me  ?  Ne  siete  giùdici  come  me.  §  Disse,  fece 

quel  che  io,  lett.  Non  com.  §  Se  e'  è  il  vèrbo ,  special- 
mente prima,  si  mette  l'Io.  Lo  vedi  ìm  omùccio  da 

nulla  come  son  io?  quel  prepotènte  non  mi  fa  p)aura. 

§  Maladéggio  chi  vi  fa,  del  bène  che  son  io  !  Agi'  in- 
grati. §  Coll'inf.  Io  dirle  cèrte  còse?  Io  andar  da  lui? 

§  Nelle  esci,  il  Me.  0  pòvero  me  !  0  me  infelice  !  Ma 
col  vèrbo  :  Oli ,  minchione  die  son  io  !  §  scherz.  In 

quant' a  io.  In  quant' a  io  farò  come  dite.  §  Son  io  t 
Rispondendo  a  chi  sentendo  entrar  gènte  o  bussare  alla 
pòrta  domanda:  Chi  è.?  §  E  chi  sente,  se  non  riconosce 
alla  voce,  ridomanda:  Chi  io?  Allora  si  risponde  col 

nome.  §  0  a  chi  domanda  del  nòstro  nome,  o  l'autore 
d'un  fatto,  accusando  noi  stessi.  «  Chi  è,  fa,  fece,  à 
fatto  questo?  »  «  Son  io.  Sono  stato  io.  »  §  Son  io? 
Maravigliandoci  che  qualcuno  ci  misclii  in  còse  dove 

non  entriamo.  Ah,  son  io  quello  che  butta  all'aria 
ogni  còsa  ?  §  Son  qua,  io  !  Offrendoci  di  restare  ga- 

ranti di  còsa  che  pòssa  tirare  delle  lagnanze.  Se  dice 
qualcòsa  il  padrone ,  son  qua  io.  Differènte  da  Son 
qua ,  io.  §  Anche  proponendo  sé  in  còsa  che  altri  ri. 
fiuta.  Se  no7i  va  nessuno ,  son  qua  io.  l  Affermando  : 
Io  sì,  Io  nò.  §  Col  gerùndio  si  pospone  spesso.  Avendo 
io.  Andando  io.  §  Per  i  caSi  obliqui  del  sing.  V.  Me  ; 
del  pi.  V.  Noi. 

IO  !  T.  stòr.  esci,  di  trionfo  uSata  dai  militari  romani. 

IODATI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Sali  formati  dall'acido  iò- dico colle  baSi. 

IOy,VrO,  agg.  T.  chìm.  Con  iòdio.  Iniezione  -—. 

lOCOLATI,  s.m.  pi.  Sali  che  si  formano  per  le  com- 
binazioni dell'acido  iocòlico  colle  baSi  (L.  P.). 

lOCÒLICO,  agg.  T.  chim.  D' uu  àcido  trovato  nella bile  del  pòrco  (T.). 
lOCONDO,  agg.  Giocondo  (Camm.  P.). 
lOCRÒMA,  s.f.  T.  hot.  Gènere  di  piante  delle  solanà- 

cee.  Si  trovano  nella  Nova  Granata  (L.  P.). 
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IÒDICO,  asK-  T.  cium.  [pi.  m.  Tòdiri].  D'un  àcido 
ossigenato  dell'iòdio.  Acque  — .  Soluzione  iòdica. 

IÒDIO,  s.m  T.  chìm.  Metallòide  grigio  nero  turchi- 
niccio che  riscaldato  dà  vapori  violetti.  Tintura  di 

iòdio  contro  il  gozzo. 

lODUIlO,  s.m.  T.  elitra.  Còrpo  sémplice  o  metallòide 

combinato  eoa  iòdio.  —  di  ferro,  di  imtàssio,  d'arsè- 
nico, d,' argènto,  d'amido,  di  chinina. 

lÒIDK,  s.f.  T.  anat.  Ossicino  situato  in  gola  tra  la 
baje  della  lingua  e  la  laringe. 

lòIDÈO,  agg.  T.  anat.  Dell'  iòide. 
lONADÀTTICO ,  agg.  T.  lett.  D'  un  parlare  in  gòrgo, 

familiare  col  quale  si  dà  un  nome  divèrso  alle  còse, 

deducèndolo  dal  caprìccio,  dall'affinità  o  dal  significato 
stesso  della  còsa.  Il  Lètto  lo  chiamava  il  Santo  ri- 
2J0samento;  il  Gatto,  Fusante,  ecc. 
IÒNEI,  s.m.  pi.  T.  geogr.  ant.  Pòpoli  abitanti  in 

Egitto,  prèsso  al  mare,  colònia  dell'Asia  Minore. 
IÒNICAMENTE ,  avv.  lett.  da  Iònico.  Parlare,  Pro- 

mimiare.  Scrivere  iònicamente. 

IÒNICO  ,  agg.  [pi.  m.  Iònici'].  Della  Iònia.  Confede- 
razione, Migrazione,  Scrittura,  Alfabèto,  Dialètto  — •  § 

Mètro  — .  Piede  dóppio,  composto  d'uno  spondèo  e  d'un 
pirrìchio.  §  T.  archi.  Órdine  — .  Il  tèrzo  de'  cinque  ór- 

dini d'architettura,  con  capitèllo  senza  collarino.  §  Or- 
dine iònico  modèrno.  L'antico  iònico  modificato  dallo 

Seamòzzi.  §  Anche  sost.  L' iònico  modèrno.  §  T.  stòr. 
Scuola  — .  Antica  scuola  iìloiòfica  fondata  da  Talète.  § 
Danza  — .  Danza  eifeminata.  §  s.f.  pi.  Iòniche.  Sòrta  di 
poefie  licenziose.  §  Le  Iòniche.  Poèma  in  settemila 
pentàmetri  e  in  14  canti,  che  Svolgeva  la  leggenda  di 

Èrcole,  composto  da  PaniaSi,  zio  d'Erodoto. 

lÒNIDI,  agg.  T.  geogr.  Le  ìj'ole  —,  dell'  Egèo,  vèrso la  còsta  iònia. 

IÒNIE,  agg.  pi.  T.  geogi-.  Le  i/ole  —  [non  iòniche]. 
Le  sètte  iSole  già  dei  Vèneti  òggi  restituite  dall'Inghil- tèvra  alla  Grècia. 

IÒNII ,  s.m.  pi.  T.  stòr.  geogr.  I  pòpoli  della  Iònia 
e  anche  delle  ìsole  Iònie.  I  primi  nella  stòria  antica 
Iòni. 

IÒNIO,  agg.  T.  geogr.  Mare  — .  Parte  del  Mediterrà- 
neo tra  r  Italia  e  la  Grècia.  Anche  sost.  L^ Iònio.  I 

Greci  chiamano  Iònio  il  inare  Tirrèno.  Una  vòlta  si 
chiamò  Iònio  tutto  il  Mediterràneo. 

IÒSA,  nel  mòdo  avv.  A  iòfa.  In  gran  quantità.  Bòtte 

a  iòfa.  Di  quattrini.  Di  lòdi  n'ebbero  a  iòfa.  Stilet- tate a  iòfa. 

lÒ.SEF  (o  lòfepJi).  Venire  a—  [al  dunque].  Non  com. 
IÒTA,  s.m.  indecl.  Nòna  lèttera  dell'  alfabèto  greco. 

Un  — in  greco  coìVaccènto  sopra  vai  10;  sotto,  10000. 
§  Un  —.  Nulla.  Non  gli  daranno  un  iòta.  Più  cora. un'acca. 

IP.ALLAGE,  s.f.  T.  rett.  Figura  che  dà  a  alcune  voci 
il  sènso  più  comunemente  appropriato  a  altre. 
ÌPATO,  agg.  T.  stòr.  Titolo  dato  a  Giòve,  corrispon- 

dènte a  Altìssimo.  In  Beozia  e'  èra  il  cxdto  di  Giòve 
tpato.%  tpati.  Nella  Córte  di  Costantinopoli,  i  Cònsoli 
di  puro  tìtolo. 
IPATÒIDK,  agg.  T.  lett.  Melopèa  grave  pròpria  della 

tragèdia. 
IPECACUANA,  s.f.  PLadice  d'una  pianta  della  famìglia 

delle  rubiàcee,  usata  in  medicina.  Pólvere,  Pasticche, 

Pìllole  d'ipecacuana. 
IPEB,  agg.  T.  scieut.  Prefisso  applicato  al  nome  di 

cèrti  àcidi  per  significare  che  raggiùnsero  il  màssimo 
grado  di  ossigenazione. 
IPEUBATICAMENTE,  avv.  lett.  non  com.  dalperbàtico- 

IPEKBÀTICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Iperbdtici]  da  Ipèr- 
bato. Parèntefi  tròppo  ipierhàtica. 

IPÈRBATO  ,  s.m.  T.  rett.  QuaSi  lo  stesso  che  Inver- 
sione, ma  comprènde  anche  gl'inciSi  a  mòdo  di  parentesi. 

IPÈRBOLE,  s.f.  T.  rett.  Espressione  enfàtica,  in  più 
e  in  meno.  Ifòcrate  amava  molto  V  —.  Tn  sèi  la  mia 
luce  e  la  mia  vita:  questa  è  un' —  in  lòde,  in  biàfi- 
mo.  TròiJpe  iìièrboli.  Discorso  -pièno  d' —.  §  Lo  dico 
senz'—.  Più  com.  Efagerazione.  g  T.  geom.  Una  delle 

curve  còniche.  Ipèrbole  equilàtera.  Piano  dell' — . IPERBOLEGGIARE,  intr.  T.  lett.  [ind.  Iperboleggio, 

Iperboleggi].  USare  ipèrboli. 
IPERBÒLEGGIATOBE ,  verb.  non  com.  da  Iperboleg- 

giare. IPERBÒLICAMENTE,  avv.  da  Iperbòlico. 
IPERBÒLICO,  agg.  [pi.  m.  Iperbòlici],  da  Ipèrbole. 

Discorsi,  Promesse  — .  Lòdi,  Aìnmirazione  — .  §  T. 

geom.  Che  à  forme  d' ipèrbole.  Curva  iperbòlica. 
IPERBOLÒIDE,  s.f.  T.  mat.  Curva  rappreSentata  da 

una  equazione  sìm.  a  quella  dell'ipèrbole,  ma  di  grado 
superiore.  Iperbolòide  a  tma  falda,  a  due  falde. 

lODAMILO,  s.m.  T.  chìm.  Sòrta  di  liquido  incolòro 

più  pesante  dell'acqua,  e  d'odore  piccante,  d'aglio  (P.). 
lODANILlNA,  s.f.  T.  chìm.  Anilina  con  un  equivalènte 

di  iòdio  (P.). 

lODIDRATO  ,  s.m.  T.  chìm.  Sale  formato  dall'  àcido 
iodidrico  colle  baSi  (T.). 

lODÌDRICO,  agg.  [pi.  m.  lodìdrici].  D'  un  composto 
d'idrògeno  e  iòdio  (T.). 
lODlDIUNA,  s.f.  T.  chìm.  Combinazione  liquida  della 

glicerina  coU'àcido  iodidrico  (L.ì. 
IODISMO,  s.m.  T.  med.  Malattia  prodotta  dall' abuSo 

dell'iòdio  (T.). 
lODITO,  s.m.  T.  chìm.  Di  sali  dell'acido  iodoso  (T.). 
lÒDO,  s.m.  Iòdio  (T.). 
lODOCLORUUI,  s.m.  pi.  Composti  formati  da  uno  io- 

duro con  un  cloruro  o  dell'iòdio  con  un  cloro  (L.  P.). 
IODOFÒRMIO,  s.m.  T.  chìm.  Còrpo  giallo,  cristalliz- 

zato ,  con  odore  di  gafferano  ,  ujato  come  surrogato 

dell'iòdio  (P.). 
IODOSO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  dell'iòdio  (T.). 
lODURARE,  tr.  T.  chìm.  Trattare  coU'iòdio  (T.). 
lODURATO,  agg.  Che  contiene  iòdio.  Trattato  con 

iòdio  (T.). 

lOGLÒSSO,  s.m.  T.  anat.  Mùscolo  dell'osso  iòide  che 
serve  ai  movimenti  della  lingua  (L.  P.). 

lÒLLA,  s.f.  T.  mar.  Sórta  di  barca  leggèra  per  uSo 

speciale  del  comandante  d'una  nave  (L.  P.). 
lÒLO  e  lÒLA,  s.m.  e  f.  Lo  stesso  che  lòlla  (Bresc.P.). 
lONÌACO,  agg.  Le  ionìache  fanciulle.  Le  quattro  lò- 

nidi  che  avevano  un  témnio  nell'  Eliade  (Ov.  T.). 

lONI-SMO,  s.m.  Locuz.  pròpria  del  dialètto  iònico  (T.). 
IONI;C<CAKE,  tr.  Imitare  gli  Iòni  nel  linguàggio  o 

negli  usi  (T.). 
lORN.ATA,  s.f.  Giornata  (Dev.  Giov.  Sant.  P.). 
lORXO,  s.m.  Giorno  (Giuli.  Ale.  Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
lOSClAMINA,  s.f.  Alcalòide  del   giusquiamo  (T.). 
IÒTA,  s.f.  Fallire  tma  iòta  (Savon.  T.). 

lOTACIS.MO,  s.m.  T.  lett.  AbuSo  dell'iòta.  §  Cattiva 

pronùnzia  dell'iòta  (T.). 
lOTACISTA,  s.m.  Chi  pronùnzia  male  l'iòta  (T.). 
lOTACiXiSARE,  tr.  Moltiplicare  gli  iòta  (T.). 
lÓ'VANA,  s.f.  Gióvane.  Prese  móglie  una  bèlla  iòoana 

(Sere.  P.). 
lÒVANE,  s.f.  Gióvane  (Barber.  Regg.  P.). 
lóVANO,  s.m.  Gióvane  (Sere.  P.). 
lO'V'ARE,  tr.  Giovare  (Camm.  P.). 
lÒVE,  n.  pr.  Giòve  (Camra.  P.). 
1P.\RTIA,  s.f.  Spècie  di  vènto  (Fag.  T.). 

ÌP.Vl'E,  agg.  ìpato  (T.). 
IPEGA,  s.f.  Sórta  d'uccèllo  (Fior.  Virt.  T.). 
IPENÈMIO,  agg.  D'òva,  Vane,  Infeconde  (F.). 
IPERACUSIA,  s.f.  Percezione  coufuSa  di  suoni  (P.). 
IPÈRBOLA,  s.f.  Ipèrbole  (T.). 

IPERBOLEGGIAMENTO,  s.m.  L'iperboleggiare  (T.). 
IPEKBÒLEO,  agg.  Iperbòlico  (T.).  §  T.  muS.  Del  più 

alto  tòno  della  muSica  gi'èea. 
IPERBOLIFORME,  agg.  T.  mat.  Iperbòlico  (T.). 

IPERBOLITÀ,  s.f.  astr.  d'Iperbòlico  (Ud.  NiS.  T.). 
IPÈRBOLO,  agg.  Iperbòlico  (Varch.  Cr.). 

IPERBOLONE,  s.m.  accr.  d' Ipèrbole  (Fièr.  Cr.> 
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IPERBÒREO,  agg.  T.  lett.  poèfc.  Settentrionale.  Monti, 

Nevi  — .  Lidi,  Regioni  iperbòree.  Animali,  Piante  — . 
§  T.  geogr.  ant.  Monti  — .  In  Sarmàzia.  |  Mare  — . 
Mar  glaciale  del  Nòrd.  §  sost.  Gl'iperbòrei. 
IPERCALISSI,  s.f.  T.  lett.  Scritto  d'Ugo  Foscolo  con- 

tro i  letterati  suoi  nemici. 

IPERCATALÈTTICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Ipercata- 
lèttici].  T.  mètr.  Vèrso  greco  o  latino  con  una  sillaba 
di  più  che  viene  eli.ta  dal  vèrso  seguènte. 
IPEBORÌTICO,  s.m.  [pi.  lì^ercritici].  T.  lett.  Crìtico 

piuttòsto  maligno,  burbanzoso  e  vano.  §  aggett.  Efame  — . 
IPERDULLi,  s.f.  T.  eccl.  Culto  alla  Vérgine. 

IPERTROFIA,  s.f.  T.  med.  Aumento  eccessivo  d'  un 
òrgano  o  parte  d'organo  senza  alterazione  reale  del 
tessuto  intimo.  L'  aneurifma  del  cuore  è  un'  —  delle 
sue  pareti.  —  morbosa,  patològica. 
IPNÒTICO  ,  agg.  T.  med.  [pi.  m.  Ipnòtici]  da  Ipnoti- 

smo. Mè^gi  — .  I  sost.  per  Ipnotista.  Non  com. 
IPNOTISMO,  s.m.  T.  med.  SonnambuliSmo  artificiale 

prodotto  col  far  fissare  oggetti  luminosi  o  sìm.  L' —  in- 
duce una  .sensibilità  quafi  morbosa. 

IPNOTISTA,  .s.m.  T.  med.  [pi.  Ipnotisti].  Chi  ipnotica. 

IPNOTIx:;sARE,  tr.  T.  med.  Indurre  nei  soggètti  l'ipno- 
tijmo.  Ipnotizzava  i  soggètti  suscettìbili  d'iimotifmo. 
Farsi  — .  §  assol.  Al  Donato  fu  proibito  d' — .  §  p.  pass., 
agg.  e  sost.  Ipnotizzato.  Molti  —  soffrivano. 

IPO.  T.  lett.  Prefisso  che  sigu.  Sotto,  usato  dai  chi- 
mici a  indicare  che  un  àcido  corrisponde  a  un  grado 

inferiore  d' ossidazione  o  solforazione  del  precedènte. 
Acido  iposolforoso  :  che  à  meno  ossigeno  del  solforoso. 
IPOCÀUSTO,  s.m.  T.  arche.  Stanza  riscaldata  da  tubi 

sotterrànei.  §  I  tubi  stessi. 

IPOCONDRIA,  s.f.  Malattia  crònica  derivata  da  diror- 
dinate  funzioni  digestive  che  danno  nevróji  e  grave 
malinconia.  §  Malinconia. 

IPOCONDRÌACO,  agg.  [pi.  m.  Ipocondriaci],  da  Ipo- 
condria. Male,  Affezione  — .  §  agg.  e  sost.  Di  chi  sòlFre 

l'ipocondria.  È  un  pòvero  — .  §  Pers.  malincònica  in 
gènere  e  nervosa.  Non  vo'  mica  ammattire  con  gV — . 
In  questo  sign.  anche  Ipocòndrico. 
IPOCÒNDRICO.  V.  Ipocondrìaco. 

IPOCÒNDRIO,  s.m.  [pi.  Ipocòndrii].  T.  anat.  La  parte 

laterale  e  superiore  dell'addòme. 
IPOCRISIA,  s.f.  Arte  vile  di  fìngere  e  affettare  sen- 

timenti che  non  abbiamo  ,  per  entrare  in  grazia  del 

pùbblico  0  delle  persone  che  c'interessano.  È  maèstro 

IPERCRISI,  s.f.  T.  med.  Criji  più  fòrte  delle  ordinà- 
rie (P.K 

IPEREMIA,  s.m.  T.  med.  Sovrabbondanza  di  sangue 
in  una  parte  del  còrpo  (L.  P.). 
IPERESTESIA,  s.f.  T.  med.  Sensibilità  eccessiva  (?.). 

IPERFÌ-'nICO,  agg.  Metafìsico  (P.). 
IPERFLÒGOSI ,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  con  in- 

gorgo, e  altre  complicazioni  di  male  (P.). 

IPERK'ÌNEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  il  cui 
tipo  è  l'iperico  (P.). 
IPERICO  e  IPÈRK'ON,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  getta 

fusti  d'un  piede  e  mégjo,  a  fòglie  bislunghe,  perforate  (T.). 
IPÈRMETRO.  agg.  T.  mètr.  Ipercatalèttico  (T.). 
IPERMETROPIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  dell'occhio  che 

dà  il  presbitismo  e  lo  strabismo  (P.). 
IPEUOODONTE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  mammìferi  ce- 

tacei (L.  P.). 

IPEUÒSSIDO ,  s.m.  T.  chim.  Òssido  con  ossìgeno  so- 
vrabbondante (P.). 

IPERSTÈNA,  s.f.  T.  min.  Silicato  di  magnèsia  e  di 
fèrro:  à  un  color  nero  verdastro  (L.  P.). 

IPNAGOGICO,  agg.  D'allucinazioni  che  si  provano  nel 
dormivéglia  (P.). 

IPNO,  s.m.  T.  bot.  Borraccina  (T.). 
IPÒCA,  s.f.  Sòrta  di  rete  (Salvin.  T.). 
IPOCARPÒGEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Delle  piante  che  ma- 

turano il  frutto  sotto  tèrra  (T.  L.). 
IPOCÌSTIDE,  S.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  parassita. 

d''  — •  È  tutt'un'—,  non  gli  credete.  Fìngere  amor  pa- 
trio, religione  per—.  Sotto  la  màschera  deW~.  Pièni 

d'—.  Il  lièvito  dell' —.  Gòffa—.  %  — del  male.  Parlare 
con  —.  Malaccòrte  ipocrifie.  —  letteràrie,  politiche. 
IPÒCRITA  e  volg.  IPÒCRITO ,  s.m.  [pi.  Ipòcriti ,  e 

fein.  Ipòcrite].  Chi  òpera  con  ipocrisia.  È  un  famoso 
— .  Bacchettoni  — .  Ipòcriti  in  politica,  in  letteratura. 
—  maligno.  Tristo  ipòcrita.  Fu  in  quella  circostanza^ 
un  vero  —.  §  È  un  ipòcrita  !  grave  offesa.  §  La  bòlgia 
degl'  ipòcriti.  Nell'infèrno  dantesco. 
IPOCRITÀCCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  d'Ipòcrita.  È  una. 

ipocritàccia. 

IPÒCRITAMENTE,  avv.  da  Ipòcrita.  —  ti  lodano  e 
fingono  il  tuo  bène. 

IPOCRITINO  ■  INA ,  dim.  d' Ipòcrito,  specialmente  di 
Giovanetti.  Ipocritino  è  la  sua  parte. 
IPÒCRITO,  s.m.  V.  Ipòcrita.  §  agg.  Carità,  zèlo- 

ipòcrito.  Con  un  inòdo,  un  velo  ipòcrito. 

IPOCRITONE  -  dna,  agg.  e  pegg.  d'Ipòcrita.  È  un 
bèll'ipocritone.  Tristo  ipocritone. 
IPODERMA,  s.m.  [pi.  Ipodermi].  T.  300I.  Insètti  dìt- 

teri  che  vivono  e  créscono  sotto  la  pèlle  degli  animali. 
LHjìodèrma  del  cavallo,  del  bue. 

IPODÈRMICO,  agg.  T.  anat.  [pi.  Ipodèrmici'],  da  Ipo- 
dèrma, ilféiodo — ■.  Iniezioni  ipodèrmiche.  Mètodo  di  me- 
dicina con  iniezioni  sotto  la  pèlle. 

IPOFILLO,  s.m.  T.  bot.  Quanto  delle  piante  è  inserito- 
sotto  una  fòglia. 
IPOFILLOCARPO ,  agg.  T.  bot.  Della  pianta  che  à  ì 

frutti  sotto  la  fòglia. 

IPOFOSFITO,  s.m.  T.  cliim.  Dei  sali  formati  coll'àci- 
do  ipofosforoso. 

IPOFOSFOROSO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  meno  os- 
sigenato del  fòsforo. 

IPOGÀSTRICO,  agg.  T.  anat.  [pi.  m.  Ipogàstrici],  da 
Ipogàstrio.  Artèrie  ipogàstriclte. 
IPOGÀSTRIO,  s.m.  [pi.  Ipogàstrii],  T.  anat.  La  parte 

del  vèntre  sotto  all'ombelico. 
IPOGÈO,  s.m.  T.  lett.  Parte  sotterrànea  d'un  edifìzio, 

e  specialm.  Quella  dove  gli  antichi  deponevano  i  mòrti. 
Sacri  — .  F%i  scopèrto  un  — .  §  fig.  Le  òpere  di  Carlo 
Gozzi  entrarono  prèsto  ne' muti  ipogèi  dove  dormono 
tante  còse  e  tanti  nomi.  §  aggett.  non  com.  Tempia 

ipogèo.  %  T.  bot.  De'  cotilèdoni  che  non  germogliano  e 
stanno  nascosti  satto  tèrra.  §  T.  astron.  Punto  che  fis- 

savano sulla  tèrra  rispètto  a  un  punto  del  cielo. 

IPOCISTO.   V.  IPOCÌSTIDE  (T.ì. 
IPOCI.ORITO,  s.m.  T.  chìm.  Cloruro  (T.). 

IPOCLOROSO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  che  designa 
la  combinazione  meno  ossigenata  del  cloro  coU'ossì- 

geno  (T.). IPO  ONDRIACARE,  intr.  Darsi  all'ipocondria   (Fier.). 
IPOCÒNDRO,  s.m.  Ipocondria  (Fièr.  Cr.). 
IPOCR.ASSO ,  s.m.  Vino  in  cui  sia  stato  in  fusione  a 

abbia  bollito  cannèlla,  zùcchero,  ecc.  (Sod.  T.). 
IPOCRESIA,  s.f.  Ipocrisia  (TeSorett.  Cav.  G.  V.  Cr.). 

Vive  nelle  mont.  (P.). 
IPOCRITA,  s.f.  Ipocrisia  (G.  V.  Cr.). 

IPOCRÌTICO,  agg.  Arte  — .  RappreSentativa  (Salvin. 
Gh.).  Auclie  sost.  U  ipocritica  (id.).  §  Ipocrìtico,  agg. 

Ipòcrita  (Ud.  NiS.  Gh.). 
IPODERMOCLISI,  s.f.  T.  med.  Iniezione  sottocutànea. 

L'ipodermoclifi  fu  esperimentata  nel  1884  a  Nàpoli  (P.). 
IPOFÀNIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'uccèlli  mosca  (L.  P.). 
IPOFÈTA,  s.m.  [pi.  Ipofèti].  Ministri  di  Giòve  che 

annunziavan  gli  oràcoli  al  pòpolo  (T.). 
IPOFÈTICAMENTE,  avv.  da  Ipotètico  (T.  P.). 
IPOFÈTICO,  agg.  da  Ipofèta  (T.  P.). 
IPOGENESIA,  s.f.  T.  med.  Anomalia  per  mancanza 

di  Sviluppo.  —  dello  stòtnaco  (L.  P.). 
IPOGLÒSSO,  agg.  e  sost.  T.  anat.  Quanto  sta  sotto 

la  lingua.  Nèrvo  —  (L.  P.).  §  T.  bot.  Che  à  una  lin- 
guetta, bacca  0  sim.  ael  méggo  delle  fòglie.  Huscus 

hypoglossum  (P.). 
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IPOGINO,  agg.  T.  bot.  Quanto  nasce  sotto  l'ovàrio. 
Corólla  ipogina.  Piante  ipogine. 

IPOSOLFATO,  s.m.  T.  chini.  Dei  sali  formati  dall'  à- 
cido  iposolfòrico  colle  baSi. 

IPOSOLFITO ,  s.m.  T.  cium.  Dei  sali  formati  dall'a- 
cido iposolforoso  colle  baSi. 

IPOSOLFÒRICO,  agg.  T.  chìm.  [pi.  m.  Iposolfòrici]. 
D'acido  del  solfo  meno  ossigenato  del  solfòrico. 
IPOSOLFOBOSO,  agg.  T.  cium. D'un  àcido  meno  os- 

sigenato del  solfo. 
IPÒSTASI  e  IPOSTASI,  s.f.  T.  filoS.  gr.  Sostanza.  § 

T.  teol.  Persona;  della  Trinità.  §  Unione  ipostàtica- 
V.  Ipostàtico.  §  T.  med.  Iperemia  venosa,  Sedimento. 

Questo  livido  nelle  reni  é  un''  —  veimta  dallo  star  il 
malato  tròppo  tèmpo  a  diacere.  —  polmonare.  §  — 
nei  piedi.  Dallo  star  tròppo  ritti. 
IPOSTATICA.MENTE,  avv.  T.  teol.  da  Ipostàtico. 

IPOSTÀTICO ,  agg.  T.  teol.  da  Ipòstasi.  Unione  — . 
Della  natura  divina  e  umana  nel  vèrbo.  §  T.  med.  3Ia- 
lattia  ipostdtica. 

IPOTÉCA  ,  s.f.  Diritto  legale  d'  un  creditore  sopra  i 
bèni  immòbili  del  debitore,  per  la  somma  dichiarata. 

Accènder  un' — sit  una  casa,  un  fondo.  Prènder  — . 
Inscrìvere  un' — .  Sottoporre  a  — .  Gli  pirestò  duemila 
lire,  e  gli  prese  ipotéca  per  quattro.  Bèni  soggètti, 
vincolati  a  — .  Lìberi  da  ipotéca.  Non  ci  à  — .  Su 
quella  villa  ci  à  una  piccola  —  di  mille  lire.  Fondo 

gravato  d' — .  Prima,  Seconda,  Tèrza  — .  Un' — ge- 
nerale, speciale.  Rinnovare,  Levare,  Tògliere  V  ■ — .  § 

Uffìzio  delle  ipotéche.  Conservatore  delle  ipotéche.  § 

Certificato  d'ipotéca.  Rilasciato  dall'uffìzio  delle  ipoté- 
che e  comprovante  se  e  quante  ipotéche  gravano  sopra 

uno  0  più  fondi  o  stàbili.  §  fig.  Dico  che  abbia  il  giu- 
dizio in  ipotéca.  §  Pegno  die  esige  chi  dà  a  usura.  Dare, 

Metter  ròba  in  ipotéca.  §  scherz.  Méttere,  Tenere  in  — 
della  ròba.  Métterla,  Tenerla  al  Monte  di  Pietà. 
IPOTECÀBILE,  agg.  Che  si  può  ipotecare.  Beili  — . 
IPOTECARE,  tv.  [ind.  Ipoteco,  Ipotechi].  Metter  ipo- 

téca. La  somma  glie  la  dà ,  ma  gli  vuol  —  tutti  i 
suoi  bèni.  Padrone  d'  —,  di  véndere.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ipotecato.  Bèni  -^.  À  tutto  ipotecato.  Svincolare 
bèni  ipotecati. 

IPOTECARIAMENTE,  avv.  da  Ipotecàrio.  Crédito  as- 
sicurato ipotecariaìnente. 

IPOTECÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Ipotecari],  da  Ipotéca. 
Crédito,  Débito,  Diritto,  Iscrizione,  Titoli,  Prèstiti, 
Assicurazione  —.  §  Rèndite,  Tasse  — .  §  Le  pers.  Cre- 

IPOGLOTTITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  sotto  la 
lingua  (L.  P.). 

IP0GR.4.M.MA,  s.m.  Iscrizione  posta  alla  baSe  d'  una 
colonna  o  sìm.  (L.  P.). 

IPO.MÈA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  convòlvoli  (L.  P.). 
IPOMÒCLIO,  s.m.  Sottolèva  (Salvin.  T.). 
IPONÈA,  s.f.  Allegoria  (Infar.  Gli.). 
IPÒPIO,  s.m.  T.  med.  Raccòlta  di  pus  nella  càmera 

anteriore  dell'occhio  (P.). 
IPOPLASTIA,  s.f.  T.  med.  Diminuzione  della  attività 

nutritiva  o  generatrice  (P.). 
IPORCIIÈMA,  s.in.  Canto  con  danza  e  pantomimica. 
IPORCHEMÀTICO,  agg.  da  Iporchèma.  Danza  —. 
IPORIT.MO,  s.m.  T.  métr.  antica.  Esàmetro  senza  ce- 

sura e  coi  piedi  formati  da  altrettante  paròle,  come 

quello  à'^imiio:  Sparsis  hastis  longis  campus  splendei 
et  horret  (P.). 

IPOSAJTTIÌVA ,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  estratta  dalla 

milza  dell'uomo  e  del  bue  (P.). 
IPOSARCA,  s.m.  T.  med.  Spècie  d' anaSarca  o  idro- 

pisia universale  (T.). 
IPOSPADIA,  s.f.  Vìzio  di  conformazione  dei  genitali 

maschili  (L.  P.). 
IPOSTENIA,  s.f.  T.  med.  Diminuzione  delle  fòrze  (P.). 
IPOSTÈNICO,  agg.  T.  med.  da  Ipostenia  (P.). 
IPOSTRÒMA,  s.m.  T.  bot.  Strato  cellulare  che  pòrta 

lo  stroma  dei  fumighi  (L.  P.;. 

ditori  —  §  Uffizi.  Banche  — .  §  sost.  spreg  Usuraio 

che  dà  a  pegno.  È  un  — .'  Fa  l'ipotecàrio. 
IPOTENU.S.A,  s.f.  T.  mat.  II  lato  opposto  all'angolo 

rètto  in  un  triàngolo  rettàngolo.  Pitagora  sacrificò 
agli  dèi  cento  bòvi  per  avere  scoperto  il  famoso  teo- 

rèma stiiripotenufa. 
IPÒTESI,  s.f.  T.  filoS.  Supposizione  della  possibilità 

d'una  còsa  per  poterci  costruire  un  ragionamento,  i'  — 
può  èssere  una  sèrie  di  siippofizioni.  Qui  ci  son  due 

!  ipòtefi.  Perméttimi  un'  — .  Codesta  è  un'  — .  Ammessa 

1  0  No)i  ammessa  l'  —.  Facciamo  q-uesta  —.  Si  scam- 
I  biàrono  le  loro  —.  Sic  che  fondi  V ipòtefi?  §  —  tra- 

sformate in  affertnazioni.  Esce  dalla  classe  delle  — . 

:  È  una  mèra  — .  Probàbile  — .  Dico  cosi  per  — .•  se 
I  fossi  un  gran  signore  vorrei  far  tanto  bène.  Se  per 
!  ipòtefi,  per  lontana  —.  Nel  regno  delle  ipòtefi.  Siamo 
I  nel  campo ,  Usciamo  dal  campo  delle  ipòtefi.  §  M. 
'  avv.  Per  ipòtefi.  Per  mòdo  di  dire,  Supponiamo.  §  T. 
j  leg.  contrapp.  a  Tèfi. 

IPOTÈTICAMENTE ,  aw.  non  pop.  da  Ipotètico.  — 
probàbile.  §  Spesso  più  com.  Per  ipòtefi. 
IPOTÈTICO,  agg.  [pi.  Ipotètici],  da  Ipòtesi,  non  pop. 

Suppofizione  pili  o  meno  — .  Illazione,  Argomenta- 
zione, Conclufione  — .  Cafo,  Computi,  Entrate,  Gua- 
dagni — .  Ipotètica  repùbblica  di  comunisti.  §  T.  filoS. Forma  ipotètica. 

IPOTIPÒSr ,  s.f.  T.  rett.  Figura  che  ìndica  la  rap- 
presentazione al  vero  e  al  vivo  delle  còse.  Realtà 

IPOTROFIA,  s.f.  T.  med.  Nutrizione  insufficiènte.  — d'un  mùscolo. 

IPPAGRO,  s.m.  T.  jool.  Cavallo  salvàtico. 
IPPI.iTRlA,  s.f.  T.  vet.  non  com.  Veterinària. 

IPPIATRICO,  agg.  lett.  non  com.  da  Ippiatria.  Scienza 
ippiàtrica.  §  Anche  s.f. 
IPPIATRO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  non  com.  Veterinàrio. 
ÌPPICO,  agg.  [pi.  m.  ìppici].  Di  cavallo  o  cavalli. 

Espofizione  — .  Corse  ippiche.  Efercizi  ipìpici. 

IPPOCASTANO  e  IPPOCASTANO,  s.m.  Castagno  d'in- dia. Non  coni. 

IPPOCRATE,  n.  pr.  del  famoso  mèdico  dell'antichità 
(5."  séc.  av.  Cr.).  §  Sciènza  d'  — .  La  medicina.  §  Spesso 
scherz.  per  Mèdico.  §  Un  — .  L' Ippòcrate  modèrno.  I nòstri  Ippòcrati. 

IPPOCRATICO,  agg.  [pi.  m.  Ippocratici] ,  da  Ippò- 
crate. Mètodo,  Scòla,  Mèdico  — .  §  Sciènza  — .  La  me- 

dicina. §  Fàccia  — .  Il  viSo  de' moribondi  descritto  bène 
da  Ippòcrate. 

IPOTECÀRIO,  agg.  Cèrto,  Infallibile.  Con  ipotecària 
sicurezza  (Catt.  P.). 
IPOTTALMIA.  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  parte 

inferiore  dell'occhio  (L.  P.). 
IPO^ÒICO,  agg.  T.  geol.  Di  cèrte  ròcce  primàrie  (P.). 
1PP.4,  s.f.  T.  gool.  Gén.  di  crostacei  decàpodi  (L.  P.). 
IPPACE,  s.m.  Càcio  di  cavalla  (Sod.  Gh.).  La  stampa 

à  ìppica  per  err.  e  il  Gh.  ìpjnice  (P.). 
IPP.1G0N.I,  s.f.  T.  arche.  Nave  da  trasportar  caval- 

leria (F.). 
IPPANTROFIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  per  cui  il  ma- 

lato si  crede  convertito  in  cavallo  (L.  P.). 
IPPÀRCHIA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  lepidòtteri  (L.  P.). 

IPPARIONE,  s.m.  Cavallo  fòssile  dell'èp.  terziària  (P.). 
ÌPPICA,  S.f.   V.  iPPACE  (P.). 
IPPOBÒSCA,  s.f.  Spècie  di  mosca  cavallina  (P.). 
IPPOCAMPO,  s.m.  T.  mit.  Nome  dei  cavalli  di  Nettuno 

e  d'  altre  deità  del  mare.  §  T.  jooi.  Cavallo  mariuu.  § 
Piede  d'—.  Parte  rilevata  del  cervèllo  umano  (T.). 
IPPOCÈFALO,  s.m.  T.  300I.  Géu.  di  coleòtteri  (L.  P.;. 
IPPOCENTAURO,  s.m.  Centauro  (PròS.  Fior.  Gh.). 
IPPOCÒLLA,  s.f.  Gelatina  ciiinese  fatta  colle  parti 

bianche  della  jèbra.  Estratta  anche  dalla  pèlle  del  ca- 
vallo e  dell'asino  (P.). 

IPPOCRASSO,  s.in.  V.  Ipocrasso  (T.). 
IPPOCRATÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante  delle  ìndie  e 

dell'Affrica  (T.). 



IPP 1274 IRA 

IPPOCRATISM.O,  s.m.  T.  med.  Dottrina  conforme  a 

quella  d'Ippòerate.  Non  cora. 

IPPOCRATISTA,  s.m.  [pi.  Ijìpocratisti].  Seguace  d'Ip- pòerate. 

IPPOCRÈU E ,  n.  pr.  T.  mit.  Fonte  d'Elicona,  fatto 
scaturire  dal  cavallo  PègaSo.  §  fig.  poèt.  La  poesia.  § 
Ranòcchi  d' —.  I  poetùcoli, 
IPPÒDROMO  ,  s.m.  T.  arche.  Luogo  dai  Greci  desti- 

nato alle  corse  dei  cavalli.  §  Òggi  Anfiteatro  destinato 

agli  spettàcoli  equèstri. 

IPPOFAGIA,  s.f.  USO  della  carne  equina  come  ali- mento. 

IPPÒFAGO,  agg.  |pl.  m.  Ippòfagi]  .  non  pop.  Man- 
giatore di  carne  equina.  Vari  j^àpoli  son  ippòfagi. 

IPPOGRIFO,  s.m.  Animale  favoloso  col  davanti  d'a- 
quila comprese  le  ale,  e  il  diètro  di  cavallo.  Astolfo 

sulVippogrifo  andò  nella  luna. 
IPPONA,  u.  pr.  di  città  affricana  (Bòna).  Véscovo 

cV  Ippona.  Sant'Agostino. 
IPPOPÒT.AMO  e  poèt.  IPPOPOTAMO,  s.m.  T.  gool.  Mam- 

mìfero anfibio  affricano  detto  anclie  Cavallo  di  fiume 
0  marino.  §  Parere  un  —  che  halli.  Di  pers.  grave  che 
vuol  parere  Svèlta.  §  Anclie  fìg.  Di  scrittore. 

IPSE,  pron.  lat.  Nel  ra.  Jpse  dixit.  D'  autorità  inap- 
pellàbile. Giurare  sull'ipse  dixit.  Star  sèmpre  a  quello, 

senza  discùterlo  mai ,  che  dicono  le  persone  ritenute 
autorévoli.  T.  lett. 

ÌPSILON,  ÌPSILOXNE,  IPSILÒNNE  e  ÌSSILOX  o  ÌSSI- 
LONNE,  s.m.  Ventesima  lèttera  dell'alfabèto  greco. 
IPSO.  Nel  M.  lat.  Ipso  facto,  non  pop.  Sùbito,  nel- 

l'atto. 

IRA,  s.f.  Turbamento  dell'animo  per  ingiùrie  reali  o 
immaginàrie  che  si  sfoga  in  paròle  veemènti  e  offese 

a  pers.  e  a  còse.  L'ira,  è  uno  dei  peccati  mortali.  L'ira 
è  peccato  quando  ne  soffre  la  giustizia ,  ma  Vira  a 
tèmpo  e  luogo  è  còsa  santa,  diceva  il  Giusti.  Lodé- 

vole, Giusta,  ira-  Mente   turbata,  scompigliata  dal- 

IPPOCR.\ZIE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  ateniesi  in  onór 
eli  Nettuno  ìppio  (T.). 
IPPOlRÈNE,  s.f.  Gèn.  di  conchiglie  univalve  (T.). 
IPPOCRENÈO,  agg.  da  Ippocrène  (T.). 
IPPOCRÈNIDI,  s.f.  pi.  Le  MuSe  (T.). 
IPPOCRÈXIO,  agg.  da  Ippocrène.  Fonti  —  (T.). 
IPPOCRÈPIDE,  s.f.  T.  bot.  Fara,  di  leguminose  (L.  P.). 
IPPOCRESIA,  s.f.  Ipocrisia  (Varch.  T.V 
IPPOCKICCO,  s.m.  Àsino  (Saccènt.  F.). 
IPPOCRINA,  n.  pr.  Ippocrène  CDitt.  Nann.  P.). 
IPP0CRI5IA,  s.f.  Ipocrisia  (Varch.).  Vive  nel  cont.  e 

nella  mont.  (P.). 
IPPÒCRITA ,  s.m.  Ipòcrita  (Varch.  Adim.  T.).  Vive 

nel  cont.  e  nella  mont.  (P.). 
IPPÒCRITO,  agg.  e  sost.  Ipòcrita  (F.  P.). 
IPPOLOGIA,  s.f.  Stùdio,  Sciènza  del  cavallo  (P.). 
IPPÒLOGO,  agg.  e  sost.  Chi  sa  ippologia  (P.). 
IPPOMACHIA ,  s.f.  Combattimento  a  cavallo  (L.  P.). 
IPPÒMANE,  s.f.  T.  st.  nat.  Mucco  della  vulva  delle 

cavalle  in  caldo.  §  Pezzetto  di  carne  che  si  credeva 
trovarsi  sulla  fronte  dei  cavalli  appena  nati  (T.). 
IPPOM.VNZIA,  s.f.  Pronostici  tratti  dal  nitrire  del 

cavallo  (L.  P.). 
IPPOMETRIA,  s.f.  Arte  di  misurare  i  cavalli  (L.  P.). 
IPPÒMETKO,  s.m.  Sòrta  di  compasso  per  misurare  i 

cavalli  (L.  P.). 

IPPOX.vri'EO,  agg.  da  Ipponatte,  poèta  greco.  Vèrso, 
Mètro  —.  Giàmbico  con  uno  spondèo  in  ùltimo  (T.  P.). 
IPPÒNICE.  s.f.  T.  -sool.  Gèn.  di  mollusclii  conchiferi  (P.). 
IPPOPÒDIO,  s.m.  T.  300I.  Genere  di  moUusclii  acé- 

fali (P.). 

IPPOPÒTAM,  sm.  tronc.  da  Ippopòtamo  (Ditt.  P.). 
IPPOPOTÀMICO,  agg.  da  Ippopòtamo.  Grandezza  ip- 

popotàmica  (Card.  P.j. 

IPPOSSILÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  crittògame  (T.). 
IPPOTÒKI,  s.m.  pi.  T.  vet.  Animali  immaginari  fatti 

derivare  dall'unione  di  giumente  eoa  tòri  (T.). 

l'  — .  Lasciarsi  trasportare  ,  vincere  dall'ira.  §  Èsser 
preso  dall'—.  Mitigare,  Inasprire,  Raddolcire  V  — 
Darsi  all'  — .  Frème  d'  —.  Suscitare  le  ire  dei  par- 

titi. Si  cahnàroìio  le  ire  dei  partiti.  Si  calmarono  le 

— .  Serbare,  Tenere,  Covare  l'ira.  Sfogare  Vira.  Ira 
che  non  si  spièga,  non  si  doma.  Lo  disse  nell'ira.  § 
Prov.  non  com.  Ira  placata  non  rifa  le  offese.  Meno 

com.  L'  a,mór  non  d  sapiènza ,  e  V  ira,  non  à  consì- 
glio, l  Per  est.  L'  —  del  mare,  dei  vènti.  %  Accèndersi 

ad  ira.  Non  com.  §  Aver  in  —  uno.  Più  cora.  Averlo 

in  òdio.  §  Esser  un'ira  di  Dio.  Di  pers.  cattiva.  Una 
suocera  eh'  è  una  vera  ira  di  Dio.  §  Èsser  in  ira  a 
uno.  Èsser  malvisto,  odiato  da  quello-  §  Èsser  in  ira 
alla  sòrte.  Averla  avvèrsa.  §  Poèta  in  ira  alle  Mufe. 
Cattivo  poèta.  §  Fare  ira.  Di  còse  0  persone  che  sù- 
soitan  la  bile,  V  ira.  Vedere  sciupar  così  la  grazia  di 

Dio,  fa  ira.  Mi  fanno  —.  Il  di  dell'ira  0  -Il  die/ 
irae.  Il  giorno  del  giudìzio.  §  Gravi  discòrdie.  Ire  cit- 

tadine, piìihbliche.  Grandi  —.  §  Pèzzo  d' ira  di  Dio. 
Tòcco  d' ira,  di  Dio.  Di  pers.  trista.  Pèzzo  d' ira  di 
Dio,  0  non  maltrattava  sua  madre  !  §  scherz.  a  pers. 

di  confidènza.  Pèzzo  d'ira  di  Dio,  senti  se  2'>ènsa  ìnale 
della  gènte!  %  Dire  ira  di  Dio  d' una  picrsona.  Dirne 
malissimo.  §  pi.  Ire  scatenate.  Diàvoli  scatenati.  Per- sone in  fùria. 
IRACONDAMENTE,  avv.  da  Iracondo.  Non  com. 

IRACÒNDIA,  s.f.  astr.  d'Iracondo. 
IRACONDO,  agg.  e  sost.  V.  IRASCÌBILE.  §  Prov.  non 

com.  Dònna  iraconda,  7nare  senza  s2)onda. 
IR.ÌNICO,  agg.  [pi.  m.  Iranici],  da  Iran,  provìncia  di 

Pèrsia.  Gì'  Irani  0  gì'  Iranici.  I  Persiani  più  civili. 
Famìglia,  Idiòmi  — .  Lingue  iraniche  0  indoeuropèe. 
IRASCÌBILE,  agg.  Di  pers.  Che  s'arrabbia  facilmente. 

Un  uomo  tròppo  — .  Caràttere,  Tem23erame7ito  — .  § 
T.  scolàst.  De' movimenti  d'animo  che  conseguon  all'ira. 
Appetito  concupiscibile  e  — .  §  sostant.  lett.  Un  uomo 
pièno  d'irascìbile.  Con  quel  suo  irascibile. 

IPPURATI,  s.m.  pi.  T.  chim.  Sali  dell'acido  ippùrico. 
IPPÙRICO,  agg.  D'un  àcido  di  parecchi  sali  partico- 

lari che  si  anno  dall'orina  dei  mammìferi  erbìvori  (P.). 
IPPURITE,  s.f.  Gènere  di  molluschi  brachipodi  (L.  P.). 
ÌPPURO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  pesce  simile  alla  coda 

del  cavallo  (F.). 
IPSIST.VRII,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Erètici  del  IV  sèc.  (T.). 
IPSÒFONO,  agg.  Di  chi  à  voce  alta  e  chiara  (T.). 
IPSO  ItRE.  M.  avv.  T.  leg.  Per  puro  diritto  di  legge. 
IPSOMETRIA ,  s.f.  T.  fiS.  Misura  delle  altezze  sul 

mare,  con  vari  espediènti  e  anche  col  termòmetro  (T.). 
IPSÒ31ETR0,  ff.m.  T.  fìS.  Misuratore  delle  altezze.  V. 

IPSOMETRIA. 
IRA,  s.f.  Andar  soWa  ira.  Andar  in  còllera  (Barber.). 

§  Aver  —  addòsso  a  tino  [con  uno]  (T.).  §  Convertirsi 
in  ira.  Andare  in  còllera  (Met.).  §  Córrere  ad  ira.  Adi- 

rarsi (Lib.  Cat.).  §  Così  Darsi  ira.  §  Ira  Dèi.  Di  Dio. 
Dirne  l'ira  Dèi.  T.  pis.  (Marc.  P.).  §  Èsser  levato  ad 

ira.  Èsser  fatto  andar  in  còllera.  §  Montar  l'ira.  Prèn- 
der ira.  Èsser  preso  dall  'ira  (T.).  §  Promuovere  ad 

ira.  Trarre  ad  ira.  Provocare  all'  ira  (G.  Giùd.).  § 
Romper  V  ira.  Amraansarla.  (S.  Gir.).  §  Ira  mala. 
Peccaminosa  (D.).  §  Ira.  Dolore,  Afflizione  (Guitt.).  E 
alfri  ant.  (Nann.  P.). 
IRACONDIOSO,  agg.  Iracondo  (Òtt.  Cr.). 

IRACONDISSIMO,  agg.  sup.  d'Iracondo  (Pallav.  T.). 
IRACUADARE,  ìntr.  e  rifl.  Irarsi.  Pare  err.  (F.  P.). 
IRACÙNDIA,  s.f.  Iracòndia  (Jac.  Tòd.  T.). 
IRACÙXDIO,  agg.  Iracondo  (S.  Gir.  T.), 
IRACIINDIOSO,  agg.  Iracondo  (T.). 
IRACUNDO,  agg.  Iracondo  (S.  Gir.  T.). 

IRAMENTO,  s.m.  L'adirarsi,  e  L'ira  stessa  (SS.  PP.). 
IRAUSI,  intr.  pron.  Arrabbiarsi  (Òtt.  Cr.).  §  p.  pass. 

Irato.  Èssere  irato  ad  alcuno  [irato   con].  §  Mèsto. 
IRÀSCERSI,  intr.  pron.  V.  Irausi  (Sann.  Forteg.  T.). 

IRASCIBILITADE  -  TATE',  s.f.  Irascibilità  (F.  P.). 
IRATIVO,  agg.  Irascìbile  (Dat.  F.). 
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IRASCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irascibile. 
IBATAMENTE,  avv-  non  com.  da  Irato. 
IRATO,  agg.  Adirato ,  Arrabbiato.  Non  èsser  irato 

con  me.  §  poèt.  —  il  mare,  i  vènti. 

IRCANO,  agg.  dal  n.  pr.  Ircània ,  regione  d'ASia,  T. 

'poèt.  Tigre  ircana.  Di  pers.  dura  di  cuore.  §  Mare, Onda  ircana.  Il  Càspio. 
IBCO,  s.m.  [pi.  Irchi].  T.  lett.  poèt.  e  scherz.  Becco. 

Anche  fig.  Costui  racconta  delle  storièlle  per  divagare 
paralìtici  irchi. 

IRE,  iutr.  Andare;  ma  solam.  e  fam.  nell'infinito  e 
nel  p.  pass  Ito.  Non  ci  vkoI  ire.  Bada  a  ire  pe'  fatti 
tuoi.  Ire  a  òcchi  chiusi.  Ci  sarà  ito  ?  Questo  cavallo 
non  vuol  ire  un  accidènte.  §  scherz.  «  Dunque  sta, 

tene  venti  lire  ?  »  «  E  chi  'un  le  vói  le  lasci  ire  !  » 
§  Comune  nei  mòdi.  Badare  a  ire  !  Tirare  a  baddr  a 
ire.  Tirar  a  finire  una  còsa,  Tirar  via  senza  suggezione. 

Tirano  a  baddr  a  ire  con  quel  presciutto.  §  C'è  che 
ire.  Accennando  a  distanza  maggiore  della  creduta. 

«  Ci  siamo  ora  alia  villa  ?  »  «  Oh,  e'  è  che  ire  !  »  Di 
qui  alle  vacanze  c'è  che  ire.  §  Prov.  Dal  fare  al  dire 
c'è  che  ire.  §  Di  qid  che  tu  sia  firande  e'  è  che  ire.  § 
Lasciarsi  ire.  Lasciarsi  andare.  Non  star  tròppo  duro 

su  una  paròla.  Via,  accomodàtc-i,  lasciatevi  ire.  Mi 
làscio  ire  fino  a  venti:  di  2tìù  neanche  un  centé- 
fimo.  %  Dar  V  aire.  Pigliar  V  aire.  V.  xA.ire.  §  Fare 

ite  e  venite.  Pagar  sùbito  ,  degli  aff'a.ri.  No ,  i  débiti 
non  vanno  bène  :  m,èglio  fare  a  ite  e  venite.  T  pago 
sùbito:  ite  e  venite.  §  p.  pass.  Ito.  Il  sole  èra  ito 

sotto.  §  Anche  questo  è  ito.  D' un  altro  fiasco  vo- 
tato. §  0  com'è  ita?  §  È  ito!  Di  persona.  Rovinato  af- 
fatto :  negli  alfari,  nella  salute.  Pòvero  Cecco,  è  ito,  è 

pròprio  ito:  ito  affatto.  Come  gli  è  ito  a  male!  § 

Anche  di  còsa.  Quel  2'>atrimònio,  a  fòrza  di  giocare,  è 
bèli'  e  ito.  §  Se  n'  è  ito.  Di  pers.  Annunziandone  la 
mòrte.  Dopo  tanto  x>o-tire  se  n'  è  ito.  §  Di  còsa  bèlla, 
desideràbile.  Ormai  la  gioventit  è  beli' e  ita;  se  n'' é 
ita.  §  Quando  rompiamo  per  disgràzia  qualcòsa.  Gli  è 
ito.  Gli  è  ito  a  farsi  benedire.  Ito  anche  questo  !  § 
scherz.  ìtibus,  Prète  Piòppo.  Di  persona  o  còsa  da 

non  pensarci  più,  bèli' e  andata,  perduta.  «  Come  va 
l' affare  della  casa  ?  »  «  ìtibus,  Prète  Piòppo.  »  0 
anche:  Coìue  disse  Prète  Piòppìo :  ìtibxis.  §  Anche  di 

pers.  che,  s'intènde,  v'importi  pòco.  Come  sta  la  serva 
del  priore  ?  »  «  ìtibus.  »  Ma  non  com. 
ÌREOS,  s.m.  Lo  stesso  che  Giaggiolo,  ìride.  Pólvere 

d'  ìreos. 
IRID.4.CEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  che  à  per 

tipo  r  Iris. 

IRIDATO,  agg.  T.  chìm.  Dei  sali  dell'  àcido  irìdico. 
Mime  iridate.  V.  Marna. 

ìride,  s.f.  T.  mit.  La  messaggièra  di  Giunone.  L'ar- 
cobaleno. §  Colori  che  mòiono  dolcemente  gli  uni  negli 

altri.  Se  decomponi  la  luce  con  u,n  prifma  di  cri- 

IRATO,  agg.  Ij-ata  fame  [Rabbiosa]  (Barett.  P.). 
IRCÌNIO,  s.m.  Cibo  di  carne  caprina  (Fièr.  T.). 

IRCI>'0,  agg.  D'irco  (F.). 
IBCO,  s.m.  —  con  l'èffe.  Mòtto  ingiurioso  (Menj.  P.). 
IRCOCÈRVICO,  agg.  da  Ircocèrvo  (T.). 
IRCOCÈRVO ,  s.m.  Animale  favoloso  ,  tra  il  capro  e 

il  cèrvo  (Salvin.  Cr.). 
IRE ,  iiitr.  Ire  caldo.  Operar  con  premura  (Cas.  T.). 

§  —  diètro.  Tener  diètro  (D.).  USàb.  §  Ir  giufo  con 
umiltà.  Umiliarsi  e  Ir  su  su.  Diventar  supèrbo  (D.).  § 

//•  gròsso.  Andare  in  molti  (Lor.  Mèd.).  §  —  in  villa 
colla  brigata.  Farneticare  (Varch.  Cr.).  ̂   —  per  mala 
via.  Andare  a  male(F.  P.).  §  Ire.  Venire  (Car.).  §  Icci. 
Andarci.  T.  mont.  pist.  Mi  tocca  a  icci.  §  Ire  per  la 
calcata.  Bàttere  la  via  più  trita  (Bàrt.  Ver.  P.). 

IRE,  s.f.  Ira  (Pucciand.  Mart.  Nann.  P.). 
IRENA,  n.  pr.  Irene  (Ditt.  Nann.  P.). 
IREMARCA  ,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  inquirènte,  di 

disciplina.  §  Fu  chiamato  GeSù  Cristo  (T.). 

IRENARCUIA,  s.f.  Il  titolo  e  L'uffizio  d'Irenarca  (T.). 

stallo  si  p>roduce  un'iride  vaghissima.  §  fig.  ìride di  jKice.  Di  còsa  e  di  pers.  come  augùrio.  S  T.  anat. 
Cérchio  di  vari  colori  che  circonda  la  pupilla.  La  pu- 

pilla è  dilatata,  e  Viride  apparisce  più  /mòrta.  §  T. 
geol.  Piètra  ìride.  Il  cristallo  di  ròcca.  Gli  antichi  i 
inccoli  cristalli  di  monte  neri  e  ifolati  li  chiamavano 
Iridi  nere.  %  T.  astr.  Novo  pianeta.  §  T.  bot.  Pianta  di 
vàrie  spècie  che  fornisce  radici  ùtili.  ìris  germànica. 
Iris  fl.oyenfina.  Questa  si  chiama  anche  Giaggiolo. 

IRIDESCÈNTE ,  agg.  T.  lett.  Clie  presenta'  i  colori 
dell'iride.  le  conchìglie  di  madreperla  —. 
IRIDESCÈNZA,  s.f.  astr.  da  Iridescente.  T.  lett. 

IRÌDICO,  agg.  [pi.  m.  Irìdici\  T.  chim.  Che  à  l'iridio come  radicale. 

IRÌDIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  raro  che  dà  soluzioni 

con  tutti  i  colori  dell'arcobaleno. 
IRLANDESE,  agg.  d'Irlanda.  Feniano  irlandese. 
IRONIA,  s.f.  Paròle  seducènti  dette  in  mòdo  che  s'in- 

tènda il  contr.  significato,  i'—  è  una,  spècie  di  fin- 
zione. %  Com'  è  bèllo  !  Com'  è  grazioso  quel  giovine. 

Bellino  !  Carino  !  sono  fra/i  comunìssime  ci'  ironia. 
A  sèmpre  in  bocca  l'ironia.  Bèlla,  Arguta,  Sciòcca 
ironia.  Questa  fredda  ironia  aggiunta,  alla  crudeltà. 
Amara.  Pepata  —.  Crìidèle  —.  Ironia  socràtica,  pa- 
riniana.  Sorriso  d'ironia.  §  Figura  rettòrica.  §  Per  est. 
L' —  della  sòrte.  È  uìi' —  penscore  che  si  può  èsser 
sèmpre  felici.  Cèrti  applàufi  son  ironie.  Vestirsi  da 

ragazzina  una  vèccJiia:  è  tm' —.  §  Lo  dice  per — . 
Scoprire  l'ironia.  Sa  d'ironia. 
IRÒNICAJIENTE,  avv.  da  Irònico.  Lo  disse  — . 
IRÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Irònici],  da  Ironia.  In  tòno 

irònico.  Sorriso  irònico.  Locuzione ,  Parlare,  Lodare 
irònico.  Applàufi  irònici. 
IROSAMENTE,  avv.  da  Iroso.  Glie  lo  disse  —,  e  se 

n'ebbe  jier  male. 

IROSO,  agg.  da  Ira.  Più  che  Irato.  i«  carità  non  jinò 
èssere  irosa.  Non  pop. 

IRRABBIOSIBE ,  intr.  e  rifl.  Montare  in  ràbbia.  La- 
scicelo fare  :  che  s'irrabbiosisce. 

IRRACCONTÀBILE,  agg.  non  com.  Non  raccontàbile. 
IRRADIAMENTO,  s.m.  L'irradiare.  Non  com. 
IRRADIARE,  tr.  [ind.  Irràdio,  Irradi].  T.  lett.  Illu- 

minare coi  pròpri  raggi.  —  i  carpii  circostanti.  §  T. 
med.  D'  un'  azione  o  affezione  che  s'  estènde  a'  luoghi 
circostanti.  §  Anche  assol.  §  p.  pr.  Irradiakte.  §  p. 

pass,  e  agg.  Irradiato. 
IRRADIAZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Irradiamento,  i  An- 

che del  calòrico. 

IRRAGGIAMENTO,  s.m.  L'irraggiare.  Non  com. 
IRRAGGIARE,  tr.  [ind.  Irràggio,  Irraggi].  Lo  stesso 

che  Irradiare  nel  1."  sign.  §  p.  pr.  Irraggiante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Irraggiato. 
IRRAGIONEVOLE ,  agg.  Che  non  à  la  ragione.  Ani- 

male — .  §  Di  pers.  Che  non   uSa  bène  della   ragione. 

IRENE,  s.f.  Spècie  d'uva  (F.  P.). 
IRENÈI,  s.m.  pi.  Magistrati  in  tèmpo  di  pace,  in 

Sparta  tT). IRI,  s.f.  ìride  (Mont.  (P.). 
IRIDÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Gènere  di  piante  che  anno 

per  tipo  l'iride  (P.). IRIDAZIONE,  s.f.  Iridescènza  (T.). 
IRIDÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  V.  Iridacee  (P.). 
IRINCìO,  s.m.  Lo  stesso  che  Calcatréppola  (F.  P.). 

IRINO,  s.m.  Estratto  dell'iride  (T.). 
IRÌONE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  che  nasce  lungo  le 

strade  e  ne'  luoghi  inculti,  u?ata  per  la  raucèdine  (Gh.). 
IRITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'iride  (P.j. 
IROCCHESE,  agg.  Danna  confederazione  indiana, 

nello  stato  di  Nova  Jòrk,  Selvàggio,  Bàrbaro  (T.). 
IRÓNDINE,  s.f.  Róndine  (A.  P.). 

IRONEGGIARE,  iutr.  Ujare  l'ironia  (T.). 
IRÒNfCE,  avv.  Irònicamente  (F.  P.). 
IRKAFRENÀBILE,  agg.  Irrefrenàbile  (Menj.  T.). 

IRRAGIONÀBILE,  agg.  Irrazionàbile  (Coli.  Ab    Ij".  T.). 
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Non  ragionévole,  Che  non  è  giusto.  Siete  —:  come  vo- 
lete che  vi  paghi  la  ròba  il  dóppio  di  quel  che  còsta? 

Pretensioni.  Prèzzi.  Patti  irragionévoli, 

IRRAGIONEVOLEZZA ,  s.f.  astr.  d' Irragionévole.  La 
sua  irragionevolezza. 
IRRAGIONEVOLMENTE,  avv.  da  Irragionévole. 

IRRANCIDIMENTO,  s  m.  L'irrancidire. 
IRRANCIDIRE,  intr.  Diventar  ràncido.  Il  Mirro  irran- 

cidisce. §  p.  pass,  e  agg.  Irrancidito. 
IRRAPPRESENTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  rappre- 

jentare.  Commèdia  irraprefenfàbile. 
IRRAZIONALE,  agg.  T.  filoj.  Che  non  à  la  ragione  o 

non  è  ben  dedotta.  Conseguènza,  Proposta  — . 
IRRAZIONALITÀ,  s.f.  astr.  d'Irrazionale. 
IRRAZIONALMENTE ,  avv.  da  Irrazionale.  Non  com. 

IRRECONCILIÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  riconcilia- 
re. Discòrdie,  Famìglie  irreconciliàbili. 

IRRECONCILIABILITÀ,  S.f.  astr.  non  com.  da  Irre- 
conciliàbile. Stolida  irreconciliabilità. 

IRRECONCILIABILMENTE,  avv.  da  Irreconciliàbile. 

■Sdegnato  irreconciliabilmente  con  lui. 
IRRECUPERÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  ricuperare. 
IRRECUPERABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Irrecupe- 

ràbile. Irrecuperabilmente  peìxlzito. 
IRRECUSÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  ricu. 

5are.  Offèrta  irrecuf àbile.  Fatto,  Documento  — .  Te- 
stimonianza  irrecuf  àbile. 

IRRECUSABILITÀ ,  s.f.  astr.  d'Irrecujàbile.  —  cieZia 
pròva. 
IRRECUSABILMENTE,  avv.  da  Irrecusàbile.  Còsa  — 

provata. 
IRREDENTISTA  ,  agg.  e  sost.  T.  polit.  [pi.  m.  Irre- 

dentisti]. Chi  appartiene  al  partito  dell'Italia  irredènta. 
V.  Irredènto. 

IRREDÈNTO,  agg.  Non  lìbero.  Paefe,  Territòrio  —. 

§  s.f.  Irredènta  o  l'Italia  irredènta.  Partito  polìtico 
italiano  che  aspira  a  conseguire  l' indipendènza  di 
quelle  nòstre  Provincie  soggètte  ancoia  alio  stranièro. 
IRREDLMÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  libe- 

rare. Capitale  irredimibile. 
IRREDUCÌBILE  e  IRRIDUCÌBILE,  agg.  Che  non  si 

può  ridurre.  Non  com.  Frazione,  Equazione  — . 
IRREFRAGÀBILE,  agg.  non  pop,  Che  non  si  può 

contrastare,  oppugnare.  —  evidènze.  Maèstro,  Testi- 
móne, Legge,  Documenti.  Pròva  irrefragàbile. 

IRREFRAGABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irrefragàbile.  —  di testimonianze. 

IRREFRAGABILMENTE  ,  avv.  non  com.  da  Irrefragà- 
bile. Confermare  irrefragabilmente. 

lUREFRANGÌBILE,  agg.  T.  fìS.  Che  non  si  può  rifràn- 
gere. Ràggio  irrefraìigibile. 

IRUKFRENÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  fre- 

nare. Corsa,  Voga  —.  %  fìg.  Ambizione,  ìmpeti,  Mo- 
vimen  ti  irrefrenàbili. 
IRlJtFRENABILMENTE,  avv. non  com.  da  Irrefrenàbile. 
IRREFUTÀBILE,  agg.  T.  lett.  Che  non  si  può  confu- 

tare. Argomento,  Pròva  irrefutàbile. 
lURKFUTAIJILMENTE,  avv.  lett.  da  Irrefutàbile. 

lUìtEGOLARE,  agg.  contr.  di  Regolare.  Figura,  Linee 

IRRAZIONÀBILE,  agg.  Irragionévole  (Amm.  ant.  Or.). 
IRRAZIONARILITÀ  -  TADE  -  TATE,  s.f.  astr.  d'irrazio- 

nàbile  (Coli.  Ab.  II.  Cr.  F.  P.). 
IBBAZIONABILMENTE,  avv.  da  Irrazionàbile  (Varch. 

S.  Ag.  Ci'.).  §  All'impazzata,  A  caSo  (F.  P.). 
IRRAZIONALITADE  -  TATE,  s.f.  Irrazionalità  (F.  P.). 
IRRECLAMÀBILE ,  agg.  Contro  cui  non  si  può  fare richiamo  (T.). 

lURECONOSCÌBILE,  agg.  Irriconoscìbile  (Magai.  Cr.). 
IRRECONOSCIBIUTÀ,  S.f.  Irriconoscibilità  (F.  P  ). 
IRRECONOSCIBILMENTE.avv.  dairreconoscìbile  (Gh.). 
IRREDUTTÌBILE,  agg.  Irreducibile  (T.). 
IRREDUTTIBILITÀ,  s.f.  astr.  d' Irreduttibile  (T.). 
IKUKFRENATO ,  agg.  Non  frenato.  Non  potuto  fre- 

nare {'i\). 

irregolari.  §  Forma  — .  Fiore,  Corólla  — .  Lineamenti 
—  della  flfonomia.  Mòti  — .  Ingegno,  Fantafia,  Corso 
—  di  studi.  Comando,  Decreto  — .  §  Stagione  — .  Che 
il  caldo  e  il  freddo  non  à  secondo  l'ordinàrio.  §  Milìzie 
irregolari.  Che  non  fanno  parte  regolarmente  dell'e- 
Sèrcito  ,  né  son  soggètte  alla  stessa  disciplina.  §  Vita, 
Condotta  — .  A  Sbalzi,  A  capricci.  Uomo  —  nelle  sue 
vòglie,  nelle  maìiière.  Mèstrui  irregolari.  §  Polso  — . 
Che  non  batte  a  giusti  intervalli.  Fèbbre,  Corso  di  ma- 

lattia— .  §  T.  gramm.  Costrimone —.  Nomi,  Vèrbi — - 
Che  non  seguono  nelle  vàrie  flessioni  la  règola  comu- 

ne. §  T.  can.  Chi  è  giudicato  incapace  a  ricévere  gli  ói"- 
dini  sacri  e  d'amministrare  i  sacramenti. 
IBREGOLARÌSSIMO,  sup.  d'Irregolare. 

IKREGOLARITÀ ,  s.f.  astr.  d'Irregolare.  —  d'un  edi- 
fizio,  d'una  figura,  dei  portam,enti,  della  condotta.  % 
Mancanza  a  una  prescrizione  di  legge,  di  regolamento. 

Commetter  lon'  — .  Un  monte  d'  — .  §  —  d'un'elezione 
a  deputato.  §  Anclie  assol.  Invalidata  per  — .  Inchiè- 

sta per  — .  Cagione  d' irregolarità.  §  T.  can.  Impedi- 
mento per  cui  si  vièta  ai  chérici  di  pigliare  órdini  sa- 

cri. È  incorso  nell'irregolarità. 
IRREGOLAR.MENTE,  avv.  da  Irregolare.  Fu  ammessa 

irregolarmente.  Costruito  — •.  Procèdere  — . 
IRRELIGIONE,  s.f.  Mancanza,  Noncuranza  o  disprèzzo 

della  religione.  L'abufo  delle  verità  religiose  è  im'  — . 
Aceti  fato  d'irreligione. 
IRRELIGIOSAMENTE,  avv.  da  Irreligioso.  Vivere  — . 
IRRELIGIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Irreligioso. 
IRRELIGIOSO,  agg.  Che  è  contràrio  alla  religione. 

Sentimenti  — .  Atti,  Discorsi,  Libro  — . 
IRRE.MISSÌBILE ,  agg.  Di  colpa  o  pena  senza  remis- 

sione. Pena,  Peccato  irremissìbile. 
IRREMISSIBILMENTE,  avv.  non  com.  da  Irremissìbile. 

Il  poter  temporale  dei  papi  è  —  perduto. 
IRRE.MOVÌBILE ,  agg.  Non  possìbile  a  rimòversi.  I 

tèrmini  che  segnano  i  contini  sono  —,  Di  pers.  die 
non  cambia  propòsito.   Uomo,  Volontà,  Costanza  —, 
IBRE.MOVIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irremovìbile.  Irremo- 

vibilità  d'opinioni. 
IRREMOVIBILMENTE,  avv.  da  k-removibile. 
mREMUNERÀBILE,  agg.  Non  pop.  Che  non  si  può- 

rimunerare.  Benefizi  irremuneràbili. 
IRREMUNERATO ,  agg.  non  com.  Non  rimunerato. 

Bène  irremunerato. 

IRREPARÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  riparare,  rime- 
diare. Danni,  Mali  — .  Mòrte,  Rovina  — .  Ingiùria — „ 

IRREPARABILMENTE,  avv.  da  Irreparàbile.  —  per- 
duto. Si  trovarono  —  vinti. 

IRREPERÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  ritrovare.  Og~ 

gètti  irreperìbili.  Testimóne  — . 
IRREPRENSÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  giustamente 

riprèndere.  Persona,  Magistrato,  Uomo  —.  Condotta 
irreprensibile.  Dònna  di  costumi  — .  Stile ,  Lavora 
d'arte  irreprensibile. 

IRREPRENSIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irreprensìbile. 
IRREPRENSIBILMENTE ,  avv.  non  com.  da  Irrepren- 

sìbile. Lavoro  irreprensibilmente  efeguito. 

IRREPUGNÀBILE,  agg.  non  pop.  Cui  non  si  può  op- 

IRREGOLARITADE  -  TATE,  s.f.  Irregolarità  (F.  P.). 
IRREGOL-iTAMENTE,  avv.  da  Irregolato  (T.). 
IRREGOLATO,  agg.  Irregolare,  -Sregolato  (Gèli.  T.). 
IRRELIGIOSITADE  -  TATE,  s.f.  Irreligiosità  (S.  Ag.). 
IRRE.MEÀBILE ,  agg.  Da  cui  non  si  può  tornare  in- 

diètro (But.  Poliz.  Cr.  Algar.  Gh.). 
IRRE.MEDIÀBILE.agg.  e  deriv.  Irrimediàbile  (M.  V,> 
IRRE.MEDIÉVOLE,  agg.  Senza  rimèdio  (M.  V.  Cr.). 
IRRE.MISSÌBILE,  agg.  Che  non  ammétte  dèroga.  Editta 

—  (Bàrt.  Ver.  P.). 
IRREPETIBILE,  agg.  Di  capitale  del  quale  non  si  può 

richièdere  la  restituzione  (F.  P.). 

IRREPETIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irrepetibile  (F.  P.), 
IRREPROBÀBILE,  agg.  Da  non  si  poter  riprovare  (T.). 
IRREPROBABILMENTE,  avv.  da  Irreprobàbile  (T.). 
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porre.  Ragioni,  Comandi,  Argomenti  irrepugnàbili. 
Testimòni  irrepugnàbili. 

IBKEPUG\ABILITÀ,  s.f.  non  com.  astr.  d'Irrepugnà- 
bile. —  d' argomenti,  di  verità. 

IRREPUGNABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Irrepu- 
gnàbile. 
IRREQUIÈTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Irrequièto. 
IRREQUIETEZZA,  s.f.  astr.  da  Irrequièto. 

IRREQUIÈTO,  agg.  Che  non  può  mai  star  fei'mo,  por- 
tando disàgio ,  molèstia.  Non  lo  so  a  questi  giorni 

qxiel  ragazzo  è  cosi  — .  È  sèmpre  —.  Ànimi,  Gènte  — . 
Lingue,  Òcchi  — .  Le  irrequiète  testoline. 
IRRESIPOLIRE  e  IRRE.SIPOURSI ,  intr.  e  pron.  Di 

parte  del  còrpo  che  pigli  aspètto  e  forma  di  reSìpola. 
Gli  s'è  irrefipolita  tutta  la  gamba.  §  p.  pass,  e  agg. 
IRRESIPOLITO. 

IRRESISTÌBILE,  agg.  A  cui  non  si  può  resìstere.  Bi- 
fogno.  Fòrza,  Necessità  — .  ìmi:)eti  — .  Facóndia  —. 
Verità  — .  Effètto  — .  §  Bifogno  —.  T.  leg.  ìmpeto 
dell'animo  alla  passione  che  incita  all'offesa  e  attenua 
la  responsabilità  del  delinquènte. 
IRRESISTIBILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  da  Irresistìbile. 
IRRESISTIBILMENTE,  av^^  non  com.  da  Irresistìbile. 
IRRESOLUTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Irresoluto.  — 

indugiare. 
IRRESOLUTE/ZA,  s.f.  astr.  da  Irresoluto.  La  sua  — 

gli  à  nociuto. 
IRRESOLUTO,  s.m.  Di  pers.  Che  per  difètto  d'energia 

0  di  propòsiti  o  d' idèe  chiare  e  precise  ,  indugia ,  non 
si  decide  a  fare  una  còsa.  Fu  sèrnpre  irresoluto.  Pn- 

f  inànime  e  —  a  affrontare  il  nemico ,  fece  pèrder  a' 
nòstri  la  battàglia.  §  Di  dùbbio,  verità  o  sìm.  Lo  stesso 
che  Insoluto. 

IRRESOLUZIONE,  s.f.  astr.  d'Irresoluto.  ìndica  l'ès- 
sere irresoluto  davanti  a  una  decisione  del  momento, 

in  cui  discorre.  La  sua  irresolutezza  si  conosceva,  ma 

non  si  sarebbe  creduto  capace  d'' irresoluzione  in  quelle 
gravi  circostanze  che  decidevan  della  pàtria. 
IRRESPIRÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  respirare.  Che 

dà  nòia  a  respirare.  Ària  mefitica,  — .  Vapori  — . 
IRRESPONSÀBILE  ,  agg.  contr.  di  Responsàbile.  Che 

non  può  èsser  tenuto  responsàbile.  Io  sono  — .  di  quello 
che  fate  voi.  Se  i  ministri  fanno  tutto,  è  giusta  che 
il  capo  dello  Stato  sia  irresponsàbile. 

IRRESPONSABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irresponsàbile. 
IRRETIRE,  tr.  non  com.  Prènder  con  rete,  nella  rete. 

§  Anche  fig.  §  p.  pass,  e  agg.  Irretito. 
IRRETR.VTTÀBILE,  agg.  IiTitrattàbile. 
IRREVERÈNTE  e  der.  V.  Irriverènte  e  deriv. 

IRREVOCÀBILE ,  agg.  Non  revocàbile.  Decreto  —. 
Mandato  in  e/ilio  — .  Legge,  Donazione.  Errore  — . 
IRREVOCABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irrevocàbile.  Non  com, 
IRREVOCABIL.MENTE,  avv.  da  Irrevocàbile.  —  (Zew/o- 

perdìito. 
IRRICONOSCÌBILE,  agg.  Che  non  si  può  riconóscere. 

Dopo  quella,  malattia  è  diventato  — .  Quadro  — . 
IRRICONOSCIBILITÀ,  s.f  astr.  d'Irriconoscibile. 
IRRÌDERE,  tr.  T.  lett.  Derìdere.  Pace  che  il  mondo 

irride.  §  p.  pr.  Irridente.  §  p.  pass,  e  agg.  Irriso. 

IRREQUIETUDINE,  s.f.  astr.  d'Irrequièto  (T.). 
IRRESOLÙBILE,  agg.  Che  non  si  può  risòlvere  (Mar- 

chett.  Fièr.  Cr.).  §  Incorruttibile  (March.  Gh.  P.). 
IRRESOLUBILMENTE,  avv.  da  Irresolùbile. 
IRRESTORÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  ristorare  (T.). 
IRRETAMENTO,  s.m.  L'irretire  (Cr.).  §  fig.  Irretire. 
IRRETARE,  tr.  e  rifl.  Irretarsi  la  tèrra  di  fiumi  (Ditt.). 
IRREVELÀBILE,  agg.  Irrivelàbile  (T.). 
IRREVERBERATO,  agg.  Che  non  può  èsser  ripercosso 

indiètro  (S.  Ag.  T.).  §  Non  percosso  da  luce  sovèrchia. 
IBREVOCATO  ,  agg.  Non  revocato.  GV  irrevocati  di 

(M.  P.).  §  Irrevocato  passò,  lo  giuro,  de'  ribaldi  il  regno 
(Mont.).  Il  Gh.  lo  prènde  per  Irrevocàbile  (P.). 
IRR^VOCHÉVOLE,  agg.  Irrevocàbile  (Cr.). 
IRREVOCHEVOLMENTE,  avv.  da  Irrevochévole  (Cr.). 

^  IRRIDUCÌBILE,  agg.  non  pop.  Che  non  si  può  ridurre. 
Àbito  — .  §  Gióvane  — .  Più  com.  Incorreggibile. 
IRRIFLESSIONE,  s.f  non  pop.  Mancanza  di  riflessione. 

La  sua  —  l'd  portato  a  dei  guai. 
IRRIFLESSIVO,  agg.  non  pop.  Che  non  riflètte.  Gió- 

vani — .  §  Fatto  senza  riflèttere.  Movimento,  Lettura  — . 
IRRIFORMÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  ri- formare. 

IRRIGÀBILE,  agg.  Fàcile  a  irrigare.  Poderi  — . 
IRRIGARE,  tr.  [ind.  Irrigo,  Irrighi].  Mandare  ai  ter- 

reni l'acqua  in  appòsiti  canaletti  o  fòssi  per  la  relativa 
cultura.  Irrigano  i  prati  per  l'èrba;  —  le  risaie.  Ca- 

nali per  — .  §  Dei  fiumi  che  fecondano  i  paeSi  adiacènti. 
Le  tèrre  che  il  Pò  irriga.  §  p.  pass,  e  agg.  Irrigato. 
Paefi  irrigati  dal  Nilo. 

I  BRIGATORE,  verb.  da  Irrigare.  Fiume  — .  Il  f.  Irri> 
gatrice.  Acque  — .  Non  com.  |  sost.  Irrigatore.  Màcchina 
per  irrigare.  §  T.  med.  Sòrta  di  macchinetta  che  serve 

per  clisteri,  iniezioni.  §  Latrina  a  — .  All'inglese. 

IRRIGATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Irrigatòri'].  Che  serve 
all'irrigazione.  Lavori,  Canale  irrigatòrio. 
IRRIGAZIONE,  s.f.  L'irrigare.  Sistèma,  Canale,  Fòsso 

d' —.  A  tèmpo  dell'—.  §  —  feconda,  .ùtile,  benèfica. 

Introdurre  l' ~.  Mancano  d^—.  §  Compagnia  d' —. Che  prènde  a  irrigare. 

IRRIGIDIMENTO,  s.m.  L'irrigidire. 
IRRIGIDIRE ,  tr.  non  pop.  Rènder  rìgido.  Il  freddo 

gVirrigidisce  le  gambe.  %  fig.  —  il  ctiore.  Efercizi  che 
irrigidiscono  l'ingegno.  §  intr.  Qua  dentro  irrigidisco. 
§  p.  pass,  e  agg.  Irrigidito. 
IRRÌGUO ,  agg.  T.  scient.  e  lett.  Che  irriga.  Tèrre 

irrìgue.  Le  falde  d'Olimpo  —  di  sorgènti. 
IltRIMEDIÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  rimediare. 

Male,  Dolore  irritnediàbile. 

IRRIMEDIABILMENTE,  avv.  da  Irrimediàbile.  Per- 
duto irrimediabilmente. 

IRRIMUTÀBILE,  agg.  non  com.  Che  non  si  può  mu- 
tare. Deci/ione  — .  §  Di  pers.  È  un  uomo  —  :  quel  che 

à  detto,  à  detto. 

IRRISIONE,  s.f.  T.  lett.  L'irridere.  Non  vi  curate 
dell' irrifione  di  costoro. 
IRRISIVO,  agg.  Irrisòrio.  Non  com. 
IRRISO.  V.  Irrìdere. 

IRRISORE,  agg.  e  sost.  non  com.  Chi  irride. 
IRRISÒRIAMENTE,  avv.  lett.  da  Im^òxìo.  Lodare —. 
IRRISÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Irrifòri],  Che  irride.  Bispo 

sta,  liiparazione  irrifòria.  Gèsti  irrifòri. 

IRRITÀBILE ,  agg.  Che  irrita  o  s' irrita  facilmente. 
Paròle  irritàbili.  Uomo  —.  Caràttere  — .  Poèti  e  let- 

terati schiatta  molto  — .  Nazione  irritàbile. 

IRRITABILITÀ,  s.f.  astr.  d' Irritàbile.  —  morbosa, 
nervosa.  L' —  de' déboli,  di  chi  à  tòrto. 
IRRITARE ,  tr.  [ind.  Irrito ,  Irriti].  Far  crucciare, 

Sdegnare,  inquietare.  Se  gli  dici  una  parolina  schiètta, 
lo  irriti  sìMto.  Facilmente  l'irriterai.  Offèrte  che  mi 
irritano.  §  Irritarono  quella  nazione  a  fùria  di  legge- 

rezze. §  D'animali.  Non  —  codesto  cane.  §  Di  sentimenti, 
sensazione.  Stimolare  acèrbamente.  —  la  sete,  la  fame, 
il  desidèrio,  il  dolore,  l'amore,  una  passione.  §  T.  med. 

IRRICCHIRE,  tr.  e  intr.  Arricchire  (Cr.). 
IRBICOGNOSCÌBILE,  agg.  Irriconoscìbile  (Ruc.  T.) 
IRRICORDÉVOLE,  agg.  Immèmore  (Varch.  Cr.). 

IRRIDUCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irriducìbile  (Rig.  P.). 

IRRIGARE,  tr.  Annaffiare  (Pallàd.  Cr.).  §  fig.  Diff'ón- 
dere,  Spàrgere  (Tass.  Ruc). 
IRRIGIOVEMBE,  intr.  Ringiovanire  (D.  T.). 

IRRIMEDIABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irrimediàbile  (Rig.  P.). 
IRRIMEDIATAMENTE,  avv.  Irrimediabilmente  (Cr.). 
IRRIMEDIATO,  agg.  Non  rimediato  (T.). 
IRRIMESSÌBILE,  agg.  Irremissìbile  (But.  Cr.). 
IRRIPROBÀBILE,  agg.  V.   iRREPRorjABILE. 
IRRISIPOLIRE,  intr.  IrreSipolire  (T.). 
IRRISOLUTEZZA,  s.f.  Irresolutezza  (Rig.  P.), 
IRRISOLUTO,  s.m.  Irresoluto  (F.  P.). 
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—  la  ìriarja,  la  pèlle,  la  gola,  il  polmone,  il  sangue. 
Odore  che  irrita  fòrtemente  le  narici,  s  —  i  nèrvi. 
Di  còse  che  ci  danno  nòia,  ci  metton  di  malumoie. 

Non  lègger  cosi  che  m'irriti  i  ìiérvi.  S'irrita  di  nulla. 
§  rifl.  Irritarsi.  Non  un'osservazione,  se  nò  s'irrita  il 
signorino.  S'irritarono  anche  più.  Fàcile  a  irritarsi. 
§  p.  pr.  e  agg.  Irritante.  3Iedinna,  Manière  — .  §  sost. 
Gl'irritanti  gli  vanno  a  gènio.  %  p.  pass,  e  agg.  Irri- 

tato. Pèlle  irritata.  È  irritato  contro  tutti. 

IRRITATÌSSIJIO,  Slip.  d'Irritato.  È  —  contro  di  te. 
IKRITATORE,  verb.  da  Irritare.  Costoro  son  irritatori 

dei  pòpoli.  Il  f.  Irritatrice,  non  pop. 

IRRITAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d' Irritazione.  1  im'  — al  ventrìcolo. 

IRRITAZIOIVE,  s.f.  L' èsser  irritato.  Ora  tra  partito 
e  partito  e'  è  un  po'  d'  —,  7na  durerà  pòco.  —  d'ima 
piaga,  del  sangue,  dei  nèrvi  o  nervosa.  Destare,  Cal- 

mare. Provocare,  Sojnre  un'irritazione. 
ÌRRITO,  agg.  T.  lett.  e  leg.  Vano,  Nullo. 
IRRITRATT.\BILE ,  agg.  Che  non  si  può  ritrattare, 

revocare.  Paròle ,  Decreti ,  Sentènze  —.  §  Glie  non  gli 
si  può  fare  il  ritratto.  Non  coni. 

IRRITRATTABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irritrattàbile. 
IRUri'RATTABILMEJfTE,  avv.  da  Irritrattàbile. 
IRRITROSIRE ,  intr.  non  com.  Diventar  ritroso.  §  p. 

pass,  e  agg.  Irritrosito. 
IRRIU.SCÌBILE,  agg.  non  com.  Non  fàcile  o  possìbile 

a  riuscire.  L'incivilimento  di  quel  jìòpolo  è  un'impresa 
irriuscibile  o  pòco  meno. 

IRRIVELÀBILE ,  agg.  non  com.  Da  non  si  poter  ri- 
velare. Segreto  irrivelàbile. 

IRRIVERÈNTE ,  agg.  contr.  a  Riverènte.  Discorso, 

Atto,  Domanda  —.  Grida  — .  Scherzo  —.  Volgo  —. 
Noìi  siate  irriverènti  coi  maggiori. 
IRRIVERÈNTE-MENTE,,  avv.  non  com.  da  Irriverènte. 

Do7io  irriverèntemente  offèrto. 

IRRIVERÈNZA  ,  s.f.  astr.  d' Irriverènte.  Driverènza 
somma  parlar  cosi  dei  grandi  scrittori. 
IRROGARE,  tr.  [ind.  Irrògo].  T.  lett.  poèt.  Di  pena. 

Inflìggere.  §  p.  pass,  e  agg.  Irrogato. 

IRROGAZIONE,  s.f.  L'irrogare.  —  della  multa. 
IRRÓMPERE,  tr.  [ind.  Irrompo;  perf.  Irruppi,  Ir- 

rompesti,  Irruppe'].  Entrare   con  fòrza  e  ìmpeto.  Ir- 

IRRITAMENTO,  s.m.  Irritazione  (Rèd.  T.).  §  Irrita- 
menti della  gola.  Còse  ghiotte  (But.  Cr.). 

IRRITARE,  tr.  Rènder  irrito,  nullo  (T.). 
IRRITATIVO,  agg.  Atto  a  irritare  (Rèd.  Cr.). 

IRRIUSCIBILITÀ,  s.f.  astr.  d'Irriuscìbile  (F.  P.). 
IRRIVELABILITÀ,  S.f.  astr.  da  IiTivelàbile  (T.). 
IRRIVELABILMENTE,  avv.  da  Irrivelàbile  (T.). 

IRROCCARSI,  rifl.  Impossessarsi  d'un  luogo  e  fortifi- 
càrcisi  (Algar.  Gli.  P.). 

IRROMPITORE,  verb.  d'Irrómpere  (T.). 
IBRORAMENTO,  s.m.  L'iiTorare. 
IRRORAZIONE,  s.f.  L'iiTOrare  (T.). 
IKRUBINARE.  V.  Inrubinare  (T.). 
IRRÙERE,  intr.  Su  li  altri  irruéndo  (Mont.  Gh.  P.). 
IRRUGIADARE ,  tr.  Coprir  di  rugiada  (Salvin.  T.).  § 

iig.  Aspèrgere  (Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Irrugiadato. 
IRRÙMPERB,  tr.  Irrómpere  (Catt.  P.). 
IRSUTO,  agg.  Di  quei  pianeti  che  anno  intorno  raggi 

ascitizi  che  appariscon  come  tanti  crini  (Gal.  T.). 

IRSÙZIA  e  IRSÙZIE,  s.f.  L'èssere  irsuto  (Salvin.  T.). 
IRTO,  agg.  Molèsto,  Doloroso  (A.  Gh.  P.).  §  Rogjo, 

Selvàtico  (Jlont.  id.).  §  Erto,  Eccèlso.  Cieli  irti  (Driad. 
id.).  §  Levato.  Òcchi  irti  al  cielo  (Tansill.  id.). 
IRUDÌNEE,  s.f.  pi.  Invertebrati,  degli  anèllidi  (P.). 
I-SABÈLLA,  agg.  D'una  sòrta  d'uva  (T.).  S  Della  giubba 

giallastra  del  cavallo.  §  Colore  giallo  lionato,  misto  con 
carnicino  (Algar.  Gh.  P.). 
ISAOCHE,  n.  pr.  Isacco  (Morg.  Nann.  P.j. 
ISàDÈLPO  ,  s.m.  Pianta  con  stami  riuniti  in  due  fa- 

scetti  uguali  (L.  P.).  §pl.  T.  chir.  Mostri  doppi  e  uniti, 
perfèttamente  uguali  e  Sviluppati  (id.). 

ritppero  nella  sala,  dicendo  che  volevano  entrare.  Le 
acque  del  Tèvere  irrómpono  nella  città.  Senza  p.  pass. 
IRRORARE,  tr.  [ind.  Irroro].  T.  poèt.  Bagnare  di 

rugiada;  e  per  est.  Bagnare  leggermente.  §  p.  pass,  e 

agg.  Irrorato. IRRUENTE,  agg.  T.  lett.  Di  còse  e  pers.  che  Sbocchino 
con  violènza.  Fiumi  irruenti.  %  fig.  Fatti  che  Sgorgano 
irruenti  dalla  sua  potènte  fantafia. 
IRRUGGINIRE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Arrugginire. 

IRRUVIDIMENTO,  s.m.  L'irruvidire  o  Irruvidirsi.  Non 
com. 
IRRUVIDIRE,  tr.  Rènder  rùvido  o  più  rùvido.  Lavori 

gròssi  che  irruvidiscon  le  mani.  §  intr.  Con  cèrti  studi 

l'ingegno  irruvidisce.  §  rifl.  Gli  s'irruvidisce  la  pèlle. 
%  p.  pass,  e  agg.  Irruvidito. 
IRRUZIONE,  s.f.  L'irrómpere.  Irruzione  di  acque. Irruzioni  barbàriche. 

IRSUTO,  agg.  non  pop.  Folto  di  peli  rùvidi.  Barba, 
Ciglia,  Petto,  Pèlle  — .  §  fig.  Vocàboli  irsuti.  Non  com. 
IRTO,  agg.  Di  capelli,  lo  stesso  che  Irsuto,  ma  con 

qualche  significato  di  peli  i-itti.  La  crinièra  irta  e  nera 
di  Babièca.  §  fig.  3Ionte  colla  tèsta  irta  di  pini.  Campo 
irto  di  spine.  §  Discorso  irto  di  iiùmeri,  di  citazioni. 
Lavoro  irto  di  difficoltà. 

ISA.  Voce  di  chi  fa  uno  sfòrzo  materiale  o  spinge 
a  farlo.  Aiutami  a  alzar  questa  cassa:  su,  isa!  §  Così 
voce  esclam.  Quando  si  manda  in  alto  o  si  fa  montar 
alto  qualche  bambino.  Isa,  ti  fo  veder  Pisa  !  §  Anche 
quando  monta  da  sé. 
ISAGÒGE,  s.f.  T.  lett.   Introduzione;   di  scritti.  §  T. 

st.  lett.  —  di  Porfirio.  luterpetrazione  d'alcune  òpere 
I  d'Aristotele  e  come  guida  a  quelle. 
:     ISAGÒGICO,  agg.  T. lett.  [pl.m. Ifagògici],  dalSagòge. 
Insegnamenti  ifagògici. 

j  ISt'IIERZARE,  intr.  Più  com.  Scherzare.  Si  uSa  quando 
I  vièn  dopo  di  Non,  Per,  In.  Non  ischerzare.  Non  ischer- 
ziamo  tanto.  E  così  gli  altri  vèrbi  e  nomi  con  s  impura 
a  cui  è  preposto  per  miglior  suono  F  i.  Per  iscrìvere. 
In  iscritto.  In  i/bàglio. 

ISCHÌADE,  s.f.  T.  med.  Affezione  dei  nèrvi  dell'ischio. 
Più  com.  Sciàtica;  volg.  Schiade. 
ISCHÌÀDICO,  e  più  com.  ISCHIATICO,  agg.  da  Ischia- 

de.  Più  com.  Sciàtico. 

IS.ÌGONO,  s.m.  ISògono  (T.). 
ISÀMICO,  s.m.  Prodotto  di  potassa  e  iSatina  (P.). 
ISAPO,  s.m.  T.  bot.  V.  Isòpo  (Aldobr.  Cr.). 

ISAT.ATO,  s.m.  Sali  formati  dall'acido  iSàtico  (T.), 
IS.VTIDE,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  crocifere 

(P.).  §  Spècie  di  lattuga  silvèstre  (Cresc.  Gh.  P.). 

ISATINA,  s.f.  T.  chìm.  Un  prodotto  dell'  ìndaco  (P.). 
ISBIGOTTIMENTO,  s.m.  §bigottimento  (G.  V.  T.). 
ISCALCHEGGIABE,  tr.  Tirar  calci.  Asinèlio,  io  farà 

che  tu  non  iscalcheggierai  (SS.  PP.  P.). 
ISCARIOTA,  n.  pr.  ScariÓTTE,  V. 
ISCÈDA ,  s.f.  Scéda  (D.  T.).   §  Per  iscède.  Per  burla 

(Sacch.  P.). ISCELLERARE,  tr.  Far  diventare  scellerato.  Guardati^ 
0  Enea,  di  noti  —  le  tue  pietose  mani  (Fatt.  En.  P.), 
ISCHEMIA,  s.f.  Circolazione  arteriosa  ferma  (P.). 
ISCHIA,  s.f.  Quèrcia  bianca  (Pule.  Sod.  Targ.  Gh.). 
ISCHIALGIA,  s.f.  Dolore  del  nèrvo  ischiatico  (P.). 
ISCHIFARE,  tr.  Schivare  (Maestr.  T.). 
ÌSCHIO,  S.m.  T.  bot.  Quercus  peduncidata  (T.). 

j     ISCHIÙDERE,  tr.  Esclùdere  (S.  Gr.).  §  Rimòvere  (D.). 
ISCIÈNTE  (A).  M.  avv.  Di  nascosto.  A  nòstro  —  (Guitt.). 
ISCniENTO,  s.m.  Uscimento  (T.). 
ISCIBE,   intr.  [ind.  Iseo].  Escire  (Gli  ant.  P.).  Vive 

nelle  mont. 
ISCIRÒC,  s.m.  Sciròcco  (Marc.  Pòi.  P.). 
ISCOMBÙSSOLO,  s.f.  T.  Montai.  In  —.  Scombussolato. 

Aver  l'animo  in  iscombùssolo  (Ner.  P.). 
ISCÒRGERE ,  tr.  Prènder  per....   Che  forsi  iscòrto  e' 

m'ha  per  un  babbione  (Belline.  P.).  §  p.  pass.  IscÒrTo. 
ISCORSIONE,  s.f.  Flusso,  di  còrpo  (T.). 
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ÌSCHIO,  s.m.  [pi.  Ischi].  T.  med.  Uno  dei  tre  òssi  della 
còscia. 

ISCBÌVEKE,  tr.  Lo  stesso  che  Scrivere.  V.l'osservazione 
a  IscHERZARE.  §  Per  Inscrìvere,  V. 

ISCRIZIONÀCCIA,  s.f.  pegg.  d'Iscrizione.  Iscrizionacce 
fyuaiate  e  ignoranti  dove  é  anche  messo  il  casato 
prima  del  nome. 

ISCKIZIONCÈLL.V,  s.f.  dim.  d'Iscrizione.  Anche  spreg. 
Iscrizioncèlle  ineschine  facevano  il  notne  d'un  acca- 
dèmico. 

ISCRIZrONCINA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Iscrizione.  Un'  — al  moìiumentiiio  di  un  bimbo. 

ISCRIZIONE,  s.f.  Scritto  brève  e  concettoso,  impron- 
tato spesso  in  legno,  in  marmo,  in  brongo  a  memòria  di 

qualche  còsa.  Anche  Epìgrafe.  —  sotto  un  vionumento, 
sopra  ima  tomba,  'sulla  pòrta  d'una  casa,  in  una 
facciata  d'iai  palazzo.  §  —  in  lèttere  d'oro;  a  grandi 
lèttere.  —  del  nome,  del  ■  tèmpo,  del  fatto.  Iscrizioni 
antiche,  greche,  latine,  italiane.  —  geroglifica.  — 
onorària,  sepolcrale,  commemorativa.  —  in  cifre. 

S.  P.  Q.  É.  §  Mufèo  d'antiche  —.  Raccòlta  d'  — .  Fare 
un'—.  Lèggere,   Decifrare,  Interpetrare  un'  —.  %  Per 
INSCRIZIOIs'E,  V. 
ISCU^ATO,  agg.  Aver  uno  per  —.  Scusarlo.  V.  Scu- 

sare. 

ISDRAÈLE  e  più  pop.  I5DRAÈLL0 ,  n.  pr.  Giacobbe 

e  II  pòpolo  ebreo.  Pòpolo  d' — .  Cosi  i  derivati  Ifdrae- 
lita,  Ifdraelitico. 

I-SÌACO,  agg.  T.  arche.  Tàvola  ijiaca.  Monumento 
egizio  che  si  trova  a  Torino  rappresentante  le  cerimò- 

nie del  culto  d'ÌSide. 
ISIDE ,  n.  pr.  Dèa  che  siinuoieggiava  la  Natura  e 

aveva  culto  e  tèmpli. 

ISLAMISMO,  s.m.  La  religione  e  la  dottrina  dei  Mao- 
mettani. 

ISLAMITA,  agg.  T.  lett.  Maomettano. 

ISCÒRTA,  s.f.  Scòrta  (D.). 
ISCRDTÀBILE,  agg.  Che  non  si  può  scrutare  (T.). 
ISCUBARE,  intr.  Divenire  scuro  (Gentil.  T.). 

ISCURIA,  s.f.  T.  chir.  Rattenimento  d'orina  (T.). 
ISCDRITÀ,  s.f.  Oscurità  (F.  T.). 
ISCURO,  agg.  Scuro  (P.). 
ISCUSAZIONE,  s.f.  ScuSa  (Bèmb.  T.). 
ISDEGNAZIONE,  s.f.  Sdegno  (Allegr.  T.). 
ISDÈRTO,  agg.  T.  Montai.  Svèlto.  V.  Sdèrto  (P.), 
ISDIRE,  tr.  Disdire,  Negare  (T.). 
ISDURARE,  intr.  Sdurare,  Ammollire  (Bìb.  T.). 
ISÈMPLO,  s.m.  Esèmpio  (S.  Gir.  T.). 

ISETIÒNICO,  agg.  D'un  àcido  speciale  che  deriva  da- 
gli elementi  dell'acido  solfòrico  e  dell'etere  (T.). 

ISFACCIAMENTO,  s.m.  V.  Spacciajiento  (T.). 
ISFEBRACCIATO,  agg.  Sferrato  (G.  Giùd.  T.). 
ISFERUARSI ,  intr.  pron.  Uscir  dal  fèrro ,  Fuggire. 

Isferròssi  il  dardo  (Ug.  Av.  P.). 
ISFONDOLARE,  tr.  Sfondare.  §  p.  pass,  e  agg.  Isfon- 

DOLATO.  Sfondato  (B.  P.). 
ISFORNITO,  agg.  Sfornito  (Bib.  T.). 
ISFOR/IATAMENTE,  avv.  Con  fòrza  (T.). 
ISFOKZEVOLMENTB,  avv.  Con  fòrza  (Bib.  T.).  §  Con 

sfòrzo  di  gènte. 
ISFREGARE,  tr.  Sfregare  (Pallàd.  T.). 
ISFUONTINATO,  agg.  Sfrontato  (T.). 
ISFUGGBVOLE,  agg.  Fuggitivo  (Bib.  T.). 
ISGRAZIATO,  agg.  Sgraziato  (T.). 
ISGUAGLIANZA,  s.f.  Disuguaglianza  (Bavber.  P.) 
ISI,  n.  pr.  ÌSide  (T.). 
ISIDÈRO,  n.  pr.  Isidoro  (Ciesc.  Barber.  Ditt.  P.). 
ISINGERITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  lamellosa  nera  (P.), 
ISLEALE,  agg.  S'eale  (Pass.  T.). 
ISLUNGARE  e  ISLOXGAUI':,  tr.  Slungare  (T.). 
ISMAELISMO,  s.m.  Credènza  àraba,  Corruzione  del 

giudaismo  (T.). 
ISMALTARE,  tr.  Coprire  con  un  mescùglio  che  è  una 

spècie  dlintòuiico^ per  disìngervi  sopra  (Ceun.). 

ISLAMÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Iflamìtici],  da  islamita. 
Architettura  — . 

ISLÀNDICO,  agg.  d'Islanda.  La  lingua  iflàndica. ISiMO,  V.  Istmo. 

ISOCRONISMO,  s.m.  T.  fìS.  Qualità  di  ciò  che  è  isò- 
crono. §  T.  med.  L'  eguaglianza  delle  pulsazioni  delle 

gròsse  artèrie. 
ISÒCRONO,  agg.  T.  scient.  Che  si  fa  nello  stesso 

tèmpo.  Movimenti  — . 

ISÒGONO,  agg.  T.  geom.  Cogli  àngoli  eguali. 
ISOLA,  s.f.  Tèrra  circondata  da  ogni  parte  dall'  ae- 

qua e  che  dell'acqua  sente  per  tutte  le  sue  parti  l' in- 
fluènza. L'ìfola  dell'  Elba,  di  Sardegna,  di  Sicilia. 

L'Ifole  Baleari.  ìfole  fortunate.  Canàrie,  fluviali, 
marine.  §  L'ìfola  del  Pianto,  in  qualche  novèlla.  § 
Anche  quel  tratto  di  terreno  tra  due  rami  d'  un  flume 

che  si  divide  e  torna  a  riunirsi.  L' ifole  del  Pò.  §  Per 
sim.  Fabbricato  contìnuo  composto  di  più  case  riunite 
e  fronteggiato  da  strade  per  ogni  suo  lato. 
ISOLAMENTO,  s.m.  Lo  stato  d'un  còrpo  isolato.  §  Non 

pop.  Di  pers.  che  non  à  amici,  né  appòggi.  S'è  ridotto 
col  suo  caràttere  a  un  —  complèto.  Si  trova  nell'ifo- 
lamento.  Nazione  ridotta  alVifolamento. 

ISOLANO,  agg.  e  sost.  Abitante  d'un'iSola.  Gl'ifolani 
di  Sardegna.  Quegl'ifolani  son  fièri. 
ISOLARE,  tr.  [ind.  ìfolo].  Separare  una  còsa  o  pers. 

da  quelle  che  la  circondano.  Anno  ifolato  quella  casa 
per  liberarla  dall'  incèndio.  —  i  malati  da  malattie 
coìitagiose.  Ifolare  i  pazzi  é  un  mèzzo  di  cura.  Cer- 

cano d'—  quella  naziotie.  §  T.  fìj.  Allontanare  tutti 
gli  oggetti  conduttori  da  un  còrpo  elettrijjato  perché 

consèrvi  l'elettricità,  §  rifl.  Ij'olarsi.  Appartarsi  dalla 
società.  §  p.  pass,  e  agg.  Isolato. 
ISOLÀIUO,  s.m.  [pi.  Ifolari].  Libro  che  descrive  le 

isole  0  un  dato  nùmero  di  quelle. 
ISOLATO,  s.m.  Di  case.  Lo  stesso  che  Ìsoi,a,  V. 

ISMARIRE,  intr.  Smarrire  (Barber.  P.).  È  T.  mont. 
,     ISMENTICARE,   tr.  e   rifl.  T.  Montai.  Dimenticare. 

Ifmenticarsi  la  sit'  dij'gràzia  (Ner.  P.). ISMERATO,  agg.  Polito  (T.). 
ISNÈL,  agg.  Snèllo  (Bern.  Tass.  Nann.  P.). 
ISNÈLLAMENTE,  avv.  Prontamente  (F.). 
ISOBAROMÈTBICHE ,  agg.  f.  pi.  T.  fiS.  Lìnee  lungo 

le  quali  si  trovano  i  punti  della  tèrra  in  cui  anno  luogo 
eguali  variazioni  baromètriche  mèdie  (T.). 
ISOCHIMÈNICHE,  agg.  f.  pi.  Di  linee  e  curve  che  ac- 

cennano la  stessa  temperatura  mèdia  invernale  (T.). 

ISOCLÌNICIIE,  agg.  D'una  spècie  di  linee  che  accen- 
nano la  stessa  inclinazione  dell'ago  magnètico  (T.). 

ISÒCOLO,  s.m.  Corrispondènza  de'  mèmbri  del  perio- 
do, nelle  stesse  proporzioni  (T.). 

ISOCRÀTEO,  agg.  dal  n.  jn-.  Isocrate,  oratore  ate- 
niese (T.). 

ISOCROMÀTICHE,  agg.  T.  fij.  Di  cèrte  linee  che  pas- 
sano per  tutti  i  punti  ugualmente  luminosi  (T.). 

ISODIMORFIS.MO ,  s.m.  Qualità  d'alcuni  còrpi  che, 
oltre  a  cristallijjare  in  due  forme  incompatìbili  sono 
tra  di  loro  in  quelle  due  forme  isomòrfi  (T.). 
ISODINÀMICHE ,  agg.  T.  fìS.  Di  lìnee  lungo  le  quali 

s'incontrano  sulla  tèrra  i  luoghi  d'eguale  intensità  ma- 
gnètica (?.}. 

ISÒDIO,  s.m.  T.  st.  lett.  Introduzione  poètica  (T.). 
ISOGÒSICHE,  agg.  f.  pi.  T.  fiS.  Lìnee  tracciate  sulla 

superflee  della  tèrra  per  tutti  i  luoghi  d'  uguale  decli- 
nazione magnètica. 

i-SOLA,  s.f.  [trono.  Ifol  fortunate  (Cant.  Carn.  Nann. 
P.)].  31uro,Casa  in  —  [isolati]  (Bàrt.  T.).  §  Mantenere 
in  —  [sospeso]  (Salvin.).  §  —  natante.  Aggallato  (Targ. 
Gh.  '£.).i  Lasciar  e  in  — ?t7io.  Abbandonarlo  totalmente 
(Fag.  Gh.  P.).  §  Porre  in  — .  isolare  (Còcch.  id.). 
ISOLANO,  agg.  Dell'Isola.  Ifolana  rupe  (Bellòtt.  P.). 
ISOLANTE,  agg.  T.  fiJ.  Isolatore.  Di  còrpo  che  può 

impedire  la  traSmissione:  coutr.  di  Conduttore  (T.). 

ISOLATO,  agg.  Popolato  d'ìSole  (Accad.  Aid.  T.). 
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l-SOLATORE  -  TRiCE,  vevb.  non  coni,  da  isolare,  i  T. 

fiS.  Ogni  apparécchio  che  impedisce  la  comunicazione 
della  corrènte  elèttrica.  §  Quei  vaSetti  di  maiòlica  che 
méttono  ai  pali  telegràfici. 

I.SOLETTA  -  nvà,  dim.  vezz.  d'tSola. 
ISOLOTTO,  s.m.  ÌSola  non  molto  grande. 
ISÒNNE  (A),  m.  avv.  A  ifònne.  A  iòSa. 
l.SOPEBÌMETRO,  agg.  T.  geom.  Di  quelle  figure  che 

anno  eguài  perìmetro.  Problèma  degV —. 
ISÒPO.  V.  Issòpo. 

ISÒSCELE,  agg.  T.  geom.  Del  triàngolo  che  à  due 
lati  uguali.  §  Anche  sost. 

ISÒTEKE,  agg.  f.  pi.  T.  f\[.  Lìnee—.  Quelle  che  pas- 
sano per  tutti  i  punti  della  tèrra,  che  anno  una  mèdia 

di  temperatura  estiva  uguale. 
ISOTÈRMICHE,  agg.f.  pi.  Della  stessa  temperatura.  § 

Linee  — .  Quelle  che  passano  per  tutti  i  punti  della 
tèrra,  che  anno  la  stessa  temperatura   mèdia  annuale. 
ISPÀNICO,  agg.  [pi-  m-  Ispànici].  T.  lett.  Spagnòlo. 

Della  Spagna  antica  non  si  di\xé\ìh&  Spagnòlo.  Guèrra 
ispànica  di  G.  Ce/are.  Peni/ola  —.  Alleanza  ispano- 

americana. Caràtteri  ispano-gòtici. 
ISPANO.  V.  Ispànico. 

ISPBl'TOEATO,  s.m.  Ufficio  d'ispettore,  —delle  scuole, 
dei  bòschi,  d'uno  stabilimento,  di  jnìbblica  sicurezza. 
§  Stanza,  Palazzo  di  residènza  dell'ispettore.  Andremo 
air — .  Passi  all' — . 
ISPETTORE,  s.m.  Sorvegliante  capo  di  qualche  pùb- 

blico servìzio.  L' —  delle  strade  ferrate,  della  conta- 
bilità, delle  gabèlle,  delle  scuole,  degli  studi,  di  pùb- 

blica sicurezza.  Sotto  ispettore. 

ISPETTRICE,  s.f.  d'Ispettore.  La  signora  — . 
ISPEZIONARE,  tr.  non  pop.  [iud.  Ispeziono].  Fare 

un'ispezione.  Una  coynmissìone  ispezionò  Vistittito. 
ISPEZIONE ,  s.f.  V.  INSPEZIONE.  Fare  un'  —.  Ordi- 

nare r —.  Viaggi  d' — .  Suprèma  — •  §  —  d'atti,  di 
documenti.  §  —  chirùrgica.  —  d' urui  ferita,  del  ca- 

dàvere. §  Appartenènza.  Di  mia,  tiia,  sua  — .  Non 
son  còse  di  mia  — ,  e  non  me  ne  occupo. 
ISPIDAMENTE,  avv.  da  ìspido.  Peli  —  lunghi. 
ISPIDEZZA,  s.f.  astr.  d'  ìspido. 
ÌSPIDO,  agg.  Di  peli  del  capo,  della  barba  o  sim. 

irti  e  duri.  §  Per  sim.  Di  piante  con  fòglie  fitte  e  dure. 

ìspido  com'un  cardo.,  com'un  orso. 

IS0LEG6IARE,  intr.  Grandeggiare  come  un'ìiola.  So- 
vra un  monte  egli  ifoléggia.  Di  Polifèmo  (Amarilli 

Etrusca,  Ver.  P.). 

ISOMERIA,  s.f.  T.  chim.  L'èssere  isomèrico  (T.) 
ISOMÈRICO,  agg.  T.  cium.  Di  còrpi  che  anno  gli 

stessi  elementi  e  in  proporzioni  uguali,  ma  con  pro- 
prietà differènti  (T.). 

ISÒMEIJOMORFISMO ,  s.m.  T.  chìm.  Di  cèrti  còrpi, 

L'èssere  isomòrfi  e  isomèrici  (T.). 
ISOMORFISMO,  s.m.  Identità  di  cristalliggazione. 

ISOMÒRFO,  agg.  T.  chìm.  Che  à  la  proprietà  dell'i. 
SomorfiSmo  (T.), 

ISÒNNE,  tronc.  d'Eleisònne.§  An(Za>-e« — .  A  ufo(Fièr.). 
ISONOMIA,  s.f.  Govèrno  fondato  su  leggi  uguali  per 

tutti  (T.).§  Del  mondo  cor\>òYeo.  Ifonomia  de' cristalli. 
Ifonomia  degl'Italiani  (Gin.  Capp.  P.). 
ISONÒMICÀMENTE,  avv.  da  Ijonòmico  (T.). 
ISONÒMICO,  agg.  da  ISonomia  (T.). 
ISÒNOMO,  agg.  Che  vive  sotto  leggi  uguali  (T.). 
ISÒPICO,  agg.  da  ISòpo,  ESòpo  (T.). 
TSÒPO,  n.  pr.  ESòpo  (T.). 
ISÒPODI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Un  órdine  di  crostacei 

colle  zampe  uguali  (L.  P.). 
ISOPOLITA,  agg.  e  sost.  fpl.  m.  Ifojmliti].  Che  à  gli 

stessi  diritti  politici  (T.). 
rSOPOLlTICO,  agg.  da  ISopolita  (T.). 
ISOPRÈNE,  s.m.  T.  chìm.  Un  carburo  d'  idrògeno  li- 

quido, della  gomma  elàstica  (T.). 
ISÒTELl,  s.m.  pi.  Contribuènti,  d'uguali  impòste,  in Atene  (T.j. 

ISPIRÀBILE,  agg.  Che  può  èssere  più  0  meno  effica- 
cemente ispirato.  Affètti  geìierosi  ispirabili  in  ogni 

cuore  gentile. 

ISPIRABILITÀ.  s.f.  astr.  non  com.  d'Ispiràbile. 
ISPIR.lRE,  tr.  Far  nàscete  in  altri;  di  pensièri,  sen- 

timenti, affètti.  Ispirava  in  tutti  coràggio.  Sa  ispi- 
rare affètto,  ammirazione.  —  òdio,  vibrerò,  fidùcia, 

buoni  propòfiti,  risoluzioni.  —  poefia.  Il  grande  òr- 
rido isjyira  jìoefia.  T'ispirano  la  più  viva  avversione. 

§  assol.  L'amor  di  pàtria  ispira.  Fatti  che  ispirano? 
La  natura  ispira.  %  Indurre,  Metter  su,  Consigliare, 

Far  fare.  Chi  è  che  t' ispira  ?  U  diàvolo  t'à  ispirato? 
'  Chi  l'ispirò  a  questo?  §  Che  Dio  v'ispiri  0  t'ispiri  0 
l'ispiri!  Augùrio  a  chi  par  che  si  metta  non  per  la 

j  migliore  strada  o  non  vuol  dar  rètta  a'  nòstri  consigli 
o  Augurando  fòrti  ispirazioni.  Fa'  quel  che  Dio  V  i- 
spira.  §  Non.  so  chi  m' ispirasse  !  Di  còsa  riuscita  a 

i  nòstro  vantàggio ,  di  perìcolo  sfuggito.  §  Dar  l' imbec- 
I  cata.  Chi  è  che  ispira  questi  giornalisti?  Sicari  della 
peìina  che  èrano  ispirati  da  quella  sètta.  §  Di  ària, 
vapori,  V.  Inspirare.  §  rifl.  Isinrarsi.  Prènder  ispira- 

zione. Vittorio  Alfièri  ,  dice  il  Foscolo,  s' ispirava  a' 
sepolcri  di  Santa  Croce.  Ispirarsi  ai  grandi  fatti 
della  pàtria,  alle  memòrie  della  famiglia,  al  bène.  § 

—  nella  fede.  §  p.  pass,  e  agg.  Ispirato.  Ispirati  a 
grandi  sènsi  di  virtù,  dall'affètto  ,  da  carità,  dalla 
passione.  §  Mente,  Ànima  ispirata.  D'alte  e  quasi  di- 

vine ispirazioni,  i  Discorso,  Versi  ispirati.  ̂   Fa  l'ispi- 
rato. Di  chi  s'  atteggia  nel  tòno  e  nella  voce  a  per- 
sona che  abbia  della  grande  ispirazione  poètica,  so- 

prannaturale. È  un  imbecille  die  si  crede  Dante,  e  che 

fa  l'isjiirato. 
ISPIRATAMENTE,  avv.  da  Ispirato. 
ISPIRATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Ispirare.  Mi- 

nistro —  di  giornali.  Libro  —  di  bellezze  nòve.  Edu- 

cazione —  di  grandi  azioni.  §  Dell'  ària,  più  com.  In- 
spiratore, V.  §  Mùscoli  inspiratori.  Che  servono  a 

introdurne  l'aria  per  la  respirazione. 
ISPIRAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d' Ispirazione. 
ISPIRAZIONE,  s.f.  L'ispirare  e  L'èsser  ispirato.  tXbe 

ima  gran  bèlla.  —  Fu  una  fortunata  — .  Buona  — . 
Divina  — .  Grande  — .  Uìi'  —  del  cielo.  Come  per  ispi- 

razione. §  T.  lett.  e  teol.  —  poètica,  dei  libri  santi. 
ISPÌRITO,  s.m.  Lo  stesso  che  Spirito,  a  cui  vièn  ag- 

ISOTELI  A,  s.f.T.  st.  Condizione  in  Atene  degl'iSòteli  (?.). 
ISOTIMIA,  s.f. Uguaglianza  di  trattamento  (Salvin.  T.). 
ISÒTONO,  agg.  Di  suono  e  voce  che  si  prolunga  0  si 

riproduce  con  la  stessa  fòrza  (T.). 
ISPANIÈNSE  e  ISPANIESE ,  agg.  T.  stòr.  Spagnòlo 

d'orìgine  romana  (T.). 
ISPANISMO,  s.m.  Mòdo  della  lingua  spagnòla  (T.1. 

ISPAVÈNTO ,  s.m.  Spavènto.  Di  che  avete  voi  ispa- 
vènto  (Ug.  Av.  P.). 
ISPERANTE,  agg.  Pièno  di  speranza,  di  fidùcia  (ge- 

non.  52,  P.). 
ISPERIÈNZA,  s.f.  Esperiènza  (T.). 

ISPÈRTO,  agg.  Espèrto  (Z.enon.  P.).  Vive  ancora  a  Pist. 
ISPESSITÙDINE,  s.f.  Spessezza  (SS.  PP.  T.). 
ISPETTARE,  tr.  scherz.  Ispezionare  (G.  Capp.  Lètt.P.). 

ISPETTI"VO,  agg.  Che  concerne  l'ispezione  (T.). 
ISPETTORE,  s.m.  Osservatóre,  Che  guarda  (S.  Ag.). 
1  SPEZI  E,  s.f.  Sembianza,  Figura.  Il  demònio  venne 

in  ispèzìe  d'uomo  (SS.  PP.  P-j. 
ÌSPIDA,  s.f.  Uccèllo  pescatore  (T.).  §  Ispirazione  (St, 

Bàri.).  §  luspiraraento. 
ISPIRA.WEXTO,  s.m.  Ispirazione  (TeS.  Bv.  T.). 
ISPIRARE,  iutr.  Respirare  iX&u  Br.  F.). 
1.SPLEND0RE,  s.m.  Splendore  (D.  T.). 

ISPORUE,  tr.  Esporre  (Pass.  T.).  §  V'isporrò  l'Edipo 
(Girald.  Cint.  P.). 
ISPORTARE,  tr.  Esportare  (Bìbb.  T.). 
ISPOSARE,  tr.  Posare.  Forse  err.  (T.). 
ISPRENDORE,  s.m.  Splendore  (G.  Giùd.  T.). 
ISPRÈSSAMENTE,  avv.  Esprèssamente  (Bèmb.  Cr.). 
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giunta  ri  eufònica,  dopo  una  consonante;  ma  non  sèm- 
pre :  sarebbe  affettazione  scrivere  Per  isperanza ,  per 

isjncciol are,  per  istacciare  e  sim. 
ISRAÈLE  e  ISUAÈLLO;  pop.  ISDRAÈLLO  ,  n.  pr.  di 

Giacobbe.  §  Pòpolo  d'—.  Gli  Ebrèi.  Regno  d'—.Da. 
Saul  a  Salomone ,  e  specialmente  Quello  delle  dièci 
tribù  da  Geroboamo  in  pòi:  contrapp.  a  quello  di  Giuda. 
§  Per  est.  Il  regno  dei  fedeli. 

ISRAELITA,  s.m.  [pi.  m.  Ifraeliti'].  D'Israèle.  Coraun. si  chiaman  con  questo  nome  gli  Ebrèi. 
ISRAELÌTICO ,  agg.  [pi.  m.  Ifraelìtici],  da  Israèle. 

Culto  ifraelìtico. 
ISSA,  ISSA  !  Mòdo  di  burlare  uno  a  cui  non  è  toccata 

lina  còsa,  limando  un  ìndice  sull'altro.  Non  com. 
ISSARE,  tr.  T.  mar.  Alzare;  d'oggetti  tirati  su  con 

funi  e  carrùcole.—  la  bandièra.  §  Issa!  Comando  per 
far  issare.  §  p.  pass,  e  agg.  Issato. 
ÌSSIMO,  desinènza  del  superlativo  assoluto.  §  esci,  di 

risposta  a  Chi  biasima  o  loda  una  còsa,  per  affermarlo 
superlativamente.  «  È  ìin  quadro  brutto.  »  «  Issimo, 
dovete  dire.  »  «  San  manigoldi.  »  «  issimi.  » 
ISSOFATTO.  V.  Ipso  facto. 
ISSO  IURE.  V.  Ipso  iure. 

ISSÒPO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  aromàtiche, 
delle  labiate. 

ISTANTANEAMENTE,  avv.  da  Istantàneo.  Lo  fa  bol- 
lire istantaneamente. 

ISTANTANEITÀ,  s.f.  astr.  d'Istantàneo. 
ISTANT.ÀNEO  ,  agg.  Che  dura ,  avviene  in  un  mo- 

mento. Effètto,  Guarigione  ,  Fotografia  ,  Bigliétti  di 
vi/ita  istantànei. 

^  ISTANTE,  s.m.  non  pop.  e  quaSi  affettato.  Momento. 
À  pòchi  istanti  di  vita.  §  Un  —  di  felicità.  Gl'istanti 
gioiti.  §  avverb.  A  ogni  — .  Spesso.  All'istante,  Sull'i- 

stante. §  In  un  istante,  avv.  In  un  momento. 
ISTANTEMENTE,  avv.  Con  istanza.  Non  pop. 
ISTANZA  ,  s.f.  Perseveranza ,  Insistènza  nel  doman- 

dare. Chiède  con  — ,  con  la  maggiore,  la  màssima  — . 
Non  pop.  §  L'atto  per  lo  più  in  iscritto  col  quale  uno 
si  rivòlge  a  un'autorità  pùbblica  chiedendo  qualcòsa. 
Io  faccio  limile  istatiza.  Un'  —  per  aver  ima  fonte 
nel  paefe.  Un'  — per  èsser  ammesso  alle  scuole  tècni- 

che. Prefentare,  Ritirare  un' — .  Respìngere  U7i' — . 
Inoltrare  un'^.  Approvare  l'istanza.  Far  viva  — , 
calde,  urgènti.  Concedere  alle  altrui  — .  Desistere  dal- 

l'—.  §  T.  leg.  Prima  istanza.  Il  primo  giudizio.  §  ̂e- 
conda.  Tèrza  istanza.  Tribunale  di  prima,  seconda, 

tèrza—,  §  A  istanza  d'uno. 
ISTATE,  s.f.  pop.  V.  State. 

ISTÈRICO,   agg.  [pi.  m.  Istèrici],  da   Isterismo.  Ma- 

ESPRESSIONE,  s.f.  Espressione  (Bémb.  Cr.). 
ISPRÈSSO  e  deriv.  Esprèsso  e  deriv.  (T.). 
ISPBESSORE,  s.m.  Espressore  (Bèmb.  T.). 
ISPRIÈMERE,  tr.  Esprimere  (Cav.  T.). 
ISPRÌMEKE,  tr.  Esprìmere  (Bèmb.  T.).  È  T.  mont. 
ISPROVARE,  tr.  e  ri fl.  Provare  e  Provarsi  (Lànc.T.). 

g  p.  pass.  ISPROVATO.  §  Esperimentato. 
ISPULCELLARE,  tr.  Spulcellare  (Art.  Am.  T.). 
ISQUISITÙDINE,  s.f.  Squisitezza  (Car.  T.). 
ISRAÈLE,  n.  pr.  Prov.  Tutto  Ifraèl  non  sono  Ifrae- 

liti. tra,  i  buoni  e'  é  anche  i  cattivi  ;  ci  sono  gli  ele- 
menti eterogènei  IP.). 

ISRAELlTICAMENrE,  avv.  da  Israelìtico  (T.). 
ISSA,  avv.  Ora,  Adèsso  (D.  Cr.). 

ISSI  A,  s.f.  T.  bùt.  Gènere  dì  piante  delle  iridèe  (L.P.). 
LSSO,  pron.  Esso  (D.  Framm.  St.  Rom.  Nann.  P.). 
ISSCTO ,  p.  pass.  Essuto,  Stato  (Gentil.  Amm.  ant. 

Nann.).  §  Andato  (Rist.  d'Ar.  P.). 
ISTÀBILE,  agg.  Instàbile  (Sègu.  T.). 
ISTABILIT.l,  s.f.  Instabilità  (Ségu.  T.). 
ISTÀDICO,  s.m.  V.  Stadico  (T.). 
JSTÀDICO,  agg.  Ostàggio.  Èrun  cortefemente  istà- 

dichi  a  Verona  (G.  V.  P.). 
ISTALLO,  s.m.  Dimòra  (Cav.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano. 

lattie  istèriche.  Convulsioni  — .  §  Dònna,  Ragazze  — . 
Chi  soffre  d'isterismo. 
ISTERILIRE.  V.  Sterilire. 

ISTERISMO,  s.m.  Malattia  nervosa  pròpria  delle  dònne 
che  si  manifèsta  in  convulsioni.  1  scherz.  Anche  degli 
uomini.  Non  merita  tròppa  compassione  questo  falso 
isterifmo  dei  maschi. 
ISTEROTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  cesàrea. 
ISTESSAMENTE,  avv.  Al  mòdo  stesso.  —  avvèrso.  Vi 

pare  che  se  fosse  così  ci  calerebbe  istessamente  ? 

ISTESSÌSSIMO,  sup.  d'Istesso. 
ISTESSO,  agg.  fam.  Stesso.  Dice  sèmpre  ristesse 

còse.  §  sostant.  È  l'istesso  nomo  che  venne  ièri.  L'istesso 
oggetto.  §  ellitt.  È  l'istessa,  sottint.  còsa.  Vada  pur 
lèi,  è  l'istessa. 
ISTIGAMENTO,  s.m.  L'istigare. 
ISTIGARE,  tr.  [ind.  Istigo,  Istighi].  Pòco  pop.  Spin- 

gere altri  a  far  ima  còsa  non  buona.  Si  lascia  —  dai 

cattivi  compagni.  L'istigarono  a  licenziare  gl'impie- 
gati. —  a  discòrdia.  —  le  passioni.  §  p.  pass.  Istigato. 

ISTIGATORE  -  trice,  vérb.  m.  e  f.  d'Istigare.  —  del 
difórdine,  della  discòrdia.  Costèi  fu  istigatrice  di  tutto 
il  diavoleto. 

ISTIGAZIONE,  s.f.  L' istigare.  Resìstere  alle  — .  De- 
litto d'  — .  Per  —  di.  Per  altrxd  istigazione. 

ISTILLARE,  lo  stesso  che  Iis;stillare,  V. 
ISTINTIVAMENTE,  avv.  da  Istintivo.  Non  pop. 

ISTINTIVO,  agg.  Che  vièn  dall'istinto.  Atti,  Mòti—. 
ISTINTO,  s.m.  Impulso  naturale  a  far  le  còse ,  senza 

che  vi  concorra  la  riflessione.  Le  béstie  agiscono  per 

istinto.  L' — è  in  tutti  gli  animali,  compreso  l'zcomo. 
Cornicile  — .  Nòbile,  Vile,  Volgare  — .  È  il  szw  —  che  lo 
guida  a  questo.  U  cièco  — .  Chi  ama  per  càlcolo  e  chi 
per  — .  Con  l'istinto  delicato  della  gelosia.  Istinto  di 
mercante  pràtico.  Aver  buoni,  cattivi,  pravi  istinti. 
Fièri  — .  §  —  animalesco.  —  della  speranza.  Il  Fo- 

scolo, il  Leopardi  èran  privi  dell'istinto  della  spe- 
ranza. §  T.  filor.  Istinto  corpòreo  ,  vitale ,  sensuale, 

razionale.  §  —  della  vita,  della  pròpria  conservazione, 
dell'  imitazione,  del  male ,  del  bène.  §  Poètico  — .  § 
L' —  del  cuore,  della  poefia.  §  Generoso  per  — .  §  Cè- 

dere all'  — .  Resìstere  all'  —.  Combàttere  l'  — .  §  Dire 
0  Fuì-e  come  per  — .  À  l'  istinto  degli  affari,  del  la- 

voro. L'  —  delle  bugie.  §  Questo  bambino  d  ricono- 
nosciuto  sìibito  il  babbo:  l'istinto  non  l'inganna. 
ISTITUIRE,  tr.  Dar  fondamento,  a  còsa  d'ordine  mo- 

rale 0  sociale.  —  scuole,  spedali,  ospizi,  bibliotèche, 
cerimònie,  riti,  privilègi,  società,  casse  di  rispàrmio. 
Istituì  una  nova  religione.  —  un  giornale.  §  —  ima 

ricerca,  un  efame.  Non  com.  Inirapi'èndere.  —  un'in- 

ISTANTE,  s.m.  Èssere  in  istante  [Imminèntel. 

ISTANTE,  agg.  Astante,  Presènte  (F.).  §  Non  "istante molto.  Non  molto  dopo  (Sacch.  P.).  §  M.  avv.  In  — .  In 
piedi.  Ritto  (F.  P.).  §  In  un  àttimo  (Jac.  Tòd.  Varch. 
Cr.).  §  Èsser  in  —  [imminènte]  (S.  Gir.  Forteg.). 
ISTANZA,  s.f.  Questione,  Discussione  (Gal.  Rèd.  T.). 

§  Fòrza,  Efficàcia  (B.).  §  T.  scolasi.  Nuova  risposta 

fatta  per  abbàttere  la  risposta  data  aH'fobiezione  (T.j. 
ISTANZA,  s.f.  Dimòra,  Indugio  (Amèt.  T.). 
IST.ANZIA,  s.f.  V.  Istanza  (T.). 
ISTARE,  tr.  V.  Instare  (T.). 
ISTEROLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Il  preméttere  nel  discorso 

quel  che  nell'ordine  de'  fatti  vièn  dopo.  Anche  Hysteron 

pròteron  (T.). 
ISTILLAMENTO,  s.m.  L'istillare.  Istillamento  del  fiele 

(Bàrt.  Ver.  P.1. ISTILLAZIONE,  s.f.  Distillazione  (Cellin.  P.). 
ISTINÈNZAe  (F.  P.)  ISTINÈNZH,  s.f.  Astinènza. 
ISTINTUALE,  agg.  Istintivo  (T.). 
ISTIODROMIA  ,  s.f.  T.  mar.  Parte  della  nàutica  che 

tratta  del  govèrno  delle  vele  (Magai.  T.). 
ISTIBPARE,  tr.  Estirpare  (Vesp.  Bist.  T.).  È  T.  volg. 
ISTITORE,  s.m.  Amministratore  (F.  P.). 
ISTITUIRE,  tr.  Stabilire.   §  Istruire   (T.).  §  Educare, 

81 



IST 1282 
IST 

chièsta,  i  —  un  confronto.  §  T.  leg.  —  un  erède.  Chia- 
mare per  testamento  alla  pròpria  successione.  §  p.  pass, 

e  agg.  Istituito.  Scuole  istituite  da  una  società. 
ISTITUTO ,  s.m.  Istituzione,  nel  fatto.  GV  istituti  di 

crédito  vanno  aumentando.  Amministrare  héne,  male 
un  — .  Istituti  scolàstici.  Istituto  maschile ,  femmi- 

nile, elementare.  Pii  istituti.  %  Specialmente  quelli  ri- 
guardanti l'istruzione,  l'educazione,  la  fede,  la  sciènza. 

—  geogràfico;  di  sciènze  e  lèttere.  L'Istituto  Patèrno 
di  Torino.  —  tècnico.  —  civile ,  militare ,  di  natura 

mista;  di  carità,  di  Jjeneficènza ,  d'educazione;  ele- 
mentare, pùbblico;  tècnico,  ginnàstico.  §  assol.  Vò  al- 

l'Istituto. Chiiisero  l'~-.  §  Órdine  religioso.  L'Istituto 
francescano.  Non  com. 
ISTITUTORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  da  Istituire.  — 

d' un  órdine  religioso,  d' un  ospizio ,  d' ima  scuola. 
Più  com.  Fondatore.  §  assol.  Chi  à  per  professione  di 

dirìgere  1'  educazione  d'  uno  o  più  gióvani  in  famiglia 
o  in  collègio.  Vanno  a  spasso  coli'  — .  Manca  V  — . 
Anno  l'  —  in  famiglia.  Cerca  un  impiègo  come  — . 
ISTITUZIONE ,  s.if.  Ciò  che  è  istituito  regolarmente 

a  conseguire  un  fine  d' interèsse  pùbblico.  —  polìtica, 
religiosa,  civile,  amministratii-a,  di  carità,  di  crédito, 
scolàstica.  Migliorare ,  Peggiorare  icn' — .  Dar  fine, 
fama,  /viluppo  a  lon'  — .  Istituzioni  che  prosperano, 
che  degenerano.  §  pi.  Istituzioni.  L'organismo  polìtico 
d'uno  Stato.  Istituzioni  monàrchiche,  repubhlicaìie.  § 
assol.  Le  istituzioni  sono  salvate  solamente  colla  giu- 

stìzia e  colla  libertà.  §  —  dei  giurati;  militari.  Crea- 

re, Fondare  un'—.  Abbàttere,  Mantenere,  Ravvivare 
un'—.  Mantenere  lo  spìrito  d'una  — .  §  —  antica, 
recènte,  òttima,  fiorente.  §  T.  eccl.  Bolle  d'—.  De' vé- 

scovi. §  T.  stòr.  Istituzioni  di  Giustiniano.  La  matèria, 

il  libro  e  l' insegnamento.  §  Fondazione.  X'  —  d' un 
órdine  religioso,  cavalleresco.  §  T.  leg.  —  d'un  erède. 
§  pi.  Avviamento  a  uua  sciènza.  —  di  letteratura,  del 
diritto.  Istituzioni  chiriìrgiche. 

ÌST.MICO,  agg.  fpl.  m.  ìftmicì].  T.  stòr.  I  giòchi  —. 
ISTMO  e  I^.MO,  s.m.  T.  geogr.  Tratto  di  paeSe  che 

unisce  due  continènti  e  separa  due  mari.  L' iftmo  di 
Suez,  di  Panama.  Tàglio  d'un  — .  I  Romani  volevan 
tagliare  l'ifmo  di  Corinto. 
ISTOLOGIA,  s.f.  La  sciènza  che  riguarda  i  tessuti 

del  còrpo  umano.  Cattedra,  Professore  d'istologia. 
ISTOLÒGICO,  agg.  T.  med.  da  Istologia.  La  fine 

compàgine  istològica  del  nòstro  cervèllo. 

ISTÒRIA,  s.f.  Nel  T.  di  B.  A.  Rappresentazione  d'un 
fatto  vero  o  verosimile.  Figurare  un'  — .  V.  Stòria. 
ISTORIARE ,  tr.  T.  B.  A.  Ornare  con  figure  stòriche 

una  superfice.  Istoriare  un  piìdpito ,  ima  parete.  §  p. 

Fermar  l'animo  alla  virtù  (Rig.  P.),  §  p.  pass.  Isti- tuito. 

ISTITUTI,  s.f.  Elementi  delle  sciènze  legali  e  spe- 
cialmente del  diritto  romano  (Rèd.  T.). 

ISTITUTISTA,  s.m.  Professore  d'istituta  (Rèd.  Cr.). 
ISTITUTIVO,  agg.  Che  à  per  fine  d'istituire  (T.). 
ISTITUTO,  s.m.  Educazione  (Ruc.  T.). 

ISTITUTO,  p.  pass.  d'Istituire.  Istituito  (T.). 
ISTMO,  s.m.  Cosi  per  simìl.  alcune  parti  del  còrpo 

umano.  Iftmo  delle  fàuci,  della  glandola  tiroidèa  (P.). 
ISTO,  agg.  Questo  (Bìbb.  T.). 
ISTORIAIO.  Y.  Storiaio. 

ISTORIALE,  agg.  Che  concèrne  la  stòria  (T.).  §  Delle 
paròle.  Strazia  l'intelligènza  —  (T.).  §  Stòrico  (Pallav. 
Sper.).  I  Prèndere  le  paròle  istoriali  secondo  la  lèt- 

tera (S.  Gir.  Cr.).  §  s.m.  Scrittore  di  stòria  (Yit.  Plut Pallav.). 

ISTORIALMENTE,  avv.  da  Istoriale  (T.).  V.  Storial- MENTE  (T.). 

ISTORIATA,  s.f.  V.  storiata. 
ISTORIEGGIARE,  tr.  Istoriare  (Cav.  Cr.). 
ISTORIÉVOLE,  agg.  da  Istoriale  (Esp.  Salv.  Cr.). 
ISTORIOGRAFIA,  s.f.  Stòria  della  stòria  (P.). 
ISTORIOGR.ÀFICO,  agg.  da  Istoriògrafo  (T.). 

pass,  e  agg.  Istoriato.  3Iuri,  Tessuti,  Tappeti,  Araz- 
zi, Va/i  istoriati. 

ISTÒRICO,  agg.  e  s.m.  V.  Stòrico. 
ISTORIÒGRAFO,  s.m.  Scrittore  di  stòrie,  specialmente 

per  incàrico.  —  di  Sua  Maestà.  L' —  Varchi. 
ÌSTRICE,  s.m.  Quadrùpede  tutto  copèrto  da  aste  sot- 

tili e  lunghe  chiamate  Penne.  §  Penna  d'—.  Per  fare 
i  buchi  tondi  nel  ricamo.  §  È  un  — -.  Pare  un  —.  Di 

persona  intrattàbile.  Duì-o,  Rùvido  com'un  — .  Punge 
coni'  un  — .  Buca  com'uìi  — .  Si  rivòlta  com'un  — . 

§  Sbuffava  com'  un  istrice.  Soffia  com'  un  ìstrice.  Di 
chi  Sbuffa  per  ira. 

ISTRIONE,  s.m.  spreg.  Attore  còmico.  §  D'altre  pevs. 
à  sign.  di  Buffone.  Quell'istrione  vorrebbe  darci  ad 
intèndere  che  à  carità  di  pàtria. 

ISTRIONESCO,  agg.  [pi.  m.  Istrioneschi],  da  Istrione. 
Linguàggio,  Fare,  Mòdi  istrioneschi.  Non  com. 
ISTRIÒNICAMENTE,  avv.  da  Istrionico.  Parlare,  De- 

clamare, Gestire  istriònicamente.  Non  com. 
ISTROMENTO,  s.m.  volg.  Istrumento. 
ISTRUIRE,  tr.  [ind.  Istruisco,  Istruisci;  perf.  Istruii]. 

Insegnare,  Ammaestrare.  Vuol  —  quel  ragazzo  nelle 
sciènze  fìfiche  e  matemàtiche.  Cercano  d  ' — ,  ma  non 
sanno.  Fate  —  i  vòstri  ragazzi.  §  irón.  Oh,  l'istruisce 
bène!  Te  l'istruirà  bène  quel  figuro!  §  — i  soldati  nel 
manéggio  dell'armi.  —  alla  guèrra.  —  nelle  armi.  —  un 
battaglione.  §  iròn.  o  spreg.  —  gl'ignoranti  [e  più  com. 
Insegnare  agl'ignoranti],  è  un'opera  di  mifericòrdia. 
Dando  una  brava  lezione  a  qualche  impronto  §  —  col- 
V  efèmpiio.  §  assol.  Libro  che  istruisce.  Lezioni  che 

istruiscono.  §  —  d'un  fatto  o  sìm.  Dare  informazioni. 
§  Suggerire,  Consigliare.  Istruitelo  sul  contegno  che 
deve  tenere.  §  —  itn  procèsso.  Far  le  ricerche  neces- 

sarie, per  raccòglier  pròve  e  avviarne  il  procèsso.  §  — 
ìcìi  affare.  Raccòglier  documenti  e  informazioni  ne- 

cessarie prima  che  passi  all'  autorità  competènte.  § 
rifl.  Istruirsi.  Farsi  da  sé  l' istruzione.  È  un  ragazzo 
pièno  di  bòna  volontà  che  s'  è  istruito  da  sé.  Cercate 
d'istrioirvi.  §  p.  pass,  e  agg.  Istruito.  Ragazzi  —  che 
fanno  abbastanza  figura.  %  iròn.  È  istruita!  sottint. 
nel  male. 

ISTRUITISSIMO,  sup.  d'Istruito. 
ISTRUMENTALE,  agg.  da  Istrumento.  Mùfica  —.  Da 

eseguirsi  con  strumenti.  Contrapp,  a  Vocale.  §  Acca- 
dèmia istrumentale.  Composta  di  pèzzi  eseguiti  con 

istrumenti. 
ISTRUMENTARE ,  tr.  [ind.  Istrumento].  Più  com. 

Strumentare  ,  V.  §  Fare  un  istrumento ,  contratto  ; 
nel  prov.  Chi  ben  istrumenta,  dorme  sicuro  o  ben 

s'addormeìita.  §  p.  pass,  e  agg.  Istrumentato. 

ISTORIÒGRAFO,  agg.  Stòrico.  Verità  —  (B.  Cr.).  § 
Storiogràfico  (But.). 
ISTORIOSAMEXTE ,  avv.  Stòricamente.  Forse  err. 

(Gi-iS.  T.). 
ISTORLOMIA,  s.f.  Astronomia,  Astrologia  (Gli  ant.  T.). 
ISTORMENTO,  s.m.  Istrumento  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
ISTÒRRE,  tr.  Distògliere  (T.). 

ISTRACCUR.AGGINE,  s.f.  Trascuràggine  (Guidic".  P.). 
ISTRÀGGERE,  tr.  Distrarre  (SS.  PP.  Cr.). 
ISTRÀINO,  agg.  Estrano,  Estràneo  (F.  P.). 
ISTRÀNEO,  agg.  Estràneo  (Mil.  Marc.  Pòi.  T.V 
ISTRATTO,  agg.  Estratto,  Cavato  (TeS.  Br.  Cr.). 
ISTREMITÀ,  s.f.  Estremità  (S.  Gir.  T.). 
ISTRIAZZO,  s.m.  Adunanza  di  demòni  e  di  streghe  (P.), 
ISTRIBUIRE,  tr.  Distribuire  (S.  Gir.). 

ÌSTRICIA,  s.f.  La  fémmina  dell'istrice  (Targ.  T.). 
ISTRIONESSA,  S.f.  femm.  d'Istrione  (Lasc.  T.). 
ISTRIÒNIA,  s.f.  V.  Istrionica  (T.). 
ISTRIONICA,  s.f.  Arte  istrionica  (F.). 
ISTROLOGIA,  s.f.  Astrologia  (Gli  ant.  T.). 
ISTRONOMlA,  s.f.  Astronomia,  Astrologia  (T.). 
ISTRÙGGERE,  tr.  Distrùggere  (Nov.  del  300,  T.). 
ISTRUMENTALE,  agg.  Orgànico  (Rèd.  Gh.  P.). 
ISTRUMENTALMENTE,  avv.  da  Istrumentale  (T.). 
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ISTRUMENTÀBIO ,  s.m.  [-pi. .  Istrumentari].  Luogo 
dove  stanno  in  depòsito  gli  strumenti,  specialm.  di 
chimica,  chirurgia  e  sìm.  Più  com.  Armamentàrio. 
ISTRUMENTATTJKA ,  s.f.  non  com.  Strumentatura, 

Strumentazione. 

ISTRUMENTAZIOiS'E ,  S.f.  Il  mòdo  come  un  pèzzo  è strumentato. 
ISTRUMENTO  e  STRU.MEXTO,  s.m.  Arnese  da  lavoro, 

che  non  sia  màcchina.  Calzolaio  che  à  pèrso  gl'istrir 
vienti.  —  buoni,  cattivi,  nòvi,  vècchi,  fini,  guasti,  ru- 

rali, òttici,  astronòmici,  nàutici,  matemàtici,  geodè- 
tici. I  Istrumenti  di  guèrra.  Le  armi,  I  cannoni.  § 

poètic.  e  scherz.  I  bèllici  —.%  —  di  fìfic.a,  di  chimica. 
Màcchine  e  istrumenti  agrari.  §  Istrumenti  muficali 
e  assol.  Istrumenti.  —  a  fiato ,  a  còrda.  Sonare  uno 

istrumento.  §  Ogni  còsa  che  serve  a  qualche  opera- 
zione. La  penna  è  il  nòstro  — .  §  Che  strumento  è 

questo?  D'oggetto  sconosciuto  che  paia  fatto  a  qualche 
uSo.  I  usato  equiv.  §  fig.  i'  ingegno  è  un  necessàno 
—  per  gli  studi:  la  lingua  per  gli  oratori.  %  Di  pers. 
È  stato  r  —  delle  sue  vendette,  §  T.  leg.  Atto  pùbblico 
redatto  per  mano  di  notaro.  Redigere,  Firmare,  Re- 

gistrare, Rogare,  Stipulare  un  — .  PùMlico  — .  §  Va 
servire  come  pìMlico  istrumento.  Ne'  contratti  privati. 
§  Prov.  Tra  galantòmini  una  paròla  è  uno  istrumento 
0  un  contratto. 

ISTRUSIENTÙCCIO,  s.m.  pegg.  d'Istrumeuto. 
ISTRUTTIVAMENTE,  avv.  da  Istruttivo.  Narrare  — 

i  fatti  più  sémplici.  Non  com. 
ISTRUTTIVO,  agg.  Che  bène  istruisce  o  può  istruire. 

Discorso,  Lezione  — .  Mètodo  — .  òpere  — .  Collòquio, 
Conversazione  istruttiva. 

ISTRUTTO,  p.  pass.  d'Istruire.  È  T.  volg.  E  il  volgo 
spesso  anche  iròn.  dice  Strutto. 

ISTRUTTORE ,  s.m.  Chi  à  l' incàrico  ,  l' incombènza 
d' istruire.  —  della  gioventù,  dei  coscritti.  Istrzdtori 
militari.  §  aggett.  Capitano  — .  §  Giiulice  istruttore. 

Incaricato  d'istruire  i  procèssi  penali. 
ISTRUTTÒRIA,  s.f.  L'istruire  in  sign.  leg.  —  del  pro- 

cèsso. —  preliminare.  Forma  della  — .  L'  —  procède. 
ISTRUTTORIO,  agg.  [pi.  m.  Istruttori].  T.  leg.  Che 

riguarda  l'istruttòria.  Atti  —  del  2ìrocèsso. 
ISTRUZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Istruzione.  Un  po'  d'— 

■non  giova. 
ISTRUZIONE,  s.f.  L' istruire.  —  della  gioventù.  L'— 

è  il  gran  rimèdio  contro  i  pregiudizi  e  il  fanatifmo. 
A  chi  affidano  V —  dei  gióvani!  —  buona,  cattiva, 
rètta,  pièna,  vana,  infelice,  modèsta,  sòda,  copiosa, 
sufficiènte,  letterària,  scientìfica,  religiosa,  legale,  mè- 

dica, militare;  pùbblica,  privata,  popolare.  Indiriz- 
zare, Alimentare  l' — .  Curare,  Règgere,  Amministrare 

r —  Ministro  della  piìbhllca  —  o  dell'istruzione.  Mi- 
nistèro della — .  È  impiegato  alV Istruzione.  Assessore 

per  l'—.  §  —  obbligatòria.  L'obbligo  dei  genitori  di 
dover  mandare  a  scuola  i  ragazzi.  §  Dei  gradi  vari.  — 
SHjìeriore,  secondària,  inferiore  o  elementare.  §  assol. 
Il  complèsso  delle  cognizioni  acquistate.  Meno  che  Dot- 

trina. Aver  molta,  pòca  — .  È  un  ragazzo  che  à  pa- 
récchia — .  A  questi  giorni  chi  si  trova  senza  —  va 

avanti  male.  Un'—  superficiale.  §  Norme,  consigli, 
règole  in  propòsito.  Specialm.  al  pi.  Se  volete  provve- 

dere a  questo,  fatevi  dare  le  —  necessarie.  Vorrei 
saperlo  per  mia  —.  Domanda  istruzioni.  Aspetta  al- 

ISTRUMENT.IRIO,  agg.  e  sost.  Che  fornisce  gì' istru- 
menti o  Cile  è  istrumento  (Segn.  T.).  g  Fabbricatore  di 

strumenti  musicali  (Don.). 

ISTRU.MENTO,  s.m.  [pi.  Istrumenta']. 
ISTRUTTO,  p.  pass.  d'Istruire.  D'eSèrcito,  Ordinato  (A. 

Car.  Tass.  Cr.).  §  Fornito  (A.).  §  Consapévole,  Al  fatto  (A.) 
ISTRUTTRICE,  s.f.  d'Istruttore.  Usabile. 
ISTRUZIOJfATO,  agg.  T.  non  com.  mont.  pist.  Che  à 

avuto  istruzione.  Istruito  (P.). 
I.SVERTUDIARE,  tr.  Far  «reseer  virtù  (Brun.  Lat.).  § 

Far  pèrder  virtù  (Pann.  del  Bagn.). 

tre,  nòve — ,  Mandare,  Scrìvere,  Stampare  un'—.  § 
T.  leg.  Gli  atti  necessari  per  avviare  e  proseguire  una 

càusa.  Non  son  gran  che  avanti  coli'—.  L' —  procède. 
Nullità  d' — .  §  Giùdice  cV — .  Incaricato  d'istruire  il 
procèsso.  §  Brève  scritto  unito  a  alcuni  oggetti  messi 
in  véndita,  per  indicare  come  vanno  uSati.  È  una  sca- 

toletta con  dentro  la  relativa,  — . 
ISTUPIDIRE,  intr.  Divenire  stùpido.  Pare  che  invece 

di  /vegliarsi  istupidisca,  g  tr.  Stìidi  che  istupidiscono 
la  mente.  §  p.  pass,  e  agg.  Istupidito. 

ITACISMO,  s.m.  T.  lett.  Il  pronunziare  l' èta  greco 
come  i:  come  i  Greci  modèrni. 

ITACISTA,  s.m.  [pi.  Itacisti].  T.  lett.  Seguace  dell'i- 
taciSmo.  Contr.  d'Etacisfa  o  Erafmiano. 
ITALIA,  n.  pr.  [al  nomin.  e  al  dativo  più  com.  col- 

l'artìc.  L'Italia  fa,  dice,  pensa,  arma'].  L'Italia  à  per 
confini  l'Alpe  e  il  mare.  La  bèlla  — .  I  bèi'  laghi  d' — . 
Le  trecènto  città  d' — .  §  QuaSi  proverb.  Bèlla  Italia, 
amate  sponde,  Io  vi,  torno  a  riveder  del  Monti.  §  Al- 

trettanto prov.  e  scherz.  o  iròn.  Italia,  Italia  o  tu, 
cui  feo  la  sòrte  del  Filicaia.  §  0  Italia  mia.  Canzone 

patriòttica  cantata  nella  prima  metà  del  sècolo.  §  — 
ci/alpina,  transalpina,.  T.  stòr.  §  Alta  Italia,  Italia 
mèdia  o  di  mèg^o  o  centrale;  —  meridionale  o  del 
mezzogiorno.  §  —  austrìaca,  fvìzzera.  PaeSi  italiani 
che  sono  ancora  sotto  l'Austria  e  la  -Svizzera.  §  Lembo 
d'—.  Il  Trentino.  §  Guèrre  d'—.  §  Efèrcito  d'—.  L'e- 
Sèrcito  francese  che  veniva  con  Napoleone  in  Italia.  § 

Il  portino  regno  d' — .  Di  Napoleone.  §  assol.  II.  regno 
d' — .  L'attuale.  §  Corona  ci'—.  Aggiunse  alla  coroìia 

d'Italia  novèlla  gèmma  preziosa.  §  Viceré  d' — .  Che 
risedeva  a  Milano.  §  Gióvane  Italia.  Società  di  Giu- 

seppe Mazzini.  §  Pòpolo,  Govèrno  d' — .  §  Far  l'Italia. 
Riunirla  in  nazione.  Cosi  Italia  xt.na.  §  Sentènza  fa- 

mosa. Ora  che  è  fcdta  l'Italia,  facciamo  gl'Italiani. 
§  Fuori  d'Italia!  Grido  contro  i  bàrbari.  §  Si  ripète 
scherz.  mandando  fuori  qualcuno,  anche  un  cane.  §  In 

Italia,  Neil' Italia.  §  Italia,  n.  pr.  di  dònna. 
ITALIAN.\CCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  d'Italiano.  Nemici 

di  Roma  capitale:  italianacci!  §  Della  lingua.  Stu- 
diano U7i  po'  d'italianàccio.  Parla  un  — . 

ITALIANAMENTE,  avv.  da  Italiano.  Scrìvere  — .  In 
buon  italiano.  §  Pensare,  Agire  — .   Da  buon  italiano. 
ITALIANEGGIARE,  intr.  [ind.  Italianeggio,  Italia- 

iii'ggi\  Attenersi  al  fare,  al  linguàggio  italiano  con 
affettazione  o  senza.  I  Fràncefi  nel  500  italianeggia- 
vano. 
ITALIANISMO,  s.m.  Locuzione  prètta  italiana  traspor- 

tata in  altra  lingua.  Son  tante  le  liiigtie  che  anno 
italiani/mi. 

ITALIANISSIMO,  slip.  d'Italiano.  Di  caràttere  prètta- 
mente italiano  ;  specialm.  in  politica;  contrapp.  a  quelli 

che  non  volevano  l'Italia  indipendènte. 
ITALIANITÀ,  s.f.  Caràttere  pròprio  degl'Italiani,  nella 

lingua,  nei  costumi,  ecc.  —  del  lingtinggio,  del  senti- 

mento, d'tm  paefe,  d'una  città.  L' —  del  Fruiti,  di 
Trieste. 
ITALIANI;,ì;,^ARE,  tr.  e  rifl.  Dar  forma  o  cittadinanza 

0  natura  italiana.  —  un  periodo,  un  nome.  §  rifl. 
Prènder  cittadinanza  o  costumi  italiani.  Le  còste  della 

Dalmazia  e  lei/ole  Iònie  s' ital!ani;^zdrono  sotto  i 
Vèneti.  §  p.  pass,  e  agg.  Italianizzato. 

ITALIANO,  agg.  d' Italia.  Lingua  e  stòria   italiana. 

iSVIVARE,  tr.  Separare  l' argènto  vivo  da'  metalli 
(Cellin.  T.). 
ISVIVATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Arnese  per  iSvivare 

(Cellin.  T.). 
ITA,  avv.  Si  (D.  Cr.). 
ITABIRITE,  s.f.  Fèrro  ossidato  micàceo  (L.  P.). 
ITACOLUMITE,  s.f.  Spècie  di  quarzite  flessibile  (P.). 

ITACONATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'acido 
itacònico  (T.). 

ITAtÒNICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  ottenuto  daL 
l'acido  citrico  e  dall'aconitico  (T.). 
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Mòdi,  Costumi  —.  Ctiore,  Efèrdto  —.  Inchìstria  —■ 
Rendita  — .  Società  —  degli  autori.  Paròle,  Forme, 

Grammàtica,  Vocabolàrio  italiano.  Son  italiano.  Le 

madri  — .  Colònie,  Vini  — .  §  Lèttere  — .  Studia  lèt- 

tere italiane.  Lingua  —.  Stòria  della,  letteratura  ita- 

liana. §  sost.  Un  Italiano.  Gl'Italiani.  Gl'Italiani  in 

Affrica,  in  America.  11.2.  lingua.  Professore  di....  Stu- 
dia Vitaliano.  Sa,  Non  sa  Vitaliano.  Un  italiano  cor- 

rètto, scorrètto.  §  Dettato  italiano,  contrapp.  a  un'altra 
lingua.  Una  traduzione  inglese  coW  italiano  interli 

neato.  §  T.  stòr.  Costume—.  Àbito  secondo  il  costume 

italiano.  §  Iliglia  italiane  o  geogràfì.che.  Da  .sessanta 

al  grado.  §  QuaSi  avv.  Parlare  italiano.  Il  linguàggio 

prètto  d'Italia.  Parlate  bène  italiano  se  volete  scriver 
héne.  §  Questo  si  chiama  parlare  italiano.  A  chi  le 

canta  chiare.  §  M.  avv.  AlVitaliana.  Secondo  1'  ujanza 

italiana.  Veste ,  Mangia  alV  —,  all'  antica  italiana  o 
all'italiana  antica. 
ITALICISMO,  s.m.  T.  lett.  Paròla  presa  da  lingue 

itàliche. 

ITÀLICO,  agg.  [pi.  m.  Itàlici].  T.  lett.  e  poèt.  Ita- 
liano. Le  dònne  — .  Clima  —.  Peni/ola  — .  §  QuaU 

prov.  Che  l'antico  valore  Negl'itàlici  r òr  non  è  ancor 
mòrto.  Del  Petrarca.  §  T.  st.  Regno  — .  Sotto  i  Fi-an- 
ceSi  al  princìpio  del  sèc.  1  Lingiie  itàliche.  Dell'antica 
Italia  [non  italia7ie].  §  Glossàrio  itàlico  di  A.  Fabretti. 
§  Filofofla  — .   Quella  degli  ant.  It.    §  Filòfofi  itàlici. 

I  Pitagòrici.  §  Scuola  — .  L'antica,  anteriore  a  Platon». 
§  Bibbia  — .  Antica  versione  della  Bibbia.  §  Itàlico.  Il 
•caràttere  ordinàrio  che  usavano  i  Rom.  §  Cai-àttere  — . 
II  corsivo.  §  Legione  — .  §  lus  itàlico.  Dato  da  Roma 
all'Italia  dopo  la  guèrra  sociale. 
ÌTALO,  agg^T.  lett.  poèt.  Italiano,  Itàlico.  §  È  com. 

in  pròsa  nelle  paròle  composte.  ìtalo-francefe.  Italo- 

greco.  Dialètti  i falò-cèltici.  §  ìtalo,  n.  d'uomo. ITE  E  VENITE.  V.  IRE. 

ITEM,  avv.  T.  burocr.  e  leg.  Similmente,  Parimente. 
§  Prov.  non  com.  Due  itevi  fanno  Vuomo  beato:  item 
ti  dono,  item  ti  làscio. 
ITE  MISSA  ÈST.  Paròle  lat.  del  prète  che  termina  la 

messa.  §  scherz.  Rimandando  qualcuno  quand'  è  finita 
una  còsa. 

ITERARE,  tr.  [ind.  itero,  ma  pòco  lUato  al  preS.  ind.]. 
T.  lett.  Ripètere.  Iterando  i  colpi,  iterano  i  lunghi 
ululati.  §  p.  pass,  e  agg.  Iterato.  Accogliènze  iterate 
e  reiterate. 
ITERATAMENTE,  avv.  da  Iterato.  T.  lett. 

ITALÌADE,  s.f.  T.  st.  lett.  Tìt.  d'  un  poèma  di  A.  M. 
Ricci  (T.). 
ITALIMARE,  tr.  Italianijjare  (T.). 
ITALIÒTA,  s.m.  [pi.  Italiòti].  Greci  venuti  a  soggior- 

nare in  Italia  (T.). 
ITERAMENTO,  s.m.  Rinnovellamento  (F.). 
ITERATO,  avv.  Iteratamente  (Boèz.  T.). 
ITERATORE,  verb.  da  Iterare  (Fièr.  Or.). 
ITERAZIONE,  s.f.  Ripetizione  (Ségn.  T.). 
ITHOS  E  PATHOS.  T.  rett.  Parte  che  tratta  della 

morale  in  contrasto  colle  passioni  {?.). 
ITINERE,  s.m.  Viàggio  (Òtt.  Cr.). 
ITTÈRICO,  s.m.  Detto  di  béstie  (T.). 

ITTIODOM'I,  s.m.  pi.  Dènti  di  pesci  fòssili  (L.  P.). lUDICARE,  tr.  Giudicare  (Nov.  Ant.  P.). 
lUCiATINO,  agg.  Del  Dio  che  presiedeva  a'  matrimòni 

(S.  Ag.  Gh.  P.). 

lULCO,  agg.  Squarciato;  di  voce  (Salvin.  Gh.). 

ITERATIVO,  agg.  T.  lett.  Che  ìndica  ripetizione.  Par- 

ticella — . ITERÌZIA,  s.f.  volg.  Itterizia. 
ÌTIBUS  PRÈTE  PIÒPPO.  V.  IRE. 

lTir.iLLlCO,  agg.  [pi.  m.  Itifàllici].  T.  lett.  da  Iti- 
fallo.  Canti  itifàllici.  §  Oscèno. 

ITIFALLO,  s.m.  Uomini  clie  ne'  baccanali  andavan 
mascherati  oscènam.  da  fàuni  e  da  sàtiri. 
ITINERÀRIO ,  s.m.  [pi.  Itinerari].  Descrizione  con 

minuti  ragguagli,  di  tèrre  e  città  che  s'incontrano  sopra 
una  data  lìnea  che  il  viaggiatore  potrà  percórrere.  — 
da  Firenze  a  Roma,  da  Milano  a  Parigi.  Descrizione 

che  serve  d'—.  §  Il  libro  che  lo  racchiude.  Dammi  V—. 

Ò  con  ine  V—.  §  iròn.  Gli  ci  vuol  /'  — .'  A  chi  non  si 
raccapezza  in  un  brève  tratto  di  strada.  §  Le  vie  per 
cui  dovrà  passare  una  processione,  un  cortèo.  Ecco 
V  itineràrio  del  re  in  Firenze.  §  T.  eccl.  Preci  notate 
sui  libri  ecclesiàstici  per  coloro  che  viaggiano.  §  T.  st. 
lett.  San  Bonaventura  scrisse  da  poèta  V Itineràrio 
della  mente  in  Dio.  §  aggett.  Relativo  a  viàggio. 

ITO.^  V.  Ire. 
ITRÒPICO,  agg.  e  sost.  volg.  Idròpico.  Cosi  i  deriv. 

ITTÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Itterici].  Che  soffre  d'itterìzia 
0  vièn  da  itterìzia.  Male  — .  Colore  — .  Giallo  — .  § 
sost.  Medicina  pìer  gV — . 
ITTERÌZIA,  s.f.  Spargimento  del  fièle  che  dà  alla 

pèlle  un  colore  giallastro  verde.  Soffre  d' — .  Par  V — 
in  x>ersona,  da  tanto  è  giallo. 
ITTIOCÒLLA,  s.f.  non  com.  Còlla  di  pesce. 
ITTIÒFAGO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Ittiòfagi].  T.  scient. 

Di  pòpoli  che  si  cibano  ordinariam.  di  pesce. 
ITTIOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  La  parte  di  stòria  natu- 

rale che  tratta  de'  pesci. 
ITTIOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Ittiològici].  T.  scient.  da 

Ittiologia. 

ITTIÒLOGO,  s.m.  [pi.  Ittiòlogi].  Chi  sa  e  profèssa l'ittiologia. 

ITTIOSÀURO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  d'animali  antidilu- 
viani che  aveva  dei  rèttili  sàuri  e  de'  pesci. 

lÙGEUO,  s.m.  T.  stòr.  Misura  di  terreno.  §  Quanto 
terreno  pòsson  arare  in  un  giorno  un  paio  di  buoi. 
lUNIORE,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Il  più  gióvane;  di  fra- 

tèlli; 0  di  omònimi.  Quello  vìssuto  più  tardi;  contrapp. 
a  Seniore.  Plinio  — . 

IVI,  avv.  di  luogo.  T.  lett.  §  Nelle  citazioni  o  negl'in- 
dici indicando  uno  stesso  punto.  Tèsto  citato,  iidg.  ivi. 

lÙLII,  s.m.  pi.  Sacerdòti  che  formavano  uno  dei  tre 

collègi  de'  Lupèrci  (Tomm.  a  Giuliano.  P.). 
lÙLIO,  s.m.  Lùglio  (Borgh.  T.  P.). 
lUSQUESITO,  s.m.  T.  leg.  Diritto  acquisito  (Cr.  P.). 
IVA,  s.f.  T.  bot.  Piante,  fam.  di  compòsite  (L.  P.). 
IVARTÈTICA  e  IVARTRÌTICA,  s.f.  T.  bot  Lo  stesso 

che  Iva  (T.). 
IVE,  avv.  Ivi  (Colomb.  T.). 

IVENTRO  e  IV'ENTRO,  avv.  Lì  dentro  (T.  P.). 
IVERITTA,  avv.  V.  Iviritta  (T.). 
IVI,  avv.  Ivi  a  tre  miglia.  A  tre  miglia  di  li  (B.).  § 

Prèsso  ivi.  Lì  prèsso  (SS.  PP.  Lìv.).  §  D'ivi  (D.).  Da 
ivi  a  pòchi  giorni  [Di  lì  a]  (Nov.  ant.).  §  Allora  (D. 
Petr.).  §  Ivi.  In  questo  (Petr.  Chiabr.  Gh.  P.).  §  M.  avv. 
Ivi  medéfimo,  Ivi  prefènte.  Ivi  vicino  (B.  G.  V.). 
IVIRITTA,  avv.  Lì,  Ivi  (SS.  PP.  Gentil.  Cr.).    •» 
IXÒRA,  s.f.  T.  bot.  Ustònia  (Targ.  Gh.  P;). 
IZZA ,  s.f.  Ira,  con  irritamento  (Lìv.  Amm.  Ant.  Cr.). 
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J,  s.m.  I  lungo,  lèttera  che  dicono  consonante:  à  il 

■valore  di  due  ii  nella  pronunzia  che  si  trova  nelle  mon- 
tagne pistoiesi  e  lucchesi.  Cosi  Nòia  e  Giòia  pronun- 

ziano come  Nóiia  e  Gioita  o  Nòja  e  Giòja,  e  cambiano 

i'j  col  Gì.  Pistoja  e  Fistóglia,  Scrittojo  e  Scrittòglio , 
Vòja  e  Vòglia.  Alcuni  1'  ùjano  per  l' i  in  princìpio  di 
paròla  davanti  a  vocale  Jemale,  Jerlaltro  e  nei  trit- 

tònghi. Lavatoio,  Insolfatojo.  E  l'ùiano  nel  pi.  di 
questi  nomi  e  nel  pi.  dei  nomi  in  io.  Lavatoi,  Lnsol- 
fatoi,  Seri,  ecc.  Se  non  che  altri  grammàtici  doman- 

dano: Questa  lèttera  non  è  consonante?  e  allora  perché 
sta  in  fine  di  paròla  come  vocale?  E  siccome  la  Crusca 
la  desidera  in  alcuni  luoglii  e  non  in  altri,  e  dovrèbbe 

ora  apparire  ora  sparii'e,  a  piacere  di  questo  o  di  quello, 
-e  occupare  qua  il  posto  dell'e  sémplice  come  in  Micro- 

scòpi, là  il  posto  di  due  i  come  in  Arbitrii,  Ciprii,  Ple- 
nilùnii;  chi  ama  precisare  sempliiìcando,  ne  fa  sènza: 

■e  questa  lèttera ,  i  più  degl'  Italiani ,  come  equìvoca, 
l'anno  bandita,  contentandosi  di  distinguere  le  am- 

biguità ,  come  Òdi  (da  Òdio),  Tèmpi  (da  Tèmpio)  con 
un  accènto  circonflèsso  ,  il  quale  rappreSènta  bène  il 
Taccoglimento  di  due  i;  o  coi  due  i  addirittura,  per  eS.: 
Latticììiii;  che  però  è  meno  comune.  Anche  il  Forcellini 
bandi  Vi  come  affatto  ignòta  agli  antichi  dal  suo  Lès- 

bico latino.  L'uSo  deliy  cominciò  tanto  o  quanto  colla 
venuta  degli  stranièri  in  Italia  ;  coli'  uscita  degli  stra. 
Bièri  pare  che  vada  cessando.  «  Confèsso  »  diceva  il 
Tommaseo  «  che  vedere  rimato  Io  msiiellai  co'  Ma- 

cellai "i'  offenderebbe  1'  òcchio  se  io  ci  vedessi,  e  non 
soddisfa  alla  mia  mente ,  perché  quel  segno  divèrso 
pare  che  richiègga  suono  più  divèrso  che  non  sia  ve- 

ramente. E  in  spècie  alla  fine  della  paròla ,  non  mi 

soddisfa  quella  forma  di  lèttera  che  spacciasi  per  con- 
sonante ,  perché  suppone  un  troncamento  che  invero 

non  c'è.  »  Altri  osserva:  «  Ma  come  si  règge  dunque 
la  voce  Coiaio  se  Vi  consonante  non  viene  in  aiuto?» 
La  domanda  starebbe  bène  se  per  règgere  una  vocale 
fosse  necessaria  una  consonante:  il  vero  è  il  contràrio. 
Chi  règge  Io?  Eeeeh!  Miei,  Guai.  Ahi!  Chi  reggeva  o 

règge  Figliuoi?  I  dittònghi,  i  trittònghi  e  i  quadrit- 
tònghi  si  règgon  da  sé.  §  Qui  accenniamo  alcune  paròle 
antiquate  che  possono  trovarsi  nei  libri  con  questo  se- 

gno. Le  paròle  in  uSo  e  altre  usàbili  cercale  all'Z 
JACÈA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (F.  P.). 
JACERE,  intr.  Diacere  o  Giacere  (Fag.  T.). 
JACHT.  V.  Yacht  (P.). 
JACINTO,  s.m.  Giacinto  (T.) 
JACO,  u.  pr.  Iacopo,  Iago  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
JÀCOLO,  s.m.  Dardo  (Sannajj.  T.). 
JÀCOMO  e  lÀCOMO,  n.  pr.  Giacomo  (?.). 
JACOPO  e  IACOPO ,  n.  pr.jNella  pronùnzia  pop.  vièn 

abolita  la  consonante  che  lo  precède  -Sa'  Iacopo.  V. 
Sa'  Iacopo  e  SaiIcopa  (P.). 
JACULATOBE,  S.m.  Chi  lanciava  dardi  contro  il  ne- 

mico (T.). 
JACULATÒBIA,  s.f.  Giaculatòria  (T.). 
JÀCULO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  serpènte  (D.  But.  T.). 

JALAPPA,  s.f.  Sòrta  di  radice  resinosa  dell'India  (F.). 
JALIN'O,  agg.  Color  del  vetro  (Car.  T.). 
JALOGRAFÌA.  V.  IALOGRAFIA  (T.). 
JAMAI.  avv.  Giammai  (Eccl.  T.). 
JÀMBKO,  agg.  Giàmbico  (T.). 

JAiMBO,  s.m.  Giambo  (Ov.  Cr.), 

JANADÀTTICO,  agg.  V.  Ionadàttico  (T.'i. 
JAKDA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Ghianda.  Di  iande  (P.). 
JANDAIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Ghiandaia  (P.). 
JÀNGOLA,  s.i.  T.  mont.  pist.  Gianduia  (P.). 
JAKNÌZZERO,  s.m.  Giannìzzero  (T.). 
JANO,  n.  pr.  Giano  (T.). 
JANUÀRIO,  s.m.  Gennaio  (Salvin.  T.). 
JAPÈTICO,  agg.  Giapètico  (T.). 
JÀPIGE,  s.m.  Nome  di  vènto  (T.). 
JARSERA,  s.f.  lersera  (Tane.  Nann.  P.).  Vive  nel  cont. 

e  nella  mont.  Nel  sen.  Arsera  (P.). 
J ÀSPIDE  e  JASPE,  s.m.  Diaspro  (Lib.  Viagg.  Cr.). 
JATAGANO  e  JATTAGAKO,  s.m.  Coltèllo  turchesco  a 

uso  sciàbola,  colla  punta  ricurva  (T.). 
JATROSOFISTA,  s.m.  Mèdico  che  ragionava  su  la  sua 

e  le  sciènze  affini  (T.). 
JATTARE,  tr.  Sbàttere.  §  fig.  intr.  Vantarsi.  §  p.  pass, 

e  agg.  Jattato. 
JATTATOBE  -  trice,  s.m.  e  f.  Vantatore,  Vantatora 

(Cav.  T.).  ̂ 

JATTATÒRI  A,  s.f.  Azione  intentata  per  iattanza  (Fag.). 
JATTAZIONE,  s.f.  Iattanza  (S.  Gr.  T.). 
JEJUNAKE,  tr.  Digiunare  (T.). 

JEJUNO ,  s.m.  Il  secondo  degl'intestini  tènui  (Cr.). 
JÈNTE,  s.f.  Gènte  (Vit,  Còl.  Rièn.  Nann.  P.). 
JÈOVA.    V.  lÈOVA. 

JÈRA,  s.f  Sòrta  di  lattovaro  (Rie.  Fioi".  Cr.). 
JERÀCIA,  s.f.  Èrba  (Creso.  F.). 
JERARCA,  s.m.  Gerarca  (T.). 
JERARCHIA,  s.f.  e  deriv.  Gerarchia  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
JER.1TIC0,  agg.  Ieràtico  e  deriv. 
JÈRI,  pronùnz.  mont.  pist.  Ièri  (P.). 
JEROBÒTAJfE,  s.m.  Verbéna  (F.). 
JEROFAìiTE.  V.  Ierofante  e  deriv. 
JEBÒFILA,  s.f.  Sòrta  di  viòla  (T.). 
JEROGLÌFICO,  agg.  Geroglifico  e  deriv. 
JER0GRA>1.V[A.  V.  Gerogramma  (T.). 
JEROJIIRTO,  s.m.  T.  bot.  Ruscus  o  Pungitòpo  (T.) 
JEROSÒLIMA,  n.  pr.  GeroSòliraa  (T.). 
JL^RSER,  tronc.  da  lersera  (Fir.  Nann.  P.). 
JESUS,  n.  pr.  Getù  (Lètt.  Beat.  Colomb.). 
JÒCO,  s.m.  Giòco  (T.). 
JÒIDE,  s.f.  T.  anat.  Iòide  (T.). 
JÒJA,  s.f.  Giòia  (Guitt.  T.ì. 

JORNO,  s.m.  Giorno  (P.).'  ' JOSÈFFO  e  JOSÈf-PO,  n.  pr.  Giuseppe  (T). 
JÒVA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Ghiòva,  Piallàccio  (P.j 
JÓVANA,  agg.  e  sost.  f.  Gióvane  (P.). 
JÓVANE,  agg.  e  sost.  Gióvane  (F.  P.). 
JÒVE,  n.  pr.  Giòve  (Lane.  T.). 
JOVENTUDE,  s.f.  Gioventù  (S.  Ag.  T.). 
JUBA,  s.f.  Giubba  (Car.  T.). 
JIJB.ATO,  agg.  V.  GiUBBATO  (T.). 
JUBBILARE,  intr.  Giubilare  (Cellin.  T.)-jf 
JÙBERE,  tr.  e  intr.  Comandare  (D.  But.  Cr.). 
JUBILARE,  intr.  Giubilare  (T.). 
JUBILAZIONE,  s.f.  Giubbilazione  (T.). 
JUBILÈO,  s.m.  Giubbiléo  (T.). 
JUCCA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Gigliàcee  (T,), 
JUDÀICO,  agg.  Giudàico  (T.). 
JUDÈO,  e  deriv.  Giudèo  (Sacch.  T.). 

t  L' J  lungo  e  il  K  appartengono  totalmente  alla  lingua  fuori  d'uSo. 
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JTDICAMEIS'TO,  s.m.  Giudicamento  (T.). 
JUDICARE,  tr.  Giudicare  e  deriv.  (Jac.  Tòd.  Ci-.  Camm.). 
JÙDICE,  s.m.  Giùdice  (Saecli.  Cr.  Sere.  Naiin.  Gamm.). 
JUDICIALE,  agg.  Giudieiale  (Cr.). 
JUDICIÀRIO,  agg.  Giudiziàrio  (Bovgh.  Cr.). 

JUDÌCIO,  s.m.  Giudizio  (Lètt.  ant.  Or.  Sere.  P.). 
JUDITTE,  n.  pr.  Giuditta  (Morg.  Nann.  P.). 
JUGALE,  agg.  Di  giogo  (T.). 
JUGO,  s.m.  Giogo  (But.  T.). 
JUGULARE,  tr.  Costrìngere  a  far  còsa  contro  volontà, 

col  coltèllo  alla  gola  (T.). 
JUGULARE,  agg.  Giugulare  (Rao.  T.). 
JÙGULO,  s.m.  La  fontanèlla  della  gola  (Ruc.  T.). 
JUL,  n.  pr.  Giulio  (Cellin.  Nann.  P.). 
JÙLIDE.  s.m.  Sòrta  di  pesco  (F.  P.). 
JÙNGERE,  tr.  Unire  (S.  Gir.  T.). 
JUNÌPERO,  s.m.  Ginepro  (T.). 
JUNG,  n.  pr.  f.  Giunone  (D.  T.  Senon.  Camm.  P.). 
JUPPÈLLO,  s.m.  Giubbetto  (T.). 
JÙPPITER,  n.  pr.  Giòve  (T.). 
JURA,  s.f.  Congiura  (Òtt.  Cr.). 
JURAMENTO,  s.m.  Giuramento  (Sacch.  Cr.). 
JURARE,  tr.  Giurare  (Jac.  Tòd.  Or.). 
JURATO,  s.m.  Congiurato  (T.). 
JURE(  ONSULTO,  s.m.  Giureconsulto  (T  ). 
JURIDICAHKNTE,  avv.  Giuridicamente  (Gal.  Cr.). 

JURÌDICO,  agg.  Giuridico  (F.). 
JURIDIZIONE,  s.f.  Giurisdizione  (Bèrn.  Cr.). 
JURISCONSULTO,  s.m.  Giureconsulto  (Guicc.  Cr.), 
JURISDIZIONE,  s.f.  Giurisdizione  (A.  Cr.). 
JURISPERITO,  s.m.  Giurisperito  (Fièr.  Or.). 
JURISTA,  s.m.  Giurista.  Li  juriste  (Barber.  Nann.). 
JUSDIOÈNZA,  s.f.  Giurisdizione  (T.). 

JUSPADRONATO  e  JUSPATRO.NATO,  s.m.  Giuspatro- 

nato  (T.).  ■  
' 

JUSQUÌAMO,  s.m.  T.  bot.  Giusquìamo  (Pallàd.  T.). 
JUSSB,  s.m.  Gius,  Diritto  (Bellin.  T.). 
JUSTA,  prep.  Giusta,  Prèsso  (Mèd.  Pass.  G.  Cr.). 
JUSTAMENTE,  avv.  Giustamente  (Giamb.  T.). 
JUSTARE,  tr.  Aggiustare,  Accomodare  (Camm.  P.). 
JUSTIFICARE,  tr.  Giustificare  (Pass.  Cr.). 
JUSTITÀ,  s.f.  Giustìzia  (T.). 

JUSTITIERIA,  s.f.  Luogo  dove  s'amministrava  R 
giustìzia  (Vit.  Còl.  Rènzj  Mann,  P.). 
JUSTITIÈRO,  s.m.  Giustizièró  (Nann.  P,). 

.TUSTÌZIA,  s.f.  Giustìzia  (Guitt.  But.  Gas.  Cr.  Camm.).' 
JUSTIZIARE,  tr,  Giudiziare  {G.  V.  Cr.). 
JUSTO,  agg.  e  sost.  Giusto  (S.  Gir.  Cr.  Camm.  P.). 
JUVBSfCULO,  s.m.  Giovanetto  (T.). 
JUVENILE,  agg.  Giovanile  (G.  Giùd.  T.). 
JUVENiLEMENTE,  avv.  da  Juvenile  (G.  Giùd.  T.). 

K 

K,  sjn.  Lèttera  dell'alfabèto  greco  e  latino.  Si  pro- 
nùnzia Cappa  e  volg.  Ca.  Si  scriveva  un  tèmpo  dagli 

Italiani  invece  del  C  davanti  alle  vocali  a,  o,  u.  Nel  500 

si  disputa\a  se  doversi  conservare  il  K.  L'Aretino  la 
voleva  se  non  altro  per  memòria  dei  Latini  che  bolla- 

vano con  quella  i  calunniatori  (P.).  Noi  al  suo  posto 

adopriamo  il  C  o  il  Ch,  anche  dove  altre  lingue  l'adò- 
prano.  Stocòlma,  Nichel,  Franclin.  Chi  ama  rattoppare 
il  nòstro  alfabèto  colle  lèttere  stranière  e  colle  cita- 

zioni stranière  in  lingua  stranièra,  l'uSa.  Mèglio  sarà 
riservarlo  a'  caSi  dove  sia  necessario  distinguere. 
KAjfTIANO,  agg.  Di  Kant.  Forme  kantiane  (P.). 

KANTSt'Ù ,  s.m.  Staffile.  Noi  ìion  vogliàm  la  consti- 
tuzione.  Noi  vogliamo  il  kantscù,  Vocjliàmla  verga 
fCard.  Nuov.  PoeS.  168).  Traduzione  àaAV hnperatore 
della  Cina  [il  re  di  Prùs.sial  dello  Haine  ;  il  quale  però 
scrive  Raiitscliu  cioè  Kantscm  (P.). 

KASTRI,  s.m.  pi.  T.  arche.  Le  rovine  di  Delfo  (P.), 
KE,  cong.  Che.  Negli  antichi  (P.). 
KEOTÀ,  s.m.  T.  bot,  Laivfònia  inèrmis.  Pianta  le  cui 

radici  sèrvon  a  tinger  in  rosso  (Targ.  Gh.  P,). 
KERMES,  s.m.  Chèrmes  (P.). 
KING,  s.m.  T.  bot.  Gomma  inodóra  che  si  ottiene  da^ 

divèrse  piante,  e  specialm.  da.\V eucalypttis  refinìfera 

(Targ.  Gh.  P.). KYPHÌ-o  CHIFÌ,  s.m.  T.  arche.  Uno  dei  profumi  egi. 

ziani  celebri  dell'antichità.  In  Roma,  col  chifì  si  un- 
gevano, profumavano  il  vino,  eee.  (P.). 

KIPUR,  s.m.  T.  ebr.  Indulto  religioso  (P.). 
KIRSCHE  e  CHIRSCE,  s.m.  Sòrta  di  liquore  (P.). 
KUMMEL  e  KIMMEL,  s.m.  Sòrta  di  liquore  (P.). 
KYRIE,  s.m.  Chirie  (P.). 
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QIIF.  STO    DIZIOIVitRIO     COMIPREIWDE:: 

La  lingua  deU'mo  e  la  lingua  fuori  d'uio: 
La  lingua  scientifica  antica  e  quella  modèrna  più  importante: 

La  lingua  delle  vàrie  città  toscane: 

La  lingua  contadinesca  e  delle  montagne  toscane: 

La  lingua  d'arti  e  mestièri: 

La  rètta  pronùnzia  d'ogni  paròla,  indicata  con  segni  speciali  in  tutta  la  dicitura 
del  dizionàrio: 

Le  coniugazioni  de'  vèrbi  irregolari ,  e  le  flessioni  o  formazioni  irregolari  stòriche 
0  delPujo,  non  registrate  dalle  grammàtiche: 

Gli  eièmpi  per  la  lingua  viva,  tratti  semplicemente  dall'ufo; 
per  la  lingua  mòrta,  dagli  autori: 

Da   ùltimo,  un   elènco   di   nomi   pròpri   di   paeà   e  di   persone 
per  insegnarne  la  pronùnzia. 

...      Ma  parte  superiore  comprènde  la  lingua  d'ujo; 
In  ogni  pagina  j  ̂̂  ̂ ^^^^^  inferiore  la  lingua  fuori  d'ujo,  scientifica,  ecc. 

VOLUME    IL 

L-Z 

M  1  LA  IVO 

FRATÈLLI     TRÈVES,    EDITORI 
1912. 



Proprietà  Letterària 

Bis  erv  ati   tutti   i   diritti 

Stab.  Tip.  dei  FratèUi  Treves, 



SISTEMA  D'  ACCENTAZIONE  TENUTO  IN  TUTTO  IL  DIZIONARIO  : 

1."  Ogni  paròla  non  accentata  è  piana    Arte,  Gentile,  Milano. 
2°  Ogni  e,  ogni  o  non  accentato  è  chiuso  Roma,  Vena,  Amore.  Fò  eccezione  per  il  dittòngo  uo  che  ò 

aémpre  apèrto,  quando  riceve  1  accénto  tònico,  e  gli  ò  risparmiato  l'accènto  scritto. 
3."  Gli  e  e  gli  0  apèrti  sono  segnati  coi  grave.  Petto,  I^òstro,  Gènte. 
4."  I  monosillabi  sono  sotto  la  legge  delle  paróle  piane:  0,  E,  Te,  Re;  Ò,  È  (vèrbi),  Tè  (bevanda),  Rè 

(nòta  musicale). 

5."  Tutte  le  paròle  Sdrùcciole  e  le  tronche  son  accentate  col  grave.  BIàrgine,  Tdiiaro,  3h\rice,  Seììtì, 

Virttc.  E  se  l'accènto  grave  cade  sopra  un  e  o  sopra  nn'o,  indica  pure  che  sono  apèrti:  Servono,  Accèndono, 
Domina,  Andò,  Oiniè.  E  quando  sian  chiusi,  si  mette  l'acuto:  Perché,  Benché,  Cércine,   Vedono,  Róndine. 

6.°  Le  Sdrùcciole  troncate  diventano  piane,  e  vanno  sotto  quella  legge:  Venissero,  Venisser;  Credettero, 
Credètter ;  Temessero,  Teme.sser,  ecc. 

Le  paròle  composte,  compresi  gli  avvèrbi  dov'entra  mente,  serbano  la  più  parte  il  loro  accènto  :  Pòrta- 
handièra.  Accadèmicamente. 

L'JInel  vèrbo  Avere  è  lasciata  perché  inùtile,  dovendo  pure  in  qualche  voce  usare  l'accènto;  Yj  nella 

lingua  viva  non  usato,  perché  non  è  più  nella  pronùnzia  e  nell'uSo  comune;  i  pòchi  i  equivochi  che  occorreva 
distìnguere,  gli  ò  seguati  col  circonflèsso  .  es    Tèmpi,  Odi. 

Per  V  èsse  e  per  la  ̂ èta  aspre  ò  adoprato  1'  s  corta  e  la  z  corta:  Còsa,  Sole,  Peso,  Zio,  Zappa,  Spèzzo; 
Vf  e  la  2  lunghe  per  quelle  che  si  pronunziano  dolci  :  Ro^^o,  Rò/a,  Rullare,  Zólla,  Paefe,  Corte/e.  Gli  èsse 
e  le  géte  dolci  maiùscole  anno  qualche  diversità  nella  coda:  ì7xS0,  ZÒNA;  le  altre  nò:  ZÙCCHERO,  ZÒPPO, 

TÀVOLA  DELLE   ABBREVIATURE. 

Acer. 

Agg.  ■  Aggett. 
Ant.  Antic. 
Antifr. 
Apòc. 
Art. 
Ass.  -  Assol. 
Astr. 
Avv.  -  Avverò. 
Avvìi  . 
Cani.  pop. 
Canta,  pop. 
Cam.  Comun. 
Camp. 
Gong. 
Contraz. 
Der.  e  Deriv. 
Dif. 
Dim. 
Dispreg. 
Enf.  Enfat. 
Esci.  Esclam. 
Euf. 
Fam. 
E.  gramm. 
Fig.  ■  Figurai 
Freq. 
F.  0  Fig 
Getier. 
Graviìn. 
Imp. 
Impera. 
Jndecl. 
Indet. 
Inter. 
Intr.-Intr.  assol. 

-Intr.  proti 
Inv. 

Iperb. 
Ironie. 
Loc.  ellitt.  ■  Zoe. 

fig.  -Loc.prov. 
M. 
M.  aVv. 
M.  dif. 
Metaf. 
Metàt. 
M.  fam. 
M.  L. 
M.  prov. 
N.  pr. 
Nnm.  pi.  •  sing. 

P.'  antifr. 

rett. 

Accrescitivo. 

Aggettivo.  -  Aggettivamente. 
Antico.  Degli  antichi.  Anticamente. 
Antifrasi. 

Apòcope. 
Artìcolo. 
Assoluto.  -  Assolutamente. 
Astratto. 
Avvèrbio.  -  Avverbialmente. 
Avvilitivo. 

Canto  0  Canti  popolari.    ■ 
Cantilèna  popolare. 
Comune,  Comunemente. 
Composto.  ,, 
Congiunzione. 
Contrazione. 
Derivati. 
Vèrbo  difettivo. 
Diminutivo. 

Dispregiativo. 
Enfàtico,  Enfaticamente. 
Esclamazione. 
Eufemismo. 
Familiarmente. 
Figura  grammaticale. 
Figurato.  -  Figuratamente, 
Frequentativo . 
Figura  rettòrica. 
Generalmente. 
Grammaticale. 
Vèrbo  impersonale. 
Lnpersonalmente. 
Indeclinàbile 
Indeterminato. 
Interiezione. 

Vèrbo  intransitivo  ;- intransitivo  as- 
soluto ;  -  intransitivo  pronominale. 

Invariàbile. 

Iperbòlico. 
Irònicamente. 

Locuzione  ellittica;  -  figurata;  -  pro- 
verbiale. 

Maschile. 
Mòdo  avverbiale. 
Mòdo  0  Mòdi  disusati. 
Metafòricamente. 
Metàtesi. 
Mòdo  familiare. 
Mòdo  latino. 
Mòdo  proverbiale. 
Nome  pròprio. 
Nùmero  plurale;  -  singolare. 
Per  antifrasi. 

Part.-P.  aff.-  P.  Particella;  -  affermativa;  -  avversa- 
avv.  -  P.  esci.  -      tiva;  -  esclamativa;  -  negativa;  - 
P.    neg.    -    P.      congiuntiva;    -  prepositiva;  -  prò- 
cong.  -  P.  prep .      nominale. 
-  P.  pronom. 
Pass.  Passato. 

Pegg.  Peggiorativo, 
P.  eli.  Per  ellissi. 
P.  est.  Per  estensione. 
PI.  Plurale. 
P.  met.  Per  metàfora. 
Poèt.  Poèticamente. 

P.pass.-  P.pref.  Participio  passato;  -  presènte. 
Prep.  Preposizione. 
Pro7i.     -     Pron.  Pronome;  -  composto. 
comp. 

Pronom.  Pronominale. 
Pròp.  Pròprio. 
Prov.  •  Pioverb.  Provèrbio.  -  Proverbialmente. 
P.  sivi.  Per  similitùdine. 
P.  tra/I.  Per  traSlato. 
Recip.  ■  Rift.        Vèrbo  reciproco;  -  riflessivo. 
S.C.  -  S.f.  Sostantivo  comune;  -  femminile 
Scherz.  Scherzevolmente. 
Sìm.  -  Sim.il.        Simili.  -  Similitùdine. 
Sìnc.  Sìncope. 
Sitig.  Singolare. 
S.  invar.  Sostantivo  invariàbile. 
Sost.  Sostant.       Sostantivo.   Sostantivamente. 

Spéc.  Specialm.    Spècie.  Specialmente. 
Spreg.  Spregiai.  Spregiativo.  Spregiativamente. 
Snp.  Superlativo. 
T.  Tèrmine. 

T.  agr.  Tèrmine  d'agrim.ensura. 
T.  aldi.  Tèrmine  degli  alchimisti. 
T.  alg.  Tèrmine  algèbrico. 
T.  a.  m.  Tèrmine  d'arti  e  mestièri. 
T.  anat.  Tèrmine  d'anatomia. 
T.  ardld.  Tèrmine  d'aràldica. 
T.  ardi.  Tèrmine  d'architettura. 
T.  archeol.  Tèrmine  d'archeologia. 
T.  aret.  Tèrmine  aretino. 
T.  arg.  Tèrmine  degli  argentièri. 

T.  arit.  Tèrmine  d'aritmètica. 
T.  art.  e  dis.        Tèrmine  dell'arte  del  disegno. 

T.  artigl.  Tèrmine  d'artiglieria. 
T.  astr.  Tèrmine  d'astronomia.     • 
T.  astrai.  Tèrmine  degli  astrologi- 
T.  B.  A.  Tèrmine  di  bèlle  arti. 

T.  bare.  Tèrmine  de'  barcaioli. 
T.  bot.  Tèrmine  di  botànica. 

T.  caco.  Tèrmine  de'  cacciatori. 

T.  calz.  Tèrmine  de'  calzolai. 



j*.  capp. 
T.  carrozz. 
T.  cavali. 
T.  ce/eli. 
T.  cMm. 
T.  chir. 
T.  coi. 
T.GòlleValdelsa. 
o  T.  Vald. 

T.  comm. 
T.  conc. 
T.  confett. 
T.  coni. 
T.  crini. 
T.  cron. 
T.  cue. 
T.  didasc. 
T.  dir.  can. 
T.  eccl. 
T.  farm. 
T.  ferratz. 
T.  filol. 
T.  filo/. 
T.  fif. 

T.  fifiol. 
T.  fond. 
T.  geogr. 
T.  geom. 
T.  gioc. 
T.  gioiell. 
T.  giorn. 
T.  grainm. 
T.  idr. 
T.  ìf.  Elba. 
T.  lan. 
T.  leg. 
T.  legn. 
T.  leti. 
T.  ling. 
T.  Ut. 
T.  liv. 
T.  luce. 
T.  macell. 
T.  magn. 
T.  mar. 
T.  mat. 
T.  mecc. 
2*.  med, 
T.  mere. 
T.  mètr. 
T.  metall. 
T.  mil. 
T.  miner. 

Tèrmine  de'  cappellai. 
Tèrmine  de'  carrozzièri. 
Tèrmine  di  cavallerizza. 

Tèrmine  de'  cesellatori. 
Tèrmine  di  cliìmica. 
Tèrmine  di  chirurgia. 
Tèrmine  dei  coiai. 

Tèrmine  di  Còlle  di  Valdelsa. 

Tèrmine  de'  commercianti. 
Tèrmine  de'  conciatovi. 
Tènnine  de'  confetturièri. 
Tèrmine  dei  contadini. 
Tèrmine  della  sciènza  criminale. 
Tèrmine  di  cronologia. 

Tèrmine  de"  cucinièri. 
Tèrmine  didascàlico. 
Tèrmine  di  Diritto  canònico. 
Tèrmine  ecclesiàstico. 
Tèrmine  di  farmacia. 
Tèrmine  dei  ferrazzòli. 
Tèrmine  di  filologia. 
Tèrmine  di  iìloSofla. 
Tèrmine  di  fìsica. 
Tèrmine  di  fisiologia. 

Tèrmine  de'  fonditori. 
Tèrmine  di  geografìa. 
Tèrmine  di  geometria. 

Tèrmine  de'  giocatori. 
Tèrmine  de'  gioiellièri. 
Tèrmine  dei  giornalisti. 
Tèrmine  di  grammàtica. 

Tèrmine  d' idràulica. 
Tèrmine  dell'isola  dell'Elba. 
Tèrmine  de'  lanaiòli. 
Tèrmine  dei  legali. 

Tèrmine  de'  legnaiòli. 
Tèrmine  letteràrio. 
Tèrmine  della  linguistica- 
Tèrmine  di  liturgia. 
Tèrmine  livornese, 
Tèrnrne  lucchese. 

Tèrmine  de'  macellari. 
Tèrmine  de'  magnani. 
Tèrmine  di  marina. 
Tèrmine  delle  matemàtiche. 
Tèrmine  di  meccànica. 
Tèrmine  di  medicina. 
Tèrmine  mercantile. 
Tèrmine  della  mètrica 
Tèrmine  di  metallurgia. 
Tèrmine  della  milizia. 
Tèrmine  di  mineralogia. 

T.  mitol.  Tèrmine  di  mitologia. 
T.  Mont.  Tèrmine  del  Montale. 
T.  mont.  pisi.  Tèrmine  della  montagna  pistoicsb. 

T.  mur.  Tèrmine  de'  muratori. 
T.  m,ùf.  0  muj.  Tèrmine  di  mùsica,  musicale. 
T.  natur.  Tèrmine  dei  naturalisti. 

T.  ornit.  Tèrmine  d'ornitologia. 
T.  ortogr.  Tèrmine  d'ortografìa. 
T.  òtt.  Tèrmine  d'ottica. 
T.  otton.  Tèrmine  degli  ottonai. 
T.  past.  Tèrmine  della  pastorizia. 

T.  fìcsc.  Tèrmine  de'  pescatori. 
T.pesciat.opesc-  Tèrmine  pesciatino. 

T.  peti.  Tèrmine  de'  pettinai. 
T.  pis.  Tèrmine  pisano. 
T.  pisi.  Tèrmine  pistoiese. 
T.  pitt.  Tèrmine  della  pittura. 

T.  pitt.  e  scili.  Tèrmine  della  pittui-a  e  scultura 
T.  poef.  -  poèt.  Tèrmine  della  poeSia;  -  poètico. 
T.  poUt.  Tèrmine  di  politica. 
T.  reti.  Tèrmine  di  rettòrica. 
T.  ricam.  Tèrmine  delle  ricamatrici. 

Triv.  -  Trivi::'.,.  Triviale.  -  Trivialmente. 
T.  sai.  Tèrmine  delle  saline. 

T.  scarp.  Tèrmine  degli  scarpellini 
T.  scherz.  Tèrmine  di  scherzo. 
T.  scient.  Tèrmine  scientifico. 
T.  scoi.  Tèrmine  scolàstico. 
T.  scul.  Tèrmine  di  scultura. 
T.  sen.  Tèrmine  senese. 

T.  set.  Tèrmine  de'  setaiòH. 
T.  spreg.  Tèrmine  spregiativo. 
T.  stamp.  Tèrmine  di  stamperia. 
T.  stòr.  Tèrmine  stòrico. 
T.  stòr.  nat.  Tèrmine  di  stòria  naturale. 
T.  teol.  Tèrmine  di  teologia. 
T.  tess-  Tèrmine  dei  tessitori. 

T.  ti?it.  Tèrmine  de' tintori. 
T.  vet.  Tèrmine  di  veterinària. 

^.  iool.  Tèrmine  di  goologia. 
Uf.  ■  Vfàb.  U^ato.  -  Usàbile. 
V.  -  V.  ass.  Vèrbo.  -  Vèrbo  assoluto. 
Verb.  Verbale. 

Verb.  e.  -  Verb.  f.  Verbale  comune;  -  femminile;  -  ma- 
-  Verb.  in.  schile. 

Vezz.  Vezzeggiativo. 

V.  g.  ■\oce  greca. Vilif.  VOifìcativo. 
V.  l.  Toce  latina. 

V.  L.  f.  d'Uf.  Tedi  Lingua  fuori  d'USo, 
V.  L.  M.  Tedi  Lingua  Mòrta. 
V.  L.  V.  Aedi  Lingua  Viva. 
Volg.  Volgarm.  Volgare.  Volgarmente. 

TAVOLA  DEGLI  AUTORI  CITATI. 

H  ìiùniero  romano  tra  parénte/i  dice  sèmpre  il 

(A.).  Lodovico  Ariosto  (XVI). 

(Ann.).  Marcello  Adriani,  ietto  il  Giovine  o  Marcellino, 
n.  1553,  m.  1604. 

(Ai.AM.).  Luigi  Alamanni,  poèta  fiorentino  (1495-15Ó6)- 
(Alb.).  Antonio  degli  Alberti,  del  séc.  XIV. 
(Albanz.).  Donato  Albanzani,  del  sèc.  XIV. 
(Albèr.).  Leon   Battista  Alberti,   nato  sul  princìpio 

del  sèc.  XV  ;   m.  vèrso  il  1480.  Il  suo  libro  della 
Famìglia  fu  attribuito  al  Pandolfìni. 

(Albert).  Albertano  da.Bréscia,  d-el  sèc.  XIII.  De'  suoi 
trattati  ci  son  due  traduzioni  del  sèc.  XIII  (Soffredi 
del  Grazia  pistoiese  e.Andrea  da  Grosseto). 

(Aldeak).  Accadèmico   Aideano,   Niccòla   Villani  di 
Pistoia,  scrittore  del  sèc.  XVI -XVII. 

^Ai.ESs.  Magn.).  Sàggio  d'un  poèma  intitolato  i'A^es- 
sandro  Magno  di  Domenico  Scolari. 

(Alf.  0  Aleièr.).  Vittorio  Alfièri  (1749-1803). 
(Algar.).  Francesco  Algaròtti,  veneziano  (1712-64). 
(Allegr.).  Alessandro  Allegri,  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 
(Amèt.  0  Am.).  L'Amèto  di  Giov.  Boccàccio  (XIV). 
(Amm.  Ant.).  Ammaestramenti  degli  antichi  (XIVi. 
(Amor,  da  Fui.).  Amoròzzo  o  Moròzzo  da  Firenze,  un 

antico  rimatore  (XUIj. 

vècolo  in  cui  la  paròla  o  frale  fu  uiata. 

<Ang.).  Angelo  Angelucci- 
(A:nguill.).  Andrea  Anguillara  di  Sutri,  sec.  XVI. 

(Aret.).  Pietro  Aretino  (l4;i'2-]556;. 
(Akl.).  C.  Arlia. 
(Baldin.).  Filippo  Baldinucci,  n.  il  1624;   m.  il  I60C. 
(BÀRT.).  Daniele  Bàrtoli,  ferrarese  (1608-1685). 
(Belc).  Feo  Belcari,  fiorentino,  del  séc.  XV. 
(Bellin.).  Lorenzo  Bellini,  mèdico  fior.  (1643-170.3). 
(Bellino.).  Bernardo  Bellincioni,  fiorentino,  sèc.  XV. 
(BÈMB.).  Pietro  Bembo,  veneziano,  n.  1470,  m.  1547. 
(Beno.).  Zùcchero  Benciveiini,   traduttore  fior.  (XIV). 
(Bentiv.).  Guido  Bentivòglio,  n.  1579,  m.  1644. 

(BÈRN.).  Francesco  Bèrni,  n.  il  1495  o  97;  m.  il*I5;'5. (Bertin.).  Anton  Francesco   Bertini,  n.  il  1658,  m.  il 1726. 

(BÌBB.  VoLG.).  Volgaria^amento  della  Bibbia  (XIV). 
(Bin.  Bon.).  Bindo    Bonichi,   poèta   senese,  n.  (?).  m. 

1838  0  37,  stile  fiorentino. 
(BiND.  Gerch.).  La  battàglia  di  Monte  Apèrti,  descritta 

da  Bindàccio  de'  Cerchi. 
(Bocc.  0  B.).  Giovanni  Boccàccio  (1313-1375). 
(Boèz.).  Severino   Boezio,   mil.  o  rora.  del  V-VI  scc, 

yolgarijj.  del  sèc.  XIIl-XVI. 



(Botar,  o  Boi.l.  Matteo  Maria  Boiardo,  conte  di  Scan- 
diano (1430-l-:94i. 

(BONAR.  0  Buon.)-  Michelangelo  Bonarròti  (il  giovine), 
fiorentino,  del  sèc.  XVII. 

(BONAV.).  S.  Bonaventura,  volgarig^.  ant. 
(BORGH.).  Mons.  Vincenzio  Borghini,  fior.,  del  sèc.  XVI. 
(B.  PuLC).  Bernardo  Pulci,  fratèllo  di  Luigi  (XV). 
(Bracc).  Francesco  Bracciolini,  pistoiese,  sèc.  XVII. 
(Bresc).  Padre  A.  Bresciani,  n.  1798.  m.  1861. 
(Brun.  Lat.).  Brunetto  Latini,  fiorentino,  sèc.  XIII. 
(BcJCCH.).  Biiccherèide  di  Lorenzo  Bellini. 
(Burch.).  Kime  e  sonetti  di  Domenico  barbière  detto 

il  Burchiello,  poèta  fiorentino  del  sèc.  XV. 
(BuT.).  Commento  di  Francesco  di  Bartolo  da  Emi  su 

la  Commèdia  dì  Dante  Alighièri  (XIV). 

(Buse).  Alberto  Buscaino-Carapo. 
(BusiN.).  Lèttere  di  G.  B.  Bujini  a  Benedetto  Varchi. 

(Cahjièl.  Pist.).  Rime  èdite  e  inèdite  di  Antonio  Cam- 
mèlli, detto  il  Pistoia  iXV). 

(Canio.).  Il  Ristorato,  poèma  inèdito  in  tèrza  rima 
del  séc.  XIV  di  Ristòro  Canigiani,  fiorentino. 

(Cant.  Carn.)  Canti  Carnascialeschi  (XV). 
(Capor.  0  Cap.).  Rime  di  Céiare  Caporali,  poèta  ber- 

nesco, perugino,  del  sèc.  XVI 
(CaR.).  Annibal  Caro,  n.  1507,  m.  1556. 
(Card.).  Giosuè  Carducci. 
(Gas.).  Monsignor  Giov.  della  Casa,  fior.,  sèc.  XVI. 
(Castigl.).  Baldassarre  Castiglione,  mant.  (1478-1529). 
(Castigliónch.).  Lapo  da  Castigliónchio. 
(Catt.).  Carlo  Cattaneo,  milanese,  n.  1801,  ra.  1869. 
(Cav.).  Domenico  Cavalca,  di  Vico  Pisano,  del  sèc.  XIV. 
(Cavalo.).  Guido  Cavalcanti,  fiorentino,  del  sèc.  XIII. 
(Cecch.).  Giovàn  Maria  Cecchi.  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 
(CÈff.).  Le  dicerie  di  Sèr  Filippo  Cèffi,  notaio  fior. 
(Cell.).  Benvenuto  Cellini,  fioroitino  (1500-1570). 
(Cenn.).  Cennino  Cennini  di  Valdelsa,  del  sèc.  XV. 
(Gentil.).  Centilòquio  di  Antonio  Pucci  (XIV). 
(CES.).  Antonio  Céjari,  prète  veronese,  n.  1760,  m.  1828. 

(Chiabr.).  Gabriello  Chiabrèra, di  Savona,  n.  1552, m.l6?'8. 
(Gin.).  Messèr  Gino  da  Pistoia,  giureconsulto  e  poèta 

(1270-1237). 
(Ciriff.  0  CiRiF.).  CirifTo  Calvanèo  di  Luca  Pulci  (XV). 

(GiTOL.  Tip.  o  Cit.  Tip.)  La  Tipocofmia  di  Alessan- 
dro Citolini.  Venezia  1561. 

(CÒCCH.).  Antonio  Còcchi,  mèdico  napoletano  (XVIII). 
(GoJiM.  An.  0  Anòn.)  Commento  alla  Divina  Commè- 

dia OìAnòniyno  Fiorentino  (XIV). 

(GosiP.  0  Din.  Comp.  o  Din.).  Dino  Compagni,  fioren- 
tino del  sèc.  XIV. 

(CONS.  BoÈz.).  Volgari^ijamento  della  Consolazione 
di  Boezio  fatta  da  M.  Alberto,  fiorentino;  quando 

c'è  aggiunto  Varch.  s'intende  quella  volgarigjata da  Benedetto  Varchi. 
(GoRSiN.  0  CORS.  TORR.).  Il  Torraccìiioue  defolato  di 

Mèo  CriSoni  (Bartolomeo  Corsini). 
(GoRS.  St.).  Stòria  della  conquista  del  Messico  tra- 

dotta da  Filippo  Corsini. 
(Cresc).  Piero  Crescènzi,  volgarigj.  sèc.  XIV. 
(Gròn.  Mor.).  Crònica  di  Giovanni  di  Pàolo  Morèlli. 
fCRON.  Strin.).  Cronachetta  di  Néri  degli  Strinati,  va 

dal  1312  oltre  al  1400. 

(Gròn.  Vell.).  Crònaca  di  Donato  Velluti  (1.300-1370). 
(Crudèl.).  Tommaso  Crudèli,  n.  1703,  m.  1745. 
(Dant.  0  D.).  Dante  Alighièri  (1265-1321). 
(Dante  Maian.).  Dante  da  Maiano  (XIII). 

(Danti  Astrol.).  Dell'uso  e  fàbbrica  dell'astrolàbio  e 
planisfèrio  di  Egnàzio  Danti  (XVI). 

(Dat.).  Carlo  Dati,  fiorentino  (1619-75). 
(Dav.).  Bernardo  Davanzali,  fior.,  n.  1539,  m.  1606. 
(De  Am.).  Edmondo  De  Amicis. 
(DiF.  Pac).  Bifenditore  della  pace,  traciuz.  anònima 

d'un'operetta  latina  del  Mainardini,  del  sèc.  XIV. 
(Din.  Fresc).  Dino  Frescobaldi,  poèta  del  séc.  XIII. 
(Ditta Ji.).  Il  Dittamondo  di  Fazio  degli  libèrti. 
(F.  0  Fanf.).  Pietro  Fanfani  (181.5-79). 
(Fag.).  G.  Battista  Fagiuoli,  poèta  fior.,  sèc.  XVIII. 

(.Fatx.  d'En.).  I  latti  d'Enea  (XIV). 

(FAv.  Esòp.  o  FÀv.  Es.).  Fàvole  d'ESnpo  fXIV). 
(Fàz.  degli  Ub.  0  Fàz.  Ub.j.  Fazio  degli  Ubèrti,  fio- 

rentino, del  sèc.  XIV. 
(FiÈR.).  La  Fièra  di  M.  Bonarròti,  il  giovine. 
(Filòstr.).  Il  Filòstrato  di  Giovanni  Boccàccio. 
(Fior.  It.).  Fiore  d'Italia,  sèc.  XIV. 
(Firenz.).  Àgnolo  Firenzuola  (1493-1548). 
(Fólg.  S.  Gem.).  Fólgore  da  San  Gemignano,  i  cui  so- 

netti appartengono,  secondo  il  Bàrtoli,  al  séc.  XIII. 
(FORTEG.  0  Fort.).  Niccolò  Fortepruèrri,  pistoiese,  n. 

1674  e  m.  cardinale  a  Roma  1735. 

(Fòsc).  Ugo  Foscolo  (1779-1827). 
(Frano.  Bakb.  o  Barber.).  Francesco  da  Barberino, 

n.  nel  sèc.  XIII,  m.  1348. 
(Freso.).  Lionardo  Frescobaldi,  viaggiatore  fiorentino 

del  sec.  XIV. 

(FrÈ^^.)  Federigo  Fréjji,  domenicano  di  Foligno,  ve- 
scovo, del  sèc.  XIV. 

(Fr.  Giord.).  Prèdiche  del  B.  Frate  Giordano  da  Ri'- 
valto,  recitate  dal  1,302  al  1,305. 

(Fr.  Guid.).  11  Fiore  di  Rettòrica,  di  Frate  Guidòtto 
da  Bologna,  séc.  XIII. 

(Fr.  Guitt.).  Fra  Guittone  d'Arezzo,  del  sèc.  XIII. 
(Fr.  Jacop.).  Jacopone  da  Todi,  francescano,  séc.  XIII* 

(Fuc).  Renato  Fucini. 
(F.  V.).  Filippo  Villani  (XIV). 
(Galat.).  Il  Galatèo  di  Mons.  Giovanni  della  Casa. 

(Galil.  0  Gal.).  Galileo  Galilei  (1564-1642). 
(Ga^j.).  P.  Angelo  Federico  Gagjo. 
(GÈLL.).  G.  Batt.  Gèlli,  fiorentino  (1498-1563). 
(Gh.).  Giov.  Gherardini,  milanese,  n.  177H,  m.  1861. 

(GiAMB.).  Bernardo  Giambullari,  poèta  finr.-ntino  (XV). 
(Giamp.).  La  Giampagolàggine  di  Anton  Francesco 

Bertini. 
(Giov.  Fior.).  Sèr  Giovanni  Fiorentino  del  séc.  XIV. 

(Gir.  Gort.).  Frammento  dell'antico  volgarigjamento 
di  Girone  il  Cortefe. 

(Gir.  Leop.).  Girolamo  Leopardi,  fiorentino  (XVII). 

(Giust.).  Giuseppe  Giusti  (1809-1850). 
(Gozz.).  Gà.sparo  Gozzi  (1713-86). 
(Grazz.).  V.  Lasoa. 
(Gr.  IX).  Volgarijgamento  d'una  lèttera  scritta  in  nome 

di  papa  Gregorio  IX  a  Federigo  II,  imperadore. 
(GuERRAZZ.).  Francesco  Domenico  Guerrazzi  (1804-73). 
(Guicc).  Francesco  Guicciardini  (1482-1540). 
(GuiD.  Gol.  o  Guid.  G.).  Volgarijgamento  della  Stòria 

della  guèrra  di  Tròia  di  Guido  Giùdice  delle  Co- 
lonne, di  Messina,  del  sèc.  XIII. 

(GuiNic).  Guido  Guinicèlli,  poèta  bolognese  capo- 
scuola del  sèc.  XIII. 

(Imit.  di  Gr.).  Dell'imitazione  di  Cristo. 
(Intell.).  Ij  Intelligènza,  poèma  del  séc.  XHI. 
(JÀc.  DA  Lent.).  Jacopo  da  Lentino  (XIII). 
(JÀc.  NÈLL.).  Jacopo  Angelo  Nelli,  commediògrafo 

senese  ;  sèc.  XVII. 
(Lasc.  0  Las.).  Anton  Francesco  Grazzini ,  detto  il 

Lasca,  fiorentino  (1603-1583). 
(LÀUD.  Spir.).  Làtidi  spirituali,  del  séc.  XV. 
(LÈNZ.).  Domenico  Lenzi  ;  diàrio  del  sèc.  XIV. 
(Leon.  Vino.).  Leonardo  da  Vinci  (1452-1619). 
(Leop.).  Giacomo  Leopardi  (1798-1837). 
(Lib.  Gat.).  Libro  di  Cato  (Dionigi  Catone)  (XIII). 
(LiNN.).  Linneo,  celebre  naturalista  Svedese,  sèc.  XVIII. 
(LiPP.).  Lorenzo  Lippi,  anagrammatigjato  Perlone  Zi- 

poli, n.  a  Firenze  1606,  m.  1664. 
(LiB.  Cur.Mal.).  Libro  della  Cura  delle  malattie  (XIV). 
(Lìv.  DÈc.)  Volgarijijamento  della  prima,  tèrza,  quarta 

dècade  di  Tito  Livio  (XIV). 
(L.Mascher.).  Lorenzo  Mascheroni,  berg.,  sèc.  XVIII. 
(L.  Mor.).  Crònaca  di  Lionardo  Morèlli  dal  1347  al  1520. 

(LoR.  Mèd.).  Lorenzo  de'  Mèdici  detto  il  Magnifico, 
n.  a  Firenze  il  1448,  m.  il  1492. 

(L.  Pulc).  Luca  Pulci,  fratèllo  di  Luigi  e  di  Bernardo. 

(M.).  Alessandro  Manzoni  (1785-1873). 
(Mach.).  Niccolò  Machiavèlli  (l-:69-1527). 
(Maestruz.).  Maestruzzo,  volgarij^gam.  sèc.  XIV.     ' 
^Mag^l.).  Lorenzo  Magalotti,  fior.,  n.  1637,  m.  1712. 



(Malesp.).  Ricordano  Malespini. 
(Malm.).  Malmantile  di  Lorenzo  Lippi. 
(Marc).  Ettore  Marcucci. 
(Marc,  o  Marcok.).  Arturo  Mai'coni. 
(Matt.  Fran?..).  Mattio  Frangasi  (XVI). 
(Matt.  Fresc).  Matteo  Frescobaldi,  figlio  di  Dino(XVI). 

(Matt.  Spin.).  I Diurnali  di  Matteo  Spinello  da  Gio- 
venazzo.  Si   giudicano    apòcrifi,    e  qui   se  ne   son 
fatte  rare  citazioni. 

(Medit.  Àlb.).  Meditazione  soiora  l'albero  della  Croce. 
(Men^.).  Benedetto  Mengini,  poèta  fiorentino,  nato  nel 

1646,  m.  il  1708. 

(MÈO  Abbr.).  Mèo  Abbracciadacca,  pist.  del  sèc.  XIII. 

(MonìGL.).  Dottore  G.  Andrea  Monìglia,  sèc-  XVII. 

(Moht.).  Vincenzo  Monti  (1754-1828). 
(Morg.).  Morgante  di  Luigi  Pulci. 
(M.  V.).  Matteo  Villani,  fratèllo  di  Giovanni. 

(Nakn.).  Vincenzio  Nannucci,  insigne  filòlogo,  n.  a  Si- 
gna,  prèsso  Firenze  nel  1787,  m.  nel  1857. 

(NÈLL.).  G.  B.  Nelli,  arcliit.  fior.,  n.  1661,  m.  1723. 

(Nèr.).  Ippolito  Néri,  n.  in  Empoli  nel  1652. 
(Ner.).  Prof.  Gherardo  Nerucci. 

(Nov.  Ant.).   Il  JS'ovellino  o  le  Cento  Novèlle  antiche. 
(Op.  S.  Gris.).   Volgariggamento   d' alcuni  opùscoli  di 

S.  Giovanni  Grijòstomo. 
(Òtt.  Cojim.).  Commento  della  Divina  Commèdia  detto 

V Antico,  il  Buono,  l'Ottimo,  compilazione  de'pre- 
cedènti  (XIV). 

(OVÌD.    SlMlKT.).   V.   VOLG.   MeTAM. 

(OvÌD.  §JiU]N"T).  Volgariggamento  delle  pistole  d'  Ovi- 
dio;  tèsto  a   penna  che  appartenne   allo  Smunto 

(Simone  Bérti  i. 
(P.).  Policarpo  Petrocchi. 
(Pagn.).  Giuseppe  Maria  Pagnini,  pistoiese,  sèc.  XVIII. 
(Pall.).  Antico  volgarijijameuto  del  Pallàdio. 
(Pallav.).  Cardin.  Sforza  Pallavicini,  rom.  sèc.  XVII. 
(Palm.).   Stefano   Palma,   milanese.  Era   rettore    del 

Calchi-Taeggi  nel  1877. 
(Pand.).  Àgnolo  Pandolfini.  V.  Alberti. 
(Par.).  Giuseppe  Parini  (1729-1799). 
(Passav.).  Iacopo  Passavanti,  fiorentino  del  sèc.  XIV. 
(Patàkf.).  Patàffio.  Guazzabùglio  in   tèrza  rima  at- 

tribuito per  un  pèzzo  a  Brunetto  Latini. 
(Pecor.).  Il  Pecorone  di  Giov.  Fiorentino,  sèc.  XIV. 
(Petr.  0  P.).  Francesco  Petrarca  (1304-1374). 
(P.  Giamb.).  Pier  Francesco  Giambullari,  figlio  di  Ber- 

nardo, il.  a  Firenze  sulla  fine  del  sèc.  XV. 
(PiÈTR.  NÈLL.).  Sàtire  alla  Carlona  di  Andrea  da  Ber- 

gamo (Pietro  Nelli). 
(PiND.).  Ippolito  Pindemonte,  veronese,  n.  1753,  m.  1828. 
(Plut.).  Volgarizzamento   antico  delle  Vite  degli  uo- 

mini illustri  (di  Plutarco). 

(Plut.  Adr.  Op.).  Opùscoli  morali  di  Plutarco  volga- 
rijjati  da  Marcello  Adriani,  il  giovine. 

(Plut.  Adr.  Vit.).  Le  Vite  parallèle  di  Plutarco  vol- 
gariggate  dallo  stesso  Adriani. 

(Poliz.).  Angelo  Ambrogini  Poliziano  (1454-1494). 
(Pucc).  Antonio  Pucci,  florentiVio,  del  sèc.  XIV. 

(Pucciant.).   Nòte   tratte  dall'Antologia   di  pròSa  del 
sèc.  XIII  e  XIV,  di  P.  Puccianti. 

(Pucc.  Mart.).  Pacciandone  Martèllo  da  Pisa,  sèc.  XIII. 
(PULC).  Luigi  Pulci,  fiorentino,  del  sèc.  XV. 
(QuADR.).  Quadrirègio  di  Federigo  Frègji,  sèc.  XIV. 
(Ra^^.).  Girolamo  Raggi,  fiorentino,  del  sèc.  XVI. 
(Ra^j.  Gost.).  La  Gostanza  di  Girolamo  Raggi. 

(Real.  Fr.).  Libro  de'  Reali  di  Frància,  sèc.  XIV. 
(RÈD.).  Francesco  Rèdi,  d'Arezzo  (1626-1698). 
(RÈG.  S.  Ben.).  Règola  di  San  Benedetto. 
(RicciAR.).  Ricciardetto  di  Niccolò  Forteguèrri. 
(Riceti.  fior.).  Ricettàrio  fiorentino  (XVI). 

(RiM.  BURL.).  Rime  burlesche  d'eccellènti  autori  rac- 
còlte, ordinate  e  postillate  da  P.  Fanfani. 

(RiN.  d'Aq.).  Rinaldo  o  Rainaldo  d'Aquino  ̂ Rim.  ant.). 
(RiST.  d'Ar.).  Ristòro  d'Arezzo,  frate,  del  sèc.  XIII. 
(Ròs.).  Salvator  RòSa,  napol.  (1615-1673). 
(Ròs.  Fabr.).  Ròseo  di  Fabriano  (Mambrino). 
tRucELL.).  Giovanni  Rucellai,  fior.,  u.  1476,  m.  1526. 

(Sacc.  o  Saccènt.).  Giovàn  Santi  Saccènti,  di  Cerreto 
Guidi,  del  sèc.  XVllL 

(Sacch.).  Franco  Sacchetti,  fiorentino  del  sèc.  XIV. 

(S.  AG.).  Sant'Agostino,  volgarigg.  ant. 
(Salv.).  Lionardo  Salviati,  n.  a  Firenze  1549,  m.  1589. 
(Salvin.).  Anton  Maria  Salvini,  fior.,  n.  1653,  m.  1729. 
(Sann.  0  Sanna^^.).  Jacopo  Sannaggaro,  napoletano, 

n.  1458,  m.  1530. 

(Sasset.).  Filippo  Sassetti,  fior.,  n.  1540,  m.  1588. 
(Sav.).  Pàolo  Savi  (1801-1871). 
(Savon.).  Fra  Girolamo  Savonarola  (1452-1498). 
(S.  Ber.).  San  Bernardo  di  Borgogna  (1091-1153),  vol- 

garigg. del  buon  sècolo. 
(S.  Cat.).  Santa  Caterina  da  Sièna,  del  sèc.  XIV. 
(Segn.).  Bernardo  Segni,  di  Firenze  (1504-1558). 
(SÉGN.  0  SÉgner.).  Pàolo  Ségneri,  di  Nettuno  (1624- 1694). 

(Serc).  Novèlle  di  Giov.  Sercambi,  n.  1347,  m.  1424* 
(Serd.).  Franceso  Serdonati,  fiorentino  del  sèc.  XVI. 
(Soder.).  Giov.  Vitt.  Soderini,  fior.,  sèc.  XVI. 
(Soffred.).  Soffredi  del  Grazia,  pistoiese,  sèc.  XITI. 
(SOMM.).  La  Somma  dei  visi  e  delle  virtù. 

(Span.  Te5.  Pòv.  0  CCTR.  ÒCCH.).  Volgariggamento  d'un Libro  di  medicina  intitolato:  «Tesòro  dei  Pòveri» 
e  Volgariggamento  del  Trattato  di  Pietro  Spano 
della  Cura  degli  Òcchi. 

(Spolv.).  Giambattista  Spolverini,  veronese  (1693-1762). 

(SS.  PP.  0  Vit.  SS.  PP.).  Vite  de'  SS.  Padri  di  Do- menico Cavalca  (XIV). 

(St.  Aiòlf.).  Stòria  di  Aiòlfo  del  Barbicone  e  di  altri 
valorosi  cavalièri,  compilata  da  Andrea  di  Jacopo 
di  Barberino  di  Valdelsa  (XIV). 

(Stat.  Calim.).  Statuto  dell'arte  di  Calimala. 
(Stecch.).  Lorenzo  Stecchetti  (Olindo  Guerrini). 

(Stòr.  Bàrl.).  Volgariggamento  della  Stòria  di  Bàr- 
laam  e  Giofaffatte,  testo  a  penna  del  1323. 

(St.  Semif.).  Stòria  della  guèrra  di  Semifonte. 
(T.  0  ToMM.).  Niccolò  Tommaseo,  n.  a  Sebeiiico  in 

Dalmazia  il  1802,  m.  il  1874. 
(TÀNC).  La  Tancia  di  Mich.  Bonarròti,  il  giovine. 
(Targ.  Tozz.).  Giovanni  Targioni  Tozzetti,  natura- 

lista, n.  a  Firenze  1712,  m.  1783. 
(Tass.  e  alcune  pòche  vòlte  T.).  Torquato  Tasso.  (T., 

specialmente  dopo  gli  autori,  significa  Tommaseo). 
(Tasson.).  Alessandro  Tassoni,  moden.,  n.  1565,  m.  1636. 
(TÀV.  RiT.  0  T.  Rit.).  La  Tàvola  Ritonda. 
(TiGR.).  Giuseppe  Tigri,  pistoiese;  ra.  il  1880. 

(Tratt.  pecc.  mort.).  Trattato  de'  peccati  mortali. 
(Trinc).  Cosimo  Trinci.  Libri  d'agricolt.,  sèc.  XVIII. 
(Ug.  Av.).  Stòria  d'Ugone  d'Avèrnia,  volgariggata  nel 

sèc.  XIV  da  Andrea  da  Barberino. 
(Uom.  III.).  Le  vite  degli  uoìnini  illustri  Ai  Fn^nc^sco 

Petrarca,  volgariggate  da  Donato  degli  Albanzani. 
(UzzAN.).  Pràtica  della  Mercatura  di  Giov.  da  lizzano. 
(Var.  o  Varch.).  Benedetto  Varchi,  fior.  (1502-1565). 

(Vas.).  Giorgio  Vasari,  aretino  (1512-1.574). 
(Veg.  0  Vegèz.).  Flavio  Renato  Vegèzio,  scrittore  la- 

tino del  sèc.  IV,  volgarigg.  di  Bono  Giamboni. 
(Veratt.).  Bartolomeo  Veratti.  Studi  filològici,  m.  il 

1890. 
(Vill.  0  G.  V.).  Giovanni  Villani,  fior.,  n.  1280,  va.  1348. 

(Vit.  S.  Eufr.).  Vita  di  Sani' Eafrof ina  (SS.  PP.). 
(Vit.  S.  Giov.  Gualb.).  Vita  di  S.  Giov.  Gualberto. 
(VOCAB.  Gater.).  Vocabolàrio  delle  paròle  uSate  da 

Caterina  da  Sièna. 
(VOLG.  FOR.  ON.  VIT.).  Volgariggamento  anònimo  del 

sèc.  XIV  della  Forma  di  onèsta  vita  di  Martino, 

véscovo. 

(VoLG.  Metam.).  La  Metamòrfosi  d'Ovidio,  volgarigg. 
da  Sér  Arrigo  Simintèndi  da  Prato  ;  sèc.  XIV. 

(VOLG.  PiST.  S.  Gir.).  Volgarizzamento  delle  Pistola 
di  S.  Girolamo. 

(Z,ANNON.).  G.  B.  Cannoni,  fior.,  n.  1774,  m.  1832. 
(Z,enon.).  Z.enone  da  Pistoia.  La  Pietosa  fonte,  poèma 

di  Z>enone  i feloni)  da  Pistoia  in  mòrte  di  messet 
Francesco  Petrarca  iXIV). 

(Z,ibald.  Andr.).  Zibaldone  dell' Andreini. 
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LA  LINGUA  DELL'UBO  E  LA  LINGUA  FUORI  D'UgO 

Qids,  quid,  cui  dicas,  cur,  quomodo,  quanìo  requiras. 
Albertano 

L,  s.m.;  e  f.  sottinteso  lèttera.  Dècima  lèttera  dell'al- 
fabèto, sèsta  delle  consonanti,  detta  dai  grammàtici 

Labiale  o  Linguale-palatina.  Si  pronùnzia  Èlle.  Il 

Tolgo  cambia  l' l  in  r.  Porso  per  Polso,  Vòrse  per 
Volle.  A  vòlte,  qnand'è  artìcolo,  l'unisce  alla  paròla.  Un 
lamo  per  Un  amo.  La  liitessa  per  L'istessa.  A  vòlte  lo 
tòglie.  Un  aherinto  per  Un  laherinfo.  Un  apis  per  Un 
lapis.  §  Unito  col  g,  à  due  suoni.  V.  alla  lèttera  G. 
§  L.  Nei  nùmeri  romani  vale  Cinquanta.  §  Nelle  somme 
Tale:  Lire.  Anche  con  una  o  due  lineette.  £.  §  V.  L. 
vale  Voce  latina.  §  L.  C.  Luogo  citato.  §  P.  Q.  L.  Pose 
o  Pósero  questa  làpide.  §  LL.  MM.  Le  loro  Maestà.  § 
LL.  AA.  Le  loro  Altezze. 

LA,  art.  f.  sìng.  fpl-  J^e]  che  serve  come  l'artìc.  Il  a 
determinare,  a  distinguere.  La  bontà.  La  glòria.  La 

dolcezza.  La  penna.  S'apostrofa  per  lo  più  davanti  a 
una  vocale,  e  davanti  a  un'a  sèmpre.  L'Italia,  L'one- 

stà, L'erudizione,  L'estate,  L'ampolla,  L'ira  di  Giòve. 
Anche  al  pi.  spesso  s'apostrofa.  L'impertinpnze  degl'im- 

bèlli non  le  curare.  %  Il  pòpolo ^  come  gli  anticlii,  in 
vece  che  all'artìcolo  tòglie  la  vocale  al  nome  che  co- 

mincia per  i  seguito  da  consonante  impura.  La'ngrati- 
ti'tdine.  La  struzione.  §  E  La  morosa,  che  si  dice  scherz. 
da  tutti.  S  À  sènso  determinato.  La  dònna,  parlando 

familiarmente,  s' intènde  la  dònna  di  casa.  La  regina. 
Quella  del  nòstro  paeSe,  o  La  regina  in  discorso.  È  pas- 

sata la  regina.  §  Dell'ore,  sottint.  sèmpre  il  so9,t.  All'una, 
All' una  pomeridiana.  Ci  rivedremo  alle  sèi,  vèrso  le 
quattro,  i  La  prima,  sottiat.  vòlta,  partita.  Prov.  Chi 
vince  la  prima  pèrde  il  sacco  e  la  farina.  §  Dirla  sua, 

la  mia,  Zanòsira,  Za  i>òs^a-«,  sottint.  opinione,  sentènza. 
Gli  ò  voluto  dir  la  mia:  fàccia  pòi  come  crede.  §  Colle 

L.  Il  volgo  pist.  e  d'altre  città  cambia  VI  in  n.  Antro 
per  Altro  (P.)-  A  Pis.  e  a  Liv.  si  cambia  a  vòlte  Vr  in  l. 
Giolno  per  Giorno.  Er  cardo  per  II  caldo.  I  contadini  lo 
cambiano  in  g  davanti  a  un  altro  g.  Còggo,  Dòggo  per 

Còlgo,  Dolgo.  §  Gli  ant.  l'aggiungevano  in  alcune  pa- 
ròle. Laldare ,  Lauldando  e  Laldando  per  Lodando. 

§  Nelle  antiche  iscrizioni  L.  valeva  Lare,  Ludi,  Liberto, 
Legione,  Liicio.  §  T.  stór.  Nel  greco  valeva  30,  e  con  un 
segno  30,000.  §  L.  A.  valeva  Lire  austriache.  §  R.  L.  V. 
Begno  Lombardo  Vèneto  (T.). 

LA 

prep.  che  la  precèdono  VI  si  raddoppia,  e  si  formano  la 
prep.  articol.  f.  Della,  Alla,  Dalla,  Sulla.  La  prep.  Con 
assimila  il  suo  n,  e  fa  Colla  uguale  a  Con  la.  §  Assi- 

milare Vr  di  Per  e  fare  Pella  è  volg.  e  sa  d'affettazione. 
§  Con  In  si  fa  Nella.  §  ìndica  il  tèmpo.   La  mattina 

m'alzo  avanti  giorno.  Si  busca  un  venti  lire  la  setti- 
mana. §  Si  premette  a  alcuni  nomi  di  navi,  bastimenti. 

La  Garibaldi,  La  Veloce.  §  Si  premette  a'  nomi   fem- 
minili di  pers.  di  confidènza.  La  Caterina,  La  Ce/ira. 

A'  nomi  stòrici   o  di  gian   personaggi  non   si  direbbe. 
Cleopatra,  non  La   Cleopatra.   Coli' artìc.   sarebbe  il 
titolo  d'un'òpera,  d'un  lavoro  d'arte,  d'un  soggètto.  La 
Maria  Stuarda   di  Scil/er.  La  Medea  del   Niccolini. 

La  Fra7icesca  da  Rimini  di  Dante.  §   Si  premette  ai 

casati.  Dov'è  la  Colombi?  C'è  Ut  Stròzzi.  §   E  davanti 
a'  nomi  e  pron.  di  dònna  conosciuta.  Ài  veduto  la  Ma- 

riella Gianpièri?  §  Si  mette  davanti  a  Blanuna  (come 
Il  davanti   a  Babbo)   e   con   altri   nomi   di  parentèla, 
quando  precède   il  pron.  possessivo.  La  mia  mamma 
mi  chiama,  e  non  si  può  ométtere  (come  si  omette  in- 

vece davanti  a  Madre).  §  Anche  La  mia  sorèlla.  La 

nòstra  zia ,   benché  si  uSino  anche  senz'  articolo.  §  Ri- 
mane nelle  forme  ellìtticlie  vezz.  o  iròn.  in  cui  precede 

l'aggettivo.  Cara  lamia  piccina!  Gentile  la  sora  Re- 
/àura  !   Educata  la  signorina  !   Bèlla  la  scufa  che 

mi  pòrta  !  Care   le  nòstre  vacanze .'  §  E  senza  l'agg. 
davanti  al  vocativo  rivolgòndosi  familiarmente  o  scherz. 
Dio  ini  guardi,   la  mia  donnina,  dcv  simili  idèe!  § 

Davanti  a  l^ale  per  non  dire  il  nome.  3Ii  disse:  è  stata 
la  tale.  §  Le  cosiffatte!  sottint.  persone,  dònìie. yion  è 
com.   §  A  volte  il  discorso   cominciando   per  soggètto 
va  a  finire  con  un  altro   soggètto   sottinteso.    Le  còse 

L,  come  art.  nelle  mont.  pist.  lo  pronunziano  raddop- 
piato anche  in  princìpio  di  iieriodo.  LI' anno ,  più  vi. 

cino  all' afèreU  di  Ille  (P.).  §  Come  enclitica  pron.  La 
(Gli  ant.  Nann.  P.).  Ne  va  a  Cortefia  e  pregai  [pre- 

gala] da  mia  parte  (Tejorett.).  §  E  per  Le  (Barber. 
Pule.  Nann.  P.). 

L',  per  Gli  pi.  A  Pist.  a  Pisa.  L'occhi.  L'Italiani  (P.). 
LA,  art.  f.  Con  paròle  tra  questo  e  il  nome.  La  per 

anni  inferma  gènte  (Forteg.  T.).  §  Davanti  a  Cotale. 
La  cotale  condannagione.  §  Per  Quella.  E  con  quella 
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LA 

dette  da  lui  noi  non  ne  teniamo  qnafi  conto,  sottint. 
son  tali  che.  §  Per  la  quale.  V.  Quale. 
LA,  enclìtica  pronominale  f.  di  pers.  e  còsa  [pi.  Le]  e 

vale  Lèi,  Quella.  S'apostrofa  davanti  a  vocale,  spesso 
anche  al  pi.  La  vidi  in  piazza.  Non  la  conosco.  La 
troverò  io.  L'èran  tutte  qui.  §  Pleonast.  Le  còse  che 
dite  non  l'intèndo.  La  bontà  l'd  scritta  sul  vi/o.  §  S'ag- 

giunge al  mòdo  imperativo,  e  all'  infinito,  togliendo  a 
questo  l'iiltima  vocale.  Guardala  quella  fannidlona. 
Adularla  io?  Pregarla?  Voglio  conóscerla.  Ma  dopo  il 
Non,  pòco  com.  Invece  di  Non  lèggerla ,  Non  beffarla 
si  direbbe  Non  la  lèggere ,  Non  la  beffare.  §  A  vòlte 
facendo  assimilare  Yr  che  lo  precède.  Arrivedella.  § 

CoU'inf.  accompagnato  da  Volere,  Dovere  o  Potere 
l'enclìtica  si  mette  anche  avanti.  Noìi  la  vuole  e  non 
la  può  prèndere.  La  dovrà  prèndere.  Si  unisce  al  p. 

pass,  e  al  gerùndio.  Sapendola  onèsta,  V  accettò.  Ve- 
dutala Svogliata  la  mandò  pe'  fatti  suoi.  §  Dopo  le 

partic.  pronom.  Me,  Te,  Ce.  Ve,  Se.  Me  V  anno  detto. 
Ce  la  prescrisse  il  mèdico.  Non  te  le  passano  codeste 

corbellerie.  §  In  cèrte  forme  ellìttiche,  i'  à  scampata 
bèlla.  Le  beve  gròsse.  L'avete  fatta  pulita.  Così  è  xm 
farla  male.  Passarla  lìscia?  §  Va  fatta  grossa!  La 
Tnancanza,  la  sciocchezza.  §  Per  Ella,  pleonàsticam.  La 

dica,  che  comand'  ella?  La  mi  fàccia  un  favore.  Col- 
l'interrogativo  è  pòco  u$ato.  La  non  viene.  La  si /bri- 

ghi. L' è  lèi  la  cattiva.  La  /metta ,  la  mi  fàccia  il 
piacere  !  La  non  si  vergogna  !  La  venga  qua ,  senta. 
La,  gli  disse  un'impertinènza.  La  gli  fece  uno  /garbo. 
§  La  tenta  una  còsa.  Lev  è  pur  bèlla  quella  ragazza. 

§  Anche  al  pi.  Le  dissero  cèrte  cosacce.  §  i'  è  àghera  ! 
L'è  barbina!  La  lo  sa.  §  Anche  riferito  a  còse.  Quanto 
la  durerà  questa  stòria?  §  volg.  La  Vele,  la  Vàe!  Grido 

de'  monèlli  quando  di  mèjga  quarésima  anno  attaccato 
la  scala  a  qualcuno.  §  Come  l'andò.  Come  l'è  andata? 
Facendosi  spiegare,  raccontare  un  fatto.  §  Farla  a  uno, 

in  barba  a  uno.  Fargliela,  Fargliela  bèlla.  S'intènde 
un'azione  non  onèsta,  o  birichinesca,  senza  che  quello  se 
l'aspètti.  Glie  la  fece  sotto  il  naso.  Glie  l'anno  fatta 
quando  meno  se  l'aspettava.  §  Prov.  Chi  la  fa,  l'aspètti. 
%  Passarsela,  Farcela  s'intènde  Vita.  Come  se  la  passa? 
In  qiiella  bottega  ce  la  fa  abbastanza  bène.  §  Prov.  Se 

piòve  per  San  Lorenzo,  la  viene  a  tèmpo.  L'  acqua.  § 
Non  c'è  la  pèggio  che  èsser  pòveri.  |  Quest'è  la  mèglio. 
§  Aver  la  pèggio.  Risentirne  tutto  il  danno  e  nessun 
vantàggio.  §  Prov.  Chi  la  dura  la  vince.  |  La  finirò 
io!  La  volete  finire?  §  La  gli  gira,  sottint.  la  tèsta.  § 
Le  son  còse  da  far  girare  il  boccino.  §  Prov.  Mal  per 
chi  le  dà  (le  bòtte),  pèggio  per  chi  le  riceve.  §  scherz. 
Qicando  le  vogliono  bi/ogna  dargliele,  disss  quello 
che  tornò  a  casa  cóncio  dalle  legnate. 

LA,  s.m.  Nome  della  sèsta  nòta  musicale.  Uti  si,  un 
la.  n  tòno  di  la  naturale.  Vn  la  bimmòlle. 

LÀ,  avv.  di  luogo  ;  ìndica  distanza  da  chi  parla  e  da 
chi  ascolta,  più  esteso  di  Lì.  Là  in  Frància  sognano 

di  già  la  rivincita.  Qui  non  e  è,  costì  non  c'è,  guarda 
se  è  là  qtcel  benedetto  libro.  Cé/are  è  là  che  scrive. 
Sta  là  in  quella  stanza  a  giocare  tutto  il  giorno.  § 
Aggiunto  a  Quello  per  indicar  persona  o  còsa.  Chi  è 
quello  là?  Quella  là  è  una  sigìiora  inglese.  In  quella 
Casina  là  ci  sta  un  prìncipe.  §  Ècco  là.  Indicando  un 
punto.  Che  fanno  là  quei  ragazzi?  Che  discórrono  là? 
§  Chi  è  là?  Domanda,  sentendo  venir  gènte.  Anche, 

scherz.  Chi  va,'  là?  [come  una  vòlta  le  sentinèlle].  § 
Alto  là  !  Fare  alto  là.  V.  Alto.  §  Fermo  là.  V.  Fer- 

mo %  Zitto ,  Zitta,  Zitti  là!  Imponendo  silènzio.  § 
Arri  là.  V.  Arri.  §  È  andato  di  là,  in  questo  jno- 
mento.  i  Passa  là  !  A  un  cane,  mandandolo  via.  §  La- 

2  LA 

sciar  là.  Mòdo  d'interrómpere  un  discorso.  Lasciamola- 
là:  questa  discussione  mi  secca  ormai.  Lasciatela  là,, 

e  andiamo  a  fare  dxte  passi.  §  Va' là.  Va' pur  là.  V^ 
Andare.  §  Là  da....  Indicando  vicinanza  a  un  punto- 
che  si  rammenta.  Sta  là  da  San  Frediano.  §  Là  di.... 

Di  tèmpo  passato  o  futuro,  indicando  approssimativa- 

mente. Quando  lo  vidi  l'ultima  vòlta  s'èra  là  di  car- 
nevale. Là  vèrso  gennaio  vi  pagherà  tutti.  Non  com. 

§  Là  là!  A  chi  ci  vorrebbe  raccontai'e  storièlle,  fando- 
nie, interi'ompèndo.  Là  là  !  con  niènte  non  si  campa- 

Là  là,  finiamola.  §  Contrapposto  a  Qìii  e  Qua.  Qui  c'è 
questo  quadro,  là  ci  sta  bène  qttest'altro.  Là  ci  va  lui, 
qui  ci  sto  io,  o  Dall'altra  parte.  Andate  di  là  voi.  Uno 
di  qua  e  uno  di  là.  §  Più  là.  Oltre  un  dato  punto.  Co- 

desto orològio  méttilo  più  là:  più  là  ancora:  più  là. 
§  Anche  Là  oltre.  «  Sta  qui  CKcanto?  »  «  Nò,  sta  li 
oltre.  »  Non  com.  §  È  andato  più  là  che  non  dicevo. % 

Andare,  Mandar  più  là.  Scostai'si,  Fare  scostare.  Man- 
datemi più  là  costui  che  puzza  com'  un  avèllo.  An- 

date più  là,  omino.  S  Fig.  Di  superiorità.  Non  va  più- 

là  degli  altri.  Non  vede  più  là  del  sito  naso.  Non  ne- 
sa  tanto  più  là.  Per  ingegno,  anche  Non  sfonda  più 

degli  altri.  §  Più  qua  e  più  là.  Da  una  parte  e  dal- 
l'altra indeterminatamente.  Ò  cercato  piìi,  qua,. più  itK. 

senza  risultato.  §  Di  là.  Nell'altra  o  in  un'altra  stanza. 
Andate  di  là,  ragazzi.  Chi  c'è  di  là?  Passiamo  di  là 
nelV  altra  sala.  §  Là  in  salòtto.  §  Di  là  da....  Nella, 
parte  opposta  a  quella  dove  siamo  noi  o  accennata , 
narrata  da  noi.  Di  là  dalla  strada.  Lo  portarono  di 
là  dal  Pò.  Quando  siamo  di  là  dal  monte.  §  Di  là 

d'Arno.  La  parte  della  città  sulla  riva  sinistra.  Pitti 
é  di  là  d'Arno.  §  Anche  sostai, t.  Il  di  là  d'Arno  non 
si  vede  dal  piazzale  Michelangelo.  §  Di  là  da  venire. 
Una  còsa  che  non  si  sa  quando  verrà,  e  probabilm.  mai. 
Noìi parliamo  del  tuo  milione  che  è  di  là  da  venire,  i  II 
mondo  di  là.  Dopo  la  mòrte.  Nessuno  torna  dal  mondo 
di  là.  §  Andare  al,  nel  mondo  di  là.  Morire.  Anche= 

assol.  Di  là.  Di  là  se  n'avvedranno  que' dannati!  §.■ 
Al  di  là.  Di  là  da  un  punto  indicato.  Passare  al  di 

là.  È  rimasto  al  di  là,  §  Fig.  Andò  al  di  là  d'ogni 
malìzia.  Siamo  al  di  là  dei  limiti. fissati  in  princi- 

pio. Gli  è  al  di  là  dell'impossìbile.  §  Di  qua  e  di  là. 
Qua  e  là,  senza  precisione  di  luogo.  À  cercato  quel 

vèrso  di  qua  e  di  là,  ma  senza  trovarlo.  Girano  di' 
qua  e  di  là.  Càccia  di  qua,  càccia  di  là.  §  Èsser  più 
di  là  che  di  qua.  Di  pers.  che  sta  per  morire.  |  Anche 
di  chi  par  vinto  dal  dolore.  Che  è  stato?  Pòvera  dònna 

gli  è  mòrto  il  figliolo:  è  pili  di  là  che  di  qìia  dal  di- 
spiacere. §  Infèrno  di  qua  e  pòi  di  là.  §  In  là.  An- 

dare in  là.  Non  andò  latito  in  là  che  lo  fermarono.  §■ 

Differire,  Indugiare.  Mi  pare  che  si  vada  un  po'  in  là 
con  questa  v'i/ita.-  §  Oltre  i  lìmiti.  Con  queste  pro- messe si  va  in  là.  §  Guardare  in  là.  Voltarsi  in  là. 

Dall'altra  parte.  Ci  sono  gli  scarpeUini.  voltati  in  là. 
Quando  ci  vede  si  vòlta  in  là,  g  Voltati  in  là,  fam.. 

In  un  momento.  Se  è  un  ladro?  Quest'oggetto  per  e/èm- 

pio è  qui:  voltati  in  là  non  c'è  più.  Si  leticano ,  par 
che  si  vogliano  ammazzare  ;  ma  voltati  in  là  non  è 

altro.  §  Èsser  un  qui,  èsser  un  là.  D'ingiùrie  proferite contro  uno  e  che  non  si  ripètono.  Si  mi/e  a  dire  che 

èra  un  qui,  che  èra  un  là.  §  Farsi,  Tirarsi  in  là. 

Scostarsi.  Fatevi  in  là  die  non  v'inciampi.  §  Fatti  in 
là,  disse  la  padèlla  al  paiòlo,  che  tu  mi  tingi!  Chi 
accusa  altri  d' un  difètto  che  è  pur  suo.  §  Mandarp, 
Mettere ,  Tirare  in  là.  Scostare.  Mandate  più  in  la 

questo  lètto.  Tiratevi  imi  in  là,  giovinòtto.  §  Tirare- in  là.  Mandare,  Andare  in  lungo.  Tirano  in  là  degli 

anni  anche  con  un  polmone  solo.  §  Indugiare.  Questo- 

insième  la  de'  nascosti  Iddìi  (Fir.).  Per  altre  mani 
che  per  le  de'  sui  ministri  (Borgh.  T.).  §  In  la.  Nella. 
§  La  di  cui.  La  di  lui  seguite  dal  nome.  Forme  non 
comuni  neanche  agli  scrittori  (P.).  §  La  eli  èra.  Quella 
che  èra  (Pann.  Bagn.  Nann.  P.). 

LA,  pron.  Preposta  alle  part.  Mi,  Ti,  Si,  Ci,  Ni,  Vi. 

Noi  la  ti  diamo.  Non  la  ci  farà  (B.).  §  Per  la  d' ièri 
(Alara.).  §  Ed  ella  la  si  diede.  Ed  ella  si  diede  (Go/.z. 

Lett.  Ginn.  P.).  §  L'avendole  migliorate  [.-Vvèndole]  (P.). 
LÀ,  avv.  Fin  là.  Là  èra  il  nòstro  viàggio.  §  Di  qua 

in  là.  Trascuratamente,  Senza  impegno  (Pucc.  T.).  § 
Là  dove.  Qui.   Là  dove  molto  pianto  mi  percòte  (D^ 
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compenso  ai  maestri  lo  mandano  tròppo  in  là.  §  Più 
oltre.  Saper  più  là.  Ne  viol  saper  più  là  che  non  sia 

permesso.  §  Senz'  aspettar  più  là ,  gli  disse  franca- 
mente il  fatto  suo.  Non  com.  §  Ora  gli  dòl  qui,  ora 

fili  dòl  là.  Di  chi  accusa  sèmpre  incòmodi,  acciacchi.  § 

Prov.  JDa  cinquant'  anni  in  là  mi  dòl  qui  e  mi  dòl 
là.  §  È  un  pèzzo  in  là  cogli  anni  o  colla  cantata. 
Di  persona  vècchia.  §  Còsa  che  passa  dalla  parte  di 
là  0  che  passa  la  parte ,  fam.  Eccessiva.  §  Di  là.  da 
bène.  Benissimo.  §  Di  là  da  male.  Malissimo.  Fatte 
bène  queste  còse?  sono  di  là  da  male.  Non  com.  § 
Non  cercare  pili  in  là.  Non  domandare ,  Non  voler 

saper  di  più.  Vi  dico  questo  per  vòstro  bène:  non  cer- 
cate pili  in  là.  §  Avete  il  vòstro  bifognévole  e  pili  in 

ìà.  Me?,i'oretta,  né  ̂ )«i  in  là.  Non  com.  §  Tròppo  in 
là.  §  Andare,  Entrare  tròppo  in  là  col  discorso.  Oltre 
il  conveniènte.  Con  quei  ragazzi  sèi  andato  tròppo  in 

là  col  discorso.  §  Da  qui  in  là.  D'ora  iìi  là  o  Da  ora 
in  là.  Da  òr/gi  in  là.  Da  quel  giorno,  Da  quel  tèmpo 

in  là.  Di  tèmpo  avvenire.  D'ora  in  là  é  tèmpo  di.  met- 
ter giudizio.  Da  quel  giorno  in  là  non  si  parlarono 

più.  §  Non  andar  più  là  di....  Non  saperne  più  di.... 

No7i  va  più  in  là  dell'ortografia  e  delle  ìirinie  quattro 
operazioni.  §  Dall'in  là  o  Da  li  in  là.  Di  là  da  qael 
punto,  da  quel  lìmite.  Dall'in  là  v'é  mio.  Dall'  in  là 
non  so  altro.  §  In  qua  e  in  là.  Senza  scopo  determi- 

nato, senza  indirizzo.  Gli  ò  dato  un'occhiata  in  qua  e 
in  là.  Passéggio  un  po'  in  qua  e  in  là.  §  Guardare 
in  qua  e  in  là.  V.  Guardare.  %  Non  farsi  d'una  còsa 
né  in  qua  né  in  là.  Non  curarsene,  Mostrare  che  non 
interessa.  Gli  tocca  cèrte  strapazzate  ;  ma  lui  non  se 
ne  fa  né  iìi  qua  né  in  là.  §  Andare  in  qua  e  in  là. 
Di  chi  gira  molto,  o  Di  chi  camminando  non  va  diritto. 
Va  sèìnpre  in  qua  e  in  là:  par  briaco.  §  Anche  di 
còse.  §  Lai  esci,  di  fòrza  a  còsa  fatta  o  da  farsi.  Un 

salto  e  là  !  Là  !  ècco  saltato.  Eh ,  là  !  con  un  po'  di 
sfòrzo  ci  vieni.  §  Oppe,  là  !  Correndo  a  cavallo  ,  o  fa- 

cendo un  salto.  §  ià .' incoraggiando,  rimproverando 
Dammelo  codesto  fiore  ,  là  !  Smetti  ,  là  ,  di  piàngere. 
Finiscila,  là!  §  Andar  là  là.  Piano  piano.  Ci  son  tre  chi- 

lòmetri; andiamo  là  là:  a  qualche  ora  ci  saremo.  Me 

ne  vo  là  là.  Là  là  ci  s'avvia  tutti  alla  fòssa.  Andremo 
là  là  vèrso  casa.  Aspetterete  là  là  che  il  male  arrivi 

all'osso?  §  Là  là.  Mediocremente,  Alla  mèglio.  «  Come 
ranno  gli  affari?  »  «  Là  là.  »  «  E  di  salute?  »  «  Là 

là,  da  pòveri  véccia.  »  §  Va'  là  e  più  com.  Va'  pur  là, 
iròn.  Va' ptir  là  che  la  sai  lunga.  Va'  pur  là  che  ti 
conosco.  Credi  che  ti  regali,  che  ti  perdoni?  Va'  pur 
là!  §  Là  là!  A  chi  oltrepassa  i  limiti  della  conveniènza. 
Là  là,  meno  bòria!  §  Là,  via,  là!  §  Lascia?no  là!  o 
Lasciamola  là!  Non  ne  facciamo  più  nulla.  §  Lasciate 

là!  Non  toccate.  §  Va'  là!  Paziènza.  Se  rendessero  al- 
meno una  parte  di  quel  che  pigliano,  va  là!  §  Ne  par- 

leremo più  là.  Un  passo.  Un  altro  passo  più  là.  §  Più 
là  che....  Indicando  un  grado  superi.  È  piti  là  che  bèlla. 
Èpiù  là  che  caro.  Non  com.  §  Piti  là  che  tanto.  In  grado 
molto  limitato.  È  un  zoomo  cìie  non  conosce  più  là  che 
tanto.  Non  com.  §  Tiriamo  là.  Lo  stesso  che  Tiriamo 

in  là.  §  sostant.  Il  di  là.  Il  di  più.  Il  di  là  ce  l'aggiun- 
gerai tu.  §  Unito  a  prep.  Vèrso  là.  Approssimativara.  a 

un  luogo.  Lo  trovai  che  andava  vèrso  là.  §  Là  intorno. 
Credo  che  sia  là  intorno.  §  Là  innanzi.  Là  davanti, 
Là  diètro.  §  Con  altri  avvèrbi.  Là  dentro.  Là  fuori. 
Là  oltre,  §  Cogli  avvèrbi  Giù  e  Su  si  scrive  unito. 

P.).  Là  dove  io  son  (Purg.  P.).  §  Da  di  là.  T.  cent. 
Vèrso  là  (P.).  §  Così  Là  di  li.  T.  pist.  (P.).  Anche  Là 
di  qui.  In  quelle  parti,  in  queste.  §  Piii  là  bène  a  lun. 
gi.  Molto  lontano  (Cav.  P.).  §  Aver  di  là  da  ragione. 
Aver  più  che  ragione  (Rim.  buri.  Gli.  P.).  §  Che  è  più 
là.  Quel  che  più  impòrta  Varch.  Gli.  P.).  S  Là  unque. 
Dovunque  (Jac.  Tòd.  Gh.  P.). 

.     L.VBANDINA,  s.f.  V.  Alaba.NDINA  (F.). 
LABAKDONE,  s.m.   Merluzzo   gròsso    e   della  miglior 

qualità  (Tarili'.  Tose.  F.). 

Laggiù,  Lnssii.  §  Laggiù  indicando  in  basso,  in  fonùo, 
lontano.  Non  può  srender  fin  laggiù.  C'è  una  bambina 
laggiù  in  fondo  allo  stradone  o  una  donna?  Di  lag- 

giù a  quassiì  c'è.  un  pèzzo.  S  Laggiù.  L'infèrno.  §  Laggiù 
laggitì!  §  Chi  ci  arriva  lassù?  §  Lassù.  Il  paradiso.  Quello 
lassù,  Quello  di  l(ì.ssù,  Il  Giùdice  di  lassii.  Dio.  La- 
sciatno  fare  a  Quello  lassù.  §  Prov.  Il  Giiìdice  di  lassù 
non  la  Sbaglia  mai.  §  Con  Dove.  Là  dov'è  Ita. 
L.VBAUDA,  s.f.  fam.  V.  Alabarda. 

L.1B.ÌRDATÌ,  s.f.  Colpo  di  labarda.  Non  com.    ■ 
LABARO,  s.m.  T.  lett.  stòr.  La  bandièra  col  mòtto 

cristiano  sostituita  da  Costantino  aUe  àquile  romane. 
_L.iBBR.U'riO,  s.m.  [pi.  iaSferaccz  e  ia6?;rrtccza],pegg. 

di  Labbro.  §  scherz.  volg.  Il  mondo  é  tutto  tuo,  e  tu 
l'abbracci,  scherz.  equìvoc.  con  Labbi-acci.  A  chi  à  i labbri  gròssi. 

LABBRATA  ,  s.f.  Colpo  di  mano  apèrta  (dalla  parte 

del  dòsso)  nella  fàccia  d'uno,  cogliendolo  nei  labbri. 
Dare,  Appiccicare,  Tirare  una  —.  Se  tii,  gli  dicevi 
qualcòsa  lo  sentivi  che  labbrata! 
LABBRATONE,  s.m.  accr.  di  Labbrata.  Gli  appiccicò 

iin  di  quei  maledetti  labbratoni. 
LABBRETTINO,  LABBRETTO,  dim.  vezz.  di  Labbro. 
LABBRIÌVO,  vezz.  [pi.  Labbrini,  Labbrina]  di  Labbro. 

Dei  bambini. 

LABBRO,  s.m.  [pi.  Labbri  e  Labbra].  Ognuno  dei  due 

orli  che  formano  1'  apertura  della  bocca.  —  inferiore, 
superiore.  Il  labbro  di  sopra  o  superiore,  di  sotto  o 
inferiore.  À  tutte  le  labbra  incalorite  di  dentro;  le 
labbra  mangiate  dal  freddo,  screpolate,  paonazze, 
rosse ,  biaìicìie ,  pallide,  di  corallo  ,  ròfee ,  ardènti , 

enfiate,  sottili,  gròsse,  gròsse  come  quelle  d'un  ciuco 
o  d'una  duca.  E  anche  Labbri  di  duca.  A  cèrti  labbri 
che  par  un  ciuco.  Labbra  rientranti  per  mancanza 
di  dènti.  Labbra  .sporgènti.  §  Accostare,  Appressare, 
Avvicinare  le  — .  È  tantoché  non  s' accòsta' piti  nulla, 
alle  —.  Chiìise  leggermente  le  —.  Bagnarsi,  Imi. 
midirsi.  Leccarsi  le—.  Un  piattino  che  ti  farà  leccar 
le  — .  Si  lecca  ancora  le  labbra.  Mangiarsi,  Mòrdersi 
le  —.  §  Si  mòrse  rabbiosamente  le  labbra.  §  Sciu- 

parsi, Straziarsi  le  labbra.  Bagnar  le  labbra  a  un 
malato.  Non  arricciate  il  naso  e  le  labbra.  §  Prov. 
non  com.  A  tal  labbro ,  tal  lattuga.  Ognuno  quel  che 
si  merita.  §  I  nomi  di  babbo  e  inanima  s'  attaccano 
alle  labbra.  Dimostrano  per  natura  affètto.  §  Aprire, 
Chiuder  le  labbra.  Apri  le  labbra  per  parlare.  Strin- 

geva le  labbra  per  non  ridere.  Stringer  le  labbra  al 
sorriso  per  la  meravìglia.  Un  sorriso  increspò  argu- 

tamente le  labbra  di  lui.  §  Sulle  labbra.  Dare  un 

bàcio  sulle  —.  §  Canz.  pop.  Se  potessi  sulle  — .  Dolce 
un  bacio  ti  darei.  §  Avere  una  paròla  sulle  —  o  sulla 
punta  della  lingua.  Star  per  dirla,  e  non  ricordarsene 
bène.  §  La  paròla  mòre  sul  labbro,  sulle  — .  Di  chi 
non  riesce  per  suggezione ,  timore  o  sìin.  a  proferire 
quello  che  vorrebbe.  La  paròla  gli  bruciava  le  —,  ma 
non  la  disse.  §  Addormentar.si.  Morire  con  un  nome 
sul  labbro.  Mori  col  nome  del  suo  benefattore  sul 
labbro.  §  Bocca.  Da  quel  labbro  non  usci  mai  una 
bugia,  una  menzogna.  Labbra  pure  di  maldicènza.  % 
Quel  che  à  in  core,  à  sulle  labbra.  Di  pers.  sincèra  S 
A  fior  di  labbra.  Bere,  Gustare  a  fior  di  labbra.  Di 
bevanda  o  cibo  presi  in  piccolissima  quantità.  §  Dire, 
Pronunziare  paròle  a  fior  di  labbra.  Appena  intelli- 

gibili, 0  con  pòca  convinzione.  Pregare,  Invitare  a  fior 

LAB.VUSTRO,  s.m.  Alabàustro  (Seal.  Claustr.  Nann.  P.). 
L.IBBIA,  s.f.  Aspètto,  Fàccia,  Presènza  (D.  Rim.  ant. 

Poliz.  Cr.).  §  La  persona  (D.  Cr.).  §  Al  pi.  Le  labbra  (T.). 
LABBIATE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  erbà- 

cee (P.). 
LABBO,  s.m.  Uccèllo  acquàtico  (Sav.  Gh.). 
LABBUEtJGLiKK,  tr.  Mover  le  labbra,  Biasciare  qual- 

che pregliièra  (Rim.  buri.  Gh.). 
LABBRK'CIUOLO,  dim.  di  Labbro  (Va!.  Mass.  Cr.). 
LABBRO,  s.m.  Èsser  non  circoncifo  de'  la'obri.  Essei* 
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di  laVbra.  Elòcfi,  Complimenti  a  fior  dìlabdra.  Mi  fece 
tm  risolino  a  fior  di  labbra.  §  Labbro  Leprino  o  leporino, 
volp.  Quando  il  labbro  superiore  è  tìu  dalla  nàscita  o 

per  ferita  spaccato.  §  T.  med.  —  leprino,  sémplice,  uni- 
laterale, composto  0  dóppio,  bilaterale,  complicato.  § 

Fare  il  labbro.  Di  pers.  Che  allunga  il  labbro  per  crùc- 
cio. Non  importa  die  tu  fàccia  il  labbro,  che  fanto 

non  ti  dò  nulla.  Non  oom.  §  T.  med.  Grandi,  P  ccole 
labbra.  Della  vulva.  §  Labbri  [non  Labbra,].  Gli  orli 

d'un  vaSo  o  I  màrgini  delle  ferite.  §  Labbro  d'una  tà- 
vola. 11  canto  Smussato,  cui  fu  levato  il  canto  vivo.  § 

Labbro  di  Vènere.  Sórta  di  pianta,  Dìpsacus  tylvèstris. 

LAB1{U0>'E,  s.m.  [pi.  Labbroni  e  meno  com.  L  ibbro- 
'na],  accr.  spreg.  di  Labbro.  Quei  labbroni.  §  Labbrone 
e  Labbrona,  spreg.  o  scherz.  Uomo  o  Dònna  che  abbia 
abbra  gròsse.  Clie  dice  quella  —?  §  Anche  al  pi.  come 
^osse  un  casato.  Ch.e  domanda  Labbroni? 
L.IBBRÙCCIO  e  LABBUUZZO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lab- 

bro. Quel  bambino  co'  suoi  cari  labbruzzi. 
L.VBERINTO,  s.m.  Luogo  intrigato  di  strade  da  rèn- 

dersi difficile  l'uscita.  Il  —  di  Créta,  del  Minotauro. 
Aruiìina  che  liberò  Tefèo  dal  —.  §  La  j.arte  d'un  parco 
o  d'un  giardino  fatta  a  laberinto.  §  D'un  caos  di  stanze 
che  non  si  trova  la  fine  e  l'uscita.  Ci  siamo  ficcati  in 
questo — .Laberinto  di  questioni,  di  conti. §  Poverina! 
Tu,  sèi  in  un  gran  — .  §  fig.  Affare  molto  imbrogliato. 
Chi  si  raccapezza  in  questo  — ?  §  T.  anat.  Una  delle 

parti  intèrne  dell' orécchio.  §  Laberinto.  T.  giòc.  Al 
giòco  dell'oca  è  una  Casina:  di  li  con  òtto  punti  a' dadi 
si  pèrde  e  con  dódici  si  vince.  Così  dicono  i  ragazzi: 
L'.iberinto,  òtto  mòrto,  e  dódici  vinto. 
LABIALE,  agg.  T.  gramm.  Delle  consonanti  che  si 

pronunziano  colle  labbra.  LI  B  e  il  P  sono  labiali. 
LÀBILE,  agg.  non  pop.  Che  cade  o  si  pèrde  facil- 

mente. Di  memòria  làbile.  Fàcile  a  dimenticare. 

LABILISSIMO,  sup.  di  Làbile.  Memòria  — . 
LABILIT.À,  s.f.  astr.  di  Làbile. 

LABIODE>'TALE,agg.  e  sost.  T.  graram.  Di  consonante 
che  si  pronùnzia  colle  labbra  e  co'  dènti.  L'/  e  il  v  son 
le  due  labiodentali,  sorda  la  prima,  sonòra  la  seconda. 
LABIRINTO,  s.m.  pop.  Laberinto. 
LABORATÒRIO,  s.m.  [pi.  Laboratòri].  Luogo  dove  si 

fanno   preparazioni   chimiche  e   farmacèutiche  o  dove 

balbuziènte  e  fig.  Non  èsser  degno  d' un  tal  uffizio 
(Bibb.  T.).  §  Peccare  ne'—  [in  paròle)  (id.).  §  Orlo 
delle  palpebre  (D.  1,  32).  §  A  labbra  asciutte.  A  dènti 
secchi  (Forteg.).  USàb.  §  Dolce  di  Calliope  labbro.  Poèta 
(Fòsc.  P.). 
LABBROLINO,  s.m.  dim.  di  Labbro  (T.). 
LABBRÒTTO,  s.m.  accr.  di  Labbro  (Tass.  T.).  U.àb. 

;     LABDACI-SMO,  s.m.  V.  Lamdacisjio  (T.). 
LÀBDACO,  s.m.  Chi  spesso  fa  uio  di  questa  lèttera  (T.). 
L-ÀBDAKO   e  L.ADANO  ,   s.m.   Rèsina  particolare    che 

trasuda  dal  Cistus  créticus  (T.). 
LABE,  s.f.  Màcchia  (Amet.  Cr.). 
LABEFATTARE,  tr.  Indebolire.   §   p.  pass.  Labefat- 

TATO  (Rèd.  F.). 
LÀBERE,  intr.  Scórrere  (D.  Cr.  Parin.  P.).  §  Labèndo 

(Mont.  P.). 
LABERINTÈO,  agg.  da  Laberinto  (T.). 
LABERINTO.  —  occulto.  Il  còrpo  umano  (Mont.  P.). 
LABIATA,  agg.  e  sost.  Della  corolla  irregolare  fatta 

in  forma  di  labbra  (T.). 
LABI.ATE,  s.f.  pi.  V.  Ladbiate. 
L.ABILE,  agg.  Fràgile   (Ségn.  T.).  §  Èsser   làbile  ad 

■una  ròsa.  Proclive  (T.).  §  Inclinato  tBemb.  Gh.  P.). 
LABINA.  s.f.  Ammassi,  ruiuati   dalle  montagne,  La- 

vina (Targ.  F.). 
LÀBIO,  s.m.  Labbro  (Forteg.  T.).  §  Bacino  (Bibb.). 
LABIRINTÈO,  agg.  Come  laberinto  (Mazzou.  P.).  §  Da 

Liibirìnto  (Mascher.  Gh.  P.). 
L.ABOLE,  agg.  Làbile  (P.). 
LABORARK,  intr.  Lavorare  (Guitt.  T.j.  §  p.  pass.  La- 

borato  (G.  Giud.). 

!  si  fanno  in  gènere  esperimenti   scientìfici.  —  chimico, 
tìfico.  §   —   chìmico-turmacèutico.   Farmacia   dove  si 
preparano  medicinali  in  grande.  Ordinare  i  laboratòri. 

§  In  gèn.  Riunione  d'artigiani  che  lavorano  in  una  vén- 
dita d'oggetti  lavorati.  §  Anche  Lavoratòrio. 

LABORIOSAMENTE,  avv.  da  Laborioso. 
LABORIOSISSIMO,  sup.  di  Laborioso. 
LABORIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Laborioso. 
LABORIOSO,  agg.  Che  lavora    molto.  Di  pers.  È  un 

nomo  — .  Gióvani,  Famìglia,  Gènte — .  Lngegno,  Mani 
laboriose.  Scrittore  — .  §  Così  Vita  — .  §  E  di  còse  che 
danno  molto  lavoro,  fatica.  ArfiMia^aa,  Discussione  —. 
%  Giornata  — .  In  cui  s'è  durato   molta  fatica.  §  Dige- 

stione — .  Difficile.  §  Laboriosi  risparmi.  §  Parto  — . 
Faticoso  e  che  può  richièdere  gli  aiuti  dell'arte  e  della 
sciènza.  §   fig.  Libro   che   fn   un  parto   —.  Pròfa  —. 

I  Strano  e  laborioso  intréccio. 

;      LACCA,  s.f.  .'•òrta  di  pasta  colorata  in  cui  entrano  la 
I  coccinìglia  e  il  verdino.  §  Bòtta,  Colpo.  Gli  diede  cèrte 
lacche.  Queste  son  lacche  !  Gli  vorranno  toccar  cèrte 
lacche  !  Sentirà  die  lacche  ! 

LACCETTO,  s.m.  dim.  di  Làccio  e  specialmente  una 
strìscia  di  nastro  o  di  pèlle  fatta  a  càppio.  J  laccett' 
degli  stivali  per  poterli  calzare.  Manca  un  laccetto.  I 
Laccetti  delle  calze. 

I  LACCHÈ  ,  s.m.  Servitore  che  precedeva  correndo  la 
carròzza  del  suo  padrone.  §  Pare  un  — .  È  un  taccile, 
un  buon  — .  Di  camminatore  molto  Svèlto.  §  Èssere  il 
lacchè  di  qualcuno.  Fare  il  —  a  uno.  Fargli  il  ser- 

vìzio di  precèderlo  e  annunziare  il  suo  arrivo.  §  Fargli 

I  il  servitore  nel  mòdo  più  strisciante  e  umiliante.  31' d 
preso  per  il  suo  lacchè.  Ministro  che  è  un  —  del  so- 

vrano. Marito  che  è  un  —   della  móglie.  §  Non  ò  bi- 
j  fogno  eli  lacchè  o  del  lacchè.  Rifiutando  i  servigi  altrui. 

LACCIIE^i^IXO,   s.m.  dim.  vezz.    di  Lacchegjo.  È  un 

bèi  —. LACCHE^i^O ,  s.m.  Bocconcino  ghiotto.  Gli  piace  di 
avere  alla  sua  tàvola  d.i  buoni  — .  §  fig.  lett.  Quel 
letterato  èra  il  Trimalcione  dei  lacche^^i  di  lingua, 
di  stile.  §  Allettamento,  Lusinga.  Si  lascia  pigliare 

ai  taccheggi.  Col  laccheg/^o  d'un  gròsso  guadagno  l'à 
tirato  dalla  sua.  §  iròn.  Imbròglio  o  sìm.  Eh,  mi  trovo 
in  un  bèi  — .'  Mi  son  trovato  a  un  bèi  — .' 

LABORATORE,  s.m.  Lavoratore  (T.). 
LABÓRE,  s.m.  Fatica  (D.  TeSorett.  Cr.  Barber.  Guitt. 

Boiard.,  ecc.  Nann.  P.). 
LABORIOSITADE  -  tate,  s.f.  Laboriosità  (F.  P.). 
LABORO,  s.m.  Lavoro  (Chiaro  Davaaz.  Nann.  P.). 
LABOBOSO,  agg.  Affaticato  (T.). 
LABRACE,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  dì  pesce  (Salviu.  T.). 
LABRO,  s.m.  e  deriv.  Labbro  (T.).  i^.Labra  (A.  P.). 
LABBONE,  s.m.  Labbrone  (F.  P.). 
LABRÒSTIKO,  s.m.  Vigna  salvàtica  (Bibb.  T.). 
LABROTIXO,  s.m.  Labbrolino  (T.). 
LABRUSCA,  s.f.  Vite  salvàtica,  e  Grà]3polo  di  esso  (F.). 
LABURJfO,  s.m.  Spècie  di  citiso  (T.). 
LACCA,  s.f.  T.  pist..,  luce,  pis.  Danno ,  Scàpito  fòrte. 

Fòrte  imposizione.  Ai  sentito  die  lacca  su  quel  patri- 
mònio ?  niello  milione  di  tasse.  %  Parte  piuttòsto  ab- 

bondante. Gliene  restò  la  su' lacca.  L'ai  avuta  la 
tu'  lacca?  Anch'io  ò  ballato  la  mi'  lacca,  sai?  (P.). 
LACCA ,  s.f.  Scesa,  Luogo  basso  (D.  But.  Cr.).  g  T. 

anat.  Pòplite  (T.)..  ̂   Anca  dei  quadrùpedi  (Burch.  Cr.). 
8  Natica  (Fir.). 
LACCAMUFFA  0  LACCA  MUFFA,  s.f.  Matèria  colo- 

rante agjurro  violetta  con  che  si  esplorano  i  liquidi  a 
riconóscere  se  àcidi  0  alcalini  (L.  T.).  ̂   Sugo  del  Cròton 
tinctòrium  per  tinger  fògli,  confetture  e  sim.  (Palm.  P.). 
LACCHETTA,  s.f.  Racchetta  (Cr.).  §  Lacca,  còscia  dei 

quadrùpedi  (Lasc.  Cecch.  Gh.). 
LACCHE^ii^lNO,  s.m.  Lasciar  lacche^gino.  Allegare  i 

dènti  (Gh.  P.). 
LACCHEì:;ìO,  s.m.  Còsa  arguta,  piccante.  §  Còsa  o 

pers.  misera  e  di  pòco  conto  (Magai.  Gh.  P.). 
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LACri.UA,  s.f.  Gròsso  làccio  uSato  dai  bùtteri  per 
accalappiare  la  béstia. 

LÀCCIO,  s.m.  [pi.  Lara"].  Arnese  formato  d'uno  o  pivi 
fili,  crini,  spago,  cordicèlla,  a  nòdo  scorsoio  per  prèn- 

der l'animale  che  c'incappi.  Lacci  per  gli  uccèlli.  Tèn- 
dere i  — .  Prèndere  al  — .  Appiccare,  Sforzare  col  — . 

Lacci  che  si  fanno  coi  crini  di  cavallo.  §  Tètidere, 
Tirare  il  — .  Dare  nel  —,  in  un  —,  nei  — .  Cadere, 
Cascare  nel  — .  Chiappano  i  cani  col  —.  Tirare  il  — . 
S  Prov.  non  com.  Ogni  fallo  aspetta  il  suo  — .  §  fig. 
Insìdia.  L'  d  preso  al  — .  Gli  d  saputo  tènder  il  — . 
Le  paròle  degli  adulatori  san  lacci.  Cèrte  promesse 
son  lacci.  §  Metter  il  làccio  al  còllo  a  uno.  Costrìn- 

gerlo a  una  còca.  §  Aspettare  al  — .  Al  varco.  §  T.  med. 
Setone  messo  alla  nuca  per  sfogo  d'umori.  §  Làccio. 
Qualunque  còsa  che  leghi. 
LACCIOLO  e  lett.  LACCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Làccio; 

specialm.  fig.  Laccioli  tesi  agV  inespèrti. 
LACER.ÌlBILE,  agg.  Che  si  può  lacerare  facilmente. 
LACERAMENTO,  s.m.  11  lacerare.  §  fig.  Stràzio,  Do- 

lore per  còsa  trista,  per  sciagure  irrimediàbili. 

IjACERABE,  tr.  [ind.  Làcero'l.  Ridurrre  in  brani  còsa di  molta  resistènza.  A  lacerato  tutta  la  sottana.  La- 

cerò quello  scritto.  —  gli  afflassi.  Ferite  che  gli  lace- 
rarono il  còrpo.  §  fig.  Dolori  die  lacerano  V ànima.  Si 

làcera  la  salate  studiando  giorno  e  nòtte.  §  Lacerare 

la  fama,  il  nome,  la  reputazione  d'uno.  Sparlarne  acèr- 
bamente. §  Anche  assol.  Se  lo  vanno  lacerando  qua  e 

là,  è  perché  li  disprèzza.  §  fig.  Non  ini  voglio  far 
lacerare  per  queste  inezie.  Ò  sentito  dire  che  ti  la- 

cerano. §  iperb.  Un  suono.  Un  rumore  che  làcera  gli 
orecchi.  %  rifl.  Lacerarsi.  La  seta,  a  tenerla  piegata 
sèmpre,  si  làcera.  §  recipr.  Lacerarsi.  Costoro  non 
fanno  che  lacerarsi.  §  p.  pr.  Lacera]ste.  §  agg.  T. 
med.  e  leg.  Ferita  fatta  da  strumenti  laceranti,  con- 

tundènti e  perforanti.  §  p.  pass.  Lacerato. 
LACERATORE  -  TRICE,  verb.  da  Lacerare.  Un  —  di 

orecchi. Maldicènza  — .  Il  femm.  pop.  è  Laceratora, 
LACERAZIONE,  s.f.  Il  lacerare.  Grave,  Leggiera  — 

Specia.lm.  Di  ferite,  di  piaghe  e  sìm. 
LÀ(!ERO,  agg.  sinc.  di  Lacerato.  Di  panni,  Lógoro, 

Mal  consumato.  A  una  giacchetta  tutta  — .  Bianche- 
ria — .  Tènde  — .  §  Di  pers.  Non  ti  vergogni  a  mo- 

strarli cosi  làcero? 

L.ÀCERO,  s.m.  Il  consumo  che  si  fa  d'una  còsa  uSàn. 
dola.  State  attènti  a  codesta  mobìlia  che  avete  pòi  da 
pagare  il  — .  Tre  lire  di  làcero.  §  —  della  cera.  Più 
com.  Calo.  §  T.  med.  Ferita  làcero-contufa. 
LACERTO,  s.m.  T.  anat.  Mùscolo  col  suo  tèndine ,  e 

specialm.  del  bràccio.  §  Prominènze  che  sono  uell'  au- 
ricola del  cuore. 

LACCIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  pesci,  Chéppia  (Rèd.Cr.). 
§  A  prima — .  Al  princìpio  della  primavèra  (Bèrn.Cr.). 
LACCIAKE,  tr.  Allacciare  (Lacan.  Cr.). 
LACCIATUBA,  s.f.  Allacciatura  (F.). 
LACCIÈRO,  agg.  Lusinghièro  (F.). 
L.ACCINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  gomma  lacca. 
LÀCCIO,  s.m.  Mortài— .lì  còrpo  (Tass.  T.).  §Lapeiia 

r'ella  forca  (Ségn.  Cr.).  §  T.  pitt.  Lavoro  diseguato  sul 
campo  della  tàvola  messo  a  òro  (Cenn.  T.). 
LÀCCIO,  s.m.  Lacci  a  Pist.  le  Dande  (P.). 
L.VCCIOLAIO,  s.m.  Tenditore  di  lacci  (Sav.  Gh.). 
LACCIOLETTO,  dim.  di  Lacciuolo  (Fr.  Giord.  Cr.). 
LACCO,  s.m.  Lacca  (Targ.  F.). 
LACEDt.MONA,  n.  pr.  Lacedèmone,  Sparta  (D.  Nann.). 
LACERARE ,  tr.  fig.  Consumare,  Lapidare  (Òtt.  Gh. 

P.).  U5àb.  §  p.  pass,  e  agg.  Lacerato.  Lingua  lace- 

rata. T.  bot.  Quella  coll'àpice  rotto  in  più  strisce  lon- 
gitudinali (Sav.  Gh.  P.). 

LACERARE,  tr.  Scialacquare  (Òtt.).  §  Coltivare  (Met.). 
LACERATI VO,  agg.  Atto  a  lacerare  (F.). 
LACERATURA,  s.f.  Lacerazione  (T.). 
LACERIA  .  S.f.  T.  mont.  Dicerie  che  lacerano  la  re- 

juitazioue  d'una  persona  (P.). 

LAriIÈ.SI.  T.  pnèt.  Una  delle  Parche,  simb.  della  raòrre. 
LACÒNICAMENTE  ,  avv.  da  Lacònico.  Parlare  ,  Ri- 

spóndere, Scrìvere  — .  Disse  — ."  Cosi  voglio.  Tròjipo lacònicamente. 

LACÒNICO,  agg.  non  pop.  [pi.  m.  Lacònici^].  Molto 
conciso  e  vibrato  ,  come  parlavano  gli  abitanti  della 
Lacònia.  Detti  — .  Fra/i  — .  Risjiosta  — .  Troppo  — . 
Stile  — .  §  avverb.  Gli  rispose  — . 
LACONI.SMO,  s.m.  non  pop.  Mòdo  d'  esprimersi  lacò- nicamente. 

LACONIZZARE,  intr.  Cercare  d'esser  lacònico.  Non  com. 
LACRIMA  e  meno  com.  LÀGRIMA,  s.f  Le  gocce  come 

d'acqua  che  stillano  dagli  òcchi  per  impressione  fisica 
0  morale.  Gròsse,  Bèlle  lacrime.  Venire  le  lacrime.  Se 

gli  dicono  qualche  còsa,  gli  véngon  si'Mto  le  —  agli 
òcchi  0  assol.  le  lacrime.  Fa  tante  — .  Quante  —  sono 
state  sparse  nel  mondo.  Dante  diceva  che  i  fiumi  del- 1 
l' infèrno  sono  composti  delle  lacrime  umane.  Mover  le 
lacrime.  Strappar  le  — .  Rigava  le  góte  di  lacrime. 
Gli  spunta  una  — .  Che  lacrima!  Che  bèlla  —!  Quante 
lacrime!  §  Tra  pòco  siamo  alle — .  Di  chi  sta  per 
piàngere.  §  Vorrai  sentire  le  lacrime!  Ritorna  alle 
— .  Da  capo  alle  — .'  §  Voce  pièna  di  lacrime.  Parla, 
Racconta  fra  le  lacrime.  §  Gli  à  fatto  fare  tante  — . 
Dati  tanti  dispiaceri.  §  Come  si  fa  a,  tenere  le  —  a 
quel  racconto?  §  Anche  Frenare  le  — .  §  Gli  òcchi 

della  signora  s'èrano  in  .silènzio  riempiti  eli  lacrime. 
§  Costui  à  un  cuore  cosi  gentile  che,  colpito  da  una 
sciagura,  per  farsi  venir  le  — pigliava  una  cipolla! 
Fa  vista  di  piàngere,  ma  non  fa  una  — .  Commòsso 
fino  alle  — .  Non  gli  esce  una  — .  Non  à  mai  fatto 
lacrime.  Le  —  degli  spettatori.  §  Lacrime  amare.  Per 
dolore.  §  Dolci  — .  Per  giòia.  |  Lacrime  di  tenerezza, 

d'ira,  di  pentimento,  di  penitènza.  §  Una  furtiva — . 
§  Le  lacrime  l'accecavano.  §  Gli  si  gonfiavano  gli 
òcchi  di  lacrime.  §  Versare  una  lacrima  sopra  una, 

tomba.  §  Prov.  Non  c'è  viàggio  senza  pólvere ,  né 
guèrra  senza  lacrime.  |  Asciugare  le  — .  -Sméttere 
di  piàngere  consolati  o  Fare  Sméttere  consolando.  § 
Campare,  Vìvere  di  lacrime.  Di  persone  continuamente 
tormentate  da  dolori  morali.  §  Èssere  senza  lacrime. 
Rimasto  senza  — .  Di  chi  à  pianto  tanto.  §  Avere  le 
lacrime  in  pèlle  in  pèlle.  Sta  per  piàngere.  §  Lngoiare 
le  lacrime.  Ricacciarle  in  gola.  §  Rìdere  tra  le  là- 
criìne.  Per  inc.spettata  giòia  o  consolazione  nel  tèm- 

po del  più  gran  dolore.  §  Versare,  Sparger  lacrime. 
Sciògliersi,  Strùggersi  in  lacrime.  §  iperb.  Un  fiume, 
Un  torrènte  di  lacrime.  Un  mare  di  — .  §  iròn.  Unpro- 
fliìvio  di  — .  §  T.  lett.  ProrómxJere  in  lacrime.  %  Così 
Tèrgere  le  lacrime.  §  scherz.  o  iròn.  Spargi  un'amara 
lacrima.  §  Colle  —  agli  òcchi.   L'  accompagnò,  Lo  li- 

LACÈRNA,  s.f.  Sòrta  di  mantèllo  a  sacco  con  cappùc- 
cio usato  dai  Rom.  (P.). 

LÀCERO,  agg.  D'edifizi  (T.).  §  T.  bot.  Làcere.  Le  fò- 
glie divise  in  brani  con  tagli  disuguali. 

LACÈRTA  e  LACERTO,  s.f.  Lucertola  (Ruc.  Met.  T.). 
LACÉRTOLA,  s.f.  Lucèrtola  (Ruc.  Cr.). 
LACERTOSO,  agg.  Muscoloso,  Robusto  (T.). 
LACESSITO,  agg.  Eccitato,  Irritato  (Mach.  Ver.  P.). 
LACHÈSI,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  ragno  indìgeno  del- 

l'Egitto. §  Serpènte  velenoso  della  Guiana(L.  P.;. 
LACI,  avv.  Là  (D.  Bib.  Salvin.  Cr.). 
LACÌN,  n.  pr.  Lacìnio  (Dolce,  Nann.  P.). 
LACÌNIA,  s.f.  Sòrta  di  gocce  impiombate  messe  agli 

àngoli  delle  vèsti  per  farle  star  bène  stese  addosso  (P.). 
LACINIATO,  agg.  T.  bot.  Di  fòglie  tagliuzzate  in  mòdo 

da  rappresentare  altre  fòglie  strette  e  lunglie  (F.j.  § 
Per  simil.  Di  parti  intèrne  del  còrpo  (Còcch.  Gh.  P.j. 
LACMO,  s.m.  V.  TOKKASOLE. 
LACO,  s.m.  Lago  (A.  Cr.).  §  fig.  Di  sangue  (D.). 
LACO:SEfi<jilAUK,  intr.  Lacouigjare  (Plut.  Adr.  T.). 
LACONICI.SMO,  s.m.  Laconismo  (Magai.  Gh.  P.). 
LACRIMA  e  LAGRIMA  ,  s.f.  Córrere  di  làgrime  gli 

òcchi.  Pianger  dirottamente  (S.  Gir.  T.).  §  Èsser  a  là- 
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cenziò  colle....  %  In  mè^io  alle  — .  A  gènte  clie  piange. 
§  Mangiare  un  pane  lagnato  di  lacrime.  %  Non  à  il 
dono  delle  — .  Di  chi  non  può  piàngere  e  sfogarsi.  § 
Fece  tante  le  gran  lacrime.  §  euf.  Piàngere  a  calde 
— .  Di  gran  pianto.  Quel  hamhino  per  aver  jierduto  i 
suoi  libri  piangeva  a  calde  — .  Vi  prega  a  calde  — . 
Colle  lacrime  agli  òcchi.  §  E  di  dolore  grande  e  stra- 

ziante. A  lacrime  di  sangue.  Indipendènza  della  pà- 
tria ottenuta  a  lacrime  di  sangue.  Scontare  a  —  di 

sangue.  §  Danari  che  son  costati  lacrime  di  sangue. 

Patimenti.  §  T.  eccl.  Valle  di  lacrime.  La  vita,  ripe- 
tuto sul  sèrio  e  per  isclierzo.  Ci  sta  tanto  male  il  nò- 
stro Céfare  in  questa  valle  di  — !  §  Lacrime  di  cocco- 

drillo. Di  gènte  clie  si  finge  pietosa  e  addolorata  di 
male  da  lèi  stessa  provocato.  E  si  dice  anche:  Lacrime 

di  coccodrillo  che  uccide  l'uomo  e  pòi  lo  piange.  ?i 
Lacrima.  Stilla.  Non  c'è  una  —  d'olio  in  tutta  la  casa. 
Metti  qui  una  —  di  vin  santo.  N' à  bevuto  tuia  — .  § 
Venir  giìi  come  a  lacrime.  Di  liquido  che  esce  a  góc- 

ciole ;  specialm.  di  liquido  dènso.  §  Lacrima  Cristi  e 
anche  Lacrima.  Vino  del  Vesuvio.  §  Lacrime  di  Giòh- 
le.  Spècie  di  pianta  che  fa  un  fiore  come  una  gròssa 
lacrima.  §  Lacrima.  Spècie  di  munizione  da  càccia  più 

grossa  dell'  ordinària.  §  Lacrime.  Umore  congelato  e 
ridotto  in  chicchi.  Lacrime  d' incènso.  Incènso  in  la- 

crime. Cosi  Ilirra  in  lacrime,  ma  non  coro. 
LACRIMALE,  agg.  T.  anat.  Delle  glàndule  delle  la- 

crime. Sacco  — .  Fìstola  lacrimale.  %  T.  arche.  Vafi 
lacrimali.  Che  ne'  cimitèri  degli  antichi  rappresenta- 

vano il  dolore  dei  vivi,  e  si  dicevano  ripièni  delle  la- 
crime dei  pni-èuti  e  degli  amici. 

LACRIMARE ,  Intr.  [ind.  Lacrimo].  Far  lacrime. 
Guarda,  jìer  una  vièg^co  2>ci,ròla  come  lacrima!  §  Del- 

l'umore che  cola  dagli  òcchi  per  malattia  o  per  altra 
càuSa  fìsica.  Vèngon  qui  a  fumare  e  a  farci  lacrimare 

gli  òcchi.  Gli  làcriman  sèmjìre  gli  òcchi.  §  Dell'umore 
che  góccia  dalle  viti.  Lacrima  il  caratèllo.  Anche  Ge- 

micare. §  Lacrimano  i  cristalli.  Più  com.  Gocciolano. 
§  sost.  A  fatto  un  gran  lacrimare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Lacrimato.  T.  lett.  Rimpianto.  —  il  sangue  versato 
2ier  la  pàtria. 
LACRIMATOIO,  s.m.  [pi.  Lacrimatoi\.  La  parte  del- 

l'occhio da  cui  èscon  le  lacrime. 
LACRIMATÒRIO,  agg.  [ni,  Lacrimatòri].  T.  anat.  Di 

uno  dei  mùscoli  dell'  òcchio.  §  T.  arche.  Vafi  —.  Lo 
stesso  che  Lacrimali,  V. 
LACRIMAZIONE,  s.f.  11  lacrimare  prodotto  da  malattia 

d'occhi.  Abbondante  — .  §  —  e  infiainmazione. 
LACRIMETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lacrima.  Per  gual- 

che —  si  commòve  sùbito.  Pòche  — .  Finte  — .  Quattro 
lacrimette. 

LACRIMÉVOLE,  agg.  non  pop.  Degno  d'essere  pianto. 
Che  desta  compassione.  Cafo,  Sciagura  — .  Fatto,  Sfato 
— .  Fine  — . 
LACRIMINO  e  LACRIMINO,  LAClinilNA  e  LAGRIMINA, 

crime.  Vivere  in  pianto,  di  dolore  (G.  Giùd.).  §  Mùngere 
le  — .  Far  piàngere  disperatamente  (D.).  §  Stringere  le 
lacrime.  Tenere,  Frenare  le  lacrime  (Lam.).  §  Tempe- 

rarsi di  lacrime.  Frenarle.  5  —  hatàvica.  Sòrta  di 
gócciola  di  vetro(  T.).  §  —  rft  Vènere.  Gonorrèa  (T.). 
LACRIMÀBILE,  agg.  Lacrimévole  (F.  P.). 
LACRIMANDO,  agg.  Da  far  lacrimare  (F.  P.). 
LACRIMARE,  intr.  Pioviscolare  appena  (F.  P.). 
LACRIMATO  ,  agg.  Desiderato  con  lacrime.  A'  lacri- 

mati òcchi  matèrni  (Card.  P.). 
LACRIMATOIA,  s.f.  Lacrimatoio  (F.  P.). 
LACRI5IIN0,  s.m.  fig.  T.  mont.  pist.  Di  piòggia.  Co. 

ininciano  cèrti  lacrimini:  sentirai  che  acqua!  (P.). 
LACRIMOSO ,  agg.  Paefe  — .  Chi  fa  sparger  lacrime 

(P.).  §  Piòggia  — [ài  lacrime].  §  Di  piante  e  della  vite, 
Gocciolante. 

LACUNA,  s.f.  Laguna  (Vit.  Plut.  Cr  ). 
LAOUNALE,  agg.  Di  lacuua,  laguua  iCresc.  Cr.).  §  Con- 

cavità, Fondo  (F.  P.J. 

s.m.  e  f.  dim.  di  Lacrima.  Cominciano' a  questo  bar.i. bino  a  venirgli  le  lacrimine. 
LACRI.MONE  -  Ona,  s.m.  e  f.  accr.  di  Lacrima.  Quella 

bambina  fa  cèrti  — .  Gli  venivano  i  — .  Cèrte  — . 
LACRIMOSAMENTE,  avv.  da  Lacrimoso.  T.  lett.  poèt- 

Andròmaca  —  sorrideva. 
LACRIMOSO,  agg.  Pièno  di  lacrime,  Che  à  tracce  di 

lacrime.  Vi/o,  Òcchi—.  Che  di  cosi  lacrimosa?  | Com- 
movènte, Degno  di  lacrime.  Eacconto,  Stòria, — .  Fatti 

lacrimosi  qtielli  del  66. 

LACRIMÙCCIA,  s.f.  [pi.  Lacrimucce'] ,  dira,  di  Lacri- 
ma.   Qìialche  lacrimùccia  bifogna  che  la  fàccia. 

LACUNA,  s.f.  Interruzione  di  continuità.  Libro  con 

molte  — .  Che  signi fi.ca  questa  — ?  Qui  c'è  ima  — ,  tre 
— ,  di  molte  — .  Riempire  le  — .  §  fig.  Nella  sua  me- 

mòria ci  son  tròppe  — . 

LACUNARE,  s.m.  T.  B:  A.  e  d'erud.  Quegli  spazi  qu-,- 
drati  0  quadrangolari  che  son  formati  nei  soffitti  dal- 
l'incrociatura  delle  travi.  Lacunari  dipinti. 
LACUSTRE,  agg.  T.  lett.  e  scient.  Di  lago.  Èrba, 

Piante  — .  Dimòre  lacustri  degli  iiomini  primitivi. 
LADDOVE,  avv.  da  Là  e  Dove.  §  Per  Dove,  mentre  è 

lett.  è  un  po'  pedantesco. 
LADINO ,  agg.  T.  geogr.  e  lett.  Linguàggio  dei  La- 

dini, che  abitano  nell'  Engadina  e  nel  Tiròlo  meridio- 
nale. §  Gergo  degli  ebrèi  della  penisola  pirenàica. 

LADRA,  sf.  di  Ladro.  V.  Ladro.  §  Tasca  intèrna  negli 
àbiti  da  uomo.  Il  portafògli  lo  tiene  nella  — .  Dentro 
alla  cacciatora  ci  à  una  ladra.  §  Più  com.  aggett. 
Tasca  ladra.  §  Canna  spaccata  in  cima ,  per  còglier frutte. 

LADRACCIIIOLERIA,  s.f.  non  com.  Azione  da  ladrac- 
chiòlo. 

LADRACCHIÒLO  -  OLA,  dim.  di  Ladro,  detto  special- 
mente di  ragazzi.  S'avvezza  ladracchiòla. 

LADRÀCCIO,  pegg.  di  Ladro. 
LADRAMENTE,  avv.  da  Ladro.  —  guerreggiare,  am- 

ministrare. §  In  sènso  di  Cattivo.  —  scrìvere,  tradurre. 

LADRERI.A ,  s.f.  Un'  azione  o  più  azioni  da  ladro,  da 
barattière.  QueW  amministrazione  è  tatf  una  — .  § 
iperb.  Lavoro  cattivo,  malìssimo  fatto.  Quadro,  Libro 
che  è  una  vera  — . 
LADRÌSSIMO,  sup.  di  Ladro. 
LADRO,  agg.  e  sost.  Clii  ruba.  Ragazzi  ladri.  Gènte 

ladra.  Ladra  genia  di  farabutti.  Ladro  matricolato, 

consumato  per  la  pèlle.  §  Ladro  maèstro.  Ammini- 
stratore, Mini<ìtro  — .  Gran  ladro  !  Ma  che  è  pòco  ladro? 

Ladro  di  professione,  di  natura.  Famoso  ladro.  §  Piti, 

ladro  di  Cucco.  D'un  ladro  molto  espèrto.  Contadini  che 
son  pili  ladri  di  Cacco.  §  Ladri  sopraffini.  À  da  fare, 

L'd  a  fare  con  un  — ,  con  un  cèrto  — ,  con  ladri  tali! 
Dònne  ladre.  È  una  ladra.  Filladi  ladri.  %  Lantèrna 
da  ladri.  V. Lantèrna.  §  Occhiata, Fàccia,  Guardatura 
da  ladri.  §  Scarpe  da  ladri.  V.  Scarpa.  §  In  quel  paefe 

ci  séminan  fagiòli  e  nascon  todr«.  D'un  paeSe  pièno  di 

LACUNOSO,  agg.  Pièno  di  lacune  (Creso.  Cr.). 
L.ADANO ,  s.m.  Sòrta  di  rèsina  che  trasuda  da  cèrta 

piante  specialm.  del  gèn.  Cistus  (L.  P.). 
LADDOVE,  avv.  Purché  (B.  Cr.). 
LADDOVUNQUE,  avv.  In  qualunque  luogo  (Conv.  T.). 
LADICALE,  agg.  Laicale  (F.  P.). 
LÀDICO,  agg.  Làico  (Tratt.  Pece.  Mort.  Gentil.  Cr.). 

§  Idiòta  (F.  P.). 
LADINO,  agg.  Di  palla  che  entra  senza  sfòrzo  nella 

artiglierie  (T.).  §  fig.  Tròppo  fàcile.  §  Lùbrico. 
LADÌSSIMO,  sup.  di  Lado  (T.). 
LADO,  agg.  Làido  (Patàff.  Canig.  Cr.). 
LADRACCHIUOLERIA,  s.f.  Ladracchioleria  (T.).     . 
LADRARIA,  s.f.  Ladreria  f  Aret.  Gh.  P.). 
LADRETTO  -  ino,  S.m.  Ladrùncolo  (Varch.  T.). 
LADRI,  agg.  f.  pi.  Òpere  ladri  (Fàz.  Ub.  Nann.  P.). 
LADRO ,  S.m.  Prov.  Prègo  di  ladro  non  passa  le 

forche.  Ràglio  d'asino  non  arriva  al  cielo  (Cecch.  T.), 
§  I  travagli  son  IMri  del  sonno  [rubano  il].  §  Ladro 
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iarlri.  §  Bòlgia  dei  — .  Nell'Infèrno  di  D,  §  —  di  cam- 
■pa.fina.  Che  ruba  i  prodotti  campèstri.  §  Ladri  di  gal- 

line, di  legna,  di  fòglie.  §  —  di  strada.  Chi  commette 
grassazioni.  §  —  domèstico,  e  Ladro  di  casa.  Chi  ruba 
nella  sua  famìglia.  §  Carcerato,  Condannalo,  Mandato 

ria  per  ladro.  §  Per  sim.  io  cacciò  via  com'un  ladro- 
ni Andate  via  sùbito.  »  «  Nò ,  i  ladri  si  mandali  via 

siìbilo.  »  §  iperb.  Si  trema  coinè  ladri.  Dal  freddo.  § 
Tèmpo  da  ladri.  §  Prov.  Tanto  è  ladro  chi  ruba  che 
chi  tiene  [o  citi  règge]  il  sacco.  Chi  bàzzica  col  ladro 
0  rubare  o  far  rista.  §  Chi  è  bugiardo  è  ladro.  §Chi 
sottrae  l' avere  altrui.  Padroni  ladri  sulla  mercede 
degli  operai.  Macellari  ladri.  Se  lo  trovo  ancora  la- 

dro ,  no7i  mi  ci  sèrvo  jiiù.  §  Dar  di  ladro  o  del  la- 
dro. Ingiuriare  altrui  con  questo  nome.  A  lui  non  gli 

potete  dar  del  ladro  davvero.  §  Al  ladro!  Gride-  di  clii 
insegue  il  ladro  che  fugge.  §  Prov.  Andare  come  il  —  alla 
forca.  Far  una  còsa  mal  volentièri.  §  Prov.  In  casa  di 
ladri  non  ci  si  ridia.  §  In  tèrra  di  ladri,  valigia  da- 

vanti. Precauzione  con  gènte  disonèsta.  §  La  comodità 

o  L'occafione  fa  l'uomo  ladro.  §  La  guèrra  fa  i  ladri  e 
la  pace  gVimpic.ca.  §  La  Urna  fa  lume  ai  ladri.  §  La 
tàvola  ruba  piti  che  non  fa  il  ladro.  Le  spese  della 
gola  son  disastri.  §  Non  ride  sèmpre  la  móglie  del 

■ladro.  11  male  fatto,  prima  o  pòi  si  paga.  §  Non  e'  è 
inaggiór  ladro  che  cattivo  libro.  §  Èssere  o  Fare  come 

i  ladri  di  Pisa  e  ci  s'  aggiunge  anche  che  il  giorno 
leticano  e  la  nòtte  vanno  a  rubare  insième.  Di  pers. 
•che  ora  leticano  ora  son  pane  e  càcio  ,  e  alle  cui  di- 

scòrdie non  c'è  da  creder  molto.  §  Òlio  de'  sètte  ladri. 
•Spècie  di  medicina.  §  Aceto  de'  sètte  ladri.  Sòrta  d'aceto 
•di  fòrte  odore.  §  Dio  de' ladri  !  esci.  §  scherz.  Quando 
■si  gioca  a  carte.  Quadri ,  e  nel  bòsco  ci  sta  'ladri.  § 
D'animali.  Il  gatto  è  un  ladro  dèstro,  fvèlto.  §  Di 
■còse,  Brutte,  Indiavolate,  Cattive,  Pèssime.  Un  lavoro 
ladro.  Ò  tin  freddo  ladro.  Una  fame,  Una  sete  ladra, 

':%  Òcchi  ladri.  Vivi.  Quella  donnina  ù  cèrti  òcchi  — . 
§  Ladra  assassina!  §  Ladre  fatiche;  scherz.  o  iròn. 

Parlando  dei  guadagni  d'un  ladro.  È  arricc/iito  colle 
.sue  ladre  fatiche,  i  Ladro  o  Lucìgnolo  ladro.  Quel 
lucignolo  0  parte  di  lucignolo  che  si  separa  e  strugge 

"tutta  la  candela  da  una  parte.  Badi  alla  candela  che 
■c'è  un  ladro.  §  Costare  [o  Valere]  tanto  nelle  man 
■d'un  ladro.  Di  còsa  che  si  dà  via  per  pòco  o  per  niènte. 
Vi  par  di  molto  venti  lire?  Còsta  piiù  nelle  mand'im 
■ladro.  §  esci.  Dammi  di  ladro!  Affermando  una  còsa. 
Dammi  di  ladro  se  non  è  vero,  se  non  è  così. 
LADRONAIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Ladroneria.  Una  sèrie, 

T'u'  infinità  di  azioni  di  ladri,  di  truffe,  guadagni  illé- 
■citi.  In  queir ammiìiistrazione  è  iutt'una  — .  Il  lòtto  è 
una  —.  §  Una  congrèga  ,  Un  covo  di  ladri.  Quel  paefe  è 
■una,  vera  ladronaia.  Anjio  sperperato  quella  — . 

di  cuori.  Chi  fa  o  immagina  di  farsi  amare  (T.).  §  La. 
■dro.  Assaggiatore  di  liquidi,  Pipetta  (T.). 
LADUONÀGLIA,  s.f.  Ladronaia.  T.  cont.  (P.). 
LADRONAIA,  s.f.  Lavoro  pèssimo  (F.  P.). 
LADRONCÈLLO,  s.m.  T.  agr.  Margòtta  che  si  fa  sot- 

terrando un  ramo  senza  inciderlo  (Albert.  Gli.  P.). 
LADRONCELLUZZO,  S.m.  dim.  di  Ladroncèllo  (Bèrn.)- 
LADRONEGGIARE,  intr.  Darsi  al  ladro  (Bàvt.  Salvia. 

•T  ).  Ujàb. 
LADRONESSA,  s.f.  di  Ladrone  (F.). 
LAE,  avv.  T.  cont.  Là.  §  Lae  nentroni.  T  Montai. 

Xaggiù  in  fondo  (Ner.  P.). 
LAÉGGIO,  s.m.  T.  Montai.  Véggio  (Ner.  P.). 
LAENTRO,  avv.  Dentro  (F.  P.). 
LAGARE  e  LAGGARE ,  intr.  T.  cont.  Lasciare  (Fr. 

Giord.  T.). 

LAGERSTRÒMIA  ,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'  àlbero  giappo- 
nese (F.). 

LAGETTA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  Time- 
leàcee  (T.). 

LAGG.ARE,  intr.  Prov.  A  can  che  lecca  cèndere  non 
Jaggàr  mai  farina  (Stramb.  iiojj.  P.).  V.  Lagar£  (1.). 

LADRONATA,  s.f.  Azione  da  ladri.  E  stata  una  vera 
ladronata. 

LADBONC'ELLERIA  ,  s.f.  Azione  da  ladroncelli.  Non 
com. 

LADRONCÈLLO  -  ÉLLA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Ladro.  Di 

ragazzi. 
LADRONE,  s.m.  accr.  di  Ladro.  Di  quelli  che  assaltano 

alla  strada  o  rubano  in  grande.  È  un  ladrone,  un  vero 
— .  Si  pigliano  i  ladrùncoli,  ina  non  i — .  |  —  di  mare. 
§  Specialm.  Quelli  fra  i  quali  fu  crocifisso  Gesù.  Cristo 
froj  i  ladroni,  in  mèggo  ai  — .  Cristo  disse  al  buon  — . 
LADRONÉCCIO  e  più  com.  LADRONEGGIO,  s.m.  La- 

dronaia, delle  amministrazioni  pùbbliche.  Quella  tassa 
aumentata  fu  un  vero  ladroneggio. 

LADRONERIA,  s.f.  Azione  di  chi  ruba  'abuSando  del- 
l'altrui bònafede.  Ladronerie  degli  strozzini. 

LADRONESCAMENTE,  avv.  da  Ladronesco.  Non  com. 
LADRONESCO,  agg.  [pl.  ni.  Ladroneschi].  Pròprio  di 

ladro.  Imprese  ladronesche. 
LADRÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ladro. 
LADRÙNCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ladro.  —  bastardi. 

LAGÈNA,  s.f.  T.  arche.  Spècie  d'orcio  per  vino  e  altre còse. 

LAGGIÙ,  avv.  V.  LÀ. 
LAGHETTINO,  s.m.  dim.  di  Laghetto. 

LAGHETTO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lago.  S'  è  formato 
nella  valle  un  —.  Le  acqua  anno  fatto  un  laghetto. 
Sull'orlo  d'iin  — .  Giardino  con  un  — . 
LAGNANZA,  s.f.  Il  lagnarsi.  Fare  le  sue  —  a  uno. 

Non  ascoltare  lagnanze.  —  ingiuste,  immeritate.  — 
del  pòpolo,  della  parte  offesa.  —  contro  uno;  di  imo 
contro  un  altro.  Esporre  a  voce,  Prefentare  in  iscritto 
le  pròprie  lagnanze. 
LAGNARSI ,  intr.  pron.  Lamentarsi ,  Dimostrare  il 

pròprio  malcontènto  per  qualcòsa  che  non  va  bène  o 
a  mòdo  nòstro.  Si  lagna  della  condotta  degli  amici. 
Si  lagna  di  tutti.  Che  ù  da  lagnarsi?  Si  lagna  della 
sòrte.  §  Noìi  posso  lagnarmi.  Quando  le  còse  vanno 
assai  bène.  Non  si  lagna.  §  Prov.  Chi  è  al  copèrto 
quando  piòve,  è  ben  matto  se  si  move;  se  si  move  e 
se  si  bagna,  è  ben  matto  se  _si  lagna.  §  p.  pass.  La- 
gnato. 
LAGNO,  s.m.  non  com.  Lamento,  Lagnanza. 
LAGO,  s.m.  [pi.  Laghi].  Raccòlta  piuttòsto  estesa 

d'  acqua  dolce  con  sorgènti  e  corrènti  pròprie.  Laghi 
biflunghi  perché  nati  da  fiumi.  Laghi  rotondi.  § 
Lago  asciutto.  Asciugare  %in  — .  §  Il  Lago  Maggiore,  di 
Garda,  Trafiméno.  Il  Lago  di  Bièntina,  di  Fucino. 
§  Lago  chiuso.  Che  non  à  emissari.  §  Pesci  di  —.  §  Del 
mare  quando  una  nazione  ci  à  così  padronanza  come 
fosse  il  lago  del  suo  giardino.  Napoleone  voleva  far 
del  Mediterràneo  un  lago  francefe.  §  Lago.  Prato  a'- 

LAGGÈNDA,  s.f.  Leggènda  (St.  Bàri.  T.;. 
LAGGIÙ,  avv.  Costaggiù  (D.  T.  B.). 

LAGGIUE,  volg.  cout.  Laggiù.  Fu  de'  poèti  e  de'  pro- 
satori (P.). 

LAGGIUSO,  avv.  Laggiù  (D.  B.  Cr.). 
LAGHIGIANO,  s.m.  Abitante  di  lago;  sulle  sponde  o 

nelle  iSole  (Ver.  P.).  Usàbile. 
LAGI,  nel  va.,  prov.  Èsser  il  Lagì.  Aver  le  mani  in 

pasta  negli  affari  di  tutti  (Malm.  T.). 
LAGNA,  s.f.  Affanno,  Pena,  Lamento  (Guitt.  D.  P.).  § 

Còcchi  o  Noci  d'india  acèrbi  (Sassett.  T.  a  Ì^dia,  P.). 
LAGNAJIENTO,  s.m.  Lagno  (Or.).  §  Rimbombo  di  suono 

cupo  (Gap.). 
LAGNARSI,  pron.  Lagnarsi  a  imo  [con]  (T.). 
LAGNÉVOLE,  agg.  Che  si  lagna  (Fr.  Gioid.  Or.). 
LAGNIO,  s.m.  Lamentio,  Mugolio  (F.). 
L.AGNO,  s.m.  Affanno,  Aiflizione  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Cura, 

Sollecitùdine,  Pensièro  (Ditt.  Sacch.  Cr.). 
LAGNOSAMENTE,  avv.  da  Lagnoso  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
LAGNOSO,  agg.  Che  si  lagna  (Jac.  Tòd.  Gr.). 
LAGO ,  s.m.  fig.  Concavità  (D.).  g  Carcere  profondo 

(Bibb.  Ver.  P.;.  S  Laghi»  Oouseive  a  tetto  io.ua  di  ce- 
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lagato  d'inverno  per  fai'ci  il  ghiàccio.  LunffO  il  Beno 
fanno  tanti  laghi.  È  diètro  a  far  un  altro  — .  Anche 
Ghiacciaie.  §  iperb.  Èsser  un  lago  di  sudore.  Fare  un 
lago  di  sangue  e  più  com.  in  tm  lago  di  pudore,  di 
sangue.  Immèrso  in  un  lago  di  sangue.  §  Ài  fatto  un 
—.  Di  molt'acqua  o  altro  liquido  versato .  §  Doventare 
un  lago.  La  città  è  diventata  un  lago.  Per  inonda- 

zioni. §  flg.  e  iperl).  Un  lago  di  paròle,  di  mifèrie. 
LAGONE,  s.m.  accr.  di  Lago.  Non  com.  §  pi.  Lagoni. 

Le  polle  d'acqua  bollènte  in  terreno  vulcànico,  da  cui 
estràggono  sali,  e  specialm.  il  borace.  I  lagoni  di 
Volterra.  §  Auche  Quei  prati  o  campi  allagati  dove  si 
fa  il  ghiàccio. 
LÀGRI.MA,  s.f.  V.  LACRIMA  e  deriv. 
LAGUNA,  s.f.  Spàzio  di  mare  pòco  fondo  e  con  acqua 

stagnante,  separato  da  banchi  o  iSole.  E  anche  Spècie 
di  lago  stagnante  vicino  al  mare.  §  assol.  La  laguna 

o  Le  lagune.  Quelle  di  Venezia.  La  città  delle  — .  § 
Per  Lacuna,  lett.  Non  com. 

LAI,  s.m.  pi.  T.  poét.  Lamenti.  §  Canti  popolari  èpici 
o  narrativi  che  si  accompagnavano  con  qualche  stru- 

mento musicale.  Gli  antichi  lai  eròtici  èran  cantati 

e  accompagnati  coll'arpa  o  colla  ròta. 
LAICALE,  agg.  Di  o  Da  làico.  Cèto*  Stato,  Istruzioni, 

Scuole  laicali. 
LAICALMENTE,  avv.  da  Laicale.  Non  com. 
LAICAMENTE,  avv.  da  Làico.  —  istruire  la  gioventù. 
LAICATO,  s.m.  non  pop.  La  gènte  làica  che  )ion  ap- 

partiene al  cèto  eccleJiàstico,  contrapp.  a  Clèro  o  ele- 
ncato. Tutto  il  —  protestò. 

LAICITÀ ,  s.f.  astr.  di  Làico.  Laicità  delle  suore 
oliate.  Non  com. 

LAICI<j;ìjARE,  tr.  Rènder  làico.  —  le  scuole. 
L.ÌICO,  agg.  [pi.  m.  Làici].  Chi  non  appartiene  al- 

l'ordine ecclesiàstico.  §  Scuole  — .  Istituite  dai  làici.  § 
Stato  — .  Che  non  s'immischia  nelle  còse  di  religione. 
§  Frate  —.  Che  non  à  gli  órdini.  §  sost.  Un  làico.  I làici- 
LAIDAMENTE ,  avv.  da  Làido.  —  comportarsi  cogli 

amici.  Parlare  laidamente. 
L.AIDE,  n.  pr.  di  cortigiana  antica.  Làide  erudita. 
LAIDEZZA ,  s.f.  astr.  di  Làido.  Laidezza  del  vestire, 

del  mangiare,  del  parlare. 
LAIDISSIMO,  sup.  di  Làido.  Laidissimo  uomo. 

mento  bène  intonacate  e  con  calcistruzzi  (Lett.  Ginn. 
P.).  §  T.  anat.  Lagìà  del  cuore.  I  due  ventricoli  (Rèd.). 
LAGONCÈLLO,  s.m.  dira,  di  Lago  (F.). 

LAGONE,  s.m.  T.  geogr.  Piccolo  spàzio  d'  acqua  ma- 
rina attorniato  da  tèrra  o  da  sàbbia  (F.  P.). 

LAGÒPODO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  d'uccèllo  razzolatore, 
pernice  di  montagna  (Gli.  P.). 
LAGftRARE,  tr.  Lavorare  (Tane.  T.).  Vive  nel  cont. 
LAGORATIO,  agg.  T.  cont.  Lavorativo  (Tane.  T.). 
LAGORIO,  s.m.  T.  cont.  Lavorio.  §  fig.  Òpera,  Negòzio. 
LAGORO,  s.m.  T.  cont.  Lavoro  (P.). 
LAGOSO,  agg.  da  Lago  (Aless.  Piccol.  T.). 
L.ÌlGRIMA,  s.f.  Gettar  le  Idgritne  a  quattro  a  quat- 

tro. Pianger  dirottamente  (Land.  Gh.  P.).  V.  Làcrijia. 
LAGRIMABILMENTE,  avv.  Lagrimevolmente  (T.). 
LAGRIMAZIONE,  s.f.  Il  lacrimare  (Fr.  Giord.  Gal.  Cr  ). 
LAGRIMÉVOLE,  agg.  Va/o  —  [lacrimatòrio]  (Dav.  P.). 

LACRIMO,  sm.  Liquore  detto  Òlio  d'abete  (Mattiòl.). 
LAGRIMUZZA,  s.f.  Lacrimùccia  (S.  Ant.  Cr.). 
LAGUME,  s.m.  Palude  (Cresc.  Cr.).  §  Laguna  (Met.). 
LAGUNARE,  agg.  da  Laguna  (T.). 
LAGUNETTA,  s.f.  Pozzànghera,  60330  (Targ.  Gh.  P.). 
LAICALMENTE,  avv.  Da  idiòta  (Òtc.  Cr.). 
LAICIALE,  agg.  Laicale  (Òtt.  Cr.). 
L.A1C0,  agg.  e  sost.  Non  letterato  (G.  V.  Gal.  Cr.).  § 

Non  consacrato  (Bìbb.).  §  Amante  delle  vanità,  Dìscolo, 
L.VICOCÈFALI,  agg.  e  sost.  T.  st.  DegT  Inglesi  che  a 

tèmpo  d'Arrigo  Vili  èran  costretti  a  proclamare  il  re capo  del  pòpolo  e  della  ChiéSa  (T.). 
LAIDARE  e  LAIDIRE,  tr.  e  intr.  Bruttare,  Disono- 

rare (Amm.  Ant.  S.  Gir.  Cr.).  i  Guastare  (F.  P.).  §  rifl. 

L.AIDO ,  agg.  S0330 ,  Ributtante.  È  di  una  làida, 
sudiceria.  Questi  tovaglioli  son  addirittura  làidi. 
Scrittore ,  Libro  — .  §  Làida  vita.  Anche  esci.  |  enf.. 
Sùdicio  làido  !  §  Brutto  làido  !  A  pers.  Che  làido  !  %■ 
sost.  U  làido  di  quella  casa. 
LAIDUME ,  s.m.  Ammasso  di  còse  làide.  %  anche  fig. 

Il  laidume  di  quella  famiglia ,  di  quella  ammini- strazione. 

L.ÀLLERA,  TRALLÀLLERA,  TRALLALLERA  LILLAL- 
LERA.  Ritornèlli  di  canti  popolari  allegri.  §  Si  ripètono 

a  vòlte  con  stizza,  per  còse  che  ci  tediano.  §  Così  an-^ 
che,  canticchiando  :  Lallerallela  e  lalleralld .'  §  0  Idi- 
lera  !  esci,  d'impaziènza.  §  E  anche  0  làllera  !  e  il  mia marito  è  in  còllera! 

L'ALTR'IÈRI,  avv.  V.  Ièri.  §  Per  lér  1'  altro.  È.  T» 
pedantesco. 
LAMA,  s.f.  Tratto  di  campagna  allagato  per  mancanza^ 

di  sfogo  alle  acque. 

LAMA,  s.f.  Nelle  armi  da  tàglio  la  parte  che  esce 

dall'  elsa  0  dal  mànico.  Lama  inglese.  Temperino  a 
quattro  lame.  Coltèllo  a  due  lame.  Costola  della 

lama.  Gli  si  troncò  nel  petto  la  lama  del  pugnale.  §• 
La  lama  serve  nella  scherma  a  ferire  e  a  parare  i 
colpi.  Punta  e  bottone  della  lama.  Punto  débole,  fòrte 
della  — .  §  Prèndere  il  coltèllo  per  la  —  0  per  la 
punta.  Far  le  còse  a  pròprio  Svantàggio,  Trattar  con 
pers.  e  offrire  a  loro  il  mòdo  di  nòcerci.  §  Venire  a 
mè?;ga  laina  0  a  mè^^a  spada.  Alla  conclusione.  Non 
com.  §  Una  buona  lama.  Un  buon  tiratore  di  spada.. 
§  Anche  una  buona  spada ,  un  buon  coltèllo ,  un  buon 
temperino  e  sim. 

LAMA,  s.m.  [pi.  Lami].  Il  Capo  suprèmo  della  reli- 
gione dei  Tàrtari.  Il  gran  lama.  I  taicùn  e  i  lami.  ̂  

Come  fosse  il  gran  — .  Di  chi  si  dà  grand'importanzj.. Non  com. 

LAMA,  s.m.  T.  300].  Spècie  di  mammifero  americano. 
LAMÀCCIA,  s.f.  [pi.  Lamacce],  pegg.  di  Lama.  È  una 

—  di  fèrro  che  si  pièga  sùbito.  %  Di  pers.  È  una  — .*■ 
non  te  ne  fidare.  Quella  lamàccia  di  Pietro.  Non  com. 
LAMARTINIANO  ,  agg.  Di  Lamartine  ,  poèta  francese 

del  sècolo.  Sentime.italifmo  lamartiniano. 

LAMBICCAMENTO  ,  s.m.  Il  lambiccarsi.  JS  un  ~  di 
cervèllo.  Non  com. 

Laidarsi.Si  laidàrono  (Fr.  Giord.).  Non  si  làida  (Br. 
Lat.  P.).  §  p.  pass.  Laidato  e  Laidito. 
LAIDEZZA,  s.f.  Bruttezza,  Deformità  (TeS.  Br.  Cr.). 
LAIDITÀ,  LAIDITADE  e  LAIDITATE,  s.f.  Laidezza. 

LAIDURA ,  s.f.  Laidezza  (Amm.  ant.  TeS.  Br.  Cr.).  §■ 
Paròle  offensive  e  villane.  §  Fare  —  a  uno.  Offènder!» 
con  mali  mòdi  (G.  Giùd.  T.). 
LALDA,  s.f.  Làude  (Cr.). 

LALDÀBILE,  agg.  Lodévole  (Vit.  SS.  PP.  Cr.). 
LALDARE,  tr.  e  intr.  Lodare  (Vit.  S.  Margh.  Cav.  Cr.). 

Senza  invidia  la  laldàssero  (Lor.  Mèd.  P.). 

LALDATORE  -  TRiCE,  yerb.  Lodatore  -  trice  (T.). 
LALDE,  s.f.  Lòde  (Vit.  S.  Ant.  Morg.  Cr.), 
LALDIRE,  tr.  Lo  stesso  che  Laidire  (F.  P.). 
LALDÒTTO,  s.m.  Brève  lòde  (Malm.  T.). 

L.iLLAZIONE, s.f.  Vizio  di  pronùnzia  dell'Z  e  dell'r(T.V 
LÀLLER.A ,  s.f.  T.  pist.  Di  dònna  gròssa  e  che  vada 

con  alterìgia.  La  signora  — .  §  Aver  molta  —  [miSé- 
riaj.  Fa  da  grande,  ma  à  molta  —  (F.  P.). 
LALLÌ  e  LALLIE,  avv.  Giù  di  lì  (Lòr.  F.  P.). 
LAiMA,  s.f.  Làmina,  Strìscia  di  metallo  (Bèrn.  Ceech.. 

Rèd.  Cr.).  §  Lastra,  di  marmo  pulita  (F.  P.).  §  Far  lama 

fuora.  Sfoderar  l'arme  (Forteg.).  §  T.  maremra.  Lame. 
Le  strisce  deprèsse  delle  dune  o  terreni  sabbiosi  del. 
litorale  toscano  (Palm.  P.). 

LAMATA,  s.f.  Lama,  nel  1."  sign.  (Frescob.  T.). 
LAMBARDO ,  s.m.  Forse  grado  dì  nobiltà  0  di  gerar- 

chia nel  mèdio  évo.  Egli  è  marche/e ,  egli  è  cattano, 
egli  è  lambardo  (Fr.  Giord.  Gh.  P.). 
LAMBÈLLO,  s.m.  Rastrèllo  (Borgh.). 
LÀMBERE,  tr.  Lambire  (T.). 
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LAMBICCARSI,  vifl.  Lambiccarsi  il  cervèllo.  Stillarsi 

il  cervèllo,  Stiidiai'si  di  trovare  il  bàndolo  d'una  còsa.- 
S'è  lambiccato  il  cervèllo  un'  ora  per  sapere  chi  èra- 
LAMBICCATORE,  s.m.  Chi  si  lambicca  il  cervèllo.  È 

iin  gran  lambiccatore.  Non  com. 

LAMBICCATURA  ,  s.f.  lett.  Il  lambiccarsi  e  L' etTètto 
di  quello.  Lambiccatnre  di  stilt. 
LAMBICCO ,  s.m.  Strumento  chimico  per  distillare. 

Passare  jìer  — .  g  fi?.  I  lambicchi  della  sciènza.  § 
Mostrare,  Passare  per  lambicco.  Con  gran  difficoltà. 
Non  com. 

LAMBIRE,  tr.  T.  lett.  poèt.  Leccare.  §  Sfiorare  ;  del- 
l'acqua 0  della  fiamma.  §  p.  pr.  e  agg.  Lambente.  Non 

com.  Fòchi  lambenti  il  terreno  quando  V  ària  è  mi- 
volosa  e  ùmida.  §  p.  pass.  Lambito. 
L.IMBRUSCA,  s.f.  Sòrta  di  vite  selvàtica. 
LAMBRUSCO ,  s.m.  Vino  del  bolognese  e  modenese. 

—  vècchio.  Una  bottìglia  di  vero — .  §  Sòrta  d'uva.  Lo 
stesso  che  Lambrusca. 

LA.MENTARE,  tr.  [iud.  Lamento].  Esprimei-e  il  rin- 
crescimento, il  rammàrico  per  una  persona  o  còsa.  La- 

mentarono gl'Italiani  per  un  pèzzo  la  m,òrte  del  gran 
ministro.  Lameìitiamo  i  nòstri  errori ,  le  ricchezze 
perdute.  Non  si  lamentan  di/órdini.  §  intrans.  Che 

vale  —  che  il  tèmpo  manchi,  quando  manca  la  vò- 
glia? Sento  lamentar  gènte.  §  pron.  Fai'  lamenti,  per 

dolori  fisici  0  morali,  per  còse  che  non  ci  sodisfanno. 
Si  lameyita  di  quella  gamba  che  non  gli  dà  rèquie. 

Tutta  nòtte  s'  è  lamentato  del  mal  di  còrpo.  Si  la- 
menta di  quel  figliolo  che  non  studia.  Si  lamentano 

sèmpre.  Ti  lamenti  di  nulla.  Di  che  mi  lamento  io? 
Avrei  da  lamentarmi  di  tante  còse.  Latnentarsi  lèi  è 
un  peccato.  §  Prov.  Chi  non  è  sàvio,  paziènte  e  fòrte 
Si  lamenti  di  sé  non  della  sòrte.  §  Lamentarsi  di 
gamba  sana.  Di  chi  è  in  uno  stato  anche  tròppo  bòno, 
e  si  lamenta.  §  Col  Non  indica  quaSi  una  sodisfazione. 
Per  ora  di  questo  servitore  non  mi  lamento.  Non  se 

ne  può  — .  Non  ò  da  lamentarmi  tròppo.  «  Come  va 
la  salute?  »  «Non  mi  lamento.  »  §  p.  pass,  e  agg.  La- 

mentato. La  sua  mòrte  mai  abbastanza  lamentata. 
LAMENTAZIOJfCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Lamentazione. 
LAMENTAZIONE,  s.f.   Il   lamentarsi   lungo   e  noioso. 

LAMBICCARE,  tr.  e  intr.  Passare  o  Far  passare  per 
lambicco  (Fièr.  Fiorav.  Cr.).  §  Esaminare  attèntamente. 
LAMBICCATO,  s.m.  Spirito  ottenuto  per  lambicco  (F.). 

§  fig.  (Ségn.). 
LAMBICCATORE,  s.m.  Chi  passa  per  lambicco  (F.). 
LAMBÌCCIO,  sm.  Cosi  il  Bèmb.  per  Lambicco  (F.). 

Ma  perché  gli  ant.  scrivevano  Co  per  Ciò  (P.). 
LA.MBICCO,  s.m.  Donare  per  — .  Stentatam.  (Gh.  P.). 

LAMBIMEN  l'O,  s.m.  Il  lambire  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
L.AMBITIVO,  s.m.  T.  med.  Sòrta  di  medicamento  per 

i  mali  di  gola,  di  petto  (Lib.  Cur.  Mal,  Rèd.  Cr.). 
LAMBRUSCARSI,  intr.  pron.  Di  vite.  Divenir  lambrusca- 
LAMBRUZ/A,  s.f.  Lambrusca  (PròS.  Fior.  T.ì. 
LAMDACI.SMO,  s.m.  T.  gramm.  USo  frequènte  della 

lèttera  1)  (P.). 
LAMÈLLA,  s.f  Làmina  (Magai.  Gh.).  §  Lametta,  Lama 

sottile  (T.;. 
LAMELLARE,  agg.  Di  minerale  che  dove  si  rompe  si 

mostra  a  laniinette  tutte  luccicanti  (T.). 
LAMELLATO,  agg.  Che  si  fènde  in  làmine  (Targ.).  § 

Composto  di  tanti  strati  che  si  sfogliano  a  uSo  di  là- 
mina (Targ.  Gli.  P.).  §  T.  ornit.  Màrgine  delle  due  ma- 
scèlle munito  di  laminette  verticali  parallèle  (Gh.  P.)- 

LAMELLOSO,  agg.  Lamellato  (F.). 
LAMENTABILE,  agg.  [tronc.  al  pi.  Còse  lamentabii 

(Morg.  Nann.  P.)].  Lamentévole  (G.  Giiid.  Cr.).  §  Degno 

d'esser  compianto  (I^'ior.  It  ). 
LAMENTABILMENTE,  avv.  da  Lamentàbile  (T.). 
LAMENTABUNDO,  agg.  Lamentoso  (Ud.  NiS.  T.). 
LAMENTAMENTO,  s.m.  Lamento  (G.  V.  Cr.). 

LAMENTANTE,  p.  pr.  e  agg.  Xrt  —  Penèlope  (Salvin.). 
LAMENTANZA,  .s.f.  Lamento  (D.  B.  Rim.  Ant.  Cr.). 

Non  cesseranno  mai  queste  —?  Sòlite  lamentazioni.  5 
Specialm.  Quella  spècie  di  poeSia  malincònica  composta 
dal  profèta  Geremia  e  cantata  in  chièsa  nella  Setti- 

mana Santa.  §  schermi.  Lamentazione  e  Lamentazioni 
di  Geremia.  Di  chi  si  lamenta  con  una  cèrta  insistènza 
e  nòia,  di  pers.  e  còse  che  non  vanno  a  suo  mòdo.  § 
Discorsi  lamentosi  anche  in  iscritto.  Eccolo  con  un'al- 

tra.... §  Lamentazione.  T.  stòr.  lett.  Una  delle  parti 

dell'antica  tragèdia,  Un  pianto  che  faceva  il  còro  con 
gli  alti'i  istrioni. 
LAMENTÉVOLE,  agg.  Che  à  del  lamento.  Voce,  Suono 

lamentévole. 

LAMENTEVOLMENTE,  avv.  da  Lamentévole.  Non  com. 

LAMENTIO,  s.m.  [pi.  Lamenta].   Un   lamentare  pro- 
lungato. Ma  /méttila  con  codesti  —. 

LAMENTO,  s.m.  Il  lamentarsi.  Si  sente  un  gran  — 
in  quella  stanza.  À  sèmpre  dei  —  da  fare.  Gravi, 
Alti,  Giusti,  Ingiusti,  Irragionévoli,  Dolorosi,  Feroci 
—.  Tèneri  —  di  fanciullo.  I  lamenti  dei  pòpoli.  §  La- 

menti di  liuto.  %  T.  stòr.  lett.  Spècie  di  componimento 
poètico  uSato  nel  sèc.  XIV  e  XV. 
LAMENTOSAMENTE,  avv.  da  Lamentoso.  Piangeva —.  T.  lett. 

LAMENTOSO,  agg.  T.  lett.  Pièno  di  lamenti.  Pianto 
lamentoso. 

LAMETTA,  s.f.  dim.  di  Lama.  Una  —  dentata. 
LAMETTINA,  s.f.  dim.  di  Lametta.  Una  bonissima  — 

inglese.  Le  —  del  temperino. 
LAMIÈRA,  s.f.  Piastra  di  fèrro  lavorato,  che  serve  a vari  uji. 

LAMIERINO,  s.m.  Lamièra  sottile. 
LAMIEBONE,  s.m.  Lamièra   gròssa.  Col  —  si  fanno 

padèlle,  seghe  e  sim. 
L.ÀMINA,  s.f.  Piastra  sottile  di   metallo.  —  d'ottone, 

d'argènto,  d'oro.  %  T.  fiS.  Làmine  vibranti.  Che  si  metton 
in  vibrazione  percotèndole  0   sfregandole  con   un  ar- 

chetto. §  T.  bot.  Spòre  di  funghi  in  forma  di  làmine. 
LAMINARE,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Lamino].  Ridurre   il 

metallo  in  làmine.  §  p.  pass.  Laminato. 
LAMINARE,  agg.  T.  scient.  Composto  di  làmine. 
LA.MINATOIO,  s.m.   [pi.  Laminatoi].   Strumento  per 

ridurre  il  metallo  in  làmine. 

LAMENTATA,  s.f.  Lamento  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
LAMENTATIVO,  agg.  Atto  o  Disposto  a  lamentarsi  (F.). 
LAMENTATÒRIO,  agg.  Lamentévole  (Cr.). 
LAMENTÉVILE,  agg.  Lamentévole  (T.). 
LAMENTO,  p.  pass.  sinc.  centrar,  di  Lamentato  (P.). 
LAMENTO,  s.m.  Èsser  una  còsa  di  —  [deploràbile] 

(S.  Ag.  T.).  §  Dire  i  suoi  —  a  uno.  Confidargli  i  prò- 
pri dolori  (Met.).   §  Menar  lamento   (T.  P.).  §  Pianto, 

a'  mòrti  (G.  V.).  §  fig.  Rumore  del  tuono  (G.  Giùd.). 
LAMETTA,  s.f.  Sòrta  di  striscioline  di  tessuto  (Band. 

Fior.  T.).  §  Buona  —,  fig.  Persona  scaltra  (Saccènt.). 
LÀMIA,  s.f.  V.  L.iMMiA  (T.). 
LÀMIA,  s.f.  Vòlta  0  Copertura  delle  càmere,  delle 

sale,  delle  gròtte,  ecc.  (B.  Gh.).  §  T.  gooL  Spècie  di 
pesce  con  dènti  acutissimi  e  biforcuti  (Salvin.  Gh.). 
LAMICARE,  intr.  [ini.  Lamico].  Piovigginare  (Cr.).  § 

fig.  Lamentarsi;  di  bambini.  Non  fa  che  —  (P.).  §  T. 
Montai.  Piàngere,  delle  vèccliie  che  movono  la  bajga  e 

mugolano  biasciando;  co."ne  le  accattone  (Ner.  P.). 
LAMICATA,  s.f.  T.  Montai.  Pioggerèlla  d'estate  (Ner.). 
LAMICHIO,  s.m.  T.  cont.  Un  piovigginare  continuato 

(P.).  §  fig.  Strascicata  dolciastra  nel  parlare  (Procace.  P.). 
^  Il  lamicare,  piagnucolare  (P.). 
LAMICO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Di  bambini  che  si  la- 

mentano. Questa  lamica  di  bambina  (P.). 
LÀMIE.  V.  LÀMMIA. 
LAMIÈRA,  s.f.  Corazza  (Bérn.  Cr.).  §  Piastra.  —  d'ar- 

gènto (T.). I,ÀMINA,  s.f.  Piastra,  Copèrchio  (Fr.  Giord.  T.). 
LA.MINARE,  tr.  Coprir  con  làmine  (F.). 
LAMINÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  alghe  (L.  ?.), 
LA.M1N0NE,  s.m.  accr.  di  Làmina  (P.). 
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LAMINETTA,  s.f.  dim.  di  Làmina.  Una  —  d'oro.  Piè- 
tra che  è  a  ìaminette. 

LAMINOSO,  agg.  Fatto  a  làmine.  L' arsènico  è  —. Non  com. 

LÀMPADA,  s.f.  Sòrta  di  lume  fatto  a  orcio  e  sospeso 
con  catenèlle  in  alto  davanti  agli  altari.  La  làmpada 
della  Madonna.  Una  hélla  —■  RuMrono  le  — .  V. 
LÀ.MPANA.  g  Quella  che  s'attacca  al  soffitto  per  rischia- 

rare àtrii,  corridoi,  più  com.  Lampione.  §  fìg.  Làm- 
pada della  fede.  §  T.  chim.  —  a  spirito.  §  T.  fì5.  — 

di  Berzélius,  di  LocatèlU,  filofòftca.  §  —  di  sicurezza. 
Che  si  può  immèrgere  in  un  gas  senza  che  questo  s'ac- 

cènda. §  —  elèttrica.  Che  facendo  passare  1'  elettricità 
d'una  pila  attravèrso  a  cilindretti  di  carbone  o  di  so- 

stanze metàlliche  produce  la  luce  elèttrica.  Làmpade 
a  luce  elèttrica. 

LAMPADÀRIO,  s.m.  [pi.  Lampadari].  Più  làmpade 
riunite  dinanzi  a  un  altare  o  sorrètte  o  jiortate  da  un 
vitìccio  di  fèrro  o  altro  metallo.  —  della  Madonna. 
LAMPADETTA,  s  f .  dim.  di  Làmpada.  Non  com. 
LAMPADINA,  s.f.  dim.  di  Làmpada.  Più  piccola  della 

Lampadetta. 
LÀMPADA,  s.f.  Nel  sign.  di  Làmpada  da  chièsa,  più 

com.  che  Làmpada.  §  Tu  puoi  accènder  una  —  alla 
Madonna.  A  chi  è  scampato  da  un  bèi  perìcolo.  §  Prov. 

Accènder  làmpaìie  di  mèg^ogioì-no.  Dare  spiegazioni  o 
Far  dichiarazioni  supèrflue;  e  in  gen.  Far  còsa  inùtile. 
LAMPANAIO,  s.m.  [pi.  Lampanai].  Chi  fàbbrica  làm- 

pane,  e  chi  le  accènde. 
liAMPANETTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Làmpana. 
LAMPANINA,  s.f.  dim.  di  Làmpana. 
LA31PANIN0,  s.m.  dim.  di  Làmpana.  Più  pìccolo  della 

Lampanetta,  e  più  specialm.  Quelli  uiati  per  le  lumi- 
nàrie. Un  gran  mimerò  di  lampatiini.  §  Le  cerca  col 

— .  Più  com.  col  lanternino  o  col  lumicino. 
LAMPANTE,  agg.  Chiaro  lampante.  Limpidissimo. 

Tino,  Liquore  chiaro  lamjjante.  §  Bèllo  lampante.  Di 
moneta  coniata  di  recènte.  Trenta  scudi  bèlli  lam- 

panti. %  Far  vedere  una  verità  lampante,  in  tnòdo 
lampante  o  chiaro  lamptante.  In  mòdo  evidentissimo. 
Son  pròve  lampanti.  Discorso  chiaro  e  lampante. 
LAMPEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  11  lampeggiare. 
LA3IPEGGIA1JE,  intr.  [ind.  Lampeggio,  Lampeggi]. 

Mandar  lampi.  Il  cielo  la7npéggia  da  un  pèzzo.  §  E 
impers.  Guardo,  come  lampeggia.  Lascia  che  lampeggi. 
§  Per  sim.  Lampeggiano  le  armi  rilucènti.  §  Lampeg- 

giar gli  òcchi,  e  poèt.  —  il  riso.  Mi  pareva  ne^  suoi 
òcchi  lampeggiasse  %in  riso  dell'  univèrso.  §  p.  pr.  e 
agg.  L.A.MPEGGIA^•TE.  §  p.  pass.  Lampeggiato. 

LÀMIO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  Labiate  (L.  P.). 
LAJIIONE,  s.m.  T.  bot.  Succiamele.  §  —  delle  cànape. 

Orobaache  ramosa  (Targ.  Gh.  P.). 
LÀMMIA,  s.f.  Animale  favoloso  e  Nome  che  fu  dato 

{lUe  streghe  (Cav.  Rèd.  Cr.).  §  Ninfa  (B.).  §  pi.  Ldmmie. 
Spèttri  aflfricani  con  fàccia  di  dònna  e  còrpo  di  serpènte 

(T.).  §  T.  lucch.  iawi7>ua  e  iawwìz'ojìe.  Piagnone  (F.  P.). 
LAMMIONE,  s.m.  T.  lucch.  V.  Lamsiia  (P.). 
LAMNA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (F.  P.). 
LAMO,s.m.  T.  cont.  e  volg.  Amo,  dei  pesci  (Bianc.  F.). 
LAMPA,  s.f.  Làmpada  (Petr.  Lam.  G.  Giùd.).  §  Luce, 

Siilendore  (D.).  §  L'apollìnea  —  (ParadiJ.  P.). 
LÀMPADE,  s.f.  Làmpada  (T.  P.). 

LAMPAGIONI,  s.m.  T.  V'ersìl.  Lagrimoni  (F.  P.). 
LAMPAMENTO,  s.m.  Lampeggiamento  (Bib.  T.). 
LAMPANAIO,  s.m.  Arnese  da  adattarci  lampane.  § 

Lampadàrio  (Val.). 
LAMPANEGGIAUE,  intr.  T.  mont.  pist.  Lampeggiare. 

Lampaneggiava  che  hifognava  vedere  (P.). 
LAMPANÉGGIO.s.m.  T.  cout.  Lume  della  luna  (Salvin. 

T.).  §  Detto  del  fòco.  §  T.  Montai.  Lampo.  E  i  lampa- 
ìieggi  e  i  tòni  non  fmettevan  mai  (Ner.  P.).  §  T.  Montai. 
Jn  un  — .  In  un  lampo.  E  gli  divoran  tutfin  un  —  (P.)! LAMPANTE,  s.m.  Un  lampante.  Un  color  chiaro  laux- 
pante  (Nér.  T.;.  §  Anche  di  monete  (Cecch.). 

LAMPEGGIO,  s.m.  Un  lampeggiare  continuato. 
LAMPIONAIO,  s.m.  [pi.  Lampionai].  Chi  è  incaricato 

di  vigilare  e  d'accènder  i  lampioni  delle  vie. 
LAMPIONCINO,  s.m.  dim.  di  Lampione.  §  Specialm. 

Quelli  uSati  per  le  illuminazioni  pùbbliche.  —  di  vetro, 
di  carta.  Bèi  — . 
LAMPIONE,  s.m.  Quei  gròssi  lumi  con  vetri,  sorrètti 

da  bracciale  o  da  colonna  destinati  a  intervalli  a  illu- 
minare le  vie.  §  Quelli  simili  che  si  tengono  negli  àtrii 

delle  case  o  sotto  i  pòrtici.  Non  anno  ancora  acceso 
i  — .  La  fiacca  luce  dei  — .  Lampioni, a  gas,  a  òli< , 
a  petròlio.  Spèngere  i  — .  Un  vènto  die  spènge  i  lam- 

pioni. §  Quelli  messi  sul  davanti  delle  carròzze.  TaVa- 
ron  delle  sassate  nei  lampioni.  §  Quelli  delle  processioni 
di  chièsa.  V.  Lanternoni. 

LAMPO,  s.m.  Luce  vivissima  prodotta  dall'elettricità 
ammosférica.  [Quelli  sòliti  a  precèder  il  tòno.  Più  com. 

Baleni].'Èun  lampo.  Quanti  lampi!  §  Balenare,  Guiz- 
zare di  lampi.  %  Bagliore  di  lampi.  §  Fu  un  lampo 

che  illuminò  la  scèna,  che  gli  fece  conoscer  le  còse.  § 
Prov.  Dopo  il  lampo  vièn  il  tòno.  Dopo  le  minacce  i 
fatti.  §  Per  sim.  Uscivano  da  quella  fucina  lampi  di 

luce.  §  fìg.  Lampi  d'ingegno.  Lampi  di  poefia  squi- 
fita.  Lampo  di  gelosia  ,  d'  argùzia,  di  virtù ,  di  poe- 

fia. Mandar  lamjn  di  contentezza.  Lampi  di  compia- 
cènza. Un  —  di  sospètto.  Gli  èra  venuta  ima  bòna, 

idèa,  ma  fu  un  — .  Lampo  di  luce  funèsta,  di  gènio. 
§  Di  còsa  che  passa  prèsto,  che  succède  rapidamente. 
Parve  un  lampo  a  tornare  nello  stradèllo.  La  nòstra 
vita  è  un  — .  Giòie  che  furon  lampi  nella  sua  vita. 

Corse  via.  Passò  com' tm  — ■■  Va  com' im  lamj)0.  % 
avv.  In  un  — .  In  un  momento.  Tornò  in  un  — .  Lo 

fece  in  un  — . LAMPONE,  s.m.  Pianta  silvèstre  che  si  coltiva  anche 
nei  giardini  e  fa  un  frutto  più  gròsso  della  mòra,  dolce, 

saporito  col  quale  si  fa  anche  consèrve  e  siròppi.  Con- 
sèrva di  lamponi.  Gelato  di  — .  §  Acqua  di  — .  Con 

siròppo  di  lamponi. 

LAMPRÈDA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  di  tre  spècie:  la  — 
marina  diedi  primavèra  risale  a' fiumi;  la  —  fluviale 
che  vive  ne' fiumi  e  ne' laghi,  e  la  —  piccola  che  vive 
specialmente  ne'  laghi  e  ne'  fiumi  d'Italia. 
LAMPREDÒTTO,  s.m.  dim.  di  Lamprèda.  §  La  trippa- 

§  Intestini  degli  animali  macellati  che  si  danno  a' gatti. 
LANA,  s.f.  II  pelo  della  pècora.  Lana  d'  agnèllo ,  di 

montone.  Fiòcco  di  lana.  Pècore  che  danno  di  molta, 
pòca  — .  Lana  bèlla,  mòrvida,  fine,  pastosa,  intrigata, 
bianca,  nera,  mòra.  §  —  vierina.  Delle  pècore  merine, 
di  eccellènte  qualità.  Lana  maggese,  settembrina.  To- 

LAMPARE,  intr.  Lampeggiare  (G.  Giùd.  Ott.  Cr.). 
LAMPASCO,  s.m.  T.  veter.  Gonfiezza  della  muccosa 

nel  palato  del  cavallo  (T.). 
LAMPASCÒPIO ,  s.m.  T.  ott.  Strumento  che  produce 

effètti  di  fantaSmagoria  (L.  P.). 
LAJIPASSATO,  agg.  T.  aràld.  Di  leone  che  allunga 

la  lingua  fuori  della  bocca  (T.). 
LAMPÀZIO,  s.m.  T.  vet.  Lo  stesso  che  Lampasco  (T.). 
LAMPAZZE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Legni  legati  per  rinfòrzo 

agli  àlberi  che  stanno  per  rompersi  (T.). 

LAMPEGGIANTE,  agg.  De'  fiori  vivaci  (Fir.  T.).  USàb. 
LAMPEGGIO,  s.m.  Lampo  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
LAMPE;2;ìARE,  intr.  T.  luce.  Lampeggiare  (F.  P.). 

LAMPIONE,  per  Lampone  l'uSàvano  gli  antichi.  Òggi 
per  scherz.  Un  lampione  per  me  e  un  satanasso  [ana- 

nasso] per  la  ini'  móglie,  come  disse  quello  (P.). 
LAMPO,  s.m.  Prov.  Chi  non  à  pòveri  o  matti  nel 

parentado,  è  nato  o  di  lampo  o  di  tuono.  È  uomo 

maraviglioso  (T.).  §  Bravo  com' un  — .  Chi  fa  gran  van- 
tazioni e  al  bisogno  scappa  (Serd.).  §  Còcere  i  lampi  a 

Giòve.  Di  Vulcano  (^enon.  P.).  §  Luce  sfolgorante  di 
sole  (A.  F.).  §  Del  colore  della  pórpora  (Jlarch.). 
LAMQUÌTIDA,  s.f.  Cincallegra  (F.). 
liANA,  s.f.  Lana  vendemmiale,  tondata,  marina,  sar- 

desca ,  francesca,  di  garbo  (Stat.  Seu.  T.j.  §  —  alta. 
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Sata  in  màggio  o  in  settèmbre.  §  Mutare  ,  Pèrder  la 

— .  §  Tofare,  Filare,  Lavare.  Purgare,  Tòrcere,  Scar- 
dare la  — .  §  Lana  da  materasse.  Materasse  di  lana. 

Una  ì}alla  o  due  di  lana.  Lana  di  Turchia.  §  pi.  Lane. 
Lavori,  Stòffe  di  lana.  Guardi  che  lane  !  Lane  inglesi. 

§  La  lana  filata  o  ne'  tessuti.  Matassa  di  lana.  Stòffa 
di  lana  e  seta.  Vestito  tutto  lana.  Stòffa  di  lana  fine. 

Questa  è  lana  ordinària,  lana  intignata.  Lana  e  co- 
ione. Méi^a  lana.  Vestirsi  di  lana.  Calze,  Camiciòle 

di  lana.  §  Portare  la  lana.  Aver  la  lana.  La  cami- 
ciòla di  lana.  Non  si  lèva  mai  la  lana.  §  I  Mòri  anno 

i  capelli  come  la  lo.na.  §  Prov.  Chi  noìipuò  portar  la 
seta  pòrti  la  lana.  Bijogna  adattarsi  alle  condizioni.  § 
Per  est.  Di  qualche  altro  animale.  La  laìia  della  capra. 
Più  com.  Pelo  o  Pel  di  capra.  §  Prov.  BalVàsino  non 

cercar  la  — .  Oppure:  È  come  cercar  la  lana  all'asi- 
no. Di  persona  da  cui  è  inùtile  aspettarsi  riconoscènza 

0  sìm.  §  È  mèglio  dar  la  lana  che  la  pècora.  De' 
(lue  mali  il  minore.  §  Vender  la  —  per  capécchio. 
^  Non  distinguer  la  lana  dal  relhdo.  Di  chi  non  à 
•esperiènza.  §  Prov.  Assai  rumore  e  pòca  lana,  e  ci 

«'aggiunge  a  vòlte  :  diceva  quello  che  tofava  il  pòrco. 
Molta  apparènza  e  pòca  sostanza.  §  Tutti  d'  un  pélo 
[o  d'un  pesol  e  d'una  lana.  Dello  stesso  valore,  ìndole, 
vizi;  spregiat.  Va'  là  che  sono  della  stessa  lana.  § 
Levar  la  —  a  uno.  Pelarlo,  Trattarlo  senza  discrezione. 

§  Faì-e  d'  ogni  lana  un  peso.  Più  com.  Fare  d'  ogni 
èrba  fàscio.  §  Lana  caprina.  Questionare  di  lana 
caprina.  Far  questioni  inùtili.  §  È  lana  delle  mie 
pècore.  Di  spese  o  lavori  fatti  e  goduti  da  altri  ma  con 
denari  o  ròba  nòstra.  §  Prov.  Chi  vuol  fare  il  mercante 
dèlia  lana,  non  bifogna  guardare  a  ogni  peluzzo.  V. 

AGUZZO.  §  Bòna  lana.  D'un  tristo  soggètto.  Pràtica 
quella  bòna  — .'  §  Non  c'è  porcherie:  é  tutta  lana.  Di 
còsa  schiètta,  non  adulterata.  §  E  iròn.  Di  pars,  trista. 
S  Arte  della  — .  T.  stòr.  Una  delle  arti  maggiori  nella 
Kepùbb.  Fior.  §  li  complèsso  dei  mestièri  della  lana  e 

il  relativo  commèrcio.  Quando  fioriva  l'arte  della  — . 
1  Lana,  per  sim.  Capelli  mòrbidi  corti  e  ricciuti.  Senti 
■questo  ragazzo  che  lana .'  Non  com.  §  Il  pelame  che  si 
■stacca  dai  panni.  Lo  vedi  per  tèn-a  quanta  lana? 
Queste  lenzòla  a  fòrza  di  bàtterle  fanno  la  lana.  §  La- 

na. La  pelùria  che  si  forma  sotto  a'  lètti.  Spazza  quag- 
giù sotto  :  che  fa  questa  lana? 

L.INÀGGIO,  s.m.  Quantità  di  lane  gregge  e  lavorate- 
§  La  lana  come  matèria  che  entra  nelle  stòffe.  Sentite 
die  lanàggio  fine! 
L.INAIÒLO,  s.m.  Chi  lavorava  la  lana  o  èra  ascritto 

all'  arte  della  lana.  L'  arte  dei  lanaiòli  èra  ricca  in 
Firenze.  T.  stòr.  §  Chi  fa  commèrcio  di  lana. 
LANCEOLATO,  ag-.  T.  bot.  Fòglia  — .  Che  à  la  punta 

in  figura  d'una  lància. 
LANCETTA ,  s.f.  Strumento  dei  cliirurghi  per  levar 

sangue.  Colpo  di  — .  Adopràr  la  — .  Ci  vuol  la  — .  La 
—  è  ormai  quasi  passata  di  moda.  %  L'asticciòla  che 
segna  1'  ore  sul  quadrante  degli  orològi.  Mi  s'  è  rotta 
la  — .   Far  giro.re  la  —.   La  —  dei  minuti,  delle  ore. 

—  grande,  piccola,  fl'òro,  d'argènto.  L'  orològio  dello 
Stabilimekto  à  una  lancetta  sola.  §  La  punta  della 
fréccia  nella  bùssola. 
LANCETTATAl,  s.f.  Colpo  colla,  e  Ferita  di  lancetta. 
LANCETTINA,  s.f.  dim.  di  Lancetta.  Le  lancettine  di 

tm  orologino. 
LÀNCIA,  s.f.  [pi.  Lance].  Arme  da  guèrra  che  consiste 

in  un'  asta  guernita  in  cima  d'  un  fèrro  appuntato.  LI 
fèrro.  La  punta  della  — .  Dragoni  colla  — .  §  Palleg- 

giare,  Maneggiare  la  —.  Im2Jugnare  la  — .  §  Alzare. 
Abbassare  la  — .  Gli  diede  ìin  colpo  di  — .  Lo  2mssò 
parte  parte  colla  —.  §  T.  stòr.  mil.  Combàttere  a  spada 
e  lància.  Córrere  colla  —  in  resta.  Còri-ere,  Rom- 

pere, Spezzare  la  — .  §  Róm2)ere  la  prima  —.  Entrare 
nel  primo  scontro,  nella  prima  battàglia,  questione.  § 

flg.  Adoprarsi  per  la  difesa  d'  una  còsa,  comunque  non 
si  vinca.  Anche  lui  volle  spezzare  una  —  in  nòstro 
favore.  §  T.  stòr.  Cavalière  armato  di  lància  che  con- 

duceva seco  due  altri  uomini  a  cavallo.  J  Fiorentini 
ebbero  al  sòldo  migliaia  di  lance.  §  Buona  —.  Valènte 
nel  maneggiare  la  lància.  §  Lància  spezzata  e  Lance 
spezzate.  T.  stòr.  Uomo  di  milìzia  per  lo  più  a  cavallo 
provato  a  ogni  cimento,  e  pronto  a  buttarsi  nei  più 
sèri  pericoli.  §  Per  sim.  Chi  si  dà  tutto  al  servìzio  e 
alla  difesa  di  qualcuno,  per  interèsse  o  per  ambizione. 
Quei  satèlliti  sono  sue  lance  spezzate.  §  Prov.  A  buon 
cavalière  non  manca  lància.  Chi  à  volontà  non  gif 
può  mancar  buona  occasione  di  mostrar  le  sue  fòrze.  § 
È  come  la  lància  di  Achille  che  jìrima  feriva,  e  pòi 

risanava.  Di  pers.  che  morti-ftcano,  offèndono  fòrtemen- 
te, ma  ritòrcono  l'offesa  in  benefìzio. 

tassa,  feltrata.  §  —  caprona.  Rùvida,  grossolana  e  di 
colore  non  bèllo  (Lastr,  Gh.  P.).  §  —  morticina.  Di  pè- 

cora mòrta  da  sé  (Palm.  P.).  §  —  saltata.  Di  pècore 
fatte  saltare  in  qualche  bó^jo  prima  di  toSarle  (id).  § 
prov.  Cattiva  è  quella  lana  che  non  si  può  tingere. 
Di  persona  cattiva  (id.).  §  Prov.  Egli  è  venuto  per 

lana  e  se  r-' è  ito  tofo.  Venuto  per  sonare  e  rimasto 
■sonato  (Serd.).  §  Prov.  delle  mont.  Come  il  diàvolo 
■quando  zucconava  i  pòrci,  di  molto  btischerio  e  punta 
lana.  Gran  fracasso  e  pòco  guadagno.  V.  L.  V.  (P.).  Sti- 

mar meno  della  lana  caprina.  Non  stimar  nulla  (F.  P.). 

^  T.  chim.  Laìia  filofòfica.  L'ossido  di  zinco  che  si 
.solleva  in  fiòcchi  bianchi  dal  metallo  tenuto  fuSo  e  di- 

menato con  verga  metàllica  (T.). 

LANÀGGIO,  s.m.  Prov.  Fare  d'ogni  —  un  i^sso  [d'o- 
giii  lana]  (Oeccli.). 
LANAIUOLO,  s.m.  Lanaiòlo  (T.). 
LANARE  ,  s.f.  pi.  T.  mar.  Mazze  per  dare  il  sego 

q  lando  spalmano  (T.). 

LANATA,  sf.  Pèzzo  di  pèlle  d'animale  peloso,  uSata 
per  nettare  le  artiglierie  (T.). 

LANATO,  agg.  Lanuto  (Sannajj.  Cr.). 
LANAVÉNDOLO,  s.m.  Lanaiòlo  (F.). 
LANCA,  s.f.  Anca,  Nàtica  (Aret.  Gh.  P.). 
LANCE,  s.f.  Bilancia  (Ruc.  T.).  §  Porre  in  lance.  Con- 

ii  untare  (Tass.).  §  Piatto  della  bilancia  (Gal.). 
LANCE,  s.f.  Lància  (Gli  ant.  Tàv.  Hit.  Nann.  Sere.  P.). 
LAN  CÈLLA,  s.f.  dim.  di  Lance  (Mor.  S.  Gr.).  §  Anfora. 
LANCEOLAUE,  agg.  Lanceolato  (T.), 
LANCETTA,  s.f.  dim.  di  Lància  (T.). 

LANCETTAUE,  tr.  Ferire  colla  lancetta  (T.). 
LANCETTONE,  s.m.  accr.  di  Lancetta  (Algar.  T.). 
LÀNCIA,  s.f.  Affrontarsi  in  corso  dì  —.  Córrersi  in- 

contro a  lància  abbassata  (G.  Giùd.).  §  Córrere  la  — 

del  pari.  Èsser  una  còsa  medésima  (F.  P.).  §  —  bufa 
[da  giòstra]  (id.).  ?  Assalir  lància  per  lància  [a  còrpo 
a  còrpo]  (A.  F.  P.).  §  Dare  delle  lance  [Ferire  con 
le]  (Met.).  §  Uccìdere  a  lància  [con  la  lància]  (Sal- 
vin.).  §  Urtare  delle  lance  [con  le]  (G.  Giùd.).  g  Làn- 

cia mòlle.  Contr.  che  Lància  in  rèsta  (Sacch.).  §  Spè- 

cie di  càrica  (Car.).  §  Lància  d'uno.  Cagnòtto  (Ceccli. 
Dàv.).  §  Prò'  lància.  Pròde  lància,  d'uomo  pròle  (Cen- 

ti!.).  9  Córrere  la  sua  — .  Fare  l'ufficio  suo  (Fièr  Cr.). 
§  Correre  una  — ,  fig.  Recare  a  effetto  qualcòsa  (Malm.). 

§  Portar  bène  o  male  la  sua  —.  Far  bène  o  male  l'uf- 
ficio suo  (Cecch.).  §  Salvar",  in  ispada  e  lància.  Sal- 
vare col  potere  delle  armi  (Bib.).  §  Tenere  la  —  alle 

reni  a  imo.  Non  èsser  da  meno  di  lui  (Sacch.  Cr.).  § 

Assai  paròle  e  pòche  lance  rotte.  Mostrar  di  far  gran 
còse  e  non  conclùderne  veruna  (Morg.).  §  Prov.  Chi 

piglia  la  —  per  la  punta ,  la  spezza ,  e  non  la  lèva 

da  tèrra  (T.).  i  Fare  d'ogni  lància  uno  zìjiolo  o  xm 
punteròlo.  Ridurre  al  nulla  una  còsa  grande  (Alleg. 
Cr.).  §  Córrere  una  —.  Combàttere  con  uno  o  più  (A.). 
§  La  —  da  Monteràppoli  che  pugnerà  per  tutti  i  vèrsi. 
Di  còsa  che  nòccia  in  tutti  i  mòdi.  §  Mescolar  le  lance 
colle  mannaie.  V.  Mescolare  (Cr.).  §  Lància.  Spècie 
di  metèora  in  forma  di  lancia  (Varch.).  §  Letterato  di 

prima  —■  Di  pòcu  vtvlore .  Che  fa  le  prime  ariui  (.8a- rett.  Gli.  P.). 
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LÀNCIA,  s.f.  T.  mar.   Spècie  di  barchetta  al  servìzio 
delle  gròsse  navi.  Rimorchiare  con  la  — . 
.L.4NCI.VBILE,  agg.   Che  si  può  lanciare.   Bardi  lan- 

ciàbili. 

LANCIA [0,  s.m.  [pi.  Lanciai].  Chi  faceva  lance.  T. 

stór.  §  Via  de' Lanciai.  In  Firenze. 
LANCIARE,  tr.  [iud.  Làncio  ,  Lanci].  Scagliare  con 

ìmpeto.  Lanciò  V  arme  contro  di  lui.  —  un  sasso.  % 
Arme  da  lanciare.  Dardi,  giavellòtti  e  sim.  T.  star.  § 

fig.  _  male  paròle,  mòtti,  sàtire,  lottate,  rimpròve- 
ri, occhiatacce,  insolenze.  Lanciò  contro  il  ministro 

la  sua  interrogazione.  §  rifl.  Lanciarsi.  Gettarsi  con 
movimento  ràpido  su  persona  o  còsa.  Lanciarsi  ad- 

dòsso, contro  0  sopra  uno.  Più  com.  Slanciarsi.  §  p. 

pass,  e  agg.  Lanciato  ;  fig.  Lanciato  nelle  àule  legi- 
J'iative. 

LANCIATA,  s.f.  Colpo  di  lància.  Gli  diede  una  — .  § 
Tur  quello  che  diede  [o  tirò]  la  —  a  Cristo.  Di  chi 
abbia  fàccia  sinistra. 

LANCIATOIA,  s.f.  Rete  ujata  alla  càccia  del  frugnolo, 

è  adattata  a  una  spècie  di  forca,  e  si  lància  all'uccèllo 
clic  si  vuol  prèndere. 

LANCIATORE,  verb.  da  Lanciare.  Impertinènte  —  di 
insolenze,  di  bottate.  Lanciatore  di  fiabe. 

LANCIÈRE,  s.m.  Soldato  a  cavallo  armato  di  lància- 

Reggimento,  Squadrone  di  lancièri.  I  lancièri  d'Ao- 
sta. §  pi.  Lancièri.  Nei  balli ,  Spècie  di  quadrìglia. 

Ballano,  Fanno  i  lancièri. 
L.ÀNCIO,  s.m.  [pi.  Lanci].  Salto  impetuoso.  Fare  ttn 

— .  Saltò  in  ton  làncio  quattro  scalini.  Diede  un  —,  e 
via.  Spiccò  due  lanci  addiètro,  tirò  fuori  la  spada, 
pòi  un  altro  làncio  avanti  e  gli  fu  addòsso.  Faceva 
cèrti  lanci  con  quel  cavallo,  eppure  non  cascava.  §  A 
làncio,  e  più  com.  A  lanci.  A  lanci  e  a  salti  fu  in 

fondo  alle  scale.  §  M.  avv.  Di  làncio,  D'un  làncio.  lu 
uu  momento.  §  fig.  B'un  làncio  gli  fu,  sopra.  §  Gua- 

dagnarono un  patrimònio  di  — .  Vincer  di  — .  Bi 
primo  — .  Xo  riconobbe  di  primo  — .  Di  primo — por- 

tano questi  ragazzi  a' corsi  superiori.  Anche  Slàncio. 
LANCIONE ,  s.m.  accr.  di  Lància.  Non  com.  3Iìfero 

LANCIABUE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo.  Cincia  (T.). 
LANCIADORE,  verb.  Lanciatore  (Veg.  Salviu.  T.). 

LANCIAFUOUI,  s.m.  Sòrta  di  pèrtica  per  uSo  vela  .'?.)• 
LANCIAIO,  s.m.  Bottega  di  — .  Dove  si  vendeva  lame, 

lime,  trincetti,  coltèlli,  chiòdi,  bullette,  filo  di  fèrro  e 
sìra.  (Brògl.  P.). 

LANCIAMENTO,  s.m.  Il  lanciare  (Bellin.  T.).  §  Lan- 
ciata (Bib.). 

LANCIARA,  s.f.  Sòrta  di  nave  (Serd.  T.). 
LANCIARE,  tr.  Ferire  con  lància  (Lib.  Fred.  T.).  §  fig. 

JZ  dìcol  che  si  gli  lància  (D.).  §  Ferire  in  generale 
(Bonag.).  §  Col  dat.  Colpire.  Colui  che  lanciò  di  cavallo 

(Lane.  T.).  I  —  cantoni  o  campanili.  Magnificare  qual- 
còsa (Varch.  Cr.).  §  intr.  Lanciare.  Dire  sfarfalloni 

(Varch.).  §  p.  pass,  e  agg.  Lanciato.  Ferito  di  lància. 
I  Fatto  a  lància  (Salviu.).  §  Navigare  o  Andare  a 
golfo  lanciato.  In  lìnea  rètta.  §  Fer  lanciato  golfo. 
Dirèttamente  (Forteg.). 
LANCIASCAVEZZA,  s.f.  Lància  spezzata  (Tasson.  F.). 
LANCIASPEZZATA,  s.f.  Lància  spezzata  (F.  P.). 
LANCIATA,  s.f.  Tratto  che  percorre  una  lància  (Orói.). 

•    LANCIATO,  agg.  Ferito  di  lància  (Vend.  Crist.  P.). 
LANCIATOIO,  agg.  Atto  a  èsser  lanciato  (Bèmb.  Gh.). 
L.VNCIEUO,  agg.  Di  lància,  Di  clii  brandisce  lància 

(Salvin   T,).  §  s. in.  Lancière.  §  Lancialo  (Salvin.). 
LANCINANTE  ,  agg.  T.  med.  Che  trafigge  come  una 

lància,  Di  sensazioni  dolorose  (T.). 
LANCINECCO,  s.m.  Lanzichenecco,  Lanzo  (Bèmb:F.). 
LÀNCIO,  agg.  Di  tutto  — .  Di  rincorsa  (Salvin.  P.).  § 

Prèndere  un  —  [Fare]  (Driad.  Gh.  P.). 
LANCIÒLA,  s.f.  Piccola  lància  (Veg.  Cr.).  §  Lancetta 

(Lib.  Masc). 
LANCIONE,  s.m.  Quadrèllo  o  Arme  da  lanciarsi  con 

arco  o  baléstra  (Jac.  Tòd,  Cr.).  L'Ang,  la  esclude  (P.). 

due  lancioni  in  mare  per  salvare  i  nàufraghi.  §  accr, 
di  Làncio. 

LANDA,  s.f.  Gran  prateria  e  più  com.  Vasto  terreno 
incolto ,  stèrile.  Lande  americane ,  russe.  Lande  sel- 
vagge. 
LANDÒ,  s.m.  Sòrta  di  legno  elegante  grande  per  sèi 

persone ,  tirato  da  due  o  quattro  cavalli ,  da  potersi 
tenere  scopèrto  e  chiuso.  Magnìfici  landò. 
LANDRONE,  s.m.  volg.  Androne. 

LANÈO,  agg.  T.  lett.  Commento  — .  D'  un  commenta 
di  Dante  fatto  da  Jacopo  della  Lana. 
LANERIA,  s.f.  Grande  assortimento  di  lane.  La  vén- 

dita di  tutte  le  lanerie. 

LANETTA,  s.f.  dim.  di  Lana,  inferiore,  o  con  cotone» 
Questa  è  —.  Vestito  di  — . 
LANFA,  agg.  D'  acqua  stillata  di  fiori  d' aràncio.  Ziti 

po'  d'acqua  — .  Non  com. 
LANGRAVIATO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità  e  diritto  del 

Langràvio. 
LANGRÀVIO,  s.ra.  [pi.  Langravi].  T.  stòr.  germ. 

Grado,  nel  me  lio  évo  inferiore  agli  elettori  e  superiore 
ai  conti  e  ai  baroni.  —  d'Assia. 
LANGUÈNTE,  agg.  V.  LANGUIRE. 
LANGUIDAMENTE,  avv.  da  Lànguido.  Risplènde  — 
LANGUIDETTO,  dim.  vezz.  di  Lànguido. 

LANGUIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Lànguido.  Una  gran  — . 
—  di  stomaco.  Preso  da  — .  §  —  di  perìodo,  di  stile.- 
L.INGUIDÌSSIMO,  sup.  di  Lànguido. 
LÀNGUIDO,  agg.  Débole,  Che  à  pèrsola  sua  naturale 

energia.  Che  appena  si  sente,  si  vede,  Que' pòveri  fiori 
sono  lànguidi.  Polso  — .  Stomaco  — .  Suono,  Fuoco 
— .  Calore,  Voce,  Luce  — .  Èco  lànguido.  §  Uomini 
lànguidi.  Flòsci.  §  Bòrnie  — .  Sentimentali,  Che  fanno 
òcchi  lànguidi.  §  Òcchi  lànguidi.  Abbattuti.  0  che  af- 

fettano abbattimento  per  provocare  amore,  compas- 
sione. Ti  guarda  con  cèrti  òcchi  làngtndi!  Pupille 

lànguide.  §  fig.  Mente,  Fantafia  — .  Memòrie,  Spe- 
ranze — .  Besidèri  — .  Preghière,  Vèrsi,  Pròfa  — .  |- 

Sentirsi  lànguido.  Di  stomaco.  %  avv.  non  com.  Parici, 

lànguido. 

§  Gròssa  lància  da  caricare  e  da  scaricare  mercanzie 
ne' pòrti  (T.). 

LANCIONIÈRE,  s.m.  Soldato  armato  di  lància  (Lìv.). 
LANCIOTTARE,  tr.  Ferir  di  lanciòtto  (Dav.  Cr.). 
LANCIOTTATA,  s.f.  Colpo  di  lanciòtto  (Dav.  Cr.). 
LANCIOTTINO,  s.m.  dim.  di  Lanciòtto  (F.  P.). 
LANCIÒTTO,  s.m.  Arme  in  asta  da  lanciare  (Lìv.  M» 

V.  Cav,  Cr.). 

LANCIUOLA,  s.f.  Lanciòla  (Veg.  Cr). 
LANCO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Làncio ,  Salto  quanto  è 

stesa  l'anca.  Fare  un  —  (P.), 
L.4NDESE,  agg.  e  sost.  Cavallo  fr,  delle  Lande  (L.  P.). 
LANDGRÀVIO,  s.m.  Langràvio  (T.). 
LANDRA,  s.f.  Dònna  di  mala  vita  (PatàfT.  Malm.  Cr.). 

Vive  a  Sièna. 
LANDRONA,  s.f.  accr.  di  Landra.  T.  cont.  (F.). 

LANDSTURM,  s.m.  T.  germ.  Lèva  in  massa  della  na- zione in  pericolo  (P,), 

L.ÀNEO,  agg.  Di  lana  (Salvin.  T.). 
LANETTA,  s.f.  fig.  —  fina.  Pers.  maliziosa (Corsin.  T.). 
LANGELÀNDIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  (P.). 
LÀNGIO ,  s.m.  T.  vet.  Ùlcera  cancrenosa  nella  coda de'  bovini  (T.). 

LANGITE,  s.f.  T.  min.  Associazione  di  solfato  idrato 
di  rame  con  acqua  di  cristallij^azione  (L.  P.). 
LANGORE,  s.m.  Languore  (T.). 
LANGUEGGIARE,  intr.  Languire  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
LANGUÈNTE,  agg.  Di  persona  attaccata  da  languore 

(F.).  §  Dì  polso,  Lànguido  (T.). 
LÀNGUIDO,  sost.  Guarire  ogni  lànguido  (Ségn.  T.). 

§  Èra  lànguida  dell'amor  di  Gefù  (Omel.). 
LANGUIDOUE,  s.m.  Languidezza  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

LANGUIDOSO,  agg.  T.  pist.  e  pis.  scherz.  e  irón.  Làn- 
guido. Butta  l'occhiatine  langaidose  (P.), 
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LANGUIRE,  intr.  [ind.  Langiiiseo,  Languisci,  Lati- 
gtcisce  0  Languo,  Langui,  Langiie;  Languiamo  e  più 

com.  Si  languisce.  Languite,  Languiscono  e  Làn- 
guano.  Langivo,  Langui,  Langve  è  più  poèt.].  Diventar 

.  sèmpre  più  lànguido  ,  débole.  Languire  dalla  fame. 

§  _  ̂ i  fame,  di  sete.  %  —  di  desidèrio,  d'amore.  S  Non 
■mi  fate  — .  Non  mi  far  jiiù  langttire.  Non  mi  tenete 
più  sospeso,  in  pena.  §  Langue  il  lume  della  sera- 
Senzct  la  libertà  languisce  la  vita  pùbblica.  Langue 
il  nòstro  spirito.  Il  commèrcio,  la  letteratura  làn- 
fìtiono.  %  Prov.  Quando  il  capo  dòte,  tutte  le  membra 
lànguono.  Della  mala  influènza  dei  cattivi  dirigènti.  § 
Vivere  stentatamente.  —  in  carcere,  nella  mifèria.  § 
Sentirsi  —.  Èsser  preso  da  languore.  §  p.  pr.  e  agg. 
Languènte.  Studi  — .  §  sost.  Gran  moltitùdiìie  di  lan- 

guènti. §  p.  pass,  e  agg.  Languito. 
L.iNGUOKE,  s.m.  Lo  stato  di  chi  languisce.  È  cascato 

in  im  gran  —,  in  un  2)rofondo  — .  Languore  di  tutta 
la  persona.  Stato  di  — .  §  —  di  stomaco.  Più  com.  Lan- 
guidezza.  §  Mòrto  di  languore.  §  Òcchi  -pièni  di  lan- 

guore ,  d'  amoroso  — .  Lo  stesso  che  lànguidi.  §  lìg. 
Languore  di  studi,  di  spìrito.  Vita  di  languore.  Al 
fig.  non  si  direbbe  Languidezza.  %  Languori  al  pi. 
indica  anche  più  affettazione.  La  donnina  dai  languori. 

LANÌCCIO,  s.m.  Quella  lana  o  lanetta  o  pelùria  che  si 
forma  sotto  ì  lètti.  Più  com.  Lana.  §  T.  agr.  La  ragna 
con  la  quale  i  bachi  cominciano  il  bòzzolo  e  che  rimane 
in  parte  attaccato  alla  frasca. 

LANIFÌCIO,  s.m.  [pl-  Lanifici].  L'arte  di  lavorare  le 
lane.  E  L'opificio  dove  si  lavorano.  Lanifici  chiusi  per 
ìnancanza  di  fmèrcio. 
LANÌGERO,  agg.  T.  poèt.  Glie  à  lana  per  pelo.  Greggi 

lanìgeri. 
LANINA ,  s.f.  dim.  di  Lana.  §  Spècie  di  tessuto  di 

lana.  Mèjjalana. 
LANINO,  s.m.  Chi  lavora  alle  fàbbriclie  di  panni  lani. 

§  Cardatore  di  lana.  Pòrta  questa  lana  al  lanino. 

LANO,  agg.  Di  lana,  aggiunto  a  alcune  pai'òle.  Panno 
lano  e  Pannolano.  Un  pèzzo  di  panno  di  lana  pur  che 
sia.  Ci  vuole  un  panno  —  ̂ jer  ripulire  queste  lucer- 
nine.  §  Pèzza  lana.  Quella  che  si  mette  ai  bambini 
dopo  la  pèzza.  §  La  copèrta  di  pannolano  per  il  lètto. 
Ci  manca  il  panno  —.  V.  anche  Pannolano. 
L.ANOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Lanoso.  La  —  di  questa 

pèzza  la  rènde  aspra  per  le  ferite.  Non  com. 
L.ANOSO,  agg.  Che  à  della  lana  o  molta  lana  o  è  di 

lana.  Pècore  lanose.  §  0  che  al  tasto  par  lana.  Panno 
lanoso.  §  Di  jielo  di  pers.  che  à  aspètto  di  lana,  che  pa- 
ion  lana.  Capelli  lanosi.  I Mòri  anno  i  cajtelli  lanosi. 
Le  lanose  góte  di  Caronte. 

LANTÈRNA,  s.f.  Arnese  per  far  lume,  con  vàrie  facce 

di  vetro  o  d'altra  matèria  trasparènte,   per  difesa  del 
vènto.  Lantèrna  a  òlio;  —  colla  candela.  Il  lumino. 
Il  bocciòlo.  Lo   sportellino.  Il  màtiico   della  — .   Ar- 

mato della  sica  lantèrna.  Con  questo   tèmpo  buio  ci 

vuol  la  — .  Si  vede  qualcuno  che  viene  colla  — .  An- 
dategli incontro  colla  — .  Nel  fienile  vacci  colla  — .  § 

—  cièca  [o  scherz.  da  ladri].  È  tonda,  e  tascàbile.  Col 
vetro  solamente  sul  davanti  da  nascóndersi,  volendo 

col  girar  l'anima  o  con  uno  sportèllo  estèrno  per  ria- 
prirlo a  tèmpo  opportuno.  Ò  preso  con  me  la  —  cièca, 

e  così   ci  vediamo   sem' èsser  visti,  l  Lanterne  alla 
veneziana.  §  —  di  sicurezza.  Per  poter  praticare  àrie  me- 

fitiche 0  accensibili  senza  che  si  spènga  o  sia  cagione 
di  perìcolo.  §  —  màgica.   Strumento   òttico  col  quale 
per  via  di  rifrazione  si  vedono  sul  muro  scherzose  im- 

màgini ingrandite.  §  Lantèrne,  scherz.  Gli  òcchi,  i'ò 
visto  da  me  con  queste  — .  Dove  Vài  le  —  ?  Ài  pèrso 
le  —?  Pregate   Dio   che  stian  apèrte  per  un  pèzzo 
queste  ■—.   §  Che  lantèrne!  §   Pare  una  — ;  è  secco 
come  una  — .  Riluce,  Fa  lume.  Trasparisce  com'una 
— .  Di  pers.  molto  magra.  §  Ci  vuole  la  —  di  Diògene 
Per  trovar  còsa  o  pers.  molto  rara.  Un  galantòmo  come 
lui  è  da  cercar  rolla  — ....  §  Cercare  colla — .Disturbi, 
fastidi  voluti.  Ma  se  le  strapazzate  le  va  a  cercare 

colla  —.  Anche  col  lanternino.  §  Non  c'è  bifogno  della 
— .  Di  còsa  fàcile  a  trovare.  §  Dare  ad  intèndere  lùc- 

ciole per  lantèrne.  Fandonie.  Oh  sì,  crédere  a  lui:  vi 
darà  sèmpre....  S  Lantèrna.  II  fanale  delle   torri  nei 
pòrti   di  mare.  A  Novaiòrch  servirà  da  —  la  stàtua 
colossale  della  Libertà.  %  T.  archi.  Queir  apertura  che 
si  fa  sul  tetto  per  dar  luce  alle   scale  o  La  parte  alta 
delle  cùpole  che  le  illumina.  Montarono  fino  sitila  — . 
§  Lantèrna,  scherz.  Fiasco  di  vino.  Non  ci  si  vede  an- 

cora con  questa  lantèrna,  portatene  ?j»'aZira. Quando 
il  fiasco  è  finito.  §  E  per  Occhiali.  Mi  si  son  rotte  le  — . 

LANTEUN.\CCIA,  s.f  \ji>\.  Lanternacce'\,  pegg.  di  Lan- 
tèrna. §  Anche  d'occhi.  Metti  qui  codeste  — . 

LANTERNINA  -  ETTA,  dim.  di  Lantèrna. 
LANTERNINO,   s.m.   dim.   di   Lantèrna.   Più  pìccolo 

della  Lanternina.  Vanno  a  raccattar  le  cicche  col  — . 
§  Prov.  Cercarle  col  lanternino.   Andare  in  cerca  di 

danni,  bòtte  e  sìm.  per  il  gusto  d'averle,  non  volendo 
dar  rètta  né  a'  consigli  altrui,  né  consultar  la  pròpria 
ragione.   ,\nche  col  fuscellino.  §  Lanternini  colorati. 

Che  si  metton   alle  fàbbriche  in  continuazione ,  dov'  è 
Smòsso  il  làstrico,  un  ponte  in  costruzione  e  sìm. 
LANTERNONE,  s.m.  accr.  di  Lantèrna.  Anche  Lam- 

piione.  §  pi.  Quei  lumi  con  vetri  sorrètti  da  un'  asta  e 
portati  nelle  processioni  ecclejiàstiche.    —  in  asta,  in 

LANGUIMENTO,  s.m.  Languidezza  (Ségn.  T.). 

LANGUIRE,  pron.  T.  pist.  L'omo  si  languisce  (P.). 
LANGUISCÈNTE,  agg.  Che  languisce  (Sèn.  Cr.). 
LANGUORE,  s.m.  Malattia  del  grano,  Arrabbiaticcio 

<Palm.  P.). 
LANGU8A,  s.f  Languore,  Affanno  (Fior.  Virt.  Cr.). 

LANGUSTA,  s.f.  Così  L'èrbe  e  le  radici  (Gh.  P.). 
LAfilAMENTO,  s.m,  Sbranamento  (F.). 
LANIAKE,  tr.  Sbranare  (B.  A.  Car.  T.).  §  rifl.  Lace- 

rarsi (Car.).  §  p.  pass.  Laniato.  §  Fig.  (B.). 
LANIATORE  -  trice,  verb.  da  Laniare  (Fièr.  Cr.). 
LANIÈRE  e  LANIÈRI,  agg.  Sòrta  di  falcone  (Tei.  Br. 

Gh.).  §  Per  sim.  Selvàtico,  Z,òtico  (Rira.  ant.). 
LANIÈRO,  agg.  Avaro,  Meschino,  Vile  poltrone  (Nann. 

Inghilfr.  P.).  §  Lanuto  (Ver.  P.). 
LANÌFERO  ,  agg.  Di  lana  (Morg.  Cr.).  §  Chi  à ,  pòrta 

lana  (F.  P.).  Ujàblle. 
LANÌFICO,  agg.  Attenènte  a  lana  (Òtt.  Cr.).  g  Chi  fa 

o  lavora  in  lana  (F.  P.). 
LANIONE,  s.m.  T.  bot.  Sparagione  (Palm.  P  ). 
LANISTA ,  s.m.  T.  arche.  Maestro  di  scherma  o  dei 

gladiatori,  o  Capo  o  proprietàrio  d'  una  compagnia  di 
questi  (P.).  §  Lanista  d'uccèlli.  Chi  ammaestrava  galli, 
quaglie  e  sim.  a  venire  alle  prese  (P.;. 

LANOVÉNDOLO,  S.m.  Che  vende  lana  (Stat.  Sen.  T.l. 

LANTANA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante,  fam.  delle  Ver- 
béne (P.;. 

LANT.^NICO,  agg.  T.  chira.  Che  à  il  lantano  per  ra- dicale (T.). 

LANTANITE,  s.f.  T.  min.  Carbonato  idrato  di  lan- 
tano (L.  P.). 

LANTANO,  s.m.  T.  min.  Minerale  scopèrto  nella  ce- 
rite  (T.  L.  P.). 
LANTÈRNA,  s.f  —  a  mantice,  di  carta.  Palloncini 

per  luminàrie  (Fior.  T.).  §  —  scura  [ciècaj  (Rusc.  T.). 
§  Portar  la  — .  Far  lume,  equiv.  §  Mostrar  vesciche 
per  lantèrne  [lùcciole].  §  Precètti,  Esercizi  (Gozz.).  § 
Alla  —  di....  Suir  esèmpio  di....  (F.).  §  Spègnere  le  — . 
Cavar  gli  òcchi.  §  Squadernare  le  — .  Spalancare  gli 
òcchi  per  fissarli  su  qualcòsa,  Sbirciare  (Fag.  Gh.  P.). 
Spècie  di  rocchetto  con  cavicchi  uSato  specialmente 
nelle  grandi  màcchine  (T.). 
LANTERNAIO,  intr.  [pi.  Lanternai].  Chi  fàbbrica  o 

vende  lantèrne  (Allegr.  Cr.). 
LANTERNARE,  tr.  Illuminare,  fig.  (Z,enon.). 
LANTERNONClJiO,  s.m.  dira,  di  Lanternone  (F.  P.). 
LANTERNONE,  s.m.  Ritìcolone,  Palloncini  da  luminà- 

rie (,F  j.  §  Fanale  o  Lampione  per  cortili  o  siiu.  (F.  1'.). 
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lilico.  §  Prov.  Il  Cristo  e  i  lanternoni  toccan  sèmpre 

a'  piti  minchioni.  Cosi  le  faticlie  più  gròsse,  sèmpre.  § 

D'uomo,  Un  còso  lungo  lungo  e  allampanato.  Pare  un 

lanternone.  §  esci.  volg.  di  stizza.  Santissimi  lante
r- 

noni ! 

LASTERNÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.di  Lanterna. 

LANÙGINE,  s.f.  La  prima  barba.  À  un  po' di  —  sul
le 

dòte.  Per  avere  un  po'  di  -  non  sèi  ancora  un  nom
o. 

§  Per  sìm.  La  pelùria  di  cèrte  frutte  e  di  cèrte  pi
ante. 

Fòglie  che  anno  la  —.  Le  pèsche  anno  la  — . 

LANUGINOSO,  agg.  Con  lanùgine.  Guance  —.  Non  cora. 

■  LANUTO,  agg.  Clie  à  lana.  Pècore  —.  §  Per  sim.  Ca- 

pelli lanuti.  Cile  paiono  lana.  §  Prov.  non  com.  Uomo 

rosso  e  cane  lanuto  piuttòsto  mòrto  e  pòi  conosciuto. 
Cattivi.  ,  ,  T  • 

LANUVINO,  agg.  T.  lett.  Di  Lanùvio,  ant.  e.  del  La- 

zio, celebre  per  il  culto  di  Giunone  Sòspita.  Anfiteatro 

—.' Lanuvini  sacrifici.  Giunone  lanuvina. 
LANZICHENECCO,  s.m.  [pi.  Lanzichenecchi].  Lo  stesso 

che  Lanzo. 

LANZO,  s.m.  T.  stòr.  1  fantaccini  mercenari  di  Ger- 

mania passati  in  Frància  e  in  Italia  nei  sèc.  XV,  XVI 

e  XVII ,  e  che  aiutarono  a  rimetter  in  tròno  i  Mèdici. 

I  lami  dei  Promessi  Spòfi.  §  Chiassòlo  dei  Lanzi. 

Accanto  alla  Lòggia  dell'Orcagua.  §  Lògr/ia  dei  Lami- 
La  famosa  lòggia  dell'Orcagna.  §  Prov.  Bere  come  un 

lanzo.  Trincare  a  più  non  posso.  §  Sùdicio  com'  un 
lanzo  e  anche  Capitano  dei  Lanzi.  Di  persona  sudi- 

cissima. Non  com. 
LAONDE,  avv.  lett.  e  pesante.  Per  cui,  Per  questo, 

Per  questa  ragione. 

LAPÀZIO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d'acetosa.  Rumex  pa- 
tièntia.  C'è  un  hèl  lapàzio  nell'orto. 
LAPIDA,  s.f.  La  piètra  che  còpre  la  buca  del  pozzo 

nero,  0  serve  di  copèrchio  alle  fogne  e  alle  cistèrne.  La 
—  della  strada.  §  Per  Làpide,  non  com. 

LAPID.ABILE,  agg.  Degno  d' èsser  lapidato.  Poèta, 
Pittore,  Attore  —  §  scherz.  Degno  d'aver  la  làpide. 
Per  codesta  azione,  è  giusta  riconóscerlo,  sèi  — . 
LAPIDARE,  tr.  [hià.  Lapido  \.  Ammazzare  a  sassate. 

Santo  Stefano  lo  lapidarono.  §  fig.  Perseguitare  atro- 
cemente. A  dir  cèrte  verità  c'è  da  èsser  lapidati,  ma 

è  mèglio  dirle.  C'è  da  farsi  lapidare.  M'ebbero  a  — • 
§  p.  pass.  Lapidato. 
LAPID.ABIA,  s.f.  T.  lett.  Arte  di  fare  iscrizioni  o  di 

interpretare  le  anticlie.  Progrèssi  della  lapidària. 
LAPIDÀRIO,  agg.  fpl.  ni.  Lapidari}.  Che  si  riferisce 
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alla  lapidària.  Stile  ,   Iscrizioni  — .   Tefòri  —  d' iscri- 
zioni antiche.  §s.tn.  non  com.  Incisore  di  piètre  preziose. 

LAPIDATORE -TRiCE,  verb.  da  Lapidare.  Questi  sono 
i  nòstri  lapidatori. 

LAPIDAZIONE,  s.f.  Il  lapidare.  La  legge  mofdica  or- 
dinava la  —  delle  adùltere.  §  Della  —  fio  minacciato 

più  vòlte  Gefù.  §  T.  pitt.  La  —  di  Santo  Stefano. 
LÀPIDE,  s.f.  Piètra  sepolcrale  o  mortuària  con  iscri- 

zione. Gli  anno  messo  una,  — .  Inaugurarono  una  — 
in  via  Nazionale.  Scoprire  una  — .  Il  Gixisti  diceva 
che  la  làpide  gli  faceva  spavènto.  §  Raccòlta  di  là- 

pidi. Làpidi  illustrate.  §  Il  pop.  anche  Lapida. 

LAPÌDEO,  agg.  T.  lett.  Della  natura  di  làpide,  di- 
sasso.  Matèrie  lapidee. 

LAPIDESCÈNTE,  agg.  T.  scient.  Acque  o  Fontane  — . 
Che  generano  tufi  o  sim.  piètre  o  ne  pietrificano  altre. 
LAPIDETTA  -  INA,  dim.  di  Làpide. 

LAPIDIFICARE ,  tr.  T.  chìm.  [ind.  Lapidifico'].  Dare- 
qualità  di  piètra,  per  cèrte  combinazioni  naturali.  Di- 

vèrso dal  Pietrificare,  che  è  artificiale.  §  Anche  rifl. 
LAPIDIFICAZIONE,  s.f.  Il  lapidificare  o  Lapidiflcarsi.. 
LAPIDIFORME,  agg.  T.  scient.  Che  à  forma  e  aspetta 

di  piètra. 
LAPIDINA  -  ONA,  dim.  e  accr.  di  Làpide,  Una]  tapi' 

dona  fmifxtrata. 
LAPILLO,  s.m.  T.  miner.  Matèria  consolidata  o  cri- 

stalligjata  come  lo  zùcchero,  il  sale.  §  Spècie  di  lava 
vulcànica  frantumata  in  pietruzze  irregolari.  Lapilli 

del  Vefùvio.  §  Prov.  lat.  Albo  signanda  lapillo.  Da- 
segnarsi  col  carbón  bianco.  Di  còsa,  azione  rara. 
LAPILLOSO,  agg.  T.  min.  Che  à  forma  di  lapillo. 
LAPIS  e  pop.  LÀPISSE,  s.m.  Cannellino  di  legno  eoa 

piombàggine  o  altra  piètra  dentro  ujato  a  disegnare, 
rigare,  prènder  appunti.  Un  lapis  rosso,  turchino,  nero. 

Lapis  Faber.  Dammi  un  — .  Non  scrivete  col  — .  Fa' 
una  figura  col  — .  Temperare  il  lapis.  Mi  s'è  spuntato' il  _.  §  T.  pitt.  Piètra  naturale  ujata  dai  pittori  per 
far  disegni  in  rosso  su  carta;  e  macinata  per  colorire 
a  fresco. 

LAPISL.\<CiCARO ,  s.m.  pop.  Lapislàzzoli.  Bùccole  di 

lapislàggaro. 
LAPISL.ÌZZULI,  LAPISLÀZZOLI  e  meno  com.  LA- 

PISLÀZZOLO,  s.m.  Piètra  preziosa  agjurra  che  si  trova 
specialmente  in  Pèrsia  e  nella  Cina,  e  serve  alla  pre- 

parazione dell'oltremare. LAPISSÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Lapis.  È  un  —  che  si 

rompe  tutto. 

§  Lanternone.  Chi  guida  i  cièchi  (Min.).  §  —  senza  mòc- 
colo. Un  uomo  grande,  ma  ignorante  e  imprudènte  (T.). 

LANTERNUTO,  agg.  Secco  com'uua  lantèrna  (Fiér.  Cr.). 
LANTERNUZZA,  s.f.  Lanternùccia  (T.). 
LANUTO,  agg.  Di  pers.  Vestito  di  lana  (M.  V.  Cr.).  § 

Di  lana,  Lauo.  Lanuti  stracci  CForteg.).  §sost.  (F.  P.). 
LANUZZA,  s.f.  dim.  di  Lana.  §  fig.  Mala.—.  Di  pers. 

trista.  Lanetta  (Car.). 
LANZA,  s.f.  Lància  (B.  T.).  §  Fig.  (Pugliesi). 
LANZCHENECH,  s.r.i.  Lanzichenecco  (T.). 
LANZENETTO,  s.m.  Lanzichenecco  (Bèmb.). 
LANZI,  s.m.  Lanzo  (AUegr.  Grazz.  Nanu.  F.  P.).  §  Far 

il  — .  Star  impalato  com'una  sentinèlla  (Rim.  Buri.). 
LANZICHENECCO,  s.m.  Spècie  di  giòco  d'aggardo  (P.). 
LANZICHINECCA,  s.m.  Lanzichenecco  (Fier.  Cr.j. 
LANZIGHINETTO,  s.m.  Lanzo  (BuSin.  T.). 
LANZINECCO,  s.m.  Lanzo  (Bèmb.  T.). 

LANZO,  s.m.  Per  compagnia  s'impiccò  un  —  [prese 
móglie  un  frate].  §  Faiitoccetto  di  bambini  (Fiér.  F.  P.). 
LAONDE,  avv.  Per  mèggo  di  che  (Introd.  Virt.  T.). 
LAONI,  avv.  T.  Montale.  Laggiù,    Lontano.  Qualche 

casa  laoni  'n  fondo  (Ner.  P.). 
LADRO,  s.m.  e  deriv.  T.  cont.  Lavoro  e  deriv.  (P.). 
LAPA,  s.f.   T.  mont.  pist.  Ape.  Una   lapa.  Le   tape. 

Se  gli  piace  il  vino?  è  come  le  lape  {?.).  Lo  scrisse  il 
Buti  (Nann.  P.). 
LAPAZZA ,  s.f.  T.   mar.  Tavolone   Ci  abete   tagliato. 

incavato  e  fissato  per  fortificare  àlberi  o  pennoni  (T.), 
LAPAZZARE,  tr.  T.  mar.  Metter  lapazze  (T.). 
LAPE,  s.f.  Ape  (F.  P.). 
LAPIDAMENTO,  s.m.  Lapidazione  (T.). 

LAPIDARE,  tr.  Di  còse.  Pigliare  a  sassate.  —  le  stà- 
tue (Vit.  Plut.).  §  Distrùggere.  —  le  campagne  (T.). 

LÀPIDE,  s.f.  Piètra  preziosa  (Fr.  Giord.  Cr.).  S  Puzza, 
come  una  —  [com'un  avèllo]  (T.). 
LAPIDEFATTO,  agg.  Pietrificato  (F.). 
LAPÌDEO,  agg.  Duro  (F.  P.).  §  La  piòggia  lapidea, 

di  concètti  (Card.  P.). 
LAPIDÌFICO,  agg.  T.  st.  nat.  Che  genera  piètre  (P.). 
LAPIDOSO,  agg.  Sassoso  (Caut.  Carn.  Cr.). 
LAPILLAMENTO,  s.m.  Il  lapillare  (Bellin.  T.). 
LAPILLABE,  tr.  T.  min.  Ridurre  in  lapilli.  §  p.  pass, 

e  agg.  Lapillato. LAPILLAZIONE,  s.f.  Il  lapillare  (Bellin.  T.). 
LAPILLETTO,  s.m.  dim.  di  Lapillo  (Targ.  Gh.). 
LAPILLO,  s.m.  Pietruzza  (Màc.  T.).  §  Piètra  preziosa^ 

(Virg.  Cr.).  §  fig.  Anima  beata  (D.). 
LAPIS,  s.m.  —  amatila.  Matita  (Cenn.  T.).  §  Lapis- 

lazzuli (Buon.),  usàbile. 
LAPISARMÈNO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  piètra  simile 

a' lapislazzuli  (Volg.  Mes.). 
LAPPi,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante,  fam.  delle  com- 

poste (Bèrn.  F.).  S  T.  Moutam.  Il  riccio  dei  castagni  dia 
à  già  l'anima  (F.  P.j. 
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LAPISSIXO,  s.Tn.  dim.  di  Lapis.   Un  hél  lapissino. 
LAPPB  LAPPE  e  LAPPI  LAPPI,  m.  avv.  La  gola  far 

lappi  lappi.  Dei  golosi  ingordi  che  non  possono  stare 
alle  mòsse,  e  vorrebbero  divorare  una  còsa  e  fanno 
schiòcchi  colla  bocca  come  vogliosi  di  pregustar  la  de- 

lizia. Sta  li  che  la  gola  r/li  fa  lappi  lappi.  §  Anche 
fig.  §  T.  triv.  Il  culo  fare  lappe  lappe.  Tremar  dalla 
paura.  Faceva  il  coraggioso,  ma  ecc. 
L.VPPOLA,  s.f.  Pianticella  campèstre  che  fa  pallòttole 

che  s'  attaccano  a'  panni.  I  ragazzi  si  rincórrono  e  si 
Urano  addòsso  le  — .  §  fig.  Di  pers.  importuna.  Gran 
làppola  è  costui.  Non  com. 
LAPPOLETTA  -  ina,  dim.  di  Làppola. 
LAPPOLOìJE  -  ONA,  accr.  di  Làppola. 
LARA.  Lari ,  Lara  Lara  lallera ,  nei  canti  pop.  § 

Anche  canticchiando  quando  abbiamo  stizza,  e  qualcuno 
ci  secca.  §  E  scherz.  o  iròn.  Lara  lallera,  lari  lard- 

elli à  tròppi  pensièri  si  vada  a  affogar.  Così  il  pop. 

LAUDÀCC'IO,  s.m.  pegg.  di  Lardo.  —  vièto. 
LAKDELLAKE,  tr.  [hiA.  Lardèllo].  Muttev  lardèlli  ne' 

polli  o  in  altra  carne  qualunque  perché  cocèndoli  vèn- 
gan  più  saporiti.  Devi  —  questo  cappone.  §  —  un  pèzzo 
di  stracòtto,  di  vitèlla.  Anche  Steccare.  §  fig.  —  ìm  Udrò 
di  citazioni ,  di  nòte ,  di  spropòfiti.  §  p.  pass,  e  agg. 
Lardellato.  §  Prò/a  lardellata  di  ribòboli  inai  ufati. 
LAUDELLATUBA.  s.f.  non  com.  Il  lardellare  e  La  ròba 

con  che  si  lardella.  —  insufficAènte.  §  fig.  —  erudite. 
LARDELLETTO  -  ino,  dim.  di  Lardèllo. 
LARDÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  lardone  o  presciutto. 
LARDO,  s.m.  Gròssa  falda  di  lardo  che  ricòpre  sotto 

la  cute  tutta  la  parte  superiore  del  maiale.  §  Anche  II 

grasso  strutto.  Frìggere  col  — .  Méttere  il  —  nella  mi- 
nestra. Una  vescica  di  — .  Lardo  fresco,  vièto.  §  — 

vérgine.  Il  fiore  del  lardo  conservato.  §  Il  grasso  d'altri 
animali.  Sentite  il  lardo  di  questo  cappone.  §  Èsser 
nn  — .  Molto  grassi.  Uccèlli  che  sono  un  — .  Ti  la- 

menti che  sèi  secco  ?  sèi  un  — .  È,  Pare  tma  palla  di 
lardo.  §  Gettare  o  Biottare  il  lardo  a'  cani.  Sprecar 
la  ròba,  Non  farne  conto.  §  Notar  nel  lardo  o  nel 
grasso.  Èsser  in  eccellènti  condizioni  finanziàrie,  Non 
mancar  di  nulla.  Non  crédono  alla  mifèria  perché  nò- 
taìio  nel  — ,  meno  com.  Sono ,  Stanno  nel  — .  §  Prov. 
Cercare  il  —  dalla  gatta.  La  ròba  a  pòco  o  gratis  da- 

gl' ingordi,  dagli  avari.  §  Prov.  Tanto  va  la  gatta  al 

LAPPARE  e  LAPPEGGIAIIE  ,  intr.  Del  rumore  che 

fanno  i  cani  leccando  l'acqua.  Il  Segn.  scrisse  Lapteg- 
giare,  ma  pare  meno  giusto  (T.). 

L.4PPIS,  s.m.  Sèdano  selvàtico  (Palm.  P.ì. 
L.VPPOLA  e  LÀPPORA,  s.f.  T.  mont.  pist.  e  lucch. 

Palpebra.  Si  strappa  le  làppole  (P.). 
LÀPPOLA ,  s.f.  Prov.  Impacciarsi  colle  — .  Prènder 

briga  dannosa  con  pers.  (Car.  Cr.).  Anclie  Cavar  lap- 

pole (F.  P.).  §  Làppola  di  piano  che  s'appicca  agli 
stivali  grò.ssi.  Cavar  qualche  còsa  da  chi  non  parrebbe 
possibile  (Cr.). 
LAPPOLÉCCIA,  s.f.  T.  bot.  Lappa  (F.  P.). 
LAPPOLEGGIARE,  intr.  T.  lucch.  Mover  le  làppole 

(palpebre)  per  cacciar  qualche  bruscolo  dell'occhio  (T.). 
LAPTEGGIARE.  V.  Lappeggiare  (Segn.  Gh.). 
LAQUEÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Gladiatori  che  si  servivan 

d'un. làccio  per  accalappiare  l'avversàrio  (T.). 
LAQUEATO,  agg.  Soffittato  (Fièr.  Cr.). 
LAR,  trono,  al  pi.  per  Lari  (Giròl.  Beniv.  Nann.  P.). 

LARÀRIO,  agg.  T.  arclie.  Spècie  d'oratòrio  dedicato 
agli  dèi  Lari  (Fabr.  T.).  ̂   Lardrie,  agg.  e  s.f.  pi.  Fèste 
dei  Romani  celebrate  in  onore  degli  dèi  Lari  il  21  di- 

cèmbre (Fabr.). 
LARCAGÒGO,  agg.  Glie  pòrta  carbone  (Salvin.  T.). 
LARDÀCEO,  agg.  T.  med.  Del  colore  sim.  al  lardo  (P.). 
LARDAIUOLA,  agg.  e  sost.  T.  agr.  Spècie  di  pèsca  (F.). 
LABDAIUOLO,  s.m.  Pizzicàgnolo  (F.).  §  Nome  di  fico 

settembrino  (P.). 
LARDARE,  tr.  Lardellare  (Fag.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Lakdato.  Condito  con  lardo,  Ùnto,  Spòrco  (F.  P.). 

—  che  ci  lascia  lo  zampino.  Chi  s'avvezza  a  fare  IT 
male  prima  o  pòi  lo  paga.  §  iròn.  La  non  si  confonda 
coìi  codesta  vescica  di  lardo!  Con  codeste  còse,  Coir 
codesta  partita.  Non  com. 
LARDONE,  s.m.  Carne  di  pòrco  grassa  e  salata.  §Chi 

fa  molto  uso  di  lardo.  Non  com. 
LARGÀCCIO,  pegg.  e  spreg.  di  Largo.  Cosi  largàr.cio 

com'è  nello  spèndere,  non  sa  mai  quel  che  gli  manca. 
LARGAMENTE,  avv.  da  Largo.  Spènde,  Vive,  Tratta 

largamente.  Scriver  —  sojìra  un  soggètto.  Possiamo 
ammetter  —  che  non  ebbe  mai  bifogno  di  voi.  Di- 

latarsi — .  Compensare,  Punire,  Vendicarsi,  Rispón' 
dere  largaìiiente. 

LARGHEGGI.UIENTO,  s.m.  Il  largheggiare.  Largheg- 
giamenti  noiosi  di  paròle  e  di  còse  in  cèrti  romanci. 
LARGHEGGIARE,  intr.  [ind.  Largheggio,  Largheggi\. 

Trattare  con  larghezza  sovèrchia,  straordinària.  Non 
cominciamo  a  — ,  che  il  più  corto  rimàn  da  piedi.  È 
sòlito  — .  §  —  in  favori,  in  beneficènze.  Vespafiano 
col  non  —  ai  soldati  faceva  migliore  V  ef eretto.  Sou 
signoroni,  e  largheggiano  per  sé  e  per  gli  altri.  — 
col  danaro  altrui.  §  —  di  soccorsi  e  di  promesse,  di 
paròle,  di  citazioni.  §  —  di  cortefie,  di  fidiicia.  §  assol. 
Non  largheggiate  tanto  cogV  ingordi.  §  p.  pr.  Lar- 
gheggiante.  §  p.  pass.  Largheggiato. 
LARGHEGGIATORE ,  s.m.  verb.  da  Largheggiare.  — 

di  paròle. 

LARGHETTO,  dim.  di  Largo.  Un  vestito  —.  §  fig.  È 
piuttòsto  larghetto  nello  spèndere.  §  T.  muS.  Movimento 

intermèdio  tra  il  largo  e  l'adagio.  ■ 
LARGHEZZA,  s.f.  Una  delle  dimensioni  del  còrpo  sò- 

lido ,  0  d' una  superflce  più  piccola  della  lunghezza. 
Quest'asse  è  tre  mètri  di  lunghezza  e  uno  di  larghezza 
e  dièci  centimetri  di  grossezza.  La  —  di  questa  casa, 
di  questi  ànditi,  di  quelle  strade.  Queste  scarpe  sono 

d'una  —  straordinària.  §  Liberalità.  Tit  sèi  di  tròp- 
pa —  nello  spèndere.  È  bène  aver  —  vèrso  i  mi/eri.  % 

Abbondanza  in  generale.  —  di  grazie,  di  còmodi.  §  — 
di  vedute,  d'idèe,  di  concètti,  di  paròle,  di  promesse. 
§  Intèndere,  Interpetrare  con  larghezza. 
LARGHISSIMO,  sup.  di  Largo. 
LARGIRE,  tr.  lett.  Dare  con  larghezza. 
LARGITORE  -  TRiCE ,  verb.  lett.  di  Largire.  —  di 

molti  favori  a'  pòveri. _ 

LARDATOIO,  s  m.  Strumento  che  serve  a  lardellare. 
LARDATURA,  s.f.  Il  lardare  (Z,ibald.  Andr.  Cr.  T.). 
LARDÈLLI.  Sòrta  di  funghi  (Giampag.  Car.  F.  P.). 

LARDERELLITE,  s.f.  T.  min.  Borato  idrato  d'ammò- nio (L.  P.). 

LARDIÈRO,  agg.  Cóncio  col  lardo,  di  bròdo  (F.  Gh  ). 

•   LARDINZO,  s.m.  Sicciolo  (Min.  Malm.  T.). 
LARDITE,  s.f.  Piètra  da  sarti  (F.). 

LARDO,  s.m.  Prov.  Frìggersi  al  suo  o  nel  suo  lardo. 
Stare  nel  suo  bròdo ,  Far  come  gli  pare  (Buon.  Gh.). 

§  Andare  alla  gatta  per  il  — .  Cercare  il  lardo  alla 
gatta  (T.).  §  Cascare  il  —  dalle  calcagna.  Vivere, 
Notare  nel  gi-asso  (Gh.  P.). 
LARDOSO,  agg.  Che  à  molto  lardo  (Sod.  T.). 
LARE,  s.m.  sing.  di  Lari  (P.ì. 
LABÈNZIA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  lepidòtteri  notturni  (P.). 

LARGAMENTE, avv.  Apèrtamente.  ilfe7i<ì  —  (Fr. Giord. ). 
LARGARE,  tr.  Allargare  (Petr.  Cr.).  §  Vogare  a  larga 

e  tira.  Indugiando  tra  una  palata  e  l'altra  (Cresc.  T.). 
Anche  Largatira.  §  p.  pass.  Largato. 
LARGHEGGIARE,  tr.  Dare  abilità,  facoltà  (F.  P.). 
LARGHEZZA,  s.f.  Latitùdine  geogràfica  (Creso.  T.).  § 

Luogo  spazioso.  Come  agnèllo  in  una  larghezza  (Bib.). 
§  Licènza  (M.  V.). 
LARGHISSIMO,  agg.  Sfrenato,  Licenzioso,  delle  leggi. 
LABGHITÀ  -  TADE    TAìE,  s.f.  Larghezza  (T.). 
LARGIMENTO,  s.m.  Il  largire  (Cr.). 
LARGIRE,  tr.  Lasciare  in  libertà  (Driad.  T.).  §  Allar- 

gare (Fr.  Giord.).  §  Col  Di.  Largiscimi  di  ttovure 
colui  (St.  Bàri.).  §  Compiacele  a  uno  (Bib.). 
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LARGIZIONE ,  s.f.  Lo  stesso  ma  più  pop.  che  Elargi- 
zione. Fecero  gran  largizioni  a'  jiòveri. 

LARGO,  agg.  [pi.  Larghi,  Larfjhe].  Glie  à  larghezza. 
Tàvola,  Stanza  molto  ,  pòco  larga.  Mi  ci  vuole  un 

caxipèUo  pili  largo.  §  Pili  largo  che  lungo.  W  uomo 
grasso  e  basso  di  statura.  Petto  — .  §  Largo  col  Di. 

Largo  di  petto,  di  bocca,  di  naso.  Vafo  largo  di  boc- 
ca. Bocca  larga  com'un  forno.  §  Via  larga.  Nome  di 

alcune  strade  ,  anche  quando  in  confronto  d'altre  son diventate  strette.  §  Strada  larga.  Pigliano  la  strada 

qunnt'é  larga.  Occupavano  il  marciapiède  quant'èra 
7(in^o.  §  Mani  —.  Nello  spèndere.  È  di  mani  larghe. 
Piùcom.  bucate.  §  Prov.  Aver  più  larghi  gli  òcchi 
della  gola.  Di  chi  divora  con  gli  òcchi  qualcòsa  da 
mangiare.  §  Èsser  di  màniche  larghe.  Perdonar  con 

molta  facilità,  Passar  sopi'a  a  cèrti  difètti.  Uìi  prète 
di  màniche  — .  §  Cosciènze  larghe.  §  Molti  anno  la 
cosciènza  cosi  larga  che  avanza  una  nave  di  chièfa. 
§  Fiume  largo.  §  Questo  barile  à  la  bocca  larga.  § 
Vestito  trÒ2ìpo  —.  È  tanto  — .  §  Sènso,  Significato  — , 
Contr.  di  ristretto.  L' intèrpetrano  quella  legge  nel 
significato  più  largo.  §  Nel  più  largo  sènso.  Nel  meno 
sevèro ,  rigoroso.  §  Non  pop.  Su  larga  scala.  In  gran 

proporzione.  L' istruzione  si  va  propagando  su  larga 
scala.  §  Di  pronùnzia,  Apèrto.  L'O  largo  e  l'O  chiuso. 
Spòsa  si  pronùnzia  coll'o  largo.  §  Conto,  Càlcolo  — . 
Senza  rispàrmio.  Facciamo  pirima  tm  conto  largo,  per 

vedere  dove  s'andrà  colla  spesa.  §  Di  pers.  Che  spènde 
con  molta  larghezza.  È  un  omo  largo.  Siete  omo 

tròppo  — .  È  mi/ero  in  casa  e  è  largo  all'  osteria.  § 
Anche  di  chi  à  pòchi  scrùpoli.  §  Generoso.  Un  si- 

gnore largo  nel  distribuire  il  suo  a' piòver i.  §  —  di 
favori,  di  jiromesse ,  di  paròle.  §  Largo  a  paròle, 
stretto  a  fatti.  Di  chi  promette  molto  e  mantiene  pòco. 
§  Anche  Largo  di  bocca,  stretto  di  mano.  §  Largo  co- 

ni'una  p)ina  o  come  unajiina  verde.  Di  pers.  avara.  Se 
tu  aspètti  un  soccorso  da  loro  stai  fresco:  son  larghi 
come  le  pine  verdi.  §  Di  còse.  Larghe  ricompènse,  favori, 
cortefie.  §  Govèrno  largo.  Liberale.  §  In  arte.  Largo 
disegno ,  Larga  manièra  e  sim.  Non  gretta.  §  Stile 
largo,  cliiaro.  §  Larghi  jmrtiti.  Più  com.  Grassi,  l 
Larghe  lòdi:  larga  beneficènza.  Larghe  concessioni. 
§  T.  scherni.  Giòco  largo,  Guàrdia  larga.  Più  larga. 
§  U  mondo  è  — .  Ci  si  sta  tutti.  Avvertendo  che  non 
è  obbligo  uoiare  e  tormentare  il  pròssimo.  §  Larghi. 

Star  larghi  in  un  jìosto,  contr.  che  jn'g'z'aii.  §  Anclie fig.  Basta  che  stian  larghi  loro,  ben  inteso;  pòi,  il 
mondo  stir  un  fico.  §  sost.  Larghezza.  Bi fogna  vedere 

quant'  è  per  il  largo.  §  fig.  Conóscere,  M/furare  tona 
persona  o  còsa  per  il  lungo  e  per  il  largo  o  per  lungo 
e  per  largo.  Averne  pièna  cognizione.  E  di  pers.  Co- 

nóscerla bène  in  tutte  le  sue  cattive  qualità,  sicché  non 
ne  vogliamo  sapere.  Non  importa  che  tu  fàccia  voce 
melata  :  ti  conosco  per  il  lungo  e  per  il  largo.  §  Spà- 

zio. Qui  c'è  pòco  largo.  Lasciate  un  po'  più  largo. 
§  esci.  iròn.  Si  sta  larghi  !  A  chi  minàccia  di  non  voler 

LARGITA  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Larghezza,  Liberalità. 
LARGO,  agg.  Prov.  Il  buon  ufficiale  vuole  avere  due 

còse:  mano  larga  e  brachetta  stretta.  Liberale,  ma 
austèro  (T.).  §  T.  mar.  Vènto  largo.  La  cui  direzione  fa 
con  la  via  percorsa  dal  bastimento  un  àngolo  rètto  al 
vènto  in  poppa  (T.).  §  Largo  da  uno.  Lontano  da  quello. 
Largo  da  cèrta  gènte  (Bèrn.  Gh.  P.), 
LARGO,  avv.  Parlare  la.rgo.  Senza  riguardi  (B.  T.).  § 

yòlger  largo.  Andar  largo  a'  canti.  Girar  largo  (Sacch. 
Cr.).§  Giocar  largo.  Non  s'avvicinare  (Cr.).  §  M.  avv.  A 
larga.  A  farla  alta,  di  conti  (G.  V.  Gli.  P.).  §  A  largo. 
Largamente  (Borgh.  id.).  §  Al  largo.  Separati  (id.).  § 
Valere  alla  larga.  Con  esuberanza  (Ambr.  Cof.  Gh.  P.). 
LARGO,  agg.  Dar  largo  a  uno.  Largheggiar  con  lui 

(Barber.  Gh.  P.1.  §  Passare  da  —  [lontano]  (Car.  Gh.). 
LARGOVEGGÈNTIO,  agg.  Che  vede  largo  (Salvin.  T.). 
LARGU.MK,  s.m.  Largo  spàzio  (B.  Cr.).  §  Prènder  lar- 

ff.iine.  Allargarsi,  oocupaudo  maggiore  spàzio  (F.  B.). 

più  venire  da  noi,  in  un  posto  fissato,  a  una  merènda  o 
sim.  §  Stare  in  largo.  Detto  di  oggetti  stesi.  §  Andar 
perla  larga  ,sottint.  via.  Prendiamo  per  la  larga  che 
è  pili  bèlla,  g  Prov.  Chi  per  altrui  promette  va  per 
le  larghe  e  esce  per  le  strette.  §  Far  largo.  Sco- 

starsi o  Non  avvicinarsi  tròppo.  Lasciare  il  posto  o  il 
passo  libero.  Fate  largo  che  passa  il  re.  Fate  un  pòco 
di  largo.  Son  pregati  a  far  largo.  §  E  anche  Largo! 
§  Farsi  largo.  Aprirsi  con  fòrza  la  via  tra  la  gènte.  A 
fòrza  di  gomitate  si  fecero  largo.  §  fig.  Aprirsi  la  via 
nel  mondo.  Farsi  crédito.  Son  tante  le  vie  per  farsi 

largo:  fatevi  largo  coll'assidua  operosità.  Farsi  largo 
co' marènghi,  col  denaro ,  cogl' intrighi,  colle  racco- 

mandazioni. §  Farsi  far  largo.  Incuter  timore  a  chi  ci 
vorrebbe  assiepare  con  prepotènza.  §  Girar  —.  Scansare 
qualcuno  o  qualcòsa.  Quando  vede  i  suoi  creditori  da 
lontano,  gira  largo.  §  esci.  Gira  largo  !  Indicando  di 
causare  intòppi,  cantonate  o  sim.  S  La  giri  larga!  A  chi  ci 

vièn  d'intorno  con  cattivi  intendim.  §  Prèndere  il  — .  Al- 
lontanarsi dal  lido.  Quando  la  nave  prese  il  — ,  la  Clelia 

diede  in  %mo  scòppio  di  jìianto.  Si  prese  sùbito  il  — . 
§  fig.  Quando  le  còse  vi  vanno  male,  i  falsi  amici  jn- 
gliano  il  —,  i  buoni  s'avvicinano.  %  ellitt.  Prènderla, 
Pigliarla  larga.  Girar  largo  alle  cantonate.  Prèndila 
—  se  nò  arroterai  nel  piòlo.  La  jngli  tròppo  larga.  § 
fig.  Movere  da  un  punto  tròppo  lontano  per  venire  al- 

l'argomento. E'i,  come  la  piglia  larga  per  parlare  di 
questo  vernàcolo:  tra  pòco  comincia  da  Adamo.  §  Per 
parlargli  di  questa  di/grazia,  bifognerd  pigliarla  tm 

po'  larga.  §  Stare  alla  larga.  Discòsti.  Ristringete  il 
cérchio:  cosi  è  tròpjm  alla  larga.  §  fig.  Tra  noi  non  ci 
deve  èsser  nulla  in  comune:  stiamo  un  po'  alla  larga. 
§  Alla  larga  !  esci.  Parlando  di  pers.  o  còse  colle  quali 
non  vogliamo  contatti.  §  A  gambe  larghe.  Stava  sul 
cavallo  a  gambe  larghe.  §  T.  muj.  Largo.  Avvertimento 
che  ìndica  un  movimento  lènto  e  grave.  Pigliare  il  tèmpo 
largo.  §  Anche  sost.  Jl  largo  della  Semiramide. 
LARGO,  avv.  Largamente.  Ne  parlerò  alquanto  largo 

di  questo.   Tu  cavalchi  iròjjpo  largo.  Costèi  girò  — • 
LARGÒCCIO,  agg.  (pi.  Largòcci,  Largòcce].  Piuttòsto 

largo.  Tasche  piuttòsto  — . 
LARGURA,  s  f.  Spàzio,  Apertura  larga.  Viale  d'  una 

bèlla  — .  Salito  il  monte ,  ci  troviamo  su  una  gran 
largura.  Non  com. 
LARI,  s.m.  pi.  T.  st.  mit.  Gli  dèi  familiari  dei  Gen- 

tili. §  —  viali.  Che  presiedevano  alle  strade.  §  Poèt. 

Casa.  Tornarsene  ai  suoi  lari-,  e  speciahn.  ai  pàtrii 
lari  ,  che  scherz.  si  ripète  comun. 
LARICE ,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  àlbero  di  grande  al- 

tezza. Pinus  0  Abies  larix.  §  Anche  II  legname.  Mò- 
bile, Pòrta,  Finèstra  di  larice. 

LARINGE,  s.f.  T.  med.  Òrgano  situato  sotto  la  radice 
della  lingua  e  che  è  strumento  principale  della  voce. 

J  mùscoli  della  — . 
LARINGITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  laringe. 

—  catarrale,  gluicdolosa,  intènsa. 

LABI,  s.f.  pi.  Le  —.  Le  montagne  che  divìdono  il  Pi- 
stoiese da  san  Marcello.  §  Molto  comune  a  Pistt  Vièn 

dalle  — .  Di  gran  mangione  (?.). 
LARICE,  s.m.  —  fémmina.  Il  cedro  (Palm.  P.). 
LARICIXO,  agg.  Di  larice  (Rie.  Fior.  Cr.). 
L.ARIE,  s.f.  pi.  T.  lucch.  Alari  (F.  P  ). 
LÀRI.MO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (F.  P.). 
LARINGO(iRAFIA  ,  s.f.  T.  med.  Descrizione  della  la- 

ringe (P.). 
LARINGOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  sulla  laringe  (P.). 

LARINGORRAGIA  ,  si.  T.  med.  Emorragia  della  la- 
ringe (P.). 

L-iRINGOSCOPIA,  s.f.  T.  med.  Sistèma  d'eSame  della laringe  (P.), 

LARINGOSCÒPIO  ,  s.m.  [pi.  Laringo scopi].  T.  med. 

Strumento  per  esaminare  la  laringe  nell'uomo  vivo  (P.). 
LARO,  s.m.  T.  300I.  Uccello  marittimo  avidissimo  del 

liesce  (T.), 
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LARINGOTOMIA,  s.f.  T.  cliir.  Operazione  che  consiste 
T.el  tàglio  della  laviiige. 
LARVA,  s.f.  non  pop.  Fantasma ,  Spèttro.  §  fig.  Una 

—  di  ricchezza.  Strane,  Minacciose  —  gli  turbavano 
la  fantafia.  Dolci  — .  §  Notturne  — .  §  Larva  di  ma- 
ijLStrato,  di  potestà.  Senza  valore,  né  influènza.  Come 
non  ci  fosse.  È  una  —  di  giustìzia.  §  —  di  glòria.  §  È 
diventato  che  j^are  ima  — .  Di  persona  sparuta.  §  T. 

^ool.  Primo  stato  degl'insètti,  appena  usciti  dali'òvo. 
LARVATAMENTE ,  avv.  lett.  da  Larvato.  Predicare 

pace  con  un  fare  —  dolce. 
LARVATO,  agg.  T.  lett.  Mascherato.  Un  insinuarsi 

con  tnòdi  larvati  di  gentilezza.  Còsa  vècchia  larvata 

-di  nòvi  nomi.  §  T.  med.  D'una  spècie  di  fèbbre  perio- 
di ica  regolare. 
LASAGNA,  s.f.  Sòrta  di  pasta  da  minestra  tagliata  a 

larghi  nastri.  Un  piatto  di  lafagne.  Lafagne  nel  bròdo 

di  cappone,  sul  burro,  sullo  stracòtto.  §  Prov.  Aspet- 
tare a  bocca  apèrta  le  —  o  Aspettare  che  le  —  ti  piò- 

vano in  bocca.  Di  chi  vorrebbe  che  la  fortuna,  il  bène 

venisser  da  sé ,  senza  fatica.  §  Notar  nelle  — .  Aver 

abbondanza  d'agi,  prosperità.  §  È  come  il  pentolin  delle 
lafagne.  Di  chi  ora  piange,  ora  ride;  di  chi  cambia 

spesso  d'umore. 
LASAGNINO,  agg.  Di  càvolo  con  fòglie  larghe. 
LAtSAGNONE,  s.m.  sclierz.  Di  pers.  Bietolone. 

LASCA,  s.f.  Pesce  d'acqua  dolce,  di  carne  molto  bian- 
■ca..  Nel  lago  di  Perìigiaci  sono  le  lasche. ^Fvoy.  Sano 

■com'una  — .  Sanissimo.  Di  pers.  §  T.  stòr.  lett.  Lasca. 
Soprannome  d'A.  M.  Grazzini. 
LASCHETTA,  s.f.  dim.  di  Lasca. 
LASCIAPODERE,  m.  avv.  Fare  a  — .  Tirare  a  rovi- 

nare. Dei  contadini  quando  anno  avuto  la  disdetta  che 

trascurano  o  sperperano  il  podere.  Anche  fig.  D'  altre 
pers.  die  trascùrauo  ,  tirano  via  sui  loro  doveri  e  sui 
■consuèti  riguardi.  QiielV  impiiegato  pare  che  nel  suo 
ufficio  fàccia  a  lasciajiodfre. 
LASCIARE ,  tr.  [ind.  Làscio,  Lasci:  hit.  Lascerò , 

Lascerai;  condiz.  Lascerei,  Lasceresti].  Abbandonare, 

Posare  una  còsa  che  si  tiene.  Far  che  rèsti  dov'è  e 
■com'è.  Lascia  questo  fèrro  che  non  ti  serve.  Lascia 
stasera  questo  lesso  che  è  trojipo  tiglioso.  Lasci  la 
jienna  lèi.  Lasci  codesto  orològio.  Un  cane  gli  aveva 
■addentato  un  calzone  e  non  glie  lo  voleva  lasciare. 
Lascia  le  briglie  sul  còllo  al  cavallo.  Lascia  sèmpre 
■a  casa  i  quadèrni:  lascia  mai  a  casa  la  tèsta?  §  fig- 
Lasciamo  andare  le  nòie.  Lasciate  i  pensièri  e  le 

malinconie  attaccate  alla  campanèlla  deU'tiscio.  La- 
jsciàr  la  vita  della  città  per  quella  della  campagna. 
Lasciar  gli  studi  fu  il  suo  più  gran  dolore.  Lasciar 
le  paure,  i  sospètti,  le  diffidènze,  i  crucci,  le  cattive 
abitùdini,  i  cattivi  compagni,  le  giòie  della  famìglia, 
le  vi/ite,  le  premure.  §  Lasciare  gli  scherzi,  la  cèlia^ 
la  burla,  le  frivolezze,  le  frottole.  §  Lasciare  le  tene, 
rezze ,  le  speranze.  §  QuaSi  prov.  Lasciate  ogni  spe- 

ranza 0  voi  che  entrate.  §  Per  sim.  —  il  posto,  Vim- 
jriègo.  §  —  il  collare.  L'abito  ecclesiàstico.  §  —  il  com- 

mèrcio. La  vita  commerciale.  §  —  la  penna.  Posai'la. 
.§  fig-  Smetter  di  scrivere.  §  Lasciar  nella  penna.  Di- 

LARTE,  s.m.  Tìt.  de' re  antichi  del  Lazio  e  dell' E- 
■trùria.  Il  qtiarantacinquèfimo  —  (Giambull.  Gh.). 

LARVA,  s.f.  Màschera  (Mont.  Gh.  P.).  §  Màschera  por- 
tata in  cèrti  luoghi  da  chi  accompagnava  i  condannati 

■al  patibolo  (Fir.  Gh.  P.). 
LARVATO,  agg.  Occulto,  Non  manifèsto  (F.  P.). 
LARVEGGIARE,  tr.  Mascherare,  Immaginare  (Adim.). 
LARVÌCOLA,  s.m.  T.  gool.  Parassita  delle  larve  (P.). 
LASA,  s.f.  Lassa,  Guinzàglio  (Fólg.  S.  Gem.  Nann.  P.). 
LASAGNA,  s.f.  flg.  Quelli  che  vanno  a  processione 

'<6h.  P.).  §  Mangialafagne,  fig.  Di  pers.  débole  (Varch. 
T.).  §  Altro  càcio  bij'ogna  a  tal  lafagna.  Di  persona 
«Ile  non  è  al  caio  (Morg.).  §  Affogare  il  cane  colle 
lafagne.  Per  venire  al  suo  intènto  offrire  miglior  par- 

lilo che  non  meriti  persona  o  còsa  (Cr.).  §  Lafagna. 
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menticare  di  scrìvere  o  non  volere.  Codesto  l'ò  captilo, 
ma  il  rèsto  Va  lasciato  nella  penna.  §  —  il  tròno,  il 
sèggio.  §  —  sciòlto  il  bellico,  g  scherz.  o  irosam.  Èra 
mèglio  se  ti  lasciavano  sciòlto  il  bellico.  A  ragazzo  o 
persona  molèsta  che  non  vuol  far  bène.  §  Prov.  Guarda 

che  tu  non  lasci  la  coda  nelVùscio.  A'  furbi.  Non  cora. 
§  Prov.  Tanto  va  la  gatta  al  lardo  che  ci  lascia  lo 
zampino.  Meno  com.  Tanto  va  la  mosca  al  tnièle  che 
ci  lascia  il  capo.  Tanto  va  la  capra  al  càvolo  che  ci 
lascia  il  2)elo.  §  Di  coniugati ,  Separarsi.  Il  marito 

lasciò  la  móglie  perché  èra  stata  infedele.  §  D'inna- 
morati. Costui  lasciò  la  sita  ragazza  dopo  averla  se- 

dotta. L'à  lasciata.  Ebbe  cuore  dì  lasciarla.  §  Non  vi 
mettete  in  capo  di  lasciarmi  dolènte.  §  E  per  Abban- 

donare complètamente.  Lasciare  in  abbandono.  Lasciar 
per  sèmpre.  Lasciar  solo ,  derelitto.  §  Lasciare  la 

móglie ,  il  marito  ,  una  jjersona.  Abbandonarla.  M' à 
lasciato  cosi  solo,  su  due  piedi.  Dònna  che  à  lasciato 
i  suoi  figlioli,  l  Provèrbi.  Chi  mi  vuol  bène  mi  lascia 
piangendo ,  e  chi  mi  vuol  male  mi  lascia  ridendo. 
Chi  lascia  il  ricino  per  un  mancamento,  va  più  in 

là,  e  ce  ne  trova  cento.  §  —  un  paefe.  Abbandonarlo 
per  pòco  o  per  molto.  Lasciò  quella  città  di  pettégoli. 
Dovette  lasciare  la  montagna  per  via  del  freddo.  § 
Speriamo  almeno  che  non  ci  lasci  il  sole.  §  Lasciare 
un  luogo  dalla  mano  dèstra  o  sinistra.  Allontanarsene 
da  quella  parte.  I soldati  lasciarono  Còrno  a  dèstra,  e 
si  dirèssero  vèrso  Varese.  §  Di  pevs.  o  di  còse  che  si 
fàuno  rimanere  in  un  posto.  Lascia  i  ragazzi  in  casa^ 
e  sta  fuori  tutto  il  giorno.  Làscmmi ,  che  è  tèmpo. 
Non  ci  vòglion  più  lasciare  questo  provveditore.  La. 
sciate  le  pietanze  in  tàvola  finché  non  si  sono  serviti 
tutti.  Lasciate  qui  il  calamaio.  Lasciatemi  andare 
che  ò  fretta.  §  Morire.  Dopo  quarantacinque  giorni  dì 

fèbbre  s' aveva  2}aiùra  che  ci  lasciasse.  —  il  mondo, 
questa  vita,  le  tribolazioni,  le  nòie.  §  —  la  pèlle,  le 
cuoia.  Vanno  nelle  maremme,  nelle  minière,  e  ci  là- 
scian  la  p)èlle.  §  —  il  mondo.  Anche  Farsi  religioso- 
§  Di  quel  che  lascia  chi  mòre.  À  lasciato  nna  gròssa 
famìglia.  Lascerà  noi  negVimpicci.  Lascia  un  mondo 

di  débiti.  A  lasciato  una  gran  raccòlta  d'' òpere  costose 
e  pregévoli.  Ogni  età  lascia  all'  altra  il  tefòro  della 
sua  esperiènza.  Un  legiflatore  lascia  a  xm  pòpolo 
buone  e  sàvie  leggi.  Lasciate  al  pòpolo  il  bnoìi  ufo 
della  libertà.  §  Lascia  débiti,  qui,  là,  per  tutto.  § 
Andò  in  Criìnèa,  e  ci  lasciò  una  gamba.  §  Di  di- 

sposizioni testamentàrie.  Gli  lasciò  quel  cimèlio.  Vi 
làscio  questo  ricòrdo.  Vi  làscio  il  mondo  a  godere.  § 

E  sottint.  Il  còrpo  alla  tèrra,  l'anima  a  Dio,  la  ròba 
a  chi  si  perviene ,  o  anche  L'  ànima  a  Dio  e  la  ròba 
a  chi  s'app)artiène.  %  scherz.  L'àniìna  a  Dio  e  le  scarpe 
al  diàvolo.  §  Lasciar  la  lingua  a  casa.  Non  parlare, 

Tacere  quando  è  opportuno.  §Del  segno  o  l'effetto  che 
lascia  la  còsa  o  la  pers.  che  si  allontana.  Si  metta  Lèi 
qui:  il  signore  d  lasciato  il  pìosto  lìbero.  §  Ti  làscio  il 
caìnpo  lìbero.  §  Anche  fig.  §  Lascia  sèmpre  qua  den- 

tro un  puzzo  infernale  con  quel  sigaro.  Codesta 
piicmta  lascia  un  buon  odore.  §  Lasciare  màcchie 

untuose ,  d' unto.  |  fig.  Lasciare  cattivo  ricòrdo.  §  À 

La  cera  o  pasta  che  i  gettatori  méttono  nei  cavi  (F.  P.). 
LASAGNAIA,  s.f.  di  LaSagnaio  (Crón.  Veli.  Or.). 
LASAGNAIO,  s.m.  Venditore  di  laSagne  (M.  V.  Cr.). 
LASAGNÒLO,  s.m.  T.  pis.  Matterello,  da  cucina  (F.  P.). 
LASAGNÒTTO,  s.m.  accr.  di  Lasagna  (Fir.  Cr.). 
LASAGNUOLO,  dim.  di  LaSagua  (Baruff.  Bacc.  F.). 
LASCA,  s.f.  Costellazione  dei  pesci  (D.  T.j. 
LASCARE,  tr.  T.  mar.  Allentare  una  fune  tesa. 
LASCHITÀ,  s.f.  Pigrizia,  Viltà  (F.  P.). 
LASCIA.MENTO,  s.m.  Làscito,  Legato  (Bìb.  T.). 
LÀSCIA.MI-STARE ,  s.m.  Svogliatezza  e  desidèrio  di 

quiète  (Car.  Gh.  P.). 
LASCIARE,  tr.  [fut.  Lasciarò ,  Lascerò  (Sén.  Gh.)].  § 

assol.  per  Lasciar  detto  (Sacch.  Sassett.  T.).  §  Lascerò 
che  voi  siete  ben  serviti  (Vit.  S.  M.  Madd.).  §  Sciògliere. 
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lisciato  i  segni  del  delitto.  §  Lasciare  tin  buon  e/ém- 
pio. §  Dove  passa  lui  ci  lascia  il  segno.  E  s'intènde 

cattivo:  Di  persona  che  sciupa,  fa  danni.  §  Una  ma- 
lattia lascia  lo  stràscico ,  un  vizio.  Qualche  residuo 

del  male,  g  Lasciar  lo  stràscico.  Anche  di  questioni, 

di  cui  rimane  qualche  attaccàgnolo,  càuSa  che  si  ripi- 
gliano. §  Oppure  di  débiti.  È  come  le  lumache:  lascia 

per  tutto  lo  stràscico.  %  Di  còsa  di  cui  restiamo  liberi 
La  féhhre  non  lo  vuol  lasciare.  La  malinconia  non 
lo  lascia  facilmente.  §  Non  riprèndere  còsa  o  pers.  di 

dove  si  potrebbe.  Làscio  ancora  a  bàlia  il  mio  bam- 
bino. Gli  lascerò  per  un  altro  pòco  quel  libro.  §  Far 

rimanere  in  un  cèrto  stato.  Una  palla  di  cannone  Va 

lasciato  senza  una  gamba.  §  Cessar  d'  occupare.  Gli 
Austriaci  lasciarono,  le  fortezze  del  Vèneto.  §  assol. 

Quand'  à  preso  non  lascia.  Detto  dei  cani  mastini,  e 
fig.  Di  pers.  0  còsa  che  tiene  stretto  quello  clie  à  affer- 

rato. È  una  mòrsa  che  quand'  à  2]reso  non  lascia. 
Riaver  da  costui  è  difficile,  quando  ecc.  §  Provèrbi. 
Chi  d  preso,  mal  sa  lasciare.  Non  lasciare  il  pòco 

per  l'assai,  che  forse  l'uno  e  l'altro  perderai.  §  —  il 
colore.  Pèrderlo.  È  roba  che  lascia  facilmente  il  co- 

lore. Non  com.  §  Far  rimanere.  —  il  segno ,  V  im- 
pronta. Gli  dava  cèrti  schiaffi  da  lasciargli  il  segno 

sulle  góte.  §  Questo  vino  lascia  la  bocca  asciutta. 
Lascia  la  bocca  buona.  §  Fare  stare.  Lasciano  an- 

cora le  pècore  col  montone.  Bifogna  che  tu,  lasci 
ni  fòco  molto  tèmpo  la  péntola  per  fare  questa  pie- 

tanza. Lascialo  stare  in  mòlle.  §  Prov.  Lascia  il 
fòco  ardènte  e  va  da  dònna  partoriènte.  §  Lasciare 
a....  Di  còse  o  pers.  Affidare,  Consegnare.  Ti  làscio 

questo  bambino  per  un'ora.  Vi  lascerei  queste  valige. 
Lasciai  quella  lèttera  al  vòstro  servitore.  %  Lasciare 

in  depòfito,  in  consegna.  §fig.  —  la  cura  d'un  affare. 
—  alla  Stòria  V  ufficio  di  giùdice.  §  —  una  còsa  ad 
altri.  Non  privarlo  di  quello.  Lasciatemi  i  miei  libr\ 

la  mia  quiète.  Gli  fvaligia,ron  la  casa  senza  lasciar- 
gli tm  centèfimo.  Non  gli  lasciaron  di  che  mutarsi. 

%  Di  còsa  che  ci  pare  stia  bène  altrui.  Ti  lasciamo  il 

vanto  dell'invenzione.  A  te  lasciamo  tutto  l'onore 
della  scopèrta,  l  iròu.  Codeste  pòvere  supèrbie  le  la- 

sciamo a  te.  §  Lasciate  le  bugie  ai  vili,  ai  vanitosi; 

le  lacrimje  alle  dònne ,  i  dispettucci  a'  ragazzi ,  le 
spacconate  a,'  guasconi,  occ.  §  Non  alterare  lo  stato 
delle  còse.  Xasciare  la  casa  come  si  trova,  la  finèstra 

apèrta,  la  pòrta  spalancata.  La  lasciò  intatta.  La- 
sciate sta^  come  sta.  §  recipr.  Di  pers.  e  di  còse.  Ci 

lasceremo  in  pace,  da  amici.  Si  lasciaron  piangendo. 
i  Di  coniugati,  Separarsi,  Far  divòrzio.  Non  andavan 
mai  d'  accòrdo,  e  si  son  lasciati.  Possiamo  lasciarci 
da  bòni  amici.  Non  ci  lasceremo  così,  spéro.  §  Ci  vuol 
—  ?  Ci  lascia?  così  prèsto?  A  chi  venuto  a  farci  vijita, 
si  accomiata  tròppo  prèsto.  §  Non  ci  lasci:  che  vuol 

fare  in  America?  o  sim.  A  chi  va  lontano.  §  —  ■zmo  a 
bocca  dolce.  Con  qualche  speranza  o  promessa,  special- 

mente dopo  qualche  fastidio.  Lasciare  sperare.  La- 
sciava sperar  molto ,  ma  è  finito  in  ìiulla  il  suo 

lavoro.  §  Con  avvèrbi  e  altre  locuzioni  avverbiali,  ag- 
gettivi, ecc.  indicando  lo  stato,  la  condizione  in  cui  si 

lascia.  §  ellitt.  Lasciamo  li.  Fermiamoci  a  questo 
punto.  Lasciamo  li  per  qtiesta  vòlta:  ci  torneremo 
su  domani.  §  Lasciamo   là  !   Troncando  avanti  che 

Il  fece  lasciare  d'ogni  legame  (Cav.).  §  Lasciare,  ellitt. 
Lasciarsi  andare.  Spingere  contro  (A.  Gh.  P.).  §  —  uno 
alla  fede.  Di  prigionièri.  Lasciarli  in  libertà,  (M.  V.).  § 
Condonare.  —  le  offese,  il  débito  (Gli  ant.).  §  Lasciarsi 
a  tèrgo,  diètro  le  spialle  [addiètro]  (Cliiabr.  VaS.).  §  — 
a....  Coli'  influito.  Io  làscio  a  discórrere  [senza  l' a] 
(Salvin.  Gh.).  § —  alle  grida.  Fare  inconsideratamente 
(T.).  §  —  andare  dódici  denari  al  sòldo.  Non  s'inquie- 

tare per  còsa  da  pòco  o  non  buona  (Varch.).  §  —  andare 
un  sasso.  Tirarlo  (B.  Gh.).  §  —  córrere  due  sòldi  per 
ventiquattro  denari.  Chiuder  un  òcchio.  Fare  il  sordo 
<B.),  §  Lasciar  del  bùccio.  Scapitare  nella  salute  (Ceu- 

s'avvicini  una  questione  scottante.  Lasciamo  la:  non 
son  discorsi  da  farsi  ora.  Lasciamo  là  simili  in- 

dàgini crudèli.  Sì,  lasciamola,  là;  giiisto  pensavo 
come  lèi.  §  Lasciar  da  parte ,  in  disparte.  Lasciamo 
da  parte  le  chiàcchiere,  le  celie.  Lasciate  per  ora  da. 
parte  questi  spògli.  Lasciar  dentro,  À  lasciato  dentro 
r  ùscio  il  vestito.  §  Lasciar  fuori.  Lascia  sèmpre 
fuori  i  libri.  §  fig.  Anche  Esclùdere.  Invitarono  vari 
suoi  amici  e  lasciaron  fuori  lui.  %  Lasciar  addiètro. 
Trascurare.  A  lasciato  addiètro  i  suoi  interèssi  per 
quelle  tante  questioni  importanti.  §  Lasciare  addiè- 

tro imo.  Passargli  molto  avanti.  V.  anche  Addiètro. 
§  Lasciare  iin  dùbbio,  un  affare  in  sospeso.  §  La- 

sciare in  asso  ,  in  tronco ,  in  forse ,  da  un  canto , 
abbasso,  in  bianco.  §  —  a  mè^^o  un  lavoro.  Non  1» 
terminare.  §  ellitt.  Lasciamo,  Lascia  costi.  §  —  xm. 
campo  a  grano,  a  viti;  un  campo  a  prato,  tm  campa 

senza  coltivarlo;  un  palazzo,  una  casa,  un'opera  senza- 
finirla.  %  ellitt.  —  apèrto,  chiuso.  §  —  in  pace.  Lascia- 

teli in  pace  codesti  ragazzi.  §  —  altri  nelle  peste, 
nelle  nòie ,  nei  guai,  nell'imbarazzo,  nella  mifèria.  J 
—  uno  sulla  còrda.  Fai'lo  aspettare  inutilmente.  §  — 
uno  giùdice,  rapprefentante,  ministro,  tutore.  §  ellitt. 
Vendendo.  Non  ve  la  può  lasciare  per  meno  di  venti 
lire.  Oh  me  la  potete  —  ancJie  per  meno.  Sì,  glie  la- 
lascerò  per  nulla!  §  —  tuia  questione  intatta.  Senza,, 
pi'onunziàr  giudizi  che  potrebbero  èssere  prematuri, 
ingiusti,  inopportuni.  §  —  p)er....  Lasciare  per  dispe- 

rato. Per  fòrza,  non  potendone  più.  Bifognò  che  la- 

sciasse per  disperato  quel  lavoro,  tanto  l'avevan  sec- 
cato. La  dovette  lasciar  jìer  disperato  quella  famiglia- 

di  seccatori.  §  —  uno  per  mòrto.  Spedito,  Moribondo. 
Il  mèdico  Va  lasciata  per  mòrta.  Gli  assassini  gli- 

dièdero  sédici  pugnalate,  e  lo  lasciOA-on  per  mòrto.  ̂  
Anche  Lasciar  mè'^go  mòrto  ,  moribondo  ,  sul  tiro. 
Con  un  colpo  alla  tèsta  lo  lasciarono  sul  tiro.  §  fig. 
—  a  sé.  Lasciare  che  uno  si  govèrni  con  libertà  discreta.. 

Non  abbandonate  i  gióvani ,  ma  lasciateli  un  po'  a 
sé,  senza  fasciarli  e  incatenarli  come  fantòcci.  §  —  in- 

balia. V.  Balia,  l  —  le  brìglie  sul  còllo.  V.  Brìglia. 
§  Lasf.idr  tèmpo  al  tèniìio.  Che  il  tèmpo  risòlva  dasfr 

le  questioni.  Fino  a  lasciar  tèmpo  al  tèmpo,  d'accòrdo,, 
ma  che  la  questione  sarà  risòlta  non  c'è  dùbbio.  §  — 
il  tèmpo  die  trova.  V.  Tèmpo.  %  —  la  verità  al  suo- 
luogo,  al  suo  posto.  Raccontare  come  le  còse  si  sanno- 
senza  farsi  garanti  se  sia  tutto  vero.  Mi  dicono  che  è 
un  pòco  di  buono ,  ma  làscio  la  verità  al  suo  posto. 
§  —  il  cane  alla  lèpre.  Sciòglierlo  perché  la  insegua. 

§  T.  stòr.  Lasciar  lo  sparvière  a  un  uccèllo.  %  Lasciare- 
che....  Perméttere.  Lasciate  che  finisca  lui ,  e  pòi  co- 

mincerete voi.  Lasciate  die  vi  racconti  il  cafo.  Bifogna 

lasciare  che  si  /volgano  tutte  le  facoltà  d'uno  Stato. 
§  iròn.  Lasciate  che  fbràiti ,  che  zirli ,  che  dica ,  che: 
fàccia,  che  minacci!  Lasciate  che  il  mondo  dica.  La- 

sciate che  venga:  V accomoderemo  noi!  §  volg.  Lasci- 
che  créjn.  §  E  coli' infili.  Lasciate  discórrere.  Lasci  Or 
noi  esporre  le  nòstre  idée.  %  E  iròn.  Lasci  fare,  dire, 

sfogare,  gracchiare!  §  Lasci  dir  chi  dice.  Lasci  far 
chi  fa.  §  Lasciar  córrere.  Chiuder  un  òcchio  sulle 
còse  che  sarebbero  da  castigare;  per  opportunità  e  per 

paura.  Sotto  il  granduca  Leopoldo  in  Toscana  c'èra- 
la  politica  del  lasciar  córrere.   §  Lasciar  andare  o 

til.).  §  —  del  suo  pelo.  Rimétterci  del  suo   (Aion.).  %. 
—  di  prigione  [Levare  di]  (Cav.).  §  assol.  (Med.  Pass. 
G.  C).  §  —  il  jjròprio  per  V  appella,tivo.  Il  cèrto  per 
l' incèrto  (Varch.  Malm.).  §  —  del  pelo.  Soffrir  detri- 

mento un'impresa  (Aion.).  §  —  in  nasso  [in  asso]  (Fir. 
Dav.  Cr.).  §  —  in  nube  [in  dùbbio]  (G.  V.).  §—  in  zèri 
uno.  Lasciare  di  parlarne,  Non  nominarlo  (Aion.).  §  — 
la  sete  neW  acqua.  Dissetarsi  coli'  acqua  (Ov.  Sim.).  § 
—  per  pòco  die  uno  non  fàccia  una  còsa  [Mancar 

pòco]  (Cav.).  §  Lasciarsi  crédere  a  uno.  Dargli  ad  in- 
tèndere (Bèmb.  Gh.  P.).  §  Lasciarsi  dire,  assol.  Non 

far  conto  d'una  còsa.  Lasciati  dire:  non  vi  andate- 
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córrere.  Non  occuparsi,  Non  darsi  fastìdio  d'una  còsa. 
Lasci  andare:  non   s'  intrighi  con  quella  genia.  La- 

scia córrere,  non  ti  comprométtere.  §  Lasciare  andare 
uno.  Non  impedire  che  parta.  Se  ne  vuol  andare?  Lo 

'  lasci  andare,  e  Dio  lo  benedica.    §  Lascia  andar  co- 
stui. Non   lo   praticare.  §  fig.   Non  impicciarsi.    Lasri 

andar  costoro.  Lasciate  andare  questa  questione.  La- 
scia  andare  cèrti  discorsi,  queste  nènie,    questi  fa- 

stidi. Lo  lasci  lollìr  [o  còcere']  nel  suo  bròdo.  Lo  lasci 
cantare.  §  Lasciar  andare.  Non  tener  più  stretto,  ti- 

rato, preso.  Lascia  andar  codesta  fune.   Non  mi  la- 
sciar andare,  se    nò  casco.   §  E  assol.   Ljàscia!   Non 

tener  più,  Allenta,  e  sìm.  §  Non  voler  lasciar  andar  una 
còsa.  Non  volerla  abbandonare ,  interessarsene.    Non 
voglio  lasciar  andare  quslV  affare   che  mi  prème.  § 
Lascia,  Lasciate,  Lasci  andare!  A  chi  verrebbe  a  vie 
di  fatto.  Lasci  andare:  non  fàccia  tanto  lo  spaccone. 

§  —  andar  unptigno,  un  ceffone,  un  càlcio.  Darlo.  Gli 
lasciò   andar  un  càlcio  dove  sta  bène,  §  Lasciamo 
andare.  Non  ne  parliamo,  Stiamo  zitti.  Di  còse  strane, 
supèrtìue.   Lasciamo   stare   che  ne  Jballa  delle  mar- 

chiane. Lasciamo  andare  che  tu  V  ài  bevuta  grossa. 
§  Mòdo   di  concedere.  Sarà  un  galantònio  ;  lasciamo 

andare;  ma  me  Va  fatta  barbina!  §  —  in  libertà.  Li- 
cenziare.  Lasciamo  in  libertà   tutti  gl'impiegati,  la 

servitù.  §  Lasciar  Ubero  uno  d'  agire,  di  fare.  §  La- 
sciar rivere.  Non  molestare.  Bifogna  vìvere  e  lasciar 

vìvere.   Bifogna  fare  e  lasciar  fare.  §  Lasciar  detto, 
scritto.  Non  trovando  la  persona  che  si  cerca,  Scriver 
un  biglietto  esprimendo   lo  scopo  della  nòstra  visita  o 
Incombensando   altri  a  dirglielo.  À   lasciato  detto  che 
vi  vuol  parlare  in  tutti  i  mòdi.  §  Va  lasciato  dire, 
fare!  In  tòno  di  noncuranza.  Cèrti  imbecilli  bifogna 
lasciarli  fbraitare.  §  Lasciatemi ,  Mi  lasci  dire.  Scu- 

sandoci di  esprìmerci  un  po'  arditamente   o  spiacevol- 
mente. Non  rispóndergli  in  questo  cafo,  lasciatemelo 

dire,  sarebbe  villania.  §  Lasciare  sta,re  uno.  Con  atto 

inquièto.   Mi  lasci  stare,  ò  Mia  fame  da  lupi.  §  La- 
sciar fare.  V.  Fare.  §  Prov.  Lasciate  fare  a  Dio  che 

è  santo  vècchio.  Dio  lascia  fare,  ma  non  sopraffare. 

Le  pi-epotènze  prima  o  pòi  si  pagano.  §  Bifogna  fare 
e  lasciar  fare.  Non  impedir  che   gli   altri  pure  lavo- 

rino. §  Lascia  fare ,  Lascia  fare  a  me  !  Minacciando. 

§  Come  n.  pr.  iròn.  Lasciafare-a-me ,  Lascifare-a-me. 
Dunque,  sor  Lasc.ifare  a  tne,  à  visto  com'è  andata?  § 
Prov.  A  Lasciafare  gli  rubarón  la  móglie,  e  pòi  morì. 
Lasciar  fare  non  è  sèmpre  bène.  §  Lasciare  stare.  Di 
còsa  o  persona  superiore  a  ogni  confronto.  Per  scriver 
latino  bifogna  lasciarlo  stare.  Per  beneficènze  lo  lasci 
stare.  §  In  sènso  cattivo.  Per  dir  male  degli  altri  va 
lasciato  stare.  §  Lasciare  stare  uno.  Non  lo  stuzzicare, 
Non  r  irritare.   §  Prov.    Scherza   coi  fanti,   e  lascia 
stare  i  saliti.  §  Lasciare  stare  una  còsa.  Non  la  toc- 
care.  Lasci  stare  codesto  calamaio.  Lasci  stare  i  bic- 

chièri ;  e  assol.  Lasci  stare,  brancicone!    Lasciamo 
stare.  Lo  stesso   che  Lasciamo  lì,   §  Lasciar   capire, 
intèndere.  Di  còsa  non  detta  esplicitamente  e  lasciare 
che  altri  indovini,  supponga.  §  Colla  negativa.  Non  la- 

sciare. Non  perméttere.  Non  lo  lasciate  discórrere  col 
mio  ragazzo.  §  Di  impedimenti  materiali.  Quella  piazza 
Iròpjio  pìccola  non  lascia  vedere  la  facciata  del  dòmo. 

Non  lasciamo  che  si  falsi  la  stòria.  C'èra  tanta  gènte 
che  non  ci  lasciava  goder  nulla  dello  spettàcolo.  Non 
lascia  mai  discórrere.  Non  lascia  ben  avere  un  minuto. 

(Cecch.).  §  p.  pass,  e  agg.  Lasciato.  Ripudiato.  Chi 
menerà  lasciata  [dònna  ripudiata]  (Bìb.).  §  Messo  in 
libertà  (Dav.). 
LASCIATA,  s.f.  II  lasciare  (Z,ib.  Fr.  Giord.  Cr.).  § 

Prov.  uSàb.  Fàccia  chi  2} nò  prima  che  il  tèmpo  mute 
Che  tutte  le  lasciate  son  perdute  (T.). 
LASCÌBILE,  agg.  Dissoluto,  Licenzioso  (G.  V.  Cr.). 
LÀSCIO,  s.m.  Làscito  (G.  V.  e  M.  V.  Dav.  Cr.).  §  Testa- 

mento (G.  V.  Cr.).  §  Guinzàglio  (A.  Réd.).  §  Andare  al 
lascio.  Andare  alle  pòste  (Gh.).  §  Tenere  al  làscio  (Cit. 

Lasciatelo  ben  avere,  l  Non  lasciar  vìvere.  Non  dar 
pace,  Far  inquietar  continuamente.  §  —  «  desideran-, 
V.  Desiderare.  §  Non  —  a  desiderare.  Far  diligèn- 

temente per  contentare  chi  si  deve.  È  un  camerière  che 
non  lascia  mai  nulla  a  —.%  Lascia  molto  a  desiderare. 

Di  còsa  o  pars,  lontana  dall'  avere  i  requisiti  voluti.  § 
Lasciar  desidèrio  di  sé.  §  Coll'inf.  e  il  Di.  Non  cessare. 
Non  làscio  di  ringraziarvi,  d'avvertirvi,  di  consigliarvi 
per  il  vòstro  bène.  §  Senza  la  negativa,  Ométtere.  Li- 

sciavo di  raccontarvi  il  più  bèllo.  §  ellitt.  non  com. 
Lasciamo  di  questo.  %  riti.  Lasciarsi.  Più  etHcace  che 
Farsi.  Cèdere  alla  fòrza,  —vincere,  stimolai  e ,  in- 

gannare,  sedurre,  tirare  per  il  naso.  Non  ti  lasciar 
imbrogliare  da  costoro.  §  Lasciarsi  mangiare  la  pappa 
[o  la  torta]  in  capo.  §  Lasciarsi  andare  nelle  braccia 

d'uno.  Cadere  nelle  sue  braccia.  Si  lasciò  andare  in 
tèrra  fvemtto.  Lasciati  andare,  ti  règgo  io.  §  fig.  La- 
sciarsi  andare.  Di  chi  è  trascurato  nella  persona.  Dònne 
che  appena  anno  preso  marito  si  làscian  andare.  § 
Lasciarsi  andare  nei  prèzzi  o  eòi  prèzzi.  Non  èsser 
tròppo  tirati.  §  Di  paròle  irriverènti,  ingiuriose.  Non 
vi  lasciate  andare  a  dire  cèrte  còse.  §  Lasciarsi  ca- 

dere a' piedi  d'imo.  Buttàrglisi  in  ginocchioni.  Si  lasciò 
cadere  a'  piedi  dì  suo  marito  implorando  perdono. 
§  Céfare  si  lasciò  cader  mòrto  a' pie  della  stàtua  di 
Pompeo.  §  Prov.  non  com.  Per  più  non  potere  l'uomo 
si  lascia  cadere.  §  Lasciarsi  fare  una  braciòla  [dal 

barbière],  un  tàglio,  uno  scherzo,  un' impertinèn- 
za, ecc.  §  Lasciarsi  intènder  a  uno.  Parlargli  cliiaro  e 

tondo.  S' è  lasciato  intèndere  die  non  lo  vuol  più ì^er  casa.  §  Lasciarsi  lèggere ,  Di  libro  divertènte  o 
chiaro  nella  forma,  nell'esposizione.  È  un  romando  che 
si  lascia  lèggere.  §  Lasciarsi  prènder  dalla  ràbbia, 
dalle  fùrie.  §  Lasciarsi  toccare,  brancicare,  prèndere. 
È  un  cane  che  non  si  lascia  prèndere.  Si  lascia  fare 
ogni  còsa.  §  Lasciarsi  vedere.  Mòdo  d' invitare  coxie- 
lemente.  È  tanto  che  non  vièn  da  noi:  si  lasci  vedere. 
Di  rado  si  làscian  vedere  inpiibhlico.  §  Lasciarsi  ri- 

vedere. Ritornare ,  per  qualche  còsa.  Quando  e'  è  il 
sarto  0  altri  che  vuol  èsser  pagato  gli  dice  sèmpre: 
che  si  lasci  rivedere.  Òggi  non  posso  fermarmi:  ini 
lascerò  rivedere.  §  Colla  negat.  Non  si  lasciano  impor- 

re. Non  si  lascia  comandare.  §  Non  lasciarsi  patire. 
Di  chi  si  procura  tutti  gli  agi  senza  rispàrmio.  Per  gli 
altri  avaro  ,  ma  per  sé  non  si  lascia  patire.  §  p.  pass- 
e  agg.  Lasciato.  Ròba  lasciata  addiètro.  Ragazzi  la- 

sciati nel  meno  della  strada.  §  Prov.  Ogni  lasciato 
è  perso.  V.  Lasciata. 
LASCIATA,  s.f.  Il  lasciare.  Nel   prov.  Ogni  lasciata 

è  pèrsa.  Non   bisogna  lasciare  quel   che  si  può   avere 
anche  se  è  pìccolo.  Da  un  debitore  come  lui  pigliate 
quel  che  vi  dà:  ogni  lasciata  è  pèrsa.  Anche  Ogni  la- sciato è  pèrso. 

LASCIATURA,  s.f.  T.  tip.  Più  com.  Pesce,  V. 
LÀSCITO,  s.m.  Legato  fatto  per  testamento.  A  fatto 

un  —  alla  Società  opìeraia,.  Fece  molti  làsciti  ai  pòveri. 
LASCIVAMENTE,  avv.  da  Lascivo.  Non  pop. 
LASCIVETTO,  dim.  di  Lascivo.  Scrittore —.  Òcchi— . 
LASCÌVIA,  s.f.  non  pop.  Sensualità  libidinosa  o  Ten- 

dènza a  quella.  S'è  rovinato  la  salute  per  la  sua  — . 
Dèdito  alle  — .  Preso  dalla  — .  Dato  alla  —.  Accufato 
di  — .   §   fig.  Le   lascivie   dello   stile.   Leziosàggini.  § 
Quanto   eccita  alla   lascivia.  La  —   o  Le  —   de'  suoi 
discorsi.  Tròppa  lascivia  in  quel  quadro. 

Tip.).  §  Chi  in  càccia  tiene  i  cani  a  guinziàglio  fuori 
della  fila  (Dat.).  §  Dar  làscio  a  qualche  còsa.  Lasciarla 
andare  (T.).  §  Al  primo  làscio.  Alla  prima  occasiona 
(Rim.  buri.  Gh.). 
LASCITÀ,  s.f.  Fiacchezza  d'animo  (T.). 
LASCIVA,  s.f.  Lascìvia  (T.).  §  Lisciva,  Ranno  (F.  P.). 
LASCIVANZA,  s.f.  Lascìvia  (Maestr.  Cr.). 
LASCIVETTO,  agg.  Liberamente  vagante  (Rèd.  Cr.). 
LASCIVEZZA,  s.f.  Lascìvia  (F.). 
LASCÌVIA,  s.f.  lu  buon  senso  (Sèu.  Ver.  P.). 
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LASClVÌSSDIO,sup.diLascivo.  Uomo,  Vita, Paròle— . 
LASCIVO,  agg.  Che  à  lascivia.  Animale,  Uomini,  Di- 

scorsi, Gèsti,  Occhiate,  Scritti  — .  §  poèt.  L'  ària  che 
faceva  lascivo  assalto  a^  suoi  capelli. 
LASSARE,  tr.  volg.  Lasciare.  Dunque  mi  lassi?  Las- 

samo  andare.  §  p.  pass,  e  agg.  Lassato. 
LASSATIVO,  agg.  T.  med.  Lenitivo.  Medicine,  Virtù 

lassative.  §  sost.  Gli  effètti  dei  lassativi. 
LASSEZZA,  s.f.  T.  lett.  Stanchezza. 
LASSISMO,  s.m.  T.  eccl.  e  lett.  Rilassatezza,  di  co- 

stumi. §  T.  st.  Sistèma  d'  opinioni  che  favoriva  la  lus- 
sùria, nel  sèc.  Vili. 

LASSISTA,  s.f.  [pi.  Lassisti].  T.  st.  eccl.  e  lett.  Par- 
tigiano, Seguace  del  lassiamo.  Filòfofo,  Teòlogo  — . 

LASSO,  agg.  T.  lett.  Stanco.  §  fig.  Infelice. 
LASSÙ,  avv.  Di  luogo,  In  quel  luogo  alto,  Di  sopra, 

coutr.  di  Laggiù.  Attacca  codesto  quadro  lassù.  Sta 
lassù  al  secondo  piano.  Lassù  sulle  montagne.  Lassù 

ìlei  settentrione  d'  Europa.  Gènte  venuta  di  lassù.  § 
In  cielo.  Chi  sa  lèggere  nel  libro  di  lassù  ?  Gran  mi- 

stèro lassi'i.  §  Quel  eli  lassù.  Dio.  Anche  lassù!  Ora  è 
lassù....  è  volato  in  paradifo.  l  Ripetuto.  Lassiì  lassù- 
Molto  in  alto.  E  anche  Lassù  in  cima. 

LASTRA,  s.f.  Piètra  con  superiìce  piana,  nSata  per  lo 
più  a  lastricare  strade.  C  èra  un  tale  che  di  nòtte 
rubava  le  lastre.  Strade  a  ciòttoli,  a  lastre.  Case  co- 

verte di  lastre.  §  Prov.  Far  tre  passi  su  una  lastra. 
Vetiìr  con  te  che  fai  tre  passi  su  una  lastra  ?  Più 
com.  sit  iin  mattone.  V.  Mattone.  §  Per  simil.  —  di 
rame,  di  fèrro,  di  ghifa.  §  Gròsso  pèzzo  di  ghiàccio 
in  forma  di  lastra.  §  Un  cristallo  grande  da  finèstre, 

vetrate.  À  rollo  un'  altra  — .  Una  bèlla  — .  §  Per  est. 
Le  lastre.  Le  strade.  La  strada.  Cascò  dal  primo 
piano,  e  batté  un  colpo  sulle  —  À  passeggiato  tanto 
le  —  di  Firenze.  §  Lo  conóscono  anche  le  lastre.  Di 
pers.  conosciutissima.  §  Ci  à  consumato  le  — .  Di  pevs. 
che  per  una  data  strada,  ci  à  camminato  molto.  Per 
riavere  i  suoi  quattrini  da  quel  tale  credo  che  ci 

abbia,  consumato  le  —.  Quell'innamorato  consuma 
le  lastre  nella  strada  della  sua   bèlla.  §  Potessero 

LASCIVIARE,  intr.  Divenir  lascivo  (Sèn.  Cr.). 
LVSCIVIÈXTE,  agg.  Lasciva.  Lasciviente  turba  [dei 

cani]  (Amèt.  P.). 
LASCÌVIO,  agg.  Lascivo  (T.). 

LASC'IVIOSAMEJJTE,  avv.  da  Lascivioso  (Fabrin.  T.). 
LASCIVIOSO,  agg.  Lascivo  (S.  Gir.  T.)  §  fig.  Intem- 

perante (id.). 
LAStTVIKE,  intr.  Divenir  lascivo  (Jac.  Tòd.).  g  Farsi 

tròppo  rigoglioso   (Boèz.   Gh.).  §  p.   pr.  Lasciviente. 
LASCIVIT.A  -  TABE  -  TATE,  S.f.  Lascivia  (Cr.). 
LASCIVO,  agg.  Sciòlto,  Inclinato  (Barber.  T.).  §  Esul- 

tante, Festoso,  Dolce,  Leggiadro  (D.  Celliu.  Cr.). 
LASCÌVOLO,  agg.  Lascivo  (F.  P.). 
LASCO ,  agg.  Pigro  ,  Vile  (Cr.).  §  Fiacco ,  Spossato 

(Gh.  P.).  §  T.  mar.  Di  cavo  pòco  teso  (P.). 

LASCO,  s.m.  Spàzio.  —  di  marritcc.aio ;  —  d'acque 
(Lastr.  Gh.  P.). 

LÀ-SEIU»,  s.m.  Lo  stesso  che  LaSerpizio  (P.). 
LASERPÌZIO,  s.m.  Spècie  di  gomma  (Rie.  Fior.  Cr.). 

§  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  ombrellifere  (L.  P.). 

LA-SIOPÈTALE,  s.f.  Fani,  di  piante  d'Australia  (P.). 
LASSA,  s.f.  Guinzàglio  (A.  Cr.  Varch.).  §  Stare  a  — . 

Alla  posta  della  fièra  (Varch.  Gh.).  §  Fare  — .  Sciò- 
gliere il  cane  (.Met.  Gh.).  §AreV  fatte  due,  tre,  quattro 

o  più  lasse.  Avere  sciòlto  il  cane  alla  fièra  due ,  tre, 
quattro  o  più  vòlte  (Varch.).  §  In  una  càccia',  vi  sono 

stdte  dièci,  venti  o  più  lasse  (Varch  ).  §'  li.  avy.  A lassa.  Col  guinzàglio  (Met.  Gh.  P.).  Tenere  a  — . 

LASSA ,  agg.  f.  T.  pis.  Èsser  lassa.  Èsser  l'asso.  Di 
àònna.  Per  picchiare  i  ragazzi  lèi  è  lassa  (Marc.  P.). 

L.4SSAMI  STARE,  s.c.  Persona  da  nulla  e  d'animo 
rimesso  (F.). 

LASSARE,  tr.  Stancare  (Sèn  T.).  §  —  il  cane.  Sciò- 
glierlo, a  càccia.  S  Sfasciarsi  (A.).  §  Ammollire  (GredC). 

parlare  le — .'Di  brutti  fatti  seguiti  in  una  strada  nel- 
l'oscurità della  nòtte.  §  Prov.  Ci  sonpiù  S2ne  che  lastre- 

LASTRAIÒLO,  s.m.  non  com.  Lastricatore.  §  T.  a.  e 
m.  Chi  attènde  alle  lastre  di  zinco  dove  si  metton  i 
fògli  da  lustrare. 
LASTRETTA,  s.f.  dim.  di  Lastra. 

LASTRETTIJfA,  sottod.  di  Lastra.   Una  —  d'oro. 
LASTRICAMENTO,  s.m.  II  lastricare.  Il  —  di  quella 

via  viene  a  costar  tròppo. 
LASTRICARE ,  tr.  [ind.  Làstrico,  Lastrichi].  Fare  il 

làstrico  alle  strade.  C'è  bifogno  che  lastrichino  tutto 
il  borgo.  —  un  tetto.  A  Torino  lastricano  i  tetti.  § 
Prov.  Gli  è  come  —  il  mare.  D' impresa  assurda,  im- 

possibile. §  —  a  imo  la  via.  Facilitarlo  in  un'impresa. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Lastricato.  Strade  male 
— .  §  Le  vie  paion  lastricate  di  ghiàccio.  Quando  è 
gelato  per  tutto.  §  Aver  la  gola  — .  Chi  beve  molti 
bicchierini,  gògja  o  mangia  vivande  molto  calde  e  sìm. 
§  sost.  Il  lastricato.  Lo  stesso  che  Làstrico. 
LASTRICATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  lastricare 

strade. 

LASTRICATURA,  s.f.  Il  lastricare,  Làstrico.  Cattiva  — 
L.Ì.STRICO,  s.m.  [pi.  Lastrichi  e  Làstrici].  Copertura 

fatta  nelle  strade  colle  lastre.  —  novo,  vècchio,  sciu- 
pato. Un  —  orrìbile.  La  tramontana  ù  asciugato  il 

làstrico.  Sdrucciolare  sul  — .  Lastrichi  che  costano 

parécchio.  Piètre  da  làstrico.  %  fig.  Abbandonare,  Git- 
tare,  Lasciare  uno  sul  —.  Senza  nessun  assegnamento. 
Così  Rimanere  sul  — .  Quante  pòvere  famiglie  rima- 

ste sul  làstrico  2^er  rinfame  giòco  del  lòtto.  Ridursi, 
Condursi  sul  — .  §  Raccattare  sul  — .  È  sèmpre  briaco, 
e  lo  raccattano  tutte  le  sere  sul — .  |  fig.  Pòvero  ignudo 
raccattato  per  compassione  sul  —  da  quella  bòna 
gènte,  ora  li  maltratta.  §  Bàttere  il  deretano  sul  — . 
Fallire.  §  Non  si  tròvan  mica  sul  — .  Li  trovi  sul  —  ? 
Di  denari  o  altre  còse  che  uno  sciupa. 
LASTRONE,  s.m.  accr.  di  Lastra.  Un  bèi  —  di  marmo. 

g  Bàttere  il  culo  sul  —.  Fallire.  A  Firenze  sotto  le 
lògge  di  mercato  novo  c'è  ancora  il  lastrone  dove  fa- 
cevan  bàttere  il  sedere  ai  falliti. 

LASSAZIONK,  s.f.  Rilassamento  (Cr.). 
LASSITÀ,  s.f.  Rilassatezza  (Còcch.  Gh.). 
L.ÌSSITO,  s.m.  Làscito  (Car.  T.). 
LASSITUDINE,  s.f.  Stanchezza  (S.  Gir.  T.).  S  T.  mea. 

Lassitiìdini  nervose. 
LASSO.  T.  cont.  e  mont.  p.  pass.  sinc.  di  Lassato, 

Aveva  lasso  la  camberà  apèrta  (P.). 
LASSO,  s.m.  Lassa,  Guinzàglio  (Forteg.  Dat.  Gh.).  S 

Làccio  (Rim.  ant.  F.  P.), 
LASSUSO,  avv.  Lassù  (Petr.  Cr.). 
LÀSTÌA,  s.f.  T.  Montai.  Gàstrica  (Ner.  P.). 
LÀSTICO  e  LÀSTiO,  s.m.  T.  cont.  Elàstico.  Il  Idsticn 

delle  calze  (P.). 
LASTRA,  s.f.  T.  Versil.  Fèrro,  da  stirare  (F.  P.). 
LASTRA,  s.f.  Prov.  Lo  scorpione  dorme  sotto  ogni 

lastra.  Le  insidie  son  per  tutto  (T.).  §  Porre,  Posare 
uno  sulle  — .  Ammazzarlo  (Fièr.).  §  31angiare  le  — . 
Fare  il  bravo  (Varch.  Cr.). 
LASTRAIUOLO,  s.m.  Lastraiòlo  (T.). 

LASTRARE,  tr.  —  una  nave.  Adattarci  le  mercanzia 
(T.).  §  T.  a.  e  m.  Spianare  lavori  di  Smalto  (F.  P.). 
LASTRATORE,  s.m.  T.  mar.  da  Lastrare  (F.  P.), 

LASTRICATO,  s.m.  Ammemmare  sul  — .  Affogare  ia 
un  bicchier  d'acqua  (Gh.). 
LASTRICA/JONE,  s.f.  11  lastricare  (Band.  Fior.  T.). 
LASTRUCIUOL.l,  s.f.  Lastretta  (Lastr.  T.). 
LASTRICINA,  s.f.  Lastrettina  (T.).  Uiàb. 

L.ASTKICO,  s.m.—  di  mofiiico  [Pavimento  di]  (Gozz. 
T.).  §  Andare  al  —  o  al  santo  — ,  fig.  [Ridur^si  suìj 
(Cecch.  Gh.  P.).  §  Biasciare  il  làstrico  delle  bugie. 
Andar  leggendo  le  epìgrafi  di  chièsa  (Giùst.  P.). 
LASTROLINA,  s.f.  Lastrettina  (T.).  Usàb. 
LAS'l'RONE,  s.m.  La  piètra  da  chiuder  il  forno  (Fr. 

Giord.  Cr.j.  §  Tavola  di  piètra  (Sacch.). 



LAS 21 LAT 
LASTUÙCCIA,  s.f.  [pi.  Lastrurcel  sprep:.  di  Lastra. 
LATAMENTE,  avv.  lett.  Largamente.  Latamente  in- 

terpetrare,  intèndere. 
LÀTÈBRA,  s.f.  T.  lett.  Nascondiglio,  Ripostìglio, 

•Oscurità.  §  fig.  poèt.  Le  làtèbre  del  core  limano. 
LATÈNTE ,  agg.  T.  lett.  Nascosto.  Intenzioni,  Òdio 

latènte.  Allegoria  non  così  latènte  che  non  si  veda 
da  òcchio  osservatore.  §  T.  fiS.  Calore  — .  Glie  non  è 
sensìbile  al  termòmetro  e  ai  nòstri  sènsi.  §  T.  med. 

Vizi,  Malattie  — .  Di  cui  non  si  conóscono  ì  sìntomi. 

LATERALE,  agf^.  non  pop.  Glie  è  ai  lati  d'una  còsa. 
Altare  — .  Pòrte  —  d'ima  chièfa.  Le  parti  —  del  core. 
Terrazze  — .  §  Vie  — .  Ghe  si  diramano  da  una  princi- 

pale. §  T.  bot.  Antere,  Cotilèdoni  laterali. 
LATERALMENTE,  avv.  non  pop.  da  Laterale.  Antere 

situate  lateralmente. 

LATERANÈNSE,  agg.  Dal  n.  pi'.  Laterano.  Bafllìca 
lateranènse.  Canònici  lateranènsi. 
LATERANO ,  n.  pr.  Palazzo  in  Roma ,  con  basilica 

annèssa.  5'.  Giovanni  Laterano. 
LÀTERE  (A).  Tìtolo  di  dignità  per  lo  più  eccl.  Di 

qualche  prelato  mandato  dal  papa  con  poteri  straor- 
dinari. §  Per  est.  È  il  sno  consiglière  a  làtere.  §  Di 

pers.  Che  non  abbandona  mai  un'altra,  colla  preiènza 
e  coi  consigli;  anche  importuni.  Gli  è  sèmpre  fl  — . 
Mamma  che  è  sèmpre  a  —  della  figliòla. 
LATERÌZIO,  agg.  In  tèrra  còtta.  Materiale  laterizio. 

Mattoni,  tégoli,  émbrici  e  sim.  §  E  sost.  Il  — . 
LATICLÀVIO,  s.m.  [pi.  Laticlavi].  T.  arche.  Fàscia 

larga  ornamentale  color  pórpora,  specialmente  quella 
messa  dall'  alto  al  basso  della  tùnica  bianca  dei  sena- 

tori romani.  §  Istrioni  col  laticlàvio. 
LATIFÒLIO,  agg.  T.  bot.  Delle  piante  a  grandi  fòglie. 
LATIFONDO,  s.m.  e  più  com.  al  pi.  Latifondi.  T.  leg. 

Vasta  possessione  appartenènte  a  un  padrone  solo.  I 
latifondi  del  Romano,  della  Lombardia. 

LATINÀCCIO  [pi.  Lati?iacci],  pegg.  di  Latino,  Unpo' 
di  —  l'à  studiato,  ma  pòco.  Scrive  xm  —  orrìbile. 
LATINA3IENTE,  avv.  da  Latino.  Scrìvere  —.  Costru- 

zione latinamente  contòrta.  Parlare ,  Costruire  — . 
Molto,  Pòco  latinamente  tradurre. 
LATINEGGIARE ,  intr.  [ind.  Latineggio,  Latineggi]- 

Ujare  mòdi  e  forme  latine  contrariamente  alla  lingua 

in  cui  si  scrive.  Quando  scrive  in  italiano  e'  latineggia 
nel  costrutto  con  molto  suo  danno. 

LATINIANO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Riguardante  Bru- 
netto Latini  0  Di  Br.  Lat.  Monografia  latiniana. 

LATINISMO,  s.m.  Paròla  o  Mòdo  prèttamente  latino 

LÀTAMO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  parrocchetti  d'Au- 
stralia (L.  P.). 

LATE,  s.f.  T.  mar.  Travicèlli  sui  quali  s' inchiodano 
l'assi  della  copèrta  (Creso.  T.). 
L.\TEBRA,  s.f.  Làtèbra  (T.). 
LATEBROSO,  agg.  Pièno  di  nascondigli,  di  làtèbre 

(Sann.  Cr.  Car.  Gh.). 
LATÈNTEMENTE,  avv.  da  Latènte  (But.  Cr.). 
LATER.ARIO ,  S.m.  [pi.  Laterari].  T.  st.  rail.  Mìliti 

a  difesa  dei  lati  d'un  esèrcito  schierato  in  battàglia. 
LATERATO,  agg.  Che  à  lati  (Lion.  Vìnc.  Gli.). 
LATÈRCOLO,  s.m.  T.  geom.  Piccolo  Iato  (Z,anòtt.  T,). 

§  Mattoncèllo  (Gòr.  T.). 
LÀTERE,  intr.  Stare  nascosto  (Barber.  Cr.). 
LATERESE,  s.f.  pi.  Le  Còste  del  maiale  salato  (T.). 

L.ATERINA,  s.f.  Latrina  (B.  T.).  Il  B.  1' uSa  equivoc. 
perché  Laterina  è  nome  d'un  paese  nell'Aretino  (P.). 
LATERITE ,  s.f.  T.  min.  Principale  ingrediènte  del 

cemento  idràulico  (L.  P.). 
LATESSO,  avv.  Allato,  RaSènte  (Cont.  Mor.  F.  P.). 
LATEZZA,  s.f.  Latitùdine  (Lib.  Astr.  Jac.  Tòd.  Cr.i. 
LATÌBOLO  e  LATÌBOLO,  s.m.  Nascondiglio  (Vit.  SS. 

PP.  Bìbb.).  §  fig.  Arcano  latènte  (Ségn.). 
LÀTICE,  s.tn.  T.  bot.  Sugo  speciale  di  molti  vegetali 

eh'',  circola  entro  un  órdine  di  vaSi  particolari  detti 
laticiferi  (L.  P). 

portato  in  un' altra  lingua  contrariamenfe  all'uso  di 
quella.  Stòrici  igièni  di  latini/mi.  Tròppi  latini/mi. 
Latinifmo  inevitàbile. 
LATINISSIMAMENTE,  avv.  da  Latìnissirao.  Iscrizione 

fatta  latinissimamente. 
LATINÌSSIMO,  sup.  di  Latino.  Traduzione  —. 
LATINISTA,  s.m.  [pi.  Latinisti].  Glie  è  espèrto  nella 

lingua  laMna.  Uno  dei  migliori  —  d'Italia. 
LATINITÀ,  s.f.  Lingua  e  Letteratura  latina.  Scrittori 

della  buona  latinità.  Libro  d'una  squifitu — .Cattiva 
latinità.  La  —  di  Virgilio,  di  Plauto,  di  Livio.  — 
àurea,  argèntea,  fèrrea.  Bassa  —.  Latinità  di  chièfa 
o  ecclefiùitica.  Cercate  tutta  la  latinità. 
LATÌNIi^<iAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  latinizzare.  È  un 

vèrso  nòto,  latiniggamento  di  quello  d'Efìodo. 
LATINIX<JARE ,  tr.  Dar  forma  o  terminazione  latina 

a  una  paròla  o  dizione  d'  un'  altra  lingua.  Come  gli 
antichi  latinizzavano  voci  stranière,  cosi  noi  italianiz- 

zeremo quelle  die  ci  fanno  còmodo.  §  assol.  A  mio  mòdo 
di  vedere  è  uno  scrittore  che  latinizza  tròppo.  %  rifl. 
Diventar  latino.  Pòpoli  che  dominati  dai  Romani  non 
si  latinizzavano  mai.  §  intr.  Latineggiare.  Non  com. 
LATINO ,  agg.  Del  Lazio ,  Romano  antico.  Razza, 

Schiatta  latina.  I  pòpoli  latini  èrano  fòrti  e  costan- 
ti. Stirpe  greco-latina .  §  Lingua  latina.  Bizionàrio 

— ,  greco-latino  e  latino-greco.  Biscorso,  Orazione,  E- 
pìgrafe,  Paròla,  Fra/e,  Biódo  -— .  §  Pòpoli,  Razze  la- 

tine. Derivate  dai  latini.  Anche  Neolatine.  §  Latin 
sangue  gentile.  Le  Aquile  vittoriose  latine.  La  Maestà, 
latina.  %  Unione  latina.  Delle  nazioni  latine.  §  Chièfa, 
Rito  — .  Gontrapp.  airorientale,  greco.  §  Chièfa  a  croce 
latina.  §  T.  mar.  Nave  latina.  Alberata,  con  vele  la- 

tine. §  Vele  latine.  Di  forma  triangolare.  §  Alberatura 

latina.  §  Quartière  — .  A  Parigi,  Dove  sono  gli  studènti 
universitari.  §  sost.  I Latini.  Il  pòpolo  latino.,  I  latini 
dominarono  il  mondo.  %  Gli  scrittori  latini.  V Ariosto 

diceva  di  voler  prima  del  greco  imparare  il  linguàg- 
gio dei  latini  suoi.  §  Il  latino.  La  lingua  latina. 

Cèrti  italiani  vorrebbero  lasciare  studiare  il  latino 
solamente  agli  stranièri.  Impari  il  latino.  Scrive  bène 
in  latino.  Professore,  Cattedra  di  — .  Traduzione  in 
— .  Parla  in  latino.  §  Sa  ventitré  paròle  di  — .  Di  chi 
mette  in  mostra  la  sua  sapiènza  che  è  pòca.  §  Buono, 
Cattivo  — .  Vera,  Scorrètto,  Àureo,  Clàssico,  Bàrbaro 
— .  §  —  antico.  Anteriore  al  latino  àureo  degli  scrittori. 
§  —  letteràrio.  §  —  rfistico,  volgare.  Del  pòpolo  romano, 
da  cui  son  derivate  le  lingue  romance,  j  —  di  Cìiièfa  o 
ecclefiàstico.  Inelegante;  e  pèggio,  Latino  di  sagrestia. 

LATICÌFERO,  agg.  T.  bot.  V.  L.ItiCE  (P.). 
LATIFONDISTA,  s.m.  Possessore  di  latifondi  (Palm.  P.). 
LATINÀGGINE,  s.f.  scherz.  La  lingua  latina  (Gecch.). 
LATINAME,  s.m.  scherz.  Lingua  latina  (Fag.  F.). 

LATINAMENTE,  avv.  Chiaramente  (D.  Gonv.).  §  Lar- 
gamente, Agevolmente  (Lib.  Astr.  Cr.). 

LATINAMENTO.  s.m.  Il  parlare  latino  o  di  còse  atte- 
nènti al  latino  (Fag.  F.). 

LATINARE,  intr.  Parlare  in  latino.  Latinizzare,  Stu- 
diare il  latino  (F.).  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Latinante 

(Ricciard.  Alf.  Algar.  Gh.  P.). 
LATINARE,  tr.  T.  cono.  Tògliere  con  facilità  la  lana 

alle  pelli  di  pècora  per  mèzzo  della  calcina  (F.  P.). 
LATINAZIONE,s.f.Lo  stesso  che  Latinàggine(Fag.  F.). 

LATINERIA ,  s.f.  spreg.  II  mondo  latino  de'  prèti 

(Bèli.  P.).  Ujàbile. L.VTINÉSIMO,  s.m.  Latinismo  (Salvin.  Gh.). 
LATINETTO ,  s.m.  Latinùccio  (F.).  §  agg.  Larghetto. 

LATINÌGENO,  agg.  Derivato  dal  latino.  Lingue  lati- 
nigene  (Catt.  P.). 

LATINO ,  agg.  [tronc.  in  Latin  al  pi.  A'  latin''  soli 
(Card.  P.)].  Chiaro,  Intelligìbile.  §  Fàcile  (D.).  §  Fàcile 
a  fare  una  còsa  (G.  V.).  §  Nel  cculere  alquanto  èra  la- 

tino (Bèni.).  §  Lingua  latina.  Le  lingue  romanje  (P.). 
§  Bel  latin  mètro  reina  [la  Rima]  (Card.  P.).  §  Largo, 

Agiato  (Lib.  Astr.  Cresc.  Cr.).   §  Latino  di  bocca.  Mal- 
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■  S  Così  Latino  maccheronico  o  di  stovpmo  o  stoijpi- 
iiiano.  Un  volgare  con  terminazioni  latine.  §  assol.  Co- 
(ìesto  è  latino,  oion  è  latino.  Della  buona  o  cattiva 
latinità.  §  Compofizione  in  latino.  Detta  il  latino. 

Rivedeì-e  il—.  Òggi  c'è  latino.  §  scherz.  fig.  Discorso.  B 
denaro  è  un  latino  che  l'intèndon  ttitti.  Costili  non 
intènde  altro  latino  che  le  busse.  §  Dire  una  còsa  in 

buon  latino.  Farsi  intèndere,  Parlar  chiaro.  §  Intéìi- 

dere  il  latino.  Capire  quel  che  si  prepara,  quel  che  c'è 

sottinteso.  Il  bravo  signore,  inteso  il  latino,  se  n'andò. 
§  Non  com.  Rifare  il  latino  a  t«io.  Corrèggergli  la  lin- 

gua. Sicuro,  s' intenderebbero  di  rifare  il  —  all'A- 
riosto! §  volg.  avv.  Parlare  latino.  Chi  non  si  fa 

intèndere.  Parlo  latino  con  voi?  l  M.  avv.  Alla  latina. 

Costrutto,  Inversione  alla  — . 
L.ÌTINOBÀUBARO  e  sim.,  agg.  e  sost.  lett.  V.  Latino. 

LATINÒRUM,  s.m.  spreg.  D'un  frasàrio  latino  buttato 
là  per  tappar  la  bocca  alla  gènte.  Che  mi  fò  di  codesto 
latinornm?  diceva  Rèmo. 

L-iTIlVÌICCIO,  s.m.  spreg.  di  Latino,  lingua,  sci-ittura. 
Codesto  è  un  — .  §  Traduzioncélla  di  sémplici  fraji  in 
latino  degli  scolari  principianti,  per  impratichirsi.  Fa 
assai  bène  i  —.  §  È  ai  — .  Agli  elementi  della  grammà- 

tica. §  T.  lett.  Gli  esèmpi  di  lingua  parlata  citati  ne' 
vocabolari.  Senza  latinucci  le  voci  non  si  potranno 
onai  spiegar  bène  in  tutti  i  significati. 
LATINUS.  Nel  m.  Latinus  gròsstis  fa  tremar  pila- 

strus.  Parlando  di  latino  grossolano  e  di  chi  ne  fa  uSo 
anche  in  sènso  di  Latinòrìim,  V. 

LITLSSI.M AMENTE,  avv.  da  Latissimo. 

LATÌSSIMO ,  sup.  di  Lato.  Sènso  —  d'  una  voce.  § 
sost.  T.  scult.  E  nel  latissimo  del  dòrso  aveva  fatto 
la  stàtua  piit  sottile  due  dita  del  ̂ nodèllo. 

LATITANTE,  agg.  e  sost.  T.  leg.  Di  chi  s'  è  nascosto 
all'azione  della  giustizia.  .S'è  reso  — . 
LATITÙDINE,  s.f.  Estensione  di  terreno  per  il  largo. 

Il  fiume  ù  allagato  tutta  la  —  sinistra.  Non  com.  § 
fig.  Principi,  Legge  applicata  con  tròppa  — .  Non  pop. 
J  T.  geog.  Distanza  d'un  luogo  all'equatore  misurata 
sulla  carta  in  tanti  gradi.  — nòrd, boreale,  settentrio- 

nale 0  —  sud,  australe,  meridionale.   Secondo   clie  è 

dicènte,  -Sboccato  (Varch.  Cecch.).  §  —  dt  mano.  Ma- 
nesco, Che  picchia  facilmente  (F.  P.).  §  sost.  Discorso, 

Ragionamento  latino.  Coti  precifo  Latin  rispose  (D.). 
§  Racconto  ,  Dottrina  (Gentil.).  §  Latinista.  Se,  volete 

tnostrarci  d'esser  un  gran  latino  (Bertin.).  USàb.  g  In 
Suo  — .  In  suo  linguàggio  (D.  Poliz.).  §  Fare  dei  latini. 
Studiar  grammàtica  (Corsin.).  §  Dare  altrui  il  latino. 
Fargli  il  maèstro  addòsso  (Dav.  Cr.).  §  Fare  il  latino 
a  cavallo  [una  còsa  per  fòrza]  (Varch  ).  §  Fare  buono 
0  cattivo  latino.  Parlar  bène  o  male  (F.  P.).  §  Fare  i 
latini  per  p'assivo.  Èsser  in  gran  pena,  soffrir  da  mo- 

rire (id.).  §  Fare  un  —  falso  o  a  rovèscio,  fig.  Errare 
(Car.  Aleg.).  ̂   agg.  e  sost.  Italiano  in  gen.  (D.  Marco 
Pòi.).  §  La  lingua. 
LATINO-ITALIANO,  agg.  Di  voce  prima  latina  pòi 

italiana  {T.\  Uiàb. 

LATIBÒSTUI,  agg.  e  sost.  T.  300I.  Uccèlli  dal  becco 
piatto  (L.  P.). 
LATISSIMO,  sup.  Sèdia  — .  Larghissima  (SS.  PP.  Cr.). 
LATITANTE,  agg.  V.  Latitare. 
LATITARE,  intr.  Appiattarsi,  Nascóndersi  (Giambull. 

Fièr.  Cr.).  §  p.  pr.  e  agg.  Latitante  (B.).  Pàsseri  la- 
titanti sotto  le  fòglie  (Mont.  Gh.). 

LATITAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Nascondimento  (F.  P.). 
LATITUDINÀRIO ,  s.m.  [pi.  Latitudinari].  T.  teol. 

Sostenitori  dell'indifferènza  in  matèria  di  religione  (T.). 
LATITÙDINE,  s.f.  flg.  —  di  cuore.  Affettuosa  libera- 

lità e  affabilità  (Cav.  Cr.). 

L.4.TMI0.  D'  una  valle  dell'Asia  Minore  dove  Diana, 
secondo  la  mitologia,  si  tratteneva  con  Endimione.  Pe'l 
làtmio  monte  (Card.  N.  PoeS.  141,  P.). 
L.AT0,  agg.  Largo;  nel  sign.  pr.  (Cresc.  Pandolf. 

Sann.  Cav.).  Ale  hanno   late  (D.).   §  Aver  forze  late. 

a  nòrd  0  a  sud  dell'  equatore.  Roma  é  vicina  al  42* 
di  —  nòrd.  %  T.  astr.  La  distanza  angolare  d'  un  asse 
dal  piano  dell'  eclittica.  Cìrcolo  di  — .  Perpendicolare 
all'eclittica.  §  Per  est.  T.  lett.  PaeSi.  Le  nòstre  latitù- 

dini. L'uomo  vive  sotto  tutte  le  — ■. 
LATO,  s.m.  Parte  dèstra  0  sinistra  del  còrpo  dell'uomo. 

A  un  tuìnore  nel  —  onanco.  Il  cuore  è  dal  —  sinistro. 

§  Da  questo  —  non  ci  sente.  Accennando  dalla  parte  del 

cuore.  Di  pers.  che  non  s'affeziona  che  all'interèsse.  §  Il 
fianco  d'una  còsa.  Un  —  della  casa  è  rovinato.  Pènde 
tutto  da  MI  — .  Siti  —  orientale  del  palazzo  c'è  il  giar- 

dino. Lato  orientale,  occide?itale  dell'  arsenale  della 
Spìèzia.  §  Le  facce  d'  un  oggetto.  Medàglia  commemo- 

rativa del  Grazioli  che  da  un  —  ài'  iscrizione ,  dal- 
l' altro  la  presa  di  Roma  a  Pòrta  Pia.  p  Luogo  in 

gen.  Di  codesti  libri  ce  n'è  in  ogni  — .  Più  com.  Parte. 
§  fig.  Guardare  una  qtiestione  dal  lato  polìtico,  reli- 

gioso. Efaminare  u\i  libro  dal  —  letteràrio.  Osservate 
da  tutti  i  lati  la  còsa.  La  stàtua,  diceva  il  Cellini, 

dev'èssere  efaminata  da  òtto  lati.  §  Itati  d'una  nave, 
§  I  lati  d'un  efèrcito,  d'una  fortezza.  §  M.  avv,  A  — . 
V.  All.vto.  §  Da  lato  e  più  com.  Dallato.  Apprèsso, 
Al  fianco.  Non  gli  esce  mai  dallato.  §  Di  parentèla.  È 
parénte  da  lato  di  madre.  §  Dal  lato  mio,  tuo, 
suo,  ecc.  Dal  canto  mio,  tuo,  ecc.  Per  quanto  sta  a  me. 
Dal  lato  mio  gli  ò  già  perdonato.  §  Da  un  — .  Per 
un  — .  Da  una  parte.  Considerate  cèrte  ragioni,  cèrta 
altre.  Da  un  —  la  còsa,  mi  prème:  dall'altro  —  fate 
come  vi  pare.  Per  un  cèrto  —  vi  consiglierei  a  ubbi- 

dirgli. V.  anche  Canto.  §  Cosi  Per  questo,  codesto  — . 
Per  il  lato  di...  Questo,  codesto  riguardo.  Per  codesto 
—  la  ragione  è  vòstra.  Per  il  lato  della  fedeltà  non 
e'  è  che  ridire  sril  conto  suo.  §  Per  lato.  Stare ,  Dor- 

mire per  lato.  Più  com.  Per  parte.  §  T.  geora.  Le  linee 

che  chiùdono  qualunque  figura  geomètrica.  IlaUd'im 
àngolo,  d'un  jiolìgono,  d'  un  polièdro.  Lati  d'  un  ci- 

lindro 0  d'un  còno. 
LATO ,  agg.  Largo  ;  in  sign.  fig.  Interpetrare  nel 

sènso  pili  lato.  |  Nel  sign.  pr.  rèsta  nel  nome  Santa 
Maria  in  via  Lata.  A  Roma. 

LATONA,  u.  pr.  T.  mit.  Madre  d'Apòllo  e  di  Diana. 

Molta  fòrza  (Canig.T.).  §sostant.  U  lungo  e  il  lato  d'una 
còsa.  Tutta  la  sua  ampiezza  (Centil.).  §  Quanto  è  lungo 
e  lato.  Per  tutto  (Forteg.).  §  Lato.  Promulgato  (Òtt.). 
LATO,  s.m.  [pi.  Làtora  (Sali.  P.)].  Tasca  delle  parti. 

Si  trasse  dal  —  500  sòldi  (SS.  PP.).  §  Luogo,  Regione 
(G.  Giùd.).  §  Dare  — .  Far  posto  (Canig.).  §  Luogo,  di 
libro.  È  scritto  in  molti  lati  (D.).  %  Consigliar  da  buon 

lato  [in  bòna  parte]  (TeSorett.).  §  Dare — .  Cèdere,  La- 
sciare (Pass.  Sali.).  §  Darsi  di  —.  Piegarsi,  Aprirsi.  § 

Dare  il  tuo  lato  ad  altriii,  fig.  Pòrgere  il  fianco  (Amm. 
Ant.).  §  Far  lato.  Far  posto.  |  Così  Farsi  lato  e  Farsi 
far  lato  (Forteg.).  §  Farsi  da  cattivo  lato.  Cominciar 
male  (Cliz.  P.).  §  Mutar  lato.  Cambiar  di  posto,  di 
luogo  (D.).  §  T.  pist.  Chi  va  a  Roma  [0  a  Prato]  muta 
lato,  0  pèrde  il  lato.  Chi  si  move  da  un  posto,  lo  lascia 
libero.  Così  dice  chi  glie  lo  piglia  (?.).  §  Prènder  lato, 

flg.  Estèndersi  nell'argomento  (Fag.).  §  Ramo,  Schiatta 
(Cròn.  Strin.  Borgh.).  Il  lato  de'  Calpicni  venne  meno 
(G.  V.).  §  Condizione.  M'à  condotto  in  lato  che  mi  pare 
avere  pòchi  rimèdi  (  Cliz.  P.).  §  Fazione,  Parte  (G.  V. 

Centil.).  §  L'uscio  dal  lato  dì  fuori  [Dalla  parte  di 
fuori]  (Cecch.).  §  Assaltare  i  nemici  per  lato.  Di  fianco 
(Guicc).  §  Dare  per  — .  Della  luce;  per  travèrso  (Fr. 
Giord.).  §  Yenire  una  còsa  in  —  die.  Al  punto  che 

(Mach.  Gh.  P.).  §  Lasciar  da  lato  o  dall'  un  de'  lati 
[da  un  canto]  (B.P.).  §  T.  mat.  ant.  Il  sèi  lati.  L'otto 
iati.  L'  esàgono,  L'  ottàgono  (T.j.  §  T.  aret.  Facciòla, 
l'ottava  parte  d'  un  fòglio  di  carta  (F.  P.).  §  Pesce  si- 
milissimo  all'ombrina  (T.).  §  A  lato,  a  lato,  m.  avv. 
Successivamente,  Di  séguito  (Gh.  P.). 
LATOMIA  e  LATOMIA,  s.f.  T.  arche.  Cava  di  piètre, 

e  specialmente  di  Siracuja,  in  cui  fu  fatta  una  prigione 

(Ségn,  Targ.  Gh.). 
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LATORE,  s.m.  Incaricato  di  portare  una  còsa,  spe- 
cialmeute  ima  lèttera.  Jl  latore  della  preferite  ritirerà 
da  voi  i  libri  che  vi  détti.  È  latore  di  vàrie  lèttere 
dirètte  a  Lèi.  §  Il  f.  Latrice,  non  com. 
LATRARE,  intr.  T.  lett.  [ind.  Latro].  Abbaiare. 
LATRATO,  s.m.  T.  lett.  Abbaio. 
LATRIA,  s.f.  T.  eccl.  Culto  che  si  rènde  a  Dio. 
LATRICE,  s.f.  V.  Latore. 
LATRINA,  s.f.  Lògo  còmodo ,  specialmente  destinato 

■a  molti  0  al  pùbblico.  Latrine  piìbUiche.  Le  latrine 
del  collègio,  della  Stazione.  Latrine  per  le  dònne,  per 

gli  uomini.  %  —  all'inglese,  mézza  inglese.  V.  Inglese. 
LATBIN AIO,  s.m.  [pi.  Latrinai].  Custode  delle  latrine 

;pùbbliche.  À  dello  scherz. 

LATRO ,  nel  prov.  lat.  Ait  latro  ad  latronem..  Quan- 
d'uno  urla  contro  i  difètti  e  i  peccati  d'  uu  altro ,  es- 

sendone imbrattato  egli  stesso. 

LATROCÌNIO,  s.m.  [pi.  Latrocini'].  V.  Ladrocìnio. LATTA,  s.f.  Lamièra  tuffata  nello  stagno  liquefatto. 
Bricchi  di  — .  Nìnnoli  di  — .  §  Un  franco  di  latta.  Un 
franco  falso.  Non  gli  darebbe  neanche  un  franco  di 
— .  §  Friotte ,  Acciughe,  ecc.  conservate  in  scàtole  di 
latta.  Scàtola  di  latta  di  2ì'''tròlio. 
LATTA,  s.f.  Colpo  dato  sul  cappèllo  a  mano  apèrta. 

Ti  dò  una  —.  Gli  sfondò  il  capjjèllo  a  fòrza  di  latte 
•0  di  lattoni. 

LATTAIA,  s.f.  di  Lattaio.  Va' dalla  lattaia  qui  ac- canto. Le  lattaie. 
LATTAIO,  agg.  T.  agric.  Vacche  lattaie.  Vacche  che 

anno   di  molto  latte. 

LATTAIO,  s.m.  [pi.  Lattai'].  Venditore  di  latte,  panna, T)arro.  La  mattina  passano  i  lattai. 

LATTAIÒLO,  agg.  e  sost.  De'  primi  dènti  che  mettono 
i  bambini  di  latte.  Dènti  — .  §  Anche  degli  animali,  e 
.•specialmente  quadrùpedi.  §  iròn.  È  un  pezzo  che  à 
jièrso  i  — .  Di  béstia  vècchia.  Non  com. 
LATTARE,  tr.  V.  Allattare.  §  p.  pr.  e  agg.  Lat- 

tante. Fanciullo,  Bambino  — .  Che  prènde  il  latte.  § 
iròn.  Vècchio  — ,  più  com.  Bainbino.  §  sostant.  Gli 
tudulti  e  i  lattanti.  Spedale  per  i  — . 

LATTATA,  s  f.  non  com.  Orgata. 
LATTATO ,  agg.  Bianco  come  il  latte.  Colore  bianco 

lattato.  Ma  non  di  pers. 

LATR.ABILE,  agg.  Atto  a  latrare  (Ott.  T.). 
LATRABILITÀ,  s.f.  Proprietà  estrinseca  di  latrare 

((Magai.  T.). 
LATRAiMENTO,  s.m.  Il  latrare  (Òtt.  Cr). 
LATRATORE,  verb.  Abbaiatore  (Fr.  Uiord.  Cr.).  §  fig. 

Ma-ldicènte,  Detrattore  (Varcli.  Gli.). 
LÀTBEA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  parassita  delle  Oroban- 

che (L.  P.). 
LATRÈUTICO,  agg.  Del  culto  che  si  deve  prestare  a 

Dio  (T.). 
LATRINA,  s.f.  Fogna,  Cloaca  (F.  P.). 
LATBINESCO,  agg.  Parlare  — .  Lo  stesso  che  in  gra- 

gnuffa  (Giord.  Brun.  Candel.  P.). 

LÀTRIO,  s  m.  volg.  e  cont.  Àtrio,  Il  —  (P.). 
LATRO,  s.m.  Ladro  (T.  Camm.  P.). 
LATBOCINALE,  agg.  Da  Latrone  (Volg.  Flàv.  Ver 

P). 
LATBOCINABE,  intr.  Ladroneggiare,  Rubare  con  vio- 

Jèuza  (T.). 
LATROCINO,  agg.  Abbomiuévole  (M.  V.  Cr.). 
LATRONUELLARE,  intr.  Ladroneggiare  (T.). 
LATRÓNCOLO  e  LATRÙNCOLO,  s.m.  dim.  di  Latro 

(Mach.  F.). 
LATRONE,  s.m.  Ladrone  (S.  Ant.  T.). 
LATRUNE,  s.m.  Ladrone.  Cristo  con  li  latrimi  (Dev. 

■Giov.  Sant.  P.). 
LATTAIA,  s.f.  T.  Mont.  Vajo  dove  mùngono  il  latte 

<F.  P.). 
LATTAIO,  agg.  Che  à  molto  latte  (Lib.  Cur.  Mal. 

Cr.).   §  Atto  a  far  latte  (Targ.  Gh.). 
LATTAIO,  s..a.  Stagnaio  (F.j. 

LATTATO,  s.m.  T.  chìm.  Sali  formati  dall'acido  làt- 

tico colle  baSi  salificàbili.  —  di  magnèj'ia,  di  jìotassa, di  sòda. 

LATTE,  s.m.  Liquido  bianco,  opaco,  piuttòsto  dènso 
e  dolce  che  esce  dalle  poppe  della  dònna  divenuta 
madre ,  come  delle  fémmine  degli  animali  mammiferi, 

per  Fallattamento  dei  nati  figlioli.  Il  latte  non  dev'ès- 
sere né  molto  dènso  né  tròppo  chiaro.  Dònna  che  à, 

non  à  latte,  o  jiòco,  molto  — .  È  sema  — .  Non  à  pizt 
latte.  Gli  è  andato  via  il  latte.  Al  suo  bambino  la 

mamma  che  è  sana  deve  dare  il  suo  — .  À  tròppo  — , 
e  tiene  al  j^ètto  oltre  la  sua ,  un'  altra  creatura.  Il 
latte  della  bàlia.  §  Succhiare  col  latte  della  bàlia. 
Fino  dalla  più  tènera  età.  Lingua,  Libertà  succhiata 
col,  ecc.  §  —  dènso,  nutriènte,  saporito.  §  —  sciòlto. 
Acquoso.  §  —  cattivo,  gròsso.  Di  dònna  gràvida.  Il  — 
delle  dònne  incinte  rovina  la  creatura.  §  Latte  fresco. 
Della  dònna  che  à  partorito  di  pòco.  §  —  bilioso.  Di 
dònna  incollerita.  §  —  caloroso.  Di  dònna  con  sangue 
incalorito.  §  —  sparso  o  sparso  per  la  vita.  Malattia 
delle  dònne,  -che  allattano,  secondo  la  credènza  volg. 
§  —  stanco.   Della   dònna  che  allatta   da  un  pèzzo.   § 
—  sudato.  Di  dònna  sudata.  §  Prov.  Il  latte  sudato 
fa  venir  lo  scilivato.    Il   bambino   non  lo  digerisce.  9 
—  arrabbiato ,  rimescolato.  Della  dònna  che  à  avuto 
qualche  paura.  §  Pièna  del  latte  o  di  latte.  Colle 
mammèlle  piène.  §  Gli  fa  male  il  latte.  A  dònna  che 

à  le  poppe  piène.  §  La  tornata  del  — .  Quando  tornano 
a  riempirsi.  §  Fèbbre  del  — .  Delle  dònne  partoriènti 
per  la  venuta  pròssima  del  latte.  §  Bambino  di  — .  Che 
poppa  ancora.  §  fig.  e  iròn.  Ragazzo  che  vuol  far  da 
omo.  §  Cwa  del  — .  V.  Làtteo.  §  Andar  ina.  Andare 
addiètro ,  o  Tornare  addiètro  il  — ,  0  Pèrdere  il  — . 
Quando  si  Jvia.  §  Dare  il  — .  Ora  dà  il  —  al  bambino 
d'  una  dònna  vicinante.  §  assol.  Avere  il  bambino  al 
petto.  È  una  dònna  che  dà  il  — .  Ora  non  può  andare 
a  servizio  perché  dà  il  — .  §  Anche  delle  béstie,  Produrre. 
Mi  dà  un  —  bono  questa  capra.  §  Sdegnarsi  il  — - 
Che  non  vièn  più  nella  quantità  sòlita.  A  munger  le 

vacche  quando  non  è  la  su''  ora,  il  latte  si  /degna.  § 
Mandare  addiètro ,  Far  andar  via  il  latte.  Farlo  de- 

viare per  non  allattare.  §  Levare  il  latte  al  bambino, 
0  Levar  dal  latte  il   bambino.    Divezzarlo.    §  Mcz^o 

LATTAIÒLA  e  LATTAIUOLA ,  s.f.  Sòrta  d' èrba  col 
latte  (Cresc.  Cr.). 
LATTAIÒLO,  s.m.  T.  aret.  Torta  di  latte  e  òva  (P.). 
LATTAIUOLO,  agg.  e  sost.  Prov.  Vendetta  di  cento 

anni  tiene  i  — .  11  desidèrio  della  vendetta  si  mantiene 
vivo  (Òtt.  Cr.). 
LATTANZA,  s.f.  Tèmpo  deirallattamento  (S.  Gir.  T.). 
LATTARE,  tr.  Allevare  con  tròppa  morbidezza  (Bil). 

T.).  §  Allettare  (Mach.  Gh.  P.).  §  Di  cotanti  che  lattar 
Polìnnia  e  l'altre  Mufe.  Poèti  (Z,enon.  P.).  §  intr.  Pop- 

pare (Amèt.).  §  fig.  Educare,  Ammaestrare  (F.  P.).  §  p. 

pass.  Lattato. 
LATTÀRIA,  agg.  T.  bot.  Divèrse  spècie  d'eufòrbia  (P.  i. 

§  Colonna  in  Roma  dove  èrano  esposti  i  bambini  lat- 
tanti privi  di  nutrice  (F.). 

LATT.VRIO,  s.m.  [pi.  Lattari].  T.  ai'che.  Pasticcièri 
romani  che  facevau  ciambèlle  con  latte ,  farina,  frutti 
e  mièle  (P.). 
LATTARUOLO ,  s.m.  Lastra  con  un  buco  nel  mé33o, 

posta  a  pie  della  fornace  (F.). 
LATTATA,  s.f.  Fare  una  —.  Far  venire  ancora  del- 
l'altro  vino  dopo  che  s'è  mangiato  e  bevuto  bène 

(Malm.  Cr.).  §  Figliarsi  tma  —  d'  una  còsa.  Pigliarsi 
un  gran  rimpròvero  (F.  P.). 
LATTATINA,  s.f.  Orgatina  (F.). 
LATTATÌSSLyo,  sup.  di  Lattato,  Bianco  (T.). 
L.ATTATO,  s.m.  Fiore  colle  fòglie  come  latte  (F.  P.). 
LATTATRICE ,  verb.  f.  di  Lattare.  Che  dà  il  latte 

(Fr.  Gioid.  Cr). LATTAZIONE,  s.f.  Il  lattare  (T.). 
LATTE,  s.m.  Latte  intero.   Mou  spannato  (Gh.  P.).  § 
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— .  Sussìdio  dato  alle  dònne  pòvere  che  non  possono 
allattare  consistènte  nel  mèjgo  salàrio  da  darsi  alla 

bàlia.  §  Quando  una  dònna  aiuta  un'  altra  a  allattare. 
§  Figlioli  di  —.  I  bambini  che  anno  avuto  lo  stesso 
latte,  rispètto  alla  bàlia.  Ci  sono  vari  signori  della 
città  che  sono  figlioli  di  latte  di  quella  contadina.  § 

Rispètto  a  loro  stessi  sono  Fratèlli  di  —.  Non  lo  co- 
nosce il  signor  Bonèlli,  ma  dice  che  son  fratèlli  di 

tutte.  ̂   Dènti  di  —.  Lo  stesso  che  LattaiòH.  §11  latte 
munto  dalle  béstie  e  che  si  vende  per  cibo.  Latte  di 
vacca,  di  caqyra,  di  perora.  Latte  munto  di  fresco, 
ancora  caldo,  fresco,  freddo,  fòrte,  infortito,  accaglia- 

to, spannato,  annacquato,  sincèro,  butirroso.  Fare  del 
latte  il  principale  mdrimento.  §  —  concentrato.  -Sva- 

porato nel  vuoto  e  conservato  in  vaSi  appòsiti.  §  Far 
la  cura  del  latte.  Vive  di  latte.  Pappa  col  latte.  § 
Anche  per  impiastri.  §  Caffè  e  latte.  La  mattina  prèndo 
ima  tazza  di  caffè  e  — .  §  Latte  e  cioccolata.  Caffè , 
latte  e  cioccolata.  §  —  artificiale.  §  —  di  duca ,  di 
somara.  Fa  la,  cura  del  latte  di  somara,  i'  anno 
spedito,  e  i  mèdici  gli  ordinano ,  ecc.  §  Fiore  del  — . 
La  panna.  §  —  impazzato.  Che  nel  farlo  bollire  è  ac- 

cagliato. §  Prov.  Nel  latte  si  conóscono  mèglio  le  mo- 
sche. I  peccati  si  conoscon  più  facilmente  nelle  persone 

pure.  §  Avere  ancora  il  —  alla  bocca  o  sulla  bocca  o 
sulle  labbra  o  su'  dènti.  Èsser  ancora  molto  giovine  e 
voler  passare  e  far  da  omo.  Filmano ,  e  àmia  ancora 
il  latte  alla  bocca.  §  Così  Gli  puzza  ancora  la  bocca 
di  — .  Non  d  ancora  rasciutto  il  —  sui  dènti.  §  fig.  Far 
venire  il  latte  alle  ginocchia.  Di  còse  o  persone  noio- 

sissime, prolisse  o  piène  di  Svenevolezze.  Dio,  quando 
parla  fa  venire  il  —  alle  ginocchia.  §  Parer  — .  Bianco 
come  il  — .  Di  carnato  bianchissimo.  §  Parere  tuia  mo- 

sca in  zon  va/o  di  — .  Di  pers.  mòra  vestita  di  bianco, 
g  Èsser  latte  e  sangxie.  Èsser  bianco  e  rosso.  §  Anche  È 

tutta  latte  e  ròj'e.  §  Ci  corre  quanto  dal  latte  al  car- 
bone; iperb.  Tra  pèlle  bianchissima  e  pèlle  un  po' scu- 

ra; tra  ròba  bianca  pulita  e  altra  meno  pulita.  §  Affo- 
gati nel  latte  e  mièle.  Nelle  dolcezze,  nelle  carezze.  § 

Così  Notare  in  un  mar  di  latte.  Èsser  contentissimi. 
0  Notare  in  un  mar  di  latte  e  mièle,  iròn.  Andare  in 
sollùchero,  in  éstaSi,  anche  per  còse  da  pòco.  §  —  di  gal- 

lina. Ova  Sbattute  con  acqua  e  zùcchero  o  con  bròdo, 
g  fig.  Qualunque  cibo  squisitissimo.  Lo  mantengono  a 
latte  di  gallina.   Gli  troverebbero  il  —  di  gallina.  § 
—  di  gallina.  Sòrta  di  pianta  bulbosa  coi  fiori  d'  un 
bianco  lattato.  Ornithogalum  ombellatimi.  %  Latte  di 

calce.  Calce  fatta  sfiorire  coli'  acqua  e  pòi  stemperata 
con  altr'acqua.  §  T.  cliìm.  —  di  magnéfia,  di  mercìirio. 
Nome  di  cèrti  òssidi  stemperati  nell'acqua.  §  Latte  di 
luna.  Argilla  bianchissima  uSata  per  ripulir  metalli.  § 
—  di  màndorle.  Bevanda  che  à  aspètto  di  latte,  fatto 

—  premuto.  Munto  (id.).  §  Cansare  il  latte.  Farlo  an- 
dar via  (Salvin.  Gh,  P.).  §  Cremore  di  —.  Panna  (Gh. 

P.).  §  Èsser  in  — ,  fig.  Aver  il  latte  sui  dènti  (Filic. 
Gh.  P.).  §  Latte  pregno  [cattivo].  §  Capo  di  — .  Panna 
(Bèni.  Cr.).  §  Levar  dal  — .  Spoppare  (Fr.  Giord.  Gh. 
P.).  §  Novo  — .  Fresco  (Sana.  id.).  §  Tènero  di  — .  Di 
biade  ancora  in  latte  (Carlet,  id.).  §  Saper  di  — .  Di 
còsa,  Èsser  giovanissima  (Lasc).  §  Lucrezia  che  fino 

dal  latte  cotanto  amai  [dall'  infànzia]  (Piccol.  T.).  § 
Èrano  tanti  bicrri  e  tanti  latti.  Bianchi  come  il  latte, 
di  gióvani.  §  Parer  latte  e  mièle  [còsa  ghiotta  e  dolcej 
(Sacch.).  §  Sentirsi  scorrer  per  le  vene  un  —  di  tutta 
dolcezza  (Alfièr.).  §  —  di  màndorle.  Orbata  (Lib.  Cur. 
Mal.).  §  Yia  di  latte.  Via  làttea  (Brace.  S.  Ag.).  §  Fò- 

dere bianco  latte.  Sòrta  di  pèlli  (Garg.  T.). 
LATTEGGIAUE,  intr.  De'  fichi  ,  Gettare  quell'  umore 

che  è  sìm.  al  latte. 

LATTEMÈLE,  s.m.  Panna  montata  (Don.  F.). 
^f  ̂-l^.^^l^TE,  p.  pr.  Cile  à  latte,  Che  allatta  (Ruc.  Gh.). 
LATTEO,  agg.  Copioso.  —  eloquènza  (T.).  Se  non  piut- 

tosto Dolce  (P.).  §  Pesce  —.  De' pesci  maschi  che  anno il  latte  fecondatore  (Salvin.). 

pestando  màndorle  e  stemperandole  nell'acqua.  §  —  dì 
pesce.  Il  liquore  seminale  de'  pesci.  §  Lxtte  di  vècchia. 
Sòrta  di  rosòlio  eccellènte.  §  —  verginale  o  di  vérgine. 

Sòrta  di  cosmètico  per  la  pèlle.  §  Latte.  Sugo  d'alcune^ 
piante  o  èrbe.  J  fichi  acèrbi  anno  il  latte,  e  è  unlatte 
che  fa  pizzicare  la  bocca.  LI  latte  del  grano.  §  Il  grano 
è  in  —.  Quando  non  è  ancora  maturo.  §  Vitèlla  di  —. 
Agnèllo,  Capretto,  Maialini  di  — .  Che  poppano  ancora.. 
§  Aringhe  di — .  Le  aringhe  màschie.  Le  fémmine  sono 
Aringhe  d'òva.  §  T.  chim.  Zùcchero  o  sale  del  — . 
LATTEGGIARE,  intr.  T.  a.  e  m.  Strisciare  col  pen- 

nèllo asciutto  sulla  tinta  fresca  per  rènderla  più  sfu- 
mata. §  p.  pr.  Latteggi.\nte.- 

LÀTTEO,  agg.  Di  latte.  Vene  làttee.  %  T.  med.  Fèbbre- 
làttea.  Va/i  làttei.  §  Color  làtteo.  T.  lett.  §  Cura  làt- 

tea. Cura  del  latte  prescritta  in  cèrti  caSi  da'  mèdici. 
À  tm  catarro  gàstrico,  e  gli  anno  ordinato  la  cura 
— .  §  Farina  làttea.  Cibo  che  si  dà  ai  bambini  e  consiste- 
in  una  pólvere  formata  da  pane  abbrustolito  e  lattea 
condensato  nel  vuoto  a  bassa  temperatura  e  chiuso- 
in  scàtole  di  latta.  §  Via  làttea.  Striscia  bianca  che 

va  da  una  parte  all'altra  del  cielo  visìbile  nelle  nòtti 
serene,  e  si  crede  formata  da  una  sterminata  quantità, di  stelle. 

LATTICINIO,  s.m.  [pi.  Latticini  Latticini  o  Latti- 
ciniij.  Vivanda  di  latte.  Ùfano,  Nonfifanoi — .  Dallor 
Chièfa  in  cèrti  giorni  son  2}roibiti  i  — . 
LÀTTICO,  agg.  T.  chim.  D' un  àcido  che  si  genera 

nella  fermentazione  spontànea  del  latte  e  di  molte  so- 
stanze vegetali  e  legumi:  eSiste  lìbero  in  molte  sostanze 

animali.  §  Ètere  —  Ottenuto  con  la  distillazione  a, 

parti  uguali  del  lattato  di  calce,  dell'alcool  anidro  e- dell'acido  solfòrico. 
LATTIÈRA,  s.f.  VaSo  per  servire  il  latte  caldo. 
LATTÌFERO,  agg.  T.  scient.  Che  fa  latte.  Pècore^ 

Capre  — .  Vacche  — .  Più  com.  Lattaie.  §  Canali  — .  S- 
Èrbe  — .  Più  com.  Lattiginose. 

LATTIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Lattiflci].  Latte  de' fichi.  Più. com.  Latte. 

L.ATTIFUGO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Lattifughi].  Di  ri- 
mèdi che  mandan  via  il  latte.  Pìllole  — . 

LATTIGINOSO,  agg.  Sim.  nella  sostanza  o  nel  colore 
al  latte.  Matèria  — .  Acqiia  — .  §  Che  fa  latte.  Èrba  — ~ 
LATTIME,  s.m.  Malattia  dei  bambini  che  poppano,  e- 

consiste  in  cròste  alla  tèsta  e  alla  fàccia.  À  il  — .  Si 

gratta  per  il  — .  §  iròn.  Morirà  di  — .  Di  persona  che 
malincònicamente  parla  della  sua  mòrte  vicina  ,  per 

dirgli  che  sono  puerilità.  §  0  A  pers.  mòrta  vecchissi- 
ma. È  mòrto  di  lattime. 

LATTISTA,  s.m.  [pi.  Lattisti].  T.  scient.  Partigiano 
del  latte  di  calce  per  distrùgger  la  peronòspera. 
LATTIYÉNDOLO,  s.m.  Lattaio,  specialm.  ambulante. 

LATTERINO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  di  pesci  di  lago.  Si 

trovano  nei  laghi  dell'Italia  centrale  (L.  P.). 
LATTERUOLO,  s.m.  Vivanda  fatta  di  latte  (Sacch.  Or.). 
LATTESCENTE,  agg.  T.  chim.  Dei  liquidi  tórbidi  ia 

bianco,  sìm.  al  latte  (T.). 
LATTI,  s.m.  pi.  T.  ferrière.  Schiuma  del  ferràccio  (P.). 
LATTI,  s.m.  pL  T.  jool.  Testicoli  dei  pesci  (L.  P.). 
LATTÌCCIO,  s.m.  Lattifìcio  (F.). 

LATTICE,  s.m.  T.  chim.  Sugo  discendènte  e  elaborato- 
nelle  piante  vivènti  (T.). 

LATTICÌFERO,  agg.  Di  cèrti  òrgani  che  contengono- lattice  (T.). 

LATTICINIO,  s.m.  Il  latte  delle  piante  (F.  P.).- 
LATTICINO.s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  Scorzonera  (F.). 
LATTICINOSO,  agg.  Lattiginoso  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
LATTICRÈI'OLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Latticino  (F.). 
LATTIFICCIO,  s.m.  Lattifìcio  (Cresc,  Dav.  Cr.). 
LATTIFÌGGIO,  s.m.  T.  bot.  Lattugàccio  (Gh.  P.). 
LATTIME,  s-m.  T.  stamp.  Lo  Smalto  sòdo  (F.  P.). 
LATTIMO,  s.m.  Matèria  del  colore  del  latte  (Nèr. 

Art.  Vetr.  Gh.). 

LATTIMOSO,  agg.  Che  à  lattime  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 



LAT 

LATTONARE,  tr.  pop.  [ind.  Lattano].  Dar  dei  lattoni. 
LATTONATA,  s.f.  meno  com.  di  Lattone. 

LATTONE,  s.m.  acci-,  di  Latta,  colpo.  Cn-tl  lattoni 
Sii  quelle  pòvere  tube  !  §  Be'  mi'  lattoni!  Vedendo  far 
còse  brutte,  scempiàggini. 
LATTÓNZOLO,  s.m.  Vitèllo  clie  poppa.  La  carne  'lei 

—  e  pòro  mctritiva.  §  fig-  Di  gióvane  inespèrto.  Noìi 
fanno  che  fumare  questi  — . 
LATTOSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Lattoscòpi].  T.  chìm.  Stru- 

mento per  misurare  qnanto  burro  c'è  nel  latte. 
LATTOVARO  ,  s.m.  Medicamento  di  vari  ingrediènti. 

T.  quasi  disusato. 
LATTUCÀRIO,  s.m.  [pi.  Lattucari].  T.  farm.  Sugo 

condensato  della  lactìora  virosa,  uSato  per  la  tosse. 

LATTUGA,  s.f.  Pianta  d'  una  cinquantina  di  spècie, 
della  fam.  delle  composte.  Lactuca,  di  cui  la  più  nòta 
e  alimentare  è  la  Lactuca  sativa.  —  novellina.  Un 
cesto  eli  — .  Una  fòglia  di  —  per  medicare  i  vescicanti. 
§  —  domèstica,  selvàtica.  §  —  ro7rtffliia.  Con  fòglie  lisce 
e  più  lunghe.  §  —  virosa.  T.  bot.  Questa  nasce  nelle 

parti  australi  e  mèdie  dell'Europa,  e  à  virtù  pivi  nar- 
còtiche. §  Dar  la  —  i7i  guàrdia  ai  pacieri.  Aifi  làr  còsa 

a  pers.  inclinata  a  farne  suo  prò.  Acqua  di  lattuga. 
Per  sciacqui  in  bocca,  per  docciature.  §  Guarnizione  in 
forma  di  gala  che  uSava,  e  qualcuno  pòrta  ancora  alla 
camìcia.  §  T.  st.  Gorgièra. 
LATTUGÀCCIA,  s.f.  [pi.  ia«i«r/àcce],  spreg.  di  Lattuga. 
LATTUG. ÀCCIO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  fa  un  bèi  fiore 

giallo  pàllido,  e  che  tènera  vién  mangiata  in  insalata. 
T.  scient.  Arnopogon  Dalechampii. 

LATTUGHINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lattuga.  Un  po'  di 
~  tènera.  Meno  com.  Lattughino. 
LATTUGONA,  s.f.  accr.  di  Lattuga. 

L.iTTL'GONE,  s.m.  accr.  di  Lattuga  nel  sign.  stòr. 
LÀUDA  e  L.AUDE,  s.f.  [pi.  Làudi  e  de'  compon.  lett. 

anche  Làude].  Componimento  in  vèrso  in  lòde  di  Dio, 

de'  Santi  e  a  vòlte  di  Re,  cantato  nelle  chièSe.  Cantar 
le  — .  Dire,  Recitare  le  — .  §  T.  stòr.  lett.  Composizione 

drammàtica  religiosa  del  mèdio  évo.  Le  làìtdi  de'  Fla- 
gellanti. La  Làuda  del  Venerdì  Santo.  §  T.eccl.  Làudi. 

Parte  del  mattutino  che  si  recita  dopo  i  notturni. 

LATTINA,  s.f.  T.  chìra.  Zùcchero  o  sale  di  latte,  prin- 
cipio che  si  trova  nel  latte  dei  mammiferi  (T.). 

LATTIPORFORÌFERO ,  agg.  Color  latte  e  pórpora 
(Menj.  Gh.). 

LATTÌZIO,  s.m.  Pèlle  d'animale  che  poppa  (F.).  §  Per 
ornamento,  come  i  vai  (Sacch.  T.). 
LATTÒMETRO,  s.m.  T.  scient.  Lattoscòpio  (Palm.  P.). 

LATTONE,  s.m.  Sòrta  dì  tubo  di  latta  per  far  1  "ar. rèsto  (F.). 
LATTONE,  agg.  Vitèllo  —.  Dì  latte  (T.). 
LATTONZO,  s.m.  Lattónzolo.  §  Di  capretti  e  sim. 

(Morg.  Car.). 
LATTOSA,  s.f.  Zùcchero  di  latte  (T.). 
L.ATTOSO,  agg.  Di  latte.  Abbondante  di  latte  (Car. 

T.).  §  Anche  di  latte  di  fichi  (D.  Car.  Gh.). 
LATTOVARE,  s.m.  Lattovaro  (Nard.  Nann.  Fir.  T.). 
LATTUGA,  s.f.  Lattuga  (F.  Capor.  Gh.). 
LATTUCINA,  s.f.  Sostanza  amara  estratta  dal  sugo 

della  lattuga  virosa  (T.). 
LATTUCONE ,  s.m.  Sostanza  particolare  cristallina 

del  lattucàrio  (T.). 
LATTUGA,  s.f.  Varietà  hot.  Lattuga  marina, ranina, 

verònica,  fètida,  velenosa ,  cappuccina  o  cappùccia, 
crespa,  cicória,  ecc.  (P.).  §  —  non  nata.  Che  si  mette 
bagnando  i  semi  col  vino  perché  fàccia  prèsto  l'insa- 

lata (Salvin.  T.).  §  Prov.  A  tal  labbra,  tal  lattuga.!)'! 
còsa  spiacévole  che  tocchi  a  chi  se  la  merita  (T^). 
LATTUGIIÉVOLE,  agg.  Sim.  alla  lattuga  (Salvin.  T.). 
LATTUGINOSO,  agg.  Di  colore  sim.  al  latte  (Gh.j. 
LATTUME,  s.m.  Lattime  (Castigl.  T.). 
L.ATTÙRCIA,  s.f.  Dèa  delle  biade  in  latte  (Gh.  P.). 
LATUS  (AD).  A  làtere  (T.). 
LÀUDA,  s.f.  Lòde  (Cav.  S.  Gir.  T.). 
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L.VUDÀBILE,  agg.  lett.  poét.  Lodévole.  Cosi  i  deriv. 
LÀUDANO,  s.m.  T.  farm.  Medicamento  a  baSe  d'oppio. 

—  puro.  Qualche  góccia  di  —  è  uno  dei  primi  rimèdi 
in  cafo  di  colèra.  Tentò  di  avvelenarsi  col  — .  Una 
vòlta  si  chiamava  làudano  Vòp2no  rammollito  o  l'e- 

stratto d'oppio,  e  l'umore  dell' imbrèntine. 
LAUDARE  ,  tr.  [ind.  Laudo].  Lodare.  T.  lett.  poèt.  § 

Prov.  com.  Non  dignare  me,  non  —  tè.  Di  chi  ci  tratta 
con  supèrbia  0  non  ci  cura.  §  Làuda  finem.  V.  Finem. 
§  p.  pass.  Laudato.  §  Sia  laudato  Gefii  Cristo!  Esci, 
dei  frati  accattoni  quando  entrano  nelle  case.  E  degli 
accattoni  in  generale.  E  nei  convènti  prima  di  parlare 
con  qualche  religioso. 
LAUDATIVAMENTE,  avv.  da  Latidativo. 
LAUDATIVO,  agg.  Lodativo.  Discorso  —. 
LAUDATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Laudatòri].  Che  appar- tiene a  lòde.  Non  com. 

LÀUDE,  s.f.  Lòde.  T.  lett.  poèt.  §  T.  eccl.  V.  Làuda. 
LAUDÈMIO,  s.m.  T.  leg.  Recognizione  che  si  paga 

per  la  rinnovazione  del  contratto  enfitèutico. 
LAUDESE,  s.m.  T.  stòr.  Confratèrnita  làica  nata  nel- 

l'Umbria (séc.  XIII)  che  cantava  le  làudi.  §  Anche  al- 
cuni uomini  dì  cèrte  compagnie  addetti  a  cantar  làudi. 

Capitani  dei  laudesi  di  S.  Maria  Novèlla. 

LAUDO,  s.m.  T.  stòr.  e  leg.  Lòdo,  Sentènza  d'arbitri. 
—  del  Conte  Verde  tra  Venezia  e  Genova. 
LAURATO,   s.m.    T.    cium.   Sali    formati   dall'acido làurico. 

LÀUREA,  s.f.  Grado  dottorale  che  vièn  conferito  nel- 

l'Università. À  preso  la  — .  Dare,  Conferire  la  —.  Me- 
ritò la  — .  Làtirea  in  legge,  in  lèttere.  —  di  fllofofìa. 

EJame,  Tèfi  di  — .  Funzione  della  — .  LI  giorno  della 
— .  §  T.  stòr.  Corona  d'allòro. 
LAUREANDO,  agg.  e  s.m.  Chi  sta  per  èsser  laureato 

o  prènde  gli  eSamì  dì  làurea, 
LAUREARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Làureo].  Dare,  Prènder 

la  làurea.  L'anno  che  si  laureò.  Laurearsi  in  legge, 
in  medicina,  in  lèttere.  §  p.  pass,  e  agg.  Laureato.  I 
gióvani  laureati.  §  T.  stòr.  Poèta  — .  Che  aveva  avuto 

la  corona  d'allòro  §  sost.  Prov.  Gli  sciòcchi  e  gli  osti- 
nati fanno  ricchi  i  laureati.  Non  com. 

LAUDABILEMENTE,  avv.  Lodevolmente  (T.).  §  Non 
della  lòde  meritata,  ma  della  resa  (T.). 
LAUDABILITÀ,  s.f.   astr.  di  Laudàbile,  Lodevolezza. 
LAUDACE,  agg.  Lodévole  (Ser  Pace,  Nann.  P.). 
LAUDAJIENTO,  s.m.  Il  lodare  (F.). 
LAUDARE,  tr.  Sonare  le  campane  a  Dio  laudiamo- 

A  ringraziare  Dio  pubblicamente  (G.  V.  Ci-.). 
LAUDAZIONE,  s.f.  Lòde  (Com.  Purg.  T.). 
LÀUDE,  s.f.  Azione  degna  di  lòde  (Celi.  Gh.).  §  Levar 

su  con  — .  Esaltare  con  encòmi  (S.  Gir.).  §  Prègio,  Virtù 

(S.  Gir.  T.).  §  Laudese  (D.).  La  Cr.  l'intènde  nel  sign.  pr. 
LAUDETTA,  s.f.  dim.  di  Lòde  (T.). 
LAUDÉVILE  e  LAUDÉYOLE,  agg.  Lodévole  (B.  Gas. 

Rèd.  Cr.). 
LAUDEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Laudévole  (Pallav.  T.). 
LAUDE  VOLGENTE,  avv.  da  Lodevolmente  (B.  Cr.). 
LAUDISTI,  agg.  e  s.  Laudesi  (T.). 
LAUDO,  s.m.  Lòde  (Guitt.  T.). 
LAUDORE,  s.m.  Lòde  (Rim.  ant.  Cr.). 
LAUDO.SO,  agg.  Di  lòde  (Cr.). 
LÀULA,  s.f.  Àvola  (T.). 
LAULDARE,  tr.  Lodare  (Legg.  Tob.  T.). 
LÀULO,  s.m.  Àvolo  (T.). 
LAU.MEDONTA,  n.  pr.  Laomedonte  (Fior.  It.  Nann.  P.). 
LAUNQUE  e  LÀ  UNQUE,  avv.  Dovunque  (Sali.  Vit.  S. 

Giov.  Batt.  Bib.). 
LAUR,  tronc.  da  Làuro  (Pule.  Lor.  Méd.  Nann.  P.).  Il 

Poliz.  sotto  il  nome  di  Laur  intènde  Lorenzo  de'  Mèdici. 
LÀURA,  s.f.  T.  monast.  Unione  di  divèrse  cèlle  sepa- 

rate runa  dall'altra  e  formanti  insième  un  monastero 
(Vit.  S.  Saba,  Gh.). 
LaURÀCEE,  s.f.  pi.  Órdine  di  piante  di  cui  il  gènere 

è  il  Làuro  (L.  P.). 
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LAUREJfZIAXO,  agg.   Dal  ii.  pr.   Lorenzo.  Bibliotèca 
— .   Di   Firenze.  Còdici  — .   §  sost.  La  Lauvenziann. 
Manoscritti  della  — .   Nella  grande  àula  michelan- 

giolesca della  Laurenziann.  Tèsto  della  Mediceo  — . 
LAUKETO,  s.m.  Bòsco   di   làuri.   §   poèt.   1   laureti 

achèi.  Delle  MuSe. 

LÀURICO,  agg.  T.  cium.  D'  un  àcido  della  laurina. 
LAURINA  ,  s.f.   T.    chiui.    Sostanza   cristallina   delle 

tacche  del  làuro. 

LÀURO,  s.m.  Lo  stesso  che  Allòro.  Fòglie,  Corona 
di  —.  Nei  fegatèlli  ci  sta  bène  tina  fòglia  di  làìiro. 
§  I  làuri  del  martirio.  §  Làuro  cera/o.  Pianta  da  cui 
s'ottiene  un  veleno  potentissimo  e  II  veleno  stesso. 
LAD5DÈ0!  o  LAUS  DÈO!  esci,  di  contentezza  quando 

finisce  una  còsa  noiosa  o  che  andava  per  le  lunghe,  o 
quando  ci  viene  còsa  lungam.  aspettata. 
LAUTAMENTE,  avv.  da  Làuto.  Mangiare,  Bere,  Trat- 

tarsi — .  §  —  piagato. 
LAUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Làuto.  Non  pop.  Fanno  grandi 

— .  §  Di  stipèndi,  paghe,  doni.  Son  pagati  con  lautezza. 
LAUTÌSSIMO,  agg.  da  Làuto. 
LÀUTO,  agg.  Splèndido,  Magnìfico,  Sovrabbondante. 

Di  prangi  e  sìm.  Trattamento  làuto.  Làuta  colazione. 
Vivere  — .  §  Per  est.  Làuta  accogliènza.  Non  pop.  § 
Che  si  tratta  lautamente.  Uomo,  Famiglia  — .  §  Di  ri- 

compènse, stipèndi,  eredità.  Làute  paghe.  Testammiti 
làuti  per  gli  erèdi,  penosi  per  chi  li  scrisse.  §  Di  con- 

dizioni. Patti  — . 
LAVA,  s.f.  Matèria  in  fusione  che  Sbocca  dai  vulcani. 

Torrèìiti  di  — .  La  lava  corre  pòco,  molto;  due,  quat- 
tro, quaranta  mètri  alVora.  Lava  che  si  raffredda 

rapidamente  e  lava  che  ci  mette  degli  anni  a  raffred- 
darsi. §  Ridotta  allo  stato  di  piètra.  Ornamenti,  Mo- 

nili di  —.  A  Nàpoli  si  lastricano  le  strade  colla  —. 
Dipinti  sidla  — . 
LAVÀBILE,  agg.  Che  si  può  lavare. 
LAVABO,  s.m.  T.  eccl.  Acquaio  delle  sagrestie,  dove 

i  prèti  si  lavan  le  mani  prima  di  pararsi  e  dir  messa. 
§  Bandinèlla  del  —.  Lungo  asciugamano  che  si  gira 
su  un  cilindro  mòbile.  §  Cartaglòria  al  còrno  sinistro 

dell'altare,  con  le  preci  da  recitarsi  quando  il  sacerdòte 
si  lava  le  mani.  S  E  La  parte  della  Messa  in  cui  il  sa- 

cerdòte la  recita.  È  al  lavabo.  §  Luogo  qualunque  dove 

ci  si  può  lavare,  e  L'arnese  che  serve  a  quello  scopo. 
Ma  non  com. 

LAVACAPO ,  s.m.  Solènne  Sgridata.   Gli  diede  un  — 
jier  una  còsa  da  nulla.  Più  com.  Lavata  di  capo. 

LAVACECI,  agg.  e  s.m.  Uomo  scimunito  e  dappòco. 
È  un  gran  lavaceci. 
LAVACRO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Bagno,  Luogo  da  lavarsi. 

Caldi  — .  I  tièpidi  —  d' Aquif grana.   Frequènti  — .  § 

LAUBEAZIONE,  s  f .  La  funzione  della  làurea  (B.  Cr.). 

•    LAURÈLICO,  agg.  Sostanza  dai  semi  del  làuro  (L.  P.). 
LAURENTINA,  s.f.  Èrba  S.  Lorenzo  (Targ.  Gh.  P.). 
LAURÈNZIA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  alghe  (L.  P.). 
LAURENZI AN A,  s.f.  T.  geol.  Grande  ammasso  di  ròcce 

metamòrfiche  americane  (L.  P.). 
LÀUREO,  agg.  Di  làuro  (B.  F.  V.  Met.  Cr.). 
LAURÈOLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  dafne  (Creso.  Cr.).  § 

Aurèola  (Vit.  S.  Gir.  Bertin.  F.ì. 
LAURETANO,  agg.  Dalla  città  di  Loreto  (T.).  §  Lita- 

nie lauretane.  Della  Madonna,  a  distìnguerle  da  quelle 

de' santi  (T.). 
LAURETINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  anàlogo  alla 

laurostearina  (P.). 

LAURÌCOMO,  agg.  Coronato  d'allòro  (Salvin.  T.). 
LAUBÌFERO,  agg.  Che  produce  allòri  (T.).  USàb. 
LAURÌGERO,  agg.  Ornato  di  làuro  (Bentiv.  F.). 

LAURINO,  agg.  D'allòro  (T.).  §  D'un  òlio  medicinale 
dove  sia  stato  in  infusione  l'allòro  (Aldobr.  Cr.). 
,    LAURIPOTÈNTE,  agg.  T.  mit.  Soprannome  d'Apòllo. 
LAUROSTEARINA,  s.f.  Grasso  delle  bacche  d'allòro  (T.). 
LAU-SUÈO.  —,  disse  sor  Chiara!  esci.  pist.  (P.). 
LAU50RE,  s.m.  Lòde  (Guitt.  Naun.  P.j. 

T.  eccl.  Lavacro  santo,   sacro.   Il  battésimo.   §  —  di 
sanqìie.  Il  martirio. 

L.4.VAGNA,  s  f.  Sòrta  di  schisto  duro,  nerìccio  o  tur- 
chino scuro.  Cave  di  — .  Last'^e  di  —  per  coprire  i 

tetti.  §  La  piètra  adoprata  nelle  scuole  per  scrìverci 
col  gèsso  o  colla  piètra  da  sarti.  Scrivere,  Disegnare 
sulla  — .  Vada  alla  — .  Cancèlli  sulla  — .  §  Per  est. 
anche  se  è  di  legno.  Anche  Tàvola  nera. 
LAVAM.ANE,  s.m.  volg  Lavamano. 
LAVAMANO  e  LAVAMANI,  s.m.  Arnese  di  legno  o  di 

fèrro  con  tre  gambe  sul  quale  sta  la  catinèlla  per  la- 
varsi le  mani  e  la  fàccia.  Pòrta  qua  il  — . 

LAVANDA ,  s.f.  Il  lavarsi ,  specialmente  di  tutta  la 
persona.  A  questo  ragazzo  gli  ci  vuole  una  buona 
lavanda.  §  T.  eccl.  La  cerimònia  del  giovedì  santo  in 
cui  son  lavati  i  piedi  a  dódici  pòveri,  come  GeSù  li 
lavò  agli  apòstoli. 
LAVANDA,  s.f.  Spigo.  Essènza  di  lavanda.  Non  com. 
LAVANDAIA ,  s.f.  di  Lavandaio.  A.ipètto  la  — .  Pas- 

sano le  — .  Fa  la  — .  §  Gli  ci  vorrebbe  la  — .  A  chi  à 
un  muso  o  le  mani  molto  nere  e  sùdice.  §Prov.  La  cat- 

tiva —  non  trova  inai  la  buona  piètra.  Chi  non  vuol 
agire  dà  colpa  sèmpre  alle  còse  invece  che  a  sé.  §  £ 

andato  in  villa  dalla  —  o  a  villeggiare  dalla  — .  Can- 
zonando chi  ostenta  d'essere  stato  a  villeggiare  per  aver 

passato  un  giorno  o  due  in  campagna  in  casa  di  qual- 
che contadino  amico. 

LAVANDAIO,  s.m.  [pi.  iftvaniiaj].  Chi  fa  i  bucati  per 
mestière.  Passano  i  carri  dei  lavandai. 

LAVANDARA  e  LAVANDARO,  s.f.  e  m.  non   com.  La- vandaia e  Lavandaio. 

LAVANDERIA,  s.f.  Un  grande  stabilimento  dove  si  fa 
bucati.  Impiantano  una  lavanderia  a  Massàua, 
LAVAPIATTI.  V.  Lavascodèlle. 

LAVARE,  tr.  [ind.  Lavo}.  Pulire  con  acqua  o  altro 
liquido.  Lava  i  vetri.  Lava  gli  usci.  Lava  le  scale,  la 
carròzza.  §  —  la  lana,  la  sansa.  —  una  piaga;  —  un 

bambino  nel  vino.  §  flg.  Il  Manzoni  disse  d'aver  lavato 
i  suoi  cenci  in  Arno .  §  Lava  codesti  ragazzi.  Cristo  lavò 

i  piedi  a'  suoi  apòstoli  come  atto  d'ospitalità.  —  le 
mani,  il  vZ/'o.  §  Prov.  Una  mano  lava  l'altra,  e  tutt'e 
due  lavano  il  vi/o.  Bisogna  darsi  aiuto  l'uu  coll'altro. 
§  fig.  —  il  vi/o.  Parlandosi  di  murature,  Imbiancare.  Per 
r Espofizione  lavano  il  vi/o  a  tante  case  nere.  §  La- 

vare i  panni  che  non  vanno  in  bucato.  Farai  lavare 
questi  calzoni.  Bifogna  far  —  queste  j^^^^àle.  Altro 
che  lavare  questi  cenci!  ci  vuole  il  bacato.  0  coinè 
lavi?  Dagli  fòrte  se  vuoi  — .'  §  Va  lavato  con  acqua 
e  sapone,  col  ranno  vérgine,  con  una  spugna.  Lavar 
nell'aceto  o  coU'aceto.  Lavare  a  due,  a  tre,  ecc.  acque. 
Mutando   l'acqua  due,  tre   o  più  vòlte.   §  Lavare  la 

LAUZZINO,  agg.  e  s.  Auzzìno  (Fièr.).  Vive  nel  cont. 
LAVA,  s.f.  Varietà  scient.  —  cavernosa,  jiorosa,  cel- 

lulare, trecciata,  funicolare  (T.).  §  Per  sim.  Eivo  di 
sangue  (G.  Giùd.). 
LAVACARNE,  s.m.  Guàttero  (Alleg.  F.). 
LAVÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Lavacchi\.T.  di  qualche  parte 

di  Tose.  Guazzo  fatto  per  tèrra  con  acqua  o  altro  li- 
quido versato.  Che  è  questo  lavàcchio  ?  (P.). 

LAV  AGNINO,  agg.  Fatto  a  scàglie  come  la  lavagna  (F.). 

LAVAGNOSO,  agg.  V.  Lavagnino  (F.). 
LAVAMANO,  s.m.  Lavabo,  delle  sagrestie  (VaS.  T.). 
LAVAMENTO,  s.m.  II  lavare  (Lab.  Cr.).  §  Il  liquido 

con  che  si  lava  una  còsa  (F.  P.). 
LAVANDÀRIO ,  s.m.  VaSo  da  dare  acqua  alle  mani 

(Laber.  T.). LAVANDIÈRE,  s.m.  Lavandaio  (S.  Ag.  Gh.). 
LAVÀNDULA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Labbiate,  che 

dà  l'èlio  di  spigo  (T.)  e  tinture  alcoòliche  (P.). 
LAVANESE,  s.f.  Capràggine  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
LAVARADICI  e  LAVATORE,  s.m.  T.  agr.  Strumento 

per  lavare  le  barbabiètole,  le  rape  e  sìm.  da  dare  al 
bestiame  (Palm.  P.). 
LAVARE,  tr.  Lavimene,  Me  ne  lavi  (Salv.  Cr.).  §  p. 
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carne.  §  Prov.  Chi  Va  a  mangiar  la  lavi,  sottint.  carne. 
Significa  A  chi  tocca  strigare  mia  faccènda,  la  striglii. 
§  —  i  ceci,  il  riso,  la  rerdìira.  Prima  di  métterla  a  cò- 
•cere.  §  —  i  j^cmìii.  Prov.  I  jianni  sùdici  [o  spòrchi] 
vanno  lavati  in  casa.  ̂   —  i  jìiatti.  Dopo  averli  rigover- 

■  nati.  §  assol.  Di  panni.  Èia  che  lava.  Aspetta  che  finisca 
di  — .  p  Lavare.  Di  pers.  che  fa  il  mestière  di  lavare  i 
panni  che  non  vanno  in  bucato.  Èia  dònna  che  lava.  Non 
gli  vuol  più  —  jierché  non  la  paga.  Falli  — .  §  Dare 
a — .Dare  dei  panni  alla  dònna  che  lava.  §  Prov.  Acg'?*^ 
torba  non  lava.  %  L^acqua  lava  e  il  sole  asciuga.  Ri- 

spondendo a  clii  ci  rimprovera  d'insudiciare  o  d'avere 
insudiciato  qualcòsa.  «  Perché  ti  sèi  messo  codesti 

panni,  per  insudiciarli  ?  »  «  Mli  canzoni!  l'acqua  lava 
e  il  sole  asciuga.»  ̂ L'acqua  del  mare  non  lava.  Non 
tutte  le  pers.  e  le  còse  grandi  pòsson  èsser  ùtili  in  tutto 
e  per  tutto.  §  Vid,  Turpiitiidini  che  non  le  laverebbero 
neanche  le  acqiie  del  mare,  neanche  V Ocèano.  Tanto  sono 
grandi.  §  T.  eccl.  —  le  p>ròprie  colpe  colla  confessione. 
§  —  il  capo  a  lino.  V.  Capo.  |  ̂   ^^  caì^o  sili'  àsi- 

no. Far  del  bène  a  sconoscènti.  §  Lavare.  Portar  via 

tutte  le  matèrie  grasse.  Piòvi,  pi'^òvi,  quest' acqua  lava 
ititti  i  campi  dei  nòstri  monti.  §  Portar  via  le  matèrie 

■eterogènee ,  che  imbrattano  o  simili.  L' acqua  che  è 
venuta  à  lavato  i  fòssi,  le  strade,  i  tetti,  le  persiatie. 

Gli  Spagnòli  lavavano  le  minière  2^er  raccòglier  l'oro, 
t  rifl.  Lavarsi.  Lavarsi  i  jnèdi,  le  mani,  il  vijo.  La- 

vati il  vi/o  die  Vài  tutto  nero.  Sarà  u?i  anno  die  non 

s'  è  lavato  il  còllo ,  gli  orecchi.  Puzza  come  una  ca- 
pra :  non  si  lava  mai.  Si  lava  per  le  pasque.  Lavarsi 

coU'acqua  fredda,  calda.  Ragazzi,  lavatevi  coU'acqua 
fredda ,  e  sarete  pili  sani.  Una  vòlta  le  signore  itfd- 
vano  lavarsi  il  cajM  per  viàggio.  §  assol.  Lavarsi  il  viJo 

■e  le  mani  o  solamente  le  mani.  Jjavarsi  prima  d'  an- 
dare a  tàvola.  §  Anche  Far  un  bagno  o  de'  bagni.  Si 

lamenta  che  gli  sfidano  i  piedi:  provi  a  lavarsi  che 

starà  mèglio.  Questi  ragazri  d'estate  vanno  a  lavarsi 
nel  fiume.  §  —  la  bocca  d'uno.  Sparlarne  atrocemente- 
•§  Parlare  spesso  d'  una  còsa  per  biaUmarla.  Si  lavan 
così  spesso  la  bocca  con  la  jìaròla  rettòrica.  Non 

com.  §  —  le  mani  d'una  còsa.  Non  volérsene  impicciare. 
Da  ora  in  là  ne  sono  stufo  di  queste  bèghe:  me  ne 
lavo  le  mani.  Se  rie  lava  volentièri  le  mani.  Premettendo 

a  vòlte:  Fò  [o  Fa'\  come  PiloJo.  §  p.  pr.  Lavante. Non  com.  §  p.  pass.  Lavato.  §  Prov.  Mano  bianca  è 
/issai  lavata.  La  bellezza  naturale  non  à  bisogno  di 
tròppi  artifizi.  §  E  anche  Chi  non  è  in  peccato  non  à 

bisogno  di  scuSe.  §  Bianco  com' un  pianno  lavato.  Di 
pers.  Sbiancata  per  paura  o  altro.  §  Capo  lavato,  bicchier 
risciacqiiato.  Una  lavata  di  capo  giova  come  una  risciac- 
•quata  al  bicchière;  non  com.  §  òlio — .^battuto  con  acqua. 
Bagnarsi  la  ferita  con  òlio  — .  §  Pa7i  lavato.  Pane 
tuffato  più  0  meno  tèmpo  nell'acqua  e  pòi  coudito  con 
òlio  e  aceto.  §Prov.  Tant'é  zuppa  che  pan  lavato.  Di 
due  còse  non  bèlle,  o  non  buone  che  danno  pòco  a  scé- 

gliere, che  si  somigliano. 
LAVATA,  s.f.  Il  lavare.  Dagli  tma  bòna  —  a  codesto 

panno.  Una  bèlla  —  a  questi  ragazzi.  §  fig.  Lavata 
di  capo.  V.  Capo. 
LAVASCODÈLLE,  agg.  e  sost.  Sguàttero.  §  flg.  Uomo 

tón  a  nulla. 

pass.  Lavato.  §  Tovàglia  lavata  col  grasso.  Tutta  unta 
<Camm.  P.).  USàb. 
LAVARONE,  s.m.  Quanto  un  fiume  e  un  mare  pòrta 

a  galla  e  butta  alla  riva  (Targ.  Gh.  P.). 
LAVATIVO .  s.m.  T.  pis.  Lavativo  a  ghiaia ,  da  ca- 

valli (Marc.  P.). 

LAVATO,  agg.  D'una  sòrta  di  baio  (F.  P.). 
LAVATOIETTO,  s.m.  Lavatoino  (T.). 
LAVATOIO,  s.m.  Far  come  la  putta  al  lavatoio. 

Cinguettare  (Varch.  Cr). 
LAVATORE,  s.m.  V.  Lavaradici  (P.). 
LAVATÒRIO,  s.m.  Lavatoio  (S.  Gir.  T.). 
LAVAZlOXJi,  s.f.  Lavameuto  (VaS.  Gli.).  §  Lòde  (F.  P.). 

LAVATILA,  s.f.  dim.  di  Lavata.  Un'  altra  lavatina, 
§  fig.  Una  lavatina  di  caìJO  non  gli  farà  male. 
LAVATIVO,  s.m.  Serviziale;  medicamento  di  lavatura 

agl'intestini.  Un  —  purgativo,  rinfrescante.  Un  —  di 
crusca,  di  sapone.  Preparare,  Dare,  Prèndere  un  — . 
§  scherz.  Dategli  un  lavativo  di  2ìionibo  strutto.  ^ 

Canna  da  lavativi.  §  spreg.  di  pers.  Che  n'  à  da  fare 
di  quella  canna  da  — ?  l  fig.  Lavativo.  Un  acquisto, 

Una  compra  tròppo  inferiore  all'  aspettativa,  alla  pro- 
messa, dove  ci  pare  d'essere  stati  messi  in  mèjjo.  Co- 

deste pezzòle  eli  seta?  ài  p>reso  un  bèi  — .  Cèrti  —  ci 
ap2rìccicano  !  Che  razza  di  — .'  0  se  ne  cerca  di  — .'  È 
famoso  2Jer  farsi  dare  dei  — .  §  Di  pers.  Lo  stesso  che 
Camòrro.  Sèi  un  gran  — .  Gli  à  dato  di  lavativo. 

Quand' à  la  /bòrnia  è  un  gran  lavativo! 
LAVATOINO,  s.m.  di  Lavatoio. 
LAVATOIO,  s.m.  [pi.  Lavatoi].  Pozza  murata  per  la- 

varci i  panni.  Le  dònne  sono  al  — .  Va  accomodato 
il  lavatoio.  Pùbblico  lavatoio. 

LAVATOBA,  s.f.  Dònna  che  fa  il  mestière  di  lavare. 
Queste  pezzòle  di  seta  lifogna  darle  alla  — .  §  —  di 
trine,  di  guanti. 
LAVATORE,  verb.  m.  di  Lavare.  Chi  o  Che  lava.  La- 

vatore e  lustratore  di  capjièlli  di  pàglia. 
LAVATURA ,  s.f.  Il  lavare.  Quanto  còsta  la  —  di 

questi  panni?  §  Il  liquido  dove  s'è  lavato  una  còsa. 
Butta  via  la  —  dei  ceci.  §  Par  lavatura  di  ceci,  di 
fagiòli.  Di  caffè  pòco  bòno.  §  —  di  piatti.  Di  bròdo 
pòco  bòno.  §  flg.  Lapròfa  del  Mair/oni  la  chiamavano 
lavatura  di  piatti,  i  puristi!  §  Lavatura  di  fiaschi. 
Di  vino  débole. 

LAVÉGGIO,  s.m.  [pi.  Laveggi].  Sòrta  di  paiòlo  ujato 
dai  contadini.  Non  com. 

LAVORABILE,  agg,  Che  si  può  lavorare.  Metallo  — , 
LAVORACCHIARE,  intr.  [ind.  Lavoracchio,  Lavorac- 

chi]. Lavorare  un  pòco  o  strascicando  il  lavoro.  Gli  diede 
da  — .  Cerca  di  —  tanto  jìer  non  stare  in  òzio. 
LAVORÀCCIO,  s.m.  [pi.  Lavoracci],  pegg.  dispreg.  di 

Lavoro.  Aveva  ptroniesso  di  far  bène ,  ma  è  un  — . 
Libro  che  è  riuscito  un  — .  §  Di  qualunque  bèga,  fa- 

stìdio, intrigo,  malazioni,  ecc.  È  nn  —  méttersi  a 
riordinare  quella  bibliotèca.  È  un  gran  — .  Aver  a 
riscòtere  da  quella  gènte  son  lavoracci. 
LAVORANTE.  V.  Lavorare. 

LAVORARE,  intr.  |ind.  Lavoro].  Fare  un  lavoro  o  dei 

lavori,  Affaticarsi  per  far  qualcòsa  [s'intènde  d'un  la- 
voro che  richièda  fòrza  materiale  o  di  pensièro,  e  arte. 

D'altro  gènere  di  lavori  nò.  Di  chi  raccòglie  le  castagne 
nelle  selve  non  si  direbbe  per  eS.:  È  a  la%-orare.l^Bdja.- 
che  d'un' operazione  corta,  speciale.  Se  mi  lustro  le 
scarpe  non  dico  :  Son  qui  che  lavoro].  Per  mangiare 

bjfogna  — .  Chi  non  lavora  non  mangia.  Non  à  vòglia, 
À  vòglia  di  — .  Òggi  non  vai  a  lavorare?  Si  lavora  si 
lavora,  e  non  si  riscòte  milla.  Beppe  à  le  fèbbri,  e  non 

lavora.  Va'  a  —,  bacchinone!  Dice  il  mèdico  che  con 
tanta  gènte  nonjniò  — .  §  Provèrbi.  LI  —  è  un  mè;^go  ora- 

re. Chi  lavora  fa  la  ròba  a  chi  non  lavora.  §  Piano  si 
lavora  6èwe.  A  starci  attènti  e  a  non  lavorare  in  fretta, 
i  lavori  si  eseguiscono  mèglio.  §  Fare  e  disfare  è  tutto 

un  lavorare.  Si  dice  d'ordini  e  contrói'dini;  di  chi  è 
costretto,  per  pòco  critèrio  o  tròppa  fretta,   a  buttar 

LAVÈLLO,  s.m.  Lavatoio  (T.).  ?  Quello  dove  i  fabbri 
bagnano  il  fèrro  per  temprarlo  (T.  i. 

LAVETTA,  s.f.  Cassa  per  adattarci  i  pèzzi  d'artiglieria. 
LÀVICO,  agg.  T.  geol.  Che  à  i  caratteri  della  lava. 

Ròcce  làviche  (P.). 
LAVINA,  s.f.  Frana  di  sassi,  macigni  (Targ.  Gh.). 
LAVINA,  n.  pr.  Lavinia  (D.  Fior.  It.  G.  V.  Nanu.  P.). 
LAVORACCIONE,  s.m.  accr.  di  Lavoro  (T.). 
LAVORACCIO,  s.m.  Lavorio,  Lavoro  (G.  V.  Cr.). 
LAVORAMENTO,  s.m.  Lavoro.  §  Manipolazione,  Arti- 

fizio (Fr.  Giord.). 
LAVORANDAIO,  agg.  Lavorativo.  Tèrra  —  (T). 
LAVORARE ,  tr.  Prov.  Chi  lavora  dà  le  spese  a  chi 
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sèmpre  all'aria  i  lavori.  5  Chi  lavora  à  una  camìoìa, 
e  chi  non  lavora  n'  à  dite.  Parlando  di  quei  signori 
che  non  lavorano  o  di  chi  avendo  lavorato  di  più,  ebbe 
di  meno.  IChi  lavora  lo  vedi,  a  vòlte  non  si  satolla. 

§  Lavorare  nòtte  e  giorno,  e  giorno  e  nòtte.  §  Trovar 
da  lavorare.  %  —  di  vòglia,  di  mala  vòglia,  di  bic^go 

lòno.  Lavorare  a  Uno ,  a  pili  non  jwsso,  a  stracca- 

bràccia; come  vièn  viene,  a  un  quaitrìn  la  calata, 
a  mòdo  e  a  vèrso.  §  Lavorar  bène  ,  male ,  adagio , 

fvogliatamente,  con  premura,  coscienziosamente ,  con 

intelligènza,  con  arte,  con  gusto,  con  paziènza,  con 

quiète.  §  —  alla  disperata.  Un  lavorare  !  Un  gran 
lavorare  !  A  lavorare  col  cervèllo  ci  si  stanca  di  pili 

che  colla  zappa.  §  Par  ch'io  lavori,  ma  non  lavoro- 
Dì  chi  gingilla  lavorando  Svogliato.  E  si  risponde:  Par 

che  io  tipaghi,ma  non  ti  pago.  §  —  in  panciòlle.  — 

2)er  piacere,  per  bifogno,  per  vòglia.  §  scherz.  —  per 

la  fàbbrica  dell'appetito.  Per  vivere.  §  —  per  la  glò- 
ria, iròn.  Senza  pigliar  compenso.  §  E  iròn.  Ehi,  lì 

non  si  lavora  mica  per  la  glòria.  Dove  i  compensi 
anche  immeritévoli  fioccano.  §  Un  omo  bòno  a  — . 
Che  è  sano  0  che  n'  à  molta  vòglia  e  il  lavoro  gli  rie- 

sce. §  Per  —  è  l'asso.  A  —  non  si  stanca  mai.  §  La- 
vorare tutti  i  giorni,  i  giorni  festivi.  Chi  studia  lavora 

sèmpre.  §  Lavorare  a....  §  —  a  òlio,  a  tèmpera,  a  mar- 
tèllo, a  caldo,  a  freddo,  a  braccia.  §  Lavora  intorno  a.... 

Lavora  a  quei  mòbili.  Lavora  intorno  a  quel  monu- 
mento da  una  diecina  d'  anni.  Lntorno  al  pino  e  al- 
l'abete non  ci  si  può  lavorare.  §  —  a  giornata.  Di 

chi  non  à  padrone  fisso,  e  gli  vièn  pagato  giornata  per 
giornata  quello  che  fa.  §  —  a  mé^^o.  Dei  contadini 
mejjaiòli.  §  —  ffl  mano,  a  sua  mano.  Di  chi  lavora  da 
sé,  per  conto  suo  le  sue  tèrre.  ̂   scherz.  Lavorar  di 
Viano.  Rubare.  §  Oppure  specificando  la  parte  della 
pers.  che  è  in  òpra.  Qui  ci  vuole  vn  gran  lavorar  di 
mani.  Spingi  e  lavora  di  petto.  Colle  spialle  qui  non 
ci  si  lavora.  §  Lavorar  di  piedi.  Fare  %in  gran  lavo- 

rar di  mani  e  piedi.  Chi  non  li  tenga  mai  fermi.  Lo 
volevan  legare,  e  lui  faceva,  ecc.  per  liberarsi.  Faceva 
un  gran  lavorar  di  piièdi  sotto  il  tavolino.  §  Lavora 
bène  di  pugni,  di  bastone.  Non  avete  mica  a  lavorar 
siolle  mie  spalle.  Bifognava  lavorar  di  gómiti  per 
andare  avanti  in  quella  fòlla.  Lavoran  di  furberie, 
d'  astùzie.  §  iròn.  —  di  ganasce.  Chi  mangia  molto. 
Anche  colle  ganasce,  coi  dènti.  Di  chi  non  farebbe  che 

mangiare  e  bere.  §  Lavorare  di  ...  Specificando  la  pro- 
fessione. —  di  sarto ,  di  calzolaio ,  di  scultore,  di  pit- 

tura, di  tarsia,  di  tórnio.  §  —  di  straforo ,  di  nasco- 
sto. Cercando  di  non  èsser  visti.  Lavorava  di  nascosto 

intorno  aunhorselliìio  da  regalare  a  sito  marito  per 

Vonoìnàstico.  §  Anche  fig.  Lavorare  a  danno  di  qual- 
cuno. §  —  di  fantafia.  V.  Fantasia.  §  —di  fine.  Chi 

attènde  a  lavori  fini.  Sarta  che  lavora  di  fine.  §  Operare 
con  astùzia  anche  a  danno  altrui.  §  Lavorare  di  giorno, 
di  nòtte  intorno  a  una  còsa,  a  tèmpo  avanzato,  al 
buio,  al  lume  della  candela.  §  —  in....  nel....  Indi- 

cando il  luogo.  L'  òpre  son  a  lavorare  nel  campo.  I 
muratori  sono  a  lavorare  in  soffitta.  §  Lavorare  so- 

pra di  sé.  Eseguire  un  lavoro  per  conto  pròprio,  non 

per'altrui.  Non  lavora  jnù  alla  fàbbrica,  ma  sopra 
di  sé.  %  —  sotto  uno.  Sotto  la  sua  direzione  o  insegna- 

mento. §  Di  molta  occupazione  nella  sua  arte,  professione. 
In  quel  paefe  i  inèdici  lavorano  molto.  I  pittori  qui 

non  ci  tròvan  da  lavorare.  Stùdio  d'  avvocato,  d'  in- 
gegnère dove  ci  anno  sèmpre  da  lavorare.  Un  forno, 
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Una  bottega  di  vino  che  lavora.  §  Il  barbière  è  arric- 
chito? vuol  dire  che  le  barbe  lavorano.  §  Anche  di  bé- 

stie. Bòvi,  cavalli  e  sim.  §  T.  raacell.  Montone  che  à 
lavorato.  Che  à  servito  alla  generazione.  La  carne  di 
montone  che  à  lavorato  è  cattiva,  g  Qui  non  avete 

lavorato  bène.  In  gen.  di  qualunque  lavoro.  A  far  questa  ' 
cucitura  non  avete  lavorato  bène.  Qui  non  ài  lavorato 
bène  a  pulir  questi  lumi.  §  Tu  ài  lavorato  bène!  A 
lavorato  bène!  Vedendo  nn  bèi  quadro,  un  bèi  lavoro 

in  generale  [ma  —  un  quadro  non  si  dice  ;  —  in  ttn 
quadro;  —una  stàtua  sì].  §  Di  strumento  che  eseguisce 
il  lavoro  ;  còsa  che  deve  far  un  effètto.  Trincetto,  Col- 

tèllo che  non  lavora  più.  Questa  medicina  non  lavora 
bène.  Penila  che  non  lavora.  Che  vuoi  che  ti  dica,, 

questo  martèllo  non  mi  lavora,  non  ini  vuol  — .  Que- 
sta vite  non  ci  lavora.  %  Far  lavorare  il  cannone. 

§  fig.  Lavorar  dentro  e  intèrnamente.  Di  malattia  in- 
tèrna. È  un  brutto  spierare  quando  le  malattie  la- 
vorano dentro.  §  E  di  maneggi  segreti.  Lo  sa  Dio  che 

lavorano  costoro!  Lavorano  per  fargli  danno.  §  E  più. 

enèrgico.  —  sott'acqua:  sotto  sotto.  §  Prov.  Tra  sòcera- 
e  nòra  il  diàvolo  ci  lavora.  Non  com.  §  La  ceralacca 
sul  metallo  non  ci  lavora.  §  Guarda  qui  come  lavora 
il  sole.  0  quando  fa  molto  caldo  e  che  si  suda  o  per 
altri  effètti.  §  tr.  Indicando  la  còsa  su  cui  si  lavora. 
Lavorare  il  fèrro,  le  piètre,  i  metalli,  il  legname, 

l'orto,  il  campo,  il  podere.  Il  podere  lo  lavora  bène. 
Tèrra  che  si  lavora  male.  Per  lavorare  il  marmo  ci 

vuol  bravura.  Questi  campi  me  gli  ài  lavorati  pòco.. 
§  Lavorare.  M.  prov.  degli  agr.  Chi  lavora  la  tèrra 
colle  vacche,  va  al  mulino  colle  somare.  Le  vacche  non 
arano  bène,  e  si  raccòglie  pòco.§  Chi  lavora  di  settèm- 

bre, fa  bèi  solco  e  pòco  rènde.  Chi  la  lavora  innanzi 
la  vernata,  avanza  di  raccòlta  la  brigata.^  §  p.  pr.  e 

agg.  Lavorante.  §  sost.  m.  e  f.  Operaio.  À  molti  — 
in  quell'officina.  —  della  fàbbrica,  intèrno,  estèrno, 
di  giorno,  di  nòtte.  Bòno,  Cattivo  — .  §  Lavoranti  a 
spasso.  Disoccupati.  A  questi  giorni  ci  son  molti  la- 

voranti a  spasso.  §  p.  pass,  e  agg.  Lavorato.  Campi 
lavorati.  Tèrre  —  bène,  male.  Periodo  lavorato  con 

arte  schiètta.  §  Fòco  — .  D'  artifizio.  §  fig.  Di  ragazzo 
molto  vivace,  che  non  sta  mai  fermo.  Pare  un  fòco — . 
LAVORAT.Ì,  s.f.  Il  lavorare  una  còsa.  A  codesta  pa- 

sta, a  voler  che  raffini,  bifogna  dargli  ima  bòna  —. 
LAVORATILA,  s.f.  dinn.  vezz.  di  Lavorata  anche  per 

antìfr.  Òggi  s'è  fatto  una  bòna  — . 
LAVORATIVO,  agg.  Di  terreno  atto  alla  cultura.  Tèr- 
ra boschiva  e  — . 

LAVORATO ,  s.m.  Lavoro,  tèrra  lavorata.  No7i  cam- 
minate sul  lavorato. 

LAVORATOUA,  f.  di  Lavoratore.  Una  gran  —.  Dònna, 
lavoratora. 
LAVORATORE,  verb.  m.  di  Lavorare.  Chi  o  Che  la- 

vora con  impegno.  Un  —  come  lui  non  se  ne  trova. 
Un  bòìi  — .  Un  —  di  prima  fòrza.  Uomini  — .  Cattivi 
— .  §  Prov.  A  cattivo  —  ogni  zappa  dà  dolore.  §  Di 
béstie.  Buon  cavallo,  e  come  lavoratore! 
LAVORATÒRIO,  s.m.  [pi.  Lavoratóri].  Parte  dell» 

stabilimento  industriale  dove  si  lavora;  contrapposto 

all'amministrazione.  Di  qui  s'entra  nel—.  §  Auclia 
per  Laboratòrio. 
LAVORATRICE,  verb.  f.  non  com.  di  Lavorare. 

LAVORATURA,  s.f.  Il  lavorare  il  terreno  non  ancoi'a. 
seminato.  Alcuni  terreni  vòglion  la  tèrza  e  anche  la 

quarta  lavoratura. 

si  sta  [a  chi  non  lavora]  (T.).  §  Chi  per  altri  óra  per  sé 
lavora.  In  pòche  ore,  in  un'ora  Dio  lavora.  USàb.  In 
xm'ora  il  cielo  lavora  (T.).  §  Lavorare  a  mazzastanga. 
Di  tutta  fòrza.  %—  di  straforo.  Traforare  lame  o  sìm. 
(Cr.).  §  —  uno  di  straforo,  fig.  Strapazzarlo,  Dirne  male 
(F.  P.).  §  Lavorare  a  mistèro.  T.  mont.  pist.  Con  molta 
arte,  A  perfezione  (P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Lavorato. 
Màndorli  o  sìm.  lavorati  intorno  [intorno  a  cui  la 
tèrra  sia  lavorata]  (Sod.).  §  Acqua  — .  Jledicata  (B.y. 

LAVORATI©,  agg.  T.  cont.  Lavorativo  (F.  P.). 
LAVORATIVO,  agg.  Di  giorni,  di  lavoro  (Plut.  Celi. 

Bàrt.  Cr.).  §  Che  òpera  l'effètto  opportuno  (Salvin.). 
LAVORATO,  s.m.  La  perfezione  del  lavoro  (T.).  §  li 

lavoro  condotto  a  fine  (VaS.). 

LAVORAf'OIO,  agg.  Lavorativo  (Virg.  En.  Cr.). 
LAVORATORE,  s.m.  Prov.  Cattivo  —  a  ogni  fèrro 

pan  cagione  (T.).  §  Uccellar  l'oste  e  il  — .  luganuara 
l'uaa  parte  e  l'altra  (Varch.  Cr.). 
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LATORAZIONE,  s.f.  L'eSe^iiire  un  lavoro.  La  —  dei 
metalli ,  delle  minière.  Finita  la  — .  Sospesa  — .  §  Il 
posto  dove  si  lavora  e  II  lavoro  stesso.  Quando  siamo 

sulla  —  bifogna  attèndere  al  nòstro  operato.  L'andò 
a  trovare  sulla  — ,  alla  — .  Una  lavorazione  dove  ci 
sono  da  trecènto  oxierai. 
LAVORETTINO,  s.m.  sottod.  di  Lavoro,   gentile.  Un 

—  grazioso,  ben  fatto. 
LAVORETTO,  s.m.  dim.  di  Lavoro.  Si  è  fatto  bène, 

ma  è  sempre  un  —  di  jtòca  importanza. 
LAVORICCHIARE  ,  intr.  [  ind.  Lavoricchio  ,  Lavorio- 

chil.  —  tanto  da  tirarsi  là  là.  V.  Lavorucchiare. 
LAVORINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lavoro.  Un  —  di  ri- 

caino,  di  miniatura,  di  ceféllo.  §  iròn.  Bel  — .'  Di  la- 

voro cattivo,  di  molèstie  che  ci  diano,  d'azionacela.  Bèi 
—  e  sfato  questo  del  signor  conte. 
LAVORIO,  s.m.  Lavoro  intènso,  continuato.  Un  gran 

—  in  quella  casa,  in  quello  stabilirnento .  Ne'  campi, 
in  méggo  a  tanto  lavorio.  §  Con  idèa  di  tramestio.  Il 
—  dei  partiti  estrèmi,  dei  calunniatori  ;  il  —  occulto 
degli  ipòcriti. 

LAVORO,  s.m,  L'eSercìzio  del  còrpo  o  della  mente  ri- 
vòlto a  uno  scopo.  Il  —  è  la  consolazione  dell'uomo. 

Siamo  nati  al  — .  Nelle  sue  paròle  vibrava  tutta  la 
giòia  del  lavoro.  Pane  e  lavoro  noìi  ci  manca  inai- 
Bifogna  méttersi  per  tèmpo  al  — .  Assuefarci  al  — . 
Bar  mano  al  — ,  ai  — .  Bedicarsi,  Consacrarsi  a  un 
— .  Mòle  del  — .  Circoscrizione ,  Bistribuzione,  Retri- 

buzione del  — .  ̂   È  al  — .  S'addormenta  sul  lavoro.  È 
avanti  nel  — ,  col  — .  §  —  di  preparazione,  di  Ièna.  § 
Andare  al  — .  Le  ore  del  — .  Attènti  al  —.  §  U  luogo 
dove  si  lavora.  I sorveglianti èran  tutti  sul — .  §  —  in- 

tellettuale, materiale,  manuale;  della  mente,  delle  brac- 

cia, dell'ingegno.  Campare,  Vìvere  del  suo  — ,  col  suo 
— .  Chièdere,  Cercare,  Trovare,  Non  trovar  — .  Senza 
— .  Famìglie  pòvere  senza  — .    Cresce,  Biminuisce  il 
—  Procurar  del  — .  Fanno  quelle  costruzioni  per  dar 
—  agli  operai.  Sospèndere,  Interrómpere,  Abbando- 

nare, Riprèndere  i  — .  Intraprèndere,  Assùtnere  dei 
— .  Vifitare  i  — .  Affranto  dalle  fatiche  del  — .  §  L'è- 
Jecuzione  stessa  in  particolare.  §  Prov.  Lavoro  fatto, 
denari  aspetta.  §  —  lungo,  j)enoso,  noioso,  ùtile,  imi- 

tile. §  —  pregévole,  di  valore;  di  molto,  inestimàbile 
valore.  Fòrte,  Stàbile  — .  Lavoro  ìmprobo,  infame.  § 
Lavoro  dóppio  o  Bópjiio  lavoro.  Quando  ci  tocca  a 
ricominciar  da  capo  e  guastare  il  lavoro  tatto;  o  fare 
un  lavoro  più  lungo  del  biJogno  e  inùtile.  §  —  ingrato. 

I  —  servile.  Da  sèrvo,  senza  che  l'intelligènza  si  esèrciti. 
§  T.  eccl.  Lavoro  sei-vile.  Quello  manuale  o  materiale, 
per  cui  si  riceve  compenso.  Asteìiersi  dal  lavoro  servile 
nei  giórni  di  fèsta.  §  Modèsto  — .  Èsser  ricompensato 
del  suo  — .  Godere  i  frutti  del  pròprio  — .  §  Graii  — . 
Squiflto,  Elegante  — .  Un  lavoro  artistico  sotto  ogni 
rappòrto.  Un  bèi  —  quel  ricamo.  §  Comparire,  Con- 

clùdere il  — .  Far  bòn  effetto  a  chi  vede;  apparire  quello 

che  s'è  fatto.  È  un  cane  d'un  lavoro  che  fa  tribolare, 
e  non  comparisce.  §  Èssere,  Stare  al  — .  Sul  lavoro, 
Lavorare.  È  un  uomo  di  propòfito  che  ci  sta  al  — .  § 
Ore  di  lavoro  straordinàrio ,  di  lavoro  eccezionale, 

i  Legname  da  — .  Da  èsser  lavorato  per  farne  mòbili 
e  arnesi.  ̂   Fèrri  da  lavoro.  Quelli  che  servono  a  arti- 

LAVORATUR.A,  s.f.  Lavorazione  della  cànapa,  della 
lana  e  sira.  (T.). 
LAVORE,  s.m.  Lavoro  (Mazz.  Rice.  Nann.  P.). 
LAVORÉCCIO,  s.m.  Lavoro  piccolo,  meschino  (Jac. 

Tòd.  Or.).  §  agg.  Di  giorni  da  lavoro  (F.  P.). 
LAVORÈNTO,  s.m.  Lavorante   (Stat.   Sen.  T.   a  Con- 

PIZIONE,  P.). 

LAVOREUIA,  s.f.  Luogo  dove  si  fanno  i  lavori  (Fàv. 
Ei.  Cr.). 

LAVORÈRIO,  s.m.  Lavorio,  Lavoro  (S.  Ag.  Gh.). 
LAVOUIA,  s.f.  Secondo  il  Moleschott  [pronùnzia  Mo- 

lescót].  L'  unità  di  misura  per  il  lavoro,  Lo  stesso  che 
Chilogràmmetro  (P.).   8  T.   agr.  La  casa  dove  sta  il 

giani,  artisti,  per  lavorare.  §  Salòtto,  Tavolino  da  —, 
Specialm.  quelli  delle  dònne.  §  fig.  iròn.  C/te  lavori) 
D'imbrògli ,  impicci ,  di  rigiri,  di  brutte  còse.  Non  W 
questi  lavori ,  io  !  Guardate  che  lavori  mi  tocca  a 

fare!  Guardate  che  lavori!  Guardate  un  po'' se  ■  ì 
siete  mai  ritrovati  a  cèrti  lavori  !  §  fig.  e  iròn.  anche 
Bèi  —  !  D' un'azionàccia,  d' una  brutta  còsa.  Tradire  i 
segreti  del  paefe:  bèi  —!  Bèi  —  trascurare  la  giust  . 
zia  nelle  amministrazioni!  %  À  fatto  un  bèi  capo  di 
— .'  A  clii  à  rovinato  qualche  lavoro  che  s'èra  messo 
a  fare.  §  Rèo,  orrèndo  lavoro!  Di  còse  inique,  in- 

fami. L'orrè7ido  —  di  Persano.  §  Uomini  da  — .  Bòni 
a  lavorare.  Braccia  da  — .  §  Bòvi ,  Béstie  da  — .  De- 

stinate al  lavoro.  Contrapp.  a  da  ingrasso.  §  Giorno 
di  lavoro.  Che  si  lavora.  Contrapp.  a  festivo.  §  Prov. 
Chi  scialacqua  la  fèsta  stènta  i  giorni  di  lavoro. 
§  Espofizione  del  l:tvoro.  Sala  dove  eseguiscono  cèrti 
lavori  difficili  in  vàrie  esposizioni  nazionali  e  mondiali. 
§  Una  barca  di  lavoro.  Un  gran  lavoro.  Un  monte  di 
—  da  far  paura.  §  Giornata  di  —,  Che  c'è  molto  da 
lavorare.  Figlioli ,  òggi  vorrà  èssere  una  gran  gior- 

nata di  —.  §  Lavoro  a  giornata,  a  ore,  a  cóttimo,  a 
òpra.  §  La  commissione  efaurì  il  suo  — .  §  Senza  toc- 

car — .  Senza'méttersi  a  lavorare.  §  Pia  Casa  di  Lavoro. 
Ospìzio  di  mendicità.  §  Lavori.  Luogo  dove  ci  sono 
vàrie  lavorazioni.  Andarono  sui  lavori  a  vifitare  gli 
operai.  —  del  Tevere,  del  pòrto.  §  E  di  esecuzione  di 
vàrie  òpere.  Che  lavori!  Che  bèi  lavori  di  muratura, 
di  disegno,  di  case.  Che  brutti  lavori!  §  Specificando. 
Lavori  di  difesa,  d' arginatura ,  di  trinceramento. 
§  —  di  muratura,  d'intaglio,  di  scrittura,  di  pittura. 
Lavoro  della  lima  sugli  scritti.  %  —  di  fòrza,  di  de- 

strezza, di  paziènza,  d'erudizione.  §  Sulla  matèria  iu 
cui  vién  eseguito ,  o  con  che  méjjo.  Lavoro  d' oro, 
d'  argènto ,  di  màglia,  di  cucito  e  anche  in  òro,  in 
argènto,  ecc.  §  Lavoro  di  strade  e  ponti.  §  Lavoro  a 
màglia,  a  fogliami,  a  òpera.  §  Riportare  il  — .  Il  sarto 
riporta  il  suo  — .  §  Lavori  drammàtici.  %  —  nazio- 

nale. Màrtiri  del  — .  §  Lavori  piibblici.  Che  sono  in 
mano  del  Govèrno  e  del  Municìpio.  Ministro,  Ministèro 
dei  —  piìbblici.  §  I  lavori  della  Càmera,  del  Senato; 
—  della  Commissione  d'  incliièsta.  §  Lavori  forzati. 
Pena  gravissima  per  gravi  delitti.  Fa   condannato  ai 

—  forzati  a  vita,  per  dièci  anni.  §  L'azione  del  tèmpo, 
della  natura.  Il  —  lènto  dei  sècoli.  §  0  d'altra  fòrza 
occulta.  Il  —  della  diplomazia ,  della  polizia,  delle 
sètte.  Il  —  diabòlico  de'  suoi  nemici.  §  Di  cattive  còse. 
Assistiamo  a  cèrti  — .'  Che  brutto  — .'  §  esci,  di  stizza. 
Che  lavori!  Fa  cèrti  lavori!  §  Se  vi  siete  mai  trovati 
a  lavori  consìmili!  §  Di  còse.  Il  —  dei  martèlli  e  delle 
lime,  delle  macelline.  §  Prov.  agr.  Cibi  vuol  lavoro  de- 

gno, assai  tèrra  e  pòco  legno. 
LAVORONE,  s.m.  accr.  di  Lavoro;  di  lòde.  Le  ricerche 

stòriche  del  Muratori  furono  un  — . 
LAVORUCCHIARE,  intr.  [ind.  Lavorucchio,  Lavoruc- 

chi]. Lavorar  pòco  e  stentato.  Lavorucchiano  per  pas- 
sare il  tèmpo.  §  Anche  parlando  del  compenso.  Si  la- 

vorucchia, ma  con  pòco  guadagno. 
LAVORUCCIÀCCIO,  s.m.  [pi.  Lavorucciacci],  pegg.  di 

Lavoro.  È  riuscito  un  — . 
LAVORÙCCIO,   s.m.   [pi.  Lavorucci],   dim.   spreg.  di 

guàrdia,  e   dove   convengono    i   lavoranti    (Palm.  P.). 
LAVORIÈRA,  s.f.  V.  Lavoreria  (^ib.  Andr.  Cr.). 
LAVORIÈRO,  s.m.  Lavoro  (Colomb.  T.). 

LAVOR'IETTO,  s.m.  Piccolo  lavorio  (F.). 
LAVORIO,  s.m.  Fare  un  — .  Qualunque  faccènda,  La- 

voro (Bib.  T.).  §  Servigio  (Fàv.  ES.).  §  Lavoro,  Òpera. 
Castèllo  che  èra  un  nòbile  e  ricco  —  (G.  V.  T.  P.). 
L.AVORO,  s.m.  Làuro  (Rim.  ant.  T.). 
LAVORO,  s.m.  Start  in  —.  Lavorare  indefèssamente 

(Bib.).  §  Fuor  di  — .  Non  più  adatto  al  lavoro  (Creso.). 
§  —  a  scarso.  A  tèmpo  e  prèzzo  fisso  (T.). 
LAVOROSO,  agg.  Atto  a  èsser  lavorato  (Nèr.  T.). 
LAVOUUZZO  s.m.  Lavorùccio  (Ueuu.). 
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I.avoi'O.  —  tirato  via,  se.nz'  importanza.  §  0  per  mo- 
dèstia. Vòglia  gradire  questo  mio  lavorùccio. 

LAZIO,  11.  pr.  Antica  contrada  d'Italia  dove  sorse  pòi 

Eoma.  La  lingua  del  — .  §  Gli  scrittori  del  — .  I  Latini. 

LAZXÀCCIO,  s.m.  pegg.  non  Cora,  di  Laggo.  Cèrti  — . 

LA5J5JAHB,  intr.  Far  lagji;  dei  còmici,  buffi.  Non  com. 
LAZ^JARETTO,  s.m.  V.  La^^KRETTO. 

LAisi^iARISTI,  s.m.  pi.  T.  st.  eccl.  Religiosi  dell'  órd. 
di  S.  Vinc.  de'  Pàoli.  Detti  anche  Padri  della  Ilissione. 

LÀZZARO,  n.  pr.  Uomo  pòvero  descritto  nel  Vangèlo. 

§  È,  Pare  un  San  — .  Di  pers.  molto  malcóncio  e  pia- 
gato. §  Un  —  nsr.ito  di  sepoltura.  Di  pers.  pàllida, 

estenuata. 

LÀZZARO  e  più  com.  LAZZARONE,  s.m.  Uomo  dell'in- 
fima plèbe  napoletana.  §  Lazzarone.  Uomo  abiètto, 

vilissirao. 

LAZZARÒLA,  agg.  V.  La^^eròl.\. 

LAZZARÒLO,  agg.  D'  una  spècie  di  melo.  La  vuole 
una  melina  — ì 
LAZZEGGIARE,  intr.  non  com.  V.  La^^^are. 
LAZZERETTO,  s.m.  Edifìzio  a  uSo  spedale  per  le  per- 

sone còlte  da  male  contagioso,  o  dove  si  téngon  le  ròbe 

degl'infètti,  per  precauzione.  Andare,  Mandare  al  — . 
Il  famoso  —  di  Milano  è  stato  distrtitto. 
LAZZKRÒLA,  s.f.  Il  frutto  del  laggeròlo. 
LAZZERÒLO,  s.m.  Spècie  di  ciliègio  che  fa  frutte 

piuttòsto  agre  più  gròsse  delle  ciliègie  e  con  tre  nòc- 
cioli. 

LAZZETTO,  s.m.  vezz.  di  Laggo.  Cèrti  —. 
LAZZO,  s.m.  Atto  e  Gèsto  scherzévole,  burlesco.  È 

pièno  di  — .  No7i  fa  che  laggi  tutto  il  giorno.  I  —  di 
Stenterèllo,  d'Arlecchino.  §  CaSo  biggarro,  strano.  Mi 
succèsse  un  dèi—.  §  Règger  al,  Tenere  il—.  Più  com. 
Règgere  alla  célia.  Règge  la  célia. 
LAZZO,  agg.  T.  lett.  Aspro. 

LE,  pi.  dell'art.  La,  V. 
LE,  pi.  del  pron.  fem.  La,  V.  §  Per  A  lèi.  Le  è  ve- 

lìuto  dal  latino  bàrbaro.  Le  scrivo  queste  pòche  righe. 

Neil'  uSo  com.  si  dice  Gli  ;  ma  parlando  o  scrivendo  a 
pers.  di  riguardo  Le.  §  Congiunto  alla  particella  Ne  o 
La,  Lo,  ecc.  si  uSa  sèmpre  Gli  non  Le.  Glie  ne  par- 

LAZIALE  e  LAZIARE,  agg.  Di  Giòve  onorato  nel  La- 
zio (T.).  §  Giòchi  laziali.  Giòchi  scènici  dedicati  a 

Giòve  (Borgh.). 
LAZIO,  agg.  Latino.  La  làzia  Mnfa  (T.  Fòsc.  P.). 
LAZIONE,  s.f.  Portamento,  Movimento  (Salvin.  Gal.  T.). 
LAZZA,  s.f.  V.  Lavina  (Targ.  Gh.). 
LAZZAR,  tronc.  da  Làgjaro  (Pule.  Nann.  P.). 

LÀZZARO,  agg.  D'una  sòrta  di  fico  (Magagj.  Colt.  T.l. 
LÀZZARO.  M.  pist.  S'impidocchiano  come  tanti  Làz- 

zari. Pièno  come  un  San  — .  Pièno  di  sudiciume,  di 
fastìdio.  Specialmente  di  ragazzi  che  se  la  siau  fatta 

addòsso,  che  l'àbbian  fatta  a  lètto  (P.). 
LAZZERARE,  intr.  Cantare  il  lajjerone.  V.  La^^e- 

liONE.  §  fig.  Mandare  in  sepoltura. 
LAZZERETTO,  s.m.  T.  pist.  Pare  un  — .  Puzza  co- 

m'un  — .  Di  pers.  sùdicia  e  che  puzza  (?.). 
LAzzERONE,  s.m.  Lajjarone.  T.  mont.  (P.).  §  Cantare 

il  —  a  uno.  Il  deprofundis  (F.  P.). 
LAZZERUOLO,  agg.  Laggeròlo  (F.), 
LAzzEZZA,  s.f.  astr,  di  Lagjo,  aspro  (Crese.  Cr.). 
LAZZITÀ-TADE-TATE,  S.f.  V.  La^^ezza  (Cresc.  Or.). 
LAZZO,  s.m.  Làccio  (T.).  §  Pronùuz.  pist.  Lajjo  (P.). 
LAZZULITE,  s.f.  Lapislazzuli  (T.). 
LE,  pron.  Distaccato  dal  vèrbo  da  cui  dipènde.  Io  le 

■pure  dirò  (Bèmb.  T.).  §  Me  le  aiutò  vestire.  Mi  aiutò 
a  vestirle  (Cellin.  P.).  §  Le  per  Gli.  §  Le  ne.  Glie  ne 
UVann.  P.).  ̂   Per  A  loro  (Guidicc.  CastigL  Buse.  P.). 
LEAGNO ,  s.m,  T.  bot.  Olivagno,  Eiceaganus  angu- 

stifòlia  (Targ.  Gh.  P.). 

LEALE,  agg.  Leale  com'un  Zingano.  Iròn.  perché  gli 
zingani  vìvono  d'inganni  (Gecch.  Or.).  USàb.  §  fig.  In- tero, Saldo  (F.  P.). 
LEALEiMENTE,  avv.  Lealmente  (Esp.  Pat.  nòs.  Cr.). 

lerò  io  alla  signora.  Glie  li  darò  io  i  libri  alla  main~ 
-ina.  Glie  la  spedirò  sùbito  la  ròba  alla  sorèlla. 
LEALE,  agg.  Di  pers.  sincèra  che  òpera  secondo  la. 

fede  data.  Uomo,  Dònna  —  Amico  — .  Marito  —.  Siate 
franchi  e  leali.  Azione  che  non  è  — .  Elezione  pòco  — . 
11  pop.  dice  Reale.  §  avverb.  3Ii  avete  a  venir  leale. 
Parlate  leale. 
LEALISSIMAMENTE,  avv.  sup.  di  Lealmente. 

LEALÌSSIMO,  sup.  di  Leale.   Uomo  — . 
I/EALMBNTE,  avv.  da  Leale.  Parlare,  Procèdere  — , 
LEALTÀ,  s.f.  astr.  di  Leale.  È  da  ammirarsi  un 

uomo  della  sua  — .  Accufate  le  vòstre  colpe  con  — . 

—  d'animo,  di  paròle.  Modèllo  di  — .  Con  un'  ària tutta  lealtà. 

LEANDRO,  s.m.  T.  bot.  non  com.  Oleandro. 
LEARDO,  agg.  Di  cavallo,  con>mantèllo  grìgio  o  baio. 

Leardo  stornèllo,  scuro,  sanguigno ,  argentino,  po- 
mellato, onoscato. 

LEÀTIOO,  volg.  Aleàtico. 

LEBBRA,  s.f.  Spècie  di  malattia  della  pèlle  con  ei-u- 
zioni  granellose,  e  tubercolose  e  màcchie  rossastre,  dif- 

fusa nell'antichità  e  anc'òggi  nou  rara  in  Oriènte.  Pièno 
di  — .  Gli  andò  via  la  — .  §  fig.  La  —  della  schia- 

viti!,, dell'ignoranza,  i  T.  vet.  Lebbra  del  cavallo,  del m,aiali. 

LEBBROSO,  agg.  e  sost.  Che  à  la  lebbra.  Guarire  # 

— .  Un  ospedale  per  i  — .  §  Fuggire,  Scansare  com'un, 
— .  Di  pers.  che  non  possiamo  patire. 
LECCAPIATTI ,  s.m.  Persona  ghiotta  o  scroccone. 

Fare  il  — . 
LECCARDA,  S.f.  Ghiotta;  di  raro  ujo. 
LECCARE,  tr.  [ind.  Lecco,  Lecchi].  Passar  la  lingua 

su  qualche  còsa.  Il  cane  lecca  l'acqua.  Questo  bambina 
lecca  il  piatto.  Il  gatto  lecca,  la  scodèlla.  Virgilio 

paragonava  la  sua  arte  all'  orsa  che  a  fòrza  di  lec- 
care gl'ispidi  peli  de'  suoi  nati  li  rendeva  dòcili.  An- 

che Leccar  colla  lingua.  Ti  ci  fò  leccare  colla  lingua. 

§  Per  minàccia.  Se  fai  ancora  codesto  sùdicio,  ti  ci  fò  — . 
§  rifl.  Leccarsi.  Il  gatto  si  lecca  il  pelo.  Non  vi  leccate 
le  dita,  l  Leccarsi  i  baffi.  —  le  bafette.  V.  Baffo.  § 
volg.  Leccarsi  le  labbra.  Di  cibo  saporito.  Mangia  di 

LEALTÀ,  s.f.  Dilettarsi  di  fare  — .  Compiacersi  di 
comportarsi  lealmente  (D.). 
LEALTADE  -  tate,  s.f.  Lealtà  (Petr.  Cr.). 
LEANO,  s.m.  T.  bot.  Ulivo  di  Boemia  (Palm.  ?.). 
LEANZA,  s.f.  Lealtà  (Amm.  Ant.  Fàv.  E).  M.  V.  Cr.). 
LEARE,  tr.  T.  cont.  Levare  (P,). 
LÉBBIO,  s.m.  [pi.  Lebbi],  T.  mont.  pist.  Ebbi  (P.). 

L'uSò  il  Sod. 
LEBBRE,  s.f.  Lebbra  (D.). 
LEBBROLINA,  s.f.  dira,  di  Lebbra  (Cellin.  T.). 
LEBBBOSIA,  s.f.  Lebbra  (Fr.  Giord.  Cr.). 
LEBÈTE,  s.m.  Bacino  (Bib.  Salvin.  Monr.  Gh.). 
LEBRA  e  deriv.,  s.f.  Lebbra  (T.). 
LECANO.MAXTE ,  agg.  e  sost.  T.  star.  Che  profèssa, 

lecanomanzia  (T.). 
LECANOMANZIA ,  s.f.  T.  stòr.  Divinazione  fatta  con 

un  bacino  pièno  d'acqua  dove  butta van  degli  oggetti, 
preziosi  con  caràtteri  màgici  (T.). 
LECANÒMETRO,  s.ra.  T.  chir.  Strumento  per  misurare 

la  grandezza  del  bacino  (T.). 
LECÀNOBA,  s.f.  T.  bot.  Gèu.  di  Lichène  (T.). 

LECANÒRICO  ,  agg.  Còrpo  ottenuto  dall'  aiiione  del- 
l'alcool e  della  lecanorina  (L.). 

LECANORINA,  s.f.  Princìpio  delle  lecànore  (P.). 
LECCA,  s.m.  Fare  il  —  [leccliino]  (F.  P.). 
LECCAGNÀCCHEUE,  s.m.  T.  triv.  pist.  Lecchino  (P.). 
LECCAMENTO,  s.m.  Il  leccare  (Z,ib.  Andr.  Cr.).  §  p. 

pr.  Leccante. LECCAPESTÈLLI,  agg.  e  sost.  Leccone  (Fièr.  T.). 
LECCAPEVERADA ,  agg.  e  sost.  Parassito  (F.). 
LECCARDIA,  s.f.  Leccornia  (Eie.  Gh.).  §  Gastronomia. 

(Garj.  id.  P.). LECCARDO,  agg.  Ghiotto  (Fr.  Giord.  Cr.). 
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(juesto  che  ti  leccherai  le  labbra.  E  cosi  Leccarsi  le 
dita.  §  Prov.  Al  can  che  lecca  cénere  non  gli  fidar 
farina,  oppure  A  can  che  lecca  spiède  non  gli  fidare 
arròsto.  §  Il  lui^o  mangia  ogni  carne  e  lecca  la  sua. 
Anche  le  persone  crudèli  possono  èsser  umane  con  quelli 
di  casa.  §  Il  mièle  si  fa  leccare ,  il  fièle  si  fa  sputare. 
Le  buone  manière  giovano.  E  un  altro.  Il  mièle  si  fa 
leccare  perché  è  dolce,  g  Di  pìccoli  guadagni.  QiMlcòsa 

leccan  per  tutto.  A  fòrza  d'^irlare  e  criticare  leccano, 

leccano.  Se  non  mangi ,  qualcòsa  lecchi.  §  Leccare  e" 
non  mòrdere.  Contentarsi  d' un  onèsto  guadagno.  § 
Chi  va  lecca,  e  chi  sta  si  secca.  Bisogna  moversi  per 
aver  dell'utile.  Non  com.  §  Egli  è  come  leccar  il  mar- 

mo. Facendo  còse  inùtili.  §  Non  com.  Leccarsi  un 
ceffone.  Beccarselo,  Prènderselo.  §  Non  com.  Ferire 
leggermente.  Nel  ditèllo  con  la  sciàbola  gli  leccò  un 
pòco  un  orécchio.  §  Adulare,  Accarezzare.  Oh  quanto 

leccano  que' lecconi  intorno  a  quel  principe!  §  Prov. 
Dio  ti  guardi  da  quella  gatta  che  davanti  ti  lecca  e 
di  diètro  ti  graffia.  §  Figuro  che  va  in  quella  casa  a 
efercitare  la  maldicènza,  e  lecca  la  bròda  per  salàrio. 
§  Non  com.  Leccare  piaghe.  Blandire  i  mali.  Il  mèdico 
non  deve  stare  a  leccar  le  piaghe  :  deve  métterci  il 

fèrro.  §  Più  che  Lisciarsi.  Eh ,  di  qui  che  s'è  leccata 
e  rileccata  allo  spècchio!  §  Di  pittori,  Accarezzare, 

Curare  i  mìnimi  particolari.  L'  à  leccato  tròppo  que- 
sto quadro.  §  Anche  di  poesia.  Affettata.  §  Leccare  la 

cavezza.  Servire  bassamente.  §  Leccare.  Di  gióvani  va- 
gheggini. Stanno  a  sospirare  e  a  leccare  inutilmente. 

§  p.  pass,  e  agg.  Leccato.  Piatto  che  par  leccato.  Poe- 
fia,  Pròfa  tròppo  leccata.  Scrittore  sciatto  e  leccato 
nel  medéfimo  tèmpo. 
LECCASCODÈLLE,  s.c.  Lo  stesso  che  Leccapiatti. 

LECCASPÒRTE,  s.m.  triviale.  Lo  stesso  e  più  offen- 
sivo che  Leccone. 

LECCATA,  s.f.  Il  leccare  in  una  vòlta.  Con  una  —  à 
pulito  il  piatto.  Grandi  leccate  di  baffi. 
LECCATA JIENTE,  avv.  da  Leccato.  Non  com. 
LECCATINA,  s.f.  dim.  di  Leccata.  §  fig.  nel  sign.  di 

Guadagno.  Sul  denaro  del  ptibblico  qualche  —  ce  la 
vòglion  fare.  §  Colpo  leggèro  dato  colla  frusta  o  sìm. 
Dagli  una  leccatina  a  questo  cavallo.  Non  com. 
LECCATORE,  verb.  non  com.  da  Leccare. 
LECCATURA,  s.f.  Il  leccare  in  sènso  fig.  Oh  quante 

leccature!  §  La  tràccia  della  tignòla.  Che  ci  son  le 

tignòle  si  vede  dalla  — .  §  Di  còse  artistiche.  —  di 
stile,  di  lingua.  Tròppe  leccature  in  quel  quadro.  § 
Leggèra  ferita.  Gli  toccò  iena  —  dalla  spada. 

LECCARE,  tr.  Chi  cerca  sapere  quel  che  bolle  nella 

péntola  altrui,  à  leccate  le  sue.  Chi  pensa  a'  fatti  altrui 
trascura  i  suoi  (T.).  §  Bue  sciòlto  lecca  per  tutto.  I 
mali  della  licènza  (T.).  §  T.  livor.  Far  leccar  le  lèrfie 
[i  baffi].  3  Pulirsi  con  sovèrchio  stùdio  (Bàrt.  Ver.  P.). 
LECCASANTI,  S.m.  Bacchettone  (T.). 
LECCATAGLIEKI,  s.m.  Leccapiatti  (F.). 
LECCERIA,  s.f.  Lussùria  (Benciv.  Gh.  P.). 
LECCHÉGGIO,  s.f.  Lacchegjn  (T.). 
LECCHEBIA,  s.f.  Leccornia  (Tratt.  Pece.  Mort.  Cr.). 
LECCHETTO,  agg.  Gentile,  Delicato  (Cenn.  T.).  Il  Gh. 

crede  che  deva  èssere  Leccato  (P.). 
LECCHE^SXO ,  s.m.  Lacehegjo  (F.  P.).  §  Lecchezii 

freddi.  I  freddi,  L'antipasto  (P.). 
LECCHINO  ,  s.m.  T.  pist.  Atto  di  spi'ègio  volgare  e 

triviale  che  consiste  nel  méttersi  un  dito  in  bocca,  e 
cosi  bagnato  darlo  sul  vijo  a  un  altro  (P.). 
LÉCCIA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  di  pesce  di  mare  (Bald.). 
LECCIASTRÈLLA,  s.f.  Lèccio  salvàtico  (Salvin.  F.). 
LECCINO,  agg.  Di  lèccio  (Salvin.  T.).  §  T.  agr.  Sòrta 

d'ulivo  (Buse.  P.). 
IiÉCCIO,  s.m.  T.  hot.  —  spinoso.  Pungitòpo  maggio- 
re (Targ.  Gh.).  §  T.  pis.  Montare,  Venir  sul  lèccio.  Fare 

il  lecchino  (Buse.  P.). 
LECCO,  s.m.  Segno  a  cui  si  tira  nel  giòco  delle  pia- 

sUèlle,  Sussi.  gProv.  È  come  una  murèlla  senza  lecco. 

LECCATUBINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Leccatura.  ■  >, 
LECCAZAMPE,  s.m.  Adulatore,  Parassita.  Non  com. 

LECCE,  n.  pr.  di  Città.  Gomma  di  —  o  d'olivo.  Sórta 
di  gomma  balsàmica  che  fregata  a  un  fèrro  rovènte 

manda  odore  di  vainiglia.  l  Òlio  di  — .  Òlio  d'  oliva 
impuro,  con  essènza  di  tremeniina.  ' 
^  LECCETA  ,  s.f.  e  più  com.  LECCETO.  Bòsco  di  lecci. 
Anno  sperperato  quella  — .  Entrare,  Méttersi  in  un 
— .  Fam.  in  un  ginepraio.  Non  com. 
LECCETTO,  s.m.  dim.  di  Lèccio. 

LECCHETTO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Lecco.  §  fig.  An- 
che Di  guadagno  boccone.  V.  Lecco. 

LECCHINO,  s.m.  Giovine  vanèsio  che  fa  il  vagheggi- 
no. Smetta  di  fare  il  — .  Fanno  i  lecchini  sui  mar- 

ciapièdi. Che  razza  di  lecchini.  È  ingiùria ,  anche  in 
sènso  di  Ficchino. 

LECCIA,  s.f.  non  com.  La  ghianda  del  lèccio. 
LECCIO,  s.m.  [pi.  Lecci],  Àlbero  ghiandìfero.  Quercus 

ilex.  §  Prov.  Il  —  non  fa  ulive.  Ognuno  àie  sue  qua- 
lità da  natura.  §  Un  fungo  sotto  un  —.  V.  Fungo.  J 

Il  legname.  Asse  di  — .  3Iòbili  di  —.  §  Ànima  di  — . 
Midollo  del  lèccio  che  è  durissimo  e  se  ne  fa  dei  ba- 

stoni. §  flg.  È  più  duro  dell'anima  di  — .  È  un'anima 
di  — ■  Di  persona  dura  di  core.  §  À  Vànima  piti  dura 
del  lèccio.  Di  chi  non  vuol  morire. 

LÈCCIO,  agg.  T.  agr.  Ulivo  — .  Sòrta  d'ulivi  che  pa- tiscono meno  il  freddo. 

LECCO^  s.m.  Piattino  scelto,  da  ghiotti.  G?zà  bifogno 
del  lecco.  La  non  mangia  jmì  :  la  va  innanzi  a  fòrza 
di  lecchi!  §  fig.  Sbruffo  dato  a  qualcuno  per  allet- 

tarlo, perché  fàccia  una  còsa.  Con  un  lecco  di  qualche 
centinaio  di  lire  speravano  di  tirarlo  alla  sua.  A 
preso,  Gli  diedero  il  — .  Più  com.  il  boccoìie. 

LECCONE,  s.m,  fam.  Ghiotto.  §  Adulatore.  §  Vagheg- 

gino; pèggio  di  Lecchino. 
LECCONERIA,  s.f.  pop.  Leccornia. 

LECCORNIA,  s.f.  Pietanza,  Bocconcino  ghiotto.  Aman- 
te di  tutte  le  — .  §  Avidità.  Per  —  di  quei  guadagni. 
LECCUCCHIARE ,  tr.  [ind.  Leccùcchio,  Leccucchi], 

frequent.  di  Leccare;  anche  fig. 

LECCU3IE ,  s.m.  non  com.  Di  cibi  ghiotti  e  di  pòca 
sostanza.  Gli  piacciono  i  — . 
LECITAMENTE,  avv.  da  Lécito.  Pensano  da  minchioni 

di  poter  fare  il  male  — . 
LECITISSIMO,  sup.  di  Lécito. 

LÉCITO,  agg.  D'  ogni  còsa  che  si  può  fare  senza  of- 
fèndere il  buon  costume ,  il  decòro.  Queste  non  son. 

còse  lécite  a  zma  persona  educata.  Beffarsi  dei  vècchi 

È  come  il  lecco  nella  murèlla.  Di  cò?a  più  che  neces- 
saria, obbligatòria  (Alleg.  F.  P.).  §  Al  biliardo.  Pallino. 

§  Alle  bòcce.  Grillo  (T.).  §  Lecco  fermo.  Spècie  d'uSura. 
(Andr.  Cavale.  Gh.  P.). 
LECCONCINO,  dim.  di  Leccone  (Lib.  Son.  Cr.). 
LECCONE,  s.m.  spreg.  volg.  T.  pist.  Uomo  eSòSo,  sac- 

cènte. Si  pòsa  a  grande  autore  quel  leccone!  (P.). 

LECCONESSA,  agg.  Amante  di  leccornie.  Gola  lecco- 
nessa  (Tratt.  Pece.  Mort.  P.). 
LECCONIA,  s.f.  Leccornia  (Trat^  Pece.  Mort.  Cr.). 
LÉCCORA,  s.f.  T.  lucch.  La  cuccagna  (F.  P.). 
LECCÙGINE,  s.f.  Lecco  (T.). 
LECCÙGIO,  s.m.  T.  cont.  pist.  Lecco,  Leccornia  (F.). 
LECCUGIONE,  s.m.  Ghiottone  (F.). 

LECCUME,  s.m.  Efficace  incitamento.  Al  —  di  quel 
concime  (Dav.  Cr.). 
LECE,  agg.  Èsser  — .  Èsser  lécito  (Varch.  Gh.). 
LÉCERE  e  LÌCERE,  intr.  difett.  [ind.  Lece].  Èsser  lé- 

cito (D.  A.  Bèrn.  Tass.  Cr.).  §  Potere  (Petr.).  §  Non  — 
una  còsa  a  uno.  Non  èssergli  possibile  (D.  A.  Cr.).  § 
sostant.  Licènza  (G.  Giùd.). 
LECITEZZA,  s.f.  astr.  di  Lécito  (T.). 
LECITINA ,  s.f.  T.  chini.  Matèria  grassa  fosforata 

nèutra  della  fibrina  (P.).' LÉCITO  e  LICITO,  agg.  Èsser  lécito.  Potere  (B.).  § 
Andò  a  lui  quando  gli  fu  lìcito  (S.  G.  Gualb.). 
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ti  pare  còsa  lécita?  Còse  lécite  o  illécite  per  alcxmi  è 
la  stessa.  Sia  —  a  chiunque.  §  Prov.  iVb;t  a  tutti  è 
lécito  chiamarsi  soldato.  Anche  le  qualità  clie  pòsson 
èsser  comuni  non  son  agévoli  a  tutti.  §  Mi  sia  lécito. 

'  Affacciando  una  còsa  clie  potrebbe  parere  ardita.  3Ii 
sia  lécito  fargli  quest'osservazione.  Ili  sia  lécito  spe- 

rare. §  Di  cosa  che  non  è  al  tutto  lécita.  Farsi  lécito. 

Mi  son  fatto  lécito  d'aggiunger  questa  fra/e.  S'è  fatto 
lécito  di  dire.  §  Non  è  lécito.  Riprovando  gravemente. 
Non  è  lécito  a  nessuno  trattar  male  i  benefattori.  § 

Interrogando.  Va  fuori?  Se  è  lecito  dove?  §  Doman- 
dare è  lécito.  A  chi  ci  risponde  male  per  avergli  fatto 

una  domanda.  Sciifi,  domandare  è  — ;  a  vòlte  ci  s'ag- 
giunge: e  rispóndere  é  cortefia.  §  sost.  Il  lécito  e 

l'illécito  per  loro  è  tutt'una.  §  T.  lett.  Del  libito  fa 
lécito.  Di  chi  fa  d'ogni  èrba  fàscio. 
LÈDI,  n.  pr.  Móglie  di  Tìndaro,  re  di  Sparta.  §  I 

figli  di  Lèda.  Castore  e  Polluce.  §  Pianeta  recèntemente 
acopèrto.  §  Il  cigno  di  — .  Scultura  nòta  di  Michelangelo. 
LÈDERE,  tr.  non  pop.  [ind.  Lèdo;  perf.  Le/i,  non 

com, ;  Ledesti,  Le/e].  Offèndere;  danni  e  offese  special- 
mente morali.  —  i  diritti  altrui.  —  l'onore,  la  ripu- 

tazione. Nessuno  ti  lède  in  questo.  TJfura  che  lède  la 
giustìzia.  §  p.  pr.  e  agg.  non  com.  Ledente.  §  pass. 
LÈSO  e  Leso.  In  questo  non  è  léfa  la  dignità.  §  Lèfo 

nella  mente.  Un  po'  matto ,  scemo.  Ragazzi  che  son 
tal  po'  lefi  nella  onente.  Querèla  della  parte  léfa.  § 
Procèsso  di  lèfa  maestà. 
LEGA ,  s.f.  Patto  fra  due  o  più  paeji  o  nazioni  di 

procèdere  d'  accòrdo  a  offese  ,  difese  o  altri  scopi  co- 
muni. La  confederazione  è  un'  alleanza  jiermanénte, 

la  lega  è  temporànea.  Méttersi  in.  — .   Stringere  ima 
—  o  Strìngersi  in  — •.  Rompere,  Sciògliere,  Rinnovare 
la  — .  Fermare,  Formare  una  — .  §T.  Btòr.  Lega  Lom- 

barda. Contro  r  Imperatore  alemanno.  §  Lega  di  Le- 
panto, Lega  contro  il  Turco.  %  T.  stòr.  fior.  Órdine  di 

milìzia  del  contado.  Il  contado  s' èra  divi/o  a  le- 
ghe. S'  ordinarono  a  leghe.  Leghe  del  pòpolo.  §  Lega 

offensiva  e  difensiva.  Lega  polìtica  di  principi  e  dì 
pòpoli.  §  Di  due  0  più  persone  a  scopi  illéciti.  Anno 
fatto  lega  per  rovinare  quel  pòvero  diàvolo.  Far  lega 
coi  dìscoli,  coi  birbanti.  §  —  di  malfattori.  §  Anche  i 
galantuomini  dovrèbber  fare  una  — .  §  Farsi,  Porsi 
in  —  con  uno.  Unirsi  in  lega  con  quello.  §  Èsser  di 
lega,  della  — .  Della  combrìccola.  Attènto  perché  costui 
è  della  — .  Bottegai  tutti  in  —  per  far  rialzare  i 

prèzzi  d'una  merce.  §  Tutt'una  — .  Di  gènte  unita  a 
cattivo  scopo.  §  T.  amm.  Lega  doganale.  Patti  doganali 
tra  Stato  e  Stato.  §  Composto  di  metalli  fuSi  e  mescolati. 

Lega  di  rame  e  zinco.  Quand' uno  de' metalli  combi- 
nati è  il  mercìirio  la  lega  si  chiama  amàlgama.  La 

—  concède  spesso  durezza  e  sonorità.  IL  bronco  è  una 

lega  di  stagno  e  rame.  §  Lega  del  bronco  per  le  ar- 
tiglierie. %  —per  le  monete  d'oro  e  d'argènto.  Un  po' 

di  —  sulla  saldatura.  Dar  la  —  a  un  metallo.  Me- 
talli di  buona  — .  §  fìg.  Di  buona  — .  Di  pers.  o  còse 

che  stanno  bène  insième.  Queste  noti  sono  azioni  di 
buona  lega.  §  Di  buona  — .  Che  lega  bène;  va  bène.  È 

LÈDA .  s.f.  Sòrta  di  danza  lasciva  di  cui  parla  Gio- 
venale. §  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  acéfali  (P.l.- 

LEDIRE,  tr.  Lèdere  (Albert,  Cr.).  §  p.  pa.ss.  Ledito. 
LÈDO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  ericàcee  (P.). 

LEDÒNICO,  agg.  D'acido  del  rosmarino  salvàtico  (T.). 
LÈDRA,  s.f.  T.  gool.  Gèu.  d'insètti  con  gran  tèstajp.). 
LEDRO,  s.m.  T.  lucch.  Dare  il  —  a  imo.  Dargliele 

tutte  vinte.  §  Allettare  (F.  P.). 
LEÈA,  s.f.  Leonessa  (B.  T.). 
LEELITE,  s.f.  Sostanza  minerale  rossa  (L.  P.). 
LEELTÀ,  s.f.  Lealtà  (L.  P.). 

LEÈNA,  s.f.  Leonessa  (B.  A.  Forteg.  T.).  ^■^5''' LEFANTE,  s.m.  Elefante  (L.  P.). 
LEGA,  s.f.  Sèrra  o  Pescaia  (F.  P.).  %  A  lega  [In]  (Gen- 

til.). §  Èssere  a  una  —  [in]  (St.  Pist.  Cr.;.  Vive  a 
Pist.  ',P.).  §  tenere  a  —  con  uno.  Èsser  in  lesa  con  lui 

un  vino  di  bòna  — .  §  Far  —.  Amicìzia  e  /lealtà  non 
fanno  lega.  §  Qualità,  Di  pers.  in  mal  sènso.  È  gente 
d'una  cèrta  —.  Persone  di  questa  —  non  ne  bazzico. 
§  Di  bassa  lega.  Di  vile  condizione,  di  cattivo  gènere 
§Lega.  Piastra  di  metallo  per  tener  collegati  due  pèzzi 
di  legno  0  di  metallo.§T.  arche.  Pèzzi  di  piètra  quadri 
e  lunghi  messi  a  cèrte  distanze  per  tener  ben  collegati 
i  muri.    Qui   ci  va  una  brava  lega. 
LEGA,  s.f.  Misura  itinerària,  vària  secondo  i  paeSi.  La 

—  francefe  è  di  tre  miglia  geogràfiche.  Una  lega  e 
mé^go.^  Mèg7,a  lega.  §  Leghe  di  ìnare. 
LEGÀCCIO,  s.m.  Più  com.  Legàcciolo. 
LEGÀCCIOLO ,  s.m.  Strìscia  di  nastro  o  di  pèlle  per 

legare  scarpe,  calze,  invòlti  o  sìm.  —  di  vacchetta.  Ài 
pèrso  un  — .  Coi  legàccioli  sèmpre  sciòlti.  Stringi  co- 

desti — .  Scarponi  da  uomo  sfondati  e  senza  legàc- 
ciolo. %  —  di  guttapèrca.  §  Prov.  Quando, sciòlsero  il 

sacco  dei  nunchìoni,  lui  c'èra  per  legàcciolo.  D'un  gran minchione. 

LEGALE,  agg.  Che  riguarda  la  legge.  Sciènza ,  Ma- 
tèria, Questione  — .  Atti  — .  §  Fatto  secondo  la  legge 

richiède.  Legale  nelle  forme ,  ma  non  nello  spìrito  e 
per  violare  la  legge.  Còsa  riguardata  sotto  l'aspètto 
— .  Effètti  — .  Interèsse  — .  §  Procèdere  per  le  vie  —. 
Adire ,  Esperimentare  le  vie  —.  Iniziare  un  giudìzio 
a  difesa  di  contestati  diritti.  §  Yotazio?ie  — .  ̂   Oppo- 
/izione  — .  Che  si  fa  alla  Càmera,  Che  non  à  scopi  rivo- 

luzionari. §  Annunzi  legali.  %  Armi  legali.  Permessa 
dalla  legge.  §  Anche  fig.  Combàttere  con  armi  — .  §  Con- 
sultore  — .  Chiamato  a  dare  il  suo  giudizio  sull'appli- 

cazione d'una  legge.  §  Convocazione  — .  §  Corso  — .  Dei 
biglietti  di  banca.  §  Facoltà  — .  Il  còrpo  de' professori 
universitari.  §  Impedimenti  — .  g  Interèsse,  Frutto  — . 
Frutto  del  capitale  come  permette  la  legge.  Dispostis- 

simo a  pagare  il  frutto  legale.  §  Órdine ,  Poteri  — . 
Pròva  — .  §  scherz.  Sta  a  bere  tutte  le  ore  legali,  cioè, 
capisci,  fino  a  chiusura  delle  botteghe.  §  sostant.  Non 
è  —■  licenziare  così  gli  avvocati  e  chiitdere  il  dibatti- 
mento. 

LEGALE,  s.m.  Chi  per  professione  tratta  le  càuSe  in 

tribunale.  Il  cèto.  L'ordine  dei  — .  Un  gran  — .  Voglio 
consultare  il  mio  legale. 

LEGALITÀ,  s.f.  astr.  di  Legale,  prescritto  dalla  legge. 
Attenersi  alla  pura  — .  Sentiniento  della  — .  Èsser 
fuori.  Uscire  della  — .  Rimanere  nella  — .  Stare  nella 
— .  Bèlla  legalità  ! 

LEGALl5j;iARB,  tr.  Rènder  legale  un  atto,  un  docu- 
mento. —  un  certificato.  Ma  per  —  la  presa  di  Roma 

degV Italiani  ci  vuole  il  permesso  degli  stranièri?  § 

p.  pr.  non  com.  legalizzante.  §  p.  pass.  Legaliz- 

zato. LEGALI;<JZAZIONE,  s.f.  T.  leg.  U  legaliggare. 

LEGALMENTE,  avv.  da  Legale.  Società  —  costituita. 
Matrimòni  —  contratti.  Operare,  Procèdere  — . 
LEGALÙCCIO,  S.m.  dispr.  di  Legale  sost.  Legalucci 

che  arràbbian  di  fame. 
LEGAME,  s.m.  Quanto  serve  per  legare.  Strìngere, 

Allentare,  Rompere  è  — -.  §  Prov.  A  cattivo  cane,  corta 

(Gentil.).  §  —  sigillata.  Metallo  monetato,  coniato  (D.). 
§  A  — .  Con  lega  (Dàv.).  §  Di  questa  — .  Di  questa  fatta, 
in  buon  sènso  (Vit.  Pitt.). 
LEGACCETTO,  s.m.  Piego,  Invòlto  (Cantin.  F.). 
LEGÀCCIA,  s.f.  Legàcciolo  (Aret.  Gh.). 
LEGACCIARE,  tr.  Strìngere  con  legàccia  (GriS.  Om.). 
LEGÀCCIO,  s.m.  fìg.  I  legacci  delle  lu/inghe  (Quest. 

filoS.).  §  T.  mar.  Funicèlle  per  legare  (L.  P.). 

LEGÀCCIOLO,  s.m.  fig.  I  Legàccioli  de' peccati  (Esp. 
Vang.  Gr.). 
LEGÀGGIO ,  s.m.  Tassa  che  si  paga  a'  facchini  per 

legatura  di  balle  0  altro  (Stat.  Calim.).  §  Invòlto  della 
mercanzia  (id.).  §  Fattura  di  mercanzia  (B.  Ci'.).  §  La 
vàrie  leghe  delle  monete  (Còd.  Maruc.  F.). 
LEGAGIONE,  s.f.  Il  legare.  Legamento  (S.  Ag.  T.). 

LEGALE,  agg.  Legittimo.  Sacerdòte  —  (Sauu.  T.). 
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— .  §  fi^.  Idèe  senza  —.  ̂ l'unisce  a  voi  il  —  delVami- 
•cizia.  §  —  del  matrimònio.  ìntimo,  Stretto  — .  Non  voler 
legami.  §  Il  legame  delle  paròle.  Quel  congiùnp;erle  che 
si  fa  parlando  per  cui  A  posto  si  pronùnzia  come 
fosse  Apposto.  %  T.  can.  Impedimento  al  matrimònio 
per  un  altro  legani'ì  contratto  prima,  e  non  sciòlto. 
LEGAMENTO,  s.m.  Il  legare  e  II  punto  dove  la  còsa 

e  legata,  unita.  Legamenti  dei  vocàboli,  delle  vàrie 
j)arti  del  còrpo.  §  T.  anat.  Faseetto  di  tessuto  fibroso 
bianco  argentino  destinato  a  riunire  le  articolazioni  o 
Ripiegature  membranose  che  mantengono  a  posto  cèrti 
òrgani.  Legamenti  del  fégato.  §  T.  mar.  I  pèzzi  di  co- 
-struzione  che  collégano  e  fortificano  le  parti  principali 

del  còrpo  d'una  nave.  §  T.  scherm.  Legamento,  3Iè^go 
—.  L'appoggiare  il  pròprio  fèrro  sul  fèrro  avversàrio 
e  facendo  descrìvere  coi  fèrri  incrociati  un  cìrcolo  in- 

tiero da  dèstra  a  sinistra  o  dal  basso  in  alto  o  vice- 
vèrsa, -e 

LEGARE,  tr.  [ind.  Lego,  Leghi}.  Contrapp.  a  Sciò- 
gliere. Serrare  con  fune  o  altra  còsa  flessibile.  —  i  co- 

voni del  grano,  il  grano  in  covoni.  --  le  lattughe,  le 
'Cicórie,  i  sèdani.  §  —  con  uno  spago ,  con  un  fazzo- 

letto. —  stretto ,  largo,  un  po'  lènte.  Bifogna  che  tu 
leghi  corto  codesto  mulo  alla  gréppia.  Legalo  fòrte. 
—  insieme  dei  fiori  per  farne  un  mazzo,  delle  mazze 
:per  fare  un  fàscio.  —  un  uomo  a  un  àlbero ,  tm  ca- 

vallo all'inferriata.  §  Per  simil.  —  con  catene  una 
•casa.  §  Noìi  lo  terresti  legato  colle  catene.  Di  persona 
irrequièta,  che  non  sta  mai  ferma.  §  Lo  legheremo  a 
una  gamba  del  letto,  del  tavolino.  Di  ragazzo  monèllo. 
§  —  im  pacco,  una  balla;  le  scarpe,  un  fagòtto;  le 
braccia.  §  Ammanna  eh'  i'  lego  !  A  chi  ne  Sballa  delle 
gròsse.  Non  com.  §  —  iZ  bellico.  §  volg.  imprec.  Vai  a  farti 
friggere  te  e  chi  ti  legò  il  bellico!  A  pers.  che  ci  dà 

fastìdio,  specialm.  a'  ragazzi.  §  Legare  le  rìiani  e  i 
jiièdi,  fìg.  Tòglier  a  uno  la  facoltà  d'agire.  Che  devo 
fare  che  son  qui  legato  mani  e  piedi.  §  Cosi  Legar  le 
■mani  a  uno.  Legar  le  braccia,  i  —  la  lingua,  fìg.  Impedir 
di  discórrere.  Non  ci  potete  m,ica  legar  la  lingua!  §  — 
im  pazzo.  §  I pazzi  si  legano.  A  chi  vorrebbe  strìngerci, 
vincolarci  in  qualche  mòdo.  Jiperb.  È  un  pazzo  da — . 
J)i  pers.  estrosa,  strana.  È  da  legare!  §  fìg.  Incatenare. 

L'interèsse,  l'avarizia,  la  poltroneria,  l'abitùdine  che 
■ci  lega.  §  Di  pers.  caduta  in  potere  dell'Autorità.  Una 
^n'ìlta  legavano  gli  arrestati.  Se  la  Polizia  prènde 
■dei  ladri,  li  lega  e  li  pòrta  via.  §  —  le  viti  coi  salci. 
.;§  Prov.  —  le  viti  colle  salsicce ,  iròn.  Di  chi  pretènde 
che  in  un  dato  paeSe  o  famìglia  ci  sia  la  cuccagna.  Oh 
.si,  loro  legano  le  viti  colle  salsicce!  Già,  credon  che 

in  America  leghiti  le  viti  colle  salsicce!  §  —  l'asino 
a  buona  caviglia.  V.  C.wìgli.ì.  5  —  l'asino  dove  vuole 
il  padrone.  V.  Àsino.  §  Aver  legato  l'asino.  Èssersi 
-addormentato  fòrte.  S  —  un' artèria.  V.  Allacciare.  § 
— ■  in....  Legano  le  legìia  in  gròsse  fastélla.  i  T.  oréf. 

Legar  giòie.  Di  piètre  pi'eziose.  Incastonare.  §  —  a 
■giorno.  Incastonare  una  gèmma  in  mòdo  che  anche  la 

parte  inferiore  l'èsti  scopèrta  e  visìbile.  §  —  a  nòtte.  In- 
castonare col  fondo  copèrto.  §  —  in  òro,  in  argènto.  §  — 

■e  Legarsi  le  scarpe,  le  calze.  §  Non  èsser  degno  di  — 
le  scarpe  a  uno.  Non  èsserci  possìbile  confronto  con 

quello.  S  Assol.  ne'  mòdi  teol.  Il  papa  à  la  facoltà  di 
sciògliere  e  di  legare.  S  Di  metalli,  Far  lega.  Lo  zinco 

lega  col  rame,  e  forma  l'ottone.  Metalli  che  non  le- 
gano. %  T.  cncin.  La  farina  lega  le  salse.  Il  fritto 

■iion  lega  senza  l'òvo.  §  Rena  che  lega  benissimo  colla 

LEG.VMENTOSO,  agg.  da  Legamento  (Rèd.  T.  P.), 
LEtiANZA,  s.f.  Lega,  Unione  (Liv.  Dav.  Or.). 
LEGARDO,  s.m.  T.  stór.  frane.  Partigiano  della  léga 

•contro  gli  Ugonòtti  (Gh.  P.). 
LEGARE,  tr.  —  sponsalizio.  Fare,  Stabilire  un  ma. 

Irimònio  (Pallav.).  j  —  uno  alla  sua  lega.  Tirarlo 
dalla  sua  (Plut.  Vit.).  §  intr.  Scomméttere  (Magai.).  § 

Legarsi.  Famiglia  che  già  legava  l'umile  capestro  (D.). 
ìi  inteso  anche  Capèstro  come  sogg.  §  Allegare;  del 
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calcina.  §  Delle  piante.  L'innèsto  non  lega  se  non  è 
fatto  a  tèmpo.  Anche  Attacca.  §  flg.  Aver  relazione. 
Quel  che  vi  dico  lega  òggi  con  quanto  si  diceva  ier- 
sera.  Idèe,  Immàgini  che  non  legano.  §  Concatenare. 

Nei  mura^nenti  una  piètra  lega  l'altra.  Codesto  muro 
va  legato  bène  con  leghe  di  due -mètri.  §  fiig-,  —  bène  un 
discorso,  un  ragionamento.  %  —  in  inatrimònio.  Non  si 
può  —  in  inatrimònio  due  gióvani  contro  vòglia.  § 

Gl'interèssi  che  legano  tma  nazione  con  un'altra.  S 
Ellitt.  Non  lega.  Di  còsa  senza  relazione  con  altre.  § 
Delle  particelle  che  congiùngono  le  vàrie  parti  del  di- 

scorso. §  Delle  relazioni  intime  tra  le  pers.  Li  lega 

un'amicizia  di  treni' anni.  Legarsi  gli  ànimi  della 
gènte  onèsta,  dei  soldati.  §  Prov.  Gli  uomini  si  le- 

gano per  la  lingua,  i  buoi  per  le  còma.  %  —  la  prò- 

pria sòrte  a  quella  d'un  altro.  §  —  con  promesse,  con  ̂ 
giuramento.  §  Aver  padronanza  su  un  altro,  e  vincolarlo. 
Non  mi  lega  mica  lui.  Non  mi  à  mai  legato  in  questo. 

§  Di  còsa  da  cui  non  ci  possiamo  staccare.  L'amor  di 
pàtria  lega.  S  Prov.  li  fòco,  fa  come  i  birri,  lega.  Non 

com.  §  —  0  Rilegare.  De' libri,  Cucire  insième  i  fògli,  e 
métterci  la  copertina.  —  in  tela,  in  pèlle,  in  carta.  § 
—  alla  bodoniana.  Colla  copertina  e  la  culatta  di  car- 

tone ricopèrto  di  fòglio  con  sopra  stampato  il  fron- 
tespizio. §  rifl.  Legarsi.  Legare  la  lingua,  le  inani, 

le  braccia.  Vincolarsi  da  non  poter  più  agire  liberam. 
Un  giornalista  che  accètta  un  sussìdio  da  nn  partito 
si  lega  le  mani  con  quello.  Anche  solam.  Legarsi.  Se 
accètto  quel  regalo  è  lo  stesso  che  mi  leghi,  che  dica 

di  legarmi.  Non  voglio  legarmi.  §  In  buon  sign.  Le- 
garsi in  amicìzia,  in  matrimònio.  Legarsi  per  con- 

tratto, per  lèttera.  §  Legarsi  ai  fianchi  uno.  Più  com. 
Cucirsi.  §  Anche  assol.  Ormai  ci  siamo  legati.  §  Le- 

garsi per  tutta  la  vita,  per  un  tèmpo  determinato.  5 

Una  nazione  si  lega  con  un'altra.  §  assol.  Legarsi. 
Contrarre  matrimònio.  Dice  che  vuol  vìvere  scàpolo 
0  che  almeno  per  ora  non  si  vuol  legare.  Con  signif. 
anche  di  Vincolarsi  la  libertà.  ̂   Legarsi  un  bràc- 

cio al  còllo.  Vuol  picchiarsi  con  Gigi  ;  ma  Gigi  con 
lui  si  lega  il  bràccio  al  còllo.  §  Per  malattia,  con  una 
fàscia  annodata  al  còllo  che  tenga  il  bràccio  piegato 

pari  sul  petto.  §  Prov.  Chi  vuol  tener  l'occhio  sano  le- 
ghisi la  mano.  Per  non  stuzzicarlo.  §  Legarsi  un  sasso 

al  còllo.  Di  chi  si  affoga  con  questo  tristo  espediènte. 

§  esci.  volg.  Èra  mèglio  se  m' èro  legato  un  sasso  > 
al  còllo ,  e  V  avevo  fatta  finita.  §  Legarsela  al  dito.  ■ 

V.  Dito.  §  scherz.  A  chi  dice  d'avere  il  còrpo  sciòl- 
to :  Se  lo  leghi.  §  Legare.  T.  leg.  Di  disposizioni, 

testamentàrie.  Legò  tutto  il  patrimònio  al  dura  di 

Borbone,  e  non  lasciò  nulla  a'  suoi.  Gli  à  legato  le 
sue  mifèrie.  %  p.  pass,  e  agg.  Legato.  Mura  ben  le- 

gate. Tenete  legato  codesto  cane.  Lo  portaron  via  le- 
gato. §  Prov.  Non  si  può  aver  le  viti  legate  colle  sal- 
sicce. §  Legato  come  un  Cristo.  V.  Cristo.  §  fìg.  Mi 

trovo  qui  —  dalla  mattina  alla  sera.  §  Pèrla  legata 
in  òro.  §  T.  oréf.  Legato  in  ària.  Di  piètra  preziosa 
tenuta  isolata  da  pìccoli  sostegni  metàllici.  §  Scrittura 
— .  Coi  caràtteri  uniti  con  filetti.  La  scrittila  àraba  è 
meno  legata  della  nòstra,  g  Libri  legati  i7i  tela.  §  Di 
pers.  impacciata  nel  conversare  o  sìm.  È  cosi  legato 
che  pare  un  collegiale-  %  Manière,  Mòdi  legati.  §  Scène 
bètte,  mal  legate.  Che  stanno  ò  nò  insième.  §  Di  rela- 

zioni ìntime.  Legato  in  amicizia  e  anche  in  pareri, 
téla  con  molte  delle  più  illustri  famìglie  italiane.  § 
Legato  di  gratitùdine.  §  Obbligato.  Son  legato  a  lei 

frutti  (Ségn.).  §  Legarsi  di  saramento  [con  giuramen- 
to] (SS.  PP.).  §  M.  prov.  Legala  bène,  e  lasciala  trarre 

0  lasciala  stare  o  andare.  Accomoda  bène  le  còse,  a 
non  te  ne  pentirai  (T.).  §  Legar  la  paròla,  la  fede.  Im- 

pegnarla (Rig.  P.).  §  Legarsi  le  scarpe  bène  o  con  le 
minuge ,  flg.  Correr  fòrte  (Gh.  P.).  §  Il  tale  à  legato 

[à  legato  l'asino  ;  s'è  addormentato].  Il  tale  à  sciòlto. 
È  ammattito  (Min.). 
LUGlUEitr.  Inviale  come  legato  (SS.PP.  Din.  Comp.^, 
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per  mille  benefizi.  §  T.  mui.  Nòta  legata.  §  Stile^  le 
gaio.  In  mùsica,  ia  pittura,  in  letteratura.  §  Meschino, 

Gretto,  Tròppo  attaccato  alle  règole.  Così  Manièra  — . 
§  Blal  legato. 

LEGATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Legataccel-  Si  darà  intanto 
tma  —  a  qxiesti  fògli  per  non  pèrderli. 
LEGATÀBIA,  si.  di  Legatàrio. 

LEGATÀRIO,  s.m.  [pi.  Legatari^.  T.  leg.  Quello  a  cui favore  è  stato  fatto  il  legato. 

LEGATISA,  s.f.  dim.  di  Legata.  Dai  una  —  a  codesto 

fagòtto. 
LEGATISSIMO,  sup.  di  Legato.  —  dalla  mattina  alla 

sgya.  9  —  a  lèi  per  tutto  quello  che  m'à  fatto. 
LEGATO,  s.m.  Ambasciatore.  I  legati  delle  città  lem- 

barde  a  Pontida.  T.  stór.  e  lett.  §  T.  st.  rom.  I  vicari 

e  luogotenènti  degl'impei-atori  rom.  §  Cardinale  inviato 
dal  Papa  in  missione  spirituale  o  polìtica  prèsso  uno 
Stato  èstero.  §  Legato  a  làtere.  Con  facoltà  maggiore 

degli  altri.  §  T.  st.  Cardinale  governatore  d'una  pro- 
•  vìncia  con  ampi  poteri.  Il  legato  che  voleva  dissep- 

pellire Dante  per  spèrderne  le  céneri.  §  T.  leg.  Dispo- 

sizione testamentària.  À  lasciato  molti  legati  a'  pò- 
veri. Gròsso  — .  Efeguire  il  —.  Legati  pii. 

LEGATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  legare  i  libri. 
Cattivo  — .  §  T.  tip.  Le  persone  addette  a  legare  i  libri 
che  si  stampano.  Anche  f.  Legatora.  Passano  i  fògli 
ali"'  — .  §  Legatori  di  giòie. 
LEGATURA,  s.f.  Il  legare.  La  —  di  codesto  fastèllo 

è  mal  fatta.  La  —  del  covone.  —  di  salci,  di  fxme. 
Legatura  fatta  con  UH  di  ginèstra.  %  Legature  a  ca- 

tenella, a  fàscia  dóppia,  a  nòdo,  a  fiòcco.  %  Il  punto 

dov'è  legato.  Qid  alla  —  della  scarpa  gli  e'  è  venuto 
%mo  strappo.  Un  po'  sopra  alla  — .  §  Dei  libri.  —  in 
òro ,  finissima.  —  di  lusso,  in  tela ,  in  carta.  —  alla 
bòna,  alla  rùstica.  §  —  costose.  §  Di  gèmme.  —  a 
giorno,  splèndide.  §  fig.  Lo  stesso  che  Legame.  Non 
voglio  di  codeste  — .  La  —  delle  règole  scolàstiche.  § 
T.  muj.  Segno  rappresentato  da  una  lìnea  curva  che 
unisce  due  nòte  a  uno  stesso  suono ,  o  ne  indica  la 
vària  accentatura.  —  ascendènte,  discendènte.  Le  mo- 
clèrne  — .  §  Ancora  T.  muS.  Sìncope.  Legature  dóppie, 
dissonanti.  Legature  ben  condotte.  §  T.  tip.  Legature. 
Quei  caràtteri  formati  di  due  lèttere  unite. 
LE6ATDRINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Legatura.  —  in  òro. 
LEGAZIONE,  s.f.  La  càrica,  L'ulTicio  di  legato,  amba- 

sciatore. Lèttere  di  —.  Tenne  la  —  a  Pietroburgo,  non 

com.  §  E  per  II  tèmpo  che  uno  è  addetto  a  quell'ufficio 
e  per  II  personale  dell'ambasciata.  Addetto  alla  — ,  non 
com.  §  Palazzo  dove  risiède  un  ambasciatore  e  Gli  uf- 

fici dipendènti  da  lui.  Siamo  andati  alla  —  di  Fràn- 
cia. §  T.  stòr.  Le  legazioni.  Le  provìncie  che  govei-nava 

iì  Legato  pontifìcio.  Le  Marche,  La  Romagna  e  V  Um- 
bria formavan  tre  legazioni. 

LEGGE,  s.f.  La  règola  costante  che  stabilisce  la  na- 
tura neir  azione  e  nell'  órdine  delle  sue  còse.  È  —  di 

natura  che  tutto  quanto  ìiasce  deve  morire.  La  —  di 
natura  à  l'entrata  e  l'uscita.  Scoprire  le  leggi  della 
natura.  La  fllofofla  pofitiva  à  che  tutti  i  fenòmeni 
si  prodiicono  per  un  cèrto  nùmero  di  leggi  invariàbili. 
—  della  gravitazione,  della  rifrazione ,  del  mòto.  — 
dfi  fenòmeni,  delle  proporzioni  mùltiple.  —  orgàniche 
e  inorgàniche.  —  empiriche,  reali.  §  T.  mat.  —  di  coìi- 
iiiiuità.  Per  cui  le  quantità  variàbili  non  possono  pas- 

sare da  una  grandezza  a  un'altra  saltando  le  grandezze 
intermèdie.  §  —  di  Dalton.  Delle  proporzioni  multiple. 
§  Tatti  gli  atti  e  le  regole  stabilite  dagli  uomini  e  da 

LEGATA,  s.f.  Inviata  in  legazione  (T.). 
LKGaTIA,  s.f.  Lega  di  monete  (F.  P.). 
LEGATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  legare  (Plut.  Adr.  T.). 
LEGATÌZIO,  agg.  di  Legato,  governatore  papale  (T.). 

,  .LEGATO,  s.m.  Invòlto,  Fagottino  (Vesp.  Bist.). 

liEGATOIO,  agg.  Degno  d'esser  legato  (Cecch.  T.). 
LKG.4T0I0,  s.m.  Stanza  di  legatori  (Cantin.  F.). 
Lì:;gaT0KK,  s.m.  luuautatore  (GiambuU.  F.  P.j. 

qualli  che  li  governano  a  benefizio  della  società  basan- 
dosi sui  costumi  e  i  bisogni  ragionévoli  dei  tèmpi  e; 

dei  luoghi.  Le  leggi  che  ci  règgono,  che  ci  affliggono. 

Ora  vi  dico  com'è  la  —.  La  legge  non  conta  niènte?' 
Ti  ci  obbliga  la  — .  La  —  non  te  l'accorda.  Ricorri 
alla  — .  La  legge  comanda,  dice,  ordina,  prescrive.. 
Voluto  dalla  — .  La  legge  noìi  ammette  ignoranza.  La 
legge  parla  chiaro.  La  legge  canta  cosi.  La  legge  in 
questo  tace,  non  si  pronùnzia,  non  dice  nulla.  §  — 
retroattiva.  §  Il  bràccio  della  — .  §  Osservare,  Far  os- 

servare, Rispettare,  Efeguire,  Far  efeguire  la  —,  una 
—.  Efecuzione  efatta  della  —.  Elùdere  la  — .  Bucare, 
Far  bucare  la  — .  §  Quaji  prov.  Le  leggi  son,  ma  chi 

pon  mano  ad  elle?  di  D.  §  Fare,  Promulgare  una  —. 
Ordinare  le  — .  Méttere,  Pubblicare,  Metter  in  vigore,. 

Applicare  una  — .  Stabilire  per  —,  con  —.  Applica- 
zione della  —  impedita.  Interpetrare  una  —,  la  — .  5- 

Prefentare  una  — .  Una  legge  po.ssa,  non  passa,  vièn- 
votata  dal  Parlamento,  dal  Senato.  Legge  firmata, 

dal  Re.  §  Votare  una  —■  Discussione  delle  —  secon- 
dàrie. §  La  legge  è,  non  è  salva,  é  arrivata  in  pòrto. 

Di  leggi  discusse  in  Parlamento.  §  La  legge  è  uguale^ 

per  tutti.  La  legge  dev'èsser  risp>ettata.  Chi  non  ri' 
spetta  la  —  si  sottoponga  alla  punizione.  §  Legge- 
giusta,  tiranna,  efòfa,  inapplicàbile,  draconiana.  Leggi 
ladre.  §  La  lèttera,  lo  spirito  della  — .  Fermezza,  31ae- 
stà.  Autorità  della  —.  §  Sciènza  della  —,  delle  leggi. 
%  Còdice  delle  — .  Raccòlta,  Farràgine  di  leggi.  §  Dura 
legge,  ma  legge.  —  iniqua,  mostruosa,  impotènte,  ri- 

dicola. §  Prov.  Con  le  leggi  si  fa  il  tòrto  alle  — .  §- 
Conforme,  Contràrio  alla  — .  §  Contro  la  — .  §  Se- 

condo la  — .  §  Còsa  che  è,  non  è  secondo  la  — .  §  Iti- 
fòrza,  In  virtù  della  legge.  Obbediente  alle  leggi.  In 

ossèquio  alla  — .  Inosservanza  delle  — .  §  In  nome- 
delia  legge.  Fòrmola  ujata  nell'esecuzione  di  qualche 
atto  dell'Autorità,  hi  nome  della  —  io  vi  arrèsto.  §  La, 
fòrza  è  rimasta  alla  — .  Quando  tra  due  parti  conten- 

dènti l'Autorità  rèsta  vittoriosa.  §  Fuori  delia  — .  V. 
Fuori.  §  Legge  fondamentale,  orgànica  dello  Stato.  §; 
Santità  della  — .  §  Còdice  di  leggi.  Novo  còdice  di  — „ 
§  Leggi  civili  criminali.  §  Un  tèsto,  Gli  articoli  della, 
— .  Punto  della  — .  Questo  è  il  punto  della  — .  Leu 
legge  parla  chiaro,  è  chiara.  Colla  — alla  mano.  §  Dal- 

l'oggetto che  contempla,  dalle  persone  che  la  propósero,, 
dal  tèmpo  che  fu  fatta,  dal  pòpolo.  —  comunale,  prò- 

vinciate,  stella  stampa,  di  registro  e  bollo,  dell'istru- 
zione; di  Maria  Terèfa.  Legge  Casati  sull'istruzione. 

Legge  3Iagliani.  La  legge  del  catenàccio.  ■■-  sui  mi- 
nisteri, sul  divòrzio.  —  romane,  germàniche,  sàlìchcy 

di  Solone ,  di  Numa.  La  legge  delle  Dièci  Tàvole,. 
Leggi  agràrie,  canòniche,  ecclefidstiche,  civili,  divine, 
ecclefiàstiche  in  Germania.  %  —  anionàrie.  —  distri- 

butiva ,  etèrna.  Leggi  speciali.  Invocare  —  speciali,. 
Furon  negate  —  speciali  per  quel  paefe.  —  idèntiche. 
%—di  Lynch.  Giustìzia  sommària  popolare  degli  Stati 
Uniti.  S  — suntuària.  §  —  del  taglione.  Che  prescriva 
al  delinquènte  il  medésimo  male  fatto  altrui.  §  —  mili. 
icori.  §  Vìvere  a  legge  romana,  longobarda.  Indicando' 
la  condizione  giurìdica  delle  persone  nel  mèdio  évo.  §- 

Aver  fòrza  di  — .  D'un  decreto  e  sim.  sanzionato  come- 
legge.  §  Convertire  in  legge  un  regolamento.  %  Prov. 
Le  leggi  son  come  le  ragnatele:  le  mosche  ci  riman- 

gono, le  róndini  le  sfóndano.  §  Prov.  L'ufo  fa  legge. 
§  La  consuetudine  à  fòrza  di  — .  §  Son  pili  i  cafi  delle 
leggi.  Le  cii'costanze  sono  iniìnitamente  più  dei  ca.ti- 
couieraplati.  §  Prov.  Fatta  la  —,  trovato  l'inganno.  §- 

LEGATUZZO,  s.m.  Legatùccio  (P.). 
LEGAZIA,  s.f.  astr.  di  Legato,   T.   ecel.  Privilègio 

della  —  apostòlica  (T.).  §  Palazzo  della  legazione  lid.}- 
LÈGERE,  tr.  Leggere  (Gli  ant.  P.). 
LEGÈRO,  agg.  Leggèro  (Sannagj.  P.). 
LEGGE,  s.f.  —  commissaria.  Patto  tra  venditore  e  com. 

pratore  che  non  pagandosi  il  prèzzo  dentro  un  cèrto  tèm-  • 
pò,  la  còsa  si  abbia,  come  non  vfcudiua  (Fiéi.  F.  P.).  §  T* 
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Meno  com.  Fatta  la  l%cjcje  pensata  la  malìzia.  §  Giuri- 
sprudènza. Facoltà  di  —.  Studia  legge  alV  Università 

di  Pisa.  Scolare  di  — .  §  La  legge  antica  e  la  nova.  Il 

vècchio  e  novo  Testaraeuto.  L'  ebraismo  e  il  Cristiané- 

simo. §  T.  eccl.  —  di  grazia.  La  nova.  §  pop.  Quelli  vi- 
vevano alla  legge  vècchia.  Al  tèmpo  del  Paganèsimo. 

§  La  legge.  La  ìììbbia.  Non  com.  §  Le  leggi  fondamen- 
tali d'una  disciplina.  Le  leggi  grammaticali ,  della 

lògica,  della  filofofì.a.  Leggi  della  melodia.  Legge  fo- 
nètica, eufònica.  §  Leggi  del  dèlio.  §  Gli  obblighi 

imposti  dalle  conveniènze  sociali.  Le  leggi  del  ga- 
latèo, della  verecóndia.  §  Le  leggi  del  giòco.  La  legge 

dell'ospitalità.  §  Dare,  Dettar  legge.  V.  Dettare.  § 
Prov.  LI  bìfogno  o  La  necessità  non  à  legge.  Obbliga, 
Trascina.  §  La  fame  non  conosce  legge.  §  Non  à  né 
legge,  né  fede.  Di  chi  vive  senza  morale,  senza  règola; 

di  prepotènte  e  sim.  §  Farsi  una  —.  Imporsi  un  ob- 
bligo. Mi  son  fatto  una  legge  di  rispettare  tutte  le 

idèe  polìtiche,  letteràrie  e  religiose.  §  Èssere,  Diven- 
tare una  legge.  L  suoi  desidèri  éran  —  per  noi.  Li 

suo  volere  m'è  legge.  Stabilire  per  — .  §  Far,  Dettar 
legge.  Comandare,  Imporsi.  Parigi  fa  ancora  legge  in 
fatto  di  mode.  0  non  mi  vorrebbe  far  legge  questo 
ìiioccicone  ?  Di  leggi  non  me  ne  dovete  fare.  A  me 
non  si  dettan  leggi.  §  Anche  Far  le  leggi.  Fare  il 
prepotènte.  Dice  che  non  gli  dovete  far  le  leggi.  Una 

dònna  che  fa  le  leggi  a  un  uomo  pèrde  il  suo  caràt- 
tere di  gentilezza.  %  avv.  Di  legge.  Conforme  alla  legge, 

Prescritto  da  legge.  §  Per  fòrza.  À  dovuto  prestargli 
cento  lire  di  legge.  E?ifrò  nella  società  di  legge.  Di 
legge  o  non  voleva  questo  libro?  §  ellitt.  «  Avete  pòi 
fatto  come  diceva  lui?  »  «  Di  legge.  » 
LEGGÈNDA,  s.f.  Fatto  che  esiste  nella  tradizione,  ma 

senza  documenti  o  con  documenti  dubbi  e  alterati.  Le 

leggènde  pìopolari ,  medioevali.  —  cavalleresche  ,  dei 
santi.  La  leggenda  di  sant'Orsola,  di  santa  Verònica- 
—  di  Bndda,di  san  Patrizio,  di  Gerbèrto,  di  Virgilio 
liei  mèdio  évo,  di  san  Brandano.  §  —  delle  medàglie 
e  delle  monete.  Le  paròle  incise  da  una  parte.  §  Di 

persone  le  cui  grandi  imprese  son  avvòlte  dal  pò- 
polo in  una  luce  fantàstica.  Garibaldi  ormai  appar- 
tiene alla  leggènda. 

LEGGENDÀKIO,  agg.  da  Leggènda  [pi.  m.  Leggenda- 
ri]. Racconti,  Imprese  — .  Eròe  — .  §  sost.  Eaccòlta  di 

leggènde.  —  de'  santi. 
LEGGENDÙCCLV ,  s.f.  [pi.  Leggendticce] ,  spreg,  di 

L"ggènda. 
LÈGGERE,  tr.  e  sost.  [ind.  Lèggo,  Léggi:  perf.  Lèssi^ 

Leggesti,  Lèsse].  Rilevare  le  paróle  d'uno  scritto  o  colla 
mente  scorrendo  le  pàgine  o  dicendo  fòrte  le  paròle 
perché  altri  senta.  Tutto  giorno  non  fa  che  lègger 
libri.  Lèggimi  questa  lèttera.  Non  anno  mai  iìnparato 
a  lèggere  e  a  scrìvere.  Vergogna  èsserci  tanti  che  non 
sanno  lèggere!  Insegnare  a  — .  Leggete  fòrte.  Lègga 
piano  che  disturba.  Lègge  adagio.  Lèggere  é  un'arte 
tutt' altro  che  fàcile,  specialmente  in  piibblico.  Quando 
lègge  ,  par  che  declami.  §  Lèggere  a  voce  alta.  §  — 
attèntamente .  §  Lègga  mèglio.  Lègge  il  tedesco,  via 
non  V  intènde.  Chérici  che  lèggono  nel  latino  senza 

averlo  studiato.  —  senza  intèndere.  §  Prov.  Lèggere 
senza  intèndere  è  come  non  lèggere.  §  Lègger  compi- 

tando. Lègger  corrènte.  Lèggere  stentato.  %  Lègger  bène, 

chìm.  —  di  Marwtte.  Proprietà  dei  gas  di  scemare  di 
volume  proporzionatamente  alla  pressione  (P.).  §  Prov. 
Mi/eri  quei  tèmpi  che  anno  la  legge  nelle  mani.  Che 

vièn  uSata  la  fòrza  per  legge  (T.).  §  Dar  —  a'  capelli. 
Acconciarli  (B.  Gh.  P.).  |  Fermare  tma  —.  Stabilirla 
(Din.  Comp.).  Ujàb.  §  Forre  —  (D.).  §  Porre  una  —  [Fare 
imaj  (Gh.  P.).  §  Prender—  [Farsi  una](Bàrt.).  §  Rompere 
una  —  [Violare]  (Ségn.).  USàb.  §  Tener — [Professare] 
(Marc.  Pòi.).  § —  dagli  òcchi  all'  indiètro  [retroattiva] 
(T.).  5  M.  avv.  A  — .  A  uSanza  (G.  V.  Giov.  Celi.  Nann.). 
§  A  —  di.  Come  se  io  fossi ,  A  règola  di  (F.  P.).  §  Di 
buona  — .  A  buona  ragioue,  tjecoudo  il  diritto  (F.  F.). 

a  sèììso.  0  se  non  sapete  lèggere  >  Bifogna  lèggere  con 
intelligènza,  con  attenzione.  — fbadatamente.  §  —  per 
istruirsi,  per  divagarsi,  per  ammazzare  il  tèmpo,  la 

nòia.  Leggete  -piìi  qua,  in  quest'  altra  pàgina.  §  Far 
— .  Fa'  lèggere  il  bambino  che  òggi  non  à  preso  il  libro 
in  mano.  §  Fa  leggere  un  stco  segretàrio  perché  à 

male  agli  òcchi.  §  Anche  Farsi  lèggere.  Gino  Ca2'>poni 
si  faceva  lèggere.  |  Farsi  lèggere.  D'un  libro  scritto 
oon  fàcile  intelligènza  e  interèsse.  Romanci  che  si 
fanno  lèggere.  Il  farsi  lèggere  è  una  buona  qualità, 
ma  non  V  ùnica.  §  —  un  giornale,  un  libro.  A  lètto 
un  monte  di  libri,  un  dilùvio  di  romanci.  Leggiamo 

la  gag^etfa.  §  —  la  Divina  Commèdia.  §  —  il  latino, 
il  greco.  §  —  l'inglese,  il  francefe  o  altra  lingua  stra- 

nièra. Intènderla.  Lègge  il  francefe  corrènte.  §  A  ehi 
lègge.  Avvertimento  che  precède  un  libro,  uno  scritto. 
§  Con  significato  d'Intèndere.  Questo  passo  io  lo  lèggo 
cosi,  i  Lègger  la  vita  a  imo.  Dirne  male.  Raccontarne 

le  cattive  azioni.  Costui  lègge  la  vita  a  tutti.  §  M'a- 
vete a  insegnar  lèggere  e  scrìvere.  A  chi  ci  vuol  inse- 

gnare quel  che  sappiamo  mèglio  di  lui.  Tu  vi'  ài  a 
insegnar  lèggere  e  scrivere,  ma  non  a,  conóscere  cèrti 
polli.  §  Lèggere  a  diritto,  a  rovèscio.  §  Chi  sa  lèggere 
sa  in  tutti  i  mòdi,  rispose  a  chi  lo  burlava  uno  che 
teneva  il  libro  capovòlto.  §  —  un  libro  solo,  Prov. 
Dio  ti  guardi  dal  lèggere  un  libro  solo.  §  Anche  — 
in  un  solo  libro.  §  Oppure  Lèggere  solamente  nel  suo 
libro.  Persuadersi  soltanto  della  sua  ragione.  Non  cera. 

§  Non  sa  lègger  che  nel  suo  libro.  D'un  ignorante;  di 
chi  non  à  lètto  o  conosciuto  che  qualcòsa  in  una  ma- 

tèria sola.  0  Chi  s'appaga  della  sua  ragione  sola.  È 
come  prete  Pèo  che  non  sa  lègger  fuori  del  suo  libro. 
§  0  anche  Non  saper  —  che  il  suo  scritto.  §  Prov.  Chi 
non  sa  lègger  la  sua  scrittura  è  un  àsino  di  [o  per] 

natura.  §  Ci  lésse  quel  po'  po'  di  delitto.  Lèggi  che  pre- 
potènze, che  amore!  §  Còsa  lèggi  di  bèllo?  %  Non  com. 

Scriver  fichi  e  lègger  baccèlli.  Capire  alla  rovèscia.  §  — 
nel  futuro,  nel  libro  del  futuro.  Indovinare.  Gli  astrologi 
leggevano  nelle  stelle.  §  Che  ci  lèggi  qui  tu?  Mostrando 
còsa  da  èsser  decifrata.  §  Lèggere  in....  Tante  còse  che 

sappiamo  in  quali  libri  l'abbiamo  lètte?  §  Lèggere 
che....  Lèggo  che  vòglion  costruire  un'cdtra  ferrovia. 
§  Delle  vàrie  lezioni  d'edizioni.  Questa  edizione  di  Ve- 

rona lègge  così.  Còdice  Marucelliano  che  lègge  in  un 
altro  mòdo.  §  T.  stòr.  Lèggere.  Insegnare  da  una  cat- 

tedra. Leggeva  all'  Università  di  Bologna.  Leggeva 
teologia.  §  Lèggere.  Nelle  adunanze  scient.  o  letter.  o 
sim.  dove  uno  dei  sòci  lègge  una  lezione,  un  discorso, 
una  memòria.  Òggi  lègge  il  Canta.  §  scherz.  Lèggere. 
Di  cavallo  o  sim.  tenuto  alla  mangiatoia  senza  man- 

giare. §  pron.  Lèggersi.  Si  lègge  nelle  antiche  Scrit- 
ture questo  fallo.  §  Libro  che  si  lègge  bène.  Scrit- 
tura che  non  si  lègge.  ̂   —  la  mùfica.  Lèggere  lo 

spartito ,  senza  sentirla  cantata  o  accompagnata  collo 
strumento.  §  Anche  Eseguirla  con  molta  facilità.  §  —  i 

niimeri.  §  fig.  —  nel  vifo,  negli  òcchi,  nell'animo,  nel 
core,  sulla  fàccia  d'uno,  neW intèrno  degli  uomini. 
Come  puoi  —  nel  suo  intèrno?  g  Interpetrare  il  pen- 

sièro altrui.  Ti  lèggo  negli  òcchi  quel  die  tu  pensi  in 
questo  momento.  Gli  si  lègge  il  timore,  la  paura,  la 

•passione,  l'amore,  la  giòia  nel  vifo.  §  Di  pers.  chiusa. 
È  un  libro  chiuso  dove  nessuno   ci   lègge.  %  D' incer- 

LEGGEND.VIO,  s.m.  Chi  vende  le  leggènde  (Neil.  Gh.), 
LEGGENDUZZA,  s.f.  Leggendùccia  (T.). 

LEGGENTE,  s.m.  Lettore,  d'università  (Bémb.  T.). 
LEGGÈRAMENTE,  avv.  Leggermente  (Salvili.).  §  Age- 

volmente (Guitt.  Cr.).  §  In  sign.  di  Forse  (D.  ball.  Ver.  P.). 
LEGGERANZA,  s.f.  Leggerezza  (Lìv.  Cr.). 
LÈGGERE,  tr.  [perf.  T.  cont.  Legcjei ,  Legge  (P.)].  — 

a.  compito  [compitando]  (A.  Gh.  P.).  §  Saper  — .  Saper 
qualcòsa  (F.  P.).  §  Lèggere.  Dire,  Rammentare  (F.  P.). 
§  —  sul  libro  d'uno.  Lèggergli  la  vita  (Malm.  Cr.).  § 
Elèggere  (Ditt.).  §  Mandare  i  vestiti  o  sim.  a  lèggere 

[a  iuipc^iuare]  (Patàft'.).  ì  —  d'alcuna  còsa  in  cattedra.. 
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tezze,  Segreti,  fam.  Chi  ci  lègge  in  questa  polìtica? 
Ci  leggete  voi  nelle  cifre  di  questo  bilàncio?  Non  ci 
si  lègge  un  nùmero  in  questa  lèttera.  §  Bravo  chi  ci 
lègge-  §  p.  pr.  e  agg.  Leggente.  Non  com.  §  pass,  e 

agg.  LÈTTO.  Còse  già  lètte.  Libri  comprati  e  non  lètti. 
§  fam.  sclierz.  o  iión.  È  uno  che  à  del  letto.  À  lètto 
molte  còse. 

LEGGERETTO,  ditn.  di  Leggiero.  §  fig.  A  un  po'  del 
leggeretto. 
LEGGEREZZ.1 ,  s.f.  astr.  di  Leggèro.  Lana ,  Stòffa 

d'una  leggerezza  ùnica.  —  di  piede,  di  passo,  di  mo- 
t-imetiti.  §  T.  scient.  —  specìfica.  §  flg.  Di  pers.  Uomo, 
Dònna  d' una  gran  — .  Tratta  tutta  la  gènte  colla 
stessa  — .  §  —  di  mente,  d'animo,  di  cosciènza.  §  Azione 
di  pers.  leggèra.  Fa  sèmpre  delle  — .  Commette  tròppe 
— .  Parlare,  Agire  con  —.  §  Còsa  di  pòca  importanza. 

Pèrdersi  in  queste  —.  §  T.  pitt.  La  —  del  tocco,  del 
pennèllo.  La  —  di  quelle  nìivole,  di  quel  cielo. 

LEGGERINO ,  agg.  dim.  di  Leggèro.  Che  pesa  pòco. 

Carròzza  — che  la  tira  anche  un  cavallo  solo.  Vestito 

un  po'  tròppo  — .  Vino  — .  §  flg.  Volùbile.  È  un  po'  leg- 
gerina  quella  ragazza. 
LEGGERISSIMO,  sup.  di  Leggèro. 

LEGGERMENTE,  avv.  da  Leggèro.  Ferito—.  Spal- 
mare, Intonacare  — .  Stropicciare,  Pestare  — .  Cam- 

minare,  Volare  — .  §  T.  stòr.  Armato  — .  §  Malato  — . 
Toccare,  Prèndere  — .  S  Dormire  — .  Un  sonno  leggèro., 
§  Vestirsi  — .  5  Arrossi  leggermente.  §  fig.  Trattare 

una  persona  — .  Invanire  — .  Studiare,  Operare  — .  § 
Salire  — .  Di  salita  pòco  ripida. 
LEGGÈRO,  agg.  V.  LEGGIERO. 
LEGGIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Leggiacce].  —  andata  a  fondo. 

§  fig.  Condizioni  dure.  Codeste  son  leggiacce! 
LEGGIADRAMENTE,  avv.  da  Leggiadro.  Vestite  — . 
LEGGIADRETTO,  agg.  dim.  di  Leggiadro.  Non  com. 
LEGGIADRIA,  s.f.  astr.  di  Leggiadro.  La  —  di  quella 

signora.  §  —  di  vèsti,  della  persona.  §  —  d'immàgini. 
Leggiadrie  poètiche. 
LEGGIADRÌSSIMO,  sup.  di  Leggiadro. 
LEGGIADRO,  agg.  T.  lett.  Di  pers.  Molto  gentile  e 

grazioso  di  forma.  Gióvani  — .  §  Forma  cosi  — .  §  Rime 
dolci  e  leggiadre.  Leggiadro  stile.  Fantafie  — .  Scrit- 

tore leggiadro. 
LEGGIAIÒLO,  s.m.  non  com.  Legulèio.  §  Chi  vuol  far 

sèmpre  legge  a  tutti.  Con  me  si  fa  male  il  — . 
LEGGÌBILE,  agg.  Che  si  può  lèggere.  Un  libro  pòco 

— .  Lèttera  non  — .  Non  è  —  per  loro.  È  —  da  tutti. 
ì  Di  pròsa  o  poesia  sign.  che  à  qualche  mèrito. 
LEGGIBILÌ.SSIMO,  sup.  di  Leggibile. 
LEGGIBILMENTE,  avv.  da  Leggibile.  Una  lettera 

scritta  — . 
LEGGICCHIARE,  tr.  [ind.  Leggicchio,  Leggicchi],  dim. 

spreg.  di  Lèggere.  Si  dà  a  crédere  di  studiare ,  ma 
leggicchia.  §  Di  chi  incomincia  a  imparare.  Comincia 

Èsserne  molto  pràtico  (Cecch.  Cr.).  §  Vedere  (Tane).  § 
—  un  disegno.  Dei  disegni  delle  ricamatrici  (T.).  §  p. 
pass.  LÉSSO  (Vit.  Còl.  Kènz.  Nann.  P.). 
LEGGÈRE,  agg.  Leggiero  (T.  Cas.  P.). 
LEGGERIA,  s.f.  Leggerezza,  di  mente  (T.).  §  Leggia- 

diia,  Moina  (Fatt.  CéJ.  F.  P.). 
LEGGERIRE,  tr.  Alleggerire  (GriS.  T.). 
LEGGERMENTE,  avv.  Facilmente  (B.  TeS.  Br.  Cav.  Cr.). 

g  Superficialmente  (F.  P.).  §  Placidamente  (id.).  Ma  non 
trovandolo  leggermente  stétte,  ecc.  (SS.  PP.  P.). 
LEGGEKOSO ,  agg.  Che  à  del  leggèro.  Terreni  — 

(Trine.  Gh.  P.). 
LÈGGI,  agg.  Seta  — .  Sòrta  di  seta  molto  buona  (Lib. 

Mere.  F.). 
LEGGIADREZZA,  s.f.  Leggiadria  (F.). 
LEGGIADRO,  agg.  Galante  (B.  Gh.).  §  A^jimato,  Pom- 

poso (SS.  PP.Guitt.).  §  Amante  (D.  Rim.).§  Virtuoso  (Petr. 
Bemb.  Tass.  Morg.  Cr.).  §  Di  vino,  Squisito  (Lasc.  Cecch.). 

LLGGIAIO,  s.m.  Leggiaiòlo  (Fag.  Gh.). 
LiiGGI  DI  JJEUTUOLLtiT.  T.  cliim.  Quelle  clie  so- 

ft  leggicchiare  il  tedesco.  §  p.  pass,   e  agg.   Leggio. 
CHIATO. 

LEGGIDATORE,   s.m.   Chi  fa   legittimamente  leggi. 
Non  com. 
LEGGIERO  e  LEGGÈRO,  e  pop.  LEGGÈRI  o  LEGGIERI, 

agg.  Che  non  pesa  molto.  —  com'una  fòglia,  com'una 
piuma,  come  il  sùghero.  Còrpi  leggèri  che  vanno  all'in- 
sù.  Il  futno  è  leggiero.  I  gas  sono  più  leggèri  dell'aria. 
L'  ària  delle  inontagne  è  —  ,  quella  delle  pianure  è 
pesante.  Cappèllo ,  Copèrta  — .  T%i,  sèi  vestito  tròppo 
leggieri.  La  nòtte  se  son  tròppo  leggèro,  piglio  uri 

raffreddore.  Vi  par  d'esser  leggèro?  §  Di  cibi,  alimenti 
che  non  gli  gravano.  Le  carni  bianche  son  più  leggè- 

re. Una  fritturina  -^.  §  Di  vino,  pòco  alcoòlieo.  Un 
vinino  —  da  pasto.  §  Mano  — .  Del  chirurgo  e  di  chi 
applica  medicamenti.  §  Sonno  — .  Di  chi  si  Svéglia  fa- 

cilmente. §  Tinta,  Color  — .  Contr.  di  Càrico.  §  flg. 

In  politica  ci  sono  deputati  d'uìia  tinta  leggèra  go- 
vernativa, repubblicana,  monàrchica ,  clericale.  §  A 

una  —  tinta  di  malinconia.  §  Tasca  — ,  fam.  Di  chi 
à  pòchi  denari.  Dopo  le  fèste  si  rimane  colle  tasche 
— .  §  Di  mali,  dispiaceri  e  sìm.  Piccolo,  Di  pòca  impor- 

tanza. È  un  inai  — .  Fèbbre  — .  Ferita  —  guarìbile  in 
tre  giorni.  Leggèro  attacco  di  petto.  §  Correzione,  Pena, 
Punizione  —.  Un  —  rimpròvero.  §  Tassa  governativa 
— .  §  scherz.  Fèsta  — .  Quando  non  si  va  a  lavorare,  senza 
che  sia  fèsta.  §  Moderato.  Piòggia,  Vènto  — .  Urto,  Scòssa, 
Rumor  —.  §  flg.  Salita  — .  §  Agévole.  Com'è  còsa  —  il 
giudicare  gli  altri!  Non  com.  §  fig.  Càiifa  — .  Fùtile. 
S'è  neìnicato  pier  una  càufa  — .  §  Di  passo.  Di  pers. 
Un  uomo  che  à  il  passo  — .  §  fig.  Incostante,  Volùbile. 
È  un  uomo  — .  §  Tèsta,  Cervèllo  — .  Mente,  Ànimo, 
Cuore  — .  §  flg.  A  cuor  leggèro.  Senza  molta  pondera- 

zione, con  tròppa  facilità.  Non  è  una  traduzione  da 
prèndersi  a  cuor  — .  |  Gióvani  —.  §  Una  dònna  — , 
trÒ2Jpo  — .  Che  non  tièn  di  conto  della  sua  riputazione. 
§  Di  lavori  intellettuali.  Studi,  Critica — .  §  T.stòr.  Ti 
sia  leggèra  la  tèrra.  Preghièra  pagana  ai  defunti,  Ri- 

petuta per  iron.  o  scherz.  §  T.  mil.  Armatiira — .Fan- 
teria, Cavalleria  — .  Armi  leggiere.  §  M.  avv.  Alla 

leggiera.  Armato  alla  — .  §  Di  leggieri  o  Di  leggèri. 
Agevolmente,  Facilmente. 
LEGGINA,  s.f.  BÌ33e,  Prepotènze.  Vorrebbe  far  cèrte 

leggine  quella  birba  di  bambina. 
LEGGIO,  s.m.  [pi.  Legali].  Mòbile  uSato  nelle  chièse 

per  tenerci  apèrto  il  messale  o  i  corali  o  la  mùsica.  § 
Qualunque  mòbile  simile  per  uSo  domèstico.  Ò  hifogno 

d'una  spècie  di  leggio  pi er  il  mio  stùdio.  I  leggìi  della 
banda  muficale.  i  Èssere,  Stare  a  — .  Dei  cantori  di 
chièsa  che  stando  al  leggio  cantano  le  aatifone.  §  Leg- 

gìi. I  règoli  che  sostèngon  la  mùsica  al  pianofòrte.  §  Ri- 
méttere sul  — .  Ricominciare  a  eseguire  una  mùfica.  § 

Aver  pili  2)ci,ròle  die  un  — .  Di  chi  parla  molto,  tròppo. 
Sdottorando.  Non  com. 

vernano  le  relazioni  degli  àcidi  sulle  baji  e  le  mùtue 
azioni  dei  sali  in  contatto  (L.  P.). 
LÉGGIE,  s.f.  Legge  (Cav.  T.  Camm.  P.). 
LEGGIÈR,  agg.  f.  tronc.  da  Leggiera  (Mach.  P.). 
LEGGIERA  MENTE,  avv.  Leggermente  (T.). 

LEGGIERE,  agg.  Leggiero  (T.).  §  —  d' età.  Giovine 
(Pucciand.  T.).  ̂   avv.  Di  leggiere.  Di  leggieri  (F.  P.).  § 
avv.  Leggermente  (id.). 
LEGGIÈREMENTE,  avv.  Leggermente  (T.). 
LEGGIEREZZA,  s.f.  Leggerezza  (T.). 
LEGGIERI,  agg.  f.  Leggiera  (Fr.  Giord.  M.  V.).  Ogm 

scufa  —  (Cas.  Nann.  P.).  Vive  nelle  moiit. 
LEGGIERO,  agg.  —  a...  Pòco  atta  a....  (D.).  §  avv. 

Leggiero  ragionano  (T.).  In  altri  mòd.  V.  L.  V.  §  sostant. 
Cavallo  leggèro  ;  nei  sècoli  XV  e  XVI  (Ang.  P.). 
LEGGIERÙOOLO ,  agg.  dim.  spreg.  di  Leggiero  (T.). 
LEGGINO,  agg.  T.  pist.  Chi  fa  leggine,  prepotènze  (P.). 
LEGGIO ,  s.m.  Pùlpito  (Biancli.  Gh.).  §  Stare  a  — . 

Esercitare  la  professione  legale  (Saccli.  Cr.j.  ̂   CctVa,!- 
letto  (iSorgh.  Va;.;. 
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LEOGITOKE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Lèggere.  Un 
gran  —  di  giornali. 
LEGGIUCCHIAHE,  tr.  find.  Leggiiìcchio,  Leggiucchi]. 

V.  Leggicchiare. 

LEGGIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Leggiucce],  spreg.  di  Legge.  Bi- 
fogna  sottostare  a  cèrte  — . 

LEGGÌ'ÙCCIO,  s.m.  [pi.  Leggnìrci'],  dim.  spreg.  di Leggio. 
LEGIONÀRIO ,  agg.  [pi.  m.  Legionari].  T.  stòr.  Di 

Legione.  Gente,  Bandière  —.  gs.m.  Soldato  di  legione. 
Lalingiialatina  èra  sparsa  ììelV Europa  dai— romani. 
LEGIONE,  s.f.  T.  Stòr.  rom.  Còrpo  di  soldati  di  ca- 

valleria e  fanteria  e  ausiliari.  Una  —  consisteva  in  un 
dièci  miriiomini.  La  sèsta,  la  dècima  — .  Legione  ta- 
ììana.  §  Còrpo  di  guàrdia  nazionale,  di  due  o  tre  bat- 

taglioni. §  Còrpo  di  carabinièri.  —  degli  allièvi  cara- 
binièri. §  Còrpo  di  milìzia  irregolare  formato  in  tèmpo 

di  guèrra.  Una  —  di  volontari.  %  La  legión  d'onore. 
Ordine  cavalleresco  franceie.  Le  insegne  della....  S  Pei 

simil.  T.  eccl.  Legione.  Gran  quantità.  Una  —  d'  an- 
geli, di  demòni.  §  Legione  di  commessi,  d'impiegati. 

LEGI-SL.iTIVO,  agg.  Che  riguarda  la  legislazione  di 

uno  Stato.  Assemblèa,  Consìglio,  Còrpo  — .  Potere  — . 
Distinto  dall'  Amministrativo .  §  Forme  legiflative.  § 
Àule  legiflative.  §  Unificazione  — .  Parificare  colle 
medésime  leggi  le  province. 
LEGI-SLATORE,  s.m.  Chi  fa  le  leggi.  Solone  il  gran 

— .  Gli  antichi  — .  Secondo  Vintemione  del  — . 
LEGISLATRICE,  f.  di  Legislatore.  §  aggett.  Potestà 

— .  Sciènza  — . 

LEGI>~.TI..VTURA  ,  s.f  Facoltà  di  formar  le  leggi.  §  Il 
tèmpo  che  dura  un  Parlamento  dalle  elezioni  al  suo 

scioglimento.  La  1.^,  la  16.^  legiflatura.  §  La  —  at- 
tuale finisce  per  efaurimento. 

LEGISLAZIONE,  s.f.  La  formazione  delle  leggi.  S«m?rt 

della  — .  §  Complèsso  delle  leggi  d'  uno  Stato.  La  — 
italiana,  francefe. 

LEGISTA,  s.m.  [pi.  Legisti'].  Giureconsulto.  Il  —  L-- 
nèrio  dell'Università  di  Bologna.  §  aggett.  Professori 
legisti. 
LEGITTIMA  ,  s.f.  La  parte  del  patrimònio  o  eredità 

assicurata  dalla  legge  agli  erèdi.  Alle  figliòle  non  gli 
lasciò  che  la  — .  Gli  verrà  tanto  di  — .  Non  gli  tocca 
neanche  la  — . 
LEGITTLMAMENTE,  aw.  da  Legittimo.  Acquistare, 

Possedere,  Tenere  — .  §  Per  est.  Dedurre — .  Supporre 
legittimamente. 

LEGITTIMARE,  tr.  [ind.  Legìttimo].  De' figli  natu- 
rali ,  Rènderli  con  novo  atto  legittimi.  S'èra  spofato 

solamente  in  Cliièfa  e  i  figlioli  li  deve  ora  — .  Non 
potè  —  la  figlia.  §  Provare  e  riconoscere  legittimo.  — 

ìin  decreto,  gli  atti  cVun  ministro.  §  Per  est.  —  l'in- 
giustìzia, il  difórdine.  §  L'  ufo  legìttima  molte  voci 

che  i  pedanti  non  vorrebbero.  Tentativo  che  sembra 

—  la  loro  azione.  §  p.  pr.  Legittimante.  §  p.  pass. 
Legittimato.  Figli  non  —. 

LEGGIO,  agg.  Mòlle,  Molliccio  (Car.  Gh.). 
LEGGiOZZO,  s.m.  Leggiuccio  (T.). 
LEGIADRO,  agg.  Leggiadro  (Barb.  Regg.  46,  P.). 
LEGIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Legione  (T.).  USàb. 

'    LEGISLATIVAMENTE,  avv.  da  Legislativo  (T.).  USàb. 
LEGISLATIVÌS.S1M0,  sup.  di  Legislativo.  Iròn.  —  Eu 

rapa  (Garib.  nei  Mille,  P.). 
LEGISL.4T0RA,  f.  di  Legislatore  (Salvin.  Gh.). 
LEGISLATORE,  s.m.  Legista  (F.  P.). 
LEGISLATÒRIO,  agg.  Appartenènte  alla  legislazione 

(Còcch.  T.).  Ucàb. 
LEGISTA,  s.m.  Legislatore  (D.  Ditt.). 
LEGISTO,  s.m.  Legista  (TeSorett.). 
LEGISTRO,  s.m.  Legista.  Moifes  legisfro  (Dev.  Giov. 

Sant.  P.). 
LEGITOKE,  s.m.  Leggitore  (Barb.  Regg.  46,  P.). 
LEGÌTTI.MA,  s.f.  Legittimazione.  §  Mostrar  la  carta 

della  — .  Mostrar  la  pròpria  vergogna  (T.;. 

LEGITTIMAZIONE,  s.f.  Il  legittimare.  La  —  dei  figli 

naturnli.  Beerete  di  — .  §  —  d'ima  frafe. 
LEGITTIMÌSSIMO,  sup.  di  Legìttimo. 
LEGITTIMISTA,  S.m.  [pi.  Legittimisti].  Quelli  che 

pretèndono  al  ristabilimento  del  re  legìttimo  in  Fràn- 
cia ;  cioè  dei  Borboni,  g  aggett.  Diplomàtici  francefi 

legittimisti. 

LEGITTIMIT.Ì,  s.f.  astr.  di  Legittimo.  —  d'un  atto, 
cVtm  inatrimònio,  dei  natali,  d'un  diritto. 
LEGÌTTI.MO,  agg.  Secondo  la  legge.  Matrimòni,'), 

Móglie  — .  Figli  — .  §  Erède,  Possessore,  Successore 
— .  §  Acconsentite  di  prèndere  per  vòstra  legìttima, 
móglie.  Fòrmula  del  matrimònio.  §  Autorità,  Rappre- 
fentanza.  Potènza  — .  Magistrato  — .  §  Re  — .  Che  regna 
0  dovrèbbe  regnare  per  diritto  o  per  supposto  diritto. 

§  Atto,  Decreto,  Diritto,  Domìnio  — .  §  Adimanza  te- 
nuta in  giorno  e  in  luogo  —.  §  Età  — .  Più  com.  Pi-e- 

scritta.  Non  à  l'età  —  per  uscir  di  tutèla.  §  Ammesso 
dalla  legge,  dalla  ragione.  Difesa,  Richièsta  — .  De- 

sidèrio — .  Il  —  desidèrio  della  libertà  di  stampa. 
Legìttime  richièste,  consuetìidini.  %  —  conseguènze- 
Che,  Sgorgano  naturali  da  un  fatto.  §  Pròve,  Scufe  — . 
Mè^gi,  Mòdi  — .  Legìttimo  vanto.  §  —  piena.  §  Voti 
— .  §  C'è  niènte  di  più  legìttimo?  §  Frafe,  Paròla  — . 
Pròpria  d'una  lingua,  secondo  la  sua  ìndole.  Non  son 
frafi  legìttime  italiane.  %  fam.  Di  gèneri  alimentari, 
Genuini,  Non  adulterati.  Vino,  Òlio  — . 

LEGN.4,  s.f.  sing.  e  pi.  V.  Legno. 
LEGNÀCCIA,  s.f.  [pi.  Legnacee],  pegg.  di  Legna  e 

Legne.  È  legnàccia  che  non  briìcia. 
LEGN.A<;CIO,  s.m.  [pi.  Legnacei],  pegg.  di  Legno.  Mò- 

bile fatto  di—.  §  È  un  — .  Che  non  si  può  lavorare.  § 
fìg.  Di  pers.  che  non  si  può  domare,  trattare.  |  Di  legno, 
carròzza.   Un  —  tittto  stidicio  e  scoìiquassato. 
LEGN.lCEO,  agg.  Che  tiene  del  legno.  Non  pop. 
LEGN.ÀGGIO,  s.m.  [pi.  Legnaggi].  V.  Lignàggio. 
LEGNAIA,  s.f.  Magagnino,  Stanzone  delle  legna.  Non 

portare  il  lume  in  legnaia.  §  n.  pr.  Sobborgo  di  Fi- 
renze. §  fig.  Andare  a  Legnaia.  Èsser  bastona  to.  § 

Mandare  a  Legnaia.  Bastonare.  §  Portar  cùcùli  a  — . 
V.   CÀVOLO. 

LEGNAIÒLO,  s.m.   Chi   fa  il   mestière  di   lavoi-are  il 
legno  per  mòbili  usuali,  affissi  della  casa,  impiantiti  di  1 

legno.  Va'  dirimpètto  dal  — .  §  Anche  la  bottega.  Qui  I 
c'è  tono  stipiettaio,  e  accanto  il  — . 
LEGNA3IE,  s.m.  Legno  in  gènere,  da  lavorc.  È  raro 

il  —  a  queste  annate.  —  giovine,  asciutto,  stagionato, 
novo,  vècchio,  tarlato,  tutto  tarli.  —  da. lavoro,  buono 
per  mòbili,  per  affissi.  Negozianti ,  Maga^gino  di  — . 

§  Legno  da  tagliare.  Ce  n'è  pòco  di  —  in  questa  selva. 
Ulivo,  Quèrcia  che  à  molto  — .  §  —  lavorato.  Tassa 
sul  —  lavorato.  §  —  da  costruzione.  §  Legno.  Un  re 
di  —  èra  il  re  Travicèllo.  Non  com.  §  Lavorar  di  — . 
—  che  va  segato  per  farne  corrènti,  assi,  travicèlli. 
LEGNARE,  tr.  Piccliiare  con  un  legno.  A  dir  cèrte 

còse  c'è  da  farsi  — .  Bada,  ti  legneranno.  Lo  legna- 

LEGITTIMAGIONE,  s.f.  Legittimazione  (T.).  §  Giusti- 
fica'^ioue  (dòn.  Mor.  Cr.). 
LEGITTIMAMENTE,  avv.  Convenièntemente  (G.  Celi.). 

LEGITTIMANZA,  s.f.  L'èsser  legìttimo  (F.  P.). 
LEGNA,  s.f  Legno  Dell'accetta  a  qualche  —  (Moig.  P.). 
LEGNilO,  s.m.  Ammasso  di  legna  (Lane.  T.). 
LEGNAIUOLO,  s.m.  Legnaiòlo  (P.). 
LEGNAMAIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Falegname  (P.). 

LEGN.VMARO,  agg.  e  sost.  Legnaiòlo  ('Belline.  Cr.). LEGNAME,  s.m.  Fa  legnami.  Boscaiòlo  (Band,  fior, 
P.).  §  Maèstro  di  — .  Falegname  (Sacch.  Cresc.  T.).  ? 
Adoperare  più  il  vetro  che  il  legname.  Bere  più  che 
mangiare  (Sacch.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Far  legname  da 
botte.  Fàccia  tòsta  (F.  P.).  §  El  ̂ Jar  commesso  de  — . 
Par  fatto  di  legno  (Camm.  P.).  §  Legnami.  I  mòbili  di 

casa  (id.).  §  T.  mar.  —  di  garbo  [di  servizio]. 
LEGNARA,  s.f.  Legnaia  (Bottar.  T.). 
LEGNARE,  intr.  Far  legne  (Jac.  Tòd.  Varch.  Cr.), 
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r07i  dèli  bène.  L'àìino  legnato  a  quel  Dio.  §  p.  pass,  e 
agg.  Legnato. 
LEGNATA,  s.f.  Bòtta  con  un  legno.  À  dato  ima  —  sn 

gzcesto  tavolino.  Oli  diede  una  —  sul  capo.  Ti  levo  il 
pelo  a  suon  di  legnate.  Gratificare  di  legnate.  Ritro- 

vare uno  colle  — .  Si  senti  arrivare  una  — .  Si  son 
dati  delle  — .  Un  pòvero  bambino  che  lo  finiva  dalle 
legnate.  Finiscila  a  legnate  codesta  mida  se  picchia 
càlci.  §  Finisce  a  legnate!  Quando  si  vede  la  marina 

torba  in  una  società,  riunione  o  sìm.  0  Quando  si  sen- 
tono prepotènze  clie  non  si  possono  sopportare.  §  Un 

monte,  un  càrico,  un  dihìvio,  un  sùbbio  di  legnate- 
A  fòrza  di  legnate.  Cèrte  legnate  !  Legnate  da  cèchi. 

Un  giorno  o  l'altro,  che  legnate!  Una  legnata  fra  capo 
e  còllo.  §  Bèlle  mi"  legnate!  Sentendo  azioni  inique.  § 
fig.  Urli  a  bruciapelo  che  parevan  legnate  nelle  tem- 

pie. Sotto  il  patèrno  regime  de'  Tedeschi  xt.fàvano  le 
—  sul  sedere  a  cittadini  e  a  militari.  Fu  condannato 
a  venticinque  legnate. 

LEGN.\T1C0,  agg.  Diritto  di  far  legna  in  un  bòsco 

d'altri.  E  Le  legna  che  anno  diritto  di  fare.  I  guar- 
diani anno  oltre  la  'paga  anche  il  legnàtico.  Legnà- 

tico libero  nei  bòschi  del  marche/e.  Inibisce  d'  intro- 
dursi per  aucùpio  ,  pàscolo  ,  legnàtico  o  altro  nelle 

sue  bandite. 

LEGXATIXA,  s.f.  dim.  di  Legnata.  §  antifr.  Gli  die- 
dero delle  bèlle  — . 

LEGjSATUIM,  s.f.  Il  legnare.  Una  brava.  Una  solènne 
legnatura. 

LEGNETTA,  s  f.  dim.  di  Legna,  da  bruciare.  Un  po' 
di  —  2^sr  la  .stufa. 
LEGNETTINO,  dim.  di  Legno.  Pèzzo  di  legno.  Iletti 

im  —  qui  sotto  la  tàvola.  §  Di  carròzza.  À  tm  bèi  — 
attaccato  a  due  cavallini  graziosìssimi. 
LEONETTO,  s.m.  dim.  di  Legno.  Mi  ci  vorrebbe  rm 

—  2Ter  fare  uno  stàggio.  §  È  un  buon  —  per  un  ca- 
vallo solo.  §  Un  —  di  mare. 

LEGKO,  s.ui.  [al  pi.  Legni,  Legna  o  Legna  secondo  i 
vari  signilìc.  Per  Legna  da  bruciare  anche  al  sing.].  La 
sostanza  dura,  compatta  e  sòlida  degli  àlberi.  Legno 
colla  bùccia,  jbucciato,  verde,  secco,  duro,  tènero,  sta- 

gionato. §  Prov.  Il  legno  verde  non  sta  mai  fermo.  Ri. 

move  sèmpre  quand'è  lavorato;  scricchia.  §  fig.  La 
gioventù  è  volùbile.  §  Legno  dolce,  dòcile;  difficile, 
fàcile  a  lavorare.  Senti  se  quel  legno  scricchia^ 
stianta!  J^iaccare,  Piallare,  Riquadrare,  Rompere, 
Spezzare,  Tagliare  un  legno.  §  Legno  di  quèrce,  di 

lèccio,  di  noce,  di  castagno,  d'ontano,  d'ebano,  di  sàn- 
dalo. §  —  venato,  fibroso,  duro,  liscio.  §  —  nostrale, 

forestiero.  §  Un  mòbile  di  ' — .  Cucchiai  di  — .  Un 
ponte.  Un  cavallo  di  — .  Un  Cristo  di  — .  §  Cristo  di 
— .'  esci.  volg.  §  E  anche  Cristo  del  Bérti,  che  èra  di 
legno,  e  baciava  le  dònne!  §  Teatro  di  legno.  Lavori 

ìli  —,  di  — .  Impiantito  di  legno.  Casa  tutta  di  — , 
tutto  legno.  Casa  in  legno  non  si  direbbe.  Stàtua  di 

— .  Scultura  in  —  non  di  legno.  §  Carta  di  —.  §  Fan- 
tocci di  — .  §  Duro  come  il  — .  Di  còsa  o  pers.  dura. 

Carne  dura  coinè  il  — ,  come  un  — .  È  un  legno.  §  Te- 
sta di  — .  Che  non  intènde ,  zuccona.  À  la  tèsta  dura 

come  il  legno:  non  gli  c'entra  nulla.  §  Anche  di  pars, 
ostinata.  Tèsta  dj.  — .  Le  tèste  di  legno  fan  sèmpre  del 
chiasso,  diceva  tin  poèta.  %  Tèste  di  legno.  Le  mario- 

LEGNARÈLLO,  s.m.. dim.  di  Legno  (T.  P.). 
LEGNEGGIARE,  intr.  T.  lucch.  Far  legna  (F.). 
LEGNERÈLLO,  s.m.  Legnetto  {B.  Or.). 
LEGNETTO,  s.m.  Antìbologicam.  (B.  Lab.  Cr.). 
LEGNIPÈKDA,  s.m.  T.  gool.  Insètto  chiuso  in  un  tubo 

armato  di  fuscelletti  (F.). 
LEGNO,  s.m.  Cataste  di  legni  di  pino  [di  legne;  perché 

da  bruciare]  (Cellin.  P.).  §  Metter  legne.  Matter  legne  sul 
loco  (Gas.).  USab.  §  Tagliare  le  —  addòsso  altrui  [i  panni 
addòsso]  i^Sacch.).  |  Tagliarsi  le  —  addòsso.  Darsi  la 

zappa  su'  piedi  (Lasc).  |  Son  buone  —.  Dove  vai  le  son 
cipolle  (Or.).  §  Chi  fènde  le  —  si  ferisce  della  scure.  Chi 

nette,  p  Arerle  di—.  Di  parti  del  còrpo  dure, resistènti. 

Bi fogna  che  le  mani  làbbia  di  legno.  L'ò  di  legno  le 
braccia  io,  che  tic  ci  picchi  sopra  cosi?  [J>j  fèrro  sa. 
rèbbe  più  fòrte  e  più  lòde].  §  Avere  xma  qamba  di  — . 
Invece  della  vera,  amputata,  perduta.  |  Tigliosa  come 
il  —.  Di  carne  dui-a,  tigliosa.  §  Prov.  La  bùccia  à  da 
somigliare  al  — .  L' estèrno  delle  còse  spesso  à  un 
significato  giusto.  I  figlioli  e  gli  allièvi  dèvon  somi- 

gliare ai  padri  e  ai  maestri.  §  Ogni  legno  à  il  suo  tarlo. 
Ognuno  le  sue  magagne.  §  Pan  di  —  e  vin  di  mi- 
voli.  Di  chi  mangia  pan  duro  [o  castagne]  e  beva  acqua. 
Di  che  si  campa  noi?  Pan  di  —  e  ecc.  Non  com.  § 
Pèzzo  di  legno,  spaccato.  Butta  un  altro  —  sid  fòco. 
§  Legno.  Anche  un  Pezzetto  di  legno.  Ci  deve  èsser 
qualche  —  nel  carbone  perché  fama.  Anche  Fumo. 
§  Carbone  tutto  legni.  §  Questo  non  è  carbone,  è  le- 

gno. Perché  non  còtto.  §  Pèzzo  di  legno  che  serve 
per  bastone,  per  dar  bòtte.  Dammi  un  legno.  Aspet- 

ta ,  piglio  un  legno.  §  Legno  di  croce.  Dove  mori 
Gesù  Cristo.  §  Legna.  Da  bruciare.  Non  ò  tutta  la 

legna  che  m'occorre  per  la  stufa.  Provvedi  un  po'  di 
legna.  Ma  più  comune  al  plurale  Legna  e  Legne.  Il 
legno  per  bruciare,  spaccato  o  masso  in  fascine.  Mi  ci 

vuole  un  po'  di  legne  per  l'inverno.  Non  consumo  le- 
gne perché  non  patisco  il  freddo.  Provvedersi  le  — 

per  tutto  l'anno.  Rincarano  le  —.  Legne  da  bruciare. 
Per  il  forno  FastèUa.  §  Legne  asciutte,  secche,  verdi; 
che  bruciano  bène.  Legne  gròsse,  oninute,  spezzate,  da 
squarto ,  da  spacco,  da  catasta.  Catasta  di  legne,  e 
assol.  Catasta.  Anno  portato  via  mègga  la  catasta.  § 
Spaccare ,  Squartare  le  — .  §  —  sparse  p>er  la  selva. 
Raccòglierle — .  §  Anche  Andar  per  legne.  Far  legne, 
0  raccòglierle  al  bòsco.  §  Legna  mòrte.  Secche,  sulla 
pianta  o  cadute.  §  Far  legne  o  legna,.  Tagliarla  sola- 

mente nella  parte  buona  per  far  legne  o  carbone  da 
bruciare.  Òggi  è  a  far  legne.  Vanno  là,  stroncano, 
tagliano  e  fanno  legne  sul  mio.  §  Taglialegna,  Spac- 

calegna. V.  Taglialegna,  spaccalegna.  §  Fòco  di 
legna ,  di  carbone.  Coutrapp.  a  Fòco  di  pàglia ,  di 
gas,  ecc.  §  Btitta  delle  legne  sul  fòco.  Tròppe  —.  § 
Caricarsi  di  legna  verde.  V.  Caricare,  l  Portar  legne 

alla  selva  o  al  bòsco.  Còsa  dove  ce  n'é  anclie  tròppe. 
Dar  consigli ,  insegnamenti  a  chi  non  ne  à  bijogno.  § 
Metter  legna  al  fòco  o  sul  fòco  o  Aggiunger  legne  al 
fòco.  Alimentare  passioni,  nemicìzie.  Siete  vècchio,  e 
dovreste  calmare,  non  metter  legne  sul  fòco.  §  Pèzzi 
delle  legna.  Tagliati  per  il  fòco.  §  Così  Spezzare,  Se- 

gare il  legno  o  la  legna,.  §  Mercante  di  legna  o  legne. 
Divèrso  dal  Mercante  di  legname.  Magagnino,  Véndita 
di  legne  e  carbone.  §  Legno  [a  al  ))1.  sempre  Legni}. 
Nave  in  gènere.  Legni  mercantili,  da  guèrra,  da  ca- 

botàggio, da  tras'pòrto.  Legni  inglesi  ancorati  ne' nò- 
stri piarti.  §  Di  carròzze  in  gèn.  Va  a  prèndere,  a  fis- 

sare un  — .  Legno  di  vettura,  signorile,  co2ièrto,  sco- 
pèrto. Legno  chiuso.  Si  farà  una  jìasseggiata  in  — . 

Non  è  prudènza  andare  in  — .  §  Voglio  comjirare  un 
— .  §  —  a  due  ròte,  a  quattro.  Scende  dal  — .  Paga  il 

— .  Andremo  col  suo  — .  §  Pare  il  —  d'una  spòfa.  Di 
lusso,  gaio,  l  Ci  d  0  [C'è]  sentire  il  —  alla  pòrta.  Di 
pers.  che  vive  signorilmente.  §  —  santo.  Guaiaco.  § 
Gèsso  da  — .  Spècie  di  stucco  per  riempire  i  bachi  na- 

turali 0  dei  tarli  del  legname. 

va  nel  pericolo,  ci  rimane  (Fior.  Virfc.).  §  Ognun  corre  a 

far  —  all'albero  gettato  in  tèrra  dal  vènto.  All'albero 
che  casca  dagli  dagli  (A.),  Ujàb.  §  Legno  o  Legno  dell.x, 

nòtte.  Quello  che  ne'  monastèri  serviva  a  Svegliare  i  frati 
(Prat.  Spir.  F.).  ILegno.  Lància  (A.  F.  P.).  §  Àlbero (D. 

Din.  Comp.).  §  Anche  al  pi.  (D.).  §  Àlbero  d'allòro  (D.).  3 
Pomo  (D.).  i  Èsser  posto  in  legno  [in  croce]  (Fr.  Giord.). 
§  fiorire  in  su  tre  legni.  Èsser  impiccato  (Malm.  Cr.). 
g  Primo  legno  del  carro.  Timone  (D.).  §  Legno.  Legno 
santo  (Fir.  Car.  Aion.).  §  Così  Pigliare,  Dare  il  legno 

(Fir.  Cecch.  Fièr.  Malm.).  §  T.  Mont.  S'è  accozzato  il  fumo 
colle  male  legne.  Di  pers.  triste  che  s'  accoppiano  (P.j, 
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LEGNOSETTO,  dira,  di  Legnoso,  duro. 
LEGIVOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Legnoso. 
LEGNOSO,  agg.  Di  piante  da  cui  si  ricava  il  legno. 

Tiante  — .  §  Duro,  tiglioso  come  il  legno.  Una  carne 
—  che  non  si  mangia.  Non  coni. 

LEGNÙCCIO,  s.m.  [pi.  Legìincci],  dim.  spreg.  di  Le- 
srno.  Questo  è  —  pòco  hùno  a  lavorare.  À  fissato  tm 
legmìccio  per  Prato. 
LEGULÈIO,  s.m.  [pi.  Legulèi],  s^preg.  Avvocato  pòco 

sapiènte  e  raggirone.  Le  càbale  dei  — . 
LEGUME,  s.m.  Piante  che  fanno  baccèlli  e  granella 

che  sérvon  di  cibo.  E  specialm.  Le  granella  stesse.  J 
ceci,  i  fagiòli,  le  lènti  san  legumi.  Per  un  piatto  di 
■  legumi  vendè  la  primogenitura. 

LEGUMINA,  s.f.  Sostanza  tratta  da  piante  speeialm. 
leguminose.  Anclie  Albumina  vegetale. 
LEGUMIIVOSO,  agg.  Da  legume.  Piante  — .  §  s.f.  pi. 

T.  bot.  Le  piante  dei  legumi.  La  famiglia  delle  legu- 
minose conta  circa  270  gèneri. 

LEH!  LEEH!  esci.  A  béstia  che  corre  tròppo,  o  non 

vuole  star  ferma.  ̂   iròn.  A  pers.  che  fa  il  bravo,  il  pre- 

potènte. Anche  Eh!  o  mèglio  He'J  Hee  ! 
LÈI,  pron.  f.  V.  Ella.  Si  uSa  spesso  (salvo  che  si 

tratti  con  persone  di  riguardo  ,  affatto  lontane  dalla 
confidènza)  nel  caSo  rètto.  Lèi  còsa  dice?  Lèi  dove 

va?  di  dov'è?  §  Già  lèi,  lo  so,  fa  sèmpre  la  burletta. 

Quando  lèi  trovò  liti....  '§  Che  crede,  lèi?  Anche  con 
■Stizza  e  iròn.  §  Dopo  il  vèrbo  sèmpre  Lèi.  Fu  lèi  a 
■dirglielo.  Lo  dica  lèi.  Dopo  un  Che,  un  Anche,  nn  Co- 

me sèmpre  Lèi.  Non  c'è  che  lèi  che  ne  sappia  qualcòsa. 
Anche  lèi!  Fò  come  lèi.  %  scherz.  Facciàcia  lèi!  Fàccia 
lèi.  §  E  dopo  un  aggettivo.  Bèllo  lèi  !  Brava  lèi  !  Felice 
lèi  che  può  viaggiare.  §  Dopo  Ècco,  O,  E,  Dove,  Ècco 

lèi ,'  0  Lèi  che  fa  ?  E  lèi  ?  Bove  lèi  \enfra  ,  entrano 
tutti.  §0  lèi!  Chiamando  pers.  non  rojja  che  non  cono- 

sciamo. O  lèi,  torni  indiètro  :  guardi,  à  lasciato  ròba. 
§  Dar  di  lèi  o  del  lèi.  V.  Dare.  .S  sostant.  Lasciamo  da 
parte  il  Lèi.  §  Dar  del  lèi,  iròn.  Di  pers.  che  uno  vorrebbe 
trattare  con  riguardo  e  non  meritano.  Tratta  contanti 

riguardi  quel  baiòcco?  Èpròìwio  -un  bèi  gènere  da  dar- 
gli del  lèi.  %  Bifogiia  cominciare  a  dargli  delièi.  A  chi 

.  muta  condizione  in  mèglio.  0  Di  bambina  che  diventa 

■ragazza.  Corbèlli,  da  ora  aranti  hifogna  dargli  del  lèi, 
I  Anche  iròn.  e  fam.  Perché  l'è  lèi.  Perché  è  Zè«.  Dicono  i 

'bottegai quando  danno  ad  intèndere  di  far  pagar  meno 
la  ròba.  §  Il  di  lèi,  La  di  lèi  non  si  dice. 

^    LEGIVOSO,  agg.  Manièra  —.  Pittore  — .  Che  fa  le  fi- 
■gure  tròppo  stecchite,  come  di  legno  (F.  P.). 
LEGNÒTTO,  s.m.  dim.  di  Legno  (T.). 

LEGNÒTTOLO,  s.m.  T.  pist.  Pezzetto  di  legno,  Le- 
onetto da  servire  per  bietta,  chiusura  è  sim.  (P.). 

LEGJfUZZO,  s.m.  Legnùccio  (Cellin.  T.): 
LÉGOLO,  s.m.  T.  aret.  Lucìgnolo  (Rèd.  F.  P.). 

,  LEGORÌZIA,  s.f.Regolizia  (F.). 
,  LEGULÈICO,  agg.  Appartenènte  a  legulèio  (T.). 
LEGUME,  s.m.  T.  bot.  Baccèllo  (L.). 

LEI  0  LE',  s.f.  Legge  (Barber.). 
LÈI,  pron.  Col  dativo  sottint.  Risposi  lèi  (D.).  §  Di 

■  lei,  fra  Tartic.  e  il  participio  (Fir.  e  altri).  §  E  senza 
il  Di.  Il  lèi  desidèrio  (Pecor.).  §  Da  lèi  a  lèi.  Da  sé 
sola  (Fir.).  §  A  Pist.  anche  di  còse.  «  Oh,  si,  a  questo 

■bricco  c'è  da  dargli  del  lèi.  » 
LEIiLE,  agg.  Ideale  (G-uitt.  Nann.  F.). 
LEIE,  s.f.  Legge  (Vit.  Còl.  Rènz.  Nann.  P.). 
LÈLLA,  s.f.  Pianta  delle  Composte  (Mattiòl.  T.). 

'   LELLAUE.  intr.  Gingillare  (Sacoh.  Varch.  Lasc.  Cr.). 
LÉLLERA;  s.f.  ÉUera  (F.). 

LÉLLEItO,  agg.  T.  aret.  Tènero;  dell'òva  bajjòtte  (F.). 
LEMANÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Gruppo  d'alghe  (P.). 
LEMBE.  T.  lucch.  Dar  le  — .  Ciampicare  (F.  P.). 
LEMBO,  s.m.  [a  Pist.  Lémbo  (P.)].  Tutto  il  vestito 

'<Petr.  Cr,).  §  Dare  o  Porre  il  —  o  lem,bùcc.io  m  mano 
■iiitrui.  Licenziarlo,  Levarselo  di  torno  (Malm.  Cr.), 

Lfc.MBO,  s.m.  T.  mar.  Nave  attuarla  grande  (T.). 

LEIBMZIAKO,  agg.  T.  lett.  da  Leibniz ,  matemàticq 
e  filòsofo  tedesco  del  sècolo  scorso.  §  agg.  e  sost.  Se- 

guace di  Leibniz. 
LEIDA,  s.f.  T.  fìy.  Bòccia  di  — .  Condensatore  elèt- trico. 

LELIO,  n.  pr.  Lelio  il  bugiardo.  Famoso  personàg- 
gio del  Goldoni.  Spesso  come  tèrmine  di  paragone. 

Pare,  Sfida  Lelio  il  bugiardo.  Pèggio  di  Lelio. 

LEMBO,  s.m.  T.  lett.  L'estremità  d'una  vèste.  La  jìrese 
per  il  —  d'una  sottana.  Il  —  d'una  mànica.  %  Per  est. D'altre  còse. 

LÈMMA,  s.f.  T.  filoj.  ant.  Proposizione  preliminare.  § 
Per  est.  Argomento.  §  T.  mat.  Propojizione  Qhe  pre- 

para la  dimostrazione  di  un'altra. 
LÈ3IME  LEMME ,  avv.  fam.  Con  tutta  la  flèmma  e 

pacatezza.  Se  ne  vièn  giù  lemme  lemme.  Camminare. 
Salire,  Lavorare  — .  §  Male  che  lemme  lemme  arriva all'osso. 

LEMÒ.SryA  e  deriv.  V.  Limosina  e  deriv. 
LEMURALI,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  per  placare  i  lèmuri 

0  Mani  degli  estinti. 

LÈMURE,  s.m.  T.  stòr.  Larve  de'  mòrti  clie  venivano, 
èra  creduto,  a  molestai-e  i  vivi. 
LEMÙRIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Lemuri].  T.  stòr.  e 

lett.  Spècie  di  sacrifizio  fatto  di  nòtte  ai  Lèmuri.  Sa- 
crifici lemuri. 

LENA,  accoro,  fam.  di  Maddalena. 
LÉNA  e  LENA ,  s.f.  Fòrza  di  spìrito  e  di  volontà  per 

sostenere  fatiche.  Un  po' di  léna,  e  riuscirete.  Pigliare, 
Ripigliar  — .  §  Dare,  Infonder  —.  Mi  davano  —  le 
sue  paròle.  Con  gran  lena.  Gli  manca  la  — .  Léna  al 
corso.  Con  più  Ièna  che  mai.  §  M.  avv.  Di  lena.  La- 

vorare di  — ,  di  gran  — .  §  Lavoro  ,  Òpei-a  di  —  ,  di 
lunga  — .  Resìstere  a  òpere  di  lunga  — .  §  Prov.  Dopo 
definare  non  camminare:  dopo  cena,  con  dolce  — . 
LÈNDINE,  s.m.  L'òvo  del  pidòcchio.  À  il  capo  pièno 

di  — .  §  Pèttine  da  lèndini.  Molto  fitto.  S' intènde  pel- 
le pers.  che  n'ànno  bisogno.  Più  com.  da  fórfora. 
LENDININO  -  ina,  s.m.  e  f.  dim.  di  Lèndine. 
LENDINOSO,  agg.  da  Lèndine.  Capo  — .  §  spreg.  Va' 

via,  lendinoso. 
LÈNE,  agg.  T.  poèt.  Dolce.  —  sussurro.  %  T.  gramm_ 

gr.  Spirito  —.  Contr.  di  Aspro  ;  uno  dei  segni  ortogràl 
fici  dell'aspirazione  greca. 
LÈNEMENTE,  avv,  T.  lett.  poèt.  da  Léne,  Soavemente. 

g  Con  mansuetùdine. 

LEMBRUGIARE,  intr.  T.  lucch.  Ostolare  (P.). 
LEMBUÙGIO,  agg.  T.  lucch.  Ghiotto  (F.  P.). 
LEMBÙCCIO,  s.m.  dim.  dì  Lémbo  (T.). 
LÈMBULA,  s.f.  Pìccola  barca  (T.). 
LEMMÀTICO,  agg.  da  Lèmma  (Viv.  Ver.  ?.). 
LÈMNIA,  s.f.   V.  LÈNNIA  (P.). 

LEMNIANO,  s.m.  Tèrra  dell'ìSola  di  Lèmnos  (L.  P.). 
LÉNA,  agg.  Lène.  Con  hoce  Ièna  (Rett.  Tùli.  Nann. 

P.).  §  Lènta  (Cant.  Carn.  id.). 
LÉNA,  s.f.  Respiro  (Gèli.  But.  D.  Sén.  Petr.  Cr.).  § 

Pòsa,  Remissione  (Pass.  Rim.  ant.).  |  avv.  A  basta  —. 
Per  quanto  basta  la  Ièna. 
LENA,  s.f.  T.  pist.  Il  fondìgliolo  nel  fiasco.  Ài  visto 

la  —  infondo  al  fiasco.  A  chi  à  trincato  bène  (P.). 
LENANZA,  s.f.  Vigore,  Léna  (Rim.  ant.  T.). 
LENARE,  tr.  Allentare  (Rim.  ant.  Cr.). 
LENCA,  s.m.  Omo,  Omino  del  — .  T.  pist.  Da  nulla  (?.). 
LÈNDINE,  s.f.  per  m.  (T.).  §  Prov.  Spaccar  la  —  per 

cavare  il  pidòcchio.  Stillare  sudiciamente  su  tutto  (T  ). 
LENDINÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  panno  grossolano  (Minucc. 

Gh.).  È  T.  mont.  e  cont.  Panni  di  lendinélla  (P.). 
LENEZZA,  s.f.  astr.  di  Lène  (Òtt.  T.). 
LENGAIO,  s.m.  Linguàggio  (Rim.  ant.  Nann.  P.). 
LENGUA,  s.f.  Lingua  (Vit.  Còl.  Rènz.  Nann.  P.), 
LENGUAIO,  s.m.  Linguàggio  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
LENGUÈLLA,  s.f.  Linguèlla  (Cit.  Tip.  P.). 
LENIÈNTE,  agg.  e  sost.  Lenitivo  (Rèd.  B.  Cr.). 
LENIFICAMENTO,  s.m.  11  lenificare  (Creso.  Or.). 
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I  ENEO,  agg.  e  sost.  T.  mit.  lett.  Sopvannome  di  Bacco 
inventore  del  tòrchio  da  vino.  §  pi.  Lenèe.  Le  fèste  a 
Bacco  nel  mese  di  Leneone. 

LENEONE,  s.ra.  T.  arche.  Mese  consacrato  a  Bacco. 
Forse  l'Ottobre. 

LENIMEISTO,  s.m.  Il  lenire.  §  Lenitivo.  —  GalUati. 

LEKIBE ,  tr.  non  pop.  Di  dolori  fiSici  e  morali.  Ad- 
dolcire, Mitigare,  Calmare.  —  il  dolore  di  capo,  di 

dènti.  —  fòrti  dolori  morali,  g  p.  pass.  Lenito. 

LENITIVO,  agg.  e  sost.  Di  medicine  che  leniscono  i 

dolori.  Rimèdi  pòco,  molto  — .  §  T.  farm.  Blandamente 

purgativo.  Sàncio  aveva  mangiato  qualcòsa  di  — . 
LÈNJfO,  n.  pr.  d'ÌSola.  Il  Dio  di  — .  T.  poèt.  Vulcano. 
LEjVOCÌIVIO,  s.m.  non  pop.  [pi.  Lenocini].  Reato  del 

lenone.  §  pi.  fig.  spreg.  Artifizio  per  allettare.  Tiitti  i  — 
dello  stile  non  valgono  quella  prof  a  sémplice  eror^a- 
LESONE,  s.m.  e  f.  LENONA.  T.  lett.  Meggano,  Meggana 

d'amori  illéciti. 
LENTÀGGINE,  s.f.  Per  Lentezza,  non  com.  §  T.  bot. 

Yiburnvm  tiims.  Pianta  sèmpre  verde  delle  sièpi. 
LÈNTAMENTE ,  avv.  da  Lènto.   —  operare,  scrivere. 
LENTARE,  tr.  volg.  non  com.  Allentare.  _—  la  mòlla. 

LÈNTE,  s.f.  [pi.  Lènti  e  volg.  Lènte'].  Èrvum  léns. Pianta  leguminosa  col  seme  piccolo,  schiacciato, rotondo. 
Seminare  le  — .  Fascetti  di  lènti.  Un  piatto,  Una  mi- 

nestra di  —.  §  Lènti  passate  o  Purè  di  lènti.  Lènti 

passate  allo  stàccio.  Uno  zampone-  di  Modena  con 
purè  di  lènti.  %  Lènte  palustre.  Pianta  delle  acque 
stagnanti. 
LÈNTE,  s.f.  [pi.  Lènti  e  volg.  Lènte].  Cristallo  che 

serve  a  condensare  o  dilatare  i  raggi  luminosi  e  aiu- 
tare la  vista.  Lènti  piane,  convèsse,  còncavo  convèsse, 

biconvesse,  biconcave,  ecc.  Lènte  del  canocchiale.  S'è 
rotta  una  — .  Fòco  della  — .  §  Lènte  d'ingrandimento. 
§  fig.  Guarda  le  còse  colla  lènte  d' ingrandimento,  l 
La  lènte  o  Le  lènti.  Quella  spècie  d'  occhiali  che  si 
fissano  solamente  sul  naso.  Pòrta  sèmpre  le  lènti.  A 
fmarrito  le  lènti.  Lènti  montate  in  òro ,  in  argènto. 
^  Se  è  un  vetro  solo  si  chiama  Lènte.  Passeggia  colla 
sua  — .  S  Se  è  un  sémplice  vetro  tondo  che  alcuni  inca- 

strano all'  òcchio ,  scherz.  Caramèlla.  §  flg.  Le  mìopi 
lènti  del  grammàtico  pedante.  §  T.  orolog.  La  piastrèlla 

di  metallo  attaccata  all'estremità  del  pèndolo. 
LÈNTE,  agg.  Di  còrpo  pòco  teso.  Più  com.  in  questo 

sign.  che  Lènto.  Questa  fune  è  lènte.  Il  cànapo  è 
tròppo  lènte.  Pòrta  il  vestito  lènte  alla  cìntola.  §  av- 

verta. Legar  lènte.  Questo  chiòdo  nel  muro  ci  sta  — . 
C'è  confitto  lènte.  Tenete  più  lènte  la  briglia.  Tener 
lènte  il  vestito.  Le  ragazze  non  stiano  né  tròppo 
strette,  né  tròppo  lènti.  Lènte  di  vita  un  vestito.  § 

LENIFICARE,  tr.  e  intr.  Addolcire  (Cresc.  Pallav.  Cr.). 
LENIFICATIVO,  agg.  Lenitivo  (Cresc.  Cr.). 
LÈNIO,  agg.  e  sost.  Lenèo  (Salvin.  T.). 
LENISSIMAMENTE,  avv.  sup.  di  Lènemente  (T.). 
LENISSIMO,  sup.  di  Lène  (T.). 
LENIT.V,  LENITADE  e  LENITATE,  s.f.  astr.  di  Lène. 

Mitezza,  Dolcezza  (Salvin.  G-h.). 
LÈNNI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  còrde  (F.). 

LÈNNIA  0  LÈMNIA,  agg.  D'una  tèiTa,  da  Lèmno  ìSola 
(Salvin.  Gb.  P.). 
LENO,  agg.  Débole,  Senza  Ièna  (Rett.  Tùli.  Saech. 

Cr.).  §  Mite  (D.).  §  Del  vino.  Abboccato  o  Débole  (Pal- 
làd.).  §  Di  corso.  Lènto  (Òtt.  Cr.).  §  Lìscio  (Cresc).  § 
Arrendévole  (Ov.).  §  Cedévole  (Fr.  Giord.). 
LENO,  s.m.  Legno  (Framm.  St.  Rom,  Naun.  P.). 
LENONIA,  s.f.  RuflQanéSimo  (F.  P.). 
LÈNSA,  s.f.  Lènza  (S.  Gir.  T.). 
LÈNTA,  s.f.  Lènte,  Lentìcchia  (Pallàd.  Nann.  T.  P.). 
LÈNTAMENTE,  avv.  Neghittosamente  (M.  V.  Cr.). 
LÈNTE,  s.f.  Minestra  di  lènti  (Ségn.  T.). 
LÈNTE ,  s.f.  T.  fiS.  —  aciistica.  Lènte  di  gas  àcido 

carbònico  che  raccòglie  i  raggi  sonòri  (T.).  §  —  cri- 
stallina. 11  cristallino  dell'occhio  (T.).  §  —  ustòria. 

Destinata  a  concentrare  i  raggi  solari  (T.). 

Per  Lènto  nel  prov.  A  pigliar  non  èsser  lènte;  a  pa- 

gar non  èsser  corrènte. 

LENTEGGIARE,  intr.  [ind.  Lenteggio,  Lenteggi'].  D'un còrpo  che  sta  lènte.  Questa  fune  lenteggia  tròppo. 
LENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Lènto  e  di  Lènte.  Camminai 

con  tròppa  — .  Una  —  e  una  pigrizia  sconfortanti^ 
Vìncere  la  — .  Lentezze  cancelleresche,  tipogràfiche. 
LENTÌCCHIA ,  s.f.  Lo  stesso  che  Lènte,  legume.  Un 

piatto  di  lentìcchie.  %  —  palustre.  %  Sòrta  di  pasta  da 
minestra  in  forma  di  lènti. 

LENTÌGGINE ,  s.f.  Le  màcchie  giallastre  rossicee  si- 
mili a  lentìcchie  o  crusca  sparse  sulla  l\èlle  del  còrpo 

umano.  Carne  che  fa  venire  le  lentiggini.  Àie  —  sul  vi/o.. 
LENTIGGINOSO,  agg.  da  Lentìggine.  À  il  vi/o  —  ma, 

simpàtico.  §  sostant.  I  lentigginosi. 

LENTINA,  s.f.  dim.  di  Lènte,  vetro.  Un  microscòpio- 
con  una  —  miìiutìssima. 
LENTÌSCHIO,  s.m.  [pi.  Lentischi].  T.  bot.  Pistàcia: 

lentiscus.  Sòrta  di  pistàcchio  da  cui  si  estrae  il  mà- 
stice: le  sue  fòglie  son  sèmpre  verdi,  e  servono  alla 

cóncia  del  còio;  la  sua  radice  per  lavori  di  tarsia. 
LENTISSIMAMENTE,  avv.  da  Lentissimo.  La  trafmis. 

sione  dell'elettricità  non  si  compie  che  — . 
LENTÌSSIMO,  sup.  di  Lènto  e  Lènte.  —  a  scrivere,  a 

corrèggere,  a  stampare.  Fòco  — .  Fune  — . 
LÈNTO ,  agg.  Che  procède  relativamente  con  molto 

ritardo.  Contr.  di  Àgile,  Pronto,  Sollécito,  Celere.  L'a- 
sino è  un  animale  —  ma  sicuro.  Il  bòve  é  —  ma  è 

fòrte.  Guarda  con  òcchi  pensosi  e  lènti.  Lènto  come: 
una  lumaca,  come  una  tartaruga.  Come  sèi  lènto! 

Viene  a  passo  lènto.  Respirazione  — .  Polso  — .  |  Fòco- 
— .  Di  pòca  fòrza.  Cocételo  a  fòco  — .  §  fig.  Strùggersi 
a  fòco  — .  Di  passione  che  consuma  a  pòco  a  pòco.  Lèi 
mi  farà  morire  a  fòco  — .  §  Di  pers.  Vècchia  oziosa  e 
lènta  fu  chiamata  Vltàlia.  §  Non  siate  lènti  a  obbe- 

dire. Sii  lènto  a  giudicar  male.  Andate  lènti  a  cen- 
surare. A  intèndere  non  é  — .È  —  nel  corrèggere , 

nello  scrìvere.  —  a  crédere ,  a  pagare ,  a  fare  le  sue 
faccènde,  a  lavorare.  §  Non  com.  Lènte  vòglie.  Lentia 
stimoli.  —  affètto.  §  Non  —,  vale  Piuttòsto  veloce.  § 
Di  malattia  che  cresce  a  pòco  a  pòco,  facendosi  peri- 

colosa. È  una  malattia — .•  chi  sa  dei,  quanto  la  cova.' 
Una  fébbriciàttola  lènta  che  lo  portò  al  sepolcro.  § 

—  convalescènza.  Lènta  agonia.  §  Anche  fig.  Quest'a- 
spettazione è  una  —  agonia.  §  Di  veleno ,  che  uccide 

in  un  tèmpo  relativamente  lungo.  Mori  di  veleno  — .  § 
Ripetuto.  Lènto  lènto.  La  Chiana  scorre  lènta  lènta,  t 
avverb.  Parlar  lènto,  l  Non  com.  Piòve  lènto.  §  scherz^, 
Piòve  lènte.  %  T.  muS.  Lènto.  Voce  che  indica  un  movi- 

mento più  tardo  die,\V Adagio. 

LENTE,  agg.  —  fuoco  [lènto]  (Cellin.  P.). 
LÈNTEMENTE,  avv.  Lèntamente  (T.). 

LENTEZZA,  s.f.  Venire  lentezza  nelV  ànimo.  -Smar- 
rirsi d'animo  (Virg.  T.).  §  Agiatezza  (F.  P.). 

LENTIA,  s.f.  T.  mar.  Meccanismo  per  calare  o  tirar 
su  da  una  barca  una  botte  (T.). 

LENTÌCCHIA,  s.f.  Monetina  d'oro  spagnòla  (F.  P.). 
LENTÌCOLA,  s.f.  T.  st.  nat.  Spècie  di  crostaceo. 

LENTICOLARE,  agg.  In  figura  d'  una  lènte  (T.)  o  di 
lentìcchia.  T.  bot. 
LÈNTICOL.ARIA  e  LÈNTICUL.iRIA,  s.f.  Pianta  simile 

alla  lenticchia  (T.).  §  T.  st.  nat.  Spècie  di  conchìglia, 
fòssile  (F.  P.). 

LENTICOLATO,  agg.  Lenticolare  (Bald.  F.  P.). 
LENTÌGLIA,  s.f.  Lentìggine  (Sassett.  T.). 
LENTISCINO,  agg.  Di  lentìschio  (Pallàd.  T.). 
LBNTISCO,  s.m.  Lentìschio  (T.). 
LENTITÀ,  s.f.  Pieghevolezza,  Flessibilità   (Sod.  Gh.).. 

LÈNTO,  agg.  Flessìbile,  Pieghévole  (Alam.  Ruc.  Sod^ 
A.  Cr.  Gh.).  §  Di  mare,  Tranquillo. 
LÈNTO,  s.m.  T.  mar.  Nave  a  due  vele  (T.). 
LENTONE,  s.m.  Pasta  da  minestra   (Giulian.  P.). 

LENTORE,  s.m.  Lentezza  (Rèd.  Cr.).  §  —  ne'  fiitidi„ 
dei  liquidi.  Viscosità,  Tenacità  (T.). 
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LÈ\Z\,  s.f.  Cordicellina  di  seta  tòrta  e  sétole,  o  di 

crine  per  attaccarci  l'amo.  Pescare  a  — ,  colla  — .  Il 
sxìghero,  il  piombo  per  la  — . 
LENZOLÀCCIO  -  ÙCCIO,  s.ra.  pegg.  di  Lenzòlo.  Quat- 

tro lenzohcrci  làceri. 

LENZOLETTO  -  jko,  s.m.  dim.  di  Lenzòlo.  I  lenza- 
lini  de'  hanibini.  È  «n  lenzoletto  per  il  harjno. 
LENZÒLO  e  non  pop.  LENZUOLO,  s.m.  [pi.  Lenzòli  e 

Lenznla].  Due  o  tre  teli  di  panno  [o  cambrì  o  tela  o 
ghinèa]  cuciti  insième  che  si  tengono  nel  lètto  sotto  e 
sopra  la  persona.  Lenzòlo  di  sopra,  lenzòlo  di  sotto. 
Dorme  solamente  col  lenzòlo.  Ci  à  un  —  solo.  Vanno 
mutate  le  — .  Lenzòla  nòve,  di  bucato.  §  Il  lenzòlo 
mortuàrio.  L'anno  messo  nella  cassa  senza  lenzòlo.  § 
Senza  uno  stràccio  di  — .  Stèndere  il  —  di  sotto  e 
rincalzarlo  giro  giro  alle  materasse.  §  Rimboccatura 
del  — .  Quella  parte  che  si  rovèscia  sulla  copèrta  quando 
.il  lètto  è  rifatto.  §  Cacciarsi,  Ficcarsi  sotto  le  — .  Rin- 

voltarsi nelle — .  Acquattarsi  bène  nel  lètto.  Dal  freddo 
s'  è  ficcato  tutto  sotto  le  — .  §  Consumare  le  — .  Star 
molto  a  lètto.  §  È  mèglio  consunulr  le  scarpe  che  le 

— .  Chi  cammina  o  salta  o  balla  è  segno  che  sta  bène; 
e  non  fa  male  a  star  in  mòto,  g  Prov.  Il  caldo  de'  len- 

zòli non  fa  bollir  la  pi''ntola^  Chi  è  poltrone  non  man- 
gia. §  Bifogna  stèndersi  qtianto  il  —  è  lungo.  Far  la 

spesa  0  le  spese  o  gli  sfòrzi  secondo  la  possibilità.  Non 

bifogna  stèndersi  quanto  il  —  non  è  lungo  e  ci  s'ag- 
giunge: altrimenti  sòrte  fora  i  piièdi.  %  Covar  le  len- 

zòla. detto  dei  poltroni.  §  Sitgo  di  lenzòlo,  scherz.  Ri- 
mèdio alle  infreddature  o  sìm.  Lo  stare  a  lètto.  Non 

com.  §  Parere  vn  lenzòlo.  D'un  fòglio  o  sim.  molto 
grande.  È  una  galletta  che  jMre  un  lenzòlo  Avvìfi 
come  lenzòli. 
LEOFANTE,  s.m.  volg.  Elefante. 
LEONARDESCO,  agg.  T.  pitt.  dal  n.  pr.  di  Leonardo 

da  Vinci.  Maniera,  Stile  — . 
LEONCÈLLO  -  cixo,  s.m.  dim.  di  Leone. 
LEONE,  s.m.  Leo.  Quadrùpede  mammifero,  carnivoro, 

dei  felini.  Il  —  è  il  re  degli  ammali.  La  giubba,  la 
crinièra,  la  zampa  del  — .  Leone  màschio  e  fémmina. 
La  fémmina  del  —  non  d  crinièra.  Il  —  è  generoso 
e  fòrte.  Colla  coda  il  —  butta  in  tèrra  un  cavallo.  § 
Prov.  Mèglio  ca2]o  di  hicèrtola  che  coda  di  — .  §  Il 
ruggito  del  — .  La  gabbia  del  —  o  dei  — .  §  T,  stòr. 
Spècie  di  pena.  La  fòssa  dei  leoni.  Daniele  in  niè^io 
a'  leoni.  §  Bocca  del  — .  A  Venezia,  Buca  di  lèttere 
segrete  mandate  ai  Dièci.  Spionàggio  poliziesco  senza 
spesa.  §  Prov.  La  capra  non  contrasta  col  — .  I  cèrvi 

non  comandano  ai  — .  §  Prov.  Tal  ̂ «'zì;  un  leone  a 
capo  di  cento  cèrvi  che  un  cèrvo  a  capo  di  cento  — . 
§  Prov.  Il  leone  non  piglia  mosche.  I  grandi  nou  si 

ciiran  dei  piccoli.  §  Gatto  rinchiuso  diventa  un  — .  § 
Farsi  la  parte  del  — .  Prènder  tatto  per  sé.  Dalla  uòta 

LF.NTOSO,  agg.  Lènto,  Pigro  (F.),   fors'anco  Lezioso 
Pandolf.  P.). 

(  LÈNZA,  s.f.  Pescar  lènza  [nulla]  (F.  P.).  §  Temperare 
la  — .  Pescare  con  abilità  a  lènza  (Met.  T  ).  S  Pescare 
a  riposata  — .  Rubare  (Pucc).  §  Questa  —  non  à  tirato 
su  nulla ,  fig.  Questo  disegno  non  è  riuscito  (Salvin.). 

§  Pigliar  la  — .  L'offa,  il  boccone  (F.  P.).  §  Fàscia  di 
lino  (Aldobr.  T.).  §   Lega,  Alleanza  (Gentil.). 
LENZARE,   tr.   Fasciare  (Aldobr.  B.).   §  fig.   Far  al- 

leanza. §  p.  pass,  e  agg.  Lexzato  (Lab.). 
LENZIXITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  composta  di  silice, 

allumina  e  acqua  (L.  P.). 
LENZUOLA,  si.  sing.  Lenzuolo  (Nann.  P.). 
LENZUOLO,  s.m.  Raffinare  i  — .  Poltrire  (Forteg.  T.). 

LEO,  s.m.  Leone  (Ott.  Gh.  F.).  §  L'A.  per  Leone  X  (P.). 
LEOCÒRNO,  s.m.  Liocòrno  (Marc.  Pòi.  T.), 
LEOFANTA,  s.f.  Elefantessa  (Benciv.  T.). 
LEOFANTESSA,  s.f.  Elefantessa  (Marc.  Pòi.). 
LEONA,  s.f.  Leonessa  (Vit.  S.  Aless.  Castigl.  T.). 
LEONATO,  agg.  e  sost.  Colore  sim.  a  quello  del  leone 

Serd.  Or.).  §  Degli  òcchi  (Salvin.). 
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fàvola.  §  Fèbbre  da  leoni.  Fortissima.  §  Prov.  La  fèb- 
bre contìnua  ammazza  anche  un  — .  §  Per  sim.  Uomo 

fòrte  e  coraggioso.  È  un  —,  un  vero  — .  Pare  un  — . 
Èssere,  Doventare  un  — .  Sentirsi  un  — .  Combàttere 
da  leoni.  Avventarsi  com'ini  — .  §  Prov.  Dall'ngne  si 
conosce  il—.  §  Non  fare  il  leone.  A  chi  fa  il  gradasso, 
il  fòrte  §  La  sera  leoni  e  la  mattina  minchioni.  Dei 
briachiche  fanno  i  bravi.  §  Agnèllo  o  Àsino  vestito  della 

pèlle  di  leone.  Di  chi  vuol  mostrare  d'aver  coràggio,  e 
gli  manca.  S  Anche  Al  ragliare  si  vedrà  che  non  è  un 

— .  _?  Cuore  di  conìglio,  non  di  leone.  Oppure  Cuore  di 
coniglio  e  pèlle  di  leone.  Di  chi  non  à  il  coràggio  in 
proporzione  delle  fòrze.  §  L'agnèllo  e  il  leone  due  sìm- 

boli. §  Il  leone  ebbe  bifogno  del  tòpo.  Anche  i  grandi 
anno  bisogno  dei  piccoli.  §  QuaSi  prov.  A  guifa  di  león 
quando  si  pòsa  di  D.  §  Leone  scolpito.  La  scala  dei 
— .  Davanti  all'Arsenale  di  Venezia  ci  sono  due  —.% 
Il  —  di  S.  Marco.  Insegna  della  rep.  di  Venezia.  Anche 
Leone  alato.  §  T.  bibl.  Il  —  della  tribio  di  Giuda.  § 
Il  —  di  Caprera.  Garibaldi.  §  Leone.  Nome  d'uomo  e 
di  trédici  papi.  §  Nome  di  vari  órdini  cavallereschi.  § 
T.  alchim.  —  de'  metalli.  L'oro.  §  Leone.  Bellimbusto. 
Più  com.  Liòn.  §  T.  aràld.  —  rampante.  §  Nome  d'una 
costellaz.  dello  godìaco.  Il  sole  è  nel  — .  Cosi  II  sol 
leone.  I  solleoni.  Il  maggior  caldo. 
LEONESCO,  agg.  da  Leone,  scherz.  non  com. 
LEONESSA,  s.f.  La  fémra.  dei  leone.  §  fig.  Brescia  — 

d'Italia. 

LEONIDA,  n.  pr.  del  fièro  spartano.  Come  T.  di  pa- 
ragone, parlando  d'uomini  coraggiosi.  Un.  vero  — . 

LEONINO,  agg.  di  Leone.  Aspètto  — .  Garibaldi  aveva 
aspètto,  coràggio  — .  §  Fòrza  —.  Colore  —.  Sim.  a 
quello  del  leone  §  Impetuoso  come  leone.  Quel  prepo- 

tentissimo  e  leonino  Io  che  c'iìici  Iza  di  continuo.  %'Scn 
com.  Parte  —,  Del  leone.  V.  Lp:oxe.  §  Società  — . 
Dove  tutti  i  vantaggi  sou  da  una  parte.  §  Da  Leone  n. 
pr.  Città  —.La  parte  di  Roma  dov'è  San  Pietro  in 
Vaticano,  g  T.  st.  lett.  Vèrsi  leonini.  USati  ne' bas^i 
tèmpi,  con  rime. 

LEONZIO  ,  n.  pr.  d'  un  personàggio  d'  una  storièlla 
volg.  dov'entrano  mòrti,  diàvoli,  ecc. 
LEOPARDEGGIABE,  intr.  [iud.  Leopardéggio,  Leopar- 

deggi].  T.  letter.  Imitare  il  Leopardi  nella  forma  o 
nelle  melanconie  poètiche  o  nel  pessimismo.  La  Giiacci 
leopardeggiava. 

LEOPARDI,  s.m.  dal  n.  pr.  L'autore  e  il  libro.  Stu- 
diare, Commentare  il  — .   Un  Leopardi  rilegato. 

LEOPARDIANO,  agg.  Dal  n.  pr.  di  Giacomo  Leopardi. 
Forma,  Vèrsi  — .  Pessimifmo  — . 
LEOPARDO,  s.m.  Quadrùpede  carnìvoro  dei  felini, 

colla  pèlle  macchiata,  sìm.  alla  pantèra.  §  fig.  Di  pers. 
fòrte  e  Jvélta,  anche  per  ingegno.  Gentil  —  èra  nelle 
battàglie  politiche  e  letteràrie. 

LEONCÈLLO,  s.m.  Capitèllo  o  Mènsola  che  sostiéue 
qualche  trave  (But.  F.).  Forse  dalla  forma  (T.). 

LEONCINO.  T.'pist.  Èsser  attaccati  al — .  Sentir  mu- 
gliare  il  — .  Di  pistoiesi  ciie  nou  sanno  staccarsi  da 
Pistoia  0  nou  pòsson  far  a  meno  di  tornarci.  Perché 

sul  mercato  di  Pistoia  c'è  un  leoncino  (P.). 
LEONE,  s.m.  La  volpe  saperne  2nù  del  —  (Pucc).  § 

Avere  o  Tenere  il  —  per  il  ciufjfetto.  Goder  preSèntein. 
qualche  bène  con  graudì.ssimo  pericolo  (Ciriff.).  §  Fare 
le  vòlte  del  leone.  Aspettare  passeggiando  (B.  Or.).  § 

Papa  —  quel  che  non  poteva  aver  lo  donava.  Di  chi  fa 
vista  di  voler  lasciare  quel  che  è  forzato  a  lasciare  (P.). 
§  T.  st.  Leone.  Sòrta  di  moneta  antica  franceje  (F.  P.). 
LEONEPASDO,  s.m.  Leopardo  (T.). 

LEONESSA,  s.f.  Fare  la — .  Aspettare  passeggiando  (T.). 
LEONFANTE,  s.m.  Elefante  (Ov.  Sim.).  È  nel  iiont. 
LEÒNIDl.  s.f.  T.  astron.  Piòggia  meteòrica  (Schiap.  P.). 
LEONTÌ/vSI,  s  f.  T.  med.  Elefantìasi  del  vìSo  (L.  P.). 

LEONTO?ÒDIO,  s.m.   T.  bot.  Sòrta  d'erba  (F.). 
LEONZl.  s.f.  Leonessa  (Fr.Giord.  Gr.).  §Pautèra  (F.P.). 
LEOP.IRDA,  s.f.  iemin.  del  Leopardo  (Tausill    Gh.). 
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IiEOPOLDIATVO,  agg.  T.  stòr.  non  com.  Di  chi  teneva 
•dalla  parte  di  Leopoldo  1  contro  la  Cùria  rom. 
LEOPOLDINO,  agg.  T.  stòr.  dal  n.  pr.  di  Leopoldo  I 

grand,  di  Tose.  Leggi  — .  Specialm.  Quelle  nei  rappòrti 
colla  Cùria  romana.  |  Tradizioni  — .  Di  libertà  econò- 

mica. §  Scuole  — .  Per  le  ragazze. 

LEPANTO,  s.f.  n.  pr.  d'un  bastimento  italiano  di  pri- 
ma grandezza.   Varano  la  Lepanto. 

LÈPIDAMENTE,  avv.  da  Lèpido. 
LEPIDEZZA,  s  f.  astr.  di  Lèpido.  Crede  di  farsi  amare 

-con  quelle  sue  sciòcche  — .  S  Facèzia.  Via,  codeste  le 
san  delle  sue  —  . 
LEPIDISSIMO,  snp.  di  Lèpido. 
LÈPIDO,  agg.  Di  pers.  gara,  e  con  espressioni  che 

anno  dello  scherzévole,  e  dell'ingegnoso.  È  un  signore 
inolio  — .  Lèpida  la  signora.  §  Di  còse.  Discorsi,  Pa- 

róle, Fra/i  —.  Risposta  — .  §  A  vòlte  sa  d' ironia  e 
d'antìfr.  per  non  dire  Sciòcco,  cowie  gli  è — .'  Non  fàc- 

cia tanto  il  lépiido. 

LEPIDÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  d'insètti  che 
comprènde  tutte  le  farfalle. 
LEPORE,  s.m.  non  pop.  Argùzia  fine,  elegante.  È  un 

uomo  che  parla  con  inolio  — .  Prò/a  sparsa  di  un 
delicato  — . 
LEPORINO,  agg.  non  com.  Lahlro  — .  V.  Leprino. 
LEPRACCHIÒTTO,  s.m.  Lèpre  giovine. 
LEPRATTO,  s.m.  Lepracchiòtto.  Non  com. 
LÈPRE,  sX  Mammìfero  selvàtico,  dei  rosicanti;  con 

grandi  òcchi  e  grandi  orecchi.  Càccia  alla  — .  Càccia 
alla  —  coi  cani,  o  al  balzèllo,  o  diètro  la  fatta.  Aspet- 

tare la  —  al  balzo.  Vanno  alla  — .  Stare  alla  piàsta 
della  — .  H  covo  della  — .  Pigliare  la  —  al  covo.  § 
Levare,  Scovare  la  lèpre.  Dei  cani.  §  Inseguire  la  — . 
Tirare  alla  — .  §  Ellitt.  Siamo  stati  alla  — .  Alla  càccia 

della  lèpre.  §  Pigliar  la  —  col  carro.  Arrivare  a'  suoi 
fini  òttimamente  con  flèmma  e  con  astùzia.  §  Prov.  Uno 

LÈPADOGASTRI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Famìglia  di  pesci, 

che  vive  specialm.  all'imboccatura  de'  fiumi  nel  mare  (P.). 
LEPIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Sòrta  d'alcalòide  volàtile  (T.). 
LEPÌDIO,  s.m.  T.  bot.  Piante  delle  crocìfero  (L.  P.). 
LÈPIDO,  agg.  Grazioso  (Sann.  Cr.). 
LEPIDÒIDE,  agg.  T.  med.  Squamoso  (P.). 
LEPIDOLITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  mica  (L.  P.). 
LEPIDOSrÈIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  di  pesci  di 

grandi  dimensioni  ;  vivono  nei  grandi  fiumi  nell'Am. 
merid.  (L.  P.). 
LEPIDOSTÈRNON,  s.m.  Gèn.   di  rèttili  sàuri  (L.  P.). 
LEPIDÒTE,  s.f.  T.  min.  Gèmma  di  vari  colori,  sim. 

alla  scàglia  dei  pesci  (T.). 

LEPIDÒTIDI,  s.m.  pi.  Gruppo  di  pesci  fòssili  (L.  P.). 
LEPIDÒTTIDI,  s.m.  pi.  T.  ioo\.  Gruppo  di  pesci  fòs- 

sili (P.). 

LEPIFÌLLIO,  s.m.  T.  geol.  Fòglia  fòssile  (L.  P.). 
LEPINE ,  agg.  Le  montagne  —  nel  Rom.  (Mone.  Fé- 

ron.  P.). 

LEPI5MA,  s.m.  T.  gool.  Insètti  neuròtteri  (L.  P.). 

LEPÌxSxMIDI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  d'ortotteri  (L.  P.). 
LÈP0R4,  s.f.  Lèpre  (Bib.  T.). 
LEPORAIO  e  LKPORVKIO,  s.m.  Luogo  serrato  nel 

quale  si  racchiùdono  le  lèpri,  i  cèrvi,  ecc.  (Gresc.  Cr.). 
LEPORE,  s.m.  Lèpre  (S.  Ag.  Bibb.  T.  P.).  §  Nelle 

mont.  pist.  c'è  f.  Una  lepore  (?.). 
LEPORE,  s.m.  Facèzia  (Douat.  Gh.).  §  Vaghezza.  L'oc- 

chiute  piume  di  ridènte  lepór  cospèrse  (Marchett.  id.). 
LEPOREÀMBICO,  agg.  Del  gèn.  de'  l.eporeambi  (T.). LEPOREAMBISMO,  s.m.  Lo  scriver  ìeporeambi  fSal- 

vin.  F.). 

LEPOREAMBO,  s.m.  T.  lett.  Sòrta  di  vèrso  bìggarro  e pièno  di  bisticci  di  cui  fu  creduto  inventore  Lodovico 
Leporèo  (Salvin.  T.). 
LEPÒREO,  agg.  Di  lèpre.  §  Bestiame  — .  Le  lèpri  in generale  (F.  P.). 
LEPÒRIDE,  s.m.  T.  gool.  ìbrido  prodotto  della  lèpre e  del  coniglio  (L.  P.). 

lèva  la  —,  e  un  altro  la  piglia.  Non  sèmpre  gode  il 
frutto  chi  lo  à  meritato.  §  La  pèlle  della  — .  À  un 
berretto  di  piélle  di  —  0  di  lèpre.  §  La  carne  della  — 
e  assol.  Lèpre.  La  lèpre  gli  piace  dolce  e  fòrte.  Le 

Vappardèlle  sulla  — .  §  Zampìetto  di  lèpre.  V.  Zam- 
petto. §  Cane  da  — .  §  Prov.  Ci  sono  più  cani  che 

lèjjri.  Più  concorrènti  che  posti  da  conferire,  g  A  tal 
cane,  tal  lèpre.  Bisogna  risponder  astùzia  con  astùzia. 
§  Aspettasse  tanto  la  lèpire  !  Quando  qualcuno  teme  che 
non  aspettiamo.  §  Mentre  il  cane  piiscia,  la  lèpre  se  ne 
va.  Di  tardi  provvedimenti.  §  Una  vòlta  corre  il  cane,  e 

im'altra  la  — .  Non  sèmpre  tocca  a  uno  a  star  male, 
e  le  còse  non  vanno  sèmpre  per  un  vèrso.  S  Invitar". 
la  —  a  córrere.  V.  Invitap^e.  §  Di  pers.  paurosa.  È 
ima  — ,  una  vera  lèpre.  Pauroso  conVuna  —,  Cór- 

rere, Fuggire  com'iina  — .  Scapparon  come  tante  — . 
§  Pareva  tona  lèpre.  Da  tanto  che  scappava.  §  Lèsto 

coni'  iiìia  — .  §  Aver  la  vòglia  della  — .  Il  labbro  le- 
prino. §  Aver  2nù  débiti  die  la  — .  Averne  molti.  §  Prov. 

À  più  gàngheri  d'una  — .  D'nn  bìndolo  0  d'uomo  ca- 
villoso, diffìcile  a  pigliarsi  in  paròla.  Non  com.  §  Stare 

come  la  — .  Sèmpre  in  sospètto.  §  Dormire  a  òcchi 
apèrti  come  le  — .  §  Prov.  I  vècchi  son  come  le  — .• 
dormono  a  òcchi  apèrti.  Anno  più  accortezza.  §  T.  st. 
Càccia  Lèpri.  I  soldati  del  papa. 

LEPRETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lèpre.   Una  bèlla  —. 
LEPRETTINA,  s.f.  sottod.  vezz.  di  Lèpre. 
LEPRINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lèpre. 
LEPRINO,  agg.  V.  Labbro.  §  sost.  Che  à  il  labbro 

leprino. 
LEPRONCÈLLO  -  INO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Leprone. 
LEPRONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Lèpre.  È  passato 

un  —  che  pareva  un  cavallo. 
LEPROTTINO,  s.m.  sottod.  di  Lèpre. 
LEPRÒTTO,  s.m.  dim.  di  Lèpre.  Piuttòsto  grossetta. 
LÈRCIO,  agg.  [pi.  Lerci  e  Lèrce].  Schifosam.  sùdicio. 

LEPORINI,  agg.  f.  Orécchie  —  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
LEPORINO,  agg.  Di  lèpre.  Paura  —  (Òtt.  Cr.). 
LEPPARE,  tr.  Tògliere,  Levar  via  (Fièr.  Malm.  Cr.). 

§  Leppàr  via.  Rubare  (Bertin.).  §  Scappare  (Fag.). 
LÉPPICO,  s.m.  T.  ii.  Elb.  Matèria  viscosa  che  anno 

sopra  i  pesci.  Saper  di  —  (T.). 
LEPPO,  s.m.  Puzzo  ch«  ammorba.  Di  bruciatìccio 

(D.  But.). 
LEPRA,  s.f.  Lebbra  (Car.  M.  V.  Gh.). 
LÈPRA,  s.f.  Lèpre.  §  Non  saper  discèrner  la  lepra 

dalla  lèpira.  Non  distinguer  il  pan  da' sassi  (Car.  P.). 
LEPBAIO,  s.m.  V.  Leporaio  (Cresc.  Cr.).  §  Quello  a 

cui  si  consegnan  le  lèpri  prese  in  càccia  (Dat.). 
LEPRAIUOLO,  s.m.  Avvoltoio  nero,  clie  prèda  le  lè- 

pri (F.). 
LÈPRE,  s.f.  [pi.  Lèpre,  Lèpri  (Pucc.  T.).  Vive  nel  volg. 

e  cont.  (P.)].  Prov.  Cavar  la  lèpre  dal  bòsco.  Scoprire 
còsa  occulta  (Magai.  T.).  §  Clii  ti  comjirasse  per  lèpre, 
getterebbe  via  i  denari  0  starebbe  senza  definare, 
perché  sèi  gatto,  astuto  (Cecch.).  §  Fare  lèpre  vècchia 
0  da  lèpre  vècchia.  Dare  addiètro,  davanti  al  perìcolo 

(Alleg.  Fièr.  Cr.).  §  Veder  dove  la  —  giace.  Veder  la 
dif&coltà  dov'è  (T.).  §  0  Scoprire  il  vero  (Car.  Cr.j.  § 
T.  astr.  Costellaz.  australe  (Alam.).  g  —  marina.  Sòrta 
d'animaletto  di  mare  ignudo  come  i  lumaconi  (Lib. 
Cur.  Mal.  Cr.).  §  T.  vet.  Tèsta  di  —.  Del  cavallo  che  à 
fronte  molto  convèssa  e  prominènte  (T.).  §  Piede  di  — 

[Zampetto  0  Pedùccio  di  — -], LÈPRE,  s.m.  per  f.  (T.). 
LEPRETTINO,  s.m.  Leprettina. 
LEPBICCIUOLA,  s.f.  dim.  di  Lèpre  (T.). 
LÈPRO,  s.m.  Lèpre  (Varch.  Nann.  P.).  Ma  non  ujava. 

LEPRONE,  s.m.  Fare  il  —  e  il  piccinaco.  Andar  gat- 
tono gattone  (F.  P.). 

LEPROSO,  agg.  Lebbroso  (Belo.  Bib.  Cav.  Gh.). 
LEPTOCARDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Ordine  di  pesci  (L.  P.). 
LERCIARE,  tr.  Far  lèrcio,  Imbrattare  (Albert.  Cr.).  § 

rifl.  Macchiarsi.  §  p.  pass.  Lerciato. 
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Bòìina  — .  Ragazzi  — .  Mani,  Vi/o  — .  §  E  fig.  Gènte 
lèrcia!  §  Di  còse.  Son  cosi  lèrci  questi  piatti  che  non 

me  ne  giovo.  §  E  con  più  fòi'za.  Sùdicio  lèrcio.  §  flg. 
Azioni  lèrce.  Còse  Uree.  §sost.  C'è  del  lèrcio  in  questo 
procèsso. 
LERCIUME,  s.m.  Quantità  di  còse  lèrce.  Che  lereiume 

iti  quel  cortile.  §  fig.  Quanto  —  in  cèrte  famiglie. 
LÈRFIE,  volg.  Labbra.  Si  lecca  sèmjire  le  lèrfle.  È 

un  iocconcino  da  far  leccar  le  — .  Che  lèrfie! 

LEKNÈO,  agg.  T.  lett.  Di  Lèrna.  Idra  — .  L'idra  colle 
sètte  tèste.  §  T.  arche.  Lernèe.  Fèste  clie  si  celebravano 
in  Lèrna  in  onore  di  Bacco,  ProSèrpina  e  Cèrere. 

LÈRNI.4.,  s.m.  e  f.  Di  pers.  schizzinosa  nei  cibi.  Che 
non  si  contènta  altro  che  di  bocconcini  gliiotti.  Siete 

di  gran  lèrnie,  raga2zi.  Non  com.  §  agg.  Bocca  — .  È 
una  gran  bocca  — .  Non  com. 
LERNIÙCCIO  -  lùcciA,  dim.  di  Lèrnia.  Specialm.  di 

ragazzi.  Di  raro  uSo. 
LÈRO,  s.m.  Pianta  sim.  alla  lènte,  ma  col  seme  più 

tòzzo.  I  Ièri  fanno  scoppiare  i  maiali. 
LESBIANO ,  agg.  lett.  non  com.  Amore  — .  Vizio 

oscèno  femminile. 

LÉSINA,  s.f.  Arnese  del  calzolaio  composto  d'un  mà- 
nico con  un  gròsso  ago  ritòrto  che  gli  serve  per  cucire. 

Léfine  gròsse,  pìccole,  me^^ane.  %  —  da  solettare,  da 
impuntire,  da  tacchi.  §  Per  est.  11  mestière  del  calzo- 

laio. Buttò  via  la  — ,  e  si  fece  soldato.  La  —  rènde 
pòco  m  quel  paefe.  §  fig.  Di  pers.  avara  e  che  tira  su 
tutto.  Una  —  come  lui  non  si  trova.  È  capitato  in 

mano  d'una  cèrta  — .  §  Prov.  Colle  léfine  hifogna 
èsser  punteròlo.  Bisogna  colla  gènte  tirata  èsser  più 
tirati,  g  Èssere  della  compagnia  della  — .  Appartiene 
-alla  compagnia  della  — .  Di  chi  léSina.  §  Studiare, 
Imparare  la  — .  A  èsser  tirati,  ecònomi.  Anclie  in  buon 
sènso. 

LESINARE,  tr.  [ind.  Léfino,  Léfini].  Cercare  di  ri- 
sparmiare, tirare  sul  danaro.  Léfina  quanto  può  sulla 

mercede  degli  operai.  Sta  sèmpire  li  a  —  il  centèfiìno 
o  un  centèfimo.  È  arricchito  a  fòrza  di  — .  Ministri 
che  léfinano  sulla  ptìbblica  istruzione. 
LESINERIA,  s.f.  11  lesinare.  Codesta  è  una  — .  Lefi- 

nerie  giuste,  vergognose. 
LESININO  -  INA,  s.m.  T.  calz.  dira,  di  LéSina.  Piccola 

lésina  per  far  delle  giuntature.  §  agg.  e  sost.  Di  pers. 
che  lésina.  .È  un  uomo  —  che  guarda  anche  a  ima 
gócciola  d'olio. 
LESIONE,  s.f.  Danno,  Ferita  prodotta  sulla  pers.  da 

qualche  percòssa,  bòtta,  malattia.  —  con  fèrro  tagliènte, 
con  bastone.  —  grave,  leggèra,  guarìbile  Ì7i  quindici 
giorni.  Condawiato  per  lefioni.  Dare,  Recare  una  — . 
Bice  che  à  ima  piccola  —  al  polmone  dèstro.  §  T. 
med.  —  fifica,  vitale,  orgànica,  delle  funzioni.   §  fig 
—  nelVonore,  nella  riputazione.  Fu  in  carcere  per 

le/ione  all'onore.  Recare  le/ione.  §  T.  leg.  Lefione. 
Danno  negl'interèssi  d'una  parte.  —  grave,  enorme.  § 
—  del  diritto  piibblico.  §  —  della  legge,  dello  Statuto. 
Lefioni  alla  libertà. 
LESIVO,  agg.  non  pop.  Che  lède.  Atti  lefivi  alla  li- 

bertà di  cosciènza,  al  diritto  piibblico.  Minacce  lefive 

LÈRCIO,  s.m.  Sòrta  di  mistura  di  stèreo  di  bòve  e 
■tèrra  per  uSo  di  cemento  (F.) 

LERCIOSO,  agg.  Che  à  del  lèrcio  (F.). 
LÈRFIA,  s.f.  T.  lucch.  Arpia,  di  dònna  (F.  P.). 
LERNEOPÒDIDI,  s.m.  pi.  Kam.  di  crostacei  (L.  P.). 
LESA,  s.f.  T.  mil.  ant.  Lo  stesso  che  Plùteo  (T.). 
LESBIA,  s.f.  Sòrta  di  squadra  di  piombo  (Salvia.  T.). 
LESCA.  s.f.  V.  Lesco  (Cennin.  T.). 
LÈSCHE,  s.m.  T.  arche.  Sala  pùbblica  di  Delfo  dove 

^li  abitanti  si  riunivano  a  conversazione  (P.). 
LESCO,  s.m.  Filo,  Tiglio  (Cennin.) 
LESENA,  s.f.  T.  aret.  Lésina  (Gli.  P.). 
LÉSINA,  s.f.  Palla  di  —  o  Falla  léfina.  Spècie  di 

palla  copèrta  di  cuoio  (Cant.  Carn.  Cecch.). 
LESINAIO,  s.m.  Spilorcio  (Saccent.  F.). 

air  onore.  §  Con  Del.  Chiàcchiere  lefive  della  reputa- 
zione altrui. 

LÈSO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Lèderk. 
LESSÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Lesso.  Ci  manda  a  questi 

giorni  im  —  impìossibile. 
LESSARE,  tr.  [ind.  Lesso^  Far  bollire  nell'acqna 

per  còcere.  —  delle  castagne.  Codesta  carne  va  lessai n 

prèsto  priìna  che  passi.  Lessare  e  2'>òi  frìggere.  Les- 
sare la  carne  appena  ap2ìena  per  fermarla.  §  Non  è 

bòno  a  lessar  Vacqua.  Di  còco  non  capace.  §  p.  pass,  e 
agg.  Lessato.  Castagne  lessate  col  gùscio.  Le  ballòtte. 
§  Lessate  a  ballòtta.  Di  patate. 
LESSATA,  s.f.  11  lessare.  Dare  una  —  alla  carne. 
LESSATILA,  sf  dim.  di  Lessata. 

LÈSSICO,  s.m.  [t[)\.  Lèssici].  Dizionàrio  o  Vocabolàrio 
di  lingue  antiche.  Il  —  della  lingua  latina  del  For- 
cellini.  Lèssico  greco-latino.  Compilare,  Rifare,  Con- 

tinuare %m  — .  §  Il  libro  stesso.  Far  rilegare  il  — . 
LESSICOGRAFIA,  s.f:  T.  lett.  L'arte  di  comporre  lès- sici 0  dizionari  in  gèn. 

LESSICOGR.IFICO',  agg.  T.  lett_.  [pi.  m.  Lessicogrà- 
fici'] da  Lessicògrafo.  Studi  — .  Órdine,  Spògli,  Saggi 

lessicogràfici. 
LESSICÒGRAFO,  s.m.  T.  lett.  Compilatore  di  lèssici. 
LESSICOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Règole  per  ben  comporre 

un  lèssico.  Non  ne  sa  nidla  di  — . 
LESSICOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Lessicològici].  Della 

lessicologia. 

LESSIGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  La  parte  della  grammàtica 

che  riguarda  l' esattezza  della  scrittura  delle  paròle. 
LESSIGR.IFICO,  agg.  [pi.  m.  Lessi  gràfici]  da  Lessi- 

grafia.  Le  battàglie  —  del  Gherardini. 
LESSO,  agg.  contratto  da  Lessato.  Cappone ,  Pollo 

lesso.  Gli  2JÌace  la  carne  lessa  pifi  che  l'arròsto.  §  Ca- 
stagne  lesse.  Le  ballòtte.  §  Patate  lesse.  §  Fare,  Cuo- 

cere, Metter  lesso.  Lavtioi  lessa  o  arròsta  quella  gal- 
lina? §  Prov.  Chi  la  vuole  lessa,  chi  la  vuole  arròsto 

0  più  com.  Chi  la  vuol  a  lesso  e  chi  arròsto.  Di  pers. 
che  son  in  tanti  a  comandare  e  di  divèrsi  pareri.  §  Di 
carne  còtta  in  ùmido,  ma  con  pòco  sapore.  Pare  lesso. 
i  T.  caff.  Panino,  Chifel,  Sèmel  lesso.  Imburrati,  senza 
arrostire.  §  volg.  Fico  lesso.  Di  pers.  sciòcca ,  che  fa, 
tante  Sniòrlie  e  dàddoli.  §  sost.  La  carne  lessa  e  assol. 
Quella  di  mango.  Tagliava  un  pèzzo  di  lesso  freddo. 

Lesso  scipito.  Òggi  e'  è  minestra,  fritto,  lesso  e  un 
altro  2natto.  C'è  un  lesso  di  vitèllo,  uno  di  2iollOi  Va 
buon  lesso.  Un  bèi  pèzzo  di  lesso.  Una  porzione  di  — . 
Due  qualità  di  lesso.  §  Minestra  e  lesso.  Desinare  sém- 

plice, frugale.  Quando  s'è  mangiato  minestra  e  lesso 
ci  basta.  §  Lesso.  T.  caff.  11  panino  lesso. 
LÈSTA  (Alla).  V.  Lèsto. 
LÈSTAMENTE,  avv.  da  Lèsto. 

LESTEZZ.i,  s.f.  astr.  di  Lèsto.  È  un  ragazzo  che  la- 
vora con  — .  È  d'ima  —  ammiràbile.  §  iròn.  Che  -■! 

pare  un  gatto  di  inombo. 

LESTINO,  agg.  dim.  di  Lèsto.  Sii  un  po'  pili  — . LESTÌSSI.MO,  sup.  di  Lèsto. 

LÈSTO,  agg.  Che  procède,  avviene  o  fa  le  còse  con 
molta  prestezza.  Dònne  lèste  a  far  le  faccènde  di  casa. 

LESINANTE,  sost.  comune.  Che  è  della  compagnia 
della  lésina.  Avaro,  MìSero.  Tutti  questi  —  (F.  P.). 
LESSAMENTO,  s.m.  Il  lessare  (Bellin.  T.). 
LESSATUR.A,  s.f.  Il  lessare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

LESSICISTA,  s.m.  [pi.  Lessicisti].  Chi  studia  le  affi- 
nità delle  lingue,  specialm.  sul  lèssico. 

LÈSSICO,  agg.  Che  concèrne  la  fraSe,  più  che  i  vocà- 
boli. Analogie  lèssiche  (T.). 

LESSO,  agg.  Li  lessi  dolènti.  I  dannati  nella  pere 

(D.).  §  sost.  Aver  bifogno  d'un  buon  lesso,  fig.  D'uomo 
accòrto,  diffl&ile  a  èsser  ingannato  (Malm.  Cr.).  §  Dare 
MI  —  a  una  còsa  [una  lessata]  (Sod.). 
LÉSSO,   p.  pass,  di  Lèggere.    Lètto  (Nann.  P.). 
LESSÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Gen.  d'alghe  marine  (L.  P.). 
LESTE,  s.m.  [L'èste].  Vento  di  levaate.  (8j,L-t.  Ver.  P.) 
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Lui  è  più  lèsto  di  te.  Tu  sèi  meno  lèsto.  È  de'  pit'i 
lèsti.  §  Prov.  iròn.  Lèsto  comhm  gatto  di  piombo.  Di 

pers.  pigra.  §  Non  coni.  S'è  vtioi  viver  sano  e  lèsto, 
fatti  vècchio  un  po'  imo  presto.  Prèndi  abitùdini  da 
uomo  maturo.  §  Incitando.  Lèsto,  via!  Lèsti,  spiccia- 

moci! Lèsta,  che  ò  fùria!  Piti,  lèsto!  §  Alzò  il  bràccio 

pili  lèsto  che  non  credeva.  §  Lèsto  a....  Pronto.  A  pi- 
gliare é  lèsto,  ma  a  pagare  non  si  vede  mai.  Lèsto 

a  entrargli  sotto.  Lèsto  a  fare  una  còsa.  Lè.sto  a  pic- 
chiare, a  pagare,  a  dire.  Lèsto  a  prèndere,  e  lènto  a 

dare.  §  Prov.  Chi  è  lèsto  a  mangiare  è  lesto  a  lavo- 
rare. Mangia  tròppo  lèsto.  §  Come  tu  sèi  lèsto!  A  chi 

fa  le  còse  senza  riflessione.  §  Lèsto  di  maìio .  Fronto  a 
piccliiare  o  anche  a  rubare.  §  Lèsto  di  bocca,  lèsto  dì 
mano.  Chi  parla  molto  non  c'è  da  fidarsene  tròppo.  Ce 
n'è  facilm.  di  quelli  che  rubano.  §  Cosi  Lèsto  di  gambe, 

di  mente,  d'ingegno,  di  lingua.  §  avverb.  Gli  rispose  lè- 
sto co7i  una  bòtta.  Andò  via  lèsto.  §  Ripetuto.  Corse  via 

lèsto  lèsto.  Parla  lèsto  lèsto.  §  Andar  lèsto,  Far  lèsto. 
■Sbrigarsi.  Facciamo  una  cosa  lèsta,  e  intendiamoci 
in  questo  contratto.  §  Lèsto.  -Sbrigativo,  Sollécito.  La 
còsa,  La  deci/ione  è  — .  La  funzione  è  — .  La  par- 

tenza è  domani?  è  lèsta.  §  Corto,  Sémplice.  Minestra 
e  lesso  per  definare  :  é  lèsto.  §  Allestito,  Pronto.  La 
cena,  signori,  è  lèsta.  §  E  di  pers.  Questi  ragazzi  non 

son  ancora  lèsti?  è  l'ora  d'andare.  §  Di  lavoro  termi- 
nata. Quando  sarà  lèsto  per  le  stampe  codesto  ma- 

noscritto? §  Di  pers.  che  anno  appianato  le  loro  ver- 
tènze. Gli  diede  cento  lire  a  saldo,  e  tutti  lèsti.  Ren- 

detemi il  mio,  e  saremo  lèsti.  S'appiccicarono  quattro 
pìtgni,  e  tutti  lèsti.  %  Io  e  voi  siamo  lèsti  o  assol.  Siamo 

lèsti!  Non  dovete  aver  nulla,  siamo  pari.  §  D'arnesi,  stru- 
menti che  facilissimi  a  adoprare,  riescono  ràpidi  nelle 

operazioni.  È  imo  schioppettino  lèsto  il  mio.  Avete  una 

penna  lesta.  %  Penna  lèsta.  Anche  Chi  scrive  con  fa- 
cilità. §  Non  eom.  Di  vestiti  corti.  Questi  calzoni  son 

tròppo  lèsti.  Più  com.  Scappanti.  %  Lèsto  j)er....  Son 

lèsti  per  méttersi' sùbito  al  lavoro?  %  Lèsto  coni' un 
baleno.  Vengo  in  ciabatte ,  per  far  lèsto.  §  Per  farla 

lèsta.  Per  dirla  in  pòche  paròle.  §  Lèsto  quanto'l  dia. 
volo.  %  Ma  lèsto!  Incitando  a  Sbrigarsi.  §  M.  avv.  Alla 
lèsta.  In  fretta.  Dimmelo  alla  — .  §  Lavori  fatti  alla 
lèsta.  Fatti  male. 

LESTRIGONE,  s.ra.  T.  star.  Pòpolo  inospitale,  creduto 

antropòfago  dagli  antichi.  §  Per  sim.  T.  lett.  D'uomo 
crudèle.  Questi  lestrigoni. 
LETALE,  agg.  T.  lett.  Mortale.  Effètti  —  del  mòrbo. 

Corruzione  letale. 

LETAM.UO ,  s.m.  [pi.  ieto«ia«J.  Luogo  dove  s'am- 
mucchia il  letame.  §  tìg.  Una  casa.  Un  lètto  che  sono 

un  — .  §  Di  pers.  La  sua  ànima  è  un  letamaio.  Gli 
ipòcriti  sono  un  letamaio  di  vizi. 

LETAMARE ,  tr.  non  com.  [ind.  Letamo'].  Concimare, Dare  il  concime.  §  p.  pass,  e  agg.  Letamato. 
LETAME,  s.ra.  Lo  stesso  che  Concime.  Una  cesta  di 

letame.  §  flg.  Nel  letame  dei  vizi. 
LET.4XIE,  volg.  Litanie. 
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LETARGIA,  s.f.  T.  med.  Letargo. 
LETÀRGICO,  agg.  [pi.  m.  Letàrgici]  da  Letargo. 

Sonno,  Stato  — . 
LETARGO,  s.m.  [pi.  Letarghi].  Sonno  profondo,  mor- 

boso, straordinàrio.  Prese  il  làudano,  e  cadde  in  le- 
targo. In  un  profondo  — .  §   flg.  Pòpolo  che  giace  in 

—  di  sècoli.  Destarlo  dal  lungo  — .  Indùstrie  che  re- 
stano nel  letargo. 

LÈTE,  n.  pr.  T.  mit.  Fiume  dell'infèrno  dei  Gentili,, 
passato  il  quale  si  obliava  tutto.  §  fig.  poèt.  Oblio. 
LETÈO,  agg.  T.  lett.  poèt.  di  Lète.  Gorghi  letèi. 
LETICARE,  intr.  [ind.  Letico,  Letichi],  più  pop.  chs' 

Litigare.  Far  lite.  Urlare.  Tutto  giorno  leticano.  Son' 
sèìnpre  a  — .  Leticherebbe  per  tina  palanca  bucata.. 
Siete  venuti  per  leticare?  %  Non  ò  vòglia  di  — .'  A  chi. 

c'incalza  con  domande  importune  o  còse  seccanti,  av- 
vertendolo di  Sméttere.  §  Non  s' à  a  leticare.  Venendo 

a  patti,  acordàndosi  su  una  còsa.  Tenga,  lo  pigli  per 

dièci  lire:  non  s'à  a  —.  %  —  con  uno.  Méttersi  a  — 
con  una  pers.  §  Prov.  Il  diàvolo  non  letica  mai  solo.. 
§  Di  liti  per  tribunali.  Leticano  per  icn  briciolo  di 
terreno.  Rovinano  patrimòni  a  fùria  di  — .  §  recìpr.. 
Leticarsi.  Si  leticano  mattina  e  sera.  %  Prov.  Èsser 
coma  i  ladri  di  Fisa  che  di  giorno  si  leticano,  e  Icb 
nòtte  vanno  a  rubare  insième.  §  Per  tribunale.  Si  son 

messi  a — .  §  Di  còse  che  stanno  male  insième,  contra- 
dittòrie.  Il  giallo  e  il  rosso  si  leticano  su  quel  cap- 

pèllo. Due  spiegazioni  che  si  leticano.  Cibi  che  si  le- 
ticano in  còrpo.  %  transit.  Leticarsi  una  còsa.  Per 

averla.  §  Quelle  dònne  si  leticano  l'amante.  §p.  pass- 
e  agg.  Leticato. 
LETICHETTA,  s.f.  volg.  Etichetta. 
LETICHIIVO  -  ina,  s.m.  e  f.  Clie  letica  spesso  e  per 

còse  da  nulla. 

LETICHIO,  s.m.  [pi.  Letichiì].  Un  continuato  leticare. 

Cos'è  questo  leticliio?  Letichii  che  non  mi  piacciono, 
LETICONÀCCIO,  pegg.  di  Leticone.  §  scherz.  Anche, 

in  sènso  amorévole.  Vieni  qua,  leticonàccio.  Non  com. 
LETICOJfE  -  dna,  s.m.  e  f  Chi  letica  molto,  per  vizio- 

Non  ce  ne  vàglio  con  quei  leticoni. 
LETIFICARE,  tr.  find.  Letifico,  Letifichi].  T.  lett. 

Rènder  lièto.  §  p.  pr.  e  agg.  Letificante.  Còse  —.  §,- 
p.  pass,  e  agg.  Letificato. 
LETÌGIO,  s.m.  pop.  più  di  Litigio.  Ci  fu  tm  letigio. 
LETÌZIA,  s.f.  Sentimento  di  giòia  viva  e  dolce.  Quanta 

—  mi  destava  in  mente  il  ricòrdo  di  quei  paefi!  Ò- 
l'animo  pièno  di  — .  §  Èsser  la  —  altrui.  Di  pera. 
Formare  l'altrui  giòia.  Tu,  sèi  la  mia — .  Tito  èra- 
chiamato  —  del  gènere  umano.  §  Servire  al  Signore 
in  —  0  Servite  Dòmino  in  laetitia.  Lavorare  e  stare 
allegri. 

LETIZIARE  e  LETIZIARSI,  intr.  e  pron.  [ind.  Letizio, 
Letizi].  T.  lett.  Aver  letìzia.  Si  letiziaìio  del  male  altrui, 
LÈTTA,  s.f.  Il  lèggere  una  vòlta  e  in  fretta.  Gli  ò 

dato  un'altra  lètta  alla  lezione.  Dopo  tante  — . 
LETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Lètto. 

LÈTTERA,  s.f.  Ognuno  dei  segni   che  formano  l'alfa- 

LÈSTO,  agg.  Andar  lèsto  con  tmo  [lènto,  star  at- 
tènto] (Mach.  Gh.).  S  a,vv.  Su  lèsto.  Anche  a  dònna  (T.). 

LESURA,  s.f.  Lesione  (Jao.  Tòd.  S.  Gr.  Cr.). 
LETALITÀ,  s.f.  astr.  da  Letale  (F.  P.). 

LETALME>-TE,  avv.  da  Letale  (T.). 
LETAMAIUOLO,  S.m.  Chi  raccòglie  letame  (Burch.F.). 
LETAMABO,  s.m.  V.  Letamaio  (Fag.  Gh.). 
LETAME,  s.m.  Forno  del  — .  Il  calore  che  esce  dal 

letame  (Cresc.  T.). 
LETAMINAMENTO,  s.m.  Il  letaminare  (Cresc.  Cr.). 
LETAMINARE,  tr.  Concimare,  Governare  (Cresc.  Pal- 

làd.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Letaminato. 
LETAMINATURA,  s.f.  Il  letaminare  (Creso.  Cr.). 
LETAMINAZIONE.  s.f.  Il  letaminare  (Cresc.  Cr  ). 
LETAMIXOSO,  agg.  Concimato  (SS.  PP.  Cr.). 
LETANE,  s.f.  pi.  Litanie  (D.). 
LETARE,  tr.  Lordare  con  stèreo  (F.  P.). 

LETÈO,  s.m.  Lète  (D.). 
LETÈO,  agg.  Letéa  rugiada.  Il  Sonno  (Mont.  P.). 
LETICOSO,  agg.  Leticone  (S.  Gir.  T.). 
LETÌFERO,  agg.  Letale  (F.). 
LETIFICANTE ,  agg.  e  sost.  Che  letifica.  Di  cèrti  ri. 

mèdi  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
LETÌGGINE,  s.f.  Lentiggine  (T.). 
LETIGGINOSO,  agg.  Lentigginoso  (T.). 

LETÌZIA,  s.f.  Dare  —  di  [la  consolazione  dij  (T.).  § 
Fare  —.  Rallegrarsi  (id.).  §  Dar  consolazione  (S.  Ag.). 
§  Fare  —  di  sé.  Pàscersi  di  quella  (D.).  §  Ufare  — 
della  sua  fatica.  Godersi  il  fruito  della  pròpria  indù- 

stria (Bibb.). 
LETIZIOSAMENTE,  avv.  da  Letizioso  (T.). 
LETIZIOSO,  agg.  Pièno  di  letìzia  (Òtt.  Guitt.  S.  Gir.). 
LETO,  agg.  T.  lucch.  Sùdicio  di  stèreo  (F.  P.). 
LÈTTERA,  s.f.  [pl._tronc.  Lètter.  Cèrte  lètter  (Morg^ 
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"bèto.  i'  alfabèto  italiano  à  ventuna  lèttera  se  non 
contiamo  l'è,  l'o,  l'èsse  e  la  zèta  dóppie.  Paròla  com- 

posta di  dièci  lèttere.  Le  lèttere  si  dividono  in  vocali 
e  consonanti.  Lèttere  grandi,  pìccole,  maiùscole,  mi- 

nùscole. Lèttera  iniziale.  §  Lèttere  di  scàtola,  da  spe- 
ziali, da  appigiónasi.  §  Scrìvere  a  lèttere  di  scàtola. 

In  caràttere  grande.  §  Dire,  Parlare  a  lèttere  di  scà- 
tola. Parlare  clnaramente.  Più  com.  A  tanto  di  lèt- 
tere. §  A  tante,  a  tanto  di  lèttere.  Francamente,  Ri- 

solutamente. Glie  lo  dissi,  glie  lo  cantai  a  tante  di 

lettere.  §  Lèttere  romane,  longobàrdiche.  §  T.  gi-amm. 
Lèttere  mute,  semivocali,  liquide,  dentali,  labiali. 

%  A  lèttere  d'oro.  Fatte  con  fili  o  altra  matèria  d'oro. 
L'iscrizione  sul  nastro  della  bandièra  V  anno  fatta 
a  lèttere  d' òro.  %  Sentènza  che  andrebbe  statnpata 
u  lèttere  d'  òro.  Tanto  è  buona  e  degna  da  tenersi  a 
mente.  §  A  lèttere,  o  a  caràtteri  di  sangue,  fig.  V. 

5ANGUE.  §  Scrivere  in  lèttere,  in  tutte  lèttere.  Di  nù- 
meri ,  invece  che  in  cifre.  Nella  compofizione,  salvo 

i  mille/imi,  gli  altri  nùmeri  scriveteli  in  tutte  lèt- 
tere. §  —  domenicale.  V.  Doménica.  §  Conóscere  le 

lèttere.  Lmparare  le  — .  Di  chi  impara  a  lèggere  e  a 
scrivere.  Fa  ora  le  lèttere.  Non  sa  formare  quattro 
lèttere.  §  E  di  pers.  adulte.  Del  greco  conosce  apjoena 

le — .  §1  caràtteri  di  stamperia.  C'è  una — fuori  di  po- 
sto. Metter  insième  le  — .  §  T.  muj.  Lèttere  muficali.  Le 

prime  sètte  dell'alfabèto.  §  Iscrizione  a  pie  d'una  stampa 
incisa  0  litografata,  che  ne  ìndica  il  soggètto,  nelle 
locuzioni:  Ava7iti  lèttera,  con  lèttera  o  dopo  lèttera.^ 
Lo  scritto  delle  medàglie.  §  Croce  e  lèttera  o  Tèsta 
e  lèttera.  Dicono  i  ragazzi  che  giocano  a  cappelletto. 
V.  Cappelletto.  §  T.  àlgebr.  I  segni  delle  quantità 
indeterminate.  §  Lèttera,  contrapp.  a  Spìrito.  Secondo 
il  sènso  preciso  di  quel  che  è  scritto,  paròla  per  paròla 
senza  guardare  al  complèsso.  La  lèttera  uccide  e  lo 
spirito  vivìfica.  §  avv.  Alla  — .  Stare,  Littndere,  Efe- 
j/uire  alla  —  o  secondo  la  — .  §  Spiegare  ,  Tradurre 
■ulla  — .  Seguendo  meccanicamente  la  paròla  e  la  fraSe 
in  sé,  non  il  contèsto.  §  Copiare  alla  — .  Senza  cam- 

biar nulla.  Senza  far  di  suo.  §  Precisamente.  Sta  così 

•come  t'  ò  detto  io,  alla  lèttera.  §  È  rovinato  alla  — . 
Alla  — ,  non  à  più  im  centèfimo.  §  pi.  Lèttere.  Lette- 

ratura. Accadèmia  di  sciènze  e  lèttere.  Lèttere  amène, 
i,imane.  Facoltà  di  lèttere,  di  filofofia  e  di  lèttere. 
Studiar  lèttere.  Colti,  Versati  nelle  — .  Professore  di 
lèttere  o  di  bèlle  — .  §  La  glòria  delle  — .  Darsi,  In- 

dirizzarsi alle  — .  §  Repùlblica  delle  — .  I  letterati  in 
gènere.  §  Lèttera.  Lo  scritto  per  mèggo  del  quale  co- 

munichiamo con  gli  assènti.  Assicurare,  Scrivere,  Da- 
.tare.  Dettare ,  Firmare,  Francare,  Portare,  Racco- 
anandare  una  — .  Impostare  le  — .  Ritardare  le  — . 
Il  corrière  m'  à  ritardato  una  lèttera.  —  ritardata- 
L'intestazione  della  — .  Intercettare,  Sequestrare  una 

Nann.)].  Lèttera  col  dènte.  Il  G  (Gigi.  F.  P.).  §  Scrit- 
■tura  (Bèrn.  Cecoh.  Salv.  ìàor^h.).  Èra  la  sua —  magra 
e  lunga  (Leon.  Aret.).  §  fig.  A  lèttere  maiùscole  [di  scà- 

tola] (AUegr.).  USàb.  §  —  domenicale.  Quella  (essendone 
assegnata  una  a  ogni  giorno)  che  tocca  alla  doménica 
<T.).  §  Imparare  lèttera  [a  lèggere]  (Gucc).  S  Saper 
lèttera  ola  —  ole  lèttere.  Saper  lèggere  (Bib.).  §  Sporre 
a  lèttera  [Spiegare  alla]  (Conv.  Òtt.).  §  In  ispirilo  non 
in  lèttera.  Mentalmente  non  con  la  lingua  ;  col  cuore 
non  in  apparènza  (Conv.).  §  Intelligènza,  Sentènza 

(Ségn.).  §  Per  lèttera  [Alla]  (Fr.  Giord.).  §  Prov.  Lèt- 
tere in  carta,  denari  in  arca.  Carta  canta,  ecc.  (T.). 

^  Non  èsser  raggiunte  le  lèttere.  Appena  finito  di  scrì- 
vere (Gentil.).  §  Ogni  uomo  che  sa  lettere  [letterato] 

^Novell.).  §  La  molta  —  [letteratura]  (Bib.).  §  Sapea 
di  lèttera  (Sali.),  g  Non  di  molta  {lèttera  (Dav.).  S 
Intenditore  di  lettere  [di  latino  |  (G.  V.  P.).  §  Prov. 
Non  e'  è  lèttere  senz'  ufo.  Val  più  la  pràtica  che  la 
grammàtica  (T.).  §  Antonio  èra  uomo  senza  lèttera 
[dottrina]  (SS.  PP.  P.).  §  Prov.  Non  tutti  quelli  che 
anno  lettere  [che  samio]  son  scivi  (T.).  §  Aver  buone 

—,  più—.  Appena  ricevuta. la  —.  H  pacco,  La  buca, 
La  tassa  delle  — .  §  C'è  lèttere  per  me?  per  il  tale? 

[  All'ufficiale  di  pòsta  o  al  postino.  E  se  il  postino  co- 
nosce la  persona:  C'è  lèttere ?%  Dammi  un  po' di  carta 

da  lèttere.  Una  busta  pter  una—.  Fa' la  sojìraccarta 
a  questa  —.  Sa  scriver  bène  le  —.  Non  sa  metter  in 
carta  una  — .  Che  ci  vuole  a  stènder  ima  —?  La  — 
è  un  componimento  difficilissimo.  §  Oggetto  accom- 

pagnato da  ima  lèttera,  o  da  tm  viglietto.  §  A23rìr  le 
lèttere  altrui.  Lèggerle  con  fròde  anche  per  tògliervi 

quanto  n'è  accluSo.  §  Calde  — .  Lèttere  appassionate. 
Lèttere  piolitiche.  Lèttera  di  congèdo ,  di  condoglian- 

za ,  di  richiamo ,  di  raccomandazione ,  di  ringraziar 

mento,  d'avvifo,  di  favore.  §  fig.  Aver  un'arte  e  ima 
bòna  lèttera  di  raccomandazione.  §  —  cièca  o  anòni- 

ma. §  Lèttere  tninatòrie.  §  Lèttera  axjèrta.  Quella  che 
sì  scrive  altrui  pubblicamente,  su  pei  giornali  e  sìm. 

§  —  d'ufficio,  familiari,  scientìfiche,  in  cifra,  amo- 
rose, di  cambio,  circolare.  §  —  di  crédito.  Con  cui  si 

fa  crédito  prèsso  i  banchièri.  §  —  dedicatória.  Colla 
quale  si  dèdica  un  libro  a  qualcuno.  §  Fare  una  lèt- 

tera. Di  presentazione  o  per  documento.  Gli  fece  una 
lèttera  per  il  conte  B.  Sta  bène,  siamo  intesi  così: 
fammi  una  lètteraper  memòria.  §  Prov.  non  com.  Lèt- 

tera fatta,  fante  aspetta.  Còsa  fatta  capo  à.  §  T.  mar.  — 
di  marca.  Per  le  corse  di  mare.  §  T.  stòr.  eccl.  Lèttere 

pasquali.  Quelle  che  scriveva  il  patriarca  d'Alessandria 

per  avvisare  della' solennità  pasquale.  §  —  pastorale  Q 
assol.  Pastorale.  Quelle  del  véscovo  ai  fedeli.  §  —apo- 

stòliche. Quelle  che  pùbblica  il  papa,  i  T.  stòr.  —  lau- 
reate. Cii'condate  di  rami  di  làiiro  che  gì'  imperatori 

mandavan  al  senato.  §  —  patènti.  T.  stòr.  Colle  quali 
un  prìncipe  dava  disposizioni  di  legge  o  concedeva  fa- 

coltà, privilègi.  §  Che  dice  la  —?  La  —  spièga  chia- 
ramente la  còsa.  §  sottiut.  Lèttera.  Èbbi  l'ultima 

vòstra.  Quando  riceverete  questa  mia.  §  Amici  per 
lèttera.  Senza  conóscersi  personalmente ,  ma  solo  per 
corrispondènze  epistolari.  §  Non  pop.  Accufare  ricevuta 

d'uì^a — .  Annunziare  o  Dichiarare  d'averla  ricevuta.! 
Prov.  Chi  vuol  conóscere  la  —  guardi  la  sopraccarta. 
Dalla  fiSonomia  si  pòsson  conóscere  le  persone.  §  Se- 

greto delle  — .  Da  non  si  violare,  9  Le  lèttere.  Raccòlta 

di  lèttere  d'autori.  Le  lèttere  del  Giusti,  del  Gioberti, 
del  Gtierrazzi.  §  Rimanere  lèttera  mòrta.  Di  còsa  non 
attuata.  Di  leggi  ne  fanno  molte,  ma  tròppe  riman- 

gono lèttera  mòrta.  §  Per  lèttera,  al  contr.  che  A  voce. 
Glie  lo  mandò  a  dire  per  — . 
LETTER.VCCIA,  s.f.  \_\>\.Letteraccc:\,  pegg. di  Lèttera. 

Wà  scritto  una  letteràccia  strapazzandomi  perché 

lavoro  pòco. 
LETTERALE ,  agg.  Che  sta  alla  lèttera.  Traduzione 

letterale.  Sènso  letterale. 
LETTERALMENTE,  avv.  da  Letterale.  Tradotto,  In- 

lèttere.  Èsser  espèrto  in  letteratura  (Varch.).  §  Lèttere 
gentili.  La  letteratura  clàssica  (Vesp.  Bist.  F.).  §  Lèt- 

tere pontifìcie.  Diritto  canònico  (Mach.).  §  Lèttera. 
La  lingua  latina.  §  avverb.  Per  lèttera.  Latinamente 
(Sali.).  §  Saper  lèttera.  Sapere  il  latino  (Passav.).  § 
Parlare  per  lèttera  [in  latino]  (Fior.  S.  Fr.).  §  Vén- 

dere 0  Comprare  a  lèttera  [a  cambiale  ;  contr.  che  a 
a  contanti].  §  Venire  in  lèttera.  Morir  lontano ,  e  ve- 

nir per  lèttera  la  notizia  della  mòrte  (Sassett.),  §  — 
testimoniale.  Attestato  (Stat.  Cav.  S.  St.).  Usàbile.  §  — 
di  fede  [di  credènza]  (Pallav.).  §  Fare  lèttera  a  uno. 

Scrìvergli  (Bib.).  §  Accufare  una  lèttera  [d'iaverla  ri- 
cevuta] (Bentiv.  Car.  Bellin.  Gh.  P.).  Usàbile.  §  Inteso 

anche  di  leggi  e  di  filosofia  (Varch.  Ver.  P.). 
LETTERECCIA,  s.f.  Lèttera  di  scàtola  (Lasc.  T.). 
LETTERÀfiGINE,  s.f.  spreg.  Letteratura  (Bertiu.  Gh.). 
LETTERAIO,  s.m.  (pi.  Ietterai].  Letterato  (Fag.  Gh.). 
LETTERALE ,  agg.  Latino  (Gli  ant.  T.).  §  Quantità 

letterale.  Equazione  — .  Esprèssa  con  lèttere  invece 
che  con  nùmeri  (AgnèS.). 
LETTEBALE2IENTE,  avv.  Letteralmente  (T.). 
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terpetrato  letteralmente.  §  avv.  non  pop.  Alla  lèttera. 
Carro  copèrto  —  di  fiori. 
LETTEUARIA'JIEiVTE ,  avv.  da  Letteràrio.  Lihro  che 

considerato  —  varrà  qualcòsa,  ma  moralmente  pòco. 

LETTER.lRIO,  agg-  [pi.  m.  Letterari].  Ciò  che  con- 
cèrne o  appartiene  alla  letteratura.  Studi,  Giornali, 

Curiosità  — .  Gusto  — .  Prof  e  —.  Paròle  delVufo  — . 
Vita  artìstico-let^terdria.  Cocciutàggine  letterària. 

LETTERATA ,  femm.  di  Letterato.  Òggi  ci  san  pa- 
récchie letterate.  Dònna  molto  letterata. 

LETTERATÈLLO  -  INO,  dim.  non  com.  di  Letterato. 
LETTERATIJÌO,  s.m.  dim.  di  Letterato. 

LETTERATO,  agg.  e  sost.  Di  pers.  che  studia,  pro- 
fèssa, à  nome  o  passione  per  le  lèttere.  Uomo.  Dònna 

— .  Famoso,  Valènte,  Magro  —.  Questioni  di  letterati. 
La  classe  dei  '-  nella  Cina.  §  Di  paeSe.  L'Italia  let- 

terata. Più  com.  Letterària. 
LETTEUATONE,  accr.  di  Letterato.  Spesso  iròn. 
LETTERATÓNZOLO,dim.spreg.  di  Letterato.  Non  com. 
LETTERATÙCt'IO  -  ÙCOLO,  spreg.  di  Letterato.  Let- 

teratùcolo  è  più  spreg. 
LETTERATURA,  s.f.  Lo  stùdio  delle  lèttere  in  gènere, 

quanto  à  rappòrto  colla  cultura  intellettuale  indipen- 
dentemente dalla  sciènza.  Ammaestramenti  di  — .  La 

—  è  in  cattive  acque,  è  in  ribasso,  in  decadènza.  Si 
dà  alla  —.  Corso  di  —.  La  parte  poètica  della  — . 
L'indole  d'una  — .  Studi  di  letteratura.  Letterature 
stranière.  Corso,  Professore  di  letterature  stranière, 

i  La  produzione  letterària  d'una  nazione,  nei  vari  sè- 
coli. La  —  del  Trecènto,  del  Cinquecènto,  del  sèc.  XIX. 

S  Amèna  — .  Libri  scritti  per  divertire.  §  —  clàssica. 
La  raccòlta  dei  clàssici.  §  I  libri  composti  intorno  una 
data  matèria.  —  drammàtica,  mèdica,  legale.  §  0  in- 

torno un'epoca,  un  autore.  Su  Dante  c'è  un'intera  — . 
Non  com.  §  0  Dell'indole.  —  battaglièra,  patriòttica. 
LETTERINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lèttera.  Mi  scrive  il 

■mio  bambino  una  bèlla  — . 
LETTERING,  s.m.  dim.  di  Lèttera.  Più  pìccolo  della 

Letterina.  Mi  scriveva  cèrti  letterini  microscòpici. 
LETTERONA,  s.f.  accr.  di  Lèttera ,  lunga.  Guarda 

die  — .  I  Delle  lèttere  dell'alfabèto. 
LETTERONE,  s.m.  accr.  di  Lèttera;  con  sènso  spreg. 

Mi  affoga  ogni  tanto  con  imo  de' suoi — .  §  Di  lèttera 
d'alfabèto.  Avvi/i  fatti  in  cima  ai  tetti  con  letteroni alti  un  uomo. 

LETTERÙCCIA,  s.f.  [pi.  Letterucce]  spreg.  di  Lèttera. 

Scrive  una  vòlta  l'anno  tre  o  quattro  — . 
LETTICCIÒLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Lètto.  Dormono 

in  un  — .  Dorme  da  sé  nel  suo  — . 
LETTICINO,  s.m.  dim.  di  Lètto. 
LÈTTItO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Lèttici].  T.  lett.  Gruppo 

di  lingue  affini  allo  Slavo;  nel  nòrd  d'Europa. 
LETTIÈRA,  s.f.  Il  fusto  del  lètto,  e  specialm.  La  parte 

(la  capo  ne'  lètti  di  forma  antica.  Non  com.  §  Del  lètto 
[Lo  strame  che  anno  sottoj  delle  béstie,  non  com. 

LLT'JilGA,  s.f.  Lètto  dentro  una  spècie  di  carrozzone, 

LETTER.VTAMENTE,  avv.  da  Letterato  (T.). 
LETTERATESSA,  s.f.  spreg.  di  Dònna  letterata  (T.). 

Ujàb. 
LETTERATÌSSIMO,  agg.  e  sost.  Uomo  di  molte  lèttere 

(Varch.  B.  Rèd.  Cr.).  USàb.  enfat. 

LETTERATO,  agg.  Che  è  versato  nella  lingua  latina 
(Oonvit.  Màcc.  T.).  §  Chi  sa  lèggere  (G.  Givid.).^  Marmi 
— .  Con  iscrizioni  (T.). 
LETTERATURA,  s.f.  Scrittura,  Caràttere  (G.  Giùd.  F.). 

I  mss.  più  autorévoli  anno  Lettera  (T.). 
LETTER.ATUZZO,  s.m.  Letteratùccio  (Barett.).  §  USàb. 
LETTERÉCCIO,  agg.  Da  lètto.  Di  lètto  (G.  Giùd.  Cr.j 
LBTTERÈLLO,  s.m.  Lettiociòlo  (Guitt.  Cr.). 
LETTERETTA,  s.f.  Letterina  (S.  Gir.  Lab.  Cr.). 
LETTERICIDIO  ,  s.m.  Distruzione  d' alcuna  lèttera 

(Gigi.  Gh.). 
LETTERINA,  s.f.  tronc.  Qtoelle  letterìn   (Menjin.  P.). 
LETTERISTA,  a.m.  Scrittore  di  lèttere  (Ùd.  Nij.  Or.). 

per  portare  i  malati  di  campagna  allo  spedale  più  vi- 
cino. La  — che  viene  dalla  montagna.  |  Spècie  di  vei- 
colo con  due  lunghe  stanghe  per  trasportar  persone 

dovenon  vadala  carròzza.  i*—?JOJ-tote  da  due  muli. 
Quella  a  braccia,  più  com.  Portantina. 
LETTIGHETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Lettiga. 

LETTIGHIÈRE  e  LETTIGHIÈRO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  por- 

tava a  braccia  la  lettiga.  I  —  delle  signore  romane.  ' 
LETTINO,  s.m.  dim.  di  Lètto;  specialm.  Quelli  da 

bambini.  Dormono  madre  e  figliòla  in  un  —  cosi  mi- 
fero,  che  non  Coltrerebbe  una  sola.  Due  —  gemèlli. 

LETTISTÈRNIO,  s.m.  T.  arche.  Funzione  religiosa,. 
Banchetto  pùbblico  rom.  regolato  dagli  epuloni,  e  fatto 
con  immàgini  e  stàtue  delle  divinità  intorno  alle  mènse.. 
Per  una  calamità  si  ordinavano  i  lettistèrni. 
LÈTTO,  p.  pass,  di  Lèggere,  V. 
LÈTTO,  s.m.  fpl.  Lètti].  Mòbile  della  càmera,  dove 

si  dorme.  §  Càmera  da  — .  Perìfrasi  pedantesca.  Si  dice 
solam.  Càmera.  §  Così  Stanza  da  lètto.  §  Càmera 
ammobiliata  con  due  lètti.  §  Le  parti  del  lètto  sono: 
il  fusto  (fusto  di  fèrro  o  dì  legno),  il  saccone  (impun- 

tito; colle  fòglie;  a  mòlle),  le  materasse,  le  lenzòla,  le 
copèrte,  il  piumino,  il  coltrone,  i  guanciali,  le  fèdere, 
il  capezzale.  §  Le  panchette  del  — .  In  quei  lètti  pò- 

veri che  sono  sulle  panchette  di  fèrro.  §  Le  assi  o  as- 
serèlle del  — .  Il  parato  del  lètto.  Il  cielo,  Lo  ganga- 

rière,  Le  colonne  del  — .  I  piedi  del  — .  Da  piedi,  da 
capo  del  lètto,  dalle  pìo-rti.  La  sponda  del  — .  §  Le 

gambe  del  — .  §  scherz.  Ti  vo'  legare  alle  gambe  del 
— .  A' bambini  cattivi.  §  Lètto  fornito.  Di  tutto.  §  Lètti 

di  fèrro,  di  legno,  di  mògano,  s'intènde  il  fusto.  Rin- 
verniciare.  Riaccomodare  il  — .  Lètti  antichi,  modèrni. 
Lètto  da  una,  da  due  23ersone.  §  Lètto  bastardo.  Più 
grande  che  da  una  e  meno  che  da  due.  §  —  nuziale  o 
da  spòfi.  §  iìg.  Un  lètto  còmodo.  Oh,  questo  è  un  — 
da  spòfi.  §  —  gemèlli.  Due  compagni,  uno  accanto  al- 

l'altro. §  —  a  branda.  Più  com.  Branda.  §  —  [e  più 
com.  Branda]  a  libriccino  o  a  vènto.  Che  si  pièga  e 
si  ripone  dopo  averci  dormito.  §  —  a  armàdio,  a  ta- 

volino. Che  anno  la  figura  d'armadi  o  di  tavolini  di 
giorno,  e  la  sera  si  aprono  per  usarne.  §  Così  —  a  ri- 

balta. Che  si  pièga  per  acquistar  posto.  §  —  da  campo. 
T.  mil.  §  Lètti  degli  ospedali,  dei  collègi.  §  Buon  — , 
còmodo  — .  Cattivo  lètto.  Che  ci  si  dorme  bène  o  nò.  §. 
Lètto  aito,  basso,  scòmodo,  caldo,  diàccio,  sùdicio, 
pulito.  §  Lètto  pièno  di  cimici,  di  pulci,  e  ellitt. 
Letto  pièno.  §  Bèi  lètto.  §  Lètto  duro,  sòffice,  mòrvido, 
duro  come  un  sasso.  §  Lètto  a  canapè.  Che  rizzando 
i  guanciali  serve  di  giorno  per  canapè.  §  Lètto  a  pa- 

diglione. §  —  a  carriòla.  Che  si  fa  scórrere  sotto  a  un 
altro  lètto.  §  Lètto  separato.  §  Lètto  a  divano.  §, 

Lètto  a  ottomana.  Più  com.  Ottomana.  §  —  parato. 

Che  à  sopra  e  d' intorno  tènde  e  ornamenti.  Parato 
all'antica,  a  cielo  piano.  §  Lètto  di  parata.  Dove 
metton  mòrti  i  gran  personaggi  nella  cappèlla  ardènte. 
§  Hon  anno  neanche  il  — .  Aimo  un  —  solo  in  cinque. 

LETTERUTO,  agg.  e  sost.  spreg.  Letterato  (Rèd.  Tane. 
AUegr.  Salvin.  Cecoh.  Fag.  Gh.). 
LETXERUZZA,  s.f.  Letterùccia  (Lor.  Mèd.  T.).  §  pi.  Le- 

prime  cognizioni,  I  primi  rudimenti  (S.  Gir.). 
LÈTTI,  s.m.  In  —.  in  lètto  (Pule.  Nann.  P.). 
LETTICA,  s.f.  Lettiga  (T.). 
LETTICCIUOLO,  s.m.  Letcicciòlo  (F.  P.). 
LETTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Lètto. 
LETTICHIÈRO,  s.m.  Lettigliière  (T.). 
LETTIÈRA,  s.f.  Asse  imbottita  tra  il  lètto  e  il  muro, 

Capolètto  (Lasc.  Cr.).  §  Lettiga  (Bib.  T.).  §  Strapunto, 
di  pàglia  (Stat.  Calim.).  §  Favellare  per  —  [con  affet- 

tazione] ("Varch.). 
LETTIÈRA,  s.f.  tronc.  Botti,  lettièr  (Gentil.  Nann.  P.). 
LETTIGAIUO,  s.m.  Guidatore  di  Lettiga  (F.). 
LETTIGHIÈRE,  agg.  da  Lettiga;  di  béstia  che  pòrta 

la  lettiga  (T.). 
LETXLyE,  s.m.  T.  pist.  Il  lètto,  fatto  alle  béstie  (Tigr.). 
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Indicando  misèria.  Così  Non  anno  lenzòla,  materasse 
nel  — .  Appena  il  saccone  nel  —  o  per  lètto.  À  appena 
il  — .  §  fig.  —  di  spine.  Di  tribola/'.ioni  gravi.  §  euf. 
Sul  lètto  del  dolore.  §  —  di  réfe.  Condizione  pièna  di 
piacevolezze.  Non  dubitate  che  non  è  sio  in  lètto  di 
ròfe.  Di  pers.  invidiata  e  che  à  i  suoi  fastidi.  §  —  di 
Procuste.  Condizione  dura  da  qualunque  lato  si  prènda. 
Il  Meniini  chiama  —  di  Procuste  il  sonetto.  §  Andar 
sul  —.  Star  un  momento  sul  — .  Buttarsi  sul  lètto. 
Vestiti.  Ti  senti  mMle?  Vo' ire  a  lètto?  Buttati  un 
momento  sul  — .  §  Andare  a  — .  Spogliati,  per  dormire. 
La  sera  vò  a  —  alle  dièci.  Si  va  a  —  prèsto.  §  An- 

'  dare  a  lètto  quando  i  polli.  Appena  sera,  Tròppo  prè- 
sto. §  Va'  a  lètto,  La  vada  a  —.  A  clii  e'  importuna, 

A  pers.  seccante  che  parla  a  spropòsito.  Roma  ritor- 
nerà al  -jìapa?  ma  la  vada  a  lètto.  §  T.  stòr.  Codini, 

andate  a  lètto,  che  il  babbo  non  torna  piiù,  cantavano 

in  Toscana  dopo  il  1859  a  chi  aspettava  ancora  il  gran- 
duca. §  Provèrbi:  Chi  va  a  lètto  senza  cena,  tutta  la 

nòtte  si  dimena.  §  Chi  va  a  lètto  coi  cani,  si  lèva 
colle  pulci.  Delle  male  comiiagnie.  §  Chi  canta  a  tàvola 

e  a  lètto  è  un  matto  perfètto.  §  Mamma  mia  veìidia- 
vio  il  lètto,  che  in  tèrra  c'è  pili  fresco.  Parlando  di  chi 
impegna  o  vende  il  lètto  e  dorme  pòi  in  tèrra  per  aver 

denari  da  spèndere  in  lusso,  in  \izi.  Per  giocare  vende- 
rebbe anche  il  lètto.  §  Può  pisciare  a  lètto  e  dire 

che  à  sudato.  Chi  è  ricco  ,  e  non  à  bijogno  di  nessu- 

no, e  può  rìdersela.  §  Balzar  da  lètto.  §  Cadere,  Ca- 
scare da  — .  Entrare  a,  lètto.  §  Fare  ogni  còsa  a  — 

Dei  bambini  o  malati  che  anno  pèrso  i  sentimenti.  § 
Grufolarsi,  Svoltolarsi  nel  —  col  dolor  di  còrpo.  %  In- 

saccare nel—.  Lèsto  insacca  dentro  il  lètto.  §  Obbligare 
a  — .  Una  malattia  che  lo  obbliga  a  —  da  vari  giorni.  § 
Rivoltarsi  nel  — .  §  Saltare  il  — .  Levarsi  in  fretta, 
Svèlto.  §  Tirar  le  gambe  fuor  del  — .  È  un  poltrone  che 

non  tira  mai  le  gambe  fuori  del  — .  §  Scappare  sott'il — . 
De'  paurosi,  vili.  Al  primo  rumore  di  guèrra  costoro 
scapperanno  sotto  il  — .  §  Scender  dal  lètto.  §  Schiz- 

zare dal  — .  Scender  lèsto.  §  Schizzare  nel  lètto.  §  Te- 
nere a  — .  Obbligare.  Una  malattia  che  lo  tenne  a  — 

tre  anni.  §  Non  ci  si  tiene  a  —  neanche  quand'è  ina- 
lato. §  Venire  a—.  3Ii  spòglio  evengo  a  lètto  anch'io. 

§  Filtrare  nel  — .  È  entrato  nel  —  vestito.  §  Cacciarsi 
a  — .  No7i  intènde  ragioni:  mangia,  beve,  e  si  càccia 
a  lètto.  Per  un  male  da  nulla  si  càccia  a  — .  §  Cac- 

ciarsi in  un  fondo  di  — .  Per  malattia  lunga  e  forse 
mortale.  §  Èssere  a  —.  Il  padrone  è  sèmpre  a  — .  C?ii 
vuole  quel  poltrone,  alle  dièci  è  sèìiqire  a  — .  5  Fic- 

carsi nel  — .  §  Levarsi  dal  —  e  assol.  Levarsi.  Di  pers. 
che  comincia  a  guarire.  Delle  pers.  sane  solam.  Le- 

varsi 0  Alzarsi.  Levati  che  è  giorno.  S'è  levato  di  ma- 
lumore. V.  Levare.  §  Alcuni  Alzarsi  da  — .  §  Man- 

dare a  — .  Manda  quei  ragazzi  a  —.  ì  fig.  Mandalo 

a  — .'  D'un  seccatore.  §  riandare  a  —  scalzi  i  ragazzi. 
Scherz.  per  dire  che  li  gastighiamo  di  malèstri.  §  Met- 

ter a  — .  Accompagnare  uno  a  lètto,  aiutarlo  quando 
si  spòglia.  Di  ragazzi  o  pers.  malate  o  cagionose.  Ora 
che  i  ragazzi  son  messi  a  —,  non  si  sènton  piiì  fino 
a  domani.  Il  caìueriére  mette  a  —  il  nònno.  §  Metter 
a  — .  Dalle  bótte.  §  Metter  nel  — .  Dagli  strapazzi.  Con 
quella  vita  da  cani  anno  finito  a  metterlo  nel  — ,  in 
un  lètto,  in  un  fondo  di  — .  §  Metter  il  fòco  a  lètto. 
Non  ci  mette,  non  ci  vuole  il  fòco  a  — .  §  Méttersi  a 
—  o  nel  letto  [non  «i].  Per  malattia.  Èra  tanto  che 
strascicava:  ora  s'è  messo  a  — .  Si  messe  a  — ,  e  non 
si  levò  piti.  §  Morire  nel  suo  — .  In  casa  sua,  non  al- 

l'ospedale 0  per  la  strada  o  in  esìlio.  0  Di  pers.  che non   sì  son  ridotte  male   dì  patrimònio,   o  che  non  sì 

LÈTTO,  sm.  [pi.  Lètta.  E  T.  volg.  e  cont.  (F.)]. 
Pvov.  Senza  —  né  tetto.  Senza  casa  né  tetto  (T.).  § 
Acconciare  un  —  [Ammannìre]  (B.  Gh.).  §  Cadere  in 
letto.  Ammalarsi  (Ségn.).  §  Corrómpere  il  —  altrui. 
Commetter  adultèrio  (Art.  Am.).  §  Far  — .  Sostenere 
con  qualcòsa  (D.).  i  Fare  o  Rifare  il  —  a  un  affare,  a 

espóngono  a  rischi,  o  non  prese  da  mòrte  repentina.  Fé 

h'ce  in  questo  mondo  cibi  può  èsser  sicuro  di  morir  nel 
suo — .  %Miitdr  lètto.  Passare  danno  all'altro.  §  Mutare 
il  — .  Mutarci  le  lenzòla.  Lc(,  compagnia  della  Mferi- 
còrdia  va  a  mutare  il  lètto  a'  inalati,  e  anche  ellitt.  A 
mutare  i  malati.  %  Disfare  il  — .  Levar  copèrte  e  len- 
zòli,  e  buttar  sottosopra  le  materasse  perché  prèndano 
ària.  §  iperb.  Guastare  il  lètto.  Perché  ti  biotti  ora  sul 

lètto  a  disfarmelo?  §  Fare  un  — .  De'legnaiòli  che  lo 
compóngono.  §  Anche  Métterlo  su  di  sana  pianta.  C'è 
un  bambino  dipìiiì,  bifognerà  fare  un  altro  — .  §  Farsi 
il  — .  Degli  spòsi  che  lo  preparano.  H  lètto  lo  fa  o  ci 
pensa  la  spòfa  in  alcuni  paefi.  Prese  móglie,  e  non 

aveva  neanche  un  po'  di  — .  §  Far  tutt'un  lètto.  Dì  più 
pers.  che  vanno  a  dormire  assieme.  §  Anno  un  —  da 
sé.  Dì  marito  e  móglie  che  non  dormono  insième.  §  fig. 
Fare  il  —  allo  stomaco.  Prepararlo  al  cibo ,  al  desi- 

nare. §  Fare,  Diventare  un  —.  Di  grano  o  èrbe  atter- 
rate da  piòggia,  gràndine.  E  anche  Far  lètto.  |  Rav- 

viare il  — .  Che  è  un  po'  in  disórdine.  §  Rifare  il  — . 
Prepararlo  per  ridormirci.  I  lètti  si  disfanno  e  si  ri- 

fanno tutti  i  giorni.  §  flg.  prov.  Rifare  il  lètto  a' cani. 
Far  còsa  inùtile  e  vana.  §  scherz.  È  in  cantina  a  rifare 
il  lètto,  oppure  È  sotto  il  lètto  che  gioca  al  pallone. 
A  chi  cerca  qualcuno,  e  non  vogliamo  rispóndere.  Non 

com.  §  fig.  Trovare,  Trovarsi  il  lètto  rifatto.  Le  co- 
modità pronte.  ̂   Rincalzare  il  — .  Metter  le  copèrte 

sotto  le  materasse  perché  stiano  più  ferme  a  chi  è  nel 

lètto.  §  Far  lètto  d'una  còsa  o  con  una  còsa.  Prepararla 
a  uSo  lètto.  Ti  farò  un  bèi  lètto  con  questo  monte  di 
lana.  §  flg.  Ti  faremo  un  lètto  di  consolazioni.  Non 

com.  §  Èrba,  Prato  o  altro  che  ti  fanno,  t'òff'rono  un 
bèi  — .  Dove  puoi  stare  Sdraiato  còmodam.  §  Farsi  — 

d'  una  còsa.  Tenerla  come  lètto,  -Sdraìàrcisi.  Si  fece 
lètto  col  fièno.  §  Ora  non  ti  far  lètto  di  codesto  tap- 

peto. Non  com.  §  Nascóndersi,  Rimpiattarsi  sotto  il 

— .  Il  ragazzo  per  paura  d'esser  picchiato  si  rimpiat- 
tava sotto  il  — .  §  Preparare  il  —  a  uno.  Meno  com. 

che  Prepiarare  il  terreno.  §  fig.  Prepararsi  un  po'  di 
— ,  un  buon  lètto  per  l'avvenire.  Prepararsi  una  con- 

dizione agiata.  §  Riscaldarsi  il  — .  Col  fòco.  §  Ruzzo- 

lare il  — .  Cascar  dal  L'itto.  Si  /voltolavano  sul  lèttOf 
e  l'anno  ruzzolato.  Dormendo  à  ruzzolato  il  — .  § 
scherz.  Di  chi  s'è  levato  prèsto  contro  le  sue  abitùdini. 
Ài  ruzzolato  il  —  stamani?  §  Star  sul  — .  Seduto  sul 
lètto.  §  Star  sul  —  o  a  sedere  sul  — .  Dì  pers.  che  co- 

mincia a  sollevarsi  da  una  malattia.  §  Lètto.  Lètto 

matrimoniale.  Prov.  Chi  si  divide  di — ,  si  divide  d'af- 
fetto 0  Divi/o  di  lètto,  divi/o  d'affètto.  §  fig.  Conta- 

minare, Propinare  il  —  altrui.  §  Figli  di  primo,  di 
secondo  — ,  Nati  dal  primo  matrimònio  o  dal  secondo. 
I  Nati  fuor  di  —  matrimoniale.  Di  figli  illegìttimi.  § 
Lètto.  Per  Sonno  prolungato,  Poltroneria  e  sìm.  Pro- 

vèrbi. Il  lètto  debilita.  Il  lètto  alletta.  Lètto  e  fòco 

fanno  l'omo  dappòco.  Il  lètto  caldo  fa  la  minestra 
fredda.  Dice  il  fòco:  sta'  qui  un  pòco;  dice  il  lètto: 
sta'  qui  un  pèzzo.  §  Lètto  per  Malattia.  À  avuto  dièci 
mesi  di  lètto.  §  Stare  tra  il  —  e  il  lettilccio.  Dì  pers. 
malatìccia  o  in  convalescènza.  §  Inchiodato  in  mi  — . 
Tenuto  a  lètto  da  lunga  malattia.  §  —  di  mòrte.  Ma- 

lattia grave  nell'ultimo  stàdio.  Parlò  a'  suoi  cai-i  dal 
—  di  mòrte.  Lo  riconobbe  al  —  di  ìnòrte.   §  T.  poèt. 
—  funèreo.  La  bara.  §  Lètto  fa  lètto.  Indebolisce  tròppo. 
§  Lètto.  Lo  strame  che  sì  mette  nella  stalla  sotto  le 
béstie,  perché  ci  sì  Sdraino.  Levare,  Mutare  il  —  al 
cavallo.  §  —  de'  bachi  da  seta.  Gli  avanzi  della  fòglia 
mangiata.  Buttano  il  —  de'  bachi  nel  cortile.  §  Per 
sìm.  Lètto.  Il  fondo  dove  scórrono  le  acque  del  fiume, 

un  trattato.-T&rl&ve  o  Scrìvere  intorno  a  quello  (Ma- 
gai.). §  Guardare  il  —.  Èsser  malato  (Bertìn.  Gh.).  § 

fig.  Cafo  che  facesse  morir  la  còsa  sul  suo  — .  §  — 
delle  piante.  La  strada  dove  si  cammina  (D.).  §  fig. 
Per  segno  dello  godìaco  (D.).  §  —  di  tre  colonne  o  di 
Baioccliino ,   scherz.   La   furca    (Bisc.   F.|.   §    T,   agr- 
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di  lago,  0  sìm.  Del  mare  Fondo.  Anno  fatto  de'  eampi 
nel  —  del  fiume  che  è  quafi  sèìnpre  asciutto.  §  Non 
coni.  Posatura  de'  liquidi,  in  gran  quantità.  M  —  rimasto 
in  fondo  al  tino.  De'  iìasclii  o  sim.  Fondo,  Fèccia.  §  — 
delle  pietanze.  Èrbe  còtte  diesi  servono  in  tàvola  colla 
carne.  Un  aì-rnsto  con  —  di  spinaci.^  T.  pitt.  Il  primo 
strato  dei  colori.  §  T.  mar.  Fondo  su  cui  scórrono  le 
navi  varandole  o  La  buca  che  lasciano  nel  fango  dove 

son  rimaste  per  l'abbassamento  del  mare.  §  T.  st.  mil. 
Lètto.  Il  tavolato  dove  scorron  le  ròte  dell'  aifusto , 
Paiòlo.  §  Lètto  del  pèzzo.  Più  comune  Affusto.  §  T. 
stamp.  Lètto  del  carro.  Parte  del  tòrchio  dove  si  fa 
scórrere  il  carro.  §  T.  stòr.  —  di  giustìzia.  Il  tròno 
del  re  di  Frància  in  Parlamento.  §  E  anche  L'interve- 

nire che  il  re  di  Frància  faceva  alle  sedute. 

LETTONE,  accr.  di  Lètto.  Che  —  avete  comprato.' 
LETTÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Lettonia].  T.  lett.  Sotto- 

gruppo di  lingue  lòttiche. 
LETTORATO,  s.m.  T.  eccl.  Il  secondo  de'  quattro  ór- 

dini minori.  §  T.  stòr.  Il  grado  di  pùbblico  lettore. 
LETTORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Lèggere. 

Un  gran  —  s'è  fatto  il  vòstro  figliolo.  §  La  pers.  ignòta 
a  cui  si  rivòlge  chi  pùbblica  libri  e  che  suppone  leg- 

gerà il  suo.  Al  — .  Al  benigno,  Al  corte/e  — .  I  miei 

venticinque  lettori,  diceva  l'autore  de'  Promessi  Spòfi. 
Avvertimento  all'amico  — .  LI  volgo  dei  — .  §  scherz. 
O  umanissimi  — .  §  Chi  lègge  a  pers.  che  non  può  più 
legger  da  sé  o  non  vuole.  Fa  tre  anni  —  del  Torn- 
mafèo.  §  T.  stòr.  Professore  d'  università.  §  T.  eccl. 
Padre  — .  Ne'  convènti  de'  frati  Chi  insegnava  una 
sciènza.  Lettore  di  teologia,  §  Chi  esercita  uno  dei 
quattro  órdini  minori. 
LETTRICE,  s.f.  di  Lettore.  Le  mie  buone  — . 
LETTUCClÀCCIO,s.m.  (pi.  Lettucciacci],  pegg.  di  Let- 

tùccio.  Un  —  tutto  sconquassato. 
LETTÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Lètto,  mijero,  che  non  fa 

al  bisogno.  Bòrmono  in  tre  in  un  lettacelo.  §  Prov. 
Èssere,  Stare  tra  il  lètto  e  il  —.  Èsser  malatìccio  o  in 
convalescènza. 

LETTURA,  s.f.  Il  lèggere.  La  sua  è  una  continua  — . 
Mi  volle  fare  la  —  del  suo  poèma.  — corrènte,  fàcile, 

Lètti  caldi.  Il  Couches  dei  Fr.  (Palm.  P.).  §  T.  mont. 
pist.  A  lètto  a  lètto,  disse  la  farfalla,  gli  iiomini  a 
lètto,  e  le  dònne  alla  pàglia.  Mandando  a  lètto  (P.). 
LETTORE,  s.m.  Elettore  (G.  V.  Cr.). 

LETTORIA,  s.f.  Gradi  de'  dottori  o  Lettori  negli  studi 
(Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Uno  degli  órdini  minori  della  ChièSa 
(SS.  PP.).  §  Lettura  (Jac.  Tòd.  P.). 
LÈTTBA,  s.f.  Lèttera  (Gli  ant.  T.  A.  SuppòS.  P.). 
LETTRUZZA,  s.f.  Letteruzza  (T.). 
LETTUCCINO,  s.m.  dim.  di  Lettùccio  (T.).  USàb. 
LETTURA,  s.f.  Cattedra,  Facoltà  di  dar  lezione  (Rèd. 

Gas.  Gal.  Cr.).  §  Libri  di  legge  (A.).  §  Dare  una  — 
[una  lètta]  (Fièr.  Gh.).  §  Anche  dare  un  posto  di  lettore 
all'università  (Gh.  P.).  §  T.  tip.  Cicero  (T.). 
LETUME,  s.m.  Letame  (M.  V.  Gh.).  Forse  err.  di  stampa. 
LEUCÀDIA,  n.  pr.  f.  Lèucade  (Sannajj.  Nann.  P.). 
LEUCÀDIA,  agg.  Nave  — .  Sòrta  di  nave  lunga  (T.). 
LEUCAGiTA,  s.f.  T.  min.  Àgata  bianca  (T.). 
LEUCATE,  n.  pr.  Lèucade  (Car.  Salvin.  Gh.  P.). 
LEUCATO,agg.  Bianco  (Òtt.  T.).  §  s.m.  T.chìm.  Nome 

comune  dei  sali  formati  dall'acido  lèucico  (T.). 
LÈUCICO,  agg.  D'acido,  prodotto  di  cèrti  còrpi  sulla 

lèucina  (T.). 
LEUCILITE,  s.f.  T.  min.  Lava  leucìtica ,  dei  terreni 

vulcànici  (L.  P.). 
LEUCINA,  s.f.  T.  chìm.  Una  sostanza  del  tessuto  ani- 

male e  del  sangue  (P.). 

LEUCITE,  s.f.  T.  min.  Dóppio  sale  d'allumina  e  di 
potassa  (L.  P.). 
LEUCOF.ASIA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  farfalle  (L.  P.). 
LÈUCOFLEMMATIA  0  LÈUOOFLEMMASIA  ,  s.f.   Idro- 

p  Sia  del  tessuto  cellulare  (Còcch.  Gh.). 
LÈUCOFLEMMÀTICO,  agg.  da  Lèucoflemmatia  (Gh.). 

stentata,  ben  fatta,  a  sènso.  §  Non  pop.  Dar  —  d'una 
l'osa.  Lèggerla.  §  Ordinarne  la  —.  §  —  d'  una  legge 
n  Parlamento.  Tèrza  —  della  legge.  §  Libro  d'  amè- 

na, di  piacévole  — .  §  Il  libro  stesso.  Soti  letture  no- 
iose, gravi,  ùtili.  Per  la  —  serale  in  famiglia.  §  Eser- 
cizio del  lèggere,  nelle  scòle.  Fa  fare  —  tutti  i  giorni. 

Vuole  che  la  —  sia  istruzione.  §  E  il  libro  scolàstico 
fatto  per  lèggere.  Le  prime  letture.  Letture  graduali, 
morali.  Analfabèti  che  anno  superato  di  pòco  la  — . 
5  Uomo  di  molta  —.  Che  à  lètto  molto.  §  11  mòdo  di 
!  Jggere  un  tèsto.  —  falsa.  Più  com.  Lezione.  §  È  in  —. 
:)i  giornali  o  libri  di  bibliotèche,  caffè  e  sim.  dato  a 
qualcun  altro  a  lèggere.  §  Discorso  lètto  pubblicamente 
d' argomento  scientìfico  0  altrimenti  interessante.  À 
fatto  lina  —  al  Cìrcolo  sul  séc.  XV. 
LETTURÀCCIA,  s.f.  [pi.  Letturacce],  pegg.  di  Lettura. 
LETTURINA,  s.f,  dim.  vezz.  di  Lettura.  §  Anche  Una 

lettura  alla  lèsta. 

LÈUCADE,  n.  pr.  LI  salto  di  — .  Di  dove  si  buttò  Saffo  in 

mare.  §  Per  simil.  L'estrèma  disperazione  d'un  amante. 
LÈVA,  s.f.  Spranga  in  gènere  per  alzare  0  Smòver 

pesi.  S'è  rotta  la  — .  Qui  ci  vuole  la  — .  Dare,  Méttere 
a  — .  Servire  da  — .  Dar  lèva.  Alzare  con  — .  §  —  del 
carro  a  ruote.  Nel  varo  delle  navi.  §  flg.  Di  pers.  Cèrte 

donnette  che  raccomandando  sono  una  —  potènte. 
Non  ti  voglio  mica  servir  di  lèva.  §  Fòrza  di  lèva. 

D'un  oggetto  che  attaccato  a  un  muro,  con  un  po'  di 
sfòrzo  aggravàndocisi  si  Sbarba.  §  —  dei  cam23a)iélli. 
Ferruzzo  fatto  com'  un  V  che  tiene  da  una  parte  la 
còrda  e  dall'  altro  il  fil  di  fèrro  e  facilita  il  sono  del 
campanèllo.  1 

LÈVA,  s.f.  Coscrizione.  È  della  — .  Tra  pòco  sarà 
di  — .  La  mia  —  è  del  52.  —  dei  soldati.  —  di  mare. 

§  Decretare,  Ordinare  la  — .  Chiamare  alla  — .  §  — 
forzata.  §  Commissari  di  — .  i  —  d'  un  novo  reggi- 
mento. 
LEVÀBILE,  agg.  Che  si  può  levare. 
LEVANTE,  s.m.  La  parte  da  cui  si  vede  nascer  il 

sole.  Casa  vòlta  a  — .51  paeSi  che  restano  da  quella 
parte,  rispètto  al  paeSe  di  cui  si  parla.  La  Grècia  rèsta 
a  —  d'Italia,  l'Italia  della  Spagna.  §  Nei  mari  di  — . 

LÈUCOGRAFIA,  s.f.  Trattato  sugli  albini  (P.). 
LEUCÒIO,  s.m.  T.  bot.  Viòla  a  ciòcche  (Rèd.  Cr.). 
LÈUCOLO, s.f.  T.chìm.  Un  nome  della  Chinoleina (T.). 
LEUCÒ3IA,  s.m.  T.  chir.  Màcchia  biancastra  della 

còrnea  trasparènte  dell'occhio  (T.). 
LEUCOiMFÀLIO,  agg.  Bianco  e  umbilicato  (Salvin.  F.). 
LEUCONÒTO,  s.m.  Nome  di  vènto  (F.). 
LEUCOPIRIA,  s.f.  T.  med.  Fèbbre  ètica  (P.). 

LEUCOBCEINA,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  dell'ammoniaca 
suU'orceina  (T.). 
LEUCORRÈA,  agg.  T.  med.  Fiori  bianchi  (T.). 
LEUCORRÒICO,  agg.  Da  leucorrèa  (T.). 
LEUCO-SÌADI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  di  crostacei  (L.  P.). 
LEUCÒTEA,  s.f.  Dèa  del  mare  (S.  Ag.  Gh.  P.j. 
LEUTESSA,  s.f.  V.  Liutessa  (T.).  -*^ 
LEUTO,  s.m.  V.  Liuto  (T.). 
LÈVA,  s.f.  Far  lèva  èius.  Rubare  (P.  P.).  §  Metter  a 

—  uno.  Dargli  cagione  d'alterarsi  (Cr.).  §  Metter  —  a 
una  starna.  Istigare  i  cani  per  farla  alzare  a  volo 

(F.  P.).  §  Metter  il  mondo  a  —  [sottosopra  ogni  cosai 

(Fag.).  §  Metter  a  —  imo.  Farlo  discórrere  in  bèlla 
manièra  (Panciàt.).  §  Strumento  per  caricar  la  baléstra 

(A.  Cr.).  §  T.  med.  Strumento  a  cucchiaia  per  dare  di lèva  alla  tèsta  del  fèto  (Rig.  P.). 

LEVAOO,  p.  pass,  di  Levare.  Levato  (Barber.  P.). 
LEVALDINA,  s.f.  Il  levare  con  inganno  (Cròu.  Veli.). 

LEVALDINERIA,  s.f.  T.  arch.  Leggerezza  d'animo  (P.). 
LEVALUINO,  agg.  T.  aret.  D'uomo  leggèro  (Rèd.  F.). 
LÌ;VAMÀCCHIE,  s.m.  Smacchiatore  (F.  P.). 
LEVAME,  s.m.  Lièvito  (Bìb.  T.), 
LEVAMENTO ,  s.m.  Il  levare  ;  e  del  sole  II  nàscere 

(Cresc.  T.).  §  Elevamento  (Amm.  ant.).  §  Partita  (Cr.). 

§  Troncamento  iVarch.).  §  —  del  mare  [sollevamento]. 
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Vièn  di  — .  Commèrcio  del  — ,  Dell'ÀJia.  È  stato  fino 
in  — .  §  Vìia  tazza  di  —.  Caffè.  Non  com.  §  fig.  A  —, 
a  ponènte.  Dalle  parti  opposte.  Fratèlli  che  sidivìfero 
e  andaron  uno  a  —  e  V  altro  a  ponènte.  Lì  /bale- 

strano da  —  a  ponènte.  §  Di  clii  à  le  gambe  stòrte  o 
è  guèrcio.  A  gli  òcchi  che  guardano  uno  a  —  e  V altro 
a  ponènte.  «  Cìie  la  m'insegna  la  via  de' gòbbi?  »  do- 
ìuandò  per  minchionarlo  a  un  gòbbo  un  tale  colle 

gambe  stòrte.  «  Còsa  vói  che  gì'  insegni  »  rispose 
quello  :  «  con  codeste  gambe  io  lo  mando  a  — ,  e  lèi 
mi  va  a  ponènte.  »  §  Guardare  a  —  e  a  ponènte.  In 
qua  e  in  là  ,  senza  fermare  gli  òcchi  in  un  punto.  § 
Vènto  che  spira  da  levante.  Òstro  — .  Greco  — .  §  sch,erz. 
Andare  in — .   Venir  di  — .  Rubare. 
LEVANTINO  -  ima  ,  s.m.  e  f.  Persona  del  Levante. 

Spofò  una  — .  §  Levantina.  Spècie  di  tessuto  di  seta 
nera  a  cordigliene,  anche  per  foderare  àbiti. 
LEVARE,  tv.  [ind.  Levo,  Levi].  Far  che  una  persona 

0  còsa  sia  alzata  o  tòlta  dal  posto  che  èra.  Lèva  di 
qui  codesto  libro.  Lèva  la  mosca  da  codesto  bicchière. 
Bifogna  —  i  limoni  dalVòrto,  e  portarli  nella  sèrra- 
Levate  i  ragazzi  dai  perìcoli  senza  métterli  in  peg- 

giori perìcoli.  Levar  denari  da  una  cassetta ,  dalla 

banca.  Levar  l'ancora,  le  vele.  Levar  le  bande. ^Levare 
la  célia,  il  chiasso.  %  —  il  fròdo  di  dòsso.  La  còsa  frodata, 
alla  pòrta  d'una  città.  §  —  il  latte  a  un  bambino.  Di. 
vezzarlo.  §  Levar  la  barba,  i  baffi  o  sim.  Ràderli.  S'è 
levato  il  pizzo.  §  Levare  uno  da  torta  bottega,  da  un 
mestière  e  sim.  Farlo  cessare  da  quello.  §  —  uno  dal 

£Ìòco,  dall'osteria,  da  ima  strada,  di  per  le  strade, 
§  —  uno  di  casa,  di  bottega.  Per  qualche  tèmpo.  Per 
distrarlo  da  questo  dolore,  lo  levarono,  ina  quafi  a 

fòrza,  di  casa.  §  ̂   di  maiio  o  dalle  mani  d'imo.  § 
—  di  prigione  uno.  Liberarlo.  §  —  le  mani  da  un  la- 

voro. Abbandonarlo.  §  0  anche  Finirlo.  N'  à  levato  le 
mani  adèsso.  Non  gli  riesce  levarne  le  inani.  Non  gli 

riesce  finirlo.  §  Levar  le  inani  d'un  affare,  ̂ brigarlo. 
Non  ne  potere,  non  ne  saper  levar  le  mani.  §  —  le 

■tènde,  le  persiane,  un  assito,  xm'impalcatura.  §  fig.  — 
le  tènde.  D'  esèrciti  che  levano  il  campo  per  portarlo 
altrove.  §  fig.  Partirsene  per  sèmpre.  0  stranièri,  diceva 

il  poèta,  levate  le  tènde,  da  una  tèrra  che  non  v'  è 
madre.  §  Al  levar  o  Al  tirar  delle  tènde.  Alla  fine  del 
fatto.  §  Prov.  Al  —  delle  tènde  si  conosce  la  fèsta.  § 
Levare.  Di  denari,  Prèndere.  À  levato  dalla  Cassa  di 
rispàrmio  mille  lire.  Ne  lèva  sémjìre.  §  T.  arit.  E 
nella  sottrazione.  Chi  di  dièci  lèva  òtto  rèsta  due.  §  — 
il  corso  forzoso.  Alla  moneta.  Liberarla  da  quello.  § 
Levare.  Permeiti  significati, V.  anche  Cavare.  §  Non 

c'è  da  aggiiingere  né  da  — .  Di  còsa  che  non  fa  una 
grinza.  §  —  il  còrpo  di  grinze.  §  Levare  un  dàzio  , 
un'imposta.  %  —  il  flato.  Di  còsa  lunga,  che  non  fini- 

sce mai.  Un  pierìodo  da  —  il  fiato.  §  Di  còsa  che  am- 
morba. Un  piuzzo  da  levare  il  flato.  §  —  un  nùmero. 

V.  NÙMERO.  §  Èsser  come  —  di  sull'altare  una  còsa. 
V.  Altare.  §  —  d' impìccio,  d'affanni.  §  Prov.  Lèva, 
e  non  metti,  ogni  gran  monte  scema.  §  —  la  chiave 
dall' liscio ,  un  chiòdo  dal  muro.%  Levate  tutti  codesti 
attrezzi  di  casa.  §  —  la  màschera  a  uno,  fig.  -gma- 
scherarlo.  §  Levagli  la  màschera.  A  un  fiuto,  ipòcrita. 
E  anche  Giit  la  màschera .'  §  —  un  vizio  a  uno.  §  —  uno 
da  una  còsa.  Tògliergliela,  Privarlo  di  quella.  §  Prov, 

LEVANTE,  agg.  Sole  —  [nascènte]  (G.  V.  Te?.  Br. 
Fièr.  Cr.).  §  sost.  —  del  verno  ,  di  state.  La  jjarte  da 

cui  appare  il  sole  d'inverno,  d'estate  (Creso.  Cr.). 
LEVANTINA,  s.f.  Sòrta  di  pianèlla  o  scarpa  (T.). 
LEVANTINO,  agg.  Di  vènto  che  spira  da  levante.  § 

fig.  Di  pers.  Stizzoso,  Letichino.  T.  sen.  (F.  P.).  §  M. 
Ì.VV.  Alla  levantina.  Secondo  i  costumi  di  levante  (T.). 

LEVARE,  tr.  [ind.  Lièva,  Lièvi  (Barber.  120,  Regg.); 
perf.  T.  cont.  Levòrno  [Levarono]  (P.)].  §  Prov.  Clii- 
lèva  muro,  lèva  mufo.  Ohi  s' inalza  diventa  supèrbo 
(T.).  §  Al  levar  delle  nasse  si  vede  la  pesca.  §  Alzare, 
di  monumenti  (Bib.).  §  Scampare,  Liberare.  Da -si  bèlle 
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C/li  vuol  vedere  il  bambln  fiorito,  nonio  levi  dal  pan 

bollito.  §  Levaron  via  que'  monumenti.  Levaron  la 
stàtua  della  libertà,  per  méttercene  un'altra.  §  Prov. 
agr.  Quel  che  lèva  l'alido,  l'iìmido  lo  rènde;  quel  che 
lèva  l'umido,  Vàlido  non  lo  rènde.  L'umidità  è  più 
dannosa.  §  —  una  costituzione.  —  le  buone  leggi  per 
métterne  di  cattive.  §  —  i  piedi.  Lèva  i  piedi  da  co- 

desta fòssa,  g  fig.  Uscire  da  un  impiccio.  Non  è  caimce 
da  sé  a  levarne  i  piedi  o  le  gambe.  §  A  volerla  —  al 
pulito  con  loro!  §  Alzare.  —  le  braccia,  gli  òcchi  al 
cielo.  V.  ÒCCHIO.  §  Non  à  il  coràggio  di  levar  la  tèsta. 

Più  com.  Alzare.  [Lèva  le  S2ìaUe  per  Alza  non  si  di- 
rebbe]. %—  la  mènsa.  Dei  grandi  prangi  signorili.  §  — 

la  seduta.  Dichiarare  finita  l'adunanza.  §  —  la  fame, 
la  sete,  il  sonno.  Saziarne  il  bisogno.  §  Anche  pron.  Non 
si  lèva  mai  la  fame.  §  La  fame  lèva  il  lupo  dal  bòsco. 
§  Non  com.  Alzare.  Quanto  peso  lèva  codesto  ragazzo:^ 
Quanto  lèva  codesto  peso  ?  §  Non  lèva.  Di  peso  che 

non  alza  tanto  quanto  s'  èra  messo  sopra.  §  Levare  a 
cielo.  Farne  gran  lòdi.  3Ii  ricòrdo  che  lo  levarono  a 
cielo  per  queW  impresa.  Così  Levar  grido.  Prènder 
fama.  §  Leverebbe  la  cìccia  dalla  péntola.  V.  Cìccia; 

il  fumo  alle  candele.  D'un  gran  ladro.  §  Non  vi  lèva 
un  ètte.  Non  vi  lèva  nulla.  §  Il  padre  lo  levò  da  stu- 

diare. §  —  l'animo,  il  core  da  una  còsa.  Levarsela 
dal  core.  S'è  levato  dal  core  quelV  amore  ignòbile.  % 
Tirar  via.  —  un  dènte.  §  Levate  tutti  questi  vocàboli 
dalla  lingua  viva,  e  metteteli  nella  morta.  §  —  uno 
da  un  p)Osto.  Tirarlo  via.  Farlo  uscire.  Vanno  a  levar 
la  guàrdia.  Bifogna  ora  che  è  tardi  levarlo  da  lavo- 

rare. Si  leveranno  di  collègio  questi  ragazzi.  §  Portar 

via  a  uno.  Privarlo  d'una  còsa.  L'anno  levato  dall'im- 
piègo. §  —  a  uno  il  disturbo.  Andar  via  per  non  inco- 

modarlo. E  congedandosi.  Gli  leverò  il  disturbo.  %  Così 
Levare  V  incòmodo.  §  iròn.  Gli  levai  V  incòmodo.  A 
pers.  che  ci  abbia  Sdegnato  benché  abbia  avuto  o  avrà 
ancora  bisogno  di  noi.  §  —  a  uno  le  paròle  di  bocca. 
Interrómperlo  quando  parla  o  dire  quel  che  stava  per 
dire  lui.  §  —  a  uno  il  rispètto.  Mancargli  di  rispètto. 

§  Levargli  l'amore.  Non  volergli  più  bène.  §  M'à  levato 
la  sua  grazia.  §  —  il  saluto.  Non  salutar  più.  §  —  il 
vin  dai  fiaschi.  Concluder  una  còsa.  Dev'èsser  levata 
questo  vin  da'  fiaschi.  §  Così  Jjcvàr  l'olio  da'  fiaschi. 
Farla  finita  con  una  còsa  uggiosa.  S'à  a  pagare  ?  o  le- 

viamo guest'  òlio  da'  fiaschi.  §  Levare  a  uno  la  sita 
parte  di  sole.  Tutto  quel  che  à.  Quell'omàccio  à  levato 
alla  móglie  anche  la  sua  parte  di  sole.  §  —  da  dor- 

mire uno.  ̂ vegliarlo  .e  farlo  uscir  da  lètto.  §  —  da 
dòsso  0  cr  addòsso  a  uno  una  còsa.  Alleggerirlo  di 
quella.  Levagli  da  dòsso  quel  sacco.  §  fig.  Bifogna 

levargli  da  dòsso  quella  fatica.  §  —  un  vizio  a  una 

còsa.  Bifognerèbbe  poter  levare  l'aspro  a  questo  vino. 
§  fam.  Fare  un  sètte  a  levare.  Una  mòssa,  Un  tenta- 

tivo. Uno  strattagèmma.  Annunziarono  che  èra  mòrto 

l' imperatore ,  e  con  questo  sètte  a  levare  guadagna- 
rono delle  migliaia  di  lire.  §  Levare  còpia.  Trascrì- 
vere. S  Levare  l'unto  di  bocca.  Alla  fine  del  definare 

si  mangia  un  po'  di  càcio  per  levar  V  unto  di  bocca. 
Anche  invitando  a  prènder  del  formàggio  a  fin  di  tà- 

vola. Via,  per  levar  l'unto  di  bocca.  §  —  l'unto.  Dai 
panni.  §  iròn.  Lèva  l'unto!  A  chi  fa  proposte  o  racconti 
strani.  §  —  dal  mondo.  Ammazzare ,  Far  morire.   -Se 

fortune  il  dèi  ne  levi  (Fag.).  USàb.  §  Di  pensièri.  Lèva 
all'Etèrno  un  càndido  pensièr  d'offèrta  (M.  P.).  §  Ri- 

levare, Importare  (G.  V.).  §  —  a  cavallo  uno.  Dargliene 
ad  intèndere  (Varch.).  §  —  con  navilio.  Imbarcare  ((.t. 
V.).  Eassol.  (D.).  %—di  tèrra  [di  sopra  la  tèrra]  (B.).  § 
—  d'ira,  dell'ira,  dall'ira  o  sim.  uno.  Pacificarlo  (D. 
Cr.).  §  —  e  porre  a  ogni  sua  spesa  uno.  Mandare  in 
un  luogo  levato  e  posto  (Sassett.).  §  Levar  gènti,  mi- 

lizie e  sim.  Far  soldati  (Guicc).  §  —  i  confini  a  uno. 
Contr.  dì  Confinarlo  (Belc).  §  —  il  calcagno  contro  o 
sopra  uno.  Alzare  il  piede  per  schiacciarlo  (Bib.).  §  — 
da  campo  [il]  (St.  Pist.).  §  —  il  grifo,  fig.  Entrare  iu 
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avessi  da  èsser  malèfico  sarebbe  mèglio  che  Dio  mi 

levasse  dal  mondo.  §  Levar  la  vita,  le  sostanze,  l'onore. 
§  Levar  di  méggo.  Tògliere  a  fòrza  dalla  società  chi  im- 

paccia. Lo  mandaron  in  galèra,  e  così  lo  levaron  di 
?nèggo.  §  E  si  dice  pure  di  còse.  Levate  di  tnèggo  questo 
tavolino.  %—  di  mèggo  questioni,  liti,  inconveniènti  e 
sim.  §  Levatemi  da  questo  paefe.  Portatemi  via  di  qui. 
§  Levar  da  patire,  da  soffrire.  %  —  uno  da  un  posto 
basso.  Sollevarlo  a  miglior  condizione,  Fìi  lui  che  lo  levò 

dalla  mifèria.  §  —  di  Ufogno.  §  —  d' inquietùdine.  § 
T.  eccl.  —  dal  fonte  baitefimale  uno.  Tenerlo  a  bat- 

tésimo. §  —  uno  da  un'' amici  zia.  Fargliela  pèrdere.  § 
Così  —  da  una  pena,  da  nn  guaio.  Mi  leverebbe  da 

tante  pene,  da  tanti  guai.  %  Levar  cV errore.  Disingan- 
nare. §  —  di  pan  duro.  Mangiare  molto,  Non  lasciare 

che  il  pane  diventi  duro  in  casa.  Ci  ò  questi  ragazzi 
che  mi  lèvan  di  pan  duro.  §  —  dipeso.  Di  pers.  o  còsa. 
Alzarla  interamente  in  mòdo  che  non  tocchi  tèrra.  Èra 

briaco,  e  lo  levaron  di  pieso  della  strada,  e  lo  porta- 
ron  a  lètto.  §  —  di  peso.  Di  componimenti,  Èsser  presi 
interamente  e  anche  con  fròde.  Romando  levato  di  peso 
da  un  altro  francefe.  E  anche  Levar  di  pianta,  di 

sana  pianta.  §  Levare  di  possésso.  Spossessare.  §  An- 
che di  padronanza.  §  —  di  speranza  uno.  Fargliela 

pèrdere.  LI  mèdico  gii  d  levati  tutti  di  speranza  sul 
conto  del  pòvero  Ljuigi.  §  —  di  sentimento.  Stordire. 
Smettete  d'urlare,  che  mi  levate  di  sentimento.  §  — 
di  sotto  una  còsa  a  uno.  Averla  con  arti.  Anche  sùd- 
dole.  Gli  levò  di  sotto  una  firma  compromettènte.  § 

Levar  fiamma.  Far  fiamma  a  un  tratto.  §  —  il  bol- 
lore. Della  péntola  che  comincia  a  bollire.  §  —  il  campo- 

V.  Campo.  §  —  la  tèsta,  le  gambe,  le  braccia.  Se  gli 
dò  pili  rètta,  m'  avete  a  levar  la  testa.  Se  gli  levate 
quel  mestière ,  gli  levate  le  braccia.  Se  p)àrti  via  il 
bastone  a  un  vècchio ,  tu  gli  levi  una  gamba.  È  la 
^ògga  che  lèva  il  cervèllo  a  quegli  scioperati.  Il  cré- 

dito non  glie  lo  potrai  levare.  §  Levare  un  dito.  Non 

poter  levare  un  dito.  Dal  freddo,  Dall'impotènza.  §  Di 
bòtte  solènni.  Se  te  le  dà  lui ,  bada,  non  te  le  lèva 

neanche  gli  scarpellini  di  Fièfole.  §  —  il  pensièro 
da  una  còsa.  Non  pensarci  più.  §  —  in  capo.  Del  vino 
che  bolle  che  manda  a  galla  le  vinacce.  §  —  in  alto, 
in  onore,  in  supèrbia,  ecc.  §  —  la  lèpre.  Scoprirla  al 
covo.  Stamani  i  cani  anno  levato  siibito  la  lèpre. 
Anche  assol.  Non  anno  levato.  Così  Levar  le  starne  e 

sìm.  §  —  xma  còsa  a  xmo  dal  capo.  Fargliela  andar  via. 

Non  c'è  mòdo  di  levargliela  dal  capo  qìiella  fissazione. 
§  Levar  di  bocca,  per  Far  parlare.  Non  gli  si  lèva  di 
bocca  un  mimerò.  Non  glie  lo  levi  di  bocca  il  segreto 
neanche  colle  tanàglie.  §  —  di  mano.  Le  bòtte.  Le  leve- 

rebbe di  mano  a  un  santo.  D'un  solènne  briccone.  S  —  di 
mano  un'arme  a  uno  o  sìm.  Disarmarlo.  §  —  Za  mano. 
Del  cavallo  che  non  si  può  frenare.  A  un  tratto  gli  levò 

la  mano,  e  lo  fece  ì-ibaltare.  Anche  Ymce'^e,  Pigliare 
Prènder  la  mano.  §  fig.  Di  sottoposti.  Non  ti  far  levar  la 
mano  da  codesto  ragazzo.  §  —  la  messa,  la  confessione. 
Interdirne  il  sacerdòte.  §  —  il  pane  di  bocca,  il  pane 
altrui.  Rubare  altrui  anche  il  puro  necessario.  §  Gli 
leverebbe  il  pan  di  bocca.  Di  chi  à  invìdia  del  bene 
altrui.  §  Leva  le  panche,  metti  le  panche.  Di  chi  fa  e 

còllera  (Barberin.).  §  —  il  pelo  per  ària.  Operare  con 
gran  destrezza  (T.).  §  —  il  Signore,  il  Còrpo  di  Cristo 
e  sìm.  Alzar  l'ostia  e  mostrarla  al  pòpolo  (SS.  PP. 
Gentil.).  §  —  in  ammirazione  uno.  Dargli  cagione  di 
ammirazione  (S.  Gr.).  §  —  in  capo.  Cominciare  a  tu- 

multuare (Dav.).  §  Levare  in  letizia.  Dar  allegrezza 

(S  Gr.).  §  Levare  la  mente.  Applicar  l' ànimo  e  il 
pensièro  a  una  còsa.  Levò  la  mente  per  udire  e  intèn- 

dere queste  paròle  (SS.  PP.  P.).  §  —  i  pèzzi  d'uno. 
Sparlarne  atrocemente  (Varch.  Dav.).  %  —  la  coda.  Pi- 

gliar baldanza.  %  —  le  tàvole.  Sparecchiare  (B.).  §  — 
nome.  Prènder  nomèa  (Bàrt.).  USàb.  §  —  seco.  Di  de- 

nari, Prènderne  seco  (Sassett.).  %  —  un  pianto.Vì&nge.Y 
fòrte  (Fir.).  §  —  via.  Tòglier  dal  mondo.  §  —  del  pari 
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disfà  la  medésima  còsa.  §  Così  È  tutt'iin  lèva  e  pòsa,., 
lèva  e  pòsa.  Dì  chi  è  costretto  a  interrómpere  di  fre- 

quènte un  lavoro  e  non  conclude  nulla.  §  —  il  pelo,  fig. 
Di  mòtti  aspri,  pungènti.  Bottate  da  levar  il  pelo.  §  Un 
pizzicòtto  da  levar  il  pelo.  §  fig.  Cèrti  mòrsi,  tirate 
da,  ecc.  §  —  la  pèlle.  Scorticare.  Bòtte  da  levar  la  pèlle. 

§  fig.  Se  mi  potesser  —  la  pèlle,  se  n'  ingegnerebbero. 
%  —  la  pianta  e  sìm.  Rilevarla  di  sul  luogo.  Bavera 

levar  la  pìianta  di  quel  2^alazzo.  §  Levar  l'assèdio. 
Cessarlo.  §  —  l'interdetto.  Revocarlo.  §  —  viercanzie. 
Farle  provenire.  Tutto  questo  grano  e  questo  cotone- 
Io  levano  dall'  America.  §  volg.  Di  spòse.  Di  dove 
Va  levata?  Di  Sicilia.  §  Levare  la  licènza,  il  pòrto 

d'arme.  Farseli  dare  dall'autorità  competènte.  §  Non 
saper  levare  un  ragno  da  un  buco.  Non  concluder 
nulla.  §  È  come  levar  un  pelo  a  un  bue.  Di  còse  dove 

ce  n'è  in  quantità  enorme.  Levar  cento  lire  a  loro- 
è,  ecc.  §  —  scdndoli.  Farne.  §  Xèi;»  questo  scàndalo 

qui.  Fa  che  non  se  ne  parli  più.  §  Anche  d'oggetti,  di 
còse  da  mangiare.  V.  Scàndalo.  §  Procurarli,  Inven- 

tarne. È  sèmpre  lèi  che  leva  gli  scàndoli!  §  LI  pane 
lèva  da  sé.  Lievita.  Non  com.  §  Levar  via.  Tògliere 
affatto.  Come  faremo  a  levar  via  questi  ostàcoli?  §■ 
Levar  fuori.  LI  postino  lèva  fuori  una  lèttera.  §  Le- 

vare. Di  mercanzia.  Farne  acquisto  all'ingrosso,  per 
rivéndere.  §  pron.  Levarsi  il  ccvppèllo ,  il  vestito,  le- 
scarpe,  il  cappòtto.  §  Levarsi  il  cappèllo  a  uno.  In. 

segno  di  rispètto  o  saluto.  §  fig.  Levarsi  il  cappèllo  a- 
imo,  a  una,  còsa.  Riconóscerne  la  superiorità.  Ai  tar- 

tufi di  Norcia  dice  che  si  lèva  il  cappèllo.  Un  libro 
da  levarsi  il  cappèllo.  Buono,  bèllo.  §  Si  leverebbe  la 
camìcia.  Di  pers.  di  bon  core.  S  Levarsi  contro.  Dar  ad- 

dòsso. Tutti  si  son  levati  contro  di  lui,  §  —  d'addòsso. 
Liberarsi.  L'Italia  si  levò  d'addòsso  gli  stranièri.  §  — 
d'addòsso  il  freddo,  la  fèbbre.  Xa  fèbbre  ormai  non  se- 
la  lèva  jiit'i  d'addòsso.  §  Prov.  Levarsi  la  sete  col  pre- 
sdutto.  Di  chi  ci  à  pòco  gusto  a  provocare  una  còsa.  § 

Di  vizi.  Per  volersi  levare  i  vizi  d'addòsso  ci  vuol  co- 
stanza. Levarsi  un  fastidio,  una  nòia,  g  Levami  d'oggi  e 

méttimi  in  domani.  Di  persona  o  còsa  che  non  conclude 
nulla.  A  -ine  non  son  gèneri  che  mi  vanno  :  che  è  lì 

quel  levami  d'  òggi  e  méttimi  domani  ?  Non  com.  ̂ ' 
Levarsi  dalla  bocca.  V.  Bocca.  §  Levarsi  gli  òcchi. 
Leticare.  Prov.  Far  come  i  ladri  di  Pisa  che  il  giorno- 
si  lèvan  gli  òcchi  e  la  nòtte  vanno  a  rubare  insième.  § 
Levarsi  il  pane  dalla  bocca,  iperb.  Far  gròssi  sacrifizi' 
per  contentare  altri  cui  si  vòglia  bène.  Per  quei  nipoti 

quella  pòvera  dònna  s'  è  levato  sèmpre  il  pane  di 
bocca.  §  Levarsi  dal  capo ,  dalla  sua  immagina- 

zione. Dir  còse  non  vere.  §  Levarsi  le  mosche  di  sul 
naso.  V.  Naso.  §  Leva-rsi  o  Cavarsi  di  tasca ,  dalla, 
borsa  o  dal  portafògli.  Di  denari.  %  Levarsi  e  Levar  di 

tra'  piedi.  Di  pers.  o  còsa  noiosa,  seccante.  Levagli  di 
tra' piedi  qioelle  seggiole.  §  Levati  di  tra'  piedi!  A  un 
seccatore.  E  anche  Levati  da'  cordoni!  dagli  stivali  !  § 
—  dall' occaf ione ,  dalle  occafioni.  Uscire  di  dove  c'è 
occasione  di  comprométtersi.  Con  cèrta  gènte  è  mèglio- 

levarsi  dall' occafione.  §  Se  noìi  silèva  luUsottìnt.  di 
torno),  mi  levo  io.  Me  ne  vò.  §  Levarsi  di  torno.  Levati 
di  torno   quel  figuro.   §   Con  intimazione ,   sprègio    e 

[Uscirne  o  Levarsene  del]  (Bèrn.).  §  Lasciarsi  —  a  ca- 
vallo. Lasciarsi  infinocchiare  (Gir.  Leop.  Gh.  P.).  §  — 

uno.  Elèggerlo,  Dargli  una  càrica  (F.  P.).  §  —  in  onore, 
in  dignità.  Esaltarlo  (F.  P.).  §  Consolare,  Sollevare  (F.. 

P.).  I  Di  navi,  béstie,  o  uomini,  Èsser  capace  di  portare- 
(F.  P.).  §  —  gènti,  milizie.  Far  lève  (Guicc.  T.).  §  T, 
seult.  Levare.  Digrossare  (F.  P.).  §  Levarla.  Méttersi  a 

fuggire  (Sacch  F.  P.).  §  Lèva  lèva  o  Lièva  su.  Incita- 
mento alla  ribellione  (F.P.).  §  Levamillo.ljiiV&melQ  (ProS.. 

ant.  Nann.  P.).  ̂ Poni  cinque  e  levi  sèi  [Cinque  aiutami. 
V.  Cinque]  (Gh.  P.).  §  Levarsi  da  partito.  Tòrsi  da  una 
risoluzione  (Gh.  P.).  %  —  di  calci  [TiràrJ  (Fr.  Giord.  Gh. 
P.).  §  ZeiiarZa. Partirsene  (Sacch.).  §  intr.  Lèva  su  [Levati 

su]  (D.).  §  T.  astr.  Levare  eliaco,  D'  un  astro  che  con- 
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sìm.  Levatevi  di  qui!  §  —  a  furore,  a  rumore.  Di 
pòpoli  tumultuanti.  §  —  da  tàvola.  Uscire.  §  Levarsela 
léne,  a  pulito,  pulita.  Uscirne  bène,  da  un  impìccio.  > 
Levarsi  dai  lìericoli  del  male.  §  assol.  Levarsi.  Uscir 
da  lètto.  È  ora  che  vi  levate.  Si  lèva  alle  tre  di  nòtte 

Si  lèva  sèmpre  tardi ,  e  però  non  è  sano.  §  Levarsi 
col  bróncio,  allegro,  sèrio,  stòrto.  §  —  colla  camicia  a 
rovèscio.  Pièno  di  stizza.  Anche,  ma  non  com.  Levarsi 
dalla  parte  del  muro.  §  fig.  Levarsi  prèsto,  tardi. 
Arrivar  prèsto  o  tardi  a  concluder  un  affare.  Caro  mio, 
per  quella  casa  ti  sèi  levato  tardi.  §  Levarsi.  Da 

una  malattia.  Si  messe  a  lètto  e  non  s'è  pift  levato,  e 
non  si  levò  più.  Morì.  §  Gua'  come  si  lèva!  Avete  visto 
come  si  lèva?  Vedendo  uno  che  al  giòco,  specialmente 

delle  -iarte ,  comincia  sùbito  a  aver  fortuna ,  a  metter 
giù  carte  gròsse.  Anche  in  pagamenti ,  associazioni  o 

sìm.  Di  chi  Snòccioli  di  prim'  acchito  somme  gròsse. 
Non  com.  §  0  che  si  lèva  ora?  0  che  ti  levi  ora?  A  chi 

si  mai'avìglia  come  fosser  nòve  di  còse  vècchie,  che  tutti 
sanno,  anno  visto.  §  —  in  piedi.  Alzarsi  da  sedere.  Quan- 

d'entrano i  vòstri  superiori  levatevi  in  piedi,  %  Levarsi. 
L'aifacciarsi  del  sole ,  della  luna  o  delle  stelle  all'o- 
rijjonte.  Si  lèva  quando  si  lèva  il  sole.  §  sost.  Al  levar 
del  sole.  §  Levarsi  il  sole  per  uno.  Cominciare  a  an- 

dargli bène  o  sperare  che  cominci.  Vedi  die  s'è  levato 
il  sole  anche  per  lui.  §  Dei  vènti.  Senti  che  vènto  s'è 
levato.  Aver  visto  la  nébbia  che  s'èra  levata  stamani- 
§  —  Zina  vòglia ,  un  capriccio,  un  gusto  e  sìm.  §  Le- 

varsela del  pari.  Non  vìncere,  né  pèrdere.  Anche  fìg. 
Di  difficoltà,  ostàcoli  e  sìm.  §  p.  pass,  e  agg.  Levato. 
Denari  levati  dalla  cassa.  Una  fèsta  levata  dal  ca- 

lendàrio. Vanno  levate  le  cattive  vfanze.  §  Staremo 
levati  a  aspettarlo.  Lo  trovò  levato,  s  Ben  levato!  Sa- 

luto che  si  fa  la  mattina  prèsto.  E  iròn.  A  chi  si  lèva 
tardi.  §  Bare  il  ben  levato.  §  Andare  a  gambe  levate 

o  a  gambe  all'aria.  Cascare  per  l'indiètro.  §  Anche  fìg. 
Di  chi  è  rovinato  nel  commèrcio  esìm.%  Levato  e  posto. 
Di  pers.  Che  vièn  chiamata  a  un  servizio  e  gli  vèngon 
rimborsate  tutte  le  spese ,  oltre  alla  paga  e  al  tratta- 

mento sòlito,  e  le  spese  del  ritorno.  Andrebbe  in  Sici- 

lia, ma  levato  e  posto,  e  ci  s'aggiunge,  a  vòlte  iròn. 
e  ripièno.  %  A  bandière  levate.  Più  com.  Spiegate.  §  In 
fòrza  di  prep.  Salvo ,  Eccettuato.  Levato  quel  viziac- 

elo di  dir  male,  sarebbe  un  brav'òmo.  È  un  bon  omo 
levatone  un  po'  di  vanità.  §  —  da  far  una  còsa.  Eccètto 
quella.  —  a  raspiàr  dalle  monete  non  è  bòno  a  altro. 
,    LEVATA,  s.f.  Il  levare.  Ora  farà  una  —  di  biglietti 

fonde  la  sua  luce  col  sole  nascènte  (T.).  §  sostant.  T. 
pìtt.  Un  — .  Delle  figure  che  stanno  con  un  piede  su  un 
piano.  §  pron.  Levarsi  da  dormire  [Uscire  da].  §  —  ad 
ira  0  in  ira.  Adirarsi  (Fàv.  ES.).  §  —  a  guèrra.  Mover 

guèrra.   §  —  da  un'infermità  [Uscir  da  una]    (Gh.).  § 
—  in  alto.  Insuperbire  (Pass.  SS.  PP.  Gli.).  §  Così  — 
in  altura  del  cuore  (Vit.  S.  Eug.).  §  —  in  ària.  Gran- 

deggiare. §  Lasciarsi  —  in  barca  [menar  per  il  naso]. 
§  —  in  còllera.  Adirarsi  (Salvin.).  §  —  per  uno  o  a 
uno.  Levarsi  per  riverènza   (Nov.  ant.  Barber.  Gh.).  § 
—  SK.  Insuperbirsi  (S.  Gir.).  §  Né  pon,  né  lèva  o  Né 
lèva,  né  poni.  Non  fa  e  non  fìcea  (D.  Sasseti.).  §  Le- 

varsi 0  Levare  da  tappeto.  Abbandonare  un'impresa 
(T.).  §  Staccarsi  dal  ramo.  Come  d'  autunno  si  lèvan 
le  fòglie  (D.  P.).  §  Levar  vòlta.  T.  mar.  Sciògliere  un 
nòdo  (id.).  §  Levarsi  dalla  pòsta.  Salpare.  §  Priègoti 

che  ini  ti  levi  dal  sole  [d'escirmi  dal  sole]  (Nov.  Ant. 
P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Levato.  Òcchi  levati  [apèrti]  (B.). 
§  flg.  Supèrbo.  Prov.  Òcchi  levati,  lingua  bugiarda 
(Amni.  ant.).  §  Elevato  (B.).  §  Scolpito  in  rilièvo  (Guid. 
G.).  §  Creato  (S.Eust.  T.).  §  Lievitato  (Bib.).  §  Nòbile  (Or.). 

LÈVASUOLA,  s.f.  T.  vet.  Strumento  d'acciaio  per  ope- 
rare nell'unghia  de' quadrùpedi  domèstici  (T.). 

LEVATA,  s.f.  —  d'offesa.  Proibizione  d'offèndersi  (Gh.). 
§  La  —  e  la  passata  èsser  a  posto  d'uno.  Una  còsa 
in  sno  arbitrio  (Vàrch.  Gh.  P.).  §  Levata.  Lèva,  di  mi- 

lìzie (Bentiv.  Montec.  Gh.  P.).  Di  maggior  —  [impor- 

alla  banca.  §  La  —  delle  lèttere.  §  Una  —  di  san- 
cite, §  fìg.  Una  tassa  fòrte  è  una  —  di  sangue.  §  Far 

la  —.  Dei  rivenditori.  Prèndere  dai  negozianti  all'  in- 
gròsso 0  da  un  depòsito  una  quantità  di  merce  per  ri- 

vénderla al  minuto.  Una  —  di  sigari.  §  T.  castagn. 
Una  —  di  necci.  V.  Néccio.  §  Il  levarsi  da  lètto.  Sta- 

mani avete  fatto  una  — molto  sollécita.  Il  segno  della 
—  in  collegio.  §  Bi  levata.  Appena  levati.  §  Una  mat- 

tina di  levata.  §  Mangiare  cos'i  di  levata  mi  rèsta 
indigesto,  l  È  stanco  di  levata.  Specialmente  d'un 
poltrone.  §  Comincia  bène  di  levata.  A  chi  fa  gran 
còse  sùbito  appena  levato.  §  Anche  iròn.  §  Anche  al 
giòco,  Chi  principia  sùbito  con  fortuna.  §  Bi  prima 
levata.  Di  mattina  prèsto.  §  Del  sole.  Della  luna.  Sta- 

sera si  vedrà  la  —  della  luna  in  quintadècima.  % 
Prov.  non  com.  Sole  d'alta  —  non  è  mai  di  gran  du- 

rata. Se  indugia  a  mostrarsi,  ci  saranno  prèsto  le  nù- 
vole. §  fìg.  Una  — .  Di  cèrte  uscite,  risposte,  mòtti  in- 

sòliti. So  assai:  m'à  fatto  una  cèrta  — ,  che  non  ò  ca- 
pito bène. 

LEVAT.ICCIA,  s.f.  [pi.  Levataccel.  Del  levarsi  da  lètto. 
Si  sente  male  perché  va  a  lètto  tardi,  e  fa]tròppe  —. 

§  A  fatto  una  —.  Di  chi  s'  è  levato  tròppo  prèsto.  § 
Rispostàccia,  Cattiva  accogliènza.  0  che  levatacce  son 
codeste?  Più  com.  Uscitacce. 

LEVATINA,  s.f  dim.  di  Levata.  Stamani  s'è  fatto 
ima  tuona  — .'  §  Una  —  di  tabacco,  di  sale,  di  stòffa. 
LEVATO,  agg.  V.  Levare. 

LEVATOIO,  agg.  [pi.  Levatoi].  Di  ponte  che  s'alza  e 
s'abbassa.  Castèllo  con  vari  ponti  levatoi. 
LEVAtUICE  ,  s.f.  Dònna  patentata  che  assiste  alle 

partoriènti.  Una  brava—.  Venne  la  — .  Corri  a  chia- 

mar la  — .  §  Fare  la  — .  Esercitarne  la  professione.  § 
Fare  da—.  Prestarsi  a  quell'ufficio  in  caSo  di  necessità. 
§  Allieve  levatrici.  §  Mani  di  levatrice.  Pìccole. 

LEVATURA,  s.f.  Grado  d'intelligènza.  Uomo,  Bònna 
di  molta,  pòca,  pìccola  — .  Di  gran  — .  §  Di  còsa.  Vèrsi, 
Libro  di  pochissima  levatura. 

LEVIGARE,  tr.  [ind.  Levigo,  Levighi].  Rènder  lìscio; 
di  còsa  dura.  —  un  marmo,  un  legno.  §  p.  pass,  e 
agg.  Levigato.  Legno,  Piètra  —.  §  flg.  Stile  levigato. 
LEVIGATEZZA ,  s.f.  astr.  di  Levigato.  Marmo  reso 

d'ima  bèlla  levigatezza. 
LEVIGATÌSSIMO,  sup.  di  Levigato,  flg.  Prò/a  — . 

LEVIGAZIONE,  s.f.  Il  levigare;  l'operazione.  —  dif- 
ficile; una  levigazione  sicura.  §  Tirare  il  legno  a  — . 

LEVITA,  s.m.  [pi.  Leviti].  T.  lett.  Quelli   della  tribù 

tanza]  (PròS.  Fior.).  §  Cosi  Bi  pòca  o  Bi  gran  —  (Sas- 
seti.). §  Aver  pòca  —  [cervèllo]  (Cecch.).  §  Giovanòtto 

di  prima  —  [inespèrto]  (Bisc.  Gh.).  §  Il  levar  l'assèdio 
(G.  e  M.  V.  Guicc.  T.).  §  T.  mar.  Pòrto  o  Rada  di  — . 
Pòrto  riparato  di  dove  è  più  fàcile  la  partenza.  §  Le- 

vata la  piana.  §  T.  vet.  Ogni  mòssa  che  fa  il  cavallo 
per  alzarsi  (F.  P.). 
LEVATO.  V.  Levare. 

LEVATOBE ,  verb.  di  Levare.  §  Inalzatore  (Albert.). 
§  Buon    — .  Mattinièro  (Cr.).  §  Levatoio  (G.  Giùd.). 
LEVATURA,  s.f.  11  levare  (T.).  §  flg.  Stimolo,  Eccita- 

mento (B.).  §  Bollore ,  Drizzone.  |  Èssere  di  pòca  o 
piccola  — .  Di  còsa  fàcile  a  èsser  rimòssa  (F.).  §  Di 
pers.  facilmente  eccitàbile,  Stizzoso  (B.  Varch.  Car.). 

LEVAZIONG,  s.f.  L'  atto  di  alzare  in  alto  (T.).  §  fig. 
Elevazione  (S.  Cat.). 

LÈVE,  agg.  Liève  (T.).  §  agg.  f.  pi.  Prèste  (Giust. 
Gont.  Naim.  P.).  §  avv.  (Petr.).  §  De  lève.  Lièvemente 
(Guitt.  ?.). 
LÈVEMENTE,  avv.  Lièvemente  (T.). 
LEVEZZA,  s.f.  V.  Lievezza. 

LEVIRÒSTRI ,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  d' uccèlli  dal 
becco  gròsso  e  fòrte  (L.  P.). 
LEVÌSSIMO,  sup.  di  Lève  (T.). 
LEVÌSTICO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  pianta  del  gènere 

ligùstico  (Cresc.  Aldobr.  Cr.).  §  Lùppolo  (Palm.  P.). 
LEVITÀ  -  TADE  •  TATE,  S.f.   V.  LIEVITÀ  (T.). 
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di  Levi,  addetti  o  destinati  al  sacerdòzio.  §  E  per  est. 
I  sacerdòti    modèrni.  Il  giovine  levita.   §   T.   eccl.  Il 
santo  levita.  S.  Stefano,  o  S.  Lorenzo. 

,  LEVÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Levitici].  T.  lett.  da  Levita. 
Órdine  — .  Città  —.  §  Del  libro  della  bibbia.  3Iòtto  — . 
LEVÌTICO,  s.m.  T.  eccl.  Il  tèrzo  libro  del  Pentatèuco. 
LEVRIÈRI,   si.  femra.  di  Levrière,  non   com.  §  Più 

com.  aggett.  Cagna  levrièra. 
LEVRIÈRE  e  LEVRIÈRO,  agg.  e  sost.  [come  agg.  sèm- 

pre Levrièro].  Spècie  di  cane  Snèllo  dalle  gambe  lun- 
ghe, buono  per  la  càccia  della  lèpre.  Cento  cani  le- 

vrièri. Un  lèi  levrière.  §  Pare  un  — .  Córrere  come  can 
levrière.  Prestissimo. 
LEVRIERINA  -  INO,  s.f.  e  m.  dira,  di  Levrière. 
LÈZIO ,  s.m.  e  più  com.  al  pi.  Lèzi.  Atti  Svenévoli. 

Quante  affettazioni,  quanti  ddddoli,  quanti  lèzi!  Non 
posso  patire  tanti  lèzi!  Tutti  quei  lèzi. 

LEZIONÀCCIA,  si.  [pi.  Lezionacce],  pegg.  di  Lezione. 
Una  lezionàccia  noiosa,  lunga. 

LEZIONCÈLL.Ì,  s.f.  dim.  di  Lezione.  —  tirate  via. 
LEZIONCINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lezione.  Una  —  hèn 

fatta.  §  Meschina,  Corta.  Una  —  d' un'  ora  al  giorno 
d'italiano  non  basta.  §  Pagata  pochino.  §  Riprensione, 
Castigo.  Una  —  gli  starebbe  bène.  Una  —  di  galatèo. 
Grazie  dell'  opportunìssima  lezioncina. 
LEZIONCIONA,  s.f.  accr.  di  Lezione.  È  stata  una—. 

Lunga,  D'effètto.  §  Di  lezione  pagata  molto  bène. 
LEZIONE,  s.f.  L'insegnamento  che  dà  il  maèstro  agli 

scolari  a  quelle  date  ore.  —  di  matemàtica,  di  filofofia, 
d'italiano,  di  ballo,  di  disegno,  di  mùfica.  §  —  proe- 

miale. —  d'addio.  Una  bèlla.  Una  buona  — .  Una  — 
noiosa.  Profittano  a  quelle — .  No;i,  lasciar  la  lezione. 
%  Lezioni  pùbbliche, 2Jrivate.  Lezioni  particolari.  §  Una 
buona  — .  Ben  retribuita.  §  Le  lezioni.  Va  a  tutte  le 
lezioni.  Sospese  le  sue  — .  §  Salar  la  — .  Non  andarci. 
Ora  è  giovanòtto,  e  si  crede  in  diritto  di  salar  molte — . 
S  D  insegnamento  privato.  Prènde  una  —  la  settimana 
a  casa.  Va  a  —  a  casa  del  maèstro.  §  Dar  lezione  o 
lezioni.  Degli  insegnanti  privati,  a  casa.  Non  dà  più 
lezioni ,  perché  è  tròppo  occupato  per  sé.  Dà  molte 
lezioni.  Diede  qualche  lezione.  Il  professore  non  gli 

vuol  più  dare  — .  §  Dar  delle  — .  Qua  e  là,  interrot- 
tamente.  Campa  dando  delle  — .  §  Far  — .  Degl'inse- 

gnanti pùbblici.  Fa  —  dalle  nòve  alle  tavTici.  Fa  — 
ogni  giovedì.  §  Far  la  —,  le  — ,  le  sue  lezioni.  Degli 
scolari  che  fanno  le  còse  di  scòla.  È  là  che  fa  le  sue 

lezioni.  §  Pigliare,  Prènder  — .  In  casa.  Òggi  non  può 

prènder  la  —.  §  Rip)ètere  la  — .  Ripètere  all'insegnante 
le  spiegazioni  avute.  §  Imparare.  In  queste  còse  bifo- 
gna  pigliar  lezione  da  voi.  Tu  non  ài  bifogno  che 
ti  dia  lezione  nessuno.  §  Anche  di  còse  brutte.  §  Scri- 

ver la  — .  §  Stampare  la  — .  Il  professore  stampò  le 
sue  — .  Studiar  la  —  o  Studiare  a  mente  la  — .  Im- 

parare a  memòria  quel  che  è  stato  dato  a  studiare. 

Così  Dire  la  — .  Recitare  la  — .  |  Par  che  reciti  la  — . 
Di  chi  fa  un  discorso  o  parla  buttando  giù  le  paròle 

sèmpre  coli'  istesso  tòno,  senza  sentimento.  §  Par  che 
studi  la  — .  Chi  lègge  per  sé ,   ma   iu  mòdo   da  farsi 

sentire.  §  Dice  la  — .  Recita  la  — .  Chi  ripète  quello 
che  gli  anno  indettato.  Ora  ti  danno  la  —:  bada  di 
ripèterla  bène.  Spesso  iròn.  §  Lezione.  La  parte  da  im- 

parare a  memòria.  Fin   dove  e'  è   la  —  òggi?  È  ima 
—  corta:  tre  terzine  di  Dante.  §  Èsserci  — .  Delle  scòle 
pùbbliche.  C'è  —  dtie  vòlte  la  settimaiw,  solamente. 
§  T.  muS.  Lezioni.  I  pèzzi  di  mùsica  stampati  che  sér- 
von  per  lezione.  Corso  di  lezioni.  §  Anche  stampate.  Ò 
comprato  qui  il  corso  di  lezioni  del  nòstro  professore. 
§  Discorso  accadèmico  lètto  o  ristampato.  Le  —  del 
Varchi.  §  T.  eccl.  Brèvi  squarci  di  Sacra  scrittura  o 
dei  Padri  detti  al  mattutino  dopo  i  salmi.  Cantano  le 
lezioni.  Le  —  neW  Uffizio  della  settimana  santa.  § 
Dicitura  d'un  tèsto.  La  lezione  del  D.  della  Vaticana 
è  divèrsa  da  questa  della  Magliabechiana.  Le  vàrie 
lezioni  dei  molti  còdici  della  Divina   Commèdia.  La 

—  del  FERVE  per  Serve  nel  Cinque  Màggio  è  errònea. 
§  Le  varianti  —  e  più  com.  Vàrie  —  ci'  un  tèsto.  § 
Lezione  migliore ,  buona ,  probàbile.  Tèsto  ridotto  a, 
corrètta  lezione.  Una  buona  punteggiatura,  e  otterrai 
la  miglior  — .  §  Per  Diversità  di  racconto,  non  com.  § 

Di  consigli  gratùiti ,  inopportuni ,  non  chièsti.  Chi  v'à 
detto  che  veniate  a  darci  delle  — .  Noi  non  abbiamo  bi- 

fogno delle  vòstre — .  Non  accètto,  non  ricevo  lezioni.  § 
Discorso  intènto  a  corrèggere.  Bifogna  che  tu  gli  dia 
una  —  a  quel  ragazzo  perché  si  corrègga:  senza  pic- 

chiarlo, né  castigarlo  però.  %  Punizione,  Lavata  di  capo. 
Gli  è  toccato  una  grave,  una  sevèra  — .  Lecchino  che 
si  buscò  Iona  bèlla  — .  M'incarico  io  di  dargli  una 
brava  — .  §  Fatto  spiacévole  che  serve  a  ammaestrare 
per  un'  altra  vòlta.  Non  volle  dar  rètta  a  suo  padre, 
montò  a  cavallo  senza  saperci  stare,  e  cascò:  à  avuto 
una  lezione.  Ti  servirà  di  — .  È  stata  una  brutta  — . 
Una  —  meritata.  Una  vera  —.  Tu  ài  imparato  alla 
prima  — .  §  Quanto  serve  d'ammaestramento.  Le /ven- 

ture anche  quelle  son  — ,  per  chi  c'intènde.  %  L'efémpio 
è  una  efficacissima  lezione.  §  È  come  la  lezione  del 

Fagiòli:  sul  più  bèllo  c'è  un  buco.  Quando  spiegando 
qualclie  àbito,  pèzza,  fazzoletto,  comparisce  un  buco.  § 

Oppure  Di  còse  che  mancano  quando  più  se  n'à  bisogno. 
LEZIONÙCCIA,  s.f.  [pi.  Leziomccce],  spreg.  di  Lezione. 
LEZIO.S.ÌGGINE ,  s.f.  astr.  di  Lezioso.  Leziosàggini 

noiose,  odiose,  famose. 

LEZIOSAMENTE,  avv.  da  Lezioso.  ParZa  — 
LEZIOSIXO,  dim.  di  Lezioso. 
LEZIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Lezioso. 

LEZIOSO,  agg.  Di  pers.  Che  fa  lèzi.  Parlatore,  Scrit- . 
tore  — .  §  Clie  atti,  Che  paròle  leziose  ! 

^^ZZO ,  s.m.  Puzzo  d' untuosità  grave ,  di  grasso 
vièto ,  di  ùmido  màrcio.  In  quella  dispènsa  e'  è  un 
gran  j'uzzo  di  leggo.  Che  — .'  Si  sente  il  —  lontano 
un  mìglio.  §  Luogo  sudicissimo.  Non  si  sa  come  fac- 

ciano a  vivere  in  quel  — .  Marcire  nel  — .  §  tig.  Il  — 
de'  vizi.  Levare  uno  dal  leggo. 
LE;C^ONÀC(;iO- ÀCCIA,  pegg.  di  Legione  -  ona.  QzteZZe 

leggonacce  di  ragazze. 
LE;ì;!^0NE  -  oxA,  s.m.  e  f.  Sudicione,  Sudiciona  in 

màssimo  grado.  Parlando   di  dònna  ci  si  riferisce  spe- 

LEVITARE,  tr.  Lievitare  (T.).  §  intr.  T.  cont.  Sciò- 
gliersi che  fanno  le  gòlle  alle  prime  piògge  dopo  un 

buon  sole  d'estate  (Buse.  P.). 
LEVITÒNGO,  s.m.  Sòrta  di  vèste  monacale  (SS.  PP.  F.). 
LEVO.  T.  cont,  sìnc.  di  Levato.  Il  sole  è  levo  (P.). 
LEVOGIRO,  agg.  T.  fìS.  Che  volge  a  sinistra  (T.). 
LEVORE,  s.m.  Agilità,  Scioltezza  (F.).  §  Liscezza,  Mol- 

lezza (March,  Gh.). 

LÈVOUE,  s.m.  Lèpre  (Fólg.  S.  G-era.). 
LEVRA,  s.f.  Lebbra  (Fior.  S.  Fr.). 
LÈVRE.  V.  LiÈVRE  (T.). 
LEVRIÈRI,  s.m.  Levrière  (Morg.  Cr.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
LEVRIÈRI,  s.f.  Levrière  (Morg.  Nann.  P.). 
LEVBLOSANO  ,  s.m.  Prodotto  dell'  azione  del  calore 

sul  levuloso  (T.). 
LEVULOSO,  s.m.  T.  cliìra.  Zùcchero  dei  frutti  (T./, 

LÈZIA,  s.f.  Lèzio  (Deci.  Quintil.  Cr.). 
LÈZII,  s.m.  pi.  di  Lèzio  (T.  Bresc.  P.). 
LEZIOLINO,  s.m.  di  Lèzio  (T.). 
LEZIONALE,  s.m.  Libro  dove  son  raccòlte  le  lezioni 

ecclesiàstiche  (F.). 
LEZIONÀRIO,  s.m.  V.  Lezionale  (T.). 
LEZIONE ,  s.f.  Lettura  (Cav.  D.  Belc.  Mach.  Fallar. 

Cr.  Bèmb.  Ver.  P.).  §  Istruzione.  Uomo  di  tanta  — 
(PròS.  Fior.).  §  Far  lezione.  Elèggere  (G.  V.  P.i. 
LEZIOSO,  agg.  Grazioso  (Ciacc.  Anguill.  F.  P.). 
LE;ì2ARE,  intr.  Saper  di  leggo,  Puzzare  (F.  P.). 
LÈ;i5iERE,  tr.  Lèggere  (Boiard.  Nann.  P.). 

Jj^Z'4.^,  agg.  Fetènte  (Belliu.  Gh.).  §  Vive  nelle  mont. 
anche  di  pers.  e  sostant,  È  una  dònna — ,•  una  —  (V.). 

LÉ.%;<:ORA  e  LB^;,iOLA,s.f.  T.  lucch.  Ragnatela.  §  Velo 
Che  si  genera  alla  superflce  del  vino  (F.  P.). 
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cialmeiite  a' costumi.  Danno  tanti  deìiari  a  quelle  — , 
e  fanno  stentar  la  famìglia.  §  fig.  Di  pers.  vile  per  co- 

stumi, per  azioni.  Ta  sèi  im  leeone. 

LE^i^ONERIA,  s.f.  Azione  da  le33oni.  Son  vere  le^^o- 
nerie. 

LE5J5JU3IE,  s.m.  Un  gran  leggo,  Un  ammasso  di  còse 
fetènti.  Specialra.  al  fig.  Cèrte  famìglie  così  onèste  di 
fuori  sono  tm  vero  legume.  Uscire  dal  le^gìtme. 

LI,  art.  pi.  di  Lo,  specialmente  davanti  a  èsse  impura 
0  a  jèta.  Li  spauracchi.  Li  gelanti.  Più  com.  Gli. 

LI,  pron.  masch.  pi.  di  Lo.  V.  Gli.  Il  pop.  l'uja  anche 
al  dat.  Per  piacerli. 

Lì,  avv.  Di  luogo  relativamente  vicino  a  chi  parla 
e  a  chi  ascolta,  dove  si  può  come  accennare.  In  quel 

posto.  Più  limitato  che  Là.  Metti  lì  quel  n'oro.  Se 
non  sta  qui,  né  costì  posalo  li  sii  quell'altro  banco. 
Lo  può  dir  lui  che  èra  lì  }j>'efènte.  Méttiti  lì,  e  non  ti 
movere.  §  Stia  li!  Imperiosamente.  §  Stava  li  incan- 

tato. Stava  lì  per  mòrto  a  sentire.  Bifognava  trovarsi 

li  a  quei  fèrri.  §  Se  non  si  lèva  di  li  !  §  Bada  lì!  Ba- 
date lì  !  esci,  di  maraviglia  e  di  nàujea  specialmente 

per  còse  fuori  d'ogni  ragione.  Bada  li  con  che  discorsi 
mi  vièn  fuori!  Un  ragazzo  che  si  rivòlta  a  suo  padre: 

badate  lì  !§  Bada  lì,  piange  2^er  un'inèzia,  per  èssersi 
graffiato  un  dito.  I  iròn.  Badate  lì  che  còse!  %  Quello  li. 
Precisando:  Non  pescar  tanto,  pirèndi  qìiello  lì,  il  primo 

dello  scaffale.  §  Di  pers.  Con  quello  lì  c'è  da  scherzarci 
pòco.  Anche  di  pers.  assènte  di  cui  si  ragiona.  §  Eccolo 
lì.  Accennando.  Non  la  vedi  ?  eccola  lì  tua  madre.  § 

Di  pers.  ostinate.  Eccolo  li:  nessuno  è  capace  a  cor- 
règgerlo. Eccola  lì  s'è  intestata  d'andare  al  teatro. 

È  coteli  li  a  rìdere  e  a  scherzare  tutto  il  gio^-no.  § 
Una  fàccia  di  posali  lì!  Brutta,  truce.  §  Lì  questo, 

Lì  qxiell'altro,  Lì  appunti.  Lì  accufe.  §  contrapp.  a 
Qui.  Un  ragazzo  fallo  star  qui,  un  altro  li.  §  Di  lì. 

Punto  di  partenza  o  di  passàggio.  S'esce  di  lì.  §  Esci 
di  lì!  Intimando  a  uno  d'allontanarsi.  §  Di  lì  non  si 
passa.  §  IH  lì  non  si  scappa.  D'argomenti  stringènti. 
§  Vièn  eli  li.  §  Andar  di  lì.  Indicando  ostinazione. 

Quand'à  detto  una  còsa,  dev'andar  d'i  li.  A  da  ir  di 
li.  §  Di  li  a....  Di  lì  alla  casa  di  Céfare  c'è  mille  mè- 

tri. §  Di  chi  è  Smemorato.  Di  qui  a  lì  non  si  ri- 
còrda di  nulla.  §  Quanto  di  qui  a  lì.  Accennando 

brève  distanza.  §  D'intervalli.  Di  li  a  un  anno.  Di  li 
a  un  mese.  §  Da  lì  a....  Misurando  il  tratto  collo  Sguardo, 
e  il  punto  di  partenza  essendo  più  lontano  da  noi.  Da 
lì  al  quadro  ci  saranno  quattro  passi.  §  Di  chi  ram- 

menta 0  cerca  sèmpre  una  stessa  persona.  Mimma 
qui,  mamma  lì,  non  la  lasciano  in  jìace  un  momento. 
§  Fino,  Infino  a  li  o  Fin  li,  Lnfin  li.  Fin  a  li  non  à 
tòrto.  Potete  arrivar  fin  li,  e  pòi  fermarvi.  §  Per  lì. 
Per  quelle  parti,  Vicino.  Èra  ora  nella  strada  :  cercalo 
per  lì.  §  Lì  per  lì.  Sul  momento.  0  che  mille  lire  si 
trovano  lì  per  lì?  Li  per  lì  non  seppe  rispóndere.  § 
Con  altri  avv.  Lì  accanto.  Lì  davanti.  Li  diètro.  Lì 

prèsso.  Li  vicino.  Li  sùbito.  Li  sull'atto.  Lì  sul  mo- 
mento. Lì  su  due  piedi.  §  In  quel  momento  li.  In 

qtiella  còsa  lì.  g  Giù  di  lì.  V.  Uiù.  §  Su  di  li.  Per  quelle 
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parti  lassù.  Credo  che  stia  all'Abetone  o  su  di  li.  Non 
com.  §  31esso  li.  Su  quel  momento.  Messo  li  alle  strette, 
su  quel  sùbito,  non  negò.  §  Un  còso  o  Una  negozia 

fatta  e  messa  li.  D'uomo  o  dònna  regga,  che  non  si  sa 
come  prènderla.  %  E  li  fermi.  E  fermi  li.  0  solam.  E 

li.  Senz'altro,  Senza  che  si  pòssa  pretèndere  o  aspettare 
alti-o.  Gli  dà  una  lira  il  giorno,  e  fermi  li.  Lo  nomi- 

narono cavalière,  e  fermi  li.  Lèi  è  marche/e ,  mar- 
chefone  con  dumila  lire  al  giorno,  e  io  son  Carlo 

N,  e  li!  senz'uno  stràccio  di  blafone  né  di  rèndita.  Per 
definare  gli  danno  una  ministra  e  li.  §  Lì  !  Basta. 
Non  mescete  tanto,  lì!  Lì,  non  più.  Anche  Li,  lì. 
Li,  li  ò  già  bevuto  tròppo.  §  scherz.  Mescendo  ancora. 
Va  béve  li ,  e  io  metto  li.  §  Non  dite  lì  ?  e  io  obbedi- 

sco. §  Vedete?  fa  vista  di  non  ne  voler  ;)»«.  e  dice  sèmpre: 
li.  §  Èsser  li.  V.  Èssere,  p.  853  :  col.  2."  g  Siamo  lì.  Siamo 
sèmpre  lì!  Siamo  sèmpre  lì  colla  cantata.  Al  dunque, 
Al  sòlito.  Siamo  sèmpre  li  col  discorso:  non  sappiamo 
fare  economia.  Anche  Si  torna  lì.  Si  ritorna  sèmpre 
lì.  §  Siamo  li,  Saremo  li.  AU'iucirca,  Vicino.  Si  doveva 
far  tre  chilòmetri?  ma  ora  credo  Jc/te  siamo  U.  L'a- 

spettavi a  mezzogiorno?  Eh,  saremo  lì.  Quando  sa- 
remo li  ìie  parleremo.  §  Finir  lì.  Non  èsserci  séguito. 

Una  vòlta  ebbe  tino  spurgo  di  sangue,  ma  finì  li.  § 
Uìi  giorno  si  trattarono  male  ;  ma  tutto  finì  li.  § 

D'altre  risorse.  Di  stipèndio  à  trecènto  lire  al  mese; 
ma  ìion  finisce  li:  regali,  incèrti.  §  E  di  còse  tristi. 

Ora  v'ò  detto  questi  guai,  ma  non  finisce  li.  §  Di  pers. 
che  pare  sia  iìssa  o  mal  occupata  in  un  posto.  Spesso 
spreg.  0  rimproverando,  anche  scherzos.  Sfava  li  ritto 
non  si  sa  a  che.  Che  fate  li  ?  Tirate  via,  li  !  Restò  li 
senza  fiato.  §  E  li.  Accennando  a  continuazione  di  còse. 

E  li  chiàcchiera:  m'aveva  fatto  il  capo  coni' un  ce- 
stone. E  lì,  màìigia,  e  lì  bevi.  §  Andare,  Èssere,  Stare 

lì  lì.  Vicino,  In  procinto.  Fu  li  li  per  dargli  rètta.  Èro 
lì  lì  per  cèdere,  per  dirgli,  per  fargli.  Èro  li  lì  per 
cascare,  ina  mi  sorrèsse  una  mano  amica.  Èsser  li 

li.  Mancare  pòco.  Non  à  trent'ànni,  ma  è  li  lì.  §  Non 
è  mòrto,  ma  è  lì  li.  Di  pers.,  s' intènde,  che  è  indiffp- 
rèute  0  pèggio.  §  Siamo  lì.  Di  còsa  che  sta  per  f. 
nire,  «  Di  vino  ce  n' è  ancora  in  cantina?  »  «  Siamo 
lì.  »  §  Star  li.  Assegnati.  Stanno  li  a  quel  pòco  gua- 

dagno, e  campano  alla  mèglio. 

LIANOS ,  s.m.  indecl.  T.  geogr.  Stéppe  dell'America 
merid.  Infinità  d'animali  si  trovano  mòrti  nei  — . 
LIBAGIONE,  s.f.  T.  stòr.  11  libare.  Sparger  sugli  al- 

tari il  vino  dopo  averlo  assaggiato. 
UBANO,  n.  pr.  di  montagne  della  Siria.  Cedri  del 

Libano.  Travi  del  Libano. 

LIBARE,  ti',  e  assol.  Far  libazioni.  T.  stòr.  Libavano 
agli  dèi.  §  T.  lett.  Gustare,  Assaggiare.  Le  api  libano 
il  fiore  delle  acque  corrènti.  §  T.  poèt.  —  i  baci.  §  p. 
pass,  e  agg.  Libato.  Vivande  libate.  Appena  libate. 

LIBATÒRIO,  s.m.  [pi.  Libatòri'].  T.  arche.  VaSi  uSati 
per  libare. 
LIBAZIONE,  s.f.  non  com.  Libagione.  §  scherz.  A  fòrza 

di  libazioni  èra  bianco  com'xm  tégolo. 
LIBBRA,  s.f.  Peso   corrispondènte  a  una  tèrza  parte 

LEiCSjOSO,  agg.  Che  à  leggo.  Puzzolènte  (Volg.  Diosc. 
Cr.).  §  Limaccioso  (Bàrt.). 

LI,  art.  pi.  I  (B.).  Li  jKirènti.  Li  vòstri  liti  (D.).  § 
Per  li  fiumi  (Petr.). 

LI,  pron.  per  Le  (Fàv.  ES.  But.  B.).  |  Per  Loro,  per 
A  loro  (Fàv.  ES.).  Uja  a  Péscia,  a  Pist.  e  altrove  (P.), 

LI,  avv.  Una  vòlta  senz'accénto  (D.  e  gli  aut.  Nann.). 
Lì,  avv.  Clii  va  li.  Chi  va' là,  grido  milit.  (Fag.  T.). 

§  T.  pist.  Da  di  li,  da  di  li.  §  volg.  pist.  Li  che  li.  Lì 
lì.  È  stato  li  che  lì  che  non  è  cascato  (P.). 
LÌALE,  agg.  Leale  (T.). 

-,    LIALTÀ,  s.f.  Lealtà  (T.). 
'   LÌA.MA,  s.f.  Legame  (Dant.  Maian.  T.). 
LIANE,  s.f.  T.  bot.  Piante  rampicanti  delle  selve  vér- 

gini d'America  e  delle  iSole  oceàniche  (L.  P.i. 
LÌANZA,  s.f.  V.  Leanza.  Lealtà,  Fede  (Kim.  ant.  Nann.). 

l/ÌÀTIOO,  agg.  e  sost.  Aleàtico.  È  T.  cont.  (P.). 
LIBA.ME,  s.m.  Libagione  (Mont.  Gh.).  § /^  —del  sacro 

còrpo.  Di  Cristo  nell'Eucarestia  (P.). 
UBA.UENTO,  s.m.  Libagione  (Pindem.  T.). 
LIBÀMINA,  s.f.  pi.  di  Libarne.  Odori,  Profumi  (G.  V.). 
LIBÀNEO,  agg.  Del  Monte  Libano  (Fièr.  F.  P.). 
LIBANO,  s.m.  Cànapo  d'erba  (Serd.  Gh.). 
LIBARE,  tr.  T.  mar.  Gittare  in  mare  o  Sbarcare  ròba 

per  alleggerire  un  bastimento  (T.). 
LIBBERALE,  agg.  T.  mont.  Liberale  (P.). 

LÌBBERO  (Alla).  T.  cont.  Libero.  §  M.  avv.  Alla  lìb- 
bera.  Alla  bèlla  libbera  (P.). 

LÌBBIA,  s.f.  Frasca  d'ulivo  potato  (T.). 
LIBBRA,  s.f.  Libbra  gròssa,  sottile.  Varietà  di  libbre 

ant.  (F.).  §  Ridurre  la  libbra  all'  oncia.  Consumare  il suo  (Sold.) 
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circa  del  cliilo.  —  scarsa,  ardita,  giusta.  §  Bi  —.  D'una 
libbra  di  peso.  Pani  di —.  Candele  di— .Costava  tanto 
la  — .  §  Comprare,  Vender  a  libbre.  Alla  spicciolata, 

contr.  che  all'  ingròsso.  §  fig.  A  libbre.  In  gran  quan- 
tità. Avrebbe  bifogno  che  gli  vendessero  del  giudìzio, 

ma  non  a  once:  a  libbre.  §  Prov.  H  male  viene  a  — , 
e  va  via  a  once.  Anche  perché  quando  viene  non  ci  si  fa 
attenzione.  §  Dare  dódici  once  per  libbra.  11  peso  giusto. 

§  Provèrbi.  Val  più  ini'óncia  d'onore  o  di  riputazione 
che  mille  libbre  d' òro.  Val  più  un'  óncia  di  fortuna 
che  cento  libbre  di  sapere.  §  Un  sacco  di  disegni  verdi 
non  tornano  una  —secchi.  §  Bilancia,  nel  tèrmine  di 
costellaz.  IL  Sole  in  libbra. 
LIBBUETTA,  s.f.  dim.  di  Libbra. 
LIBBRETTINA,  sottod.  di  Libbra.  Scarsa,  Appena  ap- 

pena. Méttono  nella  péntola  una  librettina  di  carne, 
e  basta. 

LIBBROIVA,  s.f.  accr.  di  Libbra.  Mi  dà  una  libbrona 
di  pane  !  Ècco  una  bèlla  libbrona. 
LIBECCIÀCCIO,  pegg.  di  Libéccio. 
LIBECCIATA ,  s.f.  11  soffiare   del  libéccio.  Una  gran 

—  à  buttato  giù  tutte  le  baracche  di  piazza. 
LIBÉCCIO,  s.ra.  [])\.  Libecci].    Vènto   di   sud   òvest. 

Tira  un  —  indiavolato.  §  Prov.  Tramontana  torba  e 

—  chiaro ,  tiènti  all'  erta  marinaro.  Precauzione  dei 
naviganti.  Oppure  Libéccio  chiaro  e  tramontana  torba, 
Guardati,  marinar,  che  non  ti  còlga.  §  Ponènte  libec- 

cio. §  T.  lett.  Òstro  libéccio. 

LIBELLISTA,  s.m.  [pi.  Libellisti'].  Scrittore  di  libèlli. 
Un  famoso  — . 
LIBÈLLO,  s.m.  Scritto  destinato  malignamente  a  tò- 

gliere altrui  la  riputazione.  Autore  di  libèlli.  Seque- 
strarono in  quella  stamperia  un  —  pronto  per  la 

pubblicazione.  Abbassarsi  a  scriver  libèlli.  Anche  Li- 
bèllo famoso  0  infamatòrio.  §  T.  stòr.  Domanda  giu- 

diziària fatta  per  iscrittura.  Avvocati  pièni  di  citazioni 
e  di  libèlli.  —  di  rifiuto,  del  ripùdio. 
LIBELLÙCCIO,  s.m.  [pi.  Libellucci],  pegg.  di  Libèllo. 

LIBÈLLULA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  d'insètti  dei  neu- 
ròtteri. 
LIBERALÀCCIO ,  pegg.  di  Liberale.  Liberalarci  son 

quelli  che  per  càufe  anche  liberali  ma  secondàrie 
cercano  di  rovinare  la  pàtria.  Più  spesso  è  paròla  degli 
spregiatori  di  libertà. 
LIBERALE,  agg.  Largo  del  suo,  Benèfico.  Non  è  mai 

stato  avaro  del  sito:  è  stato  sèmpre  — .  Liberale  vèrso 

i  pòveri.  §  Pers.  sincèra,  schiètta.  Son  — .'  ti  dico  che 
codesto  non  mi  pare  un  bèi  procèdere.  È  mèglio  parlar 
liberali,  più  com.  Lìberi.  §  Son  carta  — .  Son  franco. 
E  più  Cora.  Son  carta,  libera,  franca.  §  agg.  e  sost.  T. 
polìt.  Chi  ama  la  libertà,  e  la  rispetta  nel  fatto  e  nelle 

leggi.  Di  sentimeìiti  — .  D'animo  — .  Uomini  — .  Vèc- 
chi liberali.  Stirpe  — .  Liberali  e  codini.  Moderati  — . 

Cattòlici^.  I  liberali  la  pénsan  così.  Noi — .Liberale 
a  paròle,  a  fatti.  Liberali  quando  si  tratta  di  prèn- 

dere. Liberali  del  momento.  Questa  vittòria  del  par- 

LIBBRA,  s.f.  Lira,  Moneta   (G.  V.  Cr.).  §  Sòrta  d' im- 
posizione (G.  V.  Malesp.  T.).  §  Patrimònio,  Avere. 

LIBBRERIA.s.f.  T.  pis.epist.  e mont.  Libreria  (Fue.P.). 
LIBBRETTO,  s.m.  dim.  cont.  di  Libro  (Fuc.  P.;. 
LIBBRO,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  e  cont.  Libro  (Fuc.  P.). 
LIBÉCCHIO,  s.m.  Libéccio  (A.  P  ). 
LIBECCIOSO,  agg.  da  Libéccio  (T.). 
LIBÈLLA,  s.f.  Livèlla,  Triàngolo  (Veg.  T.). 
LIBELLÀTICI,  agg.  e  sost.  T.  eccl.  Cristiani  esentati 

con  libèllo  imperiale  dal  sacrificare  agl'idoli  (T.). 
LIBÈLLO  ,  s.m.  Libretto  (D.  Cr.).  §  Lucere  in  libèlli. 

Èsser  in  fama  per  libri  pubblicati  (D.). 
LIBÈNTE,  agg.  Che  fa  volentièri  (D.  Cr.). 
LIBENTINA,  s.f.  Dèa  della  libìdine  (S.  Ag.  Gh.  P.). 

'    LIBERAfcilONE,  s.f.  Liberazione  (T.). 
'    LIBERALASTRO,  spreg.  di  Liberale  (T.). 
LIBERALE,  agg.  Amorévole,  Benigno,  Venuto  —  (B. 

Cr.).  5  Licenzioso  (B.).  §  Fine,  Delicato.  Di  forma  bèlla 

tito  liberale  ari  alzato  lo  spìrito  del  paef e.  %  Conforme 
ai  sentimenti  di  libertà.  Educazione,  Govèrno,  Leggi, 

Insegna,  Màssime,  Biforme,  Tèmpi  — .  Liberale  efer- 
àgio.  §  Spìriti  — .  Sentimenti,  Consuetudini,  Ufanze 
liberali.  Manière  — .  Poefie,  Scritti  — .  §  Arti  liberali. 
Quelle  in  cui  à  la  màssima  parte  l'intellètto.  §  T.  stòr. 
Le  discipline  insegnate  nell'  antiche  scòle.  §  M.  avv. 
Alla  liberale.  Pj,rla  alla — .Pensa,  Vìve  alla — .§  An- 

che avv.  izòeraZe.  Parliamo  liberale:  còsa  decidi?  Ma 
son  modi  pochissimo  nSati. 
LIBERALESCO,  agg.  [pi.  Liberaleschi  e  Liberalesche], 

spreg.  da  Liberale.  Di  persona  che  affètta  sentimenti 
liberali.  Atti  — .  Gèsta  — . 
LIBER ALESSA,  agg.  e  sost.  scherz.  o  iròn.  Di  dònna 

liberale,  con  affettazione. 

LIBERALISMO ,  s.m.  Professione  di  sentimenti  libe- 
rali. —  a  paròle,  a  fatti.  Per  il  —  di  quei  tèmpi  èra 

molto.  Méttere  la  martinicca  al  liberalifmo. 
LIBÉRALISSIMO,  sup.  di  Liberale. 

LIBERALITÀ,  s.f.  astr.  di  Liberale.  Donare  con  — . 

Le  sue  — . LIBERALMEXTE,  avv.  da  Liberale.  Beneficare  — . 
LIBERALONE  -  ONA,  accr.  di  Liberale,  nel  sign.  polit. 

uSato  dai  codini,  iròn. 
LIBERAMENTE,  avv.  da  Libero.  Vìvere,  Regolarsi  — . 

Governare  liberamente.  Con  voi  mi  posso  spiegare 
— .  Confèsso  —  il  mio  tòrto.  Comandi  — .  Professione 
da  uno  scelta  — .  §  Senza  impedimenti.  Passa  —  di 
qui  senza  domandar  permesso.  Li  lasciò  a  godersela 

liberamente.  §  Arrèndersi  —.  §  Parlare  — .  §  Che  si- 
gnifica anche  Licenziosamente. 

LIBERARE,  tr.  [ind.  Lìbero].  Sottrarre  a  perìcoli',  a 
prigionia  ,  a  schiavitù  ,  a  mali  qualunque.  Il  Carma- 

gnòla liberò  anche  i  quattrocènto  soldati  che  gli  èran 

rimasti  prigionièri.  Domandavano  d' èsser  liberati. 
—  un  paefe  da  odiosa  servittl.  §  fig.  —  sé  stessi  dai 
cattivi  sentimenti.  §  D' animali.  Perchè  tieni  in  pri- 
gioìie  codesti  pòveri  uccelletti?  Liberali.  §  Di  còse.  — 
le  viti  da'  rimessiticci.  §  Di  libertà  provvisòria,  libertà 
da  impegni.  Per  òggi  non  c'è  altro  da  lavorare,  vi 
libero.  §  assol.  Io  t' avevo  liberato.  Da  un  impegno , 
dalla  paròla  o  sim.  §  Col  Da.  Liberare  da  impegni 
terribili,  da  legami  noiosi,  da  perìcoli  gravi.  Il  mèdico 

l'à  liberato  da  una  gran  malattia.  L' Italia  fu,  libe- 
rata da  molti  nemici.  §  Liberare  il  clèro  dalla  servitù 

materiale  di  fronte  agi'  intransigènti.  Liberami  da 
quella  nòia  di  venire  al  teatro  stasera.  Liberateci  da 
questi  lavori,  da  quelle  seccature.  Fu  liberato  final- 

mente da'  débiti.  §  fig.  —  uno  da'  vizi,  è  donargli  una 
gran  libertà.  —  da  insìdie,  da  cahìnnie,  da  pensièri, 
da  fastidi,  da  spavènti,  da  paure,  dalla  mòrte.  §  T. 
relig.  G.  Cristo  ci  liberò  col  suo  sangue.  §  Parlando  di 
stanze,  di  case,  bèni.  Rènderle  libere,  non  impegnate. 
Se  tu  metti  la  scala  in  questo  punto  tu  lìberi  tutto 
il  quartière.  Lèva  quella  viòttola  e  tu  liberi  siìOito 
la  villa  da  tutti  quelli  che  passano  di  qui  senza  ra- 

ti —  (Mach.).  §  Dònna  —  di  sé.  Di  costumi  liberi  (Giam- 
bull.  Gh.  P.).  §  T.  arche.  Giòchi  —.  Del  Dio  Lbero. 
LIBERALEMENTE,  avv.  Liberalmente  (T.). 

LIBERALI,  s.f.  pi.  Fèste  licenziose  romane  in  onore 
del  dio  Lìbero  (T.). 
LIBERALISSIMAMENTE ,  avv.  Liberissimamente  (T. 

Varch.).  Usàbile. 
LIBÉRALISSIMO,  agg.  sup.  Grandioso,  Magnifico 

(Cellin.  T.). 
LIBERALITÀ,  s.f.  Libertà  (BuS.  T.). 
LIBERALITADE  -  TATE,  s.f.  Liberalità  (Albert.  Òtt.). 
lilBERALMEXTE,  avv.  Liberamente  (S.  Gr.  T.).  ,§  A 

comune  (Gèli.  Cr.).  §  Senza  dùbbio  (Lòi*.  F.  P.). 
LIBERALONA  (Alla).  M.  avv.  Alla  lìbera  (Car.  Gh.). 
lilBEUAMElVTO,  s.m.  Liberazione  (G.  Giùd.  Cr.). 
LIBERANZA,  s.f.  Liberazione  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Libe- 

ralità (G.  Giùd.). 

LIBERARE,  tr.  [fut.  Liberrà.  Libererà  (Gli  ant.  Naun. 
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■yione.  5  —  un  fondo.  Sciòglierlo  da  ipotéche  o  altro 
.^qualunque  vincolo  legale.  À  liberato  Uitto  il  suo  pa- 

trimònio. §  —  da  un  sequèstro.  Tòglierlo.  §  —  l'indù- 
stria. Dai  vìncoli  che  ne  impediscono  l'eSercizio.  §  Non 

potè  —  quel  denaro  che  aveva  m^rès<z<o.§  Nelle  véndite 
air  incanto  ,  Rilasciare  al  miglior  offerènte.  Casa  che 
vale  centomila  lire.  Vanno  liberata  per  ottanta.  §  E 
nelle  véndite.   Per  cento  lire  ve  la  lìbero,   §  T.  mecc. 

—  la  ròta  LM  ritirandola  vèrso  J.  §  esci.  Degl'infelici. 
Dio  mio ,  affrettatevi  a  liberarmene  di  questa  vita 
dolorosa.  §  Dio  ci  liberi!  Il  ciél  ci  liberi!  §  E  più 
enèrgico.  Dio  ci  scampi  e  Uberi!  Dio  ce  ne  liberi  da- 
'Cèrta  gènte.  §  E  anche  latin.  Libera  nòs,  Dòmine.  § 
Dio  te  ne  lìberi!  Minacciando  castighi  o  Sventure  a  chi 
faces.se  qualcòsa  di  grave.  §  —  ima  malattia.  Tòglierla. 
Oche  credete  questa  fèbbre  di  poterla  —  col  chinino? 
Non  com.  §  T.  mat.  —  una  quantità  dal  coefficiènte.  § 
riil.  Liberarsi.  Si  liberò  da'  siioi  avversari.  L' Italia 
si  liberò  dagli  stranièri.  Non  si  potè  liberare  dalla 

fèbbre.  Liberiamoci  da  quell'obbligazione.  Per  liberarsi 
da  quel  seccante.  §  —  da  un  obbligo,  da  un'  inquie- 

tùdine, da  un  rimòrso.  Liberarsi  dai  pregiudizi,  dalla 
snpr esazione,  dalle  pedanterie  scolàstiche,  dalle  pa- 

stoie delle  imbecillità  umane,  da  una  falsa  manièra 

di  scrivere,  dall'affettazione.  §  Per  liberarsi  da  tutti 
■  questi  mali  ci  vuole  un  po'  di  spìrito,  di  coràggio.  § 
—  da  un  lavoro.  Troncarlo  o  iìnirlo.  Per  liberarsi  co- 

scienziosamente da  U7i  lavoro  doveroso  bifogna  finirlo 
.  e  bène.  %  p.  pass,  e  agg.  Liberato.  Liberati  dalla 
mano  anche  dei  nòstri  nemici.  Liberato  dal  giógo. 

Eccoli  bell'e  liberati  dalle  jìazzie  e  dal  giòco.   Siamo 
■  liberati  da  questi  dolori,  da  simili  impegni,  da  ser- 

foitù.  §  L'Italia  liberata  dai  Goti  [o  Gotti  come  scri- 
veva lui]  del  Trìssino.  |  La  Gerufalèmme  liberata  del 

Tasso.  §  sostant.  Protezione  dei  liberati  dal  carcere. 
LIBEBATÀRIO,  s.ra.  [pi.  Liberatari].  Quello  a  cui  fra 

più  competitori  è  rilasciata  la  ròba,  allogato  un  lavoro 
•e  simile. 

LIBERATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Liberare.  Questi  fu. 
rono  i  grandi  nomini  liberatori  della  pàtria.  Lo  sa- 

lutarono liberatore.  Eroina  —  del  suo  pòpolo.  §  li  f. 
■pop   è  Liberatora. 
LIBERAZIONE,  s.f.  Il  liberare.  17  nòstro  paefe  deve 

la  sua  —  a  ■molti  uomini  grandi.  —  di  Vienna  dalle 
.  armi  dei  Polacchi.  §  —  dal  carcere.  §  assol.  Dalla  schia- 

vitù, dalla  prigionia.  §  Io  ti  son  grato  per  la  —  del 

mi'  figliolo.  §  —  d'un  fondo  da  ipotéche,  d'effètti  pi- 
gnorati. 

LIBERCOL.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Libèrcolo. 
LIBEBCOLETTO  -  INO,  dim.  di  Libèrcolo. 
LIBÈRCOLO,  s.m.  spreg.  di  Libro.  Un  —  di  pòche 

pàgine,  di  pòco  valore. 
LIBERCOHJCCI.ACCIO,  pegg.  non  com.  di  Libèrcolo. 
LIBERCOLÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Libèrcolo. 
LIBERISSI.MAMENTE,  avv.  da  Liberissimo.  Confèsso 

—  il  inio  pensièro. 

LIBERISSIMO,  sup.  di  Lìbero.  —  ne'  suoi  atti,  nelle 
sue  azioni,  nelle  paròle.  Egli  è  —  di  fare  quel  che 
vuole. 
LÌBERO ,  agg.  Che  à  libertà ,  Che  può  agire  a  mòdo 

suo.  L'uomo  è  nato  — .  Libero  come  l'aria.  Le  cosciènze 
son  — .  Le  opinioni  son  — .  Noi  siamo — .  Uomini — . 
■Schiavi  e  gènte  libera,  o  Schiavi  e  lìberi.  Dio  ci  fece 

liberi.  L'uomo  deve  far  —  gli  altri  uomini.  Capitano 
die  fece  lìbera  la  pàtria.   Lìbero  e  franco.   Libero 

■  come  gli  uccèlli  dell'aria.  |  Parlare  franco  e  — .  Con 
-tutta  franchezza.  §  Andare  franco  e  libero.  Senza  im- 

pedimento. §  esci.  Vada  lìbero!  Non  dubiti,  Non  abbia 
paura;  nel  pr.  e  nel  fig.  Anche  iròn.  «  £  fresco  questo 
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pesce?»  «  Vada  lìbero.  »  «  È  sicuro  l'affare ?•>>  «  stia 
pure  a  me:  vada  libero.  »  §  Con  piede  pit'i  — .  Bam- 

bino che  cammina  con  piede  più  — .  §  Concediamo 
pièna  e  libera  autorità ,  libera  amministrazione,  — 

mandato.  §  Lìbera   scelta.  ̂   Libero  assentimento'  al 
bène  e  al  male.   %  Il  —   arbìtrio.   V.   Arbìtrio.  §    
efanie.  La  facoltà  secondo  gli  evangèlici,  d'interpetrare 
i  tèsti  sacri.  §  Ubero  docènte.  Libera  docènza.  §  La 
volontà  è  lìbera.  Indicando  che  un  uomo  può  in  una 
data  còsa  agir  come  mèglio  crede.  §  Liberato.  Anno 
rimandato  liberi  i  prigionièri.  §  —  sidla  paròla.  Di 
prigionièri  lasciati  liberi  sulla  paròla  di  non  fuggire. 
§  Di  pers.  Che  non  è  impegnato  con  dònne ,  che  non  é 
coniugato.  Dice  che  vuol  viver  -.  Cìii  non  è  pili  — 
deve  piegarsi  alle  necessità  della  famìglia.  §  Fede  di 
stato  — .  Che  uno  non  è  coniugato.  §  Non  è  un  omo 
—,  e  non  deve  guardar  le  ragazze.  §  Omo  tròppo  — . 
Significa  Licenzioso.  È  tròppo  —  nel  discórrere.  Agi- 

sce tròppo  — .  §  Dònna  — .  In  sènso  buono  e  cattivo. 
§  E  così  Gióvane  lìbera.  Fanciidla  libera.  §  Non  é 

libero  di  sé.  Siamo  'lìberi  di  noi  e  possiamo  fare  a 
mòdo  nòstro.  §  Sèi  libero  di  sceglier  la  professione 
che  più  ti  garba.  Siete  liberi  della  scelta.  Libero  di 
fare,  di  dire.  Siamo  liberi  di  cantar  quanto  si 
vuole.  §  Cosi  Libera  scelta.  Libera  professione,  eferci- 

zio,  cioè  Scelti,  Tenuti  liberamente.  §  D'impegni  tem- 
porànei. Òggi  che  è  fèsta,  gli  operai  son  liberi  d'an. 

dare  a  spasso.  Domani,  se  non  lavorano  in  tipografia, 
son  libero.  Per  èssere  pili  Ubero  òggi,  ò  rimandato 
tutti  di  casa.  §  Lasciar  lìbero.  Guardate  se  òggi  vi 
làsciaìio  liberi.  §  Anche  Metter  in  libertà.  Levargli  il 
lavoro.  §  Non  èsser  impegnati  in  un  servìzio.  Quel 
servitore  è  —,  e  cercherebbe  padrone.  §  Guarda  se  e'  è 
una  vettura  libera  in  piazza.  §  Col  Da.  Liberi  da 
impegni  di  qualunque  gènere.  §  —  da  fèbbre,  da  mal 
di  capo,  da  sospètti,  da  paure,  da  nòie,  da  inquietù- 

dini, da  vi/ite,  da  pregiudizi,  da  vizi,  da  errori.  § 
Con  Nel.  Siamo  liberi  nella  scelta  dei  tèsti.  §  Che  non 
à  suggezione,  seccature  di  vicini,  ecc.  Li  questa  casa 
siamo  finalmente  liberi.  Vorrei  una  stanza  dove  poter 
èsser  lìbero  di  studiare,  senza  rompicapi.  —  di  sec- 

carsi come  gli  pare  e  piace.  Càmera,  Stanza  — .  Che 
non  à  comunicazioni  con  altre.  §  E  a  vòlte  per  uSi 
molto  lìberi.  §  Lìbero  pensatore.  Uomo  che  non  am- 

mette [nessuna  religione.  Per  lìbero  pensatore  io  in- 
tèndo chi  in  fatto  di  religione  pensa  e  lascia  pensare 

a  ciascuno  come  vuole.  §  Lìbero  scrittore.  Che  parla 
libero.  Libera  voce.  Ingegìio  lìbero.  Non  vincolato  da 
pastoie  scolàstiche.  §  Uscir  libero.  Da  un  procèsso, 
Senza  condanna.  Molti  che  èscon  lìberi  son  pèggio  che 
condanìiati.  §  Di  còse,  Di  paeSe  dove  si  gode  la  libertà. 
Govèrno,  Pòpolo  — .  Una  nazione  — .  Non  tutte  le 
nazioni  che  si  dicon  —  gòdon  la  vera  libertà.  §  Uo- 

mini, Cittadini  — .  Degno  di  cittadini  lìberi,  g  Lìberi 
sènsi  in  —  paròle.  Dichiarando  di  voler  parlare  da 
uomini  liberi.  §  Associazioni  libere.  Non  vincolate  da 

condizioni  governative.  Il  diritto  d'associazione  è  — . 
§  Città  lìbere.  Nome  d'alcune  città  germàniche,  rètte 
solamente  dal  loro  magistrati  o  con  pròprie  franchige. 
§  Scuole ,  Università  libere.  Non  soggètte ,  ma  sola- 

mente vigilate  dal  Govèrno.  §  Stampa  — .  Senza  cen- 
sura preventiva.  §  Libera  Chièfa  in  lìbero  Stato.  Fór- 

mola  cavurriana  della  libertà  in  Italia.  §  Aver  il  capo^ 
la  tèsta  — .  Non  offuscata  per  indigestioni  o  sim.  la 
mattina  quando  si  lèva  dice  che  non  à  libera  la  tèsta. 
§  Cuor  —.  Franco,  Sincèro.  §  Avere  il  cuor  lìbero.  Da, 
impegni  amorosi.  §  Articolazione  — .  §  Non  à  momenti 
liberi.  È  impacciato.  §  À  il  còrpo  molto  — .  È  Jnèllo- 
À  la  lingua  tròppo  —,  Di  pers.   Che   sparla.  §  Mente 

P-)]-  §  —  del/a  persona.  Assòlvere  (Màcc.  T.).  l  —  la 
.  fede.  Adémpiere  la  promessa  (Dat.).  §  Guarire  (  Vit.  Imp. 

Jiora.).  §  CoU'auJiliare  Avere.  Ed  averiansi  liberati  da 
tìmne  periculo  (G.  Giùd.).  §  —  tino  dal  fare  una  còsa. 
.Impedirgliela  (Vit.  GÌ.  M.  V.  Gh.  P.).  §  Non  libera  la 

tua  colpa.  Non  ti  libera  dalla  colpa  (Nov.  ant.  P.).  §  — 
una  promessa.  Mantenerla  (M.  Carmagn.  P.). 

LIBERATÒRIO,  agg.  T.  leg.  D'una  spècie  di  contratto 
per  terminare  un'operazione  (T.). 
LÌBERO ,  Ass.  I  tronc.   Liber.  Ciascun  che  Uber  sia 
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lìbera.  Da  pregiudizi,  da  servilità  0  da  pensièri  che  di» 
stràggono,  da  passioni.  Ne  parleremo  domani  a  mente 
Wbera.  §  Aver  le  mani,  i  jnèdi  liberi.  Nei  movimenti. 
Avéì-  le  mani  Ubere.  Poter  fare  a  mòdo  suo.  Se  avesse 

le  mani  libere  lui,  qtiel  ̂ ?aMmòHfo  sarebbe  spol- 
verato in  pòchi  giorni.  §  Anche  Bràccio  libero.  §  A 

piede  lìbero.  T.  leg.  Degli  accuyati  die  con  cauzione 
son  lasciati  liberi  dal  carcere  preventivo.  A^ow  gliper- 
mìfero  di  rimanere  a  piede—.  §  Commèrcio  —.  Senza 
dazi.  §  Detto  scherz.  e  flg.  Anche  di  traffichi  della  co- 

sciènza. Commèrcio  lìbero,  suoni  il  quattrino,  e  pòi 
costoro  si  tròcan  d'accòrdo  anche  a  vender  la  pàtria. 
§  Anche  Entrata  libera,  cora'  è  scritto  su  alcune  bot- 

teghe, bagnar,  e  sim.  §  Anche  Ingrèsso,  Passo  —.  Al 
teatro  i  giornalisti  anno  il  passo  — .  %  Navigazione 
libera.  Acque,  Mare  —.  Canale  —.  §  Consènso  lìbero. 
Dato  spontaneamente.  §  Corso  —  della  inoneta.  §  — 
coltivazione  del  tabacco.  §  Lavoro  — .  Libera  iudììstria. 
i  Amor—.  §  Rimaner  libera  una  còsa  a  uno,una  fa- 

coltà. §  Libera  proin-ietd.  —  possésso.  §  —  scàmbio.  Di 
mèrci  tra  paeie  e  paeSe.  §  Col  polso  —.  Sottint.  da  fèbbre. 
§  Pòrto  —.Per  tutte  le  nazioni,  §  Mòdi,  Manière  tròppo 

—.  D' omo  tròppo  libei'o.  V.  sopra.  §  Òccìiio  — .  Che  vede 
bène, chiaro,  senza  lènti.  §  Mètro  —.V.  più  sotto  Vèrso—. 
§  Libri,  Vèrsi  tròj>po  — •  Licenziosi.  Canzoni  —.  §  Passo 
—.  §  Il  passo  è  — .  A  chi  ci  vorrebbe  impedire  di  passar 
da  un  posto.  §  Sxiffràgio,  Voto  —.Dato  secondo  la  pròpria 
cosciènza.  Non  sèmpre  il  voto  è  —  in  cèrte  adunanze, 
perché  vincolato  da  cento  paure,  viltà.  §  Tèmpo— .In 
cui  possiamo  disporre  di  noi  a  nòstra  volontà.  Non  ò 

t'-mpo  —  per  darvi  lezione.  Un  po' di  tèmpo  lìbero 
che  abbiate,  m'avete  a  rilèggere  quel  caro  libro.  Non 
à  mai  un''ora  —.  À  tutta  la  giornata  —,  ma  non  fa 
nulla.  §  Vita  —.  Mi  piace  la  vita  —.  Oiovinòtii  che 
fanno  vita  —■  §  Dònna  di  vita  — .  In  sènso  cattivo.  § 
Tèmpi  —.  Di  libertà.  |  Campo ,  Terreno ,  Spàzio  — . 
Non  ingombro.  §  fig.  Campo  — .  Libertà  d'  agire.  Nes- 
suno  vi  proibisce  di  far  come  volete:  avete  il  campo 
lìbero.  Vi  làscio,  Vi  dò  campo  — .  Ò  campo  — .  §  Tra- 
dìizione  — ,  coiitr.  che  Letterale.  Che  non  è  letterale 
e  non  segue  paròla  per  paròla  il  tèsto.  §  Vèrsi — .Non 
legati  da  rima  regolare  e  di  differènte  miSura.  §  Can. 
zone  —.  A  stròfe  non  legate  regolarmente.  §  Di  luogo, 
il  cui  uso  non  è  impedito.  Casa  — .  Spigionata.  §  Stanze 
lìbere.  V.  Stanza.  §  Scale  —.  Non  impedite.  §  Spàzio 
libero.  Strada  —  dalle  acque.  Fondo,  Possésso  — .  Da 
vìncoli  ipotecari  o  sim.  §  Ària  — .  Di  luoghi  apèrti.  § 

lìg.  Vìvere  all'aria— .In  libertà.  §  Vista,  Vifuale — . § 
Carta  — ,  contrapp.  di  Carta  bollata.  Fàccia  un'istanza 
in  carta  — .  §  fig.  Son  carta  —  [o  reale].  Parlo  franco. 
§T.  fiS.  Calòrico  —,  contrapp.  di  Calòrico  latènte.  %  Di 
animali.  Non  lasciare  codesto  cane  — .  Lascerò  il  ca- 

vallo — .  Dio  ne  guardi  a  lasciar  —  le  béstie  feroci. 
§  T.  pitt.  Dipìngere  con  pennèllo  molto  — .  Con  molta 
facilità.  §  avv.  Parlar  — .  Francamente.  §  Anche  inde- 

cèntemente. §  M.  avv.  Alla  lìbera.  Trattare  alla  — . 
Entra  in  casa  alla  lìbera.  Lasciatelo  passare  alla — . 
Parlare,  Discórrere  alla  lìbera.  Manifestate  alla  lì- 

bera tutto.  Anche  Alla  bèlla  libera.  §  Con  libero  àni- 
mo. Liberamente  nelle  dèdiche,  nelle  chiuse  di  alcune 

lèttere  e  sim.  §  sost.  I  lìberi  e  gli  schiavi.  §  T.  bot- 
Dell'  ovàrio  separato  dal  càlice,  non  aderènte. 

LÌBERO,  s.m.  T.  mit.  Soprannome  di  Bacco. 
LIBÈKTA,  s.f.  T.  stòr.  femm.  di  Libèrto.  Non  com. 

LIBERTÀ,  s.f.  La  facoltà  d'agire  secondo  il  nòstro 
xoìeYQ.  Libertà  di  seguire  il  bène  e  il  male.  Spogliare 
della  — .  §  —  assoluta,  relativa.  §  —  individuale.  Di- 

ritto d'ogni  cittadino  di  non  èsser  privato  della  pròpria 
libertà  altro  che  ne'  caSi  contemplati  dalta  legge.  §  — 
naturale.  La  —  naturale  è  limitata  dalle  abiti\dini 
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e  costumanze  sociali,  g  —  nello  stato  di  natura.  Di 

far  tutto  quanto  è  lécito.  §  —  d'  approvare,  di  discti- 
tere,  di  contradire.  §  La  —  è  il  Ubero  arbìtrio.  §  La  — 
innata  nell'uomo.  —  d'associazione.  §  —  di  cosciènza. 
Di  pensare  a  mòdo  nòstro  in  fatto  d'opinioni  religiose. 
§  —  di  culto.  Diritto  d'  alcune  società  religiose  di  te- 

ner un  pròprio  sistèma.  —  della  Ghièfa  gallicana,  am- 
brofiana.  §  —  econòmica.  —  di  elezioni.  §  —  frumen- 

tà'ria.  Del  commèrcio  dei  grani.  §  —  della  pìesca.  §  — 
librària.  §  —  d' insegnamento.  Lidipendènte  dal  Go- 

vèrno benché  vigilato  da  quello.  §  —  di  pensièro.  Nel 
pensare  e  nel  parlare  e  nello  scrìvere.  I nòstri  grandi 
uomini  si  tennero  fedeli  alla  —  del  pensièro.  §  —  di 
stampa  Di  potersi  stampare  senza  censura  preventiva. 
§  —  di  commèrcio  o  —  commerciale,  o  commerciali. 
Libertà  d' indùstria,  di  scambi,  di  navigazione.  §  — 
ecclefiàstica.  Della  Chìèja ,  di  poter  amministrare  le 
sue  chièse  con  indipendènza.  |  Così  —  della  Chièfa.l  —  fi- 
lofòflca.  §  —  giurìdica.  Che  à  il  proprietàrio  vèrso  le  sue 
còse,  per  cui  può  véndere,  alienare.  È  sotto  tutèla,  e  non 
può  aver  —  giurìdica.  §  —  civile  o  polìtica  e  s^rsol. 
Libertà.  Facoltà  dei  cittadini  di  formar  da  sé  le  prò- 

prie leggi  e  di  vìvere  rispettati  e  protétti  da  quelle, 

rispettandole.  —  nell'ordine.  Ordine  e  libertà.  Le  pùb- 
bliche — .  Ipòcriti  della  — . —  àmpia,  temperata,  sin- 

cèra, falsa,  bugiarda,  pièna,  pienissima,  inviolata, 
intatta.  §  Conquistare,  Restituire  a  —,  la  — .  Ricon- 

quistare, Rispettare  la  — .  Conservare,  Mantenere  la 
libertà.  Assicurare  la  libertà.  Un  vero  regime  di  li- 

bertà. Libertà  e  non  licènza.  Donare  la  —  a  gènte 
selvàggia  è  rènder  a  loro  un  Cattivo  servigio.  §  Viva 
la  libertà!  %  Viva  la  —  e  mòrte  a  nessuno,  gridò  il  Pa- 
rini.  §  Viva  la  libertà,  iròn.  Di  chi  ne  fa  uSo  indegno. 
Non  aveva  un  sòldo,  e  ora  à  casa  e  poderi:  Viva  la 

libertà.  I  vècchi  non  si  rispettano  piti?  viva  la  li- 
bertà. %I  pòpioli  che  anno  ànimo  libero  son  degni  della 

libertà  !  In  nome  della  liberà  qxiante  còse  si  fanno 
che  non  sono  da  uomini  lìberi!  Il  fiore  della  liberta 
nazionale  /boccerà.  Pèrdono  la  —  i  pòpoli  corrotti.^ 
Costituirsi  in  — .  Règgersi  a  — .  §  Tradire,  Véndere 
la  — .  §  T.  lett.  Rivendicare  la  — .  §  Dare  la  — .  Di 
qualunque  libertà.  §  Dare  le  — .  Quelle  polìtiche.  §  Dare 
libertà.  Lidividuale,  di  fare,  dire,  ecc.  §  Insidiare  la 
libertà.  Limitare,  Opprimere,  Sopprìmere  la  libertà. 
TrisV  al  dèspota  che  limita  la  — .  Uccìdere  la  — .  §. 
Vincolare  la  — .  Vincoli  portati  alla  — .  Far  fòrza 
alla  libertà.  %  Per  non  pèrdere  la  libertà  che  abbiamo 
ricuperata.  §  Violare,  Distrùggere  le  libertà.  Uccidere 
la  — .  Morire  per  la  — .  Sórgere  a  — .  Restituire  la 
libertà.  Stabilire  la  — .  Amante  della  — .  Ottenere  la 
libertà.  Conseguire  la  libertà.  Amore  alla  — .  Fervore 
di  — .  §  Germi  di  —.  Grido,  Voci  di  — .  §  Sènsi,  Sen- 

timenti di  — .  Efercitare  la  —  con  benefìzio  della  ci- 
viltà. Efercizio  della  — .  Pòpoli  che  col  lungo  efercì- 

zio  della  —  si  son  resi  grandi.  Vivere  in  — .  §  Prov. 
Chi  vive  in  —  non  tenti  il  fato.  Non  ne  abuji.  §  In- 

formare a  —  i  pòpoli,  gli  ànimi,  le  leggi,  le  istitu- 
zioni. §  Avere  il  sentimento  della  — .  |  Principi  di  — .. 

§  Mòti  di  —.  §  Godere  i  frutti  della  — .  Godere  la 
libertà.  §  Lo  f volgersi  della  — .  Chi  à  gustato  la  —  tion 
si  pièga, non  soffre  la  schiavitù.  Guarentige  della — . 
j  Vessillo  della  — .  Impèro  della  — .  §  —  nascènte.  § 
Alle  prime  altre  di  libertà.  §  Spira  un  sóffio  di  — .  § 
Sole  della  — .  §  Maturo  per  la  —,  alla  — ,  a  — .  §  T. 
stòr.  Libertà.  Divinità  romana.  §  Àlbero  della  — ,  Che 
veniva  piantato  nelle  piazze  al  tèmpo  della  rivoluzión 
francese  dove  facevano  anche  i  matrimòni,  e  dicevano: 
Qnest' è  V  àlbero  colle  fòglie;  questa  qui  è  la  mia 
móglie;  quest' è  l'albero  fiorito,  questo  qui  è  il  mio 
marito.  %  Altare  della  -^.  §  La  stàtua  della  — .  Che 

(Petr.)].  §  Èsser  la  còsa  lìbera.  Èsseve  spacciato,  Senza 

rimèdio  (Sassett.).  §  — a /'are  [di]  (F.  P.).  §  ii6ero.  D'una 
divinità  che  soprastava  a'  semi  generativi  umani  (Grli.). 
LIBERÒITO,  agg.  Un  po'  licenzioso  (Salvin.  T.j. 

LIBERTÀ,  s.f.  Vendicarsi  in  — .  Riconquistarla  (St. 
Sem.  Gh.).  §  Avere  —  di  vita  o  di  mòrte.  Il  potere 
della  vita  e  della  mòrte  sopra  uno  (Com.  CèS.  T.  B.).  § 
Dare  a  —  [Riméttere  in]  (Conip.  Ant.  Test.).  §  Dare 
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la  personifica.  In  America  è  stata  inalzata  una-  gi- 
gantesca stàtua  della  Libertà  che  illàmina  il  mondo. 

§  Il  Trionfo  della  Libertà.  Poemetto  giovanile  di 
A.  Mangoui.  §  contr.  a  Schiavitù.  Schiavi  che  furon 
rimessi  in  — .  §  Di  prigionia.  QioegV  imputati  qitando 
li  metteranno  in  —  ?  §  Tra  uomo  e  nomo.  ~  2Jersonale. 
§  Quasi  prov.  Libertà  vò  cercando  die  è  sì  cara,  come 
sa  chi  per  lèi  vita  rifiuta ,  di  D.  §  Comandare ,  Ope- 

rare con  — .  È  in  —  di  loro  di  far  qtiesto  o  nò.  § 
Non  impedite  la  mia  — .  Prov.  Pane,  cipolla  e  libertà. 
Anche  pòveri  si  sta  bène  quando  siamo  liberi.  §  Chi 

dell' altrui  prènde,  la  sua  —  vende.  §  Mèglio  xm''óncia 
di  —  che  dièci  libbre  d'oro.  Sanità  e  —  vàglion  più 
d'una  città.  %  contr.  di  Matrimònio.  Per  ora  vuol  vì- 

vere in  — .  Gli  piace  la  sua  — .  §  Disimpegno  tempo- 
ràneo da  un  servìzio.  Non  à  un'ora  di  — .  Gli  à  la- 
sciato un  giorno  o  due  di  — .%  La  —  non  si  compra. 

Siete  in  pienissima  —  di  fare  e  disfare.  La  cosa  mi- 
gliore è  la  pròpria — .  Libertà  del  suffràgio,  del  voto. 

§  Agire  con  — .  §  Della  libertà  personale  di  caràttere. 
Vuol  mantenere.  Non  vuol  pèrdere,  sacrificare  la  sua 

libertà.  Lasciate  la  —  a' vòstri  figlioli  di  scegliersi 
una  professione.  §  È  in  nòstra  —  di  fare,  di  dire. 
Aver  —  d'  andare,  di  stare.  Còsa  che  non  è  in  mia, 
libertà.  Godere  la  sua  — .  §  Metter  in  — .  Concèder  la 
libertà  a  chi  èra  rinchiuso.  Prigionièri  messi  in  — . 
Ària  rimessa  in  — .  D'  operai  impiegati  e  sìm.  Licen- 

ziarli dal  lavoro.  Anno  messo  in  —  quell'uomo  perché 
non  faceva  per  loro.  §  —  di  linguàggio ,  di  pa,ròla.  § 
—  di  contegno.  ìndica  licènza ,  RaSèuta  la  licènza.  § 
Mòdo  di  fare.  Si  prènde  tròppa  —  coi  superiori.  Cèrte 
—  non  ini  piacciono.  §  Non  à  —  di  far  mdla.  Non 
gli  lasciano  —  di  2}arlare.  Dateci  —  di  anuninistrare 
da  noi  le  còse  nòstre.  Non  offèndo  la  —  altrui.  Ri- 

spètto la  vostra  — .  §  —  d'  azione.  Abbiamo  noi  con 
quella  potènza  riservata  libertà  d'azione?  §  Come  scu- 

sandosi regalando  pòca  còsa  o  facendo  quello  di  che 

altri  si  potrebbe  offèndere.  Vi  chièdo  scafa  della  — 
che  mi  prèndo  di  mandarvi  questa  cesta  d' tcva.  Mi 
son  preso  la  —,  di  fare  una  rijjrensione  al  vòstro 
sèrvo.  Mi  prèndo  la  —  di  rammentarvi  la  vòstra 
proméssa.  §  Dei  movimenti  del  còrpo.  A  una  gran  — 
d'azione.  —  di  movimenti,  di  gèsti.  §  —  in  fatto  di 
arte.  —  dell'arte.  Senza  ceppi.  §  T.  pitt.  Dipìngere  con 
violta  —  di  2Jennéllo.  Con  molta  facilità.  §  Méttersi 
in  — .  Spogliarsi  della  giubba  o  anche  della  sottovèste 
per  star  più  freschi,  più  còmodi.  Signori,  se  si  vòglion 

metter  in  libertà ,  con  questo  caldo  non  e'  è  da  far 
complimenti.  §  Cosi  Stare  in  tutta  — .  Scamiciato,  con 
panni  di  confidènza,  per  casa.  La  mattina  qui  nel  tnio 

stùdio  sto  in  tutta  — .  §  Degli  animali.  Lasciate  quel 
cane  in  libertà,  in  tutta  libertà. 
LIBEUTICIDA,  agg.  non  pop.  Uccisore  della  libertà. 

Ministro  liberticida. 

LIBERTINÀGGIO ,  s.m.  Vita  da  o  di  libertino.  S' è 
dato  al  — . 
LIBERTINO,  agg.  e  sost.  Gióvane,  Uomo  sfrenato 

ne'  costumi  e  rotto  al  vizio.  Pràtica  gióvani  — .  Non 

spàzio  di  — .  Dar  tèmpo  di  poter  agire  (T.).  §  Prov. 
Chi  non  d  liberta,  non  à  ilarità  (T.).  §  Libertà,  sino. 
di  Liberalità  (F.  P.). 
LIBEBTAUE  -  tate,  s.f.  Libertà  (P.). 
LIBEBTARE,  tr.  Dare,  Concèder  la  libertà.  §  p.  pass. 

LiBERTATO  (Varch.  T.). 
LIBERTINA,  s.f.  femm.  di  Libertino  (Dav.  Cr.). 
I,1BERTIN.ÀGGI0,  s.m.  Troppa  libertà.  —  di  ojnnioni 

(Magai.  Algai'.  T.).  §  —  di  spìrito  o  Spìrito  di  —.  Leg- 
gerezza, Incostanza  nelle  idèe  (.Magai.). 

LIBERTINITÀ,  s.f.  Condizione  dell'esser  libertino  (T.). 
LIBERTINO ,  s.m.  Fautore  del  Govèrno  democràtico 

(Segn.  Gh.  Guicc).  §  —  nella  lingua  (Algar.). 
LIBÈTRA  e  LIBÈTRO,  s.f.  e  m.  Fonte  e  Monte  sacro 

alle  Muse  (A.  Filic.  Mont.  Gh.  P.). 
LIBÈTBIDE  ,   agg.  Èrba   libttride.  Nata  intorno    le 

bàzzica  che  libertini.  §  Per  est.  PoZì^/ca  — .  Licenziosa^ 
§  T.  st.  rom.  Nato  da  un  libèrto. 
LIBÈRTO  e  LIBERTA,  s.m.  e  f.  T.  st.  rom.  Schiavo 

fatto  lìbero. 

LÌBICO,  agg.  [pi.  m.  L'ibici'].  T.  st.  geog.  Di  Libia, 
regione  dell'  Affrica.  Defèrto,  Mare  —.  Catene,  Golfo 
— .  §  poèt.  Mar  —.  Dell'Egitto.  Dal  mar  —  volò. 
LIBICÒCCO ,  s.m.  T.  lett.  ̂ Uno  dei  diàvoli  messi  a 

guàrdia  tra  i  barattièri  nell'Inf.  dantesco. 
LIBÌDINE,  s.f.  Appetito  disordinato  di  lussuria.  Brut- 

ta — .  Dato  alla  — .  Sfrenata  — .  L'insaziàbile  —  delle 
dònne  orientali.  §  Per  est.  '  fig.  La  —  della  calùnnia^ 
duella  vendetta,  del  potere,  dell'oro. 
LIBIDINOSA.MENTE,  avv.  da  Libidinoso.  Società  che 

si  règge,  vive  tròpjio  — . 
LIBIDINOSO,  agg.  e  sost.  da  Libidine.  Uomini,  Gió- 

vani, Dònne — .  Per  compiere  le  sue  libidinose  vòglie. 
Discorsi,  Ragionarne'- ti  — , 
LIBITINA,  s.f.  T.  st.  mit.  Dèa  che  presedeva  ai  fu- nerali. 

LIBITINÀRIO,  s.m.  [pi.  Libitinari].  T.  st.  rom.  Chi 

presedeva  a'  funerali ,  e  dava  gli  addòbbi  necessari. 
§  aggett.  Inno  libitindrio. 
LÌBITO,  s.m.  T.  lett.  Vòglia,  Caprìccio.  §  Far  lìbito 

il  lìcito  0  Far  licito  del  libito.  Far  lécito  quel  che 

piace.  Quasi  prov.  Che  lìbito  fé'  Ucito  ih  sua  legge  di 
D.  §  M.  avv.  A  lìbito.  A  piacere.  Anche  Ad  libitum. 

LÌBITUM  (Ad).  V.  Lìbito.  §  T.  eccl.  Collètta  ad  —, 

L'orazione  che  si  aggiunge  alle  altre  secondo  la  divo- zione del  sacerdòte. 

LIBRA,  s.f.  T.  arche.  Bilancia  di  molti  modèlli  anche 
in  forma  di  peso.  §  Costellazione,  Uno  dei  dódici  segni 
dello  Z.odiaco. 

LIBRACCIO ,  s.m.  pegg.  di  Libro.  Levate  quei  —  di 
mano  a  quel  ragazzo. 
LIBRACCIONE ,  s.m.  accr.  di  Libraccio.  Dove  pòrti 

codesto  — ?  Non  com. 

LIBRAINO,  s.m.  dim.  di  Libraio.  Va'  da  quel  —  che 
sta  dirimpètto  a  Céfare. 

LIBRAIO ,  s.m.  [pi.  Librai}.  Chi  vende  libri.  Vuol 
fare  il  — .  Un  bèi  negòzio  di  —  in  Galleria.  I  —  véìv- 
dono,  non  véndono,  guadagnano.  Lo  sconto  del  venti 
per  cento  ai  —  fatto  dagli  editori.  §  Compagnia  dei 
librai.  In  Firenze.  Confratèrnita  religiosa.  §  T.  stòr. 

Università  de'  librai.  A  Venezia.  §  Bottega  del  libraio. 
Qui  accanto  c'è  un  —.  Entriamo  qui  dal  —.  §  Libraio 
editore.  Chi  vende  i  libri  e  anche  ne  stampa.  §  Li- 

braio, anche  Legatore  di  libri. 
LIBRAIÙCCIO,  s.m.  [pi.  Libraiucci],  dim.  spreg.  di 

Libraio. 

LIBRARE,  tr.  T,  lett.  Pesare  ;  più  specialm.  fig.  Giu- 
dicare. —  il  bène  e  il  inale  con  èqua  lance.  §  —  le 

sòrti  de' pòpoli.  Èsserne  àrbitro.  §  rifl.  Librarsi.  Equi- 
librarsi. L'acqua  tènde  a  librarsi.  Librarsi  a  volo.  § 

p.  pass,  e  agg.  Librato.  Poèt.  Equilibrato.  Le  stròfe 
librate  contro  agli  oligarchi. 

LIBRÀRIO ,  agg.  da  Libro.  Commèrcio  — .  Arte  —, 

Empòrio,  Fiera  —. 

sponde  della  fontana  Libètra ,  sacra  alle  MuSe  (M.  P.). 
LIBIA,  s.f.  T.  di  Pontrèmoli.  Frana,  Lavina  (Gh.  P.). 
LIBIDINARE,  intr.  Sodisfare  alla  libìdine  (T.). 
LIBÌSTICO,  agg.  e  sost.  V.  Levìstico  (Rie.  Fior.  Cr,). 
LIBO,  s.m.  Vènto  tra  Libonòto  e  Còro  (Alam.  Gh.). 
LIBONOTO,  s.m.  Vènto  che  spira  tra  Libo  e  Nòto- 

(Sod.  Fag.  Gh.). 

LIBRA ,  s.f.  'Tenere  in  —  [in  equilìbrio]  (B.  Cr.).  § 
Eguaglianza  (Sold.).  §  Balzello,  Dàzio  (Gentil.). 

LIBRAIO,  s.m.  —  da  staw^-.i.  Stampatore  (T.).  §  Ama- 
nuènse antico  (S.  Gir.  Bib.).  §  —  della  legione.  Chi  re- 

gistrava i  nomi  de' soldati  di  una  legione  (T.). 
LIBRA.MENl'O ,  s.m.  Il  librare  e  II  librarsi  (Magai. 

Gh.).  8  Oscillazioni  (id.). 
LIBRARIA,  s.f.  Libreria  (Car.  Bèmb.  Dat.  T.  Gli  aut.).. 
LIBRAKO,  s.m.  Libraio  (Fir.  Cr.). 
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LIBRATA,  s.f.  Colpo- dato  con  un  libro.  Se  non  esci 
■di  qui  ti  dò  una  — . 
LIBRATAMEKTE,  avv.  non  com.  Equilibratamente. 
LIBRAZIONE,  s.f.  Oscillazione  in  gèn.  di  còsa  grave 

sospesa.  §  T.  astr.  Effètto  d'alcune  oscillazioni  per  cui 
la  luna  ora  scòpre  ora  nasconde  a  noi  la  sua  fàccia.  — 
in  longitiìdine,  in  latitùdine,  diurna. 

LIBRERIA,  s.f.  Stanza  dove  si  custodiscono  in  appò- 
siti scaffali  i  libri,  e  I  libri  stessi.  À  una  bèlla  —.  Una 

ricca,  una  gran  — .  À  messo  insième  tma  gran  — .  § 
Bibliotèca  [Libreria  per  Bibliotèca,  si  direbbe;  ma  que- 

sta per  quella  nò.  Bibliotèca  à  idèa  più  grande  di  Li- 
breria]. §  Negòzio  dove  si  véndono  i  libri.  Alla  —  Pag- 

gi. S  Sèrie  di  pubblicazioni.  —  mèdica,  legale.  Più  com. 
Bibliotèca.  §  Scaffale  con  vetri  per  tenerci  i  libri.  Ci 
ò  vàrie  —  nel  mio  stùdio.  ì  scherz.  Nùmero  di  bottìglie 
ordinate  in  uno  scaffale.  Che  dolce.  Che  ricca  libreria  ! 
LIBREBIETTA,  s.f.  dim.  di  Libreria. 
LIBREBIIPfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Libreria. 
LIBREBiONA,  s.f.  accr.  di  Libreria. 
LIBREBÌUCCIA,  s.f.  spreg.  di  Libreria. 
LIBRÉTTINE,  s.f.  pi.  Àbbaco.  Studiare ,  Imparare 

le  — .  §  Ci  vuol  le  —  per  farlo  capire.  Di  chi  non  ca- 
pisce facilmente. 

LIBRETTINO ,  s.m.  dim.  di  Libro.  §  Quello  di  carta 
velina  per  far  le  spagnolette. 

LIBRETTISTA,  S.m.  [pi.  Librettisti].  Scrittore  d'  un 
libretto  per  un'opera.  Librettista  dell'Otello  del  Verdi 
è  il  Bòito.  Librettista  del  Bellini  fu  il  Romani. 
LIBRETTO,  S.m.  dim.  e  anche  vezz.  di  Libro.  Un  bèi 

— .  Un  grazioso  — .  À  mandato  fuori  im  — .  La  rin- 
grazio del  suo  — .  Si  credeva  che  riuscisse  un  volu- 

mone ,  ma  è  stato  un  — .  §  Le  paròle  d'  un'  òpera  in 
-mùsica.  Il  —  della  Gioconda,  della  Nòrìna.  §  Véndere  il 
— .  Acqxùstare  il — .  §  Fascicoletto  per  prènder  appunti 

-quotidiani,  segnare  spese,  ecc —  cZe'  conti.  Ogni  operaio 
tiene  il  suo  —  per  andare  a  ì-iscòtere  alla  cassa.  §  — 
dell'operaio.  Una  spècie  di  carta  di  sicurezza  adottata 
in  vari  paesi  per  gli  operai.  §  —  del  fornaio,  del  ma- 
cellaio ,  del  bottegaio.  In  cui  si  scrivono  giorno  per 

giorno  i  gèneri  che  s'acquistano  per  pagarli  alla  fine 
del  mese  o  altro  tèmpo  fissato.  §  Quadernetto  di  crédito 
che  eméttono  vari  istituti,  e  dove  vèiigon  segnate  le  som- 

me depositate.  —  della  Cassa  di  Rispàrmio.  Libretti 
postali.  Libretti  estinti.  §  Libretto  di  massa  dei  soldati. 

§11  —  del  battilòro.  §  —  del  doratore.  Dove  tiene  l'oro 
a  fòglie  per  dorare.  §  Quello  che  danno  alle  prostitute. 

§  A  Zz6>'e/<o.  D'alcuni  oggetti  su  quelle  forme.  Albo  da 
rit^'atti  a  libretto. 
LIBRETTUCCIÀCCIO,  s.m.  [pi.  Librettucciacci],  pegg. 

di  Librettùccio.  Specialmente  di  libri  immorali.  §  Di 
quelli  per  mùSica.  I  —  sono  innumerevoli 
LIBRETTÙCCIO,  spreg.  di  Libretto. 
LIBRIOCINO ,  s.m.  dira,  di  Libretto.  Un  —  perché 

•  questo  bambino  si  divèrta.  §  —  della  Madonna.  Che 

contiene  1'  uffizio  della  Madonna.  §  Stoppino  legato  in 
forma  di  libro  che  portano  in  chièSa  per  accènderlo  la 
mattina  dei  mòrti ,  ma  che  serve  anche  per  còmodo 
quando  ci  troviamo  al  buio  su  per  le  scale  o  altrove. 
Anche  Libricciòlo.  §  A  — .  Lo  stesso  che  a  libretto. 
LIBRICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Libro.  §  V.  LiBRiCCrao. 

LIBRATORE,  s.m.  Quelli  che  formavano  l'èstimo  detto 
Libra  (ValliSn.  Rie.  Fam.  Sen.  T.). 
LIBRÀTTOLO,  s.m.  pegg.  di  Libro  (ValliSn.  T.). 
LIBRÈA,  s.f.  Livrèa  (F.  P.). 
LIBRERIA,  s.f.  —  ̂ jw^Wica.  Bibliotèca  (T.).  TJcàb.  5  Dei 

carteUini  delle  bottìglie  o  dei  baràttoli  (Sold.).  §  — 
animata.  Persona  dòtta  (F.  P.). 
LIBRESSA,  s.f.  Libro  sciòcco  (P.). 
LIISRÉITINE,  s.f.  pi.  Piccolo  itineràrio  (Infar.  Gh.). 

§  Taccuino  che  serve  a'  pittori  per  farvi  disegni,  schizzi e  sim.  (T.).  §  Per  est.  Manualetto  elementare.  §  Lettor 
di  iibréttine.  Chi  ne  sa  pòco  (T.). 
LIBRETTO,  s.m.  Parte  in  cui  dividesi  un'opera  (SS. 

LIBRICIÀTTOLO,  S.m.  spreg.  di  Libro.  Librieidttoli 
che  finiscono  sui  baroccini. 
LIBRINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Libro.  Un  bèi  —  /  im 

Dantino  in  diamante. 

LIBRO  ,  s.m.  Riunione  di  molti  fògli  scritti  o  stam- 
pati che  formano  un  volume.  Libro  leqato  in  carta,  in 

cartone,  in  cartapècora,  in  pèlle,  alla  bodoniana,  di 
finissima  o  ricchissima  legatura ,  in  tela  e  òro ,  col 
tàglio  dorato,  spruzzato,  raffilato.  —  ben  conservato. 
§  —  sciòlto.  Che  à  i  fògli  scuciti.  Questo  —  è  di  già 
sciòlto,  bifogna  mandarlo  al  rilegatore.  §  I  fògli  d'un 
— .  Stampato  non  ancora  legato.  §  Sui  libri  scherz.  scri- 

vono i  ragazzi.  Questo  libro  è  di  fòglio ,  se  lo  pèrdo 
lo  rinvòglio,  E  se  non  sanno  il  nome  e  il  casato  N.  JSf. 
son  chiamato.  §  Libri  antichi  e  modèrni.  §  Libro 
divifo  in  vari  tòmi  e  volumi.  §  Libro  di  tante  pà- 

gine ,  del  tal  formato.  Libro  in  fòglio ,  in  ottavo , 
in  sedicèfimo  ,  in  sessantaquattrèjimo  ,  in  diaman- 

te. §  Libro  di  grande,  pìccola  mòle.  §  Libro  a  inano, 
a  penna,  a  stampa,  stereotipato,  litografato.  §  Parla 

com'un  —  stampiato,  per  dire  Parla  bène,  spesso  iròn. 
di  chi  parla  male  o  con  affettazione.  Scherz.  o  spreg. 

anche  com'un  libro  strappato,  per  Parlar  male,  come 
un  minchione.  §  A  sentirlo,  parla  com'un  libro  stam- 

pato: al  fatto  pòi  vedranno.  Di  chi  fa  larghe  e  bèlle 
promesse.  §  Venire  un  libro.  Di  proporzioni  gròsse. 

Quest'  opiùscolo  a  fòrza  d'  aggiunte  è  venuto  un  — .  § 
M.  prov.  non  com.  Non  v'  è  maggior  ladro  d' un  — 
cattivo.  §  È  mèglio  un  —  corrètto  che  bèllo.  Mèglio  la 
sostanza  che  la  forma.  §  Collezione,  Raccòlta  di  libri, 
l  Catàlogo  di  libri.  §  Venditore  di  libri  ambulante.  § 
Baroccino  di  libri.  Per  le  piazze  e  le  strade.  Fièra  di 
libri.  Classa  di  libri.  Magag^ini inèni  di  libri.  Scaffale, 
di  libri.  Acquistare ,  Comprare ,  Cèdere,  Preparare, 
Véndere,  Stampare,  Pubblicare,  Smerciare,  Strombaz- 

zare un  — .  §  Prestare  tm  — .  I  libri  prestati  non  li 
rèndono  mai.  §  Autore  di  molti  — .  §  3Ianiaco  di  —. 
Chi  li  compra  senza  lèggerli.  §  Véndere  un  — .  Anche 
dell'autore  all'editore.  §  Della  sostanza.  —  buono,  ispi- 

rato, bèllo,  attraènte,  iìiteressante,  colto,  dòtto,  pro- 
fondo, ùtile,  bène  scritto  ;  oppure  cattivo,  difùtile,  inù- 

tile, sciatto,  leggèro,  noioso,  superficiale,  pedantesco, 

pièno  di  spropòfiti,  senza  sale,  da  dare  a  peso  al  sa- 
lumaio. Prègi  d' un  — .  §  Della  stampa.  —  corrètto, 

scorrètto ,  in  elzeviro ,  in  caràtteri  latini,  germànici, 
gòtici.  §  —  del  tale  autore,  del  tale  o  sid  tale  argo- 

mento. Specialm.  di  libri  che  stanno  per  uscire  o  son 
usciti  di  recènte.  Un  libro  del  Fucini,  del  De  Amicis.  § 
Corrèggere,  Fare,  Rifare,  Meditare,  Metter  assieme  un 
— .  S  Epigramma  quaSi  prov.  Il  fare  un  libro  è  meno  che 
niènte  se  il  libro  fatto  non  rifa  la  gènte  del  Giusti.  § 

—  che  fu  stampato,  vide  la  luce,  venne  alla  luce  l'anno 
tale;  —  che  mòiono  appena  nati  o  che  nàscono  o  son 
nati  mòrti.  Libro  che  si  vende,  non  si  vende,  giace, 
dorine,  è  sepolto,  è  risuscitato,  fa  rumore,  fa  furore, 
è  nelle  mani  di  tutti.  Salvare  un  —  dalla  mòrte.  — 

che  invècchia.  A  che  mirava  il  libro  '•  Qual'è  lo  scopo 
del  — .'  §  Libro  a  peso.  Di  pòco  prègio.  §  —  apòcrifi. 
Attribuiti  indebitamente  a  un  autore.  §  —  proibiti. 

(Quelli  all'indice.  §  0  delle  vàrie  parti  dei  libri  antichi, 
che    anticamente  formavano  un   ròtolo  a  sé.   Il  —  di 

PP.  T.).  §  Taccuino  per  appunti  ;  dei  pittori  (Lion. 
Vinc.  F.  P.).  usàbile. 
LIBBETTUCCINO,  s.m.  dim.  di  Libretto  (T.). 
LIBRICCINO,  s.m.  —  del  Paonazzi.  Le  carte  da  giòco 

(Malm.  Cr.). 
LIBBICCIUOLO,  s.m.  Libricciòlo  (B.  Òtt.  Cr.). 
LIBRICIATTOLAIO,  s.m.  Chi  fa  o  spaccia  libriciàttoli 

(T.). 
LIBRICOLO,  S.m.  Libricciòlo  (Pier.  Cr.). 
LIBRIVÉNDOLO,  s.m.  V.  Muricciolaio  (F.  Busc.P.). 
LIBRO,  agg.  sìnc.  di  Libero  (Ciriflf.  T.). 

LIBRO ,  s.m.  —  della  Croce.  GÌ'  insegnamenti  che 
vengono  dai  patimenti   di  G.  C.   (T.).   §  L'  àsino  degli 
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Giòbbe,  d^Ifaia,  dei  Giùdici.  Eneide  divi/a  in  dódici 
libri.  §  T.  eccl.  Libri  canònici.  1  libri  riconosciuti  dalla 
-Cluèja  come  divini.  §  Cosi  I  libri  sacri.  Il  libro  divino- 
Xa  Bibbia,  e  anche  Libro  dei  Libri.  §  Libri  corali.  V. 
Corale.  §  Libro   di  chièfa    anche   per  il  sacerdòte. 
—  di  divozione.  Di  preghière.  |  Anche  —  da  messa.  §  — 
di  lettura.  Destinato  alle  scuole,  per  esercizio  di  lettura. 

—  di  lettura  per  le  scuole  elementari ,  per  le  liceali, 
per  le  tècniche.  §  Il  libro  del  contadino,  Il  libro  del 
popolano,  Il  libro  del  soldato  italiano.  §  —  p'opolare. 
%  —  illustrato.  Con  vignette  o  figure.  §  —  scompagnato . 
.Staccato  dalle  sèrie ,  divèrso  da  Incomplèto,  al  quale 

manca  de' volumi  o  delle  pàgine.  In  questa  libreria 
.ci  son  tanti  libri  scompagnati.  §  —  di  tèsto.  Adottato 
come  tèsto  nelle  scuole.  §  Il  libro  del  perché.  Libro 

di  domande  con  euimmi  sulla  vita ,  che  s'  immagina 
sotto  la  stàtua  di  Pasquino  a  Roma.  Così  a'  ragazzi  che 
'C'importunano  di  domande,  si  risponde:  Il  libro  del 
perché  è  sotto  la  stàtua  di  Pasquino.  §  Meno  com.  Il 
libro  del  perché  è  molto  grande  o  II  libro  del  perché 
stampato  ancor  non  è.  §  —  dei  sogni.  Il  libro  del  giòco 
del  lòtto ,  molto  lètto  nei  paeSi  miseràbili.  §  Registro 
dove  vengono  segnate  còse  necessarie  a  amministrazioni 

•0  sìm.  Il  libro  de'  conti.  Il  libro  dóppio.  Tenuto  a 
partita  dóppia.  Il  —  mastro  o  maèstro.  Dove  si  rac- 

còlgono le  principali  partite  contenute  specificatamente 
in  altri  libri,  anche  assol.  Il  mastro  —.  %  Il  libro  di 
•commèrcio,  di  cassa,  ecc.  §  Metter  a  —  una  partita. 
Registrarla.  §  Tener  bène  un  —  di  conti  e  sìm.  Teìierli 
in  règola.  Colle  dovute  règole  amministrative,  in  mòdo 
che  tutto  sia  possibile  a  riscontrarsi  chiaramente,  g 

Gran  libro  \del  débito  pùbblico].  L'amministrazione 
riguardante  i  prèstiti  che  il  Govèrno  à  contratto  e  di 

■cui  la  nazione  rèsta  garante.  §  JZ  —  delle  imposte.  § 
T.  st.  —  d'oro.  Dov'érau  registrate  le  famiglie  nòbili. 
Libro  d'oro  della  nobiltà  vèneta,  senese,  %  —  di  cassa, 
di  dare  e  avere.  §  Di  pers.  che  non  parla  si  dice  :  È 
iin  libro  che  non  ci  si  lègge.  §  Libro  della  vita ,  fig. 
La  vita.  Saper  lèggere  nel  libro  della  vita.  Avere 

■esperiènza ,  Èsser  sagace.  S' impara  a  nòstre  spese 
a  saper  lèggere  nel  libro  della  vita.  §  flg.  —  di  Na- 

tura. La  Natura  stessa  e  la  sua  sapiènza  che  non  è  an- 
cora ben  intesa  dai  libri.  Imparare  a  lèggere  nel  libro 

di  natura  è  pili  difficile  che  ne'  libri  stampati.  Il  — 
di  Natura  à  l'entrata  e  l'uscita.  %  Così  fig.  Il  libro  del 
futuro.  Il  futuro.  §  Il  libro  dei  vivènti.  La  vita.  Lo 
vorrebbe  veder  cancellato  dal  libro  [o  dal  nùmero]  dei 

vivènti.  Non  è  più  nel  —  de'  vivènti.  È  mòrto.  %  Il  — 
■del  destino.  Il  destino.  Si  vede  che  èra  scritto  cosi  nel 

—  del  destino  o  nel  destino.  §  Il  libro  dell'univèrso. 
L'univèrso.  Chi  à  ancora  lètto,  bène  o  male,  in  questo 
libro  dell'univèrso?  §  T.  mar.  —  e  giornale  di  bordo. 
;§  Libri  fondiari.  Registranti  i  fondi  autèntici  dei  pri- 

vati nello  Stato.  §  —  nero.  Della  polizia,  dove  segna  i 

misfatti.  §  fig.  Èsser  segnato  nel  —  nero  d'uno.  Èsser 

altrui  libri.  Il  pedante  (Aret.  P.).  Ujàb.  §  —  sciòlto. 
Delle  carte  da  giòco  (Sassett.).  ̂ 11  —  di  vita.  Il  giu- 

dìzio di  salute  serbato  a  un  uomo  o  a  un  pòpolo  (Bib. 
T.).  %Non  èsser  atto  a  portare  i  libri  diètro  a  uno,  flg. 
Non  èsser  degno  di  legargli  le  scarpe  (Varch.  Gh.).  § 

Lèggere  nel  —  d'uno.  Sparlarne  (Cecch.).  §  Fare  libro 
di  compagnia.  Di  chi  spènde  in  un  anno  tutte  le  en- 

trate (F.  P.).  §  Bare  libro  e  carta.  Minuti  ragguagli 
(F.  P.).  §  Fare  libro  novo.  Obliare  il  passato  (S.  Cat- 
F.  P.).  usàbile. 

LlBltUCClNO,  s.m.  dim.  di  Librùccio  (T.). 
,  LIBRUCClOJfE,  accr.  e  spreg.  di  Librùccio  (F.  P.), 

■  LIBIIUZZO,  s.m.  Librùccio  (Lasc.  T.). IJBURNA,  s.f.  T.  mar.  e  st.  Sòrta  di  bastimento  uSato 
dai  Liburni  pirati  del  Mare  Iònio,  e  dai  Rom.  dopo  la 

battàglia  d'Azio  (P.). 
LIBÌJBNICO ,   agg.  T.  geogr.   Del  mare  che  bagnava 

la  Libùrnia  [l'Illìria].  Mare,  Seno  —  (T.). 
LICA,  s.f.  T.  aret.  Briciolino  (Rèd.  F.  P.). 

nei  cattivi  ricòrdi  d'r.na  persona.  §  —  de'  mòrti.  Dove 
si  registrano  i  mòrti;  dei  haiteggati  o  de' batté/imi  a 
sìm.  §  E  anche  per  Parte  d'un  registro  dove  sono  se- 

gnate le  persone  secondo  loro  età,  grado,  condizione. 
n  —  de' gióvani ,  de' vècchi,  de' ricchi  ,  de' pòveri.  § 
Prov.  La  mòrte  non  guarda  soltanto  al  —  de' vècchi, 
più  com.  all'età.  §  scherz.  —  del  quaranta.  Le  carte  da 
giòco.  Tiene  tutto  giorno  in  mano  il  —  del  quaranta. 
Studia  il  —  del  quaranta.  §  T.  polit.  Il  libro  dove 
sono  documentati  gli  atti,  i  procedimenti  del  Govèrno 
rispètto  alle  altre  nazioni  e  che  ne' Govèrni  costituzio- 

nali vièn  presentato  in  Parlamento.  Prèndono  il  nome 
dalla  copertina.  —  rosso,  verde,  giallo,  a^urro.  §  Libro 
verde.  Quello  italiano.  §  —  bianco.  Quantità  di  pàgine 
bianche  legate  per  scrìverci.  §  Non  saper  lèggere  che 
nel  suo  —.  V.  Lèggere.  È  come  il  pievano  Arlòtto 
che  non  sapeva  lèggere  die  nel  suo  libro.  §  Non  è  nel 
mio  —  e  più  com.  nel  mio  calendàrio.  Di  persona  che 
non  ci  va  gènio.  §  Gran  lettore,  postillatore  di  libri. 

È  sètnpre  co'  suoi  —.  Tutto  co'  suoi  — .  §  Lèggere  un 
— ,  molti  — .  Divorare,  Scórrere  un  — .  Dare  una  corsa, 
un'occhiata  a  un  — .  §  Lasciare  i  — .  Abbandonar  gli  stu- 

di. Lasciare  i  libri  in  un  canto  nelle  vacanze.  §  Riscon- 
trare, Registrare  un  -.  Accertarsi  che  non  manchino 

fògli,  pàgine  o  Esaminare  se  la  dizione  o  la  data  dizione 
è  buona,  è  fedele.  §  Matèria  da  farne  molti  — .  Di  còse 
sulle  quali  sarebbe  molto  da  dire.  §  In  qual  —  avete 
visto  questo,  lètto  questo,  trovato  tutte  codeste  còse? 
A  chi  racconti  fandonie ,  còse  non  vere  o  non  verosi- 

mili. §  È  un  libro  chiuso.  Di  persona  non  fàcile  a  spie- 
garsi 0  soppiattona.  §  scherz.  Un  vestito  che  s' apre 

com'un  libro.  Che  si  recide.  §  T.  battilòro  e  doratori. 
La  riunione  dei  foglietti  di  carta  dove  tengono  l'oro 
battuto  0  in  fòglia,  p  T.  bot.  La  parte  del  tronco  oltre 
la  cortéccia  formato  di  tanti  strati.  §  M.  avv.  A  apèrta 
di  libro.  V.  Apèrta.  §  Cantare ,  Sonare  ,  Spiegare  a 
apèrta  di  libro.  Senza  preparazione ,  A  prima  vista. 

Spièga  Omero  a  apèrta  di  libro.  §  A  libro  o  A  libric- 
cino.  Di  còsa  in  forma  di  libro. 
LIBRONE,  s.m.  accr.  di  Libro.  Un  —  tròppo  peso. 
LIBRUCCIÀCCIO ,  pegg.  di  Librùccio.  Librucciacci 

immorali  pièni  di  pretensione. 
LIBRÙCCIO,  s.m.  [pi.  Librucci],  dim.  pegg.  di  Libro. 

LICA,  s.m.  volg.  Questioni,  Difgràzie  del  — .  Da  nulla. 
LICCI  AIOLÀ,  s.f  T.  a.  e  m.  Strumento  di  fèrro  per 

tòrcere  i  dènti  della  sega  (T.). 

LÌCCIO,  s.m.  Filo,  tòrto  come  lo  spago,  usato  ne'  telai 
per  alzare  e  abbassare  le  fila  dell'  ordito.  §  Per  est. 
Sòrta  di  spago  bianco,  di  cànapa  non  tòrto  a  màcchina. 

Dammi  un  po'  di  — . LICEALE,  agg.  di  Licèo.  Studi,  Efami  — .  §  Licènza 
liceale.  À  p>reso  V  efame  di  licènza  — .  Non  passò  al- 
Vefame  di  licènza  — .  Ebbe  la  licènza  — . 

LICEISTA,  s.m.  [pi.  LiceistiX.  Scolare  dì  licèo.  C'èran 

tutti  i  —■ 

LICÀMBEO  e  LICAMBÈO,  agg.  Di  sàtira  velenosa, 
ardita  (Bèni.  F.).  §  Saette  —  (Labind.  T.). 
LICANTROPIA,  s.f.  Spècie  di  delirio  per  cui  l'uomo 

si  crede  d'essere  un  lupo  (T.). 
LICÀNTROPO,  agg.  e  s.m.  Infermo  di  licantropia  (T.). 
LICAONA,  n.  pr.  Licaone  (Frègg.  Nann.  P.). 
LICAONE,  s.m.  Spècie  di  lupo  (Solin.  T.). 
LÌCCHIA,  s.f.  T.  cont.  Favilla  (F.  P.). 
LÌCCIA,  s.f.  Lizza  (G.  V.  Cr.). 
LICCIARE  ,  tr.  Fornir  di  licci  (F.).  §  ìntr.  T.  pist. 

Andar  via  diritti.  Scappare  per  paura,  bramosia  o  sim. 

Ap2iena  senti  il  colpo.  Uccia!  Quand'è  rora,lic,ciano 
a  2}ranzo.  §  Comandando.  Lìccia!  che  se  ti  còlgono.  % 
Liccia!  A  chi  ci  secca.  Lo  stesso  che  Allicciare,  V. 

§  p.  pass.  LicciATO  (P.). 
LÌCCIO,  s.m.  —  di  seta.  Spècie  d'ornamento.  Ricama 

sui  calzari  (T.). 

1;1CÌ]E,  agg.  T.  arche.  Fèste  in  onore  d'Apòllo  (T.). 
LIl-'EITÀ,  s.f.  astr.  di  Lécito  (T.). 
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LICÈNZA,  s.f.  Permesso  che  dà  il  superiore  all'  infe- 
riore, intorno  a  còse,  che  altrimenti  non  sarèbber  lécite. 

Ti  dò  —  di  dichiarar  francamente  i  miei  errori.^ 
Chièdo  —  a  V.  S.  di  assentarmi  per  due  giorni.  Gli 

diede  —  di  cacciar  ne'  suoi  bòschi.  Senza  aspettare  — . 

Mi  avrebbe  a-nche  mandato  la  licènza  per  iscritto. 

Ottenne  —  di  far  così.  Non  (jlle  ne  diede  — .  §  Con  — 

de'  superiori.  Si  stampavano  prima  i  libri.  §  Con  vòstra 

— .  Con  vòstra  buona  —.  Mòdi  corteU  di  chièder  per- 

messi. §  Anche  iròn.  Con  vòstra  bòna  —  riprèndo  il 

mio  posto.  §  Senza  chièder  — .  D'arbitrio.  Senza  chiè- 
der —  va  in  càmera  altrui.  §  Permesso  o  Congèdo , 

degl'  impiegati.  Ebbe  la  —  jJer  tre  giorni.  Non  gli 
anno  voluto  accordar  la  — .  §  Negare  la  — .  §  Licen- 

ziamento dal  servizio.  Vòglion  dar  —  a  que'  servitori. 
Ti  do'—,  e  accomodati  come  mèglio  credi.  A  chièsto 
—  da  sé.  Gli  mandano  —  per  tribunale.  §  m.  pop.  Di 

sottoposto  sèmpre  in  procinto  d'esser  licenziato.  È  come 
i  cacciatori:  à  sèmpìre  la  licènza  in  tasca.  §  Il  permesso 

di  càccia.  Non  à  la  —  per  questa  bandita.  §  Pòrto 

d'arme.  È  andato  fuori  col  fucile,  ma  aveva  la  — • 

Male,  andar  senza  —.  Levare,  Prènder  la  —.  In  que- 
st'agosto volevo  levar  la  —.  Munito  dì  regolare  — .  § 

Il  fòglio  che  la  contiene.  Mostrar  la  — .  À  pèrso  la  —. 

§  Libertà  eccessiva,  Arbitrio.  La  libertà  non  dev'èsser 
licènza.  Confonder  la  libertà  colla  —.  Cèrte  licènze  se 

le  deve  prènder  co'  suoi  jHtri.  %  Prov.  Duro  a  vècchia 
—,  nova  legge.  Le  abitùdini  invecchiate  si  corrèggono 

male.  §  Sregolatezza  di  costumi.  Libri  scritti  con  tròp- 
pa — .  Scandalosa  — .  %  Licènze  poètiche.  Facoltà  che 

i  poèti  si  prèndono  di  servirsi  di  qualche  paròla  o  fraSe 
meno  che  uSata.  Licènze  poètiche  che  si  perméttono 

a' grandi  poèti,  ma  danno  nòia  ne'  piccoli.  Licènze  mè- 
■'riche.  §  Per  simil.  I  pittori,  Gli  scultori  si  prèndon 

^qualche  —.  l  scherz.  Espressione  meno  che  conveniènte. 
Licènze  eròtiche.  §  Licènza.  Gli  ùltimi  vèrsi  d'una  can- 

zone, coi  quali  il  poèta  si  congeda  da  quella,  come  fosse 

una  persona.  §  Parte  con  cui  si  chiude  un  componi- 
mento drammàtico.  Contrapp.  a  Pròlogo.  §  0  Discorso 

col  quale  ci  si  licènza  dai  lettori,  alla  fine  d'un'òpera 
voluminosa;  contrapp.  a  Prefazione.  §  T.  scoi.  Licènza. 

Approvazione  ottenuta  per  ejami  o  per  mèrito  di  pas- 
sare agli  studi  superiori.  Licènza  ginnafiale ,  liceale. 

Gli  efami  di  — .  Dare,  Chièdere,  Ottenere  la  —,  Ne- 
gare la  — . 

LICENZIAMENTO,  s.m.  Il  licenziare.  —  d'  operai,  di 
milìzie. 
LICENZI.ANDO ,  agg.  e  sost.  T.  scoi.  Di  gióvane  che 

chiède  la  licènza. 

LICENZIARE,  tr.  [ind.  Licenzio,  Licenzi'].  Dar  licènza, congèdo.  Vèrso  la  megganótte  licenziarono  i  convitati. 
§  Dal  servìzio.  Gli  scrisse  una  lèttera  per  licenziarlo. 

Lo  licenziò  cosi  su  due  piedi.  Licenziare  senz'addurre 
lina  ragione?  —  con  una  scufa.  A  paura  che  il  pa- 

drone lo  licenzi.  §  —  un  pigionale,  un  impiegato,  un 
maestro ,  i  ministri.   Anno  licenziato  un  reggimento 
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di  soldati.  Appettava  che  il  ministro  lo  licenziasse^, 
e  seguitava  intanto  a  parlare.  §  Licenziare  V  orche -^ 
stra.  Quando  non  si  balla  più.  §  —  le  stanze ,  un 
quartière,  una  casa.  Di  chi  l' à  a  pigione.  §  —  per  la- 
stampa.  Dare  il  permesso  che  si  stampi  bózze  rivedute. 
Ò  licenziato  altre  quattro  pàgine  del  Dizionàrio.  §  Di 
licènza  delle  scuole.  Non  lo  piotérono,Non  lo  vollero^ 
alle  scuole  liceali.  §  rifl.  Licenziarsi.  Prènder  licènza, 

congèdo.  S'  è  licenziato  da  quei  signori.  §  Di  servizi, 
impièghi.  S' è  licenziato  da  quella  casa  ^)e/-c7ié  i  pa- 

droni lo  trattavano  tnale.  §  p.  pass,  e  agg.  Licenzia- 
to. Servitori  —  per  infedeltà.  Fòglio  licenziato  per 

la  stampa.  §  T.  scoi.  Di  gióvane  che  à  ottenuto  la  li- 
cènza. §Prov.  non  com.  In  chièfa  e  in  mercato,  ognuno 

è  — .  Può  andare  e  venire  quando  vuole. 
LICENZIOSAMENTE,  avv.  da  Licenzioso.  Parlare,. 

Vìvere  — .  Comportarsi,  Servire  — .  Detto  — . 
LICENZIOSÌSSLMO,  sup.  di  Licenzioso. 
LICENZIOSITÀ  ,  s.f.  astr.  di  Licenzioso.  —  in  còse 

d'arte.  Ogni  sòrta  di  — .  §  —  d'ornamenti,  di  stile. 
LICENZIOSO ,  agg.  Che  si  prènde  licènze  sovèrchie. 

Uomo,  Scrittore  — .  Atti,  Paròle ,  Parlare  — .  §  Vita, 
Costumi  —.  -Sregolati ,  Scorrètti.  §  Così  Espressione,. 
Sguardi  — .  |  Di  scrittore,  poèta,  artista.  Pittore  — .  §; 
Stile,  Manièra  — .  §  fig.  poèt.  Di  còse.  Che  non  à  rite- 

gno. La  —  fiamma.  —  fiume. 

LICÈO,  s.m.  Scuola  superiore  che  precède  l'università 
Metteranno  sètte  o  òtto  anni  di  — ,  e  aboliranno  il 
ginnàfio.  Allora  avretno  licèo  inferiore  e  superiore. 

Dalle  elementari  si  passerà  al  licèo.  Prim'anno,  Se- 
condo di  — .  Andare,  Èsser  amniesso  al  — .  Scolare,. 

Professore  di  — .  §  Fare  il  — .  Fare  quei  corsi.  §  L'isti- 
tuto dove  sono  queste  scuole.  Le  finèstre  del  — .  La 

bandièra  del  — .  Il  salone.  Il  gabinetto  di  fifica.  La 
bibliotèca  del  — .  §  Dai  vari  nomi  che  prèndono.  Licèo 
Dante,  Petrarca,  Alessandro  Manzoni,  Forteguèrri.  §. 
Secondo  da  chi  sono  tenuti  o  mantenuti.  — governati- 

vo ,  municipale ,  privato.  §  —  pareggiato.  §  Per  est. 
D'altre  scuole  elevate.  Il  —  militare.  §  T.  stòr.  Luogo 

dove  i  Greci  facevano  gli  esercizi  del  còrpo.  Atlèta  dei' 
licèi.  I  0  Scuola  d'Aristotele  clie  la  teneva  nel  licèo,  o 
d'altri  celebri  filòsofi,  à  T.  geogr.  ant.  Licèo.  Montagna 
del  Peloponneso  sacra  a  Pane. 
LICET  e  volg.  LICIT  e  LÌCITTE,  s.m.  T.  lat.  euf.  Lògo. 

còmodo.  Si  contènta  che  vada  al  ̂ ,  dicono  gli  scolari 
al  prof.  Vada  pure  al  — .  §  Aprire,  Chiùdere  il  — . 
LICHÈNE,  s.m.  T.  bot.  Piante  in  gen.  parassite.  — 

indiano,  niariìio.  §  Piante  acotilèdoni  affini  ai  funghi. 

—  irlàìidico,  ij'làndico.  §  Cioccolata  di  — .  Mista  con 
lichène  d'Islanda  polveriggato.  §  volg.  Bocca  di  lichènef 
[lèrnia].  Non  com. 
LICHENINA,  s.f.  T.  chim.  Fècola  del  lichène. 
LICITARE,  tr.  T.  burocr.  uSato  ancora  in  alcuni  uffizi: 

per  Méttere  all'asta. 
LICITAZIONE,  s.f.  T.  burocr.  Atto  di  véndita  all'asta, 

al  miglior  offerènte. 

LICÈNZA,  s.f.  Di  còse  inanimate.  La  grande  —  del 
mire  (Ov.  Sim.  T.).§  Sòrta  di  fig.  rettórica  (But.  Rèd.). 
LICENZAUE,  tr.  e  rifl.  T-  mont.  pist.  Licenziare.  Si 

licenza  (P.). 
LICENZIA,  s.f.  Licènza  (Ov.  Sim.  T.). 
LICENZIALMENTE,  avv.  Con  licènza  (Band.  Lucch.). 
LICENZIARE,  tr.  Dar  licènza,  permesso  (B.  D.  Gh.  St. 

Tist.).  Tutti  li  confinanti  furon  licenziati  di  tornare 
a  Pistoia  (St.  Pist.).  §  Condonare  (Vit.  Dód.  CéS.  Gh.).  § 
Francare  (Morg.).  §  —  uncC  pràtica.  Troncarla  (Segn.). 
X  p  pass,  e  agg.  Licenziato.  Permesso  (Salvin.).  §  La- 

sciato a  sua  balia  (B.). 
LICENZIATAMENTE,  avv.  Liberamente  (Coli.  SS.  PP.). 
LICENZIATURA,  s.f.  Atto  0  Dichiarazione  del  licen- 

sùato  (T.). 

LICENZIOSO ,  agg.  Corrivo  (Segn.  T.).  §  Di  rìdere, 
Bìffardoo  sim.  (Fir.j.^  Di  còse,  Cagione  di  licènza.  Vino 
—  (Fir.  Cr.). 

LICÈO,  s.m.  Università  (PròJ.  Fior.  Filic.  Meng.  T.> 
LÌCERE,  intr.  Èsser  lécito  (A.  T.). 
LICÈTTA,  s.f.  T.  cond.  Ricètta  (Fuc.  P.). 

LICHENSTE.ARICO,  agg.  T,  chim,  D'  un  àcido  del  li- 
chène d'Islanda  (T.). 

Liei,  avv.  Lì  (B.  Cr.). 

LÌCIO,  s.m.  T.  bot.  Sórta  di  spina  (Magai.  T.).  §  Spè- 
cie di  cedro  della  Palestina  (Cit.  Tip.). 

LICIT,  s.m.  T.  pist.  Metterò  il  bruno  al  licit ,  iròn. 
Di  còse  che  ci  fauno  ben  pòco  dispétto.  Un  gran  dolore,. 
mi  canzoni?  se  non  viene  a  trovarmi:  metterò  il 
bruno  al  —  .'  (P.). 

LICITAMENTE,  avv.  'Lecitamente  (T.). 

LICITEZZA,  s.f.  astr.  di  Lìcito  (Ott.'  Cr.). LÌCITO,  agg.  Lécito,  Giusto  (T.). 
HCMÈTE,  s.m.  Rampicanti  della  N.  Olanda  (L.  P.). 
LÌCNIDE,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante ,  fam.  delle 

CariofiUèe  (P.).  i  Lìcnide  della  China.  Perènne  (Targ.. 
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LÌCITTU,  s.m.  volg,  Licet.      " LICOPÒDIO,  s.m.  [pi.  Licopòdi].  T.  bot.  Gèn.  di  piante 

«rittògarae,  purgative  e  nai'còtiche.  Il  pòlline  del  — 
Vadòprano  ne'  fòchi  artificiali.  Pólvere  di  — . 
LICORE,  s.m.  pop.  Liquore.  Beve  sèmpre  licori. 
LÌDIO,  agg.  di  raro  uSo  [pi.  m.  Lidi].  Di  piètra,  va- 

rietà del  diaspro  schistoso.  §  T.  geogr.  Da  Lìdia,  paeSe 
dell'Asia  Minore.  Città  lìdie.  §  T.  muS.  Mòdi  —.  Ar- 

monia — .  usata  ne'  lamenti  fùnebri. 
LIDO ,  s.m.  Tèrra  contìgua  al  mare  che  la  ricòpre 

col  flusso  e  riflusso.  §  Arrivare  al  — .  Afferrare  il  — . 
Salvarsi  de'  nàufraghi.  §  Specialm.  fig.  Salvarsi  da  gran 
perìcolo.  §  Tornare  a' putrii  — .  Rivedere  i  putrii  — . 
Tornare  in  pàtria.  §  Prènder  il  volo  per  altri  — .  Scap- 

pare di  paeSe.  §  Lido.  Parte  della  laguna  vèneta  che 
dà  sul  mare.  Fare  i  bagni  al  — .  Andremo  al  — . 

LIE,  avv.  volg.  Lì.  Lie  fu  ufato  anche  dagli  antichi 
come  Giue  e  St(e. 

LIÈBIG  e  volg.  LIÈBIGGIIE,  s.m.  Estratto  di  carne 

che  'si  mette  in  scàtole  appòsite.  Una  scàtola  di  — . 
Far  la  minestra  col  — . 

LTENTERIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  degl'  intestini  per 
cui  i  cibi  si  evacuano  non  digeiùti.  Diarrèa  arrivata 

qua/i  al  grado  di  — . 
LÌENTÈRICO,  agg.  T.  med.  [pi.  m.  Lientèrici] ,  da 

Lienteria.  Flussi  —. 

LIÈO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Bacco  e  fig.  Vino.  Dell'umor 
di  — .  D' almo  —  coronando  il  bicchière.  §  Làgrima 
di  — .  L'umor  della  vite. 
LIÈTAMENTE,  avv.  da  Lièto.  Accògliere,  Abbracciare, 

Ascoltare  — .  Parlare,  Novellare,  Donare  — . 
LIETISSIMO,  sup.  di  Lièto. 
LIÈTO,  agg.  [Allegro  è  più  pop.;  Lièto  ìndica  maggior 

delicatezza].  Che  à  letìzia.  Uomo,  Dònna,  Ragazza  — . 

Gom'  è  lièto  !  Sèmpre  pili  — .  È  ben  lièto  del  vòstro 
bène.  §  Farsi  lièto.  Se  vede  uno  che  si  fa  lièto,  si  rode 

all'invidia.  §  Viver  lièti.  §  Prov.  Se  tu  vuoi  viver 
lièto  Non  ti  guardare  innanzi  ma  di  diètro.  Guarda 
a  quelli  che  stanno  pèggio  di  te.  §  Far  vita  lièta.  § 

Che  mosti'a  letìzia.  Òcchi  — .  Fronte  lièta.  Vi/o  —.  Pa- 
òrle,  Discorso,  Poefia  — .  Canti  — .  Liete  danze,  cene- 

Gh.  P.).  §  Licnide  figlia  delle  ambròfie  linfe  (Mont.  P.). 
LICNO,  s.m.  Lucèrna  (Sod.  Gli.). 
LICOPEROÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Tribù  di  funghi  (P.). 
LICOPÈRDO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  funghi,  fra  i  quali 

ò  il  —  orrèndo  di  Crimea ,  alto  un  mètro ,  il  più  alto 
fungo  che  si  conosca  (P.). 
LICOPÈRSICO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  Solanàcee,  fra 

cui  il  Pomodoro  (P.). 
LICORE,  s.m.  Prov.  Chi  tardi  fa  i  suoi  lavori,  tardi 

raccòglie  i  suoi  — . 
LICORÈO ,  n.  pr.  Il  picco  più  alto  del  Parnaso.  Da 

l'alto  Licorèo  lo  scòrse  Urania  dèa  (M.  P.). 
LIDO,  s.m.  Parlare  al  —  [a'  pòrri]  (Salvin.  T.). 
LIÈI,  pron.  per  Lèi  (Nann.  P.). 
LIÈNA,  s.f.  Copèrta  di  lana  gròssa  (P.  P.). 
LIÈNDA,  s.f.  T.  aret.  Aziènda  (Rèd.  F.  P.). 
LÌENINA,  s.f.  Còrpo  agotato  della  milza  (L.  P.). 

LIÈPRE,  s.f.  T.  Montai.  Lèpre  (N'er.  P.). 
LIÈTA,  s.f.  Fiamma  chiara  senza  fumo,  e  che  prèsto 

passa  (Malm.  Gh.).  Vive  in  mont.  Questa  è  lièta  (P.). 
LIETARE,  intr.  Farsi  lièto  (Med.  P.  G.  C.  T.). 
LIETEZZA,  s.f.  Letizia,  Allegrezza  f^ib.  Andr.  Cr.). 
LIETITÙDINE,  s.f.  Letìzia  (Z,ib.  Andr.  Cellin.  Cr  ). 

LIÈTO,  agg.  D'erbe  o  piante.  Rigoglioso  (Bèmb.  Creso. 
Tass.  Cr.).  §  USàb. 
LIÈVA,  s.f.  Levata,  Condizione,  Importanza  (G.  V_ 

Cr.).  §  E  per  Lèva  (Bàrt.  Fièr.).  Vive  nelle  mont.  pisr." (P.).  §  T.  magu.  e  carrozz.  Spranghette  di  fèrro  che 
érvon  a  buttar  givi  il  mantice  (F.  P.). 
LIÈVA  LIÈVA,  avverb.  Fuggi  fuggi  (G.  V.  Cr.). 
LIEVARE,  tr.  Rompere.  Prov.  Tra  la  pace  e  la  trie- 

gua  guai  a  citi  la  lièva  (M.  V.  T.).  §  Levare  (F.  P.). 
§  inix.  Lièva  stifo.  Levati  su  (D.Naun.  Fior.  S.  Fr.  P.), 

§  Lièta  speranza,  maraviglia,  ricòrdo,  aurutri.  §  CI  o 
pòrta  giòia.  Un  —  avvenimento.  Giorno  — .  Gli  anni 
lièti  passati  con  lèi.  §  Di  luoghi.  Lièti  còlli ,  passeg- 

giate. §  Un  focherèllo  lièto.  §  Di  piante  rigogliose  e 
sim.  non  com.  §  Col  Che.  Soìi  lièto  che  stiate  tutti 
bène.  §  Col  Di.  È  lièto  di  potervi  far  un  piacere.  § 
Col  Se.  Saremmo  ben  lièti  se  le  còse  andassero  mèglio. 
LIÈVE,  agg.  T.  lett.  Leggèro.  Un  male  — .  Manca- 

mento, Incòmodo  — .  Liève  peso,  corso,  rossore,  sor- 
riso, sussulto,  cenno,  censure,  difficoltà.  Liève  tra- 

scorso. Liève  fatica.  Lièvi  cagioni.  §  Prov.  Quel  che. 
sarebbe  grève  fa  paziènza  liève.  §  Prece  dei  Latini.  Ti 
sia  liève  la  tèrra.  A'  mòrti. 
LIÈVEMENTE,  avv.  T.  lett.  Leggermente,  Facilmente, 

Piano.  Ci  rassicurò  sorridendo  — .  Tremolando  — . 
LIEVITARE,  tr.  [ind.  Lièvito].  Dare  il  lièvito.  Ora  tu 

devi  —  il  pane.  §  intr.  Prènder  il  lièvito.  Coprilo  bène, 
allora  vedrai  che  lievita.  È  una  pasta  che  non  lie- 

vita. Lievita  bène,  pòco.  Guarda  quanto  à  lievitato. 
§  p.  pass,  e  agg.  Lievitato  e  Lièvito.  È  pòco  lièvito. 
LIEVITATUR.l,  s.f.  non  com.  II  lievitare.  Quando  il 

pane^  è  alla  sua  lievitatura. 
LIÈVITO,  s.m.  Il  lievitare.  Il  lièvito  non  è  venuto 

iène.  §  Pasta  lievitata,  staccata  e  serbata  perché  serva 

all'occorrenza  a  far  lievitare  altra  pasta.  Va'  a  prèn- 
dere dal  fornaio  venti  centèfimi  di  lièvito.  Il  —  si 

sèrba  invòlto  nella  farina,  va  messo  nel  pane  in  prò. 
porzione  di  quello  che  si  fa.  Lièvito  vernilo  bène,  pòco, 
inolio.  §  Puzzare  di  lièvito.  Quando  nel  pane  o  sìm. 

ce  n'è  stato  messo  tròppo.  §  Pane  senza  lièvito.  Quello 
àjjimo.  §  —  di  birra.  Pèzzo  insolùbile  tòlto  dal  mosto 
della  birra  per  aiutare  la  fermentazione.  §  fig.  Vòglion 

méttere  un  po'  di  —  nella  questione. 
LIÈVITO,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  di  Lievitato.  Non  è 

ancora  lièvito.  Non  com. 

LI  FINÌ,  n.  pr.  scherz.  Soprann.  di  chi  à  finito  il  suo.  La 

contessa  Lifini  fuggirà  da'  suoi  creditori.  Non  com. 
LIGAMENTO,  s.m.  T.  anat.  Fascetti  di  tessuto  bianco 

argentino,  che  servono  di  legame  nelle  articolazioni  e 
sim.  Anche  Legamento. 

LIGAMENTOSO,  agg.  da  Ligamento.  Fascetti  —,    ; 

§  rifl.  Tògliersi  (T.).  §  Inalzarsi,  Costruirsi  (Lànc.>.  5 
Si  lièva  (Beiiciv.).  §  Insorgere  (Eg.  Colonn.  Nann.  P.j. 
LIÈVE,  agg.  Veloce  (Petr.  Cr.).  Colle  liève  saette  (Cr.). 

§  Fàcile.  Fàvola  liève  ad  allegorizzare  (Òtt.).  §  Basso, 
Pòvero  (M.  V.  Cr.).  §  Parco,  Frugale  (Intr.  Virt.).  § 

D'acqua,  di  bòna  qualità,  leggèra  (Pallàd.).  §  M.  avv. 
Di  liève,  avverb.  Facilmente  (Centi!.). 
LIÈVE,  avv.  Leggermente  (Petr.  Cr.;. 
LIÈVEMENTE,  avv.  Amorevolmente  (Albert.  Cr.).  § 

Stare  più  —  [mèglio]  (Bib.). 
LIÈVERE  e  LIÈVORE,  s.m.  e  f.  Lèpre  (Fàv.  Ej.  Ov.). 
LIEVEZZA,  s.f.  Leggerezza  (^ib.  Andr.).  §  Anche  fig- 
LIEVIFICATO,  agg.  Reso  liève,  leggèro  (Leon.  Vino.)- 
LIEVISSIMAMENTE,  avv.  da  Lievissimo  (Ségn.  T.). 
LIEVITÀ,  s.f.  Leggerezza  (Gal.  Cr.).  §  fig.  (Amm.  Ant. 

Pass.  TeS.  Br.  Albert.  Conv.). 
LIÈVO,  s.m.  Il  levare  (F.).  %  Far  lièvo.  Levare,  Scé- 

gliere (Barber.  Gh.). 
LIÈVORE,  s.m.  e  f.  Lèpre  (Ov.  Sim.  Fàv.  ES.  T.  Soffr. 

Graz.  Nann.  P.). 
LIÈVRE,  s.f.  Lèpre  (D.  Òtt.  Sèn.  Pìst.  Cr.). 
LIGA,  s.f.  Lega  (A.  Gh.  P.). 
LIGAME,  s.m.  Legame  (Cav.  T.). 
LIGAMENTARE,  agg.  T.  anat.  Ligamentoso  (Còcch.). 
LIGAMENTO,  s.m.  Legamento,  Il  legare  (Salv.  T.). 
IJGAllE,  tr.  Legare  (Cav.  T.).  §p.  pass,  e  agg.  Ligato. 
LEGATURA,  s.f.  Legatura  (S.  Gr.). 
LÌGIA,  s  f.  T.  300I.  Gèn.  di  crostacei  iSópodi  (L.  P.). 
LIGIARE,  tr.  e  intr.  Lisciare  (Lib.  Son.  Cr.).  §  —  la, 

coda.  Piaggiare,  Far  moine  (Varch.). 
LIGIATA,  s.f.  Il  ligiare  (Cant.  Carn.  T.). 
LIGIATURA,  s.f.  T.  paun.  Il  maneggiare  0  lisciare  il 

panno  (F.). 
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LÌGIO,  agg.  T.  stòr.  Chi  giurava  al  suo  signore  fe- 
deltà senza  restrizione.  Chi  èra  vassallo  d'un  signore 

e  lìgio  d'ioi  altro,  dovea  soccorrer  questo  in  guèrra 
anche  contro  quello.  §  Cosi  Omàggio  sémplice  e  Omàg- 

gio —.  §  Lìgio  a....  Fedelissimo  a  quello  fino  alla  servi- 
lità, alla  mòrte.  Ligio  a  ima  persona.  Lìgio  a  un  tèsto, 

a  cèrte  dottrine.  §  Ligio  a'  principi,  a'  suoi  principi. 
LIGNÀGGIO,  s.m.  [pi.  Lignaggi].  La  discendènza  di 

famiglia.  Alto,  Basso  —.  Glorioso  —.  Il  conume  — . 
LÌGNEO,  agg.  non  pop.  Di  legno.  Scórra  più  lìgnea 

e  stopposa. 

LIGNITE,  s.m.  Spècie  di  carbón  fòssile,  magro,  di  for- 
mazione più  recènte.  Dep)òfito  di  — . 

LÌGUBE,  agg.  Della  Liguria.  Pròle  ardita  — .  Tipo 

— .  Dialètti,  Commèrcio,  Province,  Costièra,  Marineria 

— .  Monti,  Spiagge  —.  Repùbblica  — .  Società,  Strade 

/errate  — . 
LIGÙSTICO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Ligure.  Mare  — .  Gior- 

nale — . 
LILLA,  s.f.  Frùtice  che  fiorisce  in  primavèra,  dai  fiori 

turchini  violetti.  §  Il  colore.  Una  vèste  di  seta  color 
lilla  e  più  com.  Una  vèste  lilla  o  di  seta  lilla. 
LILLI  e  LILLO,  scherz.  Le  parti  pudènde  del  bimbo- 

Anche  Pipi.  §  Nome  scherzoso  e  vezzeggiativo  dato  ai 
bambini:  Viè7i  qua,lilli.  0  lilli.  §  Lillo.  Il  tappo  della 
bòccia  di  cristallo  o  di  vetro  bianco. 
LILLIPUZIANO,  agg.  e  sost.  Di  còsa  estrèmamente 

pìccola  per  il  suo  gènere.  Attori  di  un  dramma  lilli- 
puziano. 

LIiMA,  s.f.  Strumento  per  corródere  le  asperità  o  gib- 
bosità 0  superfluità  del  legno  o  del  fèrro.  Ci  vuol  la 

— .  Il  tèmpo  è  pèggio  d'una  — .•  rosica.  §  Varietà:  — 
tonda,  quadra,  triangola,  a  màndorla,  da  tàglio,  da 
strafori  ;  da  legno ,  da  fèrro.  Fabbricante  di  lime. 
§  Lima  sorda.  Quella  che  sega  senza  far  rumore  §  fig. 
Lima  sorda.  Di  pensièri  gravi  clie  ródono  intèrnam. 

§  Di  pers.  che  lavoia  a' danni  altrui   di  soppiatto.  Di 
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LIGIÈRO,  agg.  Leggiero.  Dèstra  e  ligièriCa.mm.'P.). LICIONE,  s.f.  Legione  (Vit.  S.  M.  Madd.  Pucciand.  T.). 

■  LIGISTRABE,  tr.  Registrare  (T.). 
LIGISTRO,  s.m.  Registro  (T.). 
LIGÌTTLMO,  agg.  Legittimo  (T.). 
LIGNÀGGIO,  s.m.  Signore  di  —  [ereditàrio]  (Bin. 

Bon.  T  ).  §  Elèggere  per  — .  Chiamare  alla  signoria  per 
diritto  ereditàrio.  §  Rèndere  la  nobiltà  ereditària  (id.). 
LIGNÀGIO,  s.m.  Lignàggio  (Nov.  Ant.  P.). 
LÌGNEO,  s.m.  T.  chini.  La  matèria  del  legno  spogliata 

delle  sostanze  estrànee  (T.). 
LIGNINO,  LIGNIREOSO,  LICNONE,  LIGNOSO,  s.m.  T. 

chim.  Quattro  sostanze  divèrse  del  legno  (T.). 
LIGNO,  s.m.  Legno  (D.).  §  fig.  (Poliz.  T.). 

LIGNÙLMICO,  agg.  T.  chim.  Uno  degli  àcidi  dell'al- 
l'alierazione  del  legno  (T.). 
LIGNÙMICO,  agg.  T.  chim.  D"un  àcido  che  accompa- 

gna l'acido  lignùlmico  (T.). 
LIGONE,  s.m.  Zappa  (B.  Gh.). 
LICORE,  s.m.  volg.  e  cont.  Liquore.  (Fuc.  P.). 
LIGOSTUA,  s.f.  Aligusta  (Giambull.  F.  P.). 
LIGULINA,  s.f.  T.  chim.  Matèria  colorante  delle  bac- 

che del  ligustro  (T.). 

LIGUORIANO,  agg.  e  sost.  Prète  della  congreg.  d'Alf. 
de'  Liguori.  Altri  Liguorista  (T.). 
LIGÙRIO,  s.m.  T.  min.  Piètra  preziosa  (Bìbb.  S.  Gir. 

Jac.  Tòd.  Nann.  P.).  |  Personàggio  della  Mandràgola  (P.). 
LIGLRO,  s.m.  Ramarro  (Vit.  GÌ.  M.  V.  F.  Gh.). 
LIGIJSTA,  s.f.  Locusta  (Salvin.  T.). 
LIGÙSTICO,  s.m.  V.  Levìstico  (Rie.  Fior.  T.). 
LIGUSTRINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  zuccherina  della 

cortéccia  del  ligustro  (T.). 
LIGUSTRINO,  agg.  Di  ligustro  (Matt.  Diosc.  T.). 
LIGUSTRO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante,  fara.  di  gel- 

somini, Geliiomino  (B.  Tass,  Rèd.  A.  Or.).  §  Umani  — . 
Fògli  di  carta  (Petr.). 

LILÀ,  s.m.  T.  bot.  Fam.  di  gelsomini  (T.). 

sottècche  adoperò  la  — .  §  Lima.  Pensièro  aspro  eh» 
strugge.  Quel  figliolo  èra  una  gran  —  per  quella  pò- 

vera dònna.  À  una  —  che  gli  róde  lo  stòmaco^  §  Di' 
pers.  ohe  non  si  cheta  mai.  Eccola  ancora  qui  quella- 
— .  Non  com.  §  Va'  via,  lima.  §  Di  pers.  che  chiède  sèm- 

pre denari.  È  ima  gran  —  per  quella  pòvera  borsa. 

Non  com.  §  Lima,  fig.  L'arte  di  rènder  perfètti  i  lavori' 
dell'  ingegno  umano.  Il  poèta  non  può  far  a  nieno- 
della  — .  L' amorosa  — .  Il  lavoro  della  — .  Dare  òpra/ 
alla  — .  §  Lima  lima.  Mòdo  di  beffare  chi  non  abbia 

avuto  una  còsa  fregando  l'indice  d'una  mano  sul  dòrso» 
dell'altro  ìndice.  Gli  faceva  lima  lima.  §  T.  geogr- 
iwjia.  Fiume  negli  alti  Appennini  pist. 
LIMÀBILE,  agg.  Che  sì  può  limare. 

LIMÀCCIA,  s.f.  [pi.  Limacce'],  pegg.  di  Lima. 
LI.MACCIO,  pegg.  di  Limo  [pi.  Lim,acci].  La  posatura, 

dell'acqua  torba  delle  piène. 
LIMACCIOSO,  agg.  da  Limàccio.  Fiumi  — .  Tèrra  —.- 
LIMAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  limare. 
LIMARE,  tr.  e  intr.  Assottigliare,  Pulire  colla  lima. 

Bifogna  —  questo  nòdo.  Non  è  ancora  giusta  questa 
chiave:  limala  ancora.  Questa  parte  va  limata  mè- 

glio. §  Prov.  Il  fèrro  lima  il  fèrro.  §  fig.  Non  fa  altra 

che  limarmi  continuamente.  §  Dell'arte.  Non  hifogna: 
stancarsi  di  — .  Tutti  i  grandi  poèti  anno  limato  e 
rilimato  i  loro  componimenti.  —  le  scabrosità  delio- 
stile.  §  recipr.  Due  fòrze  che  si  Umano.  §  rifl.  Ródersi. 

Che  vuoi  stare  a  limarti  per  cosi  pòco  ?  §  p.  pass,  e- 

a.gg."LuiATO.  Prò/a  limata  e  rilimata  pòi.  Ànimo  con- tinuamente limato  dal  rimòrso. 
LIMATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Limato. 

LIMATÌSSIMO,  sup.  di  Limato.  Stile  — .  Poèta  —, 
LLMATORE,  verb.  da  Limare,  fig.  Poèta  die  è  un  — 

di  priìn' órdine.  Il  femm.  Limatrice  non  com. 
LDIATUBA,  s.f.  L'operazione  del  limare.  Ci  vuol  altro 

che  —  a  codesto  legno.  Le  —  dello  stile  non  giovano- 
a  nulla  quando  manca  l'idèa.  §  La   raschiatura  pro- 

LILÀC,  s.m.  T.  bot.  Lilla  (Mattici.  Gh.  P.), 
LILE,  pron.  Gliele  (Nov.  Ant.  Cr.). 
LILIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante,  tra  cui  il 

Giacinto  e  il  Gìglio  (T.). 

LILIÀCEO,  agg.  T.  bot.  Di  piante  o  fiori  per  lo  più; 
di  tre  0  sèi  pètali  (T.). 
LILIATO,  agg.  Ornato  di  gigìi  (T.). 
LILLARE,  tr.  Ornar  di  lilli,  vani  ornamenti  (F.  P.).  §r 

T.  sen.  Far  dàddoli  (F.  P.).  §  T.  mont.  intr.  e  rifl.  Lil 
tarsi.  Star  a  bada,  Non  far  nulla  (P.). 
LILL.ATO,  agg.  Ornato  di  lilli  (F.). 
LILLO,  s.m.  Ornamento  vano  (T.).  §  Dàddolo  (F.  P.). 
LÌLLOBA,  s.f.  T.  lucch.  Far  la  —.  Gingillare  (F.  P.). 
LILLOBABE,  intr.  T.  lucch.  Far  la  lillora  (F.  P.).  § 

pron.  Lillorarsi.  Godersi  il  caldùccio  nel  lètto  (id.). 

LÌLLOBO ,  s.m.  T.  lucch.  Volerci  un  po'  di  —.  L& 
stesso  che  Lillorarsi  (F.  P.). 

LI.MA,  s.f.  Lasciare  il  corso  alla  — .  Lasciar  eorso  alla. 
pena,  alla  vendetta  (Forteg.)  |  Metter  alla  — .  Provare, 
Esperimentare  (Celid.  F.  P.).  §  Lima.  Sòrta  di  tèrra- 
stèrile  (Cresc.  Cr.).  §  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  (F.).  §  T^ 
bot.  Sòrta  di  pìccolo  limone. 
LIMACCINA,  s.f.  T.  chim.  Matèria  mucillaginosa  delle 

lumache  (T.). 

LIMÀCIDI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  di  molluschi  gaste- 
ropodi (L.  P.). 

LIMABCUOLA,  s.f.  V.  LlMASSUOLA  (T.). 

LIMARE ,  ti-.  Guardare  per  il  sottile ,  USàr  gran  par- 
simònia (Gir.  Leop.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Limato.  Lì- 

bero, Scàrico  (Coli.  SS.  PP.).  §  Civile  (F.  V.  Dav.). 
L13IÀRIA,  s.f.  T.  gool.  11  tonno  nel  secondo  grado 

della  sua  età  (T.). 

LlMASSUOLA  e  LIMASSURA,  s.f.  T.  vet.  Sòrta  dì  fo- 
róncolo  dei  vaccini  (T.). 

LIMATEZZA,  s.f.  Stato  della  còsa  limata.  §  fig.  Pur- 
gatezza (F.). 

LIMATÌSSIMO,  agg.  Di  giudìzio  (Dat.  T.). 



LIM 63 LIM 

dotta  dalla  lima.  Bove  spargi  codesta  — ?  La  —  di 
fèrro  è  tifata  in  medicina  come  tònico;  e  con  zolfo  e 

sale  forma  ima  spècie  di  stagnatiira.  —  d'aro,  d'ar- 
gènto, di  rame.  La  limatura  o  raschiatura  del  legno 

si  chiama  Segatura. 
LIMBÈLLO,  s.m.  T.  conciat.  Pèzzo,  Ritàglio  di  pèlle 

di  béstie  fatto  dai  conciatori. 
LIMBELLÙCCIO,  s.m.  spreg.  di  Limbèllo. 
LI.MBO,  s.m.  Luogo  di  pena  immaginato  dalla  CliièSa 

cattòlica  destinato  alle  ànimo  buone  non  cristiane  senza 

colpa.  Dante  mette  il  —  nel  primo  cérchio  delV  in- 
fèrno. Scesero  nel  — .  §  —  de'  Padri.  §  — dei  bambini; 

spreg.  Va'  nel  —  de'  bambini.  A  un  imbecille.  Il  Ma- 
chiavèlli ci  relegò,  col  suo  mòtto,  Pier  Soderini.  § 

E  più  com.  assol.  Limbo.  §  Così  Va'  al  — .  A  una  sec- 
catura. §  Èsser  come  le  ànime  del  — .  Dì  pers.  che  è 

travagliata,  angosciata  nell'incertezza.  Qiti  noi  siamo 
come  l'anime  del  Limbo;  si  vede  il  bène  e  non  sì  può 
godere. 

LIMETTA,  s.f.  dim.  di  Lima. 
LIMETTIN.4,  s.f.  dira,  di  Lima.  Limettìna  da  oréfici. 

i  —  da  ùnghie. 
LIMINE,  s.m.  T.  eccl.  Vìfita  ai  limini  o  ai  sacri 

lìniìni.  Visita  d'obbligo  dei  véscovi  al  sòglio  pontificio 
ogni  tre  anni.  Anche  e  più  com.  Ad  Hmina. 
LIMITÀBILE,  agg.  Che  sL  può  o  si  deve  limitare.  Il 

potere  dei  sovrani  dev'èssere  limitàbile. 
LIMITARE,  s.m.  T.  lett.  Sòglia  dell'uscio.  Èra  sul 

limitare.  §  fig.  Principio,  Entrata.  Snl  —  della  vita. 

Voi,  gióvani,  siete  ancora  sul  —  della  vita.  —  d'una 
professione. 
LI.MITARE,  tr.  [ind.  Lhnito^  Assegnare,  Porre  dei 

limiti  0  dentro  un  lìmite.  —  uno  spàzio;  fra,  ristretti 
confini;  il  corso,  il  mimerò,  il  lavoro  a  cèrte  ore,  a 
cèrti  giorni,  gli  stadi  a  cèrte  matèrie,  il  tèmpo.  %  — 

a  tante  ore,  settimane,  mesi.%  —  il  potere,  l'autorità, 
il  diritto,  i  diritti.  %  —  le  spese.  Bifogna  —  le  spese 
del  Govèrno  per  non  andar  falliti.  §  —  l'assunto,  la 
questione,  il  desidèrio,  lo  ̂ èlo.  §  —  i  tèrmini  cV  mi 
discorso,  le  paròle.  §  rifl.  Limitarsi.  —  a  una  còsa. 
A  far  quella;  in  una  còsa.  Non  eccèdere  in  quella. 
Bifogna  limitarsi  nelle  spese.  §  Mi  limito  perché 
V  entrate  son  pòche.  §  Mi  limito  a  dire,  a  fare,  a 
chièdere.  Si  èra  limitato  a  scéndere  in  campo  per  di- 

fèndersi. §  assol.  Contenersi  nel  mangiare ,  nella  ràb- 
bia contro  pers.  che  ci  à  offeso.  A  quelle  offese  non 

potè  più  — .  Qìiand'è  a  tàvola  cogli  amici  non  sa  — . 
§  p.  pr.  e  agg.  Limitante.  §  Non  pop.  Condizioni  — 

r  arbitrio.  §  p.  pass,  e  agg.  Lhiitato.  Un  còrpo  d'acqua 
— .  Diritti,  Potere— .  Spàzio,  Tèmpo  limitato,  l Mente 
limitata.  Gretta,  Pìccola,  Che  non  comprènde  le  còse 
oltre  cèrti  e  ristretti  limiti..  Cosi  Ingegno,  Intelligènza 
limitata. 

LI.MITATAMEXTE,   avv.  da  Limitato.  Contenersi  — 

LIMATURA, s.f.  Viver  fZJ—  [industriosamente]  (Sacch.). 
LIMB.A,  s.f.  Conchiglia  (VaS.  F.). 
LIMBÈLLO,  s.m.  Lingua  (Malm.  Gh.).  §  Cavar  fuori 

il  — .  Cominciare  a  parlare  o  a  sparlare  di  qualcuno 
(id.).  §  Ficcare  il  — .  Metter  bocca  (Baldov.  id.). 

XIMBIt'CARE,  tr.  Lambiccare  (T.). 
LIMBICCIIETTO,  s.m.  Lambicchetto  (T.). 
LIMBICCO,  s.m.  Lambicco  (T.). 
LIMBO,  s.m.  T.  astr.  L'orlo  estrèmo  del  sole  e  della 

luna  (Gal.  T.).  §  Céi-chio  estrèmo  dell'astrolàbio  (B.). 
LI.MEN,  s.m.  T.  lat.  —  grammàticum  o  assol.  Limen. 

I  principi  della  grammàtica  latina  (T.). 
LIMENITE,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  farfalle  europèe  (L.  P.). 
LI.MENTINO,  s.m.  Dio  che  presièdeva  ai  limitari 

delle  case  (Gli.  P.). 
LIMIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Lumia  (Palm.  P.). 

LIMIC'ABE  ,  intr.  T.  aret.  Pioviscolare.  Nel  Pist.  La- 
micare {?.). 

LI.MÌCOLE,  s.f.  pi.  Fam.  d'uccèlli  trampolièri  (P.). 
LIMIN.4UE,  agg.  Appartenènte  al  limitare  (Coi'Sin.). 

nelle  spese.  Dare  —  una  facoltà.  Limitatamente  alle- 
nòstre  condizioni  cerchiamo  d'aiutare. 
LIMITATEZZA ,  s.f.  astr.  non  com.  da  Limitato.  — 

della  mente  umana,  dell'ingegno. 
LIMITATIVAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Limitativo. 

Còsa  che  va  intesa  liniitativaìnente. 

LIMITATIVO,  agg.  non  pop.  Che  à  fòrza  e  inten- 
zione di  limitare.  Condizione,  Clànfola  limitativa. 

§  T.  gramm.  Propofizione,  Avvèrbi.—.  Solamente,  Al- 
meno sono  avvèrbi  — . 

LIMITATORE  -  TPacE,  verb.  m.  e  f.  da  Limitare.  Po- 
tere, Facoltà,  Fòrza  limitatrice. 

LIMITAZIONE,  s.f.  Il  limitare,  porre  lìmiti.  Vorreb- 

bero certuni  app)-ovare  l'ufo  sì,  ma  con  cèrte  loro 
pròprie  — .  Senza  — .  §  —  dei  confini,  delle  frontière.. 
L'idèa  non  à  limitazione  di  luogo. 

LÌ.MITE,  s.m.  Lìnea  di  confine.  Il  —  d'una  casa,  d'un 
podere.  Ma  dì  ten-eni  e  sim.  più  com.  Confine.  %  I  — 
d'una  facoltà,  d'uno  scritto,  d'una  lèttera.  Nei  limiti 
della  legge,  della  legalità.  Non  bifogna  oltrepassare 
i  —■  Uscendo  dai  lìmiti  congusti  d'un  palazzo,  d'una 
città.  Cèrti.  —.  I  —  del  soggètto.  Nei  —  del  trattate 
§1—  della  libertà.  §  Fin  a  che  lìmiti?  Entro  quesii 
lìmiti.  §  Stia  ne'  — .  Stia  ne'  suoi  —  Lèi.  Non  passi 
i  — .  A  chi  entrerebbe  più  là  die  non  gli  spetta  in  una 
faccènda.  §  Non  ésca  da  questi  — .  Nell'assegnare  cèrte 
facoltà.  Star  nei  —  prefissi.  §  Nei  lìmiti  del  dovere, 
della  prudènza.  Non  mi  costrìngano  a  uscir  dai  — . 
§  Imporsi  dei  — .  §  Restringersi  in  cèrti  — .  Rientrare 
nei  — .  Limiti  della  mente  umana.  L'ingegno,  il  pen- 

sièro e  tutto  nel  mondo  à  i  suoi  —.%—  della  conve- 
niènza, della  generosità.  Nei— della  possibilità.  Non 

si  deve  spèndere  senza  — .  Il  limite  delle  spese  c^- 
storo  nonio  conóscono.^  Fissare  i  —  d'una  questione. 
Passare  i  —  della  ragione,  della  modèstia.  Passare- 
ogni  — .  §  Metter  un  —  agli  eccéssi,  alle  efagerazioni. 

§  I  lìmiti  dell'  età.  Assegnati  dalla  natura.  §  Ùltimo^ 
Estrèmo  lìmite.  Andare  all'  estrèmo  limile.  §  Non- 
à  limiti.  Di  còsa  straordinària.  La  sua  bontà,  carità,, 
non  anno  lìmiti.  Un'  ambizione  senza  — .  §  T.  mat. 
Grandezza  a  cui  un'altra  può  avvicinarsi  senza  ugna- 
gliarla.  Mètodo,  Teoria  dei  —,  §  T.  astr.  I  punti  del- 

l'orbita d'un  pianeta  più  lontani  dall'eclittica.  §  T.  anat.. 
e  fij.  Estensione  delle  varietà  e  modificazioni  che  pòs- 
son  avere  gl'individui  d'ogni  razza.  Il  limite  delle 
razze  non  ammette  la  trasformazione.  §  T.  geol.  — 
delle  nevi  perpètue.  L'  altezza  dove  si  trovano  conti- 

nuamente i  ghiacci  e  le  nevi.  Il —  delle  nevi  perpètua 
è  nell'Imalaia  a  5000  metri,  in  Sicilia  a  3000. 
LIMÌTROFO ,  agg.  non  pop.  Che  confina.  Paefi,  Pò- 

poli.  Posséssi,  Tèrre  limitrofe. 
LI.MO,  s.m.  T.  lett.  Fango,  Mòta,  Fondo.  —  del  fiume. 

Entrare,  Stare,  Avvoltolarsi  nel  limo.  §  fig.  poèt.  Il 
nòstro  limo.  Il  còrpo. 

LIMITABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Limitàbile  (T.). 
LIMITAMENTO,  s.m.  Limitazione  (F.  P.). 
LI.MIT.ÀNEO,  agg.  T.  mil.  ant.  Soldati  a  guàrdia  dei 

confini  (Botèr.  T.). 
LIMITAZIONE,  s.f.  Eccezione  (Pallav.  Var.  P.).  §  Fare 

—  a  una   règola.  Èsserne  un'eccezione  (P.  P.). 
LIMMA,  s.f.  T.  muS.  Una  mijiua  dell'intervallo.  Resi- 

duo (T.). 
LIMMECÀOLA  ,  s.f.  T.  aret.  Pioviscolio  (F.  P.). 
LIM.MÌAUE,  agg.  Delle  ninfe  che  anno  in  cura  i  laghi 

e  gli  stagni  (Algar.  Gh.  P.). 
LLMNÈA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  molluschi  gasteropodi. 
LIMNITE,  s.f.  Peròssido  idrato  di  fèrro  (L.  P.). 
LIMNÒFILO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  neuròtteri  (P.). 
LIMNOLOGIA,  s.f.  Discorso  dei  laghi  e  paduli  ̂ Gh.P.). 
LIMO,  s.m.  T.  chim.  Pulviscolo  minerale  sospeso  nel- 

l'aria dai  vènti  (T.). 
LIMO ,  s.m.  Far  limo.  T.  lucch.  Roder  lo  stomaco,. 

Limare;  d'inquietùdini  (F.  P.). 
LIMODÒKi>,  s.m.  T.  l3ot.  Fam.  di  Orchidèe  (L.  P.j. 



LIBI 

LIMONAIO- AIA,  s.m.  e  f.  [pl.ra.  Limonai].  Chi  vende 

i  limoni.  La  — .  Compra  un  limone,  che  passa  la  —. 
LIMONATA,  s.f.  Bevanda  fatta  con  sugo  di  limone 

zùcchero  e  acqua.  —  con  pòco,  molto  ziìcchero.  Prèn- 

dere una— .  %  È  come pirénder  xma—.  Di  medicina  fàcile 

a  béversi.  Di  còsa  fàcile.  §  Limonata  inglese.  Sòrta  di 

purgante.  §  Limonata  gassosa,  minerale,  magnefìaca. 

§  Colpo  dato  con  un  limone.  Gli  tiraron  una  —  nel 
cappèllo. 
LLMONATIXA,  s.m.  dim.  vez?;.  di  Limonata. 
LI.MONCELLINO,  s.m.  dim.  di  Limoncèllo. 

LLMONCÈLLO,  S.m.  dim.  di  Limone.  Spècie  di  limone 

colla  bùccia  molto  lìscia  e  con  molto  agro. 
LIMONCIIVO,  s.m.  dim.  di  Limone.  Questepiante  anno 

già  i  —.  Son  cascati  i  —  per  il  freddo. 
LIMONE,  s.m.  Spècie  d'agrume,  che  à  i  frutti  sìm.  al 

cedro;  e  11  frutto  stesso.  —  senza  Umoìii.  Questo  —pèrde 

tutte  le  fòglie.  Bèlle  piantedi  —.  Sèrra  da—.  Va/i  da 

limoni,  di  limoni.  Una  serqua  di  — .  Bùccia,  Scòrza 
di  limone.  Vagherò  del  — .  Limone  tagliato  a  fette  e  a 

spicchi.  Spìcchio  di  limone.  Dammi  un  mèggo  —. 
Sprèmi  un  limone,  e  fa  un  bicchier  di  limonata.  § 
Essènza  di  limone.  Òlio  volàtile  che  si  estrae  dalla 

bùccia  del  limone.  §  Prov.  Le  quèrce  non  fanno  — . 
Ognuno  à  la  sua  natura,  I  figlioli  somigliano  i  padri 

0  sim.  §  È  più  agro  dei— .Di  pers.  avara.  §  S^^rèmere, 

Strizzare  i  — .  Di  bigòtti  che  stanno  con  ostentazione 

a  mani  giunte.  Ci  vuol  altro  che  star  a  sprèmer  i  — 
quando  ìion  c'è  punta  carità  per  il  pròssimo. 
LIMONÈA  ,  s.f.  scherz.  o  spreg.  Limonata  ,  Bevanda 

cattiva.  Fammi  un  po'  di  — .  Che  è  questa  —?  %  Pól- 
vere per  far  la  limonata  artificiale.  Non  cora. 

LIMÒ-SlNA,  s.f.  afèr.  pop.  di  Elemòsina.  Cercar  di  li- 
mò/ina. Non  cerco  di  — .  §  Mandare  vno  in  pace  senza 

limò/ina. 'Non  voler  sentire  le  ragioni  altrui,  non  com. 
§  aggett.  Di  limò/ina.  Mendicante.  Frate  di  limò/ina. 
Non  com.  §  scherz.  Le  limò/ine  so7i  fatte  o  son  finite. 
A  chi  vién  a  chièdere  inopportunamente. 

LIMO.SINAUK,  intr.  [iud,  Lim<<fino\.  Chièder  l'elemò- 
Sina.  Staralo  tutto  giorno  a  — .  Vanno  a  —  di  pòrta 
in  pòrta.  §  tr.  —  tin  pane,  pòche  lire.  §  fig.  Chièdere 
come  in  elemòsina.  LAmofinare  una  croce  da  cavalière- 
%  p.  pr.  e  agg.  Limosijnante.  §  p.  pass.  Limosinato. 
LIMOiilNlÈUE  e  LIMOSINIÈUO,  agg.  Di  pers.  Che  fa 

volentièri  1'  elemòsina.  §  Prov.  non  com.  Alf  nomo  li- 
mofinièro  Dio  è  teforièro.  §  sost.  V.  Elemosinière. 
LIMOSINÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Limosina. 

LIMOSITÀ,  s.f.  T.  lett.  asti-,  di  Limoso. 
LIMOSO,  agg.  T.  lett.  Fangoso.  Terreno  — .  Acque  — . 

G4  LIN 

LIMPIDAMENTE,  avv.  da  Limpido.  Giorno  -^  sereno. 
Voce  —  soave,  i  tìg.  Mostrare  —  la  verità. 
LIMPIDEZZA ,  s.f.  astr.  di  Lìmpido.  VÌ7io  d' una 

limpidezza  ùnica.  Acquee  che  in  —  vince  il  cristallo. 
Dimostrare  il  vero  con  gran  — .  §  —  di  ragioni. 
LLMPIDÌSSI.MO,  sup.  di  Lìmpido.  —  ràggio  di  sole. 
LIMPIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Lìmpido.  Più  com.  Limpi-' 

dezza. 
LÌMPIDO,  agg.  Chiaro  trasparènte ,  contr.  di  Torbe. 

Acqua,  Vino  — .  Cielo,  Sole  — .  Nòtti  —  e  stellate.  § 
ftg.  Stile  — .  Ragionamento,  Argomento,  Dimostrazione 
— .  Concètto  che  appare  — .  Eloquènza  — .  Limpida 
vena  di  melodia.  Òcchio  — .  Sfatato  non  tròppo  grave: 
V  òcchio  V  à  — .  §  E  per  maggior  efficàcia.  Chiaro  e 

lìmpido.  Anche  fig.  [Non  si  direbbe  Limpido  e  chiaro'\' LIMÙCCIA,  s.f.  [pi.  Limucce],  dira,  spreg.  di  Lima. 
LINAIÒLO,  s.m.  Chi  vende  o  lavora  il  lino. 
LINCE,  s.f.  Quadrùpede  mammìfero  e  carnìvoro  della 

famìglia  de'  gatti ,  creduto  dagli  antichi  di  vista  acu- 
tissima. Tante  fàvole  avean  creato  sulla  —  gli  anti- 

chi. §  fig.  Òcchio  di  — .  Vista  acutissima. 
LÌNCEO,  agg.  T.  lett.  Di  lince. 

LINCÈO,  s.m.  [pi.  Lincèi].  Accadèmia  de'  Lincèi.  Nòta accadèmia  romana.  Il  Sèlla  rinnovò  V  accadèmia  dei 

—.  §  aggettiv.  Anche  Galileo  fu  accadèmico  lincèo.  1 
Nòvi  Lincèi.  Qualcuno  pronùnzia  Lincei. 
LINDA,  n.  pr.  di  dònna. 
LIND.iMENTE,  avv.  da  Lindo.  —  abbigliate. 
LINDEZZA,  s.f.  astr.  di  Lindo.  Per  —  è  una  donnina 

die  va  lasciata  stare. 
LINDINO,  agg.  dim.  di  Lindo.  Di  bambini ,  ma  non 

com. 

LINDO,  agg.-  Pulito  con  precisione.  È  sèmpre  lindo. 
Donnina  inolio  — .  Tutto  lindo.  D'uomo  indica  auclw 

Vestito  con  precisione  un  po'  affettata.  §  Scrittore  — . 
Scrittura  — . 
LINDIIBA,  s.f.  astr.  di  Lindo.  Più  com.  che  Lindezza. 

Sta  bène  la  —,  ma  non  tròppe  lindure. 
LINEA,  s.f.  T.  geom.  Lunghezza  senza  larghezza  né 

grossezza.  § —  circolare.  La  circonferènza.  §  —  curva. 
Che  non  è  rètta,  né  composta  di  lìnee  rètte.  §  —  dia- 

gonale. §  —  mista.  Composta  di  una  o  più  lìnee  rètte  e 
curve,  i  —  ovai'a.  %  — elica,  i— ir  regolare.  S^conào  una 
curva  senza  règola.  §  —  interminata.  §  —  orizzontale. 
Perpendicolare  alla  verticale.  §  —  parallèle.  §  —  rèf. 
ta,  diritta.  La  più  brève  tra  due  punti.  §  —  sjoezzata  o 
polìgona.  Composta  di  linee  rètte  su  uno  stesso  piano. 

§  — punteggiata.  Indicata  da  punti.  §  —  perpendicolari. 
Che  formano  àngoli  rètti.  |  —  verticale.   Che  viene  a 

LIMONA  (ÈRBA),  s.f.  T.  bot.  Cedrina  (Gh.  P.).  §  Èrba 
lupa  (id.). 
LIMONATO,  agg.  e  s.  Che  à  color  del  limone  (Gli.). 
LIMONCINA,  s.f.  Cedrina  (Palm.  P.). 
LIMONÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Dìttamo  bianco  (Mattiòl.  Gh.). 
LIMONINO,  s.m.  T.  chìm.  Sostanza  amara,  speciale 

dei  semi  del  limone  (T.).  11  L.  à  Limonina,  s.f.  (P.). 
LIMONITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  fèrro  idrato  (L.  P.). 
LIMOSINA ,  s.f.  [trono,  in  Limò/in  (Barber.  Nann. 

P.]-  Buona  limò/ina.  Buona  lana(F.P.).  §  Le  — .  L'o- 
pere di  misericòrdia  (id.). 

LIMOSINÀRIO,  agg.  Elemosinarlo  (T.). 
LIMO-SINITA,  sf.  11  distribuire  elemòsine  (Jac.  Tòd.). 
LIMOSINATIVO,  agg.  Che  riguarda  1'  elemòsina,  Che 

à  per  fine  l'elemòSina  (Gap.  Cr.). 
LIMO.SINATOBE  ,  s.m.  Accattone  (Lib.  Pred.  Cr.).  § 

Chi  fa  limòSine  (Fr.  Giord.). 
LLMOSINIÈUA,  s.f.  Borsa  per  denari  (Lìb.  Sètt.  Sav.  F.). 
LIMOSITADE  -  tate,  s.f.  Limosità  (Aldobr.  Cr.). 
LÌMULA,  s  f.  dim.  di  Lima.  (Sannajj.  T.).  §  T.  gool. 

Gèo.  di  gròssi  crostacei  (P.). 
LIMOSINO,  agg.  T.  jool.  D'una  razza  di  buoi  e  di 

cavalli  d'una  provìncia  francese  (L.  P.). LIMUZZA,  s.f.  Limùccia  (Cellin.  T.). 
LINA,  s.f.  T.  gool.  Gèu.  di  coleòtteri  (L.  P.), 

LlN.iCEE ,  s.f.  T.  bot.  Piante  dicotilèdoni  che  anno 
per  tipo  il  lino  (P.). 
LINÀGGIO,  s.m.  Legnàggio  (Gentil.  T.). 
LINAIÒLA,  s.f.  Cùscuta.  Èrba  parassita  che  vive  sul 

trifòglio,  sull'erba  mèdica,  sul  lino  e  sìm.  (Palm.  P.). 
LINAIUOLO,  s.m.  Linaiòlo  (Pucc.  Fabron.  Gh.). 
LINÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  scrofolàrie  (P.). 
LINCE,  s.m.  per  f.  (Dat.  T.). 
LÌNCEI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gèn.  di  crostacei  (L.  P.). 
LINCHETTO,  s.m.  Spècie  di  folletto  (T.). 
LINCI,  avv.  Di  lì  (D.  But.  Cr.). 
LINCIÀGGIO  e  LINCIATO,  s.m.  T.  americ.  Esecuzione 

della  legge  di  Linche  o  Lynch  (P.). 
LINCIATORE,  S.m.  Che  eseguisce  il  linciato.  Una  com- 

pagnia di  —  (P.). 
LÌNCOLNE,  s.m.  Montone  di  — .  Razza  di  pècore  in- 

glesi ormai  quaSi  scomparse  (L.  P.). 

LINCÙRIO,  s.m.  Sòrta  di  piètra  a  cui  gli  antichi  ri- 
conoscevan  virtù  elèttrica  (T.) 

LINDA,  s.f.  T.  mat.  Règolo  mòbile  sul  cèntro  d'un  astro- 
làbio 0  sim.  (Oresc.  Cr.  Albert.  Gh.),  §  Lista  copèrta  di 

ricci  nelle  parrucche  (Rinucc.  F.  P.). 

IJNDADÒRO,  s.m.  Spècie  d'anemone  (T.). 
LINDUIU,  s.f.  Elegante  destrezza  (Mond.  Fest.  Gh.). 
LÌNEA,  s.f.  Fare  per —,  Operare  con  rettitùdine  (T.). 
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l'iombo.  §  —  equinoziale  e  assol.  La  lìnea.  Che  divide 
la  sfera  in  due  parti  uguali  alla  stessa  distanza  dai 

jiòli.  §  —  ifotèrmiche.  Che  accennano  alla  stessa  tem- 
^leratura  mèdia  annua  nelle  vàrie  regioni.  §  —  {fot èriche- 
Che  accennano  alla  stessa  mèdia  invernale.  §  T.  rauj. 
Lii't?.  Più  com.  Rifflu.  §  Linee.  Le  pinqiie  parallèle 
delle  nòte  musicali.  §  T.  b.  a.  I  contorni.  Lìnee  archi- 
tettòniche.  Puresza  di  linee.  Armonia ,  Eleganza  di 
linee.  §  E  di  paeji ,  monti.  Belle  le  lìnee  delle  nòstre 

Alpi.  Colline  che  degradano  con.  una  sqnifita  dol- 
cezza di  linee.  §  Linea  di  confine.  Il  confine  di  un 

paeje.  §  Linea  di  ìina  strada.  §  Linea  della  strada 
ferrata.  11  suo  percorso.  §  Cosi  —  telegràfica.  §  T. 
scherm.  La  — .  La  posizione  del  duellante  che  dev'èsser 
lutto  sulla  stessa  linea.  Stare  in  — .  Tenere  in  —  il 
tràccia ,  il  petto ,  le  gambe.  §  —  di  offesa.  Quando  la 
punta  della  spada  si  trova  in  lìnea  del  petto  avversà- 

rio. §  —  direttrice  o  regolatrice.  Quella  rètta  che  passa 
sotto  ai  talloni  sinistri  e  ai  piedi  dèstri  di  due  tiratori 

posti  uno  di  fronte  all'altro,  in  guàrdia.  §  T.  mil.  La 
direzione  delle  truppe  in  tèmpo  di  guèrra  o  d'  esercizi. 
—  comiattèìite;  di  màrcia;  stratègica.  Linee  fortificate 
,<}itista  i2}rincipi  modèrni.  Serpeggiando  pazièntemente 
<on  —  oblique.  Ripartiti  sopra  linee  estèrne.  Portarsi 
sulla  linea  a  dritta,  a  sinistra.  §  La  —  venne  f goni- 
irata.  §  Fòco  su  tutta  la  —.Generale.  §  Vittòria,  Di 
.sfatta  SII  tutta  la  — .  Complèta.  §  Anche  fig.  Battuto 
su  tutta  la  — .  In  tutti  i  punti.  §  Depiìitato,  Legge  bat- 

tuti SU  tutta  la  — .  S  Fa  la  signora  su  tutta  la  — .  § 
Baldòria  su  tutta  la  — .  §  —  di  risèrva,  g  —  di  bat- 

tàglia. In  cui  son  disposte  le  truppe  pronte  a  marciar 

sul  nemico  0  a  ricever  l'attacco.  §  —  di  direzione,  di  co- 
..viimicazione,  d'operazione.  §  Marciare  sulla  stessa — . 
§  Èssere  sulla  stessa  — .  §  Anche  flg.  Lo  combatteva, 
ni  a  dimostrò  col  fatto  di  èssere  nella  sua  stessa  — .  Ì 
Èssere  in  prima  — .  Anche  flg.  Scrittore  che  òggi  è  in 
prima  — .  Posta  in  prima  —  la  riforma  comunale.  § 
Èsser  fuori  di  — .  Fuori  di  strada.  §  Oppure  Non  con- 

tato in  questo.  Tit  sèi  fuori  di  — .  § —  del  tiro.  La  via 
■che  percorre  il  proièttile.  §  —  cV immersione.  Segnata 
•dal  livèllo  dell'acqua  sulla  nave.  §  Lìnea.  La  fanteria. 
Soldato,  Tenènte,  Capitano,  Reggimento  di  — .  p  T. 
rail.  Fanteria  e  cavalleria.  §  Vascèllo  di  lìnea.  Gròssa 
naie  da  guèrra  armata  di  mólti  cannoni.  §  Lìnea. 
Di  scrittura  o  stampa.  Lo  stesso  che  Rigo.  Lìnee  mal 
fatte,  non  finite,  stòrie.  Vai  su  questa  — .  Noìi  escir 
fuori  della — .  %  Linea  jier  linea.  Mancano  dièci  lìnee 
a  finir  la  pàgina.  Lasci  una  —  in  bianco,  tino  spàzio 
tra  le  — .  §  Lèggere  fra  le  —  o  fra  le  righe.  Intèndere 
quel  che  è  sottinteso.  §  Due  o  tre  lìnee.  Quattro  —. 
Brève  lèttera,  Brève  scritto.  Più  com.  Righe.  §  Prov. 

Datemi  quattro  linee  d'-un  onest'iionio,  e  lo  farò  im- 
piccare. Per  tutto  e  su  tutto  si  può  malignare  ingiu- 

iitamente.  §  Dalla  jirima  alVùltinia  linea.  %  Mantener 

la  — .  T.  giornal.  Mantenere  il  tipo,  l'indirizzo  d'un 
giornale,  il  tenore,  lo  stile  d'un  articolista.  §  T.geneal. 
Linea.  Successione,  di  jiarentéla.  —  maschile,  fenivii- 

§  Tenere  la  —  diritta.  Operare  con  giustizia  e  retti- 
tùdine (F.  P.).  §  —  di  muro.  Dirittura  (G.  V.). 

LINEALE,  agg.  Lineare  (G.  Giùd.  Gal.  T.). 
UNEAL-MENTE,  avv.  da  Lineale,  Per  linea.  Per  dirit- 

tura (Òtt.  Gal.  Cr.). 
LINEAMENTO,  s.m.  [pi.  Lineamenta  (But.)].  Linea, 

delle  mani  (Pass.  Cr.).  §  Contorno  (Vai.).  §  Allinea- 
mento (T.). 

HXEAKE,  agg.  Cìrcolo  —  [vizioso]  (RoSm.  T.). 
LINEÀRIO,  agg.  Lineare  (Gal.  F.  P.). 
LINEARMENTE,  avv.  Lo  stesso  che  Linealmente  (F. 

P.).  §  Per  linea,  o  per  via  di  linee  (Rig.  P.). 
lilNEATO,  agg.  Tirato  a  filo.  §  Sparso,  Copèrto  di 

l.nee.  §  Ben  lineato-  §  Di  bèlla  forma  (F.  P.). 
LINEATUKA,  s.f.  Lineamenti  (B.  Gh.).  §  Line?,,  Stri, 

scia  (Plut.  Adr.  T.)  §  Linea  genealògica  (T.).  §  Linea- 
iure.  Concorso  di  linee  (Targ.  Gii.j. 

—•    I:^òvo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

nile,  rètta  ,  collaterale ,  matèrna,  patèrna,  trafver- 
sale.  Erède  in  —  mascolina.  Livèllo  a  estinziòn  di  — . 

§  Lìnee.  I  segni  della  mano  che  indicano  le  piegatui-e. 
I  chiromanti  studiavano  le  —  nel  palmo  della  mano. 
Im  lìnea  principale  è  detta  —  della  vita.  %  fig.  —  di 
condotta.  Mòdo  di  condursi.  Non  pop.  §  T.  med.  —  de? 
fèmore,  mascellare.  §  In  linea.  In  fila,  In  dirittura.  § 
Neanche  una  lìnea  di  tèmpo-  Neanche  un  briciolo. 
LINEAMENTO,  s.m.  Le  lìnee  del  viso.  Di  bèi  —,  de- 

licati, gentili.  Quanta  nobiltà  e  purità  di  — /  Linea- 
menti non  tanto  bèlli,  regolari.  §  fig.  non  com.  Trac- 

ciare i  primi  —  d'' un'opera. 
LINE.IRE,  agg.  Di  lìnea ,  Che  appartiene  alle  lìnee. 

Mifure,  Problèmi,  Quantità  — .  Figura  — .  §  Àngolo 
— .  Formato  da  due  linee.  §  Disegno  —  e  geomètrico. 
LINEARE,  tr.  non  com.  [ind.  Lìneol.  Delineare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Lineato.  PrtròZe — .Vnn^om.  Sottolineate. 
LINEETTA,  s.f.  dim.  di  Lìnea.  Tirare  una  —.  Méttere 

una  — .  §  La  pìccola  lìnea  che  nella  scrittura  o  nella 
stampa  ìndica  che  la  paròla  interrotta  contìnua  da  capo. 
Manca  la  — .  Metti  due  — .  Segna  Ze  — .  §  E  Quella  che 

accompagna  all'unione  d'alcune  paròle  che  altrimenti 
sarebbero  staccate.  0  pòpolo-re.  §  T.  arim.  Quella  che 
ìndica  Meno,  o  Le  due  che  indicano  Uguale. 
LINEETTTNA,  s.f.  dim.  di  Linea.  Metti  due  —. 
LINEINA,  s.f.  Lo  stesso  che  Lineetta. 

LINFA,  s.f.  T.  anat.  Umore  biancastro  che  circo'ia 
nel  còrpo  animale.  Tròpìi-i,  quantità  di  —.  Malattie 
di  — .  §  T.  bot.  Per  est.  Umore  acquoso  delle  piante. 
LINFATICAMENTE,  avv.  da  Linfàtico.  Temperamento 

—  delicato.  §  fig.  Poefìucce  —  fdol-cinate. 
LIXFATICISMO,  s.m.  non  com.  spreg.  Tendènza,  Con- 

dizione di  temperamenti  linfàtici. 

LINFÀTICO,  agg.  T.  med.  [pi.  ra.  Linfàtici],  da  Linfa. 
Vafi  — .  Quelli  del  còrpo  animale  che  contèngon  la 
linfa.  §  Sistèma,  Temperamento  —.  In  cui  predomina 
la  linfa.  Contr.  a  Sanguigno.  §  agg.  e  sost.  Delle  per- 

sone di  qsel  temperamento.  Dònna  — ,  tròppo  —,  Il 
fèrro  jgìotM  ai  — .  §  Gènte  senza  energia.  Se  dai  rètta 
a  quei  — .'  §  fig.  Poefie,  Prò/e  — .  §  Amore  — .  Fiacco. 
LINGU.4,  s.f.  Mùscolo  della  bocca  che  è  strumento 

principale  del  gusto  e  negli  uomini  della  paròla.  La 

■punta,  LI  filetto  della  — .  «  fig.  X'ò  sulla  pzmta  della 
— .  Di  còsa  che  si  sta  per  dire.  L'  avevo  sulla  punta 
della  —  ora  ini  è  fuggito.  §  Meno  com.  Avere  in  cima 
alla  — .  §  Il  di  sopra.  Il  di  sotto  della  — .  La  —  dalle 
2Mrti.  Gli  è  venuto  U7ia  bolla  sulla  —.  §  fig.  Venire 
sulla  —  Zina  còsa.  Star  per  dirla.  Non  com.  §  —  gròssa, 
ingrossata,  gonfiata,  incalorita.  À  la  —  gròssa.  Di 
chi  pronùnzia  male.  À  la  lingua  tonda  dei  blèfi.  %  fig. 
Lingua  lunga.  Chi  discorre  di  molto  e  sparla.  Tu 
ài  la  lingua  lunga  ,  ma  te  la  scorciranno.  §  in 
questo  sènso.  Prov.  La  Ungila  iion  d  òsso,  ma  fa 
romper  il  dòsso.  §  Ti  tàglio  la  lingua.  Per  minàccia  o 

scherz.  a  chi  parla  di  molto  o  sparla,  spècie  a'  ragazzi.  § 
Oh,  Dio  non  à  più  —!  À  pèrso  la  — .  Ma  vedete  che 
gli  manca  la  — .'  scherz.  A  un  bambino  quando  vogliamo 

LINEAZIONE,   s.f.  Lineamento  (Òtt.  id.).  §  Disegno. 

LINERIA,  s.f.  Véndita  all'ingrosso  di  tele  di  lino, 
LINETO,  s.m.  Luogo  coltivato  a  lino  (F.). 
LINEÙCCIA  -  UZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Lìnea  (F.). 
LINFA,  s.f.  Acqua  (Polìz.  Guar.  Or.). 
LINFANGITE,  s.f.  T.  med.  Inflanimazione  dei  vajì  e 

dei  gànglii  linfàtici  (P.). 
LINFORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Scolo  di  linfa  (P.). 

LÌNGERE,  tr.  e  l'ifl.  Leccare,  Leccarsi  (Valvas.  Gh.). 
£  Accarezzare  leccando. 
LINGERIA,  s.f.  Biancheria  (Fièr.  Salvin.  Cr.). 
LÌNGIO,  s.m.  Tovàglia,  Tovagliolo  (.Mach.T.).  §  agg. 

D'una  sòrta  di  saia  (Cr.). 
LINGUA,  s.f.  Metter  la  —  in  mòlle.  Bere  Smoderata- 

mente (Salv.  Cr.).  §  Cominciare  a  parlare  (Cecch.).  § 
Venire  nella  —  [sulla].  §  Méttere  o  Porre  la  —  in 
cie7o.  Parlare  hrivereutemente  di  cose  sacre  (Biògl.).  g 
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che  metta  fuori  la  lingua.  §  Lingua  asciutta ,  secca, 

riarsa.  Per  la  sete.  §  fig.  JVow  gli  si  secca  mai  la  —. 

Dì  chi  parla  o  sparla  di  molto.  §  Imprecazione  volg.  Mi 

si  secchi  la  —  se  non  è  vero.  Gli  si  seccasse  la  — .'  §  — 

lianca.  Per  indigestione,  malattia.  E  anche  —  sùdicia, 

trutta,  patinosa,  Uancastra.  §  —  rossa.  Per  incalori- 
mento, fèbbre.  §  —  bèlla,  pulita.  Per  aver  ben  digeri- 

to. §  Metter  fuori  la  — .  Far  veder  la  — .  Tener  fuori 

la  —  come  i  cani,  come  i  bòvi.  Con  un  palmo  di  — 

fora  cW  dènti.  §  Tener  la  —  in  bocca,  dentro  i  dènti. 

§  E  fig.  di  chi  non  sparla.  Anche  Tener  la  lingua  a 
casa  0  Tenerla  a  freno.  §  Aveva  tanto  di  lingua  fuori. 

Chi  à  corso  di  molto,  Trafelato.  §  Bruciarsi,  Mòrdersi 

la  —.  Nel  masticare  s'  è  mòrso  la  — .  §  Per  non  di- 
scórrere o  dire  còsa  che  avremmo  vòglia.  Mi  son  mòrso 

la  —,  e  stavo  per  cantargliela  chiara.  L'offese,  ma 

credo  che  pòi  si  mordesse  la  —:  c'èhbe  pòco  gusto  §  Scot- 
tarsi, Sbucciarsi  la—.  §  stozzarsi  la  —.  Cascò,  batté 

il  mento,  e  si  mozzò  la  — .  Una  dònna  dell'antichità  si mozzò  la  —  coi  dènti  per  non  rivelare  una  congiura. 
§  Gli  andrebbe  strappata  la  — .  A  un  maldicènte.  § 
flètterci  la  — .  Assaggiare  appena.  Vuoi  sentire  questo 
liquore?  Méttici  la  —,  e  pòi  sputalo.  §  Prèndersi  la 
—  fra' dènti.  §  Rigirarsi  la  —  in  bocca.  LI  Corano 

dice  che  prima  di  parlare  l'uomo  deve  rigirarsi  la  — 
in  bocca  sètte  vòlte.  §  Sciòglier  la  —.  Tagliar  lo  sci- 

linguàgnolo. §  flg.  Parlar  di  molto.  Ora  comincia  a 

sciòglier  la  —  .•  non  ti  prègo  dire.  §  Tener  la  —  in 
òzio.  Non  discórrere.  §  Snodare  la  — .  Di  bambini  che 

cominciano  a  parlare.  §  Tener  la  —  a  sé.  Èsser  pru- 
dènte nel  parlare.  Contr.  Aver  la  —  sciòlta.  §  Colpo 

di—.  Nel  sonare  qualche  strumento  a  fiato.  §  Bàttere, 
Ribatter  la  — .  §  Di  personificazione.  Le  cento  lingue 

e  i  cènt'òcchi  della  Fama.  §  enfat.  Avessi  cento  lingue 
non  arriverei  a  dire  tutte  le  qualità  buone  di  lui.  § 

Mi  tagliasser  cento  vòlte  la  —  lo  direi.   §  Prov.  La 
—  batte  dove  il  dènte  duole.  Di  persona  che  parla 

sèmpre  d'una  còsa  che  gli  prème.  §  Degli  animali.  La 

—  degli  uccèlli,  dei  cani,  dei  bòvi.  Rùvido  come  la  — 

d'un  gatto.  La  lingua  glutinosa  dei  formichieri,  co- 
riàcea degli  nccèlli;  a  lància  delle  sèrpi  o  forcuta.  § 

Lingua.  Quella  del  bòve,  per  vivanda.  Gli  piace  la  — . 
Lingue  salate.  Lingtie  dolci  e  forti.  —  lessa,  fritta, 

stracottala.  Una  porzione  di  — .  Lingua  di  maiale.  § 

—  affumicate.  §  Come  òrgano  della  paròla.  —  mor- 

dace, com'un  rasoio,  tagliènte,  tagliènte  com'xm  ra- 

soio, più  tagliènte  de'  rasoi,  villana ,  profana,  sacrì- 
lega. La  —  d'una  ciana.  —  d'infèrno,  da  tanàglie, 

di  serpènte,  serpentina,  di  demònio,  di  vìpera,  vele- 
nosa. Di  maldicènti,  sparlatori  di  mestière,  maligni. 

§  —  bugiarda ,  menzognèra ,  falsària.  §  —  verìdica, 

sincèra.  §  Qiiel  che  d  nel  core  à  sulla  — .  Di  persona 

sincèra.  §  Col  cuore  sulla  —.  Sincèramente.  §  —  di 

fòco.  Di  chi  parla  con  veemènza.  §  —  santa.  Di  clii 
dice  còse  buone,  sante,  vere.  §  Anche  Bocca.  %  Cattive, 

Male  lingue.  1  maldicènti.  Le  male  —  dicon  questo. 
Anche  irón.  per  accennare  a  un  fatto  vero.  §  Prov.  La 

mnla  —  è  pèggio  della  tigna.  §  Un  paio  d'orecchi stancan  cento  lingue.  Le  cattive  lingue  basta  lasciarle 

Venire  nella  —  [in  mentel  (B.  Gh.  P.).  §  Non  tagliarsi 
la  gola  colla  — .  Parlare  e  tacere  a  propòsito  (Brògl.).  § 
Avere  la  —  in  balia.  Èsser  parco  nel  discórrere.  §  Non 
avere  la  —  in  balia.  Ciarlare  continuamente  (Varch. 
Gh.  P.).  §  Avere  una  — .  Saperla  (Cecch.).  §  Chiuder  la 
—  a  uno.  Costrìngerlo  a  tacere  (Borgh.  Gh.  P.).  §  Dire 

una  còsa  colla  —  in  fuori  [fuor  de'  dènti]  (Varch.  Gh. 
P.).  §  Avere  —  per  sé.  Parlare  una  lingua  tutta  sua 
(Marc.  Pòi.  P.).  S  Dare  a  una  —  una  còsa.  Tradurla 
in  quella  (Bìb.).  %  Avere  uno  in  —  e  un  altro  in  core. 
Altro  aver  sulla  lingua  e  altro  in  core  (S.  Cat.).  §  Mor- 

morare sotto  —  [tra'  dènti]  (Salvin.  Gh.  P.).  §  Tener 
la  —  alla  cintura.  Non  parlare  (Cecch.  Gh.  P.).  §  Aver 
dato  la  —  al  fabbro.  Non  voler  rispóndere  (Rig.  P.).  § 
Facóndia. Prov.  Capo  sema  —  non  vale  una  stringa  (F.,. 

dire.  Anche  Un  paio  cVorecchi  sordi  seccan  cento  Un- 
gile. %  Le  lingue  non  si  tengono,  non  si  frenano.  % 

Prov.  LI  bòia' è  padrón  delle  tèste,  ma  non  delle -^.T 
maldicènti  non  si  tengono  cheti.  |  Arér  la  —  lunga,. 
V.  sopra.  §  —  che  spazza ,  spazzerebbe  sètte  o  cento 
forni.  §  Anche  Lingua  sciòlta.  §  À  tma  — .'  È  una 
— .'  Una  cèrta  — .'  Cèrte  — .'  Di  persona  chiacchierona 
e  maldicènte.  Così  Avere  una  —  che  tàglia  e  fora  o- 
che  tàglia  e  fènde,  e  più  com.  che  tàglia  e  cuce.  §  Al- 

logare la  — .  Tenerla  in  freno.  Alloga  la  — ,  pettégola!' 
§  Un  po' più  di  prudènza  con  codesta — .  §  Contenere,. 
Frenare,  Moderare  la  — .  §  La  —  d'ima  dònna  alla  prò- 

va. Graziosa  poeSia  del  Guadagnòli.  §  Se  tu  avessi  meno- 
— .'  Se  non  avesse  lingua,  sarebbe  una  gran  dònna!%  Non 

aver  — .  Di  chi  non  parla.  Non  ài  più  —  stamani'?  Ài 
lasciato  la  —  a  casa?  §  Non  aver  — .  Anche  di  sotto- 

posti che  non  rispóndono  mai  con  dispétto ,  con  inso- 
lènzà. Son  bòni  ragazzi,  che  non  anno  — .  S  Non  aver 

— ,  né  òcchi,  né  orecchi.  Di  persona  prudènte,  non  im- 
pacciosa. §  Non  morire  la  —  in  bocca.  Non  ritenersi 

dal  parlare.  §  Aver  la  —  legata.  Parlar  con  difficoltà. 
§  Annodarsi  la  — .  Non  potendo  parlare  dal  contènto, 
dal  dolore.  §  Stare  in  silènzio.  §  .S'è  mi  bastasse  la  — / 
Di  dire.  §  Dice  quel  che  gli  viene  sitila  —  o  alla  bocca. 
Di  chi  parla  senza  riflèttere.  §  Èsser  di  due  — .  Parlare 
ora  in  un  mòdo,  ora  in  un  altro.  Non  com.  §  Èsser  pa- 

drone della  sua  — .  Saperla  frenare.  §  31etter  la  —  e  più 
com.  il  becco,  in  mòlle.  Bere.  |  T.  lett.  Prènder  —.  Infor- 
marsi.  §  Prov.  Tèmpra  la  —  qxiando  sèi  turbato  acciò- 
che  non  ti  ponga  in  malo  stato.  Non  cèdere  alla  pas- 

sione. §  Provèrbi.  A  còse  di  casa,  —  rasa.  Non  si  ma- 
nifestano i  segreti  di  famìglia.  §  Chi  à  bòna  —  à  bòne- 

spalle.  Rischia  di  pigliarsi  molte  bòtte,  l  La  —  è  la 
pèggio  carne  del  mondo.  Può  èsser  di  molto  danno.  §;■ 
Così  È  mèglio  èsser  di  man  battuto  che  di  —  feruto  o 
ferito.  §  È  mèglio  fdruccioldr  coi  piedi  che  colla  — .  § 
Lunga  — ,  corta  mano.  Dei  generosi  o  coraggiosi  a  pa- 

ròle. §  Gli  nomini  si  legano  per  la  — ,  i  buoi  per  le 
còma.  Càuto  nelle  promesse.  §  —  cheta  e  fatti  par- 

lanti. Mèglio  fare  che  parlare.  §  Qualche  vòlta  à  che 
dire  la  —  coi  dènti  o  s' adira  la  —  coi  dènti.  Delle 

liti  co'  più  pròssimi  o  amici.  |  L'idiòma  d'una  nazione^ 
d'una  razza.  Contrapp.  a  Dialètto,  Vernàcolo.  Lingue: 
monosillàbiche,  agglutinanti,  a  flessione.  —  derivate^ 
sorèlle,  affini,  articolate,  inarticolate.  La  —  italiana. 
§  poètic.  L'aufònia  — .  L'italiana.  %  La  —  spagnòla, 
francefe,  greca,  latina.  Le  lingue  neolatine  o  roinan- 
ge,  ariane,  indogermàniche ,  flave ,  stranière.  §  Dalla 
distinzione  dell'affermazione  come  usava  unavòlta.  La  — 
del  sì.  L'italiana;  d'oc.  La  provenzale  ;  d'òil.  La  franceSe> 
§  —  comune.  Quella  parlata  da  tutti.  § —  dòtte.  Le  antiche. 
%  — clàssiche.  La  latina  e  la  greca.  §—  furbesca  o  fur- 

fantina 0  gèrga.  Gergo.  §  — ionadàttica.  V.  IonadàT- 
Tico.  §  Una  bèlla  — ,  ricca,  abbondante,  armoniosa,, 
pòvera,  enèrgica,  brillante,  flessìbile,  adidta,  matura, 
decrèpita,  vigorosa,  débole,  /nervata,  indecifa,  confu- 

fa  ,  corrotta  ,  impura.  §  Condizioni ,  Sòrti  d'  una  — .. 
Stòria  della  —,  d'una  —.  §  Buona—.  Corrètta.  L  pe- 

danti chiaman  buona  —  quella  che  sa  di  vièto,  dice  il 

g  Lasciarla  —  inbeccheria  [a  casa]  (Braceiol.).  %. Lin- 
gua 0  Bocca  di  pesce.  Zitto,  Non  parlare  (Neil.  Gh.).  § 

—  a  cacaiòla.  Che  non  sa  tacere  (Allegr.  Gh.  P.).  §  Prov. 
Dònna  che  d  molti  amici ,  à  molte  lingue  mordaci 
(T.).  5  Tener  la  —  muta.  Tacere  (F.  P.).  §  Lingua 
tabana.  Di  maldicènti ,  maligni  (Varch.).  §  Lingua, 
Predicatore  (F.  P.).  §  Parlatore  (id.).  §  A  lingua.  A 

voce,  parlando  (Car.  S.  Bern.).  §  A  chièderlo  a—.  Se- condo il  desidèrio  (Lasc).  §  Quanto  più  si  può  dire.  Ed 

a  chièdere  a  —  sapeva  onorare  cui  neW  ànimo  gli 

capea  che  il  valesse  (B.  P.).  §  Divi/are  a  —.  Spiegare 

a  paròle  (Fr.  Giord.).  §  A  lingua  sciòlta.  Senza  ritegno- 

(Ségn.).  USàb.  l  Profetare  a' pòpoli  ed  aZZe  —  [nazioni}. 
(Bìb.).  §  Avviso.  Dar  lingua  (M.  V.  Car.  Cr.  Gh.).  & 

Dar  — .  Parlare  (T.).  1  Lingua.  L'ago  della  bilanci?,. 
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Tommrifèo.  l  JAncìua  parlata.  §  —  sr.rifta.  §  —  viva. 
Quella  parlata.  Molta  lingua  de' nòstri  libri  è  viva- 
Dante  à  una  gran  ìmrte  di  —  die  è  ancora  viva.  § 
—  sacre.  Quelle  che  servirono  ai  tèsti  religiosi  e  anche 
nSate  ancora  per  quelli.  §  La  —  matèrna  o  del  paefe. 
Dove  siamo  nati  e  che  scriviamo.  ?  —  ̂ ^^  Lazio.  La 

latina.  §  Lingua  vièta.  Già  abusata  nell'uio  letteràrio, 
e  riuSata  con  affettazione.  §  Lingua  madre.  Quella  che 
à  dato  orìgine  a  altre.  Contr.  a  Derivata.  La  lingula 
madre  nòstra  è  la  latina.  %  Lingua  mòrta.  Che  non 

si  parla  più.  Il  sanscritto  è  —  moria.  %  —  nazionale. 
Della  nazione.  §  — pedantesca.  Dì  tèrmini  da  pedanti. 
§  — jwimiiiva.  Quella  che  si  suppone  parlassero  i  primi 
uomini.  §  —  volgare.  Parlata  solamente  dal  volgo.  § 

In  contrapp.  a  Quella  latina  s'intènde  delle  lingue  de- 
rivate da  quella,  e  specialm.  della  nòstra.  Nel  dugénto 

cominciarono  da  noi  a  scrivere  in  —  volgare,  i  — 
universale.  Usata  da  tutti  1  pòpoli.  Il  latino ,  il  fran- 
c.pfe  son  lingue  qua/i  universali.  Molti  anno  propo- 

sto sistèmi  di  lingue  universali.  §  —  cortigiana,  àu- 
lica, curiale,  illustre.  Nomi  dati  da  D.  allo  stile  ele- 
vato. §  Lscrizioni  in  vàrie  — .  s  Fiori,  Grazie  d'una 

lingua.  Errori  di  lìngua.  Libro  che  è  iena  minièra 
di  lingua.  Il  pòpolo  è  una  sorgènte  inefàusta  di 

lingue.  U  unità  d'una  lingua.  §  Ricchezza,  Povertà 
d'una  —.  Anche  La  ricchezza  dei  mòdi  e  delle  fraSi 
usate  da  uno  scrittore.  §  In  lingua  pòvera.  Spesso 

scherz.  o  iròn.  In  lingua  che  s'intènde,  chiara,  senza 
perifrasi  ;  popolare  ;  specialmente  parlando  a  persona 

che  sta  sul  quamquam.  In  lingua  pòvera  ècco  il  si- 
cnificato  del  mio  discorso.  Lo  percòsse  sul  vifo:  in 
lingua  pòvera  gli  détte  uno  schiaffo.  §  Arricchire. 
Pulire,  Perfezionare,  Impoverire  una — .  %  Intro- 

durre una  —.  Parlare  una  lingua.  §  sottint.  Lingua. 
Parla  V inglese ,  il  francefe,  il  tedesco,  i  Parlare  in 

— .  Con  lingua  eSatta.  §  Anche  con  un  po'  d'affettazio- 
ne. §  Tifar  bène  una  — .  La  ricchezza  d'  una  —  non 

consiste  in  una  profufione  di  vocàboli  sinònimi.  Il 

gènio,  Il  caràttere,  L'  indole  d'una  — .  §  Serbar  V  in- 
dole d'una  — .  Scrivendo,  Parlando.  §  L'origine,  La 

struttura  d'una  —.  I  vernàcoli,  I  dialètti,  La  gram- 
màtica. Il  dizionàrio,  GVidiotifmi  d'una  — .  La  pro- 

fodia,  L' ortografia,  La  sintassi,  La  2>urità,  La  pro- 
prietà d' una  — ,  Imparare,  Pigliare,  Studiare,  Lèg- 

gere ,  Approfondire  una  — .  Confrontare  una  —  con 
un'altra.  Professore  d' una  — .  Scuola  di  —  tedesca. 
Scuole  di  lingue  stranière.  Parlar  bène,  male  una 

— .  «Sa  bène,  Scrive  bène  la  sua  —.  Che  dite  d'italiani 
che  non  studiano,  non  conóscono  la  loro  — ?  §  Non  si 
sa  che  —  parla!  Di  chi  non  si  fa  intèndere.  §  O  di 
stranièri  che  parlano  una  lingua  sconosciuta.  §  In  che 

lingua  m'ò  a  spiegare?  v'ò  a  parlare?  A  chi  non  ci 
intènde  o  non  ci  vuole  intèndere.  §  La  cofifufione  delle 

— .  Lo /viluppo  delle  — .  Lo  svolgimento  d'una  — .  L'età, 
L'infànzia  d'una — .  La  moltiplicazione  delle — .  § 
Prov.  L'ufo  è  padrone  o  tiranno  delle  — .  §  Lingua 
letterària.  Che  è  uSata  solamente  dai  letterati.  %  È  la 

confufione  delle  — .  Quando  non  s'intènde  più  fra  tanti 
che  parlano  e  che  vogliono  quello  che  dicono.  §  La 
glòria  della  — .  Il  suo  valore.  Dante  mostrò  la  glòria 
della  lingua  italiana.  §  La  parte  della  lingua  uSata 
specialmente  da  una  classe  di  persone.  Lingua  filo- 

J'òfica ,  ìnercantile ,  d'arti  e  mestièri,  poètica  ,  di  Ca- 
tnàldoli.  delle  scuole,  burocràtica,  cancelleresca.  § 
Bcherz.  —  da  cavalli.  Difficile  a  proiiuziarsi.  11  volgo 

(Bàrt.  Ver.  F.).  §  Lingua  dell'  oriolo  (Sègn.  id.).  § 
Notizia  (id.).  §  T.  bot.  —  da  acqua.  Potamogeton  na- 
tans.  § —  da- far  esca.  Spècie  di  fungo  (Targ.  Gh.  P.). 
§  T.  pist.  alenare.  Portare  a  lingua.  Sparlare  in  qua  e 
in  là  (P.).  §  Lingua  di  leone.  Èrba  biènne  astringènte 
e  vulnerària;  fiorisce  lungo  i  fòssi ,  e  tièii  lontane  le 

pulci  e  le  ijangare  (Targ.  Gh.  P.).  §—  di  pàssera.  Seme 
del  fràssino  (id  ).  §  —  di  sèrpe.  Èrba  perènne,  colla 
radice  grutiaa  come  uua  rapa,  (.id.).  S—  pagana.  BiSkii- 
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chiama  cosi  la  tedesca.  §  —  da^  uccèlli.  Con  voci  acuto 

e  soffianti.  Il  volgo  chiama  cosi  l' inglese.  §  assol.  La 
lingua  italiana.  S'occupa  molto  di  — .  Fa  contimi 
spògli  di  — .  Professore  di  — .  Ufo  franco,  sicuro  della 
— .  Questo  mòdo  non  è  di  — ,  della  — .  §  Mancare  una 
paròla  in  una  lingua.  Nella  forma  e  nella  sostanza,  ia 

paròla  Bugia  non  dovrèbbe  eflstere  in  nessxma  — .  § 
Studi  di  —.  Efercizi  di  — .  §  —  e  stile.  Confóndono 
la  —  collo  stile  del  Boccàccio,  §  —  e  letteratura.  § 
Libri  di  — .  Dove  é  la  lingua  buona.  §  Tèsti  di  — .  Ci- 

tati dalla  Crusca  come  autorità  in  fatto  di  lingua.  § 

Far  tèsto  di  — .  D'autori  e  libri.  |  Gènte  d'ogni  — . 
D'ogni  paeSe.  §  Pòpoli  di  due  lingue.  Che  ne  parlano 
due,  per  càuSa  di  domìnio.  I  Dàlmati,  i  Greci  delle 
ìfole  ionie  son  pòpoli  di  due  lingue:  parlano  italiano 
e  flavo  e  greco  modèrno.  §  Lingue  di  fòco.  La  sommità 
delle  fiamme.  Èra  scoppiato  un  incèndio,  e  lingue  di 
fòco  uscivano  dalle  finèstre.  §  Lingue  di  fòco.  Che 
discésero  agli  apòstoli  per  virtù  dello  Spirito  Santo.  § 
Lingua.  Spècie  di  fungo  che  nasce  sui  grandi  àlberi.  § 
—  di  tèrra.  T.  geogr.  Piccolo  tratto  che  si  prolunga 

a  punta  nel  mare.  §  T.  300I.  —  serpentina.  De' cavalli 
e  de'  buoi.  §  T.  bot.  —  d' iena  fòglia.  La  parte  che 
termina  in  punta.  §  —  dì  cane.  Sòrta  d'erba.  §  T.  muS. 
—  m-af leale.  La  mùsica. 

LlNGL'ÀtCIA,  s.f.  [pi.  Linguacce^  pegg.  di  Lingua. 
S'è  levato  con  una — .  §  D'idiòma.  Parlano  e  scrivono 
ima  —  che  chiàìnano  italiano.  %  Di  lingua  malèdica. 
Una  —  come  quella  ìion  si  trova.  Non  date  rètta  alle 
linguacce. 
LINGUACCIUTO,  agg.  Di  lingua  lunga,  che  sparla, 

risponde.  Dònne  linguacciute. 
LINGUÀGGIO,  s.m.  fP'-  Linguaggi],  Il  complèsso 

de'  segni  (segni  qualunque)  uSati  per  farsi  intèndere  0 
dai  quali  si  argomenta,  si  trae  un  significato.  I  lin- 

guaggi mnani.  H  —  degli  animali,'  degli  òcchi,  dei 
geroglifici,  dei  siinboli,  della  ìnùfica.  Il  —  del  cuore. 

La  lirica  si  dice  il  linguàggio  del  core,  dell'  amore. 
U  —  de' cenni,  de'  fatti,  del  vero,  degli  efèmpi,  delie 
còse,  della  natura.  §  Lingua,  Parlare.  Anàlifi  del  — . 
Orìgine, Formazione,  Sciènza,  Sviluppo  del  — .  Soflfmi 
nati  da  imperfezione  del  — .  %  I  linguaggi  sono  ri- 

spètto alla  propofizione  e  al  vocàbolo  inflessivi,  ag- 
glutinanti, ifolantì ,  polisintètici.  Parlare  lo  stesso 

lingicàggio.  §  —  impròprio.  Quando  devia  dall'ufo  il 
—  è  sùbito  impròprio.  Per  una  cèrta  proptrietà  di  — . 

I  Mòdo  d'esprìmersi.  Cìie  razza   di  —  è  quello?   Che 
—  tiene,  ufa  con  noi?  §  Muti  linguàggio,  altrimenti 
risponderò  per  le  rime.  §  —  nòbile,  franco,  generoso, 
villano.  §  —  cosi  decifo.  §  —  poètico ,  scientifico,  filo- 
fòfico,  tècnico,  teològico,  mìstico,  polìtico,  burocràtico. 
S  Moderare  il  — .  Cambiar  — .  Cambiar  vita  e  — :  Con- 

forme— .  I  —  familiare,  elètto,  figurato,  triviale,  vol- 
gare. %  Il  —  degli  dèi,  fu  chiamata  la  Poesia.  IH  — 

dei  fiorì.  Il  significato  che  «liamo  alle  loro  varietà. 

La  viòla  del  pensièro,  nel  —  de'  fiori,  significa  ricòr- 
do ;  il  verde  significa  speranza. 
LINGUAIO,  s.m.  [pi.  Linguai],  s^teg.  A.  chi  si  occupa 

pedantescamente  di  lingua.  I  —  non  vedono  un  palmo 

più  là  del  naso. LINGUALE  ,  agg.  T.  graram.  Relativo  alla  lingua.  § 
Lèttere  —.  In  cui  la  lingua  à  più  parte.  %— palatina. 
Di  consonante  che  si  pronùnzia  colla  lingua  e  col  palato. 
LINGUAMADUE,  s.m.  [pi.  Lingueniadri].  V.  Lingua. 
LINGUÈLLA,  s.f.  dim.   di   Lingua.  T.  a.  e  m.   Fèrro 

gua  (id.).  §  Pizzica  — .  Cochleària  armoracia  (id.).  t, 
—  serpentina.  Èrba  lùcciola  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  — 
di  cavallo.  Buscus  hippoglossum.  §  T.  a.  m.  Lingua 

di  vacca.  Sòrta  d'ancùdine  (Cellin.). 
LINGUADUO  e  LINGUAKDO,  s.m.  Linguacciuto  (Al- 

bert. Bib.  T.  Cr.). 
LINGUÀGGIO,  s.m.  Nazione  (Lue.  Nann.  P.). 
LINGUAIOLO,  s.m.  Linguaio  (Rig.  P.). 
LINGUATICO,  aiig.  Linguacciuto  (F.). 
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che  s' infila  nella  bocchetta  dell'aratro,  e  Qualunque 
proluiis'aniento  lungo  e  stretto  in  forma  di  lingua. 
LINGUETTA ,  s.f.  dim.  di  Lingua.  Di  persona^  colla 

lingua  lunga.  Quella  dònna  è  una  cèrta  — .'  A  ima 
linguetta.  §  T.  a.  e  m.  Striscia  di  fèrro,  di  eòio  e  sìm. 
in  forma  di  lingua.  §  Fèrro  a  — .  Arnese  di  fèrro  per 
raschiar  le  cóia.  §  —  del  baule  o  assol.  Linguetta.  La 
laminetta  del  baule  che  s' incastra  nella  feritoia  o  nel 
boncinèllo ,  per  chiùderlo  a  chiave  o  col  lucchetto.  § 

T.  calz.  Strìscia  di  pèlle  che  resta  sotto  l' affibbiatura 
delle  scarpe.  §  T.  muS.  Ància.  §  T.  chìm.  Striscetta  di 
feltro  per  colare  un  liquido. 

LINGUETTÀCCIA,  s.f.  \\A.Lingitettace.e'],  pegg.  di  Lin- 
guetta. Una  linguettàccia  quel  ragazzo!  Ti  voglio  ta- 

gliare codesta  linguettàccia. 
LINGUETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Linguetta.  Una  — 

di  fèrro.  §  iròn.  Una  lingiiettiìia  costui! 
LINGUETTÒLA,  s.f.  Di  pars,  linguacciuta. 
LINGUISA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lingua.  Dei  bambini. 

Fammi  veder  la  — .  §  La  —  d'tm  canarino. 
LINGUINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lingua.  Metti  fuori 

codesto  — .  §  Fare  il  Mnguino.  Metter  fuori  la  punta 
della  lingua  dalle  labbra  tenute  strette. 
LINGUISTA,  s.m.  T.  lett.  fpl.  Linguisti].  Chi  conosce 

bène  una  o  più  lingue  specialmente  nella  formazione, 
grammàtica  e  struttura. 
LINGUÌSTICA,  s.f.  T.  lett.  Sciènza  comparata  delle 

lingue.  Fòrte  in  linguistica. 
LINGUISTICAMENTE,  avv.  da  Linguìstico. 
LINGUÌSTICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Linguistici],  da 

Linguìstica.  Studi  linguistici. 
LINIMENTO,  s.m.  Unzione  che  si  fa  sopra  una  parte 

del  còipo  con  òlio  medicato  o  altra  sostanza  untuosa. 
§  Il  medicamento  stesso.  Con  vari  —  guari  di  quei 
dolori. 

LINO,  s.m.  Èrba  annua  che  à  parécchie  varietà,  e  la 

sua  spècie  più  com.  Limim  xij'itatìssimum  è  molto  ùtile 

LINGU.VTO,  s.m.  Linguacciuto  (TeS.  Br.  Cr.). 
LINGU.VTTOLA,  ,s.t.  T.  gool.  Spècie  di  sògliola  (F.).  § 

T.  vet.  Malattia  delle  béstie  bovine  (Targ.). 
LINGUEGGIANTE,  agg.  Che  manda  lingue  di  fòco,  flg. 

Con  la  spada  —  del  suo  stile  (Card.  P.). 
LINGUEGGIAR^',  iutr.  Cicalare  (Fr.  Giord.  T.). 
LINGUÈLLA  ,  s.f  T.  chìm.  Linguetta  (Cr.).  §  T.  hot- 

Lo  stesso  che  BiUinS'ua  (Palm.  P.). 
LINGUETTA  ,  s  f.  L'  ago  della  bilancia  (Pap.  T.).  § 

Ferrettino  del  saliscendi  per  aprirlo  (F.  P.). 
LINGUETTAllE,  tr.  Tartagliare  (Vit.  SS.  PP.).  §  Far 

l>assare  da  un  vaio  all'altro  i  liquori   colla  linguetta. LINGUETTUOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Lingua  (T.). 
LINGUIFOUME,  agg.  In  forma  di  lingua  (Targ.  Gh.). 

'    LÌNGULA,  s.f.  Linguetta  (TeS.  Com.  T.). 
LINGULATA,  s.f.  Sòrta  d'erba,  lùcciola  (T.). 
LINGUOSO,  agg.  Linguacciuto   (Gav.  Fr.  Giord.  Cr.). 
LINGUUTO,  agg.  Linguacciuto  (Esp.  Salm.  Cr.). 
LINÌAMENTO,  s.m.  Lineamento  (Pass.  Cr.). 

LINÌFEBO,  agg.  Che  pi'oduce  lino.  Terreno  —  (T.). 
LINIRE,  tr.  Ùngere,  Strofinare  leggermente  (Serm. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Linito.  §  Mescolato  (Com.  Boèz.). 
LINNÌIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  del  settentrione  e  del 

Monte  Baldo,  uSata  come  tè,  e  in  medicina  (Garg.  Gh.). 
LINO,  agg.  Di  panno  o  còsa  fatta  di  lino.  Calze  line 

(Nov.  ant.).  Pèzza  lina  (Cresc),  Tela  lina  (VaS.). 
LINO,  s.m.  [al  pi.  Delicati  Un  (Alam.  P.).  USàb.].  § 

Lini.  Fasce  di  lino  (Jac.  Tòd.  §  Biancheria  (Alam.).  § 
Lenzòla  (Chiabr.  Ségn.  Ver.  P.).  §  Per  est.  Vàrie  piante 

ebbero  questo  nome.  Lino  di  Sibèria,  d'America,  della 
Nova  Zelanda ,  salvàtico.  Lino  de'  mitri.  Lino  delle 
fate.  Lino  di  lèpre  (F&\m.  P.).  §  — indiano  o  incombu- 

stìbile (Bargagl.  Gh.  P.).  §  Vele  (Valvas.).  §  Reti  (Sal- 
Vin.  Cr.  Gh.  T.).  USàbili  poetic.  (P.). 
LINOGINÈSTRA,  s.f.  Tela  dì  ginèstra  (Targ.  Gh.  P.). 
LiNOLO,  agg.  Di  lino  (Bald.  F.  P.). 
LINOSO,  agg.  da  Lino  (T.). 

per  il  suo  tìglio  e  per  i  semi.  T.  agr.  —  freddo,  caldo, 

fino,  di  Riga,  marzòlo,  vernino,  estivo  o  d'estate,  au- 
tunnale. §  Provèrbi  :  Màggio  mòlle,  Un  per  le  dònne. 

L'acqua  di  màggio  giova  al  lino,  non  al  grano.  §  Quando 
marzo  va  secco,  il  lino  fa  capécchio.  Nei  climi  àridi, 
il  lino  marzòlo  soffre  1'  àlido,  e  rèsta  corto.  §  Per  la 
fièra  di  Prato  (8  sett.)  o  seminato  o  nato,  il  vernino. 
§  A  San  Bernardino  (20  màggio)  la  fioritura  del  lino. 

§  Il  lino  si  sémina  fitto.  Ripulitura  del  —.  Bàttere,' 
Sgranare,  ■Svèllere,  Sbarbare  il  lino.  §  Raccòlta  del 
lino.  Gambi  del  —.  Una  manata  di  — .  Macerazione 

del  — .  §  Prov.  Non  c'è  Un  senza  rèsta.  Ogni  bène  à 
il  suo  male.  §  Il  tìglio  che  se  ne  cava.  Lino  fine, 
grossolano,  filato  a  màcchina,  greggio.  §  La  tela  che 
se  ne  fa.  Fazzoletti,  Camice  di  lino.  Tela  di  tutto  —. 
§  Poèt.  Il  —  0  il  filo  delle  Parche.  §  Seme  di  — .  Òlio 

di  semi  di  lino,  e  più  com.  Òlio  di  lino.  L'olio  di  lino 
fine  è  ufato  in  qualche  paefe  per  condimento.  §  Farina 
di  seme  di  lino.  Per  fare  impiastri. 
LÌNTEO,  agg.  e  sost.  T.  eccl.  Panno  lino  ujato  nei 

riti  religiosi.  Il  —  in  cui  fu  avvòlto  G.  C. 
LIOCÒRNO,  s.m.  T.  mit.  Animale  favoloso  fatto  come 

un  cavallo  e  con  un  còrno  sojo  in  fronte. 

LIOFANTE,  s.m.  pop.  Elefante.  Se  il  —  è  l'animale 
pili  gròsso,  dunque.  Ho  fante,  escimi  di  torno,  disse 
D.  a  un  seccatore  prefuntuoso. 

LÌ'ÒN,  s.m.  scherz.  Bellimbusto.  Fa  il  Vión. 
LIONCÈLLO,  s.m.  poèt.  Leoncèllo. 
LIONE  [in  poesia  anche  tronc.  Come  lión],  s.m.  volg. 

Leone. 
LIONESSA,  s.f.  Lo  stesso  che  Leonessa. 
LIOPAKDO,  s.m.  volg.  Leopardo. 
LIPEiMANIA,  s.f.  T.  med.  Affezione  cerebrale  che  lascia 

nell'indivìduo  una  gran  tristezza,  e  oppressione.  L'efa- 
gerazione  d'una  sensibilità  pervertita  conduce  diritto 
a  una  Upemania. 
LIPOGUAMM.\TICO,   agg.    [pi.  m.  Lipogrammàtici], 

LINQUENTE,  agg.  e  sost.  Delinquènte  (Car.  T.). 
LINSKME,  s.m.  Seme  di  lino  (Borgh.  SS.  PP.  Cr.). 

LINTEÀUIO,  s.m.  [pL  Linteari].  T.  arche.  Negoziante 
di  tele  0  merciaiòlo  di  tele  ambulante  (P.). 

LÌN'J'EO ,  agg.  e  s.  Di  lino  (F.).  §  Asciugatoio  (Bìb  ). 
LINTÈRCOLO,  s.m.  Piccolo  violino  tascàbile  dei  mai!- 

.stri  di  ballo  (T.). 

LINTÈRNO,  s.m.  T.  bot.  V.  PÙtine  (Gh.  P.). 
LINTiGGINE,  s.f.  e  deriv.  Lentìggine  e  deriv.  (T.). 
LINTÌGINB,  s.f.  Lentìggine  (T.). 
LINTINOSO  e  LINTINIOSO,  agg.  Lentigginoso  (T.). 
LINTUO,  s.m.  Specie  di  barca  (T.). 
LIOFANTESSA,  s.f.  Elefante  fémmina  (Marc.  Pòi.  Cr.). 
LIONATO,  agg.  Leonato  (T.). 
LIONCINO ,  s.m.  Leoncino  (G.  V.  D.  Cròn.  Mor.  Cr.). 

§  Spècie  di  cane  (Magai.  Gh.  P.). 
LIONESCO,  agg.  Che  à  qualità  di  leone  (F.  P.). 
LIONESSA,  s.f.  Fare  la  — .  Aspettare  passeggiando 

(AUegr.  Fièr.  Cr.). 
LIONPANTE,  s.m.  Elefante  (T.  Burch.  P.). 
LIONF.IlNTESSA,  s.f.  Elefantessa  (F.  P.). 
LIONICIDA,  s.m.  Uccisore  di  leoni  (Salvin.  F.). 
LIONINO,  agg.  Leonino  (T.). 
LIÓNSIA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
LIOPAUDA,  s.f.  Fémm.  del  leopardo  (Plut.  Adr.  T.). 
LÌPATI,  s.m.  T.  chìm.  Sali  deiràcido  lìpico  (L.  P.). 
LIPEUOLITO,  s.m.  T.  chìm.  Pomata  in  gen.  (T.). 

LiPlCO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  ottenuto  coll'azione 
dell'acido  nìtrico  sull'acido  olèico  (L.). 
LIPÒIDE,  s.f.  T.  chìm.  Nome  dato  alla  colesterina  e 

altri  còrpi  gra.ssi  (L.). 
LIPÒMA,  s.m.  T.  chir.  Ipertrofia  locale  del  tessuto 

adiposo  (L.). 
L1P0.MAT0S0,  agg.  T.  med.  Della  natura  dei  lipòmi, 

grasso  giallastro  (L.  P.). 
LIPORETINOLITO,  s.m.  Unguènti  in  gen.  dì  grasso  o 

di  rèsina  (T.). 
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T.  lett.  Di  quelle  òpere  o  scritti  dove  fu  schivato  ap- 
pòsta qualche  lèttera  dell'alfabèto.  Un  predicatore  che 

fece  lina  prèdica  lipogrammàtica  senz'èrre. 
LIPPA,  s.f.  T.  stòr.  Giòco  fatto  col  picchiare  un  ba- 

stoncèllo sull'estremità  d'un  altro,  per  farlo  saltar  in 
ària.  Fare,  Giocare  alla — .  §  Va' a  lippa!  Vai  al  dià- 

volo; e  alcuni  ci  aggiùngono  a  mangiar  la  trippa. 
Quasi  disusato. 
LIPPIS  ET  TOXSÒRIBUS,  Nel  m.  Èsser  conosciuto 

lippis  et  tonsòribus.  Da  tutti. 

LIQUEFÀCERE,  sclierz.  Liquefare.  Non  com.  E' si 
sente  tutto  liquefàcere. 
LIQUEFARE,  tr.  [coniug.  come  Fare].  Rènder  liquido; 

dei  metalli;  d'altre  còse  anche  e  spesso  più.  com.  Strùg- 
gere.  Per  —  il  plàtino  ci  vuol  tnolto  fòco.  §  intr.  pron. 
Metallo  che  si  liquefò,  in  un  mojnento.  §  iìg.  iperb. 
Liquefarsi.  Sudar  molto.  A  venir  su  con  questo  caldo 
<i  si  liquefa.  §  p.  pr.  e  agg.  Ljqcefacènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Liquefatto.  Grasso  liquefatto. 
LIQUEFAZIONE,  s.f.  Il  liquefare  e  11  liquefarsi.  La 

—  dello  stagno,  dell'argènto.  §  Intera,  Completa  — . 
§  fig.  iperb.  Dal  gran  caldo.  Si  va  in  — . 
LIQUIDÀBILE,  agg.  Che  si  può  liquidare.  Confo  —. 
LIQUIDAMENTE ,  avv.  da  Liquido.  Scórrere  più  o 

meno  liquidamente.  Non  com. 
LIQUIDARE,  tr.  [ind.  Liquido].  Di  conti ,  Appurarli, 

e  veder  chi  deve  avere.  S'  à  a  —  quella  partita.  § 
Anche  Pagare,  dopo  aver  fatto  i  conti,  e  dividersi.  Li- 

quidami quel  conto:  è  tanto  che  avanzo.  —  un'eredità, 
ttn  pOitrimònio.  §  —  la  pensi07ie  a  un  impiegato .  Sta- 
bilìi-gliela  e  dargliela.  §  iròn.  —  ogni  còsa.  Véndere, 
Consumare.  À  liquidato  tutto  il  suo  patrimònio.  §  as- 
sol.  Di  commercianti,  Ritirarsi  dal  commèrcio.  Dice 

che  anno  messo  assieme  assai:  ora  liquidano.  È  fal- 
lito, e  anno  liquidato.  §  È  vicino  a  — .A  fallire.  §  re- 

cìpr.  Liquidarsi.  Appm-are  il  dare  e  l'avere.  Non  si 
son  ancora  liquidati.  §  p.  pass,  e  agg.  Liquidato. 
Conto,  Débito  — .  Liquidato  in  lire  tante. 
LIQUIDATORE  -  trice,  verb.  di  Liquidare.  Pers.  chia- 

mata a  liquidare.  Liquidatori  del  tale,  per  il  tale. 

Corte  de'  conti  Uquidatrice  delle  pensioni. 
LIQUIDAZIONE,  s.f.  Il  liquidare  e  II  liquidarsi,  òggi 

.n'  farà  questa  — .  Termineremo  la  — .  §  Liquidazione 
dell'asse  ecclefiàstico.  Liquidazione  quindicennale, 
alla  borsa.  §  Ritiro  dal  commèrcio  e  véndita  relativa. 

LIPOTIMIi,  s.f.  T.  med.  Pèrdita  repentina  dei  sènsi 
e  dei  movimenti,  con  respiro  e  circolazione  (L.  P.). 

LIPPA,  s.f.  Spècie  di  lòglio  (Chiabr.  T.).  §  Prov.  Non 
si  tira  la  mazza  diètro  la  lippa.  Non  bisogna  far  suc- 

cèder un  disórdine  a  un  altro  (Serd.).  §  Lippa.  T.  pist. 
QuaSi  abbrev.  di  Filippa;  in  sign.  equiv.  (P.). 
LÌPP.VRO,  n.  pr.  Lipari,  iSola  (Boèz.  Nann.  P.). 
LIPPE  LAPPE.  Lippe  tappe.  Di  rumore  come  di  scu- 

lacciate  (F.  P.). 
LIPPIDOSO,  agg.  Lipposo  (Cav.  Cr.). 
LIPPITÙDINE,  s.f.  T.  med.  Cispa  (Cresc.  Cr.). 
LIPPO,  agg.  e  sost.  Cisposo  (Cresc.  Cr.).  §  Losco, 

Idìope  (Petr.). 
LIPPOSO,  agg.  Cisposo  (G.  Giùd.  T.). 
LIQUÀBILE,  agg.  Che  si  può  liquefare  (Bellin.  T.). 
LIQUABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Liquàbile  (F.). 
LIQUAME,  s.m.  Liquido  per  condimento  (Magg.  Gh.). 
LIQUAMENTO,  s.m.  Liquefazione  (Veg.  Lib.  Seg.  Cos.). 
LIQUARE,  tr.  Chiarire  (F.  P.).  §  Liquarsi,  intr.  pron. 

Liquefarsi  (Magai.  T.).  §  Apparire,  Manifestarsi  (D.  Cr.). 
§  p.  pass    e  agg.  Liquato. 
LIQUATIVO,  agg.  Liquefattivo  (Réd.  T.). 
LIQUAZIONE,  s.f.  T.  chim.  Operazione  che  consiste 

nell'esporre  al  fòco  una  lega  metàllica  per  separarne 
i  vari  metalli  (L.). 
LIQUEFARSI,  intr.  pron.  Diventar  liquide,  di  conso- 

nanti (Varch.  Cr.). 
LIQUEFATTÌBILE,  agg.  Che  si  può  liquefare  (T.). 
LIQUEFATTIVO,  agg.  Atto  a  liquefarsi  (Gh.j.  Percui 

Gran  ribasso  per  — .  §  A  mandato  in  —  tutto  il  sue 
Di  chi  à  consumato  ogni  còsa.  §  È  andato  in  — .  Di 
chi  è  fallito. 

LIQUIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Liquido.  La  liquidezza 
di  questo  mièle. 
LIQUIDÌSSI.HO,  sup.  di  Liquido. 

LIQUIDITÀ,  s.f.  L'èsser  liquido.  Non  com. 
LIQUIDO,  agg.  e  sost.  Dei  còrpi  visìbili  ctie  tèndono 

a  scórrere  e  a  livellarsi,  contv.  di  Sòlido.  I  metalli  si 

rèndono  —  col  fòco.  L'aria  è  un  flùido,  e  l' acqua  è 
un  — .  I  liquidi  cadendo  prèndon  la  forma  sfèrica. 
Piombo  non  ancora  ben  — .  Inchiòstro  pòco  —.  §  contr. 
di  Còse  sòlide.  Non  mangiare  il  pane  cosi:  prèndi 

un  po'  di  —  ;  bròdo,  vino.  Gli  ci  vogliono  degli  alimenti 
—.  %  Letame  — .  §  Mifureper  i—.l  Còlla,  Gèsso,  Calcina 
—.  %  L'inchiòstro  c'è  sòlido  e  liquido.  §  poèt.  JZ — ele- 

mento. L'acqua  del  mare,  dei  laghi.  Liquide  vie  del 
mare.  §  Così  —  fiamma.  ì  F,  Il  —  cristallo.  L'  acqua 
chiara.  §  T.  scient.  —  amòrfo,  granuloso,  contràttile, 
strisciante.  §  flg.  Confo,  Crédito  — .  Chiaro,  Senz'ecce- 

zione. §  Liquidato ,  Esaminato ,  Concordato.  Il  conto  è 
liquido.  §  Patrimònio  liquido.  Pagato.  §  T.  gramm.  Di 
quattro  consonanti,  L,  M,  N,  R.  §  avverb.  Va  liqicido, 

tròppo  — .  D'evacuazioni. 
LIQUIRÌZIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  leguminosa  i  cui  semi 

danno  una  pasta  medicinale  dello  stesso  nome.  Pastic- 

£he,  Sugo  di  — .  Volg.  anche  Liquorizia. 
LIQUORE,  s.m.  Per  Liquido,  non  com.  §  Bevanda  al- 

coòlica.  Vino  vècchio  che  è  diventato  un  — .  Non  gli 
piacciono  i  liqxiori.  Beve  sèmpre  liquori.  Non  assag- 

gia mai  liquori,  e  è  sanìssitno.  Véndita  di  liquori. 
Liquori  fini,  ordinari.  Tassa  sui  — .  §  scherz.  volg.  Il 
magagnino  dei  — .  Il  ventre.  Sfóndagli  it  magazzino 
dei  liquori. 

LIQUORETTO  -  ixo,  dim.  vezz.  di  Liquore.  È  un  — 
discreto. 

LIQUORIST.V,  s.m.  [pi.  Liquoristi'].  Venditore  o  Fab- 
bricatore di  liquori.  Son  sèmpre  là  dal  — . 

LIRA,  s.f.  Moneta  di  venti  sòldi,  o  cèuto  centéS.  Una 

—  d'argènto,  di  carta.  Avanza  cento  lire.  Avanzo  ven- 
tuna  lira  e  centèfimi.  §  T.  stòr.  Lira  o  Lira  vècchia. 
Moneta  in  Tose,  del  valore  di  84  cent.  Volg.  o  scherz. 
anche  Lira  toscana  o  codina.  Cosi  dicevano  Lire, 
sòldi  e  denari.  §  —  sterlina.  Moneta  inglese  di  25  lire 
it.  circa.  §  Va  pur  là  con  quelle  tre  lire!  Con  quegli 

l'uomo  si  strugge  di  piacere,  voluttà  (Magai.  Gh.  P.). 
LIQUEFATTORE  -  trioe,  verb.  Chi  o  Che  liquefa  (F.j. 
LIQUIDAMB.IK,  s.m.  Lo  stesso  che  Liquidambra  (P.). 
LIQUIDA.MBRA,  s.f.  Réjina  odorosa  cavata  per  inci- 

sione da  un  àlbero  indiano  (F.).  Anche  un  òlio  (P.). 

LIQUIDAMENTE ,  avv.  Facilmente  (S.  Gr.).  §  Chiara- 
mente (Albert.  Cr.). 

LIQUIDARE,  tr.  Far  divenir  liquido  (Albert.  Cr.).  § 
—  uìi  procèsso.  Ridurlo  alla  sua  conclusione  (Band, 
fior.  T.).  §  assol.  Fare  l'èstimo  (Regg.  P.).  §  intr.  Appa- 

rire, Mostrarsi  (Salvin.  Gh.  P.). 
LIQUIDASTRO,  agg.  Che  tènde  al  liquido  (F.). 

LIQUIDAZIONE,  s.f.  — d'un  procèsso.  Concluderlo  (T.). 
LIQUIDETTO,  agg.  Un  po'  liquido  (Magai.  Gh.). 
LIQUIDIRE,  intr.  Divenir  liquido  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
LIQUIDITADE  -  tate,  s.f.  Liquidità  (Cv.). 
LIQUIDO,  agg.  Limpido  (A.  Chiabr.  Ov.  Sim.  T.).  § 

Di  fòco  e  d'  ària.  Puro  (Petr.).  §  //,  liquido  sereno.  Il 
cièl  sereno  (Tass.).  §  Della  voce.  Chiara  (Pallàd.).  §  Tè- 

nero, contr.  di  Duro  (id.).  §  Càufa,  Sentènza  —  (T.).  § 
Liquide  acque  [(jorrènti]  (Sann.  P.). 
LÌQUITO  ,  agg.  Di  signore  e  signoria  i  cui  diritti 

siano  incontestati  (Sardo,  Regj.  P.j. 
LIQUORE,  s.m.  T.  chìm.  Soluzioni  acquose.  —  di  sì- 

lice (T.).  §  —  d'oliva.  L'olio  (D.). 
LIQUOROSO,  agg.  Del  vino  molto  alcoòlico  (Paolett.). 
LIRA,  s.f.  — di  sterlini  [sterlina)  (Cerch.  T.).  §  Uom 

da  pàoli  e  lire.  Venderéccio  (Forteg.). 

LIRA,  s.f.  —  arciviolata  [da  gambaj  (Gli.).  §  —  te- 
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abbriccichi.  §  i'è  roba  di  tre  braccia  una  lira.  Di 
ròba  che  còsta  pòco.  §  Spèndere  la  sua  lira  per  venti 
sòldi  0  per  quel  che  vale.  Pagar  le  còse  il  giusto.  A 
quella  trattoria  la  lira  ci  si  spènde  per  venti  sòldi 

[Anche  La  lira  si  paga  venti  sòldi];  ma  a  quella  di- 
rimpétto  anche  trenta.  §  Aver  venti  o  venticinque  sòldi 
per  lira.  Avere  il  conto  suo  o  più  che  i!  conto  suo.  § 
Mancare  diciannòve  sòldi  a  far  una  — .  Èsser  pòvero. 
Le  idèe  non  gli  mancano,  ma  gli  manca  diciannòve 
sòldi  a  far  una  — •  Anclie  ventuna  lira  a  far  tre 
scudi.  §  Pagare  a  lire,  sòldi  e  denari.  Puntualmente. 

Più  com.  a  contanti.  %  Trist'a  quel  sòldo  che  peggiora 
la  lira.  Di  chi  per  guadagnare  inèzie  pèrde  il  sostan- 

ziale. Non  com.  §  Véndere  a  ventùn  sòldo  per  lira.  A 
prèzzi  tròppo  alti.  §  volg.  Quanto  costai  ima  lira?  La 
cìccia  è  còtta,  e  la  gola  mi  tira ,  oppure  II  còrpo  mi 
dòle,  e  la  pància  mi  tira.  Quando  pare  tròppo  alta  la 
richièsta.  §  Pan  di  lira.  Molto  gròsso.  §  M.  avv.  A  lira 

e  sòldo  e  Asoldo  e  lira.  Di  spese 'fatte  in  comune  da 
una  comitiva.  Anche  A  bocca  e  borsa.  §  A  diciannòve 
sòldi  per  — .  Secondo  tutte  le  probabilità. 
LIKA,  s.f.  Strumento  musicale  a  còrda,  degli  antichi. 

Cantar  su  la  lira.  §  T.  stòr.  —  barberina,  chitarra, 

da  bràccio,  da  gamba,  d'Apòllo,  di  Mercùrio.  §  flg.  La 
poesia.  Ridestar  la  —.  Mèsta  — .  Al  sonar  di  quella 
— .  La  più  grave  còrda  della  sua  — .  §  Lira.  T.  astr. 
Costellazione  dell'emisfèro  settentrionale. 
LIBETTA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lira,  moneta.  Voleva 

cento  lirette.  Gli  ò  dato  dugento  — . 
Urica,  s.f.  v.  lìrico. 

LIRICA-MENTE,  avv.  da  Lirico.  Poefie  —  spirate. 
LÌRICO,  agg.  [pi,  m.  Lìnci^.  Di  poeSia  che  si  poteva 

cantare  al  suon  della  lira.  T.  stòr.  Così  Poèti  — .  Mofè 
e  Pindaro  grandi  poèti  — .  §  Dopo  i  Greci  La  poeSia 
che  esprime  più  altamente  e  con  più  ràpido  volo  il  sen- 

timento. La  poefia  —  dell'  Ermengarda.  I  poèti  — 
del  nòstro  tèmpo.  Orazio  poèta  satìrico  e  lìrico.  Pe- 

trarca sommo  poèta  — .  §  ìmpeto.  Stile  — .  Voli  — .  § 
Òde  — .  Per  distinguerla  da  anacreòntica  e  da  altre.  § 
Dramma  lìrico.  Da  cantarsi  o  da  potersi  cantare,  an- 

che con  vèrsi  piccoli.  Distinto  da  èpico.  §  Teatri  — . 
Dove  si  cantano  i  drammi.  Teatro  drammàtico  lirico. 

%  iròn.  Esclamazioni,  Espre(,sioni  —'.  Enfàtiche.  §  Cosi 
SoQìii  lìrici.  Impossibili,  Utopie.  §  E  Voli  lìrici.  Negli 
stessi  sogni,  g  sostant.  Lìrica.  Poejia  lìrica  in  gèn.  La 
—  è  la  poefia  che  ancora  sopravvive.  %  PoeSia  che 
appartiene  alla  lìrica.  I  Sepolcri  sono  una  —  stupènda. 
%  Così  Lirico.  Il  poèta  che  scrive  lìriche.  I  lìrici  del 
sècolo  XVIII.  Gli  èpici  e  i  lirici. 
LIROXA,  s  f.  accr.  di  Lira.  Gli  ò  dato  due  bèlle  — . 

1    LIBUM  LIRUM  o  LIBO  LIBO.  Voce  imitativa  scherz. 
del  suono  di  violino  o  sim.  Liro  Uro  gum,  gum,  ̂ um. 
LI-SABÈLLA,  u.  pr.  volg.  di  dònna,  isabèlla. 

desca.  La  ghironda  (T.).  §  Come  l'às-ino  alla  lira.  Di 
persona  disadatta  a  una  còsa  {.\.  P.).  §  Èsser  come 
l'asino  al  suon  della  — .  Non  intènder  nulla  (Varch. 
A.Cr.).  §fig.  Armonia  (Tass.).  §  Grado,  Qualità  (F.  P.). 
§  Lira.  Sòrta  di  pesce  (id.). 

LIBA,  s.f.  Lìnea,  dirittura  dell'aiolà,  Solco  (Barber. 
Gh.).  §  fig.  Disgradare  dalla  — .  Uscir  dal  seminato 
(Barber.  Gh.  P.). 

LIBADÒBO,  agg.  D'Apòllo  la  cui  lira  èra  d'oro  (Sal- 
vin.  Gh.  P.). 

'  LIBATO,  agg.  Delle  corna  de'  buoi  (T.). 
LIBESSA,  s.f.  Lira  cattiva  (Varch.  Cr.). 

LIBICI-SMO,  s.m.  Stile  poètico  in  pròSa  che  s'abban- 
dona a  entusiasmi  anche  per  còsa  da  pòco  (Ver.  P.). 

lilBlXO,  agg.  Unguènto  fatto  con  odore  di  lìrio  (F.). 
LÌBIO,  s.m.  T.  bùt.  Giglio  bianco  (F.). 
LIRIODEXDBINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  del  Liriodèn- 

dro (L.). 

LIBIODÈNDRO,  s.m.  T.  bot.  Fara,  di  magnòlie  (L.-P.). 
LIBISTA,  s.m.  Sonatòr  di  lira  (Ud.  NiS.  T.). 
LIBO,  n.  pr.  Liri  (Ditt.  Naun.  P.). 

LISCA,  s.f.  Schegge  legnose  che  cadon  dal  lino  o 
dalla  cànapa  che  si  gràmola.  Cànapa  male  lavorata 
e  pièna  di  lische.  Cancqndi  e  lische.  La  lisca  è  diffe- 

rènte dal  canapule:  questo  à  forma  intera,  di  cannèllo. 
S  Capelli  come  lische.  Rùvidi.  Non  com.  g  Prov.  Ogmmo 

vede  la  —  [e  più  com.  il  bruscolo]  nell'occhio  altrui, 
e  non  la  trave  nel  pròprio.  §  La  spina  del  pesce.  Sta' 
attènto  alle  — .  C'è  ima  — .  Gli  rimase  una  —  attra- 

vèrso. §  Provèrbi.  Ogni  pesce  à  la  sua  — .  Ogni  bène 
il  suo  male.  |  Aver  il  pesce  senza  le  lische.  I  vantaggi 
senza  gli  Svantaggi.  §  Chi  à  mangiato  il  pesce  [o  i  _?7e- 
sci]  sputi  le  -—.  Clii  à  avuto  i  vantaggi  abbia  gli 
Svantaggi  relativi.  §  Per  sim.  T.  eccl.  Eamo  della  pal- 

ma messo  alla  croce  nella  doménica  delle  Palme.  §  fi-. 
Aver  la  —.  Èsser  blèSo.  §  E  cosi  Lisca ,  soprannome 
di  pers.  bléSa.  §  Un  minimo  che,  Un  briciolo  ,  di  ròba 

da  mangiare.  Non  m'à  lasciato  una  —  di  presciutto. 
Non  c'è  rimasto  una  —  di  càcio.  §  Non  c'è  né  lisca, 
né  òsso  0  né  lische,  né  òssi.  Non  e'  è  da  ripètere  :  è 
così.  Ti  tocca  a  pagare,  caro  mio,  e  non  c'è  né  lische 
né  òssi.  %  Anche  per  dire:  La  còsa  è  chiara.  «  Non  ti 

pare  che  sia  così?  Caro  mio,  non  c'é«é,  ecc.  »  Ma  non 
com.  §  Il  coltèllo  da  tasca  fuor  di  mìSura.  Tirò  fuori 
una  lisca  così. 

LISCAIO,  s.m.  [pi.  Liscai].  Quantità  di  lische.  O  che 
è  qui  tutto  questo  —?  Clnapa  che  è  tutto  un  —  § 
Pesce  che  è  un  vero  — .  Tutto  lische. 

LISCETTO,  s.m.  Belletto.  Non  com.     -- 
LISCEZZA,  s.f.  astr.  di  Liscio.  —  d'un  marmo,  d'una 

pèile.  §  fig.  —  dello  stile.  Per  star  diètro  alla  —  giuir- 
date  di  non  pèrder  la  fòrza. 
l:SCHETTA,  s.f.  dim.  di  Lisca. 
LISCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Liichetta. 
LISCHINO,  s.m.  dim.  di  Lisca.  §  fig.  Mìnima  quantità 

Un  —  di  burro  sul  pane. 
LÌSCIA,  s.f.  T.  couc.  Arnese  di  vetro  sim.  a  un  fungo 

per  lisciare  il  còio. 
LISCIAIÒLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Tessitora  di  tele  lisce 

non  operate. 
LISCIAMENTE,  avv.  da  Lìscio.  §  flg.  Non  passera 

tanto  —  come  crede.  §  Semplicemente.  Lo  rimandò 
così  lisciamente  ? 
LISCIAMENTO,  s.m.  Il  lisciare.  Non  com. 
LISCIAPIANTE,  s.m.  T.  calz.  Bùssolo  per  lisciare  la 

pianta  delle  scarpe  nòve  e  il  sólo  delle  risolate;  Dagli 

un  po'  di  — . LISCIARE,  tr.  find.  Lìscio,  Lisci].  Stropicciare  per 
rènder  liscio.  Questo  marmo  non  Vài  lisciato  abba- 

stanza. Lìscia  qxiest'asse  colla  pialla.  Lìscia  un  po' 
questo  manicòtto  che  è  arruffato.  §  Per  sim.  Stropic- 

ciare gentilmente,  per  carezzare.  Sta  là  a  —  il  gatto.  • 
Liscia  il  cavallo  per  quietarlo.  §  Pettinare  e  rènder 

lisci  i  capelli.  Ora  si  lìscia  un  po' il   capo.  §  E  per 

LIBÒLDO,  s.m.  Sonatòr  di  Lira  (Allegr.  T.). 

LIRÒPO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'imenótteri  (P.). 
LISCA,  s.f.  Sputar  le  lische.  Di  ehi  credendo  d'aver 

fatto  un  buon  affare  se  ne  pente  (F.  P.).  §  T.  pist.  A 
dònna  gràvida  che  si  lamenta  dal  suo  stato.  Mi  can- 
soni!  tu  ài  mangiato  il  pesce,  sputerai  la  lisca  (P.). 

LISCANTI,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fàm.  di  genziane  (Se.  P.). 
LISCABDO,  s.m.  Sale  armoniaco  (Còd.  Mar.  F.). 
LISCÈNTE,  agg.  Liscio  (Ug.  Eu.  F.). 
LISCETTO,  s.m.  T.  cali.  Lustrapiante  (F.  P.). 
LISCI,  s.m.  pi.  T.  vet.  Màcchie  bianchicce  o  giallò- 

gnole del  cavallo  (T.). 

LÌSCIA,  s.f.  Strumento  di  fèrro  per  dar  la  salda  allo 
biancherie  (Cant.  Carn.  Cr.). 

LISCIA,  s.f.  Lisciva,  Ranno  (Nèr.  T.). 

LISCIAMENTO,  s.m.  Belletto  (Pandolf.  Cr.).  §  fig.  Ador- 
namento (Ov.).  §  Adulazione  (Fr.  Giord.). 

LISCIABDA,  agg.  e  sost.  Dònna  che  si  liscia  (Salvin.). 
LISCIABUIÉRA,  s.f.  Lo  stesso  che  Lisciarda  (Salvin. |. 
LISCIARDIEB.ACCIA,  s.f.  pegg.  di  Lisciardièra  (Fièr.j. 
LISCIARDO,  s.m.  Uomo  che  si  lìscia  (Bàrt.  T.). 
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est.  Far  toelètte.  Ci.  à  il  harhière  che  lo  lìscia.  §  fig. 
—  ìOìo.  Adularlo.  Non  mi  lisciar  tanto.  Che  ài  da  li- 

sciarmi cosi  stamani?  Lìscia,  la  padrona,  lìscia  tutti. 
§  Prov.  Non  pitò  aver  còsa  bòna,  Chi  non  liscia  la 
padrona.  §  Anche  —  il  pelo  a  uno  o  la  coda,  ma  non 
com.  §  Prov.  Lisciar  la  coda  al  diàvolo.  Buttar  via 

la  fatica.  §  —  lo  stile  ìndica  affettazione.  |  rifl.  Li- 

sciarsi. C'è  il  gatto  che  si  lìscia.  Si  lìscia  i  capelli 
perché  gli  ù  rtìvidi.  §  Far  toelètte  per  sé.  È  là  allo 
spècchio,  a  lisciarsi.  Di  qui  che  si  sia  lisciata,  la  coni- 
mèdia  è  finita.  %  p.  pass,  e  agg.  Lisciato.  Bambini 
tròp2io  lisciati  e  accarezzati.  Poefia  — .  §  E  per  Toe- 

lètte. Donile  lisciate  e  rilisciate. 

LISCIATA,  s.f.  Il  lisciare  alla  lèsta.  Si  dà,  una  —,  e 

vièn  via.  Dai  una  —  a  questo  spècchio.  Un'altr  i  — 
a'  capelli. 
LISCIATINA,  s.f.  dim.  di  Lisciata;  in  sènso  di  lusinga. 

Quante  —  stamattina. 

LISCIATOIO,  sjn.  fpl.  Lisciatoi}.  Strumento  d'acciaio 
jer  lisciare. 
LISCIATORE,  verb  non  com.  da  Lisciare.  Lisciatori 

uggiosi.  Il  f.  Lisciatrice  assai  raro. 
LISCIATURA,  s.f.  Il  lisciare.  Non  gli  far  tante  li- 

sciature. Tròppie  lisciature  di  stile.  §  Farsi  un  po''  di — .  Di  toelètte. 
LÌSCIO,  agg.  [pi.  Lisci,  Lisce],  sìnc.  di  Lisciato.  Che 

:à  la  superflce  mòrvida,  non  arruffata  o  senza  scabro- 
sità, levigato.  3Ianicòtto  lìscio.  Carni  lisce.  Acqn(,e  che 

scórrono  lisce.  Lìscio  come  il  palmo  della  mano.  Li- 
scio come  la  seta,  come  il  velluto.  §  E  ripetuto  Lìscio 

liscio.  §  Capelli  — .  Non  cresputi.  §  Drappo  —.  Non 
operato.  §  Fucile  —.  Non  rigato.  §  Mòbili,  Piatti  —. 
Non  figurati,  non  ornati.  Un  canapè.  Un  cassettone  — . 
Impiantito  — .  §  fìg.  Sémplice,  senza  complicazione. 
Non  passa  lìscio  un  anno  senza  che....  %  irón.  o  scherz. 

Passa  liscio  com'  un'  óncia  d'olio  di  ricino.  §  Piano. 
Non  è  un  sono  molto  — .  Discorso  — .  Il  discorso  è 

— .'  se  vi  piace  cosi,  bène;  se  nò,  andatevene.  §  Anche 
Lìscio  lìscio.  Vi  fò  un  discorso  lìscio  liscio:  o  lavo 
rate,  o  ci  si  guasta.  Piuttostoché  un  nome  lìscio 
lìscio  é  lina  signora  che  ama  molti  tìtoli.  §  Portar 
a  lìscio  un  lavoro.  A  pulimento.  §  Di  còse  che  non 
preSèntan  difficoltà.  È  un  lavoro  lìscio:  in  pòco  tèm- 

po lo  fate.  I  Al  contr.  Non  è  un  affare  lìscio.  L' af- 
fare non  è  — .  Noìi  è  tròppo  liscio.  Non  é  schiètto  ;  à 

qualche  lato  brutto.  §  Non  è  tròppo  liscia  che  l'otte.niate. 
§  Messa  —  [piana].  §  A  dirla  lìscia.  Più  com.  schiètta. 
§  Passarla  lìscia  o  pulita.  Senza  gastiglii,  rimpròveri. 
Non  crédere  di  passarla  sèmpre  lìscia:  una  finalmente 
le  paga  tutte.  Per  quella  vòlta  la  passo  lìscia ,  ma 

dopo  l'ebbe  a  sentire.  Non  la  vorrà  mica  passar  tròppo 
liscia.  §  Prov.  Non  fu  inai  fatta  tanto  liscia  di  nòtte 
■che  non  si  risapesse  di  giorno.  §  No7i  è  così  liscia. 
Di  chi  racconta  còse  molto  piane,  e  supponiamo  invece 
che  ci  sia  sotto  qualcòsa.  §  Venir  liscio.  Schiètto,  sin- 

cèro. Ti  vengo  liscio,  i  denari  gli  ò  spesi  tutti,  §  Alla 

LISCIARE,  tr.  fcong.  Lìscie,  Lisci  (A.  P.)J. 
LISCIARE,  s.m.  Lìscio,  Belletto  (Art.  Am.  T.). 
LISCIATO,  agg.  Prov.  Pòvero  dispettoso,  vècchio  lus- 

surioso e  dònna  —  dispiace  alla  brigata  (T.). 
LISCIATURA,  s.f.  Pèrder  la  — .  Quand'uno  s'è  messo 

all'ordine  per  fare  una  còsa,  e  non  gli  ó  riuscita  (Fièr.). 
LISCIEZZA,  si.  Liscezza  (T.). 
LISCINO,  s.m.  T.  gettat.  Specie  di  coltellino  per  pulir 

le  lèttere  (F.). 
LISCIO,  agg.  Di  lèttere.  Pronùnzia  (Salvin.  T.). 

•  LISCIÒLA,s.f.  T.  agr.  Fèrro  per  Sbucciar  le  piante  (P.). 
LISCIUME,  s.m.  astr.  di  Liscio,  belletto  (T.). 
LISCIURA,  s.f.  Liscezza  (Bàrt.  T.). 
LISCIVA  e  LISCIVIA,  s.f.  Ranno  (Aldobr.  Cr.). 
LISCIVIALE,  agg.  Di  lisciva  (Targ.  F.). 
LISCIVIARE,  tr.  T.  chim.  Lavare  con  acqua  o  altro 

liquido  una  matèria  per  levarne  la  parte  solùbile  (T.). 
LISCIVIAZIONE,  s.f.  T.  chim.  11  lisciviare  (T.). 

lìscia.  Per  la  piti  lìscia,  Per  farla  più  liscia.  Di  còse 
fatte  senza  tròppo  lavoro  e  spesa.  Un  definare  alLi 
liscia.  Per  farla  più,  liscia,  metti  la  carne  sulla  gra- 

tèlla. Ma  che  vuoi  andare  al  teatro  con  questo  tèmpo? 
Andiamo  a  lètto  che  è  la  più  lìscia.  §  Per  le  lisce. 

Con  prestezza.  A  tèmpo  nòstro  s'andava  più  per  le 
lisce.  §  avverb.  Passar  liscio.  Non  curarsi,  Tirar  via. 

LÌSCIO,  s.m.  non  com.  Belletto. 
LISCISSIMO,  sup.  di  Lìscio. 

LISCOSO,  agg.  Che  à  lisca  o  lische.  Pesce  tutto  — • 
Clnapa  — .  §  Di  panno  canapino,  rojgo ,  gròsso.  §  Per 
sim.  Di  pers.  Secca  com'una  gratèlla  e  liscosa  com'un baccalà. 

LI'SO,  agg.  Lógoro,  Consumato.  Di  pavini.  Un  vestito 
tutto  —.  Camice,  Lenzòli  — .  Biancheria  tròppo  — . 
LISTA  e  volg.  LISTRA,  s.f.  Strìscia  staccata  di  carta 

0  di  panno.  3Ii  e'  è  rimasto  una  —  di  panno.  Mi  ci 
vorrebbe  una  —  di  carta  così.  Gramàglie  fatte  con 
liste  bianche  e  nere.  Più  oom.  Strìscia.  §  Di  peli,  di 
animali.  A  una  —  di  peli  neri  sul  còllo.  Anclie  qui  pi!i 
com.  Strìscia.  §  Un  cèrto  nùmero  di  persone  segnate 
giù  giù  su  un  fòglio.  È  segnato  nella  —  dei  giurati, 
dei  candidati.  Una  lunga  — .  §  iròn.  o  spreg.  Tu  sci 
in  quella  — .  È  in  quella  —.  Di  persona  compresa  fra 
altre  che  non  possiamo  patire.  §  È  nella  lista  deiiìi 
spiantati,  dei  farabutti.  %  La  —  delle  vivande.  Da- 

temi, Portatemi  la  —.  Definare  a  lista.  Anche  Alla 
carta.  §  Nòta,  Conto  lungo.  Che  lista!  Pareva  una 
spesa  da  ,nulla,  e  pòi  guarda  che  —'.  §  Malanni  da 
fartene  tma  lista.  §  Fare,  Compilare  una  lista.  § 
Méttere  in  —  con  tutti  qU  altri.  Nella  —  de'  tiranni. 
§  Èssere  in.  capo  lista  o  in  capo  di  lista.  Il  primo  o 
tra'  primi.  Di  pers.  o  còsa.  Se  il  tale  è  tra'  nòstri? 
l'anno  messo  in  capo  — .  Libro  che  va  messo  in  capo 
lista  per  il  danno  che  pòrta  alla  gioventù.  §  Lèi  l'à 
messo  in  capo  lista ,  disse  il  Fagiòli  al  Granduca 
quando  èra  stato  incaricato  da  lui  di  contare  tutti 

i  minchioni  che  passavano.  Si  ripète  a  un  gran  min- 
chione. §  —  del  bucato.  La  nòta  dei  panni.  §  Una  tabèlla 

appòsita  dove  sono  stampati  già  i  nomi  della  bianche- 
ria e  di  fianco  tanti  relativi  buchi  per  segnare  i  vari 

capi  che  son  dati  vòlta  per  vòlta  al  lavandaio.  §  Pare 
la  lista  del  bucato.  Di  nòta  o  conto  lungo  e  scritto 
male.  §  T.  polii.  Liste  elettorali.  Rinnovazione  delle 
liste.  Scrutinio  di  lista.  V.  Scrutìnio.  §  Lista  civile. 

L'assegnamento  che  lo  Stato  fa  al  prìncipe  e  ai  mèm- 
bri della  sua  famìgli,*.  Scemare,  Créscere,  Approvare 

la  —  civile.  §  T.  aràld.  Segno,  Linea  in  colore.  Arme 
bianca  con  tre  liste  aggurre. 
LISTARE ,  tr.  Fregiar  di  liste.  T.  lett.  §  p.  pass,  e 

agg.  Listato.  Vestito  turchino  —  d'oro.  Trine  d'oro 
listate  in  rosso.  Biglietto,  Lèttera  listata  a  bruno,  j 
À  le  ùnghie  listate  a  bruno.  Di  chi  le  à  sudile  e  nere. 

9  Listato,  anche  T.  aràld. 
LISTARÌiLLA,  s.f.  dim.  di  Lista.  Qualche  —  da  pia- 

gare l'avremo. 

LÌSIE ,  'agg.  e  s.f.  pi.  T.  arche.  Mistèri  o  Fèste  di Bacco  (F.  P.). 
LÌSIMA,  s.f.  Risma  (F.). 

LISÌODI ,  s.m.  pi.  Mimi  che  rappreSentàvan'-  le  còse 
femminili  in  àbito  virile  (Acc.  Aid.  F.  P.j. 
LISIRE,  s.m.  EliSire  (F.  P.). 
LISIRYITE,  s.f.  Lo  stesso  che  Elisirvite  (F.  P.). 
LISiMA,  s.f.  Risma  (Nòt.  Malm.  F.  P.).  È  T.  volg.  (P.). 
LISSIO,  s.m.  Lisciva  (Pallàd.  Cv-). 
LISSIVIALE,  agg.  Di  lisciva  (Réd.  T.). 
LISSIVIOSO,  agg.  Che  à  parti  lissivialì  (Rèd.  T.). 
LISTA  e  LISTRA,  s.f.  —  di  fèrro  [strisciai  (Cellin.  T.). 

§  Fila  (Petr.  Forteg.).  §  Ciòcca  di  capelli  (D.).  §  Segno, 
Linea(But.Cr.).§flg.  Linea  di  traguardo  del  quadrante. 
8  T.  archi.  Cima/a  (VaS.  Cr.  P.).  ̂   T.  elett.  —  ùìiica. 
LISTARE,  tr.  Porre  in  lista.  Notare  (Centil.).  §  intr. 

pron.  Èsser  segnato  quaSi  da  lista  [D.  Cr.).  §  Notarsi, 
Riferirsi  (Gentil.). 
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LISTÈLLO,  s.ra.  T.  archi.  Modinatura,  piana  e  qua- 
drata accompagnatòria  o  di  divisione. 

LISTESSA,  agg.  e  sost.  volg.  b'istessa.  È  la  —. 
LISTINA,  s.f.  dim.  di  Lista. 
LISTINO,  s.m.  T.  comm.  —  del  mercato,  ài  piazza, 

di  borsa,  de' prèzzi  corrènti,  del  càmNo.  §  Per  Oràrio 
delle  ferrovie,  non  com. 

LISTOKA,  s.f.  accr.  di  Lista.  Una  —  d'elettori. 
LISTBA,  s.f.  volg.  Lista. 
LITANIA,  s.f.  fìg.  V.  Litanie. 

LITANIE,  s.f.  pi.  Invocazione  a  Dio  o  a' santi  con 
lina  sèrie  d'  epìteti  laudativi  ripetuti  successivamente. 
—  della  Madonna,  de'  santi.  Cantare,  Dire,  Recitare 
le  — .  Accompagnare,  Interrómpere  le  — .  Le  —  dopo 
il  rofdrio.  §  Litanie  a  mazzetti.  A  tre  invocazioni  per 
vòlta.  §  —  in  mùfica.  §  scherz.  al  sing.  Di  còsa  lunga 
e  noiosa.  Che  è  questa  litania  di  nomi?  Non  vi  starò 
a  far  la  —  di  quelli  che  volevan  diventar  padroni 
d'Italia.  Una  —  che  non  finisce  mai.  Fece  la  —  del 
suoi  tìtoli.  §  Che  litania!  Vedendo  una  sfilata  di  per- 

sone 0  di  còse.  §  iròn.  Senti  che  litanie!  Di  bestémmie 
0  sim. 

LITANTRACE,  s.m.  T.  geol.  Carbón  fòssile. 
LITARGÌRIO,  s.m.  T.  chim.  Protòssido  di  piombo  fuSo 

6  cristallijjato  in  pagliette  rossastre.  —  alemanno , 
francefe,  ricco,  nativo.  §  —  d'argènto,  d'oro.  Secondo 
che  à  il  colore  dell'uno  o  dell'altro. 

LITE,  s.f.  Controvèrsia  piuttòsto  animosa  tra  persone. 
Ora  non  fate  una  —  per  così  pòco.  Nacque,  Avvenne, 
Sorse  una  — .  Ci  fa  una  gran  — .  Questioni  che  ge- 

nerano liti.  Si  va  a  finire  in  una  — .  Guardati  dalle 
— .  Si  sa  dove  si  comincia  ma  non  dove  si  finisce  colle 
— .  Ma  che  è  una  —  da  voi  questa?  Son  liti  da  farsi? 
Far  tante  — .  —  letteràrie,  scientìfiche,  polìtiche,  re- 

ligiose. —  femminili,  da  dònne.  —  chiassose,  scanda- 
lose. §  Attaccar  lite.  Specialmente  di  persone  fàcili  alle 

liti.  Di  qui  Attaccalite.  §  Questione  per  tribunale  cori 
relativo  procèsso.  Anno  pendènte  una  —  da  tre  anni. 
Spèsero  tanto  per  quella  — .  Sono  in  — .  Intentare , 
Mover  una  — .  Comporre  la  — .  Abbandonare  una  — . 
Impaniarsi  in  una  — .  Liti  rovinose,  etèrne.  Pendènte 
la  — .  Decider  la  —.  §  Dar  vinta  la  — .  Anche  fig.  § 
Vincer  la  —.  Anche  fig.  §  Prov.  scherz.  Quando  fa 
rosa  il  naso  è  vinta  la  lite.  Non  com 

LISTÈLL.i,  s.f.  T.  archi.  Listèllo  (T.ì. 
LISTESSAMENTB,  avv.T.  volg.  e  cont.  Istessamente. 
LISTETTA,  s.f.  dim.  di  Lista  (T.). 
LÌSTOLA,  s.f.  Lista  (Camm.  P.). 
LÌSTRIA,  s.f.  T.  cont.  Lista  (Ner.  P.). 
LISTUCCINA,  s.f.  Listina  (T.). 
LITA,  s.f.  [pi.  i«ie(Morg.  Nann.  P.)].  Lite  (Ditt.  T.) 
LITAM\C€IO,  s.m.  pegg.  di  Litame  (Sod.  T.). 
LITAME,  s.m.  Letame  (Dav.  Salvin.  Cr.). 
LITANIA,  s.f.  pi.  Le  —  (Volg.  Vang.  Nann.  P.). 
LITANIE,  s.f.  Far  come  i  putti,  che  non  dicono  mai 

volentièri  le  — ,  se  non  quando  e'  tona.  Non  risòlversi 
a  far  le  còse  che  col  bastone  (Bérn.  Gh.  P.l. 

LITARE,  tr.  Far  sacrifizio  ùtile  (Cr.).  §  intr.  Sacrifi- 
care (TeSèid.  Mont.  T.).  §  fig.  sostant.  (D.  Cr.). 

lilTARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Lite  (T.). 
LITARGIA,  s.f.  Letargo,  Sonnolènza  (Creso.  Cr.). 
LITÀRGICO,  agg.  Letàrgico  (Cr.). 
LITABGÌLIO,  s.m.  Litargìrio  (Cr.). 
LITARGIRO,  s.m.  Litargìrio  (Rie.  Fior.). 
LITE,  S.f.  Muovi  lite,  accóncio  non  ti  falla.  Chi  è  il 

primo  a  mover  lite  à  il  vantàggio  (F.  P.).  §  Muover 
lite  alla  sanità.  Di  chi  sta  bène,  e  si  cura  (F.  P.). 
LITERÀRIO  ,  agg.  Letteràrio.  Per  burlare  i  pedanti 

(Giord.  Bruno,  P.). 
LriERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Lite  (T.). 
LITÈSSERE,  s.m.  T.  chir.  Sonda  della  vescica  (L.  P.). 
LÌTICO,  agg.  T.  chìm.  da  Lìtio.  §  Da  piètra.  Età  —. 
LITICOSO,  agg.  Litigioso  (S.  Gir.  T.). 
LITIGAZIONE,  s.f.  Litìgio  (GriJ.  Om.). 

LITEBAM  (Ad).  T.  lett.  Alla  lèttera,  Letteralmente 
LITÌASI,  s.f.  T.  chir.  Mal  della  piètra. 
LITICARE  volg.  e  lett.  LITIGARE.  Leticare  e  deriv. 
LITIGANTE,  agg.  e  sost.  Che  litiga.  §  Prov.  Al  — 

occórrono  tre  còse:  aver  ragione,  saperla  dire,  e  tro- 
var chi  la  fàccia.  §  Prov.  Tra  due  —  il  tèrzo  gode. 

LITIGHINO  -  INA.  V.  Letichino  -  ina. 
LITÌGIO,  s.m.  fpl.  Litigi].  Lite  privata.  Sèmpre  —.. 

Non  vo'  litigi.  Cercare,  Amare  i  — .  Ma  Lite  è  più  com. 
LITIGIOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Litigioso. 
LITIGIOSO,  agg.  Che  ama  i  litigi.  Uomo  — .  §  Caràt- 

tere —.  §  Prov.  Mercante  -— ,  o  fallito  o  pidocchioso. 
§  Di  còse.  Cavillosità,  Critica  —.  Crédito  — . 
LITOjS.m.T.  lett.  poèt.  Lido.  I  Per  est.  Mare.  §PapSe.. 
LITOFITI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Polipai  pietrosi  che  anno- 

forma  di  piante. 

LITOFOTOGRAFIA,  sf  L'arte  di  litografare  aiutan- 
dosi con  mèjgi  fotogràfici. 

LITOGENIA,  s.f.  T.  geol.  Parte  che  tratta  della  for- 
mazione delle  piètre. 

LITOGRAFARE,  tr.  [ind.  Litògrafo ,  Litògrafi].  Ri- 
produrre colla  litografia.  —  gli  scritti,  le  figure.  §  p. 

pass,  e  agg.  Litografato.  §  Par  litografato.  Di  ca- 
ràttere molto  bèllo  e  unito. 

LITOGRAFIA,  s.f.  Mòdo  di  riprodurre  quante  vòlte  si 
vuole,  trasportandolo  su  piètra  appiJSita,  uno  scritto  o. 
un  disegno  qualunque.  Libro  riprodotto  colla  — .  Ot- 

tenere colla  — .  §  Pare  una  — .  D'  una  bèlla  scrittura. 
§  La  stampa  fatta  con  questo  mèjjo.  Pare  scrittura  a 
mano,  e  è  — .  Bèlla  — .  Vende  litografie.  §  Anche  di 

disegni,  figure.  Litografia  d'Ugo  Bassi  colorata.  § 
L' officina  dove  si  lavora  di  questo  gènere.  Aprire,. 
Metter  su  una  —.  Chiùdere  la  — .  Impiegato  alla  — . 
LITOGRAFICAMENTE,  avv.  da  Litogràfico.  Ripro- 

durre — . 
LITOGRÀFICO,  agg.  [vl.m. Litogràfici'],  da  Litografia. 

Procèsso,  Mòdo,  Mètodo,  Inchiòstro,  Piètra,  Arte  —.. 
LITÒGRAFO,  s.m.  Chi  profèssa  l'arte  litogràfica. 
LITÒIDE,  agg.  e  sost.  T.  scient.  Che  à  alcune  qualità, 

di  piètra  o  somiglianze.  Tufo  — .  Sostanze  —. 
LITOLOGIA ,  s.f.  T.  scient.  Conoscènza  o  Sciènza 

delle  piètre. 
LITOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Litològici].  Che  appartiene 

a  litologia. 

LITÌGGINE,  e  deriv.  s.f.  [pi.  Litiggin  (Fièr.  Nann.. 

P.)].  Lentìggine  (T.). 
LITIGIARE,  intr.  Litigare  (F.  P.ì. 
LITIGONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Leticone  -  ona  (Panant.). 

LITINA,  s.f.  T.  cliim.  Ossido  alcalino  d'alcuni  niiue- 
rali  Svedesi  (P.). 
LITIO ,  s.m.  T.  min.  Metallo  leggerissimo  trovato  in 

sostanze  lapìdee,  e  base  della  litìna  (P.). 
LITÒBIO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  miriàpodi  (P.). 
LITOCARTONI,  s.in.  Ardèsie  artificiali  (P.). 
LITOCLASTIA,  s.f.  T.  chir.  Litotrizia  (?.). 

LITOCLASTO-,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  1'  opera- 
zione della  litotrizia  (P.). 

LITOCÒLLA,  s.f.  Còlla  di  piètra  (P.). 
LITOCRO.MIA,  s.f.  Arte  di  riprodurre  sulla  tela  cot 

colori  a  òlio  i  quadri  dei  più  grandi  autori  (P.). 

LITÒDOMO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  acé- fali (P.). 

LITOFANIA,  s.f.  Procèsso  che  consiste  nel  riprodurre- 
qualunque  sòrta  di  disegni  ombreggiati,  su  porcellana 
0  sìm.  con  rilièvi  graduati  (L.  P.l. 

LITOFELLATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'  àcido  litofèl- 
lico  (T.). 

LITOFÈLLICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  che  si  trova- 

nelle  concrezioni  intestinali  d' alcuni  ruminanti  d'o- riènte (P.ì. 
LITOGLIFITI,  s.m.  pi.  T.  geol.  Piètre  che  preiéutan 

la  forma  d'oggetti  conosciuti  (P.). 
LITOLISIA ,  s.f.  T.  chir.  Dissoluzione  dei  càlcoli  ve- scìcali  (P.)< 
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LITOLOGO  ,  s.m.  [pi.  Litùlogi\.  Chi  sa  o  insegna  li- 
tologia.  V'Ito  dei  più  Iravi  — . 

litorali;,  asg.  lett.  Littorale. 
LITÒTE,  s.f.  T.  lett.  Figura  che  attenua  il  concètto 

Bella  forma  pur  volendo  dir  molto  nella  sostanza.  Il 
Non  medìòcrem  animnm  per  Maqnum  di  Sallilstio  é 

lina  litòte.  Così  È  un  ingegno  non  comune,  per  Bell'in- 
legno,  Non  ti  voglio  -.naie  per  Ti  voglio  Véne. 
LITOTOMIA  ,  s.f.  T.  cliir.  Tàglio  della  vescica  per 

estrarne  càlcoli. 
LITOTOMISTA.  V.  LlTÒTOMO. 
LITÒTOMO,  agg.  e  sost.  T.  chiv.  Chirurgo  specialista 

in  litotomia  o  Professore  di  litotomia. 

LITOTRIZIA  ,  .s.f.  T.  med.  Operazione  per  stritolare 
i  càlcoli  orinari  nella  vescica. 
LITRO,  s.m.  Unità  di  misura  di  capacità  che  contiene 

un  decimetro  cubo  e  corrispondènte  a  un  chilo  d'acqua 
distillata.  —  per  i  liquidi,  per  i  sòlidi.  Un  —  d'acqua 
di  vino,  di  grano,  di  riso.  §  assol.  Di  vino.  Datemi  tm 
— .  Beviamo  lui  — ,  §  Un  mè^^o ,  Un  quarto,  Un  quinto 
di  — ,  e  assol.  ma  non  com.  Un  quinto.  §  Véndono  a 
litri  e  a  fiaschi.  §  Fare  a  litri.  Misurare  coi  litri,  in- 

vece cine  colle  miSure  vècchie. 

LITTORALE,  agg.  Di  luoghi,  Còse  lungo  il  lido.  Città, 
Paeji  — .  Strade  — .  i  sost.  Il  paeSe  lungo  il  mare.  Una 
ferrovia  lungo  il  — ■  mediterràneo. 
LITT0R.1.NE0,  agg.  meno  com.  di  Littorale. 
LITTORE,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Ufficiale  che  precedeva 

in  pùbblico  i  magistrati.  I  littori  portavano  i  fasci 
di  verghe  sulla  spalla  sinistra.  Un  cònsole  era  pre- 

ceduto da  dódici  littori ,  un  pretore  da  sèi.  In  città 
i  littori  portavano  i  fasci  senza  la  scure. 

LITUANO,  agg.  dal  n.  pr.  Pòpoli  dell'antica  Polònia, 
Gènte,  Lingua  —.  §  I  Liticani.  Poèma,  di  Misceviz  (Mi- 
ckiewicz).  §  Òpera  musicata  del  Ponchièlli. 

LÌTUO,  s.m.  T.  arche.  La  verga  d'un  àugure.  U  — 
èra  corto  e  arricciolato  da  una  parte.  §.  Spècie  di 
trombetta  d'ottone  un  po' ricurva  in  cima.  I  —  iifati 
in  guèrra. 

LITURGIA  ,  s.f.  T.  eccl.  L'  órdine  e  la  sciènza  delle 
cerimònie  o  riti.  —  cattòlica.  Forme  della  — .  Varietà 
della  — .  §  Parte  delle  cerimònie.  —  per  ì  defunti. 
LITURGICAIIEIVTE,  avv.  T.  eccl.  da  Litùrgico. 

LITÙRGICO,  agg.  T.  eccl.  [pi.  m.  Litùrgici],  da  Li- 

LITOMALACIA,  s.f.  T.  med.  Rammollimenti  di  eèrti 
càlcoli  della  vescica  (P.). 
LITOMANZIA ,  s.f.  Divinazione  per  rnèjjo  di  piètre 

preziose  (P.). 
LITOMARGA,  s.f.  Sòrta  di  tèrra  argillosa  di  più  spè- 

cie: alcune  a  vaghissimi  colori  (L.  P.). 

LITÒ.MIt'O ,  s.m.  Spècie  di  pianta  detta  Fungo  ma- 
rino (Targ.  F.), 

LITONTBÌFICO,  agg.  Lo  stesso  che  Litontrìttico  (F.). 
LITONTRÌTTICO,  agg.  e  sost.  T.  med.  ant.  Di  sostanze 

evedute  atte  a  sciògliere  i  càlcoli  della  vescica  (Cócch.). 
LITORANO,  agg.  e  sost.  Che  abita  tèrra  litorale  (Chiabr. 

uh.).  §  I  —  pelafgi  (Caftan.  P.). 
LITOREGGIARE,  intr.  V.  Littoreggiare  (P.). 
LITOSCÒPIO,  s.m.  T.  cMr.  Strumento  per  scoprire  i 

càlcoli  nella  vescica  (L.  P.). 
LITÒSIDF,  s.m.  yl.  Fam.  di  lepidòtteri  (L.  P  ). 
LITOSTRATO,  s.m.  Lavoro  di  commesso;  dei  Gr.  (T.). 
LITOTRIA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 

LITOTRIZIA  e  LITOTRISSIA, 's.f.  Litotrizia  (P.). 
LITOTRITORE,  s.m.  T.  med.  Strumento  di  vàrie  sòrta 

per  la  litotriSia.  —  curvilineo,  rettilineo,  a  tanàglia 
a  rocchetto  (P.). 
LITRO,  s.m.  T.  arche.  Misura  di  capacità  dei  Romani 

divisa  in  dódici  parti  uguali  (Plut.  Cerq.), 
LITTA ,  s.f.  Minutissima  rena  dei  fiumi  o  torrènti 

(Lion.  Vinc.  Gh.).  §  T.  geol.  —  gialla.  Terreno  vérgine. 
—  portata  alla  stiperflce  del  terreno  da  depofitari  di 
tombe  romane  (P.).  §  Illustre  fam.  it.  (P.). 
LÌTTERA  e  deriv.,  s.f.  Lèttera  e  deriv.  Cosi  Littera- 

turgia.  Riti ,  Cerimònie  — .  Gli  uffizi  litilrgicl  nu 
medioèvo.  §  Lingua  —.  USata  nelle  liturgie  d'una  chié- 
Sa.  L' antico  flavo  ,  lingua  — .  §  Pittura  — .  Che  rap- 

presenta còse  sacre. 
LIUTISTA,  s.m.  \pl.  Liutisti].  T.  stòr.  Sonatór  di liuto. 

LÌ'UTO ,  s.m.  T.  stòr.  Strumento  da  tasto  ,  a  còrde 
come  la  chitarra.  Il  —  si  pizzicava  colla  dèstra,  e  colla 
sinistra  si  premeva  sui  tasti,  che  èrano  nòve.  —  a 
dièci  còrde.  Il  —  del  Trovatore.  §  Per  sim.  poèt.  Uumo 

fatto  coni'iiìi  — .  Col  còrpo  gròsso  ,  il  capo  e  il  còllo 
fino;  degl'idròpici. 
LIVÈLLA,  s.f.  T.  a  e  m.  Meno  com.  di  Livèllo. 
LIVELLAMENTO,  s.m.  Il  livellare. 
LIVELLARE,  agg.  V.  LIVELLÀRI o.  Rèndita  liuellària. 
LIVELLARE  ,  tr.  find.  Livèllo].  Misurare  col  livèllo. 

—  un  terreno  per  conóscerne  la  pendènza.  §  Metter  le 
còse  a  uno  stesso  piano  origjontale.  Questa  strada  va 

livellata  per  poterci  far  la  massicciata.  %  —  un'acqita, 
un  lètto  d'un  fiume.  Paragonare  l'altezza  dell'acqua  dal 
punto  dove  si  trova  con  quello  dove  si  deve  condurre.  § 

fig.  Dare  eguaglianza.  Le j-ivoluzioni  spesso  livellano  le 
condizioni  sociali  più  in  apparènza  che  in  realtà.  § 
Per  Allivellare,  Dare  a  livèllo,  non  com.  §  pron.  Livel- 

larsi. Ridursi  allo  stesso  livèllo.  L'acqua  tènde  sèmpre 
a  livellarsi.  Le  mèrci,  i  prèzzi  si  livellano.  Non  com. 
§  p.  pass,  e  agg.  Livellato. 
LIVELL.ABIO ,  agg.  [pi.  m.  Livellari] ,  da  Livèllo. 

Bèni,  Fonti  — .  Altezza  — .  §  sost.  Chi  à  bèni  a  livèllo. 
LIVELLATOIO,  s.m.  [pi.  Livellatoi].  T.  a.  e  m.  Stru- 

mento per  metter  a  livèllo  i  pèzzi  d'un  oi'ològio. 
LIVELLATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Livellare  § 

fig.  Libertà,  Polìtica  —  almeno  fino  a  un  cèrto  punto. 
Mòrte,  la  gran  — .  §  Chi  esercita  la  professione  di  li- 

vellare terreni.  §  T.  st.  frane.  I  livellatori.  Che  non 
ammettevano  nessuna  superiorità.  §  Nome  degli  uomini 
più  esaltati  nella  rivoluzione  inglese. 
LIVELLAZIONE,  s.f.  Il  livellare.  La  livellazione  si 

fa  col  livèllo.  ̂   Battuta  di  ~.  Secondo  la  visuale  dell» 
strumento.  §  Tèrmini  della  — .  Le  distanze  dei  livèlli. 
§  Livellazione  efatta,  lunga,  costosa.  Livellazione  delle 

acque,  dei  terreni.  —  che  si  fa  col  baròmetro  per  de- 
terminare l'altezza  delle  montagne  o  d'un'ascensione 

areostàtica. 

le,  Litterdrio  ,  Litteratttra  ,  Lateralmente ,  ecc.  (T.), 
LITTERATO,  agg.  Letterato  (Camm.  P.). 
LITTERATORE,  agg.  e  sost.  Letterato,  Professore  di 

letteratura  (T.). 
LITTERÌZIA,  volg.  è  cont.  Itterìzia  (Fuc.  P.). 

LITTERUTO.  V.  Lex'I'eruto  (T.). 
LITTORANO.  V.  Litorano  (F.  P.). 
LITTORE,  s.m.  Famiglio,  Sergènte  (Fièr.  T.). 
LITTOREGGIARE,  intr.  Spassarsi  sul  lido  (Plut.). 
LITTORINA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 

LITTRÈ,  n.  pr.  T.  med.  Glàndule  del  —.  Glàndule  a 

gràppolo,  dell' urètia  (L.  P.). 
LITUITE,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  molluschi  (P.). 
LITURA,s.f.  Cancellatura  (Castigl.).  §  Màcchia  (Tass.). 
LITURGIA,  s.f.  Òpera  di  guadagno  illécito  (F.  P.). 
LITURGISTA,  s.m.  [pi.  Liturgisti].  T.  eccl.  Dòtto  in 

còse  litùrgiche  (T.). 
LITURGO,  agg.  e  sost.  T.  arche.  Chi  per  condizioni, 

talènti  e  ricchezze  èra  tenuto  a  esercitare  impièghi  |per 
il  bène  dello  Stato  (T.). 
LIUTAIO,  s.m.  Fabbricante  di  liuti  e  sim.  (Bàrt.  T.). 
LIUTESSA,  s.f.  Liuto  cattivo  (Varch.  Cr.). 
LIUTO,  s.m.  Porla  sul  —  0  sim.  Penare  un  pèzzo  a 

fare  una  còsa  (AUeg.  Tane.  Fag.  Cr.).  §  Il  diavol  può 

sonare  il  — .  Non  e'  è  perìcolo  di  tentazione  (Forteg. 
T.).  §  Liuto.  Barchettina  (Morg.  Ciriff.  Cr.).  §  T.  chira. 
ant.  Sòrta  di  vaSo  (Rie.  Fior.  Nèr).  §  Cavità,  Cassa  (F.). 
LIVÈLLA,  s.f.  Méttere  a  —  [a  livèllo]  (Bàrt.  T.). 
LIVELLATURA,  s.f.  Il  livellare  (T.). 
LIVELLAZIONE,  s.f.  Livèllo,  contratto  (Bèmb.  T.). 
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LIVELLO,  s.m.  Stato  d'un  piano  orijjontale  o  di  più 
punti  messi  sotto  il  medésimo  piano  orijjontale.  Prèn- 

dere il  —  d'un  terreno,  flèttere  una  strada  a  — .  Tro- 
vare il  — .  §  Profllo  di  livellazione.  §  Avere  il  mede- 

fimo  —  o  Èssere  a  — .  Allo  stesso  piano ,  e  flg.  allo 
stesso  grado.  La  casa  non  è  a  —  dellapiazza.  Paludi 

al  medéfimo  t—  del  mare.  %  Il  —  dell'acqua  d'un  fiu- 
me. Filari  di  —.  jVojì  arriva  a  quel — .  Non  sta  a  quel 

—.  Sul  medéfimo  — .  Al  —  della  ferrovia.  §  flg.  Gènte 
che  non  è  allo  stesso  — .  §  Non  ti  puoi  metter  al  suo 
— .  §  Metter  tutti  allo  stesso  — .  Considerarli  ugual- 

mente. Rivoluzioni  che  vorrebbero  metter  tutti  allo 

stesso  — .  §  flèttersi,  Considerar  le  còse  al  —  de'  tèmpi. 
Secondo  il  tèmpo  che  corre.  §  Strumento  per  livellare. 

Mifurare,  Drizzare  col  — .  § — da  legnaioli,  da  inge- 
gnèri, da  muratori.  §  —  a  bolla  d'aria.  Cannellino  di 

vetro  con  acquavite  con  pòca  ària  dentro  che  lascia 
nn  vuoto  sèmpre  dalla  parte  più  alta.  Livèllo  a  acqua, 

a  spècchio,  a  squadra.  §  T.  terrov.  Strumento  che  se- 
gna l'altezza  dell'acqua  della  caldaia. 

LIVÈLLO,  s.m..  Domìnio  ceduto  altrui  per  mèjgo  d'un 
cànone  ànimo.  Podere  dato ,  concèsso  a  — .  Preso  a 
— .  Tenere  a  —.  —  sopra  ima  casa,  uno  stàbile.  Af- 

francazione da  un  — .  §  Il  fondo  stesso.  À  un  —  che 
gli  rènde  xiòco,  moltissivio.  |  Il  denaro  che  si  paga  per 
quello.  Il  —  fu  pagato.  A  tre  o  quattro  livèlli  da  ri- 
scòtere,  da  pagare. 
LIVIANO ,  agg.  T.  lett.  Di  Livio.  Stile,  Precifione, 

Concifione,  Perfezione  — . 
LIVIDAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Livido.  USato  spe- 

cialmente al  flg.  Rispose  con  ària  —  maligna,  biliosa. 
Mòrdere  — . 
LIVIDASTRO,  agg.  Tendènte  al  livido.  Una  fàccia, 

Un  vifo  —. 
LIVIDETTO,  dim.  di  Livido.  Un  po' lividetto  èra anche  hii. 

LIVIDEZZA ,  s  f.  astr.  di  Livido.  La  —  di  quella 
piètra,  di  quei  tifi.  La  —  degli  invidiosi  danteschi. 
§  —  cadavèriche. 
LIVIDÌCCIO,  agg.  [pi.  m.  Lividicci].  Che  à  del  livido. 
LIVIDISSIMO,  sup.  di  Livido. 
LÌVIDO,  agg.  Di  colore  plùmbeo  o  turchiniccio  che 

prènde  la  pèlle  per  cadute,  battiture,  affezioni,  malattie 
o  mòrte.  —  per  paura.  À  la  pèlle  livida.  Fàccia,  Òc- 

chi— .  Tutto  — .  Rimase  — .  1  Lìvido  di  còllera.  %  Stava 
a  guardare  livido  livido.  §  Di  còsa,  Invidioso,  Mali- 

gno. Il  — racconto.  Le — 2^<^i'àlc,  insimiazioìii.  Lìvida 
partigianeria. 

LIVÈLLO,  s.m.  Di  —.  Oppostamente  (F.  P.). 
LÌVERA,  s.f.  Libbra  (Camm.  P.). 
LIVERAGIONE,  s.f.  Liberazione  (BuS.  T.). 
LIVERARE  e  LIVBARE,  tr.  Finire.  §  Egli  è  ben  live- 

rarla.  A  un  chiacchierone  etèrno  (Varch.).  §  Logorare, 
Consumare  (Pule.  Cr.).  §  Condannare  (Lìv.  St.  Bàrt.).  § 

Consegnare.  —  nòstra  v'ita  a  mòrte  (Lue.  Nann.  P.).  § 
rifl.  Èsser  in  punto  di  mòrte  (SS.  PP.  Cav.  Cr.).  §  p. 
pass,  e  agg.  LiVERATO.  Terminato,  Finito  (SS.  PP.). 
LÌVERO,  agg.  sinc.  di  Liverato  (T.).  §  Derogato,  Ab- 

bandonato (Gentil.).  §  Rotto,  Tronco  (id.). 
LIVERTIZIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  selvàtica 

(Cresc.  Cr.). 
LIVI,  avv.  Ivi  (Lasc.  T.). 
LIVIDARE ,  tr.  Far  divenir  livido  (T.).    §   p.  pass,  e 

agg.  LlVIDATO. 

LIVIDÈLLA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  d'  uva  di  color  livido 
(Cresc.  Cr.). 

LIVIDEZZA,  s.f.  Rancore,  Òdio  (Cr.). 
LIVIDIGNO,  agg.  Lividiccio  (T.). 
LIVIDIRE ,  tr.  Far  divenir  livido  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  LiviDiTO  (PròS.  ant.). 
LIVIDORE,  s.m.  Livore  (Fiamm.  BuS.  Cr.). 
LIVIDOSO,  agg.  Livido  (Cav.).  .-  '■ 
LIVIDUME,  s.m.  Lìvido  (Forteg.  T.). 
LIVIRITTA,  avv.  Li  (itfalm.  Baldov.  T.). 

LÌVIDO,  s.m.  Màcchia  che  è  sulla  pèlle  per  percòssa 

0  malattia.  Che  di  qui  che  c'è  questo  — ?  Chi  t'à  fatto 
questo  —?  Ài  un  cèrto  —  agli  òcchi.  —  prodotto  da 
tm  pugno,  da  vizi,  da  cadute,  da  pèste.  §  —  per  invidia. 

Aveva^  de'  lividi  per  la  vita.  Pizzicòtti  da  lasciare  i 
— .  §  À  portato  il  —  0  ?"  -~2^er  molto,  tanto  tèmpo.  Per 
bòtte.  §  Vifo,  Persona  tutta  pièna  di  lividi.  È  tutt' un 
livido.  §  Prov.  Le  paròle  non  fanno  lividi.  Bisogna 
lasciar  dire.  Secondo  che  paròle.  IH  —  della  morte. 
LIVIDORE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Livido.  Che  lividór, che  sangue! 

LIVIDURA,  s.f.  Màcchia  lìvida.  Gli  son  rimaste  cèrte 
—  sitila  2'>ersona. 

LIVORE,  s.m.  non  pop.  Sentimento  fòrte  d' invidia  e 
d'odio.  Il  —  li  mangia,  li  coìisuma.  È  il  —  che  li  fa 
2'>arlàr  così.  Livore  che  cova.  Cupo  — .  Uomo  tutto  — . 
Scritto  pièno  di  — .  Senza  — . 
LIVORNESE,  agg.  Di  Livorno.  Vernàcolo  livornese. 
LIVRÈ.4 ,  s.f.  Uniforme  dei  servitori  alti  e  bassi.  La 

—  dei  sèrvi  del  Marchefe ,  del  guardaportone  della 
Scala.  Ò  conosciuto  la  carròzza  del  conte  dalla  — del 

servitore.  —  in  lutto,  abbrunata.  —  bassa,  di  tutti  i 
giorni;  di  gala.  Bèlla,  ricca,  nova  — .  In  — ,  In  gran 
— .  Livrèe  di  Corte.  %  sottint.  Servitori.  La  —  del  ba- 

rone è  azzurra.  §  I  servitori  stessi  in  .livrèa.  Una  fila 
di  livrèe  alla  pòrta  del  teatro.  Signore  che  à  molte 
livrèe.  §  flg.  Àbito  servile,  che  induce  a  conseguènti 
atti  di  servilità.  Il  Ricàsoli  non  si  volle  metter  l'abito 
da  ministro  dicendo  che  non  portava  la  —  di  nessuno. 
Non  mi  metto  livrèe.  Non  vo'  livrèe.  §  Non  pòrto  la 
—  di  nessuno.  Quando  vogliamo  significare  che  diciamo 

francamente  la  nòstra  opinione  senza  suggezione  d'au- 
torità più  0  meno  riconosciute  o  d'amicìzie  o  d'in- 
fluènze qualunque.  §  Non  pòrto  la  vòstra  — .  Non  son 

vòstro  servitore;  non  vi  blandisco,  né  vi  lusingo.  La 
verità  non  pòrta  livrèa.  §  Pronto  a  mutar  livrèa ,  a 

portar  la  —  di  questo  e  di  quello.  §  Ministri  in  li- 
vrèa. Cortigiani.  §  Simbolo  di  servitù.  Benedetto  chi 

s'attiene  alle  tifanze  2ìciefane  e  a' costumi  sémplici: 
morirà  senza  débiti  e  senza  livrèa. 
LIVREATO,  agg.  non  com.  In  livrèa. 
LIVREINA,  s.f.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Livrèa. 
LIZZA,  s.f.  T.  st.  Recinto  di  pali,  assi,  tela,  ecc.  entro 

il  quale  facevano  giòstre,  tornèi  e  sim.  A  Sièna  c'è 
ancora  la  Lizza  convertita  in  passéggio  pùbblico.  § 
flg.  Entrare  in  — .  Scéndere  in  o  nella  — .  Pigliar 
parte  a  una  contesa,  a  una  gara.  Giacché  siamo  in  — • 
combattiamo. 

LIVO,  s.m.  T.  bot.  Tasso,  àlbero  (Targ".  Gh.). 
LIVORE,  s.m.  Lìvido  (A.  Cr.).  §  Il  —  del  vino  (Cresc). 
LIVORNINA ,  s.f.  T.  st.  Spècie  di  salvacondotto  che 

davan  a  Livorno  a'  tèmpi  di  Ferdinando  I  (Din.  P.). 
LIVORNINO,  s.m.  Spècie  di  moneta  d'argènto  che  co- 

stava nòve  giuli  (Din.  P.). 
LIVOROSAMENTE,  avv.  da  Livoroso  (Salvin.  Cr.). 
LIVOROSO,  agg.  Invidioso  (Salvin.  Cr.). 
LIVRA,  s.f.  Lira,  sòrta  di  moneta  (Nov.  Ant.  Centil. 

Cr.  Stat.  Pièv.  Mòli.  Barber.  P.). 
LIVRARE.  V.  LiVERARE  (T.). 
LIVRÈA,  s.f.  Vestito  che  distingue  un  órdine  di  pers. 

(Ghèri  T.).  §  M.  avv.  A  —  [In]  (Sèn.  T.).  §  flg.  A  — . 
Alla  stessa  manièra  (Allegr.  Gh.).  §  Andò  per  lo  salàrio, 
e  vi  lasciò  la  — .  Aggiunse  danno  a  danno  (Gh.  P.).  § 
Càlcio  a  — .  Pùbblica  mostra  con  pompa  (Aion.),  §  Quar- 

tière, Palazzo  (Pecor.  G.  V.  e  M.  V.  Fr.  Giord.  Cr.).  § 
T.  ornit.  Il  penname  degli  uccèlli  principalmente  ri- 

spètto al  colore  (Rig.  P.). 
LIVRÈRO,  s.m.  Levrièro  (F.  P.). 
LIVRIÈRE.  s.m.  Levrière  (Tratt.  Ben.  Viv.  T.). 
LIVRO,  s.m.  Libro  (Barber.  Regg.  P.). 
LIXO,  s,m.  T.  gool.  Gènere  di  coleòtteri  (P.). 
Lizio,  agg.  Lìgio  (Sanna^j.  Yèn.  P.). 
LIZIO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  da  òrto,  forse  Àglio  (P.). 
LIZZA,  s.f.  Gara  (Centil.  T.). 
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liO,  art.  Tti.  siiig.  Ipl.  Gli  e  meno  òom.  L?']  uSato  da- 
Tanti  a  èsse  impura  o  a  jèta.  Lo  fetido.  Lo  gèlo,  Lo 
scritto,  Lo  gàino.  Lo  zio,  Oli  sììedaU,  Gli  gunvi.  Gli 
zùfoli.  §  0  davanti  a  vocale,  e  per  lo  più  apostrofato. 

L'amore,  L'onore,  L' interèsse,  L'errore.  Per  il  pi.  V. 
Gli.  §  Davanti  a  consoli,  sémplice  u$a  solo  nelle  fraSi 
Per  lo  pili  fné  si  direbbe  ̂ ler  il  pift].  Per  lo  méfflio, 
Per  lo  lungo,  e  nel  prov.  Avuta  la  grazia  gabbato  lo 
santo.  §  Non  pop.  Lo  che.  Il  che.  §  Con  altre  prep.  si 
accoppia.  Allo,  Dello,  Dallo,  Sullo,  apostrofandoli  per 

10  più  davanti  a  vocale.  All'  èstimo,  Dell'  efèvipio. 
Così  in  parecchi  mòdi  avv.  All'  incirca  ,  All'  insapu- 

ta, ecc.  §  Colla  prep.  Con  si  fa  Collo  e  Con  lo:  con  In, 

Nello.  Per  altre  osservazioni  V.  Il  e  La.  §  L'anno. 
Nell'anno,  Ogni  anno.  Avvenìie  l'anno  tale.  La  móglie 
gli  fa  un  figliolo  l'anno.  Quanta  eli  rèndita  l'anno  ? 
Ci  fui  l'anno  passato. 
LO,  pron.  dimostrativo  masch.  sins.  che  vale  Lui, 

Quello,  Ciò,  Questo.  Devi  dirglielo.  Lo  desidero.  L'ò 
inteso  cosi.  Invitalo,  Corrèggilo.  Lo  so.  Lo  capisco. 

Lo  chiama.  Neil'  unione  eoi  vèrbi  è  come  La,  V.  § 
Pleonast.  Lui  non  l'ò  visto.  §  Col  vèrbo  Èssere  non  è 
pop.  Tuo  fratèllo  è  riero;  se  tu  non  lo  sèi  è  per  colpa 
fua.  Si  jwsson  dire  efeguiti  bène,  come  lo  sono  difatti. 
11  pop.  se  tu  non  sèi;  come  sono.  Ma  oltre  a  non  èsser 
pop.,  a  molti  è  antipàtico.  §  E  neppure  u(a  col  Si.  Lo 
si  dice,  Lo  si  vede,  ecc.  §  Dopo  le  partic.  Me,  Te,  Ce, 
Se,  Ve.  Fattoselo  dire.  Intèndo  dimostrar  velo.  Diccelo. 
Se  non  me  l'avesse  detto. 
LOBATO,  agg.  Di  fòglie,  incavate  a  guija  di  lobi. 
LÒBBIA,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  cappèllo  che  uSava 

a  tèmpo  del  procèsso  Lòbbia.  Cappèllo  a  — .  Un  — . 
LOBETTO,  dira,  di  Lobo. 

LOBO,  s.m.  Parte  sporgènte  e  rotonda  d'un  òrgano 
•qualunque.  —  del  fégato,  del  cervèllo.  §  assol.  Lobi. 

Quelli  del  cervèllo.  —  anteriore,  e  posteriore.  §  Dell'o- 
récchio, più  com.  Lòbulo.  §  T.  bot.  Òrgano  qualunque 

•delle  fàglie,  de'  pètali  per  lo  più  arrotondato. 
LÒBULO,  s.m.  La  parte  inferiore  carnosa,  estèrna 

•dell'orécchio.  Una  sciabolata  gli  jiortò  via  il  —  del- 
l'orécchio dritto.  Non  pop. 

LOCALE,  agg.  Di  luogo.  Del  luogo.  Mòto  — .  Circo- 
scritto a  un  dato  luogo.  §  Distanza  — .  Da  un  punto 

all'altro.  §  Pròprio  d'un  luogo.  Ufi,  Bifogni,  Condi- 
zioni — .  §  Che  è  del  posto.  Autorità,  Banche  — .  In- 

formatene la  questura  — .  La  stampa  — .  I  Interèssi 
— .  §  T.  gramm.  Che  à  in  sé  idèa  di  luogo.  Avvèrbi  — . 
§  Malattia  — .  D'una  data  parte  del  còrpo.  Finché 
questo  mal.e  è  —  si  può  combàttere,  ma  se  pòi  si  com- 

plica ,  si  fa  generale,  è  una  faccènda  sèria.  §  Riìnè- 
dio  locale.  Che  òpera  semplicemente  sulla  parte  del 
còrpo  indicata.  §  Memòria  — .  Che  ritiene  specialm.  lo 

LLI,  per  Gli  (Gli  ant.  P.ì. 
LLOYD,  s.m.  Sòrta  di  Club  inglese  succursale  della 

Eorsa  imitato  altrove.  §  —  austriaco  di  Trieste.  Una 
Società  di  na\'igazione  a  vapore  (P.). 

LO ,  art.  davanti  a  conson.  sémplice  (Gli  ant.  Cr.). 
E  tra  un  agg.  e  il  sost.  Messerlo  duca  (P.).  §  Staccato 

dall'infinito  uSato  sostant.  Per  lo  bène  aver  fatto  (Bèmb.). 
§  In  là  pòpulo  [Nel]  (T.).  §  Ripetuto  supèrfluamente. 
Di  doverlo  senza  tròppo  indugio,  farlo  impiccare 
{B.).  §  Avanti  alle  partic.  3Ii ,  Ti,  Si,  Ci.  Celàrloti, 
Serròllovi ,  Levàrlomi ,  Dìlloci,  Stimòìlosi  (B.  M.  V. 
Cr.).  §  Dièditelo.  Te  lo  diedi  (B.).  §  Tra  Lo  e  Vi.  Io 
lo  diròvvi  (Foiteg.).  §  Lo  pron.  affisso  a  cèrti  tèmpi 

de'  vèrbi.  Prestòlli ,  Attaccòlli.  Gli  prestò,  Gli  attaccò 
(A.  P.).  §  Lo  quale  vedendolo  Antonio.  Vedendo  An- 

tonio il  quale  (Cav.  P.).  §  Con  altre  interpoSiz.  Io  lo 
pur  domandai  (TeSorett.).  §  Davanti  Ne.  Richiedèr- 
lone,  Trdrlone  (B.).  Che  non  lo  ne  consigliavano  (SS. 
PP.).  Io  lo  ne  porterò.  §  Staccato  dal  vèrbo  e  unito  al 
pron.  Mei  par  wiér  (Bèmb  j.§ Trasportato  da  un  vèrbo 
a  un  altro.  Non  lo  finendo  di  spèndere  (Sod.).  §  Lo 
conveniva  loro  sotterrare  vivo  (St.  MoJ.).  §  Dato  al 
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stato,  la  condizione  dei  luoghi  e  delle  còse.  Ò  pròprio 

la  memòria  —  che  codesto  vèrso  dèv''  èssere  in  prin- 
cipio del  ca-nto.  §  Farci  la  memòria  — .  Imprimersi 

bène  nella  mente  il  luogo.  §  T.  pitt.  Color  — .  Del  tèmpo 
e  del  luogo  che  si  descrive.  In  quel  quadro  manca  il 
color  locale.  Tinte  locali.  §  Anche  delle  òpere  letterà- 

rie. La  rappreteiitazione  fedele  del  tèmpo,  delle  per- 

sone, dei  luoghi.  Neil' Aretino  del  Fambri  non  c'è  color 
— .  Il  color  —  di  Dante  è  grande  e  squifito.  Mante- 

nere, Serbare  il  color  — . 
LOCALE,  s.m.  Edifizio  o  Parte  d'edifizio  che  deve  ser- 

vire a  quel  che  si  richiède.  È  un  gran  bèi  —  jier  mi 

collègio.  Fu  fabbricato  un  —  vastissimo  per  il  Mi- 
nistèro delle  Finanze.  La  Càmera  non  à  un —  degno 

d'Italia.  Ma  che  locale  è  il  Vaticano  !  Lofale  tròppo 
ristretto  e  meschino  per  quel  che  si  richiède.  Locale 
tròppo  buio.  Gran  richièsta  di  locali  picr  le  fèste. 

LOCALITÀ,  s.f.  Il  posto,  La  situazione  d'un  luogo  cho 
deve  servii-e  a  un  dato  uSo.  Il  locale  è  hello,  ma  la  — 
è  male  scelta.  Una  —  tròppo  ùmida  per  fare  una 
ca ferma.  §  Parte  di  città  in  gen.  Lo  trovarono  f mar- 
rito  nella  —  vèrso  il  Tevere.  Ferrovia  che  tornerà  di 
vantàggio  a  qtiella  speciale  località. 
L0CALIx;i2ARE,  tr.  non  pop.  Ridurre  a  un  punto  spe- 

ciale, e  sèmpre  in  minori  proporzioni.  Il  mèdico  voleva 
—  il  ìnale,  ma  non  gli  riusci.  §  p.  pass,  e  agg.  Lo- 

calizzato. Il  subbiiglio  localizzato  siibito,  non  sa- 
rebbe stato  dannoso. 

LOCALMENTE  ,  avv.  da  Locale.  Rimèdio  che  òpera 
localmente. 
LOCANDA,  s.f.  Casa  dove  si  dà  allòggio  e  vitto  a  pago 

per  qualunque  tèmpo.  E  per  lo  più  di  pers.  civili.  Bèlla 

locanda.  Locanda  del  Glòbo,  d' Inghilterra.  Andare 
alla  —.  Metter  su  una  locanda.  Tener  locanda.  %  Ti- 

rare innanzi  la  — .  Stare  sulla  — .  Non  anno  quartière, 
e  stanno  sulla  — .  Mangia,  Dorme  alla  — .  §  —  e  ri- 

storante. §  Trattoria.  Òggi  si  va  alla  —  a  definare.  § 
La  sua  casa  è,  pare  una  — .  Dove  capita  sèmpre  gènte. 
§  La  mia  casa  non  è  mica  una  locanda.  Lamentandosi 

di  chi  abusi  dell'ospitalità. 
LOCANDIÈBA,  s.f.  di  Locandière.  §  La  móglie  del 

locandière. 
LOCANDIÈRE,  s.m.  Il  conduttore  della  locanda.  Do- 

mani si  farà  un  pranzo  dal  —  qui  accanto. 
LOCARE,  tr.  [ind.  Loco,  Lòchi].  T.  leg.  Allogare.  — 

a  lungo  tèrmine,  §  p.  pass,  e  agg.  Locato.  Alto  locato 
e  Altolocato.  D'alta  condizione.  Persone  altolocate. 
LOCATÀRIO,  s.m.  [pi.  Locatari],  Chi  prènde  a  pi- 

gione 0  in  affitto. 
LOCATIVO,  agg.  T.  leg.  Che  si  riferisce  alla  locazione 

d'un  fondo.  Valore  —  d'un  fondo.  §  Da  potersi  dar  in 
locazione,  ia  affitto.  Terreno,  Fondo  locativo. 

primo  vèrbo  solo.  Accarezzalo,  stima,  e  riverisci  (Mach.). 

§  Aggiunto  d'alcuni  vèrbi  gli  scórcia  di  qualche  lèttera. 
Vorrèlo,  Lo  vorrei  (Lasc),  Taglieralo ,  Porteralo.  Lo 
taglierai,  porterai  (Dav.).  §  Costallo ,  Inghiottillo ,  Co- 

starlo, Inghiottirlo  (A.).  Vive  in  mont.  (P.).  §  Di  poteri 

freddare  (Pucc).  Forse  pronunziato  Poté'l  (T.). LO.  Fare  come  San  Lo  che  non  inchiodava,  ecc.  V. 
Inchiodare  (P.). 
LOBÀZIA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
LOBO,  s.m.  Pannòcchia  di  mìglio  indiano  (F.  P.). 
LÒC  e  LÒCCO,  s.m.  Sòrta  di  medicamento  insolùbile 

nell'acqua  (Rie.  Fior.  Cr.). 
LOCAGIONE,  s.f.  Locazione  (Gas.  F.). 
LOCALEMENTE,  avv.  Localmente  (Com.  Boèz.  T.). 
LOCANDA,  agg.  Da  allogarsi,  alloggiarsi.  Càmera  — 

(Rondin.  T.).  §  Lèttere  di  Càmera  —  [d'appigiónasi] 
(Allegr.  Gh.).  §  sost.  Metter  —  al  vero.  Mentire  (Forteg.). 
LOCAO,  s.m.  Verde  della  China  (T.). 
LOCARSI,  rifl.  Collocarsi,  Porsi  (Petr.  Met.  Cr.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Locato.  §  sost.  La  còsa  posta  in  luogo 
(Esp.  Salm.  T.).  §  Locare  tutta  V  osservanza.  Ave.  e 
ogni  rispètto,  ossèquio  (Car.  Pucciant.  P.). 
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LOCATORE  -  TRTCE,  s.m.  e  f.  T.  leg.  Chi  dà  in  affitto 
o  a  pigione. 

LOCAZIOJJE,  s.f.  T.  lesr.  Contratto  d'affitto  o  di  pi- 
gione. À  fatto  una  —  del  quartière  per  tre  anni.  La 

prima  —,  Rinnovare  la  — .  Stipulare  la  — . 
LÒCHI,  s.m.  pi.  T.  nied.  Evacuazione  purgativa  della 

vagina  durante  il  puerpèrio. 
LOCHIAMO,  agg.  e  sost.  T.  filoj.  Dei  seguaci  di  Lòche 

o  Lòckej  filòsofo  inglese  del  sèc.  XVII.  I  lodiiani. 

LOCO,  s.m.  [pi.  Lòchi'].  T.  lett.  poèt.  Luogo,  S"  Pro- vèrbi. Chi  à  tutto  il  sito  in  un  loco,  V  à  nel  fòco. 
Acqua  e  fòco  prèsto  si  fan  loco.  Oppure  Acqua  e  fòco, 
fagli  loco. 
LOCOMÒBILE ,  s.m.  Màcchina  a  vapore  unita  a  nn 

carro ,  fàcile  a  trasportarsi  qua  e  là ,  ùtile  per  vai. 
usi  agrìcoli  e  industriali. 
LOCOJIOTIYA ,  agg.  e  sost.  Màcchina  — .  Che  move 

e  conduce  i  trèni.  Una  —  con  due  o  tre  vagoni,  con 

quaranta  vagoni.  S'è  spezzata  la  — .  Ècco  la  — .  §  fig- 
Di  dònna  molto  grassa. 
LOCOMOTORE  -  trice,  agg.  T.  filoS.  Che  serve  alla 

locomozione,  al  movimento.  Apparato  — .  §  T.  mecc- 
L'arte  locomotrice  di  tèrra  e  di  mare. 

LOCOMOZIONE,  s.f.  T.  fiSiol.  La  facoltà  che  à  l'ani- 
male di  moversi,  di  córrere,  di  saltare.  §  Apparécchio 

della  locomozione.  Che  comprènde  le  ossa,  i  legamenti. 
§  T.  mecc.  Mèggi  di  —,  più  com.  di  traspòrto. 
LOCUPLETARE,  Ir.  e  LOCUPLETARSI,  riii.  non  pop. 

T.  leg.  [ind.  Locupleto],  Arricchire  o  Arricchirsi  §  p. 
pass,  e  agg.  Locupletato. 

LOCUPLETAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  locupletare  e  II  lo- 
cupletarsi. 

LOCUSTA ,  s.f.  T.  scient.  della  Cavalletta.  §  La  — 
verde.  §  —  migratrice.  Dannosissima  a'  grani.  NùvoV- 
di  locuste  oscurarono  il  sole.  §  fig.  Persona  o  Persone 

dannose ,  noiose.  Impiegati  locuste  degli  Stati.  Vifi- 
tatori  locuste.  %  Branchi  di  locuste.  I  bàrbari  scesero 
quaggiù  come  locuste.  §  Locusta,  non  pop.  Una  dònna 
àvida,  mercenària. 

LOCUZIONE,  s  f.  T.  letfc.  Mòdo  di  dire,  FraSe.  —  daìi- 
tesca,  petrarchesca,  ariostesca.  Anno  disctisso  tanto 

sulla  —  manzoniana  degl'Irr evocati  di.  —  popolare, 
pròpria,  impròpria,  rètta,  efficacissima. 
LODÀBILE,  agg.  Da  lodarsi.  In  questo  di  tener  fermo 

nelle  sue  opinioni  è  — .  Non  è  meno  —per  aver  man- 
tenuto silènzio,  È  più  che  lodàbile. 

LODABILÌTÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Lodàbile. 
LODARE,  tr.  [ind.  Lòdo].  Dare,  Far  lòde.  Ti  lòdo 

d'avergli  mantenuto  la  paròla  benché  non  se  lo  me- 
ritasse. Io  non  posso  far  a  meno  di  —  chi  è  buono. 

Lo  lodarono  d'aver  sèmpre  studiato.  Molti  lo  lodano. 

LOCAZIONE,  s.f.  Postura  (But.  Cr.).  §  Promessa  ver- 
bale (VaS.).  §  Contratto  per  un  lavoro  da  farsi  (F.  P.). 

LOCCA,  s.f.  T.  Valdarn.  Lòppa  (T.). 
LOCCAIONE,  s.m.  T.  sen.  Allòcco  (Strasc.  Sièn.  Gh.). 
LOCCHEGGIARE,  intr.  T.  pist.  Star  guardando  e 

spiando  come  di  sottécchi.  0  che  taccheggi?  (P.). 
LOCCO,  s.m.  T.  pist.  Allòcco.  Anche  fig.  Sèi  pure  il 

gran  tocco.  Fossi  tocco  (P.). 
LÒCCO,  s.m.  V.  Lòc  (T.).  §  Per  Allòcco.  T.  sen.  volg. 

È  come  la  mèrda  del  tòcco  non  sa  né  puzzo  né  odore. 
Di  còsa  scipita  (P.). 

liOCÈLLO,  s.m.  T.  arche.  Avèllo  (B.  Gh."). 
LÒCHIO,  s.m.  Sóffio  leggèro,  di  vènto  (Rèd.  F.  P.ì. 
LOCHIORUAGIA,  s.f.  T.  med.  Fòrte  scolo  dei  lòchi  (P.). 
LÒCIO,  agg.  T.  aret.  Minchione,  Sciatto  (F.  P.). 
LOCO,  s.m.  Facoltà,  Ricchezza  (Rin.  Aqu.  P.).  §  In 

loco.  Scrivevano  sulle  sopraccarte  per  dire:  Nel  luogo 

dnv'  è  la  persona  cui  la  lèttera  è  dirètta  (T.). 
LOCO,  avv.  Li,  Là  (Guitt.  Jac.  Tòd.  TeSorett.  Bèrn. 

G.  Giiul.  Cr.  Din.  Comp.  P.  T.).  §  Là  ove  (Gali.  Pis.  Nann. 
P.).  §  Immantinènte  (TeS.  Br.). 

LOCO,  agg.  Ignorante  (Rim.  ant.  Guitt.  Nann.  Gh.i. 
LOCOMOTILITÀ,  s.f.  T.  fiS.  Facoltà  di  cambiar  loco. 

Non  si  può  èsser  lodati  da  tutti.  Lo  làdano  della  sua 
fermezza,  del  suo  patriottifmo;  ti  loderò  per  le  tue  òpere 
buone,  se  le  furai.  Non  rifinipiù  di  lodare  il  coràggio 
dell'editore.  Lodare  a  r/lùria.  §  Quasi  prov.  E  se  il  mondo 
sapesse  il  cor  ch'egli  ebbe.  Mendicando  la  vita  a  frusto 
a  frusto.  Assai  lo  loda  e  più  lo  loderebbe,  di  D.  § 
Làdano  il  suo  bon  core,  la,  sua  modèstia,  la  sua- 
onestà,  il  suo  di/interèsse,  la  s^'.a  imparzialità.  Lo- 

dare a  voce  e  in  iscritto,  in  prò/a  e  in  vèrsi.  gCol  Di. 

Lo  lòdo  d'aver  temdo  fermo,  d'aver  taciuto  a  tèmpo. 
§  — per....  Lo  lodiamo  per  il  suo  coràggio,  jTer  la  sua 
virtù,  modèsta.  %  Provèrbi.  Se  lòdi  il  bztono,  diverrà 
migliore,  se  lòdi  il  tristo  diverrà  peggiore.  Loda  il 

matto  e  'l  fai  saltare,  e  se  non  è  lo  farai  doventare. 

Chi  ci  loda  si  dèe  fuggire,  e  chi  e'  iiigunua!;,.si  d'è'e 
soffrire.  Chi  ti  loda  in  prefènza  ti  biàfima  in'assènza, 
Ogmtno  loda  il  pròprio  stato.  §  Chi  loda  San  Pietro, 
non  biàfima  San  Paolo.  Le  lòdi  date  a  uno  non  è 
obbligo  che  implichino  biàsimo  a  un  altro.  §  Loda  lo 
scarpèllo  e  attiènti  ui  pennèllo:  còsta  meno  e  par  pi.  t 
bèllo.  §  Loda  il  monte,  e  tiènti  al  piano,  prov.  dei  cont. 
che  vale  La  térri.  del  piano  è  più  fruttifera.  §  Loda  il 

mare,  e  tiènti  alla  tèrra,  Rw  i  meno  pericoli  che  pre- 

senta; ma  è  prov.  pòco  comune.  §  L'opera  loda  il  suo 
maèstro.  Dai  fatti  si  giudicano  le  persone.  §  Làuda  fi- 
nem.  V.  Làuda.  0  Approvare  Ti  loderei  se  tu  pre7idess} 
la  dóccia  prima  di  mangiare,  non  dopo.  §  Colla  nég. 
per  disapprovazione.  Non  ti  lòdo  di  fumare  continua' 
mente.  Non  ti  potrò  mai  —  di  serbarti  indifferènte  cosL 
§  Scufate  0  Scvfa  se  ti  lòdo,  iròn.  biasimando  uno.  T^i 
sèi  un  testardo  :  scufa  se  ti  lòdo.  §  A  vòlte  è  il  biasimato 
che  risponde  scherz.  cosi  a  chi  lo  biasima.  «  Che  impor- 
timo!»  «Scufa  se  ti  lòdo.y>  §  T.  relig.  Lodare  Iddio, 
i  Santi ,  la  Vérgine.  .^  Lodiamo  Dio.  Sia  lodato  3io. 

Di  còsa  che  finalmente  s'  effettua.  §  Di  seccature  che 
e'  èscon  di  torno.  Lodiamo  Lio  che  se  n'  è  ito.  §  Sia 
lodato  Iddio.  Lodato  e  Laudato  sia  Dio.  Saluto  di 

religiosi  0  d' accattoni.  §  rifl.  Lodarsi.  Non  vi  lo- 
date tanto,  signorino!  §  Provèrbi.  Chi  si  loda  s'im- 

broda. La  bòna  ròba  si  loda  da  sé.  §  Lodarsi  d'uno. 
Aver  da  dirne  bène.  Non  passo  che  lodarmi  della, 
sua  condotta.  Non  ce  ne  possiamo  che  lodare.  Se 
ne  lòdaìio  molto.  §  Anche  di  còse.  Si  làdano  molto  di 
quel  vino  che  gli  mandasti.  §  Non  fa  per  lodarmi. 
Espressione  che  vorrebbe  attenuare  le  pròprie  lòdi, 
ma  a  vòlte  le  conferma  pèggio.  §  p.  pr.  e  agg.  Lo- 

dante. §  sostant.  I  lodanti  ora  tacciono.  Non  com.  5 

p.  pass,  e  agg.  Lodato.  I  più  lodati  fra  i  migliori 
scrittori.  §  sost.  I  molto  lodati  pòssou  anche  èsser 
facilmente  modèsti. 
LOD.ATÌSSIMO,  .sup.  di  Lodato.  Libri  lodatissimi. 

LOCOMOVÈNTE,  agg.  Locomotore  (Catt.  P.). 
LOCOMOVÈNZA,  s.f.  Locomozione  (Catt.  P.). 
LOCORINO,  s.m.  T.  lucch.  Lucherino  (F.  P.). 
LOCOTENÈNTE,  agg.  e  sost.  Luogotenènte  (Bèrn.  T.). 
LÒCULO,  s.m.  T.  arche.  Cassa  sepolcrale,  Avèllo 

(Bibb.  Gòr.  T.i.  §  Cèlla  (B.).  §  T.  med.  Sòrta  di  glande- 
lette  del  còrpo  (F.  P.). 
LOCUPLETAZIONE,  s.f.  Ùtile,  Lucro  (T.). 
LOCUPLETÌSSIMO,  sup.  Ricchissimo  (T.). 

LOCUSTA,  s.f.  T.  bot.  Spighette  parziali  delle  grami- 
nàcee. §  Spècie  di  valeriana  (T.).  §  Spècie  di  gambero 

marino,  Aligusta  (Rèd.  Cr.). 
LOCUSTÈLLA,  s.f.  Lòdola  delle  sièpi  (F.). 
LOCUSTINO,  s.m.  dim.  di  Locusta  (Rinucc.  Gh.). 
LOCUTÒRIO,  s.m.  Parlatòrio  (Cav.  T.). 
LOCUZIONE,  s.f.  Loquèla,  Linguàggio  (B.  But.  S. 

Gr.  Cr.).  §  Pai-òla,  Emissione  di  voce  (VaS.). 
LODA,  s.f.  Lòde  (Lib.  Cat.  Nann.  P.).  §  Impresa,  Opera 

gloriosa.  Seco  invita  alle  famose  —  (A.  XVI.  P.).  §  Loda 
di  Dio  vera  [Beatrice]  (D.  P.). 

LODAMENTO,  s.m.  Il  lodare  e  La  lòde  stessa  (.\mm. 
ant.  Òtt.  But.  Cr.).  §  Atto  del  lodare  (Bìb.). 

LODARE,  tr.  Collaudare  (Stat.  Sen.  T.).  %  —  una  sen- 
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LODATIVO,  ags.  V.  Laudativa,. 
LODATORE  -  TRiCE,  vevb.  ir.,  e  f-  da  Lodare.  Vècchi 

—  del  tèmpo  passato.  Un  —  simile  non  si  ritrova. 
Gentilezza  lodatrice  dei  gióvani  volonterosi. 
LÒDE,  s.f.  [pi.  Lòdi  e  volg.  Lòde].  Paròle  o  Discorso 

in  cui  si  approva  l'opera  di  qualcuno,  o  se  ne  rileva  il 
mèrito.  Paròle  di  lòde.  Grandi  iòdi.  Tròppe  — .  Gli 
fece  una  gran  — .  Lòde  che  non  mèrito.  —  delicata,  ec- 

cessiva, efagerata,  falsa,  fìnta,  fine,  grossolana,  in- 
dirètta, ingegnosa,  meritata,  im.7nerifata,  ingènua, 

càndida,  supèrba,  splèndida,  vana,  sincèra,  schiètta, 
sòbria.  Àmpie,  Abbondanti,  Alte,  Altissime  — .  Piéyia 
— .  Attirarsi  le  lòdi  d' uno.  Guadagnarsele,  Respin- 

gerle ,  Accattarle ,  Prodigarle.  Può  venirtene  lòde. 
Amante,  Ciipido  delle  — .  Voglioso  di  lòde.  Parco  di 
lòdi.  Sensibile  alle  — .  Questo  torna  a  sua  — .  Degno 
di  molta  — .  Ottener  lòde.  Non  ebbe  in  vita  sua  ima 

tnèiia  — .  Un  cenno  di  — .  Consènso  di  — .  Gran  tri- 
buto di  lòdi.  Degno  di  tutta  lòde.  Superiore  a  ogni 

— .  Celebrare  le  — .  Intonar  le  pròprie  o  l'altrui  — . 
Lòdi  che  risònan  da  ogni  parte.  Pòrger  lòde.  Dare, 
Rènder  lòde.  Bifogna  rèndergli  questa  — .  §  T.  lett. 
Tèssere  le  lòdi.  Scrìvere  le  lòdi  d'uno.  §  Prov.  Dio  ti 
guardi  dal  giorno  della  lòde.  È  spesso  pericolosa.  | 
Quasi  prov.  Gran  fabbro  di  calùnnie  adorne  in  mòdi 
Nòvi  che  sono  accufe,e  paion  lòdi,  del  Tasso.  §  Va  detto 
a  lòde  del  vero,  a  lòde  sua.  Anche  In  lòde.%  Con  lòde. 

Insegnare,  Educare  con  lòde,  con  molta  — .  Fare  una 
còsa  con  — .  Rammentare  co7i  — .  §  T.  acci.  Cantare 

2:  —  a  Dio,  a' santi.  3  fig.  Cantare  le  —  d'una  pers., 
d'una  còsa.  §  Gradi  vari  di  lòde.  §  Sonetto,  Epigrafe 
in  lòde.  §  Non  senza  lòde.  Può  dire  mèrito  non  piccolo. 
^  Lòde  a  Dio.  Lo  stesso  che  Lodato  Dio. 

LODÉVOLE,  agg.  Degno  di  lòde.  Amore  —.  òpere  — 

Còsa,  Cura,  Pensièro  — .  Uorno  tutt'altro  che  lodévole. 
<yK»i  —  intenzione. 
LODEVOLÌSSIMO,  sup.  di  Lodévole. 

LODEVOLMENTE,  avv.  da  Lodévole.  S'è  condotto  ab- 
ì^istanza  — .  Per  maneggiare  —  il  pennèllo  occorre 
ingegno  e  stridio. 
LODIGIAJfO,  agg.  Di  Lòdi,  città.  Di  càcio,  meno  com. 

ah^  Parmigiano. 

LÒDO,  s.m.  non  com.  Sentènza,  d' àrbitri.  —  senza 
valore.  §  Il  voto  o  parere  d'un  ingegnere  o  perito. 
LÒDOLA,  s.f.  Più  cera,  che  Allòdola.  §  —  cappellàc- 

cia. Con  un  ciutfetto  sul  capo.  §  Specchietti  per  chiap- 

pare le  lòdole.  D'inganni,  lustre.  §  scherz.  per  Lòde.  È 
ìtu  uomo  che  gli  piace  la  carne  di  — .  Colla  carne  di 
lodala  si  piglia  facilmente  al  boccone.  Xou  cora. 
LODOLET'i'A  -  INA,  ,s,f.  dim.  di  Lódoia, 
LODOLINO,  s.m.  Pìccola  lòdola. 
LÒFFL4  e  LÒFFA,  s.f.  Vènto  che  esce  con  pòco  rumore 

dagli  intestini. 

t^nza.  Confermarla  (Cit.  Tip.).  §  p.  pass,  e  agg.  Loda- 
to. Lodévole  (F.  ?.). 

LODATAMENTE,  avv.  Con  lòde  (Pandolf.  T.). 
LÒDE  e  LÒD.A,  s.f.  Prov.  Non  creder  lòde  a  chi  suo 

•cavai  vende,  né  a  chi  dar  móglie  intènde  (T.).  Ujàb. 
§  Mèrito,  Virtù  (Petr.  A.  Or.).  I  Fama  (Nov.  Ant.). 
LODÉVOLE,  agg.  Prezioso,  Òttimo  (Creso.  Cr.) 
LODEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Lodévole  (T.).  ~ 
LÒDO,  s.m.  Lòde  (D.  Ditt.  Liv.  Bàrt.  Fior.  Virt.  Cr.). 
LÒDO,  s.m.  Collaudazione  (T.). 
LODOLÀCCHIO,  sin.  Uccello  della  fam.  delle  lòdole, 

ma  più  pìccolo  (F.  P.). 
LODOLAIO,  s.m.  Spècie  di  falco  (Gh.). 
LÒDOLE.  M.  pist.  Cecco,  Gianni  e  Lòdole  che  va  sti 

per  le  redole.  Di  còsa  clie  cede,  che  va  di  qua  o  di  là. 
LODRETTO,  s.m.  Sòrta  di  vivanda  (Barber.  Cr.). 
LOFÈRNO,  n.  pr.  Oloferne  (B.  Nann.  P.). 
LÒFFA,  s.f.  T.  mont.  Far  la  lòffa.  Far  véscia;  della 

polènda  che  rialza ,  quaud'  è  còtta  (F.  P.).  §  Sorta  di 
iungo. 

LÒFIO,  s.m.  Geu.  di  pesci  (L.  P., 

LOFFIO, agg.  non  com.  Méncio,  Digrasso  flòscio.  Vi/o, Fàccia  lòffia. 

LOFFIONJE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Che  fa  lòffie.  §  fìg.  Pers. 
boriosa,  ampollosa. 
LOG.VCCIO,  s.m.  [pi.  Logacci],  pegg.  di  Luogo,  dove 

si  sta  male.  È  un  —  pericoloso  per  i  galantòmini.  § 
Di  terreno  che  non  rènde  nulla.  Son  logacci. 
LOGAÈDI,  agg.  e  s.  T.  mètr.  Di  mètri  antichi  com- 

posti di  piedi  dattìlici  e  giambo-trocàici.  I  logaèdi  son 
pròpri  della  canzone  poètica.  —  con  anacrnfi. 
LOGAÈDICO,  agg.  T.  mètr.  Da  Logaèdi.  Ddiliìi  — . 
LOGARÌTMICO  e  mèglio  LOGARÌMMICO,  agg.  T.  mat. 

Da  logarimmo.  Scala,  Tàvole,  Curva  — .  §  sostant.  Lo- 
garitmica o  Logarimmica.  Curva  ciascun  punto  della 

quale  à  per  ascissa  il  logarimmo  dell'ordinata,  o  vici  - 
vèrsa. 
L0GARIT3I0  e  mèglio  LOGARIMMO,  s.m. —  d'un 

nùmero.  L'  esponènte  che  convièn  dare  a  un  nùmero 
fisso,  baSe,  per  riprodurre  il  primo.  Tàvola  dei  — . 
LOGGETTA,  s.f.  dim.  di  Lòggia.  —  dell'ospedale  di- 

ptinta  da  Cimabue. 
LOGGETTINA,  s.f.  dim.  di  Loggetta. 

LÒGGIA,  s.f.  [pi.  Lògge].  Edifìzio  apèrto  rètto  da  pi- 
lastri o  colonne.  Può  èsser  più  grande  e  più  corto  e 

più  elevato  di  Pòrtico.  —  finta.  —  dei  Lanzi.  Le  — 
del  Vaticano.  —  di  Banchi  a  Genova,  di  San  Marco 
a  Venezia.  §  —  pontificale.  Arcata  in  mèjgo  alla  fac- 

ciata di  San  Pietro  a  Roma,  di  dove  il  papa  soleva 
dare  la  benedizione.  §  Al  pi.  specialm.  accennano  a 
maggior  vastità.  Teatro  delle  lògge.  Passeggiare  sotto 

le  —.  §  Èssere,  Andare  sotto  le  — .  Restar  senza  casa, 
né  tetto.  Se  gli  danno  la  di/detta,  dove  deve  andare 
sotto  le  ~?  §  Lòggia  dei  massoni  o  inassònica.  Dove 

tèngon  le  adunanze,  e  l'Associazione  stessa.  La  —  di  Ro- 
ma, di  Torino.  Nova  —  massònica.  %Le  —  della  Fram- 

massoneria. Anche  le  sìngole  sezioni.  §T.  bot.  Lògge.  Le 
cavità  di  parecchi  òrgani.  Le  —  della  spiga,  del  flore. 
LOGGIATINO,  s.m.  dim.  di  Loggiato. 
LOGGIATO,  s.m.  Una  continuazione  di  lògge,  dove  si 

passeggia.  —  degli  Ufi.zi.  T'aspetto  sotto  il  — .  Il  —  del- 
l'Annunziata. Con.  loggiato  basso  a  colonne  massicce. 

LOGGIONE,  s.m.  accr.  di  Lòggia.  §  Nei  teatri  Lo  stesso 
che  Lubbione. 
LOGHETTÀeClO ,  s.m.  [p).  Logheitacci] ,  spreg.  di 

Luogo;  tristo,  malsano. 
LOGHETTJNO,  dim.  vezz.  di  Loghettn. 
LOGHETTO,  dira.  vezz.  di  Luogo.  È  un  Lèi  —  .9h 

quella  collina. 
LOGHETTUCWÀt'CIO,  pegg.  di  Loghettùccio. 
LOGHETTÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Loghetto.  D'un  pìc- 

colo e  tristo  paeSe.  Sta  in  vn  cèrto  — .  §  Di  terreno 
che  rènde  pòco  o  nulla.  Un  —  dove  non  ci  riprende  quei 
die  ci  ù  speso. 

LOFIODONTE,  s.m.  Gèn,  di  mammìferi  fòssili  (L.  P.). 
LOFOGENLi,  s.f.  Formazione  delle  colline  (Gh.  P.). 
LOFORNITI,  s.m.  pi.  Fam.  di  colibrì  (L.  P.;. 
LOGÀGGIO,  s.m.  Logagione  (F.). 
LOGAGIONE,  s.f.  Allogazione  (Stat.  Pist.  T.) 
LOGAIÒLO,  s.m.  Mejjaiòlo  (Palm.  P.). 
LOGAONE,s.m.  Budèllo,  intestino  rètto(Volg.  RaS.  Cr.), 

'  LOCARE,  tr.  Allogare,  Affittare  (Crón.  Strin.  T.). 
LÒGE,  s.f.  Far  le  — .  T.  sen.  Far  carezze  (T.). 
LÒGGIA,  s.f.  Palazzo  signorile  (Gir.  Sav.  T.).  §  Fa- 

miglie di  lògge.  Distinzione  di  famiglie  nòbili  (Sass.). 
§  Alloggiamento  (G.  V.  Cr.).  §  Far  lòggia.  Tener  riu- 

nioni (Gentil. ).  §  Copèrta,  Difesa,  Riparo  (Mòlz.).  §  Te- 
nere a  lòggia  [a  bada]  (Bèrn.  Cecch.  Cr.).  §  Tener  lòggia 

de'  fatti  d'uno.  Sindacarne  le  azioni  (Alleg.).  §  Compa- 
rire a  lòggia.  Èsser  nòto,  divulgato.  ̂   Lòggia.  Capanno, 

Cupolino  (F.  P.).  §  M.  avv.  A  lòggia,  hi  abbondanza 

(Centil.). LÒGGIA,  s.f.  T.  lucch.  Terreno  (P.  P.). 
LOGGIAMENTO,  s.m.  Alloggiamento  (Belline.  Cr  ).  § 

Ailocsiamento  militare  (Com.  Cé5.  T.)- 
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LOGHICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Luogo.  Un  —  di  pòchi 

ahitanti.  %  Anche  di  terreuo.  Un—  che  rènde  qualche 
sacco  di  castagne. 

LOGHICIÀTTOLO,  s.ra.  Più  mìSero  che  Loghicciòlo. 

LÒGICA,  s.f.  La  sciènza  del  ragionamento.  Il  prin- 

cìpio della  —  è  la  verità.  —  universale  e  speciale, 

naturale  e  artificiale.  Règole,  Trattato  di  — .  Impa- 

rare, Insegnare,  Studiare  la  —.  Cattedra  di  —.  Sa 

pòco  di  — .  È  fòrte  in  — .  Efami  di  — .  Un  anno  di 

—.  §  Il  libro.  La  —  del  Bofmini.  Comporre,  Stampare 

ima  —.  Tradurre  il  volume  della  —.  §  Dirittura  di 

ragionamento.  In  qiianV  a  lògica  zoppica.  Còsa  che 

non  sta  in  — .  Va  a  fll  di  —.  Errori  di  —.  è  La  — 

dei  fatti  compiuti.  §  La  —  di  chi  sta  lène.  §  iròn. 

Sentite  che  lògica  !  La  sita  —  gl'insegna  questo.  §  fam. 
Z,erbinòtto,  clie  sta  su  tutte  le  mode,  Cóglia.  Cèrte  lò- 

giche. Ormai  diventato  raro. 
LÒGICAMEME,  avv.  da  Lògica.  Dedurre,  Parlare, 

Scrivere  — .  Operare,  Contenersi  — . 
LOGICATA,  s.f.  Mòdo,  Azione  da  lògica,  cóglia.  Ì7  ima 

— .  Le  sue  sòlite  — .  §  Azione  da  imbecille,  da  vanèsio. 

Quante  —.  Non  com. 
LOGICHETTA,  dim.  iròn.  nel  sign.  di  Cóglia.  Raram. 
LOGICÌSSLMO,  sup.  di  Lògico. 

LÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Lògici}.  Di  lògica.  Che  si  rife- 
risce a  Lògica.  Studi  — .  Trattato  —.  Conseguènza  — , 

pòco  lògica.  Órdine,  Ragionamento  — .  Filo  —.  Corol- 
làrio —.  Forma  —.  Derivazione  —.  Di  verità  da  ve- 

rità, d'idèa  dà  idèa.  §  Per  est.  Lògica  associazione  dei 
fatti.  I  Procèdere  lògico.  Conforme  a  ragione,  corrèn- 

temente. §  Omo  — .  Che  discorre  e  òpera  con  lògica, 
coerènza.  A  volere  èsser  lògici.  §  sostant.  Ghisa  di  lò- 

gica. È  un  buon  —.  §  È  lògico.  È  conseguènte.  Fare 
débiti  e  non  voler  fastidi  non  è  tròppo  lògico. 
LOGISMOGRAFIA,  s.f.T.  burocr.  Ragioneria  con  sistèmi 

modèrni.  Cerboni  padre  della  — . 
LOGISMOGRÀFICO,  agg.  T.  burocr.  da  Logismografìa 

[pi.  m.  Logifnio gràfici}.  Conti  — . 

LOGÌSTICA,~s.f.  non  com.  Arte  dei  conti,  della  ragio- neria. Manuale  di  —  del  Moreno. 
LOGÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Logìstici].  T.  mat.  da  Lo- 

gistica. 
LOGLI ATO,  agg.  Lo  stesso  che  Loglioso.  Gran  — . 
LÒGLIO,  s.m.  Gèn.  di  piante  graminàcee,  di  cui  una 

spècie  cresce  come  jijjània  tra  i  grani.  §  fig.  Mischiare 
il  grano  col  — .  Confóndere  il  buono  colle  còse  cattive. 
§  Non  com.  Il  buon  grano  e  il  — .  La  gènte  buona  e 
la  cattiva. 
LOGLIOSO,  agg.  Di  grano  in  èrba  in  mèjgo  al  lòglio, 

con  tròppo  lòglio.  Gran  loglioso.  Tròppo  loglioso. 
LÒGO,  s.m.  fpl.  Loghi],  forma  volg.  e  pop.  di  Luogo. 

V.  Luogo.  §  Lógo  còmodo ,  e  meno  com.  di  còmodo. 
Lo  stanzino  dove  si  va  di  còrpo.  Anche  ellitt.  Il  lògo. 
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§  Il  còmodo.  Il  cèncio  del  lego  còmodo.  %  flg.  spregi 

Lo  conta  come  il  cèncio  del  — .  È  diventato,  ecc.  L'à 
preso  per  il  cèncio  del  — .  §  equiv.  scherz.  Gli  à  la  fè- 

sta nel  lògo.  Quando  c'è  la  fèsta  nel  paeSe  di  cui  si 
discorre.  Ógni  Piero  à  la  fèsta  nel  lògo. 

LOGOGRIFO,  s.m.  Spècie  d'  enimma  per  cui  una  pa- 
ròla togliendo  o  scomponendo  le  lèttere  viene  a  for- 

marne vàrie  altre  che  dèvon  èssere  indovinate.  È  un 

logogrifo  trovare  le  vàrie  parti  cui  dà  luogo  la  paròla 
Amore  che  fa  Re,  Amo,  Rèmo,  Roma,  Ermo,  Orme,. 
Mèro,  Ore,  ecc.  §  Per  est.  Discorso  sibillino.  Smetti  i 
— ,  e  fatti  intèndere. 
LOGOMACHIA,  s.f.  T.  lett.  Dìsputa  sofìgtica  di  paròle. 

Via,  lasciamo  queste  —  bizantine,  e  teniamoci  a'  fatti. 
Le  etèrne  logomachie  che  ci  rubano  il  tèmpo. 

LOGORAMENTO,  s.m.  Il  logorare.  —  di  polmoni.  A 
insegnare  è  un  gran  — .  Più  com.  Struggimento. 
LOGORARE,  tr.  [ind.  Lógoro].  Far  lógoro,  Far  divenir 

lógoro  ;  per  uSo  o  cattivo  uSo.  Un  paio  di  calzoni  li 
lógora  in  pòchi  giorni.  Gli  à  logorati  tutti  nel  sedere. 

Tu  lógori  il  sopràbito  nei  gómiti.  A  non  mutarti  spes- 
so la  biancheria  la  lógori  di  più  [Di  lavandaia  che 

lava  male.  Consumare].  Lógora  tutti  i  libri.  In  un 
mese  logorò  due  paia  di  scarpe.  §  flg.  Le  fatiche  et 
logorarlo.  Tu  lógori  la  salute  di  quel  pòvero  vècchio-) 
À  logorato  le  sue  fòrze.  Vizi  che  logorano  la  gio- 

ventù. Non  logorate  il  tèm.po  cosi.  Logorare  V  in-\ 
gegno  in  studi  penosi  o  meschini.  Logorare  un  pa- 

trimònio. A  fòrza  cV  andare  e  venire  à  logorate  le 

scale.  §  lift.  Logorarsi.  S'è  logorato  la  salute,  la 
vita.  S'è  logorato  negli  studi,  in  un  lavoro  ammaz- 

zatoio. %  Si  lógora  dalla  mattina  alla  sera  per  tirare 

avanti  la  famìglia.  §  fig.  Logorarsi  l'anima  e  assoL' 
Logorarsi.  Consumarsi  dal  dispiacere.  §  Logorarsi  gli 
òcchi,  la  vista.  Logorarsi  il  fégato,  i polmoni.  La  virtiì 
non  si  lógora  .§  recipr.  Si  logorano  in  quelle  dìspute. 
%  p.  pass,  e  agg.  Logorato  e  per  sìnc.  Lógoro.  Còrpo 
—  dalle  fatiche,  dagli  anni,  dagli  stènti.  Salute  ló- 

gora. Ingegno  ormai  lógoro.  Panni  lógori.  Vestito  ló- 
goro. Nave  lógora.  Scarpe  —.  Paròle  sul  fòglio  lógore  ̂ 

dal  tèmpo.  Monete  —.  Ròba  —  dall'ufo.  §  Prov.  A  vèste  ' 
logorata,  pòca  fede  vièn  prestata.  I  pòveri  sou  pòco 
ascoltati  e  creduti. 
LOGORATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Logorare.  Un 

gran  logoratore  di  ròba.  , 
LOGORIO,  s.m.  Il  logorare  o  logorarsi  continuato. 

Un  gran  —  di  vestiàrio.  È  un  —  di  stomaco. 
LÓGORO,  agg.  V.  LOGORARE,  in  fine. 
LÓGORO,  s.m.  Il  logorare.  —  di  ròba  straordinària. 

n  —  delle  scarpe,  dei  panni,  della  mobilia.  §  Anch&, 
Consumo,  Làcero. 
LÓGORO,  s.m.  Fischio  de'  cacciatori.  §  T.  stòr.  Arnese 

da  càccia  di  penne  e  di  coio  simile  a  un'ala,  col  quale 

LOGHICCIUOLO,  s.ra.  Loghicciòlo  (T.). 
LÒGICA,  s.f.  Baverino  a  margherite  che  portavan  le 

dònne  una  venticinquina  d'anni  fa  (P.). 
LOGICALE,  agg.  Di  lògica  (S.  Ag.  Bèrn.  Segn.  Cr.). 
LOGICALMEjSTE,  avv.  da  Logicale  (T.). 
LOGICARE,  intr.  Disputar  con  lògica  (Sacch.  Cr.). 
LOGICASTRO,  s.m.  Lògico  di  pòco  o  punto  valore 

(Rusc.  Gh.).  usàbile. 
LOGICHERIA,  s.f.  §mània  di  fare  il  lògico  fLasc.  F.). 
LOGICUZZO,  agg.  e  sost.  spreg.  di  Lògico  (Lasc.  T.i. 
LÒGIO,  s.m.  T.  arche.  Nei  teatri  greci  II  proscènio  (P.). 
LOGISTI,  agg.  e  sost.  Magistrato  ateniese  cui  tutti 

gl'impiegati  dovean  rènder  conto  dell'amministrazione. 
§  Tit.  de' notari,  a' tèmpi  dell'impèro  di  Costantino- 

poli (T.). 

LOGÌSTICA,  agg.  Della  curva  logarimmica  (T.). 
LOGLIARÈLLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Loglierélla  (Palm.). 
LOGLIERÈLLA,  s.f.  Spècie  di  lòglio  (T.). 
LÒGLIO,  s.m.  Non  dormire  nel  — .  Non  èsser  un  ba- 

lordo (Min.  T.). 

LOGLIOSO,  agg.  fig.  Avviluppato,  Esagerato  (Lenzon.). 

LOGNE,  avv.  Da  —  [lontano]  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.), 
LOGÒGRAFI,  s.m.  pi.  I  primi  prosatori  e  stòrici  dei 

Greci  (L.  P.). 

LOGOGRAFIA,  s.f.  Arte  d' insegnare  a  scriver  prèsto 
come  quando  si  parla,  senza  stenografia  né  abbrevia- 

zioni (L.  P.). 
LOGOMANZIA,  s.f.  Arte  di  conóscere  gli  uomini  dai 

loro  discorsi,  titolo  d'un'òpera  curiosa  di  Pier  Niccòla. 
Changeux  (1773,  T.). 
LOGÒMETRO,  s.m.  T.  mat.  Règolo  per  la  risoluzione 

meccànica  dei  problèmi  trigonomètrici  (L.  P.). 
LOGORACUORI,  agg.  Di  pers.  che  affligge  (Salvin.  P.), 

LOGORARE,  tr.  assol.  [cong.  Logorréstila.  La  logo- 
reresti (Pandolf.  P.)J.  Spèndere  (G.  V.  Cr.).  §  Impiegare, 

usare  (St.  Bàri.  B.).  §  —  dell'altrui.  Vivere  rubanda 
(B.).  §  Logorare.  Consumare  (Viagg.  Tèrr.  Sant.  F.  P.). 
§  Si  logoreranno  più  legna  [si  consumeranno]  (Gozz. 
Lett.  Ginn.  P.). 

LOGORÌZIA,  s.f.  Regolizia(Ric.  Fior.  Fiér.  Salvin.  T.). 
LÓGORO,  agg.  Consumato,  Finito;  di  cibo  (Vit.  S. 

G.  Gualb.).  §  Di  denari  spesi  (Lasc).  S  Giorno  — .  Lana, 
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girandolo  richiamavano  il  falcone.  Prov.  stòr.  Cattivo 
sparvièro  quello  che  non  torna  al  lógoro.  Non  com. 
LÒGO'IEXKM'K.  V.  Luogotenènte. 
LÒGOTENÈNZA,  s  f.  Ufficio  del  lògotenènte  nel  primo 

significato.  —  del  Pallavicino  a  Nàjjoli.  §  Il  tèmpo 
che  dura.  §  La  residènza.  Ci  ritroveremo  alla  — .  Il 
Palazzo  della  Lògotenènza. 
LOGÙCCIO,  s.m.  [pi.  Logucci],  dim.  spreg.  di  Luogo. 

Son  logucci  di  montagna. 

LÒIA ,  s.f.  Sudiciume  d' unto  della  persona  special- 
mente sul  còllo  e  sul  bàvero  degli  àbiti  o  sulla  bian- 

cheria. Una  camìcia  dove  c'è  la  —  alta  un  dito. 
LOrOLESCAMENTE.avv.  spreg.  da  Loiolesco.  — ^rac^zY/. 
LOIOLESCO,  agg.  [pi.  Loioleschi,  Loiolesche],  sT^reg. 

da  Loiòla.  Con  mòdi  — .  Un  fare  loiolesco. 
LÒLLA,  s.f.  non  com.  Lòppa.  §  Aver  le  mani  di  — . 

.Di  chi  non  sa  tener  nulla.  È  il  tèrzo  piatto  che  rom- 
pete: 0  che  avete  le  mani  di  — .'  §  Èsser  di — .Débole 

fliicamente  e  moralmente.  Non  t'impicciar  con  loro: 
son  gènte  di  lòlla.  Gioventù  di  — .  Non  com. 

LOJIB.IGGIXE,  s.f.  Reumatismo  a'  lombi.  À  }ìreso  una 
lombàggine.  IPar  che  tu  abbia  la  —.  A  chi  è  Svogliato, 
stracco.  §  T.  vet.  Malattia  del  cavallo  che  gli  rènde 
diffìcili  i  movimenti  della  parte  lombare. 
LOMBALE,  agg.  non  com.  Lombare. 
LO.MBARDAMEXTE,  avv.  da  Lombardo.  Scrìvere  — . 
LOMBARDATA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Fare  la  —.  Méttersi  in 

fila  a  una  cèrta  distanza  e  buttarsi  l'un  coU'altro  sassi, 
mattoni  o  sim.  perché  arrivino  più  prèsto  a  posto. 
LOMBARDESCO,  agg.  [pi.  m.  Lombardeschi],  spreg. 

non  com.  Di  liOmbardia.  Pronùnzia  lombardesca. 
LOMBARDÉSIMO  e  più  com.  LOMBARDISMO,  s.m. 

Voce  0  Mòdo  di  dire  lombardo  nella  lingua  italiana  o 

in  altra  lingua.  La  prima  edizione  de'  suoi  scritti  èra 
jrièna  di  lombardi/mi. 
LOMBARDO,  agg.  Di  Lombardia.  Ufanze,  Costruzioni 

lombarde.  I  cronisti  spagnòli  le  bombarde  le  chid- 
tnano  lombarde  pi er che  prima  furon  inventate  in  Lom- 

bardia, Architettura,  Pittura  — .  I  piani  — .  Sangue 
lombardo.  Dònne — .Attività,  Bonarietà,  Generosità, 
Cordialità  — .  §  Fra/i ,  Voci  — .  Lombardismi.  §  Lega 
lombarda.   Contro    Barbarossa.    §    Regno   Lombardo- 

lógora.  Che  è  sul  fluire  (Dav.  Cellin.  Cr.).  §  Affaticato, 
Stanco  (Lasc.  F.  P.).  §  Smunto  (id.).  §  — -  artifizio.  Abu- 

sato, senza  più  valore  (id.). 
LÓGORO,  s.m.  flg.  Richiamo  (D.). 
LÒGOS,  s.m.  T.  teol.  La  seconda  pers.  della  trinità  (L). 
LOGOTÈTA,  agg.  e  sost.  Uno  dei  primari  ufflziali  alla 

Corte  di  Costantinopoli ,  o  Altri  addetti  alle  còse  ec- 
clesiàstiche. §  Altri  incaricati  dall'  imperatore  Giusti- 

niano,  di  raccòglier  somme  negli  accampamenti  (T.). 
LOGBARE,  tr.  e  intr.  Logorare  (Jac.  Tód.  A.  Car.  Cr.). 
LOGRIZIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Liquirizia  (oecch.  Cr.;. 
LOGRO,  agg.  Lógoro  (Poliz.  T.). 
LOGÙCCIOLO,  s.m.  Logùccio  (T.). 
LÒIA,  s.f.  Lòggia  (F.  P.). 
LÒICA,  s.f.  e  deriv.  Lògica.  Così  Làico,  Loicale,  ecc. 

(Giarabon.  Nann.  P.  T.). 
LOICARE,  tr.  V.  LOGICARE  (T.). 
LOICUZZO,  s.m.  spreg.  di  Lòico  (Salv.  F.  P.). 
LOIETTA,  s.f.  dim.  di  Lòia  (Targ.  F.  P.). 
LOIMOLOGIA,  s.f.  Dottrina  delle  pestilènze  (L.  P.). 
LÒIOLA,  s.f.  T.  seii.  Favilla  (F.  P.). 

LOIÒLA,  n.  pr.  Devòto,  Seguace  di  —.  A  Pist.  D'uno 
clie  à  la  lòia  (P.). 
LÒLICHE,  s.f.  pi.  Fèrri  o  Chiòdi  consumati  dalla  rùg- 

gine (F.). 
LOLiGlNE,  s.f.  Lo  stesso  che  Lolligine  (F.  P.). 

LOLIGO,  s.m.  Gènere  d'invertebrati  (,L.  P.). 
EÒLIO,  s.m.  Lòglio  (Ov.  Sim.  T.). 
LOLLÌGINE,  s.f.  Tòtano  (Réd.  F.). 
LÒLO,  s.m.  Avo,  Nònno  (Comp.  Ant.  Test.  T  ).  §  T. 

mont.  pist.  Baco  delle  castagne  che  casca  dal  secca- 
toio,  sentendo  il  fòco.  Guarda   quanti  Ioli.  ̂   Voce 

Vèneto.  Sótto  l'Austria.  §  T.  st.  Il  pran  Lombardo, chiamava  Dante  Can  della  Scala.  §  Oggi  T.  lett.  per 
anton.  TI  gran  Lombardo.  Alessandro  Manzoni. 
LOMBARE,  agg.  T.  anat.  Dei  lombi.  Mùscoli,  Parte, 

Regione  — .  Nèrvi,  Artèrie,   Vene  — . 
LOMBATA,  s  f .  La  parte  dell' animale  macellato  che 

contiene  uno  dei  lombi.  À  messo  al  fòco  una  mèg^a 
—.  Una  —  di  vitèllo ,  d'  agnèllo.  Bistecche  nella  —. 
Lombata  cogli  spinaci. 
LOMBATINA,  s.f.  dim,  di  Lombata. 

LOMBO,  s.m.  Parti  muscolose  a  dèstra  e  a  sinistra  del- 

l'addòme nella  regione  ombelicale.  Il  prète  dando  l'olio 
santo  agli  uomini  unge  anche  i  lombi.  |  T.  lett.  poèt.  e 
flg.  Progènie,  Origine.  Costui  scende  da.  magnànimi — . 
§  Aver  bòni  lombi.  Èsser  robusto.  §  Fare  i  — .  Svilup- 

pare le  fòrze  fìsiche.  Lasciatelo  saltare  e  rttggare  che 

ora  fa  i  lombi.  §  Fòrza  ne'  lombi  !  Incoraggiando  a 
una  fatica.  §  La  parte  delle  béstie  macellate  che  cor- 

risponde a  quelli.  Un  mèggo  chilo  di  — .  Il  lombo  del 
maiale  arròsto.  Una  tegamata  dir  lombi. 

LOMBRICAIO ,  s.m.  [pi.  Lombricai].  Luogo  pùtrido 
pièno  di  lombrichi.  §  fig.  Un  —  di  spie,  di  farabutti. 
LOMBRICALE,  agg.  Che  à  forma  e  somiglianza  di 

lombrico.  Miiscoli  — .  §  0  Del  gènere  dei  lombrichi. 
LOMBRICHETTO  -  INO,  dim.  di  Lombrico. 
LOMBRICO,  s.m.  \\A. Lombrichi].  Bd^co  senza  gambe, 

ròseo,  0  rosso,  clie  sta  sèmpre  tra  la  tèrra  ùmida  o  la 

mòta  0  l'acqua.  Ài  a  cercare  dei  —  per  il  mèrlo.  %  I 
—  si  metton  all'amo  per  pescare.  §  flg.  Còsa  o  Persona, 
vile.  La  tèrra  popolata  di  lombrichi  e  d'eròi. 
LOMBRICÒIDE,  s.m.  T.  scient.  Vèrme  che  à  forma  di 

lombrico,  ma  di  spècie  divèrsa. 
LOMBRICONE,  s.m.  accr.  di  Lombrico. 
LOMBBICÙCCIO,  s.m.  [pi.  Lotnbricncci],  spreg.  di 

Lombrico. 

LOJfDONESE,  agg.  e  sost.  Di  Londra. 
LONGÀNIME,  agg.  non  pop.  Che  sopporta  a  lungo, 

costantemente.  Longànimi  propòfiti,  costanza,  gene- 
rosità, silènzio,  paziènza.  Soffrì  con  longànime  ras- 

segnazione i  tormenti  e  gl'insulti.  §  Con  longànime 
perseveranza. 
LOSGANIME.MENTE,  avv.  non  com.  da  Longànime. 

anche  ujata  per  chiamar  1'  agnèllo.  Lòlo  !  Lòlo  !  (P.). 
LOLÒ,  avv.  Spessissimo,  Bòtto  bòtto  (Cr.). 
LÒMA,  s.f.  Lomia  (Stratt.  Gab.  Pis.  F.  P.). 
LOMBARDA,  s.f.  Spècie  di  ballo  (Cecch.  Cr.). 
LOMBARD.iGGINE,  s.f.  spreg.  di  LombardéSimo  (Stigl.). 

LOMBARDO,  agg.  Italiano  (D.B.  Cr.).  JT.Valdels.  D'uo- 
mo grasso  e  mangiatore  (F.  P.). 

LOMBATÈLLO,  s.m.  Ciò  che  divide  il  polmone  dal 

fégato  (Cr.). 
LOMBEGGIARE,  tr.  Percòtere,  Ammaccare  (F.). 
LOMBICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Lombo  (Bib.  T.).  USàb. 

LOMBO,  s.m.  fig.  Del  còrpo  d'una  pianta  (A.  T.). 
LOMBRICAIO,  agg.  Lombricale  (Bellin.  T.). 
LOMBRICÀRIA,  S.f.  Spècie  di  piètra  che  si  trova  nel 

fiorentino  e  à  delle  venature  simili  a  lombrichi  (F.). 

LOMBRICAIO,  agg.  Fatto  con  lombrichi  ;  d'  un  òlio 
medicinale  (Rie.  Fior.  Cr). 
LOMBRICINO,  agg.  D'olio.  V.  LombriCATO  (T.). 
L031BRIC0,  s.m.  [pi.  Lombrici  (Magai.  Gh.  P.)].  Vèrme, 

Baco;  intestinale  (Aldobr.  Cresc.  T.). 
LOMBRICUZZÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Lombricuzzo  (Lib. 

Cur.  Mal.  Cr.). 
LOMBRICUZZO,  s.m.  dim.  di  Lombrico  (Rèd.  Cr.). 
LOME,  s.m.  dim.  di  Lume,  anche  fig.  (Cav,  D.  Cavale. 

P.).  Vive  nel  sen.  (P.). 
LOMIA,  s.f.  Spècie  di  limone  dolce  (Aldobr.  Fièr.  Cr.). 
LONCHITE,  s.f.  Felce  màschia  (F.). 
LONDE,  part.  pron.  Ne  lo,  Lo  ne  (Gli  ant.  Nann.  P.)- 
LONDBINA,  s.f.  Sórta  di  panni  sottili  di  Fr.  (Algar.  P.). 
LÒNGA,  avv.  Da  longa.  Da  lontano  (Rist.  Ar.  Nann.). 
LONGAMENTE,  avv.  da  Longo,  Lungamente  (Barber. 

Guitt.  Mach.  T.). 
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LONGANIMITÀ,  s.f.  astr.  da  Longànime.  Fu  mnmi- 
ràhile  la  sua  longanimità. 

LONGAUINA,  s.f.  Verga  di  fèrro  che  negli  edifizi  mo- 
dèrni spesso  serve  di  trave,  come  più  leggèra  e  più 

stàbile.  Servirsi  della  — .  Muro  che  pòggia  sopra  una 
longarina.  Travatura  di  longarine. 
LONGEVITÀ,  s.f.  non  pop.  Duraf.a  della  vita  umana 

Altre  l'ordinària.  Famiglia  dove  la  —  è  tradizionale. 
I  segreti  della  longevità. 

LONGÈVO,  agg.  T.  lett.  Molto  vècchio.  Uomini  lon- 
gèvi. %  sost.  I  longèvi  son  pòchi.  §  Di  piante.  Il  ci- 

presso è  una  pianta  —  egoista. 
LONGIMETKIA ,  s.f.  T.  geom.  Parte  della  geometria 

pràtica  che  insegna  a  misurare  le  lunghezze,  le  lonta- 
nanze, le  altezze  anche  inaccessìbili. 

LONGINO  ,  n.  pr.  del  soldato  ,  secondo  la  tradizione 
popolare,  che  ferì  GeSù  sulla  croce.  §  Fàccia,  Vi/o  da 
Longino.  Truce.  Pare  un— .Par  Longino.  Quel  — . 
LONGITUDINALE,  agg.  T.  scient.  da  Longitùdine. 

Strisce,  Màcchie,  Mòto,  Vihrazioni  — .  §  T.  mar.  Piano  — . 
LONGITUDINALMENTE,  avv.  da  Longitudinale.  Di- 

sposa', 3Iessi  — .  T.  scient. 
LONGITÙDINE,  s.f.  T.  geogr.  MiSura  d'un  luogo  da 

un  meridiano  all'altro  o  dal  primo  meridiano.  C'è  chi 
conta  la  —  dal  meridiano  di  Parigi,  o  dall'ij'ola  del 
Fèrro.  Tanti  gradi  di  — .  È  al  grado  41"  di  —.  %  — 
orientale,  occidentale.  §  Trovarsi  in  una  data  —.  In 
un  dato  luogo  della  Tèrra  che  à  quella  longitùdine.  § 

T.  astr.  La  distanza  tra  un  astro  rappòrto  all'eclittica, 
e  il  punto  equinoziale  di  primavèra.  —  eliocèntrica, 
geocèntrica. 

LONGOIJÀUDU'O ,  agg.  fpl.  m.  Longoiàrdici] ,  da 
Longobardo.  Leggi,  Costumi,  Ufanze,  Stòria,  Occupa- 

zione longobàrdica. 
LONGOBARDO,  agg.  e  sost.  Del  pòpolo  germànico  che 

dominò  l'Italia  dal  568  al  774.  Jl  dominio,  La  caduta 
dei  —.  I  —  èrano  ancora  stranièri  iti  Italia  dopo 
due  sècoli.  Re  — .  Dònne  — .  Stile,  Scrittura,  Caràt- 

teri longobardi. 
LONTANA  (Am.a).  V.  LONTANO. 
LONTANAMEN  TE,  avv.  da  Lontano,  più  com.  In  lon- 

tananza. §  fìg.  -Ve  parlò.  Vi  accennò  — .  Mio  jiarènte 
solo  — .  Noìi  è  da  confroììtare  l'asserzione  di  ?m  ve- 
neraudo  patriòtta  e  quella  d'un  libellista  nepjmr  — . 
§  Non  lo  conosco,  non  siamo  parénti  nejìpiìr  — .  Più 
com.  alla  lontana. 

LONTANANZA,  s.f.  astr.  di  Lontano,  llifurare  la  — 

tra  due  pae/i.  I>a  qui  e  là  c'è  pòca  — .  Quanta  — 
diresti?  07-mai  non  ci  son  più  lontananze  col  vapore 
e  col  telègrafo  e  col  telèfono.  Com'è  amara  la  ̂ . 

dalla  famiglia.  §  —  dall' ej'èrcito.  §  Prov.  La  —  ogni 
gran  ̂ Jiagra  saìui  o  salda.  L'èsser  lontano  calma  le 
passioni.  §  Prospettiva  o  veduta  di  luoghi  lontani.  Lon- 

tananza di  prospètti.  —  (Z'  zm  paefe.  §  M.  avv.  In 
lontananza.  Da  lontano.  Figttre  che  vanno  guardate 

in  — .  Benché  in  —  si  scòrgono  bène  le  lìnee  artisti, 
che.  Giostrare  una  còsa  in  lontananza. 
LONTANETTO,  agg.  dim.  di  Lontano.  Venir  laggiù? 

È  un  po'  lontanetto.  g  avverb.  Abita  —  quella  signora. 
LONTANISSIMO,  sup.  di  Lontano.  Pae/i,  Regioni—. 

§  fig.  Còse  lontanis.sime  dal  vero.  Idèe  —  dal  vero. 
Idèe  —  dalle  vòstre.  Tèmpo  che  pareva  — .  §  avv. 
Cannoni  che  portano  — . 
LONTANO,  agg.  [troncato  anche  in  Lontàn  avanti  a 

Da,  Di\.  Che  è  relativamente  a  una  gran  distanza.  Re- 
gioni lontane.  A  vijitato  le  città  più  vicine  e  più  — 

d'Europa.  Non  glijyar  lontana  V America.  Monti,  Mari 
— .  Pòco,  Molto,  Tròjipo — .  Tanto  — .  Cosi  — .  Non  c'è  più 
pae/i  — .  §  Viàggio  — .  Più  com.  lungo.  §  La  state.  Il 

verno  non  è  — .  §  Quel  libro  è  tròppo  —  di  qui  :  non  l'ar- 
rivo. Sta'  —  dal  fòco.  À  i  figlioli  — ,  e  piange  e  so- 
spira per  2^a'!ira  di  non  rivederli.  §  E  ripetuto.  Son 

lontani  lontani.  §  —  da....  e  di....  Determinando  la  di- 
stanza. È  lontano  di  là  cento  chilòmetri.  La  chiè/a 

è  —  mèggo  mìglio.  S'èra  lontani  l'u7ìo  dall'altro.  È 
loìitano  di  qui?  %  iròn.  Sta  sèmpre  —  dall'  acqua.  Di  chi 
non  si  lava  mai.  §  fl,g.  Lontàn  dal  vero,  dal  giusto.  § 
Prov.  Lontàn  dagli  òcchi,  lontàn  dal  core.  Le  lonta- 

nanze Smorzano  o  spèngono  le  passioni.  §  Anche  come 
rimpròvero  a  parénti,  figli,  fratèlli  che  non  ci  scrivono 
più.  §  Prov.  Acqua  lontana  non  spènge  il  fòco.  Gli 
aiuti  non  pronti  non  giovano.  |  Chi  vuol  vivere  e  star 
sano  dai  parénti  stia,  lontano,  ma  più  com.  un  altro 
dalle  dònne  stia  lontano.  V.  Farina.  §  Èsser  — .  Di 

grandi,  fòrti  differènze  d' opinioni,  di  desidèri.  Siamo 
—  da  quel  che  Ricusate  voi.  §  E  assol.  Siamo  lontani! 
Tròppo  lontani.  §  Anche  nelle  contrattazioni.  Mi  vor- 

resti dare  mille  lire?  e  ne  còsta  dumila.  Siamo  lon- 

tani. §  Di  chi  tira  a  indovinare,  e  è  lontano  dall' a/.- 
zeccarci.  Siete  lontano.  §  Prov.  Il  pensare  è  molto 

lontano  dall'essere.^  Viene  di  molto  lontano,  da  tanfo 
mai  lontano.  §  Gli  scrisse  chi  sa  di  quanto  — .  § 
È  ben  —  dal  conóscere  i  fatti.  Èra  lontano  dal  so 

spettare.  Èsser  diecimila  miglia  lontano  dall' imnin- 
ginarsi  una  còsa.%  Vattene  lontano  diècimila  miglia 
di  qui.  A  chi  ci  secca.  §  Tenere,  Tenersi,  Stare  loii 
tano.  Di  persona  o  còsa  pericolosa  o  a  cui  non  fi 
doobiamo  avvicinare,  da  cui  sia  bène  guarda>.si.  Te- 
nete  i  figlioli   lontani   dai   cattivi   compagni.    Star 
—  dal  pericolo.  §  State  lontani,  ragazzi,  perché  ora  . 
scàrica  il  fucile.  §  Tener  lontano.  Rènder   meno  fre- 

quènte, meno  fàcile.  La  2>ulizia  tièw  —  le  epidemie. 
§  A  mòdo  d'  augùrio.  Dio  ci  tenga  lontani  da  malat- 

tie. Dio  vi  tenga  lontano  da  disgràzie.  Dio  tenga  —  i 
prepotènti  ambiziosi  e  le  guèrre  civili.  Se  tornasse 
(che  Dio  la  tenga  lontana)  la  guèrra,  faremo  il  nò- 

stro dovere. i  Di  tèmpo  passato  o  futuro.  La  stòria  ci. 
traspòrta  nei  tèmpi  lontani.  Nei  tèmpi  —  avvenire  i 

pòpoli  troveranno  maraviglioso  il  risorgimento  d'I- 
talia. §  Tèmpo  non  lontano.  Profetigjando  di  cose  av- 

LONGANIMITÀ,  s.f.  Virtù  che  consiste  nel  non  pèrdersi 

mai  d'animo  (Ségn.  Ver.  P.). 
LONGANIMITADE  e  LONGANIMITATE,  s.f.  Longani- 

mità (S.  Gr.  Cav.  Or.). 
LONGÀNIMO,  agg.  Longànime  (Car.  T.). 
LONG.ABA ,  s.f.  Strada  lungo  un  fiume.  Le  longare 

(gualche  scrittore  P.). 
LONGARE,  tr.  Allungare  (Boèz.  T.). 
LONGHEZZA,  s.f.  Lunghezza  (Bèmb.  F.i. 
LONGHÌSSIMO,  sup.  Lunghissimo  (Camm.  P.). 
LÒNGI ,  prefisso  in  molte  paróle  scientifiche  che  si- 

gnifica Lungo  (P.j. 
LONGIA,  s.f.  Raggiro, fig.  (Cecch.Gh.  P.).Forse Lòggia. 
LONGIAMENTE,  avv.  Lungamente  (I  dugent.  P.). 
LONGIAUE,  tr.  Tener  lontano  (Guitt.  T.). 
LO.SGICÒKNI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  di  coleòtteri  (P.). 
LONGINUO,  agg.  V.  Longinquo  (T.). 
LONGINQUITÀ,  s.f.  Lontananza  (Sann.  Cr.). 
LONGINQUO  e  LONGINCO,   agg.   Remòto,  Distante, 

Separato  per  buon  tratto  (Cav.  S.  ("ir.  Gas.  Cv.  A.  P.). 
LONGIPENNI,  agg.  e  s.  T.  gool.  i'am.  d'uccelli  oceà- nici dalle  grandi  ali  (L.  P.). 
LONGITÀ,  LONGITADB  e  LONGITATE,  s  f.  Lunghezza 

(Guitt.  T.).  §  Lontananza  (id.). 
LONGITANO,  agg.  Lontano  (Vit.  S.  Dom.  T.). 
LÒNGO,  agg.  Lungo  (S.  G.  Colomb.  Guitt.  Barber.  T.). 

§  Longa  pròca  (Camm.  P.).  §  avverb.  Da  longo.  Da 
lontano  (Barber.  P.). 
LONGOBARDAMENTE,  avv.  scherz.  Lombardamente 

(Stigl.  T.). LONGÙEIA,  s.f.  Pèrtica  (T).  §  Travicèllo  (CéS.). 

LONÌCERA,  s.f.  T.  bot.  Grazioso  frùtice  dei  rampi- 
canti, Madreselva  (Palm.  P.). 

LONTANARE,  tr.  Allontanare  (B.  Cr.).  §  intr.  Durare. 
Cosi  alcuni  intèrpetrano  stranamente  il  vèrso  di  D.  E 
durerà  quanto  il  mondo  lontana  !  {¥.  P.).  grifi.  (Petr.j. 

§  p.  pass,  e  agg.  Lontanato. 
LOtSTANEZZA,  s.f.  Lontananza  (Guitt.  Cr.). 



LON 
81 

LOR 

venire.  §  Lontana  antichità.  §  D' avvenimenti,  ri- 
guarda il  futuro.  Pare  che  una  guèrra  non  sia  molto 

lontana.  Il  matrimònio  non  sarà  lontano.  È  ancora 

lontana  la  condii/ione  dell'  affare.  Sjìeranze  lonta- 
iie.  Vendetta,  Rivincita  che  sperano  non  lontana.  § 

Vittòria  non  lontana.  §  Vedrai  che  l'acqua  none 
lontana.  Paura,  Sospetti  — .  §  Probahilità.  — .  Analo- 

gia, Corrispondènza,  Induzione,  Paragone — .Le  mille 

miglia  lontano.  §  Avere  nn'idéa  lontana  d'una  còsa. 
Non  rammentarsene  che  in  confuso.  À  un'idèa  lontana, 
un  lontano  sospètto.  §  Di  parentèla.  Son  parénti  lon- 

tani. Più  com.  alla  lontana.  §  Di  somiglianza.  C'è  una 
somiglianza  lontana  tra  questo  romando  e  quello; 

tra  questi  diie  gioitemi.  Cosi  alla  —  si  somigliano.  § 
Alièno.  È  lontano  dalle  nòstre  intenzioni,  dai  nòstri 
2ìropòfiti,  dalle  nòstre  idèe.  §  Colla  negativa.  Non  è 
lontano  dall'  accorddrvelo.  Non  siamo  lontani  dal- 

l' ammétterlo.  §  Pigliarla  lontana.  §  Glie  accenna 
alla  còsa  indirèttamente ,  appena ,  o  che  non  si  vede 
ancora  che  vi  accenni.  Per  venirmi  a  chièder  del 

denaro  la  prese  abbastanza  lontana  :  cominciò  a  dir- 
mi die  èra  stato  soldato,  ecc.  §  M.  avv.  Alla  lon- 

tana. Che  appena  appena  ci  è  relazione.  Ci  accenna 
alla  lontana,  ma  non  lo  spièga.  Fece  a  questo  pro- 
pòfito  un  discorso  alla  lontana.  §  Bi  lontano,  Da 
lontano.  A  una  distanza  relativamente  grande^  Ar- 

rivati da  lontano.  Di  lontano  non  ci  vede.  §  Lo 

Jmarrimento  che  provai  non  s' immagina  manco  da 
lontano.  Mi  buttava  il  pane  da  lontano.  Da  lontano 

fa  un'altra  figura.  Stàtua  che  da  —  pare  pili  pro- 
porzionata. Viene  di  molto  lontano.  Chiamarlo  da 

lontano.  Non  lo  rassoìniglia  neanche  da  — .  §  Pigliar 
le  còse  di  lontano,  o  da  lontano,  alla  lontana  o  dalla 
lontana.  §  Prènderla  dalla  lontana.  Anche  Farsi, 

Rifarsi  da  lontano.  §  Rifarsi  di  lontano.  D'un  racconto 
cominciare  dalla  prima  orìgine.  Per  parlare  d'una 
commèdia  modèrna  s'è  rifatto  di  lontano:  da  Tèspii. 
§  Alla  lontana.  In  lontananza.  Lo  salutò  alla  lontana. 
Gira  alla  lontana  quando  lo  vede.  Andar  diètro  alla 
lontana.  §  Stare,  Tenersi  alla  lontana  da  uno.  Pa- 

rénte alla  lontana.  V.  sopra.  §  esci.  Alla  lontana  ! 
Parlando  di  gènte  che  non  vogliamo  avvicinare,  che 

l'avvicinare  non  è  senza  perìcolo.  Con  cèrti  ipòcriti? 
Alla  lontana.  §  AH'incii'ca.  So  il  fatto,  ma  cosi  alla 
lontana.  §  Dalla  lontana.  Cominciò  a  urlar  dalla  — . 
§  Lontano ,  avv.  Andare  ,  Tornar  lontano.  È  vero 
che  torni  lontano  di  casa?  Cerca  di  star  lontano 

da'  pericoli.  §  Provèrbi.  Marito  e  móglie  della  tua 
villa,  compari  e  comari  lontdn  cento  miglia.  Chi  va 
piano  ,  va  sano  e  va  lontano.  Colle  bugie  si  va  pòco 

lontano.  La  frutta  cade  non  lontano  dall'albero.  Gli 
effètti  accennano  alle  cagioni.  §  iperb.  Si  sentiva  il 
puzzo  —  un  miglio.  §  Anche  ripetuto:    Vorrei  che  si 

LONTANO,  agg.  Lungo,  Di  lungo  tèmpo.  Al  mio  — 
tacere  (Brun.  Lat.  Nani).  P. ).  §  Lungo  (Stéf.  Proton. 
Nann.  P.).  §  T.  pitt.  Le  lontananze.  Lo  sfondo  (F.  P.). 
LONTANO,  s.m.  Lontananza  (Tas.  Castigl.  VaS.  Borgh.). 
LONTANO,  avv.  Con  A.  —  ad  essa  (B.  T.).  —  a  questo 

loco  (Rucell.  P  ).  §  Con  Da.  Di  tèmpo.  —  da  nòtte  (T.). 
LÓNTOUA,  s.f.  T.  lucch.  Pillàcchera  (F.  P.). 
LONZA,  s.f.  Menare  la  —.  Affaticarsi  molto  (Teatr. 

Scelt.  Gh.).  §  Lonza.  Spècie  d'uva  (Trine).  §  T.  lucch. 
Arista  (F.  P.).  §  T.  seu.  Fame  (id.).  §  Spècie  di  vitigno. 
Lonza  bianca  (Palm.  P.).  §  T.  cont.  §bòrnia.  Tutti  i 
giovedì  èran  lonze  firme  (P.). 

LOPÈZIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  onagràrie  (Targ.  Gh.). 
LOPIA,  s.f.  Feluca  copèrta  a  difesa  del  sole  (Borg4i.). 
LOPIZIA,  s.f.  V.  Alopecia  (Cresc.  T.). 

LÒPPA ,  s.f.  Scòria  de'  metalli  (Cellin.  T.).  §  Non  è 
lòppa.  Non  è  fàcile  (Malra.  Gh.  P.).  §  Spuma  del  vetro 
(F.  P.).  T.  ferr.  Lòppi  (id.). 
LOPPETTO,  s.m.  dira,  di  Lòppo.  T.  cont.  (Palm.  P.). 

)    LÒPPI,  s.m.  pi.  Pallòttole  che  s'attaccan  a'  panni  (P.). 
LOPPINA,   s.f.    T.  cont.   Foglia  del   lòppo   che  bru- 

fosse  lontano  lontano.  §  Un  rumore  come  d'una  mol- 
tittìdine  die  lontano  lontano  apjjlaudisse  gridando 
e  battendo  le  mani.  §  Per  lontano.  Per  luoghi  lontani. 
Parte  ppr  lontano  :  va  nel  Giappone. 
LONTANÙCCIO,  agg.  [pi.  Lontanucci,  Lontanuccel. 

Un  po'  lontano.  La  tna  villa  è  — .  Sfa  lontanùccia. 
LÓNTRA,  s.f.  Gèn.  di  mammiferi  acquàtici,  che  si  ci- 

ban  di  pesci ,  gròssi  pi«  d'  un  gatto,  di  pelo  corto,  di 
coda  lunga.  Lutra  mustèla,  Lutra  vidgaris.  La  — 
è  comune  in  Italia.  La  •—  in  Cina  V  ammaestrano 

per  la  pesca.  §  —  marina.  Animale  simile  alla  fòca. 

Pellicce  di  —  marina  ricei'catissiine.  §  Notar  com'una lontra.  Pare  una  lontra.  Di  bravo  notatore. 
LONZA,  s.f.  Lo  stesso  che  Pantèra,  ma  T.  stòr.  Dante 

impedito  nel  suo  viàggio  dalla  lonza,  dal  leone,  e 

dalla  lupa.  §  Lonze.  L'estremità  carnose  della  tèsta  e 
delle  zampe  degli  animali  gròssi  macellati  che  riman- 

gono attaccate  alla  pèlle  nello  scorticarli.  Un  piattino 
di  lonze.  Coscetti  e  lonze  di  vitèlla.  §  pi.  Lombi,  Fianco, 
nel  mòdo  Dare  nelle  — .  Un  pugno,  un  pugno  colla 
mano  nel  fianco.  Sìnetti  o  ti  dò  nelle  lonze. 

LONZO,  agg.  di  raro  uSo.  Flòscio.  §  Prov.  Càvolo  lonzo 

e  cìccia  pigiata.  L'èrba  va  còtta  con  molt' acqua,  la 
carne  con  pòca,  per  fare  il  bròdo  bóno. 
LÒPPA ,  s.f.  La  bùccia  del  grano  battuto.  Quando 

vèntolano  il  grano  colla  vassoia,  i  chicchi  rimangono, 
e  la  lòppa  piarle.  È  mescolata  la  lòppa  col  grano. 

Separare  il  grano  dalla  — .  Monte  di  — .  La  —  la 
briiciano  nei  campi  per  ingrasso.  §  Omo  di  — .  Flòscio. 
Non  com.  §  È  lòppia.  Di  ròba  senza  consistènza.  §  0  che 
è  lòppa?  A  chi  vièn  sèmpre  a  chièder  denari,  come  se 
non  costassero  niènte. 
LÒPPL  s.m.  pi.  T.  ferrière.  Spurgo  di  fèrro  e  carbone. 
LÒPPIO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  [pi.  Lòjìpi].  Lòppo. 

LÒPPO,  s.m.  Spècie  d'acero  (Acer  campestris)  di  mè- 
dia altezza,  sul  quale  in  alcuni  paeSi  ci  mandan  le  viti. 

Le  fòglie  del  —  son  òttima  pastura  al  bestiame.  §  Il 
legno.  Col  —  si  fanno  molti  lavori.  §  S'  addormentò 
come  un  lòppo.  Sòdo.  Dormiva  come  %m  lòppo. 
LOPPOSO,  agg.  Con  molta  lòppa.  Grano  lojjpìoso. 
LOQUACE,  agg.  non  pop.  Che  parla  molto.  Dònna 

assai  — .  §  fig.  Che  esprime  chiaramente.  Gèsto,  Òc- 
chio,  Sgiiardo  — .  §  Silènzio  — .  Più  com.  eloquènte. 

%  T.  lett.  e  poét.  D'animali.  —  rane.  Uccelletti  — . 
LOQUACEaiENTE,  avv.  non  com.  da  Loquace. 
LOQUACÌSSI.MO,  sup.  di  Loquace. 
LOQUACITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Loquace. 
LOQUÈLA,  s.f.  T.  lett.  Parlare,  Linguàggio.  Dono 

della  —.  Pèrdere  la  — .  Le  vàrie  — .  La  sua  — .  Con 
tutta  la  tua  loquèla  non  mi  persuadi. 
LOB  ALTKI,  LOUALTUI  e  volg.  LORATTRI.  V.  LORO. 
LORCHÉ  e  LOR  CHE,  avv.  pop.  Allorché. 

LORD  e  LÓRDE.  Signore,  Tit.  dei  pari  d'Inghilterra 

can   in  autunno  per  mangime  delle  béstie  (Palm.  P.). 
LÒPPOLO,  s.m.  Pìccola  escrescènza  del  capo,  cauSata 

da  tròppo  calore  (Lib.  Ad.  Dònn.  F.). 
LOPPONE,  s.m.  T.  cont.  Nel  mùcchio  circolare  che 

fanno  le  granella  ventolate.  La  gòna  più  intèrna  e  più 
vicina  a  chi  spula  (Palm.  P.). 
LÓPPORO,  s.m.  T.  lucch.  Raffi,  Uncini  (F.  P.). 

LOQUACITADE-  TATE,  s.f.  Loquacità  (S.  Gr.  S.  Ag.). 
LOQUÈA,  s.f.  Loquèla  (Barber.  T.). 
LOQUÈLA,  s.f.  Voce.  —  sottile  (SS.  PP.  T.). 
LOQUÈNTE,  agg.  Eloquènte  (Guitt.  T.). 
LOQUÈNZA  e  LOQUÈNZIA ,  s.f.  Eloquènza  (Guitt.  S. 

Gir.)  §  Verbosità,  Garrulità  (S.  Gir.). 
LÒQUERE  (F.  P.)  e  LOQUIRE,  intr.  Parlare.  J^aroZe^- 

giàr  loquéndo  (Daut.  Maiau.). 
LORA  e  LOR  (Barber.  Guitt.  Nann.  P.),  avv.  Allora. 
LORANTÀCEE,  s.f.  pi.  Fam.  di  piante  parassite  (L.P.). 

LORARE,  tr.  Metter  a'  piedi  strisce  di  còio  (F.). 
LORDA,  s.f.  Meretrice  (Car.  F.  P.).  Vive  spreg.  di 

dònna  nelle  mont.  (P.).  §  agg.  Disadorno.  Le  insegne 
lorde  (Dav.  Pucciaut.  P.). 

ì^òvo  Dizionàrio  Italiano. II. 
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e  altri  nòbili.  V.  anche  Milord.  Il  Regno  Unito  della 
Gran  Brettagna  è  composto  del  sovrano,  dei  lórdi 
spirituali,  temporali  e  dei  comuni. 

LORDAMENTE,  avv.  da  Lordo.  Buttare  — . 
LOKDARE,  tr.  find.  Lordo].  Fare,  Rènder  lordo,  schi- 

fosamente sùdicio.  Non  si  vergognano  a  —  cosi  tutto 
il  lago  còmodo.  %  fig.  —  le  carte  coìi  descrizioni  ri- 

buttanti, con  accufe  invereconde.  —  il  pròprio  nome. 
g  rifl.  Lordar.ii.  A  passar  di  quella  strada  c'è  da  lor- 

darsi tutti.  S'è  lordato  tutte  le  mani  d'inchiòstro,  i 
calzoni  di  mòta.  Cèrti  lecchini  danno  un  ditino  invece 

della  mano,  quafi  avesser  paura  di  lordarsi.  §  p.  pass. 
e  agg.  Lordato,  e  siuc.  Lordo. 
LÓRDE.  V.  LORD. 
LORDÌSSLMO,  sup.  di  Lordo. 
LORDO,  agg.  Sùdicio  di  matèria  schifosa.  Una  latrina 

veramente  —.  §  Per  est.  Insudiciato,  Sùdicio.  Calzoni 

lordi  di  fango,  di  mòta.  À  le  mani  tutte  lorde  d' in- 
chiòstro. §  Più  enèrgico.  Sùdicio  lordo.  Persona  più 

lorda  di  lui  non  si  trova.  §  fig.  Di  pers.  d'animo  ri- 
buttante. Che  omo— !  Gènte  lorda.  §  Libri  lordi  di  ca- 

lùnnie, di  descrizioni  infami.  §  Prov.  A  paròle  lorde, 
orécchie  sorde.  §  sostant.  È  un  gran  lordo.  Aver  che  fare 
con  un  — simile.  Una  lorda  di  quel  gènere-  §  T.  mere. 
reso  lordo.  Non  tarato,  Non  defalcato.  È  cento  chili, 

jìeso  lordo:  ora  c'è  da  far  la  tara  del  sacco.  Anno 
incassate  mille  lire  lorde,  pagata  la  merce  n'avranno 
dugènto  di  guadagno.  §  Eèndita  — .  Senza  calcolare 
i  pesi,  le  spese.  Il  cinque  per  cento  del  Débito  piìb- 
blico  è  una  rèndita — .  §  avverb.  A  lordo.  Il  contr.  che 
a  netto.  La  ròba  a  lordo  naturalmente  còsta  meno 
che  a  netto.  Rèndita  a  lordo. 
LORDU.ME,  s.m.  Quantità  di  còse  lorde.  |  Anche  fig. 

Società  che  è  un  vero  lordume. 

LORDURA,  s.f.  astr.  di  Lordo.  Strade  piène  di  — . 
Acqua  in  cui  s'  infiltrano  lordure.  In  mè^go  a  lor- 

dure d'ogni  spècie.  §  fig.  Praticare  simile  — .  Ruffiani 
e  sììnile  — .  Ipòcriti  pièni  di  lordure  d'ogni  sòrta. 
LORENA,  u.  pr.  V.  Lorenese. 
LORENESE,  agg.  Di  Lorena  prov.  §  T  stòr.  Della 

Casa  di  Lorena  che  succèsse  ai  Mèdici  in  Toscana. 

LORENZINO,  n.  pr.  dell'uccisore  d'Alessandro  de' Mè- 
dici suo  parénte.  Nel  m.  È  come  Lorenzìn  de'  Mèdici: 

non  lo  vuol  né  Cristo  né  il  diàvolo.  Di  persona  mal- 
vista da  tutti. 

LORENZO  (San).  Nel  prov.  Saìi  —  dalla  gran  cal- 

dura, Sant'Antonio  dalla  gran  freddura,  l'imo  e 
l'altro  pòco  dura.  §  scherz.  Arrostito,  o  Sulla  gratèlla 
come  San  Lorenzo. 

LORETANO,  agg.  Di  Loreto.  §  Campanèlli  —.  Cam- 
panellucci  stropicciati  nella  Casa  di  Loreto.  Gli  uSàvano 
dònne  suprestiziose  romane  per  allontanare  i  fùlmini. 
LORICA,  s.f.  T.  stòr.  Spècie  di  corazza.  §  —  infiam- 

mata. Che  mettevano  per  martoriare. 
LORICATO,  agg.  T.  stòr.  Armato  di  lorica.  §  Stàtua 

loricata.  §  T.  gool.  D'una  schiera  di  rèttili. 

LORDÀGGINE,  s.f.  Lordezza  (F.). 
LORDEZZA,  s.f.  Lordura  (Cav.  G.  Giùd.  Cr.). 
I-ORDEZZxVCClA,  s.f.  pegg.  di  Lordezza  (Fr.  Giord.  Cr.). 
LORDÌZIA,  s.f.  Lordezza  (Lita.  Cur,  Mal.  Cr.). 
LORDÒ-SI ,  s.f.  T.  med.   Incurvamento   delle  èssa   e 

specialmente  della  colonna  vertebrale  in  avanti  (P.). 
LORDOSO,  agg.  Lordo  (Gròn.  Mor.  T.). 
LORDURA,  s.f.  Far  —.Andar  di  còrpo  (TeS.  Br.  T.).  § 

Pigliar  lordura  d'una  còsa.  Insudiciarsene  (Fr.  Giord.). 
LORETANO,  agg.  T.  st.  D'un  órdine  istituito  da  Sisto  V, 

sotto  la  protezione  della  Madonna  di  Loreto  (T.). 
LORETO,  n.  pr.  Sìmbolo  della  bigotteria  (Giust.  P.). 
LÒRI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  pappagalli  (L.  P.). 
LORICA,  s.f.  T.  bot.  Gùscio,  Bùccia  del  seme  (T.). 
LORÌCERA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  coleòtteri  (L.  P.). 

LORO,  pron.  A  messér  Còrso  ed  a'  suoi  seguaci  pa- 
reva loro  [senza  il  loro]  (Peeor.  T.).  §  De' quali  lo  loro 

[il  mèglio]  (Vit.  S.  Gir.).  §  I  loro.  1  suoi,  I 

LORO ,  pron.  pi.  di  Egli.  Ella.  V.  Egli.  Ujato  nei' 
caSi  obliqui  e  nel  soggètto.  La  colpa,  La  vergogna  è 
di  loro.  Tocca  a  loro  a  pensarci.  Ditelo  a  loro.  Fu 

ricevuto  lui  e  loro.  Da  loro  non  c'èra  da  aspettarsi 
nitro.  Loro  non  li  volle  vedere.  Loro  vengano  qua. 
Loro  due  comandano  a  bacchetta.  Loro  dicono  che 

sta  così.  Confessano  d'essere  stati  loro.  Ci  restarono 
loro.  Loro  credon  che  si  leghi  la  vigna  colle  salcicce. 
Tutto  sanno  loro,  anche  quel  che  non  sanno.  Fanno 
tutto  loro.  Quel  che  fanno  loro  è  ben  fatto.  8  Dopo 

Come,  Anche,  Quanto,  Secondo.  Anche  noi  "siamo 
Come  loro.  Anche  loro  e'  ebbero  che  fare.  §  Tal  sia  di 
loro.  Bon  giorno.  Bòna  sera  a  loro.  §  Davanti  a  Si- 
gnori.  Signore  e  i  numerali  Due,  Tre,  ecc.  Lor  signori 
parlano  bène  perché  7ion  sanno  le  nòstre  mifèrie.  Loro- 
signore  vedono.  Loro  tre  rìdono.  Son  loro  cinque  che 
brontolano.  §  Salute,  Bonanòtte  a  lor  signori.  An- 

che esci.  Quando  una  còsa  è  finita  o  si  spèngono  i 
lumi.  §  E  con  Altri,  Altre.  Lor  altri,  Lor  altre.  %  Lo- 
stesso  che  Loro.  Determinando  mèglio,  Lor  altri  pen- 

sano a  ingrassare.  Se  fossi  in  lor  altri.  Son  lor  al- 
tri. §  Lor  altri  omini  si  burlano  delle  pòvere  dònne. 

Dirà  una  dònna.  §  Per  Loro  Signorie,  accorciativo 

LL.  SS.  i  Come  complemento  dell'  imperativo.  Date 
loro  queste  lèttere  ;  ma  spesso  pare  pedantesco ,  e 

se  non  c'è  ambiguità,  nel  linguàggio  comune  è  njato 
Gli.  Ditegli  che  non  voglio.  §  Come  genitivo,  uSata 
senza  preposizione,  ma  non  popol.  I  loro  desidèri 
non  li  comprèndo.  Le  loro  ufanze  saranno  òttime.  Il 

pop.  L'ufanze  di  loro.  §  Al  loro  tèmpo.  §  Quand'è  pleo- 
nàstico sarebbe  affettazione  il  Loro.  Pòveri  ragazzi^ 

dategli  un  po'  d' aiuto.  E  non  Date  loro.  Li  vide  e 
gli  disse  cosi.  Non  loro.  §  Parecchi  piuttòsto  che  il  Lora- 
preferiscono  uSare  A  loro.  Di  loro.  Radunatili  tutti, 
disse  che  a  loro  bifognava  una  scuola.  La  proposta 
di  loro  è  questa.  §  Accompagnandosi  a  gli,  enfat.  e 
pleon.  Diteglielo  a  loro  che  il  babbo  gli  aspetta.  §  An- 

date a  dirglielo  a  loro!  Parlando  di  persone  che  non. 
intèndono  ragione.  §  T.  lett.  Di  còse.  In  loro  luogo. 
§  Di  loro.  Dei  loro.  Di  quella  società  o  famìglia,  com- 

pagno, affine.  Céfare  non  volle  mai  èsser  dei  loro.  § 

sottint.  il  sost.  non  pop.  Non  e'  è  sètta  peggiore  della 
loro.  §  sostant.  Il  loro.  11  loro  avere.  T.  lett.  Consu- 

marono tutto  il  loro  per  la  cnufa  della  libertà.  Pa- 
ghino del  loro.  Comun.  Tutto  il  suo.  Paghino  del  suo- 

o  del  pròprio.  §  Fra  l'artìc.  e  il  nome.  Il  di  loro.  La 
di  loro,  come  II  di  lui,  La  di  lèi.  L'  ùSano  burocrati- 

camente, ma  è  antipàtico  ai  più.  §  Stare  in  — .  Èsser- 
facoltà  di  loro.  «Se  vi  vogliono  giovare,  sta  in  loro.  §- 
Con  altre  prep.  Pagate  per  loro.  Andate  con  —.  Con- 

tiamo su  loro.  §  Tra  —.  Fra  — .  Tra  di  — .  In  quel  dato 
nùmero  di  persone  solamente.  Combinano  tutto  fra  di 
loro.  Tra  —  còciono.  Tra  loro  mangiano.  Si  sfascino' 
il  grugno  tra  di  —.  §  Da  per  — .  Da  sé.  Si  difendano 
da  per  loro.  Non  com. 
LOSCO  e  più  com.   LUSC'O,  agg    [pi.  Loschi,  o  Lu- 

parénti  (F.  Rig.).  §  Seguito  da  un  agg.  Disse  loro  ad- 
dormentati la  loro  che  èrano]  (F.  P.).  §  Loro  per  Suo. 

Si  sforzòrno  lodar  ciascuno  secondo  le  facoltà  del  loro- 
ingegno.  E  ciascuno  si  sforzò  di  lodare  secondo  la  fa- 

coltà del  suo  ingegno  (Lor.  Mèd.  36,  P.).  §  pleon.  A  que- 
sti òrafi  bifogna  lor  fare  i  disegni  [nelP  uSo  pop.  Bi- 

sogna fargli]  (Cellin.  P.).  §  Di  loro.  Di  sé.  Le  dònne, 

per  salute  di  —  (B.  P.).  §  Lor  vale  a  quel  tant' òro^ 
Per  loro  vale  tant'òro  (Dav.  Pucciant.  P.). 
LORO,  pronùnzia  della  mont.  pist.  Loro  (P.). 

LOò'ANGA,  s.f.  Rombo.  Variopinti  a  lofanghe  (De  Am.) 
LOSCA ,  s.f.  Foro  praticato  da  poppa  per  il  quale; 

passa  e  entra  a  bordo  la  tèsta  del  timone  (T.). 
LOSCHETTO,  agg.  dim.  di  Losco  (T.). 
LOSCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Losco  (T.). 

LÒSCIO,  agg.  T.  cont.  pist.  Flòscio.  §  Tèrra  lascia. 
Sciòlta  (F.  P.). 
LOSCO,  agg.  Cièco  da  un  òcchio  (Petr.  Cr.).  §  Cogli 
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schi,  Losche  o  Lnsclie].  Chi  non  vede  bène  e  guarda 
e  riguarda  le  còse  stringèndo  e  aggrottando  le  ciglia. 
0  che  sèi  hisco?  come  lèggi?  Non  son  mica  — .  A 
guardatura  — .  §  Guardar  losco.  A  travèrso.  §  fig.  In- 

gegni — .  Menti  — .  §  Prov.  Chi  d  far  con  Tòsco  non 
dev'èsser  losco.  Non  com. 
LÒT  e  LÒTTK,  n.  pr.  del  patriarca  bìblico.  5  Restar 

come  la  móglie  di  Lòtte.  Di  sale.  Non  com. 
LÒTO,  s.m.  T.  lett.  Fango.  §  T.  a.  e  m.  Cèrta  com- 

posizione uSata  dagli  oréfici  e  fonditori.  §  poèt.  Il  Gia- 
pézio  lòto.  Il  gènere  umano. 

LÒTO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  di  divèrse  spècie  erbàcee 
e  arborescènti,  alcune  delle  quali  somministrano  dei 
frutti  che  sèrvon  di  cibo.  Il  lòto  degli  anticlii  èra  una 

spècie  di  ninfèa,  dai  fiori  ag^urri.  Il  lòto  d'ÌJ'ide.  Il 
sonnifero—.  §  Fiore  del  lòto.  Gli  òcchi  di  lèi  èrano  come 
il  fiore  del  — .  Similitùdine  frequènte  nei  poèmi  india- 

ni. §  E  II  legno  della  pianta  arborescènte.  Teofrasto  rac- 
conta che  gli  antichi  tifavano  far  le  pòrte  di  lòto. 

LOTÒFAGO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Lotòfagi].  Di  pòpoli 
che  si  cibano  dei  frutti  del  lòto. 

LÒTT.4,  s.f.  Combattimento  di  fòrza  e  destrezza,  a 

còrpo  a  còrpo.  Efercitato  alla,  Espèrto  nella—.  Amare 
la  lòtta.  Fare  efercizi  di  — ,  una  — .  Spettàcoli  di 
lòtta.  Ci  sarà  una  bèlla  lòtta.  Gran  disfida  di  lòtta. 
Fare  alla  lòtta.  Venire  a ,  in  lòtta.  §  Segni  di  lòtta 
su  un  còrpo  mòrto.  §  Anche  di  còse.  Lòtta  di  vénti. 
La  lòtta  delle  onde.  §  Per  sirail.  Battàglia,  Guèrra, 

Contrasto.  Impegnato  tn  una  fièra  —  con  quella  so- 
cietà. Sostenere  una  —  terribile.  S' impegnò  una  — 

accanita.  Dopo  una  —  coraggiosa  di  tanti  anni.  In- 
citare alla  lòtta.  La  gran  —  tra  t  Franc.efi  e  i  Te- 
deschi. Rinnoveranno  la  gran  lòtta.  Non  ci  fu  lòtta. 

Nei  Govèrtii  corrotti  le  leggi  passano  senza  lòtta. 
Aspra  — .  La  gran  —  dei  parliti  alla  Càmera.  C  è 
stata  fièra  —  prima  del  voto.  Lòtte  polìtiche,  par- 

lamentari, delle  elezioni.  §  Èsser  in  lòtta,  la  rotta, 
in  discòrdia.  §  Far  le  sue  —,  Far  i  suoi  sfòrzi.  Non 

com.  §  La  lòtta  dell'elefante  colla  balena.  Di  potènze 
che  guerreggiano  una  fòrte  per  tèrra,  l'altra  per  mare. 
%  La- —  dei  giganti,  contro  gli  Dèi.  §  Una  —  da  gi- 

ganti. Fortissima  e  da  fòrti.  §  Le  battàglie  dello  spi- 
rito, dell'animo,  della  mente.  Èssere  in  lòtta  con  sé 

stessi.  Aspra  lòtta.  La  lòtta  per  l'efìstènza. 
LOTTARE,  tr.  [ind.  Lòtto].  Fare,  Sostenere  una  lòtta. 

Jn  antico  lottando  acquistavan  la  corona.  Lòtta  per 
eferclzio.  §  Dei  vènti  e  delle  onde  del  mare.  Lottano 
i  vènti  tra  loro.  Lòtta  la  nave  coi  marosi.  §  fig.  — 
col  bifogno,  colla  fame,  colla  mifèria,  col  sonno.  Si 
lòtta  male  col  sonno.  §  —  contro  tutte  le  avversità. 
—  disperatamente.  —  strènuamente.  §  —  colla  mòrte. 
Chi  è  agli  estrèmi.  §  intr.  pron.  Lottarsi.  Fare  alla 
lòtta.  Si  lottò  con  vari  compagni,  ma  non  ce  ne  potè. 
Non  com.  §  p.  pr.  Lottante.  §  p.  pass.  Lottato. 
LOTTATORE,   s.m.    Chi   fa,  sostiene   una   lòtta.   È 

òcchi  tòrti  (Òtt.  A.  Gh.  P.).  §  Aver  Vècchio  — .  Èsser 
losco  (A.  F.  P.). 
LOSENGA,  s.f.  Lusinga  (Rim.  Ant.  Nann.  P;). 
LOSENGARE,  tr.  Lusingare  (Boiar.  Nann.  P.). 
LOSÈNGO,  s.m.  {^\.  Lofenghi].  Lusinga  (Boiard.  Gh.). 
LOSINGA,  s.f.  Lusinga  (T.  Boiard.  Gh.  P.). 
LÒSSLl  VOLGARE,  s.m.  Uccèllo  silvano  (Gh.  P.). 
LOSSÙRM,  s.f.  Lussùria  (Cronich.  T.). 
LOSSURIARE,  intr.  V.  LUSSURIARE  (Cronich.  T.). 
L0SSUR10.S0,  agg.  Lussurioso  (Cronich.  T.). 
LOTAME,  s.m.  Lòto  vilissimo  (S.  Gr.  T.). 
LOTARE,  tr.  Impiastrar  con  lòto  (Cresc.  Cr.). 
LOTAUO,  n.  pr.  Lotario  (Ditt.  Nann.  P.). 
LOTATUKA,  s.f.  Il  risultato  del  lotare  (Nèr.  F.). 
LÒTO,  s.m.  Sudiciume  (Cecch.  T.).  §  —  falso.  Pianta 

coltivata  per  ornamento  in  Sicilia  e  i  cui  frutti  aspri 
son  addolciti  con  lo  zùcchero  (Palm.  P.). 
LOTOI-ÈISTE,  agg.  V.  LotolÈnto  (F.  P.). 
LOTOLÉNTO,  agg.  Pièno  di  lòto  (Còcch.  Sann.  Gh.). 

un  gran  —.  Valènte,  Fòrte  — •  §  Lottatore  infaticà- 
bile parlamentare.  Pòco  espèrto  —.  §  Lottatore  di 

mestière.  §  Per  sim.  Combattènte.  §  Il  f.  Lotlatrice^ 
meno  com. 
LOTTERIA,  s.f.  Amministrazione  del  lòtto.  Impiegati 

alla  lotteria.  Anche  ai  lòtti.  §  L'allottare,  specialment* 
di  còsa  in  grande.  La  —  d'una  tenuta.-^  —  di  bene- 

ficènza. Fatta  per  passare  il  ricavo  netto  a  scopo  be- 
nèfico. Si  véndono  alla  lotteria. 

LÒTTO,  s.m.  Sòrta  di  giòco  illécito  e  immorale  clicj 

qualche  Stato  tiene  a  rovina  delle  famiglie  e  a  van- 
tàggio dell'eràrio.  Il  lòtto  rènde  allo  Stato  ottanti 

milioni  l'anno.  Il  denaro  del  —  è  il  sangue  del  p,ò- 
vero.  Vìncere  al  —  è  come  pescare  un  cece  in  mare. 
Al  —  ci  vince  sèmpre  il  Govèrno.  Il  —  mantiene  e 

propaga  l'ignoranza  e  la  mifèria.  Aboliranno  il  giòco 
del  —  quando  ci  sarà  2'>iù  educazione  e  critèrio.  Il  Go- 

vèrno nonjncò  condannare  giustaìuente  i  giòchi  immo- 
rali e  rovinosi  dandone  egli  Vefèmpio  col  lòtto.  Il  — 

è  un  fomentare  speranze  bugiarde,  e  rovinando  il  pò- 
polo è  rovinare  anche  lo  Sfato.  §  Méttere  al  —  una 

data  somma.  §  I  nùmeri,  l'estrazione  del  — .  §  E  assoL 
X'esìf/a^foneevolg.  Lastanzadovesi  gioca  chiamatagiu- 
stamente  e  assol.  Botteghino.  Anche  Banco  del  — .  §  Bi- 

glietto del  lòtto  0  di  Tòlto.  11  fòglio  dove  c'è  la  giocata.. 
§  Provèrbi:  Chi  dal  lòtto  spèra  soccorso  mette  il  pelo 

come  un  orso.  Dalia  fame.  Chi  gioca  al  —  è  un  gran  mer- 
lòtto. Chi  gioca  al  —,  in  rovina  va  di  bòtto.  §  scherz.  Chi 

gioca  al  lòtto  non  vince  neanche  alle  nòve.  %  Giocatore 
di  lòtto.  Vìncere,  Vìncita  al  lòtto.  Rubò,  e  diede  ad 

intènder  d'  aver  vinto  al  — .  Rubava  per  metter  al 
lòtto.  Rovinò  il  patrimònio  per  il  lòtto.  Giocare  al 
lòtto  un  ambo,  uìi  tèrno,  un  estratto,  una  quadèrna, 

una  quintina.  §  Dare  i  nùmeri  del  —  e  assol.  Dare 
i  nùmeri.  Di  chi  li  suggerisce  dando  ad  intèndere  che 
usciranno.  §  flg.  0  che  dà  i  nùmeri?  Ma  che  dite?  Mi 

■par  che  vo' mi  date  i  nùmeri  per  il  — .'  Di  persona, 
che  non  risponde  a  tòno,  o  dice  còse  che  non  intendiamo- 
onon  vogliamo  intèndere.  §  Ricavare  o  Rilevare  i  nù- 

meri per  il  — .  Da  cèrti  segni,  dalle  di f grazie  pub-- 
bliche  il  volgo  ricava  i  nùmeri  del  — .  §  Vincere  un 
tèrno  al  lòtto.  Aver  una  fortuna  altrettanto  diffìcile 
quanto  grande.  Se  riesce  a  passar  a  quegli  efami,  gif 

par  d'aver  vinto  ìin  tèrno  al  —.  %  È  come  indovinare- 
un  tèrno  al  --.  Di  còsa  difficile  a  indovinare,  a  riu- 

scire. §  Il  Lòtto.  La  pùbblica  amministrazione  di  quel' 
giòco.  La  direzione, gli  impiegati  del  — .  §  Ricevitore- 
del  —■  Il  direttore  del  botteghino.  §  Anche  II  prendi-- 
tore  di  lòtto.  §  Lòtto  clandestino.  Fatto  dai  privati,, 
volg.  Giòco  delle  galline. 

LÒTTO,  s.m.  Porzione  d'  un  tutto  che  è  messa  in 
véndita  specialmente  all'asta.  Àìnio  fatto  tanti  —  di 
quella  tenuta.  Grande,  Piccolo  lòtto. 
LOTUME,  s.m.  Lordume,  Sudiciume.  Anche  di  pers.. 

È  u7i  loiume. 

LOTOSO,  agg.  Fangoso  (Pallàd.  Cr.).  §  Che  ama  stare 

nel  lòto  (Tratt.  Gov.  Fam.).  §  Lordo,  Imbrattato  (Gui- dòtt.). 

LÒTTA,  s.f.  Piòta,  Piallàccio  (Magg.  Lorin.  Gh.). 

LOTTEGGIARE,  intr.  [ina.  Lottéggio.,  Lotteggi].  Lot- 
tare (Fièr.  Car.  Cr.). 

LÒTTO,  n.  pr.  Lòtte  o  Lòt  (S.  Ag.  Fr.  Giord.  Gh.  P.). 
LOU,  s.f.  il  lupo  parca  che  avesse  veduto  la  britttd 

lon.  D'un  cane  che  abbaia  (Lorenz.  Panciàt.  P.). 
LOVA,  s.f.  Lupa,  Meretrice  (T.). 
LOVO,  s.m.  Lupo  (F.). 
LÒZIO,  s.m.  Orina  (Sod.  Cr.). 
LOZIONE,  s.f.  Abluzione,  Lavamento  (T.).  §  Pezzette- 

bagnate  applicate  sul  còrpo  o  sulla  parte  malata  (T.). 
LURBIONATA,  s.f.  Azione  plebèa,  da  gènte  di  lub- 

bione  commessa  in  una  pùbblica  adunanza  (Buse.  P.). 
LUBÈGINE,  s.f.  pi.  Aver  le  — .  Le  paturne,  le  lune.^ 

Anche  del  tèmpo  (T.). 
LUBÈRNA,  s.f.  Lupo  di  bòsco  (Còd.  Maruc.  F.). 
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LUBBIONE,  s.m.  Nei  teatri.  Lo  stesso  che  Loggione. 
Inun  palchetto  del  — .  Andare  sii  in  hMione. 
LUBRICITÀ,  s.f.  astr.  di  Lùbrico.  §  T.  med.  contr.  di 

Stitichezza. 

LÙBRICO,  agg.  fpL  m.  Ltibrici],  non  pop.  Di  matèria 
«  luogo  Sdrucciolévole,  —pendio.  Pavimenti  a  òlio  — . 
Strada  per  il  diàccio  diventata  —.  §  iìg.  Terreno  — .  Di 

una  situazione  diffìcile  a  conservàrcisi.  §  poèt.  D'animali 
■che  strisciano  al  suolo.  —  serpènte.  §  Più  com.  Di  pa- 

ròle, discorsi  che  trascórrono  nell'indecènza  o  Di  pers. 
che  uSan  tali  discorsi.  Amante  di  conversazioni  liihri- 
che.  Scrittore  — .  §  Lùbrica  sirèna.  §  T.  med.  contr. 
■di  Stitico.  Rèndere  il  còrpo  —  mangiando  qualche  pera 
còtta.  §  Non  com.  Di  còse  che  rèndono  il  còrpo  lùbrico. 
Gli  aspàragi  sono  hìhrici. 

LUCA,  n.  pr.  È  un  Luca  fa'jìrèsto.  Di  chi  abborraccia 
lavori.  Dal  pittore  Luca  Giordano.  Non  com.  §  E  tu 
Luca!  A  chi  rinfaccia  agli  altri  difètti  pur  suoi. 
LUCANESCO,  agg.  T.  lett.  Da  Lucano  poèta. 

LUCANISMO,  s.m.  T.  lett.  Manièra  di  Lucano,  Imita- 
zione di  Lucano.  Amava  i  lucani/mi. 

LUCCA,  s.f.  n.  pr.-  della  città.  §  Gèssi,  Figurine  di 

Lucca.  Figurine  di  gèsso,  indùstria  de'  Lucchesi.  Pare 
ima  madonnina  di  Lucca.  Di  dònna  bèlla  ma  fredda. 
§  Prov.  A  Lucca  ti  vidi,  e  a  Pisa  ti  conohU.  Di  chi  fa 
il  grande,  promette,  invita,  ma  al  fatto  non  si  fa  vivo. 
Jlòdo  venuto  da  quel  tale  che,  òspite  a  Lucca,  invitò 
con  gran  preghière  e  allettamenti  a  casa  sua,  a  Pisa, 

chi  l'aveva  ospitato;  ma  pòi  non  si  fece  trovare  o  non 
liconobbe  l'ospite.  §  Se  ne  va,  e  a  Lucca  ti  riveddi! 
E  chi  s'è  visto  s'è  visto.  §  A  Lucca  ti  riveddi!  iròn. 
Quando  non  si  vuol  risponder  a  domande  che  ci  paion 

insidiose  0  non  crediamo  alle  lusinghe  d'uno.  Lo  stesso 
che  r  iròn.  Addio  !  §  Vieni,  die  ti  farò  veder  Lucca. 
Ai  ragazzi  prendendoli  per  la  tèsta,  a  mani  apèrte,  e 
sollevandoli  da  tèrra. 

LUCCHESE,  agg.  di  Lucca.  Figurine  — .  §  Prov.  Cò- 
sta più  che  il  Sèrchio  a'  Lucchesi.  Di  còsa  che  còsta 

molto  e  dove  non  si  finisce  mai  di  spèndere.  Podere, 
Divelto  che  còsta,  ecc. 
LUCCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Lucchetto, 
LUCCHETTO,  s.m.  Spècie  di  serratura  postìccia,  fatta 

com'una  scàtola,  il  cui  gambo  s'introduce  in  una  ma- 
glietta, e  ci  si  fissa  a  chiave.  Il  —  del  baule,  d^ una 

catena,  d'una  valìgia.  §  Lucchetto  a  chiave,  senza 
chiave.  —  a  cifra.  §  Ceste  da  serrarsi  a  — .  Chiave 
del  — .  §  fig.  Méttere  o  Méttersi  il  —  alla  bocca.  Im- 

porre forzatamente  o  Imporsi  silènzio  su  una  data  còsa. 
LUCCHETTONE,  s.m.  accr.  di  Lucchetto. 
LUCCHf,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Sussi. 
LUCCICANTE,  agg.  V.  LUCCICARE. 
LUCCICARE,  intr.  [ind.  Liìccico,  Luccichi,  Ltìccica]. 

Di  metalli  o  piètre  che  anno  la  sup«rfice  liscia  e  lùcida. 
Guarda  come  hìccica  il  rame  ora  che  V  à  pulito.  Si 
vedevano  luccicare  da  lontano  le  baionette.  À  una  ca- 

tena che  liìccica.  Come  tu  luccichi!  Non  tutto  quel  che 

ì'iccica  risplènde.  %  Anche  a  persona  rivestita  a  fèsta 
0  di  novo.  §  L'  acqua  che  luccica  quando  ci  batte  il 
sole.  §  Della  luce.  Appena  luccicava  il  giorno.  §  Can- 

zone pop.  Sid  mare  luccica  l'astro  d'argènto:  sicura 
è  l'onda,  pròspero  il  vènto:  venite  all'agile  barchetta 
mia,  santa  Lucia,  santa  Lucia.  §  Punni ,  Soprabito 
che  luccica.  Per  aver  perduto  il  pelo  e  per  èsser  molto 

strisciato  in  un  dato  posto.  Ti  luccica  tutto  ne'  gó- 
miti. Più  com.  Lustrare.  §  Luccicare.  D' òcchi  rilu-  . 

centi.  A  un  paio  d'  òcchi  che  gli  luccicano  come  due 
stelle.  Ai  gatti.  Ai  lupi  luccicano  di  mólto  gli  òcchi. 
§  Anche  Far  lacrime ,  i  lucciconi.  Che  è  stato  ?  à  gli 

òrchi  che  gli  luccicano.  §  Gli  cominciano  a  —  gli  òc- 
chi. Di  chi  sta  per  piàngere.  §p.  pr.  e  agg.  Luccican- 

te. Armi,  Monete  — .  Le  scuri  — .  Le  —  zucche  pelate. 
§  flg.  Stile,  Immàgini  luccicanti. 

LUCCICHIO,  s.m.  [p'.  Luccichii'].  Il  luccicare.  Il  — 
de'  vetri  quando  ci  splènde  il  sole,  dell'acqua  sotto 
la  luna,  de'  diamanti,  di  monete  nòve.  —  degli  elmi. 
LUCCICONE,  s.m.  specialm.  al  pi.  Le  gròsse  lacrime, 

di  chi  comincia  a  piàngere  a  bòno.  Cotnìnciano  a  ve- 
nirgli i  — .  Fare  i  — .  Si  sentiva  venire  i  — . 

LÙCCIO,  s.m.  [pi.  Lucci]  (Èfox  lùcius).  Sòrta  di 

pesce  d'acqua  dolce  che  sopporta  anche  le  acque  salse. 
Il  —  è  dhoia  gran  longevità.  I  —  anno  dènti  canini 
nella  mascèlla  inferiore.  Il  —  è  chiamato  il  p'ssce 

cane  d'acqua  dolce.  Il  —  è  di  fàcile  digestione.  §  Pro- 
vèrbi: Disse  la  tinca  al  — ;  è  mèglio  il  m,io  capo  che 

tutto  il  tuo  busto.  §  Tinca  di  màggio,  e  lùccio  di  set- 
tèmbre. Tinca  in  camìcia,  e  —  in  pellìccia.  Perché  il 

lùccio  è  mèglio  d'inverno.  §  È  mèglio  èsser  capo  di  — 
che  coda  di  storione.  §  Apre  la  bocca,  o  Sta  a  bocca 

apèrta  com'un  lùccio.  À  iin  mufo  lungo  com'un — .  g 
T.  vet.  Tèsta  di  — .  Colla  metà  inferiore  molto  piccola, 
lunga  e  schiacciata. 
LÙCCIOLA,  s.f  Gènere  di  coleòtteri  il  cui  caràttere 

distintivo  è  la  luminosità.  La  —  è  inètta  al  volo.  La 

spècie  jiiil  comune  è  la  —  itàlica,  g  Danno  ad  intèn- 
der a'  bambini  che  una  —  messa  sotto  un  bicchière,  ci 

fa  trovare,  il  giorno  dopo,  un  quattrino.  §  Canz.  pop. 
dei  bambini.  Liìcciola,  lùcciola  vièn  da  me,  ti  darò  del 

pan  del  re,  e  del  càcio  marzolino,  e  del  vin  del  botti- 
cino.  §  Per  sim.  Lìicciole  infocate  paiono  le  stelle.  § 
Parere,  Diventare  una  — .  Di  pers.  molto  magra.  § 
Dare  ad  intènder  lùcciole  pter  lantèrne.  V.  Lantèrna. 
Cosi  Vender  lùcciole  per  lantèrne.  §  Ogni  lùcciola  non 
è  fòco.  Non  credete  alle  apparènze.  §  volg.  Ùlcera.  § 

Èrba  — .  Sòrta  d'erba  dei  prati  d'una  sola  fòglia. 
LUCCIOLAIO,  s.m.  [pi.  Lucciolai].  Non  com.  Gran 

quantità  di  lùcciole.  Prov.  Bèi  — ,  bèi  granaio. 
LUCCIOLETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lùcciola. 
LUCCIOLO,  s.m.  T.  bach.  Luccioli.  Quei  bachi  colla 

pèlle  lustra  che  pòi  s'assottigliano  e  scoppiano. 
LUCCIOLONE,  s.m.  accr.  di  Lùcciola.  §  Gròssa  lacrima. 

Spuntare  i  — .  Più  com.  Luccicone. 
LUCCO,  s.m.  Lpl-  Lucchi].  T.  stòr.  Sòrta  di  vèste  ser- 

LUBIONE,  s.m.  Lubbione  (Brògl.  P.). 
LUBRICARE,  tr.  Rènder  lùbrico  (Lib.  Cur.  Mal.  Rèd. 

Còcch.  Cr.).  §  p.  pr.  Lcbricante.  §  T.  med.  D'  alcune 
sostanze  atte  a  rènder  lùbrica  una  parte  del  còrpo  (F. 
jP.).  §  p.  pass.  Lubricato. 
LUBRICATIVO,  agg.  Glie  à  virtù  difar  lubricare  (Rèd.). 

\    LUBRICHEZZA,  s.f.  astr.  di  Lùbrico  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
LUBRICITADE  -  TATE,  s.f.  Lubricità  (F.  P.). 
LÙBRICO,  s.m.  Lubrichezza  (F.  P.). 
LÙBRICO,  agg.  Làbile.  Memòria  —  (Rucell.  T.). 
LUCÌGNOLO,  LUCANTÒNIO,  n.  pr.  composti  di  Luca 

e  Àgnolo.  Luca  e  Antonio  (T.).  ÙJano  nel  cont. 
LUCARDINO,  agg.  Del  càcio  di  Lucardo  (F.  P.). 
LUCARINO,  s.m.  Lucherino  (Sann.  T.). 
LUCCHESINO,  s.m.  Colore  rosso  di  molto  prègio  prèsso 

gli  ant.  (Giambull.  F.). 
LUCCI,  s.m.  pi.  Òcchi  (SaU'.  Gh.). 
LÙCCIA,  s.f.  Èrba  lùcciola  (F.). 

LUCCIANTE,  s.m.  Òcchio  (PatàfP.  Cr.). 
LUCCICAMENTO,  S.m.  Fenòmeno  di  viva  combustione 

osservato  dalla  figlia  di  Linneo  su  alcuni  fiori  (L.  P.). 
LUCCICHÈNTE,  agg.  T.  mont.  e  cont.  Luccicante.  Mo- 

nete nòve  — .  Coltèllo —.  Òcchi  —.  Stella  —  (P.). 
LÙCCICO  (A).  M.  avv.  T.  pist.  A  brùzzico  (Tigr.). 
LÙCCIOLA,  s.f.  [tronc.  in  Lìicciol  (Frèg^.  Nann.  P.)  e 

al  pi.  Luccioli  (Ciriff.  P.)].  Far  veder  le  —  a  zmo. 
Fargli  veder  le  stelle  (Morg.  Malm.  Cr.).  Così  Veder  le 

—  (Tane).  USàb.  §  Star  pèggio  che  non  stanno  le  —. 
Èsser  sopraffatto  dal  dolore  (Cècch.  T.).  §  Arnese  di 
latta  traforato  per  métterci  la  bambàgia  per  lumini  da 
nòtte  (F.  P.). 
LUCCIOLARE,  intr.  Luccicare  (F.).  §  T.  mont.  pist. 

Piàngere.  Comincia  a  —  (P.). 
LUCCIOLATO,  s.m.  Bacheròzzolo   che  luce  come  la 

lùcciola  (F.). 

1     LUCCIOLOSO,  agg.  Lucènte  (Còd.  Maruc.  F.). 
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rata  alla  vita  e  senza  pièghe  che  portavan  i  Fioren- 

tini; e  prima  della  Rivoluzione  i  magistrati.  §  l'ara,  e 
scherz.  iléttersi  il  bieco,  in  — .  Portare  il  — .  In  àbito 
di  gala,  0  di  lusso.  Òggi  ti  sèi  messo  in  — .'  Anche 
il  lucco  di  San  Giovanni,  come  i  magistrati  di  prima 
per  la  fèsta  del  Sauto.  §  Seduto  a  scranna  col  —  ad- 

dòsso. Di  crìtici  saccènti. 
LUCE,  s.f.  Flùido  imponderàbile  per  cui  si  distinguon 

le  còse.  —  increata.  La  —  del  sole  à  una  velocità  di 

318,288  chilòmetri  al  secondo.  La  —  appare  di  colori 
divèrsi  secondo  che  le  piarticèlle  dell'etere  oscillano 
più  0  meno  rapidamente.  La  —  attraversa  i  còrpi 
trasparènti  e  i  còrjn  opachi  la  riflèttono.  Intensità, 

Riflessione,  Rifrazione,  Riverbero. della— .  Ripercus- 
sione, Graduazione  della  — .  Il  bianco  riflètte  la  — , 

il  nero  l'assòrbe.  Un  prifma  trasparènte  scompone 
la  —  in  sètte  colori.  La  sciènza  che  si  occupa  della 
—  si  dice  Òttica.  Natura  della  — .  Gra7t  — .  Licce  viva, 
dolce,  fòrte,  débole.  §  Mèiza  luce.  -Smorzata  con  qual- 

che tènda  o  sìm.  §  Sotto  la  tènue  luce  del  crepùscolo. 

§  —  pàllida,  livida,  rossa,  scarsa,  temperata,  abbon- 
dante, pièna,  abbagliante,  fùlgida,  splèndida,  giocon- 

da, fugace,  fosca,  sicura,  trista.  §  —  amica.  Anche 
fig.  §  __  incèrta,  tranquilla,  sparsa,  diffit/a.  §  —  diib- 
bia.  Il  crepùscolo.  §  —  dirètta,  riflèssa.  I  fenòmeni 
della  riflessione  della—.  §  T.  poèt.  Notturne  luci.  Le 
stelle.  §  —  solare  0  del  sole,  della  luna,  delle  stelle,  del 
giorno  o  diurna,  meridiana.  §  Il  sole  è  —  del  mondo. 
§  fig.  Di  pei's.  Essi  crédono  d'esser  la  —  d'Italia.  § 
C'è  molta,  pòca  —  in  un  luogo.  Senza  — .  Un  ràggio. 
Una  strìscia  di  — .  Onde,  Ondate  di  —.  §  Inondare 
^i  — .  §  Gètti,  Sprazzi  di  — .  Guizzo  di  — .  Corrènti, 
Torrènte  di  — .  §  Scherzi  di  — .  Naturale,  che  à  cèrti 

eifètti.  §  Giòchi  di  —.  Anche  nell'opere  d'arte.  §  Foìite 
della  — .  Il  sole.  §  Risplènde  di  purissima  —,  Anche 
fig.  §  Illanguidirsi,  Indebolirsi  la  — .  Avvivarsi,  Cré- 

scere, Spengersi  della  —.  Vestito  un  còrpo  di  —  non 

pròpria.  Luce  che  si  confonde,  si  pìérde  con  un'altra. 
Tròppa  — .  Òcchi  che  non  sopportano  la  — .  §  —  na- 

turale, artificiale.  §  —  del  gas,  del  petròlio,  delle  can- 
dele. Si  vide  Slìbito  qua  e  là  comparir  luce  alle  finè- 

stre. —  polare,  del  Bengala.  §  —  dell'oro,  d'un  altro 
còrpo.  §  —  elèttrica.  Prodotta  da  scintille  che  scaturi- 

scono per  l'azione  della  corrènte  elèttrica.  I  carboni 
della  —  elèttrica.  Colla —  elèttrica  illuminano  ormai 
tutte  le  città,  le  gallerie,  le  case;  e  se  ne  servono  in 
tèmpo  di  guèrra  a  diriger  le  batterie  e  scoprire  i  mo- 

vimenti del  nemico.  Vari  sistèmi  di  —  elèttrica.  Caffè 
illuminati  a  —  elèttrica.  %  —  magncjìaca,  Carlevaris, 
che  corrèsse  la  splèndida  luce  Drummònd  sostituendo 
la  magnèsia  alla  calce  per  ufi  fotogràfici.  §  —  cinè- 

rea. Che  manda  la  luna,  riflettendola  dalla  tèrra.  §  — 
zodiacale.  Fenòmeno  di  luce  biancastra  che  accompagna 
il  sole  al  suo  nàscere  e  al  tramonto.  §  Chiaro  come  la 
—  del  sole,  del  giorno,  meridiana.  Di  còsa  evidènte. 
5  scherz.  Dio  disse:  Sia  la  luce,  e  la  —  fu.  Di  chi 

vuole  una  còsa  ipso  facto.  ?  Anche  ordinando  d'accèn- 
der i  lumi  che  vèngan  sùbito  accesi.  §  Aver  — .  Prèn- 

dere, Ricever  la  — .  Sala  che  non  à  — .  §  Dar  — .  La- 
sciar passare  la  — .  §  Venir  la  — .La  —  a  queste 

stanze  viene  da  una  lantèrna  che  è  in  mè?^o  alla 
casa.  Cercare  la  — .  I  moribondi  cercan  la  — .  §  fig. 
Cercare  la  —.  La  verità.  §  Dammi  un  po'  di  —.  Fammi 

LrCCO,  s.m.  Vèste  qualunque  (Fròtt.  T.).  §  —  rosso. 
Per  segno  di  supèrbia  (Biauch.). 
LUCE,  s.f.  [anche  al  pi.  (Beniv.  Morg.  Fr.  Giord. 

Nann.  P.)j.  §  Levata  del  sole  (F.  P.).  §  Sommo  della 

luce.  L'alba  (id.).  §  L'alta  — .  Il  cielo  (id.).  §  Ammorzar 
le—.  Levar  di  vita  (A.  F.  P.).  g  Sulla  priìna—.  Sul  far 
del  giorno  (F.  P.).  §  Avere  mala  luce.  Vederci  pòco,  male 
(D.  P.).  §  Sbadigliare  la  luce  sul  fango.  V.  -Sbadigi.iare 
(Card.  P.).  §  Giorno.  E  tre  luci  e  tre  nòtti  (Cav.).  Di 
nòtte  e  di  luce  (Rim.  ant.).  §  Fino  alla  —  pròssima. 
Fin  al  giorno  dopo  (Guicc).  §  Trarre  a  —,  fig.  Dalle 

vedere  un  po'  di  — .  §  Un  po' pito  di  luce.  Tit.  d'un 
celebre  libro  del  La  Màrmora.  §  Aprire  gli  òcchi  alla. 
— .  Nàscere.  §  Chiuder  gli  òcchi  alla  — .  Morire.  §  An- 

che fig.  Non  voler  vedere  la  verità,  §  Negare  la  —,la, 

—  del  giorno.  La  verità  evidènte.  §  Non  veder  più  — 
0  Uime,  iperb.  Di  prigionièro  a  vita.  §  T.  a.  b.  Con- 

trasti.  Effètti  di  — ;  di  —  e  d'ombre.  La  disposizione 
dei  colori,  per  dar  risalto  alle  figure  o  a  cèrte  parti 
del  quadro.  §  Ombre  e  luce.  §  fig.  Uscir  dalVombra, 

alla  —;  dalla  —  ritornar  nell'ombra.  §  Èssere,  Mét- 
tere in  bòna,  in  cattiva,  in  falsa  — .  D'  un  quadro  o 

stàtua  che  per  èssere  apprezzato  convenièntem.  dev'èsser 
messo  nella  sua  vera  luce.  §  fig.  Di  pers.  Farle  passare 
per  buone  o  per  cattive.  Anche  Mostrare,  Prefentare 
in  bòna,  in  cattiva  — .  Per  metter  bène  in  —  le  sue 
malizie,  sentite.  §  Méttersi  nel  vero  punto  di  —.  Per 
osservar  bène  un  effètto  artìstico.  §  T.  poèt.  Luce,  Luci. 
Gli  òcchi.  §  La  —  degli  òcchi.  La  vista.  Pèrdere,  Riac- 

quistare, Èsser  privo  della  —degli  òcchi.  §  Èssere  Icù 

—  degli  òcchi  d'uno.  Non  veder  —  che  per  i  suoi  òcchi. 
Di  pers.  amatissima  da  un'altra.  §  Arnare,  Èsser  caro 
quanto  e  più  della  —  de'  nòstri  òcchi.  Di  pers.  e  di 
còsa.  §  Córrerci  quanto  dalla  —  alle  tenebre.  Di  còse 
opposte ,  dal  bèllo  al  brutto ,  dal  buono  al  cattivo.  §^ 
La  —  del  vero,  della  sciènza,  della  civiltà.  La  —  della 
giustìzia.  §  T.  poèt.  Luce  degli  òcchi  tnièi.  Di  persona 
amata.  §  T.  eccl.  La  —  del  mondo.  La  verità  rivelata. 
Gesù  Cristo.  §  Dio  della  — .  Per  gli  ant.  Febo.  §  La  — 
etèrna.  Dio.  §  Gli  angeli  della  — .  Contrapp.  a  quelli 
delle  tenebre.  §  T.  bibl.  Figli  della  — .  I  destinati  alla 
luce  del  Vero.  |  Ànima  beata.  Dante  vide  in  Paradifo 

la  —  di  Romèo,  della  gran  Costanza.  %  Punti  di  — . 
Le  stelle.  §  fig.  Far  — .  Spiegare  fatti  rimasti  oscuri  a 
dubbi.  §  Così  Dare,  Gettare,  Portare,  Spàndere,  Spar- 

ger luce.  Pòrta  alla  stòria  una  —  vivissima.  Diffon- 
der — ,  nòvct  — .  §  Odiare  la  — .  La  verità,  il  progrèsso. 

§  Chi  inai  fa,  odia  la  luce.  §  Metter  in  pièna  — .  Mo- 
strare con  pièna  evidènza.  §  Metter  in  qualche  — ,  in 

luce  favorévole.  §  Mostrare,  Prefentare  nella  sua  vera 

— .  Di  pers.  0  còsa,  com'  è.  §  Gettare  trista,  sinistra 
— .  Di  rivelazioni  che  scoprono  fatti  tristi.  §  Splendore. 

L'avvenire  cinto  di  — .  §  avverb.  lìi  — ,  Alla  —.  Dare, 
Méttere  alla  — .  Partorire.  §  Méttere,  Mandare  in  — . 
Di  libri,  stampe,  Pubblicarli.  §  Cosi  Vedere  la  —,  Usci- 

re, Venire  alla  — .  Vennero  alla  —  cèrti  anèddoti.  § 
Prènder  —  per  Conoscènza,  notizia;  non  com.  §  Ve- 

nire in  — .  Di  scopèrte;  non  com.  §  Restituire  alla  — 
del  glorilo.  Di  còse  dimenticate  o  tenute  nascoste.  § 
Rivestire  di  —  il  vero.  §  Ritornare,  Rimetter  in  — 
un'arte,  una  sciènza  trascurata,  fmessa.  Farla  rifio- 

rire. §  Alla  —  del  sole.  Pubblicamente,  con  tutta  chia- 
rezza. Non  à  nulla  di  nascosto:  le  sue  azioni  furono 

tutte  alla  —  del  sole.  §  Non  com.  Recare  in  — .  §  T. 
poèt.  fig.  Rènder  — .  Eischiarare.  §  La  — .  Degli  spèc- 

chi, La  lastra  di  cristallo.  À  rotto  la  — ,  che  costava^ 
cinquanta  lire.  Spècchio  che  d  una  bèlla  — .  §  T.  arch. 
11  vano  d'un'apertura  d'un  arco.  La  —  del  ponte  è  altd 
sètte  mètri.  Finèstre  che  anno  pòca  luce.  Larghezza 
della  luce. 
LUCÈNTE,  agg.  Che  manda  luce,  splendore,  o  qualche 

luce.  Òcchi  lucènti.  Più  com.  Rilucènte,  Lùcido.  §  Lit- 

cénte  a  spècchio.  Che  risplènde  com'uno  spècchio.  Rami 
puliti  e  lucènti,  ecc.  Non  com. 

tenebre  (Ditt.).  §  Venire  a  —  [alla]  (Car.).  §  Vita.  Il 
fin  della  mia  —  (Petr.).  Così  il  Bèmb.,  il  Cas.,  ecc.  % 
Luci  intellettuali.  Gli  òcchi  della  mente  (F.  P.).  §  Tondo 

lavorato  dove  s'incastra  la  lènte  del  canocchiale  (Tor- rìc.  F.  P.).. 

LUCEDÒRO,  aggett.  Che  splènde  con  àurea  luce  (Sal- 
vin,  F.). 
LUCÈNTE,  s.m.  Splendore,  Chiarezza  (F.  P.).  | 
LUCÈNTEMENTE,  avv.  da  Lucènte.  —  vestite  (Z,ib, 

Andr.  Cr.). 
LUCÈNZA,  s.f.  Lucentezza  (Belliu.  T.). 
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LUCENTEZZA,  s.f.  astr.  di  LucèntS. 
LUCENTÌSSniO,  sup.  di  Lucènte. 

LUCÈKJfA,  s.f.  Sòita  di  lume  a  òlio,  d'ottone,  formato 
4a  un'asta  iiiiìssa  in  un  piatto  e  un  vasetto  a  due  o  tre 
becchi  0  quattro,  coi  relativi  lucìgnoli,  che  s'alza  e 
s'abbassa.  USa  ancora  nella  mèdia  Italia  e  altroA-e.  L'a- 

nello della  — .  Le  cateìiine  o  catenèlle,  lo  spengltoio, 

io  fmoccolatoio,  lo  spillo  della  — .  La  lucèrna  è  secca, 
asciutta.  Accèndere,  Spèndere  la  —.  Empire,  Riem- 

pire la  — .  La  —  no7i  à  pili  lucìgnolo,  fa  moccolaia, 
è  troppo  alta,  tròppo  lassa  (del  vaSetto).  §  Prov.  Òlio 
4i  __  ogni  mal  governa.  §  Vàrie  forme  di  lucèrne.  — 
■a  tromba,  di  vetro,  idrchiUca,  idrostàtica,  meccànica. 
§  Puzzare,  Saper  di  — .  Di  scritto  tròppo  studiato  e  pòco 
ingegnoso.  Non  com.  §  fig.  Le  lucèrne.  Gli  òcchi.  Più  com. 
Le  lantèrne.  §  T.  arche.  —  sepolcrale.  §  TI  cappèllo  a 
navicèlla  che  portano  alcuni  ufficiali  superiori,  dello 
Stato  e  di  corte.  Méttersi  la  —.  §  Il  cappèllo  dei  prèti. 
Più  com.  Nìcchio.  §  Lucèrne  da  prèti.  Sòrta  di  mine- 

stra della  forma  del  nìcchio.  §  Il  cappèllo  dei  carabi, 
«ièri  e  d' alcuni  còrpi  di  guàrdie.  §  T.  agric.  Piètra 
-dura  e  fissa  nel  piano  del  lètto  dello  strettoio,  che  ri- 

ceve l'olio  che  cola  dalle  gabbie.  §  Anche  sotto  lo  stret- 
toio del  vino. 

LUCERNÀCCIA,  s.f.  [pi.  Lucernacce'],  j)egg.  di  Lucèrna. 
—  vècchie.  §  Del  cappèllo.  Una  —  tutta  unta. 
LUCERNATA,  s.f.  Quant' òlio  entra  in  una  lucèrna. 

JV^  à  consumato  una  —.  §  Colpo  dato  colla  lucèrna. 
Gli  diede  una  lucernata. 
LUOEBNETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Lucèrna. 
LUCERNIÈRE ,  s.m.  Ritto  per  lo  più  di  legno  con 

-piede,  e  fusto  tutto  bucherellato  per  piantarci  il  lume 
a  mano  all'altezza  che  si  vuole.  L'ùSano  a  véglia  nel 
contado  e  nelle  montagne.  Infilza  il  hime  a  mano 
nel  lucernière.  Codesto  lucernière  è  stòrto. 
LUOERNIXA,  s.f.  dim.  vezz.  e  più  com.  di  Lucèrna, 

per  il  lume,  di  qualunque  grossezza  sia.  Lucernine 
d'ottone  di  quahinque  grandezza.  Accèndi  la  — .  Pu- 

lisci le  —.  §  Questa  —  à  sete.  Non  c'è  più  òlio. 
LUC'ERNINO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Lucèrna. 
LUCERNINO,  s.m.  T.  stòr.  Gendarme,  che  portava  lu- 

ucèrna. 
LUCEBNONE,  s.m.  accr.  di  Lucèrna. 
LUCERNÙCCIA,  s.f.  [pi.  Lucernucce],  pegg.  di  Lucèrna. 
LUCÈRTOLA,  s.f.  Gènere  di  rèttili   sàuri  ovìpari  che 

vivon  nei  muri  é  nelle  sièpi.  La  —  d  quattro  gambe. 
La  —  verde  si  chiama  Ramarro.  §  Avere  la  —  a  due 
code.  Èsser  molto  fortunato.  §  Cosi  Trovar  la  —  a 
due  code.  Che  il  volgo  crede  pòrti  fortuna.  §  Raro  come 
le  —  a  due  code.  Di  còse  che  non  si  trovano  facilm.  § 
Mangiare,  Aver  mangiato  le  — .  Campare  di  — .  Di 
pers.  secca.  §  Si  vede  che  mangia  le  —.  D'  un  gatto 
Secco.  Così  Èsser  rom'tin  gatto  o  Parer  un  gatto  che 
nxnngia  le  — .  Èsser  secchi.  §  Stare  al  sole  come  le  — . 
Di  chi  si  gode  il  sole,  specialmente  d'inverno.  §  Pro- 

vèrbi. È  mèglio  capo  di  lucèrtola  che  coda  di  Icone, 
Al  tètnpo  delle  sèrpi,  le  lucèrtole  fanno  paura, 
LUCERTOLETTA  -  INA,  dim.  vezz.  di  Lucèrtola. 
LUCERTOLO,  s.m.  T.  macell.  Tàglio  di  carne  tra  il 

soccóscio  e  il  girèllo,  eccellènte  per  lesso.  Dàtemar.e 
un  chilo  nel  lucertolo. 

LUCERTOLONE,  s.m.  accr.  di  Lucèrtola. 
LU(  HERINO,  s.m.  Uccelletto  grazioso  di  vari  colorL 

Fringilla  spinus. 
IjÙCM,  s.f.  La  fémmina  del  Lucio,  Tacchina. 
LUCIA,  n.  pr.  Santa  Lucia.  Sa,nta,,  secondo  la  Clnéia, 

protettrice  degli  òcchi.  Invocata  spesso  come  impreca- 
zione volgare  o  giuramento.  Santa  —  mi  secchi  gli  òc- 

chi! m'accièchi!  Santa  —  seccami  gli  òcchi!  §  Santa 
Lucia  mi  vede  e  ini  sente.  Assicurando  una  còsa.  5  Rac- 
comandati  a  Santa  Lucia.  Dove  ci  sia  da  tener  bène 

gli  òcchi  apèrti  perché  c'è  buio.  §  Se  santa  Lucia  mi 
facesse  la  grazia  di  condurmi  a  vederli!  %  scherz.  Che 
santa  Liicia  ti  consèrvi  la  vista  degli  òcchi,  che  V ap- 

petito non  ti  manca.  A  chi  mangia  moito.  i  Prov.  Santii 
Lucia  egli  è  il  giorno  più  corto  che  ci  sia.  §  Lucia, 
Sòrta  di  rèttile  più  pìccolo  della  vìpera.  §  Piccolo  in- 

sètto rosso  picchiettato  di  nero,  che  vola.  Scientif. 

Coccinèlla.  M' è  volato  iena  lucia  addòsso.  %  Aver  la 
lucia.  Dei  bambini  che  non  ne  pòsson  più  dal  sonno. 
LUC1DA.MENTE ,  avv.  da  Lùcido.  Esporre  i  pròpri 

pensièri  — .  Esjirìmersi  lucidamente. 
LUCIDAMENTO,  s.m.  Il  lucidare. 
LUCIDARE ,  tr.  [ind.  Lìtcido].  Ricopiare  cjattaraenfce 

un  fassimile,  un  disegno  0  sim.  con  un  fòglio  0  tela 
trasparènte  mettendoli  a  riscontro  della  luce.  Codesto 
non  è  studiar  diseg?io:  è  lucidare.  S  p.  pass,  e  agg. 
LUCID.\TO. 
LUCIDATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  vsrb.  di  Lucidare. 
LUCIDAZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Lucidamento. 

LUCERE ,  intr.  Rilucere ,  Risplèndere  (B.  D.  Marc. 
Pòi.  Fior.  Virt.  A.  Cr.  Guinie.  Nann.  P.).  §  Illuminare 
(Boèz.).  §  fig.  Della  glòria,  della  virtù,  della  bellezza 
<F.  P.).  Se  la  fama  tua  dopo  te  luca  (D.).  §Prov.  Quel 

che  si  dona,  luce;  quel  che  si  mangia, pute  (T.).  L'oro 
luce,  la  virtù  riluce,  e  il  vìzio  traluce.  §  Non  è  òro 
tutto  quello  che  luce.  Usàbili.  §  T.  pist.  Gli  òcchi  che 
lùciono.  Òcchio  che  luce.  E  c'è  la  stòria:  Con  quegli 
ccchìn  che  luce  Guarda  il  banibìn  che  cuce  (P.).  ̂   Cosi 
■a  Sièna.  Dritto  a  quella  stella  che  tu  vedi  lucere 
(Grad.  P.).  §  Illuminare  (Boèz.). 
LUCÈRNA,  s.f.  fig.  Luce,  Splendore  (D.  Cr.).§I,j(Ce>na 

a  mano.  Lume  a  mano  (F.  P.).  §  Èsser  —.  Èsser  guida 
<D.).  Cosi  Le  paròle  mie  ti  sien  lucèrne  (Ditt.).  |  Grazia 
divina  (D.).  §  Gròsso  pesce  di  mare  (Buse.  P.).  §  Èrba 
mèdica  (F.  P.). 
LUCERNAIO,  s.m.  Lanternone  e  scherz.  detto  del  sole 

(Lall.  T.).  §  Vive  nella  mont.  nel  significato  di  Lucer- 
nière (P.).  §  Fabbricante  di  lucèrne  (F.  P.). 

LUCERN.ARIA,  s.f.  Gén.  di  pòlipi  raggiati  (L.  P.). 
LUCERNIÈRA,  s.f.  Lucernière  (Ciriff.  T.). 

LUCERNIÈRE ,  s.m.  fig.  Stolido  (Lasc).  §  —  vestito. 
Di  dònna  lunga  e  secca  (Salvin.).  §  Servire  di  — .  Te- 

nere il  lume  (Salv.  Fièr.  Lasc.  Cr.). 
LUCERNUZZA,  s.f.  Lucernùccia  (B.). 

LUCÈRTA,  s.f.  Lucèrtola  (Patàff'.  Cr.). 
LUCÈRTIFOBME,  agg.  Che  à  forma  di  Lucèrtola  (Val- 

liSn.  F.). 
LUCÈRTOLA,  s.f.  M.  prov.  Saper  distinguer  i  fagiani 

dalle  — .  Il  pan  da'  sassi  (F.  P.).  §  T.  Valdels.  Secco 
com'una  — .  Di  pers.  magra  (F.  P.). 
LUCERTOLONI),  s.m.  —  marino.  Sòrta  di  pesce  simile 

alla  lucèrtola  (Rèd.  T.). 
LBCERTONE,  s.m.  Lucertolone  (Serd.  Cr.). 
LUCHÈBA,  s.f.  Ària  di  vijo.  Pìglio,  Mòdo  di  guardare 

(Tane.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
LUCHERARE,  intr.  Stralunare  gli  òcchi  (Patàff.  Cr.). 
LUCHÈRIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Luchéra  (Tane.  T.). 

LUCIA,  s.f.  T.  pist.  ̂ bòrnia.  P'iglia  sèmpre  cèrte 
lucie  — .  À  la  lucia  (P.). 

LUCIA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  fatto  scontorcendo  la  pers. 
e  le  braccia  (Salvin.  Fag.  Gh.).  §  Fare  la  — .  Simili 
atti  (Fag.  Gh.). 
LUCIA,  s.f.  Santa  Lucia.  T.  mont.  pist.  Lucia  (coc- 

cinèlla). Cantil.  dei  bambini  delle  mont.  pist.  Santa 
Lucia  vai  a  Roma,  pòrtami  un  iJennato  e  una  corona, 
(P.).  §  Sòrta  di  piccola  canterèlla  (F.  P.).  §  T.  lucch. 
Sòrta  di  vaSo  da  tàvola  di  tèrra  còtta  per  tenerci  il 
vino  (F.  P.).  §  pi.  T.  mont.  Gli  òcchi  stessi.  Apri  le 
sante  lucie.  Dove  Vài  le  sante  lucie  òggi?  (P.). 
LUCIARE,  intr.  e  tr.  Alluciare  (T.). 

LUCIDANO,  agg.  Lucènte  (PròS.  ant.  T.). 
LUCIDANZA,  s.f.  Lucentezza  (Bellin.  T.). 
LUCIDARE,  tr.  Illustrare,  Rènder  chiaro  (Fr.  Giord. 

Lor.  Mèd.  Cr.).§intr.  Nel  tèmpo  che  più  lùcida  il  cer- 
vèllo. Vèrso  l'alba  (Camm.  P.). 

LUCIDATURA,  s.f.  Il  lucidare  (T.). 
LUCIDITADE  -  TATE,  s.f.  Lucidità  (Cr.). 
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LUCIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Lucilio.  Più  com.  nel  pr. 

«he  nel  fig.  —  d'un  cristallo.  §  Ma  Lucidezza  d'idèe 
jLon  Lucidità.  Elementi  del  dello:  Litegrità,  propor- 

zione, lucidezza.  Non  Lucidità.  §  Uomo  di  molta  lu- 
cidezza di  niente  dice  più  clie  lucidità. 

LUCIDISSIMAMENTE,  avv.  da  Lucidissimo. 
LUCIDISSIMO,  sup.  di  Lùcido. 
LUCIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Lùcido.  Più  com.  nel  flg.  Lu 

cidità  di  mente,  di  pensièri,  d'elocuzione.  Momenti 
di  —  nel  pazzo. 

LÙCIDO,  agg.  Di  superflce  clie  lustra.  Vetri,  Tavolini, 

nòbili  — .  Guarda  com'  è  diventato  — .  §  —  com'  uno 
spècchio.  %  Il  —  sereno  d'una  nòtte  d'inverno.  §  Niì- 

■  lole  —,  §  Di  colore  bianco,  nero,  rosso  —,  non  lustro. 

M  pelo  lùcido  d'^m  cavallo  ben  tenuto.  Anche  Lustro. 
§  D' untuosità.  S' unge  i  capelli  e  d  tutta  la  pèlle 
della  fronte  lùcida.  §  Per  Pèlle  lustra.  Scarpe,  Sti- 

vali di  pèlle  lùcida.  Quand'ànno  avuto  la  cera,  più  com. 
lustri.  §  fig.  Ingegno,  Mente  lilcida.  Che  à  idèe  molto 

chiare.  Liicida  vi/ione  della  mente.  À  ottani' anni,  ma 
la  sua  7nente  è  molto  —.  Un  oratore  di  —  intellètto. 
■§  Pensièri,  Idèe,  Espofizione,  Órdine  — .  Scrittore, 
Parlatore,  Oratore  — .  §  —  intervallo.^.  Intervallo. | 
Càmera  — .  T.  fij.  Strumento  inventato  dal,Vollastóa  e 
modificato  da  altri,  uSato  per  rifar  le  vedute,  ricopiarle, 
■riprodurle  anche  senza  conóscere  il  disegno.  E  anche 
per  misurare  le  immàgini  date  dai  canocchiali  e  mi- 

croscòpi e  delinearle  sulla  carta.  §  sostant.  Avere  il  —, 
%m  bel  —.  Di  còsa  lùcida.  Mòbili  d'un  bèi  — .  A  pèrso 
il  — .  Cappèllo  a,  cilindro  che  non  à  pili  il  — .  Non 
prènde  il  —.  Òggi  à  finito  l'armàdio:  domani  gli  dà 
il  — .  Dare  il  —  a  una  stàtua,  a  un  panno.  Gli  à 
levato  il  — .  Delle  scarpe.  Dare  il  lustro.  §  Per  cera  o 
altra  matèria  da  lustrare,  non  com.  Si  dice  Incerare, 
Dar  la  cera  o  Lustrare  delle  scarpe;  Dar  la  vernice, 
o  sim.  di  altre  còse. 
LUCÌFERO,  s.m.  Dal  n.  biblico  del  primo  degli  angeli 

ribèlli.  Èssere  un  —  di  supèrbia,  d'orgóglio.  %,  Supèrbia 
■  di  0  da  — .  Di  pers.  molto  supèrba.  §  Èssere,  Parere, 
'0  Diventare  un  — .  Di  pers.  in  fùria.  Quando  sentì  che 
non  gli  poteva  piti  dare  i  denari,  diventò  un  — .  An- 
•  che  di  dònna.  Andò  incontro  al  marito  che  pareva  un 

■lucìfero.  §  Cattivo.  Ragazzi  che  soìi  veri  — .  §  Prov. 
Il  diàvolo  vuol  tentar  Lucìfero.  D'  un  tristo  che  ne 
vuol  bindolare  o  ingannare  un  altro.  Non  com. 
LUCÌFERO,  s.m.  T.  lett.  La  stella  di  Vènere,  la  mattina. 
LUCÌFUGO,  agg.  [pi.  m.  Lucifughi}.  T.  lett.  Che  fugge 

Ja  luce. 

LUCIGNOLATO,  agg.  non  com.  Allucignolato. 
LUCIGNOLETTO  -  INO,  dim.  di  Lucìgnolo.  Un  luci- 

■gnolino  tròppo  fine  per  questo  luminèllo.  §  Anche  della 

rocca.  Non  c'èran  altro  che  tre  lucignolini  di  lino. 
LUCÌGNOLO,  s.m.  Più  fili  di  bambàgia  riuniti  ed  in- 

canalati nei  lumi  specialmente  lucernine,  lumi  a  mano  : 

inzuppati  d'olio,  s'accèndono.  Il  —  é  finito,  è  tròppo 

LÙCIDO,  agg.  Stelle  —.  Lucènti  ;  a  distinzione  delle 
nebulose  (Ótt.  G-al.  Ci-.).  §  Tempo  lùcido.  Chiaro,  quando 
rasserena  (F.  P.).  5  Celebre,  Illustre,  Glorioso  (B.  A. 
P.).  §  Che  ci  vede  b-ne.  Occhiuto  (Anguill.  F.  P.). 
LUCIDOSO,  agg.  Lucènte,  Lùcido  (Bianc.  T.). 
LUCÌETTA,  s.f.  T.  jool.  Spècie  di  pìccola  canterèlla 

che  vìve  in  alcune  acque  termali  (F.). 
LUCÌFERI;  s.m.  pi.  T.  gool.  Famìglia  di  colibrì  (L.  P.). 
LUCÌFERO ,  agg.  Che  pòrta  luce  (Salvin.  T.).  §  fig. 

(S.  Bèrn.).  §  Di  matèrie  fosfòriche  (Gal.  Ruc). 
LUCIFERO,  n.  pr.  Lucìfero  (Brun.  Lat.  Naun.  P.) 
LUCIFÈRRO,  n.  pr.  Lucìfero  (Ditt.  Naun.  P.). 
LUCIFK^ARE,  tr.  Lucidare,  Illuminare   (Albert.  Cr.). 

LUCIFUGA,  agg.  e  sost.  Tìmida  come  chi  sta  nell'om- 
bra (Alam.  P.). 

LUCÌGNOLA,  s.f.  Sòrta  di  serpènte.  Cecilia  1F.). 
LUCÌGNOLO,  s.m.  Guardarla  nel  —  [al]  (Cecch.).  § 

E' s' avvia  o  s'appicco,  il  — .  Quand'uno,  come  per 

;non  parere,,  attacca  u'u  discorso  che   un  altro  non  se 

corto.  Tira  su  il  — .  Ci  vuole  un  —  dóppio.  §  —  tondo, 
pièno.  D'  alcuni  lumi.  §  Anche  quello  delle  candele.  § 
De'  lumi  a  petròlio,  a  moderatore  e  sim.  Calza.  §  Prov. 
Chi  à  mangiato  la  candela  ,  rifard  il  lucignolo. 
Ognuno  deve  sottostare  alle  conseguènze  che  à  cercate 

da  sé.  §  Guardare  al  —  e  non  all'olio.  Di  chi  fa 
economia  nelle  pìccole" spese,  e  non  guarda  alle  gròsse. 
Rimprovera  per  un  fiammifero,  e  butta  in  una  cena 

cento  lire:  rniarda  al  lucìgnolo  e  consuma  l'olio. 
§  Fine,  Sotlui  cmn'un  — .  Di  pers.  fine,  secca.  §  È  di- 

ventato un  —,  coni'  im  — .  Di  pers.  andata  a  male.  § 
Ridurre  un  — .  Di  pers.  Strapazzarlo  e  métterle  in 
cattivo  stato  di  salute.  Maritacci  che  ctrapazzan  la 

móglie,  e  la  riducon  tm  lucìgnolo.  §  Così  Ridursi,  Di- 
ventare un  — .  §  Di  còse,  di  cèncio,  Strapazzarle.  Ve- 

stito ridotto  un  —.  Cappèllo  che  l'à  ridotto  un  — . 
^  Lucignolo,  ha,  humhkgis.  de' fornèlli  a  spìrito.  §  Quella 
quantità  di  lino  o  di  lana  che  si  mette  sulla  rocca,  per 
filarla. 
LUCIGNOLONE,  s.m.  accr.  di  Lucignolo. 

LUCILIANO,  agg.  T.  lett.  Di  Lucilio,  poèta.  Sà^w-a —. 
LUCILINA,  s.f.  Varietà  di  petròlio  distillato. 
LUCINA,  s.f.  T.  lett.  e  mit.  n.  pr.  Diana  che  proteg- 

geva le  partoriènti. 
LUCIO,  s.m.  Tacchino,  Il  f.  Lucia. 
LUCO,  agg.  Nome  pr.  Di  vari  monti  in  Italia.  Monte 

Luco  pì-èsso  Bròlio. 
LUCRÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  più  o  meno 

facilmente  lucrare.  §  fig.  T.  eccl.  Indidgènza  —  da.... 
LUCRARE,  tr.  non  pop.  Guadagnare ,  e  specialmente 

di  guadagni  làuti  e  di  pers.  intercssose  non  molto  de- 
licate. Non  fanno  nulla  senza  — .  Liìerano  stigli  ap- 

palti più  che  possono.  —  sulle  mifèrie  de'pòveri.  § 
T.  eccl.  —  le  indulgènze.  Acquistarle.  §  p.  pass,  e  agg. 
Lucrato. 
LUCRATIVO,  agg.  non  com.  Che  apporta  un  lucro 

qualsiasi.  D'affari  anche  non  lucrosi  addirittura  par- 
lagliene, ma  di  quelli  che  non  sono  per  nulla  lucra- 

tivi, è  imitile  che  ti  ci  provi. 
LUCREZIA.  Dal  n.  pr.  di  dònna.  Son  altrettante  Lu- 

crèzie.-  Onèsta  come  Lucrezia.  %  A  vòlte  iròn. 
LUCREZIANO,  agg.  T.  lett.  Da  Lucrezio,  poèta  latino. 

EJàmetro,  Stile  lucreziano.  Fra  i  luoghi  —  citati. 
LUCRO,  s.m.  non  pop.  Il  lucrare.  Non  fanno  che  per 

lucro.  Senza  scopo  di  — .  §  Anche  semplicem.  Guada- 
gno. Lucri  abbondanti,  onèsti,  rovinosi.  Turpe  lucro. 

Sorgènte  di  — .  Trarre  —  dalla  pròpria  arte.  %  M.  leg. 
Lucro  cessante  e  danno  emergènte.  Di  còsa  in  cui  oltre 

a  non  èsserci  guadagno  c'è  stato  scàpito, 
LUCROSAMENTE,  avv.  da  Lucroso. 
LUCROSISSIMO,  Slip,  di  Lucroso. 
LUCROSO,  agg.  Da  lucro.  Che  dà  lucro  e  piuttòsto 

considerévole  relativamente.  Càriche,  Arte,  Mestière, 

Cattedra,  Viàggio,  Guadagni  — .  Lucrosa  e  onorévole 
carrièra. 

l'aspètti  (Buse.  P.).  §  Lo  stesso  che  Lucìgnola  (F.  P.). 
LUCÌGNORO,  s.m.  T.  mont.  pist.  e  luce.  Lucìgnolo  {?.). 
LUCÌLIA,  s.f.  Gènere  di  mosche  che  comprènde  il- 

moscón  d'oro  (L.  P.). 
LUCIMENTO,  s.m.  Lucidità  (Sacch.  Cr.). 
LUCÌMETRO,  s.m.  T.  fii.  Fotòmetro  (T.). 
LUCINA,  s.f.  T.  300I.  Gènere  di  molluschi  bivalvi  (L.  P.). 
LUCINE,  pi.  Dee  die  proteggevan  i  parti  (Salvin.  Gh.}. 
LUCÌSSIMO,  sup.  di  Lùcido  (F.  P.). 
LUCO,  s.m.  Bòsco  (Borghin.  Salvin.  Targ.  Gh.). 
LUCORE,  s.m.  Luce,  Splendore  (D.  Rim.  ant.  Cr.). 
LUCRARE,  tr.  fig.  Avrai  lucrato  il  tuo  fratèllo  (T.). 
LUCDBRARE,  tr.  Elucubrare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

LucuBRATO  (Fièr.  T.). 
LUCUBRAZIONE,  s.f.  Elucubrazione  (T.). 
LUCULATO,  agg.  Reso  lùcido  (Giòstr.  F.). 
LUCULÈNTEMENTE,  avv.  da  Luculèuto  (T.). 
LUCULÈNTO,  agg.  Lucènte,  Luminoso  (D.  But.  Cr.). 
LUCULLITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  calcare  nero  (L.  P.). 
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LUCULLIAXO,  agg.  non  pop.  Sontuoso,  Da  Lucullo. 
Frangi,  Cene  — . 
LUCULLO,  n.  pr.  Èsser  ìin  Lucullo.  Di  chi  dà  gran 

prangi,  fa  inviti,  cene,  baldòrie.  Non  son  mica  un  —■ 
Per  fare  strèpito,  2^er  dòria  fanno  il  Lucullo.  Que- 

sti Luculli. 
LUCUMONE,  s.m.  T.  st.  Re  e  Magistrati  suprèmi  e 

ereditari  delle  tribù  etrusclie.  §  sclierz.  o  spreg.  I  ma- 
gistrati comunali.  Vedremo  che  pènsan  di  fare  questi 

lucumoni. 

LUCUMÒNIA,  s.f.  T.  stòr.  Dignità  dei  lucumoni. 
LUDI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Spettàcoli  pùbblici.  Ludi 

scènici.  Spettàcoli  teatrali,  degli  antichi.  §  Ludi  pa- 
natenèi.  Giòchi  ateniesi  in  onore  di  Minèrva.  |T.poèt. 
0  scherz.  Ludi  di  Marte.  La  guèrra. 

LUDÌBRIO,  s.m.  [pi.  Ludihrii]  non  pop.  Sprègio  pùb- 
blico. Esporre  al  — .  Avere  a  —.  È  diventato  il  —  di 

tutti.  Sostenere  il  —  dei  partiti  avvèrsi.  Onori  che 
sono  ti7i  vero  — .  Metter  in  —  l'autorità,  le  leggi.  §  fig. 
poèt.  —  de' vénti,  della  fortuna,  delle  tempèste. 

LUE,  s.f.  T.  lett.  Pestilènza.  §  T.  med.  —  venèrea. 
La  sifilide.  §  fig.  Veleno  di  false  dottrine,  di  oppres- 

sioni brutali  o  sìm.  La  borbònica  lue. 

LÙGLIO,  s.m.  [pi.  Lugli].  11  sèttimo  mese  dell'anno: 
secondo  gli  astrònomi  il  quinto.  Liìglio  à  trentiìn 
giorno.  Dice  che  mi  paga  di  — ;  ma  son  passati  tanti 
—.A  —  finiscon  le  scòle.  §  Un  sole  di  — .  Ardènte. 
§  Una  giornata  di  — .  Caldissima,  lunga.  §  Questo  — 
sarà  nn  bèi  caldo  !  Iròu.  D' inverno  quand'  è  freddo.  § 
Farsi  onór  col  sol  di  —.  Vantarsi  di  còsa  il  cui  mèrito 

ci  viene  non  per  virtù  nòstra.  §  Véndere  il  sol  di  —. 
Vantare  come  rara  o  eccellènte  una  còsa  comune.  Non 
com.  §  scherz.  Ltìglio.  Lui. 

LÙGLIOLO,  agg.  Di  còsa  che  matura  di  lùglio  ;  spe- 
cialmente d'una  spècie  d'uva. 

LÙGUBRE  e  in  poesia  LUGUBRE,  agg.  non  pop.  Che 
i-appreSènta,  rammenta  gravi  Sventure.  Cerimònia,  Rito 
— .  Ltigubre  stòria.  Canto,  Sitono  — .  §  —  rintocco 
lungo.  Gorgoglìi  noiosi,  — .  Armonia  — .  Vèrsi  tròppo 
—.  Il  —  mètro  dell'elegia.  §  Annìimio  —.  Specialm. 
di  mòrti.  §  —  spettàcolo.  §  Panni,  Vèsti,  Copèrte,  Veli 
— .  §  Aspètto  — .  Addoloratìssimo,  per  sciagure.  §  Uìi 

giorno  cosi  — . 
LUGUBRE31ENTE,  avv.  non  com.  da  Lùgubre. 

LUI,  pron.  pers.  uSato  ne'caSi  obliqui  di  Egli.  Di  lui, 
A  Ini,  Lui,  Da  lui.  Lasciate  a  lui  che  rimèdi.  §  scherz. 
o  iròn.  No7i  dico  a  lèi,  dico  a  lui!  Parlando  a  uno 
che  non  vuol  intèndere  quando  si  chiama  o  gli  si  dice 
qualcòsa  di  pungènte.   §  Non   ce   ne  voglio   con  lui. 

LÙDERE,  intr.  Scherzare,  Danzare  festosamente  (D.). 
LÙDIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  die  contiene  arbo- 

scèlli indigeni  dell'isole  Maurizio  (L.  P.). 
LÙDICRO,  agg.  Beffardo,  Scherzoso  (Fatt.  Aless.  T.). 
LUDIÈRO,  agg.  Beffardo  (Ségu.  F.}.  Forse  lo  stesso 

che  Lùdicro  (T.). 

LUDIFICARE,  tr.  Burlare  (Oh.).  §  Abbagliare,  Ingan- 
nare (Cav.  Ségti.). 

LUDIFICAZIONE,  s.f.  Il  ludiflcare  (Pass.  Cr.). 
LUDIMAGISTRO,  agg.  e  s.  Pedante  cheta  il  maèstro 

•Salvin.  T.). 
LUDIONE,  s.m.  T.  fiS.  Figurina  di  Smalto  con  una  ca- 

vità pièna  d'aria  e  un'altra  pièna  d'acqua  che  compri- 
mendo vièn  fatta  salire  o  scéndere  a  volontà  in  una 

bottiglia  (T.). 
LUDO,  s.m.  Giòco  (Gh.).§  fig.  Inganno  malizioso  (D.). 

S  Festante  spìrito  celèste  (id.). 
LÙDRICO,  agg.  Lo  stesso  che  Lùdicro  (F.  ?.). 
LUE,  s.f.  Mostro  (A.  Gh.  T.).  §  Persona  scellerata 

(Tansill.). 
LUETTO,  s.m.  T.  gool.  Malattia  de' bovini  Svìzzeri  (P.). 
LUF  e  LUFFA,  s.f.  Sórta  di  pianta  annua  {Momòrdica 

hiffa)  il  cui  frutto  è  mangiato  nell'india  (Targ.  Gh.). 
LUFFO,  s.m.  Batùffolo  (Nov.  Ant.  Cr.}.  |  Per  sim.  — 

di  nébbia  (Rig.  P.). 

L'amministrazione  di  lui  e  de'  suoi  collèghi.  §  Buon 
per  lui.  A  ehi  gli  va  bène.  §  Per  lìti.  Ne' suoi  pensièri, 
desidèri,  sentimenti ,  nel  suo  mòdo  di  fare,  di  vivere. 

Per  lui  non  c'è  altro  che  sciali.  §  Lui  come  sog- 
gètto, specialmente  dopo  il  vèrbo,  e  dopo  Come,  Anche, 

Che,  Tanto,  Quanto,  Dove,  Più,  ecc.  È  lui.  Parla  lui. 
Fa  come  lui.  Dopo  la  mòrte  del  figliolo  non  fu  più 

lui.  È  un  liberale,  lui.  Verrà  tanto  lui  che  lèi.  Anche- 
lui  lo  conferma.  Vale  pili  lui  in  una  scarpa.  §  Dopo 
un  aggett.  Felice  lui  che  vive  indipendènle.  Bravo 

lui,  guarda  che  pretènde!  Gua' bèllo  lui:  ragiona  di 
picchiare  !  §  Per  contrapposizione.  Quando  lui  trovò 
lèi....  Lui  giovine  e  lèi  giovine;  lui  bèllo  e  lèi  bèlla: 
èrano  due  spòfi  modèllo.  §  E  pop.  anche  in  tanti  altri 
casi  fuori  dei  nominati.  Lui  verrà?  Lui  che  dice?  § 
sottint.  il  vèrbo.  Lxd  le  lingue?  le  sa  tutte.  Lui 

viaggi?  è  stato  per  tutto  il  mondo.  §  Tra  l'artìc.  e  il 
nome  è  burocràtico  e  pedantesco.  Il  di  lui  figlio.  La 
di  lui  madre.  Nel  linguàggio  com.  sèmpre  suo,  e  se 

c'è  equivoco  o  bisogno  di  specificazione,  si  mette  il  di 
lui  dopo.  La  ròba  di  lui  lasciatela  dov'è.  §  È  lui!  È 
tutto  lui:  lui  in  persona.  Vedendo  un  ritratto  somi- 

gliantissimo. Non  Egli.  §  E  la  persona  che  risponde. 
«  È  Lèi  il  sor  Luigi?  »  «  Lui  in  persona.  »  §  E  di 

somiglianze  parziali.  È  tutto  lui  alla  voce.  All'anda- 
tura è  tutto  lui.  §  Già  lui,  son  pròprio  lui.  §  È  lui!' 

È  pròprio  lai!  Di  ròba  verara.  degna,  òttima.  Qxiesto 
vino  è  pròprio  lui.  §  Rispondendo  come  domanda  o 

come  espressione  di  maraviglia  Lui  non  Egli.  Lui  c'è 
stato?  Liti?!  i  Dopo  un  gerùndio  Lui.  Dicendo  lui 

questo,  dimostrava  di  non  sapere  il  vero.  §  E  come^ 
specificativo  in  fine  di  proposizione.  Parla  di  morale,, 
lui!  §  Parlando  di  pers.  che  conta.  Non  posso  decìdere^ 
dice  questa  spòfa:  aspettiamo  che  torni  lui,  cioè  il 

marito.  §  Zitti,  c'è  lui!  il  superiore.  §  Rinfòrzo  d'af- 
fermazione che  vale  Per  questo,  Sicuro.  Non  è  vero?' 

è  verissimo  lui. 

LUÌ,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  molto  piccolo.  §  Èssere, 
Parere  un  — .  D'un  pollo  meschino,  specialm.  còtto.  0 
che  è  un  cappone  questo?  È  un  luì.  Portare  vi  tàvola, 
questo  luì.  i  Anche  Di  pers.  piccolissima  e  magra.  A 
spofato  un  — .  §  E  di  pers.  piccola  e  spiritosa.  TuttO' 

voce  e  penne  com'un  luì.  §  Tirerebbe  a  un  lui.  Di  chi 
tira  a'  più  meschini  guadagni.  Anche,  e  forse  più  com.. 
Scricciolo. 

LUIGI,  n.  pr.  d'uomo.  §  T.  stòr.  Moneta  d'oro  fran- 
cese; di  venti  lire.  Luigi  d'oro.  Oggi  Napoleone  o  Ma- 

rèngo.  §  Parere  nn  San  Luigi.  Dal  ritratto  di  S.  Luigi 
Gonjaga,  Parere  un  sautarèllo,  affettare  docilità,  maa- 

LUFF031ASTR0,  s.m.  Gran  siniscalco  o  sim.  (G.  V.  Cr,).. 
LUGÀSIGA,  s.f.  Sòrta  di  salsìccia  (F.).  USàb. 
LÙGERE,  intr.  Piàngere  (Guitt.  T.).  §  p.  pr.  Lucènte.. 
LÙCCIOLA,  s.f.  Trifòglio  acetoso  (Sanna^g.  T.). 
LÙGIO,  agg.  T.  mont.  Ghiótto  (Lór.  F.  P.). 
LUGLIÀTICO,  agg.  T.  cont.  Lùgliolo  (Cresc.  Cr.). 
LUGLIÈ31BRE,  s.m.  scherz.  Un  lùglio   che  non  vièa. 

mai  (Sassett.). 
LÙGLIO,  s.m.  T.  Montai.  Lòglio  (Ner;  P.); 

LÙGLIO,  s.m.  Non  far  pepe  di  —.  Di  chi  si  Smarrisce- 
d'animo  per  nulla  (T.). 
LUCREZIA,  n.  pr.  T.  cont.  Lucrezia  (P.)* 
LUCUBRILE,  agg.  Lùgubre  (F.). 
LUGUBRÌSSIMO,  sup.  di  Lùgubre  (Chiabr.  T.). 

LUI,  pron.  Per  A  lui.  Per  dar  lui.  Dissi  lui  (D.).. 
Dispiace  lui  (Guitt.).  Mostrerò  lui  (Tass.).  Disse  lui 
(A.).  §  D'animali  o  còse  inanimate  (B.  Petr.  Conv.  Cr). 

§  Esso,  Quello.  Non  avevan  cognizione  di  hM,  del  fèrro 

(Tassou.  P.).  §  Per  Quello,  Colui  (Petr.).  §  Prima  del 

vèrbo  invece  che  dopo.  Per  lui  campare,  Di  lui  ab- 
bracciare, Per  lui  vedere.  §  Per  Sé.  Prov.  Chi  vuol  dir 

mal  d'altrui,  pensi  prima  di  ha  (T.).  §  Dinanzi  da 

lui  [a  lui]  (Novell.  P.).  §  T.  pis.  Il  baco  delle  ciliege. 

(F.  P.). \     LUIA  (Le).  Alleluia  (F.). 
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suetùdine.  S'accosta  a  Ipòcrita.  Avete  sentito  quel  bèi 
cosmo  che  pareva  un  San  Luigi?  §  Fare  il  San  Luigi. 
Affettare  devozione  e  castità.  Spesso  è  ingiùria. 
LULLIANO,  agg.  T.  star,  e  lett.  da  Raimondo  Lullo, 

enciclopèdico  medioevale. 
LUMACi,  s.f.  Spècie  di  molluschi  gasteropodi.  Limax. 

Cornette  della  —.  La  —  non  d  il  giìscio  come  la  chiòc- 
ciola. Le  lumache  strisciano.  §  fig.  Di  pers.  lènta. 

Andar  come  le  — .  Camminare  a  passo  di  lumaca. 
Pare  una  — .  §  E  di  pers.  lènta.  Digli  «  quella  lumaca 
che  si  spicci.  §  La  vòglia  della  — .  Vizio  di  conforma- 

zione dei  genitali  clie  all'atto  pràtico  pérdon  vigore.  § 
E  per  sim.  Segno  anche  d'impotènza.  §  Lasciar  lo 
stràscico  0  Lasciarsi  diètro  lo  stràscico  come  le  — . 
Di  pers.  Sbadate  che  lasciano  mia  còsa  qua,  una  là.  § 
0  di  chi  lascia  ricòrdi  spiacévoli.  §  0  di  chi  Sbava  per 

tutto.  §  Lumaca.  D'orològio  da  tasca  cattivo.  Buttalo 
nel  muro  codesta  —,  Più  com.  Chiocciolane. 
LUMACÀGIJA,  s.f.  Acquerùgiola.  Non  com. 
LUMACATO,  agg.  V.  Allumacato. 
LUMACATURA,  s.f.  V.  Allubiacatura. 

•    LUMACHINA,  s.f.  dim.  di  Lumaca. 
LUMACHINO,  s.ra.  dim.  di  Lumaca.  §  Vermiciattolo 

che  sta  tra  la  lattuga. 

LUMACONE,  s.m.  accr.  di  Lumaca.  C'èran  tanti  — 
nell'orto.  §  flg.  Uomo  lènto  nel  far  le  còse.  Un  gran 
— .  §  E  anche  Furbo  che  fa  da  minchione,  Soppiattone. 

Quel  —  glie  Va  fatta.  Lnmacoìii  che  s' insinuano. 
LUMACOSO,  agg.  Di  superfice  lastra  per  èsserci  pas- 

sate le  lumache  o  sìm.  §  Allumacato.  Vestito  — . 
LUMACÙCCIA  [pi.  Lumacìicce],  dim.  di  Lumaca. 
LUMAIO,  s.m.  fpl-  Lumai].  Chi  accènde  i  lumi  in 

luoghi  pùbblici.  Chiama  il  —  perché  in  questa  scuola 
non  ci  si  vede.  §  Chi  fàbbrica,  vende  e  accomoda  i  lumi. 
LUME,  s.m.  Quanto  serve  a  illuminare.  Il  sole  è  il 

più  bèi  lume,  e  un  gran  lume.  Vampa  che  fa  molto 
lume.  Fiammella  che  fa  pòco  — .  §  Guarda,  che  lume! 
Di  gran  vampa.  Anche  iròn.  §  Il  lume  della  lima,  delle 
stelle.  Leggeva  al  —  della  luna.  §  Prov.  La  luna  fa 

lume  ai  ladri.  §  C'è  un  bèi  lume  di  luna.  §  A  questi 
lumi  di  luna,  iròn.  A  questi  tèmpi  tristi,  non  bèlli. 

Sì,  a  questi  —  di  luna,  i  gióvani  comandan  a'  vècchi. 
g  Di  chiarore  che  viene  per  un'apertura,  più  com.  Luce. 
§  È  còsa  che  si  vede  senza  — .  Chiara,  lampante.  §  Di 
luce  artificiale.  In  questa  càmera  non  ci  si  vede  di 
giorno  sema  lume.  Si  vedevano  Inmi  che  correvano 
qua  e  là  per  le  stame.  Vorrebbe  che  gli  si  mantenesse 
anche  il  lume.  Stava  a,  dog^ina  per  quìndici  lire  al 
mese  :  càmera,  biancheria  e  lume.  Accèndere ,  Smor- 

zare, Smoccolare,  Spèngere  il  — .  Correr  al  perìcolo 
come  le  farfalle  al  —,  S' addormenta  col  —  acceso. 
Non  sale  le  scale  senza  il  lume.  Casa  col  lume  per 

le  scale.  §  Parare  il  — .  §  Esci  dal  —,  non  ci  vedo. 
Di  chi  ci  para  la  luce,  naturale  o  artificiale.  Se  è  il 
sole  Escimi  dal  sole.  §  Pòrtami  il  lume.  Piglia  il  — . 

LUÌSSIMO,  sup.  di  Lui.  Lui  —  'Fr.  Giord.  Cr.). 
LUÌSTICO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ruvìstico  (Palm.  P.). 
LULLA,  s.f.  Parte  del  fondo  della  botte  che  dal  mej- 

gule  si  congiunge  all'estrèma  parte  (D.  Òtt.  Cr.). 
LUMACA,  s.f.  Chiòcciola  (T.).  §  Per  sim.  Spirale,  chiòc- 

ciola (id.).  §  Èlica  (Lana).  §  Vèrme  della  vite.  §  Scala 
a  —  [a  chiòcciola]  (Fior.  Pali.  VaS.).  E  assol.  Lumaca 
(VaS.). 
LUMACATO,  agg.  Fatto  a  chiòcciola  (T.). 
LUM.ACCIA,  s.f.  Lumaca  (G.  V.  D.). 
LU3IACHÈLLA,  s.f.  Marmo  o  Piètra  calcarla  impastata 

di  conchiglie  (T.). 

LU3IACHISTA,  s.m.  Chi  si  dilètta  di  lumache,  di  chiòc- 
ciole (F.  P.). 

LUMACONE,  s.m.  Brontolone,  Uggioso  (T.).  §  Scroc- 
cone (Papin.). 

LUMACUZZA,  s.f.  Lumacùccia  (Cellin.  T.). 
LUMAGGRÈ,  s.m.  Giòco  in  cui  si  scambia  via  via  la 

carta  che  non  piace  con  quella  del  compagno  (F.J. 

Non  rimpiattare  il  — .  §  Provèrbi.  Il  lume  è  mègi^a 
compagnia.  §  Vìi  lume  di  più  quando  son  vivo,  uno 
di  meno  quando  son  mòrto.  Chi  ama  di  vederci  bène. 

§  Aggìiantò,  prese  un  — .  Preso  un  —,  s'avviò  nello 
scrittoio.  §  fletter  Vòlio  nel  —.  %  È  come  metter  l'olio 
nel  lume.  Di  rimèdi  sùbito  efficaci.  Un  malato  grave 
non  può  mica  guarire  in  un  minuto:  non  è  mica  come 

metter  l'olio  nel — .  §  Tièn  sèmpre  il  —  acceso  davanti 
alritratto  del  suobambino  mòrto.  Tu  puoi  accènder  il 
—  alla  Madònìia!  Bi  grazia,  succèsso  ottenuto.  §  Diètro 
il  fèretro  c'èran  molti  lumi.  E  limò/ine,  e  messe,  e  lumi, 
e  canti,  e  làsciti  e  indulgènze  d'ogni  sórta.  §  Metter 
i  —  alle  finèstre.  Per  illuminazioni  pùbbliche.  Il  venti 
settèmbre  a  molte  finèstre  mi/ero  i  lumi.  §  Anche 
Metter  fuori  i  lumi.  8  ellitt.  Fuori  i  lumi!  Grido  del 

pòpolo  che  vuole  l'illuminazione  a  ogni  còsto.  §  E  della 
platèa  che  vuole  accesi  i  lumi  della  ribalta.  §  Lume 
della  ribalta.  Batteria  di  lumi.  Davanti  al  proscènio. 
§  Si  siJènsero  i  lumi.  §  iròn.  A  dar  rètta  a  lui  non  si 
discorre  pili:  si  pi(ò  spènger  il  lume  e  andare  a  lètto. 
§  Varietà  di  arnesi  che  fanno  lume.  Lume  a  òlio, 

a  2^etròlio,  a  gas,  all'  inglese ,  a  moderatore,  a  bi- 
lància,  a  stella,  a  cipòlla.  §  Lume  da  nòtte.  Lu- 

mino che  serve  specialmente  per  la  nòtte.  Spesso  non  è 

che  un  vasetto  di  tèrra  con  un  po'  d'olio  e  un'animèlla. 
?  Negoziante  di  lumi.  §  La  campana.  Lo  scartòccio 

de'  lumi  a  gas.  La  vèntola  del  — .  La  calza,  il  lucì- 
gnolo del  —.  §  Lume  a  mano.  Sòrta  di  lume  molto 

sémplice  formato  da  una  scatoletta  di  latta  a  uSo  na- 
vicèlla, con  un  mànico  di  fèrro  mòbile.  §  Pili,  buffo 

d'un  lume  a  mano.  V.  Buffo.  §  Far  lume.  Dar  luce. 
Questo  lume  non  fa  lume.  Sfido  con  tante  candele  che 
tu  fàccia  lume.  Lume  che  sfiàccola.  §  Far  lume.  Di 
chi  accompagna  con  un  lume  altri  al  buio  perché  ci 
veda  0  gli  tiene  il  lume  perché  eseguisca  qualcòsa. 

Non  impòrta  che  mi  facciate  lume:  c'è  la  luna. 
Fammi  lume,  vo'  scriver  questo  bigliettino.  Fagli  lu- 

me! Fate  home!  E  ellitt.  Lume!  §  iròn.  o  spreg.  Fagli 
lume!  A  chi  tira  fuori  cèrte  ragioni  strane,  cèrte  pre- 

tese. Fagli  lume:  dopo  aver  sèmpre  lavorato  per  lui, 

gli  dovrei  anche  rifare  nn  tanto.  %  Far  lume  a' cièchi. 
Di  còsa,  tentativo  inùtile.  |  Far  lume.  Di  pers.  magra 

sparuta.  §  E  anche:  A  méttergli  un  lume  dinanzi  e' gli 
risplènde  di  diètro.  |  scherz.  Ài  una  cera  da  far  lume 
al  mio  mortòrio  o  Questa  cera  può  far  lume  al  tuo 
mortòrio.  Di  chi  sta  bène.  §  Rènder  lume.  §  Non  gli 

si  spènge,  Non  gli  s'è  spènto  il  lume.  Vedendo  una 
lèttera  o  altro  scritto  lungo  che  non  finisce  più.  Non 
com.  §  Arrivare  a  vedere  spènger  i  lumi  o  quando 
sono  spènti  i  lumi.  Tròppo  tardi  in  un  luogo,  specialm. 
al  teatro  o  a  un  altro  spettàcolo  o  adunanza.  §  E  di 
chi  esce  ùltimo  dal  teatro  o  sìm.  Sta  a  vedere  spèn- 

gere i  — .  §  Spengersi  com'un  lume.  Di  chi  muore  pla- 
cidamente, per  vecchiaia.  §  Tieni  il  — .  Règgimi  il  — . 

Per  far  un'operazione.  §  fig.  Règgere,  Tenere  il  — .  Far 

LUMARE,  tr.  Illuminare  (Dant.  Maian.).  §  p.  pass,  e 

agg.  LUMATO. LUMBO,  s.m.  Lombo  (Dant.  Salvin.  T.). 

LUMBRICALE,  agg.  e  sost.  T,  anat.  Uno  de' mùscoli 
della  mano  (Ruc.  T.). 
LUME,  s.m.  Stella,  Pianeta  (D.  Petr.  Magai.).  §  Mento 

auzzo  com'  un  —  a  mano  (T.).  §  A  lume  d'olio  [a] 
(Forteg.).  §  Accèndere  i  —  a  uno.  Riverirlo  com'un 
santo  (PròS.  Fior.).  §  Soffiare  il  —  [sul]  (Fucin.  P.).  § 
Lume  dei  quadri,  delle  stàtue  [Luce]  (Vaf.).  §  Pagare 
il  —  e  i  dadi.  Pagar  tutto  (Cròn.  Veli.).  §  Dar  pàllido 
— .  Mandar  pàllida  luce;  del  sole  (Met.).  §  Farsi  lume 
colle  mani.  Andare  al  buio  (Lasc.  P.).  §  Porre  i  lumi 

a' piedi  d'uno.  Onorarlo  com'un  santo  (A.  Gh.  P.).  § 
Prènder  lume  [luce].  Di  finèstre,  ecc.  (VaS.).  §  Spruz- 

zare di  lumi.  T.  pitt.  Spàrgere  molti  lumi  qua  e  là  in 

un  quadro  (Gh.  P.).  §  Tenere  il  —.  Intervenire  in  un 
luogo,  al  giòco  0  sìm.  ma  solam.  per  far  servigi  altrui 
(Varch.).  §  Veder  lume.  Avere  gli  occhi,  la  vista  (Bèni, . 



LUM  90 
LUM 

•il  megjano  d'amori.  §  soherz.  Non  mi  far  règger  il—. 

A  chi  ci  fa  passeggiare  seco  o  ci  conduce  dov'à  un'a- 
mante. §  Non  veder  piti-  lume.  Pèrder  la  vista,  §  iperb. 

Pèrder  la  ragione  per  ràbbia.  A  sentir  dir  quelle  còse 

dice  che  non  ci  vide  2nii,  lume,  e  cominciò  a  picchiare 

come  veniva  veniva.  Così  Pèrder  il  —  degli  òcchi.  §  Non 

veder  —  dalla  fame.  Ò  ìina  fame  che  non  vedo  — .  E 
anche  d'innamoramenti  o  altre  pas.sioni.  È  innamorato 

còtto,  e  non  ci  vede  più  lume.  §  Non  veder  lume  che 

per  gli  òcchi  di  qualcuno.  V.  Luce.  §  Non  veder  pili 
lume.  Di  chi  è  condannato  a  vita.  §  T.  lett.  poèt. 

Èsser  il  lume  degli  òcchi  d'uno.  La  pers.  a  lui  cara- 
mente dilètta.  §  Pèrdere  il  —  della  raqione.  Impaz- 

zire. §  Anche  flg.  §  Il  —  delV intellètto.  §  fig.  D'indica- 
zioni, consigli,  ammaestramenti.  Dare,  Avere,  Ricever 

lume.  Mi  dia  un  po'  di  lume  su  quest'argomento.  § 
Al  pi.  per  Cognizioni.  Uomo  di  molti  — .  Si  valgono 
de'  suoi  —.  §  Lume  di  sciènza.  Luminare,  Uomo  dot- 

tissimo. §  Così  Lnme  della  fede,  della  sciènza.  §  Vivo 
lume  di  virtù-  §  scherz.  Il  sècolo  dei  lumi.  Il  nòstro. 
LUMEGGIAMENTO,  s.m.  Il  lumeggiare. 
LUMEGGIARE,  tr.  [ind.  Lumeggio,  Lumeggi].  Dare 

opportunamente  i  colori  chiari  per  far  risaltare  le  tinte, 
i  colori.  —  con  Macca,  con  òro.  —  di  giallo.  Non  gli 
riesciva  —  a  mòdo  suo.  Non  sa  — .  §  fig  Dar  risalto 
alle  idèe,  ai  colori  nelle  scritture.  —  stupèndamente 
il  ritratto  d'una  persona.  Come  lumeggia  bène!  Nel- 
V Aiace  del  Foscolo  ci  sono  Rimeggiati  bène  i  rimòrsi 

patèrni  d'Agamennone.  §  p.  pr.  e  agg.  LI'^ieggiante. 
§  p.  pass.  LUiMEGGiATO.  Caràtteri  verniciati  di  bianco  e 

lumeggiati  d'oro.  —  a  òro.  Morale  lumeggiata  nei 
commenti  d'un  libro.  Immàgine  ben  — .  Època  stòrica 
lumeggiata  da  maèstro. 

LuSlKGGlATUKA,  s.f.  L'effètto  del  lumeggiare,  iu- 

meggiatura  d'uno  scritto,  d'un  quadro. LUMEN  CHIIISTI  o  LUMEN  tlMSTr,  s.m.  Tre  candele 

unite  in  forma  di  vitìccio  clie  s'accendono  nelle  cerimò- 
nie del  sàbato  santo.  §  Candela  benedetta  che  si  consèrva 

per  devozione.  §  T.  murat.  Lumen  de  lùmine.  La  stanza 
buia,  che  riceve  lume  da  un'altra  stanza.  §  T.  stòv. 

Lumen  in  cceZo,  secondo'il  mòtto  profètico  di  Malachia è  il  titolo  che  si  spetta  a  Leone  XIII. 
LUMETTINO,  s.m.  dini.  vezz.  di  Lumetto.  Un  bèi  lu- 

mettino  a  petròlio. 
LU31ETT0,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lume.  Che  bèi  —! 

Gh.  P.).  §  flg.  Avere  lume.  Aver  notìzia  (Cròn.  Strin.). 
§  Venire  a  —  [a  conoscènza]  (S.  Gr.).  §  Lume.  Òcchio; 
specialm.  al  pi.  Ne'  duo  bèi  lumi  (Petr  ).  E  i  lumi 
chiuse  (Tass.).  Il  Ségn.  in  pròja.  §  —  desiderato.  La 
pers.  amata  (Sasseti.).  §  Lume.  Vita.  Tòglier  il  lume 
a  uno.  Levargli  la  vita  (A.).  §  Dare  al  —  [alla  luce] 
(E.  P.).  §  Còsa  lucènte.  Onde  fìoria  (il  giardino)  Di 

mille  vaghi  lumi  coZoWio  (Bèrn.).  §  SémjpZz'ce—.  Débole 

immàgine  (D.).  §  Padre  dei  lumi".  Dio  (Med.  Àrb.  Cr. 
Fr.  Giord.).  §  Quest'anima  ripièna  dei  —  (Salvin.).  § 
Veder  liane.  Far  bène.  Operar  con  giudìzio  (Centi!.).  § 
Lume.  Esemplare,  Modèllo  (Cellin.  T.).  §  T.  pist.  Dar 

ne'  limii.  Andar  in  còllera  fòrtemente.  Ora  si  quando 
lo  sente  che  vorrà  dare  ne' lumi.  Non  mi  far  dar 
ne' lumi!  (P.).  §  iperb.  pist.  Pèrdere  il  —  degli  òcchi. 
Pèrder  la  vista  a  un  lavoro  dove  gli  òcchi  si  stancano. 
Pèrdere  gli  òcchi.  A  cucire  quel  corrèdo,  ci  pèrsero 
quofimenie  il  lume  degli  òcchi  (P.). 
LUMEGGIARE,  tr.  Illuminare  (T.). 

LUMÈLLA,  s.f.  T.  vetrai.  Finesti ino  o  jj'ecro  per  dare 
sfogo  alla  fornace  (Xèr.  T.). 
LUMÈRA,  s.f.  Lumièra  (Rim.  ant.  T.).  §  Lume,  Splen- 

dore (Guinic.  Nann.  P.). 
LUMÈRBIO,  agg.  Strano,  Stralunato  (Lasc.  T  ). 
LUMÈRO,  s.m.  Lumièra  (Ritti,  ant.  T.). 
LUMETTINO,  s.m.  Lumicino  (Lib.  Cur.  Malm.  Cr.). 
LUMI,  s.m.  Lume  (Dut.  Nann.  P.). 

LUMIA,  s.f.  Sórta  d'agrume  (Mazz.  Rice.  Nann.  P.). y.  LOMIA  (Aldobr.). 

LUMICINO,  s.m.  dim.  di  Lume.  Più  che  altro  della 
luce  tenuìssima  che  fa  uu  lume.  Lume  da  nòtte  die 

fa  un  —  piccino  piccino.  Lumicino  da  tasca.  Con 
quel  —  non  ci  si  vede  neanche  a  bestemmiare.  §  Pìc- 

colo punto  di  luce.  Si  vedevano  da  lontano  tanti  — . 
E  nella  novèlla:  Un—  lontano  lontano.  §  Cercare  col 
lumicino.  Di  còsa  diffìcile  a  trovare.  Un  galantòmo 
come  lui  non  lo  trovi  a  cercarlo  col  — .  §  Cercarle 
col  — .  Di  disgràzie,  bòtte,  Procurarsele,  Andarci  in- 

contro. Ma  se  pare  che  le  cerchi  col  —.  Più  com.  col 
lanternino  o  col  fuscellino.  §  iperb.  Di  pers.  rifinita. 
Ti  par  gènte  sana  quella?  son  tutti  al  lumicino.  § 
Èssere,  Ridiasi,  Trovarsi  al  —.  In  fin  di  vita.  Una 
malattia  che  lo  portò  al — .  Lo  ridussero  al  —  a  fòrza 
di  legnate-  %  D'una  còsa,  Èsserne  in  fine  ;  specialmente 
di  denari.  Come  si  fa  domani?  siamo  al  lumicino-  Non 
com.  §  Un  —  di  crìtica.  Un  bricioliiio.  Non  com. 
LUMIÈRA ,  s.f.  Arnese  composto  di  molti  lumi  che 

s'attacca  al  soffitto  delle  grandi  sale,  de' teatri  e  sìm. 
La  —  della  Scala.  Nella  sala  da  ballo  c'è  una— con 
trenta  candele.  —  a  gas,  a  òlio.  Calare,  Spengere  la 
lumièra.  Spècchi  colle  lumière.  Dalle  lumière  pèndono 
tante  gócciole  e  globetti  di  cristallo  che  la  luce  mostra 
vagamente  iridati.  iSììècie  di  gabbie  di  fèrro  lavorate 
più  0  meno  artisticamente  che  gli  antichi  mettevan  ai 
lati  dei  loro  palazzi  per  adattarci  fanali,  fiàccole  e 
sìm.  per  luminare.  Le  —  del  palazzo  Stròzzi. 
LUMINARA,  s.f.  Illuminazione  pùbblica  per  qualche 

fèsta.  La  —  di  Pisa.  Faremo  una  bèlla  — . 
LUMINARE,  s.m.  non  pop.  Astro  che  illumina.  Il  sole 

e  la  luna,  i  due  grandi  — del  cielo. %fi.g.  D'un  sommo 
scienziato.  —  del  fòro,  della  letteratura,  della  filofofia, 
della  democrazia.  §  Un  gran  — .  §  Anche  iròu. 
LUMINAZIONE,  s.f.  volg.  Illuminazione. 

LU.MINÈLLO,  s.m.  Cannellino  d'ottone  che  si  mette 
nei  becchi  delle  lucernine  a  tener  fermo  il  lucìgnolo. 
Lucernine  senza  luminèllo.  §  Ceixhietto  di  fll  di 

fèrro  0  di  latta  con  sùgheri  per  tener  a  galla  il  lucì- 
gnolo delle  làmpane  o  l'animèlla  nei  lumini  da  nòtte. 

§  Cannellino  d'acciaio  nei  fucili  comuni  dove  si  mette 
il  fulminante. 

LU.MINO,  s.m.  dim.  di  Lume.  Un  —  d'ottone,  di  vetro.\ 
Della  luce  tènue  piuttòsto  lumicino.  %  —  da  nòtte.CQ-\ 
vino  sottilissimo  che  si  mette  in  un  luminèllo  e  in  un 

vasetto  con  dell'olio  per  far  lume  in  una  càmera,  spe- 

LÙ.MICO,  s.m.  T.  fìS.  Ciò  che  desta  in  noi  la  sensa- 
zione della  luce  (T.). 

LUMIÈRA  [ti-onc.  in  Lnmièr  al  pi.  (Centil.  Nann. 
P.)J.  Lume,  Fiàccola  (Tàv.  Hit.  M.  V.  Sacch.  Fior.  It. 
Cr.).  §  Splendore  (D.  Lìv.  Cr.).  §  Còsa  che  risplèude 
(D).  §  T.  mil.  Quella  dove  si  méttono  matèrie  untuose 
che  si  accèndono  per  illuminare  (Ang.  P.).  §  T.  art.  Di 

dove  si  dà  fòco  al  pèzzo  d'artiglieria  (T.).  S  Minièra 
d'allume  (Mach.  Cr.). 

LUMI  ÈRO,  s.m.  Lamièra  (Làud.  Spir.  Lamb.  P.). 
LU311NAI0,  s.m.  T.  cont.  R0330  arnese  di  legno  fatto 

d'un  piede  con  un  ritto,  che  i  contadini  mettou  in  mèjjo 
di  tàvola  per  attaccarci  il  lume  (T.). 
LUMINAMENTO,  s.m.  Lume,  Splendore  (S.  Gir.  T.). 
LUMINANTE,  agg.  Luminoso  (B.  T.). 

LUMINARE,  s.m.  Luminara.  Illiiminazione,  Gran  quan-' tità  di  lumi  accesi  (Gas.  Marc.  Pòi.  St.  Sem.).  §  Lume 
di  fòco  che  serve  per  segnare  (St.  Sem.). 
LUMINARE,  tr.  Illuminare  (Bìb.).  §  fig.  (Met.).  §  p, 

pass,  e  agg.  Luminato.  —  da  divina  sciènza  (S.  Gir.). 
LUMINÀRIA,  s.f.  Luminara  (T.).  §  Vive  in  Toso.  (P.). 

§  Quantità  di  lumi  accesi  (G.  V.  Sacch.  Cav.  Centi), 
Cr.).  §  Luminare  (TeS.  Br.  Bìb.). 
LUMINÀRIO,  s.m.  Il  sole  e  la  luna  (.\.).  §  Lumièra  0 

luminalo  (VaS.). 

LUMINATIVO,  agg.  Illuminativo  (Jac.  Tòd.  Cr.), 
LÙMINE,  s.m.  Lume  (Sacch.  T.). 
LUMINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  EufràSia  (T.).  § 

T.  dell'  iS.  d'  Elba.  Pupilla  (T,). 
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'Cialmente  di  malati.  Anche  ass ol.  Ltimino.  Tiene  il  — 
•acceso  davanti  alla  3Iadónna. 
LUMINOSAMENTE,  avv.  da  Luminoso.  Dimostrare, 

Provare  —  la  sfacciata  falsità  deU'accufa. 
LUMINOSÌSSIMO,  sup.  di  Luminoso. 
LUMINOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  da  Luminoso,  La 

luminosità  delle  hìcciole. 

LUMINOSO,  agg.  Di  còrpo  che  risplènde  di  luce  prò- 
pria. Astri,  Stelle,  Metèore  — .  Tutti  i  còrpi  —  del 

cielo.  Stelle  cadènti  che  Lisciano  nell'aria  strisce  — . 
Spèttri  —.  §  T.  fij.  Ràggio  — .  Di  luce.  Onde,  Zòne  —. 
Dimostrazione,  Ef èmpi,  Pròva,  Verità— .  Stòria  ièlla 
e  — .  È  un  fatto  — .  Immàgini  vive  e  luminose. 
LUMÙCCIO,  s.m.  [pi.  Lumuccii,  dim.  pegg.  di  Lume. 

Volete  tròppio  per  questo  lumiìccio. 
LUNA,  s.f.  Pianeta  il  più  vicino  alla  tèrra,  esuo  satèllite. 

Z'òrbita,  Le  màcchie,  I monti.  Le  fa/i  della  luna.  Il  cér- 
chio della—.  I  còrni  e  Le  còma  della  — .  V.  Còrno.  — 

nova  0  Novilùnio.  Il  primo  quarto.  La  luna  si  rin- 
nova ogni  mese.  §  Proméssero  avanti  che  la —  si  fosse 

rinnovata  tre  vòlte ,  di  tornare.  §  —  scema.  Quando 
non  mostra  la  luce  nel  suo  disco  intero.  §  —  crescènte. 
Le  prime  due  faji.  §  Luna  calante.  Le  altre  due.  s 
Prov.  Gòbba  a  ponènte,  luna  crescènte;  gòbba  a  le- 

vante, luna  calante.  §  Il  volgo  crede  agli  effètti  della 
luna  crescènte  e  calante.  Così  il  prov.  Quando  scema 
la  — ,  non  seminar  còsa  alcuna.  La  luna  è  spesso 
invocata  nei  canti  popolari.  La  luna  fa  lume  ai 
ladri.  %  La  luna  si  lèva,  va  sotto.  §  Il  nàscere,  Il  tra- 

montare della  luna.  Sul  fare  della  — .§  Prov.  Bèni  di 
fortuna,  passan  come  la  — .  Non  com.  §  Nato  a  bòna, 
a  cattiva  luna.  Di  pers.  fortunate  o  nò.  Non  mi  credo 
nato  a  bòna  luna.  Meno  com.  Piantato,  Tagliato  a  bòna 
luna.  §  iròn.  o  scherz.  Nato  a  luna  scema.  Di  persona.  Ès- 

sere scemo.  S  C'è  la  —  che  pare  iena  frittata.  V.  Frit- 
tata. §  —  in  quintadècima.  §  Che  bèlla  —.'  §  Lume  di 

luna.  La  sua  luce.  Lègge,  Passeggia  al  lume  di  — . 
Lègger  al  lume  della  — .  Lume  di  luna  magnìfico. 
.8  Lumi  di  luna.  Tèmpi  crìtici.  Trovare  un  caràttere 
integro  a  questi  lumi  di  — !  %  Abbaiare  alla  lìdia. 
Urlare,  Voltarsi  contro  chi  non  dà  retta.  §  Oppure  Far 

còsa  vana.  Vani  tentativi.  §  Come  la  —  cura  l'abbaiar 
de'cani.  Non  curarsi  d'una  còsa.  §  Fare  la  — .  Del  prin- 

cipio delle  fati  lunari.  Òggi  fa  la  — .  §  Ogni  far  di  luna. 
Una  vòlta  tanto.  Lo  vedo  ogni  far  di  luna.  §  È  come 

la  —  di  Bologna,  sta  cent'anni  e  pòi  ritorna,  e  anche 
solam.  È  la  —  di  Bologna.  Di  pers.  che  si  vede  a  lunghi 
intervalli.  S  fig-  Èsser  lunàtico.  Lascialo  stare  :  òggi 
fa  la  — .  È  uìi  bòn  diàvolo,  quando  non  fa  la  — .  § 
Cosi  Secondo  la  — .  Di  pers.  volùbile,  Secondo  come  la 

trovi  disposta.  §  Luna  d'un  dato  mese.  Siamo  in 
aprile,  ma  è  ancora  la  luna  di  marzo.  La  luna  di 
m,arzo  determina  la  pasqua.  §  Prov.  Alla  —  settem- 

brina sètte  lune  se  le  inchina.  Pronostico,  Da   quella 

XUMINERIA,  s.f.  Luminària  (F.  P.). 
LUMINIÈRA,  s.f.  Splendore  (Veud.  Crist.  Cr,).  §  Lu- 

mièra (S.  Gir.).  §  E  fig.  (Vit.  Bàli.). 
LUMINIÈRE  ,  s.m.  Lucernière  ,  Piede  del  candelabro 

<Grad.  S.  Gir.). 
LUMINOSITADE  -  TATE,  s.f.  Luminosità  (F.  P.). 
LUMINOSO,  agg.  Illuminato  (Sèrlio,  T.).  §  —  inter- 

vallo [lùcido!  (Maestruzz.). 
LUMINOSO,  s.m.  Còrpo  luminoso  (F.  P.). 
LUNA,  s.f.  —  colma  [pièna]  (Sègn.  T.).  §  —  prima, 

seconda.  Il  primo,  il  secondo  giorno  della  luna  (Pallàd.). 

§  Età  della  —  [11  tèmpo]  (Creso. ).  §  —  scemante,  me- 
nomante [scema]  (Dav.  Creso. ).  §  —  vuota,  coiitr.  di 

pièna.  Che  non  splènde  punto  (Fr.  Giord.).  §  Fare  luna. 
Méttersi  in  cérchio;  di  pèrsone  (Ceccheréll.).  %  Piantato 
in  buona  —  [nato]  (Matt.  Franj.).  %  La  —  è  sul  vòl- 

gere. Di  pers.  lunàtica  (Cecuh.).  §  Aver  la  —  a  rovescio. 
Aver  le  lune  (Pàuli,  Gh.  P.).  §  T.  pist.  Aver  la  —  matta. 
Aver  le  lune  (F.  P.).  §  Così  T.  san.  Aver  le  lune  rovè- 

sce (id.).  §  Far  la  luna  d'una  cosa.  Esser  di  moda.  Di 

s'indovinano  le  altre.  Non  com.  §  Quando  nevica  di  set- 
tèmbre, nòve  lune  attènde.  Ci  sta  per  nòve  mesi.  Non 

com.  §  Non  c'è  sàbato  santo  al  mondo  che  la  luna  non 
sia  al  tondo.  §  Non  sèmpre  la  —  sta  in  tondo.  Le  vi- 

cènde della  vita  non  son  sèmpre  pròspere.  §  pi.  Le  lune,  l 
mesi  lunari.  §  —  di  mièle.  I  primi  giorni  del  matrimònio. 
Sono  nella— di  mièle.  §  Per  est.  11  primo  tèmpo  d'una 
impresa,  o  sim.  quando  non  spuntano  ancora  i  guai- 
Amministrazione  che  è  ancora  nella  luna  di  mièle 

delle  speranze.  §  Èssere  a  quarti,  a  punti  di  — .  Di 
chi  è  fàcile  a  cambiare.  Non  ci  ò  ancora  fatto  un  affare 
a  garbo:  non  ò  trovato  che  pèssimi  quarti  di  — .  5  A 
intervalli  pòco  regolari.  Si  vede  da  noi  a  punti  di — . 
Paga  a....  %  È  mutàbile,  è  volùbile  come  la  — .  §  Vèc- 

chio, Antico  come  la  — .  Di  còsa  o  persona  vecchissima. 
§  fig.  Dove  sèi,  nella  luna?  Dove  vai,  nella  luna? 
Vieni  dalla  —  ?  .\  pers.  distratta ,  che  non  guarda  a 
quel  che  fa  o  succède.  Così  Vive  nella  — .  0  Nel  mondo 
della  — .  Non  sapevi  che  il  ministèro  è  caduto?  o  che 
vivi  nel  mondo  della  luna?  Si  vede  che  viene  dal 

mondo  della  — .  §  Avere  il  cervèllo,  la  tèsta  nel  mondo 
della  — .  Di  pers.  che  fa  o  parla  a  caio.  §  Canz.  pop. 
Io  vorrei  che  nella  Itma  Ci  s'andasse  col  vapore.  Per 
poter  far  all'amore  colle  dònne  di  lassù.  §  scherz.  Sotto 
la  luna.  In  tèrra.  Quanta  gènte  è  felice,  che  vive  sotto 

la  —?  §  Mostrare,  Fa^-  vedere  la  —  nel  pozzo'.  Lùc- 
ciole per  lantèrne.  §  Veder  la  —  nel  pozzo.  D' uno 

sciòcco  che  crede  ogni  còsa.  È  come  pretèndere  di  pi- 

gliar la  —  nel  pozzo.  Pretènder  l' impossibile.  §  Cosi 
Bever  la  luna.  Sèi  come  quel  contadino  che  credette 

che  il  suo  ciuco  avesse  bevuto  l'acqua  e  la  luna  che 
c'èra  riflèssa.  §  Luna  pièna.  In  quintadècima.  §  fig. 
Fàccia,  Vi/o  di  —  e  di  lana  pièna  o  iti  quintadèci- 

ma. Di  pers.  bèlla  grassa  col  viSo  tondo.  Anche  solam. 
Luna.  Cìie  luna!  Vifo  di  luna.  §  Pm  tondo  della—. 

Più  minchiòn  della  — .  D'  un  minchione.  §  volg.  Lui, 
pinco  e  la  luna  è  tutt' una.  D'un  minchione  che  non 
conclude  nulla.  §  Arlecchino  imperatore  nella  luna. 

%  Averci  che  far  quanto  la  —  co' granchi.  Nulla.  Non 
com.  §  Èssere  in  bòna,  cattiva  — .  Di  buòno  o  cattivo 
umore.  §  Aver  le  — .  Èsser  lunàtico.  À  cèrte  —,  è  diffi- 

cile discórrerci  òggi.  Che  luna  !  ììoa  com.  Avérle 
lune  a  rovèscio.  §  Cosi  Venire,  Montar  le  lune.  Lasciar 

passare  le  —.  §  Èsser  a  lune.  A  volate,  a  scatti  ;  non 
costante ,  volùbile.  §  Non  com.  Montar  la  —.  ì  E  non 
com.  Cògliere  uno  sul  far  della — .Trovarlo  di  cattivo 
umore.  §  Prov.  Ogni  grànchio  d  la  sua  — .  Una  vòlta 
per  uno  tocca  a  tutti.  §  Luna.  T.  poèt.  Mese.  §  Luna. 

Carta  de'  tarocchi.  §  Mena  — .  L'  arme  dei  Turchi.  § 
T.  archi.  Ména  —.  Finèstra  a  semicérchio.  C'è  una, 
ména  luna  che  dà  luce  alle  scale,  §  T.  mil.  Òpera  di 
fortificazione  staccata  dal  còrpo  della  piazza.  §  T.  cu- 

cina. Spècie  di  coltèlla  per  fare  i  battuti  colla  lama  in 
forma  di  mègja  luna  e  con  due  manichi,  g  Èrba  — .  V. 

còsa  politica  piuttòsto  strana,  ardita.  Ora  fa  la  luna 
della  fratellanza  (Giust.  Buse.  P.).  §  Èsser  a  luna  [a 
lune]  (F.  P.).  §  Sul. far  della  luna.  In  cattivo  momento 
(Cecch.P).  §  Guardar  le — .  Pensare  e  ripensare  e  non 
sapersi  decìdere  (F.).  §  Mostrar  la  luna  a  melodi.  Far 
provar  gran  dolore,  Portare  grande  sciagura  (Forteg.). 
ì  Mostrar  la  —per  lo  sole  [nel  pózzo]  (B.  Gentil. T  ).  § 
Più  su  sta  mònna  Luna.  Tu  non  ci  ài  indovinato 
(Lib.  Son.  Fir.  Morg.).  §  Fare  a  mònna  luna.  Giòco 
fanciullesco  (Min.  Gh.  P.).  §  Anche:  Non  siamo  ancora 
alla  fine  (Cecch).  §  Luna.  Tèmpo  (D.  Cr.).  §  Acqua 
pièna  della  luna.  Il  flusso  (Targ.  Gh.).  §  La  Pente- 
Jiléa  armata  a  luna.  Con  uno  scudo  in  forma  di 
luna  (Guid.  Pis.  P.).  §  Pianeta  qualunque  secondàrio 
(Gal.).  §  Nòtte  (Sannagj.).  §  T.  vet.  Sòrta  di  flussione; 
malattia  del  cavallo.  §  T.  alchìm.  L'  argènto,  §  Luna 
còrnea.  Il  cloruro  d' argènto  fuSo  (T.).  §  I  sopralètti 
stellati  e  allune  [a  lune\  cioè  con  lune  dipinte  (Bar- 
ber.  Regg.  127,  P.). 
LUNA,  agg.  Èrba.  V.  Lunària  (P.), 
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Lunària.  §  Latte  di  luna.  Pólvere  di  gèsso  per  pulire 
i  metalli. 

LUNARE,  agg.  da  Luna.  Corso,  Fafe,  Mese  — . 
LUPfARIETTO,  s.m.  dim.  di  Lunàrio. 
LUNARINO,  s.m.  dim.  di  Lunàrio.  Quelli  che  si  tèngon 

in  tasca  o  nel  portafoglio.  Se  d'un  fòglio  solo,  più  com. 
Calend  arino. 

LUNÀRIO,  s.m.  [pi.  Lunari].  Spècie  d'almanacco  or- 
dinàrio stampato  più  specialm.  per  il  volgo  e  per  le 

persone  del  contado.  E  in  gen.  Almanacco  qualunque. 
Lunàrio  umoristico  illustrato.  §  Lunàrio  novo.  Del- 

l'anno ohe  sta  per  cominciare.  §  Lègge  il  lunàrio.  Che 
dice  il  lunàrio  ?  Il  —  del  Baccèlli;  e  assol.  Il  Bac- 

cèlli editore  di  lunari.  §  Venditore,  Stampatore  di  lu- 
nari. §  iròn.  D'  un  editorùccio.  §  Fèsta  che  non  è  nel 

— .  Che  non  eSiste,  Che  uno  si  prènde  da  sé,  Quella  che 
fanno  i  calzolai  il  lunedì.  §  Prov.  La  malattia  de'  sani 
è  una  fèsta  che  non  è  nel  — .  Di  chi  si  finge  malato. 
§  Per  bicffie  non  ce  la  può  il  lunàrio.  D'un  bugiardo. 
§  Fare  o  Stampar  de'  lunari,  fam.  Patir  la  fame.  Non 
aver  da  mangiare.  Chi  non  à  lavoro  è  costretto  a  far 

de' lunari.  §  Si  messe  a  guardar  qua  e  là  com'un  che 
fa  de' Innari.  §  Qui  si  fa  de' lunari!  Grida  scherz.  chi 
li  vende  per  via.  §  Anche  Stillarsi  il  cervèllo  in  pensièri 

inùtili.  Fantasticare,  Almanaccare.  Stanno  a  far  de' — 
sui  probàbili  avvenimenti  europèi.  §  Aver  pèrso  il  — . 
La  tèsta,  il  giudizio.  Che  raspi?  Ai  pèrso  il  lunàrio? 

% -Sbarcare  il— .Y&ssz,x  alla  mèglio  l'annata,  e  per  est. 
il  tèmpo  e  la  vita  in  sé  stessa  o  in  un  dato  ufficio. 
Ministri  che  ricórrono  a  mille  espedientucci  tanto  per 
fbarcare  il  — .  Non  com. 
LUNARISTA,  s.m.  [pi.  Lunaristi].  Compilatore  di 

lunari.  §  Chi  pretènde  d' indovinare  quel  che  farà  il 
tèmpo. 

LUNARIÙCCIO,  s.m.  [pi.  Limariucci],  spreg.  di  Lu- 
nàrio. 

LUNATA,  s.f.  T.  idràul.  Corrosione  semicircolare  che 
1  fiumi  0  torrènti  prodùcono  nel  terreno.  §  T.  mar.  11 
Iato  inferiore  delle  navi. 

LUN.ATKHERIA,  s.f.  astr.  di  Lunàtico.  Còsa,  Atto  da 
lunàtico.  Non  sapeva  spiegare  cèrte  —  di  suo  fratèllo. 
LUNÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Lunàtici].  Chi  è  di  cervèllo 

pòco  stàbile ,  e  di  tanto  in  tanto  si  arrabbia  anche 

senza  ragione.  È  ima  dònna  tanto  — .  Un  po'  lunà- 
tico. Gènte  — .  §  sostant.  A  dar  rètta  a  cèrti  — . 

LUNATO,  agg.  T.  lett.  In  forma  di  luna.  Le  —  còma 
dei  bòvi.  Le  Innate  bandière  dei  Turchi.  Carro  — . 
LUNAZIONE,  s.f.  11  corso  della  luna,  nelle  sue  vàrie 

fasi.  Abbiamo  avuto  tre  cattive  — . 
I^UNEDARE.  V.  cantil.  in  Lunedì:. 
LUNEDÌ,  s.m.  indecl.  11  primo  giorno  della  settimana, 

e  per  la  ChiéSa  il  secondo.  Fèsta  che  cade  m  —.  L'anno 
novo  comincia  in  — .  Da  —  a  òtto.  Il  —  pròssimo.  § 
—  passato.  Lunedì  mattina,  lunedi  sera;  lunedì  nòtte, 

LUNAGIONE,  s.f.  Lunazione  (Fior.  Virt.  T.). 
LUNAMENTO,  s.m.  Lunazione  (Guitt.  Cr.). 
LUNARE,  agg.  Ripurgamenti  — .  Mèstrui  (Targ.  T.). 

§  Che  sta  nella  luna.  Dònne  —  (Bellin.).  USàbile.  §  T. 
min.  V.  Selenìtica.  (T.).  §  Piètra  —.  Sòrta  di  feldspato 
lattiginoso. 
LUNARE,  s.m.  Tèmpo  del  eorso  della  luna  (D.  But. 

Cresc.  G.  V.  Cr.). 

LUNARE,  tr.  Tagliare  in  forma  d'arco  (T.). 
LUNÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  Crocifere,  coltivata 

per  ornamento. 
LUNARIAMENTE,  avv.  Secondo  il  créscere,  e  il  calare 

della  luna  (Burch.  T.). 
LUNÀRIO,  s.m.  Corso  di  luna  (Tei.  Br.  T.).  §  Èsser 

del  medéfimo  — .  Delle  stesse  idèe  (Corsin.).  §  T.  eccl. 
Lunàrio  dell'Orazione,  o  delle  quaranV ore  [Giro] 
(Gajj.  P.). 
LUNÀTICO,  agg.  Di  còsa  che  accade  o  si  trova  nella 

luna  (Bellin.  T.).  §  Intendènte  del  corso  della  luna  e 
delle  sue  influènze  (Alleg.  Cr.).  §  Di  còsa  strana,  stra- 

lunedi  il  giorno.  La  nòtte  di— .  A  rivederci  a  lunedi 
che  viene.  %  Sign.  anche  Mai,  rispondendo  scherz.  o 
iròn.  «  Mi  regali  codest' orològio  ?  »  «  Lunedi  che  viene.  » 
Tutta  — dell'anno  i  calzolai  fanno  fèsta.Cosi  Fareil  — . 
§  In  una  storièlla  pop.  che  burla  quelli  che  non  fanno 
nulla  tutta  la  settimana.  Lunedi  che  lunedai.  Martedì 
non  lavorai,  Mercoldi  pèrsi  la  rocca.  Giovedì  la  ri- 

trovai, Venerdì  la' nconocchiai.  Sabato  m'acconciai 
la  tèsta.  Perché  doménica  gli  èra.  fèsta.  E  anche:  Lu- 

nedi mandò  martedì  da  mercoledì  per  sapere  da  gio- 
vedì se  venerdì  avesse  detto  a  sàbato  che  doménica 

èra  fèsta.  §  —  dell'unte.  Son  due:  quello  dopo  e  quello 
prima  del  giovedì  grasso.  Cosi  Lunedì  dell'unte  di  qua 
e  —  dell'unte  di  là.  Questo  si  chiama  anche — grasso. 
§  —  santo.  Della  Settimana  santa. 
LUNEDIARE,  intr.  Fare  il  lunedì,  Far  fèsta  il  lunedì. 

Gli  piace  di  — .  Non  com. 
LUNEDIATA,  s.f.  scherz.  Fare  tma  — .  Fare  il  lunedì. 

LUNETTA,  s  f .  dim.  vezz.  di  Luna.  §  T.  archi.  L'arco 
separato  dall'apertura  rettangolare,  o  Lo  spàzio  tra  un 
pedùccio  e  un  altro  delle  vòlte.  Le  —  di  Raffaello. 
Vòlta  a  lunette.  —  apèrta  o  chiusa.  Ràggio  di  luce 
che  da  una  lunetta  semichiusa  attraversava  la  chièfa. 

À  dipinto  tma  — .  C'è  ima  Madonna  in  una  —  d'una 
pòrta.  §  Finèstra  a  luna,  spècie  sopra  una  pòrta.  §  T. 
mil.  Piccola  mègja  luna.  —  del  fòrte.  §  T.  eccl.  La. 
parte  dell'ostensòrio  in  cui  s'adatta  l'ostia  consacrata.. 
§  T.  a.  e  m.  Il  cérchio  superiore  degli  orològi  da  tasca 
che  règge  il  vetro.  §  T.  bottai.  Due  assicèlle  minori  che 

compiono  il  fondo  de'  tini  e  delle  botti  quando  non  è 
tutto  d'un  pèzzo.  §  Le  —.  Strumento  dei  conciatori  di 
pèlle.  §  T.  calz.  Pezzetti  di  pèlle  che  rinforzano  il  to- 

maio. §  T.  arche.  Spècie  di  mègje  lune  d' òro,  d'argènto 
0  d'avòrio  che  servivano  d'ornamento  e  distinzione  ai 
patrizi  e  alle  dame  romane.  §  E  quanto  abbia  una  forma 
sim.  come  per  eS.  Il  muretto  al  tondo  che  fanno  a  pie 
de'  castagni. 

LUNGA,  s.f.  T.  mil.  Fune  che  unisce  l'avantrèno  al- 
l'affusto de'  pèzzi  da  campagna  nelle  fazioni.  Per  gli 

altri  sign.  V.  Lungo. 

LUNGÀCCIO,  agg.  [pi.  Lungacci].  Di  pers.  tròppo- 
lunga.  A  qtiel  mòdo  — com'è  non  s'adatta  a  lavorare. 
LUNGÀGGINE,  s.f.  Còsa  che  è  tirata  tròppo  in  lungo. 

Bifogna  finirla  colle  — .  Tròppe  — .  Lungàggini  di 
stile,  rettòriche,  diplomàtiche.  —  afose  dei  procura- 

tori, i  esci.  Che  lungàggine  !  Quante  lungàggini! 
LUNGAGNATA,  s.f.  T.  cont.  e  volg.  Lungagnata. 
LUNGAGNATA,  s.f.  Discorso  lungo  e  noioso.  Che  à 

voluto  dire  con  quella  — ?  §  esci.  Che  lungagnate!  % 
Per  sim.  Di  sonata  e  sim.  tròppo  tirata  in  lungo.  §  Della 

vóce  tròppo  strascicata.  Pronimziano  con  una  —  «17- 
giosa  da  far  cascare  il  pan  di  mano.  §  Per  est.  Insi- 

stènze di  lamenti,  richièste,  e  sim.  Per  non  pèrdermi 

in  tante  — . 

vagante  (Fag.).  §  Temporale,  Transitòrio  (S.  Ag.).  §  Chi 
soffre  di  mal  caduco  (Bib.).  Cosi  Mal  — .  Mal  caduco. 

§  Ihù  lunàtico  de'  granchi.  Di  pers.  lunàtica  (Cecch. 
Cr.).  §  sost.  T.  vet.  Malattia  degli  òcchi  del  cavallo  (T.). 

LUNATO,  agg.  Del  suono  d'alcune  lèttere  (Bèmb.  T.). 
LUNCH  0  LUNGHE,  s.m.  Spècie  di  merènda  (P.). 
LUNEDIANA,  s.f.  Sciòpero  in  lunedì  (F.).  §  Fare  la 

— .  Non  lavorare  (Malm.  Gh.).  %  Cantil.  Chi  non  fa  la 
—  È  un  gran  figlio  di....  (Min.  Gh.  P.).  Vive  nelle 
mont.  (P.). 

LUNEDIARE,  intr.  A  Pist.  e  a  Sièna  la  storièlla  re- 
gistrata  nella  L.  V.  dice  Lunedì  lunediai  (P.). 

LUN  ÉLLA,  s.f.  Pupilla  (Còd.  Mar.  T.). 
LUNGA,  s.f.  Lunghezza  (A.  Cr.).  §  Mozzare  le  lunghe. 

Non  metter  tèmpo  in  mèjso  (A.).  §  Per  altri  sign.  V. 
Lungo. 

LUNGÀGNOLA,  s.f.  Sòrta  di  rete,  lunga  e  bassa  (Rim. 
buri.  Fir.  Cr.).  ̂   tìg.  Insidia.  Tèndere  le  —  (Dav).  §:. 
Dare  Inngàgnole.  Tenere  a  bada  (Cecch.  Cr.).  §  Lun- 
gàgnola.  Lungagnata  (Fag.). 
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LUNGAMENTE,  avv.  da  Lungo;  di  tèmpo.  Piàngere, 
Xamentarsi  — .  Che  Dio  la  consèrvi  —  a  noi. 
LUNGARIN.V,  s.f.  V.  Longarina. 
LUNGAKNATA,  s.f.  Passeggiata  sui  lungarni.  Andremo 

•  a  fare  una  —  stasera, 
LUNGARNO,  s.m.  Strada  di  Firenze  o  di  Pisa  che  va 

lungo  l'Arno.  Lungarno  Serristòri,  delle  Grazie.  Bi- 
làstricano  i  lungarni. 
LUNGE,  avv.  T.  lett.  poèt.  Lontano.  Non  — .  Da  — . 

§  Lunge  da'  laghi.  §  E  con  A.  Lunge  alla  sua  Ièlla. 
Ma  questo,  raram.  anche  ne'  vèrsi. 
LUNGHERLi,  s.f.  Una  còsa  che  va  malamente  per  le 

lunghe.  Assai  più  com.  Lungàggine.  ' 
LUNGHETTO,  dim.  di  Lungo.  Un  discorso  un  'po'  — . 

Calzoni  un  2^0'  —  che  vanno  scorciti. 
LUNGHEZZA,  s.f.  Una  delle  tre  dimensioni  dei  còrpi. 

L'estensione  dell'oggetto  dalle  due  estremità  dellaiparte 
più  lontana.  La  —  d'  un  bastone,  d' un'  asta,  d' una 
staìiza,  d'iin  tavolino,  d'una  strada.  Im  —  e  rattezza 
d'un  panno.  Dièci  mètri  di  —  sii  tre  di  larghezza.  È 
d'una  —  che  mai;  una — sjiropofitata.  Giusto  di—.^ 
—  d'nn  discorso,  d'una  poefia,  d'una  lèttera,  d'una 
discussione;  della  guèrra.  §  — del  tèmpo.  Non  sÌ2Ji'ò 
ordinargli  questa  costruzione  per  la  —  del  tèmpo  che 
piglierèhhe  a  farla.  §  Che  lunghezza!  Vedendo  una 
pers.  lunga,  alta.  §  Delle  sillabe.  Bifogna  badare  alla 
brevità  e  alla  —  delle  sìllabe.  §  Mè^^a  lunghezza,  ecc. 
Quella  del  cavallo  che  arriva  prima  d'un  altro,  soltanto 
per  una  distanza  pari  alla  lunghezza  del  suo  còrpo. 
LUNGHISSIJiAMENTE ,  avv.  da  Lunghissimo.  Lun- 

ghissiniamente  intrattenne  il  pìcbblico. 
LUNGHISSIMO,  sup.  di  Lungo.  Lunghissima  e  folta 

capigliatura.  Lunghissime  settimane. 
LUNGI,  avv.  di  luogo  e  prep.  T.  lett.  poèt.  Lontano. 

Da  — .  Dalla  —,  Lungi  da  me.  Lungi  dal  giurare, 

dal  fare,  dall' èsser  vero. 
I  LUNG(»,  agg.  [pi.  Lunghi, Lunghe].  Che  à  assai  lun- 

ghezza, relativamente.  Contr.  di  Corto.  Lunghe  can- 
ne, mazze.  Muro,  Strada  lunga.  Un  laghetto  pili  lungo 

-■    liUNGAIA,  s.f.  Lungheria,  Lungagnata  (Fag.  F.). 
LUNGAIÈRA,  s.f.  Lungagnata  tra  due  o  più  pers.  (T.). 
LUNGAMENTE,  avv.  Da  gran  tèmpo,  Fin  da  gran 

tèmpo  (GiambulL).  §  —  dinante.  Molto  tèmpo  prima 
(G.Giùd.).  L'odio  di  tutti  onde  tu  —  se' degno  (Br.  Lat.). 
LUNGAMENTO,  S.m.  Allontanamento  (T.).  §  Dilazione 

(Fior.  Virt.). 
LUNGANIMITÀ,  s.f.  Longanimità  (SS.  PP.  Cr.). 
LUNGÀNIMO,  agg.  Longànime  (B.  Cr.). 
LUNGAKE,  tr.  Allungare.  §  Tardare,  Differire  (Rim. 

Ant.).  §  riti.  Allontanarsi  (Guitt.). 
LUNGAZIONE,  s.f.  Allontanamento  (Rist.  Ar.  F.). 
LUNGE,  avv.  Riuscir  lunge.  Non  ottenere  effètto  (A.). 

§  A  lunge.  Da  lontano  (Rie.  Malesp.  Gh.).  g  Dalla  —. 
Da  lontano  (Lane.  Miràc.  S.  Mar.  Madd.  Nann.  P.).  § 
Di  molto  — .  Di  molto  lontano  (Cant.  Carn.  id.).  §  Da 
—  da  tutte  le  gènti  [Lontano  da]  (Gozz.). 
LUNGHERINE,  s.f.  T.  mar.  Listoni  di  legno  per  gui- 

dar la  nave  nel  varo  (P.). 
LUNGHESSAMENTE,  avv.  da  Lunghesso  (T.). 
LUNGHESSO,  prep.  Lungo  (B.  D.  Albert.  Cr.). 
LUNGHEZZA ,  s.f.  Cessar  lunghezza.  Èsser  brève 

(Pallav.  T.).  §  Fare  —.  Stèndersi  molto  (S.  Gir.).  § 
Dare  0  Darsi  —.  Menare  in  lungo  (Car.).  §  Prènder 
— .  Andar  per  le  lunghe,  in  lungo  (Pallav.).  §  Lungàg- 

gine (Oar.  Ségn.  T.).  §  Proseguimento  (Guicc).  §  Di- 
stanza (S.  Gir.).  §  Longitùdine  (Gresc.  Serd.  Cr.). 

LUNGHIÈRA,  s.f.  Ragionamento  prolisso  (Fag.  Cr.).  § 
Dilazione,  Indugio  (Dav.). 
LUNGHINI,  s.m.  pi.  Spècie  di  gnocchetti  lunghi  lun- 

ghi, fatti  di  pasta  di  pane  (F.  Fr.  P.). 
LUNGHISSIMO, agg.  Di— età  [inoltrata] (Pali.  Gh.  P.). 

'  LUNGI,  avv.  A  lungi.  Da  lungi.  §  Èssere  a  lungi  [lonta- 
no] (Legg.  Tob.).  §  Venire  a  — [da.  lontano]  (Bìb.).  §  Da—. 

Provvedere  da  —  a  ogni  pericolo  |Per  tèmpo]  (Pau- 

che  largo.  Piazza  —  e  larga.  Una  — -  e  larga  valle. 
Secondo  quanV  è  -,  L'avete  a  far  lunghi  questi  cal- 

zoni come  quelli  vècchi.  §  Provèrbi.  La  più   lunga 
strada  è  la  più  pròssima  a  casa.  Il  desidèrio  d'arri- 

varci la  fa  parer  tale,  g  Non  si  fa  più  lunga  strada 
che  quando  non  si  sa  dove  si  vada.  §  Lwiga  via, 
lunga  bugia.  Delle  còse  lontane  non  è  fàcile  conóscere 

il  vero.  §  Indicando  la  misura.  Lungo   tre  palmi.  Ta-  \ 
volino  lungo  due  mètri.  §  Con  avv.  e  agg.  Piìi,  Meno' 

lungo.  Tròppo,  Pòco  lungo.  §  Bèllo  — .  Molto  lungo.  §  * 
Dammi  il  bastone  ini\—.  §  E  assol.  hmgo.  Piglia  la 
bandièra  lunga.  §  Ripetuto  in  fòrza  di  superlat.  Una 
strada   lunga   lunga.   §  Per  il  lungo  rotolare.  §  Di 

pers.  d'alta  statura.  Un  omo  lungo.  Una  dònna  —   
E  piccina,  e  prese  un  omo  lungo:  paiono  un  i  e  un  l. 
§  È  pili  largo  che  lungo.  Di  pers.  molto  grassa.  § 

Lungo  com' un  campanile,  coni'  una  pèrtica,  com'un 
palo,  com'un  palo  da  telègrafo.  §  Un  còso  lungo 
un  mese.  Che  non  finisce  mai.  Di  pers.  e  di  còse.  § 
Più  com.  Uìi  còso  hmgo,  o  lungo  lungo.  §  Tu  sèi 
più  minchione  che  lungo.  A  un  gran  minchione.  § 
Cader  lungo  disteso.  Con  tutta  la  pers.  come  mòrto. 

Lungo  e  disteso.  §  fig.  Stèndersi  quant'uno  è  lungo  0 
quanto  il  lenzòlo  è  hmgo  0  Non  far  il  passo  più  — 

della  gamba.  Spèndere  in  proporzione  de' pròpri  gua- 
dagni, delle  pròprie  entrate.  S  No7i  guardare  uno 

quant'è  lungo.  Non  degnarsi  di  misurarsi  con  lui,  Di- 
sprezzarlo, Non  volerci  rappòrti.  §  Dalle  parti  della  per- 

sona. Naso,  Vi/o,  Mento  —,  Barba.  Capelli—.  Pòrta 
i  capelli—.  Tagliati  codesti  capelli  che  son  tròppo  —, 
Braccia,  Gambe—.  Con  quelle  braccia  lunghe  arriva 
per  tutto.  L  gòbbi  anno  le  braccia  lunghe.  %  fig.  Aver 
molto  potere,  Arrivare.  Il  fisco  à  le  braccia  lunghe.  S 
Coìi  quelle  gambe  —  fa  miglia  quanto  il  lupo  a  di- 

giuno. Passi  — .  §  Gambe  — .  §  Prov.  Tròppo  lungo 
non  fu  mai  bòna.  Di  pers.  tròppo  alta.  J  3Iani  —,  lunghe 
come  méstole.  1  fig.  Mani  — .  Ladro  0  Manesco.  §  Di 
lunga  mano.  V.  Mano.  ■§  fig.  Ùnghie  —,  Di  chi  ruba. 
Attènto  perché  à  le  ùnghie  — .  §  Orécchie,  Orecchi  — . 

dolf.  P.).  §  Sta  da  lungi.  Sta'lontana  (Camra.  180,  P.). 
§  Non  molto  di  lungi.  Non  molto  lontano  (Guid.  Pis. 

P.).  §  Èsser  di  — .  Lontano  (Gli  ant.).  §  E  fig.  Non  in- 
tèndere (Mon.  D.).  §  Fare  di  — .  Allontanare  (S.  Gir.). 

§  Pili  là  bène  a  lungi.  V.  La  (P.).  §  Di  lungi.  Al  di 
lungi,  Farsi  di  lungi  (Sali.  Gh.  P.).  §  Le  lungi  saettanti 

Mufe  (Lucches.  Pind.).  §  t^t:^]).  A  lungi  alla  città  [Lon- 
tano dalla]  (SS.  PP.). 

LUNGI,  agg.  f.  pi.  Lunghe,  Lontane.  Da  lungi  parti 
(Vit.  S.  Mar.  Madd.  Nann.  P.). 
LUNGIAMENTE,  avv.  Lungamente  (Rim.  ant.  Cr.). 

§  Di  lungo  tèmpo  (Paganino,  Nann.  P.). 
LUNGIARE,  tr.  e  intr.  Allontanare  (Guitt.  T.). 
LUNGIFERITORE,  s.m.  e  agg.  Che  ferisce  da  lontano 
LUNGIFREMÈNTE,  agg.  e  sost.  Che  si  sente  frèmere 

da  lontano  (Salviu.  F.). 

LUNGILUCÈNTE,  agg.  e  s.  Che  spande  all'intorno 
molta  luce  (Salvin.  F.). 
LÙNGIO,  agg.  Lungo  (Rim.  ant.  P.). 
LUNGIOPRANTE,  agg.  e  s.  Che  òpera  0  fa  sentire  i 

suoi  effètti  da  lontano  (Salvin.  Fr.  P.). 
LUNGISAETTANTE,  agg.  tit.  d'Apòllo  (Gozz.  T.). 
LUNGITANO,  agg.  Parénte  lontano  (Albert.  Cr.). 
LUNGIVEDÈNTE,  agg.  Che  vede  di  lontano  (T.). 
LUNGO,  agg.  [pi.  Lungi,  Lunge\.  Lontano  (Fior. 

S.  Frane.  Cr.).  Di  lunge  parti  (SS.  PP.).  §  Da  lungi 
parte  e  parti  (S.  Gr.  S.  Mar.  Madd.  P.).  §  Il  lungo 
odore.  Che  si  sente  da  lontano  (Poliz.).  §  Accènto 
lungo.  Che  dinòta  sillaba  lunga  (Cit.  Tip.).  §  Dare 

queste  lunglie.  Mandare  in  lungo  (A.'SuppòS.  P.).  §  T. 
pist.  Òcchi  — .  Di  chi  ci  vede  molto  anche  da  lontano 
e  Svèlto.  Il  dottore  aocchiò  sùbito  quella  carta:  à 
gli  òcchi  lunghi!  (P.).  §  iu^fifo.  Vècchio.  §  M.  avv.  Per 
lungo.  Per  molto  tèmpo.  §  Tener  per — .  Di  còsa.  Pro- 

crastinarla (Sacch.).  §  Di  pers.  Trattenerla  a  parola 
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g  Lingua  — .  Maldicènte ,  'Insubordinato.  §  Vista  — . 
■Sf/itardo,  Occhiate  — .  3Iufo  — .  Fare  il  mufo  —.  §  Di 
una  fila  continuata  di  persone.  Un  —  cortèo.  Una  hmga 

fila  di  gènte.  Processione,  Séguito  — .  In  lunghe  iìle 
dóppie.  §  Di  pers.  che  indugia  tròppo  a  far  una  còsa. 
Quanto  sèi  —  a  vestirti.  È  — a  pagare,  a  mangiare,  a 
far  le  sue  faccènde.  §  Coìn'è  lungo  questo  prète  (nella 
inessa).  §  Di  còsa  che  non  vièn  mai  a  fine,  enf.  Lungo 
quanto  la  fame,  quanto  la  quaréfima.  §  Di  vèsti^  che 
eccèdono  nella  inijura  che  dèvon  avere  o  che  sòlitam. 

anno.  Ora  nfa  alle  dònne  un  cappellone  — .  Pòrta  i  cal- 
zoni —  che  gli  strascicano.  §  Àbito  — .  La  tònaca,  dei 

prèti.  §  Calzoni—.  Quelli  che  arrivan  fino  alla  scarpa; 
contràrio  di  Calzóìi  corti  che  arrivano  al  ginòcchio.  § 

Giuhha  — .  La  giubba  a  coda.  §  Vestito  — .  Quello  che 
pòrtan  le  dònne  ;  contrapp.  a  quello  corto  delle  ragaz- 

zine. §  Camice  lunghe.  §  Di  tèmpo.  Com'  è  lungo  un 
giorno  quando  si  sta  senza  far  nulla.  Che  giornate 
lunghe!  Lunga  e  faticosa  giornata.  §  Specialmente 

(;uando  s'aspetta  con  desidèrio.  L^  ora  di  cena  com'è 
lunga  stasera!  §  Che  serate  —!  V.  Serata.  §  scherz. 
Vedendo  uno  che  Sbadiglia.  §  Veni'  anni  con  lunghi. 
§  Di  lunga  durata.  §  Le  gamhe  rìgide  dal  —  starsi 
a  sedei  e.  §  Giorni  ,  Giornate ,  Mesi  — .  §  J  mesi  j^Jm 
lunghi.  Di  trentun  giorno.  §  Di  còsa  che  dura  molto 
tèmpo.  §  Òpera  di  hmga  lena.  Lunghi  indugi.  Dura 
da  lunghi  anni.  Lunga  sèrie.  Persone,  Istituzioni 
che  non  èbber  vita  lunga.  Cerimònia,  Funzione  lun^ 
ga.  Discussione,  Discorso  lungo.  Vi  rispondo,  ma  non 
posso  èsser  molto  lungo  nella  m.ia  risposta.  §  Prov. 
Lunga  gugliata ,  maèstra  Sguaiata.  %  Non  lungo. 
Può  valere  anche  Brève.  È  tm  periodo  non  lungo. 

%  Non  vo'  fare  un  discorso  lungo.  -Sbrigandoci  in 
pòche  paròle.  §  Fece  un  Òhlungo  di  maraviglia.  Lungo 
squillo  di  tromba.  §  Lunga  agonia.  La  malattia  di 
Oli  io  padre  fu  ben  lunga.  §  Sonno  lungo.  Non  in- 

terrotto. Da  un  sonilo  brève  si  jmssa  a  uìi  sonno 

jiii'i  lungo  che  si  chiama  mòrte.  §  Tiro  —  e  assol. 
Lungo.  L'ò  fatto  hmgo,  tròppo  lungo.  Quando  la  palla 
passa  tròppo  lontano  da'  birilli  o  dalla  bilia  o  Quando 
la  palla  è  accompagnata  dalla  stecca.  Coì-to  e  lungo. 
Anche:  è  lunga;  sottint.  Palla.  %  È  —  lo  scherzo.  A  chi 
lo  protrae  oltre  il  conveniènte.  §Prov.  Lungo  scherzo 
non  fu  mai  buono.  §  Le  còse  lunghe  divèntan  sèrpi.  § 

—  strèpito.  Rumore,  Orazione — .  %  — resistènza,  bat- 
tàglia, difesa.  §  Cambiale  a  lunga  scadènza.  §  —  espe- 
riènza. Acquistata  in  molti  anni  o  in  ripetute  vicènde. 

§rrov.  Arte  lunga,  vita  brève.  §  — assènza.  Viàggio—, 
In  paesi  lontani.  5  Capitano,  Viàggio  di  —  corso.  Per 
mare.  §  —  memòria.  Che  dura  o  durerà  molto.  l-Definare 
lungo.  Di  molte  portate.  §  Di  liquidi.  Bròdo  — .  |  Bròdo 
l%mgo,.e  seguitate.^.  Bròdo.  §  Caffè,  Vino  lungo.  An. 
iiacquato.  Scipito.  §  T.gramm.  e  mètr.  Sillaba  lunga,  e 

assol.  Licnga.  Quella  su  cui  cade  l'accènto.  Un  trochèo 
è  composto  d'una  lunga  e  una  brève.  §  M.  avv.  A  — 
andare.  Di  còse  che  si  protraggono.  A  lungo  andare 
le  sètte  riuscirono  a  vìncere.  §  sost.  H  lungo.  Lun- 

ghezza. Il  lungo  e  il  largo.  V.  Largo.  |  Per  il  —  o 
Per  lo  lungo.  Dalla  parte  della  lunghezza.  Prendiamo 
questo  tavolino  per  lo  —.  Tagliare  una  stòffa  per  il 

(Sacch.).  §  sost.  Il  lungo.  Strisciòla  per  legare  i  gèti 
agli  uccèlli  (F.  P.).  Anche  La  lunga  (Marc.  Pòi.  P.).  § 
A  — .  Al  lungo.  A  molta  distanza  (T.).  §  Al  lungo  e 
al  travèrso.  Di  qua  e  di  là  (A.  Gh.  P.).  §  Andare  in 
lungo.  Alla  lunga  (Giambull.  Gh.  P.).  §  A  di  lungo. 
Andantemente,  Senza  paura  (Sod.  Gh.  P.).  5  Via  via, 
A  mano  a  mano  (Dav.  Gh.  P.).  §  Al  di  —  (G.  V.  id.). 
§  s.f.  §  Dare  la  lunga  o  una  lunga.  Tenere  a  bada 
(Varch.  Cecch.  A.  Gh.  P.).  §  Mozzare  le  lunghe.  Tron- 

care gl'indugi  (F.  P.).  %Alla  lunga.  Di  lontano  (Giamb.). 
§  Menare  a  lunga  l'occhio.  Vedere  da  lontano  (D.).  § 
A  lunga.  A  lungo  (Ségn.).  g  Da  lunga,  avverb.  Da  lon- 

tano (Gresc.  P.).  S  Di  paeSe  lontano  (TeS.  Br.  Morg.  Fir. 
T.)-  §  Stare  dalla  lunga.  Tenersi   lontano  (Bìbb.).  § 

lungo.  Per  il — .  Per  il  largo  e  per  il  —  o  per  il  hmgo 
e  per  il  largo  o  Per  lungo  e  per  largo.  §  fig.  Pièna- 

mente. Ef aminar  e  una  còsa  per  il  largo  e  per  il  — . 
§  avverb.  A  hmgo.  Molto.  No7i  può  aspettare  piìi  a 
limgo.Ver  rcioìio  tèmpo.  Si  son  trattenuti  a  —  in  casa 
nòstra.  Ci  si  campa  im  po' piiii  a  lungo  in  quel  paefe. 
Non  si  tira  più  a  —  cosi.  Parlare,  Pensare,  Ripensare 
a  — .  Fermarsi  a  —  su  una  còsa.  Còse  conservate  a  — 
nella  memòria.  §  Al  più  —  o  Alla  piti  lunga.  Indicando 
il  tèrmine  più  lontano.  Alla  pili  lunga  sàbato  vengo  a 
liquidare  i  nòstri  conti.  §  scherz.  Alla  piti  lunga  ci 
rivedremo  domani.  Vedendo  pers.  molto  lunga  o  as- 

saggiando vino  mblto  annacquato  o  sim.  §  Dì  hmgo  e 

non  com.  A  di  limgo.  Difilato,  Senza  voltarsi  o  fer- 
marsi. Quando  tu  vedi  che  litigano,  tira  di  lungo. 

Tira  di  hmgo  per  la  tua  strada.  Non  inette  coìito  par- 
larci: tira  di  lungo.  §  In  hmgo  o  Per  le  lunghe.  An- 

dare, Mandare,  Menare  in  hmgo  o  per  le  lunghe  tona  ' 
còsa  0  Tirarla  in  hmgo.  Tirarla  da  un  giorno  all'al- 

tro, da  un  mese  o  un  anno  all'altro,  senza  conclùdere. 
Così  si  va  tròppo  per  le  lunghe.  0  limghe  o  corte 

non  intèndo  recèdere.  Legge  tirata  per  le  lunghe.  È' 
tm  afflare  che  va  in  lungo.  §  s.f.  La  lunga.  Il  suono 
a  distesa  della  campana  gròssa.  Sona  la  hmga,  e  pòi 
la  pìccola.  §  scherz.  Sonare  la  lunga.  Allungare  caffè, 

vino  0  sim.  In  cèrti  collègi  sònan  la  lunga  a  tutt'an- 
dare.%  Al  biliardo.  La  stecca  più  lunga.  §  La  lunga  e 
la  corta.  Le  parti  del  biliardo.  Tira  dalla  —.  %  s.m.  H 

lungo.  Soprannome  d'omo  lungo.  Stasera  si  va  dal  — » 
§  T.  stòr.  muS.  Una  nòta  di  quattro  battute,  di  tèmpo 

ordinàrio.  §  avverb.  Alla  lunga.  Corsa,  Pàlio  alla  — . 
Per  una  strada  diritta  senza  fantino  e  colle  perette! 

conti-,  che  in  tondo,  alla  tonda-  §  A  lungo  andare,  Segui- 
tando in  lungo;  di  tèmpo  e  di  spàzio.  Alla  hmga  non 

ce  ne  può  con  lui  a  córrere.  Alla  lunga  si  stancano 
anche  i  calunniatori.  Anche  ripetuto:  Alla  lunga  alla 

hmga.  §  Alla  più  hmga.  V.  Sopra.  |  Di  gran  lun- 
ga. Come  T.  di  paragone ,  indicando  superiorità  o  in- 

feriorità. È  di  gran  lunga  più  fòrte ,  più  bravo,  più 

meschino,  più  débole.  §  Farla  lunga.  Allungare  il  di- 
scorso. Per  non  fàrvela  tanto  hmga,  la  còsa  è  cosi. 

Non  te  la  sto  a  far  tanto  — .  Tu  la  vuoi  far  tanto  — , 
e  io  la  vo'  far  brève.  La  fa  pili  hmga  della  camicia 
di  Mèo.  Come  V  è  hmga  la  camìcia  di  Meo  !  A  chi  ci 
secca,  insiste  in  un  discorso,  in  spiegazioni.  E  voi  la  vo- 

lete far  tanto  hmga  !  Non  la  farciamo  tròppo  lunga. 

§  esci,  di  nòia.  L'è  lunga.  L'è  hmga  la  stòria!  §  La 
vuol  èsser  lunga!  Di  còsa  che  va  molto  in  lungo.  S'è 
ammalato,  e  pare  che  la  vòglia  èsser  hmga!  Ma 

come  l'anno  presa  — .  §  Saperla  hmga.  Di  pers.  di 
molta  capacità.  Èim  mèdico  che  la  sa  lunga.  §  Più  com. 
Di  pers.  molto  furba,  Che  tira  gli  altii  al  suo  volere, 
alla  sua  opinione.  È  un  omino  che  la  sa  hmga.  Tu 
la  sai  lunga,  ma  io  la  so  piiù  lunga  di  te.  La  sa  più 
lunga  del  Panattoni.  §  La  sa  hmga,  ma  non  la  sa 
raccontare.  Di  chi  non  riesce  a  infinocchiare;  è  scopèrto 
nel  suo  giòco. 

LUNGO,  prep.  che  ìndica  'nella  continua  direzione 
d'una  còsa.  Lungo  il  corso  c'èra  di  qua  e  di  là  schie- 

rata la  fanteria.  Vengono  hmgo  l'argine.  §  Limgo 

Vidde  uno  lume  dalla  hmga  (Cav.  P.).  g  Di  hmga. 

Di  gran  lunga  (Mach.  P.).  §  Andare  alla  —  [lontano] 
(Vit.  S.  Gir.).  §  Per  hmga.  Lungamente  (B.  Cr.).  §  Per 
la  — .  Longitudinalmente.  §  Èsser  da  lunga  da  alctmo. 
Èsserne  lontano  (Bib.  Màcc).  §  Da  hmga.  Da  molto 
tèmpo  (T.ì.  §  Vedere  alla  hmga.  Veder  da  lontano 
(Bib.).  §  Tenere  vmo  per  la  hmga  [a  bada]  (S.  Gir.). 
E  Tener  per  hmgo.  Procrastinare,  e  di  pers.  Tratte- 

nere (Sacch.  P.).  §  Di  gran  hmga.  Di  molto  (B.).  §  Di 
grandissima  hmga.  Grandemente  (F.  P.).  §  A  di  lungo. 
LUNGO,  prep.  Col  Di.  Della  botte  di  lungo  il  muro 

(B.  Cr.).  §  Accanto.  Seppelliscilo  hmgo  me  (Petr.  Vit. 
Imp.).  Limgo  il  mio  duca  (D.).  §  Con  A  (B.  Ditt  )  § 
Limgo  a  Tristano  (Tàv.  Hit.).  §  Lungo  di  se  (i).).  § 



LUN 
95 

LUO 

il  fiume  c'èrano  tante  barche.  Nel  mè^jo.  Vò  [unfjO  il 
fiume.  Sulla  sponda.  Devi  piantare  i  fiori  lungo  tutta 
questa  pròda.  E  ripetuto.  Lunr/o  lungo  la  via.  §  E 
cou  un  nome  di  fiume  s'unisce  a  indicare  la  strada 

d'  una  città  che  corre  lungo  quello.  Lung'Arno,  Tmu- 
g' Adige,  Lungo  Pò.  Che  forma  anche  un  nome  decli- nàbile. V.  Lungarno. 

LUNGO,  avv.  non  com,  e  in  pòchi  caSi.  Tirar  lungo. 
Molto  lontano.  Cannoni  che  tiran  corto,  tiran  lungo. 
LUNONA,  s.f.  accr.  di  Luna.  Luua  gròssa.  Che  — / 
LUOGO  e  volg.  LÒGO ,  s.m.  [pi.  Luoghi  e  Lòghi\. 

Spàzio  limitato.  Dio  non  è  ristretto  ni  un  — ,  è  in 
agili  luogo.  §  —  grande,  spaziosa  ,  piccolo  ,  ristretto, 
lìbero.  Luogo  copèrto,  scopèrto.  Córrere  da  un  —  a  un 
altro.  In  che  —  andate?  Starei  in  qualunque  —  del 
niondo  fuori  che  in  quel  paefe.  §  Spàzio  che  può  èsser 
occupato  da  un  còrpo.  Anche  e  più  com.  Posto.  Teatro 

dove  c'è  luogo  per  tremila  pers.  Non  c'è,  non  si  trova 
in  verùn  luogo.  §  scìxerz.  È  come  Dio:  in  cielo,  in  tèrra 
e  in  ogni  luogo.  Di  pers.  che  si  trova  per  tutto,  si  ficca 
per  tutto.  §  Parte  di  paeSe,  terreno.  È  un  lièi  —,  un 

brutto  — .  Specialm.  al  pi.  s' intènde  di  terreni.  Tèrre 
rappòrto  alla  cultura  e  alla  popolazione,  ai  bisogni  della 
civiìid^.  Luoglii  cherèndon  molto, pòco,  niella.  Luoghi 
defèrti,  abbandonati,  àridi,  òrridi,  stèrili,  erbosi,  amèni. 

Ne'  —  maremmani  l'acqua  è  molto  gròssa.  —  palu- 
dosi, infètti,  indecènti.  §  Non  pop.  H  —  natale,  natio. 

§  —  di  dimòra,  di  fermata,  di  passàggio.  §  Al  sing. 
per  Possésso  non  com.  §  Pianta  che  si  trova  in  vari 

—  dell'india.  §  Considercda  la  qualità  del  fatto  e  del 
—  e  delle  persone,  g  —  fortificato,  fòrte  per  natura. 
Più  com.  che  Posto.  |  Luogo  appartato.  Luogo  di 

passo.  —  frequentato.  §  Ne'  nòstri  luoghi,  È  de'  suoi 
luoghi  per  PaeSe  nativo;  più  com.  Posto.  §  Del  luogo. 
Del  paeje,  posto  di  cui  si  parla.  Il  sindaco  del  —.  Il 
santo.  La  fèsta  del—.  %Sul — ,  Sui  luoghi.  Sul  luogo 
stesso  di  cui  si  parla,  dove  son  avvenute  le  còse.  Per 
conoscer  bène  il  fatto  bifognerèbbe  andar  sul  luogo.  § 
Anche  e  meno  com.  Sopra  luogo.  §  Luoghi  Santi.  La 

Palestina.  Viaggiavano  a  piedi  ne'luoghi  santi.  §  Lìiogo 
santo  e  più  com.  sacro.  Destinato  al  culto  religioso.  § 

0  caro  per  memòrie.  Son  sacri  i  luogld  dove  avven- 
nero le  battàglie  dell'indipendènza.  §  Specificando  un 

'luogo.  —  di  ricreazione,  di  stiìdio,  d'àfilo,  di  sicu- 
rezza. §  —  innominàbile.  Bordèllo.  §  —  infame.  §  — 

del  ditèllo,  della  battàglia,  della  festa.  %  T.  relig.  — 
di  salvazione  o  di  salute,  di  dannazione.  Il  paradiso, 

l'infèrno.  §  Luogo  di  pena.  Il  purgatòrio.  §  T.  leg.  — 
di  pena,  di  punizione.  Stabilimenti  penitenziari.  §  — 
d'onore.  Più  com.  Posto  d'oìiore.  E  cosi  d'altri  sim. 

Di  tèmpo.  Litngo  la  passione  (Fr.  Giord.).  §  avv.  Lun- 
gamente (S.  Gir.  Barber.  G.  V.  Cr.).  §  Prov.  Tàglia 

lungo,  e  cuci  stretto  (T.).  §  Mandar  lungo.  Al  giòco 
del  pallone,  Farla  lunga  (Varch.).  %  Per  non  dir  lungo. 
Per  non  èsser  prolisso  (.S.  Ag.  Gh.  P.). 
LUNGURA,  s.f.  Lunghezza,  Durata.  Licngura  e  cortura 

(Lib.  astr.  Or.).  §  Longitùdine  (id.). 
LUM,  s.m.  Lunedi  (Bèmb.  T.). 
LUNICÒRNO,  s.m.  Unicòrno,  Liocòrno  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
LUNIDÌ,  s.m.  Lunedì  (Fòlg.  S.  Gem.  Fr.  Giord.  T.). 
LUNIGIANA,  s.f.  Far  la— .ho  stesso  che  Lunediana 

(Min.  Gh.  P.). 
LUNIPIÈNO,  s.m.  Plenilùnio  (Bib.  T.). 
LUNISOLARE ,  agg.  T.  astr.  Di  quanto  si  riferisce 

alla  rivoluzione  del  sole  e  della  luna  considerata  in- 
sième (L.  P.). 

LUNISTÌZIO,  s.m.  T.  astr.  Il  pu»ito  più  lontano  della 
luna  dalla  tèrra  tanto  al  nòrd  clie  al  sud  (L.  P.). 
LUNONE,  s.m.  accr.  di  Luna.  Lunona  (T.). 
LÙNULA,  s.f.  T.  geom.  e  arch.  Lunetta  (Gal.  T.). 
LUNULITE,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
LUOCO,  s.m.  Luogo,  Loco  (Barber.  Camm.  T.  P.).  § 

Dar  — .  Cèdere  il  posto,  camminando  (Ditt.  T.). 
LUOGA,  s.f.  Allogazione  (Paci.  F.  P.). 

dov'entri  una  distinzione ,  un  grado.  §  In  alto  — .  La 
Casa  reale.  Il  capo  dello  Stato.  Per  non  farne  il  nomf. 
Voci  che  vengono  da  alto  —.  Non  com.  §  Luogo  pio. 
Istituzione  di  beneficènza.  I  luoghi  pii  son  soggetti 
alla  tutèla  governativa.  §  —  di  monte.  T.  st.  Crédito 
di  somma  depositata  in  un  Monte.  §  Parte,  della  pers. 
Apparivano  delle  bolle  gròsse  in  pili  luoghi  del  còrpo. 

Luogo  della  ferita.  §  D' un'opera.  Quadro  che  è  stata 
ritoccato  in  più  luoghi.  Vari  —  della  Divina  Com- 
•mèdia  son  soggètti  a  etèrne  controvèrsie.  Luogo  dif- 

fìcile,  intricato,  oscuro  d'un  autore.  §  Luogo  citato. 
Nelle  nòte ,  quando  accade  di  citare  lo  stesso  autore. 

§  T.  rett.  —  tòpici  o  rettorie?.  Della  tòpica,  dell'arte  che 
insegna  a  trovare  gli  argomenti.  §  Luoghi  teològici.  Da 
cui  la  teologia  trae  i  suoi  argomenti.  §  Luoghi  comuni. 

Tratti,  Considerazioni  generali.  Passi  d'autori  che  sipòs- 
son  applicare  a  qualunque  soggètto  comepròva.diraostra- 
zione.  §  Considerazioni  tròppo  comuni  o  ripetute  perché 
in  arte  o  in  matèria  d'ai-gomentazione  àbbian  valore. 
Romaìi7,i  jnèni  di  luoghi  comuni.  Non  sa,  non  fa  che 
ripètere  luoghi  comuni.  §  Luogo  comune  o  Lago  comune 
0  còmodo,  e  meno  com.  di  còmodo.  V.  LÒGO.  §  T.  lett. 
Unità  di  luogo.  Nei  drammi,  Lo  Svòlgersi  della  fàvola 
sèmpre  nello  stesso  luogo.  I  retori  volevano  l' imita 
d'azione,  di  tèmpo  e  di  luogo.  §  Aver  luogo.  Accadere, 
Avvenire,  Avere  effetto.  L'adunanza  ièri  non  ebbe  — . 
L'espofizione  avrà  luogo  in  Venezia.  La  chiusura  ebbe 
—  qualche  minuto  prima.  Immàgini  che  sparivano  per 
dar  —  a  altre  pnì  confufe  e  incèrte.  Còse,  Fatti  die 
non  ebbero  — ,  che  non  jiòsson  aver  —.  §  Non  aver 
luogo  una  còsa.  Non  averci  che  vedere.  Dimostrazioni 

che  in  questo  cafo  non  anno  —.  Se  l'inganno  ebbe  —, 
fu  per  colpa  della  sua  buona  fede.  §  Èsserci  bisogno. 
Se  tu  intendessi  alla  prima  non  avrebbero  luogo  tante 
ripetizioni.  §  Aver  luogo  di....  E  più  com.  Èsserci  — 

a.,..  Aver  ragione,  motivo.  C'è  luogo  a  sperare  che 
cambierà  propòfito.  §  Giovare.  Preghière  che  non 
anno  — .  Non  com.  §  Cèder  il  — .  Dare  altrui  la  prece- 

dènza. Non  com.  §  Non  èsserci  luogo  a  procèdere.  Non 
èsserci  ragioni  sufiìciènti  per  fare  il  procèsso.  §  Non 

èssere  il  —  di....  Non  èsser  l'opportunità,  la  conveniènza. 
Non  è  qui  il  —  di  parlar  di  questo.  §  Dar  luogo,  Far 
luogo.  Lasciar  passare.  Far  posto.  Il  sole  passa  e  dà 
luogo  alla  luna,  e  alle  stelle.  Espressione  che  dà  luoga 
a  equìvoci.  Dar  —  a  un  documento  in  una  sèrie  d'atti. 
Fate  luogo  ai  prepotènti.  Si  seppe  far  luogo  [più  com. 
fare  avanti]  strisciando ,  piaggiando.  Non  si  può  far 
luogo  alla  domanda.  §  assol.  Non  si  fa  luogo.  §  Dar 
luogo  alla  ragione.  Èsser  ragionévoli  ;  non  abbando- 

narsi alla  passione.  Quando  vi  prènde  la  aòllera,  aspet- 

LUOGO,  s.m.  [pi.  Luogora  e  Lógora  (Bib.  G.  V.  SaH. 
Sacch.)].  §  Convènto  di  frati  (B.  Belc.  VaS.  Cr.  P.).  | 
Luogo  più  àbile  alle  còse  che  bifógnano  [più  còmodo] 
(Sacch.  P.).  ̂   Giurare  per  i  luoghi  di  Dio.  Bestem- 

miare i  luoghi  santi  (Somm.  T.).  S  —  pietoso  [pio].  § 
Stato,  Condizione.  Grandissimo  —  (B.).  §  Lignàggio. 
Uno  milanese  d'assai  onorévole  —  (M.  V.  Cr.).  §  Di 
basso  —  (Guicc).  §  Il  luogo  di  risposta.  Il  mòdo  di 
risposta  (Barber.  P.).  §  A  luogo  a  luogo.  Nei  luoghi 
opportuni.  Quando  capita  (Bàrt.  P.).  §  In — .  Opportu- 

namente, A  tèmpo  e  luogo  (Lib.  Cat.  Nann.  P.).  §  Avere, 
Far  luogo.  Far  bisogno  (B.  Fior.  Virt.  Cr.).  §  Aver  da 
un  — .  Sapere  una  còsa  da  una  pers.  (Ghéri  T.).  §  Bu- 

scar luogo  [Andare  in  cerca  d'un]  (Pir.  P.).  §  Cinghiare 
meno  —.  Prènder  meno  spàzio  (D.).  §  Dare  —.  Restare, 
Cessare  (G.  Giùd.  Fir.  Cr.).  §  Dar  —  [àgio].  Io  le  die' 
luogo  ch'ella  si  levasse  (Pandolf.  P.).  §  Pigliar  luogo. 
Calmarsi,  Posarsi  (Segn.  T.).  §  Reputarsi  in  —  d'igno- 

minia. Stimare  ignominioso  a  sé  (CéS.  T.).  §  T.  mat. 
Luogìii  geomètrici.  La  lìnea  o  superfice  formata  da 

tutti  i  punti  che  godono  d'  una  determinata  proprietà 
(AgnèS.  T.).  §  Luoghi  piani.  Quelli  clie  si  riferiscono 
alla  lìnea  rètta  e  al  circolo.  §  —  sòlidi.  Che  dipèndono 
da  altre  curve  (T.).  §  Luogo  santo.   Campo  santo.  Si 
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tate  che  passi,  e  date  luogo  alla  ragione.  Che  giova 
disperarsi?  date  —  alla  ragione.  §  Dar  luogo  alla 
riflessione,  a  un^ osservazione,  a  mille  osservazioni.  § 
Dar  —  di  parlare.  Pivi  com.  Lasciar  parlare.  §  Dar 
luogo.  Dar  motivi,  cagione.  Diede  ìHiì  vòlte  luogo  a 
sospètti.  Paròle  che  dièder  luogo  a  un  procèsso,  a 
nn' inchièsta.  §  Èssere,  fletter  al  suo  —  e  più  com. 
posto.  Di  pers.  e  di  còse.  §  Lasciar  la  verità  al  sito  — 
o  posto.  Quando  d'una  còsa  non  ne  siamo  sicuri.  Cosi 
mi  fu  detto,  ma  pòi  làscio,  ecc.  §  Non  trovar  luogo 
o  né  pace  né  luogo.  Di  chi  non  trova  quiète,  pace.  § 

'  Tener  —,  il  luogo  di....  Farne  le  veci.  Gli  tenne  luogo 
I  di  padre.  Paròla  che  tièn  luogo  di  contratto.  §  Così 
'  Prèndere  il  — .  Assùmerne  le  veci.  §  Per  Prènder  posto, 
tròppo  posto.  T.  lett.  §  M.  avverb.  A  suo  luogo.  A  suo 
tèmpo,  Al  tèmpo  o  posto  opportuno.  Citazione  che  non 
è  a  suo  — .  Còse  che  vanno  dette  a  suo  — .  Lo  ripete- 

remo a  suo  —.  §  Anche  e  più  efi&cacem.  A  tèmpo  e  —. 
S  Al  contr.  Fuor  di  luogo.  Codesta  intemerata  è  fuor 
di  — .  Noìi  è  fuor  di  —  osservare.  Avvertènza  fuor 
di  — .  §  Di  tuon  — .  Da  buona  fonte,  sicuramente.  So 
di  buon  luogo  che  queste  cognizioni  non  ti  mancano. 

Sappiamo  di  buon  —  che  c'è  tuia  guèrra  per  ària.  § 
Lasciar  luogo  a  ima  còsa.  Far  che  sia  possibile.  Non 
lasciar  —  alla  maldicènza.  §  In  luogo  di....  Meno  com. 
che  Invece  di...  Còse  che  in  luogo  di  giovare  nòcciono. 

Metterò  questa  lèttera  in  —  della  prefazione.  §  T.  leg. 
Èssere  in  —  d'un  altro.  Ne'  suoi  piedi.  L'ebbe  in  — 
di  madre.  In  —  di  quell'altro  mangiapiane.  §  In  primo, 
in  secondo,  in  tèrzo  luogo.  Adducèndo  degli  argomenti, 

'  delle  ragioni.  In  ùltimo  luogo.  §  Méttere  in  priììio  — . 
D'argomenti  e  sim.  da  preferire.  Iti  primo  luogo  non 
mette  che  sé  stesso.  In  primo  —  mettete  la  sodisfa- 
zione  della  vòstra  cosciènza. 
LUOGOTENÈNTE  e  LÒGOTENÈNTE,  s.m.  Chi  tiene  il 

luogo  d'un  personàggio  elevato.  —  del  re.  —  di  Gari- 
baldi in  Sicilia.  §  scherz.  Luogotenènte  del  padrone. 

D'un  servitore  che  comanda  a  bacchetta.  %  T.  stòr.  Te- 
nènte. Òggi  non  ci  son  piti  luogotenènti  nell'efèrcito. 

LUOGOTENÈNZA,  s.f.  V.  LÒGOTENÈNZA. 
LUPA,  s.f.  femm.  di  Lupo.  Romolo  e  Rèmo  furon 

allattati  da  una  — .  §  La  —  di  Roma  e  assol.  La 
lupa.  Sìmbolo  della  città  di  Roma.  §  T.  lett.  In  D. 

la  lupa  è  simbolo  dell'avarìzia  e  della  Cùria  roma- 

compri  un  po'  di  —  santo  (Menj.).  §  agg.  Luoghi  tò- 
pici. Appartati ,  segregati  (F.  P.).  §  T.  seu.  e  volterr. 

Podere  non  accasato  (Palm.  P.).  |  ellitt.  Luogo!  Posto! 
Largo!  (T.).  §  A  luogo  a  luogo.  Qua  e  là  (Bàrt.  T.).  § 
Amare  in  buono,  in  grande,  in  alto  — .  Amare  còsa 
o  persona  che  altamente  lo  mèriti.  §  Così  flèttere  riti- 
tendènza  in  grande,  in  alto  —  (G-li  ant.  P.).  §  In  — . 
A  tèmpo  e  luogo  (Lib.  Cat.  P.). 
LUOGORA,  s.f.  pi.  di  Luogo  (T.). 
LUOGOTENÈNTE,  agg.  Luogotenènte  di  Dio.  Il  sa- 

cerdòte (Ségn.  T.).  S  —  del  diàvolo.  Un  cattivo  sog- 
gètto (id.).  USàb. 

LUOIA,  s.f.  T.  sen.  Lo  stesso  che  Lòiola  (F.  P.). 
LUPA,  s.f.  Prov.  La  —  è  nella  fàvola  [Il  lupoj  (T.). 

§  Meretrice  (Ditt.  S.  Ag.).  §  La  càrie  del  legno  (Palm. 
P.).  §  T.  med.  Lo  stesso  che  Lupia  (Se.  P.). 
LUPACCHINO,  s.m.  Lupacchiòtto  (F.).  U5àb. 
LUPAIA,  s.f.  Spècie  di  fungo  (Se.  P.). 
LUPAIO,  agg.  Allume  — .  Di  ròccia  (F.  P.). 

LUPAIO,  s.m.  Chi  tènde  l'agguato  a'  lupi  (Forteg.).  § Cacciatór  di  lupi. 
LUPANAIO,  s.m.  Lupanare  (Ségn.  T.). 
LUPANÀBIO,  agg.  Di  lupo  (T.).  §  s.m.  Lupanare  (F.). 
LUPARDO,  agg.  Di  lupo  (T.). 

LUPÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  perènne  a  fiori 
■  gialli  (F.). 

LUPASTBO,  s.m.  pegg.  di  Lupo  (Frese.  T.). 
LUPATTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Lupatto  (T.). 
LUPATTINO,  s.m.  Lupicino  (F.).  USàb. 
LUPATTO,  s.m.  Lupacchiòtto  (T.J.    ,  • 

na;  iti  Giovanni  Villani  di  Vfura.  %  "Lupa.  Gran 
fame.  Òggi  à  una  —  che  noti  ti  prègo  dire.  S'è  messo 
a  tàvola  con  una  — .  À  zma  —  iti  còrpo!  §  T.  med.  Ji 
filale  della—.  Grande  avidità  di  cibo.  §  Èrba  —.Sòrta 
di  èrba,  detta  anche  Coda  di  leone:  Orobanche. 
LUPACCHIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Lupo.  Lupo  gióvane.  § 

fig.  À  un'idèa  di  — .  Di  pers. 
LUPÀCCIO,  s.m.  [pi.  Lupacci],  pegg.  di  Lupo.  Special- 

mente di  chi  mangia  molto,  o  è  àvido  di  denari.  Ma- 
ledetti —  divorerebbero  l'oro  d'una  mitiièra. 

LUPAIA,  s.f.  Covo  da  lupi.  V.  cantil.  a  Burattare. 

LUPANARE,  s.m.  non  pop.  Bordèllo,  Casa  di  tóUe-. ranza. 

LUPERCALI,  s.f.  pi.  T.  arche.  Fèste  che  si  celebra- 
vano a  Roma  in  onore  del  Dio  Pane  e  della  lupa  che 

allattò  Romolo  e  Rèmo.  §  aggett.  Giòchi  —• 
LUPÈRCI,  s.m.  pi.  T.  arche.  Sacerdòti  addetti  ai  lu- 

percali. I  lupèrci  correvano  tiudi. 
LUPESCO,  agg.  [pi.  m.  Lupeschi\  non  com.  da  Lupo. 

Appetiti  — . 
LUPETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lupo.  §  fig.  anche  d'uo- 

mo. Pareva  un  — .  §  Di  ragazzo  che  mangia  molto.  Si 
tìiette  a  tàvola  com'un  — . 
LUPICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Lupo.  Un  bèi  lupicino 

nato  da  pòchi  giorni. 

LUPINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Lupino.  Cèrti  amari  Iti- 

pinacci. LUPINAIO,  s.m.  [pi.  Lupitiai].  Chi  vende  i  lupini 

dolci.  Ragazzi,  c'è  il  — .  §  Lupin  dolci,  lupini,  lupi- 
naio, grida  il  venditore  ambulante:  §  Campo  di  lupini. 

LUPINÈLLA,  s.f.  (Hedysaruiti  onobrychis,  Onobry- 
chis  saliva).  Sòrta  d'erba  che  dà  del  buon  fièno.  Fàscio 
di  lupinèlla.  La  lupinèlla  e  l'èrba  mèdica  sostèngotio 
la  siccità.  Tra  i  fiori  rossi  d'uti  fàscio  di  — . 
LUPINÈLLO,  s.m.  (Hedysarum  corotiarium).  Lupi- 

nèlla salvàtica.  §  Callo.  Più  com.  Lupino.  §  T.  agr.  Male 

che  viene  nell'occhio  a'  bòvi  com'un  piccolo  lupino. 
LUPINO,  agg.  T.  lett.  Di  lupo.  La  —  pèlle.  §  Fatne 

lupina.  Più  com.  da  lupi.  §  T.  agr.  Fiètio  —.  Sòrta 
di  fièno  spontàneo  che  viene  un  anno  sì  e  uno  nò.  § 
Èrba  —.  Spècie  di  trifòglio.  §  T.  vet.  Mantèllo  —.  Del 
cavallo  di  pelame  simile  al  lupo. 
LUPINO,  s.m.  Leguminosa  di  più  spècie;  la  più  com. 

è  il  Lupino  Matteo  (Lupinits  albus)   seminato  aucha 

LUPEGGIARr,  intr.  Portar  via  a  somiglianza  di  lupo.' 
LUPÈRCHl,  s.m.  pi.  Lupèrci  (Borgh.  T.). 
LÙPERO,  ̂ .m.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
LUPETTA,  s.f.  Chiurlo  pìccolo  (Gh.  P.). 
LUPIA,  s.f.  T.  med.  Tumori  cistici  degli  uomini  e 

de'  cavalli  (T.). 

LÙPICA,  s.f.  Ùpupa  (AH.  Met.  T.). 
LUPICANTE,  s.m.  Spècie  di  gròsso  grànchio  (Mascher.). 
LUPICINO,  agg.  Lupesco  (F.). 
LUPICIONE,  s.m.  Lupo  lattante  (F.). 
LUPIGNO,agg.  Di  lupo  (Bavber.  Car.).  §  fig.  (Sacch.). 
LUPINÀCCIO,  s.m.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Lupinàggine 

(Palm.  P.). LUPINÀGGINE,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  di  lupinèlla  (Palm.). 

LUPINAIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'arenària  (T.). 
LUPINAIO,  s.m.  fig.  Uomo  dolce  di  spìrito,  sciòcco 

(Min.  Gh.  P.). 
LUPINAMENTE,  avv.  Da  lupo,  Malignamente  (Legg. 

S.  Jàc.  e  S.  Stéf.  Gh.  P.). 
LUPINARA,  s.f.  Lo  stesso  che  Lupinaia  (Targ.  Gh.  P.). 
LUPINARE,  s.m.  Campo  seminato  di  lupini  (Lastr. 

F.  P.). 
LUPINELLAIO,  s.m.  [pi.  Lupinellai].  T.  agr.  Prato 

artificiale  di  lupinèlla  (Palm.  P.).  §  Il  prodotto  del  — 
si  convèrte  in  fièno  eccellènte  (P.). 

LUPINELLONE,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  lupinèlla  sal- 
vàtica (P.). 

LUPINELLULE,  s.m.  T.  agr.  iriupinellaio  invecchiato 
che  si  Smette  di  falciare  (Palm.  P.j. 
LUPININA,  s.f.  Sostanza  amava  isolata  dai  lupini  (P-)- 
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■per  sovèscio.  I  —  sono  un  buon  ingrasso.  Lupini  cà- 
richi di  baccèlli.  Bàttere  i  — .  Sgranare  i  — .  §  Il  seme. 

Lupitii  per  indolcire.  Un  centèfinio  di  lupini.  Mace- 
rare i  lupini.  §  Lapin  dolci,  e  assol.  Litpini.  I  lupini 

messi  a  indolcire.  Chi  vitale  lupini  ?  l  Lnpìn  dolci, 
hipini!  grida  il  venditore.  §  Lupino.  Nulla;  di  valsènte, 
valore.  Spesso  spreg.  Non  gli  darei  im  —  di  tutta  la 
sua  sciènza.  Meno  d'un  —.  Manco  d'un  — .  Non  vale 
tre  lupini.  Non  ci  vuole  scapitare  neanche  un  — .  § 
Non  lo  stimo  un  —.  Non  lo  contano  un  lupino.  §  Lu- 

pino. Sòrta  di  callo  che  viene  nei  diti  dei  piedi.  A  uìi 

—,  dice,  che  gli  fa  veder  le  stelle.  §  Mal  del—.  Sòrta 
di  màglia  che  viene  negli  òcchi  delle  galline. 
LUPO,  s.m.  Animale  salvàtico  del  gènere  dei  cani. 

Un  —  gròsso  e  terribile.  Bòschi  jìièni  di  —.  I  lupi 
stanno  specialmente  nel  settentrione  d'Europa.  Paefe 
che  fu  assalito  dai  — .  Càccia  del  — .  §  Il  lupo  non 
mangia  la  carne  di  —.  Oppure  Lupo  non  mangia  —. 
I  A  digerirli  ii  voglio,  dicea  la  volpe  al  —  che  man- 

giava rasoi.  Non  Cora.  §  Com'un  branco  di — ingordi. 
§  Al  hipo!  Grido  d'allarme  nei  paeSi  dove  questi  ani- 

mali sono  infèsti.  §  Come  il  ragazzo  che  gridò  al  — 
j)er  scherzo,  e  pòi  fu  mangiato  davvero.  Sui  mali  non 

bisogna  scherzare.  §  Quand' uno  è  di/graziato,  tutti 
strillano  o  gridano  al  — .  Più  com.  All'albero  che  ca- 

sca dògli  dagli.  §  Urlo  di  lupo,  g  Viene  il  lupo.  Ti 

-ìnàngia  il  — .  Chiamo  il  — .  Ècco  il  — .  Dicon  le  serve 
sciòcche  per  far  paura  a'  ragazzi.  §  E  i  bambini  tra  loro: 
C'è  il  — .'  In  una  stanza  buia.  §  scherz.  Che  c'è  il  lupo?  A 
chi  à  paura  d'andare  in  un  posto,  Vediatno  se  c'è  il  — . 
§  scherz.  Aver  veduto  il  — .  Aver  avuto  paura,  Èsser 
pàllido.  §  Oppure  Èsser  infreddato,  e  aver  pèrso  la  voce. 
Che  t' à^  veduto  il  — .'  §  Prov.  La  fame  càccia  il  — 
dal  bosco.  11  bisogno  aguzza  le  facoltà  degli  uomini, 

e  gli  spinge  a  lavori  arditi  e  faticosi.  §  Il  lupo  e  l'a- 
gnèllo. Simbolo  del  prepotènte  e  dell'innocènte  sacri- 

ficato a  ogni  còsto.  §  La  sòlita  fàvola  del  Lupo  e  del- 

l'agnèllo. Quando  sono  affacciati  pretèsti  legali  per  far 
-con  pi-epotènza  còse  illegali.  Ragioni  rfeZ..._.  §  Prov. 
lett.  L'uomo  è  lupo  all'  altro  uomo ,  diceva  Orazio.  § 
:fig.  Lupo.  Di  gran  mangiatore;  d'uomo  vorace.  Mangia 
<om'  un  — .  Pare  im  — .  Vèntri  di  — .  Par  che  abbia 
dièci  lupi  nello  stomaco.  Una  fame  da  lupi.  Citi  li 
sfama  questi  lupi?  Che  lupi!  §  Il  freddo  non  lo 
mangia  il  lupo.  Vièn  tutti  gli  anni.  §  Tèmpo  da  hipi. 
Bruttissimo,  buio.  §  Prov.  À  più  débiti  che  il  lupo 

covi.  §  Prov.  La  mòrte  dei  lupi  è  la  salute  delle  jiè- 
core.  Dei  cattivi  superiori,  govèrni  ecc.  §  Fare  il  lupo 
pecoraio.  Affidare  amministrazioni,  còse  o  persone  in 
mano  di  chi  ne  abuSa  indegnamente.  §  Miglia  come 
qiielle  che  fa  il  lupo  la  nòtte  o  a  digitino.  Lunghe. 

Diceva  che  c'èra  due  miglia;  ma  forse  come  quelle,  eCG. 
:%  Fa,  À  fatto  tante  miglia;  come  il  lupo  a  digiuno. 
Di  chi  à  camminato  molto.  §  Mandare,  Méttersi  in 
tocca  al  — .  In  potere  del  nemico  o  in  luogo  pericoloso. 
Manda  j-ioaa  ragazza^  in  quella  casa  ?  in  bocca  al 
lupo.  Con  questo  tèmpo  fuori?  dove  vai,  in  bocca 

al  lupo?   §  Cadere  in  bocca   al   lupo.  Nell'agguato. 

LUPÌXULO,  s.m.  Lupinaio  (F.  P.). 
LUPO,  s.m,  flg.  Uomo  libidinoso  (Rramb.  P.).  §  Pro- 

vèrbi. Il  lupo  sopra  pècore.  La  mente  va  secondo 
i  desidèri  (T.).  §  Chi  più  bòschi  cerca ,  più  lupi 
trova.  Il  tròppo  voler  vedere  e  sapere  è  perìcolo.  } 

Quando  il  lupo  mangia  il  compagno,  dev'èssere  stè- 
rile la  campagna.  §  Il  lupo  d'  èsser  frate  à  vòglia 

ardènte,  Mentre  è  infermo,  ma  sano  se  ne  jì ènte.  § 

Come  il  — .'  à  òcchio  e  croce.  Senza  considerazione  (Cr.).§ 
Lupo  affamato,  mangia  paìi  muffato.  La  fame  è  buon 

■condimento  (Serd.).  §  Quello  che  d  da  èsser  de'  lupi, 
non  sarà  mai  de'cani.  Chi  à  avere  il  malanno,  gli  toc- 

cherà (Oecch.).  §  Una  vòlta  passato  il  lupo,  non  si  può 

j)iù  acchiap2)are.  Cògli  l'occasione.  §  T.  mil.  Uncino 
di  fèrro  per  aggrappare  l'ariete  (Veg.).  §  Sòrta  di  stru- 
-mento  agricolo.  §  T.  mar.  Sòrta  di  vela  nera  (Barber.;. 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

%  Il  —  è  nella  fàvola.  Quando  capita  persona  che  ap- 
punto è  rammentata.  §  Provèrbi  e  mòdi  prov.  Se  non  è 

lupo  sarà  can  bigio.  Oppure  Non  si  grida  al  lupo 
che  non  sia  can  bigio.  V.  Bigio.  §  Provare,  Aver  piro- 
vaio  il  mòrso  del  — .  Èssersi  trovato  male,  in  fòrti 
necessità,  e  sapere  quanto  la  vita  è  dura.  È  plaudènte 
e  ecònomo  perché  à  provato  il  mòrso  del  lux)o.  Ora 
sta  bène,  ma  una  vòlta,  ecc.  §  Chi  pècora  si  fa,  il  — 
[o  lupo  senz'articolo]  la  mangia.  Chi  si  fa  débole,  suo 
danno.  §  Cènt'òdie  ammazzaìi  un  lupo.  Il  grido  di 
molti  imbèlli  fa  stare  a  segno  anche  il  violènto.  §  Pe- 

core  conte  [o  contate'],  il  lujJO  le  mangia.  Non  bisogna méttersi  sèmpre  a  far  il  conto  preciso  dei  guadagni  o 
di  quel  che  abbiamo;  che  facilmente  ci  facciamo  delle 
illusioni  pericolose  o  troviamo  delle  diSilluSioni,  o  per 

lo  meno  si  pèrde  del  tèmpo  inùtile.  «  S' à  a  vedere 
quante  pidgine  ti  rèsta  a  finire  di  codesto  scritto  ?  » 
«  Lasciamo  córrere:  pècore  conte,  il  lupo  le  indu- 

gia. »  Cosi  al  giòco.  Chi  sta  per  contare  il  denaro  vinto, 

e  teme  di  ripérder  prèsto  ogni  còsa.  Non  vo'  star  a 
contare;  dice:  pècore  conte,  ecc.  §  A  ciccia  di — ,  zanne 
di  cane.  Coi  prepotènti  ci  vuol  la  fòrza.  §  Il  lupo  non  fa 

pècore.'Hou  com.  §  Il  lupo  pèrde  il  pelo,  ina  il  vizio  ma'. 
I  birboni  non  càmbian  natura,  per  invecchiare  che  fal- 

ciano. 5  Il  hipo  mangia  ogni  carne,  e  lecca  la  siia.Y. 
Leccare.  §  Tenere  il  —per  gli  orecchi.  Aver  alle  mani 
un'impresa  difficile,  dura  a  seguitare  come  a  lasciare. 
Non  com.  §  Provèrbi  anche  meno  com.  3Ièglio  pècora 

magra  che  hipo  grasso.  §  Chi  vive  tra'  lupi  impara  a 
iirlare.  §  Non  tutte  le  jiècore  sono  per  il  —.  I  prepotènti 
per  quanto  facciano  non  possono  prènder  tutto.  §  Chi  à  il 
lupo  per  compare,  pòrti  il  can  sotto  il  mantèllo.  At- 

tènto co'  furbi.  §  Quando  tu  vedi  il  —,  no7i  ne  cercar 
le  pedate.  Quando  il  male  ó  evidènte  non  ti  pèrder  in 
ricerche.  §  Se  il  lupo  sapesse  come  sta  la  pècora, 

pòver'  a  lèi.  I  tristi  delle  cattive  condizioni  se  n'  ap- 
profittano: è  fortuna  che  non  le  sappiano  sèmpre.  § 

M.  avv.  A  urli  di  — .  Rarissimamente.  Paga  a  urli  di — . 
%—  cervièro.  V  Cervièro,  g —  di  mare.  Spècie  di  pe- 

sce. §  fig.  Marinaro  vècchio  intrèpido,  e  franco  ne'  pericoli 
e  nelle  manière.  §  Lupo  mannaro.  Persona  che  à  una 

malattia  nervosa  che  l'obbliga  a  gèsti  da  ossèsso  e  a 
urli  di  lupo.  §  Nella  fantasia  del  volgo,  Spècie  d'orco 
che  fa  paura  a'  bambini.  §  Peri  lupi.  V.  Pero.  §  A 
bocca  di  —.  Detto  di  scarpe  rotte.  Non  com. 
LUPPOLIÈRA ,  s.f.  Campo  coltivato  a  lùppoli.  Una 

— yjKÒ  durare  dièci  e  più  anni. 
tuPPOLINA,  s.f.  Pólvere  gialla  che  è  tra  i  còni  del 

lùppolo.  La  —  aiuta  la  fermentazione  della  birra. 
LÙPPOLO,  s.m.  (Hiimulus  lupulus).  Pianta  delle 

urticàcee,  coltivata  per  la  fabbricazione  della  birra. 
Fòglie,  Fiori  di  lùppolo. 
LUPUS.  Nel  m.  lat.  Lupus  in  fàbula.  V.  Fàbula. 
LUKCO,  agg.  [pi.  Liirchi].  T.  lett.  stòr.  e  spreg.  Go- 

loso, Àvido,  rammentando  i  Tedeschi  turchi  di  D. 
LUIUDEZZA,  s.f.  astr.  di  Lùrido. 
LÙKIDO,  agg.  Sùdicio.  Pèggio  che  Lordo.  Tèsti —.ì 

fig.   Uomo  — .  S2nlòrci  — .  §  Di  stanze.  —  carcere. 

§  T.  astr.  Una  costellazione  di  19  stelle  (Piccol.).  5  T. 

chira.  Solfuro  nativo  d'  antimònio.  §  T.  st.  rom.  Una 
delle  insegne  dell'  esèrcito.  §  T.  agr.  Spècie  di  farro 
(Palm.).  §  Fava  di  — .  L'èrba  nòcca  (T.).  §  Male  di  —, 
Sòrta  d'ulcera  {F.  P.).  §  Òcchi  di  —  levrière  [di  lince] 
(Boèz.).  §  Prov.  Montai.  Far  com'  i'  lupo  quand'egghi 
de  il  collare.  Far  il  grullo  per  fòrza  (Ner.  P.).  §  T.  bot. 
Càvolo  di  lupo.  Helleborus  foetidus  (Targ   Gh.  P.). 

LUPPOLINA,  s.f.  Sòrta  d'erba  mèdica  (Palm.  P.). 
LUPPOLINO,  s.m.  Sostanza  amara  del  lùppolo  (T.). 
LUPUS,  s.m.  T.  med.  Sòrta  di  malattia  della  cute  e 

delle  membrane  muccose  (P.b 
LURCO,  agg.  Sòrdido,  Lordo  (Fag.  F.). 
LURCONE,  agg.  accr.  di  Lurco  (Fr.  Giord.  Cr.). 

LURIDITÀ,  agg.  T.  patol.  Stato  d'un  giallo  pàllido 
della  pelle  per  atrofia  (L.  P.). 
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LUSCO,  ager.  Più  com.  che  Losco,  V.  §  Fra  il  lusr.o 
e  il  hrusro.  Nel  crepùiscolo.  V.  Brusco. 
LU^SÌADl ,  s.m.  pi.  Poèma  di  Càmoens  che  canta  il 

viaggio  di  Vasco  di  Gama. 
LU-SINGA,  s.f.  Paròle  o  Atti  intènti  a  tirare  altri  al 

pròprio  volere  e  vantàggio.  Biòni  di  lufinghe.  Furono 
inùtili  con  lui  le  — .  Lvfinghi'.  sprecate,  buttate  via. 
Non  c'è  Mfogno  di—.  False,  Vane—.  Tirare  colle—. 
Cèdere  alle  —.  Fòrte  contro  le  — .  JnacressiMle  — . 
Lasciò  le  — ,  e  ricorse  alle  minacce.  Dalle  —  alle 
violènze,  §  Lufinga.  Speranza  senza  fondamento. 

LU-SINGARE,  tr.  Allettare  con  lusinghe.  L'anno  lu- 
fingato  per  tanto  tempo,  e  pòi  non  gli  anno  dato 
nulla.  §  Allettare  con  sovèrchie  lòdi,  speranze.  A  che  prò 
Ivfingarlo  così,  che  uno  riésca  dove  non  può  riuscire. 
Secondare  sovèrchiamente.  Govèrno  che  si  affretta  non 

solo  a  contentare  i  partiti,  ma  a  lufingarli.  §  —  l'a- 

mor pròprio,  le  passioni.  'Prov.  Aspetta  duoli  chi  lu- 
finga i  figlioli.  La  speranza  che  Itifinga  i  mi/eri 

mortali,  §  Confortare,  Dar  sodisfazione.  Paròle  che 
Infingano  V  ànimo  ìiòstro,  e  assol.  che  lufingano.  § 
Lufingaìio  gli  orecchi,  ma  non  appagano  il  cuore.  § 
rifl.  Lufingarsi.  Illùdersi  fòrtemente.  È  un  uomo  che 
si  lufinga  di  poter  riuscire  a  pagare  i  suoi  débiti. 
Non  si  Infingili:  la  còsa  è  più  difficile  che  non  pare. 
§  p.  pr.  e  agg.  Lusingante.  §  p.  pass,  e  agg.  Lusingato. 
LUSINGATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Lusingare.  Pèr- 

fidi lufingatori.  I —  D,  li  inette  in  una  bòlgia  dell'ot- 
tavo cérchio  dell' Inf.  §  T.  lett.  Pappagalli  — .  D'adula- 

tori che  ripètono  macchinalmente  quel  che  sènton  dire. 
LUSINGHIÈRO,  agg.  Che  alletta,  lusinga.  Dònna—, 

Paròle,  Lèttere,  Complimenti — .Speranza — ,  Aspètto 
hifinghièro.  Confronto  non  lufinghièro, 

LUSSARE,  intr.  pron.  T.  chir.  §logarsi  d'un  òsso.  S'è 
lussata  una  gamba,  §  T».  pass,  e  agg.  Lussato. 
LUSSAZIONE,  s.f.  Il  lussarsi,  atto  e  effètto.  È  a  lètto: 

si  tratta  d'una  lussazione.  —  a  un  piede. 
LUSSO,  s.m.  Sfòggio  di  ricchezza  elegante  nel  ve- 

stiàrio, nei  mòbili,  nella  tàvola.  Il  —  pòrta  molti  a 
rovina.  —  rovinoso,   difastroso.   Guardatevi  dal  — . 

LUSANZA,  s.f.  usanza  (Albert.  Soffr.  P.). 
LU-8ARD0,  s.m.  Lucèrtola  (Bòn.  Giamb.  Nann.  P.). 
LÙSCHERO,  agg.  Brillo  (F.). 
LUSCHETTO,  agg.  dim.  vezz.  di  Lusco  (Min.  T.). 
LUSCIGNUOLO,  s.m.  Usignuolo  (Bèmb.  Sann.  F.). 
LUSCÌNIA,  s.f.  usignolo  (L.  P.). 

LUSt'O,  agg.  fig.  Fra  lusco  e  bruno.  Mèjgo  al  buio. 
LUSCOSITA,  s.f.  L'èsser  lusco  (Geli.  T.). 
LUSIGNUOLO,  s.m.  usignolo  (Fir.  T.).  §  Rimbeccare 

il  — .  Tornare  a  mangiare  (Morg.  Gh.  P.). 
LUSINGA,  s.f.  Attrattiva  dolce  soave  (Pass.  Gh.  P.).  § 

Vezzi,  carezze  (Serd.  Bìb.  T.).  §  Paróle  cortesi,  lusin- 
ghière (Giov.  Gèli.  Gh.).  §  Lòdi  (B.  Petr.  Gh.  P.).  §  Al. 

lettamento.  Lufinghe  al  palato  (Parin.  Gh.  P.). 
LUSINGAMENTO,  s.m.  Lusinga  (Barber.  Mor.  S.  Gr.). 
LUSING.ANZA,  s.f.  Allettamento  (T.). 
LUSINGARE,  tr.  Carezzare  (Bib.  S.  Gir.  Fr.  Giord. 

T.).  §  Far  preghière  con  lodi.  —  Iddio  (Fr.  Giord.).  S 
—  il  sonno.  Allettarlo  (D.  Tass.).  §  Placare,  Abbonire, 
Cattivarsi  (ES.  Donat.  CaSen.  S.  Ag.  Gh.  P.).  §  lifl.  Lu- 

fingarsi a  crédere  [Darsi  aj  (Bellin.). 
LUSINGHERIA,  s.f.  LuSinga  prolungata  e  importuna 

lòti.  Amm.  ant.  Cr.). 

LUSINGHETTA,  s.f.  dim.  di  Lusinga  (Lor.  Méd.  Gh.). 
LUSINGHÉVILE,  agg.  V.  Lusinghévole  (P.). 
LUSINGHÉVOLE,  agg.  Lusinghiero,  Che  lusinga  (F.  F.). 

§  Pièno  di  lusinghe  (S.  Cat.  B.  S.  Gr.  Varch.  Cr.).  § 
Compiacènte  (Dav.l.  §  Soggètto  a  esser  lusingato  (But.). 
LUSINGHEVOLEMENXE,  avv.  Con  lusinga  (Vit.  S. 

Giov.  B.  SS.  PP.  Cr.). 
LUSINGHEVOL.MENTE,  avv.  Con  lusinga  (F.  P.). 
LUSINGHIÈRE  e  LUSINGHIÈRI,  agg.  Lusinghièro 

(Car.  Lètt.  S.  Bèrn.  Cr.).  Chi  è  lufinghièri  (Guitt.  P.). 
5 Lusingatore.  Anuco  —(Vili.  Nann.  P.).  §  Lufinghièri. 

Pòsson  far  lusso  perché  anno  molti  denari.  Gli  piace- 
il  — .  Si  tengono,  Vivono  in  lusso,  con  gran  lusso. 

Andare  in  —,  Oh  quanto  —  !  Non  mi  piacciono  tanti' 
lussi.  Benedette  le  dònne  che  non  anno  —,  Tròppo- 
lusso.  §  Introdurre,  Abolire,  P-edicare,  Biafimare  il 
lìisso.  Raccomandare  il  luaso.  §  Che  lusso  !  Vedendo 

sfòggio  d'abiti  0  di  mòbili.  0  anche  un  oggetto  elegante 

insòlito.  §  Anche  iròn.  §  Eleganza  e  ricchezza  d'  orna- menti. Casa  messa  con  molto  — .  Carròzze  di  litsso. 

Edizione  di  —,  di  gran  lusso.  Contrapp.  a  quella  co- 
mune. Lusso  di  tipi  e  di  carta.  §  Vn  sigaro  di  lusso. 

§  Spesa  che  sorpassa  la  possibilità.  È  un  —  che  non 

ce  lo  possiamo  perméttere  d'andare  al  teatro  tutte  le- 
sere.  §  Non  guadagna  tanto  da  concèdersi  il  lusso  di 
stare  alla  Càmera.  §  Còsa  fatta  per  puro  gèlo.  Codesto 

è  un  vero  — .  §  scherz.  Che  lusso!  portarmi  anche  il' caffè  nello  stùdio.  §  Abbondanza  forse  sovèrchia.  Lusso 

di  paròle,  d'  erudizione,  di  citazioni.  Studi  che  sono- 
U7i  lusso.  §  L'Italia  à  un  gran  lusso  d' impiegati.  % 
—  di  vita  primaverile.  §  Ora  è  un  oggetto  di  lusso.- 
Di  còsa  diventata  rara,  prima  comune. 

LUSSUREGGIARE,  intr.  [ind.  Lussurégc/io,  Lussu- 
reggi]. Di  pers.  che  amano  di  fare  sfòrzi  di  lusso.  §  Di- 

vegetazione che  à  esuberanza  di  vita.  Viti  che  lussu- 
réggiano  quest'anno,  §  Per  sim.  —  di  paròle,  di  frafi, 
di  complimenti,  d'iniìnàgini,  %  p.  pr.  Lussureggiante.. 
§  p.  pass.  Lussureggiato. 
LUSSÙRIA,  s.f.  Sfrenato  abbandono  ai  piaceri  sen- 

suali. Vivere  in  — .  Darsi  alla  —,  Dante  peccò  di  — . 
Senza  ritegno  nella  — .  Frenare  la  — .  §  La  —  è  uno 
dei  sètte  peccati  mortali.  Prèdica  sulla  — .  §  Le  lus- sùrie. Gli  atti  di  lussùria.  Non  com. 

LUSSURIOSAMENTE,  avv.  da  Lussurioso.  Vìvere  — .. 
LUSSURIOSO,  agg.  e  sost.  Clie  a  lussùria.  Gióvani  —. 

Fu  di  natura  molto  —,  Vita  — .  Principe  — .  I  lus- 
suriosi occupano  il  secondo  cérchio  dell' inf èrjio  di  D. 

LUSTRA,  s.f.  Finta  dimostrazione.  Simulazione  sedu- 

cènte per  dar  pólvere  negli  òcchi.  Tutta  politica,  tutte- 
lustre  del  ministro  per  guadagnarsi  dei  voti.  Lustre- 
e  finzioni.  Lustre  per  parere.  Al  sing.  meno  com. 

Adulatori  (Brun.  Lat.  Nann.).    §  Soave ,  Dolce   (F.  P.)„ 
LUSINGO,  s.m.  Lusinga  (Tratt.  Gov.  Fara.  T.). 
LUSINGOSO,  agg.  Lusinghièro  (G.  Giùd.  T.). 
LUSIONE,  s.f.  illusione  (S.  Gir.  T.).  §  Ingiùria,  Con- 

tumèlia (T.). 

LUSSATURA,  s.f.  Lussazione  (T.). 
LUSSO,  s.m.  Lusso  erudito  (Pindem.  P.). 
LUSSORIARE,  intr.  V.  Lussuriare  (T.). 

LUSSORIOSO,  agg.  Lussurioso  (Cronich.  d'Amar.  T.)^ 
§  Appartenènte  a  lussùria  (id.). 
LUSSUOSO,  agg.  T.  Montai.  Di  lusso  (Ner.  P.). 
LUSSURA,  s.f.  Lussùria  (Brun.  Lat.  Nann.  P.). 
LUSSUREGGIAMENTO,  s.m.  11  lussureggiare  (T.). 

LUSSÙRIA,  s.f.  Darsi  alla  volontà  della  —  [Abban- 
donarsi allaj  (Lètt.  An.  T.).  §  Sentimento  di  —,  Sen- 

sualità (Art.  Am.).  %  —  di  fuori.  Libertinàggio  (Met.). 
§  —  scóncia.  Sodomia  (Cron.  Var.  Ant.  F.  P.).  §  Lusso, 

Superfluità  (But.).  i  Rigóglio  (Creso.).  §  Per  —  d'o- more  (Pallàd.). 

LUSSURIARE,  intr.  Peccare  di  lussinia  (Conv.  Ott. 
Met.  Cr.).  §  Del  far  lusso  e  vita  mòlle  (Fr.  Giord.).  § 
Andare  in  sovèrchio  rigóglio  (Pallàd.).  §  p.  pr.  Lussu- 
R1ANTE.  Sovrabbondante  di  letìzie  e  di  lusso.  §  Baldan- 

zoso (Liv.).  §  Sovèrchiamente  rigoglioso  (B.). 
LUSSURIEGGIARE,  intr.  Lussureggiare  (Ségu.  T.).  Vive 

nelle  mont.  Gènte  che  gli  piace  —  (P.).  8  p.  pr.  e  agg. 
Lussurieggiante  (Tass.  Fièr.  Cr.), 
LUSSURIESCO,  agg.  Glie  mostra  lussùria  (DecL  Quint). 
LUSSURIÉVOLE,  agg.  Lussurioso  (Com.  Art.  Am.  T.). 
LUSSURIOSAMENTE,  avv.  Con  lusso  (B.  Cr.). 
LUSSURIOSISSIMO,  sup.  di  Lussurioso  (T.).  USàb. 
LUSSURIOSO,  agg.  Chi  ama  il  lusso  (Car.  Sasseti.  Or.). 

§  tìg.  Bramoso  (Met;.  T.). 
LUSTRA,  s.f.  Nascondìglio  (D.  Tass.  Cr.  P.). 
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LUSTRALE,  agjr.  T.  lett.  Da  Lustro,  spàzio  di  cinque 
anni.  Fèste  — .  §  Acqioa  — .  Purificante.  USata  dagli  an- 

tichi per  aspèrger  le  "vìttime.  §  Giorno  — .  In  cui  i 
fanciulli  ricevevan  il  nome  e  èran  purificati. 
LUSTRAMENTO,  s.m.  rarissimo  e  sclierz.  o  iròn.  Il 

lustrare.  Che  —  di  scarpe  è  questo? 

LUSTRARE,  tr.  Dare  il  lustro  e  far  luccicare;  d'una 
supevfice.  —  i  mollili,  il  pavimento.  —  ffli  ottonami. 
Far  —  la  spada.  Lustra  i  bottoni  della  montura- 
%  Dar  la  cera  alle  scarpe.  Lustrami  gli  stivaletti.  § 
iperb.  Non  è  da  tanto  di  lustrargli  le  scarpe.  Di  pers. 

che  non  règge  al  paragone  d'un' altra.  §  —  uno.  Adu- 
larlo. Non  mi  lustri  tanto,  fàccia  il  piacere.  §  intr. 

Risplèndere.  Guardi  ora  che  à  pulito  il  rame ,  se 

lustra.  §  D'abiti,  stòffe  che  anno  pèrso  il  pelo  per  il 
lungo  ujo.  À  un  sopràbito  che  gli  lustra  nelle  màni- 

che. §  Cappèllo  a  tuba  che  lustra  coni' uno  spècchio. 
Novo.  §  Co7ne  tu  lustri!  scherz.  o  iròn.  A  chi  è  vestito 
di  novo,  agghindato,  ripulito.  §  Gli  lustra  il  pelo.  Di 
pers.  0  animale  che  sta  bène,  è  grassa.  Questo  gatto 
èra  così  finito:  guarda  ora  come  gli  lustra  il  pelo.  § 
Dei  capelli,  naturalmente  o  per  unto.  §  Prov.  Allegrezza 
fa  lustrare  la  pèlle  del  vi/o.  §  —  gli  òcchi.  Per  natura 
o  per  lacrime.  È  una  donnina  che  d  gli  òcchi  che  hi- 
strano.  Ti  lustrano  gli  òcchi  :  batnhina,  tu  stai  per 
jndngere  ?  §  E  anche  per  vivacità  della  pupilla,  0  per 
aver  mangiato  bène  e  bevuto  mèglio.  §  Co?ne  le  lìi- 
strano!  grido  dei  venditori  di  ciliege.  §  A  chi  le  lustro! 
A  chi  lustro!  gridano  i  lustrini.  §  rill.  Lustrarsi.  Mi 
lustro  le  scarpe,  e  vengo.  §  p.  pass,  e  agg.  Lustrato 
e  sìnc.  Lustro.  Scarpe  lustrate.  Stivali  bèlli  lustri. 
LUSTRASCARPE,  s.m.  Chi  per  mestière  lustrale  scarpe 

in  pùbblico.  Il  —  là  sulla  cantonata.  Anche  Lustrino. 
§  fig.  Adulatore,  Striscione.  È  un  —  dei  signori. 
LUSTRASTIVALI,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Lu- 

strascarpe. 
LUSTRATA,  s.f.  Operazione  ilei  lustrare,  alla  lèsta. 

Dai  una  —  a  questo  cassettone. 
LUSTRATINA,  s.f.  dim.  di  Lustrata.  Una  lustratina 

a  questi  stivali. 
LUSTRATORE  -  torà.  s.m.  e  f.  Chi  lustra  feltri,  cap- 

pèlli di  pàglia,  e  sìm. 
LUSTRATURA,  s.f.  Operazione  del  lustrare.  Per  la  — 

degli  stivali  si  spènde  dièci  centèj'imi.  —  dei  pavi- tnenti.  dei  mòbili. 

LUSTRAIUOLO,  s.m.  Chi  nelle  cartaie  dà  il  lustro 
alla  carta  (F.). 

-    LUSTRANTE,  agg.  Luccicante,  Lucènte  (Cròn.  Mor. 
VaS.  Cr.).  §  Del  lustro  della  seta  (Vaf.). 
LUSTRAPREDÈLLE,  s.c.  Bacchettone  (F.  P.). 
LUSTRARE,  tr.  lllumiuare.  Dar  luce  (B.  Cr.).  §  Mi- 

rare, Osservare  (A.  Tass.).  §  Illustrare  (Montem.).  §  Pur- 

gare con  sacrifizi  (Serd.).  §  —  le  vestigia  d'uno.  Se- 
guirne le  pedate  (Varch.  Gh.  P.).  §  iutr.  Èsser  piacente, 

Far  buona  comparsa  (Baldin.). 

LtSTRATRICE,  verb.  f.  Chi  perlustra.  Dèa  de'  bòscM 
lustratrice  (B.  P.). 
LUSTRE,  s.m.  Lustro,  nascondiglio  (Borgh.  Nann.  P.). 

LUSTREGGIARE,  intr. Èsser variam.  lucido  (Boiard.  F.). 
LUSTBÉVOLE,  agg.  Lùcido,  Lucènte  (F.). 

LUSTREZZA,  s.f.  Proprietà  de'  còrpi  lisci  di  ricever 
la  luce  (T.). 

LÙSTRICO,  agg.  Giorno  —  [lustrale]  (T.). 
LUSTRINAIÒLO,  s.m.  T.  lucch.  VaSetto  foracchiato 

dove  si  tiene  il  polverino  (F.  P.). 
LUSTRINO,  s.m.  T.  lucch.  Polverino  (F.  P.).  §  Lo 

stesso  che  Mica  (F.  P.). 
LUSTRINO,  s.m.  Pedante  che  ama  i  concètti  viziosi  del 

linguàggio  e  sofìstica  sulle  paróle  d' ujo.  A  dar  rètta 
a'  lustrini!  (F.  P.). 
LUSTRO,  s.m.  Lustra,  Nascondìglio  (Bèmb.  A.  T.).  § 

Lume  riflèsso  (D.  B.  Lib.  Viagg.  Cr.).  §  Punti  brillanti 
che  si  vedono  sparsi  nel  marmo,  salp  e  sira,  (VaS.).  § 

lig.  Circolo,  d'anime  beate  (D.). 

LUSTRAZIONE,  s.f,  T,  stòr.  Sacrifizio  d' espiazione 
dei  Gentili. 

LUSTRÈNTE,  agg.  pop.  Lustro.  Guarda  com'è—. 

Scarpe  — . 
LUSTRINO,  agg.  Ciliege  —.  Sòrta  di  ciliege. 
LUSTRINO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  di  seta,  che  i  frano. 

chiaraan  Glacé.  §  Girellino  sottilissimo  di  metallo  do- 

rato 0  inargentato  e  anche  d'oro  o  d' argènto  vero  ;  o 
cannellino  di  vetro  che  si  mette  a'  mòbili,  ai  ricami, 
alle  lumière ,  ecc.  perché  luccichino.  Ventàglio  con 
molti  —.  §  Lustrini  e  Bachi  lustrini.  I  filugèlli  che 
lustrano  per  malattia.  §  T.  calzol.  Lisciapiante.  §  Lu- 

strascarpe. LI  —  di  sul  canto. 

LUSTRÌSSI.MO,  agg.  volg.  Illustrìssimo.  Che  dice,  —? 
§  spreg.  Vorrebbe  del  — . 

LUSTRO,  agg.  Che  lustra,  à  lustro.  Capelli,  Pelo  — . 
Òcchi  — .  Rame  —.  Scarpe  — .  §  Pèlle  — .  Per  fare 
scarpe.  §  À  fatto  il  pelo  —,  la  pèlle  — .  Di  pers.  o  ani- 

male, È  ingrassato,  sta  bène.  §  Avere  gli  òcchi  — .  Per 
pianto  fatto.  §  Fare  gli  òccìd  — .  Per  pianto  vicino.  § 

0  per  vino  bevuto.  §  sostant.  LI  —  del  marmo,  d'uno 
spècchio,  dei  capelli,  d'una  stòffa.  %  Pólvere  per  dare 
il  —  ai  rami,  alle  posate.  Arnese  per  dare  il  —  a' 
pavimenti.  Dare  un  mèigo  —  ai  mòbili,  %  Levare  il 
lustro  a'  panni.  Bagnarli  perché  non  ritirino.  Mi  cu,cl 
questo  pastrano  senza  levargli  il  lustro.  §  Piglia- 

re, Non  pigliare  il  lustro.  D'  oggetti  che  non  pòsson 
èsser  lustrati.  §  Lustro.  Matèria  da  lustrare.  Non  t'in- 

cera le  scarpe,  perché  non  c'è  lustro.  §  fig.  Lustro  di  prò- 
fàpia,  di  nobiltà.  L^istro  che  ereditarono  dagli  avi, 
e  non  seppero  mantenere.  §  Èssere  il  —  d'un  paefe, 
d'una  società.  Èsserne  l'onore.  %  A  lustro  della  na- 

zione. A  maggior  —.  Accrescer  lustro  al  paefe.  §  Dare 

il  —  a'  marmi,  g  fig.  Dare  il  lustro  a'  marmi  co'  gi- 
nòcchi. De' bacchettoni.  §  A  lustro.  De' pavimenti;  eontr, 

di  Ammattonato  sémplice. 
LUSTRO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Spàzio  di  cinque  anni, 

alla  fine  dei  quali  ricorreva  un  sacrifizio  espiatòrio.  §, 
T.  lett.  e  non  senza  affettazione.  La  durata  di  cinque 
anni. 

LUTERANÉSIMO  e  più  com.  LUTERANISMO,  s.m.  La 
dottrina  di  Lutero. 

LUTERANO,  agg.  e  sost.  Seguace  della  dottrina  di 

Lutero.  Luterano  calvinista.  ^Bestémmia  pèggio  d'un 
—.  D'  un  gran  bestemmiatore.  Non  com. 

LUSTRO,  s.m.  Censo,  Descrizione  (Dav.  T.). 

LUSTRO,  s.m.  T.  aret.  Fessura  uè'  tetti  o  ne'  muri 

(Rèd.  F.  ?.). LUSTBORB,  s.m.  Splendore  (G.  Giùd.  B.  Cr.).  §  Dare 

— .  Illuminare  (Jac.  "Tòd.). 
LUSUt,  s.m.  T.  cont.  pist.  Luì  (F.  P.). 
LUSURAIO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Usuraio  (Fuc.  P.). 
LUTA,  s.f.  Favilla  (F.  P.). 
LUTARE,  tr.  Impiastrare  di  luto  i  vaSi  che  si  dèvon 

esporre  al  fòco  vivo  (Nèr.  Rie.  Fior.  Cr.).  §  —  una  for- 
nace (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Lutato. 

LUTARINA,  s.f.  dim.  di  Luta.  T.  aret.  (F.  P.). 
LUTATURA,  s.f.  Il  lutare  (Nèr.  Cr.). 
LUTEINA,  s.f.  T.  med.  Pigmento  del  còrpo  lùteo  (P.). 
LÙTEO  ,  agg.  Giallo  (Serd.  F.).  §  T.  med.  Còrpo  — 

Massa  rotonda  giallastra  che  si  forma  in  séguito  alla 

caduta  dell'ovulo  fecondato  (P.). 
LUTÈOLA,  s.f.  Spècie  di  reseda  (T.). 
LUTEOLEINA,  s.f.  Principio  colorante  giallo  della  Re- 

feda Intèola  (T.). 
LUTEOLINA  ,  s.f.  T.  chim.  Còrpo  cristallijjàbile  ,  in- 

colòro,  che  si  trova  nella  luteoleina  (P.). 
LUTERANEGGIARE,  intr.  Seguire,  Favorire  la  parte 

luterana  (Castigl.  F.  Gh.  P.). 
LUTERANÌSSIMO,  sup.  di  Luterano  (Bàrt.  Ver.  P.). 

LU'DÈRE  e  LUTERO,  s.m.  VaSo,  Conca,  Bacino  (Bibb.). 
LUTERIZXABE,  intr.  Farsi  luterano  (Pallav.  T.). 
LUTIOABSI,  rifl.  T.  sen.  Moversi  (Neil.  Gh.  P.). 
LUTIFÌGOLO,  agg.  e  sost.  Vasaio  (B.  Gh.). 
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LUTO  e  LÒTO,  s.m.  T.  a.  em.  Spècie  di  compoSizioiie 
o  poltìglia  ujata  per  rivestire  vaii  di  vetro  che  dèvon 
èsser  esposti  a  fòrte  calore. 
LUTTO,  s.m.  Dolore  cagionato  da  pèrdita  di  persone 

care  o  da  calamità  pùbbliche.  —  amaro  per  la  pèrdita 
di  tanto  uomo.  Allora  tante  stragi  e  tanto  lutto,  e 
adèsso  tanta  pace!  Famiglia  in  —  per  la  mòrte  del 
padre.  Pilbblico  — .  Lutto  generale,  cittadino.  Giorni 
di  — .  I  Per  —  nazionale.  Quando  sichiudon  le  botteghe 
per  una  disgràzia  clie  affligge  la  nazione  intera.  §  Se  di 
famiglia.  Per  —  di  famiglia  o  domèstico.  %  Testimo- 

nianze, Dimostrazione  di  — .   Giòie  die  tornarono  in 

lutto.  §  E  i  panni  neri  che  lo  dimósti-ano.  Lo  stesso  che 
Bruno.  Son  in  —.  Àbito  di  —,  di  mèg^o  — .  Lutto 
solènne;  di  Corte.  Ordinare  il  —  2'er  quindici  giorni, 
per  sèi  mesi.  Finito  il  —.  Livrèe  di  — .  Chièfa  addob- 

bata a  — .  Sala  parata  a  — .  Bandièra  velata  a  —. 
La  pàtria  si  vela  a  —  in  questa  dolorosa  nrcostam%. 
LUTTUOSAMENTE,  avv.  da  Luttuoso.  Finì  luttuosa- mente la  vita. 

LUTTUOSO,  agg.  da  Lutto.  Pièno  di  lutto,  Doloroso. 
Giorni  — .  Vicènde,  Guèrra  —.  Tèmpi,  Anni  — .  Fuie 
— .  Memòrie  luttuose  del  66. 

LUTULÈNTO,  agg.  T.  lett.  Che  a  in  sé  del  lòto. 

M 

M,  s.f.  e  meno  com.  m.  Undecima  lèttera  dell'alfabeto. 
Si  pronùnzia  Èmme.  È  tra  le  labiali,  nasali  e  liquide. 
Sta  davanti  al  Pe  al  S,  e  davanti  a  loro  entra  al  posto 

dell'iV.  Impronto,  Imbàttersi .  Impàvido.  Sta  davanti 
a  iV nelle  paròle  Mnemònica,  Amnistia.  Si  cambia  in  N 
nella  paròla  poètica  Spène.  %  Abbreviature.  D.  0.  M.  Dio 
Òttimo  Màssimo.  |  M.  V.  Maria  Vérgine.  §  S.  M.  Santa 

Maria.  S.  M.  del  Fiore.  §  M.  A.  Marc'Antonio,  Marc'Au- 
rèlio.  §  P.  M.  Pontéfice  Jlàssimo.  §  S.  M.  Sua  Maestà.  § 
LL.  MM.  Le  Loro  Maestà.  §  VV.  MM.  Le  Vòstre  Mae- 

stà. §  M.  R.  Molto  Reverendo.  §  Dei  frati.  P.  M.  Padre 
1  Maèstro.  §  M.  C.  Minore  Conventuale.  S  M.  0.  Minore 
Osservante.  §  M.  R.  Minore  Riformato.  §  M.  Màrtire.  § 
3IM.  Màrtiri.  §  M.  Mòrto.  §  B.  M.  Buona  Memòria.  § 
S.  R.  M.  Sue  riverite  mani.  §  S.  P.  M.  Sue  pròprie 

mani,  sulle  lèttere.  §  M.  S.  Manoscritto  e  31SS.  Mano- 
scritti. §  M.  P.  Motuproprio.  §  M.  Maschile.  §  T.  geogr. 

M.  Monte,  Mare.  §  S.  M.  S.  Società  di  Mùtuo  Soccorso. 
§  M.  Dopo  Ore  vale  Minuti.  Ore  due  e  w.  dièci.  §  Mì- 

glio, Miglia.  §  M.  Q.  Miglia  quadre.  Mètri  quadri.  S  M. 

LUTO,  s.m.  Tèrra  inumidita  (F.  P.).  §  Misura  da  grano. 
LUTOLÉNTO,  agg.  Lotolènto,  Fangoso  (Card.  P.). 
LUTOSO,  agg.  Lotoso,  Fangoso  (Garg.  T.). 
LUTTA,  s.f.  Lòtta  (Varch.  A.  Gas.  Cr.  Caftan.  P.). 
LUTTA,  s.f.  T.  cont.  Favilla  tF.  F.). 
LUTTABE,  intr.  Rammaricarsi,  Lamentarsi  (Sèn.  D. 

Ci-.).  Piagnendo  e  hdtando  (Bòn.  Giamb.  Nann.  P.). 
LUTTABE,  intr.  Lottare  (Caftan,  P.).  §  T.  aret.  Resì- 

stere alle  intempèrie  (F.  P.).  §  T.  agr.  Il  pomodoro  è 

una  pianta  che  tutta  d'estate  (Palm.  P.). 
LUTTI,  s.m.  Lutto  (Fir.  Nann.  P.). 
LUTTO,  s.m.  Castigo,  Pena  (D.  T.). 
LUTTOSO,  agg.  Luttuoso  (Rim.  ant.  Cr.). 
LUVETTO,  s.m.  T.  vet.  Flemmone  o  Carbónchio  (T.). 
LUVIGI,  n.  pr.  T.  pis.  Luigi.  Don  Luvigi  (Fuc.  P.). 
LUZIANO,  agg.  Delizioso.  Paradifo  —  (SS.  PP.  P.). 
LUZZL  T.  pist.  Nel  m.  scherz.  In  dèi  tu  luzzi  [tu 

luccichi]  e  in  tèrra  tu  puzzi.  A  chi  puzza  (P.). 

M 

M.  Gli  antichi  a  vòlte  la  pronunziavano  e  scrivevano 
anche  per  V  N.  Bèni  sapere  (Tàv.  Rit.).  §  Dopo  VM, 
quando  la  vocale  che  precède  è  in  latino  brève,  nelle 
mo£i.  pi6i.  si  suol  mettuitì  spe&;io  uu  B.  Camberà,  Stoni- 

Mètro,  Mètri.  §  P.  M.  Pomeridiane, §  A.  Jt/.  Antimeridiane. 
S  T.  mere.  M.  C.  Moneta  corrènte.  §  Come  nùmero  ro- 

mano vale  Mille;  con  una  liueBtta  sopra.  Un  milione. 
-MA,  cong.  avversativa  che  distingue,  eccettua,  modi- 

fica. Non  per  fargli  del  male,  ma  del  bène  lo  rimpro- 
vera. È  d'ingegno,  ma  cattivo.  È  bèlla,  ma  pèrfida. 

0,  ma  lo  sai,  mi  disse  questo  e  questo.  Ma,  santo 
Dio,  chi  fa  le  faccènde?  Ma  che  racconti?  Bla  che  vero! 
§  Non  guardate  a  quel  che  faccio,  ma  a  quel  che 
dico,  avvertono  alcuni  moralisti  per  conto  altrui.  § 

Passando  a  un'altra  idèa.  Ma  ora  é  téìnpo  che  vi  parli 
d'altro.  Ma  a  lavarsi  à  provato?  §  Notando  accresci- 

mento. Non  soltanto  lo  manteneva  di  vitto,  ma  gli 

dava  anche  dei  denari.  §  Prov.  S'intènde  acqua,  ma 
non  tempèsta.  §  Come  linforzativo.  Ci  à  del  vino,  ma 
dici  bòna.  À  una  casa  ma  grande.  Brutto ,  ma  dici 
brutto.  §  Ma  dite  bèllo!  Ma  che  brava  signora!  Ma 

bravo  bambino  !  Ma  senta  com'  è  bòno!  Ma  badi  che 
bèi  quadro  !  §  Per  maraviglia.  3Ia  che  dice  mai  ?  Ma 
via!  Ma  andiamo!  Ma  se  sta  bène!  §  Ma  se  lo  dico.' 

baco,  Rèinbola  per  Càmera,  Stomaco,  Rèmora  (P.).  § 

L'i)/  si  cambiava  spesso  in  N.  Possianci  mangiare.  Ci 
possiamo  mangiare  (Novell.  P.).  Stianci  (Sacch.  P.). 

Così  l'ili  finale  delle  prime  pers.  pi.  de' vèrbi  seguita 
dall'  affisso.  Averenne.  Ne  avremo  (Novell.  Marcucc. 
P.).  Aìiderenci,  Andianne,  Leghianle,  ecc.  (Sacch.).  § 
Abbreviature.  M.  Magnifico,  Messère,  Monsignore,  Mar- 

chese. §  V.  M.  Vòstra  Magnificènza.  §  M.  Madonna.  § 
M.  Madre,  di  mònaca.  §  V.  M.  Vòstra  Maternità.  §  M.  C. 
Maggior  Consiglio.  §  M.  Magistrato,  Ministro,  Mèdico.  ì 
D.  M.  Dottore  in  Medicina.  §  M.  C.  Mèdico  Chirurgo. 
§  S.  31.  Stato  Maggiore.  §  31.  Mèmbro,  Monumento.  § 
31.  Mese.  §  31.  C.  Mese  corrente,  i  31.  Martedì,  Merco- 

ledì. §  A.  31.  Assicurazioni  Mùtue.  9  3L  Manganese.  § 
Fiorini  31.  3L  3L  Tremila  (Din.  Comp.  T.).  §  31  per  Mi 

0  Me.  L'amoroso  /guardo  che  m  balia  (Dant.  Maian. 
Nann.  P.).  Così  altri  dugent.  §  Sulle  ricètte  valeva 
3hsce  0  31éscola  (L.  P.).  Parte  di  questi  notati  sono 
usàbili  e  uSati  dagli  specialisti,  o  commercianti  o  sìm. 
g  T.  muS.  Meno,  Mano,  Mè^go  (L.  P.).  S  Sulle  medàglie  in 
gen..  Macedonia  (id.).  §  Sulle  medàglie  romane.  3Iar- 
cus,  3Ianhus,  Marcellus,  ecc.§  Nelle  ant.  zecche  fran- 

cesi, Tolosa  (L.  P.).  §  31'.  Ma.  ii'a  dirne  (Petr.  P.). 
AIA,  cong.  E.  Lo  pregarono,  ma  Cicero  lo  credette 

(Plut.).  §  3Ia.  Quantunque  (Boéz.).  §  3Ia  si.  Ma  bensì 

(Cav.).  §  Ma  che.  Altro  che.  Eccètto  (Tbv.  Rit.  Nov. 
ant.  D.  Cr.).  E  così  senza  il  che,  o  con  uu  aw.  (S.  Gir.), 
i  Davanti  a  vocale  Mad  (Gli  aui.j. 
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Ifa  che  imbròglio!  Ma  tadi,  son  tristi,  ve'!  Ma  è  ' 
inùtile  !  §  Arriva  di  qua ,  ma  lèsto .'  §  E  con  An-  ̂ 
che.  Non  si  contentò  di  èssergli  ingrato ,  ma  anche  ; 

tentò  di  rovinarlo.  §  Aecompagnat»  da  altre  cong.  j 
e  avv.  Ma  pure  te  V  avea  detto.  Ma  però  non  ci 
avea  colpa.  Ma  se  tu  ci  avessi  pensato.  Ma  quando 
avesse  acconsentito.  Ma  nonostante  poteva  riuscire 

assai  mèglio.  §  Ma,  ma,  ma!  Ripetuto  con  idèa  di  bià- 
simo. Ma,  ma!  tornare  ancora  a  seccarlo!  §  ellitt. 

Ma....  ina!  A  chi  fa  còse  brutte.  Specialm.  a'bambiui. 
§  Davanti  a' nomi,  al  discorso  o  solo,  ellitt.  come  rim- 

pròvero, disgusto.  Ma  Ce/are  !  son  còse  da  farsi?  §Con 
restrizione.  Si ,  ma.  Ve  lo  prèsto  si,  ina...  per  pòchi 

giorni.  §  E  come  risposta  d'indecisione.  «  Che  idée  abbia 
costui?»  «  Mal  ì  §  E  per  còsa  di  rincrescimento,  e  a  cui 
non  sappiamo  come  rimediare.  «  Come  farà  ora  che  non 
à  pili  nulla  ?  »  «  Ma .'  »  §  0  non  volendo  rispóndere. 
Che  ne  dice  di  quella  pettégola  ?  »  «  Ma!  »  «  Ma,  non 
saprei.  »  §  E  con  reticènza.  «  Soffrire  e  tacere.  Ma  !  » 
§  Prov.  E  chi  dice  ma,  il  cor  contènto  non  à.  §  Ma 
come  !  Affermativa  solènne.  Se  glie  lo  disse  ?  Ma  come! 
§  Ma  si!  Bla  nò!  insistendo.  §  3Ia  io?  Ma  che?  Ma 
noi  ci  si  deve  pensare  ?  Ma  tocca  a  lui  a  ricordarsene? 
Ma  sèi  pazza  ?  §  Ma  infine.  Ma  insomma.  Ma  dica 
Lei!  Ma  ragioniamo.  §  Ma.  Come  conclusione.  Si  pèrde, 

ma  s'ù  l'onore.. .  §  E  d'impaziènza.  Ma  la /metta;  ma 
la  fàccia  finita  ima  vòlta.  §  Sia,  che!  esci,  di  meravi- 

glia e  incredulità.  Mòrta  l'Angiolina?  ma  che?  Ma 
come?  lui?  §  Ma  che?  Interrogazione  e  quaSi  interru- 

zione adducèndo  un  fòrte  argomento.  Non  soccórrere 
i  pòveri,  quando  si  può,  è  mostruoso...  ina  che?  noi 
dovremo  scialare  fra  le  comodità,  mentre  tanti  mòion 
di  fame?  5  Davanti  a  Che  vale  Quanto,  come  rinfor- 

zati vo.  Ma  che  seccante!  Ma  che  imbecille!  Ma  che 
noioso!  §  Ma  che  brava  gènte!  Anche  iròn.  §  Come 
raccomandazione  urgènte.  Ma  torna  !  Ma  diglielo  che 
/metta.  Ma  scrivi  prèsto  almeno.  §  Ma  scv/a!  inter- 

rompendo uno  che  non  argomenta  bène.  §  Ma  eh?  esci, 
interrogativa,  di  meravìglia  e  di  dispétto.  Ma  eh,  che 
pretensioni  !  §  Ma  che  dite  mai?  Ma  è  possibile?  Ma 
quando?  Ma  come?  §  sostant.  Con  tutti  quei  Se,  quei 
Ma  non  conclude  mai  im  fico  secco.  §  Prov.  Il  Se,  il 

Ma,  il  Forse  è  il  patrimònio  degl'imbecilli  [o  de'  min- 
chioni]. A  chi  tentenna  nelle  risposte  o  nelle  decisioni 

importanti.  E  anche  II  Se  e  il  Ma  son  gran  minchioni 
da  Adamo  in  qua.  §  Rispose  con  un  ma.  Conclu/e 

con  un  ma  die  ini  piace  pòco.  §  Non  c'è  ma  che  tenga. 
A  chi  risponde  Ma  inopportunamente  o  malamente, 

invece  d'affermare  come  deve. 
MA  e  MaE,  volg.  e  cont.  di  Madre,  Mamma.  Me  Ma 

[vuole  il  raddoppiamento.  Me  ma  dice  come  ci  fossero 
due  rf).  §  E  chiamando  O  ma!  0  mae! 

SIA'  per  MAI ,  nel  m.    Se  ma'  mai.   Ma  per   quanti 

MA,  pron.  poss.  Mia  nei  composti  Madonna,  Madama, 

e  nell'antico  Mógliema  (P.). 
MA'  agg.  Malo.  Ma'  confòrti  (D.).  Ma'  guadagni  e 

Ma'  fattori  (G.  V.).  Ma'  vènti  (Ségn.  Cr.j.  E  da  questo, 
Machiavèlli  [Mali  clavèlli]  (P.). 
MABÈA,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  euforbiàcee  <L.  P.). 
MACABÉO,  agg.  Maccabèo  (T.). 
MACÀCCI.i,  s.f.  T.  pist.  Stiacciata,  Di  ròba  che  cède. 

Di  quel  cappèllo  ne  farai  una  —.  §  Di  pers.  bastonata. 
Ne  fecero  macdccia  (P.). 
.MACACCIAltE,  tr.  T.  pist.  Schiacciare;  di  ròba  che 

cède,  e  fig.  Fare  una  macdccia  (P.). 
.M.icADÀM,  s.m.  Specie  di  cemento  duro  (L.  P.). 

MACARA  e  .MAC'AUI,  avv.  Magari  (Giuli.  Àie.  Nann.). 
31.VCAIU.S.M0,  s.m.  Inno,  nel  rito  greco,  in  onore  dei 

santi  e  de'  beati  (T.).  §  Beatificazione  (Car.). 
M.ICCA,  s.f.  Avere  una  — ,  ima  bèlla  — .  Ohi  compra 

bène,  o  iròn.  Chi  s'è  abbattuto  male  (T.).  §  Macca  e 
luccagna.  Somma  abbondanza.  §  M.  avv.  A  macca.  A 

ufo  (Lasc.  Gli.).  §  Del  suo,  Senz'aiuto  d'altri  (F.  P.). 
MAttAHÉI.   M.  pist.   Cispadani   e  Maccabèi.  Bistic- 

ma'  ne  toccasse.  V.  Mai.  §  E  nel  m.  Quanta  ma' gènte! 
Quanti  ma'  discorsi!  §  Davanti  a  Pili.  Ma' pili  in 
etèrno.  Ma'  più  e  ina'  pòi!  Dichiarando  che  una  còsa 
non  la  faremo  piii,  che  c'è  bastato  èsserci  cascati  mia 
vòlta.  Ma'  pili  e  ina'  pòi  anderò  a  chièdergli  nulla. 
§  E  in  altri  caSi.  Senza  ina'  dare  addiètro.  Non  lo 
troverò  ina'  più  come  quello. 

MA'  per  MALO.   Nel  prov.  non   pop.  Adagio  a  ina' 
passi  !  Attènti  nelle  difficoltà  a  non  far  capriòle. 

MÀCABRA,  agg.  Danza  — .  V.  Danza. 
MACACCO,  s.m.  Gruppo  di  scìmmie  di  vàrie  spècie.  § 

fig.  Di  pers.  Sciòcco,  Gòffo,  Brutto,  ̂ garbato.  Lascia 

stare  quel  macacco.  Brutto  macacco.  È  un  gran  —. 
MACCA,  s.f.  non  com.  Abbondanza.  Che  credete  che  ci 

abbia  la  —  dei  denari?  In  increato  c'è  la  —  delle  ca- 
stagne. Più  com.  nel  m.  avv.  A  macca.  §  Cióndoli  a  — . 

MACCABÈI,   s.m.  pi.  I  due   ùltimi  libri   del   Vècchio 
Testamento. 

MACCAO,  s.m.  Sòrta  di   giòco   di  carte.  Pèrse  inille 
lire  al  — .  Si  rovinano  al  maecao. 
aiACCHERONÀCCIO,  s.m.  [pi.  3Iaecheronacci],   pegg, 

di  Maccheroni. 
3IACCHER0NATA,  s.f.  Una  mangiata  di  maccheroni. 

Si  à  a  fare  una  bèlla  maccheronata  qualche  giorno. 
§  Pasto  in  cui  i  maccheroni  sono  la  mangiata  principale. 
MACCHEBONCIM,  s.m.  pi.  dim.  vezz.  di  Maccheroni. 
M.ACCHEKOJ(E ,  s.m.  Strìscia  di  pasta  come  quella 

delle  lasagne  o  tonda  come  quella  dei  cannelloni.  Un 

chilo.  Un  piatto  di  inaccheroni.  Al  bambino  gli  è  ca- 
scato in  tèrra  un  — .  S'à  a  fare  una  mangiata  di 

inaccheroni  di  Nàpoli.  §  —  col  càcio  e  burro;  collo 
stracòtto.  §  —  alla  napoletana.  Maccheroni  al  sugo. 
Tacchino  coi  — .  §  —  fatti  in  casa.  La  sfòglia  dei  — . 
§  Spianare,  Tirare  i  maccheroni.  §  Soprannome  di  uomo 

grossolano  e  stùpido,  D'un  poetacelo  brodolone.  §  Il 
babbo  dei  —.  Personàggio  carnevalesco  vèneto,  che  va 
sull'asino  circondato  da  altri  Maccheroni  palafrenièri. 
§  iròn.  Innocente  coìse  la  bròda  dei  — .  Di  persona 
maliziosa  o  maligna.  §  Cascare,  Piòvere  il  càcio  sui 
maccheroni.  Di  còsa  che  viene  a  tèmpo  e  còmoda.  § 

agg.  Vino  — .  Gròsso.  Vino  tròppo  — .  Non  mi  piacciono 

questi  vini  — . MACCHERO>'EA,  s.f.  T.  lett.  CompoSizione  burlesca  in 
un  latino  mescolato  di  volgare.  La  —  del  Folengo. 
MACCHERONESCO,  agg.  Più  com.  Maccheronico. 
MACCHERONICO,  agg.  [pi.  Maccheronici].  Di  latino 

mescolato  appòsta  di  paròle  volgari.  Poèma  di  Merlin 
Coccai  in  vèrsi  maccheronici.  §  Di  latino  inelegante 

e  gòffo.  S  Di  paròle  volgari  cui  vièn  data  terminazione 
latina.  §  Per  est.  Di  pròSa  o  argomentazione  bolsa  e 

grossolana.  Discorso  — . 
M.\CCHIA,  s.f.  Segno   brutto  di  tinta  o  sudiciume  li- 

quido 0  untuoso  che  rimane  su  una  còsa  e  tòglie  unità 

ciò  scherzoso  per  dire  die  uno  à  gli  òcchi  cisposi  (P.). 
.MACCÀGLIA,  s.f.  Strage,  Uccisione  (G.  Giùd.  T.). 
MACCALUBE,  s.f.  pi.  Le  salse  della  Sicilia,  e  speeialin. 

di  Girgènti  (L.  P.). 
MACCABE,  tr.  Ammaccare  (F.  P.). 
MACCAROS.ACCIO,  s.m.  Maccheronàccio  (Camm.  P.). 
MACCARONE,  s.m.  Maccherone  (Salvin.  F.  P.j. 
MACCARÒNICO,  agg.  Maccheronico  (T.). 
MACCATÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  polpetta,  braciòla (Burch. 

Cr.).  §  fig.  Macherélla,  Magagna  (Patàff.  Dav.  Fag.).  § 
Giocare  di  inaccatèUe.  Cercar  di  imbrogliare  (Lcvsc. 

Cecch.).  §  Fare  a  uno  gli  òcchi  come  maccatèlle.  Far- 
glieli gonfiare  dalle  bòtte  (Còccli.  Gh.  P.). 

MACCATELLERL4,  s.f.  Baratteria  (But.  Cr.). 
MACCHERIA,  s.f.  Calma  di  mare  spianato  (Rèd.  Cr.). 
MACCHERÒNEO,  agg.  Maccheronico  (P.  P.). 
MACCHERONICA,  s.f.  Maccheronèa  (Bracciol.  Gh.). 
MACCHI  e  MACH!,  s.f.  pi.  di  Màcchia  (Belline.  P.l. 
MÀCCHIA,  s.f.  Contrarre  — .  Nel  pr.  e  fig.  (T.).  §  CV«- 

varne  la  — ,  fig.  Ottenere  il  miglior  succèsso  che  si 
possa  desiderare  (Gli.),  a  Cavarne  o  Trarne  la  — .  Uscir 
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di  co\oie.  —  d'inchiòstro,  d'imto,  di  calcina,  d'olio,  di 
vino,  di  pìscio,  di  cera.  Ivipiantito  sparso  di  màcchie 
di  cera.  SoìiràMto  tutto  màcchie.  §  scherz.  Verrò  a 
càccia  nelle  tue  — .  A  chi  à  delle  màcchie  sui  panni. 
§  Perché  fai  queste  —  sul  tavolino?  Come  si  fa  a 
levar  questa  —  ?  Màcchie  che  si  levano  lavandole. 

Scoprire  qualche  —.  Non  ci  si  trova  una  —.  C'è  una 
màcchia.  Cavar  le  — .  i  Cava  màcchie.  V.  Cavamàc- 
CHiE.  §  Prov.  Fòca  —,  guasta  una  bellezza.  §  Anche 
fig.  Còrpo  che  toccandone  un  altro  ci  lascia  la  — .  § 
Dove  passa  ci  lascia  la  — .  Piii  com.  il  segno.  Di  pars. 
§  Degli  òcchi  è  una  malattia.  Aveva  una  màcchia 
nell'occhio  dèstro,  e  gli  fecero  V  operazione.  %  Céxtì 
segni  naturali  sulla  pèlle  di  pers.  o  sul  pelo  degli 
animali.  A  una  màcchia  nel  vifo  che  pare  una  così 

detta  vòglia  di  vino.  Pèlle  tutta  màcchie  di  lentig- 
gine. Pelo  sparso  di  màcchie  bianche.  §  0  sulle 

piante,  sulle  foglie,  ecc.  Viòla  bianca  brizzolata  di 
bèlle  màcchie  rosse.  §  E  sulle  piètre.  Marmo  grigio 
spruzzato  di  màcchie  turchine.  Le  vene  e  le  —  delle 
piètre.  §  Prov.  L'oro  non  prènde  màcchie.  §  Màcchie 
del  legno,  naturali  e  artificiali.  §  Legno  che  à  una 
bèlla  — .  Di  màcchia  naturale,  e  molto  pregialo.  Legno 
con  màcchie  a  spruzzi  sanguigni.  §  Spruzzar  di  — 
il  muro  per  imitare  il  marino  o  la  piètra.  §  Màc- 

chie. Pennellate  scure  che  i  verniciatori  fanno  sui 

mòbili  per  imitare  il  legno  d'  alcuni  àlberi.  §  Luoghi 
oscuri  che  si  osservano  nel  còrpo  solare.  §  Anche  nel 
sole  ci  sono  le  màcchie.  Nessuno  è  senza  peccato.  § 

fig.  Quanto  offènde  l'onore,  la  riputazione.  Gli  anno 
trovato  qualche  —  che  nessuno  conosceva.  Non  d 
màcchie.  ScojJrire  una  — .  Purgare,  Lavare  le  sue 
màcchie.  Uomini,  Magistrati  senza  —.  Vita,  Nome 
sema  màcchia.  §  Cavalière  senza  màcchia  e  senza  pau- 

ra. Baiavdo.  ̂ —  di  vergogna,  di  difonore.  È  una  gran 
—  questa  nella  sua  vita.  Se  è  vero  che  tradisse  così 
il  paefe,  è  una  brutta  màcchia.  È  mèglio  morire  che 

aver  màcchie  nell'onore.  §  Negli  scritti,  òpere  d'arte. 
Qualche  piccola  màcchia  ci  si  potrebbe  trovare.  Più 
com.  Nèo,  Difètto,  Mènda,  i  II  pittore  senza  viàcchia. 
Andrea  del  Sarto. 
MÀCCHIA,  s.f.  Pittura  fatta  con  molta  facilità.  Non 

com.  §  Schizzo.  Per  èsser  una  —  è  lavoro  inolio  ben 
riuscito.  Abbozzato,  Fatto  alla  màcchia.  Ritratto  ab- 

bozzato alla  —.  §  Màcchia  per  Frappa.  Non  com.  §  T. 
di  pitt.  Figurina  che  si  mette  in  un  paesàggio  per  ac- 

crescer effètto  e  vivacità.  §  A  mè^a  —■  D'incisione  in 
cui  la  tinta  delle  ombre  non  à  il  complèto  valore. 
,MÀCCHIA,  s.f  Boscàglia  fitta  e  di  piante  cédue,  da 

carbone.  Si  pièrse  in  tina  màcchia.  Come  si  fa  a  pas- 
sare pier  queste  —?  Ò  trovato  una  lèpre  in  una  — . 

Màcchia  folta  e  solitària.  Una  màcchia  rènde  com'un 
podere.  Véndere,  Comprare  ima  — .  À  una  —  in  cima 
alla  selva.  Selve  e  màcchie.  Le  —  si  tagliano  ogni 

quattro  o  cinqu'anni.  §  Màcchia  giovine.  Tagliata  da 
pòco ,  e  con  piante  rimesse.  §  —  in  tàglio,  da  tàglio. 
Da  tagliare,  g  Gli  prese  fòco  la  — .  Lavorano  alla  — . 
Le  —  di  3Iarem?na:  del  Romano  o  di  Corsica  o  in 

Sardegna.  §  Vanno  alla ,  Tornan  dalla  —.  De'  nòstri 
montanini  che  vanno  d'inverno  a  lavorare  in  maremma, 
e  tornan  d'  estate.  Morì  alla  —  d' ima  perniciosa.  § 
Ladri  che  si  rimpiattano  nelle  —.  §  Ceppatèlli,  Fun- 

ghi di  màcchia.  Che  fanno  rielle  màcchie.  Una  selva^ 
Un  podere  o  sim.  che  pare  una  — .  Non  tenuto  bène. 
Non  pulito ,   dove  le  piante    vèngon  incolte.   §  Màc- 

d'impaccio,  Superar  le  difficoltà  in  qualche  còsa  (Morg. 
Varch.  Gh.).  g  Voler  trovare  la  —  nell'avo.  11  pel  nel- 
l'óvo;  criticar  ogni  còsa  (Salvin.  Gh.).  §  Prov.  Sulla 
2ìèlle  della  sèrpie  nessuno  bada  alle  — .  A  chi  è  tristo 
non  si  stanno  a  contare  le  mènde  (P  ). 
MÀCCHIA,  s.f.  Re  di  —.  Lo  scrìcciolo  (Palm.  P.).  § 

Chiamare  alla  — .  Cliiamare  uno  a  far  questione  fuori 
di  città,  in  luogo  appartato  (Mùz.  T.).  §  Star  sòdo  alla 
— .  Nou  si  movere  da  un  posto  (T.).    ,.  •     -• 

cìda.  Sièpe.  Uccelletti  nascosti  nella  — .  g  fig.  Fatto 
alla  — .  Di  soppiatto  dalla  legge.  Libri  stampati  alla 
màcchia.  §  Alla  màcchia.  31' àn  derubato  come  alla 
màcchia.  §  E  come  esci.  Quanto  Vàn  preso  di  questo 
oggetto,  venti  lire?  Alla  màcchia!  §  0  che  siamo 
alla  —?  A  chi  diffida  tròppo.  §  Èsser  di  màcchia. 
Èsser  ladro. 

MACCHIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Macchiacce],  pegg.  di  Màcchia. 
Macchiacce  d' xmto  che  non  vanno  via.  §  E  come  T. 
pitt.   Una  macchiàccia  che  non  dice  nulla. 
MACCHIAIÒLO ,  sost.  Chi  lavora  alla  màcchia,  fa 

le  còse  di  nascosto,  di  soppiatto.  0  macchiaiòli,  chi  è 
che  tira  calci,  che  dà  spintoni?  %  Ladracchiòlo;  pers. 
non  tròppo  onèsta. 

MACCHIAIÒLO,  agg.  Pòrco  — .  Salvàtico.    Un  pòrco 
—  piccino,  ma  sano,  g  Porci  —  neri  di  Maremma. 
Anche  sostant.  §  T.  artìst.  Che  schizza,  fa  alla  màcchia. 
Il  tocco  descrittivo  piiì  macchiaiòlo . 
MACCHIARE ,  tr.  [ind.  Macchio,  Macchi].  Far  delle 

màcchie  in  una  còsa  o  Insudiciarla  con  màcchie.  À 
ìnacc.hiato  tutto  il  vestito  con  quella  vernice.  Questa 
lana  è  tinta,  e  à  macchiato  in  bucato  tutta  V  altra 

biancheria.  Mi  s'è  tutto  macchiato  il  quadèrno.  §  Di 
mòbili  che  anno  avuto  le  màcchie  dal  verniciatore.  § 

À  il  bianco  dell'occhio  macchiato  d'un  brutto  colore. 
À  la  pèlle  macchiata  di  lividi.  §  Insudiciare,  Portare 
una  tinta  indecisa,  quaSi  sùdicia.  Con  tre  gócciole  nere 

tu  macchi  un  bicchier  d'  acqua.  §  Macchiar  di  in- 
chiòstro, con  inchiòstro,  di  cera,  di  rosso,  di  verde.  Lo 

macchiò  di  rosso  col  sangue.  §  A  stringer  la  mano 
di  chi  lavora  à  paura  di  macchiarsi  le  sue.  §  scherz. 

Macchiare  un  po'  d'acqua.  Métterci  un  po' di  vino,  per 
tìngerla  appena.  §  intr.  pron.  A  scriver  con  quest'in- 

chiòstro finisce  a  macchiarsi  tutto  il  quadèrno.  §  fig. 

Non  —  l'animo  innocènte  de' tuoi  bambini  con  pa- 
ròle triviali.  §  rifl.  Non  vi  macchiate  con  queste  bas- 

sezze. §  T.  pitt.  Macchiare.  Fare  delle  màcchie,  schizzi. 

§  p.  pass,  e  agg.  Macchiato.  Sopràbito  tutto  —.  Il  vino 
ce  lo  danno  maccchiato.  Mi  basta  un  po'  d'  acqua 
macchiata.  La  cosciènza  —  di  sogge  òpere.  Macchiato 
d'infàmia,  d'errore.  Scritti  —  di  barbari/mi.  §  Mac- 

chiato della  stessa  piece.  Di  pers.  che  à  lo  stesso  pec- 
cato d'  un'  altra.  Non  alzi  tanto  la  voce  ,  siamo  tutti 

macchiati  d'una  pece.  Pèlle  — .  §  Cavallo  — .  Che  à  il 
mantèllo  sparso  di  màcchie  naturali.  §  Così  Piètra, 
Marmo,  Legno  — .  Fòglie  macchiate. 

MACCHIÀTICO,  agg.  e  sost.  Diritto  d'entrare  nelle 
màcchie  altrui  a  far  legne,  raccattar-  fòglie  e  sim.  Ser- 
vitù  di  pàscolo  e  di  —.  §  Il  prèzzo  per  il  quale  si  cède 
altrui  il  prodotto  delle  màcchie.  §  T.  stór.  Censo  che 
si  pagava  alla  comunità  per  tagliar  màcchie. 
MACCHIERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Màcchia. 
MACCHIEKELLINA,  s.f  dim.  di  Macchierèlla.  Questo 

bambino  sta  attènto,  ma  qualche  iiMCCÌdeìellina  nel 
quadèrno  gli  ci  casca. 
MACCHIETO,  s.ra.  Luogo  tutto  màcchie,  pièno  di 

màcchie.  Non  ci  si  passa  per  questo  — .  Non  com. 
MACCHIETTA,  s.f  dim.  di  Màcchia,  nei  vari  sign.  Una 

—  che  la  pagò  dugènto  lire, 

MACCHIETTAUE ,  tr.  Spàrgere  e  seminar  di  mac- chiette. 

MACCHIETTATO,  agg.  Sparso  di  pìccole  màcchie.  Ca- 
vallo bianco  —  di  itero. 

MACCHiETTINA,   s.f.  dim.  di  Màcchia.  A  fatto    una 
—  sul  vestito  novo. 

MACCHIAIÒLO ,  agg.  Di  chi  stampa  alla  màcchia 
(Bertiu.  Gh.).  §  sost.  T.  mont.  Chi  va  alla  màcchia  a 
lavorare,  Boscaiòlo.  Fa  il  — .   Un  pòvero  —  (P.). 
MACCHIAIUOLO  e  MACCHIAIÒLO,  s.m.  Smacchiatore 

(F.). 
MACCHIAMENTO,  s.m.  Màcchia,   Bruttura  'Bibb.  T.). 
MACCHIAUÈLLA,  s.f.  Macchiettina  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
MACCHIATO,  agg.  Di  terreno  con  màcchia  (Dav.  T.). 

§  sostant.  Di  pittura  (VaS.  T.). 
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MÀCCHINA ,  s.f.  Strumento  in  gènere  con  congegni 

■meccànici  destinato  all'esecuzione  di  lavori,  a  sollevar 
pesi ,  come  fòrza  motrice  ,  ecc.  L'  arte  di  costruire  le 
màcchine  si  chiama  meccànica.  §  Placchine  trebbia- 
■trici  ;  per  la  carta  ,  per  la  pasta ,  per  fràngere  le 
olive;  per  la  brillatura  del  riso  ,  per  la  fàbbrica  dei 
bottoni.  Màcchine  mandate  a  mano,  coi  piedi,  coi  ca- 

valli, a  acqua,  a  ària,  a  ària  comprèssa,  a  vapore.  S 
Màcchine  della  fòrza  di  venti  o  trenta  o  cento ,  ecc. 

■cavalli.  La  cui  fòrza  equivale  a  quella  di  venti ,  tren- 
ta ,  ecc.  cavalli.  §  Màcchina  idràxdica ,  chinìrgica , 

idròfora.  Nova  — .  Màcchina  di  nova  invenzione.  Fàb- 
•brica.  Véndita,  Negòzio,  Depòfito  di  màcchine.  Màc- 

china sémplice ,  ingegnosa,  complicata.  Inventare  una 
— .  Quante  —  inventano  in  America  !  Questo  è  il  sè- 

colo delle  — .  L'  attività  e  il  gènio  per  le  — ,  degli 
Inglesi  e  degli  Americani.  §  Costruire,  Perfezionare, 
Accomodare  una  màcchina.  Provarla,  Scomporla, 
Métterla  su.  La  màcchina  è  in  mòto,  è  ferma,  è  gua- 

sta. S'è  rotta  la  màcchina.  I  guasti  delle  màcchine. 
Montare,  Smontare,  Rimontare  una  màcchina.  Màc- 

china caricata.  Màcchiìia  ad  alta  pressione.  Màc- 
china perforatrice.  §  Màcchina  da  cucire  o  assol. 

Ilàcchina.  À  comprato  ima  —  da  cucire.  Calzoni, 
Àbiti  cuciti  a  — .  3Iàcchina  per  mandar  V  acqua.  § 
—  di  compressione.  Per  condensare  l'aria  o  i  gas.  §  — 
pneumàtica.  Per  rarefare  l'aria.  §  Quella  del  vapore. 
S'è  rotta  una  —  e  il  trèìio  à  ritardato.  §  Màcchina  elèt- 

trica. Ogni  màcchina  che  produca  elettricità.  §  —  da 
guèrra.  Istrumento  che  serviva  a  lanciare  dardi,  piè- 

tre, ecc.  I  cannoni  anno  fatto  cessare  le  màcchine 

■da  guèrra.  §  Per  sim.  I  mèjji  in  gèu.  che  l'uomo  uSa 
per  offèndere  e  difèndersi.  Con  tutte  queste  meliniti  e 
roburiti  e  màcchine  da  guèrra  gli  uomini  son  pròprio 
pèggio  dei  lupi.  §  La  màcchina  per  darsi  i  lavativi, 
%  Màcchine  agràrie.  §  Màcchina  tipogràfica  e  assol. 
Màcchina.  Quella  per  tirare  la  stampa.  E  dal  nome 

dell'inventore:  Màcchina  Marinoni.  §  Andare,  Porre 
in  —  per  stampare.  È  in  — .  Non  si  può  più  corrèg- 

gere perché  è  in  màcchina.  §  Màcchina  da  caffè  o 
assol.  Màcchina.  Vajo  per  lo  più  di  latta,  per  fare  il 
caffè,  attravèrso  a  un  coletto  dove  si  mette  la  pólvere; 

•e  sopra  o  sotto,  1'  acqua  bollènte.  Fare  il  caffè  a  — . 
La  —  è  piena ,  è  vota  ;  è  rotta.  La  —  vèrsa.  S  Caffè 
fatto   a  — .  Contrapp.  a  quello  fatto  col   bricco.  §  La 
—  del  teatro.  I  congegni  del  palcoscènico  per  mover 
le  scéne,  i  Màcchina  semovènte.  Autòma.  §  Qualunque 
congegno  gròsso  o  costruzione  complicata,  misteriosa. 
La  fatai  màcchina  del  cavallo  di  Tròia.  §  Màcchina 
infernale  fu  chiamato  lo  schiòppo.  §  fìg.  Màcchina 
infernale.  Còsa  macchinata  a  rovina  altrui.  §  Màcchi- 

na. Quell'arnese  sopra  il  quale  portano  in  processione 
la  Madonna  o  qualche  santo.  §  T.  stòr.  Quella  della  ghi- 

gliottina. §  Màcchina  umana  e  assol.  Màcchina.  Il 
còrpo  umano  e  specialm.  Lo  stomaco,  e  quella  parte 

dell'uomo  dove  funzionano  i  vìsceri.  Quando  la  màc- 
china è  rovinata ,  si  va  pòco  avanti.  Conservar  la 

màcchina.  Tener  bène  la  —.  Mi  sento  tutta  la  màc- 
china indebolita ,  intronata.  Non  sto  bène  di  màc- 
china. Màcchina  scombussolata.  |  Che  tnàcchina!  D'un 

pèzzo  d'omo  o  di  dònna.  Se  gli  casca  addòsso  quella 
— ,  addio  !  §  Màcchina.  Tutto  il  complèsso  d'un'ajienda 
piuttòsto  complicata.  Per  mandar  be>ie  questa  màc- 

china, ima  tipografia  come  questa,  ci  vuol  critèrio  e 
non  pòro.  Far  andare  la  — .  La  —  non  va.§  Màcchina 
inondiate  o  del  mondo  o  assol.  Màcchina.  L'univèrso. 

MÀCCHINA,  s.f.  Còrpo,  contrapp.  a  Spirito.  Quanto 
;27»ò  la  màcchina  sullo  spìrito  (Metast.  Pucciaut.  P.)- 

MACCHINARE,  intr.  Inventar  màcchine;  nel  sènso 
pròprio  (T.).  §  tr.  Comporre  una  macchina  ideando 
«  ordinandone  tutte  le  parti  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  p.  pr.  e 

sost.  Macchinante.  Cospiratore.  Le  figliuole  de'  già 
iUtti  macchinanti  (Band    Tose.  Reijjs.  P.). 

MACCHINATI VO,  agg.  Meccànico  (Pallav.  Cerq.  T.). 

Chi  è  che  move  questa  gran  ~?  Com'  è  vasta  la  — 
del  cielo!  §  Grand' edifìzio ,  Laberinto.  Quel  2^alazzo 
delle  finanze  è  una  gran  màcchina!  §  fig.  Còsa  macchi- 

nata a  danno  altrui.  Quota  è  una  —  delle  sue.  §  Per- 
sona che  agisce  senza  riflessione ,  che  fa  le  còse  come 

per  istinto  meccànico.  Pare  una  — .  È  una  — .  Vivere 
a  — .  §  Adoprare  tutte  le  —  }ier  nuocere  altrui.  Màc- 

chine di  crudeltà.  §  T.  lett.  Nelle  composizioni  poètiche 

L' intervènto  delle  potènze  soprannaturali.  §  E  latin. 
Deus  ex  machina.  Di  aiuto  superiore  venuto  inaspet- 

tatamente. §  —  del  poèma.  Il  suo  congegno,  La  fàvola. 
§  M.  avv.  A  màcchina.  Di  qualunque  fattura,  e  contr- 
sèmpre  di  A  mano,  A  telaio,  o  sim.  Carta,  Tessuto  a 
— .  §  scherz.  Di  còsa  fatta  lèsta.  Vorrebbe  che  si  facesse 
un  libro  a  — .A  màcchina  non  le  so  fare  le  còse. 
MACCHINÀCCIA,  s.f.  fpl.  Macchinacce],  pegg.  di  Màc- 

china. Macchinacce  complicate  e  inùtili. 

MACCHINALE,  agg.  D' azioni  fatte  meccanicamente. 
Anche  Bleccànico. 

MACCHINALMENTE,  avv.  da  Macchinale.  Si  move, 
Parla  — .  Faceva  —  la  calza.  Entrai  cosi,  — . 
MACCHINAMENTO,  s.m.  Il  macchinare.  Tutto  questo 

—  per  rovinare  quel  pòvero  diàvolo,  è  un'infàmia. 
MACCHINARE,  tr.  [ind.  Macchino].  Ordinare  màcchine, 

in  significato  fig.,  insìdie.  Anno  macchinato  qualcòsa 
per  impedire  quel  matrimònio.  Per  fargli  andar  male 
labottega,  le  macchinarono  tutte.  Quello  che  non  anno 

macchinato  !  % —  roghi  e  matmaie.  —  la  mòrte  d'uno> 
la  sua  rovina,  il  suo  difonore.  §  Col  Di.  Macchinava 
di  tradirlo ,  di  riinétterlo  in  tròno.  §  Macchinavano 
contro  di  me.  §  Stanno  macchinando.  §  p.  pass,  e  agg. 
Macchinato. 
MACCHINATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Macchinare. 

Gran  —  d'insidie.  Viltà  —  di  mali. 
MACCHINAZIONE,  s.f.  Il  macchinare  e  La  còsa  mac- 

chinata. No7i  sapevi  nulla  di  quelle  —  infernali. 
Macchinazioni  sorde,  segrete,  inique. 

MACCHINETTA,  s.f.  dim.  di  Màcchina.  Ordigno,  At- 

trezzo. Una  —  per  il  caffè,  da  caffé.  L'  orològio  da 
tasca  è  una  —  molto  còmoda  e  graziosa.  —  per  tem- 

perare le  penne  d'  òca,  %  fig.  La  dònna  per  loro  non 
è  che  una  —.  §  irón.  D'insidie.  Qualche  —  aveva  ten- 

tato di  métterla  in  òpera. 
MACCHININA  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Màcchina. 

MACCHINIAMO,  s.m.  Il  congegno  d'una  o  più  màc- 

chine e  II  mòdo  come  òpera.  JÈ  uti  macchinij'mo  com- 
plicato  ,  gòffo,  ordinàrio ,  che  non  va  bène,  che  non 
lavora.  Orològio  che  à  guasto  il  — .  §ftg.  Il  suo  è  un 
macchinismo,  un  mestare  che  non  mi  persuade.  §  Con- 

gegno in  gèn.  Fantòccio  che  si  move,  perché  avrà 

qualche  macchinifmo  nella  schièna.  Se  tu  non  cono- 
sci il  —  del  velocipede,  non  jiuoi  andar  bène.  Anche 

e  più  com.  Meccanifmo.  §  T.  lett.  L'intervènto  sopran- 
naturale nelle  composizioni  poètiche. 

MACCHINISTA,  s.m.  [pi.  Macchinisti].  Chi  attènde 
alle  màcchine  o  le  fa  \a.\ova.\-e,.  È  addetto  come  — alla 
fàbbrica,  alla  tipografìa.  §  Specialm.  Quelli  delle  fer- 

rovie, dei  vapori  di  mare,  dei  battèlli  a  vapore.  Il  —  non 
fermò  in  tèmpo,  e  i  due  trèni  s'urtarono.  3Iori  il  — . 
Società  dei  — .  §  Quello  addetto  al  macchinismo  teatrale. 
MACCHINONE  e  MACCHINONA,  s.m.  accr.  dì  Màcchina. 

Quel  gran  macchinone  che  è  il  Dòmo. 
MACCHINOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Macchinoso. 
MACCHINO.SO,  agg.  T.  lett.  da  Màcchina.  Grandioso 

e  complèsso.  Costruzione  — ,  ma  pòco  elegante.  Coni- 
po/izione,  Dramma,  Romando  macchinoso. 

MACCHINATORE,  s.m.  Macchinista  (T.).  §  fig.  In  buon 

sènso.  Aristotele  e  Senòcrate  macchinatori  d'un  nuovo 
sistèma  di  filofofia  (Bàrt.  Ver.  P.). 
MACCHINAZIONE,  s.f.  Macchina,  Ordigno  (Lìv.  Cr.). 
MACCHINISTA  ,  s.m.  Inventore  di  màcchine  (T.).  g 

Inventore  di  còse  fantàstiche  (Belliu.  T.). 
MACCHIOLOGIA,  s.f.  spreg.  Sciènza  di  còse  vane(F.  P.j. 
MACCHIOKCÉLLO,  s.m.  dim,  di  Macchione  (F.  P.). 
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MACCHIXÙCCIA,  s.f.  [pi.  Macchinucce].  Macchinucce 

che  costano  molto,  e  fanno  pòco  lavoro. 
JIACOHIOLINA,  s.f.  dim.  di  Màcchia.  Fòglie  rosse  con 

graziose  —  liandie.  Una  —  di  cera. 
MACCHIOXA,  s.f.  acci'.,  di  Màcchia.  Sudiciume.  Ce  una 

macchiona  in  questa  copèrta  che  non  va  via. 
3IACCH10\E,  s.m.  accr.  di  Màcchia,  bòsco  folto,  in- 

trigato. Si  son  ficcati  giù  per  un  — .-  vatteV  a  pesca 
dove  sono.  Per  fòssi  e  per  — .  Stanno  lassiì  al  — .  § 
Non  coni.  Star  saldo  al  — .  Star  fermi  in  un  posto.  § 
fig-.  Non  si  lasciar  persuadere. 

^  JIACCHIÙCC'IA,  s.f.  [pi.  J/arc/Mncce],dim.  di  Màcchia- 
A  fatto  qiuilche  —  nel  quadèrno.  §  dim.  di  Màcchia' 
bòsco.  Comprò  qualche  —  super  qtie'  monti. 
3IACC0,  s.m.  ormai  raro  [pi.  ITacchi].  Vivanda  di 

fave  còtte  e  stacciate.  Véndita  di  — .  Un  sòldo  di  — . 

§  Prov.  Su'  pesci,  mesci;  sul  macco  non  restare;  su' 
maccherón  non  bere,  se  tu  non  vuoi  crepare. 
MACÈDONE ,  agg.  Di  Macedònia.  Alessandro  il  —  e 

assol.  e  sost.  Il  Macèdone.  §  Falange  — .  Celebre  per 

compattezza  e  fòrza.  §  Per  sim.  D'  un  manìpolo  di  va- 
lorosi. §  fig.  D'argomenti  irresistibili. 

JIACEDONIANf,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Erètici  del  IV  sècolo 
seguaci  del  patriarca  Macedonio,  che  negava  la  divinità 
dello  Spìrito  Santo. 

MACEDÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Macedònici'],  da  Macedò- 
nia.  §  T.  stòv.    Il  macedònico.  Di  Metello ,  di  Paolo, 

Emilio  e  altri  capitani  romani  che  condussero  a  buon 
fine  la  guèrra  contro  la  Macedònia. 

MA(  ELLÀBILE,  agg.  Che  si  può  macellare.  Bés<;'e —. 
MACELLAIO,  s.m.  [pi.  Macellai].  V.  Macellaro. 
3IACELLAKA,  s.f.  La  móglie  del  macellaro,  o  che  tiene 

macelleria. 

JLAcELLARE,  tr.  [ind.  JlfacèWo].  Ammazzare  béstie 
gròsse  per  farne  carne  da  véndere.  È  proibito  —  sema 
ordine  dell'  autorità.  Òggi  macellano  divèrsamente 
degli  antichi.  §  Per  sim.  Far  grande  strage  o  versa- 

mento di  sangue.  Guèrra  dove  si  macella  tanta  gènte. 

§  Minàccia  volg.  o  scherz.  a' bambini.  Bada,  ti  ma- 
cèllo! §  p.  pass,  e  agg.  Macellato.  Béstie,  Carne  — . 

Non  si  può  introdurre  in  città  carne  —  senza  il  bollo 

municipale.  Carne  —  di  fresco,  —  d'ora. 
.MACELLARE  e  MACELLARO,  agg.  volg.  Mascellare. 

Dènti  macellari. 
.MACELLAUINA,  s.f.  dim.  di  Macellata.  Giovine  spòSa 

0  figlia  del  macellaro.  Faceva  all'amore  con  una  — . 
MACELLARO,  s.m.  Chi  macella  le  béstie,  o  vende  carne 

macellata.   Fa  il  — .   Riporta  questa  carne  al  — .  Il 

3LACCHI0NE,  s.m.  Stare  al  — .  fig.  Procacciarsi  di  na- 
scosto vantaggi  con  cautèla  e  sicurezza,  o  Stai  e  in 

agguato  (Bèru.  Cr.). 
MACCHIOSO,  agg.  e  sost.  Pièno  di  màcchie  (Pallàd. 

T.  Targ.  Gh.  P.).  §  Di  luogo  pièno  di  pruni  (Salvin). 
MACCHINOLA,  s.f.  dira,  di  Màcchia  (Targ.  F.;. 
MACCHIUZZA,  s.f.  dim.  Macchiùccia  (T.). 
MACCI.ÌNGHEUO,  agg.  Tànghero.  §  Anche  fig.  Gros- 

solano, Gòffo  (Dav.  BuSin.  T.). 
MACCO,  s.m.  Polènda  e  anche  Castagne  col  latte 

(T.).  9  Èsserci  macco  'd'una  còsa.  Èssercene  a  macca 
(Lib.  Son.).  §  Dar  del  macco  a  uomini  gròssi.  A 
chi  non  intènde  biSogna  spiattellare  le  còse  apèrta- 

mente (T.).§  Uccisione,  Strage  (Morg.  Gh.).  %  2lacco.  In- 
chiòstro dènso,  sòdo.  §  Poltìglia  di  neve  (F.  P.).  §  Può 

andare  a  pigliare  il  macco  alle  dódici.  Di  dònna  brutta 
e  sicura  da  ogni  assalto  (F.  P.).  §  avverb.  A  macco.  A 
macca.  §  A  ufo  (Car.). 

3LVCE,  S.C.  Spòglia  reticolata  tra  il  mallo  .e  11  gùscio 
della  noce  moscata  (Aldobr.  F.  Algar.  Gli.  P.). 
MACEDONEGGIAKE,  intr.  Tenere  dai  Macèdoni  (Plut.1. 
MACEDÒNICO,  agg.  e  s.  Il  — .  Il  Macèdone  (A.  T.).  § 

Sòrta  di  prezzémolo  (Cffc.  Tip.). 
MACEINA,  s.f.  T.  chir.  Princìpio  della  maee  (L.  P.). 
MACELLAME,  s.m.  Uccisione  d'animali,  come  vittime 

liei  paganèsimo  (F.). 

—  ti  rida  sul  peso;  ti  serve  bène.  S'ammazzerà  vna- 
gallina,  per  non  andare  dal  — .  Can  da  macellaro.^ 

Coltèlla  da  macellaro.  §  Pare  una  coltrila  da  — .  Di' 
gròssa  coltèlla.  §  Grasso  che  pare  un  macellaro.  § 
Pare  tin  macellaro.  Di  chi  è  insanguinato.  §  flg.  Ma- 

cellari di  carne  umana.  §  Macellaro.  Chirurgo  spietato 

0  che  tàglia  senza  critèrio.  Quel  macellaro  ficcò  il^ 
coltèllo  nella  piaga  come  in  un  legno. 
5IACELLAT0KE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  macellare 

le  béstie.  Il  macellaro  non  sèmiire  macella,  e  al  ma- 

cèllo c'è  il  macellatore.  |  ftg.  Chi  fa  grande  stràzio  c> 
espone  a  grande  strage  gli  uomini.  Napoleone  gran 
macellatore  di  soldati. 

MACELLAZIONE,  s.f.  Il  macellare.  Tassa  di  — .  Ma- 
cellazione clandestina. 

MACELLERIA,  s.f.  Bottega  dove  si  vende  carne  ma- 
cellata, A  messo  sn  una  bèlla  — .  La  ■ —  è  chiusa.  %- 

Prov.  scherz.  Se  torno  a  casa  mia  vo'  scorticar  la 
ràgnolo,  vo'  far  macelleria!  Anche  con  un  niènte  a  casa- 
mia  vo'  far  gran  còse,  se  arrivo  a  tèmpo.  §  Strage.  Che 
macelleria  !  Ma  in  questo  sènso  più  com.  Macèllo. 
MACÈLLO,  s.m.  Stanza  o  Locale  dove  si  macellano  le 

béstie.  Il  — pùbllico.  Il  —  di  villano.  Un  bèi  — ,  grande,, 
còmodo.  1  macèlli  prèsso  Firenze  paiono  una  mèg?^ 

città.  Vanno  al  —  a  bere  il  sangue  caldo  de' bòvi  % 
Carne  venuta  oro.,  dal  — .  Gròppa,  tàglio  di  macèllo. 
§  Apre  un  —.  §  fig.  Non  apre  macèllo.  Di  chi  (special- 

mente Govèrni),  non  fàccia  atti  di  crudeltà.  Non  com.  § 
Béstie  da  — .  Gròsse,  da  potersi  mandare  al  macèllo.  § 
fig.  rinforzativo  di  Béstia.  Lo  stesso  che  Bue.  Digli  a 

queste  béstie  da  —  die  anche  questa  vòlta  l'anno  fba- 
gltata.  %  Prov.  Al  —  va  più  capretti  gióvani  che  vèc- 

chi. La  mòrte  è  più  comune  tra  i  gióvani.  §  fig.  Strage. 
Se  ci  sarà  una  guèrra,  coi  mè^gi  che  ci  sono  di  di- 

struzione vorrà  èssere  un  gran  — .  Pòchi  ma  fòrti 
piombarono  sul  nemico,  e  ne  fecero  — .  §  Andare  al 
macèllo.  Di  molte  pers.  A  mòrte  sicura.  Mille  contro 
trentamila  vanno  a  —  sicuro.  §  Come  se  andasse  al 
macèllo.  Di  Chi  va  in  un  posto,  fa  una  còsa  con  molta 
ripugnanza.  Va  spòfa  come  se  andasse  al  macèllo. 
MACERÀBILE,  agg.  Che  si  può  macerare.  Lino,  Tìglio 

pòco  maceràbile. 
MACERARE ,  tr.  [ind.  Màcero],  Tenere  nell'acqua  a 

sciòglier  il  tiglio,  la  durezza.  —  la  cànapa,  il  lino,  i 
lupini.  %  Per  est.  Lasciar  —  la  tèrra  al  sole,  al  diàc- 

cio. Carne  che  va  fatta  —  nelV aceto.  %  fig.  Pestare. 
Dar  colpi.  Gli  macerarono  le  spalle  a  suon  di  basto- 

nate. §  Di  maldicenti,  meno  com.  che  Lacerare.  Non  mi 

MACELLAMENTO,  s.m  Macèllo,  Macellazione  (Salvin.).^ 
MACELLARE,  tr.  Guastare,  Corrómpere  (Jac.  Tòd.  Cr.), 

§  Stramazzare  (Dav.). 
MACELLERIA,  s.f.  Macèllo,  Ammazzatoio  (F.  P.).  § 

Arte  del  macellaro.  Efercttare  la  macelleria  (Capit. 
Giàsc.  Pist.  T  ).  Crediamo  che  qui  Macelleria  valga  La 
bottega  del  macellaio,  e  che  E/ercilare  sìa  nel  sign. 

di  Condurre,  come  dicevano  E/ercitare  la  villa  per- 
Fare  il  contadino  (P.). 

MACELLESCA,  agg.  Di  pèlle  d'agnèllo  (F.  P.\ 
MACELLESCO,  agg.  da  Macèllo  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
MACELLINO,  s.m.  T.  pist.  ant.  Tassa  per  la  macella- 

zione (Capìt.  Gràsc.  P.). 
MACÈLLO,  s.m.  Stràzio;  parlando  della  flagellazione 

dì  G.  C.  (Bart.  Ver.  P.).  §  Far  macèllo.  Scannare.  D'un^x, 
pei's.  sola  (A.  T.).  3  Menare  uno  al  —  [a  mòrte]  (Med, 
Àrb.  Cr.).  §  Metter  al  —.  Uccidere,  Far  morire  (\f .  V.).  § 

Condurre  al  —  [in  rovina]  (Cirìff.  Cr).  §  'i.  cur.t..  Mix- 
mie  da  ulive  verticale  che  si  fa  rotare  sul  fondo  delia 
pila  (Palm.  P.). 

MACÈNO,  s.m.  T.  chini.  Parte  dell'essènza  di  noca 
moscata  che  consta  d'un  idrocarburo  ossigenato  (T.). 
MACERA,  s.f.  Macèria  (T.).  §  Macerazione.  ^  3Ietier  tn 

— .  Stare  in  —  (F.  P.). 
MACERAMENTO,  s.m.  Macerazione  (F.  P.). 

MACERARE,   tr.   \  [i\t.  3facerrai ,   Macererai  (P.-illix?. 
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vàglio  far  —  da  costoro.  §  rifl.  Macerarsi.  Di  cilizi,  di- 
giuni. Santi  che  si  maceravano  nell'idèa  di  fare  òpera 

santa.  %  flg.  Ródersi,  Consumare.  Quella  pòvera  dònna  si 

màcera  dalla  gelosia.  §  QuaSi  prov.  L'invidia,  figliiiol 
mio,  sé  stessa  màcera,  del  Saunagjaro.  §  p.  pass,  e 

agg.  Macerato.  Èrbe  peste  e  macerate  nelV  òlio  d'o- 
liva. Uomini  —  fra  i  tormenti.  Cuore  macerato. 

MACEUATOIO,  s.m.  [pi.  Maceratoi],  Fòssa  dove  si 
inette  la  cànapa  o  il  lino  a  macerare.  —  a  acqua  cor- 

rènte, stagnante. 
MACEIUTOUE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Macerare.  Di- 

giuno — .  Il  f.  non  com. 
iMACERlZIO?«E,  s.f.  Il  macerare.  La  —  del  lino  e 

della  cànapa  manda  un  ptizzo  infettante.  §  flg.  La 
—  della  carne.  — .  §  La  —  del  cibo  nello  stomaco.  — 
di  carne  nell'aceto. 
MACERETO,  s.m.  Ammasso  di  macèrie.  Non  com. 
MACÈRIA,  s.f.  e  più  com.  pi.  MACÈRIE.  Muro  rovinato. 

Un  matite  di  — .  Muro  antico  che  ormai  è  una  — . 
Rimasto  sotto  le  — .  Seppellire  sotto  le  — .  Dònna 
trovata  viva  sotto  le  —  dojìo  quìndici  giorni  di  di- 

giuno. §  Prov.  La  ròba  va  alla  ròba  e  i  sassi  alle  ma- 
cèrie. Chi  è  ricco  accumula  e  rèda.  5  fig.  Avanzi.  Ma- 

cèrie dell'impèro.  Di  Cartagine  non  restano  che  pòche 
— .  §  Non  com.  Pèrla  tra  le  — .  Di  pers.  0  còsa  pregé- 

vole fuori  di  luogo. 
MACERO,  agg.  sinc.  di  Macerato.  Calcina  bène  spènta 

e  màcera.  Lino  màcero.  §  Affranto,  Spossato.  Màceri 
da  lunghe  fatiche,  da  vizi. 
MÀCERO,  s.m.  Macerazione.  Méttere,  Stare,  Tenere 

in  — .  A  macerare.  §  Maceratoio.  Mandare  la  cànapa 
al  — .  §  Dove  si  màcera  la  calce.  §  Ròba  da  buttarsi 
al  ìnàcero.  Cattiva;  specialm.  di  carte  che  anno  ser- 

vito ,  e  si  crede  non  sian  più  bòne  a  nulla.  JAbri  che 
tornano  al  màcero  delle  cartière. 

MACERONE,  s.m.  T.  bot.  È  una  pianta  simile  al  sè- 
dano, e  una  vòlta  si  coltivava  negli  òrti  invece  dei 

sèdani.  Le  radici  e  le  fòglie  si  màngian  in  insalata. 
SlÀCHIA,  s.f.  Arte  di  fingere  e  dissimulare.  À  molta 

màchia  costui.  Di  màchia  non  glie  ne  manca. 
MACHIAVELLESCO  ,  agg.  da  Machiavèlli.  Polìtica, 

Arte  machiavellesca. 
MACHLIVÈLLL  V. Machia  VELLICO. 

.     MACHIAVÈLLICAMENTE,  avv.  da  Machiavèllico.  Trat- 
tava machiavèllicamente. 

MACHIAVÈLLICO,  agg.  [pi.  m.  Marhiavèllici],  dal 

Machiavèlli,  Che  à  fama  mondiale  d'astuto  e  di  politico 
elle  non  guardava  a'  mè35i.  Arti  — .  Politica  — .  Dot- 

trine — .  §  sostant.  À  molto  del  —  nel  suo  'mòdo  di 
fare.  Anche  del  Machiavèlli.  §  Machiavèllica,  sottint. 
Arte.  Governare  con  machiavellica.  Non  com. 
.MACHIAVELLISMO,  s.m.  spreg.  Arte  politica  sim.  a 

quella  del  Machiavèlli  0  attribuitagli.  —  di  bassa  lei^a. 
.MACHIAVÈLLO,  n.  pr.  Più  com.  Machiavèlli. 
MACHION.ACCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Machione  -  ona. 
MACHIONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Che  à  molta  màchia. 

È  uìia  —  di  prim'órdine. 
MACIA,  s.f.  Macèria.  Una  —  di  sassi.  Casa  che  è 

iutt'ima  macia.  §  Pare  uscita  di  sotto  a  una  macia. 
Di  pers.  sparuta. 
MÀCIE,  s.f.  T.  lett.  Macilènza.  La  màcie  del  volto. 

T.)]  §  fig.  Infiacchire  (B.  Car.  Bib.).  §  Schiacciare  colla 
martellina  la  supertice  del  marmo  0  sim.  (Salvin.  T.). 
MACÈRIA  e  MACERA,  s.f.  Muro  a  secco  (Ségn.  T.).  ̂  

Mùcchio.  Grande  —  di  nomini  occifi  (G.  Giùd.). 
MACÈRIE,  s.f.  Màcie,  Tabe  (F.  P.). 

MACERONE,  s.m.  Pisciar  maceroni  d'uno.  Amarlo 
Svisceratamente,  Desiderarne  la  conversazione  (F.  P.). 
MACHÈRA,  s.f.  Spada  spagnòla  ujata  nelle  legioni 

romane  (F.).  §  Per  est.  Coltellàccio  (F.  P.). 
MACHIAVELLISTA,  s.m.  Seguace  delle  dottrine  del 

Machiavèlli  (Magai.  T.). 
MACHIAVELLÌSTICO,  agg.  Da  Machiavellista  (T.). 
MACHINA,  s  f.  Màcchina  {Cattàn.  P.). 

MACIGNO,  s  m.  Piètra  serena,  molto  darà,.  Continuate 
a  sfondare  finché  non  trovate  il  macigno.  La  casa  d 
buon  fondamento  sul  —.  Tombe  antiche  scavate  nel 
macigno.  Un  monte  di  — .  Avrebbe  spezzato  un  monte 
di  macigno.  §  Masso.  Monte  irto  di  macigni  sporgènti. 
Una  spelonca  chiusa  con  pèzzi  di  macigno.  %  iperb. 
Gròsso  sasso  0  altra  còsa  compatta  e  pesante.  Coj?)e 

vuoi  fare  a  portare  codesto  macigno.  §  È  un  — .  D'un 
ragazzo  gròsso  e  peso.  §  Duro  com'un  macigno.  D'uno 
zuccone.  §  D'un  ostinato.  È  pèggio  del  — .  §  Cuore  di 
macigno.  Crudèle,  Che  non  à  nessuna  compassione.  § 
aggett.  non  com.  Sasso  —.  Piètre  — . 

MACILÈNTE  e  più  com.  MACILÈNTO,  a?"^.  D'una  ma- 
grezza estenuata;  di  malattia.  Pòvero  vecchio,  é  di- 
ventato cosi  —  che  non  si  riconosce. 

MACILÈNZA,  s.f.  astr.  di  Macilènte.  La  mifèria  pòrta 
coti  sé  la  macilènza. 

MÀCINA  e  più  com.  MÀCINE,  s.r.  Pietro na  rotonda,  clie 
serve  a  macinare,  a  fràngere.  —  da  grano,  da  òlio.  — 

dell'olio,  lìscia,  rigata,  ritta.  La  —  gròssa.  La  — 
pìccola.  Màcine  che  fa  gròsso.  Una  màcine  fine,  i 
Piètre  da  macini.  Macini  gròsse,  spropofitate.  Macini 
levate  dal  fiume.  §  Màcine  di  sotto,  di  sopra;  tutta 

d'un  pezzo,  a  pèzzi  cementati.  Macini  verticali,  orÌ£- 
gontali,  rigate,  lisce.  §  Applicare  il  contatore  alle  — . 
Per  fiscalità.  §  Metter  uno  0  un  cavallo  o  un  àsino 

alla  —.  Per  farla  girare,  specialm.  nella  macinazione 
delle  ulive.  §  Metter  una  tassa  sulla  màcine.  Più 
com.  Macinato.  §  Acqua  che  manderebbe  una,  cento 

— .  D'una  ricca  sorgènte.  Trovarono  nel  forar  la  mon- 
tagna acqua  da  mandar  cento  macini.  §  JVo;t  senti- 

rèbbe  xma  màcine.  Di  chi  dorme  sòdo,  che  nessun  ru- 
more lo  desta.  §  iperb.  Più  pesante  d'  una  —.  D'  un 

gran  peso.  §  Di  peso  che  ci  opprima.  Come  se  m'aves- 
sero legato  una  màcine  al  còllo.  Mi  pareva  d'avere 

una  —  addòsso;  sullo  stomaco.  §  È  una  —!  D'un 
cibo  che  non  si  digerisce,  sta  sullo  stomaco.  §  D'un  di- 

scorsone indigesto.  §  Digerirebbe  anche  le  macini.  Di 
chi  à  bóno  stomaco.  §  Prov.  equiv.  Una  —  di  sotto  ne 
consxima  più  di  cento  di  sopra.  §  Porterebbe  addòsso 
una  —.  Di  chi  è  fòrte  per  portare.  §  Màcine  da  colorii 
Spècie  di  mortaio  per  triturare  le  tinte. 
iMACINÀBILE,  agg.  Da  potersi  macinare.  Ruba  — 
MACINACOLORI,  s.m.  V.  Macinare. 
MACINAPEPE,  s.m.  indecl.  Macinino  da  pepe. 

MACINARE,  tr.  e  intr.  assol.  [ind.  Macino'].  Stritolare, 
Polverigjare  colla  màcine  0  col  macinino.  —  grano, 
castagne,  mòclii,  lupini,  ghiande,  riso,  caffé.  §  assol. 
Del  mugnaio.  —  a  acqua,  a  vènto,  a  cavalli,  a,  màc- 

china. In  quella  gola  di  montagne  macinano  a  acqua. 
Se  non  anno  acqua  non  macinano.  §  Così  il  prov.  in- 

dovinèllo del  mugnaio.  Se  ò  acqua,  bevo  vino  (perchè 
màcina  e  guadagna);  se  non  0  acqua,  bevo  acqua.  § 
Mugnaio  che  màcina  inule,  bène.  §  Si  manda  il  grano 
a —  lontano.  §  —  a  uno,  a  una  famiglia.  Per  quella 

pers.  0  famiglia.  Quando  manca  l'acqua  in  questo  fiu- 
me, ci  màcina  quell'altro  mugìiaio.  §  Prov.  Chiprima 

arriva,  e  prima  màcina.  Chi  è  primo  à  più  diritto.  §  Ac- 
qua passata  non  màcina  più.  È  inùtile  tornare  sulle 

còse  passate.  §  0  Passato  il  tempo,  passata  l'opportunità 
di  giovare.  §  Minàccia  0  scherz.  non  com.  a' ragazzi.  Ti 

MACICANO,  agg.  e  s.T.  Montai.  Marchiano,  Straordinà- 
rio. Jl/e  n'à  fatte  delle  macicane.  Prèmio  —  (.\ei'.  P.). 

MACIGNA,  s.f.  Macigno  (But.  T.). 
MACIGNO,  agg.  Vestita  di  sasso  macigno.  Color  del 

macigno  (Giambul.  T.).  §  Sòrta  di  tèrra  da  lavoro  (P.;. 
MACIGNOSO,  agg.  Che  tièn  del  macigno  (F.). 
ìMÀCINA  e  MÀCINE,  s.f.  [trono,  al  pi.  Le  macin  (Cant. 

Cam.  Nann.)].  T.  stór.  Màcina.  Gabèlla  della  macina- 
tura (P.).  §  Èsser  alla  —  0  alla  —  come  Sansone,  in 

una  vita  dura,  faticosa,  da  galèia  (T.  P.).  §  fig.  Càrico. 

Màcine  d'accufe  (Med.  Àrb.  Cr.). 
MACINAMENTO,  s.m.  Macinazione  (T.).  Uiàb. 
MACINARE,  tr.  Macinare  violini.  Mandar  inolini  (A. 
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macino  !  Se  tu  ritorni  qua,  ti  macino.  A  detto  che  se 
ce  lo  còglie,  lo  màcina,  g  Se  lo  sa  lui,  mi  vidcina.  § 
fig.  Marinare  coi  dènti  e  assol.  Macinare.  Mangiare 
con  molto  e  sòlito  appetito.  I  gióvani  macinano  dalla 
mattina  alla  sera.  Io  non  canzono  :  alle  mV  ore  ma- 

cino. §  Non  coni.  Macinare  a  due  palmenti.  Mangiar 
con  tutte  e  due  le  ganasce.  §  Aver  due  guadagni  in 
una  vòlta.  Non  com.  §  —  a  secco.  Senz'  acqua.  %  —  a 
raccòlta,  a  bottàccio.  Quando  per  mancanza  d'  acqua 
aspettano  che  il  bottàccio  sia  pièno.  §  —  a  tutto  ri- 

trécine. A  tutta  mandata.  §  fig.  Parlar  molto,  e  lèsto. 

Questo  non  è  un  predicare,  ma  un  —  a  tutto  ritré. 
cine.  §  Anche  di  busse  fòrti  e  molte.  L'anno  macinato 
a  tutto  ritrécine,  a  qioanto  si  dice.  §  iperb.  Tritare, 
Spezzettare.  Ma  come  avete  macinato  tutto  questo 
formàggio  !  %  Consumare,  Finire.  Anno  maciìiato  tutto 

il  patrimònio.  N'avesse  di  denari,  quanti  ne  màcina! 
Tanti  ne  guadagna,  tanti  ne  màcina.  Ne  màcina  tanti 

al  giòco.  De'  miei  tu  non  ne  macini  più.  §  T.  agr. 
Macinare  a  ulive  o  Far  la  prima,  macinata.  Maci- 

nare a  sansa  o  seconda  macinata.  Quando  dopo  le 
ulive  ci  metton  la  sansa  per  fràngerla  di  novo.  3Iacinare 
a  san^iino  o  tèrza  macinata.  §  Per  est.  Pestare,  nel 
pestèllo.  Dròghe  che  vanno  tritate  e  macinate  bène 
prima  di  métterle  nel  budino.  %  —  la  scòrga.  Per  dar 
la  cóncia  alle  pèlli,  la   scòrga  à  da   èsser  macinata. 
tj—  le  tinte,  i  colon.  Stritolarli  ben  bène  sulla  piètra 
col  macinèllo  per  incorporarli  con  acqua  o  òlio  e  rèn- 
derli  buoni  per  dipingere.  Ci  à  due  garzoni  a  macinar 

colori.  %  sostant.  Il  —  i  colori  a  òlio  non  è  còsa  fà- 
cile. §  Màcina  colori.  La  pers.  addetta  a  macinarli.  § 

Macinare.  Di  sostanze  medicinali  sòlide.  §  rifl.  Maci- 
narsi in  una  còsa.  Logorarsi ,  Crucciarsi  profonda- 

mente. A  veder  quel  ragazzo  così  /fogliato,  ci  si  mà- 
cina. Più  com.  Ci  si  ìnarcisce.  Ci  si  lógora.  §  p.  pass. 

€  agg.  Macinato.  Lupini  macinati.  Caffè,  Tabacco 
macinato  gròsso,  fine. 

MACIN.iTA,  s.f.  11  macinare  in  una  vòlta.  Una  —  di 
caffè  basta  per  tutti  noi.  §  Con  fòrza,  Sveltezza.  Dagli 

nna  bòna  — ,  ima  macinata  alla   lèsta.  Un'  altra  — . 
§  La  quantità  d'ulive   che  si  macinano   in  una  vòlta. 
Prima,  Seconda,  Tèrza  macinata. 
MACINATO,  s.m.  Farina  o  sìra.  macinata.  Dàzio,  Tassa 

sui  macinati,  sul   macinato.  La  tassa  stessa.  Mettere 
il  _.  ZI  _  èra  nello  Stato  romano,  pòi  fu  introdotto 

dal  Sèlla  nel  Regno  d'Italia,  e  pòi  abolito. 
MACINATOIO,  s.m.  [pi.  Macinatoi].  Ordigno  in  cui  la 

màcchina  gira  per  piano,  e  ser\e  a  giano  o  sim. 
M.VClNATOKE,  s.m.  Chi  màcina   altre   còse  che  non 

sian  gi'a'iià.glie,  e  specialmente  colori. 

3IACI1S ATUBA,  s.f.  Il  macinare.  L'operazione,  eia 
tassa.  —  di  grano  buona.  Polènda  venuta  male  per 
la  cattiva  macinattira.  La  macinatura  delle  castagne. 
Tanto  di  macinatura. 

MACINAZIONE,  s.f.  Il  macinare,  L'atto,  più  che  l'ef- 
fètto. Assistere,  Sorvegliare  alla  macinazione. 

MÀCINE ,  s.f.  Più  com.  che  Màcina.  V.  a  Màcina.  § 
Canto  alla  màcine.  Strada  di  Firenze. 

MACINÈLLO,  s.m.  T.  pitt.  Strumento  di  legno,  fèrro 
0  altra  matèria  per  macinare  i  colori  sopra  una  pietra 
larga,  piana  e  liscia.  Due  —  da  macinare  i  colori. 
MACINETTA,  s.f.  dim.  di  Màcina. 

MACININA,  s.f.  dim.  di  Màcina.  È  una  buona  — . 
MACININO,  s.m.  Strumento  per  macinare  caffè,  pepe 

o  sim.  Un  buon  —  da  caffè.  Dammi  il  — .  Pòrtami 
il  macinino.  §  La  tramòggia,  la  campana,  la  pigna, 
la  manovèlla,  la  cassetta  del  macinino. 
MACINIO,  s.m.  [pi.  m.  Macinii  ;  ma  pòco  uSato].  Un 

macinare  continuato.  Che  t  tutto  questo  —?  quanto 
caffè  consumate?  %  fig.  Non  fa  che  muìigiare  e  bere: 
quanto  durerà  quel  gran  macinio  ? 
MACINONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Màcine.  §  fig. 

Pers.  che  tira  via  a  macinar  denari,  a  finirli.  Cìie  ìnu- 
cinone  di  ragazzo  ! 
MACIULLA,  s.f.  T.  lett.  Gràmola. 
MACIULLARE,  tr.  [ind.  Maciullo].  T.  lett.  Gramolare. 

S  p.  pass,  e  agg.  Maciullato. 
M ACOLARE,  tr.  [ind.  Màcola].  Pestare  in  mòdo  che 

ci  rèsti  la  màcchia,  e  se  è  di  pers.  il  lìvido.  Avete  ma- 
colato  tutte  queste  pésche.  A  metter  in  codesto  mòdo 

le  pere  ne'  corbèlli  si  màcolan  tutte.  Ti  darà  tante 
bòtte  che  ti  macolerà  mèzìo.  A  suon  di  bastonate  la 
màcola  ména.  Dopo  èssersi  macolati  dalle  legnate. 

§  p.  pass,  e  agg.  Macolato.  Fere  — .  Vifo  tutto  — 
dai  pugni.  Mele  tutte  macolate. 
MÀCOLO,  agg.  sinc.  di  Macolato.  Pere,  Mele,  Uva, 

Frutte  tutte  — .  §  E  di  pers.  Tutti  màcoli  e  pesti. 
MACOMETTO,  n.  pr.  volg.  e  cent.  Maometto. 
MACONE,  n.  pr.  T.  lett.  Maometto. 
MACROCÈFALO,  agg.  e  sost.  T.  chir.  Che  à  ingrossa- 

mento anormale  di  cervèllo.  §  T.  gool.  D'animali  anti- 
diluviani caratterijjati  da  gròssa  cervice.  Mostri  ma- 

crocèfali. 
MACUBA,  s.f.  Spècie  di  scarafàggio  con  lunghissime 

corna  e  d'un  cèrto  odore  gradito.  §  Sórta  di  tabacco 
da  naso. 
MACUBINO,  s.m.  Spècie  di  tabacco  da  naso,  con  la 

cóncia  e  l'odor  del  macuba.  Un  sòldo  di  macubino. 

Sl.lCULA,  s.f.  pop.  Màcchia.  Senza  una  — .  Non  c'è 
una  —.  D'un  oggetto  novo,  pulito,  non  insudiciato. 

T.).  %  -^  a  secco,  fig.  Almanaccare  (Fir.  Cr.).  |  —  a 
raccòlta  o  a  bottàccio,  iu  sign.  equiv.  (B.  Cr.).  §  Ma- 

cinare, fig.  usare  con  dònne.  §  spreg.  Macinacolori.  T. 
pist.  Di  pers.  colla  fàccia  tèrrea  e  cattiva  (P.).  > 

MACINATO,  agg.  Il  —  di  quest'arbor  frutto.  TraspoSi- 
ziune  non  uiata  (Parin.  P.).  §  Maciìiato.  T.  pist.  A  pers. 

che  gli  à  finiti,  di  salute  o  di  borsa.  0  — .'  (P.). 
MACINATOIO,  s.in.  Frantoio  (Vettòr.  Cr.). 
MACINÉLLA,  s.f.  dim.  di  Màcine  (M.  V.  Or.). 
aiACINELLO,  s.m.  Macinino  (Nèr.  T.). 
MACINÌCCIO,  s.m.  Tassa  dei  mulini  al  feudatàrio  (P.). 
MACINO,  s.m.  Macinato  (T.). 
MACINOSO,  agg.  da  Màcine  (Salvin.  T.). 
MÀCIO,  s.m.  Macie  (F.  P.). 
MACIOKAKE,  tr.  T.  mout.  Macerare  (P.). 
MACIS,  s.m.  Mace  (Serd.  Rèd.  Cr.  Carlett.  Gh.). 
MACIULLARE ,  tr.  fig.  Mangiare,  Macinare  (Fir.  SoJ. 

Cr.).  §  intr.  Scombussolarsi  (Neil.  Gh.). 
MACIULLATURA,  s.f.  11  maciullare  (T.). 
MACLA,  s.f.  Cristallijjazione  succèssa  entro  una  ma- 

tèria polverosa  e  leggera  (L.  P.). 
MACLEÀNIA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  ericàcee  (L.  P.). 
aiACLCKA,  s  f .  T.  bot.  Fara,  di  moràcee  (L.  P.). 

MÀl'OLA,  a.f.  Y.  Macula,  e  deriv.  (T.j. 

MACOLÀBILE,  agg.  Fàcile  a  macolarsi  (F.  P.). 
M.4C0L0,  s.m.  Macola,  Damo  (F.  F.). 
MACOMETTAXO,  agg.  Maomettano  (Pallav.  T.).  Vive 

nel  cont.  (P.). 
MACOMETTISMO,  s.m.  MaomettauiSmo  (Pallav.  T.). 

MACOMETTO,  s.m.  Fare  come  Macometto  a'monti. 
Fare  come  Maometto  alla  montagna  (Cecch.  T.). 
MACONE,  s.m.  T.  lucch.  Ventriglio  degli  uccèlli  (F.P.). 

MACONTÉNTlo  MA'  CONTÈNTI.  V.MalcontÈXTO(T,). 
MACRÉUINE,  s.f.  Magrezza  (Rucell.  T  ). 

MACRO ,  agg.  Magro  (D.  Gas.  Cr.  A.  Lett.  Ginn.  P.). 
I  fig.  Vóto,  Esàusto  (D.  Petr.).  §  —  Servi  (M.  P.). 
MACHO.  Prefisso  di  molte  paróle  scientifiche  che  si- 

gnifica Grandezza  (P.). 
MACBODIAGONALE,  agg.  e  s.  T.  mat.  La  diagonale 

più  lunga  d'un  priSma  rómbico  (L.  P.). 
MACROGLÒSSA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.di  lepidòtteri  (L.  P.). 

MACROGLOSSIA,  s.f.  Ipertrofia  della  lingua  (Fum.  P.). 

MACRORRINCO,  s.m.  T.  jool.  Gèneie  di  pesci  (T.). 

MÀCULA,  s.f.  Infamia,  Disonore  (B.).  S  Infezione, 

Danno  (M.  V.  C:-.). 
MACULAMENTO,  s.m.  Azione  del  maculare  (Bibb.). 

MACULARE,  tf.  fig.  (Car.  M.  V.  Cr.).  §  Corrómpere 

1  (G.  V.  Pass.J.  S  Violare,  di  cose  sacre  (Car.).  S  p.  pass. 
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MACULARE,  tv.  pop.  Macolare,  Macchiare.  5  p.  pass. 

e  agg.  Maculato.  Tràlcio  —  ̂ ^er  la  malattia.  Una 
fàccia  maculata  che  pareva  un  Ileo  d^ ìndia.  Ièna  — 
MADAMA,  s.f.  Lo  stesso  che  Signora;  parlo  più  sulle 

sopraccarte  alle  signore  nòbili  o  parlando  con  qualche 
Matrona,  Signora  maritata.  §  iròn.  o  scherz.  per  Signora, 
Dònna,  Padrona.  Accennando  a  qualcuna  in  particolare. 
Che  dice  ìnadama?  Senza  madama  iion  fa  un  passo. 

Senti,  madama.  §  spreg.  Questi  monsiiì  e  queste  ma- 
ndarne. §  I  fiaccherai  dicon  sèmpre  Madama.  Vuole,  — .' 

S  Nelle  fàvole,  qualche  animale  fémmina.  Madama 
volpe.  La  mosca  correva  libera  sul  mufo  al  cane;  e 
finalmente,  madama  gli  entrò  in  bocca.  §  T.  star.  Ti- 

tolo dato  alle  regine  di  Frància. 
MADAMIGÈLLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Signorina.  Spesso 

iròn.  0  scherz.  Sentite  eh,  madamigèlla,  che  paroline 
la  dice?  Scufi,  — .  Vuol  far  la  —  quella  contadina. 
MADAMINA,  s.f.  dim.  di  Madama.  Detto  specialm.  delle 

■sartine,  crestaine.  S'èra  innamorato  d'una  — . 
MADDALENA,  n.  pr.  [Maria  —  o  assol.  ia  — ]  d'una 

■delle  tre  Marie,  la  prostituta  di  Màddalo  che  scanda- 
ti^java  il  fariièo  lavando  i  piedi  a  Cristo.  Santa  Maria 
Maddalena.  Chièfa  della  Maddalena  a  Parigi.  §  Qua- 

dro o  Stàtua  che  la  rappreSènta.  Dipingere,  Scolpire 
ima  — .  §  Per  sim.  Dònna  lìbera  di  costumi.  È  stata 
toia  famosa  — .  Non  com.  §  Far  da  Marta  e  — .  Attèn- 

dere a  più  còse  affatto  divèrse  In  quella  casa  gli 
tocca  a  far  da  Marta  e  — .  §  T.  stòr.  Campana  nella 
torre  del  Bargèllo  a  Firenze  che  sonava  quando  impic- 

cavano uno.  §  imprec.  stòr.  Ti  dia  la  Maddalena!  Tu 
jiòssa  èssere  impiccato. 
MADDISTA,  s.m.  [pi.  Maddisti].  Seguace  del  Maddi, 

settàrio  affricano  mòrto  anni  sono.   Terrìbili  — . 
MÀDIA,  s.f.  Mòbile  della  cucina  per  pane,  pasta  e 

altre  còse  da  mangiare:  composto  di  due  ripostigli 
nella  parte  inferiore  chiusi  da  sportèlli,  e  uno  nella 

parte  superiore  che  s'apre  e  si  chiude  com'  una  cassa. 
—  nova,  vècchia,  ujata,  di  castagno,  d'albero,  di  ci- 

liègio. Il  cane  si  rintanò  sotto  la  màdia.  Guarda  se 

e'  è  pane  nella  — .  Se  tu  à'  fame,  vai  alla  màdia.  Ci  ò 

■e  agg.  Maculato.  §  fig.  Immondo  (Bib.).  §  Violato. 

^'anto  bène  di  pace  —  (Fàv.  ES.). 
MACULATORE,  verb.  ra.  di  Maculare  (S.  Ag.  Cr.). 
MACULAZIONE,  s.f  II  maculare  (.S.  Ag.  Or.). 
MACULO,  agg.  Maculato,  Malcóncio  (Sod.  T.). 
MACULOSO,  agg.  Macchiato  (Sana.).  S  fìg.(S.  Gir.  Ségn.). 
MACULUZZA,  s.f.  dim.  di  Macula  (Fr.  Giord.  Cr.). 
MAD,  cong.  Ma.  Davanti  a  voc.  (Gli  ant.  P.).  §  Mad 

■io.  V.  Madiò,  Madiesì  e  Madesì  (P.). 
MAD.A.M,  s.f.  Madama  (Giaunòz.  da  Fir.  Nann.  P.). 
MADAMA,  s.f.  Coir  art.  La  — .  Al  IHto  della  —  |di] 

(Don.  Gli.).  §  T.  mont.  Madama  Scùcchia.  Bajjoua  (P.). 
MADAMO.SÈLLA,  s.f.   Madamigèlla  (Fag.  Forteg.  T.). 
MADARÒ.SI,  s.f.  T.  vet.  Caduta  delle  ciglia  (P.). 
MADDALEN,  n.  pr.  tronc.  dagli  ant.  (Nanu.  P.). 
MADDALENA ,  s.f.  Le  Maddalene.  Un  istituto  (T.).  § 

Fare  le  —  Mostrarsi  tutto  buono  e  pietoso  (Cecch.).  § 
1  .   pist.  .Sòrta  di  bocca  di  dama  (F.  P.). 
MADDALEOME  e  MAGDALEOSE,  s.m.  Pèzzo  di  ceròtto 

anotolato  (Rie.  Fior.  Cr.). 
MADENÒ,  partic.  rinforzativi  della  negazione  Mano. 

•Ccmtr.  a  Madesi  (Aret.  T.). 
MADEIINALE,  agg.  Madornale  (T.). 
MADEI£NALÒC(  IO,  agg.  accr.  di  Madernale  (Alleg.  T.). 
MADÉUNO,  agg.  Matèrno  (Segn.  T.).  §  Naturale.  La 

—  e.  vera  madre  (Fàv.  Ei.  Marcucc.  P.). 
.MADESÌ,  partic.  rinforzati\a  di  Si.  Masi  (Car.  Cr.). 
MADESSINE,  avv.  Madesi,  si  (Calandr.  P.j. 
MÀDIA,  s.f.  Banco  da  oréfice  (Cellin.  Gh.).  §  T.  agr. 

■Cassa  senza  copèrchio  dove  manipolano  alcune  sòrte 
•di  càcio  (F.).  §  Aver  la  màdia  lassa.  Aver  da  man. 
giare  in  abbondanza  o  la  comodità  di  scialare  (F.  P.). 

§  kssere  o  l'arér  fatto  o  spianato  in  una  stessa  — . 
.Soggètto  alle  stesse  vicèude  (Allegr.  T.).  §  Tenere  alta 

un  beccaccino  nella  — .  §  La  màdia  Va  sèmpre  pièna. 
Pane  nella  —  non  glie  ne  manca.  Di  chi  vive  agiata- 

mente. §  Al  contr.  Noìi  ci  anno  nulla  nella  màdia. 
Ci  anno  il  gatto  nella  —.  Di  pòvera  gènte.  §  Morirebbe 
di  fame,  in  una  —  di  pane.  Di  persona  bòna  a  nulla, 
che  si  Sgomenta  di  tutto.  §  ̂sal.  Alla  màdia  !  Risposta 

a  chi  si  vanta  gòff'amente.  Per  dirgli  che  a  mangiare lo  riteniamo  àbile. 

MADIATA,  s.f.  Quanta  ròba  contiene  una  màdia.  Una 

—  di  pane,  di  pasta.  Ne  mangia  tctia  madiata. 
.MÀDIDO,  agg.  T.  lett.  Bagnato,  tSmiio.— di  Sìidor e. 
MADIETTA,  s.f.  dim.  di  Màdia.  ̂ 
MADIONA,  s.f.  accr.  di  Màdia.  À  comprato  una  — . 
MADIÙCCIA,  s.f.  fpl.  Madiucce],  dira,  spreg.  di  Màdia. 

Una  —  dove  ?ton  entra  nulla. 
MADONNA,  s.f.  Per  Madama,  uSato  pòche  vòlte  scherz. 

parlando  di  alcune  dònne  stòriche.  Madonna  Lucrezia 
nella  Mandràgola  del  Machiavèlli.  §  Madonna  Làura. 
Del  Petrarca.  §  Nelle  fàvole  Madonna  Volpe.  §  Dònna 
e  madonna.  Padrona  dispòtica.  Lèi  in  quella  casa  è 
dònna  e  — .  §  Madonna.  Nome  dato  a  Maria,  madre 
di  G.  Cristo.  Pregaie,  Invocare  la  —.  Devozione  della 

Madonna.  Dire  xm' avemmaria  alla  —.%  Può  far  at- 
taccar un  voto  alla  Madonna.  A  chi  1'  à  scampata 

bèlla.  §  Secondo  i  vari  nomi  che  pòrta,  di  paeii,  di  mi- 
racoli. La  —  del  Monte,  dell' Impruneta,  degli  angeli, 

del  lìianto.  —  addolorata,  delle  Salétte.  §  La  —  dei 
sètte  dolori,  del  buon  consiglio.  §  Pai-e  la  Madonna 
dei  dolori  o  addolorata.  Di  pers.  sèmpre  afflitta  e  mè- 

sta. Anche  Par  la  Madonna  delle  grondaie.  §  La  fèsta 

della  —.  11  15  agósto,  g  II  quadro  che  la  rappreSènta. 
Una  —  di  Leonardo,  di  Tiziano.  La  —  col  bambino. 
§  La  —  della  Seggiola.  Célèbre  quadro  di  Raffaello.  § 
La  Capììèlla,  La  Chièfa  della  — .  1  E  assol.  La  ChièSa- 
Va  alla  messa  alla  Madonna.  §  Il  libro ,  £'  uffizio 
della  — .  Con  le  orazioni  speciali  alla  Vérgine.  §  Pare 
una  — .  D'un  viSo  di  bèlla  dònna  e  pudica.  §  esci,  di 
raccomandazione,  di  maraviglia,  di  pietà;  specialmente 
delle  donne.  Madonna  santa!  smuntissima!  e  più  com. 
benedetta.  Madonna  mia!  §  —bòna!  esci,  anche  d'ina- 

ia — .  Dar  pòco  da  mangiare  (F.  P.ì.  Usàbile.  §  T.  hot. 
3Iàdia.  Fam.  di  piante  del  Chili  (Palm.  P.).  §  Òlio  di 
— .  usato  per  illuminare  e  condire  {?.). 

MADIATA,  s.f.  T.  mar.  Quantità  d'alberi  greggi  (F.). 
MADICÈNTE,  agg.  Maldicènte  (S.  Gir.  T.). 
MADIE,  jartic.  Lo  stesso  che  Madesi  (Riin.  ant.Sacch.). 

L'uSa  anche  il  Grad.  Forse  è  nel  seu.  (P.). 
MADIÈLLA,  s.f.  diin.  di  Màdia  (ProS.  Fior.  Gh.).  §  La 

parte  di  sotto  della  màdia  dove  si  ripone  òlio,  vivande 
e  sim.  (F.  P.).  §  Bottega  incastrata  nella  grossezza  d'un 
muro  con  spòrto  dassi  in  fuori  (Cantin.).  §  Cassa  qua- 

drangolare per  intriderci  la  tèrra  da  formare  (F.  P.). 
MADIÉLLO,s.m.  Lo  stesso  che Madièlla  (Bracciol.  Gh.). 

MADIÉUE,  s.m.  T.  mar.  11  pèzzo  di  mègp  d'ogni  cò- 
sta, che  ne  forma  il  fondo  (T.).  §  Fattoiano  (Palm.  P.). 

MADIE.SÌ.  Lo  stesso  che  Madesi  (Grad.  P.). 
MADIÒ,  partic.  Lo  stesso  che  Madie  (No v.  ant.  Barber.]. 
MADIONE,  s.m.  Clii  à  bottega  posticcia  (F.).  §  Salaiòlo 

(Prov.  Fior.  Regj.  P.). 
MADIBE,  tr.  Maledire  (Gli  ant.  P.). 
MADONNA ,  s.f.  [tronc.  in  Madòn  (Jàc.  Lent.  Nann. 

P.)].  Signora,  Padrona  (S.  Ant.  S.  Gir.  T.).  §  Padrona, 
della  casa.  Dispregiava  la  —  sua  [Comp.  ant.  Test.). 
§  Signora  assoluta.  Messère  e  madonna  (Ciritf.  Cr.).  § 

Signora,  Coll'art.  In  càmera  della  —  (Fir.).  §  Madonna 
santa  Maria  (SS.  PP.).  §  Coll'art.  prima  del  nome 
nelle  personificazioni.  Madonna  V  Onestade  (Barber. 
Regg.  13,  P.).  E  anche  Madonna  Decènza,  Madònrm 
Pietà  (P.).  §  Madonna  delle  Porrine  !  esci.  pist.  iròn. 
Di  chi  piange  per  nulla  (P.).  §  Madonna  ienerina, 
nello  stesso  sign.  (Rig.  P.).  §  Di  mijérie.  Cantil.  pop. 
pist.  Madonna,  aiutaci,  Cristo  povvédici;  noi  siamo 
in  trédici  senz'un  quattrin  (P.).  S  Pare  una  Madonna 
in  cima  a  un  bastone.  D' una  dònna  secca  (Yor.  P.)   § 
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paziènza.  Così  volg.  Per  la  —!  §  Mi  dia  fòrza  Geftt  e 
la  Madonna.  §  Madonna!  come  l'avevan  conciato.  Ma- 
dònna,  hél  carnato!  §  Altra  esci.  Madonna  delle  po- 

verine! §  Tutto  santi  e  madonne  o  crocifissi  e  ma- 
donne. D'un  bacchettone,  il  cui  bène  consiste  tutto  in 

pràtiche  religiose. 
.ÌIADONNETIW,  s.f.  dim.  non  com.  di  Madonna. 
MADONNINA,  dira.  vezz.  di  Madonna.  Gli  regalò  ima 

madonnina.  Una  —  di  Raffaello  di  17  centimetri.  § 
Tabernacolino  o  ChieSina  della  Madonna.  Èra  II  sotto 

quella  —.  §  esci.  Madonnina  benedetta  e  meno  com. 
santa!  §  U71  vifo  di  — .  Con  quel  fare  di  —.  §  Ma- 

donnina infilzata,  iron.  0  spreg.  Di  ragazza  0  dònna 
in  apparènza  modesta  e  vergognosa,  ma  nel  fatto  ma- 

liziosa e  scaltra.  Avete  visto  èli  quella  —  infilzata? 
MADONNINO,  s.m.  dim.  di  Madonna.  Di  una  ragazza 

col  viJo  da  madonnina.  À  spofato  un  — .  §  T.  stòi-.  Mo- 
netina d'  argènto  del  valore  di  28  cent.  I  madonnini 

li  bucavano  anche,  e  li  portavano  al  còllo  come  me- 
dàglie. 
MADONNONE,  s.m.  accr.  di  Madonna.  Immàgine  0 

Tabernàcolo  della  Madonna  in  grandi  proporzioni.  § 

Borgata  prèsso  Firenze,  dai  nome  d'un  di  quei  taber- 
nàcoli. 
MADONNÙCCIA,  s.f.  [pi.  3Iadomnicce],  dira,  spreg.  di 

Madonna,  immàgine.  Con   tutte   quelle  —  che   tiene  a 
capo  al  lètto  di  religione  ii'à  pòca. 
MADORE,  s.m.  T.  lett.  Umidità  leggèra.  —  allapèlle. 
MADORNALE,  agg.  SpropoSitato,  Stragiande.  Carciofi, 

Spàragi  —.  §  fig.  Errori,  Spropòfiti  — . 
MADRE,  s.f.  Fémmina  che  à  partorito.  È  stata  viadre 

di  dièci  figlioli.  Dònne  cattive  e  egoiste  che  fdécfnano 
d'esser  ìnadri.  Faneiìdle  madri,  divenute  madri.  ̂ T. 
eccl.  Vérgine  e  madre.  La  Madonna.  §  Né  vérgine  né 
madre.  Di  ragazza  che  fa  dir  di  sé.  Ragazza  che  ri- 

mase madre,  e  abbandonata ,  allevò  il  suo  bambino. 
§  Prese  marito,  ma  non  restò  mai  madre.  Lo  stesso 
che  non  ebbe  figli.  §  Madre  sàvia,  betona,  amorosa, 
tènera,  soave,  pia;  che  educa  bène  i  suoi  figli,  e  non 
gli  abbandona.  Fu  la  —  che  formò  la  stia  educazione, 
indirizzò  la  sua  mente  a  grandi  destini.  Ècco  la  buona 

— .  Di  qui  si  vede  la  —  giudiziosa.  —  cattiva,  /natu- 
rata, crudèle  ,  trascurata.  Non  conobbe  le  carezze 

della  — .  I  Amore  di  madre.  §  Le  madri  al  mondo 
son  tutte  compagne.  Tutte  pietose ,  e  non  vedon  di 
bèllo  che  i  pròpri  figlioli.  §  Avere  viscere  di  madre.  % 

In  età  d'esser  madre.  Spòfa  non  ancora  — .  Quando 
sarai  madre,  proverai.  À  pèrso  la  — .  Gli  è  mòrta  la 
— .  §  Senza  padre  né  madre.  §  Dal  seno  della  — .  Fin 
dal  suo  nàscere.  |  Mal  di  — .  I  dolori  del  parto.  §  Pa- 

rénte per  parte  di  — .  §  Inclinazione  che  Va  portata 
dal  còrpo  di  sua  — .  §  Èssere  come  ci  à  fatti  nòstra 
— .  Nudi.  §  Dirèttamente  parlando  a  nòstra  madre,  sèm- 

pre Mamma,  ryoxi  Madre,  g  Col  pron.  possessivo  avanti, 

sèmpre  senz'articolo.  Mia  madre.  Tua  madre,  Sua  qua- 
dre. Dov'è  vòstra  madre?  i  Pi'ecètto  biblico.  Onora  il 

padre  tuo  e  la  madre  tua.  §  La  signora,  madre.  Par- 
lando d'una  signora  in  relazione  a'  suoi  figli,  s  Pi'ovèrbi. 

Qtial  la  madre,  tal  la  figlia.  Chi  vuol  conoscer  la  — , 
guardi  la  figlia.  I  figlioli  si  specchiano  nei  genitori. 
%La  madre  faccendona  fa  la  figliòla  mifera.  Perché 

T.  Montai.  Una  vociàccia  da  metter  paura  a  un  sacco 
di  madonne  (Ner.  P.).  §  Prov.  cont.  Se  piòve  per  San 
Lorenzo,  la  viene  a  tèmpo;  se  piòve  per  la  Madonna 
è  ancora  bòna  (T.).  §  Alla  Madonna  di  marzo  si  sco- 

pano, e  alla  —  di  settèmbre  si  trovano.  Le  lucèrne; 
del  cessare  0  ripigliare  il  lavoro  di  nòtte.  T.  cont. 
BIADONNÈLLA,  s  f .  Madonnina  (RatfaèR.  P.). 
MADORNALE  e  MADERNALE,  agg.  Di  madre,  Matèrno 

(G.  Giùd.  Or.).  §  Legittimo  (Tej.  Br.  G.  V.).  S  Di  rami 
o  frutti  principali  (Fr.  Giord.  Pallàd.).  §  31ura  — 
[principali]  (Viàgg.  Mont.  Sin.  P.). 
MADORNALÌSSIMO,  sup.  di  Madornale  (Bellin.  Cr.). 
.MADORNALITÀ,  s.f.  astr.  di  Madornale  (Bellin.  Or.). 

lavora  anche  per  lèi,  e  non  l' avvezza  a  lavorare.  Il 
tròppo  è  sèmpre  nocivo.  §  Chi  non  crede  alla  buona> 
—,  crede  pòi  alla  matrigna.  Per  chi  farà  morir  la 
madre  vera  dai  dispiaceri.  §  il  ver  ̂ er  madre,  in  conta 
di  madre.  D'un'  altra  dònna  che  ne  fa  amorevolmente 
le  veci.  È  stata  la  sua  seconda  — .  Gli  fece  sèmpre  da 

madre.  §  Tu  sèi  mio  fratèllo,  mia  sorèlla  e  mia  — . 
Di  pers.  Ùnico  confòrto.  §  Sorèlla  che  fece  da  —  a' suoi 
fratellini.  Padre  che  fece  anche  da  — .  §  Èssere  stata 
madre  a  uno.  Avergli  fatto  da  madre.  §  T.  lett.  Èssere 

stata  madre  di  lui.  §  Ti  fanno  più  caro  il  nome  e  di  — e  di 
móglie.  §  Madre  di  famìglia.  Che  è  a  capo  della  casa, 
e  sorveglia  i  figlioli.  Una  buona.  Una  cattiva  madre 

di  famiglia.  §  3Iadre.  D'animali.  La  madre  di  questi 
gattigli  è  pili  affezionata  a' figlioli  che  cèrte  dònne.  § 
La  nòstra  prima  madre.  Èva.  §  La  gran  madre.  La, 
nòstra  madre  comune.  La  nòstra  'madre  antica.  La 
Tèrra.  Tutti  si  ritorna  alla  gran  madre.  §  Madre 
natura.  La  Natura.  Lasciate  fare  a  madre  natura 
che  ne  sa  joni  di  voi.  §  La  Natura  madre  delle  còse, 

§  Tèrra  madre  d'eròi.  PaeSe  valoroso.  Anche  L'Italia. 
§  assol.  La  pàtria,  L'Italia.  Pòvera  madre,  dove  e  per- 
che  mòiono  i  tuoi  figlioli!  §  La  —  di  Dio,  di  Geju. 
Madre  de' peccatori;  di  mifericòrdia,  di  grazia,  ecc. 
La  Madonna.  §  Tit.  della  Chièsa  cattòlica.  La  nòstra 

madre  Cìiiéja.  %  —  dei  santi,  dei  fedeli.  La  ChièSa.  § 
Aggiunto  come  distinzione  ;  di  dònne  sovrane.  La  regina 
madre.  §  3Iadre.  Titolo  dato  alle  mònache.  La  —prio- 

ra. La  —  badessa.  La  —  superiora.  Veneranda  — .  § 

Davanti  a'  nomi  pr.  più  com.  Siiora.  Suor  Terèfa.  §  Pare 
una  —  badessa.  Di  dònna  agiata  e  ben  messa  anche  di 

panni.  §  Generatrice.  L'ambizione  vanitosa  è  madred'e- 
goifnio  e  di  viltà.  §  Provèrbi.  Esperiènza  è  madre  di 
sciènza.  La  curiosità  è  madre  della  sapiènza.  %QvLa.li 
prov.  Ahi,  Costantin  di  quanto  mal  fu  madre!  La 
potènza  temporale  dei  papi;  di  D.  §  La  nòtte  è  madre 

dei  consigli.  La  verità  è  —  dell'  òdio.  Povertà,  —  di 
sanità.  §  Di  paeSe,  Che  diede  orìgine  e  civiltà.  Roma 
fu  madre  di  molti  pòpoli.  §  Madre  jnitria.  La  tèrra 
degli  avi,  per  quelli  che  andarono  a  abitare  colònie. 
Degli  Americani  del  Sud  la  —  pàtria  è  in  gran  parte 

la  Spagna.  §  scherz.  Madre  dell'agrèsto  0  dell'uva.  La 
vite,  g  Pi-otettrice.  Quella  signora  è  la  —  dei  pòveri,, 
de' tribolati.  §  Prov.  L'estate  è  la  madre  dei  pòveri.  %. 
aggett.  Chic/a  — .  Quella  da  cui  dipèndon  altre  chièse. 
§  Lingule  — .  Da  cui  ne  derivano  altre.  §  Idée  madri. 
Principali,  Feconde  d'  altre  idèe..  §  Così  Sciènza  — .  §, 
T.  mecc.  Strumento  che  pòrta  una  impronta  e  la  co- 

munica a  M\^  0  serve,  ài  gniAdk.  Due  panzoni  d'acciaio- 
stampano  il  diritto  e  il  rovèscio  d'una  medàglia  iìi 
due  madri,  e  con  queste  si  fanno  le  medàglie.  §  Così 
Madre  0  Madrevite.  La  fémmina  di  qualunque  vite 

grande  da  strettoi  e  da  qualunque  uSo ,  e  II  dado  o- 

galletto  delle  viti  pìccole.  §  Anche  Quell'arnese  con  cui 
s'impanano  le  viti  piccole.  §  Madre  forma.  Quello  strato- 
di  gèsso  che  ricòpre  la  forma  delle  stàtue  che  si  vòglion 

gittare.  g  Fondigliòlo  dell'aceto,  che  serve  a  mantenerlo 
e  rinforzarlo.  Non  buttar  via  la  —.  [Del  vino,  Féccitty 

Fondo;  dell'olio.  Mòrchia'].  §  Ricevuta,  Bolletta.  A  ma- 

dre e  figlia.  V.  Fìoua.  §  T.  geogr.  ìfola  Madre.'Un.'i' Sola  del  Lago  Maggiore. 

MADRE,  s.f.  [pi.  Madre  (Cav.  Nann.  Vive  nel  cont. 
P.)].  Della  sua  madre  (Vit.  S.  Ant.  P.).  §  Ricever  in 
—  [in  conto  di]  (Bib.  T.).  § — novèlla.  Primaiòla  (Bàrt. 
P.).  §  —  spirituale.  La  comare  (SS.  PP.).  §  Madre 
Frigia.  T.  mit.  Cibèle  (S.  Ag.  Gh.  P.).  §  assol.  La  Tèrra 
(Rucell.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Madre  Cliièfa.  ChièSa  madre, 
metropolitana  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  T.  anat.  Matrice.  §  Il 
mal  della  mculre  (T.).  |  T.  med.  Dura  madre  e  Pia 
madre.  Le  due  tùniche  che  coprono  il  cervèllo.  § 

Madri  selvàtiche.  Le  piante  de'  bòschi  (Mont.  Feron. 
P.).  §  Madre  di  Buèzio.  La  vacca.  La  sua  carne  còtta 

(Camm.  P.).  Vive  nelle  mopt.  §  Chiamando.  T.  MoutaL 

Madre,  non  si  pale  più  andare  avanti  (Ner.  P.>. 
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aiADUEFORMA  e  xMADItE  FOUMA  fpl.  Madreforme]. 
Y.  Madre,  in  fine. 

3IADIIEGGIABE,  iutr.  non  com.  [ind.  Jiladréggio,  Ma- 
dreggi].  Somigliale  alla  madre,  Tirare  dalla  madi-e.  I 
maschi  tnadréggiano  e  le  fémmine  padreggiano. 
31ADREPÀTKIA,  s.f.  Madre  pàtria.  V.  Madre. 
MADREPERLA,  s.f.  [pi.  Madreperle].  Sórta  di  conchi- 

•glia  che  pi'oduce  la  pèrla.  Le  madreperle  si  trovano 
nei  mari  delle  ìndie.  Chior.doline  e  — .  §  Matèria  bianco 
periata  formata  dagli  strati  intèrni  del  gùscio  di  molti 
molluschi.  §  Gli  oggetti  lavorati  in  questa  matèria.  Un 

rentàglio,  Una  stecca  di — .Album  coperto  d'oro  e  di 
lìiadrepèrla.  È  vera  madreperla.  Bottoncini  di  — . 

.MADREPERLÀCEO,  agg.  non  pop.  Che  somiglia  alla 

madreperla.  TnUe  madreperlàcee  d'acqua  di  sorgènte. 
MADRÈPORA,  s.f.  Gènere  di  pòlipi  con  polipaio  pie- 

troso, e  per  est.  Molti  pòlipi  affini.  Le  madrèpore  si 
jiropàgano  rapidamente,  forman  anche  intere  i/ole. 
iMADREPÒRICO,  agg.  [pi.  Madrepòrici],  da  Madrè- 

pora. Massàna  e  un  ifolntto  madrepòrico. 
MADRESELVA,  s.f.  T.  hot.  [Lonicera).  Pianta  detta 

anche  Abbracciabòsco. 
MADREVITE,  s.f.  V.  Madre,  in  fine. 
MADRIGALE,  s.m.  Poejia  lirica  brève,  e  libera;  per  lo 

più  intorno  a  cose  d'  amore.  Ballate  e  Madrigali  di 
Fr.  Sacchetti.  1  —  ufaron  mollo  nel  sècolo  XVIIl.  § 
Per  anton,  Poesia  Svenévole,  Sdolcinata.  Pare  un  —. 
MADRIGALEGGIARE,  intr.  [ind.  Madrigaleggio,  Ma- 

drigaleggi], scherz.  Comporre  madrigali. 
MADRIGALESCO,  agg.  non  com.  [pi.  m.  Madrigale- 

schi]. Pròprio  dei  madrigale.  Concètti  — . 
MADRIGALETTO  -  INO,  S.m.  dim.  di  Madrigale. 
MADRIGALONE,  accr.  di  Madrigale. 
MADRlGALÌieclO,  pegg.  [pi.  iq.  Madrigalucci],  di 

lladrigale. 
MADRILENO,  agg.  Di  Madrid.  Giornale  —. 
.M.4DRINA,  s.f.  Comare.  Madrina  e  padrino  d'un 

.fanciullo  al  baite/imo.  Fu  madrina  della   bandièra. 
MAE,  volg.  e  cont.  Madre. 
MAESTÀ,  s.f.  Aspètto  di  grandezza  che  spira  riverènza 

o  ammirazione.  La  —  del  creato.  —  di  tanti  monu- 
tnenti  antichi.  La  maestà  di  quel  tèmpio.  La  —  delle 

nòstre  Alpi.  La  —  d'un  piàpolo  eròico:  del  pòpolo  ro- 
mano; della  legge,  della  nazione.  La  maestà  divina, 

reale.  La  divina  maestà.  Aspètto  di  —.  Maestà  del 
portamento,  della  fàccia.  8  Maestà  ili  linguàggio,  di 

MADREBRANCA  e  MADRE  BRANCA,  s.f.  Branca  da 
cui  ne  derivano  altre  (Trine.  Lastr.  Gli.). 

-MADRECICALA,  s.f.  Il  guscio  della  cicala  (Salvin.  F.). 
MADREFAMiULlA,  s.f.  Madre  di  famiglia  (S.  Ag.  T. 

JIiizz.  P.}. 

M.'VDREMA,  s.f.  Mia  madre  (Bèmb.  T.).  V.  MA. WADREPORITE,  s.f.  Varietà  di  calcare  (T.). 
3IADRIALE,  s.m.  Madrigale  (Varch.  Sacch.  Cr.). 
MADUIALETTO,  s.m.  dim.  di  Madriale  (T.). 
JMADKIGALESSA,  s.f.  Madrigale  lungo  (Lasc.  Cr.). 
MADIIIGNA,  s.f.  Matrif,'ua  (Bèrn.  T.). 
MADRIGNALE,  agg.  Di  matrigna  (Alf.  T.). 
MADRILLE,  s.f.  n.  pr.  Madrid  (Varch.  Gh.  P.). 
MADRINA,  s.f.  Levatrice  (Vit.  Plut.  Cr.). 
.MADRONA,  s.f.  Matrona  (T.). 

M-VDRONE,  s.m.  Mal  di  — .  Mal  di  fianco  (AUeg.  Pucc. 
Cr.).  Vive  nel  Luccli. 

MADROSITÀ,  S.f.  astr.  di  Madroso  (Targ.  Gh.). 
.MADItOSO,  agg.  T.  st.  nat.  Di  piètre  o  marmi,  Che 

alino  molte  caveniette  (Targ.  Gh.). 
MAÉRA,  s.f.  T.  mar.  Colore  rosso  dato  ai  vascèlli, 

.sjiecialraente  di  vela  latina  (T.). 
.MAESTADE  -  TAiK,  s.f.  Maestà  (T.). 
MAESTÀ,  s.f.  Immagine  di  Dio  (Stat.  S.  Jàc.  Gh.).  § 

La  pers.  stessa  del  re.  Per  gratificarsi  con.  quella 
'maestà  (Nard.  T.).  §  Maestà.  I  Tabernacoli  delle  vie 
<Va5.  Gh.).  §  Delitto  di  violata  —  [di  leSa]  (Ségn.).  ; 
lieo  di  —  [di  leSa  maestà]  (T.).  Accafò  Cè/io  di  mae- 

eloquènza,  d'armonia.  §  —  di  sentimento,  di  piensièro. 
§  Alla  pompa  accresceva  maestà  la  sua  veneranda 
canizie.  §  Giustizia  che  procède  con  molta  —  esteriore 
e  pòca  serietà  intima.  La  maestà  del  suo  nome.  § 
Per  est.  La  —  del  leone.  §  scherz.  Sua  —  diabòlica.  Il 

demònio.  §  Tìt.  d'imperatore  o  di  re.  Sua  Maestà  l'im- 
peratore di  Gerìnània.  Sua  Maestà  il  re  d'Italia.  §  E 

assol.  Sua  Maestà.  Intendendosi  il  sovrano  del  nòstro 
paeSe  o  di  quello  di  cui  si  discorre.  Sua  Maestà  arriva 
òggi  alle  dièci  alla  stazione.  §  Del  re  e  delia  regina. 

Le  Loro  Maestà.  Le  Loro  Maestà  i  Reali  d'Italia,  g 
Parlando  dirèttamente  col  sovrano.  La  Maestà  vòstra. 

Se  precède  il  pronome  possessivo  non  si  aJòpra  l'artì- 
colo. Vòstra  Maestà.  §  Al  pi.  Le  Vòstre  Maestà.  §  Lefa 

maestà.  Delitto  di  Stato  e  contro  il  prìncipe.  Delitto 
di  lefa  — -.  Accufato  di  lefa  — .  §  T.  leg.  Legge  di 
maestà.  Contro  gli  accusati  di  leSa  maestà.  §  Per  est. 
L'offesa  —  delle  leggi. 
MAESTOSAMENTE,  avv.  da  Maestoso.  Sedeva,  Parlava, 

maestosamente.  Se  ne  va  maestosamente. 
MAESTOSISSIMO,  sup.  di  Maestoso. 

MAESTOSITÀ,  astr.  di  Maestoso.  Sa  di  scherz.  o  d'i- 
ron.  se  di  pers.  Di  còse  è  più  com.  La  maestosità  d'ima 
selva,  d'un  palazzo,  d'un  tèmpio. 
MAESTOSO,  agg.  da  Maestà.  Aspètto  — .  Edifizio  mae- 

stoso. —  navata,  cerimònia.  Maestosa  catena  di  monti. 
Poefia,  Discorso  pièno  di  maestosi  pensièri^  Aspetto, 

Portamento,  Passo  — .  Un'  ària  — .  Linguàggio  — . 
Un  non  so  che  di  — .  §  iròn.  e  scherz.  Con  quella 
trippa  —!  Con  quel  —[pennacchione.  §  T.  muS.  Aggiunta 
Al  Adagio,  Allegro,  che  sign.  come  al  pèzzo  si  deva  dare 
un  tòno  più  posato  e  nòbile.  §sostant.  Il  maestoso  di 
quella  poefia  non  è  capace  a  comprènderlo.  Il  bèllo 

e  il  — .  Distinguere  il  maestoso  dall'allegro. 
MAÈSTRA  e  meno  com.  MAESTRA  ,  s.f.  di  Maè.stro. 

V.  Maèstro.  §  Dònna  che  la  sa  lunga.  Fémmina  scal- 
tra e—.  Che  dice  questa—?  §  La  móglie  del  maèstro, 

anche  nel  sènso  di  artigiano.  È  T.  volg. 
SIAESTRÀCCIO,  s.m.  [pi.  Maestracci],  pegg.  di  Maèstro. 
MAESTRALE,  s.m.  Vènto  fra  tramontana  e  ponènte. 

Fresco  t— .  Un  buon  — .  Tira  — .  §  Prov.  Quando  il 
tèmpo  è  reale,  tramontana  la  mattina,  e  la  sera  — . 
§  Folata  di  maestrale.  Alla  folata  di  maestrale  che 
inondò  la  càmera. 
MAESTRANZA,  s  f .  T.  stòr.  1  maèstri  lavoratori.  La 

città  èra  divifa  in  inaestranze.  Si  riunirono  le  — . 

sta  (Dav.).  §  Pùbblica  — .  La  maestà,  dignità  della 
nazione  (GiannOtt.  Nard.  Rejj.  P.).  §  hi  maestà.  Di  un 
còrpo  che  si  vede  intero,  di  prospètto  (F.  P.). 

MAESTÀTICO,  agg.  da  Maestà.  Diritto  —  (T.). 
MAESTÈRIO,  s.m.  Magistèro  (Fav.  ES.  T.  P.). 
MAESTÈRO,  s.m.  Magistèro  (Amèt.  P.). 
MAESTÉVOLE,  agg.  Che  à  in  sé  maestà  (Plut.  Ségn.). 

MAE.STEV0LÌ.SS1M0,  sup.  di  Maestévole~(Ségn.j. .MAESTEVOLMENTE,  avv.  da  Maestévole  (Ségn.  T.). 

-MAESTRA,  s.f.  Fune  in  cui  s'infilzano  reti  o  ragna 
per  tènderle  (Jlorg.  Cr.).  §  Ranno  fortissimo  (Art.  Vetr.). 
§  Maestria  (Dep.  Dee.  Liv.  P.).  §  La  móglie  (T.).  §  Fòrza 

agènte,  operante  (VaS.  Gli.).  §  La  —  delle  api  [La  re- 

gina] (Ruc.  T.). MAESTRÀCCIO  ,  S.m.  pegg.  Medicacelo  (Ceccli.  T.). 
.MAESTRALE,  agg.  Regale,  Signore  (T.).  §  Di  còsa 

che  guarda  dalla  parte  che  spira  il  maestrale  (F.  P.). 
.MAESTRALEGGIARE,  intr.  T.  mar.  Tender  vèrso  maè- 

stro; dei  vènti  o  dell'ago  (T.). 
MAESTRALEMENTE,  avv.  Magistralmente  (G.  Giùd.). 

MAESTRALMENTE.avv.  Magistralmente  (Sper.  l'.). 
MAESTRAMENTO,  s.m.  Il  maestrare  (M.  V.  Cr.).  §  Am- 

maestramento (Cav.  Gli.). 
MAESTRANZA,  s.f.  Autorità  (TeSorett.  T.).  §  Maestria 

(Salvin.  Ruc.  Cr.). 
xMAESTRARE,  tr.  Ammaestrare,  Addottorare  (M.  V. 

Cr.).  §  Insegnare  (Jac.  Tód.).  g  Dell'ago  che  si  volge  a 
maèstro.  §  p.  pass,  e  agg.  Maestiìatu. 
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MAESTRÈLLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Lejrtio  in  cima  al  telaio 

clie  tiene  la  cairùcola  o  le  carrùcole  dov'  è  la  còrda 
regolatrice. 

MAESTRÉVOLE,  agg.  non  com.  Da  maèstro.  Maestré- 
vole artificio. 

MAESTREVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Maestrévole. 
Cantare  maestrevolmente. 
MAESTRrA ,  s.f.  Eccellènza ,  Capacità  da  maèstro. 

Giovine  di  molta  — .  È  ilòta  la  sua  —.  Maestria  di 

scrìvere,  di  parlare,  di  dipìngere,  di  scolpire,  di  pen- 
nèllo, di  scalpèllo,  di  disegno,  di  colorito.  La  —  degli 

antichi.  — di  canto.  Cantare,  Soìiare  con  — .  Con  gran- 
de, con  bèlla,  con  tutta  —.  À  molta  —  nella  sua  arte. 

Affettare,  Ostentare  —.  Maestria  d'arte  che  non  siamo 
più  avvezzi  a  trovare  nei  verseggiatori  modèrni. 
MAESTRINA,  s.f.  dim.  di  Maèstra.  Di  maèstra  gióvane, 

buona,  amorévole.  È  una  —  capace.  Maestrina  coscien- 
ziosa. §  A  bambina  o  dònna  elle  vòglia  far  la  saccènte. 

Che  e'  è ,  maestrina  ?  §  T.  fìland.  Operaia  che  lavora 
colla  maèsti'a  alla  caldaia  per  trar  la  seta  dai  bòzzoli. 
MAESTRINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Maèstro.  Pìccolo  di 

statura,  o  giovine,  g  Ahclie  di  saccentèllo.  Digli  a  quel 
—  che  non  si  risponde  cosi  alla  maìnma. 
BLIÈSTRO  e  meno  com.  MAESTRO,  s.m.  Olii  sa  e  può 

insegnare  agli  altri  qualche  disciplina  o  diXie.  Maèstro 

di  eleganza,  di  poefia,  tó'  arte,  di  guèrra.  —  nel  ma- 
neggiare le  armi.  Maèstro  di  tàttica.  In  politica  è 

maestro.  Di  lingua  n'  è  — .  Scrive  da  — .  Trattò  la 
còsa  da  —.  —  nell'arte  dello  scrìvere,  nel  disegno. 

Nella  poefia  stòrica  non  e'  è  —  maggiore  di  Dante 
Aristotele  —  di  color  che  sanno.  Diventò  —  in  pit- 

tura, a  fòrza  di  stùdio.  Farsi  maèstro.  S'è  fatto  un 
^ero  — .  §  Chi  in  qualche  disciplina  è  riuscito  a  for- 

marsi valènti  scolari  o  à  apèrto  a  loro  più  vasti  orig- 
gonti,  creato  qualche  scuola,  insegnato  nuove  vie.  Vir- 

gilio maèstro  a  Dante  di  poefia.  Il  Manzoni  maèstro 
di  studi  e  di  ricerche  alla  nòstra  generazione  e  di 
urbanità  di  crìtica.  L'Ascoli  maèstro  di  linguistica. 
Gli  antichi  Romani  si  educavano  girando  per  la  Grè- 

cia e  per  l'Àfia  ascoltando  i  primi  maèstri  di  rettò- 
rica,  di  filofofia.  §  In  fatto  d'arte  non  furon  mai  tròppo 
grandi  — .  S'avvicina  al  stio  —  ̂   Maèstro  de'  maèstri. 
Maèstro  per  eccellènza.  §  Provèrbi.  L'  ufanza  fa  — . 
Non  si  diventa  maèstri  in  un  giorno.  Nessuno  na- 

sce — .  §  Prov.  L'opera  loda  il—.  Dai  fatti  si  giudicano 
gli  uomini.  §  Chi  fa  professione  d'  un  insegnamento. 
Maèstro  di  lingue  stranière  ,  di  latino  ,  di  ballo  ,  *- i 
mùfica,  di  pianofòrte,  di  scherma.  §  Maèstro  concer- 

tatore. Chi  dirige  le  pròve  de'  cantanti,  in  un'opera.  § 
—  di  cappèlla.  Compositore  di  mùsica  addetto  a  una 
chièja  per  insegnare  e  dirigere  i  cantori.  §  fig.  È  il 
maèstro  di  cappèlla.  È  un  àbile,  un  cattivo  maèstro 
di  cappèlla.  Di  pers.  che  ne  dirige  altre  e  dà  a  loro 

l'intonazione.  §  È  cambiato  il  maèstro  di  cappèlla, 
ma  la  mùfica  è  sèmpre  la  stessa.  Quando  per  cam- 

biamento del  capo  non  mutan  le  còse.  Se  invece  del  capo 

MAESTRÀTICO,  s.m.  Ufficio  di  maèstro  (Br.  Lat.  Xann. 
P.).  §  Vive  nelle  mont. 
MAESTRATO,  s.m.  Magistrato  (F.  P.). 
MAESTREBOLMENTE,avv.Maestrevolmente{G.Giùd.). 
MAESTREGGLIRE>  intr.  V.Maestraleugiarb  (Bàrt.). 
MAESTRÈLLO,  s.m.  dim.  di  Maèstro. 
MAESTRESSA,  S.f.  Maèstra  {(i.  V.  Varch.  Cr.).  §  Pa- 

drona (Dav.). 
MAESTRÉVOLE,  agg.  Pràtico,  Eccellènte  (Belc.  T.).  § 

Maestoso,  Grande  (Gentil.). 
MAESTREVOLEMENTE,  avv.  da  Maestrévole  (F.  P.). 
MAESTRLi,  s.f.  Lavoro  di  maèstri.  Lavoranti  (Sèn. 

T.).  §  Mestière  (Sacch.).  §  Astùzia,  Inganno  (Lab.  Veg. 
G.  V.).  §  Giocar  di  — .  USàr  accortezza  (TeSorett.).  § 
Ammaestramento  (G.  Giùd.).  §  Maggioranza,  Autorità 
di  comandare  (Lìv.).  §  Norma,  Guida  (TeSorett.).  §  av- 
verb.  A—.  Astutamente,  Appòsta  (Prò!.  Rim.  ant.).  Al 
coutr.  è  Dire  a  — .  §  A  — .  Con  maestria  (Gentil.). 

sono  1  dipendènti ,  si  dice  San  cambiati  i  sonatori^ 
ina,  ecc.  §  Degli  scrittori  di  mùsica  o  di  chi  la  insegna. 
si  dice  Maèstro,  non  Professore.  Il  maèstro  Verdi.  §  — 
agrònomo.  §  —  muratore.  Capo  maèstro.  Sotto  maèstro- 
in  ferrièra.  §  Prov.  Val  più  un  colpo  del  maèstro  che 
Cento  del  manovale.  §  —  di. ginnàstica,  di  disegno.  À 
tm  buon  maèstro  che  lo  guida.  Non  à  pili  bifogno 
di  maèstro.  §  In  particolare  Quello  delle  classi  inferiori. 

Gl'insegnanti  elementari  non  vòglion  più  èsser  chia- 
mati maèstri,  ma  professori;  sicché  prèsto  i  profes- 

sori li  richiameranno  maèstri.  Il  Bartolini  volevcu 
èsser  chiamato  maèstro  non  professore.  Maèstro  e 
Maèstra  di  scuola  elementare,  pilbblico  o  privato.  Fa- 
il  maèstro  di  scuola,  e  à  una  cinquantina  di  ragazzi. 

Ora  fa  la  maèstra  in  un  villàggio.  S'è  messo  a  far 
il  maèstro  di  scuola.  Bifmarche  disse  che  le  vittòrie 
della  Germania  si  devono  et'  maèstri  elementari.  A 
il  diplòma  di  maèstro.  §  Sotto  maèstro  e  Sotto  maè- 

stra. [Che  fa  le  veci  del  maèstro  o  della  maèstra.  § 

fig.  Maèstro  e  Maèstra.  Che  serve  a  insegnare  O' 
Quanto  serve  d' insegnamento.  Tib  non  ài  bifogno 
che  io  ti  fàccia  da  maèstro:  tu  sai  il  ino  dovere, 

§  Prov.  e  sentènze.  Il  tèmpo  è  un  gran  maèstro.  C'in- 
segna molto.  §  La  stòria  è  la  maèstra  della  vita.. 

L'esperiènza  è  una,  gran  maèstra.  La  Nattira  è  maè- 
stra ai  grandi  pittori  e  scrittori.  La  fventura  sevèra 

maèstra.  Il  cxiore  è  — .  §  Di  male.  Maèstro  d'  òzio,  di 
falsità,  di  corruzione,  di  viltà.  —  di  finzione.  —  iìt 
rubare,  in  giovarsi  delle  altrui  scopèrte,  in  vanterie. 

Oh,  in  deridere  chi  lavora  son  bòni  maèstri.  §  Sac- 
cènte. Gran  maèstri  che  son  costoro  !  Ècco  il  maèstro! 

Che  dice  il  sor  — .?  §  E  anche:  Caro  il  signor  —  dei 
miei  tromboìii,  de' miei  stivali,  ecc.  §  —  di  fròdi,  i 
Autore  d'  una  còsa  non  bòna.  Chi  è  stato  il  maèstro 

di  questa  beli' azione?  Non  com.  §  E  cosi  Capo  maè- 
stro se  è  il  capo  d'  una  brigata  di  birbe,  ecc.  §  Avere 

a  maèstro  uno.  Averlo  p)er  — .  Averlo  maèstro.  Ebbe 
—  lo  stiìdio  e  la  riflessione.  §  Allièvo,  Allièvi  — .  Ch» 
studiano  per  diventar  maèstri.  Sarà  bène  se  agli  al- 

lièvi maèstri  daranno  un'àm2)ia  istruzione  di  lingua 
e  di  pronimzia  italiana.  %  —  spirituale.  Chi  dirige 
la  gioventù  nelle  còse  della  religione;  specialmente 
ne'  collègi.  Più  com.  Direttore  spirituale  o  Professore 
di  reliqione.  §  T.  star.  Titolo  di  uomo  capace  nella  sua 
arte.  Un  mèdico  chiamato  maèstro  Gerardo  di  Ner- 
bona.  Maèstro  in  divinità. — in  divinità  e  in  decreto, 
§  Òggi  chi  esercita  un  mestière,  e  à  dei  lavoranti  sotto 
di  sé.  C  è  qui  il  calzolaio  \)er  prènderti  la  mifura  r 
maèstro,  vi  raccomando  di  fargli  le  scarpe  piuttòsto 
còmode.  §  Padróu  di  bottega.  Permettete,  maèstro,  che 

veda  quest'astùccio?  §  Tìtolo  di  chi  occupa  cèrte  càri- 
che. Maèstro  di  Pala  zzo,  del  Sacro  Palazzo,  il  (rate  ad- 

detto  all'esame  dei  libri,  alla  censura.  —  di  càmera prèssO' 
xm  véscovo,  di  cerimònie.  %  Padre  — .  §  Gran  maèstro. 
Tìtolo  dei  capi  degli  órdini  militavi  e  cavallereschi  e 
d'alcune  società.  Gran  maèstro  dei  Santi  Maurizio  e 

MAESTRICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Maèstro,  Maestrino  (T.). 
MAESTUIO,  s.m.  Maestria  (Ditt.  Gh.). 

.   MAESTRÌSSLMO,  sup.  di  Maèstro  (B.  Cr.). 
MAÈSTRO,  s.m.  Prov.  I  maèstri  son  quelli  ci le  fanno 

le  còse  bène.  §  Il  maèstro  nell'arte  non  deve  morire. 
Chi  è  eccellènte  in  qualche  arte  non  deve  èsser  con- 

dannato al  patibolo  (T.).  §  —  etèrno.  Dio.  §  Far  del 
maèstro.  Far  il  saccènte  (S.  Ant.).  §  Uscir  del  — .  Eman- 

ciparsi dalla  sorveglianza  del  maèstro  (Dat.).  §  —  delle 
ànime.  Padre  spirituale  (Belc).  §  Maèstro  di  spirito' 
Chi  consiglia  e  règge  la  vita.  |  Gran  maèstro.  Perso- 

nàggio d'alto  affare  (G.  V.  Bérn.  Cr.  A.  Lett.  Ginn.  P.). 
§  Capo  di  pòpolo.  Maèstro  e  dònno  (D.).  §  Magistrato 
suprèmo  (Avv.  Cil.).  §  Sindaco  (Dàv.  Gh.).  §  Maèstro 
delle  pòste,  dei  procacci.  Il  direttore,  Il  capo  (T.).  §  — 
dell'  entrate.  Questore  dell'  ant.  rep.  rom.  (Vit.  Imp. 
rom.).  §  Maèstro  delle  strade  (VaS.  P.).  §  Padrone  di 
casa,   di   podere  (Pandolf.).  §  Pastore  (Cresc).  %  —  di 
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Ldg^aro;  dei  Lìberi  Muratori.  §  —  di  casa.  Nelle  case 
ricche,  l'ecònomo.  §  fig.  spreg.  Chi  vuole  insegnare  agli 
altri  regolarsi  nelle  faccènde  di  famiglia.  Di</H  che 

non  ò  hifogno  del  —  di  casa.  %  Avere  il  —  in  casa. 
Delle  famìglie  che  mantengono  in  casa  l'insegnante.  § 
T.  stòr.  —  di  giustìzia.  Il  bòia.  §  T.  stòr.  —  del  campo. 
Uffiziale  romano  che  aveva  l' incàrico  di  scégliere  la 
località  per  il  campo  e  di  fortificarla.  §  —  deW  armi. 
Quello  che  addestrava  agli  esercizi  militari  i  coscritti, 
g  Colpo  da  — .  Di  còsa  fatta  con  molto  accorgimento 
e  riuscita.  Questa  mòssa  del  ministro  è  riuscita  un 
colpo  da  — .  I  Farla  da  maèstro.  Tu,  ine  Vài  fatta  da 
maèstro.  §  E  così  per  est.  Colpi,  Calci  da  — .  §  Maèstro. 
Vènto  fra  tramontana  e  ponènte  ,  nòrdò\  est.  Un  ven- 

tar èlio  sèmpre  ugnale  spirava  da  maèstro,  e  spin- 
geva innanzi  la  larca.  §  aggettiv.  Mano  maèstra.  Lo 

stesso  che  Da  maèstro.  Lavoro,  Pennellata,  Descrizione 
di  mano  maèstra.  |  iròn.  Un  pugno  dato  con  mano 
maèstra.  Mòssa  — .  Tiro  —.  §  Principale.  Barba  — . 
Dell'albero.  Radice  maèstra.  Anche  Fittone.  §  Pòrta 

—.  D'una  chièsa.  |  Fòssa  o  Fòsso  — .  Che  ricevon  l'acqua 
da  altri.  Cosi  Canale  — .  Vena  —.  §  Libro  —  o  Mastro. 
Che  riassume  le  partite  d'altri  libri.  §  Trave  maèstro 
0  maèstra.  Quella  che  ne  sostiene  altri.  Mii,ro  —.  Ròta 
— .  §  Peìine  maèstre.  Le  più  gròssp  e  fòrti.  §  Cavar  le 
penne  —.  Levare  delle  somme  fòrti  di  denaro,  sostanze 
rilevanti  S'  è  fatto  levare  da  quegli  'imbroglioni  le 
penne  maèstre.  §  Strada  o  Via  — .  La  principale  da 
luogo  a  luogo,  in  campagna,  mantenuta  dallo  Stato. 

L'aspettarono  nella  strada  —.  Stanno  lungo  la  via 
— .  §  Pare  una  strada  — .  Di  strada  o  sim.  relativa- 

mente grande.  §  Acqua  — .  Ranno  fortissimo  che  serve 
a  lavare.  §  T.  mar.  Àlbero  —.  L'albero  maggiore  delle 
navi.  §  Vela  —.Fermata  al  pennone  dell'albero  maèstro. 
3IAESTR0NA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Maèstra,  Maè- 

stro ;  brava,  capace.  Anche  di  male.  È  una  maestrona 

nell'arte  di  fingere. 
MAESTRÙCCIA  e  MAESTRÙCCIO ,  s.m.  e  f.  [pi.  Mae- 

strucce  e  3Iaestrucci] ,  dira,  spreg.  di  Maèstro.  Mae- 
strùccia  non  è  ugualmente  spregiativo. 
MAEStRÙfOLA  e  MAESTRÙCOLO,  s.f.  e  m.  dim.  spreg. 

di  Maèstra,  Maèstro. 

MAESTRUZZO,  s.m.  Titolo  d'UH  tèsto  di  lingua. 
MÀFFIA,  s.f.  pop.  Misèria.  À  tanta  —  addòsso.  C  è 

stato  un  tèmpo  che  della  —  non  glie  n'è  mancata.  § 
Unione  di  pers.  d'  ogni  grado  e  d'  ogni  spècie  che  si 
danno  aiuto,  nei  reciproci  interèssi  senza  rispètto  né 
a  legge  né  a  morale.  Potènza  della  —.  S  Màffia  che 
regna  nel  bagno  penale.  §  Èra  la  —  c/te  spadroneg- 

giava in  quel  paefe. 
.MAFFIOSO ,  agg.  e  sost.  Appartenènte  alla  màffia. 

Maffiosi  che  s' impóngono. 

stalla.  Lo  stallière.  §  —  d'ascia  o  di  legname.  Legna- 
iòlo.  §  —  di  caldaia.  Chi  cava  la  seta  dai  bozzoli 
(Band. Fior.).  I  —  di  cazztiola.  Maèstro  muratore  (  Varcli.). 
S  —  di  campane,  digètto.  Fonditore  (Celi.),  g  —  di  fòglia. 
Chi  tira  l'oro  sottile  (Band.  Fior.).  §  Maèstro  di  mziro 
0  di  piètra.  Muratore  (Barbier.  GIÙ.  §  —  fabbro.  Fabbro. 

§  —  di  zecca.  Chi  soprintènde  a' lavori  di  zecca  (Ner.). 
§  Maèstro  da  acque.  Ingegnere  (Cas.).  §  —  della  nave. 
Piloto  (Ov.  Sim.).  I  —  cavalcatore.  Cavallerizzo  (Art. 
am.).  §  —  di  cantare.  Di  canto  (Gal.).  §  Maèstri  casa- 
lènghi  [privati].  Nel  500  (P.).  §  E  Maèstri  in  generale 
Artéfici.  E  mandàronvi  maèstri  colla  loro  bandièra 

(Din.  Comp.  P.).  §  Pare  anche  Magistrati  delle  gabèlle 
(Sacch.  Lett.  Gin.  P.).  §  Primo  degli  uscièri  (id.).  §  — 
uscière  e  mastrusciére.  Portière  (Sacch.  Cr.).  §  T.  cont. 
—  deir  òlio.  Frantoiano  (P.).  §  T.  lucch.  Direttore  del 

Monte  di  pietà  (Rejj.  P.).  §aggett.  Entrata—  (Bàrt.). 
§  Piazza  — -  (Legg.  Tob.).  §  Càmera  — .  Il  Comune 
(Centi\.).l  Dènti — .  I  mascellari  (Red.).  ̂   Mal  maèstro. 
Caduco  (Lib.Cur.  Mal.  Pass.),  s;  Ribadire  col  — .  T.  kicch. 
Stare  a  tu  per  tu  (Paul.  Gli.  P.;.  §  T.  a.  e  m.  Fèrro  maè- 

stro. Nei  lavori  a  màglie. 

MAGA,  s.f.  femm.  di  Mago,  nelle  novèlle.  La  bòna,  La 
cattiva  — .  La  —  Melissa.  §  fig.  Di  dònna   che  riesce 
a  far  tutto.  §  0,  A  incantare,  A  sedurre.  Uria  vècchia  ■ 
maga.  i.  Pare  una  — .  Dònna  spilungona  e  secca. 

MAGAGNA,  s.f.  Difètto  fiSico  o  morale.  S'è  gli  restano 
addòsso  delle  —  non  è  colpa  tua.  §  È  un  cavallo , 
tma  rasa  pièna  di  magagne.  Pareva  un  santarèìlo, 
pòi  si  sono  scopèrte  tante  — .  Nascóndere  le  — .  Nar- 

rando le  —  di  questi  e  quelli.  A  noi  non  tocca  curare 
le  magagne  altrui.  §  Provèrbi.  A  primavèra  vèngon 
fuori  tutte  le  magagne.  Di  chi  non  è  sano.  §  Non  com. 
Al  batter  del  martèllo  si  scòpre  la  magagna.  Alla 
pròva  si  vede  se  c'è  bontà  o  difètto.  La  dònna  è  come 
la  castagna:  di  fuori  bèlla,  e  déntro  à  la  — .  §  E  delle 
frutte.  Pere  che  anno  tutte  la  — .  Lèva  la  — .  §  Le- 

gname che  à  tròppe  — .  §  Afflizione,  Tribolazione, 

Piaga.  Ogniino  d  le  sue  — .  Pòvera  dònna  n'  à  avute 
tante  delle  magagne  da  ctcrare. 
MAGAGNARE,  tr.  non  com.  Guastare.  §  E  di  frutte. 

3Iacolare.  §  Più  com.  al  p.  pass,  e  agg.  Magagnato. 

Legnami  tutti  magagnati.  Pere,  Mele  tutte  — . 
MAGAN^^ESE,  agg.  Di  Maganja,  Casa  nemica  a  Carlo 

Magno  e  celebre  ne'  poèmi  cavallereschi.  §  Per  simil- 
Traditore.  Questi  magan^esi.  Non  com. 
MAGARADDIO.  V.  Magari. 

MAGARE,  tr.  Ammaliare,  Stregare.  Si  vede  che  l'anno 
magato.  Raram.  uSato. 
MAGARI  0  MAGARA,  esci,  che  esprime  affermazione  di 

probabilità  o  augùrio ,  desidèrio.  «  Voi  non  dite  che 
sia  così  ?  »  «  Magari!  »  «  Non  sarebbe  mèglio  che  lo 
mandassero  via  quel  ministro?  »  «  Magari ì  »  §  E  per 
rinfòrzo:  Magari  Dio  si  decidesse!  §  E  nel  signi f.  di 

Forse  Dio  !  Forse  !  Magari  Dio  glie  l'  ò  detto  pòche 
vòlte!  e  non  c'intènde.  §  E  anche  più  com.  Magarad- 
dio.  Se  de'  figlioli  n' avessi  avuti,  magaraddio,  venti, 
non  mi  sarei  Sgomentato.  §  Magari.  A  còsto ,  Quan- 
d' anche.  Dev'andar  di  li:  magari  ci  aìidasse  tutto 
il  patrimònio. 

MAGA;^:;élNÀGG10,  s.m.  \yiI.  Magagginaggi].  Quel  che 

si  paga  per  uSo  di  magagnino.  Va'  a  prènder  quelle 
casse  alla  stazione,  se  nò  ci  fanno  pagare  il  — . 
MAGA^s^^INIÈBE,  s.m.  Chi  soprintènde  al  magagjino. 

Jl  fabbricante  di  prodotti  chimici  licenziò  il  suo  —, 
e  ne  cerca  un  altro.  À  l'impiègo  di  magagginière 
alla  stazione.  —  di  sale  e  tabacchi. 
MAGA<s;ìjINO,  s.m.  Stanza  o  Locale  dove  si  tiene 

merce  all'  ingròsso,  o  il  gròsso  della  merce.  À  un  ne- 
gòzio di  chincaglierie  in  città,  e  mi  —  fuor  di  pòrta. 

Urino  per  portare  in  campagna,  gli  manda  di  quello 
del  — .  Un  —  di  granaglie.  Tutto  il  grano  è  cìiiuso 
nei  magaggini  finché  non  rincara.  Magaggini  di  de- 
pòfito  ìlei  pòrti,  nelle  dogane,  alle  stazioni.  —  pièno 

MAESTRUZZA,  s.f.  Una  di  quelle  funicèlle  che  son  da. 
capo  alla  ragna,  per  difènderla  (Cr.). 
iMAESTRUZZO,  s.m.  Maestrùcolo,  Maestrùccio  (T.). 
MAFA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Afa  (P.). 
MAFÀCCIA,  s.f.  T.  mont.  pegg.  di  Mafa  (P.). 
MAFATTO,  agg.  e  sost.  Malfatto  (Cr.). 
MAFATTORE.s.m.  Malfattore  (Pass.  B.  Cr.  Br.Lat.  P.). 
MAFFE,  avv.  o  esci.  Per  mia  fé,  Affé  mia  (Fir.  Cr.). 
MAGAGNA,  s.f.  Onta  (Forteg.  T.).  §  Azionacela.  Fa 

sèìnpre  qualche  — .  §  Pigliar  magagna.  Farsi  male. 
Rimaner  offeso  (F.  P.) 
MAGAGNAMENTO,  s.m.  Il  magagnare  (Fr.  Giord.  Cr.). 

§  Difètto,  Magagna  (F.  P.). 
MAGAGNARE,  intr.  Infistolire;  di  ferita  (Tàv.  Rit.).  § 

tr.  Soverchiare  (Gentil).  §  rifl.  Ferirsi  (Tàv.  Rit.  T.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Magagnato.  Finto,  Simulato  (Sèn.).  § 
Stòrpio  della  pers.  (Esp.  Pat.  N.  Cr.). 
MAGAGNATURA,  s.f.  Magagna  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
MAGALDA,  s.f.  Meretrice  (Aret.  Gh.). 
MAGALUFFO,  s.m.  Mància,  data  al  banditore  (Deliz.). 
MAGA^^ilNO,  s.m.  Magajginière,  Padrone  del  magag- 

gino  (Band.  Ant.  Cr.).   §  —  della  mostarda.  11  vèntre 
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di  mèrci.  §  Spurgo  di  — .  A  tino  stanzone  in  casa 
che  gli  serve  di  — .  Maga'S'iino  di  mode.  §  Commesso 
d' un  —  di  mode.  Mi  servirò  sèmpre  al  tuo  — .  §  — 
di  ciarpe  d'ogni  spècie.  Anche  per  Gran  quantità.  § 

rvolg.  Magazzino  de'  liquori.  Il  vèntre.  |  Gran  quantità, 
Massa;  accenna  a  quantità  disordinata.  À  vn  —  di  li- 

bri  tutti  sparsi  per  il  salòtto.  §  Un  —  d' erudizione. 
Dove  più  è  la  quantità  che  l'ordine. 
MAGDEBUKGO  e  MADDEBUBGO,  s  m.  T.  fìS.  Emisfèri 

di  —.  Emisfèri  cavi  d'ottone  o  altra  matèria  che  com- 
baciati aderiscono  fòrtemente  estraendone  l'àvia. 

.MAGÈNTA,  n.  pr.  del  paeSe  dove  succèsse  la  battàglia 
famosa.  ?  Color  magènta.  Violetto  chiaro. 
MAGGÈNGO,  agg.iiO  stesso  che  Maggese.  Fién  mag- 

gèngo. Che  si  sega  nel  màggio. 
MAGGESARE,  tr.  T.  agr.  Méttere,  Tenere  un  terreno 

a  maggese.  Tèrre  da  — .  g  p.  pass,  e  agg.  Maggesato. 
C'jmpi  maggesati. 
MAGGESATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Maggese.  JFaj-e  i  —. 
MAGGESATUKA,  s.f.  T.  agr.  Il  maggesare. 
MAGGESE,  agg.  Di  alcuni  prodotti  di  màggio.  Ulive, 

Lana  —.  §  Fièno  maggese.  Della  prima  segatura,  che 
€  mèglio.  Ròfe  — . 
MAGGESE,  s.m.  T.  agv.  Terreno  lasciato  per  qualche 

tèmpo  in  ripòso  dalle  semente,  Svoltolandolo  ogni  tanto 
per  dargli  ària,  aiutare  la  decomposizione  di  vegetali, 
levar  l'erbacce^  ecc.  Méttere  %in  terreno  a  — .  §  — 
com^Zè/o.  Che  dura  un  &n\\o.  iMaggese  semestrale.  Sèi 
mesi.  §  —  d'estate,  d'autunno,  invernale, primaverile, 
secondo  la  stagione  clie  è  praticato.  §  il/a^'fi'ese  nudo,  a 
raccòlta,  secondo  se  esclude  o  ammette  prodotti. 
MAGGIAIÒLO  e  MAGGIAIÒLA,  agg.  e  s.m.  e  f.  Di 

giovanòtti  e  ragazze  che  nel  mese  di  màggio  van  can- 
tando maggi.  §  Spècie  di  fèbbre. 

MAGGIÀTICA  e  MAGGIÀTICO,  s.f.  e  m.  Maggese. 

MÀGGIO,  s.m.  Il  quinto  mese  dell'anno;  il  tèrzo  se- 
condo gli  astrònomi.  Nàcque  il  primo  di—.  La  luna 

di  — .  Che  divina  sera  di  màggio  !  Colle  prime  téirìde 

Irezie  del  màggio.  Lo  pagherà  a  — .  §  alàggio  cilie- 
giaio. Perché  dà  le  ciliègie.  §  Provèrbi,  alàggio  fresco  e 

casa  calda,  la  massaia  sta  lièta  e  balda.  Se  di  màggio 
non  fa  tròppo  caldo  è  mèglio  per  la  campagna.  3Idg- 
gio  asciutto,  gran  2Kr  tutto.  Màggio  mòlle.  Un  per  le 
dònne,  alàggio  ortolano ,  assai  pàglia  e  pòco  grano. 
Se  piòve  andrà  bène  per  gli  òrti,  ma  non  per  le  grana- 

glie. §  Màggio  torho  e  giugno  chiaro ,  chi  empir  vòle 
il  granare.  §  Unguènto  o  più  com.  Acqua  di  — .  Il  bèi 
tèmpo.  Per  guarire  i  geloni  ci  vuol  V  acqua  di  — . 
L' acqua  di  màggio  fa  diventar  le  dònne  bèlle.  § 
D'aprile  non  t'alleggerire,  di  màggio  non  te  ne  fida- 

re; di  giugno  fai  come  ti  pccre.  §  Un  vero—.  Un 
màggio  continuo.  Di  bèlla  stagione,  primaverile.  5  Un 
sole  di  — .  Bèllo  e  delizioso.  §  Pare  un  màggio.  Di 

persona  flòrida,  bèlla.  Ragazze  die  paiono  un  — .  Un 
sol  di  —.  lÈ  rifiorito  che  pare  un  — .  Di  persona  che 

si  rimette  in  salute.  §  Ben  venga  màggio  co'  suoi  fiori. 
Di  pers.  0  còsa  gradita.  Non  com.  s  Ròfe  di  — .  Quelle 
che  fioriscon  di  màggio.  Màggio  il  mese   dei  fiori.  § 

{Malm.  Gh.  P.).  §  Bottega  di  ferravècchi,  di  cenci  e 
forse  Monte  di  Pietà  (Gozz.  P.). 
MAGDALEONE,  s.m.  V.  Maddaleone  (T.V 
MAGELLÀNICA,  s.f  T.  bot.  Pianta  con  fàglie  verdi 

biancastre  e  fiore  rosso  cupo  (Targ.  Gh.). 
MAGESTÀ,  MAGESTADE  e  MAGESTATE,  S.f.  Maestà 

(Barber    Jac.  Tòd.  Cr.). 

MAGGERÈNA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'arbusto.  Colùtea  ar- 
lorèscens  (T.). 
MAGGESE,  agg.  fig.  Sòdo,  Resistènte  (F.  P.). 
MAGGESE,  s.m.  Coltivazione  in  tre  solchi  (Lastr.  Gh.). 

I  —  e  sòdo,  fìg.  Cessare  da  far  tradimenti  (Morg.  Cr.). 
MÀGGIO,  s.m.  Signor  di  — .  Da  burla  (Cr.).  §  Di  tèmpi, 

Època  flòrida.  Quando  Italia  fu  tutta  un  màggio 

<Card.  P.).  §  E  Sant'Anton  di  màggio!  Di  speranze 
vane  (Poliz.  F.  P.).  §  Màggio.  T.  pist.  Sórta  di  rappre- 

Aspettàr  —  che  fiorisca.  V.  Fiorire.  §  Aspettar  —  che 
venga.  D'inùdgio  dannoso.  Dice  che  piglia  marito:  non 
vuole  aspettar  —  che  venga.  §  Avere  d' una  còsa  più 
che  màggio  fòglie.  Gran  quantità.  §  Non  Siam  di  màg- 

gio. A  chi  non  intènde  una  còsa,  e  vorrebbe  che  si  ri- 
petesse. I  Cantore  di  — .  Il  ciuco.  §  fig.  Poèta  meschino. 

Cosi  Canterà,  tu  canterai  a  — .  Poèta  di  — .  §  Il  cinque 
màggio.  L'ode  del  M.  in  mòrte  di  Napoleone  I.  §  T.  stòr. 
Calèndi  maggio.  Il  primo  giorno  di  màggio.  §  Màggio. 
Àlbero  0  Frasca  che  i  contadini  piantavano  la  nòtte 

di  calèndi  màggio  davanti  all'uscio  dell'innamorate  con 
doni  appesi  ai  rami.  §  Così  Piantar  màggio.  Metter  un 
ramo  la  prima  mattina  di  màggio  alla  finèstra  delle 
innamorate.  §Òggi  i  contadini  lo  portano  attorno  can- 

tando. §  Cantar  màggio. Dei  contadini  che  vanno  attorno 
il  primo  di  màggio  cantando.  §  Màggio.  Quelle  fèste 
che  facevano  di  màggio  e  La  canzone  cantata  in  quel- 

l'occasione. §  Mese  di  — .  Devozioni  della  ChiéSa  cattò- 
lica a  Maria. 

MÀGGIO  per  Maggiore;  vive  nel  nome  d'una  strada. 
Ha  Màggio. 
MAGGIOLATA,  s.f.  Lo  stesso  che  Màggio,  canzone. 

Cantare  una  — .  Fare  una  — . 
.MAGGIORANA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  aromàtica,  delle  La- 

biate. La  —  è  medicinale,  stomàtica. 
MAGGIORANZA,  s.f.  La  maggior  parte  delle  persone 

d'un  dato  pòpolo  o  società,  parlamento,  in  quanto  son 
capaci  di  deliberare.  La  —  degV  Italiani  amano  la 
pace.  Non  avete  a  guardare  a  dice  o  tre,  ma  alla  — 
Teneva,  opprèssa  e  avvilita  la  — .  Il  ministèro  non  à 
più  la  — .  La  —  del  nùmero  non  è  sèmpre  superiorità 
di  critèrio.  Senza  una  —  nooi  si  governa.  La  —  decide. 
—  favorévole,  sfavorévole.  Che  razza  di  — .'  Formare 
una  —.  Lèi  non  è  la  —.%  —  fittizia.  Congegnata,  messa 
insième  alla  mèglio.  §  —  assoluta.  Che  à  metà  voti  più 
uno.  §  —  relativa.  Relativa  al  nùmero  dei  presènti.  § 
Per  sémplice  — .  §  Le  persone  che  la  compóngono.  La 
—  aderì  a  riunirsi.  Riunione  della  — .  Ministero  che 

non  rapprefènta  la  — .  §  A  — .  Colla  maggioi-anza.  § 
Elètto  a  —  di  voti.  Maggioranza  di  due  tèrzi,  di  pia- 

cili voti.  Scarsa,  Débole,  Fòrte,  Scissa,  Divi/a  — .  La 
vera  — .  %  A  —  di  diciassètte  voti  contro  dièci.  §  A 
gran  — .  §  In  — .  Conunissione  contrària  in  —  al  pro- 

gètto. Ci  dimettiamo  in  — . MAGGIORASCO  e  MAIORASCO,  s.m.  [pi.  Maggioraschi 

e  Maioraschi].  T.  stòr.  La  parte  dei  beni  immòbili  che 
insième  al  titolo  spetta  di  diritto  solamente  al  primo- 

gènito d'  una  famìglia  nòbile  o  all'  erède  adottivo.  — 
trafmissìbili'.  Fondare  un  — .  In  Italia  son  aboliti  i  — . 
MAGGIORDÒMO,  s.m.  Chi  nella  corte  de' prìncipi  o 

nelle  case  signorili  soprintènde  all'amministrazione, 
alla  servitù.  Lo  prèsero  per  -—.  Vada  dal  — .  §  — 
maggiore.  Monsignor  maggiordòmo.  §  Impancarsi  a 
fare  il  maggiordòmo.  Il  maèstro,  il  saccènte. 
MAGGIORE,  agg.  e  sost.  comparativo  di  Grande.  Più 

grande.  Quantità  —  e  minore.  Circolo  — .  Pòrta  — . 
Chièfa  — .  Santa  Maria  — .  San  Pier  Maggiore.  Ba- 
filira  — .  Sala  — .  Piazza  — .  Astri  —  e  minori.   Cen-, 

Sentazione  drammàtica  contadinesca  sui  fatti  cavalle- 

reschi. Il  màggio  di  Buovo  d'Antona,  di  Carlo  Magno 
(F.  P.).  §  T.  Vald.  Venir  tra  màggio  e  giugno.  Di  còsa 
molto  còmoda  (F.  P.). 
MÀGGIO,  agg.  Maggiore  (D.  B.  Vit.  Bàri.  Cr.).  §  avv. 

Maggiormente  (Guitt.). 
MAGGIOCIONDOLO  e  MAGGIOCIONDOLINO ,  s.m.  T. 

bot.  Spècie  di  CìtiSo  (T.). 
MAGGIOLINO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  coleottero.  Me- 

lolonta vulgaris  (L.  P.). 
MAGGIORANZA,  s.f.  Superiorità,  Preminènza  (B.  Sacch. 

Cr.).  §  La  maggior  parte  e  più  nòbile  (G.  V.  Gentil.).  § 
Orgóglio,  Supèrbia  (Cecch.). 
MAGGIORDÒ.MA,  s.f.  femm.  di  Maggiordòmo.  Gran 

maggiordòma  (T.). 
MAGGIORE,  agg.  Lanche  al  pi.  f-  Maggiore  amorevo- 
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-làurea  — .  §  Aitar  — .  Quello  che  è  circondato  dal  còro. 
§  Messa  — .  Più  com.  Solènne,  Cantata.  §  Órdini—.  I! 
suddiaconato,  il  diaconato  e  il  presbiterato.  Opposto  ai 
quattro  minori.  §  Scuole  maggiori  o  ininori.  %  Spedai 
— .  §  Chi  à  più  anni.  Il  fratello,  Il  figliolo  — .  La  so- 

rèlla — .  E  sostant.  Tu  sèi  il  maggiore,  e  devi  dare  il 
liuon  e/émpio.  Con  la  sua  aidorità  di  fratèllo  — .  La 

maggiore  è.  la  più  ììellina  delle  tre.  C'èra  il  maggiore 
0  il  minore  di  loro?  §  E  di  personaggi  stòrici  omò- 

nimi ,  per  istruzione.  Iacopo  il  viaggiare.  §  T.  lett.  Il 
mciggior  Fièro.  II. papa.  §  Dal —  fino  al  minore  tutti 
sono  sottoposti  alla  legge.  §  Al  pi  I  maggiori.  I 
più  vècchi,  I  superiori  e  per  antou.  I  genitori.  Vergogna^ 
i  ragazzi  che  non  rispettano  i  — .  §  I  nòstri  — .  Gli 

antenati.  §  Età  — .  L'  età  determinata  dalla  legge  per 
cui  uno  esce  di  tutèla.  Orct,  è  d'  età  — .  §  Maggiore, 
ellitt.  T.  leg.  Chi  è  d' età  maggiore.  §  Importanza, 
Influènza  — .  Conoscènza  — .  Istruzione  che  noìi  si 
supponeva  — .  §  Relativamente  a  altre.  Si  va  incontro 
a  maggiori  .spese.  ?  Maggior  quantità.  Il  maggiore 
ingrediènte  in  questa  vernice  è  la  ràgia.  Evidènza, 
Bellezza,  Mèrito,  Viriti  — .  Il  maggior  bène.  Con  quanta 
pila  maggior  devozione.  Efigènze  sempre  maggiori  del 

pùbblico  ,  dell'  artista.  La  —  delle  nòie.  Prelùdio  di 
fatti  — .  Uno  degli  avveniìnenti  —  della  mia  vita.  Citi 
à  maggior  fretta  si  spicci.  Nessuno  fa  —  a  lui  in 

bontà  e  in  dottrina.  Non  c'è  maggior  piacere  che  fare 
il  bène.  §  Quasi  prov.  No7i  c'è  maggior  dolore  che  ri- 

cordarsi del  tèmpo  felice  nella  mifèria.  §  È  fòrza 
maggiore.  Di  còse  che  avvengono  contro  nòstra  vo- 

lontà, e  a  cui  non  possiamo  resìstere,  opporre.  Quando 
siamo  vinti  per  fòrza  maggiore,  paziènza.  Se  non  po- 

tei sodisfare,  fu  per  fòrza  maggiore.  §  Maggior  campo 
di  glòria.  Nel  maggior  perìcolo.  %  Scomùnica —  e  mi- 

nore. Y.  Scomùnica.  §  Con  A.  Poèti  maggiori  a  Dante 
non  ce  ne  sono.  %  È  la  spesa  —  che  io  ì^òssa  fare. 
Pericolo  —  che  non  V altro  scongiurato  piòco  fa.  §  Del 
maggior  grado.  Cappellano  — .  Rabbino  — .  Chirurgo 

— .  I  T.  stòr.  Arti  — .  Quelle,  tra  le  ventuna  create  da' 
fiorentini,  della  seta,  de' pellicciai,  de'  mercanti,  ,degli 
speziali,  dei  cambiatori  e  de' notai.  §  A  nuir/giore.  A 
maggior  glòria  di  lui ,  di  Dio.  Per  sua  glòria  — , 
fortuna.  §  Andare  per  la  maggiore.  Èsser  orgoglioso. 
Credersi  da  più.  Andar  impettito  o  Èsser  portato  ,  in 
àuge.  È  di  quelli  che  vanno  per  la  —.  §  Anche  di 
còse.  Libroni  che  vanno  p)er  la  — .  Non  com.  §  T.  mil. 
Stato  maggiore  di  còrpo.  Compagnia  di  cui  fa  parte 
il  personale  addetto  alla  maggiorità  e  quello  non  ef- 

fettivo. §  Stato  maggior  generale.  Còrpo  di  Stato  mag- 

giore. Còrpo  d'ufficiali  coadiuvatore  del  comando,  e  che 

Uzze  (Cellin.).  Maggiore  le  pene  (Fr.  Giord.).  Òggi  volg. 
(P.)].  Più  alto;  di  pers.  (Lor.  Mèd.  Gh.).  §  Guardarsi 

dall'amore  di  —  uoino  ch'ella  non  è  [dall'amore  d'un 
uomo  maggiore  di  grado  di  lèi]  (Calandr.  P.).  §  T. 

stòr.  Palmo,  Piede,  Bràccio  e'sim.  maggiore  (Gal.). 
§  Soprintendènte  (B.  Cr.).  §  Padrone,  Capo  di  bottega 
(Saecli.).  §  11  più.  Dal  suo  —  è  vinto  il  meno  (D.).  § 
Dare  il  suo  — .  Fare  l'ultimo  sfòrzo  (Cr.).  %  Maggiori. 
Ottimati  (Br.  Lat.  Din.  Comp.).  §  I  nòstri  maggiori  anno 
ordinato  di  farti  morire  (SS.  PP.  P.).  §  Matrìcola  -—. 
La  Tassa  e  il  Registro  dov' èran  segnate  le  famìglie 
che  èran  gravate  d'  una  tassa  più  fòrte  e  ellitt.  Mag- 

giore. La  famiglia  stessa  (Varch.).  §  Andare  per  la  — . 
Èsser  in  un'  arte  matricolati  per  la  tassa  maggiore , 
Vender  le  còse  all'ingrosso  (Varch.).  Anclie  Matricolato 
jer  la  — .  §  Nùmero  — .  Il  plurale.  §  Far  maggiore  uno. 
Emanciparlo  dalla  pàtria  potestà  (Centil.).  §  T.  mil.  Il 
maggiore  capitano.  Il  maggiore  (T.).  §  T.  mar.  Mag- 
ijiore  di  bocca.  La  prima  lata  vèrso  la  poppa  (T.).  §  T. 
mont.  pist.  Una  spesa  maggiore.  Siiesa.  grossa;  sottint. 
della  nòstra  possibilità  (P.). 
MA(ilG10HEG(iUIJE,  intr.  Voler  soprastare  (Pand.  Cr.). 
JlAGCilORÉLLO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Maggiore.  Il  più 

grande  rispètto  a'  bambini  (Fir.  Cr.). 
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Novo  Dizionàrio  Italiano. IL 

in  tèmpo  di  guèrra  costituisce  lo  stato  maggiore  del 
gran  quartière  generale ,  della  direzione ,  del  còrpo 
d'armata  e  dell'  armata.  Capitano ,  Maggiore  di  statj 
maggiore.  %  Aiutante  maggiore  in  lìrima.  Capitano  in- 

caricato della  direzione  dell'  ufficio  di  maggiorità  di 
còrpo  e  comandante  la  compagnia  di  stato  maggiore  di 

còrpo.  §  Aiutante  maggiore  in  seconda. 'Uf^ùsilsi&VihzX- 
tèrno  incaricato  della  direzione  della  maggiorità  di 
battaglione.  §  s.m.  Maggiore.  Ufficiale  superiore  co- 

mandante d'una  brigata,  d'artiglieria  e  gènio,  o  d'un 
battaglione,  di  fanteria,  o  un  mèjjo  reggimento,  ca- 

valleria. Maggiore  di  battaglione.  §  Forier  maggiore. 
Sottufficiale  generalmente  addetto  alla  maggiorità.  § 
T.  mu(.  Dò,  Rè,  ecc.  maggiore  e  minore. 
MAGGIORÈNNE,  agg.  e  sost.  Chi  é  uscito  di  minorità. 

I  maggiorènni  e  i  minorènni. 
3LAGGI0RIN0;,  agg.  e  sost.  dlm.  vezz.  di  Maggiore; 

d'età.  A'  bambini.  Ora  tu  sèi  il  — ,  e  devi  aver  giudìzio 
per  gli  altri.  La  maggiorina  va  colla  nònna. 

iMAGGIORIT.1,  s.f.  T.  mil.  Ufficio  incaricato  della 
compilazione  di  carte  che  riguardano  complessivamente 
il  còrpo  e  della  tenuta  dei  registri  di  servizio  degli 
ufficiali  e  sottufficiali.  §  —  di  battaglione  o  brigata. 
Ufficio  che  comunica  alla  compagnia  gli  órdini  del  co- 

mandante del  battaglione  o  della  brigata  e  raccòglie, 
verifica  e  trajmette  alla  maggiorità  di  còrpo  le  carte 
della  compagnia.  §  —  di  còrpo.  Riunione  degli  uffici 
di  maggiorità. 
3LÌGGI0R.MENTE,  avv.  da  Maggiore.  Assai  più.  Me  ne 

dolgo  —-.  Provai  ripzignccnza  a  inoltrarmi  —  in  quella 
solitiidine.  §  Con  qualche  avv.  Molto  — .  Vie  — .  Non 
com.  §  Col  Non  dopo.  Se  aggiungerai  questa  condi- 

zione, molto  —  ìion  acconsentirà.  Tu  —  non  devi  farlo. 
MAGHKRINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Magherò. 
MAGHERÒ,  agg.  e  sost.  pop.  Magro.  Bambina—-.  Un 

pezzettino  di  culàccio  — .  ̂   Prov.  Grassa  cucina,  ma. 
ghero  testamento.  §  sost.  Minestra,  Giorni  di  — . 

MAGI.agg.pl.  Re  magi.  I  tre  personaggi  che  vennero 

dall'Oriènte  per  adorare  G.  Cristo  nato,  §  Èsser  buono 
alla  fèsta  dei  magi.  Bono  a  nulla.  §  sost.  T.  stòr.  Prèsso 
gli  orientali  I  filòsofi ,  i  sapiènti.  Filo/ofla  dei  magi 
in  Pèrsia.  I  sàtrapi  e  i  magi. 

.MAGIA,  n.  pr.  d'una  villa  nel  pistoiese.  Vino  della  —. 
MAGIA ,  s.f.  Arte  suprestiziosa  colla  quale  davau  ad 

intèndere  di  far  miracoli  e  incanti.  Crédere  alla  —  o 

nella  —.  Accufati  di  —,  e  bruciati  vivi.  La  distin- 
guevano in  Magia  bianca  o  naturale  fatta  con  mèj^i 

naturali  ottenendo  effetti  meravigliosi ,  come  i  presti- 

giatori d'oggi,  che  così  appunto  la  chiamano  ;  e  in  Pla- 
gia nera,  fatta  col  mèjjo   de' diàvoli,  come  dicevano. 

MAGGIOREMENTE,  avv.  Maggiormente  (Albert.  P.). 
MAGGIORÈNTE,  agg.  e  sost.  e  al  pi.  Maggiorènti.  I 

magnati,  i  capi  d'una  città  (Nov.  Ant.  G.  V.  e  M.  V. 
Cr.).  §  I  maggiorènti  dell'oste.  I  principali,  primari 
(Giambon.  P.). 
MAGGIORETTO,  dim.  Maggiorino  (Rèd.  Anguill.  Cr.). 
MAGGIORÉVOLE,  agg.  e  sost.  V.  Maggiorènte  (Cr.). 
MaGGIOREZZA,  s.f.  astr.  di  Maggiore  (Varcli.  Cr.).  § 

T.  muS.  Del  tòno,  di  mòdo  maggiore  (Ross.). 
MAGGIORI,  agg.  Maggiore.  Pìccolo  o  —  (E.  Nann.). 
MAGGIORIA,  s.f.  Maggioranza  (Butt.  Ditt.  Cr.).  §  So- 

perchieria  (Pandolf.  Pucciant.  P.).  Il  T.  e  il  Card,  spie- 
gano: Ambizione  di  farsi  maggiore  degli  altri  (P.). 

.MAGGIORLVGO,  agg.  e  sost.  V.  Maggiorènte  (Varch.). 
MAGGIORÌS,SlMO,sup.  di  Maggiore  (Deci.  Quintil.  Or.). 
MAGGIORITÀ,  s.f.  Maggioranza  (T.). 
MAGGIORMENTE,  avv.  Con  Più  (Fr.  Giord.  Cr.).  Più 

—  son  addolorato  (G.  Giùd.  T.).  §  Col  Che.  Più  che.  — 
che  gli  altri  (Salv.).  §  Piuttòsto,  Anzi  (G.  V.). 
MAGGIORNATO,  s.m.  Maggiore  per  nàscita  (Salvin.). 
MAGGIORUZZO,  agg.  Maggiorino  (,Pand.  T.). 
MAGGIORE,  agg.  Maggiore  (Rist.  Ar.  P.). 
MAGI.  V.  Màgio. 

MAGIA,  s.f.  —  cerimoniale  [neraj  (Pòrta,  Garjj.  T.). 
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Vorrebbe  che  glie  lo  risuscitassero  per  virtù  di  magia 
bianca.  Segreti  della  magia  bianca.  §  fig.  La  —  della 
bellezza,  dello  stile,  della  mìifica.  Più  com.  Incanto. 

iMAGIÀRICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Magiàrici\  da  Ma- 
giaro. 
3IAGIARISM0  ,  s.m.  T.  lett.  Il  partito  dei  magiari  in 

opposizione  agli  Slavi  e  tedeschi. 
MAGIARO,  s.m.  n.  pr.  Ungherese.  T.  lett. 
.MAGICAMENTE,  avv.  da  Màgico.  Ottenevano  tali 

effètti  — .  §  fig.  Lègge,  Parla  —.  Non  com. 
MÀGICO,  agg.  [pi.  ra.  Plagici],  da  Magia.  Arte,  Òì^era 

— .  Potere  — .  Trasformazioni  —.  Chi  fu  inventore 
delVarte  —?  Credevano  l'arte  —  òpera  del  demònio. 
§  Bacchetta,  Paròle  — .  Che  uSàvano  nelle  operazioni. 
Non  com.  Verga  — .  §  fig.  Avere  la  bacchetta  — .  Riu- 

scire meravigliosamente  e  prèsto  in  ima  còsa.  Non  ò 
mica  la  bacchetta  —  .•  non  posso  micce  volare.  Più  com. 
Bacchettina  fatata.  §  Paròle  màgiche.  Che  fanno  un 
grand'effètto.  Ftiron  paròle  —  quelle:  ubbidì  siMto.  § 

Circolo  0  Cérchio  — .  Che  facevan  in  tèrra  colla  'bac- 
chetta intorno  alla  persona  o  alla  còsa  scongiurata.  § 

fig.-  Potere,  Potènza,  Òpera  —,  Aspètto,  Spettàcolo  — . 
Penna,  Scarpèllo  màgico.  §  A  sentirla  recitare  a  lui 

quella  poefia  produce  un  effètto  — .  §  Lantèì-ìia  — 
V.  Lantèrna.  §  scherz.  Anche  Un  lume  gròsso.  SpèHg'z 
codesta  lantèrna  — .  §  poèt.  Il  màgico  vetro.  La  lan- 

tèrna màgica.  §  Quadro  —,  V.  Quadro.  S  Spècchio  — 
V.  Spècchio.  §  Per  arie  màgica  o  Per  magia,  contr. 
che  Per  vie  naturali. 

MAGIONE,  s.f.  T.  lett.  Abitazione,  Luogo  di  dimòra, 
iu  grande.  —  splèndida  dei  re.  §  —  di  Dio.  La  chièSa- 
I  fig.  La  vita  è  una  bèlla  —  di  sogni  e  di  mifèrie. 
riAGISTÈRO,  s.m.  T.  non  pop.  Abilità  o  Qualità,  Òpera 

di  maèstro.  Efercitò  il  suo  —.  Nel  suo  lungo  e  diffì- 
cile — .  § —  di  colori,  di  pennèllo,  di  stile.  Più  com. 

Maestria.  |  —  della  sciènza,  delle  arti.  §  —  della  lin- 
gua, del  vèrso.  §  —  elei  bène.  §  Efercitare  il  — .  §  Scuola 

di  —  e  assol.  Magistèro.  Dove  si  formano  maèstri.  § 

Gran  Magistèro  dell'ordine.  Di  cavalleria.  §  T.  farm. 
Cèrte  pólveri  finissime  di  sostanze  medicinali  ottenute 
per  via  di  precipitazione. 
MAGISTRALE,  agg.  di  Maèstro.  Cattedra  — .  Lingua, 

MAGIA,  s.f.  Magia.  Forse  è  a  lèggersi  così  nel  vèrso 
del  Rucell.  La  talpa  cieca  che  la  magia  adora  (P.). 
MÀGICA,  s.f.  Magia  (A.  T.).  Vive  a  Lucca  (P.). 
MAGICALE,  agg.  Màgico  (Fior.  It.  Cr.). 
MÀGICO,  agg.  [pi.  m.  Màgichi  nelle  mont.  fP.)].  La 

—  Medea  [magai  (Ov.  Cr.).  §  0  questa  è  màgica  !  È 
strana  (Rig.  P.).  §  s.m.  Mago  (id.). 
MACINARE,  intr.  Immaginare  (D.  Intellig.  Cavale.  P.)- 
MACINAZIONE,  s.f.  Immaginazione  (T.). 
MÀGINE,  s.f.  Immàgine  (Ov.  Sim.  Cr.).  È  nel  cont.  (P.). 
MÀGIO ,  agg.  e  sost.  Filòsofo ,  Sapiènte  (St.  S.  Eiig. 

T.).  §  Fermo  com'  un  màgio.  Impalato,  Immòbile  (F.). 
§  Cosi  Stare  com'un  —.  Fare  il  —  (.Fag.  Gh.).  §  Ado- 

ratore, Veneratore  (F.  P.). 
MAGIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Magione  (Lìv.  Bib.  T.). 
MAGIONE,  s.m.  per  f.  (Gentil.  G.  Giùd.).  §  Magione. 

Il  Sannagj.  la  fa  di  quattro  sillabe  (P.).  §  Appartamento 
della  casa  (Pallàd.).  §  Famiglia  (TeS.  Br.).  |  Monastèro 
(Giuli.  Àio.  Nann.  P.).  §  Luogo  pio  (Stat.  Galim.  P.).  § 
Còrpo  d'ordine  cavalieresco  (G.  V.  Rejg.  P.). 
MAGIONETTA,  s.f.  dim.  di  Magione  (St.  Bàri.  Cr.). 
MAGIORE,  agg.  Maggiore  (Nov.  Aut.  P.). 
MAGIÒSTRA,  agg.  e  sost.  Sòrta  di  fragola  (Rèd.  Cr.)- 
MAGÌRICO,  agg.  Del  cuoco.  Arte—  (PròJ.  Fior.  Gh.). 

Mèglio  che  Culinària  (P.). 
MAGISCÒRO,  agg.  e  sost.  Maèstro  di  cappèlla  (Targ.). 
MAGI53I0,  s.m.  Dottrina  degli  antichi  magi  (T.). 
MAGISTERIATO,  s.m.  Grado  del  magistèro  (Bémb.). 
MAGISTÈRIO  ,  s.m.  Magistèro  (T.).  §  Ordigno  (G.  V. 

Cr.).  §  Fare  il  —.  L'arte  sua  (T.).  §  Salire  a  — .  Venire 
in  eccellènza  (Alleg.).  §  Espediènte  (Sacch.).  §  Signoria 
(Gentil.).  §  Potere,  Fòrza  (lacop.).  §  Dottorato  (Cav.  Cr.). 

Stile—.  §  Tòno—.  Burbanzoso,  con  presunzione  di; 
maèstro.  Parlano,  Insegnano  con  un  cèrto  tòno  — .  §  ■ 
Scuole  — .  Dove  formano  i  maèstri.  Professore  alle 
scuole  magistrali. 
MAGISTRALMENTE,  avv.  non  com.  da  Magistrale. 

Trattare,  Parlare  — . 

MAGISTRATO  ,  s.m.  Le  persone  addette  all'  ammini- 
strazione della  giustìzia.  Nomineranno  altri  — .  Ina-  ■ 

movibilità  dei  — .  Dal  pretore  ai  consiglièri  di  Cas- 

sazione son  tutti  magistrati.  Il  ministro  mandò  in' 
quella  città  un  degno  — .  Un  buon  —,  sevèro,  pròbo, 
débole.  Magistrati  corrotti,  iniqui,  venduti,  incompe- 

tènti. Larva  di—.  Temere,  Rispettare  i — .  Tutti  i  — 
della  città.  §  Prov.  Chi  compra  il  — ,  vende  la  giu- 

stìzia. §  Per  est.  Anche  di  chi  difènde  la  legge  e  la 

giustizia.  Quell'avvocato  è  un  —  coscienzioso.  §  E  per 
maggiore  est.  Il  re  è  il  primo  —  del  paefe.  Non  com. 
S  Per  Magistratura,  nei  mòdi  Entrare  in  magistrato. 
In  càrica.  Èssere,  Uscire  di  magistrato.  Deporre  il — . 
Non  com.  §  T.  stòr.  —  suprèmo.  In  Firenze  durante  il 
principato,  Il  magistrato  più  alto  dopo  il  principe.  § 

Magistrato.  Direzione  d'  una  confratèrnita.  §  Al  plur. 
Tutto  il  cèto  dei  legali. 

MAGISTRATURA,  s.f.  L'ufficio  del  magistrato.  Efer-- 
citò  dignitosamente  e  saviamente  la,  — .  Venne,  Salì 
alla  — .  Salì  i  vari  gradi  della  — .  Alta,  Bassa  — .  La 
—  italiana.  Decreto  della  — .  Cessò  di  far  parte  della 

magistratura.  §  Entrare  in  — .  D'un  avvocato  che  vièn 
impiegato  in  tribunale.  §  —  insegnante. 
MÀGLIA,  s.f.  L'intrecciatura  continuata  più  o  meno- 

lènta  0  serrata  che  si  fa  con  qualunque  sòrta  di  filO' 
per  comporne  tessuti  o  reti.  Màglia  a  diritto,  a  rovèscio, 
avvòlta,  scappata,  sfilata,  staffata.  Cascare,  Pèrder 
una — .  Per  chiacchierare,  tu  pèrdi  sèmpire  le  Tnàglie, 
Màglia  unita,  dif  unita,  fitta,  rada.  Maèstra  di  cucito 

e  di  — .  §  Fare  la  màglia.  Infila  una  —  ogni  me^'ora. 
Raccattare,  Rinfilare ,  Ripigliare  ,  Riprèndere  una 
— .  Per  ogni  màglia  ripresa  gli  se  ne  straìipava  due. 

Fràgili  màglie.  Gli  s'è  rotto  una  —  della,  xete.  Rete  a 
màglie  fìtte.  Si  son  allentate  le  — .  Pesci  che  passan 
cvttravèrso  la  — .  §  Màglia.  L'armatura  stessa.  T.  stòr.. 
Indossare  la  — .  Vestir  corazza  e  — .  Màglia  lacerata  a; 

§  La  matèria  che  occorre  a  un  lavoro.  Calcina,  rena  et 

ogni  altro  —  (Cantin.). MAGISTÈRO  e  MAGISTÈRIO,  s.m.  Lavoro,  Disciplina 

(Ótt.  Cr.). 
MAGISTRALE,  agg.  Principale  (G.  Giùd.  Cr.).  §  T. 

farm.  D'una  sòrta  di  medicamenti.' V.  Magistèro.  §  Me 
avv.  Alla  — .  Magistralmente  (F.  P.). 
MAGISTRALÌSSIMO,  sup.  di  Magistrale  (T.). 
MAGISTRALITÀ,  s.f.  astr.  di  Magistrale  (Magai.  T.), 
MAGISTRALMENTE,  avv.  Principalmente  (Tr.). 
MAGISTRARE,  tr.  Ammaestrare  (G.  Giùd.  T.). 
MAGISTRÀTICO,  s.m.  Magistrato  (Val.  Mass.  Rep.  P.).. 

MAGISTRATO,  s.m.  Còrpo  giurìdico  (B.  Fii-.  Fièr.  Dav.. 
Cr.).  §  Imborsazione  del—  (Pand.).  §  Magistratura  (Mach. 
P.).  §  Il  luogo  dove  risiède  il  magistrato  (Lasc.  Gal.  Gh.). 
§  Entrato  nel—  (Dat.).  §  Magistratura  (Lìv.  Salvin.  Fièr. 
Forteg.).  §  Esercitare  i—  (Pallav.).  §  Autorità,  Comando 
(Gas.).  I  Amministrazione  (Guicc.  Rejj.  P.).  §  Fuor  di-. 
Di  cittadini  non  forniti  d'uffizio  pùbblico  (Ammir.  P.).  §. 
Sedere  a  un  —  [iu  tribunale]  (Gozz.  Lett.  Ginn.  P.). 
3IAGISTRÉY0LE,  agg.  Magistrale  (Rèd.  Cr.). 
MAGISTRBYOLMENTE,  avv.  da  Magistrévole  (T.). 
MAGISTRIA,  s.f.  Maestria  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
MAGISTRIANO,  agg.  e  sost.  T.  arche.  Alcuni  ufficiali, 

alla  corte  di  Costantinopoli  (T.). 
MAGISTRO,  agg.  Maèstro  (Cant.  Bòv.  Ant.  Regj.  P.). 
SIAGISTRO,  s.m.  Magistrato  (A.  Regj.  P.). 
MAGIURE ,  agg.  Maggiore.  Magiùr  vergogna  (Cont. 

ant.  Cav.  P.). 
MAGIURMENTE,  avv.  Maggiormente  (Cont.  ant.  Cav.). 
MÀGLIA,  s.f.  [pi.  Màglia  {Morg.  Nann.  Bèni.  P.)]. 

2^eìiér  — .  Èsser  soldato  ,  Saper  èsser  tale  (Gentil.  T^ 
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colpi  di  spada.  C  èra  anche  la  camìcia  di  — .  Calze, 
Guanti  di  — .  §  La  camiciòla.  Pòrta  la  màglia  sulla 
carne.  Non  sta  mai  senza  — .  La  —  di  lana,  di  co- 

tone. §  Anche  Quelle  che  pòrtali  le  ballerine  e  i  balle- 
rini del  teatro  per  simulare  la  nudità.  La  —  chiusa. 

§  Lavori  di  màglia.  Quelli  fatti  co'  fèrri  da  calza.  § 
Tutto  quanto  è  fatto  in  forma  di  màglia,  come  la  parte 

con  che  si  prèndon  le  lucernine,  i  lumi  a  mano,  dell'o- 
rològio dove  si  aggancia  col  moschettone ,  ecc.  §  La 

màglia  della  gratìcola.  §  Màcchia  biancastra  che  viene 

nell'òechio  per  malattia.  Ci  à  una  —  che  gli  dà  molta 
noia.  §  M.  avv.  A  màglia.  A  màglia  in  antico  face- 

vano le  armature  a  difesa  del  petto.  §  Calze,  Cami- 
ciòla, Mutande  fatte  a  màglia ,  contrapp.  a  tessute. 

Gxiaìiti  a  màglia. 
MAGLIABECHIANA,  agg.  e  s.f.  Una  bibliotèca  di  Fi- 

renze fondata  dal  Magliabèchi.  La  — .  Còdici  della — . 
3IAGLIÀCC10,  s.m.  [pi.  31agliacci],  pegg.  di  Màglio. 

À  la  tèsta  che  è  tm  magnàccio.  Di  persona  ostinata. 
Non  com. 
MAGLIETTA,  s.f.  Campanellina  metàllica  fatta  come 

un  omèga  maiùscolo  (d)  che  si  mette  diètro  a'  quadri 
per  attaccarli.  §  Quella  che  entra  negli  arpioni  degli 
sportèlli.  §  Anche  la  Gangherèlla,  specialmente  se  di 
filo.  §  E  altre  còse  fatte  in  simil  mòdo.  §  T.  archib. 
Le  campanèlle  che  tèugon  la  cigna  del  fucile.  §  La 
fermatura  agli  occhièlli  perché  non  si  strappino.  Non 

com.  La  màglia  dell'occhio. 
MAGLIETTINA,  s.f.  dim.  di  Maglietta. 
M AGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Màglio. 
JI.4GLI0,  s.m.  [pi.  Ilagli].  Spècie  di  enorme  martèllo 

di  fèrro  colla  tèsta  di  circa  mèj;30  mètro  d'altezza  in- 
filata in  una  trave  che  vièn  mòssa  dall'  acqua  o  dal 

vapore,  e  serve  nelle  ferrière  alla  lavorazione  del  mas- 
sèllo. §  D'  altri  martèlli  gròssi  per  simili  e  altri  la- 

vori. Ripicchiare  i  cerchi  della  botte  col  màglio.  Più 
com.  Mazzolo.  §  Il  mazzapicchio  per  ammazzare  i  bòvi. 
§  Èssere ,  Parere  un  màglio.  Di  còsa  pesante ,  dura. 

À  lina  tèsta  che  pare  un  — ,  m'  à  rotto  quafi  una 
spalla.  §  À  la  tèsta  com' iin  — .  Di  pers.  ostinata.  § 
Prov.  Chi  del  suo  si  dispotèsta,  Gli  andrèble  dato 
un  —  sulla  tèsta. 
iMAGLIOLINA,  s.f.  dim.  di  Màglia. 
3IAGLI0L0,  s.m.  Rimessiticcio  della  vite  che  potato 

in  forma  d'uncino  o  di  martèllo  vièu  pòi  piantato  per 
riproduzione.  La  croce,  il  seccaione  del  — .  Avrei  li- 
fogno  di  un  centinaio  di  magliòli,  dona  qualità.  I  — 
son  levati  dal  ramo  Vanno  prima.  Magliòli  piantati 
agnìccia,  a  fossetta.  §  Incìdere  il  — .  Tagliarlo  un  pòco 
sotto  la  tèrra,  tra  le  due  tèrre. 

P.).  §  Uscirne  per  il  rotto  della  —  [della  cùffia]  (Ma- 
gai.). §  T.  mar.  Màglia  o  Campo  è  l'intervallo  tra  una 

còsta  e  l'altra  della  nave  (Fine.  P.).  §  T.  pist.  Màcchia 
biancastra  che  viene  alla  bocca,  alla  giuntura  de' lab- 

bri. À  preso  le  —  alla  bocca,  bevendo  a  chi  sa  quali 
licchièri  (P.). 
MAGLIANESE,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  di  susino  (Dav.  Cr.). 
MAGLIAKE,  tr.  Ammagliare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ma- 

GLiATO  (B.  Adr.  Cr.).  §  Fatto  a  màglie  (Bib.). 
31AGLIASTRA,  s.f.  Maliarda  (Calandr.  P.). 
MAGLIATO,  s.m.  Macchiato  (Un  dugent.  P.). 

•    M.\GLIE,  s.f.  T.  cont.  Madre  (F.  P.).  È  raro. 
MAGLIETTA,  s.f.  dim.  di  Màglia  (Lòr.  Mèd.  Cellin.  Cr.). 
MAGLIETTAUE,  tr.  T.  mariu.  Coprire  il  fondo  della 

nave  con  tàvole  inchiodate  con  chiòdi  a  tèsta  larga 
triangolare  o  stiacciata  (F.). 
MAGLIETTATURA,  s.f.  T.  mar.  Il  magliettare  (P.). 
MÀGLIO,  s.m.  T.  st.  Martelletto  uSato  nel  giòco  di 

pallamàglio  (F.).  §  Far  col  — .  Il  pèggio  che  si  può 

(Lasc.  Cr.'.  §  T.  anat.  Martèllo,  dell'orécchio  (Séga.). MAGLIÒLO,  s.m.  Nòdo  di  ramo  qualunque  (Cresc.  Cr.). 
MAGLIONE,  s.m.  Maglioua  (Prói.  Fior.).  §  pi.  Màglie 

(Acc.  Aid.  F.), 
MAGLIOSO,  agg.  Fatto  a  màglie  (Acc.  Aid.  F.). 

MAGLIONA,  s.f.  accr.  di  Màglia. 
MAGXA,  s.f.  n.  pr.  T.  st.  La  Magna.  Alemagna. 
MAGNAM  nei  m.  TURBAM  MAGNiM  e  TURBA  MAGNA. 

V.  Magno. 
MAGNAJf.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Magnano. 
MAGNAMMAMENTE,  avv.  da  Magnànimo.  Trattare, 

Perdonare,  Soccórrere,  Spronare  — . 
MAGNANIMÌSSIMO ,  agg.  sup.  di  Magnànimo.  Fra  i 

poèti  sono  —  Èschilo,  Pindaro  e  Dante.  Non  com. 
MAGNANIMITÀ,  s.f.  astr.  di  Magnànimo.  Gli  nomini 

fòrti  anno  — .   Vera  — .  Lodare  la  —  d'uno.  Provarla. 
MAGNÀNIMO,  agg.  Di  grande  ànimo,  di  sentimenti 

alti  e  generosi.  Uomo,  Prìncipe  — .  Pòpolo  — .  Atto, 
Impresa,  E/èmpi  — .  Invito,  Sacrifizio  — .  Cuore, 
Spirito  — .  §  Amore  — .  Magnànimo  freno.  §  Uomo  che 
aveva  dei  giorni,  dei  lati  magnànimi  e  altri  volgari. 

§  sost.  In  pòchi  —  è  vivo  l'  amor  di  pàtria.  §  Tit. 
antonom.  di  alcuni  prìncipi. 
3IAGNAN/N0,  s.m.  dim.  di  Magnano.  Magnano  giovine. 

Spòfa  d'un  magnanino. 
MAGNANO,  s.m.  Il  fabbro  che  s'occupa  de' lavori  mi- 

nuti: tòppe,  chiavi  e  sim.  Non  si  può  aprir  l'uscio: 
bifognerà  chiamare  il  — .  §  Pare  un  — .  À  il  mufo 
nero  com'un  magnano. 

MAGNARE,  tr.  e  intr.  scherz.  Mangiare.        "    """ JIAGNATE,  agg.  e  sost.  Di  gran  personaggi  in  alcune 
province  stranière.  — ungheresi.  Càmera  dei  Magnati- 
§  scherz.  dei  nòstri.  Che  vogliono  fare  questi  —  ? 
MAGNATÌZIO,  agg.  [pi.  m.  Magìiatizi].  Da  Magnate. 

Famìglie,  Stirpi,  Palazzi  — .  §  Càmera  magnatìzia. 
L'  Ungherese. 
MAGNÈ,SIA ,  s.f.  Sostanza  bianca  medicinale  che  è 

òssido  di  magnèjio.  La  magne fia  al  contatto  dell'aria 
si  trasforma  in  carbonato.  Carbonato,  Solfato  di  — . 
Magnèfia  inglese.  Magnèfia  effervescènte,  càttstica. 
MAGNESÌACO,  agg.  T.  chìm,  da  Magnèsia.  Limonata 

magnefìaca.  §  Che  contiene  magnèsia.  Mica  — . 
MAGNÈSIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  che  dà  la  magnèsia, 

Ifolare  il  — .  Luce  del  — .  Credevano  che  il  magnèfio 
attirasse  gli  timori  del  còrpo  temano.  Il  —  combinato 
colVossìgeno  dà  la  magnèfia.  Fluoruro  di  magnèfio. 
MAGNESITE,  s.m.  T.  min.  Il  minerale  detto  comun. 

Spuma  di  mare. 
MAGNÈTE,  s.m.  T.  fìS.  Lo  stesso  che  Calamita. 
MAGNÈTICAMENTE,  avv.  da  Magnètico.  Curare,  Ope- 

rare Sili  nèrvi  magnèticamente. 
MAGNÈTICO,  agg.  [pi.  m.  3Iagnètici].  Di  magnète. 

Attrazione,  Corrènte,  Fàscio,  Fliddo,  Inclinazione, 

Intensità  —.  §  Pòli  —  d'tma  calamita.  Le  parti  dove 
l' atti-azione  è  più  intènsa.  §  Equatore  — .  Curva  di 

MAGLIUOLO,  s.m.  Magliòlo  (T.). 

MAGNALÀTICO,  s.m.  Diritto  che  pagavan  in  Pisa"  la 
navi  per  dimorare  nel  Magnale  o  Magnano  (Regj.  P.). 
MAGNALE  e  MAGNANO,  s.m.  Ridotto  nel  pòrto  pisano 

per  sicurezza  delle  navi  (Regj.  P.). 
MAGNALMO,  agg.  Magnànimo  (Morg.  Ciriff.  Cr.). 
MAGNAMENTE,  avv.  Magnificamente  (G.  V.  T.).  §  Ap- 

provare —  [grandemente]  (Guitt.  P.). 
3IAGNAN1MITADE  -  TATE,  s.f.  Magnanimità  (Albert. 

Sèn.  Cr.). 
31AGNÀNI.M0,  agg.  Splèndido.  Magnànima  vita  (Giov. 

Fior.  P.).  §  scherz.  Fabrizio  mangiatore  del  —  legume 
',M.  P.). 
MAGNANINA,  s.f.  T.  gool.  Uccèllo  delle  Sìlvie  (L.P.). 
MAGNANO,  s.m.  Aver  più  segreti  d'un  —.  Di  chi  sta 

su  tutte  le  ciarle  (Giambull.  T.).  §  —  celèste.  Vulcano 
(Fag.).  Magìiano  a  Pist.  e  altróve  il  Calderaio,  Ramala 
(P.).  Fu  uSato  dal  Corsini. 
MAGNATE,  s.m.  pL  Magnati  (Morg.  Nann.  P.). 
MAGNÈ.SICO,  agg.  T.  chìm.  da  Magnèsio. 
MAGNESÌFERO,  agg.  T.  chìm.  Che  contiene  magnèsia. 
MAGNESIFERRITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  simile  alla, 

magnesite  (L.  P.). 
MAGNÈSIO,  agg.  —  sasso.  Il  magnèsio  (Lucr.  T.). 
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punti  intorno  alla  Tèrra  che  indicano  dove  l'ago  cala- 
mitato rimane  orizsontale.  §  Plano  — .  Parallèllo  alla 

direzione  dell'ago  in  qualunque  direzione.  §  T.  st.  Me- 
dicina, Unguènto,  Pólvere,  ecc.  — .  Medicanaenti  che 

dovevano  tirare  come  calamita  il  male,  §  fig.  Fbìido 

e  sìm.  magnètico.  L'influènza,  L'attrazione  che  può 
esercitare  una  pers.  sopra  un'altra.  Sguardò,  Òcchio 
—  d'una  signora.  %  Soggètti  -^.  Che  anno  le  qualità 
atte  a  potere  èssere  magnetijjati,  §  fig.  Il  magnètico 
suono  delle  monete. 
31AGXET1SM0,  s.m.  La  virtù  della  calamita.  Kon  si 

conosce  ancora  la  càufa  del  — .  La  direzione  dell'ago 
al  nòrd  per  effètto  del  — .  §  I  mèdici  antichi  attribui- 

vano virili  medicinali  al  magnetifmo.  %  —  terrèstre. 
%  —  animale  o  assol.  Magnetifmo.  Dottrina  per  la  quale 
secondo  alcuni  si  ottengono  cèrti  miracolosi  effètti  di 
simpatia  e  di  sonno  sul  còrpo  umano  creduti  da  vari, 
negati  da  molti.  Le  cosi  dette  sonnàmhide  dàmio  i 
nùmeri  del  lòtto  col  mèi^o  del  magnetifmo. 
MAGNETITE,  s.m.  T.  fii.  Minerale  che  somministra 

la  calamita  magnètica.  Il  —  é  aììhondante  nelV  ìfola 
dell'Ella. 
MAGNETIZZÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  magnetizzato- 

Il  fèrro.  L'acciaio  son  — .  Soggètti  non  —. 
iMAGNETIZZAMENTO,  s.m.  Il  magnetijgare. 
MAGNETIZZARE ,  tr.  Comunicare  il  magnetismo.  In 

piazza  i  saltimbanchi  magnetizzano  una  dònna  per 
gabbare  il  volgo.  §  Di  còse  più  com.  Calamitare.  §  Per 

est.  —  cogli  òcchi.  5  Si  vede  che  l'anno  magnetiziato. 
Di  pers.  che  si  lascia  tirare  dagli  altri  a  far  tutto 
quel  che  vogliono.  §  p.  pass,  e  agg.  M.vgneti^^ato. 
Dònne  — .  §  sostant.  I  ìnagnetigz^iti.  La  — . 
MAGNETIZZATORE  -  TPaCE,  vevb.  m.  e  f.  di  Magnetig- 

jare.  §  fig.  Un  gran  — .  Chi  fa  fare  altri  a  mòdo  suo. 
MAGNÈTO.  T.  scient.  Paròla  uSata  come  prefisso  a 

indicare  l'azione  della  calamita.  Magnèto-elettricità- 
Magnéto-elèttrico.  §  Màcchine  magnèto-elétfriche.  Che 

prodùcono  l'elettricità  col  mèggo  della  calamita. 
MAGNETÒMETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  che  mijura 

l'intensità  della  fòrza  magnètica. 
MAGNÌFICA,  s.m.  V.  MagìsÌFICAT. 
MAGNÌFICA,  s.f.  T.  volg.  Il  mangiare.  Va  a  pigliar 

qualcòsa  per  la  magnifica. 
MAGNIFICAMENTE,  avv.  da  Magnìfico.  Benissimo.  In 

mòdo  splèndido,  ammiràbile,  spesso  iperbol.  Servire, 
Trattare  — .  Si  stette  una  settimana  da  lui,  e  ci 
trattò  — .  Vìvono  — .  Dipinge  — .  Còse  fatte  — .  Sala, 

Casa  —  addobbata.  Vestirsi  — .  §  In  quell'occafione  si 
portò  —.  §  Sta  —.  Di  salute.  §  Sto  qui  — .  A  sedere,  0 
sìm.  §  Periodi  —  armoniosi, 
MAGNIFICAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  magnificare.  — 

d' Iddio.  isTpxeg.  0  irón.  Ècco  il  gran  magni ficameìito 
di  questa  politica. 
MAGNIFICARE,  tr.  [ind.  Magnifico,  Magnifichi].  ESal- 

MAGNÈTICO ,  agg.  Fdofofia  — .  Che  tratta  del  ma- 
gnète iRèd.  Sagg.  Nat.  Espi. 

MAGNETISTA,  s.m.  [pi.  Magnetisti].  Chi  studia  i  fe- 
nòmeni del  magnetismo  (T.). 

31AGNET0SCÒPI0,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  esploratore 
del  magnetismo  (T.). 
5IAGNIFICÀGGINE,  s.f.  scherz.  Magnificènza  (Bèrn.). 
MAGNIFICAMENTE,  avv.  Molto  (Volg.  Mes.  Cr.).  § 

Splèndidamente.  Beneficare,  Spèndere,  Largheggiare 
Qnugnificatnente  (T.).  USàbile. 
MAGNIFICARE,  tr.  —  in  pèggio.  Esagerare  (Car.  T.). 

§  Porre  in  alto  stato  (Biu.  Bou.).  §  rifl.  Gloriarsi,  An- 
dar supèrbo  (Òtt.  Cr.).  §  Acquistarsi  celebrità  (Bib.).  | 

Trattarsi  con  magnificènza  (Dav.). 
MAGNIFICATAMENTE,  avv.  Magnificamente  (Sall.T.). 
MAGNIFICAZIONE,  s.f.  Il  magnificare  (T.). 
MAGNIFICÈNTE,  agg.  Magnìfico  (Fièr.  Cr.). 
MAGNIFICÈNTEMENTE,  avv.  da  Magnificènte  (T.). 
MAGNIFlCP:NTÌSSlMO,sup.diMagnificènte(Gav.Varch. 

Séga,  Cr.).  USàb,  scherz.  0  spreg. 

tare  grandemente.  —  Dio.  T.  eccl.  |  Esaltare  esagera- 
tamente. No7i  lo  magnificate  tanto,  che  non  lo  merita. 

—  le  virtù  di  quell'olio  come  contravveleno.  §  rifl. 
Noìi  vi  7nagnifirate  tròppo.  Come  si  magnìfica!  §  p. 
pass,  e  asjg.  Magnificato. 
MAGNIFICAT  e  volg.  MAGNÌFICA,  s.m.  Canto  alla 

Vérgine  che  comincia  con  questa  paròla.  Cantare,  Tra- 
durre il — .  §  scherz.  Il  mangiare  piuttòsto  lautamente. 

Quando  si  tratta  del  —  non  anno  scnìpoli.  §  À  una 
grande  /mania  d'intoìiare  il  magnifica. 
iMAGNIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  di  Magnificare.  Ma- 

gnificatori  degli  amici. 
MAGNIFICÈNZA,  s.f.  astr.  di  Magnifico.  La  —  della 

natura,  dell'arte,  architettònica.  La  —  dei  nòstri  si- 
gnori. Nessuno  lo  superava  in  — .  Mai  non  fu  vista 

tanta  — .  Palazzo  addobbato  con  vera  — .  La  —  dello 
stile,  delle  idèe.  La  spòfa  vestita  con  tutto  il  lusso 
e  la  —  d'una  regina.  Libro  illustrato  con  vera  — . 
Tèmpio  che  è  una  — .  È  una  —  a  vedere.  Che  — .'  §  pi. 
Tròppe  magnificènze.  Vere  — .  §  T.  stòr.  Vòstra  — . 
Tìt.  dì  Magnìfico.  Òggi  per  célia. 
MAGNÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Magnìfici].  Che  è  splèndido, 

e  grandioso  nel  suo  gènere.  Tanto  dì  pers.  che  dì  còse. 

Gl'Inglesi  regalavano  ai  negus  doni  magnifici.  Pa- 
lazzi —  dei  Romani.  Architettura  ,  Salone  — .  È 

stato  un  magnifico  spettàcolo.  Fèsta  — .  Padiglione 
magnìfico.  Ricevimento — .  Quanta  povertà  sotto  i  — 
fumi  del  fasto  di  cèrti  signori!  —imprese.  %Fa  una, 
vita  magnìfica.  À  mòbili  in  casa  sua  dite  pure  — . 
Vèsti,  Stòffe  — .  Un  —  equipàggio.  Stile,  Idèe  — .  § 
Paròle  — .  Spesso  iròn.  dove  non  corrispóndono  i  fatti. 
^  E  pure  iròn.  Comparve  in  ciabatte  la  mòle  magìiìfica 
del  signor  Còfimo.  §  Una  —  risposta.  Opportuna  e 
ben  fatta,  che  va  a  capello.  §  A  Mida  gli  toccarono 

due  magnifici  orecchioni  d'asino.  §  Tèmpo  — .  Bèllo, 
Splèndido.  Òggi  è  una  giornata  — .  Un  sole  — .  Un 
lume  di  luna  — .  §  Un  trattamento  —.  Una  colazione 
— .  §  T.  stòr.  Tit.  antico  d' onore.  Magnìfici  signori 
Dièci.  Magnìfico  cancellière,  podestà,  i  Lorenzo  il 

Magnìfico  e  assol.  Il  Magnìfico.  Lorenzo  de' Mèdici.  § 
sostant.  Fare  il  — .  Ostentare  grandezze.  Voleva  far 

tròppo  il  magnìfico,  e  s'è  rovinato. 
MAGNILOQUÈNTE ,  agg.  T.  lett.  Che  à  grande  elo- 

quènza. MAGNILOQUÈNZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Magniloquènte. 
MAGNO,  agg.  Grande.  Di  pers.  In  alcuni  tìtoli  stòrici. 

Alessandro, Leone,  Alberto,  Carlo  — .  La  magna  Grècia. 
§  E  scherz.  con  Magnare.  Disse  che  c'èra  stato  Gregorio 
Magno,  e  ci  poteva  èssere  anche  Gregorio  bevo.  §  E  nel 
mòdo  scherz.  Turba  magna.  Gran  gènte.  Céra  in 

piazza  una  turba  —  di  ragazzi.  §  Di  còse.  Àula  — . 
La  più  grande.  L'  àula  —  universitaria.  §  L' àula  — 
di  Montecitòrio.  La  Càmera.  |  iròn.  Un  discorso  — . 
Parolone  — .'  §  Mare  —,  Un  insième  di  còse  e  di  pers. 

3IAGNIFICÈNZA ,  s.f.  Il  magnificare ,  lodare  (Vit.  S. 
Gir.  Cr.).  §  Dare  —  a  imo.  ESalta.rlo  (Bìb.). 
MAGNIFICÈNZIA,  s.f.  Magnificènza  (Bèrn.  Cr.).  §  Aver 

più  —  che  la  quintadècima.  Èssere  Smagliante  come 
la  luna  pièna  (Calandr.  P.). 
MAGNIFICHEVOLMENTE,  avv.  Con  magnificènza  (F.). 
MAGNIFICÌSSIMO,  sup.  di  Magnìfico  (S.  Ag.  T.). 
31AGNÌFIC0,  agg.  Le  — sàrtie  progressive  (Leop.  P). 
MAGNILOQUÈNZIA,  s.f.  Magniloquènza  (F.  P.). 
MAGNILOQUI©,  s.m.  Magniloquènza  (Cav.  T.). 
MAGNÌLOQUO ,  agg.  e  s.  Che  parla  di  gravi  còse  in 

grave  stile  (F.  P.). 
MAGNISCALCO,  s.m.  Maniscalco  (T.). 
MAGNÌSSIMO,  sup.  di  Magno  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
MAGNITÙDINE,  s.f.  Grandezza  (Fr.  Giord.  Vend.  Cr.). 

§  Titolo  d'onore  (Guitt.).  §  Altezza  di  statura  (CéS.). 
MAGNO,  agg.  Grande.  Torri  molte  magne  (G.  V.  Cr.). 

^  —  consolazione  [dwitt.).  Case  mai  le  più  magne  (A.). 

Gènte  egrègia  e  magna  (Bèrn.).  Cuore,  Ànimo  magno 

(Malm.  Forteg.).  §  T.  mont.  pist.  Et  turbam  mognam 
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grande  e  eonfuSo.  Nel  mare  —  'Iella  capitale,  clell'i- 
pocrifia,  degl'hìibrògli.  Ci  siamo  nel  mare  — .  Anche 
Mare  magnum.  §  T.  polit.  Magna  carta  inglese.  §  E 

ivòn;  Vestito  in  cappa  — .  Vìi  magno  naso.  Un'opera 
magna.  Ècco  la  —  òpera  del  gran  ministro.  Si  vedrà 
■questo  magno  lavoro,  questa  magna  polìtica  senza 
princi2n.  Quando  me  lo  rip)àrti  quel  magno  libro?  È 
finito  quel  magno  vestito  ? 
MAGNÒLIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  da  giardino  sèmpre 

Aerde  con  bèlle  fòglie  lùcide  e  fiori  soavissimi.  Una 
ièlla  tnagnòlia. 

MAGO,  s  m.  [pi.  Maghi'].  Chi  esercitava  l'arte  màgica. Credevano  nei  maghi.  I  maghi  egizi  che  spiegavano 
i  sogni.  %  E  nelle  novèlle  dei  ragazzi.  Gli  apparve  un 
mago.  §  flg.  di  pers.  Che  òpera  con  arti  segrete  e  tira 
]a  gènte  al  suo  intènto.  Il  mago  di  Stradèlla.  Maghi 
che  anno  ammaliata  la  fantafia.  %  Pare  \m  — .  Di 
chi  abbia  gran  barba  e  aspètto  strano.  Anche  Pare  il 
inago  sabino. 
MAGÒGA ,  n.  pr.  Andare,  Stare,  Èssere  in  òga  ma- 

gòga.  In  paesi  lontanissimi. 
MAGÒGAKO  e  meno  com.  3IÒGAN0,  s.m.  Sòrta  di  legno 

pregiato.  Cassettone  impiallacciato  di  — . 
MAGONA ,  s.f.  Ferrièra  e  Magagnino  in  grande  di 

fèrro.  §  Per  sim.  Luogo  di  grande  abbondanza.  Quella 
casa  è  %ma  — ;  ci  anno  di  tutto.  Paefe  che  prima  èra 
una  -magona. 
MAGONCINA,  s.f.  Bottega  o  Magagnino  annèsso  alla 

magona.  §  Per  sim.  Di  luogo  d'una  discreta  abbondanza. 
MAGRAMENTE,  avv.  da  Magro.  Cenare,  Definare  —. 

§  fig.  diagramente  difèndersi. 
MAGUETTINO,  dim.  vezz.  di  Magretto.  Bimlietto  assai 

magreitino. 
MAGRETTO,  agg.  dim.  di  Magro.  Una  dònna  piut- 

tòsto magrefta. 
MAGREZZA,  s.f.  astr.  di  Magro.  È  di  una  ìnagrezza 

spaventosa.  Estrèma  — .  Che  — .'  §  Di  terreni.  È  diffi- 
cile vìncere  la  —  eli  questa  tèrra.  %  —  del  fiume. 

MAGRENO,  dim.  di  Magro.  È  molto  magrina  questa 
Mniba.  Stipèndio  magrino. 

MAGRÌSSIMO,  sup.  di  Magro.  Persona  — .§  Tèrra—, 
MAGRO  e  pop.  MAGHERÒ,  agg.  contr.  di  Grasso.  Che 

non  à  punto  grasso.  Uomo,  Dònna  —.  Molto,  Tròppo 
magro.  È  così  magro  che  gli  si  contano  le  ossa,  fa 
lume,  riluce,  risplènde.  Quel  vecchietto  magro.  Quel 
cosino  magro  dalla  parte  di  qua.  §  Cavallo,  Gatto, 
Pècore.  —.  |  prov.  I  cani  e  i  cavalli  —  so}i  tribolati 
dalle  mosche.  §  Ripetuto.  È  magro  magro.  Magro,  ma 
dite  magro.  §  Di  tèrra  che  rènde  pòco.  Son  tèrre  — ; 
ci  vuol  di  molto  govèrno.  Pàscoli—.  §  Di  calcina  che  à 

tròppa  rena.  §  E  cosi  d'ogni  còsa  clie  sia  priva  di  grasso. 
Càcio,  Formàggio  — .  §  Esile.  Lèttere  — .  §  Scarso;  di 
ciò  che  rènde  ricchezza  o  sim.  Annata  — .  Minière  — . 

À  la  borsa  tròppo  —,  e  vuol  fare  delle  spese  grasse. 
Mciffro  stipèndio.  Guadagno  — .  Affare  — .  §  Fiume  — . 
D'acque.  §  flg.  Di  pòco  effètto.  Una  prefènza  — .  Com- 

parsa, Riuscita  magra.  Che  magre  compofizioni!  Che 
poefie  — .'  Poèta  molto  — .  §  Mangiar  di  — .  Anclie 
cibi  scarsi,  insufficiènti.  §  scherz.  Stentare.  Òggi  c'è  da 

numerare  non  potere,  Montar  sul  pèsco  e  cominciar 
a  scòtere.  Trovarsi  di  fronte  a  tanta  gènte  e  comin- 

ciare a  picchiare  (P.).  §  Tèmpo  più  bèllo  ejnìi,  magno 

(Gentil.).  §  Artèria  —.  L'aòrta  (Ruc).  §  Anno  — .  Che 
veniva,  dicevano,  ogni  36000  o  49000  anni  (T.).  §  Far  del 
magno.  Fare  il  grande  (T.). 
MAGNOLI.ACEE,  s.f.  pi.  T.  l)Ot.Fam.  di  magnòlie  (L.). 
MAGO,  agg.  Màgico  (Petr.Tass.  T.1.  §  fig.  Allettatore, 

Seduttore  (Fièr.).  §  Portentoso  (.Idim.). 
MAGO,  s.m.  Màgio  (Borgh.  T.). 

MAGODIA,  s.f.  L'arte  dei  magòdi  (Acc.  Aid.  F.). 
MAGODO,  s.m.  Pressoi  Greci,  Qne' poèti  che  rappre- 

sentavano le  còse  maschili  con  àbiti  femminili  o  Attori 
che  facevan  da  dònna  (Asc.  Ahi.  F.). 
WAGÒGO,  s.m.  Uomo  gòffo,  strano  (Patàfif.  T.), 

mangiar  di  — .  §  —  tàvola,  dispènsa.  Tutt' altro  che 
làuta.  §  Provèrbi.  Capo  gròsso,  cen-èllo  magro.  Grassa, 
cucina,  magro  testamento.  §  Magro  ̂ n'acere,  magro 
'>-i<ìultato.  Magri  consigli.  Magra  scuola.  §  —  spiega- 

zioni, lezioni.  Magra  polìtica  quella  che  non  tièn 
conto  delVideale.  §  Scufe,  Ragioni  — .  Che  non  si  pos- 

sono amméttere.  §  Passione  — .  Senza  risultato.  |  Di 
carne,  Che  non  à  parte  grassa.  U/i  pèzzo  di  lesso  — 
per  fare  il  bròdo.  Gli  piace  la  carne  — .  Presciutto 
magro  e  grasso.  §  Cibi  — .  Che  si  màngian  di  magro. 
§  sostant.  Il  grasso,  il  magro  della  carne.  Tagliare 

nel  — .  U'n  chilo  nel—.  Mè^'O  chilo  di — .  §  Giorni  di 
magro.  Che,  secondo  i  precètri  della  Chièsa  cattòlica 
non  si  mangia  carne.  Cosi  Mangiar  di  — .  Far  di  ma- 

gro. §  Òggi  fò  di  — .  Cena,  Definare ,  Frango  di  — . 
Giorni  di  stretto  magro.  La  —  quarèfima.  §  T.  eccl. 
Dispensare  dal  — .  Dall'  astinènza  dei  cibi  magri.  § 
Mangio  di  magro  ,  e  dormo  da  piede.  Facendo  vista 
di  non  intèndere  una  còsa,  di  non  volerne  sapere. 
MAGRÓGNOLO,  agg.  dim.  di  Magro.  Yifo-.  Tèrre—. 
3IAGR0NE,  agg.  e  sost.  Di  maiale  non  ingrassato.  À 

comprato  un  bèi  magrone. 

MAGRÒTTO,  dim.  vezz.  non  com.  di  Magro.  Omo  ma- 
gròtto.  §^  3Iagròtti  nella  carne  salata. 

31AGRÙCCI0,  agg.  [pi.  Magrucci,  Magrncce],  iim.  di 
Magro.  Discorso,  Promesse  — . 

MAI ,  avv.  [Anche  troncato  in  Ma'.  V.  gli  eSèmpi.- 
Come  negazione,  se  viene  dopo  il  vèrbo  vuol  sèm- 

pre il  Non;  se  prima,  ne  fa  a  meno,  o  lo  pospone]. 

In  nessun  tèmpo.  Non  c'è  stato  mai.  Non  promette 
mai  mdla  che  non  mantenga.  Non  si  cheta  mai. 
3Iai  una  vòlta  r  avessi  visto  studiare.  Mai  pagasse 
chi  deve  avere.  Non  sperare  di  rivederlo  piti,  mai. 

Mai  non  fiatò.  Mai  non  s'  arrese.  Non  V  immagi- 
neresti mai  che  còsa  m'  è  accaduto.  A  nessuno  mai 

volle  dir  chi  èra.  §  Sottinteso  il  vèrbo ,  si  sottintènda 
anche  il  Non.  Le  sue  paròle  saranno  riservate ,  mai 
bugiarde.  §  Prov.  Casa  fatta  e  vigna  posta ,  mai  si 
paga  quanto  còsta.  §  Mèglio  tardi  che  mai.  §  enfat. 

Mai  da  Dio.  Mai  da  Cristo.  Mai  una  vòlta.  Mai  e  po' 
mai.  Mai  da  Dio  pensasse  a  fare  quel  che  deve.  Noih 
ci  m'.tterò  più  i  piedi  mai  e  pòi  mai.  §  Mai  a'  miei 
giorni  vidi  uno  /govèrno  come  questo.  %  E  triplicato. 
Mai,  mai,  7nai.  §  Negando  voler  fare  una  còsa.  «  Non 
gli  rispondi?  »  «  Mai.  »  «  Neanche  per  dirgli....  »  «  Mai,, 
mai.»  §  Ricominciò  a  urlare  piti  disperata  che  r.iai. 
Pili  feroce.  Più  confufo  che  mai.  §  Più  che  mai. 
Pili  che  mai  nemico.  Più  che  mai  àrido.  Stringeva, 
più  che  mai.  Òggi  più  che  mai.  §  ellitt.  Che  mai. 

Straordinàrio.  Facevano  un  baccano  che  mai.  Un'ac-' 
cogliènza  che  mai.  Gli  vuole  u,n  bène  che  mai.  C'è  un 
fracasso  che  mai.  Ora  sì  che  è  più  briccone  che  mai- 
§  Quanto  mai.  Sottint.  si  può  dire.  Bono  quanto 
mai.  È  burlone  quanto  mai.  §  Quanto  mai  si  può  cré- 

dere. §  È  rinforzativo.  Tante  mai  vòlte.  Ci  sono  tante 

mai  scuole  fuori  d' Italia.  Tante  mai  còse.  Tante 
mai  angherie,  frottole,  difficoltà.  Quant'è  mai  bèllo r 
§  Mèglio  che  mai.  Pèggio  c/te  mai.  Ora  sì  che  tu  agisci 
pèggio  che  mai.  §  Se  altro  inai ,  sottint.  ce  ne  fu ,  ce 

MAGOLATO,  s.m.  T.  agv.  Larga  pòrca  (Palm.  P.).  § 
Divelto  fatto  alle  tèrre  stracche  (T.). 
MÀGOLO,  s.m.  T.  Mugèll.  Pòrca  (Palm.  P.). 
3IAG0NE,  s.m.  accr.  di  Mago.  §  fig.  Sapiènte  (T.).  § 

Stomaco  (Cennin.  Gh.  P.). 
MAGONIKRE.s.m.  Soprintendènte,  Ministro,  Lavorante 

della  magona  (Band.  fior.  Baldin.  T.). 
M AGRANA,  s.f.  Emicrània  (Burch.  Cr.). 
MAGREZZA,  s.f.  fig.  Scarsità  (Morg.  S.  Gir) 
MAGRICCIUOLO,  dim.  di  Magro  (Allegr.  Cr.). 
MAGRONE,  agg.  e  sost.  Avaro  (Cecch.  T.). 
MAUAGONI,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  dà  il  macò<»a^ 

no  (T.).  
^  " MAI,  avv.  Quant'è  mai.  Quanto  mai  (In  Tose).  §  Mai 

quanto.  Quanto  mai,  Molto  (Fir.).  §  Avanti  al  Che  per 
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«V.  Poètico  se  altro  mai.  Non  com.  §  iròn.  Mèglio  che 
mai!  Quando  una  còsa  va  pèggio.  §  Quando  mai.  In 

che  tèmpo.  Quando  viai  v'  è  accaduto  di  trovarlo  in 
òzio?  §  Di  forma  condizionale,  Se  dovesse  èssere.  Non 
è,  e  non  può  èssere  che  ti  perdoni:  quando  mai  tocca 
a  te  a  chièdergli  scio/a.  §  Anclie  Se  mai.  Se  mai,  vedi 

d'arrivar  prestino.  Se  mai  facessi  tardi,  avviati.  §  Se 
m.ai  non  lo  sapete.  §  Se  mai  mai  o  Se  ma'  mai.  CaSo 
de'  caSi.  Se  mai  mai  fossi  malato,  rimandiamo  la  gita. 
Se  ma'  mai  piovesse.  §  Anche  Cafo  mai.  Cafo  mai 
capitasse,  glie  lo  dirò.  Non  è  Ièlla,  ma,  cafo  inai,  non 
e  neanche  vera.  §  Se  mai.  Eccettuando  in  altro  mòdo. 

No7i  me  n'importa  di  lui  :  se  mai  me  ne  dispiace  per 
la  sua  famìglia.  §  In  sènso  di  maraviglia ,  come  rin- 

fòrzo al  vèrbo.  Che  dice  mai?  Che  mai  racconta?  Che 
è  avvenuto  mai?  Dove  andate  mai?  §  Come  mai?  Fer- 

rile mai?  0  come  mai  gli  disse  questo?  §  Hai  pii'c. 
Davanti  al  nome  vale  Non  più.  Mai  pili  giòco.  §  Can- 

ti!, pop.  Se  Dio  fa  che  campi ,  Mai  pili  pesce  che 
canti!  riferito  a  quel  tale  che  aveva  mangiato  una 
raganèlla  credendola  una  rana.  §  Come  risposta.  Mai 
jiù.  Nò.  «  Non  venne?»  «Mai  piii.»  §  E  con  più  fòrza, 

protestando.  Mai  piti  e  ma' pòi.  Mai  piìi  e  ma' pòi 
metterò  i  piedi  in  quella  casa.  §  Non  com.  Mai  pili 
che  esprimendo  desidèrio.  Mai  più  che  si  fàccia  nòtte. 
§  Ora  mai,  Ormai.  V.  Oramai  ,  Ormai.  §  Di  còsa  che 
giudichiamo  impossìbile.  Diamin  mai,  Diavol  mai! 
Volete  clie  vi  maltratti  anche?  Diavol  mai!  E  che 
diàvolo  mai  son  diventati  gli  omini?  §  Domàn  mai,  o 
Domai,  scherz.  Mai.  Domàn  mai  ti  pagherà.  §  Anche 
Il  giorno  di  San  Mai.  Te  li  darà  il  giorno  di  San 
Mai.  §  Non  si  sa  inai.  Con  idèa  di  previsione.  Ri- 

sparmiate qualche  còsa:  non  si  sa  mai  le  circostan- 
ze. §  Mi  provvedo:  a  vòlte  non  si  sa  mai.  §  Non  sia 

mai  detto  che....  Non  sia  mai  detto  che  io  mi  rifiuti 
a  soccórrervi. 

MATA,  n.  pr.  T.  mit.  Figliòla  d'Atlante.  A  Maia  si 
sacrificavano  i  maiali.  §  Jl  figlio  di  — .  Mercùrio. 
MAIALA,  s.f.  fémmina  di  Maiale. 
MAIALÀCCIO,  s.m.  [pi.  Maialacci] ,  pegg.  di  Maiale. 

Anche  di  pers. 
MAIALATA,  s.f.  Azione  da  maiale.  Fu  ima  bèlla  — . 
MAIALATURA,  s.f.  L'operazione  del  tagliare,  tritare, 

alare,  insaccare  la  carne  di  maiale.  A  Natale  è  la — . 

Finché.  Non  riposò  mai ,  ch'egli  ebbe  (B.).  %  E  giuragli 
di  mai  non  dirlo.  E  gli  giurò  di  non  dirlo  mai  (B.)  § 

Né  mai  non  (G-.  V.).  §  3Iai.  Ma,  Si  vede  che  Mai,  frate, 
il  diavol  ti  ci  reca  (B.).  §  Davanti  inai.  Mai.  Un  t(fo 
qtiafi  davanti  mai  non  udito  {B,  V.).%Mai.  Più  (Dant. 
Maian.  Boiard.  Nann.  P.).  Io  non  sarò  mai  vivo  do- 

mattina (Cellin.  P.).  §  Sèmpre  mai.  Rinforzativo  di 
Sèmpre  (Fr.  Giord.  Fir.  Car.).  Sèmpre  mai  farò  ciò 
che  vorrete  (B.).  9  Per  far  sèmpre  mai  verdi  i  miei 
defiri  (Petr.).  §  Piangeròllo  sèmpre  mai  (Dav.  Petr. 
P.).  §  E  così  Fr.  Giord.  Car.  §  Anche  Mai  sèmpre.  Che 

in'à  sforzato  a  sospirar  mai  sèmpre  (Petr.  P.).  §  Mai 
sì,  mai  nò.  Sì,  nò  (B.  Lìv.  Varch.  Cr.).  §  Rinforzativo 

dì  distanza.  Laggiù  mai.  Lassù  mai  (F.'P.).  §  Maipiii. 
Da  qui  innanzi  (Br.  Lat.  Gh.  P.).  §  ̂on...  mai.  Non  anco- 

ra. Non  avevon  mai  diciassett'anni  {Gh:  Leop.  Gh.  P.). 
MAI,  s.m.  Màggio  (Ou.  Boi.  Nann.  P.). 
MAI,  pi.  di  Male,  Mali  (I  dugent.  P.). 
MAIALINO,  s.m.  T.  pist.  Fare  i  —.  Vomitare  (P.). 
MÀICE,  s.m.  Mais  (Bèmb.  Gh.). 
MAIELLA,  s.f.  Lo  stesso  die  Maio  (F.  P.). 
MAIÈ.STA,  s.f.  Maestà  (Nann.  P.). 
MAIESTÀ,  MAIESTADE   e  MAIESTATE ,   s.f.   Maestà 

(Petr.  Gas.  Cr.). 

MAIESTÀTICO,  agg.  da  Maiestà  (T.  V.). 
MAIMONE,  s.m.  Mammone  (T.). 
.MAIMONI,  s.m.  pi.  Legni  per  assicurarci  funi  (Creso.). 
MAINARE,  tr.  e  intr..  Ammainare  (A.  Gli.). 
MAINERÀ  e  MAINIÈUA,  s.f.  Manièra  (F.). 
MAINERÒ,  s.m.  Manièra  (Pucciaud.  Nann.  P.). 

3IAIALE,  s.m.  Pòrco  castrato  da  ingrassare  e  ammaz- 

zare. Anno  pireso  il  — .  Non  tengono  quest'anno  il  — 
perché  còstan  tròppo  le  ghiande  e  le  patate.  §  Badare 
a'maiali.  Parare  i  —.  §  —  di  o  da  grasso.  Che  è  da  in- 

grassare 0  si  sta  ingrassando.  §  Castrare  i  —  maschi 
e  fémmine.  Perché  ingrassino.  §  Il  grugno ,  Il  grifo 

del  — .  Le  ̂ anne.  Le  sétole  del  — .  Un  branco  di  ma- 
iali. §  La  carne  di  maiale  macellato.  Còsta  caro  il  — . 

Góte  del  — .  Capo,  Cotenne  del  —  [non  si  dice  Tèsta], 
Un  chilo  di  capto  di  — .  Braciòle  di  maiale  in  gratèlla. 
§  Pigliano  il  —  a  mèg^o.  Di  chi  prènde  a  mantenerlo 
a  mèjjo,  spartendoselo  mòrto.  Ammazzare  il  — .  §  Far 
la  fèsta  del  — .  Ammazzarlo.  §  Quand'è  mòrto  si  dice 
Maiale  e  non  Pòrco,  se  non  sia  spreg.  come  p.  e.  Carile 
di  pòrco  gli  ebrèi  non  ne  mangiano.  §  fig.  Di  persona 
Sùdicia  moralmente  o  fisicamente.  I  —  a  due  gambe. 
S'è  conciato  com'un  — .  È  un  —  che  non  si  lava  mai. 

l  Non  96  ne  gioverebbero  i  — .  D'  un  cibo  o  d'una  per- 
sona che  fa  schifo.  §  Vive  com'un  — ,  come  ìin  vero — . 

§  Mori  accorato  com'  un  — .  Di  persona  ammazzata 
dal  dolore.  §  Mangia  com'  un  —  nel  trògolo.  §  Pesa> 
quant'un  — .  Di  persona  gròssa  e  grave.  §  Grugnisce, 
Risponde  che  par  un  — .  §  Un  pìglio  di  — .  §  Ghigna 
di  — .  §  Si  voltola,  S' imbrodola,  Grufola  com' %m  — . 
Infangarsi,  Insudiciarsi  com'un  — . 
MAIALETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Maiale. 
MAIALINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Maiale.  §  Di  ragazzo.. 

Tu  sèi  un  po'  maialino. 
MAIALONE  -  ONA,  accr.  dì  Maiale  e  Maiala.  §  Specialm. 

al  fig.  Gran  maialona! 

MAIALÙCCIO ,  s.m.  fpl.  Maialucci] ,  dim.  spreg.  di 
Maiale.  §  scherz.  a  ragazzo. 

MAIELLA,  s.f.  Nome  d'un  monte  nell'Abruzzo. 
3IAIÒLICA.  s.f.  Sòrta  dì  tèrra  dell'isola  Maiòrica  che 

serve  a  fare  stoviglie.  Scodèlle,  Piatti  di  —.  §  Questi 
son  di  —.  È  vera  —.  §  Sènso  gen.  al  pi.  Maiòliche. 
Oggetti  di  maiòlica.  Véndita  di  —.  Assortimento  di  —, 
MAIORASCATO,  s.m.  Condizioni  di  maiorasco.  §  La 

parte  assegnata  al  maiorasco. 
MAIORASCO,  s.m.  Lo  stesso  che  Maggioeasco,  V. 
MAIS,  s.m.  non  com.  Granturco. 
iMAIUSCOLETTO ,  agg.  dim.  di  Maiùscolo.  Caràttere 

un  po' — .  §  sostane.  Caràttere  pòvero  di  tnaiu scoletto. 
§  Scrivere,  Stampare  in  — . 

MAINO,  avv.  Nò.  V.  Mai  (T.). 
MAIO,  avv.  Mai  (Cen.  Chit.  Nann.  ?.). 
MAIO,  s.m.  Àlbero.  Lo  stesso  che  Màggio  (D.  Cr.).  § 

Appiccare  il  maio  ad  ogni  ùscio.  Innamorarsi  per  tutto 
(Tane.  Allegr.).  §  Màggio,  mese  (Intell.). 
MAIO ,  s.m.  Maggiore ,  Superiore  (Gentil.  T.  Frègj. 

Nann.  P.).  §  Maggioranza,  Comando  (Centil.).  ̂   Dare, 
Cèdere,  Mandare  il  —.  Arrèndersi  (Gentil.).  §  Glòria 

Trionfo  (id.).  ' 
MAIÒLICA,  s.f.  Atti,  Manière  di  -—.  Delicati  (Fag.  T.). 
MAIOLICATO,  agg.  Copèrto  di  quella  vernice  pròpria 

della  maiòlica  (Magai.  Gli.). 
M.AIOLICHINO,  s.m.  Moneta  di  maiòlica  (T.). 
MAIOLINO ,  agg.  Di,  lana,  della  pècora  che  nona 

figliato  (F.  P.). 
MAIORANA,  s.f.  Maggiorana  (Amèt.  Creso.  Cr.). 
MAIORAXZA,  s.f.  Maggioranza  (Barber.  Cr.). 
MAIORASCALE,  agg.  Di  Maiorasco  (F.  P.). 
MAIORDÒMA,  s.f.  Femm.  di  Maiordòmo  (F.). 
MAIORDÒMO,  s.m.  Maggiordòmo  (Allegr.  Fièr.  Cr.), 
MAISÈMPRE,  avv.  V.  Mai  (T.). 
.MAISÌ,  avv.  V.  Mai  (B.  Lìv.  Pataff.  Dàv.  Cr.). 
.MAÌSSIMO,  sup.  dì  Mai  (Sassett.  T.). 
MAISTÈRIO  e  MAISTÈRO,  s.m.  Magistèro  (Centil.  T.), 
MAIUMA,  s.f.  T.  arche.  Divertimento  dei  Romani  che 

calavan  a  far  lavacri  al  mare  nel  mese  di  màggio  (P.). 

§  La  fèsta  del  màggio  degl'innamorati  (Baldin.  F.  P.). 
MAIUBE,  agg.  Maggiore  (Cont.  Ant.  Gav.  Nann.  P.). 
MAIIISCOL.ARIO,  s.m.  Sòcio  maiùscolo.  Fu  creato  — 

maggiore  di  Parnafo  (Lomazzo  P.). 
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MAIUSCOUNO,  dim.  di  Maiùscolo. 

MAIÙSCOLO,  agg.  Di  lèttere  dell'alfabèto  grandi.  Nei 
nomi  pròpri  ci  vuol  la  lèttera  —.  §  Di  caràtteri  di 
stampa  di  forma  maiùscola.  §  Di  errori  gròssi.  Si  dà 

uno  spropofitone  più  maiùscolo?  §  Quest' è  maiiìsco- 
■  la!  A   chi   ne   dice   una  bèlla.  §  schevz.  Grande.    Un 
■  bambino  veramente  viaiùscolo  questo!  Non  com.  §  Dire 
■  a  lèttere  maiùscole.  Apèrtamente. 

3I.41USCOLOÌJE,  s.m.  accr.  di  Maiùscolo.  Un  bèi  — . 
MAL,  tronc.  di  Male  e  di  Malo  ujato  in  molte  voci. 
MALACAUNE,  s.f.  La  carne  di  vitèlla  o  di  vacca  cat- 

tiva per  malattia,  o  per  èsser  macellata  in  tèmpo  non 
■  conveniènte.  §   spreg.   Il  carro  della   — .   Vedendo  in 
■  carròzza  persona  o  persone  spregévoli. 

MALACCÈTTO,  agg.  non  com.  Male  accètto,  ̂ gradito. 
MALÀ(;CIO,  s.m.  pegg.  di  Male.  È  un  gran  —  il  mal 

di  core.  Che  —  s'è  messo  addòsso  !  Malacci  vergognosi. 
§  anton.  31alàccio.  11  mal  caduco.  §  Malacci  gròssi.  Di 
cattive  conseguènze.  Di  malacci  gròssi  non  ebbe  niènte. 
§  Spècie  di  malattia  delle  pècore.  §  Non  €è  malàccio. 
Parlando  di  salute  discreta  o  di  còsa  fatta  discreta- 

mente. «.Come  va? y>  «Grazie,  non  c'è—.»  Questa 
vòlta  ài  scritto  che  non  c'è  — .  Non  stanno  tanto  — 
in  quella  casa. 
MALACCÒLTO  e  MAL  ACCÒLTO  ,  agg.  Accòlto  male. 

Furon  assai  malaccòlti  in  qxiella  società. 
MALACCÒRTAMENTE,  avv.  da  Malaccòrto.  —  guida- 

rono qtiella  spedizione. 
MALACCÒRTO  ,  agg.  Pòco  accòrto  ,  Pòco  avveduto. 

Molto  malaccòrti  a  ficcarsi  in  quel  ginepraio. 
MALACHITE  e  MALACHITA  ,  s.f.  Minerale  composto 

d'ossido  di  rame,  àcido  carbònico  e  acqua,  ricercata 
come  piètra  d'ornamento.  Deniidòff,  pòvero  contadino, 
scoperse  in  Sibèria  una  vena  di^.  Gli  altari  di  Saìi 
Pàolo  in  Roma  incrostati  di  —. 

MALACODA,  s.m.  T.  lett.  n.  pr.  d'uno  dei  diàvoli  nella 
bòlgia  de' barattièri  danteschi. 
MALACONTENTEZZA  ,  'S.f.  non  com.  di  Mala  conten- 

tezza; contr.  di  Contentezza. 
MALACÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Gran  divisione  della 

:  classe  dei  pesci. 

MAIZ,  s.m.  Mais  (F.  Sod.  Gli.). 
MAJÈSTRO,  agg.  e  sost.  Maèstro  (Guitt.). 
MAJÒLO ,  s.m.  T.  mont.  Magliòlo  (P.).  §  agg.  e  sost. 

Spècie  d'uva  fresca  (Gresc.  T.). 
MAJORE,  agg.  Maggiore  (T.). 
MAJORIA,  s.f.  Maggioranza  (Barber.  Or.). 
MAJORITÀ,  MAJORITADE  e  MAJORITATE,  s.f.  Mag- 

:  gioranza  (Barber.  Cr.). 
MAL,  pi.  di  Malo.  V.  Malo  (P.). 

MALA,  s.m.  —  pùnica.  Melagrana  (Creso.  P.  P.l. 
MALABÀRICO,  agg.  [pi.  m.  Malabàrici].  Del  Malabàr. 

Le  lingue  malabàriche  (Cattàn.  P.j. 

MALÀBATRO,  s.m.  Sòrta  d'erba  indiana  (Rie.  Fior.  F.). 
MALABBIATO,  agg.  Malavviato,  Che  à  del  malvagio 

-  (G   V.  Cr.  Bàrt.  Ver.  P.). 
.MALACAUNAIO ,  s.m.  Luogo  dove  i  beccai  téngon  la 

malacarne  (F.). 

MALACCÓNCIO,  agg.  Non  accóncio  (Salvin.  Cr.). 
MALACIA ,   s.f.  Desidèrio   d'  un  solo   nutrimento  con 

jvogliatezza  d'altri  (Vavch.  F.). 
MALACODÈRMI,  s.m.  T.  300I.  Fam.  di  coleòtteri  (L.). 

•  §  Fam.  di  pesci  (T.). 

.MALACOLITO,  s.m.  Minerale  d'aspètto  vitreo  (L.  P.). 
MALACOLOGIA,  s.f.  T.  300I.  Parte  della  ̂ oologia  che 

tratta  dei  molluschi  (T.). 
MALACOTTERIGI,  s.m.  pi   Malacòtteri  (T.). 
MALAD.VGIO,  avv.  Malamente  (Gentil.  T.). 
MALADE.SATO,  agg.  Disordinato  (F.). 

MALAOETTO,  m.  avv.  Da  —  senno.  Davvero  (T.). 
MALADETTO,  s.m.  Maledizione  (S.  Gir.  T.). 
MALADICÈNTE,  p.  pr.  di  Maladire  (S.  Ag.  T.). 
MALADICÈNZA,  s.f.  Maldicènza  (Bàrt.  F.). 

:  MALAIiìCERE,  tr.  Maledire  (T.). 

_  MALACREANZA,  s.f.  contr.  di  Creanza.  La  —  di  costui 
è  qualcòsa  di  naufeante. 
MALACUTO.s.m.  Mal  di  petto.  Mòrto  di— .  Malacuto 

e  miliare. 

MALADÉGGIO,  euf.  per  Maladetto. 
MALADETTAMENTE,  avv.  V.  Maledettamente. 
31ALADETT0.  V.  Maledetto. 

MALADIRE,  tr.  [come  Dire].  Imprecare.  — tmo,  una 
persona ,  una  còsa.  §  Maladissi  al  mi'  destino.  §  p. 
pass,  e  agg.  Maladetto.  Guèrra,  Serata  maladetta. 
MALADIZIONE,  s.f.  Più  com.  Maledizione,  V. 
MALADUCATO,  agg.  volg.  Maleducato.  E  io  gli  ripèto 

che  l'è  una  maladucata. 
MALAFATTA  e  meno  com.  MALEFATTA ,  s.f.  Ogni 

errore  di  tessitura;  e  per  est.  d'altri  errori.  Ci  troverà 

qualche  — . 
MALAFEDE,  s.f.  —  di  partito.  —  se7iz'  e/èmpio,  ETèm- 

pio  insigne  di  — .  V.  Fede. 
MALAFFARE,  s.m.  Dònne  di  — .  Di  partito. 

BIALAGA,  s.m.  e  f.  Nome  d'un  vino  che  vièn  da  Màlaga, 
dalla  Spagna.  Una  bottìglia  di  — .  È  diffìcile  trovare 
il  vero  — .  Èbbi  della  bòna  —. 
MALAGÉVOLE,  agg.  e  sost.  Diffìcile,  Faticoso  a  fare, 

a  portare  a  bène.  È  nn'inij-tresa  —.È  —  uscirne  con 
onore  da  una  situazione  dove  ci  siamo  cacciati  sen- 

z'onore. §  Rèndersi  —  una  còsa. 
MALAGEVOLEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  di  Malagévole. 

§  flg.  La  —  di  cèrte  nazioni  che  vòglion  èsser  grandi 
e  non  sanno  èsser  lìbere. 

MALAGEVOLISSIMAMENTE,  avv.  da  Malagevolissimo. 
MALAGEVOLISSIMO,  sup.  di  Malagévole.  —  pofizione 

polìtica. MALAGEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Malagévole. 
MALAGGUAGLIARE  e  MALE  AGGUAGLIARE.  V.  Ag- 

guagliare. §  Anche  scherz.  iròn.  E'  pare  tm  Sant'An- 
tonio, a  malaggnagliare. 

SIALAGRÀZIA  e  più  com.  MALA  GRAZIA  [pi.  Male- 
grazie],  s.f.  Cattiva  grazia.  Di  persona  che  non  à  gra- 

zia. Con  quella  sua  —  non  ne  fa  mai  una  bène.  % 
§garbo.  Gli  à  ufato  tante  —. 
MALALINGUA  e  più  com.  5IALA  LINGUA.  V.  Lingua. 

MALADIGNO,  euf.  mont.  Maladéggio  (P.  P.). 
MALADIRE,  tr.  [condiz.  Maladicerèi  (B.  P.)].  §  Pro- 

fanare (Ov.  Sim.  F.).  §  p.  pass.  Maladito,  T.  mont.  'P.). 
MALADITTO,  agg.  T.  mont.  Maledetto  —  il  demònio. 
MALADORNO,  agg.  Disadorno  (Salvin.  T.). 
MALAFFÈTTO,  agg.  e  sost.  Che  pòrta  òdio  (Salvin.). 
MALAFITTA ,  s.f.  Terreno  che  si  sfonda ,  non  règge 

al  piede  (Fir.  T.). 
MALAGANA  0  MALA  GANA.  T.  mont.  pist.  Rivoltarsi 

alla  mala  gana.  Malamente  ;  con  male  intenzioni  (P.). 
MALAGEVILEZZA,  s.f.  Malagevolezza  (T.). 
MALAGÉVOLE,  agg.  Intrattàbile;  di  pers.  (Gas.  S.  Gir. 

Cr.).  §  Indòcile  (Art.  Am.).  §  Incomportàbile  (Vit.  S.  Gir.). 
§  Far  —  uno  a  un  altro.  Rènderglielo  avvèrso,  nemico 
(Met.).  §  Rèndersi  — .  Non  sapersi  indurre  a  una  còsa 
(Pass.).  §  Tèmpi  — .  Tumultuosi,  tristi  (Salvin.).  §  avv. 
Malagevolmente  (Aram.  Ant.  Cr.).  §  Di  cavalli.  Duro  di 
bocca,  Restio  (Maff.  Gh.  P.). 
MALAGEVOLEMEME,  avv.  Malagevolmente  (T.). 
MAL.IGLATO,  agg.  Disagiato  (Tass.).  §  Scarso  (G.  V.). 
MAL.AGIO,  s.m.  Fastidio,  Tristezza  (Sèn.  F.). 
MALAG.MA,  s.m.  Impiastro  (Rie.  Fior.  T.). 
MALAGUIDA,  s.f.  Cattiva  guida  (F.  P.). 
MALAGURA  e  MALAGÙRIA,  s.f.  Cattivo  augùrio  (Nov. 

Ant.  Gentil.  T.). 
MALAGURATO,  agg.  Malaugurato  (Fàv.  ES.  Pass.  Cr.). 

Vive  in  Tose. 
MALAGÙRIA,  s.f.  Mal  augùrio  (Gentil.  T.). 
MALAGÙRIO,  s.m.  Malaugùrio  (Or.).  Vive  nel  cont. 

Già  te  se' sèmjrre  stata  V  còrvo  di' malagùrio !  (P.). 
MALAGURIOSO,  agg.  Di  mal  augùrio  (T.). 
MALAGUROSAMENTE,  avv.  da  Malaguroso  (T.). 
MALAGUROSO,  agg.  e  sost.  Malaugurato  (Tes.  Br.). 
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MALAMENTE,  avv.  da  Male.  In  mal  mòdo.  Fu  conciato 
— .  «  Come  fanno  a  vivere  senza  mèggi?»  «  Malamente.  » 
§  Mòrto  —.  Di  mòrte  violènta  o  in  tristi  condizioni  di 
spìrito.  §  A  fatica.  Malamente  potevan  tener  le  risa. 
MALANDATO,  agg.  Kidotto  in  cattivo  Stato.  Da  un 

pèzzo  in  qua  è  malandato  in  salute.  Con  questa  trista 

polìtica  ogni  còsa  dello  Stato  è  — .  Famìglia —  negli 
interèssi.  Stàtua  —  2ier  trascuratezza. 

MALATS'DRINESCO,  agg.  [pi.  m.  Malandrineschi] ,  da Malandrino.  Non  coni. 

MALANDRINO,  s.m.  Uomo  che  assalta  alla  strada. 
Pare  che  ci  sian  in  giro  dei  — .  Fa.  assalito  dai  — .  § 
Per  est.  Domini  tristi,  perniciosi  alla  società.  Questi  — 
di  ufurai.  §  scherz.  Ali,  malandrino!  malandrina  !  K 
Hna  persona.  §  aggett.  Tèmpo  —,  §  Òcchi  —.'  Furbac- 
chiòli,  Maliziosi.  §  Bellezza  — . 
MALANN.l ,  s.f.  fémm.  di  Malanno.  Che  malanna  di 

figliòla  ! 
MALANPfÀGGIO ,  imprec.  spesso  scherz,  euf.  di  Male- 

detto. Malannùggio  le  moscìie,  il  caldo,  il  freddo! 
MALANNO,  s.m.  Male  noioso,  e  anche  fatale,  fisico  o 

morale.  Con  questo  tèmpio  c'è  da  buscare  qualche  — . 
No}i  vada  fuori  a  prèndersi  de'  malanni.  È  vècchio  e 
pièno  di  malamii.  Ora  gli  viene  un  malanno ,  ora 
un  altro.  I  malanni  dell'età.  Gli  è  venuto  non  so  che 

malanno.  TJn' annata  ^jròprio  da  malanni.  Un  jiaefe 
dove  finisce  un  malanno ,  e  ne  vièn  un  altro.  Gravi 
— .  Fòrte  — .  La  mifèria  è  un  gran  malanno.  §  Disgrà- 

zia. Costui  ci  d  portato  il  — .  Non  sarà  pòi  un  gran 
— .  §  Incògliere  malanni.  Cascare,  Piòver  malanni.  § 
Prov.  Chi  s'impiccia  de'  fatti  altrui ,  di  tre  malanni 
glie  ne  tocca  dui,  §  Il  malanno  e  la  mala  pasqua. 
Ohi  è  mal  accòlto  e  pòi  scacciato.  §  Il  male ,  il  ma- 

lanno e  l'uscio  addòsso.  Tutte  le  disgràzie.  Lo  dice  chi 
in  qualche  impresa  ne  riporta  tutti  i  danni.  Con  questa 

guèrra  avremo  il  male,  il  —  e  l'uscio  addòsso.  §  Im- 
prec. volg.  Ti  còlga,  Lo  còlga.  Lo  pigli  il  malanno. 

§  Di  còse.  Viti  che  anno  il  —  addòsso.  §  Di  persona 
trista,  da  cui  non  si  può  ricavar  bène  di  sòrta.  À  spo- 
fato  quel  — .  §  enf.  Quel  —  di  ragazzo.  È  un  gran  — . 

MALANNÙCCIO,  dim.  di  Malanno.  §  Anche  di  pers. 
MALAPARATA  e  più  com.  31  ALA  PARATA.  V.  Parata. 
MALARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Male.  Anche  autifrast.  Gli 

comparve  un  cèrto  malarèllo  die  in  tre  giorni  lo 
mandò  nel  mondo  di  là. 

MALÀRIA  [pi.  Malàrie ,  non  com.] ,  s.f.  Ària  cattiva 
di  maremme  o  luoghi  paludosi.  Si  buscò  una  perniciosa 
per  la  — .  Fèbbri  di  malària.  Mòrti  attribuite  a  veleno 
nella  stòria  di  Roma  che  altri  riferisce  alla  — . 

MALATÌCCIO,  a^g.  [pi.  Malaticci,  Malaticce].  Un  po' 
malato.  Di  malattia  non  fòrte  ma  lunga ,  e  che  strà. 
solca.  Un  ragazzo  sèmpre  — . 

BIALAMENTE  ,  avv.  Grandemente  (G.  V.  Dant.  Eim. 
Fior.  FilòS.  Cr.). 

MALAMÙRK'O,  s.m.  T.  chìm.  L'acido  aspàrtioo  (T.). 
WALA.MURIDE,  s.f.  T.  chìm.  L'asparagina  (T.). 
MALÀN  e  MAL  AN'  ,  tronc.  di  Malanno  (Fir.  Bèrn. 

Nann.  B.  Gin.  Pist.  Gh.  P.). 
MALANCONIA,  s.f.  Malinconia  (Barber,  Or.). 
MALANCÒNIOO,  agg.  Malincònico  (Segn.  T.). 
MAL.iNCONOSO,  agg.  Malincònico  (But.  T.  Sere.  P.). 

§  fig.  Crucciato  (G.  Giùd.). 
MALANDANZA,  s.f.  Malaventura  (Lib.  Astr.  Cr.). 
MALANDARE,  intr.  Andare  a  male,  in  rovina  (But.  P.). 
MALANDRE ,  s.f.  pi.  T.  vet.  Crèpe  nella  pèlle  degli 

equini  (T.). 
MALANDRINÀGGIO,  s.m.  Brigantàggio  (T.). 
MALANDRLNARE,  intr.  Far  il  malandrino  (Cecch.  T.). 

MALANDRINESCA  (ALLA).  M.  avv.  AU'uSauza  de' ma- 
landrini (Sèn.  Cr.). 

MALANDRÒ,  agg.  Malandrino  (Sacch.  Cr.). 
MALANNO,  s.m.  Col  —!  Imprec.  a  chi  va  (Calandr.  P.). 
MALAPAGA ,  s.f.  T.  stòr.  Nel  mèdio  ève  e  fino  al 

princìpio  del  sècolo  presènte  così  si  chiamò  la  prigione 

MALATINO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Malato;  di  bambini.. 
Spesso  vezz.  Sèi  malatino?  Zitto,  che  la  pòvera  Ida' 
è  malatina. 
MALATO,  agg.  Chi  à  male,  una  malattia.  Òggi  non 

esce  di  casa  perché  è  — .È  malato  fòrte.  Molto  — .  È 
stato  un  po' — .  È  a  lètto  malato,  No7i  è  stato  mai 
tròppo  — .  Una  [dònna  sèmpre  iiyxlata.  Trist'  a  chi 
non  s'  accòrge  d'esser  malato.  §  Malato  fràdicio,  in- 

curàbile. §  —  grave.  Gravemente  — .  Di  malattia  sèria 
e  vicina  alla  soluzione  in  pèggio.  §  È  mègga  malata. 
È  sèmjire  mègga  malata.  §  Buttarsi  inalato.  Di  chi 

non  vuol  fare  il  servìzio,  l'obbligo  che  gli  spetta.  §  Fin- 
gersi — .  §  Mutare  i  malati.  Far  nottata  ai  — .  §  Indi- 

cando la  malattia.  Malato  di  fèbbre  gàstrica,  di  dolori 
reumàtici,  di  polmoni,  di  tiji,  di  vaiòlo,  di  inalattia 
crònica.  §  Malato  del  male  sòlito.  Di  chi  è  lunàtico  o 

d'altri  mali  non  deiìnìbili.  §  Di  parte  del  còrpo.  À  un 
piede,  una  gamba,  una  mano  malata.  §  Del  capo,  so- 
lam.  al  flg.  Di  chi  à  pòco  cervèllo ,  à  la  tèsta  débole. 

Una  dònna  diffìcile  a  guidare  2')ercìié  à  il  cairn  — . 
Anche  Cervèllo  —  o  guasto:  ma  questo  à  peggiór  sign. 
§  Immaginazione,  Fantafia,  Spirito  —.  §  Malato  di 
spirito.  Malincònico  o  pèggio.  §  Malato  di  dùbbio,  di 
sospètto.  §  Cuore  — .  Al  pròprio  e  al  fig.  ̂ flg.  Govèrno 
— .  Paefe  — .  §  Malato  di  borsa.  Chi  non  à  denari,  è. 
fallito,  g  Di  piante.  Quest'uva  è  — .  Frutte  tutte  — 
quest'anno.  Incifione  negli  àlberi  — .  §  sost.  Portano 
allo  spedale  un  — .  Ci  son  tanti  malati  questo  mese. 
Créscon  i—.%  È  un  gran  — .  §  Prov.  Il  sano  consiglia 
bène  il  malato.  §  Cantil.  pop.  Sani' Ansano,  Sant' An- 

sano, il  malato  pòrta  il  sano.  Di  persone  che  si  fanno 
aiutare  o  portare  da  chi  sta  pèggio  di  loro.  Non  cora. 
§  Scoprire  il  malato  quando  sìida.  Danneggiare  uno 
in  momento  importunissimo.  Sturbare  così  sul  più 
bèllo  del  lavoro  ,  è ,  come  .ti  direbbe,  scoprire  il  ma- 

lato quando  suda.  Non  com. 
MALATTIA,  s.f.  Disturbo  di  salute.  Una  —  leggèra, 

pìccola,  da  pòco,  gròssa,  sèria,  grave,  lunga,  attacca- 
ticcia, contagiosa,  epidèmica,  ereditària  ,  incuràbile , 

crònica,  complicata,  ìnortale.  —  terrììdle  che  lo  trasse 
al  sepolcro.  §  — intèrna,  estèrna,  penosa,  fièra,  peri- 

colosa, lènta,  violènta.  §  Indicando  la  spècie.  —  artrì- 
tica, cardìaca,  cutànea,  cerebrale,  polmonare,  nervo- 

sa; venèrea,  di  petto,  di  cuore,  della  pèlle,  della  cute 

ò  cutànea,  d'  orecchi,  delle  ossa;  —  infiammatòo-ia. 
La  pèggio  — .  Malattie  venute  di  fuori,  colVària,  con 
queste  piògge.  §  Malattie  del  paefe.  Abituali  o  frequènti 

in  un  paeSe.  §  —  di  moda.  L'anemia,  il  mal  di  nèrvi: 
discuSa.  §  — del  sècolo.  Passioni,  eSagerazioni  del  tèm- 

po. §  La  —  della  pòca  vòglia,  del  briccone.  §  Avere  una 
—  nell'unghie,  nelle  mani.  Di  chi  ruba.  §  La  càufa, 
i  sìntomi,  gl'indìzi,  le  ragioni,  i  progrèssi  d' una  — .  - 

speciale  dei  falliti.  Via  della  —  in  Genova  (Gagj.  P.). 
MALAPPROPOSITO,  avv.  Mal  a  propòsito  (.Salvin.  T.). 
MALAPTERURI,  s.m.  T.  gool.  Pesci  dei  siluròidi  (L.  P.). 
MALARDITO,  agg.  Temeràrio  (Seal.  CI.  T.). 
MALARDO,  s.m.  Ànatra  domèstica  (F.  P.). 
31  ALARE,  intr.  e  pron.  Ammalarsi  (G.  V.  Cròn.  Mor.). . 
RIALÀRIA,  s.f.  Di  — .  Con  mal  piglio,  Con  mal  garbo 

fBàrt.  Ver.  P.ì. 
'  31ALARRIVAT0,  agg.  Mal  ridotto.  Infelice  (Lib,  Mòtt.. 
Amèt.  Pass.  Fir.  Cr.). 
3IALASSETTAT0,  agg.  V.  Malassètto  (P.  P.). 
31ALASSÈTTÒ,  agg.  Che  è  scomposto  (Salvin.  T.). 

MALÀSSIDE,  s.f.  T.  bot.  Fani,  d'orchidèe  (L.  P.). 
31AL.ÌTASC.4.,  s.m.  Il  demònio,  detto  cosi  per  antono- 

màsia dalle  mònache  (S.  Cat.  Gh..). 
3IALATIA ,  s.f.   Malattia  (I  nòstri  ant.   e   vive  nelle 

mont.  e  nel  cont.  P.). 

3IALAT0,  s.m.  T.  chìm.  Sali  dell'acido  màlico  (T.). 
51ALATÒLTA,  s.f.  Quel  che  malamente  si  tòglie  altrui 

(G.  V.  Cr.).  §  Dàzio  straordinàrio  (F.  P.). 
3IALATÒLT0,  s.m.  Dàzio  (F.  P.). 

MALATTIA,  s.f.  Malattia  di  bòsco.  Malattia  de' bòvi' 
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La  crìfi,  la  cura,  la  guarigione  ci'  una  — .  Malattie 
difficili  a  vìncersi ,  a  domarsi ,  a  superare  ,  a  com- 
làttere.  %  Con  questo  freddo  gran  malattie.  Gli  venne 

una  —  che  lo  tenne  a  lètto  tre  mesi.  §  Natura  d'una 
— .  Germe  d'una  —.  Malattia  che  si  pòrta  dalla  nà- 

scita. —  che  cova,  dà  fuori,  che  s'aggrava.  Malattia 
offèrta,  guarita,  intermittènte.  Studiare,  Conóscere, 
Jndovinare  ima  — .  §  ia  —  del  nòstro  omo  di  casa. 

Mandatemi  a  dire  la  —  di  quel  ragazzo.  §  A  jn-inci- 

pio,  A  fin  di  —.  §  Certificato  di  —.  §  In  cafo  d' una 
._  Ufogna  èssersi  un  pòco  provvisti.  §  Preso,  Impe- 

dito da  — .  §  scherz.  Malattie  pòco  sane.  §  E  Malattie 
allegre  o  segrete.  Le  venèree.  §  fig.  La  gelosia  è  una 

gran  —.  L' invìdia ,  hrutta  — .  §  D'  animali.  Malattie 
iovine.  —  ne'  cavalli,  ne'  cani.  %  —  dei  gatti.  La  rogna 
felina,  il  cimurro,  g  Delle  piante,  Alterazioni  che  im- 

pediscono i  frutti.  Le  malattie  dei  grani,  delle  pa- 
tate. Quest'  anno  negli  agrumi  c'è  la  — .  Dura  la  — . 

§  assol.  Quella  dell'uva,  sia  crittògama,  peronòspera  o 
sim.  Quest'anno  l'à  rovinata,  la — .  §flg.  La  malattia 
che  produce  la  pèrla.  Di  mali  sociali  che  finiscono  a 
dare  buon  frutto.  Non  com. 

MALATTÌÀCCIA,  s.f.  [pi.  Malattìacce'] ,  pegg.  di  Ma- 
lattia. Questi  tifi  son  — .  §  E  spècie  se  contagiose  o 

segrete. 
MALATTIUCCIA,  s.f.  [pi.  Malattiuccé],  dim.  spreg.  di 

Malattia  ;  piccola ,  indecisa  ,  ma  anche  non  senza  peri- 
colo. Quelle  dei  gattoni  son  — . 

MALATÙCCIO.  dim.  di  Malato;  divèrso  da  Malatìccio- 
aiALAlHJURATAMENTE,  avv.  da  Malaugurato.  Impre- 

sa —  tentata. 

iMALAUGURATO,  e  volg.  MALAGURATO,  agg.  Di  cat- 
tivo augùrio.  Giorni,  Stagione,  Guèrra  — .  §  ̂   acci- 

dentalità. —  proposta. 
MALAUGÙRIO,  s.f.  [pi.  Malaugttri].  Cattivo  augùrio. 

L'uccèllo  del  — .  Ècco  il  còrvo  del  — . 
MALAUGUROSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Malaugu. 

roso. 

MALAUGUROSO, -agg.  Di  mal  augùrio.  Cafo  —. 
MALAVENTURA  e  MALA  VENTURA,  s.f.  V.  Ventura. 

§  Èbbi  la  malaventura  di  lodargli  quel  libro,  e  lui  si 
messe  a  leggermelo  tutto. 
MALAVOGLIA  e  MALA  VÒGLIA ,  s.f.  La  pòca  vòglia 

di  fare.  §  Non  è  il  mal  della  dòglia,  è  la  — .  A  chi 
accusa  mali  che  non  à,  per  poltronàggine.  §  Lavora, 
Stàdia  di  — . 
MALAVVEDUTAMENTE,  avv.  da  Malavveduto.  Si  son 

fabbricati  da  sé  —  la  rete. 
MALAVVEDUTO,  agg.  Lo  Stesso  e  meno  com.  di  Ma- 

laccòrto. 
MALAVVEZZO,  agg.  Avvezzato  male ,  Con  pòca  edu- 

c  delle  pècore  che  li  fa  orinar  sangue  per  aver  man- 
giato tèneri  germogli  (Palm.  P.).  §  Malattie  private. 

I  mèstrui  (Benciv.  Aldobr.  Gli.  P.).  §  Luogo  dov'erano 
ì  malati  (F.  P.). 

MALAT'I'IUZZA,  s.f.  Malattiùccia  (Car.  T.). 
MALATTO,  agg.  Lebbroso  (Tàv.  Rit.  P.). 
MAL.ATUZZO,  pegg.  Malatùccio  (CéS.  T.). 
MALAURIOSO,  agg.  Malauguroso  (Tàc.  Cr.). 
MALAUROSO,  ag-.  Malauguroso  (F.  P.). 
MAL.AVÒGLIA,  s.f.  Malevogliènza  (M.  V.  C). 
MALAVOGLÌCCIO,  agg.  Malazzato  (T.). 
MALAVOGLIÈNZA,  s.f.  Malevogliènza  (G.  V.  Galat.  Cr.). 
3IALAVVEDUT0,  agg.  Imprudènte  (Ségn.  Fièr.  Cr.). 
3IALAVVENTUKA,  s.f.  Disgràzia  (Bèmb.  F.  P.). 
MALAVVENTURATAMENTE  ,  avv.  da  Malavventurato 

(T.).  USàb. 
MALAVVENTURATO,  agg.  Disgraziato  (Amm.  Ant.1. 
MALAVVENTUROSAMENTE,  avv.  da  Malavventuroso. 
MALAVVENTUROSO,  agg.  Disgraziato  (F.  P.). 
MALAVVIATO,  agg.  Di  pers.  Sviata  (F.  P.). 
MALAVVISATO,  agg.  Mal  pròvvido,  Sconsigliato  (T.). 
MALBAILITO,  agg.  Malcondotto,  Che  non  può  règgersi 

bène  (Esp.  Pat.  Nostr.  Cr.). 

cazione  sèria.  Di  ragazzi.  §  E  scherz.  a' bambini.  Pizao , . 
jìazzo  ̂ malavvezzo. 
MAL.AZZATO,  agg.  Che  non  si  sente  bène  o  non  ancora 

bène  in  salute.  È  stato  venti  giorni  a  lètto:  è  ancora 

— .  È  due  0  tre  giorni  che  non  viene:  jmre  un  po'  — 
MALCADUCO  o  MAL  CADUCO.  V.  CADUCO. 

MALCAPITATO,  agg.  Di  pers.  che  capita  in  momento 

Svantaggioso,  e  à  le  pèggio.  —  cliènte.  Nazione  —  con 
la  sua  polìtica  coloniale.  §  Ragazze  malcapitate.  Se- 

dotte, e  in  procinto  di  pèrdersi. 
MALCAUTAMENTE,  avv.  da  Malcàuto. 
MALCÀUTO,  agg.  non  com.  Incàuto,  Inconsiderato.  § 

V.   CÀUTO. 

MALCÈRTO  e  MAL  CÈRTO,  agg.  Non  ben  cèrto. 
MALCOLLOCATO,  agg.  Male  collocato.  Mèglio  Mal 

collocato. 

MALCOMMESSO,  agg.  Mèglio  Mal  commesso. 
MALCOJIPOSTO,  agg.  Scomposto,  che  è  più  com. 
.MALCÓNCIO,  agg.  [pi.  Malconci,  Malconce],  agg.  Con- 

ciato male.  Libri  — .  Casa,  Mòbili  — .  Àbiti  —  dalla 
piòggia.  Malcóncio  dalle  bòtte. 
3IALC0NSAPÉV0LE,  agg.  non  com.  Che  non  conosce 

bène  il  fatto,  Ignaro.  Malconsapévole  della  sua  colpa. 
MALCONSIGLIATO  o  MAL  CONSIGLIATO,  agg.  Più 

com.  Sconsigliato,  Malaccòrto,  Incàuto. 
MALCONTÈNTO  e  3IAL  CONTÈNTO ,  agg.  e  sost.  Di 

pers.  non  contentata.  Meno  che  Scontènto.  Quel  servi- 
tore è  malcontènto  del  suo  p)adrone.  È — di  tutto.  È 

sèmpre  — .  Gènte  — .  Sèmpre  sfamati  e  malcontènti. 
§  E  il  superi.  Malìssimo  contènto.  §  Che  non  si  con- 

tènta mai.  Che  ci  quel  malcoìiténto?  §  J  malcontènti 
ci  saranno  sèmpre.  Qui  non  si  direbbe  Scontènti.  § 
Pòchi  contènti  e  moltissimi  malcontènti.  Attizzare  i 

— .  La  Via  de'  3Ialcontènti. 

3IALC0NTÈNT0 ,  s.m.  Stato  inquièto  dell' ànimo  per 
còse  che  non  vanno  a  mòdo  nòstro.  Fatti  che  lascia- 

rono del  —  in  quella  famiglia.  Un  po'  di  —  c'è  aìi- 
cora.  Serpeggia  del  —  nella  città.  Regna  il  —  per  le 

còse  d'Affrica.  Grave  — .  È  wi  —  generale.  Vivo  — . 
Palefò  il  suo  — .  Sfogare  il  pròprio  — . 
MALCOPÈRTO  e  MAL  COPÈRTO,  agg.  Copèrto  appena, 

Mèjjo  ignudo.  Stanno  nelle  strade  affamati  e  —,  per 

paura  de'  terremòti. 3IALC0RRISP0NDÈNTE ,  agg.  Che  non  corrisponde. 
Istruzione  —  a'  bifogni  del  pòpiolo. 
MALCORRISPOSTO,  agg.  Corrisposto  male,  Pòco,  Non. 

corrisposto.  Siamo  spesso  malcorrisposti  da  quelli  ap~ 
punto  cui  facciamo  del  bène.  Amore  — . 
MALCOSTUiMATO ,  agg.  Di  cattivi  costumi.  Gènte, 

Gióvani  malcostumati. 
MALC0STU3IE  e  MAL  COSTUME,  s.m.    [al  pi.  Mali 

MALBERGIANO  e  MALBÈRGICO,  agg.  Paròla  o  fraSe 
non  latina  clie  si  trova  in  màrgine  dei  còdici  della  legge 

sàlica.  Còdice  malbèrgico  ,  Postille  —  (Cattàn.  P.). 
MALCALCÀBILE ,  agg.  Da  non  potersi  passeggiare 

senza  disàgio  (F.  P.). 
MALCA.MMIN.VBILE,  agg.  Di  cattiva  strada  o  tèrra- 

(F.  P.). MALCAPITANTE,  agg.  Pers.  che  fa  male  riuscita  (T.). 
MALCAPITARE,  intr.  Capitar  male  (Bàrt.  Ver.  P.). 
MALCAPITATO,  agg.  Kidotto  in  cattivo  stato  (Cr.). 
MALCENATO,  agg.  Che  à  cenato  malamente  (Burch.). 
MALCERATO,  agg.  Incerato  malamente  (Varch.  Gh.  P.). 
MALCOLMIA,  s.f.  T.  hot.  Gòn.  di  piante  delle  croci- 

fere  (L.  P.). 
MALCOMETTO,  n.  pr.  Maometto  (Marc.  Pòi.  P.). 
MALCOMMETTI,  agg.  Commettimale  (Vit.  S.  Marg.). 
MALCOMPOSTAMENTE,  avv.  da  Malcomposto  (B.  Cr.). 
MALCONDESCÈNDENTE,  agg.  contr.  a  Indulgènte. 
MALCONDOTTO,  agg.  Condotto  male  (Ditt.  Cr.). 
MALCONOSCÈNTE,  agg.  Che  non  conosce  bène  (Amèt^, 

T.).  §  Sconoscènte  (Ségn.  Centi!.). 
MALCONSIDERATO,  agg*>Inconsiderato  (F.). 
MALCON,SIGLIARE,  tr.  Consigliar  male  (Cav.  T.). 



MAL 122 MAL 

costumi,  Cattivi  costumi'].  Cattivo  costume.  Regnare il  — .  Condannare  il  malcostume. 

MALCBEATÈLLO,  agg.  e  sost.  dim.  scherz.  di  Mal- 
creato.  Un  po' —  è  quel  bambino. 

MALCUEATO,  agg.  e  sost.  spreg.  Educato  male,  Screan- 
zato. jÈ  tm  gran  — .  Va' via,  malcreato.  Questi  — .  A 

non  rispóndergli  c'è  da  passare  per  malcreati. 
3IALCURAT0  e  MAL  CURATO,  agg.  Non  curato  bène. 

.Malattia  malcurata. 

MALDÈSTRO,  agg.  Senza  malizia,  né  furberia  o  ac- 
cortezza. Gli  domandò  con  quella  sua  ària  maldèstra 

e  honacciona  una  còsa  che  fece  rider  tutti.  Non  com. 
MALDETTO  e  MAL  DETTO,  agg.  Detto  male.  Questo 

è  mal  detto.  Ogni  -paròla  maldetta  èra  j^retèsto  a 
questioni.  Còse  mahlette.  §  Prov.  Una  paròla  non  è 
■maldetta  se  non  è  malpresa. 
MALDICAPO ,  s.m.  [pi.  Ilaldicapi].  Male  al  capo.  À 

un  po'  di  — .  Aveva  de'  maldicapi  spaventosi. 
SIALDICÈJfTE,  agg.  e  sost.  Che  sparla  delle  persone. 

Giovinastro  — .  Donnacce  — .  ilàrzio  il  — .  È  un  — 

di  professione.  Se  volete  dar  rètta  a' — .  §  Che  con- 
tiene maldicènza.  Scritture  maldicènti. 

MALDICÈNZA,  s.f.  astr.  di  Mfildicènte.  Non  dar  luogo 
alla  — .  Non  curare  la — .  Maldicènze  continue.  Vera 
maldicènza.  Nessuno  ci  addébiti  di  maldicènza.  Efer- 
citare  la  — .  È  in  vena  di  —.^È  la  bocca  della  mal- 

dicènza. Dipers.  che  non  fa  che  dir  male  del  pròssimo. 

§  Vive  di  — .  §  scherz.  Un  jio' di  —  è  necessaria.  Mor- 
morando 0  Sentendo  mormorare  contro  di  noi. 

MALDISPOSTO ,  agg.  Disposto  male  vèrso  una  per- 
sona. Èì'a  molto  —  contro  quel  ragazzàccio. 

MALDIVO,  agg.  T.  lett.  Delle  iSoie  Maldive.  JAngua 

maldiva.  §  sost.  Maldiva.  Noce  d'una  spècie  di  palma. 
MALDÒCCHIO,  s.m.  Suprestizione  volgare  per  cui  una 

persona  guardando  invidiosamente  un'  altra  persona  o 
una  còsa  la  intristisce.  Èra  tanto  un  bèi  bambino:  che 

abbia  avuto  il  — ?  Gli  à  dato  il  — .  I  Non  gli  date  il 
— .  Sentendo  lodare  còsa  o  persona.  §  Pianta  parassita 
delle  leguminose. 
MALE  ftronc.  anche  in  Mal],  s.m.  Quanto  è  contràrio 

al  bène.  In  questo  mondo  non  si  trova  il  bène  senza 

il  male.  Infiniti  — .  Sojìportare ,  Tollerare  il  — .  La 
nòia  del  male.  Il  male  della  nòia.  Dio  dispènsa  il 
bène  e  il  male.  Il  male  aiuta  a  conóscere  il  bène.  Non 
dobbiamo  tacere  i  mali  che  ci  opprimono.  Dal  male 
nasce  il  bène,  e  dal  bène  il  male.  La  pèrdita  della 
■  libertà  è  un  gran  male.  La  mancanza  di  cosciènza 
e  di  rimòrso  è  il  piiii  grande  dei  mali.  §  Non  sanno 
il  male  che  fanno.  Non  conosce.  Non  à  idèa  del  male. 
Se  consistono  qui  tutti  i  mali!  Male  che  fanno  i  cat- 

tivi libri  e  pèggio  la  censura  dei  libri.  La  sciènza  del 
bène  e  del  male.  %  Il  gènio  del  male.  Lo  spìrito  av. 
vèrso  al  bène  personificato.  §  Di  pers.  che  fa  il  male  e 
gran  male  per  pura  mania  ,  o  tutto  quel  che  fa  è  una 
rovina.  Uomo  di  Stato  die  è  il  vero  gènio  del  male. 

Male  fìfico,  morale.  Germi  del  — .  Origine  del  — .  La 
crifi  del  —.  Eccésso,  Fine  del  — .  Nel  colmo,  Nel  furore 
del  — .  3Iali  enormi,  leggèri,  di  conseguènza,  fatali. 
Non  sarà  per  nascer  gran  male.  Rènder  il  bène  per 
male.  §  Prov.  Ben  per  male  è  carità;  mal  per  bène 
è  crudeltà.  §  Al  mal  fagli  male.  Non  si  pallia  il  male, 

Non  si  ti'attau  bène  i  cattivi.  ̂   Il  male  lo  fece  bène  e 
il  ben  lo  fece  male.  Di  un  grande  iniquo  che  fece  tutto 

MALCÒl'RA,  s.m.  T.  jool.  Fam.  di  cuculi  fL  P.). 
MALCREDÈSTE,  s.m.  Miscredènte  (F.  P.). 
MALCREDUTO,  agg.  Miscredènte  (F.). 
MALCUBATO,  agg.  e  sost.  Malatìccio  tFag.  Cuv.  Mal.). 
MALCURAiSTE,  agg.  e  sost.  Non  curante  (Fièr.  Cr.). 
MALDEXARO,  s.m.  T.  sCór.  Gabèlla  o  Balzèllo  impo- 

sto nelle  prov.  nap.  nel  sèc.  XIII  (Rejj.  P.). 
MALDESTINATO,  agg.  Infelice  'Torracc.  T.). 
MALDETTO,  s.m.  Detto  o  Paròla  ingiuriosa  (F.).  §  Ri- 

spóndere  maldetto  per—  (S.  Ànt.  e  sèc.  XIV,  Ver.  P.). 
MALDICITORE,  verb.  di  Maldire.  Malèdico  (Albert. Or.). 

male  anche  il  bène.  §  Chi  è  rèo,  e  buono  è  tenuto, può 
fare  il  male  e  non  èsser  creduto.  §  Olii  à  fatto  il  — , 
fàccia  la  penitènza.  §  Cki  mal  fa,  mal  pensa.  §  Chi 
■mal  fa  male  aspetta.  §  Chi  mal  sémina,  mal  raccò- 

glie [può  èsser  sost.  e  avv.].  §  Cìii  ride  del  mal  degli 

altri,  à  il  suo  diètro  l' tìscio.  §  Cki  mal  vuole,  mal 
abbia.  §  Dal  falso  bène  viene  il  vero  male.  §  Il  male 
non  dura,  e  il  bène  non  regna.  §  Il  male  vièn  dal 
male.  §  3Ial  non  fare  e  paura  non  avere.  §  Non  è 
mai  mal  per  tmo  che  non  sia  ben  per  un  altro.  § 
Chi  à  provato  il  male,  gusta  mèglio  il  bène.  §  Non 
sa  che  sia  il  male  chi  non  d  provato  il  bène.  §  Ogni 

■male  vuol  cagione.  Un  male  tira  l'altro.  §  Non  vo- 
lerne sapere  né  in  bène  né  in  male.  Non  lo  conosco 

né  in  bènené  in  male.  Prevenire,  Fermare,  Arrestare  il 
male.  Preservare  dal  — .  Intervenir  male.  Per  questo 
difètto  gli  è  intervenuto  dei  male.  Far  cessare  il  — • 
§  I  mali  che  assalgono  una  .società.  §  3Iale  che  non 

si  ripara.  Non  ornai  fatto  male  a  nessuno.  De' fatti 
vòstri  nessuno  m'  à  detto  nulla  di  — .  Indurato  nel 
— .  Che  à  fatto  di  male?  Inclinato  al  male.  Di  male 
in  pèggio.  §  Di  male  in  pèggio  venite  adorèmus.  Y. 
Invitatòrio.  §  3Iale  in  Borgo  e  pèggio  in  Bòffl.  Di 

una  còsa  peggiore  dell'altra.  §  Scégliere  il  minor  male. 
Evitare  il  male.  Non  si  può  fare  il  male  per  avere 
il  bène.  Finire  i  mali  a  %ino.  Quando  finiranno  questi 
mali?  §  Màssime  pervèrse.  Non  far  mai  bène  non 
avrai  mai  male.  Fate  il  male  e  non  lo  dite  :  dite  il 
bène  e  non  lo  fate.  §  Far  del  male,  pop.  Àìiime  sante 

del  Purgatòrio,  che  v'avevo  io  fatto  di  male?  Tro- 
vandosi a  grandi  provocazioni.  §  Lui  fa  il  male,  e  a 

noi  tocca  a  far  la  penitènza.  Non  far  né  bène,  né 
male,  i  Uno  fa  male  a  cento.  §  Avere,- Ricever  male 
da  qualcuno.  §  Far  male  una  còsa.  Nòcere  alla  salute. 
Queste  pere  ti  faranno  male.  E  scherz.  si  risponde; 
ora  farò  male  io  a  loro,  mangiandole.  §  Il  fumare 
dal  momento  che  non  fa  bòno,  fa  male.  Famale  alla 

salute  e  alla  borsa.  §  Cant.  pop.  L'acqua  fa  male;  il 
vino  fa  cantare.  §  Alla  tèrra,  Alle  piante.  Ingrasso  che 
fa  piuttòsto  male.  §  Danno ,  Disgràzia.  Aspettazione 

d'un  — .  Bifogna  evitare  codesto  — .  Porre  un  àrgine 
a,  tanto  — .  Fa  pili  —  lui  che  la  gràndule.  %  Fa  pili  — 
d'un  mazzo  di  pistòle.  Non  com.  §  Niènte  di  ìnale.  È 
inai  di  pòco.  È  il  male  di  dite  lire.  Gli  anno  fatto  un 
gran  male.  Il  piiù  gran  male  glie  lo  fece  lui.  Par  che 

abbia  fatto  del  male  in  quell'amministrazione.  §  Più 
bène  che  —  glie  n'avvenne.  È  stata  jmt,  la  paura  che 
il  male.  Di  paura  avuta  per  un  male  che  non  è  avve- 

nuto. Il  rimèdio  è  pèggio  del  male.  Al  pròprio  e  al 
fig.  Di  rimèdi  che  anno  pèssimi  effètti,  i  Tutto  il  mal 
non  vièn  per  nòcere.  Quando  da  un  male  ne  scaturisce 
un  bène.  §  Mal  clii  va  pèggio  chi  rimane.  §  Prov.  Chi 

fa  male,  fa  per  sé.  §  Il  male  dell'ignoranza.  %  Prov. 
A'  medi  estrèmi  estréìni  rimèdi.  Bifogna  curare  radi- 

calmente quando  il  male  è  straordinàrio.  §  Anche  al 
fig.  §  CàuSa  del  male.  Bifogna  vedere  dove  sta,  in  chi 
sta  il  male.  §  Avere  il  male ,  il  malanno  e  V  ùscio 
addòsso.  V.  Malanno.  §  ellitt.  Meno  male  e  Manco 
male.  Notando  un  danno  evitato  e  che  si  poteva  ag- 

giunger a  un  altro.  Meno  ìnale  che  non  c'èra  lui  pre- 
/ènte.  §  In  sènso  di  dolore.  Con  codesto  fèrro  m'ài  fatto 
male.  -Smetti  che  mi  fai  male.  Aspetta,  non  ti  fò 
ìnale.  Mi  striìigi ,  e  ini  fai  male.    Cìie  credevi  che  ti 

MALDIRE,  intr.  Dir  male,  Èsser  maldicènte  (Pàv.  ES.). 
MALDISPOSTO ,  agg.  e  sost.  Di  pers.  vòlta  al  male 

(Cav.  Bin.  Bon.  Cr.). 
MALDISTESO  .  agg.  Steso  male  ;  di  scritture  e  sim. 

(F.  P.). 
MALDURÉVOLE,  agg.  Di  pòca  durata  (Salvin.  T.). 

MALE,  s.m.  Male  che  occupa  tutto  il  inondo.  L'ava- 
rizia (D.).  §  In  un  male  che  ebbe  [in  una  malattia] 

fece  testaynento  (Cròn.  Stìm.).  g  Male  da  biacca.  Mal 
da  nulla  (Fag.).  §  Anche  Inèzia  (Forteg.  T.).  ̂   —  di 
f-iscliio.  Malattia  pericolosa  (Passav.  Gh.j.  §  —  di  fìaìico 
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-volessi  far  del  male?  §  Farsi  del  male.  Con  codesto 
coltèllo  ti  farai  del  — .  Si  fece  male  alle  reni.  §  Anche 

-Fai"  ribrejgo,  dolore.  Veder  pèrdersi  tanta  gioventù,  fa 
male.   §  Farsi  venir  male.  Procurarsene  a  pòsta  per 

secondi  fini.  |  Fa  venir  male.  A  sentire  una  còsa  do- 
lorosa, compassionévole.  Paròle  demènti  che  fanno 

venir  male.  §  Venir  male.  Èsser  còlti  dal  male  o  §ve- 
Mirsi.   §  Avere  il  mal  dell'  òsso,  sclierz.  Non  è  il  mal 
deiròsso,  è  il  barone  che  ài  addòsso.  §  Dolore  fisico,  In- 

fermità. Il  male  viene  quando  non  s'aspetta.  Vedersi 
arriva.re  il  male  addòsso.  §  Morir  di  suo  male.  Di  mòrte 

naturale.  Z);  che  —  è  mòrta?  Che  — à?  A  —  a' dènti.  À 
nn  po'  —  al  capo.  Crede  d'aver  male,  ma  non  à  nulla. 
Se  lo  sogna  il  male.  §  Prov.   Cattivo  segno  quando 
non  si  sente  il  male.  Perché  cóva.  E  anclie:  3Ial  che 
non  dòle,  guarir  non  pale.  §  È  un  gran  mèdico  chi 
conosce  Usuo  male.  §  Anche  fig.  §  Il  male  non  è  spaz- 

zatura. Non  se  ne  lèvan  le  tracce  facilmente.  Non  com^ 
§  Il  male  non  vièn  mai  tanto  tardi  che  non  sia  tròppo 
prèsto.  8  II  male  finisce  gli  uomini.  Anche   fig.  §  Il 
male  viene  a  carrate,  e  va  via  a  once.  §  La  povertà 
è  il  più  leggèro  di  tutti  i  mali.  §  Ogni  mal  fresco  si 
sana  prèsto.  §  Tanto  è  il  male  che  non  mi  nuoce 
guanto  il  hèn  che  non  mi  giova.  §  A  un  gran  mal  di 

nòrpo.  Male  nelle  gambe,  di  stomaco,  di  core,  di  fé- 
f^afo ,  insanàbile,  indomàbile,   §  Male  al  core.  Anche 
fig.  Passione.  §  Male  nelle  gambe.  §  Anche  fig.  Di  pòca 
■stabilità.   Si  sta  male  nelle  gambe  e  nella  tèsta.  § 
Prov.  volg.  3Iale  da  fidanzato  è  fièle  da  maritato. 
§  Il  mal  è  nelle  cime,  in  alto.  Nei  capi,  nei  governanti. 
Il  male  che  mi   fa  con  quelle  paròle]   §  Indicando  le 
■qualità,  il  gènere.  §  Avere  il  mal  del  pòvero,  il  male 
■del  minchione.  Quello  del  minchione  è  un  brutto  — 
'  Un  mal  cattivo.  Male  in  un  dito,  nelle  reni.  §  Altro  è 
Male  allo  stomaco.  Altro  Mal  di  stomaco;  altro  Male 
ili  petto:  altro   Mal  di  petto,  ecc.    §  Mal  di  parto.  § 
Mal  della  lupa.  §  Male  agli  òcchi.  Mi  fa  mal  di  molto 

quest'occhio  :  agli  orecchi,  alle  gengive.  Ti  guglia  un 
male,  non  è  guarito  quello,  èccone  un  altro.  Gli  è  ve- 
nulo  male  al  petto  da  una  parte.  Gli  è  tm  male  di 
malinconia  senza  rimèdio.  Non  guarisce  pii\  di  quel — . 
§  Còlto  da  male  improvvifo.  §  Mal  di  petto.  Pleurite- 
^  Mal   del  paefe.   Nostalgia.   Anche  Mal  di   pàtria. 
Col  mal   di  pàtria  fitto  nelV  ossa.  §  31al   di  nèrvi. 

§  Mal  d'amore.  La  gelosia.   §  Non  è   tin  male  che  il 
prète  ne  goda.  Non   è   mal  da.  morire.  §  Anche  Non  è 
mal  di  mòrte.  §  À  male  spilla  lingua,  sotto  la  lingua. 

%  flg.  Aver  male  nella  lingua.  Èsser  un  gi-an  ciarlone, 
un  petulante.  Dònna  che  à  tròppo  male  nella  lingua. 
I  —  attaccaticcio,  endèmico,  crònico,  invecchiato,  incu- 

ràbile. §  —  contagioso,  maligno.  §  C'è  da  filarsi  venire 
il  mal  maligno,  un  mal  maligno,  un  mal  maligno 
nero.  Di  còse  che,  ci  fanno  bile,  ràbbia.  §  Il  male  è 
tròppo  avanti.  —  ereditàrio.  §  Male  vècchio.  §  3Ial 
■copèrto.  §  Prov.  A  mal  copèrto,  rasoio  apèrto.  §  A 
mal  mortale,  né  medicina,  né  mèdico  vale,  g  II  sòlito 
male.  Male  del  sangue.  §  Male  grave,  leggèro,  terribile, 
immaginàrio,  venuto  tulV  a  un  tratto,  scoìni)arso.  % 
II  brutto  male.  L'epilessia.  §  Anche  Malcaduco  o  Mal 
•caduco  o  Mal  del  benedetto.  AncJie  assol.  Il  benedetto, 
§  euf.  Darsi  quel  male.  Dell'epilessia.  §  Mal  di  mare. 
Indisposizione  prodotta  iu  alcune.persone  nei  viaggi  per 

MAL 
mare.  §  Il  complèsso  delle  malattie.   Qitanto  male  c'è 
in  giro  quest'amio.  §  Tiitto  il  male  che  c'è  in  Santa 
Mari' Nova.  0  addòsso  tutto  il  male  di  Santa  Mari' 
Nova.  Nell'ospedale  di  Firenze.  §  Parlando  di  gran  male. 
Che  male,  Dio  bòno!  ̂   Dov' ài  preso  questo  male?  S'è 
buscato  un  gran  male.  §  Sfogare   il  male.  Mandare, Ricacciare  il  male  in  dentro.  À  un  gran  male.  Ma  che 
credete  che  sia  pòco  grande  il  male   di  questa  crea- 

tura ?  §  Sentirsi  male.  In  tutta  la  persona.  Ti  senti 
forse  male?   sèi  cosi  pàllido.  §  Sentir  male.  In   una 
data  parte.    Sento  male  qui  a  questa   mano.   §   In- 

furiare il  male.  §  Stare  al  bene  e  al  male.  Accettare 
1  vantaggi   e   gli   scàpiti,   in  una  società.   §   Soffrir male.  §  Inconveniènte,  Guaio.  Il  male  che  lamentate 
è  fòrte ,  ma  non  so  come  rimediarci.   Il  male  è  che 
non  c'è  piiù  un  centèfimo  in  casa.  Il  male  èra  che  non godevan  fidùcia.  TI  male  consiste  in  ciò,  in  questo,  è 
qui,  sta  qui.  Questo  è  il  male ,  il  gran  male.  Non  è 
quello  il  male,  il  gran  — .  È  mal  di  pòco.   Gli  è  il 
male  di  fare  a  dirsene  quattro.  §  Malìzia.  Non  l'ò  detto 
a  male  o  per  male  o  a  fin  di  male.   §  Non  s' è  detto 
paròla  di  male.  §  Di  opinioni,  pensièri  cattivi.  Non  si 
pensa  male  dinessxmo.  Se  vedete  che  non  rispondo  non 
pensate  a  male.  Non  pensar  male  di  me.  §  D'ingiurie mormorazioni,  hia.Simì.  Dice  mal  di  te,  di  me.  Non  dir 
mal  del  pròssiìno.  §  A  male.  Andare  a  male  una  còsa. 
Perder  la  sua  freschezza,  Guastarsi  nella  bontà.  Questo 
prescmtlo.  Questo  vino,  Queste  frutta  son  andate  a  — 
Bevilo,  se  nò  andrebbe  a  male.  §  Di  pers.  Quella  ragazza, 
da  impo'di  tèmpo  è  andata  a~.  §  Di  piante,  si  direbbe Andar—.  Le  viti, Il  grano  quest'anno  va  male.  §  Avere 
a  male  una  còsa.  Prènderla  in  cattivo  sènso,   per  of- 

fesa. E  un  benedett'òmo  che  s'd  a  male  di  tutto.  Non 
s'abbia  a  male  se  gli  dico  la  verità.  Non  vorrei  che 
se  n'avesse  a  male.  §  Anche  Aversela  per  male,  ma indica  un  sentimento  più  fòrte.  Se  n'  ebbe   tanto  per 
male.  §  E  raccomandando   una  còsa.  O  rimanga  via  • 
se  no,  me  V  ò  per  male.  §  Prov.  Chi  se  V  à  a  male, s  allenti.  Non  curandoci  di  chi  pòssa  aver  a  male  una 
cosa.  §  volg.  Buttare  a  male  il  figliolo.  Abortire  %Dir 
male  a  uno.  Aver  disdetta,  sfortuna.  Questa  vòlta  gli 
CI  detto  pròprio  male.  §  Giudicar  tutto  m —.  Prènder 
in  mala  parte,  sinistramente.  §  Mandare  a  male.  Far 
sn^st&xQ,  Ai  mandato  a  male   tutta  questa  ròba.  § 
Sperperare.  A  mandato  a  male  tutto  il  patrimònio  § 
Ufare  a  male.  Non  com.  Usar  male.  Male  ujare.  §  Met- 

ter male.  Disunioni,  Discòrdie.  Cercano  di  metter  male 
in  quella  famìglia.  §  Non  èsserci  male.  Non   èsserci 
gran  che  di  danno.  Che  male  c'è  a  divertirsi  un  pòco? 
Che  gran  male  a  far  questo!  Non  v'è  molila  di  male. 

§  Non  c'è  male.  Indicando  che  si  sta  mediocremente.' «  Come  state  stamani?  »  «  Non  e'  è  male.  »   Non  c'è 
male,  ma  potrei  star  anche  mèglio.  Per  ora  non  gran 
male.  §  Non  c'è  male!  antifr.  Accennando  con  mara- 

viglia 0  ironia  a  mali  gròssi,   a  pretensioni   straordi- 
nàrie. Anno  fatto  tutto  questo  senza  permesso  della 

Càmera?   Non  c'è  onale!  Vorrebbe  mille   lire?  Non 
c'è  male!  i  Anche  questa  dovrei  concèdere?  Non  ci 
sarebbe  male!   §  Saper  male  una   còsa.  Rincréscere. 
Figuratevi  se  glie  ne  seppe  male!   §  Sentir  male.  U 
cane  sentì  male ,  e  si  mi/e  a  guaire.   §  Toccar  male 
Avvenir  male.   Non  com.  §  Voler  male   a  uno.   Noti 

[in  un]  (Forteg.  T.)  §  T.  vet.  Mal  del  verno,  del  bolso, 
del  fico,  di  sèlla,  del  ròspo,  della  formica,  del  garrese. 
Malattie  degli  equini  (T.).  §  Male  mòrto.  Cancrèna 
(Eicett.  Or.  T.).  §  Il  malvagio  male.  Mal  caduco  (Lib. 
Vetr»  F.  P.).  Anche  II  mal  male  (id.).  §  Mal  rosso.  ReSìpola 
cancrenosa.  §  Mal  della  sèrra.  Malattia  mortale  che  ser- 
rava  la  gola  del  maiale  apparsa  nel  1777  (Lastr.  Gli.  P.). 
§  Male  deWinfra  due.  Inquietùdine  che  nasce  dall'essere 
indeciso  fra  due  còse  (Cecch.  Gèli.  T.).§  Per  manco  male. 
Per  fuggire  un  minor  male  (Dav.  Gh.i.  §  Di  male  male. 
Alla  meno  pèggio  (T.).  §  Del  mal  male.  Meno  male 
.(Ricciard.  F.).  §  E  anche  Pur  del  male  (Lasc).  §  im- 

prec.  Mal  abbia,  3Ial  àggia  (Bèrn.  Salvin.  T.).  §  Dir 
male  a  uno.  Ingiuriarlo  (B.  Cr.).  Mormorare  di  lui  (S, 

Gir.).  §  Parer  male  d'una  còsa  a  uno.  Rincrescer  una 
còsa  a  uno  (Pass.  Bérn.).  §  Recarsi  a  male  [Avere] 
(Varch.).  §  Ricever  il  male.  Lasciarsi  incitare  al  male 

(Bin.  Bon.).  §  Star  male  ci'  uno.  Èsserne  innamorato 
(Bèrn.).§  Venire  in  mali.  Cadere  in  tribolazioni  (Bìb.). 
§  Venire  una  còsa  in  male  d'uno  [a  suo  danno]  (B.). 
§  Voler  male  di  mòrte  a  uno.  Odiarlo  a  mòrte  (Bèrn.).  § 
Cercare  il  male  come  i  mèdici  o  a  danari  confanti. 
Cercare  il  pròprio  danno  (Salv.).  §  Anclie  Cercare  il  mal 
per  medicina  (Alam.).  g  Dare  a  crédere  che  il  mal  sia 
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poterlo  soffrire.  Parla  così  perché  gli  vuol  male.  A 

cJii  mi  vuol  male,  non  va'  bèli  né  male.  §  Non  voler 
male.  È  una  litòte.  Io  non  gli  voglio  male,  tutt'altro. 
Vale  quasi  Gli  voglio  bène.  §  La  gènte  che  gli  vuol 
male.  Desidera  il  male  della  gènte. 

MALE,  avv.  [trono,  anche  in  Mal}.  In  malo  mòdo,  Ma- 
lamente. Si  stàdia  —  coìi  tanti  fastidi.  Riuscirà  — . 

Sta  tròppo  male  a  tàvola.  Si  pòrta  —  cogli  amici- 

Un  po''bène  un  po'male  s'arrivò  al  76.  Scarpe  mal 
solate.  Lètto  7nal  rifatto.  Perìodo  mal  tornito.  Mal 
cucito.  Mal  visto.  Mal  arrivato.  3Ial  venuto.  Mal 

piovuto.  —  detto.  3Ial  avvifato.  ~  inteso.  Malfatto. 
Mal  sicuro.  Imitato  male.  Mal  s'  accorda.  È  morto 
male.  Ohène  o  male,  si  beve.  §  Provèrbi.  Chi  mal  man- 

gia, male  arriva.  Non  com.  §  Chi  tardi  arriva,  male 
alloggia.  §  Mal  delìbera  chi  tròppo  téme.  Quando  si 
comincia  male  ,  si  finisce  pèggio.  Chi  mura  lène, 
gli  pèrde  mèi^i;  chi  mitra  male ,  gli  pèrde  tutti,  l 
Difficilmente.  Guarirà  male.  Potrà  sopportar  male, 
durar  male  in  quelle  fatiche.  §  Mal  in  órdine,  e 

più  com.  Mal  in  arnese.  §  Abbàttersi  male.  Incon- 
trarsi in  un  cattivo  partito.  Anclie  di  matrimònio.  Si 

è  abbattuto  ynale.  §  A  ìnale  agguagliare.  V.  Aggua- 
gliare. §  Andar  male.  Aver  cattivo  èsito ,  svolgi- 

mento. L'impresa  andò  male.  La  bottega  va  —.  Fai 

il  galantòmo,  non  t'anderà  ma'  male.  §  pop.  Quando 
à  andar  male  vada  così.  Rispondendo  a  chi  ci  do- 

manda come  va,  per  dire  che  ci  contentiamo.  §  Avvezzar 
male  %ino.  Fargli  prènder  cattive  abitùdini.  Tu  avvezzi 

tròppo  male  questi  ragazzi.  §  iròn.  À  paura  d'avvez- zarmi male,  cV  avvezzarlo  male.  Parlando  di  persone 
che  trattano  con  avarìzia.  §  Educar  male.  §  Far  — .  | 
Non  trovo  fatto  male  die  tu  l'aiuti.  Non  è  fatta 
ìiiale  die  venga  da  sé.  §  Finir  — .  0  di  mòrte  misera 
0  d' imprese  andate  male  o  di  paeSi  rovinati.  Nazioni 
che  finiscono  male  quelle  che  non  si  règgono  sulla 

giustìzia.  Com'è  finita  male!  §  Oh  finiva  male  se  con- 
tinuavano! §  Intènder  male.  Gli  rispose  così  male^ 

tanto  male ,  molto  male.  %  Non  intèndere.  Forse  ò 
inteso  male:  che  à  detto?  %  Mandar  male  una  còsa.  § 
fletter  male.  Di  còsa  che  promette  di  riuscire  contrària 

alle  speranze,  a  ogni  vantàggio.  S'accòrsero  chela 
còsa  metteva  male.  §  Quando  vidi  tanta  accogliènza, 
dissi  tra  ine  :  non  mette  male.  §  Principiar  male.  Si 
2>rincipia  o  si  comincia  male.  Vedendo  le  còse  andar 
male  al  bèi  principio.  §  Restar  male,  Rimaner  male. 
%  Delusi,  Sorpresi,  Sbalorditi.  Rimasero  male  sul  sèrio 
quando  scoprirono  il  giòco.  §  Risjionder  male,  a  pers. 

In  mòdo  spiacènte.  0  die  si  risj^onde  male  a'  supe- 
riori? §  Star  male.  Si  stava  male  cV  accòrdo.  §  Star 

male.  Èsser  in  condizione  grave  di  salute.  §  0  di  posi- 
zione, condizione.  Sta  male  in  piedi.  Sta  male  in 

queir  ufficio.  §  Impiegati  die  stanno  ìnule.  Trattati 

male.  §  Star  male.  D'uìia,  còsa,,  per  mancanza,  deficiènza. 
Sta  male  a  quattrini.  Stai  male  a  naso  se  non  senti 
questi  puzzi!  §  Tardi  e  male.  §  Trattar  male,  assai. 

sano  [Còse  impossìbili]  (Cecch.).  §  Dio  ci  mandi  male 
che  ben  ci  metta  (T.).  §  Ogni  male  incoi  giunta.  §  Assai 
è  mèglio  uno  male  che  la  mòrte  (Tàv.  Rit.  P.).  %  Mal 
della  vècchia.  L' invecchiare  delle  piante.  T.  eont. 
(Palm.  P.).  §  T.  vet.  Mal  della  fava.  Lampasco  (P.). 
MALE,  avv.  Con  danno,  a  vòlte  aggiungendoci  Per 

me,  Per  se.  Per  lèi,  e  sìm.  (Petr.  B.  C).  E  mal  per  To- 
lommèo  pòi  si  riscòsse  (D.).  Che  mal  non  seppe  car- 

reggiar Fetón  (D.).  Mal  fu  la  vòglia  tua  sèmpre  sì 
tòsta  [Mal  per  tej  (D.  P.).  §  Così  Mal  non  veìigiammo 

in  Tefèo  l'assalto.  E  forse  anche  Dell'opera  che  mal 
per  te  si  fé  (D.  P.).  §  3Iale  a  mio  uopo.  Mal  per  me 
(Passav.  P.).  §  Male  confinato.  Ridotto  male  (Fàv.  ES. 
P.).  Vìve  a  Pist.  §  Anche  Mal  parato  (Fàv.  Ej.  P.).  § 
Andar  male.  Di  lèttere ,  Non  arrivare  a  destinazione 

(Lètt.  del500,  T.).  %  Èsser  o  Star  male  d'uno,  l^onèssex 
in  grazia  sua  (B.  G.  V.  T.).  §  Èm,eglio  male  che  male  e 

pèggio  (Tàv.  Rit.P.).  §  Èsser  male  d'uno.  Èsserne  scon- 

molto  onale  Lo  trattan  male  a  dog^ina.  È  trattato 
male.  Non  si  tratta  male!  §  V.  Trattark.  §  Trattar 
male.  Lo  stesso  che  Maltrattare.  Come  V  ài  trattato 

male  !  §  Dire  degl'impropèri.  Se  mi  manca  di  paròla  lo 
tratto  male.  §  Veder  male  xma  còsa.  Vederla  con  di- 

spiacere. Non  approvarla.  Vediamo  male  queste  im- 
prese rischiosissime  e  senza  frutto.  §  Non  vederla 

male.  Vederla  quaSi  con  piacere.  Non  vedrei  male  che 
fosser  umiliati  cèrti  supèrbi.  §  assol.  Non  vede  male. 
Chi  giudica  e  vede  le  còse  con  giustezza.  §  Male.  Di- 
Sapprovando.  Di/ubbidisti  tuo  padre?  Male.  §  E  come 
rinforzati  vo.  Male  male!  Male  malìssimo  !  Male,  di 
là  da  male!  §  Male,  male  che  la  vada.  Il  pèggio  che 
pòssa  andare.  §  O  bène  bène,  o  male  male.  Di  còse 
che  rischiano  di  portare  molta  fortuna  o  molta  di- 

sgràzia. §  Chi  pòrta  sèmpre  domenicale,  o  bène  bène 
0  male  male.  V.  Domenicale.  §  Bène  o  male  che  sia. 
Di  còsa  dùbbia,  tirando  una  conseguènza  indipendènte 
da  quello.  §  Non  fa  né  bène  né  male.  §  Tra  bène  e 

male  s'è  tirato  avanti.  §  Far  male.  Senza  critèrio. 
Senza  giudìzio.  Fate  male  a  méttervi  a  codesti  peri- 

coli. §  Prov.  Chi  non  vuol  rèndere,  fa  male  a  prèn- 
dere. §  Farla  male.  Viver  malamente.  Guadagnar  me- 

schinamente. Credevano  d'ef  ilare  molto,  ma  ce  la  fanno 
assai  male.  §  Pensar  male.  Dì  risoluzioni.  Non  V  d 

2}ensata  male  a  far  cosi.  §  Dir  male.  Esprimersi  ma- 
lamente. Che  diro  male  ?  Ò  detto  male?  Non  dice  male, 

§  A  chi  fa  un'  osservazione  giusta.  Nò ,  che  non  dice 
male:  tutV  altro  che  male.  Anche  Parlar  male.  Gli 

dico  che  a  non  studiare  si  troverà  male:  parlo  —?  § 
Dico  male.  Riprendendosi.  È  stato  uno  scapato:  dico 
male:  un  cattivo  soggètto.  §  Anche  Pronunziare  male 
0  Esprìmersi  malamente  in  una  lingua.  §  T.  lett.  Mal 
si  direbbe.^  Parer  male.  Pare  una  còsa  mal  fatta.  Gli 
è  parso  male  che  lo  levasser  di  li. 
MALEBÒLGE,  s.f.  pi.  comp.  Nome  del  sèttimo  cérchio^ 

dell'infèrno  dantesco.  §  Per  sim.  Luogo  bestiale,  pe- stìfero. 

MALEBRANCHE,  s.f.  pi.  Diàvoli  di  Malebòlge. 
5IALEDÉGG10.  Lo  stesso  che  Maladéggio,  V. 

MALEDETTAMENTE ,  avv.  da-  Maledetto.  —  oscuro,, 
buio.  Vèrso  che  zoppica  maledettameìtte.  Incocciaref 
Incaponirsi  — .  §  scherz.  Con  ogni  sfòrzo.  Studia  — . 
31ALEDETTISSLMA.MENTE,  avv.  da  Maledettissimo.. 

Uomo  —  fatale  al  suo  paefe. 
MALEDETTISSIMO,  sup.  di  Maledetto.  Quella  —  am- 

bizione. Freddo,  Verno  maledettissimo, 
31ALEDETT0.  V.  MALEDIRE. 
MALÈDICAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Malèdico.  Con 

maldicènza. 
MALEDICÈNTE.  V.  Maledire. 

MALÈDICO,  agg.  e  sost.  non  pop.  [pi.  m.  Malèdici].. 
Maledicènte.  Gènte  di  natura  malèdica.  Lingua  — . 
Scritto  — .  Tròppi  malèdici. 
MALEDIBE,  tr.  [coniug.  3Ialedico  e  pop.  Maledisco,. 

3Ialedici,  3Ialedisci,  3Ialedice  e  3Ialedisce,  3Ialediciamo 

tento  (G.  V.).  §  Ferir  male  [a  malìzia]  (D.  XL  Inf.  ?.). 
§  Ufdr  male  una  còsa  a  uno.  Abusarne  contro  di  lui.  § 
Veder  male  una  còsa.  Vederla  con  suo  danno  (D.  But.). 
MALE,  agg.  [pi.  {.3Iali].  Malo,  Cattivo.  3Iale  partito 

(S.  Bern.  Bèrn.  Fr.  Giord.  T.  Rie.  Malesp.  Cant.  Carn. 
Nann.  P.).  §  3Iale  offèrta  [Mala]  (Gentil.). 

MALEATO,  s.ra.  Sali  dell'acido  malèìco  (T.). 
MALEAVVENTURATA.MENTE,avv.daMaleavventurato: 

(Òtt.  Cr.). MALEAVVENTUBATO,  agg.  Malavventurato  (S.  Gir.), 
MALÈCIO,  agg.  e  sost.  T.  pist.  e  pese.  Malèscio.  Pò- 

veri malèci  !  §  Risposte,  Scufe  malece  (Fuc.  P.). 
MALEDETTA.  Aver  la  —  [disdetta,  al  giòco]  (Celìd.). 
MALEDICÈNTE,  agg.  Maldicènte  (Gav.  Cr.).  §  DivìSo 

per  tmèSi.  3Iale  di  lui  elicenti  (Bèmb.  T.). 
MALEDICÈNZA,  s.f.  Maldicènza  (Salvin.  Cr.), 
MALEDÌCEBE,  tr.  e  intr.  Maledire  (Bìb.  S.  Gir.  T.}^ 
MALEDICIMENTO,  s.m.  Maldicènza  (Bib.  T.). 
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•e  Si  maledice;  Maledite,  Maledicono  e  Malcdiscono  ; 
iraperf.  Maledicevo  e  più  coni.  Maledivo :  perf.  Male- 

dissi e  Maledii,  Maledicesti,  e  Maledisti,  Maledisse 
e  Maledì;  Maledicemvio  e  Si  maledl,  3Ialediceste  e 
Malediste,  Maledissero  e  Maledìrono ;  nel  rimanènte 
come  Dire].  Esprìmere ,  imprecando  il  pròprio  òdio, 
rancore  o  disprèzzo  contro  qualcuno  o  qualcòsa.  Ma- 

ledirai chi  ti  diede  la  vita  ?  Maledico  i  traditori  della 

pàtria.  Noè  maledì  Cam.  La  Chièfa  permette  di  — 
solamente  il  j^eccato.  Ti  maledico,  o  piianta  abominé- 

vole. Maledissi  il  giorno  che  l'avevo  coìiosciuto.  §  Prov. 
Chi  non  può  benedire,  non  può — .  Chi  non  à  possibi- 

lità di  rènder  benefizi,  non  ardisca  punizioni  é  maledi- 
zioni. Non  com.  §  T.  lett.  Col  dat.  Maledicevano  alle 

òpre  delVinr/egno  e  dell'amore.  §  p.  pr.  e  agg.  Maledi- 
CÈNTE.  Paròle  — .  Non  com.  |  p.  pass,  e  agg.  Maledetto 
e  Maladetto.  La  —  avarìzia.  L^a  —  lupa.  Genia  — . 
§  Di  còse  0  pers.  molèste.  È  un  maledetto  lavoro  che 
non  vièn  mai  a  fine.  Una  —  polìtica.  Un  sonno,  Una 
fame  maledetta.  Una,  paura  — .  Una  combinazione 
maledetta.  Mi  sento  una  frégola  maledetta,  una  rò- 
_glia  —  di  dargli  una  lezione.  Per  maladetto  acci- 

dènte. À  per  marito  quel  —  demònio  che  la  bastona 
sèmpre.  Smetti  con  codesto  —  sonare.  §  Maledetti 
da  Dio  !  Di  pers.  triste ,  fatali.  §  Prov.  Ferraietto 
(febbraio)  corto  e  maledetto.  §  Maladetto  nulla!  esci. 

di  risentimento  contenuto.  §  Anche  senz'accordarlo 
in  gèn.  e  nùm.  Eh,  maledetto  voi  altri  e  il  vòstro 
giòco!  §  sostant.  Questi  maledetti  che  perseguitano 
chi  la  pensa  divèrso  da  loro.  1  Una  maledetta.  A 
xinforzare  la  negazione.  Kon  studia  una  maledetta, 

Noìi  glie  n'  impòrta  una  — .  Non  ci  credo  una  — .  § 
M.  avv.  Alla  maledetta.  Indicando  intensità  furibonda. 

Picchiare,  Mangiare,  Córrere  alla  maledetta.  Sper- 
perare alla  maledetta. 

MALEDIZIONE,  s.f.  Il  maledire,  L'atto  e  L'espres- 
sione. Gettare  %tna  — .  Gli  mandò  tante  — .  Costoro 

invocano  la  maledizione  di  Dio  stdla  pàtria.  §  —  che 

andò  a  vuoto.  Non  m'imjìòrta  delle  tue  — .  §  Impro- 
pèri, Bestémmie.  Bocca  jnèna  di  maledizioni  o  di  ma- 

ledizione. §  Disdetta,  Sfortuna  tremènda.  Maledizione 

che  pesa  su  quel  paefe,  sul  suo  cajìo.  Quella  maledi- 
zione dei  débiti,  delle  vi/ite  imjìortune.  Quando  entra 

la  — .  Si  vede  che  lo  trovò  ̂ 7pr  sua  —.  %  È  una  ^! 
Vedendo  effetti  terribilmente  fatali;  còse  ostinatamente 

brutte,  disgràzie  ripetute.  Ora  e'  è  anche  quesV  altro 
bèli'  affare:  è  una  — .  Non  mi  posso   levar  da  dòsso 

MALEDIRE,  tr.  Dir  male  (Tass.  T.).  §  p.  pass.  Male- 
DiTTO.  T.  mont.  (P.).  §  sost.  Maledetto.  11  diàvolo 
(Làud.  S.  Ran.  Ver.  P.). 
5IALEDITT0,  s.m.  Maledizione  (S.  Giov.  GriS.  T.). 
MALEDITTORE  -  TRICE,   verb.  m.  e  f.    da   Maledire. 
MALEDIZIONE,  s.f.  Dare  maledizioni.  Maledire  (S. 

Gr.  T.).  §  Rènder  —  contro  uno.  Maledirlo  (S.  Gi\).  § 
Così  Riputare  nelle  —  (Bìb.).  §  Fare  in  maledizione. 
Rènder  obiètto  d'eSecrazione  sulla  tèrra  (Bìb.).  §  Maldi- 

cènza (St.  Bàri.  T.).  §  Influènza  di  male.  §  EjorciSmo 
(F.  P.).  §  M.  avv.  A  — .  Maledettamente,  fig.  (Bellin.). 
MALEPAC'IÈNTE,  part.  e  agg.  da  Fare  e  Male.  Alcuni 

lenefaciènti  e  alcuni  mxilefaciènti  (S.  Ag.  T.). 
MALEFATTOKE  -  TRICE,  S.m.  e  f.  Malfattore  -  torà 

(Car.  T.). 

MALEFICATO,  agg.  Ammaliato  (Pa^^s.  T.). 
MALÈFICE,  agg.  Malèfico  (Nann.  P.). 
MALEFICÈNZi,  s.f.  contr.  di  Beneficènza,  Malefìcio. 
MALEPjCIATO,  agg.  Ammaliato  (Pass. Tass. Ségn.  Or.). 
MALEFÌCIO,  s.m.  Gliidice  del  —  [criminale]  (T.).  § 

Malia  (Vit.  SS.  PP.).  §  Misfatto  (Albert.  Nann.  P.).  § 
Riferire  lo  mio  —  [i  miei  peccati]  (Jac.  Tòd.  P.). 
.MALEFICIOSO,  agg.  Malèfico  (Sèn.  Cr.). 

,   MALÈFICO,  agg.  Da  malia  (Pass.  M.  V.).  §  Stregone 
(Pass.  S.  Gr.  Fr.  Giord.  Cr.). 
MALEFÌZIO,  agg.  Tribunale  criminale,  Polizia  (Tas- 

son.  Gh.  P.). 

questa  maledizione.  §  Maledizione!  esci,  di  Sdegno 
per  male  grave,  molèsto.  §  Maledizione  di  questa  gen- 
tàccia. 
MALEFATTA,  e  più  com.  MALAFATTA  s.f.  [pi.  Male- 

fatte']. Errore  di  tessitura  ne' panni.  Gli  c'è  scappa,to 
qualche  —.  §  fig.  Cattiva  azione.  Malefatte  non  per- 

donàbili. Non  com, 

MALÈFICAMENTE,  avv.  da  Malèfico.  Malèficamenta 
condurre  la  politica  senza  giustizia. 

MALEFICIO  e  più  com.  MALEFÌZIO,  s.m.  [pi.  3Iale- 
fici,  3Ialefìzi].  Azioxie  malvagia;  contr.  di  Benefìzio. 
Riempirono  la  stòria  di  —,  Vita  tutta  malefìzi.  §  T. 

diritto  can.  Malia,  Stregoneria.  C'èrano  appòfite  leggi 
per  i  malefìzi. 

•MALÈFICO,  agg.  [pi.  m.  Malèfici].  Che  produce  danni, 
mali.  Influènza  —.  Leggi  — .  §  Pernicioso.  Funghi  — . Aria  malèfica. 

MALÈRBA  e  MAL  ÈRBA,  s.f.  [pi.  Malèrbe.  Pòco  uSatoJ. 
Èrba  cattiva ,  nociva  alla  semente.  §  Prov.  La  —  non 
mòre  mai  o  non  si  spèrge  mai.  Dei  tristi  che  abbon- 

dano. Anche  Quando  invece  di  morire  un  cattivo,  se  ne 
va  uno  buono.  §  scherz.  irt  malèrba  cresce  prèsto.  Dei 

ragazzi  birbe  che  créscono  d'ossa  e  di  cattivèria.  §  È 
come  la — .  Di  pers.  noiosa  che  si  trova  per  tutto.  §  È 
conosciuto  come  la  malèrba. 

MALÈSCIO;  agg.  [pi.  Malèsci,  Malèsce],  Di  persona 
malatìccia.  È  sèmpre  malèscia  quella  jìòvera  dònna. 
§  Di  cervèllo.  Duro.  §  Del  noce  e  della  noce  della  pèg- 

gio qualità ,  perché  la  noce  non  si  stacca  dal  gùscio 
che  a  pezzetti. 
3IALESPÈRT0,  agg.  Non  com.  Inespèrto. 
MALÈSSERE,  s.m.  [senza  pi.].  Indisposizione  vaga, 

genèrica  della  persona.  È  da  vari  giorni  che  ò  un 
cèrto  — .  Notìzia  che  gli  pirocurò  tutto  questo  — .  Pilo 
malèssere  che  x>icicere.  Un  sèììso  di  — .  Un  malèssere 
generale.  §  fig.  Di  cattive  condizioni  finanziàrie.  Da 
tin  cèrto  tèmpo  in  quella  famiglia  son  piuttòsto  in 

malèssere.  C'è  un  gran  —  in  questo  paefe. 
iMALESTRINO  ,  s.m.  dim.  di  Malèstro.  §  sclierz.  Di 

bambino  che  fàccia  dei  malèstri.  R  sor  — .  Non  com. 
MALÈSTRO  ,  s.m.  Guasto  ,  Danno  fatto  dai  ragazzi. 

Un  altro  malèstro:  ci  sciupato  l'orològio  di  salòtto! 
Fa  sèmpre  de' malèstri.  Pòver' a  voi  se  andate  nel 
giardino  o  nella  vigna  a  far  de' — .  Badiamo  di  non 
far  de'  — .  Quanti  — .'  §  Prov.  Quando  i  ragazzi  stanno 
cheti,  anno  fatto  qxialche  — .  g  Anche  della  gènte  di 
servìzio.  Là  servetta  faceva  più  —  che  faccènde. 

MALEGNO,  agg.  Maligno  (T.). 
MALÈICO,  agg.  Prodotto  deiràcido  màlico  riscaldato 

a  200°  (L.  P.). 
MALEMÈRITO,  agg.  Che  merita  male,  gastigo  (T.). 
.MALENANZA  ,  s.f.  Avvenimento  sinistro  (TeSorett. 

Varch.  Cr.).  §  Affanno,  Dòglia,  Infelicità  (Gli  ant.  Nann.). 
MALENATO,  agg.  Sfortunato  (G.  Giùd.  T.). 
MALENCONIA,  s.f.  Malinconia  (TeSorett.  Cant.  Cam. 

Saech.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
MALEXCÒNICO,  agg.  Malincònico  (Jac.  Tòd.  Cr.).  Vive 

uel  cont.  (P.). 

MALEA'CONI;^<jARE,  intr.  Aver  malinconia  (Òtt.  T.). 
MALENTESO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  V.  Malinteso  (P.). 
MALÈO,  agg.  Cagionévole,  Malèscio  (Tane.  T.).  §  Fe- 

roce, Selvàggio,  Aspro  (F.  P.). 
MALÈO,  s.m.  Mòrbo  pestilenziale  in  gèn.  (T.). 

JIALÈO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  razzolatore  (L.  P.). 
MALEOLÈNTE,  agg.  Puzzolènte  (Sat.  Sold.  T.). 
MALESARDO,  s.m.  Ribèlle  (Còrio,  Rej^.  P.). 
MALESÈRUIA,  s.f.  Piante  dicotilèdoni  del  Perù  (P.). 
MALESTANTE,  agg.  e  sost.  contr.  di  Benestante  (Al- 

lear. Ségn.  Cr.). 
5IALÈSTIM0,  s.m.  Mal  giudizio  (Fr.  Giord.  T.). 
3IALÈSTRU0 ,  agg.  Sciagurato  (D.  Conv.  P.).  11  T. 

spièga  Macchinatore  di  male. 
MALÈTICO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Malèfico.  Un  di 

que'  malètichi  (P.). 
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MALESTROSO ,  agg.  e  sost.  Che  fa  sèmpre  malèstri. 
È  una  ragazza  — .  Quella  malestrosa  della  Caterina. 
MALEVOLÈNZA,  s.f.  astr.  di  Malèvolo.  La  sua  —  a 

nòstro  riguardo  ci  fa  onore.  Quel  contìnuo  dir  male 

della  gènte  è  un  vero  istinto  di  malevolènza.  Èia  — 
in  'persona.  Non  lo  fere  per  —.  Senza  — . 
MALÈVOLO,  agg.  e  sost.  Di  persona  che  vuol  male, 

che  vede  e  giudica  male  ogni  azione  d' im  altro.  Te- 
stimòni — .  A  dispétto  di  tutti  i  — .  Azione  da  — .  § 

Di  còsa.  Voci,  Intenzioni  malèvole.  §  Ànime  — .  Che 
vòglion  male. 
MALFARE  e  MAL  FARE,  intr.  [solam.  nell'  inf.  e  nei 

partic.].  Commetter  cattive  azioni.  Sèmpre  pronti  a  — . 
§  Prov.  Ben  dire  e  malfare  non  è  che  sé  con  sua  voce 
dannare.  §  sost.  Non  approveremo  mai  il  —  di  costui. 
y  p.  pr.  e  agg.  non  com.  Mau'ACÈnte.  §  p.  pass,  e  agg. 
Malfatto  e  Mal  fatto.  Di  persona  che  non  si  sa 

come  prènderla.  Cìte  dònna,  che  omo  —  !  Còse  — .  Stà- 
tue ,  Libri ,  Vèrsi  —.  §  esci.  Mal  fatto ,  Malìssimo 

fatto.  §  sost.  Riparare  a  un  gran  malfatto.  §  Mal- 
fatti. Casato  italiano. 

MALFATTORA,  s.f.  femm.  di  Malfattore,  nel  2.»  sign. 
BIALFATTORE,  s.m.  [pi.  Malfattori].  Uomo  che  ag- 

gredisce 0  fa  volgari  e  brutali  azioni.  Fecero  una  retata 
di  malfattori  per  la  fèsta,  e  li  méssero  in  prigione. 
jg  <n)i  —  qualunque.  Lo  trattarono  come  un  — .  La 
giustizia  si  efercitava  una  vòlta  sopra  i  —:  ora  in 
alcuni  paefi  non  è  cosi.  §  Per  est.  o  scherz.  Chi  fa 
qualche  male.  Anche  f.  Ah,  malfattore,  malfattora! 
Malfattrice  non  è  com. 
MALFERMO,  agg.  contr.  di  Fermo.  Questo  quadro  è 

— .  Propòfiti  — .  §  T.  lett.  Malato,  Débole.  Bràccio , 
Piede  — .  Cuore ,  Ànimo  —.  §  Polso  —,  Salute  mal- 

ferma. Malfermo  di  salute. 
3L\LFERRAT0,  agg.  Non  ferrato  bène.   Cavallo  — . 
3IALF1DAT0,  agg.  e  sost.  Che  non  si  fida.  Una  per- 

sona — .  Non  mi  piace  la  gènte  — .  Cèrti  — . 
MALFIDO,  agg.  non  pop.  Pòco  fido,  §leale.  Amici  — . 

§  Non  fedele.  Memòria  — .  §  Non  sicuro.  Ricóvero  —. 
iMALFIORITO,  agg.  Che  à,  fatto  pòchi  fiori.  Piante  — 

per  il  freddo. 
MALFONDATO  ,  agg.  Con  cattivo  fondamento.  Muri 

—  che  non  règgono,  i  fig.  Opinioni,  Censure  —. 
MALFORMATO  ,  agg.  contr.  di  Ben  formato.  Caràt- 

fgyi  _.  §  Di  pers.  È  tutto  stòrto  e  — . 
MALFÒRTE,  agg.  contr.  di  Fòrte ,  Mal  appoggiato , 

Mal  in  gambe.  Govèrno  débole  o  — .  Non  com. 

MALETÒLTA,  s.f.  V.  MalatÒlta. 
MALEVOGLIÈNTE,  agg.  Che  vuol  male  (Fièr.  Cr.). 
MALEVOGLIÈNZA,  s.f.  Malevolènza  (B.  Cr.).  USa  nelle 

mont.  (P.). 
3IALF ABÈNE,  s.m.  e  f.  indecl.  T.  pist.  Di  ragazzi  o  Di 

persone  che  non  operano  bène,  e  il  bène  lo  fanno  male 
e  il  male  bène.  È  un  —.  Una  — .  Quella  — .  §  A'  ragazzi 
anche  per  scherzo  (P.). 
3IALPACCÈNTE  e  MALFACCIÈNTE,  p.  pr.,  agg.  e  sost. 

di  Malfare  (S.  Ag.  Cr.). 
MALFACIMENTO,  s.m.  Misfatto,  Delitto  (Cr.). 
MALFATTO,  s.m.  Misfatto  (Sali.  Salviu.  Cr.).  §  Fatto 

d'armi  in  cui  tocchi  la  pèggio.  Disfatta  (St.  Nerbou. 
Ver.  P.).  §  Sventura  (F.  P.). 
MALFATTORE,  agg.  Malèfico  (Salvin.  T.). 
MALFATTORIA,  s.f.  Malefizio  (Pass.  Cr.). 
MALFAZIONATO,  agg.  Di  pers.  malfatta  (T.). 
MALFERACE,  agg.  Fecondi  di  male  (Din.  Comp.  Lap. 

Castigl.  P.). 
MALFERATO,  agg.  Crudèle  (Lap.  Castigl.  F.).    . 

MALFERUTO ,  s.m.  T.  vet.  Infermità  de'  cavalli  nei 
lombi  (Cresc.  Cr.). 
MALFIDÈNTE,  agg.  DifBdènte  (T.).  §  Malfidato  (P.). 
MALFINIUE,  intr.  Finir  male  (S.  Antonin.  T.). 
MALFORTUNATO,  agg.  Sfortunato  (Cellin.  Cr.). 
MALFORTUNOSO,  agg.  Pièno  di  triste  fortune  (A- 

mèt.  T.). 

3IALFRANCESE,  s.m.  Sifilide.  Pièno  di  —. 
MALGARBO,  s.m.  Brutto  garbo,  nel  contegno.  Tu  sèi 

pièno  di  malgarbo.  Glie  lo  disse  con  tanto  — .  Tanti 
—  fa  che  paiono  Sgarberie.  Nella  Sgarberia,  nello- 
Sgarbo  c'è  intenzione. 

MALGIUDICARE,  intr.  [ind.  come  Giudicare].  Giudi- 
care sinistramente.  A  fòrza  di  —  la  gènte,  ci  formia- 

mo noi  stessi  la  nòstra  infelicità.  §  p.  pass,  e  agg. 
Malgiudicato.  Persone  —  perché  pòveri. 
MALGOVÈRNO  e  MAL  GOVÈRNO,  s.m.  Cattivo  govèr-- no.  Non  com. 

MALGRADITO  e  MAL  GKADITO,  agg.  Pòco  o  Male 
gradito.  Siamo  assai —  da  quelli  Smorfiosi.  Servire 
malgraditi. 

MALGRADO  e  MAL  GRADO.  V.  GRADO.  §  Con  A  non 
com.  A  mio,  A  tuo ,  A  suo  —,  invece  che  Mio,  Tuo,. 
Suo  — .  §  Senza  ripèter  Grado.  Di  buono  o  mal  grado. 
§  Non  riferito  a  Uomo,  dove  non  entri  volontà  ,  inten- 

zione. Non  pop.  Per  eS.  Malgrado  il  cattivo  tèmpo. 
iMALGRATO,  agg.  non  com.  Ingrato. 
MALGRAZIOSAMENTE,  avv.  non  Cora,  da  Malgrazioso- 

MALGRAZIOSO,  agg.  non  com.  Pòco  grazioso.  Dice- 
il  Villani  che  Dante  èra  un  filòsofo  piiuttòsto  — . 
MALGUARDATO ,  agg.  Non  ben  custodito.  Ragazzi 

malguardati. 

MALGUSTO,  s.m.  contr.  di  Buon  gusto.  Bevo  un  dito 
di  vino  per  farmi  passare  questo  —  di  bocca. 
MALIA ,  s.f.  Spècie  d' incantésimo  suprestizioso  col 

quale  danno  ad  intèndere  di  legare  la  volontà  altrui  e 

d'influire  sulle  persone.  L' avevan  con  quella  vècchia 
perché  dicevan  che  faceva  le  malie.  Son  malie  che  fa 
lui.  Credevano ,  Crede  alle  malie.  Si  faceva  benedire 
per  scacciar  la  — .  §  -È  una  — .'  Lo  stesso  che  È  una 
disdetta.  §  Èsserci  entrata  la  — .  Di  còsa  che  non  va 

più  bène.  Da  tre  anni  si  vede  die  nell'uva  c'è  entrata 
la  -malia.  Par  che  ci  sia  entrata  la  —  in  questa  so- 

cietà, in  questa  casa.  §  Così  Métterci  la  — .  §  Romper 
la  — .  Passar  la  disdetta,  Trovar  un  po'  di  fortuna.  Si 
vedrà  se  arriveremo  a  roìiiper  la  — . 
.MALIARDA,  s.f.  e  MALIARDO,  s.m.  Dònna  o  UomO' 

che  fanno  malie.  Divèrso  da  Fata,  3Iago.  Il  m.  meno  com. 

MALIBRÀN,  n.  pi\  d'una  famosa  cantante  del  sè- 
colo XVIII.  Cantare  come  la  Malibràn.  §  Sòrta  di  car- 

ròzza scopèrta  per  passeggiate. 
MALIDETTAMENTE,  avv.  scherz.  Maledettamente. 
MALIDETTO,  agg.  scherz.  Maledetto.  Pòrco  malidetto. 

Viziàccìo,  Destinàccio  — . 

MALFRANCESATO,  agg.  Malato  di  malfrancese  (Min.). 

MALFRANCI05AT0,',  agg.  V.  Malfrancesato  (Sal- 
vin. T.). 

MALFRANCIOSO,  s.m.  Malfrancese  (Car.  T.). 
MALFRANZESATO,  agg.  Infètto  di  mal  francese  (F.  P.). 
MALFBANZESE,  s.m.  Malfrancese  (Papin.  Gh.). 

MALFUSSO,  a.gg.  Birbone  (Morg.).  §  Can  —  (Ciriff'.  T.).. 
MALGIUDÌCIO,  s.m.  Ingiusta  sentènza  (F.  P.). 
MALGIUNTO,  agg.  Malcapitato  (A.  T.). 
MALGOVÈRNO,  agg.  Malcóncio  (Giamb.  Lasc.). 
MALGRADO.  M.  avv.  —  alli  [i]  miei  nemici  (T.).  § 

Di  còse  dove  non  entra  la  volontà.  —  delle  nébbie 

(Mont.  P.). 
MALGRATO,  avv.  Malgrado  (Guitt.T.). 
MALI,  agg.  pi.  f.  Le  mali  nòtti  (SS.  PP.  Nann.  P.). 
.MALÌARDÒLO,  agg.  e  sost.  Maliardo  (Cecch.  T.). 
3LALÌASTRA,  s.f.  Fattucchièra  (Galandr.  Gh.).] 
MALICIATO,  agg.  Maliziato  (S.  Gr.  T.). 

M.ÀLICO,  agg.  D'un  àcido  che  si  estrae  dai  pomi  (T.). 
31ALICÒR10,  s.m.  Scòrga  della  melagrana,  uSata  come 

astringènte  (Targ.  F.). 
MALIÈRE,  s.m.  Béstia  da  càrico  (F.  P.). 
MALIFATTORE,  s.m.  Malfattore  (Din.  Comp.  P.). 
MALIFÌCIO  e  MALIFÌZIO,  s.m.  Y.  Malefìzio  (L.  M. . 

e  Y.  B.  M.  Y.  Varch.  Cr.). 
MALIFICIOSO,  agg.  Malfacente  (G.  V.  Cr.). 
MALÌFICO,  agg.  e  sost.  Malèfico  (Cav.  Cr.). 
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JIALIGN.VCCIO,  a!;g-.  [pi.  Malignarci ,  Malifjnacce]  , 
pes:g.  di  Maligno.  Quel  —  di  ragazzo.  %  Anche  sclierz. 
M.ILIGNAMENTE',  avv.  da  Maligno.  Con  malignità. 

Attacca  —  le  persone.  Ricordare  —  ima  còsa. 
-MALIGXAKK,  iutv.  Fai'e  il  maligno.  Esercitare  la  raa- 

liirnità.  Persona  che  maligna,  sèmpre  sulle  intenzioni 
altrui  non  dà  molto  crédito  alle  sue.  Non  hifogna  — . 
Non  cominciamo  a — .  Non  malignare.  Non  maligna- 
ino.  Ci  malignarono  sopra  un  pèzzo.  §  Interpetrare. 
sinistvaTiente  una  còsa.  §  tr.  —  le  intenzioni.  Non  com. 
.MALIGXATOKE,  veri),  non  com.  da  Malignare.  Crìtico 

—  sulle  intenzioni  altrtii. 

IIALIGNETTO ,  dim.  di  Maligno.  Un  po'  —  è  nelle 
sue  riprensioni. 
MVLIGNlSSlMAMENTE,  avv.  da  Malignissimo. 

MAMGNÌSSIMO,  sup.  di  Maligno.  Critico  —  quanto 
ignorante. 
.MALIGNITÀ,  s.f.  astr.  di  Maligno-  Òdio  la  —  quanto 

mi  piace  la  schiètta  malìzia  e  l'accortezza.   Non  e'  è 
—  nelle  sue  paròle.  Ci  si  vede  la  —  nel  vifo.  È  d'una 
—  tale.  La  —  è  uno  stato  del  cervèllo  tra  la  sciocchezza 

e  la  demènza.  Viltà  e  —.  Svergognata — .  Malignità 
sospètta.  —  raffinata.  Aborro  tutte  le  — .  %  Di  malat- 

tia. La  —  del  male  è  stata  vinta  dalla  gioventii.  §  Per 
simil.  La  malignità  di  quella  bevanda. 

31  AUGNO  ,  agg.  Che  vede  delle  persone  e  delle  còse 
solamente  il  male,  e  tutto  intèrpetra  sinistramente.  -È 
ìinco  dònna  veramente  maligna.  Crìtico  —.  Come  tu 
sèi  maligna!  Razza  maligna  e  senza  un  briciolo  di 

carità  e  di  discrezione.  §  Spìrito  — .  §  Per  est.  Il  — 
spìrito  della  gelosia.  §  T.  eccl.  Spìrito  —  e  sost.  Il 
maligno.  Per  anton.  Il  diàvolo.  §  Atti,  Intenzioni,  Òc- 

chi, Paròle,  Sguardo,  Vifo  — .  Che  riso  maligno!  Cuore, 
Anima  — .  Sospètto,  Pensièri,  Intenzioni  — .  §  Voci  — . 
Accufe,  Scritto,  Silènzio  — .  Son  pròprio  maligni.  § 
Di  còsa.  Che  pòrta  mal  cattivo.  Clima  — .  Aria  —  e 
tètra.  Vapori  — .  §  Di  malattia.  Di  cattiva  natura.  Un 
mal  — .  Un  mal  —  nero.  Fèbbri—.  Pèste — .  Pùstole, 
Ticmori — .  Gàstrica  — .  §  sost.  Il  gran  —  che  tu  sèi! 
§  iròn.  0  scherz.  Lo  dicevano  ,  Lo  dicono  i  —.  Kifè- 
rèndo  qualche  accuja  vera.  Dicono  i  maligni  che  abbia 
rubato  diigènto  tre  mila  lire. 

MALIGNONE,  agg.  e  s.  acer.  di  Maligno.   Una  — . 
ÌMALIGNÙCCIO,  agg.  \ì^\.  Malig micci ,  Maligìiucce] , 

dim.  spreg.  di  Maligno.  —  è  la  sua  parte. 
3IALIMPIEGAT0,  agg.  Impiegato  male.  Denaro  — . 
MALINCONIA,  s.f.  Affezione  cerebrale  di  vàrio  gènere 

consistènte  per  lo  più  in  fissazioni  d'abbandono,  di  ma- 
lattia, di  persecuzione  e  simili.  J  càvoli  credevano  gli 

antichi  che  eccitassero  la  —  ;  e  la  —  la  credevano  un 
umore.  Grave,  Cupa,  Fièra,  Nera,  Terrìbile,  Lunga  —. 
Preso  da  malinconia.  Pièno  di  malinconia.  Patisce  di 

— .  §  Dolore,  Abitùdine  di  meditazione  contràrio  all'al- 
legria. È  inclinato  alla  — .  Dolce,  Mèsta  — .  C'èra  in 

quegli  òcchi  una  tinta  d'ineffàbile  — .  Prese  un'espres- 
sione dolorosa  di  profonda  — .  Tinta  di  —  che  si  vede 

nel  suo  vifo.  §  Anche  negli  scritti.  La  dolce  —  di  Ti- 

MALIFÌZIO,  s.m.  V.  M.\LEFÌzio  (L.  M.  e  V.).  §  Delitto 
(M.  V.  P.).  §  Peccato  (Passav.  Ver.  P.). 
MALÌGIA,  agg.  [pi.  f.  Maligel.  Di  cipolla,  di  màggio 

(Lib.  Cur.  Mal.  Malm.  Cr.). 
MALIGNANTE,  agg.  e  sost.  Maligno  (Maff.  T.). 
MALIGNARE ,  tr.  —  uno.  Trattarlo  malignamente 

(Albert.  Cr.).  §  Lo  malignava  (Péli.  Ver.  P.). 
MALIGNIT.A,  s.f.  —  mortali.  Malattie  maligne  mor- 

tali (Bàrt.  Ver.  P.).  §  Atto  scóncio,  insolènte  (V.  S. 
Eufr.).  §  Milìzia  (Gas.  Cr.). 
MALIGNITADE  -  TATE,  s.f.  Malignità  (Vit.  §.  Eufr.  Cr.). 
MALIGNOSAMENTE ,  avv.  da  Malignoso  (Fr.  Giord.). 
MALIGNOSO,  agg.  Maligno  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
MALIGNUZZO,  agg.  Malignùccio  (Car.  T.). 
MALINA,  s.f.  Male,  Malignità  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
MALINANZA,  s.f.  Avvenimento  sinistro  (Rim.  ant.  Cr.). 
MALINCONItlIETTO,  dim.  di  Malincònico  (CéS.  Cerqu.), 

bullo,  di  Virgilio.  La  gentile —  del  Pindemonie.  Poè- 
tica — .  §  Ùggia,  Tristezza,  Paturne.  La  —  se  ne  vada 

al  diàvolo.  Bando  alle  — .  Non  piacciono  le  — .  §  Non 
è  tèmpo  di  malinconie.  Quando  più  che  afflizioni  e  la- 

menti occorre  pronta  decisione.  §  Darsi  —  d'una  còsa. 
Affliggersene.  §  Prov.  Né  di  tèmpo ,  né  di  signoria,, 
non  ti  dar  — .  Non  com.  §  Lasciare  le  — .  Fantasie 
triste,  Presentimenti  inquièti.  Che  malinconie  son  co- 

deste? Non  vi  lasciate  pigliare  dalle  — .  Che  malin- 
conie !  i  Lascia  codeste  malinconie!  A  chi  dubita  del 

suo  avvenire ,  di  qualche  disgràzia.  Patisce  di  malin- 
conie. Pièno  di  — ,  divèrso  che  il  sing.  §  In  poesia  per. 

somfii'A.i^..^  Malinconia,  ninfa  gentile. 

JIALINCÒNÌÀCCIA,  s.f.  [pi.  Malincon'iacce'] ,  pegg.  di 
Malinconia.  Se  non  fosse  quella  — . 
MALINCÒNICAMENTE,  avv,  da  Malincònico.  Cantare,. 

Scrìvere,  Vìvere  — .  Sorridendo  — . 
MALINCONICISSIMO,  sup.  di  Malincònico. 
MALINCÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Malincònici],  da  Malin- 

conia. Di  natura  — .  Uomo,  Gènte  — .  Pazzo  — ,  di- 
stinto da  Pazzo  furioso.  Divenne  a  tm  tratto  sèrio  e 

— .  3Ii  pari  un  po'  malincònica.  Non  star  — ;  coràg- 
gio! §  Ànimo,  Ària  — .  À  un'aria  — .  ?  Del  viSo.  Cantava 

sommessa  un'aria  malincònica.  §  Occhiata,  Sguardo, 
Vifo,  Sorriso,  Riso  — .  Voci,  Suoni,  Melodie,  ìndole. 
Paròle,  Pensièri,  Gèsto  — .  Discorso  — .  E  le  mie  ma- 

lincòniche riflessioni.  Risposi  a  xm  saluto  —  che  7ni 
fece.  §  Che  cagiona  malinconia.  Compagnia,  Giornata^ 
Momento  — .  Tèmpo,  Anni,  Paefe  — .  L'ainica  natura 
à  fatto  tanto  ricca  e  malincònica  la  poefia  dei  nòstri 
còlli  toscani.  Casa,  Stanza  —.  Fantasticando  dinanzi 
a  quel  —  quadro.  Il  pirimo  sole  del  novèmbre  si  af- 

facciava malincònico  alle  ùltime  cime  della  monta' 
gna.  |  Di  scritti.  Poefia,  Vèrsi  —.  §  Poèti  —.  Che 
scrivono  vèrsi  malincònici.  §  sostant.  Natura  de' — . 
MALINCONIOSO ,  agg.  pop.  Malincònico ,  Che  pòrta, 

malinconia.  Òìno  — .  §  —  filastròcche.  Non  com. 
3IALINC0NÌSSIM0,  agg.  Malinconicissimo. 
MALINCÒRE  e  MALINCUORE,  m.  avv.  A  —■  Con  do. 

lore,  Ra.mm.kYÌco.  Abbandonò  quel  paefe  a— .Lasciare 
a  ̂   la  famìglia.  Lo  dico  a  — . 
MALINCÒRPO,  m.  avv.  A  o  Di—.  Mal  volentièri. 

Fare  una  còsa  a  — .  Gli  diede  altre  cento  lire,  ma  a malincòrpo. 

MALINO,  avv.  dim.  di  Male.  Non  c'è  inalino.  Pòvero 
bimbo,  sta  malino. 
MALINTENZIONATO ,  agg.  Che  à  cattive  intenzioni. 

È  —  a  tuo  riguardo.  §  sostant.  Guardati  dai  —. 

MALINTESO  e  MAL  INTESO ,  agg.  Non  inteso  "bène. 
Paròle  — .  Malinteso  onore.  Riguardi  — .  Amore  — 
di  novità.  §  Pòco  pràtico,  inespèrto.  Scrittori  malintesi 

delle  finezze  dell'arte.  Non  com.  §  sost.  Interpetrazione 
in  mala  parte  d'un  discorso,  che  dà  orìgine  a  scrèzi.  Ne 
nàcquero  de' malintesi.  Ci  fu  nn  malinteso.  A  scansa 
di  malintesi. 
MALISSIMAMENTE,  avv.  da  Malìssimo.  Tèmpo  sciu- 

pato — . 

MALINCONICHÌSSIMO ,  sup.  di  Malincònico  (Magai. 
T.).  È  volg.  (P.). 
MALINCÒNICO,  agg.  Carne  —.  Che  produce  la  ma- 

linconia (Creso.  Cr.). 
MALINCONOSO,  agg.  Malincònico  (Aldobr.  B.  Cr.  ES. 

Tàv.  Kit.  Barett.  P.).  §  Pièno  d'afflizione  (B.  Varch.). 
MALINÉLLO,  s.m.  Spècie  di  vaSo  da  bere  (Magai.  T.). 
3IALINTÈNDI,  s.m.  T.  mont.  pist.  Bìndolo.  Un  ma- 

lintèndi  come  quello  non  ce  n'è  altri  (P.). 
MALINVENTURATO ,  agg.  Che  à  mala  ventura  (Al- 

bert. Cr.  Bàrt.  Ver.  P.). 

iMALÌ'OSO ,  agg.  e  sost.  Maliardo  (B.  But.  Cr.  Bàrt. 
Ver.  P.).  §  Verièflco  (Car.  Gh.).  §  Maligno  (Guitt.). 
MALIPOTÈNZA ,  s.f.  Potènza  dirètta  a  cattivo  fine 

(Campan.  T.). 
MALIS,  s.m.  T.  vet.  ant.  La  ràbbia  del  cavallo  (P.). 
MALISCALCATO,  s.m.  L'ufficio  del  maliscalco  (Regg.),. 
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MALÌSSIMO,  Slip,  di  Male,  agg.  e  avv.  Fai  —  far 
questo.  Si  eonditce,  Si  pòrta  — .  Mallssiìno  fatto,  re- 

citato. §  Male  malissitìio!  e  assol.  Malissimo!  disap- 
provando fòrtemente. 

MALÌZIA,  s.f.  Arte  sottile  di  fare  ii  male.  Quanta  — 
che  anno  qli  uomini!  Quanta  —  è  nel  mondo  !  Raffi- 

nata — .  Malìzia  birbona.  À  ìnè^^i  e  à  malìzia.  §  Prov. 
Fatta  la  legge,  trovata  la  — .  §  Conoscènza  del  male. 
AlVetà  della  malìzia.  I  bambini  non  anno  malìzia,  g 

Pièno  di  malìzia  e  d'inganìii.  A  quindici  anni  manca 
ìa  malìzia.  §  Provèrbi.  La  malìzia  vièn  avanti  gli 

anni.  §  Dove  non  è  —  non  è.  peccato.  §  Contr.  d'inge- nuità. Acuta  conoscènza  dei  difètti  e  dei  mali.  È  un 

ÌJOnòmo  seìiza  — .  Non  à  un'oncia  di  — .  §  Astùzia  per 
ingannare,  tifano  tanta  —  chs  il  bin-ro  vero  non  si 
distingue  da  quello  artificiale.  Àmio  pensato  tm'altra 
— .  Senti  che  malìzia!  La  —  deriva  da  viltà.  §  Senza 
offesa  altrui.  Studiano  tutte  le  malìzie  per  nascóndere 

gli  anni.  Grossolane  — .  Con  un  po'  di  —  il  gobbetto 
nasconde  il  suo  difetto.  §  Il  pensare  a  male.  Non 
metter  la  —  dove  non  è.  f  Metter  la  —  in  un  ragazzo. 
Insegnargli  la  —.  Còse  che  non  deve  sapere.  |  M. 
avv.  A  malìzia.  Apposta,  Con  astiizia.  Non  parlo  a  — . 
Non  l'ò  fatto  a  —.  Anche  Con  malìzia. 
31ALIZIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Maliziacce],  pegg.  di  Malìzia. 
MALIZIARE,  intr.  [ind.  Malizio,  Malizi].  Pensare  a 

malìzia.  Non  dovete  —  sic  ttttto.  Più  com.  Malignare. 
MALIZIETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Malìzia.  1  le  sue  —, 

non  dubitate. 
MALIZINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Malìzia.  La  malizina 

dei  bambini. 

3IALIZI0S.ÌCCI0,  agg.  e  s.  [pi.  Malizi osacci,Malizio- 
sacce^,  pegg.  di  Malizioso.   Un  —  come  lui. 
MALIZIOSAMEXTK,  avv.  da  Malizioso.   Parlare  — . 
3IALIZI0SETT0,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Malizioso.  È 

tm  po'  — . 
^  MALIZIOSINO ,   agg.  e  sost.  dim.  vezz.  di  Malizioso. 
È  —  la  sua  parte. 
MALIZIOSISSIMO,  sup.  di  Malizioso.  —  nemico. 
MALIZIOSO,  agg.  Che  à  malizia,  specialm.  nei  secondi 

MALISCALCIA,  s.f.  Mascalcia  (T.). 

MALISCALCO,  s.m.  Governatór  d' esèrcito  (Vit.  Còl. 
Reuz.  B.  Nov.  ant.  A.  Cr.  G.  V.  P.).  §  fig.  (D.  But.).  § 
Maaiscalco  (Cresc).  §  T.  stòr.  Nomi  di  vari  capi  di 
giustizia  q  di  polizia  (Regg.  P.).  §  Sindaco  (Tàv.  Rit.  P.). 
MALISCÈNTE,  agg.  T.  pist.  e  pese.  Malèscio.  Sèmpre 

un  po'  —  (Tig.). 
MALISCÈNZA,  s.f.  astr.  di  Maliscènte.  T.  pist.  e  pese. 

(Giust.). 
MALISSIA,  s.f.  Spècie  di  vitigno  (Cresc.  T.). 

MALÌSSIMO,  sup.  di  Malo  (Mach.  Guice.  Ci'.).  §  Aver 
per  —  [molto  per  male]  (Fag.  Gh.  P.).  Usàbile. 
JIALISTALLA,  s.f.  Stalla  (M.  Y.  Cr.). 
MALITO,  agg.  Andato  a  male  di  salute  (Allegr.  Cr.). 

Vive  nel  cont. 

MALIYOGLIÈNZA,  s.f.  Malevolènza  (Sassett.  Cr.).  Vive 
nel  pist.  e  nel  seu.  (P.).  à  Nemicizia  (Bàrt.  Ver.  P.). 
MALIVOLÈNZA,  s.f.  Malevolènza  (Albert.  M.  V.). 
MALIYOLÈNZIA,  s.f.  Malevolènza  (Cr.  Din.  Comp.  P.). 

,  MALIYOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Malivolo  (S.  Ag.  Ver.  P.). 
j  MALEVOLO,  agg.  e  sost.  Malèvolo  (Albert.  G.  V.). 
MALÌZIA,  s.f.  Distendete  le  vòstre  —  [arti  malvagej 

(Din.  Comp.).  §  Metter  in  malizia  uno.  Métterlo  in  so- 
spètto (Corsin.  Gh.).  USàb.  §  Peccato  mortale  (Seal.  S.  G. 

D.).  §  Cattiva  qualità  (D.  Sassett.  Cr.).  §  Affanno,  Affli- 
zione (Bib.  Fior.  Virt.).  §  Conoscènza,  Pràtica  (Bott.  T.).  § 

Qualità  dannosa  (Pass.  Pallàd.  Cr.).  §  Corruzione,  Infe- 
zione. Aer  ijién  di  maììr.ia  (D.).  Così  il  Gozz.  (P.).  § 

Malattia  (Nov.  ant.  Cr.).  ̂   Gastigo,  ̂ ventura  (S.  Gir.). 
S  M.  avv.  Perduto  a  nuilizia.  Di  pers.  Malvagio  senza 
speranza  che  s'emendi  (Sèn.  Gli.).  ̂   Non  aver  il  cuore 
a  — .  Non  pensare  a  male  (Tàv.  Rit.  P.). 
MALIZIARE,  tr.  Guastare,  a  scopo  d' inganno  (Stat. 

.Sen,  T.;.  à  Darsi  al  maligno  ;  del  cavallo  .(F.  P.). 

signiflcati.  Come  sèi  — .  Quanto  è  — .  Un  po'  — .  Pare 
tìmido  e  ingènuo:  iìivece  è  molto —.  Mi  sorrideva  con 
un  vifetto  —.  Occhietti  — .  §  sostant.  Un  malizioso 

come  Ila.  %  Malizioso  !  &sc\.  schn-z.  a  Chi  dice  d'esserlo, 
dando  pròve  del  contràrio.  §  avv.  Mi  sorrideva  — . 

.^lALIZIOSÙCCIO,  dim.  di  Malizioso. 

MALIZIÙCCIA,  s.f.  [pL  Maliziiìcce],  dim.  di  Malìzia, 
indica  meschinità. 

MALLEÀI5ILE,  agg.  non  pop.  Che  si  può  lavoi-are  col 
martèllo.  Rame,  Metallo  — .  §  fig.  D'uomo  arrendévole. Non  com. 

MALLEABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Malleàbile.  Non  pop. 
MALLEOLO,  s.m.  T.  anat.  La  caviglia  del  piede.-  — 

intèrno,  estèrno. 

MALLEVADORE,  agg.  e  sost.  Chi  si  obbliga  a  pagare 
per  un  altro,  nel  caSo  che  questo  non  paghi;  special- 

mente con  firme.  Fui  io  —  suo.  Cercare,  Dare,  Man- 
care un  — .  Non  fa  il  —  a  nessuno.  Non  sto  — .  Non 

danno  denari  senza  — .  Fece  la  sua  firma,  e  rimase 
— .  Mallevadore  a  voce,  in  iscritto.  §  ̂   di,  e  più  com. 
pter.  §  Provèrbi.  Chi  del  suo  vuol  èsser  signore ,  non 
entri  — .  Chi  entra  mallevadore,  entra  piagatore.  §  Per 
sim.  Io  non  rèsto  mallevadore  che  qitel  ragazzo  si 

2'>òrti  bène.  Chi  volete  che  ne  sia  —  .^  §  —  di  pegno- 
Chi  nei  pignoramenti  rèsta  mallevadore  che  la  ròba 
pignorata  non  venga  venduta  nel  tèmpo  degli  atti  ese- 

cutivi 0  della  quietanza. 

MALLEVADORIA,  s.f.  Impegno  del  mallevadore.  Dé- 
bole, Sòlida,  Sufficénte,  Fòrte,  Gròssa  — .  Gli  diede 

mallevadoria  per  tremila  lire.  Accettare,  Respìngere, 

Chièdere,  Offrire  una  —  Prestare  — .  Differènte  da  Ga- 
ranzia. Una  —  scritta.  La  dà  lui  la  — . 

MALLEYADRICE,  f.  di  Mallevadore. 
MALLEYATORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Mallevadore. 
MALLEVERIA,  s.f.  non  com.  Mallevadoria.  §  Prov.  non 

com.  Chi  vuol  sapere  quel  die  il  suo  sia  non  prèsti  — . 
MALLO,  s.m.  Invòlucro  erbàceo  della  noce  quando 

è  sulla  pianta.  Noci  che  cascano  col  mallo  apèrto. 

Quando  le  noci  son  fatte  pèrdono  il  — .  Levare  il  — 
con  uti  coltèllo.  Il  mallo  è  lìtile  pier  le  tintorie.  In- 

MALIZIATAMENTE,  avv.  da  Maliziato  (Lib.Pred.  Cr.). 

MALIZIATO,  agg.  Malizioso    (Conv.  Mor.  S.  Gr.  Cr.).' §  Falsificato  (Bàrt.). 
MALIZIINA,  s.f.  Malizina  (T.). 
MALIZIOSITÀ,  s.f.  Abitùdine  alla  malìzia  (Ud.  NiS.  T.), 
MALIZIOSO,  agg.  Furbo  (Din.  Comp.  P.). 
MALIZIIJOLA,  s.f.  Maliziùccia  (Albert.  T.). 
MALIZIUTO,  agg.  Malizioso  (Tane.  F.). 

MALLARDO,  s.m.  Spècie  d'anatra  frequènte  in  Tèrra 
di  Lavoro  (Ver.  P.). 

MALLEÀC'EI,  s.m.  pi.  T.  500I.  Fam.  estesa  di  molluschi. 
M ALLEATO,  agg.  Lavorato  a  martellate  (Targ.  Gh.  P.)- 
MALLEGATO ,  s.m.  T.  livor.  Sangue  di  pòrco  insac- 

cato e  bollito  con  grassèlli  e  dròghe  (P.). 
MÀLLEO,  s.m.  Martèllo  (Cart.  T.).  §  T.  300I.  Gèn.  di 

molluschi  indiani  affini  alle  òstriche  (L.  P.). 

MALLEOLARE,  agg.  T.  anat.  D'artèrie  intorno  al 
mallèolo  (Colum.  F.). 
MALLÈOLO,  s.m.  Sarmento  (Bib.  T.).  §  Antica  spècie 

di  saetta  (Veg.). 

MALLEVADORE,  s.m.  —  di  pàglia  [débole]  (F.  P.). 
31  ALLEVARE,  intr.  Entrar  mallevadore  (Sèn.  Cr.). 

Mallevaro  al  mondo  intero  (M.  T.). 
3IALLEVAT0,  s.m.  Mallevadoria  (F.).  §  Luogo  più  cò- 

modo e  arioso  annèsso  alle  Stinche  dov'èrau  messi  al- 
cuni prigionièri  per  débiti  (Marcii.  Rèd.  Gh.).  §  Facoltà 

di  potere  entrare  in  quella  prigione  privilegiata  (F.). 
MALLO,  s.m.  Invòlucro  delle  pésche,  delle  susine, 

ciliege,  ecc.  (Palm.  P.  T.).  %  T.  stòr.  Corte  generale 

de'  tèmpi  bàrbari  a  cui  èra  invitato  tutto  il  pòpolo  li- 
bero (Murat.  P.).  §  Mangiar  le  noci  col  mallo.  Dir  male 

di  quelli  che  sanno  dir  male  mèglio  di  loro  (Varch. 
Cr.).  §  Mallo.  Il  vècchio,  del  magliòlo  (Sod.).  §  Malle- 

vadoria; forse  scherz.  (Lasc). 
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jsudiciarsi  le  mani  col  inailo  delle  noci.  §  Non  ini 

.gioverei  delle  sue  noci  col  — .  D'  una  pers.  sùdicia.  § 
In  quella  casa  non  ci  mangerei  le  noci  col  mallo  o 
■col  gùscio,  ij  Anche  L'invòlucro  verde  delle  màndorle. 

JIALMAM'ILE,  s.m.  T.  lett.  Titolo  del  poèma  eroicò- 
mico di  Lorenzo  Lippi. 

MALMARITATA  ,  agg.  Maritata  male.  §  sost.  Le  mal- 
maritate.  T.  stòr.  Spècie  di 'Istituto  dov'èran  ricove- 

rate dònne  che  s'èran  separate  dal  marito. 
MALMENARE ,  tr.  [iiid.  Malmeno].  Conciare,  Ridurre 

male,  in  cattivo  stato.  Malmenarono  tutto  quei  pa- 
trimònio. Soldati  cascati  in  un'irnhoscata  e  malmenati 

■  dai  nemici.  Paefe  guasto  e  malmenato.  Li  malme- 
narono bène  e  non  male.  §  i'  liàlicc,  a  fòrza  di  la- 

sciarsi— ,  area  pèrsa  r abitùdine  di  governarsi,  i  p. 
pass,  e  agg.  Malmenato.  §  fig.  Libri  coìnmentati  e 
mahnenati. 

MALMEBITARE,  intr.  non  com.  [ind.  JfaZwièn^o].  Me- 
ritar male;  in  sènso  civile.  —  della  pàtria. 

JIALMESSO  e  MAL  MESSO,  agg.  Mal  accomodato,  ad- 
dobbato. Stanza,  Mobilia  malmessa. 

MALMISURATO,  agg.  non  com.  Non  ben  misurato. 
MALNATO,  agg.  Lo  stesso  che  Malcreato.  La  non  ci 

stia,  non  si  confonda  con  codesti  — .  §  iìg.  Deplorévoli, 
Dannose.  Malnate  passioni.  —  diffidènza. 
JIALNÒTO,  agg.  Non  ben  nòto,  Pòco  nòto.  Persone 

malnòte. 

MALO,  agg.  [tronc.  anche  in  Mal,  e  in  Jfc',  nel  mòdo 
T^YOV .  Adagio  a'  ma'  passi],  contr.  di  Bono,  Cattivo, ma 
non  con  tutti  i  nomi,  né  sèmpre  uSato.  Il  mal  ef  èmpio. 
Il  mal  volere.  La  mala  vòglia.  Mala  pièga.  Mala  di- 

gestione. Morire  di  mala  mòrte.  Prènder  nna  còsa  in 
inala  parte.  §  Prov.  Le  male  nòve  san  sèmpre  vere.  § 
Mal  sènso,  mal  vezzo.  Mala  fortuna.  Mala  sòrt^.  Mal 

partito.  Trovarsi  a  mal  partito.  §  Mala  còsa.  Disgrà- 
zia grande.  Mala  còsa  nascer  pòveri,  diceva  Perpètua 

.MALLÓCCOLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Capòcchia.  Non  gli 

toccò  neanche  la  —  d'una  S2rìlla  (P.). 
MALLÒFAGF,  s.m.  pi.  T.  500I.  Fara,  d'insètti  parassiti 

de'  mammìferi  e  degli  uccèlli  (L.  P.). 
MALLÒPPO,  s.m.  T.  pis.  Un  fagòtto  di  ròba.  Fai  un 

mallòppo  di  codesti  fogliacci,  e  biìttali  via  (Marc.  P.). 
MALLUOGO,  s.m.  Bordèllo  (Fr.  Giord.  T.). 
MALLÙVIA,  s.f.  T.  arche.  Spècie  di  catinèlla  per  la- 

varci (P.). 
MALMANTILE,  s.m.  Cattiva  tovàglia  da  tàvola.  §  Ca- 

stèllo in  Valdarno  (P.K 

MALMATURO,  agg.  Non  maturo.  Pòco  maturo.  §  Iìg. 
Immaturo  (Mascard.  Gh.). 
MALMEGGIARE,  tr.  Malmenare  (Lìv.  Cr.). 
MALMENARE,  tr.  Brancicare  (C.  Giùd.  Cr.).  §  Maneg- 

giare (id.).  §  Tartassare  (Sali.  Mont.). 
aiALMENDOSO,  agg.  Con  errori  (Br.  Lat.  Nann.  P.). 
MALMENIO,  s.m.  Un  malmenare  continuato  (Bellin. 

T.).  USàb. 
MALMÈRITO  e  xMAL  MÈRITO,  agg.  eoutr.  di  Benemè- 

rito  (G.  V.  Cav.  Cr.). 
MALMÉTTERE,  tr.  Spènder  male,  Dissipare  (A.  Cr.).  § 

Malmenare  (T.).  §  fig.  (Br.  Lat.). 
MALMIGXATTA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  ragno  (T.). 
5LÌLNAT0,  agg.  Sfortunato,  Sciagurato  (Ótt.  A.  Cr.). 

§  Nato  di  gènte  ignòbile. 
MALNATURATO,  agg.  Gràcile  (Conv.  T.). 
MALNÒ,  avv.  Lo  stesso  che  Mainò  (Salvin.  T.). 

MALO  ,  agg.  [pi.  3ral,  Mai  e  Bla'  (D.  G,  V.)J.  3Tal 
latini  (Jac.  Tòd.).  Mal  pensièr,  I  mal  profèta  (Ditt_ 
Nann.  D.  P.).  Li  mal  (Barber.)  e  altri  (P.).  §  3Iali  zio- 
mini  [cattivi).  §  Prov.  Il  mal  còrvo  fa  mal  uovo  (T.). 
La  speranza  è  mal  danaro.  S  Clù  à  il  mal  vicino  à 
il  mal  mattutino.  §  Mal  anno.  Cattiva  annata.  Prov. 
Val  più  un  buon  giorno  con  ìin  uovo  che  un  mal 
anno  con  un  bue  (T  ).  §  3Iali  compagni.  Tristi,  Malvagi 

(Fir.  Pucciant.  P.j.  §  Cosi:  Il  nùmero  de'  mali  xwmini 
-(Albert.  P.).  ¥-.  Mal  uomo  (Sacch.  P.).  §  Biafimando  il 

a  Renzo.  §  È  mala  còsa  èsser  cattivo,  ma  è  pèggio  ès- 
ser  conosciuto.  A  pers.  trista,  per  dirgli  che  lo  cono- 

sciamo. §  3Iala  còsa  !  esci,  di  seuSa  d' un  fatto.  Tu 
(mala  còsa ,  noi  siam  critici)  ti  troverai  malvisto  da 

molti.  §  Mal  suono.  Mal  sènso  d'una  voce.  Sparger 
mala  voce.  Male  lingue.  Guardarsi  dalle  —  lingue.  § 
Mala  resistènza.  Mala  cera.  Mala  grazia.  Mal  vifo. 
§  Guardar  di  mal  òcchio.  §  Mala  liìigua.  Maldicènte. 
Lanciare  qualche  mala  paròla.  Dir  male  paròle.  § 

La  mal'  èrba.  §  La  mala  parata.  Vista  la  mala  pa- 
rata. La  —  stagione.  §  Mal  putito  In  mal  punto. 

§  Male  pràtiche.  §  Mala  riuscita.  Mal  èfito.  §  Mala 
vita.  Dònne  di  mala  vita ,  di  mal  affare.  Pùbbliche. 
§  Avverb.  Di  mala  vòglia.  Mal  volentièri. 
MALÒCCHIO.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Mal  d'occhio. 
MALORA,  s.f.  Perdizione,  Rovina;  nella  fraSe  A?ida>-e, 

Mandare  in  —,  alla  malora.  Mandarono  in  —  tutto 
quel  patrimònio.  Mandare  in  malora  i  tristi  pensièri. 
§  imprec.  volg.  In  malora.  Alla  malora! 
MALORDINATAMENTE,  avv.  da  Malordinato.  Non  com. 
MALORDINATO,  agg.  Ordinato  male.  Fèsta  —. 
MALORE,  s.m.  T.  lett.  e  cont.  Male.  Preso  da  un 

cèrto  — .  §  Crudo,  Reo  — .  Travagliato  da  malori. 
Aveva  un  malore.  À  guarito  tanti  malori. 
MALOSSERVATO,  agg.  Non  osservato,  Non  ben  adem- 

piuto. Promesse  malosservate. 
M.ALPENSANTE ,  agg.  e  sost.  non  com.  Che  pensa 

male  in  fatto  di  còse  religiose  o  civili. 
MALPESSATO,  agg.  Pensato  male.  Còse  — . 
MALPERSUA.SO  e  MAL  PERSUADO  ,  agg.  Non  per- 

suaso. È  rimasto  jnalpersuafo. 

MALPÌGLIO  e  più  com.  M.IL  PÌGLIO,  s.m.  Atto  cruc- 
cioso e  fòrte.  Sdegnato  del  viSo.  Con  —  gli  rispose. 

MALPRÀTICO,  agg.  sost.  [pi.  m.  Malpràtici  e  Mal- 
pràtichi].  Che  non  à  pràtica ,  esperiènza.  Gióvani  — . 
Forestièri  malpràtici  della  città. 

tèmpo  prefènte  come  malo  (Castigl.  P.).  §  ellitt.  An- 
dare per  la  mala,  sottint.  via  (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  §  T. 

pist.  Far — vifo  anno.  Accòglierlo  male.  Interrogare, 
Riprèndere  con  mal  vifo  (P.).  §  Far  mMl  volto.  Guardar 
di  m^l  òcchio  (Cav.  P.).  §  Mal  luogo.  Lupanare  (Rig.  P.). 
MALO,  s.m.  Cattivo  uomo.  Gastigare  i  mali  (Albert.). 

MALOBATRO,  s.m.  Sòrta  d'albero  odorìfero  (F.). 
MALÒCCHIO,  s.m.  Èrba  parassita  delle  risaie  (Palm. 

Buse.  P.). 
MALOFATTORE,  s.m.  Malfattore  (Cav.  F.  P.). 
MALÒILA,  s.f.  Essènza  di  mele  marce  (L.  P.). 

MALONÈSTO,  agg.  Pòco  onesto.  Azione  —  (T.). 
MALORA,  s.f.  [tronc.  in  Malór  (Pule.  Bèni.  Nann.  P.)], 

pi.  Tante  malora  (Mariani,  Nann.  P.).  §  Andare  in  — 
0  nella  —  [in  prigione]  (Malm.  Gh.).  §  Andare  per  la 

—  [per  la  mala  via]  (PròS.  fior.  Gh.).  §  Va' in  txia  — 
(Camm.  P.).  §  Malóra,  pronùnz.  della  mont.  (P.). 
MALÒRCIA  (iN).  M.  avv.  Alla  —  [alla  malora]  (F.). 
MALORDINEMENTE,  avv.  ̂ misuratamente  (F.). 

MALORE,  s.m.  Turbazione  d'animo  (F.  P.). 
.MALORI,  s.m.  Malore.  Ciaschedùn  —  (Saccli.  Nann.). 
MALORÙCCIO,  dim.  di  Malore  (T.).  USàb. 
MALORUZZO,  s.m.  Lo  stesso  che  Malorùccio  (Algar.). 
MALOTICHERIA,  s.f.  Malignità  (Magai.  Salvin.  T.). 
MALÒTICO,  agg.  Che  à  del  maligno  (Varch.  Ruc.  VaS.). 
MALÒTTA,  s.f.  Malora  (Forteg.  T.). 
MALPARATO,  agg.  Che  è  in  cattiva  condizione  (Sacch.). 
MALPARI,  agg.  Non  pari,  Non  eguale  (Carlett.  A.  Gh.). 
MALPAZIÈNTE,  agg.  Impaziènte  (F.  P.). 
MALPAZIÌiNTEMENTE,  avv.  da  Malpaziènte  (F.  P.). 
MALPENSIÈBI,  S.m.  Cattivo  pensièro  (Tratt.  Virt. 

Mor.  Nann.  P.). 

MALPIGIII,  n.  pr.  d'un  celebre  anatòmico  col  quale 
son  chiamate  vàrie  parti  del  còrpo  umano.  Corpùscoli, 

Àcini  — .  Piràmidi  di  — .  E  si  fa  l'agg.  Malpigìiiano  (P.). 
MALPÌGLIO,  s.m.  Cipìglio.  Far  —  (Car.  Cr.). 
MALPIZZONE,  s.m.  T.  vet.  Sòrta  di  malattia  de'cp- 

valli,  nei  piedi  (Cresc.  Cr.). 
liòvo  Dizionàrio  Italiano. IL 
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MALPREPARATO,  agg.  Non  ben  preparato.  Gióvani 
maljweparati  alVefame. 
MALPUÒ  e  MAL  PUÒ,  s.m.  Far  malprò.  Non  far  prò. 

Metter  fogo.  Non  com. 
MALPROCÈDERE  e  mèglio  MAL  PROCÈDERE,  s.m. 

[senza  pi.].  Cattivo  procèdere.  À  urtato  tutti  col  suo 
malprocédere. 
3IALPRÒPBI0.  agg.  Impròprio.  Non  com. 
MALPROVVEDUTO,  agg.  non  com.  Mal  provvisto. 
MALPROYVISTO ,  agg.  Non  ben  provvisto.  3Iente  — 

di  cogniziorn. 
MALRIFATTO,  agg.  Mal  rifatto.  V.  Rifare. 
MALSALDATO,  agg.  Saldato  male. 
31ALSAN0,  agg.  Che  è  infètto,  à  pòca  salute.  Ragazzi 

Ttialsani.  Bòrnia  — .  §  scherz.  3Iale  malsano.  Di  cattiva 
ìndole.  §  —  pinguèdine.  §  Che  pòrta  malattie.  Ària  — . 
Cibo  — .  §  Paefi  — .  Stanza  malsatia.  §  sost.  Questi 
abbassamenti  di  temperatura  son  nocivi  a'malsani. 
MALSEBVITO,  agg.  Servito  male.  Con  questi  servi- 

tori d'oggi  giorno  siamo  padroni  malserviti. 
MALSICURO,  agg.  Non  sicuro,  Pòco  sicuro.  Paefe  — 

dai  ladri.  Fondamento  malsicuro, 
MALSODISFATTO,  agg.  Non  sodisfatto.  Rimase  — . 
MALSOFFERÈNTE  ,  agg.  non  com.  Che  non  tollera 

volentièri.  Pòpoli  m,alsofferénti  del  giogo. 
MALSONANTE,  agg.  T.  lett.  Glie  sona  male.  Paròle  —. 
MALSUSSISTÈIVTE,  agg.  non  com.  Insussistènte. 
MALTA,  s.f.  Impasto  di  tèrra  sabbionìccia  poltigliosa 

0  calcàrea  che  serve  a  intonacare,  uSata  invece  della 
calcina.  Non  com.  §  Sòrta  di  bitume  nericcio  simile 

alla  pece.  Minière  di  —  nell'Albania  conosciute  dagli 
antichi:  èra  tifata  a  incatramare  le  navi.  §  n.  pr.  ÌJola 
italiana  nel  Mediterràneo.  §  Ordine  di  — .  Órdine  ca- 

valleresco. Cavalièri  di  3Ialta. 
MALTAGLIATI ,  s.m.  pi.  Sòrta  di  paste  da  minestra 

di  forma  irregolare. 

MALTALÈNTO  e  MAL  TALÈNTO ,  s.m.  T.  lett.  Malà- 
nimo. 

31ALTÈMP0,  s.m.  Cattiva  stagione.  JVoii  di  rado  nel- 
V  inverno  il  —  infuria,  ma  lo  spaccapiètre  è  sèmpre 
ferino  al  sito  lavoro.  Il  —  non  lo  lasciò  pai-tire. 
MALTENUTO,  agg.  Non  tenuto  bène.  Casa  —.  Per- 

sona, Ragazzi  — .  Cavalli  —  in  queste  stalle  buie. 
Uffìzio  maltenuto. 
MALTESE,  agg.  Di  Malta.  §  Cani  — .  Una  sòrta  di 

cani  pregévoli.  Una  cagna  maltese. 
5IALTESSUT0,  agg.  Non  tessuto  bène. 
iMALTINTO,  agg.  Tinto  male.  Col  ri/o  verdegiallo 

maltinto.  %  T.  vet.  D' un  mantèllo  rossiccio  bruno  del 
ca\allo. 

MALPOLTTO,  agg.  Non  ben  pulito  (Salvin.  T.). 
MALPBÈTE,  s.m.  Prète  tristo  (Lasc.  F.  P.). 
MALPRÒPRIO,  agg.  Mal  appropriato  (Salvin.  T.). 
MALPULITO,  agg.  V.  Malpolito  (F.  P.). 
MALPUZZO,  s.m.  Gran  puzzo  (F.  P.). 
MALSÀGGIO,  agg.  Pòco  sàggio  (Pallav.  Ver.  ?.). 
MALSANIA ,  s.f.  Mala  sanità  (Fr.  Giord.  Dav.  T.).  § 

Mòrbo  (F.  P.). 
MALSANÌCCIO,  agg.  Tanto  o  quanto  malsano  (F.). 
MALSANO,  agg.  Insano,  Pazzo  (Arrigh.  T.). 
MALSINCÈRO,  agg.  Finto  (Salvin.  T.). 
MALSOLATO,  agg.  Rotto;  delle  scarpe  (Salvin.  Gh.). 
MALTA,  s.f.  Belletta  (Patàff.  Sacch.  Morg.  Bèrn.  Cr.). 

§  Nome  d'un  pesce  di  mare  (Salvin.  F.  P.). 
MALTALÈNTO ,  s.m.  Rancore  (Esp.  Pat.  T.).  §  Desi- 

dèrio di  vendetta  (Tàv.  Rit.  P.). 
MALTARE,  tr.  Far  la  malta  (T.). 
MALTABTUFO,  s.m.  Omiciàttolo  tristo  (Malm.  P.). 
MALTIRE,  tr.  T.  sen.  Ammaccare  (Salvin.  F.  P.). 
MALTO,  s.m.  Sostanza  simile  alla  cera  che  il  Chirnon 

dice  trovarsi  sulle  còste  della  Finlàndia  (T.). 
MALTOLÈTTO,  s.m.  Maltòlto  (Stat.  Fior.  Rejg.  P.). 
MALTOLLERANTE,  agg.  Intollerante  (T.). 
MALTOLLÈTTO,  s.m.  Maltòlto  (Domin.  Ver.  P.). 

MALTO,  s.m.  T.  soient.  L'  òrgo  gonfiato  nell'  acqua  e 
abbrustolito  per  la  fabbricazione  della  birra. 
MALTOLLERÀBILE,  agg.  Non  tolleràbile.  Freddezza; 

vèrso  bambini  maltolleràbile  in  un  padre. 
MALTÒLTO,  agg.  Tòlto  ingiustamente.  Sostanze  — . 

§  sost.  Appropriazione  indébita  o  iniqua.  §  s.m.  [senza 
pi].  Restituire  il  maltòlto. 
MALTORNITO,  agg.  Non  tornito  bène. 
flIALTRATTAMENTO  ,  s.m.  Cattivo  trattamento.  Pò- 

vera dònna  che  à  soffèrto  tanti  —  dal  marito. 
3IALTRATTARE,  tr.  Trattar  male,  con  ingiùrie  o  cat- 

tive manière.  Si  mi/e  a  —  quel  batnbino  per  nulla. 

Nan  maltrattate  i  sottoposti  e  gl'infelici.  Non  c'è- 
ragione  di  maltrattarlo,  per  maltrattarlo.  %  Negl'  in- 

terèssi. Nelle  véndite  che  fanno  son  jml  maltrattati 
quelli  che  anno  pili  bifogno  di  véndere.  §  Per  est. 
Maltrattare  la  sciènza,  im  argomento,  una  lingua,  un 
autore.  §  p.  pass,  e  agg.  Maltrattato.  Contadini, 
Pòpolo  maltrattato.  Casa  —  dal  tèmpo.  Bellezza  — dagli  anni. 

MALTRATTATORE,  verb.  non  com.  di  Maltrattare. 
MALTUSIANO,  agg.  da  Maltus  ,  scrittore  inglese.  § 

Sistèma  — .  Sistèma  iniquo  che  vorrebbe  misurare  col 
càlcolo  della  riduzione  delle  nàscite  la  felicità  degli 
uomini.  Il  sistèma  —  attecchirà  tra  i  pòpoli  egoisti, 
dissoluti  e  decadènti. 

MALUCCIO,  s.m.  [pi.  3falucci],  dim  di  Male.  Qualche 
—  lo  risente  da  quegli  strapazzi.  Son  —  da  pòco.  § 
dim.  di  Male  avv.  Scrive  — .  Si  pòrta  — .  Sta  — .  Gli 
affari  vanno,  son  andati  — .  Commenti  fatti  —. 
iMALUMORE  e  BIAL  UMORE,  s.m.  [pi.  Malumori].  Cat- 

tivo umore,  fig.  È  di  malumore.  Un  po'  di  —  lo  con- 
sèrva. Il  tormentoso  —  della  sora  Flaminia.  Nascón- 

dere il  — .  Dimenticò  il  —  che  gli  avevano  messo  ad- 
dòsso. Atteggiare  il  vifo,  le  labbra  al—.  Con  infinito- 

—  degli  espositori.  Butta  giù  il  — .  Una  bèlla  dòfe 
di  — .  In  un  momento  di  — .  Malumore  politico.  Tutti 
questi  malumori.  Di  pòpolo  indica  fermento  sèrio. 
MALUSANZA,  s.f.  non  com.  Cattiva  ujanza. 
MALVA,  s.f.  Gén.  di  piante  con  proprietà  emolliènti, 

uSata  in  medicina  come  rinfrescante.  —  maggiore,  mi- 
nore. Acqua,  Fòglie,  Fiori  di  — .  I  gambi  della  — . 

Color  malva,  verde  malva.  Decòtto,  Impiastro  di  — . 
§  Varietà.  —  arbòrea,  cana2nna,  ròfa,  d'Egitto.  §  Gi- 
rànio  malva.  Spècie  di  girànio.  §  Malva ,  flg.  In  po- 

lìtica. Del  partito  moderato  ,  tièpido.  È  della  malva. 

Appartiene  alla  — .  È  del  colore  della  — . 
MALVÀCEO,  agg.  da  Malva.  §  s.f.  pi.  T.  bot.  Malvil- 

cee.  Fam.  di  piante  il  cui  tipo  è  la  malva.  §  siiig.  W 

baobab  è  una  —  che  è  il  piti  grande  degli  àlberi. 

M.ALTÒLTO,  agg.  Legge  del  — .  A  punizione  di  chi 
fraudava  (Dav.  Cr.  P.). 

MALTOSO,  agg.  Sòrta  di  zùcchero  fermentàbile  otte- 
nuto dall'amido  (T.  L.). 

MALTRAVÈRSO,  agg.  e  sost.  D'alcune  fazioni  a  tèmpo 
de' guelfi  e  ghibellini  (Règg.  P.). 
MALTROVAMENTO,  s.m.  Cattiva  trovata  (Intr.  Virt. 

Cr.).  §  Calùnnia  (F.  P.). 

3IALUCAN0,  agg.  T.  Montai.  D'occhi  fièri,  bièchi.  La- 
guardava  con  òcchi  —  (Ner.  P.). 
MALUCCINO,  sottod.  di  Male  (T.). 
MALÙRIA,  s.f.  Malaugùrio  (Dav.  Cr.). 
MALURIOSO,  agg.  Malaugurato  (Sèn.  Dav.  Cr.). 
JIALUSARE,  tr.  USàr  male  o  Mal  uSare  (T.).  §  p.  pass- 

e  agg.  Malusato. 
MALUZZO,  pegg.  Maluccio  (Bèrn.  Cr.).  §  Fallo,  Peccato. 
MALVA,  s.f.  T.  mont.  Mallo.  Noci  die  anno  di  molta 

—,  tutte  —  (P.). 
MALVACCINI ,  s.m.  pi.  T.  bot.  Pianta  che  si  trova 

negli  scopeti  (F.). 
MALVACCIONE,  s.m.  Malvone  (T.). 

MALVAGI,  agg.  f.  pi.  Malvage.  —  gènti  (Lucan.  P.). 
MALVAGIA ,  s.f.  Malvagia  (B.  Sacch.  Bèrn.  Réd.  Cr.)_ 

Vive  in  Tose.  (Grad.  P.). 
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MALVAOIAMENTE,  avv.  non  coni,  da  Malvagio. 
MALVAGIO ,  agg.  [pi.  Malvagi,  Malvage] ,  non  pop. 

Cattivo,  Pèrfido.  Azioni  — .  Giòia  — .  Polìtica  —. 
MALVAGITÀ,  s.f.  astr.  di  Malvagio.  La  —  del  destino- 

Per  punirlo  di  tante  — . 

MALVASIA,  s.f.  Spècie  d'  uva  delicata.  Senti  com'  è 
bòna  questa  — .  La  —  è  qua/i  gialla.  §  s.m.  Vino  del 
medésimo  nome.  Il  —  è  giallo  chiaro,  dolce,  spiritoso, 
di  còrpo.  Malvafia  stravècchio.  MalvaTia  moscado. 

MALVAVìSCHlb ,  s.m.  T.  bot.  [pi.  Malvavischi'].  Gè- 
nere di  piante  della  famiglia  delle  malvàcee,  di  molte 

spècie,  e  alcune  mangerecce. 
MALVEDUTO,  agg.  Lo  stesso  che  Malvisto.  Èra  tanto 

—  dai  cittadini.  §  sost.  I  —  siam  noi. 
MALVENUTO  e  MAL  VENUTO ,  agg.  e  sost.  Venuto , 

Arrivato  male.  Invece  che  benvenuto  si  pica  chiamare 
— .  Sono  il  —  in  qiiesto  momento? 
MALVERSATO,  agg.  Male  amministrato;  di  denaro. 

Non  com. 

-MALVERSAZIONE,  s.f.  T.  buvocr.  La  mancanza  com- 

messa da  un  impiegato  nell'amministrazione  del  denaro 
pùbblico.  Acctifato  di  — . 
MALVESTITO  e  MAL  VESTITO ,  agg.  Vestito  male. 

Pòveri  ragazzi  scalzi  e  — . 
3IALVISSUT0,  agg.  non  com.  Vissuto  male.  Gènte  — . 
MALVISTO,  agg.  Visto  di  mal  òcchio.  Siamo  malvisti 

perchè  ahhiamo  opinioni  contràrie  a  costoro. 
MALVIVÈNTE,  agg.  e  sost.  Persona  di  mala  vita;  di 

aggressori.  Un  paefe  ìaftnto  da  malvivènti.  Cèrti  — . 
MALVOLENTIÈRI  e  MAL  VOLENTIÈRI,  avv.  Di  mala 

vòglia.  Se  n'andò  — .  Ci  sta  — . 
MALVOLERE ,  tr.  Voler  male.  Solam.  nell'  inf.  Non 

devi  farti  —  dai  superiori.  §  sostant.  Mala  disposizio- 
ne. È  nòto  il  suo  —  vèrso  i  giornalisti.  Il  —  di  loro. 

§  p.  pass,  e  agg.  Malvoluto.  Odiato.  Èra  malvoluto 
da  tutti. 

MALVÒLTO,  agg.  Vòlto,  Disposto  male,  fig.  È  mal- 
vòlto  vèrso  di  voi.  Non  com. 
MALVOLUTO,  agg.  V.  Malvolere. 
MALVONCINO  ,  s.m.  dim.  di  Malva  ;  pianta.  §  fig.  Di 

persona. 
MALVONE ,  s.m.  Sòrta  di  malva  più  grande  dell'  or- 

dinària. I  fig.  accr.  di  Malva.  Di  modei'atoni.  È  un  — 
di  prim'órdine. 
MAMBÙ,  s.m.  non  com.  Bambù. 

MAMERTINO,  agg.  T.  stòr.  rom.  D'un  vino  squisito di  Mamèrzio. 

MAMMA,  s.f.  Lo  stesso  che  Madre,  ma  più  affettuoso 

e  familiare.  Quand'è  determinato  prènde  l'articolo  anche 
davanti  al  pron.  possess.  La  sua  — .  La  mia  — .  Quante 
sono   le   mamme   che  piàngoìio  per  questi  figlioli! 

Quando  torna  la  — .  Una  pòvera  —  disperata.  C'èrano 
mamme  /venute ,  babbi  spaventati.  §  Anche  senz'art, 
ne'  canti    pop.   Mamma  non   vòle ,    babbo   nemmeno: 
come  faremo  a  fare  aWamór?  §  Prov.  CJii  à  mamma 
non  pianga.  Ci  à  ehi  gli  vuol  bène.  §  Amore  di  mam- 

ma. Grande.  §  Figliolo  che  è  tutto  manitna.  Sta  sèm- 
pre dintorno  a  lèi.   È  sèmpre  colla  mamma;   a  chia- 
mar mamma,  §  Sèmpre  sotto  la  gonnèlla  della  mam- 

ma ,  0  Sèmpire  attaccato  alla  gonnèlla  della  — .  Clii 
non  conosce  ancora  il  mondo.  È  stato  sèmpre  sotto  ht, 

gonnèlla  della  —.   %  «Mamma!»  chiamano  i  bambini 
a  vòlte  con  tròppa  frequènza;    e   la  mamma   seccata 
risponde:  «  Ba&6o.'»  §  Vicina  a  èsser  mamma.  Chi  sta 

per   partorire.   Sèi  mamma  un'  altra  vòlta.  §  Senza 
babbo   né  mamma.   §  Còse  che   non  anno   babbo   né 

mamma.   Strane.   Spropòfiti,   Discorsi  che   ìion  an- 
no, ecc.  §  Mamma,  Cecco  mi  tocca.  V.  Cecco.  §  Cantil. 

pop.  Son  figliai  di  bòna  mamma.  Se  la   sòrte   non 

m' inganna,  Non  andrà  sèmpre  cosi.   A    chi   gli  va 
male ,   consolandosi   colla  speranza.    §  Nudo  come  lo 

fece  la  mamma,  o  Come   lo  fece   la  inanima.  Nudo 
affatto.  §  Mamma  mia!  esci.  fam.  di  paura,  di  mara- 

viglia, fiamma  mia,  che  spavènto!   che  freddo!  che 
bocca!  che  altezza!  §  3Iamma  delle  poverine!  esci, 
volg.  0  iròn.  §  Èsser  un  mamma  mia.  V.  Mammami.a. 
§  Quando  la  —  à  passato  il  poggiòlo,  non  si  ricòrda 
pilli  del  sto'  figliolo.  Della  lontananza  nociva  agli  affètti, 
i  Èsser  la  mamma  di  San  Pietro  o  pèggio  della  — 
di  San  Pietro.  Dònna  avara  e  egoista.  Da  una  storièlla 

che  racconta  1'  avarìzia   e   1'  egoismo  della  mamma  di 
San  Pietro.  Non  com.  §  Mamma.  Di   còsa  superiore  a 
qualunque   altra.    La  sinfonia  della,  Semiramide  del 
Rossini  è  la  —  di  tutte  le  sinfonie.  §  Èssere,  Parer  la 
mamma  del  freddo.  Di  dònna  freddolosa.  §  Protettrice. 
Quella  signora  è  la  —  dei  piòveri.  È  stata  la  nòstra 
mamma.  Gli  à  fatto   a  tutti  da  —.   §  Provèrbi.   La 
neve  per  òtto  di   è  alla  tèrra  come  mamma;  dopo  è 
matrigna.  Non  com.  §  Ogmìn  dà  pane,  ma  non  come 
mamma.  §  Casa  mia,  mamma  mia.  La  nòstra  casa  è 
la  nòstra   mamma.    §  Degli  animali.    La  —  di  questi 
gattini.  Uccellini  che  aspèttan  la  mamvui.  §  Mamma 
del  vino.  11  fondigliòlo.  Più  coro.  Madre. 
MAMMA,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Mammèlla. 

MA.MMÀCCIA,  s.f.  [pi.  Mammacce'],  pegg.  di  Mamma. —  /naturate. 

MALVAGIA  ,  s.f.  Malvagità  (Lìv.  Barber.  Fr.  Giovd. 
Bib.  Cr.).  §  Per  le  loro  jnalvagie  (Fig.  Col.  P.).  §  Avere 
— .  Èsser  malvagio  (Marc.  Pòi.). 
MALVAGIAMENTE,  avv.  Malamente,  Senza  succèsso 

(G.  Giùd.).  §  Mortalmente  (id.). 
MALVAGIO,  agg.  Falso ,  di  còse.  —  dadi  (B.  Cr.).  § 

Nocivo.  Nutrimento  —  (Cresc).  §  Micidiale  (Gentil.). 
MALVAGIONE,  agg.  e  s.  accr.  di  Malvagio  (Jac.  Tòd.)- 
MALVAGÌSSIJIO,  sup.  di  Malvagio  (B.  Amm.  Ant.  Cr.). 

g  Per  anton.  11  demònio  (Albert.). 
MALVAGITÀ,  s.f.  Pèssima  qualità,  condizione.  Per  la 

—  del  lètto  (B.  Cr.). 
MALVAGITADE  -  tate,  s.f.  Malvagità  (Gli  ant.  T.). 
MALVAGO,  agg.  Non  desioso  (Fièr.  Lasc.  Gh.).  USàb. 
MALVASCIA,  s.f.  Malvagia,  Malvagità  (Rim.  ant.  T.). 
MALVASCI AMENTE,  avv.  Malvagiamente  (Albert.  P.). 
MALVÀSCIO,  agg.  e  sost.  Malvagio  (S.  Gir.  T.).  §  I 

malvasci  (Albert.  P.). 
MALVASCITADE,  s.f.  Malvagitade  (Albert.  Nann.  P.). 
JIALVÀ-SIO,  agg.  Malvagio  (Guitt.  Nann.  P.). 
MALVASO,  agg.  Malvagio  (Giuli.  Àie.  Nann.  P.). 

MALVÀTICA,  s.f.  Spècie  d'uva  e  di  vino.  Forse  Mal- 
vasia (Camm.  166,  P.). 

MALVATO,  agg.  Di  malva.  Òlio  —  (Rèd,  T.). 
MALVAVISCO,  s.m.  Malvavischio  (T.). 
MALVAVONE,  s.m.  V.  Malvavischio  (Burchièll.  F.). 

MALVEDERE,  tr.  Veder  male,  di  mal  òcchio.  Ò  per- 
calo  in  —  (Scritt.  Sèc.  XIV,  Ver.  P.). 
MALVEINA,  s.f.  Sòrta  di  colore  artificiale  che  à  il 

colore  dei  fiori  di  malva  (T.). 
MALVESTÀ-STADE- STATE,  S.f.  Malvagità  (Guitt.  T.), 
MALVIÀGGIO,  esci.  Maledéggio  !  (Lòr.  F.). 
MALVIVÈNZA,  s.f.  Brigantàggio  (T.). 
MALVIVO,  agg.  Che  vive  appena  (B.  Tass.  Filic.  Cr.). 

§  fig.  Débole  (Filic). 
MALVOGLIÈNTE,  agg.  e  sost.  Che  à  o  pòrta  malvolere 

(Sacch.  Vit.  Bàri.  Cr.). 
MALVOGLIÈNZA ,  s.f.  Malevolènza  (St.  Bàri.  Cr.).  S 

Malignità  (Br.  Lat.  Nann.  P.). 
MALVOLENTE,  p.  pr.  e  sost.  di  Malvolere.  Dalli  suoi 

-  (S.  Ag.  T.). 
MALVOLENTIÈRI,  avv.  Diffìcilmente  (Borgh.  Cellin.). 
MALVOLENTIERiSSIMO,  sup.  di  Malvolentièri  (Borgh.). 
MALVONE ,  agg.  e  sost.  T.  raont.  Delle  noci  con 

tròppa  malva  o  tutta  malva.  Butta  via' codesti  — (P.). MAMÈLLA,  s.f.  Mammèlla  (Còd.  del  sèc.  XV,  P.). 
MAMÌLLOLA  e  MAMÌLLULA,  s.m.  Papilla  (GaLCerq). 

MAMMA,  s.f.  a  Pist.  senz'  artìc.  Va'  da  mamma  (P.). 
5  Cantil.  mont.  pist.  Bè,  mamma  non  c'è;  dov'è  ita; 
dalla  zi'  Bita;  e  quando  tornerà?  da  domani  in  là 
cosa  ci  porterà?  cìccia  e  baccalà  (P.).  %  Mamma,  Ca- 

gione (Crudèl.  T.).  §  Papilla  (Paiin.  Gh  ). 
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MAMMALUCCO,  s.m.  [pi.  ITammalncchi].  T.  stòr. 
Antica  milìzia  dell'Egitto  maomettano  distrutta  nel  1811. 
S  Stùpido,  Che  à  una  fàccia  ottura.  Che  dice  quel  — .' 
Che  — .'  Ci  avete  preso  per  mammalucchi?  Sa  assai 
quel  -—.  §  Anche  il  f.  Mammalucca.  §  M.  avv.  Alla 
mammalucca.  Lo  vestivano  alla  —.  §  Chiacchierare  alla 
mammalìtcca.  V.  Chiacchierare.  Non  com. 

MAMMAMIA,  s.m.  e  f.  indecl.  Pars,  che  atteggia  la 
voce  e  i  gèsti  a  mansuetùdine  per  ingannar  mèglio.  Che 

tu  da'  rètta  a  quella  —.  Levami  di  torno  quel  — . 
Un'  ària  di  —■  Ragazzo  che  è  tin  vero  — .  §  Fare  il 
— .  Smetti  di  piàngere,  mammamia.'  §  Pare  vn  — . 
MAMMÈLLA,  s.f.  Poppa.  3Iadònna  colle  —  scopèrte. 

%  Avere  alla  —,  più  cora.  al  petto.  Allattare. 
MAMMELLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mammèlla. 
MAMMÌFERO,  s.m.  Animale  che  à  mammèlle:,  che  al- 

latta la  pròle.  §  Anche  aggett.  Animali  — .  §  s.m.  pi. 
Classe  di  animali  vertebrati  a  sangue  caldo,  forniti  di 
mammèlle.  La  balena  è  un  —. 
MAMMILLARE,  agg.  T.  anat.  Di  tutto  quanto  à  fórma 

di  mammèlle.  §  Prominènze  — .  Che  sono  nella  fàccia 
intèrna  dell'osso  del  crànio.  Tubèrcoli  — .  §  Carùncole 
— .  Dei  nèrvi  dell'olfatto.  §  T.  min.  D'un  aggruppamento 
di  cristalli  che  si  formano  alla  superflce  d'altri  còrpi. 
MAMMINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Mamma.  Cara  maynmi- 

va.  Vieni  dalla  — .  §  vezz.  per  Bambina.  Voce  infantile. 
JVb?i  far  male  alla  —. 

MÀMMOLA,  agg.  D'una  spècie  di  viòle.  Prato  pièno 
di  viòle  màmmole.  Un  mazzolino  di  viòle  — .  Còglier 
viòle  — .  §  Canz.  pop.  Viòla  màmmola,  màmmola 

ièlla,  tu  sèi  V  immàgine  d'  ogni  donzèlla.  §  Tintura 
di  viòle  màmmole.  §  sostant.  Béìle  màmmole.  Gaggie 
e  màmmole.  Un  viazzetto  di  — .  Màmmole  scémpie, 

dóppie.  §  Ui'a  màmmola.  Spècie  d'uva  rossa  e  gròssa. 
Anche  3Iàmmolo.  §  Vino  che  à  Vodór  della  màmmola. 
E  anche  à  la  màmmola. 

MAMMOLETTA  -  ina,  dim.  vezz.  di  Màmmola. 
MÀMMOLO,  s.m.  Sòrta  di  vite,  d'uva  e  di  vino.  Va- 

rietà: —  gròsso  o  tondo,  asciutto,  animilo. 

MAMMOLOJiE,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  d'uva. 
MAMMONE,  s.m.  Spècie  di  bertùccia.  Anche  e  più 

com.  Gatto  — .  Il  gatto  —  è  spesso  nelle  novèlle  dei 
bambini.  §  Mammone.  Il  Dio  — .  Il  Dio  delle  ricchezze, 
Il  demònio.  Per  lo  più  è  scherz. 

MAMMAGNÙCCOLI,  s.m.  pi.  Brigata  di  capiscàriclii  a 
Firenze  (Min.  F.). 
MAMMAIONE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Figliolo  che  è  tutto 

mamma,  sèmpre  d'intorno  alla  mamma  (P  ). 
MAMMALOGIA,  s.f.  T.  gool.  La  parte  della  joologia 

che  tratta  dei  mammiferi  (T.). 
MAMMALUCCO,  s.m.  Bagascione  (G.  V.  Cr.). 
MAMMANA,  s.f.  Dònna  governante  di  ragazze  (S.  Gr. 

Cr.).  §  Levatrice  (Bianchin.).  È  T.  lucch.  (P.). 
MAMMARE,  tr.  Poppare  (Tansill.  Gh.). 
3IAMMARINA,  s.f.  T.  lucch.  Mammamia  (P.). 
MAMMÀRIO,  agg.  T.  anat.  Che  si  riferisce  alle  mam- 

mèlle. Artèrie,  Glàndole  —  (L.  P.). 
MÀMMATA,  s.f.  La  tua  mamma  (Rim.  ant.  Sacch.  Cr.). 
MAM3IÈA,  s.f.  3Iamma  — .  Minchiona,  Tròppo  bòna 

(F.  P.).  5  T.  bot.  —  d'Affrica.  Pianta  delle  Guttifere  (P.). 
MAMMÈLLA,  s.f.  Alla  dèstra  — .  A  mano  dritta  (D. 

Cr.).  §  Dar  la  — ■  o  le  mcwimèlle  a  imo.  Allattarlo 

{Arrigh.).  §  Sin  dalle  — .  Dall'infànzia  (A.).  §  Poppare 
nella  —  [alla]  (Sann.  P.).  §  Tòglier  dalle  — .  Divezzare 
(Tass.).  §  T.  vet.  Mammèlle.  Le  due  parti  laterali  del 
fèrro  da  cavallo  che  vengono  dopo  la  punta  (Frijg.  P.). 
MAMMELLARE.  V.  Mammillare  (T.). 
MAMMILLA,  s.f.  Mammella  (F.  P.). 
M.UniÌLLULA,  s.f.  V.  Mamìllula  (T.). 

MÀMMOLA,  s.f.  IjiI.  Le  mammol  (Cant.  Carn.  is'ann. 
P.)].  Bambina,   Fanciulla   (Pecor.  Fior.  It.).  §  Comare. 
MAMMOLEGGIAKE,  intr.  Bamboleggiare  (F.). 
MAMMOLETTE,  s.m.  Mammolette  viòle.  Viòle  màm- 

mole (Gozz.  P.). 

MAMMUCCIA ,  s.f.  [pi.  Mammucce'] ,  dim.  vezz.  di 
Mamma.  La  mia  tnammùccia,  §  Esile,  Stènta.  Mam- 
miiccia  a  quel  mòdo  à  pure  de'  bèi  figlioli. 
MAMMUT,  s.m.  indecl.  T.  jool.  Spècie  primigènia  d'e- 

lefanti fòssili.  Trovano  dei  —  sotto  le  nevi  etèrne  di 
Sibèria  ancora  colla  pèlle  e  colla  carne  quafi  fresca. 

MAXA,  s.f.  [-pi.  Mane],  volg.  Mano.  J)aw?ne  Za  — .  Qua 
la  — .  Stèìido  la  — .  Non  li  toccar  colle  mane.  Adopràr 
le  — .  V.  Mano. 

MANÀCCIA  [pi.  Ma.nacce] ,  pegg.  di  Mano  o  Mana. 
Non  toccar  questa  biancheria  con  codeste  — .  Cèrte  — 
nere.  Via  con  quelle  ìnanacce. 
MANATA,  s.f.  Colpo  con  una  mano.  Gli  dava  di  gran 

—  sulle  spalle.  Gli  e' inciampò  con  una  — .  Gli  diede 
una  gran  tnanata  nel  gómito.  Mi  sentii  arrivare  due 
0  tre  manate.  Tra  manate  e  spintoni  si  buttarono  a 
cercar  V  anello.  §  Tanta  ròb^  quanta  ne  sta  in  una 
mano.  Una  —  di  fièno,  di  grano,  di  lupini,  di  sòldi. 
Mi  ficcava  manate  di  brigidini  in  tasca.  Una  — pièna. 
Quattro  — .  Buttò  in  padèlla  quattro  —  di  pesci.  Ne 
pirese  una  — .  §  fig.  U7ia  —  di  persone.  Un  gruppo.  §  M. 
avv.  A  manate.  A  mani  piène.  Mi  buttava  i  confètti 

a  manate.  §  iperb.  In  questa  minestra  e' éran  le  mo- sche a  manate., 

MANATÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Manata,  quantità.  Una 

—  di  franclii,  d'erba. 
3ÌANATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Manata.  Una  manatina 

di  tèrra. 

MANCA,  s.f.  La  mano  sinistra-  Nella  diritta  la  scià- 
bola, nella  —  la  bandièra.  §  Parte  sinistra.  Vòlta  a 

manca.  §  A  dritta  e  a  manca.  Per  ogni  vèrso. 

MANCAMENTO,  s.m.  Imperfezione, Difètto  fìjico  o  mo- 
rale. À  un  mancamento  in  una  gamba,  in  un  òcchio. 

Ognuno  d  i  suoi  — .  Corrèggimi  ne' miei  — .  Non  si 
può  far  maggior  servizio  a  un  amico  che  avvertirlo 
d'  un  — .  In  questo  qiiadro  e'  è  un  — .  Giambologna 
dotò  le  figliòle  d'un  contadino  che  gli  aveva  notato 
un  —  in  una  stàtua.  Vino  che  non  à  mancamenti. 
Gròsso,  Notévole  mancamento.  §  Provèrbi.  Chi  lascia 
il  vicino  per  un  — ,  va  pili  in  là,  e  ce  ne  trova  cento. 
Quando  tu  senti  gli  altrui  mancamenti,  cJniiditi  la 
lingua  dentro  i  dènti.  §  Prov.  La  vecchiaia  vièn  con 
tutti  i  — .  §  Male  improvviso.  Più  com.  Mancanza,  V- 
MANCANTE.  V.  MANCARE. 

BIAMMOLETTO  -  INO  ,  dira,  di  Màmmolo.  Bambino 
(Jac.  Tòd.  Pecor.  Cr.).  §  aggett.  Forma  —  (Jac.  Tòd.). 
MÀiMMOLO,  s.m.  Bambino  (Peeor.  Cr.). 
MAMMONA,  s.f.  Mammone  (Fr.  Giord.  S.  Gir.  Tànc.Cr.). 
MAMMOSO,  agg.  Conformato  a  guiSa  di  mammèlla 

(F.).  §  Che  à  grandi  mamme  (Mòlz.). 
MAMMÙCCIA,  s.f.  Fare  alle  —.  Alle  bàmbole,  come 

i  bambini  (Rim.  buri.  Allegr.  Cr.). 
MAMZÈRO,  s.m.  Figliolo  di  meretrice  (Comp.  Ant.). 
MANAIÒLO,  s.m.  T.  cont.  Pennato  (T.) 
MANAIUOLA,  s.f.  T.  mil.  Arnese  di  scópe  per  tener 

salda  la  terra  a  cèrte  fortificazioni  (Gal.  T.).  §  Scure 

(Allegr.). 
MANANTE,  agg.  Corrènte.  Acqua  —  (Ségn.  T.). 
MAN  ARE,  intr.  Emanare,  Scaturire  (Med.  Pass.  G. 

C).  g  p.  pr.  Manante. MANARESE,  s.m.  Pennato  (F.).  §  Cascare  il  manarese 
a  lino.  Cascare  il  fiato  (Vellut.  Gh.). 
MANATO,  s.m.    T.  gool.  Gèn.  di  cetacei  erbivori  (T.). 

MANCA,  s.f.  La  sinistra,  d'un' assemblèa.  La — /buffò 
(Giust.  P.). 
MANCAGIONE,  s.f.  Mancanza  (Rim.  ant.  T.). 
MANCAMENTO,  s.m.  Il  mancare,  Mancanza  (B.  G.  V. 

Cr.).  §  Col  Di.  —  d'  amore  (Car.).  §  Per  —  di  carne 
(Giannòtt.  P.).  §  Scarsità.  Mancamento  di  terreno 
(CéS.).  §  Diminuzione  (Fàv.  ES.).  §  Offesa,  Ingiùria  (Morg. 
Cr.).  §  Offesa  materiale  (Comp.  ant.  Test.).  §  Bisogno, 
Necessità  (Vit.  S.  Fr.).  §  Negligènza  (CéS.).  §  Tèrmine, 
Fine  (S.  Gr.). 
MANCANILLA,  s.f.  T.  bot.  Manciuèllo  (Targ.  F.). 



MAN 133 MAN 
MA'NCA'NZA,  s.f.  Il  mancare.  L'avarizia  è  insaziàbile, 

e  non  diminuisce  né  per  abbondanza  né  per  —  d'a- 
veri. Per  mancanza  di  pane,  di  ròba,  d'acqua,  d'aria, 

di  lavoro,  di  stùdio,  di  luce,  di  lumi.  §  Anche  flg.  §  — 
di  guadagni,  di  risorse,  di  méggi,  di  tèìnpo,  di  fede, 
di  m,emòria,  di  giudìzio ,  di  buon  sènso ,  di  dignità, 

d'autorità  ,  di  riguardo ,  di  rispètto  ,  di  riverènza.  § 
In  —  di  mèglio.  In  mancanza  d'altre  autorità.  §  In 
—  di  vino  si  beve  birra.  §  Di  pers.  che  viene  a  man- 

care a' vivi.  Ne  sentiremo  la  — .  Per  riparare  alla  — 
di  tanto  uomo.  §  scherz.  Mòrto  per  mancanza  di  fiato. 

§  Il  mancare  a'  pròpri  doveri.  Fu  rimandato  per  una 
—  grave,  per  le  sue  — .  §  Mancanza  da  pòco,  legqèra. 
Le  sòlite  — .  Mancanza  commessa.  Supplire,  Ripa- 

rare alla — .Nascóndere  le  pròprie  — .  §  Imperfezione, 

Difètto.  In  questo  scritto  c'è  una  — .  Non  hifogna  ce- 
lare le  — .  §  Male  improvviso,  Svenimento.  §  Gli  venne, 

Gli  prese  xma  — .  Soffre  di  ìnancanze. 
MANCARE,  intr.  [ind.  Manco,  Manchi].  Non  èssere  a 

sufflcènza,  Non  èsserci.  Di  pers.  e  di  còse.  Manca  mèggo 
mètro  di  ròba  per  farsi  il  vestito.  Manca  il  lesso  per 
definare,  il  vino  per  tàvola.  Mancan  le  seggiole  nella 
stanza,  i  inòbili  in  casa.  §  Màncaìio  cento  soldati  a 
compire  il  reggimento.  §  Manca  il  nòstro  amico  alla 
riunione.  Mancano  molti  sòci  all'  adunanza.  Manca- 

vano i  denari  per  far  la  spesa.  Gli  mancan  tutti  i 
capelli.  Gli  inanca  un  dènte  davanti.  Mancavan  le 

ìnunizioni  a' soldati.  Mancar  l'appòggio,  il  sostegno. 
Veduto.  Per  tutto  quello  che  gli  mancava.  Tn  quella 
casa  non  malica  niènte.  §  Non  manca  altro.  %  scherz. 

Di  quel  che  c'è  non  ìnanca  nulla.  Offriamo  quel  che 
abbiamo.  §  Chièdi,  e  domanda,  non  manca  nulla.  Dove 

c'è  grand'abhondanza.  §  Prov.  Quanto  più  vino  mancai 
tanto  pili  la  bòtte  sona,  oppure  Va/o  vóto  sona  mè- 

glio. A  propòsito  dei  fanfaroni.  §  Quello  che  manca  a 
noi  Va  lui.  §  Prov.  Bai  conto  manca  sèmpre  il  lupo. 
Non  si  fa  il  conto  delle  disgràzie.  §  A  paura  che  gli 
manchi  il  terreno  sotto  i  piedi  o  il  terreno  sotto.  Di 

un  grand'avaro,  pauroso.  §  Non  gli  manca  il  talènto, 
ma  la  bòna  volontà.  Mancò  l'occafione.  §  Gli  manca 
il  giudizio.  Metter  il  giudìzio  a  chi  gli  manca.  %  — 
la  fortuna,  la  memòria,  la  malizia,  la  paziènza.  § 
Mancare  il  core.  §  —  il  coràggio.  Non  aver  coràggio 
0  Venir  meno.  Appena  lo  vedo ,  vii  manca  il  core,  e 
mi  tradisco.  §  iròn.  Il  coràggio  non  gli  manca.  Di 
pers.  sfacciata,  o  audace,  o  che  ardisce  quel  che  altri 

non  ardirebbe.  §  La  patirà  non  gli  manca.  A  chi  n'  à 
molta.  §  Cosi  d'ogni  altra  còsa.  Denari,  Ragioni,  Rim- 

pròveri non  glie  ne  manca.  Ignoranza  non  glie  ne 
■manca.  §  Di  ripièghi  non  glie  ne  mancava.  §  Il  pane 
non  gli  manca.  A  chi  à  mèjgi.  §  Prov.  Pa7ie  e  lai-oro 
non  manca  mai.  Confòrto  a  chi  à  vòglia  di  lavorare.  § 
Dove  manca  natura,  arte  procura.  §  Far  mancare  a 
uno  il  mangiare,  il  dormire,  il  necessario.  §  Provèrbi. 
A  tutti  manca  un  punto.  A  tutti  i  poèti  manca  im 
vèrso.  Di  pers.  scaltra  che  fallisce.  §  Gli  manca  un  gio- 

vedì 0  un  venerdì,  o  un  giorno  della  settimana.  Di 
pers.  scema,  pazzerèlla,  vanèsia.  §  Prov.  A  6tto?t  cavallo 
non  manca  sèlla.  A  buona  lavandaia  non  ìnanca  piè- 

tra. A  chi  vuole  non  mancan  mòdi.  §  —  le  fòrze.  Sente 
che  le  fòrze  gli  mancano.  Gli  mancano  le  fòrze  a 
quel  lavoro.  §  —  la  risoluzione,  il  desidèrio,  V  appe- 

MANCANZA,  s.f.  Povertà  (Bib.  T.).  §  Necessità  (Gozz.' Lett.  Ginn.  P  ). 

MAìiCANZl'OLA,  s.f.  dim.  di  Mancanza  (Alf.  Gh.). 
MANCARE,  intr.  [fut.  Mancarà.  Mancherà  (Camm.  P.)J. 

Che  il  sole  fta  declinato  e  il  caldo  mancato  [calato] 
(B.).  §  Manca  la  cccnzona  di  Amièto  [Cèssa]  (id.).  § 
Scadere,  Andar  giù.  David  re  èra  mancato  molto 
(Comp.  ant,  T.).  8  —  a  uno.  Ribellàrglisi  (Sali.).  §  Non 
aiutarlo  (Mach.).  §  —  da  una  còsa  [Mancare  dij.  — 
dalla  castità,  dalla  virtù  (S.  Ag.  S.  Gr  Gh.i.  §  —  di 
una  còsa.  Ricusare  di  farla  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Mancar 

del  vero.  Èsserne  lontani  (Bèmb.  Gh.  P.).  S  Mancar  det- 

tilo. §  scherz.  Dio  ti  mantenga  la  salute,  perché 
V  appetito  non  ti  manca.  A  chi  mangia  molto.  §  La 
croce  non  gli  manca.  A  chi  à  la  sua  tribolazione. 
E  chi  n'à  molte  dice:  Io  ci  ò  la  croce  e  il  crocifisso.  § 
Di  vergogne  non  ce  ne  manca.  §  Non  saranno  man- 

cate a  sìio  tèmpo  le  busse.  §  Non  ti  mancherà  il  nò- 
stro aiuto.  §  Di  còse  che  occórrono.  Manca  la  data, 

manca  la  ricevtcta,  manca  la  lèttera,  il  passapòrto, 
il  permesso,  il  contratto,  il  consènso.  Mancano  queste 
formalità.  Manca  pòco ,  ma  assai.  §  iròn.  Ci  ìnanca 
pòco!  A  chi  ne  Sballa  una  gròssa.  «  Sai  che  à  sètte 
milioni  di  patrimònio?  »  «  Ci  maìica  pòco.»  0  a  chi 
esagera  in  qualunque  manièra.  «  Con  codesto  cappèllo 
parete  un  signore.  »  «  Manca  pòco.  »  §  E  iròn.  Non 

ci  manca  nulla!  Di  gran  differènza.  §  Ci  manca  que- 
sto !  Ci  mancherebbe  anche  questa  !  D'un'altra  diSgrà. 

zia  che  capita  per  soprappiù.  §  Non  ci  mancherèbV al- 
tro !  Sentendo  annunziare  una  disgràzia.  §  0  negando 

una  còsa  che  si  potrebbe  supporre  da  qualcuno.  Fare 
il  maèstro  a  Lei  ?  non  ci  mancherebbe  altro!  §  Inven- 

tatene, se  ve  ne  manca!  A  chi  calùnnia.  §  —  il  senti- 
mento, l'espressione,  la  favèlla.  Stàtua  a  cui  non 

manca  che  la  favèlla.  Oppure  Gli  maiica  il  fiato. 
§  Mancare  il  fiato  a  mio.  V.  Fiato.  §  Gli  manca 
qualcòsa  a  questo  qtiadro.  §  Mancare  il  più  e  il 
mèglio.  Vorrebbe  comprare  una  villa,  ma  gli  manca 
il  più  e  il  mèglio  :  i  denari.  §  Non  ci  manca  un  ètte. 
§  No7i  gli  mancò  Vomàggio  dei  migliori.  §  Di  tèmpo, 
Di  spàzio.  Manca  un  miglio.  Mancano  pòchi  minuti 
alle  tre.  Quanto  ci  malica  al  tocco  ?  Manca  il  tèmpo 
materiale  per  farlo.  Ci  manca  tm  mese  alla  pigione. 
Ci  manca  pòco  al  fallimento.  §  Gli  manca  uno  a  far 
due  0  nòve  a  far  dièci.  A  chi  è  pòvero,  e  anche  di  chi 
vuol  fare  il  grande.  §  Anche  Gli  manca  sètte  lire 
a  fare  uno  scudo.  %  Mancarci  o  Èsserci  mancato 
pòco.  Èssere  stati  lì  li.  Ci  mancò  pòco  che  non  fa- 

cessi il  Natale  a  lètto.  Ci  manca  pòco  che  non  mi 

/vengo.  §  Quanto  manca  ?  Alla  tal  còsa.  Alla  tal'  ora, 
A  finire  il  tal  lavoro,  ecc.  §  Mancar  V  occafione.  V. 

Occasione.  §  Col  Di.  Mancar  d'ingegno,  d'educazione, 

di  rispètto,  di  cervèllo,  di  critèrio.  Mancar  d'animo, 
di  paròla.  E  assol.  Non  mi  manchi.  Noìi  gli  ò  voluto 
mancare.  §  —  di  speranze,  la  speranza.  §  Mancare  a 
sé  stessi.  Non  corrispóndere  alle  pròprie  qualità,  alla 

fama ,  all'onore  concepito  di  noi.  Non  dobbiamo  —  a 
noi  stessi.  §  —  di  religione.  Non  èsser  religioso.  §  — 
di  fede.  |  EUitt.  Tu  gli  ài  mancato.  §  Prov.  Chi  manca 
a  un  amico,  ne  pèrde  cento.  § —  di  pane,  di  quattrini'} 
del  necessario.  §  Manchiamo  d'uomini,  di  principi,  di 
virtù.  §  Mancare  da  un  luogo.  Èsserne  partito.  È  xm 

pèzzo  che  manca  da  Firenze.  Quant'è  che  manchi  dì 
là?  Mancare  a.  Di  pers.  Non  adempire  a  una  còsa.  Man- 

care a  un  abboccamento,  a  un  ritróvo,  a  un  fissato, 

alla  scòla,  a  una  lezione,  alV ufficio,  a' pròpri  doveri. 
Non  mancherei  a'  miei  impegni  se....  §  —  al  precètto, 
alla  legge,  contro  la  legge.  Mancare  al  suo  débito, 
aU'óbbligo  sito,  agV  impegni,  alla  paròla  [pèggio  che 

di  paròla]  alla  pìromessa,  ai  riguardi,  all'onore,  a 
sé  stesso,  alla  pròpria  cosciènza,  alV aspettazione, 
alle  comuni  speranze.  §  E  assol.  Mancare.  §  Qui  à  man- 

cato anche  lui.  Tutti  si  manca.  §  Prov.  Cìù  manca, 

paga.  Chi  fa  il  male  lo  sconta.   §  Badi  di  non  man- 

Vofficio  [al  pròprio  dovere]  (Mach.  Gh.  P.).  §  Da  quello 

non  gli  fa  mancato  d'aiuti  [non  gli  mancaron  gli 
aiuti]  (id.).  §  —  deU'ànimo  [d']  (Gèli.).  §  assol.  Il  sàvio 
né  per  le  còse  pròspere  s' innalza ,  né  per  le  avvèrse 
manca  [si  pèrde  d'animo]  (Bart.  S.  Conc.  P.).  §  —  di 
corrispondènza.  Non  corrispóndere  alle  promesse  (Ségn.). 

§  —  della  fede  o  Mancar  fede  [di]  (B.).  §  —  della  o 
nella  promessa  [alla]  (Gèli.).  §  —  della  speranza  [la) 
(B.).  S  —  di  una,  còsa.  Lasciar  di  farla  (Dàv.).  §  Da 
me  non  manca.  Non  dipènde  da  me  (Varch.  Mach. 
Sacch.Cr.).  Ove  da  voi  non  wia/ic/ti  (Marsil.  P.).  §  JHaw- 
cdr  di  pòco.  Mancar  pòco  (Sauu.).  §  Mancare  in  qual 
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care.  Non  manchi  per  carità.  Sa  d'aver  mancato,  e 
si  vergogna.  %  Auche  per  Non  iutervenire.  À  finito  a 
ììiancare.  §  Kon  mancò  di  venire,  di  comparire.  §  Es- 

ser sottratto.  Trovò  che  gli  mancavan  mille  lire  dalla 

cassetta,  tutta  la  biancheria  dall'armàdio.  §  Cessare- 
Alle  fontane  manca  l'acqua.  Quando  ci  mancherà 
la  vita.  Sentirsi  mancar  le  fòrze,  l' ànimo.  §  assol. 
Seìitirsi  mancare,  ^venirsi,  g  E  fiancare  per  Deperire. 
Va  mancando  di  giorno  in  giorno.  §  Mancar  di  vita. 
Morire.  §  Anche  Mancare  ai  vivi.  §  assol.  Se  venisse  a 
mancare  quell'uomo,  la  famìglia  sarebbe  disperata.  § 
Di  estinzione  di  famìglie.  Maìicata  la  lìnea  mascolina. 

§  Non  Mancare  chi  fàccia,  dica  o  sìm.  una  còsa.  Ès- 
serci chi  fa,  dice,  ecc.  Kon  manca  chi  asserisce  che 

questo  paréggio  sia  una  finzione.  §  Non  poter  —  di 

far  xma  còsa.  Sentìrcisi  obbligato.  Non  posso  —  d'av- 
vertirvi che  non  è  codesto  il  mòdo  di  procèdere.  Non 

mancherò  di  pregare,  di  raccomandarglielo.  §  assol- 
«  Mi  saluti  la  mamma.  »  «  Non  mancherò.  »  §  fian- 

cano 0  3Ianca  mòdi!  Accennando  a  abbondanza  d'e- 
spediènti. §  p.  pass,  e  agg.  Mancato.  Patti  —.  §  Delitto 

mancato.  Tentato  ma  non  riuscito,  indipendèntemente 

dall'intenzione  dell'accusato.  §  Mòrto.  Mancati  quei 
grandi  nomini,  la  pàtria  soffrì  assai.  Mancato  a' 
vivi.  Mancatagli  la  consòrte.  Mancatomi  lui,  non  ò 
più  nessuno. 

31A>'CAT0KE  -  TORÀ  -  TRiCE  [questo  meno  com.],  verb. 
m.  e  f.  di  Mancare.  Un  —  di  paròla. 
MANCÈGO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Della  Mància.  Detto 

di  Don  Chisciotte.  L'  idalgo  — .  Il  cavaliér  — .  H  — 
iMANCETTA,  s.f.  dim.  di  Mància. 
MANCHÉVOLE,  agg.  Che  manca  o  può  mancare.  È 

mèglio  che  abbondi  piuttòsto  che  sia — .  La  vita  è  pur 
tròppo  — .  §  Ma  più  com.  nel  fig.  Uomo  —  a'  pròpri 
doveri.  Assistenza  —.  §  Libro  —.  Difettoso.  §  La  nòstra 
—  intelligènza.  —  alle  promesse. 
MANCHEVOLEZZA,  s.f.  non  com.  astr.  di  Manchévole. 

La  —  delle  leggi,  d'una  definizione,  del  domani. 
MANCHEVOLMENTE,  avv.  da  Manchévole.  Non  com. 
MÀNCIA,  s.f.  \])\.Mance\.  Dono  in  denari  che  si  dà  a 

qualche  impiegato  o  sottoposto  per  un  servizio  che  ci 

rènde,  per  pagamento  o  oltre  il  pagamento.  Al  veftu- 
Hno  ci  vuole  perlina  gita  una  lira  e  la — .  Dagli  la 
— .  Farsi  dare  la  — .  Per  vedere  la  chièfa  bifognerà 

dar  la  —  al  sagrestano.  San  proibite  le  — .  L'ufo  delle 
— .  Non  dò  mance.  Prometter  la  — .  Una  gran  — .  Una 
bòna  — .  Le  —  per  Natale,  per  Pasqua.  Chi  le  fa.  Le 

mance  di  Natale,  di  Pasqua.  Chi  le  prènde.  §  J'ar  molte 
— ,  delle  — .  À  pòco  salàrio,  ma  fa  molte  — .  §  iròn.  Che 
inance!  §  Parar  la  mano,  e  pigliar  la  — .  ̂ Buscarsi 

la  — .  §  Prènder  la  prima  — .  Far  la  prima.  De'  bot- 
tegai. Ò  fatto  la  prima  mància,  e  assol.  la  prima.  § 

scherz.  La  mància!  la  mància!  dice  chi  à  fatto  qual- 
còsa di  divertènte;  e  risponde  da  sé  o  gli  rispóndono: 

Un  càlcio  nella  pància.  §  Fammi  questo  favore  ,  ti 
darò  la  mància.  §  Pagamento,  Compenso  irònico.  Questa 
è  la  ~!  0  la  bòna  —.'A  chi  è  ingrato.  §  Gròsso  do- 

nativo, Dono  indébito ,  per  corrómpere.  In  cèrti  paefi 
la  giustìzia  trabocca  dalla  parte  della — .  §  n.  pr.  Don 
Chisciotte  della  — .  V.  Chisciotte. 

MANCIATA,  s.f.  Una  manata  abbondante.  Una  —  di 
confètti,  di  quattrini,  di  pratoUne.  Prendeva  sòldi  a 
manciate:  clelle  —  di  ròba.  Buttar  via,  a  manciate. 
3IANCIATÈLLA  -  ina,  s.f.  dim.  vezz.  di  Manciata.  Una —  di  grano. 

MANCINA,  s.f.  V.  Mancino. 
MANCINATA,  s.f.  Azione,  Paròla  mancina.  Non  com. 
MANCINO,  agg.  da  Jfanca,  Sinistro.  Lct  mano  dritta, 

e  la  mano — .  JZ  bràccio,  Il  piede  — .  Òcchio  mancino,  i 
Èsser  mancino.  Servirsi  del  bràccio  o  del  piede  sinistro 
per  lavorare.  Aver  più  fòrza  e  abilità  in  quello.  È  — 
a  vangare,  a  tagliare  coU'accetta,  a  fare  a'  pugni.  § 
Prov.  Chi  è  mancino  la  mattina,  è  mancino  anche  la 

sera.  1  vizi  non  si  Sméttono  dall'  òggi  al  domani.  § 
Darle  dritte  e  mancine.  Picchiare  a  tutto  potere.  §  fig. 

Di  paròle  A'eemènti ,  dure,  aspre.  §  La  canna  dritta, 
mancina  del  fucile.  Clie  rèsta  dalla  spalla  dritta  o  man- 

cina. §  Uomo  — .  Tristo,  Furfante.  §  Che  non  si  sa 
come  pigliarlo ,  Che  piglia  le  còse  in  mala  parte.  È 
tròpico  —  :  non  ò  punto  vòglia  di  discórrerci:  mi 
rèsta  mancino,  tròppo  mancino.  Stasera  tu  sèi  man- 

cino. %  Amministrazione,  Azioìie  — .  Non  rètta,  non 
regolare.  Politica  mancina.  §  Discorso  — .  Che  non 
torna,  non  sta,  non  è  rètto,  è  minchione.  §  sost.  Il  man- 

dilo. Il  piede  o  il  bràccio.  Pigia  le  castagne  col  — .  § 

Soprannome  d'uomo.  U  mancino.  §  La  mancina.  La 
mano  sinistra.  Scrivere  colla — .  Dare  la  mancina  in- 

vece della  dritta  è  creduta  /lealtà  p)rèsso  alcuni  pò- 
jìoli.  I  Prov.  La  dritta  è  serva  della  —.  Chi  più  può 
più  aiuta.  §  La  parte  mancina.  Un  dolore  alla  mancina. 
§  Slancino  manritto.  Di  chiadopra  ugualmente  la  dritta 
e  la  mancina.  Non  com.  §  avverb.  Scriver  mancino.  § 
M.  avv.  A  mancina.  Voltare  a  mancina.  Prènda  a  — . 
§  Tenersi  a  mancina.  Sulla  strada.  %  Mancina  idràu- 

lica. Sòrta  di  màcchina  da  alzar  pesi.  La  —  idràulica 
che  inalza  sulla  Lepanto  un  cannone  da  cento. 
MANCÌPIO,  s.m.  [pi.  Mancipi].  T.  stòr.  e  lett.  Schiavo, 

Sèrvo. 

3IANC0,  agg.  Lo  stesso  che  Mancino.  Dal  lato  — .  A 
mano  manca.  %  A  dritta  e  a  manca.  Da  ogni  parte. 

mo'  0  in  qual  mòdo  !  Mancar  mòdo  (F.  P.).  §  Tanto 
maìica  che.  Tant'è  dire  che  (Ruc).  §  —  dalla  paròla 
[di,  allaj  (T.).  %  Mancar  sotto  al paragone.ìsonvègger 
alla  pròva  (Bracciol.  P.).  §  Vedersi  mancar  sotto  una 
piersona.  Vedersi  abbandonato  da  lèi  (Mach.  Gh.  P.).  § 
ellitt.  Manca.  Mancan  pròve,  argomenti,  ragioni  (Teatr. 
Còm.  Malm.  Gh.  P.).  |  tr.  Scemare,  Diminuire  (Filòc. 
M.  V.  Gentil.  Cr.).  §  Accorciare.  Golosi  difii  i  quali  man- 

cano la  vita  (B.  Gh.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mancato. 
Làcero.  Per  vecchiezza  molto  —  (Vit.  S.  G.  Gualb.).  § 
Scemo,  Scemato.  Lo  botticèlla  —  (Màcc). 
MANCATORE,  verb.  f.  Giudèa,  mancatór  di  fé  (Lor. 

Mèd.  Nann.  P.). 
iM-ANCATURA,  s.f.  Mancanza  (Rim.  ant.  T.). 
MANCEPPARE,  tr.  Emancipare  (Lìv.  Dav.  Cr.).  §  flg. 

Assoggettare  (Cav.j.  §  —  a  mòrte.  Ammazzare  (G. 
Giùd.).  §  p.  pass,  e  agg.  Manceppato. 
MANCEPPAZIONE,  s.f.  Emancipazione  (Maestr.  Cr.). 
MANCHÉVOLE,  agg.  Negativo  (Bàrt.  T.). 
MANCHEZZA ,  s.f.  Mancamento  (Couv.  Fr.  Giord. 

Bèmb.  Cr.). 

-MÀNCIA ,  s.f.  Prèzzo.  Pagar  la  —  (A.  T.).  §  Danno 
(Centil.).  I  Buona  — .  Benefizio  (D.).  §  La  prima  — . 
Offèrta  (D.).  §  Mala  —.  ̂ ventura  (Ceutil.).  §  Dar  mala 

— .  Far  grave  danno  (id,).  §  Dar  mala  —  di  pecùnia, 
iròn.  Spogliar  di  denaro  (id.).  §  Darsi  mala  — .  Offèn- 

dersi (id.).  §  Far  mala  —  a  iato.  Fargli  offesa  (id.).  § 
Plància.  Vittòria  ,  Guadagno  (id.).  §  Augùrio  (id.).  § 
Narrazione,  Canto  (id.).  §  Impresa  (id.).  §  Di  prima  —. 

Di  prim'acchito  (id.). 
3IANCINÈLLA  e  JIaNCINÈLLO,  s.f.  e  m.  T.  bot.  Àlbero 

che  dà  im  latte  corrosivo  e  càustico  (T.). 
MANCINO,  agg.  T.  vet.  Slancino.  Del  cavallo  che  à 

le  punte  de' piedi  in  fuori  (T.).  §  Il  ladro  diritto  e  il 
ladro  —  sul  Calvàrio.  Alla  diritta  e  alla  mancina  di 
Cristo  (Giust.  P.). 
MANCINÒCOLO,  agg.  e  sost.  Guèrcio,  o  Losco  (Pa- 

tàff.  Cr.). 
MANCIPARE,  tr.  Fare  schiavo  (T.). 
MÀNCIPE,  s.m.  Sèrvo,  Schiavo  (T.). 

MANCÌSTIO,  s.m.  T.  sen.  Far  —  d'  uno.  Farne  ma- 
cèllo (F.). 

MANCIVA,  s.f.  Sòrta  di  legno  veloce  (Serd.  T.). 
MANCO,  agg.  Manchévole,  Difettoso  (D.  Petr.  Fr. 

Giord.  Cr.).  §  Mancante  (VaS.  Copp.  Gh.).  §  In  manche 
ore  [meno]  (A.  Gh.  P.).  §  Mancato  (Pass.).  §  Venuto 
meno  (D.).  §  Andar  manco.  Mancare,  Sbagliare  (Fr. 
Giord.  Gh.  P.).  §  Èsser  — .  Valer  meno  (Oas.  Gh.  P.).  § 
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MANCO,  avv.  lett.  e  cout.  Meno.  Con  manco  incòmodi 
€  dispiaceri.  §  Manco  male.  Più  com.  Meno  male.  Anche 
nel  prov.  Chi  più  mangia,  manco  mangia.  §  Nemmeno. 
Manco  per  idèa.  Non  mi  son  riposato  manco  un  mi- 
iiiito.  Non  la  cède  manco  a  lui.  TrenVanni  e  manco 
tanto.  Manco  per  ombra.  3Ianco  il  segno.  %  Almanco 
0  meno  com.  Al  manco.  Almeno. 

MAXDAMEN  J'O  ,  s.m.  T.  leg.  Circoscrizione  ammini- 
strativa di  territòrio.  Tribunale ,  Pretura  del  primo , 

secondo  — . 
MANDARE,  tr.  e  intr.  [perf.  volg.  Mandònno  e  Man- 

dòmo].  Far  che  persona  o  còsa  vadano  in  un  luogo. 

Manda  Domenico  a  comprare  il  giornale.  L'  ò  man- 
dato a  prènder  il  caffè.  Lo  manderò  incontro  a  te 

alla  stazione.  Mandalo  a  chiamare.  Lo  mandai  a 
jìrèndere  in  carròzza.  §  o  solam.  Mandare.  Mandare 
per  il  mèdico.  Li  mandò  a  predicare,  riandare  a 
dire.  §  Non  te  lo  mando  a  dire!  Spiattellando  una 
còsa  acèrba.  Non  ve  le  mando  a  dir  diètro.  §  Gli 
manderò  questo  pacco  e  questi  denari.  Mandare  per 
pòsta  0  per  la  pòsta  ,  per  il  procàccia.  Mandare  un 
dispàccio.  Mandar  lèttere,  biglietti  di  vi/ita.  Mandare 
inviti.  Mandameli  quando  puoi.  Gli  mandò  xma  ven- 

tina di  lire.  Dove  Vài  mandato?  Quando  si  manda 
in  un  posto  non  torna  mai.  %  Prov.  Chi  non  vuole , 
mandi:  chi  vuole,  fàccia  da  sé.  0  anche  Chi  vuol 
vada,  e  chi  non  vuole,  mandi.  Dei  comandi  mal  ese- 

guiti. §  Chi  non  à  da  fare,  Dio  glie  ne  manda.  Di  chi 

s'occupa  di  còse  da  nulla,  di  pòco  sugo.  §  Quanta  gènte 
mi  mandi?  §  Guarda  che  tu  lo  mandi  nella  fòssa. 

Dove  lo  mandi  questo  cavallo?  M'à  mandato  qua  per 
sapere.  §  E  assol.  È  mandato ,  Son  mandato.  Chi  è 
semplicemente  ambasciatore.  Chi  ti  manda?  Chi  ti  ci 

manda?  Dirai  a  chi  t' d  mandato  che....  Mandare  a 
chiamare.  §  Lo  mandò  che  facesse  cosi.  Li  mandò 
nella  vigna.  Li  mandai  per  pirènderli.  §  Fu  mandato 
ambasciatore ,  vicecònsole.  §  Mandar  deferto  un  in- 

canto. §  Mandare  la  barca.  §  E  fig.  Mandar  la  barca 
dello  Stato.  3Ianddr  la  barca  a  suon  di  ninnoli.  § 
Mandare  una  nave  a  fondo.  —  a  galla.  —  nnjìallone 

in  dria  ,  V  aquilone.  Fiume  che  manda  l'acque  nel 
mare.  Il  vènto  mandava  l'acque  nella  barca.  §  Far 
movere.  Acqua  che  inanda  xm  mulino.  —  una  ròta. 
§  fig.  Conviene  per  loro  -che  la  ròta  dello  Stato  la 
mandi  il  di/órdine.  Mandare  la  ghigliottina.  §  Ema- 

nare. E  sole  manda  a  noi  i  suoi  raggi.  Stelloy  che  ci 
manda  da  milioni  di  miglia  la  sua  luce.  Mandar 
fragranza.  Manda  un  cèrio  sito.  Legno  che  manda 
fumo.  Buca  che  manda  un  puzzo  orribile.  Tu  non 
mandi  odore.  La  zuppièra  mandava  la  sua  niivola 
di  fumo.  Quella  stufa  maiala  un  gran  caldo.  Finèstra 
clie  manda  un  grande  spiffero.  —  un  rumore,  un  gran 
rumore,  un  fracasso.  §  Far  uscire.  Mandare  ben  re- 

Di  gioi-ni,  Corto  (Gas.).  §  Far  con  manco.  Far  di  meno 
(Gas.  Gh.  P.).  §  Sinistro  (Petr.  A.  Lane.  En.  Cr,).  §  — 

■  avvenimenti  (G.  Gina.).  §  Traditore  (Gentil.).  % — di 
fede  [Mancatore]  (id.).  §  Minore  (D.  Segn.  Car.  Gli.  Cr.). 
§  Venire  manche  e  meno.  Annientarsi  (Tàv.  Rit.  P.). 
MANCO,  s.m.  Mancanza  (Rie.  Mal.  Fàv.  Ej.  Ditt.). 
MANCO,  avv.  Aversi  manco.  Trovarsi  manco.  Avere, 

Trovarsi  di  meno  (Dep.  Dee.  T.).  %  Èsser  manco  [pòchi] 

(Albert.  P.).  §  Far  di  manco  d' una  còsa.  Farne  di 
meno  (Car.).  §  Non  poter  far  di  manco  di  non.  Nou 
poter  far  a  meno  di  non  (Dat.  Gh.  P.).  §  Parer  manco 
una  còsa.  Accòrgersi  che  manchi  (Lasc).  §  Poter  man- 

co per  sé.  Èsser  più  débole  che  l'avversàrio  (OéJ.)- 
§  Pòco  manco  die  non  Per  pòco  non,  Manca  pòco 
che  non  (Bèrn.  Gli.  P.).  §  Senza  manco  o  Senza  man- 

co niuno.  Senza  dùbbio,  Senz'  altro  (B.  Car.  Cellin. 
Gir.  Leop.  Gh.  P.).  §  Venir  manco.  Nou  avere  effètto 
(Din.  Comp.  Chiabr.  Gh.  P.).  §  Venire  a  manco  [a  finej 
(Chiabr.).  S  Venir  manco  [meno]  (Petr.  Mach.  A.).  ̂  
Scadere  di  prègio  (Cellin.).  §  Morire  (.\.).  §  Venir  —della 
promessa  (Mancare  alla]  (.\.).   §  Venirsi  —,  ̂ venirsi 

stifo,  ignudo.  §  riandar  sèmpìre  la  famìglia  ignuda. 
Farla  patire.  Manda  vestito  male  quel  bambino.  Tu, 
lo  mandi  tròppo  siulicio.  §  —  gridi,  lamentosi  guaiti. 
Mandar  fuori  la  voce.  Non  può  —  fuori  la  voce.  §  — 
fuori  l'ultimo  fiato  o  lo  spìrito.  Morire.  §  Mandar  fuori 
un  sospiro.  —  zm  sospiro.  §  Mandar  uno  contènto, 
scontènto,  a  mani  vote.  §  Mandar  jier  le  stampe.  §  La 
pianta  manda  fuori  i  suoi  germogli,  manda  sotto 
tèrra  le  sue  barboline.  %  Indirizzare  una  pianta  in  un 

posto.  Mandar  la  vite  sul  pergolato,  l'edera  su  per  il 
mirro  dell'orto.  §  —  fuori  dipaefe,  al  confine.  In  ejilio. 
§  Mandar  via.  Licenziare.  Manda  via  un  contadino 

l'anno.  Perché  mi  vuol  mandar  via  adèsso?  Lo  mandò 
via  com'un  cane,  com'un  dannato,  com'un  ladro.  Non 
lo  mandi  via  così.  §  — al  macèllo,  alla  mòrte,  a  mòrte 
sicura.  §  —  in  rovina.  §  Mandar  buona  fortuna.  Prègo 
Dio  che  ti  mandi  ogni  fortuna.  §  volg.  Mandare  ac- 

cidènti, maledizioni.  §  E  Giuram.  volg.  Dio  mi  mandi 

all'infèrno  se....  §  euf.  Clie  Dio  gli  mandi  la  bòna 
stagione  !  §  Dare.  Provèrbi.  Dio  manda  il  freddo  se- 

condo i  p)anni.  Dio  non  manda  se  non  quello  che  si 
può  portare.  Il  bène  va  preso  quando  Dio  lo  manda- 

È  mèglio  quel  che  Dij  manda  che  quel  che  l'  uomo 
comanda.  Dio  manda  l'acqua.  §  Dio  te  la  mandi  bòna, 
diceva  il  mèdico  Grillo.  V.  Grillo.  §  Dio  ce  la  mandi 

bòna!  Dio  ve  la  mandi  6ò?ia.' Augùrio  di  chi  o  a  chi  si 
trova  in  guai.  §  Ogni  giorno  che  Dio  mandain  tèrra. 
Tutti  1  giorni.  Lui  piglia  la /bòrnia  ogni  giorno,  ecc.  § 
Piòve  come  Dio  la  manda.  Fòrte.  |  Mandar  la  còsa  in 

burla ,  in  canzonèlla.  §  Mandar  male.  §  —  tutti  alla 
pari.  §  Mandar  via.  Licenziare.  §  Mandar  dicendo,  signi- 

ficando, avvifaìulo.Fet: Mandò  a  dire,  a  significare,  ecc. 
^-  a  prèndere  col  baroccino.  §  Di  còsa  gettata.  Voglio 
veder  dove  tu  mandi  codesto  sasso.  Dove  la  mandi  la 

palla?  §  Ti  dò  una  pedata,  e  ti  mando  di  qui  a  là. 
§  Mandar  per  stàccio,  per  filtro  e  sim.  Stacciare,  Fil- 

trare e  sim.  Questa  farina  bifogna  prima  mandarla 
per  stàccio.  %  Mandar  per  le  lunghe  o  in  lungo.  §  — 
da  parte.  Cacciare  da  sé.  Manda  da  parte  le  malin- 

conie, i  sospètti,  gli  affanni.  §  Così  Mandar  diètro  le 
spalle.  Dimenticare.  Non  ti  mandar  diètro  le  spalle 
gli  amici.  Più  com.  Méttere,  Buttare.  §  Mandare.  Di 
moneta.  Spènderla.  Biglietti  ritirati,  che  non  sipòsson 
più  _.  §  E  con  A.  Mandare  a  bàlia,  a  effètto,  a  efe- 
cuzione,  a  tèrmine,  a  diètro,  a  fil  di  spada,  a  fòco  e 
fiamma,  a  farsi  benedire,  a  farsi  squartare,  a  farsi 
frìggere,  ecc.  §  Mandare  a  gambe  levate,  al  diàvolo, 
al  fondo,  a  fondo.  §  Anche  fig.  Patrimònio  mandato  a 

fondo.  La  verità  si  manda  a  fondo.  %  Mandar  all'in- 
fèrno. Anche  come  imprec.  §  —  all'aria,  alla  forca,  alla 

fòssa,  alle  fiamme,  alla  malora,  a  male,  a  memòria, 
a  mente,  al  patibolo,  al  pàlio,  a  monte,  a  lètto,  a 

nanna,  all'altro  mondo,  a  partito,  a  pància  all'aria, 

(B.).  §  Al  man  che  sia  o  Alm  hi  che  sia.  Meno  di  (Fir. 
Gh.).  §  H  manco  il  manco  o  II  manco  manco.  Almeno 

almeno  (id.).  %  Manco  che  manco.  Molto  meno  (Corsin.). 

MANCII5È0,  s.m.  Moneta  d'oro  (Boigh.  T.). 
MANDAFUORA ,  s.m.  Buttafuori  (T.).  §  Il  fòglio  con 

che  si  regolano  gli  attori  (Ver.  P.). 
MANDAMENTO,  s.m.  Comandamento  ,  Commissione  , 

Órdine,  Mandato  (G.  Y.  Barber.  Nann.  Malisp.  P.).  § 

Legge,  Precètto  (Dif.  Pac).  §  Scagliamento  (G.  Giiid.). 
jÌaNDARE,  tr.  e  intr.  [Màndagene.  Mandacene  {Camm. 

P.).  §  Mandàila.  La  mandai  (Clìz.  P.)].  §  Prov.  Il  vènto 
non  è  buono  che  a  mandar  fuori  navi  e  mulini  (T.).  § 
Comandare,  Imporre  (B.  G.  V.  Cr.).  §  Domandare,  Chièdere 

(Guitt.  Màcc).  §  Tramandare  alla  posterità  (Bib.).  §  Man- 
dar guai,  il  cacasangue  e  sim.  [Augurare]  (Cav.  Fir.). 

§  Dare,  Menare.  Gli  mayidò  una  pedata  (T.).  §  —  a 
bottino.  Saccheggiare  (Lasc).  i  —  ai  danni  d'  uno  [a 
danneggiarlo]  (Guicc).  §  —  a  guadagno  una  còsa.  V. 
Guadagno  (P.).  §  —  all'  uccellatoio.  Beffare  (Varcli.). 

§  _  a  paradifo  [in]  (T.).  §  —  a  rivèscio.  Rovesciare 

(Ov.  Sim.).  §  —  a  sepoltura  [a  seppellire]  (Dat.  Gh.  P.). 
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a  travèrso,  d' òggi  in  domani,  a  picco,  a  quel  paefe, 
a  sacco ,  a  spasso ,  allo  spedale ,  a  tàvola ,  a  defi- 
nare,  a  tèrra.  |  Mandare  a  voce,  contr.  che  in  iscritto. 
§  —  a'  voti,  a  zonìo.  §  —  a  casa ,  a  scòla ,  a  bottega, 
a  lavorare ,  all'  università.  §  —  alle  minière.  §  3Ian- 
dnr  soldato,  a  far  il  soldato.  %  Mandare  a  un  altro 
tèmpo.  Differire.  §  Mandar  da  Erode  a  Pilato.  V. 

Erode.  §  Mandar  fuori.  Di  pers.  Mandarla  per  com- 
missione fuori  di  casa.  §  Mandar  via.  §  Far  uscir  di 

prigione.  Mandar  lìbero.  §  Mandare  2ìer  le  stampe.  Di 
scritti,  stampe.  Mandarli  in  pùbblico.  §  Mandar  giù- 

Ingollare.  Non  la  può  mandar  giit.  §  —  l'acqua  al 
mare.  Portar  legne  al  bòsco.  §  Anche  fig.  §  —  innanzi, 
indiètro.  Finora  ò  mandato  indiètro  quanti  n'  è  ve- 
miti.  %  —  da  qua  e  da  là,  innanzi  e  indiètro.  §  —  in 
effètto  0  a  effètto.  8  —  in  un  fàscio.  §  Andò  soldato; 
lo  mandarono  di  là  dal  mare.  §  Con  In.  Mandare  in 

appèllo.  —  in  bando,  in  cerca  d' una  còsa ,  d'una 
persona,  in  e/ìlio,  in  gattabuia,  in  fumo,  in  galèra, 
in  luce,  in  lungo,  in  malora,  in  mare.  §  —  in  pèzzi,  in 
precipìzio ,  in  sepoltura,  nell'altro  inondo,  nel  mondo  di 
là  0  tra  ipiiì  ,  in  Sibèria.  §  A  chi  insiste  d'esser  mandato 
in  un  posto.  «  Mi  mandi  al  teatro,  mamma  ?  »  «  Ti  ci  ò 

bèll'e  mandato.  »  §Non  com.  col  gerùndio  Mandar  chie- 
dendo ,  promettendo  per  mandare  a  chièdere,  a  pro- 

méttere. §  rifl.  Mandarsi  male  dalle  risa.  Rìdere  Sgan- 
gheratamente. §  Non  mandarsi  male ,  irón.  Non  far 

niènte.  Noìi  c'è  perìcolo  die  tu  ti  mandi  male  !  §  p. 
pr.  e  agg.  Mandante.  §  sost.  Quello  che  dà  a  un  altro 
legalmente  facoltà  di  agire  per  lui.  Contrapp.  a  Maìi- 
datdrio.  §  p.  pass,  e  agg.  Mandato  ,  e  volg.  Mando. 
Carte,  Lèttere,  Denari  mandati.  Mandato  da  Dio. 
MANDARINATO,  s.m.  Càrica  di  mandarino. 
MANDARINESCO,  agg.  scherz.  non  com.  da  Mandarino. 

Sussiègo  mail  dar  inesco. 

MANDAUINO,  s.m.  Qualunque  funzionàrio  civile  o  mi- 
litare dell'impèro  cinese.  Órdini,  Classi  di  mandarini. 

Mandarino  di  Pechiiio.  §  Spècie  d'  arància  pìccola  e 
fine.  Cassetta  di  —.  §  La  Inlccia ,  La  polpa  del  — .  § 
Essènza  di  —.  Òlio  aromàtico  che  se  ne  estrae  per  di- 

stillazione. §  T.  giòco  pallone.  Chi  getta  il  pallone  al 
battitore. 

MANDATA,  s.f.  II  mandare,  di  còse.  Con  n7ia  —  d'ac- 
qua il  mugnaio  màcina  pòco.  A  piccole  mandate.  § 

Raccòlta  di  pers.  triste.  Una  —  di  ladri.  §  0  di  còse- 
Una  —  di  piante.  Qui  e'  è  bifogno  d' xma  —  di  ma- 
gliòli.  §  Una  —  di  bachi  da  seta.  Quanti  se  ne  fa  in 
una  vòlta.  Questa  —  non  è  andata  tròppo  bène.  §  Sè- 

rie di  còse.  La  prima,  la  seconda,  la  tèrza  — .  M'è  toc- 
cato una  —  di  stampe  da  rivedere.  §  Anche  di  pers. 

La  prima  mandata  di  soldati  nel  quarantòtto ,  la 
seconda,  ecc.  §  Vòlta.  Per  questa  —prèndi  anche  que. 
sti;  ma  dopo,  non  piiì.  §11  mandare  della  chiave  nella 
tòppa.  À  chiuso  con  una  —,con  dice  mandate,  a  dóp- 

pia — .  Tòppa  a  una  sola  — .  Pòca,  Molta  mandata. 
MANDATÀRIO,  s.m.  [pi.  Mandatari].  Chi  ,à  avuto  le- 

§  Mandar  bando.  Bandire  (G.  V.  Serd.).  §  3Ianddr  giti. 
Rovinare  (B.).  8  Anche  Bestemmiare  (Malm.  Cr.).  §  — 
guai.  Imprecare  (Cav.).  §  —  i?i  nulla.  Annullare  (Ségn.). 
§  —  in  Piccardia.  Far  impiccare  (Bèrn.).  Usàbile.  §  — 
a  Calcinaia.  Dar  dei  calci  (P.).  §  —  in  scrittura  [Mét- 

tere in].  Scrìvere  (Varch.).  %  —  i  vestiti  e  sìm.  a  lèg- 
gere. Impegnarli  (T.).  %  —  le  mazze  del  pari.  Tener 

più  persone  in  un  medésimo  conto.  |  Mandar  male. 
Recar  danno  (Salvin.).  §—^56/  la  lunga  [per  le]  (Varch. 
Gh.  P.).  §  —per  uno.  A  chiamarlo.  Mandò  per  maèstri 
(B.  Cr.).  §  —  per  pittore  (Sacch.  P.).  §  Ispirare,  il/andò 
nella  mente  del  papa  (Din.  Comp.  P.).  5  Prov.  Egli  è 
buono  a  mandarlo  per  la  mòrte.  Chi  non  torna  mai  (T.). 
§  Mandar  ràbbie.  Arrabbiarsi  (Fag.).  §  —  sano  altrui. 
Licenziarlo  (Malm.  Cr.).  §  —  sotto.  Ridurre  a  mal  tèr- 

mine (B.  Gh.).  §  —  spesa  [Fai-e].  §  —  uno  da  cavallo 
[Buttarlo  giù  da]  (Tàv.  Rit.  P.).  %  Mandar  via.  Tagliare, 
Recidere  (Bern.).  S  imprec.  Dio  gli  ti  mandi!  (Sacch.  P.). 

galmente  il  mandato  cf'agire  per  un  altro.  Ti  costittii, 
SCO  mio  — .  I  deputati  son  mandatari  degli  elettori. 
MANDATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mandata.  Un'altra  —r 

di  quattrini  ?  Una  —  di  bózze,  di  libri.  §  Anche  iròu.- 
Glia'  che  mandatine  ! 
MANDATINO,  s.m.  dim.  di  Mandato,  da  riscòtere.  Un 

mandatino  di  venti  lire.  §  Anche  iròn. 

3IANDAT0,  s.m.  Commissione  legale  per  cui  uno  agi- 
sce per  conto  del  mandatàrio.  À  il  —  di  far  questo. 

Ti  manca  il  — .  Mandato^  scritto.  —  generale.  —  per 
véndere,  per  comprare.  À  pèrso  il  — .  Ci  vuole  un 
novo  — .  Mandato  speciale ,  di  fidùcia ,  indeclinàbile. 
Il  —  degli  elettori  al  deputato.  —  rapprefentativo, 
autèntico,  illegale.  —  di  procura.  Rinunziare  al  — . 
Rassegnare  il  pròprio  — .  Adémpiere  al  pròprio  — .  I 
Accettare,  Assùmere,  Efeguire,  Efercitare  il  — .  Ol- 

trepassare i  limiti  del  — .  Fallire  al  suo  — .  Fedele 
al  suo  — .  Mandato  amplìssimo,  ristretto,  parziale.  § 
Pòlizza  per  effettuare  un  pagamento,  una  riscossione. 

Mandato  da  pagare,  da  riscòtere,  di  crédito.  Ò  chiè-- 
sto  il  — .  §  T.  leg.  Il  — .  Per  eseguire  un  protèsto  o 

un  arrèsto  o  sim.  —  di  cattura,  d'arrèsto,  di  compa- 
rizione. §  Assassinio  per  — -.  §  Prov.  Ogni  dato  vuol 

il  ìnandato.  Chi  accètta  un  regalo  ne  deve  fare  un 
altro.  §  Ò  pèrso  il  messo  e  il  mandato.  Quando  non 
torna  chi  s'è  mandato  a  cercare  un  altro. 
MANDATORE,  verb.  non  com.  di  Mandare. 

M-A-yPBR-BTl'A,  a^fi  Ti'.n^tv  Spècie -di  pennato.  Anem 
il  màimco-d'-ti/na — -rettrofìiandata  alla  cmitolat. 
MANDÌBOLA,  s.f.  T.  anat.  Mascèlla  inferiore  e  per 

est.  tutt'  e  due. 
MANDO,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  volg.  e  cont.  dì  Man- 

dato. Glie  Va  mandi. 
MANDÒLA,  s.f.  T.  muS.  Istrumento  a  còrde.  Non  com- 

La  —  à  dièci  còrde. 

MANDOLINISTA,  s.m.  e  f.  [pi.  Mandoliìiisti,  3Iando- 
liniste].  Sonatore  o  Souatrice  di  mandolino.  Dilettanti 
mandolinisti.  Società,  Club  dei  mandolinisti. 
MANDOLINO,  s.m.  T.  muy.  Strumento  sìm.  alla  man- 

dòla, ma  più  pìccolo.  Bravo  sonatore  di  — . 
MÀNDORLA  ,  s.f.  Il  frutto  del  màndorlo.  Il  seme,  IV 

gùscio  della — .  Màndorle  verdi,  secche.  Màndorle  col 

gùscio,  senza  gùscio.  Màndorle  d'albicòcco,  di  pèsca. 
Màndorle  amare,  dolci,  dure,  prèmici,  spaccarèlle,  to- 

state. Farina  di  tnàndorle  per  lavarsi.  §  Òlio  di  màn- 
dorle dolci.  Albicòcche  di  màndorla  dolce.  §  Per  sim.. 

La  —  del  caccao.  §  M.  avv.  A  — .  Di  tutte  le  còse  che 
ne  àbbian  la  forma.  §  Degli  òcchi.  Fatti  a  — -.  §  Màn- 

dorla. T.  archi.  Ornamento  a  àngolo  acuto  messo  sulle 
pòrte,  sulle  finèstre,  e  sopra  nicchie,  tabernàcoli  e  sim. 

§  Vano  tra  gl'ingraticolati  fatto  a  màndorla.  §  Màn- 
dorla. Traforo  nella  calza  fatto  con  màglie  divèrse,  li 

—  pièna.  Di  màglie  a  rovèscio.  §  —  vota.  Che  à  tutte 

le  màglie  diritte  nel  mèjgo,  e  rovèsce  a'  lati.  §  Spècie 
di  scatolettina  fatta  com'  una  ghianda ,  per  métterci 
dentro  qualche  profumo. 

MANDATA,  s.f.  Il  mandare,  di  pers.  (G.  Giùd.  Gentil.. 

Cr.).  §  Dispènsa  (T.  P.).  §  Ognuno  degl' incrociamenti 
della  tréccia  (Fr.  P.).  §  Di  vivande,  Portata  (F.  P,). 
MANDATÀRIO,  s.m.  Ambasciatore  (Guicc.  Cr.). 

MANDATO,  s.m.  Comandamento  (Ruc.  Sper.  Cr.).  §  l' 
—  della  nòstra  religione  (Pallàv.).  §  Consènso  (Tàv.  R.). 
MANDIBOLATI,  s.m.  pL  T.  jool.  Insètti  che  conservano, 

gli  òrgani  della  masticazione  (L.  P.). 
MANDÌBULA,  s.f.  Mandibola  (Cr.). 
MANDICARE,  tr.  Mangiare,  Manducare  (sèc.  XI). 
MANDIRITTO  e  MANDRITTO,  s.m.  Manrovèscio  (Cit.. 

Tip.  Morg.Bèrn.  Varch.  Cr.).  ̂   Ferir  di  — .  Finta  di—.. 
MANDOCARE,  tr.  Mangiare  (Fólg.  P.). 

MANDOLA,  s.f.  Màndorla  (Ditt.  Cr.).  Vive  all'Elba  (P.). 
MANDÒRA,  s.f.  Mandòla  (Don.  T.). 
MÀNDORLA,  s.f.  Dimesticarsi  senza  màndorle,  fig.. 

Di  pers.  che  s'  arrènde  agli  altrui  voleri ,  senza  farsi^ 
pregar  tròppo  (Sacch.  Cr.), 
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MANDORLATO,  s.m.  Pasta  dolce  composta  con  molte 

màndorle.  3Iandorlato  croccante.  %  Ingraticolato  com 
posto  di  legni  e  di  vani  detti  màndorle.  §  aggett.  In 
figura  mandorlata. 

MANDOKLET  l'A  -  INA ,  s.f.  dira.  vezz.  di  Màndorla. 
Bue  mandorlette  dolci. 
3IAND0ULIN0,  s.m.  volg.  Mandolino. 
MÀNUOULO ,  s.m.  Gènere  di  piante  delle  rosàcee.  — 

comune,  odoroso.  Il  màndorlo  si  sémina  di  gennaio 
e  di  febbraio.  Ària  impregnata  del  profumo  dei  fiori 
di  màndorlo.  Il  màndorlo  è  il  primo  frutto  a  fiorire, 
ina  non  a  dare  il  frutto.  %  Già  fiorisce  il  màndorlo. 
Siamo  in  primavèra.  §  Quando  il  màndorlo  no7i  frutta, 
la  sementa  si  pèrde  tutta,  è -lUàìidorlo  nano  o  dóppio. 
Pianta  da  ornamento. 
BIAJÌDRA  e  ìMÀJÌDRIA,  s.f.  non  com.  Moltitùdine  di 

bestiame.  Guidar  la  — .  §  Il  luogo  dove  pernotta  o  di- 
mòra temporaneamente.  |  flg.  Soti  mandre.  Di  gènte 

che  si  lascia  condurre  pecorilmente.  Mandra  di  cèchi 

che  ammassano  e  ammassano  senz'  aiutar  nessuno. 
La  mandra  de'  mortali,  dei  letterati.  Trattare  i  pò- 

poli come  mandre.  %  Alla  màndria  !  esci,  a  chi  si 
mostra  trivialmente  ingordo,  àvido. 
MANDRÀGOLA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  so- 

lanàcee,  di  cui  una  spècie  venèfica.  La  radice  della  — 
imita  le  forme  umane,  e  dicevano  che  rendeva  incinte 
le  dònne.  §  Famosa  commèdia  del  Machiavèlli. 
MÀNDRIA,  s.f.  V.  Mandra. 
MANDRIANO,  s.m.  T.  poèt.  Pastore. 
MANDRILLO,  s.m.  T.  jool.  Spècie  di  scìmmia. 
MANDRITTA^e  più  com.  MANRITTA,  s.f.  La  mano  dè- 

stra. Vòlta  a  — .  §  Dar  la  mandritta  a  uno.  Porsi  in 
segno  di  rispètto  alla  sua  sinistra. 
MANDUCÀRILE,  agg.  scherz.  Mangiàbile. 

MANDUCARE ,  ti',  scherz.  È  V  ora  d'  andare  a  — .  § 
Prov.  scherz.  Bove  si  manduca,  il  cièl  ci  conduca.  § 
p.  pass,  e  agg.  Masducato. 
MANE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Mattina.  Questa  mane.  Sa 

d'affettazione.  §  Ba  mane  a  sera.  Continuamente, 
MANEGGÉVOLE ,  agg.  Da  potersi  facilmente  maneg- 

giare. Libro,  Arnese  pòco  — .  §  fig.  Persona  pòco  — . 
A  pòco  a  pòco  si  rènde  più  maneggévole. 
MANEGGIÀBILE,  agg.  Che  si  può  maneggiare.  Bastone 

non  —.  §  fig.  Gènte  maneggiàbile. 

MÀNDORLA ,  s.f.  T.  300I.  Spècie  di  chioccioletta  ma- 
rina (F.).  §  Ordigno,  Macchina  sim.  a  màndorla  (VaS. 

F.).  §  Mè^ga  — .  Òpera  che  si  fa  a  tele  di  lino  (T.). 
MANDORLATO,  agg.  In  figura  di  màndorla  (T.).  §  s.m. 

Spècie  di  marmo  tutto  macchiettato  sim.  alla  màndorla. 
JIANDORLINO,  agg.  da  Màndorla,  volg. 
MÀNDORLO,  s.m.  Màndorla  (Alani.  T.). 
3IANDRA  ,  s.f.  Baisi  alla  — .  Fare  la  —.  Sdraiarsi 

come  fanno  le  béstie.  Fare  il  poltrone  (Malm.  F.  P.). 
MANORÀCCHIA,  s.f.  Meretrice  (Fièr.  Cr.). 

MANDRÀCCHIO  ,  s.m.  La  parte  intèrna  d'  un  pòrto, 
Ridotto  di  mare  (T.). 
MANDRAOCHIÒLA,  dim.  di  Mandràcchia  (Fièr.  Cr.). 
MANDRÀGOLA ,  s.f.  Mostrar  la  — .  Far  calandrino 

(Morg.  T.). 
MANDRAGOLATO ,  agg.  di  Mandràgola.  Di  còsa  che 

abbia  avuto  in  fusione  la  mandràgola  (Creso.  Cr.). 
M.ÌNDRÀGORA,  s.f.  Mandràgola  (T.). 
MANDRIALE ,  s.m.  Fèrro  tòrto  per  far  uscire  il  me- 

tallo fuSo  dalla  fornace  (F.).  §  Mandriano  (.\raèt.  Cr.). 
§  Madrigale  (T.). 
MANDRIANO,  s.m.  V.  Mandrtale,  fèrro  (Cellin.  Cr.). 
MANDRIONE,  s.m.  Pàscolo  rinchiuso  per  stalloni  o  tòri 

(Palm.  P.). 
MANDRITTO,  s.m.  Manrovèscio  (T.). 
MANDRÒLA,  s.f.  Màndorla  (F.  P.). 
MANDUCAZIONE,  s.f.  Il  manducare  (Ag.  T.). 
MANE,  s.f.  Mano  (Sèn.  P.)  [T.  a  Consìglio  §  251. 
MANE,  s.f.  Fare  mane.  Far  giorno  (D.  Cr.).  §  Ba  mane. 

La  mattina  (F.  P.). 

MANEGGIARE,  tr.  [ind.  Manéggio,  Maneggi].  Ado- 
prare.  Trattare  facilmente  colle  mani.  Sion  arnesi  che 
non  si  pòsson  —  come  si  vuole,  g  Prov.  non  com. 
Chi  non  vuol  saldar  piaga  non  la  maneggi.  §  fig. 
Non  sa  —  la  lingua,  italiana.  Non  com.  §  Prov.  Chi 
maneggia  non  braveggia.  Chi  sa  fare  una  còsa  ne 
conosce  le  difficoltà.  Non  com.  §  Di  lavori  in  gèn.  e 
professioni,  esercizi.  —  il  marmo,  il  bronco  per  ridurli 
a  òpera  d'arte  non  è  còsa  da  niènte.  —  il  bulino,  la 
pialla,  lo  scarpèllo,  la  pènna,  la  spada,  il  bastone, 
il  rèmo,  il  barchiìio,  la  frusta.  Mòlle  fàcili  a  — .  Ma- 

neggiare il  fucile  come  un  fuscèllo,  l  Saper  —  la 
frusta,  fig.  Sapere  scrìvere  con  vivacità,  farsi  in- 

tèndere. §  —  il  danaro  altrui.  Averne  l'amministra- 
zione. Tenerlo  in  depòsito.  Nò,  nò  del  danaro  degli 

altri  non  ne  manéggio.  §  Condurre  a  tèrmine.  Rego- 
lare. Per  —  le  faccènde  dello  Stato  si  richièdono  mani 

espèrte.  §  fig.  Maneggiare  le  cosciènze  degli  elettori. 
Non  com.  —  i  nùmeri ,  le  frazioni ,  i  conti.  §  —  tm 
cavallo.  Ammaestrarlo  e  esercitarlo ,  Guidarlo.  Per 
questo  puledro  ci  vuol  persona  che  lo  sappia  maneg- 

giare. §  p.  pass,  e  agg.  Maneggiato.  Lingua  manen- 
giata  bène.  Non  com.  Arnese,  Scalpèllo  maneggiato 
malìssimo. 

MANEGGIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Maneggia- 
re. Abile  —  di  lame,  di  lingua,  di  còdici.  Gran  —  di 

còse  polìtiche. 
MANÉGGIO,  s.m.  [pi.  Maneggi].  Il  maneggiare.  È 

difficile  il  —  di  questa  màcchina.  |  Sciènza,  Abilità. 

Il  —  delle  armi,  d'imo  strumeyito.  §  fig.  H  —  della 
lingua,  cVima  sciènza,  di  fòrmule.  Felice  —  del  mètro. 
§  spreg.  Intrigo.  Cèrti  — .  Brutti,  Tròppi  — .  §  Il  go- 

vernare. —  d'una  casa,  dello  Stato.  Gli  levarono  il  — 
degli  affari.  §  Soprintèndono  al — degli  affari  grassi. 

§  L'eSercìzio  del  cavallo  fatto  dal  cavalière.  —  sicuro, 
ràpido,  impacciato.  Bèi  — .  Manéggio  di  tutto  tèmpo, 
di  contrattèmpo.  Scuola  di  manéggio.  §  Cavallerizza, 
La  rotonda  dove  si  fanno  esercizi  di  cavalcatui'a.  è  Ca- 

vallo di  0  da  — .  Di  cavallerizzi.  Montava  sopra  un 

cavallo  di  — .  §  Manéggio  d'armi.  Gli  esercizi  militari 
col  fucile. 
MANÈNTE,  s.m.  T.  stòr.  Fattore,  Màschera  genovese.. 
MANESCALCO.  V.  Maniscalco. 
MANESCAMENTE,  avv.  da  Manesco.  Non  com. 

MANEARE,  tr.  Maneggiare  (F.  P.). 
MANECARE,  tr.  e  intr.  Mangiare  (T.). 
MANÉCCHIA,  s.f.  Maniglia  (Capor.  T.).  §  Uno  dei  legni 

dell'aratro  (F.). 
MANEFESTAMENTE,  aw.  Manifèstamente  (Nann.  P.). 
MANEGGIA,  s.f.  Tratto  di  terreno  (Alberti,  Gh.  Sod.). 

§  T.  cont.  Spàzio  di  terreno  messo  a  seme  dell'esten- 
sione di  due  solchi  (T.).  §  Metter  il  terreno  a  manegge. 

Manegge  lunghe. 
MANÉGGIAMENTO,  s.m.  Il  maneggiare  (Dav.  Cr.).  § 

L'usare  a  propòsito  con  indùstria,  astùzia  (F.  P.). 
MANEGGIARE,  tr.  Governare  (Serd.  Borgh.  Cr.).  §  — 

la  pace.  Trattarla  (T  ).  §  Delle  gambe,  Movere  (Capor. 

F.  P.).  §  fig.  Biasimare  (id).  §  —  uno.  Guidarlo  a  mòdO' 
suo  (id.).  USàb.  %  —  la  torta.  Tenere  il  méstolo  in  mano 
(Forteg.Cr.).  l  — la  voce.  Modularla  (T.).  §  Maneggiarsi. 
Destreggiarsi  (T.).  §  Esercitarsi  nella  paléstra  (Vet.). 
MANEGGIATO,  s.m.  Manéggio  (Targ.  Band.  Fior.  T.). 
MANÉGGIO ,  s.m.  Fare  un  —.  Offèndere  (Forteg.).  § 

—  dell'armi.  Il  comando  suprèmo  d'una  guèrra  (Dav.  P.). 
MANÈLLA,  s.f.  Ognuno  di  que'  mazzetti  di  saggina  che 

forman  la  granata  (Fr.  P.). 
MANÈLLA  e  MANÈLLO,  s.f.  e  m.  Mannèllo   (OLt.  Cr.). 
MANÈNTE.  V.  Mànere. 
MANÈNTIA  e  MANBNZIA,  s.f.  Dovìzia  (Guitt.  T.). 
MANÈRA,  s.f.  Manièra  (TeSorett.  Cr.  Tàv.  Rit.  P.). 
MANERE,  intr.  Stare,  Dimorare  (S.  Gir.).  §  p.  pr.  0 

agg.  Manènte.  Che  sèmpre  rimane,  Che  sèmpre  è  (F. 
P.).  §  Dovizioso  (St.  Bàri.  Guitt.). 
MANEROSO,  agg.  Manieroso  (Fir.  F.). 
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MAUESCO,  agg.  [pi.  m.  Maneschi}.  Chi  è  ardito  colle 
•mani,  Che  tocca,  inette  facilmente  le  mani  addòsso  rer 
picchiare.  È  manesco,  il  signorino  !  Smetti,  manesco. 

Ragazzi  — .  §  sost.  Coi  —  non  vo'  confidènze. 
MANETTE,  s.f.  pi.  Strumento  di  fèrro  con  che  gli 

-agènti  di  polizia  stringono  le  mani  della  persona  ar- 

restata. Metton  le  manette  a'  ladri.  Agli  arrestati  jio- 
litici  non  si  metton  le  manette.  §  Applicare  il  còdice 

delle  manette ,  spreg.  USàr  violènza  alla  libertà,  Ri- 

córrere agli  arrèsti.  Cosi  Govèrno  delle—.  Contràrio  a 

libertà.  §  Non  mi  làscio  metter  le  — .  Vòglion  méttere, 

applicar  le  — .  Di  chi  ama  il  dispotismo. 

MANÉVOLE,  agg.  Che  si  può  raan^ggiare  con  facilità. 

Armi  — .  §  Manévole  come  la  pasta.  Anche  fig.  Di 

pers.  Arrendévole.  Lo  credevan  ròba  —  tutto  di  loro, e  èra  tutValtro. 

MÀNFANO,  s.m.  L'asta  del  coreggiate.  §  fìg.  Che  màn- 
fano! D'un  furbone. 

MANFÒRTE ,  sost.  iudecl.  Aiuto  opportuno  e  efficace 

per  vìncere  fòrze  superiori.  Chièse  —  a  una  guàrdia 
di  città.  Gli  fu  dato  —  da  vari  che  imssàvano. 
MANFRINA ,  s.f.  Sòrta  di  ballo  campagnòlo.  Sonare, 

Ballare  la  manfrina.  Dateci  una  manfrina.  %  iròn- 

Sa  sonare  la  manfrina.  D'un  cattivo  sonatore. 
MANFRUITO,  s.m.  volg.  Ermafrodito. 
M.ANGANA,  s.f.  femm.  di  Màngano.  Non  com. 

iMANGANARE,  tr.  Dar  il  lustro  col  màngano.  Manga- 
nare la  biancheria.  §  fig.  Vogliono  —  uno  scrittore  che 

non  à  bifogno  di  màngano.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Manganato.  Panno  — . 
aiANGANARO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  dà  il  màngano  alle 

tele. 

MANGANATURA  ,  s.f.  T.  a.  e  m.  L'  operazione  e  La 
spesa  del  manganare.  Tanto  di  — . 
MANGANÈLLA,  s  f .  T.  stòr.  Strumento  da  guèrra  più 

pìccolo  del  Màngano.  3Ianganèlle  e  sping arde.  %  Vézzo 
di  legno  che  serve  di  lèva  per  alzar  pesi,  moverli, 

sorrèggerli,  puntellarli.  Piglia  una  —  e  règgimi  que- 
sto musso,  2}er  poterci  metter  i  rulli  sotto.  §  fig. 

Sonar  di  manganèlle.  Bastonare.  §  Cassapanche  affisse 

al  muro,  in  còro  ;  mastiettate,  che  s'  alzano  e  s' abbas- 
sano. §  Aìidare,  Stare  a  m.anganèlla.  Di  chi  à  ufizio 

speciale,  presiède  a  tutti.  Più  com.  A  banco. 

MANGANESE,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  metallo  simile  al 

fèrro,  e  più  fusibile.  —  carbonato ,  nero  ,  opaco ,  pie- 
montese, rosso. 

T.  chìm.    Che  contiene  del 

MANESCALCLA,  s.f.  Mascalcia  (T.  P.). 

MANESCAMENTE,  avv.  Cow&à «ere —.  Vicino  (G.  V.)- 

MANESCO,  agg.  Pronto.  Denari  —  (G.  V.  Lasc.  Cr.).  § 

Enèrgico.  Consigli  —  (Gentil.).  §  Èsser  manesco.  Venire 

alle  mani  (Gentil.).  §  Battàglia  — .  Con  armi  corte  o 

colle  mani  (G.  V.).  §  Fuoco  —.  Da  tirar  con  mano  (Bart.). 

I  Fàcile  a  prèndersi ,  Manévole  ,  pronto  ,  còmodo.  Far- 

delletto  —  (Salv.).  Timone  —  (Creso.).  §  Fàcile  a  tra- 
sportarsi. Padiglioni  —  (id.). 

MANESCO,  avv.  Manescamente  (F.). 

MANETTA,  s.f.  dim.  di  Mano,  quantità  (Gir.  Leop.  T.). 

§  Parte  dell'armatura  delle  fòrbici  da  cimare.  §  T.  legn. 
Sòrta  di  toppetto  (F.  P.). 
MANÉVOLE,  agg.  Armi  — .  V.  Manesco  (L.  M.). 
MANFA,  s.f.  T.  sen.  Lo  stesso  che  Mànfano  (Palm.  P.). 
MANFANILE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Mànfano  (P.). 
MANFANO,  s.m.  T.  sen.  Cocchiume,  del  tino  (Palm.  P.). 
MANFO,  agg.  T.  sen.  Briaco  (F.  P.). 
MANFÒRTE,  agg.  Fòrte  di  mano  (SS.  PP.  F.  P.). 
M.VXGANA,  s.f.  Sòrta  di  panca,  Manganèlla  (T.). 
MANGANARE ,  tr.  Gittare  o  Tirar  con  màngani  (G. 

T.  Gentil.  Cr.).  §  Infràngere  (F.). 

MANGANATO ,  s.m.  T.  chim.  Sali  formati  dall'  àcido 
mangànico  colle  baSi  (T.). 
MANGANEGGIARE,  tr.  Manganare  (G.  V.  Cr.). 
MANGANÈLLO,  s.m.  [pi.  Manganègli\  (Gentil.),  dim.  di 

Màngano,  Manganèlla.  §  Randèllo  (Forteg.  T.).  Vive  a 
Jist.  (P.).  ?  fig.  (Camm.  P.). 

MANGANESIFERO,    ag 
manganese. 

MANGÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Mangànici].  Che  appartiene 
a  manganese.  Sali  — . 
MÀNGANO,  s.m.  Sòrta  di  cassa  pesante  mòssa  con 

àrgani  per  assodare  e  dare  il  lustro  ai  panni.  §  Màc- 
china per  sollevar  pesi.  §  T.  stòr.  Màcchina  per  scagliar 

piètre  e  dardi.  §  Piccolo  strettoio  per  stringer  la  bian- 
cheria da  tàvola.  §  fig.  Stiaccia,  Oppressione.  Ci  siamo 

cascati  sotto  il  — .  Con  tutta  la  su'  bòria  è  venuta 
anche  lèi  sotto  il  — .  §  Persona  gròssa  d'  ossatura ,  di 
fattezze  ordinàrie.  Che  pèzzo  di  màngano!  E  femm» 
Che  mangana!  Non  com. 
MANGERÉCCIO,  agg.  [pi.  Mangerecci,  Mangerecce}. 

Da  mangiarsi.  Fungili  — .  Pane,  càcio,  frutte  e  altre 
ròbe  — .  §  Più  —  del  pane.  Di  pers.  buona.  Non  com. 

MANGERIA  ,  s.f.  Guadagno  illécito  ne'  pùbblici  uffìzi. 
Il  lòtto  è  lina —.  Amministrazioni  che  sono  tittt'una 
— .  Arricchito  a  fòrza  di  mangerie.  Una  vera  — .  § 
Dàzio,  Gravezza  esorbitante. 

MANGIA ,  s.m.  Colòsso  che  sonava  1'  ore  all'  orològio 
di  Sièna.  Èssere  il  mangia.  Fare  il  — .  Fare  il  bravo, 

il  gradasso  ,  1'  ammazzasètte ,  Èsser  qualcòsa  di  terri- 
bile. 0  che  sèi  il  mangia  tu  ? 

MANGIA,  s.f.  Il  vero  mangiare.  Il  più  bèi  tèmpo,  o 
manièra  di  mangiare  una  còsa.  La  mangia  del  popone 

è  nell'agosto.  L'agnèllo  co'  pisèlli  è  la  sua  mangia. 
MANGIABAMBINI,  s.m.  e  agg.  Di  persona  d'aspètto 

brusco,  ma  pòi  più  minchione  che  lungo. 

MANGIÀBILE,  agg.  Che  si  può  mangiare.  Sa  di  fumo- 
questa  minestra  non  è  — .  Mangiàbile  e  bevìbile. 

MANGIABRUCHI,  s.m.  T.  jool.  Fam.  d'uccèlli  indiani. 
MANGIACAPARRE,  s.m.  comp.  indecl.  Chi  sì  fa  dare 

la  caparra,  e  pòi  la  truffa  non  andando  sul  lavoro.  Cèrti 
operai  —  finiscon  a  non  trovar  più  chi  li  vòglia. 
MANGIACARTE ,  s.m.  comp.  iudecl.  Di  legulèio  fac- 

cendone. Questi  — . 
MANGIACÀVOLI,  agg.  lett.  Soprannome  dato  da  Omero 

al  ranòcchio.  §  fig.  Bietolone. 
MANGIACRISTIANI,  s.m.  comp.  indecl.  Uomo  furioso., 

rabbioso,  ma  più  a  paròle  che  a  fatti.  Si  starà  a  vedere 
se  quel  mangiacristiani  ci  ammazzerà. 
3IANGIAFAGIÒLI,  s.m.  indecl.  comp.  Gran  mangiatore 

di  fagiòli.  J  Fiorentini  son  — ,  anche  perché  i  fagiòli 
fiorentini  son  bonìssimi. 
MANGI.IlLÈPRI,  agg.  e  sost.  Chi  mangia  molte  lèpri. 

MANGANESE,  agg.  Magnèsia  (Targ.  Gh.  P.). 
MANGANIÈLLO,  s.m.  Manganèllo  (Giuli.  Àlc.;Nann.  P.). 
MANGANONE,  s.m.  accr.  di  Màngano  (Dav.  Cr.). 
MANGANOSO,  agg.  Che  contiene  manganese  in  grado 

inferiore  (T.). 

JIANGÈA,  s.f.  Convito,  Banchetto  (B.  T.). 
MANGERESCO,  agg.  T.  pist.  Mangeréccio  (Tigr.). 
MANGERINO,  s.m.  Mangiarino  (T.). 
MANGIACARNE,  agg.  Mangiatore  di  carne  (Adr.  F.^. 
M.I.NGIACATENACCI,  agg.  e  s.  Spaccamontagne  (Tas- 

son.  F.  P.). 
MANGIACHIÀCCHIERA,  s.m.  Gran  chiacchierone  (T.). 
MANGIADOIA,  s.f.  Mangiatoia  (Rist.  Ar.  Nann.  P.). 

MANGIADONI ,  agg.  e  sost.  indecl.  Chi  si  lascia  cor- 
rómpere con  donativi  (Salviu.  T.). 

MANGIADORE,  s.m.  Mangiatore  (Salvin.).  §  Soprann. 

d'un  dottore  del  mèdio  évo  autore  d'una  st.  eccl.  (D.). 
MANGIAFANG9,  s.m.  Vènto  laterale  al  tramontano. 
M.ANGIAFÈRRO,  agg.  e  sost.  Sghèrro  (Cr.). 
MANGIAFORMICHE,  s.m.  T.  300I.  Formichiere  (T.). 
MANGIAFBENO,  agg.  Che  rode  il  freno  (Salviu.  T.). 
MANGIAGIONE.  s.f.  Il  mangiare  (F.  P.). 
MANGI.AGRANO,  s.m.  La  rana  (Salvin.  F.  P.). 
MANGIAGUADAGNINO,  dim.  di  Mangiaguadagno  (F.) 

MANGIAGUADAGNO ,  agg.  e  sost.  Giornalière  (Fièr 
Cr.).  §  Scioperato  (Fièr.  P.). 
MANGIALASAGNE,  s.m.  Di  pers.  débole  (Varch.  Cr.). 
MANGIAMARRONI,  agg.  e  sost.  Scimunito  (Salviu.  T.). 
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MANGIALIBERALI,  s.m.  indecl.  Codino  arrabbiato. 
MANGIAMENTO,  s.m.  Èsser  un  —  di  core.  Un  rodio, 

lilla  pena  gròssa.  Quella  dònna  gelosa  è  ecc. 
MANGIAMINÈSTUE,  s.m.  comp.  indecL  Chi  mangia 

molta  0  molte  minestre.  Non  com.  §  fig.  Scroccone. 

MANGIAMÒCCOLI ,  s.m.  indecl.  Bacchettone  Sagre- 
■stano  che  lucra  sulla  cera.  Questi  — .  §  Soprannome 
confidenziale  spreg.  pèggio  che  Tizio  o  Caio.  Tito  fece 
passare  a  —  quel  fòglio. 
MANGIAPAGNÒTTE ,  s.m.  comp.  indecl.  Fannullone 

scroccone  del  pùbblico  stipèndio. 
MANGIAPANÀCCIO,  s.m.  spreg.  rinforz.  di  Mangiapane. 

<Qttesti  liighelloni  mangiaxianaccì  a  xifo! 
MANGIAPANE,  s.m.  comp.  Di  persona  disutile.  Quel- 

l'altro — .  E  per  rinfòrzo.  Mangiapane  a  tradimento. 
MANGIAPATTONA,  agg.  e  sost.  non  com.  Mangiapo- 

lènda,  Uomo  vile,  dappòco. 
MANGIAPERE  e  MANGIAPEBO,  s.m.  Spècie  di  caval- 

letta; scient.  Cèrvo  volante. 
MANGIAPOLÈNDA,  s.m.  comp.  indecl.  spreg.  Poltrone. 

Levati  di  torno  quel  — . 
MANGIAPÒPOLO ,  s.m.  comp.  Di  dèspota,  Che  à  pen- 

sièri da  dèspota.  S'atteggiano  a  mangiapòpoli. 
MANGIAPRÈTI,  s.m.  Liberale  arrabbiato  che  è  furi- 

bondo contro  i  prèti.  I  veri  amici  dei  prèti  sono  i  — . 
MANGIARE,  tr.  [ind.  Mangio,  Mangi].  Masticare  e  in- 

gollare qualcòsa.  —  carne,  pane,  fagiòli.  Mangia  il 
pane  asciutto,  col  companàtico,  senza.  Mangiare  la 

carne  sola ,  il  pan  solo.  §  —  il  caffè.  S' intenderebbe 
il  caffé  in  chicchi.  §  0  che  mangi?  0  non  màyigia  la 
tèrra!  Mangiano  il  carhone  jierché  dicono  che  fa  tòno 

a'  dènti!  La  tartaruga  mangia  i  hruci.  Il  cavallo  sta 
viangiando  la  biada,  j)òi  mangerà  il  fièno.  Il  tarlo 

mangia  il  legno;  le  tignòle  anno  mangiato  tutta  qtce- 
sta  lana.  I  tòpi  anno  mangiato  il  càcio  e  succiato 

l'olio  dei  fiaschi.  Il  lupo  mangia  le  pècore.  Pòpoli  che 
màngian  solamente  èrba.  Le  róndini  màngian  gl'in- 

sètti. §  Le  mosche  che  ci  tocca  a  —  in  cèrte  trattorie! 
§  Qui  si  mangia  e  si  beve,  o  scherz.  Un  quattrin  man- 

giare e  bere.  Quando  in  un  dato  liquido  c'è  molta  fon- 
data. 0  che  caffè  è  questo?  Qui  si  ecc.  g  Ti  toccherà 

mangiar  grasso  e  magro,  iròn.  A  chi  mangia  il  sano 

■e  il  bacato  delle  frutta.  Non  com.  §  —  qualcòsa  di  no- 
civo. Mangiar  piane  e  acqua.  §  Mangiar  pòco,  molto, 

tròppo,  a  crepapelle,  convuno  sfondato,  com'un  hqìo. 
Non  fanno  altro  che^  dalla  mattina  alla  sera.  Chi 
tròppo  mangia,  scòppia.  §  I  pesci  gròssi  mangiano  i 
piccini.  §  Mangiare  zitto:  fvvgliatamente.  Mangiare 

gli  avanzi.  §  Mangiare  come  le  civette,  d'appetito,  di 
gicsto,  con  gusto,  a  battiscarpa ,  affollatamente ,  affol- 

lato, a'  su' pasti,  per  riflessione,  un  bocconcèllu,  un 
hocconcetto,  un  bocconcino,  tm  boccone,  una  còsa  per 
tornagusto.  Non  ò  vòglia  di  mangiare.  §  A  questi 
giorni  non  farei  altro  che  —.  Chi  non  si  lèva  mai  la 
fame.  §  A  veder  gènte  cosi  stìdicia.  scappa  la  vòglia 

di  — .  §  Nel  tèmpo  che  uno  mangia  dièci  bocconi,  quel- 
l'altro à  definato.  Mangia  pòco,  ma  dura  un  pèzzo. 

Mangia  pòco  e  si^esso.  %  Mangerebbe  un  serpiènte.  Chi 
à  molta  fame.  §  La  mangerebbe  sui  pèttini  da  lino. 
Di  pietanza  che  piace  straordinariamente.  Più  com.  in 
capo  a  un  tignoso.  §  Di  chi  si  giova  di  tutti.  Maiigerèbbe 

in  capo  a  un  tignoso.  §  Mangerebbe  chi  lo  fece.  D'uno 
sfondato.  §Prov.  Catienon  mangia  mai  carne  di  cane. 
§  O  che  mangi  capponi?  A  chi  sta  bène,  gli  lustra  il 

MANGIAMENTO,  s.m.  Il  mangiare  (Séga.  Crudèl.  Cr.). 

§  Elisione  d'una  lèttera. 
MANGIAMÓCCICIII,  s.m.  T.  pist.  Eagazzomoccione  (P.). 
MANGIAPELO,  s.m.  Vèrme  òggi  ignòto  (Patàff.  Cr.). 
MANGIAPERSONE,  agg.  e  s.  Di  Polifémo  (Salviu.). 
MANGIAPÒKRO,  s.m.  11  ranòcchio  (Salvia.  T.). 
MANGIAPROSCIUTTO,  11  tòpo  (Salvin.  T.). 
MANGIARE,  tr.  [Mangiastù?M.^v.sìz,at\  tu?  (Sacch.  P.).  § 

"—  a  tirapélle  [a  crepapelle]  (Lasc.  Cr.).  §  Avrèbber  man- 

Qiato  le  chiappe  o  l'anca  di  Gramolazzo  die  l'aveva  di 

pelo.  5  Par  che  mangi  le  lucèrtole.  A  chi  è  secco  allam- 
panato. §  assol.  per  cibo.  Si  beve  bène  e  si  mangia  mè- 

glio. Pòrtagli  da  —.  Per  questa  nòia  di  mangiare 
e  bere.  0  con  che  si  mangia  òggi?  Si  mangiò  e  si 
bevve.  Io  jier  mangiar,  lavoro.  Òggi  non  si  sa  che  — . 
Mangiare  senza  bere,  senza  masticare.  31angiare  come 
i  jrìccioni.  §  Mangerebbe  i  chiòdi.  3Iangiare  il  ben  di 
sètte  chièfe,  la  cìcpola  del  duomo,  chi  lo  fece.  Chi  à 

mangi,  e  chi  non  à  s'impicchi.  Chi  n'd  mangia;  e  chi 
non  n'  à,  sfa  a  vedere.  §  Comincia  a  — .  De'  bambini 
che  non  prèudon  più  solamente  il  latte  della  bàlia.  § 
Dei  malati  in  convalescènza.  §  Non  à  da  — .  Di  pers. 
miseràbile.  Dar  da  —  agli  affamati.  Un'  òpera  di 
mijerieòrdia.  §  Non  mangiar  2}er  la  contentezza.  § 

Provèrbi.  Ammazzare  la  gallina  per  —  l'avo.  Sciupare 
un  bène  grande  per  averne  uno  piccolo.  §À  tutti  i  vizi 

fuor  che  quello  di  —  il  fòco.  D'  un  gran  vizioso.  § 
Prov.  Chi  è  pigro  a  —  è  pigro  a  lavorare.  §  Si  man- 

gia per  vìvere,  non  si  vive  per  mangiare.  Di  chi  del 
mangiare  ne  fa  uno  stravizio  continuo.  §  Chi  pili  man- 

gia, meno  mangia.  Campa  meno,  g  E  fig.  Chi  più  ab- 
braccia, meno  stringe.  §  Mangia  da  sano  e  bévi  da 

malato.  Sii  parco  nel  cibo,  e  più  nel  bere.  §  Chi  non 
mangia  à  del  mangiato,  k  mangiato  prima.  §  M.  prov, 

i'  appetito  vièn  mangiando.  Anche  fig.  D' acquisti.  § 
E  anche  :  Chi  non  mangia  al  desco ,  à  mangiato  di 
fresco.  §  A  mangiare  e  a  camminare  non  bifogna  in- 

cominciare. §  Campa  perché  mangia.  È  una  béstia, 
uu  minchione  che  non  sa  quel  che  fa.  §  L'omo  campa 
qnaggiil  di  quel  che  mangia.  Anche  fig.  §  In  questo 
mondo  se  non,  si  mangia ,  si  mòre.  Anche  fig.  §  Chi 
pècora  si  fa ,  lupo  la  mangia.  V.  Lupo.  §  Mangia 
mangia.  Anche  alla  béstie.  §  Non  com.  Assai  digiuna 
chi  mal  mangia.  §  Prov.  Fatti  agnèllo,  sèi  matigiato: 
fatti  tigre,  rispettato,  §  Mangiar  bène ,  male.  Di  cat- 

tivi cibi,  pietanze.  §  0  di  chi  sta  bène  o  male  a  tàvola. 

§  —  ròba  salubì-e.  §  Mangiare  in  fretta ,  adagio ,  con 
còmodo ,  con  tutti  i  còmodi,  coW  imbuto,  a  due  pal- 

menti ,  a  due  ganasce.  §  Anche  fig.  §  Còse  da  — . 
Mangerecce,  per  cibo.  §  Una  còsa  che  non  ne  mange- 

rebbero i  cani.  Cattiva,  Schifosa.  §  Piattino  o  sìm.  che 
dice  :  mangiami  mangiami.  Che  desta  appetito.  §  Della 
cucina.  Far  da  —.  Preparar  da  —.  Che  si  fa  òggi  da 
—  ?  Sapete  far  da  —?  Mangiare  un  arròsto  di  fòla- 

ghe, un  cappone.  %  Mangiar  di  grasso,  di  magro.  § 
Dei  pasti.  Vièn  da  me  a  mangiare  un  boccone.  Qual- 

còsa da  mangiare  c'è.  Vengo  a  mangiare  da  voi.  Che 
fa  che  non  mangia  ?  Mangi,  Maìigiate.  §  —  e  bere 
fòrte.  Molto.  §  —  il  suo  pane  in  santa  pace.  %  O  se 
non  mangiano  nulla!  Lèi  non  mangia,  lèi  non  beve. 
Òggi  non  mangio  in  casa.  Mangia  sèmpre  fora.  Sta- 

mani non  mangio  jìerclié  non  ò  fame.  I  ragazzi  man- 

gino quand' unno  fame.  Mangia  quando  n' à  vòglia. 
Star  senza  — .  §  Quando  s'  alza  il  babbo ,  per  i  bam- 

bini significa  mangiare.  —  alle  su'  ore.  §  —  alle  tre, 
alle  sèi,  a  mezzogiorno,  la  sera.  Delle  ore  dei  pasti.  § 
Prov.  C/li  la  sera  mangia  tutto ,  la  mattina  canta 
cucco.  Bisogna  non  èsser  ingordi ,  né  dissipatori.  § 
flàngia,  beve,  dorme  e  vèste  panni.  Chi  vive.  §  Di  chi 
tiéu  locanda,  dojjiua.  Danno  da  mangiare  alla  carta,  a 
tàvola  rotonda.  Tiene  a  —  tre  o  qtiattro  impiegati.  È 
una  locanda  dove  ci  si  mangia  bène.  §  iperb.  No}i  à 

tètnpo  di  —  un  boccone.  Di  chi  è  in  mèjgo  a  molto 
lavoro.  §  Mangiar  pane.  Vivere,   Finché  .si  mangia 

fèrro.Chì  à  gran  fame  (Ciriff.  Burch.  Gh.  P.).  §  —  il  càcio 
nella  tràppola.  Fare  un  delitto  dove  non  si  può  sfuggire 
(Cecch.).  §  T.  sen.  e  pist.  Dar  —  [da]  (Grad.  P.).  §  Bi- 
posare  in  sul  mangiare.  Fa  il  chilo  (Novell.  Marcuc. 
P.).  §  T.  pis.  Se  mi  scappa  da  —  [se  mi  vièn  vòglia 
di]  (Fuc.  P.).  §  Iniprec.  Cànchero  ti  mangi!  (Fir.  Cecch. 
Cr.).  §  Mangiarla  col  cucchiaio  della  ràbbia.  Ingollarla 
male  (Bèrn.  P.).  §  —  con  due  guance.  Rubare  a  più 

non  posso  (Car.).  §—  de' sogni. 'Moii  aver  da  mangiare 
[T.).  S  —  in  pugno  o  sim.  Mangiare  pòco  e  iu  fretta 



MAN 140 MAN 

pane.  §  —  un  po'  di  pane,  un  pèzzo  di  pane  in  pace. 
Viver  un  po'  tranquilli.  §  Guadagnar  tafito  da  —  un 
pèzzo  di  pane.  Quanto  basta  a  tirare  avanti  alla  mè- 

glio. §  Mangiar  pane  e  veleno.  Far  vita  pièna  di  rim- 
pròveri, umiliazioni  e  sim.  §  —  del  pan  pentito  o  pan 

pentito.  Pentirsi.  Non  com.  §  —  un  pane  tribolato.  § 
Mangiar  pane  e  acqua.  Èssei'e  poverissimi.  §  —pane 
e  una  radice.  §  Yorrèi  piuttòsto  mangiar  pane  e  U7ia 
radice,  ma  viver  contènto,  che  tanto  lusso  e  tanta 

infelicità.  §  Cosi  Mangiar  pane  e  pane,  o  pane  e  col- 
tèllo. Stentare.  §  Non  aver  mangiato  la  polènda,  i 

fagiòli  con  uno.  Non  averci  quella  confidènza  che 
vorrebbe  dar  a  crédere.  A  chi  si  piglia  confidènze 

sovèrchie.  Anche  Non  s' è  mica  mangiata  la  pappa 
insième.  §  Mangiare  e  bere.  Far  vita  epicurèa ,  spen- 

sierata. Noìi  pensa  che  a  —  e  bere.  IP  arte  di  Miche- 
làccio, mangiare  e  bere  e  andare  a  spasso.  §  Mangiare 

e  bere  e  un  tanto  il  giorno.  A  chi  serve  in  qualche 

casa,  magagnino  ,  ufficio  e  sim.  §  — ,  bere,  e  non  far 
niènte.  §  —  il  pane  a  ufo,  a  tradimento.  Mangiare  e 
bere  senza  lavorare.  §  Mangia  a  ufo.  Soprannome.  § 
Mangiar  di  scròcco  o  a  scròcco.  Alle  spalle  altrui.  § 
Mangia  e  dormi.  Di  chi  mangia  e  non  fa  nulla.  §  —  a 
bócca  e  borsa,  ̂ fig.  À  la  nòia,  la  ràbbia,  Vinvìdia  che 

lo  mangia.  —  ràbbia,  veleno.  §  —  l'aglio.  Sentire  grande 
stizza,  invidia.  Dice  che  vuol  rinnovare  quel  vestito 

perché  le  sue  amiche  mangin  V  àglio.  §  iperb.  —  il 
core  a  uno.  Ammazzarlo,  dalla  ràbbia.  Vuol  mangiarvi 
il  core.  §  Mangiar  la  fòglia,  y.  Fòglia.  §  E  assol. 

Mangiasti?  À' tu  mangiato?  À' tu  inteso?  §—  d'una 
còsa,  fig.  Intèndersene.  Di  greco  ne  mangia  pòco.  § 
Mangiar  la  strada.  Di  chi  cammina  lèsto.  §  Tu  non  lo 
mangi!  A  un  goloso  che  fa  gli  òcchi  su  una  còsa.  § 
—  imo  dai  baci.  Desidèrio  ardènte  di  baciare.  Quella 

mamìna  si  mangia  il  suo  bambìn  da'  baci.  Ti  man- 
gerei da' baci.  §  Mangiar  una  persona  cogli  òcchi. 

Dalla  ràbbia  o  dal  desidèrio.  Par  che  vòglia  mangiar 
tutte  le  dònne  cogli  òcchi.  §  E  di  desidèrio  goloso  nel 
veder  qualcòsa  da  mangiare  o  altro  che  piaccia.  §  Mi 
sento  mangiar  dalla  bile.  La  ràbbia  mi  mangia.  § 
Mangiar  vivo  uno.  e  assol.  Mangiare.  Per  fièri  rabbuffi 
0  con  òcchi  stralunati.  Eh,  tu  non  mi  vorrai  ìnica  man- 

giar vivo!  Pareva  che  lo  volesse  — .  Mi  voleva — .  Lo 
mangia  vivo.  §  Lo  mangerebbero  in  due  bocconi.  § 

Non  ci  anno  -mica  a  ìnangiare  a  mòrsi.  A  chi  vorrebbe 
far  prepotènze.  §  Non  lo  mangio  ìnica.  A  chi  si  ritira, 
à  paura  di  noi.  §  E  di  còsa.  Fammi  veder  codesto  oro- 

lògio :  di  che  ài  paura?  non  te  lo  mangio  mica.  §  volg. 
J.0  mangio.  Di  pers.  Digli  che  mi  pòrti  la  chiave,  se 

nò  lo  mangio.  §  iVo?i  t' ò  mica  mangiato  un  quarto 
di  nobiltà.  A  chi  si  mostra  Sdegnato  di  qualche  atto 
confidenziale.  §  31angiàr  béstie  e  cristiani.  Di  chi  fa 
gran  minacce  e  furore.  Pareva  che  volesse  mangiar 

béstie  e  cristiani,  ma  pòi  non  fu  altro.  §  E  d'una 
persona  d'idèo  contràrie,  Dirne  plagas.  Èsser  furibondi 
con  quella.  Mangiarono  u7i  libero  pensatore  per  uno. 
§  Santi  che  mangiano.  Uomini  come  tutti  gli  altri, 
Soggètti  a  peccare.  Un  santo  !  un  santo!  un  santo  che 
mangia  anche  lui.  §  Consumare,  Sperperare,  Fraudare. 
Anno  mangiato  allegramente  tutto  il  patrimònio.  À 

mangiato  quel  pò'  che  aveva.  Gli  mangiaron  la  vigna. 
Màngiaìio  ogni  còsa.  Gli  d  mangiato  la  dòte.  §  Per 
tribunale,  a  fòrza  di  spese.  Si  mi/ero  a  leticare  e  in- 

somma si  fecer  mangiar  ogni  còsa.  §  Con  raggiri. 

(Allegr.).  .§  —  la  zuppa  co'  cièchi.  Aver  a  far  con  min- 
chioni (Lasc.  T.).  §  3Iangiàr  noci.  V.  Noce.  §  —  patie 

e  sputacelo.  Pane  e  pane,  Starsene  a  stecchetto  (Aret. 

Gh.P.).  Vive  nel  Pist.  (P).  §  —  pane  dell'altrui  farina. 
Amoreggiare  con  dònne  d'altri  (Tàv.  Rit.  P.).  %— sopra 
a  una  còsa.  Darla  in  sicurtà  per  averne  denari  (B.).  § 
—  un  paefe.  Devastarlo  (Guicc).  §  —  xm  pòco  di  sole. 
Godere  della  sua  luce  e  del  calore  (T.).  %Dar  —  a  una 
cote.  Di  pers.  a  cui  non  ne  vièn  vantàggio,  e  non  se  ne 
rifa  (Salvin.J.  §  Mangiarsi  la  via.  Mangiar  la  strada. 

truffe.  Gli  à  mangiato  la  casa  a  fòrza  d'ufure.  Gli 
mangia  anco  la  camìcia.  I  —  i  denari  a  uno.  À  man- 

giato la  ròba  de' pupilli.  Mi  mangiò  cento  lire:  non' 
me  ne  mangia  più.  §  Mangia  tu  che  mangio  an- 

ch'io; e  s'aggiunge:  mangiamo  tutti  col  nome  di  Dio. 
D'  amministratori  sospètti ,  che  tirano  a  mangiare.  § 
Avvocati  che  mangiano  a  tutto  potere.  Govèrno  che 
mangia.  §  Far  gròssi  e  illéciti  guadagni.  §  Sul  mio,  tu 
non  ci  mangi.  Gli  ci  à  matigiato  iìi  quel  contratto- 
da  cento  mila  lire.  §  Mangiano  su  tutto  quel  che 
possono.  I  Mangerebbe  gVimpiastri  per  non  spèndere. 
Di  pers.  avara.  §  Mangiare  del  suo.  Viver  del  pròprio 

co' pròpri  mèjji.  Per  ora  mangia  del  suo,  e  e' è  pòca 
da  rimproverargli.  §  —  di  quel  degli  altri.  §  —  il 
pòrro  dalla  coda.  Cominciare  dalle  còse  meno  impor- 

tanti. Non  com.  %  —  la  pappa,  la  torta,  la  minestra 
in  capo  a  uno.  Èsser  più  alto.  Èsser  da  più.  Guarda 

com'è  cresciuta  la  tua  sorellina  :-  ti  mdìigia  la  mine- 
stra in  capo.  §  fig.  Scrittore  che  mangia  la  pappa  in- 
capo a  molti.  §  Far  prepotènze.  A  me  la  pappa  in 

capo  non  mi  ce  la  mangiano.  §  Chi  l'à  a  mangiar  la- 
lavi.  A  chi  tocca  a  strigarla,  la  strighi.  §  Parer  d'  a- 
vér  maìigiato  una  minestra  di  fusi.  Andare  im- 

pettito, impalato.  §  Di  ròba  che  ne  consuma  un'  altra. 
Xa  rùggine  mangia  il  fèrro.  Guarda  come  l'acqua  à 
ìnangiato  questo  muro.  Il  fiume  indugia  tutta  la  riva, 
da  quella  parte.  Un  cancro  gli  à  mangiato  tutto  il 
naso.  §  Anche  le  carbonare  mangiano  :  màngian  le 

legne  alle  su'  ore.  §  Mangiare.  Di  persone  che  non 
pronùnzian  bène  tutte  le  paròle.  Aspirare  non  è  man- 

giare. §  Delle  carte  al  giòco  o  di  pedine  o  d'altro  a; 
altri  giòchi,  Èsser  vinte  dall'avversàrio.  Manno  man- 

giato il  tre  di  brìscola.  Il  tre  mangia  il  due.  §  Mangio- 
di  torre,  di  cavallo,  ecc.  Pigliando  al  giòco  degli  scacchi 

con  questi  pèzzi.  §  L' uSa  il  pòpolo  in  un'infinità  di  me- 
tàfore; per  e5.:  Stanòtte  votano  il  cèsso:  ci  sarà  da 

mangiar  di  molto  puzzo.  %  Majigiàr  la  mano.  Nel 
cucire  insième  due  teli  di  stòffa  o  sim.  Fammi  qtiesto 

sopraggitto;  ma  bada  che  non  ti  maìigi  la  mano.  Che- 
in  fondo  uno  non  riesca  più  corto  dell'altro.  §  D'insètti, 
molèsti.  Quel  pòvero  bambino  lo  màngian  le  mosche. 
Queste  pulci  ci  mangiano  vivi.  §  pron.  Mangiarsi  la 
ricòtta  0  il  grano  in  èrba.  V.  Èrba.  §  Mangiarsi  la 
pàglia  di  sotto  i  piedi.  Non  com.  §  Mangiarsi  indica 

avidità.  Si  son  mangiato  quel  po'  che  a-^évano.  Se  la 
mangi  pure  quel  po'  di  ròba.  S'  è  bèli'  e'^  maìigiato  il guadagno.  Si  mangerebbero  non  so  che  mi  dire.  Si 

mangerebbero  il  Crèdo,  V ànima.  Di  golosi.  %  S' è  man- 
giato un  pasticcio  che  faceva  per  tre.  Mangiarsi  le 

fatiche  altrui.  §  Mangiarsi  l'unghie.  Di  chi  à  il  vizio 
di  rosicarle.  §  fig.  Mangiarsi  il  core;  dal  dolore  o  dalla, 

stizza;  il  fégato,  dalla  ràbbia.  Mangiarsi  l'anima,. 
dalla  bile.  Mangiarsi  un'ala  di  fégato.  §  E  assol. 
Mangiàrcisi.  I  vicini  ci  si  mangiavano  a  vederla  fe~ 
lice.%  La  pólvere  se  lo  mangia.  Lo  consuma. §  Così  la- 
rùggine  si  mangia  tutto  questo  schiòppo.  S  E  di  pers» 
La  ràbbia  se  lo  mangia.  %  p.  pass,  e  agg.  Mangiato, 
I  Carne  —  dal  gatto.  Formàggio  —  dai  tòpi.  Cadàvere 
mèiio  mangiato  dagli  animali.  Mangiato  dalle  pulci, 

dalle  mosche.  §  Mangiato  e  Smangiato.  D' una  còsa 
consumata  agli  orli. 
MANGIARE,  s.m.  Il  mangiare,  Il  cibo.  Mangiare  leg- 

gèro, sano,  sémplice,  ricercato,  delicato.  §  Gli  è  un 

degno  — .  Di  còsa  molto  ben  cucinata,  saporita.  L'a- 

Camminàr  lèsti  (Fièr.).  §  Mangiarsi  i  guanti.  Per  gi-an 
passione  o  distrazione  (Fièr.).  §  Mangiarsi  le  lastre. 
V.  Lastra.  §  La  lontananza  si  mangia  la  diligènza 

o  la  negligènza.  La  lontananza  nasconde  i  difètti  ar- 
tistici (Dav.).  §  T.  lucch.  Mangiare  e  manicare.  Chi 

mangia  e  mette  in  tasca  (P.).  §  pron.  Mangiarsi  per 
Mangiare.  Se  ti  vedrà  mangiare  altro  che  si  mangi 
egli  (S.  Bèrn.  Gh.). 
SIANGIARE,  s.m.  Prov.  I pòveri  mòiono  di  tròppo  —, 

i  ricchi  di  fame  (T.).  §  Convito  (Nov.  ant.  Gentil.  B.. 
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:gnèllo  è  un  dee/no  — ,  ma  indigesto.  Staséra  è  stato 
■un  buon  — .  §  Il  mangiare  e  il  bere.  Schifiltoso,  Deli- 

cato, Sofìstico  nel  — .  §  Èsser  di  mangiar  di  molto. 
Un  buon  mangiatore.  §  Il  vitto.  Tre  lire  di  stanza,  sema 
contare  il  — .  ̂   Prepararsi  il  — .  Quel  boccone  di  —. 
Guadagnarsi  il  —■  Mangiari  sémplici  e  sani.  §  Rim- 
brontoìare  il  — .Il  mantenimento  agli  òspiti,  a'quei  di 
«asa.  Per  dargli  quel  boccóìi  dì  — ,  non  fa  che  rim- 
hrontolàr glielo.  §  Prov.  non  com.  H  sangue  una  vòlta 
■  Vanno  (quand'  uSàvaiio  i  salassi),  il  bagno  una  vòlta 
il  mese  (quand'usava  lavarsi  di  rado),  il  mangiare  nna 
vòlta  al  giorno.  Tròppo  rado  anche  questo.  5  Bianco 
mangiare.  Sòrta  di  pietanza.  §  Non  gli  piace  il  — 
della  locanda.  §  Prov.  Il  tnangiare  insegna  bere.  Il 
bisogno  insegna  a  fare.  %  Il  —  mangia  loro.  Di  quelli 
che  più  mangiano  e  più  son  magri.  §  Pasto.  Dopo 
mangiare  va  a  lètto.  Più  com.  Dopo  mangiato.  §  Dei 
pasti.  Un  —  eli  magro,  di  grasso.  §  Temperanza  nel 
ìnangiare.  §  Lasciate  il  — .  Èsser  nel  fòrte ,  sul  jiiii 
bèllo  del  — .  §  Col  —  nel  gozzo.  §  Stanza  da  mangiare. 
Più  com.  da  pranzo. 
MANGIARETTO,  s.m.  dim.  di  Mangiare.  Ci  ài  fatto 

.un  m.angiaretto  discreto.  Non  com. 
MANGIARINO,  dim.  vezz.  di  Mangiare.  A  quel  bimbo 

_gli  ci  vuol  un  m,angiarino  più  delicato.  §  Il  mangiare 
pòco  e  spesso.  Tanti  mangiarini  guastan  lo  stomaco. 
MAJfGIASEGO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Soprannome  spreg. 

degli  Austrìaci  che  condivano  molto  col  sego. 
MANGI AT.V,  s.f.  11  mangiare  in  una  vòlta  e  abbon- 

dante. Quasi  scorpacciata.  S'è  fatto  una  bèlla  — .  Que- 
ste son  — .  Una  —  di  fagiòli,  di  fichi. 

aiANGIATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Mangiatacce],  pegg.  di  Man- 
giata. Feci  una  mangiatàccia  di  baccalà. 

MANGIATÈBRA,  s.m.  indecl.  T.  300I.  Spècie  d'uccèlli americani. 

MANGIATILA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mangiata.  Anche  iròn. 
e  fig.  Che  mangiatine,  eh,  vènti  milioni  per  vòlta? 
MANGIATOIA,  s  f .  Spècie  di  cassa  alta  da  tèrra  dove 

metton  da  mangiare  a'  cavalli.  Non  ci  d  nulla  nella  — . 
Metti  due  fave  nella  — .  La  gréppia  e  la  —.  §  Più 
specialm.  La  cassetta  in  che  spartiscou  il  mangiare  ai 

cavalli.  5  fig.  iròn.  La  tàvola  ;  parlando  d'impiéglii  go-  ; 
vernativi.  S'accostano  alla  — .  È  per  la  — .  §  No7i  le~  j 
vare  il  capo  dalla  — .  Non  alzare  il  capo  dal  piatto. 
Alzare  la  — .  Dar  pòco  da  mangiare.  Non  com. 
MANGIATONA ,  s.f.  accr.  di  Mangiata.  Si  vuol  fare 

tuia  inangiatona  di  fagiòli. 
MANGIATORE  -  TORÀ  ,  verb.  da  Mangiare.  Uomo  o 

Dònna  che  mangia  molto.  Non  è  ima  gran  mangiatora. 
È  mangiatore  forte.  Un  —  strepitoso,  indiavolato.  § 
Prov.  Dio  mi  guardi  dal  — che  non  òee.  Perché  mangia 
di  più.  Non  com.  §  —  di  carne  umana.  Antropòfago. 

Sèn.  Sacch.  Or.).  §  Fé' fare  un  gran  — .  Un  gran  pi-anjo 
-(Tàv.  Rit.  P.).  §  Cibo,  Vivanda  (Nov.  ant.  Albert.).  § 
Piano  — .  Sòrta  di  pietanza  delicata  (Sod.  F.).  §  Ap- 
jprèsso  —  [Dopo]  (13.).  §  Toccar  del  — .  Mangiare  (Sal- 
vin.  T.).  §  Appetito  (Belo.  G.  Giùd.).  Perduto  il  — .  (B. 
Gh.ì.  §  Ripigliare  una  mercanzia  a  —a  nièggo.  Per  la 
metà  del  prèzzo  venduto  (Andr.  Cavale.  Gh.  P.).  §  So- 

nare a  —  [per  andar  a]  (Fior.  S.  Fr.  id.). 
MANGIARÉLLO,  s.m.  Spècie  di  sòrbo  selvàtico  (Palm.). 
MANGIATA,  s.m.  Il  mangiare.  È  dilètta  la  lor  — 

(Salvin.  T.). 
M.1NGIATIV0,  agg.  Mangeréccio  (Carlet.  Gh.  Fag.). 
MANGIATO,  agg.  T.  mar.  —  dal  mare.  Di  nave  o 

altro  legno  che  per  qualunque  circostanza  è  scomparsa 
dalla  vista  (Fine.  P.). 
MANGIATOIO,  s.m.  T.  mar.  Ricètto  fatto  ai  buchi 

delle  gómene  perché  l'acqua  non  entri  nel  legno  (F.). 
MANGIATORA,  s.f.  Mangiatoia  (Bìb.  T.  Làuro  P.). 
MANGIATÒRIO,  s.f.  Mangiatoia  (Borgh.  T.). 
M  INGIATRICE,  s.f.  di  Mangiatore  (S.  Cat.  Cr.). 
MANGIAUO.MINI,  s.m.  Chi  minàccia  0  par. che  minacci 

pericoli  a  molti  (T.). 

MANGIATÒRIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Mangeria.  È  ttit- 
t'una  mangiatòria. 

MANGIATURA,  s.f.  Il  segno  del  mangiare,  lasciato  da 
insètti.  Pièno  di  mangiature  di  pulci,  di  mosche. 
MANGIATUTTI,  I  s.m.  indecl.  Leticone  ,  Sussurrone, 

Pi-epotènte.  Fa  sèmpre  il  — . 
BIANGIATUTTO ,  s.m.  Uno  che  mangia  d'ogni  còsa  o 

ogni  còsa.  §  fig.  Sciupone  del  su'  avere. 
MANGIAUFO,  s.m.  Di  chi  non  à  vòglia  di  guadagnarsi 

da  mangiare,  e  vive  alle  spalle  degli  altri.  Levati  questi 
mangiaufi  di  torno.  Anche  indecl. 
MANGIME,  s.m.  il  mangiare  quotidiano  che  si  dà  alle 

béstie,  specialmente  a' bòvi.  Pècore  che  mancano  di 
mangime.  Il  —  è  caro  quest'anno.  I  mangimi  sono 
scarsi. 

MANGIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  mangia  tròppo.  Non 
escirébbe  mai  da  tàvola  quella  mangiona.  Questi  —. 
MANGIUCCHIARE, tr.  [ind.  Manrjiùcchio,  Mangiucchi}. 

Mangiare  pòco  e  a  vòlte  Svogliatamente.  Comincia  a 
levarsi  e  a  —.  Si  mangiucchia.  §  Frequentativo  di 
Mangiare.  Mangiare  pòco  e  spesso.  Non  fa  che  —  tutto 
il  giorno.  §  p.  pass,  e  agg.  Mangiucchiato. 

MANI,  s.m.  pi.  T. lett.  L'ombre  dei  mòrti.  I—.%  Ni/o 
che  sacrifica  ai  mani  d'  Eurialo.  Di  modèrni  non  si 
direbbe.  §  Gli  dèi  inani.  I  buoni  gèni. 
MANIA ,  s.f.  Eccessiva  disposizione  e  fissazione  per 

una  còsa.  A  la  —  di  comprar  libri.  Se  non  lasci  la  — 
di  spèndere  e  spàndere,  andiamo  falliti.  La  —  della 
mìifica,  della  letteratura ,  del  teatro.  —  amorosa, 
letterària,  filofòfica.  —  di  novità.  Preso  da  — .  Gua- 

rire della  —.  Mania  di  picchiare.  §  T.  med.  Forma  di 
pazzia  caratterijjata  da  esaltamento.  —  religiosa,  amt- 
biziosa,  furiosa,  eròtica,  gaia,  pellagrosa. 
MANÌACO,  agg.  [pi.  m.  3Ia7iiaci],  da  Mania.  Che  istinto 

—  di  rovinare  ogni  còsa.  Furore  maniaco  contro  le 

òpere  d'arte.  §  Gènte  — .  §  sost.  Son  vianlaci  che  com- 
prométtono il  benèssere  della  società. 

MÀNICA,  s.f.  [pi.  Manichei.  La  parte  del  vestito  che 

s'infila  nel  bràccio  e  arriva  fino  al  polso.  Le  —  tròppo 
corte,  molto  lunghe.  Mà7iiche  a  sparato.  Màniche  ton- 

de, mostreggiate ,  colla  manòpola ,  colle  rovèsce.  Le 
màniche  del  sopràbito,  della  giubba,  della  camiciòla. 

Una  spècie  di  camìcia  se?iza  màniche.  S'asciugò  il 
sudore  con  tuia  mànica  della  cacciatora.  Catniciòla 
colle  màniche  o  senza,  a  màniche  corte.  §  Tirarsi  su. 
Rovesciarsi  le  —.  §  Prov.  Quel  che  non  va  nelle  mà- 

niche va  nei  gheroni.  La  spesa  che  uno  risparmia  in 

una  còsa ,  finisce  a  impiegarla  in  un'  altra.  §  Èssere, 
Stare  in  màniche  di  camicia.  Senza  giacchetta  0  so- 

pràbito. Lo  ricevè  in  màniche  di  camìcia.  §  Mànica. 

Per  est.  Anche  Quelle  larghe  d'un  fen-aiòlo,  d'un  pipi- 
strèllo. §  Quella  di  giaconetta,  tulle,  0  sìm.  guarnite  al 

MANGÌFERA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  terebintàcee  (L.). 
MANGIONA,  s.f.  Come  Pasciona  (F.). 
MANGIUCARE,  tr.  Mangiucchiare  (F.  P.). 

MANGO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'uccèllo  mosca  (L.  P.). 
MANGÒSTA ,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  mammiferi ,  di 

cui  una  spècie  è  il  tòpo  di  Faraone  (L.  P.). 
MANGURO,  s.m.  Moneta  turca  di  rame:  un  centesimo 

circa  (Ciriff.  Gh.). 
MANGURRO,  agg.  e  s.  Confètto,  Còsa  dolce  (Morg.  T.). 

Credo  che  sia  lo  stesso  che  Manguro  (P.). 

MANI,  s.m.  pi.  I—  di  Torquato  Tasso  [L'ombrai 
(Mont.  Gh.). 
MANIA,  s.f.  Effige  di  cera  clie  i  devòti  appendevano 

a  qualche  altare  (F.). 
MINIARE ,  tr.  Manicare  (T.).  8  p.  pass,  e  agg.  Ma- 

Ni'ATO  (Dàv.  Cr.).  §  Slamata  s^nitata  (Fag.). 
MANÌATAMENTE,  avv.  Esageratamente  (F.). 
MANIATAMENTE,  avv.  da  Maniato  (St.  Sem.  GK.  P.). 
M.VNIATO,  agg.  Miniato  (Sod.  Gh.  P.).  §  Tutto  ini 

maniato.  Tutto  lui!  (Lasc.  id.). 
MANÌBILE,  agg.  Maneggiàbile  (Eg.  Reg.  T.). 
MÀNICA,  s.f.  Far  le   màniche  a  una   còsa,  equiv. 
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polso  di  triua  clie  le  dònne  portano  sotto  le  màniche 
del  vestito ,  giubbino  o  sim.  §  Quella  clie  si  méttono 
gli  scrivani  per  non  insudiciarsi  il  sopràbito.  §  Di 

mànica  larga,  stretta.  Largo,  Stretto  di  lìidniche.'Di camìcia,  giacchetta  o  sìm.  §  flg.  Di  mànica  larga.  Che 
Bon  è  tròppo  sofistico  in  fatto  di  morale  o  di  gastighi. 
Cèrti  giovinétti  dmaìio  i  maèstri  di  mànica  larga.  A 
le  màniche  tròppo  larghe.  §  Confessore  di  mànica 
larga.  Che  assòlve  facilmente  i  suoi  penitènti.  Il  contr. 

Èsser  di  màniche  strette.  §  Qnest'  è  un  altro  par  di 
màniche.  Sentendo  còsa  che  non  à  che  vedere  colla 
prima.  Se  la  colpa  non  è  stia,  allora,  un  altro  paio 
di  màniche.  §  Avere  una  còsa  nella  mànica  o  nelle 
màniche.  A  pròpria  disposizione.  Non  com.  5  La  pa- 

ziènza V  anno  i  frati  nelle  màniche  0  sta  nelle  mà- 
nicJie  de' frati.  A  chi  ci  raccomanda  paziènza.  §  Aver 
ròba  in  mànica  0  qualcòsa  in  mànica.  Qualcòsa  che 

sappiamo,  ma  non  diciamo.  Non  com.  §  Mànico  ;  di  col- 
tèlli e  sim.  Non  com.  A  questa  coltèlla  ìjifogna  rifar 

la  — .  §  T.  st.  Sòrta  di  armatura  di  màglia  di  fèrro  a 
difesa  delle  braccia.  §  Manipolo,  Banda,  di  gènte  trista. 
È  tuff  una  —  di  briganti,  di  ladri.  §  T.  mar.  Spècie 
di  tromba  di  tela  che  si  sospènde  agli  àlberi  per  far 

entrare  l'aria  nella  nave. 
3IANI0ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Manicacce],  pegg.  di  Mànica. 
MANICARETTO ,  s.m.  non  com.  Vivanda  appetitosa. 

Gli  prepara  di  buoni  — .  Ghiotti  — .  §  fig.  Letture  che 
per  i  ragazzi  sono  manicaretti  squifiti. 
MANICATO,  agg.  Che  à  il  mànico.  Falce,  Accetta  ma- 

nicata. 
MANICHÈI,  s.m.  pi.  T.  st.  eccl.  Seguaci  di  Manète 

(III  sèc.)  che  ammetteva  due  principi  creatori  nel  mondo: 
uno  buono  e  uno  cattivo. 
MANICHEIS.MO,  s.m.  T.st.  La  dottrina  dei  Manichèi. 
MANICHETTA,  s.f.  dira,  di  Mànica.  Manichette  da 

méttere  ed  bràccio  degli  scrivani. 
MANICHETTO,  dim.  di  Mànico.  Gli  ci  di  rifatto  un 

bèi  manichetta-  §  —  d'argènto,  di  malachita. 
MANICHINA,  s.f.  dim.  di  Mànica. 
MANICHINO,  s.m.  J  — .  Lo  stesso  che  Polsini.  Cam- 

biarsi i  — .  §  Più  specialm.  Quelli  delle  dònne.  —  di 
trina.  §  Le  rovèsce  che  si  fanno  in  fondo  alle  màniche 
di  ròba  divèrsa  0  di  pelliccia.  §  T.  A.  B.  Quella  figura 
di  legno  che  pittori  e  scultori  tèngon  a  modèllo,  spe- 

cialmente per  il  panneggiamento.  §  T.  st.  Manichini. 
Sòrta  di  manette.  A  Renzo  i  birri  credendo  far  mèglio 
gli  diedero  una  stretta  di  manichini. 

MÀNICO,  s.m.  [pi.  Manichi}.  Parte  d' uno  strumento 
o  d'  un  arnese  che  serve  per  poterlo  prèndere  e  uSare. 
Il  mànico  della  paletta,  del  bricco,  della  màcchina 

da  caffè,  dell'  accetta,  del  pennato,  del  pìanière,  della 
péntola.  Gli  rimase  il  mànico  in  mano.  Gli  si  rompe 
il  — .    Chicchera  senza  — .  Péntola  a  due  manichi.  § 

(Fièr.  Or.).  §  Mànico  della  spada  (Met.).  §  T.  chim.  Sòrta 

di  tramòggia  per  fonder  metalli  (Cellin.).  §  —  d'Ippò- 
crate.  Sòrta  di  colo  dei  farmacisti  (Rèd.).  §  Condotto, 

Canale  (Cellin.).  §  Aver  ròba  in  —.  Qualche  disegno 
segreto  in  mente  (F.  P.). 
MANICAMENTO,  s.m.  Il  manicare.  §  fig.  Il  mòrdere 

(Aldobr.). 
.MANICARE ,  tr.  e  intr.  Mangiare  (D.  B.  Sèn.  Gentil. 

Cr.  Novell.  Dav.  P.).  Vive  nel  cout.  §  —  senza  prèzzo 

[a  ufoj  (Bib.).  §  Manicarsi  l'un  l'altro  col  sale.  Odiarsi 
(T.).  §  p.  pass.  Manicato. 
MANICARE,  s.m.  Cibo  (Vend.  Crist.  B.  Cr.).  §  Avrebbe 

buon  —  co'  cièchi.  Riescirèbbe  coi  minchioni  (B.).  § 
Conviti.  Intra  li  manicari  fa' che  sie  temperato  (Lib. 
Cat.  P.).  §  T.  lucch.  Mangiare  e  — .  V.  Mangiare  (P.). 
3I.\NICAT0RE,  s.m.  Mangiatore  (Sacch.  Aldobr.  Cr.). 
MANICCE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  di  legno  per  far  ma- 

novrare i  rèmi  (T.). 
.MANÌCCHIA,  s.f.  Pèzzo  di  legno  cilìndrico  per  mover 

le  reti  da  uccèlli,  del  tràito.  V.Tiìaixo  (Sav.  Gh.  P.). 
§  T.  mout.  Manìglia  (P.). 

Far  la  pièntola  a  dice  manichi.  Stare  colle  mani  sw.. 

fianchi,  0  Tener  due  dònne  a  braccetto.  §  Un  par  d'o- 
recchi come  due  manichi  di  péntola.  §  Rompersi  ̂  

Spezzarsi  il  mànico.  Véggio  con  un  bèi  mànico  attor- 
cigliato, intrecciato.  Il  ìuànico  del  coltèllo,  della  for- 

chetta. Col  —  cV  argènto ,  d' òsso  ,  di  legno.  Il  —  del 
temperino.  §  Sa  del  mànico  del  méstolo.  Di  bròdo  che 
non  sa  di  nulla.  §  Mànico.  Anche  Quello  che  serve  a 
tenere  cèrti  strumenti  a  còrda.  Il  mànico  del  violino, 
della  chitarra.  %  Anche  per  simil.  se  non  si  prèndan 
con  mano  ,  come  i  martèlli  degli  orològi.  §  E  Quella 

parte  d'uno  strumento  non  divèrsa,  ma  per  cui  si  ma- 
neggia. Il  mànico  del  rèmo.  §  Il  mànico  del  bastone 

non  si  dice.  §  T.  scherm.  Pèzzo  di  legno  0  òsso ,  di 

forma  quaU  cilindrica,  pel  cui  cèntro  passa  il  còdolo- 
0  spica;  vièn  ricopèrto  di  pèlle  di  pesce,  di  pìccola 
còrda  0  di  filo  metàllico.  §  Il  mànico  del  campanèllo. 

§  Il  mànico  dell'  inaffiatoio.  Quello  di  fèrro  con  che 
si  pòrta  e  l'altro  laterale  di  latta  con  che  si  tiene  pie- 

gandolo. %  Il  —  dell'  ombréllo.  §  Provèrbi  e  m.  prov. 
Tante  vòlte  al  pozzo  va  la  sécchia  Che  la  ci  lascia 

il  mànico  e  l'orécchia.  §  Quel  che  non  va  nella  cesta, 
va  nel^nànico.  <^i\&uào  si  finisce  a  spèndere  anche  quel 

che  si  voleva  risparmiare.  %  Chi  non  si  contènta  dell' 0- 
nèsto,  pèrde  il  mànico  e  il  cesto.  §  Ce  n'è  per  la  méstola 
e  per  il  mànico.  In  abbondanza.  Avete  paura  che  non 
vi  tocchi  minestra?  Ce  ne  sarà,  ecc.  e  fig.  Avete  fatto 
questi  malèstri,  ma  se  viene  il  babbo,  ce  ne  sarà  per 
il  mànico  e  per  la  méstola.  §  Di  còsa  straordinària. 

Questa  è  col  mànico  !  Non  com.  §  E'  dipènde  dal  — 
0  dalla  penna?  A  chi  si  lamenta  che  non  può  scrivere 
per  via  della  penna. §  Benedire  col  mànico  della  scopa. 
Bastonare.  §  Prèndere  la  pala  per  il  mànico.  Le  còse 
per  il  suo  vèrso.  §  Ogni  còsa  va  presa  per  il  mànico. 
A  ogni  còsa  bifogiìa  trovare  il  suo  mànico.  Tutto  à 
il  suo  vèrso,  e  si  deve  trovare.  §  Trovare  il  mànico  a 
uno.  Toccarlo  nel  débole.  Non  com.  §  Così  Non  aver 
mànico.  Non  èsser  trattàbile.  §  Ciurlare,  Girare  nel 

mànico.  Mancare  alla  pai'òla,  all'impegno.  Aveva  pro- 
messo aiuto,  ma  à  girato  nel  — .  §  Uscir  del  mànico- 

0  dai  vulniclii.  Dai  gàngheri.  %  Il  —  della  granata, 
della  frusta.  §  Voltare  la  granata  dalla  parte  del 

mànico,  g  Anche  fig.  Èsser  rigorosi  e  sevèri  vèrso  qual-^ 
cuno.  Con  quelle  porcherie  di  poetastri  volle  ufare 
la  granata  invece  della  penna,  e  anche  la  voltò  dalla 
parte  del  mànico.  Ci  vuole  il  —  della  granata.  § 
Minacciando,  le  dònne  del  volgo  dicono:  Prend'il  mà- 

nico della  granata  !  e  vi  trébbio  senza  mifericòrdia  !  ̂  

Gettare  il — dov'è  andata  la  scure,  0  diètro  la  scure. 
Finir  di  pèrdere  quel  che  rimaneva. 

MANICÒMIO,  s.m.  (pi.  Manicòmi].  Spedale  de' pazzi. 
È  andato  nel  —.  %  È  da  —.  Di  chi  fa  qualche  pazzia. 
§  Finisce  in  un  — .  Di  chi  dà  segni  di  pazzia. 

MANICCIÒLA,  s.f.  T.  cont.  Manìglia.  La  —  del  coltre 

(Buse.  P.). MANICÈLLA,  s.f.  Manina  (T.). 

MANICHETTO,  s.m.  Fare  un  —.  Appoggiare  una  mano- 
sull'altro  bràccio,  e  piegarlo  in  atto  di  bèffa  vèrso  uno 
(Varch.  Fièr.  Cr.).  Mi  faceva  manichetlo  diètro  (Cliz.). 

§  Alzare  i  — .  Far  l'impossìbile  (Paul.  Gh.).  §  Mani- 
chetta, Guarnitura  ricamata  delle  màniche.  Manichini 

(Par.  Gh.). 
MANICHINO,  s.m.  Fare  un  —,  lo  stesso  che  un  ma- 

nichetto  (F.  P.).  §  Scrivere  in  manichini  0  co'  mani, 
chini.  Con  affettazione  (F.).  §  Ogni  parte  del  vestito 
(Burch.).  §  Manicòtto  (Fir.  Cr.). 
MÀNICO ,  s.m.  Far  còse  col  — .  Strane  (Fag.  Cr.).  § 

Dimenarsi  0  Diguazzare  0  Tentennarsi  nel  —  [Ciur- 

lare nel]  (Varch.  Cecch.).  §  Star  tra'l  sì  e'I  nò  (F.  P.). 
§  Lodatevi,  cesto,  che  avete  bèi  mànico!  A  ehi  si  loda 

(Serd.).  §  Prèndere  il  —  d'una  còsa.  Impossessarsene 
(Centil.).  §  Una  cena  che  usciva  de'  manichi  [straor- 

dinària, eccellènte]  (PròS.  Fior.).  §  Avere  il  —  a  una. 
còsa  [la  pràtica]  (Belliu.  Gh.  P.). 



MAMCÒRDO,  s.m.  Sòrta  di  spinetta  (L.  P.). 

MANlt'OSO,  s.m.  Pare  Moneta  d'oro  (Borghin.  T.). 
MANICÒTTOLO ,  s.m.  Mànica  che  ciondola  attaccata 

al  vestito  per  ornamento  (G.  V.  Sacch.  Cr.). 
MANICKISTO,  s.m.  V.  Manucristo  {Morg.  T.). 
MÀME,  s.f.  pi.  Le  Fùrie  (T.). 
3IANIÈUA,  s.f.  Ili  manièra  di  T,  Come.  È  secca  in  —  di 

ìin  cuoio  (Creso.  Cr.).  §  Spècie  (yacch.).  D'alberi  ben  mille 
—  (B.  Cr.).  §  Figura.  In  —  d'uomo  (Ov.  Sim.).  §  —  di 
vìvere.  Dièta  (T.).  §  Ricovera  jnaju'eVa.  Ripiglia  il  suo 
uSo  (I  dugent.  Nauu.  P.). 
MANIEUAUE,  tr.  Ammanierare  (Magai.  T.). 
MANIÈKE  e  ìMANIÉUO,  s.m.  Abitazione,  Castèllo, 

specialm.  signorile  (Liv.  G.  V.  M.  V.  Cr.). 
MANIÈKE, agg.  Mansuèto,  Ubbidiènte  (Giambon.  Nann. 

Cam.  P.).  g  Prode  (Centil.  Cr.j.  §  Opportuno,  Còmodo  (id.j. 
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3IA1VIC0NA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Mànica.  Che  razza 
di  maniconi.  Tifavano  cèrte  manicone.  §  Di  maniconi 

larghi.  D'un  confessore  molto  indulgènte. 
MANICONE,  s.m.  accr.  di  Mànico. 

MANICOTTINO,  s.m.  dim.  di  Manicòtto.  Un— perla 
bambina. 

MANICÒTTO,  s.m.  Spècie  di  sacchetto  ovattato  apèrto 
dalle  due  parti  uSato  dalle  dònne  per  métterci  le  mani 

d'inverno,  quando  vanno  fuori.  Manicòtto  di  velluto, 
di  màrtora,  di  raso.  Con  ogni  sòrta  di  pellicce  si  fa 
manicòtti.  —  foderato  di  seta.  §  Prov.  A  ognissanti, 
manicòtto  e  gitanti.  §  T.  a.  e  m.  Òpera  di  muratura. 
Condotto  rivestito  da  un  —  di  muraìnento. 

MANIÈRA ,  s.f.  Mòdo  di  fare,  d'essere.  In  qualche  — 
faremo,  rimedieremo.  In  che  manièra  l' à  spiegato! 
Lo  spièga  in  cento  ìnanière.  Te  lo  incensano  in  tutte 

le  — .  In  una  —  o  in  un'altra.  Bada  se  tu  trovi  una 
—  di  persuaderlo.  Se  non  si  trova  la  — .  La,  —  di 

campar  d'aria.  È  questa  la  —  d'agire,  di  fare?  Quelle 
lì  non  son  le  manière  o  non  son  manière.  Bèlla  —: 
te  ne  puoi  vantare!  Che  si  risponde  a  quella  maniè- 

ra? Che  manièra  è  questa?  Risentendosi  del  procè- 

dere d'  una  pers.  Due  matiiére  di  parlare  e  tì'  agire. 
Tentarono  tutte  le  — .  Un  prepotènte  a  quella  — .  § 
In  che  manièra?  Domandando  conto  di  qualche  còsa. 

Ciascuno  vive ,  pensa  alla  sua  — .  §  Prov.  Ognuno  è 
pazzo  nella  sua  — .  §  In  ogni  —  venga  da  me  domani. 
Guarderò  di  contentarlo  in  ogni  — .  §  E  per  rinfòrzo 
Far  in  mòdo  e  —  o  meno  coni,  in  mòdo  e  manièra. 

Ogni  mòdo  possìbile.  Fa' in  mòdo  e  manièra  di  saper 
quel  che  vuole.  §  Mòdi,  Creanze.  Giovine  di  bèlle  ma- 

nière. Uomini  di  sémplici  —.  Di  manière  gentili.  § 
Colle  —  cattive,  e  ellitt.  Colle  cattive  — .  Imparare  le 

bèlle  — .  À  cèrte  — /  Un  po'  di  manièra  non  farebbe 
male.  §  Manière  obbliganti.  §  Manière  di  dire.  Più  coni. 

Mòdo.  §  —  di  discórrere,  d'esprìmersi,  di  camminare, 
di  vìvere,  di  contenersi,  di  procèdere.  Bèlla  —  di  rac- 

contare, di  scrìvere,  di  gestire,  di  dipìngere.  §  assol. 
Alla  manièra  di.  Nel  mòdo  che  uno  è  sòlito  manife- 

stare la  sua  arte.  Fece  una  commèdia  alla  manièra 

del  Goldoni.  Fa  sonetti  alla  —  del  Fucini.  §  À  mutato 
manièra.  Consèrva  la  sua  manièra.  §  Difètto  di  con- 

venzionalismo in  arte.  Contràrio  alla  naturalezza.  Nel 

suo  dipingere  c'è  tròppo  la  —.  §  assol.  Di  manièra.  Di- 
segna di  — .  §  Cosi  Scrittore  di  manièra.  §  Di  buona 

—,  §  Fiwr  di  — .  Fuor  di  misura,  cha  è  più  com.  §  M. 
avv.  In  questa  manièra.  §  Un  affare  a  questa  —!  A 

un  affare  a  questa  —  non  m'ero  mai  ritrovato.  A  quella 
— .  Co?)i'  a  quella  —  non  n'avevo  nuii  visti.  §  È  fatto 
a  quella  — .  Bisogna  pigliarlo  com'è.  Doveva  finire  a 
quella  — .'  §  iròn.  Per  non  dire  in  quell'altra  — .  Par- 

lando 0  Sentendo  uno  che  parla  senza  eufemismi.  §  Con 

bèlla  — .  In  altra.  In  altre  — .  §  In  ogni  — .  Còse  d'o- 
gni manièra.  Divertimenti  d'  ogni  — .  Di  divèrse  — . 

Sapete  in  qual  —  sarei  amico  con  loro?  In  tutte  le 
manière  fa'  che  venga.  §  In  nessuna  —.  Non  gli  vo- 

leva andar  git'i  in  nessuna  — .  §  Negando  ogni  pos- 
sibilità 0  volontà.  I  Fuor  di  — .  Créscono  fuor  di  — . 

MAN 

Sebbène  fosse  stato  offeso  in  quella  scóncia  —.  §  T.. 
lett.  Di  manièra  che.  Di  mòdo  che.  Sicché. 
JIANIEBÀCCIA ,  s.f.  [p\.  Manieracce],  pegg.  di  Ma- 

nièra. A  cèrte  —.  Tratta  la  gènte  colle  sue  sòlite  —, 
^  Manieracce  di  dire. 
MANIERATAMENTE,  avv.  da  Manierato.  Scrìvere,  Di- 

pìngere manieratamente. 
MANIERATÌSSIMO,  sup.  di  Manierato.  Artista  -. 
MANIERATO,  agg.  Di  pers.  Che  agisce  con  manière 

affettate.  Una  dònna  tròppo  — .  §  Di  còsa  artistica. 
Fatta  di  manièra.  Disegno,  Quadro,  Movènze  — .  Stile, 
Pittore  — .  §  sostant.  Il  manierato  in  quelle  poe/ie prevale  allo  spontàneo. 
MANIERINA,  s.f.  dim.  vezz,  di  Manièra.  A  cèrte  — 

quel  bimbo.  §  D'uomo  può  èsser  iròn.  o  spreg. MANIERISMO,  s.m.  non  com.  spreg.  Stile  di  manièra. 
MANIERISTA,  s.m.  [pi.  Manieristi].  Artista  di  ma- nièra. 

MANIERONA,  s.f.  accr.  spreg.  di  Manièra.  Con  quelle- —  da  contadino. 

MANIEROSISSIMO,  sup.  di  Manieroso.  Non  com. 
MANIEROSO,  agg.  Che  à  manière  d' un'affabilità  af- 

fettata. Uomini  manierosi. 

3IANIERUCCIA ,  s.f.  [pi.  Manierucce] ,  dim.  spreg.  di 
Manièra. 

MANIFATTORE ,  s.m.  Chi  dirige  manifatture.  §  Che 
esercita  qualche  mestière;  parlando  in  gèn.  Avevo  i 
manifattori  in  casa,  e  non  potei  andare  in  campagna. 
MANIFATTRICE,  femm,  di  Manifattore.  Indùstria  — . 

MANIFATTURA,  s.f.  Lavoro  d'indùstria  in  grande,  a 
mano  o  a  màcchina,  o  II  locale  e  l'insième  delle  màc- 

chine, ecc.  dove  il  lavoro  vièn  eseguito.  Gli  anno  dato  ' 
a  dirìgere  la  —  dei  bottoni.  —  delle  stòffe  di  lana, 
di  lino,  di  caràtteri,  di  carta,  di  penne,  di  spilli.  Soti 
manifatture  di  molto /mèrda.  Memi  fatture  del  Sèlla, 
del  Cini.  §  E  più  specialmente  Stòffe  da  àbiti  o  Àbiti 

bèll'e  fatti.  Blagauino  di  manifatture.  —  di  Parigi. 
§  11  còsto  del  lavoro.  Ci  rimette  la  —  a  dare  la  ròba  a 

quel  prèzzo.  §  —  chimica,  farmacèutica.  §  spreg.  La- 
voro. Leggi  che  son  manifatture  di  persone  pòco  amanti 

del  progrèsso.  Giornale  che  è  una  —  di  calùnnie. 
MANIFATTURIÈRE,  agg.  Che  lavora  in  manifatture. 

Città  manifatturièra  è  Milano. 
MANIFÈSTAMENTE,  avv.  da  Manifèsto.  La  còsa  ap- 

pariva — .  Si  vede  dunque  manifèstamente. 
MANIFESTARE,  tr.  [ind.  Manifèsto].  Fare,  Rènder 

manifèsto.  Ti  manifèsto  le  mie  ojnnioni  in  propòj'ito. 
Non  manifestate  i  segreti  degli  amici.  —  i  pròpri 
peccati.  —  un  desidèrio,  una  speranza.  Qiumdo  l'ac- 

qua scompare,  si  ìnanifèsta  qua  e  là  il  letto  del  fiu- 
me colle  sue  ghiaie.  Non  si  poteva  —  mèglio  principi 

più  opposti  al  diritto  pùbblico.  Aveva  manifestato  ti 
turpe  propòsito  di  rubargli  ogni  còsa.  Cominciò  a 
fargli  delle  carezze  e  a  manifestargli  le  sue  pene.  § 
rifl.  Manifestarsi.  Farsi  conóscere.  Non  e'  è  còsa  na- 

scosta che  non  si  manifèsti.  «  Dio  immortale,  se  ej'i. 
sti,  »  disse  un  poèta  «  manifestati  a  me.  »  Conten- 

tezza Cile  si  manifèsta  dal  vi/o.  Passione  die  si  ma- 

MANIÈRE,  s.f.  Manièra  (Brun.  Lat.  Nann.  P.). 
MANIÈRI,  s.f.  Manièra  (St.  Pist.  Nann.  P.). 
MANIÈRI,  s.m.  Casa,  Dimòra  (Barbar.  Gh.  P.). 
MANIERISMO,  s.m.  spreg.  Vizio  di  manièra,  in  arte  (P.). 
MANIERISTA,  s.m.  Artista  manierato  (Salvin.  Gh.). 
MANIÈRO,  agg.  Alla  mano,  Trattàbile  (Nann.  P.).  § 

Atto,  Pronto  (Barber.  Cr.).  §  D'uomo,  Affàbile  (Sacch.). 
MA.VIEROSO,  agg.  Di  freno,  USato  con  prudènza  (T.). 
MANIFÀTOLF,  s.m.  pi.  T.  mont.  Spècie  di  farinata  di 

farina  dolce  o  di  grano  o  di  granturco  (P.). 
MANIFATTO,  agg.  Fatto  a  mano.  Còpia  di  còse  ma- 

nifatte  (Catt.  P.). 
MANIFATTORIA,  s.f.  Manifattura  (Bellin.  T.). 
MANIFATTURA ,  s.f.  Far  —  sopra  una  còsa.  Procu- 

rarsela (Fag.  T.).  §  Lo  scrivere  una  lèttera  (Car.).  § 
Èsser  manco  —.  Èsser  più  spiccia  vUàv.).  §  Briga,  Noia, 



MAN 144 MAN 

nifèsta  con  le  forme  del  dolore.  Orgóglio  che  non 
trovava  più  la  via  di  manifestarsi.  Ingegno  che  ebbe 

<:ampo  di  manifestarsi  nelle  difficili  trattative  polì- 
tiche tra  le  due  nazioni.  §  CoU'agg.  S'  è  manifestato 

nemico  per  quel  che  è.  §  p.  pass,  e  agg.  Manifestato 

e  volg.  Manifèsto.  Speranze  appena  —  all'anima  sua. 
MAMFESTATOBE  -  trice,  veib.  m.  e  f.  noa  com.  di 

Manifestai-e.  —  di  segreti. 
MAJflFKSTAZIONE,  s.f.  Il  manifestare.  Una  —  di  al- 

legrezza, di  cordòglio.  — grandiosa,  solèìine,  privata. 

La  —  del  pensièro,  dell'  attività  umana,  dell'  atuore, 
dell'odio.  Le  più  fuggevoli  —  dell'opinione  pùbblica. 
MANIFESTINO,  s.m.  dira,  di  Manifèsto,  avvijo.  Un 

—  di  dièci  righe. 
MANIFESTISSIMAMENTE,  Slip,  di  Manifestissimo. 

,     MANIFESTISSIMO,  sup.  di  Manifèsto.  Còsa  — .  Errori 
— .  Euperiènza  — . 
MANIFÈSTO ,  agg.  Conosciuto,  Nòto  evidèntemente. 

Ormai  è  un  segreto  —  a  tutti.  Fece  conóscere  con  ma- 
nifèsti segni  di  giòia  che  n'  èra  rimasto  contentissi- 

mo. La  còsa  è  — .  Idèe  — .  Evidènza  — .  È  chiaro  e 
— .  Pròva  —.  §  Briccone ,  Ladro  — .  §  Chiaro ,  Esplì- 

cito. Colpa  — .  §  Prov.  Scafa  non  richièsta  è  accufa 
manifèsta.  §  avv.  Si  vide  manifèsto  che  èra  vero. 
MANIFÈSTO,  p.  pass.  volg.  di  Manifestare. 
MANIFÈSTO,  s.m.  Avviso  messo  in  pùbblico  per  ma- 

nifestare còse  che  lo  riguardano.  Il  Municipio  d  attac- 
cato un  —  invitando  i  cittadini  a  vaccinarsi  per  via 

dell'infierire  del  vaiòlo.  Cantonata  pièna  di  manifèsti. 
Son  proibiti  i  —.  §  —  di  sottoscrizione.  §  Anche  per 
'Circolare.  Blando  un  —  a  tutti  i  conoscènti. 

MANÌGLIA,  s.f.  Sporgènza  per  lo  più  mòbile  di  fèrro 

0  d'altro  metallo  che  serve  a  alzare  o  tirare  im  oggetto 
per  trasportarlo.  Le  —  del  baule.  La  —  dell'  orològio 
da  sala.  Maniglie  del  cassettone  dalle  parti.  La  — 
pieghévole  della  lantèrna  da  tasca.  §  Maniglia  della 

pòrta  di  casa.  Che  sèi-ve  a  serrare  l' risciò,  e  a  vòlte 
anche  da  battènte.  Bèlle  —  d'ottone.  %  La  —  del  cam- 

panèllo. Per  poterci  metter  la  mano  e  sonare.  §  Le 

ìnaniglie  della  scala.  Ter  appoggiàrcisi  salendo  o  scen- 
dendo. §  T.  a.  e  m.  Quei  fèrri  in  cui  passano  i  cignoni 

e  le  vèntole  delle  carròzze.  §  Quelle  di  metallo  per 
serrare  e  aprire  gli  sportèlli  delle  carròzze.  Quelle  per 
aprir  gli  usci  delle  stanze,  se  non  son  fatte  a  grùccia. 
§  0  altre  dì  simile  u5o  in  divèrsi  altri  oggetti. 
MANICLIETTA  -  INA  ,  s.f.  dim.  di  Maniglia.  Un  2nc- 

colo  stipo  Colle  manigline  d'oro. 
MANIGLIONE ,  s.m.  T.  mar.  I  manichi  del  cannone 

-Sopra  i  torriglioni. 
MANIGOLDA,  s.f.  femm.  di  Manigoldo.  Brutta  —. 
MANIGOLDÀCCIO,  s.m.  [pi.  Manigoldacei]  ,  pegg.  di 

Manigoldo. 
MANIGOLDO,  s.m.  Birbante.  Si  vide  arrivare  in  casa 

3IANIFESTAGI0NE ,  s.f.  Manifestazione  (G.  Giùd.  F.). 
MAMFtSTAMENTO,  s.m.  Manifestazione  (Amm.  Ant.). 
MANIFESTAKl,  s.m.  pi.  T.  st.  Anabattisti  prussiani 

che  si  credevano  obbligati  a  dire,  interrogati,  tutte  le 
loro  opinioni  religiose  (P.). 
MANIFESTATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  manifestare  (T.). 
MANIFÈSTO,  s.m.  Pòlizza  o  Relazione  di  mercanzia 

che  fanno  i  ministri  della  dogana  o  sim.  (T.).  §  In  — . 
Manifèstamente  (S.  Ag.  Cat.). 

MANlGLl-l,  s.f.  .Smaniglio  (Fir.  Serd.  Rèd.  Cr.).  §  pi. 
Manette  (Met.  Gh.).  g  T.  gioc.  Il  secondo  trionfo  nel 
giòco  delle  ombre  (T.). 
M.VNÌGLIO,  s.m.  Maniglia  (T). 
M.AMGNONE,  s.m.  Gelone  (PròS.  Fior.  Gh.). 
MANIGOLDERIA,  s.f.  Azione  di  manigoldo  (Gh.). 
MANIGOLDONE,  s.m.  accr.  di  Manigoldo  (Varch.  Cr.). 
MANILA,  s.f.  Ammagliatura  (T.). 
MAMLE,  s.m.  Monile  (Raim.  F.). 
MANIMESSA,  s.f.  Assalto  (Gentil.  T.). 
MANLMÉTTERE,  tr.  fig.  Biasimare  (Vesp.  Bist.). 
MANIMÒKCIA,  agg.  Di  dònna  sciatta  (Saccli.  Ui.). 

quattro  manigoldi.  È  un  —,  un  vero  — .  §  Tu  sèi  un 
—.  È  ingiùria  grave.  Che  volete  che  venga  con  voialtri 
—  di  ragazzi!  §  T.  stòr.  Bòia. 

MANILÙVIO,  s.m.  [pi.  Maniluvi'].  Bagno  alle  mani 
con  acqua  calda  pura  o  con  sènapa,  con  acqua  e  aceto, 
con  acqua  e  cénere.  Più  com.  al  pi.  Fare  i  — .  Gli  or- 

dinarono i  — . 

MANIMESSA,  e  volg.  MARIMESSA,  s.f.  Il  maniméttere 
specialm.  del  vino.  Alla  manimessa,  vieni  a  definara 
da  me,  e  sentirai  che  vino. 

MANIMÉTTERE  e  volg.  MARIMÉTTERE  [come  Mét- 
terei, ^tr.  Cominciare  a  uSare;  di  còse  da  mangiare  e 

bere.  À  manimesso  il  prosciutto,  la  botte  del  vino,  il 
pane.  Tra  pòco  si  manimetterà  la  cassa  della  farina. 

§  fìg.  Di  somiae,  di  bèni.  Non  vo'  —  queste  cento  lire, 
se  nò  le  spèndo  tutte.  —  il  patrimònio.  §  p.  pass.  Ma- 

nimesso e  volg.  Marimesso.   Vino  appena  — . 
MANIMÒRTE,  pi.  di  Manomòrta,  V. 
MANINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mano.  Una  bèlla,  Una 

gentil  — .  Bianche  — ,  delicate.  —  bianca  e  mòrvida 
come  il  velluto.  §  De' bambini.  Giii  le  manine!  Dammi 
una  — .  §  iròn.  Che  manine  delicate!  A  chi  non  vuol 
lavorare  o  sim.  §  Manine  sùdice,  vifino  nero!  Ai  bam- 

bini che  non  si  lavano.  §  À  un  tantinèllo  le  —  ladre! 
Di  chi  ruba.  §  Avere  una  —  in  una  còsa.  Averci  parte. 
Più  com.  Uno  zampino.  §  pop.  Jfa?i»ie  della  madonna. 
I  fiori  della  madreselva.  §  Manina.  Il  segno  in  figura 

d'una  mano  coU'indice  steso  che  si  mette  negli  scritti 
0  nelle  stampe  per  additare  luoghi  notévoli. 
MANINO,  s.m.  dim.  di  Mano.  Più  pìccolo  di  Manina; 

e  si  dice  più  specialm.  de'  bambini.  Di  persona  grande 
forse  indicherebbe  piccolezza  difettosa.  §agg.  non  cora. 
Gatto,  Tòpo  manino  o  sim.  A  chi  incolpa  una  béstia 

d'aver  rubato  qualcòsa,  mentre  è  stato  una  persona  si 
risponde:  Si ,  gatto,  tòpo  o  sim.  manino.  Ah,  il  pollo 

della  màdia  l'avrà  mangiato  il  gatto?  Oh,  dite  piut- 
tòsto 1171  gatto  manino. 

MANIPOLARE ,  tr.  [ind.  Manipolo].  Lavorare  colle 

mani.  Di  còse  dov'  entrino  vari  ingrediènti.  Per  —  co- 
dest'imguènto  ci  vuol  pràtica  e  paziènza.  Focàccia 
manipolata  da  me.  §  Più  com.  per  Fatturare,  Mestare 
con  pòca  ingenuità  i  vini.  Chi  sa  come  manipolano 
questa  ìnarsala  !  %  p.  pass,  e  agg.  Manipolato.  Vino, 

Tabacchi  — . MANIPOLATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Manipolare. 

Un  gran  —  di  vini.  §  fig.  —  d'imbrògli. 
MANIPOLAZIONE,  s.f.  11  manipolare.  La  —  dei  ta- 

bacchi è  cosa  molto  delicata.  Manipolazioìii  di  famì- 

glia. §  — ■  chimiche. 
MANIPOLETTO,  s.m.  dim.  lett.  di  Manipolo.  —  d'erbe, 

di  scritti. 
MANIPOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mannèllo.  §  T.  eccl. 

Striscia  di  drappo  in  forma  del  fèrro  d'una  scure ,  che 

MANINCONIA ,  s.f.  Malinconia  (Fior.  Virt.  Gèli.  Dav. 
Cr.  Albert.  Giambull.  P.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
MANINCONICHETTO,  dim.  di  Manincònico  (Bèrab.  T.). 
MANINCÒNICO,  agg.  Malincònico  (Din.  Comp.  Cav. 

Creso.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  (P.).§  Smòrto  (VaS.).  §  sost. 

Malinconia.  Far  uscire  il  —  dell'anima  (VaS.). 
MANINCONIOSETTO,  dim.  vezz.  di  Maninconioso  (T.). 

MANINCONIOSO,  agg.  Malincònico  '  (SS.  PP.  Albert. 
Fir.  T.). 
MANINCONOSETTO,  dira,  di  Maninconoso  (Giannòtt.). 
MANINCONO.SO,  agg.  Malincònico  (B.  Cav.  Dav.  T.). 

MANINE,  s.f.  pi.  T.  aret.  Ditole  (Rèd.  F.  P.). 

MANINO,  s.m.  Dare  un  po' di  —  [d'aiutol  (Bellin. 
Gli.).  §  Baciar  — .  Fare  atto  di  sommissione  (Rig.  P.). 
MANIÒC  0  MANIÒCO,  s.m.  Spècie  di  pianta  americana 

la  cui  radice  dà  una  pasta  nutritiva  (Targ.  Gh.  P.). 
MANIPOLARE,  agg.  e  sost.  Da  manipolo;  di  soldato 

(Sacch.  Cr.). 
MANIPOLAZIONE,    s.f.   T.  chir.  Ogni   manéggio    per 

ridurre  una  frattura  o  sim.  —  d'un  aneurifma  (P.). 

I     MANÌPOLO,  ̂ tVi.  Jlaiuibiio  ih»fju.  Viuc.  T.).  §  Tova- 
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•Il  sacerdòte  si  mette  al  polso  quando  si  para.  §  T.  st. 
Parte  d'una  coòrte.  Il  nùmero  dei  soldati  che  seguivano 
un'  insegna.  Un  —  di  prìncipi ,  di  veliti.  §  T.  arche. 
L' insegna  d'Una  compagnia  di  soldati.  Il  —  aveva  in cima  una  mano. 

MANISCALCO  e  più  com.  MANESCALCO  [pi.  Maniscal- 
chi e  Manescalchi],  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  ferrare 

i  cavalli.  §  Prov.  non  com.  Al  fabbro  non  toccare,  al 

■maniscalco  non  t'accostare,  allo  speziale  non  assag- 
giare. §  spreg.  Chirurgo  da  pòco. 

MANNA,  s.f.  Cibo  che  secondo  la  Scrittura  Dio  nel 

deserto  mandò  dal  cielo  agli  Ebrèi.  §  fig.  Di  còsa  op- 
portuna e  di  gran  profitto.  Qicest' acquata  è  stata  una 

vera  — .  Se  vièìie  un  po'  d'acqua  è  una  vera  — .  È  stato 
ima  vera  —  quel  po'  di  denaro.  Sarebbe  stato  pròprio 
-la  —  degli  ebrèi.  §  Gli  è  caduta  la  manna  dal  cielo, 
€  si  lamenta.  §  Aspetta  che  gli  piòva  la  manna  in 

lacca.  Di  chi  non  s'aiuta,  e  confida  nella  sola  speranza. 
Aspetta  la  —  dal  cielo.  0  che  aspètti  la  —?  §  scherz. 
A  chi  sta  a  bocca  apèrta ,  specialm.  ragazzi.  §  Dolce 
com'una  — .  Paì-e  una  — .  È  una  vera  manna.  Di  vino 
0  altra  còsa  prelibata.  Ò  tanta  fame,  che  tutto  mi 

parrebbe  manna.  §  T.  eccl.  Manna  celèste.  L'eucaristia. 
§  Sugo  biancastro  dolciguo  che  cola  da  olmi,  fràssini 
€  sìm.,  si  condènsa  come  cera,  e  si  raccòglie  per  ujo 
di  medicina.  —  in  cannèlli,  in  làgritne,  in  chicchi.  § 
—  di  fòglia,  di  còrpo,  forzata.  Secondo  che  è  spontànea 
e  ricavata  per  incisioni  o  dalle  fòglie.  §  Senna  e  man- 

na. Spècie  di  purgante.  §  Manna.  Spècie  di  farfalle 
■che  d'estate  cadono  a  nùvoli  su  Firenze.  Non  com. 

MANNA,  s.f.  Mannèllo,  Covone.  Far  le  —.  Legar  le 
manne.  Non  com.  §  Prov.  Una  spiga  non  fa  manna. 
Più  com.  Un  fiore  non  fa  ghirlanda. 
MANNAIA,  s.f.  Spècie  di  scure  usata  dal  bòia.  17  ceppo  e 

■la  mannaia.  §  11  fèrro  tagliènte  della  ghigliottina.  § 
flg.  Èsser  sotto  la  — .  Aver  la  —  sul  capo.  Èsser  in  Un 
perìcolo  imminènte.  §  Dispotismo.  La  mannaia  crede- 

vano che  rimettesse  a  novo  un  pòpolo.  §  La  scure  uSata 
dal  macellaro.  La,  —  delle  vitèlle.  §  Gròsso  fèrro  ta- 

gliènte e  con  due  manichi  per  TuSo  della  cucina.  §  Ar- 
nese dei  valigiai  per  tagliare  il  còlo.  E  sira. 

MANNARO.  V.  LUPO. 

MANNÈLLA,  s.f.  Mannèllo.  Non  com.  §  Una  —  di  spago. 
Una  pìccola  matassa. 
MANNELLETTA  -  ina,  dim.  di  Mannélla. 
MANNELLINO,  s.m.  dim.  di  Mannèllo.  Un  mannellino 

di  scopa. 

3IANNÈLL0,   s.m.  Fascetto   d'erba  legato;  pòco  più, 
pòco  meno   d'una   manata.  Un  —  di  grano.  Butta  al 
cavallo  un  —  di  fièno.  Un  —  di  spiglie.   Più   com. 

planata,  Manatina. 
)^   MANNITE,   s.f.  T.  chim.    Sostanza  zuccherina  e  cri- 

stallizzàbile della  manna  e  di  parécchie  piante. 
MANO  e  volg.  MANA  ,  s.f.  [pi.  3Iam  e  volg.  3Iane.  E 

anche  tronc.  in  Man,  specialm.  nel  vèrso.  Colle  mie 
lorde.  Quasi  prov.  il  vèrso  di  D.  Voci  alte  e  fiòche  e  ■ 
suon  di  man  con  elle ,  per  esprimer  gran  tumulto  e 

confusione].  L'  estremità  delle  due  braccia  dell'  uomo 
dal  polso  in  giù.  Il  palmo,  La  palma  della  — .  §  flg. 
Pulito  conte  la  palma  della  mano.  Lìscio,  di  còsa  dove 

non  e'  è  attaccato  nulla.  §  La  pianta ,  Il  dòsso ,  Il 
rovèscio,  Le  dita,  Le  linee  della  mano.  Il  pòllice, 

L'indice,  ecc.  d'una  mano.  §  Ci  s'èra,  a  picchiare, 
/togato  il  pòllice  della  mano  dèstra.  §  Noce ,  Nocèlla 

della  — .  L'osso  del  polso.  §  Col  di  sopra  della  mano. 
§  Mano  dritta  o  dèstra,  sinistra  o  manca  o  mancina. 
Con  una  inane  e  con  queir  altra.  Questa  e  quelV  al- 

tra — .  Con  le  due  rnani.  Due  mani  che  paion  due 
méstole.  §  Avcì-e,  3Ieritare  la  —  dritta.  Il  primo  posto, 
il  posto  d'onore.  §  La  mano  sinistra  non  sappia  quel 
che  fa  la  dèstra.  Non  si  vanti  1'  elemòsina.  Consìglio 
del  Vangèlo.  §  31ani  benedette,  fatate.  §  Benedette  quelle 
mani!  Dì  busse  che  uno  abbia  avute  meritamente.  § 
Mano  dolce.  Coi  cavalli  ci  vuol  la  mano  dolce.  §  Non 
saper  quante  dita  uno  d  nella  mano.  Èsser  un  idiòta, 
un  baggiano.  §  Aver  le  mani  di  lòlla.  V.  Lòlla.  §  Il 

movimento  della  mano.  §  Un  falco  che  m' à  rovinato 
mè^ga  questa  mano.  §  Un  segno,  Un  gèsto  della  mano. 
Atto  della  — .  Gestire  colle  — .  §  Mano  apèrta,  chiusa, 
serrata.  Mani  pentoloni.  Mani  intrecciate.  §  Mani  in 
fede.  V.  Fede.  §  Mano  stesa,  tesa,  alzata.  §  — pièna  di 
ròba.  §  —  vuote.  §  —  leggiera  o  leggèra.  Mèdico,  Pit- 

tore che  à  la  mano  leggèra.  §  —  franca,  sicura.  Di- 
pìngere con  mano  franca,  sicura.  §  —  maèstra.  §  In 

cattivo  signif.  Rubare,  Picchiare  con  mano  maèstra. 
Non  com.  §  Mani  fredde ,  calde ,  intirizzite ,  aggran- 

chiate, attrappite,  gelate,  che  scottano.  §  Mani  secche, 
grasse.  Scarne,  Àride  mani.  —  callose,  gentili,  deli- 

cate, bèlle,  bianclie,  bianche  come  la  neve,  siìdice,  pu- 
lite ,  ben  fatte,  ben  tornite,  fatte  al  tórnio  ;  nere ,  un- 

ghiute.  §  T.  stòr.  La  Bèlla  Mano  di  Giusto  de'  Conti. 
Umberto  Bianca  mano.  §  Bònamano.  La  mància.  § 
Mano  ferma,  tremante,  tremolante,  gagliarda,  àbile, 
débole,  di  gióvane,  di  vècchio.  Mano  fòrte.  §  fig.  Dare, 
Prestar  man  fòrte.  Aiutare  colla  fòrza.  §  Mano  robitsta, 
tenace,  come  tenàglia.  §  iperb.  Mi  caschin  le  mani  se.... 
Affermando.  §  Provèrbi.  Gittare  il  sasso  e  nasconder 
la  mano.  Degli  ipòcriti.  §  fig.  per  Persona.  Mano  avara. 
Mani  mercenàrie,  infami,  incògnite,  ignòte.  Uccifo  da 
mano  ignòta.  §  Mani  tìmide ,  audaci ,  pure,  ufuraie, 

ladre,  pietose,  amiche,  profane,  fidate,  impaziènti,  ner- 
vose, febbrili.  §  Dove  sono  molte  mani,  chiudi.  §  Fidato 

a  buone  — .  Non  mi  piace  die  vada  in  cèrte  mani. 
§  Direzione.  Sotto  la  mano  di  lui  faceva  qualcòsa. 

§  Lavorazione,  Òpera.  Bifogna  che  dia  tm'altra^nano 
a  quel  quadro.  §  Aiuto  ,  Lavoro  non  senza  efficàcia. 
Dagli  una  —  a  mover  quel  tavolino.  In  quella  com- 

pilazione ci  mi/e  la  mano  il  maèstro.   §  Azione ,  Au- 

gliòlo  (F.  P.).  §  Baciare  —  o  il  manìpolo.  Umiliarsi 
(Rèd.  T.). 
MANIPULARE,  tr.  Manipolare  (T.). 
MANIPULAKE,  agg.  e  sost.  Y.  Manipolare  fDat.  T.). 
WANIPULAZIONE,  s.f.  Manipolazione  (Dat.  T.). 
MANIPULO  e  deriv.  Manipolo  (F.  P.). 
MANISCALCARE,  intr.  Esercitare  mascalcia  (T.). 
MANISCALCO,  s.m.  Veterinàrio  (T.).  §  Governatore 

d'esèrcito  (Bémb.). 
MANITÈNGOLO,  s.m.  Mànico  (Pàol.  Or.  T.).  §  T.  Mon- 

tai. Manutèngolo  (Ner.  P.). 
MANIZZA,  s.f.  Manùbrio  (F.).  §  T.  sen.  Manicòtto  (F.). 
MANLEVADORE,  s.m.  T.  cont.  Mallevatore  (P.). 
MANMANCA,  s.f.  Colpo  della  mano  manca  (Fag.  T.). 
MANN.V,  s.f.  Celèste  manna.  La  rugiada  (Ruc).  §  — 

d'una  sciènza  o  sira.  Il  fiore  (F.  P.).  §  s.m.  per  f.  — 
nascoso  (Cav.  Nann.). 
MANNAIA,  s.f.  Metter  insième  o  Accozzare  il  ceppo  e 

la,  — .  Unire  due  còse  disparatissirae  (F.).  §  Provar  la 
mannaia.  Èssere  decapitato  (Gentil.). 

J\^òì;o  Dizionàrio  lUdiano.  —  IL 

MANNAIETTA,  s.f.  dira,  di  Mannaia  (Pallàd.  Cr.). 
MANNAIÒLA,  s.f.  Scure  (Allegr.  T.).  §  T.  cont.  Il 

pennato. MANNAIONE,  s.m.  accr.  di  Mannaia  (Forteg.  T.). 
MANNAIUOLO,  s.m.  Accetta  (Palm.  P.). 
SIANNARA,  s.f.  Mannaia  (Jac.  Tòd.  Fior.  It.  T.). 
WANNARETTA,  s.f.  Accetta  (Palm.  P.). 
MANNARINO,  s.m.  V.  MANNEPaNO  (T.). 
M ANNATA,  s.f.  T.  pist.  Mannèllo,  Covone.  Far  delle 

mannaie  di  grano  (Giul.  P.). 
MANNERINO ,  s.m.  Castrato  gióvane  e  grasso  (Fir. 

Fièr.  Salvin.  Cr.).  È  T.  pist.  §  Dei  mùsici,  castrati 
(Fag.).  §  Lacchè  (Vit.  Dód.  CéS.  Gh.  P.).  §  Emissàrio, 
Spia  (id.).  §  Àrbitro  (Mach.  Gh.  P.). 
MANNO,  s.f.  e  m.  Mannèllo  (Sod.  T.). 
MANNÒCCllIA  e  MANNÒCCHIO,  s.f.  e  ra.  Fàscio  dì 

scope,  per  fortificazione  (Grass.  Gal.  Magg.  Gh.  P.). 
MANO,  s.m.  [Le  mano.  Gli  ant.  Ad  ambe  mano  (Boi. 

P.).  Vive  nel  pisano,  e  nella  voce  Lavamano.  Gli  ant. 
anche  masch.  Il  mano ,  Li  mani  (Nann.  P.)J.   Còllo 
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torità,  Fòrza.  Ci  si  sente  in  questo  la  —  del  Govèrno. 
§  Allargar  la  inano.  Dare  con  più  abbondanza  o  meno 
gretteria.  §  Allargare  le  inani.  Perdonare.  Non  com.  § 
Allungare  la  mano  per  agguantare  uno ,  una  còsa. 
Aprir  la  — .  Infilar  la  —  in  una  duca,  sotto  il  len- 
zòlo.  §  Aver  la  mano  larga,  stretta  e  sìm.  §  Aver  le 
mani  bucate.  Spèndere  e  spàndere.  §  Mani  mòrte  e 
Manimòrte.  Bèni  inalienàbili  dei  religiosi.  Abolire  le 
manimòrte.  Amministrazione  delle  manimòrte.  §  Siano 

d'opera  e  Man  d'opera.  Il  còsto  del  lavoro.  Lèva  la  — 
d'opera  e  le  tasse,  e  vedrai  il  guadagno  che  ci  rèsta. 
§  Aver  freddo  alle  mani.  Le  inani  che  vanno  via  dal 
freddo.  §  Alzar  le  mani  o  la  mano.  Per  picchiare. 
Vergogna,  alzar  le  inani  sui  vècchi  !  È  sèmpre  colle 
mani  alzate.  §  Alzar  la  mano.  Per  benedire.  §  Per 
giurare.  %  3Iano ,  esci.  Via,  Su.  Mano  a  dargliele l 
§  Mano  alle  funi!  Mano  ai  fèrri!  e  così  altri  stru- 

menti. §  Aggravar  la  mano.  Anche  fig.  §  Adoprare, 

E/ercitàr  le  — .  §  Non  avete  mani?  Non  l'avete  le  mani? 
A  chi  sta  inèrte ,  A  chi  si  lascia  bastonare ,  e  non  ri- 

sponde. §  Aver  la  mano.  Al  giòco  delle  carte,  Toccare 
per  diritto  di  mano  a  giocare  per  il  primo.  Fa  giòco 

senza  aver  la  mano.  §  Aver  la  mano  ne'  capelli  a 
uno.  Averlo  in  suo  potere.  §  Aver  la  m,anc.  Precè- 

dere. §  Aver  la  mano  a  zma  còsa.  Saperla  fare. 
§  Aver  la  mano  in  una  còsa.  Averci  parte.  Confessa- 

temi che  ci  avete  le  inani  anche  voi  in  qtieW aziènda. 
§  Aver  le  mani  lunghe.  Arrivare  per  tutto.  §  Èsser 
ladro.  §  Èsser  manesco.  §  Aver  le  mani  in  pasta.  Aver 
che  fare  in  una  còsa,  Mestarci.'  Anche  Méttere.  %  An- 

che in  sènso  cattivo.  §  Aver  mano  o  buona  mano  a 
far  una  còsa.  Riuscirci  felicemente.  §  Batter  le  mani. 
Applaudire.  §  Anche  fig.  Lodare.  Alla  fine  del  salino 
gli  batteremo  le  mani  o  lo  fischieremo.  §  Calcar  la 
mano.  Aggravarla,  e  fig.  Calcar  la  mano  sui  déboli. 
%  Cambiar  mano.  §  Dar  la  mano.  Pòrgerla,  in  segno 

d'  amicizia  o  di  promessa  o  di  matrimònio.  §  Caricare 
la  —.  §  fig.  Esagerare,  Eccèdere.  §  Cavare  o  Levar  le 
mani  da  una  còsa.  Non  cavar  le  mani  di  nulla.  Non 

compicciare  nulla.  §  Cèder  la  mano.  Dar  la  preminènza, 
Cèder  il  luogo.  §  Dar  mano  a  un  lavoro,  a  una  còsa. 
Cominciarlo.  §  Dar  mano  e  passo.  Cèdere.  Non  cera.  § 

Darsi  la  — .  Combinarsi ,  Far  la  pace  ,  Stabilire  una 
còsa,  Eiamicarsi.  Dopo  tanta  lite,  si  dièder  la  mano. 
§  Potersi  dar  la  mano.  V.  sotto.  §  Dare  le  inani  nel 
mufo.  Picchiare ,  Schiaffeggiare.  Smetti  perché  ti  da- 

rà ecc.  §  Dare  con  tona  e  toglier  coll'altra  — .  §  Far  la 
—  a  una  còsa.  Abituàrcisi.  §  Far  man  bassa.  Rubare. 
§  Di  nemici,  Dispèrdere.  §  Guadagnare,  Levare,  Prèn- 

dere, Vincer  la  mano.  Di  cavallo,  che  non  sente  più  il 
mòrso,  e  va  sfrenatamente.  §  Impiorre  le  —  sul  capio. 
T.  eccl.  §  Imposizione  della  — .  §  Lavar  le  mani,  il  vifo 
a  un  bambino,  a  una  persona.  §  Prov.  Una  mano  lava 

l'altra,  e  tutt'e  due  lavano  il  vifo.  D'aiuti  reciproci.  E' 
scherz.  Una  mano  lava  l'altra,  e  tutt'e  due  grattali  il 
fil  delle  reni.  §  Lavarsi  le  —  d'ima  còsa.  Non  volerci 
pivi  entrare.  Se  lui  se  ne  lava  le  mani,  io  me  ne  lavo 

le  mani  e  i  piedi.  §  Legare  le  — .  Levar  la  possibilità 

della  — .  Il  polso  (Trine.  Gh.  P.).  Vive  nella  mont.  § 
Mani  fatte  a  guasto.  T.  pist.  V.  Guasto.  (P.).  §  fig. 
La  mano  del  core.  Il  core  (Giust.  P.).  §  Una,  Due, 
Venti  mani  di  cràzie.  Tante  vòlte  cinque,  quanti  diti 
à  la  mano  (L.  B.  P.).  §  Per  questa  —  dritta.  Giurando 
(Vit.  Plut.  Cr.).  §  La  man  lotosa  l'alfrtii  màcola  ben 
non  netta.  Chi  vuol  corrèggere  gli  altri  2ion  ne  abbia 
bisogno  per  sé  (Cav.).  §  Mano.  Bràccio  (D.  Ov.  Sim. 
Ruc).  §  Le  gambe  davanti  degli  animali  (D.  e  altri). 

§  La  probòscide  dell'  elefante  (Veg.).  §  fi.«;.  Potestà. 
—  militare,  maritale  (T.).  §  Órdine.  Tre  mane  di  trin- 

cèe (Guicc).  §  Qualità,  Condizione.  Uomo  di  bassa  — 
(Cav.  Gèli.  Salv.  Art.  Am.).  §  Tracannare  a  pièna — .  A 

tutt'andare  (Rèd.).  §  Alle  mani!  Su,  via,  prèsto  !  (Fag.). 
§  Abbreviar  la  mano  di  Dio.  Rènder  minore  la  sua  po- 

tènza (Gal.).  §  Anche  Accurtàr  le  — a  uno  (Pallav.).  §  Ad 

di  fare,  comandare,  nòcere.  E  più  ancora  Legare  le  — 
e  i  piedi,  0  mani  e  piedi.  §  Le  mani  a  te!  a  voi!  sottint. 
Tiènle,  Tenetele.  §  Menar  le  mani.  Picchiare.  Non  ci 
rèsta  ormai  che  menar  le  mani.  §  Menar  le  mani  a 
dóppio.  Lavorar  di  molto.  §  Metter  la  mano  o  le  mani 
in  tona  còsa.  Provvederci  o  Guastare.  Pover' a  noi  se 
avesse  messo  le  mani  lui  nelle  nòstre  còse.  §  Entrarci 
di  mègjo.  Metteteci  le  mani  voi  perché  le  còse  vanno 

assai  male.  §  S'è  Iddio  non  ci  mette  le  mani  !  §  Metter 
la  mano  o  le  mani  sul  fòco.  Asserendo  ima  còsa. 
Metterei  la  —  sul  fòco.  §  Metter  la  —  sopra  uno.  Per 
violènza  o  per  ingiùria.  §  Metter  le  —  addòsso.  Per  pic- 

chiare, 0  per  villania.  §  Metter  le  —  in  pasta.  V.  sopra. 
§  Metter  le  —  in  una  còsa.  Intrigarsene  ;  e  a  una  còsa 
Principiare  a  occuparsene.  §  Metter  le  mani  innanzi  a 
uno.  Usurpargli  un  diritto  di  fare  una  còsa.  Non  bi- 
fogna  metter  le  —  innanzi  a  Dio.  §  Metter  le  mani 
avanti  per  non  cascare.  Di  chi  si  scuSa  anticipatamente, 
0  accusa  altri  per  non  èsser  accusato.  §  Metter  le  mani 
nelle  còse  altrui.  Rubare,  Appropriarsi  indebitamente. 

§  Metter  —  a  una  còsa.  Cominciare  a  farla.  §  D'  armi 
Sfoderarle  ,  Impugnarle.  Mi/ero  mano  alla  spada,  e  ■ 
assol.  Mano  alla  spada!  §  fletter  mano  alla  spada, 
alla  sciàbola ,  al  coltèllo ,  ecc.  Metter  mano  alla 
borsa ,  a  edificare ,  a  stampare ,  a  dipìngere ,  a  còse 
da  consumare,  a  xm  lavoro.  Non  ci  ò  ancora  messo 
mano  a  quel  libro.  §  Mette  —  in  argomenti  diffìcili. 
§  Metter  le  mani  sui  fianchi.  §  Méttersi  le  mani  al  petto, 
una  mano  al  petto.  Per  dolore,  Per  pentimento,  Per  ri- 

flessione. Voi  che  bia/imate  tanto  gli  altri ,  mettetevi 
una  mano  al  petto,  e  ditemi  con  qual  diritto?  §  Anche 
Una  —  sulla  cosciènza,  e  sul  cicore.  Se  si  tratta  di 
compassione  che  uno  deva  avere.  §  Metter  la  —  in  una 
còsa.  ̂ Metter  —  o  la  mano  o  Correr  la  mano  al  porta-  . 
fògli.  Per  dare,  Per  pagare.  Davanti  a  tanta  mifèria 
mi  sentii  córrere  istintivamente  la  mano  al  portafò- 

gli. §  Mòrdersi  le  mani  o  le  dita  per  una  còsa.  §  Moz-. 
zar  la  mano,  le  mani.  %  Sisto  V  fece  mozzar  la  mano 
dritta  a  chi  avea  scritto  una  sàtira  contro  di  lui. 

Mover  le  mani  per  stringer  quelle  d'un  altro.  §  Offrire 
la  — .  §  Offrir  la  mano,  ma  non  il  cuore.  §  Offrir  la 
mano  di  spòjo.  §  Parar  la  — .  Per  avere.  Gli  accattoni 
IJaran  la  mano.  §  Di  percòsse.  A'  bambini  i  maèstri 
di  prima  facevan  parar  la  — .  §  Pèrder  la  mano  a 
una  còsa.  Non  saperla  più  fare.  §  Pizzicar  le  mani, 
per  freddo,  per  sétole,  per  geloni,  e  fig.  Della  vòglia 
di  picchiare.  §  Anche  Far  rosa  le  mani.  §  Pòrger  la 
mano.  Per  amicizia.  Per  aiuto,  per  beneficènza.  §  Por 
mano  su  una  còsa.  Più  com.  Méttere.  Gli  pose  una  — 
sulla  spalla.  §  Gli  pose  una  mano  sul  cuore:  non 

batteva  piiì.  §  Possono  darsi,  sh-ìngersi  la  — .  Di  due 
che  si  somigliano  in  vizi ,  difètti.  Pòsson  darsi  la  — 
que'  due  birbanti.  §  Prènder  tutta  la  — .  Di  chi  abuSa 
della  confidènza.  A  dargli  un  dito,  prènde  tutta  la — . 
Dategli  un  dito,  vi  jjrèndon  la  mano.  §  Qua  la  mano. 
Ècco  la  mano.  Invitando  a  promessa,  a  conciliazione. 

§  Qua  la  — ,  Fuori  le  mani.  Per  veder  quel  che  na- 

scóndono. §  Quanto  apre  una  — .  La  larghezza  d' una 

alte  mani.  A  mani  alzate  (St.  Bàri.).  Ad  ambe  le  mani 
e  Ad  ambe  mani.  Con  tutte  e  due  le  mani.  §  Ad  ogni 
mano.  A  dèstra  e  a  sinistra  (D.  Gh.  Bèrn.).  §  Alla  — 
alla  mano.  A  mano  a  mano  (Salvin.).  §  Alzar  la  — . 
Darsi  per  vinto  (Petr.).  Anàlogo  a  Alzando  il  dito, 
con  la  mòrte  scherza  (P.).  §  Alzar  la  mano.  Assòlvere 
(T.).  §  A  man  chiusa.  Senza  far  considerazione  (Cr.). 
§  A  —  d'uno.  Alle  mani  d'uno,  A  disposizione  (Conv.). 
§  Fare  a  mano  maestrati,  o  ti/ficiali.  Crearli  per  ele- 

zione (Dav.).  §  Fare  a  mano.  Artificialmente  (Cresc. 

Còcch.).  §  Ingannevolmente  (M.  V.  Cr.).  §  A  mano.  Re- 
gnando; di  principi  (Gentil.).  §  A  mano  a  mano.  Im- 

mediatamente (id.).  §  A  mano  stanca  [sinistra]  (D.).  g 
Andare  alla^  d'uno.  Secondarlo  (Magai.  Gh.).  §  An- 

darsene col  dito  e  colla  — .  Abusar  della  confidènza 
(Borghin.).  §  Aprire  le  —.  Non  èsser   avaro  (G.  Giùd.,^ 
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mano  ,  non  com.  §  Règger  la  —  a  uno.  Tenerla,  Indi- 
rizzarla perché  impari  a  scrivere.  §  Tenerla  perché  non 

picchi.  §  Non  gli  règge  pili  la  —.  Di  chi  non  può  più 
lavorare ,  non  à  più  fòrza.  §  Ródersi  le  —.  Più  com. 
Mòrdersi.  §  Respinger  la  —  d'uno,  fig.  Il  suo  aiuto.  §J?i- 
tiràr  la  mano.  Stènder  la  — .  Stesi  la  mano  a  prènder- 

gli il  ganascino.  §  Stropicciarsi ,  Fregarsi  le  mani. 
Dalla  contentezza.  §  Schioccar  la,  le  —  a  uno.  Bàt- 

tergliele, per  applauso.  §  Schiòcco  di  — .  §  Stringer  la 
mano.  §  Avea  la  —  stretta  dal  nemico.  §  Spellar  la 
mano.  Spellarsi,  Sgraffiarsi,  Spicciarsi  le  mani.  § 

fig.  Spellarsi  le  mani  nel l' altrui  mestière.  Fare  quel 
che  non  è  di  nòstra  capacità.  §  Spòrse  l'altra  mano. 
Stènder  le  mani  per  prènder  una  còsa.  §  Per  ami- 

cìzia. Gli  stese  la  mano ,  e  tutto  fu  finito.  §  Stènder 

la  —  contro  uno.  §  assol.  Stènder  la  — .  Chièder  l'e- 
lemòSina  o  denari  in  prèstito.  Quando  non  ò,  mi  tocca 

a  stènder  la  — .  §  Tagliar  la  mano.  §  Mi  lascerei  ta- 
gliar piuttòsto  la  —  che  firmare  una  còsa  contrària 

alle  mie  idèe.  §  Tènder  la  — .  §  Tènder  amica  la  — .  § 
Tener  la  —  ferma.  §  Tener  mano  o  di  mano  in  un  af- 

fare. Èsser  complice.  Dare  aiuto  in  còse  disonèste. 
Scóncia  madre  che  tièn  mano  alla  figliòla.  Gli  tennero 
mano  in  quei  contrabbandi.  §  Madonna  mia,  tenetemi 
le  mani  !  Chi  sente  vòglia  di  picchiare.  §  Teyiér  le  mani 
a  sé.  In  atto  rispettoso,  Non  dar  nòia,  Non  toccare. 
§  Tener  le  mani  copèrte,  in  seno,  in  tasca.  §  Dio  gli 
tenga  le  sue  sante  mani  in  capo!  A  chi  è  fuori  della 
via  rètta ,  della  grazia  di  Dio.  Anche  iròn.  o  scherz. 
§  Toccar  la  mano.  Meno  che  Strìngere.  Può  èsser 
gentilezza  e  riconciliazione  o  appena  degnazione.  E 
può  èssere  anche  più  gentile  atì;ètto,  e  meno  Sguaia- 

tàggine che  Stringere.  §  Tocchiamoci  la  mano.  An- 
che in  segno  d'  intesa.  §  Toccar  la  mano  a  uno. 

Dargli  la  mància.  Non  com.  §  iròn.  flg.  per  Unger  le 
ròte.  Dare  uno  Sbruffo.  Toccagli  la  mano,  ti  dice  tutto. 

§  Tòglier  la  —  a  uno.  Più  com.  Levare.  §  Trattar  con 
mano  espèrta,  7naèstra.  §  Trattener  la  mano.  %  Tre- 

mar la  mano.  AH'  artista  o  operatore  vècchio  o  ine- 
spèrto. §  Tròppo  fàcile  a  alzar  le  mani.  Di  picchione. 

§  Vincer  la  mano.  Eiuscire  il  primo.  §  Con  A.  Alle 
mani.  Aver  il  grànchio  alle  mani  o  al  borsellino. 
Èsser  avaro.  %  Avere  alle  mani  o  a  mano  o  tra  Titano 

una  còsa,  una  persona.  A  disposizione',  pronta.  Se 
avete  alle  mani  un  contadino,  mandatemelo.  À  alla 
mano  gran  parte  della  sciènza  filofòfica.  §  Alle  mani 

d'uno.  Alla  sua,  mia,  tua  — .  A  sua,  mia,  tua  dispo- 
sizione. §  A  mano.  Di  còsa  che  si  sta  facendo.  Molto 

lavoro  a  — .  §  A  mano,  Fare  a  — .  Contr.  che  A  màc- 
china. Fatto,  Lavorato  a  — .  Tràpano  a  — .  §  Lume  a 

mano.  V.  Lume.  §  A  due  mani.  Con  tutt'  e  due  le 
mani.  Avea  presa  la  sciabola  a  due  mani.  §  Spada, 

Spadone  a  due  mani.  Da  doversi  prèndere  con  tutt'  e 
due  le  mani.  §  A  larga  mano.  Generosamente,  In  ab- 

bondanza. Spèndere  a  larga  mano.  §  Mano  règia.  %  T. 
burocr.  Assùmere,  Prèndere  a  mano  règia.  Prènder  pos- 

sésso per  conto  del  Govèrno.  %  A  mani  giunte.  %  A  mani 
vote.  Restare,  Tornare,  Tornarsene  a  mani  vote.  Senza 

Gh.).  §  Da  tina  mano.  Da  uoia  mano  e  mè-^^a.  Da  due 
inani.  Da  adoprarsi  con  una  mano,  ecc.  (Cit.  Tip.).  § 
Fare,  Lavorare  a  sue  —  [a  spese]  (B.  Cr.).  §  A  una 
gittata  di  mano  [un  tiro]  (T.).  §  Avere  alle  mani  di 
fare  una  còsa.  Averne  trattato  con  alcuno.  §  Aver 
male  mani.  Èsser  ladro  (F.).  §  Aver  man  violènta  in 

sé  e  ne'  suoi  bèni.  Uccìdersi,  Sperperarli  (D.  P.).  §  Aver 
tristo  in  —  [cattive  carte]  (Fir.  Gh.).  §  Cacciare  mano, 
e  ellitt.  Metter  mano  alla  spada  (Cecch.  T.).  §  Cader  per 
— .  Occórrere  (B.  Cr.).  §  Chiuder  le  mani.  In  atto  di  pre- 

ghièra (D.  Fatt.  En.).  §  Comandar  con  mano.  Accen- 

nare (Petr.  Cr.).  §  Con  ambo  le  mani.  Con  tutt'  e  due 
le  fòrze  (Gentil.).  §  Con  mano  posata.  Con  riflessione 
(Ségn.).  §  Con  —  sollécita.  Sollecitamente  (Albert.).  § 
Con  ogni  — .  A  tutto  potere  (Bèrn.).  §  Dare  a  mano 

magistrati  e  s'un.   Conferirli  senza  imbox-sarli  (Segu. 

nulla.  §  A  mano  a  mano  che  il  sole  ealava.  §  A  mano  dè- 
stra, sinistra,  e  assol.  A  dèstra,  A  sinistra.  §  Nel  vèrso 

anche  A  dèstra— .§  Menare,  Tirare  a—.  Colla  fòrza  della 
mano,  senza  la  béstia  o  altro  aiuto.  Staccaron  i  cavalli, 
e  tiraron  la  carròzza  a  mano.  §  Prov.  È  difficile  con- 
durre  il  can  vècchio  a  mano.  Non  com.  §  A  mano 
apèrta,  chiusa.  %  A  —  dritta,  manca.  §  A  man  salva. 
A  tutt' andare,  Arditamente,  Senza  ostàcoli.  Rubare 
a  man  salva.  §  Alle  mani.  Alle  sue  mani.  In  sua  fa- 

coltà ,  potere.  E  tu  sèi  alle  —  di  questa  gènte  ?  Alle 
mani  del  primo  che  capitami  lascia.  %  Alla — .  Colle 
pròve.  Colla  stòria  alla  — .  §  Còmodo.  Bifogna  che 
questi  libri  gròssi  siano  alla  — .  §  Pronti.  Dugénto 
scudi  alla  — .  §  Alla  bòna.  Un  omo  alla—.  §  Attaccarsi 
alle  mani  la  ròba  altrui.  Appropriarsela.  §  A  prima 
mano.  Alla  prima.  Non  com.  §  Avere  alla  —  una  còsa. 
Aver  alla  — ,  fra  mano.  §  Star  attènti  alle  mani  d'uno. 
Che  è  lèsto  di  mano.  §  Òcchio  a  quelle  mani.  Gitar- 
date  a  quelle  mani.  §  Capitare  alle  mani  o  nelle—.  § 
Córrere  alle  —.  §  Dare  alla  — .  Prontamente  ;  di  denaro. 
Una  parte  in  quella  compra  lo  diede  alla  —,  un'altra 
la  promi/e.  §  Dare  alla  mano  iena  còsa.  Capitare. 
Non  com.  §  Fare  o  Lavorare  a  sua  mano  un  podere. 
Da  sé.  §  Mangiar  la  — .  V.  Mangiare.  §  Metter  a  mano. 
Cominciare  a  servirsi  d'una  còsa.  Ora  bifogna  metter 
a  mano  la  biancheria  fine.  §  Metter  a  mano  una  botte. 
Manimétterla.  §  Spàrgere  a  piène  mani  benefizi.  %  Ri- 

cever una  còsa  a  man  baciata.  Con  gratitùdine.  §  Stare 
alle  mani.  Alla  dipendènza.  Ci  tocca  stare  alle  mani 
di  cèrta  gènte.  Siamo  alle  —  di  servitori.  §  Tener  a 
mano  una  còsa.  Pronta.  §  Tornare  alle  mani.  A  leti- 

care. §  Venire  o  Capitare  alle  mani.  Capitare ,  Oc- 
córrere. §  Venire  in  potere.  §  Venire  alle  mani.  Le- 

ticare, Abbaruffarsi.  §  Colla  prep.  Co«.  Accemiclrco^to 
mano  la  pòrta.  Prejentàr  colle  mani.  Prènder  colla 

mano,',colle  due  mani.  Servirsi  colle  — .  Toccar  colle 
mani.  E  anche  :  Fermi  colle  mani  !  V'avete  a  fermare 
colle  mani.  Colle  mie,  sue  mani.  Affermando  di  voler 
fare  una  còsa  da  noi.  La  volle  vestire,  quella  bambina 
mòrta,  colle  sue  pròprie  mani.  §  Colle  mani  imbrattate, 
macchiate,  anche  lìg.  §  Colle  mani  intinte,  intrife  di 

sangue.  §  Si  tappa  la  bocca  colla  — .  Coprirsi  colle 
mani  il  vi/o.  Turarsi  colle  —  gli  orecchi.  Mi  son 
appoggiato  colle  —  sulla  seggiola.  §  Discorrer  colle 
mani.  Parlar  colle  — .  Gesticolare.  §  Metter  le  mani 
addòsso.  Non  discorrer  eolle  mani,  mi  raccomando. 

§  Far  Gefù  con  cento  mani.  Aver  dicatti  d'  una  còsa. 
§  Far  toccar  con  mano  una  còsa,  fig.  Mostrarla  con 
evidènza.  Toccar  con  — .  §  Salutar  colla  tnano.  §  Colle 

mani  e  coi  piedi.  Con  tutto  lo  sfòrzo.  S'aiutava  colle 
inaili  e  coi  piedi.  Ci  si  mi/e  coi  piedi  e  colle  mani. 

§  Fare  una  còsa  colle  mani  e  co'  piedi.  §  Rimanere 
colle  —  in  mano.  Con  niènte.  Ingannato.  §  Stare  colle 
mani  in  irnano.  Senza  far  niènte.  §  Anche  Star  colle 

mani  a  cìntola.  §  Andar  da  uno  colle  —  in  mano. 
Senza  portargli  nulla.  §  Prov.  Colle  mani  in  mano 
non  si  va  dai  dottori.  §  Far  da  santo  colle  mani  in 
mano.  Senza  operosità  e  attività  non  ci  può  èsser  virtù. 

Fièr.).  §  Dare  con  àmpia  mano.  Copiosamente.  §  Dare 
della  —  [di].  §  Dar  di  mano  o  delle  mani.  Spingere 
(B.).§  Diedero  le  lor  mani  [promisero]  che  caccerebbero 
le  mogli  loro  (Bìb.).  §  Dar  la  — .  Cèdere  il  luogo  (Cr.). 
§  Pòrgere  aiuto.  Dare  una  mano  (Fag.).  §  Darsi  delle 
—  nelle  mani.  Far  atto  di  dolore,  di  sorpresa  (Sacch.). 
§  Darsi  delle  —  nel  volto.  Per  dolore  (G.  V.).  §  Darsi 
di  mano  [una]  (Corsin.).  %  Darsi  le  —  attorno.  Eserci- 

tare r  operosità  per  un  fine  (T.)-  §  Di  mègga  ìnano. 

Mejjano,  Di  mégj'altezza  (Pallàd.).  §  D'ogni  mano.  Da 
tutte  le  parti  (Bèrn.  Gh.  P.).  §  Èssere  alle  mani  [Ve- 

nire] (A.  Cr.  Morg.).  §  Èsser  alle  mani  di  fare  una 
còsa.  Trattare  di  farla  (Borgh.).  §  Èssere  delle  — .  Ru- 

bare di  nascosto  (Cr.).  §  Far  una  còsa  nella  mondizia 
delle  sue  inani.  Operare  senza  malizia  (Bìb.).  §  Far  di 

sua  — .  Far  da  sé  (T.).  g  Farsi   lume   colle  —.  Andar 
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§  Colle  mani  piene.  §  fig  anche  Di  còse  male  acquì- 
Kr.ate,  ruberie  e  sìm.  Se  ne  vanno  colle  mam  piène.  § 
Colla  mano  sul  cuore.  §  Con  armata  mano.  Più  com. 

Armata  mano.  A  mano  armata.  §  Benedire  con  tutt'e 
due  le  mani.  Augurare  ogni  bène.  §  Mandare  in  pace. 

Non  com.  §  Prènder  con  due  ma^t.  La  prenderebbe 

coìi  due  mani.  Volentièri.  §  Col  Da.  Da  una  mano,  e 

dall'  altra.  Da  una  mano  il  pane  e  da  queir  altra  i 

sòldi.  Tutto  deve  uscire  da  queste  pòvere  mam.  §  Parte. 

Prèndi  da  questa  mano,  da  mano  sinistra,  e  li  troverai 

in  piazza.  §  La  parte  della  pers.  Il  vestito  da  mano. 

Stretto  da  —.  Mifurare  il  vestito  da  còllo,  da  mano. 

§  Col  Di  A  un  trar  di  mano.  Alla  distanza  di  un  sasso 

0  sìm.  tirato  con  mano.  §  Cader  di  —  Cader  in  tèrra, 

e  fig.  Pèrdere.  §  Cavar  di  —  altrui.  Caverebbe  i  ceffoni 
dì  —non  so  a  chi  mi  dire.  §  Dar  di  mano  [di  piglio]. 

Dièder  -ii  —  alle  armi.  Dar  di  mano  ai  denari  altrui. 

§  Cominciare  a  fare.  Dar  di  mano  a  un  lavoro.  §  Fiì-- 
mato  di  sua  pròpria  mano.  Fregatina  di  mani.  §  Darsi 

una  fregatina  di  mani.  Per  la  contentezza.  §  Piwr  di  —. 
Distante  dal  cèntro,  dalla  nòstra  strada.  Casa,  Paefe 
che  rèsta  fuori  di  mano.  §  Giocar  di  mani.  Truffare. 

§  Lasciarsi  uscir  di  mano.  Pèrder  l'occasione.  §  Levare 
una  còsa  di  —.  Gli  levai  il  fòglio  di  — .  §  Lavorar 
di  —.  Kubare.  Così  Lèsto  di  mano.  Di  chi  ruba.  §  0  Fa 

scherzi  indecènti.  §  Levar  di  —  una  còsa  a  uno.  Le- 
vargliela. §  Menar  di  mani.  Picchiare,  Aifaticarsi.  § 

Palma  di  mano.  §  Portare  in  palma  di  mano.  D'una 
còsa ,  Dirla,  Vantarla  a  tutti.  I  benefizi  ricevuti  non 

c'è  ca/o  che  il  vile  li  pòrti  in  palma  di  mano.  §  Sfug- 

gèndo'jli  di  mano.  §  Stretta  di  mano.  In  segno  d'  a- 
micìzia.  %Gli  diede  una  stretta  di  mano.  Tante  strette 
di  mano.  Date  a  Cecco  una  stretta  di  mano  per  me. 

§  E  assol.  Una  stretta.  §  Tener  di  mano.  Èsser  com- 

plice. §  Ti  stringo  la  mano.  Nella  chiusa  delle  lèt- 
tere. §  Stretto  di\  mano.  Avaro.  Largo  di  bocca  e 

stretto  di  — .  §  Uscir  di  mano.  Scappare.  §  fig.  Mano 
di  Dio.  Il  suo  potere.  Cristo  spirando  raccomandò 
nelle  mani  di  Dio  il  suo  spìrito.  La  vita  nòstra  è  in 
mano  del  Signore.  %  La  —  di  Dio.  La  sua  giustìzia, 
Il  castigo.  Ci  si  vede.  Parve  di  vederci  la  —  di  Dio. 
§  Èssere  la  —  di  Dio.  Di  còsa  opportuna.  §  Anche  Far 
la  mano  di  Dio.  Quella  medicina  gli  à  fattola  mano 

di  Dio.  §  Èsser  la  —  dritta  d' uno.  Di  pers.  che  è  di 
grand'  aiuto.  §  La  mano  dell'artista.  La  sua  abilità. 
Metallo  senza  valore  prima  die  sia  tocco  dalla  mano 

dell'  artista.  Ci  si  conosce  la  —  dell'artista.  §  La  sua 
manièra.  Si  vede  che  è  mano  del  Celimi.  §  La  mano 

della  giustìzia.  %  Fuggir  di  —  alla  giustizia.  §  3Iano 
di  fèrro.  Mano  fòrte  di  chi  règge.  Governare  con  mano 
di  fèrro.  Con  gran  vigore.  §  Mano  di  fèrro.  Congegno 
di  fèrro,  meccànico  che  serve  a  prèndere  e  alzare  qual- 

còsa. §  Mani  di  burro.  Che  non  anno  fòrza ,  Che  non 
tèngon  nulla.  O  che  ài  le  mani  dì  burro  che  ti  casca 

ogni  còsa?  §  Di  sua  —.  Colle  sue  pròprie  mani.  L'uccife 
di  sua — .  §  Colpo  di  mano.  Per  assalire  una  fortezza.  § 
Il  lavoro  delle  sue  inani.  §  Vive  col  lavoro  delle  sue 

mani.  §  Òpera  delle  sue  — ,  Disfare  l'opera  delle  sue 

tentoni  (Lasc).  §  Fuor  di  —  o  della  — .  Fuori  del  do- 
mìnio, anche  al  fig.  §  Gettar  la  —  addòsso  (Vang.).  § 

Girare  a  ogni  — .  Volgersi,  Andare  per  ogni  vèrso 
(Dant.  Maian.).  §  Governare  per  le  — altrui.  Per  méggo 

di  legati  (Vit.  Dód.  CéJ.  Gh.).  §  Guardarsi  le  —  de'  mali 
guadagni.  Guardarsene.  §  Guardarsi  le  —  de'  prefènti. 
Ricusar  regali,  nell'esercizio  della  giustìzia.  §  Imporre 
l'ultima  —  a  una  còsa  [Dargli  1'  ùltima]  (Guicc).  § 
Levar  le  —  a  Dio  o  al  cielo.  Ringraziarlo  (A.).  §  Levar 
la  — .  Cessar  di  fare  (Fièr.  Cr.).  §  Mano  migliore.  La 
dritta  (Gh.).  §  —  oncinata.  Rapacità  (Arr.  Settim.).  § 
—  stretta.  Avarizia  (id.).  §  Slenàr  le  mani:  Rubar  di 
nascosto  (VaJ.  Gh.).  §  Operare  con  lestezza  (Malm.).  § 
Mescer  il  falèrno  a  pièna  —.  In  abbondanza  (Card. 
P.).  %  Metter  mano  al  sermone.  Incominciare  a  parlare 
(SS.  PP.  P.).  §  Metter  mano  addòsso.  Catturare  (St. 

— .  §  Far  cascare  il  pan  di  mano.  Di  discorso  uggioso. 
§  Giòco  di  mano.  Di  prestigio.  Riescono  a  fare  sparir 
gli  oggetti  mirabilmente  con  puri  e  sémplici  giòchi  di 
mano.  §  scherz.  Ruberia.  §  Giòchi  o  Scherzi  di  mano. 
Il  metter  le  mani  addòsso  a  uno  villanamente.  Scherzi 
di  mano  non  ne  voglio.  §  Prov.  Scherzo  dì  mano, 
scherzo  di  villano.  §  Passata,  Quanto  serve  per  rico- 

prire. Utia  —  di  vernice,   di  tinta.  Prima,   Seconda 
—  di  bianco  a  una  muràglia.  §  Dare  l'ultima  mano. 
Finire,  Dar  l'ultimo  tocco.  %  Di  prima,  seconda  mano, 
di  tèrza  mano.  Indicando  il  passàggio  d'  un  lavoro  o 
d'una  mercanzia  da  una  mano,  da  una  lavorazione  a 
un'  altra.  Nelle  ferrière  lavorano  il  fèrro  di  prima 
— .  Ròba  che  rivende  di  seconda  — .  §  fig.  Idèe,  Notizie, 
Cognizioni  di  seconda  — ,  e  spreg.  di  tèrza,  di  qxiarta 
§  Di  lunga  mano.  Da  lungo  tèmpo.  Non  com.  §  Di 
mano  in  mano.  Ballottato  di  mano  in  mano.  §  Assai. 

§  Migliorare  di  lunga—.  Non  pop.  %  Mano  mano  che. 
Di  mano  in  mano  che.  Mano  mano  che  rivedo  le 
bózze.  §  Sopra  ìnano.  Di  colpo  dato  alzando  la  mano 
sopra  la  spalla.  §  Al  contr.  Sottomano.  §  Di  nascosto. 
Agiscono  quanto  pili  possono  di  sottomano.  §  Mano 
della...  Indicando  T  oggetto  sòlito  a  tenersi  con  quella 
mano.  Un  vetturino  cièco  dalla  mano  della  briglia. 
Non  com.  §  Mano  di  scritto  e  assol.  Mano.  Caràttere.  À 
una  bella  — .  Firmato  di  sua,  di  pròpria  — .  Lèttere  di 
—  del  re.  Si  riconosce  la  sua  — .  Non  è  mano  sua.  §  fig. 

Quantità  di  pers.  Con  una  buona  —  d'armati.  Una  — 
di  stolti,  di  briganti.  §  Con  In.  In  ìnano,  Nelle  mani. 
Colla  calza,  Colla  penna  in — .  Col  cappèllo  m — . 
Guarda  quel  che  à  nella  — ,  in  mano.  Aver  in  mano 
0  nelle  mani  il  pegno.  §  Aver  tanto  in  mano  che.... 

Pròve  sufficiènti  che....  §  Senz'arte  né  parte  nelle  mani. 
Miseràbile.  §  Tutèla ,  Custòdia.  Affidar  i  figli  m  —  a 
gènte  ignòta.  §  Facoltà ,  Potere ,  Arbìtrio.  La  nòstra 
vita  è  nelle  vòstre  mani.  Sono  in  vòstra — ,  Cascar  in 
—  degli  strozzini,  di  cèrti  bricconi.  §  Prov.  Val  pili  un 
fringuèllo  in  —  che  un  tordo  in  una  sièpe.  §  Avere  le 
carte  in  mano  dalla  tnattina  alla  sera.  §  Avere  o  Tener 
buono  in  mano.  Èsser  sicuri  del  fatto  suo.  Anno  in 
mano  le  fila  della  matassa.  §  Avere  il  demònio  nelle 
inani.  Averci  gran  fòrza;  anche  di  rubare.  §  Avere  in 
mano,  nelle  inani.  In  potere.  In  facoltà.  §  Aver  il 

méstolo  in  — .  Comandare.  Quand'uno  à  una  bòn'arte 
in  mano.  §  Cadere  in  man  de'  nemici.  §  Capitar  nelle 
mani.  La  cupidigia  corrompe  in  mano  a  costoro  la 
giustìzia.  §  Col  cuore  in  mano.  Schièttamente.  Parlare 
col  cuore  in  mano.  §  Consegnare  in  mano,  nelle  — . 
§  Dar  nelle  mani  o  in  mano.  Capitare,  Venire  in  po- 

tere. Se  dà  nelle  mani  di  quella  gènte,  stiamo  in  filo. 

Méttersi  nelle  mani  d'uno.  §  Èssere,  Andare,  Stare 
nelle  —  altrui.  §  Così  Èssere  in  mano  d'uno.  §  Èssere 
strumento  nella  —  d'uno.  Fatto  agire  a  sua  volontà, 
anche  in  male.  §  Giurare,  Far  giuramento  nelle  mani 

d'uno.  Di  pers.  elevata.  Prestar  giuramento.  §  Lasciare 
in  —  0  nelle  inani  a  uno.  §  fletter  in  mano  altrui  una 
còsa  0  persona.  Metter  la  pròpria  vita  in  mano  di 
costui.  Mette  la  vita  in  mano  a  un  cavallàccio  pazzo. 

Pist.).  §  Metter  le  mam  addòsso  a  uno.  Impadronir- 
sene (A.  St  Pist.  Borgh.).  §  Metter  le  mano  sovra  uno. 

Fargli  fòrza  (Vang.).  §  Méttere  o  Por  mano  in....  Co- 
minciare a  ingiuriare,  offèndere  (Ruc.  G.  V.  Cr.).  § 

Metter  tra  le  —  [nelle].  Di  cura  (B,).  §  Non  aver 
tèmpo  di  méttersi  le  mani  in  bocca  [di  mangiare]  (PròS. 
Fior.  Gh.  P.).  §  Non  volger  o  Non  voltar  la  man  sos- 
sopra.  Èsser  pronto  a  far  una  còsa  (Varch.  Malm.  Salv. 
Cr.).  §  Anche  Non  darsi  il  mìnimo  pensièro  (Lasc.  Gh. 

P.).  §  Òpera  c^^■— [manuale]  (Fr.  Giord.).  §  Per  mano. 
Di  mègjo  spirituale  (T.).  §  Piegar  le  —.  Giùngerle,  in 
atto  d'adorazione  (D.).  §  Pòrger  la  —  am?jiz  [Stènder 
(D.)].  §  Porre  in  una  còsa  ambo  le  — .  Tutto  il  suo 
potere  (Gentil.).  §  Prènder  a  —  [per  la]  (Cav.  P.).  § 
Quanto  n'esce  delle  —  a  uno.  Con  quanta  fòrza  à  nelle 
mani  (Magai.).  §  Recarsi  m  mano  un  govèrno,  o  paefe- 
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§  Méttersi  in  mano  cV uno.  §  Méttersi,  Cacciarsi  le 

mani  ne' ca,pelli.  Per  disperazione.  §  Negherebbe  il  pa- 
sto a  un  òste  colla  forchetta  in  mano.  Di  chi  impugna 

sfacciatamente  la  verità.  §  Non  sapere  quante  dita 
uno  à  nelle  mani.  Èsser  un  minchione.  §  Prènder  in 
mano  il  dizionàrio  che  ci  sona  in  bocca.  Scrìvere 
come  si  parla ,  la  lingua  deiruSo.  §  Riméttersi  nelle 

inani  d'  uìio.  Coniìdarsi  alla  sua  discrezione ,  al  su' 
operato.  §  Scambiare  o  Barattar  le  carte  in  — .  Ba- 

rattar le  paróle.  §  Saper  tenere  in  mano  la  penna.  § 
Soffiarsi  nelle  inani.  %  Tener  le  carte  in  — .  Èsser  pa- 

droni della  situazione.  §  Trovarsi  in  mano  qualcòsa. 

Si  trovò  in  ìnano  un  2')ugno  di  mosche.  Di  speranze 
Jvanite,  di  promesse  vane.  Anche  Le  mani  piène  d'aria, 
di  vènto.  §  Venire  coli' ulivo  in  mano.  In  segno  di 
pace;  colla  spada  in  mano  il  contr.  §  Nelle  sue  mani. 
Sue  pròprie  inani.  Sulle  lèttere.  §  Anche  Mani  prò- 

prie. Sue  pregiatissime  o  gentilissime  mani.  §  Padro- 
nanza. Còsa  caduta  nelle  sue  inani.  Tutto  il  denaro 

è  nelle  sue  mani.  Non  cadrà  mica  tutto  nelle  mani 

della  Rùssia?  §  Nelle  mani  d' xin  buon  maèstro.  Ès- 
sere, Riìnanere ,  Riméttersi  nella  —  d'imo..  Rimetter 

i  poteri  nelle  mani  del  re.  §  In  mano.  Nelle  mani.  Di 

possedimenti.  À  in  mano  d' altri  tutto  il  suo.  §  Col 
Per.  Per  le  mani.  Aver  per  le  inani  una  persona 
0  una  còsa.  Averne  pràtica,  conoscènza.  §  0  Averla 
in  cura,  in  tutèla.  Mèdico  che  à  per  le  inani  molti 

malati.  Avvocato  che  à  per  le  mani  una  càufa  im- 
2ìortante.  §  Metter  per  le  mani.  Proporre.  Gli  mife  per 
le  mani  un  bravo  dottore.  §  Passare  per  le  mani 

d'uno.  Istanze  che  dèvon  passare  per  le  mani  di  tanti. 
Molte  le  càufe  che  passan  per  le  sue  mani.  Bel  de- 

naro che  passa  per  le  sue  inani  non  se  ne  rivede.  § 

Per  mano  d'  uno.  Per  mègjo .  Per  mano  di  notar o. 
Èbbi  la  lèttera  per  mano  d' un  tèrzo.  §  Prènder  per 
mano  o  per  la  — .  Con  due  figlioletti  per  la  mano.  Dei 
bambini,  per  mano  e  per  la  mano;  dei  grandi,  per  la 
mano.  §  Prèndersi  per  la  — .  Tenersi  pier  — .  §  fig. 
Trovarsi  negli  stessi  caji ,  circostanze.  §  Andare  per 

le  mani  d'  uno.  Degli  affari  che  tratta.  §  Andar  per 
le  mani  del  tribunale.  Giuridicamente.  §  Con  Su.  Dar 
sulle  mani.  Picchiare  sulle  mani.  Maèstri  che  davano 

sulle  —  a'  ragazzi.  §  Èsser  su  quella  stessa  — .  Sulla 
stessa  lìnea.  Città  che  son  tutte  su  quella  — .  Non  com. 
§  In  potere.  Se  lo  potessi  ardere  tra  le  —.  Tra  le  mani 
d'un  maèstro  collèrico.  §  Dar  tra  mano  o  tra  le  inani. 
§  Riiisoir  tra  mano  buona  o  cattiva  iena  còsa  o  per- 

Fàrsene  padrone  (G.  Y.).  §  Regger  a  mano  [per  la  ma- 
no] (Card.  P.).  §  Ricever  nelle  mani.  Sotto  la  pròpria 

custòdia  {Bìb.).  §Rimétte)-e  a  mano  una  còsa.  Tornare 
a  occupàrcisi  (Sasseti.).  §  Rimetter  in  mano.  Dar  lì- 

bera potestà  (G.  V.  Cr.).  §  Rimetter  la  palla  in  mano. 
Le  còse  a  posto  (Cr.).  §  Rimetter  mano  a  un  discorso, 

a'  pxUernòstri.  Ricominciarli  (S.  M.  Madd.).  §  Ritrarre 
la  —  da  uno.  Cessare  di  beneficarlo  (S.  Gir.).  Ujàb.  § 
Scappati  la  mano.  Voltati  in  là,  Che  é,  che  non  è  (AUeg. 
Gal.  Varch.).  §  Sottilità  di  —  [destrezza]  (Fr.  Giord. 
Gh.  P.).  §  Stare  a  —di  [alle  mani  di].  §  Tanto  pesar 
la  —  manca  qiumto  la  dritta.  Èsser  indifferènte  alle 
consolazioni  o  alle  tribolazioni  (S.  Cat.  Gh.  P.).  §  Tener 
le  — .  Tener  mano  (Mach.  Segn.).  §  Tener  le  — .  Fare  il 
meggano  (Mach.  Neil.  Gh.).  §  Tener  le  mani  cortefi 
[giunte  sul  petto]  (Calandr.  P.).  §  Tener  la  mano  al 

ballo.  Èsser  d'  accòrdo  (Gentil.).  §  Tener  mano.  Èsser 
vicino,  da  toccar  con  mano.  §  T.  sen.  Starsene  a  te- 

nersi le  mane  [colle  mani  in  mano]  (Grad.  P.).  §  Toc- 
care  colla  mano.  Dare,  Prènder  commiato  (Morg.). 

§  Trar  le  —  d'una  còsa.  Lavarsene  le  mani  (Gentil.). 
§  Unger  le  —  [le  ròte].  Corrómpere  con  donativi  (B. 
Gentil. ).  §  Umiliarsi  sotto  la  —  d'uno.  Sottoporsi  alla 
sua  signoria  (Bib.).  §  Vincer  della  — ,  Èsser  prima 
dell'altro  (Dav.).  §  Vòlta  mano.  Vòlta  pàgina.  Al  con- 

tràrio (D. Gh.).  §  avverb.  D'antica  — .  Ab  antico  (Borgh.). 
§  Di  buona  — .  Di  bòna  qualità,  di  panno  e  sim.  (Brac- 

sona.  Èsser  trovato  bòno  o  cattivo  alla  pròva.  M.' è 
riuscito  tra  mano  quel  che  non  credevo. 
iM.\NÒ.METRO,  s.m.  T.  fiS.  Sòrta  di  baròmetro  annèsso 

alla  màcchina  pneumàtica,  che  indica  il  gi-ado  di  ra- 
refazione dell'aria.  —  metàllici. 

MANOMÉTTERE,  tr.  Lo  stesso  che  Maniméttere.  §  flg. 
Vòglion  —  lo  Stato,  guastare  ogni  còsa. 
MANOMÒRTA  e  MANO  MÒRTA  [pi.  Manimòrte].  Bèni 

non  alienàbili.  Leggi  sulle  —. 
MANONA  e  MANONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Mano.  Cor- 

dialmente sorridendo  mi  buttò  le  sue  manone  sulle 
spalle.  §  dianone.  Soprannome  di  chi  à  le  mani  gròsse. 
Sentiamo  die  dice  Manone! 

MANÒPOLA,  s.f.  Parte  della  mànica  che  còpre  l'avam- 
bràccio sopra  il  polso.  Le  —  sono  della  stessa  ròba  e 

colore ,  ma  le  —  dei  militari  sono  anche  di  velluto  e 
sèmpre  di  colore  divèrso.  Rivoltarsi  le—.  %  Manòpole 
di  pellìccia.  Che  si  aggiùngono  alla  mànica  per  parare 
il  freddo.  §  T.  stór.  Guanto  di  fèrro  e  pòi  di  còlo  dei 
soldati  antichi.  —  colle  dita  di  pèlle.  §  Manòpola. 
Ognuna  di  quelle  strisce  addoppiate  e  imbottite  che 
stanno  nelle  carròzze  per  appoggiarci  il  bràccio. 
MANOSCRITTO,  agg.  e  sost.  [pi.  Manoscritti,  Mano-- 

scritte].  Qualunque  scritto  ;  contr.  a  Stampato.  Ci  à 
una  stòria  —  del  sècolo  scorso.  §  Autògrafo.  Conser- 

vano di  quell'autore  molti  — .  Non  ci  son  —  di  Dante. 
Scelta,  Raccòlta  di  — .  Bibliotèca  pièna  di  — . 
MANOSO,  agg.  Manévole,  Cedévole,  Di  panno. 
MANOVALE  e  MANUALE,  s.m.  Il  lavorante  del  mura- 

tore. Pagare  un  muratore  e  il  —.  Il  —  che  pòrta  la 
calcina.  §  Prov.  Val  piti  un  colpo  del  maèstro  che  cento 

del  — .  §  Per  sim.  Chi  nelle  òpere  dell'ingegno  fa  i  la- 
vori più  materiali.  —  della  letteratura,  della  filofofia. 

MANOVÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  lèva  per  girare  strettoi  o 
sim.  La  —  dello  strettoio  da  òlio,  da  vino,  dell'argano, 
del  verricèllo,  del  macinino.  Con  un  giro  di  — .  §  Per 
sim.  Tutte  le  —  d'una  fàbbrica  non  ce  l'avrebbero  tirato. 
M.INÒVRA,  s.f.  L'operazione  o  Le  operazioni  per  dare 

al  bastimento  una  direzione.  Squadra  delle  — .  §  Anche 

all'esèrcito  Le  finte  operazioni  guerresche.  Il  re  è  alle 
— ,  alle  grandi  — .  Il  programma  delle  — .  §  Esercìzio 
speciale  o  per  metter  in  mòto  un  pèzzo  o  per  adde- 

strarsi al  tiro  0  al  combattimento,  ecc.  —  del  pèzzo, 
—  a  fòco,  —  tàttica,  logistica,  stratègica.  §  —  evi 
quadri.  §  T.  ferrov.  L'operazione  di  staccare  o  attac- 

care vagoni ,  farli  girare,  ecc.  §  0  qualunque  opera- 
zione per  far  lavorare  una  màcchina.  §  lìg.  Operazione 

ciol.  Gh.).  §  Di  lunghissima—.  Da  gran  tèmpo  (Borgh. 
Cr.).  §  Di  mano  di  mano.  Di  mano  in  mano  (Sassett.). 
§  In  mane.  In  mano  (Fior.  It.  P.). 
MANOBALISTA.  V.  Manubalista  (T.). 
MANÒCCHIA,  s.f.  Fortificazione  con  rami  e  tèrra  (T.)- 
MANÒCCHIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Manòcchia  (T.), 
M.VNÒCCL4,  s.f.  accr.  di  Mano  (Sassett.  T.). 
M.1N0DÒPERA.  V.  Mano  (F.  P.). 
M.ANOFATTO,  agg.  Fatto  a  mano  (Jac.  Tòd.). 
MANOLÈTTO,  s.m.  Valletto  (Pecor.  T.). 
MANOMESSA,  s.f.  11  manométtere  (Varch.  Cr.). 
M.INOMESSIONE,  s.f.  11  maniméttere  (T.). 
MANOMÉTTERE,  tr.  Far  lìbero  (Varch.).  È  a  Sièna  (P.). 
MANOMISSIONE,  s.f.  11  liberare  dalla  servitù  (T.). 

MANÒPRA,  s.f.  T.  mont.  Mano  d'opera  (P.). 
MANOSCÒPIO,  s.m.  Manòmetro  (T.). 

MANOSO,  agg.  fig.  Ùtnile  e  —  (Alf.). 
MANOTENÈNTE,  s.m.  Settàrio  (F.). 
MANOTENÈNZA,  s.f.  Manutenzione  (F.). 
MANOTENZIONE,  s.f.  Manutenzione  (F.  P.). 
MANOVALDERIA,  s.f.  astr.  di  Manovaldo  (Pass.  Cr.). 
MANOVALDO,  s.m.  Tutore  (G.  V.  Cròn.  Mor.  Cr.). 
M.INOVALE,    agg.  Manuale  (Car.    Salv.   Ségn.  T.). 

s.m.  Garrone,  di  bottega  (Celi.  VaS.). 
MANOVÈLLO,  s.m.  Manovèlla  (Vit.  S.  Fr.  T.). 
MANÓVILE,  agg.  Maneggévole,  Alla  mano.  §  fig.  Or- 

dinario (T.). 
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a  secondo  fine  per  riuscire  in  un  intènto.  Una  certa 
— .  Cèrte  —  vili.  Le  —  dei  ribassisti.  È  tutt'una  — . 
MANOVRARE,  tr.  [ind.  ILanòvro].  Fare,  Eseguire  una 

manòvra.  §  Si  pose  a  —  per  fgonibrare  la  lìnea. 
MANRITTA  e  MABRITTA,  s.f.  La  mano  dritta.  Colla 

— .  Strada  a  —.  Andare,  Prèndere  a  — .  §  Dar  la  —  a 
Zino.  In  segno  di  rispètto. 

MANRITTO  e  MARRITTO,  agg.  Dritto.  Òcchio,  Oréc- 
chio — .  §  volg.  Svoltare  a  mano  manritta.  §  avv. 

Scrìver  manritto. 

MANROVÈSCIO  e  MARROVÈSCIO,  s.m.  [pi.  Manrovè- 

sci']. Colpo  colla  mano  rovesciata.  Cèrti  manrovèsci. 
Gli  menò,  Gli  diede.  Gli  appiccicò,  Gli  lasciò  andare 
tm  manrovèscio. 

MANSALVA  (A).  M.  avv.  Rubare  a  — .  Arditamente, 
Senza  perìcolo.  V.  anche  Maj;o. 
MANSIONE,  s.f.  Quel  che  spetta  a  Uno  ;  di  lavoro , 

paga  o  sim.  Non  com. 

MANSUEFARE,  tr.  [ind.  come  Faì-e].  Far  diventare 
mansuèto,  calmo.  Èra  arrabbiato  com'un  cane,  ma  ora 
lo  mansuefa.  —  la  sua  fmifurata  supèrbia.  §  rifl.  Si 
mansuefece  più  che  non  credevo.  Comincia  a  mansue- 

farsi. §  p.  pass,  e  agg.  Mansuefatto. 
MANSUÈTAMENTE,  avv.  da  Mansuèto.  Rispose  — . 

Venne  avanti  — ,  via  fu  tutt'altro  che  mansuèto. 
MANSUETISSIMO,  sup.  di  Mansuèto. 
MANSUÈTO,  agg.  Quièto,  Pacìfico;  contr.  a  Rabbioso, 

Selvàtico,  Feroce.  Ora  questo  gatto  s'è  fatto  —  assai. 
Cane  — .  L'agnèllo  è  — .  Ilansuèto  com'un  agnèllo.  Sii 
più  mansuèto.  Siate  —  se  potete.  Bambino  tròppo  — . 
§  Per  sim.  La  Fortuna  gli  si  mostrò  più  mansuèta.  Il 

mare  s'è  fatto  — .  Paròle  — .  Aspètto ,  Sguardo  — .  § 
sost.  Beati  i  mansuèti  perché  possederanno  la  tèrra. 
Precètto  del  vangèlo.  §  Cèrti  ipòcriti  si  fingon  man- 

suèti per  conquistar  la  tèrra.  §  Di  stagione.  Jl  tèmpo 
jjare  che  vòglia  èsser  più  — .  Inverno  pòco  inansuèto 
quest'anno.  §  avv.  Parlavano  dolce  e  mansuèto.  §  Man- 

suèto. Nome  d' uomo. 
MANSUETÙDINE,  s.f.  astr.  di  Mansuèta)  ;  più  che  altro 

dell'uomo.  —  lodévole  perché  sincèra.  Questo  inostra 
la  sua  — .  §  —  del  cuore,  dello  spìrito. 
.MANTÈCA,  s.f.  Composizione  di  vari  grassi  sòlidi  per 

spalmare  oggetti  o  sim.    §   Il   burro   salato  che  viene 

MANOVRIÈRO,  s.m.  T.  mar.  Chi  dirige  o  comanda  la 
manòvra  (T.). 
MANRIVÈSCIO  e  .MANRIVÈRSCIO,  s.m.  Manrovèscio 

(Ciriff.  Gh.). 
MANSARE,  tr.  Ammansare  (Vit.  PI.  Cr.). 
MANSÀTICO,  s.m.  T.  st.  Tassa  sopra  il  manso  (Gh.  P.). 
MANSCIÙ  0  MANTSCIIÙ ,  s.m.  Razza  dominante  nel- 

l'irap.  cinese  (tedesco)  (Card.  Nuov.  Poesie,  P.). 
MANSEZZA,  s.f.  Mansuetùdine  (T.). 
MANSIONABE,  tr.  Assegnare  stanza  (Òtt.  Cr.). 
MANSIONAIIIATO ,  s.m.  Dignità  e  Ufficio  di  mansio- 

nàrio (Bald.  T.). 
MANSIONÀRIO,  agg.  e  s.m.  Cappellano  corale  (Mir. 

Madd.  S.  Gr.  Pass.  Borgh.  Cr.). 

MANSIONÀTICO ,  s.m.  T.  st.  Tassa  pagata  dal  vas- 
sallo per  gli  allòggi  del  suo  signore,  quando  passava 

per  il  suo  (Regg.  P.). 
MANSIONATO,  agg.  e  sost.  V.  Mansionàrio  (Pass.  T.). 
MANSIONE,  s.f.  Fermata,  e  Luogo  dove  uno  si  ferma 

(Pallav.  S.  Gir.).  §  Spedale  per  i  pellegrini  (Rig.  P.). 
§  Indirizzo,  Ricapito  (Monti,  Gal.). 
MANSIONERIA,  s.f.  Tìtolo  e  Uffizio  del  mansionàrio. 

Vive  negli  uffici  (P.). 
MANSO,  agg.  Mansuèto,  Piacévole  (D.  Fir.  Car.  Sal- 

vin.  Cr.).  §  Lène  e  sim.  tìg.  Mòrbido  (Sod.). 
MANSO,  s.m.  Podere  di  144  pèrtiche  milanesi  (Gh.  P.). 
MANSOEFÀCERB,  tr.  Mansuefare  (Solin.  T.). 
MANSUÈSCERE,  intr.  Divenir  mansuèto  (Conv.  Cr.). 
MANSUÈTO,  agg.  Prov.  Il  bue  non  domo,  in  tèrra 

alièna  si  fa  'mansuèto  e  domo.  Fuori  di  casa  sua  non 
è  fàcile  fai-e  il  bravo  (T.).  §  Con  A  e  col  Di.  —  a  tutti. 

spedito  in  caratèlli.  §  scherz.  La  pomata.  §  E  spreg. 

Qualunque  cibo  ne  abbia  l'apparènza.  Che  è  questa  — .' 
MANTECARE,  tr.  [ind.  Manteco].  Dimenare  e  Sbatter 

matèrie  grasse  per  farne  mantèca.  Uniscono  il  burro 

e  il  grasso  al  fégato  d'oca,  e  lo  mantecano  per  tre 
ore.  — il  caccaos,  una  salsa,  iy.'pa.ss.  e  a,gp:.  Mantecato. 
MANTELLÀCCIO,  s.m.  [pi.  Mantellacci],  pegg.  di  Man- 

tèllo. §  T.  lett.  Compagnia  del  mantellàccio.  Compo- 
sizione in  vèrsi  del  sèc.  XVI. 

MANTELLATE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Órdine  religioso  ter- 
ziàrio al  quale  appartenevano  anche  vivendo  nel  sè- 

colo. La  madre  di  Caterina  da  Sièna  apparteneva  alle 

— .  §  Nome  d'un  convènto  a  Firenze.  Èra  nelle  — . 
MANTELLATO,  agg.  Del  mantèllo  de'  cavalli  e  dei 

cani.  Cavalli  —  di  vari  colori. 
MANTELLETTA,  s.f.  Lo  stesso  che  Mantellina. 
MANTELLETTO,  s.m.  dim.  di  Mantèllo.  §  T.  st.  mil.  Spè- 

cie di  parapètto  o  riparo  mòbile.  V.  Targa  e  Ventièua. 
MANTELLINA,  s.f.  Spècie  di  piccolo  mantèllo  portato 

dalle  dònne  e  da  alcuni  dignitari,  prelati,  ecclesiàstici. 
§  Il  mantèllo  dei  bersaglièri  e  degli  alpini  e  degli  uf- 

ficiali d'ogni  arme.  —  e  capipòtto.  —  senza  cappòtto. 
Cappòtto  senza  — .  Pastrano  e  — .  §  Sòrta  di  drappo 
di  seta  o  d'altro  che  còpre  le  immàgini  di  chièsa  che 
dèvon  èssere  scopèrte  alla  devozione  dei  fedeli.  §  T. 

murat.  L'intònaco  intèrno  del  pozzo. 
MANTELLUVO,  s.m.  dira,  di  Mantèllo.  Un—  per  que- 

sti bambini.  §  Drappo  di  seta  o  d'  altra  stòffa  ricca 
uSata  a  coprire  la  creatura  che  va  a  battésimo. 
MANTÈLLO,  s.m.  [tronc.  anche  in  Mantèl.  Mantèl  dì 

feltro,  ma  non  com.].  Spècie  di  vestito  senza  màniche 
che  còpre  la  persona  dalle  spalle  fino  sotto  la  vita,  e 
che  si  può  gettar  sulle  spalle.  Mantèllo  da  inverno,  da 
omo,  da  dònna,  alla  spagnòla,  col  bàvero,  senzabàvero, 
a  due  bàveri.  3Iantèlli  da  viaggio.  Un  —  di  panno  da 
eremita.  Il  —  del  soldato  d'artiglieria  si  chiama  Pa- 

strano. Méttersi,  Levarsi,  Buttar  via  il  — .  Il  caldo  fa 
posare  il  — .  §  Provèrbi.  Il  sarto  fa  il  —  secondo  il 
panno.  Si  fa  le  còse  secondo  i  méggi.  §  Non  si  fa  im 

—  per  im'  acqua  sola.  Bisogna  provvedersi  sèmpre 
provvisòriamente.  §  Né  di  state  né  di  verno,  non  andar 
senza  mantèllo.  Provvedi  a  tèmpo.  §  Quando  monte 
Morèllo  à  il   cappèllo   (le  nùvole),  villàn,  prèndi  il 

—  delle  ingiùrie  pròprie  (Cav.).  §  fig.  Di  fàcile  pendio 
(Poliz.).  §  Potare  in  giorno  ìuansuèto  [quièto,  tran- 

quillo] (Sod.).  §  Accomodato  (F.  P.). 
MANSUETUDE,  s.f.  Mansuetùdine  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 

aiANSUETÙDINE,  s.f.  Compiere  l'opera  in  mansuetù- 
dine [Operare  con]  (Bib.).  §  Recare  in  mansuetùdine. 

Mansuefare  (SS.  PP.). 
MANTA,  agg.  V.  Manto.  Vòglia  —  (Cin.  Pist.  P.). 
MANTACARE,  tr.  Soffiar  col  mantice  (Sacch.  Cr.  Bresc. 

P.).  §  fig.  (Gozz.). 
MÀNTACE,  s.m.  Mantice  (Nann.  P.). 
MANTACHETTO,  dim.  di  Màntaco   (Sacch.  Celi.  Cr.). 
MÀNTACO,  s.m.  [pi.  Màntachi  (Sacch.  P.)].  Mantice 

(S.  Ag.  Sacch.  Cr.  Z,enon.  P.).  §  fig.  Polmone  (D.  Jac. 
Tòd.  Guitt.). 
MANTACUZZO,  s.m.  dim.  di  Màntaco  (Cellin.  Cr.). 
MANTADURA,  s.f.  Ammanto  (Lucan.  T.  Intellig.  P.). 
MANTANÈNTE,  avv.  Immantinènte  (G.  Giùd.  T.). 
MANTARRO,  s.m.  Tabarro  (Sann.  Gh.). 
MANTASENALE,  s.m.  T.  mar.  Mante  col  suo  paranco. 

MANTE,  s.m.  T.  mar.  Gròsso  cavo  per  issare  i  pen- 
noni, alzare  oggetti  e  sim.  (Cresc.  Barber.  Cr.). 

MANTECHÌGLIA,  s.f.  dim.  di  Mantèca  (Magai.  P.). 
MANTELLARE,  tr.  Coprire  col  mantèllo  (Gh.).  §  fig. 

Palliare  (Boèz.).  §  rifl.  Mantellarsi.  Scusarsi  (Cròn. 
Véli.  Cr.).  §  —  di  fare  una  còsa,  ̂ gabellarsene  (F.  P.). 
M.1NTELLIN0,  s.m.  Spècie  di  mantèllo  dipinto  a  fiamme 

e  a  diàvoli  che  facevan  portare  a  quelli  che  brucia- 
van  vivi  come  erètici  (Regj.  P.). 
MANTÈLLO,  S.m.  Il  necessario  per  vìvere  (Fag.  T.). 

§  Cavarne  cappa  o  — .  Venire  a  una  conclusione  (Varch. 



MAN 151 MAN 

ìnantèllo  o  prèndi  l'ombréllo.  Vuol  piòvere.  §  Cantil. 
|)op.  Carnevàl  non  te  n'andare,  ti  farò  un  MI  —,  ogni 
punto  un  fegatèllo,  ti  potresti  contentare  :  Carnevàl 

non  te  n'andare,  ti  farò  una  pellìccia,  ogni  punto 
una  salsìccia:  ti  potresti  contentare.  §  flg.  Scuja,  Fin- 

zione. Col  —  della  carità,  dell' aìnicìzia,  della  lealtà, 
della  religione,  dell'amor  di  pàtria.  %  Il  —  della  ve- 

rità. Sotto  il  —  della  mansiietildine.  §  Ricoprirsi  col 

—  degli  altri.  ScuSàr  sé  coli'  incolpare  altri.  §  3Ian- 
ièllo  rivòlto.  Opinione  mutata.  §  Persona  che  à  cam- 

biato partito.  Più  com.  Giuhha  rivòlta.  Cosi  Mutare 
0  Rivoltare  il  — ,  più  com.  la  giubba.  §  prov.  Guèlfo 

non  son  né  ghibellin  m'  appèllo,  A  chi  mi  dà,  rivol- 
terò il  mantèllo.  0  anche;  Chi  mi  dà  piti,  rivolterò  il 

— .  E  più  com.  Chi  mi  dà  da  mangiar,  tengo  da  qusllo. 
Di  pers.  che  fanno  il  girèlla.  §  Aver  mantèllo  a  ogni 
acqua.  Sapersi  adattare  a  ogni  còsa.  Èsser  pronti  al 
bène  e  al  male.  §  Chi  à  il  lupo  per  compare  pòrti  il 
can  sotto  il  mantèllo.  §  T.  vet.  Il  pelame  dei  mam- 

mìferi e  specialmente  dei  cavalli.  —  chiaro,  scuro, 
moscato,  mòro,  armellino,  ecc.  §  Prov.  Se  il  cavallo  è 
betono  e  bèllo,  non  guardar  razza  o  mantèllo. 
MANTELLONE,  accr.  di  Mantèllo. 
MANTELLUCCÙCCIO,  s.m.  pegg.  di  Mantellùccio. 
MANTELLÙCCIO ,  S.m.  [pi.  Mantellucci],  dim.  spreg. 

■  di  Mantèllo. 

MANTENERE,  tr.  [come  Tenere'].  Alimentare  e  fornire 
il  necessario.  Mantiene  una  famiglia  numerosa.  —  i 
genitori.  Mantiene  intorno  a  sé  tanta  gènte.  Lo  man- 

tiene di  vitto,  di  panni,  di  sigari,  di  piaceri,  di  vizi, 

di  tutto.  0  che  t'ò  a  — io?  §  Chi  lo  mantiene?  Vedendo 
uno  scioperato.  §  Chi  mi  mantiene?  A  chi  ci  vorrebbe 
distòglier  dal  lavoro.  §  imprec.  Va  al  diàvolo  te  e  chi 
ti  mantiene!  E  spesso  chi  dice  cosi  è  la  persona  stessa 

che  mantiene  l'altro.  §  —  dònne  equìvoche.  %  —  lo  sto- 
maco. %  Lo  mantiene  con  pòco,  con  niènte,  cogli  avanzi, 

■coi  ritagli  del  padrone.  §  scherz.  o  iròn.  TròjJpo  lusso, 
non  ti  posso  — .  §  Coli'  In.  Lo  mantiene  in  un  lusso 
eccessivo.  §  —  buona  tàvola.  Trattarsi  bène  di  vitto.  § 
Conservai-e.  Mantener  la  salute.  Mantener  sani  i  figlioli. 
Si  vede  che  tu  mantieni  bène  la  móglie.  §  Anche  equiv. 
§  Prov.  non  com.  Chi  móglie  non  à,  mogli  mantiene. 
%  È  il  mangiare  che  ìnaìitiène.  §  Prov.  Carne  fa  carne, 
pine  fa  sangue,  vino  mantiene.  §  Pensare  alle  spese 

occorrènti.  §  —  un  istituto,  una  società,  un'istituzione. 
%  —  scuole,  università.  §  Mantener  vivo  il  seme  d'una 
famiglia.  §  Mantener  sano  ,  salvo,  intatto,  incòlume, 
e  fig.  Mantenere  onorato  il  nome  della  casa,  la  pròpria 
iama ,  la  sua  dignità ,  la  pace ,  V  affètto ,  il  crédito, 

l'onore,  una  consuetildine ,  un  princìpio,  i  pròjìri 
principi,  l'accòrdo,  la  fede,  la  promessa,  un  impegno, 
iin  propòsito,  un'  amicìzia,  un'alleanza.  §  Mantenere 
un  segreto,  impatto,  i patti.  A  far  programmi  ci  vuol 
pòco:  a  mantenerli  poi!  §  —  il  calore,  la  traspirazione. 

§  Mantener  l'ordine,  il  buon  govèrno,  la  pace,  lo  stato 
d'assèdio,  le  discòrdie,  le  liti,  le  càuje  dei  difórdini. 
§  Mantener  la  paròla,  la  promessa,  il  giuramento,  una 

risoluzione,  la  presa  risoluzione.  §  Mantenere  l'amicì- 
zia. §  —  la  stizza  0  l'odio  a  imo.  Avergliela  sèmpre.  § 

E  assol.  Mantenere.  M'avevi  promesso,  e  pòi  non  ài 
mantenuto.  Chi  promette  deve  mantenere.  §  Prov.  Altro 
è  prométtere,   altro   è  mantenere.   Prométtere   e  non 
—  è  villania;  ma  i  villani  dicono  :  è  da  gènte  paurosa. 

Cr.).  §  Orlare  il  cappèllo  sotto  il  — .  Tèndere  insìdie 
(TeSorett.).  §  Portar  dóppio  mantèllo,  Di  pers.  dóppie 
(Barber.  Gh.).  §  Sotto  —.  Di  nascosto  (TeSorett.  Gh.  P.). 
§  Uomo  da  due  — .  Finto  (Neil.).  §  Portare  il  mantèl 
■di  Liombruno  (Fag.).  §  Cacar  le  civette  mantèlli  in 
■  un  luogo.  Èsserci  la  magona  (Sassett.).  §  Pigliar  — 
di  [apparènza]  (F.  P.).  §  Rivòlgersi  mantèllo  e  Rivòl- 
■ger  suo  mantèllo,  fig.  Voltar  casacca  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
T.  raurat.  lucch.  Mantellina;  intònaco  dei  pozzi  (F.  P.). 
MANTELLÒTTO,  s.m.  dim.  di  Mantèllo  (Secch.  T.). 
MANTENENTE,  avv.  Immantinènte  (TeSorett.  Jac.Tòd.). 

§  Non  com.  Chi  promette  nel  bosco,  deve  —  in  villa. 

Chi  promette  nel  perìcolo,  mantenga  quand'è  al  sicuro. 
§  Confermare.  Mantengo  quant'  ò  detto.  Lo  dico,  e  lo 
mantengo.  %  Mantenere  una  còsa  iiello  statu  quo.  §  Di  for- 

niture in  gèn.  A  contrattato  di  mantenere  al  Govèrno 
armi  per  tre  anni,  le  vettovàglie  per  la  guèrra.  §  Tener 

bène,  in  bòno  stato  o  com'è.  Per  ìiiantenere  una  casa 
ce  ne  vogliono  dei  denari.  A  inantenuto  sèmpre  il  suo 

patrimonietto.  §  Far  che  contìnui,  che  duri.  —  il  rin- 
caro de'vìveri.  §  —  una  legge.  §  Viva  la  legge  che  man- 
tiene il  lòtto!  §  Mantener  fermo.  Mantener  una  màc- 

china  in  buon  punto,  uno  Stato  in  buon  órdine,  l'in- 
terèsse al  cinque  per  cento.  Manteneva  camminando  i 

suoi  dièci  passi  di  distanza.  —  àgile  il  còrpo,  in  tutta 
règola.  —  un  buon  mètodo.  Mantener  uno  al  suo  po- 

sto, nel  suo  posto.  §  Che  il  dèi  glie  lo  mantenga.  Au- 
gùrio a  vòlte  ii-òn.  parlando  di  còse  di  cui  uno  è  ben 

fornito.  Tu,  ài  un  bòno  stomaco,  che  il  cièl  te  lo  man- 
tenga. §  rifl.  Mantenersi.  Si  mantièn  bène.  Si  vorrebbe 

—  a  galletti  e  a  piccioni.  Ognuno  si  deve  —  come  può. 
Non  à  da  mantenersi.  Non  ci  si  può  —  in  una  gran 
città  con  guadagni  così  tènui.  Si  mantiene  in  collègio 
con  una  pensione  acquistata  studiando.  Mi  ìnantèngo 
da  me.  Mantenersi  tranquilli,  fedeli.  Mantenersi  fedeli 

fino  all'intimo,  fidi,  lontani  dalle  brighe,  inalterati. 
Mantenersi  onorati.  Mantenendosi  nella  sua  mifèria, 
illibata  la  reputazione  di  cittadino  onorato.  Mantenersi 

gióvani,  buoni,  bèlli,  freschi.  Mantiènti  così.  Mante- 
nersi in  quel  trèno,  in  quel  lusso,  in  tutto  punto,  in 

fòrze,  in  gambe,  in  imposto,  al  Govèrno.  §  Mantenersi 

l'amicìzia.  §  Prov.  A  voler  che  l'amicìzia  si  mantenga, 
un  panierino  vada  e  uno  venga.  Dei  regali  recìproci. 
§  assol.  Si  mantiene!  Si  mantièn  bène!  Di  chi  con- 

sèrva la  sua  freschezza.  Il  segreto  di  cèrte  còse  con- 
siste in  una  paròla  sola:  mantenersi.  §  La  rèndita  si 

mantiene  ancora  altissima.  Il  grano  si  mantièn  caro. 
§  p.  pass,  e  agg.  Mantenuto.  Famìglia  mantenuta 
bène.  Scuola  mantenuta  dal  municipio.  Fede  mantenuta 

fin  all'idtimo.  Mantenuto  di  tutto  punto. 
MANTENÌBILE,  agg.  Che  si  può  mantenere.  Govèrno 

che  non  è  mantenibile. 

MANTENLMENTO,  s.m.  Il  mantenere  e  assol.  L'occor,- 
rènte  per  vìvere,  Quanto  serve  a  mantenere.  Il  — 
d'una  famìglia  non  è  senza  pensièri.  Costoso ,  Com- 

plèto — .  Necessario  — .  Il  —  del  necessario.  —  per  un 
anno,  per  sèi  mesi.  §  —  del  mangiare,  del  vestimento. 
Lo  sa  a  chi  deve  il  suo  —  ?  %  Tutto  il  — .  Vitto,  vestià- 

rio e  quanto  occon-a  alla  vita.  Gli  passa  cento  lire  il 
mese  e  tutto  il  — .  §  —  d'una  scuola,  d'un  efèrcito.  § 
—  d'una  màccìiina.  §  —  della  libertà,  della  pace.  L'ac- 

collatàrio del  —  della  via.  Un  milione  di  lire  per 

l'impianto,  e  diecimila  lire  l'anno  per  il  — .  §  —  d'una 
pace  ottenuta  con  grandi  sfòrzi. 
MANTENITORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  da  Mantenere. 

Cattivo  mantenitore  della  paròla.  §  —  dell'  órdine.  § Mantenitore  di  dònne. 
MANTENUTA,  s.f.  Dònna  che  fa  vita  galante  diètro 

1  sussidi  di  qualche  ganjo.  Fu  una  — .  Una  delle  sue 
mantenute.  'Trattare  come  una  — . 
MANTENUTO  ,  s.m.  raasch.  di  Mantenuta.  Chi  si  fa 

mantenere  da  una  ganga.  Non  si  vergogna  a  fare  il 

mantenuto  ! 
MANTICE,  s.m.  Strumento  piuttosto  gròsso  che  alzato 

MANTENENZA,  s.f.  Difesa  (Pucciand.  Màgi.  Fior.  P.). 
§  Appòggio,  Favore  (Pucciand.  Nann.  P.). 
MANTENERE,  tr.  [Mantène.  Mantiene  (Pucciar.  da  Fir. 

^enon.  P.)].  Tenere  in  mano  (B.).  §  Sostenere  (Petr.  St. 

Bàri.  Ségn.).  §  —nel  mondo.  Mantenere  (B.  P.).  %—uno. 
Sostenerlo  in  giudìzio.  Patrocinarlo  (Sacch.  T.).  §  — uno 
sulla  data.  Secondarlo  (T.).  §  —  in  ìjola.  Tener  sospeso 
(Salvin.).  §  rifl.  Mantenersi  sopra  di  sé.  Governai'si  da 
sé  (Borgh.).  §  —  battàglia  [Sostener]  )Tàv.  Rit.  P.). 
MANTENIRE,  tr.  Mantenere  (Camm.  P.). 
MANTENITORE,  verb.  Difensore  (Gal.  Car.  Salvin.  T.). 
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e  abbassato  attira  1'  ària  dentro  di  sé  e  la  ricàccia 
impetuosa.  Il  —  del  fabbro.  Il  mantice  o  I  mantici 
dell'organo.  Alzare  e  abbassare  il  mantice.  Tirare  il 
— .  Tira  mantici.  %  —  dóppio.  Che  soffia  continuo  , 
senza  interruzione.  §  Soffia  come  un  — .  Di  chi  Sbuffa. 
§  0  d'  un  ùscio  che  soffia  per  qualche  spiràglio.  §  Il 
m,àntice  dell'  òrgano  non  e'  è  per  nulla.  Dì  chi  rifiata 
gròsso.  §  fìg.  Il  polmone  fatto  —,  urli  viva  !  §  T.  chir. 

—  respiratòrio.  Spècie  di  soffietto  destinato  a  ridestare 

la  respirazione  negli  asfittici.  §  —  delle  carròzze.  Quella 

parte  della  carròzza,  di  diètro,  che  s'alza  o  s'abbassa 
secondo  che  si  vòglion  tenere  al  copèrto  le  persone  o 
nò.  Tira  su  il  — .  Biittalo  giil  il  mantice,  che  non 

piòve.  §  Carròzza  col  —,  senza  mantice. 

MANTICETTO ,  s.m.  dim.  di  Mantice.  Manticetti  da 
oréfice. 

MANTICINO,  s.m.  dim.  di  Mantice.  Più  pìccolo  del Manticetto. 

MASTICIONE,  accr.  di  Mantice. 

MANTÌGLIA,  s.f.  Sòrta  di  mantellina  di  seta,  per  si- 
gnore. S'  è  scordata  la  —.  Prènder   la  — .  Aveva  una 

—  color  pulce  sul  bràccio.  La  mantiglia  per  la  sera. 
Mantìglia  da  teatro. 
MANTIGLIONE  -  ONA,  s.ra.  e  f.  accr.  di  Mantìglia.  Per 

lo  più  col  cappùccio. 
MANTINO,  s.m.  dim.  di  Manto.  §  Drappo  di  seta  ujato 

dai  sarti  per  fòdere  ;  contr.  di  Raso.  §  A  mantino, 
contr.  di  A  raso.  Foderato  a  mantino. 

MANTO,  s.m.  Vèste  da  sovrani  che  còpre  le  spalle  e 
avvòlge  la  persona,  —papale,  reale,  imperiale,  ducale. 
Si  avvòlse  nel  manto.  Il  manto  romano.  §  Il  gran 
manto.  11  papale.  Aspirare  al  manto,  al  gran  manto. 
§  Vestire,  Deporre  il  manto  reale.  Prendere  o  Lasciare 
le  insegne  rége.  §  fìg.  Il  tràgico  — .  La  tragèdia.  § 
fig.  Manto  di  neve,  di  verde.  §  Poèt.  Il  sole  già  tra- 

montato si  tira  diètro  gli  ùltimi  lembi  del  suo  manto 

di  luce.  §  Un  —  d'  infàmia.  §  Còsa  che  serve  a  co- 
prire, a  nascóndere.  Sotto  il  —  della  religione,  della 

moralità,  dell'amicìzia.  Il  manto  dell' ipocrifta.  §  Del 

MANTI,  agg.  Molti  (Guitt.  P.). 
MANTICE,  s.m.  Alzare  i  —.  Far  la  spia  (Fag.).  USàb. 
MANTICIAIO,  s.m.  V.  Manticiako  (F.  P.;. 
MANTICIARO,  s.m.  Chi  fa  i  mantici  (T.). 
MÀNTICO,  s.m.  Mantice  (Cav.  Cr.  Saoch.  P.). 
MANTÌCOBA ,  s.f.  Animale  immaginato  con  quattro 

piedi,  tre  filari  di  dènti,  e  vijo  umano  (Ciriff.  Morg.  Cr.j. 
MANTIENEKE,  tr.  volg.  e  cont.  Mantenere  (P.). 
MANTIGLIAKE,  tr.  T.  mar.  Metter  le  mantiglie  al 

pennone  (P.). 
MANTÌGLIE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Due  còrde  che  sosten- 

gono i  capi  di  ciascun  pennone  (F.). 
MANTÌGLIO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  cavo  (T.). 
MANTILE,  s.m.  Tovàglia  grossa,  dogginale  (B.  Cr.). 

"Vive  nel  cont.  (P.).  §  Tovagliolo  (Fr.  Giord.). 
MANTILETTO,  s.m.  dira,  di  Mantile  (T.). 
MANTINÈNTE,  avv.  Sùbito  (T.). 
MANTINERE,  tr.  T.  aret.  Mantenere  (P.). 

;     MANTISPA,  s.f.  T.  sool.  Gén.  di  neuròtteri  (L.  P.). 
MANTISSA,  s.f.  T.  mat.  Aggiunta  (Rig.  P.). 
MANTO,  agg.  Molto  (Gli  ant.  Cr.  Nann.  P.). 
MANTO,  s.m.  Còrpo  umano  (Gas.  Bèmb.  Cy:.).%  Manto 

carnale  (Anguiil.).  §  La  bùccia  della  sèrpe  (id.).  §  Man- 
tèllo, Ferraiòlo  (Cene,  P.).  §  Portare  il  — .  Avere  la 

dignità  del  pontificato  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Per  ubidire  dello 

papa  a  il  —  (Rein.  d'Or.  P.).  §  La  vèste  della  dònna 
àmpia.  Svolazzante.  I  manti  volùbili  lorda  (Fòsc.  P.). 
MANTO ,  s.m.  Sopravvèste  àmpia  a  uso  manto  (Fag. 

Sacc.  T.). 
MANTORE,  avv.  Molte  vòlte  (F.). 
MÀNTRICE,  s.m.  volg.  e  cont.  Mantice  (P.). 
MANTSCHÌI.  V.  MansciÙ. 
MANTIIRN.A,  s.f.  Dèa  invocata  alla  buona  unione  di 

coniugi  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
MANUALDO,  s.m.  V.  Manovaldo  (Cròu.  Mor.  T.). 

pelo  dei  cavalli.  Anche  più  cora.  che  Mantèllo.  Se  si 
Sdraiano  nella  stalla  si  sporcano  il  manto,  e  lo  stal- 

lière à  che  fare  a  ripulirli. 

MANTOVANO,  agg.  da  Mantova.  §  anton.  Il  gran  — .. 
Virgilio. 

MANTRUGIARE,  tr.  [ind.  Mantrugio,  Mantrugi].  Bran- 
cicare, che  è  più  com.  Non  si  vergogna  a  lasciarsi  — 

così.  ?  L'à  tutto  mantrugiato.  §  p.  pass.  Mantrugiato. 
Ròba  tutta  mantrugiata. 

MANUALE,  agg.  Fatto  colle  mani,  contr.  che  Am,àc- 
china  o  dalla  natura  o  dalla  mente.  Lavoro  — .  Le 
fatiche  de' lavori  —  toccano  a  uno,  a  un  altro  quelle 
intellettuali.  Indùstrie  — .  §  Arti  — .  §  s.m.  Libro  o 
Compendio  da  servire  spesso  per  gli  studiosi.  Manuale 

di  letteratura,  di  sciènze,  di  filosofia.  §  Per  Mano- 
vale, V. 

MANUALETTO  -  ino,  s.m.  dim.  vezz.  di  Manuale.  Mar 
nualino  ortogràfico. 

MANÙBRIO,  s.ra.  [pi.  Manitbrii].  Spècie  di  mànico  o 
lèva  che  toccata  dalla  mano  dell'uomo  mette  in  mòto 
0  règola  una  màcchina.  Il  manùbrio  del  timone,  del 
velocìpede. 

MANÙCCIA,  s.f.  [pi.  Manucce],  dim.  e  anche  vezz.  di 
Mano.  Con  queste  —  non  ci  arrivi.  Pòvere  manuccet 

MANUÈLLO  e  MANUÈLLE,  tronc.  volg.  d'Emanuele. 
MANUS.  Nel  m.  Nèc  manus  in  arca  nèc  òculus  in 

carta  (charta).  Ai  curiosi,  braconi. 
M.VNUSCRITTO,  volg.  Manoscritto. 
M.4.NUTÈNG0L0,  s.m.  Chi  tièn  mano  alle  fròdi  altrui. 

§  Anche  Mejjano  d'amori. 
MANUTENZIONE,  s.f.  11  conservare  un'  òpera  in  bòno- 

stato.  La  manutenzione  d'ima  bibliotèca,  d'una  gal- 
leria, d'un  archìvio.  Òpera,  Lavori,  Spese  di  — .  Di- 
ligènte manutenzione. 

MANÙZZOLE,  dim.  vezz.  di  Mani.  Colle  sue  —. 
MAN5Ì0 ,  s.m.  Bue  giovine  che  à  lasciato  i  dentini. 

Passavano  cèrti  bèi  —  e  vitèlli.  %  Specialm.  La  sua 
carne  macellata.  Un  chilo  di  mango.  Bròdo  di  — . 
Lingua  di  — .  Una  porzione  di  man^o,  di  buon  — .  § 

MANUALE,  agg.  Artificiale.  Allattamento  —  {Còccia..). 
.MANUALE,  s.m.  Àbile,  Dèstro  (B.  Nann.  P.). 
MANUALITÀ,  s.f.  astr.  di  Manuale  (Doc.  Art.  Sen.  T.). 
MANUALMENTE,  avv.  Con  mano  (S.  Cat.  Varch.  Cr.). 
MANUBALÈSTRO,  s.m.  Balestro  a  mano  (Veg.). 
MANUBALISTA,  s.f.  Lo  stesso  che  Manubalèstro  (T.).. 
MANUCARE ,  tr.  Mangiare  (Rett.  TùlL  Sén.  B.  Vit. 

Plut.  Fir.  Cr.).  §  Il  cor  le  còce  e  le  manuca  l'ingorda 
vòglia  (A.  P.).  §  Rimòrdere  (Centi!.).  §  Manuchi  e  Lea- 
(Giamb.  P.). 
MANUCODIATA,  s.f.  Spècie  d'uccèllo  di  paradiso  (T.). 
MANUDÙCEBE,  tr.  Condurre  con  mano  (T.). 

MANUÈLLE.  L'alto  Manuèlle.  Dio  (Fr.  Stoppa,  P.). 
MANUFATTO,  agg.  Fatto  a  mano  (Targ.). 
MANUFÀTTOLO,  s.ra.  Manifàtoli  (F.). 
M.iNUMISSIONE,  s.f.  Liberazione  di  schiavitù  (T.).  g 

Il  manométtere  (F.  P.). 
MANUMISSOBE,  verb.  Che  dà  libertà  (Salvin.). 
MANU.MITTÈNTE,  agg.  V.  Manumissore  (Salvin.  T.).- 

MANUSCBISTO,  S.m.  Sòrta  di  confezione,  che  si  ado- 
perava per  cèrte  qualità  di  pasticche  (Rie.  Fior.  Morg.). 

MANUTENEBE,  tr.  Condurre,  tenendo  permane  (Boéz.). 
MANUTENÌBILE,  agg.  Che  si  può  tenere  (T.). 
JIANUTENZIONE,  s.f.  Il  mantenere  la  promessa  (F.). 
MANUTO,  agg.  T.  lucch.  Manesco,  Capace  anche  di 

rubare  (F.  P.). 

MANUVEE,  s.f.  T.  cont.  Manòvra  (Nann.  P.). 
MANUZZA,  s.f.  Manùccia  (Cellin.  T.). 
MAN:;ìA,  s.f.  di  Mango  (Cant.  Carn.  T.). 
MAN4A,  s.f.  Amasia,  Amante  (Jac.  Tòd.  Pecor.  Cr.). 
MANZANA ,  s.f.  Fila,  Quantità.  Oh  bèlle  manzane 

d'aranci  (Fièr.  P.). 
MAN^ABE,  tr.  Mangiare  (Dèv.  Giov.  Sant.  P.). 

.MAN;ìINA,  s.f.  Tèrra  che  sta  in  ripòso  1'  anno  delia- 
rotazione  agrària,  e  serve  al  pàscolo  (F.). 
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Gli  mette  nel  2natto  cèrti  pezni  di  ìnav^o.  Giù  tin'altra 
targa  di  mango.  §  Mango  all'italiana,  sottint.  cucinato. 
§  3Iango,  fam.  Uomo  gòffo,  minchione. 
MAN<:OXIANI-SMO,  s.m.  spreg.  Scòla  manzoniana. 
MAN^^OMANO,  agg.  e  sost.  dal  Mangoni.  Scòla  — . 

Siile,  Critica  mangonia^ia. 
MAO  e  MAU.  Lo  stesso  che  Gnao  e  Gnau. 
MAOMETTANO,  agg.  e  sost.  Seguace  della  religione 

di  Maometto.  Pòpoli,  Leggi,  Costumi  — . 
MAOMETTISMO,  s.m.  La  religione  di  Maometto. 

MAOMETTO,  n.  pr.  del  profèta  dei  Musulmani.  Adó- 
rano  — .  §  Geftl  e  —.  Due  principi  divèrsi.  Quando  si 
tratta  di  denaì-i ,  dal  viva  Maometto  vanno  al  viva 
Gefù.  §  M.  prov.  Far  come  Maometto  che  disse;  Se  la 
montagna  non  viene  a  me,  io  anderò  alla  montagna. 
Di  chi  va  a  trovar  qualche  amico  o  pers.  che  non  si 
lascia  vedere. 

-MAPPA,  s.f.  Carta  geogràfica  o  topogràfica.  —  della 
Toscana.  Mappa  d' un  podere.  Mappa  in  grande,  in 
pìccolo.  —  catastale  o  del  catasto.  Fare  la  — .  §  T.  astr. 
Mappa  urano-gràflca. 
MAPPAMONDO,  s.m.  [pi.  Mappamondi].  La  mappa 

che  rappresenta  il  mondo.  §scherz.  Nàtiche.  Cèrte  ro- 
to il  dita  di  map2Mmon  di  ! 
.MARACHÈLLA,  s.f.  Azione  dove  sia  inganno,  ma  piut- 

tòsto perdonàbile.  M'à  fatto  un'altra  — .  §  euf.  Mara- 
chèlle di  cattivo  r/iisto.  §  Scoprir  le  —  nascoste. 

MARAMAO.  V.  Mar.\JIÈO. 

MARAME,  s.m.  Rifiuto  di  mercanzia,  di  còse.  Dov'ài 
comprato  questo  —  di  ciliege?  §  Gran  quantità  di  còse 
o  pers.  spregévoli.  Questo  ìnarame  di  politicanti ,  di 
dame  ambìgue.  Tròppo  marame. 
3L1RAMÈ0  !  Esclam.  che  si  fa  imitando  un  pòco  la 

voce  del  gatto,  per  dire  a  uno  :  Fossi  minchione  !  Tu 
non  ci  riesci  !  e  sim. 

MARANGHINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Marenghino. 
MARANGO,  s.m.  volg.  Marèngo. 
3LIRANG0XE,  s.m.  volg.  accr.  di  Marango.  Bèi  — . 

MARANGONE,  s.m.  T.  mar.  Uomo  che  si  tuffa  sott'ac- 
qua per  ripescarvi  còse  cadute. 

MARASCA,  agg.  D' una  sòrta  di  ciliègia  pìccola  e 
piuttòsto  agra.  Un  chilo  di  ciliege  — .  §  sostant.  Le 
viarasche  non  si  méttono  in  guazzo. 

MARASCHINO,  agg.  e  sost.  D"  una  spècie  di  rosòlio 
estratto  dalle  marasche.  Marascldno  di  Zara.  Un  bic- 

chierino di  maraschino. 

MAN;ì0NI5M0,  s.m.  spreg.  Scòla  manjoniana.  Man- 
gonifmo  idròpico  (Card.  P.). 

.MAN'<iÒTTA,  s.f.  Giovènca.  §  fig.  Gióvane  di  sperimen- 
tata attività  (F.). 

MANiSUOLA,  s.f.  Atto  spiacévole  e  dispettoso  (F.). 
MAOMETTANO,  agg.  e  s.  Lussurioso  (CrUdél.  T.). 
MAOMETTI,  n.  pr.  Maometto  (Fr.  Giord.  Nann.  P.). 
MAOMETTISTA,  s.f.  Maomettano  (Morg.  Gh.). 
MAONA,  s.f.  T.  mar.  Sórta  di  nave  di  levante  (T.). 

MAÒNIA,  s.f.  T.  hot.  Gén.  di  piante  d'ornamento  dai 
rami  sparsi  e  fiori  gialli  dorati  a  gràppolo  (L.  P.). 
3IAPALE,  s.m.  Tugùrio  (Sali.  T.). 
MAPPA,  s.f.  Tovagliolo  (Matf.  Gh.).  §  Bandèlla  (Cresc). 
MAPPALE,  agg.  T.  burocr.  Di  mappa  (Din.  P.). 
MAPPETTO,  s.m.  Bandelletta  (Cresc.  T.). 
MAPPUL.\KIO  ,  s.m.  Sòrta  di  ciambellano  del  papa. 

Quasi  lo  stesso  che  Cubiculàrio  (Gh.  P.). 
3IAPPUT0,  agg.  da  Mappa,  tovagliolo  (Pagnin.  T.). 
MARA,  s.f.  Spècie  di  rosicante  (L.  ?.). 
MARAKOTTINO,  s.m.  Sòrta  di  moneta,  meno  del  fio- 

rino di  Fir.  (Borghin.  T.). 
MARABÒTTO,  MARABATTO  e  MARABUTTO,  s.m.  T. 

mar.  Sòrta  di  vela  (Cresc.  T.). 

M.VRABÙ,  s.m.  Piuma  moUissima  d'  una  Sgarra  aflfri- 
cana  (F.).  §  Spècie  di  cicogna  gozzuta  (L.  P.). 
MARABUTO,  agg.  e  s.  Sacerdòte  maomettano,  custòde 

d'una  moschèa  (T.). 
MARABUTTO.  V.  MAliAliÒTTO. 

MARA-SMO,  s.m.  Malattia  di  dimagramento  e  consun- 
zione. §  fig.  Della  vita  polìtica  e  sociale  malandata. 

MARAVEDI  e  MARAVEDINO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta 

spìcciola  spagnòla  che  valeva  meno  d'un  centesimo. 
MARAVIGLIA,  s.f.  Sentimento  di  sorpresa  piacévole 

0  ingrata  cagionato  in  noi  da  còse  inaspettate.  Prov. 

La  — ,  dell'  ignoranza  è  figlia.  A  chi  si  maraviglia  di 
tutto.  E  qualcuno  aggiunge  :  e  madre  del  sapere.  Nes- 

suna —  dttra  piti  di  tre  giorni.  Con  mia  gran  —vidi 
che  non  c'èra.  Non  mi  pare  che  dimostrasse  una  gran 
— .  Viva,  Grande  — .  Dolce,  Lièta,  Dolorosa,  Soniina 
— .  §  Empire  di  — .  Scòtere  dalla  — .  Non  rinvenire 
dalla  —.  Con—  di  tutti.  Crescere,  Destare  la  —.  Far 
— .  Non  ini  fa  —  di  nulla.  Non  ini  fanno  gran  che 
di  — .  Non  gli  fece  — .  §  Non  fàccia.  Non  farà  ìnara- 
vìglia  questa....  Prevenendola  maraviglia  altrui.  §  Mi 
fa  —  che  non  sia  venuto.  Non  mi  fa  piti  —.  §  No7i  mi 
fa  maraviglia  !  Alludendo  a  còse  che  spiegano  alcuni 

fatti  che  sappiamo.  Non  mi  fa  —  che  tu  prènda  sot- 
tomèdie: tu  non  studi' mai.  §  Non  è  maraviglia.  Non 

ti  fàccia  maraviglia  !  Notando  un  fatto.  Non  ti  fàccia 
maraviglia  se  non  veniva  mai:  èra  in  prigione.  §  Per 

— .  Correvan  a  vederlo  per  —  quel  gigante.  §  Tenere 
uno  per  maraviglia.  Come  per  ammirarlo.  §  Venir  ma- 

raviglia. Maravigliarsi.  Non  com.  §  ellitt.  Maraviglia. 
Maraviglia  che  sentivo  un  vènto  nelle  spalle:  è  apèrto 

l'uscio!  §  Della  còsa  che  desta  maraviglia.  Una  ra- 
gazza che  è  una  — .  Palazzo,  Giardino  che  è  una  — . 

Pianta  che  è  una  — .  Èra  una  —  a  vedere.  Una  vera 

— .  §  UiM  delle  sètte  maraviglie  del  mondo.  Di  monu- 
mento insigne.  §  iròn.  È  una,  delle  sètte  —  di....  %  spreg. 

Di  pers.  Ciarlone  è  una  delle  sètte  —  di  questo  pae- 
fé.  §  È  l'ottava  — .  Spesso  iròn.  §  Èssercene  una  — . 
D'una  còsa,  Gran  quantità  e  scelta.  §pl.  Le  meravìglie 
d'un  pae/e ,  della  natura.  Davvero  che  e' èran  le  ma- 

raviglie in  quel  palazzo.  §Far  le  — .  Dimostrare  gran 
maraviglia.  Faceva  le  —  come  se  non  lo  riconoscesse. 
Non  far  tante  — .  Fò  le  gran  —.  §  Quante  — .'  A 
chi  si  maraviglia  vanamente.  §  Di?-e  le  —  d' tino  o 
d'iena  còsa.  Lodarlo  straordinariamente.  §  Operare 
maraviglie.  Raccontar  maraviglie.  §  avverb.  A  mara- 

viglia. Maravigliosamente.  Èra  tutto  disposto  a  — .  § 
A  —  bèllo.  Non  coni.  §  Spesso  iròn.  e  esci.  Ah  voleva 
anche  picchiare?  A  inaraviglia ! 

MARAVIGLIA,  s.f.  Spècie  di  vite  e  d'  uva.  §  T.  bot. 
Spècie   d'amaranto   colle  fòglie  macchiate   di   verde, 

MARACAIA,  s.m.  Sòrta  di  leopardo  americano  (L.  P.). 
MARACHÈLLA,  s.f.  Spia,  lo  spiare  (Malm.  Cr.). 
MARAÌGLIA,  s.f.  T.  volg.  e  cout.  Maraviglia  (P.). 
MARAM.ÀGLIA,  s.f.  Marmàglia  (Giust.  P.). 
MARAME,  s.m.  Trappoleria  (Varch.  Cr.). 
MARANGO,  s.m.  T.  mont.  Marèngo  (P.). 

31ARANG0NE,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'  uccèllo  dei  pal- 
mipedi,  Còrvi  acquàtici  (Rèd.  Ov.  Sira.).  §  Legnaiòlo 

(Cresc.  Camm.  P.  Fiorav.  Varch.  Cr.).  Vive  in  Tose.  § 
Garrone  del  legnaiòlo  (Barber.  Malm.  Cr.). 
MARANO,  s.m.  Sòrta  di  navìlio  (Ciriff.  T.). 
MAIIANTA,  s.f.  Gén.  di  piante  americane  (L.  P.). 
3IARASCALC0,  s.m.  Maniscalco  (Lib.  Masc.  T.). 
MARASSO,  s.m.  Vìpera  (Mattiòl.  Gh.). 
MARATA,  s.f.  ìmpeto  della  marèa  (Targ.  Gh.). 
MARATONE  e  MARATON,   u.  pr.    Maratona  (Gli   ant. 

Nann.  P.). 

1      M  ARATTO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Una  delle  vàrie  forme 
del  sauscritto  volgare  (Catt.  P.). 
MARAVALLE  0  MARAVALDE.  T.  cont.  Andare  a  —. 

Morire  (Tane.  Salvin.  T.). 
MARAVÌGGHIA,  s.f.  T.  cont.  Maraviglia  (P.). 
MARAVIGGHIARE,  tr.  e  rifl.  T.  cont.  Maravigliare  (P.). 

MARAVIGLIA  ,   s.f.    Dare   o   Darsi  gran   —   [Fare] 
(Introd.  Virt.  T.).  §  Dipingersi  di  —  (D.).  §  Fare  in  — . 
Rènder  oggetto   di    maraviglia   (Bìb.).    §  Méttere  —  o 
Movere  a  — .    Far  maravigliare  (CéS.).   §  Prèndere  — . 

I  Maravigliarsi  (Car.  Rèd.  Meuj.  Nardi,  Cr.).  §  Svegliar 
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rosso  e  giallo.  §  Prov.  La  —  nasce  nell'orto.  A  cM  si 
maraviglia  del  male  altrui:  l'à  vicino  a  casa  il  male. Non  com. 

MABAVIGLIARE,  intr.  Far  maraviglia.  La  còsa  non 
può  maravigliar  nessuno,  conoscendo  la  persona.  Non 
c'è  tanto  da  — .  §  intr.  pron.  Maravigliarsi.  Farsi 
maraviglia.  3Ii  maraviglio  che  tu  sia  tanto  ardito  e 
sfacciato.  Non  ti  onaravigliare  se  à  dei  nemici  cosi 
risoluto  com'è.  Mi  7naraviglio  inolio.  Si  maravigliò 

fòrte.  Bifognò  che  mi  maravigliassi  e  cJte  lodassi  an- 
ch'io gualche  còsa.  Non  si  maravigli  che  io  pai-li  cosi. 

Mi  maraviglio  della  sua  costanza.  Mi  maraviglio  di 
lèi  che  torni  ancora  da  me.  §  Mi  maraviglio  che  ce  ne 
sia  ancora.  Di  còsa  che  doveva  èssere  consumata,  fì- 
hita.  Specialm.  di  sciuponi.  Ma  io  rèsto  maravigliato! 
§  Si  maravigliavano  vedendoli  insième.  Ti  maravigli 

di  questo  ?  §  assol.  Mi  maraviglia.  D'un  fatto  che  non 
ci  par  possibile.  Lo  dite  voi,  sarà  vero,  ona  non  vi  nego 
che  mi  maraviglia.  %Mi  maraviglio!  rigettando  cèrte 
supposizioni,  proposte.  Io  cavalière?  mi  maraviglio.  § 
Non  me  ne  maraviglio.  Mòdo  di  noncuranza  o  di  sprè- 

gio. Non  gli  volle  dar  neanche  un  centèfimo  ?  non 
me  ne  maraviglio.  §  Non  è  da  maravigliarsi,  non  mi 
maraviglia.  §  p.  pr.  e  agg.  Maravigliante.  Non  com. 
§  p.  pass,  e  agg.  Maravigliato.  Tutti  maravigliati 

dell'èfito.  Si  restò  pròprio  maravigliati.  Come  gènte 
— .  Andiamo!  esclamai  maravigliato.  Si  mostrò  più 
maravigliato  di  ine  di  quella  bellezza. 

MARAVIGLIOSAMENTE,  avv.  da  Maraviglioso.  Bi- 
pinge.  Parla,  Scrive  —.  Ci  si  sta  —.  Riesce  —  a  tutto. 
MAKAVIGLIOSÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Maraviglioso. 
MARAVIGLIOSO,  agg.  Che  fa  maraviglia.  Còse  da 

destar  maraviglia.  Vista,  Paefùggio,  Scèna,  Spettàcolo 
— .  Maravigliosa  epojìèa.  Raccontava  còse  — .  %  È  un 
uomo  — .'  riesce  a  far  tutto.  Una  donnina  da  casa  ve- 

ramente— .  §  iròn.  Audàcia,  Sfacciatàggine,  Lentezza, 
Ignoranza  — .  È  d'una  23refunzione  — .  Una —  viltà.  § 
sostant.  Il  maraviglioso  di  quel  fatto  èqtiesto.  C'è  del 
maraviglioso.  §T.  lett.  L'intervènto  nei  poèmi  di  fatti 
soprannaturali  divini  o  leggendari.  Il  —  ne'  jìoèmi  è 
còsa  di  prima  necessità.  Il  —  nelle  tragèdie  d'Èschilo, 
ne'  poèmi  cavallereschi.  Ufo  del  — . 
MARC  I  0  MÀRCIA  I  esci,  invitando  a  marciare,  cam- 

minare, andar  via. 
MARCA,  s.f.  Confine,  Paeje  di  confine.  T.  stòr.  Ri- 

mane nei  n.  pr.  Le  Marche.  Marca  Trivigiana,  Marca 

d'ìstria.  Marra  d'Ancona.  Nativo  delle  Marche. 
MARCA,  s.f.  Contrassegno  fatto  con  un  bollo,  con  tinta 

o  coU'ago  trattandosi  di  iniziali.  In  questi  sacchi  ci 
va  fatto  la  — .  Fazzoletti,  Pezzòle,  Tovaglioli  senza  — . 
À  tutta  la  biancheria  colla  — .  §  11  segno  e  le  lèttere 

fatte  con  fèrro  rovènte  nell'anca  de'  quadrùpedi,  spe- 
cialmente dei  cavalli.  La —  reale.  §  Segno  nella  pers. 

— .  §  Miracolo  (SS.  PP.).  §  Per  le  —  di  Dio.  Spècie  di 
giuramento  (Sacch.). 
MARAVIGLIÀBILE,  e  (F.  P.).  MARAVIGLIÀBOLE,  agg. 

Da  maravigliarsene  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
MARAVIGLI.ACCIA,  s.f.  pegg.  di  Maraviglia  (Alleg.  T.). 
MARAVIGLIAMKXTO,  s.m.  Maraviglia  (Amm.  ant.  Cr.). 
MARAVIGLIARE,  tr.  Ammirare  (S.  Ag.  Car.  Boèz.  T.). 

§  T.  pist.  Non  ti  maraviglia!  Non  ti  fàccia  maravi- 
glia. Non  ti  maraviglia  se  spènde  e  spande:  ruba!  (P.). 

§  intr.  pron.  Maraviglieréstiti  tu?  Ti  maraviglieresti 

tu?  (Sannaj.  P.).  §  3Iaravigliàimi  io.  Io  mi  maravi- 
gliai (id.).  §  Coiri«,  col  Sopra  (Vang.  SS.  PP.  T.).  § 

Mandàronsi  due  ambasciatori  a  Sièna  a  maravigliarsi 
(Cròn.  Veli.). 
MARAVIGLIE  (A).  M.  avv.  A  maraviglia  (B.  Nann.  P.). 
MARAVIGLIÉVOLB,  agg.  Maraviglioso  (Conv.  Poliz.). 

MARAVIGLIOSA,  s.f.  Spècie  d'uva  (Sod.  T.). 
MARAVIGLIOS.ÌMENTE,  avv.  Grandemente,  Straordi- 

nariamente (Guicc.  Mach.  Varch.  Segn.  Salvin.).  Rico- 
minciò —  a  piagnere  (B.  Cr.).  §  Farla  — .  Operare 

maravìgle,  fatti  stupèndi  (Guid.  G.). 

per  qualche  colpo.  Gli  fece  una,  marca  sul  vi/o  che 
la  porterà  fin  che  campa.  §  Quello  scritto  convenzio- 

nale per  cui  il  commerciante  lègge  sulla  merce  il 
prèzzo  di  còsto.  Gtiarda  la  —,  quanto  è  stata  pagata. 
§  Contrassegno  in  cifre  iniziali  o  sim.  che  si  appone  ai 

prodotti  d' un'indùstria  per  poterli  distinguer  da  altri. 
La  —  di  fàbbrica.  §  Contrassegno  per  ritirar  della 
ròba.  La  tintora  m'à  consegnato  la  marca.  §  Marche 
e  campioni.  §  Marca  da  bollo.  Spècie  di  francobollo 

ujato  per  legalizzare  ricevute  o  contratti.  —  da  bollo 
da  cinque  centè/imi ,  da  due  lire.  §  Marca.  T.  stòr. 

Sòrta  di  moneta  antica,  del  peso  d'argènto  d'  una  lib- 
bra circa.  Cento  —  d'argènto. 

MARCANTÒNIA  e  MARCANTÒNIO,  s.f.  e  ra.  Di  dònna 
0  uomo  di  forme  piuttòsto  complèsse  e  flòride.  Cke 
pèzzo  dì  marcantònia  che  à  trovato  il  nòstro  Gigi! 
MARCAPUNTI,  s.m.  indecl.  T.  calz.  Arnese  con  una 

rotellina  dentata  per  segnai'e  come  dei  punti  nel  suolo 
delle  scarpe  rasente  al  tomaio. 
MARCARE,  tr.  Metter  la  marca.  —  la  biancheria,  i 

cavalli.  Non  è  marcata  bène.  Marcano  stòrto.  In- 
chiòstro che  non  marca.  Che  tu  non  marchi  qui.  § 

Metter  un  contrassegno,  un  segno  di  riconoscimento. 
—  i  punti  sulla  tàvola  del  biliardo.  Marca  diciòtto 
punti  fatti  a  tressèUi.  %  —  le  stòffe,  i  pacchi,  i  fucili 
colla  marca  di  fàbbrica.  §  p.  pass,  e  agg.  Marcato. 
Biancheria  tutta  — .  §  Voce  marcata.  Spiccata,  Fòrte. 
Con  voce  marcata  disse:  Vi  abbiamo  conosciuto. 

MARCATORE ,  S.m.  verb.  da  Marcare.  Fa  il  marca- 
tore dei  còlli  in  dogana. 

MARCATURA,  s.f.  Il  marcare.  La  —  di  queste  pezzòle 
è  mal  fatta. 

MARCELLO,  n.  pr.  d'Uomo.  Marcello  fu  chiamato  La 
spada  di  Roma.  §  Quasi  prov.  il  vèrso  di  D.  TJn  Marcel 
diventa  ogni  villàn  che  parteggiando  viene.  Di  chi 
dai  partiti  è  portato  in  àuge  immèritamente.  §  anfib. 
Gran  Marcello!  Che  Marcello!  per  dire  a  uno  che  è 

màrcio.  E  anche  Fra'  diciòtto  e'  diciannòve  c'è  la  fèsta 
a  San  — .  §  s.m.  T.  stòr.  Moneta  venez.  di  60  cent. 
MARCESCÌBILE,  agg.  T.  lett.  Corruttibile. 
MARCHE-SA,  s.f.  femm.  di  Marchese.  La  signora  — 

non  è  in  casa.  La  cagna  della  sora  — .  Vò  dalla  — . 
La  —  del  Grillo,  di  Còllebianco. 
MARCHESÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Marchese, 

Marchesa.  Marche/acce  piène  di  bòria. 
MARCHE-SALE,  agg,  non  com.  da  Marchese. 
MARCHESATO,  s.m.  Titolo  del  marchese.  Vorrebbe 

arrivare  al  — .  Conquistare,  Pèrdere,  Cèdere  il  — .  § 
Tutto  il  parentado  del  marchese  o  Tutti  i  marchesi. 

C'èra  in  quella  casa  il  —  della  città.  §  Tèrra  di  giu- 
risdizione del  marchese. 

MARCHESE,  s.m.  Tìtolo  di  nobiltà  sopra  il  conte.  I 
marchefi  in  antico  governavano  un  paefe  di  confine. 

3IARAVIGLI0S0 ,  agg.  Maravigliato  (Vit.  S.  Doni. 
Boèz.  Gh.  Car.  A.  Scolàst.  P.).  §  Spaventoso  (D.  T.).  § 
Fa7-e  —  zma  còsa.  Rènderla  ammiràbile  (S.  Gir.). 
MARAZZO,  s.m.  Stagno,  Padule  (Targ.  T.).  §  T.  mar. 

Sòrta  di  pennato  (T.). 
MARAZZOSO,  agg.  Di  terreno  paludoso  in  riva  al 

mare  (Palm.  P.). 
MARCA,  s.f.  Paese,  Contrada  (D.  G.  V.  Borgh.). 
MARCAGIONE,  s.f.  Il  marcare  (T.). 
MARCAPUNTO,  S.m.  T.  sen.  Marcapunti  (GiuS.  T.). 

MARCARE,  tr.  Marchiare  (Rèd.  Stat.  Calim.).  §  Ri- 
marcare (T.).  §  Confinare,  Mandare  alla  marca  (TeS. 

Br.  Cr.).  È  in  Dino  Compagni,  e  solamente  per  errora 
fu  dai  còdici  scritto  Marciare  (Del  Lung.  P.). 
MARCASITA,  s.f.  Mèglio  che  Marcassita  (Gh.  P.). 
MARCASITÀCEO,  agg.  da  Marcasita  (Targ.  Gh.  P.). 
MARCASSITA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  raèjjao  minerale 

composto  di  zolfo  e  di  fèrro  (Fièr.  Sag.  Nat.  Esp.  Cr.)- 
MARCASSLTANO,  agg.  da  Marcassita  (Targ.  F.). 
MARCESCÈNTE,  agg.  T.  bot.  V.  MÀRCIDO  (T.). 
MARCHESANA,  S.f.  Marchesa  (B.  Dav.  Guicc.  Cr.). 
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J&  stato  fatto  — .  Marche/e  del  Vascèllo.  Il  marchefe 
Giovanni.  Un  codazzo  di  marche/i.  Che  razza  di  — .  § 

Màschera  popol.  genovese  parodia  dell'antico  patrìzio. 
JIARCHE-SE ,  s.ra.  volg.  Il  mèstruo  delle  dònne.  A  il 

— .  Non  gli  vièn  più  il  — . 
MARCHESIN.1,  s.f.  dim.  vezz.  di  Marchesa.  Giovine 

figlia  o  spòja  del  marchese.  Regali  per  la  — . 
MAECHESIXO,  s.ra.  dim.  vezz.  di  Marchese.  §  Jl  mar- 

she/iìio  Eufèmio.  Tipo  di  giovine  signore  ignorante, 
aei  sonetti  del  Bèlli.  Quasi  prov. 
MABCHE50NE,  accr.  di  Marchese. 

^  MARCHESONOXE,  accr.  spreg.  di  MarcheSone.  SI,  lèi 
i  marchefe,  marcìiefone  se  vuole,  mar  che  fonone:  eppòi? 
MARCHE.SÙCCIO  -  ÙCCIA ,  dim.  spreg.  di  Marchese, 

Marchesa. 

MARCHIANO,  agg.  Gròsso,  Spropositato,  Eccessivo. 
Errori  — .  Questa  è  — .  Mi  parve  davvero  — .  Farle 
cosi  — .  Ne  disse  delle  —.  §  Ciliege  — .  Gròsse. 
MARCHIARE,  tr.  Contrassegnare  col  màrchio,  Marcare; 

di  béstie.  Marchiare  i  panni.  §  pass.  eagg.  Marchiato. 
MARCHIATORE,  verb.  non  corn.  di  Marchiare. 
MARCHIGIANO,  agg.  e  sost.  T.  geogr.  Delle  Marche. 

Alla  fèsta  c'èrano  molti  — . 
MARCHINO,  s.m.  dim.  di  Marco.  Marchino,  il  figliolo 

del  sellaio.  §  E  per  Ciuco.  Arri  là.  Marchino! 

MÀRCHIO,  s.ra.  [pi.  Marchi'].  Gli  facevano  il  —  in fronte  con  un  fèrro  rovènte.  Màrchio  imprèsso  sulle 
anche  dei  cavalli.  §  iìg.  Il  —  del  difonore.  Cèrte  onte 
sono  marchi  che  male  si  levano.  Màrchio  originale, 

indelèbile.  —  d'infàmia.  Il  —  del  meìititore. 
MARCHIONALE,  agg.  T.  lett.  scherz.  Di  raarcheSe. 
MÀRCIA,  s.f.  [senza  pi.].  Umore  màrcio.  Gli  è  escito 

tanta  —  dalla  ferita.  Finché  butta  màrcia  sta  apèrto 
il  follìcolo.  Màrcia  bianca,  giallògnola,  fètida,  san- 

guigna. Màrcia  e  sangue.  S'è  convertito  in  — . 
MÀRCIA,  s.f.  [pi.  Marce].  Il  marciare.  Marce  lunghe, 

faticose,  noiose,  igièniche,  scolaresche,  militari.  Una 
—  di  venti  chilòmetri  divifa  in  tre  tappe.  Ordinare 
le  — .  Colonna  di  màrcia.  Lìnea  di  — .  A  marce  for- 

zate. Tre  ore  di  —.  §  T.  ginn.  —  con  battute,  con  spinte 
delle  braccia.  %  T.  rauS.  Suono  di  banda  per  regolare 
il  passo  della  màrcia.  Sonare  una  — .  §  Dal  nome  del- 

l'autore. Màrcia  di  Suppé.  §21/«>-c/«  reale  e  assol.  3[àr- 
cia.  Quella  che  è  sonata  all'arrivo  del  re  o  in  fèste  nelle 
quali  compare  l'Autorità.  Chièsero,  Vollero  la  — .  Ri- 
peteron  la  — .  §  Cosi  il  pèzzo  di  mùsica  che  lo  ripòrta. 
Marce  muficali.  Sonare  Pubblicare  una  — .  §  Mùsica 
che  accompagna  sui  teatri  la  mòssa  di  còi'i.  §  —  fù- 

nebre. Fatta  per  1'  accompagnamento  di  mòrti.  §  Pare 
una  —  fùnebre.  D'  un  suono  triste ,  lùgubre,  lènto.  § 
M.  avv.  In  — .  Dei  militari  che  sono  in  cammino. 
MARCIAIA,  s.f.  T.  agr.  Cachessia  pecorina,  detta  an- 

che Mal  di  marciume. 
MARCIANO,  agg.  T.  lett.  da  Marco,  o  San  Marco,  di 

Venezia.  Còdice  — .  Bibliotèca  —  e  sost.  La  Marciana. 
§  Marciana,  n.  pr.  di  paeSe.  §  scherz.  equìv.  Partire 
per  Marciana.  Dare  in  tisico. 
MARCIAPIÈDE,  s.m.  [pi.  Marciapièdi].  Parte  della 

strada,  per  lo  più  lastricato  riservato  ai  pedoni.  Mar- 
ciapièdi rafènti  tèrra,  elevati  da  tèrra.  Vieni  sul  — . 

Sfa'  sul  — .  Strada  con  bèi  — .  Rifanno  il  — . 

MARCIARE,  tr.  [ind.  Màrcio,  Marci].  Eseguire  una  o 
più  camminate  ordinatamente  e  militarmente.  Ora  mar- 

ciano a  suon  di  tromba,  una  vòlta  marciavan  mèglio 

coi  tamburi.  —  alla  vòlta  d'un  paefe.  Marciarono  su 
Firenze.  §  —  in  ordinanza,  in  colonna,  serrati,  a  due 
a  due,  per  due.  §  Andare.  MarciàiKino  in  processione. 
Marciano  da  gran  signori.  §  —  in  carròzza.  Èsser  si- 

gnori. Cèrti  strozzini  ièri  affamati  òggi  màrcian  con 

tanto  di  carròzza.  %  È  la  sòlit'arte  per  marciare  in 
carròzza.  Per  arricchire.  §  La  vedessi  in  che  lusso  la 
màrcia,  ora!  §  Màrcia!  invitando  qualcuno  a  andar- 

sene, a  partir  sùbito.  Che  fai  costi?  Màrcia! 
5IARCIATA ,  s.f.  Màrcia.  T.  rauS.  Sonare  una  mar- 

ciata fùnebre. 

MÀRCIDO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Kàrcio.  Fungaia  màr- cida  da  suolo  che  ribolle. 

MARCIME,  s.m.  —  di  stalla.  La  pa.i-te  pùtrida  del  lètto 
delle  béstie  che  si  mette  a  marcire  per  farne  cóncio. 
5IARCIMENT0,  s.m.  non  com.  11  marcire.  Nel  fig.  È 

un  gran  —  quel  figliolo.  Escirò  da  qtiesto  — .  §  —  di 
cioore.  È  un  —  di  cuore  con  quella  dònna  gelosa. 
MARCINO,  s.m.  Sòrta  di  vino  di  Carmignano  fatto  con 

uva  che  comincia  a  marcire. 

MARCIO,  agg.  [pi.  Marci,  Marce].  Che  si  decompone 

0  è  decomposto  nell'organismo.  Acqua  màrcia.  §  Acqua 
Màrcia.  Celebre  fonte  d'acqua  potàbile  a  Roma.  §  San- 

gue ,  Dènti ,  Legname  — .  Frutte  — .  Codeste  pere  son 
tutte  — .  Vino  — .  È  diventato  tutto  — .  Dare  in  màrcio 
Pèndere  al  màrcio.  Màrcio  affatto.  Piuttòsto  — .  Quafi 
— .  Un  po'  — .  Color  màrcio.  Grano  diventato  — .  Co- 

desto càcio  è  — .  Il  gorgonzòla  à  l'aspètto  di  — .  Par 
màrcio.  Fièno  —.  §  Òccid  —.  §  Ceìici  che  son  diventati 

—  a  fòrza  di  stare  all'  ùmido.  Case,  Mura  — .  Cò-sa 
marce.  §  Sasso  — .  Che  si  Sbriciola  tutto.  §  D'animali. 
Pècore  — .  È  un  omo  — .  Ragazzi  — .  Che  vifo  — .'  § 
Prov.  Una  pècora  —  ne  guasta  un  branco.  §  È  màrcio 
nelle  midolle.  Tifico  màrcio.  Màrcio  spolpo.  §  fig. 
Cuor  màrcio.  Corrotto,  Sfatto.  Paefe,  Pòpolo  màrcio. 
La  Turchia  è  im  paefe  màrcio.  §  Ipòcriti  — .  Non  com. 
§  Innamorato  —,  più  com.  còtto.  §  Avere,  Dare  il  tòrto 
—.  Senz'ombra  di  ragione.  Abbi  paziènza,  tu  ài  tòrto 
— .  §  Pèrderla  màrcia.  Una  partita ,  senza  fare  un 
punto.  §  fig.  Senza  nessun  vantàggio  mai.  Se  fanno 

una  guèrra  quelle  due  nazioni,  una  non  vuol  più  pèr- 
derla màrcia  come  l'altra  vòlta.  §  M.  avv.  A  màrcia 

fòrza,  A  tuo,  suo,  vòstro,  ecc.  màrcio  dispétto.  [Non 
com.  Per  màrcia  necessità].  Contro  ogni  volontà ,  o 

desidèrio.  Lo  dovette  spofare  a  màrcio  dispétto.  Bifo- 
gnò  ricórrere  a  lui  a  màrcia  fòrza.  §  sostant.  It 
màrcio.  La  parte  màrcia.  Levagli  il  màrcio  a  codeste 
mele.  Colore,  Odore  di  màrcio.  §  fig.  Il  màrcio  di  cèrte 
dottrine.  Èsserci  del  màrcio  in  un'anima,  in  un  paefe. 
Ci  si  trova  del  màrcio  in  Danimarca,  dice  iin  soldato 

nell'Amleto.  Dove  trovate  il  màrcio  non  risparmiate 
nomi.  %  Romper  z7 —.  Cominciare  a  fare  una  còsa  che 
non  si  ardiva.  §  T.  giòc.  Scamjìare  il  — .  Uscir  dal  — . 
Non  pèrderla  più  màrcia. 
MÀRCIO,  n.  pr.  Marco;  nel  n.  Acqua  Màrcia.  V. 

Màrcio. 
MARCIOLINO,  s.in.  Quel  sapore  che  prènde  il  vino 

fatto  d'uva  cominciata  a  marcirò. 

MARCHESITA,  s.f.  V.  Marcassita. 

MARCHETTO,  s.m.  Moneta  veneta  del  valore  d'un 
sòldo  circa  (T.). 
MARCHI.VNO,  agg.  Marchigiano  (Car.  Gh.). 
MARCHIATURA  ,  s.f.  non  com.  Il  marchiare  (Band. 

Lucch.).  §  Il  pi'èzzo  del  marchiare  (Band.  Ant.  F.  P.). 
MARCHIGIANA,  s.f.  Marchesa  (Barber.  Gh.  P.). 
MARCHIGIANO.  Prov.  mont.  pist.  Quanto  più  mar  si 

gira  più  marchigiàn  si  trova.  Di  chi  più  gira  per 
trovar  bène,  e  più  incontra  male  (P.). 

MÀRCHIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Il  romano  della  sta- 
dèra.  Un  —  tròppo  gròsso  (P.). 

MARCHIOUNO,  S.m.  dira,  di  Màrchio  (Band.  ant.  T.). 

MARCIAPIÈDI,  S.ra.  T.  mar.  Sòrta  di  cavi  (T.). 
MARCIARE,  tr.  Far  divenir  màrcio  (Cant.  Carn.  Cr.). 
MARCIDÀGLIA,  S.f.  Spècie  di  membrana  o  lete  in  cui 

son  invòlti  i  semi  del  popone  (Sod.  T.).  §  Marciume  (F.  P.  ). 
MÀRCIDO,  agg.  Èbbro  (Poliz.).  S  T.  hot.  La  corólla 

che  apparisce  e  marcisce  senza  cadevo  o  staccarsi  dalla 

pianta  (T.). 
MARCIÉVOLE,  agg.  Corruttibile  (Bib.  T.). 
MARCIGIONE,  s.f.  Il  marcire  (Segn.  Cr.). 
MÀRCIO,  s.ra.  Èsser  màrcio  a  uno,  fig.  Èsser  di  danno 

(Varch.  Cr.).  §  Cavare  o  Uscir  del  —.  Far  conseguiva 
0  Conseguire  còsa  desiderata  (Fièr.  Cr.).  g  Cavare  il 
—  d'una  còsa.  Venirne  a  capo  (Bèru.). 
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MARCIONCÈLLO,  dim.  non  com.  di  Màrcio.  Quand'era 
ragazzo  èra  un  po'  — .  Un  cèrto  — . 
MARCIOSO,  agg.  Pièno  di  màrcia. 
MARCIRE,  intr.  [ind.  Marcisco,  Marcisci].  Diventar 

màrcio.  Con  quesi'acqxia  il  grano  marcisce.  Bi/ogna 
verniciar  la  pòrta  perché  non  marcisca.  Questi  fichi 
marciscono.  Li  lascia  piuttòsto  —  che  regalarne  un 
panierino  agli  amici.  §  La  ferita  ti  marcisce.  Vièn  a 

suppurazione.  §  Gli  marcisce  un  òcchio.  Mi  marcirà  que- 
sto dito?  §  fig.  —  in  una  casa.  Sta,rci  male,  e  un  pèzzo. 

j  To'  far  altro  die  marcire  in  quella  prigione!  Lo  fé- 
cero  —  in  carcere.  §  Ragazzi  die  fanno  —  quellapòve.ra 
dònna.  Mi  fanno  — .  §  Avete  vòglia  di  farmi  — ;  e  io 

son  già  marcito  assai.  A  chi  e'  inquièta.  §  Macerare. 
Metton  la  cànape  a  —  nel  fiume.  §  Del  putrefare  delle 
còse  bagnate.  Muri  che  marciscono  pi^r  acqua  che  si 
sparge  dalla  tromba.  §  fig.  I  segreti  se  non  vuoi  che  si 
risappiano,  non  li  dire  a  nessuno:  fatteli  rnarcire  in 
còrpo.  §  intr.  pron.  Marcirsi  in  una  còsa.  Consumàr- 
cisi,  Afflìggersi.  3Ii  ci  marcisco,  ma  non  vòglion  dar 
rètta.  Guarda  con  chi  si  marcisce!  §  Marcirsi  il  fé- 

gato. Bi/ogna  marcirsi  il  fégato  sèmpre  con  questa 
canàglia.  §  p.  pass,  e  agg.  Marcito.  Dito  — .  Piaga  — . 
Dònna  —  in  quella  casa.  §  Siamo  piti  che  strafatti  e 
marciti.  Non  ne  possiamo  più.  Non  com. 

MARCITA,  s.f.  Prato  allagato  d'inverno  con  un  velo 
d'acqua  corrènte  per  difènder  l'èrba  dal  freddo  e  averla 
fresca  anche  di  quella  stagione.  Dare,  Levar  l'acqua 
alla  — .  Si  dà  l'acqua  alle  marcite  sul  finir  di  set- 

tèmbre, e  si  lèva  al  finir  dell'  inverno. 
MARCITOIA,  s.f.  non  com.  Marcita. 

MARCITOIO  ,  agg.  [pi.  m.  3Iarcitoi].  Prato  — .  Lo 
stesso  che  Marcita.  §  T.  cartière.  Spècie  di  trògolo 
dove  fanno  marcire  i  cenci. 

MARCITURA,  s.f.  Il  marcire.  Impedire  la  —  d'un 
dito  tuffandolo  nell'acqua  bollènte. 
MARCIUME,  s.m.  Quantità  di  còse  marce  o  di  màrcia. 

Strizza  questo  pianeréccio,  e  vièn  via  tutto  il  — .  Che 
è  tutto  questo —  di  frutte?  §  Di  casa  o  muri  ùmidi.  È 
un  —;  tutt'uìi  — .  Un  gran  — .  §  fig.  Il  marciume 
de'  vizi.  In  cèrte  elètte  soHetà,  che  — .' 
MARCO,  n.  pr.  d'uomo.  Marco  Tullio  Cicerone.  %Marco 

Visconti.  Romando  di  Tommaso  Gròssi.  §  San  Marco. 
Uno  degli  evangelisti.  §  Il  suo  vangèlo.  Nel  primo 
capìtolo  di  San  Marco.  §  La  Chièja  dedicata  a  lui  a 
Venezia.  Ristauràrono  San  — .  La  piazza  di  San  — . 
Il  San  Marco.  §  Insegna  della  repùbblica  vèneta.  Di- 

pingere un  San  Marco.  Il  leone  di  San  Marco.  §  San 
Marco.  La  stessa  repùbblica.  Le  navi  di  San  Marco. 
§  Grido  dei  combattènti  vèneti.  §  Órdine  di  San  Marco. 
Ordine  cavalleresco  dei  dògi  di  Venezia  col  mòtto: 

Pax  Ubi,  Marce,  evangelista  meus.  §  C'èra  una  vòlta 
Marco  Rivòlta,  scherz.  A'  ragazzi  che  ci  seccano  per- 

ché si  dica  novèlle.  §  Marco,  pop.  Àsino.  Arri  là, 
Marco  !  Marco  si  proverebbe  a  picchiar  calci. 
MARCO,  s.m.  Lo  stesso  che  Màrchio,  segno.  Cascò,  e 

si  fece  un  marco  nella  tèsta.  Non  com.  §  Marchi  di 
piombo  alle  pèzze  di  panno.  §  T.  stòr.  Spècie  di  mo- 

neta, che  è  anc'òggi  in  ujo  nell'Europa  set;  entrionale, 
e  vale  1,60,  chiamato  Marco  corrènte;  mentre  il  Marco 
di  banco  è  una  moneta  immaginària.  La  Prussia  à 

contratto  un  débito  d'ottocènto  milioni  di  marchi.  § 
T.  stòr.  Peso  che  si  ujava  per  vàrie  sòrta  di  mèrci,  e 

specialm.  nelle  zecche  dell'oro  e  dell'argènto. 
3IARC0RÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Mercurialis  annua.  Pianta 

da  giardini  delle  euforbiàcee  con  odore  spiacévole,, 
amarógnolo  e  salso.  §  Marcorèlla  bastarda,  canina 
cresce  nei  bòschi,  e  è  nputata  velenosa.  §  Vino  che  à 
la  — .  Andato  a  male. 

MARE,  s.m.  [tronc.  in  Mar,  al  sing.,  e  anche  al  pi.  ma 

non  com.].  Le  acque  che  abbi'àccian  il  glòbo  ne'  loro 
nomi  particolari  tra  le  vàrie  tèrre.  Mar  Mediterràneo. 
Mar  Adriatico.  Mar  Rosso.  Mar  Turchino.  Mar  Giallo. 

Mar  Bianco.  Mar  Bàltico.  3Iar  Glaciale.  La  profon- 
dità del  mare.  Le  acque  del  mare.  I  pesci  del  — .  Le 

ricchezze  arcane  del  — .  Pescare  in  mare  i  coralli.  Le 
navi  che  solcano  i  mari  in  tutti  i  sènsi.  Alla  conqui- 

sta dei  mari.  §  Anche  Estensione  A^asta  d'acque  salate. 
Mar  Càspio.  %  Mare  di  sotto  e  di  sojira.  Il  Mediter- 

ràneo e  l'Adriatico.  Anche  I  due  mari.  §  poèt.  J  diie 
mari.  L'Ocèano  Atlàntico  e  Pacìfico.  %  Dall' Alpe  e  dal 
mare.  Dì  là  da'  monti  e  di  là  dal  mare.  Indicando  pro- 

venienze in  Italia  da  settentrione  e  da  occidènte.  § 

Regimi  de'  mari.  Venezia.  T.  stòr.  §  Oggi  l'Inghilterra. 
§  La  libertà  dei  mari.  Il  mare  libero.  §  3Iare  chiuso. 
Che  non  à  comunicazione  cogli  altri  mari.  Il  Mare 
Mòrto  è  un  mar  chiuso.  §  Mare  per  Ocèano,  non  com. 
§  Le  corrènti  del  mare.  Fiumi  che  Sboccano  nel  mare. 
§  Prov.  Tutti  i  fiumi  vanno  al  mare.  §  fig.  La  ròba 

va  a  chi  più  ne  possiede.  §  L'acqua  del  mare  è  ag^urra. 
L'  acqua  del  —  è  salsa.  §  Sorgènti  d'  acqua  dolce  tra 
nnci^o  alle  acque  del  mure.  §  Temperatura  dei  mari^ 
§  Il  flusso  e  riflusso  del  mare.  I  flutti,  I  cavalloni. 

Le  onde  del  mare.  §  Colpo  di  — .  Ondata  violènta  nella 
nave.  §  Il  sole  risplendeva  su  per  le  onde  tremolanti 
del  mare.  §  Far  come  il  mare  che  ondeggia  sèmpre.  § 
Fanno  come  il  mare:  piglian  da  una  parte,  e  ripòr- 
tan  da  quell'altra.  Di  braconi  che  riportano  i  discorsi 
che  sentono.  §  Le  temjJèste ,  I  vénti  del  mare.  §  A 
disjìètto  di  mare  e  di  vènto.  Nonostante  grandi  impe- 

dimenti. Mare  in  burrasca.  S'agita  come  mare  in  gran 
burrasca.  §  fig.  La  mala  parata.  Quando  vide  il  — 
in  burrasca,  se  la  batté.  §  Bràccio  di  mare.  §  Rena 
di  — .  Delle  spiagge  marine.  §  Le  vie  del  mare.  Il  mare 
stesso.  §  Per  via  di  —,  contrapp.  a  Spedizioni  per 
tèrra.  §  Di  là  dui  mari.  Molto  lontano.  §  Di  là  dui 
tnare.  §  Prov.  Chi  va  di  là  dal  mare,  muta  il  cielo,, 
ma  non  muta  l'animo.  §  La  riva  del  mare.  Li  ritrov& 
in  riva  al  mare.  Le  spjiagge,  le  còste,  le  dighe,  le 
dune,  le  sàbbie,  le  i/ole,  i  golfi,  le  baie,  i  seni,  il  fonda 

del  mare.  Mare  die  non  à  fondo.  L'ampia  solitùdine 
del  mare.  §  1  drammi  del  mare.  Quel  che  accade  nella 
vita  marinaresca.  §  Il  ìnare  è  gròsso,  sconvòlto ,  agi- 

tato, furioso,  tempestoso,  calmo,  bèllo,  quièto,  plàcido, 
tranquillo.  Il  mare  è  sèmpre  in  movimento  anche 
quando  è  tranquillo.  Aspètto  del  mare.  Tutto  quello 
sconvolgimento  di  mare.  §  Mare  che  comincia  a  alzar- 

si, a  muggire,  a  gonfiare.  Frèmito  del  mare.  La  voce 
potènte  del  mare.  Instàbile,  Mòbile  come  il  — .  §  Un 
iiomo  in  mare!  Grido  dell'equipàggio  quando  qualcuno 
cade  dal  bastimento.  §  Il  cielo,  la  tèrra,  il  mare. 
Tutta  la  creazione.  §  Una  gócciola  al  mare.  Un  mi- 

nimo che  in  paragone  a  còsa  infinitamente  maggiore. 
§  T.  mar.  Mare  fresco.  Quando  il  vènto  è  gagliardo, 
ma  non  tempestoso.  §  —  di  travèrso.  Quando  batte  di 
travèrso  la  nave.  §  Affidarsi  al  mare.  Affidar  le  prò- 

prie sostanze  a.l  — .  §  Andar  sul  mare,  in  — ,  per 

mare.  Viaggiar  per  mare.  Andò  per  mare,  e  tornò  tutt'o- 
un  tratto.  Passare  il  mare.  §  Fare  i  bagni  di  mare. 
Mandare  uno  sul  mare  o  al  mare  per  salute.  Gigi  è 

MARCIRSI,  rifl.  Marcirsi  il  vifo.  Guastarselo  (Albert.). 
MARCO ,  n.  pr.  Far  Marco  sfila.  Fuggire  (Ricciard. 

T.).  §  Far  San  Mai-co.  Contraffare  il  viso  si  che  somigli 
un  cèifo  da  leone  (Bèrn.  P.). 
MARCO  ,  s.m.  Màrchio  ,  romano  (Brève  Orafisau.  T. 

Bàrt.  Ver.  P.). 

MARCOLEDIE,  s.m.  T.  Montai.  Mercoledì   ^Ter.  P.). 
MARCÒLFA  eMARCÒLPO,  s.f.  e  m.  Marcantònia  e 

Marcantònio  o  Margòlfo  e  Margòlfa  (T.;. 

MARCONE,  n.  pr.  La  pace  di  — .  Li  danno  portato 
altrui  (Bèrn.  Buse.  P.). 

MARE,  s.f.  Madre  (Giuli.  d'Ale.  Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
MARE,  s.m.  Andar  sopra  mare.  Navigare  (Fàv.  ES. 

T.).  §  Prov.  Coni'  è  grande  il  mare,  è  grande  la  teìn- 
pèsta.  I  danni  in  proporzione  dei  vantaggi  (T.).  §  Arte 
del  mare.  Marinaro.  §  —  vècchio.  Il  resìduo  della  tem- 

pèsta (Red.).  §  Èssere  o  Far  -mare.  Incontrare  o  Avere 
del  mare.  Del  mare  che  é  agitato.  §  Fòco  mare  o  JSoii. 
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'andata  al  ìnare.  L'aria  di  mare.  §  Al  viare!  al  viare! 
Incitando  i  nòstri  connazionali  a  cercare  sui  mari  ric- 

chezze e  glòria.  §  Correr  il  mare.  Dominare  il — ,  i  mari. 
;§  Metter  una  nave  in  — .  §  Buttar  le  mèrci  al  mare  per 
alleggerir  la  nave.  §  Tuffarsi  in  mare.  Il  sole  par  che 
si  tuffi  nel  mare.  §  Nazione  potènte  sul  — ,  sui  mari, 
che  à  lo  scèttro  de'  mari.  §  Aver  molte  navi  in  mare. 
Sqtiadra  di  mare.  Combàttere  p)C>'  tèrra  e  per  mare. 
§  Fòrze  di  mare.  L'armata  navale.  §  Gènte  di  mare. 
Uomo  di  mare.  §  Ladrone  di  — ;  Pirata.  §  Lupo  di  — . 
Vècchio  marinaio,  rotto  al  mondo,  rùvido  e  franco.  § 
Ufficiali  di  — .  §  Piante,  Pesci,  Uccèlli  di  — .  §  Il  Dio 
del  — .  Nettuno.  §  Gli  dèi,  Le  ninfe  del  — .  §  Èssere  in 
otto  mare.  Lontani  dalla  riva.  §  flg.  Lioltrati  in  Una 
impresa,  lontani  dal  principio  o  dalla  flne.  Ora  che 
siete  in  alto  mare,  la  còsa  2^iù  regolare  è  questa.  § 
Èssere  tanto  sul  lirèllo  del  mare.  Dell'  altezza  della 
tèrra  sul  mare.  Collina  alta  cento  mètri  sul  livèllo 
del  mare.  §  Cantare  il  mare.  Mille  poèti  anno  cantato 
il  mare.  §  Prov.  Loda  il  mare,  e  tiènti  alla  tèrra. 
§  In  largo  mare.  Non  com.  §  Portare  il  mare  in  un 
posto.  Farcelo  andare.  Vòglion  pìortare  a  Roma  il  — . 
Il  ìnare  nel  defèrto  di  Sàara.  §  Prènder  il  — .  Allar- 

garsi in  mare.  Viaggiare  per  mare.  La  Lepanto  deve 

prèsto  pìrèndere  il  mare._  §  Ronijìcr  in  — .  Naufragare. 
§  Non  temere  il  mare.  Èsser  pràtico,  espèrto  del  — .  § 
Andare  a  dispétto  di  mare  e  di  vènto.  Incontro  a  molte 
dif&coìtk.  §  Buttarsi  in  mare.  Per  disperazione.  Mèglio 
Militarsi  in  ìnare  che  avere  a  che  fare  con  cèrti  spilòrci 

■d'editori.  §  Cercar  2ier  mare  e  per  tèrra.  Per  tutto.  § 
Èsser  come  cercare  o  jiescare  un  cece  in  mare.  Di  còsa 
■difficilissima  a  ritrovare ,  a  avere.  Vìncere  un  tèrno 
e  come  pescare  un  cece  in  — .  §  Èsser  un  pòrto  di  — . 

Di  posto  dov'è  Un  continuo  andare  e  venire  di  gènte. 
Osteria  che  è  uh  i^òrto  di  mare.  §  3Ial  di  mare.  Sof- 

ferènza fìsica  con  eccitazioni  al  vòmito  che  provano 
molti  che  viaggiano  per  mare.  §  Èsser  come  pisciare  in 
mare  o  Far  come  quello  che  pisciò  in  mare.  Portare 

Un  sussidio  meschinamente  ridìcolo.  Con  quattro  ag- 
giunte al  vocabolàrio  non  anno  fatto  che  pisciar  in 

mare.  §  Portare  acqua  al  — .  llòba  dove  ce  n'è  anche 
tròppa.  §  Prometter  mari  e  monti,  fig.  Far  gran  pro- 

messe, spesso  non  mantenute.  §  Méttersi  o  Prèndere  a 
lastricare,  a  ammattonare  il  mare.  Fare  impresa  vana 
e  assurda.  §  T.  stòr.  Sjìo/are  il  mare.  Cerimònia  so- 

lènne che  faceva  il  dòge  a  Venezia  buttando  in  mare  un 
•anello.  §  Prov.  Una  gócciola  di  mièle  cóncia  un  mar 
di  fièle.  Di  brève  dolcezza  compenso  a  molte  amarezze. 
§  Spuma  0  Schiuma  di  — .  Silicato  idrato  di  magnèsia 
che  dà  una  tèrra  bianca  uSata  specialmente  per  le 
pipe.  §  Èssere,  Parere  un  mare.  Di  còse  o  persone 

fluttuanti,  d'una  gran  distesa.  Quella  piazza  allagata 
jìareva  un  mare.  C'èra  un  mar  di  gènte.  Un  mar  di 
ròba.  Un  mar  di  sangue.  Un  mar  di  luce,  di  sàbbia. 
§  iperb.  Un  mar  di  lacrime,  di  fastidi,  di  nòie,  di 

discorsi,  di  dòglie,  di  sospiri.  Nel  mar  dell'angherie, 
dei  soprufi.  §  fig.  Un  mare  di  dubbi,  di  difficoltà,  di 
guai,  di  pene,  di  impropèri,  di  paròle,  di  spropòsiti, 
di  sciènza.  §  Nel  mare  della  sciènza.  §  Nel  mare 

dell'oblio.  §  Notare  in  un  mar  di  dolcezze.  §  Mare 
senza  riva,  senza  fondo.  Ogni  impresa  grande  irta  di 
pericoli  e  difficoltà   difficili   a   risòlversi.  §  Una   còsa 

compagna  ai  mare.  Che  non  à  mai  fondo ,  Che  non 
finisce  mai.  Gènte  àvida  che  vorrebbero  una  cassa,  ecc. 
§  Mare  magno.  Un  ìnare  magno  di  gènte,  di  dolori. 
Nel  mare  magno  della  capitale.  Nel  mare  magno  del- 

l'ipocrifia.  Anche  Mare  magnum.  §  T.  poèt.  Il  mare 
dell'essere.  L'esistènza.  %Nel  mare  della  vita,  e  assol. 
In  questo  mare.  La  vita  è  un  mare  in  tempèsta.  §  Mar 

di  ghiàccio.  Un  de'  ghiacciai  del  Monte  Bianco.  §  Verde 
mare  e  Verdemare.  Color  verde  sìm.  a  quello  del  mare. 
Con  im  vestito  verdemare. 

MAUÈA,  s.f.  Il  flusso  e  riflusso  del  mare.  Alta  e  bassa 

marèa.  L'ora  della  —.  Pièna  — .  ìmpeto  della  —.  Vio- 
lènta —  per  le  scòsse  vulcàniche.  Preci/are  l'  impor- 
tanza di  ciascuna  — .  Marèa  successiva  al  novihìnio 

del  24  cori-ènte.  Marèe  che  metter èbber  a  nudo' forèste 
e  terreni  sommèrsi  da  sècoli.  §  fig.  Una  marèa  di  tèste 
ondeggiava  sotto  le  gallerie. 

M.IREGGIARE,  intr.  non  com.  [iud.  Maréggio,  Ma- 

reggi]. L'ondeggiare  del  mare.  §  sostant.  *fig.  Il  — delle  umane  vicènde.  §  p.  pass.  Mareggiato. 
MARÉGGIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Mareggi].  Il  mareg- 

giare. Comincia  a  far  maréggio.  §  flg.  Travàglio.  An- che meno  com. 

MARE.MAGNU.M,  s.m.  V.  MARE. 

MAREMMA,  s.f.  [senz'artìc.  ne'  casi  obliqui  quando  non 
significa  tutto  il  paeSe  o  un  paeSe  specificato].  Luogo 
basso  e  paludoso  lungo  il  mare.  Le  maremme  toscane. 
Maremme  vènete.  §  La  —  sene.se  gli  è  costata  cara.  §  Vi- 
fitàr  la  —.  Ària  di  — .  L'  ària  della  — .  Un'  afa  da 
maremma.  §  Vanno  a  lavorare  in  —.  È,  Sta  in  —. 
Tornare  di  maremma.  Mandre  che  vanno  a  /vernar 
nelle  maremme.  §  Possiede  vari  poderi  in  —.  Càcio  di 
—.  Pècore,  Cavalli  di  — .  §  Il  compenso  che  i  lavoranti 
di  maremma  ricevon  del  lavoro.  À  riportato  una  bòna 

—.  Maremme  scarse,  magre  a  quest'annate.  S'è  giocato 
la  — .  §  France  mai-emme.  Paese  lontanissimo. 
MAREMMANÀCCIO,  pegg.  di  Maremmano  ;  nel  sign. 

di  Z,òtico.  Non  com. 

MAREMMANINO,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  di  Marem- 
mano. Al  piano  di  sopra  ci  stanno  tre  maremmanine. 

MARE.MMANO,  agg.  di  Maremma.  Ària  — .  La  gènte 
maremmana.  Càcio  — .  §  Fèbbre  —.  Spècie  di  fèbbre 
clie  viene  specialmente  a  quelli  che  vanno  o  sono  stati 
in  Maremma.  Batte  le  fèbbri  maremmane.  Cèrte  fèbbri 
maremmane.  Anche  sost.  À  scòs.so  le  maremmane  nòve 
mesi.  §  Fièno  maremmano.  La  lupinèlla.  §  sost.  Chi  \\\& 
nelle  maremme.  Il  maremmano.  È  un  — .  Spofò  una 
maremmana.  §  Chi  va  a  lavorar  in  maremma.  La  par- 

tenza, Il  ritorno  dei  —.  Pòveri  — .  §  Pare  un  — .  A 

pers.  piuttòsto  rojja  nell'abito  e  nelle  manière. 
MAREMÒTO,  s.m.  Mòto  impetuosissimo  del  -mare  pro- 

dotto dal  terremòto.  Lima  fu  distrutta  dal  —  nel  1746. 
MARENA,  s.f.  Bibita  fatta  con  siròppo  di  ciliege  ama- 

rasche. Una  marèna  diacciata. 
MARÈXGA,  s.f.  Spècie  di  marzapane. 
WARENGllINO,  s.m.  vezz.  pop.  per  Marèngo.  Gli/borsò 

di  bèi  mannghini  d'oro. 
MARÈNGO,  s.m.  [pi.  Marènghi].  Moneta  d'oro  di  venti 

lire.  Il  —  fu  coniato  da  Napoleone  I in  memòria  della 
vittòria  di  Marèngo. 

MARENGONE,  s.m.  accr.  di  Marèngo  ;  e  dei  .marènghi 

doppi.  Ebbe  a  fbor.'iare  di  bèi  marengoni  d'oro. 

èsser  qua/i  mare.  Quando  il  mare  è  pòco  agitato  (B. 
Morg.  Cr.).  §  Èssere  in  mare.  Allontanarsi  da  tèrra. 

In  pòco  d'ora  ftìrono  molto  in  mare  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
Èsser  rotto  in  nutre.  Naufragare  (Bìb.  T.).  Landolfo 
Rilffolo  rompe  in  mare  (B.  P.).  §  In  mè^go  mar.  In 

raèga'  al  mare  (D.).  §  Andar  sopra  — .  Navigare  (Fàiv. 
ES.).  §  Prènder  il  mare.  Di  mèrci  state  guastate  dal- 

l'acqua marina.  Caffè  che  à preso  il  mare  (F.  P.).  §  -^ure 
^nagno.  Libro  di  ricòrdi  e  di  privilegi  (F.  P.). 

MARÈA,  s.f.  Agitazione  che  succède  alla  fèbbre  (F.  P.). 
MAREGGIARE,  intr.  Aver  travàglio  di  stomaco  (Bàrt. 

Ver.  P.).   §  Navigare   (U.   (jiùd.).  s   Vogare,  Notare 

(Chiabr.  Gh.).  §  Andar  mareggiando.  Èsser  un  pesce 
di  mare  (Fr.  Stoppa,  P.).  §  Rènder  immàgine  di  mare 
(Mont.  Gh.).  §  Moversi  come  onda  di  mare.  Dalla  bo- 

scàglia che  mareggia  al  vènto  (Marrad.  P.). 

MAREGGIATA,  s.f.  Marèa  (Morg.  Cr.).  §  fig.  L'ondeg- 
giare, Il  barcollare  (Lor.  Méd.). 

MAREGGIATURA,  s.f.  Travàglio  di  mare  (Magai.  T.). 
MAREMMA,  s.f.  T.  sen.  Vasto  territòrio   e  fruttifero. 

Podere  che  è  una  —  (F.  P.). 
MAREMMAfiAMENTE,  avv.  da  Maremmano  (Salv.). 

MAREMMANO,  agg.  Più  ladro  d'un  fattore  — .  Di  chi' 
ruba  a  più  non  posso  (Giust.  P.). 
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MARESCALCO,  s.m.  T.  st.  lett.  Il  —  di  Pietro  Are- 

tino. Titolo  d'ima  sua  commèdia. 
MABESCIALLA,  s.f.  La  mógUe  del  Maresciallo. 
MARESCIALLATO,  s.m.  Dignità  del  maresciallo.  Ar- 

rivare. Aspirare  al  maresciallato. 
MARESCIALLO,  s.m.  Dignità  militare  in  vari  Stati 

d'Europa.  Il  maresciaUo  èra  il  s-uprèino  comandante 
delVefèreito.  Lo  fecer  — .  Tenènte  — .  §  T.  st.  Bastone 
da  maresciallo.  Ogni  soldato  à  il  bastone  da  —  nella 
sua  gibèrna ,  diceva  Napoleone  I.  §  Maresciallo  della 
Nobiltà  in  Polònia.  In  Italia  non  ci  soìio  più  mare- 

scialli altro  che  tra  i  carabinièri ,  e  è  un  Grado  tra 

l' ufficiale  e  il  sott'  ufficiale.  Andò  dal  maresciallo  a 
farsi  pigliare.  §  M.  a^^.  Alla  marescialla.  Pólvere 
alla  —  èra  chiamata  la  cìpria. 

MARETTA,  s.f.  Mare  un  po'  agitato.  Un  po'  di  —  gli 
sconvòlse  sùbito  lo  stomaco.  §  —  sorda.  Non  cagionata 

da  vènto  impetuoso.  §  fig.  L' ira  pòrta  ■neir[ànimo  o 
tempèsta  o  — .  Tu  credi  che  sia  sèmpre  pacìfico  :  dice 
che  in  lui  quando  non  c'è  tempèsta,  c'è  maretta. 
MAREXXARE ,  tr.  Dare  il  marengo ,  di  drappi.  §  p. 

pass,  e  agg.  Maee^^ato.  §  Serpeggiato  a  onde.  Seta  — . 

MAREZZATURA,  s.f.  non  com.  L'ondeggiamento  che  fa 
il  tiglio  del  legname.  —  del  legno.  §  E  la  stòffa  ondata. 
MAREZZO ,  s.m.  Lo  stesso  che  Marezzatura  §  M. 

aw.  A  marchio.  A  onde. 
3IABFÒRI0,  s.m.  Stàtua  a  Roma  dove  insième  a  quella 

di  Pasquino  attaccavan  le  sàtire  popolari.  Marfòrio 
dice  a  Pasquino:  0  perché  ài  la  camicia  stìdicia?  Ri- 

sponde Pasquino  :  Perché  la  mia  lavandaia  è  diven- 
tata principessa.  Allusione  alla  sorèlla  di  Sisto  V. 

MABGARATO,  s.m.  T.  cMm.  Dei  sali  formati  dall'a- 
cido margàrico  combinato  colle  baji. 

MARGÀRICO,  agg.  T.  chìm.  D'  un  àcido  che  si  lèva 
dal  ségo.  L'acido  margàrico  si  ottiene  scomponendo 
la  margarina. 
MARGARINA,  s.f.  Còrpo  oleoso  che  si  trova  nei  grassi 

animali.  Nel  sego  della  pècora  si  trova  più  —  cìie 
stearina.  Véndono  la  —  per  burro  sopraffino. 
MARGASSITA  e  MARCASSITA ,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di 

minerale  composto  di  fèrro  e  di  zolfo. 
MARGHERITA,  s.f.  Pèrla.  T.  lett.  Dante  chiamava 

l'etèrna  —  la  luna.  §  fig.  Persona  preziosa.  Non  com. 
§  —  del  mare  fu  chiamata  la  Sicilia.  §  La  bèlla  — . 

Canz.  pop.  antica.  §  Prov.  Dare  le  margherite  a' pòrci. 
Oppure  :  Le  margherite  davanti  a'  pòrci!  Dar  còse  pre- 

gévoli a  persone  vili  e  idiòte.  Quello  scrittore  toscano 

dice  che  l'aspirazione  del  e  è  U7i  vizio:  ècco,  sia  detto 
senz'ingiuria,  le  —  davanti  a' pòrci!  §  Fiore  di  prato. 
Béllis  perènnis.  Un  mazzo  di  margherite.  Pòrtan  le 

—  all'occhièllo.  §  Margherita  dei  giardini.  §  Per  Mar- 
gheritina, glohetto  di  vetro.  §  Facciamo  a  chi  infila 

mèglio  le  margherite.  A  chi  ci  vele  pòco.  §  Nome  di 
dònna.  La  regina  Marglierita.  §  Margherita  penitènte. 

Di  dònna  già  stata  galante,  e  che  pòi  s'è  data  a  vita 
religiosa. 

MARÈO,  s.m.  5eoDre  del  Perù  e  della  Bolivia  (P.). 
MAREÒGRAFO,  S.m.  Strumento  per  osservare  le  va- 

riazioni delle  marèe  (L.  P.). 
MARESCALCO,  s.m.  Maniscalco  (Aret.  Targ.  Gh.).  § 

Comandante  della  cavalleria,  ne'  bassi  tèmpi  (T.) 
3IARESC0,  agg.  Di  mare  (Cr.). 
MARESE,  s.m.  Stagno,  Padule  (G.  V.  M.  V.  Dav.  Cr.). 
MAKÉTDIA,  s.f.  Maremma  (Sèc.  Xni  e  XIV,  P.). 
MARGA,  s.f.  Y.  Marna  (T.). 
MARGARITA,  s.f.  Margherita  (T.).  §  T.  min.  Sòrta  di 

pietra  color  bianco  argènteo  (P.). 
MARGARITÀCEE,  s.f.  pi.  T.  gool.  Pam.  di  molluschi 

conchìferi  |L.  P.}. 
MARGARITAIO  e  MARGARITARO,  s.m.  Quelli  che  ro- 

tondano le  pèrle  in  fornace  (Cit.  Tip.  T.j. 
MARGHERITA,  agg.  Gèmma  —  (B.  Cr.).  §  s.f.  H  fiore 

d'tma  còsa  (G.  Giùd.).  §  Grazie,  doni  spirituali  (S.  Ag.j. 
§  Tortura  (Létt.  Fac.;.  §  imprec.  aut.  Ti  dia  la  —  (P.). 

MARGHERITINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Margherita,  fiore-, 
§  Globettini  di  vetro  bucati,  di  vari  colori,  ujati  come- 
ornamento  nei  vestiti  delle  dònne.  Margheritina  di 
Venezia.  Quadro  di  — .  Una  guarnizione  di  — . 

MARGINALE,  agg.  Attenènte  o  Posto  al  màrgine  d'uno- scritto.  Noterèlle,  Nùmeri  marginali. 

MARGINARE,  tr.  T.  libr.  [ind.  Màrgiìio'].  Metter  in 
forma  le  pàgine  d'  un  fòglio  da  stampa,  per  regolare 
i  màrgini.  §  p.  pass,  e  agg.  Marginato.  §  Con  mar-  , 
gine  abbondante.  Libro  marginato  da  poterci  fare' 
delle  annotazioni.  §  T.  bot.  Fòglie  — .  Col  màrgine  di 
consistènza  e  di  colore  divèrso. 

MARGINATURA,  s.f.  T.  Ubr.  Il  marginare.  §  T.  stamp. 
Pèzzi  di  metallo  che  metton  sul  tòrchio  tra  una  pà- 

gina e  l'altra  per  formare  i  màrgini.  —  di  legno ,  di- 
piombo. 

MÀRGINE  [nel  vèrso,  troncato  anche  in  Margin"],  s.m. 
L'estrèma  parte  d'una  superfice.  Ripiallare,  RHustrare 
il  —  del  tavolino.  À  un  cappèllo  col  màrgine  della 
tesa  tutto  sciupato.  Il  —  della  riva,  della  sponda, 
della  via.  Fra  due  màrgini  ricolmi  e  fioriti.  Non 
com.  §  La  parte  dei  libri,  nelle  divèrse  pàgine,  che  è 
bianca  alle  parti  laterali  dello  scritto  o  della  stampa. 
Màrgini  pièni  di  postille.  Notato  in  màrgine.  §  fig. 
Lasciano  un  bèi  inàrgine  alla  fantafia.  Quelli  che 

fanno  de'  sogni ,  deUe  illujioni.  §  Parte  che  avanza  a 
una  spesa.  Non  e' è  màrgine  per  andare  in  vacanze 
quest'anno.  Bifognerèbbe  che  ci  fosse  un  sufficènte  — 
di  guadagno.  §  Per  Cicatrice,  non  com. 
MARGINETTO,  s.m.  T.  stamp.  Pèzzi  lunghi  di  me- 

tallo per  formare  i  màrgini  delle  stampe. 
MARGÒLFA  e  .MARGÒLFO,  s.f.  e  m.  Dònna,  Omo  gòffo, 

ordinàrio.  Che  à  quella — .^11  femminile,  dalla  móglie 
di  Bertòldo,  è  più  com. 

MARGOTTARE,  tr.  T.  agr.  [ind.  Margotto^.  Fare  mar- 
gòtti.  Se  non  è  in  un  recipiènte  separato  si  dice  Far 

capo  gatti ,  e  se  c'è  l'innèsto.  Innestare  a  capogatto. 
MARGOTTI  e  MARGOTTO  (Dox).  Prète  che  fu  diret- 

tore deW  Unità  Cattòlica.  Si  prènde  per  il  difensore 
più  accanito  del  poter  temporale  dei  papi.  Idèe  da  Don 

Margotti.  I principi,  L'intransigènza  di  Don  — . 
MARGOTTO  ,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  propàggine  per 

cui  il  ramo  inciso  senz'intaccare  il  midollo  è  messo  a 
propagginare  in  un  recipiènte  di  terrìccio.  Gli  manderò 
il  margotto  della  mia  ìride.  §  fig.  Pers.  spuntata  non 
si  sa  come.  Questi  margotti  di  signori.  Non  com. 
MARGRAVIATO,  s.m.  Titolo,  Dignità,  Territòrio  del 

margràvio;  e  sua  Dui-ata  al  potere.  —  d'Austria,  di 

Moravia,  __  d' tsiria. MARGRÀVIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Margravi].  I  marchesi 
prìncipi  della  Germania.  —  di  Brandeburgo. 
MARIA,  n.  pr.  di  dònna.  §  La  Madonna.  §  Santa  Ma- 

ria. Nome  di  chièse,  di  paeji,  d'ospedali,  d'istituti. 
Santa  Mari'  Nova,  Santa  Mari'  Novèlla.  §  Santa  Ma- 

ria. Fèsta  del  15  agosto.  §  Prov.  Per  Santa  Maria  il 
marrone  fa   la  cria.  §  Gefù  Maria  e   Ge/ummaria. 

§  T.  conc.  Sòrta  d'arnese  dentato  per  spianare  il  còlo 
(F.  P.).  E  sim.  arnesi  (P.). 

MARGIGRANA,  s.f.  Sòrta  d'uva  di  bòna  qualità  (Cresc). 
MARGINÀRIO,  agg.  T.  gool.   Uno  de'  sèi  pèzzi   della 

mascèlla  inferiore  dei  rèttili  e  degli  uccèlli  (T.). 
MÀRGINE,  s.f.  Cicatrice  (S.  Gr.  B.  Cellin.  Cr.). 
3IARGINÈLLA,  s.f.  T.  gooL  Gèu.  di  molluschi  (L.  P.). 
MARGINETTA,  s.f.  dim.  di  Màrgine,  cicatrice  (Cr.). 

■    MARGINOSO,  agg.  Che  à  margine  (T.). 
3IARGIÒLL0,  s.m.  Màrcio  (Patàff.  T.]. 
MARGO,  s.m.  Màrgine  (A.  Menj.  Cr.). 
MARGÒLLA,  s.f.  Versièra  (Cicogn.  T.j. 
3IARGÒLL0,  agg.  Màrcio  (Car.  T.). 
MARGONE,  s.m.  T.  cout.  Bottàccio  (P.). 
MARGONE.  V.  Maexa  (T.). 
MARGÒTTA,  s.f.  Margotto  (Spet.  Nat.  T.). 
MARGUTTO,  agg.  e  s.  Brutto  e  malizioso  (Tane.  T.). 

MARIA,  u.  pr.  Èsser  Li  —  pietosa.  Èsser  inclinato  a^ 
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V.  Gesù.  §  esci.  Jèfiis  — .'  §  Maria  Santi,  Maria  San- 
tlssima!  invocazioni.  §  Figlie  di  — .  Òrd.  relig.  §  Ave 
Maria  e  Avemìruiria.  Preghièra  della  sera.  §  —  del- 

l'aurora. §  E  Suono  di  campane  che  T  annunzia.  § 
L'ora.  Èvicina  l'avemmaria,  assol.  Sèmpre  quella  della 
sera.  §  L'Ave  Maria  della  Messa.  Il  suono  delle  cam- 

pane che  precède  l'entrata.  §  Maria  Maddaleìia.  §  Le 
Marie,  Le  tre  Marie.  Che  accompagnaron  Cristo  al 
Calvàrio.  §  Paion  le  Marie,  le  tre  Marie.  Di  dònne 
mèste,  piangènti.  §  Bagno  viaria  e  Bagnomarìa.  V. 
Bagno.  §  Cercar  Ilaria  per  Ravenna.  V.  Cercare 

neir  u5o  e  fuori  d'  ujo.  §  Èsser  tutto  Gefiì  e  Maria. 
D'un  bacchettone.  §  T.  pitt.  Marie.  Le  dònne  dipinte 
nei  quadri  rappresentanti  la  crocifissione  o  la  sepoltura 
di  Cristo.  §  Con  altri  nomi.  Pier  Maria,  Matteo  Maria, 
Giovanmaria,  Gian  Maria  o  Gianmaria.  Non  più  com. 
§  Maria  in  Marianna,  Mariantònia. 
MARIANO,  agg.  da  Maria.  Congregazione  — .  §  Mese 

— .  n  mese  di  màggio  dedicato  alla  Madonna. 
MARÌETTA,  dim.  di  Maria. 
MARIINA,  n.  pr.  dim.  vezz.  di  Maria. 

MARDIÉTTERE,  volg.  Maniméttere.  §  p.  pass.  Mari- 
messo. 

3IAEINA,  s.f.  L'aspètto,  la  superflce  del  mare.  Marina 
torba,  chiara,  serena,  quièta.  La — èra  cosi  fòrte  che 
si  dovètter  fermare.  Si  vedeva  il  tremolare  della  — . 
Guardar  la  — .  Scòppio  di  gxièrra  che  introna  la  — .  § 
fig.  La  —  è  chiara  o  torba.  Secondo  che  una  pers.  è  se- 

rena 0  in  còllera.  Andarci  ora  die  la  tnarina  è  torba, 
non  conviene.  Vedo  la  —  torba,.  Il  pòpolo  brontolava: 
la  —  èra  torba.  §  Batter  la  — .  Scórrere  il  mare  per 
spiarne  la  sicurezza.  §  Scoprir  — .  Lo  stesso  e  meno 
com.  che  Scoxirir paefe.  Per  iscopirìr — .  Cercava  disco- 

prir — .  §  L'armata  di  mare.  Infanteria  di  — .  Ufficiali 
di  — .  Mobilitazione  della  — .  Il  Consìglio  superiore 
della — .  Carte,  Strumenti  di — .  Ministro  della — ,  di — . 
Marina  mercantile,  militare,  di  guèrra.  —  germànica, 
francefe,  italiana.  Fa  la  carrièra  di  — .  §  La  còsta 
del  mare.  Provincia  che  all'occidènte  è  tutta  — .  Casa 
che  è  sulla  — .  Città  sulla  — .  §  Veduta  di  mare  o  di 
còsta.  Un  acquerèllo  che  è  una  bèlla — .  Pittore  egrègio 
di  marine.  §  Marina  marina.  Lungo  la  marina.  An- 

davano —  marina.  Non  com. 
3IARIXA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  campagnòlo  e  montanino 

che  fanno  in  quattro,  o  in  òtto  còppie. 

MARINAIO  [pi.  Marinai]  e  MARINARO,  s.m.  Uomo  ad- 

detto al  servizio  d'  una  nave.  Fòrte ,  Bravo ,  Corag- 
gioso ,  Valènte  — .  Marinaio  ùnpertèrrito.  Quel  capi- 

tano è  un  vècchio  — ,  un  buon  — .  §  —  di  guàrdia,  di 
jjròra,  di  popjìa.  Andò  iJer  — .  §  Prov.  Il  buon  —  si 
conosce  al  cattivo  tèmpio.  §iròn.  —  d'acqua  dolce.  Che 
à  fatto  pòchi  viaggi  o  non  è  stato  mai  in  mare.  §  Prov. 
Da  galeòtto  a  marinaro.  Da  un  furbo  o  malizioso  a  un 

altro  furbo  o  malizioso.  Aveva  tentato  d'  ingannarlo, 
ina  quell'altro  ci  riuscì  più  prèsto  :  va  da,  galeòtto  a 

marinaro.  §  aggett.  Città  marinara.  Nazione  — .  §M. 
avv.  Alla  marinara.  Berretto,  Cappèllo,  Vestito  alla 
— .  Pietanza  alla  — . 

MARINARA,  s.f.  Sòrta  di  cappòtto  con  cappùccio,  alla 
marinara.  Anche  il  Cappèllo  alla  marinara.  Compragli 
una  marinara. 

MARINARE,  tr.  Metter  in  fusione  nel  sale  e  nell'aceto 
ròba  da  cucina  specialm.  pesce  o  selvaggina  per  levare 
il  salvàtico,  il  puzzo,  o  per  conservarli.  —  il  cignale. 
Caco  bravo  per  — .  §  fig.  iròn.  o  scherz.  Tenere  in 
sèrbo.  Di  pers.  Ma  quelle  ragazze  le  tieni  in  casa  a  —? 
Anche  di  còse.  §  —  la  scòla,  la  messa  o  sim.  Non  an- 

darci quando  si  dovrèbbe.  Una  doménica  sì  e  una  nò 
la  nòstra  serva  marina  la  messa.  Ragazzi  che  ma,rì~ 
nano  spiesso  la  scòla.  §  p.  pass,  e  agg.  Marinato. 
Pesce  — .  Scòla  — .  §  scherz.  Bèll'e  fritto  e  mariìiato. 
Di  còsa  bèll'e  finita;  e  allestita.  §  Anche  iròn.  §  sost. non  com.  Il  —  non  gli  piace. 
MARINARESCAMENTE,  av^^  da  Marinaresco. 
MARINARESCO,  agg.  da  Marinaro.  Arte  —.  Canzoni, 

Còse,  Gènte,  Lingua,  Vita  — .  §  M.  aw.  Alla  marina- 
resca. All'usanza  de'  mailnari. 

MARINARINA ,  s.f.  dirc.  di  Maiinara  ;  di  cappèllo  o vestito. 
MARINARO,  s.m.  Lo  stesso  che  Marinaio. 
MARINELLA ,  agg.  e  s.  D'una  spècie  di  ciliege.  |  E di  chiòcciole.  Cantil.  fanciull.  V.  CornÈlla. 
MARINERIA,  s.f.  non  com.  Marina  ;  per  Amministra- 

zione, e  sim.  —  germànica.  §  L'arte  del  marinaro.  § Moltitùdine  di  na\iganti. 

MARINO.(San),  n.  pr.  di  paeSe  in  Italia  che  non  è  unito 
politicam.  aU'  Italia.  Se  ci  fosser  molti  San  Marini 
si  starebbe  freschi!  Repilbblica  di  San  — .  §  Croce, 
Ordine  di  San  — .  Ordine  cavalleresco  di  queUa  rep. 
MARINO,  agg.  Di  mare.  Acque  marine.  §  Acque  —  e 

dolci.  §  Colore  d'acque  — ,  di  galera  —.  Di  colori  di 
piètre.  Un'acqua  —  maravigliosa.  §  Ària  —.  Àlcali 
marini.  §  Àquila  — .  Pesce  àquila.  Fungo,  Piante  —, 
Uccèlli  — .  Sale  — .  §  poèt.  Antri,  Bèi,  Ninfe  — .  § 
Carta  — .  Che  ritrae  i  mari  o  un  mare  e  le  còste.  § 
Cavallo  marino.  Ippopòtamo.  Chiòcciola  —.  §  Color 
marino.  Celèste.  Nqn  com.  §  Corrènti  — .  Giunco  — . 
§  Guàrdie  marine.  §  Locusta  marina.  §  Mostro  — .  § 
Tromba—.  %  Ospizi  — .  §  Vènto—.  Che  vièn  dal  mare. 
§  Vitèllo  — .  La  fòca.  §  sost.  [tronc.  ma  non  com.  in 
Marln.].  Il  marino.  Vènto.  Alla  bre^a  leggèra  del 
— .  Dolce  — .  §  Prov.  Chi  vuole  il  buon  mattino,  la  nòtte 
tramontano  e  il  dì  marino.  Non  com.  §  Il  tramontano 
non  buzzica,  se  il  marìn  non  lo  stuzzica.  §  T.  agr. 

Crittògama  rugginosa  che  prènde  la  fòglia  de'  gèlsi,  e 
la  rènde  pòco  bòna  per  i  bachi. 

JIAR'IOLATRA,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Chi  è  affètto  da mariolatria. 
MARÌOLATRIA ,  s.f.  T.  lett.  Culto  esagerato  della 

Madonna. 

compassione  (Cecch.  Cr.).  §  Far  le  3Iarie.  Finger  sem- 
plicità, devozione  (Paul.  Gh.).  §  Far  vista  di  non  sa- 

pere una  còsa  (Varch.)  o  Biasimare  uno  per  lodarlo  di 
più  (id.).  §  Far  viva  Maria.  Rubare.  E  anche  Viva 
Maria,  questa  è  ròba  mia  (Guadagn.  T.). 
MARIA.  Prométtere  maria  in  monte  [mari  e  monti] 

(A.  P.). 
MARÌACCIA,  s.f.  Fare  la  —  [il  sétaplice]  (CeUd.  F.). 
MARÌANNE,  n.  pr.  Marianna  (Menj.  Nann.  P.). 
MARIGA,  s.f.  Dèa  o  Ninfa  móglie  di  Fàuno  e  madre 

di  Latino  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
MARICÈLLO,  s.m.  Amarezza,  Eancore  (Ov.  Pist.  Cr.). 
MARICINO,  s.m.  Maréggio  (Long.  Sof.  T.). 
.MAKIDARE.  tr.  Maritare  (G.  Giùd.  T.). 

MAKIGIANA,  s.f.  Spècie  d'anatra  salvàtiea  (F.  Réd.). 
MARIGNANO,  s.m.  Petonciano  (Min.  Gh.  P.). 
MARINA,  s.f.  Batter  —.  Far  il  miseràbile  per  destar 

compassione  (Bòsc.  Fag.  T.).  §  Far  — .  Anche  Finger 

d'aver  ragione  di  dolersi,  rammaricarsi,  come  i  ragazzi 

che  piàngono  facendo  vista  che  gli  àbbian  fatto  male 
(Mn.  Gh.  P.j. 
MARINAIO,  s.m.  Mastro  — .  Padrone  di  bastimento 

(Tàv.  Kit.  T.). 
MARINARE,  tr.  Far  —  uno.  Farlo  stizzire  (Gèli.  Gh.). 
3IARINARESCA,  s.f.  Marina,  Soldati  di  marina  (Baldiu. 

T.).  §  Arte  marinaresca  (Magai.). 
MARINARO.  Tra  barcaiolo  e  —  [tra  galeòtto  e]  (Gh.). 
MARINELLA,  s.f.  dim.  di  Marina  (Cerch.  T.). 
MARIXEUE.SCO,  agg.  Marinaresco  (Bèmb.  T.). 
MARIXESCO,  agg.  Marinaresco  {B.  Fiér.  Cr.).  §  Alla 

— ,  a%'verb.  (Ross.  Gh.). 
MARINIÈRE  e  MARIXIÈRO,  agg.  e  s.m.  Marinaio  (Sén.). 
3IARIN0,  agg.  Lana  marina.  Portata  per  mare  (T.  L 

Forse  Merina  (P.).  §  Vittòria  —  [marittima]  (Marn.). 
§  Esposto  o  Confinante  al  mare  (Frese).  §  Zucche 
—  !  esci,  di  negazione  (T.).  §  Alzare  a  — .  Andarsene 
(Cecch.  T.).  §  s.m   Marinaio  (Pira    ant.). 
MAUiÒLA,  s.f.  Soci-tà  carnevalesca  ravennate  (P.). 



MAR 
160 MAR 

MARIOLERIA  ,  s.f.  Azione  da  mariolo.  Una  vera  — . 
.ie  sue  — .  §  Mariolerie  politiche,  letteràrie.  §  astr.  di 
"Mariolo.  L'èsser  mariolo.  Marioleria  imiversale. 

MARIÒLO,  agg.  e  sost.  Furfante,  Che  commette  azioni 
disonèste,  truffe.  jÈ  un  — ,  un  vero  — .  Un  ragazzo  — 
-[Di  dònna  non  si  direbbe].  §  Scrittore  — .  Con  tutte  le 
possìbili  capestrerie  del  mariòlo.  §  scherz.  Ah,  ma- 

riòlo, a  quest'ora?  ̂ Ttì  còse,  che  si  riferiscon  all'uomo. 
Zèlo,  Cosciènza,  Ànima  mariòla.  Non  com. 
MARIOIVA,  accr.  di  Maria. 

MARIONETTA,  s.f.  Burattino  mòsso  co"  Ali  per  azioni 
còmiche,  drammi,  balli.  È  diiferènte  dal  burattino, 
in  quanto  questo  può  èssere  anche  mòsso  a  mano:  la 
marionetta  sèmpre  coi  iìli.  Teatro  delle  — .  Compagnia 
delle  — .  Andare  allò  — .  §  Commèdie  da  marionette. 
Ridicole.  §  Di  pers.  che  fa  atti,  scatti  come  un  burat- 

tino. Gua'  che  vèrsi!  pare  una  — .  %Fapiùmarionette 
lui,  che  un  hurattìn  del  Nòrchi.  Èuna—.  Li  fa  agire 
come  marionette.  Pare  una  processione  di  marionette. 
Ballavano  come  marionette.  §  Di  pers.  che  fa  sèmpre 
quel  che  vogliono  gli  altri.  Non  com. 
MAUÌOiXETTATA  ,  s.f.  Azione ,  Atto  da  marionetta. 

Quante  marionettate  ! 
MARIONETTÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  3Iarionettlstici].£>d. 

marionetta.  Compagnia  marionettistica. 
MARÌÒTTE,  s.m.  T.  fif.  Legge  di  — .  Della  proprietà 

dei  gas  di  scemar  di  volume  proporzionatamente  alla 

pressione.  §  Tiibo  di  — .  Tubo  di  vetro  in  forma  d'  U 
con  un  bràccio  più  corto  :  serve  a  dinotare,  gettandovi 
merciirio,  la  compressibilità  dei  gas. 
MARITÀBILE ,  agg.  Da  maritarsi.  Una  dònna  così 

sfatta  non  è  maritàbile. 
MARITÀCCIO,  s.m.  [pi.  3Iaritacci],  pegg.  di  Marito. 

Un  gran  — .  Un  —  brontolone. 
MARITÀGGIO,  s.m.  [pi.  Maritaggii,  scherz.  non  com. 

Matrimònio. 

3IAR1TALE,  agg.  non  com.  da  Marito,  coniugale.  — 
appartamento.  §  T.  lett.  Giorno  — .  Del  matrimònio. 
§  Tòro  — .  11  lètto  nuziale.  §  tig.  Dritto  maritale. 
MARITALMENTE,  avv.  non  com.  da  Maritale.  Vìvere 

maritalmente.  Di  chi  non  è  marito  e  móglie  legalm. 
MARITAMENTO,  s.m.  11  maritare.  Quello  del  —  delle 

figliòle  è  itn  bèi  pensièro  per  chi  n'à  molte.  Non  com. 
MARITARE,  tr.  [ind.  3Iarito].  Dar  marito.  La  vollero 

—  al  primo  che  capitò.  La  maritarono  bène,  male,  alla 
mèglio,  con  dòte,  senza  dòte,  con  chi  non  à  né  casa, 
né  tetto.  Se  aspettava,  Vavrèbbe  maritata  mèglio.  Non 

ò  idèa  x>^'>'  ora  di  maritarla.  La  maritarono  a  un  vèc- 
chio molto  ricco.  %  Maritala  con  un  omo  onèsto,  e  pili 

là  non  cercare.  §  Provèrbi.  Figlie  da  onaritare,  fasti- 

diose a  goverìmre.  %  Chi  n'à  cento  le  marita;  chi  n'à 
una  l'affoga.  Per  volerla  maritar  tròppo  bène,  sofisticar 
tanto.  §  Quando  il  padre  marita  la  figlia,  gli  d  casa 
e  vigna  (vanta  la  dòte)  ;  quando  V  à  maritata  non  à 
né  vigna  né  casa.  §  Prov.  A  chi  piàccion  le  bèlle  e  a 
chi  le  brutte  ;  per  questa  strada  si  maritan  tutte.  § 

i-ifl.  Maritarsi.  Prènder  marito.  S'è  maritata  alfine. 
Non  trovò  mai  da  — .  Maritarsi  per  amore,  per  con- 

veniènza. Maritarsi  bène,  male.  Si  risolvè  a  non  si 
maritare.  §  Prènder  móglie.  Giovinòtti  che  non  si  vò- 
glion  —.  §  Prov.  non  com.  Chi  di  lontano  si  va  a  ma- 

ritare, 0  è  ingannato  o  ti  vuole  ingannare.  §  flg.  Di 

piante.  La  vite  si  marita  col  piòppo,  all'albero.  §  Di 

MARÌ'OLARE,  tr.  Far  azioni  da  mariòlo  (F.). MARIOLESCAMENTE,  avv.  da  Mariolesco  (Don.  T.). 
MARIOLESCO,  agg.  da  Mariòlo  (T.). 
MARISCALCO,  s.m.  Maniscalco  (Nov.  ant.  Car.  T.).  § 

Maresciallo,  Governatór  d'esèrcito  (Din.  Comp.  Eom. 
Frane.  P.). 
MARÌSONO,  agg.  Che  à  voce  e  suono  grande  sul  mare 

(Salvin.  F.  P.). 
MARITA,  agg.  Maritata  (Ornam.  Donn.  Etr.  T.). 
MARITÀGGIO,  s.m.  La  parentèla  che  ne  segue  (Liv. 

T.}.  §  Dòte  (Ov.  Pìst.  Cr.j.  §  Far  —  [matrimònio]  (F.  P.j. 

sentimenti.  Mifèria  che  si  marita  all'  orgóglio.  Non 
com.  §  recipr.  Quando  si  furon  maritati  fecero  ttn 
viàggio  in  Italia.  §  p.  pass,  e  agg.  Maritato.  Dònna 
védova,  tnaritata.  La  ritrovò  maritata.  D'uomo  nò.  § 
Quando  sarai  o  sarete  maritate.  Parlando  a  ragazze, 
confortandole  a  qualche  sacrifizio  presènte.  Dormirete 
pili  quando  sarete  —.  §  Mal  maritate.  §  Maritata  bène. 
Lasciate  stare  le  dònne  maritate.  §  T.  agr.  Vite  —.  § 
Di  pietanze  mescolate,  accoppiate  con  qualche  altra  di 
divèrso  gènere.  Braciòle  —  coi  bròccoli.  Ceci  — .  §  Mi- 

nestra maritata.  Di  due  sòrte.  Una  vòlta  c'èran  le  la- 
fagne  maritate.  §  Òva  —.  §  sost.  Di  dònna.  Mi  disse 
così  una  — .  §  Prov.  Le  ragazze  piangon  con  un  òc- 

chio, le  maritate  con  due. 

MARITATORE,  verb.  non  com.  da  Maritare.  Chi  o  Che 
marita.  Un  gran  —  di  ragazze. 
MARITICIDA.  s.f.  scherz.  e  non  com.  Dònna  che  uccide 

il  marito. 

M.1RITICÌDI0,  s.m.  scherz.  [pi.  Mariticidi].  Uccisione 
del  marito.  > 
MARITINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Marito.  Che  bèi  —  che 

à  trovato.  Caro  il  mio  — .  §  iròn.  Il  tuo  — ,  bèlle  còse che  fa! 

3IARIT0,  s.m.  L'  uomo  congiunto  in  matrimònio  ;  in 
relazione  alla  móglie.  —  bòno,  cattivo,  pacìfico,  per- 

vèrso, giocatore,  geloso,  gióvane,  vècchio,  fedele,  don- 
naiolo. Marito  mio  dolce.  Caro  marito.  Carlo,  marito 

mio!  §  La  dònna  deve  seguire  il  — ,  obbedire  al  — .  § 
Prov.  Il  buon  marito  fa  la  bòna  móglie,  e  anche  :  La 
bòna  móglie  fa  il  buon  marito.  §  Mèglio  tona  cattiva 
paròla  del  —,  che  u,na  buona  del  fratèllo.  Dicon  le 

ragazze  che  vòglion  marito.  §  Be'  mariti  che  si  pre- 
parano a  Clìzia!  Cari  mariti  che  vèngon  su  adèsso. 

§  iròn.  0  spreg.  I  signori  — .  §  Che  giòia  di  —!  %  Il  — 
della  sora  Rò/a.  Mio,  Tuo  — .  Il  vòstro  —  [Col  pron. 
possess.  s'adòpra  o  nò  l'artic.  Il  pòpolo  non  lo  lascia]. 
Intorno  all'albero  della  libertà  dicevano:  Questo  è 
l'albero  fiorito:  questo  qui  è  'l  mi'  marito.  E  l'uomo: 
Qtiest'è  l'  àlbero  colle  fòglie:  qiiesta  qui  è  la  Tni' mó- 

glie. §  Avere,  Non  aver  marito.  Chi  à  per  marito? 
Èran  marito  e  móglie.  Un  marito  purchessia,  qiia- 
lunque,  piar  di  poter  dire  che  à  — .  §  —  postìccio.  Non 
legittimo.  §  —  becco;  becco  contènto;  re  di  corona.  Cui 

la  móglie  è  infedele.  §  Tra  nutrito  e  móglie  e'  èran 
questioni.  §  Prov.  Tra  móglie  e  ìnarito  non  metter  un 
dito.  §  Cercar  marito,  divèrso  da  Cercare  il  tnarito. 
Desiderar  — .  Prènder  — .  Riprènder  — .  A  carnovale 
piglierà,  — .  Prènder  per  marito  uno.  Chi  prese  per 
marito  ?  Prènder  —  per  amore,  per  conveniènza,  per 

capìrìccio.  L'ebbe  il  marito,  e  non  canzono  !  Ebbe  il  — 
e  le  giòie!  Non  voler  marito.  Èsser  divifa  dal  marito. 
Vìvere  col  marito.  Trovar  marito.  Trovargli  — .  Non 
si  trova  marito  tanto  fàcile.  Non  à  trovato  un  cèncio 

di  tnarito.  Non  trovò  un  can  d'un  marito  che  la  vo- 
lesse. La  vòglia  del  marito.  Te  la  leverò  io  la  vòglia 

del  — .  §  Pèrdere  il  marito.  Rimaner  védove.  §  Andare 
a  marito.  Èssere  spòsa.  §  Nelle  novèlle.  La  bèlla  va 

a  marito  con  cent'  anelli  in  dito.  §  iròn.  Delle  più 
bèlle  n'  à  a  ire  a  — .  Di  còse  più  brutte  che  dovranno 
succèdere.  §  Andar  d'accòrdo  col  — .  §  Portare  al  — . 
Portò  al  —  una  bèlla  dòte.  Pòrta  al  —  gioventù,  ric- 

chezze e  bontà.  §  Èsser  senza  — .  §  Figliòle,  Ragazze 
da  marito.  In  età  d'esser  maritate.  §  scherz.  Delle  più 

MARITALE,  agg,  AnM  maritali.  Età  da  marito  [G. 
Giùd.  Cr.). 
MARITANDA,  s.f.  Ragazza  da  marito  (F.  P.). 
3IARITARE,  tr.  Ammogliare  (Serd.  Bemb.  Plut.  Cr.). 

§  s.m.  Prov.  Innanzi  il  maritare  abbi  l'abitare  (T.).  § 
Venire  nel  tèmpo  del  maritare.  All'età  del  matrimò- 

nio (Mot.). 
MARITATOIA,  agg.  Di  fanciulla  da  marito  (Ov.  F.). 
MARITAZIONE,  s.f.  Il  maritare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
MARÌTIMA,  s.f.  Maremma  (Din.  Comp.  Del  Lung.  P.). 

MARITO,    s.m.  Menar  —  [Prènder]   (S.  Gir.).  §  Por- 
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ìbruUe  ne  va  a  marito  o  tròvan  marito.  §  D'  animali. 
Il  bue  non  è  il  ?narifo  della  vacca.  Bue  piccioni,  que- 

sto è  il  —  e  questa  la  móglie.  §  Di  piante.  L'  àlbero 
nnarito  della  vite.  §  scherz.  Il  véggio. 
MARITÒZZO  e  M.ÌIIITÒZZOLO ,  .s.m.  Sòrta  di  pasta 

con  zùcchero,  òlio,  uva  passa,  ànaci,  pinòcchi,  ecc.  che 
fanno  in  quarésima  specialmente  a  Roma.  Confètti  e 
'Maritòzzi. 
MARITTIMO,  agg.  da  Mare.  Prèsso  il  mare,  o  sul 

mare ,  Che  si  riferisce  al  mare.  Imprese  — .  Naviga- 
zione —.  Battàglia  —.  Artiglieria  — .  Po/izione  — . 

■Carte,  Proviiice,  Società  marittima. 
MAUITÙCCIO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Marito.  Vorrebbe  un 

po'  di  maritùccìo.  §  spreg.  Maritueci! 
MARLO,  s.m.  Mallo,  che  è  più  com. 

MARMÀGLIA,  s.f.  Gènte  spregévole.  Signori  materta- 
■loni  che  son  vera  — .  Che  piarTnàglia  !  §  Di  ragazzi. 
:§  Quantità  di  moneta  di  pòco  valore. 
MARMAGLIUME,  s.m.  Marmàglia  numerosa. 
MARMARE,  tr.  Far  diventar  freddo  come  il  marmo. 

Marma  la  bocca!  Urlano  gli  acquacedratai  e  i  coco- 
.merai.  §  p.  pass,  e  agg.  Marmato.  Freddo  come  il 

marmo.  M'à  messo  le  sue  mani  —  sul  còllo,  che  in'à 
fatto  riscòtere.  Acqua  marmata.  Fare  marinata.  Fred- 
■do  — .  Questo  pòvero  bambino  è  diàccio  marmato.  À 
i  piedini  marmati. 

MARMÉGGIA,  s.f.  [pi.  Marmegge'].  Il  baco  della  carne 
■secca.  C'è  entrato  le  — .  Spalla  guasta  dalle  — .  §  Prov. 
le  —  stanno  sèmpre  nella  carne  secca.  I  vècchi  anno 
•sèmpre  qualche  malanno..  §  Non  à  tanta  carne  addòsso 
•da  sfamare  tma  — .  Di  pers.  secca.  §  scherz.  Vi/o 
■mangiato  dalle  — .  Butterato  dal  vaiòlo. 

MARMEGGIATO,  agg.  Mangiato  dalle  marmegge.  But- 
terato. Non  com. 

MARMELLATA,  s.f.  Consèrva  di  pere  e  mele  e  sìm. 
■tutte  come  il  cotognate. 
MARMETTA,  s.f.  Ambrogetta  di  marmo.  Pavimento 

■a  marmette. 
MARMÌFERO,  agg.  T.  lett.  Che  abbonda  di  marmi. 

Tèrre  m,armìfere.  §  Chi  li  cava.  Società  marmìfere. 
JIARMINO,  s.m.  Pezzetto  di  marmo  o  altra  piètra  di 

vàrie  forme  che  si  mette  agli  usci  delle  case  per  te- 
nerli apèrti.  Marmino  col  mànico  e  la  maniglia.  Mar- 

•mino  in  figura  d'un  ometto.  Se  non  c'è  il  — ,  méttici 
una  zeppa.  Anche  Pietrino. 

MARMISTA,  s.m.  [pi.  Marmisti].  Chi  à  1'  arte  di  la- 
vorare il  marmo.  Far  fare  un'epiìgrafe  al  marmista. 

MARMITTA ,  s.f.  Vaio  di  rame  o  di  fèrro  fujo  o  di 

tèrra  còtta  in  forma  press'  a  pòco  di  sécchia  u5ato  più 
specialmente  per  farci  la  minestra.  Marmitta  stagoiata. 

Comprare  una  martnitta.  Di  minestra  non  ce  n'è  più, 
e  n'aveva  fatta  una  marmitta.  §  T.  fiS.  Péntola  a  pa- 

reti robustissime  per  scaldarci  l'acqua  a  temperatura elevatissima. 

MARMITTINA,  s.f.  dim.  di  Marmitta.  Una— per  scal- 

darci l'acqua. 
MARMITTOXA  -  ONE,  accr.  di  Marmitta.  Una  —  per 

tare  a  —  [al]   (Gh.).  §  Uccellare   a  —.  Industriarsi  di 
liovarlo  (Monigl.  Gh.).  §  Volere  in  —  [per]  (G.  Giùd.). 
MARÌTOTO,  s.m.  Tuo  marito  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

•  MARITTIMA,  s.f.  Marina   (Vit.    Plut.    Cr.).  Anche  T. 
I  ;tt.  §  Maremma  (B.  T.  Din.  Comp.  e  altri  ant.  P.). 
MARITTIMO,  agg.  Marino  (B.  Cr.). 
.MARIULO,  s.m.  Mariòlo  (A.  Casa.  P.).  Forse  err. 

MARIUOLA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
MARIUOLO,  s.m.  Mariòlo  (T.). 

MARIXZARE,  tr.  Maregjare  (Lasc.  Gh.),  §  p.  pass,  e 
.s,;-g.  Mari^^ato. 

.M  VR.MÀGL1A,  s.f.  spreg.  Lavoro  d'  architettura  con 
:pran  quantità  di  marmi  (VaJ.  Cr.}.  §  Legname  di  ri- 

liuto (T.). 
3IAR.MAGLIÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Marmàglia  (Forteg.). 
MARMAIO,  s.m.  Marmista  (Targ.  Gh.). 
JUAiCMARE,   intr.   Diventar  freddo   come   il   marmo. 
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dódici  persone.  Un  —  da  bastare  a  im  convènto.  §  3Iar, 
mittone,  spreg.  Chi  non  si  cura  che  della  paga  che 
piglia  dal  Govèrno. 
MARMO,  s.m.  Tutte  le  varietà  di  piètra  calcare  fà- 

cili a  prèndere  un  bèi  pulimento ,  a  diventar  lisce  e 
lùcide.  Il  marmo  contiene  cristalli  di  vari  minerali. 

Cava  di  — .  Marmo  ro^io,  pulito,  levigato,  lisciato, 
finamente  lavorato.  §  Michelangelo  vedeva  la  figura  nel 

— .  §  Che  marmo  sciupato!  D'una  stàtua  mal  fatta. 
§  Marmo  bianco,  nero,  aigarro,  di  vari  colori,  venato, 

senza  vene,  screziato.  §  ̂   statuàrio.  —  di  Cai-rara, 
eccellènte  per  stàtue;  di  Campiglia.  Il  marmo  di  Fan- 
tiscritti  è  dei  più  tenaci.  —  misto,  rosso;  trasparènte. 
Marmi  antichi.  Marmo  di  Paro.  §  —  artificiale.  Vàrie 
composizioni  che  imitano  tanto  o  quanto  il  marmo.  § 
Lisciare,  Pulire,  Lavorare,  Segare  il  — .  Segherie  di 
mM,rm,o.  Una  figura,  un  busto,  una  làpide,  una  stàtua, 
una  tàvola  di  —.  §  Stàtua  di  m^armo.  Nelle  novèlle, 
Qualche  pers.  convertita  così  da  una  fata.  F  chi  lo 
ridirà,  una  statua  di  Tnarmo  diventerà.  §  Incrostato 
di  — .  Case  di  — .  Tavolino  dal  piano  di  — .  Tinòzza, 
Carièllo ,  Impiantito,  Pavimento  di  — .  Toelètte,  Cas- 

settone col  marmo,  sema  viarmo.  §  scherz.  Col  marmo 
di  leg(>io.%  Dipinto  sojjra  il  — .  Edifisio  ricco  di  marmi. 
Biechi,  preziosi  —.  §  Piètra  di  —  e  assol.  Piètra.  Una 
lastra  di  marmo  anche  con  ineisione.  Gli  metteranno 
ima  piètra.  0  che  aspètti  la  piètra?  §  Quella  del  casset- 

tone 0  del  comodino  o  della  toelètte  o  della  consolle. 

§  Scolpire,  Incidere  in  — .  §  Prov.  Cld  offènde,  scrive 

sulla  rena;  chi  è  offeso,  sul  marmo.  §  Le  òpere  d'arte 
e  i  lavori  in  marmo.  Mufèo  ricchissimo  di  marmi.  1 
marmi  di  Donatello.  Bronci  e  marmi.  Amatore  dei 
— .  Illustrazione  dei  —  modenesi.  Il  Foscolo  è  ancora 
in  Santa  Croce  senza  onore  di  manni.  §  T.  stòr.  Marmi. 
La  scalinata  di  marmo  di  Santa  Maria  del  Fiore.  Prov. 

Chi  sta  a'  marmi  di  Santa  Maria  del  Fiore,  o  è  pazzo 
0  sente  amore.  §  Freddo  come  ìnarmo.  Diacciato,  molto 
freddo.  Di  còse  che  dovrébber  èsser  calde  o  tièpide.  Mano 

fredda  come  il  — .  Questo  caffè  è,  ecc.  §  Duro  come  il  — . 
Tèsta  dura  come  il  — .  §  Cuor  di  marmo.  Duro.  §  Fàc- 

cia di  — .  Di  pers.  che  non  si  commòve  o  non  si  turba. 
§  Uomo  di  marmo.  §  Non  èsser  di  — .  Non  èsser  insen- 

sibile. §  È  come  dire  al  —  o  al  muro.  A  chi  non  in- 
tènde. §  Èsser  diventato  un  pèzzo  di  — .  Di  pers.  iiiti- 

ri^gita  dal  freddo  o  insensìbile.  Con  questo  vènto  diac- 

ciato mi  par  d'esser  dii'eniato  un  pèzzo  di  mctrmo.  § 
Questo  a  ìnarmo.  Il  rèsto  a  marmo.  Dicono  i  caffettièri 
buttando  sul  banco  al  padrone  la  mancia  che  deve 
èsser  serbata  per  loro. 
MARMOCCHINO,  s.m.  scherz,  dim.  vezz.  di  Marmòc- 

chio: Un  bèi  — . 
MARMÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Marm>òcehi\  scherz.  o  spreg. 

Ragazzo,  Bambino.  A  la  casa  pièna  di  — .  Questi  — 
moccicosi.  Gli  à  fatto  un  altro  — .  §  spreg.  d'uomini. 
Accadèmia,  Circolo  di  — . 
MARMORÀRIO,  s.m.  [pi.  Marmorari}.  Non  com.  Sta- 

tuàrio, Scultore. 

Egli  è  per  te  freddo  eh' e' marina  (Fagiòli,  Gherard.). 
MARMERtCOLA,  s.f.  Pianta  spinosa;   forse   Marruca 

(Cellin.  T.).  §  Via  delle  —.  A  Firenze. 
MARMETTO,  dim.  di  Marmo,  lavorato  (T.).  USàb. 
MARMÌCCIO,  s.m.  T.  sen.  Imbròglio,  Garbùglio  (F.). 
MARMIÈRA,  s.f.  Cava  di  marmo   (Dog.  art.  Sen.  T.). 

JIARMO,  s.m.  È  come  leccar—.  Di  còsa  inùtile  (P.). 
MARMOCCHIAIA,  8.f.  T.  lucch.  Accapacciatura  (F.  P.). 
MARMORAIO,  s.m.  Marmoràrio  (T.). 
MARMORARE,  tr.  Marmoria^are  (F.).  §  p.  pass.  Mak- 

MORATO. 
MAR.MORÀRIA,  s.f.  Statuària,  Scultura  (Corteg.  T.). 
MARMORATO.s.m.  Spècie  di  stuceodegliantichi(F.  P.). 
MÀRMORE,  s.m.  Marmo  (:S.  Gr.  G.  Giùd.  A.  T.). 
MARMORÉCCIO,  agg.  Marmòreo  (Sod.  T.). 
MARMOREGGIARE,  tr.  Lavorare  sul   marino   il  vetro 

0  altro  (Art.  Yetr.  T.). 

11 
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MARMÒREO,  agg.  T.  lett.  poét.  Di  marrao.  Baje,  Casa, 
Làpide,  Stàtua  — .  Torre  — .  §  Più  coni,  per  simil. 
Bianco  come  il  marmo.  Còllo,  Petto  — .  §  fìg.  Freddezza 
— .  Fàccia  —. 

MARMORIXO,  agg.  e  sost.  D'una  sòrte  di  càcio  con  raàc- cliie  turcliiuicce  come  cèrto  marmo. 

MARM0RI5CXARE ,  tr.  Dare  apparènza,  colorito  di 
marmo.  Ora  ci  malica  da  —  lo  zòccolo  del  salòtto.  § 
—  im  muro.  Colorirlo  a  marmo.  §  Per  sira.  I  monèlli 
tnarìnor igeano  i  muri  a  fòrza  di  cicche.  §  p.  pass,  e 
agg.  Marmorizzato.  Carta  — .  Lavorata  in  mòdo  che 
simuli  0  dia  apparènza  di  manno.  §  Le  mortadèlle  ver- 

mìglie, le  bondiòle  —.  §  Sapone  — .  Spècie  di  sapone 
con  venature  colorate.  Tinòzza  marmorii^ata. 

MARMÒTTA,  s.f.  Arctomys  marmata.  Sòrta  di  qua- 
drùpede mammìfero  europèo  dei  rosicanti  che  si  scava 

gallerie  nei  monti  e  là  dorme  tutto  l' inverno.  Savo- 
iardi che  vanno  in  giro  colla  — .  §  Vi/o  di  — .  §  Di 

pars,  poltrona.  Gran  — .'  Che  — .'  Zitti  come  marmòtte. 
§  Far  la  — .  Pèrder  tèmpo.  Non  vi  mettete  a  far  le 
marmòtte.  §  Prov.  Dorme  eom'una  —  o  quanto  una  — . 
§  È  Iona  gran  —  costui.  Esci  di  costì,  trutta  — .  §  Di 
pers.  pòco  socévole,  e  che  vive  ritirata  affatto. 
MARMOTTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Marmòtta.  Èsserci  la 

—.  A'  bambini,  dicon  le  serve  per  fargli  paura.  §  Fer- 
m.o ,  che  c'è  la  marmottina.  A'  ragazzi  che  vòglion 
aprire  scàtole  o  altro  che  non  dèvon  toccare. 
MARMOTTINO,  s.m.  dim.  di  Marmòtto;  scherz.  a  un 

bambino.  O  tnio  ièl  — . 

MARMOTTONA  -  OJJE,  accr.di  Marmòtta.  Dov'è  andata 
quella  — ?  0  bambino  mio,  che  inarmottone !  Brutta  — .' 
MARNA,  s.f.  T.  min.  Tèrra  mista  a  carbonato  di  calce, 

d'argilla  e  sìlice.  Marne  calcàree,  silìcee,  argillose, 
inagnejiache ,  gessose.  §  Tetto  o  muro  della  — .  Gli 
strati  di  sàbbia  che  la  ricoprono.  §  Marne  iridate. 
Gruppo  superiore  triàssico.  Nelle  marne  iridate  ci  san 
molti  resìdui  di  rèttili  e  pesci.  Marne  e  argille  conte- 

nènti gròssi  banchi  di  sai  gèmma.  L  Romani  scava- 
vano le  marne  a  gran  profondità. 

MARNARE,  tr.  T.  agr.  Amministrare  la  marna  a  Un 

terreno  per' corrèggerlo.  —  le  tèrre.  §  p.  pass,  e  agg. 
Marnato.  Tèrre  più  o  meno  marnate. 

MARMÒREO,  agg.  Arte  —.  Arte  di  lavorare  i  marmi 
(G.  Giùd.  Cr.).  §  —  tàvole.  Di  MoSè  (ParadiJ.  P.). 
MARMORINO,  agg.  Di  marmo  (Ninf.  FieJ.  Cr.). 
MARMORITO,  s.m.  Marmo  (G.  V.  Sacch.  T.). 

MÀRMORO,  agg.  Marmòreo  (G.  Giùd.  T.).  §  Arte  —. 
Di  tagliare  il  marmo  (G.  Giùd.). 
MÀRMORO,  s.m.  Marmo.  TJn  bèi  sepolcro  di  màrmoro 

adorno  (Boiard.  P.).  Nello  màrmoro  (Pace  da  Cert. 
Nann.  P.).  Tìì  mangi  il  légno,  il  màrmoro  (Camm.  P.). 
MARMOROSO,  agg.  In  figura  di  marmo  (Targ.  T.). 
MARMÒTTA,  s.f.  T.  pist.  Infreddatura.  Che  bèlla  — 

che  ò  preso  (P.). 
MARMÒTTO,  s.m.    Marmòtta   (Sacch.  Car.  Cr.).  Vive 

neHe  mont.  parlando  d'.uomo.  Gran  —!  (P.). 
,   MARMUOJO,  s.m.  T.  agr.  Terreno  occupato  a  pàscolo 

de'  più  inferiori  (Lastr.  T.). 
M.ARNOLITE,  s.f.  Ròccia  anàloga  alla  marna  (L.  P.). 
M.ARO,  s.m.  T.  bot.  Tenèrium  maro.  Sòrta  di  pianta 

aromàtica  che  piace  a'  gatti  (Rie.  Fior.  Corsin.  Cr.). 
*   MARO,  n.  pr.  Marone,  Virgilio  (T.). 
MARÒBBIO.  V.  MarrÒbio  (T.). 

MARONITO,  s.m.  Dignità  di  Marone  sìm.  al  Duum- 
virato, nell'ant.  It.  (T.). 

MARÒNICO,  agg.  D'una  spècie  di  vèrso  dattilico  (T.). 
MAROSO  ,  s.m.  [pi.  3Iarosa],  fìg.  Travàglio  d'animo 

,(Cav.  Bib.  Cr.).  §  Palude,  Acqua  stagnante  (G.  V.  Aldobr. 
bav.  G.  Giùd.).  §  Pantano  (Centil.). 

MARRA,  s.f.  T.  mar.  L'  estremità  dei  bracci  dell'an- 
cora. §  Fèrro  di  due  marre.  L'  àncora  de'  vascèlli  ;  di 

quattro  —,  delle  galèe  (Rèd.  Cr.).  §  Spada  di  marra. 
Senza  filo  (Dav.). 

M.ARBAIUOLO ,  s.m.  T.  mil.   Zappatore  >  Begli   eièr- 

MARNATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  marnare,  L'effètto,  il 
tèmpo.  Suolo  torboso  corrètto  colla  — .  Durante  la  — . 

MARNAZIONE,  s.f.  T.  agr.  non  com.  Il  marnare,  L'a- 
zione del  marnare.  La  —  èra  conosciuta,  pare,  a 

tèmpo  dei  Romani.  Fare,  Rinnovare  la  — . 
MARNOSO,  agg.  T.  agr.  da  Marna.  Tèrra  —  cretàcea. 
MAROCCHINO,  s.m.  V.  Marrocchino. 
MARONE,  agg.  T.  lett.  Uno  dei  nomi  di  Virgilio.  § 

Virgilio  Marone.  La  tromba  di  — .  11  suo  poèma  èpico. 
MARONITA,  agg.  e  s.  T.  st.  eccl.  Sètta  cristiana  de- 

rivata da  Marone,  patriarca  sirìaco  del  XII  sècolo,  òggi 
ricongiunta  in  parte  alla  Chièsa  rom.  Rito,  Chièja  — . 
MAROSO,  s.m.  T.  lett.  Cavallone,  Flutto. 
MARRA,  s.f.  Lo  stesso  che  Zappa  ;  ma  è  T.  lett.  §  — 

scopaiòla.  Per  pulire  i  bòschi  dalla  stipa  o  scopa.  § 
Strumento  che  adòprano  i  manovali  per  lavorar  la. 
calcina.  Anche  Smarra. 

MARRANÀCCIO,  pegg.  di  Marrano. 

MARRANO,  agg.  e  s.  Titolo  ingiurioso,  Villanzone,  biò- 
tico. È  un  —.  Da'  rètta  a  quel  — .  §  T.  st.  Tìtolo  ingiu- 
rioso che  davano  in  Ispagna  a'  Mòri  convertiti  di  fresco^ 

MARRETTA  e  MARRETTO,  dim.  di  Marra,  Zappetta, 
Zappetto. 
MARRETTINA  -  IJJO,  dim.  di  Marretta. 
MARRITTA  e  MARRITTO.  Manritta  e  Manritto. 

MARROCCHINAIO,  s.m.  [pi.  Marrocchinai].  Chi  la- 
vora il  marrocchino.  Non  com. 

MARROCCHINARE,  tr.  T.  conc.  Ridurre  a  marrocchino. 

§  p.  pass,  e  agg.  Marrocchinato.  Tele  incerate  e  —. 
MARROCCHINO,  s.m.  Sòrta  di  pèlle  di  capra  cóncia 

colla  galla.  Libro  legato  in  — .  Scarpe,  Pianèlle  di  — , 
MARRONE,  s.m.  accr^  di  Marra.  Nel  prov.  Al  cattivo^- 

lavoratore,  ora  gli  manca  la  vanga,  ora  il  marrone. 
M.ARRONE,  agg.  e  sost.  Castagno  — .  Spècie  di  ca- 

stagno che  fa  castagne  pregiate  per  grossezza  e  dol- 
cezza. Il  —  è  fallace,  e  non  frutta  ogni  anno  colla 

stessa  fòrza.  §  s.m.  Le  castagne  del  marrone.  I  mar- 
roni son  eccellènti  per  far  le  bruciate.  §  Anche  in  gen. 

Castagne  domèstiche  ;  contrapp.  a  salvàtiche.  §  E  per 

Castagna.  Bùccia  che  è  sotto  il  gùscio  de'  — .  Il  rìccio 
de'  — .  Prov.  Per  Santa  Maria  il  marron  /«  la  cria. 
Fa  l'anima.  §  Marroìisecchi.   Sòrta   di  marroni   o  ca- 

citi  antichi  (M.  V.  Rie.  MaUsp.  Pucc.  Cròn.  Mor.  Cr.).. 

MARRÀNCIO,  s.m.  Gròssa  coltèlla  ujata  da'  macellari 
per  spezzare  le  béstie  (Garg.  T.).  Vive  in  Tose.  (P.). 
MARRANO,  agg.  Mortìfero.  Velén  —  (Bellin.  Gh.).  §. 

fig.  D'occhio,  Furbo  (Baldov.  Cr.). 
MARRANO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  nave  (Morg.  Ciriff.).. 

MARRÀPETO ,  s.m.  T.  aret.  Uomo  avventato  e  Sgra- 
ziato (Rèd.  F.  P.). 

MARRASCURA,  s.f.  Sòrta  di  pennato  che  da  una  parte 

è  fatto  a  zappa  e  dall'altro  a  scure  ;  per  pulire  gli 
olivi  (Oderig.  T.). 
MARRATA,  S.f.  Zappata.  §  fig.  (Mach.  T.). 
MARREGGIARE,  intr.  Zappettare  (Fir.  Cr.).  §  Adopràr 

la  ̂ appa  per  spezzar  le  gòUe,  ricoprir  le  semente,  sar- 
chiare, eco.  (Palm.  P.).  Usàbile. 

MARREGtìI ATURA,  s.f.  11  marreggiare  (Palm.  P.). 
MARRÈLLA  G  MARRETTA,  s.f.  Zappetta  (Band.  Lucch.. 

T.).  §  Marrèlla.  Stoppino  avvòlto  in  quadro  a  un  pez- zetto di  cartone  (Buse.  P.). 
SIARRETTARE.  tr.  e  intr.  Zappettare  (T.).  Usàbile. 

MARRIMENTO,  s.m.  Smarrimento,  Dolore,  Afflizione 

(Patàff.  Cr.  Br.  Lat.  Nann.  TeSorett.  Gh.  P.). 

MARRITO,  agg.  Smarrito,  Sbigottito  (Guid.  T.). 

MARRITTO,  s.m.  contr.  di  Marrovèscio  (F.  P.). 

MARRÒBBIO,  S.M.  T.  bot.  Gén.  di  piante  delle  la- biate. Marrùbium  vulgare  (T.). 

MARRONCÈLLO,  S.m.  dim.  di  Marrone,  che  è  munito 
a  vòlte  d'un  bidènte  (Palm.  P.). 

MARRONE,  s.m.  Sórta  di  marra  più  lunga  e  stretta 

della  comune  (Creso.  Alam.  Pallàd.  Lor.  Mèd.  Cr.).  § 

Uomo  che  guida  i  viandanti  su  per  le  montagne  la 

tèmpo  di  neve  (Bentiv.  Rusc.  Gli.).  §  Animale  ben  am- 
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stagne  fatte  seccare  in  forno.  Un  soldino  di  — .  §  Del 
colore  della  castagna.  Stòffa  di  lana  -color  marrone. 
Marrone  cupo,  chiaro,  fMadito.  §  assol.  Vestito  mar- 

rone. §  flg.  Errore,  Grànchio.  M  preso  un  bèi  — .  Bada 
di  non  fare  un  — .  §  —  di  stampa,  polìtico. 
MARRONETO,  s.in.  non  com.  Castagneto. 
MARRONSECCHI,  s.m.  pi.  V.  Marrone. 
MARROVÈSCIO,  s.m.  volg.  Manrovèscio. 
MARRUCA,  s.f.  Spècie  di  giùggiolo.  §  Biancospino.  — 

lianca ,  nera.  Non  com.  §  Prov.  La  marruca  una 
strappa,  e  una  luca. 
3IARRUCAI0,  s.m.  [pi.  Marrucai].  Luogo  pièno  di 

marruche. 
MARRUCHETO,  s.m.  Lo  stesso  che  Marrucaio. 

MARSALA,  n.  pr.  di  città.  Spedizione,  Sbarco  di  — . 
Dì  Garibaldi  nel  60.  §  s.f.,  e  non  com.  m.  Spècie  di  vino 
siciliano.  Vin  di  — .  Una  bottiglia.  Un  bicchierino,  di 
—  eccellènte.  Ci  à  tma  marsala,  caro  mio ,  da  am,ici. 
iJàgli  un  dito  di  marsala:  si  ria  sùbito.  §  —  vérgine. 
Senza  spìrito.  §  Del  vino  anche  Marsalla. 
MARSC  !  esci,  comandando  di  partire,  marciare. 

MÀRSIA.  T.  mit.  n.  pr.  d'  un  sàtiro  che  sfidò  Apòllo 
a  sonare,  sicché  il  dio  lo  scorticò.  Si  rammenta  a  esèm- 

pio dì  presunzione. 
MARSIGLIESE,  s.f.  Inno  patriòttico  francese  composto 

nel  1792,  e  cantato  prima  dai  soldati  dì  Marsilia.  Can- 
tare la  — .  Sonate  la  — . 

MARSÌLIA,  n.  pr.  di  città  frane.  Le  trìglie  di  —  ce- 

lebri nell' antichità.  il/«7o«e  «.9^o.9e  a  Cicerone:  Son 
contènto  che  tu  non  abbia  recitata  la  tua  difesa:  al- 
tri?nenti  non  sarei  qui  a  mangiare  le  triglie  eccel- 

lenti di  Marsina. 

MARTA,  n.  pr.  di  dònna.  §  Far  da  —  e  da  Madda- 
lena. V.  Maddalena. 

MARTE.  T.  mit.  n.  pr.  del  dio  della  guèrra.  Pàllade 
e  Marte.  Marte  amico  di  Vènere.  §  Un  vero  Marte.  D'un 
capitano  pròde  e  battaglièro.  §  Soldato  in  gén.  sìmbolo 
di  guèrra.  Marte  aveva  posato  la  spada,  e  aveva  messo 
bottega.  §  J  figli  di  — .  I  soldati.  §  Figli  di  Marte.  I 
Romani  antichi.  §  Pòpol  di  —.  1  Latini.  §  Giòchi  di 
— .  Gli  esercìzi  guerreschi.  §  Campo  di  Marte.  Nome 

della  piazza  d'armi  in  vàrie  città.  LI  campo  di  —  a 
Roma,  a  Parigi.  §  Il  quarto  dei  pianeti  che  circolano 
intorno  al  Sole.  Marte  è  più  pìrc-ijlo  della  Tèrra.  La 
bèlla  luce  rossa  di  — .  §  T.  alcliim.  Fèrro.  §  T.  chini. 
Croce  di  — ,  Sale  di  — .  Cèrti  composti  di  fèrro.  §  Cròco 
di  —  e  assol.  Marte.  Tintura  vermiglia. 
MARTE,  s.m.  Martedì,  scherz.  Domani  è  —.  Nel  prov. 

avanzo  d'un  pregiudizio  volg.  Ae  di  Vènere  né  di  Marte 
non  si  spòfa  e  non  si  parte. 
MARTELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Martèllo. 
MARTELLAMENTO,  s.m.  11  martellare.  i7(t  (/mu  mar- 

iellamento  nelle  tempie.  Non  com. 

MARTELLARE,  intr.  [ind.  Martèllo'}.  Picchiare  col 
martèllo.  Non  si  sente  altro  che  —  nella  fucina.  §  tr. 

maestrato  che  s'accoppia  al  tiro  con  un  altro  più  gio- 
vine (Palm.  P.). 

.MARRÙBBIO,  s.m.  V.  MarròbhiO  (T.). 

MARRUFFINO,  agg.  e  s.  Ministro  d'arte  di  lana  e  seta 
(Saech.  Fièr.  Cr.).  §  Agènte,  Ministro  (Cecch.). 
MARRUCA,  s.f.  T.  Montai.  Marruca  (Ner.  P.).     • 
MÀRSIE,  n.  pr.  pi.  di  Màrsia.  Di  questi  —  (ChiòS.  a 

D.  Nann.  P.). 
MARSILÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Pìccola  famiglia  di  piante 

ccotilèdonì  (L.  P.j. 
MARSILIANA,  s.f.  Sòrta  di  nave  (T.). 
MARSINA,  s.f.  Giubba,  a  coda  (Magai.  Gh.  P.). 

MARSUPIALE,  agg.  T.  jjool.  Fatto  corj\=-una  borsa.  § 
()gga,  — .  Che  sosténgon  quella  borsa.  §  s.m.  Sòrta  di 
mammìferi  che  anno  una  spècie  di  borsa  ventrale. 
(Quelli  colle  ossa  marsupiali  e  senza  borsa  si  chiamano 
Monotrèmi  ih.  P.). 
MARSÙPIO,  s.m.  Borsa  (Brun.  Candcl.  P.). 
MARTAtiONE,  s.m.  Giglio  selvàtico  (Cit.  Tip.  T.). 

—  il  fèrro.  Lavorandolo.  §  assol.  Martella ìpure.  §  Per 
sìm.  Eròe  che  in  guèrra  sapeva  martellare  i  nemici. 
Martellò  tanti  colpi  su  quella  pòvera  tèsta.  Non  com.  § 
fig.  Travagliare.  La  fortuna  che  ci  7nartèlla.  §  Di  colpi 

fòrti  e  frequènti.  Chi  è  che  martella  giù  all' liscio?  § 
Del  sangue  che  picchia.  Mi  martèllan  le  tempie.  Mi 
martella  il  capo.  Tu  sentissi  come  mi  martella  questo 
dito.  LI  cervèllo  mi  martella  orribilmente.  §  Dagli, 
picchia  e  ìnartèlla.  Di  tentativi  ripetuti  e  insistènti, 

Dagli,  picchia  e  ynartèlla,  s'ebbero  cento  lire.  §  sostant. 
Un  contìnuo  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Martellato.  §  T. 
mitS.  Nòte  martellate.  Eseguite  come  colpo  sopra  colpo, 
senza  fermàrcisi. 

.MARTELLATA,  s.f.  Colpo  di  martèllo.  Nella  fucina 
si  sentono  alternare  le  — .  Mi  son  dato  una.  —  sic  un 
dito.  %  Mi  pareva  che  mi  tirassero  una  —  sul  rapo.  Dì 
dolori  acuti,  anche  morali.  Fu  una  gran  —  nel  core. 
§  Del  sangue.  Questo  dito  mi  dà  cèrte  martellate. 
§  Un  lavoro  di  martèllo  alla  lèsta.  Dagli  una  —  a 
codesto  fèrro,  e  vièn  via.  L  muratori,  dite  martellate, 

e  la  giornata  è  finita.  §  T.  vet.  Operazione  che  con- 
siste nel  martellare  ì  cordoni  testicolari  del  màschio 

per  atroflggarne  gli  òrgani  sessuali. 
MARTELLATORE,  verb.  m.  di  Martellare. 
MARTELLATURA,  s.f.  Il  martellare.  La  —  del  fèrro 

perché  non  freddi,  bifogna  farla  in  due. 

MARTELLETTO,  s.m.  dim.  dì  Martèllo.  Un  — di  legno 
lungo.  Il  martelletto  degli  orològi. 

MARTELLIANO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Vèrsi  di  quat- 
tórdici sìllabe;  due  settenari  accoppiati  che  furon  ri- 
portati in  uSo  da  Jacopo  Martèlli  nel  séc.  XVII-XVIII. 

Vèrsi  martelliani.  Poèma  in  martelliani. 

MARTELLINA,  s.f.  Sórta  di  martèllo  degli  scai-pellini 
colla  penna  da  tutt'e  duale  parti.  E  (più  gròssa)  serve 
a'  mugnai  per  arrotar  la  màcine.  I^iètre  macigne  bat- 

tute co  mai-tellina,  colla  — .  §  Per  Muratore,.  Murare. 
Quando  in  una  casa  ci  si  mette  la  —  non  si  lèva 
pili.  §  Demolire.  Metton  la  —  al  concènto  d'Ara  Coeli. 
§  Spècie  di  martèllo  a  penna  larga  che  serve  per  fare 
il  ciottolato.  §  T.  archib.  Negli  archibuSi  La  piastretta 
acciaiata  che  còpre  lo  scodellino  e  su  cui  batte  la 

piètra  focaia. MARTELLINO,  s.m.  dim.  di  Martèllo.  Più  piccolo  del 

Martelletto.  Un  —  ̂ J^'"  l'armònica. 
MARTELLIO,  s.m.  Un  martellare  continuato. 
M.ARTÈLLO,  s.m.  Strumento  per  picchiare  fatto  per 

lo  più  con  un  fèrro  acciaiato  manicato  nel  mègjo,  sicché 
si  può  picchiare  da  due  parti  rivoltandolo.  §  La  bocca 
del  — .  La  parte  del  fèrro  più  fòrte.  La  bocca  quadra, 

tonda.  ̂ Im  penna,  la  parte  schiacciata,  §  L'occhio,  la 
parte  dov'entra  il  mànico.  §  Martèllo  a  penna  fessa, 
tagliènte,  da  legnaiòli,  da  muratori,  da  fabbri.  — 
dello  spaccapiètre.  Martèllo  e  mazza.  —  gròsso,  me^- 
^ano,  da  ribadire,  da  spianare.  —  tondo,  piano.  §  — 
di  legno],   non   solamente  il  mànico.  §  Domare,  Spez- 

MARTE,  s.m.  Battàglia  ,  Pugna  (A.  Tass.  Met.).  Si 

combatte  con  egxiàl  —  (Car.).  In  ascoso  —  (Alam.).  § 
Sòrte  di  guèrra  (Tass.).  §  fig.  Rosso.  Ritonde  guance 
di  convenévole  -marte  cospèrse  (Amèt.  P.). 
MARTÈDIO,  s.m.  [pi.  Martèdi,  Martède  e  Martèdii]. 

V.  Martìdio  (Maian.  Nann.  P.j. 

MARTELLARE,  tr.  Bussare.  Martellctre  l'uscio  (Gozz. 
T.).  §  —  il  fèrro  caldo,  fig.  Bàttere  il  fèrro  quand'  e 
caldo  (Ciriff.).  §  Sonare  a  martèllo  (Fièr.  Cr.). 
MARTELLATA ,  s.f.  Non  gli  manca  una  martellata. 

Di  pers.  tutta  ripicchiata  e  ben  vestita  (F.  P.).- 
5IARTELLINA  ,  agg.  T.  mont.  pist.  D'  una  spècie  di 

noce  di  gùscio  molto  duro,  da  doversi  quasi  romper  col 
martèllo.  §  Anche  Ciliege  — .  Sòrta  di  ciliege  (P.). 
MARTELLINO,  s.m.  Gelosia  (Cecch.  Cr.). 

,    MARTÈLLO,  s.m.  [pi.  Martella  (T.)].  Altre  varietà.  — 
da  bàttere,  co  mazzetta,  da  a2ìpian(ore,  dee  tasso  (T.).  § 

T'iano  del  —  [Bocca]  (Cellin.  Gh.  P.).  §  Dare  del  —  [col] 
(Comp.  uiit.  Test.).  §  Darsi  del  —  nelle  ùnghie  [la  zappa 



MAR 
164 MAR 

zare  a  colpi  di  — .  Cògliere  col  martèllo  in  falso. 

Ammaccarsi ,  Pestars-i  un  dito  col  martèllo.  Gli  s'  è 
guastato  il  — .  Bàttere  il  tèmpo  col  martèllo.  §11  — 
demolitore.  §  Prov.  Dura  pili  l'incùdine  del  martèllo, 
equiv.  §  Èsser  tra  l' incùdine  e  il  martèllo.  Tra  due 
perìcoli,  due  malanni.  §  È  il  suo  martèllo.  Di  cM 
non  ne  lascia  passar  una  a  un  altro.  §  Lavorare  a 
— .  Colla  sola  òpera  del  martèllo.  Fèrro  lavorato  a 
martèllo.  Lavoro  di  — .  §  Lavorare  di  — .  Col  martèllo  ; 
ìndica  maestria  e  Sveltezza.  Quando  il  fèrro  è  caldo 
è  tèmpo  di  lavorare  di  — .  §  Non  sa  lavorar  di  — . 
Règgere,  Resìstere  al  — .  Ai  colpi  del  martèllo.  Metallo 
che  non  règge,  ecc.  §  lìg.  Di  pers.  Ferma  alla  pi-òva. 
§  Sonare  a  — .A  tocco  a  tocco  le  campane,  per  radu- 

nare il  pòpolo.  Nella  campagna  sonano  a  —  per  qual- 
che bruciamento  o  per  ladri.  §  Sono  della  campana  a 

martèllo.  A  tocchi,  contr.  che  a  distesa.  §  Il  martèllo 

che  batte  la  campana  dell'ore.  Il  Mangia  di  Siètia  pic- 
chiava l'ore  con  un  gran  — .  I  taccili  lùgubri  della 

campana  a  martèllo.  §  flg.  Picchiare.  Senza  dir  quel 

che  e'  è,  cominciò  a  sonare  a  — .  §  Strìscia  di  fèrro 
tra  la  cassa  e  il  mànico  della  strìglia  per  farne  uscire, 
battendola  in  tèrra,  la  pólvere.  §  Spècie  di  martèllo 
metàllico  fatto  a  èsse  che  è  agli  usci  di  vàrie  case  o 
ai  portoni,  e  serve  per  picchiare.  Un  bèi  —  in  forma 
di  putto.  %  Uno  simile  è  al  finestrino  de'  vinai.  Così 
Levare  il  — .  Vale  Chiùdere  la  véndita  del  vino.  Comun. 
Chiùdere  il  finestrino.  §  fig.  La  gelosia  è  un  gran  — . 
§  T.  st.  Carlo  detto  Martèllo  per  aver  martellato  su- 

gi' infedeli.  §  3Ii  par  d'  avere  un  —  nella  tèsta.  Ah, 
questo  paneréccio  !  mi  piar  èva  stanotte  d'  averci  tre  o 
qxmttro  martèlli.  §T.  st.  mil.  Martèllo  o  — ferrato  o  — 

d'arme.  Spècie  d'arme  offensiva  fatta  a  martèllo  con 
Una  punta  di  fèrro  o  un'accetta  al  posto  della  penna. 
§  T.  niu$.  Strumento  per  accordare  i  pianofòrti  o  sim. 

§  T.  anat.  Uno  dei  quattro  ossicini  dell'orécchio.  Il  — 
è  congiunto  alla  fnembrana  dell'orécchio. 
MARTELLONE,  s.m.  aocr.  di  Martèllo. 

'  MAKTISÀCCIO  ,  s.m.  Sòrta   di  chiòcciola   più   gròssa 
delle  ordinàrie.  Si  mangiò  un  piatto  di  — .  §  lìg.  scherz. 
Oriolo  gròsso  da  tasca.  Che  te  ne  fai  di  codesto  — ? 

MAUTINÈLLA  ,  s.f.  T.  stòr.    Campana  che  sonava  a  ' 
Firenze  un  mese  avanti  che  movesse  l'eSèrcito  e  pòi  da 
un  alto  castèllo  di  legno  sonava  durante  la  guèrra. 

MARTINÈLLO ,  s.m.  T.  mecc.  Spècie  d'  àrgano  a  co- 
lonnetta per  alzar  pesi.  Nelle  milizie  anno  7nartinèlli 

a  pompa,  a  dentièra.  Nelle  antiche  inilìsie  avevano 
martinèlli  per  tènder  le  còrde  degli  archi  e  delle 
gròsse  baléstre. 

MARTINGALA ,  's.f.  Spècie  di  brachetta  che  uSava 
diètro  a'  calzoni.  T.  st.  §  Finimento  del  cavallo  che 
va  dai  finimenti  della  bocca  al  sottopància  o  nella  cigna 
della  sèlla  o  sim.;  serve  a  regolar  la  tèsta  al  cavallo. 
MABTINICCA,  S.m.  Congegno  per  frenare  i  barròcci 

o  le  carròzze  alla  scesa.  Barroccino  .senza  — .  Ci  si 
metterà  un  bastone  e  ima  fune  per  — .  Metti   la  — . 

non  lavora,  è  consu. 

§  fig.  Vòglion  metter 

su'  piedi].  §  Tenere  a  —  [Règgere  al]  (Bir.  Pir.  Gh.)  e 
fig.  Tenersi  a —  (B.  Borgh.  Cr.).  §  Rispóndere  a —  [a 
tòno]  (T.).  §  Stare  a  —  [a  capello,  a  pennèllo,  a  preci. 
Sione]  (Salvin.  AUegr.  Mabn.).  Mòdi  usàbili.  §  Martèllo, 
assol.  per  Gelosia  rabbiosa  (Fir.  Ali.  Bèrn.  Cr.).  Ródesi 

i  guanti  un,  quand'egli  à  —  (Cas.).  §  Avere  —  d'una 
persona.  Èsser  tormentato  dal  d^esidèrio  di  quella  (Car. 
Gh.).  §  Sonarti  a  ■ —  le  chiappe.  Tremar  dalla  paura 

(F.  P.).  §  Tant'è  il  —  che  ò  dei  ca/i  vòstri  [l'affanno] 
(Gas.).  §  Bar — .  Dare  affanno  (Meng.).  §Bar  —  a  uno. 
Dargli  nòia  (Gas.).  §  Prov.  Buon  ancùdine  non  tèrne  — 
(F.  P.).  USàb.  §  Rimòrso  (Chiabr.).  §  Piano  del  —  [Bocca] 
(Cellin.  Gh.  P.).  §  T.  fij.  Sòrta  di  tubo  di  vetro  (T.).  § 
Òpere  di  scalpèllo.  Marmi  (Petr.  P.) 
MARTESCO,  agg.  di  Marte  (Òtt.  T.). 
MARTI,  n.  pr.  Marte  (Gentil.  T.). 
MARTI,  s.m.  Martedì  (Bèmb.  T.).  Il  — pròssimo  (A.  P.). 
MAUTIDi,  s.m.  Martedì  (Fr.  Giord.  T.j. 

Tira,  Allenta,  Dai  la  —.  La 
mata,  è  sciupata.  %  A  ména 
la  —  al  liberalismo. 

MARTINO,  s.m.  n.  pr.  Nel  prov.  Per  un  punto  Mar- 
tin pèrse  la  capp'i.  Per  una  circostanza  vanno  a  monte 

tante  còse,  tante  combinazioni  e  fortune.  §  San  Mar- 
tino. Fèsta  de*  militari  1'  ùndici  di  novèmbre.  A  San 

Martino  si  riaprivano  le  scòle;  si  chiude  la  villeggia- 
tura. A  San  Martino  ci  rivedremo.  §  Provèrbi.  A  San 

Martino  il  novo  vino.  A  San  Martino  ogni  mosto  è 
vino.  A  San  Martino  si  vèste  il  grande  e  il  piccino. 
Comincia  il  fréddo.  §  Fare  il  San  Martino.  %In  alcuni 

paefi  fanno  San  Martino  Sgomberando.  Vittorio  Ema- 
nu,èle  diceva  alla  battàglia  di  San  Martino  ai  nòstri 
che  se  non  fossero  andati  avanti  con  ardore,  gli  Au- 

strìaci li  avrebbero  obbligati  a  fare  San  Martino.  § 

L'estate  di  San  ciarlino.  Quel  po'  di  sereno  quasi  estivo 
che  ricompare  in  quei  gioi'ni.  L'estate  di  San  Martino 
dura  tre  giorni  e  un  pocolino.  §  L'estate  di  San  Mar- 

tino, fig.  Un  po'  di  pace  in  tèmpo  di  guèrra  o  Un  amo- 
retto vèrso  la  vecchiaia,  o  sim.  §  scherz.  Gabbare  San 

Slartino.  Abbandonar  la  milìzia.  §  T.  stòr.  San  Mar- 
tino. Sòrta  di  moneta  lucchese  che  valeva  5,60. 

MÀRTIRE,  s.m.  e  f.  [nel  vèrso  anche  tronc.  in  Martìr, 
ma  non  com.].  Chi  à  soffèrto  il  martìrio.  Santo  Stefano 
primo  — .  Màrtire  glorioso  della  fede.  Per  stabilir  la 

Chièsa  furon  necessari  i  — .  L'  èra  dei  — .  I  primi  — 
e  confessori.  San  Vitale  — .  Santi  — .  Màrtiri  di  Dio. 
Fortlssiyno  e  glorioso  — .  Atti,  Battàglie  dei  — .  Sangue 
glorioso  dei  — .  Altare  d'un  — .  Legioni  di  — .  §  Regina 
dei  — .  La  Madonna.  §  Re  dei  — .  Cristo.  §  Véscovo  e 

màrtire.  §  Vérgine  e  ̂ .  §  iròu.  Di  dònna  tutt'altro  che 
vérgine.  §  Per  est.  Màrtire  d' un'  idèa,  d'  una  càuSa 
santa.  Màrtire  della  pàtria.  Il —  Tazzòli.  I  nòstri — . 
§  —  del  lavoro,  dello  stùdio.  Chi  lavora,  studia  straor- 

dinariamente. Quella  pòvera  dònna  è  una  — .  §  Màr- 
tire delle  sue  debolezze,  di  sé  stesso,  de'  suoi  peccati, 

delle  sue  colpe.  Chi  ne  pòrta  le  dolorose  conseguènze. 
§  È  màrtire  di  quei  figlioli.  §  Il  màrtire  della  cravatta. 
Dònne  m,àrtiri  della  fascetta  o  per  la  fascetta.  §  spreg. 

De'  màrtiri  polìtici.  Diventar  — .  Far  passare.  Èsser 
2)reso  per  un  — .  Màrtire  in  guanti  gialli.  Ogni  ar- 

meggione diventa  '>nàrtire.  Diventò  màrtire  a  un  tratto. 
Màrtiri  spie.  §  iperb.  Far  morir  —  tono.  Tribolarlo, 
Noiarlo.  Mi  vòglion  far  Tnorir  màrtire.  In  quella  casa 
il  vero  —  è  lui.  Lo  fanno  — .  §  Soffre  cofna  un  — .  § 
Fare  il  — .  Atteggiarsi  a  vìttima.  §  iròn.  Pòvero  màr- 

tire! A  chi  si  lamenta  del  bène  stare  o  di  nòie  che  non 

gli  danno  o  di  chi  s'annoia  di  tutto.  §  aggett.  Lettori 
— .  §  T.  st.  Nazione  — .  La  Polònia. 
MARTÌRIO ,  s.m.  [pi.  Màrtiri].  Tormento  e  mòrte 

data  ai  predicatori  della  fede  di  Cristo  in  urto  con  le 

credènze  d'allora.  Soffrire,  Sosteìiere  il  — .  La  glòria, 
La  palma  del  — ,  del  sacrifizio.  La  corona  del  — . 
Consacrarsi  al  — .  Conseguire,  Celebrare  il  — .  Vincere 
col  — .  Crudèle  — .  Nobilissimo  — .  §  iperb.  Pronto  al 

MARTIDIARE,  tr.  Martirij^are  (Gav.  T.). 
MARTIDIO,  s.m.  Martìrio  (Seu.  Tratt.  Ben.  Viv.  T.). 

§  Strade  (G.  Giùd.). 
MARTÌFERO,  agg.  V.  Martesco  (Òtt.  T.). 
MARTINO,  s.m.  Montone  (Car.  T.). 
3IARTIN0,  n.  pr.  Sèr  —.  Un  Beco  qualunque  (D.  T.). 
MÀRTIRA,  s.f.  di  Màrtire  (Fr.  Giord.  T.). 
MABTIBARE,  tr.  e  intr.  e  rifl.  Martiriggare,  Patir 

martìrio  (D.  Sacch.  A.  Chiabr.  T.).  §  Anche  fig.  Casti- 
gare o  Èsser  castigato  (D.). 

MARTIRE,  s.m.  [al  sing.  e  al  pi.  (Guinicc.  Ditt.  Varch. 
Nann.  P.)].  Tormento,  Martìrio;(Petr.  D.  Fior.  Virt.  Cr.). 
MÀRTIRE,  s.f.  per  m.  (Gli  ant.  P.). 
MÀRTIRE ,  s.m.  Prov.  Piuttòsto  —  che  confessore. 

Piuttòsto  morire  che  confessare  un  delitto  (F.  P.). 
MARTIREXXARE,  tr.  Martirijgare  (T.). 
MARTIRIAUE,  tr.  Martoriare  (G.  Gir.  T.). 
MAUTIUiO,  s.iii.  Tèmpio  sopra  i  sepolcri  dei  màrtiri 
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—  piuttòsto  che  cèdere.  Soffrirei  anche  il  martìrio 
per  vederti  contènta.  §  Per  est.  È  un  gran  martìrio 
dover  vivere  con  costali  !  Che  martirio  !  Oh  quel  di- 

scorso, che  martìrio!  Règole  rettòriche,  martìrio  del- 
l'ingegno. §  Anclie  locale  della  pers.  Tii  sentissi  in 

questa  gamia,  che  martìrio!  Il  mal  di  dènti,  die 
martìrio!  Lunghi  martiri. 
MARTIRI<C<£AKE,  tr.  Dare  il  martirio.  Diocleziano  fece 

—  molti  cristiani.  Ordinò  che  fosse  marfiriggato  e 

ucci/o.  §  fig.  JS'on  —  quella  pòvera  creatura,  quella 
dif graziata.  §  Martiri^-^arsì.  Tormentarsi.  E'  si  mar- 
tiri^ga  continuamente  quelle  quattro  sétole  di  baffi  che 
non  vogliono  allungare.  §  p.  pr.  e  agg.  Martirizzan- 

te. Una  sete  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Martirizzato.  —  a 
fòrza  di  frecciate.  %  Assai  è  pòco  martiriygato,  che  tu 
gli  aggiunga  degli  altri  fastidi!  — da  cento  vi/ite. 
3I.\RTIR0LÒGI0 ,  s.m.  [pi.  Martirològi].  Libro  che 

contiene  le  leggènde  dei  màrtiri  e  le  vite  de'  santi  nel 
giorno  che  li  celebra  la  Chièsa.  Martirològio  romano. 
3IÀRT0RA  ,  s.f.  Dannoso  mammìfero  .  notturno  che 

abita  specialmente  l' Europa  settentrionale.  È  della 
fam.  delle  mustèle.  La  —  è  fulvo-scura  e  di  colore 
ineguale,  è  un  flagèllo  dei  gallinàcei.  La  pellìccia  della 

—  è  preziosa. .%  D'altri  paesi.  — d'Etiòpia,  del  Canada. 
§  La  pèlle.  Vìi  manicòtto  di  — .  §  Il  mantèllo  o  altro 
di  màrtora.  Méttiti  la  màrtora. 

MARTORIARE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Martorio,  Martori^. 

Tormentare,  spècie  al  flg.  M' avete  mai-toriato  assai. 
Non  la  martoriar  più.  1  dolori  lo  martoriavano.  Non 
ti  martoriare  così.  §  p.  pass,  e  agg.  Martoriato. 
MARTORIATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 

Martoriare. 
M.ARTÒRO,  s.m.  Lo  .stesso  che  Martìrio.  Che  martora 

è  questo!  È  un  — ■  intltile. 
MARZA,  s.f.  T.  agr.  Ramicéllo  o  Mazza  che  si  tòglie 

da  una  pianta  domèstica  per  innestarla  a  zeppa  in 

un'altra  selvàtica.  Anche  Mazza. 
MARZAPANE  ,  s.m.  che  diventa  raro.  Sòrta  di  pasta 

dolce  con  màndorle  e  òva,  còtta  in  forno.  I  famosi  — 

di  Sièna.  §  È  un  — .  D'una  pietanza  bòna,  delicata.  § 
fig.  È  di  — ,  È  un  — .  Di  pers.  Tròppo  tènero. 
MARZEGGIARE,  intr.  find.  Marzeggio,  Marzeggi]. 

Lo  scapriccirsi  mattesco  del  mese  di  marzo.  Marzo 

marzeggia.  §  Prov.  .S'è  marzo  non  marzeggia,  giugno 
non  festeggia.  Oppure  :  Se  marzo  non  marzeggia,  aprii 
non  campeggia,  o  non  soleggia,  o  non  verdeggia. 

MARZE.MI]VO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  d'uva  nera,  di  bùc- 
cia gròssa,  che  dà  vino  generoso  e  colorito. 

MARZERIA,  s.f.  T.  agr.  La  ròba  che  si  sémina  in 
marzo  :  òrgo,  or  góla,  gran  margòlo ,  ecc.  Ormai  non  vi 
rèsta  che  da  seminare  un  po'  di  — .  Non  com. 
MARZIALE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Il  marziàl  lavoro.  La 

battàglia.  I  marziali  ludi,  affanni.  §  Più  com.  Aspètto, 

Figura,  Passo  — .  Canio,  Armonia  — .  §  T.  stòr.  Giò- 

chi — .  Istituiti  il  primo  d'agosto  in  Roma  in  onore 
di  Marte.  §  Marziali.  Cèrte  adunanze  letteràrie  in  Parigi 

prèsso  l'ab.  Dangen.  §  Legge  — .  Spècie  di  stato  d'assèdio 
per  cui  un  Govèrno  militare  sospènde  ogni  funzione  di 
legge  civile  e  esercita  la  dittatura.  §  Quella  che  assog' 
getta  gli  accusati  o  i  sospètti  a  un  giudizio  sommàrio 
sevèro.  §  Corti  marziali.  Che  giudicano  colla  legge 

marziale.  §  T.  farm.  D'un  preparato  di  fèrro.  Tàrtaro marziale.  Bagno  marziale. 

MARZIALE ,  n.  pr.  d'  un  nòto  assassino  leggendàrio. 
Come  Marziale  che  nacque  con  tre  dènti  in  bocca. 
31ÀRZI0,  agg.  Da  Marte.  Campo  — .  Lo  stesso  che 

Campo  di  Marte.  §  T.  poèt.  Marziale.  Anche  per  Fèrro. 
Dai  marzi  c'òrpi. 
MÀRZIO,  n.  pr.  d'  uomo.  M.  prov.  Il  regalo  che  fece 

Màrzio  alla  nóra  e  ci  s'aggiunge  anche:  che  dopo  tre 
anni  gli  diede  una  nocciòla.  Regalo  da  nulla.  Anche  : 
Il  regalo  che  fece  Màrzio  alla  móglie.  §  Don  Màrzio 
maldicènte.  Dal  Goldoni.  Un  gran  maldicènte. 

MARZO,  s.m.  11  tèrzo  mese  dell'  anno.  Di  marzo  si 
fanno  vàrie  semente.  Quando  s'arriva  a  marzo.  Soti 
nato  il  16  di  marzo.  §  Da  gennaio  non  arriva  a  — . 
Di  rèndita  o  sim.  che  dura  pòco.  §  Prov.  A  marzo,  chi 
non  à  scarpe  vada  scalzo.  È  finito  il  freddo.  §  Prov. 
agr.  Marzo  mòlle.  Un  per  le  dònne.  Quando  marzo  va 
secco,  ecc.  V.  Lino.  §  Nato  di  marzo.  Di  persona  un 

po'  stramba  o  lunàtica.  Già,  sèi  nato  di  — .  §  Gì'  idi 
di  —.  L'assassìnio  di  G.  Cesare.  §  In  gen.  Ogni  rivolgi- 

mento di  partito.  Gì'  idi  di  —  del  76  furono  prepa- rati dai  Toscani. 

MARZOCCHESCO.  agg.  da  Marzòcco.  §  T.  st.  Soldati 
fiorentini  coll'insegna  del  Marzòcco. 
MAROCCHINO,  s.m.  dim.  di  Marzòcco. 

MARZÒCCO,  s.m.  Leone  scolpito  e  dipinto.  Il  —  di 
Firenze.  §  D'  uomo  grullo,  insensato,  gòffo.  Gran  — 
che  sèi!  §  Preso  Marzòcco  per  Firenze  come  la  Ltiim 
per  Roma.  Che  fa  Mariòcco?  T.  stòr. 
MARZOLINO,  agg.  di  Marzo.  Fave  vernine,  —.  Grano 

marzolino.  §  iVere  — .  Che  cade  di  marzo.  §  Prov.  Cosi 

detrasse  la  mala  vicina,  quanto  dura  la  neve  — .  §  Cà- 
cio — .  Di  pècora  che  si  fa  di  marzo.  Anche  sost.  I  — 

di  Valdelsa  e  di  Lucardo,  chiamati  pure  Lucardini. 

§  Ne.Ua  cantil.  pop.  V.  Lùcciola.  §  Prov.  Chi  non  è  mar- 
zolino .sarà  raviggiòlo.  Assai  più  com.  Chi  non  è  in 

forno  è  sulla  pala. 
MARZÒLO ,  agg.  Di  marzo.  Galletto  — .  §  Eh,  gal- 

letto marzòlo  !  A  bambino  o  bambina  che  i'a  il  gallo, 
risponde  tròppo  vivacemente.  §  Delle  semente  che  si 
fanno  in  questo  mese.  Gran  marzòlo.  §  Anche  sost.  Mar- 

zòlo che  m'à  reso  delle  dièci.  §  Prov.  Chi  ammazza  il 
marzòlo,  ammazza  il  padre  «  il  figliolo.  La  càccia  in 
primavèra  è  dannosa. 

edificati  (Borgh.  T.).  §  Strage  di  guèrra  (D.).  §  Fare 
martirio  [Dare  il]  (Sén.  P.). 
MARTIRIZZAMENTO,  s.m.  Martìrio  (Fr.  Giord.  Cr.). 
MARTIRO,  s.m.  Martirio  (Petr.  B.  Cr.). 
MÀRTIRO,  s.m.  Màrtire  (Fr.  Giord.  T.). 
MÀRTOLA,  s.f.  T.  mont.  Màrtora  (P.). 
MARTORARE,  tr.  e  rifl.  Martoriare  (Frese.  T.). 
MÀRTORE,  s.m.  Màrtire  (SS.  PP.  Cr.).  §  Soprannome 

ant.  e  scherz.  de'  contadini  (Nov.  Ant.). 

MARTORE,  s.m'.  Martóro  (Rime  Antich.  T.). MARTORÈLLO  ,  s.m.  dim.  di  Màrtore.  (Dav.  Cecch.). 
§  Chi  subisce  il  càmbio,  e  non  è  mercante  (Sold.). 
MARTOREZZARE,  tr.  Martiriggare  (S.  Gir.  Réd.  Cr.). 
MARTORIA.MENTO,  s.m.  Il  martoriare.  Dar  martìrio. 
5IARTÒRI0,  s.m.  Martìrio,  nel  fig.  (B.Cr.).  Vivo  in  mont. 

(P.).  §  Strumento  di  tortura  (Belo.  T.  A.  Negrom.  P.j, 
MARTORIZZARE,  tr.  Martirigjare  (T.). 
MÀRTORO,  s.m.  Màrtora  (Fiér.  Cr.). 
MARTURIAMENTO,  s.m.  Martìrio  (Vit.  S.  Margh.  T.). 
MARTURIARE,  tr.  Martoriare  (Vit.  S.  Margh.  T.).  Vari 

còdici  danteschi  lèggono ,  meno  bène  a  parer  mio,  Sì 

che    la  piòggia   non  par  che  il  niarturi  invece  che 
maturi  (Inf.  XIV.  P.). 
.MARUFFINO,  s.m.  V.  Marruffino  (F.  P.). 

M.IRZACÒTTO,  s.m.  CompoSizìone  usata  da' vaSai,  per 
ricoprire  i  vaSi  (Bir.  Gh.  Lab.  Cr.). 

MARZAIÒLA,  s.f.  Spècie  d'anatra  nostrale  (Sav.  P.), 
MARZAIUOLO,  agg.  Di  marzo  (Burcb.  Cr.). 
MARZAMINA,  s.f.  Marzamino  (Sod.  T.).  =| 
MARZAPANETTO,  s.m.  diin.  di  Marzapane  (T.). 
.MARZÀTICA,  s.f.  T.  Mont.  Mattata  di  marzo  (Ner.  P.). 
MARZIALITÀ,  s.f.  Contegnomarziale(Ordin.Etrusch.). 
MARZIMINO,  s.m.  Marzeraino  (Sod.  T.). 
.MARZIOBÀRBULO,  s.m.  T.  st.  rail.  Legionàrio  romano 

addestrato  a  ferir  da  lontano2(Veg.  T.).  §  Caiuia  piom- 

bata del  marziobàrbulo.  ' .MARZO,  s.m.  Marzo  catarzo,  ecc.  V.  Catarzo  (P.). 
§  M.  pist.  Il  regalo  che  fece  Marzo  ecc.  [Màrzio]  (P.). 
MARZÒCCA,  .s.f.  T.  pist.  e  lucck  femm.  di  Marjòcco. 

Dònna  gòffa.  Ordinària  (P.). 
MARZÒCCO,   s.m.  Màcchia,   Frittèlla   (Bérn.  Gh.).  §,, 

Fare  del  mariòcco.  Fare  il  virtuoso  (Car.  P.).  !^ 
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MASANIELLO,  n.  pr.  del  popolano  (MaSo  Aniélloì  ri- 

voluzionàrio di  Nàpoli  nel  Béc.  XVII.  Preso  come  im- 
màgine di  rivoluzione. 

MASCALCIA,  s.f.  non  pop.  L'arte  del  maniscalco.  Li- liro  antico  di  mascalcia. 

MASCALZONE,  s.m.  Ingiùria  a  uomo  vile,  abietto. 

Quel  borioso  è  un  gran  —.  Non  darete  rètta  al  primo 
—  venuto.  Alla  cera  un  mascalzone  non  mi  2^are. 

MASCAUPONE,  s.m.  T.  pizzicàgnoli.  Spècie  di  ricòtta 

lombarda  delicata  e  butirrosa  fatta  con  latte  di  vacca. 

Vi  ringrazio  dei  vòstri  mascarponi. 

MASCÈLLA,  s.f.  Le  parti  òssee  della  tèsta  che  tengono  i 

dènti.  —  su2yeriore,  e  inferiore,  o  —  di  sotto  e  di  sopra. 

Le  —  del  cavallo,  della  vìpera.  Sansone  fece  miracoli 

con  una  —  d'asino.  §  Bàttere,  Dimenare  le  — .  Comin- 
ciare a  metter  in  òpera  le  — .  A  mangiare.  §  Sbarrare 

le  _.  §  Sgangherare  le  — .  Dalle  risa.  §  Ti  ì)òrta  via 
anche  la  —.  D'  un  cattivo  cavadènti.  Più  com.  Ganà- 

scia. §  T.  arm.  Parte  del  cane  d'  un  archibùgio  che 
stringe  e  tièn  ferma  la  piètra  focaia. 

BIASCELLARE,  agg.  di  Msiscélìa,.  Artèria— .  Nèrvo  —. 
Òssi,  Vene  — .  §  Dènti  —  e  volg.  Macellari.  Quelli  dalle 
parti.  §  Anche  sost.  Di  dènti.  À  pèrso  tutti  i  — .  §  T. 
med.  Lìnea  mascellare. 

MASCELLINA,  s.f.  dim.  di  Mascella. 
MASCELLOXA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Mascèlla.  3Ia- 

scellone  d'asino.  §  Dònna  o  Omo  con  grandi  mascèlle. 
Quella  —  della  Bètta  à  spofato  un  bèi  giovanòtto. 

MÀSCBEUA,  s.f.  Fàccia  di  carta  pesta  o  d'altra  ma- 
tèria per  coprire  il  \iSo  e  non  èsser  riconosciuti.  3Id- 

schera  di  carta  2xsta,  di  seta,  di  carta ,  di  cèncio,  di 
cera,  di  velluto.  %—  di  Venezia.  Venezia  ebbe  il  mono- 

polio delle  — .  L'  ufo  delle  màschere  è  antichissimo. 
Nel  sècolo  scorso  si  portavan  le —tutto  l'anno  anche 
di  giorno.  —  colla  barba,  coi  baffi,  grottesca,  deforme, 
Màschera  infernale.  Levarsi  la  —.  3Iàschera  intera. 

Mé-£ga  — .  Una  —  da  vècchio,  da  dòìina,  d'arlecchino, 
di  pulcinèlla.  —  del  carnevale.  Ladri  che  si  metton 
la  —.  Nelle  vetrine  ci  son  di  bèlle  —.  §  Méttersi  in  — . 
Vestirsi  da  —  o  in  —.  Andare  in  —.  §  Méttersi,  Ca- 

varsi la — .  %  Son  proibite  le  — .  Al  ballo  dèvon  levarsi 

la  —.  §  iìg.  Fingere,  Far  l'impostore,  Smetter  di  farlo. 
Levati  la  — ,  ti  conosco.  §  Ballo  in  — .  Tèmjìo  delle 
— .  Cominciano  le  —.  §  E  iròn.  Cominciano  le  màschere 
di  cartapesta,  intendendo  che  le  altre  non  mancano 
mai.  §  La  persona  che  pòrta  la  màschera.  Al  passéggio 

c'èran  pòche,  molte  màschere.  Bèlle,  Eleganti  — .  Che 
brutte  — .'  Si  va  al  corso  a  veder  le  — .  Tèmpo  delle  mà- 

schere. Carri  con  màschere.  Màschera  graziosa,  sjn- 
ritosa.  §  Ricca  màschera.  Quanto  ai  vestiari.  §  Ri- 

conoscer le  — .  §  Pare  una — .  Di  persona  colla  fàccia 

sùdicia.  §  Anche  Tutto  1'  àbito  da  màschera  senza 
quella  che  còpre  il  vi$o.  Son  j^ssate  tante  màschere 

eolla  fàccia  tinta.  §  Pare  in  màschera  o  ̂ ma  mà- 
scfiera.  Di  chi   è  vestito   stranamente.  §  In  màschera 

MA-SARINI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  d'imenòtteri  (L.  P.). 
MASCAGNIA,  s.f.  Stregoneria,  Malia  (Fr.  Giord.  Gh.). 
MASCAGNINA,  s.f.  Ammoniaca  solfata  (L.  P.). 
MASCAGNO,  agg.  Scaltrito,  Astuto  (Morg.  Cecch.  Gh.). 
MASCALCIA,  s.f.  Guidalesco  (Malm.  Cr.). 
MASCALCIATO,  agg.  Cagionoso  (F.). 
MASCALCIRE,  intr.  Esercitar  la  mascalcia  (T.). 
MASCALCO,  s.m.  Maniscalco,  Marescalco  (Òtt.  Gh.  P.). 

MASCALZONE ,  agg.  Malvestito.  Io  èra  pòvero  — 
iSacch.).  §  Assassino  di  strada  (M.  V.  Morg.  Alf.  Cr.). 
MASCAJIBR.\NA  e  MASC.UIBUANO,  agg.  e  sost.  T.  pist. 

Dònna  o  Omo  sciatto,  gòffo  (P.). 
MASCARA,  s.f.  Màschera  (T.).  Vive  nel  sen.  (P.). 
MASCARATO,  agg.  Mascherato  (T.). 

"MASCAVATO,  s.m.  L'infima  qualità  di  zùcchero  quaii 
ifello  stato  di  giulèbbe  (F.). 
MASCÈLLA,  s.f.  [pi.  Mascèlla  (Ciriff.  Lor.  Mèd.  Morg. 

Cèrn.  Malm.  Vettor.  Nann.  P.)].  Costringer  le  —  a 
imo.  Impedirgli  di  parlare   (Salm.).   §  Sonare  con  le 

di  cavalière,  di  dottore,  e  sìm.  Di  chi  se  ne  dà  1'  ària 
senza  èssere.  §  Màschera,  ti  conosco.  A  un  finto.  0 
anche  Giil  la  màschera!  Oppure  Non  impòrta  che 
tu  ti  metta  la  — .  Butta  via  la  — .  Non  te  ne  fidare: 

è  tma  — ,  una  vera:  — ,  tina  —  bèli'  e  bòna.  §  Bottega 
di  màschere,  fig.  Anche  una  conventicola  d' ipòcriti. 
Comprerò  tma  —  alla  bottega  di  questi  nòvi  farifèi. 
Lo  stesso  che  Farò  il  fiuto.  §  Màschere.  I  personaggi 
mascherati  della  vècchia  commèdia  che  rapprejentavan 

un  gènere.  Commèdia  con  màschere.  Arlecchino  e  Bri- 
ghèlla èran  màschere.  Rapiirefentava  la  màschera  di 

Pantalone.  Il  congrèsso  delle  màschere  italiane.  Mà- 
schera piemontese,  milanese.  §  Màschere  tràgiche  e  cò- 
miche. Sìmboli  della  tragèdia  e  della  commèdia.  §  La 

guàrdia  del  teatro ,  alla  pòrta.  Il  custòde,  il  lumaio, 

l'avvifatore,  la  màschera  x^anno  a  chièder  la  mància 
ai  còmici  che  partono.  §  Non  conosco  màschere.  Noa 
ammetto  dilazioni,  pasticci,  garbugli.  Mi  deve  pagare: 
non  conosco  — .  §  —  di  fèrro.  Un  prigionièro  del  sè- 

colo XVII  di  cui  gli  stòrici  s'affaticano  a  conóscere  la 
pers.  §  Tìtolo  d'un  romando.  §  T.  med.  Sòrta  di  fascia- 

tura alla  fàccia  in  cajo  di  fòrti  bruciature.  §  Quella  di 
rete  metàllica  che  si  adòpra  a  scherma  per  ripararsi 
dai  colpi.  —  da  .sciàbola,  da  spada,  g  —  di  gèsso.  Che  si 

rilèva  sui  cadàveri,  per  ritrarre  l'effige  del  mòrto.  §  — 
delle  scarpe.  La  parte  del  tomaio  spesso  di  divèrsa 
pèlle  sotto  il  còllo  del  piede.  Scarpe  con  —  di  pèlle  di 
capra.  §  T.  arche.  Viso  umano  intagliato  nella  chiave 
d'un  arco.  §  Per  fontane. 

JIASCHER.4.CCIA,  s.f.  [pi.  Slascheracce].  —  contraf- 
fatte, brutte,  deformi. 

MASCHERAMENTO,  s.m.  Il  mascherare  o  mascherarsi. 
H  —  della  facciata.  Questi  —  di  carnevale. 
MASCHERARE ,  tr.  [ind.  Màsche7-o].  Coprir  con  mà- 

schera. 3Iascheràrono  quel  bambino  da  vècchio.  — 
bène,  male.  §  Per  sim.  —  una  facciata.  §  fig.  —  il 
vero.  —  %ma  còsa.  §  Io  non  glie  la  maschero  :  glie  lot 
dico  tal  quale.  §  —  e  sèmpre  falsità:  dissimulare  può 
èsser  prudènza.  §  T.  fii.  —  le  proprietà  dei  còrpi,  le. 
reazioni,  ecc.  Delle  impedite  manifestazioni  caratteri- 

stiche di  cèrti  còrpi.  §  rift.  Mascherarsi.  Stasera  ma- 
scherati per  il  veglione.  Non  si  vòlte  ̂ .  Si  mascherò 

bène.  §  fig.  Ti  sai  ìnascherare  pisr  questo:  è  diffìcile 

trovare  ìjm«  impostore  di  te.  §  —  a  pietoso,  a  religioso. 
Poèta  che  si  màschera  a  salmista.  Mascherarsi  da  cava- 

lière, da  eròe.  §  p.  pass,  e  agg.  Mascherato.  %  Masche- 
rato da  ragazza,  da  dònna.  Dònna  —  da  omo.  Visio  — 

da  mifèria.  §  Il  corso  —  riusci  affollatissimo.  §  Pre- 
stito —.  %  Tirannide  — .  Sotto  apparènze  di  libertà. 

MASCHERATA,  s.f.  Compagnia  di  gènte  in  màschera. 

Si  farà  tutt'  una  mascherata.  Bèlla,  Bncita  — .  Pas- 
sùroìio  tante  — .  Il  primo  x>rèmio  per  la  migliore  — . 
§  È  una — .  Son  mascherate.  Di  pers.  che  fìngono  sen- 

timenti. §  Di  pompa  vana  e  bugiarda.  Masclieratel. 
meno  offensivo  di  Pagliacciate. 

— .  Batter  i  dènti  per  freddo  (D.).  §  Fàuci  (Med.  Arb.  Cr.). 
MASCELLÀRIA,  S.f.  Mascellare  (T.). 
MASCELLARO,  s.m.  Macellaro  (Bérn.  Buse.  P.).. 
MASCELLATA,  S.f.  Colpo  dato  con  una  mascèlla  (Al- 

bert. T.).  Us"àb. MASCELLONE,  s.m.  Colpo  nella  mascèlla  (Ségn.  P.). 
M.\SCHERA ,  s.f.  [tronc.  in  Mascher  (Cant.  Carn. 

Nann.  P.)].  Far  le  — .  Andare  in  màschera  (Bèrn.  Cr.), 
§  Favellare  o  sìm.  in  — .  Parlar  finto,  copèrto  (Varch. 
Cecch.).  §  Mandare  in  ̂ .  Trafugare  nascostamente 
una  còsa  (Cr.).  §  Tenere  la  medéfima  — .  Operare  cou 
la  medésima  finzione  o  sul  sèrio  o  per  célia  (T.).  § 
Belletto  (Piccol.).  §  Apparènza  (Ségn.). 
MASCHERACCIA,  s.f.  Fare  le  —  [le  boccacce]  (Don.). 
MASCHERAI©,  s.m.  Chi  vende  o  dà  a  nòlo  màschere 

(Fièr.  PróS.  fior.  Gh.). 
MASCHERATA ,  s.f.  Cartèllo  che  solevan  distribuire 

le  màschere  (Lasc.  T.). 
MASCHERATO,  s.m.  T.  st.  A  Gén.  (sèc.  XIU)  GhibalUno. 
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MASCHERETTA,  s.f.  dim.  'di  Màscliera.  Bèlla  — .  § 
Dònna  mascherata.  Avcìava  diètro  a  cèrte  — . 
MASCHERINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Màschera.  Graziosa 

mascherina.  §  Pers.  mascherata,  specialmente  di  bam- 
bini, ragazze.  Chi  è  quella  — .?  §  Mascherina,  ti  co- 

nosco. A' finti.  T'ò  teli' e  conosciuto,  mascherina.  % 
Viso  piuttòsto  contraffatto,  o  con  qualche  difètto.  Sa- 

rebbe una  bèlla  ragazza ,  se  non  avesse  quella  — . 
§  scherz.  anche  per  Viso.  Lavati  codesta  mascherina. 
§  T.  calz.  Parte  del  tomaio  che  prènde  la  punta  della 
scarpa.  Queste  scarpe  son  rotte,  e  ci  avete  a  riméttere 
ima  — .  §  Figuretta  umana  che  serve  da  bòrchia  o  da 
ornamento   a  fontanine  o  altri  uSi. 

MASCHERINO,  s.m.  dim.  di  Màschera,  fig.  D'uomo  finto. 
Bravo  — .  Ca7-o  — ,  non  me  ne  vendi.  §  Pìccola  bòrchia, 
più  pìccolo  che  Mascherina. 
MASCHERONA,  s.f.  accr.  di  Màschera.  Che  —  ti  sèi 

messo  ì 
MASCHERONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mascherone.  JJn 

mascheroncino  d'una  fonte.  Le  tèste  di  Medufa  negli 
ornamenti  militari  son  mascheroncini. 
MASCHERONE,  S.m.  accr.  di  Màschera,  fig.  Di  pers. 

con  un  viso  sformato  da  malattia,  da  bolle,  da  bótte, 
o  sìm.  Che  mascherone!  Brutto  — .  Pare  tiri  — .  3Ia- 
scherone  che  non  sèi  altro.  §  Dònna  brutta.  Bèi  sugo 

andare  a  quella  fèsta  a  vedere  de'  — .  À  spofato  un 
— .  §  Ritratto  brutto,  mal  fatto.  0  chi  è  questo  —  ?  % 
Fàccia  contraffatta  scolpita  in  bronco  o  in  piètra  per 
scherzo  o  per  ornamento  di  fontane,  di  bòrchie  o  sìm. 
À  ordinato  alla  fonderia  dièci  mascheroni  per  le  fonti 
della  città.  §  Mascherón  da  fonte  o  da  fontana  e  pèg- 

gio da  fogna.  Di  persona  brutta. 
MASCHERONI,  s.m.  pi.  T.  mil.  Spècie  di  trofèi  che 

portano  nella  bandolièra. 

MASCHIACCIO,  s.m.  [pi.  Maschiacci],  pegg.  di  Mà- 
schio. Questi  — ,  dicon  le  dònne,  anno  tutte  le  fortune. 

§  spreg.  Di  dònna  che  à  dell'omo,  nel  fare,  nella  forma. 
-È  un  — ,  im  soldatàccio. 
MASCHIAMENTE,  avv.  da  Màschio.  Con  virtù,  qua- 

lità da  màschio.  Si  comportò  jnaschiamente.  Non  com. 
MASCHIETTARE,  tr.  Più  com.  Mastiettare,  V. 
MASCHIETTATURA,  s.f.  V.  BIastiettatura. 
MASCHIETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Maschietto.  Re- 

galerà al  babbo  un  altro  bèi  maschiettino. 
MASCHIETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Màschio.  À  fatto  un 

maschietto.  JJn  bèi  maschietto  di  tre  unni.  §  T.  magn. 
V.  Mastietto. 
MASCHIEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Màschio.  —  di 

forme.  Bèlle  in  un  uomo,  brutte  in  una  dònna. 
MASCHILE,  agg.  Del  màschio.  Sèsso,  Voce  — .  Aspètto 

maschile.  §  Scuola  — .  Pei  ragazzi  maschi.  §  —  e  fem- 
minile. §  Dònna  — .  Che  à  del  màschio.  Non  com.  §  T. 

gramm.  Dei  nomi  che  si  attribuiscono  al  sèsso  ma- 

schile 0  gli  s'immaginano.  Cambiare  un  nome  di  ma- 

MASCHERÉCCIO,  s.m.  Coiame  cóncio  in  allume  (Ta- 
riff.  Tose.  F.). 
MASCHERINA,  s.f.  Piatto  di  minestra  di  due  sòrte,  e 

specialmente  di  pane  e  di  pasta  (Rig.  P.). 
MASCHERINO,  s.m.  Spècie  di  giunco  (F.  P.). 
MASCHERIZZO ,  s.m.  Màcchia ,  Lìvido  (Fièr.  Cr.).  § 

BoUicèlla  (F.  P.). 
MASCHERONE,  s.m.  —  di  santità.  Ipòcrita  (Fag.  T.). 

§  —  di  prua  [da  fogna]  (T.). 
MASCHERPONE,  s.m.  Mascarpone  (Barett.  G-h.  P.). 
JIASCHETTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  d'olmo  inchiodati 

sotto  al  colombière  (T.).  Anche  Galtelle  (Fine.  P.). 
MASCHIARE,  tr.  Mastiettare  (Doc.  Art.  Sen.  T.).  § 

Riquadrare  una  piètra  si  che  combaci  bène  da  ogni 
parte  (F.  P.).  S  p.  pass,  e  agg.  Maschiato. 
MASCHIFÉMMINA  ,  agg.  e  s.f.  Ermafrodito  (Salvin.). 
MASCHILEMENTE,  avv.  Maschilmente  (Bèmb.  T.). 
MASCHINO,  s.m.  Mastino  (Ciriff.  Morg.  Gh.  P.). 
MÀSCHIO,  s.m.  Stantuffo  (Lev.  Vinc.  T.j.  §  Mastietto 

(Sod.j.  g  La  vite  d'uuo  strumeuto  (F.;. 

schile  in  femminile.  Sostantivo  —  singolare.  Come  fc 
il  — ?  §  T.  lett.  non  com.  Le  —  penne.  Del  màschio. 
MASCHILMENTE,  avv.  non  com.  da  Maschile. 
3IÀSCHI0,  s.m.  \y)\.  Maschi\.  11  sèsso  che  promòve  lf| 

fecondazione.  Nella  mitologia  antica  troviamo  masrìi.i 

cambiati  in  fémmine.  Figlioli  inasehi.  Vestito  da  ̂ . 
Il  — primogènito.  Né —  né  femmina.  Le  inamme  amano 
i  maschi  xn^i  delle  fémmine.  Scuola  dove  maschi  e  févi- 

inine  son  tutti  insième.  §  Aspettare  un  — .  L'  erède. 
Fare  a  màschio  e  fémmina.  Giòco  scherz.  per  indovi- 

nare il  sèsso  del  nascituro.  §Di  béstie.  Alla  canarina 

è  mòrto  il  — .  Un  bèi  passeròtto  — .  §  D'animali  il  cui 
sèsso  non  è  indicato  dal  nome.  Àquila  màschio.  Il 
màschio  della  lèpre.  §  T.  rail.  Sòrta  di  fortificazione, 

Parte  per  lo  più  quadra  e  elevata  d'un  castèllo  o  sim. 
Coi  cannoni  cercava  di  bàttere  il  màschio.  §  Sfascino 
di  Volterra,  e  assol.  Màschio.  La  prigione  di  quella 

città.  Fu  condannato  vent'  anni  al  màschio.  §  Per 
Mortaletto,  non  com.  §  Strumento  sòlido  di  metallo  o 

d'altra  matèria  per  inserirsi  in  anello  o  in  altro  stru- 
mento. §  aggett.  Una  lucèrtola  màschia.  Carne  mà- 

schia. Dònne  màscìde.  Un  figliòl  màschio.  §  scherz. 
Salute  e  un  figliòl  màscìiio  !  Augurando  bòna  salute 
a  chi  starnuta.  I  fatti  son  maschi  e  le  paròle  son  fém- 

mine. Decìdono.  A  chi  promette,  e  desideriamo  invece 

che  mantenga.  §  D'alcune  distinzioni  di  piante,  d'erbe, 
di  gomme  e  sìm.  Abete  màschio.  Cànapa  màschia  e 
fémmina.  Fiore  màschio  e  fémmina.  §  Di  malattia. 

Refipola  màschio  e  fémmina.  §  E  d'  oggetti,  Chiave 
màschia.  Che  non  à  il  buco.  §  Virile.  Màschia  pròle. 
Gènte  màschia.  Màschia  semplicità  di  stile.  Màschia 
franchezza,  virtìi,  affètto,  ardire,  accènti.  §  Stile  —. 
Màschia  eloquènza.  —  canzone.  §  Architettura  — .  Non 
com.  §  Piètre  a  màschio  e  fémmina.  Che  si  collégano 
per  una  prominènza  di  sasso,  senza  calcina.  §  A  mà- 

schio e  fémmina.  Di  muri  o  mura  alzate  con  piètre 
a  màschio  e  fémmina.  §  T.  carrozz.  Gròssa  chiavarda 
che  unisce  lo  stèrzo  al  rimanènte  del  carro.  §  E  tutte 

quelle  spècie  di  viti  di  vàrie  grandezze  usate  ne'  vari 
carri  militari.  §  T.  mar.  I  càrdini  del  timone  che  gi- 

rano sulle  femminèlle  della  ròta  di  poppa.  In  questi 
T.  d'a.  e  m.  anche  Màstio. 
MASCHIONE  -  ONA,  accr.  vezz.  di  Màschio.  Di  barabini. 

Bèi  —  che  à  fatto.  Bàlia  che  alleva  cèrti  maschioui. 
MASCHIÒTTO -ÒTTA,  accr.  vezz.  di  Màschio.  Di  bam- 

bini. È  venuto  un  bèi  —.  Che  bèlla  maschiòtta! 
MASCOLINITÀ.',  s.f.  astr.  di  Mascolino.  Mascolinità 

della  voce, 
MASCOLINIZZARE,  tr.  e  intr.  Far  diventare  o  diven- 

tare màschio.  Dice  la  Gègia  che  quand'  è  nell'  altro 
m,ondo  si  vuol  far  mascolinizzare.  Non  com. 
MASCOLINO,  agg.  Di  màschio.  Voce  — .  Gigi  comincia 

a  fare  una  voce  — .  Linea  — .  Primogenitura  — .  §  T. 
gramm.  Lo  stesso  che  Maschile.  Definèma,  Gènere  —. 

MÀSCHIO ,  agg.  Gióvani  dònne  e  gióvani  maschi 
(Gozz.  Lett.  Ginn.  P.).  §  Ànimo  —  [virile]  (A.  Comm. 
P.).  §  Cuore  —  (Albert.).  §  T.  pist.  scherz.  Tic  sèi  mà- 

schio. Tu  sèi  matto  (P.).  %  Scomméttere  a  —  e  fémmina 
[Fare  a]  (F.  P.).  §  Màschio.  Mortaletto  (id.). 
JIASCHIOLINIZZARE,  tr.  e  intr.  T.  volg.  e  cout.  Ma- 

scoliniggare  (P.). 
MÀSCHIOLO,  agg.  Màschio  (Volg.  En.  T.). 

MASCICAN0,agg.iV.MACiCANO.F.d'U.  (Crudèl.  Gh.P.). 
MÀSCINA,  s.f.  Màcine  (Grad.  S.  Gir.  T.). 
MASCOLINARE,  tr.  Far  mascolino  ;  di  voci  (Gigi.  Gh). 
MÀSCOLO,  agg.  e  sost.  Di  sèsso  mascolino  (Sannajg. 

T.).  §  Stantuffo  (Bàrb.).  §  T.  artigl.  Càmera  mòbile  delle 
spingarde  e  di  altre  artiglierie  che  si  caricavano  dalla 
culatta.  Ogni  artiglieria  avea  tre  màscoli  (Angel.P.). 
MASCULINO,  agg.  Mascolino  (S.  Gir.  Varuh.  T.). 
MÀSCULO.  V.  M.\SC0L0  (Sannajj.  T.). 
MA^ENADA,  s.f.  Masnada  (Lucan.  F.). 
MASGALANO,  agg.  e  sost.  Il  più  galante  (Salvin.  Gh.). 

i  §  I-ortare  il  —  [il  goufaloue,  il  vanto]  (Red.  ttegu.). 
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MA-SINO,  n.  pr.  dim.  di  MaSo.  §  Far  la  gatta  di  —,  e 
ci  s'aggiunge  anche:  che  chiudeva  gli  òcchi  per  non 
vedere  i  tòpi.  Di  qualche  furbo  che  fa  vista  di  non 
vedere,  per  còglier  mèglio. 

MA-SNADA,  s.f.  Compagnia  di  gènte  armata.  Una  — 
di  cavalièri.  T.  stòr.  §  Un'accozzaglia  di  truppe.  Una 
—  di  questurini.  §  scherz.  o  spi-^g.  Una  compagnia  di 
persone  specialmente  disordinata.  Una  —  d'amici.  Che 
fa  tutta  questa  —  di  gente?  Satollare  tutte  queste  — ? 
Mafnade  d'impiegati. 
MASNADIÈRE,  s.m.  Assassino  dì  strada.  Non  com.  § 

Gènte  prepotènte,  vile,  di  qualunque  condizione.  Son 
mafnadièri  del  piìbMico  eràrio.  Mafnadièri  illustri. 
§  Mòdi  da  — . 
MA-SO,  accorc.  del  n.  pr.  Tommaso.  §  Cantilèna  pop. 

Ma/o,  delle  dònne  non  ne  fa  cafo;  ma  se  ne  facesse 
ca/o,  tutte  le  dònne  addòsso  a  Ma/o.  §  Ma/o  delle  ra- 
gionacce.  Chi  sostiene  una  còsa  con  delle  ragioni  ba- 

ròcche, strane.  Tu  ini  pari  Ma/o,  Ttc  sèi  come,  ecc. 
MASOJiE,  n.  pr.  accr.  di  MaSo. 

MASSA,  s.f.  Cùmulo  indeterminato'di  còse  o  di  pera. 
C'ètina  —df  fògli  sul  banco,  di  libri  in  tèrra,  di  panni 
sul  lètto.  Una  —  di  lèttere;  di  giornali,  di  grano,  di 
mattoni,  di  sassi.  C  è  il  carbone  a  masse.  In  grandi 
— .  §  Gli  uomini ,  Le  dònne  in  — .  Emigrarono  in 
m,assa.  §  Per  sìm.  Una  —  di  cadàveri.    §  Fanne  una 
—  di  codesto  concime.  §  Gran  quantità  di  matèria  fUSa, 
ammontata.  La  massa  della  pasta.  La  —  del  metallo 
non  si  trova  se  non  si  trova  la  vena.  §  E  dei  liquidi 

0  semilìquidi.  Il  mercùrio  come  V  acqua  tènde  a  riu- 
nirsi in  una  sola  massa.  %  La  —  del  sangue,  degli 

timori.  §  Di  pers.  mal  fatta.  È  ima  7nassa  di  carne, 
di  carnàccia.  §  Di  pers.  a  vòlte  spreg.  Una  massa  di 

cretini ,  d'  impostori.  Siete  una  massa  di  maiali ,  di 
birbanti..  §  Gli  uotnini  in  — .  §  Lèva  in  massa.  Gene- 

rale. §  Le  masse.  Le  maggioranze  della  popolazione 
che  influiscono  nella  vita  pùbblica.  §  E  degli  esèrciti. 

Masse  relative,  nemicli-e.  Masse  di  combattènti.  Il  ne- 
mico in  tnassa.  §  Concentrarono  una  massa  maggiore 

di  fòco.  Òggi  le  vittòrie  degli  e/èrciti  son  deci/e  per 
lo  più  dalle  masse.  §  fig.  À  detto  una  massa  di  spro- 
pò/iti.  Una  massa  di  scarabòcchi,  non  ci  s'intènde.  § 
Una,  massa  di  ragionacee  che  à  lui  paion  ragioni.  § 

Massa  d' un  còrpo.  T.  fiS.  La  quantità  assoluta  di 
matèria  che  contiene.  Si  mi/ùrano  le  masse  coi  pesi. 

La  proprietà  della  massa  vària  da  un  còrpo  all'altro. 
Massa  presa  per  unità.  §  T.  astr.  La  massa  del  sole, 
della  luna.  Il  movimento  della  tèrra  intorno  al  sole 

è  in  proporzione  alla  — .  §  Masse  meteòriche.  §  T.  mil. 

Massa.  Fondi  speciali  d'ogni  reggimento  per  determi- 
nate spese  a  cui  contribuiscono   tutti  i  soldati.  iJe^i- 

MASGALANTE,  agg.  Più  che  galante  (Fièr.  Gh.). 
MANGIONE,  s.f.  Magione  (F.  P.). 
MASINADA,  s.f.  Masnada  (Gentil.  T.). 
MA-SIN.4DIÈBE,  s.m.  Masnadière  (Gentil.  T.). 

'     MASIN.ÌTA,  s.f.  Masnada  (Gentil.  T.). 
MASIOXE,  S.f.  Magione  (Scolar.  T.). 

ì     MA-SLINDO,  agg.  Più  che  lindo  (Fièr.  Ver.  P.). 
MA-SNADA,  s.f.  Presidio  della  città  (Sali.  T.  Tàv. 

Kit.  P.).  §  Famìglia  (Tej.  Br.  Cr.).  §  Clientèla,  Famì- 
glia dì  cliènti  (Liv.).  §  Prov.  A  tal  signore,  tale  — 

(Somm.  T.).  §  — (2'?«io.  Partigiani  di  lui  (Alcuni  còdici 
di  G.  V.  Del  Lung.  P.). 
MA-SNADIÈUE,  s.m.  Soldato  di  maSnada  e  sémplice 

(G.  V.  Cr.).  §  Fante  del  bargèllo  (Ord.  Giusi.  Fir.).  § 

—  d'uno.  Familiare,  Partigiano  della  famìglia,  Cliènte 
(G.  V.  Malisp.  Lìv.  Del  Lung.  P.;.  Forse  anche  il  Cav. 
parlando  di  Sàulo  (P.). 

MA-SNATA,  s.f.  MaSnada  (Jac.  Tòd.  T.  Intellig.  P.). 
MA-SO,  s.m.  Lo  stesso  che  Manso,  podere  (Regg.  P.). 
MASOiSE,  s.f.  Magione  (Boiard.  Nann.  P.). 
MA^OPINA,  s.f.  Estratto  dì  rèsina  messicana  (P.). 
MASSA ,  s.f.  Matèria  prima  creativa.  Adamo  fu  — 

dell'  umana  generazione  (Bòn.  Giamb.).  §  Circondàroi 

strato  alla  — .  Levar  dalla  — .  §  Eccedènza  di  massa.. 
Quanto  oltrepassa  la  massa  di  ciascun  soldato.  §  Li- 

bretto di  —.  Dei  soldati.  §  Ufficio  massa.  Dei  vestiari. 
§  —  individuale.  Di  ciascun  soldato.  §  Conto  di  — . . 
Suir  assegno  vestiàrio.  §  M.  avv.  A  masse.  In  una 
massa.  Èra  in  tèrra  tutta  in  una—.  Accórrere  in—. 

Risponder  in  massa  a  un'accu/a,  a  una  confutazione. 
§  T.  pìtt.  Masse  d'ombra  e  di  luce.  Che  colpiscono  e 
prodùcono  maggior  effètto.  §  T.  muS.  Intera  classe  di 
voci  e  di  strumenti.  La  —  dei  soprani,  degli  stru- 

menti a  còrda,  a  fiato.  Bèlle  —  armòniche.  La  —  dei cantanti. 

MASSÀCCIA,  s.f.  [pi.  Massacce'],  pegg.  di  Massa.  Noa com. 

MASSACRARE,  tr.  [ind.  Massacro'].  Trucidare.  Mas- 
sacrarono tanti  dei  nemici.  Ragazzo  che  fu  massa- 

crato dal  contadino.  Sotto  all'  àlbero  dove  fu  massa- 
crato Enrico  Cairòti.  Mi  lascerò  —  da  lui!  §  iperb.  Tu 

pòrti  in  còllo  codesto  ragazzo:  ti  massacrerà  mègga. 

§  Lo  massacrarono  dalle  legnate.  §  Ti  massacro.  Mi- 
nacciando. §  E  di  ròba.  Per  —  della  ròba  è  fatto  ap- 

pòsta. Tu  vedessi  come  à  massacrato  ogni  còsa  ! 
MASSACRO,  s.m.  Il  massacrare.  Quello  di  Dogali  fa 

un  vero  — .  Sacrìlego  massacro.  Il  massacro  del  Bian- 
chi. §  Dì  ròba.  Dei  denari  non  glie  ne  dare;  ne  fa 

massacro. 

MASSÀGGIO ,  s.m.  T.  med.  Fregagioni  fòrti  e  mani- 
polazioni della  parte  inferma  per  rènder  fàcili  le  ar- 

ticolazioni e  la  vitalità.  Pòpoli  che  ù/ano  fare  il  mas- 
sàggio agli  òspiti.  Non  com. 

MASSAIA  ,  s.f.  La  móglie  del  contadino ,  in  quanto^ 
manda  avanti  la  casa.  Dov'è  la  — ?  Va  dalla  nòstra — . 

§  Dònna  che  à  cura  della  ròba  e  1'  aumenta.  Gigi  d 
una  spo/etta  che  è  una  brava  — .  Cattiva  — .  §  Prov. 
Chi  fila  e  fa  filare,  bòna  —  si  fa  chiamare.  §  aggett. 
È  una  donnettina  pròprio  massaia. 
MASSAIO,  s.m.  [pi.  Massai].  Il  marito  della  massaia. 

§  Uomo  giudizioso  per  la  casa.  Vedo  che  tu  sèi  buon 

— .  È  mèglio  viver  da  massai  che  da  pròdighi.  §  L'e- 
cònomo del  Monte  di  pietà  e  d'altre  istituzioni.  §  Uffi- 

ciale dell'Accadèmia  della  Crusca. 
MASSELLARE ,  tr.  T.  terrier.  Bàttere  il  massèllo. 

Non  com. 
MASSELLATURA,  s.f.  non  com.  Il  massellare. 

MASSÈLLO,  s.m.  T.  ferrìèr.  Quantità  di  fèrro  gréggìO' 
incandescènte  che  si  sottopone  al  màglio.  Un  bèi  — . 
Voltare,  Rivoltare  il — .  Massèllo  cilindrico.  §  Òro  di 
— .  Massiccio  puro;  contr.  di  vóto.  §  Di  legno  per  mòbili 

non  impiallacciato.  Cassettone  di  massèllo;  di  noce- 
massèllo.  §  Aggregato  di  matèrie  tenute  insième  da, 
cemento.  §  Massetta  in  gèn.  Non  com. 

(F.  P.).  §  Far  la  massa.  Adunare  (Cecch.  Cr.).  §  Fece 

la  —  di  tutto  l'e/èrcito  (Serd.).  §  Anche  Far  massa 
(Dav.).  §  Stiacciata,  Torta  (Bìb.).  §  Matassa  (Cit.  Tip.). 

§  Sòrta  di  giòco  coi  dadi  (Meng.).  L'invito  al  giòco  che 
si  fa  al  compagno.  §  Nel  mèdio  évo.  Massa.  Molti  po- 

deri 0  uno  grande  (T.). 
MASSA,  s.f.  Lo  stesso  che  Macis  (Carlett.  Gh.  P.). 
MASSA,  avv.  Molto  (Dritt.  T.). 
MASSACÒTTO,  s.m.  Massèllo  ;  del  vetro  (Rie.  fior.  F.). 

MASSACRÒCCA ,  S.f.  Far  la  —,  scherz.  Dì  cavallo, 
Crocchiare  (Camm.  P.). 
MASSAIA ,  agg.  e  sost.  Vècchia.  Eli/abètta  gràvida 

e  —  (Esp.  Vang.  Cr.).   §  Serva  (Comm.  Inf.). 
MASSAIO,  s.m.  Vècchio  (Vìt.  G.  C.j.  §  Capòccia  (T.). 

§  Ecònomo,  del  comune  (Sacch.  P.). 
MASSAIÒLA,  s.f.  T.  gool.  Uccelletto  silvano  (Rìg.  P.). 
MASSAIÒTTO,  dim.. dì  Massaio.  Ecònomo  (Albert.  T.).. 
MASSARA,  s.f.  [trono,  al  pi.  in  Massàr  (Cant.  Cani. 

Nann.  P.)].  Massaia  (Com.  Inf.  Cr.).  §  Serva  (Brace). 
MASSARE,  tr.  Unire  in  massa  (Lucr.  T.).  §  rifl.  (Nèr. 

Art.  Vetr.).  §  T.  pìtt.  Disporre  le  madse  d'un  quadro. 
§  p.  pass.  Massato.  Prigione  ben  massaia  di  lume.  Con. 
masse  di  lumi  bea  disposte  (Algar.  Gh.  P.). 
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MASSERIA  ,  s.f.  Sistèma  colònico  per  cui  il  padrone 

del  podere  fa  a  mégjo  dei  prodotti  col  contadino.  An- 
che e  più  com.  Meggeria  e  Meggadria.  §  Fattoria  di  più 

poderi  e  molto  bestiame.  È  padrone  di  due  o  tre  — . 

§  Prov.  La  carestia  fa  Iona  — .  Insegna  l'economie.  § 
Rispàrmio,  nel  prov.  Masseria,  'masseria,  viene  il  dià- 

volo, e  pòrta  via.  Di  chi  è  tròppo  attaccato  alla  ròba. 
§  Mandra  maremmana.  Possidènti  che  fanno  tornare 
le  —  ai  monti.  Vacche  assuefatte  a  vìvere  in  — .  Il 
vergaio  della  masseria. 
MASSERÌZIA,  s.f.  non  com.  Arrèdi,  Mòbili,  Attrezzi. 

Provveder  la  casa  colònica  di  masserìzie.  Un  grande 
sciupio  di  — .  Masserìzie  di  cucina,  di  cantina. 
MASSERIZIACCE,  s.f.  pi.  spreg.  di  Masserizie. 
MASSETO,  s.m.  Luogo  di  massi. 
MASSETTA,  s.f.  dim.  di  Massa.  Una  massetta  di  quat- 

trini, di  grano,  di  fògli,  di  lihri. 

MASSICCIARE  ,  tr.  [ind.  Massiccio  ,  Massicci'].  Far la  massicciata.  §  p.  pass,  e  agg.  Massicciato.  Strade 
non  massicciate. 
MASSICCIATA  ,  s.f.  e  MASSICCIATO  ,  s.m.  Strato  di 

sassi  ben  accomodati  e  serrati  e  copèrti  pòi  con  tèrra 
e  ghiaia  che  si  fa  nelle  strade  nòve  per  impedire  il 
tròppo  fango  e  la  tròppa  pólvere. 
MASSICCIO ,  agg.  [pi.  Massicci,  Massicce].  Che  è 

gròsso  sòdo  e  peso.  Òro,  Argènto  massiccio.  Bastone, 

Colonna,  Libro  —.  Muro,  Pòrta,  Torre,  Tròppo  — .  § 
Per  simil.  Di  persona.  Braccia,  Gambe,  Fianchi  — .  § 
Schièra  massiccia.  Non  com.  §  fig.  Errore,  Spropòfito 
— .  §  Belle  massicce.  Delle  gròsse.  Bircie,  Farne, 
Farne  dire  delle  inassicce.  Non  me  ne  far  dire,  eco.  § 
T.  archi.  Di  facciata  o  costruzione  tròppo  pesante  ;  non 
Jvèlta.  §  T.  agr.  Tèrra  inassìecia.  Argillosa,  tenace. 
MASSICCIONE  -  ONA,  accr.  di  Massiccio. 
MASSICÈLLA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Massa. 
MÀSSIMA,  s.f.  Una  sentènza.  Un  mòtto  che  serve  di 

règola.  S' impara  molto  dalle  —  de'  nòstri  padri.  La 
—  del  non  intervènto.  La  —  cavurriana:  Lìbera  Chièfa 
in  lìbero  Stato.  Santa  —  di  carità  fratèrna.  Vere  — . 
Màssime  virtuose,  giuste,  buone,  sàvie.  Màssima  che 
7ton  falla.  Cattive ,  False  — .  La  —  gefuìtica  die  il 
fine  giustifica  i  mèggi.  Non  ti  spojare  a  codesta  — . 
Procède  con  siffatte  —.  Bèlle  —  che  applicano  gicesti 
signori  senza  principi.  Berogare  dalla  —  dell'  indi- 

pendènza dei  pòpoli.  Inculcare  delle  — .  Questa  èra 
■lina  delle  —  del  mio  nònno.  Màssime  di  Salomone,  di 
Epitteto.  Màssime  pedagògiche,  di  Govèrno,  di  diritto. 

S  Neil'  insième  ;  contrapp.  a  fatti  speciali.  Avvertènze 
di  fatto  e  di  — .  Concèdere ,  Riconóscere ,  Stabilire 
una  — .  Concèdere,  Approvare  in  — .  Stabilire  per  — . 
Slàssima  co.'itante ,  di  Govèrno ,  di  società.  È  mia  — 
far  cosi.  §  È  màssima  per  me  che  le  bafi  d'  un  Go- 

verno dèvon  èsser  la  giustìzia  e  la  libertà.  §  avverb. 

MASSARETTA,  s.f.  dira,  di  Massara  (Jac.  Tòd.  T.). 
MASSARIA,  s.f.  Masseria.  §  Masserizia  (Com.  Boèz.). 

Si  tig.  Far  —  dell'animo  (Albert.;. 
MASSARÌZIA,  s.f.  Masserìzia  (T.).  §  Economia  (S.  Ant.). 
MASSARO,  s.m.  Massaio  (T.). 

MASSERANGA,  s.f.  T.  cont.  Sòrta  di  stanga  per  bat- 
ter il  grano  (Palm.  P.). 

MASSERANGARE ,  tr.  T.  cont.  Bàtter  il  grano  colla 
masseranga  (Palm.  P.). 
MASSERIA,  s.f.  Podere,  Padronato  (Borgh.  Tratt.  Pece. 

Mort.  Cr.).  §  Quantità  di  mercanzia.  Gran — di  panìw 
(<"ant.  Carn.).  §  Masserizia  (Bresc.  Lett.  Ginn.  P.). 
MASSERÌZIA,  s.f.  Quantità  di  mercanzia  (Fir.  M.  V. 

Cr.).  §  Le  faccènde  di  casa  (Legg.  B.  Um.}.  §  Far  la 
—  della  casa.  Far  le  faccènde  (SS.  PP.  Barber.  P.).  § 
Kispàrmio,  Economia  (Mor.  S.  Gr.  Cròn.  Véli.  Serd.). 

S  fig.  Deirànimo  (Albert.).  §  Far  —  de'  fatti  suoi.  Vi- 
ver a  sé  (S.  Anton.).  §  Fare  mala —  d'una  còsa  (Cav. 

Gh.).  §  Strumenti  d'  u:.'  arte,  arnesi  (F.  P.).  §  euf.  Le 
jiarti  genitali  (Rein.  d'Or.  P.). 
31ASSERIZ10S0.  agg.  Massaio  (FiOr.  Cr.). 

In  màssima.  Per  màssima.  Per  —  non  giudico  volen- 
tièri de'  ìnièi  amici  e  collèghi.  Tiènlo  per  màssima: 

chi  n'à  ne  mangia,  ne  spènde. 
MASSIMAMENTE  ,  avv.  Principalmente  ,  Particolar- 

mente. Tutti  i  cittadini,  e  —  è  piti  ricchi,  dèvon  ès- 
sere virtuosi.  §  In  màssimo  grado.  L'  acqua  di  mèggo 

al  fiume  è  —  veloce  al  confronto.  §  Massimam,ente 
che.  Tanto  più  che. 
MÀSSI.ME,  avv.  Massimamente.  Tutti,  e  màssime  il 

nònno,  èran  contrari. 
MÀSSIMO ,  agg.  Che  è  al  più  alto  punto ,  nel  pr.  e 

nel  fig.  Alla  màssima  altezza.  Bensità  — .  Il  —  grado. 
Parte  — .  La  —  glòria.  La  mercede  — .  La  —  attività 
de'  raggi  solari.  Gàufa  màssima.  Le  màssime  e  le 
minime  vibrazioni.  Le  —  pene.  La  —  pièna  non  passò 
questo  segno.  Bante  màssimo  tra  i  poèti.  Felicità, 

Calma,  Consolazione,  Precauzione,  Angùstia,  Confu- 
sione, Precisione ,  Severità  — .  Il  —  difètto.  §  Cérchio 

màssitno.  Quello  che  divide  la  sfera  in  due  parti  eguali. 
§  Cloaca  màssima.  Gran  costruzione  romana.  §  fig. 
Gran  corruzione  §  Giòve  òttimo  — .  Bio  òttimo  — .  § 
poèt.  Il  —  Fattore.  §  Ottavo  màssimo.  Il  più  grande 

de'  fògli  piegato  in  ottavo.  §  sost.  Il  màssimo  e  il  mì- 
nimo del  compenso.  Il  —  degl'  interèssi.  Il  —  della 

pena,  di  densità.  Il  —  dei  benefizi.  §  Produrre  il  — 
effètto  col  mìnimo  mèggo  è  segno  dj,  gran  potènza. 

Funzione  che  à  raggiunto  il  — .  A  parecchi  — .  Be- 
terminare.  Trovare  il  —.  Teoria  dei  màssimi  e  dei 
minimi.  §  Bai  —  al  minimo.  Tutti  nelle  vàrie  gra- 

dazioni. I  màssimi  d'azione  chimica  al  màssimo  d'a- 
zione calòrica.  §  Tuffai  più.  Il  —  che  gli  toccherà  di 

sua  parte  saranno  mille  lire.  §  avverb.  Al  —  grado. 
Nel  —  grado.  Bella  màssima  importanza.  Colla  màs- 

sima facilità.  Colla  màssima  cortesia. 
MASSO ,  s.m.  Gròsso  sasso  fitto  sotto  tèrra  o  spor- 

gènte. Casa  fondata  sul  — .  Trovare  il  ̂ .  Masso  vivo. 
Tagliare  il  —,  nel  masso.  Galleria,  Sepolcro  scavato 
nel  — .  Masso  di  gran  mòle.  §  Anche  gran  sasso  stac- 

cato. Il  fiume  rotola  cèrti  —  da  fare  spavènto.  Roto- 
larono in  mare  tanti  — .  Massi  artificiali.  %  T.  geol. 

Massi  erràtici.  Grandi  sassi  che  si  trovano  in  pianura 
lontani  dai  monti ,  portati  là ,  si  crede ,  da  antichi 
ghiacciai.  §  T.  mit.  Il  masso  di  SìSifo.  §  fig.  Grande  e 

inùtile  fatica.  §  I  massi  che  S'^òltolan  nell'inf.  di  B. 
i  pròdighi  e  gli  avari.  §  Buro,  Freddo  com'  un  — . 
Bòrnie  com' un  — .  Pare  un  — .  Rimase  lì  com'un  — . 
Punta  che  pare  tm  masso.  §  È  u,n  masso.  Di  malato 

grave  che  non  si  move.  §  T.  murat.  Murare  a  — .  Con 
massi  sovrapposti  e  ben  cementati. 
MASSONE,  s.m.  Lo  stesso  che  Frammassone. 
.MASSONERIA ,  s.f.  V.  Frammassoneria.  §  Per  est. 

Ogni  società  che  si  collega  con  vincoli  segreti.  La  so' 
ciefà  dei  Gesuiti  è  una  —  di  prèti. 

MASSERIZIUOLA,  s.f.  dim.  di  Masserizia  (Fr.  Giord.). 
.MASSETÈRE  o  MASSETÈRIO,  agg.  e  s.  Gròsso  e  fòrte 

mùscolo  della  guància  (F.). 

MASSÌCCIO,  agg.  BiSórdine—.  Straordinàrio  (Ségn. 
Cr.).  §  Valènte,  Accreditato  (Rig.  P.). 
MASSILE,  agg.  Della  Massilia,  in  Affrica  (A.  P.). 
MASSILLA,  s.f  Mascèlla  (S.  G.  GriJ.  T.). 

MASSILLARE,  agg.  Mascellare  (Sègn.  Còcch.  T.).    ' 
MASSIMAMENTE,  avv.  Senza  dùbbio  (Sacch.  P.). 

MÀSSLMO,  agg.  Con  Molto.  La  molto  —  jiarte  (Còcch.). 
MÀSSIMO,  avv.  Màssime  (Cant.  Carn.  Cr.). 
MASSO,  agg.  Saldo.  Sta'  rnasso  (Patàff.  Nann.  P.).  ij 

s.m.  Masso  incandescènte.  11  massèllo  (Card.  Rim.  P.). 
MASSOLETTA,  s.f.  Molècola  (Targ.  Gh.). 

MASSÒRA,  s.f.  T.  lett.  ebr.  Tit.  d'un'ópera  composta, 
da  vari  rabbini  per  impedire  V  alterazioni  nel  "èsio 
della  Bibbia  determinando  i  vèrsi,  le  pai-òle,  ecc.  l'L'.). 
MASSORETI,  s.m.  pi.  T.  lett.  ebr.  Chi  attese  all'opera, 

intitolata  Massòra  (T.). 
MASSORÈTICO,  agg.  T.  lett.  ebr.  Da  Massòra.  lu.iii 

masso  retici.  (T.) 
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MASSÒNICO,  agg.  da  Massone.  Lòggia,  Ordine,  So- 
cietà massònica. 

MASTACCONE  -  ona  ,  agg.  e  sost.  Di  pers.  fatticcia, 
grassa.  À  spofato  una  inastaccona. 
MASTÈLLO,  s.ra.  Spècie  di  gran  catino  di  legno,  a 

doghe.  —  di  quèrce,  d'abete.  —  pièno  d'uva.  Mastèllo 
per  lavarci  i  2>cinvi,  per  sciacquarci  i  lìiccMèri.  Il 
fondo,  I  cerchi,  Le  doglie  del  — .  §  Le  orécchie  del  —. 

Due  doghe,  contrapposte,  un  po' più  alte  e  bvicate  che 
servono  per  prèndere  il  mastèllo. 
MASTICÀBILE,  agg.  Che  si  può  masticare.  Carne 

tigliosa  e  j^àco  masticàbile. 
MASTICA31EXT0,  s.m.  non  com.  Masticazione. 
MASTICARE,  tr.  [ind.  Slàstico,  Mastichi].  Tritare  coi 

dènti.  —  il  cibo,  il  piaìie,  la  carne,  il  rabàrbaro.  Ma- 
sticare un  ramoscèllo  di  ginèstre,  una  pallòttola  di 

carta.  §  assok,  —  senza  ingollare.  Ingollare,  Inghiot- 
tire senza,  — .  Per  digerir  bène  bifogna  masticar  bène. 

§  scherz.  È  l'ora  d'andar  a— .A.  mangiare.  §  —  cicche. 
Ciccare.  §  fig.  —  le  paròle  fra'  dènti.  Proferirle  pòco 
chiaram.  Non  mastichiamo  le  paròle'  parliamo  chiaro. 
§  —  scongiuri,  bestéìnmie,  orazioni,  saZ?n^.  Biasciarli, 
Borbottarli,  §  —  delle  scufe,  più  com.  Biasciare,  Bor- 

bottare. §  —  pòco,  ìnale,  p)unto,  %ina  lingua.  Non  sa- 
perla. Saperla  pòco.  Màstica  male  il  france/e  e  pèggio 

l'italiano.  §  Plasticar  male  una  còsa.  Ingollarla,  Sop- 
portarla male.  La  màstica  male.  §  —  veleno.  Èsser 

pièno  di  stizza.  Saltò  su  zi  maèstro  ma.sticando  veleno. 
§  Masticar  bène  una  còsa.  Pensarla  bène.  Ragionarci 
su.  Non  com.  §  T.  vet.  —  la  briglia.  Del  cavallo  di 
bocca  dolce  che  prènde  gusto  alla  brìglia.  §  p.  pass, 
e  agg.  Masticato.  Cibo\  bène,  male  masticato.  Ròba 
■masticata.  %  fig.  Lezioni  inai  date  e  pèggio  — . 
MASTICATORE,  verb.  m.  da  Masticare.  T.  jjool.  st. 

D'animali,  con  apparato  masticatòrio.  Gl'insètti  li  di- 
videvano in  masticatori  e  succiatori. 

MASTICATÒRIO,  agg.  e  sost.  non  com.  [pi.  m.  Ma- 
sticatòri]. Di  còsa  da  masticare  senza  inghiottire; 

specialmente  per  eccitar  la  salivazione.  Màstice,  Ta- 
bacco —.  §  T.  vet.  Filetto  con  tre  anelli ,  munito  di 

noccioletti,  perché  il  cavallo  masticando  s'inumidisca e  si  rinfreschi  la  bocca. 

MASTICATURA  ,  s.f.  La  còsa  masticata.  Più  pulito 
che  Biasciatìccio.  Sjiutare  le  masticature.  Non  com. 
MASTICAZIONE,  s.f.  11  masticare.  La  —  è  la  prima 

digestione.  Difficile,  Dolorosa,  Impedita  — . 
MÀSTICE  e  volg.  MÀSTRICE ,  s.m.  Ràgia  del  lentì- 

schio Il  màstice  è  sohìbile  neW  àlcool,  è  astringènte 
e  stitnolante.  —  in  lacrime,  tn  chicchi,  in  pólvere.  § 
Il  lentischio  stesso.  §  T.  legn.  Sòrta  di  pasta  fatta  con 
càciO',  acqua  e  calcina  viva  per  coprire  le  disuguaglianze 
0  1  buchi  nel  legname,  0  altre  composizioni  simili.  — 

MASSOSO,  agg.  Fatto  di  massi  (Bonarr.  Gh.). 
MASTACCO,  agg.  Complèsso,  Tarchiato,  Grassòccio. 
MASTÈLLO,  s.m.  Misura  di  liquidi  (T.). 
MÀSTICA,  s.f.  Màstice  (G.  V.  Cr.). 
MASTICACCHIARE,  tr.  Biascicare  (T.). 
MASTICASPAVÈSTO,  s.m.  Pauroso  (Forteg.  T.). 
MASTICATÌCCIO,  s.m.  Biasciatìccio  (Allegr.  Cr.). 
MASTICATO  ,  agg.  Spalmato  di  màstice  (T.).  §  s.m. 

Biascicaticcio  (F.  P.). 
MASTICATOIO,  agg.  Masticatòrio  (F.). 

MÀSTICE,  s.m.  T.  Émp.  e  pist.  Sòrta  d'acquavite  con 
infusione  di  màstice.  Il  —  d'una  fiaschetta  che  tenevo 
a  tracòlla  (Fuc.  P.). 
MASTICINO,  agg.  da  Màstice  (Pali.  Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 
MASTICO,  s.m.  Màstice  (Cresc.  Cellin.  CirifF.  Nann.). 
MASTIETTE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  di  ròvere  larghi 

e  piatti  per  sostenere  le  barre  maèstre  della  gabbia. 
M.ASTIGÒFORO ,  s.m.  T.  arche.  I  mastigòfori  èran 

guàrdie  armate  di  frusta,  addette  alle  fèste  e  riunioni 

pùbbliche  per  mantener  l'ordine  (P.). 
MASTINO,  agg.  Di  mastino  (Lam.  Gh.).  §  Fatto  gros- 

solanamente (Bott.). 

per  i  dènti.  -~  degli  stagnai,  degli  scarpellini,  dei 
vetrai.  §  —  idròfugo.  Per  preservare  i  muri  dall'umi- 

dità. §  Sòrta  di  pasta  che  serve  a'  còmici  per  attac- carsi i  baffi. 

MASTIETTARE,  tr.  Accomodare  con  mastietti.  §  T. 
scarpell.  Far  combaciare  le  piètre.  —  itw  bozzato.  § 
T.  magnani.  —  in  tèrzo,  in  quarto  e  sìm.  Dì  còsa  che 
si  ripièga  in  tre  o  quattro  parti  con  altrettanti  ma- 

stietti. §  p.  pass.  Mastiettato. 

3IASTIETTATURA,  s.f.  Il  mastiettare,  L'operazione, 
e  L'effètto.  Ci  vorrà  una  — .  Quanto  mi  fate  pagare 
questa  — ?  S'è  sciupata  la  mastiettatura. 
MASTIETTO,  s.m.  dim.  di  Màstio,  per  Màschio  È  T. 

volg.  §  T.  a.  e  m.  dira,  di  Màstio.  I  —  del  baule  si  sono 
rotti  e  il  copèrchio  è  /gangherato.  I  mastietti  che  uni- 

scono il  timpano  al  carro.  §  Congegno  di  metallo  che 
tiene  e  lega  due  parti  in  mòdo  che  si  possano  aprire 

e  chiùdere  com'un  libro.  Questa  tàvola  per  aprirla  e chiùderla  ci  vuole  i  suoi  mastietti. 

MASTINO,  s.m.  Cane  di  guàrdia  e  aggressivo.  È  dif- 
fìcile passare  da  quella  bottega  di  macellaro  con  quel 

—  che  ci  anno.  §  aggett.  TJn  can  mastino.  §  fig.  Ti- 
ranno, odioso,  persecutore.  Coìi  que' cani  rruxstini  alle 

calcagna.  Un  mastino  come  quello.  §  Come  i  mastini 

che  quand'  anno  preso  non  lasciano.  D' impegni  peri- 
colosi. Per  esèmpio  :  L'imprese  coloniali  sono  ecc. 

MÀSTIO,  agg.  e  sost.  volg.  per  Màschio.  §  Tutt'òmo 
—  è  soldato.  Tutti  i  maschi  son  addetti  alla  milizia. 
MÀSTIO  ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Tutto   quanto   incastra   in 

làmine  inanellate ,  o  in  parti  vuote  o  còncave  per  te- 

nere unite  due  parti.  Il  —  delle  bózze.  Il  —  d'un  carro. 
§  ̂l  —  della  cannèlla.  Pèzzo  sòdo  d'  ottone  in  cui  gira 
la  chiave  della  cannèlla.  Anche  Màschio,  V.  §  Il  mà- 

stio di  Volterra. 
MASTIÒTTA  e  sìm.  V.  Maschiòtta  e  sìm. 
MASTODONTE,  s.m.  Famìglia  di  pachidèrmi  fòssili. 

Nel  Mujèo  britànnico  di  Londra  c'è  un  —  gigantesco. 
§  fig.  Di  pers.  gròssa  straordinariamente  e  materiale. 

MASTODÒNTICO,  agg.  [pi.  m.  Mastodòntici],  da  Ma- 
stodonte. Forme,  Gravezza  —.  §  Nullità  — .  Di  pers. 

che  dovrèbbe  valere  e  non  vai  nulla.  §  Spropòsiti  — . 
§  Di  parte  del  còrpo  gròssa  sproporzionata.  Tèsta  — . 
MASTRA,  s.f.  T.  a,  e  m.  Sòrta  di  màdia  dei  fornai.  § 

Sòrta  di  arnese  dei  conciatori.  Fòi  s'  alzano  le  pèlli 
sulla  mastra  che  non  grondino  fuor  del  tino. 
MÀSTRICE,  s.m.  volg.  V.  Màstice. 

MASTUILLI,  n.  pr.  d'un  famoso  brigante  nelle  leg- 
gènde popolarL  Fece  come — .  È  da  quant'e  Mastrilli! 

MASTRO,  agg.  e  s.  T,  comm.  Libro  mastro  o  Mastra. 
Quello  dove  si  ripòrta  il  sunto  di  tutte  le  partite.  § 
Per  Maèstro,  Artigiano.  Mastro  Zanòbi  ciabattino.  Ma- 

stro Cecco. 

5IASTINÒTT0,  agg.  Grossolano,  Gòffo  (VaS.  Gh.). 

MASTITE,  s.f.  T.  patol.  Infiammazione  delle  mam- mèlle (L.  P.). 
MASTIDME,  s.m.  T.  collett.  I  maschi  del  bestiame  (F.). 
MASTODINIA,  s.f.  T.med.  Dolore  alle  mammèlle  (L.P.). 
MASTÒIDE,  s.f.  T.  med.  ApofiSi  mastoidèa  (Bellin.  T.). 
MASTOIDÈO,  agg.  T.  med.  In  forma  di  mammèlla.  § 

Apofifi,  Apertura,  Artèria,  Cèllule,  Dóccia,  Foro,  Pro- 
cèsso, Scanalatura  mastoidèa  (P.). 

MASTRA,  s.f.  femm.  di  Mastro,  V.  (T.).  §  T.  coiai. 
Spècie  di  ponte  che  fanno  sui  tini  per  ammassarci  le 
pèlli  (F.  P.). 
.MASTRA5IENTE,  a\'v.  Maèstramente  (G.  Giùd.  T.). 
MASTREVOLMENTE,  avv.Maestrevolmente  (Salvin.  T.). 
MASTRI,  agg.  f.  pi.  Delle  mastri  torri  (Buonins.  P.). 
MASTRINA ,  s.f.  Spècie  dì  cassone  dove  raffinano  il 

tabacco  (F.  P.). 

MASTRO,  s.m.  Maèstro  (D.  Petr.  Guitt.  Car.  Par.  Bern). 

§  —  di  legname.  Falegname  (Cresc).  §  —  d'ascia.  Fa- 

legname di  bastimento  (id.).  §  Dottore,  d'  università 
(G.  V.).  §  —  delle  pecorèlle.  Il  pecoraio  (Poliz.).  §  —  di 

casa  [maèstro]  (Fag.).  §  Farsi —.  Farsi  capo  (G.  Giùd.)^ 
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MASTUPRAZIONE,  s.f.  volg.  Masturbaziono. 
MASTURBARE,  tr.  e  rifl.  Eccitamento  artiticiale  degli 

òrgani  genitali.  Vìzio  d'uomini-scimmie, 
MASTURBAZIONE,  s.f.  Il  masturbarsi.  La  Ufi  e  l'ab- 

hruUmento  sono  spesso  effètto  detta  — . 

MATASSA,  s.f.  Quantità  di  filo  avvòlto  suU'annaspo 
-0  sulFarcolaio.  Una  — dì  lana,  di  cotone,  di  seta.  La  — 
cresce,  cala.  Fa?-  tròpiio  gròssa  la  — .  Còsta  tanto  la 
matassa.  Matassa  intrigata,  arruffata.  Ravviare,  Stri- 

gare, Riordinare  la  —.  Anche  fig.  §  Matasse  fatte 
colla  màcchina.  §  fig.  Dipanar  la  matassa.  Trovar  le 

fila,  l'indirizzo  d'un  affare  misterioso.  Pare  c/te  cfe  Q-tfeZ 
procèsso  abbian  trovato  mòdo  di  strigare  la  — .  §  La 
—  di  spago.  Règgere,  Tenere  la,  — per  dipanarla.  §  Il 

Mndolo  della  — .  §  fig.  Il  principio ,  L'  avviamento  di 
una  còsa.  §  Di  còse  avvòlte  come  una  matassa.  Le  funi 

cascavano  sul  palcoscènico  arrotolate  in  larghe  — . 
Uìia  —  di  sèrpi.  §  Èra  giv  in  tèrra  tutt'una  — .  Di  pers. 
§  fig.  La  su'  lingua  e  come  ima  — ,  ne  tiri  un  capo 
e  te  ne  trovi  venti.  §  fig.  L'  è  tutt'  una  — .  //  è^  una 
brutta—.  Di  triste  pers.  unite  a  danno  altrui.  §  È  una 

gran  —  arruffata.  D'un  affare  intrigato.  %  La  —  s'ar- 
ruffa. Le  faccènde  s'imbrogliano.  §  Si  scòpre  tutta  la  — . 

Si  comincia  a  capire  l'intrigo,  le  marachèlle,  le  fròdi. 
§  Trovare,  Ritrovare  il  bàndolo  della—,  d'una  —.  Co- 

minciare a  raccapezzarsi  in  qualche  còsa.  §  Règger  la 

—  a  uno.  Fargli  il  mejijano,  d'amori.  §  Arruffa  matasse 
e  Arruffamatasse.  Imbroglione.  §  fig.  La  — della  vita. 

La  vita,  ne'  suoi  Svolgimenti,  spesso  imbrogliati.  §  M. 
avv.  A  matasse.  Spago  a  matasse.  Capellini,  Spilloni 
e  altre  ininèstre  si  tengono  nelle  ceste  a  matasse. 
MATASSÀCCIA  [pi.  Jfatossacce],  s.f.  pegg.  di.Matassa. 
JIATASSETTA,  s.f.  dim.  di  Matassa. 
MATASSINA,  s.f.  dim.  di  Matassa.  Più  pìccola  della 

Matassetta.  Una  —  di  seta.  §  avverb.  A  matassine. 
Di  refe,  cotone  o  altro  che  si  vende  a  matasse  invece 
che  a  gomitoli. 
MATASSINO,  s.m.  dira,  di  Matassa  Matassim  di  spago, 

di  fil  di  fèrro;  di  carta  per  il  telègrafo. 
MATEMÀTICA  e  volg.  MATTEMÀTICA,  agg.  e  sost. 

Sciènza  — .  La  — .  Sciènza  delle  quantità,  ossia  delle 
grandezze  divisibili  in  parti  eguali.  §  Anche  al  pi.  Le 
matemàtiche.  Le  —  si  divìdono  in  pure  e  ajjplicate. 

La  geometria,  Variìnmetica  e  l'algebra  son  ranu  delle 
—  pure.  §  Il  càlcolo  delle  pi't'obabilità ,  la  meccànica, 
'l'astronomia,  Vidràìilica,  la  trigonometria,  ecc.  sono 
delle  —  applicate.  §  —  elementare ,  superiore.  %  Stil- 
dia  la  — .  La  sciènza.  §  Studia  matemàtica.  Va  a 
scuola  di  matemàtica.  §  Imparare,  Aver  passione  per 
la  — .  Noìi  gli  piace  la  — .  g  11  mètodo  delle  sciènze  — 

MASTRO,  agg.  Principale,  Primo.  —  pòrta  (G.  V.).  § 
—  torre  (M.  V.).  §  —  piazza.  —  stalla  (Tàv.  Rit.).  § 
Città  — .  La  capitale  (Gentil.).  §  —  gonfalone  (id.).  § 
Mastra  sala  (Marc.  Pòi.  P.).  §  Vela  —  [maèstra]. 

MASTRÒZZO,  s.m.  Cuffiòtto  "del  soldato  (Car   T.). 
MASTRUCA,s.f.  Spècie  di  vèste  ant.  de' sardi  (Fag.). 
MASTRUSCIÈKE,  s.m.  Portinaio  (Sacch.  Cr.). 
MATACO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  mammifero  degli 

Sdentati  (P.). 
MATAFANO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  vèneta  (T.), 
MATAFIONI  ,  s.m.  pi,  T.  mar.  Funicèlla  per  legar 

tènde  (Creso.  T.). 
MATALLO,  s.m.  Lagjeròlo  salvàtioo  (F.). 

MATANTO  e  MA'  TANTO,  agg.  T.  pist.  Molto,  Moltis- 
.simo.  Ti  voglio  matanto  bène  (P.). 
MATANZA,  s.f.  T.  mar.  Pesca  del  tonno.  Far  —  (T.). 

usa  all'Elba  (L.  B.  P.). 
MATARAZZO,  s.m.  Materassa  (F.). 

JIATASSA,  s.f.  Metter  imo  in  qualche  —  [in  qualche 
garbùglio]  (Cecch.).  §  Rinvergare  la  — .  Trovare  il 
bàndolo  (Serd  ).  §  E'  e' è  sotto  la  — .  Gatta  ci  cóva  (Cecch). 
MATASSAT.l  ,  s.f.  Quantità  di  matasse  (Cr.).  §  fig. 

.(Cecch.). 
MATASSÈLLA,  s.f.  Matassina  (Band    Lucch.  T.). 

è  il  mètodo  dimostrativo.  Le  —  sono  sciènze  efatte.  Bravo 
nelle  — ,  per  le  — .  §  Corso  o  Corsi  di  — .  La  scuola, 
§  Il  libro  0  I  libri  che  ne  trattano.  §  Passare  alle  — . 

All'esame,  alla  scuola  di  matemàtiche.  §  scherz.  Studia 
la  —.  Di  chi  dà  segno  di  pazzia,  fa  còse  pazzesche. 
MATEMATICAMENTE,  avv.  da  Matematico.  Trattare 

%in  argoinento — .  §  —precifi.  %  Dimostrare,  Provare — . 
Con  tutta  l'evidènza  e  precisione.  §  All'usanza  dei  ma- 

tematici. Ministro  che  anche  m  polìtica  andava  — . 
MATEMÀTICO  e  volg.  MATTEMÀTICO,  agg.  [pi.  m. 

Matemàtici\,  da  Matemàtica.  Discipline ,  Facoltà  — . 
Probabilità  — .  Sciènze,  Càlcoli,  Studi  —.  Fifica  — . 
Sciènza  fifico-matemàtica.  Geografi.a  — .  §  Evidènza 
matematica.  Della  màssima  precisione.  §  Convinzione 
— .  Basata  sopra  osservazioni  sicure. 
MATEMÀTICO  e  MATTEMÀTICO,  S.m.  [pi.  Matemàtici]. 

Chi  profèssa  matemàtica.  Valènte,  Celebre  — .  Bravo 
matemàtico.  Acuto  — .  Rinomati  — .  Dante  fu  poèta, 
filófofo  e  — .  §  aggett.  La  natura  è  matemàtica  nelle 
sue  opere.  Dònna  — .  §  E  s.f-  Dònna  che  profèssi  lo 

matematiche. §  Mattemàtico,  scherz.  Matto. È m92  po'-- 
MATERASSA,  s.f.  Spècie  di  sacco  pièno  di  ròba  sòf- 

fice che  abbraccia  tutta  la  superfiee  del  lètto,  e  serve 
per  dormirci.  —  di  lana,  di  captécchio,  di  stoppa,  di 

crino,  di  vegetale,  di  gomma  elàstica.  —  ripièna  d'a- 
ria. §  —  pièna  d'acqua.  Per  alcune  spècie  di  malati. 

R  gùscio  della  — .  §  —  impuntita.  §  Abballinare,  Al- 
zare, Disfare,  Rivoltare,  Sprimacciare  le  — .  §  Rifare 

il  giiscio  alle  — .  Ribàtterle.  §  Lètto  con  una,  con  due 
materasse.  §  Senza  materassa.  §  Blaterassa  senza  len- 
zòlo.  §  Dorme  sulla  — ,  e  pèggio  sul  saccone.  Di  mi- 

seràbili. §  C  è  chi  dorme  sema  —  per  salute.  §  Dor- 
mire come  materasse  o  come  le  — .  Sòdo  e  Molto.  E  ci 

s'aggiunge  anche  :  Che  stanno  sèmpire  sul  lètto. 
MATERASSÀBILE,  agg.  scherz.  volg.  Di  dònna  che  si 

mantiene  sèmpre  discretamente  bèlla  e  in  carne. 
MATERASSÀCCIA,  sf.  [pi.  Materassacce],  pegg.  di 

Materassa.  —  sùdice,  cimiciose,  vècchie. 
MATERASSAIO,  s.m.  [pi.  Materassai].  Chi  fa,  ribattH, 

vende  materasse  o  sacconi.  Bottega  di  —.  ■§  Ago  da 
materassai.  Di  quei  gròssi  per  impuntire  materasse  o 

sim.  §  scherz.  D'un  ago  gròsso. 
MATERASSINA,  S.f.  dim,  di  Materassa.  Una  —  per  lì 

lètto  del  bambino. 
MATERASSINO,  s.m.  dim.  di  Materassa  Più  piccola 

della  Materassina.  Un  —  per  la  culla. 
MATEBASSÙCCIA  ,  s.f.  [pi.  J/aferasswcce],  pegg.  di 

Materassa. 
M.ATERASSÙCCIO,  s.f.  dim.  di  Materassa  Più  piccolo 

della  Materassùccia 

MATE,  s.f.  Madre  (Jac.  Tòd.  T  ) 
MATEMÀTICA,  s.f.  L'arte  d'inuovinare  (Òtt.  Or.). 
MATEMATICALE,  agg.  da  Matemàtica  (Piccol.  T.). 
MATEMATICALMENTE,  avv.daMatematicale  (Piccoi.). 

MATEMÀTICO,  agg.  Arte  —  o  Arti  — .  GÌ'  indovina' 
menti  (G.  Giùd.  Cr.). 
MATEMÀTICO,  s.m.  Indo\àno  (Deci.  Quintil.  Cr.). 
MATÈO,  s.m.  Palco  traforato  sopra  le  fornaci  (F). 
MATER,  s.f.  T.  lat.  nel  m.  Mater  dolorósa.  Di  madre 

che  si  vede  portar  via  1'  amante  dalla  figlia.  USa  a Pist.  (P.). 
MÀTERA,  s.f.  T.  mar.  Pèzzo,  di  costruzione  che  forma 

la  parte  inferiore  delle  còrbe  (Cresc).  §  Per  —.  D'  un 
oggetto  messo  per  la  sua  lunghezza  in  sènso  normale 
alla  chìglia  (Fine.  P.).  §  pi.  Legni  della  carèna  che 
formano  il  piano  del  vascèllo. 
MATÈRA,  s.f  Matèria  (CentiL  Cr.  Guitt.  Caram.  Z,e- 

non.  P.).  §  Cera,  Fàccia.  Sua  —  risembrava  tutta  ad- 
dolorata (Tàv.  Kit.  P.). 

MATERASSATA,  s.f.  Colpo  o  Caduta  su  una  materassa 

(Tane.  T.)   §  Caduta  da  luogo  alto  (Corsili.  Gh.). 
MATERASSO,  s.m.  Materassa  (B.  Fir.  A.  Cr.). 
MATERAZZO,  s.m.  Materassa  .(Corsili.  T  ). 
MÀTERE,  s.f.  pi.  T.  mar.  V.  Mateua  (T.). 
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MATÈRIA,  s.f.  Tntto  quanto  influisce  sui  sènsi.  Pro- 
prietd  della  — .  Tutto  quanto  vediamo  i  —,  e  soggètto 
allfi  — .  §  La  —  d'un  còrpo  è  in  ragione  dirètta  del  suo 
volume  e  della  sua  densità.  §  —  orgànica,  inorgànica, 
0  viva  e  mòrta.  %  Matèria  inèrte.  Non  animata  da  spì- 

rito di  vita.  §  flg.  Di  pers.  a  cui  non  risponde  fòrza 

di  volontà  0  d' intellètto.  Inèrte  e  grave  volutne  di 
matèria.  §  L'impenetrabilità,  La  divifihilUà  della  — . 
Isaggi  antichi  credettero  sèmpre  la  —  etèrna.  §  Matèria 
ammale,  vegetale,  minerale.  Matèrie  prime.  §  T.  fllo5. 
scolàst.  Matèria  prima.  Quella  che  è  o  si  suppone  in- 

decomponìbile. L'aria  la  credevano  anticam.  —  prima. 
%  Matèria  sémplice.  §  Matèria,  contrapp.  a  Spìrito.  Pro- 
prietà  insite  nella  matèria.  Essènza  della  — .  Leggi  che 
dominano  la  matèria.  §  fig.  Un  pèzzo  di  niatèria.  Un 
uomo  dato  tutto  alla  vita  materiale.  QuelVuotno  è  tutto 

— .  §  Matèria.  Quanto  serve  alla  composizione  d'  una 
còsa.  I  cenci,  la  pàglia  sono  due  delle  tante  matèrie 
che  servono  òggi  a  far  la  carta.  Matèria  di  che  altri 
si  serve  per  fare  una  còsa.  Vafo  di  matèria  sòlida.  § 
Matèrie  mediciìiali.  Che  servono  per  medicina.  §  Ma- 

tèria prima  e  Matèrie  prime.  Prima  che  siano  elabo- 

rate dall'indùstria.  §  Anche  di  compojizioni  della  mente. 
La  —  d'un  discorso,  d'uno  scritto.  La  'matèria  di  quei 
vèrsi  oramai  è  invecchiata.  Trovai  àmpia  —  per  il 
mio  albo.  §  Questa  della  lingua,  diceva  il  Leopardi, 

è  sèmpre  la  matèria  del  giorno,  e  non  e'  e  da  negare 
che  il  giorno  in  Italia  non  sia  lungo.  Fra/ ano  adattato 

alla  — .  Approfondire,  Distrihuire,  Studiare,  Trattare, 
Trattare  a  fondo  una  — .  Mancare,  Non  mancar  la 
—  di  dire.  Lhiversità  della  — .  Scégliere  una  — .  So- 

vrabbondare, Scarseggiare  la  — ,  §  Catàlogo  per  ma- 
tèrie. D'un  libro.  ìndice  delle  — .  §  Non  è  la  sua  — . 

Non  è  matèria  di  sua  giuri/dizione.  Non  è  tra  le  — 
che  pili  conosce.  Matèrie  religiose,  mèdiche,  filofòfiche, 

teològiche ,  lùbriche ,  d'  amore.  In  matèria  di  còdici, 
di  medàglie ,  di  finanze,  d' istruzione.  Matèrie  d'mse- 
gvximento,  d'obbligo.  Matèrie  miste.  Conoscitore,  Prà- 

tico della  — .  In  —  di  proprietà  artìstica.  Non  anno 
competenza  in  —.  §  Entrare  in  — .  Anche  per  Entrare 
nel  discorso  che  ci  prème.  Lasciatemi  senz'altro  preàm- 

bolo entrare  in  matèria.  §  Efaurire  la  — .  §  A  molta  —, 
molta  —  in  còrpo.  Di  còse  non  piacévoli  che  uno  à  da 
dire.  Anche  scherz.  e  irón.  Aver  matèria  da  ridere. 

§  Fornir  — .  A  un  discorso,  A  un  libro.  §  Matèria  per 
un  dramma,  per  un  romando,  per  un  procèsso.  §  Bar 
matèria.  Dar  occasione  e  mòdo  di  trattare  una  còsa. 

Dar  —  a  tma  descrizione ,  a  un  poèma,  a  discorsi,  a 
questioni,  a  chiàcchiere,  a  liti,  a  nòvi  sospètti.  —  grave. 
Matèrie  delicate.  È  una  —  delicata.  §  In  matèria  di 
questo  si  potrebbe  dir  molto.  La  gretteria  di  quel  mu- 

nicipio in  matèria  di  scuole.  §  C'è  sotto  matèria.  Più 
com.  Gatta  ci  cova.  §  T.  chim.  Matèrie  albuminose, 
zuccherine,  colorcmti,  infiammàbili.  §  Matèria  e  Matè- 

rie. Sostanze  evacuate.  À  vomitato  tante  matèrie  ver- 
dastre. Il  mèdico  dice  che  gli  serbate  le  —  di  stanòtte. 

S  Quelle  per  secèsso  anche  Matèrie  fecali.  §  Matèria. 

La  màrcia  che  esce  dalle  piaghe.  —  d'un  fignolo  che 
.■schizza  strizzandolo.  Matèrie  puzzolènti,  sciòlte,  dènse. 
§  Matèria  minerale.  §  Matèrie  tèssili.  Tutto  quanto  può 
tsser  filato  e  tessuto. 

MATERIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Materiacce'\,  pegg.  di  Matèria. 
—  difficile,  indigesta.  §  —  puzzolènte. 
MATERIALÀCCIO,  pegg.  di  Materiale,  grossolano. 
MATERIALE,  agg.  da  Matèria.  Considerata  solamente 

MATERIA,  s.f.  T.  teol.  Cagione,  La  —  pròssima  del 
sacramento  della  Penitènza  (Ségn.).  §  Parvità  di  — . 

Quando  l'atto  vietato  cade  su  còse  di  pòca  importanza 
(T.).  §  Trar  di  — .  Far  uscir  di  senno  (Tàv.  Kit.).  § 
Uscir  di  —.  Uscir  di  senno  (Albert.).  Così  Èsser  fuor 
di  (Cav.).  §  In  matèria  del  fare.  Quando  si  tratta  di 
fare  (Jao.  Tòd.  Sèn.).  §  Il  fatto,  La  còsa  come  è  avve- 

nuta 0  come  sta.  Non  sapéano  la  matèria,  come  Tri- 

stano s'èra  trasfigurato  (Tàv.  Kit.  P).  §  Motivo.  Aver 
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la  matèria  spesso  contrapp.  a  Morale,  Intellettuale  e 
simili.  Cèrti  libri  se  tu  guardi  al  peso  —  ne  anno- 
molto.  §  Amore  — .  Solamente  dei  sènsi.  YUa  — .  §  Di- 

vi/ione —  e  morale.  —  e  scientìfica.  §  Differènza  — .  Tra 
due  quantità.  §  Errore  ^.  §  Fòrza  — .  Solamente  dei 
mùscoli ,  contr.  a  spirituale ,  morale ,  intellettuale' 
Fòrza  —  e  morale  d'un  itomo,  d'un  pòpolo,  d'un  Go- 

vèrno. §  Interèssi  materiali  e  morali.  §  Órdine  —  e 
morale.  §  Progrèssi  —,  inorali,  intellettuali.  §  T.lìloS- 
scolàst.  opposto  a  Formale.  §  Materiale.  Grossolano.  È 
un  omo  veramente  — .  Persona  — .  §  Di  còse.  Colonne 
tròppo  —  e  tòzze.  §  Necessità  materiale  o  materiali. 
Della  vita  corpòrea.  §  Tèmpo  — .  Strettamente  neces- 

sario. Ci  vuole  tèmpo — per  prepararlo.  Manca  il  tèmpo 

materiale.  Anche  a  far  miracoli ,  quando  non  e'  è  il 
tèmpo  —  è  impossìbile.  §  sostant.  La  quantità  della 
matèria  che  serve  a  un  lavoro ,  a  un  impianto ,  a  un 
ufficio.  Ci  vuol  il  dóppio  —  per  tirar  su  quella  casa. 
§  —  da  costruzione,  laterìzio.  Espojiztone  di  materiali. 
Nel  materiale  i  muratori  comprèndono  i  sassi ,  i  mat- 

toni, ma  non  la  piètra  battuta.  §  Per  metter  insième 

un  dizionàrio  bifogna  aver  raccòlto  il  — .  Novo  — ,  e 
al  pi.  Occórrono  molti  materiali.  §  Materiale  d'arti- 

glierie ,  tipogràfico ,  ferroviàrio.  Traspòrto  dei  — .  § 
Uffizio  del  materiale.  Nelle  vie  ferrate. 
3IATERIALETT0,  agg.  dim.  di  Materiale.  Un  amo 

un  po'  materialetto. 
MATERIALISMO,  s.m.  Sistèma  dì  filosofia  che  non  ri- 

conosce nulla  fuori  della  matèria.  Segue  il  — .  §  spreg. 
di  Materiale,  contrapp.  a  Morale,  Intellettuale  e  sìm. 
Il  materiali/mo  di  cèrti  lavori,  di  cèrte  màssime,  di 
cèrta  polìtica. 
MATERIALÌSSIMO,  sup.  di  Materiale. 
MATERIALISTA,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Materialisti]. 

Seguace  del  materialismo.  Non  ogni  sensista  è  espres- 
samente — .  Ostiìiato  materialista. 

MATERIALÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Materialìstici],  da 
ìiLa.i&x\si\ìsidi..Interpetrazioni,  Fifiologifmo  —  Non  com. 
MATERIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Materiale,  Le  —  delle 

passioni,  dei  piaceri.  §  T.  tìlos.  Il  concètto  di  —.  ̂  
Materialità  dell'atto.  La  sémplice  azione  o  impressioni? 
corpòrea.  §  Mère,  Pxire  — .  Dove  il  sentimento  e  l'in-' 
tellètto  non  anno  luogo. 

MATERIALi;i;SARE,   tr.  Ridurre  a  condizione  mate-  ' 
riale. 
MATERIALMENTE,  avv.  da  Materiale,  Secondo  la  ma- 

tèria, il  fatto.  —  è  così.  —  parlando  avrete  ragione.  \ 
Veder  le  còse  —.  §  Fare  un  lavoro  — .  Senza  che  l'in-' 
tellètto  0  La  volontà  o  L'anima  e'  entri  per  molto.  §. 
Tradurre  — .  Prènder  parte  a  una  còsa  —  e  moral- 

mente. Pili  —  che  moralmente  vinto.  Separare  — .  Fatto 
compreso  in  un  altro  — .  §  —  impossìbile.  Estràneo- 
alle  possibilità,  alle  circostanze.  Che  m  tre  giorni 
potessero  allora  attraversare  V  Europa  èra  —  impos- 
sìbile. 
MATERIALONE,  agg.  Puramente  materiale,  Ordinàrio, 

Grossolano.  À  un  fare  materialone.  Dònna,  Omo  — . 
Piuttòsto  materialone.  Anche  sost. 
MATERIALÒTTO,  agg.  Più  o  meno  materiale. 
MATERIALÙCCIO,  dim.  vilif.  di  Materiale. 
MATÈRNAMENTE,  avv.  da  Matèrno.  Allevare,  Assi- 

stere, Corrèggere,  Educare  — .  Matèrnamente  pietoso, 
sevèro. 
MATERNITÀ,  s.f.  astr.  di  Matèrno.  L'èsser  madre.  Le 

dolcezze,  le  pene,  i  dolori  della  —.  Efercìzio  della  — . 

—  di  mangiare  la  pècora  (Fàv.  ES.  P.).  §  Gli  dicesse 
di  che  —  èra  la  còsa.  Di  che  si  trattava  (Sacoh.  P.}. 
MATERIALE,  agg.  Venire  al  conoscimento  materiale 

[carnale]  (Tàv.  Rit.  P.). 
MATERIALEMENTE,  avv.  Materialmente  (S.  Gr.  T.). 
MATERIAL. TADE  -  TATE,  s.f.  Materialità  (T.). 
MATERIATO,  agg.  Di  matèria  (But.  Cr.). 
MATERIOSO,  agg.  Di  matèria  (Òtt.  Cr.). 
UATGBNALE,  agg.  Matèrno  (Deci.  Quint-il.  Lab.  Cr.}., 
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§  Case  dì  maternità.  Dove  partoriscono  alcune  dònne.  [ 
§  Ospìzio  della  maternità,  ass.   Alla  maternità.  §  Vò- 

stra maternità.  Tìtolo,  parlando  a  mònaca. 
MATÈHNO,  agg.  da  Madre.  Della  madre.  Pietà,  Giòia, 

Affètto,  Amor  — .  §  L'alimento  matèrno  è  il  migliore 
se  la  Tìiadre  è  saim.  §  I  taci  matèrni.  La  matèrna 

benedizione.  §  T.lett.  Sin  dall'alvo — .  Da  quando  siamo 
nati.  §  Dal  seno  — .  §  Matèrno  seno.  %  Avo,  Nònno,  Zio, 
Zia  — .  Da  parte  di  madre.  §  Eredità,  Nobiltà,  Ric- 

chezza — .  §  Come  quello  della  madre  o  d'una  madre. 
Bontà  — .  Con  tenerezza  — .  §  Matèrna  commifer azione. 
§  Istituto — .  Di  educazione  per  ragazze.  §  Lingua  ma- 

tèrna. Idiòma  matèrno.  Quello  della  pàtria.  §Di  còse. 
T.  poèt.  Il  lampo  che  esce  dalla  matèrna  nube. 
MÀTERO,  s.m.  T.  agr.  Pollone  che  spunta  dalla  ceppa 

<o  madre  d'  un  castagno  o  d'  un  ontano,  o  sìra.,  e  che, 
tagliato,  serve  per  far  corbèlli,  o  per  palo  alle  viti.  Una 
barrocciata  di  màteri.  À  troncato  un  màtero. 

MATILDINO,  agg.  T.  stòr.  e  lett.  Della  contessa  Ma- 
tilde. Plàcito  matildino. 

MATITA,  s.f.  Sostanza  terrosa  che  ridotta  in  cannèlli 
serve  a  tirar  lìnee,  a  colorare.  Matite  per  il  toccalapis. 

Disegnare  a  matita.  Incifione  all'acquarèllo,  a  matita. 
I  Disegni  a  tre  matite.  Colla  bianca  per  i  chiari,  la 

aiera  per  le  ombre,  la  rossa  per  le  carni.  §  —  nera  e 
anche  assol.  Matita.  Lo  stesso  che  Lapis.  Ò  comprato 
ama  — .  Ò  pèrso  la  tnatita. 
MATITATOIO,  s.m.  [pi.  il/afótofoj].  Cannellino  per  lo  più 

metàllico  per  métterci  la  matita  o  altro  per  disegnare. 
MATBICALE,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  Matricària. 
MATBICÀRIA ,   s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante ,   di  cui 

una  spècie  è  la  camomilla. 

MATRICE,  s.f.  Lo  stesso  che  Ùtero.  Il  còllo.  L'aper- 
tura della  — .  §  Mùmmie  dalla  — ,  diceva  ironie,  il 

-Giusti  che  èrano  gì'  Italiani.  §  fig.  Le  quèrce  a'  tèmpi 
mitològici  avean  la  — ,  e  figliavano  dèe.  §  D'impronte, 
viti,  ecc.  Lo  stesso  che  Madre.  ̂ latrici  di  caràtteri  ti- 

pogràfici. Punzoni  e  matrici.  §  Quello  che  rimane 

d'un  fòglio  dopo  averne  staccato  la  parte  idèntica  da 
■consegnare  per  ricevuta.  Registro  a  matrice.  A  due, 
A  tre  matrici.  Staccare  la  — .  §  aggett.  Lastre  — .  § 

Chièfa  — .  Dove  c'è  il  fonte  battesimale.  §  Piazza  della 
Matrice  in  Palermo. 

MATRICIDA,  agg.  e  sost.  [pi.  Matricidi  e  Matricide], 
jion  pop.  Che  uccide  la  madre.  Oreste  matricida. 

MATRICÌDIO,  s.m.  [pi.  Matricidi],  non  pop.  L'  ucci- 
iione  della  madre. 

MATRICINA,  .s.f.  T.  agr.  Le  mazze  più  bèlle  lasciate 
sulla  ceppa  perché  rifacciano  il  bòsco.  Le  matricine 

son  gròsse  com'un  dito,  i  màteri  quafi  un  bràccio. 
MATRICINO,  agg.  T.  agr.  Delle  pècore  serbate  per 

figliare.  Lana  matricina.. 
MATRÌCOLA,  s.f.  Tassa  che  gli  artéfici  pagavan  al 

Comune  per  esercitare  la  pròpria  arte,  e  II  registro 

dov'èra  segnata.  Dante  èra  scritto  alla  —  degli  spe- 
ziali. T.  stòr.  §  Attestato  d'appartenènza  a  un  còrpo, 

specialmente  Universitario.  §  Prènder  la  —.  Efaìne  di 
mMricola.  L' abilitazione  all'  esercìzio  per  le  pràtiche 
fatte.  Non  può  efercitàr  \  la  medicina,  se  non  prènde 

la  —.  §  Registro  dov'  è  scritto  il  nome,  il  casato,  il 
paese  nativo,  ecc.  del  soldato.  §  Od' un  impiegato.  O^rm 
impiegato  à  la  sua  — .  Nùmero  di  matrìcola.  §  L'uf- 
fizio  stesso.  È  addetto,  impiegato,  alla  — . 
MATRICOLARE,  tr.  e  rifl.  Registrare  alla  matrìcola. 

Dònna  che  vuol  matricolarsi  per  levatrice.  Matrico- 
larsi in  medicina,  in  chirurgia.  §  p.  pass,  e  agg. 

Matricolato.  Studènti  matricolati  all'università  di... 
§  fig.  e  spreg.  Solènne,  Famoso.  Sjna,  Ladro,  Birbone, 

Furfante,  Impostore  matricolato.  Furberia  matrico- 
lata. §  iròn.  Modèstia  matricolata. 

MATRICOLAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  matricolare.  Si- 
curezza nella  ìnatricolasione. 

MATRIGNA,  s.f  La  móglie  del  padre  rappòrto  ai  fi- 
gli d'  altro  lètto.  È  una  matrigna  che  vuol  bène  ai 

figliastri.  Le  buone  matrigne  son  rare.  Che  razza  di 
matrigna.  §  fig.  Contrària,  Nemica.  La  natura.  La 
sòrte  gli  fu  'matrigna.  §  Per  sim.  Dònna  che  maltratta 
i  figlioli.  Tu  non  sèi  madre,  sèi  —.  §  Prov.  non  com. 
La  matrigna  mi  dà  il  pane ,  e  rigna.  Dicon  i  figlia- 

stri. §  Far  vi/o  di  — .  Non  cora.  Arcigno. 
MATRIGNESCAMENTE,  avv.  non  com.  da  Matrignesco. 
MATRIGNESCO,  agg.  spreg.  da  Matrigna.  Trattamento 

m,atrignesco.  Non  com. 
MATRIMONIÀCCIO ,  s.m.  [pi.  Matrimoniaccii,  pegg. 

di  Matrimònio.  Di  matrimònio  fatto  con  persona  di 
cattivo  gènere.  Vno  die  piglia  una  dònna  equìvoca 
fa  un  matrimoniàccio . 
MATRIMONIALE,  agg.  da  Matrimònio.  Càufe,  Diritti, 

Obblighi,  Fede,  Denunzie,  Dispènse  —.  §  Tassa  —. 
Per  contrarre  il  matrimònio.  §  Anello,  Lètto— .  Atti— . 
L'uomo  neLo  stato  vedovile  a  matrimoniale.  §  Pu- 

dore —.  §  C  ■^■me  —.  In  occasione  di  matrimònio. 
MATRIMOMALMENTE,  avv.  da  Matrimoniale.  Matri- 

monialmente congiunti.  Non  com. 

MATERNITADE  -  tate,  s.f.  Maternità  (T.). 
MATÈRNO,  agg.  Naturale.  La  matèrna  e  vera  madre 

.(Fàv.  ES.  Marc.  P.). 
MATERÒZZA,  s.f.  Lo  stesso  che  Mattaròzza  (P.). 
MATEBÒZZOLO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  tondo  che 

s'  attacca  alle  chiavi  per  non  le  pèrdere  (Car.  Creso, 
^r.).  Vive  nel  cont.  (P.).  §  La  chiave  e  il  — .  Di  due 
còse  che  vanno  sèmpre  insième  (AUegr.  Car.).  §  Mate- 
ròzzolo.  Pezzetto  di  legno  per  scagliarsi  (Creso.  Cr.). 
MÌTICO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  peperàcee ,  uSata 

contro  le  malattie  venèree  (L.  P.). 
MATINATA,  s.f.  Mattinata ,  contrapp.  di  Serenata 

.(Fólg.  S.  Gem.  P.). 
MATINO,  s.m.  Mattino  (Car.  e  altri  poèt.  P.).  §  agg. 

Mattutino,  Della  mattina.  Ape  matina  (Card.  P.). 
MATI5IA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  sterculiàcee  di  cui 

una  dà  frutte  anàloghe  alle  albicòcche  (L.  P.). 
MATONE,  s.m.  Massa  di  tèrra  dei  campi  sòda  e  com- 

patta (F.). 
MATONE,  s.m.  T.  lucch.  Mattone  (F.  P.). 
MATRACCETTO,  s.m.  dim.  di  Matràccio  (T.). 
MATRÀCCIO ,  s.m.  Sòrta  di  fiasco  o  glòbo  di  vetro 

uSato  ne'  laboratòri  chimici  (L.). 
MATBASSA,  s.f.  e  deriv.  T.  lucch.  Materassa  (F.  P.). 
MATBAS.SAIO,  S.m.  Materassaio  (T.). 
MATRE,  s.f.  Madre  (T.  U.  Bonif.  Vili,  P.). 
MATUEMA,  s.f.  conip.  Mia  madre  (Bémb.  T.). 

MATRESELVA,  s.f.  Madreselva  (GiambuU.  T.). 
MÀTUETA,  s.m.  comp.  Tua  madre  (G.  Giùd.  T.). 
MÀTRIA,   s.f.  Pàtria.  §  Il   paeSe   della   madre   (Adr. 

Tass.  Gh.). 
MATRICALE,  agg.  Della  matrice  (Veg.  T.). 
MATRICARTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ipéricon  (T.). 

MATRICE,  s.f.  Madre  (I).  Algar.  T.).  §  Mal  di  madre 

(Fag.).  §  Di  luoghi  opportuni  per  la  riproduzione  di 
còse:  vegetali,  animali  o  altro  (F.  P.). 
MATRICINA,  s.f.  Strizzalimoni  (Carèn.  Gh.  P.). 
MATRICINO,  s.m.  T.  agr.   Matricina  (Lastr.  Gh.  P.). 
MATRICIOSA,  agg.  Che  patisce  del  mal  di  madre  (F.}. 
MATRIGNA,  s.f.  Il  figliòl  della  mala—.  Chi  rimasto 

senza  la  sua  porzione,  à  pòi  per  contribuzione  di  cia- 
scuno più  degli  altri  (T.). 

MATRIGNALE,  agg.  Di  matrigna  (Alf.  T.). 
MATRIGNAMENTO,  s.m.  Il  matrignare  (Òtt.  Gh.). 
MATRIGNARE,  intr.  Procèdere  da  matrigna  (Òtt.  Cr.). 
MATRIONEGGIABE ,  intr.  V.  Matrignare  (Òtt.  Cr.). 
MATRIGNÉVOLE,  agg.  Da  matrigna  (Adr.  Cr.). 
MATRIGNO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Il  marito  della  ma- 

trigna quando  il  padre  è  mòrto  (P.). 
MATRIMÒCCOLO,  s.m.  volg.  pist.  scherz.  Matrimònio. 
MATRIMONIAIO,  agg.  e  sost.  scherz.  Imenèo  (Fag. 

T.).  §  Cozzone  di  matrimòni  (T.). 
MATRIMONIARE,  tr.  Unire  in  matrimònio  (Sacc.  Bel- 

liu.Gli.).  §  Contrarre  e  USare  il  matriiuouio  (Bellin.;. 
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MATRIMÒNIO,  s.m.  [pi.  Matrimòni'].  Contratto  tra 
l'uomo  e  la  dònna  di  vìvere   insième   fino  alla  mòrte- 
—  legale,  illegale,  civile,  religioso,  illécito,  vàlido, 
'invàlido,  nullo.  Annullare  il  —  per  impedimenti  ca- 
oiònici,  per  adultèrio,  per  incompatiMlitd  di  caràttere. 
Impedimenti  al  — .  Scioglimento  del  — .  Atto,  Con- 

tratto di  —.  Padrini  del  —.  Assistere  al  — .  Avvifo, 
Partecipazione  di  — .  Celebrazione  del  — .  Fare,  Con- 

trarre il  — .  Il  matrimònio  lo  fece  agli  estrèmi.  Ma- 
trimònio col  tale,  colla  tale.  —  tra  questo  e  quella. 

Primo,  Secondo  — .  Buon  — .  Matrimònio  felice,  infe- 
lice, ricco,  illustre,  di  conveniènza,  di  riparazione, 

2')er  amore.  §  Matrimònio  di  cosciènza.  Fatto  per  le- 
galiggare  una  convivènza  non  legale.  §  Matrimònio 

d'amore,  difuguale,  m,eschino,  che  non  è  di  su'  pari, 
di  sua  condizione,  male  azzeccato,  mal  indovinato, 

mal  combinato,  trial  r'iescito,  sfortunato.  §  Matrimònio 
inuguale.  Per  età,  per  condizione  o  sìm.  §  —  misti.  Di 
religione  divèrsa.  §  Consutnare  il  — .  L'-atto  matrimo- 

niale. §  Adémpiere  il  — .  §  Benedire  il  — .  Dal  prète. 
§  Contrariare  tmi  — .  §  Sacramento  del  — .  §  Fare  un 
matrimònio.  Combinarlo,  o  Farne  uno  ricco.  §  prov.  I 
matrimòni  non  sono  come  si  fanno,  ma  come  riescono. 

§  J  —  son  come  la  camice  de'  gòbbi  :  tagliale  stòrte, 
tornan  diritte;  oppure:  tagliate  male,  riescono  bène. 
§  Matrimònio  principesco.  Quel  —  non  si  poteva  fa- 

re, non  si  doveva  fare.  %  Fissare  un  — .  §  Legarsi  in 
matrimònio.  Dichiarazione,  Promessa  di  — .  Prima 
del  —.  Dopo  il  —.  Dopo  due  anni  di  — .  §  Odiare  il 
matrimònio.  §  Rompere  il  —,  i  patti  del  matrimònio. 
§  Il  matrimònio  vària  nelle  vàrie  costumanze  del 

mondo.  Matrimòni  romani.  —  cristiano,  f  —  morga- 
nàtico. Di  matrimòni  privati  contratti  da  principi,  con 

dònna  non  riconosciuta  dallo  Stato.  §  I  pesi,  I  doveri 
del  —.  Figlioli  nati  da  un  tal  — . 
MATBIMONIOJfE,  s.m.  accr.  di  Matrimònio.  Di  matri- 

mònio ricco.  Credeva  d'  aver  fatto  un  mairimonione 
per  avere  spofato  una  milionaria. 
MATRIMONIÙCCIO ,  s.m.  [pi.  Matrimoniucci],  dim. 

spreg.  di  Matrimònio.  Dicono  un  matrimoniùccio  per- 
ché à  spofato  una  donnetta  di  pòvera  condizione. 

MATRI^CiiAnE,  intr.  Madreggiare. 
MATRONA,  s.f.  Signora  romana.  Le  —  che  assistevano 

agli  spettàcoli  del  circo.  T.  stòr.  §  iròn.  o  scherz.  Uìia 

—  romana.  Una  — .  Di  dònna  anche  gióvane  ma  gi'assa 
e  che  sta  sul  grave.  Sèna  come  una  —  romana.  Guarda 

MATRIMÒNIO ,  s.m.  [tronc.  in  Matrimòn  (Barber. 
Driad.  Barber.  Amadig.  Nann.  P.).  Matrimòn  civile 
(Pìst.  Ov.).]  §  Donare  a—.  Maritare  (S.  Gir.  T.).  §  En- 

trare in  — .  Maritarsi  (id.).  §  Tener  — .  Vivere  matri- 
monialmente (SS.  PP.).  §  Tifare  il  matrimònio  [consu- 

mare] (F.). 
MATRIMONIOSO,  agg.  T.  volg.  e  coni,  scherz.  Matri- 

n<omale  (P.). 
MATRINA,  s.f.  Comare  (But.  Cr.;. 
MATRISELVA,  s.f.  Madreselva  (T.). 

MATRONA,  s.f.  Serva  d'età  (Cr.).  §  Maggiordòma  alla 
Corte  di  Toscana  (F.  P.).- 
MATRONE,  s.m.  V.  Madroi«ib  (T.). 
MATRONÈO,  s.m.  T.  archi.  Luogo  riservato  nelle  an- 

tiche chièse  alle  matrone  (T.). 
MATRONÉVOLE,  agg.  Matronale  (Gozz.  Cerq.). 

MATRUM,  s.m.  T.  muj.  Un'aria  per  flàuto  che  usavano 
nella  fèsta  della  madre  degli  dèi  (T.). 
MATTA,  s.f.  Stòla,  dei  mònaci  (S.  Gr.  SS.  PP.  Cr.). 
MATTA,  s.f.  Branco  (Castigl.  F.j.  §  Matte  d'uomini 

(Bàrt.  Ver.  P.). 
MATTACCINARE,  intr.  Far  giòchi  e  rappresentazioni 

a  uSo  dei  mattaccini  (Ud.  KiS.  T.).  §  Comporre  mattac- 
cini (Gh.). 

MATTACCINATA,  s.f.  Rappresentazione  o  Giòco  da 
mattaccini  (Ségn.  T.).  §  Atto  giocoso,  burlesco  (F.  P.). 
MATTACCINESCA  (Alla).  M.  avv.  Come  i  mattac- 

cini (T.j. 

l'Ernestina  che  vifo:  pare  una  —  romana!  §  Signora 
autorévole  per  età  e  nobiltà.  La  signora  Anna  fu  una 
vera  — .  Ilhtstre  — .  Degna  — . 
MATRONALE,  agg.  T.  lett.  da  Matrona.  Àbiti,  Vèsti  —. 
MATRONÀLIA  e  MATRONALI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Fèsta 

dei  — .  Istituita  dai  Romani  in  memòria  della  pace 
procurata  dalle  dònne  sabine  tra  i  mariti  e  i  parénti. 
MATRONALMENTE,  aw.  non  com.  da  Matronale.  Ve- 

stita — . 
MATRONÌMICO,  agg.  [pi.  ra.  Matronìmicil.  T.  lett. 

Che  prènde  il  nome  dalla  madre. 

MATTA,  s.f.  La  festicciòla  dell'agnèllo,  s«nza  il  cer- 
vèllo. Comprare  una,  due  — .  Devi  frigger  ima  — .  § 

Guarda  le  matte  come  le  ridano,  gridano  i  venditori. 
MATTA,  s.f.  femm.  di  Matto.  V.  Matto.  §  T.  giòco. 

Carta  determinata ,  secondo  i  vari  giòchi ,  che  à  dei 
privilègi  di  punti.  La  -—  al  sètte  e  inèno  è  la  dònna^ 
di  còri  0  di  mattoni.  Aspètto  la  — .  Se  vièn  la  — . 
MATTACCHIONE  -  Oìma,  agg.  e  s.  accr.  da  Matto.  Di 

pers.  mattamente  bi^  jarra.  È  un  po'  —  cosi;  ma  è  un 
bòn  ragazzo.  Tu  sèi  la  gran  —-. 
MATTACCINO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Ballerino  o  Saltatore 

grottesco  e  per  lo  più  con  sonagli  alle  gambe  e  al  cap- 
pèllo. §  dim.  di  Mattacchione,  con  meno  biàsimo  e  più 

scherz.  di  Mattarèllo.  Che  mattaccina  di  bambina!  È 

un  po'  —.  §  T.  stòr.  lett.  Mattaccini.  Sonetti  biggarri 
del  Caro  contro  il  Castelvetro. 

MATTÀCCIO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Mattacei],  pegg.  di 
Matto.  §  scherz.  Bijjarro,  Allegro. 
MATTADORE ,  s.m.  T.  spagnòlo.  Lottatore  nel  circo 

dei  tòri. 

MATTAIONE,  s.m.  T.  agr.  Composto  d'argilla  e  caV- 
care  o  nicchi  marini  calcinati,  che  indurisce  come  mat- 

tone. Molte  colline  toscane  sono  di  mattatone. 

MATTAIONOSO,  agg.  T.  agr.  da  Mattaione.  Il  gran- 
turco pròva  in  tèrra  né  tròppo  renosa,  né  mattaionosa. 

MATTAMENTE,  avv.  da  Matto,  Senza  critèrio.  Com- 
portarsi, Parlare  — .  Far  le  còse  — .  Crede  —  a  tutto- 

quel  che  gli  dicono. 
MATTANA,  s.f.  Irascibilità  senza  ragione,  spesso  da 

tristezza,  nervosità.  Quando  gli  piglia  la  — .  Lasciagli 
passare,  fmaltir  la  — .  §  Risoluzione  scattosa,  matte- 
sca.  Se  gli  salta  la  — ,  pianta  li  capra  e  càvoli.  Sarà 
un  capriccio,  una  mattana,  non  lo  so ,  ma  non  ce  ne 
voglio  con  lui.  §  Del  tèmpo.  Marzo,  è  pièno  di  raffred- 

dori e  di  mattane. 

MATTACCINO,  s.m.  Ballo  giocondo  (Don.  F.). 
MATTACCIUOLO,  agg.  e  s.  Matterèllo  (Aret.  Gh.). 
MATTACONE,  agg.  e  s.  Mattacchione  (Bèrn.  T.). 
MATTAFIONE  e  MATAFIONE  e  MATAFIONI,  s.m.  T. 

mar.  Sòrta  di  funicèlle  (Fine.  P.).  L'uSò  Cresc. 
MATTALOTÀGGIO,  s.m.  T.  mar.  Provvisione  del  vì- 

vere, stipèndio  de'  marinai  (Sassett.  T.). 
MATTANA ,  S.f.  Nòia  (PatàfF.  Sacch.  Malm.  Cr.).  § 

Aver  dei  denari  con  — .  Averne  fino  alla  nòia  (Patàfl'. 
P.).  §  Dar  —.  Dar  nòia  (Sonett.  inèd.  Camm.  184,  P.). 
§  T.  sen.  Dargli  —  a  uno.  Minchionarlo  (Grad.  P.).  § 
Sonare  a  — .  Èsser  di  mal  umore  (VaS.  F.). 
MATTANINO,  s.m.  Ballo  giocondo  (F.). 
MATTANZA ,   S.f.    Uccisione   dei   tonni.  V.   Matakza 

MATTAPÀN  e  (Cr.)  MATTAPANE ,  s.m.  Moneta  vene- 

ziana antica,  d'argènto,  Gròsso,  o  cent.  65  (B.  Gh.). 
MATTARE,  tr.  Dare  scaccomatto  (B.  Cr.).  §  Per  sim. 

Di  pers.  (Barber.  Fr.  Giord.  Sacch.).  §  Uccidere  (Veg. 

Gentil.).  0  egli  mi  matterà  o  io  'l  matterò  (G.  V.  Nann. 
P.).  §  Prèmere,  Incalzare  (id.).  §  Punire.  §  Sti-aziare- 
(Vit.  S.  Margh.).  §  Confóndere  (Barber.  Gh.  P.). 

MATTARÒZZA,  s.f.  Capòcchia  d'un  fusto  (Biring.  Gh.). 
§  Pallone  fatto  sopra  il  tàglio  della  cornice  nella  for- 

ma delle  artiglierie  (Bir.  P.).  §  Massa  metàllica  che 
rimane  nella  forma  dopo  il  gètto  (id.). 
MATTAUÙGIOLO,  s.in.  T.  Mont.  Matterùgiolo  (Ner.  P.). 
MATTATOIO,  s.m.  Macèllo  pùbblico  (Cure.  Gajg.  P.).. 
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MATTARELLA  e  MAZZARELLA,  s.f.  Sòrta  di  lungo 
bastone  con  gròssa  capòcchia  ùSato  dai  bùtteri. 

MATTARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Matto.  D'uomo  è  fòrtem. 
spregiativo  ;  di  ragazzo  è  vezz.  Chetati,  — .  Non  fare 
il  mattar  èlio. 

:<JATTATA,  s.f.  Azione  da  matto,  Mattana.  Una  delle 
Sìteinattate  sòlite.  Pèggio  di  Matteria. 

MATTEGGL4EE,  intr.  [ind.  Matteggio,  Matteggi'\.  Far 
matterie.  -È  mèglio  morir  gióvani  che  invecchiare  e  — . 
MATTEMÀTICA,  s.f.  volg.  Matemàtica.  §  Anche  scherz. 

per  Matto.  À  della  —  per  la  tèsta.  Quando  lo  piglia 
la  matteniàtica. 

MATTEMÀTICO,  agg.  Fu  un  èstro  mattemàtico. 

MATTEO,  n.  pr.  d'uomo.  §  San  Matteo.  L'apòstolo.  § 
scherz,  o  iròn.  per  Matto.  Gran  Matteo.  §  Secondo  Matteo. 
Secondo  che  gli  gira.  E  più  com.  Secundiim  Mattèum. 
MATTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Matto.  Più  com.  Mattarèllo. 
MATTERÈLLO,  s.m.  Spècie  di  legno  lungo  e  tondo 

per  spianar  la  pasta.  §  Anche  il  Mestone  della  polènda. 
MATTERELLONE,  agg.  accr.  di  Matterèllo,  di  Matto. 
MATTERIA,  s.f.  astr.  di  Matto.  Azione,  Qualità  da 

matto.  Com.e  faranno,  a  fargli  passar  le  sue  — ?  A 
rxntir  cèrte  — .'  §  Scherzi  vivaci  e  matteschi.  Comin- 

ciarono a  far  mille  — . 

MATTERÙGIOLO  e  MATTERÙGIO,  agg.  e  s.  D'Uccèllo 
non  reale.  Più  com.  Matfùgio.  §  scherz.  o  iròn.  per 

Mattarèllo.  Tu  sèi  un  po'  — . 
MATTEZZA,  s.f.  non  com.  Mattia ,  nel  pèggio  sign. 

La  —  di  costui  è  strana.  Ripreso  dalla  — .  §  Azione, 
Còsa  da  matto.  Chi  vuoi  che  compòrti  codeste  — ?  Disse 
tante  — .  Le  mattezze  di  quel  Govèrno. 
MATTIA,  s.f.  astr.  di  Matto.  È  una  —  pericolosa, 

rovinosa.  Una  delle  sue  più  strane  — .  §  Prov.  La  — 
tornM  in  capo  al  matto.  §  Azione  spensierata,  buifo- 
nesca.  Ragazzo  che  fa  tante  — .  À  il  capo  pièno  di  — . 
Non  pensa  che  alle  — .  Ba  gióvani  s'alternano  libri  e 
mattie.  §  D'animali.  Canino  che  fa  le  — . 
MATTIA,  n.  pr.  d'uomo.  San  Mattia.  §  Cantil.  pop.  San Mattia  non  V  avvezzare  a  venir  di  carnovale.  Perché 

non  gli  fanno  la  vigilia. 

MATTINA,  s.f.  La  prima  parte  del  giorno,  dall'alba 
a  méjjogiorno.  La  mattina  per  tèmpo.  Venuta  la  mat- 

tina. Quando  spunta  la  — .  Vèrso  mattina  mi  levo.  Si 
lèva  la  —  tardi,  sul  tardi.  La  —  prèsto,  prestissimo. 
All'avvicinarsi  della  —  il  gallo  canta.  La  mattina 
per  il  fresco.  L'aria  della  mattina  è  la  più  sana.  § 
Prov.  L'ore  della  —  anno  l'oro  in  bocca.  Perché  la 
mattina  si  lavora  mèglio  e  con  la  mente  più  libera.  § 

Tre  ore  la  —  e  tre  ore  la  sera.  Alle  nòve,  all'undici 
di  — .  La  mattina  appena  giorno ,  innanzi  giorno.  § 
La  mattina  di  doménica  andiamo  in  campagna.  Lu- 

nedì m.attina.  Sàbato  mattina.  §  La  mattina  di  ièri, 

di  domani.  La  mattina  dopo  che  m'aveva  promesso 
non  se  ne  ricordava  più.  §  La  —  di  pòi.  §  La  —  se- 
gxtènte.  Alla  pappatòria  della  mattina  seguènte.  Ogni 
mattina.  La  mattina  del  tal  giorno.  Spirò  la  mattina 

di  Santa  Croce.  L' altra  mattina.  §  La  mattina  che 
viene.  La  mattina  dopo.    §  Una  mattina  o  V  altra  mi 

MATTEA,  s.f.  femm.  di  Matteo.  Prov.  Uccellare  la  — . 
Canzonare  (Car.  T.).  E  Dondolare,  Minchionare  la  — . 
MATTÈLLI,  s.m.  pi.  Matasse  di  seta  (Palm.  P.). 
MATTÈLLO,  s.m.  T.  sen.  Argilla,  Creta  (F.  P.). 
MATTERÒ,  s.m.  Matterèllo,  Mazzapicchio  (Fr.  Giord. 

Kov.  Ant.  Gh.  P.). 
MATTERONE,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Matto  (Belline.  Cr.). 
MATTERULLO,  agg.  e  sost.  QùaSi  matto  (Cr.). 
MATTESIA,  s.f.  Matteria  (TeSorett.  T.).  Per  tua  gran 

—  è  un  errore  dell'editore  Cannoni.  Deve  dire  Gram- 
■iitatifia,  Dottrina  (Nann.  P.). 
MATTEZZA,  s.f.  Pensare  —.  Pèrdersi  in  vanità  (Sent. 

rilòS.).  §  Fatica  vana  (Virg.  En.). 
MATTÌCCIO,  agg.  e  s.  dim.  di  Matto  (Allegr.  T.). 
MATTIÈRA,  s.f.  Matteria  (Sacch.  T.). 
MATTIÈBO,  agg.  e  s.  Matto  (Guitt  T.), 

pianta.  §  Anche  Una  bèlla  mattina.  Una  brutta  mat- 
tina. Una  bèlla  —  senti  che  mi  fece.  §  La  mattina  e 

la  sera.  Questa  medicina  la  prenderai  una  cucchia- 
iata la  mattina,  e  ima  la  sera.  §  Mattina  e  sera.  Con- 

tinuamente. Sentir  brontolar  mattina  e  sera!  §  Anche 
Dalla  —  alla  sera.  §  Tutte  le  mattine.  Tutte  le  —  che 
Dio  mette  in  tèrra.  §  Sta  tutta  la  santa  mattina  allo 
spècchio.  §  Non  dura  dalla  sera  alla  — .  Di  còsa  che 
dura  pòco.  §  Prov.  La  còllera  della  sera  serbala  alla 
— .  Avrai  tèmpo  a  pensarci.  §  Chi  è  birbante  la  --  e 
anche  la  sera.  Non  si  cambia  dall'  òggi  al  domani.  § Vin  di  fiasco ,  la  sera  è  bònp ,  e  la  mattina  è  guasto. 
§  Chi  la  sera  mangia  tutto,  la  mattina  canta  clicco.  § 
Prov.  Il  bòn  giorno  si  conosce  da  — .  §  Prov.  Chi  à 
aver  la  mala  —  non  occorre  che  .si  levi  tardi.  §  Ve- 

stito, Àbito  da  — .  Di  confidènza,  contrapp.  a  Giubba 
lunga.  Il  re  èra  vestito  da  —.  Èra  in  àbito  da  mattina. 
§  lèr  mattina,  Ièri  mattina,  e  lett.  Ièri  a  — .  §  Domàn 
mattina  e  più  com.  Domattina.  §  Mattinata.  Si  passò 
una  bèlla  — . 
MATTINÀCCIA,  s.f.  [pi.  Mattinaccel  pegg.  di  Mattina. 

—  piovose.  §  Kaccontando  di  qualche  disgràzia.  Una 
mattinàccia  passò  un  signore  in  calèsse,  e  -urtò  il  tnio 
piccino,  e  gli  passò  sopra  con  una  ròta. 
MATTINATA,  s.f.  Tutto  lo  spàzio  della  mattina.  Bèlle 

—  di  màggio.  Pèrde  la  —  a  giocare.  A  accomodar 
quest'articolo  mi  e'  è  voluto  una  — .  §  Tutta  la  — . 
Mèi^a  la  —.  Si  va  laggiù  a  passar  la  mattinata.  % 
Buscar  la  vfiattìnata.  Quando  succède  qualche  disgrà- 

zia, danno.  Mi  s'è  rotto  la  mòlla  dell'orològio:  ò  bt*- 
scato  la  — .  §  M.  avv.  Di  — .  Nel  princìpio  della  mat- 

tinata, accennando  a  quel  che  si  fa.  À  vòglia  di  can- 

tare di  — .  Di  —  ò  bifogno  d'averlo  /brigato.  0  noìi 
va  a  far  le  vi/ite  di  — .'  §  Si  comincia  bène  di  —! 
Quando  di  bèi  mattino  comincia  a  andar  male  una 
còsa.  §  Mattinata.  Il  cantare  o  sonare  che  fanno  gli 
amanti  sotto  le  finèstre  della  bèlla.  Contrapp.  a  Sere- 

nata. §  Composizione  da  cantarsi  in  queir  occasione.  § 

T.  muS.  —  mu/ieale.  Un  concèrto  fatto  di  gioi'no  a  qua- 
lunque ora,  anche  dopo  mèjijogiorno. 

MATTINATÀCCIA  [pi.  Mattinatacce] ,  s.f.  pegg.  di 
Mattinata.  Mattinatacce  piovose. 

MATTINIÈRO  -  ÈRA,  agg.  e  s.  non  com.  Sollécito, 
Mattutino,  Chi  si  lèva  prèsto.  Il  professore  è  molto  — . 
§  Un  giornale  — .  Che  esce  prèsto  la  mattina.  Non  com. 
MATTINO,  s.m.  non  pop.  Mattina.  §  Di  buon  — .  Più 

com.  Di  bòn'ora.  §  Poèt.  Di  bèi  — .  Sul  mattino  della 
vita.  I  ròfei  mattini.  §  Prov.  Il  buon  di  si  conosce 
dal  mattino.  §  Mal  — .  Trista  ventura,  nel  prov.  C/ti 
affitta  il  suo  podere  al  vicino ,  aspètti  danno  o  lite  o 
mal  — .  §  Al  mattino  dipòi.  Più  com.  La  tnattina  dopo. 
§  Stella  del  — .  La  stella  di  Vènere.  §  Corrière  del  mat- 

tino. Tìtolo  di  qualche  giornale  che  esce  la  mattina. 

MATTÌSSI3I0,  sup.  di  Matto.  Quel  matto  —  dell'amico 
Céfare.  Mattissima  ufanza. 
MATTO,  agg.  e  sost.  Che  à  Smarrito  la  ragione.  È 

diventato  — .  L'anno  ynesso  all'  ospedale  per  — .  Più 
matto  che  altro.  Ospedale  dei  — .  È  una  pòvera  matta. 

MATTINA,  s.f.  Da  la  mattina  a  tèrza.  Pòco  tèmpo, 
ma  quanto  basti  (Petr.  Card.  P.). 
MATTINARE,  tr.  Far  la  mattinata  (D.  But.  Cr.).  §  Ec- 

citare il  mattutino  (F.  P.). 
MATTINATORE,  verb.  da  Mattinare  (Fièr.  Cr.). 
MATTINÈR,  agg.  f.  Mattinièra.  Dama,  di  che  parte 

venite  voi  cos'i  mattinèr?  (Tàv.  Rit.  P.). 
MATTINO,  s.m.  Dare  il  buon  —  [il  bou  giorno]  (T.)- 

§  Dire  il  — .  Recitare  il  mattutino  (Fior.  S.  Fr.).  §  Per 
—.  Per  tèmpo  (Tàv.  Rit.).  §  Mattino.-  Levante  (D.). 
MATTINO,  agg.  Mattinièro  (S.  Antonin.  Tàv.  Rit.  P.). 
MATTIO,  n.  pr.  Mattia.  San  —  (Varch.  VaS.  Car.). 

Anche  Nome  d'uno  scrittore.  Mattia  Frange/i  (P.). 
MATTITÀ,  s.f.  Mattezza  (S.  Gr.  Cr.). 

MATTO,  agg.  e  s.  T.  mont.  pist.  Matto  com' tm  fa- 
scino (P.).  §  L'angel  matto.  Lucifero  (Br.  Lat.  Nann. 
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J^ato  da  genitori  inatti.  Matto  furioso.  Matt,o  da  ca- 
tena. Matto  perfètto.  Matto  guarito.  Mèg^o  matto.  Slatto 

a  bòno.  Decifamente  — .  Geloso  — .  Gelosa  — .  §  iperb. 
Quel  inatto  del  nòstro  amico.  È  matto  da  legare.  È 

qv^l  che  si  dice  matto.  Matto ,  ma  di'  pur  matto.  § 
Fare  il  matto.  Far  mattie,  scherzi.  §  Far  da  matto. 

Fìngere  d'esser  matto.  Fa  da  matto  par  riuscir  mèglio 
nelle  sue  hiròanterìe.  Non  impòrta  che  tu  fàccia  da 
— .  Sèi  matto  o  lo  fai?  §  3fa  che  sèi  inatto?  A  cM  ne 
fa  0  ne  dice  qualcuna  delle  strane.  Lèi  è  inatto  in 
questo  momento.  §  Non  son  mica  matto!  A  chi  ci  pro- 

pone còse  assurde,  danuose.  Mi  pigli  per  matto?  §  Fossi 
inatto!  §  Provèrbi.  Un  matto  ne  fa  cento.  Ognuno  è  — 
nella  sua  manièra.  Chi  nasce  matto  non  guarisce 
mai.  Sanilo  più  un  sàvio  e  un  matto,  che  un  sàvio 

solo.  Ci  sono  de'  matti  savi  e  de'  savi  matti.  Sa  mèglio 
i  fatti  a  casa  sua  un  inatto,  che  un  sàvio  a  casa  d'al- 

tri. §  Provèrbi.  Se  i  matti  non  errassero,  i  savi  s'im- 
piccherebbero. Metti  il  matto  da  sé,  diventerà  sàvio. 

§  Chi  si  battezza  sàvio  e'  s'intitola  matto.  Loda  il  matto 
e'  l  fa'  saltare  ;  se  non  è  matto  il  farai  doventare.  I 
matti  e  i  fanciulli  indovinano.  §  Tutti  i  matti  non 
son  allo  spedale.  Tanti  che  si  fanno  passar  per  savi 
son  più  matti  degli  altri.  §  Chi  è  al  copèrto  quando 
piòve  è  ben  matto  se  si  move;  se  si  move  e  se  si  bagna 
è  ben  matto  se  si  lagna.  §  Chi  canta  a  tàvola  e  a 
lètto  è  un  matto  perfètto.  Chi  balla  senza  sono  è  un 

matto  bèll'e  bòno.  §  Invitare,  Sfidare  il  matto  alle  sas- 
sate. V.  Invitare.  §  Questo  [mondo  è  una  gabbia  di 

matti.  Quella  casa ,  quel  parlamento  son  una  gabbia 
di  inatti.  §  Fa,  Bice  còse  da  matto.  È  sèria  offesa  o 
biasimo.  Idèe,  Proposte  da  matti.  Scherzi  da  matti.  § 
Dar  nel  matto  o  in  matto.  Pènderci.  §  Pareva  diven- 

tato o  diventata  — .  Di  pers.  sconvòlta,  alterata.  §  Mi 
fa  diventar  — .  Dalle  nòie.  C  è  da  diventar  matti  con 
lui.  Non  ò  mica  vòglia  di  diventar  matto  con  voi.  § 
scherz.  Di  persona  allegra,  che  ride  volentièri.  Ma  che 

credete  che  sia  pòco  —  quel  ragazzo?  Uno  dei  più  gra- 
ziosi matti  del  mondo.  Quel  —  di  prìncipe.  Clie  matto, 

che  matto!  Quel  caro  matto  dell'amico  Pàolo.  Rideva 
com'un  matto.  Salta,  Balla  com'un  — .  §  Prov.  A  conti 
fatti,  beati  i  matti!  Che  spésso  sono  i  gióvani  di  più 
cuore.  §  Ma  di  dònna  avrebbe  signif.  peggiore.  §  Matto 
dalla  consolazione.  §  Matto  o  Matta  come  la  Fiorina 

che  sonava  il  cèmbalo  a'  grilli.  Di  pers.  che  fa  còse 
strane.  Spesso  scherz.  §  Andar  inatti  d'iena  còsa.  Ès- 

serne straordinariamente  invaghiti.  Di  quel  regalo 

n'andava  inatta.  Va— per  la  poefia.  §agg.  Da  matto, 
Di  matto.  Idèe  matte.  §  Impossìbile  a  realigjarsi.  M'à 
gabbato  questa  matta  idèa.  §  Tèsta  —  o  di  matto.  Aver 
che  fare  con  quelle  tèste  matte!  §  Béstia  matta!  §  Ca- 

vallo — .  Bijjarro,  diifìcile  a  guidare.  §  tìg.  Di  giovine 

scapestrato.  È  matto  com'un  cavallo.  §  Di  còse.' Jm- 
presa  matta.  Fatta  senza  critèrio.  Le  persone  assen- 

nate diaon  che  quella  spedizione  è  un'impresa  matta. 
Matti propòfiti,  matte  spese.  §  Di  chi  fa  le  còse  in  gran 
fretta  senza  riflèttere.  Non  scriver  da  matto.  Non 

fate  le  còse  da  riatti.  §  Via,  com'  un  — .  Scappò  via 
com'  un  — .  §  Gamba  matta.  Che  non  dice  il  vero.  V. 
Gamba.  §  Anche  Piede,  Bràccio  matto.  §  Gusto  matto. 
Strano.  Averci  tm  gusto  matto.  V.  Gusto.  §  Voler  a 
uno  un  bènem,atto.  Straordinàrio.  Si  vogliono  un  bène 

— .   §  Ò'ro  — .  Opaco.  §  Penne  matte.  Il  pelo  vano  degli 

P.).  §  Baldezza  di  signore,  cappèllo  di  — .  §  Lo  tardar 
pare  a  me  matto  [una  matta  còsa]  (Guitt.  P.).  §  Matto 
spacciato,  spolpato.  Matto  vero.  §  Matta  cena.  Una 
seconda  cena  dopo  quella  ordinària  (Frip.  P.).  §  Fila 
matte  [corte,  confuse].  §  Di  colore,  Sbiadito  (Gentil.). 
§  Matto.  Grande.  Matta  piaga  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
Matte  bastonate  (Bèrn.).  USàb. 
MATTO,  p.  pass.  sìnc.  di  Mattato  (Filòc.  Cr.).  §  fig. 

Opprèsso.  Spossato  (T.). 
M.tTTOUCO  ,  agg.  T.  pist.  Che  à  del  matto.  Èstro 

— .  Cervèllo  — .  §  Tèsta  — .   §  s.f.  Mattòlica.  Ramo  di 

uccèlli.  Non  com.  §  Ròte  matte.  Qftelle  delle  poltrone, 
lètti  0  canapè  ohe  non  girano  in  una  sola  direzione, 
ma  in  più.  §  Scacco  — .  V.  Scacco.  §  Col  Di.  Appas- 

sionato. È  matto  di  cantare.  Non  com.  §  Matto.  Carta 
privilegiata  dei  tarocchi  e  delle  minchiate  che  non 
può  ammazzare  né  èsser  ammazzata.  §  Èsser  come  il 

matto  ne'  tarocchi.  Èsser  ben  accètto  per  tutto.  §  Nel 
giòco  de'  rulli  Rocchetto  senza  nùmero.  §  T.  mil.  Ca- 

samatta. §  M.  avv.  Far  le  còse  alla  matta.  Ballare, 
Córrere,  Scrivere  alla  matta. 
3I.ÌTTÒIDE,  s.m.  Persona  che  à  del  matto,  che  nelle 

stranezze  dell'  ingegno  dimostra  aver  della  pazzia. 
Segni,  Caratteristiche  del  mattòide.  Ormai  tròvan 
mattòidi  par  tutto.  Voce  nova. 

JIATT0N.1IA ,  s.f.  Luogo  dove  si  lèva  la  tèrra  per 
fare  i  mattoni  e  dove  si  fabbricano.  Nel  mèggo  alla 
mattonaia  c'è  la  fornace. 
MATTONAIO,  s.m.  [pi.  Mattonai],  non  com.  Forna- 

ciaio, Chi  fa  i  mattoni. 

MATTONATO,  s.m.  Pavimento  di  mattoni.  Rifare  il 
mattonato.  Tutto  il  —  rotto.  §  —  a  spinapesce  o  a 
lisca  di  pesce.  Simile  alla  lisca  del  pesce.  §  Restare 
sul  — .  Non  com.  Sul  làstrico.  Sull'ammattonato. 
MATTOIVCÈLLO  ,  s.m.  dim.  di  Mattone.  Vorrebbe  dei 

—  fatti  a  pòsta. 

MATTONCINO,  s.m.  dira,  di  Mattone.  Più  pìccolo  del 
Mattoncèllo.  §  Sòrta  di  pasticcini  in  quella  forma. 
MATTONCIONE,  s.m.  accr.  di  Mattone.  Mattoncìoni 

tròppo  grossolani  e  larghi  per  questo  salòtto.  §  scherz. 

per  Matto. 
MATTONE,  s.m.  [tronc.  raram.  in  MattÓ7i].  Pèzzo  qua- 

drangolare di  tèrra  còtta  per  pavimenti  o  muramenti. 
Muro  di  mattoni.  Da  questo  impiantito  èscon  tutti  i 
mattoni.  Tutti  i  mattóni  son  rotti,  son  consumati. 
Mattoni  ordinari,  mediani,  grandi,  gròssi,  pìccoli.  — 
leggèri,  galleggianti.  —  crudi,  còtti,  mal  còtti,  arrotati, 
lustri,  verniciati.  Ordina  trecènto  —.  Tèrra  da  mat- 

toni. §  Secondo  la  forma  e  gi-andezza  il  mattone  si 
chiama  Meggana,  Pianèlla,  Quadrone,  Quadrùccio.  § 
Cottura,  Fàbbrica  di  mattoni.  Fornace  da  calcina,  da 
mattoni.  §  Mattone  intero.  Mèggo  — .  Fabbricati  così.  § 
§  Muro  a  mattón  per  ritto.  Muro  di  divisione.  §  —per 
tàglio  0  per  coltèllo.  Quando  i  mattoni  sono  per  ritto, 
non  stesi.  §  3Tattón  sopra  mattone  o  Soprammattone.  Di 
muro  fatto  di  sémplici  mattoni ,  e  non  più  largo.  § 

scherz.  D'un  matto  o  sìm.  accoppiato  con  un  altro,  o 
di  due  tristi  o  àsini.  §  Avere,  Posseder  tre  mattoni. 
Una  catapécchia.  Una  casùccia.  §  Trovare  il  — .  Nel 
muro,  piantando  un  chiòdo.  §  Color  — .  Rosso  cupo.  § 
Di  fàccia  di  pers.  Brutto  colore.  A  spofato  una  dònna 

color  — .  Cappèllo,  Vestito  da  dònna,  color  —.  %  I  do- 
ratori dicon  che  la  doratura  à  il  —  quand'  à  brutto 

colore.  §  Alto  quMnt'un — ,  Alto  o  basso  secondo  di  chi 
si  tratta.  Neve  alta  un  mattone.  Non  pòco.  §  Prov. 

Quando  la  neve  è  alta  tm  — ,  il  gran  torna  un  te- 
stone. Più  com.  r  altro  :  Sotto  la  neve  pane.  §  scherz. 

Bambino  alto  un  mattone.  Pòco.  Più  com.  tm  sòldo  di 

càcio.  §  Dare  il  — .  A'  pannilani  con  un  mattón  caldo 
per  levargli  le  grinze.  §  fìg.  Dare  il  —  a  uno.  Dirne 
male.  Non  com.  §  Gli  ci  vorrebbe  un  — .  A  chi  è  sùdicio 
abitualmente  di  mani  e  di  fàccia.  Vatt'a  lavare  con  un 
mattone.  Prèndi  un  — .  §  Mi  par  d'avere  un  mattone 
sullo  stomaco.  Di  peso  per  cattiva  digestione.  Dopo 

pazzia.  Quando  gli  piglia  la  — ,  ci  fa  disperare.  Un 
po'  di  —  i  gióvani  la  devono  avere  (P.). 
MATTOLINA,  s.f.  Mattutina  (T.). 
MATTOJfAME,  S.m.  Rottami  di  mattoni  (Albert.  Gh.). 
MATTONARE,  tr.  Ammattonare  (VaJ.  Cr.).  §  p.  pass. 

Mattonato  (Marc.  Pòi.). 
MATTONATOBE,  s.m.  Chi  ammattona  le  stanze  (T.). 
MATTONCÈLLO,  s.m.  Mattonèlle,  giòco  (F.  P.). 
MATTONE,  s.m.  Dare  il  —.  Vincer  la  mano  (Gir. 

Leop.  Cr.).  §  Anche  Ammazzare  (PoeJ.  piacév.  T.).  § 
Mattone.  Maciguo,  Sasso  (Corsin.).  §  Mattón  di  marmo 
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mangiato,  dice  che  gli  si  r ammucchia  qui  un  — .  § 
Far  tre  j^assi  su  ton  ìnattone.  Camminare  piano  piano. 
È  una  nòia  aspettar  quel  còso  che  fa,  eco.  §  Mattone, 
sche.rz.  Matto.  È  un  hèl  mattone. 
MATTONÈLLA,  s.f.  Ciascuna  delle  sponde  imbottite 

del  biliardo.  La  pialla  à  picchiato  nella  — .  A  battuto 
in  tutte  e  quattro  le  — .  Esci  dalla  — .  §  —  lungai 
corta.  §  avverto.  Di  — .  Di  rimbalzo.  Bifogna  che  tu 
non  tiri  dirèttamente:  dagli  di  mattonèlla.  §  Il  sole 
si  diverte  a  giocare  di  —  nelle  palle  dorate  delle  cù- 
j-iole.  §  fìg.  Indirèttamente.  Mi  fece  sapere  di  —  che 
desiderava  parlarmi.  Quando  vòglion  dare  una  bot- 

tata, lo  fanno  sèmpre  di  — .  §  T.  pellicc.  La  forma  delle 

righe  segnate  sulla  pèlle ,  contrapp .  dell"  altra  a  da- dolino.  §  Lavorato  a  mattonèlla.  Di  coltrone,  o  à))ito 
0  altro  imbottito  e  impuntito  a  quadretti,  sìm.  a  mat- 

toni. §  Mattonèlla  e  Mattonèlle.  Giòco  da  ragazzi  con 
mattoni  o  piastre.  V.  Murièlla  e  Sussi. 
MATTONI ,  s.f.  indecl.  I  semi  delle  carte  quadri,  in 

figura  di  mattoni.  Per  far  gòffo  m'occórrono  altre  dite 
mattoni.  Cercavo  una  còri  e  m'è  venuto  una  mattoni. 
-Anche  Quadri. 
MATTÙCCIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Mattucci],  dim.  scherz. 

di  Matto.  Eh,  via,  mattùccio. 
MATTÙGIO  e  MATTÙGIOLO  ,  agg.  e  sost.  V.  Matte- 

EÙGIOLO. 

MATTULIXA,  s.f.  Spècie  di  lòdola. 

MATTUTINANTE,  agg.  e  sost.  De'  sacerdòti  che  vanno a  mattutino. 

MATTUTINO,  asg.  Della  mattina,  per  tèmpo.  Stella 
ìnaftutina.  Slattili  ine  nébbie.  Tifila,  Pas.seggiata  — . 
Ore  — .  Lega  —  dei  venditori  di  sèmplìi  freschi.  §  Di 
pevs.  Sollécita,  Che  si  lèva  prèsto.  Sèi  molto  mattu/- 
tino.  Non  cora.  se  non  scherz. 

BIATTUTINO,  s.m.  Mattina,  nel  prov.  Chi  à  il  buon 
vicino,  à  il  buon — ,  Chi  à  il  mal  virino  à  il  mal—. 

Non  com.  §  T.  eccl.  La  prima  \ràrU'  dell'  ufizi<:;,  che 
Tina  vòlta  i  sacerdòti  dicevan  avanti  giorno.  Cantare 

il  — .  L'uffizio  dei  onòrti  e  il  — .  %Ora  di  — .  Sonare 
a  —,  §  Un  indovinèllo  sul  gallo.  Ò  la  corona  e  non 
son  re;  ò  gli  sproni  e  non  son  cavalière;  ò  la  barba 

e  non  son  cappuccino,  e  la  mattina'  sono  a  — . 
MATURAMENTE  ,  avv.  da  Maturo.  Con  maturità  ,  ri- 

flessione. Procèdere  maturamente.  Non  com. 

MATURAMENTO  ,  s.m.  Il  maturare.  Il  sole  non  può 
dar  —  con  tutte  queste  frasche  che  ci  sono. 
MATURARE,  intr.  Diventar  maturo.  Con  questo  sole 

l'uva  matura.  Lasciala  — .  Aver  il  tèmjìo  di  — .  §  Av- 
via, Comincia  a  —  ora.  Frutte  che  mafiìrano  pirèsto, 

tardi.  §  Prov.  Non  c'è  pèggio  frutto  di  quello  che  non 
m,atura  mai.  Le  sòrbe  e  le  ìièspole  S07i  l'iiltime  frutte 
che  maturano,  e  tnatiìrano  sulla  pàglia.  §  Prov.  Col 
tèmpo  e  colla  pàglia  si  maturan  le  sòrbe  e  la  canà- 

glia. §  Tener  Ha  —  come  le  sòrbe.  Di  còse  o  persone 

tenute  lì  senza  destinazione.  Li  tennero  a  —  sèi  mesi 
in  prigione.  §  Maturare.  Del  vino  novo,  Tenerlo  nelle 
botti  perché  si  purifichi  e  prènda  còrpo.  Lo  làscio  -^ 
un  altro  pòco  prima  di  manimétterlo.  §  fig.  Affari 
che  bifogna  lasciarli  —.  L'e.S23eriènza  fa  maturare  ì 
cervèlli  e  le  idèe.  I  tèmpi  matìirano.  Un'  idèa  si  ma- 
tura,  sivièn  maturando.  Nella  mente  d'uno  una  dot- 

trina vièn  maturando  col  tèmpo.  Questione  che  non 
matura.  §  Venire  a  capo,  Di  tumori  o  sìm.  Prima  di 

strizzarlo,  lascialo  —.  Farlo  maturare  a  fòrza  d'im- 
piastri. §  Tosse  che  non  matura.  §  tr.  È  un  sole  que- 

sto che  matura  ogni  còsa.  Questa  vigna  non  fa  -va, 
e  se  ne  fa  non  ne  matura.  Di  pers.  inùtili,  inconclu- 

dènti. §  Pasticche  che  maturan  la  tosse.  §  fìg.  Le  du- 
rezze matiìrano  la  mente.  §  —  i  concètti,  le  idèe  pirima 

di  métterle  in  carta.  —  im  pensièro,  un  propòfito.  5 
p.  pass,  e  agg.  Maturato.  3Iele  acèrbe  —  in  casa. 

i  Cervèllo  —  fra  i  dolori.  §  Scaduto ,  d' interèssi ,  réa- 
I  dite,  ecc.  Frutti  —.  §  Il  semèstre  —.  Decorso. 

MATURATIVO,  agg.  non  com.  Che  può  far  maturare. 
MATURAZIONE ,  s.f.  Il  maturare.  Frutte  che  vèngon 

prèsto,  vèngon  tardi,  non  vèngon  mai  a—.§  &g.  Libri, 
Concètti  che  non  anno  la  necessaria  —.  §  Pignolo  che 

viene  prèsto  a  —.  §  T.  hot.  Tèmpo  che  1'  ovàrio   passa 
allo  stato  maturo  e  gli  ovali  allo  stato  di  seme. 
MATCRETTO,  agg.  dim.  di  Maturo. 
MATURÌSSIMO,  sup.  di  Maturo. 

MATURITÀ,  s.f.  astr.  di  Maturo.  La  —  dell'uva  si 
conosce  quando  il  gambo  comincia  a  mutar  colore. 

Cocòmeri  venuti  a  ìm-fètta  —.  Pièna  — .  Dovuta  —.  § 
Prov.  Gran  fecondità  non  viene  a  —.  %  flg.  —  del 
piarlo.  §  Dell'età.  Vèrso  il  mèjjo  della  vita,  quando  le 
idèe  son  più  mature.  Scrisse  il  suo  romando  nella 
pièna  —  del  suo  intellètto.  Lontano  dalla  — .  §  —  di 
2oensièri,  di  propòfiti,  di  consigli,  della  rifl,essione, 
della  sciènza,  della  nazione.  §  —  civile,  polìtica,  in- 

tellettuale, morale.  §  —  de' tèmpi  a  un'idèa.  §  Nego- 
ziati portati  a  —.  %  Con  —  condurre  tm  trattato  po- 

lìtico. Con  —  d'intendimenti  e  con  lealtà.  Con  —  di 
senno'.  §  Di  tumori.  Ascèsso  vicino  a  inaturità.  Più 
com.  a  maturazione. 

MATURO,  agg.  Di  frutte  e  specialm.  di  frutte  ari'i- 
vate  al  punto  perfètto  per  gustarle  [del  grano  si  dice 

secco,  delle  castagne  fatte'].  Uva,  Pere,  Pèsche,  Fichi, 
Sòrbe,  Nèsjìole  — .  Cocomero  che  non  è  — .  Bèlle  frutte 
mature.  §  Prov.  Quando  la  2xra  è  snatura ,  casca  da 
sé.  Degli  avvenimenti  che  li  risòlve  il  tèmpo.  §  Set- 

tèmbre,  quando  l'uva  è  matura  e  il  fico  pènde.  §  scherz. 
Un  impiastro  di  fràvole  mature.  Rimèdio  infallìbile 
per  i  geloni,  perché  di  màggio  guariscon  da  sé.  §  Del 

vino,  quando  s'  è  bène  spogliato ,  e  arrivato  al  tèmpo 
giusto  della  beva.  Si  sente  che  è  di  natura  bòna,  ma 
non  è  ancora  maturo.  §  Del  parto,  vicino.  Non  è  an- 

cora ìnattiro.  È  quafi  maturo.  §flg.  D'età  che  è  vèrso 

(VaS.).  §  —  refrattari.  Che  pósson  resìstei-e  a  fòrti 
temperature  (L.  P.).  §  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Cresc). 
§  —  di  cioccolata  [Panino  di]   (Albert.  Diz.  Gh.  P.). 
MATTONÈLLA,  s.f.  Avere  la  vista  per  — ,  fig.  Guar- 

dar per  travèrso  (Bellin.  Gh.).  §  pi.  Cèrte  tavolette  di 
sale,  medicinali,  che  usavano  in  Toscana  (Targ.  Gh.  P.). 
§  Mattonèlla.  Spècie  di  dolce,  dalla  forma.  §  Pèzzo 
duro  0  gelato,  di  forma  simile.  Un  sorbetto,  o  una  — ? 

Una  —  di  fruitola,  d'ananasso  (F.  F.  P.). 
M.ATTONIÈRO,  agg.  e  sost.  Mattonaio  (Bèmb.  T.). 
MÀTTORA,  s.f.  La  màdia,  dove  si  fa  il  pane. 
MATTÒTTO,  agg.  Mattùccio,  Pazzerèllo  (Arèt.  Gh.). 
M.ITTÒZZO,  s.m.  Mattacelo  (Aret.  Gh.  F.  P.). 

MATTÙGIO,  s.m.  Provèrbi.  Mandagli  l'orbo  che  non 
è  — .  Che  non  è  delicato  come  gli  altii  (Patàff.  T.). 
MATTUTINA,  s.f.  Mattina  (Bruu.  Cic.  T.). 
MATTUTINALE,  agg.  Del  mattino  (G.  Giùd.  T.). 
MATTUTINO,  s.m.  Cantare  il  —  a  uno.  Dirgli  fran- 

camente la  nòstra  opinione  (Sassett.  T.). 
MATTUZZO,  agg.  e  s.  dim.  di  Matto  (Lib.  Son.  T.). 

■NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

MATUFFI,  s.m.  T.  luch.  Gnòcchi  (F.  P.). 
M.ITÙPOLO,  s.m.  Batùifolo  (F.  P.). 
M.VTULA,  s.f.  Orinale  (S.  Gir.  T.). 
MATURA,  s.f.  Dèa  delle  biade  mature  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
MATURAGIONE,  s.f.  Suppurazione  (Masc.  T.). 
JIATURANTE,  agg.  Medicina  maturante.  Che  pòrta  a 

maturità,  a  suppurazione  (Volg.  Mes.  Còcch.  Cr.). 
MATUR.INZA,  s.f.  Condizione  del  maturarsi  (Bòtt.  T.). 
MATURARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Bastonare,  Pestare. 

Fa  il  23repotènte,  ma  qualche  vòlta  lo  maturano  (P.). 
MATUR.ITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Maturare 

(TeJ.  Pòv.  Cr.). 
MATUREZZA,  s.f.  Maturità  (Sén.  Cresc.  Sod.  Pallàd.). 
MATURIRE,  intr.  Maturare  (T.). 
MATURITÀ,  s.f.  Severità,  Gravità  (Boèz.  T.).  §  as- 

sol.  Saviezza.  Accréscere  splendore  alla  lor  —  (B.  Cr.). 
§  Efame  di  — .  Quello  che  si  prènde  per  mostrare  che 
siamo  maturi  in  qualche  còsa  (Rig.  P.). 
MATURITADE  -  TATK,  s.f.  Maturità  (T.). 
MATURO,  agg.  [trouu.  iu  Mutar  (Fior.  Nauu.  P.)]. 

Ì-J 
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]a  metà  della  vita.  Ora  che  ftiamo  d'età  —  vediamo 
le  còse  2nù  sevèramente.  Arrivati  alVetà  matura,  si 
pentono  di  non  avere  studiato.  Le  gravi  còse  si  conven- 

gono a' 'più  maturi.  %  Anni  maturi.  Negli  anni  più 
snaturi.  Maturo  d'anni  e  di  senno.  Pòpolo  —  alla  U- 
hertà.  Sècoli  non  ancora  — .  Maturo  a  questi  studi;  di 
studi.  Tèmpi  — .  Quando  il  giudìzio  di  Dio  è  maturo, 
sarà  —.  §  Ragazza,  Fanciulla  — .  Che  comincia  a  iu- 
vecchiare.  È  molto  —.  §  Glòrie  — .  §  Efame  — .  Dopo 
ìtn  più  maturo  efctme,  lo  licenziò.  §  Ragione  — .  §  Cò- 

gliere %in  frutto  non  — .  Anche  flg.  Avanti  il  tèmpo.  § 
Ahhacchiare  le  acèrbe  e  le  mature.  V.  Abbacchi.ìue. 
§  Di  tumore  e  sìm.  Vicino  a  suppurazione.  Foróncolo 
non  ancora  maturo.  §  Parto  maturo.  Di  tèmpo. 
MATURONE,  accr.  di  Maturo.  Vino  — .  Non  cera. 
MATU^ALÈ.IOIE  e  meno  com.  JIATÙ^ALEM ,  n.  pr. 

dell'avo  di  Noè  mórtO;  secondo  la  Scrittura,  di  969  anni. 
§  Cam2Mre  quanto  — .  Gli  anni  di  — .  Molto  tèmpo.  § 
iperb.  Vorrei  che  campassero  a  dièci  doppi  di  — . 

3IAU.  Lo  stesso  che   Mao,  Gnao.  §  Cantil.  pop.  nelle 
novèlle.  Mau,   Maurino,   la   bèlla  è  sotto   il  tino,   la 
brutta  va  in  carròzza,  e  il  re  se  la  pòrta. 

•  MAUllINO ,  agg.  e  s.  Dell'  órdine  di  San  Màuro  ;  mò- 
naci benedettini.  Edizione  dei  — . 

MAUKIZIANO,  agg.  Ordine  di  cavalièri  dei  SS.  Mau- 
rizio e  Làggaro.  Cordone  mauriziano.  Gran  cordone 

dell'  órdine  mauriziano. 
MÀURO ,  s.m.  T.  poèt.  Di  pòpoli  distanti.  Dal  mar 

Indo  al  Màuro. 

MAU-SOLÈO,  s.m.  Sepolcro  maestoso,  celebre  nell'an- 
tichità ,  inalzato  da  Artemisia  regina  di  Caria ,  a  suo 

marito.  T.  stòr.  Somiglianti  tnaufolèi  inalzarono  i 

Romani,  fra  i  quali  il  —  d'Adriano,  che  è  Ca.^tèl  Saììr- 
t'Àngelo.  §  Insigne  monumento  sepolcrale.  Gli  eressero 
altari  e  maufolei.  Maufolèi  copèrti  di  geroglìfici  e  di 
lassirilièvi. 
31.ÀXIMUM,  s.m.  T.  lett.  Il  màssimo,  Quel  che  si  può 

di  più.  Il  —  dell'  offèrta  èra  stabilito  a  venti  lire. 
Costerà  cento  lire  al  -màximum. 
MA^èURCA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  che  si  fa  in  due  :  è  tra 

il  valzer  e  la  pòlca.  Ballare  una  — .  §  Il  ballàbile. 
Una  —  di  Strauss.  Mazurca  Sulle  rive  delDanùiìio. 
MAZZA,  s.f.  Rampollo  diritto  che  nasce  nel  pedale 

q  nel  ramo  d'una  pianta.  3Iazze  di  castagno,  di  gèlso. 
À  buttato  di  bèlle  rnazze.  Mazze  innestate.  Tagliare 
ima  — .  Gli  levo  le  fòglie,  e  ci  fò  una  — .  §  A  ordi- 

nato un  fastèllo  di  mazze  per  fare  i  panioni.  §  Prèiir 

Di  colore.  Càrico  (Cellin.  Gh.  P.).  §  Di  dònna,  vicina 
al  parto  (F.  P.).  §  Verginità  matura.  Di  dònna  in  età 
da  marito  (Tass.  T.).  §  Sguardo  —  (Anòn.  XIV,  Marc. 
P.).  §  Proporzionato.  Accóncio  (id.).  §  T.  mout.  pist.  Di 
persona  gialla  patita ,  specialmente  di  ragazzo.  Che 

bambina  — .  §  E  sostant.  Che  à  quel  — ?  (P.). 
MATUTA,  s.f.  Dèa  del  mare  (S.  Ag.  Gh.  P.).  Divinità 

de'  Gentili.  Lo  stesso  che  Leucotèa  (S.  Ag.  Mont.  Gh.). 
MATUTEVO,  agg.  e  sost.  Mattutino  (A.  Z.enon.  P.). 
MAUMETTISTA,  agg.  e  sost.  Maomettano  (Mach.  T.). 
MAUSQUE,  avv.  Mai  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
5IAUPÀLE0N,  s.m.  T.  gool  Spècie  di  mammifero  car- 

nivoro di  Sumatra  (L.  P.). 

MAURIZIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  palme  dell'America 
merid.  (L.  P.). 

MAVÌ ,  s.n?  Colore  simile  all'agjurro  (Borgh.  Rèd. 
Fièr.  Or.). 
MAVÒRTE,  n.  pr.  T,  stòr.  Marte,  a  cui  i  Latini  sa- 

crificavano tutto  quanto  la  tèrra  produceva  (Card.  P.). 
MAVÒRZIO,  agg.  Marziale.  —  tube  (Fòsc.  T.).  —  mer- 

catór  britanno  (M.  P.). 

MA<:ama,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  cèrvi  americani  (L.  P.). 
MAiCOITE,  s.f.  T.  med.  Lo  stesso  che  Mastite  (P.). 
Ma;!:OLI,SI,  s.f.  Separazione  della  placènta  (P.). 
MA^iOPATIA,  s.f.  Stato  morboso  della  placènta  (P.). 
MAZZA,  s.f.  La  vetta  del  correggiato  (Cit.  Tip.  T.). 

§  Alzar  la  — .  Preparare  il  gastigo  (Dav.  Cr.}.  USàb.  § 

der  una  —  per  picchiare.  Se  viene  il  babbo  prènde  la- 
— ,  bada!  §  L'ò  a  pigliare  una  — .'  Minàccia  delle  dònne 
che  picchiano  i  bambini.  §  iròn.  Òggi  tifano  la  —  fi- 
lantròpjica  fasciata  dì  cotone.  Parlando  della  blanda 
e  non  sevèra  educazione  modèrna,  contrapposta  alla 

bàrbara  antica.  §  Per  sim.  Il  bastone  o  bastoncèllo^ 

che  si  liòrta  fuori,  a  spasso.  Metti  in  un  canto  la  — •^. 
Pòsa  la  —  e  il  cappèllo.  Vammi  a  prènder  la  — .  0' 
pèrso  la  —.  th^a  —  da  omo,  con  un  pomo  'elegante. 
Tina  —  da  frustini.  L' ombréllo  gli  faceva  da  mazza. 
§  Mazza-ombréllo.  Arnese  che  fa  per  tutt'e  due  gli  uSi. 
§  Teneva  per  il  fèrro  una  scure,  servendosene  come 
di  mazza.  §  Mazze.  I  bastoncèlli  delle  seggiole  tra 
gamba  e  gamba  o  tra  i  due  staggi.  §  T.  giòc.  bil. 
3Iazza.  Spècie  di  stecca  ripiegata  con  la  culatta  corta, 
e  piana.  §  Il  bastoncèllo  cilindrico  della  canna  da  ser- 
viziale,  che  spinge  il  liquido.  Mànico  della — .  Non  com. 
§  Il  manùbrio  dello  stantutTo.  §  T.  pitt.  Quella  bacchetta, 

fasciata  che  adòprano  i  pittori  per  appoggiarci  la  mano- 
dipingendo.  §  Bastone,  insegna  di  magistrati  o  di  ge- 

nerali. Araldi  con  mazze  d'avòrio.  T.  stòr.  §  flg.  La. 
—  del  comando.  Il  comando.  Più  com.  Il  bastone.  §■ 

T.  eccl.  Lunghi  bastoni  metàllici  d'argènto,  d'ottone  o 
d'altro  che  portano  i  cantori  in  cèrti  giorni  solènni.  § 
Quella  che  portano  i  mazzièri  a  processione.  §  Quella 
che  portano  i  guardaportoni  dei  teatri  in  giorni  di  gala, 
0  delle  case  principesche.  §  T.  st.  —  di  nocciòlo.  Che 
portavano  i  caporali  austriaci  in  segno  di  comando.  § 

Clava  usata  dagli  antichi  guerrièri.  La  —  d'Ercole.  § 
Mazza  e  —  ferrata.  Anche  Bastone  nodoso  e  ferrato 
che  portavan  in  guèrra.  Adelchi  colla  mazza  percor- 

reva il  campo  loccidèndo.  Girar  la  —  attorno.  §  Per 
sim.  Dar  colpi,  e  tìg.  Dir  male  di  questo  e  di  quello.  § 
Mazza  ferrata.  Bastone  con  ànima  di  fèrro  che  si  pòrta 

per  difesa.  §  Mazza  di  fèrro  e  Mazza.  Sòrta  di  gl'osso- 
martèllo  a  due  bocche  quadre  per  batter  il  fèrro  nella 
fucina.  Non  è  bòno  alla  mazza.  Non  sa  stare  alla  — . 

§  Gròsso  martèllo  piatto  da  una  parte  cònico  dall'  al- 
tra, per  uSo  di  spezzare  sassi ,  o  macigni.  §  E  arnesi 

simili.  §  T.  bot.  Mazza.  La  folta  spiga  della  sala,  detta 
anche  Mazza  sorda.,  perché  credevano  che  facesse  as- 

sordire a  métterla  negli  orecchi.  §  —  d'oro.  Lyfimao.hia 
vulgaris.  %  Mazza  di  San  Giufèjjpe.  L'oleandro.  §  Mazza 
ferrata.  Varietà  di  carciófo  globoso, senza  spine. 
MAZZACAVALLO,  s.m.  Sòrta  di  legno  in  bilico  uSato 

per  cavar  1'  acqua  da'  pozzi.  §  Màcchina  per  piantar 
travi  ne'  fiumi  o  nel  mare,  Bèrta. 

Alzar  le  mazze.  Andarsene  (Cecch.).  §  Andare  alla  — . 
Éser  condotto  con  inganno  a  far  còsa  di  pròprio  Svan- 

tàggio (Gh.  P.).  §  Andare  a  —  [appoggiato  alla]  (Fi*. 
Giord.  Gh.  P.).  §  Aver  mazze,  eccètera  o  mazze  e  cètera.- 
Restare  scornato  (Fag.  Gh.  P.).  §  Condurre,  Guidare,. 
Menare  alla  —  [al  macèllo]  (A.).  §  fìg.  Tradire  (Morg. 
Ciriff.  Dav.).  §  Lasciare  andar  la  — .  Èsser  di  màniche 

larghe,  per  parzialità  (Sacch.  Gh.  P.).  §  Menar  la  — 
tonda.  Trattare  senza  rispètto  (Morg.).  §  Metter  tròppa 

— .  Entrare  tròppo  in  là  colla  lingua  (Varch.).  §  Anche 
Far  còsa  che  passi  il  segno  (Lasc).  §  Lavorare  a  — 
e  stanga  o  amazzastanga.  Di  tutta  fòrza  (T.).  §  Ufficio 
delle  —  [di  mazzière]  (VaS.  Cellin.  Gh.  P.).  §  Mazze. 
Mazzate  (Gucc).  §Avér  mazze  e  còma  [busse  e  corna] 
(F.  P.).  §  Mazza,.  T.  stamp.  Bràccio  sporgènte  nel  piano 
superiore  del  tòrchio  che  il  torcolière  tira  a  sé  quando- 
deve  Stampare  il  fòglio  (F.  P.).  §  Mazza  ferrata.  Sòrta, 
di  fungo  (Gh.  P.).  %A  mazze.  A  mazzate  (Arr.  Sett.). 

MAZZACANATA,  s.f.  T.  Valdels.  Sassata,  Bòtta' con un  mazzacane  (F.  P.). 
MAZZACANE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Sassi  spezzati  che 

si  trovano  per  via,  o  nelle  fòsse,  in  campagna.  Un 
mazzacane.  Un  èorbèllo  di  tnazzacani.  §  flg.  Birba, 

Omo  strano,  Sversato.  No7i  ti  confóndere  con  quel  —  (P.,i., 
MAZZACASTÈLLO,  s.m  Sòrta  di  ceppo  per  flceàr  pali, 

nell'acqua  fonda  (Gh.). 
MAZZACAVALLO,  s.m.  Sfèrza  (Menj.). 
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MAZZÀCCHERA,  s.f.  Strumento  da  pigliare  anguille 
e  ranòcchi  al  boccone.  Pigliare  a  — .  Pescare  a  — .  § 
fig.  per  Pigliare  al  boccone.  Non  com. 

MAZZ.4.CCIA,  s.f.  [pi.  llazzacce'],  pegg.  di  Mazza. MAZZAGATTI,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  pistòla  corta. 
MAZZAPÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Mazzapicchi^  Martèllo  di 

legno  per  vari  usi,  specialm.  per  cercliiàr  le  botti.  An- 
ticamente c'èrano  i  —  di  fèrro.  §  Dei  macellari,  per 

ammazzare  i  mangi.  §  Dare  del  —  in  tèsta  a  uno.  Pic- 
chiarlo fòrte,  0  flg.  Rovinarlo  negli  interèssi,  nella  ri- 

putazione. 
MAZZATA,  s.f.  Colpo  dato  con  una  mazza.  Lo  prese 

con  lina  —  in  un  òcchio.  Gli  diede  tante  — .  Tv,  sen- 
tirai che  mazzate!  §  Di  mazza  di  fèrro  o  di  mazza  fer- 
rata. Soldato  che  distribuiva  mazzate  ai  nemici.  Con 

una  trentina  di  mazzate  il  fabbro  à  lelV  e  finito  di 

lavorare  il  suo  fèrro.  Un'  altra  mazzata  sulla  tèsta 
della  vittima.  §  flg.  Paròle  che  son  mazzate.  Fu  come 
una  mazzata  sul  capo. 
3IAZZERARE,  tr.  T.  star.  Gettare  in  mare  uno  chiuso 

in  un  sacco  con  Un  pietrone  legato,  o  legati  i  piedi  e 
le  mani  e  un  sasso  al  còllo.  I  Romani  mazzeravan  i 
p>:irricidi.  §  p.  pass,  e  agg.  Mazzerato. 
iMAZZETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mazza.  Una  Ièlla  — . 

Che  —  elegante  à  il  signorino! 
MAZZETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mazzetta.  Ti  com- 

pìrerò  una  bèlla  — . 
MAZZETTINO  ,  s.m.  dim.  di  Mazzetto.  Un  —  di  ci- 

liege, di  radìccliio,  di  spàragi.  §  Di  fiori,  più  com. 
Mazzolino.  §  Fare  il  mazzettino.  Al  giòco  delle  carte. 
Méttere  insième  le  mèglio  a  profitto  pròprio  o  di  qual- 

cuno. Tutti  gli  stilli  tuoi?  di  fatto  il  — . 
MAZZETTO,  s.m.  dim.  di  Mazzo.  Un  —  di  fòglie  di 

malva,  di  prezzémolo.  Un  —  di  forcine.  Un  —  di  rò/e, 
di  gelsomini,  di  vainìglia.  §  Un  — di  solette,  di  calze 
da  mandare  in  bucato.  §  T.  giòc.  cart.  Lo  stesso  che 
Mazzolino.  §  Un  —  di  carte.  Della  stessa  spècie.  À 
u)i  bèi  mazzetto  di  stilli.  §  fig.  Un  bèi  mazzetto  di  ra- 

gazze. §  iròn.  Un  bèi  mazzetto  d'impicci.  §  M.  avv.  Ci- 

MAZZACORTO,  s.m.  Matassa  di  funicèlla  gròssa  un 
dito  (F.).  §  T.  cont.  Filo,  Spago  della  tròttola. 
MAZZACÒTTO,  s.m.  Sostanza  adoprata  per  fare  il 

vetro  (F.). 
MAZZACCCCO.  T.  lett.  Il  lamento  di  —  chiamava  il 

Tassoni  La  canzone  di  quel  Beccari  da  Ferrara  Che 
pòco  sa  ma  volentièri  impara  (P.). 
MAZZACULAUE,  tr.  e  intr.  Capitombolare  (F.). 
MAZZACULO,  S.m.  Balziculo  (F.). 
MAZZAFUÓMBOLA,  s.f.  Spècie  di  frómbola  per  sca- 

gliar saette  (Flàv.  Ver.  P.). 
3IAZZAFRUSTAUE,  tr.  Picchiare  con  mazzafrusto  o 

Picchiar  semplicemente  (Aion.  T.). 
MAZZAFRUSTO,  s.m.  Frusta  fatta  con  cordicèlle  o 

fili  di  metallo  con  jìalle  di  piombo  o  d'altro,  e  legata 
a  un  mànico  di  legno  o  di  fèrro  (Morg.  Sacch.  Cr.  A. 
P.j.  §  Sòrta  di  fiomba  antica  (Veg.  Forteg.  T.). 
MAZZALANGA,  s.f.  Forse  lo  stesso  che  Mazzaranga. 

L'argilla  si  tira  colle  —  (Giulian    P.). 
MAZZAMARRONE,  S.m.  Bàbbèo  (Sacch.  Patàff'.  Nann.). 
MAZZAMURRO,  s.m.  Tritume  perle  béstie  (T.). 

MAZZANCÒLLO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d' erbàccia,  di 
màggio;  per  foràggio  (Palm.). 
MAZZANGIIERARE.  V.  MazzeRAKGARE  (T.). 
MAZZ.\XGOLA,  s.f.  T.  raont.  pist.  Mazzola  (P.j. 
MAZZAPICCIIIARE,  tr.  Dare  col  mazzapicchio  (Cellin. 

Bàrt.  Cr.). 
MAZZAPICCllIATA,  s.f.  Colpo  di  mazzapicchio  (Im- 

briani,  P.j. 
MAZZAPÌCCHIO,  s.m.  u5ato  equiv.  (Sacch.  T.). 
MAZZAPRÈTE,  s.m.  T.  mar.  Pèzzi  di  legno  dove  si 

metton  alcune  girèlle  (T.). 
MAZZARANGA,  s.f.  V.  Mazzeranga. 
MAZZARANGARE.  V.  Mazzerangare  (T.). 
MAZZAUE,  tr.  Ammazzare.  In  qualche  dialètto  (P.). 

liège  che  le  véndono  a  mazzetti.  §  E  d'  altre  còse.  ? 
Grano  a  mazzetti.  Sòrta  di  grano  con  spighe  addos- 

sate. §  A  mazzetto.  Fiori  a  —.  1  cui  p,eduncoletti  for- 
mano com'un  mazzetto.  §  Cantare  le  litanie  a  mazzetti. 

A  tre  invocazioni  per  vòlta. 
MAZZIÈRE,  s.m.  Sèrvo  che  precedeva  colla  mazza  il 

magistrato  in  segno  d'autorità.  Le  ìnazze  d'argènto 
de'  mazzièri.  Mazzière  del  Comune.  T.  stòr.  §  L'incap- 

pato che  portando  un  lungo  bastone  (mazza),  règola 
le  processioni.  Il  mazzière  passeggia  tra  le  due  file 
perché  camminino  ordinati. 
MAZZINI,  n.  pr.  di  famìglia  del  grande  agitatore.  Uà 

cappèllo  alla  — .  La  Giovine  Italia  di  —. 
MAZZINIANO,  agg.  e  s.   da  Mazzini.  Politica  dei  — . 
M.IZZO,  s.m.  Quantità  di  còse  legate  insième  che  si 

pòssan  prèndere  con  una  mano  o  con  due.  Uìi  —  d'erba. 
Un  —  di  pàmpani.  Mazzi  di  stipa  per  i  bachi  da  seta. 
—  di  tignàmica,  d'erba  m,èdica.  Un  m,azzo  di  frasche 
legate  a  ventàglio  in  cima  d'un  palo.  Un  —  di  viòle, 
di  ròfe,  di  fiori  freschi,  secchi.  §  Un  —  di  fiori  e 
assol.  Un  mazzo.  Spesso  di  fiori  ben  di.sposti  e  con 
eleganza.  Gli  regalarono  un  bèi  mazzo  con  un  bèi  na- 

stro. Ordinare  un  —,  tre  bèi  — .  Compósero  un  bèi  — 
da  presentare  alla  mamma.  Supèrbo  —.  §  Di  còse  ch& 
véndono  unite.  Un  —  di  sèdani,  d'insalata,  di  lattuga^ 
di  radìcchio,  di  fèrri  da  calza,  di  penne,  di  pennèlli 
da  dipìngere,  di  sigari,  di  tordi,  o  altri  ticcèlli,  di 
carciófi.  §  Un  mazzo  di  fiaschi.  Un  cèrto  nùmero  te- 

nuti insième  da  una  cordicèlla.  §  Un  mazzo  di  chiavi. 
Un  cèrto  nùmero  di  chiavi  legate  insième  per  lo  più 

a  una  campanèlla.  Tiene  il  mazzo  delle  chiavi  a  cin- 
tola. §  Mazzo  di  carte  e  assol.  Mazzo.  Tutte  quelle  che 

servono  a  far  il  giòco.  Alzare,  Partire,  Scozzare  il  —.. 
Carta  uscita  del  — .  Rimetter  nel  — .  Non  è  di  questo  — . 
§  Fare  il  — .  Scozzarle.  A  chi  tocca  fare  il  — ?  Oppure  : 
A  chi  tocca  il  — ?  %  Un  cèrto  nùmero  di  mètri  di  fune, 
arrotolata.  Fanne  un  —,  e  buttala  giti.  §  fig.  e  per 
sim.  Un  T-  di  raggi.  Una  piòggia  di  fila  d'oro  che  si 
sarebbero  potute  rassomigliare  a  que'  gran  mazzi  di 

MAZZARELLA,  s.f.  V.  MattarÈlla,  bastone. 
MAZZASOUDO,  s.m.  Giòco  antico   fatto  con  mazza  «> 

scudo  (Cervon.  Gh.  P.). 
MAZZASÈTTB,  S.m.  Ammazzasètte  (F.). 
MAZZASTANGA  (A),  ra.  avv.  V.  Mazza  (F.  P.). 
MAZZATA,  s.f.  Mazzate  siidiee  o  da  cièchi  [Bòtte  da} 

(Ciriff.  Bèrn.  Cr.). 
MAZZATÈLLO,  s.m.  Mazzetto  (Pule.  Cr.). 
M.VZZECÒNICO,  s.m.  Maèstro  di  scòla  (Gh.  P.). 
5I.AZZERA,  s.f.  Fàscio  di  piètre  ben  legate  per  tener 

al  fondo  il  disotto  della  tonnara  (F.). 

MAZZERANGA,  s.f.  Sòrta  di  pestone  per  terreno,  ciot-" 
tolato,  massicciate  o  sim.  (Cresc.  Gal.  Cr.). 
MAZZERANGARE,  tr.  Picchiare  con  mazzeranga  (Bàrt.). 
M.AZZERO,  s.m.  Erratam.  la  Cr.  per  Matterò  (Gh.  P.). 

§  Pane  non  lievitato  e  sòdo  (Sacch.  Cr.  Novell.  Nann.  P.). 
PIAZZETTA,  s.f.  dim.  di  Mazza.  Sòrta  di  martèllo.  § 

Bàttere  a  — .  §  T.  bot.  Marza  (Trine). 

MAZZIC.V.RE,  tr.  e  intr.  Batter  con  mazza  (Patàfi". 
Sacch.  Morg.  Cr.).  §  Batter  il  fèrro  caldo  (Cr.).  §  Ma- 

cerare 0  Maciullare  (Cresc).  §  Ammaccare  (Vettòr.  Gh. 
P.).  §  recìpr.  Bastonarsi  (Sacch.  P.). 
MAZZICATORE,  verb.  di  Mazzicare  (Cr.). 
MAZZICULARE,  intr.  Tombolare  (Cr.). 
MAZZICULO,  s.m.  Balziculo  (Cr.). 
MAZZIÈRE,  s.m.  Littore  (Vit.  Plut.  Borgh.  Dav.  Cr.). 

§  —  di  Cristo.  La  Mòrte.  Prov.  Al  mazzièr  di  Cristo 
non  si  tièn  mai  pòrta  (T.). 
MAZZO ,  s.m.  Bastone,  Pèrtica  (Cresc.  Cr.).  §  Alzare 

il  mazzo  0  i  mazzi.  Andarsene  (Cecch.  Ciriff'.  Gh.).  § 
Scappare  (Vit.  Bertòld.  T.).  §  Rubare  (Cr.).  §  Andare 
in  —.  Èsser  posto  in  massa  con  gli  altri  (PróS.  Fior. 

Fag.  Gh.).  §  Far  mazzo  de'  suoi  salci.  Disporsi  a  Sgom- 
berare, a  andar  pe'  fatti  suoi  (Morg.  Gh.).  §  Far  —  de' 

pensièri.  Métterli  da  pai'te  (Centil.).  §  Prov.  Sogno  di 
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raggi  che  il  solemanda  a  vòlte  quando  s'affaccia  tra 
le  ìiùvole.  Ma  non  com.  §  E  pur  fìg.  Un  hèl  mazzo. 
Fanno  il  mazzo.  Di  persone  ectuivocho,  triste.  Ora  imi 
che  c'è  entrato  anche  lui  anno  comxiito  il  mazzo;  è 
fatto  il  —.  §  Entrare  nel  mazzo  o  Méttersi  in  mazzo. 
Introméttersi  in  qualche  faccènda  §  Méttere  in  un  — . 
Confóndere  più  còse  disparate,  oppure  Non  fare  ecce- 

zione. Di  pers.  0  còse  come  equivalènti  per  pòco  valore. 
Ci  mettete  tutti  in  un  —?  Presi  in  zen  —.  Non  ne 
clèri  fare  un  —  con  quelli,  con  loro.  §  Mazzo.  Un  in- 

sième di  fazzoletti,  solette,  calze,  cenci  o  sìm.  appun- 
tati da  mandarsi  in  bucato.  Anno  j^erduto  un  —  di 

calzini.  §  A  un  tanto  il  mazzo.  Insalata,  Spà>-agi  a 
%m  tanto  il  —.  §  Yéndere  a  tm  tanto  il  ̂ ,  fìg.  Per 

pòco.  §  Rivéndere  altri  a  ttw  tanto  il  —,  a  un  sòldo 
il  — .  Superarli ,  Èsser  da  più.  A  sentir  lui ,  rivende 
Quinistri  e  deputati  a  un  tanto  il  — .  §  A  mazzi.  Di 
còse  che  si  vendon  in  gruppi  separati.  Vendon  le  ciliege 
a  mazzi.  Gli  siiàragi  si  cómiirano  a  mazzi.  Sigari  a 

onazzi  e  sciòlti.  §  Fagiolini  a  mazzi.  Quelli  dall'  òc- 
chio, in  èrba.  §  In  im  mazzo.  In  Una  vòlta.  Se  vi  devo 

dire  tutte  le  ragioni  in  un  mazzo,  èccovele. 
MAZZO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mazzapicchio.  §  T.  car- 

tière. Il  màglio  che  pesta  i  cenci.  §  Spècie  di  bèrta 

per  conficcare  i  pali.  §  Alzare  i  — .  Andare  sui  mazzi. 
Arrabbiarsi.  Noìi  imjMrta  che  tu  vada  tanto  sui  — . 
Alza  i  mazzi  prèsto.  Non  com. 
MAZZÒCCHIO,  agg.  Oran  —.  Sòrta  di  grano  che  ce- 

stisce molto.  §  s.m.  Mazzi  di  radicchio  tallito  che  si 

danno  a  mangiare  a'  cavalli  per  purga.  §  Varietà  d'in- 
divia colle  fòglie  lunghe  e  lisce. 

MAZZOLA  e  non  com.  MAZZUOLA,  s.f.  Sòrta  di  mazza, 

martèllo  da  sassi.  Se  s'avessero  a  guadagnare  il  inine 
colla  — ,  intenderebbero  le  inifèrie  de'  pòveri.  §  La  — 
de'  legnaiòli,  de'  ferrazzòli.  §  T.  stór.  Sòrta  di  supplizio 
che  consisteva  nel  dare  col  mazzapicchio  nella  tèsta  a'rèi. 

MAZZOLARE,  tr.  [ind.  Mazzolo'].  T.  agric.  Fare  i mazzoli.  §  T.  stòr.  Dare  il  supplizio  colla  mazzola. 
MAZZOLATA,  S.f.  Colpo  dato  col  mazzolo. 
MAZZOLINO,  s.m.  dim.  di  Mazzo,  e  assol.  di  fiori.  Vn 

~-  di  viòle  màmmole.  Fare  un  viazzolino. 
MAZZOLO,  s.m.  Sòrta  di  martèllo  di  fèrro  ujato  dagli 

scarpellini  per  lavorare.  §  Mazzolo  da  tèrra.  Per  schiac- 

ciare le  gòUe.  Il  —  de'  maniscalchi. 
MAZZOLO.  s,m.  T.  agr.  In  Maremma,  Strisce  semi- 

native di  terreno  paludoso  colmate  per  salvarle  dall'u- 
midità e  separate  da  fossoni. 

MAZZOJiE,  s.m.  accr.  di  Mazzo.  Cèi-ti  —  di  fiori. 
MAZZÒTTO,  s.m.  Sòrta  di  mazzapicchio  di  legno  con 

cerchi  di  fèrro  per  spaccar  legne  gròsse,  ceppe.  Il  — 
e  le  zeppe.  Bàgli  fòrte  col  mazzòtto.  Rimanicare  il 

— .  S'è  sciupato  il  — .  Ò  comprato  al  contadino  il  — 
e  le  zeppje. 

"briaco  e  gravità  di  pazzo  fanno  tin  hèl  —  (T.).  §  Met- 
tere, Prèndere  a  —  [in]  (T.j.  §  T.  volg.  pist.  §  scherz. 

o  spreg.  Un  —  di  carciófi.  D'un  gran  carciófo,  stùpido 
(P.).  §  T.  cont.  Un  —  di  instale.  %  Far  piìi  male  d'un 
—  di  pistòle.  Fa  più  male  che  la  gràndine  (P.).  §  Mazzi. 
Sòrta  di  palloncini  di  pèlle  di  cane  che  inzuppati  di 

tinta  0  d"  inchiòstro  èrano  Sbattuti  sui  caràtteri  (Fio- 
rav.  Bertin.). 

M.4ZZ0,  s.m. —di  San  Giufèppe  [Mazz.a]  (Buse.  P.). 
MAZZ0CCHIAL4,  s.f.  Quantità  di  mazzòcchi  (Cr..).  § 

Che  fa  i  mazzòcchi  (F.).  §  Crestaia  (Rie.  Rinuc.  F.  P  ) 
MAZZOCCHINO,  s.m.  dim.  di  Mazzòcchio  (T.). 
MAZZÒCCHIO,  s.m.  Un  mazzo  di  còse  (Cr.j.  §  Cùmulo 

cV ornamenti,  come  fiòcchi,  nastri  e  sim.  (Sold.  Gh.).  § 

Ornamento  fatto  d'alcuni  nastri  raccomandati  a  una 
pallòttola  rossa,  per  tenere  insième  i  capelli  (Cant. 
Cam.  Burch.  Salvin.  Leop.  Cr.).  §  Moltitùdine,  Truppa 
(G.  Giùd.).  §  Berretta  ducale  (Vaj.).  §  Berretta  dei 
gonfalonièri  di  Firenze,  e  II  gonfalonière  stesso  (F.  P.). 
§  Spècie  d'ornamento  della  berretta  ducale  (Giambull.). §  Spècie  di  cércine  (Melliui,  T.).  §  Parte  del  cappùccio 

ME  [non  si  apostrofa  ;  e  vuole  il  raddoppiamento  della 
consonante  che  segue  :   A  me  dunque,  come  ci  fosser 
due  d],  pron.  di  cajo  obliquo  V.  Io.  Genitivo,  dativo, 
ablativo.  Di  me,  A  me,  Da  me,  e  con  altre  prep.  Sii 
2m\  cortefe  con  ine.   Lo  so   da  me.   Per  me  non  mi 
accoro.   Fortunatamente  per  me.   Un   cittadino  spìc- 

ciolo come  me.   Non  è  vita  p)sr  me.  Fidati  di  me. 
Prima  di  me.  Dopo  di  me.   Avanti  a  me.  Tutti  cono- 
scon  ine.  Credetelo  a  me.   A  me  ne  domandate?  A  ine 
urla?  A  me  ilici?   Spetta   a  me?  A  me   non  ne  vièn 
nulla  in  tasca,  diceva  Don  Abbondio.  Lasciate  che  i 

ragazzi  s'avvicinino  a  me,  diceva  Cristo.  §  Attènto  a 
me.  A  quel  che  ti  dico.  §  A  me.  Con  Mi,  per  più  fòrza. 

Còsa  m'imiiòrta  a  me?  Mi  p)iace  anche  a  me.  A  memi 
pare,   mi  pareva.  §  E  anche  con    altre   particelle.  Di 

me  non  me  n'importa.  §  Dopo  il  vèrbo  Èssere,  per  Io. 
Tu  non  sèi  me.   È  un  altro   me.   §  Così   dopo  Come, 
Quanto,  e  sìra.  Tu  ài  a  far  come  me.  Anche  lui  è  come 

me.  Pòrta  quanto  me  e  quant'e  me.  §  scherz.  e  a  vòlte 
per  necessità  di  spiegazione.  Mio  di  me.   Sissignore, 
questo  è  mio ,  di  me.   §  Non  saper  né  di  me  né  di  te. 
Non  saper  di  nulla.  Èssere  scipito.  Poefie  che  non  sanno 
né  di  ine,  né  di  te.  §  Dove  me.  Dove  io  sono,  Dove  sto, 
Dove  vò.    Vieni  dove  me.  Non  com.  §  A  me?  A  me  lo 
dici?  A  chi  ci  fa   domanda   di  còsa  che  non  spetta  a 
noi,  specialmente  di  responsabilità.  §  iròn.  o  spreg.  Sa- 

int' a  me  fin  che  non  torna  lui.  Di  chi  parte  an- 
che per  r  altro  mondo  e  non   ce  n'  importa   n-.iUa.  § 

volg.  Fa  come  i  prèti  che  dieon  sèmiire  a  me  [Amen] 
e  mai  agli  altri.  Di  chi  vuol  tutto,  chiède  sèmpre  per 
sé.  §  Prov.  Òggi  a  me,  domani  a  te.  Oppure  Òggi  a  te, 
domani  a  me.  Alle  disgràzie  bisogna  star  preparati,  e 

scusare  le  'altrui.  §  A  me,  com'  a  me.   Per  la  mia  per- 
sona speciale.  A  me ,  come  a  me  non  j)renierèbbe  co- 
desta còsa.  §  In  ni'^.  Nel  mio  vero  èssere.  Stasera  non 

soninii  in  me.  §  Nel  mio  me.  Nel  mio  mòdo  di  vedere. 
Non  com.  §  scherz.  Il  mio  signor  me.   %  In  quanto  a 
me.  Per  quanto  riguarda  la  mia  persona.  In  quanf  a 

me  lasciate  córrere.  In  quant'a  me  potete  star  sicura. 
§  Con  me.  In  mia  compagnia.  Pòrto  sèmpire  con  me  i  miei 
banibini.   Èra  sèmpre   con  me.  §  Tutto  quel  che  pos- 

siedo lo  pòrto  con  me.  Chi  non  à  nulla.  §  Da  me.  Con 
le  mie  fòrze.  Come  fò  a  tirar  avanti  da  me  solo  gue- 

st' aziènda  ?   §  Fra   me ,    Tra  me.  Nel   mio   intèrno. 
Pensavo,  Dicevo   fra  mz:    Tornerà?  §  E  anche    Tra 
me  e  me.  Andavo   immaginando  tra  me  e  me  questa 
stòria.  §  Di  segreti,    intimità.    Tu  sèi  il  solo  a  cui  ò 
ricorso  in  tutto   ciò  che  passa   tra  me  e  me.  Fra  me 
e  te,  Tra  me  e  voi,    Tra  me  e  lèi.   Fra  me  e  voi,  in 
confidènza,  ècco  come  sta  la  partita.  §  Per  me.  In  mia 

proprietà.  La  tengo  per  me,   se  ti   contènti.   §  A'  miei 
òcchi.  Quelle  scène  in  padule  prendevano  per  me  in  quel 

momento  l'aspètto  di  tristissime  còse.  §  In  mio  favore, 

degli  antichi  Fiorent.  (Min.).  §  Capo  (Malm.).  §  Aggiu- 
stare il  —  a  uno  [la  tèsta  ;  cavargli  il  ru^jo]  (Paul.). 

§  iròn.  U n' insalatina  di  mazzòcchi.  \]ii&  ck\-ìc2^  di  ba- 
stonate (Malm.  P.).  usàbile.  §  Cesto.  §  T.  aroh.  Tòro 

(Albert.). MAZZOCCHIUTO,  agg.  Pannocchiuto  (Patàff.  Morg.). 
MAZZÒCCO,  s.m.  Mazzòcchio  (S.  Gir.  T.). 
MAZZOLARE,  tr.  Bàttere  il  grano  col  randèllo  (Gh.). 
MAZZONE,  s.m.  Mùggine  (Salvin.  T.). 
MAZZOXERIA,  s.f.  T.  pitt.  La  parte  della  pittura  che 

rappresenta  gli  ornamenti  architettònici  (F.). 
MAZZUCOLARE ,  intr.  Cader  giù  in  precipìzio  (Fr. 

Giord.  T.). 
MAZZUOLA,  s.f.  Vermèna  (Cresc.  Cr.).  §  pi.  T.  med. 

Gànglii,  tumoretti  dei  cavalli,  negli  stinchi  (T.). 
MAZZUOLO  e  MAZZOLO,  s.m.  La  grùccia  della  ci- 

vetta. §  Pare  una  civetta  sul  — .  D'una  ragazza  vane- rèlla (Fag.). 

ME  [Gli  ant.  e  òggi  il  cont.  anche  Mene],  pron.  Per 

A  me  (Favolett.  Br.  T.).  §  Coll'inflnito  invece  dell'  in- 
dicativo conio.  Chiamo  per  testimònio  aver  me  veduto 
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In  prò  mio.  Gli  disse  una  paròla  per  me.  Per  me  non 
devi  far  nulla.  Per  me  farebbe  qualunque  còsa.  Per 
me  non  v'incomodate.  §  iròn.  Diàvolo  !  dopo  quel  che 
avete  fatto  per  me  !  §  Quanto  a  me,  Io.  Per  me,  ormai 

■son  un'  ombra  in  quella  casa.  §  Per  quanto  no  penso 
io.  Per  «te  fai  come  credi.  Per  me  queste  commèdie  son 
bùbbole.  §  esci.  Buon  per  me!  o  Bòn  per  me.  Avrò  una 
gran  fortuna.  Buon  per  me,  se  riuscirò  a  contentarvi 
tutti.  §  Secondo  me.  Secondo  il  mio  parere  o  mòdo  di 
vedere.  Anche  prima  del  Mi.  Secondo  me ,  mi  pare 
evidènte.  §  Dopo  il  Mi,  come  rinfòrzo:  Sentitemi  me. 
Bio  mi  levi  dal  mondo  prima  me.  §  Prima  e  dopo  il 
vèrbo,  se  occorre  specificare,  si  dice  Me  per  Mi.  Volle 
ine  per  comp)agno ,  non  lui.  Me  biafimava  e  non  chi 

aveva  più  coliJa  di  me.  Ma  se  l'azione  è  la  pòrs.  stessa 
che  la  fa,  Mi  e  non  Me.  Io  mi  voltai,  non  Voltai  mie. 

§  Con  Stesso,  Medéfimo.  Gli  vo' bène  coni' a  me  stesso. 
§  Sbagliai  me  stesso.  Quand'  uno  confèssa  di  non  aver 
indovinato  le  pròprie  inclinazioni.  Non  com.  §  Padrone 
di  me  stesso  o  di  me  medéfimo.  s  Come  vero  me!  esci, 
di  giuramento.  Come  vero  me,  fò  uno  spropiòfito  se  con- 

tinuano a  seccarmi.  §  esci.  Còrpo  di  me  !  §  esci,  di  au- 

gùrio, di  dolore  e  sìm.  Beato  me  se  potrò  finire  quant'ò 
jìromesso.  §  Me  beato,  meno  com.  §  Me  sciagurato.  Me 
infelice.  Di/graziato  me.  §  Fòver  a  me  come  farò  !  Pò- 
ver  a  me  in  che  stato  sono  !  §  Pòver  a  me  che  dif grazia! 
Anche  iròn.  A  chi  piange  per  qualche  dijrrràzia  da 

nulla.  §  Maledéggio  me,  e  quando  m' impìicciai  con 
loro.  §  Con  una  particella  pronominale  dopo  significa 

A  me,  e  pèrde  1'  accènto.  Me  ne  disse  tante.  Me  li  pro- 
mette sèmpre,  e  non  me  li  dà  mai.  Me  ne  dispiace. 

Me  la  dici  la  verità?  §  Non  com.  Me  le  offro.  Me  le 
profferisco. 

ME,  partic.  pron.  per  Mi,  con  altre  partic.  pron.  [non 
prènde  raddoppiamento].  V.  Me. 
ME,  pron.  per  Me,  nel  m.  prov.  E  qucmdo  non  ce 

n'è,  quare  conturbas  me? 
ME'  pron.  poss.  volg.  Mio,  Mia.  3Ie' padre.  Me' madre. 

Il  me'  bambino.  Ime'  figlioli.  Me'  è  un'apòcope  latina. 
MÈA,  pron.  lat.  Mia.  Nel  m.  Mèa  culpa,  mèa  culpa, 

mèa  màxima  culpa.  Quando  dobbiamo  accusare  noi 

stessi  d'un  male  procuratoci.  Tocca  ora  a  te  a  fare 
mèa  culpia,  a  dir  mèa  culpa. 
MÈA,  pron.  lat.  di  dònna  accorciativo  di  Bartolommèa. 

La  Mèa  del  Lòri.  %  Fare,  Giocare  alla  mèa.  Giòco  della 
mèa.  Sòrta  di  giòco  che  consiste  in  una  spècie  di  ro- 

sellina con  vàrie  figure ,  intorno  a  cui  fanno  girare 
una  lancetta. 

MEANDRO,  s.m.  n.  pr.  d'un  fiume  frigio  célèbre  per  le 
sue  tortuosità.  §  Per  sim.  non  pop.  Di  fiume  o  strada 

che  s'aggira  e  s'avvòlge.  Ai<r«fér.yo  a  mille  meandri. 
Forma  un  grazioso  — .  I  meandri  del  terreno.  %  I  — 

d'un  ricamo,  d'  un  frégio.  Balaustrata  a  rabeschi,  a 
m,eandri  dorati  a  fòco.  §  Ornamento  tutto  a  Svòlte 
che  metton  per  balza  ai  vestiti  o  per  fràngia  a  una 

tènda.  Non  com.  §  T.  archi.  Sòrta  d'  ornamento  inta- 
gliato nelle  fasce  a  uSo  andirivièni  intrecciati.  §  T. 

anat.  Andiri\ièni  che  s"  incontrano  in  cèrte  parti  del 
còrpo  animale.  §  fig.  D'avvolgimenti  di  pensièri,  d'ar- 

gomentazione. Non  com. 
MEATO  ,  s.m.  T.  lett.  Uscita,  Canale  in  gènere  per 

cui  il  còrpo  traspira.  Il  —  della  voce,  del  fiato.  §  poét. 

due  mònaci  (SS.  PP.).  §  Come  ablativo  assoluto.  Securo 

me  di  tali  inganni  (Gèli.).  §  E  dopo  i  gerundi:  Es- 
sendo me  fòrtemente  tentato  di  carne  (SS.  PP.).  §  Per 

Mi  (Jac.  Tòd.).  §  Me  sogno  (Giuli.  Àie.  Nann.  P.).  § 
Non  ha  più,  figliuolo  di  me.  Non  à  altri  figlioli  che 
me  (<jiov.  Fior.  P.).  §  0  me  (D.  Inf.  2,5,  28.  P.).  §  O  me 
0  me  !  Me  infelice  1  Pòver  a  me  !  (G.  V.).  §  Dolènte  a 
me  (B.).  Mi/ero  a  me.  Pòver  a  mei  (Pass.).  §  Con  tanto 
piacere  di  ine  [mio]  (B.).  §  3Ie  per  A  me.  Pòidisserme 
(D.).  E  me  iscritto  mandare  (Favolett.).  §  A  me.  Da 
me.  Entraste  a  me  (Pa.ssav.  P.). 

Mi;',  avv.   Mèglio  (D.   Cavalo.   P.  Petr.   Gròn.  Mor. 

Entro  i  —  del  divino  petto.  §  Per  i  tneati  a  fori  della 
cute.  —  uditòrio,  orinàrio,  cistico ,  cutàneo,  uditivo, 

delle  fòsse  nasali.  §  rig.  Vagare  per  i  —  d'un  problè- 
7na.%   Canale   sotto  tèrra.  §  Apertura   d'acque  vive. 
MÈCCA,  s.f.  Sòrta  di  vernice.  Vernice  di  mècca.  Do- 

ratura a  mècca.  Con  una  o  due  inani  di  mècca  V  ar- 
gènto pare  òro. 

MÈCCA,  s.f.  n.  pr.  della  nòta  città  dell'Arabia,  pel- 
legrinàggio dei  Maomettani.  §  Luogo  lontano.  Par  che 

venga  dalla  Mècca.  Vièn  dalla  Mècca.  §  Per  sim.  Tò- 

rino  èra  la  —  degli  èj'idi  d'Italia,  prima  del  1859. 
MECCÀNICA ,  S.f.  Parte  della  fìsica  che  tratta  delle 

leggi  dell'  equilibrio ,  del  mòto  dei  còrpi ,  delle  fòrze 
motrici,  ecc.  Meccànica  razionale,  ideale,  tècnica  e 

reale,  analitica,  applicata,  industriale.  — ■  celèste. 
—  dei  sòlidi.  La  meccànica  che  sfùdicc  il  mòto  si 

chiama  Dinàmica  ;  quando  studia  l'equilibrio,  St.4.- 
TiCA.  Scuola  di  meccànica.  Studiar  — .  §  L' insième 
dei  mè^gi  che  fornisce  lo  stùdio  della  meccànica  per 
Sviluppare  e  utiliggare  le  fòrze  di  natura.  §  Sciènza  di 
precisione  pràtica,  contrapp.  a  Poesia,  Idealità.  Òggi 

regna  la  meccànica.  §  —  animale.  L'applicazione  della, 
meccànica  allo  stùdio  dei  movimenti  degli  animali.  § 

Per  est.  Sapiènza  di  congegni.  Ci  vuol  una  cèrta  — 
per  mandar  questo  orològio.  À  della  —  nella  tèsta. 
Non  s'intènde  di  questa — .  Meccànica  amministrativa. 
§  La  meccànica  imiversale.  Il  creato.  §  fig.  La  —  dello 
stile.  Non  com. 
MECCANICAMENTE,  avv.  da  Meccànico  con  sènso  più 

che  altro  pràtico.  Dirigere  —  uno  strumento.  §  ilfò- 
versi.  Operare  — .  Insegnare,  Imparare  — . 
MECCANICISSIMO,  sup.  di  Meccànico. 
MECCÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Meccànici],  da  Meccànica., 

Arte  0  Arti  — .  Fòrze  —  dei  còrpi.  Leggi  — .  Studi  — . 
§  Contatore  — .  Applicato  ai  mulini.  T.  stòr.  §  Ferrovia 

meccànica.  Òpera  — .  Problèmi  — .  Proprietà  — .  D'or- 
dine — .  Sciènza  — .  Strumento  — .  Gli  antichi  ritro- 

varon  molti  strumenti  meccànici.  Teòrica  —  del  ca- 

lòrico. Quadratura  —  d'una  curva.  §  Medicina  — .  Che 
s'occupa  della  struttura  dei  còrpi.  T.  stòr.  §  Mèdici  —. 
Che  riferiscono  ogni  funzione  del  còrpo  a  principi  mec- 

cànici. §  Ingegnère  — .  Chi  pràtica  Un'  arte  o  una  in- 
dùstria di  molta  precisione  e  che  richiède  l'uSo  di  cèrta 

màcchine.  §  Ingegno  —.  Che  dimostra  inclinazione  alla 
meccànica.  §  Operaio  —  o  assol.  Meccànico.  Chi  dirige 
il  lavoro  d'una  màcchina ,  specialm .  del  vapore.  §  Di 
còsa  dov'entri  più  la  pràtica  e  l'abitùdine  che  l'intel- 

lètto. Operazione  — .  Un  dizionàrio  pare  a  chi  non 
se  n'  intènde  un  lavoro  — .  Efercizio  meccànico  della 
memòria.  Scolasticume  — .  §  Professione  —.  §  soist. 
Chi  inventa,  costruisce  màcchine  o  valènte  è  nella  pro- 

fessione della  meccànica.  Uno  dei  più  insigni  — .  Un 
gran  — .  §  T.  stòr.  Artigiano,  Uomo  che  lavorava,  di- 

stinto dalla  nobilàglia  cinque-centista  e  secentìstica. 
Gènte,  Turba  meccànica.  Nel  mèggo ,  vile  meccànico  I 
diceva  il  signore  orgoglioso  a  quel  Lodovico  che  fu, 

pòi  Fra  Cristoforo. 
MECCANIS.MO,  s.m.  I  congegni  d'una  màcchina.  Bi' 

fognerebbe  per  sapere  adopràr  questo  strumento  conó- 
scerne il  — .  Perfezionare  un  — .  Un  —  che  non  va, 

non  lavora.  Progrèssi  del  —  in  questo  sècolo.  Tutto 
il  meccanismo  sta  li.  §  Per  est.  I  —  della  natura.  § 

Morg.  Tass.  Salv.  Menj.  Cr.).  §  Prov.  Ogni  pòco  che 

si  guadagni  è  me'  che  starsi  (T.). 
ME',  apòcope  di  Meggo  (Varch.  Cr.  SS.  PP.  P.).  § 

Per  me'.  Di  contro  (B.). 
MEÀDIA,  s.f.  T.  bot.  Fiore  a  ombrèlla  color  gridel- 

lino (Targ.  F.). 
ME.VNDRINA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  pòlipi  joantari  (P.). 
MEANDKINO,  S.m.  Meandro  (F.  P.). 
MEAllE,  intr.  Trapelare,  Trapassare  (D.  But.  Cr.).  § 

fig.  Rèndersi  nòto.  §  Derivare,  Aver  cagione  (D.). 
MECCANICHÌSSIMO,  agg.  sùp.  di  Meccànico  (Segn.  T.}. 

MECCÈRE,  s.m.  Messère  (B.  Cr.). 
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jR-g.  Un  complèsso  di  azioni  più  che  altro  meccàniche, 

da  cui  dipènde  1'  andamento  d'  una  còsa.  Meccanifmo 
amministrativo,  polìtico.  Gli  spiegò  il  —del  gran  com- 

mèrcio modèrno.  %  Il  —  della  tneniòria.  §11  —  d'uno 
strumento.  Il  manéggio.  Conosce  il  —  del  violino. 

MECENATE,  s.m.  n.  pr.  dell'amico  e  ministro  d'Au- 
gusto protettore  di  letterati.  §  Per  sim.  Protettore  d'ar- 
tisti, e  Protettore  in  gènere.  I  ìnecenati  d'oggi  dovreb- 

bero èssere  gli  editori.  Gran  mecenate.  Mesclàno  mece- 
nate. Falsi  — .  §  aggett.  Pòpolo,  Signore  mecenate. 

MECHITAURISTA  ,  s.m.  [pi.  Mechitarristi].  .  Mònaci 
armèni  con  sède  in  Venezia. 

BIECO,  pron.  pers.  Con  me.  Vieni  meco.  Lo  condurrò 

oìieco.  Se  tratterà  meco,  c'intenderemo.  §' volg.  Con 
^neco.  Non  ci  deve  prèndere  confidènza  con  meco.  § 
Davanti  a  Stesso,  Medéfimo.  Ò  pensato  imco  mede/imo 

■di  far  così.  Non  com.  §  Vèrso  di  me.  Si  portò  male  — . 
MECÒMETRO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  misurare 

la  lunghezza  del  fèto  o  d'un  neonato. 
MECÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Slecònici].  T.  chim.  D'un 

'  àcido  che  si  trova  nell'oppio. 
MECONIDIJfA,  s.f.  T.  chim.  Un  alcalòide  dell'oppio. 

Xa  meconidina  è  sensa  sapore. 
MECONIN A ,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  cristallijjàbile 

dell'oppio.  Ré/ina  di  meconina. 
MECÒXIO,  s.m.  T.  med.  Matèria  verdastra  bruna 

degl'intestini  del  fèto  durante  la  sua  vita  uterina. 
MED.1GLI.\,  s.f.  Piastretta  metàllica  in  forma  di  mo- 

neta con  qualche  iscrizione  o  effige  memoràbile.  Me- 
dàglie contornate,  merlate,  antiche,  modèrne.  La  sciènza 

die  stàdia,  classìfica  le  medàglie,  si  chiama  numifmà- 

tica.  §  Nedàglia  d'onore,  commemorativa.  Di  qualche 
fatto  onorìfico  nazionale  o  privato.  §  —  del  mèrito. 
§  Medàglie  delle  campagne  fatte.  À  il  petto  fregiato, 
càrico  di  medàglie.  Fa  gran  sfòggio  di  medàglie.  Un 
gran  tintinnio  di  — .  §  Ricordando  il  tèmpo.  Medàglia 
del  59,  del  66.  §  Medàglia  dei  Mille.  Medàglie  im- 

triòttiche.  —  rapprefentanti  l'assèdio  di  Venezia,  l'en- 
trata di  Garibaldi  in  Palermo.  Medàglia  del  Grazioli. 

Gli  è  toccato  la  medàglia.  Meritare,  Guadagnar  la 

medàglia.  Conferire  la  —  d'oro ,  d'  argènto.  %  —  al 
valor  militare.  —  di  bronco.  Medàglia  di  prèmio,  di 
benemerènza,  di  mèrito.  Medàglie  che  si  danno  per 
prèmio  agli  scolari.  Incifore  o  Incifione  di  medàglie. 
Decorato,  Premiato  di—.  §  Coniare,  Incidere  una  — . 
i  Ti  daranno  la  —,  iròn.  A  chi  fa  còsa  sciòcca,  ridì- 

cola. §  —  di  prima,  di  seconda  classe,  %  —  di  prefènza. 
-Che  attesta  èssersi  la  pers.  presentata  alla  riunione, 

.all'assemblèa  e  sim.  §  Anche  Onoràrio  a' mèmbri  d'un 
■Consìglio  che  vi  assistono.  Ai  deputati  daranno  la  — 
■di  prefènza.  %  — dei  deputati,  e  assol.  Medàglia.  Quella 

■data  al  deputato,  ogni  legislatura.  Quand'ànno  avuto 
la—,  son  contènti.  §  —  di  senatore.  §  Coll'effige  d'un 

MÈCCHE,  n.  pr.  Mècca  (Morg.  Nann.  P.). 
MÈCCO  e  (F.  P.)  MÈCO,  agg.  e  s.m.  Adùltero  (Cr.). 
MECÈLLO,  s.m.  T.  aret.  Capézzolo  (Rèd.  F.  P.). 
MECENATERIA,  s.f.  astr.  di  Mecenate  (T.). 
MECEN.iTICO,  agg.  di  Mecenate  (Ud.  NiJ.  F.). 
MECEiVAZIANO  ,  agg.  e  sost.  Vino  delle  tèrre  di  Me- 

cenate (Bianchin.  T.). 
MECUITARISTA,  agg.  e  sost.  Mechitarrista  (T.). 
MECIOACÀM,  MECIO.iC.iX  e  MECIOCÀN,  s.m.  Radice 

bianca  americana  (Rie.  Fior.  Rèd.  Cr.). 

MECLOÌNICO,  agg.  D'  un  àcido  della  meconina  (P.). 
MECO,  pron.  Con  esso  meco.  Con  meco  medésimo  (B. 

Salv.  Fir.  Cr.).  §  Dentro  di  me  (Bèmb.).  §  Far  teco 

m,eco.  A  tu  per  tu  (Fag.  T.).  §  A  teco  meco.  A  quat- 
tr'occhi (Tane.  Gh.). 

MECONATO,  s.m.  T.  chìm.  Sali  dell'  àcido  mecònico. 
MECÒNIO,  s.m.  Òppio  (T.). 
MEDÀGLIA ,  s.f.  Moneta  antica  fiorentina  che  non 

Taleva  un  centèS.  (Nòv.  ant.  Jac.  Tòd.  Guitt.  G.  V.  Cr.). 
§  Moneta  in  gèn.  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Non  valere  una  — . 
Di  pers.  di  pòco  prègio  (Rig.   F.   P.).   §  Medàglie.  T 
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santo.  —  d'ottone,  della  Madonna,  di  San  Giovanni, 
di  San  Venanzio.  Portano  al  còllo  la  —.  §  scherz.  SÌ 
vede  che  à  la  —  di  San  Venanzio  !  A  chi  corre  perìcoli 
senza  farsi  del  male.  §  Leggènda  della  — .  L'iscrizione; contrapp.  alla  figura.  §  Il  rovèscio  della—.  Quella  delle 
iscrizioni.  §  fig.  Il  contràrio  di  quel  che  appare,  di  quel 
che  è  stato  considerato.  Avete  visto  l' uo7no  sotto  V  a- 
spètto  bòno?  Vedete  ora  il  rovèscio  della —.  Mostrare 
il  rovèscio  della  medàglia.  §  Prov.  Ogni  —  à  il  suo 
rovèscio.  §  Per  Moneta,  parlando  di  quelle  antiche 
raccòlte  nei  gabinetti  numismàtici.  Gran  collezione  di 

medàglie.  Medàglie  del  tèmp>o  d'Augusto,  d'Antonino. 
MEDAGLIÈRE,  s.m.  Raccòlta  notévole  di  medàglie. 

—  àrabo,  sìculo.  Nel  medaglière  di  S.  M.  Conservatore, 
Istitutore  d'un  — .  §  —  del  risorgimento  italiano. 
MEDAGLIETTA  -  INA,,  s.f.  dim.  vezz.  di  Medàglia. 

Sono  state  ritrovate  negli  scavi  alcune  medagliette 

d'oro.  Frati  che  danno  a'  bambini  la  medaglina. 
MEDAGLIONA,  s.f.  accr.  di   Medàglia.  Che  bèlle  —! 
MEDAGLIONCIXO,  s.m.  dim.  di  Medaglione.  Za  si>2ora 

2)ort.ava  sèmpre  sul  petto  un  grazioso  —  d'oro. 
MEDAGLIONE,  s.m.  accr.  di  Medàglia.  Un  medaglione 

d'Eliogàbalo.  §  T.  archi.  Ornamento  in  mèg^o  rili'^'vo, 
fatto  com'un  quadro  ovale  o  tondo  con  l'effige  di  qual- 

che personàggio.  Medaglioni  stòrici.  Medaglioni  giro 
giro  in  teatro  che  rapiprefèntano  autori  e  attori  il- 

lustri. Medaglioni  verniciati  o  dipinti  alle  balau- 

strate ne'  camposanti.  §  Medaglioni  in  pittura.  %  —  nel 
frontesiiìzio  d'un  libro.  %  fig.  —  letterari,  stòrici.  Boz- 

zetti, Ritratti  che  uno  scrittore  fa  di  persone  nòte. 
Medaglioni  del  Neneioni.  §  scherz.  Persona  autorévole 
ma  grave  e  noiosa.  Società  di  medaglioni.  §  3Iedaglione. 
Sòrta  di  gioièllo  da  aprirsi  e  chiùdersi  e  in  cui  per  lo 

più  si  tiene  qualche  ricòrdo  di  pei-sona  cara.  Un  — 
d'oro  col  ritratto  di  sua  madre,  coi  capelli  di  suo 
figlio.  —  attaccato  al  braccialetto.  —  inglese. 
MEDAGHÙCCIA,  s.f.  [pi.  Medagliucce],  dim.  spreg. 

di  Medàglia. 
MEDESIMAMENTE ,  avv.  da  Medésimo.  Allo  stesso 

mòdo.  Quello  che  dicon  loro  èra  stato  detto  —  da  noi 
tanto  tèmpo  prima.  §  Parimente.  —  dovete  concórrere 
voi  in  quest'opera  buona.  §  Tuttavia.  Cercavo  di  con- 

fortarlo, ma  piangeva  medefimamente. 
MEDESIMARSI,  rifl.  [ind.  Medéfimo].  Farsi  uno  me- 

désimo con  un  altro.  Vengono  tra  loro  quafi  a  rjfiede- 
fimarsi.  Non  com. 
MEDESIMEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Medésimo.  La 

somiglianza  fra  questi  oggetti  è  tale  che  si  può  chia- 
mare medefimezza. 

MEDÉSIMO ,  pron.  Che  accenna  l'identità ,  Stesso, 
Unito  spesso  coi  pronomi  personali  e  dimostrativi. 

Questo  —  giorno.  L'anno  —  che  morì  V.  E.  mori 
Pio  IX.  I  —  quattrini.  I  —  tìtoli.  È  la  —  stòria.  Si 

vet.  I  segni  che  rimangono  nei  ginòcchi  de'  cavalli quando  cadono  (F.  F.  P.). 

MEDAGLIAIO  e  MEDAGLIARO,  s.m.  Venditore  di  me- 
dàglie (Targ.  Gh.). 

MEDAGLIATA,  s.f.  Del  valore  d'una  medàglia,  mo- 
neta. Una  —  di  pane  (Sèu.  Cr.).  §  Avere  caro  meno 

d'una  medàgliata.  Considerar  pòco  o  nulla  (G.  Giùd.  P.). 
MEDAGLINO  -  ETTO,  S.m.  Medaglina  (Cellin.  Car.  T.). 
MEDAGLISTA,  S.m.  Dilettante  di  medàglie  (Cav.  Cr.). 
MEDAGLIUOLA,  S.f.  dim.  di  Medàglia  (SS.  PP.). 
MEDÈLA,  s.f.  Medicina  (Lib.  Son.  Solin.  T.  B.  Gh. 

Semprebène  P.). 

MEDE.MO,  agg.  e  sost.  Medésimo  (Ségn.  e  altri  scritt.). 
.MEDESDI.iNZA,  s.f.  Identità  (Bellin.  Gh.). 
MEDESIMISSIMAMENTE,  avv.  da  MedeSimìssimo  (Lib. 

Cur.  Mal.  Cr.). 

MEDESIMÌSSIMO,  sup.  di  Medésimo  (Rèd.  Cr.). 
MEDESIMIT.\.,  s.f.  Identità  (Borgh.  Cr.). 

MEDÉSIMO,  pron.  [anche  al  pi.  E'  medéfimo  (Pass. 
Amm.  ant.).  Infra  loro  medéfimo  (Vit.  S.  G.  B.).  Da 
.sé,  Per  sé  medéfimo    (S.  Gr.  Nann.  P.)  ;  Medéfimi,  al 
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fa  la  vita  — .  §  scherz.  Faccio  la  vita  — ,  tanto  di  car- 
novàl  che  di  quaréfima.  Va  sèmpre  a  un  mòdo.  §  Lèi 

medéfimo  ne  converrà.  Io  mede'fimo  lo  vidi.  Padrone 
di  sé,  di  me  — .  §  Meco,  Teco,  Seco  — .  Meno  cora.  § 
<)uello  di  prima  o  Quello  avanti.  È  il  medéfimo  giòco. 
Vanno  sèmpre  la  medé/ima  Inirla.  È  il  medéfimo  Carlo 

di  vent'anni  fa:  non  invcccJiia  mai.  §  Lèi  evenuto 
Qìti  per  la  vlfita,  e  io  nel  medéfimo  tèmpo  vorrei 

un  altro  favore.  §  Quella  msdéfiìii'i  'persomi.  §  spreg. 
il/i  ri2)ète  il  —  discorso.  Sono  i  msdéfimi  birbanti.  § 
^Higi  — ■  Òggi  stesso.  Òggi  —  vorrei  che  si  chiudesse 
la  partita.  §  Èsser  della  —  idèa.  Non  aver  cambiato 
propòsito  sul  fatto.  Non  ti  crédere,  non  ti  fare  illu- 
fioni:  io  son  .sèmpre,  eco.  La  su'  ragazza  èra  restata 
sèmpre  della  —  idèa  di  volergli  bène.  §  sostant.  La 
medésima  pei-soua  o  còsa.  Ta  sèi  sèmpre  il  — .  Ripète 
sèmpre  il  — .  Il  corctggio  e  l'audàcia  non  è  la  medé- 

sima. %  Che  mi  scortichi  la  repiìbblica  0  la  monarchia 
mi  par  la  — .  §  Per  non  ripètere  ii  nome.  Il  sor  Giu- 
.fèppe  mi  manda  qui,  e  il  medéfimo  mi  dice  di  ritirare 
quella  pòlizza.  §  Il  medéfimo  dico  io.  Rispondendo  a 

degli  auguri.  "  Bòna  campagna,  e  si  divèrta.  „  "  Il 
medéfimo  dico  a  lèi.  „  §  Lo  stesso  di  prima.  "  Come 
sta  il  vòstro  fratèllo?  „  "  Il  medéfimo.  „  §  I  tuoi  — . 
I  suoi  — .  I  tuoi,  i  suoi  parénti,  e  parlando  di  nazione, 
Cittadini.  Se  V  Italia  trascura  i  suoi  medéfimi,  come 

jìotràpoì-tare  agli  altri  la  civiltà  ?  Ma  non  coni.  §  Èssere 
al  — .  Nelle  medésime  circostanze,  casi  di  prima.  Per 
quanto  ti  corrègga,  siamo  sèmjjre  al—.  §  Nonostante. 
Si  farà,  Si  rimedierà  il  — .  §  A  un  medéfimo  jnmto. 
In  uno  e  medéfimo  piano.  §  enfat.  Una  stessa  e  m^e- 
défima  còsa.  §  avverb.  Alle  medéfime.  Nel  medésimo 
mòdo,  Al  sòlito.  Guari,  ma  dopo  quìndici  giorni  si 

fu  alle  —.  Promette,  ma  siamo  alle  —.  Sèmpre  alla 
medéfinia.  §  avverb.  Lui  faceva  del  baccano,  e  quegli 
altri  ìnedéfimo. 
3IÈDIA,  s.f.  Quanto  è  calcolato  che  sia  tra  1  due 

estrèmi   màssimo  e  mìnimo.  La  —  de'  suoi  guadagni 
■  annui  è  di  semila  lire.  La — del  grano  òggi  è  di  quìn- 

dici lire  il  quintale.  §  Prendiamo  una  — .  Facciamo, 
Tiriamo  la  —.  Mèdia  annua,  giornalièra,  mensile.  § 
—  baromètrica,  arimmèiica ,  geomètrica.  Abbiamo  in 
—  trenta  gradi  di  calore.  §  —  di  molte  osservazioni. 

%  Punto  di  passàggio,  d'idoneità,  di  profitto,  di  stùdio. 
Ragazzi  che  non  2JÌglian  la  —  perché  non  studiano. 
Di  media  ù  preso  sèi;  dièci  su  venti.  Lègger  le  — 
Registro  delle  — .  §  Mèdia  piroporzionale. 
MEDIANO,  agg.  e  s.  T.  anat.  Che  è  in  mé^jo.  Artè- 

ria, Lìnea,  Vena  mediana.  Operazione  mediana.  Nèrvo 
mediano.  §  Arco  mediano.  \ 
MEDIANTE,  prep.  pòco  pop.  Per  méjjo,  Col.  Mediante 

il  pagamento  delle  cento  mila  lire  fu  stipulato  il  con- 
.  tratto.  —  jìrocura.  Oggetto  veduto  —  il  microscòjrìo. 
.  Lifinfezione  —  il   calore.  Grazia  ottenuta  —  la  sua 

pi.  f.  per  Medésime.  Le  pòrte  del  tèmjoio  s'aprivano  per 
loro  medéfimi^.  §  Èsser  al  —  di  sèmjve.  Èsser  sèmpre 
dove  prima  (Cas.  T.).  §  avv.  In  un  — .  Nel  medésimo 
tèmpo  (Bàrt.  T.).  §  Aver  sé  medéfimo.  Èsser  padrone 
di  sé  (Lib.  Cat.  P.j.  §  avv.  Quivi  medéfimo.  Qui  me- 

desimamente (Bòn.  Giamb.  P.).  E  Ivi  medéfimo  (Amra. 
ant.  P.).  §  Così  medéfimo.  Nel  mòdo  stesso  (Caro,  F. 

P.).  §  In  im  —.  A  un'ora  (Bàrt.  F.  P.). 
MEDE8M0,  pron.  Medésimo  (D.  Tàv.  Eit.  Albert.  P.). 

MÈDI ,  n.  pr.  di  pòpoli  antichi.  L'  odorato  de'  mèdi 
arbor  felice.  L'aràncio  (Mont.  P.). 
MÈDIA,  s.f.  T.  anat.  V.  Mediajia  (T.).  §  T.  mar.  ant. 

•  Sòrta  di  barca  (T.). 
MEDIANO,  agg.  Della  classe  mèdia.  §  Mediocre  (G. 

V.  Bin.  Bon.).  §  Nel  f.  Mediatrice  (Cr.;. 

MEDIANTE,  prep.  Accennando  cagione.  Mediante  l'ar- 
rivo di  quelle:  parla  di  acque  (Albert.  Lett.  Ginn.  P.}. 

§  —  to  brevità  del  tèmpo  [Per]  (Suor  Celèste  id.).  § 
Fra.  —  mólti  avvèrsi  cafi  (Filòc.  Cr.).  §  aggett.  In- 

terposto {lì.).. 

intercessione.  §  Col  pi.  non  coni.  Mediante  i  sènsi.  —^ 
molte  preghière. 

MEDIATAMENTE ,  avv.  T.  lett.  contr.  d' Immediata- mente. —  danneggiato. 

MEDIATE,  avv.  T.  lett.  contr.  d' Immediato.  Mediate e  immediate. 

MEDIATO ,  agg.  lett.  contr.  d' Immediato.  Prènder 
2>arte  —  o  immediata.  Càufa  —  e  non  immediata. 
,  MEDIATORE,  s.m.  Che  s'interpone,  per  accomodare 
càuse  tra  le  due  parti.  Amici  e  mediatori.  È  un  —  del 
Colinone.  —  e  sensali.  Sindacato  de'  —  prèsso  le  borse 
di  commèrcio.  §  —  di  pace  tra'  pòj^oli.  —  di  giustìzia. 
—  j^rèsso  noi.  §  Giòco  del  — .  Giòco  di  carte,  lo  stesso 
che  Quadrigliati.  §  E  Far  mediatore.  Ai  quadrigliati 
e  a  calabresélla  è  Far  giòco  solo  contro  tutti.  §  Me- diatore. Meggano. 

MEDIATRICE,  f.  di  Mediatore.  Non  pop.  §  T.  eccl.— di  grazie.  La  Madonna. 

MEDIAZIONE,  s.f.  L'  azione  del  mediatore.  È  una  — 
ingrata  quella  di  combinar  matrimòni.  Sperimentare 
la  via  della.  — .  §  —  d'ima  potènza  amica  tra  due  Stati 

belligeranti.  Accettare,  Respìngere  la  — .  L'indecorosa 
—  di  Napoleone  III  tra  l'Austria  e  l'Italia.  Farsi i)a- 

gare  la  — .  §  Mància  della  mediazione  o  senseria.  S'in- 
tascò zitto  e  cheto  la  mediazione.  §  T.  st.  Atto  di  —  col 

quale  si  costituì  la  Svizzera  nel  1803  ̂ olla  mediazione 
di  Bonaparte. 

3IÈDICA,  s.f.  femm.  di  Mèdico.  È  ima  brava  mèdica. 

Nell'antichità  ci  furon  brave  mècliclie.  Mònache  mè- 
diche. 
MÈDICA ,  agg.  Èrba  —  e  meno  com.  assol.  Mèdica. 

T.  bot.  Èrba  perènne  eccellènte  per  foràggio  e  per  for- 
mare prati  artificiali.  Mèdica  di  fior  giallo,  luppo- 
lina. Vàrie  S2Kcie  di  èrba  — .  Nei  giardini  si  coltiva 

èrba  mèdica  arbòrea. 

MEDICÀBILE,  agg.  Che  si  può  medicare.  Ferita  non 

— .  §  fig.  Amore,  Dolore  non  — . 
MEDICÀCCIO,  s.m.  [pi.  Medieacci],  pegg.  di  Mèdico. 

Della  pers.  non  dell'arte.  Questi  —  che  famio  camòrra. 
MEDICAMENTO,  s.m.  Il  medicare.  Il  medicarsi,  e  La 

còsa  in  gènere  usata  per  rimèdio.  Il  —  di  questa  2naga 
è  diffìcile.  Non  vìiole  medicamenti.  È  sem23re  in  cerca 

di  medicamenti.  Qual'è  l'utilità  di  questo  — ?  Tanti  e 
tanti  —  senza  risultato.  —  costosi,  dubbiosi,  efficaci, 

noiosi,  sémplici.  Ogni  gènere  di  —  intèrni,  estèrni, 
corrofìvi.  Collirio  —  da  òcchi.  Medicamenti  per  bocca. 

Non  prènda  tanti  — . 
MEDICAMENTOSO,  agg.  Medicinale.  Sostanze  —. 
MEDICARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Mèdico,  Medichi].  Curare 

con  medicine.  Non  si  vuol  lasciar  — .  Non  sa  — .  À 

ìnedicato  e  à  guarito  molti.  Si_  medica  da  sé.  —  i  fe- 
riti, le  ferite.  — -  i  pòveri.  Mal  da  —.  Mali  che  non  si 

medicano.  §  Prov.  C'è  clii  gli  duole  il  capo,  e  si  mè- 
dica il  calcagno.  Rimèdi  inùtili,  buttati  via.  §  fig.  La 

MEDIANTEMENTE,  avv.  da  Mediante  (Varch.  T.). 
MEDIARE,  intr.  Èsser  tra  due  tèmpi  o  còse  (Gal.  Viv. 

T.).  §  p.  pr.  Mediante  (Gal.  Boèz.). 
MEDIÀSTINA,  agg.  e  s.f.  T.  anat.  Del  mediastino. 

Artèrie,  Glàndole,  Vene  —  (P.). 
MEDIASTINITE ,    s.f.   Infiammazione  del  mediastino. 
MEDIASTINO,  s.m.  T.  anat.  Traraè^go  membranoso 

formato  dalle  due  plèure,  e  che  divide  il  petto  in  due 

parti  (Ruc.  Còcch.  Gh.).  §  —  anteriore,  mèdio,  poste- 
riore (P.). 

MEDIATO,  agg.  Senza  mediato  giorno  [interposto] 
(Òtt.  Cr.).  §  Còmodo  (G.  V.).  §  T.  med.  Fatto  con  qual- 

che aiuto.  Ascoltazione  mediata  (P.). 
MEDICAME,  s.m.  Medicamento  (Alam.  Cr.).  §  Matèria 

venèfica  CVesp.  Bist.). 
MEDICA.MENTE,  avv.  da  Mèdico  (S.  Gir.  T.). 

MEDICAMENTO,  s.m.  Fare  vm  —.  Eseguire  un'opera- 
zione (Rèd.  Gh.). 

MEDICANTE,  s.m.  Mèdico,  Chirurgo  (B.  Tass.  Salvia. 
Bertiu.  Cr,  Mout.  Gh.}. 
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paura  è  un  male  che  non  si  può  — .  Il  mal  (Vamore 
non  si  mèdica.  Dolore  che  si  mèdica  col  tempo.  In- 

conveniènti che  non  si  medicano.  §  Ora  ti  mèdico  io! 
Minacciando.  §  Conciaie.  Va  medicato  lène  e  non  male! 

%~con  fèrro  e  con  fòco.  §  Li  mèdica  coli' òlio  di  mer- 
luzzo. §  Gli  òcchi  si  mèdican  coi  gómiti.  Non  si  toc- 

cano. §  —  uv.a  còsa.  Con-èggerla,  Levare  il  difètto. 
Come  puoi  —  qitesfo  vino?  §  —  le  viti  collo  zolfo,  il 
grano  colla  calcina.  §  Guarire.  Non  c'è  niènte  che  me- 

dichi il  mòrso  dell'  àspide?  §  assol.  Dell"  òpera  del 
mèdico.  Chi  è  che  vi  mèdic:i?^  È  itn  dottore  che  mèdica 
pòco.  Dà  pòche  medicine,  o  à  pòchi  avventori.  §  p.  pass. 
e  agg.  Medic.\to.  Ferite  —  male.  §  Bagno  — .  Con 
qualche  medicina.  Bagni  —  di  zolfo.  %  Vino  — .  Ac- 

conciato con  cèrte  èrbe  o  essènze  aromàtiche.  §A  cui 
è  stata  data  la  ciambèlla.  Si  sente  che  è  vin  — . 
MEDIC.VSTUO,  s.ra.  spreg.  di  Mèdico;  da  pòco. 
JIIEDICATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Medicare.  Gran 

—  che  sèi.  Fòrzd  —  della  natura. 

MEDICATURA,  s.f.   L' applicazione  del  medicamento. 
Due  —  il  giorno.  Medicatxira  che  vuol  molti  riguardi. 
La  —  dolorosa  del  vescicante.  §  fìg.  —  morale.  §  — 
del  grano,  delle  viti,  del  vino.  §  11  medicare  còse.  La 
—  del  vino  va  saputa  fare.  Non  Medicamento. 
31EDICAZ10XE,  s.f.  Lo  stesso  che  Medicatura. 
MÈDICE.  Vocativo  latino  nel  m.  Mèdice  cura  tè  ipsum. 

A  chi  parla  di  difètti  altrui,  e  ci  à  da  pensare  a'  pròpri. 
MEDÌCEO,  agg.  Dei  Mèdici,  famìglia  principesca.  Ar- 

chìvio,  Bibliotèca,  Còdice,  Famìglia,  Galleria,  Go- 
vèrno, Polìtica  —.  §  Sepolcri  —  in  San  Lorenzo.  §  T. 

astr.  Stelle  medìcee.  Nome  dato  da  Galileo  a  quattro 
stelle  satèlliti  di  Giòve.  §  sostant.  Il  medìceo.  Il  Go- 

vèrno, l'archivio.  . 
MEDICHERIA,  s.f.  spreg.  di  Medicamento,  Medicina, 

Mèdici.  Kon  ne  vo'  piiù  di  queste  —.  Non  com.  §  Sala 
di  ritróvo  o  di  residènza  dei  mèdici  e  dei  malati,  dove 
ricévono  le  prime  cure. 
MEDICHESSA,  s.f.  Mèdica,  Dònna  che  esercita  la  me- 

dicina. 

-MEDICHETTO  -  i^O,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mèdico. 
MEDICINA,  s.f.  Sciènza  o  Arte  che  à  per  scopo  di 

curare  i  mali  del  còrpo  umano  e  la  saluts.  Parte  della 

—  è  l'Igiène.  Dottore  in  — .  Professor  di  — .  Facoltà 
di  — .  Scuola  di  — .  Liìjri,  Tèji,  Làurea  di  — .  Studiar 
— .  Tirarsi  avanti  per  la  — .  Inclinato  alla  — .  Efer- 
citare,  Praticare  la  — .  Addottoratosi  in  — .  §  T.  stòr. 
Lèggere — .  Insegnarla.  § —  piràtica,  teòrica,  razionale, 
eni2nrica,  sintètica.  §  —  clinica.  Che  si  pràtica  al  lètto 
dei  malati.  §  —  legale.  Applicata  al  diritto.  §  —  vete- 

rinària e  più  com.  assol.  Veterinària.  §  assol.  In  — . 
Nella  sciènza  mèdica.  In  —  qua/i  tutto  è  congetturale. § 
Ogni  rimèdio  che  si  dà  per  cura.  Mèdico  che  dà  molte, 

pòche  — .  Medicina  fòrte,  leggèra,  enèrgica,  gagliarda, 
violènta,  piiacévole,  d'alce,  fàcile  a  prèndersi,  purga- 

tiva, corroborante,  iònica.  §  —  da  cavalli.  Fòrte  in 
mòdo  straordinàrio.  §  Fa-re,  Ordinare,  Prèndere,  Pre- 

parare una  — .  Per  fargli  pigliar  la  —  ci  volle  gli 
àrgani.  Non  vuol  sapere  di  medicine.  Si  trova  medi- 

cina nel   mondo  che  in  quel  còrpo  non  sia  entrata? 

MEDICARE,  tr.  Avvelenare  (Baldin.  Gh.).  §  Della  cam- 

pagna. Purgarla  dall'erbe  nocive  (F.  P.). 
MEDICASTROSE,  agg.  e  sost.  accr.  di  Medicastro 

(Rèd.  T.). 
MEDICASTRÓNZOLO,  spreg.  di  Medicastro  (Allegr.Cr.). 
MEDICATO,  agg.  LuogJii  —.  Sparsi  del  buon  sapore 

della  melissa  tritata,  per  le  api  (Ruc.  Lett.  Ginn.  P.). 
MEDICHÉVOLE ,  agg.  Atto  a  medicare  (S.  Gir.  G. 

Giùd.  Cr.).  §  Arte  — .  [salutare]  (Ov.  Sim.). 
MEDICINA,  s.f.  —  oixratòria.  Chirurgia  (Rig.  P.).  § 

assol.  Purgante  (Malm.  Cr.).  §  Aver  la  — .  Averla  in 
còrpo  (Car.  Gh.).  §  Dare  — .  Medicare,  Rimediare  (Gh.). 
§  Far  medicina.  Dar  medicamenti  (Vit.  S.  Cat.).  §  Li- 

bro, Trattato  intorno  alla  medicina  (B.).  §  Cercare  il 
mal  per  —  [il  pròprio  danno]  (Alam,  Cr.). 

S'è  rovinato  a  fòrza  di  medicine.  Tra  mèdico  e  medi- 
cine vanno  di  gran  quattrini.  La  mia  —  è  la  dièta- 

Proviamo  qualche  altra  — .  Spierim°ntaron  cento  — . 
Medicina  che  òpera  o  nò.  À  operato  la  — ?.  §  Medicina, 
della  tos.ie;  per  i  dènti;  contro  il  colèra;  antistèrica. 
§  Prov.  A  mal  mortale,  né  mèdico  né  medicina  vale. 
Dopo  mòrte,  non  giovan  le  — .  I  mèdici  non  plglian 
medicine.  §  spreg.  Bevanda  cattiva.  Questo  vino  cuna 

— .  Caffè  che  par  medicina.  Non  vo'  di  queste  — .  § 
iròn.  Cura.  Za  — 2Kr  lui  sarà  il  bastone.  Non  intènde 

altra  —.  È  —  2xr  loro.  §  —  de'jKCcati.  §  —  dell'anima 
gli  Egizi  chiamavan  la  bibliotèca.  §  Ècco  la  mia  — . 
Di  còsa  che  consola,  giova.  §  .È  stata,  E'  sarà  una  —'. 
Di  ripiègo  0  rimèdio,  castigo,  punizione  molto  efficace. 

QueW  esclufione  fu  tma  —  .santa.  §  La  —  d'.una  ra- 
.  gazza  ammalata.  Commèdia  del  Ferrari.  §iròn.  À  avuto 

una  bòna — ,  gastigo,  bòtte.  %  Neanche  i^er —.  Di  còsa 
che  non  si  trova  o  non  danno.  Caffè  in  quel  paefe? 
neanche  x^er  medicina. 

MEDICINALE,  agg.  da  Medicina.  Èrbe  — .  Bevanda, 
Liqxiore  — .  Virtù  —  delle  acque.  La  fòglie  della  vite' 
son  medicinali.  %  Dottrine  —.  Più  com.  mèdiche.  §  sost. 

Medicina  in  gènere.  Véndita  di  medicinali  all'ingrosso. 
Farmacia  dove  si  prejnlrano  medicinali  in  grande. 
MEDICINALMENTE,  avv.  non  com.  da  Medicinale.  La 

carne  de'  tòjn  fu  giudicata  —  iitile. 
MÈDICO,  s.m.  [pi.  Mèdici].  Chi  profèssa  medicina. iè.^.ser 

mèdico.  Fare  il  — .  Tirarsi  avanti 2Kr — .  §  Bon  mèdico.. 
Bravo — .Eccellènte,  Famoso,  Celebre — .  Un  gran—  di- 

gran fama.  —  di  moda,  di  gran  moda.  §  —  che  cura- 
bène,  premuroso,  intelligènte,  die  à  carità 2}cy  i  malati. 

§  —  dell'acqua  fresca  o  dell'acqua  dolce.  Da  pòco.  §  — 
da  cavalli,  da  ciuchi.  —  ciuco.  %  È  come  mèdico  Grillo, 
a  chi  aveva  male  alla,  tèsta,  gli  medicava  il  còllo.  V 
anche  Grillo.  §  Un  cattivo  mèdico  è  un  omicida  ne- 

gale. Mèdico  che  ne  manda  molti  all'altro  mondo.  §  Mè- 
dico 02ìeratore.  —  clinico,  fìfico.  §  Mèdico  cerùfico  e 

più  com.  chirurgo.  Mèdico  condotto.  Mèdico  primàrio 

d'un  os2'ìedale.  —  di  famiglia.  —  assistente  a  un'ope- 
razione. —  curante.  §  —  consulènte,  non  pop.  §  —  so- 

stituto 0  supplènte  del  mèdico  curante  o  principale.  §: 
—  delle  carceri,  di  Corte.  —  militare.  Il  —  del  2ìaefe. 
—  comunale;  fiscale  o  legale.  Che  fa  lo  relazioni  d'uf- 

fizio. §  I  mèdici  della  città.  Facoltà,  Consìglio,  Società 

dei  — .  §  —  da  òcchJ,  degli  òcclui;  della  gola;  di  ma- 
lattie venèree,  S2iecialista.  §  —  em2Ùric-o,  eclèttico,  omeo- 

pàtico. §  Cliiamare  il  — ,  un  — .  Consultare  un  — .  Tu 
devi  sentire  il  medico.  Méttersi  'ielle  numi  del  — ,  d'un 
bravo — .  Non  fa,  niènte  senza  il  — .  S'è  purgato,  glie 
i'à  detto  il  — ;  2}er  órdine  del  — .  Sùbito  il  — .  A  sentire 
i  — .'  Non  date  rètta  al  — .  A  dar  rètta  ai  —!  Tra  mè- 

dici e  medicine  s'è  speso  tanto.  §  Abbandonato,  S2Kdit(> 
dai  — .  Di  malato  senza  rimèdio.  §  Sèmpre  attorniato 
dai  — ,  in  mèjjio  ai  — .  Sta  pèggio  un  inalato  in  mè^^o 
a  due  —  0  una  lèpre  in  mèy,70  a  due  cani?  §  Far  da  — . 

È  un  2)0' — .  È  me  no — .  Chi  non  è,  e  s'intènde  un  po' 
di  medicina.  Più  —  di  molti  méttici.  §  Provèrbi.  Gli 
errori  dei  mèdici  li  ricòpre  la  tèrra,  quelli  dei  ricchi 
i  denari.  Il  mèdico  pietoso  fa  la  pìiaga  puzzolènte.  § 

MEDICINALE,  s.m.  Vaio  per  la  medicina  (T.). 

MEDICINALMENTE,  avv.  Com'un  malato.  Di  chi  prènde 
medicina  (Amm.  Ant.  Cr.). 
MEDICINAUE,  tr.  e  intr.  Medicare  (Ci-esc.  Sèn.  Fr.. 

Giord.  Cr.).  §  rifl.  Medicarsi  (Tei.  Br.  Vit.  Plut.).  §  p.. 

pass,  e  agg.  Medicinato.  §  Medicato  (Cav.  T.).  §  Fat- 
turato (But.). 

MEDICINE,  s.f.  Medicina  (Febuss.  e  Breuss.  Nann.  P.). 
MEDICINÉVOLE,  agg.  Atto  a  medicare  (Pallàd.  T.). 
MEDICINUZZA,  s.f.  dim.  di  Medicina  (Tratt.  Gov. 

Fani.  T.). 

MÈDICO,  agg.  e  s.  T.  mout.  pist.  Il  dito  mèdio.  Tra - 
il  2^òllice  e  il  mèdico  (P.). 
MÈDICO,  s.ra.  [pi.  Medichi.  T.  mont.  (P.)].  —  di  ce- 

rufia  [chirurgo]  (Jac.  Tòd.),    di  fi/ica  e  di   cirurgia 
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Mèdico  vecchio  e  chirurgo  giovine.  Perolié  à  la  mano 
più  ferma.  §  Mèdico  giovine  fa  la  gòbba  al  cimitèro. 
Per  i  tanti  mòrti  che  ri  manda.  I  Francesi  dicono  : 
Sono  i  mèdici  ̂ ;i(i  gióvani  cìie  fanno  le  cure  più  bèlle. 
§  Nelle  case  dove  non  entra  il  sole,  entra  il  mèdico. 

Oppitre  Dov'eìitra  il  sole  non  entra  il  mèdico.  L'aria, 
prima  càuSa  di  saluto.  §  Chi  piscia  chiaro  à  in  tasca 
il  — .  Perché  è  sano.  §  tìg.  Chi  agisce  bène,  non  à  paura 
della  giustìzia.  §  Chi  non  dice  la  verità  al  — ,  la  dice 
.al  confessore.  ^  Non  amale  da  mèdico.  Di  mal  morale. 

§  La  fede,  Il  certificato  del  — .  §  flg.  Mèdico  dell'  àni- 
ma, dello  spìrito,.  Un  buon  libro  è  un  buon  mèdico; 

il  vero  amico  pure.  §  Un  bastone  2]cr  lui  è  il  vero  — . 
§  Ècco  il  vero  mèdico!  Gridano  i  venditori  di  pere 
cótte.  §  Il  tèmpio  mèdico  enciclopèdico.  §  Il  tèmpo  è  un 
gran  mèdico.  Gvtarisce  tutti  i  malanni.  §  La  mula  si 
rivòlta  al  —.  V.  Mula.  §  —  delle  béstie.  Veterinàrio. 
Mèdit-o  de'  cani. 
3IÈDIC0,  agg.  [pi.  m.  Mèdici].  Di  mèdico  o  Di  medi- 

cina. Cura  — .  Facoltà,  Làurea,  Matèria  — .  Arte,  Dot- 
trina — .  Discipline  — .  Sciènze  — .  Studi  mèdico-chi- 

rtìrgici  ;  mèdico-legali.  Òpere  mèdiche;  mèdico-legali. 
Questioni  mèdico-legali.  §  Scuola  — .  Scuola  —  saler- 

nitana. §  Bravura,  Òcchio,  Viriti  — .  §  Relazione  — .  § 
Certificato,  Fede  — .  Rilasciata  dal  mèdico.  §  Consulto, 
Consultazione  —.  Clinica  — .  Assistente  alla  clinica 

— .  Parere  — .  Ricètta  — .  Assistenza,  Cura,  Ispezione, 
Soccorso,  Vi/ita  — .  §  Billiotèca ,  Bollettini  mèdici. 
Galletta  — .  §  Non  com.  Mano  — .  Specialm.  al  iìg.  La 
mano  —  d'un  buon  educatore. 
MEDICONE,  s.m.  accr.  di  Mèdico.  §  Mèdico  valènte. 

Un  —  famoso.  §  Anche  iròn.  e  spres.  Un  -—  ciarlatano. 
MEDICÓSZOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Mèdico. 
MEDICÙCCIO  [Tpl.Medicucci],  s.ra.  dim.  spreg.  di  Mèdico. 
MÈDIO,  agg.  [pi.  3Ià}i,  Mèdie].  Li  mèjjo.  Parti  — . 

Nòte —  della  voce.  Lnsegnamento  — .  Scuole  ynèdie.  Tra 
le  elementai-i  e  le  scientìtìche.  §  Valore,  Prèzzo  — . 
Prèzzi  mèdi  anmoali.  Annata  — .  §  Durata  — .  Pèrdita 
— .  §  Proporzione  — .  Le  nuìmmie  egiziane  sono  in 
pìroporzioni  mèdie.  Produzione  — .  Velocità  — .  §  Anello 
— .  V.  Anello.  §  Anello  —  tra  il  còrpo  e  l'ombra.  Di 
pers.  secche,  sparute.  Non  com.  §  Cèto  — .  Tra  il  pòpolo 
e  la  plèbe  o  i  nobili  e  i  ricchi.  §  Conoscènza,  Intelli- 

gènza mèdia.  §  Dito  mèdio.  Della  mano  ,  del  piede.  § 
Età  mèdia.  Tra  la  giovinezza  e  la  vecchiezza.  §  F^fà 

—  d'una  data  classe:  dei  matrimòni,  delle  mortalità. 
§  Italia  mèdia,.  La  regione  di  mègjo.  §  Ntìmero  — .  La 
somma  di  più  quantità  divisa  per  il  nùmero  delle 

quantità  stesse.  Anche  Mèdia.  §  Tèrmine  mèdio  d'una 
proporzione,  d'una  p)rop)ofizione.  §  Mèdio  évo  e  Me- 

dioèvo. Età  di  mèjjo  tra  1'  antica  e  la  modèrna.  Jl 
medioèvo  per  V  Italia  fini.sce  con  Dante  e  il  Petrarca. 
Geografia  del  —  évo.  V.  anche  Evo.  §  T.  gram.  gréc. 
Spècie  di  vèrbo  riflessivo. 
MEDIOCRE,  agg.  Che  non  è  né  grande  né  pìccolo,  né 

bòne  né  cattiva.  Casa  — .  Podere  — .  Vino  — .  Bròdo, 
Caffè  — .  Un  omo  di  —  statura.  Èfito ,  Profitto  ,  Riu- 

scita — .  §  D'intelligènza,  di  giudizio,  d'ingegno  — .  § 
E  assol.  Òtno  —  s' intènde  d' ingegno  e  di  capacità. 
Dottore,  Maèstro,  Professore  — .  Slediòcre  nell'arte,  in 
polìtica.  §  Di  mediocre  fortuna.  Chi  non  è  gran  che 
ricco.  §  Lavoro  — .  Né  bèllo,  né  brutto,  ma  più  brutto 
che  bèllo.  §  Poèta  — .  Poèta  cattivo.  §  Òpera  — .  l'òco 

pifi  che  — .  Sotto  al  — .  §  Non  mediocre.  Può  èsser 

vicino  a  gi-ande.  §  Gli  antichi  distingioévano  lo  stile 
in  sublime,  mediocre,  limile.  §sost.  Omo  mediocre.  Co- 

mandano i  mediocri.  Vanno  avanti  tròppìo  spesso  i mediàcri. 

MEDIÒCUEMEJfTE,  avv.  da  Mediocre.  —  puro,  lòno, 
istruito.  Pòsa  che  s'adattava  —  alla  sua  ìndole.  § 
Meno,  Pili  che  — . 

MEDIOCRISSIMO ,  sup.  di  Mediocre.  Omo  —.  Di  — 
fortuna. 
MEDIOCRITÀ,  s.f.  astr.  di  Mediocre.  Più  .specialm. 

dell'  ingegno  e  della  capacità.  È  d'una  gran  —.  §  La 
pers.  stessa.  Lascia  passare  tutte  queste  — ■.  §  —  bor- 

ghese. §  L'affettazione  dello  stile  è  pròpria  della  —. 
Insoffribile  è  la  —  nell'arte.  Non  passa  la  — .  §  Aurea 
— .  Pref untuosa.  Vanitosa  — . 
MEDIOEVALE,  agg.  da  Medioèvo.  Architettura,  Arte, 

Monumenti  — .  Tèmpi  — . 
MEDIOÈVO  e  MÈDIO  ÉVO.  V.  ÉVO  e  MÈDIO. 

MEDIT.IbILE,  agg.  Da  doversi  meditare.  Concètto, 
Libro,  Proposta  — .  Còse  altamente  — . 
MEDITABONDO,  agg.  non  com.  Che  sta  meditando, 

in  atto  di  meditare.  Gióvani  — .  Tutto  — .  Figure  — . 
MEDITARE,  tr.  [ind.  Medito].  Eiflettere  sèriamente, 

a  lungo.  Filòfofi  che  anno  meditato  ab  antico  stella 
diversità  delle  condizioni  umane.  Andavano  a  —  nei 

defèrti.  Meditare  ima  dottrina,  una  verità,  un  discor- 
so, un*  impresa.  —  p)r o fondamente ,  altamente.  —  un 

soggètto  tanto  da  farne  succo  e  sangue.  —  una  stòria. 
Libro  da  7neditarsi.  §  —  e  operare.  §  —  to  nòstra  con- 

dizione. Meditare  nei  cafi  cV  un  infelice  la  mano  di 
Dio.  —  sop)ra,  intorno  a  una  còsa.  Dopo  aver  pianto 
e  meditato  su  quelle  dif grazie.  §  scherz.  o  iròn.  Gènio 
che  mediti  di  cantare  le  imprese  dei  modèrni  eròi.  § 

assol.  Medita.  §  Di  còse  non  buone,  di  furberie,  di  tra- 
nèlli. Che  mediti?  Meditava  lo  scioglimento  della  Cà- 
mera. —  un  attentato ,  un  delitto.  §  scherz.  anche  di 

l)éstia  ;  p.  eS.  Li  cavallo  o  di  gatto  quando  pare  che 

stiano  soprappensièro,  fermi.  §  sostant.  Il  fòrte  — . 
Mente  divenuta  piotènte  dal  — .  Stanchi  dal  lungo  — . 
§  p.  pass,  e  agg.  Meditato.  Discorsi  meditati.  Paròle 
meditate.  Libro  —,  molto—.  Impresa,  non  —.  Insìdia 
meditata.  Tranèllo  — .  Omicidio  —  e  premeditato. 
MEDITATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Meditato. 
MEDITATÌSSIMO,  sup.  di  Meditato. 

MEDITATIVO,  agg.  Dèdito,  Disposto,  Inclinato  a  me- 

ditare. Ingegno  — . MEDITATRICE,  verb.  f.  di  Meditare.  Non  com.  Virtù, 

Potènza  — . MEDITAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Meditazione. 

MEDITAZIONE,  s.f.  Il  meditare.  Lunga  —  d'un'òpera. 
Romando  nato  dalla  —  di  quei  capolavori.  §  Òpera 
di  — .  Frutto  di  meditazione.  §  Attènta,  Assìdtui,  In- 

tènsa, Affettuosa,  Profonda,  Speciale  — .  Gran  —.  Santa 
—  della  vita  è  l'operare.  Soggètto  di  — .  Degno  di^  —. 
In  un  momento  di  delizioso  abbandono,  di  meditazione 

arcana.  §  L'oggetto  stesso.  Quel  libro.  Quel  figliolo  è 
la  sua — .  §  T.  eccl.  Esercizio  spirituale  sopra  qualche 

verità  religiosa.  È,  Sta  in  — .  Recita  la  sua  — .  Me^- 

g'ora.  Un'ora  di  — .  §  Sta  in  —.  Di  chi  sta  pensoso.  § 

Atteggiato  a  — .  Finta  — .  §  pi.  Titolo  di  libro.  —  filo- 

fòficìie,  polìtiche,  religiose.  Meditazioni  d'un  Solitario. §  Le  Meditazioni  di  Lamartine. 

[fisico,  chirurgo]  (G.  V.  Cr.).  %  —  da  borse.  Solam.  bòne 
a  tirar  la  paga  (Fir.).  §  —  d«  sùcciole  [da  pòco]  (Malm.). 

§  Cercare  il  mal  come  i' —  [il  pròprio  danno]  (Bèrn.j. MEDICUZZO,  s.m.  Medicùccio  (Lasc.  T.). 
MEDIET.l,  MEDIETADE  -  TATE,  s.f.  astr.  di  Mèdio. 

Da  questa  metà  e  medietà  (Borgh.  Cr.).  §  —  tra  due 
estrèmi  (id.  Ver.  P.).  §  Proporzione  (T.).  §  —  aritmè- 

tica, geomètrica,  armònica  (Viv.). 
MEDIEVALE,  agg.  Medioevale.  11  T.  lo  ripròva. 
MEDIMNO  e  MEDINNO,  s.m.  Misura  di  còse  secche:  sèi 

moggia  rum.  (Plut.). 

MEDINÈNSE,  agg.  T.  raed.  Vena  — .  Mòrbo  pediculare, 
da  Medina  e.  (Còcch.  T.). 
MEDINNO.  V.  Medimno  (T.). 
MEDIOCRAZIA,  s.f.  T.  giornal.  Il  cèto  mèdio  (P.). 
MEDIOCRE,  agg.  Cittadini  — .  Di  mèdio  cèto  (Mach.  T.). 
MEDIOCBEGGIARE,  intr.  Star  sul  mediocre  (Ud.  NiS.). 
MEDIOCRITÀ,  s.f.   La  virtù   del    fuggire    gli  estrèmi 

(Albert.  Gh.).  La  viriti  è  nella  —  (Tass.  T.). MEDIOCRITADE  -  TATE,  s.f.  Mediocrità  (F.  P.). 
MEDITAMENTO,  s.m.  Meditazione  (Vit.  Bàri.  Cr.). 
MEDITATORE,  verb.  m.  di  Meditare  (T.). 



MED 
186 

MEG 

MEDITERRÀNEO,  agg.  e  sost.  ìfola,  Acque  — .  Che  è 
in  mèjjo  alle  tèrre.  Del  mare  che  e  tra  l'Europa,  l'ÀSia 
e  l'Affrica.  L'Italia  tra  il  —  e  V Adriatico.  ÌJùle  del 
— .  §  Rete  —  e  assol.  Mediterrànea.  Eete  ferroviària 
in  cui  fu  di\dja  l'Italia.  Reclami  contro  la  — . 
MÈDIUM,  s.m.  T.  degli  spiritisti.  Chi  si  dà  a  crédere 

in  comunicazione  cogli  spiriti. 
MEDUSA,  s.f.  n.  pr.  T.  m-it.  Una  delle  tre  Gorgoni, 

dai  capelli  di  .serpènti ,  che  impietriva  chiunque  la 

guardasse.  Tèsta  di  —.  §  Far  V  effètto  d'  una  tèsta  di 
— .  Li  pers.  che  fa  spavènto  a  guardarla ,  a  parlarci. 
§  JVon  è  mica  la  tèsta  di  — .  li  còsa  che  ci  vorrebbero 
impedire  di  guardare  come  pericolosa.  §  T.  gool.  Ordine 

d'  animali  invertebrati  marini.  Tratti  di  mare  britli- 
cano  di  meclufe,  e  offrono  alla  vista  uno  Sjyettdcolo 
maraviglioso  di  vaghi  colori. 
MEE.  T.  volg.  V.  Me.  Anche  i  Latini  dicevano  Mehe. 
MEETIXGIIE  e  volg.  MÈTIXGHE.  V.  MÌTIXGHE. 
MEFISTÒFELE,  s.m.  T.  lett.  n.  pr.  del  personàggio 

del  Faust  che  rapprejénta  lo  spìrito  del  male.  §  Fàccia 
da  — .  Maliziosa  o  maligna.  §  Barba  alla  —.  A  punta. 
MEFISTOFÈLICO,  agg.  [pi.  Ilefistofèlici],  daMetìstòfe- 

le.  Insinuazione,  Consigli,  Fàccia,  Sor  riso,  Sguardo  ̂ . 
MEFITE,  s.f.  T.  lett.  chira.  Ària  non  respiràbile.  Gli 

aìtticlii  chimici  chiamavamo  Mefite  Vàcido  solforoso. 

§  Pare  una  — .  D'un  luogo  vasto  pestìfero.  Non  com. 
MEFITICAMENTE,  avv.  da  Mefitico. 

MEFÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Mefìtici],  da  Mefite.  Am- 
biente, Antri,  Ària,  Efalazioni,  Vapori,  Miafnvi  —.  § 

Apoplessia  mefìtica.  Prodotta  da  gas  mefìtici. 
-ÌIÈG.l  e  3IÈGAL0.  Prefisso  che  in  molte  paròle  scien- 

tìfiche ìndica  grandezza. 

MEGALESE,  agg.  T.  st.  rom.  Giòchi  — .  Che  si  cele- 

bravano ai  primi  d'aprile. 
MEGALÌTICO,  agg.  [pi.  Megalìtici].  T.  stòr.  Di  vari 

mucchi  di  piètre,  tombe,  monumenti  che  rimangou  in 
Frància,  e  si  giudicano  anteriori  ai  Cèlti.  Tombe  vèrso 
il  Mar  Rosso  che  somigliano  ai  momomenti  megalìtiei. 
MEGALOCARDIA,  s.f.  T.  chir.  Ingrossamento  cardiaco. 
MEGALOCEFAHA,  s.f.  T.  chir.  Anormale  ingrossa- 

mento del  capo. 

MEGALOCÈFALO,  agg.  e  s.  T.  chir.  Affètto  da- mega- 
locefalia. 
MEGALOMANIA,  s.f.  T.  fisiol.  Mania  delle  grandezze. 

Ci  sono  nazioni  che  per  megalomania  si  rovinano. 
MEGALOMANÌACO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Megalomanìaci]. 

T.  fijiol.  da  Megalomania.  I —  di  c[uesto  sècolo. 

MEGALOSÀURO,s.m.T.?ool.SòrtadiluGertolon3fòssile. 

MEGAPÒDIO,  s.m.  [pi.  Megapòdi].  T.  gool.  Sòrta  d'uc- 
cèlli razzolatori  dell'America  e  dell'  Oceània.   , 

3IEGASCÒPI0,  s.m.  [pi.  Megascòpi].  T.  òtt.  Sòrta  di 
càmera  oscura  inventata  da  Charles  (1780)  per  ripro- durre immàgini. 

MEGATÈRIO ,  s.m.  T.  gool.  [pi.  Megatèri].  Oèn.  di 
mammìferi  fòssili ,  che  contièiie  animali  gròssi  coni'? 
rinoceronti.  Anche  Megatèrium.  Lo  schèletro  d'un  — dell'America. 

MEGÈRA,  s.f.  T.  mit.  Una  delle  tre  Fùrie.  §  Di  dònna 
trista ,  furiosa.  È  ima  — .  La  vèceJna  megèra.  §  E  di 
dònna  vècchia  e  brutta,  supponendola  cattiva. 
MÈGLIO,  agg.  comparativo  e  sost.  Più  bòno,  Migliore. 

Per  tutt'e  due  i  gèneri  e  nùmeri.  Qu^.^to  vino  è  —■  di 
quello.  Datemi  la  carta  mr:;ìi.'.  A  ì-itìf.-  i  gióvnni  anno 
mèglio  pensièri, de'  vècchi.  LainigH.i  .sarta.  Il  mèglio 
maèstro  è  lo  .stùdio.  Le  mèglio  còse  che  mi  poteva  dire, 
me  le  disse.  Il  mèglio  rimèdio.  I  mèglio  parlatori.  Le 
mèglio  scarjìe.  Per  casa  non  ti  metter  le  mèglio.  È 
assai  mèglio  lui  di  lèi.  Qtial  è  il  mèglio  mòdo?  Pro- 

vèrbi. Son  mèglio  le  fave  che  durano^  che  i  capponi 
che  mancano.  Ai  pèggio  pòrci  vanno  le  mèglio  pere. 
§  Ò  qui  qualche  còsa  di  mèglio  per  lèi.  Non  sognava 

altro  di  mèglio  al  mondo.  §  Son  d'accòrdo  bène  e  mè- 
glio. §  CJii  è  il  mèglio  di  voi  due  ?  Questo  è  il  mèglio 

che  tu  puoi  fare.  Il  mèglio  è  nemico  del  bène.  Giro 
il  mondo jter  fuggir  pèggio  e  trovar  mèglio.  Non  è  dei 
mèglio.  È  delle  mèglio.  §  Non  si  trova  di  — .  Quando 
di  mèglio  non  si  trovi.  §  0  trova  di  mèglio!  A  chi  si 
lamenta  di  quel  che  uno  à  comprato,  portato.  §  La 
parte  migliore  o  La  còsa  migliore.  Il  —  che  tu  pòssa 
fare.  Sostanza  estratta  dal  —  cV  un'  altra  sostanza.  § 
Prov.  Il  —  va  serbato  da  idtimo.  §  Non  desiderava 
altro  di  —.  Cerchiamo  di  — .  Troverai  di  — .  Mi  scor- 

davo il  — .  Del  mèglio  me  ne  scordavo.  Manca  il 
mèglio.  §  iròn.  Il  mèglio  si  è  che....  Mèglio  pòchi  e 

Sììbito.  Mèglio  che  nulla.  Il  mèglio  d' una  còsa.  U 
mèglio  d'ima  sostanza.  Chi  non  sa  mangiare,  butta 
via  il  mèglio.  §  Prov.  Ogni  anno  che  passa,  passa  il 

mèglio.  §  Il  mèglio  che  piote.  TI  mèglio  sarebbe.  Se  n'è 
andato  col  mèglio.  Alla  ricerea  del  — .  Nel  —  del  la- 

voro. N' ò  visti  dei-  m,èglio.  N' ò  grattati  di  m.èglio. 
Procurare  il  suo  —  e  l'altrui.  Lo  dico  per  il  vòstro 
— .  Il  mèglio  e  il  pèggio.  Che  sa  lui  qual  è  il  —  o  il 
pèggio  ?  §  Il  miglior  partito,  fortuna.  Prov.  È  mèglio 

un  sòldo   di  buon   acquisto   che  mille   d' imbrògli.  È 

MEDITERRANO,  trono,  in  Mediterràn.  Anche  Medi- 
tran  (Ditt.  Naun.  P.). 
MEDITR.IN.  V.  MEDITERRANO  (Ditt.  P.). 

MEDITÙLLIO,  s.m.  Il  mèpo  d'una  còsa  (Targ.  Gh.). 
MEDOLLA,  s.f.  Midolla  (Ov.  Sim.  Cr.  A.  Sod.  Gh.  P.j. 
MEDOLLO,  s.m.  Midollo  (Lane.  En.  T.). 

MEDULLA,  s.f.  Midolla  (Boèz.  T.).  §  flg.  D"  un  libro. 
Sènso  (id.). 
MEDULLINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  cellulosa  da  cui 

è  formato  il  midollo  delle  piante  (T.). 
MEDULLUTO,  agg.  Midolioso  (Bib.  T.). 
MEDUSE,  n.  pr.  Medu$a  (Ditt.  Nann.  P.). 
MEFÌTICO,  agg.  Mefìtico  miafma.  Fèbbre  maligna  per 

miasmi  mefitici  (Giusi.  P.). 
31EGACÈFAL0,  s.m.  T.  ̂ ool.  Gèn.  di  coleòtteri  carnì- 

vori (L.  P.). 
MEGACÈROS,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  cèrvi  fòssili  tro- 

vati in  Irlanda  (L.  P.). 

MEGACHILO,  s.m.  Gèn.  d'imenòtteri  aculeati  (L.  P.). 
MEGACÒSMO,  s.m.  Gran  mondo.  Contrapp.  a  Micro- 

còjmo  (P.). 
MEGADÈRMA,  s.m.  T.  iiool.  Gèn.  di  pipistrèlli  con 

grandi  orecchi  e  sporgènze  sul  naso  (L.  P.). 
MEGALOCÒ-S.MO,  s.m.  Gran  mondo  ;  per  burlare  i  pe- 

danti (Giord.  Bruno,  Candel.  P.). 
MEGALODONTE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  fòs- 

isili  acéfali  (L.  P.}. 

MEGALOGRAFIA,  s.f.  Pittura  di  grande  argomento  o 

L'  arte  di  dipingere  grandi  soggètti ,  come  battàglie, 
cacce,  eco.  (Vitr.  Gh.  P.). 
MEGAL0GR.4.FICA,  agg.  T.  fìi.  Della  lantèrna  mà- 

gica (T.). 
MEGALOGRÀFICO,  agg.  da  Megalografla.  §  Artificio 

—  di  Leone  Battista  Alberti.  Invenzione  che  moltìplica 
e  ingrandisce  gli  effètti  della  pittura  (Gh.  P.). 
MEGALÒNICE,  s.m.  Gèn.  di  mammiferi  fòssili  ameri- 

cani (L.  P.). 
MEGALOPSIA.  s.f.  T.  fijiol.  Vista  degli  oggetti  più 

grandi  del  vero  (L.  P.). 

MEG.4.METR0,  s.m'.  Strumento  per  misurar  le  distanze 
di  più  gradi  tra  gli  astri.  §  Sti'umento  per- misurare 
la  grandezza  delle  immàgini  date  dagli  apparati  òt- 

tici (T.). 
MEG.\SC0P0,  s.m.  Megasoòpio  (T.). 
MEGATÌRIDE,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
MÈGGHIO  e  deriv.  T.  cont.  Mèglio  e  deriv.  (P.). 

MÉGGIA,  s.f.  T.  pist.  Meta,  Stèreo.  §  Pare  una  — . 
Di  pers.  Svogliata  (Palm.  P.). 

MÈGGIO,  agg.  Mègjo.  L'im  mèggio  mòrto  (Boiar.  P.}. 
MÈGGIO,  avv.  Mèglio  (Dant.  Rim.  T.). 
31EGGI0NA  e  MEGGIONE,  s.f.  e  m.  T.  pist.-  Di  persona 

grassa  che  non  si  scòmoda.  Una  meggiona  di  plàcido 
vifo  (Giust.  P.). 
MÈGLIO,  comp.  di  Bène,  Più  bène,  più  amore.  Ninno 
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■mèglio  ttn  fardo  òggi  che  una  gallina  domani.  È  — 
lina  gallina  a  Ceppo  che  un  cappone  a  Pasqua.  È  — 
un  àsino  vivo  die  un  dottore  mòrto.  È  mèglio  uccèllo 
in  gabbia  che  tordo  in  frasca.  %  È  mèglio  far  cosi. 
Gli  è  mèglio  che  non  ci  pensi.  Già  è  mèglio  che  mi 
cheti.  Basta,  mèglio  così.  È  il  mèglio.  È  mèglio,  assai 
mèglio,  molto  mèglio.  È  quafi  qua, fi  mèglio.  Discorrete 
meno  sarà  — .  §  3Ii  parrebbe  —  di  non  dirgli  nulla. 
%  volg.  Pili  mèglio.  §  Non  èra  mèglio  contentarli?  § 

Far  del  mio,  tuo,  suo,  ecc.  mèglio.  Fare  il  più  che-  si 
può  per  arrivare  allo  scopo.  Facciamo  dunque  del 
nòstro  — .  §  Coir  Un.  Dopo  un  —  ne  vièn  un  pièggio. 
%  Fare  il  suo,  il  tuo,  ecc.  mèglio.  Fare  il  suo,  il  tuo 
vantàggio.  Facciamo  il  nòstro  mèglio.  §  Kel  mèglio  del 
discorso.  L'avete  a  tagliar  nel  mèglio.  §  Tira  al  mè- 

glio. La  ride?  aspètti  al — .  Gli  piace  il — .  Condursi 
al  — .  §  AccidènVal  mèglio.  Quando  è  difficile  la  scelta. 

Per  me,  diceva  quella  contadina ,  come  son  omini,  i' 
dico  come  quello  de'  litpii :  accidènti  al  mèglio!  §  E  f . 
sottint.  Proposta,  Condizione,  Còsa.  È  la  — .  Se  sia  la 
—  andare  o  rimanere.  Io  per  la  —  tm  terrei  sull'in- 

tesa. Si,  voglio  far  così  :  è  la  mèglio.  Mi  ptarrèbbe  la 

— .  Aver  la  mèglio.  Vìncere,  Eiuscir  vantaggiosi.  §  In 
itnancanza  di  mèglio.  §  Per  il  tuo,  il  suo,  il  nòstro 
mèglio.  Chetati  per  il  tuo  —.  §  avv.  Più  bène.  An- 

dar mèglio.  Non  gli  potrebbe  andar  — .  Vorrebbe  che 
andasse  —  di  cosi?  Ci  va  mèglio  anche  a  noi  di  po- 
Jitivo.  §  Accertati ,  Informati  mèglio.  Non  potevi  dir 
mèglio.  Per  assicurarsi  mèglio  continuò.  Osservar 

mèglio.  Amo  mèglio  far  cosi.  ̂ ^  Come  sta  Maurizio?,, 
"  Sta  mèglio,  grazie.  „  §  Non  c'è  male,  ma  potrei  stare 
anche  ìnèqlio.  E  assol.  Miglio.  Di  salute,  di  situazione, 
di  condizione,  di  finanze.  §  Si  stava  —  przma.  Si  stava 
mèglio  quando  si  stava  pièggio.  Célèbre  mòtto  del 
Guerrazzi.  §  Pròva  a  consolarla,  e  vedrai  che  starai 
mèglio,  e  sarai  pili  contènto.  Sta  mèglio  a  me  che  a 

lèi.  §  Lavora,  e  dormirai  mèglio.  §  Fa'  conte  ti  par  — . 
■§  Più  e  mèglio.  Per  il  fresco  si  lavora  pili  e  inèglio. 
§  E  correggendo  il  nòstro  discorso.  A  Roma  ci  siamo: 
anzi  ti  dirò  pili  e  mèglio:  stia  o  non  stia,  gli  piaccia 
o  nò,  ci  stiamo  bène  anche  senza  di  lui.  §  Più  e  mè- 

glio appropriato.  Fu  pili  e  mèglio  d'ima  confessione. 
Mangeranno  — .  Maritarla  —.  Mèglio  parlar  alla  li- 

bera. §  Prov.  A  San  Martino,  mèglio  il  grano  al  campo 
che  al  mulino.  §  Ma  che  gli  devo  dire  io  mèglio  di 
voi,  che  Slète  suo  padre?  §  —  tardi  che  mai.  §  Ringra- 

ziatolo —  che  poteva.  Si  difimjiegna  —  che  sa.  §  iròn. 
Fanne  meno,  e  condiscila  tnèglio!  A  clii  fa  tanti  vèrsi, 

Sraòrfle,  paròle.  %  Far  'mèglio.  Ora  fa  mèglio  di  j^rima. 
-Devi  pìrocuràr  di  far  mèglio.  Vedrò  di  far  mèglio.  § 
Far  mèglio.  Èsser  più  salutifero.  A  noi  fa  mèglio 

l'acqua  in  questo  momento.  §  Lavorare,  Operare  con 
maggior  lena  e  perfezione.  L'eccitamento  a  far  mèglio. 
§  Come  saprò  mèglio.  Come  si  potrà  mèglio.  §  Coli' art. 
Come  seppi  il  mèglio.  Non  com.  §  Guardaci  mèglio.  ■ 
Valeva  inolio  —  allora.  Parla  come  noi  e  mèglio  di 
■noi.  §  Mèglio!  esci.  Sentendo  còse  bòne  o  più  pròspere 

avergli  mai  voluto  mèglio  del  Va/ari  (VaS.  T.).  §  ellitt. 
Mèglio  mèglio.  Chi  poteva  far  mèglio  o  venir  mèglio. 
A  gara  chi  mèglio  ìnèglio  vennero  (G.  V.  T.).    §  Aver 

—  d'un  altro.  Star  mèglio  di  lui  (Arr.  Settim.  T.).  § 
Èsser  di  — .  Trovarsi  in   avanzo  (Cellin.  T.).   §  Èsser 
—  di...  [a].  Mi  saria  —  di  tacere  (St.  Bàri.  Gh.).  §  È 
—  di  morire  (Jac.  Tòd.).  §  Metter  — .  Tornar  mèglio 
(Eib.).  %  Al  —  che  so  [Alla  mèglio]  (Eéd.).  §  Metà  — . 
Star  metà  — .  Mèglio  il  dóppio  (Dav.).  §  Prov.  Il  —  ri- 

còlga il  pèggio.  Quando  tra  due  còse  cattive  non  e'  è 
differènza  (Cr.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  Andar  col  —. 

Èsser  più  fortunato  d"un  altro  (Morg.  Serd.  Gh.).  §  A?e> 
il  —  [la]  (Tass.).  Chi  avesse  mèglio  ozieggio  (Bèrn.).  § 
Star  di  — .  Star  mèglio.  Sotto  un  tetto  stanno  di  mè- 

glio le  famìglie  (Albert.  P.).  §  Tornare  a  —.  Passar 

-da  mala  a  buona  manièra  di  vivere  (Lètt.  Acc.  T.).  § 
Volere  il  —  del  mondo  a  uno  [il  più  gran  bène]  (B.). 

che  non  si  sperava.  "  Ci  .sarà  di  molt'uva.  „  "  Mèglio.  „ 
§  0  iròn.  Se  avrete  fortuna,  mèglio.  Maltrattava  sua 
madre?  Mèglio!  Non  si  può  tribolar  mèglio  di  così! 
§  Mèglio  per  lui!  Mèglio  pe.r  te!  Mèglio  per  noi  se  gli 

s'èra  dato  rètta!  %  Mèglio  cosi,  andiamo.  Se  à  capito, 
mèglio  per  lèi.  Tanto  —!  §  Mèglio  dièci  invece  di 
cinque.  §  Prov.  Mèglio  soli  che  tnale  accompagnati.  § 
Mèglio  patir  lìberi  che  gioire  schiavi.  Mèglio  la  fame, 

mèglio  andar  nudi,  accattare,  txitt'è  mèglio  che  man- 
care al  nòstro  dovere  e  alla  nòstra  dignità.  §  Per 

attaccar  _  discorso.  "  Fa  tèmpo  cattivo.  „  "-Mèglio.  ,,  § 
iròn.  Mèglio  Palaia!  Vedendo  peggiorar  la  còsa.  §  In 
mèglio.  Cambiar  in  — .  Sebbène  i  tèmpi  cambiassero 
in  mèglio.  %  Di  bène  in  mèglio.  §  Noii  com.  Di  ìnèglio 
in  mèglio.  §  Alla  mèglio.  Quaji  Male.  Scrìvere  alla  — . 
Campare  alla  mèglio.  §  Fare  alla  — .  Adattarsi  a  quel 

che  c"è.  Siete  capitati  qui  all'improvvifo  :  farete  alla 
■ìnèglio.  Alla  mèglio  o  alla  pèggio.  Règgersi  su  alla 
mèglio.  §  Non  com.  Alla  bèll'e  mèglio.  §  Èsserci  alla 
mèglio.  Di  pers.  Fare  quel  che  uno  può.  Badate,  dònne, 
a  ballare  io  ci  sono  alla  mèglio.  §  Bène  e  mèglio.  Lo 
fece,  Glie  lo  disse  bène  e  mèglio.  §  Mèglio  il  dÓ2}pio. 
Ora  sta  mèglio  il  dopano  di  prima.  Due  o  tre  vòlte 

mèglio.  Cento  vòlte  mèglio.  Il  dóiJpio  m^lio.  Un  po', 
Un  pòco  mèglio.  Punto  — .  Pòco  — .  Assai  — .  §  Per 
dir  mèglio  o  Per  mèglio  dire.  Riprendendosi.  §  Non 
si  può  far  mèglio  di  co.si.  §  Mèglio  qualcòsa  che  nulla. 

Mèglio  che  nulla,  e  ci  s'  aggiunge,  marito  vècchio.  § 
3Ièglio  così.  §  Mèglio  per  Più.  Non  com.  Amando  — 
vìvere  scàp)olo  che  metter  su  una  famìglia  di  schiavi. 
§.  Più  facilmente.  Per  mèglio  accalapiiiare.  §  Più  bène, 
più  amore  nel  prov.  Chi  mèglio  mi  vuole,  pèggio  mi 
fa.  §  M.  avv.  Per  il  mèglio.  Per  il  miglior  mòdo.  Tutto 
per  il  mèglio.  Anche  per  lo  mèglio.  §  A  mèglio.  Ri- 

durre a  —.  Migliorare. 
JIEGLIOUAMEJÌTO,  s.ra.  Miglioramento. 
.MEGLlOR.iRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Mèglioro],  Portare  o 

Tornare  a  uno  stato  migliore  fisico  o  morale.  Cerca 
di  —  la  sua  condizione.  È  un  malato  che  non  vuol 

megliorare.  È  questa  medicina  che  lo  fa  — .  Se  me- 
gliorerà.  Non  mègliora  punto,  anzi  peggiora.  Se  tu 
non  megliori  e  non  studi,  il  babbo  ti  gastigherà  se- 

véramente.  Invece  di  —  quell'edizione,  l'à  peggiorata.  § 
—  la  natura  senza  distrùggerla.  §  Prov.  non  com.  Il 
campanile  non  mègliora  la  cornàcchia.  §  —  il  podere, 

le  strade,  una  stampìa,  una  legge,  un'  istituzione.  Va 
megliorando  in  salute.  È  megliorato.  À  megliorato 
professione.  3Ieglioràr  sé  stessi  vigilando  le  pròprie 
azioni  fermandosi  a  buone  màssime.  Lettori  che  si 
sènton  meglioratì  davanti  a  un  buon  iibro.  §  p.  pass, 
e  agg.  Megliorato. 
MÈr,  pronom.  Di  me.  V.  Memèmto. 
MEINO,  n.  pr.  dim.  di  Mèo.  Meino  figliolo  del  fornaio. 

§  Prov.  Meino  non  voleva  la  pappa,  e  pòi  mangiò  an- 
che il  mestolino.  Di  chi  faceva  lo  schizzinoso,  e  pòi  è 

stato  più  àvido  di  tutti,  in  mangiare,  pigliare,  ecc.  § 
L'alba  di  Meino.  Il  mègjogiorno. 

§  3Ièglio  che.  Ma  c'è  anche  di  mèglio  che,  ecc.  (Albert.). 
.MEGLIORAXZA,  s.f.  V.  MlGLIORAA-ZA  (T.). 
MEgLIORE,  agg.  Migliore  (Tàv.  Rit.  T.  P.).  È  T.  cont. 
MÈGLIOST.ÌNTE,  agg.  e  sost.  Benestante  (G.  V.  Gh.). 
MÈI,  s.m.  Mègjo  (Pallàd.  G.  Giùd.).  Il  seme  che  va 

nella  via  li  uccèlli  il  si  beccano,  pìerocché  è  scopèrto: 
e  mèi,  se  quello  del  campo  non  è  copèrto,  ancora  se 
ne  porterèbbono  li  uccèlli  (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  Il  Gh. 
lo  intènde,  ma  non  bène,  per  Anche  (P.). 

MÈI,  avv.' Mèglio  (Fr.  Giord.  Bemb.  T.). 
MÈI,  pron.  Me.  Ver  mèi  (Lèmmo  Oil.  Nann.  P.).  § 

Di  mèi.  Di  me.  Non  ti  menare  gabbo  (/i  mèi  (Tàv.  Rit. 
P.).  Così  Per  mèi;  pi.  di  Mio,  Miei  (Tàv.  Rit.  P.). 

MÈI.  T.  pist.  pi.  di  Mèo.  Ragazzi.  Anche  San  Barto- 
lomei, perché  S.  Bart.  a  Pist.  é  la  fèsta  dei  ragazzi  (P.). 

MEIBÒMIO,  s.ra.  T.  med.  Glàndole  di  —.  Spècie  di 
glàndule  sebàcee  della  palpebra  (P.). 
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3IELA,  s.f.  [pi.  Mele  e  volg.  Mela].  Frutto  del  melo. 

Mele  fresche.  Odore  di  — .  Mele  rosse,  bianche  e  rosse, 
rò/e,  cotogne,  turche,  francesche,  laiiaròle,  appiòle. 

San  Giovanni,  dolci.  —  nìggini.  iMela  lorda,  ecc.  §  — 
■mòra.  E  equivoc.  scherz.  Chi  non  mangia  mele,  mòre. 
§  Mele  d'autunno,  da  inverno.  §  Jl  gambo,  la  Miccia, 
i  semi,  il  tórsolo  della  mela.  Sbucciare,  Mondare  una 
mela.  §  Biancheria  levata  di  fra  le  mele  cotogne  e  lo 

spigo.  §  Bianco  e  rosso  com'una  mela.  Bianco  e  rosso 
com'una  —  lazzaròla.  Pare  una  —  ròfa.  §  Tondo  co- 
m,'una  mela.  D'una  fàccia  grassòccia.  À  fatta  un  vifo 
tondo  come  ecc.  §  Di  mela  ròfa  è  divenuto  mela  co- 

togna. A  chi  è  ingiallito  il  viio.  Xon  com.  §  Se  uno  dice 

pera,  e  quell'altro  dice  pera  e  mela.  Di  chi  si  bisticcia. 
Kon  com.  §  Mele  crude,  còtte,  còtte  inforno.  §  Tèmpo 
di  mele  cotte.  Di  fiacca,  di  pòchi  affari.  Non  com.  §  Di 
pers.  Scimunito,  Gòffo.  Innamorato  da  mele  còtte.  ÌSTou 
com.  §Prov.  Mele  còtte  e  aequa,  la  cacaiòla  è  fatta.  Non 
com.  §  Mangiare  le  mele  indolcite,  candite,  collo  zùcche- 

ro, col  pane.  Dammi  immorso,  uno  spìcchio  di  codesta 
Tnela.  Fàgli  sentire,  assaggiare  una — .  %  Quella  Mrha 
m'accennò  di  tirarmi  la  —  nel  vifo.  §  Farsi  tirar  le 
mele,  o  le  mele  diètro.  §  Anche  fig.  Farsi  deridere, 

fischiare.  Cantante  che  s'  è  fatto  tirar  diètro  le  mele. 
§  Palla  bucata  dell'  annaffiatoio.  Più  com.  Cipolla.  § 
Mela  del  dòmo,  per  sim.  La  palla  in  cima  alle  cùpole 
delle  cattedrali,  specialmente  nel  mòdo:  Gli  verrebbe 
vòglia  della  mela  del  dòmo.  Dei  ragazzi  che  vogliono 
e  che  chièdono  sèmpre.  §  pi.  Mele,  volg.  Le  nàtiche. 
Prima  ai  ragazzi  davano  sulle  mele.  Dare  sulle  mele 
la  ricètta.  Alza  le  mele  di  qui  che  ci  ò  il  cappèllo. 
Guarda  dove  pianta  le  mele  !  §  Mele  canine.  Le  bacche 

dell'Abroga  mandràgora ,  pianta  boschiva. 

MELÀCCIA,  s.f.  [pi.  Melacce'],  pegg.  di  Mela.  J/eZacce tacate,  marce. 
MELACOTOGNA  e  MELA  COTOG.VA ,  s.f.  Frutto  del 

melo  cotogno.  Un  corbèllo  di  melecotogne. 

MELAGRANA,  s.f.  [^\.  Melagrane  e.  Melegranel.  Frutto- 
dei  melagrano.  La  novèlla  delle  tre  melagrane.  Uve 
passe  e  melagrane.  Fiore  di  — .  I  chicchi,  la  bùccia 
della  — .  Colore  della  —.  Rosso  come  un  chicco  di  —. 
§  —  dolci,  fòrti,  vaiane  o  vinose.  §  Il  colore  gialla 
rossìccio.  Vestito  di—.  Bevanda  fatta  col  sugo  di  me- 

lagrana. Una  —  co)i  sèlse. 
MELAGRANATA,  s.f.  non  com.  Melagrana. 
MELAGRANO,  s.m.  T.  bot.  Punica  granatimi.  Pianta 

delle  mirtàcee  oriunda  d'Affrica.  —  domèstico,  salvà- 
tico,  di  fior  dÓ27pio,  fior  giallo.  La  bìiccia  del  —  e 
ufata  contro  la  tènia.  Gli  antichi  co'  fiori  del —  sal- 
vàtico  tingevano  drappi.  Si  fece  rossa  come  un  flore 
di  ìnelagrano,  o  come  i  chicchi  della  melagrana. 
MELAIO ,  s.m.  [pi.  Melai}.  Venditore  di  mele,  spe- 

cialmente acèrbe  nel  principio  dell'estate. 
MELANCOLH,  s.f.  Bile  tètra  che  dava  l' ipocondria. 

T.  st.  med.  §  T.  med.  Affezione  cei'ebrale  che  dà  uno 
stato  patològico  di  fissazioni  più  o  meno  intènse.  Il 
Verga  dimostrava  che  il  Tasso  soffriva  di  —. 
MELANCÒLICO,  agg.  T.  med.  da  Melancolia. 
MELANCONIA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Malin- 

conia. Dispone  gli  ànimi  a  melanconia.  In  pièna  — . 
§  Idèa  fissa.  Fantasticheria.  Sarà  una  delle  sue  — . 
Non  vo'  tacervi  questa  mia  — .  Nessuna  —  lo  molèsta. 
§  Personif.  Melanconia,  ninfa  gentile. 
MELANCÒNICAMENTE ,  avv.  da  Melanconico.  Piante 

messe  a  fiorire  —  in  grandi  vafi  di  porcellana. 
MELANCONICO ,  agg.  [pi.  m.  Melanconici] ,  da  Me- 

lanconia. Pensièri ,  Vèrsi  melanconici.  Non  mancava^ 
la  nòta  melanconica. 

MELANZANA,  s.f.  più  Cora.  Petonciano. 

3IELÀPPI0,  s.m.  [pi.  Melap2n].  Giulèbbe  di  mele  ap- 
piòle. Un  po'  di  —  pier  l'infreddatura. 

31ELAPPI0NE,  s.m.  accr.^scherz.  di  Melàppio.  Stasera 
i'  pìglio  un  inelappione. 
MELARÀNCIA,  s.f.  Più  com.  Arància,  V. 

MEILLORARE,  tr.  e  intr.  Megliorare  (Gùitt.  Nann.). 
3ÌEISTERSÌNGHERI  o  MAISTERSÌNGHERI ,  s.m.  pi. 

Poèti  tedeschi  continuatori  dei  minnesìugheri  (P.). 
MEITÀ,  s.f.  Metà  (Lib.  Cont.  Etr.  T.). 
MÈJO,  agg.  compar.  Mèglio  (Gli  ant.  Nann.  P.).  Vive 

nelle  mont.  pist.  (P.). 
MÈJO,  agg.  Mègjo,  Metà.  3ièjo,  Mèja,  3Sè,je  (Nann.  P.). 
MEJO,  pron.  jMio,  Mia,  Mie  (Framm.  St.  rom.  Nann. 

P).  §  E  Meie  per  Me  (Guitt.  id.). 
MELA,  s.f.  Mela  tèsta.  Spècie  di  mela  (Salvin.  T.).  § 

Varietà  di  mele:  —  calamagna,  calimana,  calve  (T.). 
§  —  p)ùnica.  La  melagrana.  —  renette,  mufaiòle,  tèste, 
calvèlle,  regine,  appiè,  appiolone  (Gh.).  §  Conóscere 

il  pesco  dalla  mela.  Distinguer  il  pan  da'  sassi  (Bémb.j. 
TJSàb.  §  3Iele.  I  rilevati  delle  góte  grasse  CAldobr.).  § 
Mele  di  culàccio.  T.  macell.  Uno  dei  divèrsi  tagli  della 
còscia  delle  béstie  macellate  (T.1. 

MELA,  s.f.  Nome  d'uva  (Sod.  T.). 
31ELA,  s.f.  Tavoletta  dell'abbicci  (B.  Cr.). 
MÈLA,  s.f.  Mèlla,  fiume  (Chiabr.  Gh.  P.). 
MELACCHINO,  agg.  Che  à  sapore  di  mièle  (Sod.  Car.}. 
MELACÌTOLA,  s^f^  Lo  stesso  che  Citràggine  (Pallàd.). 
MEL.iDDOLClTO,  agg.  Addolcito  col  mièle  (Chiabr.). 
MELÀGGINE,  s.f.  Sòrta  di  rugiada  quasi  untuosa  no- 

civa alle  campagne  (Targ.  Gh.). 
51ELAGRÀNCIA,  s.f.  Melarància  (Burch.  Cr.). 

MEL.Ì1NA ,  s.f.  T.  chim.  Principio  colorante  dell'  in- 
chiòstro della  séppia  (L.  P.). 

MELALÈDCA,  s.f.  T.  bot.    Famiglia  di  mirtàcee  (L.). 
MELAMPIRO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  scrofulàrie  (P.). 
MELANAGÒGO,  s.m.  Purgante  creduto  efficace  per  la 

bile  (Còcch.  Gh.). 
MELANÈRPO,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  dei  rampicanti  (P.). 

■  MELANGOLA,  s.f.  Spècie  di  popone  meno  giallo  del- 

l'ordinàrio (T.).  §  Arància  fòrte  (Ar.  Lena,  P.). 
MEL.4.NG0L0,  s.m.  Àlbero  che  produce  le  melàngole 

(Dav.  Sod.  Cr.).  §  Spècie  di  popone  (Cresc). 

MEL.ANIC0,  agg.  T.  med.  Da  melanina.  Colore,  Tu- 
more — .  §  T.  chim.  Àcido  — .  Sostanza  nerastra  che 

si  forma  sul  saliciluro  di  potassa  (P.). 
MEL.\NIDE,  s.f.  Spècie  di  vipera  (T.). 
MELANILINA ,  S.f.  T.  chim.  Uno  degli  alcalòidi  del- l'anilina (T.). 

31EL.ANIN.1,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  orgànica  che  và- 
ria dal  nero  al  rosso  bruno  ;  che  si  crede  anche  costi- 

tuire il  coloro  della  pèlle  dei  neri  (P.). 
MELANITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  granato  nero(P.). 

MELANÌTTERO,  S.m.  T.  gool.  Vàrie  spècie  d'Uccèlli 
coir  ali  nere  (T.). 
MELANO,  n.  pr.  Milano  (Novell.  D.  P). 
MELANOCHINA,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  di  scompoji- 

zione  della  chinina  col  cloro  (L.  P.). 
MELANÒPSIDE ,  s.f  T.  gool.  Gènere  di  gasteropodi 

(L.  P.). .MELANÒ-SI ,  s.f.  T.  med.  Depòsito  nero  morboso  di 
melanina  che  si  Sviluppa  specialmente  nel  tessuto  cel- 

lulare delle  glàndole,  polmoni,  ecc.  (P.). 
.MELANÒSTOMA ,  s.m.  Spècie  di  conchiglia  cogli  orli 

neii  (T.). 
MELANSÀGGINE,  s.f.  Melensàggine  (Varch.  Cr.). 
MELANT.VCEE,  s.f.  pi.  T.  bot^.  Famiglia  di  piante 

monocotilèdoni  (L.). 
MELANTERIA,  s.f.  Spècie  di  vetriòlo  (Rie.  Fior.  T.). 
.MELÀNTIO,  s.m.  V.  Melantro  (T.). 
MELANTO,  s.m.  T.  bot.  Lo  stesso  che  Melantro  (L.  P.). 
MELANTÒRIA,  s.f.  T.  min.  Fèrro  solforato  naturale, 

che  è  una  sostanza  verdastra  che  tinge  in  nero  (L.P.). 
MEL.INTRO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  detta  anche  Nigèlla. 
MEL.ANURO  ,  s.m.  Spècie  di  pesce  sparo  (Salvin.  T.). 
MELARÀNCIA,  s.f.  Invenzione,  Finzione  (Cecch.  Cr.). 

§  Far  melarance.  Fare  Smòrfie  (Varch.  Gh.).  §  Il  T. 

spiega  mèglio  Fare  sfòggio  (P.).  §  Puzzare  i  fior  di—. 
Èssere  schizzinoso  (Fir.). 
MELAUANCIATA,  S.f.  Colpo  di  melarància  (Z,ib.  Andr.). 
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MELARÀìVCIO,  s.m.  [pi.  MelaranrA].  Più  coni.  Aràn- 
cio, V.  §  Via  del  Ilelarcmcio.  A  Firenze. 

3IELAUE,  tr.  [iud.  Melo.  Uja  solam.  ueiriufiu.  e  meno 

nel  part.  pass.].  Tirar  le  melate,  e  fig.  Burlare,  Imbro- 

gliare. L'anno  vielato.%  Farsi  melare. 'Fa.rsi  fischiare, 
ècliernire.  lo  mi  fò  melare  spesso  2Jer  il  vizio  imitile 
di  dirla  come  la  penso.  C  è  da  farsi  melare.  §  p. 
pass,  e  agg.  Melato. 
3IELARÒSA  e  MELA  RÒSI,  s.f.  Sòrta  di  mela. 

MELASSA,  s.f.  Resìduo  dello  zùcchero  raffinato  e  sci- 
ròppo che  rimane  dopo  che  la  canna  subì  tutte  le  ope- 

razioni per  estrarre  lo  zùcchero. 

MELATA,  s.f.  Colpo  con  una  mela.  §  fig.  C'è  da  farsi tirar  le  melate  a  dir  cèrte  còse.  Aver  le  melate.  Preso 
a  melate.  §  Poèta,  Scrittore  da  melate. 
MELATA,  s.f.  T.  agr.  Malattia  che  attacca  alcune 

piante,  e  consiste  in  una  spècie  di  trasudamento  dol- 
ciastro. Cocnmeraie  guaste  dalla  melata.  Fagiòli,  Po- 
midori presi  dalla  melata. 

3IELAT0,  agg.  Condito  col  mièle.  Dolce.  Acqua  — .  § 
jìg.  Paròle  — .  Lusinghière,  Ipòcrite.  Vlèn  sèmpìre  colle 
sue  paroline  —  per  ingannarti  mèglio.  §  Di  cavallo, 
Con  màcchie  più  o  meno  scure  nel  mantèllo.  Prov. 
Cavai  melato,  cavai  malato. 
3IELCHI5EDEC  e  .MELCHI^EDÈC,  e  volg.  MELCHI-SE- 

DÈCCHE  e  MELCHISEDÈCCO,  u.  pr.  ujato  dai  lett.  come 
Simbolo  del  sacerdòzio. 

MELCHI5EDECCHIAM,  S.m.  pi.  T.  st.  Sòrta  d'erètici 
di  vari  tèmpi  che  parlavan  variamente  di  Melehije- 
dècche,  dicendolo  anche  Gesù  Cristo. 
MÈLE,  s.m.  volg.  e  cont.  Mièle.  §  T.  poèt.  Mèle  iblèo. 

Dolcissimo.  Vèrsi  che ^ sono ^dolci  come  mèle  iblèo.  § 
Mèle  ascrèo.  La  poesia  greca. 

MELARÀNCIO,  s.m.  Discèrnere  il  2»'uno  dal  — .  Di- 
stinguer il  pan  da'  sassi  (Alleg.  Cr.).  §  Fare  d'  un  — 

ìin  piruno.  Voler  migliorare  una  còsa  che  non  si  prè- 
sta (Palàff.).  §  Al  contr.  Far  d'un  jjruno  un  —  (B. 

Sold.).  §  Fasciare  o  Ricoptrire  il  — .  Riguardarsi  dal 
freddo  (Fag.).  §  Governare  un  — .  Andar  di  còrpo.  § 
Le  nàtiche ,  Il  sedere.  Aver  da  ricop>rire  il  — .  Aver 
(da  vestire  (F.  P.). 
MELAlìDIXA,  s.f.  T.  hot.  Befeda  lutèola.  Èrba  che 

dà  il  giallo  più  puro  (Targ.  Gh.). 
MELÀRIO,  s.m.  Luogo  dove  le  api  fanno  il  mièle 

(Cresc.  Cr.). 
MELAS.  T.  scient.  Prefisso  che  vale  Nero  (P.). 
BIELÀSIDE,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  coleòtteri  (L.  P.). 
MELASITTÈRO,  s.m.  T.  med.  Itterìzia  nera  (P.). 
MELAS.MA,  s.m.  []A.  Mela/mi].  T.  med.  Màcchia  nera 

della  pèlle,  specialmente. de' vècchi  (P.). 
MELÀSSICO,  agg.  e  sost.  T.  chìm.  Àcido  della  me- 

lassa (P.). 

MELASTOMÀCEE,  s.f.  pi.  Famiglia  di  piante  de'  climi 
caldi,  i  cui  frutti  tingon  di  nero  i  labbri  di  chi  li 
mangia  (T.). 
MELATA,  s.f.  T.  Certald.  Crittògama.  Viti  arrivate 

dalla  —  (Palm.  Giul.  P.). 
MELATA,  s.f.  Vivanda  di  mele  còtte  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

§  Melate;  equìv.  cont.  per  3Ie  Vate,  me  l'avete;  a  chi 
avanza  denari  (P.). 
MELATO,  agg.  Mescolato  (Met.  T.).  §  Si  vede  che  la 

tal  còsa  è  melata.  Vedendo  uno  che  preferisce  sèmpre 
una  tal  còsa  alle  altre  (F.  P.). 
MELAZZO,  s.m.  Melassa  (T.). 
MELDRAUIA,  s.f.  Ghiottoruia  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
MELÈA,  s.f.  Mìschia  (B.  Cr.). 
MELEÀGRIDA,  s.f.  V.  MELE.\GraDE  (T.l. 

MELEÀGRIDE,  s.f.  T.  gool.  Uccèllo  dell'ordine  de' gal- 
linàcei (Ségn.  T.).  §  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  sim.  al 

giglio,  i  fiori  d'Ila  quale  anno  colori  sim.  alle  penne 
delle  galline  di  Faraone  (F.  P.). 
MELEAfiRIXA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  molluschi  che 

comprèndono  la  vera  òstrica  perlifera  (L.  P.), 
WELEGÀUIO,  s.m.  Gambule  (Cresc.  T.). 

MELEXSVGGINE,  s.f.  astr.  di  Melènso.  È  incredibile 

la  sua  melensàggine.  Strano  miscùglio  d'astùzia  e  di 
—,  di  lejrìdezza  e  di  sfrontatezza.  §  Azione,  Paròla  da 
melènsi.  Una  delle  sxce  sòlite  melensàggini. 
MELÈNSO,  agg.  e  sost.  Di  pers.  mèjja  stordita,  che 

rimane  li  quando  s' interroga  senza  rispóndere-,  o  di- 
cendo paròle  vote  di  sènso.  Ragazzo  — .  Vn  vero  — . 

Da'  rètta  a  quella  —.  Rimase  lì  come  melènso.  Vìvono 
a  màcchina  come  melènsi.  %  Arpie  famèliche  e  melènse. 

§  Scipito,  Minchione.  Di  còse.  Discorso,  Sonetto,  Poe- 
fia  melènsa. 
MELETO ,  s.ra.  non  com.  Luogo  piantato  a  meli.  § 

scherz.  Le  nàtiche. 

MELÌACA,  s.f.  Frutto  del  melìaco.  Più  com.  Albicòcca 
nostrale. 

MELÌACO,  s.m.  [pi.  Melìaci].  Una  varietà  d'albicòcco. Più  com.  Albicòcco  nostrale. 

MÈLICA,  s.f.  non  com.  Saggina,  Saina.  Pan  di  —.  § 
Prouòst.  cont.  non  com.  Quando  Natale  viene  in  do- 

ménica, vendi  la  tùnica  per  compìràr  la  mèlica.  Per- ché secondo  i  cont.  ci  sarebbe  carestia. 
MÈLICA,  agg.  e  s.  T.  lett.  V.  Mèlico. 

MELICÈRTA,  s.f.  T.  jjool.  Gènere  d'acéfali,  famìglia delle  meduse. 

MÈLICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Mèlici].  Musicale,  Me- 
lodioso. §  Lìrico.  Poefia,  Poèti  —.  §  sostant.  La  mèlica 

italiana. 
MELINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mela.  Bòne  queste  meline 

rùggini. 
MELINITE,  s.f.  Sostanza  esplodènte  inventai  a  in  Fràn- 

cia nel  1886.  La  —  è  stata  applicata  ai  cannoni  da 

campagna.  Òbici  caricati  a  —,  colla  — .  L'azione  del 
fèrro  sulla  —  la  fa  esplòdere. 

MELEGARO,  s.m.  Melegàrio,  Sagginale  (Palm.  P.). 
MELEGHETTA ,  s.f.  Pianta  detta  anche  cardamòmo 

(Lib.  Mere.  T.).  Il  Ver.  cita  una  spiegazione  del  Do- 
menichèlli  che  la  riterrebbe  un  dim.  di  Mélega,  Mi- 

glio (P.). 
31ELÈNA,  s.f.  Mòrbo  nero  d'Ippòcrate  (T.).  Che  è  Un 

vòmito  0  diaiTè^  di  matèrie  nere  (P.).    - 
MELEXGIANA,  s.f.  Melanzana,  Petonciano  (F.  F.  P.). 
MELÈNO,  s.m.  T.  chìm.  Estratto  della  paraflìna  (L.). 

§  Idrocarburo  della  Miricina  o  MeUssina  (L.  T.). 
MELETRICE,  s.f.  Meretrice  (But.  T.).  Pronùnz.  pisana. 
MELE<:iTOSI,  s.m.  T.  chìm.  Sostanza  zuccherina  del 

pinus  larlx  (L.). 
MELÌ,  avv.  T.  aret.  e  sen.  Lì,  Lì  vicino  (F.  P.). 

MÈLIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  d'ornamento,  e  che  dà  Un 
legno  ùtile  per  uSi  domèstici  (P.). 
MELIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  il  cui 

tipo  è  la  raèlia  (P.t. 
JIELIANTÈE  ,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  di 

cui  il  tipo  è  il  melìanto  (P.). 
MELÌANTO,  s.m.  T.  bot.  Melianthus.  Sòrta  di  pianta 

perènne  (Targ.  Gh.). 
MELICALE,  s.m.  V.  Meleg.àRIO  (Palm.  P.). 
MELICÈRIDE,  s.f.  Tumore  cìstico  delle  glàudule  cu- 

tànee sebàcee  (Rèd.  P.). 
MELICHÈRA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  rampicanti  (L.). 
JIELICIIINO,  s.m.  Sórta  di  liquore.  Sidro  (G.  V.  P.). 
MELICONE,  s.m.  Granturco  (Palm.  P.). 
MELICROINA  ,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  colorante  dei 

fiori  che  per  CalloUd  costituisce  l'aròma  del  mièle  (P.). 
MELÌFAGA,  S.f..  Gèn.  d'uccèlli  della  Nova  Olanda  (T,). 
JIELÌFERO,  agg.  Che  fa  il  mièle  (Ruc.  F.  Sann.  Gh.  P.). 

MELIFILLO,  s.m.  Secondo  Di'oscòride  La  melissa  (F.). 
MÈLIGA,  s.f.  Mèlica,  Saggina  (Conv.  Pallàd.  Cr.). 
MELÌGINE,  s.f.  T.  bot.  V.  Melata.  Malattia  (Gh.P.). 
MELILITE ,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  bìgia  che  à 

colore  di  mièle  iP.). 
MELILÒTO  e  MELLILÒTO,  S.m.  T.  bot.  Èrba  vetturina 

(Cresc.  Pallàd.  Palm.). 
MELINA,  agg.  D'una  tèrra  biancastra  (Vit.  Plut.  T.). 
MELINGUANO,  s.m.  T.  lucch.  Melagrano  (P.i. 
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MELINO  ,  s.m.  dim.  "vezz.  di  Melo.  Anno  troncato  e 
sciupato  tutto  questo  melino. 
MELISSA,  s.f.  T.  bot.  Géii.  di  labbiate  ,  la  cui  più 

nòta  è  la  melissa  officinale,  da  cui  fanno  un'  acqua 
distillata  e  una  tintura.  Giacinti  e  melisse.  Acqua  eli 

— .  Qualche  góccia  di  — .  Spìrito  di  Melissa. 
MELLETTA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Belletta. 
3IELLETT0NE,  s.m.  accr.  di  Melletta  ;  più  abbondante. 
MELLÌFERO,  agg.  T.  lett.  poét.  Glie  pòrta  mièle. 
MELLIFICARE ,  citato  nei  vèrsi  latini  attribuiti  a 

Virgilio.  Sic  vòs  non  vòhis  mellificatis  apes ,  ecc. 

Quando  proverb.  vogliamo  dire  che  chi  lavora  non  rac- 
coglie per  sé  il  frutto  del  suo  lavoro. 

MELLIFLUAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Mellifluo,  iròn. 

0  spreg.  —  dolce  quando  parla,  velenoso  quando  òpera. 
MELLÌFLUO,  agg.  non  pop.  iròn.  o  spreg.  Di  persona 

che  à  paròle  di  dolcezza  non  sincèra.  Con  quel  fare 
— .  Omo  — .  Paròle  — .  Suono  di  voce  pili  — .  §  T.  st. 
eccl.  Il  Dottore  — .  S.  Bernardo. 
MELLONÀGGINE,  s.f.  non  com.  Sciocchezza,  Goffàg- 

eine.  È  una  delle  sue  — . 
.MELMA,  s.m.  Melletta,  Mòta,  lasciata  specialm.  dalle 

]iiène.  §  fig.  Gènte  vile.  Non  rimescolare  codesta  — . 
Tuffarsi  nella  tnelìna. 

MELMOS!),  agg.  da  Melma.  Canale,  Fòsso  —. 
MÈLO  e  MELO.  Prefisso  lett.  che  indica  Canto,  Me- 

lodia. Società  ìnelodrammàlica. 

MELO,  s.m.  Pyrus  malus.  Àlbero  da  frutto,  delle 
rosàcee.  Il  melo  conta  un  nùmero  infinito  di  varietà. 

—  salvàtico,  domèstico.  I  meli  prèndon  il  nome  dalla 
mela  che  fanno.  Melo  riìggine.  Melo  francesco,  coto- 

gno. §  Meli  fì.oriti.  §  Potare,  Innestare  un  — .  Melo  che 
matura  le  mele  tardi.  §  fig.  scherz.  Piantare  un  melo. 
Bàttere  il  sedere.  Niènte,  niènte,  pòvero  Carlino,  à 
piantato  un  melo!  Nascerà  un  — .'  Chi  vuole  un  melo 
ne  pianti  cento;  chi  vuol  cento  meli  ne  pianti  uno! 
MELÒDE,  s.f.  [pi.  Melòdi].  T.  poét.  Melodia.  Non  com.. 
MELODIA,  s.f.  Dolcezza,  Soavità  di  suoni  in  propor- 

zione rìmmica  e  successiva.  Contrapp.  a  Armonia  che 

è  l'unione  istantànea.  Il  gènio  inventivo  si  manifèsta 
nella  —.  Armonia  a  scàpito  della  — .  Le  bellissime  — 
de'  ìnaèstri  italiani  di  questo  sècolo.  Canti  pièni  di 
— .  Una  —  dolce.  Miràbile  — .  La  —  della  voce.  §  pi. 
Melodie  eleganti.  Fàcili ,  Fresche ,  Ricche  —.  Tefòro 
di  soavi  — .  §  Tìtolo  di  poejie  liriche.  §  Composizione 
musicale.  Melodia  2)er  pianofòrte.  §  —  popolare. 
MELÒDICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Melòdico.  La 

vilifica  del  Mozart  melòdicamente  jìotènte. 
MELÒDICO,  agg.  [pi.  m.  Slelòdici].  T.  mùS-  Che  ap- 

partiene a  melodia.  Màrcia,  Proporzione  — .  Concètti 
— .  Ispirazioni,  Parte,  Vena  — .  §  Pensièro  —  per  pia- 

nofòrte. §  Dell'autore.  Più  dòtto  compojitore  che  — . 
MELÒDICON,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  strumento  a  tasto- 

inventato  da  Pietro  Risèlsen  in  Copenaghen. 
.  MELÒDION,  s.m.  T.  mu$.  Sòrta  di. cèmbalo  inventato- 
dal  IJiez  in  Germania. 

MELODIOSAMENTE,  avv.  da  Melodioso.  —  cantato. 
MELODIOSO,  agg.  da   Melodia.  Che    à  melodia.  Lin- 

MELINO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  da  foràggio 
(Palm.  P.).  §  Òlio  di  fior  di  mele  cotogne  (Albert.  Gh.). 

MELIPONA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  d' imenotteri ,  fam. 
dei  mellìferi,  tribù  delle  api  (L.  P.). 
MELÌRIDE,  s.m.  pi.  T.  ?oo].  Fam.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
MELISMA,  s.f.  Sòrta  di  brève  canzoncina  (T.J. 
MELIS.M.ÀTICO,  agg.  T.  muS.  Spècie  di  canto  in  cui 

si  eseguiscono  vàrie  nòte  sopra  una  sola  sillaba  del 
tèsto  (T.). 
MELISSA,  s.f.  T.  bot.  Varietà.  Melissa  turca,  di  bò- 

sco (Targ.  Gh.  P.). 

MELÌSSICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  della  melissina. 
MELISSINA,  s.f.  T.  chìm.  Àlcool  della  cera  (L.). 
MELITA,  s.f.  Così  in  Abissinia  la  Brùcea  antidysen- 

tèrica  i  cui  frutti  servono  contro  la  diarrèa  (L.  P.). 

MELITAGROSO,  agg.  T.  med.  Secrezione  — .  Un  umore 
che  trasuda  dalla  pèlle  (P.). 
MELITARE,  agg.  e  sost.  T.  liv.  e  pist.  Militare  (P.). 

MELITATI,  s.m.  pi.  Sali  dell'acido  melìtico  (T.). 
MELITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  minerale  raro  (T.). 

MELITÈA,  s.f.  Melissa  (Salvin.  Pagnin.  Gh.).  §  T'.  gool. Gènere  di  Lepidòtteri  (L.  P.). 
MELITE.MIA,  s.f.  T.  med.  Quantità  anormale  zucche- 

rina nel  sangue  (P.). 

MELÌTICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  che  si  estrae 
dalla  melite  (T.). 
MELÌTIDE,  s.f.  Sòrta  di  vih  melato  (T.). 
MELITOSO  e  MELITOSA,  s.m.  e  f.  T.  chìm.  Princìpio 

zuccherino  della  manna  d'Australia  (T.). 
MELÌTTIDE,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  labbiate  (T.). 

MELITTÒTERA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  cantatore  (L.  P.). 
MÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  spada  (Cennin.  P.). 
MELLATO,  s.m.  Sòrta  di  panno  (M.  V.  Cr.). 
MELLÈO,  agg.  di  Mièle.  §  fig.  Mellìfluo  (Salvin.  T.). 

MELLIFÀGIDI,  s.m.  pi.  T.  500I.  Fam.  numerosa  d'uc- 
cèlli australiani,  dei  rampicanti  (P.). 

MELLÌFERI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Fam.  d'imenòtterì  (P.). 
MELLIFICARE,  intr.  Fare  il  mièle  (Pallàd.  Cr.). 
MELLIFICAZIONE,  s.f.  Il  fare  il  mièle  (T.). 
MELLIFÌCIO,  s.m.  Arte  del  —.  Di  fare  il  mièle  (Bàrt. 

Ver.  P.). 
MELLIFILO,  s.m.  Melissa  (Alam.  T.). 
MELLIFLUIRE,  tr.  Sparger  di  mièle  (F.).  §  fig.  Con- 

solare (Z,enon.  T.). 

MELLÌFl-UO,  agg.  Arto  a  produrre  mièle,  0  Per  dove 

scorre  mièle  (Pallàd.).   §  fig.  Arrecare  mellìflua  vita- 
(Fior.  It.  Cr.). 
MÈLJLIGA,  s.f.  Mèlica,  granturco  (T.). 

[      MELLILÒTO,  s.m.  V.  Melilòto  (Cresc.  Cr.). 
MELLINA,  s.f.  Sòrta  di  panno,   di  Mellina  [Malinesl 

j  (Frese.  T.). MELLITA,  s.f.  T.  med.  Sciròppo  fatto  con  mièle,  acqua 
e  vàrie  infusioni  (L.  P.). 

'      MELLITE,  s.f.  T.  min.  Piètra  color  giallo  mièle  (P.). 
MÈLLO  e  MÈRLO,   s.m.    T.  sen.   Mallo.  Non  mi  gio- 

verei delle  sue  noci  col  mèrlo.  Di  pers.  sùdicia  (P.). 
I      MELLONA,  s.f.  T.  mit.  Dèa  che  presiedeva  alle  api  e 

j  al  mièle  (S.  Ag.  Gh.  P.). I      MELLONAIO,  s.m.  Luogo  piantato  a  melloni  (Burch. 

I  Cr.).  §  fig.  (Lib.  Son.). 
I      MELLONCÈLLO  -  ijio,  s.m.    dim.    di  Mellone  (Pallàd.. 
Lib.  Adorn.  donn.  Cr.). 
MELLONE,  s.m.  Sòrta  di  zucca  lunga  coltivata  dagli 

antichi  negli  òrti,  e  òggi  ignòta  (B.  Burch.  Salvin.  Cr.). 
§  Popone  (Car.  Ver.  P.).  Vive  a  Lucca  (F.  P.).  §  fig. 

-Omo  sciòcco,  gòffo  (Patàff.  Varch.).  §  Avere  il  — .  Èsser- 
l'ultimo,  il  più  dappòco  (Varch.  Sacch.). 
MELLONE,  s.m.  Sòrta  di  briglia  (Cr.). 
MELLÒNIO,  s.m.  T.  chìm.  Prodotto  del  cloro  secco 

sul  solfocianuro  di  potàssio  (P.). 
MELLONURO,  s.m.  T.  chìm.  Combinazione  in  gen.  del 

mellòuio  con  un  metallo  (T.). 
MELMA,  s.f.  Pàtina  in  bocca  per  mala  digestione  (T.). 

MKLMETTA,  s.f.  dim.  di  Melma  (Aldobr.  Rèd.  Cr.).' 
MÈLO  ,  s.m.  Melodia,  Melòde  (A.  Lor.  Méd.  Gh.).  § 

in  gen.  (A.  F.  P.). 

MELO,  s.m.  [tronc.  in  Mei  (Alam.  Nann.  P.)].  §  — •  ci- 
dònio  [cotogno]  (Mont.  Feron.  P.).  §  Conóscere  il  mela 

dal  pès-o.  Distinguer  il  pan  da'  sassi  (Varch.).  QSàb. 
MELOCATTO,  s.m.  Pianta  della  famìglia  dei  Catti  0 

Cacti  (T.). 
MELOCOTOGNO  e  MELCOTOGNO  [jil .  Melocotogni],s.m. 

Melo  cotogno  (Pallàd.  Dav.  Buon.  Cr.). 
MELÒDA,  s.f.  Melòde  (D.  Cr.). 
MELODIA,  s.f.  Melodie  di  mille  odori  (Lapin.  Ver. 

P.).  §  Canzone.  Cantare  una  dolce  —  (Tàv.  Rit.  P.). 
MELODÌARE,  intr.  Cantare  e  sonare  melodiosamente. 

(T.).  USàb. MELÒDICA,  s.f.  T.  muS.  Strumento  a  tasto  in  forma, 
di  cèmbalo  (T.). 
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guùcjrjio,  Mùjica,  Pronùnzia,  Perìodi,  Vèrsi  — .  Voee 
melodiosa.  Canto  così  sémiìlice  e  melodioso.  Canzone 
melodiosa. 

31ELOI)UAM3IA,  s.m.  [])1.  3Ielodrammi].  Dramma  in 
vilifica.  1  —  del  Metastàfio.  Il  vècchio  —  alla  Pixé- 
récourt. 

JIELODUAMM ÀCCIO,  s.ra.  pegg.  di  Melodramma.  1 
melodrammacci  pioruti  in  Italia. 

5IEL0D11AMMÀTIC0,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Melodrammà- 

lici'];  da  Melodramma.  Autore,  Verseggiatore  — .  Com- 
jionimento,  Scène,  Spettàcolo  — .  Cadènze  — . 
JIELOCUANATO,  s.m.  non  com.  Melagrano. 
MELOGUAMO,  s.m.  Lo  stesso  che  Melagrano. 
31EL0L0NTA,  s.f.  T.  gool.  Melolonta  vidgaris.  Coleòt- 

teri comuni  in  Italia.  Lo  .scarafàggio  è  una  — . 
MELOMANIA,  s.f.  T.  lett.  Mania  per  la  mùjica. 

MELO.MANIACO,  agg.  e  s.  [pi.  Melomanìaci],  da  Me- 
lomania. Non  pop. 

MELONA,  s.f.  accr.  di  Mela.  Bèlle  — .  §  Anche  di  Nà- 
tiche. Vna  serva  con  cèrte  — . 

MELOPÈA.  s.f.  T.  st.lett.  L'arte  delle  melodie.  — 
tràgica,  ditiràmMca.  È  uscito  in  campo  con  una  — 
a  pièna  orcìièstra.  Seccantissima  melop)èa. 
MELÒRIA,  n.  pr.  ÌJola  celebre  nel  mar  toscano.  I 

Pisani  alla  — .  §  scherz.  Le  mele,  Il  sedere.  Un  peda- 
tone  nella  melòria. 

MELPÒ.AIENE,  s.f.  T.  mit.  Miija  della  Tragèdia,  e  La 

Tragèdia  stessa.  §  La  —  italiana.  La  tragèdia  com'è 
stata  trattata  dagl'Italiani.  §  T.  astr.  Nome  d'un  novo 
pianeta. 
MELtCCIA,  s.f.  [pi.  Melucce],  dim.  spreg.  di  Mele. 

Sòrta  di  mele  pìccole  e  ancora  acèrbe  che  véndono 
come  primatioce.  Véndono  le  — .  Ragazzi  àvidi  di  — . 
§  E  per  sim.  di  Mele  piccole  e  triste.  Quattro  ìnelucce 
un  franco? 
MÈMBRA,  s.f.  pi.  V.  MÈMBRO. 
BIEMBKANA,  S.f.  T.  anat.  Tessuto  in  gèn.  sottile,  elà- 

stico che  serve  a  contener  cèrti  òrgani  o  cèrti  flùidi 

serbandoli  o  segregandoli.  —  niuccosa ,  seriosa.  La 
pìèlle  è  una  — .  §  —  del  tìmpano.   Che  è  in  fondo   del 

3IEL0DISTA,  agg.  e  s.  T.  rnuj.  Bravo  o  Appassionato 
per  le  melodia  (T.).  USàb. 

31ELÒE,  s.m.  T.  gool.  Tribù  di  cantàridi  (L.  P.). 

MELÒFAG0'[pl.  Melò f agi],  s.ra.  pi.  T.  gool.  Gèn.  d'in- sètti ditteri  (P.). 
MELOFARO  ,  s.m.  Spècie  di  fanale  per  le  serenate 

sulle  cui  facce  di  carta  trasparènti  èra  sciùtta  la  mù- 
sica (P.). 

MELOGLÒS.SO,  s.ra.  Uno  de'  raùscoli  della  lingua  (F.). 
MELÒGOXO,  s.m.  T.  bot.  Sórta  d'uva  nera  {Cresc.  T.). 
JIELONCÈLLO,  s.m.  V.  S.-^lvastrèlla  <Palra.  P.). 
MELOXCIAXO,  s.m.  Petrouciano  (Lib.  Art.  Vetr.  F.). 
MELONE,  s.m.  V.  Mellone  (Trine.  Gh.  P.). 
MELÒPE,  s.m.  Spècie  di  pesce  raariuo  (F.). 
MELOPÈIA,  s.f.  Melopèa  (Don.  T.). 
MELOPLASTO,  s.m.  Invenzione,  e  Mètodo  del  profes- 

sor Galèu  d' insegnare  la  mùjica,  £  la  macchinetta 
stessa  inventata  (L.  T.). 
MELOFOPONE,  s.m.  Spècie  di  popone  fSod.  Gh.). 

MELOSO,-agg.  Che  à  in  sé  come  del  mièle  (Trine.  Gh.). 
MELÒTA  e  31ELÒTE,  s.f.  Spècie  di  vestito  di  pèlle 

degli  ant.  eremiti  (SS.  PP.  S.  Gr.  S.  Gir.  T.  Maff.  Gh.j. 
MELOTRAGÈDIA,  s.f.  Tragèdia  in  mùsica  (T.). 
MELÒZZO,  s.m.  accr.  di  Melo  (Baldin.  F.  P.). 
MELPOMENE©,  agg.  da  Melpòmene  (Fièr.  T.). 
MELÙCCIA,  s.f.  T.  cont.  San  Giovanni  non  vói  me- 

lucce  [non  vói  inganni]  (Marcon.  P.). 
.MELUGGINE,  S.f.  Melo  selvàtico  (Vett.  Sod.  Cr.). 
MELUME,  s.m.  Melata  (Cresc.  T.). 
MELUZZA,  s.f.  dini.  spreg.  di  Mela  (Allegr.  Malm.  T.). 
MELUZZE,  s.f.  pi.  Gli  gìgomi  (F.  P.). 
MELUZZINA,  s.f.  dira,  di  Meluzza  (F.).  §  Colore  di 

mela  l'òSea  (Cennin.  T.j. 

MELL'ZZOLl,  s.i'.  dim.  di  Mela.  T.  pist.  Melùccia  (P.j. 

canale  uditivo.  §  —  dell'occhio,  de'  follìcoli ,  fibrosa, 
glandulare.  §  Membrane.  Quelle  che  avvòlgono  irame. 
diatamente  il  fèto  prima  di  nàscere.  §  Membrane  del 
cervèllo,  del  midollo  spinale.  §  T.  bot.  Tessuti  o  falde 

in  gèn.  dell'organismo.  —  che  invòlge  il  seme. 
.MEMBRANÀCEO,  agg.  T.  lett.  Che  à  forma,  sostan?:a 

e  qualità  di  membrana.  Parti  — .  §  Composto  di.raem- 
brane  d'animali.  Còdice  — .  §  T.  bot.  Fòglia  —. 
MEMBRA  ETTA,  s.f.  dim.  di  Membrana. 
MEMBRANOSO,  agg.  T.  lett.  Che  à  sostanza,  natura 

di  membrana.  Tiibi  —.  §  T.  raed.  Angina  — . 
ME.MBRATURA,  s.f.  T.  archi.  Distinzione  e  Disposi- 

zione delle  parti  principali.  3Iembrature  d'un  palazzo . 
MEMBRETTARE ,  tr.  T.  archi,  non  cora.  Ornare  di membretti. 

MEMBRETTO,  s.m.  dim.  di  Mèmbro.  —  architettònici. 
L'artìcolo  è  un  —  del  discorso. 
JIÈMBRO,  s.ra.  non  pop.  [pi.  Mèmbri  e  Mèmbra  con 

divèrso  significato].  Parte  principale  del  còrpo  umano 
unita  al  tronco  per  articolazioni.  In  questo  sènso  al 
pi.  Mèmbri.  Le  braccia  e  le  gambe  son  mèmbri  tròpiìo 

l'itili  per  gli  operai.  Non  cora.  §  Quasi  prov.  il  vèrso 
di  D.  Aon  uvea  mèmbro  die  tenesse  fermo,  di  Cèrbero. 
§  —  virile  e  assol.  Mèmbro.  Òrgano  della  fecondazione. 
§  3Ièmbro,  fig.  e  più  com.  Ciascun  individuo  che  ap- 

partiene a  una  società,  un  còrpo  organigjato.  A  signi- 
ficare per  lo  più  la  sua  influènza,  òpera.  Mèmbri  del 

Parlamento,  del  Còrpo  Legislativo.  Nominato  —  del 
govèrno  provvifòrio.  —  della  Giunta  delle  elezioni. 
Mèìnbri  di  vàrie  associazioni.  Mèmbri  dell'umana  fa- 

mìglia. §  E  parte  d'un  tutto.  T.  grarara.  I  vari  mèm- 
bri del  perìodo.  §  T.  archi.  —  principali,  secondari. 

Membri  intagliati.  —  di  super/Ice  piana.  §  T.  mat.  — 
d'un' equazione.  §  pi.  Mèmbra.  Le  parti  del  còrpo  itmano 
prese  nel  complèsso.  Non  pop.  fuor  che  nel  prov.  Quando 
il  capo  dòle,  tutte  le  mèmbra  lànguono.  Anche  tìg.  § 
Mèmbra  affrante  dal  lavoro.  Stanchi  nelle  mèmbra. 

Le  stanche  — .  L'ufo  delle  — .  Mèmbra  vigorose,  robu- 
ste, Efercitare  le  — .  §  fig.  Le  mèmbra  divife  della  na- 

zione. 

MEMALUCO,  s.m.  Mammalucco  (Gucc.  T.). 

MEMBRACE,  s.f.  T.  gool.  Gèn. d'insètti,  emitteri(L.  P.). 
MEMBRAMENTO,  s.m.  Rimembranza  (Rim.  ant.  T.). 
MEMBRANA,  s.f.  Spècie  di  cartapècora.  Membrane  e 

cartapècore  (Fièr.  Cr.).  §  —  di  Pergamo.  Pergamèna 
(S.  Gir.). 
MEMBRANÈLLA,  s.f.  dim.  di  Membrana  (Ruc.  T.). 

MEMBRANIFORME,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  mem- 
brana (P.). 

MEMBRANO,  agg.  Membranàceo  (But.  S.  Gir.  Belc.  T.). 
MEMBRANUZZA,  s.f.  dim.  di  Membrana  (Rèd.  T.). 
.MEMBRANZA,  s.f.  Rimembranza  (B.Guitt.  Cr.  Nov.Ant. 

Tàv.  Rit.  P.).  §  Avere  in  — .  Ricordarsi  (TeSorett.). 
MEMBRARE,  tr.  Avere  in  raeraòria  (F.  Cas.  Cr.).  § 

Memorando  'l  suo  bèi  vifo  [Per  desidèrio  di  rimem- 
brare] (Petr.  Card.  P.).  §  Intr.  Mèmbro  e  ricòrdo  (Pu- 
gliesi, P.)  e  pron.  (Cas.  Cr.)  Ti  mèmbra  (TeSorett.  P.). 

MEMBRICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Mèmbro  (Òtt.  Cr.). 
MEMBRIFICARE,  intr.  T.  pitt.  Disegnare  e  Distribuire 

le  mèmbra  (Lion.  Vinc.  Gh.). 
MEMBRIFICATORE,  s.ra.  Che  membrifica  (Lion.  Vinc. Gh.). 

MEMBRIFICAZIONE,  s.f.  Il  raerabrificare  (Lion.  Vinc. 

Algar.  Gh.  P.). 
MEMBRINO,  s.ra.  dira,  di  Mèmbro  (Salvin.  T.). 
MÈMBRO,  s.m.  [pi.  Mèmbre  (Med.  Àrb.  C.  D.  Gentil. 

A.  Chiabr.  Nann.  P.)  e  s.ra.  pi.  I  mèmbra  (Scritt. 
Sèc.  XIV,  P.)].  §  Mèmbri  per  Mèmbra  (B.  Cr.).  §  Mèm- 

bra per  Mèmbri,  Parte  del  còrpo  (SS.  Ì?P.).  §—di  na- 
tura [virile]  (F.  P.).  §  Ls  —  limane.  Il  còrpo  umano 

(id.).  §  Mèmbro.  Soldato  sémplice  (Mach.).  §— poetante. 
Poèta  (Z.enon.  P.).  %  — degli  àlberi,  della  pianta  {CresQ. 

T.).  §  —  d'un  vascèllo,  d'una  ìnàcchina.  §  Capo.  Al- 
quanti mèmbri  del  Fiore  di  Betiòrica  (Guidòtt.  P.). 
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MEMBROLIIVO,  s.m.  [pi.  Memhrolini ,  Menibroline  e- Menibrolina],  dim.  di  Mèmbro. 

MEMBRÙCCIO  [pi.  Membrucci  e  meno  com.  Membrtlc- 
■cia],  s.m.  dim.  di  Mèmbro.  Cogli  altri  suoi  memhrucci 
necessari. 

ME.MBRUTO,  agg.  T.  lett.  Di  gròsse  mèmbra.  §  eqixìv. 
non  com.  Di  forme  genitali  gròsse. 

MEMENTO.  T.  lat.  uSato  a  vòlte  scherz.  per  Ram- 
mentati. Domani  ci  ài  adunanza:  memento.  §  Racco- 

mandandosi a  quaicnno.  Memento  mèi.  §  T.  eccleS. 
Punto  della  messa  che  il  prète  prega  per  mòrti  o  per- 

sone raccomandate.  Il  lìrète  è  al  —.  Il  memento  dei 
mòrti,  dei  vivi. 
MEMENTÒMO,  s.m.  Paròla  cbe  il  sacerdòte  proferisce 

il  giorno  delle  Céneri.  —  quia  jjulvis  ès.  §  sclierz.  o 
iròn.  per  Rammentati,  Rammentatevi! 

31E.MME,  s.m.  T.  fanciull.  Mommo,  Bombo. 

ME.M0K.4.BILE,  agg.  [raram.  troncato  in  Memorabil. 

Memorabil  giornata].  Da  dovérsene  ricordare.  Battà- 
glia, Fèsta,  Fatto,  Guadagno,  Impresa,  V'indetta,  Vi  - 

tòrta  — .  Consìglio,  Libro,  Paròle  — .  Discorso  — .  Uomo 
a'  tèmjn  nòstri  memoràbile,  g  sostant.  I  memoràbili 
di  Senofonte.  Sottint.  Detti  e  Fatti. 
ME.MOKABILÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Memoràbile. 
3IE.M0KABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Memoràbile. 

Dolori  —  salutari. 
ME.MOR.VXDO,  agg.  T.  lett.  poét.  Da  doversi  ricordare. 

E/èmpi  —.  Acrjuisto  — .  Anno  —  quello  infàusto  del- 
rop2ìressione  d'  un  -pòpolo  :  memorando  per  Voppres- 
sore.  ■ —  ardimento. 
iUEMORANDUM,  s.m.  T.  polìt.  Nòta  diplomàtica  ai 

Govèrni  èsteri  spiegando  e  giustificando  fatti  intèrni. 
Memorandum  che  la  Pòrta  indirizza  alle  jìotènze. 
MÈMORE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Che  si  ricòrda.  3Ièmore 

dei  tòrti  ricevuti.  —  del  bène.  %  II  —  giorno.  §  Luoghi 
mèmori  di  tristi  fatti.  Alla  —  tenerezza  dei  supèrstiti. 
§  Mèmore  affètto. 
31EMÒRIA,  s.f.  Facoltà  di  ritenere  e  richiamai-e  alla 

mente  le  idèe.  Fermare,  Imp)rimere,  Méttere  nella  — . 

Cerca,  Fruga  nella  tua — .  Serbar  viva  la — .  Costante, 
Durévole  — .  Memòria  incancellàbile.  A  molta  — .  L'o- 
ono  ricco  di  — .  §  Prov.  Chi  scrive  non  ù  — .  Perete 

l'affidar  tròppo  alla  Carta,  senza  meditazione,  non  è 
nn  esercizio  di  memòria.  Ma  chi  non  scrive,  non  aiuta 
la  memòria.  §  Bèlla,  Bòna,  Felice  memòria.  —  mera- 

vigliosa, jìrodigiosa,  sicura,  incredìbile.  Una  —  di 
fèrro,  d'oro.  3Iemòria  fèrrea,  fedele,  àgile,  veloce.  Àu- 

rea — .  3Iemòria  fàcile,  chiara:  efatta,  àbile,  sicura, 
fòrte,  tenace,  vivace,  tarda,  confufa.  Cattiva,  Infelice, 
Corta,  Pòca,  Pronta  — .  Fresca  —.  §  Difètto  di  — .  Se 
iioìi  m'aita  la  — .  S'aiuta  colla  — .  Se  non  ini  falla 
la  — .  .Se  non  mi  tradisce^  la  — .  Fidarsi  tròppo  alla 
— .  Una  gran  memòria.  À  il  dono  della  — .  Chi  non 
à  bon  core,  non  d  bona  memòria.  Chi  tnemòria!  §  Anche 
esci,  di  chi  si  diméntica  spesso  di  tutto.  §  Chi  vuol 
èsser  bugiardo,  abbia  memòria.  Il  bugiardo  non  à  mai 
—  sufflcèìite.  Kon  d  memòria.  Tutti  dicono  di  non 
aver  memòria,  nessuno  dice  di  non  aver  giudìzio.  Non 
gli  règge,  Kon  gli  dice  il  vero  la  memòria.  Non  lo 
serve  più  la  — .  Gli  serve  bène  la — .  Questa  vòlta  non 
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v'à.  servito  bène  la  — .  À  novant'anni,  e  bifogna  sentir 
che  memòria!  L' abbandona  la—.  Interroghi  la—. 
Pèrdere,  Smarrire  la  — .  Con  tante  còse  si  Smarrisce 
la  — .  Pèrdere  il  lume  della  — .  Guardo  se  mi  torna 
in  — .  Mille  fatti  gli  tornavano  alla  — .  §  Avere  a 
memòria,  o  in  memòria.  A  mente,  Ricordarsi.  Non  l'ò 
a  — .Non  l'àprefènte  alla  —.Màssime  che  non  restino 
solo  nella  — ,  ma  piénetrino  nella  cosciènza.  Conser- 

vare a  lungo  nella  memòria.  §  Di  felice  -^,  aspìettando 
il  giudìzio.  Epìgrafe  a  uno  scrittore  di  molta  memò- 

ria, ma  di  pòco  critèrio.  §  Còse  che  sono  scritte  nella 
mia  — .  Fate  buon  ufo  della  —.  Adopràr  più  la  —  che 
il  ragionamento.  §  Ti  sèi  fritta  la  — ?  A.  chi  non  si 

ricòrda  d'una  còsa.  §  Chiunque  à  un  briciolino  di 
— .  §  Non  ò  mica  pèrsa  la  — .'  Di  còse  che  ci  ricor- 

diamo bène,  A  chi  ne  dubita.  §  Per  èsser  buoni  descrit- 
tori e  artisti  bifogna  aver  bòna  — ,  ma  questa  non 

deve  jìrènder  la  mano  all'ingegno.  §  T.  mit.  Le  Mufe 
figlie  della  Memòria.  §  Aiutare,  Facilitare,  Stancare, 
Arricchire,  Annuvolare,  Annebbiare  la  — .  Ingrossare 
la  — .  §  • —  artificiale.  Mètodo  per  aiutar  la  memòria. 
§  Con  A.  Dire,  Disegnare  a  — .  Imparare,  Mandare 
(non  com.).  Recitare  a  — .  Ripètere  a  — .  §  Sapere  a 
memòria.  A  mente.  Libri  che  li -sa  tutti  a  — .  Il  Tom- 
mafèo  sapeva  Dante,  Orazio  e  Virgilio  a  — .  Studiare 
a  — .Lo  sanno  a — .  Di  còsa  saputa  da  tutti.  %  La  sanno 
a  —  lep)anche.  Dice  il  maèstro  a'  ragazzi  che  non  anno 
inteso  còsa  anche  tròppo  spiegata.  %  Lo  so  a — .  Di  chi 
ci  ripète  còsa  detta  anche  tròppo.  §  Sbàglio  di — .Non 
di  volontà,  0  di  giudizio.  §  Se  nonfbàglia  la  ìnia  — .  Una 
fòlla  di  nebbiose  reminiscènze  gli  corre  alla  memòria. 
Le  sue  gèsta  le  sappiamo  a  — .  §  La  stòria  vita  della 
—,  maèstra  della  vita.  §  Parte  a  memòria.  Che  impa- 

rano i  còmici.  §  Chi  ritiene  con  facilità  i  luoghi,  i 
punti,  la  disposizione  delle  còse.  Si  ricòrda  che  la  tal 
paròla,  il  tal  vèrso  è  nella  pàgina  tale,  nel  tal  jnmto: 

à  molta  —  locale.  §  —  dei  nomi  pròpri,' de'  fatti,  dei 
vèrsi,  delle  piersone,  de'  suoni,  ecc.  Per  i  nomi  à  una 
memòria  cosi  infelice.  §  La  mente,  La  persona.  A  ri- 

pensare a'  que'  lùgubri  cafi,  la  —  ancora  se  ne  S2ia- 
vènta.  §  Ricòrdo,  Quel  che  si  ricòrda  o  che  ricòrda. 

Le  più  liète  ìnemòrie.  —  riverènte,  affettuosa,  dolce, 
soave,  mèsta,  luttuosa,  crudèle.  Vi  assale  una  —  do- 

lorosa. Pièno  delle  — .  §  Vìncolo  delle  —  tra  loro.  % 
Vi  sia  cara  la  mia  memòria.  Non  ò  —  di  qttesto.  La 
—  di  tanti  fatti,  di  quelle  vicènde.  N'à  conservato  un 
2)o'  di  memòria.  N'  à  pièrso  ogni  memòria.  Non  glie 
n'è  rimasto — .  Quante  confufe  memòrie  sotto  l'ombra 
di  quel  noce!  Ne  vive  ancora  la  — .  Còsa  non  spènte 
nella  —  degli  uomini.  Siamo  noi  mòrti  nella  vòstra 

—  ?  La —  dei  grandi  fatti.  La —  de' nòstri  grandi 
pyoèti,  de'  nòstri  eròi  non  ìnorrà  -inai.  Memòrie  antiche 
e  recènti  dì  lunghi  martiri.  §  Avite  — .  Pàtrie  — .  § 
Pure  — .  §  Grandi  — .  Abbiate  cara  la  —  di  chi  operò 

molto  p)er  la  piòtria.  §  Còse  degne  di  — ,  d'etèrna,  d'im- 
mortale — .  §  Consacrare  la  —  d'  uno.  Confortarla.  § 

Offèndere  la  — .  §  Onorare  la  —  d'uno._  Fiorire  la  — 
d'uno.  §  Pèrdersi,  Perire  la  —  d'una  persona,  di 
tm  fatto.  §  Se  n'  è  pèrsa  ogni  — .  §  È  nella  mia  — . 
Prefènte  alla  nòstra  — ..Nella  —  di  tutti.  Rispettato 

MEMBROLINO,  s.m.  tìg.  Particella  (Fr.  Giord.). 
MEMBROXE,  s.m.  [pi.  Menibroni  e  f.  Membrona],  accr. 

di  Mèmbro  (Dav.  Cr.). 
MEMBROSO,  agg.  Membruto  (T.). 

MEMBRUTO,  agg.  Còscia  —  [gròssa]  fLasc.  T.). 
MEMENTO,  s.m.  Dare  a  uno  un  — .  Un  ricòrdo,  un 

segno,  bòtte  (F.).  USàb. 
MEMINERI^CZ.ARE,  tr.  Ricordarsi  (Cav.  T.). 
MEMINNA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  ruminanti  (L.  P.). 
MEMMA,  s.f.  Melma  (Dav.  Fièr.  Cecch.  Cr.). 
MEMMOSO,  agg.  Melmoso  (Giambull.  T.). 
MEMORA,  s.f.  Memòria  (Cavale.  Cr.  Orland.  P.). 

MEMORABILlSSIMiMESTE,  a^^'.  da  MemorabiUssimo 
<Rusc.  T.). 

iMEMOR.i-BILlTÀ.,  s.f.  astr.  di  Memoràbile.  —  rfez^ro- 
vèrbi,  de'  fatti  bìblici  (T.i.  Ujàb. 
ME.MORARE ,  tr.  e  intr.  Rammemorare ,  Ricordare 

(But.  Car.  D.  T.). 
MEMORATIVA,  s.f.  La  facoltà  della  memòria  (Cr.). 
MEMORATIVO  ,  agg.  Della  memòria  (D.  Varch.  Or.). 

§  Commemorativo  (Serm.  T.).  §  Iscrizione  memorativa. 
Per  ricordare  semplicemente  un  fatto  (T.). 
MEMORAZIONE,  s.f.  Commemorazione  (Pucc.  T.). 
MEMORÉVOLE,  agg.  Memoràbile  (B.  Liv.  Tass.  Dav. 

Cr.).  §  Mèmore  (F.). 
ME.MÒRIA,  s.f.  Èssere  fuori  della  — .  Èsser  fuori  di 

senno  (Pecor.  S.  Gr.  T.).  §  Una  delle  cinque  parti  della 

Rettòrica  (Guidòtt.).  §  Andare  per  la  —.  Ricordarsi, 



MEM 193 MEM 

nella  —  de' suoi  concittadini.  lìinnovare  la  —  diqual-^ 
cimo  0  di  qualcòsa.  Andò  ramingo  2'>ortando  con  sé 
la  —  di  noi.  Riebbe,  Gli  ritornò,  Ricuperò  la  —  , 
di  tutte  le  jue  còse.  Gli  sopravvive  la  — .  Memòria 
vivènte  che  non  morirà.  Memòrie  gloriose,  onorate, 

illustri.  Uomo  d'  illustre  —.  Paefe  ricco  di  memòrie.  \ 
Famiglia  insigne  pier  memòrie.  Interrogare  le  memò- 

rie, divèrso  àa. Interrogare  la— .11  culto,  La  religione 
delle  — .  La  gloriosa  —  di  lui.  Benedico,  Invoco  la 

sua  — .  Profanare  la —  d'una  persona  cara.  Giurare 
stilla  sua  — .  Memòrie  fràgili,  passeggère,  fuqgévoli. 
La  —  di  chi  muore  per  imprese  contro  la  libertà  è 
caduca;  di  chi  rèsta,  è  infame.  Lasciò  buona  — .  La 
—  de'  benefattori,  de'  tiranni.  Calunniare  la  —  d'zino. 
Ristabilirne,  Purgarne,  Ravvivarne  la  — .  §  Degno, 
Indegno  di  —,  Fatti  degni  di  — .  Uomo  d'infàxista  — . 
Prìncipi,  Azioni,  Fatti  di  pietosa,  dì  lacrimévole,  di 
efecratà  — .  Solo  rimase  e/ecrata  —  di  lui.  —  Sparirà 
di  quaggiù  anche  la — di  tanti  titolati  boriosi.  Degno 
d'amare  la  sua  — .  La  —  del  lontano  amico.  Non  at- 

taccare la  —  d'ton  mòrto.  §  Parlando  di  mòrti.  Di  buona 
Di  felice  — .  D'aurea,  D'illustre,.Di  santa  — .  Mio  pa- 

dre di  santa  — .  La  — de' cari  defunti.  Giurare  per  la 
loro  — .  §  3Iaèstro  di  benedetta  — .  Sia  benedetta  la 
sita  — .  Sacra  — .  Venerata  — .  §  —  senza  màcchia.  La 

heata  —  d'un  tale.  Il  tale  di  beata  — .  §  E  senz'arti- 
colo. Il  Cavour,  santa  — .  Non  com.  §  Dovevi  serbarti 

fedele  alla  sua  — .  A  perpètua  —  dei  caduti.  §  Di  còse 
mòrte  affatto.  Il  gènio  ,  l'arte  dell'  epojìèa  ,  della  tra- 
.gèdia  ormai  son  tutti  cadàveri,  buona  — .  §  Pubblicato, 
Erètto,  a  sua  — .  A  perpìètua  — .  §  In  —  di  me,  di  voi. 
In — di  tanti  servigi  resi.  %  La —  del  bène,  dei  buoni 
non  si  spengerà  cosi  facilmente.  Memòrie  spènte,  se- 

polte, illanguidite.  §  Porre  una  — .  Una  làpide,  Un'  i- 
scrizione.  E  sulle  làpidi  :  I  cittadini.  Gli  erèdi  questa 
ìnemòria  piósero.  §  Di  scipita—.  §  iròn.  Amara,  Dolo- 

rosa — .  —  dolorose  e  liète.  Innocènte  e  cara  memòria 
che  dà  ombra  alle  j^ersone  sospettose,  gelose.  §  Gli  og- 

getti che  rimangono  a  testimonianza  di  grandezza  o 

d'infàmia.  §  Nòbili,  Pie  — .  Triste  —  del  66.  3Iemòrie 
antiche,  modèrne,  contemporànee.  —  d'importanza,  di 
giovamento,  cV  interèsse jntbblico.  §  —  stòriche.  Memòrie 

perdute  in  quell'incèndio.  §  Fatti.  Omero  primo  pittore 
delle-  —  antiche.  §  Aver  memòria  d' una  còsa.  Ricor- 

darsene. Non  ò  memòria  di  quando  avvenisse.  Non 

s'  à  memòria  del  contràrio.  Non  èssercene  più  — .  § 
Cadere  della  —  d'uno  o  tina  persona,  o  una  còsa.  Ès- 

ser dimenticata.  Non  com.  §  Cancellare  dalla  memòria 
persone  o  còse.  Molte,  Tròppe  còse  si  cancellano  da 
sé  dalla  memòria.  §  Caricare  la  memòria.  Di  còse  .so- 

vèrchie 0  dannose.  §  Dar  —  di  sé  a  uno.  Ricordarsi 
a  lui.  Non  com.  §  Dileguarsi  la  —  di  2ìer.<}ona  o  còsa. 
§  Èssere  vivo  o  mòrto  nella  —  d'imo.  §  Far  memòria. 
Raccontare,  Descrivere.  Converrà  far  —  di  questo 
/a^to.  ̂   Rammentare.  Domani  devo  andare  alle  Tasse: 

fammene  — .  §  Far  —  d'un  débito,  d'un  crédito,  d'un 

legato  in  un  testamento.  §  T.  eccl.  Far  commemora- 
zione. Nel  Vangèlo  d'  òggi  è  fatta  —  del  miracolo.  § 

Frullare,  Girar  per  la — .  Tante  còse  mi  frullano  per 
la  — .  §  Mantener  la  —  d'  una  còsa.  §  flèttersi  nella 
— .  §  Prènder  —  d'  una  còsa.  Prènderne  appunto,  per 
ricordarsene.  Prèndine  —  nel  taccuino,  in  un  fòglio 
qioalunque.  §  Prefentare  o  Ra2Wrefentare  alla  —  o 
nella  — .  §  Raccomandare  una  còsa  alla — d'ima  per- 

sona. Inculcargliela.  §  Alla  —  de'  pòsteri.  Rènderla 
etèrna,  Tramandarla.  §  Recare  a  — .  Non  com.  §  Re- 

stare 0  Non  restare  — .  §  Richiamare  alla,  o  nella,  o 
in  —  ima  j^ersona  o  una  còsa.  §  Rinnovare  a  tmo  la 
—  d'ima  còsa,  d'un  fatto,  d'ima  persona.  §  Risve- 

gliarsi la  — .  §  Ritornar  nella  ■ —  ima  còsa  o  persona. 
§  Rivocare  imo  nella  memòria  o  alla  memòria  di 

un  altro.  Non  com.  §  Rivòlgere  nella  — .  §  Serbar  — , 
grata  memòria.  Sfuggire  dalla  — .  §  Tenere  a  — .  Ri-  , 
cordarsi.  Non  tiene  a  —  nulla.  §  Tener  — .  Lo  stesso 
che  Prènder  —.  §  Tenetemi  nella  vòstra  — .  §  Tògliere 

la  —  d'una  persona  o  còsa  e  più  com.  dalla  memòria 
una  persona  o  còsa.  §  Tramandare  a'  pòsteri  la  — .  § 
Trarre  dalla  — .  Non- com.  §  Uscir  dalla  o  della  — .  § 
Vivere  la  — .  Sopravvìvere.  La  sua  —  vivrà  per  un 

lìèzzo  nel  suo  jìaefe.  §  M.  aw.  A  memòria  d'  uomo. 
Da  che  mondo  è  mondo.  §  Anche  iperbòl.  Di  còsa  che 

non  si  ricòrda  sia  mai  avvenuta.  A  memòria  d'omo 
non  èra  mai  avvenuto  un  fatto  slmile.  Non  c'è  —  che 
attaccassero  cosi  im  uomo  ììoUtico.  A  tèm2n  antichi 

non  c'è  —  di  tanto  eroifmo.  Uno  sfacèlo  cosi  non  c'è 
— .  Il  grano,  a  —  d'omo,  non  è  mai  costato  tanto  pòco. 
§  A  — .A  ricòrdo,  Per  quanto  si  ricòrdi.  A  ìnemòria 
de'  nòstri  vècchi,  di  questi  delitti  non  se  n'  èra  visti. 
§  Memòria.  La  parte  della  nuca,  dove  crede  il  pòpolo 
che  risièda  la  memòria.  Batté  la  — ,  e  morì.  Dare  un 
2)ugno  nella  — .  §  Memòria  della  vita.  Titolo  di  mólte 
òpere.  Le  mie  memòrie.  Scrìvere  o  Dettare  le  sue  me- 

mòrie. §  Fiore  di  memòria.  Tìtolo  di  raccòlte  di  detti 
0  fatti  ritili  a  ricordarsi.  §  Memòrie.  Gli  atti  delle  ac- 

cadèmie 0  sìra.  Lèggere,  Pubblicare,  Stampiare  una  — , 
dòtta  — .  §  Memòrie  scientìfiche,  letteràrie,  del  tale  o  tal 

altro  soggètto.  §  Sinché  c'è  la  — .  Non  ce  n'è  più  la  — . 
§  Sùpplica  ,  Scrittura  in  càuSa  civile  a  sostegno  del 
pròprio  assunto.  Prefentò  una  — .  §  Per  — .  Per  ricor- 

dare. Ve  lo  dico  per  — .  Per  vòstra  — .  Accennerò  per 
— .  §  Per — .  Per  ricòrdo,  Per  seguo  di  ricòrdo.  Questo 
libro  glie  lo  mando  per  — .  Per  segno  di  grandezza  e 
2Jer  memòria.  Ti  sia,  Ti  rèsti  per  — .  Il  sòlito  regalino 
2)er  memòria.  %  Per  memòria!  gridano  i  venditori  am- 

bulanti di  còsa  che  intèndono  dare  a  pochissimo  prèz- 
zo. §  Pro  memòria.  Per  ricordarsi,  differènte  da  Per 

memòria. 
ME.M0IU1LE,  s.m.  T.  eccl.  Libro  di  memòrie.  §  Libro 

di  documenti,  catàlogo.  Memoriale  dei  2^ontéflci.  §  Me- 
moriale della  2MSSione  del  nòstro  Signore.  §  Sùpplica. 

Scrivere,  Prefentare  un  — .  L'acclu/o  memoriale.  But- 
tavano i  —  nel  cestino.  I  cardinali  si  fanno  dipìn- 

Tornare  nella  memòria  ^B.  Cr.).  §  Arretrarsi  la  — . 
Ricordarsi  del  passato  (B.).  §  Èssere  in  —  alcuna. 
Èsser  ricordati  (Gèli.).  §  Infiggersi  nella  —  (Salvin.). 
§  Metter  una  còsa  nella  —  degli  uomini.  Descrìverla 
(Segn.  T.).  §  Mandare  alla  —  [a]  (Oic.  Tusc.  Mach. 
Cr.).  §  Porre  in  — .  Tenere  a  mente.  Ricordarsi  (Libr. 
Cat.  Gh.).  §  Prènder  in  — .  Tenere  a  mente  (VaJ.  Gh. 
P.).  §  Ridurre  uno  a  —  d'una  còsa.  Fargliene  ricor- 

dare (SS.  PP.).  §  Pro2oagare,  Dilatare  la  —  [Diffonder 
la]  (T.).  §  Raccomandare  una  còsa  alla  —  delle  lèt- 

tere. Tramandarla  (Varch.).  §  Recare  a  —  ad  altri. 
Ritornargli  a  mente  (T.).  §  Recare  a  — .  Rammentare 
(Coli.  Ab.  IJ.  Gh.  P.)  0  Recarsi  per  la  — .  Rammentare 
(Bérab.  Gh.).  §  Ridurre  a  —  di  per s.  Rammentare  a 
quella  (Mach.  Gh.).  §  Ridursi  a  o  in  —.  Rammentarsi 
(S.  G.  Gr.  Sassett.).  §  Rivocare  nella  —  alle  gènti.  Far 
rivìvere  nella  loro  memòria  (B.  Gh.  P.).  §  Rivòlvere 

la  — ^^er  ima  còsa.  Richiamarsela  alla  mente  (Conv.). 

NOVO  Dìzioìiàrio  Italiano.  —  II. 

§  Studiare  alla  — .  Imparare  a  mente  (T.).  §  Toccar 
la  — .  Aver  a  cuore,  in  mente  (D.).  §  Memòria.  Senno. 
Trarre  dalla  — .  Far  impazzare  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Ri- 

tornare 0  Tornare  in  sua  — .  Tornare  in  sé  (id.).  § 
Uscir  di  —  0  della  —  (Lane.  En.  T.  Tàv.  Rit.  P.).  § 
Memòria.  Operazione  della  mente  in  gènere.  Riceveva 

tanto  dilètto  che  la  traeva  d'ogni  altra  —  (Tàv.  Rit. 
P.).  §  Sol  de  la  memòria  mi  Sgomento  [Solo  a  ricor- 

darmene (Petr.  P.).  §  Da  —  d'uomini  [A]  (Magai.  Gh. 
P.).  §  Memòria.  La  persona  che  si  ricòrda  d'una  còsa. 
MK3I0RIALE,  agg.  Memoràbile  (S.  Gr.  T.).  §  Libro, 

Quadèrno  memoriale.  Memoriale  (Stat.  Calira.).  §  Parte 
memoriale..  La  parte  diètro  la  nuca  (Pass.).  Òggi  Me- 

mòria. §  Memoriale,  s.m.  Contrassegno  per  ricordare 
una  còsa  (Coli.  Ab.  Ij.  Pallav.).  §  Commemorazione 
(Med.  Vit.  C).  §  Memòria,  Ricòrdo  (Lib.  Macc.  Cresc. 

Allegr.).  §  Monumento  d'etèrno  ricòrdo  (Bib.).  §  Fare 
memoriale.   Pòrger  una   sùpplica  (Cr.  P.).   §  Far  me- 

-     .  13 
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yere  col  — .  Segretàrio  dei  ìnemoriali.  %Pare  %in  memo- 
riale. Di  scrittura  o  lèttera  lunga. 

MEMORIALISTA,  s.m.  l^l.  Memorialisti].  T.lett.  Au- 
tore di  memoriali. 

MEMORIETTA,  s.f.  dim.  non  coni,  di  Memòria. 

MEMOKIONA,  s.f.  accr.  di  Memòria.  Che  —  ! 
MEMORIONE,  s.m.  accr.  di  Memòria  ,  memoriale. 
MEMORIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Ilemoriticce],  dim.  spreg.  di 

Memòria.  Memoriucce  accadèmiche.  Scrìvere  — . 
MÈNADE,  s.f.  T.  mit.  Baccante. 
MÈNADI,  s.f.  pi.  T.  st.  mit.  Le  Baccanti.  §  T.  lett. 

Una  ììiènade.  Dònna  furiosa. 

MENADITO  (A).  M.  avv.  Conóscere,  Sapere  e  sìrn.  a 
menadito.  Benìssimo.  La  stòria  la  conosce  a  — .  §  A  — . 
Giusto,  Qiiaji  precijo.  Facendo  un  calcolatto  a  — ,  ci 
sarà  questa  differènza.  §  Andare,  Mandare  a  — .  Di 
macelline ,  Con  tutta  precisione.  §  Ma  più  che  altro 
scherz.  o  iròn.  Di  cattivi  orològi  che  vanno  perché  si 

rimetton  col  dito  le  lancette  che  non  segnano  mai  l'ora 
precisa.  Chiocciolone  che  va  a  menadito. 
MENARE,  tr.  [ind.  Meno],  Condurre  per  mano,  e 

Condurre.  Ma  in  questo  sign.  è  più  com.  Condurre  e 
Portare.  Bove  ini  meni?  Dove  li  menate?  Meni  anche 

lui.  Il  padrone  m'ordina  di  menarli  a  càccia.  3Iime- 
ìiava  sèmpre  con  sé.  Menali  via  que'  ragazzi.  —  un  cièco. 
Il  canino  corse  a  leccar  la  mano  del  padrone  che  lo 
menò  a  casa.  Mena  questi  cavalli  a  dere.  §  —  a  onano. 
Di  cavalli,  Guidarli  per  la  briglia  o  per  la  cavezza, 
camminando  a  fianco.  Per  quella  scesa  hi/ognerà  me- 

narlo a  mano  il  cavallo.  §  Menare .  in  prigione.  § 
Cantil.  pop.  presa  dal  Giusti.  Da  te  lontano  émpio 
destin  mi  mena,  E  mi  divide  per  sèmpre  da  te!  g  È  stata 
menata  in  capo  al  mondo.  %  Menarsi,  Condursi  diètro 

moria  (Allegr.  P.).  §  T.  st.  rom.  I  segretari  degl'impe- 
ratori (T.). 

MEMORIFICARE,  tr.  Formar  memòria,  Ridurre  a  me- 
mòria (Toscan.  T.). 

MEMORIOSO,  agg.  Che  à  molta  memòria  (Bèmb.). 
MEMORIALE,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  volg.  Memoriale 

(Fuc.  P.). 
MÉNA,  s.f.  Operazione,  Manéggio,  Affare  (G.  V.  M. 

V.  Pallàtt.  Fr.  Giord.  Fièr.  Cr.).  §  Condizione,  Stato 
(D.  But.  Vit.  Bàri.).  §  Trattato.  §  Affronto  (Gentil.).  § 
Tormento  (F.).  §  Le  sue  male  ména  [trattamenti]  (Jac. 
Tòd.  P.).  §  Il  buffon  Ména  (Card.  P.). 
MÉNA,  s.f.  Dèa  dei  mèstrui  (S.  Ag.  Gh.  P.), 
MENAGERIA,  s.f.  Parco,  Serràglio,  per  ingrassarci 

bestiami  (Magai.  Gh.). 
MENAGIONE,  s.f.  Flusso,  di  còrpo  (Aldobr.  Cr.). 
MENALE,  s.m.  Sòrta  di  fune  (Cresc.  T.). 
MENALIPPA,  n.  pr.  Menalippo  (Ditt.  Nann.  P.). 
MENAMENTO,  s.m.  Il  menare  (Maestr.  Cr.).  §  tìg.  (  Amm. 

ant.).  §  Agitamento,  Confricazione  (Cresc.  Bib.). 
MENANTE,  s.m.  Copista  (Fièr.  Magai.  Capor.  Cr.). 
3IENARE,  tr.  [tronc.  in  fin  di  perìodo  (Tàv.  PJt.  P.). 

Merràlla.  La  menerà  (Cliz.  P.).  Menane.  Lo  menò, 
Lo  condusse.  Seco  nel  menane  (Rein.  Or.  P.).  E  me- 

nai. Lo  menò,  Lo  condusse  (Ciriflf.  Nann.  P.).  Menà- 
ronnelo.  Lo  menarono.  Lo  condussero  (B.  P.).  Menalo. 
Lo  meno,  conduco  (A.  SuppòS.  P.).  Menila.  La  meni 

(Clìz.  V.).  Mei-rete  per  Menerete  (idem);  fut.  Merrò. 
Menerò  (Clìz.  P.).  Merron  l'oche  a  bere  (Camm.  P.). 
Menàssono.  Menassero  (Malisp.  P.).  Nelle  mont.  e  nel 
cont.  vive  Menàsseno  (P.)],  assol.  Condùr  seco  (Din. 

Comp.  P.).  §  Menar  l'acqua.  Portarla  (Cresc).  §  E 
delle  còse  che  l'acqua  pòrta  seco  (Bérn.).  §  Trattare, Tramare  (B.  M.  Y.  Cr.).  Il  tradimento  che  Messèr 
Gianni  menava  (G.  V.).  E  .n  menai  lor  arte  (D.).  §  In- 

durre flusso  morboso  (Cresc).  §  fig.  La  medicina  ha 
menato  bène  (Ambr.  Furt.).  §  Generare  delle  piante 
(Cresc).  §  Menar  dolore,  duolo.  Dimostrar  dolore.  Af- 

flìggersi (Tàv.  Rit.  Sén.  P.).  §  Menar  grande  duolo 
(Nov.  Ant.  P.).  §  —  duolo  d'uno.  Rimpiàngerlo  (Volg.). 
§  —  fèsta  d'una  còsa.  Farne  gran  fèsta  (G.  Giùd.).  § 

imo.  Con  sé,  sia  diètro  o  avanti.  §  Prov.  Tutti  i  pie- 
vani menano  un  chérico.  Scusandoci  scherz.  d'  aver  ■ 

persona  con  noi  quand'andiamo  in  casa  d'altri.  §  Gui- 
dare. Dove  ci  mena  questa  strada?  Quando  /-it  alla- 

fvoltata  che  menava  a  casa  sua.  Si  va  dove  il  vènto 

ci  mena.  §  Prov.  Temperanza  t'aff'reni,  e  prudènza  ti 
meni.  Non  com.  §  Portare,  Produrre.  Prov.  Tèrra  nera 
buon  grano  mena.  Ària  róssa  di  sera,  buon  tèmpo  ne 

mena.  L'alpe  mena  freddo,  più  com.  Pòrta.  §  Paròle  da 
sera,  il  vènto  le  mena,  non  com.  §  Menar  con  sé.  Gene- 

rare. Il  sudiciume  mena  con  sé  il  fastìdio.  §  Menare  un 

pugno,  zm  càlcio,  una  bastonata,  o  sìm.  Dare.  §  3Ie- 
nàr  la  frusta.  Frustare.  §  Menar  colpi  a  dèstra  e  a 
sinistra.  Menare  bòtte  da  òrbi,  alenavano  pugni,  calci 

e  mòrsi.  Gli  si  avventò  com' una  béstia  menando  col- 
tellate a  mòrte.  §  Menare  strage  e  mina  in  un  posto. 

%  —  a,  distruzione.  §  -=  a  fine.  §  assol.  Menare.  Pic- 
chiare. Cominciò  a  —.  %  Mena  che  io  meno.  §  Menare 

a  mòrte.  Darne  tante  da  metter  a  mòrte.  §  Menar  le 
mani.  Gli  piacerebbe  di  menar  le  mani.  § —  a  tondo. 
Far  rotare,  di  bastoni,  sciàbole  o  altro.  Cominciò  a 
menar  la  mazza  a  tondo.  §  Menar  bìiono.  Concèdere ^ 

I  volentièri.  Codesto  non  te  lo  posso  menar  bòno.  Gli 
\  mena  bòno  ogni  còsa.  Se  si  vedono  menate  bòne  tante 

I  astùzie,  le  raddoppieranno.  §  —  il  buon  per  la  pace. 
Procurare  d'ammorzare  i  risentimenti  per  non  turbar 
la  pace  della  famìglia  o  della  riunione.  Non  com.  § 

—  a  spasso ,  per  il  naso.  —  il  can  per  l'aia.  Cercar- 
di  tirare  in  lungo  colle  promesse,  per  delùderle,  non 
mantenerle.  Mai-ito  che  si  lascia  menar  per  il  naso 
dalla  móglie.  Menar  la  fortuna  per  il  naso.  %  alenare 
il  mantice.  §  assol.  Mena!  Anche  della  pompa  o  sìm. 

§  Menar  la  lingua.   Sparlar  di  qualcuno  o  di  tutti.  Col' 

—  figlioli.  Farne  (Sacch.).  §  Menar  frutto.  Produrre- 
(Giov.  Celi.  P.).  0  —  giòia.  Gioire  (Marc.  Pòi.).  §  Menar 
guèrra.  Farla  (S.  Ag.).  §  —  i  giorni,  i  dì,  la  nòtte. 
Passarli  (B.  Lane).  §  Menare  la  bocca  [Dimenare] 
(Sacch.  P.).  %  —  la  danza.  Guidarla  (B.).  g  flg.  Padro- 

neggiare (Salv.).  §  —  l'agrèsto  a  uno.  Brancicarlo  a. 
suo  piacere  (Bèrn.  P.).  §  —  la  màcina.  Girarla  (Cresc). 
§  Menar  l'anche.  Camminar  lèsti  (Aion.).  §  Menare  las- 

sezza di  duolo.  Stancarsi  nel  dolore  (Sèn.  Marc.  P.).  § 
—  mala  vita  [Fare]  (SS.  PP.  P.).  g  Menarsi  la  vita. 
[Menar]  (Sali.).  §  Menar  le  gambe  [Darsela  a]  (Fièr.). 
§  Menar  le  mani.  Spicciarsi  a  far  una  còsa  (Cecch.. 

Rèd.).  g  —  orgóglio,  fierezza,  crudeltà  e  sìm.  Inorgo- 
glire, Diventare  fièro,  crudèle,  e  sìm.  (Rim.  ant.  Nov. 

ant.    St.  Bàri.).     §  —  allegrezza.   Rallegrarsi   (T.).    §■ 
—  a  mano  [Condurre  a]  (Òtt.  Gh.).  g  T.  pist.  Menare 
a  lingua.  Sparlare,  Censurare  (P.).  %  —  a  maturità 
[Portare  a]  (Cav.).  §  Menar  buono.  Bonificare,  Conteg- 

i  giare  i  denari  (Car.).  g  —  cortefia.  Fare  atti  di  genti- 
I  lezza  e  di  cavalleria  (Barber.).   g  —  delle  calcagna. 
\  Spronare,  il  cavallo  (A.  Cr.).  §  Menar  di  punta.  Ferir 
di  punta  (id.).  §  Menar  dònna  o  móglie.   Prènder  mó- 

I  glie  (Din.  Comp.    Cròn.    Mor.  Gèli.   Mont.).  Menare   la 

j  móglie  (SS.  PP.  P.).  §  E  assol.  Menare  (B.  Amm.  Ant. 
I  Salvin.  Met.).  §  Menare.  Del  capo,  Scòtere  (Ov.  Aldobr. 
i  But.  Cr.).  §  Prov.  Chi  à  del  panno  può  menar  la  coda. 
§  Mena  meìia.  Dagli ,  dagli  (Forteg.).  §  —  uno.  Con- 

durlo al  pròprio  servìgio  con  pattuita  mercede  (Bib.). 

§  Ferii-e.  g  Amministrare,  Governare  (Fag.  F.  P.).  § 
Menare  una   fanciiMa.  USare   con  lèi   (Cecch.  F.  P.). 

j  §  recìpr.  Menarsi.  Picchiarsi ,  Bàttersi  (Òtt.).  g  —  a 
bràccio  [Portare]  (Ov.  Pist.  Cr.).  §  —  a  capto.  Menare 
a  eifètto  (Intr.  Virt.  B.  Lasc).  §  —  acqua.  Far  acqua, 
della  nave  (Bàrt.).  g  Menar  di  mani.  Bastonare  (A.).  § 

Ferire  (Cròn.  Strin.).  §  Menar  V  orso  a  Modena.  Mét- 
tersi a  un'impresa  che  non  darà  onore  (Fir.  Cecch.).  § 

Menar  malamente  xmo.  Malmenare  (Pecor.).  g  Menare 
le  lunghe,  per  la  lunga,  per  lunga,  a  lunga,  in  lunga 
o  sìm.  Mandare  in  lungo  (G.  V.  B.  Pallàd.  Cecch.).  § 
Menar  per  paròle  [in  lungo]  (G.  V.  SS.  PP.  S.  Cat.). 
§  —  per  le  paròle.  Aggirare  (Din.  Comp.  F.).  §  —  uno 
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suo  tanto  menar  la  lingua  s'  è  fatto  mal  volere  per 
tutto.  Dònna  che  mena  tròppo  la  lingua.  §  Menar  la  vita. 
Passarla  male.  Gli  tocca  a  menare  una  vita,  pòvero 

figliolo!  Ti  toccherà  a  7nenàr  questa  vita  finché  tu 

non  stianti.  %  Menar  per  le  lunghe.  Tirar  una  còsa 

in  lungo,  non  con  tròppa  lealtà.  Menano  per  le  lunghe 

questa  legge  per  piantarla  in  asso.  §  Anche  Menare 

in  lungo.  §  T.  lett.  Menar  prigione.  Far  prigionièro. 

§  Menar  rumore.  Far  rumore,  fig.  di  fama.  Lihro  che 

non  poteva  a  meno  di  menare  un  cèrto  rumore.  § 

Menar  vanto,  vaniti.  §  Dagli ,  picchia  e  mena.  Accen- 
nando a  insistènza  di  còsa  che  approda  a  qualcòsa. 

Dagli,  picchia  e  mena,  è  riuscito  nel  su'  intènto.  E anche  Picchia  e  mena. 

WE\ARÒLA.  T.  legn.  Gròsso  svicchièllo  che  si  gira 
con  una  manovèlla. 

MENCHERàCCIO,  agg.  e  s.  pegg.  di  Ménchero. 
WÉNCHEUO,  agg.  e  sost.  spreg.  Uomo  gòffo,  Mnchio- 

ne.  Gli  à  èssere  pròprio  ménchero.  Una  figliòla  così 
ménchera. 
MENCINO,  agg.  dim.  di  Méncio. 

MÉNCIO ,  agg.  [pi.  Menci,  Mence].  Senza  quella  du- 
rezza e  consistènza  che  dovrèbbe  avere.  Cappèllo  — . 

Senti  questa  stòffa  com'è  diventata  méncia.  Ròba  — . 
Carni  — .  È  grasso,  ma  le  sue  carni  son  — .  Che  góte 
mence!  ^È  una  dònna  cascante,  méncia.  ̂   Gènte  mén- 

cia. Se  è  méncia  lèi,  le  son  mence  anco  le  pine. 
MENCIONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  accr.  di  Méncio.  Quella 

menciona  della  sora  Rofàura. 
MÈNDA,  s.f.  non  pop.  Difètto,  Scorrezione.  Delle 

mènde  se  ne  trova  per  tutto.  Ognuno  à  le  sue  mende. 
Cercare,  Rilevare  le  mènda  altrui.  §  T.  lett.  poèt. 
Peccato. 
MENDACE,  agg.  T.  lett.  Bugiardo.  Lèttera,  Annùnzio 

con  paròle  (Din.  Comp.).  §  Menar  preso  (SS.  PP.).  § 
Menar  tutti  a  una  règola.  Mandar  tutti  del  pari  (A. 
Scolàst.  P.).  §  — /manie.  Far  pazzie  (B.  Sèn.).  §  —  a 
sòldo.  Assoldare  (Barber.  P.).  §  —  sollazzo  (Barber.). 
g  —  sonilo.  Dormire  (B.).  §  —  a  stràzio.  Straziare  (A. 
P.).  §  —  tempèsta.  Generarla  (Sasseti.).  §  Menar  so- 

spiri. Sospirare  (Ov.  Sim.).  §  —  il  tèmpo  [Spèndere] 
(Sali.).  §  —  trattato.  Trattare  segretamente  (G.  V.  Or.). 
§  Saper  di  harca  menare  [barcamenare]  (Salvin.).  § 
SajKrsi  —  [governare,  regolare]  (Conv.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Menato.  Consumato.  Tovàglie  —  [uSate]  (B.  te- 
stam.  Buse.  P.).  §  Passato,  di  tèmpo  (Met.).  §  Ripor- 

tato (B.  Cr.).  §  Agitato  (Lor.  Mèd.).  §  Di  colpi  dati.  Le 
spade  i/guainate  e  menate  (Amm.  Ant.). 

MENAUINA,  s.f.  Ragazza  che  fa  girar  l'aspo  (Palm.). 
BIENATA,  s.f.  Il  menare  (Cant.  Carn.  Car.  Cr.).  §  Agi- 

tamento (Alleg.).  §  Manata  (TeS.  Br.  M.  V.  Creso.  Malm.). 
§  Fòchi  fàtui,  Tregènda  (Gh.  P.). 
MENATINA,  s.f.  dim.  di  Menata,  Colpo.  Una  —  di 

/grugnoni  (Magai.  Gh.). 
3IENAT0I0,  s.m.  Strumento  per  dimenare  o  còcer 

qualcòsa  (Sacch.  Cr.).  §  fig.  per  Mentala  (F.  P.). 
MENATORE,  s.m.  Duce,  Capitano  (Volg.  En.  Bib.).  § 

Maneggiatore  (M.  V.  Cr.).  §  Il  femm.  Menatrice  (Lane. 
En.  Amm.  ant.j. 
3IENATURA,  s.f.  Il  menare  (T.).  §  Il  bàttere  (Sacch.). 

§  Congiuntura,  dell'ossa  (Lib.  CUr.  Mal.). 
MENÀULO,  s.m.  Arme  da  gettare  (Diz.  Mar.  mil.  T.). 
MENAZIONE,  s.f.  Il  menare.  Dimenare  (Bracciol.  Gh.). 

MENCIOSO,  agg.  T.  oont.  Méncio.  Persona  —  (P.). 
BIÈNDA,  s.f.  Mancanza,  Privazione  (Bin.  Bon.  T.).  § 

Rifacimento  di  danno  (G.  V.  Cròn.  Mor.  M.  Sacch.  Gen- 
til. Cr.).  §  Sarebbe  ima  mala  —  (Din.  Comp.  P.).  § 

Tornare  a  — .  Emendarsi  (Mach.).  §  Daria  mènda  ai 
ducati  traboccanti.  Troverebbe  da  ridire  su  tutto  (Gh.). 
MENDACE,  s.m.  Bugia  (Fr.  Giord.  T.). 
MENDACEMENTE ,  avv.  da  Mendace  (S.  Ag.  Cr.).  § 

Equivocamente  (Pecor.). 
MENDÀCIO,  s.m.  Falsità  Convinto  di  —  (Fr.  Giord.). 

§  aggett.  Egli  è  —  (id.). 

mendace.  §  Falso.   Bèni  mendaci.   §  Prov.   Crédesi  il 

falso  al  verace,  negasi  il  vero  al  — . 
MEND.ICIO,  s.m.  T.  lett.  Bugia,  Menzogna. 
MENDACISSIMO,  agg.  .sup.  di  Mendace. 
MENDICAMENTE ,  avv.  non  com.  da  Mendico.  Vìvere 

mendicamente  insegnando. 
BIENDICANTE,  agg.    e   sost.  Chi  mendica.  Accattone 

per  mestière.  Da  —  si  /vegliò  pì-incipe.  Mendicanti  ' 
che  fanno  vita  làuta,  e  mòiono  pièni  di  quattrini.  §  , 

Órdini  mendicanti.  Di  frati.  Abolire,  Sopprimere  gli 

órdini  dei  — .  Sopprimere  i  mendicanti.  I  frati  — • 
MENDICARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Mendico ,  Mendichi  e 

meno  com.  Ilendico,  Mendicfii'].  Chièder  l'elemòsina. Prima  era  una  virtù  andar  mendicando,  òggi  è  proi- 
bito. Vergognarsi  a  mendicare.  §  Mendicare  le  spese.  § 

Mendicare  la  vita.  Guadagnarsi  il  sostentamento  con 

infinite  pene.  Quaji  prov.  i  vèrsi  di  D.  E  se  il  mondo 

sapesse  il  cor  ch'egli  ebbe,  mendicando  sua  vita  a  fru- 
sto a  frusto.  §  fig.  Mendicar  ragioni,  pretèsti ,  aiuti, 

difese,  idèe,  amore.  —  l'amicìzia  de'  grandi.  §  Mendica 
le  paròle.  Durar  fatica  a  parlare.  §  spreg.  —  lòdi, 
onori,  decorazioni.  §  p.  pr.  Mendicante.  §  p.  pass,  e 

agg.  Mendicato.  Motivi,  Ragioni  mendicate. 

MENDICITÀ ,  s.f.  astr.  di  Mendico.  La  —  del  suo 

Stato.  Tanta  —  vagabonda.  §  fig.  Infelicissime  —  in- 

tellettuali. Mendicità  nascosta  sotto  un'abbagliante 
lurbanza.  Ridursi  alla  — .  §  Ricóvero  di  —.  Ospìzio 

per  i  miseràbili. 
MENDICO,  s.m.  [pi.  m.  Mendichi  e  meno  com.  Men- 

dici].  Chi  è  costretto  accattare  per  vivere.  Divèrso  da 
Mendicante.  Pòvero  e  mendico.  Ricchi  e  mendichi.  Di 

ricco  tornar  — .  Dieliiararsi  mendichi.  Omero  cièco 

e  mendico  girava  cantando.  §  agg.  non  com.  Gènte 
mendica.  Dònne  mendiclie. 

MENDACÌSSIMAMENTE,  avv.  da  Mendacissimo  (S.  Ag.).. 
MENDAMENTO,  s.m.  Emendamento  (Guitt.  T.). 
MENDANZA,  s.f.  Ammènda  (G.  Giùd.  T.). 
MENDARE  ,  tr.  Emendare  (Guitt.  SS.  PP.  T.).  §  Ri- 

sarcire (G.  Giùd.  Bìb.  Sèn.  Cav.  M.  V.). 
MENDARE,  intr.  Emendare.  Cìii  pècca  e  mènda  (Caram.^ 

P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mendato. 
MENDATORE,  verb.  m.  di  Mendare  (Bìb.  Guitt.  T.). 
MENDÀZIO,  s.m.  Mendàcio  (SS.  PP.  T.). 
MENDAZIONE,  s.f.  Ammènda  (Cav.  T.). 
MENDICÀGGINE,  s.f.  Mendicità  (Sèn.  S.  Gir.  Cr.). 
MENDICAGIONE,  s.f.  Mendicità  (Albert.  Cr.). 
MENDICANZA,  s.f.  Mendicità  (Òtt.  Ségn.  T.).  t, 
MENDICATAMENTE,  avv.  Mendicando  (F.  P.). 

MENDICATO,  agg.  Andare  mendicato  [mendico,  men- 
dicaneo]  (Jac.  Tòd.  St.  S.  Eust.  Cr.). 
MENDICATO,  s.m.  Appìglio,  Pretèsto  (P.  P.). 
MENDICATORE,  s.m.  Mendicante  (Quinti!.  Cr.). 
MENDICATÒRIO,  agg.  Che  appartiene  a  mendicazione 

(Bèmb.  T.). 
MENDICAZIONE,  S.f.  Il  mendicare  (Bèmb.  Cr.). 
MENDICHEZZA,  S.f.  Mendicità  (Salvin.  T.). 
MENDICHISSIMO,  sup.  di  Mendico  (Guitt.  Cr.). 
MENDICIIITÀ  -  tade  -  tate,  s.f.  Mendicità  (Intr.  Virt. 

Fàv.  ES.  Cr.). 
MENDICI,  s.f.  pi.  Zòtiche  e  —  (Quadrir.  Nann.  P.). 
MENDICITÀ,  s.f.  fig.  Scusa  mendicata(Gal.  Bellin.  T.). 
MENDICITADE  -  TATE,  S.f.  Mendicità  (Albert.  Cr.). 

MENDICO,  agg.  Di  còsa.  Vile.  Pàglia  —  (Forteg.  T.). 

§  Qasa  —  [poverissima]  (T.).  §  Privo.  Di  grazie  ti  vo'  far mendica  (D.  Cr.).  Amor  mendico  del  più  degno  sènso 
(Lap.  Giann.).  §  Jl  sècolo  —  del  miglior  cavalièr  (Alam.). 
Così  il  Mach.,  il  Salvin.  §  Far  del  mendico.  Farsi 
creder  tale  (Fièr.  P.). 
MENDICOSO,  agg.  Mendico  (G.  Giùd.  T.). 
MENDICUMB,  s.m.  Mendicità  (Cròn.  Veli.  Sacch.  Cr.). 
MENDIO,  agg.  Miseràbile,  fig.  (Guitt.  Nann.  P.). 
MENDIPITE,  s.f.  T.  min.  Barite  di  piombo  (P.). 
MÈNDO,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  di  Mendato  (T.). 
MÈNDO,  s.m.  Mènda,  Ammènda  (G.  V.  Gentil.  Cr.). 
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ME\E ,  pron.  cont.  e  volg.  Me.  Che  m' impòrta  a 
mene?  E  cosi  Tene,  Sene,  per  Te,  Se. 
MÈXE ,  s.f.  pi.  Trame,  Maneggi.  Méne  ambiziose.  Le 

méne  degl'intriganti.  Son  méne  da  ipòcriti. 
MENEGHINO,  n.  pr.  della  màschera  milanese.  3Iene- 

ghino  e  Cecca.  §  Il  pòpolo  milanese.  I  meneghini  sono 
bòna  gènte  e  lavoratura.  §  Il  linguàggio  milanese.  Me- 

scolano Vitaliano  col  meneghino.  Parla  il  — .  Lo  sa. 
§  Parla  —  intece  che  l'italiano.  §  Il  gran  Meneghino. 
Cai-lo  Pòrta. 

3IENE.STRÈLL0,  s.m.  T.  st.  lett.  L'uomo  che  accom- 
pagnava il  trovatore  nei  castèlli  cantando  e  sonando 

le  sue  canzoni,  se  non  sapeva  da  sé.  Il  menestrèllo 
diventò  pòi  un  mestière  volgare.  Menestrèlli  da  piazza. 
§11 —  Tagliafèrro  che  accompagnò  Guglielmo  il  con- 

quistatore. %  Cantore  ambulante  sul  violino  e  sulla 
chitarra.  I  canti  stonati  de'  menestrèlli  notturni. 

'  JIEXGHINO,  n.  pr.  d'omo,  dim.  vezz.  di  Meugo.  §  Sciala, 
Menghino  [o  Bechino],  che  t'ò  còtto  un  òvot  A  chi  ci 
dà  una  provvisione  meschina,  ridicola. 

3IEXGÒI,  volg.  Denari.  §  Addio  mi'  mengòi!  o  Addio 
mengòi!  Addio  tutto.  Quando  vediamo  la  còsa  volger 
male.  Se  non  troncano  ora  l'impresa,  addio  mi'  men- 

gòi! Se  ti  sente,  addio  Mengòi! 
MENICO,  accorc.  di  Domenico.  Minchione.  Che  Menico! 

E  un  gran  Menico  !  E  più  com.  ancora  :  Che  Beco  ! 

MENIMPIPO  ,  ME  N"  IMPIPO  e  MENEMPIPO  ,  sostant. 
O  n  un'  espressione  di  —.  Con  un  fare  di  -—.  Li  chi 
non  gl'impòrta  nulla  di  nulla  d'una  còsa  o  del  mondo; 
indifferènte  a'  suoi  dovei'i,  a''  mali  e  sìm. 
MENINGE,  s.f.  T.  med.  Le  tre  membrane  del  cervèllo 

e  del  midollo  spinale  :  1'  aracnòide ,  la  piia  madre,  la 
dura  madre.  Infiammazione  delle  meningi.  §  Anche 
La  dura  madre  soltanto. 

MENINGITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  delle  meningi. 
Meningite  della  baje,  cerebrale,  cerebrospinale. 
MENIPPÈA,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Sòrta  di  sàtira  a 

somiglianza  di  quella  del  cìnico  Menippo.  Le  Menippèe 
di  Varrone.  Le  —  francefi  contro  la  Lega. 
MENNO,  agg.  e  sost.  Senza  potènza  negli  òrgani  ge- 

nitali. L'  à  chiamato  menno.  Dice  che  è  — .  §  Anche 
fig.  Questi  menni  di  scrittori.  Abbia  coràggio  di  chia- 

marsi menno.  §  Con  pòca  o  punta  barba. 
MENNONITA,  s.m.  [pi.  Mennoniti].  T.  st.  eccl.  Sòrta 

d'erètici. 

MENO,  avv.  comparativo  d' inferiorità ,  contrapp.  a Più.  Libro  meno  bèllo   che  non  credevo.  Non  crédere 

che  io  ti  vòglia  meno  bène.  Le  meno  importanti  òpere 
drammàtiche.  Meno  profondi.  3Ieno  eleganti,  meno 
ricchi.  Meno  vero.  Avrei  2Mtifo  meno,  tanfo  meno.  § 

1  Va' via,  meno  discorsi,  sottint.   Fai.  §  Cento  meno 
I  diie.  Non  ti  costeranno  meno   di  cento  scudi  V  uno. 

j  Un  mese  più,  o  un  mese  meno.  Chi  n'ebbe  piiiì,  e  chi 
n'ebbe  meno.  Mi  còsta  meno  'l  cinquanta  p)er  cento. 
Si  desidera  piiì  quanto  si  2ntò  avere  meno.  Contate 

voi^  che  n'avete  meno.  Meno  libri  epiii  faccènde.  Meno 
chiàcchiere  e  pili  fatti.  Meno  ciarle.  Meno  cerimònie. 
Meno  fichi!  Meno  dàddoli.  §  Pensa,  Òpera,  Lavora  meno. 

§  Aver  dell'ingegno  e  dell'onestà  per  quella  turba  fa- 
nàtica è  il  meno  che  conta.  §  Aver  per  meno.  Stimar 

meno.  Cèrta  gènte  l'ò  per  meno  che  fango.  §  La  fèbbre 
è  molto  meno.  §  Ne  toccò  piòco  per  tutti,  e  meno  per 

lui.  §  Per  lo  meno.  Se  non  foss'altro.  Spesso  iròn.  Dl- 
\  cono  che  è  ricco:  per  lo  meno  lo  dice  lui.  Quest'uva 
è  bèlla,  per  lo  meno  mèglio  dell'  anno  passato.  §  Di 
meno.  Piuttòsto  tina  fetta  di  meno ,  ma  mèglio.  § 
Dal  pili  al  meno.  Secondo  la  gradazione.  Tutti  più 
0  meno  si  lavano  il  vifo,  ma  lui  nò.  Dal  più  al  meno 

son  tutti  cattivi.  §  Un'  impertinènza  di  più  o  di 
meno  ormai  è  lo  stesso.  Un  chilo  piiì,  xm  chilo 
meno.  §  Sòldo  piiì,  sòldo  meno.  Contrattando.  Sòldo 
più,  sòldo  meno.  Lira  piiti  lira  meno  non  ci  si  guarda. 
Spesso  iròn.  dicendo  Sòldo,  quando  si  tratta  di  molti 
denari  ;  Lira,  quando  si  tratta  di  sòldi.  §  Pili  o  meno 
ùtile,  bravo,  ostinato,  disposto,  credìbile,  bugiardo.  % 

Contr.  a  Poco.  Se  prima  n'  aveva  piòco  del  giudìzio, 
ora  n'à  anco  meno.  §  Ancora  meno.  §  Pensa  molto, 
parla  pòco,  e  scrivi  meno.  §  Pòco  meno.  Quaji.  Se 

non  è  inùtile,  pòco  meno.  Pòco  meno  si  /veniva.  An-' che  dopo.  Ci  sacrificò  il  patrimònio,  pòco  meno.  %  Non, 
com.  col  Che.  Pòco  meno  che  lo  pigliano.  §  Quella 
nòtte  dormì  anco  meno.  %  Né  più  7ie  ?«eno.  Precisando 
una  cifra,  una  grandezza.  Vuol  mille  lire,  né  più  né 

meno.  %  E  iròn.  Crede  d'  èssere  un  Dante  né  più  né 
meno.  §  Per  l'appunto.  Parla  né  più  né  meno  come  se 
avesse  ancora  sédici  anni.  §  iròn.  o  spreg.  Nientemeno 
0  Niènte  meno!  o  Niènte  di  meno!  esci,  di  meravìglia. 
Si  paragonava  al  generale?  nientemeno!  §  iròn.  Anche 

meno  !  A  chi  ne  sballa  delle  gròsse.  "  À  dièci  milioni 
di  patrimònio.  „  "  Anche  meno!  „  §  T,  lett.  Meri  che 
bène.  Men  che  pòco.  Men  che  ùtile.  %  Meno  ìnule  !  Sen- 

tendo un  fatto  che  compensa  altre  còse  brutte.  §  Meno 

male  che...  Meno  male  che  se  n'andò  prèsto.  §  Meno  che 
niènte  o  Men   che  nulla.   Niènt'  affatto.  Lo   contano 

MÈNDO,  s.m.  Vìzio,  Mal  vezzo  (Guitt.  Salv.  Gèli. 
Or.).  §  La  vecchiaia  viene  con  ogni  mal  mènda  (Cliz.). 
MENDOSO ,  agg.  Scorrètto ,  Che  à  degli  errori  (Gal. 

Castigl.  T.).  §  Prov.  Chi  d'  altri  è  sospettoso,  è  di  sé 
7nal  —  (T.).  §  T.  anat.  Delle  costole  inferiori  (Rèd.). 
MENcO,  s.m.  Libri  della  liturgia  greca  con  le  preci 

dell'anno  (T.). 
MEXESTRIÉRE.  V.  MrNESTRiÈRE  (T.). 
MENGA,  n.  pr.  di  dònna.  T.  cont.  Ménica,  Doménica 

(P.).  §  Prov.  Come  disse  Mengo  alla  Menga,  chi  se  l'è 
preso  in  tasca,  ce  lo  tenga.  Li  male  voluto  (P.). 

MENIANTINA,  s.f.  Anticam.  l'inulina,  òggi  Princìpio 
estratto  del  menianto  (L.  P.). 
3IENIANT0,  s.m.  T.  hot.  Famiglia  di  genziane  (P.). 

MENILINA,  s.f.  Varietà  di  giallo  d'anilina  (L.  P.). 
MENILITE,  s.f.  Varietà  di  opali  brune  o  grige  dei 

dintorni  di  Parigi  (L.  P.). 
MENIMAMENTO,  s.m.  D  menimare  (TeS.  Br.  Fr.  Giord.). 
MENIMANZA,  s.f.  Il  menimare  (Intr.  Virt.  T.).  §  Inò- 

pia (Bib.). 
MENIMARE,  tr.  Menomare  (Amm.  Ant.  TeS.  Br.  SS. 

PP.  Cr.  Kovell.  Tàv.  Kit.  P.).  §  Sì  che  l'amore  ménima 
[scema]  (Albert.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Menuiato. 

3IÉNI.M0,  agg.  Menomo  (Amm.  Ant.  Cr.).  §  —  frate 
[mìnimo]  (Reali,  P.).  §  s.m.  Il  calo  della  cera  (F.  P.). 
MENÌNGÈO ,  agg.  da  Meninge.  T.  med.  Artèria  —  § 

sost.  Meningea  anteriore,  mèdia,  piccola,  posteriore. 

MENINGOCÈLE,  s.f.  T.  med.  Èrnia  delle  meningi 

(Fum.  P.i. MENINGOMALACIA,  s.f.  T.  med.  Rammollimento  se- 
nile 0  morboso  delle  meningi  (L.  P.). 

MENINO,  agg.  Famèlico.  Lupo  —  (Morg.  F.  P.). 
3IENIP0SSANZA,  s.f.  Inferiorità  di  possanza  (Tùli. 

F.  Cr.). 

MENIPOSSÈNTE,  agg.  Che  può  meno  (Amm.  ant.  Cr.). 
§  La  menipossènte  2}srsona  (Lib.  Cat.  P.).  Così  nella 
Tàv.  Rit.  e  il  Cavale.  St.  iìor.  P.).  §  sostant.  (TeS.  Br. 
Fr.  Giord.  Centi].). 
3IENISC0,  s.m.  T.  fìs.  Lènte  còncava  (T.).  §  Estremità, 

convèssa  o  còncava  d'una  colonna  liquida  in  tubo  ca- 
pillare (T.).  §  T.  med.  Òrgano  fibroso  cartilaginoso 

nella  cavi.tà  d' un'articolazione  (P.). 
3IENISPERM.ACEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante 

dicotilèdoni  rampicanti  (P.). 
MENISPERMINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  velenoso  della 

còccola  di  levante  (P.). 
MENISPÈRMO,  s.m.  T.  bot.  Rampicante,  tipo  delle 

menispermàcee.  §  —  commestibile.  Che  somministra  un 
liquore  inebriante  (P.). 

MENNO,  agg.  Manchévole,  Vano  (Ditt.  Canig.  Cr.). 
§  Privo  (Gentil.). 
MENO,  avv.  Aver  meno  una  còsa.  Mancarne.  Avendo 

meno  il  cuoio  (Nov.  ant.  Cr.).  Prov.  Se  tu  ài  meno  il 
naso,  pónviti  una  mano  (T.).  §  Aver  perduto  (Gentil.). 
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meno  che  niènte.  Me  n'importa  meno  che  nulla.  §  Meno 
che  meno.  Negando.  §  Idèa  —  che  rètta.  Pensièro  men 
che  gentile.  §  Meno  che.  Se  non  che.  Queste  còse  non 
si  pòsson  sapere  meno  che  da  lui.  §  Eccètto ,  Salvo 
che.  3Ieno  che  non  ti  vogliano  premiare  della  tua 
operosità,  non  saprei  pierché  ti  abbiano  chiamato. 
§  E  senza  il  Che.  Meno  due  o  tre,  tutti  gli  altri 
andarono  per  quel  vèrso.  3Ieno  le  paròle  di  dzìbbio 

tifo,  le  altre  dell'ufo  le  o-egistriamo.  Tutti  possono 
èsserti  indifferènti,  meno  la  mamma.  Ttdti  si  scottino 
meno  il  pudore,  diceva  il  Giusti.  Ci  à  tutta  la  mo- 

bìlia, meno  il  lètto.  Nòve  franchi  meno  tre  sòldi. 
Tutti,  meno  pochissimi.  Tutti,  meno  ttno.  Meno  un 

■voto.  §  Non  sto  male,  vieno  un  dolore  a  questa  spalla. 
§  Con  A.  A  meno  che.  Sarà  punito  a  meno  che  non 

si  scufi.  §  Meno  per  Quantità  di  nùmero.  Non  ci  po- 
tevan  èsser  meno  di  venti  case.  §  Quantità  di  tèmpo. 
Tu  sèi  stato  soldato  meno  di  tuo  fratèllo.  §  In  meno 
che.  In  meno  di.  In  meno  che  non  vi  dico.  In  meno 

d'un'ora.  In  ìneno  d' un  mese.  In  men  che  non  te  lo 
dico  rimase  alla  pània.  §  Differènza  in  meno.  Quante 
colpe  di  ìneno,  tante  nòie  di  meno.  §  Aveva  un  òcchio 

di  meno.  §  È  com'avere  un  òcchio  di  meno,  un  bràc- 
cio di  meno.  Dì  grande  aiuto  che  manca.  §  Il  cavallo 

anche  se  avesse  una  gamba  dì  meno  starebbe  ritto.  § 
Da  meno.  Di  valore,  potere,  fòrza,  bravura,  birban- 

teria. Èsser  da  ìneno.  Non  volle  èsser  da  ìneno  degli 

altri  insultatori.  N'oli  vòglion  èsser  da  meno.  §  Fare 
a  meno.  Dispensarsi,  Far  senza.  Bifognerà  far  a  meno 
di  qualche  còsa.  Avea  vòglia  di  mangiare,  ina  ne  fece 

a  meno  per  darne  a'  figlioli.  Non  ne  posso  far  di  — . 
Non  potevo  far  a  meno  di  guardarla.  Noìi  23Òsso  fare 
a  —  di  non  piàngere.  Con  una  mamma  come  quella 
non  pòsson  far  a  meìio  che  veìiir  bène  educati.  §  Far 
a  meno.  Far  senza.  Non  se  ne  può  far  a  meno.  Lo  no- 
minaron  capo  :  ìwn  potevan  far  a  — .  §  Far  di  meno. 
Far  in  altro  mòdo  che  così.  Se  non  puoi  far  di  meno, 
invitalo.  §  Meno  non  potevan  fare.  In  questo  sènso  A'ale 
lavoro.  §  iròn.  Ne  farèbber  volentièri  a  meno.  §  Di  la- 

|Voro  0  sìm.  che  non  si  fa  volentièri.  Se  lo  dispensas- 
sero ,  ne  farebbe  volentièri  di  ìneno.  §  Anche  Ne  fa- 

rebbe volentièri  dimeno.  %  Fanncìneno!  Kchìta,\èrsi, 

'Smòrfie,  dàddoli,  meravìglie.  Oh,  fanne  ìneno:  tu  n'or 
vessi  sèmpre  di  questa  ròba.  Fatene  meno.  Ne  fàccia 
ìneno.  §E  per  rinfòrzo.  Fanne  meno,  e  condiscila  ìnè- 
glio.  §  Far  meno  o  di  ìneno.  Aver  ribassato  di  prèzzo. 
^Questa  vòlta  il  caffè  me  lo  fate  meno?  Non  te  lo  fò 

'■di  meno  neanche  uìi  centè/imo.  §  Spènder  di  meno.  § 
1t.  lett.  Venir  meno,  ̂ venirsi,  Mancar  la -s-ita.  Si  sen- 

tiva veìiir  meno.  Venir  ìneno  di  languore,  di  fame.  § 
Di  stirpe,  Estìnguersi,  Spengersi,  non  com.  Mancare. 

Gli  èra  vernilo  ìneno  l'aiuto  sul  più  bèllo.  Gli  veìine 
ìneno  la  vòglia.  Il  tèmpo  vièn  ìneno.  Se  ti  vèngon 
meno  i  denari,  ìion  sèi  capace  a  nulla.  §  Prov.  Son 
mèglio  le  fave  che  dùraìio  che  i  capponi  che  vèìigono 

meno.  Non  com.  §  Pèrdersi  d'animo.  Non  venne  meno 
mai  in  meno  a  tanti  perìcoli.  §  Venir  ìneno  a  imo. 

Cessare  d'  aiutarlo.  §  Mancargli  di  promessa.  §  Venir 
meno  a' patti,  all'  aspiettazione ,  alla  giustìzia,  al  do- 

vere, a  sé  stessi.  §  sostaut.  Non  ci  voleva  ìneno;  sot- 
tint.  tèmpo,  fatica,  sjjesa.  Tanto  si  richiède  e  ìion 
meno.  §  Non  rènde  ìneno,  sottint.  frutto.  §  aggett.  Con 
pòca  vòglia  e  meno  critèrio.  Di  -meno  prèzzo.  Ròba 
di  meno  spesa.  Meno  parti  ne  faremo ,  e  più  ne  toc- 

cherà a  tutti.  §  Un  po'  pili ,  un  po'  meno,  ìion  sarà 
quello  che  guasta.  §  Prov.  Meno  polli  meno  pipite. 
Meno  piacei-i  e  còmodi  e  meno  guai.  §  sostant.  I  più 
e  i  meìio.  Prov.  I  pili  tirano  i  meno.  Se  i  più  anno 

più  fòrza.  §  Anche  di  denari,  Chi  n'  à  più,  più  glie 
ne  va.  §  Chi  à  fatto  il  pili  può  fare  il  meno.  %  Dov'  è 
andato  il  jnù,  può  andare  il  ìneno.  §  Il  più  coìiosce 
il  meno.  A  chi  ci  accU5a  di  colpe  o  difètti  che  egli  à 

in  maggior  dòje.  §  Nel  più  c'è  il  ìneno.  §  Discórrere, 
Parlare  del  piii  e  del  meno.  Di  còse  indifferènti; 

contr.  a  Discorsi  gra\-i ,  importanti.  Passi,  passi  : 
si  sta  discorrendo  del  più  e  del  ìneno.  §  Dal  più  al 
ìneno.  Il  ìneno  possìbile.  §  Almeìio  o  Al  ìneno.  §  Al 

meno  almeno,  rinforz.  d'Almeno.  Al  meìio  almeno  tre  o 
quattro  bicchièri  bifogna  che  ne  beviate  di  quest'acqua. 
§  Anche  II  meno  meno.  È  il  meno  meno  che  possiate 
fare.  §  Il  meno.  Per  lo  meno.  Due  vòlte  il  ìneno  per 
settimana  andava  a  trovarlo.  Non  com.  §  Nemmeno 
imo  di  meno.  §  Per  lo  ìneno.  Al  mìnimo  che  si  pòssa. 

Per  lo  meno  mi  renderete  quello  che  v' ò  dato.  §  Per 
meno.  Per  minor  prèzzo.  Per  ìneno  di  venti  lire  non 
ve  lo  cèdo.  Per  meno  ìion  ci  sarà  da  averlo.  §  T.  gram. 
Niimero  del  ìneno.  Il  singolare.  Non  com.  §  In  meno, 
sottint.  tèmpo.  In  ìneno  ìion  ci  si  va  di  qui  a  casa. 
A  ìneno  che....  lèi  ìion  vòglia.  §  T.  lett.  Seìiza  meno. 
Immancabilmente. 

MENOMAMENTE,  Si.w.  da  Menomo,  non  com.  Non  con- 
sentire — .  Non  avere  menomamente  a  dolersi. 

MEXO.MAUE,  tr.  non  pop.  [ind.  Menomo].  Diminuire, 
Attenuare.  —  i  mèriti  altrui  con  lòdi  ipòcrite.  — 
l'utile.  §  p.  pass,  e  agg.  Menomato.  Si  vide  menomata 
l'opera  sua. 

MENOMÌSSIMO,  sup.  di  Menomo,  non  com.  Il  meno- 
missimo  rumore. 

Il  ìnarito  trovandosi  ìneno  [aver  perduta  la  móglie] 
(SS.  PP.).  §  Venir  a  ìneno.  Mancare,  Scemando  (Comp. 
Ant.  Test.).  §  Divenir  ììieno.  Dimagrare  (T.).  §  A  tutto 
lo  meno,  A  tutto  il  ìneno,  Almeno  (Feb.  e  Breuss.).  § 
Alla  meno.  Per  lo  meno  (Sassett.).  §  In  ìneno  di  che. 
In  men  che  non  lo  dico  (Sassett.).  §  T.  cont.  Far  con 
di  ìneno.  Far  di  meno,  a  meno  (P.).  §  Allo  meno.  Al- 

meno (Jac.  Leut.  Gh.  P.l.  §  Al  ìnen  che  sia.  Almeno 
fosse  (Lasc.  Gh.  P.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  Al  per 
meno.  Almeno  (Contempi.  P.  G.  C.id.).  §  Anche  A  tutto 
il  meno  (Sèn.  id.).  %Di  ìneno  che  [A]  (F.  P.).  %In  ìnen 
di  che.  In  meno  che  ci  vòglia  a  dir  Che  (Lor.  Andr.  Gh. 
P.).  I  Lo  meno.  Per  lo  meno  (Marc.  Pòi.  Gh.  P.).  §  T. 

cont.  Ma'  ìneno.  A  chi  domanda  di  qualche  prodotto  che 
è  stato  discreto.  "  Di  grano  n'avete  avuto  assai?  „  "  ina' 
ìneno  „  (P.).  §  Noìi  meno  che.  Niènt'  altro  che,  per  ènfasi. 
Non  ci  vòglioìio  torre  ìneno  che  l'anima  (Cav.  Gh.  P.). 
§  Pòco  meno  che.  Niènte  meno  che.  Avea  trovato  pòco 

meno  che  costui  èra  uno  de'  suoi  ìvipìoti  (Uom.  111.  Petr. 
P.).  §  Nulla  meno.  Egualmente,  Parimente  (Marchett 
Gh.  P.).  §  Prèsso  a  meno  di.  Vicino  quaji  (Lasc.  Gh.  P.). 
ISarèi  venuto  meno  di  tanta  2ìèr dita  [a]  (Guido  a  Giòv. 
Celi.  P.).  §  Spesse  vòlte  addiviene  che  quelli  cibi  con 
ìnaggiore  avidità  si  mangiano  i  quali  sono  ìneno  [non 
sono]  abbastanza  iS.  Gr.  Gh.  P.).  i  E  men  tra  loro  ért 

la  donila  mia  [E  non  èra  tra  loro]  (Car.  id.).  §  Tro- 
vàndolsi  ìneno.  Trovandosene  senza  (SS.  PP.  P.).  § 
0  Ventre  Venirsi  a  meno.  Venir  meno  (Rim.  ant.  Chiabr. 
Gh.  P.).  §  Venir  meno.  Venire  a  fine.  Finire  (B.  id.). 
MENOBRANCHI,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  anfibi  (L.  P.). 
MESOLÒGIO ,  s.m.  Martirològio  della  ChiéSa  greca 

(T.). MENOM ÀBILE,  agg.  Che  si  può  menomare  (Gal.  T.). 
ME.VOMAMENTO ,  s.m.  Il  menomare,  diminuire  (Lib. 

Am.  Bìb.  Sèn.).  §  Di  fèbbre  (Cresc).  §  Mòdo  di  atte- 
nuare le  pròprie  lòdi  per  non  parere  arrogante  (Rett. 

Tùli.  Cr.). 

MENOMANTE,  agg.  Luna  —  [scema]  (Filòstr.  Cr.). 
MENOMANZA,  s.f.  Il  menomare  (Conv.  Cr.).  §  Man- 

canza, Necessità  (Sèn.).  §  Fallo  (id.).  §  Abbassamento 

(Òtt.). MENOMARE,  intr.  Venir  meno  (Vit.  S.  G.  B.  Cr.).  § 
Menomano  le  fonti.  Scemano  (Fàv.  ES.  P.).  §  pron.  Si 
menoma  il  desidèrio  a  Giugurta  (Sali.).  §  p.  pr.  Mk- 
KOMANTE  (Amèt.). 

MENOMATO,  agg.  A^^dlito  (Dav.  Cr.). 
MENOMEZZA,  s.f.  Picciolezza  (Bellin.).  §  Minutezza 

(Mellin.  Gh.). 
MENOMÌSSIMO,  sup.  di  Menomo.  Di  cittadini.  Qiian- 

aunque  menomìssimi  siano  (Yarch.  T.). 
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MENOMO,  agg.  Minimo.  Senza  il  menomo  riguardo. 
Contribuire  anche  per  una  menoma  parte. 
MÉSSA  ,  s.f.  Tàvola  appareccliiata.  §  Avviarsi  alla 

mènsa.  §  Levar  la  mènsa.  Non  com.  §  —  sontuosa, 
ricca,  làuta,  frugale.  Parca  — .  §  Banco  di  lastre  che 
serve  come  di  mènsa.  §  Col  capo  sulla  — .  §  Mènsa  ben 
messa,  ben  imbandita.  —  ̂ jj-e^jaraia.  Ben  fornita  — . 
Mettiamoci  a  — .  §  Non  si  direbbe  però  Andare,  Le- 

varsi, Uscire  da  mènsa,  ma  da  tàvola,  e  spesso  à  dello 
scherz.  o  iròn.  Per  ej.:  Ora  che  sono  assi/o  a  questa 

mensa,  qualchedìtn  pagherà  che  non  ci  pensa,  par- 
lando di  scrocconi  o  dandosi  1'  ària  di  scroccone.  Al- 

trimenti è  T.  lett.  0  accenna  alla  tàvola  di  gran  per- 
sonaggi 0  collettiva.  Invitati  alla  —  imperiale.  Liète 

— .  §  Far  mènsa  insième.  Ufficiali  che  fanno  —  co- 
mune. Provvedere  alla  — .  §  Vigilare  alla  mènsa  del 

collègio.  §  Separazione  di  mènsa  e  di  tòro.  Di  coniugi. 
§  Mutar  la  mènsa  in  accadèmia  con  discorsi  prolissi 

e  politici.  §  —  diplomàtica.  §  T.  eccl.  Il  piano  dell'al- 
tare. §  Sacra  —  o  Mènsa  eucarìstica.  La  comunione. 

Alla  —  di  Cristo.  —  mìstica  di  G.  Cristo.  Appressarsi 
alla  Sacra  —.  Mènsa  degli  angeli,  angelica.  §  Mènsa 
e  Mènsa  episcopale  o  capitolare  e  più  com.  vescovile  o 

arcivescovile.  L'entrata,  La  rèndita  del  véscovo  o  del- 
l'arcivéscovo. Bèni  della  — .  Anche  al  pi.  3Iènse  ve- 

scovili, arcivescovili.  Erogare  i  frutti  delle  —  vacanti. 
MENSILE,  agg.  Che  viene  ogni  mese.  Assegno,  Inte- 

rèsse, Stipèndio  — .  §  scherz.  Vi/ite  — .  §  sost.  Lo  sti- 
pèndio. Più  com.  Mesata. 

MENSILMENTE,  avv.  da  Mensile.  Riscòtere,  Pagare—. 
MÈNSOLA  ,  «.f.  T.  archi.  Oggetto  di  vàrie  forme  e 

matèrie  per  sostenere  travi ,  cornici ,  terrazzini  o  si- 
mili. Mènsole  di  piètra,  di  marmo,  di  ghifa.  Stàtue 

che  fanno  da  mènsole.  Pidpito  dove  quattro  leoni  ci 
sono  per  mènsole.  La  —  della  cappa  del  cammino. 
Sulla  mènsola  di  legno  ci  tiene  un  busto  di  Garibaldi. 
MENSOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Mensolacce],  pegg.  di  Mènsola. 
MENSOLETTA  -  INA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mènsola.  § 

Mensoline.  I  due  règoli  che  sostèngon  la  ribalta  della 
scrivania.  Tirare,  Far  rientrare  le  mensoline. 
MENSOLINO,  s.m.  dim.  di  Mènsola.  Più  pìccolo  di 

Mensolina.  §  Travicellini  inchiodati  sotto  a'  travicèlli 
che  règgon  la  gronda,  per  ornamento  e  stabilità. 
MENSOLONE,  s.m.  accr.  di  Mènsola.  —  della  vòlta. 
MENSUALE,  agg.  volg.  Mensile. 
MENSUALMENTE,  avv.  Più  com.  Mensilmente. 

MÈNO.MO,  sost.  Minimo.  Di  cittadini.  Si  mescolava 
tra  i  ìnènomi  (Dàv.  Cr.). 
MENO.MÙCCIO,  agg.  dim.  di  Menomo  (Fr.  Giord.  Cr.). 

MENONCÈLLO,  s.m.  Sòrta  d'erba.  Salvastrèlla  (F.  P.). 
MENOPÀUSA,  s.f.  T.  med.  Cessazione  de'  mèstrui  (P.). 
MENOPOSSÈNTE,  agg.  e  s.  Chi  o  Che  può  meno  (Veg.). 
MENOBE,  agg.  Minore  (F.). 
MENORRAGIA,s.f.  T.  med.  Sovrabbondanza  di  mèstruo. 
MENORRÈA,  s.f.  Mèstruo  (F.). 
MENOSDIRE,  intr.  Venir  meno  (Tratt.  Virt.  Mor.  T.). 
MEN05VENIRE,  intr.  Venir  meno  (Tratt.  Virt.  Mor.). 
MENOVALE,  agg.  Di  pòco  prègio  (Cresc.  T.). 
MENOVAMENTO,  s.m.  Menomamento  (Giard.  Cons.  T.). 
MENOVANZA  e  MENOVÀNZIA,  s.f.  Menomanza  (T.). 
MENO  VARE,  tr.  e  intr.  Menomare  (Albert.  TeS.  Br. 

Barber.  Fr.  Giord.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.   Menovato. 
MENOVILE,  agg.  Menovale  (Cresc.  T.). 
MENPOSSÈNTE,  agg.  e  sost.  V.  Menopossènte  (Tratt. 

Virt.  Mor.  Céff.  T.). 

MENSA,  s.f.  Prov.  La  mènsa  è  tma  dolce  o  ima  mèg^a 
còlla.  V.  CÒLLA.  §  Metter  la—.  Apparecchiare  (Sassett.). 
§  Tòglier  le  — .  Sparecchiare  (Tass.).  §  Prima  — .  Tà- 

vola apparecchiata  a'  padroni  e  convitati.  §  Seconda 
—.  A' servitori  (Vit.  S.  Cat.).  §  Portata,  in  tàvola. Prime,  Seconde  o  Ùltime  —  (B.  Alam.).  §  Il  mangiare 
in  genere  (A.  S.  Giov.  GriS.).  §  Èsser  come  a  mènsa 
da  ùltimo  il  finocchio.  Arrivare  opportuna  (Fag.  P.). 
§  Trògolo  (F.  P.).  §  fig.  Banco  di  mercante  (Bìb.j. 

MENTA,  s.f.  T.  hot.  Pianta  odorìfera  di  più  spècie; 
delle  Labbiate.  —  salvàtica,  romana,  greca,  pepe,  o 
peperina  e  peperita,  comune.  Pasticche  di  menta  pe- 
perita.  L'èrba  Santa  Maria  è  una  spècie  di  Tnenta.  La 
—  è  aperitiva  e  stomàtica.  Cesti  di  radìcchio  e  pian- 

ticelle di  menta.  Fòglie,  Pasticche,  Liquore,  Odore  di 

— .  §  E  assol.  Menta.  Dammi  una  —  s'intènde  pasticca. 
Un  bicchier  di  menta  e  sèlse  s' intènde  del  liquore. Menta  con  sèlse. 

.MENTALE,  agg.  Da  Mente.  Gàudio  —.  Òcchio  —.  T. 
lett.  §  Attratti  tutti  dalla  sua  potènza  — .  §  T.  med. 
Alienazione  — .  Malattia  — .  La  pazzia.  §  Facoltà,  Di- 
spo/isioni,  Stato  morale  e  —.  §  T.  filoS.  Ènte  —.  § 
Orazione  — .  Che  non  si  esprime  in  paròle.  Uno  può 
èsser  in  jnmto  di  mòrte  senza  paròla,  e  raccoman- 

darsi a  Dio  coli' orazione  — .  §  Fatti,  Lioce  — .  Cecità, 
Dilètto  — .  Non  com.  §  Risèrva  e  più  com.  Restrizione 
— .  Quella  di  riservarsi  nella  mente  in  giuramenti,  as- 

sicurazioni che  dovrèbber  èsser  reali  e  intere  qualche 

còsa  che  valga  a  infirmare  l'asserzione.  i«  ?'esifri>eone mentale  tra  uomini  liberi  è  abominévole. 

MENTALE,  agg.  T.  anat.  da  Mento,  l^èrvo  —.  Foro 
mentale.  Non  com. 

MENTALMENTE,  avv.  da  Mentale.  Colla  mente.  Pre- 
gare, Rispóndere  — .  Ringraziavano  —  il  nemico  del 

bène  che,  non  volendo,  avea  fatto.  Dante  fece  il  suo 

viàggio  — .  Tirare  una  lìnea  —  di  qui  al  sole.  Ab- 

bracciandovi — . 
MENTE,  s.f.  La  facoltà  che  dà  all'uomo  il  pensièro. 

La  mente  concepisce  la  ragione,  ìnòve  V  intellètto.  La 

—  èra  creduta  dagli  antichi  una  parte  dell'anima. 
§  Gli  òcchi  della  — .  Distinti  da  quelli  del  còrpo.  Gli 
passavano  dinanzi  agli  òcchi  della  unente  tutti  i  perì- 

coli. §  Potènza  della  — .  Illuminare  la  — .  Affilare, 

Aguzzare  la  — .  Il  terreno  àrido  dell'Attica  aguzzava 
la  — agli  Ateniesi.  Affinare,  Acuire,  Coltivare,  Educare, 
Inalzare,  Purificare,  Sublimare  la  — .  §  Prov.  Mente 
sana  in  còrpo  sano.  Mente  intera,  virtù  vera.  §  Mente 
feconda,  ajièrta,  serena,  nòbile,  Itìcida,  preci/a,  fre- 

sca, ottufa,  chiusa,  angusta.  Menti  elevate.  Mente 
apèrta  al  vero  e  al  bèllo.  Bèlla  mente.  Acume  della 
— .  Sincèro  di  mente.  Le  dolci  fatiche  della  — .  Fòrze 
della  — .  Dòti  della  — .  Le  sue  qualità  di  cuore  e  di 
— .  Operosità  della  — .  Lo  stato  della  — .  §  Segi-eto  con- 

flitto della  — .  §  —  lìbera.  V.  Lìbero.  §  Mente  conci- 
tata, ispirata,   veloce.   Mente   larga   e   operosa,   rètta, 

MENSALE,  s.m.  T.  geom.  Figura  quadrilàtera,  irre- 
golare (Sagg.  Nat.  esp.  Cr.). 

MENS.ALE,  agg.  Commensale  (Ud.  NiJ.  Gh.). 
MENS.ARIO,  agg.  Di  cane,  bòno  solam.  a  mangiare  (F.). 
MENSEGGIARE,  iutr.  Stare  a  mènsa  (Ud.  NiJ.  F.). 
MENSERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Mènsa,  pòvera  (S.  Gir.  Cr.). 
MENSETTA,  s.f.  dim.  di  Mènsa  (Guitt.  Cr.). 

MÈNSOLA,  s.f.  T.  muS.  L'arco  dell'arpa  (T.). 
MENSORE,  s.m.  T.  mil.  rom.  Ingegnère  del  campo, 

che  precedeva  la  legione  per  misurare  e  segnare  il 
posto  da  occuparsi  (Veg.  T.). 
MENSTKUALE,  agg.  Mestruale  (Eèd.  T.). 
MENSTRUATO,  agg.  Lordo  di  mèstruo  (Cav.  T.). 
MENSTRUAZIONE,  s.f.  Mestruazione  (F.). 
MÈNSTRUO,  s.m.  Mèstruo  (Solin.  T.).  §  aggett.  3Ièn- 

strue  purgugioni.  I  mèstrui  (Bertin.  Gh.  P.). 
JIENSURABILE,  agg.  Misuràbile  (P.). 
iMENSURARE,  tr.  Misurare  (Veg.  F.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Mensurato. 
MENSURATAMENTE,  avv.  Temperantemente  (F.  P.). 
MENSURATORE,  s.m.  Misuratore  (F.  P.). 

MENTAGRA,  s.f.  T.  med.  Tigna  tonsurante  che  si  lo- 
cali^ja  al  mento  (P.). 
MENTALEMENTE,  avv.  Mentalmente  (T.). 
MENTALITÀ,  s.f.  astr.  di  Mentale  (T.). 
MENTASTRO,  s.m.  T.bot.Due  spècie  di  menta  (Creso.). 
MENTE,  s.f.  [al  pi.  Mente.  Le  mente  sàzie  (Làud.  Spir. 

Nann.  P.)  vive  nel  Volg.].  Fu,or  della  mente.  Forsen- 
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.elètta.  §  —  alta  e  sevèra.  §  In  questi  pensièri  ideila 
mente  inehriata.  —  desta.  Cercare  a  —  desta  pòpolo 
■per  pòpolo  e  non  trovarne  uno  p»«  grande.  Impeti , 
Agilità,  Sodezza  di  —.  Moti  ràpidi  della  — .  S  Stor- 

tura, Storture  di  —-.  §  Irnhecillità  della  stia  — .  §  De- 
lolezze  di  — .  Con  tutta  la  mente.  §  3Ienti  ignare.  Menti 
gròsse,  grossolane.  Le  —  mai  educate  che  ridono  allo 
spettàcolo  della  disperazione.  Mente  nudrita  di  buoni 

studi.  —  ornata,  formata,  matura.  §  —  ispirata,  ispi- 
ratrice. §  Senza  mente.  §  —piccola,  débole,  stùpida, 

sconvòlta,  volgare.  §  Confonder  le  menti.  D'  una  mol- 
titùdine. §  Le  tènere  — .  De'  giovanetti.  Vérgini  —  degli 

•  alunni.  %  Le  —  volgari.  Senza  ideali.  §  Èsser  una 
sola  — .  Di  più  pers.  che  pensano  al  medésimo  mòdo. 
§  È  la  prima  —  delia  nazione.  Di  gran  senno.  §  Che 
Itèlla  — .  Che  gran  — .'  Omo  di  mente,  di  pòca  ménte. 
Uomo  di  ménte  ma  senza  cuore.  §  Menti  pìcccole,  pò- 

vere, grette,  meschine.  Che  non  vedon  più  là  del  naso. 
S  Elevatezza  di  mente.  Una  —  non  comune.  §  Malato 
di  — .  Alienato.  À  soffèrto  nella  — .  §  ia  —  c/te  non 
gli  dice  più  il  vero.  Non  è  più  la  mente  di  prhna.  § 
Mente  afflitte^,  costernata.  §  —  fissa.  Nella  sua  mente 
èra  entrata  una  spècie  di  fissazione.  §  —  ferma,  ben 
disposta.  %È  la  mente  che  règge  il  bràccio.  La  —  cam- 

mina più  che  il  vapore.  Clii  sa  quante  miglia  fa  colla 

— .  §  iròn.  CyZZft  «le/ife/ sentendo  còse  esagerate  di  pro- 
messe, ricchezze,  ecc.  §  Dove  sèi  colla  — ?  Dove  corri 

colla  —?  Sta' qui  colla—.  §  Affaticare  la—.  ̂ Anneb- 
biare, Annuvolar  le  menti.  §  Ap)rlr  la  — .  Efercizi  di 

lingua  che  apron  Ict  —  a'  gióvani.  §  —  suprèma,  infi- 
nita. Dio.  §  fig.  Idèa,  Intenzione.  Nella  —  della  legge, 

del  legislatore.  §  Andare,  Cadere,  Venire  in  — .  Passare 

per  la  — .  Pensare,  l<'antasticare,  Ritléttere.  Ma  die  ti 
passa  per  la  —?  fermarsi  a  codesti  sospètti!  §  Guèrcio 
della  —.  Non  com.  §  Di  memòrie.  Còse  vive  nella  nòstra 
— .  Calunniatori  mòrti  nella  sua  — .  Affollarsi  alla 
— .  Mi  si  affollavano  alla  —  mille  idèe.  §  Avere  a  — . 
Ricordare.  Non  ò  a  mente  come  fosse  la  còsa.  §  Avere 

in  — .  Nell'idèa,  in  propòsito.  A  in  mente  di  scrivere, 
divenire,  ma  non  decide  mai.  Che  avete  in  mente 
di  queste  còse?  Che  ne  pensate?  Non  èbbi  in  —  di 

.fargli  offesa.  %  L' ò  nella  — .  Ci  penso,  l'ò  presènte.  § 
L'ò  scolpito,  ijrecifo  yiella  — .  §  Avere  in  memòria.  La 
Giòstra  serva  à  il  libro  de'  sogni  tutto  in  jnenie.  §  Aver 
mente  a  ima  còsa.  Prèndersene  cura.  Non  d  mente  a 

nulla.  Averci  la  mente.  Non  ci  à  la  —  a  studiare.  § 
Balenare  alla  — .  §  Córrere  alla  — .  §  T.  lett.  Sórgere 
in—.  §  Capitare  a  mente  e  più  com.  alla  — .  Il  2)rimo 

nato  (M.  V.  Forteg.  Met.  T.j.  §  Nel  buio  della  mente. 
§  A  mente,  contr.  di  Scritto.  I  imiti  sono  finora  a  — 
(Gozz.).  §  Con  sana  mente.  Con  calma  (Guid.  Pis.  P.). 
§  Pensièro;  in  questi  eS.  Lasciasse  scritta  la  mente  sua 

(Dav.).  Raccòr  bène  la  mente  sua  (Gas.).  Èra  d' un'al- 
tra —  (Varch.).  Scesi  con  questa  —  (Mont.).  I  véscovi 

di  mente  cattòlica  (Day.).  §  Di  mente.  Secondo  il  pa- 
rere (Borgh.  PròS.  Fior.  Car.).  §  Aver  —  [intendimento] 

(Favolèll.  Nann.  P.).  S  Appiccarsi  una  còsa  alla  — 

come  le  fave  secche  a'  duri  marmi.  Non  rimaner  nulla 
imprèsso  (Amèt.  Gh.  P.).  §  Avere  alla  —  [a]  (Bèrn.).  § 
Avere  alla  —  una  còsa  [a  — ,  in  — ,  Saperla]  (B.  P.). 
§  Avere  la  —  a  una  còsa.  Averne  idèa  (Pecor.  P.).  § 
Aver  mente.  Aver  critèrio  (Br.  Lat.).  §  Abbi  mente 

[Sta'  attènto] ,  perché  questi  Ferraresi  sono  astutls. 
simi  (A.  SuppòS.  P.).  §  Aver  mente.  Por  mente  (Bèrn.). 
§  Avere  nel  volto  i  segni  della  mente.  Palesarsi  sul 

viso  i  sentimenti  (Art.  Am.  P.).  §  Avcì-e  mente.  Avere 
in  considerazione  (Bèrn.  P.).  §  Avere  nella  — .  Stimare, 
Pensare.  Nella  —  avendo  che  l'onèsta  povertà  sia  an- 

tico e  larghissimo  patrimònio  (B.  P.).  §  Cadere  in  — 
a  uno  [Venire  in]  (Infar.  Gh.).  §  Cadere  della  — .  Di- 

menticare (Conv.).  %  Cader  la  — .  Smarrir  la  ragione 
;Met.).  §  Cangiar  mente  [pensièro,  idèa]  (Pindeni.).  § 
Divider  la  — .  Tenere  incèrto  (Giusti,  P.).  §  Dare  un 

ticnt'a  mente.  Un  ricòrdo  che  duri  un  pózzo  (Bracciol. 

cognome  che  capita  alla  mente.  §  Dar  la  —  a  una, 
còsa.  Applicàrcisi.  Non  com.  §  Dar  — .  Dare  ascolto. 
Da'  mente  a  chi  ti  consiglia  bène.  §  Dar  mente  a  una 
còsa.  Créderci,  Badarci.  Non  dar  mente  a  tutte  queste 
chiàcchiere.  %  Dividere  la  mente  in  piit  còse.  Dubbi 
cioè  dividon  la  — .  §  Dormir  colla  —.  Non  dormono 
colla  —.  Non  com.  §  Drizzate  la  —  al  vero.  §  Efercitare 
la  — .  §  Èsser  nella,  — .  Nella  sua  mente  doveva  èsser 
così.  §  Èsser  nella  —  di  Dio.  Ancor  di  là  da  venire.  Se  mi 
ricòrdo  di  codesti  fatti?  allora  èro  ancora  nella  mente 
di  Dio.  Non  èro  nato.  Anche  In  ménte  Dèi.  §  Il  futuro 
è  nella  —  di  Dio.  Nessuno  sa  che  còsa  può  avvenire. 

§  -È's.9er  colla  mente  a  una  còsa.  §  Èsser  senza  — .  Senza 
critèrio.  §  Fare  uscir  di  — .  Far  dimenticare.  §  Fare 
un  conto  a  — .  Non  con  la  penna.  §  Faticar  la  mente 
in  una  còsa.  §  Fermar  nella,  —  una  còsa.  Imprimer- 

cela. Non  com.  §  Ficcar  la  mente  a  una  còsa.  §  Ficcarsi 

in  —  una  còsa.  Quest'è  un  precètto  da  ficcarselo  bène 
nella  mente.  §  Fitto  nella  mente.  Abbiate  fitta  nella 
mente  la  mèta.  Vi  stia  fitto  nella  mente.  §  Frullar 
per  la  mente.  Le  fantafie  che  gli  fridlano  per  la 

mente.  §  Girar  per  la  — .  Pensièri  che  giran  per  la  — - 
§  Girar  per  la  mente,  e  assol.  Girare.  0  die  ti  gira? 
Di  pensièro  che  ci  assale,  ci  arrovella.  §  Guardare 
eolla  —,  contr.  agli  òcchi,  o  cogli  òcchi  della  mente. 
§  Illuminare  le  menti  altrui.  Ma  tu  ài  illuminata  la 

mia  mente.  §  Dire  a  — .  Imparare  a  mente.  Non  im- 
ptara  a  —  nulla.  À  imparato  a  —la  lezione.  §■  Impa- 

rare, Insegnare  il  bue  a  —.  Di  chi  impara  pòco  o  nulla 
o  non  à  cognizioni  sufficènti  per  insegnare.  §  Indiriz- 

zare la  —  a  una  còsa.  §  Lasciar  nella  —.  Che  gli  anno 

lasciato  nella  mente  quegli  studi?  §  Levar  dalla  — '. 
Non  gli  si  lèva  pili  dalla  — .  Levatelo  pur  dalla  — . 
Non  ini  si  vuol  levar  dalla  mente.  §  Metter  nella  — ,  in 
mente.  Clii  ti  mette  in  mente  cèrte  còse?  Chi  glie  Va 
messo  nella  —  ?  Méttimelo  in  mente,  perché  è  facile  che 
me  ne  scòrdi.  §  Ordiìiare  nella  —  le  idèe,  gli  avve- 

nimenti. §  Ornare  la  —.  §  Pàscere  l'occhio  e  la  — .  § 
Passar  di — .  Dimenticare.  Ce  n'avevo  tante  che  questa 
m'è  passata  di  mente.  §  Passare  per  la  — .  Tu  credi 
ch'io  pensi  a  lui,  e  non  mi  passa  neanche  per  la  — . 
Non  mi  passava  per  la  —  di  dir  codesto.  §  Pèrder  la 
—.  Ammattire.  Perìcolo  di  pèrder  la  —  ìKr  quelle  per- 

secuzioni. §  Por  mente.  Considerare.  Poni  mente  a 
quanto  dice.  Ponete  mente  voi  tanto  supèrbi  che  ogmmo 

d  il  suo  impiccato  all'uscio.  Póngano  mente  i  gióvani 
di  non  cadere  nelle  pedanterie.  §  Porsi  davanti  agli 
òcchi  della  —  una  còsa.  §  T.  lett.  Prènder   le  menti. 

Gh.  P.).  §  Di  mente  d'uno.  Secondo  il  giudizio  e  l'au- 
torità di  lui  (Car.  Borgh.  Gh.  P.).  §  Eccésso  di  — . 

Estasi  (S.  Bern.  Gh.  P.).  §  Efaminàr  la  —  d'una  còsa. 
Interrogarla  su,  intorno  a  una  còsa.  Efaminava  del 

cammìn  la  mente  (D.).  §  Èsser  a  mente  a  tino,  o  d'una 
còsa.  Ricordarsene  (Bib.  B.  Lib.  Cat.  Gh.  P.).  Siati  a 
mente  di  curare  lo  còrpo  (Lib.  Cat.  P.).  §  Èsser  mente 

d' tino  [sua  intenzione]  (Matf.  Gh.).  §  Èsser  potènte 
della  sua  — .  Èsser  sano  di  mente  (Met.).  §  Fare  a  — . 
Ricordare  (Òtt.  Gh.  P.).  §  Far  — .  Bifogna  far  mente 
di  tutt'i  sxiccèssi.  §  Far  la  —  oscura  agli  òcchi.  Non 
ricordarsi  (D.).  §  Fuggir  la  —.  Pèrder  il  coràggio  (Bib.), 
§  Informar  la  —  di  buoni  costumi.  Insegnare  a  vì- 

vere costumatamente  (Alleg.).  §  Legarsi  alla  —  una 
còsa  [al  dito]  (Fir.  Gh.).  §  Metter  mente.  Por  mente.  § 
Mover  la  —.  Per  atfètto  o  passione  (Met.).  §  Pèrder 
di  —.  Dimenticare  (Gozz.).  §  Porsi  — .  Por  mente. 
Tutto  póstosi  —  (B.).  Si  2}one  —  2^sr  una  pulitezza 
(Belc).  §  E  Porsi  a  — .  Tenere  a  mente  (Pallàd.  Gh. 
P.).  §  Por  niente  semplicemente  Guardare  (T.).  S  Prèn- 

der la  —  d'  un  autore.  Còglierne  il  sènso  (Tòcc.  Gh. 
P.).  §  Rassettare  nella  — .  Capacitarsi,  Comprèndere 

(Morg.  Gh.  P.).  §  Recarsi  a  —  d'uno.  Raccomandarsi 
a  lui  (D.  Purg.  6,  T.).  Ma  potrebbe  significare  sola- 

mente Rammentàrglisi  (P.).  §  Recarsi  o  Ridursi  la  — 

al  petto.  Far  l'eSame  di   cosciènza  (CirifT.  Cccch.  Gh. 
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Prese  le  —  da  civile  virtù.  §  Ravvivare  in  — .  §  Re- 
care alla  —  altrui  una  pers.  o  \ma  còsa.  Ricordar- 

gliela. Non  com.  §  Cosi  Recarsi  a  — .  Non  com.  §  Pre- 
gare a  — .  §  Recitare  a  —  e  più  com.  assol.  Recitare. 

§  Riposare  la  — .  Nenie  riposata.  A  mente  riposata 
0  A  mente  calma.  Riflèttici  a  mente  calma.  §  Richia- 

mare alla  — .  Una  còsa  ne  richiama  alla  —  un'  al- 
tra. Richiamavo  alla  mente  i  più  minuti  ricòrdi. 

§  Ritenere  in  —.  §  Ridire  a  — .  Un  sonetto  dopo  una 
lètta,  lo  ridice  tutto  a  mente,  che  a  vòlte  non  ci  si  cre- 

derebbe nemmeno.  §  Rischiarare  la  — .  Vino  che  ri- 
scliiara  la  — .  §  Ripètere  in  — .  -E  ripetendomi  in  — 
queste  paròle.  §  Ritornare  alla  —,  nella  — .  §  Saltare 
in — .  Di  gbiribijji,  atti,  pensièri  strani.  O  che  ti  salta 
in  — ?  §  Sapere  a  —  una  còsa.  Saper  bène  a  unente.  § 
Quello,  Questo  lo  so  a  mente.  A  clii  ci  ripète  tròppe 
vòlte  una  còsa.  V.  anche  Memòria.  §  Son  canzoncine 

che  si  sanno  a  molte.  La  so  a  mente  come  l'avemma- 
ria. §  Scolpire  nella  — .  §  Scappar  di  — .  §  Siciillare 

nella  — .  §  Sollevar  la  —7.  §  Stancar  la  — .  5  Stare  a 
— .  Avere  in  mente.  Non  com.  §  scherz.  0  spreg.  Schiaf- 

farselo 0  Stiaffàrselo  in  mente.  §  Tenere  a  — .  Por- 
cherie di  vèrsi  tenute  a  — .  Tieni  a  onente  quel  che  ti 

dice.  Non  ci  voglio  confidènze:  tiènlo  a  — .  Tenetévelo 
bène  a  — .  Questa  verità  tièntela  a  — .  §  Tièntelo  in  — . 

Tener  l'imparato  nella  — .  §  Toccar  la  —.  Far  impres- 
sione. Niènte  tocca  piiù  la  mente  di  queste  /venture 

pùbbliche.  §  Tòglier  di  — .  Far  dimenticare,  Levare 
dal  capo.  §  Tornare  alla  — ,  nella  — ,  in  — .  §  Uscire 
di  — ,  dalla  — .  Dimenticare.  M'era  uscito  di  — .  §  Ve- 

nerare colla,  — .  §  Venire  a  —.  Cèrte  ondate  che  face- 
vano venire  a  —  l'idèa  d'una  burrasca  di  mare.  §  Ve- 

nire in—.  Se  mi  verrà  in—  te  lo  dirò.  Mi  viene  a  — 

d'una  burletta  che  mi  fece.  Gli  venne  in  —  un  fattarèllo 
opportuno-  Non  mi  venne  in  unente  di  far  questo.  Mi 
venne  allora  sùbito  in  onente  il  suo  nome.  Piuttòsto, 
guarda,  mi  viene  in  mente  una  còsa.  §  Presentarsi 
alla  mente  la  prima  vòlta;  di  còse  strane.  A  chi  ver- 

rebbe in  —  di  fare  davvero  un  viàggio  biella  luna? 
Senti  quel  che  gli  viene  in  — .'  Dio  guardi  che  ti  venga 
in  —  ima  còsa  slmile.  Non  gli  venne  mai  in  — .  Di 
quelle  ragioni  non  me  ne  viene  in  — .  §  T.  lett.  Vòl- 

gere in  —.  Volger  la  —  a  una  còsa.  §  3Iente  per  Per- 
sona. Menti  e/aitate,  incretinite,  irrequiète,  sivddole, 

falsàrie.  Educare,  Volger  le  —  del  pòpolo  al  bène 
della  pàtria.  Ammonire  le  —  che  non  anno  paziènza. 
§  T.  mit.  Mente.  Dèa  venerata  dagli  antichi  Romani. 
MENTECATTÀGGINE,  s.f.  astr.  non  com.  da  Mente- 

catto. Errò  per  —.  §  Azione  da  mentecatto.  Fu  una  — . 

P.).  §  Recarsi  nella  — .  Ricordarsi  (Giov.  Gèli.  Gh.).  § 
Ricògliersi  nella  — .  Raccògliersi,  Meditare  { Jac.  Ces. 
Gh.  P.).  §  Ridurre  a  — .  Rammentare  (Ségn.  T.).  Io 
le  ridussi  a  unente  tutte  le  fanciulle  di  casa  (Albert. 

P.).  §  Ridursi  a  — .  Richiamarsi  alla  memòria  (D.).  § 
Ridurre  a  miglior  —  [a  più  savi  portamenti]  (S.  G. 
GriJ.).  §  Rièdere  alla  —  [Ritornare  alla]  (D.).  §  Ritor- 

nare alla  2^ròpria  — .  Ravvedersi  degli  erroi-i  com- 
messi (S.  Gr.).  §  Rivocare  a  — .  Far  sovvenire  (Forteg.). 

%Rovistolare  la—.  Stillarsi  il  cervèllo  (Giriif.  Gh.  P.). 
§  Sapere  pier  lo  senno  a  —  u,na  còsa.  Saperla  benìs- 

simo (Varch.  Gal.).  §  Stare  a  — .  Tenere  a  mente  (Jac. 
Ces.  Lib.  Cat.  Gh.  P.).  §  Tener  — .  Ricordarsi  (Barber.). 
§  Anche  Guardare  attèntamente  (B.  Gh.).  §  Tener  — 

alle  mani  d' uìio.  Tenerlo  d'occhio  (F.  V.  Gh.  P.).  § 
Tenersi  mente.  Farci  attenzione,  Porci  mente  (Giov. 
Fior.  P.).  §  Tirar  fuori  della  — .  Far  dimenticare  (D.). 
§  Tornare  alla  — .  Tornare  in  sé  (Tejorett.  P.).  §  Tor- 

nar della  — .  Riaversi  dallo  Smarrimento  (D.).  §  Cosi 
Tornare  la  —  in  imo  (Art.  am.).  §  Trarre  dalla  — 
(B.).  §  Uscire  della  —.  Alienato  (Bib.).  §  L'antica  — . 
La  mente,  Il  pensièro  degli  antichi  (Giust.  P.). 
MENTE,  s.f.  per  Menta.  Le  odorose  mente  (Ov.  Sim. 

Nanu.  P.). 

MENTE,  desinènza  degli  avvèrbi  formata  dal  sostaa 

3IENTECATT0,  agg.  e  sost.  Malato  di  mente.  Che- 
paria  senza  nessun  sènso.  Un  pòvero  bambino  — .  4 
mentecatto.  Parla  com'un  mentecatto.  Pare  un  mente- 

catto. §  Fa  il  — .  Lo  finge.  §  iperb.  Una  compagnia  di mentecatti. 

MENTINA,  s.f.  dim.  di  Menta.  Piccola  pasticca  di 
menta.  Un  cartòccio  di  mentine. 
3IENTIN0,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mento.  Bèi  mentino  di bambina. 

MENTIRE,  intr.  pòco  pop.  [ind.  Mentisco,  Mentisci, 
Mentisce,  Mentiamo  [e  più  com.  Si  mentisce^  Mentite, 
Mentiscono;  imperf.  Mentivo;  perf.  Mentii;  cong.  Men- 

tisca; imper.  Mentisci.  T.  lett.  ind.  Mento,  Menti, 

Mente'].  Dir  una  menzogna  e  più  menzogne,  una  vòlta 
o  sèmpre,  e  per  lo  più  sapendo  di  dirla.  Chi  è  abituato 
a  —  è  abituato  a  tradire.  Il  —  è  difètto  d'anima  vile. 
L'uomo  fòrte  e  onèsto  tace,  ma  non  mentisce;  ma  se  tace 
quando  deve  parlare,  mentisce  col  silènzio.  Non  men- 

tire. §  Prov.  Chi  non  sa  —  crede  che  tutti  dicano  il 
vero.  Non  com.  %  —  a  uno  una  còsa.  —  al  giùdice  il 
peccato.  §  —  a  sé  stessi.  §  T.  lett.  0  st.  Mentire  per  la 
gola.  Sfacciatamente.  §  Di  còse.  Se  le  vòstre  paròle 
non  mentiscono.  La  fronte,  Gli  òcchi.  Il  vi/o  a  vòlte- 
mentiscono.  §  Delle  piante.  Questi  ulivi  un  pòco  più, 

uìi  po'  meno,  non  mentiscono  mai.  Fanno  le  ulive,  g 
tr.  T.  lett.  —  il  vifo,  gli  òcchi,  il  pianto,  i  sorrisi,, 
il  pròprio  èssere.  §  —  il  rossore  delle  góte.  Darsi  il 
belletto.  §  —  il  vero.  Rappresentando  falsamente  còsa 
vera.  §  sostant.  Il  —  è  una  turpitiìdine.  §  p.  pass,  e 
agg.  Mentito.  Bugiardo.  Affètti,  Generosità,  Umiltà 
mentita,  non  mentita.  Nome,  Titolo,  Ricchezza  men- 

tita. §  Mentite  insegne.  §  Sotto  il  mentito  colore  del  ve- 
ri/mo.  §  scherz.  Sotto  mentite  spòglie.  Vedendo  uno- 

che  è  con  altre  vèsti  che  non  le  sue  ufficiali.  Signor 
capitano,  lèi  òggi  sotto  mentite  spòglie? 
3IENTITA,  s.f.  Accusa,  Rimpròvero  di  menzogna.  Non  fa 

altro  che  dar  delle  — .  §  —  generale,  speciale,  condizio- 
nale. §  Prov.  Chi  parla  per  udita,  aspètti  la  mentita.  §, 

Toccare  una  —.  Èsser  accusato  di  menzogna.  Non  com.. 
MENTITAMENTE,  avv.  non  com.  Bugiardamente. 
MENTITORE,  verb.  pòco  pop.  di  Mentire.  Chi  0  Che- 

mentisce.  Un  àbile,  Un  famigerato  — .  Mentitore  so-- 

lènne,  pùbblico.  La 2}iù  solènne  bugia  d'un —  ostinato' 
è  la  verità  che  dice  appòsta,  per  non  èsser  creduto. 
§  Prov.  Credi  al  vantatore  come  al  mentitore.  §  —  di 

virtù,  d'affètti.  §  Di  còse.  Vèrso  —.  Appetito  —.  §  Il  f.- Mentitrice.  Non  pop. 

.MENTO,    s.m.   La   parte  inferiore   del   viSo   sotto  la 

bocca   dell'  uomo  e  di  qualche  animale.  Mento  lungo, 

tivo  Mente:  uSata  sola  con  due  aggettivi.  Chiara  e 
vibrata  mente.  Quanto  più  rètta  e  interamente  (Giam- 
bull.  P.).  Dai  poèti  antichi  e  modèrni  è  stata  uSata 

staccata,  secondo  la  sua  origine,  mettendola  nell'altro 
vèrso.  Che  da  sé  la  respinse  e  dispietata-Mente  la  mi- 

nacciò (Giust.  P.).  §  E  anche  Menti  per  Mente  negli 
avv.  Parimenti,  Altrimenti. 
MENTECATTE VOLE,  agg.  e  sost.  Mentecatto  (Albert.).- 
BIENTICARE,  tr.  e  intr.  Dimenticare  (SS.  PP.  Cr.). 
MENTICURVO,  agg.  Di  mente  pieghévole  (Salvin.  T.).- 
MENTIÈRO,  agg.  e  sost.  Mentitore  (Guitt.  Cr.). 
MENTIMENTO,  s.m.  Il  mentire  (Fior.  Virt.  Cr.). 

MENTIRE,  intr.  —  d'  una  còsa.  Non  dire  il  vero  su 
quella  (Boèz.  Amm.  ant.  T.).  §  Mancare  alla  giurata- 
fede  (Bib.).  USàb.  §  Smentire  (Varch.  Bèrn.  SS.  PP. 
Adim.  Cr.).  §  Mentir  di  sé.  Illùdersi  (TeSorett.).  §  ̂  
per  la  stròzza  [sfacciatamente]  (B.  Fir.  Morg.  Cr.  A.  ̂ 
P.).  §  —  una  còsa  a  uno.  Negargliela  (Bàrt.  Ov.  Sim.). 
§  Tu  mi  ménti?  (A.  P.).  §  Mento  se  non.  Fòrmola  per 

affermare  una  còsa.  Mento  se  queste  còse  non  intervén- 
'  nono  (Gio.  Gèli.).  ̂   — sopra  il  capo  [per  la  gola]  (F.). 
ì      MENTIRE,  s.m.  Menzogna.  I  mentiri  (Bib.  T.). 

MENTITORE  ,     s.m.    Far    rimaner   mentitore    uno. 

^mentirlo  (Nov.  ant.  T.).  §  Sostenitore  di  falsa  opinione  ■■ 

,  (Couv.). 
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tròppo  lungo.  U  —  tròppo  lungo  si  chiama  Bagga.  §  — 

sporgènte,  aguzzo,  largo,  tondo,  in  fuori  {non  cora.  ti- 
rato in  fuori},  in  dentro,  innanzi.  §  sohei'z.  La  giogaia 

die  pènde  sotto  al  mento.  §  J/m/o  tutto  naso  e  tutto  —.  § 
—  hxicato.  Col  buchino  nel  mègjo.  §  Fàccia  con  due,  tre 
menti.  Di  persone  grasse.  La  sua  facciona  a  luìia 
pièna  con  tre  menti  ciondoloni  sulla  cravatta.  §  Pòco, 
Tròppo  mento.  Le  scìmmie  anno  ptòco  mento.  I  serpènti 
non  anno  mento.  §  Il  mento  del  cavallo,  del  cane.  Non 
com.  §  Mette  qualche  pelo  nel  mento.  Non  à  un  pelo  sul 
mento.  Di  ohi  incomincia  a  metter  su  barba  o  non  la 
inette.  §  GVimhianca  la  barba  qui  sul  mento.  §  Si 
pelava  il  — .  Dalla  ràbbia,  disperazione.  §  Col  mento 
appoggiato  ad  una  mano,  sopra  una  mano.  Ricadde  a 
sedere  con  le  braccia  incrociate  tra  le  ginocchia  e  il 

mento  su  quelle.  §  Mettèìidogli  una  mano  sotto  al  — . 
Per  carezzare.  Toccare  sotto  il  —.  §  Prèndere  per  il 
mento.  §  euf.  Tre  palmi  sotto  il  — .  In  parti  delicate. 
Gli  diede  un  càlcio  tre  palmi  sotto  il  mento.  §  scherz. 
Far  ballare  il  mento.  Mangiare.  §  Prov.  cont.  ma  che 
si  ripète  comunem.  A  voler  che  il  tnento  balli,  alle 

man'gna  fare  i  calli.  Bisogna  lavorare. 
BlENTONE,  s.m.  Menta  salvàtica  molto  fòrte. 
MÈNTORE,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Consiglière,  Pre- 

cettare di  gióvani.  §  Il  mèntore  de'  fanciulli  — .  Tìtolo di  libro. 

MENTOVARE,  tr.  [ind.  Mentovo'].  Pi,animentare ,  No- 
minare. Non  l't)  sentito  mai  mentovare.  Chi  fa  men- 
tovato? §  p.  pass,  e  agg.  Mentovato.  §  Suddetto.  Il 

mentovato  scritto,  libro.  Anche  Summentovato. 

MENTRE,  avv.  di  tèmpo,  d'intervallo.  In  questo  tèmpo 
che.  Intanto  che.  Questo  avvenne  mentre  dormivo.  — 
ti  faceva  gli  elògi  ammiccava  a  me  die  non  èra  vero 
nulla.  Mentre  parlano  i  grandi,  voialtri  bambini  state 
zitti  e  attènti.  Amate  chi  fatica  per  voi  mentre  è  vivo; 
che  dopo  non  siete  più  a  tèmpo.  §  Col  Che.  Mentre 
che  visse.  Mentre  che  tu  torni,  io  mangio.  §  Mentre  se 

n'andava.  Mentre  l'estate  si  avvicina.  §  In  corrispon- 
dènza con  E.  Mentre  che  io  lavoro,  e  tu  dormi.  §  Meno 

com.  con  Così.  Mentre  che  si  purgava  di  fuori,  e  così 
avveniva  intèrnamente.  §  Dove,  Doveoché,  avversativa. 
Volete  che  vi  tolleri  con  paziènza  mentre  che  glie  ne 
fate  di  tutti  i  colori.  §  pop.  In  mentre.  Nel  mentre 
che.  Mentre.  Specifica  il  tèmpo  e  il  mòdo.  Perché  non 
vuoi  fare  un  buon  libro  nel  mentre  che  ne  fai  uno 
artìstico?  In  questo  mentre,  In  quel  mentre.  Gli  di- 

cevo appunto  che  si  guardasse  dal  cavallo,  e  in  quel 
mentre  gli  arrivò  sopra. 

MENTÙCCIA,  s.f.  [pi.  Jl/en<ttccej,  dira,  spreg.  di  Mento.- 
Mentucce  grette. 
MENTÙCCIA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Menta.  Funghi  .cuci- 

nati con  vino,  àglio,  sale  e  — .  Più  com.  Mentina. 
MENZIONARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Menziono].  Nominare, 

Rammentare.  Non  gli  ò  mai  sentito  —  questo,  o  di 
questo.  Lei  non  fu  mai  menzionato. 
MENZIONE,  s.f.  Il  menzionare.  Nome  che  si  fa  di 

pers.  0  còsa.  In  tutto  il  tèmpo  die  stette  da  noi,  mai 

fece  menzione  de'  suoi  parénti.  §  Fare  esprèssa  — ,  di- 
stinta — .  §  Merita  — .  ì\^o?i  merita  — .  §  —  onorìfica. 

Attestato  che  à  significato  onorifico.  §  —  onorévole. 
Grado  sotto  il  prèmio  a  ejami,  o  sìm.  §  —  d'  onore. 
Grado  sopra  le  medàglie  d'oro  a  espo5i?.ioni  o  sìm. 
MENZOGNA,  s.f.  Atto  vile  per  cui  s' impugna  la  ve- 

rità. Menzogna  sfacciata,  impudènte.  Turpe,  SpudOr 
rata  — .  Le  sue  ^jaróZe  sonano  txirpé  — .  Accufato  di 
menzogne.  Rèo  di  — .  Discorso,  Tessuto  di  ìnenzogne. 
Uomo  impastato  di  — .  Opporre  la  verità  alla  menzo- 

gna. Avvezzi  alle  — . 
MENZOGNÈRO,  agg.  e  sost.  Bugiardo,  che  è  più  pop- 

Pretèsto  — .  Uomini  — .  Gènte,  Dònna  —.  È  un  —,  un- 
volgare  menzognèro. 

MÈO,  n.  pr.  accorc.  di  Bartolomeo.  §  Minchione.  È  un 
gran  3Ièo.  Bravo  Mèo!  Fa  da  Mèo.  Fa  il  mèo.  §  Addio 

Mèo!  esci.  S'è  gli  avevo  dato  tutta  la  somma,  addio 
Mèo,  non  rivedevo  altro.  Non  com.  %  È  la  camìcia  di 
Mèo.  Di  còsa  cho  non  vièn  mai  a  fine.  §  È  lunga  la 

camicia  di  Mèo.  A  chi  c'infastidisce,  o  non  si  cheta, 
mai. 

MÈO,  pron.  lat.  [tronc.  in  Me'  dal  volgo.  V.  Me'].  Mio, 
nel  prov.  S'è  vuoi  èssere  amico  mèo,  non  mi  far  del 
càcio   barca,  né  del  pian  Bartolomeo.  V.  CÀCIO. 
MÈO,  variante  del  Man,  voce  del  gatto.  §  Far  mèo 

[accompagnando  la  fraje  con  un  gèsto  della  mano]. 
Rubare. 
MEÒNIDI,  s.f.  pi.  T.  lett.  poèt.  Le  Muje. 
MEÒNIO,  n.  pr.  agg.  e  sost.  T.  lett.  Della  Meònia. 

(Asia  Minore).  §  Il  Meònio  cantore.  Omero,  che  si  cre- 
deva generalmente  nato  là. 

MÈRAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Mèro.  Paròla  —  let- 
terària. Notìzia  —  inventata.  Còsa  —  impiossìbile. 

MERAVÌGLIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Maraviglia,  V.  Non 

posso  nasconder  la  mia  — .  Brillanti  —  della  poefia. 
—  improvvifa.  Con  —  e  scàndalo.  Sono  una  vera  — . 

Milioni  di  meravìglie.  Le  pili  grandi  —  dell'ingegno- 
umano.  Le  —  del  cielo  e  della  tèrra.  Con  —  degli 

astanti.  §  Fare  le  sue  — .  Esprimer  meravìglia.  Fecero- 

MENTONIÈRA,  s.f.  Mazzettino  di  fiori  artificiali  sotto 
la  tesa  dei  cappèlli  da  dònna  (F.  F.  P.). 
MENTÒ.STO,  avv.  contr.  di  Piuttòsto  (Sèn.  Cr.). 
MENTOVAZIONE,  s.f.  Menzione  (Ud.  NiJ.  F.). 
MENTRE,  avv.  Finché  (Br.  Lat.  D.  G.  Giùd.  T.  B. 

Cas.  Gh.  P.).  §  Io  ti  san  mentre  vivo  debitore  (Bèrn.). 

§  Mentre  ch'io  viva  (Loop.  P.).  §  Mentre  nel  mondo  si 
favelli  n  scriva  (id.).  §  Mentre  che  il  mondo  durerà 
(Tav.  Rit.  P.).  Mentre  che  tu  viverai  (Fior.  S.  Fr.  P.). 
Mentre  che  fle  alcuno  (Brun.  Lat.  P.).  Tutti  usàbili, 
specialmente  in  poesia.  §  Perché  (Ségn.  Rèd.  Salvin. 
T.  Borgh.  Gh.  P.).  §  Qualora.  —  vèìiga  creduto  onni- 

potènte (Rèd.  Gh.  P.).  §  In  quel  mentre.  Benché  difese 
facesse  mentre  (Ciriff.  Gh.  P.).  §  In  —  [Nel]  (Cellin, 
P.).  §  In  quel  benedetto  — .  In  quel  tèmpo  appunto 
(Alleg.  F.  P.).  §  In  questo  —  di  tèmpo  (Cellin.  F.  P.). 
§  Purché  (Rèd.  Segn.  Cr.).  Offrendo  di  darli  ancora 
aiuto  Mentre  dicesse  quanto  gli  èra  occorso  (Malm.). 
g  Domentre.  Mentre  (Ditt.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (P.).  §  Fra 
questo  —  [In]  (Giambull.  Gh.  P.).  §  Sin  da  — .  Sin  da 
quando  (Jac.  Tòd.  Gh.  P.). 

MENTRO,  avv.  Mentre  (Frégj.  Nann.  P.). 
MENTUALMENTE,  avv.  Mentalmente  (F.  P.). 
MÈNTULA,  s.f.  Mèmbro  virile  (Belline.  Cr.). 

MÈNTULA,  s.f.  T.  gool.  Spècie  d'animale  marino  (Rèd.). 
'     MENUMARE,  tr.  e  intr.  Menomare  (Stat.  Calim.  T.). 

MENZIONI,  s.f.  Menzione  (Ricciard.  Nann.  P.). 
MENZOGNA,  s.f.  Senza  —.  A  tutta  pròva.  Sincèro. 

Tre  mìlia  cavalièr  senza  —  (Bein.  d'Or.  P.). 
MENZOGNARE,  intr.  Dir  menzogna  (Alam.  Gh.). 
3IENZ0GNAT0RE,  verb.  m.  di  Menzognare  (Fr.  Giord.). 
MENZOGNÈRAMENTE,  avv.  da  Menzognèro  fFr.  Giord.). 
MENZOGNÈRE,  agg.  e  sost.  Menzognèro  (TeS.  Br.  Cr.).^ 
MENZOGNETTA,  s.f.  dim.  di  Menzogna  (T.). 
MENZONARE,  tr.  Menzionare  (Tàv.  Rit.  Conv.  Salv.  Cr.). 
MENZONÈRO,  agg.  Menzognèro  (Bàrt.  T.). 
MENZONIÈRO,  MENZONIÈRE  e  MENZONIÈRI,  s.m.  Men- 

zognèro (Liv.  Amm.  ant.  Tàv.  Rit.  Cr.). 
MÈO.  T.  pist.  accorc.  di  Bartolomeo,  per  Ragazzo. 

Tutti  questi  san  3Ièi.  Questi  Mèi  (P.). 
MÈO,  avv.  T.  aret.  Mai  (Guadagn.  F.  P.). 
MÈO,  §.m.  T.  bot.  Pianta  che  è  secondo  il  Targ.  il 

Ricinus  communis  (Sod.  Gh.  P.). 
MÈOLO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  bràccio  a  àngolo  ot- 

tuso, per  sostegno  allo  sperone  (T.). 
JIEÒNII,  pi.  di  Meònio.  —  campi.  Omero  (Mont.  P.).- 
MEQUÌ,  avv.  Qui  (F.  P.).  Vive  a  Sièna. 
MERACCIÒLE,  s.f.  pi.  Ginèstra  da  granate  (Targ.). 
MERARCA,  s.f.  Capo  della  merarchia  (F.). 
MERARCHIA,  s.f.  Un  còrpo  della  falange  (F.). 

MERAVÉLLIA  ,  s.f.  Meraviglia.  Molte  meravéllie  fé' 
d'armi  (Cant.  Ant.  Cav.  P.). 
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■a  mè^ga  voce  le  loro  — .  §  avverb.  A  meraviglia.  §  So- 
stenne a  meravìglia  la  sua  parte. 

MERAYIGHAKE,  intr.  V.  Maravigliare. 
MERAVIGLIOSAMENTE,  avv.  da  Meraviglioso.  —  scelto. 

Monta  —  a  cavallo.  Meravigliosamente  bène. 
MERAVIGLIOSO,  agg.  da  Meraviglia.  Altezza,  Bellezza, 

Chiarezza,  Grandezza  ineravigliosa.  Palazzo  — .  Il  più 
—  tèmjìio  della  cristianità.  Periodo  —  di  stòria.  Ritiene 
con  facilità  meravigliosa.  V.  anche  Maraviglioso. 
MERCANTARE,  intr.  [ind.  3Iercanto].  Non  com.  Mer- 

canteggiare. Si  diede  a  — .  Voglioso  di  — .  À  dello 
spreg.  §  Contrattare.  Non  voglio  star  qui  a  —  con  voi. 
MERCANTE ,  s.ra.  Chi  esercita  la  mercatura  per  lo 

più  all'ingrosso  di  cibàrie  o  al  minuto  di  pannine  e 
simili.  —  di  grano,  di  formàggio.  Fa  il  — .  À  /messo 
bottega,  non  è  più — .Mercante /messo.  ̂ Frov.  stòrico. 
.Mercante  di  vino,  mercante  jìoverino;  mercante  d'olio, 
mercante  d'oro.  §  —  di  virtiì,  di  glòria,  di  libertà.  § 
La  bottega  del  mercante.  È  entrato  ora  dal  — .  §  Jtare 
orécchie  da  — ,  e  più  com.  Fare  orecchi  di  — .  Far  vi- 

sta di  non  sentire.  §  aggett.  Sècolo  — .  Letteratura  — . 

§  Mercanti.  _  Nome  d'  una  costellazione.  Ci  son  già 
fuori  i  —.  Ècco  i  mercanti.  I  tre  — . 
MERCANTEGGIARE,  intr.  [ind.  Mercanteggio,  Mercan- 

teggi]. Esercitare  la  mercatura.  —  di  grano,  di  vino, 

d'olio,  di  quadri,  e  più  com.  in  grano,  in  vino,  ecc. 
§  Far  tràffico  illécito.  —  le  còse  sacre.  Mercanteggiò  i 
voti  delle  commissioni  artistiche.  §  —  province.  Trat- 

tare l'acquisto  d'uomini  e  di  paesi  vilmente,  come  fos- 
sero pècore.  §  Speculare,  —  scigli  altrui  hi/ogni,  sulle 

passioni  altrui.  §  Ci  mercanteggia  sopirà,  o  assol.  Ci 
mercanteggia,  o  anche  Mercanteggia.  §p.  pass,  e  agg. 
Mercanteggiato. 

MERCANTESCO,  agg.  di  Mercante.  A/fari  —.  Abilità, 
■Sveltezza,  Pae/e  — .  Pivi  com.  Mercantile. 
MERCANTESSA,  s.f.  femm.  di  Mercante.  Móglie  del 

mercante  o  Dònna  che  esercita  mercatura.  È  una  ìner- 
■cantessa  di  lusso!  Mercantessa  di  mode. 

MERCANTILE,  agg.  da  Mercante,  Che  si  riferisce  al 
commèrcio.  Crédito,  Tràffico  — .  Affari,  Leggi,  U/anze 
mercantili.  Marina,  Legno,  Bastimento,  Bandièra  — . 
Capitano,  Navi  mercantili.  Tribunale — .  §  Tèrre,  Città, 
Pae/e,  Piazza  — .  Dove  il  commèrcio  è  fiorente.  §  Lèt- 

tera, Stile,  Lingua  — .  §  Di  ròba  di  commèrcio,  è  non  è 
mercantile  secondo  che  si  può  più  o  meno  commerciare. 

Grano,  Riso,  Lino,  Formàggio  — ,  jwco — .  §  Gènte — . 
Data  al  commèrcio.  §  Il  cìrcolo  — .  §  Onestà,  Vita  — . 
§  spreg.  Ingordìgia ,   Lealtà,    Contratti  mercantili.  § 

MERAVIGLIARSI ,  intr.  Né  di  Lucrezia  mi  meravi- 
(jliui  [mi  son  mai  meravigliato]  (Petr.  P.). 
MERCÀBILE,  agg.  Che  si  può  mercanteggiare  (T.). 

§  Venale  (T.). 
MERO  AD  ANTE,  agg.  e  sost.  Mercante  (Cav.  A.  T.). 
MERCADANTUZZO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Mercadante 

(VaS.  Gh.). 
MERCADANZIA,  s.f.  Mercanzia  (G.  Giùd.  Cav.  T.). 
MERCADIÈKE,  s.m.  Mercante.  Anche  il  f.  Mercadièra 

(Lin.  Comp.  Del  Lung.  P.). 
MERCVNTÉVOLE,  agg.  Mercantile  (Sacch.  Cr.). 
MERCANTIÈRE,  agg.  Dato  al  mercato  (Din.  Comp.  T.). 

Dèv'  èsser  Mercadière  (Del  Lung.  P.).  §  Di  città  mer- 
cantile (Laur.). 

MERCANTUOLO,  s.m.  Mercantùcolo  (T.). 
MERCANTUZZO,  s.m.  Mercautùccio.  Mercantuzzi  filo- 

/ofa^tri  (Cr.  Alf.  P.). 
MERCANZIA,  s.f.  Mercatura  (Fàv.  ES.  Gh.).  %  Andare 

in  — .  Di  navi  che  viaggiano  per  trafficare  (Stat.  S. 
Stéf.).  §  Prov.  Chi  è  u/o  a  — ,  non  sa  che  guèrra  sia. 
Òlio,  fèrro  e  sale,  —  reale;  piètra,  calcina  e  sabbione, 
—  da  babbione  (T.).  §  iròn.  T.  pist.  Mercanzia  o  Mer- 

canzia reale.  Fastidio,  Malattie  venèree  di  cui  uno  sia 
■càrico  0  sìm.  Questi  ragazzi  in  campagna  si  caricano 
.sèmjjre  di  —  (P.).  §  Mercanzia.  T.  st.  fior.  Càmera, 
■Tribunale   di   commèrcio,   E   II  luogo   dove   risiedeva 

Non  — .  Non  venale,  non  com.  §  iròn.  Il  gènio  — .  § 
Libri  0  sim.  mercantili.  Più  fatti  secondo  il  commèrcio 

che  secondo  l'arte.  §  avverb.  Alla  —.  All'  usanza  dei 
mercanti.  Senza  tanti  riguardi  o  complimenti.  Trattia- 

moci alla  mercantile. 

MERCANTILMENTE,  avv.  da  Mercantile.  Non  senza 

sprègio.  De'  pòpoli  ne  vogliono  trattare  ancora  — . 
MERCANTONE,  s.m.  accr.  di  Mercante,  ricco,  in  grande. 

Un  —  di  Milano.  Gli  antichi  mercantoni  di  Firenze. 
Un  mercantone  ricco  sfondato. 
MERCVNTÙCCIO  [pi.  Mercantueci] ,  dim.  spreg.  di 

Mercante.  Che  traffica  in  còse  di  pòco  valore,  o  fa  ma- 
gri affari.  Un  —  di  nastri.  Credeva  di  riuscire  un 

mercantone,  e  invece  è  un  mercantùccio . 
MERCANTÙCOLO ,  s.m.  più  spreg.  di  Mercantùccio. 

Ormai  si  metton  sul  grande  tutti  i  mercantùcoli. 

MERCANZIA,  s.f.  Quel  che  si  mercanteggia.  Più_ ge- 
nèrico di  Merce.  Buona,  Cattiva,  Nova,  Fresca,  Ùtile 

mercanzia.  Ogni  gènere  di  —.  Nave  càrica  di  —.  Ma- 
gaggini  pièni  di  — .  Ci  rimane  ancora  pòca  — ,  e  pòi 

s'è  finito.  Tutta  questa  —  per  quattro  sòldi.  §  Prov. 
La  bòna  —  trova  prèsto  chi  la  compra,  o  trova  prèsto 
recàpito.  Anche  delle  brave  ragazze,  che  tròvan  ma- 

rito. §  Ogni  mercante  loda  la  sua  — .  §  —  non  vuole 
amici.  Chi  traffica  non  guarda  in  fàccia  a  nessuno. 
Non  com.  §  Codesta  —  non  fa  per  me.  Di  qualunque 
còsa  che  non  ci  piace.  §  La  bandièra  còpre  la  — .  Lo 
Stato  a  cui  appartiene  la  nave  aiuta  al  crédito.  §  flg. 

D'ogni  còsa  bèlla ,  apparènte  che  ne  fa  passare  altre 
cattive.  §  —  reale.  Di  valore  reale.  §  flg.  Persona 
schiètta.  Non  te  ne  fidar  tròppo  di  lui  :  non  è  — 
reale.  §  E  solam.  Mercanzia.  È  una  cèrta — .  Aver  che 
fare  con  quella  — .  Brutta  — .  §  —  fallace,  di  fallo. 
Fàcile  a  avariare.  §  Prov.  Fémmine ,  vino  e  cavallo, 
—  di  fallo.  Non  com.  §  Far  — .  Mercanteggiare.  § 
Prov.  Chi  fa  — ,  e  non  la  conosce,  i  suoi  denari  di- 
vèntan  mosche.  Chi  non  conosce  1'  arte  o  il  gènere, va 
fallito.  §  Far  illécito  guadagno  d'una  còsa.  §  Véndere 
la  — .  §  Saper  véndere  la  sua  — .  §  Chi  sa  far  valere  la 
sua  ròba  più  di  quel  che  non  valga.  Vender  cara  la 
sua  — .  §  pi.  Mercanzie.  Spedizionière  di  — .  Mercanzie 
che  vanno  all'èstero.  Mercante  pòvero  di  mercanzie. 
MERCANZÌÒLA ,  s.f.  dim.  di  Mercanzia  ;  piccola ,  di 

pòco  valore.  Chincaglie  e  simili  mercanz'iòle. 3?ERCARE,  tr.  [ind.  Mèrco].  T.  poèt.  Mercanteggiare. 
Là  dove  Cristo,  diceva  Dante,  tutto  dì  si  mèrca.  A 

Eoma.  §  p.  pass,  e  agg.  Mercato.  Lòde  mercata.  Ap- 

plàu/i  increati. 

(Malra.  Varch.).  §11  còrpo  dei  mercanti  (Sacch.).  §  Arte 
della  — .  La  mercatura  (Fiorav.). 
MERCANZIUOLA,  s.f.  Mercanziòla  (Fr.  Giord.  P.). 
JIERCAPTANO,  s.m.  Composto  affine  al  mercùrio  (T.). 
MERCÀPTIDI,  s.m.  pi.  Composti  formati  dal  mer- 

captano  (L.  P.). 
MERCAPTURO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  del  mercap- 

tano  (T.). 

MERCARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Marcare.  Le  balle  si 
mèrcano  e  si  spediscono  (P.).  §  T.  mont.  pist.  Voglio 

far  —  questo  ciuco.  §  L' anno  increato  bène.  Chi  n'  à 
buscate  e  pòrta  i  segni  (P.). 
MERCAT.ÀBILE,  agg.  Atto  a  mercanteggiarsi  (Dàv.). 
MERCATALE,  s.m.  Mercato  (Ricord.  Mal.  Fir.  Cr.). 

Vive  nel  nome  d'un  paeSe  tose. 
MERCATAXTARE,  tr.  Mercanteggiare  (Esp.  Vang.  Al- 

bert. Fièr.  Cr.). 
MERCATANTE,  s.m.  Mercante  (B.  D.  Cròn.  Veli.  Cr. 

Gozz.  P.).  §  Porre  in  àbito  di  mercatante  (A.  Comm^ 
P.).  §  flg.  Mercatante  di  voluttà  (Pallav.  T.).  §  Tesorière 
(Din.  Comp.  P.). 
MERCATANTEGGIARE,  tr.  Mercanteggiare  (T.). 
MERCATANTESCO,  agg.  Mercantesco  (B.  Lib.  Viagg. 

Marc.  Pòi.  Cr.).  §  avv.  Alla  —  (M.  V.). 
MEBCATANTESSA,  s.f.  Mercantessa  (Tratt.  Giov.  fam, 

Dav.  Cr.). 
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MERCATINO,  s.m.  Pìccolo  mercato  ;  coiitrapp.  a  Mer- 
<sato  grande.  Il  —  di  San  Piero. 

MERCATIffO  -  INA,  s.m.  e  f.  Venditore  o  Rivendù- 
gliolo di  mercato.  §  Per  sìm.  Uomo  o  Dònna  di  paròle 

•e  mòdi  triviali.  Bécero,  Ciana.  È,  Pare  un  — .  Un  vero 
mercatino.  Fare,  Educazione  da — .  Ba' retta  a  quella 
— .  §  agg.  ilanière,  Parlata  mercatina.  §  m.  avv.  Alla 
mercatina.  Come  uSano  i  mercatini.  Un  rutto  alla  — . 
MERCATO,  s.m.  Luogo  dove  il  pùbblico  si  raccòglie 

tutti  i  giorni  o  a  giorni  fìssi  a  comprare ,  véndere  e 
contrattare,  e  La  riunione  stessa.  Qui  è  il  — .  Piazza 
del  — .  Mercato  vècchio  e  novo.  Questo  gran  palazzo 
è  il  —  costruito  pòco  fa.  I  sotterrànei  del  — .  Il  ma- 

cellaro di  — .  §  Accennando  alla  località  del  mercato 
fìsso  ,  coi  vèrbi  Andare ,  Stare,  Tornare ,  sèmpre  sen- 

z'artìcolo. Sta  in — .  Vièn  di —.  Torna  in  — .  %  Andare 
in  — .  Per  farci  la  spesa.  Non  c'è  pesce  fresco  in  — . 
Si  comprerà  in  — .  §  Del  mercato  come  Adunanza, 

Riunione  di  persone  in  dati  giorni,  sèmpre  coli'  artic. 
-%  Andare  al  — .  Andarci  dai  paesi  circostanti,  per 
•contrattare ,  ecc.  Va  al  —  per  comprare  un  bòve. 
Contadini  che  vanno  al  — .  Padre  e  figlio,  nella  nòta 
novèlla,  che  vanno  coli'  àsino  al  — .  Òggi  non  c'è  il 
— .  Mercoledì  e  sabato  anno  il  mercato.  C'è  il  —  ogni 
quìndici  giorni.  Fière  e  mercati.  Tornano  dal  — .  Di 
Mi  mercati.  Mercato  scarso,  frequentato,  numeroso, 
pòvero.  Che  mercati!  Un  buon  — .  Mercato  lànguido. 
È  finito  il —.  Comincia,  Stènta,  Ripiglia,  Si  fa  bèllo 
il  — .  §  E  per  giorno  di  mercato.  Domani  è  increato? 
Se  capita  una  fèsta  non  è  piti  increato.  §  E  con  spe- 

cialità di  véndite.  Mercato  dì  castagne,  di  grano,  di 

■cibàrie,  di  pollami,  d'erbe,  di  vino,  di  bestiami,  di 
pesce,  di  bòzzoli,  equino.  §  Ci  pare  un  —  di  béstie. 
Dove  si  sente  gran  rumore  e  voci  bestiali.  §  E  col- 
r  artìcolo ,  accennando  più  specialm.  alla  località.  — 
del  pesce,  delle  frutte.  %Àpiiit  ftchisecchi  addòsso  lui 

che  non  ce  n'è  in  tutto  il  — .  %  I  giullari  brettoni  cor- 
revano i  —  della  Frància  settentrionale.  §  E  per  tutto, 

pers.  0  còse  che  ci  capitino.  I  ciarlatani,  I  saltimban- 
chi di  — .  §  Par  d' èssere  in  — .  Ci  pare  un  — .  Dove 

c'è  raccòlta  molta  gènte  e  tumultuosa.  Non  fate  un 
increato.  Va  a  vedere  in  quella  sala  se  vòglion  fare 

un  — .  §  Non  siamo  in  — .'  Credi  d'essere  in  — ?  Va', 
va'' in  — .  A  chi  fa  del  baccano,  dice  còse  triviali  e 
.sìm.  §  Vedea  concórrere  tutto  quel  mercato.  §  La  ròba 
■che  ci  si  vende.  Un  bèi  mercato  di  funghi.  C  èra  la 

gènte ,  ma  non  e'  èra  mercato:  mancava  la  farina.  § 
.Amore  non  si  trova  al  mercato.  Non  si  compra.  § 
Le  disgràzie  non  si  comprano  al  — .  Véngon  da  sé.  § 
Prov.  Tre  dònne  e  un  pollo  fanno  un  —.  Perché  que- 

stionano. E  anche:  Tre  dònne  fanno  un  — ,  e  quattro 
ima  fièra.  E  anche:  Due  dònne  e  un  gatto,  e  il  mer- 

cato è  beli' e  /"arto.  §  Qualunque  gran  quantità  di  ròba. 

MERCATANTIGIARE,  tr.  Mercanteggiare  (Lett.  Frat. 
Minor.  T.  P.). 
MERCATANTILE,  agg.  Mercantile  (M.  V.  Salv.  Cr.). 
MERCATANTILE.MENTE ,  avv.  Mercantilmente  (Stat. 

•Calim.  Cr.). 
MERCAT.iNTONE,  agg.  e  sost.  Mercaiitoiie  (Alleg.  Cr.). 
MEUCATANTUOLO,  agg.  e  sost.  Mercautùcolo  (B.  Cr.). 
MERCATANTUZZO,  s.m.  Mércantùccio  (B.  Cr.). 
MERCATA?[ZIA,  s.f.  Mercatura  (CI.  V.  Albert.  Guicc. 

Cr.).  §  Tràffico  (Frescob.  Forteg.  T.  Albert.  P.).  §  Mer- 
canzia (B.).  %  Èssere  a—.  Di  paeje,  mercantesco  (Marc. 

Pòi.).  §  Far  —  d'ima  còsa.  Farne  bottega  (Gozz.  P.).  § 
Tribunale  di  commèrcio.  V.  Mercanzia  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
MERCATAREjintr.  Mercanteggiare  (B.Dav.Stat.Fior.). 

§  tr.  Contrattare  (Fir.  Fièr.).  §  Trattar  di  véndere, 
■comprare  (Sacch.).  §  p.  pass,  e  agg.  Merc.vtato  (Dav.). 
MERCATO,  s.m.  [pi.  il/ereata  (Lénz.)].  La  convenzione 

del  prèzzo  (B.  Cròn.  Mor.  Bèni.  Cr.).  §  Contratto,  prov. 
Prega  il  villano,  il  mercato  è  disfatto.  Perché  rincara 
la  pòsta  (T.).  %  —  a  lèttera,  a  mostra.  Per  lèttera  o 
■dando  la  mostra  (Stat.  Calim.).  §  Come  stia  il  mercato. 

Bottega  che  pare  un  — .  §  Il  mercato  euro2ìèo.  Le  và- 
rie e  importanti  città  e  paeji  mercantili.  Anno  gettato 

sul  —  europèo  tutto  quest'argènto.  §  Produzioni  e  con- 
trattazioni in  gènere.  Il  —  è  basso.  Il  —  dei  libri  è 

stagnante,  è  cresciuto,  fiorisce.  L'oro  e  l'argènto  spa- 
rìrono  dal  — .  §  In  questo  mòdo  chitldono  a  sé  un 
mercato  che  potrebbe  riuscire  ben  profittévole.  §  Avere 
a  buo7i  —  o  a  benìssimo — .A  buon  o  prèzzo  bonìssimo. 
Ora  il  grano  è  a  buon  — .  Comprare,  Véndere,  Acqui- 

stare, Bare  a  buon  — .  Viaggi,  Definari  a  buon  — .  § 
fìg.  Lòdi,  Tìtoli  a  buon  — .  Le  seccature  s'  anno  a 
bòn  — .  §  Faina  a  buon  —,  sottint.  acquistata.  §  Avere 
a  buon  mercato  una  còsa.  Escirne  con  meno  pericolo 
che  non  si  credeva.  In  quella  baruffa  ci  ài  pèrso  sola- 

mente il  cappèllo  ?  Vài  avuta  a  bòn  —.  §  Èsser  a  bòn 
— .  A  buon  prèzzo ,  Fàcili  a  trovarsi ,  Tutt'  altro  che 
rare.  Còse  che  una  vòlta  costavano  un  òcchio ,  ora 
sono  a  bòn  — .  Tròppo  a  bòn  — .  A  vero  bòn  inercato. 
Prov.  non  com.  Quattro  còse  son  a  bòn  — .•  tèrra,  pa- 

ròle, acqua  e  proffèrte.  §  Molto  a  buon  —  o  Molto 
buon  — .  Il  vino  lìon  torna  pili  a  buon  — .  §  Piit  a 
buon  — .  A  miglior  —.  §  Far  mercato  di  una  còsa. 
Commerciarne  illecitamente,  vergognosamente.  Dònne 
che  fanno  —  della  loro  carne.  Uomini  che  fanno  — 
della  cosciènza,  scrittori  della  penna.  Far  mercato 

della  giustizia,  della  religione.  Ogni  còsa  è — .  Vii — . 
Turpe  — .  Mercato  di  voti,  de' negri.  Vergognoso  — . 
Cèssi  il  —  rèo.  §  Per  quel  che  fa  il  —,  più  com.  la 
piazza.  V.  §  Soprammercato.  Per  — .  Per  soprappìù 
oltre  al  dovuto.  Ròba  avuta  per  —.  §  Per  sìm.  Basto- 

nate avute  per  — . 
MERCATORE -TEiCE.  T.  lett.  verb.  m.  e  f.  da  Mercare. 

MERCATUR.V,  s.f.  L'arte  del  mercanteggiare.  La  — 
provvede  ai  divèrsi  pòpoli  quello  che  la  natura  o  il 

cafo  non  anno  2}rovvisto.  E/ercitare  la  — .  Attèndere 
alla.  Èssere,  Méttersi,  Stare  nella  — .  Barsì  alla  — . 
Prov.  non  com.  Chi  sa  pèrdere  congiunture  non  s'a- 

datti a  mercature.  §  pi.  Le  vàrie  — .  Non  com. 
MERCE,  s.f.  Lo  stesso  che  Mercanzia,  ma  vària  d'ap- 

plicazioni. Le  mèrci  aumentate  di  tanto  non  trovano 
coinpratori.  Sp)acciare  la  pròpria  — .  Ognuno  cèrea 
di  spacciare  la  sua  — .  Scàmbio  di  — .  Aver  le  mèrci 
a  scàpito.  §  Spacciare  per  bòna,  inèrce  cattiva.  §  Bare 

l'altrui  per  pròpria  — .  Fabbricanti  d'una  — purches- 
sia che  domandano  i  dazi  protettori.  Interdire  il  incr- 

eato a  una  merce  stranièra.  Càrico  di  — .  H  gròsso 
della  merce  non  la  tiene  in  città.  §  Merce  nazionale, 

èstera,  greggia,  lavorata.  Mèrci  fine  e  preziose.  §  — 

americana,  francefe,  inglese.  §  —  d'incèrta,  di  sospètta 
provenienza.  §  —  scadènte,  avariata,  òttima.  —  di 
bòna,  di  cattiva,  di  pèssima  qualità,  di  più  qualità, 
di  j)'>'i'>na,  di  seconda  qualità  ;  qualità  sopraffine.  §  — 
sosjìètte.  Che  si  dubitano    guaste  o  pericolose.  §  —  di 

Com'è  convenuto  (Centi!.).  §  Pràtica,  Ragionamento 
(B.  Cr.).  Avere  gran  —  d'una  còsa.  Farci  molto  gua- 

dagno (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  §  Avere  buon  —  [a  buon] 
(Gas.  Cellin.  Gh.  P.).  §  Avere  d'una  còsa  grandissimo 
—  [a  bonissimo]  (Ambr.  Cofan.  Gh.  P.).  §  Avere  buon 
—  0  gran—  d' una  còsa.  Èsserci  in  grande  abbon- 

danza (Cr.).  §  Così  Èssere  a  im  gran  —  (Tàv.  Rit.).  § 
Èssere  a  gran  [a  buon]  (Somm.).  §  Far  gran  o  buon 
inercato.  Contrattare  a  prèzzi  bassi  (B.  Cant.  Cam.). 

§  Far  un  —  a  uno.  Indurlo  a  qualche  partito  (Tàv. 
Rit.  P.).  §  Volere  miglior  —  d'una  còsa.  Con  minor 
sacrifizio,  a  più  facili  condizioni  (id.).  §  Mercato.  Gra- 

sce (Liv.  Veg.).  §  Vettovàglie  (Bòn.  Giamb.  Nann.  P.). 
§  Mercanzia  (Tàv.  Kit.  P.).  §  Affare,  Negòzio,  Còsa. 
Così,  fatto  — ■  lo  feci  io  colle  mie  inani  (id.).  §  Tentar 
—.  Trattar  di  comprare.  E  di  pili  e  più  mercato  tenne 
(B.  P.).  §  Un  —  di  formielie.  Una  moltitùdine  (Bèrn.). 
§  Vantàggio  (Gentil.).  §  Attaccare  un  —.  Cominciare  un 
cicaléccio  ijìév\\.).%  Aver  più  faccènde  che  im  mercato. 

Aver  che  fare  assai  (Cr.).  §  Sopra  il  — .  Soprammer- 
cato (Varch.  Gh.). 
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prim' órdine.  —  nùmero  uno.  §  —  fallita.  §  —  frodata. 
§  —  di  contr alitando.  Passata  senza  i  dazi  d'obbligo. 
§  fig.  Amori  di  soppiatto  e  non  léciti.  §  Contrapp.  a 
Denavi,  contanti.  Àìino  fatto  il  conto  nel  negòzio;  quel 
che  c'è  di  merce  e  di  contanti. 
MERCÉ  [senza  pi.],  s.f.  T.  lett.  Aiuto,  Pietà.  Chièder 

—.  Im2'>loràr  — .  §  T.  poét.  Mercede,  Ricompènsa.  Non 
fia  sema  mercé.  %  ifercé  d'tma  persona  o  —  mia,  sua, 
tua,  ròstra,  ecc.  In  grazia  di.  Son  gtiarito  mercé  sioa. 
Non  com.  o  meno  com.  di  còse.  Mercé  le  vòstre  lèttere. 

§  La  Dio  mercé,  scherz.  iròn.  o  pedantesco.  §  Non 

com.  La  —  vòstra,  sua,  ecc.  §  Cosi  Èsser  all'altrui 
mercé.  Arbìtrio  altrui.  §  E  gridar  mercé.  Gridar  aiuto, 
soccorso. 
MERCEDE,  s.f.  Ricompènsa  di  lavoro  fatto.  Stabilire 

la  —  agli  oi^erai.  Non  ritenérgliela  né  ritardargliela. 
La  gitista  — ,  j^roporzionale.  Aumentare,  Negare  la 
— ,  le  — .  §  Ricompènsa  di  benefizi.  Non  è  questa  Ice 
—  che  gli  devi.  §  iròn.  Bèlla  —  per  tutto  quello  che 
ti  fece!  §  fig.  T.  eccl.  Speranza  d'etèrna  — .  §  Beata 
Vérgine  della  Ilercede.  Religiosi  della  Mercede.  Òr- 
dine  dei  Trinitai-i. 
MERCENARIAMENTE,  avv.  da  Mercenàrio.  Difèndere, 

Protègger  altrxd  non  jnercenariamente. 

3IERCESÀR10,  agg.  [pi.  m.  Mercenari].  Di  chi  serve 
per  la  paga;  se  si  tratta  di  professioni  che  lo  esclù- 

dono, è  spreg.  Impiegati,  Soldati,  Scrittori  mercenari. 
§  Mercenari  Sghèrri.  §  Gènte  —.  Ànima,  Penna  mer- 

cenària. Lavoro  — .  Bambino  a/fidato  a  mani  merce- 
nàrie. §  Di  còse.  Armi,  Spade  mercenàrie.  §  sost.  Jl/er- 

cenari.  Di  soldati;  contrapp.  alla  Milìzia  nazionale 
che  serve  per  la  pàtria.  I  gravi  danni  delle  nòstre 
città  che  si  affidavano  a  mercenari. 

MEUCATÒRIO,  agg.  Mercantile  (F.). 
MERCÉ  e  MERCEDE,  s.f.  Vòstra  mercede.  Per  vòstra 

grazia.  Voi  mi  chiamaste  aliar,  vòstra  inercede  (D. 
P.).  §  Cortesia.  Questa  è  la  dònna  pièna  di  mercede 
(Frescob.  P.).  §  Mercede  (Albert.  P.).  §  Mèrito,  Còsa 

meritòria  (But.  Pass.  B.  Cr.).  S'elli  anno  mercedi  (D.). 
S  Che  ben  farla  mercé  chi  m'uccidesse  (Cin.).  §  Aiuto, 
Misericòrdia  (Nov.  Ant.  B.  Petr.  Bib.).  §  Àbbie  mercede 
[pietà]  della  mia  ànima  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Avere  mercede 
di  alcuno.  Averne  pietà  (Volg.  Bib.  P.).  §  Soccorso, 
Man  fòrte  (Din.  Comp.  P.).  §  Perdono.  Mercé  Dio!  (Gin. 
P.).  §  La  buona  mercé  di  Dio.  Per  grazia  di  Dio  (B.). 

Così  Mercé  dì  Dio  (ìd.).  §  Andare  2Kr  l'  altrui  mercé. 
Raccomandandosi  (Albert.  Gh.).  §  La  mercé  di.  Per 
cagione  di  (Ceccherèl.  Gh.  P.).  §  Iddio  mercede  (Tàv. 

Rit.).  §  E  assol.  Mercé.  Di  grazia.  Fuggite,  mercé,  fug- 

gite (Guitt.).  §  Col  dat.  Mercé  all' an-Jl  (A.).  §  Mercé. 
Per  colpa  (Sassett.).  §  Vòstra  mercé  (Petr.).  Il  Card. 

lo  dice  iròn.  (P.).  §  —  dell'avarizia  (B.).  §  Mercé,  Gran 
mercé.  Grazie,  Grazie  mille  (B.  G.  Giùd.  Gèli.).  §  An- 

elare all'altrui  mercede.  Avere  a  raccomandarsi  altrui 
(M.  V.  Cr.).  §  Andare  per  la  mercé  altrui  (SS.  PP.  P.). 

§Andaì-e  per  l'altrui  mercé  (Albert.).  §  Chiamar  mer- 
cede. Chièder  aiuto,  Scongiurare  (Seal.  Claustr.  Poliz. 

A.).  Chèr  mercé  (Petr.).  §  Supplicare  pietosamente  (Ej. 
Volg.  P.).  §  Addomandante  mercé  (B.).  §  Dire  mercé  o 

gran  mercé.  Ringraziare.  §  Èsser  nell'altrui  —  [all'] 
(Sèn.).  §  A  voi  sia  grande  —  [mèrito,  ricompènsa]  (Ma- 
lisp.  Nann.  P.).  §  Fare  mercé.  Dar  guiderdone,  prèmio 
(D.  Sassett.).  §  Per  la  —  c/te  gli  avea  fatta  (Giambull. 
P.).  §  Ringraziare.  §  Gridar  mercede  o  còsa.  Far  calda 

istanza  jier  quella  (D.).  §  Méttersi  in  mercé  d' uno. 
Darsi  a  lui  tìdiiciosamehte  (G.  Giùd.).  §  Rènder  mer- 

cede. Ringraziare  (D.).  §  Riméttersi  alla  mercé  altrui 

[alla  discrezione  altrui]  (G.  V.).  §  Così.  Stare  all'al- 
trui mercé  (Lib.  Sent.).  §  Tornare  all'  altrui  mercé 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  Trovar  mercede  [grazia]  (Tejorett. 
P.).  §  Venire  a  mercé  o  alla  mercede.  §  Vivere  alla  — 

d'uno.  A  suo  arbitrio,  prepotènza  (Palm.  P.).  §  Sotto- 
méttersi all'arbìtrio  (Petr.).  §  Vòstra  mercé.  Vòstra 

Signoria    (F.    P.).   §   avverb.  Mercé  che    e  Mercecché. 

MERCEOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  vari  tràffici.  Due 

scuole  di  —,  ima  a  Roma,  una  a  Firenze. 
MERCERIA,  s.f.  L'arte  del  mereiaio.  S'è  dato  alla  — . 

§  La  bottega  del  mereiaio.  S'  èra  degnato  di  onorare 
la  sua  pòvera  — .  Davanti  alla  — .  §  Aprire  una  — . 
Magnifica  —  sul  còrso.  —  p)ièha  di  quanto  può  occór- 

rere a  una  dònna.  §  Le- còse  minute  che  vende  il  mer- 
eiaio. §  Porterebbe  addòsso  una  — .  Di  dònna  che  s'a- 
dorna con  tròppi  frastagli. 

BIERCIAIA,  s.f.  La  móglie  del  mereiaio,  o  Dònna  che 
esercita  la  merceria. 

MERCIAINO  -  INA,  s.ra.  e  f.  !dira.  vezz.  di  Mereiaio. 

Il  —  dirimpètto.  C'è  la  merciaina. 
MERCIAIO  [pi.  Merciai]  e  MERCIAIÒLO  -]  OLA,  s.ra. 

e  f.  Chi  vende  tutte  le  còse  minute  che  occórrono  ai 
sarti  o  alle  dònne  per  cucire,  come  aghi,  refe,  cotone, 

bottoni,  ecc.  Fct  il  — .  À  una  bèlla  bottega  di  —  in- 

piazza. —  ambulante.  Dònne,  c'è  il  — .  Le  dònne  s'af- 
follano alla  baracca  del — .  §  Ti  dò  al  —.  Dicon  alcune 

mamme  a'  ragazzi  cattivi.  §  La  bottega  del  mereiaio.. 
Entrarono  qui  dal  mereiaio. 

MERCIAIÙCCIO  -  ÙCCIA  [pi.  Merciaiucci  -tfcce],  s.m. 
e  f.  dim.  spreg.  di  Mereiaio;  pòvero,  con  pòca  ròba. 
MERCIMÒNIO,  s.m.  [pi.  Mercimòni],  non  pop.  Tràf- 

fico illécito.  Vile,  Turpe  — .  L'oro  e  l'argènto  che  do- 
vrebbero sollevare  gli  afflitti  servivano  al  —  infame 

della  giustìzia. 

MÈRCOLE,  s.m.  scherz.  Mercoledì. 
MERCOLEDÌ  e  pop.  MERCOLDÌ ,  s.m.  Il  tèrzo  giorn» 

della  settimana,  e  per  la  Chièsa  il  quarto.  Mercoledì 

t'aspetto.  Mercoledì  vengo.  —  piassato,  futuro.  —  che 
viene.  —  a,  òtto,  a  quìndici.  Fèsta  che  cade  in  — .  Ogni 
—  prènde  una  /bòrnia  solènne.  §  Il  — .  Nel  giorno  di 

Perciocché,   Per   questo   che    (Bresc.   Lett.   Ginn.   P.). 
MERCECCHÉ  o  MERCÉ  CHE,  avv.  Perciocché  (A.  Malm. 

Ségn.  Bàrt.).  §  Poiché  (Ségn.). 
MERCEDARE,  intr.  Dar  mercede  (Car.  T.). 
MERCENAIO,  agg.  e  sost.  Mercenàrio  (Sacch.  Jac 

Tòd.  S.  Gr.  TeSorett.).  §  Usuraio,  Spilòrcio  (Albert.  P.). 
MERCENÀRIO,  s.m.  [tronc.  in  Mercenàr  (Bin.  Bon.)]. 
MERCENNAIO,  agg.  e  sost.  Mercenàrio  (S.  Cat.  T. 

Fàv.  ES.  P.). 

MERCEXNARIAMENTE,  avv.  Mercenariamente  (F.  P.).. 
MERCENNUME,  s.ra.  Lavoro  per  mercede  (Fior.  S.  Fr.. 

SS.  PP.  Cr.). 
MERCERIA,  s.f.  Chincaglie  (Mellin.  F.  P.). 
MÈRCHIO,  s.ra.  Mèrco  (Sacch.  Cr.). 
MÈRCIA,  s.f.  Merce  (Fr.  Giord.  T.). 
MERCIADRO,  agg.  e  sost.  Mereiaio  (Guitt.  Cr.  Cattàn.). 
MERCIAIO ,  s.m.  Entro  in  xm  —  [dal],  la  bottega. 

(Fièr.  T.). 
MERCIAIUOLO,  s.m.  Merciaiòlo  (T.). 
MERCIARE,  tr.  e  intr.  Commerciare  (Driad.  T.). 
MERCIARE,  tr.  Ringraziare  (Lib.  Sètt.  Sav.  F.). 
MERCIARO,  s.m.  Mereiaio  (T.). 

MERCIDE,  s.f.  Mercede,  Pietà  (Guid.  Colonn.  G'uinic. Nann.  P.). 
MERCIÈRA,  s.f.  Merciaia  (Cod.  Maruc.  T.). 
MERCIÈRE,  s.f.  [pi.  Mercièri].  Merciaia  (Inghilf.  Sic. 

Nann.  P.). 
MERCIMÒNI  A,  s.f.  Mercimònio  (Borgh.  T.). 
MERCIMUTUALE,  agg.  Che  uSa  reciprocità  nel  dare- 

e  nell'avere  (Ètic.  Arist.  Gh.). 
MERCIODARE,  tr.  Dar  mercede.  §  fig.  Ringraziare  (G.. 

Giùd.). 
MERCIVÉNDOLA,  s.f.  Merciaia  (Barberin.  Gh.). 

MÈRCO,  s.m.  Segno  che  fanno  sui  cavalli  o  altra  bé- 
stia, per  riconóscerla  (Sacch.).  Vive  nelle  mont.  anche 

per  Segno  di  caduta,  di  bòtte.  Gli  fece  un  mèrco  sulla, 
fronte  (P.). 
MERCOLEDÌ,  s.m.  Guardare  vèrso  —.  Chi  guarda  di 

qua  e  di  là  invece  di  star  attènti  (Patàtf.  F.). 
MERCORDÌ  eMERCOREDÌ,  s.m.  Mercoledì  (Pecor.  Tass. 

Chiabr.  Cr.  Gh.).  Mercordè  vive  nel  volg.  (P.). 
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Tnercoledì.  Riceve  il  mercoledì.  §  Per  la  cantil.  pop. 
V.  Lunedì. 

MEBCORÈLLA,  s.f.  V.  Marcorèlla.  §  —  bastarda  o 
■canina.  Boschiva,  e  velenosa. 

MERCURIALE,  agg.  Di  Mercùrio,  Che  contiene  mer- 
cùrio. Medicamenti  mercuriali.  Ihiguènto,  Pomata  — . 

§  Fregagioni  mercuriali.  §  Malattia  — .  Prodotta  dal- 

l'amministrazione delle  preparazioni  di  mercùrio.  §  Li- 
stino dei  prèzzi  del  mercato.  Vender  le  grasce  in  dafe 

alle  ìnercuriali  corrènti.  La  — ,  il  listino,  il  dispàc- 
cio. §  Fare  una  —  a  uno.  Una  riparazione.  §  T.  stòr. 

lett.  Mercu,riali.  Adunanze  del  mercoledì  prèsso  il 
Menàgio. 

MERCURIATO,  agg.  Mercuriale.  Unguènto  — . 
MERCÙRIO,  s.m.  n.  pr.  T.  mit.  Dio  del  commèrcio, 

dell'eloquènza,  dei  ladri,  messaggièro  degli  Dèi  e  spe- 
-cialmente  di  Giòve.  Merciìrio  e  A^ìòllo  èfuli  dalVO- 
limpo.  §  La  rappresentazione  di  lui  in  pittura  o  scul- 

tura. Il  —  di  Gianbologna.  —  che  addormenta  Argo. 
%  Gli  antichi  avevan  dedicato  agli  dèi  i  metalli:  a 
Saturno  il  piombo,  a  Giòve  lo  stagno,  a  Vènere  il 

•rame,  a  Merctìrio  l'argènto  vìvo.  §  Merciìrio.  L'Ar- 
gènto vivo.  Còrpo  sémplice  metàllico ,  flùido,  volàtile. 

Termòìiietro  a  — .  §  fig.  À  il  merciìrio  addòsso.  Più 

com.  l'argènto  vivo.  §  T.  astr.  Mercùrio.  Uno  dei  pia- 
■neti_  inferiori  e  più  vicini  al  sole. 
MÈRDA,  s.f.  T.  triviale.  Escremento  umano  e  d'al- 

cuni animali  in  gènere.  Muro  tutto  impiastricciato  di 

— .  §  —  di  galletto,  di  vacca,  di  gatto,  di  cane.  §  Sca- 
Ticatura  di  A-èntre  in  una  vòlta.  Strada  pièna  di  mèrde. 
§  Un  puzzo.  Un  puzzdccio  di  — .  §  Andrei  jnuttòsto  a 
raccattar  la  — .  Che  far  còse  contro  la  dignità,  l'onore 
o  sìm.  §  Mangerebbe  la  — .  Ei  persona  schifosamente 
àvida.  §  fig.  Di  vanità,  bòrie  e  sìm.  Con  tante  mèrde 
che  à  per  la  tèsta.  §  Oche  è — ?  Ei  chi  affètti  disprèzzo 
per  una  data  còsa.  Più  pulitam.  O  che  è  ròccia?  § 

Cantil.  pop.  Non  c'è  sàbato  senza  sole,  non  c'è  dònna 
senz'  amore,  non  e'  è  prato  senz'  èrba ,  né  camicia  di 
bimbi  senza  mèrda.  §  iròn.  Èsser  come  l'astròlogo  di 
Bròzzi  che  indovinava  le  mèrde  al  tasto.  D'indovini 
che  indovinano  quel  che  tutti  sanno.  §  Un  sacco  di  — . 
Omo  vilìssirao.  §  Mèrda!  e  Mèrda  fritta,  esci,  triviale 

■  di  risposta  per  insulto.  §  Per  euf.  dicono  alcuni:  Il 
mòtto  di  Cambròn. 
MERDAIO,  s.m.  T.  triviale  [\i\.  3Ierdai].  Luogo  pièno 

di  mèrda  o  di  mèrde.  §À  fatto  come  il  moscón  d'oro: 
gira  gira  è  cascato  in  un  — .   A  chi  dopo   tanto  pen- 

sare, e  scéglier  partiti,  s'  è  attenuto  al  pèggio.  §  flg. 
Ogni  còsa  o  luogo  straordinariamente  lordi. 
MERDAIÒLO,  s.m.  Spazzaturaio  che  raccòglie  per  le 

vie  lo  stèreo.  §  spreg.  a  pers.»Fa'a  fare  il  — . 
MERDÒCCO,  s.m.  Impiastro  UJato  dagli  Ebrèi  per  le- 

vare i  peli,  non  usando  rasoio.  §  euf.  per  Stèreo. 
MERDOSAMENTE,  avv.  triviale  da  Merdoso.  §  flg.  Vil- mente. Non  Cora. 

MERDOSO,  agg.  triviale  da  Mèrda.  Strada,  Ragazzo 

tutto  —.  §  spreg.  Da'  tu  rètta  a  quel  — ? 
MERÈNDA,  s.f.  Mangiare  che  si  fàccia  tra  il  desinare 

e  la  cena.  Alle  tre  in  campagna  si  fa  — .  Si  va  a  far  — 
sul  piòggio.  Una  bèlla  — .  Làuta  — .  §  Prov.  San  Luca 
(18  ott.),  la  —  nella  buca.  Le  merènde  estive  son  finite. 
§  Dar  la  — .  Far  la  — .  Andare  a  far  — .  Serbare  per 

— .  Pagare,  Scomméttere  una  — .  A  ora  di  — .  §  L'ora  ; 
della  merènda.  S'avvicina  la  — .  Se  ne  discorrerà  a  — . 
§  Quel  mangiare  che  fanno  i  ragazzi  qualche  ora  prima 

[  di  desinare.    Questa  mela   la  mangerai  a  — .    Òggi  li 
fa  stare  senza  — .  Che  gli  compri,  che  gli  dai  per  — ? 
§  Averci  che  vedere  o  che  fare  o  Entrarci  quanto  o  come 

\  il  càvolo  a  — .  Li  pers.  o  còsa,  Non  averci  che  vedere. 
I  Quel  discorso  su  quel  monumento  ci  aveva  che  fare 
I  come'l  càvolo  a  — .  Che  c'entra  codesta  ragione?  co- 

I  me,  ecc.  O  che  ci  vengo  a  fare   io  qua  dentro?   e' en- 
1  tro,  ecc.  §  Stimare  uno  come  il  càvolo  a  — .  Nulla. 

MEREJiD-lCCIA,  s.f.  [i^\.  Merendacce],  pegg.  di  Me- 
1  rènda. 

MERENDARE,  intr.  [ind.  3Ierèndo].  Far  merènda.  Dove 

si  va  a  —  òggi?  Si  merènda  nell'orto. 
MERENDETTA,  s.f.    dira,    di  Merènda.   Più  cora.   Me- 

rendina. 
xAIERENDINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Merènda. 

MERENDINO,  s.m.  dim.  di  Merènda.  Meno  che  Mereìi- 
dina. 

'  MEREXDOJf  A  e  MERENDONE,  s.f.  e  ra.  accr.  di  Merèn- 
da. Una  —  co'  flòcchi.  Si  fece  un  bèi  —  alle  mèrie. 

MERENDÙCCIA,  s.f.  [pi.  Merenducce],  dira,  spreg.  di 

Merènda.  §  Fare  alle  merenducce.  De'  bambini  che 
sténdon  delle  pezzòle  e  si  divertono  facendo  vista  di 

preparar  la  merènda.  Non  cora. 
31ERETRICE,  s.f.  non  pop.  Donna  pùbblica.  Amore  di 

— ,  da  — .  Fa  la  — .  Casa  di  meretrici.  §  Prov.  Chi  non 
paga  la  — ,  paga  il  mèdico.  §  Per  ingiùria  a  Dònna.  § 
Prov.  Amor  di  —  e  vin  di  fiasco,  la  mattina  è  buono, 
e  la  sera  è  guasto. 

MERETRÌCIO,  agg.  [pi.  Meretrici  e  Meretrice].  T.  lett. 

MÈRCORE,  s.m.  Mercoledì  (Bèmb.  Corteg.  Bèrn.  P.). 
MERCORELLATO ,  agg.  da  Mercorèlla  (Tratt.  Seg. 

Còs.  Donn.  Cr.). 

MERCURIALE,  agg.  Che  ricevette  gl'influssi  del  pia- 
neta Mercùrio  (Òtt.  Gh.).  §  fig.  Vivace ,  Impaziènte 

(Morèll.  T.).  §  Spiritoso  (Dat.).  §  Virtiì  — .  Nòbile  (VaS.). 
MERCURIALE,  s.f.  T.  bot.  Mercorèlla  (Targ.  Gh.). 
MERCÙRICO,  agg.  Cloruro,  Òssido  —.  Che  contiene 

-mercùrio  (T.). 
MERCURÌFERO,  agg.  Che  contiene  mercùrio  (T.). 

MERCURINO,  agg.  Luna  mercurina  [nata  di  Mercù- 
rio], tutto  il  cièl  ruina  (Serd.  T.). 

MERCÙRIO,  s.m.  —  argentale.  Amàlgama  nativo  d'ar- 
gènto. §  —  còrneo.  Calomelano.  §  —  di  mòrte,  di  vita. 

V.  PÓLVERE  di  Algaròtti  (L.  P.). 
MERCUBIOVÈXERÈ,  agg.  e  s.  Ermafrodito  ^Salvin.). 
MERCURO  [trono,  in  Merciìr  (Frate  Stoppa,  Nann. 

P.)],  s.m.  Mercùrio  (Pam.  ant.  T.). 
MERCUROSO,  agg.  T.  chìra.  da  Mercùrio,  con  un  grado 

minimo  di  ossidazione  (T.). 

MÈRDA,  s.f.  —  di  gallétto.  V.  Galletto  (Gh.  P.).  § 
—  di  greco.  Poltrone  ,  Vile  (Marcou.  P.).  §  Mòna  —, 

ingiùria  volg.  (F.  P.).  §  Co^ne  la  —  del  lacco  o  dell'al- 
locco. Di  còsa  senza  sapore  (Alleg.  F.  P.).  §  Cantil. 

pist.  Io  sono  sul  pidpito  a  predicare.  Grandi  e  pic- 
cini mi  stanno  a  ascoltare,  La  bocca  del  forno  non 

mette  piiì  èrba,  la  camìcia  di...  è  tutta  —  (F.  P.). 

MERDÀCCHIO,  s.m.  Le  fècce  della  lìscia  d'  allume. 
MERDELLONE,  agg.  e  s.  Merdoso  (Bèni.  T.).  §  Arro- 

gantone  (F.  P.). 
MERÈNDA  ,  s.f.  Andare  a  — .  A  far  merènda  in  qual- 

che posto  (Bèrn.  Gh.  P.). 
MERENDÈLLA,  s.f.  Merendina  (T.).  §  Còsa  da  man- 

giarsi a  merènda  (Aion.). 

MERENDÒLA ,  S.f.  T.  taot.  Sòrta  d' èrba.  Aurìcola muris  (T.). 

MERENDONÀCCIO  -  ÀCCIA,  agg.  e  s.m.  e  f.  di  Meren- 
done (Cecch.  Cr.). 

MERENDONE  -  ONA,  s.ra.  e  f.  Dappòco,  che  non  ama 
il  lavoro  (Lor.  Mèd.  Bellin.  Fièr.  Cr.). 
MEKENDUOLA,  s.f.  Merendina  (Car.  T.). 
MERENDUZZA,  s.f.  Merendùccia  (Fir.  Lor.  Mèd.  Cr.). 
MERETRICA,  s.f.  Meretrice  (Fréga.  Nann.  P.). 
MERETRICARE,  intr.  Far  la  meretrice  (G.  Giùd.  Cr.). 
MERETRICE,  agg.  Meretrìcio  (F.  P.). 
MERETRICE,  s.f.  [pi.  Meretrice  (Cav.  Nann.  P.j.  %Fare 

fronte  o  fàccia  di  — .  Divenire  sfrontato  o  impudènte 
(Bib.  S.  Gir.).  §  Sottoporsi  —,  fig.  Darsi  all'  idolatria 
(Bìb.).  §  Alla  gran  — .  Alla  maledetta ,  Alla  busche- 
rona.  Di  còse  che  vanno  male  (P.).  §  aggett.  Guai  a 

te,  città  —  (SS.  PP.  F.  P.). 
MERETRICIAMENTE,  avv.  da  Meretrice  (Salvia,  Or.). 
MEKETRÌCIO,  s.ra.  11  far  da  meretrice  (But.  Guitt. 

Serd.  Cr.).  §  Luogo  dove  stanno  lo  meretrici  (But.  T.). 
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da  Meretrice.  Anche  fìg.  Allettamenti  meretrici.  Amore 
— .  Belletto  — .  Senntù  meretrìcia. 

MERIDIANA,  s.f.  Orològio  a  sole  fatto  con  un'asta 
infìssa  nel  muro  che  indica  coU'ombra  l'ora  di  raéjjo- 
giorno  e  le  altre  quando  batte  il  sole.  Bada  alla  — 
che  ora  è.  Non  dice  il  vero  quella  — . 
MERIDIANO,  agg.  Di  mèpogiorno.  Cérchio,  Cìrcolo 

—.  Parte  meridiana.  §  Linea  meridiana.  Il  Meridiano. 
§  H  quella  degli  orològi  solari.  §  Ora,  Tèmpo  — .  § 
Luce  meridiana.  Chiarissima.  Còse  esposte  a  luce  —. 

§  T.  teol.  Vi/ione  — .  Quella  de'  beati  nell'essènza  di- 
vina. §  Sole  — .  I  fasci  luminosi  del  sole  — .  §  Aggres- 
sioni meridiane.  §  T.  med.  Sonno  meridiano.  Il  dor- 
mire sull'ore  del  mèggogiorno. 

MERIDIANO,  s.m.  Lìnea  immaginària  tracciata  dal 
nòrd  al  sud  del  glòbo  attravèrso  i  pòli  e  lo  génit  di 
ciascun  paeje.  Il  mezzogiorno  per  ogni  paefe  della 
tèrra  è  l'ora  che  il  sole  passa  sul  suo  — .  §  Primo  — . 
Quello  che  per  convenzione  è  preso  per  punto  di  par- 

tenza a  contare  i  gradi  di  latitudine.  Il  —  dell' ifola 
del  Fèrro,  di  Parigi,  di  Uàscinton.  §  T.  fìj.  —  magnè- 

tico. Gran  circolo  che  passa  dai  pòli  d'  una  calamita 
e  il  cèntro  della  tèrra,  e  nel  cui  piano  si  trova  l'ago calamitato. 

MERIDIONALE,  agg.  Delle  parti  di  mèggogiorno.  Italia 
— .  America,  Europa  — .  Vènti  meridionali.  Clima, 
Natura  — .  Paefi  — .  §  La  più  —  delle  città,  delle  i/ole. 
§  Colle  qualità  o  i  difètti  della  gènte  e  dei  paeji  del 

méjgogiorno.  Un'immaginazione,  un'ipèrhole,  un  par- 
lare, uno  scrìvere  — .  Pronunziare  tutto  — .  Eloquènza 

— .  §  sost.  I  meridionali.  Pòpoli  che  abitano  al  mè?- 
gogiorno  del  paeje  di  cui  si  parla  o  in  cui  si  vive.  I 
■meridionali  sono  accufati  ingiustamente  di  oziosi. 
MERIDIONALMENTE,  avv.  da  Meridionale.  Gestire  — 

nel  parlare.  —  vivace,  abbondante. 

MÈRIE,  s.f.  pi.  pop.  Andare,  Stare  alle  —.  AH'  ària 
apèrta.  Fare  un  iiranzettino  alle  — .  Non  si  vuol  mica 
passar  la  nòtte  alle  mèrie.  §  scherz.  Mette  ogni  còsa 
alle  —.Li  bambini  che  mostran  ogni  còsa.  §  esci.  AZZe 
— .'  All'aria.  Buttando  all'aria  còse  che  non  servono. 
MERIGGE,  s.m.  T.  poèt.  Mègaogiorno,  Merìggio. 
MERIGGIARE,  intr.  [ind.  Meriggio,  Meriggi].  Porsi  o 

Stare  all'  ombra  durante  il  mègjogiorno.  Le  pècore, 
quando  il  sole  è  molto  alto,  meriggiano.  Anche  il  pa- 

store si  mette  a  — .  Come  si  meriggia  iène  sotto  a 
questo  castagno. 
MERÌGGIO,  s.m.  Il  tèmpo  del  mègjogiorno  quando  il 

branco  va  a  meriggiare.  S'avvicina  — .  Godono  tran- 

MERETRICIOSO,  agg.  Lascivo  (Tratt.  Gov.  Fam.  T.). 
MERETRÌCOLA,  s.f.  dim.  di  Meretrice  (B.  Salvin.  T.). 
MERETRÌCULA,  s.f.  dim.  di  Meretrice  (B.  Gh.  P.). 
MÈRGERE ,  tr.  Tuffare  (D.  Cr.).  §  tig.  (Guitt.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Mèrso. 
MÈRCO,  s.m.  T.  agr.  Capogatto,  Margotto  (Palm.  P.). 

§  T.  gool.  Uccèllo  dei  palmìpedi  (Ditt.  A.  Rèd.  Sod.  Or.). 
—  sonio  di  pantanosa  valle  (Forteg.  P.). 
MERGOLATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mèrgo  (Palm.  P.). 
MÈRGOLO,  s.m.  Mèrlo  (G.  Giùd.  T.). 
MERGONE,  s.m.  V.  MÈRGO,  T.  agr.  e  gool.  (T.). 
MÈRGULO,  s.m.  T.  gool.  Lo  stesso  che  Mèrgo  (Alleg.). 
MÈRIA,  s.f.  T.  sen.  Merìggio.  Andare,  Stare  a  —  (T.). 
MERÌARE,  intr.  Meriggiare  (Lastr.  Gh.).  Vive  nel 

cont.  (Palm.  P.). 

MERICISMO,  s.m.  Malattia  per  cui  gli  alimenti  tor- 
nano dallo  stomaco  alla  bocca  per  èsser  ancora  rumi- 

nati (L.  P.). 
MERICOLOGIA,  s.f.  Trattato  sulla  ruminazione,  dei 

ruminanti  (L.  P.). 
MERÌDIE,  s.f.  e  (F.  P.)  MERÌDIO  ,  s.m.  Meggodì  (Òtt. 

Stira.  S.  Fr.  T.). 
MERÌDIO  ,  agg.  Meridiano  (Ditt.  Cr.).  §  Meridionale 

(F.  P.). 
MERIFICARE,  tr.  Rènder  puro  (F.  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Merific.\to.  Ària  —  (Bàrt.  Ver.  P.). 

quilli  il  ripòso  del  — .  §  Il  meriggiare.  Non  c'è  dove 
far  — .  §  Per  est.  Il  mezzogiorno.  Fece  efeguire  sul 
bèi  —  ima  perqui/izione  politica.  §  Stil  —.  Dopo  il  — . 
Di  bèi  — .  Pièno  — .  Di  pièn  —.  In  pièno  — .  §  fìg.  — 
della  civiltà.  §  Ombra,  parlando  di  sole  meridiano.  Vièn. 
qui  al  — .■  non  star  al  sole. 

MERINO,  agg.  Pècore  merine.  Sòrta  di  pècore  spa- 
gnòle che  anno  una  lana  molto  pregiata.  Lana  incrina^ 

Tessuto  — .  §  sostant.  Una  camiciòla  di  merino. 
MERINI,  s.m.  pi.  T.  pastor.  Merine,  Pècore  merine. 

1  merini  si  ritengono  la  razza  più  pura.  Anche  Me- 
rinos. 
MERITAMENTE,  avv.  da  Mèrito.  —  celebre,  glorioso^ 

lodato,  vinto.  Seppe  farsi  —  applaudire.  Il  pósto  che 
—  occupa.  §  Di  biàsimo.  —  incolìmto,  condannato. 

MERITARE,  tr.  [ind.  Mèrito].  Aver  mèrito  di.  Èsser- 
meritévole  di.  Merita  quelle  lòdi.  —  im  grado,  una 

ricompènsa,  un  incoraggiamento.  —  l'affètto,  la  stima 
dei  compagni,  dei  superiori.  §  —  ̂ m  prèmio.  §  Prov. 
Ogni  fatica  merita  prèmio.  §  —  il  favore,  una  men- 

zione, una  menzione  speciale,  un  inonumento,  una- 
stàtua,  la  glòria.  Meritò  la  medàglia  al  valor  mili- 

tare. §  —  un  punto.  Ebbe  quindici  all'e/ame  :  meritava 
sédici.  Meritava  di  piti,  di  meno.  §  —  stima,  fidùcia^ 

§  Fidùcia  ispirata  alla  stima  che  merita.  §  Meritare- 
un  sasso  dove  sia  scritto:  Non  mutò  bandièra.  —  nvi 
sorriso,  un  bravo,  ima  stretta  di  mano,  un  abbràccio 

patèrno,  un  bàcio.  Ma  quest'  amore  volevo  che  tu  lo 
meritassi.  §  Merita  pièna  fede.  Gli  si  può  creder  piè- 

namente. §  Meritava  im  contegno  ben  divèrso  per  parte 
sua.  La  mia  franchezza  vi  dimostrerà  che  inerito  tutta 
la  vòstra,  confidènza.  §  Prov.  Chi  non  mi  vuol  non 
mi  merita.  Risposta  a  chi  ci  Sdegna.  §  Il  prèmio  che 
vi  meritate.  Anche  iròn.  §  —  un  cattivo  trattatnento. 
Quella  risposta  non  se  la  meritava.  Quella  fine  non- 
se  la  merita.  §  Merita  ogni  còsa.  Merita  tutto.  Anche 

di  biàsimo.  §  E  iròn.  3Ièrito  tutto!  agl'ingrati.  §  —  il 
paradifo,  l'infèrno.  §  Merita  questo  e  altro.  §  E  di 
mali.  —  ima  condanna,  un'  accufa,  un  bià/imo,  un 
rimpròvero,  il  difonore,  l'infàmia.  Non  credo  di  aver 
fatto  còsa  da  meritarmi  un  rimpròvero.  §  Le  più  nere 

disgràzie  merita  V  ingratitùdine.  À  avuto  due  basto- 
nate: ne  meritava  dièci.  §  Prov.  Uno  schiaffo  inerita 

una  coltellata.  §  Meriteresti  eh'  io  non  ti  guardassi 
più.  §  —  il  nome  d'una  còsa.  Èssere  realmente.  Que- 

sti meritano  il  nome  di  quadri.  Non  merita  il  nome 
di  casa.  Merita  il  nome  di  Bécero  che  gli  danno.  §  — 
difesa,  scufa,  indulgènza,  ecc.  Gènte  come  quella  non 

MERIGGE,  s.f.  Ombra,  Protezione.  La  tua  —  (Rira.. 
Allac.  Rist.  d'Ar.  Nann.  P.).  §  s.m.  Il  merigge  facea 
grato  l'orezzo  (A.  P.). 
MERIGGÉVOLE,  agg.  USo  a  meriggiare  (Sèn.  Cr.). 
3IERIGGI,  s.m.  Merìggio  (T.).  §  Ombra  (Fàv.  ES.  Lib- 

astr.  Cr.).  §  Posto  vòlto  a  mègjogiorno  (D.  Sali.  Fr. 
Giord.).  §  avv.  Di  — .  Sul  mezzogiorno. 

MERÌGGIA,  s.f.  Mezzodì  (T.).  §  Ombra.  Le  merigge- 
(Lib.  Astr.).  Ind' oltre  per  le  —  (SS.  PP.  Nann.  P.). 
MERIGGIANA,  s.f.  Mezzodì  (B.  Cr.). 
MERIGGI ANA,  s.f.  Ombra  o  Ombrèlla  (Tàv.  Rit.  P.). 
MERIGGI.ANO,  agg.  Di  mezzodì  (Amm.  Ant.  Lib.  Am. 

Bèmb.  Cr.). 

MERIGGIARE,  intr.  Dormire  durante  il  mezzogiorno 

(Burch.  Cr.).  §  tr.  —  le  mandre.  Raccòglierle  a  me- 
rìggio (Targ.  Gh.). 

MERÌGGIO,  agg.  Di  mezzodì  (Pallàd.  T.). 
MERIGGIONE,  agg.  e  s.  Perdigiorno  (Aion.  T.). 

MERIGGIONE,  avv.  Carpone  (Tane).  Il  F.  spièga- Oziando  (P.). 

5IERI0,  s.m.  T.  maremm.  Merìggio  (Lastr.  Gh.). 
MERITAMENTO,  s.m.  Mèrito,  Prèmio  (G.  V.  Vit.  Plut.). 
MERITARE ,  tr.  —  a  Dio  e  assol.  Meritare.  Acqui- 

starsi mèrito  prèsso  Dio  (Sacch.  Cr.).  §  Pagare,  Valu- 
tare. Danari  meritati  fiorini  cinque  per  cento  (Sacch- 

Cr.).  §  Rimeritare  (Tàv.  Rit.  G.V.  Amm.  Ant.  Sèn.  D. 
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merita  indidgènza.  Merita  compassione.  §  —  uno  stù- 
dio, una  riflessione,  un'osservazione,  —un  ejame par- 

ticolare. §  Non  merita  attenzione.  Merita  tutta  Vatten- 
zione.  §  Non  meritare  il  conto.  Merita  il  conto  di 
presentarti  qualcuno  di  questi  figuri.  §  Merita  che  si 
schiacci.  Non  merita  che  gli  sia  reso  agrèsto  per  uva 

acèrba?  §  iperb.  Merita  d'esser  bastonato,  d'esser  messo 
in  croce.  Chi  fa  del  bène  agl'ignoranti  meriterebbe.... 
Basta!  bifogna  farlo  anc'a  loro.  §  iròn.  Meritava  p)rò- 
prio  che  tanti  s'affannasser  per  lui!  §  intr.  Merita 
che  si  rispètti.  Merita  che  se  ne  parli.  Non  merita 

che  tu  ne  jmì'U,  che  tu  te  ne  occupi.  Mi  pare  che  eèrti 
arfasatti  non  meritino  neppure  d'esser  rammentati  in 
disprègio.  —  di  morire.  Meritò  di  pèrdere  ogni  còsa. 
Giudicare  se  qiiesto  fatterèllo  inerita  o  nò  di  èsser 
fatto  nòto.  §  E  assol.  Non  merita.  Quadro  che  non 
merita.  §  A  chi  merita,  sottint.  Sarà  dato.  §  Gli  ri- 

spose come  meritava.  È  tenuto  nel  conto  che  merita.  § 

Ei  valori,  denari.  Merita  questo  ptrèzzo.  L'à pagata  bène, 
ina  merita.  Vedrà  quella  casa  quanto  merita.  §  Vedrà 

quello  che  le  stanze  meritano,  sottint.  di  pigione.  §  Me- 
riterà pìòco,  ma  non  tanto  pòco.  Non  merita  nulla?  % 

Bisogna,  cercar  di  — .  §  —  sèmpre,  pretènder  mai.  § 
Meritare  d'  uno.  Acquistare  la  sua  benemerènza.  Sol- 

dati, avete  ben  meritato  della  pàtria.  Se  ò  meritato  di 
voi.  Òpera  che  meritò  a  lui  la  piìbblica  gratitùdine. 

§  Gli  meritò  VeSUio,  la  mòrte.  Anche  iròn.  §  Rimeri- 
tare nel  mòdo  Di'  vel  mèriti  o  Dièl  mèriti.  Che  dicono 

i  pòveri  a  chi  gli  dà  qualcòsa.  §  pron.  Non  mi  meri- 
tavo questo  trattamento.  Se  lo  merita  cento  vòlte.  Chi 

non  rispetta  la  legge,  si  merita  il  gastigo.  Se  l'è  me- 
ritato. Òggi  tutt'e  due  vi  siete  meritati  questi  prèmi. 

La  dura  penitènza  che  ti  sèi  meritata.  Un  ricevimento, 
ma  come  si  merita!  Più  bòno  con  voi  che  non  vi  siete 

f  Tneritato.  Mi  pare  di  meritarmeli.  Non  me  lo  mèrito. 
§  iròn.  Me  lo  mèrito!  Di  cattivi  trattamenti.  §  p.  pass, 

e  agg.  Meritato.  Applàusi,  Faìna,  Lòde,  Onori  me- 
ritati. Pena  meritata. 

MERITATAJIENTE,  avv.  da  Meritato.  Più  com.  Meri- 
tamente. 

JIERITATÌSSniO,  sup.  di  Uerìteito.  Applàusi  meritar 
tìssimi. 

MERITÉVOLE,  agg.  Che  si  merita.  —  di  lòde,  di  prè- 

mio, cV  incoraggiamento.  Vedersi ,  Rèndersi  —  d' un 
elògio,  d'una  ricompènsa,  d'una  pena,  d'un  biàsimo. 
§  Meritato.  Onori,  Misèria  meritévole. 
MERITEVOLISSIMO,  sup.  di  Meritévole. 

MERITEVOLMENTE,  avv.  da  Meritévole.  —  lodato, 
biasimato. 

MERITISSIMAMENTE,  avv.  da  Meritìssimo.  —  con- 
dannati. 
MERITÌSSIMO,  sup.  di  Mèrito.  Benemèrito,  Meritévole 

di  lòde.  Specialm.  nei  tìtoli.  Signor  CòSimo  — .  §  An- 
che iròn. 

MÈRITO,  s.m.  Qualità  che  ci  fa  degni  di  stima  e  di  ri- 

spètto. Giovine  che  àmolti  mèriti.  Isuoi  —  sono  ne' puri 
tìtoli.  §  iròn.  0  che  — .'  C/te  vero — .'  Nessicno  stima  pìiù 
quel  gran  inerito  di  nascer  primo  in  una  famìglia.  § 
Ricco  di  mèriti  civili,  letterari.  Mèriti  acquistati  negli 

uflzi pùbblici,  nell'insegnamento,  nelle  lèttere.  Pièno  di 
— .  I  suoi  molti  — .  Pòco,  Molto  —.  Qualche  — .  Pìccolo 
— .  Mèriti  straordinari.  —  eguale,  principale.  Sopra 

Cr.).  §  —  uno  d'un  servìgio  (Legg.  Tob.).  §  Scrivendo 
per  valura  di  èsser  meritato  (Guinicc.  P.).  §  Col  dativo. 
Che  posso  —  a  quella?  (Amm.  ant.).  Meritano  a  te 
grazioso  (Amét.j.  —  a  Dio  (S.  Gir.).  §  Col  Di  (Fr.  Jac. 
Cess.  T.).  §  —  derrate.  Trar  profitto  da  prèstiti  di  der- 

rate (Ti'att.  aritra.).  §  —  un  anno,  due  anni,  più  anni. 
Impiegare,  Metter  a  frutto  il  suo  capitale  per  un  anno, 

due,  più  (id.).  §  Meritare  e  Scontare  a  far  capo  d'anno. 
Trarre  i  frutti  dei  frutti  (id.).  §  Meritarlo  e  ben  unto. 
Meritar  questo  e  altro  (Bérn.  Gh.  P.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Mkkitato.  Rimeritato  (Boèz.  D.  T.  Albert.  Nann.  P.). 
§  Coi  frutti  e  tutto  (Cròn.  Veli.). 

i  miei  — .  §  iròn.  Per  i  —  d.' una  Sbèrcia  simile!  §  In. 
grazia  dei  mèriti.  Farsi  fòrte  de'  non  pròpri  — .  Con 
fama  superiore  al  suo  — .  Lòde,  Prèmio  inuguale  ai 
— .  Senza  inerito.  Senza  mèriti.  Senza  nòstro  — .  §  iròn. 
Presunzione  di  salvarsi  senza  — .  A  chi  si  vanta.  § 
Per  —  della  loro  viriti  e  gentilezza.  §  T.  eccl.  I  — 

della  passione  di  G.  Cristo.  I  suoi  patimenti.  Pe'  mè- 
riti della  passione  o  redenzione  di  Cristo.  I  —  della 

Vérgine.  —  gloriosi.  §  Mèrito  condegno.  Quel  che  è 
dovuto  da  Dio  in  virtù  della  sua  promessa.  §  —  còii- 
gruo.  Che  non  richiède  necessariamente  e  per  stretta 

giustìzia  la  mercede.  §  JJoino  di  mèrito,  di  gran  mè- 
rito 0  mèriti.  Scrittore  di  — .  Chiaro,  Cospicuo  di  — . 

Illustre  di  mèriti.  Splèndidi  —.  §  3Ièriti  vèrso  la  fa- 

mìglia, vèrso  la  pàtria,  la  società.  Il  —  d'un  lavoro, 
d'un  capolavoro.  %  Il  —  del  buon  succèsso.  Onorare 
il  —.  Discèrnere  il  — .  Appì-ezzare  il  —  d'una  pers. 
Ajyrire  la  strada  al  —.  §  Acquistarsi  mèrito.  Aggiun- 

ger inerito  o  ineriti.  §  Ascrìvere  a  — .  Attribuire  a  —. 
§  Aver  inerito  d'ima  còsa.  Non  averne.  Non  ci  ò  ine- 

rito. %  À  il  ~  dell'  originalità.  Non  à  neanche  il  — 
dell'originalità.  A  chi  fa  còse  scémpie  e  vècchie.  § 
Anche  iròn.  d'  òpera  indegna.  §  Contar  per  — .  §  Di- 

scèrnere i  — .  §  Dividere  il  —  con  altri.  §  Dare,  o  Far  — 
a  uno  d'una  còsa.  Gli  danno  un  —  che  non  è  suo.  Si 
dà  un  —  che  non  inerita.  Gli  fai  un  mèo-ito  che  non 
s'è  mai  sognato  d' ai-ere.  §  Èsser  di  primo,  secondo 
— .  Non  com.  §  Èssere  di  maggiore  o  minor  —,  di 

più  alto  — .  §  Farsi  —  prèsso  uno  d'una  còsa.  Badate 
di  che  si  fa  inerito!  §  Lasciare  il  —  a  uno  d'una 

còsa.  Levare  o  Tògliere  il  — .  Chi  glie  ne  lèva  il  —?' 
§  Negargliene  il  — .  §  Portar  inerito  o  mèriti.  §  Prov. 

Il  ben  fare  non  pòrta  mèrito.  È  obbligo.  §  Ritornare- 
a  —  a  uno  una  còsa  o  in  suo  mèrito.  Èssergli  contata 
come  tale.  §  Rènder  mèi-ito.  Ricompensare.  Non  com. 
§  scherz.  o  iròn.  Gli  s'è  reso  il  —  con  quattro  basto- 

nate a  quel  farabutto.  §  Dio  ve  [o  te,  o  glie']  ne  rènda mèrito  o  il  inerito.  I  pòveri  a  chi  gli  fa  la  carità,  I 
bisognosi  a  chi  li  soccorre,  Ringraziamento  dei  fratèlli, 
della  Misericòrdia.  §  scherz.  a  chi  ci  fa  un  piacere  qua- 

lunque. Dio  te  ne  renderà  mèrito  in  paradiSo.  Scac- 
ciami tutte  codeste  mosche  di  costi ,  che  Dio ,  ecc.  § 

Secondo  il  inerito.  Se  tratterai  ciascuno  secondo  il 

mèrito,  diceva  Amièto,  chi  si  salverà  dalle  legnate? 
§  Tògliere  il  inerito.  V.  sopra.  §  Mèrito  della  eàuSa. 
La  sostanza  di  quella.  Ora  non  entriamo  nel  inerito- 

delia  càuSa:  trattiamo  di  quest'  incidènte.  Non  è  en- 
trata nel  mèrito  della  questione.  Anno  il  tòrto  nel 

—  della  càuSa,  e  s'attaccano  a'  rasoi  per  aver  i-ctgione. 
§  Decidere,  Parlare  in  — .  §  Ragioni  in  — .  §  In  — .  In 
matèria.  Discorso,  Osservazioni  in  mèrito.  §  Tutto 

suo  mèrito.  A  cui  vogliamo  attribuire  ringi-aziaudo 
còse  che  tornano  in  nòstro  bène.  §  Il  inerito  vièn  a  lèi. 

Non  viene  a  ine  il  — .  §  Questo  non  è  —  tutto  suo.  §  Dif- 
ferènte da  Non  è  tutto  suo  —  che  si  dice  A  chi  ne  bu- 

sca meritamente,  a  chi  riceve  il  gastigo  che  si  deve. 
Se  lo  Sbalzarono  dal  tròno  non  fu  tutto  il  suo  — .  §, 
Mèriti.  1  frutti  che  si  pagano  al  Monte  di  pietà.  Tanto 
di  mèriti.  §  Mèriti.  1  punti  che  si  danno  per  mèrito 
agli  scolari.  À  pòchi  mèriti  e  inolti  demèriti.  §  Gra- 

titùdine, non  com.  Glie  n'accrebbe  pòco  — .  §  Non  sciò- 
gliersi dai  —  d'uno.  Tenérglisi  obbligato.  Non  com.  § 

MERITATO,  s.m.  Mèrito,  Prèmio  (BUS.  T.). 
MEUITATORE,  verb.  di  Meritare  (Fr.  Giord.  Bìb.  T.). 

MERITAZIONE,  s.f.  L'atto  del  meritare  (Serm.  T.). 
MERITÉVOLE,  agg.  Conveniènte.  Con  —  detti  (Oy. 

Sim.  T.).  §  Emèrito  (Tass.  Ver.  P.). 
MERITEVOLEMENTE,  avv.  Meritevolmente  (T.). 
MÈRITO,  s.m.  Dare  mali  mèriti  o  Rènder  mal  ine- 

rito. Dar  cattiva  ricompènsa  (Art.  Ara.  St.  Pis.  T.).  § 
Prèzzo,  Mercede  (Bìb.).  §  USura,  Interèsse,  Frutto  (Sacch. 
Òtt.  B.  Gal.  St.  Fior.  Cr.).  §  Attèndere  il  — .  Richièder 

l'usura  del  denaro  prestato  (Somm.  T.).  §  Frutto  della 
pianta  (Cresc.  Ruc.  Cr.).  §  Di  inerito  che,   avverb.  Di 
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Cuore,  Lòde.  Potresti  far  questo  con  più —  assai,  se  tu 
fossi  jiiiì  attènto.  §  A  mèrito  sito,  vòstro,  ecc.  Per  lui, 

per  voi,  ecc.  Non  com.  §  Per  —.'  Andò  benissimo  la 
commèdia  2xr  —  specialmente  della  prima  dònna.  § 

Per  mèrito.  Senz'  ejami.  È  jMSsato  per  —.  §  iròn.  Per 
mèrito.  Per  colpa.  Se  andaron  in  rovina,  è  tutto  per 
—  di  questo  hèl  signore.  §  Rènder  mèrito  per  mèrito. 
La  parìglia.  Xon  com.  §  Mèrito.  Órdine  cavalleresco 
in  Italia.  La  croce  del  —.  Cavalière  del  Mèrito. 
MERITÒRIAMENTE,  avv.  da  Meritòrio.  Non  com. 
5IERITÒRI0,  agg.  [pi.  m.  Meritòri].  Che  acquista 

mèrito.  Confessione,  Sentimento,  Òpera  meritòria.  Di- 
mostrazione jyiù  —  perché  fatta  non  senza  perìcolo.  § 

iròn.  Farebbe  opterà  —  a  stare  zitto,  a  andarsene. 
MÈRLA,  s.i.  La  fémmina  del  mèrlo.  Le  mèrle  son 

grige  e  non  cantano.  Tanno  appiccicato  una  mèrla. 

MERLATO,  agg.  Che  à  mèrli ,  di  mura.  Palazzi  —. 
Castèllo  incantato  tutto  merlato  di  corallo.  §  Per  sim. 

Montagna  merlata  di  ròcce.  Il  capo  della  gran  madre 
Italia  merlato  di  torri. 

MERLATURA,  s.f.  Ornamento  di  mèrli.  —  d'edifizi. 
Àmpia  —  sopra  le  lògge.  Torri  a  — . 
MERLETTARE,  tr.  non  com.  Ornare  di  merletti  ;  di 

mura.  §  p.  pass,  e  agg.  Merlettato. 
.MERLETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Merletto. 

MERLETTO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Trina  fatta  a  mèrli  ap- 
puntati. Gale,  merletti,  veli,  ecc.  Fàbbrica  di—  a  Ve- 

nezia, a  Genova,  in  Lombardia.  —  di  filo,  di  seta.  § 
Un  gran  fòglio  a  imitazione  di  —.  §  Per  sim.  Carne 
rossa  a  merletti  che  è  la  cresta  dei  galli.  §  T.  areh. 
dim.  non  com.  di  Mèrlo. 

MERLINO,  n.  pr.  d'un  mago  famoso  nei  romanci  ca- 
vallereschi. La  tomba  di  — .  Il  mago  — . 

MÈRLO,  s.m.  Uccèllo  della  famiglia  dei  tordi.  Il  mèrlo 
màschio  è  tutto  ner-^,  e  canta.  È  mòrto  il  — .  Gli  anno 
ammazzato  il  —.  As2'>ettava  il  canto^  del  mèrlo.  Tirare 
qualche  bèi  mèrlo  alla  ragnaia.  À  un  bèi  —  nella 
gabbia.  Dar  la  càccia.  Tèndere  ai  mèrli.  À  preso  un 
—  a  un  archetto,  alla  pània.  Mèrlo  impianiato.  Mèrlo 

che  comincia  a  chioccolare.  %  In  Piemonte  ci  sono  i 
mèrli  col  flètto  bianco.  §  —  giovine,  vècchio,  dal  becco 
nero,  dal  becco  giallo.  Avevano  ammaestrato  il  mèì-lo 
a  dire  a  quella  manièra.  §  iròn.  Aspetta  il — .  Di  chi  à 
l'abitùdine  di  star  a  bocca  apèrta.  §  Mèrlo.  Uomo  furbo 
trincato ,  che  non  di  rado  cerca  d' imbrogliare.  Noìi 
ti  fidar  di  lui:  è  un  cèrto  — .  Tu  cV  da  far  con  un 
— .'  E  per  rinfòrzo.  È  un  mèrlo  dal  becco  giallo.  Son 
mèrlo ,  x^èggio  di  quelli  col  beccùccio  giallo ,  eppure 
imbrogliò  anche  me.  §  Tu  sèi  un  bèi  — ,  m,a  ti  manca 

il  becco  giallo.  A  cM  tenta  d'imbrogliare.  §  Gira  mèr- 
lo 1  Canta,  mèrlo!  Yolèndo  av^-ertìr  qualcimo  che 

non  crediamo  alle  sue  fanfaronate.  §  0  A  chi  ci  gira 

d'intorno  per  farci  qualche  malèstro.  §  Mèrlo ,  iròn. Minchione.  Bravo  mèrlo!  Ttt  cerchi  di  mèrli.  Non 
son  p)iù  mèrlo  da  codeste  ptànie.  Zimbèlli  fnessi  li  per 

chia2}paì-e  i  mèrli.  Quand'arriva  il  — ,  glie  ne  fanno 
di  tutti  i  colori.  §  Dare  la  càccia  ai  mèrli.  Dì  dònne 
equìvoche  che  vanno  in  giro.  V.  Girare. 
MÈRLO,  s.m.  T.  archi.  Parte  òggi  ornamentale  in 

cima  alle  torri  o  ai  palazzi  e  una  vòlta  èra  di  difesa 
con  feritoie  per  saettare.  Consistono  i  mèrli  in  muretti 

interrotti  a  regolari  distanze  in  cima  all'edifìzio.  Pa- 
lazzo con  inerii.  Lo  buttaron  giti  dai  — . 

MERLÒTTO  -  ÒTTA,  S.m.  e  f.  Mèrlo  o  Mèrla  giovine.  § 

Merlòtto,  fig.  Minchione.  Cerca  de'merlòtti.  Chemerlòtto. 
Gran  merlòtto.  §  Fare  il  — .  Fingersi  grullo.  Non  com. 
MERLUZZO,  s.m.  Sòrta  di  pesce,  3Iòrhua  vulgaris 

che  abita  1'  Ocèano  Atlàntico,  e  pili  specialm.  -sicino 
ai  banchi  di  Terranòva.  Un  —  arriva  a  dare  fino  dièci 
milioni  d'ora.  Pesca  del  — .  Alla  2^^sca  del  —  vanno 
duniila  navi  inglesi  ogni  anno,  mille  francefi  e  se- 
cènto  bèlghe.  Seccare  il  — .  §  Un  chilo  di  — .  Uti  — , 

due  merluzzi.  Òlio  di  fégato  di  — .  Emulsione  d'  òlio 
di  fégato  di  — .  §  iìg.  Gióvani  tirati  su  coli'  òlio  di 
merluzzo  di  questa  educazione  flòscia. 
MÈRO,  agg.  T.  non  pop.  Puro  e  sémplice.  Si  riduce 

a  una  mèra  circonferènza.  Questa  è  la  inèra  verità. 

La  mèra  possibilità  del  fatto.  È  una  —  probabilità. 

tal  fatta.  Di  tal  sòrte  che  (Girard.  T.).  §  3Ièriti  [Da]. 
Conoscer  la  sanitade  da'  —  d'uno.  Conóscersi  risanati 
pe' mèriti  di  quello  (Cav.  P.).  %  Ingiurioso  mèrito.  Ga- 
stigo  (Din.  Corap.  P.).  §  Rèndere  il  — .  Pagar  la  mer- 

cede (Legg.  Toh.  P.).  §  Ricompènsa.  Per  mèrito  del 
servigio  ricevuto  (B.  P.).  §  Aspettar  mèrito  (A.  Comra.). 
MÈRITO,  p.  pass.  sìnc.  di  Meritato.  Le  mèrite  lòdi 

(Sann.  Gh.  P.).  Vive  nel  cont. 
MERITÒRIO,  agg.  Col  Di  (Ségn.  Gh.).  Òpera  meri- 

tòria di  vita  etèrna  (Cav.).  §  Meritato  (Boéz.).  §  sost. 

(D.  Ségn.  Cr.).  Còsa  meritòria.  L'abbàttere  il  nido  agli 
uomini  rèi  èra  —  (M.  V.,1.  Ujàb. 
MERITÒRO,  agg.  Meritòrio  (D.  T.).  §  s.m.  Mèrito  (Bon. 

Giamb.  Nann.  P.). 
MERITOSÌSSDIO,  sup.  di  Meritoso  (Belline.  T.). 
BIERITOSO,  agg.  Meritévole  (Cap.  Impr.  Jac.  Tòd.  Cr.)- 
MERITRICE,  s.f.  Meretrice  (SS.  PP.  Cr.  Tàv.  Rit. 

Guitt.  Nann.  P.).     . 
MERITRÌCULA,  s.f.  Meretrice  (F.). 
MÈRLA,  s.f.  Dònna  védova  (Fag.  Gh.  P.).  §  Prov.  La 

mèrla  o  il  mèrlo  à  2MSsato  il  Pò.  Venire  a  mancare 

11  fiore  d'  una  còsa ,  p.  e.  la  bellezza  in  una  dònna 
(Patàif.  Petr.  Sahin.  Cr.  Fag.  Gh.  P.). 
MERLAIO,  s.m.  Tenditore  di  lacci  ai  mèrli  (Sav.  Gh.). 
MERLARE,  tr.  Fare  i  mèrli.  Guarnir  di  mèrli  (G.  V. 

Cronich.  Bib.  Cr.).  §  riti.  T.  aret.  Di  còsa  che  sia  messa 

a  bollire.  I  fagiòli,  le  bollite  si  merlano.  Quando  vi- 
cino a  bollire  cominciano  a  fare  le  grinzoline  (Rèd. 

F.  P.). 

MERLATA,  s.f.  Órdine  di  mèrli  sull'estremità  delle 
mura  (F.  V.  T.). 
MERLATURA,  S.f.  Sraeriatura  (Fir.  F.).  §  T.  mar. 

Sòrta  di  còrda  a  due  capi  (F.). 
MERLINA,  s.f.  Berlina.  T.  sen.  (F.  P.). 
MÈRLO,  s.m.   T.  sen.  Mallo.  Non  mi  gioverei  delle 

sue  noci  col  — .  D'un  uomo  sùdicio,  che  fa  schifo  (P.). 
3IÈRL0,  s.m.  Quando  è  sparito  il  —  [1'  occasione] 

(Corsin.  Gh.).  §  —  sassàtile.  Codirosso  maggiore  (T.). 
§  —  acquaiòlo.  Cinclus  aquaticus  (Sacc.  Gh.  P.).  §  — 
acquaròlo.  Uccèl  Santa  Maria.  V.  Uccèllo  (P.).  §  Razza 
di  pesce  dei  Teleostei  (Rèd.  T.).  §  fig.  Mèrlo  grullo. 
Minchione  (F.  P.). 
MÈRLO,  s.m.  Becchetto  della  corona  (M.  V.  Cr.).  § 

fig.  Avere  alti  i  mèrli.  Èsser  da  più  d'un  altro  (Ditt.). 
§  Merletto  (Fir.  Cr.). 
MERLONE,  accr.  di  Merlo  (Cr.).  §  T.  mil.  Parte  del 

parapètto  tra  una  cannonièra  e  l'altra  (Gal.). MERLÙCCIO,  s.m.  Merluzzo  (T.). 
MERLUZZO,  s.m.  Merletto  (Fir.  Fièr.). 

MÈRO,  agg.  Yino  —  [puro,  schiètto].  Lo  bea  mèro 
(Fièr.  Cr.).  §  Farsi  più  mèro  [più  splèndido]  (D.).  § 

Ànimo  mèro  [schiètto]  (Canig.).  §  T.  leg.  Mèro  impè- 

rio. La  potestà  di  punire  colla  mòrte  i  rèi  (G.  "V.  Cr.). MÈRO,  s.m.  T.  mil.  Uno  dei  còrni  della  falange  (T.). 
MÈROLA.  V.  31ÈR0L0. 
MEROLLA  e  MEROLLO,  s.f.  e  m.  Midolla  (Ditt.  Jac. 

Tòd.  S.  Cat.  Cr.).  §  fig.  (Ditt.).  §  Sostanza  (Canig.). 
MÈROLO  e  MÈROLA,  s.m.  e  f.  T.  300I.  Mèrlo  e  Mèrla 

(Sann.  Cr.). 
JIÈROPE ,  s.f.  T.  jool.  Uccèllo  dell'ordine  dei  pàs- seri (T.). 

MERORE,  s.f.  Mestìzia  (S.  Gr.  Canig.  T.).  §  Afflizione 
e  sim.  (Boéz.). 

MEROVÈLLE,  s.m.  pi.  Pare  Moròidi  (Tass.  Gh.  P.). 

JIEROVÌNGIO,  agg.  dei  Merovingi.  Fhiènte  coni' urui 
capigliatura  merovìngia  [lunga]  (Card.  P.).  U5àb. 
MERTADORE,  s.m.  Rimuneratore  (Guitt.  T.). 
MERTARE,  tr.  sinc.  di  Meritare  (Guitt.  T.).  §  Rime- 

ritare, Premiare.  E  mèrla  il  mèo  servire  (Guitt.  Nann.). 
MEETATAMENTE,  avv.  Meritevolmente  (Rim.  ant.  Cr.). 
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Un  mèro  fbàfjlio.  §  Mèri  grammàtici,  Mèri  letterati. 
Che  si  attengono  tròppo  alla  lèttera,  e  non  allo  spirito- 
MÈUTO,  s.m.  T.  poèt.  Mèrito. 

51ESÀCC10,  pegg.*  di  Mese.  §  esci.  volg.  Pòrro  —.' 31E.SAIÒLA  -  ÒLO,  s.f.  e  m.  Dònna  o  Uomo  preso  a 
lavorare  a  mesi.  Non  com. 
MESATA,  s.f.  Un  mese  intero.  Non  com.  §  Salàrio, 

Stipèndio  del  mese.  À  ritirato  la  — .  A'on  à  preso  la 
— .  Una  bòna  — .  Pagare  la  mesata.  Prènder  il  vettu- 

rino a  mesate. 

MESATINA,  s.f.  dim.  di  Mesata.  §  Anche  iròn.  Impie- 
gati che  prèndono  una  discreta  —  di  dumila  lire! 

MÉSCEUB,  tr.  e  iutr.  [ind.  Mesco,  e  Méscio ,  Mesci, 
3Iesce;  3Iesciamo  o  Si  mesce.  Mescete,  Méscono;  perf. 

llescei,  3Iescé;  cong.  Mesca  e  Méscia'].  Di  liquidi,  Versare nel  bi'Jcliiére  per  bere.  Méscigli  un  bicchier  di  vino, 
un  bicchierino  di  vermutte.  Mesci  la  cioccolata,  il 
.caffè.  Mesci  da  bere.  Glielo  mesco?  Méscia  ptire.  Pòsa 
<costi  sulla  tàvola,  e  mesci  al  signore.  Bravo,  mi  disse 
■{Sostino  mescendomi.  Chi  mesce?  Mi  mesco  da  me.  Non 

.si  mesce  colla  sinistra.  §  Prov.  Sii,' jxsci  mesci,  ecc. 
T.  Macco.  §  Chi  te  lo  mesce?  A  chi  è  sèmpre  briaco. 
§  Per  sim.  Tevere  non  cresce,  se  Néra  non  mesce. 

Arno  non  cresce  se  Siève  non  mesce.'  §  flg.  Dar  denari. 
Senza  —  non  otterraA  nulla  da  loro.  C  è  cid  mesce. 
J  E  di  bastonate.  Non  la  finivan  più  di  litigare;  pòi 

cominciarono  a  —.  Mescer  de' pugni.  Mescer  pugni  e 
talci;  calci  e  cazzòtti.  §  scherz.  Mesci.  Delle  carte  da 

.giòco ,  Dàlie.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Mesciuto. 
Caffè,  Liquore,  Vino  — . 
MESCHIXÀCCIO,  pegg.  di  Meschino;  di  pers. 
MESCHINAMENTE,  avv.  da  Meschino.  —  vestito.  §  — 

.ambiziosi,  liberali,  supèrbi.  §  Pensare  — . 
MESCHINÈLLO,  agg.  e  s.  dira,  di  Meschino.  Di  pers. 

JPòviro  — .  %-Meschinèlla  me!  Quella  —  sospirava  e 
piangeva. 
MESCHINETTO,  dim.  non  com.  di  Meschino. 
MESCHINiSSlMO,  sup.  di  Meschino. 

MESCHINITÀ,  s.f.  astr.  di  Meschino.  La  —  d'una 
-casa,  d'un  patriìnònio.  —  d'addòbbi,  di  mòbili,  di 
■vestiàrio,  d'apparènza.  —  di  critèrio,  d'  inc,egno,  di 
■Stile,  di  sentimenti.  §  assol.  Gi-an  — .  Che  — .'  Sia 
■i'òzio  0  la  —  è  un  fatto  che  questa  gènte  son  molto 
pettégoli.  Codeste  son  meschinità. 

MESCHINO,  agg.  Più  che  JliSero.  Pòvero  e  —.  È  un 
pòvero  — .  Uomo  —  della  persona,  di  critèrio.  Inse- 

gnante, Oratore,  Poèta,  Scrittore  — .  Voce  — .  Salute 
■meschina.  Ànimo,  Concètti,  Còse,  Dìspute,  Cuore, 

Idèe,  Ingegno  — .  Intelligènza,  Tèsta,  Òpera  d'arte, 
Lavoro  — .  Ambizione,  Òdio,  Passione  meschina.  Ca- 

villi, Prudènza,  Puntigli  mescliini.  §  Figura  meschina. 

■Che  figura  meschina  ci  fanno  fare!  §  Effètto,  Risul- 

!  tato  — .  §  La  più  ìnesehina  speranza.  §  Mé^,gi  meschini. 
Ripièghi  — .  §  Libri,  Argomento,  Com2}onimento,  Vèrsi 

j  — .  Ragione,  Schifa  —.  §  Grano,  Fièno  — .  Prodotto  — 
I  que.st'  anno.  Che  ìtva  —  !  §  Un  definare,  Una  cena  — . 
Posto  — .  Rèndite  — .   §  Assegnamento,   Mesata,  Pre- 

bènda, Prèzzo,    Salàrio,    Stipèndio  — .   Per  meschine 
cento  lire  farsi  canzonare!  Vestito  — .%  Paefe  —.  Pro- 

vìncia, R^ame,  Govèrno  — .  §  esci.  O  me  mesclcino.  Fò- 
ver'  a  me  — .'  Meschini  noi!  —  che  siamo!  Per  noi  — . 

!  §  Guerrin   — .   N.  pr.    d'  un   nòto   personàggio    de'  ro- 
1  mangi  cavallereschi.  Córrere,  Girare  quanto  il  Guer- 
!  rin  — .  Molto,  Affannarsi  qua  e  là  per  una  còsa.  §  sost. 
Un  — .   Cèrti  mescliini.  §  Il  — .    La  meschinità.  Come 
ci  si  vede  il  —  in  cèrti  atti  di  cèrta  gènte. 
MESCHINÙCCIO,  agg.  \j^\.  Mesehinucci,  Meschinucce], 

dim.  di  Meschino.  Piuttòsto  meschino;  sa  di  compas- 
sione. 
MESCÌACQUA,  s.  indecl.  VaSo  per  mescer  rac(|ua,  si 

tiene  nel  lavamano  o  sulla  toelètte.  Bèi  —  di  maiò- 
lica, di  porcellana. 

MESCÌBILE,  agg.  Da  potersi  méscere.  Caffè  cosi  torbo 
che  non  è  mescibile. 

MESCINO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  sécchio  di  legno 
raccomandato  a  una  pèrtica  ujato  dai  contadini  per 
levare  dalle  consèrve  il  concime  liquido. 
MESCIRÒBA,  s.m.  Mescìacqua  ;  specialmente  per  le 

chièse.  Un  —  d'argènto.  Al  véscovo  gli  danno  l'acQU^ col  mesciròba. 

MÉSCITA,  s.f.  Denominazione  che  scrivono  sulle  bot- 
teghe dove  si  mesce  vino,  liquori  o  altre  còse  da  non 

trasportarsi.  —  di  vino,  di  caffè,  di  liquori,  di  birra, 
di  bròdo,  di  minestra.  Anno  apèrto  una  —  qui  ac- 

canto. À,  Tiene  una  —.  Sta  alla  — .  Non  si  direbbe: 
Andiamo  alla  méscita. 
MESCITORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  di  Méscere.  Il  feme:, 

Mescitrice.  La  ìnia  brava  — .  Non  com. 
MESCIUTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Méscere. 
SIESCOLÀBILE,  agg.  Che  si  può  mescolare. 

MESCOLAMENTO  ,"s.m.  11  mescolare.  Non  com.  È  un mescolamento  nocivo. 

MESCOLANZA,  s.f.  Più  còse  mescolate.  Una  —  di 
fièno  e  pàglia.  §  Una  — .  Li  granaglie  mescolate  in 
cui  il  grano  sia  la  minor  parte.  §  Di  colori.  Una  —  di 
tinte.  §  Di  suoni.  La  —  del  grave  e  dell'acuto.  §  Di 
tabacco  da  naso  mescolato.  §  Di  più  liquori  mescolati. 
Datemi  una  — .  Un  biccìderino  di  — .  Un  piaio  di  me- 

scolanze. §  Di  più  èrbe,  e  specialmente  Un'  insalata  di 
più  erbucce  saporite  e  odorose.  Un'insalata  di  — . 
Mangio  un  piatto  di  —.  Anche  Insalata  di  campo.  § 

Di  pers.  Guàrdie,  Gendarmi,  Spie,  tutt'una  — .  §  Vi- 
vono in  una  stanza  non  si  sa  come:  tutt'una  — . 

MESCOLANZINA,  s.f.  dim.  di  Mescolanza.  Anche  d'in- 

MÈBTO,  s.m.  Rèndergli  mèrlo  (A.  P.). 
MÈRULA  e  MÈBULO,  s.f.  e  m.  Merla  e  Mèrlo  (Sann. 

Or.). 
MERZÉ  e  MERZEDE,  s.f.  Mercede  (Jac.  Tòd.  S.  Gir. 

Din.  Comp.  Cr.).  §  Chiamar  merzé  [aiuto]  (Din.  Comp. 
Tàv.  Rit.  P.).  E  anche  Gran  merzé.  Alla  Dio  merzé 

-(Tàv.  Rit.  P.J. 
MESÀGIO  (A),  avv.  A  disàgio  (Cont.  Mor.  F.). 
MESANO,  s.m.  Garrone  preso  a  mese  (T.). 
MÉSCERE,  tr.  Mescolare  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  fig. 

Mesco  all'opra  vòstra  il  canto  mio  (Leop.  P.).  §  Pro- 
durre (Petr.  Cr.).  §  Fave.  31iràcoli  non  méscio  (Fag.). 

§  Non  poter  dir:  mesci.  Non  èsser  concèsso  un  minuto 
<ii  tèmpo  (Morg.  Cr.).  §  T.  Chianti.  Dare  il  vino  a  — . 
A  quelli  che  lo  rivéndono  al  minuto  (F.  P.).  §  riti. 
Méscersi.  Introdursi.  ìlare  in  tanta  serietà  si  mesce  Di 

Lucca  il  protestante  Don  Giovanni  (Giust.  P.).  §  Az- 
izutfarsi  (F.  P.). 

JIÉSCHIA,  s.f.  Bevanda  di  vino  e  mièle  (Liv.).  §  Panno 
«dJ  — .  Di  lane  divèrse  (Lom.  T.). 

MESCHIAMENTO,  s.m.  Mischiamento  (TeS.  Br.  Cr.). 
JIESCUIANZA,  s.f.  Mescolanza  (Aram.  ant.  Cr.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano   -^  TI. 

MESCHIARE,  tr.  e  intr.  Mescolare  (Mach.  T.  Nov.  ant. 
P.).  Col  vero  il  falso  méschia  (Tass.  Riuald.  P.).  §  p. 
pass,  e  agg.  MEtCHiATO  (Bèni.  Cr.). 
MESCHÌGLIA,  s.f.  Mescolanza  (Targ.  Gb.). 
MESCHIN.ATO,  agg.  Divenuto  meschino  (Sassett.  Lètt.). 
MESCHINI  A.  s.f.  Meschinità  (Jac.  Tòd.  Cr.i. 
MESCUINITADE  -  TATE,  s.f.  Meschinità  (T.). 

MESCHINO ,  agg.  e  sost.  Sèrvo,  Serva.  Tra'  miei  — . 
Le  —  dell'etèrno  pianto  (D.  B.).  §  Fare  il  —.  Andare 
in  su  e  giù  girando  per  un  luogo  (Appar.  Land.  T.).  § 
Meschino  a  uno!  Meschitio  alla  vita  mia  (F.  P.). 
MÉSCHIO,  agg.  e  sost.  Mescolato  (Sper.  T.). 
MESCHITA,  s.f.  Moschèa  (D.  But.  A.  Tass.  Cr.). 
MESCIANZA,  s.f.  Avversità, Disavventura (G.V.Sacch.). 
MESCIABE,  tr.  Mischiare  (G.  Giùd.  T.). 
MESCIDARE,  tr.  Mescolare  (Barbar.  Cresc.  Gh.  P.). 
MESCIRÒBA,  s.f.  per  m.  (Salvin.  Borgh.  Cr.). 
MESCITARE,  tr.  Mescolare  (S.  Gr.).  §  Méscere  (Bib.). 
MESCLATAMENTE,  avv.  Mischiatamente    (Guitt.  P.). 
MÉSCOLA,  s.f.  Méstola  <Rim.  ant.  Gh.).  Vive  a  Siena 

e  nelle  raont.  pist.  (P.).  §  —  forata  (Libr.  Cuc). 
MESC0LA.>1£,  s.m.  Mescolanza,  d'erbe  (Sod.  T.). 
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salata.  Un  bèi  piatto  di  meseolanznia.  Tutti  i  giorni 
si  beve  la  sua  niescolanzina. 

MESCOLARE,  tr.  [ind.  Iléscolo].  Metter  insième,  con- 
fondendole, còse  divèrse.  —  il  caffé  col  latte.  À  mesco- 

lato questo  vino  con  quest'altro.  Non  lo  — .  §  —  una 
lingua  con  un'  altra.  §  T.  pitt.  —  i  colori.  Métterli 
insième.  Una  delle  più  grandi  difficoltà  del  pittore  è 

il  saper  —  i  colori.  §  —  la  schiatta,  le  razze.  Nel  di- 
scórrere mescolava  paròle  d'ogni  razza.  Stavan  tutti  a 

discórrere  e  a  —  il  fumo  delle  pipe.  §  Mescolare  le 
carte,  da  giòco  ;  Scozzarle.  Anche  assol.  Mescolare  e 
più  cora.  Rimescolare.  §  Mescolare  gli  Ebrèi  coi  Sama- 

ritani. Confóndere  còse  e  pers.  disparatissime.  §  recìpr. 
e  rifl.  Mescolarsi.  Persone  che  non  si  dèvon  —  in- 

sième. Si  mescolano  spensierati  tra  la  fòlla  gaudènte. 
Sbucava  ima  nuvolata  di  futno  di  fritto  a  mescolarsi 

con  quello  dell'incènso.  §  Immischiare.  Non  vi  dovete 
—  ne' fatti  miei.  Non  mi  méscalo  nell'altrui  faccènde. 
Non  mi  ci  mescolo  volentièri  in  codesti  intrighi,  o 
sìm.  §  p.  pass,  e  agg.  Mescolato.  Mescolati  insième 
per  mòdo  che  non  ci  si  raccapezza  più  nulla.  Una 
lingua  mescolata,  tutta  fra/i  aèree. 

MESCOLATA,  s.f.  Il  mescolare,  L'atto.  Bàgli  un'altra 
—  a  codeste  carte,  una  bòna  mescolata.  §  M.  a,\v.Alla 
mescolata.  Non  com. 

MESCOLATAMENTE,  avv.  da  Mescolato.  Seminar  l'èrbe 
separatamente  e  —.  Eìitraron  tutti  — . 
MESCOLATORE,  verb.  m.  da  Mescolare.  Mescolatori 

polìtici. 
MESCOLIO,  s.m.  [pi.  Mescola].  Un  mescolare  conti- 

nuato. Anno  fatto  un  gran  —  di  ogni  còsa.  Questo 
vinaio  sotto  fa  un  gran  m.escolio. 
MESCOLO,  p.  pass.  sino.  volg.  di  Mescolato.  Non  com. 
MESCOLO,  s.m.  Mescolanza.  Un  —  di  terrìccio  e  di 

rena.  Grano  senza  — .  Se  ne  fa  un  mescolo  come  per 
il  caffè.  —  di  fave,  argo  e  vecce  che  si  séminan  im- 

pasto del  bestiame.  §  Più  com.  agg.  Pane  — .  Con  saina. 
MESCUGLIARE,  tr.  [ind.  Mescùglio,  Mescùgli].  Far 

un  cattivo  mescùglio.  Mescugliare  il  latte  col  vino. 

MESCÙGLIO,  s.m.  [pi.  Mescùgli].  L'  effètto  del  me- 
scugliare. O  che  —  è  questo  ?  Mescùgli  crudi  e  fantà- 

stici d'  ideale  e  reale.  —  di  suprestizione  e  di  debo- 
lezze. §  Di  còse  mescolate  a  profitto ,  a  vantàggio  di 

qualcòsa.  —  che  deve  servire  per  medicina.  Mesciiglio 
per  ingrasso. 

MESE,  s.m.  Una  delle  dódici  parti  dell'anno.  Mese  co- 
mune. %— lunare.  Da  una  luna  nova  all'altra.  §  Un  anno 

e  un—.  §  iperb.  È  sèmpre  cosi  per  dièci,  per  dódici,  per 
trédici  mesi  dell'anno.  Di  còse  che  continuano  tròppo. 
Per  te  camminerei  sèi  —  in  ginocchioni.  §  Mancan 
sèi  mesi  a  finir  l'anno.  Quel  che  avevo  cercato  invano 
per  tanti  mesi.  Porterò  la  cambiale  a  tre  —.  Paga  la 
pigione  ogni  tre  mesi.  Non  èran  passati  bène  tre  mesi. 

Nòve  mesi  di  scòla.  Un  — d'allegria,  di  giòia,  di  fèste, 
di  spese.  Quattro  —  di  viaggi.  Da  pòchi  —  efercitati, 
addestrati.  Di  mese  in  — .  Circa  due  mesi  dopo.  È  inco- 

minciato il  — .  §  Il  mese  in  una  casa.  Dove  siamo  a  pi- 
gione 0  a  lavoro.  §  Non  ci  à  finito  il  — .  Pattuito.  §  Vèrso 

la  fin  del  — .  A  fin  di  — .  §  E  comun.  Fine  — .  §  Alla  metà 
del  — .  A  metà—.  A  mèzzo  — .  Quanti  n'abbiamo  òggi  del 

MESCOLAMENTO ,  s.m.  Mescolamento  di  sangue.  Ri- 
mescolamento (Carlett.  T.). 

MESCOLARE,  tr.  —  i  veleni.  Prepararli  (Salvin.  T.). 
§—  le  lance  colte  mannaie.  Unire  còse  disparate  (Varch.). 
§  Alternare.  Méscola  li  tuoi  ripòsi  (Met.).  §  —  il  gua- 

dagno. Accomunarlo  (Sacch.  P.).  §  recìpr.  Congiùngersi 
carnalmente  (Vit.  Plut.).  §  Stringersi  addòsso  al  ne- 

mico con  veemènza  (G.  Giùd.  Varch.  Dàv.  Cr.).  %  —  la 

battàglia  (Lane).  §  Mescolarsi  a' rèi.  Far  lega  con 
quelli  (Giov.  Celi.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mescolato. 
Rimescolato,  fig.  (S.  Gr.  Batt.).  §  —  di  sangue.  Con- 

sanguìneo (Ov.  Sìm.). 
MESCOLATO,  s.m.  Mescolanza  (B.  Cròn.  Veli.  M.  V.). 

BIESCOLATURA,  s.f.  Mescolanza  (Aldobr.  Sacch.  Cr.j." 

—?  Non  passa  il  mese  che....  Ai  primi  del  — entrante 
Il  mese  scorso.  Nel  —  corrènte,  pròssimo.  Nel  —  c/tf 

s'entra.  Il — passato.  Gli  ùltimi  del — .  Scrivi  giorno, 
mese  e  anno.  Da   òtto  mesi,   tutie  le   settimane  c'èra 
due  0  tre  lèttere.  Pagare  a  mesi,  a  mese,  a  un  tanto  il 
mese.  Quanto  gli  devo  del  —  passato?  §  Dare,  Calare 
un  tanto  al  — .  §  Ròfa  d'ogni  —.  Il  —  di  gennaio,  di 
agosto,  di  settèmbre.  §  Siamo  tornati  al  mese  di  gen- 

naio. Al   freddo,  fuori  di  tèmpo.  §  0  dai  prodotti.  Il 

mese  de'  fiori,  delle  ciliege,   de'  fichi,   dell'uva,    delle 
castagne,  del  vino.  Il  —  della  vendémmia.  Il  —  del 
freddo.  Il  —  della  nòia.  §  0  dai  fatti  che  avvengono. 
Il  —  de'  bagni,  della  càccia.  §  0  dalle  fèste.  Il  —  dello 
Statuto.  §  —  mariano.    ^11  —  degli   àsini.  Màggio.  § 
In  fatto  di  sogni  si  vede  che  questo  gli  è  il — .  §  Prov. 
Tutti  i  —  non  son  di  trentuno.  Non  ci  son  sèmpre  le 
stesse   condizioni,   né  in   bène,   né  in  male.  §  Se  n' à' 
tanti  del  mese.  §  Restare  a'  tanti  del  — .  Sorpreso,  Di. 
stucco.  A  queir  uscita  restai,   ecc.  Non  com.  §  Un  — 

di  fatiche,  di  ripòso,  d'aria.  Imesi  delle  vacanze.  Per- 
tutto  il  —  della  bagnatura.  Gli  diede  sèi  mesi  di  latte. 

Sèi  mesi  di  prigione,  di  tortura,  d'  aspettativa.  Stare- 
i  mesi  e  gli  anni  interi.  Paziènza....  im  mese,  e  finirà 
ogni  còsa.  Mesi  che  paion  anni,  sècoli,  che  non  passan 
mai.  §  Prov.  Imesi  e  gli  anni  passano,  il  tèmpo  vola. 

§  Mesi  e  mesi.  Molto  tèmpo  e  sospirato.  S'aspettò  mesi 
e  mesi;  ma  non  tornò  mai.  §  E  più  ancora  Mesi  e  anni. 
Stettero  mesi  e  anni,  senza  rivedersi.  §  Prov.  Il  maiale 
dice:  dammi  dammi,  e  non  ini  contare  nèmesi  né  anni. 
Mangia  molto,  e  il  padrone    che   lo  vuole  ingrassare 
non  deve  fare  economia.  §  Non  rivòlger  la  paròla  per 

mesi  e  mesi.  §  Prov.  Dopo  cent'anni  e  cento  mesi  torna 
l'acqua  a'  su,' paefi.  Il  mondo  ritorna  com'era.  ^  Mese-- 
per  — .  Pagare  —  per  — .   §  Di  mese  in  — .  L'aspètto 
di  mese  in  mese,  e  quando  il   tèrmine  è  più  vicino   si 
dice  di  giorno  in  giorno.  §  Èsser  nel  tèrzo,  quarto,  ecc. 

mese.  Dei  mesi  della  gravidanza.  L'è  ne'  sèi  mesi  ora. 
Cosi  Èsser  di  tre,  cinque,  ecc.  È  d'otto  mesi.  §  Di  quanti 
—  è .?  S' intènde  gràvida.  È  per  la  via  di  nòve  — .  §  È' 
gràvida:  anzi  ell'è  negli  ùltimi  — .  §  Èsser  nel  — .  Che 
deve  partorire.  §  Il  mese.  Ogni  mese.  Gli  passava  quìn- 

dici lire  il  mese.  §  oppure  Nel  mese.  Il  mese  che  viene 
ti  pagherà.  §  Mese.  La  mesata.  La  paga  del  mese.  Ci 
à  da  riscòtere  sèi  mesi,  mèggo   mese.    Un  acconto  sul 
—  di  febbraio.  Riscòtono  alla  fin  del  — .  Prima  ri- 
scotevan  a'  sédici  del  — .  Ogni  sédici  del  — .  §  Mesi.  1 
mèstrui.  Non  à  più  i  suoi  — . 
ME-SENTÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Me/entèrici].  T.  med.  Da 

Mesentèrio.  Artèrie,  Fèbbri,  Glàndule,  Plèssi,  Vene — . 
MESENTÈRIO,  s.m.  [pi.  m.  Mefentèri].  T.  med.  Vàrie 

ripiegature  del  peritonèo.  Mefentèrio  pròpriamente 
detto.  Glàndule  del  mefentèrio. 
MESENTEKITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  rae- 

Jentèrio. 
ME^ÈNZIO,  n.  pr.  d'  un  re  crudele  dell'  Eneide.  §  Il 

supplìzio  di  — .  Consisteva  nell'  attaccare  un  vivo, 
còrpo  a  còrpo,  con  un  cadàvere,  e  lasciarlo  morire  in 

quella  putrefazione.  §  flg.  S'applica  a  molti  caSi  della 
vita.  Lingua  mòrta  die  fa  colla  viva  un .... 
MÈSERE,  e  MÈSERO,  s.m.  Velo  che  portano  le  dònne 

MESCONÓSCERE,  tr.  Misconóscere  (T.). 
MESCÙLIO,  s.m.  Mescùglio  (Bellin.  T.). 
MESCURA,  s.f.  Mescùglio  di  grani  (Targ.  Gh.). 
MESCURARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Mescolare  (P.). 
MESCURARE,  tr.  Trascurare  (Amm.  Aut.  Cr.). 
MESE,  s.m.  Lasciar  passar  dódici  mesi  ogni  anno. 

Pigliare  il  mondo  come  viene  (F.  P.).  §  Non  aver  tutti 
i  suoi  mesi.  Non  aver  tutti  i  suoi  giorni,  Di  pers.  sce- 

ma (Malm.  Cr.). 

MESERÀICO,  agg.  Mesenterico  (Rèd.  Còcch.  T.). 
MESFATTO,  s.m.  Misfatto  (Guitt.). 
ME^ITILÈNE,  s.m.  T.  ohim.  Prodotto  Di  distillazione- 

dell'acetone  (L.). 

ME^LÈA,  s.f.  T.  sen.  ant.  Mìschia  (T.), 
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in  capo,  e  fino  a  mèjjo  il  còrpo.  La  sera  va  fuori  col 
mèfere. 
MESETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mese.  Lasciatemi  stare 

qualche  — ,  e  vedrete.  Tra  un  — .  Tra  due  mesetti. 
ME«.MERIS.MO,  s.m.  T.  fijiol.  Dottrina  modèrna  del 

magnetismo  animale,  del  mèdico  tedesco  MéSmer.' 
MESONE,  s.m.  accr.  di  Mese.  Siamo  stati  in  campa- 

gna un  tèi  mesone. 

MESS.4,  s.f.  Funzione  della  ChièSa  cattòlica  che  rap- 
presenta il  sacrifizio  di  G.  C.  Anche  i  Greci  scifmàtici 

anno  la  — .  Il  sacrifizio  della  — .  La  santa  — .  §  — 
piana,  cantata.  Stava  attènto  con  più  devozione  che 
alla  messa  cantata.  §  —  grande.  Quella  cantata.  §  — 
feriale,  festiva,  solènne,  da  vivo,  da  mòrto,  fùnebre, 
di  Natale.  Le  tre  —  di  Natale.  La  —  di  mc^ganòtte.  § 
—  di  Pasqua,  del  venerdì  santo.  §  Prov.  È  come  la  — 
del  venerdì  santo  che  non  à  princìpio  né  fine.  D'una 
còsa  che  non  à  né  capo  né  coda.  Lèttera  che  è  come,  ecc. 
§  Messa  del  santo  che  corre.  §  —  sémplice,  maggiore, 
parrocchiale,  de' confessori.  §  L« —  dell'otto,  dell'un- 

dici, del  tocco.  §  —  votiva.  §  —  degli  spòfi,  de'  cate- 
cùmeni, degli  agonig'^anti.  §  —  bòna.  Intera,  o  prima 

che  sia  voltato  il  libro.  È  bòna  questa  — .?  §  Sentir 
la  —  e  Sentir  messa.  Prète  che  dice  la — ,  dice  una  — 
Sbrigativa,  lèsta.  §  Messa  etèrna.  Che  —  lunga  !  §  Can- 

tar — .  Lo  stesso  che  Dir  messa,  V.  §  Cantar  la  — . 
Celebrar  la  messa  cantata.  §  Rispètto  al  canto.  Messa 
dei  solennìssimi  doppi,  dei  semidoppi,  degli  angeli. 
§  —  miniare.  A  cui  assistono  o  assistevano  le  autorità 
militari  colla  banda.  §  —  papale.  Celebrata  dal  papa. 
§  —  in  pontificale.  Cogli  àbiti  pontificali.  §  Libro  da 
— .  Chièfa  dove  dicono  molte  messe.  Ci  dicon  —  tutte 
le  doméniche.  Ci  dicon  la  —  tutti  ì  giorni.  §  Celebra 

la  — .  §  Dir  messa  [e  non  la  ìnessa'].  La  prima  messa. Chi  è  ordinato  prète.  Il  tiòstro  abatino  dice  messa  tra 
pòco.  Anche  La  —  novèlla.  Vèrsi  per  —  novèlla.  §  La 
prima — .  Della  mattina.  %Elemòfina  della  — ,  e  assol. 
Elemò/ina.  Quel  che  il  prète  prènde  per  dir  la  messa. 
§  Principio,  Fine  della  — .  A  che  punto  è  la  — .  È  al 
7nè'ijgo,  e  al  lavabo,  è  al  sanctus.  §  Assistere  a  una  — . 
Ascoltar   la  — .  §  Dir  la  —.  Celebrarla.    Chi  dice    la 

—  òggi?  §  Far  dire  una  o  piti — .  Dar  l'elemòsina  per 
farle  celebrare  a  suffràgio,  o  ringraziamento.  Ogni  tanto 
fa  dir  qualche  — .  §  Là.icito  di  tante  — .  §  Entra  la  — . 

Quando  il  prète  va  all'altare.  Si  fbrigìd,  c'è  la  —  che 
entra.  §  Esce  la  — .  Quando  torna  in  sagrestia.  §  Prima 
della  — .  Dopo  — .  In  tèmpo  di  —  o  della  — .  Durante 
la  — .  A  messa  finita.  §  Andare,  Non  andare  alla  — . 
Èssere  o  nò  cattòlico.  Non  va  pili  alla  — .  §  Va'  alla 
messa  !  A  chi  ci  racconta  còse  che  non  crediamo.  Meno 

crudo  che  Va'  al  diàvolo.  §  Ragazzi,  alla  messa!  Fa- 
cendoli andar  via  da  Un  posto.  §  Non  lasciar  mai  la 

— .  Èsser  attènto  alle  pràtiche  di  religione.  §  Levar  la 
— .  Punizione  disciplinare  che  il  véscovo  dà  a  un  prète. 

ME.SMÈRICO,  agg.  da  Mèjmer  (T.).  Usàb. 
MESO,  agg.  Messo,  Intènto  (TeSorett.  T.). 
ME^OCOLO  e  MESOCOLON,  s.m.  T.  anat.  Quattro 

espansioni  del  peritonèo  in  cui  è  compreso  il  colon  (L.j. 
MESOCÒltO,  s.m.  T.  muS.  Capo  sonatore  e  direttore 

d'orchèstra  prèsso  i  Gr.  (Mart.  T.). 
ME.S0LÀB10,  s.m.  Antico  meccanismo  per  trovar  mè- 

die proporzionali  (P.). 

ME^OLOG.lUIT.ìIO ,  s.m.  T.  mat.  ant.  Logaritmi  de' 
coséni  e  delle  cotangènti  (Magai.  T.). 

ME^OLOGI,\,  s.f.  Sciènza  de' mèap  (L.  P.). 
ME'SÒMETllO,  s.m.  Sòrta  di  ripiegatura  del  peritonèo 

(L.  P.). 
ME^SÒMIDE,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  rosicanti  (L.  P.). 
ME^SOSSÀLICO ,  agg.  T.  ohim.  Àcido  —.  Còrpo  che 

si  ottiene  coll'ùrea  (L.). 
MESSA,  s.f.  —  cantando  [cantata]  (S.  Anton.).  §  An- 

dare a  —  [alla]  (Gas.  Gh.j.  §  Non  andar  né  a  messa, 
né  a  prèdica.  Di  chi  non  à  religione  (T.).  §  Entrare  a 
messa.  Andare  a  dirla  (Pass.J.  §  Non  sapere  méne  le 

Gli  anno  levato  la  — .  g  Noioso  com' un  libro  da  — . 
Di  libro  0  altro  molto  noioso.  §  Pararsi  a  —.  Per  dir 
la  messa.  §  Pèrder  la  —.  Non  arrivare  a  tèmpo ,  Non 
la  poter  sentire.  §  Pigliare  un  po'  di  — .  Sentirne  una 
parte.  §  Salar  la  — .  Tralasciarla,  tanto  del  prète  che 
di  chi  l'ascolta.  Prèti  che  salan  la  — .  §  Tornar  dalla 
—.  Dònne  che  tornan  dalla  —.  §  Udir  —  è  pedante- 

sco; comun.  Sentir  —.  §  Servir  —  o  la  messa.  Del 
chérico ,  0  chi  fa  da  chérico ,  che  risponde  e  serve  il 
prète  all'altare.  §  fig.  Minacciando  uno  di  scoprire  al pùbblico  0  di  riferire  a  chi  sta  bène  le  sue  magagne, 
il  mal  fatto.  Ah,  birba,  dif  ubbidisci  a  tuo  padre  ?  là-, 
scia  fare  che  ti  servirò  io  la  messa.  §  Sonare  a  messa. 
E  sonata  la  messa.  §  La  campana  della  —.  §  Prov. 
Più  pòvero  di  San  Quintino  che  sonava  a  —  coi  tégoli. 
Di  pers.  poverissima  o  senza  denari.  A  questi  giorni 
son  più  pòvero,  ecc.  §  Viver  della  o  sulla  — .  Di  prète 
che  non  à  altre  entrate.  §  Messa  musicata.  §  —  da 
mòrto  o  da  rèquiem.  —  da  rèquiem  del  Verdi  a  Ale^i- 
sandro  Manzoni.  %  —  a  quattro  voci,  a  grande  orchè- 

stra. §  Comporre  una  — .  Eseguirla.  Efeguita  la  —  del 
sommo  pianista.  Scrìvere  una  ■—  solènne.  §  M.  prov. 
Prète  Pèo,  di  treni' anni  disse  messa,  e  di  quaranta 
non  la  sapeva  più  dire.  Di  pers.  Che  disimpara  fa- 

cilmente. §  Alla  messa,  ma  una  panca  per  uno:  op- 
pure Alla  messa  in  dòmo:  la  chièfa  è  grande.  A  clii 

mangia  molto.  §  Alla  messa  tutte  le  panche  son  prese. 
A  chi  non  trova  più  da  fare  in  un  tèma  o  sìm.  perché 
già  sfruttato.  Gli  diceva  che  lasciasse  andare  la  poe^ 
fia,  perché  alla  messa  tutte  le  panche  èrano  prese: 
non  c'èra  piti  posto  per  lui. 
MESS-i,  s.f.  Il  méttere,  o  puntare  al  giòco  i  denari 

che  si  vòglion  giocare.  È  .stata  una  cattiva  — .  Una 
fòrte  — .  Se  tu  mi  salvi  la  messa,  non  ti  tiro  bilia. 
§,11  méttere  delle  piante;  tanto  dei  germogli  di  pri- 

mavèra che  della  vegetazione  animale.  Che  bèlle  messe 

questo  castagno!  Messa  dell' anno  passato,  dell'anno 
avanti.  —  novèlle.  §  —  in  iscèna.  Quel  che  occorre  di 
scène,  ecc.  a  metter  su  una  commèdia,  un  dramma. 
La  messa  in  iscèna  alla  Scala  còsta  un  òcchio  all'im- 

presa. MESS.iGGÈaA  -  ÈRE,  agg.  e  sost.  f.  e  m.  Meno  com. 

Messaggière.  Chi  pòrta  un  messàggio,  un'ambasceria. 
Tu  sèi  una  brava  —!  Messaggèro  di  pace  e  di  perdono. 
Vifione  —  di  speranze.  §  —  del  freddo.  Chi  è  tutto 
rimpastranato ,  freddoloso.  §  Messaggèro.  Titolo  di 

giornale. MESS.ÌGGIO,  s.m.  [pi.  3Iessaggi].  La  còsa  che  si  ri- 
ferisce al  messaggère.  Sentiamo  il  — .  In  che  consiste 

il  —.  §  Messaggi  lièti,  di  liète  novèlle.  Doloroso  —.  § 
T.  polit.  Discorso  della  Corona.  —  presidenziale,  inir- 
periate,  reale. 
MESSALE,  s.m.  Libro  grande  della  messa  che  il  prète 

uSa  all'altare.  —  romano,   da  mòrto.  Bèi  messali  le-' 

—  0  mè^^a  la  —.  Èsser  pòco  informato  d'  una  còsa 
(Patàif.  Varch.  Fir.  Cr.).  §  Non  saper  ancora  il  fatto 
come  sta  interamente  (Cliz.  106,  P.).  §  Sonar  la  —  a 
uno.  Métterlo  in  mala  voce  (F.  P.).  §  Uscir  la  messa 

[Entrare]  (Cecch.).  §  Non  sarà  mai  da  — .  Di  chi  pro- 
mette pòco  di  bòno  (T.).  §  Chièfa  parata  a  messa 

(Giambull.). 
MESSA,  s.f.  Il  méttere  (M.  V.  Cr.).  §  Quòta  mercan- 

tile (Cròn.  V.  Cr.  Bàrt.  A.).  §  —  di  voce.  Voce  prolun- 
gata con  crescèndo  continuo  fino  alla  màssima  fòrza 

(T.).  §  Sollevazione.  §  Servito  (F.  P.). 
MÉSSA,  s.f.  Mèsse  (Guitt.  Nann.). 
MESSAGGERIA,  s.f.  Ambasceria  (Liv.  G.  Giùd.).  Ufi- 

zio  di  messo,  corrière  (Mil.  Marc.  Pòi.  T.). 
MESS.IGGIA,  s.f.  di  Messàggio.  Messàggia  di  paca 

(Tansill.  B.  Cr.  Gh.  P.). 
MESSAGGIÈRI,  s.m.  Messaggèro  (Morg.  Nann.  P.). 
MESSÀGGIO,  s.m.  Messaggèro  (G.  V.  D.  Marc.  Pòi.) 

MESSALE,  agg.  Da  messa.  Paramenti  messali  (Fior' Cròn.  Imper.  T.  Cr.  SS.  PP.  V.\^  §  Degli  apòstoli  (D.)! 
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gati  in  òro.  Aiìrìre,  Chiùdere,  Voltare  il  — .  La  messa 
pritna  che  si  vòlti  il  —.  Giurare,  ponendo  la  mano 
sul  — .  §  —  amhro/iano,  benedettino,  romano,  ecc.  se- 

condo i  riti  e  le  chièse.  §  Libro  che  pare  un  — .  Gròsso, 
Difficile  a  prèndersi,  e  maneggiarsi.  Che  è  codesto  —? 
§  Non  sa  lèggere  che  nel  suo  — .  D'un  ignorante. 
aiESSALlNA,  n.  pr.  della  imperatrice  romana  famosa 

per  lussùria.  È  una  — .  §  Dramma  di  Pietro  Còssa. 
MÈSSE,  s.f.  T.  lett.  e  poèt.  Il  grano  seminato  e  spiga- 

to. La  nascènte,  la  verde,  la  verdeggiante  — .  Sull'onda 
delle  verdi  mèssi.  La  —  biondeggia,  snatura,  on- 

deggia. La  teiìipèsta  abbatte  la  — .  Buona ,  Larga , 
Ricca,  Lièta  —.  Gran  — .  §  Tèmpo  della  —,  flg.  Buona 
—  di  notìzie,  di  fatti,  d' idèe,  di  vocàboli,  di  j»oeJia. 
Promettea  tanta  mèsse  d'amore. 

MESSÈUE,  s.m.  [tronc.  in  Messèf-'].  Signore.  T.  stòr. Messèr  Cino.  riesser  Francesco  Petrarca.  §  scherz.  o 

spreg.  Che  dice  il  nòstro—?  Che  fa—?  Giudizio,—! 
§  Il  prìncipe,  Chi  comanda.  Dicono  che— non  voleva. 
§  Messèr  Domineddio.  §  Messèr  marzo  e  i  suoi  raf- 

freddori. Non  com.  §  scherz.  —  2Mdre  maèstro. 
MESSEUIJfO,  s.m.  dim.  iròn.  o  spreg.  di  Messère. 

Questo  messerino.  Non  com. 
MESSIA,  s.m.  Nome  che  gli  ebrèi  davano  ai  patriar- 

chi e  ai  profèti,  e  pòi  a  Cristo  per  antonomàsia.  Gli 
ebrèi  aspièttano  ancora  il  — .  §  Aspettare  il  — .  Una 
persona  con  gran  desidèrio.  Par  che  aspètti  il  — .  § 
Liberatore.  I  Siciliani  pìi'ésero  Garibaldi  per  un  — . 
Sospirarf.  im  — .  §  Spesso  in  politica  si  dà  per  —  chi 
nacque  Pulcinèlla.  §  Per  sira.  Il  —  sì  salva  in  fasce. 
Avviso  ai  persecutori  di  libertà.  Non  com. 
MESSÌADE,  s.f.  T.  lett.  Poèma  sul  Messia,  di  Clòstoch. 

MESSIDÒRO,  s.m.  T.  stòr.  Il  primo  mese  d' estate 
nel  calendàrio  repubblicano  francese. 
MESSITÌCCIO,  s.m.  [\)\.  Messiticci].  Messa  delle  piante 

stentata  o  inùtile. 
91ESS0,  p.  pass,  di  MÉTTERE,  V. 

MESSO,  s.m.  Messaggèro,  Persona  che  s'incarica  di 
andare  per  noi.  Provèrbi:  Non  c'è  pili  bèi  messo  che 
sé  stesso.  Che  servirsi  da  sé.  §  Bifogna  che  la  lèttera 

aspètti  il  — ,  non  il  messo  la  lèttera.  Preparar  le  còse, 
e  prènder  tèmpo.  §  Aver  pèrso  il  tnesso  e  il  ̂ riandato 

0  il  messo  e  l'ambasciatore.  V.  Majs'dato.  §  Prov.  Per- 
ché si  mòra,  gli  ci  vuole  un  — .  Domandagli  se  aspetta 

il  —.■  §  fìg.  poèt.  —  d'amore.  §  Uscière,  di  tribunale. 
A  paura  che  gli  venga  il  — .  §  Prov.  Notai,  birri  e 
messi,  non  t'impacciar  con  essi.  §  Birro,  potestà  e 
messo,  tre  persone  e  un  birro  stesso.  Prov.  stòr.  §  T. 
stòr.  Ufficiale  pùbblico.  Messo  delle  province. 
MESSONA,  s.f.  accr.  di  Messa.  Che  —  lunga. 

MESSEDARE,  tr.  Mescolare  (F.  T.). 
MESSEKÀGGINE,  s.f.  spreg.  Appellazione  di  Messère 

(Cari.  Fior.  T.). 
MESSER.VTICO,  s.m.  Titolo  di  messère  (Lib.  Son.  Cr.). 
MESSÈRE,  agg.  a  signore.  Il  signor  messèr  Currado 

(Centil.  T.).  §  a  santo.  Messèr  Santo  Giovanni  (Gen- 
til. St.  S.  Jàc.  Gh.).  §  —  santo  Zenone  (B.).  §  a  G.  Cr. 

Vit.  S.  M.  Madd.).  §  Del  papa  (St.  Fir.).  %  Messère  Dò- 
m,inus.  Dei  giureconsulti  e  notai  (P.).  §  Daì-e  del  — . 
Trattare  con  quel  titolo  (F.  P.).  §  Èsser  messère  e  ma- 

dònna.  Padrone  dispòtico  (F.  P.).  §  Coll'articolo  Fare 
il  messère.  Spadroneggiare  (B.  Morg.  Bèrn.  Ciriff.  Cr.). 
§  Al  suo  —  (Vit.  S.  Al.).  §  CoU'art.  davanti  a  Potestà 
(Stat.  Sen.).  §  Dir  altro  che  — .  Bestemmiare,  Inquie- 

tarsi (Fag.).  §  Maltrattare  (F.  P.).  §  Messère.  Giùdice 
(Fièr.).  §  Padre  (V.  S.  G.  Batt.).  §  Albanese  —.  Chi  non 
rispondeva  a  propòsito  (Varch.).  §  Èsser  fatto  il  mes- 

sère. Èsser  bindolato  (Cecch.).  §  Messère.  Deretano 
(F.  P.). 
MESSETTERIA,  s.f.  Dàzio  imposto  alle  merci  e  ai 

contratti  de'  Veneziani  (T.). 
MESSiATO,  s.m.  Dignità  di  Messia  (Ségn.  S.  Gr.  T  ) 
MESSIDARE,  tr.  Mescolare  (F.). 
MESSIDÒU,  tronc.  iròn.  Messidòro  (Alf.  P.), 

MESSONE,  s.m.  accr.  di  Messa. 
MÈSTAMENTE ,  avv.  da  Mèsto.  La  casa  risonava  — 

di  pianti.  Sorridendo  — .  Ragionar  — .  Ripensare  — 
ai  cari  anni  giovanili.  Guardare  mèstamente. 
MESTAMENTO,  s.m.  Il  mestare.  Non  com. 
MESTARE,  tr.  [ind.  Mesto].  Dimenare  con  méstola, 

mestone,  bastone  o  sìm.  liquido  o  altro  piuttòsto  dènso. 
Mestare  la  pìolènda,  la  calcina.  Bifogna  che  tu  la  mesti 
bène.  Non  sa  — .  Gli  manca  la  fòrza  per  — .  §  Col  cucchia- 

io 0  cucchiaino.  Se  vuoi  che  ti  si  sciòlga  lo  zùcchero, 
mestalo  bène.  §  fig.  Aifannarsi  intorno  a  qualcòsa,  con 
cattivo  èsito  0  dùbbio  o  misterioso.  O  che  mesti?  O 

che  mestate?  Lo  sa  Dio  che  mestano  con  questa  polì- 
tica. Quelli  che  mestano  fanno  le  leggi  più  per  gli 

alti-i  che  per  sé.  Gli  piace  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Me- stato. 

MESTATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  da  Mestare.  Un 
bravo  —  di  polènda.  §  fig.  —  delle  pùbbliche  finanze. 
Il  f.  Mestatrice,  non  nSa. 

MESTICA,  s.f.  Composto  di  vàrie  tèrre  e  òlio  di  noce 
0  di  lino  per  spalmarlo  sulle  tàvole  o  sulle  tele  da  di- 

pingere. —  di  colon  seccativi.  §  Mescolanza  di  colori 
fatta  dal  pittore.  Non  com. 
MESTICARE,  iutr.  [ind.  Mestico,  Mestichi].  Far  la 

mestica  dei  colori. 

MESTICATORE,  s.m.  Chi  prepara  o  vende  mestica.  § 
Chi  tiene  mesticheria. 
MESTICCIARE,  tr.  [ind.  Mestoccio,  Mestieci],  pegg.  di 

Mestare.  Fare  pasticci ,  còse  che  uno  non  sa  e  vuol 
fare.  Mi  dici  die  mestìccia  quel  ragazzo?  Non  com. 

MESTICCIONE  -  Oì\-A ,  agg.  e  sost.  Chi  o  Che  mestic- 
cia.  Tu  sèi  un  gran  mesticcione.  Non  com. 

MESTICHERIA,  s.f.  Bottega  di  mèstiche  e  colori  bel- 
Te  preparati.  Una  bèlla  mesticheria. 

MESTICHINO,  s.m.  T.  pitt.  Strumento  d'acciaio  per 
portare  e  mescolare  i  colori  sulla  tavolòzza. 

MESTIERÀCCIO,  s.m.  [pi.  Mestieracci],  pegg.  di  Me- 
stière. 
MESTIERANTE,  s.m.  Chi  esercita  un  mestière.  Non 

son  guadagni  da  mestieranti  codesti  che  dice  lèi.  § 

Chi  esercita  una  professione  nòbile  come  fosse  un  me- 
stière. Avvocato,  Dottore,  Poèta,  Professore,  Scì'ittore 

mestierante. 

MESTIÈRE,  s.m.  [tronc.  raram.  in  Mestièr].  L'eSercì- 
zio  dell'artigiano.  Il  mestière  del  sarto,  del  calzolaio, 
del  legnaiòlo ,  del  fabbro,  del  segantino,  del  legatore 
di  libri.  Bèi  — .  Mestièr  fàcile  e  piano.  —  difficilis- 

simo. L'entrate  del  — .  Uìi  bòn  — .  Un  —  cattivo.  — 
che  ce  n'  è  pòchi,  che  ce  n'  è  tanti,  ricco,  pòvero,  fal- 

lito. Il  ferrazzòlo  è  un  —  fallito  in  Italia.  §  —  che 

MESSINA,  s.f.  n.  pr.  Il  soccorso  di  —  [di  Pisa]  (Paul. 
Gh.  P.). 

MESSIONE,  s.f.  Il  mandare  (Esp.  Salm.  Creso.  Cr.).§ 
Liberalità  (Conv.). 

MESSO,  s.m.  —  di  limo.  L'arcobaleno  (D.).  §  Messo. 
Annùnzio,  Avviso  (CéS.  T.).  §  Servito  (F.  P.). 

MESSONE ,  s.m.  T.  mont.  pist.  Tutt'  un  — .  Molte 
messe  dette  con  una  sola  dal  sacerdòte  (P.). 
MESSORE,  s.m.  Mietitore  (Alam.  T.). 
MESSÒRIO,  agg.  Appartenènte  alla  mietitura  (Sal- 

vin.  T.).  §  T.  anat.  Falce  —.  Addoppiamento  della  pia 
madre,  in  forma  di  falce  (T.  F.). 
MESSURA,  s.f.  Mietitura  (T.).  §  flg.  Mercede  (Car.). 
MESTARE,  tr.  Mescolare  (Lib.  Masc.  Cr.). 
MESTATOIO,  s.m.  Strumento  per  mestare  (Rie.  fior.). 
MESTÈRIO  e  MESTÈROi,  s.m.  Mestière  (Gentil.  Tejo- 

rett.  Cr.). 
MESTIARE,  tr.  Méscere  (Art.  Amra.  T.). 
MESTICANZA,  s.f.  Mestica  (Nér.  Gh.).  §  Mescolanza 

(Sod.).  Vive  a  Sièna,  del  caffè  e  latte  (P.). 
MESTICARE,  tr.  Dar  la  mestica  (VaS.  Borghin.  Cr.). 

§  fìg.  (Fag.).  §  Méscere  (Sod.  Oln.).  §  Mescolar  molto 
bène  (Borgh.  Gh.  P.).  S  p.  pass,  e  agg.  Mesticato, 
MESTIÈRE  e  MESTIÈRO  e  MESTERÒ,  s.m.  Prov.  Cln 
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va,  non  va  più,  che  risorge,  ripiglia.  —  diffìcile  e  de- 
licato. Il  calzolaio  in  quei  paefi  è  un  bòn  — .   O  che 

—  fai  ?.  Darsi  a  un  — .  Imparare,  Sapere  un  — .  Mét- 
tere a  un  — .  À  messo  il  figliolo  a  un  —  2^'^''<^f>-é  '^on 

studiava.  Méttersi  a  un  —.  %  Continuare  il  —.  La- 
sciare ,  Abbandonare  un  — .  Smetter  il  — .  §  Per  est. 

Qualunque  lavoro  materiale  che  uno  fa  per  vìvere, 
esclusa  la  penna.  —  del  lustrascarpe ,  del  buttafuori. 
§  0  di  lavori ,  vita  spregévole.  Fa  il  —  del  ladro, 
della  spia.  %Fa  quel  —  innominàbile.  Dònna  che  fa- 

ceva quel  — .  §  —  del  ruffiano,  del  bòia.  §  —  vile. 
Fatto  con  intenzioni  vili.  Quello  del  parassito  è  un  — 
vile.  §  —  schifoso.  L' adulatore  fa  icn  —  schifoso.  § 
—  indegno,  efòfo,  ecc.  §  iròn.  È  un  —  anche  quello! 
§  È  tin  —  che  non"  fa  i  calli  alle  mani  !  Parlando 
di  simili  mestièri  disonorévoli.  §  La  risorsa  del  —  ve- 

nuto proverb.  dal  Barbière  di  Siviglia.  §  Accattoni  di 
— .  §  —  ladro,  infame,  cane,  ecc.  Imprecando  alle  fa- 

tiche d'un  dato  mestière.  §  Il  vòstro  —  è  quello  d'un 
pòco  di  bòno.  §  Non  avere  un  — .  Non  saper  far  nulla. 
Senz'un  —  al  mondo.  §  Cento  mestièri.  Soprannome  di 
chi  ne  muta  uno  ogni  tanto.  §  Il  sòlito  —  di  non  cu- 

rarsi di  nulla.  §  Prov.  Chi  non  à  — ,  va  a  spasso.  Lo 
ripète  scherz.  Anche  Chi  momentaneamente  è  disoccu- 

pato. §  iròn.  Bèi  — .'  Gran  bèi  —  il  non  far  nulla!  § 
Il  —  di  Michelàccio,  mangiare,  bere  e  andare  a  spasso. 
Il  mestièr  del  signore  bifogna  lasciarlo  fare  a  chi  lo 
sa  fare.  U  difficile  —  della  vita.  §  spreg.  scherz.  Di 
professione  strapazzata,  meschina.  Ormai  lo  scrittore 
è  il  più  fallito  —  del  mondo.  §  Il  —  delle  armi.  Il 
soldato.  §  Provèrbi.  Ogniìn  fàccia  il  suo  — .  Clù  esce 

fuor  del  stio  —  [oppure  :  Chi  vuol  far  l'altrui  — ]  fa 
la  zu2J2}a  nel  panière.  Ognuno  patisce  del  suo  — .  Gli 
mancano  le  còse  appunto  che  fa.  Si  dice  per  eS.  Ve- 

dendo un  calzolaio  colle  scarpe  rotte,  un  sarto  co' 
panni  consumati,  ecc.  §  Nelle  arti  liberali.  Quello  che 

non  lavora  coli'  ingegno ,  ma  eseguisce.  Fa  il  —  del 
sonatore.  In  questo  significato  è  ridotto  a  pòchi  esèmpi. 
§  Parlando  della  nòstra  arte,  si  dice,  spesso  scherz.  o 
accennando  a  nòie  o  fatiche.  Mestière.  Nel  nòstro  — 

s'incontrano  tanti  dispiaceri.  Nel  nòstro  —  son  più 
le  nòie  delle  giòie.  Che  — .  Che  razza  di  — .'  §  Andate 
a  far  qualche  altro  — .  §  Conosce  il  suo  — .  §  fig.  Di 
qualunque  còsa.  Per  finzioni?  làtcia  far  a  lui:  cono- 

sce il  — .  Saper  bène  le  arti,  le  astitzie,  le  furberie  del 
— .  §  Èsser  del  — .  Conóscerlo,  Aver  pràtica  colle  diffi- 

coltà che  presenta.  Lèi  che  è  del  —  mi  dica  se  e'  è 
difficoltà  a\ordinare  i  dittònghi!  §  Si  vede  che  non  è 
del  mestière.  Di  chi  fa  un  lavoro,  e  non  lo  eseguisce 
bène.  §  Èssere  di  —.  La  sua  occupazione,  Far  quel 
mestière,  ma  esercitarne  un  altro.  §  Èra  oréfice  di  — 
ma  si  mi/e  a  fare  il  pittore.  Ci  vòglion  sonatori  di 
—,  non  queste  fbèrce.  §iròn.  Un  ladro  di—.  Plagiari 
di  — .  Un  sordo  di  — .  %  È  il  sito  — .  Di  còsa  che  a 
uno  riesce  bène ,  anche  cattiva.  Riportare  tutte  le 
brache?  si  capisce,  è  il  su'  mestière.  §  Far  il  —  con 
uno.  Andar  a  bottega  con  lui,  Èsser  mestieranti.  § 
Fare  un  mestière  d'  una  còsa.  Eidurla  a  un  lavoro 
Sbrigativo  e  d' interèsse.  Fare  un  mestière  delle  lèt- 
t;re.  §  Fa  tutti  i  mestièri.  Di  chi  per  guadagnare  fa 
anche  còse  non  onorévoli,  né  dignitose  per  lui.  §  Far 

fa  più  d'un  —,  l'acqua  attinge  nel  panière  (T.).  §  Mi- 
nistèro (Cav.).  §  Ufficio  fùnebre  (D.  Lane.  En.).^  Lutto 

(Sacch.).  §  Mòdo,  Manièra.  Dièce  camerière  ucci/e  pòi 
per  si  fatto  —  (Ant.  Puco.  P.).  §  Bisogno,  Quel  che  fa 
bisogno  (D.).  Dille  il  tua  —  (B.).  §  Bisogno  corporale 
(Sacch.).  §  Faccènda.  OccujKtto  in  questi  mestièri  fa- 

stidiosi (Giannòtt.  P.).  §  Fare  il  —,  euf.  Usare  con 
dònna  (P.).  §  Circostanza.  Diceva  in  tal  —  (Gentil.).  § 
Accompagnare  alcuno  in  un  mestière.  Èssergli  com- 

pagno, Assomigliàrglisi  in  una  còsa  qualunque,  spe- 
cialmente trista,  come  in  qualche  gènere  di  Sventu- 

ra, ecc.  (Tàv.  Kit.  P.).  §  Mestierante  (M.  V.).  §  Gènte 
di  — .  Servitori  (G.  V.). 

2Kr  mestièi-e  è  pèggio.  S  Sa2-iér  fare  il  — .  Di  gènte 
che  riesce  bène  nèll'accalappiare  gli  altri.  Ufurai  che 
sanno  fare  il  stw  o  il  loro — .  §Le7  fa  il  suo  — .Par- 

lando di  azioni  brutte  a  chi  non  possiamo  o  non  vo- 

gliamo castigare.  Eubate,  rubate,  fate  il  vòstro  — .  § 
Fa  cento  mestièri.  Spesso  di  chi  non  ne  sa  imo  bène, 
e  li  fa  male  tutti.  §  Buttar  giù  il  — .  Rovinarlo,  Lavo- 

rando alla  pèggio  e  per  pòco.  §  Strapazzare  il  — .  Non 

lavorare  con  cosciènza.  §  Azionacela,  Mòdo  d'  agire  ri- 
petuto. Credi  di  far  meco  il  sòlito — ?  §  Di  qualunque 

incàrico  che  non  ci  piace.  Il  mestière  di  2}ortàr  le  lèt- 
tere amorose  non  lo  voglio  fare.  §  Fatto  a  — .  Con 

arte.  Come  dèv'  èssere.  Questi  stivali  son  fatti  a  — . 
Non  com.  §  Arte  di  saper  fare  cèrte  còse.  Per  potarli, 
gli  ulivi,  ci  vuole  il  — .  Bifogna  conoscer  il  — .  §  Aver 
cura  de' putti  (bambini)  non  è  mestièr  da  tutti.  §  Tòro 
0  vitèllo  che  anno  fatto  il  — .  Che  anno  servito  alla 
generazione,  la  cui  carne  è  cattiva.  §  T.  lett.  Aver  — . 
Èsser  di  —  o  di  mestièri.  Aver  bisogno,  Èsser  necessario. 
MESTIÈRO,  s.m.  volg.  Mestière. 

MESTIERÙCCIO,  s.m.  [pi.  Mestierucci'],  pegg.  di  Me- stière. 

MESTISSIMAMENTE,  avv.  sup.  da  Hpsìo.  —  gli  disse. 
MESTISSIMO,  agg.  sup.  da  Mèsto.  Èra  mestissimo. 

Ora,  Giorno  — .  Scèna  mestissima  d'un  tramonto  di 
sole  in  padiole.  —  ufignòlo. 
MESTÌZIA,  s.f.  astr.  da  Mèsto.  La  sua  —  abituale. 

Col  cuore  pièno  di— .  Dolorosa— .  Tranquilla,  Soave, 
Cara,  Dolce,  Profonda,  Arcana  —.  Segni  di  — .  Giorni 
di  — .  §  Nella  —  pùbblica  e  nella  privata.  Non  com.  § 
In  ària  di  — .  —  ìion  sentita  mai.  Vi/o  composto  a  — . 
Persona  atteggiata  a  — .  Avea  sul  vi/o  una  grande  —. 
Colore  di  mestìzia.  %Per  romper  sùbito  quel  filone  di 

— .  Non  com.  %  Ver  un'  ombra  di  — .  Nube  di  — .  Con- 
tristato di  — .  Òcchi  velati  di  — .  Spirar  —.  L'ujignòlo 

che  émpie  d'armoniosa  —  intorno  la  campagna. 

^  MÈSTO,  agg.  Che  à  tristezza;  contr.  d'Allegro,  Lièto. 
Òggi  siete  molto  mèsti:  che  avete?  Pàllida  e  mèsta. 

Un  po' — .  Vifo  — .  Òcchi  mèsti.  Fàccia  mèsta  e  defo- 
lata. Ària  mèsta.  Colore  — .  Mèsto  riso.  Canto  — . 

Luogo,  Selva  mèsta.  Un  pensièr  — .  E  girando  mésf'i 
lo  /guardo.  —  vagando  per  le  vie.  Sorridendo  mèsta. 
-^  ufignòlo.  Il  —  trillo  dei  grilli.  Dolorosa  e  mèsta. 
Ànimo,  Desidèrio,  Affètti,  Giòia  — .  —  dolcezza.  Me- 

mòria —.  Accènti,  Domanda,  Paròla,  Voce  —.  Mèsta 
squilla.  §  3Ièsto  saluto.  —  addio.  Mèste  pàgine.  Mèsta 
armonia.  §  —  cerimònia,  rito,  solennità.  §  —  casa. 
Mèste  vòlte  del  tèmpio.  Architettìtra  — .  §  Mèsti  fiori. 
Mèste  ghirlande.  §  Natura  mèsta. 
MÉSTOLA,  s.f.  Arnese  da  cucina  di  legno  o  di  fèrro 

stagnato  più  grande  del  méstolo.  —  bucata  per  scolare 
i  maccheroni.  —  da  pesce.  §  Un  par  di  mani  come 
due  méstole.  §  scherz.  Le  méstole.  Le  mani.  À  cèrte 
méstole;  cèrte  méstole  lunghe!  §  Adòpra  volentièri  le 
— .  Piccchia  volentièri.  Giù  quelle  —!  Gli  piace  di  me- 

nar le  — .  §  M.  prov.  Ce  n'è  per  il  mànico  e  per  la  — . 
Per  tutt'e  due  le  parti.  §  Méstola.  L'arnese  dei  mu-- 
ratori,  per  pigliar  la  calcina.  §  L'arnese  delle  lavan- 

daie per  batter  i  panni.  §  Strumento  per  batter  le 
piòte.  §  scherz.  Méstola.  La  ba^ja ,  mento  lungo.  À 
una  —  che  sèri'e  a  schiumar  cento  marmitte. 

MESTIÈRI,  s.m.  Mestière  (Matt.  Franj.  Sacch.  Cr.). 
Vive  nel  Pist.  (P.). 
MESTIZZO,  agg.  Di  colore  bianco-bronjino  (S.  Gir.), 
MESTO.  T.  mont.,  p.  pass,  e  agg.  sinc.  volg.  di  Mestato. 
MÉSTOLA,  s.f.  Prov.  Chi  à  la  méstola  in  mano  si 

fa  la  minestra  a  suo  mòdo  (Cr.).  %Far  córrere  il  giòco 
colla  — .  Spadroneggiare  (Fièr.).  §  Menar  le  — .  Man- 

giare più  che  si  può  (Salvin.).  ̂   3Iòna  — .  Dònna  insi- 
pida (B.).  §  Tener  la  méstola  in  mano;  fig.  [il  méstolo] 

(Giambull.).  §  fig.  Scipito  ,  Scimunito  (B.  Cr.).  §  Mé- 
stola. Arnese  di  legno  per  giocare  alla  palla  (Lasc. 

Dat.  Fag.).  §  Méstola.  T.  hot.  Invòlucro  de' gràppoli 
d'alcuni  fiori  fatto  a  cucchiaio  (Palm.  P.j. 
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MESTOLAIO  -  AIA,  s.ra.  e  f.  Uomo  o  dònna  che  fa  o 
vende  méstoli  o  méstole  o  sìm.  arnesi. 

MESTOLATA ,  s.f.  Colpo  dato  colla  méstola  o  il  mé- 
stolo. La  serva  gli  diede  una  —.  §  Un  colpo  di  mé- 
stola da  muratori.  Con  una  —  è  beir  e  rimesso  in  den- 

tro il  mattone.  §  Quanta  ròba  si  piglia  con  un  méstolo 
0  una  méstola.  Una—  di  pesci,  dì  fagiòli.  Un  par  di 
mestolate  di  calcina. 
MESTOLETTA  -  IJ.A,  s.f.  dim.  vezz.  di  Méstola.  Una 

—  per  il  fritto.  §  tìg.  Bagja.  Ragazzina  che  à  una 
ièlla  mestoletta. 

MESTOLINAIA,  S.f.  Lo  stesso  e  meno    com.  che  Me- 
STOLINAIO,  V. 

31EST0LINA10,  s.m.  [pi.  Me.stolmai].  Panno  bucherel- 
lato per  infilarci  méstole  e  méstoli  in  cucina. 

MESTOLINO,  s.m.  dim.  di  Méstolo.  Un  mestolino  tutto 
unto.  Quanti  mestolini!  §  iròn.  Cominciare,  Rifarsi 
dal  — .  A  metter  su  casa  ;  dalle  còse  più  piccole,  man- 

cando di  tutto. 
MÉSTOLO,  s.m.  Spècie  di  cucchiaio  di  legno  quasi 

piatto,  con  mànico  piuttòsto  lungo  ;  serve  per  agitare 

la  ròba  ne'  vaji  di  cucina.  Il  —  per  rivoltar  questo 
stufaio.  §  fig.  Aver  il  —  in  mano.  Comandare.  Jn  fa- 

miglia il  méstolo  in  mano  per  ora  Va  il  maggiore. 
Quando  si  mangia  la  'minestra  degli  altri,  Infogna 
rispettare  almeno  chi  à  il  — in  mano.  §  Prov.  Ognuno 
vorrebbe  il  —  in  mano.  §  Pèrdere  il  méstolo. 
MESTOLONE ,  s.m.  accr.  di  Méstolo  e  di  Méstola.  § 

agg.  e  sost.  flg.  Uomo  piuttòsto  gòffo  e  scimunito.  Gran 
mestolone  quel  sor  Taddeo.  §  Non  com.  Chi  à  lunghe 
méstole,  mani,  Chi  picchia  facilmente  o  tocca  volentièri 
la  ròba  altrui.  Tu  sèi  un  gran  — .  §  s.f.  Mestolona. 
Mamma  mestolona.  Di  pers.  che  abbia  molta  bag^a. 
MESTONE,  s.m.  Randelletto  tondo  e  lìscio  per  mestar 

la  polènda.  Mi  ci  vuole  %m  — .  Non  leccare  il  — .  §Dirà 
un  popolano  a  chi  lo  chiama  pòvero.  Pòvero  io?  Se 
tu  mi  lecchi  il  — ,  tu  stai  bène  a  polènda  tre  mesi. 
Per  dire  a  queir  altro  che  à  dicatti  di  leccare  dagli 
altri  quel  che  avanza. 
MESTONE  -  OH  A,  s.m.  e  f.  Chi  mesta  volentièri.  È  un 

gran  — .  Cèrti  mestoni  non  li  vedo  volentièri. 
MESTRUALE,  agg.  T.  raed.  Di  mèstruo.  Purghe  — . 
MESTRUAKE,  intr.  non  pop.  Avere  i  mèstrui.  Finché 

non  sia  in  grado  di  —  non  rijnglierà  in  salute.  §  p. 
pass,  e  agg.  Mestruato.  Fémmina  mestruata. 
MESTRUAZIONE,  s.f.  Tèmpo  e  mòdo  di  mestruare.  È 

nella  —  Non  à  mestruazioni  regolari.  Non  à  le  sue 
— .  Cessare,  Pèrdere,  Ripigliare  le  mestruazioni. 
MÈSTRUu,  s.m.  Purga  di  sangue  mensile  delle  dònne, 

fino  a  che  non  sono  fuor  di  figlioli.  Cessare,  Ricomin- 
ciare i  mèstrui.  Per  eufem.  si  dice  anche  Le  sue  còse. 

MESTURA,  s.f.  pop.  Mistura.  Con  màstice  e  altra—.- 
Padèlle  di  liandone  con  entro  una  patacca  di  gèsso  o 

altra  mestura.  §  Màstice  de'  vetrai.  §  T.  agr.  —  da  in- 
nèsto. Impiastro  di  cera  gialla,  pece  da  calzolai,  mat- 

tone pesto  bolliti  insième  per  farne  un  màstice  che  di- 

fènda l'innèsto  dal  sole  e  dalle  intempèrie. 
META,  s.f.  non  pop.  Stèreo  animale.  Una  —  di  bue, 

di  gatto. 

MESTOLACCE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  nociva 

a' bestiami.  Ali/ma  pi  anta  go  (Targ.  Gh.  P.). 
MESTOLONE,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  di  ripa,  Spàtola 

(Gh.  P.).  §  Anche  Ànatra  selvàtica  (id.). 
MÈSTRUA,  s.f.  Mestruazione  (Bib.). 

MESTRUANTE,  agg.  Che  e  ne'  mèstrui  (F.  P.). 
MÈSTRUO,  agg.  Mensile  (Gal.  Spolv.  Cr.).  §  Mestruale 

(Cresc.  Cr.).  §  s.m.  T.  chim.  aut.  Sòrta  di  liquore  atto  a 
sciògliervi  qualunque  còsa  (F.). 
MESTRUOSA,  agg.  Soggètta  a  mèstrui  (Comp.  ant. 

Test.  T.). 

MESTORÀGGINE,  s.f.  Mischiamento  (Mattiòl.  F.). 
MESUA,  s.f.  T.  bot.  Famiglia  di  guttifere  (L.  P.). 
ME-SURA,  s.f.  T.  liv.  e  pist.  Misura  (P.). 
MESVENTURA,  s.f.  Disavventura  (Sali.  T.). 

MET.i,  preso  dal  greco,  e  prefisso  scientìfico  uSato 
davanti  ai  nomi  di  còrpi  che  rappresentano  uno  stato 
di  condensazioue  molecolare.  §  E  altro  prefisso  che  si- 

gnifica Dopo,  Oltre. 
MÈTA,  s.f.  Nelle  corse  degli  antichi ,  Gruppo  di  tre 

colonne  còniche,  punto  di  partenza  e  d'arrivo.  T.  stòr. 
§  fig.  non  pop.  Punto  d'  arrivo  ,  Scopo.  La  mèta  del 
viàggio,  della  vita.  Arrivare  alla — .  Tenere  un  òcchio 
alla  — .  Prefiggersi  una  — .  Condurre  alla  — .  Rag- 

giunger la  — .  Toccare  la  — .  Tocca^-e  pili  prèsto  e 
2>iiì  sicuramente  la  — .  Rimaner  di  qua  dalla  mèta. 
^Sbattuto  oltre  la  — .  Alta,  Nòbile  — .  La  —  dei  nòbili 
affanni.  Mièta  di  perfezione.  Tenta  sollevarsi  a  quella 

—  die  è  fonte  d'  ogni  dilètto.  Vallo  a  gloriosa  — .  § 
T.  stòr.  3Ièta.  Norma  tariffale  d'una  véndita  messa  iu 
alcuni  paesi.  La  mèta  del  p>ane  voluta  dal  Consiglio 
di  provvifione. 

31ETÀ,  s.f.  Una  delle  due  parti  eguali  d'  un  tutto. 
La  —  d'  una  casa,  d'  un  podere,  d'  una  piazza,  d'  un 
IKitrimònio,  d'una  rèndita.  La  —  di  cento  è  cinquanta. 
La  —  del  giorno,  della  nòtte.  Le  due  — .  La  prima, 
la  seconda  —  d.el  sècolo,  dell'anno,  d'uìi  lavoro.  Tanti 
libri...  neanche  la  metà  di  quelli  che  à  scritto  lui.  § 

La  —  d'un  cocòmero,  d'una  mela.  Prèndine  la  — .  Ac- 
cettarono la  —,  §  La  —  d'  un  regno.  La  —  dei  bèni, 

dei  guadagni  che  rèndon  infelice  una  persona,  ne  fa- 
rèbber  felici  cinquanta.  §  Prov.  Quattrini  e  santità, 
metà  della  metà.  Non  è  a  crédere  a  quanto  si  dice.  §  Una 

delle  due  — .  Compiuto  per  — .  Troncare  a  — .  Btfogna 
tarare  della  — .  L'altra  — .  L'altra  —  del  noviziato. 
La  giusta  —.  Una  buona  — .  Una  —  e  xm  quarto.  §  Non 
son  la  —  di  quel  che  èro  perché  dimagrato.  È  calata 
la  — .  §  Dividere  per  — .  I  Romani  non  bevevano  vino 

schiètto,  ma  ci  mettevano  metà  o  due  tèrzi  d'acqua. 
Riaver  la  —  di  quanto  s'è  pèrso.  Il  vino  questa  vòlta 
non  à  fatto  la  metà,  sottint.  riuscita.  Quando  sarete 
arrivati  a  fare  la  metà  di  quel  che  à  fatto  lui!  La  — 
più  uno  forman  la  maggioranza  assoluta.  §  Ne  furon 

ammazzati  J,a  — .  N'ò  pèrsi  la  — .  Noìi  ebbe  la  metà, 
danni  di  quelli  che  si  parla.  §  La  —  di  me  stesso.  Ò 

perduto  la  miglior  metà  di  me  stesso.  Dì  pers  olti-e- 
mòdo  cara.  §  La  metà  dell'  ànima  mia.  §  scherz.  La 
— .  La  móglie.  Va  al  teatro  colla  sua  — ,  La  sua  cara 
metà.  Disse  alla  metà.  E  anche  del   marito,  Son  due 
—  che  non  si  lasciano  mai.  §  Con  A.  A  metà  rischi  e 

metà  vantaggi.  D'alcune  imprese.  §  A  metà  degli  iitili.  § 
Fare  metà.  Fanno  a  mela  d'ogni  còsa.  §  A  metà.  Di 
meg^eria.  Più  com.  A  mè^go.  §  A  metà  strada.  Non  ti 
fermare  a  metà  strada.  A  metà  strada  di  questo  gran 
viàggio  che  facciamo  uno  alla  vòlta  al  mondo  di 
là.  §  A  metà  di  praw^o.  A  metà  del  ballo.  Vendicarsi 

per  metà. METACARPO,  s.m.  T.  anat.  La  seconda  parte  della 
mano,  tra  il  carpo  (pugno)  e  le  dita,  à  i  cinque  òssi 
parallèli  che  formano  il  dòsso  e  il  palmo  della  mano. 
METACÈNTRO,  s.m.  T.  fiS.  e  mar.  11  limite  più  alto 

che  segna  il  cèntro  di  gravità  nella  nave, 
METACISMO,  s.m.  T.  lett.  Vizio  del  parlare  che  con- 

siste nelle  tròppo  frequènti  ripetizioni  delFèmnie. 

MÈTA,  s.f.  Prov.  Un  òcchio  alla  —  e  un  altro  alla 
via  (Sàiler  e  altri  mod.  P.).  §  Confine  (D.  Tass.  T.).  § 
Porre  mèta.  Fermare  (Ang.  Met.).  §  Massa  cònica  (Serd. 
Alam.).  §  T.  arche.  Guglia  o  altro  sim.  piramidale  (T.). 
§  —  Mùrcia.  La  prima  mèta  del  circo,  prèsso  il  tèmpio 
della  dèa  Mùrcia  (Borgh.). 

METÀ,  s.f.  Òro  di  — .  Composto  di  iuègja  lega  (Brèv. 
Pitt.  San.  T.).  §  Quando  si  va  armato  alla  guèrra,  si 
va  con  più  ànimo  la  metà  [con  dóppio  coràggio] 

(Cliz.  P.). METACÀRPIO,  s.m.  Metacarpo  (F.  P.). 
METACROMATISMO,  s.m.  T.  patol.  Cambiamento  di 

colore  nei  peli ,  nelle  penne  e  nella  pèlle  per  effètto 

dell'età  o  per  malattie  (P.). 
METADE  e  METATE,  s.f.  Mota  (F.  P.). 
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IHETACROXISMO,  s.m.  T.  lett.  Anacronismo  clie  fa 
trasportare  un  fatto  a  un  tèmpo  anteriore. 

METAFÌSICA,  s.f.  Parte  o  Sistèma  di  filosofìa  giudi- 
■  cato  variamente  secondo  i  vari  tèmpi ,  e  per  lo  più 
Quanto  tratta  dell'essènza  delle  còse  secondo  un  punto 
ideale  più  che  per  l'esperiènza.  §  —  ptwa.  Che  tratta 
i  principi  più  universali.  L'ontologia  parte  della  — . 
Ciascuna  sciènza  à  la  sua  — .  §  Ma  questa  è  — .'  Sen- 

tendo còse  che  pòco  anno  del  positivo  e  concrèto  e 

molto  dell'immaginàrio  e  dell'empirico. 
METAFISICAMENTE,  avv.  T.  iìloS.  da  Metafisico.  Con- 

siderare le  còse  2')iù  —  che  altro. 
METAFISICAUE,  intr.  [ind.  Metafìfico,  Metafifichi], 

spreg.  T.  filoS.  Trattare  una  còsa  metaiìsicamente.  § 

tìg.  Sottiliggare.  Ch.e  m'andate  m.etaflJicando? 
METAFISICASTRO,  s.m.  T.  flloS.  spreg.  di  Metafisico. 

-Frefuntuosi  metafificastri. 
METAFISICHERIA,  s.f.  spreg.  Sottigliezza  metafisica. 
METAFÌSICO,  agg.  [pi.  m.  Metafifici],  da  Metafisica. 

Libri,  Sciènza,  Trattato  — .  Dòtto  — .  Gare  metafìfiche 
-scipite  da  lasciarsi  sulla  cattedra. 

METÀFORA,  s.f.  Figura  rettòrica  per  cui  si  fa  suc- 
tintarnente  un  paragone,  servendoci  d'un'idéa  anàloga 
per  lumeggiarne  un'altra.  La  priniavèra  della  vita  si 
cliiama  per  metàfora  la  Gioventtì.  Ardita,  Audace  — . 
Felice  — .  Sbagliata  — .  §  Parlare  in,  o  sotto  — .  Velata- 
lueute.  Non  vo'  metàfore.  Lascia  la  — .  Kon  ò  bi/ogno 
di  tante  metàfore.  §  Passi  la  — .  Scusandone  una  che 
facciamo.  §  Senza  — .  Chiaramente. 
METAFORÀCCIA,  s.f.  [pi.  iletaforacce],  pegg.  di  Me- 

"tàfora. 

3IETAF0REGGIARE,  intr.  [ind.  Metaforeggio,  Metafo- 
o-eggi],  spreg.  USàr  sovèrchie  o  Sbagliate  metàfore. 
METAFORETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Metàfora. 
METAFÒRICAMENTE,  avv.  da  Metafòrico.  Avvezzi  a 

ciarlare  — . 

METAFÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Metafòrici'\,  da  Metàfora. 
Significato  — .  Sacrifizio  non  reale,  ma  — . 
METAFORISMO,  s.m.  non  com.  Abitùdine  e  Mòdo 

•d'uSàr  metàfore. 
METAFORISTA,  s.m.  [pi.  Meta  f or  isti}.  T.  stòr.  eccl. 

Erètici  che  dicevano  èsser  una  metàfora  la  presènza 
reale  di  G.  C. 
3IETAF0RI<S<CARE,  intr.  meno  com.  di  Metaforeggiare. 
METAFORONA,  s.f.  accr.  di  Metàfora.  Metaforonefba- 

lorditoie. 

METAFRAMMA,  s.m.  T.  gool.  Parte  che  separa  il  to- 
race degl'insètti  dall'addòme. 

METÀFRASI,  s.f.  T.  lett.  Lavoro  d' interpetrazione, 
agevolato  con  manière  più  sémplici  e  comuni.  La  — 
di  Teofrasto. 

METAFRASTE,  s.m.  [pi.  3Ietafrasti].  Chi  fa  la  metà- 
fraSi  a  qualche  autore. 
METAFRÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Metaf rùstici] ,  da  Me- 

"tafrasta.  Traduzione  metafràstica. 
METAGÈNESI,  s.f.  T.  fìsiol.  Mòdo  speciale  d'evolu- 

zione nello  Sviluppo  di  cèrti  èsseri  organiggati.  La  — 
■dei  vegetali.  La  —  fu,  osservata  dal  Carus  anche  ne- 
gl' insètti.  La  —  non  è  la  metamòrfofi. 
METALÈSSI,  s.f.  T.  rett.  Figura  per  cui  l'antecedènte 

si  piglia  per  il  conseguènte,  e  vicevèrsa. 
METÀLLICO,  agg.  [pi.  m.  Metàllici],  da  Metallo.  Ba- 

laustrata metàllica.  Lastra  — .  Linee  metàlliche.  Me- 

31ETADÈLLA,  s.f.  T.  mere.  La  sedicesima  parte  dello 
staio  per  còse  sòlide;  per  liquidi,  Mejgetta  (Pallàd. 
Allegr.  Malat.  Tin.  Gh.).  §  Piccola  meta  (Patàf.). 
METAFISICALE,  agg.  da  Metafisica  (Gal.  Cr.). 
METALÈPSI,  S.f.  Metalèssi  (T.). 
METALÈTTICO,  agg.  da  Metalèssi.  Forma  —  (P.). 
METALLIÈRE ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  lavora  metalli 

-jSégn.  Cr.). 
METALLIFICARE,  intr.  Divenir  metallo  (Bir.  T.). 
METALLINA,  s.f.  Prodotto  di  fusione  del  minerale  (L.). 
METALLÌNO,  agg.  da  Metallo  (Cvesc.  Cr.).  §  T.  tiut. 

diane  — .  Polvlschio  — .  S.trumento,  Sughi  metàllici. 
§  Bianco  — .  Simile  al  metallo.  §  Colori  — .  Figurine 
tinte  a  riflèssi  — .  Spilendore  — .  Filo,  Vergile  metàl- 

liche. Pèrtica  di  legno  terminata  in  tma  delle  diie 

estremità  da  una  forcèlla  metàllica.  §  Suono  — .  Gli 
fa  molto  effètto  il  suono  —  delle  'monete.  §  Ànima  — . 
Il  vapore,  dice  il  Carducci,  cònscio  di  sua  metàllica 
ànima  /buffa,  crolla,  e  sfida  lo  spàzio. 
METALLÌFERO,  agg.  Che  à  in  sé  metalli.  Suolo, 

Tèrra  metallìfera. 

METALLI<ì;i^AMENTO,  s.m.  0  METALLIXiiAi^IONE,  s.f. 
Il  metalliggare.  La  —  dei  cadàveri.  Non  com. 
METALLI<^<:aRE,  tr.  Dare  a  un  còrpo  l'aspètto  o  la 

sostanza  metàllica.  —  i  carpii  orgànici. 
METALLO,  s.m.  Sostanza  minerale  sémplice.  I  me- 

talli son  buoni  conduttori  di  calore   e  di  elettricità. 

—  pesanti,  leggèri.  I  metalli,  meno  il  mercùrio,  son 

tutti  sòlidi,  e  qua/i  tutti  più  pesanti  dell'acqua.  Si  co- 
nóscono quarantanòve  metalli.  L'oro,  l'argènto,  il 

fèrro,  il  rame,  il  mercùrio,  il  piombo,  lo  stagno  èran 

—  conosciuti  nella  più  remòta  antichità.  L'urànio  fu, 
scopèrto  nel  1840.  Metalli  che  scompóngono  l'acqua 
a  temperatura  ordinària,  a  100  gradi,  a  calore  rosso, 
a  freddo,  a  rosso  bianco,  a  nessuna  temperatura.  I 
metalli  sono  opachi;  molti  cristalliggano ,  2^rèndon 

forma  cùbica,  son  dilttili,  capaci  a  fóndere,  a  volati- 
liggare,  a  distillarsi  La  fu/ione  di  vari  metalli  si 
chiama  Lega.  §  Cave,  3Iasse,  Strati,  Vene  di  —.  I/ola 

generosa  per  vene  inefàuste  di  — .  L'arte  di  trasfor- 
maì-e  i  — .  Metallo  coniato  o  in  verga.  —  monetato.  § 
—  bianchi.  Leghe  di  rame  ricchissime  di  stagno.  §  — 
corintio  o  corinzio.  V.  Corìnzio.  §  —  elèttro.  Compo- 

sto di  due  tèrzi  di  rame  e  uno  d'argènto.  §  —  nativi. 
Puri  in  natura.  §  —  preziosi,  nòbili.  L'oro,  l'argènto, 
e  il  plàtino.  §  Secondo  la  mescolanza  si  generano  vai-i 
— .  §  Una  bèlla  cornice  di  —  dorato.  §  —  nichellato. 
Metallo  dorato  o  inargentato  col  sistèma  nichel.  §  Una 
palla  di  metallo.  Una  lastra,  Una  tazza,  Un  arnese 
di  — .  §  Bottoni,  Mànico  di  — .  Contrapp.  a  legno,  òsso 

0  sìm.  §  iperb.  poèt.  Spezzerebbe  un  monte  di  metallo. 

§  Moneta.  Gli  piace  il  —.  Il  suono  del  —  lo  fa  tra- 
salire di  giòia.  §  E  la  nòta  arietta  All'idèa  di  quel  — 

portentoso,  onnipossènte.  %  fig.  Il  metallo  della  voce. 
Il  suono  metàllico,  il  timbro  della  voce. 
METALLOCROMIA,  s.f.  T.  scient.  Arte  di  colorire  i 

metalli. 
METALLÒIDE,  s.f.  T.  chìm.  Còrpo  sémplice  non  me- 

tàllico. L'ossigeno  e  V  idrògeno  son  metallòidi.  I  — 
son  cattivi  conduttori  del  calore  e  dell'elèttrico.  § 
aggett.  Che  rassomiglia  al  metallo. 

METALLOM.ANIA,  s.f.  T.  med.  Mania  morbosa  d' in- 
gollar pèzzi  di  metallo.  §  tig.  La  —  degli  ufurai. 

METALLOTERAPIA,  s.f.  T.  patol.  Ciu-a  coi  metalli. 
METALLURGIA,  S.f.  Sciènza  o  Arte  di  estrarre  e  pu- 

rificare i  metalli. 

METALLÙRGICO,  agg.  [pi.  m.  Metalliirgici],  da  Me- 

tallurgia. Arte,  Sciènza  —.  Chimica,  Indùstria  —. 
METALLURGO,  s.m.  [pi.  Metallurghi  e  Metallurgi]. 

T.  scient.  Chi  à  l'arte  o  la  sciènza  della  metallurgia. 

METAMÒRFICO,  agg.  [pi.  Metamòrfici].  T.  geol.  Se- 
dimenti di  terreni  di  tèrza  classe  i  cui  ;caràtteri  son 

dovuti  a  azioni  ignee. 

METAMORFISTI,   S.m.  pi.  T.  st.  eccl.  Erètici  del  sé- 

II  color  d'anchina  (Garg.).  §  Del  mantèllo  dei  cavalli 

(Corte). METALLO,  s.m.  [tronc.  in  Metal  (A.  Bèrn.)  ;  pi.  Me- 

talle  (Eim.  AUacc.  Nann.  P.)].  Bronco  (Bir.'  T.).  §  — saturnino.  Piombo.  §  Metalli.  Le  trombe  guerresche 

(A.  Tass.).  §  —  lìendènti.  I  campanèlli  (Parin.).  §  — 
bèllici.  Le  armi  da  guèrra  (F.  P.).  §  Cavi  —  fulmi- 

nanti. Le  artiglierie  (Mont.  Gh.  P.). 
METALLOIDICO,  agg.  Che  à  del  metallòide  (T.). 
METALLOTECA,  s.f.  MuSéo  metàllico  (Dat.  T.). 
METAMORFiy.no,  s.m.  T.   geol.  Alterazione  soppor- 
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colo  XVI  che  dicevano  èssersi  il  còrpo  di  Cristo  trasfor- 
mato salendo  al  cielo. 

METAMÒIÌFO-SI,  s.f.  Trasformazione,  parlando  dei 
iùiràcoli  mitològici  e  di  credènze  antiche.  La  —  di 
Giòve  in  vacca.  §  La  metempsicòfi  è  una  sèrie  di  — . 

I  Le  metamòrfosi.  Òpera  poètica  d'Ovidio.  Stampare, 
Tradurre  le  — .  §  T.  scient.  I  cambiamenti  di  forma 

e  di  struttura  che  fanno  nel  loro  Sviluppo  alcuni  ani- 

mali e  piante.  La  —  dell'avo  nel  pulcino,  della  larva, 
del  Iruco,  della  crifàlide.  —  compiute,  incompiute, 

progressive  e  regressive.  —  delle  piante.  §  —  della 
matèria.  §  —  chimiche.  %  Per  est.  —  polìtiche.  Chi 

volesse  badare  alle  sue  —:  ormai  son  diventate  quo- 
tidiane. —  odièrne.  Insuperàbili  nelle  — .  §  Questo  ra- 

gazzo à  fatto  una  bèlla  metamòrfo/i.  Più  specialmente 
cambiando  caràttere.  Non  com. 

MET.\PLA^.MO,  s.m.  T.  gramm.  Cambiamento  in  gè- 
nere d'una  paròla. 

31ETAPLÀSTIC0,  agg.  T.  gramm.  da  MetaplaSrao. 
Non  com. 

METÀSTASI,  s.f.  T.  med.  Cambiamento  che  una  ma- 
lattia pòssa  fare  di  sède  o  di  forma.  §  Anche  tìg.  rett. 

METASTASIANO,  agg.  da  Metastàjio.  Parodia,  Stile, 
Ariette,  Dolcezze,  Mètri,  Facilità,  Scorrevolezza,  Amori, 
Eròi  metasta/iani. 
METASTÀSIO,  n.  anagrammàtico  di  Pietro  Trapassi, 

famoso  poèta  drammàtico.  §  Cam'  un  eròe  di  —.  Da 
melodramma  ;  con  gèsto  eròico,  ma  non  corrispondènte 
alla  natura  del  soggètto. 
METATARSO,  s.m.  T.  anat.  Parte  del  piede  tra  il 

tarso  e  le  falangi  delle  dita. 
METÀTESI,  s.f.  T.  gramm.  Trasposizione  di  lèttere 

come  Drento  per  Dentro;  Strapòrto  per  Traspòrto. 
Spcngere  è  —  di  Spègnere  come  Tingere  di  Tignere.  § 

T.  med.  Lo  spostare  una  malattia.  L'operazione  della 
cateratta  per  abbassamento,  è  una  —. 
METATO,  s.m.  Seccatoio  delle  castagne.  Stanza  con 

un  graticcio  d' assicèlle ,  detto  Caniccio,  per  métterci 
sopra  le  castagne  e  farci  fòco  sotto,  —pièno  di  fumo. 
Iletato  accanto  alla  casa.  —  nella  selva. 
METEMPSICÒSI  e  METEMSICÒSI,  s.f.  T.  st.  e  filoS. 

Trasmigrazione  delle  ànime  vària  ne'  divèrsi  pòpoli. 
Gì' Indiani  prof  èssano  la—.  Gli  Egizi  credevano  che 

la  — fosse  un  tra/migrare  dell'anima  per  trecent'anni 
in  còrpi  animali.  I  Pitagòrici  credevano  nella  — . 
METÈOUA,  s.f.  T.  fìS-  Fenòmeni  in  gènere  che  avven- 

gono nelle  regioni  ammosfèriche.  Le  piògge  e  i  vènti  soìi 

— .  Metèore  luminose,  ìgnee.  L'iride  è  una—  luminosa; 
i  fòchi  fatta  una  —  ignea.  §  —  magnètiche,  còf  miche.  § 
II  formarsi  delle  — .  Òrbita  della  —  intorno  al  sole. 

METEÒUICO,  agg.  [pi.  m.  ilfefeòrici],  da  Metèora.  J'e- 
nòmeni  — .  Influènze  meteòriche.  Stelle,  Piòggia  me- 

teòrica. §  Fèrro,  Piètre  — .  Cadute  dalle  regioni  am- 
mosfèriche. §  T.  bot.  Piante  —.  Che  si  espàndono  o 

chiùdono  per  influènze  meteòriche. 

tata  da  cèrte  ròcce  di  sedimento  al  contatto  di  ròcce 
eruttive  (L.  P.). 
METAMÒUFOSE,  s.f.  Metamòrfosi  (Car.  Cr.). 
JIETAMORFOSIA,  s.f.  T.  med.  Vizio  della  vista  per 

cui  gli  oggetti  càmbian  forma  o  grandezza  (L.  P.). 
METAMORFÒSICO,  agg.  da  Metamòrfosi  (Ud.  NiS.  T.). 
METAPÈDIO,  s.m.  Metatarso  (Ruc.  T.). 
METASINCRISI,  s.f.  T.  med.  Rigenerazione  del  còrpo 

0  d'una  sua  parte  (P.). 
METASTÀTICO,  agg.  da  Metàstasi  (P.).  U)àb. 
METATÀRSICO,  agg.  da  Metatarso  (P.). 
METATORE,  agg.  e  s.m.  T.  st.  rom.  Ufficiali  desti- 

nati a  scégliere  e  segnare  il  posto  d'un  campo  (P.). 
MÈTE,  s.f.  La  mète.  Cùpola  (Doc.  Art.  Sen.  T.). 
METECALLO,  s.m.  Sòrta  di  peso  che  si  uSava  in 

Oriènte  e  a  Venezia  nel  commèrcio  delle  pèrle  (T.). 
.METEO,  s.m.  T.  mit.  Uno  dei  tre  cavalli  di  Plutone 

(B.  Gh.  P.). 

METEÒRICO,  agg.  Ingegno  —  [a  Sbalzi]  (Gozz.  T.). 

METEORITE,  s.m.  [pi.  Meteoriti'].  T.  fìS.  Ognuno  dì quei  pìccoli  còrpi  che  si  movono  fuori  delle  regioni 
ammosfèriche  terrèstri.  Gli  aeroliti  .son  meteoriti. 

METEOROtìRAFIA,  s.f.  T.  fis.  Descrizione  di  còse  me- 
teòriche. 

METEOROGRÀFICO,  agg.  T.  fiS.  [pi.  m.  Meteorogrd- 
fi,ci],  da  Meteorografia.   _ 
METEORÒGRAFO,  s.m.  T.  fii.  Strumento  che  segna 

continuamente  i  fenòmeni  meteorològici.  Il  —  del  pa- 
dre Setchi. 

METEOROLOGIA,  s.f.  T.  fìS.  Sciènza  che  studia  tutti  L 

fenòmeni  ordinarie  straordinari  dell'ammosterà.  Scuola 
di  —  a  Firenze. 

METEOROLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Meteorològici],  da^ 
Meteorologia.  Impressioni,  Alterazioni  meteorològiche. 
Osservazioni  — .  Osservatòrio,  Studi,  Sciènza  meteoro- 

lògica. Orològio  —  del  padre  Secchi.  Bollettino  —  te- 
legràfico. Tàvole  meteorològiclie.  §  Mese  —.  Indicato 

dal  sole  nei  vari  segni  dello  jodiaco.  §  sostant.  Chi 
tratta  di'Wieteorologia.  Secondo  i  meteorològici. 
METEOROLOGO,  s.m.  [pi.  Meteorologi].  T.  scient.  Chi 

studia  0  profèssa  meteorologia. 
METEOROSCÒPIO,  s.m.  T.  lìS.  Strumento  in  gènere 

per  osservazioni  meteòriche. 
METÌCCIO,  agg.  e  sost.  [pi.  Metìcci,  Meticce].  Nato 

da  incrociamento  d'un  europèo  con  un'indiana  o  vice- 
vèrsa. §  T.  min.  Miscùglio  di  matèrie  isomòrfe. 

METICOLOSÀGGINE,  s.f.  pegg.  di  Meticolosità.  A  vo- 
ler dar  rètta  alle  tue  meticolosàggini.  Non  com. 

METICOLOSAMENTE,  avv.  da  Meticoloso. 
METICOLOSISSIMO,  sup.  di  Meticoloso. 

METICOLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Meticoloso.  Pièno  di— , 
Noioso  colle  sue  meticolosità. 

METICOLOSO,  agg.  Di  pers.  Che  néll'  esecuzione  dì 
cèrte  còse,  o  nel  suo  mòdo  di  vìvere  e  di  trattar  colla 
gènte  à  osservazioni  eccessivam.  piène  di  sottigliezze. 

0  per  carità,  se  ti  rivòlgi  a  lui  così  —  com'  è!' Dònna 
meticolosa.  §  Un  fare' meticoloso. 
METILÈNE,  s.m.  T.  chim.  Bicarbonato  d' idrògena- 

ipotètico  supposto  radicale  dell'alcool  metilico.  Invece 
del  cloroformio,  gl'Inglesi  tifano  spesso  il  —. 
METÌLICO,  agg.  T.  chim.  Àcido  — .  Sostanza  anàloga 

all'alcool  scopèrta  dal  Taylor  nei  prodotti  della  distil- 
lazione del  legno. 

METÒDICA,  s.f.  V.  Metòdico. 

METÒDICAMENTE,  aw^  da  Metòdico.  Canta  —  orto- 
dòssamente la  virili.  §  Esporre,  Insegnare,  Procèdere^ 

Studiare  —.  Idèe  —  ordinate.  Vìvere  —.Fare  una  cura 
metodicamente. 
METÒDICO,  agg.  [pi.  m.  3Ietòdici].  Che  à  mètodo. 

Dispo/izione,  Divi/ione  metòdica.  Discorso,  Trattato,, 
ìndice  — .  §  Vocabolàrio  — .  Non  per  órdine  alfabètico, 

ma  per  disposizione  metòdica  di  matèria.  §  Omo  — ^ 
Attaccato  strettamente  al  suo  mètodo  di  vita.  §  Vita  — . 
Di  chi  non  esce  dalle  sue  abitùdini.  Condurre  una  vita 

METEORIS.MO ,  s.m.  T.  med.  Enfiamento  del  vèntre- 
cagionato  da  ària  rinchiusa  (F.). 
METEORISTA,  S.m.   Meteorologo  (T.). 
METEORU^iAZIONE,  s.f.  T.  vet.  Malattia  degli  erbì- 

vori, da  Sviluppo  eccessivo  d'aria  rinchiusa  (L.  P.). 
METEOROLITO,  s.m.  Meteorite  (T.). 
METEOROLOGISTA,  s.m.  Meteorologo  (T.  P.). 

METEOROMANTE,  s.m.  T.  st.  Chi  pretendeva  indovi- 
nar le  còse  per  mégjo  dei  fenòmeni  meteòrici  (P.). 

METEOROMANZ,IA ,  s.f.  T.  st.  L'  arte  del  meteoro- mante  (P.). 

MÈTERE,  tr.  e  deriv.  Miètere  (Passav.  F.). 
METEREOGNOSIA,  S.f.  Sciènza  che  deduce  dai  fenò- 

meni presènti  dell'ammosterà  quelli  futuri  (P.). 
METEREOLESCO,  agg.  e  sost.  Ciurmatore  delle  ma- 

tèrie sublimi  (Pallav.  T.). 
METÌDIO,  s.m.  T.  pist.  Mitìdio  (P.). 
METIGIONE,  s.f.  Mietitura  (Bibb.  T.). 
METODI<C<CARE,  tr.  Regolar  con  mètodo  (T.)., 
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— .  §  Opposizione  — .  §  T.  filos.  Btlbdio  — .  Che  precède 
la  dimostrazione,  e  voluto  dal  mètodo.  §  sost.  Metòdica. 

La  sciènza  dell'insegnamento.  Trattato  di  — .  §  Metò- 
dici. Sètta  di  mèdici  antichi  che  riducévano  a  pòchi 

principi  tutta  l'arte  curativa.  §  spreg.  Chi  è  tròppo 
attaccato  a,'  mètodi  nel!' insegnare. 
3IET0DICÒNE,  s.ra.  accr.  di  Metòdico,  d'uomo  tròppo attaccato  alla  vita  metòdica. 
METODI^MO,  s.m.  non  com.  Dottrina  dei  metodisti. 

31ET0DISTA,  s.m.  [pi.  Metodisti'].  Società  evangèlica che  si  tiene  a  principi  e  mètodi  rigidamente  sevèri.  § 

M.  avv.  Alla  vietodista.  All'  uSanza  de'  metodisti.  So- 
pràliito  alla  metodista. 
MÈTODO,  s.m.  Mòdo  di  fare  o  di  dire  una  còsa  con 

ordinate  e  ragionate  règole.  Buon  — ,  fàcile,  chiaro, 
piano,  efficace.  Eccellènte  — .  §  —  costante,  disordi- 

nato. —  cattivo,  fallace,  falso,  imbrogliato,  confuSo, 
sémplice,  elegante,  sicuro,  uniforme,  monòtono.  Scuola 
di,  Unità  di  mètodo.  Difètto  di  mètodo.  La  cura  della 
ràbbia  fatta  con  —  sémplice,  o  intensivo  o  rapidis- 

simo. Per  la  cronologia  à  un  —  tutto  pròprio.  Mè- 
todo di  cura  preventiva.  §  —  dubitativo,  socràtico, 

aristotèlico.  §  —  italiano,  tedesco,  francese,  ecc.  §  — 
sillogistico,  dimostrativo,  didàttico,  analìtico,  sintè- 

tico, soggettivo  o  metafìsico,  o  a  prióri;  obiettivo  o  speri- 
mentale 0  a  posterióri,  stòrico,  comparativo,  filosofico, 

razionale,  di  canto.  §  —  d'osservazione,  osservativo.  §  — 
d'approssimazione.  §  —  di  trattazione.  §  —  astronòmico. 
§  —  naturale,  convenzionale,  artificiale.  §  Novo  — . 
Inventare,  Trovare,  Applicare,  Eseguire,  Osservare, 
Perfezionare,  Prescrivere,  Studiare,  Tenere  un  — . 
Variare  i  — .  §  —  da  tenersi,  da  seguire.  §  Non  à  — . 
Senza  ~.  Non  c'è  — .  §  Con  piti  — .  Format-si  un  —. 
§  —  per  imparare  a  lèggere.  Lèggere  con  — .  §  —  per 
calcolare  la  lotigitùdine  del  mare.  —  di  studiar  la 

natura.  —  d'  educazione.  §  Cattivo  —  per  tirar  siu  i 
ragazzi  all' appì-endimento  del  pròprio  dovere.  §  Mè- 

todi di  govèrno.  %  Ridurre  a  miglior  — .  Comporre 
un  dato  — .  Stabilire  òttimi  mètodi.  §  Libro  che  con- 

siste gran  parte  nel  — .  §  T.  med.  —  curativo.  Di  cu- 
rare una  malattia.  §  —  di  vita,  di  vìvere.  Far  le  còse 

con  —.  %  È  còsa  di  — .  È  di  — .  È  abitùdine,  costu- 
manza, sua  0  di  tutti.  Non  com.  È  questione  di  mètodo 

0  di  mètodi.  §  Libro,  e  specialm.  Grammàtica  in  cui 
son  alternate  le  règole  agli  esercizi. 
METONA,  s.f.  accr.  di  Meta.  Non  com.  Cèrte  melone 

di  vacca  per  quei  campi. 
METONÌ3II.4  e  più  com.  METONIMIA,  s.f.  T.  rett. 

L'  adoperare  un  nome  per  un  altro,  la  càuSa  per  l'ef- 
fètto, il  contenènte  per  il  contenuto.  Discorso  pièno 

eli  metonimie. 

METONIMICAMENTE,  avv.  da  Metonìmico.  Parlare, 
Intèndere  metonimicamente. 

METONÌMICO,  agg.  [pi.  m.  Metonìmici'],  da  Metoni- 
mia. Metàfora,  USo,  Sènso,  Locuzione  — . 

METONOMÀ-SIA,  s.f.  T.  lett.  Cambiamento  del  prò- 
prio nome  traducèndolo  in  altra  lingua.  Il  Trapassi 

facmdo  una  — ,  si  chiamò  MetastàSio. 
METOPA,  s.f.  T.  archi.  Spàzio  quadrato  o  Intervallo 

fra  i  triglifi,  del  frégio  dòrico.  Le  metòpe  del  Partenone. 
METOPOSCOPIA,  agg.  lett.  Arte  suprestiziosa  di  sco- 

prire dai  lineamenti  del  viSo  d'una  persona  il  suo  av- venire. 

MÈTODO ,  s.f.  Questa  mètodo  (Speron.  Nann.  P.).  § 

s.m.  Méttere  in  —  un'arte  o  sìm.  Ordinarla  con  règola 
(F.  P.).  usàbile. 

METODOLOGIA,  s.f.  Sciènza  de' mètodi  e  Ragiona- 
mento e  Trattato  intorno  a' mètodi  (T.). 

METODOLÒfcilCO,  agg.  Che  riguarda  la  metodologia 
(T.  P.). 
METÒPAGO,  s.ra.  Mostro  composto  di  due  indivìdui 

a  ombelichi  distinti,  con  tèste  riunite  (L.  P.). 

METOPIO,  s.m.  Spècie  d'albero  resinoso  (Rie.  Fior.). 
METREIIUI.SMA,  s.ra.  Dilatazione  dell'utero  (?.). 

METOPOSCÒPICO,  agg.  lett.  da  Metoposcopia.  05, 
servazioni  tnetoscòpiche. 
METOPÒSCOPO,  s.f.  e  s.ra.  T.  lett.  non  com.  Fiso- 

nemistà. 
METR.ÌGLIA,  s.f.  volg.  Mitràglia. 
METRÈTA,  s.f.  T.  stòr.  Mijura  di  vino  di  45  litri. 
MÈTRICA,  s.f.  V.  MÈTRICO. 
MÈTRICAMENTE,  avv.  da  Mètrico. 

MÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Mètrici'],  da  Mètro.  Leggi, 
Règole  mètriche.  Accènto  tònico,  — .  §  Vèrso  —,  con. 
trapp.  a  sillàbico.  §  Arte  —  e  assol.  Mètrica.  L'  arte 
(li  far  vèrsi.  Conóscere,  Studiar  la  — .  La  —  latina; 
greca.  Un  trattato  sulla  — .  §  T.  muS.  Arte  mètrica. 
Che  osserva  solamente  il  mètro.  §  Da  mètro,  sistèma 
decimale.  Sistèma  — .  MiSure  mètriche.  §  Tonnellata 

mètrica  o  di  mare.  Di  dièci  quintali.  §  Quintale  — '. MÈTRO,  s.m.  T.  lett.  La  misura  del  vèrso  antico  e 

per  est.  dei  modèrni.  Mètri  elegìaci,  sàffici.  —  della  se- 
stiyia,  della  terzina.  L'  ottava  è  un  —  originale  ita- 

liano. Componimento  di  —  lungo,  corto.  §  —  fàcile, 
diffìcile,  piano,  elegante.  Sbagliato,  scorrévole,  armò- 

nico, audace.  §  Leggi  del  — .  Ubbidire  al  —.  3Iutàr 
mètro.  Seguitare  su  questo  — .  Canticchiando  in  questo 
mètro.  §  Poesia  in  gènere.  Dette  in — ,  queste  còse  prèn- 

dono un  altr'aspètto.  §  Degli  animali.  Il  —  noioso  della 
cicala.  §  Mòdo,  Tenore.  Gli  rispose  in  questo  — .  §  T. 
mat.  Unità  di  misura  che  è  la  diècimilionèsima  parte 

della  distanza  dal  pòlo  all'equatore.  Il  —  è  uSato  per 
la  lunghezza,  il  mètro  quadrato  e  l'aro  per  le  super- 
fici,  il  mètro  cùbico  per  il  volume.  Spàzio  di  venti 
mètri.  Un  cento  mètri  di  più  sul  livèllo  del  mare. 
Stòffa  per  sètte  lire  il  — .  §  Fare  a  mètri.  Servirsi  del  si- 

stéma  mètrico,  invece  d'altri.  Nella  campagna  fanno 
ancora  a  braccia,  e  non  a  mètri.  §  iròn.  Una  cinquan- 

tina di  mètri  di  pròfa  robusta!  §  Monte  di  mètri.  Mè- 
tro cubo  di  sassi  spezzati  o  da  spezzare  sulle  vie  pùb- 

bliche, in  campagna.  Un  — .  Spezzare  due  mètri  cubi 
arditi  di  piètra  ogni  giorno. 

METROCÒUDO  [^\.  Metrocòrdi],  s.m.  T.muS.Struraeuto 
per  misurare  esattamente  la  grossezza  delle  còrde. 
METROLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Sciènza  o  Trattato  dei 

mètri  poètici.  §  0  delle  misure  in  gènere.  Manuale  di 
metrologia  del  Martini. 
METROLOGICO,  agg.  T.  scient.  [pi.  m.  Metrologici]^ 

da  Metrologia.  Nozioni  metrologiche. 

METROMANIA,  s.f.  T.  lett.  Mania  mètrica,  di  verseg- 

giare. Tìtolo  d'un  componiraeuto  francese. 
■  METRÒNOMO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  a  pèndolo  che 

segna  esattamente  le  oscillazioni,  i  vari  gradi  del  mo- 
vimento musicale.  Metrònomo  a  soneria.  Movimenti 

segnati  dal  metrònomo. 

METRÒPOLI,  s.f.  Città  principale  d'una  provìncia  o 
d'una  nazione.  La  —  della  Frància:  Parigi.  La  — 
d'Italia  e  del  mondo:  Roma.  Le  metròpoli  lombarda- 
e  toscana:  Milano  e  Firenze.  Metròpoli  dell'impèro. 
METROPOLITA,  agg.  e  sost.  [pi.  Metropoliti].  T. 

eccl.  Nella  Chièsa  latina  Arcivéscovo;  nella  Chièsa 

greca  anche  solamente  Véscovo.  Insignito  del  titolo- 
di  — .  Véscovo  — .  Carròzze  mandate  dal  ìnetropolita. 
Il  metropolita  Clemènte  in  Bulgaria. 
METROPOLITANO,  agg.  di  Metròpoli,  Della  Chièsa  © 

còse  attinènti  alla  chièsa  principale  della  metròpoli. 

ChièSa,  Cajntolo,  Diòcesi,  Seminàrio  — .  §  sost.  femra. 

METRITO,  s.m.  V.  Mitrito  (SS.  PP.  Cr.). 
METRITO,  s.ra.  T.  lucch.  Mecònio  (F.  P.). 
MÈTRO,  s.ra.  Una  delle  quattro  parti  in  cui  i  Greci 

dividevano  l'orazione  (T.).  §  Senza  —.  ̂ misurato  ,  Ec- 
cessivo (F.  P.). 

METRÒPOL,  s.f.  tronc.  da   Metròpoli  (Adira.  Naun.). 
METROPOLITA,  s.ra.  Abitatore  di  metròpoli  (Bib.). 
METROPOLÌTICO,  agg.  da  Metropolita.  Sède—.  Giu- 

risdizione —  (T.). 

METROPOLI^C^CARE,  intr.  Far  da  metròpoli.  Madrid, 
non  si  vergogna  —  in  un  deSèrto  (Alf.  P.J. 
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Xa  CliièSa.  ia  —  di  Venezia  è  San  Marco;  di  Firenze 
fi.  M.  del  Fiore.  §  s.m.  Lo  stesso  e  anche  più  coni,  che 
Metropolita. 
MÉTTERE,  tr.  [tronc.  anche  in  Iletter.  Ind.  Metto, 

Metti,  Mette,  Mettiarno,  Mettete,  flèttono:  iraperf.  Met- 
tevo; perf.  Mifi  e  pop.  Messi;  Mettesti,  Mife  e  pop. 

Messe;  Mettemmo  o  Si  mife  o  Si  messe;  Metteste,  Mi- 
fero  0  Méssero;  cong.  Metta].  Dare  un  posto,  in  gènere, 
ìndica  l'azione  di  dispórre  una  persona  o  còsa.  Quella 
piòverà  dònna  non  à  una  culla  dove  méttere  il  fi- 

gliolo. Piglia  móglie  senza  casa  né  tetto:  dove  la  inette? 
—  un  hamMno  a  sed.ere,  un  malato  in  un  bagno,  un 
cadàvere  in  una  fòssa,  un  cane  a  ciìccia,  un  libro 
nello  scaffale,  una  bòccia  sulla  tàvola ,  una  ^?aWa 
nello  schiòppo,  il  vino  nel  barile,  il  bicchière  alla 

tocca,  le  mani  ne' capelli,  gli  aghi  nel  guancialino, 
la  penna  sul  calamaio  ,  la  sementa  in  un  campo  ,  le 
munizioni  in  un  castèllo,  le  guàrdie  in  una  fortezza, 
ròba  in  dogana,  mèrci  in  un  magagnino.  §  Ordinando. 

Vai  a  ìnéttere  il  paletto  all'  ùscio.  Va'  a  metter  a  tà- 
vola tutta  qu£lla  gènte.  Vali' a  méttere  e  pop.  Vali' a 

inetti.  Vali'  a  metter  a  posto ,  que'  libri.  §  Metter  le 
"bande.  Méttere  V appigiónasi.  §  Méttere  leqne  sul  fòco, 
tig.  Fomentare,  Aizzare.  §  Méttere  il  sale  nella  mine- 

stra, pòco  sale,  tròppo  pepe.  §  Méttere  il  gas,  la  luce 

elèttrica.  Fornirli  come  mèggo  d'illuminazione.  §  —  un 
monte  d'ovatta  nel  sopràbito  per  parer  grasso.  %  —  il 
nome  in  uno  scritto,  il  suo  nome  su  un  libro.  —  la 
ròba  in  un  lavoro.  Il  sarto  non  ci  à  messo  che  la 

cucitura  :  la  stòffa  èra  mia.  I  quattrini  ce  li  mette 
lui.  Io  ci  metto  la  fatica.  §  —  la  griìccia  a  un  ùscio, 
la  tromba  al  pozzo  piìbblico.  %  —  la  data  a  una  lèt- 

tera; un  punto ,  una  vìrgola.  %  Contribuire  con  la 
pròpria  quòta  alla  massa  del  capitale.  À  messo  per 
Sua  parie  5000  lire.  Si  mette  cento  lire  jjsr  uno.  § 
Di  qualunque  spesa  in  comune.  Per  far  quella  cena 
si  mette  cinque  lire  a  tèsta.  §  Per  scommessa.  3Ietto 
mille  lire  contro  cento  se  tu  vinci.  §  Per  il  giòco,  lo 
stesso  che  Metter  su.  Quanto  inetti?  Metto  sul  fante 
una  lira.  §  flèttere  un  tanto  per  pòlizza.  A  qitesta 
lotteria  si  mette  con  50  centèfimi  il  nùmero.  §  Mette 

al  lòtto  [quel  merlòtto]  tutte  le  settimane.  §  D'  of- 
fèrte. Questa  pòvera  dònna  à  messo  assai.  Io  non 

metto  di  più.  §  Collocare  il  suo  denaro.  Mette  i  suoi 
denari  a  frutto,  a  ipotéca,  al  cinquanta  per  cento.  Li 
mette  in  commèrcio,  in  sjKCulazioni  ardite,  fallite, 
in  rèndita  turca,  in  cartèlle  del  débito  piìbblico.  § 
Mette  i  Siioi  denari  in  tèrre.  Compra  tèrre.  §  Mette  i 
suoi  denari  in  bestiami.  Compra  bestiami.  §  Prov.  Chi 
mette  il  suo  in  sangue  (in  bestiami),  la  sera  ride  e  la 
mattina  jìiange.  Per  le  infinite  cure  che  bisogna  avere 
alle  béstie,  e  le  disgràzie  che  pòssou  intravvenire.  § 

fig.  Méttere  il  cuore,  l'  amore  a  una  còsa.  —  tutto  il 
su'  affètto  a  una  còsa.  §  Aggiùngere.  3Ietti  pur  questa 
somma,  il  conto  non  torna.  §  Assegnare.  In  che  anno 

m^etti  tu  la  nàscita  di  Dante?  La  metto  l'anno  1265. 
§  E  negli  scritti.  Mette  che  questo  vèrbo  è  transitivo. 

Non  si  può — .  §  Assegnare  il  prèzzo  d'un  lavoro  fatto. 
Quanto  me  lo  mettete  quest'  intònaco?  §  Addurre.  Fra 
gli  argomenti  e  le  ragioni  che  metteva  e'  èra  questa. 
§  Supporre.  Mettiamo  che  sia  come  tu  dici.  §  —  cafo. 

Mettiamo  cafo  che  sia  così.  §  E  anche  assol.  Méttere. 
§  Amméttere.  Tu  dici  che  sia  sangue,  invece  che  in- 

chiòstro ?  Mettiayno  sangue.  E  anche.  Mettiamo  che 
sia.  Mettiamo  quìndici  giorni,  come  vuoi  tu.  §  Tra- 

durre. A  metter  una  cattiva  poefia  in  pròfa  vedrai 

che  non  vai  nudila.  §  Anche  da  una  lingua  a  un'altra. 
—  Ì7i  italiano,  in  francefe,  ecc.  §  Méttiirnela  in  volgare. 
Dimmela  chiara  e  tonda.  §  Spiegare,  Far  apparire. 
Dichiarare.  GlieV  à  messa  .male.  Dice  le  còse,  e  non 
vuol  che  si  dica  come  l'à  messe.  Mèdici  che  metton  la 
malattia  sèmp>re  inricolosa.  §  —  sjiedito.  Del  mèdico 
che  dichiara  il  malato  inguarìbile.  §  Stabilire,  Imporre. 
Avea  messo  questo  patto.  §  —  una  pena,  unaniulta, 
ima  tàglia.  §  Metter  dazi.,  gabèlle,  impofizioni,  tasse, 
gravezze.  §  Metter  bando,  un  bando.  %  —  le  catene  a 
uno,  le  manette,  i  fèrri  corti,  o  Metter  uno  ai  fèrri 
corti.  §  —  la  còrda  al  còllo.  §  Dare.  Caldo  che  mette 

la  fèbbre.  Frutte  marce  che  metton  la  fèbbre.  Gli  s'è 
messo  addòsso  la  fèbbre  maremmana.  §  Far  nàscere. 

Méttere  scàndali,  gig^ànie.  §  Metter  de' pregiudizi  nelle 
testoline  de'  baìnbini.  Metter  gran  timore,  gran  paura 
addòsso.  §  Faceva  per  méttergli  paura.  Metter  ribreggo, 
suggezione,  orrore,  terrore.  §  Con  due  òcchi  da  bafi- 
lisco  che  mettevan  terrore.  §  —  spavèìito.  Còsa,  Lavoro, 
Vista,  Precipìzio  che  mette  spavènto.  Gli  mette  i  bri- 

vidi. §  Metter  pensièro,  pace,  ùggia,  allegria.  Discorsi 
che  metton  allegria.  §  —  invìdia ,  gelosia.  §  —  ira. 
Anche  Fare  ira.  §  —  spe^-anza  in  %m.a  persona.  Metter 
un  dùbbio,  de'  dubbi,  in  dùbbio.  Una  fàccia  che  par 
creata  apipòsta  per  metter  in  dùbbio  la  mifericòrdia 
divina.  §  Metter  confufione,  dif órdine.  §  —  riparo, 
rimèdio,  ostàcolo,  inciampi,  intò]ì2>ì.  §  —  la  malizia. 
Tu  metti  la  malìzia  per  tutto.  §  —  sossopra.  Metter 

sossopra  il  inondo.  §  —  sperjoètue.  §  Metter  l'accòrdo 
fra  due  o  pili  persone.  Métterli  d'accòrdo.  §  Metter  nel 
cuore,  neir  àniìno.  §  —  bène  o  male  tra  alcuni.  Pace 
o  discòrdia.  §  —  i  cani  in  casa.  Metter  la  discòrdia. 
§  Metter  bène.  Affare  che  mette  bène.  Comincia  e  pro- 

mette bène.  §  Metter  [non  Méttere]  prò.  Far  prò,  al 
coutr.  Metter  veleno.  % —  il  contatore  a  uno,  fig.  Far- 

gli i  conti  addòsso  su  còsa  che  consuma.  §  Di  proce- 
dimenti ,  movimenti,  al  pròprio  e  al  flg.  —  le  mani 

avanti.  §  —  mano ,  ìnano  alla  tasca.  V.  Mano.  §  — 
un  piede  avanti  l'altro.  §  Non  potè  —  in  vita  sua 
un  dito  addòsso  a  un  brìciolo  di  fortuna.  §  —  al  si- 

curo. Per  métterla  al  sicuro  da  un  colpo  di  mano.  § 
—  il  naso  in  un  posto,  per  tutto.  §  Paragonare.  0  che 
vo'  tu  metter  il  Monti  con  Dante  quantunque  lo  chia- 

massero Dante  incivilito?  §  flèttere.  D'operai  o  simili 
al  lavoro.  Ora  che  siamo  alla  mietitura  mette  tanta 

gènte.  §  Prov.  cout.  A  mèggo  gennaio  metti  l'operaio. 
Affretta  i  lavori.  §  —  lusso,  un  gran  lusso.  Ci  metteva 
un  gran  lusso  in  quella  casa,  p)er  rènderla  splèndida. 
§  Spuntare,  Cominciare  a  nàscere.  Bambino  che  mette 
i  dènti.  §  Pronostici  volg.  Clii  tardi  mette  i  dènti,  vede 
morire  tutti  i  suoi  parénti.  Campa  un  pèzzo.  Chi  mette 
prima  il  ietto  (i  dènti  di  sopra)  e  pòi  il  fondo  (i  dènti 
di  sotto),  gli  sta  pòco  in  qìiesto  mondo.  Giovanòtto 
che  mette  i  baffi.  Anche  Mette  su.  Piccione  che  mette 
i  bordoni.  Gallina  che  mette  la  cresta.  §  Metter  la 
coda.  Uccellini  die  metton  la  coda.  §  Metter  il  pelo 

METRORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Emorragia  uterina  (P.). 
SIETTÈNTE,  agg.  Largo,  Liberale  (Guitt.). 
MÉTTERE,  tr.  [Mettémoli  e  Mettémoti,  Mettiamoli  e 

lUettiàmoti.  T.  mont.  (P.)  ;  Metten ,  Méttono  (Nann. 
Gallo  Pisano  P.).  Mettrae,  Metterà  (Giann.  Alfan.  P.). 
Miférono ,  Mìsero  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Mifonsi.  Si  mìsero 
(Din.  Comp.  P.).  Mettiède  e  Metlèite,  Mise.  T.  cont.  (P.). 
E  così  Méssano  per  Mìsero  (Nov.  Mont.)  ;  p.  pròss.  A 
mifo  (Pier.  Vign.  T.).  Si  misse ,  Si  miSe  (Ciriff.  (P.). 
Misse  (Sermin.  e  Tàv.  Rit.  P.).  Vive  nella  mont.  pist. 
(P.);  cong.  Mette,  Metta;  Metti  (D.).  Vive  nel  cont.  (P.]. 
.§  Méttere.  Cadere.  La  neve  metta  sèmpre.  §  Versare. 

C'è  la  botte  che  mette  vino,  e  assol.    che  mette  (P.).  § 

Introdurre.  —  vino  o  òlio  in  città  (Stat.  Gab.  Sièn. 
Band.  Lucch.).  §  Produrre.  Una  jiólvere  che  mife  una 
oscura  nébbia  (Tàv.  Rit.).  §  Perméttere  (Bìb.).  §  — . 
per  furto.  Imputare  (Gèli.).  §  Comméttere  al  giudì- 

zio altrui  (Met.).  §  Mandare  (CéS.  Met.).  §  Scoccare 
(TeSorett.).  §  Méttere  le  infermità  a  [Comunicare] 
(Pallàd.).  §  Cow  In.  Méttere  in  guarnigione  lai]  (RòSeo 

X.).  §  —  prègio.  Dar  importanza  (Sèn.  P.).  §  —  ra- 
gione.'F&i'  conto.  Esaminare  (S.  Gr.  Amm.  aut.).  §  Dar 
ragione,  Farla  (id.).  §  Metter  cagione.  Fornir  pretèsti 
(T.).  §  Metter  a  banco.  A  guadagno,  A  frutto;  di  de- 

nari (Garj.  T.).  §  Metter  a  bottino  [a  sacco]  (Bèni.). 

§  —  a  cavallo  una,  spada.  Accomodarlo  co'  suoi  arrèdi 
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■éalla  fame.  §  Prov.  CId  dal  Lòtto  spèra  are)-  fìoceorso, 
■mette  il  velo  lungo  come  V  orso.  §  Cèrvo  giovine  che 
non  d  ancora  messe  le  còma.  Mette  il  dènte  del  giu- 

dìzio. Quando  lo  metterai  il  dènte  del  gùidizio?  §  Po- 
trèbbero  méttervi  il  gixidlzio  che  vi  mancasse.  §  fletter 
cervèllo ,  il  cervèllo  a  partito ,  a  bottega.  §  Metter 
male.  Innèsti  che  anno  messo  male.  §  Prov.  Quando 

gennaio  mette  èrba,  se  tu  d^  grano,  e  tu  lo  sèrba.  S 
Questo  prato  non  mette  pili  èrba.  Strada  dove  non  ci 
mette  èrba.  Per  il  tròppo  passeggiare  che  uno  ci  fàc- 

cia; per  ej.  un  amante  perché  ci  à  la  sua  bèlla.  § 
Pianta  che  non  vuol  mettere  le  barbe;  non  mette  le  fò- 

glie. §  fig.  fletter  le  barbe.  Piantàrcisi,  StaMlìrcisi  com- 
plètamente. Par  che  ci  abbia  messo  le  barbe  in  quella 

casa  perché  non  va  2nù  via.  §  E  assol.  delle  piante. 
Non  mette  ancora.  Chi  sa  se  questo  castagno  trapian- 

tato metterà  in  pirimavèra.  Ora  son  lì  lì  per  méttere. 
Piante  che  metton  ogni  anno.  §  —  fòrza.  À  bi/ogno 

d'  una  bevanda  che  la  gli  metta  fòrza.  §  flg.  Paròla 
che  mette  radice  nel  cuore.  %  Affètti  che  metton  radici 
etèrne.  §  Metter  un  grido,  un  urfo.  Più  com.  Cacciare. 

§  Metter  sospiri.  T.  lett.  §  Metter  l'ali.  A  córrere  co- 
ine  volete  voi  bifognerèbbe  metter  V  ali.  §  —  acqua 

sul  fòco,  fig.  Mitigare  1'  ira  altrui.  §  Metter  le  fonda- 
•menta.  Metter  il  tetto.  §  Prov.  Clii  presume,  à  messo 
il  tetto.  À  finito  di  créscere,  Dimostra  che  pretènde 

d'aver  finito  ;  e  d' imparare  non  si  finisce  mai.  §  Co- 
municare, Dare,  Sboccare.  Qtiesta  stanza  inette  insala. 

Finèstra  che  mette  in  cortile,  sulla  strada.  Strada 
che  mette  in  2nazza.  §  Metter  gli  òcchi  addòsso.  §  — 
uno  alle  costole  d'un  altro.  §  Méttere  l'anello  in  dito. 
%  T.  mil.  Méttere  il  campo.  Accampar  1'  esèrcito.  §  — 
il  carro  innanzi  a'  buoi.  —  il  chiavistèllo.  §  —  il 
coltèllo  alla  gola.  |  —  il  cuore  in  una  còsa.  §  — 
l'amore  a  una  còsa.  §  —  l'anima  e  la  vita.  §  Méttere 
conto  0  Metter  conto.  Mette  il  conto  di  farlo.  Non 
mette  il  conto  di  studiarne  le  càufe.  §  Metter  insième 

due  bugie  in  un  perìodo  solo.  §  —  a  pulimento  imi 
lavoro.  §  —  la  gròppa  a  jndimento  al  cavallo.  §  Metter 

fuori.  Con  uno  scapaccione  lo  messe  fuor  deU'iìscio. 
§  Metter  2^sgno.  Scomméttere.  Mettiamo  pegìw  che  la 
còsa  non  è  come  dite  voi.  Non  com.  §  Metter  cauzione, 

f,  —  un  mallevadore.  §  —  insième  e  assieme.  Mesco- 
lare. Noìi  metter  insième  tutte  queste  carte.  §  Raccò- 

gliere. —  U7i  efèrcito ,  una  compagnia.  §  —  insième 
un  figliolo.  Generarlo.  §  —  insième  dei  quattrini.  Ac- 

cumularli, Arricchirci.  Messe  insième  in  un  momento 
cento  mila  scudi,  un  patrimònio.  §  assol.  Metter  insième. 
Non  dubitare  che  à  messo  bène  assieme.  Chi  è  avaro 

■mette  assieme.  §  —  insième  de'  vocàboli,  delle  notìzie, 
un  trattato.  §  Metter  bocca  negli  affari,  ne'  discorsi 
altrui.  §  Metter  capo  uno.  Farlo  capo.  §  Metter  capo  a 

■una  còsa.  Venire  a  un  tèrmine,  a  una  conclusione.  § 
—  la  coda  f>a  le  gambe.  §  Metter  fine.  §  fletter  il  culo 
alla  finèstra.  Pèrder  ogni  vergogna.  §  Metter  foce.  § 
Metter  casa.  Più  coni.  Metter  su  casa.  §  —  il  giogo.  §  — 
il  piede  innanzi  a  \mo.  §  Méttere  arsione.  Gran  sete. 
Il  salume  mette  arsione.  §  Metter  la  casa  in  còrpo. 

Offrire  con  generosità  tutta' quanto  abbiamo.  §  —  i 
fondamenti.  Murare.  §  fig.  Se  non  mettiamo  ora  i 
fondamenti  della  vera  educazione,   quando  aspettere- 

(Red.).  §  —  a  cavallo  un  pèzzo.  Métterlo  sopra  il  suo 
pèzzo  (T.).  §  —  a  consìglio  [a  partito]  (Stat.  Sen.).  § 
—  a  conto.  Metter  conto.  §  —  acqua.  Di  nave  [Fare] 
(Frescob.).  §  —  aZ  chino,  a  dichino  o  al  dichino.  Av- 

vilire (Sacch.  Gentil.).  §  —  a  flagèllo.  Flagellare  (Belc). 
§  —  a  fòco  e  in  tèrra.  Distrùggere  e  abbàttere  (Tàv. 
Rit.).  §  —  a  giòco.  Burlare  (Lib.  Dicer.  Cr.).  §  —  a 
grido  [a  tumulto].  §  —  aguato.  Tènder  insidie  (Brun. 
eie).  §  —  a  impòsta  o  all'  impòsta  [all'  órdine  del 
giorno]  (Cam.  Sen.).  %~  al  bigio.  N.'&ìgjo.  §  Distrùg- 

gere (id.).  §  —  uno  a  mentire.  Dare  una  mentita  (Stat. 

Montag.).  1^  —  alla  2'><''nna.  %— alle  coltèlla  (G.  Giùd.), 
alle  spade  [Uccidere]  (G.  V.).   §  —  alle   coltèlla  uno. 

mo?  §  —  la  falce  in  tina  còsa.  §  3Ieffer  l'ugne  addòsso 
a  uno.  §  —nella  via.  §  —  Ò2Kra,  in  òpera.  §  —  órdine 
all'ordine,  ecc.  §  —  per  servitore,  per  garzone,  ecc.  § 
—  peso  ritto.  §  —  piede  in  un  luogo.  §  —  pietà.  §  — rimèdio.  §  —  un  freno,  una  règola.  §  Piantare.  Metter 
delle  bollette.  §  —  un  chiòdo.  Anche  fig.  Fare  un  dé- 

bito. %~a  rumore.  §  —  alle  strette.  §—  sotterra.  §  — 
sotto  uno.  Soggiogarlo,  Danneggiarlo.  §  —  strida.  §  — 
supèrbia.  V.  Supèrbia.  §  —  avanti  uno.  Promòverlo, 
Farlo  passare  avanti  di  grado.  §  —  davanti  a  uno- 
Proporre,  Profferire.  §  Guarda  chi  mi  mette  davanti. 
Che  ròba  gli  mettete  davanti?  §  —  diètro  le  spalle.  § 
Metter  giù  uno.  Di  malattie,  A))bàttere.  §  —  innanzi 
persone,  còse,  ragioni.  Guarda  che  ragioni  mette  in- 

nanzi! §  —  una  legge,  il  divòrzio.  §  Con  vàrie  prepo- 
Sizioni  e  avv.  Metter  col  filo  diritto ,  col  filo  stòrto.  § 
Metter  fuori  ammennìcoli ,  pretèsti.  §  3Ietter  arazzi, 
tajjpeti  fuori.  Esporli  alle  finèstre.  §  —  uno  fuori. 
Di  casa.  Dall'  ufficio.  §  3Ietter  fuori.  Di  denari.  Dice 
che  non  ne  vuol  metter  pili  fuori.  §  Metter  fxiori  un 
libro,  de' vèrsi ,  de'  documenti ,  delle  ragioni,  un'i- dèa. §  3Mter  dentro,  sopra,  sotto,  qua,  là.  Metter 
contro,  còsa  contro  còsa;  a  riscontro,  innanzi.  §  — 
gifi.  Metti  giti  le  mani.  §  fig.  Mettiamo  giù  la  supèr- 

bia, le  pretese.  §  Metter  fòrte,  piano,  male,  in  fretta,  ecc. 
§  —  via.  Da  parte.  Riporre.  Mettete  via  codesta  ròba 
per  domani.  §  Con  A.  3Iéttere  a  scòla  un  ragazzo,  a 
studiare,  a  bottega,  a  un  mestière,  a  un'arte.  Metter 
a  règger  un  paefe,  una  2)rovìnc.ia.  §  Prov.  Se  volete 
vedere  un  uom  da  pòco,  mettetelo  a  accèndere  il  fòco. 

§  —  a  sedere.  §  fig.  D'ufizio  tòlto.  §  —  a  rug^are.  §  — 
al  sicuro,  al  punto,  a  cimento.  Non  mi  mettete  a  ci- 

mento. §  —  alla  china.  Mije  a  Sdrùcciolo  il  ptiatto  del 
pollo  sul  mio.  §  —  alla  gogna,  alla  tortura,  a  mòrte. 
§  Al  catalètto.  Un  malanno  te  lo  messe  al  catalètto.  § 

—  alla  x)ròva,  a  pròva.  Metter  la  paziènza  alla  pròva. 
sottint.  il  vèrbo.  La  lingua  d'una  dònna  alla  pròva. 
§  —  a'  fèrri  corti.  §  Attribuire.  Metter  a  colpa,  a  pec- 

cato, a  delitto.  §  —  al  fatto  d'ogni  còsa.  §  Méttere  un 
camim  a  grano,  a  granturco,  a  viti,  a  uva,  ecc.  Col- 

tivarlo in  quel  gènere.  %  —  a  coltura  un  terreno.  § 
Méttere  a  2}rofitto.  §  —  una  béstia  a  fièno,  a  pàglia.  Il 
fièno  è  caro,  e  il  contadino  mette  l'asino  apàglia.  Metter 
a  caldo  le  pèlli.  §  —  denari  a  frutto.  §  Tu  le  metti  a 

frutto!  Di  chi'  la  pagherà  cara.  Minacciando.  Digli che  le  mette  a  frutto ,  a  frutto  del  cento  23er  cento.  § 
D'animali  da  razza.  Ora  méttotio  gli  stalloni  alle  ca- 

valle. §  In  una  direzione,  o  mòdo,  fletter  la  spada  al 
vifo,  a  filo,  a  rovèscio.  §  Terminare.  Gòra  che  mette  al 
mulino.  Di  fiumi  si  dice  In.  À  un  signific.  piuttòsto  di 

Guidare,  Tirare.  Via  che  mette  all'infèrno.  §  —  a  dor- 
mire un  bambino,  a  lètto  un  malato.  §  L'anno  messo 

a  lètto  dalle  bastonate.  Da  tante  che  glie  n'ànno  date. 
§  Minacciando.  Ti  metto  a  lètto  2Kr  un  mese.  §  31etter 
all' liscio  l'appigiónasi.  §  —  a  stam2M.  §  3Iéttere  la 
mufolièra  all'orso.  §  31éttere  la  granata  alla  finèstra. 
§  Metter  le  mani  alla  bocca,  al  capo.  Divèrso  da  In. 

§  Metter  allo  fbaràglio  ogni  còsa.  §  —  al  bando.  §  — 
a  fèrro  e  fòco;  a  sacco,  a  ruba.  §  3Ietter  le  mani 
addòsso  a  uno.  Per  picchiarlo  o  pigliarlo  o  sim.  §  E 

assol.   3Iéttere   le  mani  addòsso.    Ve   l' ò  detto   cento 

Aizzarlo  alla  vendetta  (G.  V.  Cr.).  %  —  al  partito. 
Proporre  la  scelta  (SS.  PP.).  I—al  tàglio  delle  spade 
(G.  V. ).  §  —a  luogo.  A  posto  (Doc.  Art.  Sèn.).  §  —  a  mòlle 
[Metter  in]  (Cit.  Tip.),  %  —  a  morire.  Condurre  alla  mòrte 
(Fàv.  ES.).  §  —  a  niènte  [al]  (Aldobr.).  §  —  a  non  ca- 

lere. In  non  cale,  A  non  cura  (Aiòlf.).  Non  curare, 
Non  far  conto  (Guitt.  S.  Cr.).  §  3Ietter  a  petto.  Porre 

in  guàrdia  (Cròn.  Mor.  Cr.).  §  3Ietter  a2W>'èsso.  Para- 
gonare (Salv.).  §  Metter  a  ragione  [alla]  (Aldobr.).  § 

3Ietter  a  sua  ragione.  Impadronirsi,  Far  suo  (Jao. 
Cess.).  §  Metter  argènto.  Coprir  con  argènto  (Cr.).  § 
—  in  argènto.  Inargentare.  §  —  a  ruberia  (Gentil.). 
§  —  assèdio  0  l'assèdio.  Assediare.  §  —  a  frèmo  [a 
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^■òlte  che  non  dovete  metter  le  mani  addòsso.  §  ii'on. 
Dove  rà  messe  le  mani?  Parlando  di  chi  Va.   gròsse 

spropositate.  %  —i  piedi  al  muro.  Ostinarsi  a  volere 

una  còsa.  3Iesse  i  piedi  al  muro,  e  volle  quella  dònna 

per  móglie.  §  —  le  mani  agli  orecchi.  Per  non  sentire. 

§  —  le  mani  agli  òcchi.  Per  non  vedere.  §  —  '^^  P*è(ZJ 
al  sicuro.  §  Guarda  dove  metti  i  piedi.  §  —  «  rìschio, 

a  Tìfico ,  a  repentàglio.  §  Metter  mano  a  un  arnese. 

Métter  mano  a  un  lavoro,  all'aratro,  a  seminare,  a 

zappare,  a  demolire,  a  edificare,  a  scoprire,  a  ricerche, 

a  un  libro.  §  —  a  lato,  a  parte,  a' piedi.  %  —  al  dovere. 

Castigare,   Far  agir  diritto.  §  —  a  soqquadro.  %  —  a 

stra2Mzzo.   Strapazzare,    Sciupare.    §  —  a  comune,  a 

contrasto.  §  —  alla  berlina.   §  —  alla  luce  un  barn- 
Uno.  Metter  alla  moda.  §  —  a  nudo,  allo  scopèrto.  § 

—  al  p)ulito.  Di  scrittura.  §  —  a  novo.  §  —  a  paragone. 
Paragonare.  Voler  méttere  a  paragone  questi  due  qua- 

dri ?  §   Metter  a'  voti.    Una  risoluzione    da   prèndere. 
Mettiamo  a'  voti.   §  Metter  a  basso ,  a  campo ,   a  ca- 

vallo.  §  Metter  V  àsino  a  cavallo.  V.  Àsino.   §  —  a 
compimento.  %  —  a  crédito ,  a  débito.  §  —  a  effètto ,  a 
distruzione,  a  dòsso  e  addòsso.  §  Metter  addòsso  un'fig- 
gia ,  una  pena ,  una  malinconia  da   far  piàngere  i 
sassi,  a  ef edizione,   a  fàscio,  a  filo,  a  fil  di  spada, 

a  fine,  a  fondo,  a  fòco  e  fiamma,  a  guadagno,  a  gua- 
sto, al  caldo.  §  —  al  di  sotto,  anche  iìg.  %  —  al  fòco  e 

assol.  Méttere.  Per  còcere.  Metti  un  po'  di  carne.  §  — 
al  galòp2io,  al  tròtto,  a  libro,  alla  mòrte,  alla  pròva, 

all'aria,  all'asta,  alla  vela,  all'incanto,  al  libro,  al- 
l'ubbidiènza, aliyosto,  al  suo  posto,  al  punto,  al  niènte. 

§  —  a  òro.  Indorare.  §  —  uno  aparte  d'ima  còsa.  §  — 
a  partito,  %  —  a  2ierlcolo.  §  —  a  petto.  Dice  questo  di  me? 
Méttimelo  a  petto,  e  sentiremo.  §  —  a  piede.  Scavalcare. 

§  _  a'inèdi  d'un  j^ersonàggio,  un  libro,  un  dono.  Far- 
gliene ùmile  presènte.  Non  com.  §—  a  perdizione.  §  — 

alla  ragione  [a  dovere],  %  —  a  profitto.  Cercando  di  — 
a  profitto  una  delle  sue  abilità.  §  —  a  rovina,  a  ru- 

more, a  segno,  al  cimento.  §  Ci  sarebbe  da  dire  cèrte 

erejie  da  méttere  a  rifico  la  salvazione  dell'anima.  §  — 
a  spècchio.  In  elènco  o  spècchio.  Non  com.  §  —  a  tàvola, 
a  tèrra.  §  iìg.  Abbàttere,  Ammazzare.  § —  al  tribunale. 
§  —  a  una  stregua.  Non  com.  §  —  a  uscita.  §  Col  Da. 
Metter  da  banda.  Metter  da  un  canto.  —  da  parte.  — 
da  parte  l'orgóglio.  —  da  parte  le  càufe  di  discòrdia. 
§  Metter  assieme,  Risparmiare.  À  messo  da  parte  molte 
migliaia,  §  Metter  da  parte  le  nòie,  le  nènie.  §  Col  Di. 

Méttere  di  guàrdia,  l  L' à  messo  .de' suoi  arnici.  [Più 
com.  tra'].    §  Metter   d'accòrdo.   §  —  del  suo.  %  —  di 
mè^^o.  Ingannare.  V.  MÈJ^O.  %  —  di  riputazione.  §  — 
gi{i.  Posare,  Abbassare,  fletter  giù  il  cappèllo,  l'armi, 
le  valige.  §  —  giit  la  minestra.  §  Con  In  o  Nel  —  in 
bocca.  Non  mette  in  bocca  un  cucchiaio  di  bròdo.  Non 

mette  piti  in  bocca  nulla  eh'  è  tanto.  §  fig.  Indettare. 
Gli  à  messo  in  bocca  lui  quella  paróla.  §  Metter  la  spada 

nel  fòdero.  §  —  i  soldati  in  cafèrma.  §  —  in  galèra, 
in  prigione.  §  —  iìi  fèrri,  in  ceppi.  T.  lett.  §  —in  si- 

curo. §  —  in  péntola.  §  O  che  ci  metti  in  codesto  stu- 
fato? §  —  in  burla,  in  canzonatura.  §  —  in  canzo- 

nèlla, in  barzelletta.  §  —  in  ridìcolo,  in  berlina,  in 
caricatura.  §  —  in  affanno,  in  paura,  in  gran  paura, 
in  discrédito.  §  —  in  bòna,  in  mala  vista.  §  —  in 

efecuzione.  §  —  in  grazia,  in  dif grazia  d'uno.  %  —  ire 
imbarazzo  o  nell'  iìnbarazzo,  neW  impìccio,  nell'im- 

bròglio. In  che  impicci  vi  siete  messo  !  §  Méttere  in 
compromesso,  in  guèrra.  §  flèttere  in  ufo,  in  òpra. 
§  Méttere  in  mòto,  in  movimento,  in  comunicazione. 
§  Méttere  in  pari  un  affare,  una  còsa ,  una  partita,- 
tma  pendènza.  §  Métter  in  mè^go,  nel  meno.  §  fig> 
—  in  m,èiio.  Imbrogliare,  Bindolare:  §  —  in  còrpo,  in 
capanna.  §  —  in  capo.  Gli  à  messo  in  capo  mille  .10- 
spètti.  §  —  in  disparte.  §  —  in  un  canto.  §  3Iéttere  in 
pegno.  §  —  in  tm  mazzo.  Bòni  0  cattivi  li  mette  tutti 

in  un  mazzo.  §  —  in  un'  impresa  il  suo  denaro.  Met- 
ter in  casa  molti,  pòchi  guadagni.  §  assol.  Prov.  Chi 

cava  e  non  mette,  le  possessioni  si  disfanno.  Di  con- 
cime, Di  piante.  §  Lèva,  e  non  metti  ogni  gran  monte 

scema.  Chi  spènde  e  non  guadagna ,  finisce.  §  Méttere 
in.  Spèndere  per.  Messo  in  quelle  tanto  tefòro.  Non  ci 
metterei  un  franco  in  codesta  tabacchièra.  §  Métterci  in 

una  còsa,  fòrze,  ingegno,  denari,  0  sìra.  Ci  mette  l'a- 
nima sua  ne'  lavori,  tutto  sé  stesso.  Ci  mette  del  suo 

quel  che  sta  bène  in  quella  società.  §  Quando  credessi 
di  métterci  un  òcchio.  Più  com.  Rimétterci.  §  Far  con- 

sìstere. Metter  la  glòria  nell' opprimere  ".ontro  ogni 
diritto  i  pòpoli.  §  —  sue  fòrze,  il  suo  ingegno  e  sìm. 
in  òpra.  Ci  à  messo  tutto  il  suo  impegno,  la  bòna, 
volontà,  la  diligènza.  —  ingegno.  Gran  promesse,  ma 
altro  non  ci  mette.  Métterci  stiidio ,  impegno ,  gèlo,, 

in  un  affare.  §  Métterci  la  vita,  l'onore,  la  reputazione. 
§  Non  métterci  né  sai  né  òlio,  in  una  còsa.  V.  Òlio. 

§  Di  tèmpo.  Il  vapore  ci  mette  un'ora  da  Firenze  a 
Pistoia.  Ci  metto  una  giorncria  a  riveder  le  bózze.  §  — 
indugio.  Ci  à  messo  ton  giorno  a  finirla.  Ci  à  messo 
pòco.  Quanto  crede  che  ci  metta?  §  iperb.  Ci  inette  un 

sècolo,  xm  anno,  un  giorno,  un'ora.  Di  chi  non  si  spìc- 
cia. Relativamente  al  lavoro  si  direbbe  un'ora  d'un 

lavoro  che  ne  richiède  press" a  pòco  altrettanto,  ma  un 
sècolo  anche  d'  un  lavoro  che  ne  richiède  un  minuto. 
A  attaccarmi  un  bottone  ci  metti  un  sècolo.  §  Avere. 

Qui  ti  ci  anno  messo  una  cipolla  al  posto  del  cuore. 

§  Chi  piti  n'à,  più  ne  metta.  Lì  còse  che  si  son  citate- 
in  gran  quantità ,  e  si  lascia  altrui  d'  aggiùngere  se 
n'à  vòglia.  §  Sboccare.  Fiumi  che  metton  in  mare. 
L' Ombrane  mette  nell'Arno.  Strada  che  mette  nel  bò- 
g(;Q_  §  _  uno  in  una  data  condizione,  in  uno  stato.  §•. 
—  in  una  strada.  Abbandonare,  senza  mèggi  di  sussi- 

stènza. Rovinare.  Quel  birbante  d' ufuraio  à  messo 
ima  famìglia  intera  nella  0  sulla  strada.  Cerca  tirìte 
le  grétole  per  poterlo  méttere  sulla  strada  a  morire 
di  fame.  §  Metter  le  mani  in  capo  a  uno.  %  —  la  mano 
in  una  còsa.  Ci  à  messo  le  memi  lui.  Se  ci  metton  le 
mani  loro.  Se  non  ci  mette  la  sua  mano  Dio  !  §  Iìg.  —  in 
carta.  §  —  un  dito  in.  Non  ci  ò  messo  neanche  un  dito 
in  quel  lavoro.  §  —  il  piede  zn  un  posto.  Non  metterò 

più  piede  in  quella  casa.  §  —  in  liquidazione.  §  —  in 
cantina  0  più  giù  che  in  cantina.  Abbassare,  Far  parer 

più  piccoli,  fig.  A  la  mania  di  voler  metter  la  gènte 

sèmpre  piti  giii ,  ecc.  §  Metter  in  cantina.  Metter 
al  buio.  0  che  chiudi?  Ci  vuoi  metter  in  cantina?  § 
—  in  cera.  §  —  in  luce  un  bambino.  §  fig.  —  un  volume, 

una  verità,  una  dottrina,  im  princìpio.  —  in  bèlla 

luce  il  pròprio  assunto.  §  —  in  campo.  Ragioni,  Ar- 

jvernare]  (Cresc).  §  —  a  uccifione.  Uccìdere  (T.).  §  — 
a  vedere.  Persuadere  (S.  Ag.).  §  —  a  vifo.  Prènder  la 
mira,  con  archibùgio  (Matt.  Frang.).  §  —  a  vitupero. 
Vituperare  (Rin.  da  Montalb.).  §  Metter  buono.  Far 

bòno,  Computare  (Stat.  Cav.  S.  It.).  §  —  cagione  d'una 
còsa. ^Addurre  motivo  (Marc.  Pòi.).  §  —  consìglio. 
Discórrere  ponderatamente.  Esaminare  (G.  V.  Cr.).  § 

—  a  conto  [a  uSura]  (Sèn.).  §  Conteggiare  (T.).  §  — 
mal  conto.  Non  tornar  conto  (M.  V.  Cr.).  §  Quanti  nòc- 

cioli ha  la  nèspola?  E  quelli  risponde:  Non  .so  io; 

ch'io  non  vi  mifi  mai  cura.  Non  ci  feci  mai  attenzioije 
(Fàv.  ES.  T.).  §  —  cura  ci'  una  còsa  0  d'ima  persona. 
Averne  cura.  Dàrsene   premura   (Ov.  Pìst.).  §  —  dad- 

falsi.  §  —  del  buono.  Adopràr  mèpi  efficaci  (Cellin.). 
%  —  di  bocca.  Dir  più  che  non  è.  V.  Bocca.  §  —  gli 
zìpoli  colle  mannaie.  Mescolare  còse  differènti  (T.).  § 

—  guai.  Pianger  fòrte  (Cas.).  §  —  il  cuore  in  amore. 
Innamorarsi  (Tàv.  Rit.).  §  —  il  partito  [a]  (Vit.  S. 

M.  Madd.).  §  —  in  abbandono.  Pèrder  le  fòrze  (T.).  § 

—  in  aia.  Beff-are  (B.  Gh.).  §  -  in  allestimento.  Alle- 

stire (Ruc).  §  —  in  amarittìdine.  Amareggiare  (SS. 

PI>.).  §  _  in  amore  una  còsa  a  uno.  Far  che  l'ami  (Fior. 
S.  Fr.).  §  —  in  amore  uno.  Farlo  innamorare  (Salvin.). 

I  _  in  avventura.  Arrischiare  (B.  Cr.).  —  in  baratto. 

Sbaragliare  (Tàv.  Rit.).  §  —  in  briga.  In  impacci 

Guitt.).  §  —  in  càccia.   In  fuga  (Sèn.   Yeg./.   §  —  in 
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^fomenti,  Obiezioni,  Pretese  messe  in  campo.  §  Méttere 
in  capo  divèrso  eia  Metter  capo.  §  —  in  luce  sinistra 
Ze  idèe  altrui,  in  chiara  luce,  in  dùbbia  luce.  §  —  in 
•chiaro,  in  rilièvo.  §  Metter  in  mòlle.  —  il  becco  in 
mòlle.  Metter  il  becco  in  un  discorso,  in  una  faccènda. 
Y.  Becco.  §  Anche  Metter  la  bocca  in  un  discorso.  § 

Lèi  metta  la  bocca  dove  gli  entra.  A'  saccènti,  imper- 
tinènti, e  sira.  §  flèttere  in  chiusa.  Mette  in  chiusa  i 

fringuellòtti  da  accecarsi.  %  —  un  uccèllo  in  gabbia, 
un  animale  ìiella  stalla.  §  flèttere  in  mostra,  in  vén- 

dita, in  vista.  §  —  in  cova.  D'uccèlli.  §  —  in  jn-óva.  § 
—  in  libertà,  in  salvo.  §  —  il  cuore,  l'animo  in  pace, 
fletter  in  pensione.  §  —  in  convulsione,  in  subbiìglio. 
g  —  in  commèrcio.  §  —  in  conto.  Segnare  a  partita. 
Non  ve  lo  metto  in  conto.  §  Metter  in  contumàcia.  § 

>—  in  giro.  §  —  in  mente.  Metter  neW  ànimo.  §  —  in 
■cuore,  in  tèsta.  §  —  in  dùbbio.  §  —  in  fazione.  §  — 
un  guàrdia,  in  avvertènza.  §  —  in  scèna.  Di  coraniè- 
■die.  §fìg.  Lo  stesso  che  in  Caricatura..  §  —  in  mùfica 
«n  dramma ,  dei  vèrsi,  ecc.  §  —  in  pensièro.  Aveva 
fatto  un  peggioramento  da  méttere  in  pensièro.  §  — 
in  rima.  §  flg.  Parlar  chiaro.  §  —  in  tàvola.  —  in  tà- 

vola la  zuppièra.  §  fig.  Metter  carte  in  tàvola.  §  —  in 
carta  i  pròpri  pensièri,  i  fatti  seguiti,  le  paròle  dette 

•o  da  dirsi.  §  Saper  metter  in  carta.  Sapere  scrivere, 
•Comporre.  §  —  in  contradizione,  in  contrasto.  §  Metter 

1,1  capo  in  grè7nbo  a  uno ,  fig.  Fidarsi  di  lui.  §  E  sa' non  ci  metto  un  contadino!  Dopo  aver  affermato  una 

•còsa  invocando  Dio  a  testimònio.  È  vero  quant'è  vero 
Dio,  e  sa'  non  ci  metto  un  contadino.  Oppure  Non 
ti  cito  un  contadino.  §  Méttere  in  piazza.  V.  Piazza. 

§  Comunicare.  Porticina  che  inette  nell'orto.  §  Mét- 
tere in  tèrra.  Ogni  giorno  che  Dio  metteva  in  tèr- 

ra. §  E  altre  le  daremo  per  órdine  d'  alfabèto.  — 
in  abbandono.  Non  com.  §  —  in  apprensione.  §  — 
in  armi.  §  —  in  arnese.  §  —  in  assètto.  Non   cora.  § 
—  in  atto.  §  —  in  atti.  Scrìvere  in  atti  che  pòssan 
èsser  vàlido  documento.  §  —  tn  bando.  §  T.  mil.  3Iét- 
tere  in  battàglia  V  ejèrcito ,  più  com.  in  órdine  di 
battàglia.  §  —  in  batteria.  §  —  iìi  bucato.  §  Prov.  Lo 
■scritto  non  si  inette  in  bucato.  Non  si  cancella.  §  — 
in  campo.  §  —  in  caricatura.  §  —  in  carta.  §  —  in 
cielo.  §  —  in  cima.  §  —  in  commèdia,  in  dramma,  in 
tragèdia.  §  —  in  compromesso.  §  —  in  confufioiie.  § 
—  in  conoscènza.  §  —  in  considerazione.  §  —  in  con- 
suetiìdine.  §  —  in  convènto.  §  —  in  cornice.  §  —  in 
eostuìne.  §  —  in  croce.  §  —  in  cura.  §  —  in  depòfito. 
§  —  in  difesa.  §  —  in  disegno.  §  —  in  dif grazia.  §  — 
in  dispétto.  §  —  in  disperazione.  §  —  in  dùbbio.  Di 
notizie,  di  fatti.  Di  malati  non  farne  sicura  la  vita.  § 

Metter  vicino,  lontano.  §  Méttere  in  effètto.  §  —  in 
■eì-rore.  §  —  in  efecuzione.  §  —  in  faccènda  o  in 
faccènde.  %  —  in  fondo.  §  —  in  forno.  §  scherz.  a' 
i)arabini.  Se  tu,  fai  ancora  il  cattivo,  ti  metto  in  for- 

mo. §  Méttere  in  forse.  §  —  in  fu,ga.  §  —  in  gala. 
%  —  in  ghingheri.  §  —  in  giòco.  §  —  in  grazia.  §  — 
in  guàrdia.  §  —  in  infujione.  §  —  in  libertà.  §  —  in 
lista.  §  —  in  mano.  §  —  in  mazzo.  §  —  in  m,emòria. 
§  T.  leg.  —  in  mòra.  §  —  in  mùfica.  §  —nella  neces- 

sità. §  —  in  non  cale.  T.  lett.  §  —  in  nòta.  §  —  tn 
■oblio.  §  —  in  òpera.  §  —  m  órdine.  § —  m  paradifo.  § 

'Calamità.  Appoi-tàr  calamità  (Segn.).  §  —  in  carèna. 
Fuori  d'acqua  la  carèna  d'una  nave  (T.).  §  T.  mont. 
pist.  flg.  Portar  via.  Il  fiume  s' è  messo  in  còllo  una 
■casa  (P.).  §  —  in  cóncio.  Acconciare  (Gr.  V.  Cr.).  §  — 
in  contènto.  Far  disprezzare.  §  —  in  derifo.  V.  De- 
Kiso.  §  —  in  fàvola.  In  canzone  (Car.).  §  T.  fond.  — 
in  fòssa.  Metter  le  staife  nella  fòssa  (Cellin.).  §  — 
in  frottola.  Deridere  (Ross.).  §  —  in  grido.  Pubbli- 
■care.  §  —  in  indiigio.  Rimetter  a  altro  tèmpo  (Lìv.). 
5  —  in  yiecessità  [nella].  §  —  in  negligènza.  Trascu- 

rare (Guidott.).  §  —  in  netto.  Al  pulito  (Car.).  §  —  in 
novèlle.  Burlare  (B.).  §  —  in  operazione  [in  òpera] 
vFior.  S.  Fr.).  §  —  in  paròle  uno.  Dargli  cagione  di  par- 

flg.  Ejaltare.  §  —  in  pericolo.   §  —  in  piano.  §  —  in 
pos.'ièsso.  §  —  in  potere.  §  —  in  potestà.  Consegnare. 

,  T.  lett.  §  —  in  pràtica.  §  —  in  prigione.  §  —  in  primo 
hcogo.  §  —  in  procinto.   §  —  in  pròva.  §  —  in  2nib- 
blico.  §  —  in  punto.  §  —  in  questione.  §—in  reputa- 

zione. §  —  in  rotta.  §  —  in  rovina.  §  —  in  sacco  o  nel 
sacco.  §  —  in  santo.  V.  Santo.  §  —  in  scritto.  %  —  in 
scrittura.  §  —  iìi  secco.  §  —  in  sèsto.  §  —  in  sospètto. 
§  —  in  spìeranza.  §  —  in  tèrra.  §  fig.  contr.  di  Metter 
in  cielo.  §  —  in  tèsta.  §  —  in  travàglio.  §  —  in  ufo. 
%  —  in  via.  §   Col  Per.    Figurine  di    Venezia  che  sì 

I  méttono  pei  pianeròttoli  delle  scale.  §  —  per  bòno  un 
\  lavoro  cattivo,  —jier  fatta  una  còsa.  Come  fatta,  Come 
se  fosse.  §  Glie  l'anno  messa  per  gran  peccato.  Più 
com.  Imputare  a  —.  %  —  per  paragone,  per  un  para- 

gone. Addurre  per  argomento,  similitùdine,  flettiamo 
per  un  paragone,  se  tu  fossi  come  lui,  che  còsa  fa- 
resti?  §  Metter  per   tèrra.  Il  %^ènto  à  messo  per   tèrra 
tutte   le  viti.  §  flg.  Rovinare.  Anno  messo  2^sr   tèrra 

quel  pòver'òmo.  §  Metter  per   una  strada.  §  —  sopra. 

I  Metti  codesti  piatti  sopra  l' acquaio.  §  —  una' piètra sopra.  Dimenticare.  Ci  sono   stati  degli  scrèzi:  met- 

'  tiàmoci  xma  piètra  sopì-a.  %  Metter  sotto.  — sott' òcchio, 
sotto  gh  òcchi.  §  —  uno  sotto  accufa,  sotto  procèsso. 
§  Metter  sotto.  Piantare.  Quel  castagno  lo  messe  sotto 
quando  nacqui   io.  §  Metter  su.  —  su  barba,   baffi.  § 

i  —  su.  Metter  in  òpera,  in  costruzione.  —  su  telaio.  § 
Aprire.  —  su  casa,  bottega.  §  —  su  scuola.  §  Acqui- 

stare, fletter  su  pariglia.  §  Di  denaro  al  giòco.  Mette 
su,  vènti  lire.  §  Scomméttere.   Anno  messo  su  mille 

!  lire.^  flg.  Incitare,  Aizzare.   L'anno  messo  su  contro 
quella  pòvera  dònna.  Metton  su  una   banda.  §  —  su 

'■■  grugno,  mufo,    supèrbia.    §  —  su  baracca.  Attaccar 
'  briga.  Per  un  nonnulla  ìnetton  su  baracca.  §  —  sulle 

I  ginocchia.  §—  ds' vescicanti  sul  petto,  delle  mignatte 
sul  còllo,  un  itnpia.stro  sull'enfiagione.  §  fig.  —  bile 

!  sullo  stomaco.  §  E  assol.  Metti  metti  sullo  stomaco. 

j  Di  passioni,  a  fòrza  di  métterne.  §  Metter  le  mani  sul 
capo  a  uno.    §  Métterle  sul  cuore,  sulla  cosciènza.  § 

Méttere  sull'avvifo.   Metter   sulla   via  giusta,   sulla 
bòna  via,  sulla  bòna  strada.   Avviare,  Indirizzare.  § 
Metter  sul  grande.  §  Méttere  il  recàpìito,    V  indirizzo 

'  su  una  lèttera.  §  Metter  gli  òcchi  su  un  libro,   sulla 

'  carta  altrui.  §  —  tin  piede  sul  còllo.  §  —  su  un'opera. 
§  Efitava  a  —  negòzio  di  suo.  Metter  su  imo   contro 

j  V  altro.  §  —  sul  discorso  uno.  Condurre  il  discorso  in 
i  mòdo  che  uno  s'induca  a  parlare  di  quel  che  vogliamo. 
§  Col  Tra.  Metter  tra'  piedi.  Guarda  chi   gli  metton 
tra' piedi!  Che  e' è  tra' piedi?  %  Messo  tra  gl'immòbili, 
tra' puzzar èlli.  §  E  in  paròle  composte,  Mettiscàndoli, 
Mettimale,  ecc.  §  rifl.  Méttersi.  Molti  di  que'mòdi  ujati 
transit.  si  possono  portar  qui.  §  flèttersi  a  bottega,  al 
negòzio.  §  Méttersi  giiì.  Anche  per  Ammalarsi.  §  3Iét- 

tersi  a  un'impìresa,   a  un  lavoro   e  assol.  Méttersi. 
I  Giacché  ci  si  mette,  procuri  di  far  bène,  o,  se  nò,  non 
ci  SI  metta.  In  che  razza  d'impìccio  mi  son  messo! 

!  Méttercisi  co' piedi  e  colle  mani.  §  Méttercisi  per  pèr- 
j  so  ;  divèrso  da  Méttersi  al  pèrso.  §  flèttersi  in  società 
'  0  Méttersi.  Guardi   dove  si  mette  che  non  se  n'  abbia 
pòi  a  pentire.  §  Dònne  che  si  méttono  un  petto  e  vm 
sedere  finto.   §  flèttersi  m   tèsta  o   in   capo.   Di  cap- 

lare(B.).  %  —  in  propòfito  una  persona  o  còsa.  Far  ca- 
dere il  discorso  su  quella  (Car.).  §  —  in  puntèlli.  Pun- 

tellare (Gr.  V.).  §  —  in  quèto.  Acquietare  (G.  V.).  §  — 
in  ragionamento.  Metter  in  paròla.  Scrìvere  (Car.).  § 
—  in  riso.  Deridere  (Forteg.).  §  —  in  ruberia.  Sac- 

cheggiare (Pass.),  g  — i?i  sconfìtta  (G.  V.).  §—  in  scritta. 
Scrìvere  (BuJ.).  §  —  in  soggètto  uno.  Farlo  matèria  di 
cui  si  parli  (Plut.).  §  —  in  stiva.  T.  mar.  §  —  in  stùdio. 
Allo  stùdio  una  còsa  (Ségn.).  §  —  in  stupore.  Fare  stu- 

pire (Fior.  S.  Fr.).  §  —  intendimento  a  una  còsa. 
Attèndere  a  quella  (Tejorett.).  §  —  in  tenuta.  Dare  il 
possésso  (Sèn.).  §  —  in  turbazione.  Turbare    (Sèii.).  § 
—  in  voce.  Sparger  voce  (Nov.  ant.).  §  —  in  vòlta  [iu 
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pèllo ,  berretto ,  o  un  peso  qualunque.  §  fìg.  Méttersi 
in  capo  0  nel  capo  o  in  tèsta  (tèsta  indica  più  osti- 

nazione) una  còsa,  in  mente,  in  cuore,  o  nella  mente, 
nel  cuore ,  in  ànimo ,  ecc.  §  Méttersi  il  dito  alla 
lacca.  Per  indicar  di  tacere.  §  Méttersi  una  còsa.  Prèn- 

der un  cèrt' aspètto,  una  cèrta  pièga.  Staremo  a  vedere 
come  si  mette  l'affare.  §  Méttersi  acanto,  vicino,  lon- 

tano. §  Méttersi  alla  pari  con  uno.  Méttersi  alla  pari 

co'pae/i  più  civili.  Divèrso  da  Méttersi  in  pari.  §  Im- 
brancarsi. Si  mette  co' pili  fòrti,  e  crede  d'esser  fòrte. 

§  Méttersi  al  sicuro.  %—  in  giro.  §  —  al  galòppo.  De' 
cavalli  e  sim.  §  E  flg.  d'uomini.  §  —  in  prima  lìnea. 
§  —  una  mano  al  petto  o  sul  petto.  —  ne'  piedi  d'uno, 
al  suo  posto.  §  —  coi  piedi,  colle  spalle  al  muro.  §  — 
la  mano  al  petto,  sul  cuore,  sulla  cosciènza.  §  —  in 
apprensione,  in  orecchi.  §  —  il  malanno  in  casa.  — 
in  ginòcchio  ,  in  tèrra,  in  disparte.  §  —  avanti.  — 
d'intorno  a  uno.  §  Méttersi.  Doversi  méttere.  Una  gran 
handierona  da  —  fuori  la  mattina.  Panni  da  —  per 
le  grandi  occa/ioni.  §  Nome  da  —  a  un  cane.  §  — 
allo  fbaràglio,  alla  ventura.  5  —  «  far  a  tira  a  tira. 
§  —  in  mare.  Cominciare  a  navigare.  §  —  in  mostra. 
§  Méttersi  a  fare  una  còsa.  —  di  hug^o  bòno  allo 
stùdio.  —  in  accòrdo.  §  —  a  lètto,  anche  per  malattia, 
e  allora   anche  in  im  lètto,  in  un  foìido  di  lètto.  § 
—  a  sedere ,  in  circolo ,  in  fila,  in  órdine ,  a  tàvola, 
a  mangiare.  §  Méttersi  a  bestemmiare,  a  camminare, 
a  cantare,  a  córrere,  a  dire,  a  fischiare,  a  guardare. 
Si  mi/e  a  guaire.  §  Méttersi  a  ridere,  a  berciare. 
§  Méttersi  con  uno.  A  repentàglio ,  a  lite ,  a  contra- 

sto ,  a  cimento ,  a  paragone.  Ti  vorresti  tnetter  con 
codesto  ragazzo  9  ce  ne  jnioi  ?  §  Méttersi  in  due ,  in 
dièci ,  in  cento  a  fare  una  còsa.  Neanche  se  ci  si 
inettesser  in  cento.  §  scherz.  Cèrti  noìni  che  bifogna 

méttersi  in  due  a  pronunziarli!  §  Méttersi  al  commèr- 
cio. §  —  le  calze,  le  scarpe  in  piedi,  la  giubba  addòsso, 

il  cappèllo  in  capo ,  e  solamente  Méttersi  le  calze,  le 
scarpe,  tm  cappèllo,  gli  occhiali,  ecc.  §  —  in  còllo.  § 
—  sul  grande.  A  fare  il  grande,  sfargi.  §  E  del  tèmpo. 
S'è  messo  a  piòvere,  a  nevicare,  ecc.  §  p.  pass.  Messo- 
Messo  all'indice,  in  tàvola.  Messo  in  fuga,  innanzi, 
in  forse.  §  Il  malumore  che  gli  aveva  m,esso  addòsso. 
Collègio  messo  su  alla  militare.  Danari  messi  al  se- 
cènto  per  cento.  Gènte  messa  accanto.  §  Fatto  e  messo 

fuga].  §  Edificare  (G.  V.).  §  —  la  bandièra.  Issarla 
(Cresc).  §  —  la  bocca  in  cielo.  Pai-lare  irriverènte- 

mente di  còse  sante  (Ségn.).  §  —  le  còma  [Far]  (Ca- 
landr.  P.).  §  —  la  mènsa.  La  tàvola  (Sassett.).  §  — 
l'ungtiènto  e  le  pèzze.  L'opera  e  la  spesa  in  qualche 
còsa  (Réd.).  §  —  mano  in  uno.  Cominciare  a  paiiàr 
di  quello  (Sacch.).  §  —  mèglio.  Tornar  più  conto  (Car.). 
§  —  mente.  Por  mente  (Pier.  Vign.).  §  Méttere  mèggo 
0  mèggi.  Aiutarsi  con  intercessioni  e  uffici  (Fr.  Giord. 

Cecch.).  §  —  ne'  fèrri  [i]  (Cròn.  Veli.  Boèz.).  §  —  nel 
ragionare.  In  paròle  (B.).  §  —  per  via.  Mostrare  il 
mòdo  (Cecch.).  §  —  fiato.  Darsi  briga,  pena  (Vit.  S. 
G.  B.).  §  —  i  piedi  addòsso.  §  riti.  Méttersi  a  cammino. 
Incamminarsi  (Sig.  A.  Sacch.).  §  —  a  filo.  Andar  difi- 

lato (Rlnald.  Montelli).  §  —  a  gambe  [Darsela  a]  (Car.). 
§  —  al  barone,  al  diavolo,  al  disperato  [Darsi  al] 
(T.).  §  —  alla  contesa.  Cimentarsi  (G.  V.).  §  —  alla 
fortuna  [alla  ventura]  (Pecor.  But.).  §  —  alla  fuga 
[Darsi]  (Vit.  S.  Gir.).  §  —  alla  via.  Awìsirsi  (8t.  B&rl.). 
i  —  al  niègo.  Prepararsi  a  risponder  di  nò  (D.).  §  — 
a  partito  con  uno.  Impacciarsi  (Sacch.).  §  Mi  messi  a 
venir  qui.  Mi  mòssi  per  venir  qui  (Mandràg.  P.).  §  — 

in  arnese.  Prepararsi  (G.  Giud.).  §  — «'«  càccia.  Darsi 
alla  fuga  (Bèrn.).  §  —  in  mare  [Buttarsi  in]  (Cav.).  § 
Méttersi  neve,  piòggia,  vènto  e  sim.  Venir  giù  la  neve 
e  sim.  (B.  Serd.  Car.).  E  senza  partic.  (Algar.).  §  — 
pensièro  [Darsi]  (Car.).  §  —  sotto.  Sottométtersi  (Cen- 
til.).  §  Prov.  I  jyastori  per  rubare  le  pècore  si  metton 
come  lupi  [Fanno  da]  (T.).  §  Méttersi  monicèlla.  Farsi 
uouaca,  T.  séu.  (Grad.  P.).  §  Messo.  Messo  in  càccia, 

lì.  V.  Fatto.  §  Messo  mano  alla  spada,  al  fucile,  al 

fèrro. 
METTIBOCCA,  s.c.  comp.  indecl.  Chi  vuol  metter 

bocca  sèmpre  nei  discorsi  o  nelle  faccènde  altrui.  Tu 

sèi  un  gran,  una  gran  — . 
METTIMALE,  s.c.  comp.  indecl.  Chi  mormora  delle 

pers.  diètro  le  spalle  e  sémina  jigjània  perché  nascan 

discòrdie,  liti.  È  stato  tutto  l'arruffio  per  qtiesti  — . 
METTISCÀNDALI  e  METTISCÀNDOLI ,  s.c.  comp.  in- 

decl. Lo  stesso  e  più  grave  che  Mettimale  ;  ma  può 
èsser  anche  Chi  fa  nascer  delle  gran  dissensioni  non. 
tanto  per  malizia  quanto  per  sciocchezza.  §  aggett. 
Chiacchierona  — . 
METTITORE  -  ORA,  verb.  ra.  e  f.  di  Méttere.  Special- 

mente al  giòco.  I  mettitori  del  lòtto  varino  a  fbir- 
ciare  il  sàbato  le  loro  ricchezze  sui  cinque  nùmeri 
venuti.  Il  mettitore  è  avvertito  che  non  si  piglia  più- 
di  cinque  lire  per  carta.  Una  vòlta  c'èrano  i  mettitori 
di  dadi. 

METTITURA,  s.f.  Il  méttere.  Fattura  del  méttere. 
Per  —  di  tènde  e  tappeti  mi  fece  spènder  venti  lire. 
MÈVIO,  n.  pr.  [pi.  Mèvi  e  Mèvii].  T.  lett.  Letterato 

e  critico  mediocre  e  maligno.  Da  Virg. 

MÈ5i<£.i,  s.f.  I  trenta  minuti  dopo  un'  ora.  È  sonata 
ora  la  m,ègga.  Quale  mègga?  le  due  e  mèggo  o  le  tre  e 

mèggo?  Si  va  a  cena  alle  nòve,  ma  ti  s'aspetterà  fino 
alla  —.  §  Una  mèjga  porzione.  Una  fnègga  di  vino,  di 
pollo,  d'arròsto.  Mangio  una  — ,  e  vò  via.  §  Mèjga 

misura;  di  granaglie  e  sim.  E  pòi  di  fette  e  d'altre 
còse  che  si  pòsson  sottintèndere.  §  T.  giòco  bil.  Stecca 
più  corta  della  comune. 

MÈ<i<^ABARBA,  s.f.  indecl.  Ordinò  una  —  finta.  §  Pei* 
soprann.  scherz.  Chi  pòi-ta  la  barba  tagliata  piuttòsto- 
corta.  Bove  vai,  mèggabarba?  Non  com. 
mè;s5Safèsta.  V.  fèsta. 
ME;ìX AIOLÀ.  V.  Me^^aiòlo. 
ME^ZAIÒLO,    s.m.    Contadino   che   sta   a   mejgeria. 

Nella  mèdia  Italia  i  contadini  son  meigaiòli. 
MÈ5i<SALANA,  s.f.  comp.  Panno  ordinàrio  di  lana  e 

cotone  0  lana  e  filo.  Vestito  di  mè^galana.  Mèggelane 
di  tutte  le  qualità,  rosse  a  quadretti  bianchi  e  neri,  ecc. 
MÈiSiSALUNA  ,  s.f.  comp.  [pi.  Mèggelune].  Figura  di 

mèjga  luna,  e  per  anton.  L'impèro  ottomano.  Vogliono 
spotestar  la  —  da  Costantinopoli.  §  Sòrta  di  coltèlla 

in  pièga  [in  fuga]  (D.  Garimb.  T.).  §  Messo  a  doggina 
[nel  banco]  (Varch.  P.).  §  Mi/elafi.  Se  la  mije  (Sacch» 
P.).  §  p.  pass.  T.  cont.  Mettuto  (P.). 
MÉTTERE,  pronùn.  mont.  e  volg.  Méttere  (P.). 
METTIDENTRO,  s.m.  comp.  indecl.  Introduttore  (Sac- 

cent.  F.).  Ujàb. 
METTIDÒRO,  s.m.  Mettilòro  (Baldin.  F.  P.). 
METTILÒRO,  s.m.  comp.  ind.  Artéfice  che  mette  a 

òro  (Malm.  Bellin.  Gh.). 
METTITORE,  verb.  m.  —  di  malvagi  dadi.  Giocatore 

a  dadi,  di  vantàggio,  barattière  (B.  Sacch.  Cr.),  §  — 
d'oro.  Lo  stesso  che  Mettilòro  (VaJ.). 
METUÈNDO,  agg.  Da  temersi  (Solin.  T.). 

MEU,  s.m.  T.  hot.  Sòrta  d'erba,  Finocchiana  (Creso.). 
MÈVE,  pron.  Me  (Guitt.  Cin.  Rim.  ant.  T.). 
MÈ^iS^iCA,  s.f.  anton.  Tre  ore  e  mè^jo  di  nòtte  (Lasc.).. 
MÈ<S<^ABARBA,  agg.  e  s.  Chi  à  la  barba  ancora  gio- 

vanile, mèjga  lanùgine  (Salvin.  F.). 
MEZZADRO,  s.m.  Persona  colla  quale  abbiamo  qual- 

còsa a  comune.  T.  lucch. 
ME5S5CAFRUSTO,  s.m.  Strumento  che  gitta  piètre  a 

mòdo  di  manganèlla  (Giambon.  Nanu.  P.). 
MEZZAIUOLO,  s.m.  Mesaiòlo  (F.  P.). 

MÈZXALANA ,  s.f.  T.  cont.  Persona  un  po'  sospètta, 
birba.  È  una  cèrta  —  costui  da  fidarsene  pòco  (P.). 
MEZZALE ,  s.m.  T.  cont.  Travèrsa  di  legno  messa 

orijgontalmente  amèjjodi  due  aste  verticali  (Ner.  P.). 
MÈZZAMOSCA,  s.f.  Sòrta  di  gabbiano  (F.). 
MEZZANALE,  s.m.  T.  cont.  Lo  stesso  che  Mejjale  (P.). 
MEZZANANZA,  s.f.  Mediocrità,  Moderazione  (Òtt.  T.)^ 
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curva,  a  due  ruàuiclii  per  adopràr  sul  taglière.  Dammi 
la  — .  Ci  vuol  la  — .  §  Canale,  àlveo  o  sìm.  formato 

a  mèggalima.  §  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d'  ordinanza  della 
cavalleria  de'  sècoli  XVI  e  XVII  disposta  in  due  lunghe 
ale  e  le  compagnie  piegate  a  mègga  luna.  V.  anche  Luna. 
MEZZALA,  s.f.  femm.  di  Me2.^ano,  V.  §  Sórta  di 

mattone  più  schiacciato  che  si  mette  nei  pavimenti 
sotto  i  mattoni  veri.  Occórrono  cinquanta  me^gane. 
§  Parte  del  maiale  tra  la  spalla  e  la  còscia  che  si  sala 

come  i  presciutti.  Mediana  che  è  bòna,  com'  un  pre- 
sciutto.  Più  com.  Carnesecca.  §  T.  mar.  Sòrta  di  vela 

che  va  a  poppa.  E  così  Antenna,  Àlbero  di — .  §  T.  muj. 
Còrda  di  raèpo  del  violino  o  altri  strumenti. 
ME<S;£ANAMESTE,  avv.  da  Mejgano.  Mediocremente. 

Non  com. 

WE;S<SAM,  s.m.  pi.  T.  vet.  Alcuni  dènti  incisivi. 
MEilk^ANINO ,  agg.  dira,  di  Meggano.  T.  tip.  Di  ca- 

ràttere. 

ME5i<SANlN0,  s.m.  Órdine  di  stanze  o  quartièri  che 
sono  tra  il  pian  terreno  e  il  primo  piano  o  tra  due 
altri  piani.  I  me^gamm  son  bassi,  e  spesso  malsani. 

Abita  a'  megganini.  Fanno  dormire  i  servitori  e  il 
portinaio  nei  meiganini.  Non  ci  si  respira  in  quei 
maledetti  — .  Non  ci  torno  al  — .  Sta  al  — .  Appigiona 

il  — .  §  —  lassissimo.  §  iìg.  scherz.  Che  ci  à  ne'  me^ia- 
nini  del  suo  cervèllo?  Non  com. 

ME<S;ìANO,  agg.  Di  mèggo.  Di  parti.  Di  codesta  biìc- 
cia  devi  prènder  la  parte  — .  §  Né  grande,  né  piccolo, 
Tra  il  grande  e  il  piccolo.  D'età,  di  condizione  e  sira. 
La  sorèlla  — .  Il  fratèllo  —  à  pili  giudìzio  non  sol- 

tanto de'  Tpiù  piccoli,  ma  anche  di  voialtri  che  siete 
grandi.  I  due  figli  mediani  gli  son  morii.  Di  statura 

— .  Scegliete  un'altezza  —  per  queste  piante.  [Una 
casa  mediana  non  com.].  Un  martèllo  melano.  Un  par 

di  tanàglie  — .  Prèndi  de'  chiòdi  — .  §  Gènte  — .  Di 
mèdio  cèto.  Non  com.  §  Pasto  — .  Non  com.  §  Prov.  Chi 
vuol  vìvere  e  star  sano,  un  buon  pasto  e  un  — .  §  T. 
lett.  Stile  —.  Tra  il  sublime  e  Y  ùmile.  §  Velocità  — . 
Più  com.  mèdia.  §  Via  — .  Più  com.  di  mèggo.  §  Per 
Mediatore  semplicem.  non  com. 

MEX^ÉANO  e  ME;£XANA,  s.m.  e  f.  Mediatore  d'  amori 
Illéciti:  é  offesa,  pòco  meno  che  Ruffiano.  Fa  la  — . 
Non  si  vergognano  a  far  le  —  alle  figliòle.  §  sost.  La 
camerata  delle  meggane  nell'istituto  femminile. 
ME^^iSANONE  ■  ONA ,  s.m.  e  f.  Megjana  più  grande 

delle  ordinàrie.  Ci  vòglion  de'  —  per  questo  muro. 
MÈ<C;ìANÒTTE,  s.f.  comp.  [pi.  Mèggenòtti].  L'ora  che 

segna  la  metà  della  nòtte.  Le  dódici.  Verrà  a  — .È 

passata,  È  vicina  la  — .  Sarà  mègganòtte  e  mèggo,  e 
tre  quarti.  Batte  la  — .  JVo?t   è  sonata   la  — .    Quando 

MEZiJANATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f .  Mediatore  (F.  Òtt.). 
ME<s;ìAN£LLA,  s.f.  Megjana,  mattone  (Band.  Fior.  T.). 

§  T.  mar.  Piccola  vela  posta  sull'orlo  di  poppa  dei  la- 
tini, delle  lance  e  di  altre  navicelle.  §  Anche  T.  muJ. 

ME;^ÌÌANÈLL0,  s.m.  Meggal-ana  (Séo.  XV.  F.). 
ME^S^iAJfETTO,  dim.  di  Meggano  (Cellin.  Cr.). 
ME;^;SANEZZÌA,  s.f.  Mediocrità  (Sén.  Pìst.  Cr.). 

ME^^^ANFINI,  s.m.  pi.  Sórta  di'  vermicèlli  (Cr.). ME;d<iiANIA,  s.f.  Sòrta  di  corallo  inferiore  (T.).  §  T. 
mar.  Parte  della  nave  dall'albero  sino  al  banco  della dispènsa  (T.). 
ME^liCANINA,  s.f.  T.  mùj.  Mejgana  (T.).  §  Meaganéllo 

(F.). 
ME<c;&AMNO,  s.m.  dim.  di  Megjano  (Belline.  T.).  §  T. 

mar.  La  còsta  maèstra,  La  maggiore  di  tutte  (T.). 
MEì:;C.V?ÌITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Mediocrità,  anche  in 

buon  sènso  (Sèn.  Salvin.  Gh.).  §  Intercessione  (Pist. 
Cic.  M.  V.  Varch.  Alleg.).  §  Ruffianeria  (Z,ib.  Andr.). 
MEiC^ANO,  agg.  Mediocre.  —  astinémia  (SS.  PP.  Cr.). 

§  Che  partecipa  delle  qualità  dell'uno  e  dell'altro.  La 
cui  natura  fece  —  tra  gli  angeli  e  le  béstie  (S.  Ag.  T.). 

§  Di  mejj'età.  Vècchio  —  (TeSorett.).  §  T.  muS.  Inter- 
vallo tra  il  maggiore  e  il  minore  (Don.). 

MEiiZXJiO,  s.m.  Farsi—.  Interporsi  (Pucc).  §  T.  archi. 

scòcca  la  —.  A  —  in  punto,  precifa.  A  voler  contare- 
tutte  le  —  die  à  sentito  sonare  al  lavoro!  Alle  due 

dopo  la  — .  Fin  al  tocco  dopo  la  — ,  a  giocare.  §  Mez- 
zanòtte. Soprannome  di  chi  è  cièco  da  un  òcchio. 

MÈXiSATELA,  s.f.  comp.  [pi.  Mèggetele].  Tela  con  co- 
tone. È  una  —  da  pòco  prèzzo.  Non  com. 

ìMÈ<:ì:aTERZANA,  s.f.  comp.  [pi.  Mèggeterzanel.  Spè- 
cie di  fèbbre  terzana,  meno  grave. 

MÈ^;ìATÈSTA,  s.f.  comp.  T.  stòr.  Armatura  che  co- 
priva raègja  la  tèsta. 

MÈX;(^ATIXTA ,  s.f.  [pi.  Mèg^etinte].  T.  pitt.  comp. 
Spècie  di  colore  tra  il  chiaro  e  lo  scuro.  È  diffìciU 
ufare  le  —.  Qui  ci  vuole  ima  — .  §  tìg.  Quanto  adom- 

bra, accenna  il  pensièro,  non  lo  esprime  crudamente. 
Tòni  tròppo  fòrti  in  queste  scritture:  starèbber  mè- 

glio un  po' pili  spesso  le  mèggetinte. 
MEZZEllì.i,  s.f.  Il  dare  al  contadino  un  podere  da 

lavorare,  facendo  a  raéggo  del  fruttato.  Lavoro  a  — . 
Vuol  fare  a  conto  suo,  non  a  — .  Avere  un  podere, 
Prènderlo,  Tenerlo  a  — .  Il  sistèma  toscano  della  — . 
Cultura  a  — . 
J1EXXETTA,  s.f.  Quarta  parte  del  fiasco  o  Mègjo  boc- 

cale 0  Due  quartucci.  Tiene  una,  due  —.  Tre  — .  Si 
beve  a  tàvola  una  —  di  vino.  In  qualche  paefe  vendon 
anche  l'olio  a  meggette.  §  La  mijura  stessa.  Una  —  di 
latta.  §  Prov.  non  com.  Alla  Cerio/a  è  un  cèrt'tifo: 
Chi  ci  va  e  non  à  fretta,  busca  un  pane  e  una  — .  A 
chi  ci  stimola  a  andare  in  fretta,  contro  nòstra  vòglia. 
§  Mijura  per  sòlidi.  Circa  mèggo  litro.  Una  —  di  fa- 

giòli. §  agg.  V.  Me^^etto. 
ME^Si^ETTlSO,  s.m.  T.  bot.  Fiori  pendènti ,  a  càlici 

globosi,  venosi,  lisci  che  floriscon  tra  le  biade.  Le  fò- 
glie dei  —  si  mùngian  d'inverno  còtte  coU'altre  èrbe. 

ìME;S<:ETTO,  s.m.  T.  cartière,  stamp.,  ecc.  Fòglio  di 
carta  difettoso  che  si  trova  nelle  ri5me.  Compra  dei 
meggetti  per  le  minute.  Quadèrni  di  tneggetti.  §  aggett. 
Carta  meggetta.  Non  com. 

UEZ'CETlOfiE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  detta  anche 
Gìglio  nero  e  Gettaione. 
ME5Ì5ÌINA,  s.f.  Vaio  da  acqua  di  rame  o  meno  com. 

di  tèrra,  con  beccùccio  o  senza.  Più  com.  Bròcca.  À 

rotto  il  beccùccio  alla  — .  Quante  fitte  nella  — .'  Uììa 
—  di  tèrra.  §  La  quantità  che  contiene.  Mi  ci  vuole 
una  —  d'acqua  per  lavarmi  e  rinfrescarmi. 
ME<s;ì1NÀCCIA,  s.f.  [pi.  Megginacce],  pegg.  di  Meggina. 
MEiiXININA  ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Meggina.  Una  meggi- 

nina  di  rame  per  bambini. 
3IEXX1N0NA,  s.f.  accr.  di  Meggina.  Una  —  tròppo  pesa. 
JIEZ^INONE,  s.m.  accr.  di  Meggina. 
MEZZiSSI.MO,  sup.  non  com.  di  Mezzo. 

Uno  dei  piani  della  casa,  sopra   o  sotto   al   piano  nò- 
bile (Lasc). 

iMÈ;s;CAPIALLA,  s.f.  comp.    T.  lucch.    Parte  dell'  im- 
pòsta. Battènte  (F.  P.). 

SIEZZARE,  intr.  Diventar  mezzo  (Pallàd.  Cr.). 

WE^;^.4U10N,  s.m.  T.  bot.  Sórta  d'arboscèllo  (T.). 
ME;s;ìAUIIOLA,  s.f.  Spècie  di  misura.  Lat.  Metreda  (T.). 
ME^SiSATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f .  Mediatore  (S.  Ag.  T.). 
jMÈ<^;^AVOCALE,  s.f.  comp.  Semivocale  (Salv.  T.). 
ME^^ÀVOLO,  s.m.  T.  sen.  ant.  Meggaiòlo  (Fr.  Filipp.). 
ME;ì<ÌÈDIMA,   s.f.   Mègga  settimana,    Mercoledì   (Gli 

ant.  Cr.).  Vive  nel  cont. 
ME;s;ìELLONE,  agg.  Tra  lìqiiido   e  sòdo  (Bellin.  T.). 
ME;;^ÌÌÈRE0N,  s.m.  V.  Me^jàrion  (Rie.  Fior.  Cr.). 
MEi^^iETÀ  -  TADE,  s.f.  Metà  (G.  Giùd.  T.). 
ME^CiiETTIlVO,  s.m.  dim.  di  Meggetta  (F.). 
ME^«£ETTO,  s.m.   T.  sen.  Meggetta.  Un  meggetto  df 

vino  (Grad.  P.). 
ME5i<SINÈLLA  -  etta,  dim.  di  Meggina  (Salvin.  T.). 
ME^SJSINGO,  s.m.  Vinèllo  (Minucc.  Gh.  P.). 
ME;^(SIN0,  s.m.  Meggina  (Stat.  Pist.  T.}.    §  Quartina 

(Stat.  Sen.). 
ME^i^^INO,  s.m.  T.  livorn.  Spècie  di  ponce  servito  in 

un  bicchière  più  pìccolo  (Maro.  P.). 
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MEZZO,  asg.  Dì  frutte  tròppo  mature,  e  vicine  a 

-marcire.  [Dell'uva  uou  si  dice].  Le  pere  mezze  son  bòne. 

Prov.  A  pòrco  pigro  non  toccò  mai  pera  mezza. 'Perahé 
i pòrci  ne  son  ghiotti;  e  si  dice  de'poltroni,,  a  cui  dif- ficilmente tocca  il  mèglio.  §  fìg.  È  ima  ptra  mezza. 
Di  pers.  flòscia,  che  non  si  règge.  §  Fràdicio,  bagnato. 

À  la  camìcia  mezza  dal  sudore.  Fuori  senz'ombrèlla?^ senti  come  sèi  mezzo!  Una  lavandaia  che  ripòrta  tutti 

i  panni  mezzi.  §  E  per  rinfòrzo.  J'mrficio  messo.  Tutto 
mezzo.  Pròprio  mezzo.  §  Per  sìm.  Briaco.  Tornò  dal- 

l'osteria  briaco  fràdicio,  mezzo,  llezzi  dal  vino.  § 
sostant.  Il  mezzo  della  pera  la  butta  via. 

y\kC'4>0,  agg.  Una  delle  due  parti  divise  ugualmente. 
Si  fece  dare  al  padre  mèu<^i.  la  leuUtima.  Vendè  ména  la 

selva.  La  casa  i  due  fratèlli  l'anno  presa  mè^a  per 
uno.  Avanza  mèg-^a  lira.  Ci  ò  mè^go  franco.  Mè^o 
scudo.  A  fòrza  di  mègp  franchini  à  rovinato  al  lòtto 
tutto  il  suo.  Una  mè^a  dozzina  di  bottìglie  di  vin- 
santo.  §  Una  —  serqua  d'  òva.  §  Mèggo  jJrt.^so.  Un  — 
tiro  di  schiòppo.  —  dito  di  vino.  Andò  pili  là  mè-^o 
piede.  §  Mègga  paga.  Èssere,  Tenere  a  mègga  paga.  § 

Il  disco  del  sole  mèggo  tuffato  sotto  V  ori-g^onte.  §  A 
illésa  còsta.  §  Per  sim.  o  per  iperb.  Anche  Parte  che 

s'avvicini  alla  metà  o  ujato  iìgurat.  À  mangiato  mèg^a 
forma  di  càcio.  Il  dàzio  mi  mangia  più  di  mèggo  il 
definare.  Per  molte  jmròle  in  un  dizionàrio  ci  vuol 
delle  me^e  colonne  addirittura.  À  scixipato  mèggo  il 

patrimònio.  S'èra  mèggo  flogato  il  pòllice  della  mano 
dèstra.  Un  maladetto  falco  che  m'à  rovinato  mègga 
questa  mano.  §  Glie  l'  ò  mèggo  detto.  Glie  V  avea  — 
confessato.  Se  lo  versò  mèggo  giii  per  la  barba.  §  Ci 

si  va  nell'acqua  a  ména  gamba.  Calze  a  —  gamba.  I 
calzoni  gli  arrivano  a  —  polpa.  Fermarsi  a  —  via. 
Le  tende  7nègge  abbassate.  §  Ebbe  un  mèggo  trionfo.  § 
Provèrbi.  Sanità  senza  quattrini  è  mègga  malattia. 
Mal  comune,  mèggo  gàudio.  Il  lume  è  una  mègga 
compagnia.  La  tàvola  è  una  —  confessione.  La  buona 
compagnia  è  mèggo  pane.  Il  lavorare  è  un  mèggo  orare. 
Uomo  sollécito,  —  indovino.  §  Prov.    cont.  A  Natale 

—  pane,  a  Pasqua  —  vino.  Il  contadino  dèv'  avere  a 
Natale  ancora  la  metà  del  grano  e  a  Pasqua  la  metà 

del  vino,  per  provvista,  §  Mèggo  copèrto.  —  nudo.  — 
vestito.  Ragazzi  meni  vestiti,  làceri.  La  trovò  ména 
vesiita  sul  lètto.  §  Provèrbi.  Barba  bagnata  è  mègga 

fatta  0  ména  rasa.  Còsa  cara  tenuta,  è  —  venduta. 
Ròba  profferita,  è  ?)ieg^a  buttata  via.  Còsa  prevista,  è 
—  provvista.  Clii  è  diffamato  è  meno  imprecato.  Pec- 

cato confessato,  è  —  perdonato.  Uomo  condannato,  — 
decollato.  Nemico  divi/o,  —  vinto.  §  Ména  gala.  Degli 
àbiti  di  cerimònia  di  corte  che  non  sono  a  tutto  bruno, 
vèrso  la  iìne  del  lutto  o  per  qualche  parénte  meno 
stretto ,  0  personàggio  meno  importante.  Àbito,  Car- 

ròzze, Trèno  di  mè'na  gala.  §  Meno  colore.  Di  — 
colore.  §  T.  fortif.  Mègge  lune  e  Mènelune.  Òpera  stac- 

cata. V.  LujSA  e  MÈ^^ALUNA.  §  T.  pitt.  Ména  màc- 
chia. Tè.ste  a  mèn^^miàccìda.  %  Mègga  paròla,  e  fig. 

Dire  una  mègga  paròla.  Qualche  paròla,  Un  brève 
discorso.  §  Mègga  voce.  Borbottò  un  grazie  a  mégga 
voce.  Dissi  a  mégga  voce.  Diceva  il  guàrdia  a  ména 

voce.  §  Una  —  speranza.  §  Mègge  verità,  mé'ne  bu'gie_ 
§  Meno  parénte.  Un  po'  parénti.  Siamo  meni  parénti, 
e  fa  a  canfìdènza.  È  un  mio mèggo parénte.  §  —salà- 

rio. —  servizio.  §  T.  muS.  Méggo  tèmjio.  Tra  un  tèmpo 
e  r  altro.  —  tòno.  §  E  Mèggo  tèmpo.  T.  di  scherm.  § 
In  qutsto,  In  quel  meno  tèmpo.  lu  questo,  In  quel 
frattèmpo.  §  Mègga  stagione.  Ormai  siamo  a  mègga 
stagione.  Àbito  di  mègga  stagione.  §  Anche  da  mèggi 

tèmpi.  %  Mèggo  soprano.  V.  Soprano.  §  Mègg'  uomo. 
Chi  per  potènza  fisica  o  intellettuale  è  uomo  insuffi- 

ciènte. §  Mègga  via.  —  strada.   A  megga  strada.  Piti 

che  a....  A  mègga  la  via.  §  —  tàglia.  Àbito  di  mègga 
tàglia.  Siamo  tutti  compagni  di  —  tàglia.  §  Mèggo 
tròtto.  §  Mèggi  tèrmini.  Non  sopporto  —  tèrmini.  § 
Slègga  vita.  Alla  cìntola.  Lo  prese  a  —  vita.  §  Altro 
signiflcato.  Megga  la  vita.  Metà  del  vìvere.  Bnpiegò 

mègga  la  vita  in  quel  lavoro.  §  Mèggo  sècolo.  Ci  met- 
terà mèggo  sècolo.  §  S'adorano  da  un  —  giubilèo.  §  E 

delle  fòrze  o  condizioni  fìsiche  o  morali.  Mèggo  bar- 
baro. Mèggo  ciuco.  —  giucco.  —  grullo.  —  imbecille. 

—  matto.  —  mòrto  di  paura.  Con  ventitré  stilettate 
r  anno  lasciato  —  mòrto.  —  scemo.  L' anno  reso  — 
imbecille.  Quella  pòvera  dònna  è  —  cièca.  L'  acciecò 
mèggo.  Il  vècchio  —  addormentato  nel  canto  del  fuo- 

co. È  — pèrso  nelle  gambe.  Tornerà  con  mègga  la  tèsta. 
§  E  di  decadènza  o  difètti.  Mèggo  canuto.  —  grìgio.  — 
bianco.  —  mòro.  —  giallo.  —  tìfico.  —  bacato.  §  Prov. 

Uomo  affrontato  è  mèggo  pèrso.  §  —  diàccio.  —  assi- 
derato. —  disperato.  In  quella  casa  son  mèggi  dispe- 

rati. —  addormentati.  §  Mèggo  mòrto  di  fame.  §  Non 

c'è  jmì  mèggo.  Dì  chi  per  malattìa  o  patimenti  è  di- 
ventato secco  finito.  Pòvera  dònna,  dopo  quella  di- 

f grazia,  non  e'  è  piti  mègga.  §  Si  son  mèggi  sciupati. 
§  Per  conoscer  un  furbo  ci  vuol  un  furbo  e  mèggo. 

§  Prov.  A  un  pazzo,  un  pazzo  e  mèggo.  §  Mègga  sta- 
tura. Un  uomo ,  Una  dònna  di  mègga  statura.  §  Di 

mègg'  età.  Fra  ì  trenta  e  i  quaranta  ;  e  della  dònna 
tra  i  venticinque  e  i  trenta.  §  Dì  qualità  che  uno 

abbia,  pòche  se  dovrèbbe  averle,  molte  se  non  richiè- 
ste. È  mèggo  mèdico.  Sa  assai  di  medicina  quantun- 
que non  ne  proféssi.  §  È  un  mèggo  maèstro.  Lòde 

per  chi  non  sia;  biàsimo  per  chi  fosse  dì  professione. 
§  Un  —  scrivano.  Di  persona  addetta  a  un  mestière  e 
che  scrive  per  altri.  §  Un  —  stregone.  Un  —  ladro.  § 
E  di  còse  :  Un  armàdio  —  apèrto  e  mèggo  chiuso.  Casse 

mègg'apérte.  Usci  mèggi  rovinati.  Se  significasse  metà 
precisa,  l'aggettivo  anche  dopo.  Questi  muri  son  fatti 
mèggi.  §  Ripetuto.  Mèggo  e  mèggo.  Così  così.  Piut- 

tòsto male  che  bène,  cattivo  che  buono.  Di  salute  è 
ancora  mèggo  e  mèggo.  La  Clèofe  è  stata  qualche  giorno 

mègga  e  mègga.  Il  quadro,  bèllo  non  è:  è  mèggo  e  — . 
i  scherz.  3Iéggo  e  mèggo  fa  un  intero.  A  chi  risponde  : 

mègg'  e  mèggo.  §  Due  vòlte  mèggo.  Due  vòlte  mègga. 
Lo  stesso  che  tutto.  "  Lo  onàngia  tutto?  Due  vòlte 

mèggo.  „  '^  È  mèggo  citrullo.  „  "  Dici  pure  due  vòlte 
mèggo.  „  §  irón.  o  spreg.  o  scherz.  Se'  tutto  costì  o 
mèggo  a  casa?  A  chi  fa  lo  Smargiasso,  il  gradasso.  § 

E  del  tèmpo  e  delle  ore.  %È2}assata  mègg'ora  che  èra 
qui.  Bijogna  pagare  a  quest'  operaio  ìnègga  giornata 
di  lavoro.  Una  —  mattinata.  Una  me gg'  annata  but- 

tata via.  Mèggo  mese.  In  capo  a  —  tnese  ebbe  la  grazia. 
§  È  mèggo  giorno,  mègga  nòtte.  Chi  potrà  dire:  do- 

mani sentirò  batter  il  méggogiorno  d'oggi  ?  §  Meno  com. 
Mèggodi.  Sull'  ora  del  méggodi.  §  È  una  mègg'  ora.  § 
Mègg'ora  sta  a  dondolarsela  prima  d'andare  all'uffi- 

zio, un'altra  mègga,  chiàcchiera.  A  giocare  per  delle 
mègge  giornate.  Mèggo  minuto  dopo.  Mancava  mèggo 
minuto  alle  sèi.  §  Gli  antichi  avevano  Mègga  tèrza, 

—  sèsta,  —  nòna.  §  —  ■  quaréfima.  §  A  mèggo  miglio 
da  casa.  §  Dopo  il  nome  è  indeclinàbile.  Le  tre  e  mèggo. 
Le  quattro  e  tnèggo.  Méggogiorno  e  mèggo.  Dopo  un 
anno  e  —  tornai.  Tra  una  settimana  e  mèggo.  Dièci 
leghe  e  mèggo.  §  E  di  condizione  delle  còse,  con  agg.  e 

sost.  §  Mègg'  apertura.  §  Mègga  cucitura.  §  —  bocca. 
Ride  a  —  bocca.  Gli  disse  a  —  bocca.  Elògi  a  —  bocca. 
%  Invito  a  — bocca.  Profferito  a  mala  pena,  per  puro  com- 

plimento. Un  invito  a  —  bocca,  come  dire:  se  vi  pare, 

veniteci,  ma  pòi!...  §  Mègga  manièra.  Mègg'  acèrbo. 
Mèggo  maturo.  §  —  sapore.  —  dolce.  —  aspro.  —  tnàr- 
cio.  Queste  pere  son  mègge  marce.  Mèggo  rotto.  — 
tinto.  —  mattone.   Mègga  cicca.  —  rileyatiora.   Mègge 

ME<Sì:ITI  -  TADE,  TATE,  s.f.  Metà  (G.  Giùd.  T.).         !  mèggi  tra  loro  e  i  Cartaginesi  (Mach.).    Io  voglio  è&- 
MEZZO,  agg.   Maturo  — .  Vècchio    cadènte    (Soldan.    ser  mèggo  [in]  (D.).  §  Mèggo  Dio.  Semidio  (S.  Ag.). 

T.).  §  sost.  Belletta,  Fango,  Pantano  (D.).  '      MÈZiSO,  s.m.  Il  mèggo  mèggo.ll  megjo  preciso  (Red. 
mc^O,  agg.  Giacente  nel  mé^jo  (Bib.  T.).  I  pòiioU    Salvili.  Cr.).  §  Quii  mèggo.  In  quel  tèmpo  (T.).  ̂   Dar& 
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tele.  %  A  mè^^a  scesa.  §  Me^ge  bacchette.  Mèggo  ba- 
■gno.  Mèg-7,d  colonna.  Mègge  lève.  —  calze.  Mèggi  guanti. 

Ifèggo  grà'ppolo.  Mèggi  fusti.  §  Mèggo  fèrro.  Veìiire 
a  —  fèrro.  Mèggo  riso.  Mègga  seta.  Mè^go  vino.  Mégga 
voce.  Mègga  cadènza.  Mèggo  quarto.  Mèg'ga  battuta.  § 
—  ondata.  § — botte.  T.  archi.  Vòlta  a — botte.  §  Mèggi 
dòtti.  Le  mediocrità  dei  sapiènti.  §  Frafàrio  ìnèggo 
france/e.  §  scherz.  Mèggo  pepe,  mèggo  refe,  mèggo  tòpo 
e  mègga  lana  è  un  paefe  di  Toscana  (Pe-ré-to-la).  §  E 
di  mediocre  grandezza.  Una  mègga  trave.  Un  mèggo  cà- 

napo. §  Tornar  mègga.  Li  quantità  che  diminuisce. 

Quest'acqua  bollendo  è  tornata  — .  §  3Iègg'  ària.  Di- 
scórrere a  mègg'  ària.  Rimasti  a  niègg'ària.  §  T.  vet. 

Mègg'ària.  Ària  rilevata  di  manéggio  che  consiste  in 
un  séguito  di  salti  in  avanti ,  colle  estremità  ante- 

riori più  elevate.  §  Mègge  suola.  Un  mèpo  suolo  alle 
scarpe,  nelle  risolature.  Méttere  le  mègge  suola  agli 
stivali.  §  sostant.  Un  mèggo,  ellitt.  Per  béverne  un 
mèggo,  sottint.  bicchière.  Si  va  a  berne  un  — .^  §  0 
sottint.  il  sostantivo  precedènte.   Raccontava  che  gli 
■èran  capitati  tanti  mariti,  ma  le  vicine  dicevano  che 
non  n'aveva  visto  un  mèggo.  Non  à  più  sigari?  Èc- 
cogliene  tm  — .'  I  quattrini  glie  li  lasciai  più  di 

mèggi.  Glie  n'  ò  dati  piti  di  — .  §  Far  di  mèggi.  Al 
giòco,  Giocare   mépi   i   denari  che   s' anno   o   che   si 

■  son  vinti.  §  Far  di  tutti  e  pòi  di  mèggi.  Rischiare  tutto  : 
esclùdere  i  megjucci:  tentare  un  gran  colpo.  O  va  o 
si  tronca:  ^  à  a  far  di  tutti  e  pòi  di  mègli.  §  Mèggi 
per  uno.  Li  còsa  guadagnata  a  méjgo.  Si  preser  mèggi 
per  uno.  §  Mèggi  per  uno!  scherz.  Quando  uno  raccatta 
qualcòsa.  §  Lavoro  mèggo  stòrico  e  —  fantàstico.  Mèggo 
bruno.  Débito  —  pagato  e  —  da  pagare.  Ròfa  mègga 
/nascosta  tra'  fiori.  Ci  passò   —   la  vita.  À  digiunato 
—  la  quaréfima.  Due  mèggi  fiaschi.  A  mègga  strada 
trovò  gli  amici.  Libro  legato  in  mèggapèlle.  Incifione 

■  a  —  màcchia.  Bandièra  A  mègg' asta.  Stare  a  —  rètta. 
À  detto  la  còsa  a  mèggo  Firenze ,  a  nnègga  Milano. 
A  mègga  scala  trovò  il  bcibbo.  Da  mègga  scala  ur- 

lava che  pareva  ammattito.  A  mèggo  aprile.  §  Con 
Ilèggo  premesso  a  un  sost.  si  formano  dei  significati 
speciali  che  véngon  pòi  a  formare  come  sostantivo 

vero.  Mèggo  busto.  —  cannone.  §  —  caràttere  (in  sènso 
•drammàtico:  né  stòrico  né  buffo;  tra  buffo  e  sèrio. 
Ballo  di  — .  Attore  di  — .  E  mèggi  caràtteri  Le  pers. 
pòco  sèrie).  3Ièggo  cérchio.  Mèggo  colore.  Mèggodi.  Mèggo 
giorno.  Mègga  nòtte,  ecc. 

MÈiJi^O,  s.m.  La  metà.  Tèrmine  ugualmente  distante 

da'  due  estrèmi.  Dante  nel  mèggo  della  sua  vita  im- 
magina il  suo  viàggio  all'altro  mondo.  Questo  è  il  — 

della  via.  Due  mèggi  fanno  un  intero.  Il  mèggo  pre- 

■  eifo.  Quafi  il  mèggo.  Il  mèggo  all'  incirca.  Siamo  vi- 
cini al  mèggo.  S'è  passato  il  — .  §  La  parte  di  mèg^o. 

La  tèsta,  la  coda,  il  —  del  maiale,  del  mango.  Del 
■càcio  à  preso  lutto  il  — .  Bifogna  levare  i  mèggi  e  i 
.canti  di  questa  botte.  Al  pi.  non  com.  §  Del  mèggo  o 
■.di  mèggo.  Uscire  del  mèggo,  divèrso  da  Uscire  di  —, 
che  sarebbe  più  specialmente  fig.  §  Provèrbi.  Òlio  da 

pi-ima,  vino  del  mèggo,  e  tnièle  di  fondo,  cioè  :  Il  mè- 
glio dell'olio  è  a  galla,  ecc.  §  Prov.  non  com.  Ogni  nave 

fa  acqua:  quale  a  mèggo,  quale  a  x>ròda,  e  quale  in 

sentina.  §  Lei  tèmpo.  Il  mèggo  del  mese.  Al  —  dell'anno. 
Siamo  a  mèggo  il  vènto.  Dal  —  d'ottobre  fino  a  ora. 
^  Provèrbi.  A  —  gennaio  metti  l'operaio.  Con  arte  e 
con  inganno,  si  vive  mèggo  l'anno.  Gli  antichi  dice- 

vano: Pippión  da  prima,  cappone  a  mèggo,  arròsto  a 
seigo  (da  ùltimo).  §  INel  —  della  città,  della  casa.  In  — 
a'  suoi,  al  suo  pòpolo.  In  —  a  noi  voi  ritrovertte  la 
vòstra  pace.  Sul  bèi  —  della  fèsta.  In  —  a  pùbblici  lutti. 
In  — all'ira.  §  Non  si  passa  in  —  alla  gènte.  Consiglio 
d'educazione  a'  ragazzi  che  si  ficcano  tra  due  persone. 

pel  — .  Darsi  alla  vita  rotta  (Fièr.  Dav.  Cr.).  §  Darla 
per  — .  Far  le  còse  senza  la  débita  avvertènza  (Bèrn.). 
§  Senza  — .  Immediatamente  (D.).  §  Governare  senza 
.mèggi.  Senza  intermeggi  (L>.).  §  Asse  della  ruòta  (Bib.j. 
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§  Prov.  La  virtù  sta  nel  — .  Nella  moderazione.  §  Col 
Per.  Lo  prese  per  —  il  petto.  Non  com.  §  Pas.satn  per 
il  tnèggo.  §  In  quel  — .  In  quel  punto  di  mèggo.  Datemi 
la  carne  in  quel  — .  §  Nel  bèi  —.  Pròprio  nel  mèggo. 
Pròprio  nel  bèi  —  della  conversazione  vennero  loro. 
§  Nel  diritto  — .  Nel  vero  punto  di  mèggo.  §  Dare  nel 
—  0  In  — .  Dagli  nel  —  a  codesta  jmsta.  §  fìg.  Dare 
un  tàglio,  Decidere,  Stabilire.  Diamogli  nel  —  a  que- 

sta questione.  §  La  metà.  Gli  diede  —  il  patrimònio. 
§  Provèrbi.  Lavoratore  buono ,  d' un  podere  ne  fa 
due:  cattivo,  ne.  fa  un  — .  Ogni  buon  còtto  a  mèggo 
torna.  §  La  non  basta  jjer  mèggi.  Per  metà  delle 
persone  a  cui  dovrèbbe  servire  una  còsa.  §  Mèggo. 
Moderazione  ,  Misura  ,  in  qualche  fraje  e  provèrbio  , 
per  eS.  Gli  stolti  non  anno  — .  Bifogna  stare  nel  giiv- 
sto  — .  Trovare,  Serbare  un  cèrto  — .  Tenere  il  — .  Fe- 

tonte non  seppe  tenere  il  — .  §  Tenersi  nel  — .  Cam- 

minar nella  strada  senza  andare  in  pròda,  e  ne'  peri- 
coli. §  fìg.  Ui'àr  prudènza.  §  Aiuto,  Mediazione,  Mòdo. 

Espediènte,  Ripiègo.  Propofizione  ufata  come  tèrmine 
e  come  mèggo.  Per  suo  —  puoi  ottener  tutto.  Anno 
mille  tnèggi  per  andar  avanti.  Scarseggia  di  mèggi.  § 

Non  c'è  per  e'  mèg7i.  Di  pers.  o  còsa  che  non  si  può  tro- 
vare in  nessun  mòdo.  §  Èsser  per  i  mèggi.  Tra'  piedi. 

Quel  Tito  è  un  gran  citrullo:  è  sèmpre  per  i  — .•  ora 
ne  tocca  da  quello,  ora  da  quell'altro!  §  Con  questi 
mèggi  sfido  io  che  riuscite!  Necessità  di  mèggi  per 
arrivare  al  fine.  §  Prov..  Chi  vuol  il  fine,  vuole  i  — . 
§  E  la  trista  màssima.  Il  fine  giustifica  i  — .  §  JZ  denaro 
è  un  mèggo  per  ottener  cèrte  còse,  ma  non  tutte.  For- 

nire i  mèggi  per  fuggire.  Consigliare,  Sconsigliare 
dei  — .  Ajjpigliarsi  a  un  mèggo.  Fare,  Itnpiegare, 
Metter  in  òpra  ogni  mèggo.  Metter  una  persona  coìne 
—  per  conseguire  una  còsa.  §  Non  ci  trovo  altro  — 
che  di  restar  qui.  §  3Ia  a  mèggi  come  si  sta  ?  Cercar 

de'  —  di  stùdio.  —  occorrènti.  Gli  dò  il  mèggo  di  li- 
berarmi. Non  avevo  alcun  —  per  farmi  conóscere.  Ò 

bèli' e  trovato  il  — .  Cerca  un  altro  —  di  dimostrarmi 
il  tuo  amore.  Un  —  più  fbrigativo.  §  La  guèrra  è  — , 
non  fine,  e  spesso  un  —  necessario.  Mèggi  agévoli, 
buoni,  cattivi,  diploniàtici,  dirètti,  efficaci,  inoppor- 

tuni, materiali,  morali,  insufficiènti,  legali,  obliqui, 
onèsti,  léciti,  illéciti,  gefuìtici,  .9èri,  vàlidi,  violènti, 

iniqui.  Con  quali  m,èggi  intendete  d'  agire?  Con  que- 
sti —  ?  —  di  pròva,  di  scampo.  Ùnico  mèggo.  Non  ci 

vedo  mèggo  di  poterlo  fare.  Il  mèglio  — .  Non  e'  è  — 
per  uscirne  o  via  di  — .  Cerca  tutti  i  mèggi  per  mo- 

strarsi interessante.  %  Mèggi  di  comunicazione,  di  tra- 
spòrto. §  —  di  locomozione.  §  —  finanziari  e  assol. 

Mèigì.  Scarsi  — .  I  7nièi  —  non  me  lo  perméttono.  § 
E  scherz.  I  miei  —  non  vogliono  che  venga  a  Nàpoli. 
§  I  miei  mèggi  son  inolio  lirnitati.   Pensò  a  trovare  i 

—  di  metter  su  un  po' di  casa.  Non  à  —  di  sussi- 
stènza. Mancanza  di  — .  Per  il  birbo  che  à  mèggi  e 

che  à  malizia,  tutto  è  lécito.  —  §  avverb.  A  —.  Per 
metà.  §  iròn.  Non  veder  uno  a  — .  Non  poterlo  sof- 

frire. "  È  tu'  amico  Pietro?  „  "  Si,  noti  lo  vedo  a  — .  „  § 
Non  arrivo  a  —  del  racconto.  Vèste  a  — .  Èra  sèmpre 

l'i  a  rompermi  a  —  lon  periodo.  Fare  a  —  d'una  còsa. 
Fare  a  —  di  tutto.  I pòveri  montanini  tengono  tra  loro 
il  maiale  a  — ,  non  potendo  ciascuno  mantenerlo  solo. 
§  A  —  di  persona.  A  —  dei  vapori.  Gli  fece  consegnare 
a  —  del  ministro  la  decorazione  della  Legión  d'onore. 
Con  A  invece  di  Per  è  tutto  commerciale  e  burocrà- 

tico. §  I  contadini  toscani  tèngon  le  tèrre  a  —  col 
jìadroìie.  Dètter  la  bottega  a  — .  §11  sole  è  a  —  il 
cielo.  Con  quel  che  si  raccatta  di  lùglio  non  s'arriva 
a  —  ottobre.  Riforme  fatte  a  — .  Lasciare,  Troncare 
a  — .  Buono  a  — .  Scrittore  a  —.  §  iròn.  Marito  a  — . 
§escl.  scherz.  A — .'  Quando  qualcuno  trova  una  còsa. 

§  Un  danaio  in  — .  Un  danaio  e  mèggo  [1'  in  per  e] 
(Nov.  ant.).  §  Non  aver  — .  Andare  agli  esti-èmi.  §  E 
anche  Tener  mèggo  (Bin.  Bon.).  E  Servar  —  (Forteg.). 
§  Tener  nel  — .  Uiàr  prudènza  (Gozz.).  §  Mèggo.  Mej 
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§  Di  —.  Tina  via  di  —  tra  la  preghièra  e  la  minàccia. 
%  Non  c'è  via  di  —.  Badate  di  —.  Levami  di  —  quel 
Mule.  §  CoU'arte  di  —.  Ci  son  di  —  dei  ragazzi.  Via 
di  —  tra  la  concupiscènza  e  il  rimòrso.  Quando  ci 

son  di  —  i  signori!  C'entrò  il  diàvolo  di  —.  §  Andar 
di  mèi%o.  Patirne.  Quando  ne  va  di  mè^o  V  onore, 
addio.  §  Entrar  di  mè^o.  Interporsi  tra  due  conten- 

dènti. §  Stanga  di  —,  flg.  Mejgano.  §  Star  di  mèggo. 
Neutrale.  §  Tògliersi  di  — .  §  Trovarsi  di  — .  §  Via 
di  — .  Il  giusto  tèrmine.  §  Via,  di  —!  invitando  a 
uscire.  §  Quello  di  — .  Delle  vàrie  persone  rammentate. 
s  La  finèstra  di  — .  L' ùscio  di  — .  La  s' è  fatta  abba- 

stanza la  parte  di  —.  Piatti  di  — .  §  Età  di  — .  Il  mèdio 
évo.  §  Con  In  o  Nel.  In  —  alla  strada  o  nel  —  di  strada. 
Morì  in  —  alla  strada.  Nel  —  d'una  góta.  In  —  a  una 
gran  fòlla.  §  Quaji  prov.  Sèmpre  in  —  alla  gènte  e 
sèmpre  solo,  del  Giusti.  Parlando  di  chi  confàbula  solo 
coi  suoi  pensièri.  %  In  —  a  quattro  o  sèi  eleganti  alla 
moda.  Nel  —  della  scèna.  In  —  a  una  corona  di  gió- 

vani amiche.  Nel  mèggo  della  spelonca.  Gruppi  folti 

di  prato  line  in  —  a  un'  àmpia  prateria.  Come  sèi 
bèlla  in  —  alla  primavèra!  In  —  a  tutta  quest'arte 
riflèssa.  In  —  alla  famìglia.  In  —  al  silènzio  gene- 

rale. In  —  ad  iin  elemento  cosi  otnogèneo.  In  —  a 
tanto  lavorio.  §  Prènder  nel  — .  Prèndono  nel  —  la 
spòfa.  §  Tutta  la  pattùglia  V  avea  tnesso  in  — .  §  In 
mèggo  della  fronte  o  alla  fronte.  In  —  a  un  prato.  § 
L'  omo  accani'  alla  dònna  è  tina  fornace  nel  —  alla 
pólvere  da  schiòppo.  %  In  —  a  quel  gruppo.  Nato  in 
—  a  idèe  liberali*  In  —  a  tutta  quella  confu/ione.  In 
—  al  rumore  della  fèsta.  In  —  a  tanto  sconfòrto.  In 

mèggo  a  questa  baraonda.  Allo  stivale  d' Italia  e'  è 
l'orlo  in  cima  che  sono  le  Alpi-e  in  —  c'è  la  costura, 
che  sarebbero  gli  Appennini,  Lo  còlse  in  —  del  cuore. 
È  in  —  ai  nemici.  In  —  a  quella  moltitùdine.  In  — 
di  quel  miscùglio.  In  —  alle  giòie.  l7i  —  al  mòto  e 
al  suono  delle  còse.  Un  colpo  nel  —  del  capo.  Còlti 
in  —  dalla  reazione.  §  Col  Da.  Usciva  fuori  da  —  il 
petto.  Non  com.  §  Coli'  acc.  In  —  il  fòco.  Non  com.  § 
Senza  l'artic.  Per  mègga  Toscana  correva  quel  fatto. 
§  Metter  in  — .  §  Metter  di  mèggo  o  iìi  tnèggo.  Ingan- 

nare ,  Bindolare.  S' è  lasciato  metter  in  —  da  quella 
gènte.  §  Levati  nel  — .  C  è  stato  in  mèggo.  §  Metter  o 
Porre  tèmpo  in  — .  Non  messe  tèmpo  in  — ;  qtcanti  più 
ne  potè  prèndete,  ne  prese.  §  Portare,  Produrre  in  — . 
§  In  quel  — .  In  questo  — .  Intanto.  §  Nel  mèggo  dei 
mèggi.  Nel  mèjjo  preciso.  Al  bersàglio  cinquanta  vòlte 
su  cento  piglia  nel  mèggo  dei  mèggi.  §  Per  mèggo  a  loro 
potè  passare  impunemente.  §  Per  lo  mèggo.  Non  com. 
I  lètti  si  dividevano  per  lo  — .  §  Comunica  col  giardino 

per  —  d'una  terrazza.  §  Sul  —.  Attaccato  al  palco  sul 
—  della  tàvola.  §  Col  Per.  Ricevei  una  lèttera  per  — 

dell'aìnieo  vòstro.  Mi  pregò  per  —  d'altri.  Corrispón- 
deì-e  per  —  di  segni.  Esprìmere  per  —  di  gèsti.  §  Col 
Per  dopo.  Mèggo  per  cui  si  può  arrivare  in  alto.  §  T. 
fij.  Còrpo  sòlido,  liquido  o  aeriforme  in  cui  segue  qual- 

che fenòmeno.  L'aria  è  il  —  in  cui  vive  l'uomo  e  altri 
animali;  i  cristalli  sono  il — per  cui  passa  la  luce; 
i  còrpi  opachi  —  al  passàggio  del  calòrico. 

gano,  Mediatore.  JÈf.se) — .  Èsser  mediatore.  Tribuni.... 
mèggi  tra  la  plèbe  e  il  senato  (Mach.).  Così  il  Bèrn.  e 
Din.  Comp.  §  Servir  per  uom  di  — .  Da  megjano  (Borgh.). 
§  Non  vedere  uno  a  — .  Avergli  grand'amore  (Malm.). 
Vive  in  sènso  iròn.  (P.).  §  Da  mèggo  la  scala  e  Da  mègga 
scala.  Di  mèggo  il  cielo  e  Di  —  cielo  e  sim.  Di  mèggo 
ftlla  scala,  o  Da  mègga  scala,  o  A  (B.).  §  Metter  in  — 

[tèmpo  in  mèggo]  (G.  Giùd.).  %  Per —.  A  mèggo,  d'utili 
(Legg.  S.  Eust.).  %Per  — delle  guàrdie  [alle]  (M.  V.). 
Cotal  — .  Quasi  (Bèmb.). 
ME^liSOCANNONE,  s.m.  Strumento  musicale  antico  da 

fiato  fSacch.  T.). 

.MÈ<J<£ODÌ,  s.m.  Vènto  di  mèggogiorno  (Bern.  Dav.  Cr.). 
é  Equinòzio  (F.  P.  ). 
ntCZO  DIO,  s.m.  Semidio  (S.  Ag.j. 

MÈ5SX0BUST0  e  yiEZZO  BUSTO  [pi.  Mèggibusti],  s.m,. 
T.  B.  A.  Busto  dimeggato  :  colla  tèsta  e  parte  del  petto, senza  braccia. 

MEZZOCÉRCHIO,  s.m.  Più  com.  Semicérchio. 
MÈZZOCOLORE  e  MÈZZO  COLORE  [pi.  Mèggi  colori], 

s.m.  Colore  di  mèggo  tra  due  colori. 

MEZZODÌ,  s.m.  ind.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Mèg- 

gogiorno. MÈZZODÒTTO  e  MÈZZO  DÒTTO,  agg.  e  sost.  comp. 
[pi.  Mèggidòtti].  Pers.  che  possiede  cognizioni  a  mèggo. 
Sa  di  sprègio.  Mèggi  dòtti  e  adulatori.  Non  com. 
MEZZOGIORNO,  s.m.  [pi.  3Ièggogiorni,  USato  raram.]. 

Una  delle  quattro  parti  del  mondo  :  opposta  a  quella 

dove  si  volge  l'ago  magnètico.  Casa  vòlta  a — .  Vènto 
di  — .  Chi  andò  a  —  e  chi  a  settentrione.  §  La  parte 
di  paese  che  rèsta  a  mèggogiorno.  Dalla  puree  che 

guarda  — .  Il  —  dell'Europa,  dell' À/ia,  dell'Affrica, 
dell'Italia.  L'Italia  del  —  si  liberò  iiel  1801.  §  Il  punto 
che  segna  la  metà  del  giorno,  la  màssima  altezza  del 
sole.  Siamo  a  — .  Alle  dódici  è  — .  È  —  vicino.  La 

meridiana  segna  il  — .  L'orològio  sona  il  — .  Scòcca 
mèggogiorno.  L'ora  segnata.  È  —  e  un  quarto;  —  e 
mèggo;  —  e  tre  quarti;  —  e  dièci,  e  venti,  sottint. 
m.inuti.  A  —  preci/o.  È  —  in  punto.  A  —  in  punto 
ci  rivedremo.  Al  punto  di  — .  Al  tocco  di  —  [Il  tocco 

dopo  — ,  sarebbe  un'ora  dopo].  A  quest'  orològio  è  — . 
§  Te  lo  farò  vedere.  Tu  vedrai  a  che  ora  è  mèggo- 

giorno! Tu  starai  fresco,  Te  n'accorgerai,  Minaccian- 
do. Non  com. 

MÈZZ0MBR.4.  e  MEZZ'OMBRA  [pi.  Mèggombre  e  Mèg- 
f  ombre.  Anche  coli'  e  di  Mèggo  àtona]  ,  s.f.  T.  pitt. 
Spàzio  degradante  tra  la  luce  e  l'ombra. MÈZZOMONDO  e  più  com.  .MÈZZO  MONDO,  s.m.  Metà 
della  nòstra  tèrra;  specialm.  flg.  V.  Mondo. 
MEZZONE,  s.m.  Mèggovino,  fatto  con  acqua  buttata 

sulle  vinacce.  §  T.  a.  e  m.  Cosciale  di  — .  Pèzzi  di 
meggone  messi  in  piano  sopra  i  ritti  del  telaio ,  dalle 

parti  laterali. MEZZONE,  s.m.  Gròsso  corrènte  o  Corrènte.  Il  telaio 

alla  fiorentina  è  fatto  con  quattro  ritti  di  —  quadrati 
e  piatitati  in  tèrra. 
MÈZZOPUNTO  e  MÈZZO  PUNTO  [pi.  Mèggip%mti],. 

s.m.  V.  Punto.  §  T.  st.  lett.  Segno  ortogràfico  che  si 
metteva  dove  òggi  i  due  punti.  Il  Céjari  u/ava  il 

mèggopunto. MÈZZORILIÈVO  e  MÈZZO  RILIÈVO  [pi.  Mèggirilièvi 

e  Mèggi  rilièvi'],  s.m.  T.  B.  A.  Scultura  che  è  un  di mèggo  tra  il  basso  rilièvo  e  il  rilièvo  intero.  Il  San 

Giovannino  del  Donatello  è  un  ̂ .  Tratta  il  — .  ' 
3IÈZZ0SCUR0,  s.m.  T.  pitt.  Lo  scuro  temperato. 
MEZZOSOPRANO,  s.m.  T.  muS.  La  voce  tra  il  soprano 

e  il  contralto  ;  o  Chi  à  quella  voce. 
MEZZOTÈRMINE  e  MÈZZO  TÈRMINE  [pi.  Mèggitèrmi- 

ni],  s.m.  Espediènte  per  conciliare  due  tèrmini  con- 
trari. I  mèggitèrmini  sono  spesso  indìzio  di  debolezza 

e  pufillanimità.  Non  amo  i  —.  Dt>-e ,  Spiattellare 
una  còsa  senza  — .  V.  anche  Tèrmime. 
MEZZOTONO©.  V.  Tondo. 
MÈZZOVÉNto.  V.  VÈNTO, 

MÈZZO  FIÈRA  e  MÈZZOFIÈRA ,  s.f.  Sòrta  di  mostro 
immaginàrio,  metà  uomo  (Lane.  T.). 
MEZZOGIORNO,  s.m.  [pi.  Mèggigiorni]  (Dav.  Cr.). 
MÈZZOGRÀPPOLO,  s.m.  comp.  Sòrta  di  vino  fatto 

di  mèggigràppoli  (Rèd.  Cr.). 
MÈZZOLANA,  s.f.  Mediocrità  (SS.  PP.  Cr.). 
MEZZOLANAMENTE,  avv.  da  Meggolano  (Pallàd.  Cr.). 
MEZZOLANITÀ  -  TADE  -  TATE,  s.f.  Mediocrità  (Cresc). 
MEZZOLANO,  agg.  Mediocre  (Albert.  Pallàd.  Cr.j.  § 

Mèdio  (Giamb.).  §  Spècie  di  fava.  T.  cont.  (Cr.). 
MÈZZOMINERALE,  s.m.  Minerale  che  dava  un  me- 

tallo fràgile  come  lo  zinco,  il  bismuto,  e  sim.  (E.). 
MÈZZOQUARTIÈRE,  s.m.  Sòrta  di  misura  da  òlio  (E.). 
MÈZZOQUARTO,  s.m.  Sòrta  di  misura  di  liquidi  (Al- 

legr.  T.j.  §  E  di  grano  (Gap.  Gràsc.  Pist.  E.}. 
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MÈ<SXOVÈRSO.  V.  VÈRSO. 
MÈZZOVINO.  V.  Vino. 

MÈXZÒVOLO  e  MÈ^5C'ÒV0L0,  s.m.  T.  archi.  Sòrta 
di  Modanatura  che  à  di  sezione  un  quarto  di  cìrcolo 
in  fuori. 

ME5(^CTCCI0,  s.m.  [pi.  Me^^giicci],  spreg.  di  Mè^go.  Ri- 
piègo meschino,  pusillànime  che  una  |)ersona  adòpra  a 

un  dato  scopo.  Ricostihdre  una  pàtria  con  questi  — 
è  un  avvilirla.  S'appigliano  a  cèrti  meg^ucci  ridìcoli. 
ME^CXULB,  s.m.  La  parte  davanti  della  botte,  dove 

si  mette  la  cannèlla.  Il  vino  esce  dal  ~.  Il  —  è  fatto 
per  poter  mèglio  ripulir  la  botte.  Il  —  si  sèrra  con 
sportèllo  a  battènte.  §  Lo  sportèllo  stesso. 

MI  [apostr.  davanti  a  vocale.  M'aveva  detto.  M'inci- 
tava. M'esprimevo  male],  particella  pron.  che  sta  per 

il  dativo  e  l'accuS.  del  pron.  Io.  Tu  m'ai  dato  un  gran 
dolore.  Tu  m,i  potevi  rispìarmiàr  questa  nòia.  Gtiarda 

dove  mi  fanno  entrare  !  Il  freddo  m'  avea  preso  nei 
piedi.  Mi  agguantò  per  la  mano.  %  Ne'  vèrbi  riflessivi 
e  pronominali  anche  col  pronome  si  prepone  sèmpre 

al  vèrbo,  salvo  nell'imperativo  2.*  pers.  sing.  e  2.*  pi. 
e  al  gerùndio.  Mi  parto  di  qui.  Mi  guardo  d'intorno. 
Mi  trovo  in  quest'impicci.  Mi  còsta  assai.  Mi  disfac- 

cio di  te.  Io  m'  infischio  di  eèrta  gènte.  Io  mi  con- 
tènto che  sia  così.  Io  mi  dirigo  a  voi.  Io  mi  penso  che 

avesse  quest'idèa.  Mi  stupisco  che  gli  avvèngan  queste 
còse.  Io  mi  sto  qui  senza  far  molla.  Vaglimi  bène.  Ve- 

nitemi a  trovare.  Essendomi  provvisto.  Avendomi  cer- 
cato. §  Coir  inf.  si  premette  o  si  pospone.  Non  pòssa 

decidermi.  Non  mi  posso  decidere.  Ma  se  c'è  Fare  e 
Lasciare  come  vèrbo  principale  si  prepone  all'  infi- 

nito. Noìi  ini  lascia  parlare.  Mi  lascia  partire.  Non 
mi  fa  discórrere.  Mi  fa  disperare.  Quando  pòi  à  si- 

gnificato imperativo,  sèmpre  avanti.  Non  mi  seccare. 

§  E  in  fondo  d'  alcuni  vèrbi  che  terminano  in  n,  av- 
viene anche  l'assimilazione.  Viènìni  o  Vienimi  a  tro- 

vare. Sovvièmini.  Ma  quest'ultimo  è  più  lett.  che  coni. 
§  T.  lett.  Unita  al  vèrbo  Èssere.  È  quaSi  prov.  nella 
sentènza  di  Dante.  Io  mi  son  uno  che  quando  Amor 

m' ispira,  nòto,  ed  a  qu,el  mòdo  che  detta  déntro  vò 
significando.  §  Congiunta  con  altre  particelle,  le  pre- 

cède. Guarda  chi  ini  si  prefènta  !  Mi  ci  vuol  gran 
paziènza.  Fece  conóscere  di  non  mi  ci  volere.  Al  Ti  e 
al  Vi,  e  al  Ve  non  si  accoppia  o  raram.  §  Pleonàst. 
per  rinfòrzo.  A  me  queste  stòrie  non  mi  garbano.  Tu 
mi  pari  un  bèi  matto,  a  me.  Che  mi  fa  a  me  ?  Che 

me  n'importa  a  7ne?  Non  mi  dite  a  ine  che  se  voles- 
sero non  potrebbero.  Mi  pare  anche  a  me.  §  Per  me. 

Salùtalmi  Carlo.  Vanuni  a  prènder  quel  libro.  Scrì- 
vimi questa  lèttera.  Sbrigami  quella  gènte.  Statemi 

sano.  Statemi  allegro.  Avvertitemi  codesto  bravo  si- 
gnore che  è  ora  di  finirla.  Ditemi  a  quel  ragazzo  se 

è  ancora  tèmpo  di  studiare.  Col  vèrbo  Dire  meno  com. 

§  Dopo  di  sé  cambia  1'  ausiliare  Avere  in  Èssere.  Mi 
son  posto  in  cuore,  non  M'  ò  posto. 

MEZZORANIA,  s.f.  Stato  di  vita  ideala  immaginato 
ial  Berkeley  (Guerr.  ?.). 
>IE;SZÙGLI0,  s.m.  Tèsto  (Varch.  F.). 

MI.  T.  cont.  per  Io  quand'è  con  un  altro  pron.  C  è- 
ramo  mi  e  lui  (F.  P.).  §  T.  aret.  Io.  Unito  a  Sì  e  a 
Nò.  Mi  si,  Mi  nò.  Nelle  mont.  pist.  scherz.  facendo  il 

vèrso  a'  paesi  più  settentrionali  (P.j.  §  Mi.  Me  (Jàc 
Lent.  Nann.  P.).  Voi  non  l'avrì  da  mi  (B.  P.). 

MI,  part.  pron.  Affissa  al  vèrbo  in  altre  pers.  dalle 
sopraddette ,  anche  troncando  il  dittòngo  :  Levdimi, 

Levami,  Riféimi,  Rifemi,  e  dopo  l'accènto  raddoppiata: 
Portòmmi,  Amòmmi,  Dièmmi,  ecc.  ((31i  ant.  Vit.  S.  G. 
Batt.  Lìv.  Morg.  T.  B.  P.).  §  Alcune  in  poesia  pòsson 

èsser  usàbili.  §  Davanti  all'imp.  Or  mi  di'  (D.).  §  Da- 
vanti al  Ti.  Potendo  miti  celare.  Mi  ti  feci  pale/e  {Nov. 

B.).  §  Al  Vi.  Mi  vi  rammaricai  (B.).  §  Al  Ve.  Mi  ve 

ne  dolsi  (B.).  §  Dopo  II,  Lo.  L' aver  tomi  fatto  conó- 
scere (B.).  §  Né  negare  il  ini  puoi  (B.j.  §  Davanti  a 

Gli.   Comio  ini  gli  pòssa  nuòcere  (Vit.  S.  Margh.). 

MI,  s.m.  [vuole  il  raddoppiamento].  T.  muS.  La  tèrza 
nòta  della  scala.  À  fatto  un  mi  stonato.  §  Il  segno 
della  medésima.  À  preso  un  mi  per  un  rè.  §  La  còrda 

degli  strumenti  che  serve  a  quella  nòta.  Gli  s'è  rotto il  mi  alla  chitarra. 
MIA.  V.  Mto. 

.MIAGOLAMENTO,  s.m.  Il  miagolare.  §  Anche  per  sim. 
Di  ragazzi  o  sim.  Con  questi  noiosi  miagolamenti. 

MIAGOLARE,  intr.  [ind.  Miàgolo'].  Della  voce  che  fa 
il  gatto.  Il  volgo  à  suprestizione  sui  gatti  che  mia- 

golano sotto  le  finèstre  o  sui  tetti.  §  fig.  Ragazzi  che 
miagolano  tutto  il  giorno.  §  Di  cattiva  voce.  Cantanti 
che  miagolano  alla  Scala.  Non  com.  §  Di  chi  bron- 

tola. Per  carità,  miagola  un  po'  meno.  §  Lasciala — . 
Anche  e  più  pop.  Gnaulare.  §transit.  Miagolare  vèrsi 
amorosi.  §  p.  pr.  Miagolavate.  §  p.  pass,  e  agg. 
Miagolato.  Poefie  miagolate.  Non  com. 
MIAGOLATA,  s .  f.  Il  miagolare  strascicato.  §  Specialm. 

fig.  e  spreg.  Cèrte  —  di  cèrti  accadèmici  come  son  no- 
iose e  pese  e  insulse! 

MIAGOLATORE  -  TRiCE,  verb.  s.m.  e  f.  da  Miagolare. 
Miagolatore  di  vèrsi  amorosi.  Mùfica  miagolatriee. 
MIAGOLIO,  s.m.  [pi.  Miagolii].  Un  miagolare  conti- 

nuato. Che  sono  questi  miagola?  Anche  Gnaulio. 
MIÀGOLO,  s.m.  non  com.  La  voce  del  gatto.  §  fig. 

Miàgolo  aìnaro. 
MIAO  e  MIAU.  Voce  imitativa  del  gatto  quando  mia- 

gola, e  di  chi  ne  fa  il  vèrso.  Più  com.  Gnau,  V. 
MIASMA,  s.m.  [pi.  Mia/mi].  T.  med.  Quanto  di  cor- 

rotto e  contagioso  emana  nell'  ària.  I  —  che  vengono 
da  quella  palude.  Città,  Paefe  pièno  di  ima/mi.  Vènti 
che  portano  mia/mi.  Gravi  — .  Mefitico  — .  Spedali 
inai  tenuti  dove  fvihìppano  — .  Pellegrinaggi  alla 
Mècca  apportatori  di  terribili  — .  linmedicàbili  — . 
MÌA.SMÀTICO  [pi.  m.  Miafmàtici],  da  Miajma.  Ària, 

Fèbbre  iniafmàtica. 
MIAULARE,  intr.  [ind.  Miàulo],  non  com.  Gnaulare, 

Miagolare. 
MICA,  avv.  Che  rinforza  la  negazione,  e  vale  Punto. 

E  si  dice  escludendo,  affermando,  attenuando  il  fatto 
contrariamente  a  quanto  si  pensava,  o  si  pensa.  Non 

è  mica  vero.  Non  ci  andò  —.  Non  c'è  — pòi  tanto,  sa- 
pete. Non  costò  —  tanto.  Non  sto  —  bène  come  credete. 

Ver7-à,  ma  non  —  prèsto.  Me  non  ini  condurrai  — •.  §  Tu 
non  ài  —  il  gingillino  rosso!  A  chi  vorrebbe  privilègi. 
MICA,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  piètra  vitrea  che  si  trova 

in  pagliòle  e  in  laminette  flessìbili  e  trasparènti.  Al 
lanternino  da  tasca  ci  si  mette  la  inica  perché  il  vetro 

scòppia. 
MICÀCEO,  agg.  T.  min.  da  Mica.  Si  perforarono  gli 

schisti  inicàcei,  le  quarziti. 
MICASCHISTO,  s.m.  T.  min.  Lo  schisto  micàceo  com- 

posto di  mica  abbondante  con  grani  di  quarzo. 
MICCERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Mìccio. 
MICCETTO,  s.m.  dim.  di  Miccio.  Un  bèi  miccetto. 

esci,  di  commiserazione  all'isola  dell'Elba  e  altrove: 
O  mi!  Rammenta  VO  me!  di  Dante  (P.). 
MÌ.AFFB,  esci.  A  fé  mia  (Fr.  Giord.  T.). 
MIAGOLARE,  intr.  Nicchiare  (Varch.  Fiér.  Cr.).  §  tr. 

T.  agr.  Scacchiare  (Magagj.  Coltiv.). 

MÌAGRO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  (Cit.  Tip.  T.). 
MIAGRO,  s.m.  11  dio  delle  mosche  (VaJ.  Gh.  P.). 

MIAGULARE,  intr.  Miagolare  (T.).  ' 
MIAVOLARE,  intr.  Gnaulare  (T.  cont.  Fiér.  T.). 
MICA,  s.f.  Briciolo,  Briciola  (Jàc.  Tod.  Bàrb.).  E  fig. 

(B.  T.).  §  Minestra  asciutta  e  mal  condita  (F.  P.j.  § 
Massa  di  ròba  da  mangiare  (id.).  §  Escremento  (id.j. 
§  M.  avv.  A  —.  In  abbondanza  (id.j. 
MICALATO,  s.m.  Moneta  d'oro  (Borgh.  T.). 
MICÀSIA.  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  compòsite  (L.  P.). 
MICANTE,  agg.  Risplendènte  (Morg.  Cr.j. 
MICCA,  s.f.  Un  tantino.  Un  brìciolo  (Salvin.  Fatali. 

Cr.).  §  Minestra  (Morg.  Malm.  Cr.). 
51ICCIANZA,  s.f.  Mescolanza  (G.  V.  Cr.). 
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MIOOHETTO,  s.m.  dim.  di  Micco. 
MÌCCIA,  s.f.  La  fémmina  del  Miccio. 

MÌCCIA,  s.f.  Còrda  di  salnitro  per  dar  fòco  alle  ar- 
tiglierie, alle  mine  e  a'  fòchi  artificiali.  Un  mètro  di 

miccia.  Manca  la  mìccia.  Bombe  colla  mìccia.  §  fig. 
Dar  fòco  alla  miccia,  Ribellarsi,  Eivoltarsi. 
MICCINO  (A).  M.  avv.  Con  avarìzia,  Stentatamente. 

Danno  a/  figlioli  il  mangiare  a  — .  Prandi  dove  la 
ròba  è  mostrata  in  còpia,  ma  data  a  — .  Non  fare  a 

miccino.  Non  facciamo  tanto  a  — .  §  Fa' un  po' pili 
a  — .■  i  denari  non  si  zappano!  A  chi  spreca.  §  Per 
sira.  Fare  a  —  di  complimenti.  Fàccia  a  miccino  co- 

gli aggettivi. 
MÌCCIO ,  s.m.  [pi.  Micci] ,  spreg.  o  scherz.  Àsino. 

Quanto  t'è  costato  questo  —?  %  iìg.  D'  nomo  è  offesa. 
C'è  più  del  pèrfido  e  ostinato  che  in  ciuco.  0  micci, 
da  voi  non  c'è  da  aspettarsi  che  calci.  Anno  in  còrpo 
un'anima  di  miccio.  Ma  non  è  com. 
MICCO  ,  s.m.  Spècie  di  scimmia.  Brutto  come  un  — . 

§  fig.  Uomo  tra  gòffo  ,  pretenzionoso  e  impertinènte. 

Quel  micco  che  si  mette  a  far  la  crìtica  de'  vèrsi  di 
Dante  !  Brutto  micco  !  §  E  bellimbusto  impettito  e  con 
intenzione  di  lussùria.  Che  fa  quel  —  .sti  quella  can- 

tonata? Uno  dei  sòliti  micchi  eleganti. 
MICHEL.1CCI0  ,  n.  pr.  spreg.  di  Michèle.  Nel  mòdo 

Far  l'arte  (o  la  vita)  di  —  :  mangiare ,  bere  e  andare 
a  spas.so.   Ti  garba,  èli,  far  la  vita  di  —  ? 
MICHELÀ«;jfOLO,  n.  pr.  scherz.  Michelangelo. 
MICHELANGIOLESCAMENTE  ,  aw.  da  Michelangiole- 

sco. —  ardito.  Dipilngere,  Di.'^egnare  — . 
MICHELANGIOLESCO  ,  agg.  da  Michelangelo  (Bonar- 

ròti).  Manièra,  Stile,  Ardimenti,  Ingegno ,  Tocco  — . 
MICHELAZZO,  meno  com.   di  MICHELÀCCIO. 

MICHÈLE,  n.  pr.  d'uomo.  Cliiama  Michèle.  Michelan- 
gelo Bonarròti.  §  L'arcàngelo  San  —,  o  San  Michèle, 

e  assol.,  da'  poèti.  Michèle.  §  Prov.  Per  San  —  (29  sett.  ), 
la  giiìggiola  nel  panière.  §  Òr  San  Michèle  (Òrto  San 
Michèle).  Famosa  chièsa  in  Firenze. 
MICHELETTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Sòrta  di  soldati  spa- 

gnòli che  si  fecer  sentire  nel  600  anche  in  Italia. 

:>IÌCIA,  s.f.  [pi.  Mice],  femm.  di  Micio,  specialm.  chia- 
mando. Micia  mìcia ,  micina.  §  Prov.  Chiamar  la 

gatta  gatta  e  non  mìcia.  Dir  il  pane  pane. 
MICIDI.ILE,  agg.  Che  è  mortifero,  è  càuja  più  o  meno 

immediata  di  mòrte.  Efaì azione ,  Ària  micidiale.  Col- 
po, Clima,  Caldo,  Freddo,  Soggiorno  micidiale.  Fò- 
chi, Effètti  micidiali.  Marcitine,  Palle,  Armi,  Fortuite, 

Jntenzioni,   Vittòrie  micidiali. 
MICIDIALÌSSIMO,  sup.  di  Micidiale. 
MICIDIALMEMTE,  avv.  non  pop.  di  Micidiale. 
MICINA,  MICINO,  dim.  vezz.  di  Micio.  §  Prov.  I  mi- 

cini anno  apèrto  gli  òcchi.  Di  persone  che  non  son 
più  o  non  sono  affatto  i  minchioni  che  altri  crede. 

MICCICHINO,  agg.  Un  brìciolo  (Tane.  T.). 
MICCIÈRE,  agg.  da  Mìccio  (Patàff.). 
MICCIÈltlA,  s.f.  T.  mar.  Bastone  della  mìccia  (Gh.  P.). 
MICCININO,  agg.  e  s.  Un  briciolo  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
MICCINO,  s.m.  Briciolino,  Pochino  (Patàff.  Bàrt.  P.). 

g  Un  miccìn  d'avvertènza  iFir.).  §  arw&vh.  Aspetta,  tanto 
ch'i' torni  un.  miccino  (Morg.). 
MÌCCIO,  s.m.  Mìccia,  da  artiglieria  (Ségn.  Creso.  T.). 
MICCIÒLPO,  s.m.  Ignorante,  Villano  (Pucc.  T.). 
MICÈNA,  n.  pr.  Micene  (Poliz.  Nana.  Valvas.  Gh.  P.). 
MICETOLOGIA,  s.f.  T.  bot.  Micologia  (T.). 
MICIDA,  agg.  e  s.  Micidiale  (Ditt.  Fr.  Giord.  Cr.  T.). 
MICIDAUO,  agg.  Micidiale  (Fr.  Guitt.  Cr.). 
MICÌDIA,  s.f.  Omicidio  (Jac.  Tòd.  Cr.j. 
MICIDIARA,  s.f.  femm.  di  Micidiaro  (Lam.  T.). 
MICIDIAllO,  agg.  e  s.  Micidiale  (Guitt.  Pier.  Vign.). 
MICÌDIO,  s.m.  Omicìdio  (G.  V.  Cav.  Sacch.  Cr.).  Vive 

iial  cont.  (Bón.  Giamb.  Sercamb.  e  altri  P.).  §  Fare  il 
— .  Commétterlo  (Fr.  Giord.). 
MICIOLINO,  dim.  di  Micio,  gatto  (T.). 
MiClOLO  e  MlClOUO,  s.m.  T.  mont.  Mìcio,  Coda  come 

MÌCIO,  s.m.  [pi.  Mici],  fam.  e  scherz.  Gatto.  Che  bèi 
'mìcio!  Quel  bèi  —  bianco  del  nòstro  fornaio.  Il  —  fa 
le  fusa.  §  E  specialm.  chiamandolo  :  Micio  ,  mìcio  !  § 
Farla  in  barba  di  micio.  Godersela  a  ufo.  §  E  anche 

Stare  o  Starsene  in  barba  di  mìcio.  Bène ,  com'  un 
papa.  §  Piètra  di  — .  Piètra  da  sarti.  §  Pólvere  di  — , 

di  quella  piètra.  La  pólvere  di  —  si  mette  ne'  guanti 
e  nelle  scarpe  nòve  per  calzarle  mèglio.  §  Per  micio! 
esci,  e  euf.  invece  di  Perdio,  o  Fermio. 

MICIONE  -  OKA,  accr.  e  vezz.  di  Mìcio.  Che  bèi  —. 
MICOLINA,  s.f.  Briciolino.  Alcune  micoline  di  talco, 

d'oro.  Non  com. 

MICOLINO ,  s.m.  non  com.  Briciolino.  Non  à  un  — 
di  giìidizio. 
MICOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Trattato  sui  funghi. 
MICOLÒGICO,  agg.  [pi.  Micològici].  T.  scient.  da 

Micologia. 

MICÒLOGO  ,  s.m.  [pi.  Micòlogi].  T.  scient.  Chi  pro- fèssa micologia. 

MICÒ-SIA  ,  s.f.  T.  chìm.  Matèria  zuccherina  tratta 
dalla  ségale  cornuta. 

MICBO.  Prefisso  greco  che  nei  nomi  scientìfici  vièn 
riferito  a  còse  relativamente  pìccole. 

.MICKÒBIO,  s.m.  [pi.  Micròbi].  Animaletti  microscò- 
pici scopèrti  dal  prof.  Pacini  nei  còrpi  dei  colerosi.  § 

fig.  A  persona  seccante.  Tu.  sèi  il  gran  — . 

MICR00Ì:FAL0  ,  agg.  e  s.  T.  anat.  D'animali  colla 
tèsta  sproporzionatamente  pìccola.  §  T.  gool.  Gènere 
di  coleòtteri. 
MICROCÒ,SMICO  ,  agg.  T.  scient.  [pi.  3Iicrocòfmici], 

da  Microcòsmo. 

MICROCÒ.S.MO,  s.m.  T.  scient.  Pìccolo  mondo.  Lo  sca- 
rabèo si  créa  tm  —  d'argilla  o  d'altro,  e  ci  depone  le 

òva.  §  flg.  Dell'  uomo.  Conóscere  le  vie  infinite  del 
pensièro  in  questo  — .  §  fig.  Il  —  che  brìilica  nella 
sua  mente.  Un  —  oggettivo  sono  la  Divina  Commèdia 
e  il  Faust.  §  Còrpo  animale.  §  Compendio  di  molte  e 
buone  còse. 
MICROF.iUNA,  s.f.  T.  scient.  Sciènza  o  Trattato  dei 

pìccoli  animali. 
MICROGRAFIA  ,  s.f.  T.  fìS.  Teoria  e  pràtica  del  mi- 

croscòpio. §  L'  arte  di  delincare  le  immàgini  vedute 
col  microscòpio. 
MICROGRÀFICO  [pi.  ra.  Microgràfici],  agg.  da  Micro- 

grafia. Ricerche  microgràfiche. 
MICRÒGRAFO,  s.m.  T.  fìj.  Chi  si  occupa  di  micrografia. 
MICROLEPIDÒTTERI ,  s.m.  pi.  T.  scient.  Tutte  le 

pìccole  fai-falle. MICROLOGIA  ,  s.f.  T.  lett.  Trattato  degli  oggetti  di 

gran  tenuità. MICROMEGA ,  s.m.  T.  lett.  Racconto  filosofico  del 
Voltèr  nel  nuale  si  vuol  provare  che  le  idèe  di  gran- 

dezza e  di  Piccolezza  sono  attatto  relative. 

quella  del  micio.  §  I  fiori  del  castagno.  Che  bèi  —!  (P.). 
MICO,  pron.  Meco  (T.  Puglies.  Naun.  P.j. 
MICOLAME,  s.m.  Minuzzame  (F.). 
MICR.ANIA,  S.f.  Emicrània  (T.).  Vive  nel  volg.  (P.). 
MICRÀNICO,  agg.  da  Micrània  (Ségn.  T.). 

MICROCEFALIA,  s.f.  T.  pat.  Secondo  alcuni  l' Idioti- 

smo, perché  gl'idiòti  in  gener.  son  microcèfali  (L.  P.). MICROCHÌMICA  ,  s.f.  T.  scient.  Chimica  studiata  col 

microscòpio  (P.).  §  aggett.  Ricerche,  Studi  —. 
MICROCRONÒMETRO ,  s.m.  Strumento  per  misurare  i 

più  minuti   spazi  di  tèmpo.  Anche  Cronoscòpio  (T.). 

MICROCÙSTICO,  agg.  e  s.  Che  appartiene  all'udito  (T.). 
MICROFONIA,  s.f.  Debolezza  di  voce  (P.). 
MlCROFÒJilO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  che  cita 

distinguere  i  suoni  più  tenui  (P.). 
MICRÒFONO,  agg.  Che  è  di  voce  débole  (P.). 

MICROGASTRI,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  d'imenòtteri  (L.  P.j. 
MICROGLÒSSI,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  pappagalli  (L.). 
MIOROLÈSTE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  marsupiale  estinto 

che  costituisce  la  prima  tràccia  de'  mammìferi  vivènti 
sul  nostro  pianeta  (L.  P.). 
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MICROMETaiA,  s.f.  T.  fij.  Sciènza  dell&  quantità 
mìnime. 

MICROMÈTUICO  ,  agg.  [pi.  Micromètrici] ,  da  Micro- 
metria. §  T.  scient.  Cùneo  — .  Òrgano  per  la  misura 

delle  basi  geodètiche.  Il  Cììneo  —  fu  inventato  da 
Boscovich  (pronùnzia  Boscovicc). 

MICUÒMETUO ,  s.m.  T.  òtt.  Strumento  destinato  a  ' 
misurare  gli  oggetti  di  piccola  dimensione  o  il  diàmetro  : 
degli  astri.  ' 
MICROSCOPIA,  s.f.  T.  scient.  Osservazione  dei  còrpi 

col  microscòpio. 

MICROSCÒPICO  ,  agg.  [pi.  m.  Mieroscòpici] ,  da  Mi- 
croscòpio. Qu.auto  si  riferisce  al  microscòpio  ,  studi, 

ricerclie,  risultati,  ecc.  Osservazioni  microscòpiche.  § 
l'i  còsa  cosi  piccola  da  doversi  o  potersi  vedere  sola- 

mente col  microscòpio.  Animaletti  — .  Corpiiscoli  — . 
Un  chicco  — -.  Gì'  insètti  microscòpici  roteanti  nello 
spàzio.  §  Per  sim.  e  per  ipèrb.  TJn  naso ,  Un  vi/o  —. 
Scèna  inicroscòpica.  §  Aumenti ,  Corti ,  Prìncipi  mi- 

croscòpici. Ricchezze  microscòpiche. 
MICROSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Microscòpi].  Strumento  òt- 

tico che  à  la  proprietà  d' ingrandire  assai  i  pìccoli 
còrpi.  —  sémplice,  a  una  lènte  ;  —  com,posto,  con  più 
lènti.  § — binoculari.  %  — solari  o  di  proiezione.  Stru- 

mento composto  d'uno  spècchio  che  riceve  i  raggi  del 
sole  per  riflètterli,  o  di  tre  lènti  convergènti  che  con- 

centrano i  raggi  luminosi  per  riflètterli  in  luogo  scuro. 
Col  —  solare  una  2}ulce  pare  una  pècora.  §  Sul  gènere 
di  questo  è  II  microscòpio  a  gas. 

MII)A,  s.m.  n.  pr.  del  famoso  re  che  ottenne,  per  sua 
disperazione ,  di  cambiare  in  òro  tutto  quel  che  toc- 

cava. §  Di  pers.  straordinariamente  ricca  e  àvida  dei- 
Tòro,  0  che  fa  òro  prèsto.  I  Mida  modèrni.  Cantanti 
che  diventano  altrettanti  Mida  in  una  serata.  §  Aver 
le  inani  di  Mida,  in  buon  sènso:  Che  fanno  tesòro  di 
tutto.  Del  Bacini  fu,  detto  che  aveva  le  m,ani  di  Mida 
nelle  sice  investigazioni  scientifiche.  §  Gli  orecchi  di 
— .  Di  uomo  ricco,  ma  àsino. 
MIDOLLA ,  s.f.  La  parte  intèrna  del  pane ,  oltre  la 

cròsta.  I  vècchi  mangiano  piti  volentièri  la  — ,  perché 
la  Màsciano  mèglio.  Non  mi  date  la  — .  Pane  che  à 

molta  — ,  è  tutto  — .  Una  —  inzuppata  nel  vino.  C'è 
una  m,adiata  di  midolle.  Per  levar  le  màcchie  del  di- 

segno s'adòpra  molto  bène  la  — .  §  iròn.  Sputa  la  — .' 
Di  chi  è  pòvero ,  ma  si  dà  1'  ària  d'  èsser  ricco.  §  La 
sostanza  grassa  dell'ossa  delle  béstie  macellate,  e  La 
parte  più  intèrna  delle  piante,  più  com.  Midollo.  §Ma 

d'animali  vivi  e  dell'uomo  è  com.  Un  uomo  cosi  fòrte 
e  coì-aggioso  che  pareva  nutrito  di  midolle  di  leoni. 
§  scherz.  Questo  birbante  del  nòstro  amico  è  così 
grasso  che  non  à  ossa:  tutto  midolla.  §  Ri.so  che 
non  passa,  non  arriva  alla — .  Riso  amaro,  apparènte. 
Brei'£olina  penetrante  che  arriva  alle  — .  Sento  la 
fèbbre  fino  alle  — .  Alle  —  dell'ossa.  Innamorato  fino 
alle  —.  §  fig-  Nello  stùdio  delle  lingue  c'è  entrato  fino 
alle  — .  In  quegli  scritti  manca  la  — .  §  Gióvani  sema 
— .  Fiacchi,  senz'energia.  §  Midolla  spinale.  Più  com. 
Midollo. 
MIDOLLARE  ,    agg.    Che  à  midolla   o    è   di  midolla. 

Cavità  midollare  delle  ossa.  Artèria ,  Canale ,    Mem- 
brana, Tessuto  — . 

MIDOLLETTA  -  INA ,    s.f.   dira.   vezz.    di    Midolla.    À 

MlCiiOItCillDÈI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Animali  (anche  uo- 
mini) con  testicoli  piccolissimi  (L.  P.). 

MICROSCOPISTA,  s.m.  Chi  fa  studi  col  microscòpio  (T.). 
MlCllÒSCOPO,  agg.  Che  vede  tutte  le  còse  piccole.  O 

Yoltèr  —  (Alf.  P.). 
MICRÒ-SMICO,  agg.  T.  chìm.  Triplo  sale  di  sòda,  am- 

mònio o  àcido  fosfòrico  (L.  P.). 
MICRÒSPORO,  s.m.  T.  bot.  Gén.  di  funghi  microscò- 

pici che  si  formano  sulla  pèlle  delluorao  (L.  P.). 
JIICRÒTO.MO ,  s.in.  Coltèllo  o  Strumento  destinato  a 

tagliare  in  sottilissime  fette  d'animali  o  vegetali  per 
sottoporli  a  osservazione  microscòpica  (T.). 

mangiato  solamente  una  —  di  pane.   La  midollina  è 
più  piccola.  —  di  pane  nel  latte  per  i  bambini. 

MIDOLLO,  s.m.  La  parte  grassa  che  è  nell'ossa  dello 
béstie  macellate.  Gli  piace  succiare  il  — .  Per  il  ri.9òtt.') 
alla  milanese  ilfano  il  — .  §  E  dell'uomo.  Il  —  spinale. 
§  Per  simil.  equiv.  §  flg.  Si  farebbe  succiare  il  —.  A 
chi  lascia  consumar  tutto  il  suo.  Colle  tasse  ci  suc- 

chierèbbero  il  — .  §  Il  poltrone  che  à  nel  — .  D'un  gran 
poltrone.  §  Briachi,  Fràdici  fin  al  —  o  Bagnati  frà- 

dici, ecc.  Di  persone  che  anno  preso  dell'  acqua.  § 
Contr.  a  Scòrga.  L'intèrno  della  pianta.  Questa  pianta 
r  anno  ferita  con  un  fèrro  nel  —  ,  e  è  seccata.  §  fig- 

Trovare  anche  il  —  delle  paròle ,  d'  un  significato,  s 
—  delle  piante.  Tessuto  cellulare  vegetale. 
MIDOLLONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Midolla.  À  in- 

gollato ima  — ■  di  pane  da  fare  spavènto.  §  Midollone. 
Anche  La  rete  tutta  semi  del  popone.  Non  com.  §  fig. 

D'uomo  piuttòsto  gòifo  e  bonaccione. 
MIDOLLOSO ,  agg.  da  Midolla.  Pane  tròppo  —.  Sul 

banco  copèrto  di  parmigiani  midoliosi. 
M1DRÌA.SI,  s.f.  T.  med.  Dilatazione  permanènte  della 

pupilla.  —  congènita,  sintomàtica  di  qualche  malattia. 
MIÈLE  [anche  troncato,  Miei ,  specialm.  in  poesia], 

s.m.  Prodotto  delle  api ,  che  è  una  sostanza  zucche- 
rina che  esse  depositano  nelle  cèlle  dell'alveare.  Mièle 

vérgine.  11  primo  che  esce.  —  con   cera.  —  salvàtico. 
—  di  primavèra,  d'estate.  Manièrct  di  levare  il  mièle. 
Véndita  di  — .  Una  gócciola  di  — .  Un  va/o  di  mièle- 

Mangiare  il  pane  col  — .  Trovare  il  — .  Per  un  po'  di 
—  Giònata  r-uppe  il  divièto.  §  Secondo  la  provenienza. 
Mièle  Svìzzero,  di  Sicilia.  L'antico  —  iblèo.  §  M.  lett. 
Soave  come  mièle  iblèo.  §  Pasticche  che  si  sciòlgono  in 
bocca  coirne  il  mièle.  §  Dolce  come  il  — .  Più  dolce  del 
— .  Èsser  tutto  —.  Di  còsa  molto  dolce  o  pei-s.  molto 
affàbile.  A  trattarci  pareva  dolce  come  il  — .  §  fig. 
Abituato  al  — .  Di  ragazzi  tròppo  avvezzi  alle  carezze. 
§  Èsser  nel  latte  e  — .  In  gran  dolcezza.  §  Luna  di  —. 
I  primi  tèmpi  del  matrimònio.  V.  anche  Luna.  §  Mièle 
da  fidanzato,  è  fièle  da  maritato.  Di  cèrti  matrimòni.  § 
II  dolce  —  delle  Mufe.  Bocca  più  dolce  del  —  §  Prov.  A 
il  —  sulle  labbra  e  il  veleno  nel  cuore.  Degli  ipòcriti. 
§  Così  Avere  o  Portare  il  mièle  in  bocca  e  il  coltèllo 
0  rasoio  a  cìntola.  Vi/o  di  mièle  e  più  iròn.  Vi/in  di 
— .  Bocchin  di  —.  Paròle  di — .  Tu  non  mi  pigli  colle 

tue  paroline  di—.  §  Notare  nel  —.  §  Provèrbi  o  mòdi: 
Quando  piòve  d'agosto,  piòve  mièle  e  piòve  mosto.  Una 

gócciola  di  fièle,  cóncia  un  mar  di  mièle.' Una,  paròla amara  tòglie  molte  dolcezze  ,  e  anche  vicevèrsa ,  ma 
meno  com.  §  Pòco  fièle  fa  amaro  molto  mièle.  §  Il  mièle 
si  fa  leccare  perché  è  dolce;  oppure:  Il  mièle  si  fa 
leccare ,  il  fièle  si  fa  sputare.  Chi  vuol  èsser  amato 
sia  amàbile.  §  Si  prèndon  più  mosche  con  ima  gócciola 

di  mièle  che  con  un  barile  d'aceto.  §  A  dir  mièle  non 
s' indolcisce  la  bocca.  Le  paròle  non  bastano.  §  Dar 

cotogno  invece  di  — .  Amareggiare  invece  di  consolare. 
Non  com.  §  Allo  /voglialo ,  il  mièle  pare  amaro.  § 
Chi  à  fatto  il  sàggio  del  mièle  non  può  dimenticare 
il  lecco.  Non  com.  §  Non  si  può  avere  il  —  senza  le 

pécchie  0  .senza  le  mosche.  Non  c'è  ■mièle  senza  mosche. 
Non  com.  §  Miei  ro/ato.  Mièle  conciato  per  medicina. 
Sulle  bruciature  ci  si  :nette  miei  ro/ato.  §  Vivere  a 

miei  ro/ato.  Beatamente.  Non  com.    §  Zùcchero  e  — . 

MICRO^IOARI,  s.m.  Lo  stesso  che  Infusòri  (P.). 
MIDESCO,  agg.  da  Mida  (Alf.  T.). 
MIDIRE,  intr.  Dire  meno,  a  nièpo.  E  ciò  mi  fa  midtr 

mercé  chiamando  (Guitt.  P.). 
MIDOLLA,  s.f.  La  polpa  di  alcuni  frutti:  arance,  ce- 

dri, e  sim.  (Pallàd.).  §  fig.  La—  della  tèrra  (Bìb.  T.). 
MIDOLLAME,  s.m.  Quantità  di  midolli  (Bellin.  Gh.). 
MIDOLLUTO ,  agg.  Pièno  di  midolla.  §  fig.  Intèrno, 

Recòndito  (Òtt.  T.). 
MIE.  V.  Mio  (Nann.  P.). 
MIELITE,  s.t.  T-  med.  Infiammazione  del  midollo 

sminale  (L.  P.j, 
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§  In  un  rispètto.  Caterina  di  zìicchero  e  di  mièle,  S'i' 
t'avessi  viva,  ti  vorre'  un  gran  bène. 
MIÈTERE,  tr.  [ind.  Mièto,  Mièti,  Miète,  Mietiamo  o 

più  com.  Si  miète;  Mietete,  Miètono.  (Più  pop.  Se- 
gare, ma  non  nei  derivati  e  nei  prov.)].  Segare  le 

biade.  §  Miètere  a  còllo.  Tagliar  le  biade  alla  metà 

dell'altezza  o  pòco  sotto  la  spiga.  §  Miètere  a  tèrra. 
Rasente  tèrra ,  come  si  fa  colle  fave  e  coi  mòclii.  § 

Provèrbi.  C'è  quello  che  sémina  e  c'è  quello  che  miète. 
C'è  chi  lavora  e  c'è  chi  raccòglie  il  frutto.  §  Chi  non 

sémina,  non  miète,  e  più  com.  Chi  non  sémina  non 

raccòglie.  §  Per  sim.  e  fig.  —  l'altrui  campo.  Appro- 
fittare di  fatiche  non  sue.  §  Colèra,  Pestilènza  che 

miète  tante  vite.  La  falce  della  mòrte  che  miète.  La 

tirannide  che  miète.  I  nòstri  sovrani  di  prima  col 

miètere  pòche  tèste  credevano  finita  la  libertà.  Le  spade 

milanesi  che  mietevan  a  Legnano  bàrbare  torme.  §  p. 

pass,  e  agg.  Mietuto. 

MIETITORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  di  Miètere.  Con- 
tadino 0  Contadina  che  miète.  §  Màcchina  mietitrice, 

e  assol.  Mietitrice.  Màcchina  per  segare  in  grande  le 

biade.  §  flg.  Il  vaiòlo,  terrìbile  mietitore  deWiimanità. 
MIETITURA,  s.f.  Il  miètere.  La  —  non  si  può  fare 

che  quando  il  graìto  è  secco.  —  a  mano,  meccànica. 
l,a  —  delle  vecce  si  fa  a  tèrra  colla  falce  frullana.  §  Il 
tèmpo  che  si  fa.  Qua  jìcr  la  —,  ti  paga.  Siamo  alla 
mietitura.  §  La  raccòlta.  Pòca  —  quest'anno. 
MIGALE,  s.f.  [pi.  Migali}.  T.  300I.  Gènere  di  gròssi 

ragni.  Le  —  anno  òtto  òcchi.  La  —  d'America  colle 
zampe  allungate  occupa  venti  centimetri.  Una  spècie 

di  migale  dà  l'assalto  anche  ai  colibrì. 
MIGLIACCINO,  dim.  vezz.  di  Migliàccio. 
MIGLIÀCCIO,  s.m.  [pi.  3Iigliacci].  Lo  stesso  e  anche 

più  com.  di  Castagnàccio.  Per  Roventino,  non  com.§ 
Per  sim.  T.  fond.  Fare  un  — .  Gettar  male  il  metallo. 
§  scherz.ma  non  com.  A  chi  gli  esce  il  sangue  dal  naso, 
§  Pastone.  Che  ài  tu  fatto  di  questa  pasta  asciutta? 
un  migliàccio  ?  pare  un  migliàccio. 
MIGLIACCIÒLA,  s.f.  Spècie  di  frittèlle.  Tondoni. 
MIGLIAIO  [pi.  3Iigliaia],  numer.  Mille  0  Mille  circa. 

Gli  c'è  voluto  nella  casa  U7i  —  di  franchi.  Consu- 
merebbe non  so  nemmén  io  quante  —  di  lire  gli  des- 

sero. Migliaia  di  mattoni,  di  tégoli.  I  suoi  peccati  si 

contano  a  migliaia.  Migliaia  d'unità,  0  Unità  di  mi- 
gliaia. Centinaia  di  — .  §  —  di  milioni.  §  Prov.  Chi 

Jbàglia  nelle  diecine,  fbàglia  nelle  — .  La  precisione 
anche  nelle  còse  piccole.  §  Quèrce  che  à  sulle  spalle 

qualche  migliaio  d'anni.  §  Pòche  ìnigliaia  di  lire. 
Tante  —  d'anni.  Quante  — .'  Un  migliaio  di  persone. 
§  iperb.  Migliaia  e  ìnigliaia.  Montando  e  scendendo 

delle  migliaia  di  scale.  —  d'ejemplarì.  A  — .'  In  quel 
paefe  ci  mòiono  a  — . 
MIGLIARE,  s.f.  Più  com.  Miliare,  V. 
MIGLIARÈLLO  [pi.  anche  3Iigliarèlle]  ,  dim.  scherz. 

o  iròn.  di  Miglio.  Diceva  che  c'èraun  migliarèllo  alla 
sua  villa:  è  un—  e  qualcòsa!  A  du' 0  tre  migliarèlle 
fuori  della  città.  Un  buon  — . 
MIGLIARESE,  S.m.  T.  stòr.  Peso  pòco  maggiore  d'un 

denaro. 
MIGLIARINO,   s.m.   T.   cacciat.    Sòrta   di   fringuèllo 

che  vièn  d'inverno.  Non  com.  Qualità  più  minuta  di 
pallini  da  schiòppo. 
MIGLIARÒLA,  s.f.  Per  Pallini.  V.  Migliarini. 
MÌGLIO  [pi.  Miglia  femm.],  s.m.  Misura  stradale  di 

mille  passi  romani,  cioè  a  passo  dóppio.  Vària  però  se- 
condo i  paesi.  Il  —  toscano  è  come  il  mìglio  romano 

antico,  1500  rnètri  circa;  il  —  napoletano  è  1900  circa; 
il  piemontese  quafi  2500.  §  —  tedesco,  /vede/e,  ecc.  son 
di  sètte  0  òtto  0  dièci  chilòmetri.  §  Miglia  geogràfiche.  ,. 

^Figlio  marino  0  Mìglio  di  mare.  §  —  di  montagna. 

Più  lunghe,  perchè  più  faticose.  §  Di  qui  e  là  c'è  im 
miglio.  Si  sarà  fatto  venti  miglia.  S'è  fatto  delle  — 
parécchie.  §  Prov.  Per  istàr  bène  si  fa  delle  miglia.  § 
Se  sapesse  di  trovarlo  farebbe  mille  —  a  piedi.  §  Far 
miglia,  delle  miglia,  delle  gran  — ,  molte  — .  §  iperb. 
Cavalli  che  fanno  qiiindici  miglia  l'ora.  §  Far  mi- 

glia quanto  il  pensièro.  Camminar  molto.  §  Trenta  di 
ventòtto  miglia,  è  un  gran  mincliión  chi  se  ne  piglia. 
Di  chi  se  la  prende  còmoda.  Non  si  scòte  per  nulla, 

Non  à  premura  ne'  suoi  doveri.  §  Miglia  di  quelle  che 
fa  il  lupo  a  digiuno.  Lunghe.  M'à  detto  che  c'èra  tre 
—  ;  ma  t'assicuro  che  èran,  ecc.  §  Far  —  guanto  il 
lupo  a  digiuno.  Molte.  §  Mille  miglia.  §  Piovéano 
di  lontàn  le  mille  miglia  quelle  torme  di  bàrbari.  § 
Non  fare.  Non  indovinar  una  còsa  a  mille  — .  Èsser 
lontani  da  farla,  indovinarla.  Credi  di  pensarla  come 
WjC?  siamo  lontani  mÀlle  — .  §  Urlava  che  si  sentiva 
da  lontano  un  — .  Gridava  da  sentirlo  a  un  nfiìglio 
di  distanza.  Spira  fièmìna  tm  —  di  lontano.  Alla 
lontana  abneno  di  mèggo  — .  §  Stanno  lontani  un  —. 
Di  pers.  che  siedono  relativamente  discòsti.  0  che 
brontolate  che  questi  gióvani....  Ma  se  sono,  ecc.  §  Sa 
di  garòfani,  di  cipolla,  di  tabacco,  lontano  un  — . 
Lontano  da  noi  le  mille  miglia.  Non  ci  pensavo  a 

mille  miglia.  Èro  diècimila  miglia  lontano  dall' im- 
maginarmi. Non  si  può  m,anco  alle  mille  miglia  im- 
maginarci... §  fig.  Dare  quattro,  sèi,  venti  — di  giunta. 

A  arrivare  uno.  Lui  à  spìrito?  Suo  fratèllo  gli  dà 
sèi  miglia  di  giunta.  §  Lungo  un  —.  Molto  lungo. 
Discorso  lungo  un  — .  §  Lui  la  fa  lunga  un  — .  Li 

chi  seguita  a  brontolare.  §  iròn.  C'è  che  ire  un  — .' 
Di  distanze  enormi,  ne'  giudizi,  confronti,  ecc. 
MÌGLIO,  s.m.  [pi.  Migli].  Colonnetta  che  nelle  strade 

che  misurano  a  miglia  indica  la  distanza.  Tì-a  pòco 
siamo  al  mìglio.  Ècco  il  —:  guardi,  n'abbiamo  fatti 
diciòtto  dalla  città.  §  T.  st.  rom.  —  d'  òro.  Colonna 
àurea  a  cui  facevan  capo  tutte  le  strade  maèstre d'Italia. 

MÌGLIO,  s.m.  [pi.  Migli].  Pianta  delle  graminàcee, 
sim.  al  panico  fuori  che  nella  pannòcchia.  Il  —  si  dà 

a' polli,  alle  tórtore,  a'  piccioni.  In  alcune  campagne 
cadono  il  —  per  -minestra,  0  lo  mescolan  col  grano 
per  farne  pane.  Pan  di  — .  §  —  brillato.  §  —  per  fo- 

ràggio. §  Prov.  cont.  Il  —  mantièn  la  fame  in  casa. 
Non  dà  nutrimento  agli  uomini.  §  Se  tu  vuoi  empir 
le  tina,  zappa  il  7nìglio  in  orecchina.  Bisogna  star 
attènti  (in  orecchi)  per  non  sciupar  le  barbe  alle  viti. 

§  Per  sim.  e  ipèrb.  Com'uìi  grano  di  — .  Come  grani 
di  — .  Pìccoli.  §  —  d'America.  Pianta  da  foràggio. 
MIGLIORE,  e  deriv.  s.m.  volg.  Milione  e  deriv. 

MIELOMALACIA,  s.f.  T.  med.  Rammollimento  del  mi- 
dollo (L.  P.j. 

MIEMITE,  s.f.  T.  min.  Vai-ietà  verde  di  spato  magne- 
siaco (L.  P.). 

MIETIGIOXE,  s.m.  Mietitura  (Bib.  T.). 
MIGA,  avv.  Mica  (B.  Tàv.  Rit.  Cr.  Barber.  Sercamb.). 
MIGAD  e  MIGADE,  s.m.  T.  muS.  Ponticèllo  che  si  tra- 

muta^sotto  la  còrda  per  la  proporzione  de'  suoni  (T.). 
MÌGLIA,  s.f.  pi.  Migliaia  (Cecch.  T.).  §  Mila  (St.  Pist. 

Nann.  P.). 

MIGLIACCIARE,  intr.  T.  cont.  Smigliacciare,  Man- 
giar migliacci  (Palm.  Sacch.  Cr.  P.). 

MIGLIÀCCIO,  s.m.  D'altre  farine  che  non  di  castagne. —  bianchi  (B.  Cr.  Lasc.  P.j. 

MIGLIAIO  [pi.   Migliai]  (Chiabr.  T.)] ,    s.m.    Mìglio, 
Misura  (G.  V.  D.).  §  Tanti  migliai   di  preziosi  vesti- 

menti  (Pallav.  P.).  §  Giostrarsi   delle   sèi  — .  Non  ri- 
.  sponder  a  tòno  (gli  ant.).  §  Migliaio  gròsso,  1588  ̂ ib- 

j  bre  sottili  (F.). '      MIGLIALSOLE,    s.m.  T.  bot.  Pianta   che   à  gli  stèli 
ramosi,  scabri  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

MIGLIARESSO,  s.m.  Moneta  antica  d'Alessandria  (Lib. '.  Mercat.  T.). 

MIGLIARINA,  femm.  di  Migliarino  (F.). 

MIGLIARINO  [pi.  Migliaròla  (F.)],  s.m.  T.  cont.  Mì- 
glio  diiro,  cattivo,  Lithospermum  officinale  (Palm.). 

MIGLIARO,  s.m.  Migliaio    (Barber.  Cellin.  Sass.  T.). 

I  §  Miglio  (Barber.  G.  Giùd.). 
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MIGLIORAMENTO,  s.m.  Il  migliorare.  Qualche  —  sta- 
nòtte l'à  fatto,  ma  la  fèbbre  non  cèssa.  A  scòla  ne  fa 

dei  —  questo  raoazzo  ?  —  negli  stxtdi.  —  nei  costumi. 
§  —  nella  salute  o  della  salute.  Apparènte  —  econò- 

mico. —  morale  d'un  paefe.  Ostàcoli  a  ogni  — .  Nes- 
sun miglioramento.  Non  c'è  nesstin  — .  Non  si  vede 

alcun  — .  Un  pìccolo  — .  Accenna  a  qualclic  —.  §  Pa- 
gare i  —  fatti  alla  casa.  Al  contadino  che  lavora  sul 

podere  gli  dò  la  metà  del  guadagno,  e  pago  i  — .  §  17 
—  della  mòrte.  Quel  miglioramento  liève  che  fanno  i 

,  malati   prima  di  morire.  C'èra   venuto  un  po' di  spe- 
ranza,   ma  fu  il  —  della   mòrte.  §  fig.    Ogni   bène  o 

sollièvo  che  precède  la  catàstrofe. 

MIGLIORARE,  intr.  [ind.  Miglioro'].  Lo  stesso  che 
Megliorare  [se  non  che  l' ind.  di  Megliorare  è  Mè- 
glioro],  specialm.  della  salute.  Più  ujato  come  tr.  par- 

lando di  cose  intellettuali,   civili,  artìstiche  e  morali. 
—  negli  studi.  —  uno  scritto,  le  razze,  le  indùstrie, 
sé  stessi.  Poèta  inteso  a  migliorar  sé  stesso  studiando 
i  mali  della  società.  Sperare  che  tu  migliori  è  vano. 
—  una  lingua  scritta  avvicinandola  sèmpre  più  alla 
proprietà  e  finezza  che  suggerisce  V  ufo.  Migliorare 

una  legge,  un'istituzione.  La  situazione  parlamentare 
pare  che  vada  migliorando.  Anche  ?t»i  fondo,  un  po- 

dere, tona  casa..  —  le  pròjyrie  condizioni.  §  p.  pass,  e 
agg.  Migliorato.  Condizione  assai  — .  Sentirsi  — . 
MIGLIORATIVO,  s.m.  Che  à  forza  di  far  migliorare. 

Medicamenti  che  anno  più  del  peggiorativo  che  del 
'migliorativo. 
MIGLIORATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Migliorare. 

Disciplina,  Pena  miglioratrice. 

MIGLIORE,  agg.  Più  bòno.  Questo  pane  d' òggi  è  — 
■dell'  altra  vòlta.  Fu,  uno  de'  migliori  uomini  politici 
d'Italia.  Si  reputava  m^igliore  di  tanti  altri.  Assai, 
Molto,  Di  gran  lunga  — .  Pòco  — .  Uti  po'  — .  Non  è 
punto  — .  §  volg.  Piti  migliore.  §  prov.  Non  cercare 
miglior  pane  che  di  grano.  Andar  a  cercar  del  mèglio 

per  trovar  pèggio.  §  Il  bràccio  — .  Il  dèstro.  Non  com. 
§  Anche  Sèsso  — ,  per  Maschile,  non  com.  §  3Iigliore 
ora.  Quesf  altro  sècolo  sarà  migliore  e  pili  Ubero.  § 
Frutto  migliore.  Col  m,igliór  frutto  possìbile.  C  è 
tra  loro  la  miglior  armonia.  Di  tnigliór  ànimo.  §  Le 
Jventure  valgono  a  rèndere  migliori.  Rènder  migliori 
le  indùstrie,  le  condizioni.  §  Avvenire  — .  A  giorni  — . 

La  inigliòr  parte  del  giorno.  Rèndersi  —  ìie'  costumi. 
§  Posto  — .  Per  còmodo  o  D'  uffizio  più  cospicuo  e  lu- 

croso. §  Posti  — .  Ne'  teatri  o  altrove  dove  si  sieda  o 
d'uffici.  Accaparrano  sèmpre  i  posti  inigliori.  §  Strada 
— .  Andare  per  la  —  strada.  TèmiM  — .  Della  stagione 
e  dell'  opportunità.  Tèmpi  — .  A  tèmpo  migliore.  I 
tèmpi  si  fanno  — .  Augurando  a  lèi  e  alla  sua  famì- 

glia ogni  7nigliór  avvenire.  Miglior  vita.  §  Andare  a 
miglior  vita.  Cambiar  condizione  in  mèglio.  Òggi  non 

siete  a  tàvola  da  me.'  andate  a  miglior  vita.  §  E  iìg. 
o  scherz.  Morire.  §  Giudìzio  — .  Il  miglior  consìglio. 
n  suo  miglior  divertimento.  Il  miglior  mòdo.  La  — 
manièra.  Miglior  mètodo  per  imparare.  Aspirazione 
a  còse  migliori.  I  —  ingegni.   Libro  migliore.  Stile 

MÌGLIO,  S.m.  [pi.  Mìglie  (Lor.  Méd.  P.)].  Mostrarsi 
delle  cento  — .  Non  risponder  a  tòno  (Sacch.  Cr.). 

MIGLIOLINO,  s.m.  Spècie  d'orjaiòlo  (Palm.  P.). 
MIGLIORAMENTO,  s.m.  La  parte  migliore  (Vesp. 

Bistic.  F.).  Vive  nel  sen. 

MIGLIORANZA,  s.f.  L'èsser  migliore  (Lib.  Am.  Plut.). 
MIGLIORARE,  tr.  e  intr.  Migliorare  una  somma  a 

uno.  Fargliene  avere  il  vantàggio  (B.).  §  iròn.  —  nel 
pèggio.  Peggiorare  (Varch.).  USàb. 

ÌMÌGLIORAZIONE,    s.f.  Il  migliorare  (Fior.  S.  Fr.). 
MIGLIORE,  s.m.  Il  mèglio,  Il  vantàggio.  Avieno  li 

Troiani  il  —  della  battàglia  (G.  Girid.).  §  Elègger—. 
Scégliere  il  pròprio  mèglio  (Bin.  Boa.).  §  Miglior  mi 
parrebbe.  Mi  parrebbe  mèglio  (Fir.  P.).  S  Prèndere  il 
migliore.  Appigliarsi  al  partito  più  ùtile  (G.  V.).  § 
Ma  per  miglior  salirvi ,  prima  scalzati  [Per  mèglio] 

— .  J —  deputati,  mèdici,  m.aè.itri,  professori.  Cìi.i  è 
il  —  di  loro?  Le  migliori  mascherate.  §  sostant.  Ri- 

spètto ai  migliori.  Infierire  contro  ai  — .  Perseguitare 

i — .  L'ufo  dei  — .  §  Attiènti  al  giudìzio  dei  — .  Egoifmo 
.stillato  dalla  natura,  anche  nell'animo  dei  migliori. 
Ti  consìglio  di  scégliere  il  — .  §  Prov.  Il  bòno  è  bòno, 
ma  il  —  è  mèglio.  §  M.  avv.  Per  lo  — .  Per  lo  — ,  e 
di  far  cosi.  Più  com.  Per  lo  mèglio. 

MIGNATTA,  s.f.  Gén.  d'  animali  anèllidi,  di  cui  una 
spècie  è  conosciuta  in  medicina  perché  si  attacca  al 
còrpo  umano  per  levar  sangue.  Ogni  anno  si  fa  at- 

taccar le  — .  Mignatte  da  attaccare.  Qui  ci  vuol  le  — . 
Occórrono  le  — .  Cinquanta  —  alla  nuca.  Gli  anno 
ordinato  le — .  §  Per  sira.  Sprizzare  sangue.  Le  mosche 
cavalline  a  schiacciarle  paion  mignatte.  §  tìg.  Chi 
spilla  danaro  altrui.  I  Govèrni  son  tutte  mignatte.  È 
una  delle  pèggio  — .  TJfurai  vere  mignatte  del  sangue 
umano.  §  Chi  non  esce  mai  di  torno.  Qtiesto  ragazzo 
è  pèggio  delle  — .  Creditori  che  son  come  le  — .  Che 
ìnignatta  è  costui!  Siete  una  gran  — .  È  sèmpre  qui 
appiccicato  coinè  una — .  Son  tante  mignatte! 
MIGNATTAIO-AiA,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Mignattai].  Chi 

tièn  provvista  di  mignatte  da  véndere,  e  suol  andare 

a  attaccarle.  C'è  la  — .  §  Chi  va  a  pescarle. 
MIGNATTINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Mignatta.  Via,  via, 

quattro  mignattine,  e  il  male  è  finito. 
MIGNATTONE  -  ONA,  accr.  di  Mignatta.  %  Migìiat- 

ione,  s.m.  T.  spreg.  a  uomo.  Arrivederlo,  — .' 
MIGNOLA ,  s.f.  I  bocciolini  del  fiore  degli  olivi.  Gli 

ulivi  quest'anno  anno  pòca  — .  Si  rovinati  le  — . 
MIGNOLARE  ,  intr.  [ind.  Mignolo].  Il  metter  le  mi- 

gnole  che  fa  1'  ulivo.  Gli  ulivi  non  fatino  il  frutto 
sulle  talle  nòve,  ma  mignolano  il  second'anno,  e  pre- 

parano il  frutto  per  tèmpo.  §  Prov.  Quando  mignola 

d'aprile  ammannisci  un  buon  barile;  quando  ìnìgnola 
di  -màggio  n'  avrai  tanto  per  assàggio  ;  quando  mi- 

gnola di  giugno,  t'ungerai  appena  il  grugno;  o^piira 
Quando  tnìgnola  d'aprile,  vacci  col  barile;  quando 
mignola  di  màggio,  vacci  col  sàggio. 
MIGNOLATURA,  s.f.  Il  mignolare.  La  —  comparisce 

in  fornna  di  grappoletti  che  portano  fiori  nuonopètali. 
La  fioritura  degli  ulivi  succède  dopo  la  — . 
MÌGNOLO,  s.m.  pi.  Lo  stesso  che  Mignola.  Gli  olivi 

bifogna  tenerli  potati  e  non  affollati  di  rami  perché 
le  brinate  non  danneggino  i  — .  §  agg.  e  s.  Mìgnolo. 
Anche  sòrta  d'ulivo.  Gli  idivi  —  son  primi  a  fiorire, 
metton  ogni  anno,  ma  danno  pòco  frutto. 
MÌGNOLO  ,  agg.  e  s.  Il  dito  più  piccolo  della  mano. 

Il  —  assai  lungo  rènde  più  bèlla  la  mano.  Il  dito  — . 
MIGNONE ,  s.m.  T.  starap.  Sòi'ta  di  caràttere  quasi 

eguale  al  testino.  §  T.  st.  mil.  Sòrta  d'  armatura  di- 
fensiva del  bràccio  introdotta  dagli  Spagnòli  sul  finire 

del  sèc.  XVI. 
MIGRARE,  intr.  Partire  per  luoghi  lontani  o  fuori 

del  pròprio  paeSe.  Contadini  che  nfiìgrano  in  America 
in  cerca  di  fortuna.  §  Di  ròba.  Mercanzie  che  mi- 

grano da  luogo  a  luogo.  §  p.  pr.  Migrante.  §  p.  pass. 
Migrato. 

(Sannajg.).  §  Più   mite.  Con  più  miglior   labbra  (D.). 
MIGLIORMENTE  e  MIGLIOREMENTE,  avv.  da  Migliore 

(Varch.  Magap.  Coltiv.  T.). 
MIGLIUOLO,  V.  MiòLO  (Cennin.  F.  P.). 
MIGNA,  s.f.  Mignola  (Vett.). 
MIGNANI,  s.m.  pi.  Tavolati  a  u5o  ballatoi  (T.). 
MIGNATTA,  s.f.  Uomo  spilòrcio  (Fag.  Cr.).  §  Chi- 

rurgàccio  da  mignatte.  Da  pòco  (T.). 
MÌGNATTAIO,  s.m.  T.  gool.  Chiurlo  (Sav.  T.). 
MIGNATTINO,  s.m.  T.  gooL  Uccèllo  acquàtico  (F.). 

MIGNATTO,  s.m.  T.  gool.  Lombrico  degl'intestini  (F.). 
MIGNATTONE,  s.m.  Lo  stesso  che  Miguattino  (T.). 
MIGNÈLLA,  s.f.  Spilòrcio  (Celid.  Sass.  Fag.  F.). 
MIGNONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Mignone  (Menj.  Cr.). 
MIGNONE,  s.m.  Favorito;  ragazzo  di  corte  (Fr.  Giord. 

Morg.  Ciiiff.  Béra.  Réd.  Cr.).  §  Di  cane,  Geutile  (.Fier.). 
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MIGRATOUE,  verb.  m.  da  Migrare.  T>-iMi  di  migra- 
tori. Contadini,  Pòpoli  —■  Uccèlli  —. 

MIGRATÒRIO,  agg.  [pi.  Migratòri].  Che  migra.  Non 
comune. 

3IIGRAZI0NE,  s.f.  Il  migrare.  Stòrici  che  anno  con- 
fiife  le  migrazioni  generali  dei  pòpoli  colle  colònie 
romane. 

MIHI ,  nel  prov.  Hòdie  mihi ,  cras  tiU.  Òggi  a  me, 

domani  a  te.  §  Prov.  Il  primo  mihi  c'è  stato  sèìnpre. 
MIÌSSIMO,  sup.  di  Mio.  Più  che  altro  scherz. 
MILA,  num.  pi.  di  Mille,  uSato  coi  numerali.  Un  par 

di  mila  scudi.  Cento  miruomìni.  Un  ottocènto  di  mila 
scudi  tra  censo  e  dòte.  §  Per  dódici  mila  assegnati. 

Per  un'infinità.  Provvifioni  che  farebbero  a  dódici  — 
assegìiati. 
MILANESE,  agg.  e  sost.  di  Milano.  Cittadino,  Dònna 

— .  Parlare  il  — . 
MILANO.  Nel  prov.  Milàn  la  grande.  V.  Firenze. 
MILÈDI,  s.f.  V.  Milord. 
MILES,  nel  m.  lat.  Miles  gloriòsus.  Soldato  o  Uomo 

vantatore.  Smargiasso.  Dal  tìtolo  d'una  commèdia  di 
Plauto.  Diceva  Bifmarche  :  quel  tedesco  che  credesse 
di  vincer  la  Frància  con  molta  facilità  è  un  miles 
gloriòsus. 

JIILIARDO,  s.m.  Mille  milioni.  I  débiti  d'Europa 
ascéndono  ormai  a  tròppi  miliardi.  Due  —  di  costru- 

zioni. Miliardo  che ,  secondo  quel  m,inistro ,  sarebbe 
raddopjnato  nelle  costruzioni  ferroviàrie. 
MILIARE ,  agg.  T.  med.  Miliàrico ,  che  è  più  com. 

Fèbbre  — .  §  T.  arche.  Colonna  —.  Milliare. 
MILIARE,  s.f.  T.  med.  Fèbbre  accompagnata  da  una 

fòrte  eruzione  cutànea  di  vescichette  rosse  e  perlàcee 

gròsse  com'un  grano  di  miglio.  À  la  — .  Gli  è  venuta 
la  — .  Cura  della  — .  Mèdico  specialista  per  la  — . 
MILIÀRICO,  agg.  [pi.  m.  Miliàrici].  T.  med.  da  Mi- 

liare. Fèbbre  — .  Sfoc/hi  miliàrici. 
MILIONÀRIO  e  MILLIONÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Miliona- 

ri]. Che  possiede  uno  o  più  milioni.  È  qua/i  — .  È  più 
che  —.  Ormai  san  venti  vòlte  — .  §  iron.  Eròi  — .  §  Di- 

ventar -milionàrio.  §  Gli  venne  fatto  d'esser  — .  Mi 
piglia,  Mi  crede  —  Non  sono  un  — .  A  chi  ci  vor- 

rebbe fare  spèndere  eccessivamente. 

MILIONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Milione.  S'è  rivogato 
un  —  d'eredità.  Quand'arrivano  al  — ,  s^  fermano. 
MILIONE,  s.m.  numer.  Mille  migliaia.  Gènte  che  in 

fin  momento  formano  de'  milioni.  Ereditò  cinquanta 
—  Un  —  di  sterline.  Spènder  milioni.  Cerca  d'arra- 
battàr  qualche  — .  Metter  assieme  dei  — .  Loro  l'anno 
i  — .  Non  si  .sarebbe  levato  per  un  — .  §  Per  niènte  si 
rende,  e  per  chi  lo  volesse  comprare,  i  Tnilioni  non 
costano.  Di  cosciènze  inalteràbili  davanti  al  denaro. 

%  À  di  molti  qimttrini;  a  milioni  veh ,  non  a  lire.  § 

La  Grècia  à  due  —  circa  d'abitanti ,  V  Italia  più  di 
rentinòve.  %  Débito  pùbblico  di  quattrocènto  — .  §  iperb. 

Un —  di  scufe,  di  fanfaronate,  d'umiliazioni,  di 
scappellature ,  d' errori.  §  Milioni  di  meraviglie ,  di 
lavori  d'arte.  Napoleone  area  lasciato  —  di  nemici. 
MILIONE-SIMO ,  numer.  Una  delle  tante  parti  del 

milione.  Gli  toccherà  di  tutto  quel  patrimònio  forse 
il — .  Mi  contenterei  della  —  parte.  §  Ripetuto  un  mi- 

lione di  vòlte.  Questa  è  la  milionè/ima  scufa. 

3IIGNÒTTA,  s.f.  Meretrice  (F.).  Vive  in  qualche  dial. 
M1GR.ANA,  s.f.  Emicrània  (TeJ.  Pòv.  T.). 
MUTE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dei  mùscoli  (L.). 
MILABRO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
MILANO ,  s.m.  T.  pist.  Caramèlla.  Ti  comprerò  due 

milani  (P.). 
MILE  [tronc.  in  Mil  (Ditt.  Nann.  P.)],  numer.  Mille 

(Alam.  Bern.  Tass.  Nann.  P.). 
MILENSÀGGINE,  s.f.  Melensàggine  (B.  S.  Gir.  Cr.). 
MILENSÌSSIMO,  sup.  di  Melènso  (B.  Dav.  Ditt.  Cr.j. 
MILÈNSO,  agg.  Melènso  (Novell.  B.  Dav.  Cr.). 
MÌLIA,  num.  Mila  (B.  Beat.  Giord.  Tratt.  Ben.  Vin.). 

§  Miglia  (D.).  §  Duo  — .  Venti  —  e  pili  (Rein.  Or.  P.j. 

MILITANTE,  agg.  V.  Militare,  intr. 
MILITARE,  intr.  Più  com.  in  sènso  stòr.  o  fig.  Èsser 

nella  milìzia.  Militarono  con  Garibaldi.  A  militate 
tanto  tèmpo  nelle  sue  file.  Militare  sotto  la  bandièra 
di...  §  Non  à  'mai  militato.  Non  à  mai  fatto  il  militare. 
Non  com.  §T.  eccl.  MHitare  nel  Signore,  col  Signore. 
§  fig.  Questa  còsa  non  milita  al  cafo  nòstro.  Non  pop. 
§  p.  pr.  e  agg.  Militante.  La  democrazia  — .  §  T. 
eccl.  Chiè/a  militante.  Tutti  i  fedeli  ;  contr.  a  Chièfa 
trionfante.  I  beati.   §  p.  pass.  Militato. 
JIILITARE,  agg.  Che  si  riferisce  alla  milizia.  Gióvani 

—.  Allièvi  militari.  Disciplina,  Onore  — ,  divèrso  da 
Onori  militari.  §  Rènder  gli  onori  —  a  un  vivo,  a  un 
mòrto.  Con  solennità  a  cui  intervèngon  i  militari.  §  Sa- 

luto — .  Il  saluto  —  italiano  è  quello  dei  latini.  Vie, 
Operazioni  militari.  Strada  — .  Arte,  Intendènza,  Ispe- 

zione, Architettura  civile  e — .  Leggi — .  Còdice  — .  Edu- 
cazione — .  Órdine  — .  Gli  piace  la  vita  — .  §  Bozzetti 

della  vita  — ,  del  De  Amicis.  §  Opposto  a  Civile.  Càrica 
civile  e  — .  Autorità  civile  e  — .  Comando  civile  e  — . 
Tribunal  civile  e  — .  Potere  politico  e  — .  §  Govèrno  — . 
Che  si  règge  sulla  fòrza,  e  tratta  tutti  i  cittadini  col 
còdice  militare.  §  Divi/ione,  Distretto,  Banda,  Mèdico. 
Forniture,  Àbito,  Uniforme,  Occupazione,  Vèsti,  Efer- 
cizi,  Servizio,  Ef altezza,  Aspètto,  Mòsse,  Movimenti,. 
Pòrto  — .  Con  franchezza  — .  §  Marina  — .  Miifica  — .  § 
Valor  — .  g  Medàglia  al  valor—,  e  assol.  al  valore.  Ras- 

segna — .  Spedali  — .  §  Accadèmia  — ,  a  Torino.  §  Isti- 
tuto delle  figlie  dei  militari,  in  Torino.  Orfanotròfio 

militare ,  a  Nàpoli.  §  Scuòla  — .  Di  Modena  ,  per  gli 
ufficiali.  §  Idòneo  o  nò  al  servizio  — .  §  Confini  — . 
Della  Croazia.  §  sost.  Chi  è  ascritto  alla  milìzia.  Si 

tira  avanti  per  — .  Gli  piace  far  il  — .  Passano  i  —. 
Un  soldato  si  chiama  anche  militare  ;  ma  a  tm  uffi- 

ciale non  si  direbbe  soldato.  La  vita  del  — .  C  è  giù 
un  —  che  V  aspetta.  §  m.  avv.  Alla  — .  Conforme  al- 

l'uSanza,  alla  règola,  alla  vita  dei  militari.  Sa^irfo  alla 
— .  In  un  collègio  messo  su  alla  militare. 

MILITARESCAMENTE,  avv.  ùu  po'  spreg.  da  Militare- 
sco. Gridando,  Ordinando  militarescamente. 

MILITARESCO ,  agg.  un  po'  spreg.  da  Militare.  Ór- 
dini, Comandi,  Cenni,  Arroganza  — . 

MILITARMENTE,  avv.  da  Militare.  Collègio  messo  su. 

— .  Artnato,  Apparecchiato,  Ordinato  — .  Luogo,  States 
—  fòrte.  Non  difendìbile  — .  Conquistare,  Occupare 
— .  §  Giiidicare  — .  Non  col  còdice  civile.  §  Salutare 
— .  Parlava  —  franco.  Ordinava  —.  Voleva  èsser  ob- 

bedito — .  E  soggiungeva  al  sòlito  — . 
MÌLITE,  s.m.  Lo  stesso  che  Militare;  ma  più  special- 

mente dei  soldati  antichi ,  e  della  guàrdia  nazionale 

ormai  stòrica.  I  —  del  presìdio.  Militi  di  guarnigio- 
ne. §  fig.  Militi  del  lavoro.  Gli  operai. 

MILÌZIA,  s.f.  La  professione  delle  armi.  Ascritto  alla 
— .  È  entrato  nella — .  Abbandonar  la — .  Inàbile  alla 

— .  Obbligato  alla  — .  Invecchiato  nella  — .  Avanzo- 
delia  — .  §  I  soldati  stessi.  Sta  a  veder  passar  la  — . 
Lo  sfilare  delle  milizie.  Milizia  regolare ,  cittadina , 
nazionale  ,  règia ,  vèneta  ,  lombarda ,  fiorentina.  IP 
contado  doveva  fornir  la  sua  parte  di  milizie.  Milizia 
plebèa.  Arme  ufata  dalle  antiche  — .  Nòdo,  Nèrbo  di 
—  mòbile,  territoriale.  Gióvani  milìzie.  Fior  di  armi 

§  Duo  —  ducati  [Duemila]  (A.  SuppòJ.  Bòn.  Giamb.  e 
cosi  Cav.  SS.  PP.  Boiard.  P.). 
MILIÒLA,  s.f.  T.  800I.  Gèn.  di  protojoari  (L.  P.). 

MILIONE,  s.m.  Schièra  di  mille  (Rie.  Malesp.  T.)'. 
MILITANTE,  agg.  Piedi  militanti.  V.  Piede  (Alf.  P.). 
MILITARE,  intr.  Con  A.  Milita]  al  siw  re  (Ségn.  T.)- 

§  Anche  al  fig.  (Ségn.  S.  Gr.).  §  Combàttere  (F.  V.j. 
MILITATORE,  verb.  da  Militare  (Lib.  Fred.  Cr.). 
MILITÒRIO,  agg.  e  s.  Militare  (B.  Cr.). 
MILÌZIA ,  s.f.  —  del  cielo.  Gli  astri  (Bib.  T.).  §  — 

religiosa.  Il  clèro  secolare  e  regolare  (Rig.  P.).  §  Vita 
e  disciplina  esercitata  in  una  casa  di  religione  (Matt. 
T.).  §  Nùmero  determinato  di  soldati  a  cavallo.  La  — 
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nella  modèrna  — .  §  fig.  La  vita  dell'atomo  è  una  hen 
dura  milìzia  nel  mondo.  §  Dante  chiama  milìzia  del 
celèste  regno  I  beati. 
MILLANTA,  numer.  scherz.  per  Mille.  Più  di  —  mi- 

glia lontano.  E  cosi  llillantamila  per  un  milione. 
Avrà  detto  millantamtla  bugie. 

MILLANTARE ,  tr.  Esagerare  con  vantazione.  Mil- 
lanta le  sue  ricchezze,  e  è  pòvero  in  cannai.  §  iutrans. 

Slillàntano  d'  avere  spoppato  V  univèrso.  3Iilldntano 
di  non  volere  schiavi.  §  ri.1.  Millantarsi.  Quando  uno 
si  millanta  pensa  che  dice  una  bugia,  e  sa  di  dirla. 
Sèmpre  gloriarsi  e  millantarsi  !  Millantarsi  vincitore. 
§  p.  pass,  e  agg.  Millantato.  Ricchezze  — . 
MILLANTATORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  da  Millantare. 

Che  millanta.  Ministri  millantatori.  Polìtica  millan- 
tatrice.  Promesse  —  di  paréggio  mai  conseguito. 
MILLANXEUIA,  s.f.  Il  millantarsi,  Il  fatto  millantato. 

Una  delle  sue  sòlite  — .  L'alte  e  grandi  — .  Basse,  Noiose 
— .  Aver  orrore  per  le  — .  Cascare  nelle  — . 

MILLE,  num.  [pi.  Mila  quand'è  accoppiato  a  un  nu- 
merale^. Dièci  centinaia.  Chiamaron  'mille  iiomini.  È 

'più  diffìcile  'metter  assieme  il  primo  scudo  che  non 
altri  -mille  dopo.  È  milV  anni.  §  euf.  scherz.  0  che- 

tati, tu  potessi  campar  miir anni  !  §  iperb.  volendo  dir 

Molto,  Molti.  Aspirano  a  quell'impiègo  in  mille.  Mille 
caricature  fanno  da  eròi.  Mille  di  queste  giornate. 

Prov.  Acqua  d'aprile,  ogni  gócciola  mille  lire.  Mille 
imitili  gingilli.  Mille  stòrie  inùtili.  Far  ìnille  stò- 

rie, gesti,  scatti,  pazzie,  ecc.  §  l'ar  —  accogliènze ,  — 
fèste.  Avete  —  ragioni.  Ragione  per  — .  Mille  motivi. 
Mille  gelosie.  —  fastidi.  Trova  —  pretèsti.  Con  mille 
accorgimenti.  Mille  dispiaceri  ci  aspettano.  Mille  scufe, 
Mille  perdoni,  g  Mille  grazie.  Ringraziando.  Ci  diede 

■un  mille  grazie,  e  basta:  anche  tròppo.  E  anche  Gra- 
zie mille.  §  Mille  vòlte  caro,  odiato.  §  QxkI  che  è  dièci 

lo  fa  parer  — .  ì\e  farebbe  —  delle  mòrti  non  che 
una  piuttòsto  che  arrètulersi.  Tinto  di  —  verdi  di-, 

vèrsi.  N'  avrò  viste  mille  e  cento  di  sèrpi.  Modificati 
in  —  guife ,  in  —  mòdi.  Glie  lo  disse  —  vòlte.  Nò , 
ìnille  vòlte  nò.  Lo  ripeterà  —  vòlte  il  giorno.  Questa 
stòria  una  vòlta  come  — .  Di  —  ne  tornerà  uno.  Tra 

—  se  ne  trova  un  altro  come  lui.  §  Parer  mill'anni! 
Aspettar  con  ansietà  una  còsa.  Mi  pare  mill'  anni 
che  torni.  Gli  pareva  mill'anni  che  venisse.  Gli  parrà, 
Mi  par  mill'anni  d'escirne.  Gli  sarà  piarso  mill'anni. 
Come  mi  pur  mill'  anni!  §  Saper  mill'anni  che  segua 
una  còsa.  Meno  com.  §  Lontano  da  noi  le  —  miglia. 
Siamo  lontani  le  —  miglia.  Siamo  a  mille  miglia 

lontani.  CoH'idéa,  Col  pensièro.  §  Diventare  di  —  co- 
lori. Per  vergogna,  confusione  e  sìm.  §  Dei  sècoli.  Il 

mille,  Nel  mille.  Dopo  G.  Cristo.  Nel  mille  credevano 
che  finisse  il  mondo  perché  dicevan  che  Cristo  aveva 

detto  :  Mille  e  non  più  mille.  §  Innanzi  al  — .  Dopo 
il  — .  Mille  dicgèntO)  Mille  ottocènto.  §  Anche  dopo  la 
fondazione  di  Roma.  §  Nel  mille,  scherz.  o  Nel  mille 
uno.  Antichissimamente.  Eh ,  i  calzoni  a  quel  mòdo 

ufavan  nel  —  imo!  §  Star  in  sul  — ,  oppure  Èsser 
come  la  stadèra  dell'Elba  che  à  la  prima  tacca  sul 
mille.  Di  chi  à  gran  prosopopèa,  sta  sul  grande,  sul- 

l'esagerato. Gènte  che  sta  sul  mille.  §  Ripetuto.  Glie 
lo  disse  ìnille  e  mille  vòlte.  §  sost.  Il  mille.  Passa 
il  mille.  Non  si  passano  i  mille?  Al  mille  non  ci 

s'arriva.   Si  va  più   là    che  a  mille.  Eh ,  eh ,  altro 

èra  sessantadue  uomini  (Vend.  Crist.  P.).  §  Ordine 
militare  cavalleresco  (D.). 
MILLÀGONO,  s.m.  Polìgono  di  mille  lati  (T.). 
MILLANTAMENTO,  s.m.  Millanteria  (S.  Gir.  T.). 
MILLANTAMILLE,  nura.  Millantamila  (F.  P.). 
MILLANTARE,  tr.  Esagerare  semplicem.  (Gentil.  T.). 
MILLANTATURA,  s.f.  Il  millantarsi  (Rice.  T.). 
MILLANTO,  s.m.  Millanteria  (Fàv.  ES.  Sacch.  Cr.). 

MILLE,  numer.  L'un  mille  piti.  Mille  vòlte  più  (Cel- 
lin.  T.).  §  Mille  cotanti.  Un  gran  nùmero  (Beat.  Giord.). 
MILLECUPLICARE ,  tr.  Rènder  mille  vòlte  maggiore 

che  mille!  §  iperb.  .<^^■  fa  ìnille.  Di  chi  fa  molto  alle 
carte  o  sim.  Anche  iròn.  g  AniSTie  Far  delle  ìnille.  § 

Se  alza  questo,  fa  delle  ìnille.  Se  arriva  a  .ope- 
rarlo, fa  delle  mille.  §  anton.  I  Mille.  I  mille  soldati 

che  s'imbarcaron  con  Garibaldi  per  liberar  la  Sicilia 
e  il  Napoletano.  La  spedizione  dei  — .  La  croce  dei  —. 
È  mòrto  un  altro  dei  — .  La  leggènda,  La  glòria  dei 
— .  §  Le  védove  e  gli  òrfani  dei  — .  §  Le  mille  e  itna, 
nòtte.  Raccòlta  famosa  di  novèlle  àrabe.  §  Il  pi.  di 
Mille  con  altri  nùmeri  fa  Mila.  Tre  mila ,  Quattro 

mila.  Cento  mila.  Annibale  partì  dall'Affrica  con 
cinquanta  mila  fanti  e  dódici  mila  cavalli.  §  M.  avv. 
A  ìnille  a  ìnille.  In  gran  quantità.  Si  vedeva  apparir 
lumi  su  quei  ìnonti  a  mille  a  mille.  Gli  ebbe  una 
peìia  a  mille  doppi  più  gròssa.  §  Alle  mille ,  sottint. 
Vòlte.  Questa  ìwn  l'  avrei  indovinata  alle  — .  §  Così 
lìi  mille.  §  Glie  la  dò  iìi  mille,  sottint.  anche  a  in- 
dovinare. 

MILLÈCUPLO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Mille  vòlte  più. 
MILLEFIORI,  s.m.  comp.  Acqua  di  millefiori,.  Sòrta 

d'acqua  odorosa. 
3IILLEFÒGLIE ,  s.m.  comp.  T.  bot.  Spècie  di  pianta 

comune  nei  prati ,  raccomandata  come  tònica.  Achil- 
lea millefòlium. 

MILLENÀRIO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Millenari].  Di 
mille.  Nùnt,ero  — .  Domìnio  — .  Antichità ,  Fèsta  — . 
Quèrce  — .  §  sost.  pi.  Millenari.  Quelli  che  secondo 

una  tradizionària  interpetrazione  d'  un  detto  di  San 
Giovanni,  Cristo  avrebbe  regnato  co'  suoi  santi  in  tèrra 
miir  anni,  avanti  il  Giudìzio  Universale.  Antichi  — . 
Nòvi  —.  Quelli  del  l."*  e  del  2.»  millènnio. 
MILLÈN"NE,  agg.  T.  lett.  Che  à  la  durata  di  miiranni. 

Costituzione,  Famìglia  millèìine. 

MILLÈNNIO,  s.m.  [pi.  Millènni].  Spàzio  di  mill'anni. 
MILLEPIÈDI,   s.m.   V.   CÈIS'TOGAIVIBE. 
MILLÈSIMO,  agg.  ordin.  di  Mille.  La  —  parte  d' im 

minuto,  e  spesso  iperb.  Glie  ne  toccherà  la  —  parte. 
È  la  —  vòlta  che  te  lo  dico.  Te  lo  perdoneranno  per 

la  —  vòlta.  §  sostant.  La  millèsima  parte.  Non  'valgono 

u,i  _  di  lui.  §  D'un  altro  —.  Di  còsa  fuori  d'uSo. 
MILLÈSIMO,  s.m.  Lo  spàzio  di  mille  anni.  Nel  primo, 

Nel  secondo  —.  Tu  dici  il  sècolo  tèrzo:  di  quale  —? 

§  L'anno  e  il  giorno  che   costituiscon  la  data.  In  die 
—  fu  fatta  questa  legge?  Qui  ci  manca  il  —.  Non  si 
ricòrda  rimi  il  — .  §  iròn.  In  che  —  avvenne?  Di  còsa, 
strana  che  uno  racconti  come  vera. 
MILLIARDO,  s.m.  vol.<;.  Miliardo. 
MILLIARE,  agg.  T.  arche.  Colonna,  Piètra  — .  Che 

i  Romani  mettevan  nelle  strade  maèstre  a  indicazione 

delle  miglia. 
MILLIGRAMMA  e  più  com.  3IILLIGR.AMM0 ,  s.m.  T. 

arim.  La  millèsima  parte  d'un  gramma.  Brillante  c/te 
jìesa  dièci  grammi  e  novecènto  ìnilligrammi. 
MILLILITRO  e  MILLILITRO,  s.m.  T.  arim.  La  millè- 

sima parte  d'un  litro. MILLIMÈTRICO ,    agg.    di    Millìmetro.    Diminuzione 
—  delle  lèttere. 

MILLi.METRO,  s.m.  La  millèsima  parte  d'un  mètro. 
Uìi  mètro  e  dugèntoquaranta  millimetri. 
MILLIONÀRIO,  s.m.  volg.  Milionàrio. 
MILLIONE,  s.m.  volg.  Milione. 
MILONIANA,  agg.  T.  lett.  da  Milone.  Orazione—.  Di 

Marco  Tullio  in  difesa  di  Milone. 

(T.).  §  p.  pass.,  agg.  Millecuplicato.  Centuplicato  e  —. 
MILLEFOGLIO,  s.m.  T.  bot.  Millefòglie  (Cit.  Tip.  T.). 
MILLEFORME,  agg.  Multiforme  (S.  Ag.  T.). 
MILLELÀTERO,  agg.  T.  geoin.  Di  figura  che  à  mille 

lati  (E.).  USàb. 
MILLERIA,  s.f.  Sòrta  di  pianta  uSata  dai  tintori  per 

il  giallo  (F.i. 5ÌILLÈ-SM0,  s.m.  Millèsimo  (D.). 
MILLI  A.,    numer.  Mila.  È  sèpte  mìllia  miglia  (¥.). 

MILLIAIO,  numer.  Migliaro.  Milliaia  d'anni  addiètro 
(Cattàn.  V.). 
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MILORD  e  3IILÒRDE,  s.m.  Gentiluomo  inglese ,  del- 

l'alta nobiltà.  S230fò  un—  inglese,  un  ricco  — .  §  Pa- 
rere %m  — .  Un  gran  signore.  Spènde  còm'uìi  — .  Vèste 

che  pare  un  — .  Si  crede  un  — .  Aveva  a  far  meno  il 
milord,  se  non  voleva  trovarsi  a  questi  fèrri.  §  Il 
femm.  ma  non  pop.  Milècli.  §  M.  avv.  Alla  milord. 
MILORDINO  -  IXA,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  o  iròn.  di 

Milord.  Un  milordino  /barbatèllo.  La  signora  —  l'à 
avute  tutte  le  spese  per  la  fèsta  di  ballo?  §  M.  avv. 
Alla  — .  Vestito  alla  milordina.  Non  com. 
MILTONIANO,  agg.  da  Milton.  Il  poèma  — . 
MILZA,  s.f.  Viscere  mòlle  e  spugnoso  che  sta  sotto 

il  diaframma  e  che  gli  antichi  mèdici  reputavano  sède 

dell'umor  malincònico.  Aver  male  alla  — ,  la  -r  gon- 
fiata. Oppilazione ,  Ventosità  della  milza.  Un  po'  di 

buona  ilarità  ci  scàrica  il  fégato,  e  ci  alleggerisce  la 
— .  §  Non  à  — .  Chi  correndo  molto  non  sèute  ingros- 

sarsi il  respiro.  §  Quella  delle  béstie  macellate.  Un 

po'  di  —  per  far  V  impasto  per  i  crostini.  §  scherz. 
non  com.  Datemi  la  sorèlla  del  fégato:  una  milza. 
MIMA,  s.f.  non  pop.  Ballerina  e  attrice  in  gènere. 

La  vezzosa  mima  aveva  innamorato  il  vecchietto. 

MIMESCO,  agg.  non  pop.  da  Mima  e  Mimo.  Piuttòsto 

spi-eg.  Atti,  Paròle,  Contegno  mimesco. 
MÌMICA,  s.f.  L'arte  dei  gèsti.  Stiìdia  la— .Sa  la — , 

Parla  con  tròppa  — .  Cèrti  predicatori  anno  una  — 
così  Sguaiata.  I  meridionali  anno  molta  — .  I  muti 

parlavan  colla  — ,  òggi  colla  voce.  §  Faceva  la  —  d'un 
vero  duèllo.  §  Di  chi  fa  gèsti  con  intenzione,  e  non  si 
spièga  con  paròle  o  non  si  può  spiegare.  Che  vuoi  che 
intènda  con  codesta  —?  Una  —  anche  tròppo  chiara. 
Con  una  —  più  eloquènte  delle  rogge  paròle. 
MIMICAMENTE,  avv.  da  Mimico.  Declamare  — .  Rap- 

prefentare  tin  fatto  mimicamente. 

MÌMICO,  agg.  [pi.  m.  Mimici],  da  Mimo.  Dell'  arte 
dei  gèsti.  Atti  mìmici.  Arte,  Azione  mìmica.  Èefiliata 

dMlla  nòstra  società  la  parte  —  dell'eleganza.  Danza, 
Linguàggio  inimico. 

MIMMA',  s.f.  vezz.  T.  fanciuU.  Bambina.  Bèlla  — , 
dov'è  la  tua  mamma?  §  Soprannome  di  dònna  dal 
viso  pìccolo  com' una  bambina. 
MÌMMICA,  s.f.  volg.  Mimica. 
MIMMO,  s.m.  vezz.  T.  fanciuU.  Bambinino.  Che  dice 

questo  bèi  — .Dov'è  il  — ?  §  Andar  a' mimmi  o  a'  bimbi. 
A  spasso;  coi  bambini  piccoli.  Ècco  il  bambino  vestito 

che  va  a'  mimmi.  §  Soprannome  d'  uomo  giovine  dal 
viso  piccolo  com'un  bambino. 
MIMO,  s.m.  non  pop.  Attore  drammàtico.  Ballerino. 

Il  —  ne'  balli  grandi  rapprefènta  la  sua  parte  co'  gèsti. 
§  specialmente  in  sign.  spreg.  Istrione,  Buffone.  Com- 

prati —.  Digli  a  questi  —  che  per  ine  è  come  non  ci 
fossero.  §  T.  lett.  L'  òpera  stessa  che  si  recita  dagli 
istrioni.  Gli  antichi  mimi.  §  Dramma  giocoso.  La  vita 
fu  raseomigliata  a  un  mimo. 
MIMÒGRAFO,  s.m.  T.  lett.  Scrittore  di  mimi. 
MIMOSA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  piante  leguminose,  una 

delle  quali,  assai  nòta,  dà  la  gomma  aràbica.  Mimosa 
nilòtica,  farnefiana,  ecc. 

MILÒRTE,  s.m.  volg.  e  cont.  Milord  (P.). 
MILUOGO,  s.m.  Mèpo,  Cèntro  (Vàrch.  Cr.).  §  M.  avv. 

Uel  miluogo.  Nel  cèntro  (Fr.  Giord.  Intr.  Virt.  TeS.). 
MILZA,  s.f.  Sentire  della  milza  [Aver  male  alla] 

(Pallàd.  T.).  §  fìg.  Stiracchiar  le  — .  Stentare  (Alam.). 
MILZO,  agg.  Smilzo.  §  fìg.  Pòvero  (Cròn.  Véli.). 
MIMARE,  s.m.  Il  mègjo  del  mare  (Marc.  Pòi.  Nann.). 
MIMÈSI,  s.f.  T.  rett.  Figura,  Imitazione,  della  voce, 

paròle  o  atti  d'alcuno  (T.). 
MIMÈTICAMENTE,  avv.  da  Mimètico  (T.). 
MIMÈTICO,  agg.  da  Mimèsi.  Arte  mimètica.  La  dram- 

màtica (Salvin.  Gh.). 

MIMÈTICO,  agg.  [pi.  Mimètici'],  da  Mimèsi.  Imitatòrio (Salvin.  T.). 
MIMÈTRICO,  agg.  di  Mimo.  Di  dramma  scritto  in 

mètro  (Salvin.  T.). 

MINA,  s.f.  Sòrta  di  misura,  Mèjgo  staio  ossia  Dódici 
litri  circa.  Tre  staia  e  una  mina.  Una  —  di  vecce,  di 
fagiòli.  §  Ricorre  specialm.  nelle  novèlle.  §  Di  bara- 
bino  robusto,  peso.  Gli  è  una  —.  Non  com.  §  T.  arche. 
Sòrta  di  moneta  greca ,  che  valeva  settantacinque  e 
cento  dramme  :  70  lire  circa. 

MINA  e  volg.  MÌNIA,  s.f.  Buco  che  si  fa  nel  sòdo  e 

specialm.  nel  masso,  per  spaccarlo  o  mandarlo  all'a- 
ria, n  quel  campo  c'èra  il  macigno:  e'  è  voluto  una 

miìia.  Di  molte  mine.  Fare  una  mina.  Scoppiò  la  — . 
Romper  i  sassi  colla  — .  §  Giocare  o  Non  giocare  la 
mina.  Fare  o  nò  il  su'  etfétto.  Qtai  non  ci  gioca  la 
mina.  §  Caricare  una  —.  Dar  fòco  alla  — .  Miccia  per 
la  —  0  da  mine.  Pólvere  da  — .  Levettina  da  mine. 

Sparo  d'una  gròssa  mina.  Mine  sottomarine.  —  pro- 
fonde e  sotterrànee.  §  Parve  una  mina.  D'  un  gròsso 

scòppio.  §  T.  m\\.  — d'offesa,  di  difesa  o  Contromina. 
L'ufo  delle  mine  èra  nòto  agli  antichi.  §  Ci  vorrebbe 
una  — .  Di  casa  o  sim.  ignominiosa  che  si  vorrebbe 
buttar  all'aria.  Sotto  la  ca.sa  di -cèrti  ribaldi  ci  vor- 

rebbe una  mina.  §  tìg.  Dar  fòco  alla  mina.  Finirla, 
Romperla. 
MINACCÉVOLE,  agg.  Che  minàccia.  Meno  che  Mi- 

naccioso e  meno  com.  Attitùdine  — .  Se  ne  stava  su- 
pèrbo  e  minaccévole.  §  Lèttera  minaccévole. 
MINACCEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Minaccévole. 
MINÀCCIA  ,  s.f.  [pi.  Minacce].  Annùnzio  più  o  meno 

sèrio,  ma  che  in  ogni  mòdo  vuol  parer  sèrio,  di  ven- 
detta 0  gastigo.  Non  venga  tanto  avanti  colle  minacce. 

Non  ò  paura  delle  sue  — .  Non  mi  fanno  nulla  le  sue 
minacce.  Non  mi  scòto  alle  — .  Adagio  colle  — .  I  ge- 

nitori ottengono  più  con  un  gastigo  dopo,  che  con 
inùtili  —  prima.  §  Prov.  Di  promesse  non  godere,  di 
minacce  non  temere.  §  Fermo ,  Impassibile ,  Irreìno- 
vìbile  alle  minacce.  §  Non  si  arrese  a  — .  Avventar, 
Costringer  con  minacce.  Intimare  con  — .  Tu  aversi 
sentito  che  minacce!  Fòrti,  Gravi,  Molte,  Terribili 
— .  Corte/i  —.  §  Ària ,  Atti ,  Gèsto ,  Gèsti,  Paròle  di 
minàccia.  Che  mi  fanno  le  sue  minacce?  §  Interpetrare 

come  tona  — .  Silènzio  pièno  di  minàccia.  Sotto  la 
minàccia  della  fame.  —  di  scàndalo.  Sotto  la  conti- 

nua minàccia  d'essere  licenziata.  §  Gli  à  avuto  la  — 
d'un  tocco,  sottint.  apoplètico.  E  assol.  A  avuto  una 
— .  Anche  d'aggressione  o  sim. 
MINACCIÀBILE,  agg.  Che  si  può  minacciare.  Gastighi 

che  non  sorio  —  per  sé  stessi.  Non  son  persone  — , 
perché  non  temono  cèrti  attacchi. 
MINACCIAMENTO,  s.m.  Il  minacciare.  Non  com. 
aiINACCIARE,  tr.  [ind.  Minaccio,  Minacci].  Far  mi- 

nàccia 0  minacce.  —  scàndali.  §  Col  Di.  Lo  minac- 
ciava di  farlo  imprigionare,  imjnccare.  Minacciò  di 

palefare  ogni  còsa.  Campanile  che  minàccia  di  venir 

giù.  §  Lo  minacciò  d'  un  gastigo.  Minacciare  di  pu- 
nizioni, di  bòtte.  §  —  ?Hìa  persona,  un  ragazzo,  un 

paefe.  Mi  viene  a  — .  Tu  minacci  anche?  §  Provèrbi. 
Chi  minàccia  non  vuol  dare.  Chi  più  teme  più  mi- 

nàccia. Chi  U7i  ne  gastiga,  cento  ne  minàccia.  §  — della 
mòrte  o  la  inòrte.  §  Li  minacciava  sevèramente,  fòr- 

MIMETTA,  s.f.  dim.  di  Mima  (T.). 
MIMIIAMBI,  s.m.  pi.  Fàvole  mìmiche  in  vèrsi  giàm- 

bici. I  mimiiambi  di  Gnèo  Màzio  (P.). 
MIMMI,  s.m.  Sòrta  di  fòggia  donnesca  (Fag.  T.). 
MIMMO,  s.m.  T.  prat.  Piolo,  sasso  gròsso.  Guarda 

che  mimmo!  (P.). 
MIMMO,  agg.  Pìccolo,  quasi  da  bambino  (Fag.  T.). 
MIMO,  s.m.  Prov.  È  piti  fàcile  fare  il  mòìno  che  il 

mimo  [^beffare  che  imitare]  (T.). 
MÌMULO,  s.m.  T.  bot.  Famiglia  di  scrofolàrie  (T.). 
MINA,  s.f.  Minièra  (A.  T.). 
MINA,  s.f.  Minàccia  (Canig.  T.). 
MINACCEEIA,  s.f.  Minacce  (Speron.  Gh.). 
MINÀCCIA,  s.f.  Gettar  minàccia  [Far]  (S.  Gr.). 
MINACCIÀBILE,  agg.  Minaccévole  (Plut.  T.). 
MINACCIATÒRIO,  agg.  Minaccévole  (Doc.  Sen.  T.). 
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f.er,iC7itp  di  non  cond-nr/iin  vacanze,  di  mandarli  via, 
d'andarsene,  d' abbandonar  la  casa,  la  famìglia.  Lo 
jYiinaceiava  di  sfratto ,  di  qxierèla.  §  Dimostrare  da 

certi'  segnali.  Minàccia  di  farlo ,  non  che  di  dirlo. Minàccia  di  piòvere.  Minàccia  di  cambiarsi  in  una 
perniciosa.  Gli  minàccia  una,  malattia  grave.  §  Cenni, 
Segni  che  minacciano.  Fatti  che  minacciano  brìttte 
scène  in  séguito.  §  Perìcoli  che  minacciano.  Bove 
non  minacci  perìcolo.  Discorsi  che  minacr.iavan  la 
guèrra  civile.  Rovina  che  minàccia  il  paefe.  Casa 

che  minacciava  rovina.  §  —  coli' aspètto  bùrbero,  cogli 
iirli,  coi  gèsti.  Veniva  avanti  agitando  le  mani  e  mi- 
.-nacciando.  §  Minacciare  di  fare  un  mestière,  una 
còsa.  Che  a  un  altro  dispiaccia.  Dice  il  Giusti  che 
Tièr  Capitoni  Tnirtacciò  a  Carlo  Vili  di  fare  il  cam- 

panaio. Minacciò  di  piroseguire.  §  Col  Che.  Minacciava 

che  n'avrebbero  parlato  tutti  i  giornali.  §  E  assol.  Chi 
è  che  minàccia?  Io  non  ìninàccio  nessuno.  Il  tèmpo 

■par  che  minacci.  Il  cielo  e  il  mare  minacciano.  § 
-Sottint.  Tèmpo.  3Iinacciava  un  dilùvio  generale.  Mi- 

nàccia tempèsta.  §  Anche  flg.  §  Dio  vi  minàccia.  § 
Óròn.  0  scherz.  Ci  minàccia  una  vìfita.  Mi  minac- 

ciava un'ora  di  chiàcchiere.  §  3Iinacciare  una  dèdica, 
una  lòde,  una  lettura.  §  Male  che  minacciava  la  vita 
o  della  vita.  —  aggravarsi.  §  Si  minacciava  questo. 
La  gravità  di  quello  che  mi  si  minacciava.  §  p.  pr.  e 
agg.  MiKACCiAKTE.  Atti,  Carestia  minacciante.  Paròle 
Wjinaccianti.  CleHcalifmo  minacciante  la  libertà.  § 
p.  pass,  e  agg.  Mi:cacciato.  Pene  ìninacciate.  Paefe 
oninacciato  dal  colèra.  Città  minacciata  dalla  carestia. 
Uomo  minacciato  dal  male.  Campagìie  minacciate 

■dall' inondazione,  dalla  pièna.  Minacciato  nella  vita, 
tielle  sostanze,  nell'onore. 
MINACCI.iTOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 

Minacciare. 

MINACCIOSAMENTE,  aw.  da  Minaccioso.  Viene ,  S'a- 
■vanza  tninacciosamente. 

MINACCIOSO,  agg.  Che  minàccia.  Alla  vista  di  quel 
minaccioso  apparato.  Bacchette,  Lampi  — .  In  atteg- 
giamento  minaccioso.  À  battuto  alla  mia  pòrta,  talora 
— ,  talora  prostrato  chiedendo  sèmpre  denari.  Pianta 
che  ombreggia  minacciosa.  Spirezzatore  minaccioso. 

Fare,  Fatti,  Gèsto,  Òcchio,  Pìglio.  Segni,  -Sguardo, 
Lèttere,  Paròle,  Silènzio,  Tèmpio  — .  Pòpiolo  — . 
MINARE  ,  tr.  e  iutr.  [ind.  Mino\  Far  scoppiare  o 

andar  all'  ària  con  mine.  Bifogna  —  questo  sasso.  § 
fig.  —  V  onore,  la  riputazione  d'uno.  —  il  Ministèro. 
§  p.  pass,  e  agg.  Minato. 

MINARETO,  s.m.  Nell'arch.  moresca.  Sòrta  di  cam- 
panile annèsso  alle  moschèe  dal  quale  chiaman  i  fedeli 

alla  preghièra,  e  annunziano  l'ore. 
MINATORE,  s.m.  Chi  o  Che  mina,  travàglia  alle  mine, 

■0  lavora  nelle  minière.  Fa  il  —  in  Sardegna.  Gua- 
dàgnano  assai  i  minatori.  Fatiche  dei  — .  Canto  dei 
minatori.  §  T.  mil.  Il  soldato  che  prepara  la  mina. 
MINATÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  3Iinatòri].  T.  lett.  Che 

minàccia.  Lèttere  minatòrie. 
MINCHIATE,  s.f.  pi.  Giòco  di  carte,  detto  anche  Ta- 

rocchi. Fara  alle  minchiate. 

MINCHIONÀCCIO,  agg.  e  s.m.  fpl.  3Iinchionacci,  Min- 
ehionacc],  pegg.  di  Minchione.  Un  bon  omàccio,  che 
lascia  tròppo  fare  e  sopraffare,  a  suo  danno. 

MINCHIONARE,  tr.  [ind.  3Iinchiono\.  Lo  stesso  e  foi'se 
pèggio  di  Canzonare.  Non  impòrta  che  tu  minchioni 
tanto,  nò:  ài  da  dire  le  tue!  §  Farsi  — .  Non  corri- 

spóndere decorosamente  alle  speranze  altrui,  alle  nò- 
stre promesse,  alle  più  òvvie  consuetudini.  Invitare  a 

tàvola  con  questa  ròba  è  farsi  — .  §  Prov.  A  farsi  — 
ci  vuol  piòco,  oppure  ci  vuol  p)àco  o  nulla.  A  farsi  la 

barba  ci  vuol  pòchi  soldi:  a  farsi  minchionare  non 
ci  vuol  nulla.  Bisogna  stare  attènti  in  quanto  ohe  è 
fàcile  farsi  rider  diètro.  §  Tn  non  minchioni!  Sentendo 
raccontar  còsa  che  non  si  crederebbe.  Non  minchiono 
davvero.  %  —  la  fièra.  Lo  stesso  che  Corbellare,  V. 
§  Non  minchionare.  Non  far  per  burla,  Far  davvero, 
con  molto  più  impegno  e  riuscita.  Quelli  urlavano,  e 
questi  non  minchionavano.  Se  lui  è  villano,  e  quel- 

l'altro non  minchiona.  Ièri  pioveva,  e  òggi  non  min- 
chiona. §  p.  pass,  e  agg.  Minchionato.  §  Si  campa 

anche  minchionati,  oppure  Anche  minchionati  si  cam- 
pa! scherz.  Quando  qualcuno  ci  canzona  o  si  vuol 

fargli  crédere  che  ci  canzona.  "  Non  vi  manca  nulla  a 

voi  altri  impiegati:  avete  anche  la  pensione!  „  ̂̂   An- che minchioyiati  si  campa.  „ 

SIINCHIONATORE,  s.m.  Chi  minchiona,  scherz.  o  iròn. 
Campa  tanto  il  minchionato  che  il  minchionatore.  A 
chi  ci  minchiona.  Il  femin.  3Iinchionatora. 

MINCHIONATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  3'Iinchionatòri].  Atto 
a  minchionare.  Azioni,  Fatti,  Paròle  ■—.  Non  com. 

MINCHIONATURA,  s.f.  Il  minchionare.  L'intenzione, 
L'atto,  Le  paròle,  I  fatti.  In  quel  discorsino  garbato 
ci  si  sente  tanto  bène  la  —.  Si  tirava  addòsso  le  min- 
chionature  di  tutti.  §  Offèrta  da  pòco,  quasi  per  min- 

chionare. Questa  fver^ettina  di  càcio?  è  una  — . 
MINCHIONCÈLLO,    s.m.    dim.  iròn.  di  Minchione.  Tu 

mi  pari  un  — .  È  tm  — .  §  Invece   di    Cordoneèllo  il 
prov.  Che  è  a  Cazzabùbbolo,  V. 
MINCHIONCINO,  dim.  iròn.  o  vezz.  di  Minchione. 
MINCHIONCIONE,  s.m.  accr.  di  Minchione. 
MINCHJONCIÒTTO,    dim.  di   Mnchione.  Gióvane  ine- 

spèrto. Ora  che  à  trovato  qtiel  ~,  pensa  se  lo  pela! 
MINCHIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  contr.  di  Furbo.  Uomo 

tròppo  ingènuo.  Minchione  viene  da  3Iìnchia  che  vive 
in  alcuni  dialètti,  e  3rìnchia  dal  latino  Mèntula.  Gran 

minchiona,  cara  donnetta.  Quanti  —  c'è  nel  mondo! 
Il  mondo  è  dei  furbi,  non  de'  —.  Tutti—.  È  un  gran 
— .  Tu  sèi  un  bèi  —.  Caro  il  mio  — .  À  inciampato 
quel  —:  se  trovava  invece  un  altro  !  Il  p)iù  —  tra  quanti 
ce  n'  èra.  §  Prov.  La  croce  e  i  lanternoni  toccan  .<ièm- 
pre  a' più  — .  §  —  come  prima,  più  di  prima.  § 
scherz.  La  bònanòtte  ve  la  dò  in  rima,  e  rimango  un 
— più  di  prima.  §  Come  si  fa  a  èsser  cosi  minchioni! 
§  Èra  tanto  —  il  pòver'òmo  che  lo  fecer  canònico  del 
dòmo.  D'un  minchioncione.  §  —  bèli' e  bòno.  §  Più  — 
che  lungo.  D'un  gran  minchione.  §  0  che  ti  credi  ch'io 
sia  cosi  minchione?  non  son  mica  Carlogianni  io! 
Non  sono  un  — .  Tu  V  avresti  a  piigliàr  per  un  — .  § 
ZTna  spesa,  Un  discorso.  Una  rispìosta,  Una  risolu- 

zione da  minchione.  §  Prov.  Furbo  vuol  dir  — .  1 2nii 
gran  minchioni  sono  pòi  i  più  furbi.  Nell'onestà  la 
vera  furberia.  §  Prov.  3Iéglio  viver  da  minchioni  che 
morir  da  bravi,  §  Già,  gli  èra  minclùone!  Fosse 
stato  minchione!  Fossi  —!  A  fare  una  còsa  che  evi- 

dèntemente è  di  danno.  Passare  il  fiume  colla  jnèna? 
fossi  — .'  §  Fare  il  —!  Da  grullo,  Far  vista  di  non 
accòrgersi  della  burla  o  del  male  che  ci  fanno.  §  Fa 
da  minchión  per  non  pagar  gabèlla.  Chi  fa  vista  di 

non  intèndere  1'  offese  per  scansar  di  pèggio.  §  Non 
fare  il  — .'  A  chi  lo  fa  appòsta.  §  i\e  fa  de'  minchioni  ! 
Di  chi  a  tòrto  è  creduto  minchione.  §  Non  à  fatto  il 
— .  Non  fece  il  minchione.  Di  chi  sa  o  seppe  appro- 

fittare dell'occasione.  Non  fece  il  — .•  il  posto  e'  èra, 
e  lo  prese.  §  Dei  minchioni  non  ne  nasce  più.  A  chi 

crede  trovarne  con  qualche  inganno.  §  L'  ora  del  — . 
Il  tèmpo  che  anche  i  furbi  più  astuti  fanno  una  min- 

chioneria. §  Prov.  L'  ora  del  —  viene  a  tutti.  Di  min- 
chionerie tutti  se  ne  fa.  §  Chi  è  —  è  su'  danno.  A  chi 

à  fatto  qualche   corbelleria.  §  Furbo  il  — .'A  chi  c'è 

MINACCIATURA,  s.f.  Minàccia  (Cròn.  Vili.  Cr.). 
MINACCIÉVOLE,  agg.  Minaccévole  (T.). 
MINACCIO,  s.m.  Minàccia  (G.  Giùd.  Lib.  Fred.  Burch. 

fir.  Guicc.  Segu.  Cr.). 
MINACE,  agg.  Minaccioso  (Corsin.  T.). 

MINARETTO,  s.m.  Minareto  (Maff.  Algar.  Gh.). 
MÌNCHIA,  s.f.  In  alcuni  dialètti,  Mèmbro  (P.).  §  Fare 

la  —  fredda.  Fare  il  minchione,  la  minchiona  (Celid. 
F.  P.).  §  Sòrta  di  pesce  (Hèd.  F.  P.). 
MINCIIIATISTA,  s.m.  Chi  gioca  alle  minchiata  (Bisc). 
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cascato  a  farne  una  bèlla  credendo  agir  da  furbo.  §  E 
riprendendo  ,  consigliando.  Ilinchione ,  che  pensi  ? _  O 

minchiona,  che  aspètti?  Minchione,  o  che  ti  lasci  iii-^ 
vitàr- tante  vòlte  a  riprènder  il  tuo?  §  A' minchioni 

fa  freddo  !  V.  Freddo.  §  Rimaner  com'  un  minchio- 
ne. Male,  Minchionato.  §  H  minchione  che  à  addòsso. 

Chi  dice  qualcòsa  che  non  à  sènso  comune.  Gì'  Ita- 
liani faranno  la  ffuèrra  colla  Frància  ?  Jl  minchione 

che  à  addòsso.  §  Da'  rètta  a  ̂ in  —.  Consigliando  cosi 

senza  pretesa  qualcuno  a  far  còse  di  giudìzio.  Ba' rètta 
a  un—:  va  a  casa,  non  passeggiar  per  queste  strade 
di  nòtte.  §  Minchione  ininchione.  QuaSi  superlativo; 

di  chi  pare  più  che  èssere.  Minchione  minchione,  à'  tu 
visto  come  Va  messi  tutti  nel  sacco  ?  §  iròn.  Beato  — . 
Quel  ieato  —  gli  dice  sèmpre  di  sì.  §  Ogni  fedél  —. 
Qualunque  persona  la  più  sémplice  e  baggiana.  Ogni 

fedél  —  lo  capisce.  Ogni  fedél  —  s'adatta  a  star  mè- 
glio. §  esci.  Minchioni .'  per  Càpperi  I  o  sìm.  §  Di  còse, 

aggett.  ma  non  com.  Che  òcchi  —  che  tu,  ài.  Che  qua- 
dri —.  Che  strade  — .'  Ma  se  ne  danno  più  —  e  ridìcole 

di  queste  case  che  fanno  òggi  ?  Esperiènza  minchiona. 
MINCHIONERIA,  s.f.  Atto,  Azione  da  minchioni.  Per 

minchionerie  te  lo  dò  a  pròva.  À  il  capo  pièno  di 
minchionerie.  §  Errore  gròsso,  madornale.  À  fatto  una 

Ièlla  —.  À  fatto  la  —  di  pigliar  ima  védova  con  ùn- 
dici figlioli.  À  detto  una — ,  ma  hèlla.  Di  queste  — non 

ne  dirò  mai.  §  Tu  n'  à'  tante  delle  —  per  la  tèsta!  A 
chi  fa  progètti,  càlcoli,  osservazioni  strane.  §  Baggè- 
cola  ,  Pòco ,  in  quanto  a  denaro.  Gli  à  dato  di  quel 
quadro  una  —.  Per  una  —  si  fa  portar  a  spasso.  § 
esci.  L'  è  ttna  — .  Di  chi  ce  ne  racconta  o  ne  Sballa 
una  gròssa. 
MINERALE,  s.m.  Nome  collettivo  di  tutti  i  còrpi  greggi 

che  si  trovano  sulla  tèrra  o  nella  tèrra  allo  stato 
naturale.  Le  piètre,  i  sali,  i  metalli,  i  combustidili 
che  si  tròvan  sotto  tèrra  son  minerali.  I  —  non  si 

nutrono,  e  non  imputridiscono.  §  Minerali  sotterrà- 
nei. Novo  — .  Prezioso  — .  §  Minerale  che  rènde  te/òri. 

Minerali  amòrfi,  cristalli i gati ,  infiammàbili.  I  mi- 
ìierali  conosciuti  son  circa  secènto.  Durezza,  Odore, 
Frattura,  Peso  specifico  dei  minerali.  Classificazione 
dei  minerali.  Costituzione  chimica.  Caràtteri  fifici 

^ei  _.  j  sali  son  —  pòco  dènsi.  —  metàllici.  Novo 
forno  per  i  —  di  rame.  §  aggett.  Regno  minerale.  Il 
complèsso  dei  minerali,  compresi  per  est.  i  liquidi  e 

i  gas  naturali.  Le  spècie  del  regno  —  si  divìdono  in 
cinque  elassi.  §  Òli  —.  Matèrie  — .  Àrido  minerale  vo- 

làtile. Tèrra  o  Colore  — .  Chimica  — .  §  Acque,  Acqua 
— .  In  cui  son  in  dissoluzione  matèrie  saline  o  gas,  e 

serve  per  ujo  medicinale.  §  —  artificiale.  A  imitazione. 

§  Acqua  vèyeio-minerale.  Us'ata  per  medicina  nelle  stra- 
collature,  contusioni,  sudori  di  piedi,  ecc.  §  Mè^go  —. 
Sostanza  che  partecipa  del  minerale  e  del  vegetale. 
MINERALISTA,  agg.  e  sost.  [pi.  Mineralisti].  Osser- 

vatore 0  Dilettante  di  mineralogia. 
3IINERALIX;CARE,  tr.  T.  scient.  Combinare  due  còrpi 

minerali.  §  rifl.  Prènder  qualità  di  minerale.  §  p.  pass, 
e  apg.  Mineralizzato. 
MÌNEBALIij;SATORE,  s.m.  Quello  frai  minerali  com- 

binati che  dà  più  specialm.  all'  altro  le  qualità  chi- 
miche 0  fìsiche  determinate. 

MINERAL15SÌÌAZI0NE,  s.f.  11  mineraliggare. 
MINERALOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  minerali.  La  mine- 

ralogia Giacque  colla  chimica.  Studi  di  — . 
MINERALOGICO,  agg.  da  Mineralogia. 
MINER.ALOGISTA,  S.m.  [pi.  Mineralogisti].  Chi  at- 

tènde agli  studi  e  alle  pràtiche  della  mineralogia. 

MINCHIONAZIONE,  s.f.  Minchionatura  (T.). 
MINCHIONEVOLEZZA,  s.f.  Qualità  di  minchione  (Bel- 

lin.  T.). 
MINCIÀBBIO,  s.m.  Minchia,  Mèntula  (Lib.  Masc.  P.). 
MINDE,  pron.  Me  ne  (Jàc.  Leut.  Nann.  P.). 

MINE.  Mene,  Me  ne  ("Dev.  Giov.  Sant.  P.). 
MINERÀ,  s.f.  Minièra  (Bir.  T.  Camm.  Z,enon.  P.). 

MINÈRVA,  s.f.  n.  pr.  T.  mit.  Dèa  bellìgera  delia- 
sciènza.  §  —  era  uscita  armata  dal  cervèllo  di  Giòve... 
E  di  còsa  cui  vogliamo  negare  che  pòssa  èsser  dive- 

nuta perfètta  a  un  tratto,  diciamo  :  Non  è  mica  uscita, 
ar inaia  come  —  dal  cervèllo  di  Giòve.  §  iròn.  Jw  lui  la 

sapiènza  è  uscita  ecc.  §  T.  poèt.  Fronde  di  — .  L'ulivo. 
§  T.  lett.  Invita  — .  A  dispétto  della  natura.  Voler  fare 
i  letterati,  invita  —.'  §  Bibliotèca,  Chièfa  della  Mi- 

nèrva. A  Éoma.  §  Gabinetto  di  — .  Scientìfico,  di  lette- 
rati. In  qualche  paeSe.  §  T.  med.  Apparécchio ,  che  è 

una  spècie  di  collare,  destinato  a  combàttere  il  torci- 
còllo muscolare  permanènte. 

MINERVALE,  s.m.  T.  arche.  Strènna  o  Onoràrio  che 

gli  scolari  di  Roma  pagavan  a"  maèstri  nelle  vacanza 
delle  fèste  di  Minèrva.  §  Vive  in  alcuni  paesi  d'Europa. 
§  pi.  fèste  dei  Romani  in  gennaio  e  in  marzo  a  onór 
di  Minèrva. 
MINESTRA,  s.f.  Piatto  di  pasta  còtta  o  riso  che  sòli- 

tamente si  mangia  sul  princìpio  del  desinare.  Una: 
cucchiaiata  di  minestra.  Mangia,  Ingolla,  Butta  giù 

un  po' di  — .  §  Buttar  giù  la — ,  sottint.  nella  péntola 
a  còcere.  §  Minestra  sul  bròdo,  sxil  bròdo  di  vitèlla,, 
di  mango,  brodosa,  con  pòco  bròdo,  sul  burro  o  col 
Mirro,  sui  fagiòli,  sui  eeci  o  coi  fagiòli,  ecc.  o  —  di 

fagiòli,  di  ceci.  —  asciutta,  maritata  (metà  d' una^ 
sòrte  e  metà  d'un'altra),  sull'unto  dell'arròsto,  sullo 
stufato.  —  col  sugo,  colle  rape,  co' pisèlli.  § —  di  ra- 

viòli, di  riso,  di  vermicèlli.  —  delle  tre  èrre  (riso,  rape 
e  ròcchi,  cioè  salcicce),  di  grasso,  di  magro.  Un  piatto. 

Una  scodella  di  — .  Si  mangia  un  po'  di  — .  Còcere, 
Scodellare  la  — .  Appena  sarà  scodellata  la  — .  La  — 
è  còtta  ?  Dopo  aver  messo  in  tàvola  il  tegame  della 

— .  S'ella  à  paziènza  d'  aspettare  che  la.  —  sia  fatta. 
Portare  in  tàvola  la—.  Si  fredda  la  — .  §  È  in  tàvola^ 
sottint.  la  tninèsira.  §  La  sera  mangia  solamente  un 

po'  di  — .  In  alcuni  paefi  tnàngian  la  —  alla  fine 
del  de/inare.  Ingozzava  rumoroso  la  — .  §  Venite  a- 
mangiar  ìneco  una  — .  Invitando  a  desinare.  §  A  mato 
pena  rode  la  — .  Di  chi  non  à  dènti.  §  Bèli'  e  fatta  la 
— ,  fig.  D'affare  bèll'e  concluso,  di  còsa  finita.  §  spreg. 
jÈ  xma,  cèrta  —  che  mi  piace  pòco.  §  Guastar  la  — . 
Guastar  l' affare.  Non  com.  §  Prov.  J  tròppi  cachi 
guastan  la  —  o  la  cucina.  §  Farsi  la  —  come  ci  piace. 
Far  a  mòdo  nòstro.  §  Èssere  ima  stessa  o  una  medé- 
fima  —.  La  stessa  còsa.  Pagar  qui  o  pagar  là  mi 
par  che  sia  la  stessa  — .  §  Prov.  La  stessa  — -  vièn  a 
nòia.  §  O  che  —  è  questa?  Mi  par  tiUt'una  — .  §  Far 
tutt'una  — .  Mescolar  còse  tra  loro  contràrie.  §  0 
mangiar  questa  —  o  saltar  questa  finèstra.  0  adat- 

tarsi a  una  còsa  proposta ,  che  cèrto  sarà  dannosa, 

0  a  un'  altra  pèggio.  §  Minestra  e  lesso.  Un  vitto 
parco.  O  quando  c'è —  e  lesso  per  òggi  e  per  doìnani 
non  basta?  Mangiamo  —  e  lesso.  §  Campa  di  minè- 
.stre.  Chi  non  mangia  altro  per  malattia  o  povertà. 
§  Vivanda  in  generale.  0  andiamo  a  mangiar  -una- 
— .  Se  aspettate,  si  fa  un  po' di  — .  §  Con  codesta 
cantilena  mi  fai  tornare  a  gola  la  —  di  Natale.  § 
Giacobbe  fece  pagar  cara  una  —  a  Efaù.  §  Mangiar 
la  —  degli  altri.  Quando  si  màmgia  la  —  degli  altri, 
un  po'  di  rispètto  per  chi  la  mesce.  §  La  pensione.  La, 

paga ,  Il  mangiare  che  uno  dà  a'  suoi  cliènti,  il  Go- 
vèrno agl'impiegati.  La  ìxiura  di  pèrder  la  minestra. 

O  principe  o  repùbblica  i  Rabagàs  tengono  dalla  —. 
§  Mi  ci  giocherei  la  — .  §  Due  —  a  un  pasto  non  fauna 
bòno.  Due  còse  in  una  vòlta.  Al  giòco  delle  carte,  a 
brìscola  si  dice  del  seme  che  torna  in  tàvola  la  se- 

conda vòlta.  Non  com.  §  T.  stòr.  I  principi  delle  ses- 

MINERALÒGO,  s.m.  Mineralogista  (T.). 
MINERÀRIO,  agg.  Che  si  riferisce  alle  minière  (T.).. 

È.  T.  burocr. MINERATO,  agg.  Di  luogo  che  à  minière  (Rist.  Ar.). 
MINESPRETO,  agg.  Mispreto,  Dispregiato  (Gli  ani. 

Nann.  P.). 
MINESTRA,  s.t.Minèstra  lattata.  Zuppa   con  latte  ei 
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santa  ììiinèstre.    Quelli   clie  a  Lucca   governavano  la 

iV'iuìbblica  per  due  mesi. 
.niNESTRÀCCIA,  s.f.  [pi.  Minestracce],  pegg.  di  Mi- 

aièstra.  Una  mine-stràccia  che  non  sa  di  nulla. 
MINESTRAIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Minestrai].  Di 

pers.  Che  mangia  volentièri  molta  minestra.  Una  gran 

''ònna  minestraia.  È  molto,  pòco,  punto  minestraio. 
I  Chi  fa  0  vende  minestre. 

MINESTRINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Minestra.  Una  mine- 
strina sul  hròdo  di  cappone.  Una  —  di  capellini 

per  il  Mmoo.  Una  —  ogni  tre  ore.  %  Campa  di  mine- 
strine. Sta  a  minestrine.  Di  pers.  malata  o  a  dièta  o 

débole,  V.  Minestrino.  §  iròn.  Che  —  /  A  chi  ne  man- 
gia una  scodèlla  a  cùpola,  o  di  qualità  ordinària. 

MINESTRINO,  s.m.  dim.  di  Minestra.  Questo  indica 
pòca  quantità,  e  Minestrina  anche  delicatezza,  finezza. 
MINESTRONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Minestra.  Una 

Mila  —  di  ceci.  Si  pappa  cèrte  — .  §  Minestrone  alla 
milanese  e  assol.  Minestrone.  Sòrta  di  minestra  di 

riso,  fagiòli,  càvolo  bianco  e  cotenne  di  maiale  o  ma- 
iale e  magari  altri  ingrediènti.  Ogni  tanto  un  bravo 

—  riesce  saporitissimo.  §  fig.  Miscùglio  strano  di  còse. 
O  che  è  questo  —  ? 
MINESTRÙCCIA,  s.f.  [pi.  3Iinestrucce],  dim.  spreg. 

^i  Minestra.  Ifna  —  insìpida,  .scipita,  sul  hròdo  di 
carrùcola.  Un  po'  di  —  e  im  cirindèllo  di  le.^so. 
MINGHERLINO,  s.m.  Di  pers.  piuttòsto  sottile  e  ma- 

gra, ma  non  senza  Snellezza  e  Sveltezza.  È  così  —  ma 
à  fòrza.  È  tanto  —,  signore!  §  Tròppo  — .  Débole, 
Esile.  §  Per  sim.  Colonne  —.  §  fig.  Ingegno  mingher- 
■lino.  Non  coni. 

MÌNIA,  s.f.  volg.  Mina.  À  fatto  una  minia. 
MINIARE,  tr.  [iud.  Minio,  Mini,  Minia \.  Dipingere 

•  delicatamente  sopra  cartapècora,  cartoncino  o  avòrio 
con  colori  iìnìssimi  stemperati  con  acqua  e  gomma 

senz'olio.  Miniare  lihri  come  facevano  a  tèmx)o  antico. 
g  Per  sim.  Descrivere  con  minute  e  a  vòlte  sovèrchie 

particolarità.  Scrittore  che  si  divèrte  a  —  piuttòsto  che 
a  dipìngere.  §  p.  pass,  e  agg.  Miniato.  §  È,  Par  mi- 
fi  iato  !  Di  ritratto  molto  accurato  e  somigliante.  Più 
com.  fotografato. 
MINIATORE,  s.m.  Chi  o  Che  minia.  Valentissimi 

miniatori  antichi.  Oderifi  da  Gttbbio  fu  miniatore. 

In  antico  c'èrano  anche  le  Miniatrici.  §  volg.  Minatore. 
MINIATURA,  s.f.  L'  arte  del  miniare.  La  —  è  una 

■spècie  di  pittura  fatta  specialmente  su  tavoletìe  con 
■aggurro  oltremarino,  òro  e  argènto  macinato.  Antiche 
— .  Non  si  dà  la  vernice  alle — ,  ma  si  /multano.  Ri- 

tratto in  — .  Còdici  in  —.  %La  —  .si  faceva  anche  a 
tèmpo  d'Augusto,  e  diede  pòi  lavori  splèndidi  a  Co- 
stantinòiìoli  e  in  Italia  e  in  Frància.  Virgili  vati- 

cani in  — .  Madonna  in  — .  Vivacità  ìnararigliosa 
delle—  gòtiche.  Pennèlli  di  màrtora  per  la  — .  §  Per 
sim.  Pare  una  — .  D'  un  lavoro  finissimo.  §  fig.  In  — . 
D'un  lavoro  in  piccole  proporzioni.  Dizionarietto  che 
sarà  in  —  quello  nòstro  grande.  Compendio  stòrico 
in  — .  §  iròn.  Grand'  omo  in  — .  §  La  spesa  del  mi- juiare.  Tanto  di  miniatura. 

MINIATURINA ,  s.f.  dira.  vezz.  di  Miniatura.  Una 
miniaturina  d'un  còdice  del  Trecènto. 
MINIÈKA,  s.f.  Cava  sotterranea  di  minerali  metàllici 

òva  (Aion.  T.).  §  Far  le  minestre,  fig.  Governare,  Co- 
mandare (Malm.  Rid.  Gir.  Leopard.  Gh.). 

MINESTRARE,  tr.  Metter  la  minestra  nella  scodèlla 

'(Sacch.  T.).  §  Servire,  a  tàvola  (Vang.  T.).  §  p.  pass, 
•e  agg.  Minestrato.  USa  nel  sen.  (P.). 

MINESTRÈLLA,  s.f.  dira,  di  Minestra  (Vit.  S.  Margh.). 
MINESTRÈLLO,  s.m.  Menestrèllo  (Tratt.  Pece.  Mort.)! 
MINESTllIÈRE,  s.m.  Menestrèllo  (B.  G.  V.  Cr.;. 
MINESTRO,  s.m.  Minestra  (Castigl.  F.). 
MINESTRONE,  .s.m.  fig.  Scimunito  (Varch.  T.). 
MINGA,  avv.  T.  niont.  pist.  Mica  (Lòr.  F.  P.i. 

MINGERE,  intr.  L'uja  qualcuno  per  Orinare  (P.j. 
HINIANTE,  agg.  Specie  di  trifòglio  {F.j. 

[delle  piètre  si  dice  Cava].  Sjks.so  le  —  sono  profon- 
dissime e  vaste.  Una  —  può  girar  sottotèrra  quanto 

una  città.  Pozzi  delle  — .  Vene  delle  — .  Appalto  d'una 
minièra.  Minièra  del  Belgio,  di  Sardegna.  Una  —  in 

Australia.  §  Minière  d'  òro,  d'  argènto,  di  lignite,  di 
litantrace,  di  piombo,  di  zolfo,  del  fèrro.  Minière 

carbonifere,  saline.  —  d'inchiòstro  in  California. 
Ricca,  Pòvera,  Attiva,  Passiva  tninièra.  —  i  m^ille 

mètri  di  profondità.  Aeramento.  d'  una  — .  Scéndere 
nella  — .  Ascensòrio  della  — .  Làmpiada  di  sicurezza 
per  alcune  minière.  L'Italia  è  ricca  di  minière.  Leggi 
speciali  per  le  — .  Lavori  forzati  alle  — .  Condannato 
alle  — .  Mandare  alle  — .  §  O  che  ci  à  la  — ?  Di  chi 
spènde  di  molto,  tròppo.  §  Non  ci  ò  mica  una  — .  A 
chi  ci  chiède  sèmpre  denaro.  §  fig.  Una  vera  —  di 
fatti,  d'  anèddoti.  Firenze  è  una  —  inefàusta  di  lin- 

gua- Libro  che  è  una  —  di  notizie. 
MÌNIMA,  s.f.  V.  Mìnimo. 

MINIMAMENTE,  avv.  da  Mìnimo.  Non  se  n' è  —  ac- còrto. Più  com.  Menomamente. 

MÌNIMIS.  Nel  m.  lat.  De  minimis  non  citrat  prcetor. 
Delle  còse  o  pers.  di  pòca  importanza  che  ci  accusano 
di  non  curare  o  fingiamo  di  non  ci  voler  curare. 
MINIMÌSSIMO,  agg.  sup.  da  Minimo.  AZ  —  rumore  si 

desta.  Non  gli  procurò  nemmeno  un  mìnimo  —  dolore. 
MÌNIMO,  agg.  sup.  di  Piccolo.  Le  màssime  e  le  mì- 

nime vibrazioni.  Sente  le  —  alterazióni  del  freddo. 

S'impensierisce  per  ogni  — perìcolo.  Mi  pare  una  còsa 
—  èsser  giudicato  da  voi.  Ogni  —  errore  lo  vede  e  lo 
ilòta.  Per  ogni  —  cò.sa  un  baccano  da  non  dir.si.  § 
Qualche  particolare  anche  —  da  offrire  al  pùbblico. 
Senza  la  mìnima  idèa  di  ricompènsa.  Grandezza  — . 
Gradazioni  minime.  La  mìnima  intenzione.  §  Prèzzo 
mìnimo,  contrapp.  a  Màssimo.  Imprèstito  a  interèsse 
minimo.  Càufe  — .  §  Legge  del  —  mèg^o.  %  È  la  — 
persona  che  mi  prème.  §  Col  Più  per  rinfòrzo.  Fa  tanto 

il  grande,  e  è  il  più  —  che  ci  sia.  §  Frate  — .  D'un 
órdine  fondato  da  Frane,  di  Paola.  §  T.  mat.  Minimi 

tèrmini.  I  tèrmini  d'  una  frazione  che  non  pòsson  èsser 
diminuiti  senza  cambiare  il  valore  della  frazione.  §  fig. 

Ridurre  una  questione  a'  —  tèrmini.  Èsser  ridotto  a' 
—  tèrmini,  anche  in  fatto  di  quattrini,  ecc.  g  sostant. 
Uno  di  questi  — .  Il  —  della  piena,  del  prèzzo.  Il  — 

che  si  pretènde  da,  voi  è  questo.  Quest'  è  il  — ,  dite  il 
— .  §  Un  —  che.  La  più  piccola  còsa.  Per  un  —  che  si 
turba.  Il  —  possìbile.  De' mìnimi  non  cura  il  pretore. 
V.  MÌNiwis.  §  E  dei  frati:  Órdine  de' mìnimi.  Ci  son 
anche  Le  mìnime.  §  T.  fiS.  Termòmetri  a  màssimo  o 

a  — ,  0  a  màssima  e  a  mìnima,  sottint.  Temperatura 
0  sim.  §  T.  muS.  Minima.  Nòta,  che  é  la  metà  della 
semibrève.  Pàufa  di  minima. 
MÌNIMUM,  s.m.  M.  lat.  Il  prèzzo  minimo.  Il  —  del 

pranzo   èra  stabilito  a   cinque  lire.  §   0  di  tèmpo.  Il 
—  che  gli  accordano  è  quìndici  giorni  di  jiermesso. 
§  Il  minimum  della  pena. 
MÌNIO,  s.m.  [pi.  ;ikr«ml.  Òssido  salino  di  piombo.  Va- 

rietà di  — .  Mìnio  nativo.  Novanta  di  piombo  e  dièci 

d' ossìgeno  danno  il  mìnio  ro.sso,  con  sètte  d'ossìgeno 
il  —  giallo.  Col  —  si  fa  la  ceralacca  rossa,  le  vernici 
delle  .stoviglie,  ecc.  §  Rossetto.  Dònne  die  si  danno 
il  mìnio. 

MINIARSI,  rifl.  Lisciarsi  (Maini.  Cr.).  §  p.  pass.  Mi- 
niato. Imbellettato  ,{Guar.).  §  Èssere  o  Parere  tutto 

miniato.  Di  pers.  che  somigli  molto  a  un'altra  (Lasc). 
MINIMAMENTO,  s.m.  Menomamento  (SS.  PP.  T.). 
MINIMARE,  tr.  e  intr.  Menomare  (Vit.  S.  G.  B.  Cr.). 

§  Mancare  (Bìb.).  §  p.  pass,  e  agg.  Minimato. 
MININSPRE^ARE,  tr.  Disprezzare  (CiuU.  Àie.  Nann.). 
MÌNIO,  s.m.  Miniatura    (Doc.  Art.  Sen.    Vaj.  B.  Cr.). 
MINIPOSSANZA,  s.f.  Minor  possanza  (T.). 
MINIPOSSÈNTE,  agg.  Che  può  meno  (T.). 
MINISFATTO,  s.m.  Misfatto  (Rim.  ant.  T.). 
MINISPREZZARE,  tr.  Disprezzare  (Lam.  T.). 
MINISTEBIATO,  s.m.  Ufficio  del  ministro  (T.). 
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MINISTERIALE,  agg.  da  Ministèro,  nel  sènso  di  Go- 
vèrno. Decreto,  Dispàccio,  Lèttera,  Nòta,  Proposta, 

Questione,  Responsabilità  —.  §  Dal  banco  — .  Che  son 
dalla  parte  del  ministèro.  §  sottint.  Nòta,  Circolare 
o  sìm.  Colla  —  del  di  tanti  venne  sospeso  queir  im- 

piègo. §  Deputati—.  §  Giornale  — .  Che  tiene  dal  mi- 
nistèro ,  a  vòlte  ufficioso.  Istruzioni  —.  Sèi  mesi  fa 

èra  oninisteriale.  §  Rimpasto  — .  §  sostant.  I  — . 
MINISTÈRO,  s.m.  Uifìcio  di  molta  responsabilità  mo- 

rale. Il  sacerdòte  deve  adempire  scrupolosamente  al 

suo  ministèro.  Insufficiènte  al  suo  — .  §  —  episco- 
pale, apostòlico.  §  Il  —  dell'  arte.  §  —  della  maternità, 

della  beneficènza.  —  di  carità.  §  —  ecclefiàstico.  Salito 
— .  Fatiche  del  sacro  —.  §  Fedele  al  suo  — .  Efercitare 
un  — .  NelVefercìzio  del  suo  — .  Adémpiere  il  suo  — . 
Sodisfare  al  —.  Mancare,  Tradire  il  pròprio  — .  §  — 
di  pace.  Col  —  di  pùbblico  noturo,  d'un  avvocato  e 
sìm.  Non  pop.  §  Pùbblico—.  L'avvocato  della  legge.  7Z 
Piìbblico  Ministèro  propose  tre  anni  di  pena.  §11  — 
della  legge.  Rispettare  il  —  della  giustìzia.  §  Mini- 

stèro. Il  consiglio  dei  ministri  di  uno  Stato  formato  dal 
Presidènte  del  consiglio  stesso.  Il  —  in  Italia  è  com- 

posto di  nòve  ministri.  Comporre  il  — .  Fu  chiaviato 
il  Crispi  a  ricomporreil  — .  La  ricompofizione  del  — . 
Un  novo  — .  §  Riformare,  e  spreg.  o  scherz.  Rimpa- 

stare il  — .  §  Legge  .sui  ministèri.  Il  palco  del  — .  § 
Ministèro  di  dèstra,  di  dèstra  pura,  di  pura  sinistra, 

neutrale,  del  cèntro,  di  pura  am,niinistrazione.  §  Ès- 
sere al  — .  Assiìmere,  Deporre,  Lasciare  il  — .  Rinun- 

ziare al  — .  Si  ritira  dal  — .  Anno  buttato  giù  il  — . 
Non  vòglion  più  questo  — .  Rinunziare  a  formare  il 
— .  §  E  ogni  ministro  forma  un  suo  pròprio  ministèro. 
Il  —  dell'intèrno,  degli  èsteri,  delle  finanze,  di  grazia 
e  giustìzia,  dei  culti,  della  guèrra,  della  marina,  dei 

lavori  pùbblici,  della  pnibblica  istruzione,  dell'  agri- 
coltura, indùstria  e  coinmèrcio.  Alcuni  Stati  anno 

anche  il  —  del  tejòro.  §  Riordinamento  dei  — .  §  Dal 
nome  del  presidènte.  —  Crispi,  Cairòti,  Lanza.  §  La 
residènza.  Andare  al  — .  Salir  le  scale  del  — . 
MINISTR-i,  s.f.  di  Ministro.  Più  com.  nel  fig.  Pura 

cosciènza  —  di  giustìzia  serena. 
MINISTRARE  ,  tr.  T.  lett.  Amministrare ,  Sommini- 

strare. 

MINISTRESSA,  s.f.  femm.  di  Ministro.  Paefe  dove  co- 
mandano le  ministresse.  §  Fèbbre  —  della  mòrte. 

MINISTRO,  s.m.  Chi  amministra.  Nei  negòzi  Quello 

che  fa  gli  affari  per  il  padrone,  tiene  i  registri.  —  e 

sottoministro  o  sotto  ministro.  Il  "—  della  farmacia, 
del  pizzicàgnolo.  §  Non  c'è  il  — ?  —  del  fóndaco.  §  — 
principale.  Che  fa  la  vece  del  padrone,  o  à  altri  mi- 

nistri sotto  di  sé.  §  flg.  Senza  domandarglielo,  codesti 

messèri  ci  fecer  ministri  e  confidènti.  %Il  —  del  tèmpio, 
della  Chièfa,  di  Dio.  Il  sacerdòte.  §11  —  della  giustizia. 
Che  èra  anche  II  bòia.  §  tìg.  Il  sole,  primo  —  della  na- 

tura. Nella  Cina  il  re  è  detto  —  di  Dio ,  nel  mondo 
cattòlico,  i  prèti.  §  Dello  Stato.  Il  consiglio  dei  mini- 

stri. —  segretàrio  di  Stato.  Fu  nominato  — .  Chiamato 
tra  i  — .  À  accettato  il  posto  di  ininistro.  Cosi  Aspira 
a  èsser  fatto  — .  Diventar  ministro.  Non  èsser  più  — . 

Quand'  èra  — .    Se  fosse  — .    Presidènte   dei  ministri. 

MINISTÈRIO,  s.m.  Ministèro  (Pass.  SS.  PP.  Car.  Ségn. 
Nard.  Cr.).  §  Servizio  (Bib.).  §  Incombènza  (T.). 
MINISTÈRO,  s.m.  Servizio  (S.  Beni.  T.).  §  Mestière 

(St.  Lan.  Sen.).  F.  V.  Vive  nel  Pist.  Lavoro  fatto  a  — 
0  a  ìnistèro  [a  mestièrel  (P.). 
MINISTRANZA,  s.f.  Giurisdizione,  Ministèro  (F.). 
MINISTRARE,  tr.  Somministrare  (Deci.  Quint.  Cr.)  § 

intr.  Esercitare  un  ufficio  (D.  Butt.  Cr.).  §  —  la  Chièfa. 
Ufficiarla  (Intr.  Virt.).  §  —  i  sacramenti.  Darli,  Am- 

ministrarli (Cav.).  §  Cosi —  la  giustìzia  (Car.).  §  p.  pr. 
Ministrante  (Fr.  Giord.  Gh.).  §  p.  pass.  Ministrato. 
MINISTRATIVO,  agg.  Atto  a  ministrare  (Varch.  Cr.). 
MINISTRATORE  -  trice,  verb.  m.  e  t.  di  Ministrare 

(Bib.  S.  Cat.  Sèn.  Cr.). 

Ministro  della  Corona,  della  Repùbblica.  Primo  —  dt 
Giorgio  II,  di  V.  E.  Cinea,  il  sàvio  e  fedele  —  di 
Pirro.  §  —  degli  èsteri,  degl'intèrni,  eac  %  Applaudi- 

rono il  —  dalle  tribune.  §  Col  nome  II  —  Crispi,. 
Lanza,  Sèlla,  De  Sanctis ,  ecc.  §  —  di  Stato  o  TJomO' 
di  Stato.  Uomo  di  tèsta  bòna  per  la  polìtica.  Il  Ca- 

vour fu  un  vero  —  di  Stato.  §  Non  sono  un  —  di 

Stato.  A  chi  ci  crede  molto  facoltosi,  e  c'importuna. 
§  Pare  un  —  di  Stato.  Chi  si  dà  grand'  importanza,, 
sussiègo.  Neanche  se  fosse  un  —  di  Stato!  §  —  della 
Real  Casa.  Che  amministra  le  entrate  e  le  spese  della 
Casa  reale,  sj  —  senza  portafoglio.  §  Ambasciatore 
0  Inviato.  J  ministri  èsteri.  §  La  tribuna  dei  mini- 

stri èsteri.  §  Ministri  plenipotenziari.  Incaricati  d'una, 
missione  speciale  e  temporànea.  §  —  residènti.  Che 
sono  fìssi.  §  Ministro  d'Italia  a  Madrid.  —  germànico 
a  Roma.  §  Nella  gerarchia  diplomàtica  i  Tninistri 

residènti  e  gl'incaricati  occupano  il  primo  posto  dopo- 
gli  ambasciatori.  §  Prov.  stòr.  (del  tèmpo  degli  Spa- 

gnòli). Il  —  di  Sicilia  rode,  quel  di  Nàpoli  mangia,, 
quello  di  Milano  divora.  §  La  paga  d'un  — .  Gròssa. 
Gènte  che  per  star  bène  vorrebbe  la  paga  d'un  —  o 
anche  di  sèi.  §  aggettiv.  Arte  ministra  di  moralità, 
dipatriotti/mo.  §  —  di  pace.  Si  chiama  il  sacerdòte  per- 

ché non  consiglia  mai  la  guèrra.  §  —  della  paròla,  assol. 
sottint.  evangèlica.  Chi  la  prèdica.  §  —  indegno.  Dice- 
di  sé  il  sacerdòte.  §  —  generale,  provinciale.  Dell'  ór- 

dine monastico.  §  Ministro  evangèlico  o  protestante. 
Di  quel  culto. 
MINISTRONE,  s.m.  accr.  non  com.  di  Ministro. 
MINISTRÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ministro.  Un  mi- 

nistriiccio  di  bottega.  Ministrucci  di  Stato  che  s'alzan 
su'  tacchi  per  parer  grandi. 
MINISTRUME,  s.m.  spreg.  di  Ministri  e  Ministèro.  Il 

ìnini.itrìime  della  nova  .scuola.  Non  com. 

MINNESÌNGHERI,  s.m.  pi.  Nome  dei  poèti  d'amore 
alemanni  del  sèc.  XII  e  XIII  imitatori  de'  trovatori  e de'  trovéri. 

MINORANZA,  s.f.  astr.  di  Minore.  La  parte  o  quan- 

tità minore  paragonata  a  un'altra  maggiore;  e  special- 
mente nelle  assemblée,  e  Gli  uomini  che  la  costitui- 
scono. Una  —  di  cento  voti.  Uomini  della  — .  Una  — 

pìccola,  efìgua,  débole,  fòrte,  audace,  prepotènte,  fa- 
ziosa e  privilegiata.  Oppofizione  rimasta  — .  La  Corona 

non  può  costituzionalmente  rivòlgersi  alla  minoranza. 
Rispettare  le  — .  Son  rimasti  in  — . 

MINORARE,  tr.  [ind.  Minoro~\.  Far  minore,  Diminuire.. Non  com.  §  p.  pass.  Minorato. 
MINORASCATO,  s.m.  Condizioni  del  minorasco.  §  La. 

parte  assegnatagli. 
MINORASCO,  s.m.  [pi.  Minoraschi].  T.  stòr.  leg.  Fi- 

decommesso  che  appartiene  al  fratèllo  minore. 
JIINORATIVO,  agg.  non  com.  Che  tènde  a  diminuire.  § 

T.  med.  Rimèdio  — .  Che  leggermente  evàcua.  Non  com.. 
MINORAZIONE,  s.f.  non  com.  11  minorare,  diminuire. 

Piuttòsto  T.  leg.  Dante  dice  che  la  donazione  di  Co- 

stantino al  papa  fu  una  —  illécita  dell'impèro  e  della 
sua  giuri/dizione  in  quanto  che  come  im,peratore  non 

la  potea  fare. 
31IN0RE,  agg.  e  s.  comp.  di  Pìccolo  :  contr.  di  Mag- 

MINISTRAZIONE,  s.f.  Amministrazione,  Ministèro  (Fr. 
Giord.   Cr.). 
MINISTRÈLLO,  s.m.  Menestrèllo  (Cr.).  §  Mestierante, 

Artigiano,  Fattorino  (Tratt.  ben.  vìv.  T.). 
MINISTRIÈRE,  s.m.  Menestrèllo  (G.  V.  M.  V.  Cr.).  § 

Sèrvo  di  corte  (G.  V.). 
MINISTRO!  esci,  di  maraviglia.  Angeli  e  ministri  di 

grazia!  (Qualche  scritt.  P.). 
MINISTRO,  s.m.  Impiegato  (F.  P.). 

MINO,  avv.  Meno  (Giuli.  Àie.  e  altri,  Nann.  P.). 
MINÒI,  n.  pr.  Minòs  (D.  P.). 
MiNO.MO,  agg.  Mìnimo  (Beat.  Giord.  T.). 
MINORANZA,  s.f.  Liminuzìone  (Bonag.  Urbìc.  T.).  §. 

Piccolezza  (Fr.  Giord.). 
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giore.  Relativo  a  Un  altro  o  altri  più  grandi.  Il  cér- 
cìiio  minore  dell'  infèrno  dantesco.  Montagne  che  si 
diramano  in  pòggi  minori  e  colline.  §  Col  Di.  È  — 
di  lui  tre  anni.  È  assai  —  degli  altri.  §  Col  Che.  È 
pòco  —  che  la  sua.  §  volg.  È  più  minore.  §  Il  suo 
fratèllo  — .  I  fratèlli  —  ubhidiscono  ai  maggiori.  Il 
figliolo  — .  §  Età  — .  Dei  pupilli ,  figlioli  di  famiglia. 
Uscir  d'età  —  o  di  minore  età.  È  ancora  in  età  — .  È 
minore.  Uscir  de'  minori.  §  Profèti  — .  Della  stòria 
sacra.  §  Scomtìnica  maggiore  e  — .  Della  Chièsa  cat- 

tòlica. §  Frati  — .  Di  San  Francesco.  Minori  osser- 
vanti, Minori  riformati,  Minori  conveìituali.  Ordini 

di  frati.  Cosi  Chièfa  dei  —.  Dtie  — .  §  Órdini  — .  1 
primi  quattro  di  chi  s'ordina  sacerdòte.  §  T.  stòr.  Arti 
maggiori  e  minori.  In  cui  èra  divisa  Firenze.  Le  arti 
minori  èran  prima  cinque  e  pòi  quattórdici.  E  cosi 
Matricola  maggiore  o — .  Secondo  a  quale  èrano  ascritti. 
§  E  la  Famìglia  che  aveva  quella  matrìcola.  §  Distin- 

guendo personaggi  omònimi.  Scijnone  il  — .  L'Affri- 
cano  — .  Giacomo  il  maggiore  e  il  — .  Apòstoli.  §  Di- 

stinzione di  paesi.  L'Àfia  — .  Frìgia  — .  §  Maggiore, 
minore  d'età,  di  mè^^i,  d,' ingegno,  di  fòrza,  d'attitiì- 
dine,  d' autorità,  di  nome,  di  mèrito.  Minor  nobiltà, 
ricchezza,  condizione,  dignità.  Glòria  — .  §  Grado  — . 
In  grado  iìicomparabilmente  — .  §  —  di  sé  stesso.  Chi 
riesce  da  meno  che  non  dovrèbbe  o  potrebbe.  §  Sen- 

tènza del  Vang.  Chi  è  maggiore  tra  voi  si  fàccia  come 
— .  §  —  obbligo.  Diritti  — .  Danno  — .  Minor  male. 
Il  minor  male  che  pòssa  succèdere.  Tra'  due  mali, 
scegli  il  — .  §  Nùmero  — .  §  Prov.  Abbi  dònna  di  te  — 
(di  ricchezze  o  nobiltà)  se  vuoi  èssere  signore.  §  Scuole 

— .  §  Òpere  — .  D'  un  autore  rispètto  a  una  maggiore. 
Òpere  —  di  D.  la  Monarchia,  la  Vita  nova,  ecc.  §  T. 
muS.  Tèrza,  Sèsta  — .  Dò  — ,  Là  maggiore.  %  Intervallo 
— .  §  Nei  pèzzi  musicali  la  paròla  Minore  segna  a  vòlte 
il  passàggio  da  un  pèzzo  principale  a  un  altro.  §  T. 
flloS.  La  minore.  La  seconda  delle  premesse,  in  un  sil- 

logismo. Propofizione  — .  La  —  esprèssa ,  accertata. 
Kego  la  — ■.  La  minore  non  è  dimostrata. 
MINORÈNNE,  agg.  e  sost.  Che  è  in  età  minore.  Fili- 

cine è  —  non  può  decidere  del  suo  patrimònio.  Per  i 
—  delinquènti  gioverebbero  carceri  separate. 

MINOltlTA,  s.m.  [pi.  Minoriti^.  T.  eccl.  Frate  dell'or- dine dei  Minori. 

MINORITÀ,  s.f.  astr.  di  Minore.  Il  grado  minore.  La 

—  de'  gradi,  de'  titoli,  delle  ricchezze.  §  L'età  minore. 
Esce  di  — .  Finché  è  in  — . 

MINORÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Minorìtici'],  da  Minorità. T.  eccl.  Órdine  — . 

MINÒS  e  MINÒSSE,  n.  pr.  d'  un  re  di  Créta,  che  nel- 
l'infèrno di  D.  è  giùdice  delle  ànime.  Minòsse  giudica 

e  manda  secondo  che  avvinghia.  §  Per  sìm.  spesso 

iròn.  Di  chi  s'arbìtria  di  giudicare  e  tagliare  a  dritto 
e  a  rovèscio.  Questi  accigliati  Minòssi.  I  modèrni  — . 

MINORE,  agg.es.  [Mnore  per  Minori  (Sèc.  XV,  P.)]. 
Soggetto,  Subordinato  (Lam.  T.).  §  Andar  per  la  — . 
Èsser  ascritto  alla  matricola  minore.  T.  stòr.  (Varch.). 

§  Vino  —  [pìccolo]  (Cresc).  §  Èsser  —  d' ima  còsa 
[privo!  (Òtt.j.  §  —  d' una  còsa  a  uno.  Da  meno  in 
quella  (Ditt.).  §  T.  gramm.  ant.  Nùmero  — .  Il  singo- 

lare (Salv.). 
MINORÈLLO,  s.m.  T.  CaSent.  Il  minore  dei  fratèlli 

(Giul.  P.). 
MINORENNITÀ,  s.f.  Minorità  (T.).   USàb.  legalm. 
MIXORINGO,  agg.  e  s.m.  Minimo  (Varch.  Cr.j. 

MINORITÀ,  s.f.  Minoranza;  d'assemblèa  (F.). 
3IIN0RMENTE,  avv.  da  Minore  (S.  Ag.  Cr.). 
MINÒSSO,  n.  pr.  Minòsse  (Pule.  Nann.  P.). 
MINÒTTO,  s.m.  T.  mar.  Legno  con  rampino  per  ma- 

ruvràr  l'ancora  (T.). 
MINÒZZO,  s.m.  T.  marem.  Pìccola  mina  (Giul.  P.). 
MINSE,  ne]  mòdo  Tirar  —,  il  calzino.  Morire  (F.). 
MINUALE,  agg.  Di  bassa  condizione  (Rin.  Montalb. 

La\.  Cr.j.  §  sostaut.  (Fir.j. 

MIN0T.4UR0,  n.  pr.  Mostro  del  famoso  laberinto  uc- 

ciso da  Teseo  coir  aiuto  d'Arianna.  D.  lo  mette  guar- 
diano al  cérchio  de'  violènti. 

MINUÈNDO,  s.m.  T.  arim.  Il  nùmero  da  cui  deve  ès- 
serne sottratto  un  altro. 

I     MINUETTO,  e  volg.  MINUÈ,  s.m.  Sòrta  di  ballo  fran- 
I  ceSe  a  due,  elegante  e  grave,  dei  tèmpi  di  Luigi  XIV 

1  e  seguènti  fino  a'  principi  del  sècolo.  Ballare,  Fare  un 
!  — .Il  —  ,9?  ballava  sopra  un'aria  in  tre  tèmpi.  Rive- 
\  rènze  del  — .  §  Ci  si  può  ballare  il  —.  In  luoghi  che 
dovrèbber  èsser  frequentati ,  ma  e'  è  pòca  gènte.  S  O 
che   gli  ò  a  ballare   il  — 9  0   un  — ?  A  chi  non  sap- 

piamo che  fargli  per  contentarlo. 
MINÙGIA,  s.f.  [pi.  Minuge].  T.  muS.  Le  còrde  degli 

strumenti. 

MINUSCOLETTO,  agg.  e  s.  dira,  di  Minùscolo.  Di  ca- 
ràttere 0  di  lèttera  dell'alfabèto.  Ci  vuole  per  queste 

paròle  xm  — . MINÙSCOLO,  agg.  Piccolo,  Il  più  pìccolo.  Di  caràt- 

tere. Inomi  pròpri  si  scrivon  con  iniziale  'maiùscola, 
e  i  comuni  colla  —.  §  flg.  Pìccolo,  meschino.  Glòrie, 
Autorità  — .  Patrimònio,  Omiciàttolo  — .  Anche  sost. 
MINUTA,  s.f.  Lo  scritto  che  iion  è  ancora  stato  messo 

a  pulito.  La  prima,  la  seconda  — .  Anche  delle  lèttere 
il  Giusti  faceva  sèmpre  le  —,  e  come  le  correggeva! 

Ricopiare  la  ̂ .  S'  è  ritrovato  la  —  di  qtiel  racconto. 
Strappar  la  —.  Bruciare  le  —.  §  T.  leg.  La  scrittura 
originale  che  rimane  nell'  ufficio,  e  di  cui  si  tiran  le 
còpie  occorrènti.  Trovami  la  —  d;i  questo  contratto.  § 
La  nòta  delle  pietanze  che  mostrano  i  locandièri  e  1 

trattori.  Datemi  la  — .'  vediamo  un  po'  còsa  ci  avete. 
Più  com.   Nòta,  Carta. 

MINUTÀGLIA,  s.f.  e  un  po'  spreg.  Una  cèrta  quantità 
di  còse  minute.  Di  questi  pesci  datemi  un  po'  di  —. 
Tra  queste  —  d'adornamenti  donneschi.  §  Minutàglie 
dell'arte.  Òpere  minori.  §  Minutàglie  grammaticali. 
Che  non  son  però  da  trascurarsi ,  quando  non  siano 

pedantesche,  cioè  contro  1'  uSo. 
MINUTA.ME,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Minutàglia. 
MINUTAMENTE,  avv.  da  Minuto.  Bucare,  Spezzare, 

Tagliare  — .  Si  vedeva  l'acqua  del  mare  la  mattina 
tremolare  — .  §  Efaminare,  Descrìvere,  Dettare  tutte 
le  còse  — .  Osservare  — .  Dare  —  ragione.  Rèndersi  — 
conto  d'tina  cò.sa,  d'un  avvenimento. 
MINUTARE,  tr.  T.  scrivani.  Fare,  Stènder  una  mi- 

nuta. —  una  cambiale.  §  T.  agr.  Arare  alla  minuta, 
Far  i  solchi  serrati  e  addossati  bène  1'  uno  all'altro. 
—  i  lavori,  il  terreno.  —  i  campi  con  lavori  di  tra- 

vèrso. §  p.  pr.  e  agg.  Minutante.  §  Neil'  Ufficio  della 
Corte  vaticana ,  Segretàrio  incaricato  delle  minute.  § 
E  negli  Uffici,  Segretàrio  che  fa  e  tièn  conto  delle  mi- 

nute. §  p.  pass,  e  agg.  Minutato. 
MINUTÈLLO,  agg.  dim.  di  Jlinuto.  Più  com.  Minu- 

tino. §  scherz.  I  suoi  dènti  — . 

MINUARE,  tr.  Menomare  (S.  Gr.  Cav.  Cr.). 
MINUÉT,  s.f.  Minuetto  (Fag.  T.). 
MINUETTA,  s.f.  Minuetto  (Forteg.  T.ì. 
MINUETTINA,  s.f.  dim.  di  Minuetta  (Forteg.  T.). 
MINÙGIA  e  MINÙGIO,  s.f.  e  m.  [pi.  Jl/wm^/mJ.  Budèllo 

(TeS.  Pòv.  D.  But.  Vit.  S.  Ant.  Cr.).  §  Legarsi  le  scarpe 
0  le  scarpette  con  le  — .  Disporsi  a  darsela  a  gambe 
(Malra.  Gh,). 
MINUGIAIO,   s.m.  Chi  lavora  o  vende  minuge  (T.). 
MINUIRE,  tr.  Diminuire  (S.  Gr.  Morg.  Bèmb.  D.  Ruc. 

Cr.).  §  intr.  Divenir  minore  (Cav.). 
MINUS,  avv.  Meno  (Tàv.  Rit.  P.). 

MINUTA,  s.f.  Saper  la  —  d'iona  còsa.  I  minuti  par- 
ticolari (Salv.  T.).  §  T.muS.  Diminuzione,  Agilità  (T.). 

MINUTARSI,  rifl.  ̂ minuzzarsi  (G.  Giùd.  T.).  §  p.  pr. 
Minutante.  §  p.  pass,  e  agg.  Minutato. 
MINUTÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Impuntura  (P.). 
MINUTÈLLO,  agg.  e  s.  Mingherlino  (Brace.  .T.)  USàb. 
MINUTERIA,  s.f.  T.  muS.  Tutte  le  piccole  composi- 

zioni :  canzoni,  àrie  di  danza,  sonatine,  ecc.,(T.). 
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MINUTERIA,  s.f.  Lo  stesso  ohe  Minutàglia.  §  Lavori 

di  oreficeria,  per  lo  inù  a  cesèllo,  che  iu  Frància  chia- 
mano Bijouterie. 

MINUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Minuto.  Vermiciattoli  d'una 
—  indescriviMle.  Non  com.  §  Minùzia.  Meno  spreg. 
Codeste  ossevi-azioni  non  dirò  che  sian  ìninùzie,  ma 
minutezze  di  cèrto.  §  Minuti  dettagli  d'  un  lavoro  ar- tìstico. 

.MINUTINA,  s.f.  dim.  di  Minuta.  Fa'  la  —  di  codesta 
lèttera.  §  Sòrta  d' insalata  d'erbucoe  fine  e  odorose. 
Anche  3Iinutina,  con  tutti  gli  odori. 
MINUTINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Minuto.  Lavoro,  Ri- 

camo^— .  §  Dènti  — .  §  Banibino  — .  Gracilino  piuttò- 
sto. È  tròpjìo  — . 

MINUTISSIMAMENTE,  avv.  da  Minutissimo.  Osservare 
—  le  règole,  cioè  2ìedantissimamente.  Ricercare  — ■. 
MINUTISSIMO,  agg.  sup.  da  Minuto.  Èrbe  —.  Lavoro 

— .  Le  cèche  son  anguillette  — .  Règole  — .  Cura  — .  § 
sost.  pi.  T.  stòr.  Del  pòpolo  più  minuto  di  Firenze.  § 

avverb.  Carte  —  ̂ jnii^egrg'iafe.  Osservare  per  — . 
MINUTO ,  agg.  Piccolissimo.  Lèttere  tròppo  minute 

che  non  si  distìnguono.  Pàglia  tròppo  — .  Ci  vogliosi 
sassi  piti  mimiti  di  questi  per  la  bréccia.  Devi  tagliar 
la  carne  minuta  minuta  per  far  le  polpette.  §  Caràt- 

tere minuto.  Di  scrittura ,  stampa.  À  im  caràttere 
tròppo  — .  Libro  stampato  in  caràttere  gròsso  e  le  nòte 
in  caràttere  minuto,  g  Èrba  minuta.  L'  èrba  mintila 
si  /barba  coll'aratro,  quella  gròssa  colle  tnani.  §  Le- 
gne  minute.  Da  bruciare.  La  brace  si  fa  con  legne 
minute.  §  Mìglio,  Panico  ininuto.  Pallini  da  schiòpiio 
"minuti.  Acquertìgiola  minuta.  Minuto  come  il  pa- 

nico, s  Provèrbi.  Acqua  minuta  bagna  e  non  è  cred,uta. 

Acqua  —  bagna  il  villano.  Se  vedrai  acqua  — ,  V  in- 
vernata fla  compiuta.  §  Commèrcio  — .  Di  ròba  ven- 

duta a  minuto.  Il  —  commèrcio  con  qtieste  tasse  èro- 
viìiato.  §  Conto  — .  §  fig.  Dar  minuto  conto  di  sé, 

de' fatti  Sìioi.  Discussione  — .  Vengo  a  cercare  da  voi  le 
più  minute  informazioni.  —  notìzie.  Se  ne  desidere- 

rebbe una  imi  —  notìzia.  §  Ragguàglio  — .  Relazione 
— .  Richiamavo  alla  mente  i  più  ininuti  ricòrdi.  Spie- 

gazioni —  eppxire  non  efatte.  §  Spese  —.  Pìccole.  Le 

spese  —  d'inchiòstro,  penne,  carta,  ecc.  Per  le  minute 
spese.  S2Ksette  — .  §  Servizi  — .  Còsa  e  persona  per  i 
minuti  servigi.  §  Vàglio  o  sìm.  minuto,  tròppo  — . 
Con  forellini  pìccoli  e  fitti.  §  Minute  .  telle.  V.  Stella. 
5  Di  còrpi  vivènti.  Sottile,  Tènue.  Uomo,  Ragazzo  — . 
jB  tròppo  minuto  d'ossa.  Ossatura  —.  Lineamenti  —. 
Ragazza  che  da  bambina  èra  minuta,  ma  che  à  Svi- 

luppato molto  bène.  §  Gènte  —.  Pòpolo  — .  Il  volgo. 
La  gènte  del  pòpolo  —  l'  intendeva  male.  §  Pesce  — . 
Piccolo.  §  Béstie.  Bestiame  — .  Pècore  e  sìm.  contrapp. 
alle  gròsse  come  vacche,  buoi  e  sìm.  Compra  béstie  — . 
Podere  dove  ci  fanno  ìnéglio  le  béstie  —  che  le  gròsse. 
^  E  in  gen.  Dettagli,  Particolari  tròppo  minuti.  Or- 

namenti trò2)po  —.  La  facciata  di  Santa  Maria  del 
Fiore  manca  della  Svèlta  e  sevèra  eleganza  dello  stile 

di  Giotto,  e  pècca  d'ornamenti  tròppo  — .  Arte  — .  Ar- 
tista —.  Con  minuta  prolissità.  §  Uomo  minuto.  Che 

guarda  tutte  le  còse  con  tròppa  meschinità  di  vista, 
con  tròppa  precisione  e  sottigliezze.  Come  sèi—!  §  Di 
pèzzi,  tagli,  ecc.  Devi  far  delle  fette  pili  —  per  i  cro- 

stini. Ridotta  dal  suo  pesante  martèllo  in  mitiuti  fran- 
tumi. §  E  ripetuto  Minuto  minuto.  Stampatèllo  minuto 

ininuto.  §  sostant.  Cascar  nel  minuto.  Nelle  minùzie. 
§  M.  avv.  A  minuto.  Guardar  una  còsa  a  mimito.  A 
fondo   e   in   tutti  i   particolari.    Specificare  a  minuto 

MINUTIÈRE,  s.m.  Oréfice  che  lavora  di  minuteria 
(Baldin.  T.). 
MINUTINA,  s.f.  Piòggia  minuta  (F.  P.). 
MINUTO,  agg.  Peccato  —  [veniale]  (SS.  PP.  Tratt. 

Ben.  Viv.  T.j.  §  M.  avv.  A  — .  Compiutamente.  Disfé- 
cerlo  (un  castèllo)  a  —  (Gentil.).  Il  gatto  ripzMto  a  — 
(Fug.).  §  Rubare  a  —,  Còse  minute  e  piccole  (F.  P.). 
Ujàb.   §  In  — .   Minutamente  (id.).   §  Per  io  —   (Fir.). 

cèrte  matèrie  è  una  vera  nòia.  §  Coìnprare,  Véndere  a 

— ,  e  meno  com.  al  minuto.  A  pòca  ròba  per  vòlta.  Le 
buone  massaie  non  compran  la  ròba  a  —,  ma  all'in- 

grosso, e  la  fanno  fare  quanto  vogliono.  §  Véndita  al- 

l'ingrosso e  al  minuto.  Sui  cartèili  delle  botteghe.  § 
fig.  Vender  la  sciènza  a  — .  §  Alla  minuta  e  più  com. 
Per  la  minuta.  Sottilmente.  Star  li  a  guardarla  tanto 
per  la  minuta.  §  Arare  alla  minuta.  V.  Minutare.  § 
Per  ininuto.  È  un  omo  che  non  sta  sulle  generali: 
discorre  per  mimilo.  Guarda  per  — .  Raccontare  per 
— .  Non  è  biàsimo  come  Minuziosamente.  Non  com. 

MINUTO,  s.m.  La  sessantèsima  parte  d'  un'  ora.  §  Il 
minuto  stesso  si  divide  in  altri  sessanta  mnuti,  che 
si  chiaman  3Iinuti  secondi  [e  assol.  .secondi],  e  gli 
altri,  in  relazione ,  primi.  Orològio  che  segna  i  mi- 

nuti primi  e  i  minuti  secondi.  Polso  d'un  malato 
che  fa  tre  battute  ogni  —  secondo.  Aspettami  un  mi- 

nuto secondo.  §  assol.  s'intènde  primo.  Orològio  elèt- 
trico che  va  di  minuto  in — .  Un  mèlico — .  Un  quarto 

di  — .  La  tèrza  parte  d'un  — .  Mancava  soltanto  un  — 
alle  sèi.  Mancano  2}òchi  minuti.  §  Lancetta  dei  — , 
contrapp.  a  quella  delle  ore  e  dei  primi  e  secondi.  § 
Ròta  dei  mimiti  primi,  secondi.  §  Son  passati  venti 

— .  Un'  ora  e  cinque ,  e  venti ,  e  quaranta  — .  Èra 
passata  una  quarantina  di  —  l'ora  .sòlita.  Èra  quaSi 
un  par  di  minuti.  Un  buon  —.  Un  —  appena.  Un  — 
scarso.  §  sottint.  anche  Minuti,  dopo  le  ore.  Son  le  sèi 
e  venti.  Alle  tre  e  dièci  non  èra  venuto.  È  il  tocco  e 

cinque.  §  Orològio  che  non  fa  un  minuto.  Che  va 

bène  ;  e  scherz.  Che  non  va.  §  Spacca  il  — .  D'orològio 
preciso.  §  Quell'oriolo  di  sala  non  l'ò  mai  visto  fare 
un  — .  §  Contar  V  ore  e  i  minuti.  Di  còse  o  persone 

che  s'aspettano  con  impaziènza.  §  Anche  solam.  Coìi- 
tare  i  minuti.  Conto  i  —  d'andare  in  cam2mgna.  Conta 
i  —  d'esser  tenènte.  §  /  —  mi  dovèntan  ore.  Dell'  im- 

paziènza d'  arrivare.  §  Finché  uno  è  giovine  i  —  gli 
paion  anni:  invecchiando,  gli  anni  paion  minuti.  §  Per 
Brevissimo  tèmpo  al  p.r.  e  al  flg.  Che  venga  cinque  — 

priìna  o  do2'>o  è  lo  stesso.  §  Pòchi  —  dopo.  Cinque  — 
di  silènzio.  Non  si  chetano  tm  minuto.  Non  ci  lascia 
benavere  un  — .  Cercare  invano  un  —  di  ripòso.  Non 
sta  un  —  ferma.  È  un  a/far  di  due  —,  e  vi  Sbrigo. 
Si  può  far  tutto  in  dièci  — .  Mè^^o  '-minuto  d02)0  la 
raccattavano  mòrta.  Dopo  qualche  —  di  silènzio.  Un 

—  d'oblio,  di  speranza.  Chièder  al  tèmpo  un  —  d'o- 
blio. Due  ìninuti  di  respiro.  Un  respiro  di  due  — . 

Potresti  accordarmi  cinque  —  di  collòquio  ?  Un  mo- 
mento, cinque  —  soli.  Un  minuto  !  Un  —  solo  :  che  è 

un  — ?  non  à  voluto  aspettare.  §  Che  razza  di  mi- 

nvM!  Quand'uno  si  fa  aspettare  un  pèzzo  colla  scuSa 
d'un  minuto.  §  M.  aw.  Stare  a  — .  Èsser  esatto  negli 
impegni,  negli  appuntamenti.  §  In  tm  — .  Lo  stesso 
che  in  un  àttimo.  In  un  —  va  e  torna.  §  Rimetter  un 

orològio  inora  e  minuto.  Sull'ora  giusta.  %  Di  minuto 
in  — .  S'aspettava  di  —  in  — .  Di  —  in  —  la  scèna  si 
faceva  più  squàllida.  §  Per  due  — .  Per  qualche  — .  § 
avverb.  Minutamente-,  Io  la  so  ora  ininuto  e  chiaro 
come  prima.  Trincia  minuto  codeste  fòglie.  §  Affettale 
ininuto  miìiuto.  Non  com.  §  Minuto.  La  sessantèsima 

parte  d'  un  grado  del  cérchio.  Minuto  di  grado.  §  T. 
stòr.  La  sessantèsima  parte  d'una  misura  qualunque. 
MINÙZIA,  s.f.  Parte  mìnima:  à  spesso  dello  spreg. 

Chi  vuol  metter  assieme  bada  a  tutte  le  — .  Si  con- 

fonde con  cèrte  — .  Ma  che  s'  à  a  guardare  a  qusste 
—  9  Son  —  è  vero,  ma  importanti.  Le  —  nell'arto, 
sfuggono  alle  menti  gròsse.  Le  —  del  tèmpo. 

MINUTO,  s.m.  Minèsti-a  d'erbe  còtte  (S.  Gir.  Aldobr. 
Cr.).  Il  F.  Lo  registra  vivo  nel  sènso  di  Biètola  (P.). 
§  flg.  Cibrèo  (Burch.). 
MINUTO,  s.m.  Minuto  d'ora.  Il  minuto  (Cast.  T.).  § 

—  tèrzo.  La  60.ma  parte  d'un  minuto  secondo  (P.). 
MINÙZIA,   s.f.  Minùzie   cosi  piccole   [minùzie   tali] 

(Sagg.  Nat.  Esp.  T.). 
[     MINUZIÙCOLA,  s.f.  Minùzia  (Réd.  T.), 
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MINUZIOSÀGGINE ,  s.f.  spreg.  di  Minùzie.  Che  sono 
■queste  — ?  Confóndersi  colle  minuziosàggini. 

MINUZIOSAMENTE,  aw.  da  -Minuzioso.  Esiìorre  —  le 
pròprie  peripezie. 
MINUZIOSISSIMAMENTE,  accr.  da  Minuziosissimo. 
MINUZIOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Minuzioso. 

MINUZIOSITÀ,  s.f.  asti-,  di  Minuzioso.  È  spreg.  Mi- 
■nuziosità  ridicole. 

MINUZIOSO,  agg.  da  Minùzia.  Che  sa  tròppo  di  Mi- 
nùzia. Descrizione,  Racconto  — .  Precètti  — .  Crìtica, 

Severità  — .  Cura,  Lavoro  — .  Il  vocaholàrio  può  èssere 
un  lavoro  artistico,  benché — .%  Ingegno — .  Uomo — . 
■Che  bada  tròppo   alle   minùzie.  Non  èsser  cosi  — . 

MINUZZÀGLIA  ,  s.f.  Lo  stesso  o  più  cora.  che  Minu- 
tàglia. 

MINUZZAME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  minùzzoli.  §  fig. 
Tròppo  —  di  descrizioni  nello  Zola.  Non  com. 
MINUZZOLINO,  dira,  di  Minùzzolo.  Spèndere  un  — 

■  di  tèmpo.  Datemi  un  —  di  pane.  Aspettate  un  — . 
MINÙZZOLO,  s.m.  [pi.  Minùzzoli  e  Mimìzzola].  Pìc- 

cola parte  di  còsa  Sminuzzata ,  e  specialm.  del  pane 
■che  si  partiste.  Un  — .  Serbare  i  —  di  pane  per  le 
galline.  Raccatta  i  —.  Pòvero  che  va  col  iJanierino 
a  cercar  mimìzzoli.  La  màdia  è  pièna  di  —  e  di  see- 

■cherèlli:  fa'  una  pappa  a  questi  ragazzi.  Mangia 
tutti  i  —  che  trova.  Tu  n'ài  a  far  tanti  —.  §  Fare  in 
— .  Stritolare.  Più  com.  in  brìcioli.  §  Di  pers.  piccina 
specialmente  bambino  o  bambina.  Che  dice  questo  — ? 
Un  —  che  fa  il  gradasso.  §  E  soprannome  di  bambino. 
Yièn  qua,  — .  §  fig.  Minùzia.  I  mimìzzoli  di  tutto 
■quello  che  si  consuma.  §  Non  son  tanto  —  queste  rè- 

gole che  le  dobbiate  trascurare.  Non  com.  §  Di  tèmpo. 

Non  ò  un  —  di  tèinp>o.  State  qui  un  altro  — .  §  M.  avv. 
A  minùzzoli.  A  pochino  alla  vòlta.  §  ipèrb.  Con  stènto. 

Dònna  che  s'  è  tirato  sa  quel  ragazzo  a  minùzzoli. 
Anche  A  mimìzzoli  di  pane.  §  equiv.  Di  chi  tièn  seco 
bambini  e  ragazze  per  avviarle  al  male.  §  Làurea 
guadagnata  a  mimìzzoli. 
MIO,  pron.  poss.  corrispondènte  a  Io  [f.  Mia;  pi. 

3Iièi  e  Mie  e  pop.  3Iia.  I  fatti  mia.  Non  sian  jJaròle 

viia.  Ragazzi  mia!  Davanti  a  vocale  anche  3Ii',  e  volg. 
anche  davanti  a  consonante.  Il  mi' amico.  Il  mi' pa- 

drone. La  ini' padrona.  I  mi'  fratèlli.  Nel  cont.  anche 
Me'  ].  Codesto  libro  è  mio.  La  carròzza  non  è  mia.  § 
Davanti  a  Padre  e.  Madre  iion  prènde  l'art.  Mio  p)o,dre 
■dice.  Mia  madre  vuol  cosi.  Davanti  a  Babbo  e  Maynma 
sì.  Il  mio  babbo  è  partito.  La  mia  mamma  mi  vuol 
tene.  §  Anche  Mia  sorèlla,  Mio  fratèllo,  ma  al  pi.  Le 
mie  sorèlle  [non  3Iie  sorèlle].  Il  mio  nonno.  La  mia 

nonna,  non  senz'  art.  §  Questo  pron.  si  mette  avanti 
Ovdopo  secondo  che  insistiamo  o  nò  sulla  proprietà  o 

distinzione.  Il  mio  cappèllo.  Il  ca2'ipèllo  mio.  Il  mio 
paefe.  Il  pìaefe  mio.  Questo  è  mio  e  non  tuo.  È  ròba 
mia.  La  mia  casa.  La  casa  mia.  §  Ma  con  preposizioni, 

trattandosi  di  Casa,  il  pi-on.  sèmpre  dopo.  Vo  a  casa 
mia,  non  a  mia  casa  [e  alla  mia  casa  avrebbe  altro 
-sign.].  Sto  in  casa  mia.  §  Anche  col  prov.  Casa  mia 
casa  mia ,  Bèlla  o  brutta  che  tu  sia  [o  per  piccina 
.che  tu  sia] ,  Tu  mi  ̂ lari  una  badia.  §  Cosi  nelle 
esci.  Ànima  mia!  Cuor  mio!  [e  non  Mia  ànima!  3Iio 

cuo7-e].  Caro  mio!  Dio  mio!  Te/òro  mio!  più  facil- 
mente che  3Iio  Dio,  Mio  te/òro.  E  ne' vocativi  nelle 

chiamate  affettuose.  Figliai  mio.  Babbo  mio.  Mamma 
mia,  Gino   mio.    §  Mamma  mia.  V.  Majijia.  §  E    Un 

MINUZIUOLA,  s.f.  dim.  di  Minùzia  (T.). 
MINUZZARE  ,  tr.  ̂ minuzzare  (S.  Gr.  SS.  PP.  G.  V. 

Lor.  Mèd.  Novell.  Cr.). 
MINUZZATA,  s.f.  Fogliame  che  spàrgono  per  le  pro- 

•cossioni  nelle  strade  (Fir.  Cr.). 
MINUZZATO,  agg.  Minuto  (Coli.  Ab.  Ij.  T.). 
MINUZZATORE,  s.m.  §minuzzatore  (Beiitiv.  T.). 
MINUZZINO,  s.m.  T.  di  Montai.  Minùzzolo  (Ner.  P.). 
MINUZZO,  s.m.  Minùzzolo  (T.). 
MINUZZOLAUE,  tr.  Sminuzzare  (F.  P.). 

amico  mio  un  po'  divèrso  da  Un  mi'  amico;  e  più  È 
l'amico  mio.  §  Così  È  mia  amica  divèrso  da  È  l'amica 
mia.  §  E  Mio  caro,  è  a  vòlte  iròn.  mentre  Caro  mio 
è  confidenziale  o  spreg.  Sentite,  carini  miei,  cosi  non 

si  va  d'accòrdo.  §  Secondo,  caro  mio.  Secondo  i  casi. 
Secondo,  caro  mio,  dove  la  batte!  §  Amor  mio!  %  Bocca 

mia.  V.  Bocca.  §  La  mi'  ragazza.  La  mi'  dònna.  Il 
mi'  omo  e  sìm.  parlando  con  amorévole  riprensione  o 
sollecitùdine.  Tu /bagli  di  gròsso  caro  il  mi' omo  con 
codesto  conto.  Cari  i  mi'  ragazzi,  fate  a  mòdo  mio,  sen- 

tite. §  Anche  iròn.  Caro  il  mi' avvocato,  code^ste  càbale 
non  mi  vanno.  §  Tìitto  — .  Fare  a  tutto  — ,  o  Far  tutto  — . 

Di  chi  piglia  tutto  per  sé,  e  ci  s'aggiunge  anche:  come 
la  civetta  \  che  colla  voce  par  che  dica  quelle  paròle]. 

In  cèrte  esci.  Bèi  mi' vino,  sottint.  sciupato,  versato 
0  sìm.  §  Bèi  mi'  figliolo,  perduto  miseramente.  %  Bèlla 
m.' casa!  Rovinata  o  sìm.  Rimpiangendo  còse  e  tèmpi 
perduti.  Ti  ricòrdi  quand'era  vivo  Lorenzo?  Bèlle  mi' 
cene!  §  Fare  a  mòdo  mio  [e  meno  com.  Ami'  mòdo.  A 
mio  mòdo],  come  voglio  o  dico  io.  Dammi  rètta,  e  fa'  a 
mòdo  mio.  §  Mio.  Dice  anche  oltre  al  possésso  un'ap- 

partenènza relativa.  Vo  a  casa  mia  e  la  casa  può  èsser  a 

pigione,  ecc.  La  mi'  novèlla  (ò  detto  mia,  per  via  ch'io 
la  racconto)  non  è  più  lunga.  §  Fatto  da  me.  Il  mio 

libro.  La  mia  lèttera.  Il  mi'  ragazzo.  La  mi'  figliòla.  § 
Amato  da  me.  Tu  sèi  mio,  tutto  mio.  §  fig.  Non  sonp)iù 
mio.  Son  impegnato  ;  Non  son  più  padrone  di  me.  §  volg. 

Se  fussan  mia!  Miei  figlioli.  §  Il  mi'  omo.  Il  servitore, 
e  scherz.  Il  figliolo,  e  per  le  massaie  II  marito.  §  L'uo- 

mo mio.  L'uomo  che  fa  per  me,  in  questa  circostanza. 
§  iròn.  Padrón  mio!  §  Non  iròn.  3Iio  signor  j^adrone. 

§  Affermando.  Sul  mio  caràttere  !  Sul  mi'  onore.  §  Ag- 
giunto a  Mi.  M'à  offeso  nel  mi'  onore,  nella  mia  ripio- 

tazione.  §  sottint.  al  sost.  se  è  vicino.  Il  giorno  per 
lui  è  venuto,  ora  verrà  il  mio.  La  sua  fine  è  stata 
quella:  e  la  mia?  §  Questa  è  la  mia!  Questa  vòlta 
tocca  a  me.  Quando  mòre  qualche  vècchio,  i  vècchi 
che  rimangono  dicono:  questa  è  la  mia!  Verrà  presto 
la  mia.  §  sostant.  Dalla  mia,  sottint.  parte,  opinione. 
È  dalla  mia.  Tiene  dalla  mia.  Sta  dalla  mia.  Se  te- 

neva dalla  mia,  vinceva.  §  Son  delle  mie,  sottint.  for- 
tune (iròn.),  circostanze,  disgràzie.  Ora  on' è  venuto  un 

fìgnolo:  son  delle  mie!  §  iròn.  Non  sarebbero  delle 

mie.  Se  non  m'accadesse  anche  questa,  quando  ce  ne 
avviene  un'altra.  §  Ò  soffèrto  le  mie!  Ò  patito  le  mie! 
Ò  avuto  le  mie!  sottint.  pene,  nòie.  §  In  gioventù  ò 
fatto  le  mie ,  sottint.  pazzie  giovanili.  §  Non  mi  far 
fare  una  scèna  delle  ìnie.  Che  son  sòlito  far  io.  §  U 

mio,  sottint.  Patrimònio,  Avere.  Quand'avrò  finito  il 
mio,  nes.suno  mi  darà  nulla.  Il  mio  lo  lascerò  a  chi 

tocca.  M'ànno  rubato,  portato  via  tutto  il  mio.  §  Annoi 
fatto  passare  una  strada  sul  mio.  Gli  ò  dato  del  mio 

non  mica  di  quello  d'altri.  A  chi  ci  rimprovera  di 
larghezza.  §  Quel  che  è  tuo  è  mio  e  quel  che  è  mio  è 
tuo,  profferendo  amichevolmente  il  nòstro  a  chi  à  bi- 

sogno. §  Non  à  nulla  del  mio.  Son  contènto  del  mio. 
§  Senza  distinzione  di  tuo  né  mio.  §  Questioni  del 

mio  e  del  tuo.  D' interèsse,  proprietà.  §  A  vénderla  a 
questo  pìrèzzo  ci  pèrdo  del  mio;  ci  rimetto  del  mio. 
Ci  ò  rimesso  un  tanto  di  mio.  §  Di  mio.  Mio,  Mia, 

Mie,  Miei.  C'è  rimasto  niènte  di  mio  in  quella  stanza? 
Quella  gamba  di  mio  che  lasciai  al  campo.  Non  pos- 

seggo nulla  di  mio.  Se  non  vuoi  nulla  di  mio,  io  non 
vo' nulla  di  tuo.  §  Lèttere  di  mio  ce  ne  sono?  Scritte 

MINÙZZOLO,  avv.  Punto.  Non  vi  s'è  2ier  far  minùz- 
zolo (Bèrn.  Cr.). 

MINZA,  s.f.  T.  cont.  Milza  (Marcon.  P.). 
MIO,  pron.  [Dal  Petr.  fatto  bisìllabo.  §  Questi  mie  si- 

gnori (Sacch.  Nann.  P.).  Forse  Mie'  (P.).  §  Me' per  Mia; 
apòcope  dell'  antico  Mièa.  Per  mie'  fé  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
Cambiato  in  3Ia  e  Mo,  come  suffisso  àfono  a'  nomi  di 
parénti:  Fratèlmo,  Mógliema  (B.  e  altri)].  §  Mio lìadre. 

Babbo  mio,  caro  babbo  (Cecch.  P.).  §  T.  cont.  Omi'mà, 
chiamando   la  mamma   (P.).   §  T.  pist.    Qin   e'  è  mio. 

Novo    Dizionàrio  Italiano. 
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àa  me;  Mie,  che  vengono  a  me.  §  I  miei  [e  popol. 
Imia],  sottint.  Di  casa,  Figlioli,  Parénti  o  Amici  ìn- 

timi 0  Partigiani.  Questi  dtie  son  mìei,  sissignore.  I 

miei  non  avevan  piacere  eh'  i'  ci  andassi.  §  I  denari. 
Ora  che  avete  preso  i  vòstri,  date  a  me  i  miei.  §  E 
scherz.  equìv.  co'  Parénti.  I  miei  non  vogliono,  non 
perméttono  e  sìm.  Andrei  a  Nàpoli,  ma  i  miei  dieon 

di  nò.  §  Mi  par  che  facciate  a'  miei.  A  chi  cerca  o  par 
che  cerchi  farci  danno  negl'interèssi.  §  La  mia,  sot- 

tint. lèttera.  Nell'ultima  mia,  ti  dicevo  come  stava  la 
còsa.  §Z'j>  la  mia,  o  sìm.  sottint.  opinione.  Tanto,  la 
mia  glie  la  voglio  cantare,  g  Dite  la  vòstra  che  ò  detto 
la  mia,  sottint.  novèlla,  terminando,  g  M.  avv.  Di  mano 
mia.  Di  mia  mano.  Da  me.  Lo  buttai  giù  di  mano  mia. 
l  Così  Di  bocca  mia.  Di  bocca  mia  non  è  uscito  nulla. 
§  esci.  euf.  Fermio,  invece  di  Perdio. 
MIOCIRDITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dei  mùscoli 

del  cuore. 
MIOCÈLE,  s.f.  T.  med.  Èrnia,  Tumore  muscolare. 
MIOCELITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dei  mùscoli 

del  basso  vèntre. 

MIOCÈNE,  s.m.  T.  geol.  11  secondo  gruppo.dei  terreni 
terziàri.  Formazione  riferìbile  al  —  superiore. 
MIOCÈNICO,  agg.  [pi.  Miocènici].  T.  geol.  da  Mio- 

cène. Terreni  — .  Perìodi  — . 
MIOGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Descrizione   dei  mùscoli. 
MIOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Miogràflci].  T.  scient.  da 

Miografia. 

.MIÒGRAFO,  s.ra.  T.  scient.  Strumento  d'ingrandi- 
mento per  misurare  i  mòti  muscolari. 

.MIOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  dell'anatomia  che 
tratta  dei  mùscoli. 

MIOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Miològici'].  T.  scient.  da Miologia.  Osservazioni  miològiche. 
MIÒLOGO,  s.m.  T.  scient.  Chi  proféssa  miologia. 
MÌOPE,  agg.  e  s.  e.  [pi.  Mìopi}.  Chi  à  vista  corta, 

e  non  vede  se  non  gli  oggetti  molto  vicini.  È  — ,  un 

po'  — ,  guarda  come  i  — .  Nell'occhio  —  il  cristallino 
è  collocato  pili  2'>rofondamente.  Occhiali  da  — .  §  fig. 
D'intellètto  corto.  Siete  miopi  se  credete  alla  pace  tra 
quelle  due  nazioni. 
MIOPIA,  s.f.  La  malattia  del  mìope.  —  ereditària. 
MIOPÒTAMO,  s.m.  T.  gool.  Mammìfero  rosicante  ame- 

ricano sìm.  al  castòro. 

MIOSÒTIDE,  s.f.  T.  hot.  Viòla  del  pensièro. 
MI05UR0,  s.m.  T.  hot.  Fam.  di  ranuncolàcee. 

MIRA,  s.f.  Il  segno  messo  all'  estremità  d'  un'  arme 
di  precisione  per  dirìgere  il  tii-o,  E  il  punto  a  cui  si 
volge  la  mira.  Prènder  la  mira,  Metter  la  —  alta. 
Quanto  ci  metti  a  prènder  la  —?  Alzar  la  —  o  Porre 
0  Prènder  la  —  alta  o  Méttere  o  Porre  tròppo  alta 
la  —,  0  tròppo  in  alto  la  mira.  §  fig.  Tèndere  a  còse 
più  alte,  superiori.  A  vòlte  non  senza  pretensione.  Si 
dice  di  molte  còse.  Voleva  spofare  quella  signorina? 

Degli  zòppi,  perché  accennano  dalla  parte  della  gamba 

malata,  e  par  che  dicano  sèmpre:  Qui  c'è  ìuio.  g  Alf. 
pi.  Suore  miei  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.).  Figliuole  miei 

(S.  Cat.  e  altri  P.).  §  T.  mont.  Il  mi'  omo.  Il  fratèllo  (P.). 
MIOBATRÀCIDI ,  s.m.  pi.  T.  300I.  Famìglia  d'  anfibi 

in  cui  le  trombe  d'Eustachio  giùngono  separatamente 
all'esòfago  (L.  P.). 
MIOGALE,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  mammìferi  carnìvori, 

insettìvori,  acquàtici  (L.  P.). 
MIOGRÀFIO,  s.m.  Miògrafo  (T.). 

MIOLITÌA.SI,  s.f.  Matèria  pietrosa  tra'  mùscoli  (P.). 
.MIÒLO,  s.m.  Bicchière  (Libr.  Art.  '^etr.  F.). 
MI0PRÈ5BITE,  agg.  e  sost.  T.  med.  Chi  soffre  di 

miopia  da  un  òcchio,  e  è  prèsbite  dall'altro  (L.  P.). 
MIÒSI,  s.f.  T.  med.  Ristringimento  della  pupilla  (P.). 
MIÒTTERO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  Chiròtteri  (T.). 

MIRA,  s.f.  Avei-e  in  — .  Diriger  la  mira,  degli  stru- 
menti òttici  (Fag.  T.).  §  Porre  a  —  un'arme.  Mirare 

con  quella  (Bèrn.  Gh.).  §  Aver  —  a  una  còsa.  Non  di- 
menticarla (Forteg.).  §  Stare  alla  —  di  qualcuno  [alla 

corbèlli,  aveva  alzato  la  — .  §  Aver  la  —  a  un  luogo,- 
a  una  còsa,  fig.  Incamminàrcisi,  Inclinare.  Disporsi  a. 

farla.  Govèrno  che  à  la  —  a  quel l' i/ola  per  occu- 
parla. §  Aver  di  mira.  Aver  di  —  le  còse  giuste.  § 

Aver  in  mira.  Intenzione.  Ò  in  —  d'andare  a  Vene- 
zia. §  Dritta  — .  Colpo  ben  dirètto.  Coìi  dritta  mira 

colpì  quella  parodia  di  critico,  g  Scopo.  La  sua  — 
principale  èra  questa.  §  Farla  sulla  — .  Far  la  ci- 

lecca. Non  far  avere  quel  che  altri  sperava.  Glie  Va 
fatta  sulla  — .  Non  com.  §  Indirizzar  la  mira.  §  Metter 
la  mira  in  fallo.  Rimaner  delusi.  Sbagliar  la  — ,  ecc. 
Metter  la  tnira  0  le  mire.  Mira  a  0  su  una  persona 
0  una  còsa.  §  Pigliar  la  mira.  Per  tirare.  E  anche 
fig.  g  Pigliar  di  — ,  fig.  Pigliar  come  bersàglio ,  per 
colpire,  pers.  0  còsa.  Ora  anno  preso  di  —  quel  mi- 

nistro, lo  vòglion  giù  a  ogni  còsto.  Èra  preso  di  mira 
dalla  polizia.  Preso  di  —  da  quelle  arpie,  g  Intènto. 
Aver  la  —  del  bène,  al  bène.  Non  ebbe  altra  —  [0  al- 

tro in  mira}  che  la  grandezza  della  pàtria.  Lo  fece 

con   questa  — .  Colla  —  d'offèndere,  di  litigare.  Senza 
—  di  male,  senz'  alcuna  — .  g  Al  pi.  ìndica  più  Mali- 

gnità, Càbala.  Queste  sono  le  sue  — .  Le  —  ambiziose, 
segrete,  interessate,  indegne,  g  scherz.  Mi  dirigo  a 
quelli  che  lèggono  sema  mire  tèrze  le  còse  scritte  senza 
SECONDI  fini.  §  Per  cèrte  sue  mire.  Secondo  le  sue  mire. 

MIRÀBILE,  agg.  [tronc.  in  Mirabil  anche  al  pi.  Mi- 
rabil  còse,  Mirabil  pròve;  ma  non  com.].  Da  ammi- 

rarsi. Una  còsa,  Un  racconto.  Un  quadro.  Un  tèm- 
pio, Una  vista,  Un  panorama  miràbile.  Un  poèta.  Un 

uomo,  Una  dònna,  Una  spòfa  — .  Tornò  miràbile  di 
cognizioni  e  di  splendore.  Qualità  miràbili.  —  splen- 

dore, bellezza,  valore,   virtù,   ingegno,  òpera,   scritto. 

—  spontaneità.  §  Da  far  maraviglia.  Còsa  — ,  ma  vera. 
%  —  a  vedere,  a  raccontare,  a  dire ,  a  dirsi ,  a  ripen- 

sare. §  Fu  —  in  questo.  Alcune  èrano  bèlle,  altre  ve- 
ramente miràbili.  §  sostant.  Il  —  è  che....  g  iròn.  Os- 

servazioni che  anno  del  miràbile  ! 
MIRABILIA,  s.f.  pi.  Còse  miràbili;  di  gran  lòdi  in  gèn.j. 

nei  mòdi  :  Dir — .  Scrìvere,  Raccontare  —.  Di  quel  librO' 
ne  dicon  — .  A  dar  rètta  a  lui  vorrai  sentirne  — . 
MIRABILISSIMAMENTE  ,  avv.  da  Mirabilissimo.  Non. 

comune. 

MIRABILISSIMO,  sup.  di  Miràbile.  Figura—,  g  iròn. 
Il  libro  del  Lòtto  è  una  còsa  — .■  fa  fare  miracoli. 
MIBABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Miràbile.  Le  meravigliose 

—  del  poèma  dantesco.  Non  com. 
MIRABILMENTE,    avv.    da   Miràbile.  Si  esprèsse—. 

Descrizione  efeguita  — .  Le  vaghezze  di  che  —  è  sparsa 
la  tèrra,  g  iperb.  Parla  —  il  francefe.  g  iròn.  Òht 
bèlla  màssima,  che  voi  applicate  — .  g  Grandemente. 
Furono  —  turbati.  —  concòrdi.  Ne  fu  —  giovato.  Piace 
mirabilmente,  g  scherz.  Mangiavano  — . 
MIRABOLANO,  s.m.  Spècie  di  susino  che  fa  susine- 

dei  medésimo  nome.  Non  com. 

pòsta]  (Sacch.  Cr.).  §  Còglier  la-.Dìv  la  verità  (T.).' 
■§  fig.  Vista  (Bellin.).  g  Tirare  a  — .   Prènder  la  mira, 
;  Mirare  (Serd.  Gh.  P.).  g  Tirar  di  —  [a  segno]  (id.).  § 
!  fig.  Di  pùnto  in  bianco  (Torric.  Gh.  P.). 

I      MIRÀBELE,  agg.  Miràbile  (Din.  Comp.  Nann.  P.). 
MIRABÈLLA,  s.f.  Sòrta  dì  susina  (F.). 

I      MIRÀBILE,  agg.  Grandissimo  (B.  Sasseti.).  —  dispe- 
\  razione  (SS.  PP.  T.). 

I      MIRABILEMENTE,  avv.  da  Miràbile  (T.). 
MIRABILIA,  s.f.  pi.  iperb.  Far  —.  Far  miracoli,  còse 

portentose  (Forteg.  T.).  g  Anche  Maravigliarsi  (Gentil.). 
MIRABILIE,  s.f.  pi.  Mirabilia  (Dav.).  Vive  nel  cont.(P.),. 

!      MIRABILMENTE,  avv,  Di  còse  nocive,  tristi.  La  sua 

I  pàtria  —  dalla  pèste  afflitta  (Varch.  T.).  Cominciò  — :  a  tremare  (S.  Gr.). 

j  MIRABOLANO  e  MIRABOLONE ,  agg.  T.  mont.  pist. 
Chi  fa  meraviglia  e  racconta  con  esagerate  paròle  mi- 

racoli d'ogni  còsa.  Una  gran  dònna  mirabolana.  Qual- còsa tra  il  fanfarone  e  il  miracolone  (P.). 
I      MIRÀBOLE,  agg.  Miràbile  (BuS.  e  altri,  Nann.). 
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MIRACOLAIO,  s.m.  [pi.  Miracolai].  Chi  racconta  e 

crede  a'  più  strani  miracoli  da  donnicciòla.  In  quella 
casa  son  tutti  — .  Non  coro. 
MIRACOLINO,  agg.  e  s.  Bambino  o  Bambina  prodìgio. 

B  Mozart  fanciullo  èra  un  — .  Non  com. 
MIRACOLO,  s.m.  [anche  troncato  :  Miracoli  specialm. 

in  poesia].  Fatto  che  sfugge  alle  leggi  ordinàrie  della 
natura ,  e  pare  operato  da  fòrza  soprannaturale.  Ci 
son  pili  —  nel  mondo ,  che  non  si  creda.  La  vita  è 
un  contìnuo  — .  Il  mondo  è  tutto  miracoli.  Non  cré- 

dere a  una  cèrta  cérehia  di  miracoli  non  vuol  dire 
esclùdere  il  — .  Un  vero  — .  Fa  un  gran  —.  Il  volgo 
che  è  ignorante  allarga  in  un  suo  special  mòdo  il 
gènere  de'  miracoli.  Dio  non  può  far  miracoli  che 
siano  contrari  alle  leggi  prima  stabilite  da  lui.  §  Dio 
non  può  far  [non  farà  o  sìm.]  im  —  per  te!  A  chi 
presume  còsa  impossìbile.  §  Operare  miracoli.  Fece  gran 

miracoli,  pòchi  — .  Sparger  miracoli.  Spacciar  mira- 
coli. §  Anche  per  raccontare  mirabilia  di  pers.  o  còsa. 

Il  —  si  sparse  nel  paefe. —  evidènte,  dùbbio.  Fàbbrica 
di  miracoli  per  ufo  e  consumo  della  bòna  gènte.  § 
Specificando  il  fatto.  Il  —  della  Madonna  tale,  della 

Madonna  che  move  gli  òcchi,  della  3Iadònna  che  ap- 
parse qui,  là,  ecc.;  di  San  Gennaro,  di  San  Biagio.  § 

Il  quadro  che  rapprejènta  il  miracolo.  La  Madonna  del 
— .  Un  —,  afffresco  di  Raffaello.  §  Immàgine  messa 
in  chièsa  per  grazia  ricevuta.  Voto.  §  Dire,  Scriver 
miracoli.  §  Per  est.  iperb.  Fu  un  —  se  ritnase  salvo.  È 
vivo  per  — .  Scrìvilo  a  —.  Tu  ài  vinto  per  — .  È  —  se 
non  c'è  il  baco  in  questepere.  §  —  inaudito.  Qualora, 
—  inaudito ,  lo  paghino  tutti ,  i  denari  non  gli  ba- 

stano lo  stesso.  È  un  —  se  ne  siamo  usciti  sem.i 

inalatile,  senza  di/astri.  La  mia  guarigione  fu  _?;)'ò- 
pì-io  un  — .  Anche  È,  Fu,  ecc.,  un  —  del  Signore! 
§  ellitt.  Senza  il  vèrbo.  Miracolo  se  è  riuscito.  Mira- 

colo che  non  sta  affondato.  Miracolo,  amico  mio!  §  Di 
pers.  0  còsa  meravigliosa.  Persona  che  è  un  —  di  virtù, 

d'ingegno,  di  memòria,  di  prodezza,  di  bellezza,  di 
sapere,  di  bontà,  di  paziènza,  di  ricchezza.  Beatrice, 
per  Dante,  èra  xm  vero  —  gentile.  Avvenimenti  pièni 
di  miracoli,  che  son  tutti  un  — .  §  iròn.  —  di  brut- 

tezza, d'ignoranza,  d'asineria,  di  cretineria,  di  cat- 
tivo gusto.  §  —  di  natura.  Persona  prodigiosa  per  in- 

tellètto. Omero,  Dante  miracoli  di  natura.  §  E  per 

bellezza.  §  —  dell'arte,  della  poefia,  della  letteratura. 
L'opera  d'ingegni  prodigiosi.  Quel  —  d'arte  e  di  jJoefia 
che  è  la  Divina  Commèdia.  §  7  —  della  medicina, 
della  sciènza,  dell'  indiìstria.  Non  crede  tròppo  ai  — 
de' mèdici.  Mèdico  che  fa  veramente  miracoli.  Òggi  la 
sciènza  fa  davvero  miracoli.  %  —  scientìfico,  chimico, 
artìstico,  ecc.  §  Un  —  di  re,  di  papa.  Che  formano 
un'eccezione  alla  règola.  §  Non  e'  è  miracoli.  Di  còsa 
0  pers.  che  non  passa  il  mediocre.  §  Far  miracoli  o 
un  miracolo.  Còse  superiori  a  quanto  si  poteva  aspet- 

tare. Se  riuscirai  a  passare  agli  efami  farai  un  — . 
À  fatto  miracoli  a  persuaderlo.  §  Far  miracoli  di 
progrèsso,  di  avanzamento.  In  questi  anni  di  libertà 

l'Italia  à  fatto  miracoli.  Se  potessi  far  questo  mira- 
colo. C  è  andato?  à  fatto  miracoli.  Il  —  più  gròsso 

fu  questo,  che  cercato  da'  briganti  riusci  a  passare  in 
mèg^o  a  loro  nel  tèmpo  che  dormivano.  §  Con  una 
carezza  dice  che  gli  fanno  far  — .  §  Io  non  posso  far 

miracoli.  Scusandosi  di  non  arrivare  aove  altri  vor- 

rebbe. Per  —  n'è  uscito.  Se  fa  qualcòsa  di  bòno  è  un 
— .  §  Se  facesse  miracoli  non  gli  crederebbero.  Chi  non 
à  la  stima.  Se  tu,  facessi  fniràcoli  non  rientreresti 
in  grazia  sua.  E  assol.  Per  me  può  far  miracoli  !  § 
Fò  pròprio  miracoli  a  star  su,,  a  règgere,  a  sopporta- 

re,  ecc.  §  iròn.  Si  vedranno  miracoli!  §  Farò  mira- 
coli. Farò  l'impossìbile.  A  chi  ci  raccomanda  una  còsa. 

Non  com.  §  Far  miracoli.  Affettare  maraviglia  per 
còse  da  nulla.  Fare  Smòrfie,  atti  di  Svenevolezza.  Smetti 
di  far  tanti  — .  Che  miracoli  fai?  Che  miracoli  son 
codesti  ?  Non  fàccia  tròppi  — .  Quanti  — .'  §  Anche  se 
fa  atti  di  maraviglia  tròppo  spesso  o  per  còse  da 

nulla.  §  E  d'animali.  Canino  die  faceva  tutti  i  —  che 
potea  fare.  §  Che  miracolo!  Che —  è  questo?  Vedendo 

pers.  0  còsa  che  non  s'aspettava.  §  assol.  Se'  venuto  a 
trovarmi?  Miracolo!  dopo  tanto  tèmpo.  À  saputo  la 
lezione?  Miracoli!  §  iròn.  Miracoli!  Per  attizzare,  o 

spregiare.  "■Ah  farò,  dirò.,,  ̂ ^  Miracoli!  „  Non  com.  § 
Avere  una  còsa  p)er  — .  §  Saper  vita,  mòrte  e  miracoli 
d'una  pers.  Saperne  tutti  i  fatti  più  intimi.  Racconta 
vita,  mòrte  e  —  di  lui. 
MIRACOLONE,  s.m.  accr.  non  com.  di  Miracolo.  Forse 

iròn.  §  Uomo  che  si  maraviglia  d'ogni  mìnima  còsa,  e 
la  magnìfica  perché  altri  si  maravigli.  Gran  — .' 
MIRACOLOSAMENTE,  avv.  da  Miracoloso.  Avvenne  — 

Fu  salvato  — .  §  iròn.  Fòrza  eruttiva  che  rompe  — 
tutte  le  còrde  ai  chitarrini  del  pròssimo. 
.MIRACOLOSO,  agg.  di  Miracolo.  Che  fa  miracoli. 

Santo  —.  Immàgine  — .  §  Ragazzo  —.  Che  fa  più  che 
non  si  aspetterebbe.  §  Capitano  — .  È  un  uomo  vera- 

mente —.  §  Straordinàrio.  Fatto,  Avvenimento  — .  La 
—  liberazione  d'Italia.  Racconta  còse  —.  §  Bàlsamo 
miracoloso.  Medicina  — . 
MIRÀGGIO,  s.m.  [pi.  Miraggi].  Fenòmeni  naturali. 

V.  Fata  3Iorgana  a  Fata.  L'armata  francefe  nell'E- 
gitto fu  spesso  ingannata  dal  — .  §  fig.  Il  —  della 

vita,  dell'arte,  delle  ricchezze. 
MIRALLEGRO,  s.m.  [pi.  Mirallegri].  Congratulazione. 

Riceveva  mirallegri  a  iòfa  da  tutti.  Accètti  un  —  an- 
che da  me.  Faceva  i  suoi  —.  Dare  il —  per  lèttera.  Gli 

mando  un  —  di  cuore.  Un  sincèro  — . 
MIRARE,  tr.,  intr.  e  intr.  pron.  Mirarsi.  Guardare 

con  attenzione,  fissando.  Stava  a  —  una  espofizione 
cosi  bèlla.  O  a  che  miri?  Si  mirava  attorno  senza 
veder  molla.  Pii\  la  mirava,  e  più  gli  pìiaceva.  Stava 
incantato  a  mirarla.  §  E  gli  accattoni  alla  gènte  : 
Mirate  questo  pòvero  infelice!  Mirate  il  pòvero  cièco 
come  si  ritrova!  §  iròn.  Miralo,  bellino!  vuol  far  il 
cascamòrto  con  tutte  le  dònne.  Miralo  con  che  fàccia 
tòsta  mi  vièn  dinanzi  !  %  Mirami  in  fàccia  :  ti  par  che 
non  abbia  soffèrto  abbastanza?  §  Prènder  la  mira  col 
iixciÌQ.  Bifogna  che  tu  cerchiài  mirar  bène.  Mira  più 
là,  più  su,  pili  alto.  À  mirato  bène,  male,  giusto,  di- 

ritto. —  nel  segno.  §  Prov.  Parlare  senza  pensare,  è 
come  tirare  senza  — .  §  —  auna  beccàccia,  a  un  mèrlo, 
a  una  lèpre.  §  fig.  —  a  tm  posto ,  per  averlo ,  a  una 
pofizione,  a  un  fine.  §  —  le  stelle  col  telescòpio.  §  fig. 

Vòlgere  il  pensièro.  Mirare  solo  all'èfito  finale.  Mirare 
a  tutto  e  non  avere  un  segno  di  nulla.  Mirando  alla 

virtù  mife  alla  berlina  i  vizi.  —  all'utile  pùbblico.  § 
p.  pass,  e  agg.  Mirato. 

MIR.4C0LEGGIARB,  intr.  Operar  miracoli  (S.  Ag.  T.). 
MIRACOLO,  s.m.  Miracoloso  —  (Lane.  T.).  —  mara- 

viglioso  (Fior.  S.  Fr.  P.).  §  Còsa  straordinària  di  spa- 
vènto (Bib.  Dav.  Bèmb.).  §  Così  scóncio  —  (Fir.  P.).  § 

Mostro  (Art.  Ara.).  §  Far  —  d'uno.  Convertirlo  (Vit. 
S.  M.  Madd.).  §  Scaricar  miracoli.  Raccontar  còse  im- 

possìbili (Fièr.  T.).  §  L'  òpera  del  — .  Un'  òpera  vera- 
mente bèlla  d'un  artista  mediocre  (Rig.  P.).  §  Susino 

e  Susina  del  — .  Sòrta  di  susino,  Mirabolano  (Dav.). 
MIRACOLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Miracoloso  (Bellin.F.).  US. 

MIRACOLOSO,  agg.  —  ecclèfia  (Fr.  Giord.  Cr.).  §  — 
senno  (B.j. 

MIRADORE,  s.m.  Spècchio  (Brun.  Lat.  Cr.).  §  Esem- 
plare (Guitt.  Nann.  P.).  §  Ammiratore  (Mèo  Abbracc). 

MIRADURA,  s.f.  Il  mirare  (Sagg.  Rim.  in.  T.).  §  Tutto 
quello  che  si  figura  uno  nella  mente  (Sèc.  XIII,  Nann.). 
MIRÀGLIA,  s.m.  Ammiràglio  (G.  Giùd.  T.). 
MIRÀGLIO,  s.m.  Spècchio.  §  fig.  Esemplare  (Guitt.). 
MIRAMENTO,  S.m.  Il  mirare  (Cav.  T.). 
MIRANDO,  agg.  Miràbile,  Ammirando  (A.  Met.  Volg. 

Lìv.  Forteg.  Cr.). 
MIRARE,  intr.  Ammirare  (S.  Gr.  D.  T.).  §  Guardare 

(Petr.).  Vive  a  Sièna.  Mira,  mira!  §  Vedere  (A.).  §  T- 

sen.  Fare  a  tu  mi  miri.  A  guardarsi  l'un  l'altro  (F.  P.). 
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MIRATOEE,  verb.  m.  di  Mirare.  §  Cacciatore  dall'oc- 
chio sicuro.  È  un  —  co'  fiòcchi.  Buon  — . 

MÌRIA,  s.m.  Miriagramma  ;  Di  còse  che  si  pesano  al- 
l'ingrosso. 
MIRÌADE,  s.f.  iperb.  Un  grandissimo  nùmero.  Mirìadi 

di  stelle.  Una  —  di  fiori,  di  guai,  d'  insHti,  d'accat- 
toni, d'impiegati.  Una  —  di  nòte  squillanti.  Dalle  — 

de'  suoi  prifnii  impercettìbili.  §  M.  avv.  A  miriadi. 
Piovevano  giù  i  concorrènti  a  mirìadi. 

SIIRi'AGRAMMA  e  MIRIAGRAMMO,  s  m.  T.  arim.  Misura 
decimale  della  capacità  di  dièci  mila  grammi. 

MIRÌ'ÀLITRO  e  MIRÌALITRO,  s.m.  T.  raat.  Misura  de- cimale della  capacità  di  dièci  mila  litri. 
MIRIÀMETRO,  s.m.  T.  arim.  Misura  itinerària  di  dièci 

mila  mètri. 

MIRÌÀPODI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Classe  d'animali  com- 
posti di  molti  anelli  e  piedi. 

MIRÌARCA,  s.m.  [pi.  Mir'iarcUi].  T.  st.  Negli  esèrciti greci,  Capo  di  dièci  mila  soldati. 
MIRICA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  tamarisco.  §  —  cerì- 

fera. Che  dà  un  grasso  simile  alla  cera. 
MIRICINA,  s.f.  T.  chim.  Uno  dei  componènti  della 

mirica  cerìfera. 

MIRÌFICO,  agg.  [pi.  Mirìfici].  T.  lett.  Magnifico. 
MIRINO,  S.m.  Pìccola  mira.  Un  —  di  brillanti  ìt/aio 

da  Tartarìn  per  tirar  pili  dritto  la  nòtte. 

MIRISTIN'A,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  grassa  estratta 
dall'olio  delle  noci  moscate. 
MIRMÌDOM,  s.m.  pi.  T.  lett.  Nome  pròprio  di  soldati 

valorosi  che  avevan  preso  parte  alla  guèrra  di  Troia. 
MIRMIDÒXICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Mirmidònici]  da 

Mirmidone.  Pugna  — . 
MIRMILLONI,  s.m.  pi.  T.  arche.  Spècie  di  gladiatori, 

armati  di  scudo  e  di  falce.  §  flg.  Uno  dei  —  della 
serata. 

MIRRA,  s.f.  Gomma  rèsina  d"  un  àlbei'o  egiziano  e 
etiòpico  dello  stesso  nome.  Mirra  in  làgrime.  Pezzetti 
di—.  Tintura  di  — .  La  mirra  com'incènso  vièn  brit- 

MIRASOLE,  s.m.  Rìcino.  Òlio  di  —  (Tratt.  Falcon. 
F.).  §  Girasole  (Tratt.  Masc). 
MIRATORE,  s.m.  Spècchio  (TeS.  Br.  Cr.). 
MIRATURA,  s.f.  11  guardare  (Fr.  Filipp.  T.). 
MIRAZIONE,  s.f.  Ammirazione  (Vit.  S.  Gir.  T.). 
MIRÌADE,  num.  Diècimila  (T.). 
MIRÌAI,  s.m.  T.  lucch.  Guadagno  improvviso  (F.  P.). 
MIRICE,  s.m.  T.  bot.  Tamerice  (Cresc.  Cr.). 
MIRICO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mirice  (Met.  T.). 
MIRIFICARE,  tr.  Magnificare  (Mass.  T.).  §  p.  pass. 

MlRIFICATO  (B.  T.). 
MIRINGITE,  s.f.  Infiammazione  della  membrana  del 

timpano  (Fum.  P.). 
MIRINGOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Puntura,  0  pìccola  in- 

cisione della  membrana  del  timpano  (Fum.  P.). 
MIRINO,  s.m.  Mirrino  (Vit.  Irap.  rom.  T.). 
MIRIOFILLO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  acquàtiche. 

MIRISTATO,  s.m.  Salini  composti  dell'  àcido  mirì- 
stico  (T.). 

MIRÌSTICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  della  miristina. 
MIRI<C:;ì.4NA,  s.f.  Il  reggo,  L'uggia  (Celid.  F.). 
MÌRMICA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'iraenòtteri  (T.). 
MIRMICOLEONE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'insètti  dei  ne- 

vròtteri  (T.). 

MIRO,  s.m.  Miracolo  (Sacch.).  §  Spècchio  (Comp.  P.). 
MIRO,  agg.  Maraviglioso  (D.  B.  Poliz.  Cr.  Forteg.  P.). 

La  —  madre  (Man?.).  §  D'artifìcio  —  effigiato  (Mont.  P.). 
MIRÒLITO,  s.m.  T.  farm.  Soluzioni  di  cèrte  sostanze 

medicinali  (M.). 
MIROLLA  e  MIROLLO,  s.f.  e  m.  T.  mont.  e  cont.  Mi- 

dolla e  Midollo.  Il  male  è  dentro  nel  —  dell'osso.  È 
nel  Ditt.  e  nel  Polito  del  Tolom.  (P.). 
MIRONATO,  s.m.  T.  chim.  Sale  formato  dalla  combi- 

nazione dell'acido  mirònico  con  una  base  (T.). 
MIRÒMCO,  agg.  T.  chim.  D'  un  àcido  della  sènape 

nera  (T.). 

data  in  chiè/a  nelle  solennità.  L'albero  della  — .  Di'j- 
dero  a  bere  a  Cristo  vino  con  — .  A  Gef ti  furon  portati 
in  dono  òro,  argènto  e  mirra.  §  Tintura  di  mirra. 

MÌRRICO,  agg.  [pi.  m.  Mirrici].  T.  chim.  D'un  àcido della  mirra. 

MIRRI\A,  s.f.  T.  chim.  Matèria  resinosa  che  si  può 
estrarre  dalla  mirra. 

MIRRINO,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  bicchière  di  cri- 
stallo. 

MIRRO,  s.m.  T.  scient.  Sòrta  di  misura  da  òlio  ve- 
neziana e  anconitana  di  dièci  chili  circa. 

MIRRÒLO,  s.m.  T.  chim.  Òlio  volàtile  della  mirra. 
MIRTÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante  cui  il  mirto  è  tipo. 
MIRTETO,  s.m.  Luogo  piantato  di  mirti. 
MIRTIFORME,  agg.  T.  lett.  Della  forma  del  mirto. 
MIRTO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  con  fòglie  piccole 

e  fiori  bianchi  odorosi.  La  spècie  più  conosciuta  è  il 
Mirto  comune  (la  Mortèlla).  Ombrosi  — .  §  Corona  di 
— .  Intrecciar  gli  allòri  e  i  mirti.  Ciprèssi  e  mirti. 
Mèste  e  liète  ghirlande.  Colline  inghirlandate  di  mirti 

e  di  làuri.  A  pie  de'  filari  del  bòssolo  e  del  — . 
MIS  e  MI.S.  Partic.  lett.  che  messa  come  prefisso  à 

valore  negativo  0  peggiorativo. 

MISANTROPIA,  s.f.  Affezione  di  misàntropo.  Si  la- 
gnano della  sua  — .  La  —  a  vòlte  è  biggarria,  è  me- 

lanconia, ipocondria.  La  —  di  Gian  Giacomo. 
MISANTRÒPICAMENTE,  avv.  da  Misantròpico.  —  trat- 

tare, abitare,  jjarlare. 

MISANTRÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Mifantròpici],  da  Mi- 
sàntropo. Dottrine,  Tetràggine,  Umore  — . 

MISÀNTROPO,  agg.  e  s.  Uomo  che  non  può  patire  il 

suo  pròssimo  e  il  gènere  umano.  È  un  — .  Vive  come 
un  — .  Tipo  — .  §  T.  stòr.  lett.  Il  — .  Nòta  commèdia 

del  Moller.  §  T.  stòr.  Soprannome  d'  un  Timone  ate- 
niese che  volendo  far  tagliare  un  suo  àlbero  mandò 

questo  bando  :  Chi  mole  im2rìccarsi  fàccia  prèsto.  § 
Per  est.  Uomo  che  fa  vita  solitària,  anche  senza  odiare 

il  pròssimo. 

MIRO.SINA,s.f.  T.  chim.  Sostanza  azotata  della  sènape. 
MIROSSOCARPINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  resinosa 

d'un  bàlsamo  del  Myrospèrmum  (T.). 
MIRRARE,  intr.  Condire  colla  mirra,  Infonder  mirra 

(Cr.).  §  fig.  Rèndere  incorruttibile  (Òtt.  But.  Varch. 

Mont.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mirrato.  §  fig.  Pièno  d'a- maritùdine e  di  tormento  (Med.  Àrb.  C.  Cr.). 
MÌRRIDE,  s.f.  T.  bot.  Cerfòglio  selvàtico  (T.). 
MIRTA,  s.f.  Mirto  (Bib.  T.). 
MIRTARE,  tr.  Coronar  di  mirto  (F.). 

MÌRTEO,  agg.  Di  mirto.  —  màcchia  (Fòst.  P.).  §  D'A- 
pòllo (Mont.).  §  Di  pelame  di  cavallo  0  sim.  (Pallàd.  T.). 

MÌRTIDE ,  s.f.  Passi  3Iìrtide  già  de'  carmi  e  della 
lira  A  Pindaro  maèstra  (M.  Ur.  124,  P.l. 

MIRTILLO,  s.m.  Sòrta  di  piccola  pianta  (F.).  §  Còc- 
cola della  mortèlla  (Cresc.  Cr.). 

MIRTINO,  agg.  Di  mirto.  Di  color  del  mirto  (Cr.  F.  P.). 
MISAGIATO,  agg.  Disagiato  (Guitt.  Cr.  Benciv.  P.). 
MISÀGIO,  s.m.  Disàgio  (G.  V.  Sèn.  Vit.  Bàri.  Cr.).  § 

Èssere  a  —  d'ima  còsa.  Patirne  difètto.  §  fig.  Affanno 
(G.  Giùd.  T.). 
MISALTA,  s.f.  Carne  di  pòrco  salata  prima  che  sia 

rasciutta  e  secca  (Burch.  Gèli.  Cr.).  §  fig.  Di  dònna 

grassa  e  fresca  (Don.  T.).  §  Èsser  uscita  di  — .  Di  dònna 
che  à  perduto  la  sua  freschezza  (GiambuU.  F.). 
MISALTARE,  tr.  Far  miSalta  (Sacch.  Cr.). 
MISAVVEDUTAMENTE,  avv.  Disavvedutamente  (OròS. 

Cr.).  §  Senz'avvedimento  (Fr.  Giord.).  §  All'improvviso 
(Bòn.  Giamb.  P.). 
MISAVVEDUTO,  agg.  Disavveduto  (P.). 
MISAVVENIMENTO,  s.m.  Mala  ventura  (Amm.  Ant. 

Ruccell.  Cr.). 

MISAVVENIRE,  intr.  Succèder  male  (Liv.  Sèn.  Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Misavvenuto. 
MISAVVENTURA,  s.f.  Disavventura  (Amm.  ant.  Guitt. 

G.  Giùd.  Cr.).  §  Venire  —.  Accader  disgràzia  (G.  Giùd.). 
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MISCE,  s.ra.  Mescolanza,  Miscùglio.  Un  —  di  lana  e 
seta.  §  Di  chi  confonde  le  còse.  Fa  tutVun  misce.  §  Pa- 

ròla messa  sulle  ricètte  dai  mèdici  per  indicare  che 
va  fatto  una  mescolanza  delle  còse  accennate. 

MliSCÈA,  s.f.  Una  còsa  da  nulla.  Bagattèlla,  relati- 
vamente. Che  me  ne  fò  di  questa  —?  Cinquanta  lire 

quando  me  ne  deve  dar  cinquecènto  ?  per  me  sono  una 
— .  Còsta  una  — .  Villa  e  podere  dati  via  per  una  — . 

L' ò  pagato  una  — .  Al  paragone  di  queste  le  più  fa- 
mose riiherie  sono  una  — .  Poefia  che  è  una  — . 

MISCÈLA,  s.f.  Mescolanza.  Ma  sa  di  spreg.  À  fatto 

una  miscèla  di  que'  liquori.  §  T.  chìm.  —  detonante. 
Miscùglio  di  gas  ossigeno  e  idrògeno  o  sìm.  che  al 
contatto  di  còrpi  accesi  scòppia  con  gran  violènza. 
MISCÈLLA,  s.f.  T.  leg.  stòr.  Legge  romana  che  pro- 

scioglieva il  coniuge  suprèstite  dall'  obbligo  di  vedo- 
vanza impóstogli  per  testamento. 

MISCELLÀXEA,  s.f.  Uno  o  più  volumi  in  cui  sono 
raccòlti  opù.scoli  o  libri  vari  di  vari  autori.  Una  — 
Bè/i  ordinata.  Una  bèlla  —  con  tutti  gli  scritti  rela- 

tivi alla  rivoluzione  italiana.  —  poètica.  Òpere  di  —. 
Ricche,  Preziose  —.  Le  —  non  si  pòsson  esportare 
dalle  Mhliotèche  nazionali.  §  flg.  Uìia  —  di  fatti. 
MISCELLÀNEO,  agg.  Composto  di  più  còse.  Còdice, 

Esperiènze,  Leggi,  Raccòlta,  Scrittura  — . 
-MÌSCHIA,  s.f.  Un  mescolarsi  di  gènte  per  abbaruf- 

farsi. Non  entrare  in  quella  — .  Le  —  di  cèrti  béceri 
non  le  devi  guardar  neanche  da  lontano.  Fuggire  le 

— .  Non  vuol  mìschie.  Amare,  Frequentare  le  — .  Get- 
tarsi nella  — .  Tra  quella  — .  In  mèggo  alla  —.  Mi- 
schia sanguinosa.  §  In  guèrra.  Ferocissima  mischia. 

SjMventosa  —.  Nel  caldo.  Nel  fòrte  della—.  §  flg.  Non 
entrò  mai  nelle  mìschie  polìtiche. 
MISCHIAMENTO,  s.m.  Il  mischiare.  Il  —  delle  carte. 

Mischiamento  di  p>ersone. 
MISCHIANZA ,  s.f.  Mischiamento ,  Mescolanza.  3Ii- 

schianza  di  colori,  di  pòpoli.  Non  com. 
MISCHIARE,  tr.  e  riti.  MISCHIARSI  [ind.  Mischio, 

Mischi\  Mescolare.  Bifogna  guardare  che  nell'acqua 
potàbile  delle  case  e  delle  fontane  non  si  mischi  nulla 

d'eterogèneo.  Colori  che  si  mischiano.  Razze  che  s'in- 
crociano e  si  mischiano.  Ormai  i  vari  abitanti  d'I- 

talia ogni  giorno  piti  s'affiatano  e  si  mischiano.  Non 
—  la  politica  in  queste  còse.  §  Entrare,  Ingerirsi,  In- 

trigarsi. Non  mi  ci  mìschio  in  codesti  affari.  Si  mi- 
schia in  tutte  le  baruffe.  Non  ti  ìnischiare.  §  p.  pass, 

e  agg.  Mischiato.  Vini  — .  Il  sangue  —  colle  lacrime 
tra  i  vigliacchi  di  Dante. 
MISCHIATAMENTE,  avv.  Mescolatamente,  Alla  rin- 

fusa. Non  com. 
MÌSCHIO  e  volg.  MÌSTIO,  agg.  sino,  di  Mischiato. 

Legno,   Marmo,  Panno,    Vino  — .  §  sostant.  Un  —  di 

MISC.IDERE,  intr.  Accader  male  (Sèn.  Vit.  Bàrl.Cr.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Miscaduto. 
MISCELLÀNEA ,  s.f.  Compojizione  di  divèrsi  mètri 

(Salvin.  F.  P.).  U$àb. 
MISCELLÀNEI,  s.m.  pi.  Scritture  vàrie  raccòlte  di- 

sordinatamente (Bellin.  Bottar.  T.). 
JIISCERÒBA,  s.f.  comp.  Mesciròba  (Sìg.  T.). 
MÌSCHIA,  s.f.  flg.  Disputa  (B.  Cr.).  §  Moltitùdine  di 

pers.  0  di  béstie  (Car.  Òr.).  §  Mescolanza  (Car.j. 
MISCHIANTE,  agg.  Che  fa  mischia  (Lìv.  Cr.). 
MISCHIARSI,  recipr.  Entrare  in  mischia  (Car.  T.).  § 

Oongiùngersi  carnalmente  (Salvin.).  §  Introdursi  per 
racconto.  Enel  mio  dire  un  miracol  siìnischia{Centi\.). 
MISCHIATA,  s.f.  Mescolamento  (Salvin.  T.). 
MISCHIATO,  s.m.  Miscùglio  (G.  V.  Pròj.  Fior.  Cr.).  § 

Misto.  Un  —  di  piaceri,  d'umori  (Bàrt.  P.). 
MISCHIATURA,  s.f.  Mischiamento  (S.  Gr.  Fior.  Virt.). 
MISCHINO,  agg.  Meschino  (Gentil.  T.j.  %Re  — .  Scric- 

ciolo (Fàv.  ES.). 
MÌSCHIO,  s.m.  Mischiamento  (D.  Cr.).  §  Córrere  a 

— .  .accalcarsi  mescolatamente  (Vit.  Imp.  rom.).  %  Metter 
a  —  [in  un  fàscio]  (id.j. 

religione  e  di  birbanteria.  §  T.  min.  Sòrta  di  marmo 
mìschio  Anisto  di  frammenti  calcàrei  divàrio  colore). 
—  di  Narbona,  di  Seravezza. 
MISCONÓSCERE,  tr.  letter.  [ind.  Misconosco,  Misco- 

nosci]. Non  voler  conóscere.  Negare. 
MISCREDÈNTE,  agg.  e  sost.  Che  non  crede  ;  in  sènso 

religioso.  Gènte,  Persone  miscredènti.  Volevan  con- 
vertire i  —  per  fòrza.  È  tm  —. 

MISCREDENZA,  s.f.  Il  non  crédere,  in  sènso  religioso. 

MISCRÉDERE,  intr.  [ind.  Miscredo'].  Non  crédere;  in 
sènso  religioso.  Non  com.  In  altro  sènso,  meno  com. 
ancora.  §  transit.  Gli  fece  —  quanto  gli  aveva  fatto 
crédere.^  §  p.  pass.  Miscreduto. 
MISCÙGLIO,  s.m.  spreg.  [pi.  Miscugli].  Cattiva  me 

scolanza.  Questo  misciìglio  di  vini  è  nocivo  alla  sa- 

lute. —  d'interèssi,  d'idèe.  Metfon  nella  tèsta  a  questi 
ragazzi  un  —  cosi  crudo  di  tanti  insegnamenti.  Blèfo 
misciìglio  di  voci  stranière.  §  Un  —  di  biggarrie  può 
piacere.  §  Di  pers.  Non  volli  entrare  in  quel  — .  Nau- 

feante  d'ogni  misciìglio.  Non  volle  miscugli  di  pa- 
rentele. §  T.  fìS.  Mètodo  di  miscugli.  Procèsso  tenuto 

per  valutare  la  quantità  di  calòrico  contenuta  in  un 

dato  peso  d'un  còrpo,  e  il  calore  specifico  e  la  sua  ca- 
pacità per  il  calore. 

MI.SÈLLO,  agg.  T.  lett.  e  più  che  altro  scherz.  Misero. 
MISERÀBILE,  agg.  e  sost.  [tronc.  specialm.  in  poe- 

sia, in  Miferabil].  Pièno  di  misèria,  Senza  sostanze 
né  entrate  verune.  Persone  — .  Famìglie  — .  Son  vera- 

mente ìniferàbili.  §  Certificato  di  miferàbile  [più  com. 
di  miferabilità].  Fede  di  miferàbile.  Soccorso  per  i 

miferàbili.  S'è  ridotto  — .  Andare  allo  spedale  per — ,  tra 
i  miferàbili.  Figliolo  che  spènde  e  spande,  e  lascia  i  ge- 

nitori—. Gli  è  piòverò  miferàbile.  Gènte  pòvera,  ma  non 
miferàbile.  Paefe  — .  Città  che  à  un  aspètto  — .  Il  piti 
—  òggi  parla  alto,  e  con  ragione,  di  diritti.  §  3Iife- 
ràbile.  Con  sènso  di  compassione.  Una  di  quelle  tante 
miferàbili  che  vivono  felici  tra  le  marcite  e  le  risaie. 
§  Degno   di  compassione  per  la   misèria   che   mostra. 

—  stato  d'ima  città  distrutta.  §  flg.  e  spreg.  Da  mise- 
ràbili. Gli  fece  una  —  offèrta.  Guadagno,  Raccòlta  —. 

Tributo  — .  Per  una  —  lira  si  farebbe  ammazzare. 
Nega  al  pòvero  un  —  centèfimo.  §  Come?  un  —  pin- 
zàcchio  fu  la  càufa  che  s' ammazzarono  ?  §  spreg.  Di 
pers.  0  di  còsa  riferita  a  pers.  Amore,  Passione,  Sen- 

timenti miferàbili.  Discorso,  Insegnamento,  Ragio- 
namento miferàbile.  Condizione,  Tèmjìi  miferàbili.  Im- 
pelagati nelle  realtà  miferàbili  della  vita.  §  Tu  sèi  un 

—!  Esci  di  torno,  — .'  §  esci.  MiferàMle  !  Miferàbili! 
Sentendo  qualche  brutta  azione.  §  È  un  — .  Di  pers. 

che  peri  suoi  bassi  sentimenti,  spregiamo  in  tutta  l'e- 
stensione del  tèi-mine.  §  In  sign.  molto  vicino  a  Eidicolo. 

Miferàbile  parodia  d'un  pèzzo  di  stòria  eròica   §  esci. 

MISCIANZA,  s.f.  Mescolanza  (G.  V.  P.). 
MISCÌBILE,  agg.  e  sost.  Che  si  può  mescolare  (Còcch. 

Ségn.  T.). 
MISCIDARE,  tr.  Mescolare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mi- 

SCIDATO  (Barber.). 
MISCIÒLFO,  agg.  e  s.  Balordo  (Puco.  T.). 
MISCO,  s.m.  Grano  aderènte  alla  fòglia  (Tass.  F.). 
MISCOGNÓSCERE,   tr.    Misconóscere.   §  p.  pr.  e  agr;. 

MiscOGNOSCÈNTE  (Esp.  Vang.  Cr.). 
MISCONTÈNTO,  agg.  Malcontènto  (Dav.  Cr.). 
MISCREDÈNZA,  s.f.  Contumàcia,  Malignità  (Dàv.  Cr.). 
MISCURARE,   tr.   T.   mont.  Mescolare.   §  p.   pass,   e 

agg.  MlSCURATO  (P.). 
MI-SDIRE,  tr.  e  intr.  Dir  male  (Lìv.  Cr.  Bòn.  Giamb 

P.).  §  — «?io.  Bestemmiarlo,  Calunniarlo.  §  Contradire 

(TeS.  Br.). 
MISÈLLO,  agg.  Lebbroso,  e  malato  in  gèn.  (S.  Gir. 

G.  V.  e  altri  Nann.  Tàv.  Rit.  P.). 
MISENTÈRICO,  agg.   Che  soffre   mali  al  mesentèrio 

(Ruc.  F.)_. 
MISERÀBILE,  agg.  Degno  di  compassione,  dove  non 

si  tratti  di  misèria.  L' umana  infermitade  è  —  (Seal. 
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sostant.  Miferàbile  a  dirsi!  a  sentirsi!  T^ion  com.  §  Il 
—  che  à  addòsso.  V.  Misèria  verso  la  fine. 
MISERABILISSIMAMENTE,    avv.    sup.    nou    com.    di 

Miserabilissimo. 

MI5ERABILÌSSI  0,  agg.  sup.  di  Miseràbile.  Miferabi- 
llssimì  onori.  Secchissimo ,  infelicìssivio  e  —  scrit- 

tore. Non  à  il  sènso  moralmente  spreg.   di  Miseràbile. 

MISERABILITÀ,  s.f.  asti",  di  Miseràbile.  Fede  di  — . 
Certificato  cbe  dall'  autorità  si  rilascia  a  cM  è  mise- 

ràbile, perché  pòssa  ottenere  cèrti  benefizi  e  soccorsi. 
§  Benefìzio  di  —.  T.  leg.  Diritto  dei  miseràbili  al  pa- 

trocinio gratùito. 

MISERABILMENTE,  avv.  da  Miseràbile.  Vìvere  — . 
Tirare  avanti  — .  §  Piuttòsto  morire  cosi  —  che  vìvere 
vigliaccamente.  —  tormentato.  §  fig.  Cadere  — . 
MISERÀCCIO,  pegg.  di  Mìsero;  in  sènso  di  compas- 

sione. Più  com.  Poveràccio. 

MISERAMENTE,  avv.  da  Mìsero.  In  sign.  anche  mo- 
rale e  sociale,  degno  di  compassione  o  di  rimpianto. 

Campare — .  Il  Foscolo  fini  —  la  vita  tra  i  débiti  e  i 
creditori.  Stavano  —.  Fu  miferamente  sotterrato.  Sjién- 
dere  — .  Con  spilorceria.  Restarono  —  consumati  dal 
fòco.   Scadere  —  di  grado.   Governare  — .  §  Tèmpo 
—  perduto.  Denari  —  sciupati.  Vite  —  2'>srdAite.  %  Pen- 

sare, Scrìvere  — .  §  —  atteggiarsi  a  critico,  a  jìoèta, 
a  patriòtta.  Senza  nessun  diritto  o  qualità. 
MISERANDO,  agg.  non  pop.  Degno  di  compassione. 

Ca/o  — .  Spettàcolo  —  quello  die  offre  uno  spedale  di 
demènti.  Sòrte,  Condizione,  Stato  — .  Fine  — .  §  I  mi- 
ferandi  avanzi  della  sjKdizione  Pòrro. 
MISERÈLLO,  agg.  e  s.m.  dim.  di  Mijero.  Aiutiamo 

quel  miferèllo,  quei  — .  Non  com. 
MISEBÈRE,  s.m.  T.  lat.  che  vale  Abbi  pietà,  Miseri- 

còrdia, nSato  scherz.  §  —  mèi.  Abbi  pietà  di  me.  §  — 
nòMs ,  di  noi.  E  anche:  Tu,  àutem,  dòmine  —  nòhis. 
E  anche:  Miferère  nòstri,  Dòmine,  miferère  nòstri. 

§  Titolo  d'un  salmo  della  Chiéja  cattòlica,  che  comin- 
cia così.  Cantare  il  — .  Recitare,  Tradurre,  Muficare 

il  — .  Il  —  del  tale  o  tal  maèstro.  §  Èsser  ridotto  al 
— .  In  fin  di  vita.  Fèbbre  che  in  cinquanta  giorni  l'a- 

veva portato  al  — .  §  Siamo  al  miferère.  Anche  di  fi- 
nanza. §  Fàccia  da  — .  Rifinita.  §  Persona  uggiosa.  Ti 

confondi  tu,  con  codesto  miferère?  §  anton.  Preghièra, 
contrapp.  a  Bestémmia  o  sìra.  Ora  ostentare  bestémmie, 
ora  — .■  così  va  il  mondo.  Non  com.  §  Male  del  — . 
Grave  malattia  intestinale  per  cui  anche  si  vomitano 
gli  escrementi,  scient.  Vòlvolo.  §  Far  venire  il  mal  del 
miferère.  Dal  tèdio,  dalla  nòia.  Di  pers.  seccantissime, 
lentissime.  Racconti,  Vèrsi  bòni  a  far  ventre  il  mal 
del  — .  Non  è  di  quei  cincischioni  che  ti  fanno  venire 
il  mal  del  —. 
MISERETTO,  dim.  non  com.  di  Misero. 
MISERÉVOLE,  agg.  Compassionévole,  non  pop.  Una  — 

st-òria.  Che  — fine!  Sapute  le  sue  miferévoli  condizioni. 
MISEREVOLISSIMO,  sup.  di  Miserévole. 
MISEREVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Miserévole. 
MISÈRIA,  s.f.  Stato  di  estrèma  povertà.  Famiglia 

che  è  nella  — .  S'è  ridotto  alla  —,  in  — .  Vive  nella 
— .  Per  gli  uomini  fermi  di  caràttere  spesso  la  mifèria 
è  assicurata.  Quanta  —!  Che  — .'  Tròppa  —!  È  alla 
— .  Sono  in  una  tal  —  che  non  sanno  coìne  fare  pier 
andare  avanti.  §  Liberare,  Salvare,  Sollevare  dalla 

— .  Levar  dall'abbandono  e  dalla  — .  Abbandonato  alla, 
nella  —.  Cascar  in  — .  Ricadere  in  —.  Languire  nella 
—.  Confitto  nella  — .  Ingnillito,  Rimbecillito  dalla 
— .  Vita  trascorsa  nella  mifèria.  La  —  ci  abbonda. 
Passare  dalla  —  allo  spedale.  Mifèria  estrèma,  squàl- 

Clanstr.  T.).  §  Beltà  dolènte  e  —  (Tass.).  §  Misèria 
(Tòcci,  T.). 
MISERABILEMENTE,  avv.  Miserabilmente  (T.). 
MISERABILMENTE,  avv.  Umilmente,  colle  lacrime 

agli  òcchi.  —  vi  prega  (S.  Gir.  T.).  USàb.  (P.). 
MISERAZIONE,  s.f.  Misericòrdia  (Varch.  Belc.  Bib. 

T.).  §  Il  Ségn.   mette  tra  la  misèria  e  la  mijericòrdia 

lida.  Mifèria  reale  e  —  finta.  —  cenciosa.  —  voluta, 
difonèsta,  viziosa.  Profonda  — .  Dura  — .  La  —  die 
à  addòsso.  La—  che  si  rimpasta.  Rinvoltati  nella—. 

Sono  nella  —  fin  alla  punta  de'  capelli.  —  vera.  §  — 
vestita  di  seta.  Sotto  vèsti  signorili,  che  è  la  più  tri- 

sta. §  La  ricchezza  e  la  — .  La  —  è  un  malanno  tale 
che  se  entra  addòsso  difficilmente  si  lèva.  §  È  come 
la  —:  pili  si  va  in  là,  e  jiiù  cresce.  Di  còse  che  invece 
di  calare  aumentano.  §  La  povertà  è  un  conto,   e  la 
—  è  un  altro.  §  Povertà  che  confina  colla  mifèria. 
Mantenersi  nella  sua  — ,  illibata  la  reputazione  di 
cittadino  onorato.  Vìzio  mascherato  da: — .  La  —  d'un 
individuo.  Un  èssere  grottesco  nella  sua  — .  La  — 

d'un  pòpolo,  d'una  famiglia.  La  bòlgia  della  mifèria. 
Sapesse  la  —  che  c'è  qua!  Paefe  preso  da  un  accèsso 
di  —  crònica.  Con  un'aria  di  —  che  si  vedeva  da  lon- 

tano. Vita  di  — .  Sa  di  — ,  e  ìion  lo  vòglion  d'intorno. 
Mèglio  pìczzàr  di....  che  di  mifèria  !  À  una  — /  Vuol 
fare  il  signore  e  gli  à  una  —  che  sì  tàglia  colle 
fòrbice!  Una  mifèria  che  si  chiappa  colle  inani.  Anno 
una  —  da  tagliarsi  col  coltèllo.  §  Mifèria  serena.  Chi 
la  sopporta  rassegnato.  §  Afflitto,  Opiprèsso  da  mifèrie 

e  pèggio  di  mifèrie.  Immèrso,  Tuffato  nella  — .  Colla 
—  a  gola.  Alleviare,  Alleggerire  la  — .  Tògliere  alla 

— .  Uscire  di  o  dalla  '—.  Rìdere  alle  sue  o  delle  sue 
mifèrie.  Vendè  il  ciuco  dalla  mifèria.  %  Vièn  a  chiè- 

dere colla  scufa  della—.  §La  —  non  si  gioca  al  lòtto, 
perche  fa  91  !  §  Levare  uno  di  mifèria,  pop.  Uccìderlo. 
Se  non  esce  di  là  lo  lèva  di  — .  Ti  levo  io  di  — .  § 
Non  conosce ,  Non  conobbe  mai  — .  Di  persona  ricca, 
agiata,  che  non  à  idèa  di  chi  patisce,  o  non  à  pietà 
per  i  mìseri.  §  E  al  pi.  Mifèrie.  Ci  son  tante  —  nelle 
città  grandi.  Di  fronte  a  siffatte  — .  Ripensare  alle  — . 
Famìglia  che  èra  agiata,  ma  ora  si  trova  in  mifèrie. 
Vedesse  le — !  Sentisse  cìt,e  mifèrie!  §  Dover  far  sapere 
alla  gènte  le  nòstre  — .  Confessare  le  nòstre  —  a  chi  non 
le  intènde.  Ci  manifestava  le  sue  —.  Proimlare  le 
pròprie  ìnifèrie.  §  Non  conosce  mifèrie  o  Non  vuol 
sentir  parlar  ài  — .  Chi  vive  senza  pensièri,  o  spènde 
senza  rispàrmio,  o  Di  chi  non  à  pietà  e  vuol  èsser  pa- 

gato. Il  Govèrno  non  vuol  mifèrie.  Il  padrón  di  casa 
non  vuol  sentir  jMvlàr  di  mifèrie.  §  Pianger  sèmpre 

mifèrie  o  mifèria.  Lamentarsi  d'  èssere  nell'  indigèn- 
za. D'avari  sòrdidi.  §  Mifèrie  comuni.  Famìglie,  Per- 

sone che  piangon  mifèrie,  e  pòi  fanno  spese  straor- 
dinàrie e  strane,  e  monumenti!  §  Fare  a  mifèria  in 

una  còsa.  Cercar  di  spènder  pòco.  Se  ài  intenzione  di 

far  a  — ,  non  andar  da  lui.  E  al  contr.  Far  senza  — . 
§  Così  Non  fare  a  mifèria.  Trattarsi  o  Trattare  senza 
economia  veruna.  Casa  dove  non  fanno  a  mifèria. 

Quando  condisce  non  fa  a  mifèria.  §  A'  ragazzi  non 
bifogna  far  gli  àbiti  a  mifèria.  Perché  créscono.  §  Va 
a  letto  se  fa'  mifèria.  A  chi  fa  offèrta  mìsera.  §  Cenci, 
còse  da  miseràbili.  Con  che  si  ripara  dal  freddo?  Stènde 

unpo'  di  quella  —  sul  letto,  e  basta.  §  esci.  Pòrca — .' 
%La  — .'A  chi  ci  fa  proposte  tròppo  grandi.  Ch'i'  mangi 
un  cappone?  La  —!  §  E  spreg.  La  —  che  Vài  addòs- 

so! 0  anche  II  miferàbile  che  ài  addòsso!  §  Una  pìc- 
cola — .'  Lo  stesso  che  Una  pìccola  bagattèlla  !  Ereditò 

un  miliardo?  Una  pìccola— !  §  Scarsità.  Quest'anno 
c'è  una  —  d'olio,  d'uva,  d'ogni  còsa.  §  fig.  Còsa  mi- 
Sera.  Scritto,  Òpera  d'arte  che  è  una  — .  Discorso  che 
è  stato  una  vera  — .  §  Mifèria.  Meschinità  ,  Miscéa , 
Bagattèlla.  Gli  à  offèrto  una — .  Clie  mi  fò  di  codesta 
—  ?  È  una  — .  La  —  d'una  còsa.  Campano  con  una  — 
di  salàrio,  di  stipèndio.  Una  —  d' assegnamento.  Per 
la  —  di  90  centéfimi  al  giorno  che  guadagnano.  À 

la   differènza   che   è   tra   gli  atti   e   la   potènza    (P.), 
MISERCÒRDIA,  s.f.  Misericòrdia  (T.). 
MISERÈRE,  s.m.  Un—.  Un  crèdo.  Un  amen  (Magai. 

T.).  §  Cadere  nel  mal  del  —,  Fare  tutto  il  contràrio 
del  consuèto  (Malm.  Gh.). 
3IISEREV0LEZZA,  S.f.  astr.  di  Miserévole  (Fr.  Giord.). 

MISÈRIA,  s.f.  La  mifèria  dell' ufatapovertade  (S.  Gr .  ) 
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■veìidzito  la  villa  per  una  mifèria.  Ci  ripiglierà  una 
— .  Con  una  —  lo  compra.  §  Offrendo  modèstamente. 
•Gradisca  queste  mifèrie.  §  In  gen.  Stato  d' infelicità. 
Za  —  dell'  avaro  Mida.  §  La  —  o  Le  —  del  mondo. 
L' umana  o  L'  umane  mifèrie.  Mondo  pièno  di  gran 
— .  "  Con  chi  l'ai?  „  "  L' ò  colla  mia  — .  „  §  esci.  — 
timane!  §  Le  —  della  vita.  Sèrie  lunga  di  — .  Catena 
di  — .  Inalidite  —  infinite,  deplorévoli,  lùgiidri,  di- 
..fgustose.  Pietose  — .  Questo  è  càufa  di  gran  — .  §  Quasi 

prov.  Nessi'm  maggior  dolore  che  ricordarsi  del  tèmpo 
felice  nella  —.  Dì  Francesca.  §  Prov.  Chi  disse  uomo 

•disse — .  §  Sèmpre  le  medéfiìne  mifèrie.  Al  fondo  d'o- 
gni mifèria.  §  Le  mifèrie  di  questi  piòvevi  bambini. 

La  —  dell'esser  cièchi.  L'uomo  è  un  impasto  di  gran- 
dezza e  dì  mifèria.  Le  mifèrie  della  polìtica.  Le  splèn- 

dide mifèrie  dei  re.  Le  —  d'un  pòpolo  opprèsso.  Mi- 
fèria  dell'anima.  §  —  intellettuale.  Mifèrie  dell'umana 
ì'agione.  §  È  una  —  dover  risponder  a  cèrta  gènte, 
-dover  contentar  tutti.  Che  —  governare  quel  paefe!  § 

.  G7-an  — ,  diceva  il  Miles  gloriosus,  la  tròppa  bellezza! 
MISERIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Miferiàcce],  pegg.  di  Misèria; 

esci.  pop.  Pòrca  miferiàccia! 
aiI-SERICÒRDE,  agg.T.  lett.  Misericordioso.  Padroni  — . 
MISERICÒRDIA,  s.f.  Cuore  per  i  mìseri,  Compassione 

per  le  misèrie.  Dio  ufa  —  a  noi,  e  noi  bifogna  averla 
j)er  gli  altri.  Spero  nella  —  del  Signore.  Celèste  — . 
Prègo  Iddio  per  la  sua  gran  — .  La  divina  — .  La  po- 

tènza e  —  divina.  Fonte  di  — .  La  —  di  Dio.  Il  Si- 
gnore Dio  ci  uferà  — .  Nella  sua  infinita — .  Dio  à  avuto, 

ebbe  —  di  me,  avrà  —  di  lui.  §  sclierz.  Largo  quanto 
■la  —  di  Dio.  Di  còse  larghe ,  grandi.  À  una  bocca 
larga  come  la  —  di  Dio.  §  Non  èsserci  neanche  per 
la  —  di  Dio.  Mancare  affatto.  Non  èsserci  in  nessun 
mòdo.  A  sentir  lui,  se  fosse  stato  ministro  lui,  i  Fran- 

cefi  a  Tùnifi  non  c'èrano  neanche  ^;er  la  —  di  Dio.  § 
E  invocando  misericòrdia.  Dio  mio,  Signore  — ,  sarebbe 
mèglio  morire!  §  Tanta  — .  Trainici  — .  Pòca  —.  Che 
ti  pare  —  quella?  §  Il  Signore  abbia  —  dell'  ànima 
sua.'  Anche  iròn.  §  Abbi  un  po'  di  —  i;er  quei  me- 

schini. Non  ebbe  un  brìciolo  di  — .  Li  mandò  via  di 

^casa  senza  — .  Uomo  senza  — .  Lo  irìcchiàrono  senza  — . 

Gli  comandò  d' ammazzarlo  senza — .  Gli  portaron  via 
■ogni  còsa  senza  —.  Strapazzarlo  senza — .  Volle  finir 
di  lègger  quel  libro  e  annoiarci  senza — .  Senza  pietà,  né 
— .  Aver  —  di  lui,  della  sua  colp)a.  Avere  vìscere  di  — . 
Non  aver  pietà,  né—.  A  trattar  così  la  gènte  non  c'è  —. 
§  Òpere  di  —.  Corporali  e  spirituali,  secondo  che  sono 
considerate  dalla  Chièsa.  Sètte  son  l'opere  di  — .  %  Ès- 

sere tm'òpera  di  — .  Una  vera  carità.  Pigliare  a  man- 
tener que'  bambini  è  stata  una  grand'òpera  di  — .  Cor- 

règgere segretamente  gli  altrui  spropòfiti  quando  uno 
se  lo  mèriti,  è  una  vera  opterà  di  — .  Le  son  due  òpere 
di  — .  Farete  òpere  di  —  a  avvifarli  tutti.  §  Non  l'à 
fatto  per  — .  Per  grazia  di  Dio,  per  nulla.  §  Ci  vuole. 
C'è  voluta  la  —  di  Dio.  Per  avere  una  còsa  che  non 
viene  o  non  veniva  mai.  §  Aspettare  la,  —  di  Dio!  Di 
còse  0  pers.  che  si  fanno  aspettar  lungamente.  §  esci. 
'di  maraviglia.  Mifericòrdia !  —  che  farai?  §  —  di  Dio 

%Mifèrie.  Fatti  e  discorsi  disonèsti  (Vit.  S.  Cat.).  Ujàb. 
§  Dappocàggine  (B.  Sallùst.).  USàb. 
MISERICORDAZIONE,  s.f.  Misericòrdia  (Bib.  T.). 
MISERICORDÉVOLE,  agg.  Degno  di  compassione  (Sali. 

Albert.  T.).  §  Misericordioso  (M.  V.  SS.  PP.  Bib.). 
MI-SERICORDEVOLMENTE ,  avv.  da  MiSericordévole 

(B.  S.  Gr.  Conv.  Cr.). 
MISERICÒRDIA,  s.f.  Dimostrarsi  passionato  di  — 

sopra  uno.  Sentir  per  lui  gran  compassione  {Conv.}.  § 
Dare  — .  Perdonare  (S.  Gir.).  §  Anche  Ricévere  a  o  alla 
sua  —  (Fior.  S.  Fr.).  §  Fare  mifericòrdia.  Usarla  (SS. 

PP.).  §  Perdonare  (Med.  Àrb.  C.  T.).  §  Fare  —  con  uno. 
Far  gran  servigio  (Bib.).  §  Dispoo-re  le  còse  in  — .  Go- 

vernare misericordiosamente  (id.).  §  Uomo  di  — .  Mise- 
ricordioso (Legg.  Tob.).  §  Gittòssi  a  pie  del  detto  papa 

a  —  [chiedendola]  (G.  V.).  §  Tornare  alla  —  d'uno. 

che  brutto  mostro!  —  che  spavènto!  —  che  è  stato?  § 
scherz.  Mifericòrdia  cantavan  i  grilli  quando  gli  prese 
fòco  la  ca2Mnna!  A  chi  chiama  misericòrdia.  §  E  an- 

che :  —  di  Dio  !  —  di  Dio  quanto  dura  questa  commè- 
dia? §  Gefiì,  Santa  Maria  della  —!  §  Gridare,  Urlare  — . 

Chièder  aiuto,  pietà.  Urlar  fòrte.  Bastonava  quel  ra- 
gazzo da  farlo  zirlare  — .  A  toccargli  quella  ferita, 

urla  — .  §  Gridar  mifericòrdia.  Dì  còse  Urgènti.  Quelle 
patate  nel  campio  gridan  mifericòrdia,  se  non  lefvel- 
gete  prèsto.  §  Di  còse  fatte  male.  Bèllo  quel  quadro? 
Anime  sante,  urla  —  al  cospètto  di  Dio  !  §  Urlare  a 
— .  Da  chiamare  la  misericòrdia.  Tu  sentissi,  a  lavar 
questo  ragazzo  urla  a  — .  §  Com2Mgnia  della  —  e  assol. 
La  Mifericòrdia.  Confratèrnita  toscana  che  va  incap- 

pucciata a  portare  i  mòrti,  o  i  feriti ,  ecc.  È  entrato 
nella  —.  Veneràbile  compagnia  della  — .  Capo  di 
guàrdia  della  — .  Giornante  della  — .  La  campana 
della  — ._  Sèna  la  —  a  cafo.  Avvifare,  Chiamare  la  — . 
Viene,  È  venuta  la  — .  Te  ne  voglio  dar  tante  da  far 
venire  la  — .  §  Pare  im  fratèllo  della  —.  Di  chi  è  ve- 

stito di  scuro  e  infagottato.  §  Suore  della  — .  §  La 
residènza.  È  alla— .  Via  della  — .  §T.  stòr.  Sòrta  d'ar- 

ma. Pìccolo  pugnale.  Le  mifericòrdie  italiane  scintilla- 
vano minacciose  alla  presa  della  Bastiglia. 

MISERICORDIAIO  ,  s.m.  [pi.  Mifericordiai]  ,  spreg. 
Fratèllo  della  misericòrdia. 
MISERICORDIANTE,  s.m.  Fratèllo  della  Misericòrdia. 
MISERIC0BDI0SA3IENTE,  avv.  da  Misericordioso.  Aiu- 

tare  —  i  bifognosi. 
MISERICORDIOSISSIMAMENTE,  avv.  da  Misericordio- 

sissimo. Liberare  —  la  pròpria  pàtria. 
MISERICORDIOSISSIMO,  sup.  di  Misericordioso.  Fu 

uomo  — . 
MISERICORDIOSO,  agg.  e  s.  Che  à  misericòrdia,  com- 

passione. Uomini  — .  Dònna  — .  Beati  i  —.  Dio  giusto 
e  — .  §  esci.  Mifericordioso  Iddio!  §  Silènzio  — .  Vèrso 
cèrti  petulanti  ignoranti.  §  Col  Per.  Siate  —  per  questi 
pòveri  ragazzi.  §  sost.  Confratèllo  della  Misericòrdia. 
C'è  un  —  che  chiède  l'elemòfina.  Non  com. 
MISERINO,  dim.  di  Mìsero.  Scarso,  Non  resistènte, 

Di  panni.  Vestito  —  per  questo  ragazzo.  È  un  po'  mi- 
ferina  codesta  giacchetta  per  l'inverno.  §  Anche  del 
mòdo  di  vestire  in  gènere. 
MISERIÒLA,  s.f.  dim.  di  Misèria.  A  le  sue  —  anche 

lui.  Tutti  anno  le  pròprie  — .  Mostrare  le  nòstre  — . 
MISERIONA,  s.f.  acer.  di  Misèria.  Se  anno  mifèria? 

Miferiona  devi  dire.  §  femm.  di  3Iiferione,  V. 
MISERIONE  -  OMA,  S.m.  e  f.  spreg.  Uomo  o  Dònna 

che  a  la  misèria  addòsso  e  se  la  merita  o  ne  parla 
sèmpre.  È  venuta  qui  quella  —  della  Ménica  a  chièder 
un  altro  sussìdio.  Quel  —  vorrebbe  far  all'amore  con 
quella  signorina  ! 
MISERISSIMAMENTE,  avv.  da  MiSerìssimo.  —perire. 
MISERÌSSIMO,  sup.  di  Mìsero.  Per  un  —  franco  si 

méssero  a  darsi  delle  legnate.  A  una— piaga.  §  spreg. 
Un  —  uomo.  D'animo,  d'intellètto. 

MISERIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Miferiucee'],  dira,  di  Misèria. 
Un  po'  di  —  c'è  stato  un  tèmpo  che  l' anno  avuta. 

Affidarsi  all'umanità  e  discrezione  sua  (Marc.  Pòi.).  § 
Venire  a  mifericòrdia  [a  chièder  perdono]  (St.  Tob. 
G.  V.).  §  pi.  Andarne  al  cielo  le  mifericòrdie  [le  grida] 
(Fièr.  Cr.). 
MISERICORDIANZA,  s.f.  Misericòrdia  (Bib.  T.). 
MISERICORDIARE,  intr.  Far  misericòrdia  (Bib.  T.).  § 

p.  pr.   MlSERICORDIANTE. 
MISERICORDIÉVOLE,  agg.  Misericordioso,  Degno  di 

compassione  (Sali.  M.  V.  Cr.). 
MISERICORDIEVOLMENTE,  avv.  da  MiSericordévole. 

MISERICORDIOSO,  agg.  Col  Di.  Èra  —  de'  bifognosi 
(Rin.  Montalb.  T.). 
MISERICORDÌSSIMO,  sup.  di  MiSericòrde  (S.  Ag.  T.). 
MISERIUOLA,  s.f.  MiSeriòla  (T.). 
MISERIUZZA,  s.f.  MiSeriùccia. 
MISÈR.MO,  sup.  sìnc.  di  Misèrrimo  (T.). 
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3IÌ5ER0,  agg.  [tronc.  raram.  in  Mifer].  Meschino. 
Più  che  Pòvero.  [Di  pers.  davanti  al  nome  meno  com. 
che  Pòvero;  se  non  è  nel  sènso  morale  e  intellettuale. 

—  ingegno,  intellètto.  —  vòglie].  Gènte  —.  Son  prò- 
prio mi/eri:  non  anno  nulla.  C'è  di  quelli  che  paiono 

— ,  e  non  son  neanche  pòveri  ;  altri  che  paion  ricchi, 
e  fanno  ima  vita  —.  Colle  case  cercaron  di  rènder 

sicuri  dalle  béstie  feroci  i  mi/eri  uomini.  §  Paefe  — . 
Casa  — .  Pièna  di  misèrie.  §  Scarso,  Stretto.  Vestito  — . 
Il  sarto  Va  fatto  questi  calzoni  così  —  che  ti  faranno 
tre  giorni.  Questa  giacchetta  è  tròppo  mìfera  sotto  le 
ascèlle.  §  Mi/ero  stipèndio.  §  Con  gretteria.  Per  tm 

mi/ero  sòldo  urlate  cosi?  Una  —  lemò/ina.  Un  —  tòzzo 
di  pane.  Definare  —.  §  Mi/ere  costruzioni  che  fanno 
òggi.  Un  làstrico  inolio— ■  §  Uomo  che  fa  da  mi/ero, 
ma  è  denaroso.  ^^  È  mèglio,  „  diceva  il  Machiavèlli, 
"  per  un  regnante,  avere  il  nome  di  —,  che  dà  infàmia 
senz'  òdio ,  che  èsser  liberali  e  rapaci.  „  §  Tènue,  Di 
pòca  importanza.  Còlgo  tra  mille  spine  un  —  fiore,  g 
Miserando ,  Miserévole.  Mi/ero  stato  di  salute.  Sahite 

— .  Mi/ero  stato  d'un  paefe  non  libero.  Mi/era  pà- 
tria. —  tèrra.  La  —  umanità.  §  —  rovine.  Mi/era  fine. 

—  prodigalità.  —  sprèco  di  denaro.  Mi/eri  assetati, 
affamati.    Vittòria  di  Pirro  piii  —  che  una  sconfitta. 
—  vita.  Sòrte  — .  Far  più  mlfere  le  condizioni  dei  pò- 

veri. §  — plèbe.  §  E  un  filòsofo  diceva  :  Dat  Galènus  òjies, 
dat  Justinianus  honòres ,  et  nòs  philòfophi  mìfera 

plèbe  sumus.  umìferi  dubbi.  §  Prov.  Miferi  que'  tèmpii 
che  anno  la  legge  nelle  mani  [nell'arbitrio,  nel  dispo- 

tismo]. §  Prov.  Mìfera  quella  tèsta  che  a  levargli  il 
cappèl  pòco  ci  rèsta.  §  Meschino,  tìg.  Ànimo  — .  Cuor  — 
§  _  scritto,  perìodo.  Che  —  còsa  è  riuscito  quel  discor- 

so! §  —  oratore,  poèta.  —  forma  d'una  commèdia.  § 
—  figura.  Che  figura  —  fece  alla  Càmera!  §  Queste  son 
mìfere  ambizioncine  di  tèste  p)ìccole.  §  — chi  non  sente 
le  pròprie  mifèrie  morali.  —  scèttico.  Son  pur  miferi, 
gli  avari.  §  sostant.  Infelice.  I — caduti.  Gettare  il  di- 

sprèzzo sul  capo  dei  — .  Consolatore  dei  —.  §  Non  com. 
Mìfero  e  nato.  Puro  e  sémplice,  insufficènte.  Ci  à  ancora 

all' efame  un  giorno—  e  nato.  %  T.  lett.  0  me  mìfero! 
Mifer' a  me.  Mìfero  me!  —  te  se  asjJètti  la  mifericòrdia 
della  gènte!  Seti  chia2)2}0,  — te!  3Iìfere  le  tue  costole! 
MISERONE,  accr.  non  com.  di  Mìsero. 

MISÈRRIMO,   sup.   lett.   di   Mìsero.  La  —  questione 
d'un  momunento  a  una  nullità.  Condizioni,  Studi  — . 
MISFATTO,  s.m.  Peccato  gròsso.  Scelleratezza.  Che 

—  à  commesso  che  tu  lo  rimpròveri  tanto?  Pagò  le 
pene  del  suo  orrèndo  —.  Atroce,  Mostruoso  — .  Imma- 

nità di  misfatti.  Òrge  di  sangtie  e  di  misfatti. 
MÌSIO.  agg.  [pi.  Mìfii  0  Mifi\  Della  MìSia.  Òrti  — 

§  s.f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  greche  in  onore  di  Cèrere  Mi" 
Sia.  Le  fèste  —  duravan  sètte  giorni. 

MI5ERTÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  MiSèria  (Sacch.  Cr.).  § 
Povertà,  Mancanza  (Amm.  Ant.). 
MISFACITORE,  verb.  di  Misfare.  Malfattore  (Brace.  T.). 
BIISFARE,  intr.  Mal  fare,  Danneggiare  (Bèmb.  Lìv. 

Gr.  V.  Pecor.  Dav.  Cr.).  §  —  di  alcuno.  Danneggiarlo 
col  mancargli  di  fede  (G.  Giùd.  T.).  §  Contravvenire 
(Nov.  Ant.).  §  sostant.  Malvagio  operare  (Bin.  Bon.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Misfatto. 
MISFATTORE,  verb.  di  Misfare,  Malfattore  (Fièr.  Cr.). 

MI-SGENERATO,  agg.  Mal  generato;  contrapp.  a  Ri- 
generato (Alf.  P.). 

MI^tìRADlTO,  agg.  ̂ gradito  (Dav.  Cr.). 
MISI,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  vetriòlo  metàllico  (T.). 
MISIRICÒRDIA,  s.f.  Misericòrdia  (SS.  PP.  T.). 
MI5LÈA ,  s.f.  Battàglia  stretta  e  confusa  (Tàv.  Rit. 

Liv.  Ciriff.  Cr.  Gir.  Cort.  P.).  §  Fare  — .  Far  risse  (T.). 
MISLEALMENTE,  avv.  .Slealmente  (Ruc.  T.). 
MI-SLEALTÀ  -  TADE  -  tate,  s.f.  Slealtà  (Dav.  Ruc). 

,  MISLEANZA,  s.f.  Slealtà  (Fàv.  ES.  Dav.  Cr.  Guid. 
Colonn.  P.). 
WISLEAUE,  intr.  Far  mislèa  (Guid.  G.  Cr.). 
MISO,  p.  pass,  di  Méttere  (Gli  ant.  Dep.  Dee.  T.). 

MISIRIZZI,  s.m.  Balòcco  fanciullesco  fatto  general- 
mente con  un  pezzetto  di  sambuco  impiombato  di  sotto- 

e  con  una  penna  di  sopra,  sicché  a  buttarlo  in  ària 
casca  in  tèrra  Sdraiato,  e  si  ririzza.  Compra  un  — per 

uno  a  questi  ragazzi.  §  equiv.  volg.  §  Per  sim.  Pare- 
un  — .  Di  pers.  ridìcola,  che  va  a  tèsta  alta,  con  ària 
di  bravo.  Tu  mi  pari  un  misirizzi! 
MISLEALE,  agg.  e  s.  non  com.  Sleale. 
MISO.  Prefisso  lett.  che  in  greco  vale  Òdio,  e  sta  a 

indicare  avversione. 

MISOGÀLLICO,  agg.  da  MiSogallo.  T.  lett. 

MISOGALLO,  s.m.  T.  lett.  Tìtolo  d'  un  libro  tròppo 
risentito  scritto  dall'Alfièri  contro  i  Francesi. 
MISOTEUTÒNICO ,  agg.  T.  lett.  Di  còse  scritte  in 

òdio  ai  tèutoni. 
MISSA.  Nel  m.  lat.  Ite  Missa  èst.  V.  Ite. 
MISSIONARIAMENTE,  aw.  scherz.  da  Missionàrio. 

Crìtici  che  predicano  —  agli  autori.  Non  com. 
MISSIONÀRIO,  s.m.  [pi.  Missionari].  Sacerdòte  ad- 

detto alle  missioni.  Lo  mandano  —  neW  ìndia.  §  — 
apostòlico.  Padre  — .  Scuola  affidata  ai  — .  Predicano 
i  missionari. 

MISSIONE,  s.f.  L'  èsser  mandati  a  predicare  il  van- 
gèlo in  paesi  lontani.  —  cattòliche.  Un'altra  —  stra- 

ordinària. Padri  della  — .  P^-ète  della  — .  Órdine  delle 
— .  Fratèlli  delle  —  diocesane.  —  èstere.  Collègio  delle 
— .  Casa  della  — .  Padri  della  — .  V.  La?^^aristi.  § 
Gli  uomini  che  la  compóngono.  La  —  è  dirètta  per  il 
Perii,.  §  Ufficio  che  il  Véscovo  dà  ai  ministri  della 

Chièsa  di  predicare  o  altro.  §  Sèrie  di  prèdiche  ai  cri- 
stiani 0  non  cristiani.  Andare  in  — .  Dare  le  — .  §  In 

sènso  civile  e  sociale  Dovere,  Ufficio  a  scopo  benèlìco. 

Uomini  che  ebbero  la  —  di  liberare  l'Italia.  Divina, 
Santa,  Alta,  Nòbile  — .  §  —  speciale,  affidata,  segreta. 
Accettare,  Dare,  Ricévere,  Riprèndere,  Adémpiere, 
Compiere  ima  — .  Èfito  della  — .  §  —  di  civiltà.  §  — 

dello  scrittore ,  dell'educatore ,  della  letteratura ,  del- 
l'arte, della  dònna,  del  Parlamento.  §  Incàrico;  sèm- 

pre d'  uffici  delicati  e  benèfici.  À  —  dal  Govèrno.  È 
in  —  per  conto  del  Govèrno.  À  per  —  di  portare  la 

pace  tra  i  contendènti,  di  rimetter  l'ordine.  §  Le  per- 
sone addette  a  una  missione.  —  del  Pozzolini  in  Abis- 

sìnia ,  —  sfumata.  §  Non  è  la  mia  — .  Non  ò  —  di 
questo.  Non  ne  son  incaricato.  Non  tocca  a  me.  Più 
com.  Questa  non  è  la  mia  — .  §  Il  tèmpo  e  le  azioni 
inerènti  all'  Ufficio  indicato.  Finché  dura  la  — .  §  T. 
stòr.  rom.  Il  congèdo  militare.  §  iròn.,  scherz.  o  spreg. 
Non  à  altra  —  che  quella  di  tnangiare.  Aspettano  la 

—  italiana  all'èstero. 
JilSSIVO,  agg.  T.  lett.  Di  lèttere,  mandate  ;  contrapp» 

a  Responsivo,  di  risposta.  §  sostant.  Una  —  e  una 
responsiva.  Non  com. 

MI50CANNIA,  s.f.  Òpera  di  Giacomo  I  re  d'Inghil- 
terra contro  l'uSo  del  tabacco  (P.). 

MISODÈNDRO,  s.m.  T.  bot.  Fam.  di  Lorantàcee  (P.). 
MISPERARE,  intr.  Disperare  (Gli  ant.  Nann.  P.). 
MISPREGIARE,  tr.  Spregiare  (Lìv.  T.). 
MISPRÈNDERE,  intr.  Cadere  in  fallo  (Vit.  Bàri.  Tratt. 

ben.  vìv.  Cr.).  §  —^contro  tino.  Commetter  fallo  con- 
tro di  lui.  §  Mancare  (Esp.  Pat.  Nòst.).  §  tr.  Sprez- 

zare. §  Ingannare  (T.). 

MISPRESA,  s.f.  Errore  (Rim.  Ant.  Cr.).  L'Alf.  dice- 
che i  Druidi  chiamaron  così  la  Natura  (MiS.  P.). 

MISPRISO,  s.m.  Errore  (Bin.  Bon.  T.). 
MISSÈRE,  s.m.  Messère  (Vit.  S.  Ant.).  È  nel  Sen.  (P.).. 

Rettore  dello  spedale  e  volg.  11  sedere  (Gigi.  P.). 

MISSÌLIA,  s.f.  pi.  T.  st.  Doni  in  denaro  che  si  get- 
tavan  al  pòpolo  nelle  incoronazioni  o  sìm.  (L.  P.). 
MISSIONANTE,  s.m.  Chi  fa  le  missioni  (Bàrt.  Ségn.  T.). 
MISSIONE,  s.f.  Emissione  (Rèd.  T.). 
BIISSIRIZZI,  s.m.  Misirizzi  (Fag.  T.). 

MISSO,  p.  pass,  di  Méttere  (Lor.  Méd.  T.). 

MISTA,  s.m.  [pi.  Misti].  T.  lett.  Chi  presiedeva  a"  mi- stèri 0  ne  professava  (T.). 
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.MISTAMENTE ,  avv.  da  Misto.  Scuola  tenuta  — .  Più 

cora.  Promiscuamente. 

MISTERIOSAMENTE,  avv.  da  Misterioso.  Accennava 
misteriosamente  a  non  so  quale  fatto.  Qualche  còsa 

di  femmìneo  che  l'abbelliva  jnisteriosamente. 
MISTERIOSO,  agg.  Glie  à  del  mistèro.  Fatto  —  e 

qiiafi  inesjjHcàbile.  Vita  — .  Politica  —."  Scrittura  —■ 
Paròle,  Libro,  Casa  — .  Che  ci  bollirà  in  quella  cal- 

daia —  ?  Tutti  i  sìntomi  misteriosi  e  imlefi.  Perso- 
nàggio, Sentimenti,  Pensièri  —.  Sjjeranza,  Timore  — . 

Misteriosa  cìrcosjjezione.  Misteriose  le  condanne ,  in- 
giuste le  pene  dell'  Inquifizione.  Per  un  —  fenòmeno 

psicològico.  Origine  —  di  molte  cose  in  natura.  En- 
tra con  ària  misteriosa.  Le  —  paròle  di  Don  Abbondio 

'  a  Renzo.  §  Di  nòta  o  còsa  che  ci  commòve  o  delizia  mi- 
steriosamente. Canto,  Mìifica  misteriosa.  Di  —  quiète. 

0  misterioso  spirito  gentile!  Fàscino  —  e  irresistibile. 
Misteriosi  pegni  di  tenerezza,  di  passione.  Alle  mi- 

steriose armonie  del  creato.  Rispondènze  —  tra  la- 
natura  dei  luoghi  e  le  idèe.  Là ,  nella  misteriosa  pe- 

nombra delle  navate.  §  Uomo,  Persona,  Intrigo  — . 
Che  à  qualche  còsa  di  cattivo,  di  tenebroso,  che  darà 

luogo  qualche  vòlta  a  brutte  scopèrte.  Capannèlli  mi- 
steriosi. §  Mòrte  misteriosa.  Sospètta  di  delitto.  §  sost. 

In  quel  fatto  c'è  del  misterioso. 

MISTÈRO,  s.m.  [pi.  Mistèri'].  Còsa  di  cui  non  sappia- mo uè  pare  che  possiamo  spiegar  la  ragione,  In  sènso 

religioso.  J"  mistèri  della  religione,  della  fede,  di 
Dio,  del  Giudaifmo ,  del  Cristianéfimo ,  del  Pagané- 
finio.  §  Mistèro  dell'  incarnazione  di  Gefù,  della  di- 

scesa al  limbo.  §  —  della  messa.  Dottrina  dei  — 
degli  antichi  Ebrèi.  I —  della  Bòna  Dèa,  della  Dèa 
ì/ide.  Mistèri  eleufini.  Tutte  le  religioni  anno  dei 

mistèri.  —  alti,  eccèlsi,  ineffàbili,  sublimi,  santi,  sa- 
crosanti, occulti,  sovrumani,  imxKnetr àbili.  Il  —  della 

Trinità  intorno  a  cui  affaticava  Sant'Agostino.  Rive- 
lare, Svelare  i  mistèri.  Celebrare  i  divini — .  Partecipare 

ai  — .  §  Mistèro  eucaristico.  §  Spècie  di  meditazioni  o 
contemplazioni ,  nel  rosàrio.  I  —  della  Vérgine.  §  T. 
stòr.  Eappreientazione  scènica  di  soggètto  sacro,  UJata 
nel  mèdio  évo.  I mistèri  si  rai^prefentàrono  prima  nelle 
chièfe,  pòi  sulle  piazze,  X)òi  sui  teatri.  §  Per  est.  Còsa 
arcana.  I  mistèri  della  natura,  della  filofofia,  della 

creazione,  della  mòrte.  §  Mistèro  del  sènso,  dell'arte.  § 
L'elettricità  è  un— .Il  cuore  umano  è  un — .  I  mistèri 
dell'anima  umana.  Il — dell'amore,  nell'amore.  L'uo- 
mo  è  un  — .  Il  cuore  delle  dònne  è  un  abisso,  è  un  — . 
Mistèro  tremèndo,  inesplicàbile,  inaccessibile.  Profondo 
— .  §  Paròle,  Fatti  fecondi,  gràvidi  di  — .  Tuito  è  — . 

Pièno,  Grave  di  — .  L'ombra  dei  mistèri.  Amore  cinto 
d'alto  — .  §  Di  còse  che  adombrano  qualche  sospètto, 
inganno,  astùzia,  e  sìra.  La  sarebbe  ora  di  finirla  co' 
mistèri.  Qualche  gròsso — .  A  che  scopo  tanto — ?  C'è 

MISTA,  s.f.  Amistà  (Tàv.  Kit.  Art.  Am.  T.), 

MISTAGOGIA  ,  s.f.  T.  lett.  Spiegazione  de'  mistèri 
agl'iniziati  (T.). 
MISTAGÒGICO,  agg.  T.  lett.  da  Mistagogia  (T.). 

MISTAGÒGO,  agg.  e  s.  Iniziato  ne'  mistèri,  e  intèr- 
prete di  essi  (T.). 

MISTÈRI,  s.m.  Mestière  (Fr.  Giord.  Guitt.  T.). 
MISTÈRIA,  s.f.  Mistèro  (Giambull.  Nann.  P.). 
MISTERIALE,  agg.  da  Mistèrio,  più  specialmente  dei 

pagani  (T.). 
MISTERI ALMENTE,  avv.  da  Misteriale  (Med.  Vit.  C). 
MISTÈRIO ,  s.m.  T.  cont.  Mistèro.  C  è  qualche  mi- 

stèrio nascosto.  Fu  ujato  dagli  ant.  (P.). 
MISTERIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Misterioso  (F.  P.). 

MISTÈRO,  s.m.  —  della  nòstra  salute.  L'  eucaristia 
(Vit.  S.  G.  Gualb.  Cr.). 
MISTÈRO  e  MISTÈRIO,  s.m.  Mestière  (Tejorett.  Guitt. 

Gentil.  Or.).  Vive  nelle  mont.  Còsa  fatta  a  mistèro.  A 
mestière,  con  arte,  bène.  Stivali  fatti  a  — .  Campi  la- 

vorati a  —  (P.).  §  Ministèro  (Tejorett.).  Vive  nel  volg. 
e  nel  cont.  Er  ptlbbrio  —  (Fuc.  P.). 

mistèro  !  Il  —  dei  mistèri.  Spiegato  il  gran  — .  §  Far 
mistèri.  Non  volere  spiegar  una  còsa,  e  farla,  o  par- 

larne con  un  cèrto  mistèro.  Ebbène,  senza  far  tanti, 
mistèri,  ti  dirò  come  sta.  Non  ne  fa  —  a  nessuno. 
La  non  è  più  un  mistèro.  Per  me  ci  vada  senza  — .  § 
Quanti  mistèri!  A  chi  non  si  spièga,  e  risponde  in 
mòdo  evasivo.  §  Anno  avvòlto  in  xm  cèrto  —  tutto- 
queW  affare  di  famìglia.  §  I  mistèri  della  Polizia.  §: 
T.  lett.  I  —  di  Parigi.  Eomanjo  di  E.  Sue. 
MLSTIARE,  tr.  volg.  Mescolare,  Mischiare.  §  p.  pass, 

e  agg.  MiSTiATO. 
MÌSTICA,  s.f.  T.  eccl.  sottint.  Teologia.  Scrittori  di 

mìstica.  §  Scuola  di  mìstica. 
MISTICAMENTE,  avv.  da  Mistico.  Parlare  — . 
.MISTICHERIA ,  s.f.  astr.  spreg.  di  Mistico.  Tròppe 

còse  mistiche.  Con  tutte  queste  misticherie  à  fatto  un 
libro  insipido  e  noioso. 
MISTICISMO,  s.m.  T.  filoS.  Sistèma  che  pretènde  gli 

uomini  per  natura  in  comunicazione  colla  realtà  di  Dio. 
§  Non  pop.  Còse  mìstiche.  Pensièro  dato  tròppo  al 
mistico.  Libri  e  persone  che  sono  un  misticifmo.  §  — 
neoplatònico,  cristiano.  Mescolanza  di  —  e  di  erotifmo. 

Col  suo  —  noioso.  §11  —  dell'arte.  La  potènza  d'  e- 
sprimere  le  còse  soprannaturali. 
MISTICISSIMO,  sup.  di  Mistico. 

MÌSTICO,  agg.  T.  eccl.  non  pop.  [pi.  m.  Mistici].  Di 
còse  che  si  riferiscono  alla  religione,  alla  fede,  al 
mistèro.  Mistica  astrazione.  Sènso  mistico.  Esposizione 

mistica.  Paròle  mistiche.  §  Mènsa  mìstica.  L'altare.  § 
Cibo  — .  La  paròla  evangèlica.  §  Pane  — .  L'eucaristia. 
§  E  —  vivanda.  L'ostia.  §  E  così  Mìstica  via.  Mìstiche- 
nózze  dell'  ànima.  Segni  mìstici  allufivi  a  O/ìride,. 
Ammone,  ecc.  delle  mùmmie  egiziane.  §  —  pianta.  Il 
sàlcio  piangènte.  §  Teologia — o  assol.  Mìstica.  Spècie 
di  teologia  che  spièga  la  morale.  §  Vafi  mìstici.  Che 
servono  ai  mistèri.  §  Misterioso.  Paròla  mistica  che  fa 

gelare  il  fiato.  §  poèt.  —  sorgènti  del  Nilo. 
MÌSTICO,  s.m.  [pi.  m.  Mistici].  I  mìstici.  Che  scris- 

sero di  còse  mistiche.  Nova  sètta  di  mìstici.  §  Seguace 
della  teoria  mistica.  §  Che  tratta  misticamente  la  sciènza 

e  l'arte.  §  agg.  Pittura  mistica. 
MISTIFICAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  fare  apparire  una 

còsa  per  un'  altra.  È  stata  una  — .  Sarà  una  —  di 
qualche  bèllo  spinto. 
MISTILÌNEO,  agg.  T.  geom.  Di  lìnee  miste  di  vària 

forma.  Finèstre  ìriistilinee. 

MISTIONE,  s.f.  Mescolanza,  non  com.  —  di  schiatte, 

di  pòpoli. 
MISTO,  agg.  Mescolato.  Pietà  mista  a  dolore.  Un 

misto  e  contìnuo  ronfio  che  veniva  da  una  stanza  di 

sopra.  D'una  serietà  mista  di  compassione  e  di  pre- 
mura. Il  bène  è  sèmpre  misto  al  male,  e  vicevèrsa  [o  col 

prov.  lat.  Omnia  bòna  mixta  malis].  Gli  diedero  a  bere 

MISTERUOLA,  s.f.  Càlice  o  Mesciròba  (Viagg.Tèrr.  S.). 
MÌSTIA,  s.f.  Mischia  (Fièr.  Cr.).  Òggi  è  volg.  e  cont. 
MISTIANZA,  s.f.  Mescolanza  (Fr.  Giord.  Cr.).  Vive 

nel  volg.  e  cont.  (P.). 
MISTICARE,  tr.  Abborracciare  (Serm.  Matt.  Franj. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Misticato  (Rég.  Spir.). 
MISTICHIFICATO ,  agg.  scherz.  Fatto  misteriosa- 

mente (Belìin.  F.). 
MISTICHÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Mistico  (Salvin.  T.). 
MISTICHITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Misticità  (Òtt.  Cr.). 

MÌSTICO,  agg.  D'animali  bastardi  (Rist.  d'Ar.  F.  P.). 
MISTIÈRE,  MISTIÈRI  e  MISTIÈRO,  s.m.  Bisogno.  §  Are- 

re,  Èsser  — .  Bisognare  (Tàv.  Rit.  Din.  Comp.  Rist.  Ar. 
P.).  §  Mistièri  (S.  Beru.  Guitt.  Amm.  ant.  Gentil.  Vive 
nelle  mont.  Cr.).  §  Martorio,  Esèquie  (T.).  §  Vantàggio 
(G.  Giùd.).  §  Impresa  (Gentil.).  §  Mistèro  (id.).  §  Occu- 

pazione (id.).  §  Mestière  (id.).  §  Esecuzione  (id.).  §  In- 
fortùnio (id.).  §  Misfatto  (id.). 

MISTIGARE,  tr.  Confonder  insième  (S.  Gr.). 
MISTIO ,  s.m.  Mescolamento.  Di  lingue  un  misti» 

(Mont.  Iliad.  P.j. 
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vino  —  con  fièle.  Tessuti  —  di  lana  e  coione.  §  I  giorna- 
listi faiin-o  i  Misti  ahhonamenti.  §  Scuola  mista.  Di 

maschi  e  fémmine.  §  Popolazione  mista.  Per  relifrioni 
0  schiatte.  §  Matrimòni  misti.  Per  diversità  di  reli- 

gione 0  di  cèto.  §  Govèrno  misto.  Di  repùbblica  e  mo- 
.narchia.  §  Commissione,  Intervènto  misto.  §  Imposta 
mista  sui  fondi  e  altri  bèni.  §  Benefìzi  di  patro- 

nato misto.  §  Tribunale  — .  §  Gelato,  Sorbetto  misto. 
§  Color —  di  rosso  e  nero.  Colori  — .  §  Lane  miste.  §  Con 
ària  mista  di  curiosità  e  di  trista  compiacenza.  — 
alla  bòria  la  gretteria.  §  T.  geom.  Lìnea,  Àngolo  — . 
.§  T.  muj.  e  A.  B.  Stile  —.  §  T.  mar.  Nave  — .  Che  fa 
uso  di  vela  e  di  vapore.  §  Trèno  —.  Di  mèrci  e  pas- 

seggèri. §  sostant.  Un  —  di  còse  divèrse.  Un  —  d'ac- 
qua e  di  neve.  Un  —  di  birbanteria  e  di  goffàggine. 

Un  —  di  coìn2yiacènza  e  d'affanno.  Un  misto  d'affètto 
e  di  rammàrico,  di  grandezza  e  di  jnccolezza,  d'avi- 

dità, di  grandezza,  d'orgóglio  e  di  viltà.  §  T.  min.  Lo 
:  stesso  che  MisTiO,  di  marmo. 

MISTUB.Ì,  s.f.  Mescolanza,  ma  spesso  può  èssere  di 
■còse  indefinibili  o  spreg.  Che  è  questa  —?  Mistura  di 
sabbione  e  di  tèrra.  Cattiva  —  di  calcina  e  di  rena.  Senza 
—  di  vizi.  Orribile—  di  religione  e  di  suprestizione. 

MI-SUUA,  s.f.  Quel  che  serve  a  determinare  lo  spà- 
zio, il  tèmpo  0  la  matèria.  —  di  lunghezza,  di  capìa- 

cità.  Mifura  dei  sòlidi,  dei  liquidi.  L'orològio  serve 
alla  —  del  tèmpio.  Mifure  lineari,  itineràrie,  agràrie, 
geodètiche.  Le  —  dell'infèrno  di  D.  %  Mifura  giusta.  § 
Contenersi  nella  giusta  — .  §  —  falsa,  precifa,  diffe- 

rènte, cattiva,  rasa,  colma.  §  Èsser  colma  la  — .  §  fig. 
Averne  fatte  assai  di  cattive  azioni,  non  poter  sop- 

portarne più  oltre.  §  Bòna  —.  Tre  mètri,  bòna  mifura. 
Bottegaio  die  non  dà  mai  la  bòna  — .  Datemi  anche 
la  bòna  — ,  non  sfate  II  a  tagliarvi  le  dita.  Fatemi 
la  —  giusta.  §  —  scarsa.  §  A  peso  o  a  —.  §  La  —  del 
grano,  del  vino.  §  Òggi  le  mifure  sono  state  ridotte  al 
sistèma  decimale.  Sistèma  dei  pesi  e  delle  —.  Tàvola 
dei  pesi  e  delle  —.  Ragguàglio  di  divèrsi  ptesi  e  — .  Co- 

mune —  di  due  quantità.  §  Datemi  la  —  che  veda  se 
questo  torna  o  nò.  §  Dóp>pia  — .  §  Due  pesi  e  due  mifure. 
Giudicare  con  parzialità.  Dire  òggi  cosi  con  me,  e 
ièri  in  un  altro  mòdo  con  lui  non  vi  piare  aver  due 

pesi  e  due  mifure?  §  C'è  sèmpre  stato  du' piesi  e  du'  — 
nel  mondo.  §  —  del  tèmpo  è  il  rappòrto  della  durata 
d' un'  azione  colla  durata  d' un'  altra.  §  In  gèn.  Pro- 

porzione ,  Giustezza.  Ci  vuol  la  — ,  un  p)o'  di  —  in 
tutte  le  còse.  Non  à  — .  §  Quando  parla  o  scrive  gli 
manca  la  — .  Eccède,  dà  fuori.  §  Non  conosce  mifura. 
In  spese  o  sìm.  Nessuna  —  nello  spèndere.  §  Senza  — . 
Straordinariamente.  Sarete  fischiato  senza  — .  Spèndere 
e  spàndere  senza  —.  §  Mifura  della  lèva.  §  assol.  An- 

.  dare  alla  — .  A  farsi  misurare,  dopo  aver  tirato  su,  per 
vedere  se  siamo  idònei.  §  Èsser  di  nòstra  —  o  nò.  Po- 

tere 0  nò  giudicare  una  còsa.  Non  com.  §  Possibilità. 
Nella  —  delle  mie  fòrze.  §  fig.  Il  bèllo  artistico  do- 

vrèbbe èsser  la  —  della  inorale.  Uomini  d' eguài  peso 
e  mifura.  Contribuire  in  maggior  — .  §  Proporzione, 
Ogni  còsa  à  la  sua  — .  Sino  a  %ma  cèrta  — .  Sino  a 

.quella  mifura.  Secondo  in  ghiaie  — .  §  T.  mus.  Orchè- 
stre che  non  bàttono  la  stessa  — .  §  Oggetto  o  Strumento 

ujato  per  misurare.  La  —  per  l'olio,  per  il  vino,  per 
le  biade,  per  i  sassi  spezzati.  Trascurando  i  rotti  in 
pili  della  mifura.  Due  mifure  di  mifura.  §  Prèndi 
la  mifura  con  questa  còrda.  Mi  sèrvo  di  questo  per 
mifura.  Il  palmo  della  mano  per  mifura.  U  ter- 

mòmetro ci  dà  la  mifura  del  caldo  e  del  freddo.  Mi- 

fura non  conosciuta  d' una  quantità.  Far  traboccare 

MISTO ,  s.m.  Pìccola  colazione  di  pane  o  vino ,  noi 
convènti  (Règ.  S.  Bern.  T.). 
MISTURkGGINE,  s.f.  Mistura  (Mattiòl.  F.). 
MISTUBAUE  ,  tr.  Mescolare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Misturato.  Alterato  (Tasson.  F.  P.). 
MISURA,  s.f.  Èsser  tagliati  a  una  — ,  a  tale  o  tal  — . 

.Dello  stesso  stampo  (F.  P.).  §  Metter  —  in  una  còsa. 

la  mifura.  Rubare  sulla  mifura  e  sul  peso.  Mifure  e 

monete  romane.  Prènder  la  —  d'una  colonna,    d'un 
bastimento,   d'un  palazzo,  di  un' àrea,  d'un  mòbile. 
§  fig.  Prèndi  le  tue  — ,  e  regolati,  se  ci  arrivi  a  queste 
spese.  Prènder  la  mifura  a  òcchio.  §  Pigliar  male  la 
— ,  0  le  mifure.  Non  arrivare.  À  preso  male  le  sue  — . 
Guarda  di  prènder  bène  la  mifura.  Prènde  la  mifura 

coU'òcchio ,  e  pòi  fa  il  salto.  §  Prènder   la  mifura. 
Delle  scarpe   o  d' un  vestito ,   per  farlo.    §   Prènder 
la  — d'una  persona.  Misurarne  l'altezza.  §  fig.  Giudi- 

care una  pers.  da  più.  Costui  vorrebbe  prènder  la  — 
a  tutti  gli  scrittori ,   ma  ai  pili  non  ci  arriva.  Non 
com.  §  Non  aver  mòdo  né — .  Oltrepassare  ogni  discre- 

zione 0  giustezza  nel  parlare ,  nello   spèndere.  §  Spe- 
cialm.   Una   strìscia   di   carta  o  un   nastro   marcato, 
0  sìm.  usata  quella  dai  calzolai,  questo  dai  sarti.  Per 

fargli  i  solini  gli  tnandi  la  mifura  del  còllo.  §  Prov- 
vedimenti ,  Espediènti  morali ,  legali ,  ecc.  Mifure  di 

polizia.   Per   mifura   di   salute  pìibblica,   d'  órdine 
pùbblico.  Prenderemo  delle  mifure  di  rigore.  Mifura 
di  precauzione.   Senza  ricórrere   a   mifure    estrème. 
Invocare  mifure  strane,  ingiuste,  degne  di  pòpoli  in- 

civili. Anno  preso  la  —  di  levarlo  di  mèg^o.  Cèrte  — 
abufive  che  fanno  spavènto.  —  intempestiva,  arbitrà- 

ria. Tale  —  èra  pirèsso  a  pòco   imitile ,   supèrflua.  § 
La  sevèra  mifura  fu  presa  per  le  sue  aspre  paròle. 

Prènder  le  necessarie — .  Il  Municipio  dovette  prènder 
enèrgiche  —  perché  non  succedesser  dif órdini.  —  re- 

pressive.  §  Méne  mifure.   Provvedimenti   che  spesso 

mancano  d'energia,  per  voler  contentar  questo  e  quello. 
À  preso  una  mena  — .  Mè%ie  mifure  che  non  fanno 
onore  a  un  govèrno  fòrte.  §T.  mus.  Tratto  che  passa 
tra  un  tèmpo  fòrte  e  un    altro  vicini.   §  Mifura  del 

flato.  §  Nel  vèrso.  Vèrsi  che  mancan  di  mifura.  §  Ta- 
gliati a  una  — .    Tutti  eguali.   §  Anche   fig.  Tempe- 
ranza. Prov.  Per   fare  vita  pura,  conviene  arte  e  — . 

Amore  non  conosi'.e  — .  §  —  comune.  §  Èssere  alla  —, 
della  — ,  fuori  di  — .  Escìr  di  — .  Non  creda  però  che 
ésca  di  — .  Coltèllo  di  — .  Passare  la  — .  §  La  distanza 
che  devono  tenere  due  schermidori.    Giusta  mifura. 

Quando  col  solo  a  fondo  si  potrà  colpire  l'avversàrio. 
Fuori — .Quando  per  colpire  l'avversàrio  bisogna  fare 
uno  0  più  passi  avanti.  Sotto  mifura  o  stretta  mifura. 
Quando  senza  fare  né  passi  avanti  né  a  fondo  si  arri- 

verà a  toccare  l'avversàrio.  §  M.  avv.  A — .  §T.  stòr. 
A  —  fiorentina,   veneziana,  inglese,  ecc.  Secondo  le 

misure  vàrie   de' paesi.   §  A  —  rasa,   colma,  abbon- 
dante, scarsa,  ecc.  §  Prov.  Pane  finché  dura,  ma  vino 

a  mifura.   Ci  vuol  discrezione.   §  Far   le  còse  a  — . 
Precise.  Procurate  di  fargli  le  scarpe  a  — ,  non  tacito 
larghe.  §  Far  le  còse  a  — .   Con  gretteria ,  misèria.  § 
Tornare  alla  — ,  a  — .  Della  misura  che  dev'èssere.  § 
A  —  che.  Via  via  che.  A  —  che  venivano  avanti,  li 
pagava.  I  latini  disfacevano  il  ròtolo  di  papiro,  a  — 
che  andavan  leggendo.  §  A  —  di  carbone.  Molto,  Senza 
guardare  a  piccolezze,  a  precisione.  Lòdi  a  —  di  car- 

bone. §  Con  — .  Misuratamente.   Spènder  con  mifura. 
§  Con  maggior  — .  Più  accurata.  Non  com.  §  fig.  Con 
bòna  — .  A  usura.   Vendicarsi  con  bòna  — .  Non  com. 
§  fig.  Di  bòna  —.   Saporitamente  ,  Finamente  ,  Bène. 
Non  com.   §  Fuor  di  — .   Oltre  — .  §  T.  mat.  Mificra 

teòrica.  Rappòi-to  d'una  grandezza  determinata  a  un'al- 
tra della  stessa  spècie.  §  —  effettiva.  Lo  strumento  che 

rappresenta  l'unità  di  misura.  Unità  di  mifura  teòrica 
e  effettiva  insième ,  come  il  mètro,  il  grammo.    Unità 
di  mifure  esclufivamente  teòriche:   per  eS.:  il  chilò- 

metro, la  tonnellata. 

Procèdere  moderatamente  (id.).  §  Méttersi  — .  Mode- 
rarsi (id.).  §  A  mifura  liève.  Del  grano  misurato  a 

staio  pièno  senza  toccarlo  colla  pala  o  altro  (M.  V. 
T.).  §  A  —  picchiata.  Picchiando  lo  staio,  perché  venga 
il  grano  pigiato  (M.  V.).  §  A  tua,  sua,  ecc.  — .  Se- 

condo il  tuo,  suo,  ecc.  mèrito  (D.).  §  Per  nuli'  altra 
— .  In  nessuna  manièra  (Giuli.  Àie.  P.).  §  A  nùmero  e 
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JIISURÀBILl;,  agg.  Che  si  può  misurare.  Forme  geo- 
■miètrieamente  mifuràbili.  Fòrze  non  mifuràhili. 

MISURABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Misuràbile.  La  —  dei 
ìnaneti,  delle  stelle.  Iletter  in  dùbbio  la  —  della  di- 

stanza della  tèrra  al  sole. 

MISURANTE,  s.m.  non  com.  Il  mifurato  e  il  mi/ti- 
rante, non  com.  V.  Misurare. 

MISURA-PIÒGGIA,  s.m.  indecl.  V.  OMBRÒMETRO. 
MISURARE,  tr.  [ind.  M/itro].  Trovare  una  quantità 

■determinata  per  mèggo  d'una  misura.  —  l'altezza  d'una 
casa,  d'una  chièfa,  d' una  torre,  la  lunghezza  d' una 
strada,  un  corso  d'acqua.  Mi/urare  una  stòffa.  §  Gli 
mi/urerà  •puntualmente  il  lavoro  fatto.  Mifùrami 
questa  tela  se  è  cento  mètri.  §  —  u,n  sacco  di  grano, 
Uìi  litro  di  vino.  §  —  un  vèrso  colle  dita.  §  —  col  li- 

tro ,  col  mètro ,  collo  staio ,  a  braccia ,  colle  braccia, 
colle  sèste,  col  compasso.  §  —  il  movimento,  il  calore. 
%  —  a  òcchio,  coli'  òcchio.  §  —  la  quantità  di  piòggia 
cadtità  suW  unità  di  superflce.  §  Il  sole  mifura  il 
tèmpo.  §  Provèrbi  :  Chi  mifura  sé  stesso,  mifura  tutto 
il  mondo.  Con  quella  mifura  che  mifuri  gli  altri, 
raifitreranno  te.  Caro  mi  vendi,  e  giusto  ini  mifura. 
La  vista  non  si  mifura  con  gli  occhiali.  Miftira  il 

tèmpo,  farai  buon  guadagno.  %  Mifura  tre  vòlte,  e  tà- 
glia una.  Pensa  e  pròva  prima  di  ìavq.  IIifura,epesa, 

non  avrai  contesa.  Gli  uomini  non  si  miftìrano  a 

canne.  Non  sta  nell'altezza  della  persona  la  loro  sag- 
gezza. §  fig.  — co'  passi  ̂ ma  strada.  Camminarci  quasi 

contando  i  passi.  Che  fai  costì?  stai  mifurando  la 
strada?  Mifurava  a  gran  passi  la  sala.  §  —  i  passi. 
Farli  con  circospezione.  §  soherz.  Mifuràr  delle  mi- 

glia. Farne.  À  mifurato  tante  miglia  con  quella  ca- 
vallina. §  Mifurare  una  scala.  Ruzzolarla.  Avrà  mi- 

furato  la  scala  cento  vòlte.  §  Considerare,  Stimare. 
JSIifurate  da  questo  quanto  sia  grande  il  suo  dolore. 
Chi  pu,ò  —  il  valore  e  il  progrèsso  di  questo  Stato  se 
non  fosse  mòrto  il  gran  m,inistro?  —  la  fòrza,  la  po- 

tènza d'un  gran  poèta.  §  —  gli  altri  da  sé.  —  gli  altri 
col  pròprio  passetto.  Giudicarli  dalle  pròprie  òpere,  a 
norma  di  quel  che  facciamo  noi  di  bène  o  di  male  [se 

passetto,  male].  §  IP  ài  mifurato?  L'ai  mifurato?  A 
chi  parla  dell'  altrui  altezza  o  grandezza.  §  Mifurare 
i  mèriti  d'una  persona.  §  assol.  Hon  sa  — .  %  È  come 
pretèndere  di  —  col  naso  il  profondo  d' un  abisso , 
dell'ocèano  e  sim.  Di  giudizi  e  critiche  che  si  danno 
l'aria  di  precisione  su  còse  di  profondità  indiscutibile. 
§  Mifurare  V  ampiezza  dell'  argomento.  §  Mificrare  le 
fòrze  dell'avversàrio.  Mifura  le  tue  fòrze.  §  Mifurare 
un  colpo.  Avvicinar  la  mano ,  il  piede  o  sim.,  quasi 
pigliando  la  misura  per  darlo  minacciando.  —  un  pti- 
gno ,  un  càlcio.  Gli  ìnifurò  un  jm^'  di  schiaffi  su 
quel  Imufo  di  pòrco  !  Gli  mif^irò  uno  schiaffo ,  ma 
non  glie  lo  diede.  A  chi  li  mifuri  gli  schiaffi,  ragaz- 
.zàccio?  §  Mifurare  gli  ostàcoli.  Calcolarli,  per  vin- 

cerli, scansarli.  Capitano  audace,  ma  che  non  sajKva 
mifurare  gli  ostàcoli.  §  Limitare,  dare  a  miccino.  Ge- 

vitori  che  mifùrano  il  pane  a' pròpri  figlioli!  §  — 
le  jMròle.  Sapersi  contenere  negli  epìteti  ingiuriosi, 
■oifensivi.  Mifura  le  paròle!  A  chi  ci  pare  abbia  vòglia 

d'offènderci.  Mifurate  i  tèrmini!  §  Occupare  spàzio. 
Il  Palazzo  Pitti  mifura  quattrocènto  mètri.  §  Rego- 

— .  A  nùmero  preciso  ,  A  nùmero  (T.).  §  Prov.  Cento 
—  e  un  tàglio  solo.  C  è  da  pensar  molto  per  riuscire 
anche  a  pòco  (Gh.  P.). 
MISURAMENTO,  s.m.  Il  misurare  (Teol.  Mìst.  Cr.). 
MISURANZA,  s.f.  Misura  (F.).  §  Moderazione,  Tempe- 

Tanza  (Rim.  Ant.  Jac.  Tòd.  T.). 

MISURARE, tr.  [condiz.  Mifurrèbbe,  Misurerebbe  (D.)]. 
■Con  A.  Con  quella  —  che  egli  mifura  ad  altrui  (S. 
Cat.  T.).  §  —  occhiate  (Gozz.).  §  —  un  corniale,  un 
sòrbo.  Èsser  bastonato  con  un  bastone  di  corniale  o  di 
sòrbo  (Bèrn.  Gh.). 

MISURARE,  s.m.  Misura.  Al  nòstro  —  (Gentil.  T.). 
USàb. 

lare.  Il  bambino  che  mifurava  il  passo  diètro  al  bab- 
bo. §  Prènder  la  misura,  di  panni.  Òggi  il  sarto  ti 

mifura  il  sopràbito.  Gli  verrà  a  —  i  calzoni,  e  a  te 
il  vestito.  §  Per  mifurare  i  panni  a  lui  bifogna  far 

il  mètro  appòsta.  Tant'è  alto  spropositato.  §  scherz. 
Yièn  qua  ti  mifuro  !  dice  il  calzolaio  o  il  sarto  a  ra- 

gazzo 0  pers.  di  confidènza  a  cui  piglia  la  misura.  § 
pron.  Mifurarsi  un  vestito,  un  paio  di  scarpe,  uncajì- 

pèllo,  una  sottovèste.  Provarseli.  D'una  camicia,  d'un 
solino  piuttòsto  Provarsi.  §  rifl.  Mifurarsi.  Prènder  la 

misura  di  sé  stesso.  S'è  mifiorato  alla  lèva:  è  168  cent. 
§  Prènder  conoscènza  di  sé.  Prov.  Chi  non  si  mifura 
è  ìnifurato.  §  Chi  non  si  mifura  non  dura.  Chi  si 
mifura  la  dura.  Chi  non  si  misura  nello  spèndere,  va 

a  capo  fitto.  §  Mifurarsi  col  pròprio  soggètto.  Dell'ar- 
tista. §  Miftìrati  bène  prima  di  métterti  a  codest'  im- 
presa. Mifttrati  !  §  rifl.  Mifurarsi  con  uno.  Pretènder 

d'esser  tanto  o  quanto  agguagliato  con  pers.  tanto 
superiore.  O  con  chi  ti  mifuri  ?  Con  chi  si  vorrebbe  — .' 
Non  mi  posso  mifuràr  con  voi!  §  p.  pr.  Misurante. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  ag,°:.  Misurato.  Muro,  Strada 
disegnata  e  — .  §  fig.  e  iròn.  Mifurati  gl'intellètti  con 
certezza  fifica!  §  Regolato.  La  stàtua  dèv' èssere  pro- 

porzionata e  — .  §  Passi  mifurati  in  cadènza.  Tirava 
a  stratte  mifurate  il  fratèllo  minore.  §  La  poefia  è 
un  ragionamento  — .  §  Calcolare.  Tutto  ben  mifurato, 
non  pòs.<io  accondiscéndere.  §  Uomo  — .  Nelle  spese, 

nelle  paròle.  Non  è  mai  — .■  quand'à  cento  lire  finché 
non  sono  spese  non  è  contènto.  §  Moderato,  Temperato. 
—  allegrezza.  §  Paròle  pòco  — .  Discorso  — .  §  Mal  mi- 
furato.  Arrischiato,  Imprudènte.  Di  discorsi  o  sim. 
Non  com. 
MISURATAMENTE,  avv.  da  Misurato.  Splèndere,  Cri- 

ticare — .  Èssere  gelanti  — .  Non  com. 
MISURATISSIMO  ,  sup.  di  Misurato.  Uomo  —  nelle 

spiese. MISURATORE  -  TRICE,  verb.  m.  da  Misurare.  —  di 
terreni.  Verranno  i  —  a  mifurare.  Fa  il  —  di  grano. 
Manderò  i  —  a  veder  la  lunghezza  della  strada.  §  Di 
màcchine  o  strumenti  che  servono  a  misurare.  —  del 

calòrico,  dell'aria,  dell'acqua,  del  tèmpo,  del  gas. 
Màcchina  —  del  consumo  della  luce  elèttrica.  I  cal- 

zolai avevano  una  vòlta  il  — . 
MISURATURA,  s.f.  Il  misurare  e  La  spesa.  Trenta 

lire  p>er  la  —  del  grano. 
MISURAZIONE,  s.f.  Il  misurare;  di  terreni. 
MISURETTA  -  INA,  dira,  di  Misura. 
MISURINO,  s.m.  dim.  di  Misura,  piccolissima;  e  spe- 

cialm.  per  saggi.  Bottegai  che  fanno  il  controfondo 

ce'  mifurim.  %  Il  boccioletto  della  fiaschetta  da  càccia 
per  misurar  pólvere  o  pallini.  §  —  da  semi.  §  fig.  Di 
pers.  molto  pìccola.  Pare  un  —  da  semi.  §  Cosi  so- 

prannome. Vièn  qua,  mifurino. 
MITE,  agg.  Temperato.  Ària,  Cielo,  Clima  — .  Sta- 

gione — .  Tèmpo  — .  Estate  abbastanza  — .  Ràggio, 
Caldo  — .  Òggi  il  mare  è  — .  Inverno  — .  Respirare 
àrie  più  ìniti.  §  Fragranza,  Odore,  Sapore — .  §  Di 
pers.  Uomo  — .  Di  miti  costicmi.  Pòpoli  — .  ìndole  — . 
Mite  e  robusta  natuì'a  di  popolano.  Ànima  — .  Forti- 

ficando il  mite  ànimo.  Cuor  —.  Miti  di  cuore.  In 
tanta  fluttuazione  di  bèni  e  di  mali  il  cuore  emèrge 

MISURATEZZA,  s.f.  MiSura,  Moderazione  (Salvin.  Cr.). 
MISURÉVOLE,  agg.  Misuràbile  (Deci.  Quintil.  T.). 
MISURINO,  s.m.  T.  pisi.  Uno  che  cerca  impièghi  a 

questo  e  quello.  M'à  preso  per  —  costui  (P.). 
MISUSARE,  tr.  Abusare  (Varch.  Cr.). 
MISUSO,  s.m.  Abuso  (Varch.  Cr.). 
MISVENIRE,  intr.  ̂ venirsi  (B.  Dav.  Cr.).  §  Avvenir 

male  (B.).  §  Accadere  sciagura  (G.  Giùd.).  §  p.  pass,  e 

agg.   MlSVENUTO. MISVENTURA,  s.f.  Sventura  (Amm.  Ant.  T.). 
MITA,  agg.  Mite  (Driad.  Amèt.  P.). 
MITÈNE  e  MITTÈNE,  s.f.  Mèiiji  guanti  (Algar.  Gh.  P.). 
MITERA,  s.f.  T.  cout.  Mitra  (P.).  §  Lasciarsi  metter 
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più  mite.  Paròle  —,  pili  miti.  Sguardo,  Aspètto  — . 
Miti  pensièri,  sentimenti.  Piegare  a  sènsi  pili  miti. 
Venire  a  più  tniti  consigli.  Rimpròvero  — .  In  tèrmini 

— .  §  Govèrno,  Legge,  Imposta,  Tributo  più  — .  Prèzzo 
— .  §  D'animali.  Mite  colomba.  Il  mite  agnèllo. 
MITEMENTE,  avv.  da  Mite.  Trattare  — . 
MÌTEKA,  s.f.  T.  stòr.  Quel  fòglio  che  mettevan  in 

tèsta  a'condannati  alla  gogna. 
MITEZZA,  s.f.  astr.  di  Mite.  —  del  clima,  d'animo, 

di  cuore,  di  sentimento,  di  leggi,  di  pene,  d' imposte- 
U/àr  — .  La  nòstra  —  legiflativa.  —  di  prèzzo. 
MITICAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Mìtico.  Sìmboli  — 

interpetrati. 

MÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Mitici],  da  Mito.  T.  lett.  Rac- 
conti, Figure  —.Età,  Tèmpi  — .  Della  stòria. 

MITICÒLOSO,  agg.  volg.  Meticoloso. 
MITÌDIO,  s.m.  fara.  scherz.  Quel  critèrio  che  ognuno 

dovrèbbe  avere.  Non  à—.  Uomo  senza—.  Non  c'è  un 
brìciolo  di  —  in  quel  discorso,  in  quel  libro,  in  quel 
lavoro.  Architettura  senza  —.  Gli  manca  il  —.  Con- 

trastavano a  chi 'mancava  pili  di  — .  In  questa  fac- 
cènda occorre  — .  A  molto  — .  N'à  del  — . 

SIITIGÀBILE,  agg.  Da  potersi  mitigare.  Dolore  non 
—  a  paròle. 
MITIGAMENTO,  S.m.  non  com.  Mitigazione. 

MITIGARE,  tr.  [iud.  Mitigo,  Mitighi'].  Addolcire,  Rèn- 
der meno  aspro.  —  il  dolore  d'una  piaga,  dell'animo. 

Si  sforzava  di  —  il  dolore  della  sua  spòfa.  —  la  paura, 
l'odio.  %  —  la  rossezza  d'un  uomo.  %  —  il  perìcolo. 
3Iitigare  l'asprezza  d' un  colpo  colle  paròle.  §  —  le 
pene,  i  gastighi,  le  imposte,  i  martiri,  il  rigore.  § 

Temperare.  Con  un'altra  spiegazione  mitigò  l'assur- 
dità di  quella  sentènza.  §  —  l'ira,  lo  /degno,  l'impa- 

ziènza. —  le  passioni,  gli  affanni.  §  intr.  Pare  che  la 
fèbbre  mitighi  un  pòco.  Non  com.  §  rifl.  Pare  che  il 
suo  risentimento  accenni  a  mitigarsi.  §  p.  pr.  e  agg. 
Mitigante.  Circostanze  mitiganti  la  pena  perché  at- 

tenuanti la  colpa.  §  p.  pass,  e  agg.  Mitigato.  Dolore 
a  fatica  mitigato. 

MITIGATIVO,  agg.  Atto  a  mitigare.  L'uva  è  mitiga- 
tiva per  la  sete.  Non  com. 

MITIGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Mitigare.  Il 
sonno  è  —  delle  fatiche,  il  vino  per  alcuni  è  —  dei 
dolori.  Lavoro,  Fatica  —  della  nòia. 
MITIGAZIONE,  s.f.  Il  mitigare.  —  di  dolori,  di  pas- 

sioni. §  —  d'una  multa.  %  —  di  pene. 

MÌTILO,  s.m.  T.  gool.  Fam.  d'animali  conchìferi  ma- 
rini. Il  —  à  la  conchìglia  assai  lunga.  Il  —  mange- 

réccio è  comune  ne'  nòstri  mari.  I  —  di  Taranto. 
MITINGAIO,  s.m.  [pi.  Mitingai].  Piuttòsto  spreg.  Chi 

fa  parte  d'un  mìtinghe  o  li  promòve  o  frequenta. 
MÌTINGHE ,  s.m.  indecl.  T.  polìt.  dall'  inglese.   Adu- 

nanza popolare  per  discùtere  còse  sociali  o  politiche. 
Andare  al  — .  Fecero  un  mìtinghe. 
MITISSIMAMENTE,  avv.  da  Mitìssimo. 

MITÌSSIMO,  sup.  di  Mite.  Ànimo,   Cuore  —.  Pena, 
Prèzzo  — . 
MITO,  s.m.  T.  lett.  Quanto  si  riferisca  a  tradizioni 

favolose  eròiche  del  mondo  antico.  Fatto,  inventato  o 

stòrico,  trasiìgurato  a  servìzio  d'una  religione  o  d'una 
idèa.  I  miti  orientali.  I  —  della  stòria  greca  e  ro- 

mana. Il  formarsi  dei  miti  anche  nei  fatti  piti  recènti. 
Nei  —  antichi  il  sènso  fifico  è  lumeggiato  stupènda- 

mente. Miti  egiziani.  Interpetrazione  dei  — .  Ridurre 
il  mito  a  stòria.  §  Èssere  non  reale.  La  giustizia  è 

un  — .  Spiegare  alcuni  — .  I  vari  aspètti  d'un  mito. 
Guglielmo  Tèli  è  un  — .  Vorrebbero  che  fosse  un  — 
Attilio  Règolo.  %  scherz.  Di  còsa  di  cui  tutti  parlano, 

ma  che  non  esiste.  §  Di  pers.  che  non  si  lascia  Vedere- 
da  un  pèzzo.  Sèi  diventato  un  — . 
MITOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Mitogràftci].  T.  lett.  da 

Mitògrafo.  Lavori  — . 
MITÒGRAFO,  s.m.  T.  lett.  Chi  scrive  de'  miti. 
MITOLOGIA,  s.f.  Complèsso  di  miti  dell'antichità.  — 

greca,  romana.  Le  —  settentrionali.  Libro  di  — ,  della. 
— ,  delle  — .  §  assol.  Quella  greca,  romana.  Sttìdia  — . 
Professore  di  stòria  e  — .  Nomi  2^resi  dalla  — .  Par- 

lare di  — .  Spiegare  la  —  a'  ragazzi.  §  Fatti  mitolò- 
gici. Non  facevano  nel  sècolo  passato  e  nel  princìpio 

di  questo  che  cacciar  —  da  per  tutto:  ne'  quadri,  negli 
scritti.  L'arte  non  s'occupava  che  di  — .  Bandire  la 
— .  Guèrra  alla  — . 
MITOLÒGICAMENTE,  aw.  da  Mitològico.  Svòlgere  un 

argomento  — . 
MITOLÒGICO,  agg.  [pi.  ra.  Mitològici],  da  Mitologia, 

Poefia,  Fatti  — .  Abbandonare  gli  argomenti  — .  Allu- 
fioni,  Personàggio  — .  Spiegazione  — .  Figure  —  scol- 

pite 0  dipinte.  Sènso  — .  Racconto  — .  §  iròn.  Còse  — t 
Vècchie,  di  tèmpi  lontani,  da  non  crédersi. 

3IIT0L0GISTA ,  s.m.  [pi.  Mitologisti'].  T.  lett.  non. com.  Mitologo. 

.MITOLOGO,  s.m.  [pi.  Mitologi].  T.  lett.  Chi  ragiona 
con  crìtica  e  sciènza  di  miti. 

MITOSTÒRICO,  agg.  [pi.  Mitostòrici].  T.  lett.  non 
Cora.  Da  mitostòria. 

MITRA  e  volg.  MÌTRIA,  s.f.  Sòrta  di  cappèllo  che  i 

véscovi  e  altri  prelati  ùSauo  nei  pontificali.  —  rossa, 
gialla,  bianca,  nera,  sémplice,  irreziosa.  Il  jxistorale 
e  la  mitra.  La —  e  il  piviale.  §  Xe  infide  della  mitra. 
Strisce  che  pèndono  diètro.  §  —  abbaziale.  Abate  eoa 

prerogative  vescovili.  §  —  papale.  La  tiara.  §  L'onór 
della  — .  Il  grado.  §  Il  grado  stesso.  Dare,  Conferire, 
Prènde)  o,  Dejjorre ,  Ambir  la  mitra.  §  scherz.  Il  co- 

dione del  pollo,  fatto  a  mitra  :  il  boccón  de'  prèti. 
MITRÀGLIA,  s.f.  Palla  da  cannone  di  latta  munita, 

prima  di  schegge  di  fèrro,  òggi  di  pallette,  che  si  so- 
vrappone alla  càrica.  La  mitràglia  s'adòpra  in  guèrra 

contro  le  grandi  masse.  Càriche  a  — .  Palle  a  mitrà- 
glia. Sotto  il  fòco  della  — .  Tirare  a  — .  Prèsero  il 

pòpolo  a  — .  Fucile  a  mitràglia.  §  Quantità  di  chiòdi 
vècchi  di  vàrio  gènere,  rottami  o  sìra.  Che  è  tutta 
questa  mitràglia,  nel  cantiìccio  ?  §  Quantità  di  sòldi, 
che  fanno  ingombro.  Non  mi  date  tanta  mitràglia.. 
Anche  Metràglia. 

MITRAGLIARE,  tr.  [ind.  Mitraglio,  3Iitragli].  Tirare 
a  mitràglia.  Mitragliare  un  efèrcito.  Stettero  lì  a  farsi 
—  da'  tedeschi,  ma  non  si  arrèsero.  §  p.  pass,  e  agg. 
Mitragliato. 
MITRAGLIATORE  -  TRiCE  ,  verb.  m.  di  Mitragliare., 

Un  bravo  mitragliatore.  Schièra  mitragliatrice.  %  f. 
Mitragliatrice.  Strumento  guerresco  composto  di  vàrie 
canne  di  fucile  riunite  su  un  carro,  che  si  caricano  e 
si  scaricano  con  una  manovèlla.  A  Dogali  le  mitra- 

gliatrici non  funzionarono  bène.  Tiro  rapidissimo 

della  mitragliatrice.  §  Spècie  di  lume  a  petròlio  che 
invece  della   calza  à  un  macchinismo   con   dódici  fori 

una  —  in  capo.  Lasciarsi  tirare  a  far  una  còsa  indegna 
(T.).  §  Ornamento  delle  dònne  per  sostenere  i  capelli 
(Ov.  Sim.  T.).  §  Persona  degna  di  mìtera,  Forca  (F.  P.). 
MITERARE,  tr.  e  intr.  Metter  la  mitra  (Burch.  Fièr. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Miterato  (Centi].). 
MITERAZIONE,  s.f.  Il  miterare  (Ud.  NiJ.  T.). 
MITERINO,  agg.  e  s.  Degno  di  mìtera  ,  di  berlina 

(Menj.  Cr.). 
MITERONE,  s.m.  accr.  di  Mìtera  (Malm.  Cr.). 
MITIGARE,  tr.  Mitigare  (T.).  §flsr.  Carezzare  (F.  P.). 
MITIGAZIONE,  s.f.  Mitigazione  (T.). 

MITIGARE,  tr.  Carezzare  (Ov.  S-.n.  Met.). 

MITIGHÉVOLE,  agg.  Che  mitiga  (Bìb.  T.). 
MITISTÒRIA,  s.f.  Narrazione  favolosa  (T.). 
MITITÀ,  s.f.  Mitezza  (F.). 
MITO,  agg.  Mite  (B.  Nann.). 
MITRA,  s.f.  Ornamento  che  portavan  in  capo  le  dònne 

(Cav.  Ov.  Cr.).  §  E  i  re  persiani  e  altri  monarchi  orien- 

tali (F.).  E  distintivo  d'alti  personaggi  nell'indie  (Serd» 
Gh.).  §  La  pers.  che  pòrta  la  mitra.  Sacerdòte  in  gen. 
(Tass.).  USàb.  S  Mìtera  (Malm.). 

MITRALE,  agg.  Della  forma  d"  una  mitra  (Gh.). 
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tondi  con  dódici  lucignoli  e  altrettante  fiàccole  in 

■cérchio  e  nna  spaccafiamma  in  mègjjo. 
MITRAGLIÈBA,  s.f.  T.  mil.  Lo  stesso  e  meno  coja- 

-che  Mitragliatrice.  Mitraglière-revòlver. 
MITRARE.  V.  MiTRiARE. 
BIÌTRIA,  s.f.  volg.  V.  Mitra. 
MITRIARE  e  MITRARE,  tr.  T.  leti.  Coronar  con  mitra, 

iìg.  Mitriàr  jìoèta.  §  p.  pass,  e  agg.  Mitriato  e  M  - 
TRATO.  Abate,  Priore  — .  §  sost.  I  mitrati.  I  prelati. 

MITRIDATE,  s.m.  Nome  pr.  dell'antico  re  del  Pònto 
che  conosceva  tante  lingue.  §  T.  lett.  Raccòlta  gram- 

maticale 0  filològica.  Non  com.  Il  —  dì  Àdelung. 
MITRIDÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Mitridàtici^.  T.  farm. 

da  Mitridato.  §  sost.  più  com.  Mitridato. 
MITRIDATO,  s.m.  Sórta  di  antidoto  che  credevan 

efficace  contro  tutti  i  veleni. 

MITTÈNTE ,  agg.  e  s.c.  T.  coram.  Chi  manda  ,  spe- 
disce ròba,  per  pòsta  o  ferrovia.  Il  nome  del  —  e  del 

destinatàrio.  La  signora  — .  Respinto  al  — .  Ritorno 
■al  mittènte. 

MNEMÒNICA,  s.f.  T.  lett.  L'arte  d'aiutarla  memòria. 
La  —  tulliana,  di  Raimondo  Lullo.  Studiare  — . 

MNEMÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Mnemòìiici'].  T.  lett.  da 
Mnemònica.  Della  memòria.  E/erclzio,  Facoltà  mnemò- 

nica. Arte,  Aiuti,  Mèggi,  Richiami  mnemònici.  Stìidio 
— .  Potènza  mnemònica. 
MÒ,  avv.  T.  lett.  non  com.  Ora.  Ujato  in  qualche 

frase.  Guardate  mòf  Indovinate  mò!  Perché  mò? 
MO  e  MÒ,  avv.  Che  vale  Dammi  qua,  sùbito.  Fammi 

vedere.  Mostrami,  il/o  questo  grand^ anello,  che  si  veda 

le  sue  'bell''zze.  §  Ma  più  che  altro,  nella  fraSe  Fare  a 
mò  e  tò.  Di  véndite,  a  pronti  contanti.  Così  :  Vuoi  quella 
casa?  Sta  bène:  mò  e  tò. 

1  iMÒ',  s.m.  apòc.  volg.  di  Mòdo.  Fatto  a  mò' di  let- 
ifere. A  mò'  d' una  grillanda.  E  fecero  a  quel  mò'  che 

s'ìifa.  C  è  mò'  che  tu  fàccia  quel  che  ti  si  dice?  §  È 
fatto  a  quel  mò'.  Di  pers.  che  e'  è  da  scusarla  nelle 
sue  stranezze  o  sìm.,  per  la  sua  natura.  §  Farei  a 

questo  mò'.  §  Fate  a,  mio  mò' .  §  A  mò'  d'e/émpio,  Per 
mò'  d' e/èmpio.  Un  uomo  illustre  (per  mò'  d' e/èmpio) 
■direbbe  così.  §  Prov.  3Iangiare  a  mòdo  suo,  vestire  a 
ino'  degli  altri. 
MOARÈ,  s.m.  Spècie  di  stòffa  di  seta  a  onde.  Il  ri- 

flèsso si  dipingeva  sul  soffitto  della  bottega  com' un 
gran  moarè. 

JIÒBILE,  agg.  [anche  tronc.  ma  non  com.  in  3Iòhil. 

Mòbil  per  natura].  Che  si  può  movere.  L'aria  è  moltis- 
simo — .  L'acqua  è — .  §  poèt.  Mòbili  cristalli.  Le  acque 

corrènti.  §  Il  cassettone,  le  seggiole  e  simili  si  possono 
movere  e  però  si  chiamano  mòbili.  V.  sotto.  §  E  Bèni 

mòbili  sono  appunto  le  masserìzie  e  i  denai-i,  contrapp. 
a  stàbili.  Tra  bèni  mòbili  e  immòbili  p)ossederà  un  dii- 

gènto  mila  lire.  §  Cosi  Ricchezza—,  per  contrapp.  a'  fab- 
bricati e  a  terreni.  §  Imposta,  Tassa  sulla  ricchezza 

— .  Sui  denari  a  frutto.  §  Arretrati  di  ricchézza  — . 

§  C'è  quello  della  ricchezza  — .  La  persona  che  Adène 

MITRITO,  s.m.  Epilessia,  Benedetto,  Mal  caduco 

<Sacch.  Cr.).  Vive  nell'ìS.  dell'  Elba. 
MITTÈNE,  s.f.  pi.  Mèggi  guanti  (F.  F.  P.). 
MÌTTERE,  tr.  Méttere  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
MÌTTINGHE,  s.m.  Mitinghe  (Imbrian.  P.). 
MITULE,  s.m.  Stollo  del  pagliaio  (F.  P.). 
MIUOLO,  s.m.  Bicchière  (Cennin.  F.). 
MIVA,  s.f.  T.  med.  Sugo  di  mele  cotogne  e  mièle, 

usato  come  medicamento  (Lib.  Cur.  Mal.  Volg.  Mes.  Cr.). 
MÌVOLO,  s.m.  Bicchière  (Nov.  Ant.  Cr.). 

MÌZIO.  T.  pist.  dim.  di  Domìzio.  Non  c'è  Mizio  che 
2ngli  i  cani.  Non  c'è  Mìzio.  Non  c'è  perìcolo  (P.). 
MNEMÒSINE,  s.f.  T.  astr.  Nome  d'un  pianeta  (L.  P.). 
MNEMOTÈCNICA,  s.f.    Mnemònica  e  la  sua  arte  (T.). 

MÒ,  avv.  Mo'.  Ora  (Barber.  P.).  Or  mò.  Pòco  fa  (D. 
Or.).  Da  mo'  avanti  (TeSèid.  P.).  §  Da  mò  innanzi,  Da 
m.ò  a  un  mese  (Sacch.).  §  Hallo  inteso  mò?  (Calandr.). 
I  Mò  mò.   Or  ora  (Malm.).    §  Fin  da  7nó.  Fin   da  ora 

a  riscòterne  la  tassa.  §  Nell'arte  delia  guèrra  c'èrano 
le  torri  mòbili;  òggi  altre  màcchine  mòbili.  §  Fortini 

— .  §  Caràtteri  — ,  contrapp.  ai  fissi.  L'invenzione  dei 
caràtteri  —  fu  un  gran  vantàggio  per  la  stamjm.  § 
Carrùcola  — .  Che  non  è  attaccata  a  un  punto  fisso, 
ma  segue  la  direzione  del  peso.  §  Scala  —.  A  mano. 
§  fig.  Scala  —  di  tariffa.  §  T.  mil.  ant.  Guàrdia  —, 
Milìzia  cittadina,  che  doveva  moversi  al  bisogno  e 

prestar  servìzio  anche  fuori.  Òggi  e'  è  la  Milìzia  — . 
Capitano  della  milìzia  — .  §  Fèste  mòbili.  Che  non 
ricórrono  alla  medésima  data.  La  pasqua  è  una  fèsta 
— ,  il  natale  nò.  §  Che  cède.  Terreno  — .  Non  si  può 
fabbricar  su  questo  sasso  che  è  mòbile.  §  T.  mu$. 
Nòte  mòbili  e  immòbili.  §  fig.  Che  non  à  fermezza, 
Volùbile.  Un  cervèllo  mòbile.  Tèste  mòbili.  La  fem- 

minei, è  mòbile  p)er  natura.  §  arietta  pop.  del  Rigoletto. 

La  dònna  è  mòbile  qual  piuma  al  vènto,  muta  d'ac- 
cènto e  di  2)ensièr.  §  La  fama,  diceva  D.,  vive  perché 

mòbile.  Le  nature  volgari  sono  più  mòbili.  §  Mòbile 

ingegno.  Irrequièto.  §  —  bagliór  della  si)eranza.  §  so- 
stant.  Oggetto  che  fa  parte  della  mobilia.  Questo  cas- 

settone è  un  mòbile  di  pòco  valore.  —  antico,  prezioso. 
Mòbili  ufati.  3Iòbili  nòvi  di  noce,  di  mògano.  —  di 
quèrcia  antico.  H  lètto  e  altri  — .  Disfarsi,  Provve- 

dersi dei  mòbili.  Sequestrare  i  mòbili.  Gli  anno  por- 
tato via,  rubato  tiUti  i  mòbili  di  casa.  §  Fàbbrica  di 

mòbili.  Véndita  di  mòbili.  §  iròn.  Un  biwn  mòbile.  Un 

cattivo  soggètto.  Va'  là  che  tu  sèi  un  bòn  — .  Per  ab- 
bassar r  albagia  a  questi  bòni  mòbili.  E  cosi  Che 

buon — .'  Può  èsser  di  célia  o  vezz.  §  Ma  con  più  iron. 
e  sprègio.  Che  bèi  — .'A  giovinastro  ,  frustino  o  sìm. 
Dategli  del  lèi  a  questo  bèi  — .'  §  scherz.  iròn.  o  spreg. 
Mòbile.  Anche  d'  attrezzi  o  altra  ròba  simile.  "  Gli  à 
lasciato  per  eredità  questa  giiìbba  strappata.  „  "  Che 
bèi  — .'  „  Questa  màcchina  da  caffè  è  il  mèglio  —  che 
abbia.  §  T.  astr.  ant.  Il  pi-imo  — .  Il  nono  cielo. 
MOBILETTO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòbile.  Un  bèi  — . 

È  più  di  Mobilino. 
M0BÌLI.4,  s.f.  Le  masserìzie  di  casa  come  lètti,  sèdie, 

cassettoni,  armadi,  quadri  e  sìm.  [ma  non  gli  attrezzi, 
né  gli  attrazzi].  —  nova,  tifata.  Mobìlia  di  lusso. 
Pòvera  — ,  di  piòco  valore.  —  ufuale.  §  Comprare, 
Vender  la  — .  Compra  e  Véndita  di  —  nova  e  ufata. 
Traspòrta  tutta  la  sua  —  in  Sardegna.  Ristretto  di 
casa  e  di  —.  %  Anche  d'una  stanza  sola.  Lèva  la  mo- 

bìlia di  questo  salòtto.  Un  pòco  di  —  nova  bifogna 
comprarla.  —  di  noce,  di  quèrcia.  La  —  della  càmera 

gialla,  dello  stiìdio.  Gli  negava  un  po'  di  —  ̂ jer  il 
suo  salottino.  §  iròn.  o  spreg.  Un  mòbile  solo.  Questa 

è  tutta  la  mia  — .  Che  — ,  quest'armàdio?  Un  armà- 
dio a  muro  non  è  — .  Tutta  la  sua  —  sta  in  lon  ba- 

ròccio.  §  fig.  Signori  che  prèndono  il  maèstro  per  un 

lusso,  per  — .  Si  piantano  accanto  per  —  tanto  la 
seggiola  che  il  convitato.  §  Star  per  —.  Far  da  — . 
Di  pers.  che  in  un  luogo  pùbblico  ci  sono  per  figura. 
Le  mamme  e  i  babbi  alle  fèste  di  ballo  fanno  da  — . 

(Calandr.  P.).  §  T.  Versil.  Ma'  ino'.  È  possìbile?  (T.). 
S  Un  po'.  Fa'  mò'  tu,  quel  che  ti  piace  (A.  P.).  §  T. 
mont.  e  cont.  In  d'ugni  o  in  ugni  tnò.  A  mi'  mo' 
(P.).  §  A  mò'  e  a  via.  A  mò'  e  a  vèrso  (Rig.  e  F.  P.). 
§  In  che  mò' ?  (id.).  Vive  in  Tose. 
MOATRA,  s.f.  T.  leg.  Spècie  di  contratto  usuraio  per 

cui  uno  'compra  caro  e  paga  tardi  ròba  che  vende 
pòco  a  pronti  (P.). 
MOBIGLIA,  s.f.  Pronùnzia  mont.  e  cont.  Mobìlia  (P.). 
MOBIGLIARB,  tr.  Pronùnzia  cont.  e  mont.  (P.). 
MOBIGLIATURA,  s.f.  Mobìlia  e  II  mobiliare  (Magai.). 
MÒBILE,  s.m.  Corrèdo  (Tass.  T.).  §  Lo  dicevano  di 

ogni  còsa  movìbile.  Carestia  delle  mele,  —  2]ì-inci2)ale 
(Allegr.).  §  Denaro,  Capitale  (Cecch.  Nov.  Ant.).  §  Fare 
—  o  mòbole.  Accumular  ricchezze.  Far  ròba  (Rie.  Malesp. 
Gentil.  T.  G.  V.  P.). 
MOBILEZZA,  s.f.  Mobilità,  morale  (G.  Giùd.  T.).  § 

Distrazione  (Vit.  S.  Bèru.  Ver.  P.). 
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Ragazza  che  non  balla  fa  da  — .  §  pi.  Mohllie.  Di  chi 
ne  fàbbrica  o  vende  di  mólti  gèneri.  Mobìlie  per  hitii, 
pòveri  e  ricchi.  Bieche  mohìlie. 
MOBILIARE ,  agg.  da  Mobìlia ,  o  Mòbili.  Istituto  del 

crédito  mobiliare.  Per  s.  è  T.  buvocr, 

MOBILIARE,  tr.  [iud.  Mobilio,  Mobili  o  Mobilii\ 
Fornir  di  mobilia.  Per  —  ima  casa  ci  vòglion  di  bèi 

denari.  À  mobiliato  un  bèli'  appartamentino.  Stanza 
fatta  —  appòsta,  sontioosamente.  Anche  Ammobiliare. 
§  p.  pass,  e  agg.  Mobiliato.  Càmera  elegantemente 
-mobiliata  con  grand' eleganza,  con  molto  gusto,  con 
molta  semplicità,  gòffamente.  §  Càmere  mobiliate.  Da 
affittare.  Qui  si  danno  càmere  mobiliate. 
MOBILINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòbile.  Stipo  che  è  tm 

bèi  mobilino.  §  Mòbile  non  grande,  piuttòsto  elegante 
e  senza  nome  che  serve  a  vari  uffici. 

MOBILISSIMO,  agg.  sup.  di  Mòbile.  L'aria  è  di  sua 
natura  —.  Immaginazione  mobilissima.  §  Ingegno  — . 
Anche  versàtile.  Fantafia  mobilissima.  §  Cervèllo  — . 

§  Il  vi/etto  —  di  quella  signorina.  Per  l'impressione. 
§  Nèrvi,  Òcchi  mobilissimi. 
MOBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Mòbile,  Movibile,  in  sènso 

di  còse  naturali  e  morali.  La  mobilità  dell'aria,  del- 
l'acqua, del  cliìna,  d'una  stagione,  d'un  terreno.  § 

Ragazzo  d'una  —  ùnica,  singolare.  TrÒ2}pa  — .  Attore 
che  à  gran  —  nell'espressione  della  sua  flfonomia.  La 
—  del  mercùrio.  Pitagora  e  i  suoi  discépoli  suppone- 

vano nel  loro  sistèma  la  —  della  tèrra.  §  Cervèllo 
d'una  —  morbosa.  La  —  della  sua  natura.  La  mobi- 

lità delle  umane  còse,  de' poèti,  del  Monti.  §  T.  tilóS. 
3Iobilità  ritrosa.  Passione  complessiva  che  resiste  a 
un  eccitamento  spiacévole.  §  Mobilità  simpàtica.  Che 

ubbidisce  all'  immaginazione  e  al  pensièro  con  idèe 
tiisti.  §  E  contro  a  questa  la  mobilità  avversiva.  § 
E  Za  —  concupiscìbile  che  cerca  la  sodisfazione  dei 
sènsi.  §  T.  tìSiol.  —  nervosa.  Gran  sensibilità  e  su- 

scettività nervosa. 

MOBILITARE,  tr.  T.  mil.  Rènder  mòbile.  —  le  mi- 
lìzie cittadine,  le  truppe,  x(,n  còrpo  d'armata.  §  T. 

econ.  —  la  ricchezza.  Che  passi  a  un  altro  iiossessore. 
È  lìtile  —  i  capitali,  e  non  tenerli  mòrti. 
.MOBILITAZIONE,  s.f.  T.  mil.  e  econ.  Il  mobilitare. 

Mobilitazione  della  ìnarina. 

M0BILIX5ÌABE,  tr.  e  deriv.  T.  mil.  Mobilitare. 
MOBILMENTE,  avv.  da  Mòbile.  —  pensare,  condursi 

nelle  pròprie  azioni. 
MOBILONE,  s.m.  accr.  di  Mòbile.  Armàdio  supèrbo: 

tm  vero  mobilone. 
MOBILÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Mòbile. 
MÒCA,  agg.  e  sost.  indecl.  Sòrta  di  caffè  proveniènte 

da  Mòoa.  Un  chilo  di  mòca  e  portoricco. 

MÒCCA,  s.f.  pop.  Denaro,  Scudi.  Bèlle  mòcche!  Ce  l'à 
lèi  le  mòcche  da  parte,  eh!  Dammi  xma  — .  Mi  còsta  di 
brave  mòcche.  §  Non  sciupar  una  mòcca.  Non  spènder 
un  sòldo.  §  Soprannome  di  persona. 
MOCCARE ,  tr.  volg.  [ind.  Mòcco].  Buscare ,  Guada- 

gnare. S'  è  moccato  un  franco.  §  Non  me  lo  macchi. 
Non  me  lo  becchi.  Non  me  lo  levi  di  sotto. 
MOCCICÀGLIA  e  meno  com.  MOCCICAIA,  s.f  spreg. 

Moccichi,  Stràscico  di  moccichi.  —  delle  lumache.  Che 
è  tutta  questa  — ? 
MOCCICARE,  intr.  [ind.  Moccico,  Moccichi].  Del  naso 

MOBÌLIA,  s.f.  T.  cont.  —di  Barga.  Ordinària  (P.). 

MOBILIATURA,  s.f.  I  mòbili  d'una  casa  (Magai.  T.j. 
MOBOLATO,  agg.  Ricco  (G.  V.  e  M.  V.  Cr.). 
MOBOLE,  s.m.  Mòbile,  Facoltà  (G.  V.  Cr.). 
MOCAIARDO,  s.m.  Sòrta  di  tela  antica  di  pelo  (Cecch.). 
MOCAIARRO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mocaiardo  (Sassett.). 
MOCAIONE,  s.m.  T.  bot.  Cicérchia  salvàtica.  §  Anche 

Veccione  o  Pisèllo  di  sièpe.  Lathyrus  latifolius  (Palm.). 
MOCCADORE,  MOCCAIÒLO  e  MOCCATOIO,  s.m.  Mocci- 

chino, Pezzòla  da  naso  (Dàv.  Buse.  P.). 
MOCCÈCA,  s.m.  Moccicone,  Uomo  da  pòco  (Sacc.  Cr.). 

§  lig.  Dappocàggine  (Lor.  Mèd.;. 

che  sta  per  pèrder  moccichi.  Ti  moccica  il  naso.  Èc' 
colo  lì  a  ■tnoccicare  questo  sudicioncèllo.  §  Piànger» 
dei  bambini  e  delle  dònne.  Sèmpre  a  moccicare. 
MOCCICHINO,  s.m.  scherz.  e  iròn.  Pezzòla  [o  Fazzo- 

letto] da  naso.  Il  signore  è  pregato  a  non  far  vedere- 
il  suo  moccichino.  §  agg.  e  s.  Di  bambino  che  moccica. 
MOCCICONE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  e  f.  Lo  stesso  e  meno- 

com.  che  Moccione  -  ona. 
MOCCICOSO,  agg.  Che  à  il  móccio;  detto  anche  di  ani- 

mali e  di  còse.  Le  lumache  moccicose.  I  pesci  sono  a- 
qtoel^  mò  tutti  moccicosi. 
MOCCIO,  s.m.  [pi.  Mocci].  Matèria  che  esce  dal  naso,, 

con  più  frequènza  a'  bambini,  e  alle  pers.  infreddate.. 
Levagli  il  móccio  a  quel  ragazzo.  Puliscigli  il — .  NasO' 
pièno  di  móccio.  Rasciugarsi  il  ìnóccio.  Tira  su  il 

móccio.  Si  pulisce  il  inóccio  alla  mànica  della  giac- 
chetta. A  fòrza  di  rasciugarsi  il  móccio  e  le  làgri- 

me con  la  mànica  se  l'è  ridotta  un  cartòccio.  §  Affo- 
gar ne'  mocci.  Lo  stesso  che  in  un  bicchier  d'  acqua, 

ma  è  più  spreg.  e  più  volg.  §  Per  simil.  Matèria  viscosa. 

Il  móccio  delle  lumache.  §  T.  vet.  Malattia  de'  cavalli 
0  altre  béstie  :  è  uno  scolo  della  narice.  Pècore,  Buoi 

che  anno  il  móccio.  Anche  Cimurro ,  quando  non  è- 
l'ultimo  stàdio  della  malattia. 

MOCCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  pers.  e  specialmente- 
ragazzi  che  anno  molti  mocci.  Soffiati  il  naso,  moc- 
ciona!  Via  di  li,  moccione!  §  spreg.  o  iròn.  A  ragazzo 

0  bambina  che  entrano  ne'  discorsi  de'  grandi ,  o  si 
perméttono  fraSi,  osservazioni,  atti,  che  non  sono  della 
loro  età.  Li  sentite  eh,  qitesti  moccioni?  Guarda  un 

po' questa  mocciona!  O  non  si  pròvan  a  fumare  que'' moccioni!  Chetati,  mocciona!  §  scherz.  e  spreg.  Di 
pers.  vècchia  o  grande.  Quel  moccione  di  Giòve,  di  re! 

MOCCIOSO,  agg.  Lo  stesso  che  Moccicoso.  Ài  tuttO' 
il  naso  e  la  camìcia  mocciosa.  Nel  lig.  Questi  mocciosi 
ormai  pretèndono  di  dettar  leggi  agli  uomini  grandi. 
Via,  tnoccioso,  falla  finita! 
MOCCIOSO,  agg.  T.  vet.  Di  animale  che  à  il  móccio. 
MOCCOLAIA,  s.f.  Spècie  di  bottoncino  carbonijjato 

che  si  forma  a  vòlte  al  lucignolo,  e  la  luce  si  offusca; 

per  lo  più  di  lume  a  òlio.  Lèva  la  —  colle  cefoie.  Lume 
che  fa  — .  Tagliar  la  — .  Quanta  — .'  Puzzo  di  — .  Mi. 
son  trovato  la  doménica  nelle  chièfe  di  campagna^ 

attravèrso  a  una  calìgine  grassa  di  sudore  di  conta- 
dini e  di  ìnoccolaia. 

MOCCOLETTO,  s.m.  dim.  di  Mòccolo.  §  Fèsta  dei  moc^ 

coletti.  A  Roma,  e  in  altre  città  d' Italia ,  con  cande- 
lòtti accesi,  per  allegria  nel  carnevale  o  in  altre  cir- 

costanze di  fèsta.  I  famosi  — .  Luminària  dei  — .  §, 
Per  Sagrato.  Qualche  moccoletto  lo  tira  anche  lui. 
MOCCOLINO,  s.m.  dim.  di  Mòccolo.  Per  la  candelara 

vanno  a  prènder  in  chièfa  il  moccolino.  §  Stoppino, 

Cerino.  Accèndi  un  po'  di  moccolino.  Un  po'  di  moc- 
colino bianco,  giallo.  Brùcian  le  ganzare  col  —  pri- 

ma d'andare  a  lètto.  §  Finire  come  icn  —.  Lèntamente-, 
come  gli  ètici.  §  Finché  non  è  finito  il  — ,  sottint^ 
della  vita.  Finché  siam  vi-vi.  §  Ridursi  al  —.  Dima- 

grare straordinariamente.  §  flg.  non  com.  —  della  ra- 
gione. Vìvere  al  —  della  ragione.  Ragionando,  non 

tirando  là  come  le  béstie.  §  Moccolino,  euf.  Sagrato. 
3Ii  faresti  tirare  qualche  moccolino. 
MÒCCOLO,  s.m.  Candela  sottile  in  parte  bruciata.  Mi 

MÒCCHE,  s.f.  T.  lucch.  Smòrfie  (F.  P.). 
MOCCHETTO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  di  lana  (F.). 
MOCCICO,  s.m.  [pi.  Moccichi].  T.  pist.  e  aret.  Móccio. 
MOCCICONE,  s.m.  lig.  Uomo  dappòco  (Lor.  Méd.  Bèrn.). 
MOCCICONERIA,  s.f.  astr.  da  Moccicone  (Cecch.  Bèrn.). 
MOCCICOSO,  agg.  e  s.  flg.  Uomo  dappòco  (F.  P.). 
MÒCCOLO,  s.m.  La  punta  del  naso  (Cr.  Fir.  Cr.).  § 

Anc'òggi  i  vet.  La  punta  del  naso  del  cavallo  (Palm. 
P.).  §  T.  sen.  Lucìgnolo.  L'ujó  il  Cecchi  e  tra  i  mod.  il 
Leop.  (Buse.  P.).  §  Fungo.  Mèglio  il*  Buse,  intènde  Lu- 

cìgnolo (P.). 
•  MÒCCOLO,  s.m.  Pronùnz.  pop.  pist.  Mòccolo  (P.). 
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e'  è  rimasto  questo  mòccolo.  À  tanti  mòccoli  nella 
cassetta.  %  Prov.  Uno  fa  i  mòccoli  e  quell'altro  li  rac- 

còglie. Chi  il  mèrito  d'una  còsa,  e  cM  il  prèmio.  Non 
com.  §  Canta  canta ,  t' avrai  il  — .  A  chi  insiste  per 
còsa  che  non  vogliamo  accordare.  È  mèglio  un  pò'  di 
mòccolo  che  andare  a  lètto  al  buio.  Non  com.  §  Se  tu 

non  à'  altri  —  puoi  andare  a  lètto  al  buio,  o  ellitt. 
Se  non  ài  altri  — .'  A  chi  adduce  ragioni  maschine.  § 
Puoi  accènder  qualche  mòccolo,  sottint.  A  qualche 
santo,  per  una  grazia  ricevuta.  §  euf.  Mòccolo.  Sagrato, 
Bestémmia.  Tira  cèrti  mòccoli,  bifogna  sentire!  —  da 
far  rannuvolare  il  cielo,  da  far  raccapriccire.  Stiac- 

cia un  altro  rnòccolo.    Ora  mi  fa   attaccare  qualche 

—  !  Mandare  un  —,  La  sua  occupazione  principale,  è 
d'annacquare  i  mòccoli  al  padrone,  e  dire:  bacco! 
bacco  !  ogni  vòlta  che  gli  sente  tirare  un  perdio.  § 
Mòccolo.  Móccio  gròsso.  Non  vedi  questo  ragazzo  che 
mòccoli!  Pulisciti  questi  — .  Che  ne  fai  di  codesti — ? 
À  sèmpre  il  mòccolo  al  naso. 

MOCCOLONE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  e  f.  Di  pers.  e  spe- 
cialmente ragazzo  che  abbia  mòccoli  al  naso.  O  sof- 

fiati, moccolone!  Non  à  il  sign.  lìg.  di  Moccicone. 
3IÒC0  ,  s.m.  [pi.  Mòchi]  (Èrvum  ersìlia).  Spècie  di 

biada  simile  alla  véccia,  ma  angoluta.  I mòchi  li  danno 

a'  inaiali  e  ai  piccioni.  I  mòchi  si  séminan  per  pastura 
fresca  de'  bòvi,  e  si  adòjvano  in  farina  per  beveroni 
e  pastoni.  Farina  di  inòchi. 
MODA,  s.f.  Usanza  della  giornata.  Così  vuol  la  moda. 

La  —  del  vestire,  del  mangiare,  del  ballare.  Uscito  di 
— .  Frafi  di  — .  Ciarle  di  moda.  Figurine  venute  ora 
di  — .  Cajjpièllo  che  una  vòlta  èra  di  inòda!  ora  è  la 

—  d'un  altro.  È  fuori  di  — .  Il  profumo  di  — .  Que- 
stione di  — .  §  Èsser  di  moda.  Canzoni  che  non  son 

■più  di  moda  [se  è  passata  da  un  pèzzo,  si  dice  non 
jmì  d'ufo].  Opinione  di  moda.  Libri  di  moda.  Bazzi- 

care, Praticare  con  chi  è  di  moda.  §  Sfuriate  della 
moda.  §  Figurino  della—.  Che  la  rapprejènta  nel  ve- 

stiàrio. §  3Iale  di  —.  Che  affettano  per  moda.  L'ane- 
mia è  im  male  di  — .  Colore  di  — .  §  È  di  — .•  tutti 

vòglion  fare  il  sapiènte,  ina  senza  studiare.  §  Passar 

di  — .  Còse  che  passan  prèsto  di  — .  Bèll'e  passato  di 
— .  §  iròn.  L'amore  è  passato  di  — .  §  Alla  — .  Vesti- 

tino alla  —.  Quattro  o  .sèi  eleganti  alla  — .  L'illustre 
scrittore  alla  —.  §  Móglie  e  marito  alla  —.  In  sènso 
non  buono.  §  Accennando  il  paeSe.  AiZa  —di  Frància. 

Studiare   alla —  d' Ingliiltèrra ,   di  Germania.  Alla 
—  di  campagna,  dei  contadini.  Vestito  alla  —  conta- 

dina, plebèa.  §  Capricci,  Fantafie,  Tirannia  della  — . 
§  Uomo  fuori  di  — .  Nel  mondo  politico,  sociale.  Che 
non  gode  più  il  favore  comune.  §  Moda  di.  È  —  di  fare, 
di  parlar  cosi.  §  Stràscichi  della  moda.  Tornar  di  — . 
g  —  di  buon  gusto ,  die  incontra,  che  passa  prèsto. 
%  —  che  dura  un  pèzzo.  §  iròn.  Per  moda  si  può  dare 

al  mufèo.  B'  una  anticàglia.  Non  com.  §  Adèsso  eh'  è 
la  moda  generale.  O  che  c'è  anche  tra'  signori  codesta 
—  ?  Inventar  una  moda.  Perìnéttersi  una — .  Metter  di 

—,  alla  — .  Èssere  schiavo  della  — .  Non  guardare  alla 
— .  Correr  diètro  alla  — .  Non  curarsi  della  — .  La  si- 

gnora più  elegante  e  di  —  èra  lèi.  —  di  Parigi.  Una 
vòlta  c'èra  la  —  di  Firenze,  di  Milano,  ecc.  §  Alla  — 
del  paefe.  Dove  siamo  o  di  cui  si  parla.  §  Star  sulla 
—  0  sulle  mode.  Vestirsi  sèmpre  e  attenersi  alle  còse 
che  vèngon  di  moda.  E  più  ancora  Star  su  tutte  le 

mode.  La  —  de' nòstri  antichi. —  ridìcola,  strana, 
stravagante.  §  Far  una   còsa  per  — .  Non  perché  ne- 

.MOCCOLONE,  s.m.  Uomo  da  pòco  (F.  P.). 

MOCHETTO,  s.m.  T.  agr.  Specie  d'  èrba  spontànea , 
detta  anche  véccia  falsa  (Palm.  P.). 
MÒCO,  s.m.  Nulla,  Punto  (Canig.  Gentil.  T.).  §  Non 

istimare  un  —  [un  lupino]  (F.).  §  Avere  o  Tener  l'oc- 
chio 0  gli  òcchi  a'  mòchi.  Badare  di  non  èsser  imbro- 

gliato  (Patàff.  Fiér.  Malm.  Cr.). 
MOCÒCO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  Lemure  del  Mada- 

gascar (T.j. 

cessarla,  ma  perché  uja.  Filmano  per  —.  Non  cesserà- 
mai  questa  moda?  §  pi.  Abbigliamenti  donneschi  alla 
moda.  Spèndere  in  mode.  Farsi  venir  le  —  di  fuori. 
Attaccarsi  a  tutte  le  — .  Mercante  di  — .  Negoziante  di 
— .  Uìi  commesso  del  magagnino  di  —.  §  Codeste  le 
son  mode  nòve!  A  chi  fa  còsa  insòlita  e  villana. 
MODÀCCIA,  s.f.  [pi.  Modacce],  pegg.  di  Moda.  Cèrte 

modacce  fguaiate. 

MOnÀCCIO,  s.m.  [pi.  Modacci],  pegg.  di  Mòdo.  Che 
brutti  —!  Che  —  da  fguaiati !  Che  modacci  son  questi? 
À  cèrti  —    Con  que'  suoi  — .  Un  cèrto  —  di  fare. 
MODALE,  agg.  T.  lett.  da  Mòdo.  Relazione  modale 

eS2)rèssa  del  vèrbo. 

MODALITÀ,  s.f.  astr.  di  Modale.  Mòdo  d'essere,  Ra- 
gione del  mòdo  d'  èssere.  Determinare  la  modalità 

del  contratto.  —  della  pena.  La  modalità  del  diritto. 
MODANATURA,  s.f.  T.  archi.  Quanto  risalta  dal  piano, 

e  dà  garbo  e  proporzione  alla  cornice.  ia  —  rfefeVwMi» 

il  caràttere  dell'architettura.  Modanature  curve,  rètte, 
sagomate.  Varietà  di  modanature. 
MÒDANO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Mijura  o  Modèllo  di  vàrio 

gènere  secondo  i  mestièri.  §  Legnetto  per  far  le  mà- 
glie alle  reti.  §  Sòrta  di  lavoro  donnesco  a  buco  tondo 

e  quadro.  Anche  Retino.  §  Assicèlla  a  mòdo  di  squadra 
usata  dai  bottai  per  rènder  tonda  la  botte  o  di  una 
determinata  misura.  §  T.  arche.  Misura  per  tutti  gli 
órdini.  Più  com.  Mòdulo. 

MODÈLLA ,  s.f.  Dònna,  o  Ragazza  che  va  per  mo- 
dèllo a  un  pittore.  V.  Modèllo.  È  una  —.  Fa  la  ?no- 

dèlla.  Va  per  modèlla.  Pagar  la  — .  Spofò  la  modèlla. 
MODELLÀBILE,  agg.  non  com.  Che  si  può  modellare. 
MODELLAMENTO,  s.m.  Il  modellare. 

MODELLARE,  tr.  [ind.  Modèllo].  Fare  il  modèllo  di 
un  lavoro.  Mentre  stava  modellando  una  stàtua,  gli 
cascò.  Michelangelo  non  modellò  il  suo  David  dal 

S.  Giorgio  del  Donatello,  ma  l'imitò,  forse,  senz'avve- 
dérsene.  —  un  busto,  una  figura  su  un'altra.  —  dal  vero. 
—  in  tèrra,  in  cera.  Invece  che  disegnare  modellano. 
§  Per  est.  —  il  pròprio  stile  su  un  altro.  —  stòffe, 
bottoni.  Farle  secondo  il  modèllo.  Stòffe  che  si  mo- 

dellano in  tutte  le  forme.  §  fig.  —  l'animo  iiròprio,  i 
costumi,  la  vita  sui  grandi  e/èmpi.  —  le  pròprie  opi- 

nioni. §  rifl.  Cercano  di  modellarsi  a  questo.  §  p.  pass. 
e  agg.  MoDELLATO.l/oiie^teto  dal  vero.  Busto  model- 

lato. §  Formato.  §  Costituzione  italiana  modellata  .su 
quella  inglese.  Modellata  benino.  Modellato  sullo  stam- 

po antico.  Ragazza  dal  petto  piccolo,  ma  ben  model- 
lato. §  iròn.  Figurine  modellate  coH'accetta. 

MODELLATORE  -  TKiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Modellare. 
Bravo  modellatore. 
MODELLATURA,  s.f.  Il  modellare.  —  della  stàtua. 
MODELLAZIONE,  s.f.  Azione  del  modellare.  Non  com. 
MODELLETTO  -  ino,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Modèllo. 

Un  bèi  modellino. 

MODÈLLO,  s.m.  L' abbòzzo,  il  campione  in  minori 
proporzioni  d'un  lavoro  che  dèv'  èssere  eseguito  altri- 

menti. À  fatto  il  modèllo  della  stàtua  equèstre  a  Ga- 
ribaldi. À  pronto  .il  —  in  cera.  —  in  gèsso.  §  —  di 

tèrra,  d'argilla.  §  —  in  creta.  Espofizione  di  modèlli. 
Portate  i  vòstri  — .  Bifogna  far  prima  il  modèllo.  § 
—  d'un  tèmpio,  d'un  campanile,  d'un  palazzo.  §  I 
pittori  fanno  l'abbòzzo  non  il  — .  §  —  d'un  cannone, 
d'un  fucile.  Artiglieria  di  vècchio,  di  novo  — .  Armi 
di  vàrio  — .  Un  p)''-'-'colo  —  di  cannone.  §  Modèlli  di 
case,  di  navi.  §  Qualunque  cosa  serve  come  campione 

MÒCSA,  s.f.  T.  chir.  Cilindro  di  cotone  o  altra  so- 
stanza lanuginosa  uSato  per  cauteriggare  (T.). 

MÒDANA,  n.  pr.  di  città.  Modena  (Gli  ant.  e  anche 

òggi  il  volg.). 
MODANATORE,  s.m.  Chi  o  Che  serve  di  règola  (Brun. 

Lat.  F.).  Il  f.  Modanatrice  (Br.  Ciò.  T.). 
MÒDANO,  s.m.  Strumento  per  mijuràr  le  stelle  (Lib. 

Astr.  Cr.). 

MODÈLLO,  s.m.  Simulacro.  Non  un  re,  ma  un  mo^ 
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3)er  la  rappresentazione  artistica.  Il  palazzo  Stròzzi' 
di  Firenze  è  stato  il  —  di  molti  palazzi  nel  mondo. 

Prese  per  —  qitel  monumento.  %  Ridurre  dal  — .  Ri- 
trarre da  figure  di  rilièvo.  §  Pittore  che  prènde  a  — 

le  classi  inferiori  della  campagna.  §  Prènder  o  Pro- 
porsi  per  modèllo  uno ,  una  còsa.  §  Si  propose  per 
—  della  sua  vita  Federigo  IL  Se  prendete  x>er  —  co- 

storo !  Gènte  cosi  leggèra  che  px^re  abbia  preso  a  — 
il  sùghero!  §  Seguire  un  — .  Servir  di  —.  §  Giovine  che 
generalmente  pòsa  nudo  davanti  a  un  artista  per  aiu- 

tare la  verità  del  disegno.  Va  per  modèllo.  Guadagna 

come  —  cinque  lire  al  giorno.  Frine  servì  per  —  a 
Apèlle  per  la  sua  Anadiomène.  Lèi  si  fgomenta  x)sr 

7)iodèlli  ?  §  Il  f.  Modèlla.  §  Anche  nell'  arte  dello  scrì- 
vere. Studiate  nòtte  e  giorno  i  greci,  òttimi  modèlli, 

diceva  Orazio.  Non  discostarsi  dal  suo  — .  Proporre 
come  — .  Buon  — .  Bèi  modèllo.  Seguire  il  pròprio 
modèllo.  Eccellènte  modèllo.  Il  p>iìt  gran  modèllo  è 
la  natura.  §  Stampo.  Tutti  fabbricati  sullo  stesso 

— .  §  È  un  —,  un  vero  — .  D'una  bèlla  òpera  d'arte.  § 
0  di  pers.  ben  fatta.  Un  —  di  pierfezione.  Un  —  di 
bellezza,  di  grazia,  di  virtiì,  di  sapiènza,  di  saggezza 

politica,  d' argùzia,  d'e/attezza,  di  gèlo.  Non  son  mo- 
dèlli di  bontà.  Un  modèllo  di  padre  di  famìglia,  di 

madre.  §  iròn.  Uìi  —  di  cretineria,  d'imbecillità.  Òpere 
■che  sono  un  — .  Stampe  —  d'  eleganza,  di  correzione. 
§  Il  —  delle  madri.  Il  —  dei  mariti.  Un  —  di  citta- 

dino. Che  santo  —  xm  re  Travicèllo  !  diceva  il  Giu- 

sti. —  d'eloquènza,  di  poefia,  di  prof  a.  Un  —  di  stile. 
§  aggett.  indecl.  Che  può  servire  d'esemplare.  Un  sol- 

dato ,  Uno  scolare.  Un  impiegato  — .  Uomini,  Dònne 
— .  Un  re ,  Un  padre ,  Una  madre  modèllo.  Stòria 
— .  Un  paefe  —.  Un  regno  —.  Una  rejnìbblica.  Un 
Govèrno  modèllo.  Giornale  — .  Amministrazione  — .  § 
Òrto,  0  Podere  — .  §  Disegno  di  carta  ujato  dai  sarti, 
calzolai  0  sim.  per  fare  con  precisione  i  lavori.  Ta- 

gliare un  — .  Un  vestito  sul  — .  Impiegato  a  tagliare 
i  —.  Cucire  sul—.  Fatto  sul — .  À  pèrso  il  —.  Rifare 
il  — .  Giornale  per  tagliarci  lon  — .  §  Méttere  a  mo- 

dèllo. Tagliar  la  stòffa  sul  modèllo,  a  pèzzi,  pòi  imba- 
stirli per  métterli  insième,  e  provarli  addòsso  alla  pers. 

MÒDESA,  n.  pr.  di  città.  T.  stòr.  Il  duca  di  — .  §  Il 
Hogantin  di  — .  Lo  chiamava  il  Giusti  e  gli  attribuiva 
le  spacconate  contro  Luigi  Filippo.  §  Lo  zampón  ài 
— .  Celebre  coteghino. 
MODENESE,  agg.  e  sost.  da  Modena.  Pozzi  —  o  ar- 

tefiani.  Per  trovar  l'acque  vive. 
MODERÀBILE,  agg.  Da  potersi  moderare.  Le  passioni 

dèvon  potere  èsser  moderàbili.  Pòpolo  facilmente  mo- 
der  àbile. 
MODERARE,  tr.  [ind.  Modero].  Temperare,  Frenare, 

Regolare  ,  nel  pr.  e  nel  fig.  La  viriti  della  fortezza, 
diceva  Dante ,  è  arme  e  freno  a  moderare  V  audàcia 
e  la  timidità  nòstra  nelle  còse.  Moderare  la  fùria, 
V amore,  una  passione,  lo  gèlo.  §  —  sé  stesso  nel  cibo, 
nelle  bevande,  nel  lavoro.  §  Moderare  un  castigo, 
una  pena ,  il  rigore ,  gli  ardori.  —  le  espressioni. 
§  —  la  lingua.  Se  non  modera  la  lingua,  vorrà  sen- 

tire! §  Moderare  la  voce,  il  mòto.  %  Moderare  il  lusso, 
le  spese,  le  vòglie.  §  —  la  fiamma  del  lume.  §  Moderare  i 
-costumi,  gli  ànimi  della  gènte.  §  rifl.  Sapersi  moderare 
nel  mangiare,  nelbere,  nello  sp)èndere.  Ma  perché  non 
cerca  di  moderarsi?  §  p.  pass,  e  agg.  Moderato. 
Gente  moderata.  Uomo  moderato.  Libertà  moderata. 
Desidèri  più  moderati.  Vòglia  moderata.  Allegria 
più  moderata.  Mòto,  Cibo,  Dièta  moderata.  In  questo 

dèlio  (Porzio,  P.).  §  Mòdano  (Cresc.  e  altri  T.).  §  Porre 
il  —  in  una  còsa.  Far  il  modèllo  di  quella  (Viv.).  §  T. 
B.  A.  anche  Manichino  (Cellin.  e  altri.  T.). 
aiÒDENA,  n.  pr.  Menar  orsi  a  Modena.  Portar  nòttole 

a  Atene,  legne  al  bòsco.  Abbia  tòlto  a  menar  l'orso  a 
Modena  (Firenz.  P.). 
MÒDENO,  s.m.  Mòdano,  Forma  (Stat.  Pist.  T.). 
MODERAMENTO,  s.m.  Moderazione  (Gèli.  But.  Albert.). 

soìio  moderati.  Ufo  moderato.  Spìriti  moderati.  Prèz- 
zo, Pena,  Polìtica  moderata.  §  Discorso,  Dottrina  mo- 

derata. Tèmpo  moderato.  Guarda.il  cielo  com' è  mo- 
derato! §  Idèe  moderate.  Anche  in  sènso  polìtico.  §  T. 

polìt.  Uno  dei  partiti  della  Càmera  e  delpaeSe  che  ama 
procèdere  con  ogni  meticolosa  precauzione.  Partito 
moderato.  Ministèro  moderato.  §  sostant.  Casa  dove 

frequentano  molti  moderati.  L'egemonia  dei  moderati. 
I  moderati  al  potere. 
MODERATAMENTE,  avv.  da  Moderato.  Parlare,  Vì- 

vere moderatamente. 

MODERATEZZA,  s.f.  astr.  di  Moderato.  Abitùdine  del 

moderare.  Molta  —  di  tinte,  di  espressioni,  d'idèe. 
MODERATISSIMO,  agg.  sup.  di  Moderato.  Un  cibo 

•moderatissimo.  Ufo  —  del  vino.  §  D'opinioni  polìtiche. 
MODERATIVO,  agg.  Atto  a  moderare.  Cura  mode- 

rativa. 
MODERATORE,  verb.  m.  di  Moderare.  Chi  o  Che  mo- 

dera. Moderatore  degli  appetiti  ribèlli,  degli  spìriti 

impaziènti,  del  furore  popolare,  dell'ira  pròpria.  Si- 
gnore e  —  di  tutte  le  còse.  Princìpiio  —  della  vita, 

dell'  educazione,  delle  azioni.  Sedevan  là  come  mode- 
ratori del  banchetto.  §  T.  stòr.  Moderatore  delle  scuole, 

degli  studi.  Rettore,  Direttore.  §  T.  st.  rom.  Nome  di 

un  magistrato.  §  Oì'digno  moderatore  della  velocità, 
del  mòto.  §  Lume  a  — .  È  a  òlio  e  caricato  com'  un 
orològio,  sicché  scaricandosi  pòrta  l'olio  al  lucìgnolo. Tre  lumi  a  moderatore  accesi. 
MODERATRICE,  verb.  f.  da  Moderare.  Magnanimità, 

secondo  D.,  —  aequistatrice  de'  grandi  onori.  Virtù 
—  dell'  affètto,  della  lingua.  Autorità  —  di  f degni.  § 
Influènza  —  venuta  meno. 
MODERATUME,  s.m.  spreg.  Uomini  del  partito  mode- 

rato. C'èra  là  déntro  tutto  il  moderatume.  Non  com. 
MODERAZIONE,  s.f.  [non  US.  al  pi.].  Il  saper  mode- 

rare 0  moderarsi.  La  moderazione  è  una  virtù  quando 

non  è  debolezza  o  viltà.  La  —  è  saggezza.  La  —  nei 
cibi,  nelle  bevande  è  salutìfera  al  còrpo.  Bevi  con  — . 
Manda  il  cavallo  con  —.  Règgere  con  —  un  pòpolo. 
Lavora  con  —  se  vuoi  durare  un  pèzzo.  §  —  di  pre- 

tese, di  costumi.  —  nei  desidèri.  §  —  di  lingua,  di 

paròle,  d'espressioni.  §  Ufare  —.  Giusta  — .  Simulata 
— •  §  Oppiorre  la  —  alle  improntitùdini  altrui.  §  Di 
chi  fa  fòrza  a  sé  stesso.  Gran  — .  Straordinària  — . 

Estrèma  — .  Fin  dove  si  può  arrivare.  —  fino  all'  ùl- 

timo, fin  all'ultimo  lìmite. MODÈRNAMENTE,  avv.  da  Modèrno.  Alla  modèrna, 

Ne'  tèmpi  modèrni.  Pensare,  Vìvere  — .  §  —  restaurato. 
Come  ufa  modèrnamente. 
MODERNISSIMAMENTE,  sùp.  di  Modernissimo.  Ufanza 

modernissimamente  introdotta. 
MODERNISSIMO,  agg.  e  sost.  sup.  di  Modèrno.  Scrit- 

tori modernissimi.  Mèglio  studiare  gli  antichi  che  i 
modèrni  :  mèglio  i  modèrni  dei  modernissimi. 
MODERNITÀ,  s.f.  astr.  di  Modèrno.  Modernità  di 

buon  gusto,  leggiadra.  Le  —  della  lingua,  dello  stile, 
che  non  si  scostano  dalla  bontà  e  semplicità  degli 

antichi. 
MODÈRNO,  agg.  Opposto  a  Antico.  Che  è  dei  tèmpi 

nòstri.  Nella  stòria,  Perìodo  che  va  dal  rinascimento 
(sèc.  XV)  fino  a  noi.  §  Roma  modèrna,  dopo  il  1870.  §  Noi 
siamo  modèrni,  e  sareìno  antichi  per  i  nòstri  pòsteri. 
§  Poèti,  Poefia  modèrna.  Antologia  della  pròfa  —. 
Cibi  antichi  e  modèrni.  Le  antiche  e  le  modèrne  stò- 

rie. Quadri  modèrni.  Case  modèrne.  Palazzi  modèrni. 
Arte  modèrna.   Le  arti    modèrne.    Pittore   modèrno. 

MODERANZA,  s.f.  Moderazione  (Albert.  Fior.  Virt. 
Dav.  Plut.  Cr.).  §  Nel  governare  (G.  Giùd.).  §  PàuSa, 
Gravità  (id.). 
MODERARE,  tr.  [fut.  Moderrà.  Modererà  (Pand.  P.)]. 

A  moderarsi.  A  calmarsi  di  dolore  (Dav.  P.).  §  —  da. 
Trattenere,  Impedire  da  (F.  P.). 
MODERATÒRIO,  agg.  Che  si  riferisce  a  moderazione. 
MODEBNUZZO,  agg.  e  s.  Modernùccio  (F.). 
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:Scuola  modèrna.  Di  stile  modèrno.  Costruzioni  mo- 
dèrne. I  modèrni  bastimenti.  1  modèrni  cannoni.  L'ar- 

tiglieria  modèrna.  Le  guèrre  modèrne.  §  Architettura 
modèrna.  Dopo  il  mèdio  évo.  §  Astronomia  -r-.  Di  Coper- 

nico e  Galileo.  §  Chimica  modèrna.  Di  Lavoisier.  §  Fl- 
fic.a  ìnodèrna.  Di  Galileo  e  del  Niuton.  §  Geografia  — . 

Dopo  la  scopèrta  dell'America.  §  Filofofia  e  Geome- 
tria — .  Di  Cartesio.  §  Geologia  —.  Che  si  presenta  con 

caràtteri  dell'  indùstria  umana.  §  Costumi ,  Gusti, 
Sentimenti  ìnodèrni.  %ìvòn.  Per  dirlo  con  xm'eleganza 
onodèrna.  §  Ufi  modèrni.  L'omo  modèrno.  Il  j)rogrèsso 
modèrno.  Le  gènti  modèrne.  H  tròjTpo  dolciume  dei 
modèrni  sistèmi  d'  educazione.  Cavalleria  — .  Il  mo- 
dèì-no  apostolato.  §  Il  Cucinière  — .  Libro  della  cu- 

cina. %  Il  —  educatore.  Giornale,  Libro  o  sìm.  §  so- 
stant.  Gli  antichi  e  i  modèrni.  Scrivere  come  i  mo- 

dèrni, ma  con  la  conci/ione  e  V  arte  degli  antichi.  § 
M.  avv.  Alla,  modèrna.  Pensare,  Vestire,  Vivere  alla 
modèrna.  Omero  vestito  alla  — .  Chiàcchiere  antiche 
predicate  alla  modèrna. 
MODEBNÙCCIO  [pi.  Modernucci,  Modernucce],  dim. 

e  spreg.  di  Modèrno.  Quelli  che  sprèzzan  gli  antichi 

chiamateli  modeì-nucci,  non  modèrni.  Ufanze  moder- 
micce. 

MODÈSTAMENTE,  avv.  da  Modèsto.  Parlare,  Chièdere, 
Espirìmersi  modèstamente.  Vìvere  — .  Fare  il  bène  —. 
Casa  mobiliata  — .  È  ricca  e  bèlla,  ma  va  vestita  — . 
§  antifr.  Volevo  parlar  di  te,  e  tutta  la  lèttera  Vò  — 
dedicata  a  me.  §  Moderatamente ,  non  com.  Luce  mo- 

dèstamente temxjerata. 
3I0DÈSTI.Ì,  s.f.  [raro  alpi.],  astr.  di  Modèsto.  Virtù 

dell'esser  modèsto.  Buona  còsa  aver  senno  e  modèstia. 
%La — ,  fu  detto,  è  il  solo  ràggio  che  si pìàssa  aggiùn- 

ger alla  glòria.  §  Un  2^0' di  —  non  farebbe  male!  A 
chi  non  ne  dimostra  e  pai-la  sèmpre  di  sé.  §  —  nel 
vestire,  nel  piarlare,  nei  discorsi,  negli  atti.  Velo  della 
— .  Bèlla  —.  Ilodèstia  orgogliosa,  supèrba,  pièna  di 
supèrbia,  ritrosa ,  corte/e,  sana,  non  affettata.  Oh 

r affettazione  della  —  com'è  noiosa!  Con  velenosa  — . 
§  —  matricolata.  §  —  fuori  di  propò/ito ,  fuori,  di 

luogo.  Che  c'entra  qui  la  —?  %  —  sprecata.  Ujata  con 
chi  non  l'intènde.  §  Proverbiale — .  La  — in  piìbblico, 
in  privato.  §  Le  sue  rare  dòti  di  — .  Anche  iròn.  §  À 
almeno  la  —  di  non  ficcarsi  tanto  avanti.  Egli  à 
tanta  — .  §  Stimare,  Sjìregiàr  la  — .  Non  crédere  alla 

-^.% Buttar  da  piarle  la—.  Quand'è  necessario.  §  iròn. 
Rubar  la  —  alle  prefazioni.  Non  averne.  §  L' elògio 
della—.  §  Pòca  — .  Di  chi  si  loda.  §  Quanta  —!  Anche 
iròn.  §  E  cosi:  Sarà  per  trÒ2}pa —.  §  Senza — .  Se  posso 
parlare  senza  — .  Ò  A  ̂ ;arfe  la  — ;  oppure  :  Modèstia 
a  parte.  Raccontando  còse  che  tornano  a  nòstro  elògio. 
§  Par  la  stàtua  della  — .  §  Per  somma  — .  §  La  —  mi 
vièta.  §  Se  non  fosse  per  offèndere  la  sua  modèstia- 
Me  lo  perdoni  la  sua  modèstia.  Costretto  a  elogiare 
uno  che  se  ne  potrebbe  adontare.  §  Pudore.  Ragazzo 
senza  — .  §  iròn.  I  soldati  spagnòli  insegnavano  in 
Lombardia  la  modèstia  alle  fanciulle.  Un  pio'  di  mo- 

dèstia qiKmdo  ci  son  dei  ragazzi  !  Atti  isinrati  dalla 

modèstia.  Con  quella  modèstia  un  po'  guerrièra  delle 
contadine. 

MODESTINO  -  INA,  dim.  iròn.  di  Modèsto.  Vuol  far 
il  — .'  La  signora  modestina. 
MODESTISSIMAMENTE,  avv.  da  Modestissimo.  31o- 

desttssimamente  rifiutare  un  compenso  anche  quando 
stringe  il  bifogno. 

MODESTISSIMO,  agg.  sup.  di  Modèsto.  Vita  — .  Una 
fèsta  — .  Ufficio  — .  §  Anche  per  Modèstia,  di  uificio 
assai  importante.  §  Anche  iròn.  Il  nòstro  modestissimo 
signor  Fulgònio. 

MODÈSTO,  agg.  contr.  di  Supèrbo.  Che  ne'  suoi  atti 

M0DÈST.4 MENTE,  avv.  Aversi—  cornino.  Trattarlo 
Umanamente  (Bìb.). 
MODÈSTIA,  s.f.  Moderazione  (Albert.  Varch.  Cr.). 
BIODESTIOSA,  agg.  T.  sen.  Chi  affètta  modèstia  (T.). 

'NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

non  dimostra  nessuna  superiorità  né  pretensione.  Un 

giovine  d'ingegno,  buono  e  modèst-o.  Un  uomo  —  non 
parla  di  sé.  Niènte  di  più  grande,  diceva  un  pensa- 

tore, che  un  grand'uomo  modèsto.  §  Cura  — .  Prèndersi 
la  —  cura  di  mandarmi  a  rivedere  i suoi  scritti.  §  Molto 
modèsto.  Chi  non  attribuisce  a  sé  i  mèriti  che  gli  spet- 

tano. §  Tròp2J0  — .  §  iròn.  È  molto  —  il  signorino! 
TrÒ2W0  —  il  signor  barone.  %  Modèsto.  Nelle  didascalie 
delle  commèdie  sign.  Con  ària  modèsta.  §  Star  — .  Anche 

con  apparènza.  §  Far  il  — .  Affettarne  l'apparènza.  Non 
fàccia  la  modèsta  ora.  §  iròn.  Che  fa  il  sor  Modèsto? 
§  A232}arènze,  Atteggiamento,  Ària,  Sguardo,  Sorriso, 
Òcchio  —.  Un  far  — .  Un  farsi  avanti  — .  Desidèrio, 
Vòglie  modèste.  Domanda,  Risposte  — .  Giòia,  Glò- 

ria modèsta.  §  Prov.  Fra  Modèsto  non  fu  mai  lìriore. 
Lo  dice  chi  vuol  giustificare  il  suo  farsi  avanti.  § 

Che  è  limitato.  Quanto  basta,  senza  scarsità  e  sen- 
z'agi 0  lusso  0  sfòggio  0  dimostrazione.  Un — operaio. 

D'orìgine  modèsta.  Principii  modèsti.  Lucia  avea  l'or- 
namento quotidiaìio  d'una  —  bellezza.  Modèsto  tìtolo. 

Modèsta  ricompensa,  accogliènza.  Casa  modèsta.  Villa, 

Rèndita,  Im.piègo,  Ufficio  —.  Chièfa  —.  Momimento 
— .  Eloquènza,  Stile  — .  §  Ingegno  —.  Non  tròppo.  § 

Òpera,  Libro,  Giornale  — .  Neil'  arte  ìndica  insuffi- 
ciènza ,  e  se  è  scarsità  ,  si  dice  tròppo  — .  §  Istru- 

zione modèsta.  Né  pòca,  né  tròppa,  e  sapere  senz'am- 
bizione ,  Che  non  dà  nell'occhio.  §  Fiore  —.  §  Colore 

modèsto.  §  Pudico.  Una  giovinetta  modèsta.  §  Bellezza 
che  S2}lènde  modèsta  e  cara.  La  bellezza  modèsta  è  inù 
bèlla  e  soave. 
MÒDICAMENTE,  avv.  da  Mòdico.  Non  pop. 
MODICISSIMO,  sup.  di  Mòdico.  Spesa  modicissima. 

Comp)rato  a  modicissimo  pirèzzo. 
BIODICITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Mòdico.  La  modicità 

de'  23rèzzi  invita  a  comprare,  la  tròppa  spesso  allon- 
tana. Pòca  modicità. 

MÒDICO,  agg.  non  pop.  Tènue,  Piccolo,  detto  diprèzzo, 
0  sim.  Di  —  fortuna.  Capitale  dato  a  mòdico  interèsse. 
Avrete  il  giornale  mediante  la  mòdica  spesa  di  cinque 
centèfimi.  §  Mòdica  somma.  Non  com.  §  Temperato. 

Una  —  refezione.  Un  —  pasto. 
MODIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  modificare.  Qualità, 

Sostanz'.i,  Ingegno,  Natura—.  Condizioni  modificàbili 
di  un  contratto.  -^^ 
MODIFICABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Modificàbile.  Modifi- 

cabilità della  matèria. 
MODIFICARE,  tr.  [ind.  3Iodìfìco,  Modifichi].  Cam- 

biare tanto  0  quanto  l'èssere  d'una  còsa,  e  per  lo  più 
in  bène.  Modificare  le  condizioni  d'un  contratto,  una 
legge,  un  fatto,  lo  Statuto.  —  la  forma  a  uno  scritto, 
l'intréccio  d'una  commèdia.  Ài  modificato  la  2'>rima 
idèa.  Nel  corso  di  ìon  lavoro  si  viene  modificando  il 

primo  2}ia'>'>o.  —  la  sua  condotta.  Vittòria  che  contri- 
buì a  —  un  èfito  doloroso.  §  rifl.  Da  un  pèzzo  in  qua 

il  sor  Céfare  s'è  modificato:  non  si  riconosce  2niì.  § 
p.  pr.  e  a.gg.  Modificante.  Clàufole  modificanti  la 

legge.  §sostant.  I modificanti  l'acrimònia  del  sangue. 
§  p.  pass,  e  agg.  Modificato.  Edizione  assai  modifl,- 
cala.  Màcchine  —  in  mille  mòdi. 
3I0DIFICATIV0,  agg.  Che  è  atto  0  tènde  a  modificare. 

lìderjìetrazione  —  della  legge.  Locuzioni  modificative. 
§  T.  gramm.  Gli  avvèrbi  sono  modificativi. 
MODIFICiTOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Modificare. 

Elemento  ,  Princlpiio  modificatore.  Azione  modifica- 

trice. Càufa  — . 
MODIFICAZIONE,  s.f.  Il  modificare.  Apportare,  Sof- 

frire, Risentire,  Scòrgere  una  modificazione.  Una  — 
nel  suo  caràttere  è  notévole.  Modificazioni  che  via  via 

si  vèngon  portando  nello  siile.  Le  —  del  tèmpo  sulla 
nò.stra  persona  e  sulle  còse.  Modificazione  di-signifi- 

MODESTÌSSIMO,  sup.  Moderatissimo  {B.  Fir.). 
MODIFICAMENTO,  s.m.  Modificazione  (Ammir.  Cerq.). 
MODIFICARE,  tr.  Temperare  (F.  P.). 
MODIFICATO,  agg.  Conformato  (S.  Ag.  Gh.). 
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caio.  Accètta  qualche  — .  Soggètto  a  modificazioni.  Lo 
Statuto  del  Regno  è  suscettibile  di  — .  Modificazioni 
essenziali,  sostanziali,  accessòrie,  supèrflue,  interiori, 

esteriori.  §  Modificazioni  al  regolamento.  S' approva 
il  progètto  con  una  — . 
jMODIGLIOXCINO,  s.m.  T.  archi,  dim.  di  Modiglione. 
MODIGLIONE,  s.m.  T.  archi.  Spècie  di  mènsola  che 

è  sotto  il  gocciolatoio  de'cornicioni.  §«Per  est.  Mènsola e  Pilastro. 

M0DIN.4RE,  tr.  [ind.  Modino].  Fare  le  modinature. 
Architétti  che  non  sanno  neppùr  modinare.  §  —  cor- 
rèttamen  te,  elegantemen  te. 
MODINATURA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  di  Modana- 

tura. Cancella  le  modinature  e  gli  ornati.  §  —  a  Jgiir 
scio  inclinato. 

MÒDIJfE,  s.m.  T.  archi.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Mò- 

dano. Medine  a  forma  d' òvolo .  §La  maggiore  o  minor 
distanza  delle  lìnee.  Carta  rigata  a  —  stretto.  Una 
falsariga  a  —  inolio  largo. 
MODINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòdo.  Bambino  che  à 

di  Mi  — .  Con  che  paziènza,  con  che  modini  insegnava 
a'  suoi  bimbi.  §  M.  avv.  A  modino.  Benino,  Pianino. 
Fai,  Vai  a  modino.  Diglielo  a  — .  §  antifr.  MI  far 
quattrini  vanno  a  — .' 
MODISTA,  s.f.  Lo  stesso  che  Crestaia,  ma  questa  à 

più  dell'ordinàrio  o  spreg.  Una  —  elegante.  Fa  la  — . 
Spèndere  nella  — .  Lavori,  Negòzio  di  — . 
MODISTINA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Modista.  La  —  che 

accomoda  i  fiori  artificiali  al  cappèllo. 
BIÓDO,  s.m.  Manièra,  Còsa,  Via  per  giunger  a  una 

còsa.  Se  mòdo  c'è  di  far  questo,  vedremo.  Non  trova 
—  per  uscirne.  Un  altro  —  ci  sarebbe.  Inventare  un  — . 
§  Stabilire,  Tentare  un  —,  tutti  i  — .  Metter  in  òpera 
tutti  i  —  possibili.  Usarli.  §  Vari  —,  divèrsi,  strani.  § 
—  opporttmo,  idòneo,  comune,  ordinàrio,  solènne,  cò- 

modo, scòmodo.  Mòdi  ràpidi  e  tronchi.  §  —  conveniènte, 
sicuro,  migliore,  òttimo.  Nel  peggiór  — .  In  — chiaro, 
esprèsso ,  sottinteso  ,  equìvoco  ,  genèrico.  Con  bèi  — . 
Gli  feci  intèndere  con  bèi  —  che  non  faceva  per  me. 
§  iròn.  Con  bèi  —  gli  lèva  sotto  denari.  §  —  pràtico. 
Applicare  un  —  pràtico.  §  Questo  non  è  il  —.  Di  trat- 

tare ,  di  fare ,  ecc.  §  Tutto  consiste  nel  —.  Bifogna 
veder  che  mòdo.  C  è  mòdo  e  mòdo  di  far  una  còsa.  § 
Prov.  A  chi  vuole  non  mancan  mòdi.  In  tutte  le  còse 

ci  vuole  il  suo  tèmpo  e  il  suo  — .  §  Quaji  prov.  Il  — 

ancor  m'offènde.  Di  Francesca.  §  Vorrebbero  affiatarsi, 
ma  non  sanno  il  —.  Dimmi  tu  il  —.  C  è  sèmpre  — 
di  distinguere  fra  questo  e  quello.  Offerir  — .  Anno 
offèrto  mòdo  di  provare  la  veridicità  del  fatto.  Trova 
il  —  di  darglielo  ad  intèndere.  Se  trovi  mòdo  che  lo 
sappia.  Trovato  —  di  parlargli.  Stillano  il  —  di  con- 

clùdere. Non  ci  fu  mòdo  d'aver  altro.  Non  c'è  mòdo 
che  la  m'entri.  Ci  sarà  mòdo  di  farlo  star  a  dovere. 
Gli  raccontò  il  mòdo  che  avea  tenuto.  Cercava  il  — 
come  poter  riuscire.  Il  mòdo-  come  raccontava  la  sua 
disgràzia.  Veder  mòdo  di  farla  finita.  §  In  quanti 
mòdi  parli?  A  chi  cambia  paróla.  §  Titolo  e  mòdo 

d'acquisto.  §  Indicando  l'azione,  lo  stato.  Mòdo  d'es- 
sere. Mòdo  d'efistere.  Mòdo  di  fare,  di  parlare,  di camminare,  di  conversare,  di  discùtere.  O  che  mòdo 

di  discórrere,  di  fare  è  codesto  ?  Si  chiama  mòdo  il 

suo  di  far  all'amore?  Circa  al  —  d'intèndersi  ne  ri- 
parleremo. §  Aver  mòdo  sottint.  di  fare,  di  spèndere. 

Avessi  il  —,  farei ,  direi.  Quando  non  s' à  il  —.'  Te 
lo  darò  io  il  — .  §  Lèi  che  ne  à  il  —.  Se  avesse  -,  Avere 
il  mòdo,  mia  cara!  C'è  — .  Se  mòdo  c'è.  Che  —  ci  sa- 
rèbb'egli?  Èsserci  — .  Se  ci  fosse  —.  Non  ci  fu  —  -né 
vèrso.  §  Passare  ogni  —.  Ogni  lìmite.  Non  com.  §  Ri- 

prèndere il  —  tifato,  il  —  di  prima.  Tornare  alle  an- 
tiche abitùdini,  spesso  viziose,  g  Tener  — .  Li  coudizione. 

MÒDINE,   s.m.    Calibro ,   bocca  d' un   strumento  (Al- bert. Gh.j. 

MÒDIO,  s.m.  Sòrta  di  misura  de'  sòlidi  (F.). 
MODO,  s.m.  Prov.  Dov'è  uomini  è  mòdo  (Cecche  Cr.}. 

Più  com.  3Iòdi.  Che  mòdi  tengono!  §  Mòdo.  Mè^jo.. 
Senza  un  —  di  vivere.  Avremo  —  di  farlo  risórgere. 
§  Occasione,  le  —  di  scrivergli?  §  Con  rinfòrzo.  Jfòffo 
e  manièra.  ìndica  tutte  le  cure ,  gli  sfòrzi ,  i  mèjgi 
possìbili.  Bifogna  far  in  —  e  manièra  di  riuscire,  di 
vederlo,  di  persuaderlo.  In  che  mòdo  e  manièra  abbia  ■ 

fatto  vattel  a  pesca!  §  Manièra  di  trattare,  di  compor- 
tarsi. Co'  suoi  —  corte  fi  ci  riuscì.  Con  altri  —  avreste 

potuto.  Che  mòdi,  che  bèi  mòdi! Mòdi  arcigni  e  tronfi. 

Co'  suoi  —  villani.  È  il  mòdo  de'  villani.  —  f garbati. 
§  —  bèlli.  È  brutta,  ma  à  de'  —  bèlli.  §  —  schiètti, 
arditi.  Gentilezza  di  inòdi.  §  Mòdi  amichévoli.  §  — 
originali.  §  Mòdo  originale.  Riferito  a  òpera  d'arte  à 
valore.  %ll—  di  panneggiare,  di  scolpire,  di  ritrarre 
dal  vero.  §  Divèrse  manière  e  mòdi  di  lavorare  e  co- 

lorire a  fresco.  Mòdi  vari  d' iinitare.  §  —  leziosi,  ce- 
rimoniosi. §  Mòdi  di  dire.  Locuzioni.  Provèrbi  e  mòdi 

di  dire.  §  Gli  è  un  —  di  dire.  Per  mòdo  di  dire.  Si- 
fa  per  —  di  dire.  Scusando  una  fraSe  scherzosa  e  che- 
à  significato  genèricamente  uSato,  non  speciale  a  un 
caso.  §  Sarà  un  —  d'  esprìmere  la  mia  riconoscènza. 
Un  —  singolare  di  manifestare  la  dignità.  L'  ùnico- 
— .  §  —  basso.  Di  lingua,  uSato  dalla  plèbe.  —  fami- 

liare, popolare,  letteràrio,  volgare.  §  —  di  pensare. 
Un  —  di  pensare  che  non  ini  piace.  È  tcn  mal  mòdo 

di  scrivere  codesto.  §  —  d'insegnare,  d'  imparare,  di 
criticare.  Mòdo,  Mòdi  di  pronunziare.  Mòdo  d'espor- 

re, di  comporre.  §  —  di  sentire.  À  un  —  di  sentire  e 
d'intèndere  tutto  suo.  Ogmino  à  il  suo  — .  %  È  il  mio 
—  di  vedere.  Difendendo  una  nòstra  opinione.  §  Costu- 

manze ,  Usanze ,  Abitùdini.  Mòdi  di  vivere.  Mòdi  del 
viver  civile.  3Iòdi  della  società  elegante.  §  Malo  — .  Ma- 

lamente. §  Farò  in  —  e  in  man^em.  Promettendo.  §  Mòdo 
tenèndi.  Non  com.  Mòdo  di  contenersi.  Chiamò  i  suoi 

sottopo.^ti  per  consultarli  sul  —  tenèndi.  §  Più  com. 

Un  modus  vivendi.  Un  mòdo  di  poter  vìvere  d'  ac- 
còrdo. Cercano  il  modus  vivendi  tra  la  Chièfa  e  la 

Stato.  §  Con  A.  Dar  mòdo  a  qualche  còsa.  Trovar 
mòdo  0  Lasciar  mòdo  che  sia  fatta.  Non  com.  §  A  —  i 

mio,  tuo,  stio,  ecc.  Secondo  che  pare  a  me,  a  te,  ecc..' 
Bifogna  far  txitto  a  —  suo.  Voleva  far  a  —  suo.  §. 
Prov.  Mangiare  a  —  suo,  vestire  a  mò'  degli  altri.  §, 
Prov.  Chi  fa  a  mòdo  suo  campa  cent'anni.  §  Spiega- 

zione a  mòdo  nòstro.  È  casa  inia,  e  ci  si  fa  a  —  mio. 
Se  mi  fosse  concèsso  di  fare  una  vòlta  sola  a  —  mio! 
Guarda  se  è  a  —  tuo.  Se  fò  a  su'  mòdo.  Poter  fare, 
in  tutto  e  per  tutto  a  mòdo  suo.  §  Fate  a  mòdo  mio.. 

Come  vi  dico,  vi  consìglio  io.  §  Prov.  Non  si  può  fare- 
a  —  di  tutti.  Quando  comandano  in  tanti.  §  A  mio 
mòdo.  Se  non  cantate,  non  rispondete,  non  fate,  ecc. 
a  mio  — .  Una  donnina  a  mio  — .  Pensiamo  a  moda 

nòstro.  Un  galatèo  a  —  loro.  §  ellitt.  Dunque  a  — 
tuo!  sottint.  Facciamo,  Sia,  ecc.  §  Conforme,  All' uSanza 
di.    Vestito   a  —  di  pellegrino.   Sàtira  del   Giusti  a. 
—  di  dramma.  È  lett.  §  A  codesto  mòdo  o  mò'.  O  che: 
si  fa  a  codesto  mòdo  ?   §  A  quel  — .  Disse  a  quel  — . 

Fàccia  a  quel  — ;  al  —  che  dico.  §  È  fatto  a  quel  — .  ' 
Son  fatto  a  questo  — .    È,  Sono   di  questo  naturale.  § 
Solo,  a  quel  mòdo,  senza  altra  compagnia  cìie  del  cane. 
§  A  quel  —!  Con  dispétto,  a  chi  ci  domanda  come  sia 
andata  una  còsa,  e  non  vogliamo  rispóndergli.  "  Come 
andò  la  commèdia  ièri  sera  ?  „  "  A  quel  — .'  „  §  A  quel  — . 
Come  lui,  Come  quello.  Trattar  così  un  uomo  a  quel 

— .'  Un  naso,  una  bocca  a  quel  — .'  §  Anche  Cosi  !  Va 
bène.  Bisogna  far  così.  "  Se  ini  capita  tra'  piedi  quel 
furfante  gli  fò  assaggiare  la  punta  degli  stivali.  „, 

'■'■Bravo,  a  quel  mòdo!  „  §  Tutti  non  dicon  a  codesto 
mòdo.  Anche  Mò'.  §  A  un  — .  Nel  medésimo  mòdo.  La. 
è  sèmpre  a  un  — .  Sta  sèmpre  a  un  — .  §  i'  ò  sèmpre 
pensata  a  un  — .  §  Prov.  Le  dònne  son  tutte  a  un  — . 

§  Mòdo.  Apparènza,  Figura  (D.  T.).  In  mòdo  di  pere- 
grino (Fr.  Giord.j.  §  Tèrmine,  Fine  (S.  Ag.).  §  Por  — . 

Por  fine  (B.  Cr.).  §  Porre  mòdo  alla  felicità  [lìmite] 
(B.  P.).  §  Al  -~  mio,   tuo,  suo,  ecc.   Secondo  me,  te,., 
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§  Dopo  mòrti  si  puzza  tutti  a  un  — .  A  chi  crede 
d'esser  qualcòsa  di  più.  §  Siamo  tutti  ìjèlli  a  un  —, 
scherz.  Quando  in  una  véglia  s'  è  spènto  il  lume.  §  A 
ogni  — .  Per  fòrza  ,  A  qualunque  còsto.  Lo  volle  spo- 
fare  a  ogni  —.  §  Comunque  sia ,  avvenga.  A  ogni  — 
jiroverò.  A  ogni  —  ài  tòrto.  A  ogni  —  sarò  sèìnpre  il 
tuo  aff.mo.  §  sottint.  VA.  Ogni  —  vedrò.  Non  com.  § 
Allo  stesso  — .  Ugualmente.  A  un  rnòdo  istesso.  §  A 
suo  mòdo  è  hòno.  Di  pers.  clie  per  altri  sarà  buono, 

ma  per  noi  è  buono  solo  relativam.  §  A  tutti  i  — .  Più 
com.  In  tutti  i  mòdi.  §  Fare  a  — .  Far  piano,  con  ri- 

guardo. Fate  a  —  a  scender  le  scale.  Fai  a  —  su 
Questa  piaga.  §  Più  intensivo.  A  —  e  vèrso.  Cerca  di 
far  le  còse  a  —  e  vèrso.  §  A  mòdo  e  a  via.  La  sua 
Casina  a  mòdo  e  a  via.  Non  com.  Una  còsa  a  —  e  via. 

§  Col  Con.  Mòdo  con  che  si  fa  l'acquavite.  Con  quel 
suo  —  di  fare.  §  A  mòdo.  Di  garbo.  Una  persona  a 
— .  Pùbblico  a  — .  Giovine  a  — .  §  esci.  A  mòdo.  Al- 

tro !  "  Ti  piace  il  Salvini  ?  „  "  A  mòdo  !  „  §  D'un  — . 
Èran  vestiti  d' tm  mòdo.  Più  com.  A  un  mòdo.  §  Col 
Di  dopo,  oltre  a  quelle  notate.  —  di  combattimento,  di 
far  la  guèrra.  Non  à  —  d' intercéder  per  lui.  Non  ci 
fu  —  di  trovarlo,  di  mandarlo  via.  §  Che  non  ci  sia  —? 
sottint.  di  far  questo,  di  liberarsi,  ecc.  §  Di  mòdo  che. 

Sicché,  Per  conseguènza.  Di  —  che  sul  far  della  sera 
si  trovarono  tutti.  §  Col  Dà.  Gli  scrive  in  —  da  far- 

gli intèndere  il  nòstro  pensièro.  Dal  mòdo  come  mi 
trattate.  §  Con  In.  In  —  sicuro,  preci/o,  evidènte,  spe- 

ciale, particolare,  ecc.  Rispose  in  questo  — .  In  un  — 
tròppo  spaventoso.  In  mòdo  commovènte,  in  mòdo 
jìròprio  da  commòvere.  Inter petrare  in  —  divèrso  dal 
vero.  Giacché  non  si  può  avere  in  altri  mòdi.  Gli  fu 
accordato  in  mòdo  definitivo.  Si  può  fare  in  questo 
— .  In  due  mòdi  potresti  contenerti.  Avrebbe  fatto  in 
mòdo  da  contentarli.  In  nessun  altro  —  riuscirai.  In 
un  —  0  nell'altro  o  Nell'un  —  o  nell'altro.  In  molti 
— .  Nel  medé/imo  — .  Non  ti  curare  in  che  —  facciano 
gli  altri.  §  In  che  —  parlò?  In  che  —  non  venne?  E 
assol.  In  che  — ?  §  Si  portò  in  —  che  tutti  lo  lodarono. 
Fece  in  —  che  nessuno  lo  guarda.  Ricordiamoci  di 
fare  in  mòdo  che  tutto  vada  bène.  §  Anch'io  vorrei  con- 

córrere in  qioalche  — .  In  qualche  —  lo  saprò,  darò. 
Dio  in  qualche  —  lo  consolerà.  §  In  cèrto  — .  Ammet- 

tendo per  qualche  ragione  una  còsa,.  Dicendo  così,  in 
cèrto  —  à  ragione.  In  cèrto  —  tu  fai  pèggio  di  lui. 
Ek!...  in  cèrto  mòdo...  sì....  %In  cèrto  qual  —  vièn  a 
esprimere  il  medé/imo.  §  In  un  cèrto  — .  S' intènde 
non  buono,  che  non  si  sa  qualiiìcare.  S'esprime,  Cam- 

mina in  un  cèrto  —.  §  Me  lo  disse  in  un  cèrto  — .  Non 
spiegàbile,  non  chiaro,  non  bèllo.  §  Dissi  ridendo  in 
un  cèrto  mòdo  che  doveva  parere  che  volessi  mòrdere. 
§  Anche  Inun  mòdo....  Gli  parlò  in  un  mòdo...  che  non 

gli  tornò  più  vòglia  di  farsi  avanti.  L'à  cóncio  in  tm 
— .'  §  E  aggiungendo  spiegazioni.  In  un  —  da  far 
paura,  da  far  pietà.  In  un  —  bàrbaro ,  crudèle,  par- 

ticolare ,  speciale ,  ecc.  §  E  senza  1'  Un.  Strutto  in  — 
che  pare  un  cadàvere.  §  Non  l'ò  rnai  conosciuto  in  al- 

tro —.  In  altra  condizione.  §  Bifogna  vedere  in  che  — 
e  mifura  ;  in  che  —  e  tèrmini.  §  In  che  —  e  manièra 
gli  sia  toccato  non  saprei.  §  Non  sono  in  —  alcuno 
per  dirgli  di  nò.  %  Balordo  in  —  novo.  Portarsi  in  — 
strano.  §  In  —  tale.  Èra  briaco  in  —  tale  che  non  lo 

lui,  ecc.  (T.).  è  Aver  mòdo.  Moderarsi,  Contenersi  (Ar- 
rig.  Sett.).  Anche  Osservare  il  —  (Volg.  En.).  §  Non 
trapassare  il  mòdo  del  favellare.  Misurare  i  tèrmini 

(Bai't.  S.  Conc.  P.).  §  Porre  —  a  uno.  Moderarlo  (S. 
Gir.).  §  Prènder  alcun  — .  Moderarsi  (T.).  §  Star  d'un 
— .  Nel  medésimo  mòdo  (D.J.  §  Tòr  mòdo  a  far  una 
còsa.  Trovare  espediènte  di  farla  (D.).  §  Trovar  mòdo 
[rimèdio].  Perciò  die  egli  ci  troverebbe  mòdo  (B.  P.) 
§  Uscir  del  — .  Trasmodare  (Ov.  Sim.).  §  Gròsso  — 
Gròssamente.  Si  spezza  gròsso  —  (Néri).  §  A  mal  — 
Malamente  (Cr.).  §  T.  gramm.  ant.  —  coinandativo 
Imperativo  (S.  Gir.).  §  —  disiderativo.   Ottativo  (id.) 

potevano  tener  ritto.  §  In  ogni  — .  Comunque  vogliate 
considerarlo.  Uìi  colòsso,  anche  in  fondo  a  un  pozzo, 

in  ogni  —  è  grande,  e  l'anima  grande  è  tale  anche  in 
mèggo  alle  sciagure.  §  In  quel  —  o  A  quel  mòdo.  Co- 

m'è, Come  indico.  Mi  piace  a  quel  mòdo.  Fammi  una 
'minestrina  a  quel  — .  §  In  qualunque  — .  Comunque 
sia,  avvenga.  In  qualunque  ^-  devo  èsser  grato  a  lèi. 
§  In  tutti  i  — .  Per  ogni  véi'so.  Lo  tentò  in  tutti  i  — . 
Si  fa  scòrgere  in  tutti  i  — .  In  tutti  i  — ,  fai  come  tu 
vuoi,  non  torna.  Dev'èsser  cosi  in  tutti  i  — .  §  Anche 
di  chi  si  ostina  nel  falso.  §  In  iiessthi  — .  In  verùn  — . 

Escludendo  ogni  via,  possibilità.  In  verùn  —  non  ac- 
cètto. §  In  quel  —.  Mostrando,  accennando  a  còsa  già 

detta.  Lo  vuoi  lasciare  in  quel  — ?  §  In  questo  — .  La 
còsa  sta  in  questo  —.  §  Nello  stesso  — .  §  Non  so  iìi 
che  — .  Non  spiegando  un  fatto.  Non  so  in  che  —  non 
mi  risponda.  Non  so  in  che  —  cosi  tardi.  §  Col  Per. 
In  un  cèrto  mòdo.  Mescolati,  itnbrogliati  per  mòdo 
che  non  ci  si  capisce  più  nulla.  Per  m,òdo  che  gli 
convenne  ubbidire.  Per  mòdo  che  ora  sta  bène.  §  Per 

cèrto  — .  Non  com.  In  cèrto  mòdo.  §  Per  —  di  dire. 

Esprimendosi  così,  genèricamente,  senza  nessun'  idèa 
di  concretare.  A  me,  per  —  di  dire,  piacerebbe  che  li 
vedesse.  §  Meno  com.  Per  —  di  parlare.  §  Con  altre 

prep.  e  avv.  Oltre  — .  Ftior  di  — .  Sopra—.  Straordi- 
nariamente. Oltre  —  ricco.  Fuor  di  —  brutto  [E  Fuori 

s'adòpra  sèmpre  di  còse  non  buone,  né  bèlle].  §  Senza 
— .  Non  com.  §  T.  gram.  Una  delle  manière  del  vèrbo. 
Mòdo  indicativo,  congiuntivo,  imperativo,  condizio- 

nale, infinito.  §  —  avverbiale.  Frase  che  à  sign.  d'av- 
vèrbio. §  T.  muS.  Manièra  d'essere  del  sistèma  musi- 

cale in  órdine  alla  disposizione  degl'intervalli  dia- 
tònici. 
MODULA,  s.f.  Modèllo  di  scritto  che  deve  servire  per 

norma.  —  d'una  ricevuta,  d'un  contratto.  Mòdule  de' 
registri. 
MODULABILE,  agg.  Che  si  può  modulare.  Canto  — . 

Intervalli  — .  Non  com. 

MODULARE,  tr.  [ind.  Mòdulo'].  Moverla  voce  per  in- 
tervalli, secondo  i  mòdi  della  mùsica.  Parlare  modu- 

lando 0  cantando.  Nell'atto  del  — .  Non  è  armonia 

solarnente  quella  che  secondo  un  cèrt' órdine  d'inter- valli si  va  modulando  con  la  voce.  Uccellino  che  non 
sa  ancora  —  il  suo  canto.  §  Dello  strumento.  Modula 
suoni  soavi.  §  Porre  in  mùsica.  —  qualche  soggètto. 

Non  com.  §  Più  com.  Far  passar  l'armonia  da  un  tòno 
a  un  altro.  S'osservi  il  mòdo  di  — .  §  T.  burocr.  Esporre 
secondo  un  mòdulo.  Modulare  unaproposta.  §  p.  pass, 

e  agg.  Modulato.  Canto  ben  modulato.  Modulato  bè- 
ne, male.  Più  modulato.  Dicono  alcuni  che  il  canto 

degli  uccèlli  è  pili  gentile  e  più  —  nelle  parti  nòstre 
che  tra  i  selvaggi. 

MODULATA.MENTE,  avv.  da  Modulato.  Proferire  —. 
MODULATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Modulare. 

Chi  0  Che  modula.  Valentissimo  —. 
MODULAZIONE,  s.f.  Il  modulare.  —  della  voce,  dei 

tòni.  Voce  senza  — .  Armònica  —  della  voce.  Gènere 

di  mùfica  in  cui  le  —  sono  ràpide  e  frequènti.  Agé- 
i-qIÌ  _.  §  Composizione  musicale.  Mandar  fuori  ynodu- 

lazioni  per  ima  voce  sola.  §  D'uno  strumento.  Senti 
la  dolce  —  di  quel  violino? 
MODULINO,  s.m.  dim.  di  Mòdulo.  —  della  Banca. 

§  A  mòdo  come  anticamente  [Al  mòdo  che]  (Fior.  S. 
Fr.  P.).  §  Con  molti  patti  e  mòdo  [in  una  determinata 
manièra]  (Din.  Comp.  Del  Lung.  P.).  §  Per  mòdo  fu 

ferito  [Per  mòdo  che]  (id.).  §  Per  —  di.  A  mòdo  di , 
Come  (Cav.  S.  Gr.).  Per—  di  solènne  fèsta  (B.).  §  Per 
—  di  diptòrto.  Come  per  dipòrto  (B.  P.).  §  Per  —  di  par- 

lare. Come  se  parlasse  (Giov.  Celi.  Marcuc.  P.).  %Per  lo 
— .  Fòrte  ,  malamente  (Sacch.).  §  A  largo  — .  Larga- 

mente (F.  P.).  §  Mòdo.  Canto,  e  gener.  Canto  poètico  (id.). 
MODOLARE,  tr.  Modulare  (Sannajj.  Cr.).  §  p.  pass, 

e  agg.  MODOLATO.  Regolato.  Selve  modolate  per  li 
bestiami  (Sod.  Gh.). 



MOD 260 MOG 

MÒDULO ,  s.ra.  Lo  stesso  e  anche  più  com.  che  Mo- 
dula. /  ìnòduli  stampati,  litografati.  %  T.  arch.  Lo 

stesso  che  Mòdano.  §  T.  idr.  La  nuova  unità  di  raijura 

sostituita  alle  tante  di  prima,  g  T.  numijm.  Il  diame- 
tro d'una  medàglia.  Medàglie  dal  —  di  sèi  lìnee.  §  T. 

alg.  La  quantità  per  cui  bisogna  moltiplicare  i  loga- 
lirami  d'  un  cèrto  sistèma  per  quelli  corrispondènti 
d'un  altro. 

MODUS,  s.ra.  Nel  m.  lat.  non  pop.  Èit  modus  in  rè- 
bus. È  il  mòdo  nelle  còse.  §  Modus  vivendi,  tenèndi. 

V.  MÒDO. 

MOFÈTA,  s.f.  T.  scient.  Mefite  a  pie  de'  vulcani,  dopo 
le  grandi  eruzioni.  —  ve/uviana. 
MOFÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Mofètici].  T.  scient.  da  Mo- 

féta. 
MOFFETTA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  carnìvori  americani 

sìui.  alle  nòstre  puzzole. 
MÒGANO,  s.m.  Lo  stesso  che  Magògano. 
MOfìGETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòggio.  Non  com. 
MOGGIATA,  s.f.  T.  agr.  Spàzio  di  tèrra  per  un  mòggio 

di  sementa.  Quattro  —  di  tèrra. 
MÒGGIO,  s.m.  [pi.  Mòggi  e  Moggia  e  Mògga].  T.  stòr. 

Misura  di  capacità  pe'  grani  vària  ne'  vari  paesi ,  ma 
per  lo  più  d'otto  stala.  Col  sistèma  mètrico  non  ,S'i  fa 
jrìù  a  moggia.  Jn  antico  il  mòggio  serviva  anche  per 
i  liquidi.  §  Prov.  Prima  di  conóscere  uno  bifogna 
consumare  tm  —  di  sale.  §  Di  gran  quantità  di  còse. 

E/èmpi  a  moggia.  E'  mifura  quattrini  a  moggia.  § 
spàzio  di  tèrra  per  un  mòggio  di  sementa. 
MÒGIO,  agg.  [pi.  Mògi,  Mòge].  Che  non  à  nessuna 

vivacità,  quasi  addormentato.  Questi  ragazzi  son  tròp- 
pio  mògi,  son  forse  malati  ?  Questo  gatto  perché  è  cosi 
mògio?  §  Prov.  Cane  —,  e  cavallo  desto.  Non  com.  § 
Far  la  gatta  —.  La  gatta  di  Masino,  il  minchione.  §  fig. 
Per  Svogliatezza.  Rispose  mògio  che  non  aveva  denari., 
§  Di  chi  fìnge  per  evitar  gastighi,  o  è  tìmido  per  paura 

d'averne  spesso  :  ripetuto.  Èra  là  mògio  mògio  che 
mangiava  l'arròsto,  dopo  aver  trincato  dalla  botte.  Ri- 

mase li  mògio  mògio  senza  alitare.  Risale  mògia  mò- 
gia le  scale.  §  iròn.  Ragazzi  di  collègio  mògi,  grulli 

e  innocènti. 

MÓGLIE,  s.f.  [pi.  Mogli  e  volg.  ̂ Tòglie.  Se  questo  nome 

è  preceduto  dal  pron.  poss.  si  mette  o  nò  l'art,  a  piacere. 
Sua  — .  La  sua  — .  Il  pòpolo  preferisce  1'  artìc.  Se  il 
pron.  possessivo  vièn  dòpo,  è  indispensàbile].  Dònna 
congiunta  in  matrimònio.  Nomi  santi  e  venerati  di  ma- 

dre e  di  móglie.  I  tuoi  affanni  ti  fanno  più  caro  il 
nome  di  — .  La  —  di  Pièiro.  Conduce  sèmpre  seco 
sua  — .  Con  una  —  come  quella  non  poteva  die  viver 
felice.  Vuol  lène  alla  — .  Il  marito  si  lagna  d' aver 
— .  Di  dov'è  la  tua  —?  La  vòstra  signora  — .  Sèi  la 
mia  cara  — .  La  sua  —  non  èra  ricca,  ina  aveva  gran 
tèsta,  e  fece  la  casa  ricca.  Una  —  d'  òro,  2^>"e^iosa. 
Quella  strega  ìuu/fosa  della  su' móglie.  Una  buona, 
brava,  onèsta  — .  Móglie  hrontolona,  gelosa,  seccante, 
affezionata ,  amorosa,  fredda  col  marito,  attènta  alla 
casa,  buona  massaia,  sollécita,  senza  frasche,  senza 
lusso,  fedele,  ecònoma,  dottoressa,  ciarlona,  pìettégola, 
avara.  §  Mortificato  dai  contìnui  sospètti  della  — .  Ge- 

loso della  —.  Odiato  dalla  —.   À  la  —  giovine,   vèc. 

,  MODULITÀ,  s.f.  Misura  armònica,  Modulazione  (F.). 

MOÈDO,  s.ra.  T.  numiSm.  Moneta  d'oro  di  Portogallo, 
60  fr.  circa  (P.). 
MOFÈTA,  s.f.  Mefite  di  padule  o  sìm.  (Targ.  Gh.). 
MOGARIXO,  s.ra.  Mugherino  (Magai.  T.). 
MÓGGOIE,  s.f.  T.  cont.  Móglie  (P.). 
MÒGGIO,  s.m.  Andarsi  a  nascóndere  sotto  il  — .  Stare 

oiascosto  sotto  il  — .  Tògliersi  dagli  òcchi  del  pùbblico 
[òggi  sotto  il  lètto]  (Maff.  Gigi.  Gh.).  §  Porre  la  lu- 

cèrna sotto  il  — .  Preferire  i  pròpri  còmodi  al  pròprio 
dovere  (S.  Ag.  P.).  §  Cilindro  cavo,  Còrpo  di  trómba  (T.). 
MOGGIUOLO  e  MOGGIÒLO,  s.m.  T.  stór.  dim.  di  Mòg- 

gio (Bald.  F.). 
;    WÓGLIA,  s.f.  Móglie  (Sén.  Cav.  SS.  PP.  G.  V.  T.). 

chia,  avvenènte,  della  su'  età.  Móglie  che  ci  corre  mèj^o 
sècolo,  che  non  gli  si  confà;  non  si  confaceva  col  suo 
naturale.  §  La  buona  —  fa  il  buon  marito.  E  un  al- 

tro. Il  buon  marito  fa  la  buona  —.  Móglie  buona  fa 
la  casa;  cattiva  la  disfà.  Chi  à  móglie,  à  dòglie.  Nel 
marito  prudènza ,  nella  móglie  pìaziènza.  §  Raion 

marito  e  —.  Di  due  che  vanno  sèmpre  insième.  §  Quest'è 
l'albero  colle  fòglie,  questa  qui  è  la  mia—.  Gantavan 
intorno  all'albero  della  Libertà.  §  Non  è  più  sua  — . 
Clie  diritti  à  lui  su  tua  — ?  Vuol  dar  —  al  figliai 
maggiore.  Cercar,  Chièder  pier  — .  Se  vièn  quello  a 
chièderti  per  —.  §  scherz.  Ti  darò.  Ti  troverò  móglie. 
Chiedendo  a  uno  Un  favore.  Vièn  qui,  dipànami  questa 

matassa,  ti  darò  — .  §  Bare  per  — .  À  dato  la  Leonora 
per —  al  conte.  §  TJfurai  che  metton  l'unica  figlia  in 
véndita  per  — ,  p>er  nobilitare  i  mali  acquisti.  A  ripu- 

diato la  — ,  fatto  divòrzio  colla  — .  Separato,  Divi/o 
dalla  — .  §  Non  com.  Vtool  divorziare  la  — .  §  Giovi- 
nòtti  che  cercano  una  — ,  e  no7i  anno  casa  né  tetto.  § 

Diventar  —.  Dopo  che  diventò  sua  — ,  fìo  un'  altra 
dònna.  %  Prènder  —  [divèrso  da  Prènder  la  móglie]. 
À  pensato  tardi  a  ìngliàr  — .  Queste  ragazze. vorreb- 

bero una  legge  che  obblighi  la  gioventù  a  pigliar  — . 

Augusto  obbligò  a  pigliar  —.  Trovar  — .  N'on  trova -—.  Una  buona  —  difficile  a  poterla  trovare?  Pèrder  la 
móglie.  Pèrse  la  móglie,  ma  non  la  ricercò.  §  Móglie 

io?  Chi  nega  d'-averla  o  di  volerla.  §  Voler  — .  Non 
vuol  — .  Non  vòlte  mai  saper  di  — .  Per  non  èssere 

più  ?nia  — .  À  2}ì'eso  —  tre  vòlte.  Prènder  un'altra  —. 
Riprènde  — .  S' è  andato  a  impaniar  colla  móglie. 
Non  t'im2Kicciare  di  móglie,  se  non  la  conosci.  §  Chi 
sa  quando  potremo  èsser  marito  e  móglie!  §  Come 
móglie  non  mi  2ìare  al  cafo.  Di  dònna  leggèra,  equì- 

voca. §  scherz.  Anche  degli  animali.  La  vacca  è  la 
móglie  del  tòro.  A  questo  cane  bisognerà  trovargli  un 

'2^o'  di  móglie.  §  Cara  móglie.  Scrivendo  o  dirigendosi 
affettuosamente  a  lèi.  E  anche  Móglie  mia.  §  Presen- 

tandola invece  :  Mia  móglie.  Questa  è  mia  móglie. 
§  Alla  dilètta  e  venerata  mia  móglie.  Dèdica  di  A. 

Manzoni  alla  sua.  §  scherz.  chiamandola.  Bada,  mó- 
glie. Vièn  qua ,  móglie.  Móglie ,  questi  calzoni  dove 

sono  ?  §  La  dòte  della  — .  Quel  che  è  del  marito  è  della 
móglie.  _§  T.  stòr.  Mogli  mènie.  Dei  Mini,  Che  salva- 

rono mariti  dannati  a  mòrte  dagli  Spartani,  rimanendo 

in  prigione  al  loro  posto.  §  Restar  come  la  —  di  Lòt. 
Cora'  una  stàtua  di  sale.  §  Provèrbi.  Móglie  e  buoi 
de' paefi  suoi.  Perché  si  suppone  conóscerle  mèglio.  § 
Non  dare-  i  calzoni  alla  móglie.  Comanda  da  te  in 
casa  tua.  §  Qual  vuoi  la  figlia,  tal  móglie  piglia.  La 
madre  è  quella  che  educa.  §  À  2}er  —  la  tale.  §  Prov. 

Chi  2^igiia  móglie,  e  non  sa  l'ufo,  assottiglia  le  gambe, 
e  allunga  il  mufo.  Chi  piglia  —  ̂ 7er  denari,  spesso 
spòja  liti  e  guai.  §  Tra  —  e  marito  non  méttere  un 
dito.  Non  entrare  nelle  loro  questioni  che  sono  spesso 
passeggère.  §  Prov.  Chi  móglie  non  à,  móglie  si  trova. 
Le  dònne  non  son  rare.  §  Noìi  creder  molto  a  chi  suo 
cavai  vende  e  a  chi  dar  móglie  intènde.  Non  com.  § 
—  e  casa.  Chi  piglia  móglie,  metta  anche  su  casa  da 
sé,  e  non  stia  in  faraiglia  cogli  altri.  §  Andare  a  mó- 

glie. Di  chi  pigliando   móglie  va  a  stare  in  casa  di 

MOGLIAIO,  agg.  Che  è  tutto  móglie  (Salvin.  T.). 
MÓGLIAMA  e  MÓGLIEMA,  s.f.  Mia  móglie.  (Patàff. 

B.  Sèn.  Cecch.  Cr.). 
MOGLIAKDINO,  agg.  Tròppo  amante  della  móglie 

(Cecch.  T.). 
JIOGLIARO  0  MOGLIAZZO,  s.m.  Sposalizio,  Matrimò- 

nio, Pateràcchio  (Lor.  Mèd.  Fr.  Giord.  Bàrt.  Gh.  P.). 
§  Celebrazione  del  matrimònio  (Sacch.  Cr.).  §  Le  ceri- 

mònie che  si  fanno  per  le  nózze  (T.). 
MÓGLIATA,  s.f.  Tua  móglie  (B.  Lìv.  Cr.). 
MOGLICIDA,  s.m.  UcciSór  della  móglie  {Bandell.Cerq.). 

USàb.  scherz. 
MÓGLIE ,  s.f.  [pi.  Colle  móglie  (Neil.  P.).  Òggi  è  T. 

cont.].  §  Andare  a  —  altrui.  Fare  adultèrio  (F.  P.).  § 
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lèi.  Spesso  è  spreg.  perché  avviene  che  così  fàccia 
uno  spiantato  che  piglia  móglie  per  la  dòte.  §  T.  lett. 

3Ienàr  — .  Tòt-  — .  Prènder  móglie.  §  Prènder  per  — , 
questa,  quella.  Chi  à  preso  per  —?  §  Èsser  da  — .  Aver 

l'età  di  prènder  móglie.  §  iperb.  A  un  ragazzo  rimprove- 
randolo di  non  aver  giudizio.  Diàvolo,  tu  sèi  qua/i  da 

— .'  Tu  sèi  da  —  e  fai  tante  bamMnate!  §  Èuomo,  Non  è 

uomo  da  — .  §  Farsene  una  — .  D'una  ragazza.  Aveva  in 
casa  due  gióvani:  d'una  se  ne  fece  sua  — .  La  —  del  tale, 
del  tal  altro.  La  —  del  sindaco.  La  —  d'un  signore.  À 
—  e  quattro  figlioli.  À  la  —  con  sé,  lontano.  §  Non 
gli  dia  rètta:  à  móglie  e  figlioli!  Vedendo  uno  ohe  à 
móglie  discorrer  con  una  ragazza.  %  Móglie  vera.  §  — 
di  nome.  Legittima  — .  §  Passar  per  — .  Passa  pier  —, 
ma  non  e.  Così  Far  passar  per  — .  Annunziar  come 
tale.  §  Tener  come  — .  La  tiene  piiì  che  — .  Tanto  la 
rispetta.  §  Trattar  da  — .  Col  rispètto  dovutole.  Tu 
mi  tratti  da  schiava,  non  da  — .  §  Cosi  Curar  la  — , 
non  curarla.  Non  potè  soffrire  la  — .  Non  può  piatir 
sua  — .  §  Far  de'  tòrti  alla  — .  Mancare  di  fedeltà.  § 
Lasciar  una  —  pter  un'altra.  %  Rubar  la  —  a  uno. 
Gli  anno  rubato  la  — .  §  Un  po'  di  —,  scherz.  Chi  la 
desidera,  vuol  prènderla.  Dice  che  con  un  po'  di  —  si 
piassa  mèglio  la  vita.  §  Per  eomjMgnia  prese  móglie 

un  frate.  Invitando  qualcuno  a  bere  o  far  qualcos'al- 
tro per  compagnia.  §  Prov.  Non  ride  sèmiìre  la  —  del 

ladro.  Non  tutte  le  marachèlle  vanno  bène.  §  La  — 

di  Céfare  non  dèv'  èssere  sospètta ,  e  assol.  La  —  di 
Cé/are  !  Chi  intènde  che  non  pesin  sospètti  sulla  one- 

stà di  sua  móglie.  §  Tu,  faresti  mèglio  a  guardare  alla 
tua  — .  A  chi  è  ammogliato  e  à  il  capo  alle  ragazze.  § 
Sul  caràttere  di  mia  —,  scherz.  Affermando.  Non  cora. 
3I0GLIESC0 ,  agg.  [pi.  Moglieschi] ,  scherz.  da  Mó- 

glie. Abbigliamenti,  Complimenti  — . 
MOGLIETTA  -  I^'A,  s.f.  dim.  vezz.  di  Móglie.  À  una 

bèlla  e  brava  vioglietta.  Come  va,  maglina?  Una  ma- 
glina veramente  graziosa. 

MOGÒGANO  0  MOGÒGON,   s.m.  Lo   stesso   che  Magò- 
GAKO,   V. 

MOGOL,  MOGOL  e  volg.  MOGÒLLE,  s.m.  n.  pr.  Impèro 

dell'  Indòstan  distrutto  dagl'  Inglesi.  §  Gran  Ifògol. 
Tit.  di  quell'imperatore.  §  scherz.  e  irón.  A  qualcuno 
per  dei'iderne  la  potènza. 
MOGÒLICO,  agg.  Stirpe  onogòlica. 

MÒIA,  s.f.  T.  miner.  Sostanza  limosa  o  terrosa  d'al- 
cuni vulcani.  §  pi.  Mòie  di  Volterra.  Pozzi  d'  acqua 

salata  che  danno  il  sale.  Il  sing.  Mòia  per  acqua  che 
contiene  sale  non  è  molto  com. 
MOIATORE,  s.m.  Chi  lavora  nelle  mòie. 
MÒIE,  s.f.  pi.  V.  MÒIA. 
MOIXA,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  MOIXE.  Vezzi,  Carezze 

affettate,  per  ingrazionirsi  qualcuno. _  Quante  moine 

fa  quel  bambina  !    Un'altra  maina.    Ò  a  nòia  tante 

Prènder  in  [per]  (T.).  USàb.  §  Pigliasse  a  móglie  la 
bèlla,  ricca  e  buona  Lauretta  (Bresc.  P.).  %  Ricever  per 
—.A  tìtolo  di  móglie  (T.).  %  Giiìngersi  una  in — .  Spo- 

sarla (Gr.  Giùd.).  §  Menar  —  (Bèrn.  Dav.  Sacch.  Mont. 
Gh.).,§  Tórre  per  —  [Prènder]  (Mach.  P.).  §  A  casa  la 
móglie  [della]  (Dav.  e  altri  P.).  §  Prov.  Né  móglie,  né 
acqua,  né  sale  a  chi  non  te  ne  chiède  (F.  P.). 
MÓGLIEMA,  s.f.  Mia  móglie  (Cliz.  A.  P.). 
.MOGLIÈBA,  MOGLIÈRE  e  MOGLIÈRI  [e  tronc.  in  Mo- 

glièr  (Barber.  Petr.  B  A.  e  molti  altri  Nann.  P.],  s.f. 
Móglie  (G.  V.  Petr.  Guitt.  Fior.  Virt.  Sacch.  Dav.  Cr.). 
§  Dònna  in  gènere  (Tejorett.).  §  Moglièra,  vive  nella 
mont.  V.  Braca  (P.).  §  E  a  Liv.  nella  canz.  Quando 

l'amo  spunta  i  baffi,  d  bifogno  di  moglièra  (P.). 
MOGLIERÈLLA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Móglie  (S.  Gir.). 
MOGLIÈRI.  V.  Moglièra. 
MÓGLIETA,  s.f.  Tua  móglie  (Bémb.  T.  Cliz.  P.). 

MÒGORRE,  n.  p.  Mogol.  Il  gran  —  (Rèd.  Gh.  P.). 
MOIANA,  s.f.  Antica  bocca  da  fòco  da  òtto  (Creso.  T.). 
MOIARE.  tr.  Lisciare  la  lana  e  sìm.  (T.). 
MOINARDO,  s.m.  Chi  fa  moine  (Rig.  P.). 

'  moine.  Gli  fa  le  moine,  e  pòi  non  gli  vuol  bène.  Colle sue  — .  Con  una  —  gli  levò  di  saito  dei  buoni  sòldi. 
MÒLA,   s.f.  Màcine;   nel  prov.  Chi   fugge   la  mòla, 

I  scansa  la  farina.  Chi  schi\'a  le  male  pràtiche  ne  scan- 
sa i  danni.  §  Spècie  di  ròta  per  foggiare  vetro,  co- rallo e  sìm. 

MÒLA,  s.f.  T.  chir.  Pèzzo  di  carne  informe  di  vàrie 

spècie,  che  si  genera  nell'  ùtero.  §  T.  med.  ant.  Mòle 
false.  Quando  prendevan  aspètto  di  gravidanza. 
MOLARE,  agg.  non  com.  da  Mòla,  màcine.  §  Piètra 

— .  Màcine.  §  Selce  o  Sasso  —.  Piètra  dura.  §  sostant. 
Il  — ;,  Il  serpentino,  Il  marmo  di  Carrara.  §  T.  auat. 
Dènti  molari.  I  mascellari.  §  Gldndole  — .  Follìcoli 

che  si  formano  dirimpètto  l'ultimo  dènte  molare.  §  Ma- 
lari  di  mammiferi.  —  ferini,  falsi,  tubercolosi.  La 
corona  dei  — .  Varietà  dei  — . 
MOLARE,  agg.  T.  med.  da  Mòla.  Gravidanza  — . 
MOLCERE,  tr.  e  intr.  lett.  poèt.  difettivo.  Addolcire, 

Temperare,  Carezzare.  Malce  i  sènsi. 
MÒLE,  s.f.  Edifizio  grandioso.  Il  colossèo  è  ima  — . 

L'alta  —  di  Babèlle.  Piètre  enormi  per  formar  quella 
— .  §  T.  stòr.  rom.  Spècie  di  mausolèo  a  torre,  su  baje 
quadrata.  La  —  Adriana.  Castel  Sant'Angelo.  §  Per 
est.  di  còse  grandiose.  La  maravigliosa  —  dell'  Uni- 

vèrso. La  gran  —  del  cavallo  di  Tròia.  Si  pre/ènta 
alla  vista  lontana  quella  mòle  cenerógnola  del  ìnant'A- 
miata.  §  Dipers.  gigantesca,  gròssa.  Anche  scherz.  iròn. 
La  gran— del  signor  Pàolo.  Se  fumetti  la  cavallina 
a  tirar  quella  —  della  sarà  Terèfa,  ti  scòppia  per 
via.  Comparve  in  ciabatte  la  —  magnifica  del  signor 

Còfimo.  Scorrètte  moli  di  contadini.  §  Che  ìnòle!  D'a- 
nimale gròsso,  come  elefante  o  sìm.  §  Come  può  una 

mènsola  cosi  débole  règger  quella  —?  §  Volume,  Gran- 
dezza. Sassi  che  il  fiume  rotola  e  che  pèrdon  di  —. 

La  —  del  libro.  Libro  di  pìccola  — .  Libì-o  pìccolo  di 
—  e  di  molta  utilità.  La  —  delle  acque.  §  flg.  La  — 
del  lavoro,  dei  danni.  Gran  —  di  pèrdite! 
M0LÈC0L.4,  s.f.  T.  sciènt.  Particella  minima  d'un 

còrpo ,  La  quantità  più  piccola  che  pòssa  èssere  in 
un  còrpo  allo  stato  lìbero.  La  piti  pìccola  quantità 

d'un  elemento  che  pòssa  efistere  in  una  —  si  chiama 
Àtomo.  La  molècola  del  fòsforo  e  dell'argènto  contiene 
quattro  àtomi.  Il  peso  assohito,  il  volume  assoluto 
della  —  si  può  cercare.  Rappòrti  dì  peso  e  di  volume 
delle  — .  §  Molècole  costituènti.  Dei  còrpi   composti.  § 

—  integranti.  D'  un  còrpo  sémplice  o  composto.  §  Mo- 
lècole nutritive. 

MOLECOLARE,  agg.  T.  scient.  da  Molècola.  Compà- 
gine, Costituzione,  3Iòto  molecolare.  Dinàmica  — . 

Pesi,  Volumi  molecolari. 
MOLECOLIXA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Molècola. 
310LÈXDA,  S.f.  Quanto  si  paga  al  mugnaio  in  farina 

per  la  macinatura.  Per  ogni  sacca  ci  vuol  la—. 

MOIXATE,  s.f.  T.  lucch.  Moine  (F.  P.). 
MOINERIA,  s.f.  Civetteria  (Magai.  T.). 
MOINIÈRE,  s.m.  Che  fa  moine  (S.  Gr.  Cr.). 
MOISÈ,  s.m.  Mojè  (T.).  USàb. 
MÒISI,  n.  pr.  Mojé  (Gli  ant.  Nann.  P.). 
MOITITÙDINE,  s.f.  Moltitùdine  (Gli  ant.  P.). 
MÓITTO  e  .MÓITO,  agg.  Molto.  Il  primo  è  T.  cont.; 

il  secondo  è  ne'  Framm.  St.  Rom.  (Nann.  P.). 
MÒLA,  s.f.  Màcine  (D.  Jac.  Tód.  Fiér.  Cr.).  §  —  asi- 

nària.  Girata  da  un  àsino  (S.  G.  GriJ.).  %— manuale. 
Girata  a  mano.  §  Dentatura  d'animale  mostruoso  (A.). 
§  Ròta  da  arrotare  e  affilare  (Cennin.  F.).  §  Mòla. 

Schièra  d'anime  beate  (D.). 
MÒLA,  s.f.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce,  detto  anat.  Pesce 

luna  (T.). 

MOLANA  0  .MOLERÀ,  s.f.  Spècie  d'arenària  (L.  P.). 
MOLCÈLLO,  s.m.  T.  aret.  Bica  (F.  P.). 
MOLCIRE,  tr.  e  intr.  Mólcere  (Gli  ant.  P.)i 
MÒLE,  s.f.  Molècola  (F.  P.). 
MOLÈCULA,  s.f.  Molècola  (T). 
MOLÈNDA,  s.f.  Per  la  macinatura  delle  olive  (T.). 
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MOLESTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  molestare. 
MÒLÈSTAMEXTE,  avv.  da  Molèsto.  Le  paròle  difufate 

in  uno  scrittore  sono  ino  lestamente    so2)portate. 
MOLESTARE,  tr.  [ind.  Molèsto].  Dar  molèstia.  Se 

nessuno  lo  molèsta,  a  nessuno  dà  nòia.  Non  lo  — 
quel  hanibino.  Queste  mosche  ci  ìnolèstano  assai.  Chi 
lo  molèsta?  Io  non  molèsto  nessuno:  vada  per  il  suo 

viàggio.  Dieou  le  buone  ragazze  a'  seccatori  molèsti.  § 
La  tosse  lo  ìnolèsta.  L'affanno  lo  molèsta  nel  salir  le 
scale.  §  Stimolare.  Sant'Antonio  èra  molestato  dalle 
tentazioni.  §  p.  pass,  e  agg.  Molestato.  Molestato  da 
una  passione. 
MOLESTATORE  -  TOEA  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Mo- 

lestare. 
SIOLÈSTIA,  s.f.  Nòia  importuna,  seccante.  Ipatriòtti 

italiani  èhhero  a  soffrir  di  gran  molèstie  e  gran  danni 
dai  Govèrni  persecutori.  Si  chittse  in  casa  per  non 

aver  molèstia.  Fòrte,  Grave  — .  Non  vi  starò  a  dire  le 
pene  e  le  molèstie  di  quella  pòvera  gènte.  Le  —  di 
quelle  mosche  cavalline.  La  molèstia  degV  insètti.  § 
Le  mie  molèstie  soffèrte.  Soffrir  delle  — ,  tante  — ,  le 
molèstie  degV  invidiosi.  %  Le  —  d£i  nemici,  i  La  mo- 

lèstia del  caldo.  Che  apporta.  §  Perdoni  tanta  —,  la 
—  che  le  arreco ,  che  gli  dò.  Prèndersi  tanta  o  tante 
molèstie.  §  Portar  molèstia  o  molèstie.  Passò  senza — . 
Conoscendo  per  pròva  di  quanta  molèstia  vi  sia.  Scan- 

sar molèstie.  Vita  scema  d'affanni  e  di  molèstie. 
MOLESTISSIMAWE\TE,  s,w.  da  Molestissimo. 
MOLESTISSIMO,  sup.  di  Molèsto.  Molestissimo  e  sec- 

cantissimo xiomo.  Un  bruciore  di  stò?naco  — .  Rèuma  — . 
MOLÈSTO,  agg.  Che  dà  molèstia.  Cure,  Lavori  mo- 

lèsti. Dolori  — .  Persone  molèste.  Sopportare  paziènte- 
tnente  le  persone —  è  un' òpera  di  mifericòrdia.  Mi  sèi 
grave  e  molèsto  nel  mede/imo  tnòdo.  Impressioni,  In- 

terrogazioni, Spiegazioni  — .  Libri,  Lettura  — .  Un 

sènso  molèsto.  Sem' ombra  ìiessuna  di  nòia  e  di  pen- 
sièro ìnolèsta.  §  Stioni,  Voci  molèste.  §  Quaji  prov.  Che 

se  la  voce  tua  sarà  molèsta,  Nel  2^>'i>no  gusto,  vitàl 
nutrimento  Lascerà  pòi  quanto  sarà  digèsta.  Di  D. 
Gli  avvertimenti  ùtili  son  molèsti  alla  prima,  ma  frut- 

tano ,  e  convièn  darli.  §  Consigli  e  paci  molèste  alla 

pàtria,  all'  onore.  Bène  che  non  è  molèsto.  §  Vènto, 
Freddo,  Caldo,  Odore,  Sapore,  Rumore  — .  La  faine  è 
ìnolèsta.  §  Insètti,  mosche,  gangare  molèste. 

31ÒLI,  s.m.  T.  lett.  mit.  Èrba  mostrata  da  Mercùrio 

a  Ulisse  come  efficace  contro  gl'incantésimi  di  Circe. 
MOLIDDATO,  s.m.  T.  chim.  Sale  in  gèn.  dell"  acido moliddico. 

MOLIDDEXITE,  s.f.  T.  min.  Moliddéno  allo  stato  na- 
turale combinato  collo  zolfo. 

3I0LIDDÈN0,  s.m.  T.  min.  Còrpo  sémplice,  metàllico, 
bianco  argentino  appannato,  lustràbile,  scopèrto  nel 
1778. 

MOLIDDICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  del  moliddéno. 
MOLIDDÒIDE,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  minerale  di 

piombo,  e  Minerale  in  gènere  simile  al  piombo. 

MOLINARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Molino'].  T.  dei  tessitori. 
Del  pèttine  quando  messo  in  movimento  gira  rapida- 

mente. L'accannatoio  serve  a  far  —  il  pèttine. 

MOLINELLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mulinèllo. 

MOLIJflSMO,  s.m.  T.  stòr.  Dottrina  de'  molinisti. 
MOLIXISTA,  s.m.  [pi.  violinisti].  Seguace  dell'ere- 

siarca spagnòlo  Michèle  Molinos  gesuita,  propagatore 

del  quietismo  o  annientamento  dello  spìrito  nell'amore 
a  Dio  (sèc.  XVII).  I  molinisti  furono  oppositori  dei 

giansenisti.  I  molinisti  furono  condannati  dall'In- 
quifizione. 
MOLIXO,  s.m.  Lo  stabilimento  dove  si  màcina  la  fa- 

rina [al  pi.  Molini:  ma  stòr.  Molina.  Piazza  delle  Mo- 
lina]. Molino  da  biada,  da  òlio,  da  pólvere.  §  —  tirato 

da  àsini ,  a  mano ,  a  braccia ,  a  aequa ,  a  ìnàcchina, 
a  secco.  §  Il  ritrécine  del  — .  Il  ritrécine  del  molino 
taceva.  La  gòra ,  il  bottàccio  del  — .  §  Il  lavoro  del 
— .  ]l  molino  lavora.  Quel  che  i  molini  macinano. 
V.  anche  McLi^io.  §  Molino  a  vapore,  a  vènto.  Don 
Chisciotte  prese  i  molini  a  vènto  per  giganti.  §  Gli 

gira  la  tèsta  com' un  —  a  vento.  Di  persona  leggèra. 
§  Prov.  Chi  va  al  —  s'infarina.  §  sottint.  Molino.  Chi 
prima  arriva  e  prima  macina.  Il  diritto  di  precedènza. 

§  Lasciar  correr  l'acqua  al  suo  molino.  Lasciar  an- 
dar le  còse  come  vanno.  §  Ognuno  tira  l'acqua  al  suo 

— .  Fa  il  suo  interèsse.  §  Canz.  fanciull.  Arri  arri, 
cavallino ,  manda  V  àsino  al  — ;  il  —  è  rovinato;  il 
mugnaio  s'è  impiccato,  ecc. 
MÒLLA,  s.f.  Lama  per  lo  più  d'acciaio  che  comprèssa 

in  vàrio  mòdo  si  pièga,  e  lasciata  libera  torna  allo 
stato  di  prima,  servendo  così  a  divèrsi  uSi  come  im- 

pulso. La  mòlla  serve  a  movere,  e  a  regolare  il  mòto. 

—  cattiva,  bòna,  dura,  resistènte,  débole.  Questa  — 
non  va,  non  lavora,  non  gioca,  non  scatta,  non  re- 

spinge, è  allentata.  §  Fare  scattar  la  — .  Anche  fig, 
§  —  dell'orològio,  del  caìnpanèllo,  e  —  di  ritiro.  Che 
ritira  il  campanèllo  nella  direzione  verticale.  §  Mòlla 

lirincipale.  —  maèstra.  §  Mòlla  della  tòppa,  e  assol. 
Mòlla.  §  3Jòlle  dei  lètti,  dei  sofà,  delle  poltrone,  ecc. 

Son  gròssi  fili  metàllici  avs'òlti  a  spirale  a  fine  di  rèn- 
dere elàstica  l' imbottitura.  §  Quelle  strisce  composte 

di  più  làmine  e  su  cui  pòsa  la  cassa  d'Un  carro  o  d'una 
carròzza  a  fine  d'evitare  scòsse.  Legno  a  òtto  mòlle. 
§  Mòlle  a  baléstra.  —  ad  arco.  Secondo  la  forma.  §  Tem- 

perare la  inolia.  Col  foco  e  1'  acqua  per  rènderla  più 
fòrte,  se  indebolita.  Rinforzare  la  inolia.  §  A  mòlla. 

Che  agisce  per  mèjjo  di  mòlla.  Sacconi  a  — .  Fantòc- 
cio, Tòppa,  Cassetta  a  — .  Carròzze  a  — .  §  fig.  Di  per- 
sone nervose  o  sìm.  È  un  omo  a  mòlla,  fatto  a  — , 

pare  spinto  da  tuia  mòlla.  À  cèrti  scatti  di  — .  Pòi 
a  un  tratto  s' alzò  come  una  —.  §  Il  movènte.  La  — 
segreta  delle  ànime  temane.  §  Indùstrie  e  commèrcio, 
mòlle  potènti.  La  sua  mòlla  è  la  vanità.  Mòlle  poli- 

tiche. Ministro  àbile  a  maneggiare  tutte  le  —  parla- 
mentari. §  Trovare  la  —  che  fa  movere  una  persona, 

un  pòpolo.  §  Spranghetta  di  fèrro  che  incastrata  nel 

dòrso  d'un  coltèllo  o  d'un  temperino  ne  ferma  la  lama. 
Coltèlli  amòlla,  a  mòlla  dóppia.  %  Mòlla.  Gxòsssila^ma. 
piegata  a  bùccola ,  che  comprèssa  lascia  passare  il 
mànico  della  sécchia  o  della  mejjina ,  e  pòi  si  ri- 

chiude :  è  attaccata  a  una  catena  o  a  una  fune,  e  serve 

a  tirar  su  l'acqua  dal  pozzo.   §  pi.  Mòlle.   Arnese  per 

MOLEXDARE ,  tr.  Prènder  la  molènda  (Band.  Fior.). 
Usa  nelle  mont.  (P.).  §  Macinare  (Capit.  Gràsc).  §  Por- 

tar via  una  quantità  da  un'altra  maggiore  (F.). 
JIOLÈSTA,  s.f.  Molèstia  (Gentil.  T.). 
-MOLESTÉVILE,  agg.  Molèsto  (SS.  PP.  Guitt.  Cr.). 
MOLESTÉVOLE,  agg.  Molèsto  (F.  P.). 
MOLÈSTIA,  s.f.  Avere  in  molèstia.  Sopportar  di  mal 

ànimo  (G.  Giùd.  P.).  §  Colmare  di  molèstia  (Pallàv. 
T.).  §  Fare  molèstia.  Molestare  (SS.  PP.  P.). 
MOLÈSTO,  s.m.  Molèstia  (G.  V.  Gentil.  Cr.). 
MOLESTOSO,  agg.  Molèsto  (Bìb.  T.). 
MÓLGERE,  tr.  T.  mont  e  cont.  Mùngere.  §  Prov.  La 

volete  mólgere,  e  è  sòda!  Quando  uno  ci  secca,  e  non 

s'à  vòglia  di  rispóndergli,  né  di  contentarlo.  §  p.  pass. 
e  agg.  Molto.  Pècore  non  ancora  molte  (P.). 

3IÒLI,  s.m.  Pianta  del  gènere  dell'aglio  (T.). 
MOLÌBDICO,  agg.  Moliddico  (Caftan.  P.). 

MOLIDDOSO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  inferiore  per 
ossidazione  all'acido  moliddico  (T.). 
MÒLIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  di  pesci  teleostei  (L.  P.). 
MÓLIER,  s.f.  Móglie  (Cont.  ant.  Cav.  P.). 
MOLI.MEX,  s.m.  T.  med.  Fenòmeni  interiori  derivati' 

da  sfòrzi  di  còsa  in  movimento,  come  nelle  emorragie 
0  sim.  (P.). 

MOLIMEXTO,  s.m.  Monumento,  Tomba  (Albert.  P.). 
MOLIXAIO,  s.m.  Mugnaio  (T.). 

MOLIXABO  e  MOLIXARA,  s.m.  e  f.  Mugnaio  e  Mugna- 
ia (Barber.  T.).. 
MOLIXO,  s.m.  Tàvola  di  molino.  Filetto  (Gh.  P.). 
MOLISTARE,  tr.  Molestare.  ilfimoZisto  (Stoppa.  P.). 



MOL 263 MOL 

■attizzare  il  fòco.  È  vm  fèrro  piegato  in  due.  Le  gamie 
il  mànico,  il  pomo  delle — .  Non  toccare,  non  sciupare 
le  mòlle.  Dove  son  andate  le  mòlle?  31ólle  e  paletta. 
Un2MÌo  di  mòlle  che  son  una  galanteria.  Danuni  le 
— .  Mòlle  tutte  sciancate ,  stòrte.  Piglia  le  mòlle  e  le 
hrandisee  come  un  randèllo.  Gianni  piglia  le  —  e 
dammi  quel  tizzo.  Prèndili  colle  —  codesti  carboni. 
§  iìg.  Da  prèndersi  colle  — .  Di  spropòsito  abbastanza 
gròsso.  Corhelleì-ia  da  prèndersi  colle  — .  §  Prèndo 
le  mòlle!  A  chi  ci  secca,  specialra.  ragazzi,  quando 

siamo  d'intorno  al  fòco  :  minacciando  di  picchiare  con 
quelle.  §  Strisce  d'  acciaio  che  sono  nel  davanti  delle 
fascette  :  in  una  i  ganci,  e  nell'altra  le  corrispondènti 
magliette  d'ottone.  §  3Iòlle  del  mantice.  Che  servono  a 
alzarlo  e  abbassarlo. 
M0LL.4RE,  tr.  T.  mar.  Allentar  la  fune.  Mòlla  !  § 

fìg.  Lasciar  andare.  §  p.  pass,  e  agg.  Mollato. 
.MÒLLE,  s.f.  pi.  \.  MÒLLA. 

MÒLLE,  agg.  Inzuppato  d'  acqua  [della  ròba  molto 
fine,  come  carta,  velo  e  sim.  non  si  dice  Mòlle,  ma 
Bagnato,  se  non  è  da  strizzare].  Questo  pane  èra  tanto 

secco  che  nell'acqua  non  è  diventato  ancora  — .  Ò  le 
mani  mòlli,  non  piòsso  prèndere  codesto  libro.  Tèrra 
miòlle  nel  primo  suolo  e  secca  sotto.  Il  prato  è  tutto 
— .  Non  ti  ci  metter  a  sedere  che  e'  è  — .  Mòlle  dalla 
guazza.  Mòlli  rugiade.  È  andato  fuori  che  pioveva, 

e  è  tutto — .  S'èra  mòlli  fin  alla  camicia,  sin  all'ossa. 
E  per  rinfòrzo.  Mòlli  intinti.  Tutto  —  di  sudore.  À 
la  camicia  tutta  mòlle.  §  Fare  a  qéncio  mòlle.  Spècie 
di  giòco  fanciullesco  che  consiste  in  far  baciare  un 
cèncio  mòlle  a  chi  per  lazzi  o  vèrsi  che  uno  fàccia 

gli  scapperà  da  ridere.  iN'oJi  riderò,  né  burlerò,  né  cen- 
cio mòlle  bacerò.  §  Mòlle  o  paletta!  A  chi  è  bagnato, 

A  chi  ci  dice:  Tu  sèi  mòlle,  o  ci  fa  qualche  osserva- 
zione simile ,  equivocando  col  s.f.  pi.  Non  comune. 

§  Neanche  interrogativamente.  §  Provèrbi.  Quando 
■  canta  il  cucco  (in  primavera),  un  giorno  mòlle,  e  un 
altro  asciutto.  O  mòlle  o  asciutto,  per  San  Luca  (18 
ott.),  sémina  tutto.  Carnevale  al  sole,  pasqua  mòlle. 
%  Della  vite.  Non  jHìì  dare  e  non  mi  tórre,  non  mi 

toccare  quando  soìi  mòlle.  §  Tutt' una  zuppa  e  un  pan 
— .  Di  due  còse  idéntiche.  V.  Pane.  §  Òcchi  mòlli  di 
pianto.  Tèrra  —  di  sangue  sparso  per  la  pàtria.  § 

Metter  in  —  una  còsa.  A  rinvenire  nell'acqua.  Metter 
il  baccalà  o  il  merluzzo  in  mòlle;  i  ceci  in  — .  Metti 
in  mòlle  la  còlla,  e  falla  bollire.  Anche  a  tenerlo  in 
—  un  mese  non  rinviene.  Le  lavandaie  metton  in  — 
il  bucato  prima  di  farlo.  §  Méttere  in  —  le  j)èlli.  § 
Metter  il  becco  o  la  lingua  in  — .  V.  Becco.  §  scherz. 
non  com.  Andare  a  méttere  o  Méttere  il  còrpo  in  — . 
Andare  ai  bagni  o  Fare  i  bagni.  §  scherz.  Metteremo 
il  còrpo  in  —  in  un  catino.  Li  faremo  in  casa,  g  sost. 

fletter  il  pozzo  o  l'acqua  in  mòlle,  scherz.  Preparare 
il  rinfresco.  §  Mòlle,  contr.  di  Secco,  Duro.  Còrpo 
mòlle.  Cedévole  a  ogni  mìnima  fòrza.  Non  ci  sono 
in  natura  né  còrpi  assolutamente  mòlli,  né  asso- 

lutamente duri.  Piètre  cosi  mòlli  che  si  spappolano 
solamente  a  toccarle.  La  cera  è  mòlle.  Mòlli  come 

la  cera.  L'èrba,  l'  erbetta  mòlle  del  2}i'ato.  Sdraiarsi 
sull'erba  —.  Il  mòlle  tapjjeto  dell'erba  novellina.  § 
Mòlli  ondulazioni.  §  Adoprato  con  pòca  tórza.  Prov. 

MÒLL.Ì,  s.f.  Prov.  Più  bnqiardo  delle  mòlle.  D'un 
uomo  bugiardo  (Celid.  F.). 

J10LL.\,  agg.  [e  al  pL  Mòlle.  Lagrimose  e  mòlle].  Mòlle 

(Rist.  d'Ar.).  È  viva  nel  volg.  e  nel  coni.  (P.). 
.MOLLÌCCIO,  pegg.  di  Mòlle  (F.).  §  Di  vino.  Débole, 

Di  pòca  fòrza  (Pallàd.). 

MOLLÌLH,  agg.  e  s.  Signore.  Tit.  de'  prèti  musulmani. 
MULL.1ÌA,  s.f.  Pantano  (F.). 
MOLLAME,  s.m.  Morvidume  (Aldobr.  OròS.  Bellin.). 
MOLLAUE,  intr.  Cessare,  Finire  (B.  Te5.  Br.  Fr.  Giord. 

Cr.).  g  Dello  spènder  giammai  non  mòlli  (Sou.  Cód. 
Laur.  P.).  §  tr.  Immollare  (Libr.  Cuc.J.  g  p.  pass. 
Mollato. 

A  barba  fòlle,  rasoio  mòlle.  §  Va'  mòlle,  se  nò  fi  si 
rompe.  §  T.  lett.  Lètto  —.  Sòffice.  §  Pèlle  — .  Mòr\'ida. 
§  T.  poèt.  Molli  piume.  Mòlli  e  delicati  panni.  Mòlle 

àura  notturna.  Mòlle  àura  odorosa.  All'  ombra  — . 
H  —  acanto.  Il  —  sàlcio.  Un  —  ondeggiare  di  piè- 

ghe. Mòlle  suono  del  flàuto.  Mòlli  armonie.  §  Carni 
mòlli.  Flosce.  Non  com.  §  Contrapp.  a  Òsseo.  Una 
membrana  mòlle.  La  —  lumaca.  Dentro  la  conchiglia 

c'è  un  còrpo  — .  §  Contr.  a  Fòrte,  Mègjo  flòscio.  Tein- 
peramento  — .  Mòlle  di  complessione,  g  fig.  D'animo 
— .  Mòlli  affezioni.  —  affètti.  Costumi,  Effemmina- 
tezze,  Vita  mòlle.  Mòlli  ricchezze.  Mòlle  educazione. 
Studi  mòlli.  §  Non  pop.  Lascivo,  Lussurioso,  g  sostant. 
È  pili  sano  dormir  sul  duro  che  sul  mòlle. 
MOLLEGGIAMENTO,  s.m.  Il  molleggiare.  §  II  molleg- 

giare della  mano  per  scrivere  mèglio.  Tròppo  rigide 

codeste  dita:  un  po'  più  di  molleggiamento,  g  Senti 
che  — .'  Sedendo  su  un  canapé  a  mòlle,  in  una  car- ròzza o  sim. 

MOLLEGGIARE,  intr.  [ind.  Molléggio,  Molleggi].  Mo- 

versi coir  elasticità  d'una  mòlla  o  delle  mòlle.  Questa 
poltrona  molleggia,  non  molleggia  bène.  §  Delle  pers. 
Non  salti  bène:  non  ti  sai  molleggiare.  Sapersi  —  a 
cavallo.  §  —  le  dita,  colle  dita,  e  assol.  Molleggiare. 
Movere  con  agilità  le  falangi  delle  dita,  che  téngon  la 
penna,  tenendo  ferme  le  altre  due.  Col  —  vèngon  bène 
i  chiariscuri  e  le  attaccature  delle  lèttere,  g  Di  qualun- 

que altra  còsa.  I  capi  della  vite  dèvon  molleggiare; 
non  star  tròppo  serrati  al  palo. 

MOLLEMENTE,  avv.  da  Mòlle.  Libì-o  adagiato  —  sulle 
ginocchia  della  lettrice  fedele.  Mollemente  fdraiato. 

Dormire  — .  Le  radici  s'insinuano  —  fra  tèrra,  g  De- 
bolmente. Apparecchiarsi  —  alla  difesa  del  pròprio 

paefe.  §  Dolcemente.  Toccare  —  la  piaga. 

MOLLETTA,  s.f.  dim.  di  Mòlla.  La  molletta  dell'oro- 
lògio. Premuto  da  una  molletta,  g  pi.  Mòlle  pìccole 

per  vari  uji.  Le  mollette  per  lo  zticchero.  —  da  spà- 
ragi. %  —  della  lucernina.  Forbicette,  rasoini ,  mol- 
lette. Un  paio  di  —  eleganti  per  il  fòco.  §  T.  agr.  — 

da  agrumi.  Fòrbici  da  potatore. 
3I0LLETTI>A,  s.f.  dim.  vezz.  di  Molletta.  §  pi.  Mol- 

lettine.  Anche  lo  stesso  che  Pinzettine. 

MOLLEZZA,  s.f.  astr.  di  Mòlle.  La  mollezza  dell'ossa 
del  capo  nei  bambini,  g  tìg.  —  di  stile,  dì  manièra,  g 

Affine  a  Delicatezza.  Mollezze  dì  linee  nel  vi/o  d'una 
bèlla  dònna,  g  Abbandono,  Rilassatezza.  —  di  costumi. 
g  assol.  Abbandonarsi  alla  mollezza.  §  Anche  al  pi. 

Le  mollezze  sono  il  pii'i  gran  nemico  d'un  uomo  e  di 
un  pòpolo.  Le  —  di  Càpua  rovinarono  Annibale;  le 
asiàtiche  z  Romani. 
MOLLICA,  s.f.  [non  Mollica].  La  parte  del  pane  sotto 

la  cròsta.  Più  com.  Midolla. 

MOLLÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Mollicchi'].  Luogo  dove  sia  del mòlle.  Non  com. 

MOLLÌCCIO,  agg.  [\>\. Mollicci,  Mollicce].  Un  po'  mòlle. 
Tèrra  piuttòsto  — .  Invernata  — .  Labbra  mollicce.  § 
sost.  Sento  un  cèrto  —  sotto  i  piedi. 

MOLLICINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Mòlla.  — d'un  orològio. 
MOLLICONE  -  ONA,  agg.  accr.  di  Mòlle.  Neve  ancora 

molhcona  pierché  cascata  di  fresco,  g  Tèmpo  mollicone. 
Giornata  mollicona.  Ùmida.  §  Fango,  mòta.  Passare 

MOLLÈCA,  s.f.  T.  gool.  Granchiolino  di  tènero  gùscio 

(Matt.  T.). MOLLECCHIO,  agg.  Mollìccio  (Cit.  Tip.). 

MOLLESE,  s.ra.  D'alcune  frutte  col  gùscio  ancora 
tènero,  non  ancora  legnoso  (F.). 
MOLLI,  s.f.  pi.  Mòlle  (Burch.  Cr.).  Òggi  T.  volg. 

mont.  e  cont.;  sempre  coU'o  chiuso  (P.). 
MOLLICA,  s.f.  Gran  quantità  d'una  còsa  (T.).  §  Spro- 

pòsito, Farfallone  (Lasc).  g  Inèzie  (S.  Cat.).  g  Non 
prezzare  o  sim.  una  mollica.  Non  stimare  uu  fico 

(On.  Bologn.). 
MOLLICCHIO.SO,  agg.  Flòscio  (Mattiòl.  T.). 
MOLLÌCCICO,  agg.  Molliccio  (Dav.  Cr.). 
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per  questo  —  senza  inzaccherarsi  tutti.  §  fig.  Flòscio. 
Che  ragazza  — .'  §  sostant.  È  j^ennalosa  questa  —  ! 
MOLLICUME,  s.m.  spreg.  di  Mollica.  Codesto  molli- 

cume che  t'avanza  hiàscialo  per  te,  non  lo  dare  a  noi. 
§  Anche  di  còse  ùmide,  di  fango.  Che  mollicume!  È 
tutVun  mollicume. 
MOLLIFICAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  mollificare. 
MOLLIFICARE,  tr.  [ind.  Mollifico,  Mollifichi],  non 

com.  Rènder  mòlle.  §  p.  pass,  e  agg.  Mollificato. 

Intestini  più  mollificati  dopo  una  imrga  d'olio. 
MOLLIFICATIVO,  agg.  T.  med.  Atto  a  mollificare. 

Clisteri  — .  Virili  —  d'ìiìia  medicina.  Impiastri  — .  § 
sostant.  Vfare  dei  —.  Più  com.  Ammolliènti. 
MOLLIFICAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  risultato  del  mol- 

lificare. 

JIOLLISSIMAMENTE,  avv.  da  Mollìssimo.  Trattare, 
Vivere  mollissimamente.  Non  com. 

MOLLÌSSI.MO,  agg.  svip.  di  Mòlle.  Parte  del  crànio 
onollissima.  §  fig.  Costumi  moUissimi.  Non  com. 
MOLLO,  agg.  m.  volg.  Mòlle,  Bagnato.  §  Méttere,  Porre 

a  mòlla  o  in  mollo. 
BIOLLONE,  s.m.  T.  rail.  accr.  di  Mòlla.  Quella  che 

move  il  cane  del  fucile  o  del  pistolone. 
MOLLUME,  s.m.  Umidità  cagionata  dalla  piòggia.  È 

iutt'ìin  — .  Coìi  questo  —  non  si  cammina. 
MOLLUSCO,  s.m.  [pi.  Molluschi].  T.  gool.  Divisione 

di  animali  invertebrati  di  vària  estensione  secondo 

i  classificatori.  Il  Cìiviér  mi/e  i  molluschi  tra  i  pesci 
e  gli  articolati.  I  —  in  generale  si  distinguono  per 
còrpo  mòlle  senza  schèletro  intèrno  e  estèrno,  e  prov- 

vedici di  conchìglia.  Lo  strato  intèrno  della  conchi- 
glia dei  molluschi  si  chiama  onadrepìèrla,  e  sìi  qtiella 

si  forman  le  2ìèrle.  Il  sangiie  dei  —  è  senza  colore. 
MOLLUSCÒIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Divisione  posta  dal 

Cuviér  tra  i  molluschi  e  i  raggiati. 
MÒLO,  s.m.  Muraglione  largo,  massiccio  e  praticà- 

bile che  dal  pòrto  s"  avanza  in  mare  per  difènder  le 
navi  dai  marosi  o  per  sequestrar  1'  entrata  di  quelle 
0  per  scalo  di  passeggèri  e  di  mèrci.  I  due  mòli  di 
^Nàpoli.  Il  —  di  Genova.  Passeggiata  sul  — .  Èran 
tutti  sul  — .  I  cavalloni  arrivavano  sul  mòlo. 
MOLOC,  s.m.  T.  st.  sacr.  Dio  crudèle  degli  Ammoniti. 
MOLÒSSICO,  agg.  [pi.  m.  Molòssici].  T.  métr.  da 

Molòsso.  Vèrso  di  molòssi,  e  il  mètro  di  quei  vèrsi. 
MOLÒSSO,  s.m.  T.  mètr.  antica.  Piede  di  tre  lunghe. 

Molòsso  giamho.  Un  molòsso  e  un  giambo.  §  Molòsso 
pirrìchio.  Con  due  brèvi  dopo  le  tre  lunghe.  §  Molòsso 
spondèo.  Con  uno  spondèo  di  séguito. 
MOLÒSSO,  s.m.  Cane  gròsso  da  guàrdia,  molto  pre- 

giato dagli  antichi  come  fedele.  Un  gran  molòsso.  An- 
che Boldrò  0  Buldò.  §  aggett.  Can  tnolòsso. 

MOLTÉPLICE,  agg.  non  pop.  Lo  stesso  che  Moltiplice. 

MOLLICÈLLO,  agg.  dim.  di  Mòlle  (Alam.  Cr.). 
MOLLÌCOLA,  s.f.  Briciola  (S.  Cat.  Gh.  P.j. 
MÓLLIE,  s.f.  Móglie  (Cont.  Ant.  Cav.  Nann.  P.). 
MOLLIRE,  tr.  Ammollire  (Tass.  A.  Bèmb.  Cr.).  §  fig. 

Snervare  (Om.  S.  Gr.). 
MOLLITIVO,  agg.  Mollificativo  (Rie.  Fior.  Rèd.  Cr.). 
MOLLÌZIA  e  MOLLiZIE,  s.f.  Mollezza  (Gal.  Cr.).  § 

fig.  Delicatezza  (M.  V.  Aldobr.  Guicc).  §  Polluzione 
volontària  (Maestr.  Ségn.). 
MOLLORE,  s.m.  che  Mollume  (Cant.  Carn.  Sod.  Cr.). 
MOLLUSCI,  s.m.  pi.  di  Mollusco  (T.). 
MOLLUSCO,  s.m.  Nòcchio  (Sod.  T.). 
MÒLO,  s.m.  [trono,  in  Mòl  da  Vinc.  Mart.  (Nann.  P.)]. 
MÒLO,  s.m.  T.  livor.  Prènder  il  mòlo.  Prènder  il 

eappèllo.  Impermalirsi  (Marc.  P.). 
MOLONE,  s.m.  T.  fortif.  Lo  stesso  che  Merlone  (Va5.). 
MOLÒSSIDI,  s.m.  pi.  Fam.  di  gròssi  pipistrèlli  (?.). 
MOLSA,  s.f.  Midolla  (Aldobr.  Cr.).  §  Acqua  bollita 

con  mièle  (Pallad.). 
MOLTlCCIO,  s.m.  Poltiglia,  Mòta  (Sacch.  Cr.  Guerraz. 

P.).  §  Matèria  dove  si  metton  in  cóncia  le  pèlli  (Stratt. 
Gab.  Sèc.  XV,  F.). 

MOLTETTO,  dira,  a  vòlte  euf.  di  Molto.'  Codesto  cà'- 
cio?  è  moltetto  per  un  bambino.  Non  com. 
MOLTICOLORE,  agg.  T.  lett.  Di  molti  colori.  §  fig. 

Quest'ipòcriti  molticolori.  Più  com.  Multicolore. 
MOLTIFIORITO ,  agg.  T.  lett.  non  com.  Che  à  gran 

quantità  di  fiori. 
MOLTIFORME,  agg.  T.  lett.  Di  molte  forme.  Pròteo 

—.  Nella  —  S2xcie  di  tanti  animali.  Natura,  Polìtica. 
— .  §  —  ingegno,  beneficènza.  Più  com.  Multiforme. 
MOLTIL.ATERO,  agg.  T.  geom.  Che  à  molti  lati. 
MOLTILIiVGUE,  agg.  T.  lett.  Che  uja  più  lingue.  - 

efèrcito,  nazione,  impièro. 

MOLTILOQUÈNZA,  s.f.  scherz.  o  iròn.  T.  lett.  Gran- 
d'eloquènza.  La  moltiloquènza  del  sor  Pasquale.  Più 
com.  Multiloquènza. 

MOLTILÒQUIO,  s.m.  [Moltilòquì].  T.  lett.  Tròppo  par- 

lare. Non  è  eloquènza  il  —  di  quell'  avvocato.  —  vizioso, 
non  vizioso,  bèllo,  piacévole.  Più  com.  Multilòquio. 
MOLTILUSTRE,  agg.  T.  lett.  Di  molti  lustri.  Attem- 

pato, scherz.  o  iròn.  Una  bèlla  moltilustre.  Non  com. 
MOLTIPLICABILE,  agg.  Che  si  può  moltiplicare.  Fa- 

miglia moltiplicàbile  p)er  innumeràbili  sècoli  in  in- 
numeràbili uomini.  Niimero  —  per  un  altro. 

MOLTIPLICABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Moltiplicàbile.  La 

moltiplicabilità  d'un  mimerò. 
MOLTIPLICANDO,  s.m.  T.  arim.  Nell'operazione  della 

moltiplicazione.  Una  delle  parti  o  degli  addèndi.  Il  — 
e  il  molfi2)licafoì-e  sono  fattori  del  iirodotto. 
MOLTIPLICARE,  tr.  [ind.  3Ioltiplzco,  Moltiplichi]. 

Aumentar  di  molto  una  quantità.  Molti]]licxire  il  mi- 
merò dei  figlioli.^  assol.  Crescete  e  moltiplicate,  disse 

Dio.  §  S23ècchi  che  moltiplicano  le  còse.  Ministri  che 
moltiplicano  le  rèndite  in  a2yparènza,  altri  in  realtà. 
MoltÌ2)licare  il  bène,  il  male.  §  iròn.  Il  giòco  del  lòtto 
moltìplica  r intelligènza!  §  Moltiplicare  la  velocità,. 
la  luce.  —  la  vita.  —  i  colpi,  le  paròle.  Nelle  guèrre, 
il  bifogno  di  —  le  masse  colla  velocità.  §  —  le  fotografie 
colla  stani2M.  %  —  le  congetture,  i  enfi  possìbili.  §  intr. 
Èrba  che  in  pòchi  giorni  molti2}lica.  La  mala  gra- 

migna moltìplica.  Prèsto  verranno  a  — .  Son  molti- 
plicati i  nòstri  nemici.  §  Col  Di.  La  città  moltiplicò 

prèsto  d'abitanti,  di  commèrci.  §  Coll'J)!.  Moltiplicare 
in  ricchezze,  in  supèrbia,  in  santità,  in  liti,  in  que- 

stioni. §  T.  arim.  Fare  la  moltiplicazione.  —  sètte  per 

uno;  cento  per  dièci.  —  coli' in  finito .  §  assol.  Numercore, 
divìdere,  moltiplicare.  %'^'s:o)i.  I  débiti  si  son  moltipli- 

cati. Si  moltiplicano  gli  ostàcoli,  i  benefizi,  le  scuole. 
Anco  il  lume  di  ragione  cresce  e  si  moltÌ2Jlica.  §  p. 

pr.  e  agg.  Moltiplicante.  §  p.  pass,  e  agg.  Molti- 
plicato. §  Pare  una  dònna  moltiplicata  per  tre.  Tanto  ■ 

è  gròssa. 
M0LTIPLICATA3IENTE,  avv.  da  Moltiplicato. 

MOLTÌFIDO,  agg.  T.  gool.  e  bot.  Fesso,  divijo  in- 
molte parti  (Varch.  Cxh.). 

MOLTIFRONTE,  agg.  Che  si  mostra  sotto  divèrsi 
aspètti  (Car.  F.  P.). 
MOLTÌLOBA,  agg.  T.  bot.  Di  fòglia  con  molti  lobi  (T.). 
MOLTILOCULARE,  agg.  T.  bot.  Di  pericàrpio  con 

molte  cavità  (T.). 
MOLTILÒQUIO  e  MOLTÌLOQUO,  agg.  Pièno  di  cianca 

(Cav.  T.). MOLTIMÒGGIA,  agg.  comp.  Di  molte  moggia  (Salvin.). 
MOLTINOMATO,  agg.  Di  molta  fama  (Salvin.  F.). 
MOLTIXÒ.MIO,  agg.  e  sost.  Di  molti  nomi  e  quantità 

(Cit.  Tip.).  Uiàb. 
MOLTINUTRICE ,  agg.  femm.  di  Cèrere,  Che  nutre 

molti  (Salvin.  F.).  Uiàb. 
MOLTÌPARO,  agg.  Multìparo  (Vavch.  Gh.). 
MOLTIPLICAMENTO,  s.m.  Il  moltiplicare,  Moltiplica- 

zione (Fr.  Giord.  Òtt.  Bin.  Bon.  Cr.). 
MOLTIPLICANTE,  s.m.  Moltiplicatore  (Bàrt.  Cr.). 

MOLTIPLICARE,  tr.  Arricchire.  Dio  lo  moltiplicò- 
(Pìst.  S.  Gir.  T.). 
MOLTIPLICO,  s.m.  Moltiplicazione  (Salvin.  Fièr.  Gh.).. 
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MOLTIPLICiTÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Moltiplicato. 
MOLTIPLICATIVO,    agg.    T.    arim.  Atto   a   moltipli- 

care. Ninnerò,  Parte  moUiplicativa.  Denari  moltipli- 
cativi di  23er  sé. 

MOLTIPLICATORE,  vevb.  m.  di  Moltiplicare.  Govèrno 
moltiiJlieatore  di  scuole.  Dio  —  di  bène.  §  s.m.  T.  arim. 
Il  nùmero  delle  parti  o  degli  addèndi.  §  T.  fì$.  Nome 
di  vari  strumenti  destinati  a  sommare  molte  piccole 
quantità  o  azioni  per  rènderle  sensibili  e  misuràbili. 
—  elèttro  stàtico,  dinàmico. 
3I0LTIPLICATUICE,  verb.  femm.  di  Moltiplicatore. 

Non  com. 

MOLTIPLICAZIONCÈLLA  -  CINA  ,    s.f.    dim.  di  Molti-  ; 
plicazione. 

MOLTIPLICAZIONE,  s.f.  Il  moltiplicare.  La  moltipli- 
cazione de' peccati,  de'  danni,  dell'entrata,   dei  débiti, 

degli  èsseri.  Il  negoziante  fortunato  fa  la  —  de'  suoi  \ 
capitali.  La  —  de' pani  e  de' x>esci.  —  dei  tiri  a  segno,  j 
§  T.  bot.  Una  delle  manière  di  ottener  la  riproduzione 

delle  piante.   L' innèsto   è  una  spècie  di  moltiplica-  ■. 
zione.  §  T.  mat.  Una  delle    quattro  operazioni  fonda- 

mentali dell'arimmética  e  dell'algebra.  È  quella   che 
sostituisce  r  addizione  abbreviandola ,  quando  gli  ad- 

dèndi sono  eguali.  Il  moltiplicando  e  il  moltiplicatore  i 

sono  i  fattori  del  prodotto ,  nella  moltiplicazione.  —  ] 
di  mìmeri  interi,  frazionari.  —  di  due  nùmeri  d'una 
sola  cifra,  di  piti  cifre.  Tirare  una  somma  e  impo- 

stare una  moltiplicazione. 

MOLTÌPLICE,  agg.  T.  lett.  Numeroso,  In  gran  quan- 
tità, Di  mólte  sòrte.  Moltìplice  differènza.  Moltiplici 

ragioni  e  cagioni.  Moltìplice  indtistria,  dottrina.  Aii- 
plicazioni,  Studi,  Cure,  Accufe,  Arti,  Artifizi  mol- 

tiplici. Suoni,  Caràtteri,  Significati  — .  I  neri  e  gio- 
vanili caiielli  di  Lucia  si  ravvolgevano  diètro  il  capo 

in  cerchi  moltiplici  di  trecce.  §  T.  arim.  V.  Móltiplo. 
§  Grandezza  moltìplice  d'un'altra. 
MOLTIPLICEMENTE,  aw.  lett.  da  Moltìplice. 
MOLTIPLICITÀ,  s.f.  astr.  da  Moltiplico.  3Iolti])licità 

degli  affari,  di  stanze,  di  tante  sètte,  delle  matèrie, 
delle  questioni.  Vàrie  moltiplicità. 
MÙLTIPLO  e  più  com.  MÙLTIPLO,  s.m.  T.  arim.  Una 

grandezza  scomponìbile  in  parti  tutte  eguali  a  un'al- 
tra. Il  nùmero  nòve  è  mùltiplo  di  tre.  §  aggett.  Mi- 

fnra  comune  di  due  grandezze  è  una  tèrza  grandezza 

di  cui  tutt'e  due  stano  mtìltiple. 
MOLTISONANTE,  agg.  T.  lett.  Che  dà  gran  rumore. 
MOLTISSIMO,  agg.  sup.  di  Molto.  Annoiarsi,  Inquie- 

tarsi moltissimo.  Abbracciando  con  —  affètto. 
MOLTITÙDINE,  s.f.  Gran  quantità,  di  pars,  e  di  còse. 

Moltitùdine  d'affari,  di  nòie,  di  lavoro,  di  rèndite. 
—  di  figlioli,  di  dolori.  Varietà  e  —  di  voci.  §  Una 

gran  —  di  formiche,  d'animali,  di  2)ersone.  Una  — 
di  figure.  La  —  degli  spettatori,  degl'impièghi,  degli 
aspiranti.  Moltitildine  di  altiìnani  distinti.  §  assol. 
Di  pers.  Infinito  nùmero.  Pòpolo.  In  quella  piazza 

non  c'entravano  per  la  gran  — .  Che  — .'  Sentire,  Se- 
guire il  parere  della  — .  Le  nòstre  moltittìdini.  Le 

sommòsse  della  o  delle  — .  Far  migliori  le  — .  Licènze 
della  moltitùdine.  La  commòssa  — .  Le  moltitildini 
indigènti.  Offuscare  il  cervèllo  delle  — .  Per  loro  la 
moltitùdine  è  ima  bestia  jìref  untuosa.  Mandavano  un 

rumore  come  d' una  —  lontana  che  axiplaudisca  gri- 
dando e  battendo  le  mani. 

MOLTIVALVO,  agg.  T.  bot.  e  500I.   Composto  di  più 
squarame  0  valve. 
3I0LT0,  agg.  In  gran  quantità,  relativamente.  À  — 

MOL 
ingegno,  molti  studi,  molta  piaziènza,  molti  quattrini, . 
ricchezze.  Molto  tèmpo.  Molta  volontà.  —  bellezza,  gè- 

nio. Molto  sajiere.  §  Molta  gènte.  Molte  persone.  Molti 
cavalli.  À  messo  nel  podere  molti  innèsti.  Molte  frutte 

quest'anno.  §  Prov.  Pòca  uva,  molto  vino  (perché  si  fa 
bastare)  ;  pòco  grano,  pòco  pane  (perché  di  questo 
quel  che  ci  vuol  ci  vuole).  À  fatto  molti  migliora- 

menti. À  tentato  molti'  espediènti.  Ci  rimasero  molti 
giorni.  §  Le  saranno  rimessi  molti  ìKCcati  2}cr''Jté 
amò  molto,  disse  Cristo  della  peccatrice.  §  Molta  ròba 
da  inverno.  Beve  —  acqioavite.  Vuol  —  lòde.  Degno 
di  molti  elògi.  La  somma  non  sarà  molta.  L' accòlse 
con  molto  piacere,  consolazione.  À  —  rispjètto  per  lui. 
Gènte  di  —  valore.  Molte  ingiustìzie.  —  lacrime.  §  — 
delle  circostanze.  §  Gli  fu  di  molto  aiuto.  §  Molta 
famìglia.  Numerosa  di  figli.  §  Molti  anni.  Vècchio. 
Vino  che  à  molti  anni.  Uomo  che  à  molti  anni  sulle 

spalle.  §  Colla  f anta fia,  coli' immaginazione,  col  pen- 
sièro à  veduto  molte  còse.  Molte  sono  lecàufedi  questi 

danni.  Molti  i  còmodi  che  à.  Se  verrà  farà  molto  cò- 
modo. Con  molto  gusto.  Con  molto  ìmpeto  e  con  molta 

fretta.  §  Costruzione  speciale.  Le  case  sono  rimaste 
molte  spigionate;  invece  che  Molte  case  sono  ecc.  § 
Col  Di  avanti.  Ròba  di  molta.  Ci  voglion  di  molti 
quattrini.  Mangia  di  molto.  Se  ne  fa  di  molto  del 

carbone  in  quella  màccliia.  È  bòno  di  —  questo  lesso- 
C'è  da  temere  di  molto  per  la  sua  salute.  Ci  vuol 
cautèla  di  molta  con  loro.  Tràlcio  lungo  di  molto. 
%  A  patito  molto ,  di  — .A  j^ianto  di  — .  Soffre  di  — . 
§  Col  Di  dopo,  pronome.  3Iolti  di  loro.  Molti  di  noi. 
Molte  di  queste  còse.  §  Con  altre  prepoj.  Molti  fra 
questi.  Molti  fra  i  suoi  la  pensavan  così.  Molti  in 
quel  nùmero.    Molti  pensano.  Molti  dicono.    Ci  son  ■ 

—  jìresi  a  quest'inganno.  Ce  ne  rimase  molti  e  molti.  § 
Ne'  tìtoli  accadèmici  messi  sulle  lèttere.  Molto  illustre. 
§  Col  Non  prima.  Ci  rimasero  non  molti  giorni.  Della 

giustìzia  ce  n'è  non  molta.  Non  molto  lontani.  Non 
molto  alto.  Non  molto  gentile,  piacévole.  §  Non  andò 
molto  che.  Non  mancò  tanto  tèmpo  che.  §  Non  andò 

molto  che  trovò  due  giganti.  Non  pop.  §  Coli'  art.  Le 
molte  tentazioni.  Le  —  necessità.  I  molti  bifogni  e 
vizi.  §  avverb.  con  un  agg.  Molto  bèlla.  Molto  gran- 

de,  Svèlto  ,  precifo  ,  violènto  ,  diffìcile.  Molto  strano. 
Biotto  galantòmo.  Molto  nòbile,  sàvio,  tristo,  invec- 

chiato. —  dolènte.  §  Fanciulla  molto  matura.  An- 
ziana. §  Giovine,  Uomo  molto  maturo.  Di  molto  giu- 

dìzio, critèrio.  %  È—  signore.  §  Fa  molto  il  grande  e  è 
molto  pìccolo.  §  — pìccolo.  Di  statura.  §  Vino  — piccolo. 
Di  pòca  fòrza.  §  —  inzuccherato.  §  —  buon  mercato.  § 
Con  un  avv.  Molto  piiì.  Molto  meno.  La  fèbbre  è —  meno. 
Molti  2nù  e*  credettero  che  non  si  sperava.  —  avanti. 
—  indiètro.  —  più  qua.  —  più  là ,  più  su ,  giù.  — 

male.  —  piti  bène.  —  mèglio.  —  volentièri.  —  difficil- 

mente.—  allegramente.  § —  a  ragione.  —  di  buon'ora. 
—  per  tèmpo.  §  —  in  còllera,  in  2'>cna.  gpop.  col  su- 

peri. Molto  squififìssimo.  —  bonìssimo.  È  un  vino  — 
bonissimo  questo.  §  —  bellissimo.  §  Biotto  tanto.  Non 
com.  §  Assai  e  molto.  Assai  e  molto  ve  dubito.  Non 
com.  §  —  giiì  di  salute.  Scadènte.  §  Dopto  —  cercare. 

Dopio  —  affannarsi.  §  Avanti  e  dopo  l' aggettivo  0  il 
part.  Àbito  —  ricco.  Piètra  preziosa  molto.  L' ò  gra- 

dito —.  M' è  piaciuta  —.  M' à  molto  divertito.  §  con- 
trapp.  a  Pòco.  Pòco  0  —  dammi  quel  che  tic  ài.  §  iròn. 

Di  qui  a  pòco  non  e'  è  di  — .  Minacciando  pròssimi 
effètti  disastrosi,  rovina ,  vendetta,  ecc.  §  Non  c'entra 

né  pòco ,  né  —  0  né  —,  né  2ìoco.  Non  e'  entra  affatto, 

§  Dare,  Metter  0  sìra.  a  — .  Far  moltiplicare  un  capi 
talo/(Ségn.  Gh.  1'.). 

MOLTISÌLLABO,  agg.  Polisillabo  {F.  P.). 

MOLTITÙDINE,  s.f.  Moltitùdine  d'oro  (D.  'I.).§  —  di 
MOLTIPRICABE,  tr.  Moltiplicare  (uel  séc.  XlIIj,  òggi  '  2nanto  (Bìb.).  §  Tanta  —  d'acqua  (Sali.).  §  Per  Còpia, 

è  T.  volg.  pis.  (P.).  abbondanza  (Altri  ant.  P.). 
MOLTIPBÓVA,  agg.   conip.  Che  à  fatto  molte  pròve        MOLTÌVAUO,  agg.  Molto  vagante  (Bellòtt.  T.). 

(Salvin.  T.).  MOLTO,  agg.  Biotta  nòtte  [gran  parte  della]  (\i.  Cr.l. 
MOLTISÈNSO,  agg.  comp.  Di  sentènza  0  altro  che  à    §  Molta  nòtte  indarno  spesano  (Poliz.  P.}.  §  Al  molto 

molti  sènsi  (Gozz.  T.).  I  di.  Quando  i  giorni  son  lunghi  (T.).  §  Grande.  Per  l'è- 
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■^er  nulla.  §  Non  me  n'  imjjòrta  né  x>òeo  ,  né  molto.  § 
-Non  l'à  voluto  sentire  né  molto  né  pòco.  §  Prov.  Molti 
pòchi  fanno  un  assai.  §  iròn.  Imjiortàr  molto  o  dì 
molto  !  Nulla.  Jf  impòrta  di  molto  se  non  gli  garto. 

%  Cosi  E  sa',  mi  ci  confondo  di  — .'  Lo  guardo  di  — 
§  Ne  so  di  — .'  So  di  molto'.  A  chi  ci  domanda  qual- 

còsa che  non  sappiamo  o  non  vogliamo  sapere.  So  io 
di  molto  se  ti  vuole.  §  E  anche  So  per  molto.  V.  Sa- 

pere. §  Ne  sa  di  —  lui!  Sa  di  inolio  lèi!  Negando 

l'importanza  dell'affermazione  d'una  pers.  l'È  Mancar 
—  0  di  —  !  Mancar  pòco.  T"  «'  a  rompere  il  mufo, 
^ua';  e  sa'  c'è  mancato  di  — .'  §  Crédersi  da  —  o  da 
tnolto  pili  che  uno  non  è.   Stimarsi  tròppo.  §  Dirsela 

—  0  di  — .  Èsser  molto  amici.  Que'  due  se  la  dicon 
-di  — .  Al  contr.  Non  se  la  dicon  di  — .  Si  pòsson  pòco 
vedere.  §  A  dir  di  —,  A  far  di  — .  A  supporre  larga- 

mente. A  far  di  —  tu  j^eserai  venti  chili.  Non  arrivo 

a  bere  un  litro  a  dir  di  — .  Dormirò  cinqu'ore  o  sèi, 
M  dir  — .  §  Kipetuto  Molto  e  molto.  Molto  e  inolio  di- 

scùtere, disputare.  §  La  saluto  —  e  — .  Non  com.  §  Molto 
e  —pili  bravo  di  lui.  §  Anche  E  molto.  Sttldiano,  e  — . 
Fumano  quei  ragazzi,  e—.  §  0  col  3{a.  Bèllo  molto,  sa, 
ma  molto;  oppure:  dica  molto!  §  Per  molto.  Per  molti 

quattrini.  '-'■Per quanto  l'ebbe  quella  villa?,,  "-Per  molto.  „ 
.§  Tròppo.  Questo  è  molto!  è  di  inolio!  Potrei  dir  — 
di  lui.  C  è  molto  da  dire.  Se  ci  volesse  — .  §  Prov. 
Chi  molto  abbraccia,  nulla  stringe.  §  Anche  avverb. 
il  volg.  lo  declina.  Le  tigri  ènno  molte  pericolose.  È 
inolia  bèlla.  §  sostant.  È  mèglio  il  pòco  e  bòno  che  il 
molto  e  cattivo.  Oltre  al  molto  già  fatto.  Dico  al  pòco 
per  rispètto  al  molto. 

JIOMENTÀCCIO,  s.ra.  [pi.  Momentacci],  pegg.  di  Mo- 
mento. Inopportuno,  Difficile.  Questi  son  momentacci 

:per  comprare:  il  commèrcio  stagna.  Tu  capiti  in 
questi  momentacci.  §  Momento  di  grave  dolore,  peri- 

colo. §  ìmpeti  strani,  matteschi.  A  cèrti  momentacci. 

In  que'  —  non  bifogna  accostàrglisi. 
MOMENTANEAMENTE,  avv.  da  Momentàneo.  Sul  mo- 

mento. Momentaneamente  oion  può  darti  quei  denari, 
—  è  occupato.  §  Per  In  un  momento  è  T.  lett. 
MOMENTÀNEO,  agg.  Del  momento,  Che  dura  Un  mo- 

mento. Tribolazione,  Situazione  momentànea.  Piacere 
momentàneo.   Giòie  momentànee  che  si  pagano   con 
atroci  dolori. 

MOMENTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Momento.  Aspètti  un 
momentino.  Che  è  un  —?  Venga  qui.  Stia  qui  un  al- 

tro— .  Un  — prima  d' aver  visto  lui.  S'arriverebbe 
-un  —  tròppo  tardi.  §  TJn  momentino.  Un  pochino,  Di 
misura.  Ya  fatto  questo  panciòtto  ìin  —  2nti  lungo. 
MO.MENTO,  s.m.  Piccola  porzione  di  tèmpo,  brevissimo. 

Anche  iperb.  Vederlo,  e  sparire  fu  un  momento.  Gli 
vorrei  parlare  im  —.  Non  lo  lasciava  benavere.  Non 
gli  dava  pace,  requie  un  — .  Momento  piti,  motnento 
tneno ,  còsa  ti  fa?  Aspetta  un  momento,  e  vengo. 
Aspettate  un  moìnento ,  e  vedrete!  Fermati  un  —.  Mi 

scaldo  un  —.  Un  —  di  collòquio.  Bada  un  —  qui. 
Uscito  da  un  —,  per  un—.  Un—  fa.  Un  —  solo.  Un 
sol  —.  Non  ò  un  —  di  tèmiw.  À  tardato  un  — .  Vi 
rubo  qualche — .Prènder  qualche  momento  di  ripòso, 
di  respiro.  Ancora  qualche  momento.  Per  questi  primi 
momenti.  Gli  raccomandarono  di  non  pèrdere  un  — . 

§  Dio  liberi  a  Sgarrare  -un  —.  Abbia  la  paziènza  di 

piassare  un  —  da  me.  Dopo  qualche  —,  prosegui.  Dopo èsser  rimasto  alcuni  momenti  triste  e  silenzioso.  Come 
quei  primi  —  di  commozione  furon  passati.  Il  — 
della  mòrte.  Il  momento  estrèmo.  L'ultimo  momento. 
Gli  iiltimi  momenti.  Il  gran  momento.  Il  —  fatale. 
Gli  tìltimi  momenti  di  Napoleone.  §  Anche  Tìtolo  di 
descrizione  ,  narrazione,  poesia.  Gli  ùltimi  momenti 
di  Torquato  Tasso,  del  Prati.  §  Provèrbi.  Chi  all'onór 
suo  manca  un  momento ,  non  ci  rijMra  pòi  in  anni 
cento.  Ogni  —  è  grazia.  Ogni  momento  di  bène,  di 
vita.  Tutti  i  momenti  son  miei.  Dirà  un  vècchio  ;  o  una 
dònna  negli  ùltimi  mesi  di  gravidanza.  §  Nò!  fermi 
un  momento.  Un  momento!  Troncando  un'argomenta- 

zione, un  discorso.  §  Un  momento!  Fermandosi  per 
aggiùngere  o  corrèggere  qualche  espressione,  g  Un  mo- 

mento! A  chi  ci  chiama  quando  siamo  occupati.  § 
Opportunità.  Aspettare  il  momento  opportuno ,  o  as- 
sol.  il  — .  In  tutte  le  còse  ci  vuole  il  sìio  momento. 
Non  è  il  posto  né  il  — .  Non  è  ancora  il  — .  Quando 
sarà  il  — .  Venuto  il  — .  Lasciarsi  sfuggire  il  buon 
— ,  il  — ,  il  vero  — .  Il  —  è  favorévole.  Il  —  preci/o. 
Non  è  il  — .  Non  è  questo  il — .  Guardate  se  questo  è 
il  — .'  Un  —  come  questo!  Questo  è  il  vero — ,  il  vero 
e  pròprio  — .  Momento  di  parlarci,  d'entrare,  d'ope- 

rare. §  Guarda  in  che  —  vèngon   tra' piedi!  In  quel 
—  II.  In  che  razza  di  — .'  Levarsi,  Partire  in  questi 
momenti!  Cògliere  il  — .  I  furbi  còlgono  sèmpre  il 
buon  — .  §  Occasione.  Un  altro  —.  In  un  altro  —  m'a- 

vrebbe  fatto  far   cèrte  risate.  È  mi   cattivo  — .  È  un 
—  crìtico.  Il  —  è  male  scelto.  Il  —  e  venuto  di  decì- 

dere. §  Ora,  Tèmpo.  Dal  momento  che  lo  conobbi, 
gli  volli  bène.  Passato  questo  mothento  burrascoso. 
In  questo  angoscioso  momento.  I  vòstri  moìnenti  son 
j)reziosi.  Un  inomento  di  còllera ,  di  fùria ,  che 
2)asserd.  Un  momento  di  riflessione.  —  eccezionali, 

difficili,  tristi.  Abbiani  passato  insième  de'  —  felici. 
Momento  molto  amaro.  In  un  —  di  dolore  divèrso  da 
Momento  doloroso.  §  Intervallo.  À  dei  momenti  di  vera 

indulgènza  per  noi.  In  altri  —  ci  anunazzerèbbe  se 
potesse.  Ne'  —  piìi  sèri.  Ci  son  de'  momenti  in  cui 
l'animo  è  disposto  in  un  mòdo ,  e  altri  in  un  mòdo 
affatto  divèrso.  Un  solo  motnento  di  debolezza  è  scon- 

tato con  amare  lacrime.  Ci  fu  un  —  di  confufione, 
di  pànico.  Il  —  è  solènne.  §  In  un  -r-  di  silènzio,  di 
tregua,  di  pace.  Ci  fu  un  —  di  caro  entufiafmo. 
Momenti  poètici.  Ne'  suoi  —  migliori  di  bonumore. 
Quando  arriva  il  — .  À  dei  cattivi  momenti.  In  un  — 
d' angòscia  suprèma.  §  Punto  decisivo.  Sublime  — .  H 
—  della  creazione.  Il  —  del  voto.  §11  —  da  cui  pènde 
l'eternità.  Definisce  Agostino  la  mòrte.  §  —  stòrico 
prefènte  della  civiltà.  §  Avere  i  suoi  momenti,  sot- 

tint.  propizi.  L'  arte  dei  libri  à  anche  quella  i  suoi 
— .  §  sottint.  Fatali,  tristi.  Dio,  Dio!  che  momenti, 
che  momenti  son  quelli!  §  Un  — .  Un  pòco.  Questo 
vestito  è  tròppo  lungo:  va  scorcilo  un — .  Se  fosse  un 
—  più  grande.  Codesto  ramo  potalo  un  — pili  su.  §  Di 
posto.  Tirati  un  —  p^^ì  qua.  §  I  suoi  momenti  son 
contati.  Gli  ci  manca  pòco  a  morire.  §  Non  vedo  il  — . 
Di  còsa  che  si  desidera  molto.  E  anche  per  rinfòrzo, 

l'ora  e  il  momento.  Non  vede  l'ora  e  il  —  di  prènder 
móglie.  Benedicevo  l'ora  e  il  —  di  quella  ispirazione. 
§  Tutti  i  — .  Tutti  i  momenti  è  qui,  a  spillar  denari. 

fèrcito  molto  (D.).  §  Molto!  esci.  iròn.  d'ammirazione. 
Gran  che!  Che  cosai  Per  bacco!  Molto!  in  quest' àbito 
tm  par  vòstro?  (Cecch.).  §  Èsser  inolio  d'uno.  Èsser 
intrinseco  di  quello  (Sacch.  Cr.).  §  Per  inolio.  Per  molto 
tèmpo  (Rim.  ant.).  §  Èsser  da  —.  Èsser  di  gran  conto 
(B.  Sacch.).  ̂  Molto  via.  Moltissimo  (SS.  PP.  P.).  §  pi. 
f.  3Iolti  làudi  (Albert.  P.).  §  avverb.  Quattro  inonti 
inaiti  altissimi.  Rimàsono  inolti  pensosi  (Tàv.  Rit P.).  In  altro  mòdo  V.  L.  V. 

MOLTO,  p.  pass,  di  MóLCÈRE,  V.  (P.). 
MOLTÒSPITO,  agg.  Che  ospita  generosamente  (Sal- vin.  Grh.). 

3I0LTÒTT0,  dim.  di  Molto.  Moltetto.  T.  mont.  Anche 
Di  inoli  òtto  (P.). 
MOLTÌINGOLI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Pachidèrmi  con  molte 

ùnghie  (T.). 
MOLUCÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  labiate  (L.  P.). 
MÒLVA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  pesci  marini  (L.  P.). 

MOLY,  s.m.  T.  mit.  V.  Mòli  (Mont.  P.).  Linneo  chia- 
mò cosi  una  pianta  d'ornamento  del  gènere  Àglio  (P.). 

MOMENTANO,  agg.  Momentàneo  (Nann.  P.). 
MOMENTO ,  s.ra.  Movimento  (Amèt.  Cr.).  Ogni  atto, 

ogni  inomento  rettissimo  (Guitt.). 
MOMENTO,   s.m.  Durare  a  un  —  [un  momento]  (S 
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'§  Tutti  i  —  son  bòni.  Di  far  una  còsa  clie  ci  torna 
bène.  Se  si  tratta  di  pigliare,  tutti  i  momenti  son 

ììòni.l  Atutt'i—può  comparire.  §  Ogni  momento.  Di 
còse  che  succèdon  a  brèvi  intervalli.  Ogni  momento 

a  chièdere,  a  seccare.  Ogni  —  vi/ite.  Ingiustizie  ogni 
momento.  §  Anche  A  ogni  — .  Facevan  risate  a  ogni  — . 
§  Al  —  0  Al  —  prefènte.  Al  —  non  posso  aiutarti. 
Vieni  in  un  altro  — .  §  Anche  Sul  momento ,  che  è 

più  brève  e  urgènte.  §  Al  primo  — .  Nel  primo  —.  Sul 
primo  — .  Ne' primi  momenti.  All'  tìltimo  — .  È  arri- 

vato all'iiltimo  — .  §  Al  momento.  In  quel  momento. 
L'uhhidisce  al  —,  ma  pòi  fa  a  mòdo  suo.  §  A  mo- 

menti. Da  un  momento  all'altro.  La  fèbbre  gli  cresce 
■a  momenti.  §  È  tòno ,  È  cattivo  a  — .  Sttìdia  a  mo- 

menti. A  momenti  è  un  àngiolo,  e  a  momenti  non  si 

sa  come  fare  a  starci.  %  Al  —  che.  Appena  che.  Al  — 
die  verrà  gli  parlerò.  §  Anche  Tra  pòco.  A  momenti 
la  pièna  ci  2}òrta  via.  A  momenti  ò  finito.  A  momenti 

è  qui;  non  c'è  piti.  §  Tra  pòco,  Sto  per  dire.  Come  se 
il  pane  fosse  sassi  a  — .'  §  Fossi  papci ,  a  momenti 
metterei  fra  i  sacramenti  l'ira,  diceva  un  poèta.  Pèr- 

der la  paziènza  qualche  vòlta  è  necessario.  §  Da  un 
momento  all'  altro.  Pareva  che  da  un  —  all'altro  ci 
dovesse  cascare  la  casa  addòsso.  C'èra  sospètto  d'esser 
arrestati  da  im^ —  all'altro.  §  Dal  —  che  à  ricevuto 
l'avvifo.  §  Dal  —  che.  Visto  che.  Dal  —  che  non  posso 
servirti,  perché  mi  secchi?  §  Del  — .  Momentàneo, 
Passeggèro,  della  circostanza.  Serbano  intatta  V  im- 
jiressione  del — .  Conveniènze  piolìtiche  del — .Liberali 
del  — .  §  Di  —  in  — .  Da  un  momento  all'altro.  Di  — 
in  —  l'aspettiamo.  §  In  cèrti  momenti.  In  alcuni  — 
é  quel  che  può  èssere.  §  In  cèrti  — .'  sottint.  critici.  § 
In  un  momento.  In  un  lampo ,  In  brevissimo  tèmpo. 
Avea  dimenticato  in  tm  momento  tutti  i  rancori- 
Quando  vuole,  fa  le  còse  in  un  momento.  Va  e  torna 
in  un  momento.  Si  fa  in  un  momento.  Denari  presi 
e  spesi  in  un  — .  §  In  questo  momento.  Che  si  rac- 

conta ,  che  siamo.  Loro  son  felici  in  questo  — .  In 
questo  —  lo  vidi  alzarsi,  e  scappare.  È  tornato  in 
questo  — .  §  Ora,  in  questo  —  lasciami  quièto.  §  Cosi  In 
quel  — .  Anche  le  p>iù  dolci  memòrie  prendevano  per 
me  in  quel  —  l'aspètto  di  tristissime  còse.  §  In  quello 
stesso  —.  §  In  szil  —  o  Sul  — .  Nell'atto.  Che  fosse  in 
sul  —  preso  e  legato.  Sul  momento  non  ci  pensai.  La 
mandò  via  sul  momento.  Li  vide  mancare,  sparire 

sul  momento.  %Nel — ,  e  volg.  In  del  momento.  Vengo 
in  del  — .  §  E  In  un  —,  e  volg.  hi  d'un  — .  §  Per  il 
— .  Per  la  circostanza.  Per  il  cajo  pròssimo.  Per  il 
—  non  ò  che  questi.  §  Per  un  — .  Per  pòca  durata. 
Per  brèvi  momenti.  Per  un  —  mi  sentii  tutto  come 
rattrapjnto.  Levando  per  un  —  il  vifo.  Tutti  tacquero 

per  un — .  S'intenerì  per  un  momento  a  quei  cafi  in- 
felici. §  Per  un  — ,  Concedendo.  Figuriamoci  per  un 

—  che  sia  come  dite  voi.  §  Anche  Un  momento.  §  Per 
alcuni  altri  momenti.  §  T.  muj.  Brevissima  durata, 
pàusa.  §  —  primo,  secondo,  débole,  fòrte,  meno  fòrte. 
§  T.  scient.  e  filos.  Il  primo  atto  del  movere.  Pura 
fòrza  0  momento.  §  T.  mecc.  La  fòrza  che  acquistano 

Gir.).).  §  A  momento  prèndono  refrigèrio  [Per  un] 

(S.  G.  GriS.).  §  In  un  —  d'ora.  In  un  momento  (Gia- 
comin.  T.).  §  Sòrta  d'antica  misura  (Z,ib.  Andr.).  %  Ès- 

sere, Non  èsser  di  momsnto.  Importare  o  nò  (A.  Tane). 

§  Far  qualche  — ,  inolio  — .  Contar  qualcòsa,  molto 
(Guicc).  §  Importanza.  Lor  fòrza,  lor  potere  e  lor  — 
(Camra.  P.). 
MOMETTO,  s.ra.  dira,  di  Mòmo.  Saccentuzzo  (Gh.). 
MOMMEAKE,  intr.  Scherzare  buffoneggiando  (Car.F.). 
MÒMO.  Prov.  Èpin  fàcile  fare  il  mòmo  che  il  mimo. 

obeffare  che  imitare  (T.).  USàb. 
MOMÒRDICA,  s.f.  Balsamina  (Cit.  Tip.  T.). 
MOMPAUÌGLIA,  s.f.  Tessuto  di  lana  sottile  crudo  (T.). 
5I0N,  s.m.  Monte,  staccato  3Ion  Pirène  (Dittt.  T.). 
MON,  pron.  Mio.  Mon  signor.  Per  mon  fé  (Tàv.  Kit. 

T.).  Vive  nella  paròla  Ilonsignore. 

i  gravi  tendendo  al  cèntro.  Seguir  P  equilibrio  tra 

due  momenti.  Il  momento  d' xm  grave  che  ptesa  12 
gradi  e  si  move  con  un  grado  di  velocità,  è  idèntico 

al  —  d'un  altro  che  ne  \pesa  uno,  e  si  move  con  12. 
§  —  della  percòssa,  di  rotazione.  §  Importanza.  Gol  Di. 
Ròba  di  pòco  — .  Còse  di  pòco  — ,  di  gran  —,  di  tanto 
— ,  d'altissimo  — .  Non  pop.  §  Persona  di  pòco,  di 
gran  —,  è  affatto  lett. 
MOMENTOSO,  agg.  Del  momento,  d'attualità.  La 

sciènza  delle  mitologie  e  delle  religioni,  la  più  deli- 
cata e  la  pili  momentosa  delle  sciènze.  Non  com. 

JlOMJf  ARE,  intr.  [ind.  Mommo].  Bere,  parlando  a'  bam- 
bini. Momma,  momma!  Non  com. 

MOMMO,  s.ra.  T.  fanciull.  Il  bere,  vino  o  acqua  che 
sia.  Vicole  il  mommo.  Gli  piace  il  — .  H  —  bòno.  Che 

—  squifito!  §  scherz.  anche  alle  pers.  grandi.  Un  po' di  moniìno  toscano. 

MÒMO,  s.m.  T.  lett.  mit.  Il  dio  del  riso,  della  burla. 

Per  est.  La  facèzia.  Mòmo  è  scomparso.  —  s'è  dato  al 
sèrio.  §  Burlone.  Lascia  dire  i  mòmi. 

MOX,  voce  tronc.  di  Monte  ;  in  alcuni  nomi  composti 
Monvifo,  Mongibèllo.  Monferrato,  Monfòrte. 
MÒNACA,  s.f.  Dònna  ascritta  a  un  órdine  religioso 

regolare.  Farsi  — .  Vestirsi  —.  Entrar  —  in  un  con- 
vènto. Un  convènto  di  mònache.  §  Far  mònaca.  Ob- 

bligando 0  per  lo  meno  inducèndo.  Sèi  figliòle  le  fece 
tutte  mònache.  §  Son  abolite  le  — .  §  Mònaca  novìzia, 
pìrofèssa,  terziària,  badessa.  Spòfa  mònaca.  §  A  que- 

st'ora si  sarebbe  vestito  una  sjìòfa  — .  A  chi  ci  mette 
un  pèzzo  a  far  una  còsa.  §  Sémplice  —.  §  Confessore 
delle  mònache.  Farmacia  delle  — .  Chicche  delle  — . 

§  Accennando  all'ordine  o  al  convènto.  Mònaca  benedetti- 
na, domenicana,  delle  Salefiane,  di  San  Gàggio,  eia- 

rissa.  §  Pare  ima — .Di  dònna  senza  vivacità.  §aggett. 
Far  la  — .  Anche  Finger  castità.  §  Vita  da  mònache, 
ritirata;  pèggio  die  da  mònache,  piìi  che  da  — .  %La 
claufura  delle  mònache.  §  Vino  da  — .  Dolce.  §  Vo- 
cina  da  mònaca.  §  Par  fatta  dalle  — .  Di  pasta  o  altra 
vivanda  delicata.  §  Per  una  mònaca  non  s'à  a  guastar 
mica  il  convènto.  Per  una  persona  non  si  deve  scom- 

pigliar una  società  o  una  fèsta.  §  esci.  Corbèlli,  mò- 
nache mie!  A  chi  va  tròppo  oltre  nelle  pretese.  §  Sòrta 

d'uva  nera,  e  il  vino  che  se  ne  fa.  §  Spècie  di  susine. 
§  Mònaca.  Soprannome  di  dònna  che  fu  mònaca  o  ne 

à  l'aspètto.  ì  La  —  di  Monza.  Romando  del  RoSini.  Il 
Rofini  colla  sua  Mònaca  2n-etendea  d'  aver  sepjjellito 
i  Promessi  Spò/i!  §  T.  jool.  Mònaca  bianca  (Mèrgus 
alhèllus).  Uccèllo  acquàtico. 
MONACALE,  agg.  da  Mònaca  e  da  Mònaco,  non  pop. 

Àbito  monacale.  Grand'edifìzio  monacale. 
MONACALMENTE,  avv.  non  com.  da  Monacale. 
MONACANDA ,  agg.  e  s.f.  Ragazza  che  sta  per  ve- 

stirsi mònaca.  Contadina  monacanda.  Signorine  mo- 
nacande. Prima  è  monacanda,  pòi  spiòfa  mònaca,  ijòi 

mònaca  e  pòi  profèssa. 
MONACATO,  s.ra.  Lo  stato  di  mònaca  o  di  mònaco  e 

L' istituzione  degli  órdini  monastici.  Scégliere  tra  il 
matrimònio  e  il  monacato. 

MÒNA,  s.f.  Dònna  (S"l.  PP.  D.  Fir.  Mach.,  ecc.  Cr.). 
§  Come  fanno  alcune  mòne  lentose  [femminucce]  (Pan- 
dolf.  P.).  §  Mòna.  Vive  in  qualche  dialetto  in  cattivo 
sènso  (P.).  §  Mòna  Giùggiola.  T.  sen.  Noìi  sapere 
dove  sta  —  Giilggiola.  Dove  sta  il  male  (Grad.  P.). 
MÒNACA,  agg.  Dònna  mònaca.  Mònaca  (B.).  §  Ve- 

stale 0  sim.  (Òtt.  Ov.  Sim.).  §  In  alcuni  paesi  La  cècia 
che  si  mette  nello  scaldalètto  o  nel  prète.  In  altri  lo 
scaldalètto  stesso ,  di  forma  bislunga  (P.).  §  Mònaca. 
T.  cont.  e  raont.  Vacca  stèrile.  §  Scarpe  di  pèlle  di 
mònaca.  Di  vacchetta  débole  (P.). 
MONACARE,  tr.  Far  mònaca  o  mònaco  (SS.  PP.  Bar- 

ber.  Òtt.  Cr.).  §  riti.  Farsi  mònaca  (Borgh.  Pecor.  Ségu.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Monacato. 

MONÀcCiUA,  s.f.  T.  2001.  Uccèllo  dell'ordine  dei  pàs- seri (T.). 
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MONACAZIONE,  s.f.  Il  fare  o  farsi  mònaca  o  mònaco. 
Dòte  assegnata  per  la  monacazione  della  figliòla.  Proi- 
lite  le  —.  Sonetti  degli  àrcadi  per  monacazioni. 

MONACÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mònaca.  Sirìàr  le  mo- 
nacèlle  dalla  grata.  §  Far  la  — .  Finger  modèstia,  ca- 

stità. §  Alle  sètte  monacèlle,  tirale  su  che  le  son  bèlle. 
Sòrta  di  giòco  fanciullesco. 
MONACÈLLO,  s.m.  dim.  iròn.  o  spreg.  di  Mònaco 

giovine. 

MONACHETTO,  s.m  Fèrro  dov'entra  il  saliscendi,  per 
serrar  l'uscio. 
MONACHILE,  agg.  non  com.  Monacale.  Stato—. 
MONACHINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mònaca.  Due  bèlle 

monachine.  §  Ària  di  monachina.  Pare  una  — .  Di 
olii  è  molto  modèsta  o  affètta  modèstia.  §  Quella  ino- 
nachinat  Quella  —  infilzata,  eh!  §  Sòrta  di  cappèllo 
colla  tesa  larga  e  il  cocùzzolo  basso.  §  pi.  Monachine. 
Quelle  ùltime  scintille  della  carta  accesa  che  si  dile- 

guano come  le  mònache  col  lume  quando  vanno  a  lètto. 
Star  a  veder  le  —,  o  le  —  quando  vanno  a  lètto. 

MONACHINO,  s.m.  dim.  di  Mònaco.  Soprannome  d'uo- 
mo con  voce  tènue,  fessa.  Vièn  qua,  monachino.  Non 

com.  §  T.  jool.  Uccèllo  silvano,  Ciuffolòtto,  %—dipa- 
dule.  §  pi.  Monachini.  T.  a.  e  m.  Due  legnòttoli  che 
s'aggiùngono  al  cavalletto,  dei  tetti,  per  rinfòrzo. 
MONACHISMO,  s.m.  spre?.  Stato  monacale.  §  Tutti  i 

mònaci  in  gen.  o  d'un  paeSe.  Il  —  di  Roma. 
MÒNACO,  s.m.  [pi.  Mònaci].  Frate  che  vive  ritirato 

dal  mondo,  appartiene  a  órdini  stranièri  o  órdini  reli- 
giosi in  gènere.  Pare^un  mònaco.  Fa  una  vita  da 

mònaco.  Gli  antichi  mònaci.  I  —  d'  Oriènte,  d' occi- 
dènte.—  greci,  latini.  ̂   Farsi  o  Vestirsi  mònaco.  Più 

com.  Frate.  §  Prov.  L'abito  non  fa  il  — .  La  vèste. 
L'apparènza  non  è  la  sostanza.  §  T.  archi.  Travetta 
corta  verticale  del  cavalletto  posta  tra  le  testate  dei 
due  puntoni.  §  T.  gool.  Lo  stesso  che  Monachino. 
MONACÙCCIA ,  s.f.  [pi.  Monacucce],  dim.  spreg.  di 

Mònaca.  Queste  pòvere  monaciicce. 
MONACÙCCIO,  s.m.  [pi.  Monacucci],  dim.  spreg.  di 

Mònaco. 

MÒNADE,  s.f.  T.  flloi.  e  lett.  Elemento  sémplice  e 

indivisìbile  de' còrpi.  Le  mònadi  di  Leinnìzio.  %De  mò- 
nade. Titolo  latino  d'un  libro  di  Giordano  Bruno. 

MONADÈLFIA,  s.f.  T.  bot.  Sedicesima  classe  del  si- 
stèma di  Linneo  delle  piante  monadélfe. 

MONADÈLFO,  agg.  T.  bot.  Di  flori  con  gli  stami  riu- 
niti per  mèjjo  di  filamenti  in  un  sol  fascetto. 

MONACÈLLE  ,  s.f.  pi.  Canz.  dello  mont.  pist.  e  del 
cont.  Di  là  di  Santa  Chiara  Ci  stan  le  monacèlle,  O 
ohe  ci  stanno  a  fare?  Ci  stanno  a  guadagnare ,  E  se 

lo  sa  la  mònaca?  Vièn  qua  tu  spòfa  tònaca.  La  dì- 
cono  quando  bevon  dell'  acqua  per  rispàrmio ,  o  del 
vino  che  il  mercante  à  annacquato  (P.).  §  Sòrta  di 
funghi  bòni  a  mangiare,  col  gambo  bianco  e  la  cappèlla 
a  mitra,  verdastra  (F.). 
MONACELLERIA,  s.f.  Còsa  da  monacèlle  (Tomrn.  P.). 
5I0NACHÈLLA,  s.f.  Monacèlla,  Monachina  (Fir.  Cant. 

Cam.  Cr.).  Vive  in  qualche  paeje  (Grad.  P.). 
MONACHÈLLO,  s.m.  dim.  di  Mònaco  (Cav.  Saceh.). 
MONVCHETTA,  s.f.  dim.  di  Mònaca  (Ciriff.  Cr.). 
MONACHETTO,  s.m.  dim.  di  Mònaco  (St.  Aiòlf.  T.).  § 

T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo  acquàtico  bianchissimo  (Rèd.). 
MONACHINA ,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  d'  uccèllo  bianco  e 

nero,  del  gènere  pica  (F.  P.). 
MONACHINO,  agg.  Li  colore  scuro  rossìccio  (Bèni. 

Morg.  Cr.).  Gonnèlla  monachina  (Sacch.).  §  equiv.  e  av- 
verb.  Vestir  —  (Alam.).  §  Per  sim.  Lìvido  (Allegr.  Cr.). 
MONACILE,  s.m.  Monachile  (SS.  PP.  Cr.). 
MÒNACO,  s.m.  [pi.  Monachi  [A.  P.)].  Prov.  Tale  abate, 

tali  mònaci.  §  Darsi  alla  durezza  de'  mònaci.  A  vita 
di  dura  penitènza  in  un  chiòstro  (S.  Gir.). 
MONACÒRDO,  s.m.  Monocòrdo  (T.). 

^  MONACUCCE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fiore  che  nasce  tra  le 
biade.  Anche  Pancacciòlo  (Palm.  P.). 

3I0NADISTA,  agg.  e  sost.  T.  flloj.  [pi.  Monadisti], 
Seguace  di  Lèinniz  nel  sistèma  delle  mònadi. 
MONADOLOGIA,  s.f.  T.  flloj.  e  lett.  Nome  dato  al  si- 

stèma di  Lèinniz.  Sciènza  degli  ùltimi  àtomi. 
MONÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Prima  classe  del  sistèma 

di  Linneo,  delle  piante  monandre. 

MONANDRO,  agg.  T.  bot.  D'un  fiore  con  un  solo  sta- 
me; o  di  piante  con  un  solo  stame  per  ciascun  flore. 

.MONARCA,  s.m.  pòco  pop.  [pi.  lfo?i«nj;w].  Capo  d'una, 
monarchia.  Glorioso,  Débole,  Grande,  Potènte  monarca. 

§  iròn.  0  spreg.  Coìne  se  fosse  un — .  Vuol  fare  il  — . 
Spènde  e  spande  com' un  —.  Con  un'aria  di  — .  Li chi  fa  il  grande. 

MONARCATO,  s.m.  Stato  di  monarca.  Arrivò  al  mo- narcato.  Non  com. 

MONARCHESCO,  agg.  [pi.  Monarcheschi],  spreg.  da 
Monarca.  Ordini  monarcheschi.  Non  com. 

MONARCHIA,  s.f.  Govèrno  d'un  solo.  Monarchia  as- 
soluta, temperata,  costituzionale.  —  rapprefentativa. 

§  —  universale.  Che  governa  il  mondo.  Napoleone  e 
Dante  volevan  ima  —  xmiversale.  %I  bigòtti  della  — . 
Che  sono  più  monàrchici  del  re.  §  —  nòbile,  grande, 
fòrte,  potènte.  Pìccola  monarchia.  §  Il  paeje  con  quel 
Govèrno.  Non  com. 

MONARCHICAMENTE,  avv.  da  Monàrchico.  Céfare 
reggeva  la  repùbblica  monarchicamente. 

M0N.4.RCHIC0,  agg.  [pi.  m.  Monàrchici],  da  Monar- 
chia. Ambizioni,  Idèe  monàrchiche.  Partito  monàr- 

chico. §  Giornale  — .  Che  tiene  dalla  monarchia.  § 
Paefe  — .  Rètto  a  monarchia.  §  sostant.  Le  persone.  I 
repubblicani  e  i  monàrchici. 
MONASTÈRO,  s.m.  Lo  stesso  in  gènere  che  Convènto  ;, 

ma  nel  convènto  ci  stanno  i  frati,  nel  monastèro  i 
mònaci.  Non  si  direbbe  11  monastèro  dei  francescani, 

ma  il  convènto.  La  chitìsero,  La  trascinarono  in  un  — 
Tèrra  pièna  di  monastèri.  Edificare,  Fondare  chiè/e 
e  — .  Abolire,  Chiiidere,  Buttar  giù  monastèri. 
MONASTICAMENTE,  avv.  da  Monastico.  Vivere  — . 
MONASTICO,  agg.  [pi.  m.  Monastici],  da  Mònaco.. 

Vita  monastica.  Congregazione,  Educazione  — . 
MONCHERINO,  s.m.  Bràccio  senza  mano.  Mosca  Lam- 

berti nell'Inf.  di  D.  alza  i  moncherini.  Il  —  di  quel 
fantòccio  distribtciva  i  mìineri  del  lòtto.  Veterano  che 

si  aiuta,  epirènde  il  nipotino  co'  suoi  due  moncherini. 
MONCHEZZA,  s.f.  astr.  non  com,  di  Monco.  §  Anche 

fig.  Monchezza  intellettuale. 
MONCHINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Moncherino.  Specialm.. 

MÒNADE,  s.f.  Unità  senza  compagnia  ,  come  1'  asso 
nel  giòco  (Salvin.  F.  P.). 
MON.IDICO,  agg.  da  Mònade  (T.). 
MONAMMINA  (T.)  o  MONAMINA,  s.f.  Composti  che  de- 

rivano da  una  molècola  d'ammonìaca  (T.). 
MONANTÈMA,  agg.  T.  bot.  La  fioritura  o  fruttifica- 

zione  delle  piante  sopra  un  solo  órdine  (T.). 

M0N.\NTER0  ,  agg.  T.  bot.  Di  stami  con  un'  antera 
sola  (P.). 

3I0NARCA,  s.m.  [al  pi.  per  Monarchi.  Quattro  gran  mo- 
narca {Scolavi ,  Nann.  P.)J.  Re  dei  re  (Bàrt.  Ver.  P.). 

§  —  etèrno.  Dio  (F.  P.). 
MONARCALE,  agg.  Monàrchico  (Amèt.  Pallav.  Cr.). 
3I0NARCHESSA,  s.f.  di  Monarca  (RòSa,  Sàt.  T.). 
MONARCHIA,  s.f.  Che  2moi  drizzar....  in  stato  la  più 

nòbil  monarchia.  Di  Roma ,  imperatrice  del  mondo- 

(Petr.  Card.  P.). 
MONARD.l,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  labiate  (P.). 
MONARMÒNIO,  agg.  Di  strumento  che  rènde  una  sola 

armonia  (Don.  T.). 
MONASTERIALE,  agg.  da  Monastèro  (T.).  §  Cenobita. 
JIONASTERIETTO,  s.m.  Monasteretto  (Bàrt.  T.). 

3I0NASTÈRI0,  s.m.  [pi.  3Ionasfèria  (S.  Gr.)].  Monastè- 
ro (T.).  §  Luogo  abitato  da  un  mònaco  (SS.  PP.  Cr.).  § 

Di  dònne  pagane  (Òtt.). 
MONCA,  s.f.  T.  frantoio.  Spècie  di  bràccio  di  fèrro 

che  serve  a  ricondurre  sotto  la  màcine  la  pasta  (Palm.),. 
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Soprannome  d'uomo  monco.  Chiama  il  —.  §  pi.  Guanti 
in  cui  entra  tutta  la  mano  come  in  un  sacchetto,  con 
un  solo  ditale  per  il  pòllice.  Non  com. 
MONCO,  agg.  e  so.st.  Del  bràccio  senza  la  mano,  e 

Delle  pers.  in  quello  stato.  Quella  pòvera  dònna  è 
monca.  È  monco:  pèrse  una  mano  in  guèrra.  Monco, 

d'una  mano,  d'tcn  bràccio.  %  Pare  un — .  Di  pers.  pòco 
àbile  a  pigliar  le  còse.  §  Fa  da  — .  Non  far  da  —. 
Chi  si  pièga  mal  volentièri  a  raccògliere  qualcòsa,  o 

sim.  §  Soprannome  d'uomo  stòrpio  da  una  mano  o 
mancante.  Va  a  chiamare  il  — .  §  Impedito,  Imbaraz- 

zato. Questi  giovinòtti  eleganti,  negli  àbiti  strizzati  e 

monchi,  j^ion  fatti  a  mòlla.  §  Cavai-  di  mano  a  tm 
monco  le  bastonate.  Chi  fa  di  tutto  per  meritarle.  § 
iròn.  0  flg.  È  monco.  Chi  paga  mal  volentièri.  Non  com. 
§  La  Banca  o  La  cassa  dei  monchi.  Dove  non  si  paga 
mai.  Se  tu  avanzi  da  lui,  te  li  darà  alla  cassa  dei  — . 
§  fig.  Tronco,  Incomplèto.  Notizie,  Cognizioni,  Istru- 

zione monca.  La  monca  vanità  della  mente.  §  Libro, 

l'asso  d'autore  — .  §  Per  sim.  La  vite  monca,  piange. 
MOXDÀBILE,  agg.  Che  si  può  mandare.  Pere  pòco  —. 
3I0XDÀCCI0,  s.m.  [pi.  3Iondacci],  pegg.  di  Mondo, 

nel  sign.  di  gènte,  d'avvenimenti,  disgràzie  che  acca- 
dono. È  un  gran — .■  òggi  un  male,  domani  ^m  altro! 

Quanto  son  fallaci  le  .speranze  di  questo  — .'  Fin  che 
si  sta  in  questo  — .  §  esci.  volg.  Mondacelo  cane! 
MONDAMENTE,  avv.  lett.  da  Mondo. 
MONDAMENTO ,  s.m.  Il  mandare.  Più  com.  Monda- 

tura. §  fig.  —  dell'anima.  T.  lett.  eccl. 
MONDANAMENTE,  avv.  da  Mondano.  Viver  —.  Se- 

condo il  mondo.  Non  com. 

MONDANETTO,  agg.  dim.  di  Mondano.  Èra  frate,  ma 

un  po'  mondanetto. 
MONDANLSSIMO,  agg.  sup.  di  Mondano.  Vita,  Pen- 

sièri — .  Prète  mondanissimo. 
MONDANITÀ,  s.f.  astr.  di  Mondano.  Stare  su  tutte  le 

— .  Non  com. 

FIONDANO,  agg.  da  Mondo,  della  realtà,  e  dei  pia- 
ceri, coutrapp.  a  Sacro,  Divino.  È  prète,  ma  gli  gar- 
bano le  còse  mondane.  Giòie ,  Bèni ,  Felicità ,  Dilètti 

mondani.  §  Di  pers.  Aveva  degli  uditori  mondani.  § 

sostant.  "  Siete  ima  dirittona  voi;  2Jinntate  negl'im- 
picci noi  pòveri  mondani!  „  diceva  a  Gertrude  quel- 

V  infelice  zio  che  l'accompagnava  a  spasso  in  carròz- 
za. §  Anche  per  euf.  Brunetto  Latini  fio  piuttòsto  — . 

§  M.  avv.  Alla  mondana. 

MONDARE,  tr.  [ind.  Mondo'].  Levare  la  bùccia  alle 
frutte  0  prodotti  simili.  —  una  pèsca.  —  le  patate,  le 

ballòtte  [Di  castagne  crude  più  com.  Sbucciare'].  Mon- 
dami questa  pera.  Le  susine  si  mangiano  senza  — . 

Le  noci  secche  non  si  pòsson  —  come  quando  son 

fresche.  §  Piov.  All'amico  monda  il  fico,  e  il  pèrsico 
[la  pésca]  al  nemico.  §  Dell'òva  assodate,  Levargli  il 

MONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Monte.  Monticèllo  (L.  B.  P.). 

MONCO,  agg.  Farebbe  a  pagar  co'nionchi.  D'un  avaro 
(Minucc.  Gh.  P.). 
MONCONE,  s.m.  Monchino,  Moncherino.  §  T.  pis.  Lo 

stòcco  del  granturco,  levate  le  pannòcchie  (Palm.  F.). 
§  Troncone  (id.). 
MONCUGINO,  s.m.  Mio  cugino  (Bèrn.  T.). 
MONDANA,  s.f.  Meretrice  (Ditt.  Sacch.  Salv.  Cr.). 
MONDANÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Mondana  (F.  T.). 
MONDANI,  agg.  f.  pi.  Mondani  gènti  (Esp.  P.  N.  Nann.). 
MONDANO,  agg.  Fémmina  mondana.  Dònna  di  mondo 

(M.  V.  Cr.).  §  Faccènde  mondane  [del  mondo,  non  con- 
trapp.  a  sacre]  (Gozz.  P.).  §  Mondiale.  Órdine  —  (D. 
T.).  %  Fàbbrica  mondana.  Il  mondo  (A.  P.).  §  Terrèstre. 

Nel  pòpolo  —  (Z,enon.  P.)..  §  Vita  — .  Dissoluta  (Malesp. 
P.).  §  sost.  Mondano.  Uomo  (Tàv.  Rit.  P.). 

MONDARE,  tr.  De'  fagiolini  in  èrba,  Pulire,  Levargli 
il  filo  (F.  F.  P.).  §  Crede  di  mondare  il  riso.  Di  chi 
fruga  senza  delicatezza  tra  oggetti  delicati  (P.).  § 

Nettare,  Pulire  (Filóc.  Cr.).  —  il  di  dentro  del  va/o 
(Vang.  T.). 

gùscio  e  la  pellìcola  di  sotto.  L'  ava  sòde  si  portano 
in  tàvola  cosi,  e  ognuno  se  le  mondi  da  sé.  §  assol. 
Monda  costi.  §  3Iondare  e  più  com.  Pulire  la  fòglia. 

Dei  gèlsi  per  i  bachi  da  seta,  Pulirla  delle  mòre,  de' 
nòdi,  de'  gambi,  ecc.  §  —  il  grano  dall'erbacce,  dalla 
gizgània.  §  fig.  —  da  peccato.  —  l'anima,  la  mente.  § 
Non  mondar  nè.ipole.  Non  èsser  da  meno  in  un  dato 
lavoro  0  fatica,  Non  pèrder  tèmpo.  Tu  lavori  dalla 
mattina  alla  sera,  ma  anche  tuo  fratèllo  non  monda 
nèspole.  §  —  V  òva  a  uno.  Agevolargli  ogni  còsa.  § 

Sbucciare.  Gli  s'è  rovesciata  la  péntola  bollènte,  e  s'è 
mondato  tutta  una  mano .  %  sch.e,xz.  Mondarsi  gli  stin- 

chi. Scorticarseli.  Nel  salir  le  scale  è  cascato,  e  s'  è 
mondato  gli  stinchi.  §  p.  pass,  e  agg.  Mondato  e  sinc. 

Mondo  che  s'adòpra  ugualm.  e  in  gèn.  con  idèa  di  pulito 
bène.  Ècco  la  mela  monda.  L'  òva  son  monde.  Fichi 
bèll'e  mondi.  §  Avere  o  Volere  l'òvo  inondo.  Una  còsa 
senza  fatica  o  perìcolo.  Anche  la  pèsca  monda.  §  Non  si 
2mò  avere  le  jjere  monde.  Ogni  còsa  buona  vuol  fatica. 
«  Pulito  nel  prov.  Ciii  vuol  la  casa  monda,  non  tenga 
mai  colomba.  Non  com.  §  Fu  mondo  della  lebbra.  T. 

bibl.  Animali  mondi.  I  ruminanti  coli'  ùnghia  fessa  ; 
conti.  ̂ .'Immondi.  §  fig.  T.  eccl.  LTomo  mondo.  Puro. 
Mondo  da'  cizi.  Mele  monde.  Patate  monde.  A  lui  gli 
garbano  V  òva  bèli'  e  monde.  §  Mondo  come  il  palmo 
della  mano.  §  Tèsta  monda.  Senza  capelli  o  perché 
tosati  affatto,  o  perché  perduti.  Quante  zucche  monde 
stasera  in  2}latèa! 
MONDARÈLLA,  s.f.  T.  agr.  Far  — .  Sarchiare  una 

seconda  vòlta  il  grano  nell'aprile  o  nel  màggio  per 
mondarlo  dell'erbacce. 
MONDATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Mondare. 

Tu  sèi  un  cattivo  —:  tu  butti  via  mègie  codeste  2)ere. 
MONDATURA,  s.f.  Il  mondare  e  il  tèmpo  e  la  spesa. 

Per  la  —  de'  grani.  Quanto  ci  vuole  per  la  —  di  co- 
desta mela?  La —  delle  2Mtate,  delle  castagne.  Quant'à 

a  durare  questa  — ?  %  Bucce.  Butta  la  mondatura 

sotto  l'acquaio. 
MONDEZZA,  s.f.  astr.  di  Mondo  agg.  Al  fig.  La  mon- 

dezza del  cuore. 
MONDEZZAIO,  s.m.  {pi.  Mondezzai],  non  pop.  Leta- 

maio. §  fig.  Giornali  —  di  calùnnie. 
MONDIALE,  agg.  Del  mondo,  glòbo.  La  màcchina  —. 

§  Fama  — .  Commèrcio,  Civiltà  mondiale.  Pòco  pop. 
MONDÌGLIA,  s.f.  T.  agr.  La  vagliatura  del  grano.  § 

Per  mondatura  in  gèn.  Non  com.  §  fig.  L'oro  degli 
avari  si  convèrte  in  mondiglia. 
MONDINA,  s.f.  Castagna  messa  a  lessare  senza  bùc- 

cia. Una  caldaia  di  mondine.  V.  anche  Tigliate. 
MONDINO,  s.m.  dim.  di  Mondo.  Nel  m.  Mondo,  mon- 

dino, mondàccio!  esci.  iròn.  Che  bèi  mondino! 
MONDISSIMAMENTE,  avv.    da  Mondissimo.  Non  com. 

MONDÌSSOIO,  sup.  di  Mondo.  —  e  2^urlssimo. 

MONDAZIONE,  s.f.  Il  Mondare  (Vang.  Òtt.  Bib.  Cr.). 
MONDEZZA,  s.f.  Sporcizia,  Spazzatura  (Creso. ). 

MONDIA,  s.f.  Mondezza  (F.).  §  fig.  (S.  Gr.).  §  Mondi- 
glia (T.). 

MONDIALE,  agg.  Mondano.  Vestire  —  (Jac.  Tòd.  T.). 
MONDIANO,  agg.  Mondano.  Lo  —  onore  (Aret.  T.). 
MONDIFICAMENTO,   s.m.  Il  mondificare  (Cresc.  Cr.). 
MONDIFICARE,  tr.  e  intr.  e  rifl.  Mondare,  Purgare, 

Purificare  (Pallàd.  Cresc.  Bib.  Cr.).  §  p.  pr.  Moìsdifi- 
CANTE.   §  p.   pass.   MOXDIFICATO. 
MONDIFICATIVO,   agg.   Che  à  fòrza  di  mondificare 

(Cresc.  Cr.).  §  sost.  Di  rimèdi  (id.). 
MONDIFICAZIONE,  s.f.  Il  mondificare,  purgare  (Cresc. 

Aldobr.  Bellin.  T.). 
MONDÌGIA,  s.f.  Mondezza  (Beat.  Giord.  T.). 
MONDÌGLIA,  s.f.  Lega,  Metallo  ignòbile  (D.).  §  Mo- 

neta spicciola,  di  rame  (Alcuni  scrittori.  P.). 
MONDINA,  s.f.  T.  mont.  pist.  La  castagna  lessata 

senza  bùccia  e  senza  sansa.  Minestra  di  mondine.  In- 
vece le  Mondine  le  chiamano  ciondoloni  (P.). 

MONDINO,  s.m.  Mijura  da  sale  (Lib.  Mere.  F.). 
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MONDÌZIA,  s.f.  Mondezza,  fig.  Non  com. 

MONDO,  s.m.  [jtl.  Mondi].  L'univèrso.  Dio  creò  il— . 
Allorché  fu  creato  il  — .  La  creazione  del  — .  §  Appena 
nato  il  — .  §  L'origine  del  —.  Chi  sa  quanti  milioni 
d'anni  sono  che  il  —è  creato?  Le  sètte  giornate  del  — 
creato  le  spiegano  gli  scienziati  cristiani  per  sètte  èpo- 

che, e  ogni  època  un'infinità  di  sècoli.  La  fine  del  — .  § 
fig.  iperb.  La  fin  del  —.  Di  gran  scompìglio.  Jn  quella 
casa  ci  pareva  la  fin  del  — .  Che  è  la  fin  del  —.?  Anche 
Finimondo.  §  Per  tin  giorno  non  cascherebbe  il  —.  § 
Cascasse  il  —!  Si  rovesciasse  il  mondo!  sottint.  Non  si 
moverebbe,  Non  si  scrollerebbe.  Di  chi  non  si  scrolla 

per  pigrizia  o  per  fermezza.   §  Pare  che  caschi  il  — . 
Non  abbiate  paura,  non  casca  il  — .  A  chi  teme  tròppo 
gli  effètti  di  qualcòsa.  §  Crede  di  far  tremare  ti  — .  § 
Rovini  il  —I  §  In  capo  al  —.  Chi  sa  dove,  lontano. 
L'avrebbe  ricercato  in  capo  al  —.  %  È  andato  a  stare 
in  capo  al  mondo.  In  fondo  alla  città,   lontano  d?.l 
nòstro  abitato.  §  Capo  del  — .  D'  un  luogo   di  grande 
attrazione.  Parigi  è  capo  del  mondo.  Roma  capo  del 
mondo  e  Nàpoli  secondo.  E  in  lat.  volg.  Roma  caput 
mundi  e  Nàpoli  secundi.  §  Il  giardino  del  —.  L'Italia. 
§  Elementi  del  — .  Che  ne  costituiscono  la  matèria  e 
la  forma.  I  divèrsi  glòbi  che  girano  nello  spàzio,  i'a- 
stronomia  scòpre  sèmpre  ìiòvi  mondi.  §  Il  —  s'è  vol- 

tato, s'è  cambiato.  §  Da  che  mondo  è  mondo.  Ab  etèrno. 
Sèmpre,  e  spesso  iperb.  Da  che  —  è  —  è  stato  sèmpre 
cosi.  Dacché  —  è—  non  s'è  mai  visto  una  còsa  simile i 
§  Finché  mondo  sarà—.  Non  com.  §  Prov.  Il—,  [e  più 
com.  Roma]  non  fu  fatto  in  un  giorno.  Tèmpo  alle 
còse.  §  La  Tèrra,  il  nòstro  glòbo.  §  Fatto  come  il  — 
Tondo.  §  Tutti  a  questo—  si  mòre.  §Prov./Z  mondo  è 
largo,  e  deve  bastare  a  tutti.  I  di/eredati  di   tutto  il 
mondo.  Una  delle  più  bèlle  piazze  del  — .  In   tutte  le 
parti  del  —.  Andar  per  il  —  a  cercar  fortuna.  Girare 
un  po' il  — •  Speculatori  che  girano  il  —  m  cerca  di 
minchioni  e  di  denari.  Veder   tutto  il  — .  Il  giro  del 
—  in  ottanta  giorni.  §  Andar  per  il  — .  Senz'arte  né 
parte,  in  cerca  di  fortuna.  Gènte  che  va  per -il  —,  chi 
sa  mai  chi  è.  §  L' univèrso  —.  À  visto,  À  girato  l'u- 

nivèrso — .  §  iperb.  Cerca  tutto  il  —  se  tu  trovi  un  altro 
come  lui.   Quanto  —  «  visto!  §  State  a  vedere  che  m 
lant'anni  che  ò  passati  a  questo  —.'...  §  Si  trova  per 
il  _  ;  spèrso  per  il  — .  §  Lascia  i  suoi  figlioli  per  il 
mondo.  Senza  sostanza.  §  Crede  di  non  èsserci  altro 
che  lui  e  il  suo  paefe  a  questo  — .  Uomini,  Tèste  come 
quelle  ce  n'è  una  sola  al  — .  §  Aver  conosciuto  il  — . 
Aver  fatto  le  sue  scappate.  §  scherz.  o  iròn.  Bifogna 

ripopolare  il  — .  All'annùnzio  d'una  nàscita  o  di  molte 
nàscite,  o  di  matrimòni.  §  Provèrbi.  Il  —  è  di  chi  se 
lo  piglia;  di  chi  sa  farsi  avanti;  oppure:  dei  solléciti; 
o:  di  chi   lo  sa  canzonare;  oppure  II  —  non  è  fatto 
per  i  minchioni.   §  Prov.    Questo  —  è  fallo  a  scale; 
chi  lo  scende  e  chi  lo  sale.   Oppure,  ma  non  com..  è 
fatto  a  scarpette  :  chi  se  le  lèva,  e  chi  se  le  mette.  La 
fortuna  cambia.  §  Tutto  il  —  è  paefe.  S'incontran  per tutto  felicità  e  misèrie ,  buoni  e  cattivi.   §  Le   lingue 

.  del  mondo   le  sa  tutte.  L' impèro  del  — .  §  Il  padròn 
del  —.  Dio.  §  Chi  comanda  a  molte  nazioni.  Roma  fu 

1  padrona  del  — .   §  L'  uomo  è  signore  del  —.   Perché 
domina  la  natura.  §iròn.  Lèi  è  il  signore  del  —?  §  Gli 
par  d'essere  il  padròn  del  — .  A  chi  fa  supèrbia.  Vor- 

rebbe èsser  padrone  del  — .  §  Non  lo  farebbe  per  tutto 
r  òro  del  —.  §  Vorrebbe  aver   tutto   il  —.  Di  chi  vor- 

rebbe ogni  còsa.  §  Settantadue  ladrón  governa  il  — . 
Sàtira  che  correva  a  tèmpo  che  governavano  a  Roma 

i  cardinali.  §  Tutto  il  —  è  suo.  Chi  è  impronto.  §  Al- 
l'Italia e  al  —.  §  Quando  i  re  delle  novèlle  facevano- 

e  disfacevano  il  mondo.   A'  tèmpi  favolosi.  §  Nel  —. 
Nella  vita,  Tra  i  vivi,  sulla  tèi'ra,  pleonast.  Còse  che 
avvèngon  nel  —.  Chi  c'è  nel  — ^Jeù  felice  di  lui?  Il 
più   fortunato  uomo  del  — .   §  Che  —  anno  visto!  Di 
felicità.  §  Finché  stiamo  nel  mondo.  Finché  siam  vivi. 
Finché  starò  a  questo  — .  §  Questi  quattro  giorni  che 
s'à  a  stare  nel  —.  §  Son  quaranf  anni  che  sto  su  que- 

sto —  a  spasseggiarlo.  §  Ci  sono  anch'io  nel  — .  A  chi 
piglia   tutto  per  sé,  non  pensa  a  noi.  §  In  una  parte, 
di  questo—.  Quando  non  si  vuol  rammentare  il  paeje: 
spesso  iròn.  con  sàtira.  §  Non  è  più  di  questo  —.  Chi 
sta  per  morire.  §  0  in  questo  — .  Chi  à  il  capo  nelle 
nùvole.  §  Signore,  levatemi  dal  — .  Chi  crede  èsserci 
di  peso.  Che  ci  fò  in  questo  mondo?  Lo  dicono  spessa 
i  vècchi.  §  II  — è  a  rovèscio,  alla  rovèscia.  Di  còse  che 
vanno  al  contr.  dell'ordine  comune.  Si  vede  che   òggi 
il  —  è  alla  rovèscia  ;  gli  scolari   insegnano  a'  maè- 

stri. §  Il  —  é  grande.  Ci  s'entra  tutti,  A  chi  è  in  an- 
gùstia  perla  fortuna  altrui.   §   Spèrso  nel  —.   Che 

gènti  fa  nel  mondo!  §  Il  —  antico.  L'ÀJia,  l'Affrica» 
e  r  Europa.   §  Anche  le  costumanze  antiche.   Campa- 

vano secondo   il  —   antico.   §  Anche  II  vècchio  — .  § 
Mondo  novo  o  Novo  mondo.  L'America.  Èra  del  — 
novo,  un  ometto  tutto  civile.  §  popol.  Il  goSmorama.  § 
euf.  —  novo.  Le  parti  basse.  Via,  bambino,  non  ci  far 
vedere  il  —  novo.  §  J  due  mondi.  L'  Europa  e  l'Ame- 

rica. §  L'eròe  dei  due  mondi.  Garibaldi.  §  La  Rivista 
de'  due  mondi.  §  Mondo  fifico.>  Degli  èsseri  sensibili. 
§  —   morale.   Quanto   vién   appreso   dall'  intellètto.  % 
Tèmpo,  Costumi.  È  un—  divèrso.  Il  —  muta  sèmpre. 
Il  —  e  l'uomo  vanno  col  tèmpo.  §  Guardar  tutto  il  — 
coli'  òcchio  ròfeo,  pio.   %  Con  una  specificazione.   Na- 

zione, Paese,  Luogo.  In  questo  nòstro  —  d'Italia.  Nel 
nòstro  —   d'Europa.    §  Di    luogo   preferito   o  divèrso. 
Questo  è  uìi  iutt'  altro  — .  Le  maremme  son  per  noi, 
paefi   d' altro  — .  Mi  parve  che   fosse  un  altro  — .  Il 
mare  forma  come  un  altro  — .  Il  suo  paefe  nativo  è. 
il   suo  — .  Si  rannicchia  a  farsi  un  —  del  suo  pae- 
fùcolo.  Il  —  termina  coli'  ombra  del  suo  campanile^ 
Non  à  mai  veduto  altro  mondo   fuori   di  casa  sua. 
§  iròn.  È  vissuto  nel  gran  —  di  quel  gùscio  di  noce. 
§  In  un  cantùccio  di  questo  — .  In  un  àngolo  del  — . 
La  casa  è  il  suo  —.  §  Nel  loro  piccolo  — .  Di  persone 
che  vivono  in  un   ristretto  ambiente  d'idèe  e  di  pers. 
§  Vivere  nel   pròprio  mondo.   §  Questo  è  il   suo  — .  § 
0  in  cui  si  chiude  il  nòstro  pensièro.  Un  buon  libro  e 

il  mio — .  §11  complèsso  dei  pensieri,  d'una  data  crea- 
zione artistica.  Il  mondo  di  Dante.   §  Tutto  quel  — 

d'idée.  §  Il  mondo  ideale,  del  pensièro,  dei  fatti ,  della 
fantafia,  della  realtà,  dell'immaginazione.  —  imma- 

ginàrio. Il  —  delle  passioni,  della  moda,  dell' arte  ̂  
della  sciènza.  Tutto  il  —  delle  forme  e  dei  colori.  Farsi 
un  —  a  suo  capriccio.  §  Ciascun  uomo  è  uìi  pìccolo- 
— ,  è  un  — .  §  Mondo  interiore.  Della  cosciènza,  del- 

l'intelligènza. §  Progrèsso.  Il  mondo  non  è  stazionà- 
rio. Il  —  catnynina.  Il  —  va   avanti.  §  Quella  parte 

degli  uomini  che   compóngono  una  data  società.  Che- 
si  rimpasta  il  —  colle  chiàcchiere?   §  —  letteràrio, 
dòtto  ,  scientifico  ,   cancelleresco.  %  Il  —  prefènte.  Gli 
uomini  e  la  società  presènte.  Il  —  cristiano,  cattòlico, 
pagano,  romano,  latino,  politico,  muficale,  artistico.  I 
SUOI  amici  del  —  letteràrio  italiano.  Il  —  femminile, 
mulièbre,  signorile,  ufficiale,  civilizzato.  §  scherz.  Nel 
—  dei  droghièri   o  sim.  §  Il  —  galante.  Il  bèi  — .  Il 

MONDÌZIA,  s.f.  Immondezza,  Spazzatura  (Cantin.  F.). 
§  Lusso,  Lindura  (Sali.). 
MONDO,  agg.  Limpido.  Acque  monde  (D.).  §  Schiètto. 

Vin  —  (Capor.).  §  Sindone  monda.  Pulita  (Vang.). 
MONDO,  s.m.  [pi,  Mòndora  (Gli  ant.)].  Il  chiaro  — . 

La  tèrra  illuminata  dal  sole  (D.).  Ujàb.  §  Nel  primo 
—.  La  tèrra,  nella  vita  (D.).  §  Del  nòstro  —.  L' Eu- 

ropa (Tass.  P.).  §  —  ondoso.  Il  mare  (Crudél.).  §  — 

defunto.  L'infèrno  (D.).  §  Cosi  —  amaro  senza  fine- 
(D.).  E  —  gramo,  e  Mal  —  (D.).  §  In  nullo  mòdo  di 
mondo.  In  nessun  mòdo  (Fr.  Giord.).  §  Non  punto  del 
mondo.  Niènte  affatto  (Dep.  Dee).  §  Còsa  del  mondo. 
Nulla,  Un  momento  (B.  Borgh.).  Camminai  quattór- 

dici miglia  senza  mai  fermarmi  còsa  del  —  (Fir.).  §; 
Stare  al  —  [nei].  Al  sècolo  (B.  Cr.).  §  Dormire  al  — 
Vivere  ritirato  (Giov.  Celi.  P.).   §  Nàscere  al  moìido- 
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gran  — .  §  Burattini  del  gran  — .  La  società  di  cèrti 
signori.  §  Le  signore  del  bèi  — .    §  À  visto   un  MI  —, 
un  gran  MI  — .  A  chi  à  avuto  molta  fortuna.  §  Che 
sciènza  di  —!  iròn.  D'  un  mìsero  polìtico.   §  Il   gènere 
umano.  A  sconvòlto  il  —.  Il  —  è  sèmpre  quello.  §  scherz. 
Il  mondo  non  finisce;  non  accenna  a  finire.  Sentendo 
molte   nàscite   o  qualche   nàscita.    §  Il  mondo   è  cor- 

rotto.   Il  —  infètto.    §  Prov.    Questo  —  è  ima  gabbia 
di  matti.  §  —  ingiusto,  iniquo,  tristo,  pervèrso.  §  La 
carità  non  c'è  pili   nel  —.  §  esci.    Oli  che  mondo!  § 

Mondo,  inondino,  mondàccio!  Che  razza  di  — .'  Pof- 
far'   il  .ynondo!   Mondo   sagrato!   —  ladro!  —  infa- 

me! Mondo  santo!  Mondo  birbone!    Mondo  pazzo!  — 
prète!  —  cane!  —  bi/bètico!   §  3Iondo  mondo!  Mondo 
bellino!  §  volg.  Pòrco  mondo!  §  Il  mondo  è  bèllo  per- 

ché è  vàrio,  iròn.   Scusando   delle  stranezze.    So  quel 
che  è  il  — .   Noìi  à  esperiènza   di   — .  §  iperb.   Il  pili 
buon  omo  del  — .  Bonìssimo.  §  Il  piti  tristo  uomo  del 

—.  Pèssimo.    §  La   gènte  in  generale.   Il  mondo  peg- 
giora. Il  —  non  lo  contate  per  nulla  ?  Nascóndere  al 

mondo  le  pròprie  passioni.   Del  mondo  ne  conoscon 
pòco.  La  giustìzia  del  — .  §  Tutto  il  —  gli  va  diètro. 
Il  Tasso  diceva  ch'e  il  —  corre   là  dove  piti  vèrsi  di 
sue  dolcezze  il  lufinghièr  Parnafo.  Lo  sa  tutto  il  — , 
mèi^o  mondo.  L'  d   detto  a  meno  — .    Ne  incolpa   il 
—.  Frequentare,   Amare  il  — .    Gran  pràtica   del  — . 
Entrare  nel  — .  Lontano  dai  rumori  del  mondo.  S'  è 
fatto  un  nome  nel  mondo.  Far  parlare  di  sé  il  mon- 

do.  %  Fa  rider  tutto  il  mondo.  Il   mondo  se  ne  ride. 
Ridersi  del  — .   §  Pensa  di  far  paura  al  — .  À  paura 
del  — .  Tutto  il  —  è  in  arine.  Me  lo  giocherei  con  mèg^o 

— .  §  Voglio   che    lo   sappia  il  — .  L'  opinione  del  — . 
Che  m' impòrta  a  me  del  —  ?   Che  mi  fa  il  mondo  ? 
M'infischio  del  mondo.  L'invidia  del  mondo.  §  Prov. 
Se  l'invìdia  fosse  fèbbre,  tutto  il  mondo  V  averèbbe  o 
la  vedrebbe.  Confóndere  il  mondo.  Convincerlo,  Sbu- 

giardarlo.   §  Metter  sottosopra  il  mondo.   §  Si  mette 
tutto  il  mondo   sotto  i  2nèdi.    Chi   fa  il   prepotènte  o 

non  se  ne  cura.    §  Il  più  onèsto   mangiatore  del  — . 
Annoiato  del  — .  Agli   òcchi   del  — .  Di  fronte  al  — . 
§  Contènto  io,   contènto  il  mondo.  Di   chi  non   pensa 
che  a  sé.  §  Così  Mòrto  io,  mòrto  il  —■  §  Glie  lìiòrto 
il  mondo.  Non  si  sente  più  nessuno.  §  Per  me  il  —  è 
mòrto.  Chi  non  ci  à  più  dilètti.  Vive  ritirato.  Non  son 
più  di  questo  — .Il  —  non  mi  dilètta  più,  non  à  pili 
nulla  per  me.  Dire  addio  al  — .  §  Così  vanno  le  còse 
del  — .  Così  va  il  — .  E   anche  Così  va  il  — ,   bimba 
mia  !   §  Èsser   fuori   del   —.  Del   consòrzio  umano.  § 
Èsser  colla  tèsta  fuori  del  — .  Distratto.   Non  cora.  § 
Èsser  neW  altro  — .  Fuori  di  sé.   §  T.  eccl.  Stare  nel 
inondo.  Al  sècolo.  §  Morire  al  — .  Farsi   frate   o  riti- 

rarsi dalla  gènte.  §  Son  mòrto  al  — .  Anche  scherz.  o 
iròn.  §  Levar  dal  —.  V.  Levark.  §  Metter  al  —.  Creare, 
di  figlioli.   Méttere  al  —  molti  figlioli  sta   bène,    ma 
educarli   sta  mèglio.  §  Métterli  nel  — .  Varrebbe  Ab- 

bandonarli. §  Chi  è  che  t'd  messo  al  mondo  ?  A  pers. 
villana,  cattiva.  §  volg.  All'infèrno  te  e  clii  ti  messe 
al  — .  §  Venire  al  — .   Nàscere.  §  Venire  al  —  senza 
mèizi  Ai  fortuna.  Sono  venuto  al  mondo  senza  calzoni. 
§  Non  si  sa  perché  sia  vemUo  al  mondo.  Venuto  al  — 
per  tribolare  o  far  tribolare.  §  Pigliare  il  mondo  come 

viene.    Senz'  aflaiggersi  o  turbarsi.   §  Prov.   Chi  vuol 
vivere  e  star  bène  prènda  il  inondo  come  viene.  §  Sa- 

pere stare  al  — .  Senza  pigliarsela  calda.    §  Sapere  il 
vìvere  del  — .  Adattarsi  alle  costumanze.  §  Tornare  al 
— .   A  vìvere.    Se  i  nòstri  vècchi   tornasser  al  — .'  § 
Tornare  nel — .  Lasciar  la  vita  ritirata.  §  Fuori  della 

[venire].  Ma  può  èssere  usàbile  come  nel  Petr.  Onde 
si  bèlla  dònna  al  mondo  nacque  (P.j.  §  Tornare  al 

—  [nel]  (Fior.  S.  Fr.).  §  Mèglio  del  —.  Il  mèglio  che 
si  pòssa  (Galandr.  P).  §  esci.  mont.  pist.  Dio  per  tutto 
il  —I  §  Pièna  di  —.  Pièna  di  gènte  (Leop.  P.).  §  Pa- 

rere tutto  il  —.  Gran  còsa.  Uno  parrà  tutto  il  — ;  e 
è  vènto  (Fr.  Giord.   Gh.  P.).  §  È  un  uomo  che  non  à 

vista  del  — .  Il  —  d'oggi  è  tm  gran  diàvolo.  Aprir  gli 
òcchi  al  —  gabbato.  Vorrà  riméttere  le  brache  al  —? 
Sapete  il  cònio  che  corre  al  — ?  %  pleonàst.,  in  tutti  i 
sign.  Non  so  al  mondo  chi  ci  sia  pìersona  più  degna. 

§  La  pietà  è  mòrta  al  — .  §  Finché  ci  saranno  pòveri 
al  mondo.  Queste  còse  anticatnente  non  pare  che  uf ùs- 

sero al  — .  Colla  voce  piti  tranquilla  di  questo  — . 
Una  città  artistica  come  questa  se  mai  ce  ne  fu  nel 

— .  Vorrebbe  campare  senza  ima  nòia  al  — .  Senz'uno 
scopo  al  mondo.  Sem' un  mestière  al  — .  Non  à  un 
pensièro  al  — .  Vedete  quant' è  sparsa  al  —  la  vòglia 
di  campar  senza  fatica!  Per  nessuna  còsa  al  mondo 
lo  farebbe.  Tutte  le  persone  del  —  la  pènsan  cosi. 
I più  gran  mèdici  del  — .  Colla  maggior  fatica  del 
— .  Tutto  il  male  del  — .  Pareva  che  avesse  fatto  tutto 
il  male  del  mondo.  Furon  le  più  grandi  fèste  del 
mondo.  Non  à  uno  scrùpolo  al  mondo.  Non  à  niènte 

al — .Non  gli  basterebbe  tutto  l'oro  che  c'è  nel  — .  Un 
po'  di  paradifo  nel  mondo  di  qua.  Se  stesse  in  lui 
farebbe  del  bène  a  tutto  il  — .  §  È  una  gran  dif grazia 
èsser  soli  nel  — .  Non  aver  nessuno  al  — .  Rimasto  solo 

a  questo  — .  Èra  tutto  il  su'  bène  a  questo  mondo. 
Tristo  nel  inondo  chi  si  ìnostra  guitto!  §  C'è  giù-- 
stìzia  finalmente  a  questo  — .'  Diceva  Renzo.  §  Tutto 
quel  che  si  può  desiderare  a  questo  — .  §  Crede  di 
saper  tutto  a  questo  mondo.  Di  chi  è  orgoglioso  del 
suo  sapere.  §  Non  si  può  saper  tutto  a  questo  — .  Scu- 

sando pers.  di  mèrito  che  non  sa  qualcòsa.  §  Non  èsser 
venuto  al  —  colla  sapiènza  in  còrpo  o  sìm.  Non  èsser 

nato  sapiènte.  §  Al  mondo  d'oggi.  §  A  tutto  il  —  uni- 
versale. §  iperb.  Tutto  quel  del  — .  Tutto  quanto  si 

può ,  si  può  pretèndere ,  è  possìbile.  Se  ti  danno  mille 
lire  di  quella  casa  è  tutto  quel  del  — .  §  Quella  non 
è  una  persona  di  questo  — .  Di  persona  strana.  §  Le 
còse.  Il  mondo  si  scolora  agli  òcchi  che  ne  sono 

stanchi.  §  L'  altro  mondo.  L'  altra  vita  ,  dei  mòrti. 
Andare  all'  altro  —  o  al  —  di  là.  Andarsene  dal  — ,, 
da  questo  mondo.  %  Beato  chi  se  ne  va  dal  mondo  col 
suo  vestito.  Férmo  colle  sue  idèe.  §  In  tre  giorni  lo 

mandò  nel  —  di  là.  Si  goderà  un  po' più  nell'altro- 
— .  Tornare  dall'  altro  — .  §  Èsser  più  nelV  altro  — 
che  in  questo  o  più  di  là  che  di  qua.  Più  mòrto  che 
vivo.  Anche  fig.  §  Lo  rivedremo  nel  —  degli  spìriti.  § 
Còse  dell'altro  — .  §  Còse,  Spropòfiti  dell'altro  inondo. 
Straordinari,  strani,  anche  iròn.  o  spreg.  §  Nel  mondo 

della  luna.  Sta ,  Vive  nel  —  della  luna.  Anche  di 
persona  distratta.  §  Questa  legge  à  da  scender  dal 
mondo  della  luna?  §  Un  mondo  migliore.  Dopo  mòr- 

ti. §  Dònna  di  mondo.  Equìvoca ,  Meretrice.  §  Uomo 

di  mondo.  Che  conosce  il  mondo,  n'à  larga  esperiènza. 
Lor  signori  son  uomini  di  mondo  e  sanno  benìs- 

simo come  vanno  le  còse.  §  Anche  Uomo  mondano.  § 
Gran  quantità.  Un  mondo  di  còse.  À  visto,  À  portato 

un  —  di  libri.  Un  —  d'idèe,  di  fastidi ,  d.'  inèzie ,  di- 
scu/e,  di  citazioni,  di  inistèri,  di  bène.  Gli  vuole  un 
—  di  bène.  À  fatto  un  —  di  male.  §  Un  —  di  gènte,  e 

assol.  Un  — .  "  C'èra  gènte  alla  fièra?  „  "  Un  — .  Vi 
dico,  un  mondo!  „  Un  mondo  di  nemici.  §  Parer  d'a- 

vere tutto  il  mondo  addòsso.  Di  chi  è  soprappensièro 

per  malattia  o  guai.  3Ii  par  d'  avere,  ecc.  e  in  fondo 
capisco  che  non  ò  nulla. 
MONDONE,  accr.  di  Mondo.  Mondino,  mondone,  mon- 

dàccio. V.  Mondo. 
MONDUALDARE,  tr.  T.  leg.  non  com.  Delle  dònne  quan- 

do per  decreto  del  tribunale  dispóngono  d'  una  parte 
della  dòte.  §  p.  pass.  Mondualdato. 
MONDUALDO,  s.m.  T.  leg.  e  stòr.    Tutore  senza  cui 

— .  Non  à  pràtica  degli  uomini  (F.  P.).   §  Rovinare  il 
—  d'acqua.  Piòvere  dirottamente  (Sassett,  F.  P.). 
MÓNDOLA,  s.f.  [pi.  Móndole].  T.  cont.  Mondine  (Palm.). 
MONDOLONE,  S.m.  V.  Mondina  (P.). 
MONDUME,  s.m.  Pan  di  — .  Non  abburattato  (T.).     I 
MONÈUULA,  s.f.  T.  jool.  Gajja,  Cornàcchia  (AUegr.).. 
MONELLERIA,  s.f.  Quantità  di  monèlli  (Rig.  P.j. 
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la  dònna  non  poteva  olDbligarsi  a  contratti.  §  T.  tribun. 
Decreto  per  cui  una  dònna  può  disporre  della  dòte.  § 
Non  aver  bi/ogno  di  —  [di tutore],  non  com.  §  E  non 
com.  Far  —,  fig.  Finire  il  patrimònio. 

MONÈLLA,  s.f.  femm.  di  Monèllo.  Dove  va  quella  —? 

g  vezz.  (Quella  —  àie  'inani  d'oro. 
MONELLÀCCIA  -  ÀCCIO  [pi.  Monellacce,  Monellaoci], 

pegg.  di  Monèlla,  Monèllo. 

BIONELLERLi,  s.f.  Azione  da  monèllo.  Delle  sue  — . 
MONELLESCO,  agg.  non  com.  da  Monèllo. 

MODELLINO  -  INA,  s.m.  e  f.  di  Monèllo.  Che  fa  que- 

sto —  !  §  pi.  T.  stòr.  Òrfani  d'un  istituto  di  benefi- 
cènza, che  èra  in  Firenze. 

MONÈLLO,  agg.  e  più  cora.  sost.  Di  ragazzo ,  birba, 
clie  fa  delie  birichinate.  È  un  —,  im  vero  —.  %  vezz. 
Che  fa  questo  —,  studia?  A  sentito  eh,  quel  —?  Mi 
ìiiàccion  tanto  questi  — .  Que'  due  ̂ ensierati  — .  § 
Tra  il  vezz.  e  il  rimpròvero.  A  capito,  monèllo?  Mo- 
oìèlli  che  non  siete  altro!  Brutto  monèllo'.  §  Figlioli. 
Ci  ò  tutti  questi  —  da  rivestire.  §  Ragazzo  in  gènere  i 
specialmente  quelli  di  strada.  Un  branco  di  monèlli. 
Monèlli  cenciosi.  —  vagabondi.  Lasci  córrere ,  son 

monèlli.  §  Anche  di  Giovanetti.  Quel  —  d'Emilio  à 
lasciato  tre  o  quattro  ragazze.  §  E  sentendo  parlare 
di  qualche  birichinata  :  Che  monèllo  !  §  vezz.  Anche 

d'  omo  furbo.  §  o  vezz.  La  móglie  dirà  al  marito  per 
qualche  sorpresa  gradita:  Lionello! 

MOXELLUCCIÀCCIO  -  ÀCCIA  [pi.  Monelluccìacei,  Mo- 
nellucciacce],  pegg.  di  Monellùccio. 
MONELLÙCCIO  -  ÙCCIA  [pi.  Monellucci,  Monellucce], 

pegg.  di  Monèllo.  Cara  monelhìccia  mia! 
MONETA  ,  s.f.  Denaro  in  gènere  e  specialm.  quelle 

coniate.  È  un  luèggo  di  scàmbio  che  serve  al  com- 
penso di  fatiche  o  di  mèrci.  Le  sostanze  più  vàrie  anno 

servito  ne'  divèrsi  paefi  2}er  moneta:  il  sale  in  Abis- 
sinia,  il  merluzzo  a  Terranòva,  il  caccao  al  Slèssico, 

cèrte  conchìglie  nell'india,  ecc.  In  generale  s'intènde 
le  spècie  metàlliche.  L' invenzione  della  —  è  antica. 

Lega,  Tìtolo  della  —.  §  —  fiduciària.  La  carta  mo- 
neta. §  Aver  cognizione  di  tutte  le  sòrta  di  monete.  — 

modèrne,  antiche,  nòve,  vècchie,  preziose  del  tal  tèmpo 
0  sècolo.  Raccòlta  di  — .  Collezione,  Catàlogo  delle—. 
Illustrare  le  — .  Valore  delle  — .  Prèzzo  corrènte  delle 
monete.  Peso  e  titolo  delle  — .  Còsto  delle  — .  Le  mo- 

nete calano,  créscono  di  valore.  Moneta  che  à,  non  à 

corso,  che  à  corso  legale,  abufivo,  forzato.  Giro.  Cir- 
colazione della  — .  Moneta  che  non  è  ini'i,  in  giro,  in 

corso  ,  è  fuori  di  corso.  §  Córrere  o  non  correr  mo- 
neta. Nei  contratti.  %  Ritirare  la— .Ritiro  della  — .  § 

—  nominale.  Che  non  esiste  che  di  nome.  §  —  di  con- 
venzione. §  Moneta  reale ,  ideale  ,  effettiva  ,  sonante. 

Monete  sincère,  adulterate,  false.  Fabbricazione  di 
monete  false,  buone,  di  peso  giusto,  di  buon  cònio, 
di  bòna  lega,  calanti,  tofate,  toje,  scarse.  To/are  le 

— .  Quaìido  e' èran  le  monete  d'argènto  i  barattièri 

speculavano  sul  gua'dagno  di  tofarle.  §  Tu  sèi  —  to- 
fata  0  calante.  A  pers.  pòco  di  bòno.  §  Diritto  di  co- 

niar le  monete.  Improntar  la  moneta  col  cònio.  Im- 
màgine, Mòtto  scritto  nella  — .  §  volg.  Monete  gobbine. 

Tosate,  di  falsa  lega.  §  Bàtter  —  o  la  —.  %  Fàccia  che 
ci  si  cornerebbe  le  —.  Falsa,  Intrèpida  nel  fìngere.  § 

Privilègio  di  batter  —.  Ordinarono  che  si  battesse  — ». 
§  Cambiar  — .  Darne  più  spìcciole,  o  più  corrènti. 
Cambiatemi  questa  — .  §  Ufficio  di  cambiamonete.  Il 
cambiamonete.  §  —  austrìaca,  italiana,  franceje,  in- 

glese, tedesca.  §  —  d'oro,  d'wrgènto,  di  rame,  di  pilà- 
tino.  Gli  détte  tre  o  quattro  monete  d'oro.  §  Nel  qua- 

MONESTÈRIO,  s.m.  Monastèrio  (T.). 

MONETA,  s.f.  fig.  Ca7«&2àr^-.  Stare  a  repentàglio  con 
tmo  (Forteg.  T.).  §  Di  buon  metallo  fare  falsa — .  Ope- 

rare con  ipocrisia  (Somm.).  §  —  traboccante.  Di  buon 
peso  (Ségn.  T.).  §  Zecca  (Stat.  Calira.).  §  Recami  la  — 
a  questo  scudo.  Ripòrtami  questo  scudo  spicciolo  o  in 
moneta  (GèU.  P.).  §  —  di  spàccio  [corrènte]  (Ségn.  Gb-}- 

dro  di  Danae  del  Tiziano  si  vede  óióve  trafmutato  in 

piòggia  di  monete.  §  Buona  — .  Non  adulterata,  né 
falsa.  Trenta  carlini  di  bòna  — .  Moneta  legale,  che 
va,  non  va,  che  corre,  che  va  per  tanto.  %  fig.  Accettare, 

Prènder  per 'bòna  — .  Di  ragioni  per  buone.  §  Anche  per 
inoneta  corrènte.  §  Prènder  una  còsa  per  —  corrènte. 
§  —  calante.  Che  non  è  di  peso.  §  fig.  La  — ,  mai  ca- 

lante, dell'ingratitudine.  Moneta  di  carta.  §  agg.  Carta 
— .  Biglietti  che  son  messi  in  corso  dal  Govèrno  invece 
della  moneta.  §  Mandar  la  — .  Spènderla.  Questa  — 
non  l'à  potuta  mandare  perché  to/ata.  §  Scudo.  Metter 
insième  delle  — .  Accatastar  monete.  Un  monte  di  mo- 

nete. §  Il  magnètico  suon  delle  — .  Per  chi  n'è  àvido. 
§  Gli  mi/e  in  mano  ima  —  per  tutto  quel  lavoro! 
Pièno  di  monete.  Rinvoltato  nelle  — .  Tornò  càrico  di 

— .  Foderato  di  —.  §  Che  anche  foderato  di  monete,  Èra^- 

sèmpre  quel  ciuco  [o  il  villano']  che  sapete.  D'un  ricco ignorante.  §  Pagar  di  buona  o  di  mala — .  Corrispón- 
dere 0  nò  a  qualche  obbligo.  Ti  piago  della  —  che 

pòssa.  Ti  piagai  di  quella  —  che  tu  volevi.  §  Pagare 
di  pari  moneta.  Rènder  il  contraccàmbio  del  danno  e 

dell'offesa.  §  Toccar  «lonete.  Tenerne.  A' tèmin  di  pri- 
ma un  cappuccino  non  toccava  mai  — .  §  —  intera, 

spìcciola  0  sp)ezzata.  Non  ci  ò  —  S2ncciola.  §  assol. 
Quattrini  spìccioli.  Cambiatemi  cinque  franchi,  e  uno 
datemi  — .  Ò  cento  lire  in  tasca,  ma  non  ò  moneta. 
§  Una  vii  — .  Pòco  denaro.  L'  ebbe  per  una  vii  — . 
Tènue  moneta.  Date  una  tènue  —  2ìer  un'opera  di  be- 

neficènza. §  0  cambiagli  quella — .'  0  rifagli  il  rèsto  ! 
A  chi  batte  su  ragioni  che  non  à.  §  T.  stòr.  Pèzzo 

d'argènto  di  dièci  pàoli;  L.  5,60.  §  Moneta  bianca. 
D'  argènto  a  distinzione  di  quella  d'  òro  o  di  rame.  § 
Quattrini  in  gèn.  Bèlle  monete.  Di  bèlle  monete.  Gli 

è  costato  di  brave  — .  §  Prov.  Il  tèmpo  è — .  Bisogna  non 
sprecarlo.  §  Per  questo  o  Per  quello  o  Per  quella  còsa 
farebbe  monete  false.  Farebbe  di  tutto ,  anche  un  de- 

litto. Per  quel  figliolo  farebbe  —  false. 
MONETÀCCIA,  s.f.  [pi.  Slonetacce],  pegg.  di  Moneta. 

Questa  carta  siidicia  è  una  gran  monetàccia. 

MONETAGGIO,  s.m.  T.  finanz.  L'operazione  e  La  spesa del  monetare. 

MONETARE,  tr.  T.  finanz.  Batter  moneta.  In  Riissia 
tentarono  di  monetare  il  j^làtino.  In  Frància  ora 
monetano  il  nichel.  §  Monetare  la  carta.  Farla  correr 
per  moneta.  §  p.  pass,  e  agg.  Monetato.  §  Metallo  mo- 

netato. Carta  monetata.  Che  à  valore  di  moneta. 
MONETÀRIO,,  agg.  \:g\.  Monetari].  Delle  monete.  Che 

si  riferisce  a  moneta.  Comitato  —  italiano.  §  Legge 
monetària.  Per  determinarne  il  cònio,  il  valore,  il 
commèrcio.  §  Convenzione  monetària.  Tra  i  divèrsi 
Stati.  Convenzione  monetària  latina.  %  Sistèma  mone- 

tàrio. Unità  monetària.  §  sost.  Coniatore  di  monete, 
non  com.  §  Falso  monetàrio.  Chi  falsifica  le  monete. 

Un'associazione  di  falsi  monetari. 
MONETAZIONE,  s.f.  T.  finanz.  Lo  stesso  e  più  com. 

che  Monetaggio.  —  di  centomila  lire.  §  —  antica  de' 
Greci  e  de'  Romani.  §  —  vèneta,  fiorentina,  francefe. 
MONETIÈRE,  s.m.  Monetàrio,  Coniatór  di  moneta. 

Non  com. 
MONETINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Moneta.  Anche  autifr. 

Bèlle  monetine  d'oro. 
MONETÙCCIA,  s.f.  [pi.  Monetucce],  pegg.  di  Moneta. 

Le  fvànziche  èrano  monetxicce.  Una  —  d'argènto. 
MONFEURINA,  s.f.  Non  com.  Manfrina. 
MONGIBÈLLO  ,  S.m.  Il  monte  Etna.  §  Pavé  un  —. 

La  sua  tèsta  è  un  — .  Di  pers.  furiosa  o  di  tèsta  calda. 

MONETALE,  agg.  da  Moneta  (Borgh.  T.). 
MONETUZZA,  s.f.   Monetùccia.  Anche  fig.  (Cav.Cr.). 
MONDANA,  agg.  Di  vitèlla  di  latte  (Fir.  Car.  Fag.  Cr.). 
MONGARO,  agg.  Umidiccio,  Mollìccio  (Car.  Gh.  P.). 

MONGIBÈLLO,  s.m.  Andar  diètro  al  vènto  di  —.  Pèr- 
dersi in  còse  vane  (Sacch.  P.j.  §  fig-  Un  —  d'artiglie- 

rie (Martèll.  Gh.  P.). 
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JIONGIÒIA,  s.f.  T.  star.  Antico  grido  di  guèrra  dei 
Francesi,  nel  dar  battàglia. 
MONGOLFIÈRA,  s.f.  non  com.  Glòbo  areostàtico  pièno 

d'aria  riscaldata. 
MONGÒLICO,  agg.  [pi.  m.  Mongòlici],  agg.  Dei  Mon- 

goli, pòpoli  dell'Asia.  Eazza  mongòlica.  Schiatta,  Im- 
2')èro,  Invafione  mongòlica. 
MONGOLO,  agg.  m.  da  Mongòlia,  vasta  regione  asià- 

tica al  nòrd  della  Cina.  Architettura  indiana,  assira, 
mongola.  §  sostant.  I  mongoli. 

MONILE,  s.m.  Ornamento  per  lo  più  d'oro  che  le  si- 
gnore portano  al  bràccio,  o  al  còllo.  §  T.  poèt.  Sonante 

— .  Collana  con  campanelline  o  sonàglio. 
MONISMO  ,  s.m.  T.  iìloS.  Ipòtesi  di  cM  ammette  un 

solo  principio  di  sostanza  in  tutte  le  còse. 
MONISTA,  s.m.  [pi.  Monisti].  Seguaci  del  monismo. 

MONASTICO,  agg.  [pi.  m.  Monistici],  da  Monista.  Fi- 
lofofia  vionistica.  In  Germania  la  filofofia  monìstica 
è  qiiella  che  comanda. 
MÒNITO,  s.m.  non  pop.  Ammonizione  sevèra  a  voce 

0  in  iscritto.  Chiamalo,  e  fagli  .un  —  che  se  ne  ricòr- 
di per  im  pèzzo. 

MONITORE,  s.m.  Tìtolo  d'  alcuni  giornali  che  intèn- 
dono istruire.  JZ — delle  famìglie.  Monitore  della  Corte 

d'Assife.  §  T.  stòr.  rom.  Quelli  che  esercitavano  e 
correggevano  i  gióvani  nel  Campo  di  Marte.  §  In  al- 

cune scuole  Lo  scolare  che  insegnava  a  altri. 
JIONITORIALE,  agg.  non  com.  da  Monitòrio. 
MONITÒRIO,  s.m.  [pi.  Moìiitòri].  T.  eccl.  Lèttera 

che  invita,  sotto  cèrte  pene,  a  palesare"  quel  che  uno sa  intorno  a  còse  che  formano  matèria  di  procèssi. 
§  0  citazione  giurìdica  fatta  sotto  pena  di  scomùnica. 
Lanciare  monitòri.  Anno  mandato  ancora  un  — . 
MONIZIONE,  s.f.  volg.  Ammonizione 

MONNA,  s.f.  Èsser  còtto  com'  una  — .  Pigliar  la  — . 
La  Sbòrnia.  Ttitti  briachi  come  monne. 

MONO.  Prefìsso  preso  dal  greco  e  che  significa.  Ùni- 
co, Solo. 

MONOATÒMICO,  agg.  T.  chìm.  D'acidi  o  àlcool  com- 
hinati  con  un  solo  equivalènte. 
MONOBASE,  agg.  T.  st.  nat.  Che  à  una  baje  sola  o 

si  pianta  in  un  punto  solo. 

MONGIÒIA,  s.f.  Danaro  (Cecch.  T.).  §  Paga  militare 
(Gentil.  T.). 
MONGIVO,  s.m.  Unguènto  odorifero  (Panciàt.  T.). 
MONGÒLLO,  agg.  e  sost.  Mongolo  (T.). 
MONIALE,  se.  Mònaco.  In  esso  (raouistèro)  avea  las- 

sato dódici  pòvere  dònne  per  moniali  (Barber.  P.). 
MONICA,  s.f.  T.  seu.  Mònaca.  Monica  /messa  (Grad.). 
MONICÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Monacèlla  (Grad.  P.).  §  Le 

monicelle  che  vanno  a  lètto.  V.  Monacèlla  (P.). 

.MONILE,  s.m.  Insegna  d'ordine  cavalleresco  (Gh.  P.). 
3I0NIMENT0,  s.m.  Ammonimento  (T.).  §  Sepolcro  (Bòn. 

Giamb.  Nann.  P.).  Anche  D.  E  i  monimenti  son  pili 
e  men  caldi  (P.). 
MONINE,  s.f.  pi.  Moine  (Car.  Gh.  P.). 
MONIPÒLIO,  s.m.  Monopolio  (G.  V.). 
.MONISTÈRIO,  s.m.  Monastèro  (T.). 
MONISTÈRO,  s.m.  Monastèro.  Vive  in  Tose.  (P.). 
MONITORE,  s.m.  Ammonitore  (But.  Cr.). 
MONITORI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Gròssi  rèttili  sàuri,  tribù 

delle  lucèrtole  (L.  P.). 
MONITRICE,  verb.  f.  da  Monitore  (T.). 
MONIZIONE,  s.f.  Magagnino  delle  munizioni  (VaS.  T.). 
MÒNNA,  s.f.  Madonna.  Tit.  di  dònne  :  òggi  Signora 

(B.  Cròn.  Veli.  Cr.).  §  Mònna  Setcwa  (Sacch.  P.).  §  — 
onèsta  e  Monnonèsta.  Ipòcrita  (Bracciòl.  Gh.).  §  — 
pennécchia,  scherz.  Pennécchio  (Maini.).  §  —  schifali 
pòco.  Dònna  che  fa  la  schifiltosa  (Lasc).  §  —  vocàbo- 

lièra.  Che  gl'insegnava  vocàboli  (Alf.).  g  Mònna.  Scim- 
mia (Lasc.  Fièr.).  §  Dar  la  — .  Beffare  (Lasc,).  §  Mònna 

col  ciuffo.  Uccèllo  di  ripa.  Ardea  nycticorax  (Palm.  P.). 
§  equiv.  La  natura  della  dònna. 
MONNERINO,  agg.  e  s.ra.  T.  di  sprègio  (Sold.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

MONOBÀSICO,  agg.  [pi.  MonoMfici].  T.  chìm.  D'un 
equivalènte  di  baSe. 
MONOBLESSIA,  s.f.  T.  med.  Vista  chiara  con  un  òc- 

chio e  confusa  con  due. 

MONOCARPIA,  s.f.  T.  bot.  astr.  da  Monocai-po. 
MONOCARPO  0  MONOCÀRPICO,  agg.  T.  bot.  Di  piante 

che  danno  un  frutto  solo  o  ima.'->-<iHa,  soia.  §  Fiore  — . Con  un  solo  ovàrio. 

MOiiòcERO,  s.m.  T.  gool.  D'  animali  con  un  còrno solo.  §  Molluschi  gasteropodi. 

MONÒCOLO  e  MONÒCULO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che 
à  un  òcchio  solo.  J  ciclopi  èran  monòcoli.  §  Prov. 
Beati  monòculi  in  tèrra  caecòriom.  In  un  paeSe  o  so- 

cietà d'  ignoranti  Chi  sa  qualcòsa  può  far  fortuna.  § 
Vista  — .  Di  chi  ci  vede  da  Un  òcchio  solo.  Non  com. 
§  Monòcolo.  T.  òtt.  Canocchiale  da  un  òcchio  solo. 
MONOCÒRDO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  a  una  còrda 

sola  sonòra,  uSato  dagli  antichi  per  determinare  i  rap- 
pòrti numèrici  de'  suoni.  Il  —  pare  che  fosse  inventato 

da  Pitagora.  §  Strumento  di  più  còrde  all'unìsono,  per 
accordare. 

MONOCOTILÈDONE,  agg.  T.  bot.  D'un  solo  cotilèdone 
0  lobo.  Le  piante  —  sono  una  delle  tre  divi/ioni. 
MONOCRÒ.MA,  s.f.  [pi.  Monocròmi].  T.  B.  A.  Pittura 

d'un  sol  colore.  I  chiaroscuri  son  m^onocròmi.  In  an- 
tico le  p)itture  non  èrano  che  m.,onocròmì. 

MONOCROMÀTICO,  agg,  [pi.  m.  Monocr07nàtici].  T. 
«cient.  da  Monocròma.  Pittura  monocromàtica.  Luce 

monocromàtica.  §  T.  med.  Aberratone  — .  §  Vetri  mo- 
nocromàtici. Colorati  che  lasciano  passare  il  solo  co- 

lore della  pròpria  tinta. 
MONOCULARE,  agg.  da  Monòculo.  T.  seient. 
MONÒCULO,  agg.  e  sost.  Più  com.  Monòcolo. 

3I0N0CUSPIDALE ,  agg.  T.  archi.  D'  edifizio  termi- 
nante in  una  sola  cùspide. 

MONODÀTTILO,  agg.  e  sost.  T.  gool.  D'  un  solo  dito. 
1  cavalli  son  monodàttili. 

MONODIA,  s.f.  T.  lett.  e  muS.  Canto  lùgubre  nell'an- 
tica tragèdia,  eseguito  da  uno  solo  senza  il  còro.  § 

Cauto  fùnebre  o  Canto  qualunque  a  una  voce  sola. 
.MONÒDICO,  agg.  [pi.  m.  Monòdici].  T.  lett.  e  muS. 

da  Monodia. 

MONNINA,  s.f.  dira,  di  Mònna  (Fag.  T.).  §  vezz.  a 
Gallina  (Fir.).  §  Donnetta  accòrta  (F.). 
iMONNINO,  dim.  di  Mònna,  Scìmmia  (PatàfT.Malm.Cr.). 

§  Dare  i  — .  Far  concettini,  giochetti  di  paròle  (Dat. 
Gh.).  §  Anche  Spinger  uno  a  buttar  fuori  qualche 
paròla  alla  quale  si  pòssa  rispóndere  con  una  sentènza 
0  provèrbio  in  rima;  come  un  tale  a  quel  chérico: 

"  Non  c'è  gelatina  senza....  „  E  il  chérico:  "  Senz'al- 
lòro. „  E  l'altro:  "  Voi  siete  il  maggior  bue  che  vada 

in  còro  „  (Minucc). 
MONNO,  s.m.  Mondo  (Giuli.  Àie.  Nann.  P.). 
MONNO,  agg.  Briaco,  còtto  (Rèd.  F.  P.). 
MONNONE,  s.m.  accr.  di  Monna  (Fièr.  Aion.  Cr.).  § 

fìg.  (Salvin.). 
MONNOSINO,  agg.  Grazioso,  Giocoso  (F.). 
MONNÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Mònna  (Lib.  Son.). 
MÒNO-ASPRI-VILI-SÌLLABI,  s.m.  pi.  Monosìllabi  aspri 

vili  (Alf.  P.). 
MONÒCCHIO,  s.m.  Monòcùlo  (F.  P.). 
MONOCÈFALO,  S.m.  T.  pat.  Mostri  con  un  capo  solo. 

§  T.  bot.  Di  fiori  a  tèste  solitàrie  (P.). 
MONOCERÒTE,  S.m.  Monòcero  (T.). 

MONOCLAMIDATO,  agg.  T.  bot.  Con  un  solo  peri'anto. 
MONOCLÌNICO,  agg.  T.  med.  D'  uno  stabilimento  in 

cui  si  curano  malattie  d'una  sola  spècie  (P.). 
MONOCLINO,  agg.  T.  bot.  Ermafrodito.  Piante  —  (P.). 
MONÒCOLO  e  MONÒCULO  ,  agg.  e  sost.  scherz.  Fare 

imo  — .  Accecarlo  da  un  òcchio  (Pule.  Cr.). 

MONOCOTILEDÒNIE,  agg.  'e  s.f.  pi.  T.  bot.  Piante 
monocotilèdoni. 
MÒNOCRATICISMO,  s.ra.  spreg.  Comando  d' un  solo 

opposto  a  Democratici/ mo  (Alf.  MiS.  P.). 

18 
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MONODOÌiTO,  agg.  T.  ̂ ool.  Che  à  un  dènte  solo. 
Classe  monodonta. 

MONOÈCIO,  agg.  [pi.  f.  Monoèc.e].  T.  bot.  Lo  stesso 

che  Monòico,  V.  §  s.f.  Classe  di  Linneo  formata  dal 
gruppo  delle  piante  monòiche. 

Mn\oviJL,LO,  agg.  T.  hot.  Del  càlice  d'un  pèzzo  solo, 0  di  pianta  con  una  b^Io,  fàglia. 
M0S0FI5I5M0,  s.m.  T.  st.  eoai  Tinttrina  che  ammette 

in  Gesù  Cristo  una  natura  sola. 
MONOFISITA,  s.m.  [pi.  Monofi/iti].  T.  stòr.  eccl.  Chi 

profèssa  il  monofijiimo.  Gli  Abissini  sono  monofi/iti. 
§  aggett.  Credènza  monofifita. 

MONOGAMIA,  s.f.  T.  leg.  Matrimònio  dell'  uomo  con 
una  móglie  sola  sino  a  che  questa  vive.  Contrapp.  a 
Poligamia.  §  T.  stòr.  Stato  di  chi  rimasto  in  vedo- 

vanza non  ripète  il  matrimònio.  §  T.  bot.  Órdine  di 
piante  che  comprènde  fiori  distinti  e  senza  invòglio 
comune. 

MONOGÀMICO,  agg.  [pi.  m.  Monogàmici].  T.  bot.  da 
Monogamia. 

MONÒGAMO,  s.m.  T.  leg.  Chi  s'attiene  alla  monoga- 
mia. Contr.  a  Poligamo.  §  T.  gool.  Di  quegli  animali 

che  coprono  una  vòlta  sola. 

MONOGÈNE^SI,  s.f.  T.  scient.  Mòdo  ùnico  di  riprodu- 
zione negli  animali. 

MONOGÈNICO,  agg.  T.  scient.  da  Monogènesi  o  Mo- 
nogenismo. 
MONOGENISMO,  s.m.  T.  antrop.  Dottrina  che  riduce 

a  una  sola  spècie  primitiva  le  razze  umane. 
MONOGENISTA,  s.m.  [pi.  Monogenisti].  T.  antrop. 

Chi  profèssa  il  monogenismo. 
MONOGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Primo  órdine  di  piante  nel 

sistèma  di  Linneo  che  contiene  i  fiori  d'un  solo  pistillo. 
MONOGRAFIA,  s.f.  Scritto  che  tratta  specialmente  e 

particolarmente  un  punto,  im  fatto  d'una  data  matèria. 
Monografia  d'ttn  animale,  d'una  pianta,  d'una  città, 
d' un' indùstria ,  d'una  malattia,  d'una  classe  di 
malattie,  d' ìin  personàggio.  —  stòrica.  Sàggio  di  — 
su  Francesco  Burlamacclii.  La  stòria  si  fa  tene 
quando  abbiamo  a  dispofizione  ricche  collezioni  di 
monografie.  Monografia  crìtica. 

MONOGRÀFICO,  agg.   [pi.  m.  Monogràfici],  da  Mono- 
grafia. Sàggio  —  d'acque  minerali.  Studi  monogràfici. 

MONOGRAFISTA,  s.m.  pi.  3Ionografisti].  T.  lett.  Scrit- 
tore di  monografie. 

MONOGRAMMA,  s.m.  [pi.  Monogramìni].  Più  lèttere, 
spesso  iniziali,  intrecciate,  che  vengono  a  foi'mare  un 
simbolo ,  a  indicare  un  nome.  Anche  una  sola  lèttera 
può  èssere  un  monogramma.  Gli  antichi  fecero  molto 
itfo  dei  monogramìni.  Carlomagno  pare  che  firmasse 
con  un  — .  Spiegazione  dei  monogrammi  sulle  mo- 

nete. IHS  monogramma  di  G.  C. 

MONOGRAMMÀTICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Monogram- 
màtici], da  Monogramma.  Segno,  Caràttere,  Iscrizione 

monogrammàtica. 
MONÒICO,  agg.  T.  bot.  Di  piante  che  anno  fiori  ma- 

schi e  fémmine  separati ,  ma  sullo  stesso  fusto.  §  T. 

gool.  D'un  animale  che  à  i  due  sèssi  distinti. 
MONOLITO,  s.m.  T.  lett.  e  scient.  Piètra  o  Òpera 

tutta  d'un  pèzzo.  Colonne  che  sono  monoliti  enormi. 
Monoliti  di  vari  materiali  formano  le  colonne  di  San 
Vincenzo  in  Prato.  La  cùpola  ottàgona  della  tomba 
ai  Teodorico  a  Ravenna  è  un  — .  La  sfinge  di  Ghifa 
e  gran  parte  degli  obelischi  egiziani  sono  monoliti. 

MONOCROMATO,  agg.  e  sost.  T.  pitt.  Di  quadro,  d'un 
sol  colore.  Chiaroscuro  (Vit.  Pitt.  T.). 
MONODÈLFO,  agg.  e  sost.  T.  300I.  Di  mammiferi  il 

cui  fèto  si  Sviluppa  complètamente  nell'  ùtero  (L.  P.). 
MONOSLOXTICO,  agg.  Di  lingue  0  dialètti  che  si 

pòsson  ricondurre  a  Un  idiòma  primitivo  comune  (L.P.). 
MOSOMACHIA,  s.f.  Combattimento  a  solo  (L.  P.). 
MONONFALO,  s.m.  T.  chir.  Mostri  doppi  con  un  om- 

belico ùnico  (P.). 
MONOPEGIA,  s.f.  Dolore  molto  circoscritto  (P.). 

MONOLOGHISTA,  s.m.  [Monologhisti].  Aìxtore  0  brava^ 
attore  di  monòloghi.  Il  Coquelin  (Cocclèn)  è  il  mag- 

giore dei  monologhisti  della  Frància. 
MONÒLOGO,  s.m.  [pi.  Monòloghi].  Scèna  ùnica  reci- 

tata da  un  solo  attore  sul  teatro.  Il  —  è  molto  esteso 
in  Frància  come  parte  di  letteratura  drammàtica. 
Utilità  del  —  come  efercìzio  drammàtico.  Dire,  Reci- 

tare il  — .  Il  —  pniò  èsser  la  rivelazione  d'un  artista. 
Monòloghi  che  sono  una  vera  calamità.  Buoni,  Pic- 

coli, Fèssimi,  Insulsi  monòloghi.  §  Parlata  che  un 

personàggio  d'un  dramma  fa  da  sé,  solo,  sulla  scèna. 
Il  celebre  —  della  principessa  Giorgio.  Il  —  d'Amleto. 
I  monòloghi  alfleriani.  §  T.  muS.  Scèna  d'  un  solo cantante. 

MONOMANIA,  s.f.  T.  med.  Delirio  che  consiste  nella 
fissazione  d'un'idèa  0  d'un  solo  órdine  d'idèe.  Monoma- 
mia  del  stoicidio.  —  eròtica,  ambiziosa,  omicida,  incen- 

diaria, religiosa.  —  trascendentale.  §  Per  est.  Pas- 
sione esagerata  e  esclusiva  per  un  dato  partito  0  slm. 

—  democràtica,  aristocràtica. 
MONOMANÌACO,  agg.  non  pop.  [pi.  m.  Monomanìaci].- 

Infermo  di  monomania. 

MONOMETALLISMO,  agg.  Riconoscimento  legale  d'una 
moneta  sola  in  uno  Stato.  In  Inghilterra  c'è  il  — .* 
l'oro  è  la  sola  moneta  che  ùfano.  Àureo  — . 

MONÒMETRO ,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Di  poeSie  d'  un 
solo  mètro,  contrapp.  a  Polìmetro. 
MONÒMIO,  s.m  [pi.  Monomi].  T.  mat.  Lo  stesso  che 

Tèrmine.  Espressione  algèbrica  nella  quale  non  è  in- 
dicata l'addizione  né  la  sottrazione.  Un  — può  èssere 

intero,  frazionàrio,  razionale,  irrazionale. 

MONOPÈTALO,  agg.  T.  bot.  D'un  solo  pètalo.  Fiore, 
Corólla  monopiètala. 
MONOPOLIO,  s.m.  [pi.  Monopòli].  Tràffico  esclusivo 

privilegiato.  Il  Govèrno  à  il  —  del  sale,  del  tabacco, 
della  pólvere,  ecc.  —  legale,  illegale.  Il  —  a  danno 
dello  Stato  è  un  delitto.  —  delle  monete,  delle  pòste, 

dei  telègrafi,  dell'  àlcool.  §  Per  est.  e  flg.  —  dei  libri 
scolàstici.  —  dell'  indiistria.  §  La  sciènza  non  è  un 
monopolio.  §  —  della  lingita,  della  celebrità.  Crede 
d'avere  il  —  dell'onestà.  §  Far  —  d'una  còsa.  E/erci- 
tare  il  — .  §  JZ  —  delle  elezioni.  Il  più  nocivo  di  tutti 
i  monopòli. 
MONOPOLISTA,  s.m.  [pi.  3Ionopolisti].  T.  leg.  Opera- 

tore di  monopòli. 
MONORÌMMICO,  agg.  [pi.  m.  Monorìmmici].  T.  mètr» 

da  Monorimmo. 
MONORIMMO  e  meno  conforme  alla  scrittura  italiana. 

MONORITMO  [pi.  Monorimmi] ,  agg.  e  sost.  T.  mètr.. 

Sòrta  di  vèrsi  d'un  solo  e  medésimo  nùmero  di  piedi, 
sillabe  e  desinènze.  Cantata  — .  Canzoni  di  gèsta  in 
vèrsi  monorimmi.  Epopèa  a  stanze  monoritnme.  Il 

serventese  del  Piicci  è  composto  di  tre  endecasillabi  — . 
MONOSILLÀBICO,  agg.  [pi.  m.  Monosillàbici],  da, 

Monosillabo.  Le  lingue  antiche  sono  monosillàbichex. 

La  lingua  cinese  è  monosillàbica.  %  Vèrsi  — .  Com- 
posti di  monosillabi. 

MONOSILLABITÀ ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Monosìllabo. 

Stato  d'una  lingua  che  non  à  per  radici  che  monosil- 
labi. Monosillabità  delle  radici  nel  sanscrito.  —  della 

Unghia  cinese. 
MONOSÌLLABO,  s.m.  T.  gramm.  Paròla  d'una  sillaba 

sola.  Monosillabi  accentati  e  —  àtoni  0  di/accentati. 
Vèrsi  che  finiscono  con  un  monosìllabo.  §  aggetta 

MONOPERIGÌNIA ,  s.f.  T.  bot.  Classe  che  comprènde 
le  piante  monocotilèdoni  perigine  (P.). 
MONOPODIA,  s.f.  T.  chir.  Mostruosità  caratterigjata 

da  un  piede  solo  (L.  P.). 

BIONÒRCHIDE,  agg.  e  sost.  T.  chir.  Chi  à  Un  testì- 

colo solo  (P.).  §  T.  bot.  Pianta  d'un  solo  tubèrcolo. 
3I0N0RRINI ,  agg.  e  s.  T.  gool.  Di  pesci  con  un  ori- 

fìzio nasale  ùnico  (L.  P.). 

MONOSÈPALO,  agg.  T.  bot.  Del  càlice  d'un  sol  pèzzo., almeno  alla  baSe  (P.). 



MON 275 

MON 

Vèrsi  monosillabi.  D'una  sillaba  sola.  In  francefe  ci 
son  vèrsi  —  e  qualcuno  li  fece  anche  in  italiano.  § 
Parlare  a  monosillabi.  Con  paròle  tronche  Smozzicate. 
Barattarono  fra  loro  pòchi  monosìllabi.  Fu  uno  stènto 

di  monosìllabi.  §  Rispóndere  a  monosìllabi.  Per  evi- 
tare d'attaccar  discorso,  o  sim. 

3I0N0SPÈEM0,  agg.  T.  bot.  Della  pianta  il  cui  frutto 

è  un  seme  solo.  L'albicòcca,  La  susina  è  — . 
MONOSTILO,  agg.  e  sost.  T.  bot.  Dell'ovàrio  con  un solo  stilo. 

MONOTEISMO,  s.m.  T.  lett.  Ogni  religione  clie  adora 
un  solo  Dio,  contr.  di  Politeifmo.  §  Per  est.  e  fig.  — 
letteràrio.  L'ammirazione  per  un  solo  scrittore. 
MONOTEÌSTICO,  agg.  [pi.  Monoteìsiici].  T.  lett.  da 

Monoteismo.  Cidto,  Dottrina,   Religione  monoteìstica. 

MONOTONIA,  s.f.  astr.  da  Monòtono.  L'  èsser  monò- 
tono. Evitar  la  monotonia  nella  poe/ia  e  nella  nm- 

fica.  Canta  con  tma  —  da  far  crepare.  —  nel  lèggere. 
—  lìrica.  —  salmeggiante.  —  del  declamare.  §  Che  — .' 
Leggendo  o  sentendo  lèggere  qualche  libro  noioso ,  o 
sìm.  §  Per  est.  3Ionotonia  d'avvenimenti,  di  discorsi. 
—  di  vita.  La  —  di  quella  conversazione.  Rompere 
quella _ — .  Levare,  Cessare  la  monotonia. 
MONÒTONO,  agg.  Che  è  sèmpre  sullo  stesso  tòno. 

Noioso.  Gran  discorso  — .  Miìfica,  Poefia  monòtona. 
Canto,  Perìodi,  Vèrsi — .  Un'armonia  àraba,  monòtona 
per  noi,  è  ricca  di  varietà  per  l'orécchio  di  loro  av- 

vezzo a  gradazioni  al  nòstro  impercettìbili.  §  Per  sim. 
Stile  — .  Discorsi  monòtoni.  §  Per  est.  Vita  monòtona. 
Occupazioni  monòtone.  Quella  monòtona  uniformità. 

§  Tinte  monòtone  d'un  quadro.  Prospètto  tròppo  mo- 
nòtono. Narrazione  un  pio'  /biadila  e  monòtona. 

MONOTUÌGUFO,  s.m.  T.  archi.  Intercolùnnio  della 

larghezza  d'un  trìglifo  tra  due  colonne  o  pilastri. 
MONÒTTERO,  s.m.  T.  archi,  ant.  Tèmpio  circolare 

senza  muro,  rètto  da  colonne.  §  pi.  T.  gool.  Gènere  di 
pesci  di  cui  una  spècie  più  nòta  è  nelle  Molucche. 
M0NSIGN0R.4.T0 ,  s.m.  non  com.  Dignità  e  grado  di 

monsignore. 

MONSIGNORE,  s.m.  Titolo  dato  a' prelati.  J/owsi^-jiore 
arcivéscovo ,  véscovo ,  arcidiàcono.  Monsignor  mag- 

giordòmo. §  Monsignor  reverendissimo.  Il  canònico. 

§  Un  —.  I  monsignori.  I  prelati  in  generale.  §  Mon- 
signor Nùnzio.  §  Monsignore  dimantellone.  Che  à  il 

tìtolo  solo  finché  vive  il  papa,  e  mòrto  questo,  sta 
in  aspettativa  che  il  successore  lo  riconfermi,  come 
suol  fare.  §  Prov.  Monsignor  di  mantellone,  mòrto  il 
papa  rimane  un  minchione.  Chi,  mòrto  il  protettore, 
rèsta  senza  niènte.  Non  com.  §  —  della  casa.  V.  Ga- 

latèo. Citò  monsignor  Della  Casa.  Un  po'  di  rive- 
rènza a  monsignor  Della  Gasa.  §T.  stòr.  Signore,  Mio 

signore.  Si  dava  ai  re.  —  lo  re  Artii. 
MONSIGNORETTO,  s.m.  dim.  di  Monsignore.  Gióvane 

prelato.  Anche  Monsignorino. 
MONSIGNORINO.  V.  Mo^'SiGNORETTO. 
MONSIÙ.  Tìtolo  scherz.  spreg.  o  iròn.  Signore.  Dite 

a  questi  monsiii  e  a  queste  madame  che  passino. 
MONSONI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  geogr.  Vènti  periodici 

che  soffiano  per  sèi  mesi  in  una  direzione  e  gli  altri 
sèi  nella  direzione  opposta.  I  vènti  monsoni  dell'  ìndia. 
MONTA,  s.f.  Il  montare  o  congiùngersi  degli  animali 

MONOSÌLLABA,  s.f.  Monosillabo  (Varch.  Cr.). 
MONOSILLABIA,  s.f.  Monosillabità  (Caix,  P.). 

MONOSIZIA,  s.f.  T.  med.  Abitùdine  d'  un  solo  pasto 
al  giorno  (P.). 

MONÒSTICO,  agg.  T.  lett.  Componimento  d'un  vèrso 
solo  (Ud.  NiS.  T.j. 
MONÒSTOMO,  agg.  e  sost.  T.  gool.  Con  una  bocca  o 

un'apertura  sola  (P.). 
MOXÒSTROFO,  agg.  T.  lett.  D'una  stròfa  sola  (T.). 
MONOTELIS.MO,  s.m.  T.  eccl.  Dottrina  che  ammetteva 

in  Cristo  due  nature  e  una  sola  volontà  (P.j. 
MONOTELISTA,  s.m.  [pi.  Monotelisti}.  T.  eccl.  Se- 

guace del  mouoteliimo  (P.). 

da  razza.  La  carne  del  montone,  quand'è  stato  alla 
monta,  è  cattiva.  Tèmpo  della  — .  Dar  la  —.  Menare 
alla  — .  §  —  lìbera,  colla  mano,  mista.  §  Rimasta  alla 
prima  —,  sottint.  pregna.  §  Il  luogo  dove  si  tengono 
gli  stalloni  e  i  tòri.  §  T.  ingegn.  Lo  stesso  che  Ràg- 

gio, specialm.  ne'  ponti.  Arco  di  tutta  monta.  Arco che  à  tanto  di  ononta. 

MONTACHIARA,  s.m.  T.  cucina.  Lo  stesso  che  Frusta. 
MONTAGNA,  s.f.  Monte  che  occupa  lungo  tratto  di 

paeje  o  formato  di  più  monti.  Catena  di  montagne. 
Riunione  di  — .  Bèlla  montagna.  Alte,  Dirupate  — . 
Sul  pendio  delle  montagne.  Montagna  faticosa.  Giti 
per  le  scoscese  viòttole  delle  ìnontagne.  Le  nevi  per- 

pètue, I ghiacciai  delle—.  Sulle  alte  —.  L'azione  delle 
montagne  sul  clima  locale.  Le  montagne  dell'Imalaia. 
Altitùdini  delle  montagne.  Altipiani  vastissimi  su 
quelle  — .  Divi/ione  delle  ìnontagne  a  seconda  della 
costituzione  geològica.  Clima  sanissimo  delle  — .  Bo- 

scose ,  selvose  — .  Rìpide  —  dove  non  ci  vanno  che  le 
capre.  Il  tragitto  dei  defèrti  e  delle  —  gelate.  —  fra- 

stagliate a  torri  e  a  guglie  neW Abissìnia.  Erte  e  sco- 
gliose — .  Montagne  aspre  e  selvagge  che  s'  allargano 

a  cérchio.  Fianco  delle  — .  Nelle  gole  d'una  montagna. 
Gola  tra  montagne.  Alle  falde  della  montagna.  In 
cima  alla  montagna.  Sui  gioghi  delle  movtagne.  Sa- 

lir la  -montagna,  alla — .  Traversare,  Valicare  una — . 
Quattórdici  miglia  di  — .  Le  Alpi,  le  più  bèlle  mon- 

tagne d'Europa.  À  la  sua  casetta  sic  qiiella  — ag'^urra 
laggiù  in  fondo  in  fondo.  Si  vedevano  montagne  ri- 

levate, e  pòi  altre  —  sfumate  come  nùvole.  §  Il  mal 
di  — ,  produce  gli  stessi  effètti  che  il  mal  di  mare. 
Tra  il  mare  e  la  —  c'è  più  analogie  che  non  si  crede. 
Le  montagne  piti  celebri.  Tutti  gli  abitanti  delle  — . 
A  guardare  la  montagna,  èra  tino  spavènto  di  neve. 
La  bregma  tagliènte  della  montagna.  Vènto  di  — .  Ària 

di  — 'i[e  non  di  monte].  All'aria  buona  di  — ,  in  — . 
Acqua  di  —  [e  non  di  monte].  §  Casa,  Paefe,  Cttra 
di  — .  Nell'inverno  emigrano  dalla  — .  Scese  dalla  — 
natia.  L'èco  della  — .  Scioglieva  all'èco  della  montagnch. 
il  canto.  Pòpolo  di  — .  Nato  in  — .  Allevato  in  — .  Col 

tentennio  gòffo  dell'  orso  di  —.  %  Le  —  stanno  ferme 
e  gli  uomini  camminano.  Quando  s' incontra  pei'sona^ 
lontana  che  non  si  sarebbe  creduto  di  trovare.  §  — 
argentìfere ,  aurifere.  Che  prodùcono  argènto  e  òro. 

§  —  granitiche.  %  Le  —  d'  òro  immaginate  dagli  an- 
tichi. Èra  tradizione  che  i  Fichi  abitasser  montagne 

d'  òro.  §  Dipinte,  Scolpite,  Imitate.  Bèlle  montagne. 
Sfondo  di  — .  §  —  di  sùghero  nel  jrresèpio.  §  iìg.  Un 
ammasso.  In  cima  a  una  —  di  presciutto.  Una  —  di 
fògli.  Montagne  di  giornali.  §  Per  sim.  Di  pers.  o  còse 

alte,  pesanti.  Grande  com'una  —.  Pare  tma  — .  Pesa 
quant'  una  — .  Mi  par  d' avere  una  —  addòsso.  §  An- 

che fig.  §  scherz.  Nevicare  alla  — .  Imbiancare  i  ca- 
pelli. Ormai  comincia  a  nevicare  alla  — .  §  Fare  co- 

inè i  pìfferi  di  montagna!  e  ci  s'aggiùnge  anche  Che 
andaron  jwr  sonare  e  furon  sonati.  Di  chi  va  per- 
burlare  o  ingannare  e  ci  rèsta  preso.  §  In  pianura  e 
in  montagna.  La  montagna  e  le  marine.  §  Artiglieria 
di  — .  Cannoni  di  montagna.  §  Maometto  e  la  — .  V. 
Maometto.  §  Il  tòpo  e  la  — .  Della  fàvola.  Il  parto 
della  — .  La  —  partorisce.  La  —  à  partorito.  Sèmpre. 

MONOTRÈ.MI,  s.m.  pi.  T.  aool.  V.  Marsupiale  (P.) 
MONSANESE  e  MON  SANESE,  n.  pr.  MonceniSio  (A. 

Guicc.  Bentiv.  Gh.  P.). 
MONSENISO,  n.  pr.  MonceniSio  (Segn.  Gh.  P.). 
MONSIRE  [trono,  in  3Ionsìr].  Tit.  Mio  sire  o  Signore^ 

Monsignore.  Monsìr  Lancialòtto  (Tàv.  Hit.  P.). 
MÒNSTRO,  s.m.  Mostro  (Solin.  T.). 
MONSTRUOSO,  agg.  Mostruoso  (Camm.  P.). 
MONSÌI.  Tìt.  Monsiù  (Forteg.  Rèd.  T.  Criulèl.  P.). 
MONSULMANO,  agg.  T.  mont.  Mosulmano  (P.). 
MONT,  s.m.  Monte.  Mont  Suave  (Tàv.  Rit.  P.). 
MONTAGNA,  s.f.  Dove  la  montagna  giace  (D.).  §  Dopo 

la  gran  montagna  si  trova  la  gran  valle.  Dopo  la  ca- 
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sottint.  il  tòpo.  §  Paese  posto  in  montagna.  La  —  se- 
nese ,  jnstoiese.  §  Gli  abitanti  della  montagna.  La  — 

cade  tutta  a  Maremma.  §  sclierz.  Confètti  di  — .  Le 
castagne  secche.  §  scherz.  Anche  i  sassi.  §  T.  polit. 
La  — .  Il  partito  più  ardito  nelF  assemblèa  francese 
nella  rivoluzione  del  sècolo  scorso. 

MONTAGJfÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Montagnacce] ,  pegg.  di 
Montagna. 

JIONTAGNETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Montagna.  Ilonta- 
gnette  pelate  e  brulle.  §  antifr.   Uìia  bèlla  — .  Alta. 
MONTAGNOLA,  s.f.  dim.  di  Montagna.  Le  bèlle  mon- 

tagnole di  Roma.  §  Passeggiata  prèsso  Bologna.  An- 
diamo alla  montagnola. 

MONTAGNOLO,  agg.  Di  montagna.  Che  tiene,  Che  è 

pròprio  della  montagna.  Colore,  Energia,  Tipo  mon- 
tagnolo. Parlata,  Vocàboli  montagnoli.  §  sostant.  Spie- 

gava ai  montagnoli  il  libro  dei  sogni. 
MONTAGNOSO,  agg.  Di  montagna.  La  -Svizzera  è  un 

!paefe  montagnoso. 
MONTALCINO,  n.  pr.  di  tèrra  nel  Senese.  §  Vino  di 

quel  posto.  Un  fiasco,  un  bicchière  di  montalcino. 

MONTANARO,  agg.  e  sost.  Di  montagna.  Un  po'  spreg. 
o  di  commiserazione.  ìndica  ro^jezza,  povertà.  Bosca- 
iòli  montanari.  Renzo  èra  un  pòvero  montanaro.  Tri- 

bù, Compagnia  montanara.  §  Il  montanaro  hiellese. 

'  Quintino  Sèlla. 
MONTANINA,  s.f.  Dònna  di  montagna.  Una  bèlla  mon- 

tanina. Il  dolce  canto  delle  montanine.  §  T.  stòr.  No- 
me della  Campana  del  potestà  a  Pistoia. 

MONT.ANINO,  agg.  Di  montagna,  Nato  in  montagna. 
Abitanti,  Gènte  montanina.  Colore,  Uva  montanina. 
Fagiòli  montanini.  Fròtte  di  ìi\pntanini.  I  —  dei  din- 

torni. §  Prov.  Contadini  e  montanini,  scarpe  gròsse  e 
cervèlli  fini.  §  Via  montanina.  Che  pòrta  in  monta- 

gna ,  attravèrso  le  montagne;  §  M.  avv.  Alla  monta- 

nina. All'usanza  dei  montanini.  Vestire,  Camminare alla  montanina. 

MONTANINÒTTO  -  ÒTTA,  s.m.e  f.  dim.  e  vezz.  di  Mon- 
tanino, Montanina.  Montaninòtta  vispa. 

MONTANI-SMO,  s.m.  T.  stòr.  eccl.  Dottrina  di  Montano 
(II  sèc.)  che  si  spacciava  per  il  paraclèto,  proibiva  le 
seconde  nózze,  imponeva  quarésime,  ecc. 
MONTANLSTI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Seguaci  del  montaniSmo. 
MONTANO,  agg.  T.  poèt.  Di  montagna,  Montagnolo, 

Montanino.  Via  montana.  Paef e  montano.  Lunga  erta 
montana.  Pòpoli  montani. 

MONTARE,  intr.  [ind.  3Ionto].  Andare  in  luogo  più 

alto  [à  un  po'  l'idèa  di  Slàncio].  Montare  su.  Monta  sulla 
seggiola.  È  montato  sul  tavolino.  Il  gatto  è  montato 

sul  cassettone.  Guarda  dov'è  montato!  Dove  monti? 
Son  montati  su  quel  macigno,  su  quel  pòggio   [ma 

xestia  viene  l'abbondanza  (SS.  PP.  P.).  §  Parer  le  bi- 
che montagne.  Èsser  pusillànime  (Paul.  Gh.  P.) 

MONTAGNESE,  agg.  Montagnolo  (Bàrt.  T.). 
MONTAGNINO,  agg.  Montanino  (But.  T.). 
MONTAGNUOLA,  s.i.  Montagnola  (F.  P.). 
MONTAGNUOLO,  agg.  Montagnolo  (Car.  T.). 
MONTAINBANCO,  agg.  e  sost.  Saltimbanco  (B.  T.). 
MONTALCINI,  n.  pr.   Montalcino  (Gentil.  Nann.  P.). 
MONTALE,  s.m.  T.  cont.  Parte  del  campo  dove  per 

'molto  concime  la  sementa  è  più  rigogliosa  (Palm.  P.ì. 
MONTAMBANCO,  s.m.  Saltimbanco  (Malm.  Borgh.  Cr. 

M.  scritti  inèditi  P.). 
MONTAMENTO,  s.m.  Il  montare  (Òtt.  But.  Jac.  Tòd. 

Cr.).  §  Sollevamento  della  mente  a  còse  divine  (Bib.), 
MONTANARESCO,  agg.  Montanino  (Art.  Am.  T.). 
MONTANARO,  agg.  Spècie  di  falcone  (T.). 

MONTANÈLLO,  s.m.  Uccèllo  dell'  órdine  dei  pàsseri 
(Morg.  Lor.  Mèd.  Corsin.  Cr.). 
MONTANÈLLO,  s.m.  Montanino  (Driad.  T.). 
MONTANESCO,  agg.  Montanino  (Ov.  P.). 
MONTANINA,  s.f.  Pèlle  di  pècora  di  montagna  (F.). 
MONTANINO,  agg.  Sale  ~.  Sai  gèmma  (T.).  §  Rojgo. 

-Montanina  mia  canzone  (D.  Cr.). 

trattandosi  di  Monte  o  Montagna  si  dice  Salire'].  Mon- tar prèsto,  facilmente,  a  fatica,  adagio.  Monta  piti 
alto.  Monta  piiù  su.  Monta  qui.  Montami  sulle  ginoc- 

chia, sulle  spalle.  Non  montate  addòsso  alla  gènte. 
Montar  su  un  àlbero.  Montare  sulla  finèstra,  sul 
tetto,  su  una  torre ,  su  una  nave ,  su  un  bastimento , 
sur  una  vettura.  —  sulla  bréccia.  §  — su  una  scala  [se 
è   di  legno  o  niovìbile   qualunque].  —  sulla  tribuna. 
—  coi  piedi  sulla  seggiola.  Montarono  i  sonatori  su 
queir  orchèstra  improvvi/ata.  Le  ombre  montavano 
su,  pei  fianchi  del  còlle.  §  Montare  un  cavallo.  Ca- 

valcare su  quello.  Montava  un  bèi  cavallo  baio ,  un 

bèi  sàuro.  Lo  monto  io  questo.  §  Montar  su  un  ca-  [ 

vallo,  divèrso  che  montare  a.  {Montare  a  cavallo,  è  ' di  chi  veramente  sa  o  si  pròva  a  cavalcare.  Monta 
bène  a  cavallo;  —  su  un  cavallo,  è  di  chi  ci  sta  come 
può,  senza  sèlla,  malato,  un  bambino,  ecc.  È  dovuto 
montare  su  un  cavallo].  E  assol.  Montare.  Monta 
bène ,  non  sa  montare.  §  Montare  a  cavallo ,  e  assol. 

Montare,  equiv.  §  —  a  pelo.  §  Far  montar  l'  acqua  a 
grand'  altezza ,  all'  altezza  tale.  §  Il  ragno  gli  mon- 

tava su  su  per  la  gamba.  %  —  a  cassetta.  §  —  sul  tròno, 
e  pop.  in  sul  tròno.  Diventar  re.  §  T.  muS.  —  la  voce 
dell'  ottava  acuta.  §  assol.  Montar  su.  Che  aspètti? 

monta  SU;  se  vuoi  vedere.  §  In  carròzza.  '■'■  Mi  j^òrti  alle 
Caseine  per  cinque  sòldi?  „  "  Monti  su.  Monti  jnir  su.  „ 
§  Monta  su ,  tu  vedi  Lucca  !  scherz.  A  un  bambino 
alzandolo  per  la  tèsta  o  per  le  spalle.  §  Monta  qui  che 
vedrai  Lucca!  Facendo  le  corna  a  chi  vorrebbe  ingan- 

narci. § — in.  À  signif.  d'entrare,  occupare.  Blontò  in 
barca,  in  legno.  —  in  bigóncia,  inbiignola.  §  Montagli 

in  capo.  I  saltimbanchi  si  montano  in  capo  l'un  coli' al- 
tro. §  —  in  capo,  fig.  Comandare  a  uno.  §  —  in  alto.  §  lìg. 

in  alta  condizione.  §  Prov.  Chi  attènde  a  vendicare  ogni 

sua  onta,  o  cade  d'alto  stato  o  non  vi  monta.  §  —  in 
sèlla,  in  piìlpito.  Per  predicare  [ — sul  pidpito,  anche 
senza  predicare].  §  Montare  in  su.  Colla  spesa.  §  —  in 
prègio,  in  supèrbia,  in  orgóglio.  %  — in  còllera,  in  fu- 

rore, in  béstia,  in  ràbbia,  e  sim.  §  Cosi  Montar  su 
tutte  le  fùrie.  §  E  Montar  la  stizza,  la  còllera,  la 
flirta.  §  volg.  Mi  fai  montar  la  fotta.  §  assol.  La  mi 
monta,  sottint.  la  stizza,  la  ràbbia.  §  —  i  fumi  a  uno. 
§  —  la  sènajìa,  la  mosca  al  naso,  il  mascherino  al 
naso;  —  il  sangue,  il  vino  alla  tèsta,  %—il  capo.  Que- 

ste dònne  si  fanno  montar  il  capo   dalle  mode.  §  0 
—  la  tèsta.  V.  Tèsta.  §  Montar  la  luna.  §  —  di  grado. 
§  Più  com.  Salire  di  grado.  §  Del  sole.  Montava  lèn- 

tamente sull'orizzonte.  §  L'acqua  che  bolle  monta  gor- 
gogliaìido  all'orlo  della  péntola.  I  cavalloni  montano 
alla  spiàggia.  §  Per  Ammontare.  Le  spese  montano  a 
tanto.  I  provènti  montavano   a  pòco.   A   che   cifra 

MONTANISTA,  s.m.  L'ingegnère  o  impiegato  addetto alle  minière  (T.). 

MONTANiSTICO,  agg.  da  Montanista  (T.), 
MONTANZA,  s.f.  Il  montare,  Il  sollevarsi  (£ib.  Andr.  - 

Cr.).  §  Luogo  alto  (F.).  §  Grado  sublime,  Dignità  (Rim. ant.). 

MONTAPIGNATTE,  s.m,  comp.  scherz.  Di  tòpo  (Ba- 
trac.  T.). 

MONTARE,  intr.  [Si  monte....  Si  monti  (Tansill.  P.)]. 
§  E  tanto  montò  il  soprastare.  Crébbero  le  prepotènze 

(Din.  Comp.  P.).  §  Montò  il  rigóglio.  Crebbe  1'  orgó- 
glio  (id.).  §  Montare  ad  alto  [alto,  in  alto]  (Arr.  Sett.). 

§  Montare  ad  àsino.  A  cavallo  all'asino  (Marian.  Viag.). 
§  Monta  al  suo  buon  destrière.  Monta  a  suo  buono 
rondone  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Montare.  Valere,  Significare 
(Salv.  Pallav.).  §  Giovare  (B.).  §  Non  montò  un  dado. 
Non  giovò  un  ètte  (Centil.).  §  Non  montarono  un  frullo 
(B.).  §  —  in  vanaglòria.  Diventar  vanaglorioso  (Tàv. 
Rit.).  §  —  in  altura.  Insuperbirsi  (Intr.  Virt.  Gh.).  § 
E  assol.  Gli  amici  di  messèr  Còrso  montarono  (Din. 
Comp.  P.).  §  —  istato  (Fior.  Virt.  Guidòtt.).  §  assol. 
Crescer  di  grado.  Salire  (Fàv.  ES.  Petr.).  §  Manfredi 

montò  molto  (Centil.).  §  —  nella  tèsta.  Del  vino  [alla]. 
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montano?  §  Importare.  Se  non  viene,  non  monta.  E 
Quel  che  più  monta  è  che  non  lo  sapeva  lui ,  cioè  il 
più  interessato.  §  tr.  Créscere.  Fanno  —  le  imposte. 
Non  com.  §  Parlando  di  scale  e  di  scalini.  Mi  fai  mon- 

tar tutto  questo  scalone?  Monta^  altri  dièci  gradini.  § 
Degli  animali.  Congiùngersi.  Àsino  che  monta  una 

cavalla.  §  assol.  Il  tèmpo  che  montano.  È  ora  la  sta- 
gione di  farle  — .  §  T.  a.  e  m.  e  mecc.  Metter  insième 

le  divèrse  parti  d'  una  còsa.  —  una  màcchina.  §  fig. 
Ordire  un  intrigo.  Abilissimi  costoro  per  montare 

eènto  ìnàcchine.  §  —  un  fucile,  %in  armàdio,  un  oro- 
lògio ,  imo  stivale.  Montare  una  bilancia.  §  —  un 

cappèllo.  Vestendo  prima  il  fondino  di  velluto,  di  seta, 
di  tulle  ,  ecc.  §  Il  contr .  è  Smontare.  %  —  le  tènde. 
Métterle  a  posto.  §  Montare  ima  casa.  Provvederla 

dell'occorrènte.  Per  montare  una  casa  ce  ne  vuole!  § 
—  la  guàrdia,  la  sentinèlla.  Farla  quando  tocca.  §  T. 
cuc.  —  l'òva,  la  paìina,  la  crèma.  Farle  montare  Sbat- 

tendole. §  E  assol.  Questa  panna  non  vuol  — .  §  p.  pr.  e 
agg.  Montante.  Spesa  montante  a  tal  somma.  §  sost. 
T.  scherm.  Colpo  di  spada  di  sotto  in  su.  Piil  largo 
il  montante.  Fàccia  inèglio  il  montante.  §  p.  pass,  e 

agg.  Montato.  Montato  a  cavallo ,  in  tròno ,  in  piìl- 
pito ,  in  còllo.  Montati  in  fiìria.  §  Ben  montato.  A 
cavallo  ,  Con  buon  cavallo.  Cinquecènto  soldati  ben 

montati,  de'  onèglio  montati.  §  Ben  muniti  e  corredati. 
Vascèlli,  Fortezze  ben  montate.  §  tìg.  La  màcchina  è 

bèli' e  montata.  §  Una  casa  montata  mimerò  uno.  § 
Panna,  Chiara,  Crèma,  Òva  montate.  Mòrvidi  come  la 
panna  montata. 
MONTATA,  s.f.  Il  montare.  Quanto  ci  vuole  a  far 

questa  —  ?  %  Salita  non  lunga.  Montata  faticosa.  Que- 
sta—  per  il  cavallo  è  diffìcile.  Sti  per  questa  strada 

ci  sono  cèrte  montate  che  accùjano  V  imperìzia  del- 
l'ingegnère. Far  la  montata.  Superare  la  — . 

MONTATOIO,  s.m.  [pi.  Montatoi].  Quella  piastra  di 
fèrro  0  Piede  fatto  di  spranghe  di  fèrro  che  serve 

per  montare  in  cari'òzza,  a  cassetta,  sugli  òmnibus  o 
sim.  §  Per  est.  Il  —  dei  vagoni,  delle  diligènze.  §  Mu- 

retto 0  Luogo  rialto,  per  montare  a  cavallo. 
MONTATORE,  verb.  m.  di  Montare.  Un  bravo  mon- 

tatore di  cavalli.  Stallone  montatore  nùmero  uno.  § 

Anche  assol.  d'uomo,  in  sign.  equiv.  C/te  — .' 
MONTATURA,  s.f.  T.  a  e  m.  Il  montare,  di  ̂ mòbili, 

attrezzi,  cappèlli,  ecc.  Della — di  queste  tènde,  tanto. 
La  —  d'  un  vestito.  Montatura  bianca.  Venticinque 
franchi  la  trina  e  dugènto  la  montatura.  Cambiare 

la  — .  Quel  che  còsta  ne'  cappèlli  da  dònna  è  la  — . 
MONTE,  s.m.  Grande  sollevamento  del  terreno  non 

minore  di  trecènto  mètri  sul  livèllo  del  mare.  Colline, 

ptòggi  e  monti.  La  radice  del  — .  Il  dòsso,  I  dòssi  dei 
monti.  Le  spalle  del  — .  L'altezza  d'un  — .  Col  termò- 
metì'O  si  mi/Urano  le  altezze  dei  monti.  A  pie  o  a'  piièdi, 
alle  falde  del  — .  Percorrendo  il  crinale  di  quel  — . 
Correndo  giù  per  le  balze  del  —.  Sulla  vetta  del  — . 
Un  —  dirimpètto  all'  altro.  Tra  i  due  monti  e'  è  un 
ghiacciaio,  una  valle,  un  fiume,  un  torrènte.  Non  si 
scòpre  che  qualche  pèzzo  di  cielo  e  qualche  vetta  di 

— .  In  cima  al  —.  Dall'  alto  di  questo  — .  Dal  colmo 
del  — .  Bèllo  viaggiare  sui  monti.   Èro   già  in  sèlla 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  Chenessuna  mifèria  d'uomo  potesse  nel 
mondo  piti  montare?  (Bòn.  Giamb.  P.).  §  —  a  corri- 

dore. A  cavallo  (Bèrn.  Morg.  P.).  §  Così  — a  destrière 
(Pule).  §  T.  mont.  e  pese.  Montare  i  fùtteri  [la  fotta] 
(Giust.  P.).  §  tr.  Montare  le  Alpi  [Salire]  (Bàrt.  P.). 
§  Innalzare.  Gli  avea  montati  in  tanta  pompa  {G.  V.). 
§  Recare.  Noìi  montano  nulla  utilità  al  pòpolo  (Eg. 
Colonn.  P.).  §  T.  mar.  Montare,  Del  rematore  quando 
si  alza  per  spinger  il  rèmo  ;  e  ricade  tirandolo  a 
sé  (Cresc).  Cosi  Monta  casca.  Sòrta  di  vogatura.  § 
Montare  un  capo  o  tma  pxmta.  Oltrepassarlo  (id.). 
%  Montare  cU  vènto  o  per  il  vé/j^o.  Manovrare  per  prèn- 

der il  vantàggio  del  vènto  (Nann.).  §  Due  negazioni 

tantj  montano  quanto  l'affermazione  [equivalgono  a] 

che  galoppavo  vèrso  il  —.  Salire  sui  monti ,  ai  — ̂  
sul  — .  Fra  le  gole  dei  monti.  Cavèrna  del  — .  Occti- 

pare  i  passi  de'  monti.  Nelle  viscere  dei  monti.  Il  bèi 
monte.  Sicl  —  piiì  alto.  Ària  che  viene  dai  monti.  Ro- 

vinare un  — .  Luogo  di  — .  Di  là  dai  — ,  dal  monte. 
Rivàlica  il  monte.  §  Monte  che  à  il  capo  tra  le  nùvole. 
Monte  copèrto  di  neve.  Monte  squarciato ,  dirupato. 

Monti  boscosi,  selvosi,  brulli.  Alle  ùltime  falde  d'un 
—  di  macigno.  A  pie  d'un  —  c'è  un  piano,  un  lagc. 
Monte  ifolato  ,  cònico.  Monte  che  fa  parte  d'una  fila 
d'altri  monti.  Catena  o  giogaia  di  monti.  L'Italia  e 
ricca  di  — ,  circondata,  divifa  da  monti.  Guardo  am- 

mirato quei  monti  lontani.  Quella  cortina  di  monti. 

Bèlli  i  monti  e  il  pae/e  rischiarato  dalla  luna.  §  La- 
sciò i  —  fiativi.  Abbandonò  quei  monti.  Il  montanino 

sospira  sèmpre  di  tornare  a'  suoi  — .  §  La  voce  si  pèr.se 
per  le  forre  del  monte.  Di  mano  in  mano  che  il  sole 
si  alzava  diètro  il  — .  §  Addio  monti ,  sorgènti  dalle 
acque  e  elevati  al  cielo!  §  Parlandosi  come  catena  della 
Alpi,  si  dice  Montagne  non  Monti.  §  Provèrbi.  I monti 
stanno  fermi  e  le  persone  camminano .  Y .  Montagna. 
§  Loda  il  —  e  attiènti  al  piano.  Perché  rènde  di  più. 

§  Abitare,  Stare  sui  monti.  Preferire  i  — .  Tornerà 
da'  monti  rimessa  in  salute  e  flòrida.  §  Andare,  Cer- 

care per  monti  e  per  valli.  Per  tutto,  e  in  fretta.  § 
Camminare  per  ìnonti  e  per  bòschi.  §  Prometter  mari 

e  monti.  Gran  còse.  §  Diètro  il  —  e'  è  la  china.  Ac- 
canto al  male  il  bène,  alla  salita  la  scesa.  §  Col  nome  ^ 

pròprio.  Il  —  Cervino,  il  —  Ròja,  il  —  Bianco.  — 
Mario.  %  —  al  Pruno.  —  Catini.  —  Ferrato;  —  Fia- 
sconi,  anche  uniti.  §  fig.  o  scherz.  Andare  a  —  Fia- 
sconi.  Far  un  fiasco  solènne.  %  Il  —  Libano.  Il  — 
Uliveto.  Il  —  Calvàrio.  §  E  a  vòlte  troncato,  se  unito. 
Monvifo,  Montalbano.  §  assol.  Il  monte  vicino  alla 
città,  al  paeje  di  cui  si  parla ,  o  il  più  alto ,  o  il  più 
nòto  tra  quelli.  Domani,  arrivati  a  Varese,  ci  leviamo 
prèsto,  e  andiamo  al  monte.  §  Santa  Maria  al  monte. 
§  Monte  alle  croci.  Chièsa  vicino  a  San  Miniato  ;  chia- 

mato da  Michelangelo  la  Bèlla  villanèlla.  §  Tra  il 
Pò,  il  monte,  la  marina  e  il  Reno,  quaSi  prov.  per 
dire  la  Romagna,  come  disse  D.  §  T.  bibl.  Monte  San- 

to. Sion.  §  Il  monte  Parnafo.  Il  —  Pindo.  Delle  muSe. 
§  T.  mit.  poét.  Il  —  Ossa.  Il  —  Pèlio.  %  Il  —  dei 

Giganti.  I  giganti  mi/ero  tui  —  sopra  l'altro.  §  poèt. 
Il  —  de'  sècoli.  Il  —  del  Purgatòrio,  in  D.  Il  sacro 
— .  §  Monte  Sinai.  §  Pare  il  —  Sinai.  Di  còsa  alta. 
Accennando  a  tradizioni  sacre,  il/o/é  sul  — .  Sacrifizio 
del  — .  §  Per  Còlle  ;  specialmente  in  alcuni  di  quelli  di 
Roma.  §  Monte  Ciiòrio  e  Montecitòrio.  Luogo  di  resi- 

dènza del  Parlamento,  e  il  Palazzo,  e  i  Deputati.  An- 
dare a....  Ne' corridoi  di  Montecitòrio.  Quel  che  fanno 

a  Montecitòrio.  §  Sulla  pòrta  di  Montecitòrio.  §  Mon- 
tedòmini.  Nome  d'  un  ospizio  de'  pòveri  a  Firenze. 
Cosi  :  C'è  da  finire  a  o  in  Montedòmini.  Finire  spian- 

tati. D' impresa  rischiosa.  §  Èssere  accòlto  a  Monte- 
dòmini.  Fu  messo.  Morì  a,  in....  §  Quasi  prov.  Tener 

del  —  e  del  ìnacigno.  Aver  ropezza,  ostinazione  monta- 
nina. Da  D.  §  Còse  di  là  dai  monti.  Le  va  a  trovar  di 

là  da'  monti.  Di  còse  stranissime.  Non  com.  §  fig.  e 

iperb.  Massa.  Blonti  di  corallo.   Un  —  di  denari,  di 

(Pallav.).  §  Conlare.  Già  tanto  non  montano  le  ciance 

tue,  che  monti  un  pel  d'asino  (A.  P.).  §  Non  —  un 
ago  (Òtt.)  0  un  mòco  [un  ètte]  (B.  Gh.  P.).  §  p.  pass. 
Montato.  §  sostant.  Pers.  salita  in  dignità  (Barber.). 
§  Invers.  non  uS.  Sul  pili  alto  montato  degli  Appen- 

nini [montato  sul  più  alto  degli]  (Ségn.  P.j.  §  Ben 
montato  di  cavallo  [ben  fornito  di]  (Mach.  Gh.  P.). 
MONTASCENDl,  s.  pi.  Saliscendi,  Straducce  per  andàr 

da  su  e  giù  (Band.  fior.  T.), 
MONTATILE,  agg.  Che  si  può  montare   (Salvin.  T.). 
MONTATO,  s.m.  Montata  (F,). 

MONTE,  s.m.  Far  come  chi  loda  il  monte  e  .s'attiene 
al  piano.  Lodare  una  còsa,  e  seguirne  un'altra  (Vit.  S. 
M.  Madd.  T.).  USàb.  §  tlg.  Levai  gli  òcchi  ai  ìnonti  [agli 
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Jilri,  di  seggiole,  di  lèttere.  Prèsso  il  monte  di  piètre. 
Un  monte  di  castagne,  di  pere.  §  Prov.  Una  pera  frà- 

dicia ne  guasta  un  monte.  §  Un  monte  di  grano.  §  E 

sottint.  grano.  Prov.  A  granèllo  a  granèllo  s'  émpie 
lo  staio,  e  si  fa  il  — .  §  E  si  sottintènde  di  qualunque 
còsa  ogni  vòlta  che  non  ci  sia  equivoco.  Grano  messo 
nella  stanza  a  monti.  Ora  si  fa  il  — .  Anno  mescolato 
i  tnonti.  Partire  i  — .  Un  —  di  panali  sùdici.  Butta 
questo  fazzoletto  là  nel  monte.  Un  —  di  rena,  di  fòglie 
[di  legne,  Catasta].  Un  —  di  fièno.  Fare,  Disfare  im 
— .  Un  —  di  sassi.  §  assol.  Quei  monti  di  sassi,  spez- 

zati 0  da  spezzare ,  lungo  le  strade  maèstre ,  per  il 
loro  mantenimento.  Spèzza  tre  monti  al  giorno.  À. 
finito  il  suo  monte.  Mifurare  i  monti.  §  Di  gènte. 

Cascarono  un  sopra  all'  altro ,  e  fecero  un  monte  di 
persone.  Fecero  tutt'  un  monte.  §  Fare  un  —  d'  ossa, 
iperb.  0  iròn.  Di  chi  minàccia  uccìdere  béstie  e  cri- 

stiani. §  Gran  quantità.  Anno  redato  u,n  monte  di 

ròba,  un  monte  di  quattrini,  un  —  di  débiti.  Un  — = 
di  ben  di  Dio.  §  Prov.  Cava  e  non  metti,  ogni  gran  — 
■scema.  Se  alle  spese  non  aggiungi  i  guadagni,  sii  pur 
ricco,  impoverirai.  §  Un  —  di  còse,  di  piatti,  di  cocci. 
■§  Un  —  di  macèrie,  di  rottami.  Poteva  seppellirli  sotto 
monti  di  rovine.  Un  —  di  ragioni,  d' impropèri,  di 
■villanie,  di  citazioni,  di  spropòfiti.  Un  —  di  scufe, 
■di  villanie,  di  saluti,  di  coìnplimenti ,  di  scàndali. 

Un  —  d' auguri,  di  felicitazioni ,  di  bène,  di  male.  § 
Ebbe  un  —  di  brighe,  di  dispiaceri,  d'ammattimenti, 
di  pensièri,  di  pene.  Un  —  di  bastonate.  §  Un  —  di 
tòlte.  Moltissime  vòlte.  §  Andare,  Èssere  tutto  in  un 

— .  Sottosopra.  Còse  e  persone  tutte  in  un  — .  In  quella 
stanza  anno  messo  ogni  còsa  in  un  — .  Casa  che  è 
tutta  in  un  monte.  %  Monte  delle  carte.  Tutte  le  carte 

giocate.  Metti  questa  nel  — .  Metti  anche  quest'  asso 
nel  — .  Ogìii  giocatore  à  il  suo  — .  Una  carta  del 
mazzo  V  aveva  messa  nel  suo  — •  §  A  calabresèlla,  Le 

carte  che  avanzano  dopo  averle  distribuite  a'  gioca- 
tori. Vediamo  còsa  c'è  nel  — .  Fò  giòco,  perché  sjìero 

■nel  —.  §  Andare  a  — .  Mandare  a  — .  ̂ metter  di  gio- 
care. Manca  ima  carta  nel  mazzo,  e  bifogna  andare 

a  — .  Vedevo  che  non  èra  un  giòco  leale,  e  mandai  a 
—  ogni  còsa.  §  flg.  Non  concluder  più  un  affare.  Pare  che 

con  quel  matrimònio  vadano  a  — .  S'èrano  qitafi  accor- 
dati, ma  ora  anno  mandato  a  — .  Allotta  buttiamo 

tutto  a  — .  Anno  mandato  a  monte  l' affare.  Elezioni 
andate  a  —.  Tutto  è  a  monte.  Mandare  a  —  la  fèsta. 
§  Mandare  in  un  — .  D'  una  pers.  sola.  Se  gli  dà  un 
cazzòtto  lo  manda  in  un  — .  §  Mandò  cavallo  e  cava- 

lière tutti  in  un  — .  §  Far  monte.  Al  giòco  pui-e  delle 
carte ,  Annullar  la  partita  ,  per  rifarne  un'  altra. 
Tutt'e  due  s'à  carte  cattive:  facciamo  —?  §  E  scherz. 
qualcuno  risponde  :  Io  fò  il  piano,  se  non  accètta,  e 
anche  :  E  il  piano  chi  lo  lavora?  Oppure:  Io  fò  pietà 
[allusione  al  monte  di  pietà],  se  accétta  di  tutto  cuo- 

apòstoli]  (D.).  §  V  etèrno  monte.  11  Purgatòrio  di  D. 
(Card.  P.).  §  Per  piano  e  per  — .  Per  tutto  (Gentil.).  § 
Da  —  rt  valle.  Da  cima  a  fondo.  V.  Anche  Valle.  § 
flg.  Per  tutti  i  vèrsi  (TeS.  Br.).  §  Fare  li  monti  e  le 
valli.  Vanagloriarsi  (T.).  §  Prométter  maria  in  monte 

[mari  e  monti]  (A.  P.).  §  Un  monte  d'acqua  (T.).  §  Far 
— .  D'edifizi ,  Abbàtterli  (Gentil).  §  riandare  a  —  per- 

sone. Non  curarle  (Car.).  §  Porre  a  —  ima  còsa.  Ab- 
bandonarla (A.  Cr.).  §  Metter  a  — .  Sul  giòco ,  Metter 

su.  Scomméttere  (Vit.  Dód.  CéS.).  §  Banca  ,  Prèstito 
(M.  V.  Segn.).  §  —  redimìbile.  Débito  dello  Stato  (F. 
P.).  §  T.  mont.  pist.  Crede  d'aver  2'>ortato  il  sole  al 
— .  Mi  parrà  d'aver  portato  il  sole  al  — .  D'aver  fatto 
gran  còsa  (P.). 

MONTÉCCHIO,  n.  pr.  Andare  a  —,  equiv.  per  Montare 
(Burch.  Son.  inèd.  P.). 
MONTERITONDO,  n.  pr.  equiv.  per  Sedere  (Camm.  P.). 
MONTICCHIO,  s.m.  Monticèllo  (T.).  T.  Mugèll.  (Giul. 

MONTICCIAUB,  tr.  Metter  in  monticelo  (Stat.  T.j. 

re.  §  flg.  Facciamo  monte.  Di  còse  che  non  vogliamo 
più  continuare.  §  Di  rancori  che  vogliamo  troncare 

e  cessare.  Ormai  che  ci  s'  à  a  confóndere:  facciamo 
monte.  §E  assol.  A  monte  codesti  discorsi!  §  A  mon- 

te 1  Lasciamo  da  parte  codesto:  è  inùtile,  va  bène, 

d'accòrdo,  e  sìm.  A  monte!  lo  so  da  me  che  in  altri 
tèmpi  fu  xm'  istituzione  iitile  ;  ma  òggi  è  dannosa.  § 
Monte  0  Monte  di  pietà.  Istituto  dove  si  prestano  de- 

nari con  pegni.  Il  primo  monte  di  pietà  fu  erètto  a 

Perìigia,  V  iiltimo  a  Roma.  A  portato  le  posate  d'ar- 
gènto al  — .  Anno  tutto  al  — .  Il  monte  piglia  il  nòve 

0  dièci  per  cento.  Méttere  al  monte.  Impiegato  al  — . 
Amministrazione  del  monte.  Cassière  del  — .  §  La  re- 

sidènza. È  andato  al  — .  Sta  al  —  dalle  nòve  alle  tre. 
Lo  troverà  al  — .  %  A  il  pastrano,  le  materasse,  il 
coltrone,  e  sìm.  al  — .  Di  pers.  miseràbili.  §  Altri  Istituti 
di  crédito.  Il  —  de'  Paschi  a  Sièna.  Il  —  santo.  Il  — 

de'  prèsti.  §  —  frumentàrio.  Fóndaco  per  la  sementa. 
§  —  di  riscatto.  Per  1'  estinzione  del  débito  pùbblico. 
§  T.  stòr.  Luogo  di  — ,  Grédito  di  somma  depositata  in 
un  monte  òggi  Cartèlla  del  débito  ptlbblico.  §  M.  avv. 
A  monti.  In  gran  quantità.  Denari,  Ròba  a  monti. 
Scufe  e  arzigògoli  a  monti. 
MONTECITÒRIO  e  MONTE  CITÒRIO,  n.  pr.  V.  MOOTE. 
MONTEDÒMINI.  V.  MONTE. 

MONTEPULCIANO,  n.  pr.  di  paeSe  di  Toscana.  §  Il 
vino.  Un  bicchière,  Un  fiasco  di  Montepulciano. 
MONTIANO ,  agg.  T.  lett.  Del  Monti ,  poèta.  Vèrso 

montiano.  Rimembranze  montiane. 

MONTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Monte.  Sulla  cima  d'un 
monticèllo.  §  Più  com.  per  sim.  Un  —  di  grano.  Un 
bèi  —  di  sòldi. 
MONTICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Monte.  Al  flg.  anche 

più  com.  di  Monticèllo.  Un  bèi  —  di  franchi,  di  scudi. 
Prèndon  la  crusca,  ne  fanno  de'monticini  e  giocano 
a  cruscherèlla. 

MONTISTA,  s.m.  [pi.  Montisti].  Chi  à  un  crédito  col 
monte.  §  T.  stòr.  Ufficiale  del  monte,  istituto. 
JIONTONCELLO ,  s.m.  dim.  di  Montone.  Anche  flg. 

Giovinòtto  che  è  un  — .  Non  com. 
MONTONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Montone.  Più  com. 

che  Montoncèllo. 
MONTONE,  s.m.  Il  màschio  della  pècora,  da  razza. 

Per  il  branco  ci  '  vuole  il  — .  Dare  il  —  alle  pècore. 
Un  bèi  — .  Un  —  maremmano.  Un  —  vècchio.  §  flg. 
D'uomo  da  razza.  È  un  bravo  — .  Dònne  che  cercano 
il  montone.  Non  com.  §  Trovare  il  quinto  piede  al  — . 
Soflsticare,  Cavillare.  Non  com.  §  Del  montone  macel- 

lato. Carne  di  — .  Pèlle  di  —.  §  Berretto,  Panciòtto  di 
— .  Fatto  di  pèlle  di  montone.  §  Salto  del  —.  Salto  che 
fa  il  cavallo  per  buttar  in  tèrra  il  cavalière.  Fare  il 
salto  del  — .  §  T.  stòr.  mil.  Ariete.  §  Anche  T.  astr.  § 
T.  stòr.  num.  Sòrta  di  moneta  di  Frància.  §  T.  rait. 

Il  montone  del  vello  d'oro. 

MONTÌCCIO,  s.m.  Moltìccio  (F.).  §  Pèlli  state  in  mol- 
tìccio  (T.). 

MONTICCIUOLO,  S.m.  Monticèllo  (Bèmb.  Cr.). 
MONTICELLARE,  tr.  Ammonticchiare  (Pallàd.  Cr.). 
MONTICELLETTO  -  INO,  S.m.  dim.  di  Monticèllo  (Sod, 

Fr.  Giord.  Cr.).  USàb. 
MONTIÈRA,  s.f.  Sòrta  di  cappellino  da  bambini  (Malra.). 

MONTIERINI  ,  u.  pr.  nel  m.  pist.  La  scorciatoia  de' 
Montierini!  e  ci  s'aggiunge:  che  per  andar  a  Firenze 
passan  da  Prato.  Di  chi  allunga  una  via  per  abbre- 

viarla. Andar  a  Róma  da  Mugello  (P.). 
MONTIFICALE,  n.  pr.  uSato  equiv.  (Camm.  P.). 

MONTIMBANCO,  s.m.  Saltimbanco  (Magai.  Cr.  Sac- 
cènt.  P.). 

MONTONATA,  s.f.  T.  cavali.  Salto  del  montone.  V. 
Montone  (P.). 

MONTONCINO,  dim.  di  Montone  in  sign.  di  gran  monte 
(Pallav.  Ver.  P.).  §  Pèlle  di  montone  (T.).  §  Vifo  da 
— .  Tra  il  raccòlto  e  V  imbronciato ,  il  mansuèto  e  il 
capone  (P.). 
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MONTONE,  acci-,  di  Monte.  Che  —!  Ne  fece  un—.  A 
■dello  scherz.  e  dell'iròn. 

MONTONINO,  agg.  non  com.  Di  montone.  Lana,  Pèlle 
— .  §  sostant.  Queste  montonine  valgono  pòco.  §  T.  vet. 
^èsta  montonina.  Del  cavallo  quando  è  tròppo  con- 

vèssa, e  sìm.  a  quella  del  montone. 

MONTUOSITÀ,  s.f.  asti-,  da  Montuoso.  Disciìtere  sulle 
montuosità  della  Luna. 

MONTUOSO,  agg.  da  Monte.  Pièno  di  monti.  Paefe  —. 
Le  regioni  —  della  Frància. 
MONTURA,  s.f.  T.  mil.  La  divisa  militare.  Una  Mila 

•montura.  Anno  ordinato  una  nova  — . 
MONUMENTALE  ,  agg.  da  Monumento.  Tradizione 

orale,  —  e  scritta.  Caràttere,  Stile,  Scultura  — .  De- 
còro — .  Grandiosità  — .  §  Posto  a  monumento  o  Da 

riguardarsi  come  monumento.  Colonna,  Edifizio,  Pa- 
lazzo — .  Iscrizioni  — .  §  Ricco  di  monumenti.  Celebre 

camposanto  — .  Città,  Paefe  — . 

MONmiENTINO,  s.m.  dim.  di  Monumento.  Un  —  pe?- 
'  im  bimbo  mòrto. 

MONU.MENTO,  s.m.  Òpera  d'arie  fatta  perché  rèsti  a 
memòria  e  insegnamento  dei  pòsteri  e  specialm.  Quelli 
erètti  alla  memòria  d'un  uomo  o  d'un  fatto.  Una  stà- 

tua, una  colonna,  un  teatro,  un  castèllo,  un  palazzo 
san  monumenti.  Gli  antichi  e  i  modèrni  — .  I  monu- 
ìnenti  greci,  latini,  del  mèdio  évo.  Le  città  italiane 

son  piène  di  monumenti.  Per  vìncere  il  tèmpo,  i  mo- 
numenti dovrèbher  èsser  bèlli.  Grande,  Cospicuo,  Splèn- 

dido, Degno,  Magnìfico,  Supèrbo,  Glorioso,  Durévole, 
Considerévole,  Etèrno,  Meraviglioso  monumento.  Il 

fastìgio  dei — .  Brutti,  Orrèndi,  Ridìcoli,  Ptìbblici, 
Privati  — .  I  —  d' una  città.  I  —  di  Roma ,  di  Fi- 

renze. §  —  della  famìglia.  Alzare,  Fare,  Costruire, 
Edificare,  Porre,  Rizzare,  Inalzare,  Erìgere,  Consa- 

crare un  —  alla  memòria  d' un  uomo.  Il  Comitato 
per  il  — .  Legge  per  il  —  non  ancora  votata.  Decre- 

tare un  — .  Tròppi  —  ai  mediocri  tòlgono  ogni  valore 
ai  buoni.  Inaugurare,  Scoprire  ̂ m  —.  Uno  dei  più 

bèi  —  di  quest'ultimi  tèmpi.  §  Tutto  quanto  arriva  a 
noi  d'opere  d'arte,  o  frammenti,  dell' antichità.  ilfi</éo 
ricco  di  —.  Pompei  è  tutta  un  — .  §  —  egiziani,  etruschi. 

Conservazione,  Illustrazione  dei  — .  §  —  dell'età-  della 
piètra,  niegalìtici,  druidici,  cèltici,  ciclòpici,  dell'an- 

tichità grèco-romana.  §  Indicando  la  pers.  a  cui  è  de- 
dicato. Monumento  a  Raffaello,  a  V.  E.,  a  Garibaldi. 

%  0  che  la  rappreSénta.  —  del  Giusti,  di  Cavour.  § 
Tomba  grandiosa ,  o  di  pers.  illustri  o  Quanto  serve 
a  adornare  una  tomba.  I  —  di  Santa  Croce.  —  sepol- 

crali. §  —  fùnehre.  %  —  civili,  religiosi.  Deporre  co- 
rone intorno  al  — .  §  Òpere  durévoli  letteràrie,  scien- 

tifiche. La  Commèdia  di  Dante  insigne  —  della  lette- 
ratura. 3Ionumenti  di  stòria  pàtria.  §  Monumenti 

stòrici  della  Germania  o  Monumenta  Germànice  hi- 
storica.  Grande  òpera  fondamentale  ricca  sorgènte  per 
la  stòria  del  mèdio  évo  tedesco,  pubblicata  da  ima 

società  germànica.  §  0  che  à  apparènza  di  grandio- 
sità, velleità  artistica.  Stazioni  ferroriàrie  inglesi  che 

son  baracche,  non  —  come  le  nòstre.  §  Quanto  rimane 

MONTONE,  s.m.  fig.  Uomo  stolido  (B.  Sacch.  Cr.). 
MONTOSO,  agg.  Montuoso  (Plut.  Adr.  T.). 
MONU.MENTE,  s.m.  pi.  Monumenti  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.) 
MONUMENTINO,  S.m.  euf.  scherz.  per  Orinatoio  (P.). 
MONU.MENTO,  s.m.  Sepolcro  qualunque.  Le  p)iètre  si 

spezzarono ,  e  i  monti  e  i  monumenti  .s'apièrsero  (SS. 
PP.  P.).  §  Fino  al  — .  Fin  alla  mòrte  {Fag.  T.).  §  Av- 

vertimento (Barber.  Or.).  §  Monumento  di  Ves2MSÌano, 
scherz.  Orinatoio  delle  vie  pùbbliche.  É  ujato  da  qual- 

cuno (P.). 
MONZÌCCUIO,  s.m.  Montìcchio,  Mùcchio  (Ciriff.  Gr.). 
MONZONE,  s.m.  Vènto,  Monsoni  (Sassett.  F.). 
MÒUA,  s.f.  Èsser  pili  lontano  da  una  còsa  che  gen- 

naio dalle  — .  Èsserne  lontanissimo  (Lasc.  Varch.  T.). 
§  Una—.  Nulla  (Gentil.).  %  Non  valergli  quattro  mòre. 
Non  giovargli  nulla  (Gentil.).   §  esci.  Le  r.iòre  gèlse! 

a  memòria,  a  insegnamento.  —  di  lacrime,  di  duolo, 

di  grandezza,  d'amore,  di  venerazione.  —  di  glòria, 
d'infàmia.  §  Rimarrà  —  di  quel  ch'egli  fece.  §  scherz. 
0  iròn.  Ci  guardano  colla  lènte,  come  tanti  monumenti. 
MONUMENTOMANIA,  s.f.  Mania  dei  monumenti.  La 

morbosa  —  di  quest'ùlti?ni  tèmpi.  Non  com. 
MONZA,  n.  pr.  di  città.   §  La  Mònaca  di  Monza.  V. 

MÒNACA. 

MÒRA,  agg.  e  s.f.  V.  Mòro. 
MÒRA,  s.f.  [pi.  3Iòre,  e  volg.  Mòra.  Còglier  le  maral. 

Frutto  della  spina.  Sièpi  piène  di  mòre.  —  acèrbe, 
mature.  —  bèlle  nere,  quaji  nere,  rosse;  verdi  perché 
acèrbe.  Non  mangiar  le  —  acèrbe.  Lava  codeste  — . 
Questi  ragazzi  vanno  a  cercar  di  mòre.  Sèi  ttitto  mac- 

chiato di  mòre.  Per  còglier  le  —  s'è  strapimto  il  ve- 
stito. Un  panière  di  mòre.  Vin  di  mòre.  §  Siròppo  di 

—  per  l' infiammazione  delle  tonsille.  §  Si  chiaman 
anche  Mòre  di  màcchia.  §  Prov.  Quando  la  —  è  nera, 
ztn  fuso  per  sera  ;  quando  l'è  nera  affatto,  filane  tre 
0  quattro.  §  Prov.  Cercar  le  —  di  gennaio.  Còsa  che 
non  si  può  trovare.  §escl.  Le  mòre  di  màggio  !  Quando 
una  còsa  non  ci  par  vera ,  possibile.  Non  com.  §  Le 
mòre  del  gèlso.  Le  frutte  che  fa.  Le  mòre  del  gèlso, 
acèrbe  son  verdi,  e  mature  son  bianche.  Queste  si 
chiamano  anche  Gèlse  mòre  o  Mòre  gèlse,  ma  non  com. 

MÒRA,  s.f.  T.  lett.  Indugio,  Intervallo.  Senza  inter- 

porre mòra.  %  T.  mètr.  Il  tèmpo,  L'unità  di  misura  per 
la  durata  delle  sìllabe,  nella  pronùnzia,  e  equivaleva 

a  una  brève.  §  T.  leg.  Tèrmine  entro  il  quale  o  tra- 

scorso il  quale  si  deve  sodisfare  a  un'  obbligazione. 
Costituzione  in — .  Per  obbligare  all'adempimento  della 
promessa.  Metter  in  — .  §  Èssere  o  Cadere  in  — .  Nella 
pena  pattuita,  per  il  ritardo.  §  Per  est.  Di  qualunque 
ritardo.  §  Purgar  la  — .  Èsser  concèssa  una  dilazione 
al  pagamento. 
MÒRA,  s.f.  Giòco  notissimo  che  si  fa  in  due  chiudendo 

una  mano  e  ributtandola  apèrta  con  quanti  diti  si 

vuole  facendo  a  indovinare  il  nùmero  (e  si  dice  all'i- 
stante) di  quante  dita  saranno  tirate  tra  tutt'  e  due. 

Fare  alla  — .  Si  fa  anche  alla  —  in  quattro.  §  Mòra 

nultola.  V.  MUTOLO.  §  scherz.  Giocare  alla  —.  D'un cavallo  0  mulo  che  tiii  calci. 

MORACCHIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Mòro.  Un  — 
di  ragazzo. 
MORACCHIÒTTO  -  A,  agg.  e  s.m.  e  f.  dim.  di  Mòro, 

di  colore.  Diglielo  s^teciaìmente  a  quella  moracchiòtta. 

MORÀCCIA,  s.f.  [pi.  Moracce  e  volg,  Moràccia.  Mo- 

ràccia  acèrbe],  pegg.  di  Mòra.  Non  mangiar  codeste  —. 
MORÀCCIO  -  A,  agg.  e  s.m.  e  f.  pegg.  di  Mòro,  di 

colore.  Quella  —  è  tanto  dispettosa.  §  Di  gatto,  o 
cane.  È  tanto  ladro  qiiel  — . 

MORAIÒLO,  agg.  e  s.  Sòrta  d'ulivo  col  relativo  frutto. 
Anche  Muraiòlo.  §  E  di  ciliègio  e  ciliègia.  Le  ciliege 
moraiòle  son  nere  nere  e  gròsse  da  guazzo. 
MORALE,  agg.  Che  si  riferisce  ai  costumi  e  al  mòdo 

di  migliorarli.  Insegnamenti ,  Precètti,  Riflessioni  —. 
Racconti  — .  Màssime  —.  Scopi  —.  Mifure—.  Filofo- 

fìa,  Teologia  — .  Opùscoli  —  di  Plutarco.  Il  Mondo 

Quando  uno  dice  una  corbelleria,  o  còsa  fuori  di  luogo 

(Palm.  P.). MÒRA,  s.f.  Costruzione  informe.  Mùcchio  di  sassi  (G. 
V.  M.  V.  D.  Dav.  Cr.).  §  Pilastro,  Colonna  di  mattoni 
0  di  sassi  (Dee.  Art.  Sen.  T.).  §  Massa  di  frasconi 

(Dep.  Dee). 
MÒUA ,  s.f.  T.  di  Pontrémoli.  Muràglia  di  riparo  e 

d'arginazione  (Gh.  P.). 

MÒRA,  s.f.  Giòco.  Giocherebbe  alla  — di  nòtte.  D'uomo astuto  (Paul.  Gh.).  Usàb. 
MOR.\GGINE,  s.f.  Indugio  (Car.  F.). 
MORAIÒLO,  agg.  Mòro  — .  Gèlso  fémm.  (Targ.  Gh.  P.). 
MORAIUOLA,  s.f.  Mòra,  del  gèlso  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
MORAIUOLO,  agg.  e  s.  Moraiòlo  (F.  P.). 
MORALE,  sostant.  I  morali.  I  portamenti  morali,  La, 

morale  (G.  V.  Cr.). 
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—  di  Gasparo  Gozzi.  Sentènze  —  di  vari  atitori.  Di- 
scorsi, Diàloghi  —.  Novèlle  — .  Scritti  —.  §  sostant. 

I  —  di  San  Gregorio.  Aristotele  ne' Morali  a  Eudèmo. 
§  Miglioramento,  Rigenerazione  — .  §  iròn.  Il  Lòtto  in 
sé  stesso  à  tm  che  di  morale.  §  Contrapp.  a  Fisico. 
Civile,  Religioso,  Materiale,  Intellettuale.  Edìicazione 
— .  Intènti  — .  Unione  materiale  e  — .  Càtife,  Deca- 

dènza — .  §  Mèi^i  — .  Contrapp.  a  Fòrza.  Riavere  il 
nòstro  con  ìnèggi  — .  Combàttere  con  mè^^i  — .  §  Non 
è  còsa  — .  Non  è  conforme  alla  moralità.  §  Virtù  teo- 

logali, morali.  Perfezione  — .  Dolori  — .  3Iali  —  a 
vòlte  più  fòrti  dei  fìfici.  Una  infinità  di  torture  — . 
L'uomo  — .  %  Fòrza  — .  Dell'animo.  Qualità—.  Consi- 

derare l'aspètto  più  —  della  qtiestione.  Mi  piace  per- 
ché à  anche  la  parte  morale.  Servitzì  materiale  e  — . 

Difètti  — .  Danni,  Odiasti  —.  §  Grandezza  —.  Che  ri- 

sulta dalla  moralità  e  idealità  d'una  pers.  §  Autorità 
— .  Che  viene  dalla  grandezza  morale.  §  Aiuto,  Ap- 

pòggio — .  §  Condizioni  —  e  econòmiche.  Legge  —  e 
politica.  Argomenti  —  e  polìtici.  Sapiènza  —  e  giu- 

rìdica. Sciènza—.  §  Capitale  morale.  Milano,  contrapp. 
a  quella  polìtica  e  reale,  Roma.  §  Schiaffo  — ,  pèggio 
che  se  fosse  dato  colle  mani.  L'  allontanamento  da 

quell'i(fficio  è  stato  per  quel  senatore  un  fòrte  schiaffo 
— .  §  Ènte  — .  Complèsso  d' individui  uniti  in  società 
che  si  riguarda  come  un  solo  individuo  o  Istituzioni 
ili  gènere  che  anno  capacità  giuridica.  Le  congrega- 

zioni di  carità  son  costituite  in  ènte  — .  Còrpi  — .  § 
Certezza  — .  Fondata  su  probabilità  credibili.  §  Im- 
2)0ssibilità  —.  Impossibile  secondo  l'andamento  natu- 

rale delle  còse.  §  Bèllo  — .  Che  risulta  dalle  propor- 
zioni del  bène.  §  Impulsi  — .  §  Principi  — .  Di  mora- 
lità. Quali  sono  i  veri  principi  —?  §  Veri  —.  Verità 

morali.  §  Sènso  — .  Contrapp.  a  letterale.  §  Sènso  — 
d'tm  componimento,  d'un  fatto.  La  moralità  che  se 
ne  può  ricavare.  §  0  sentimento  morale.  Dov'è  andato 
il  sènso  —?  §  Intuizione  —.  Qualche  fllòfofo  dice  che 
V  intuizioni  —  sono  effètto  di  educazione  pròpria  o 
ereditària.  §  Di  pers.  Filòfofi  — .  Che  trattano  o  trat- 

tavano di  còse  moi-ali.  §  Uomo  —.  Che  segue  i  prin- 
cipi veri  della  moralità.  Cristo  non  èra  morale  per 

i  farisèi.  %  sostant.  Il  morale.  Lo  spirito.  Il  morale 

dell'esèrcito  ci  à  guadagnato,  scapitato.  Morale  delle trttppe  eccellènte.  §  Il  colpo  più  fòrte  lo  risenti  nel 
morale.  §  s.f.  Dottrina  riguardo  a'  costumi ,  e  prà- 

tica di  queUa  o  Buon  costume.  Insegnar  la  — .  Prin- 
ciin,  Règole  di  morale,  di  —  civile,  religiosa,  evan- 

gèlica, cattòlica.  §  Della  morale  cattòlica.  Òpera  di 
A.  Manaoni.  %  La  —  d'Aristotele.  §  Fede  e  —.  Buona, 
Rètta  — .  Òttima,  Perfètta  — .  IrreprensìUle  — .  La  — 
vària  secondo  i  vari  paefi.  La  —  pùbblica.  %  La  — 

degli  Stòici,  d'Epicuro.  Morale  pràtica.  Òttimo  libro 
di  —  pràtica.  Per  molti  la  —  è  V  idile.  Insegnare, 
Predicare  la  — .  §  iròn.  O  che  bèlla  —!  Non  c'è  più 
morale!  §  Teologia,  Filosofia  —  e  assol.  Morale.  Siiì- 
dia  — .  §  Professore,  Cattedra,  Corso,  Sistèma  di  — . 
Libro  di  —.  §  Moralità.  Uomo  senza  — .  Scostumato. 
Non  conosce  — .  Non  vuol  saper  di  —.  %  La  —  della 
fàvola.  11  sènso  che  ne  risulta.  §  fig.  La  conclusione 

d'un  fatto.  Spesso  iròn.  Voleva  dei  Quattrini:  ècco  la 
—  della  fàvola.  La  —  tiratela  voi.  Sciorinò  questa  — . 

BIORALE,  s.m.  Corrènte.  Tàvole  e  morali  (Lorin.  T.). 
MORALEGGIAUE,  intr.  Moraliggare  (Ud.  NiS.  Cr.). 
WORALETTO,  s.m.  dim.  di  Morale,  corrènte  (Lorin.  F.). 
MORALITÀ,  s.f.  La  —  della  fàvola,  d'  un  fatto  [La 

morale,  quando  si  tratta  di  conclusione]  (S.  Gr.  Òtt. 
Bibb.  Cecch.  Cr.).  USàb. 
M0RAL1X;ìÀBILE,  agg.  Da  potersi  moralijgare  (T.). 
M0RALI5ÌXARE,  rifl.  Rèndersi  morali  (Ruc). 
MORÀNDOLA,  agg.  Èrba  San  Lorenzo  (Targ.  Gh.  P.). 
MORANZA,  s.f.  Stanza,  Dimòra  (Lib.  Astr.  Cr.). 
MORARE,  tr.  Stare  (Jac.  Tòd.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. Morato. 

MORATO,  agg.  Merlato  (Bèmb.  T.). 

Ècco  la  —  della  mia   lèttera.   Veniamo   alla  —.  §  &y 
verb.  Parla  molto  —,  ma  nel  fatto  pòi.'... 
MORALISSIMAMENTE,  avv.  sup.  da  Moralìssimo. 
MORALÌSSIMO,  sup.  di  Morale. 

MORALISTA,  s.m.  e  f.  [pi.  Moralisti,  Moraliste'].  Chi 
profèssa  morale.  Filòsofo  — .Il  —  a  questi  giorni 
pretènde  addirizzar  le  gambe  ai  cani  !  Scienziato  —. 
§  spreg.  Chi  sfòggia  màssime  morali.  Fanno  i—  anche 

i  piiù  bricconi.  Bèi  —.' MORALITÀ,  s.f.  astr.  di  Morale.  Prà,tica  della  mo- 
rale. Chiari  segni  della  —  del  tèmpo.  Radice  della  — 

è  la  libertà.  —  jnlbblica  e  priirita.  Rispettare,  Salva- 
guardare laptWolica  — .  §  —  degli  atti  umani.  Prin- 

cipi, Norme  di  — .  AccuSe  di  pòca  — .  Moralità  negli 
scrittori,  ne' padri  di  famìglia.  —  incontestata,  a 
tutta  pròva.  Uomo  di  molta  dottrina  e  — .  Senza  —. 
Il  lavoro  è  — .  In  questi  fatti,  in  questi  uomini  manca 
ogni  sentimento  di  — .  §  Pòca  la  moralità  dice  un  con- 

tadino lombardo  accennando  a  pòco  guadagno.  §  pi. 
non  com.  Tronchiamo  le  — . 
MORALI5J5CARE,  intr.  non  pop.  [Far  delle  osservazioni 

0  deduzioni  morali.  —  sulle  vicènde  della  fortuna.  — 

sopra  i  fatti,  intoroio,  a  propòsito  d'ima  còsa.  §  assol. 
Là,  amici,  siamo  tutti  all'  órdine....  tagliati  a  rìdere 
moralizzando.  —  a  spropòsito.  §  tr.  pòco  com.  Rènder 
morale.  Quanti  pòpoli  à  moralizzato  il  carnéfice?  § 
tr.  Trovare  il  sènso  morale  in  narrazione  o  componi- 

mento. Nel  medioèvo  moralizzarono  persino  Ovidio.  % 
p.  pass,  e  agg.  Moralizzato.  , 
MORALIZZAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  moralijgare. 
MORALIZZAZIONI,  s.f.  pi.  T.  lett.  st.  Tit.  delle  òpere 

moraliggate  nel  mèdio  évo. 

M0RAL31ENTE,  avv.  da  Morale  co'  suoi  sign.  Appro- 
fittare —  d' un  insegnamento.  Soccórrere  material- 

mente e  — .  Educare  intellettualmente  e  — .  Pensare 

religiosamente  e  — .  Agire,  Vìvere  — .  Governare  — . 
Per  parlare  pili  — -.  Moralmente  convinto  che  il  fatto 
stesse  cosi.  §  —  impossibile. 

MORATO,  agg.  Nero   com' una  mòra.  Gatto  nero  — .  ' 
U  nero  —  d'una  lunghissima  e  folta  capigliatura.  § 
poèt.  Morate  giubbe  di  cavalli. 
MORAVI,  agg.  Della  Moravia.  §  T.  eccl.  Fratèlli— ._ 

Istituzione  religiosa. 
MÒRBIDAMENTE,  avv.  da  Mòrbido.  Anche  fig. 
MORBIDETTO,  agg.  dim.  vezz.  di  Mòrbido. 

MORBIDEZZA,  s.f.  astr.  da  Mòrbido.  La  —  di  quelle'- 
carni,  di  quelle  tele,  di  questa  lana.  —  dello  stile.  — 
d'incisione,  di  lavori  statuari.  §  T.  lett.  Indulgènza 
eccessiva.  La  —  di  cèrti  confessori.  §  Effemminatezze. 
Le  —  orientali,  di  Càpua,  di  Roma.  §  T.  vet.  Dol- 

cezza; della  bocca  del  cavallo. 
MORBIDÌCCIO,  agg.  e  s.  dira,  di  Mòrbido.  Non  com. 

Si  sentiva  un  cèrto  —  per  tèrra. 
MORBIDINO,  dim.  vezz.  di  Mòrbido. 
MORBIDISSIMO,  sup.  di  Mòrbido. 
MÒRBIDO  e  più  pop.  MÒRVIDO,  agg.  Gentile  e  cedé- 

vole al  tatto.  Contr.  di  Duro  e  Rùvido  [divèrso  da  Lì- 

scio: una  piètra  può  èsser  liscia  e  non  mòrvida'].  Mani — .  Pèlle  — .  Manina  bianca  e  mòrvida  come  il  velluto. 
—  come  la  cera,  come  la  seta.  Barba,  Capelli  — .  § 
Della  carne  che  si  mangia ,  Tènero.  Uno  stracòtto  — 

MORATORIO,  agg.  T.  leg.  Che  si  riferisce  a  mòra, 
indugio  (De  Lue.  F.).  §  s.f.  Moratòria.  T.  leg.  Dilazione 

a  pagare  accordata  per  favore  speciale  a'  banchièri  o 
sim.  (Capor.  T.). 

MORBETTO,  s.m.  dim.  di  Mòrbo  (T.).  §  D' uomo.  Ma- 
lanno (Lor.  Mèd.  Cr.). 

MÒRBID.A,  s.f.  T.  mascalcia.  Medicamento  mòlle  a 
uso  unguènto  (T.). 
MOKBIDALMENTE,  avv.  Con  morbidezza  (F.  P.). 
MÒRBIDAMENTE,  avv.  Moderatamente  (Sén.  T.). 
MORBIDAMENTO,  s.m.  Il  rènder  mòrbido  (Cresc.  Cr.).. 
MOKBIDARE,  tr.  Ammorvidire  (T.). 
MORBIDIRSI,  rifl.  Ammorvidire  (Bentiv.  T.). 
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come  il  burro.  §  Tèrra  mòrvida.  Fàcile  a  lavorare.  § 
Terreno  — .  §  Trovare  il  terreno  —.  Facilità  di  trat- 

tare con  una  pars,  che  si  pièga  al  nòstro  desidèrio.  Non 
trovò  ecc.  §  E  della  pers.  Una  tombolòtta  — .  §  Non  tròppo 
compatto,  non  duro.  Piètra  che  si  lavora  bène  jjerché 
— .  Pane  — .  §  Sòffice.  Lètto,  Materasse  — .  §  T.  pitt.  Di 
lavori  di  scultura,  e  pittura.  Di  tinte,  Non  crude,  Non 

dure,  Pastose.  Colorito  — .  Panneggiamenti  — .  Ma- 
nièra — .  §  Del  pittore  stesso.  Il  Giorgione  fu  vera- 
mente un  2nttore  — .  §  T.  lett.  Dello  scrìvere.  —  2}à- 

gine.  — 2^^>'^ocli.  Stile  — .  §  E  dello  scrittore.  Poèta  — 
e  delicato.  §  Mansuèto.  —  eom'un  agnellino.  Non  com. 
§  Del  cavallo ,  Dolce  di  bocca.  §  Dèdito  alle  delìzie. 
Mòrbidi  e  delicati  fllòfofl.  La  —  vita  di  cèrti  predi- 

catori di  morale.  §  Mòrbida  razza.  §  Che  induce  mol- 
lezza. Jyg  —  stanze.  Mòrvide  vèsti.  Sono  lett.  §  sostant. 

Sedere  sul  — .  Camminare  sul  — . 
5I0RBID0NE,  agg.  accr.  di  Mòrbido.  Più  pop.  Morvi- 

done. 
MORBIDÒTTO  e  più  pop.  MORVIDÒTTO,  agg.  dim.  di 

Mòrbido.  Non  com. 
MORBIDUME  e  più  pop.  MORVIDUME,  s.m.  spreg.  Di 

còse  tròppo  mòrvide.  Che  è  tutto  questo  — ?  ̂   Del  fango 

un  po'  dènso. 
MORBÌFERO,  agg.  T.  med.  Che  pòrta  o  comunica  il 

mòrbo.  Mia/mi,  Àliti  morbìferi. 
MORBÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Morbifici].  T.  med.  Che 

produce  il  mòrbo.  Princijn  morbifici.  Stato  ìnorbìfico 
degli  umori. 
MORBILLO,  s.m.  Spècie  di  rosolia,  ma  più  fòrte,  quaSi 

vicina  alla  miliare.  À,  Gli  viene,  Gli  venne  il — .  Stette 
a  lètto  col  morbillo. 

MORBILLOSO,  agg.  T.  med.  da  Morbillo.  Fèbbre  mor- 
billosa. 
MÒRBO,  s.m.  T.  med.  Malattia  piuttòsto  grave  e 

contagiosa.  Mòrbo  grave,  acuto,  fièro,  crudèle,  perti- 
nace, ostinato,  indoìnàbile,  distruttore.  Càufe  di  mòrbi 

latènti.  Diffóndersi  del  mòrbo.  Scojipiò  il  — .  Fuggire 
il  — .  Forme  vàrie  di  — .  Sede  del  — .  Intensità,  Vio- 

lènza del  — .  Preso ,  Assalito  dal  — .  Infètti  dal  — . 
Il  mòrbo  infierisce,  incrudelisce,  fa  strage.  §  Mòrbo 
pestilenziale  o  assol.  Mòrbo.  La  pèste.  Mentre  il  — 
infieriva.  §  —  afiàtico.  Il  colèra  asiàtico.  §  assolut. 
Mòrbo.  Il  colèra.  §  —  gàllico.  Lue  venèrea.  §  — pedi- 
colare.  TirìaSi.  §  —  sacro.  L'epilessia.  §  fig.  Il  mòrbo 
delle  passioni.  —  sociale.  Il  —  delle  gènti  false,  degli 
ipòcriti.  §  Meno  com.  Puzzo  che  ammorba.  Che  —  c'è 
qua  dentro  ?  C'èra  un  —  sjmventoso  d'animali  mòrti. 
MORBOSAMENTE,  avv.  da  Morboso.  Morbosamente 

grasso.  —  geloso. 
MORBOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Morboso. 
MORBOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Morboso.  Morbosità  cere- 

brale. —  insanàbili,  originàrie.  §  fig.  Mania  di  da- 
naro che  è  una  vera  morbosità. 

MORBOSO,  agg.  da  Mòrbo.  Che  à  del  mòrbo  o  lo  co- 
munica. Càufe  ìnorbose.  Calore  onorboso.  Aspètto,  Di- 

MÒRBIDO,  agg.  Uomo  —  [mòlle,  lussurioso]  (Epìst. 
Sèn.  P.).  Così  Gióvane  —  (Cròn.  Veli.).  In  altro  mòdo 

si  dice.  V.  L.  d'uSo.  §  Memòria  —  [cara,  agévole]  (Sèn. 
P.).  %  Il  —  /guardare.  Delicato  Sguardo  (Jàc.  Lent. 
P.).  §  T.  gramm.  Di  cèrte  consonanti,  Dolci  (Salv.  Cr.). 
§  Fàcile  a  intèndersi  (Fir.).  §  Del  vino,  Abboccato  (B. 
Salvin.).  §  Del  tèmpo,  Dolce  (Magagj.  Colt.). 
MORBIGLIONE,  s.m.  Morviglione  (Jac  Tòd.  Cr.). 
MORBÌLIO,  s.m.  T.  pis.  Morbillo.  §  scherz.  Sbòrnia 

(Marc.  P.). 
MORBINO,  s.m.  Rupo,  Allegria,  Caprìccio  (Don.  Ma- 

gai. T.).  §  Far  uscire  il  morbino  a  uno.  Levargli  il 
rujjo  (Magai.  Gh.  P.). 
MORBINOSO,  agg.  da  Morbino  (T.). 
MORBISCIATTO,  agg.  e  sost.  Malaticcio  (Car.  T.). 

MÒRBO,  s.m.  Mòrbo  règio.  L' itterìzia  (SS.  PP.  T.). 
§  Oppure  Male  cutàneo,  crostoso  come  lattime,  scrò- 

fole, vaiòlo,   ecc.    (S.    Gir.).  §  —  caduco.    Mal   caduco 

spofizioni  morbose.  Stato,  Sensibilità  morbosa.  Ma— 
lattia  noti  curata  a  tèmpo  e  che  diventa  morbosa.  § 
Inouràbile,  Patològica,  Strana.  Curiosità,  Gelosia  ve- 

ramente morbosa.  Situazione  — .  §  T.  med.  e  leg.  Mor- 

boso furore.  Turbamento  dell'intellètto  che  spinge  ir- 
resistibilmente al  delitto,  e  diminuisce  la  responsabilità. 

MORBUS,  agg.  Colèra  morbus.  Contagioso. 

MÒRCHIA,  s.f.  L'ultima  fèccia  dell'  òlio.  Dalla  mòr- 
chia non  si  2JUÒ  stillare  òlio.  Òlio  che  è  tutto  — .  §  E 

d'altri  fondi  untuosi.  Che  è  questa  — ?  Inchiòstro  che 
è  Zina  vera  — .  Àìino  iinbo^gimato  quest'uscio  di  non 
so  che  mòrchia.  §  Mòrchia  del  catrame.  Colla  —  del 
catrame  si  fabbricano  i  colori  d' anilina.  §  Matèria 
umidìccia  che  rimane  nella  pipa  o  ne'  cannèlli  o  ne'  boc- 

chini. §  Unto  delle  ròte  de'  barròcci,  carri,  ecc.  §  Sudi- 
ciume in  qualche  parte  del  còrpo.  A  gli  orecchi  2}ièni 

di  mòrchia.  D'altro  sudiciume  anche  Lòia.  §  fig.  Paefe 
tarlato,  inverniciato  e  ricopèrto  di  mòrchia. 
MORCHIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Morchiacce],  pegg.  di  Mòrchia. 

Co2')po  pièno  di  morchiàccia. 
MORCHIAIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Morchiai].  T.  agr. 

D'ulivo  le  cui  ulive  danno  molta  mòrchia.  De'  morchiai 
non  ne  piantare  altri. 

MORCHIONE,  s.m.  T.  agr.  Mòrchia,  solam.  dell'ulivo. La  sansa  e  il  morchione  coinè  concime  briìciano  le 

barbe  all'olivo.  Acqua  e  morchione. 
MORCHIOSO,  agg.  Pièno  di  mòrchia.  Òlio,  Coppo  —. 

M0RCHIU3IE,  s.m.  spreg.  Molta  mòrchia.  Non  ne  vo' 
di  questo  morchiume.  Òlio  che  è  tutt'un  — . 
MORDÀCCHIA,  s.f.  T.  vet.  Strumento  per  stringer  il 

labbro  di  sopra  al  cavallo  che  non  si  vuol  lasciar  fer- 
rare, per  obbligarlo  a  star  fermo.  §  Strumento  simile 

per  impedire  che  qualche  animale  non  mòrda.  §  T. 

stòr.  Strumento  col  quale  serravan  la  bocca  a' condan- 
nati perché  non  parlassero. 

MORDACE,  agg.  T.  lett.  Che  per  natura  mòrde.  § 
Specialmente  al  fig.  Aspro.  Sapore  ̂ nordace  e  acuto.  % 
comun.  Paròle  mordaci.  È  una  lingua  mordace.  Dònna 
trò2ipo  — •  §  Prov.  Dònna  con  molti  amici  à  molte 
lingue  mordaci.  Non  com. 
MORDACEMENTE,  avv.  da  Mordace.  Gli  risponde 

mordacemente.  Tu  parli  tròppo  — . 

MORDACETTO,  agg.  dim.  di  Mordace.  Un  po'  — . 
MORDACISSIMO,  agg.  sup.  di  Mordace.  Uomo  mor- 

dacissimo. La  mordacissima  penna  del  Guerrazzi. 
MORDACITÀ,  s.f.  astr.  di  Mordace,  fig.  La  mordacità 

della  lingua  viperina.  Temperò  la  sua  — . 
BIORDÈNTE.  V.  MÒRDERE. 

MÒRDERE,  tr.  [ind.  Mòrdo,  3Tòrdi;  rem.  Mòrsi,  Mor- 
desti, Mòrse;  Mordemmo,  e  più  com.  Si  mòrse;  Mor- 
deste, Mòrsero].  Agguantare  co'  dènti  per  offèndere, 

anche  assol.  Animali  che  mòrdono.  Mòrde  questo  cane? 
Passi  pure,  non  mòrde.  Lo  tèngon  qui  appòsta,  perché 

mòrda  la  gènte?  Mòrse  quel  bambino.  Finirà  a  mòr- 
dere, col  mòrdere  qualcheduno.  Bada  che  non  ti 

mòrda.  §  Anche  le  pècore  mòrdono  a  noiarle  di  molto. 

(T.).  §  —  virgineo.  Cloròsi  (Còcch.).  §  T.  vet.  —  àrido. 
Tisichezza  ne'  quadrùpedi  domèstici.  §  E  —  articolare. 
Malattia  nelle  giunture.  §  Èsser  compreso  da  — .  Ès- 

ser preso  da  malattia  (Cr.  Gh.  P.)._§  Prov.  Il  vero  à 

il  — in  casa.  È  fuggito  da  tutti.  §  Èssere  il  —  d'ima 
còsa.  Èssercene  in  grand' abbondanza  (Comm.  sèc.  XVII,  \ 
e  Fag.  F.). 
MORBUZZO,  s.m.  dim.  di  Mòrbo.  §  fig.  D'  uomo.  Bir- 

bante (Car.). 
MÒRCA,  s.f.  Mòrchia  (Forteg.  T.).  Vive  nel  sen. 
MORCAIO,  agg.  Morchiaio  (Vett.  T.). 
MÒRCIA,  s.f.  Mòrchia  (Cant.  Carn.  Cr.). 

MORDACE,  agg.  Mordènte  (Rèd.  Ségn.  Cr.).   §  Di  ta- 
nàglie, Stringènti  (Fièr.). 

MORDACITÀ  -  TADE  -  TATE ,   S.f.   Qualità  corrosiva 
(Pallàd.  Rèd.  Cr.  Bertin.  Gh.). 
MORDÈNTE,   s.m.  Dare  una  mano  di  —,  fig.  Censu- 

rare (Capor.  Gh.). 
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i  Ilòrdere  come  fa  la  pècora,  non  come  il  cane.  Non 
■velenosamente  e  per  difesa.  §  L'uomo  di/graziato 
anche  le  pècore  lo  mòrdono  e  le  lumache  lo  cozzano. 
%  La  lìscia  mòrde  il  ciarlatano.  V.  Biscia.  §  Sèrpe 
che  mòrde  la  lima.  L' invìdia  impotènte.  §  Can  che 
abhaia  non  tnòrde.  E  meno  cera.  Can  che  mòrde  non 
abbaia.  Chi  millanta  o  discorre  molto  non  fa  di  fatti. 

§  Jl  cane  mòrde  qxoaìid'  è  arrabbiato.  Chi  non  vuol 
èsser  mòrso  dal  cane,  non  lo  mòrda.  Non  mi  mòrse 
mai  cane  [o  lupo]  ch'io  non  volessi  del  suo  pelo.  Chi 

dice  di  volersi  vendicare.  §  Per  sim.  Mòrde  com'im 
■cane.  Io  mi  messi  lapezzòla  in  bocca,  e  la  mòrsi  co- 
m'un  cane  arrabbiato.  Dissi  ridendo  in  un  cèrto  mòdo 
•che  doveva  parere  che  dovessi  mòrdere.  §  Prov.  Alla 
prim'acqua  d'agosto  cascan  le  mosche:  quella  che 
rimane  mòrde  come  cane.  §  Di  pers.  Questo  bambino 
à  mòrso  Guido.  "  Tiratevi  in  là  che  vi  mòrdo,  „ 
dicono  gli  arrabbiati.  Si  avventò  a  mòrdergli  a  san- 

gue la  mano.  §  fig.  Mòrdere  la  mano  che  soccorre  o 

■accarezza.  Degl'  ingrati  o  villani.  §  Nòcere ,  Far  del 
male.  Guai  se  questi  cani  di  tiranni  dovessero  mòr- 

dere tutte  le  vòlte  che  abbaiano.  §  iìg.  L'  affanno, 

.^le  cure  che  gli  mòrdono  il  seno.' Il  bi/ogno  mòrde 
spesso  i  mìferi  mortali.  §  Dir  male ,  Lir  paròle  pun- 

gènti, Biasimare  fòrtemente.  L'invidia  punge  e  mòrde. 
Pòpoli  che  mòrdono.  Lingue  che  mòrdono  per  me- 
Mière.  Lo  lodava  in  fàccia,  salvo  a  mòrderlo  zitto 
zitto  diètro  le  spalle.  Sàtira  che  mòrde  i  predicatori 
-della  pace.  §  Mi  lufìnghino  o  mi  mòrdano,  le  paròle 
di  costoro  per  me  sono  al  vènto.  §  T.  lett.  poèt.  Far 
mòrder  la  pólvere.  Vincere ,  Abbatter  il  nemico.  § 
Brezza  che  mòrde  il  vifo.  Freddo  che  mòrde.  Vènto 
che  ci  mordeva  la  fàccia.  §  Xino  che  par  che  mòrda. 
%  Aspro.  Le  ranòcchie  non  mòrdono  perché  non  àn  dènti. 
§  Chi  non  può  mòrdere  non  mostri  i  dènti.  Delle  vane 
minacce.  §  fig.  scherz.  Mangiare,  di  còse  sòlide.  Mòrdo 

un  2J0'  di  pane.  §  Mangiare  in  gènere.  C'è  nulla  da 
mòrdere  in  questa  casa?  §  Per  est.  Guadagnare,  Lu- 

crare a  danno  altrui.  Leccare  non  —.Contentarsi  d'un 
guadagno  onèsto.  Quando  non  tròvan  da  mòrdere, 
tutti  se  ne  vanno.  Su  quel  conti-atto  à  saputo—  bène 
e  non  male.  §  T.  mecc.  Mòrdere.  D'  una  ròta  che  en- 

tra coi  dènti  in  quelli  d'un' altra,  e  la  move.  Non 
mòrde  bène.  §  E  di  tanàglie.  Mòrdila  un  po'  pii\  qua 
questa  vacchetta  se  vuoi  che  venga.  §  Mòrdere.  Degli 

insètti.  Qui  t'à  mòrso  una  pulce  [ma,  naturalm.,  d'api, 
vèspe  e  sìm.  non  si  direbbe].  §  —  il  freno.  Del  cavallo.  § 
flg.  Soffrire  impazièntem.  il  giogo  altrui,  senza  sapersi 
0  potérsene  liberare.  Noìi  èra  contènto,  ma  gli  toc- 

cava a  mòrdere  il  freno.  §  La  cosciènza  che  ci  mòrde. 
§  pron.  Mòrdersi  le  mani,  le  dita,  le  labbra.  Mòrdersi 
il  labbro  di  sotto,  di  sopra.  §  Quasi  prov.  Ambo  le 

mani  per  dolor  mi  mòrsi,  d'Ugolino.  %—  i  baffi.  Con 
meno  stizza  o  anche  senza.  Quando  non  trova  qualche 
paròla,  si  mòrde  i  baffi.  Si  mordeva  i  baffi  distratto. 
§  Mòrdersi  la  Ungila.  Nel  mangiare,  nel  batter  il  mento, 

per  non  ridere,  per  non  parlare,  o  penténdosi  d'aver 
parlato.  Anche  flg.  Stava  per  dirgli....  ma  si  mòrse  a 
tèmpo  la  lingua.  Ti  farò  mòrder  la  lingua.  §  recìpr. 

MÒRDERE,  tr.  Se  vuol  mòrdere  la  vada  a'  marmi. 
.A  chi  vuol  tirar  su  le  calze  (F.  P.). 

MORDESSIMO,  s.m.  T.  med.  Malattia  endèmica  a  Gòa. 
M0RDIC.4  MENTO,  s.m.  Il  mordicare  (  Aldobr.  Creso.  Cr.). 
MORDICAJfTÌSSIMO,  sup.  di  Mordicante  (Rèd.  T.). 
MORDICARE,  tr.  Corródere.  Di  matèrie  corrosive  sui 

còrpi  (Amm.  Ant.  Rèd.  Cr.).  §  p.  pr.  e  agg.  MoEDi- 
•CANTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Mordicato. 

MORDICATIVO,  agg.  Corrosivo  CVolg.  Mes.  Cr.). 
MORDICAZIOSE,  s.f.  Il  mordicare  (Cresc.  Cr.). 
MORDIÈRE,  agg.  Mordace,  Morditore  (F.). 
MÒRDIGALLINA,  s.f.  Centónchio  rosso  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
MORDIMESTO ,  s.m.  fig.  Maldicènza  (B.  Tolora.  Cr.). 
MORDITURA,  s.f.  Mòrso,  fig.  (  Alam.  Cr.).  §  Prov.  Con 

■la  pèlle  del  cane  si  sana  la  morditura  (Giust.). 

Cani  che  si  mòrdono.  §  fig.  Crìtici  che  si  punzecchiano 
e  si  mòrdon  ogni  momento.  §  rifl.  Mòrdersi.  Crucciarsi 
angosciosamente.  3Ii  mòrdo  a  2^s.nsare  a  tante  dif gra- 

zie che  non  si  pòsson  riparare.  §  p.  pr.  e  agg.  e 
sost.  Mordènte.  Qiie.'it' aceto  dice  che  non  è  fòrte;  lo 
direi  mordènte.  Acre  e  mordènte.  Acuto  e  mordènte. 

§  Paròle  mordènti.  Anche  senz'  intenzione  d' offesa. 
À  un  che  di  mordènte.  §  scherz.  Venir  il  mordènte. 

L'  appetito.  A  lavorare,  non  diìbiti,  che  viene  il 
mordènte.  §  Mordènte,  s.m.  T.  a.  e  m.  Impasto  di  colori 
e  òlio  0  Sostanza  minerale  atta  a  fissare  il  colore  sui 

tessuti,  0  la  doratura  e  argentatura  sulle  còse  che 
dèvon  averla.  Dare  una  mano  di  mordènte.  Mordènti 

fatti  coli'  àglio.  Mordènte  a  bafe  d'  allumina,  a  bafe 
di  fèrro,  oleoso,  di  sapone.  §  M.  avv.  A  mordènte.  Una 

manièra  d' indorare  e  inargentare.  §  T.  muS.  Due  no- 
tine che  sono  ornamento  del  canto  e  prèndon  valore 

dalla  nòta  che  vièn  dopo  o  Appoggiatura  inferiore  di 
brevissima  durata.  §  —  impertinènte.  Composto  di  quat- 

tro nòte.  §  p.  pass,  e  agg.  Mòrso.  Labbra  secche  e 

crepate  perché  mòrse  dal  vènto.  Pere  mòrse  da'  tòpi. 
MORDIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  mòrdere.  Il  mordi- 

mento  della  cosciènza. 

MORDITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Mòrdere. 
Non  com. 
MÒRE,  nel  m.  lat.  Mòre  sòlito.  Secondo  il  sòlito. 

MORÈA,  s.f.  T.  hot.  Tribù  di  piante,  affini  alle  uli- 
vàcee,  delle  quali  fa  parte  il  gèlso.  §  Un  altro  gènere 

delle  iridèe  è  coltivato  ne'  nòstri  giardini. 
3I0RELLIS0 ,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  di  Morèllo ,  dì 

colore  e  di  cavallo.  Un  bèi  morellino. 
MORELLINO,  agg.  e  sost.  scherz.  Vino  prelibato  del 

Chianti. 
MORÈLLO,  agg.  Di  color  nero,  mòro.  Piètra  color 

morèllo.  §  Anche  sost.  Del  mantèllo  dei  cavalli,  àsini, 

muli,  mòri  d'un  bèi  bruno.  I cavalli  san  mèglio  quanto 
più  il  morèllo  annerisce.  §  —  mal  tinto.  Con  aspètto 
d'affumicato.  §—  gaietto  o  corvino.  Vivace,  rilucènte. 
§  —  bruciato.  Non  tutto  nero.  Cavalcava  un  bel  ca- 

vallo— .  §E  il  cavallo  stesso  con  quel  mantèllo.  Coìn^ 
prò  u)i  magnifico  morèllo.  Vinse  il  — .  §  Prov.  Morèllo 
senza  segno,  non  te  ne  fidar  col  pegno.  È  pregiudizio 
che  il  cavallo  morèllo  senza  màcchie  sia  vizioso  e  tiri 
calci.  Ma  non  com.  §  Se  non  è  di  cavalli,  Morèllo,  vale 
Violàceo.  ^  Spècie  di  vino  scelto  del  Chianti. 
MORÈNA,  s.f.  T.  geol.  Tritume  di  monti  e  di  valli, 

di  vària  natura  e  formazione  secondo  la  provenienza, 
che  i  ghiacciai  accumulano  in  un  datO':  luogo.  Nella 
Lombardia  immènse  morène  ci  son  rimaste  per  i  ghiac- 

ciai ritirati.  Còlli  feraci  che  non  sono  a  vòlte  che 
morèlle  colossali.  §  Morène  terminali,  frontali,  late- 

rali, secondo  la  posizione. 
MORENICO,  agg.  T.  geol.  fpl.  m.  Morenici],  Cùmuli 

morenici. 
MORÈNTE.  V.  Morire. 

MÒRES.  Costumi.  Nel  m.  lat.  0  tempora ,  o  mòrest 

esci,  lamentandoci  de'  tèmpi ,  di  cattivi  fatti.  Per  lo 
più  iròu.  e  scherz. 
.MORESCA,  s.f.  V.  Moresco. 

MORDUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Mòrderà  (Forteg.  T.). 
Lo  dicono  i  bambini. 

MORECCI,  agg.  Di  funghi.  Porcini  (Duse.  P.). 
MORÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Èrba  di  vàrie  spècie,  tra  cui 

la  matricària  (Cresc.  TeS.  Pòv.  Cr.).  §  Colore  della  — . 
Paonazzo  (Cennin.). 

MORÈLLA,  s.f.  Murièlla  (Belline.  Lasc.  Malm.  Cr.). 
MORELLINA,  agg.  T.  bot.  Èrba  San  Lorenzo  (Palm.). 
MORELLÒTTO,  agg.  dim.  di  Morèllo  (Aret.  T.): 
MORÈNA,  s.f,  T.  pis.  Marena  (Fuc.  P.). 
MORÈNA,  s.f.  T.  gool.  Murèna  (Morg.  T.). 

3I0RÈN0LA,  s.f.  Catenèlla  d'ornamento  (Bib.  T.). 
MORERE,  intr.  Morire  (Gli  ant.  Nann.  P.).  §  Io  son 

tuo  sèrvo,  e  così  vo'  morere  (Poliz.  P.).  §  Innanti  che 
moresse  [che  morisse]  (M-alesp.  P.). 
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MORESCO,  agg.  da  Mòro.  Città  moresca.  Efèrcito 

■moresco.  Imprese  moresche.  Architettura  moresca  in 
Sicilia,  in  Spagna.  Guglie,  Stile,  Edifìzio,  Balconi, 
Terrazze  moresche.  Alloggiamenti,  Navi  — .  §  Lana  — . 

■'§  Fèsta,  Costume  moresco.'  Spettàcolo  — .  §  Pittura 
■moresca.  Policroma  e  a  lìnee  geomètriche.  §  Danza  o 
assolut.  Moresca.  Sòrta  di  ballo  antico,  a  imitazione 
de'  mòri.  Ballarono  una  moresca.  Fare  una  — .  §  M. 
avv.  Alla  — .  All'  ujanza  de'  mòri.  Ballo.  Danza  alla 
— .   Cèmbali  alla  — . 
M0RETT.4,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mòra.  Una  moretta  fatta 

schiava  in  Affrica  e  venduta  e  liberata  in  Italia.  § 
Dònna  di  carnato  bruno.  Una  bèlla  — .  §  La  màscliera 

■d'arlecchino  E  màschera  nera  in  gènere. 
3I0KETTA,  s.f.  T.  gool.  Anas  fullgola.  Ànatra  ma- 

rina. §  Moretta  grìgia,  pezzata,  tabaccata. 
3I0RETTÀCCI0  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Moretto  -  etta.  An- 

«he  antifr.  Questo  moreitàccio  impertinènte. 

JIORETTÈLLA,  dim.  vezz.  di  Moretta.  Morettina,  Mo- 
rettèlla,  in  qualche  cauz.  pop. 
JIORETTIJTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Moretta.  Ei  dònna 

Taruna.  Graziosa  morettina.  §  Màschera  di  qualunque 
■colore,  sòlitamente  di  raso,  che  còpre  solamente  gli 
■òcchi  e  il  naso. 

MORETTINO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Moretto.  Bèi  —.  § 
-Anche  di  fiore  o  di  colore. 

MORETTO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Mòro.  Aveva  con  sé 

ire  0  quattro  moretti  levati  dall'Affrica.  §  fig.  T.  polìt. 
non  com.  È  un  moretto  del  signor  tale,  dell'  onorévole 
■tal  altro.  Di  chi  non  fa  che  servire,  piaggiare,  difèndere, 

■come  cliènte,  le  idée  d"un  superiore,  capo,  ministro,  ecc. 
§  T.  agr.  Ciliege  morette.  Sòrta  di  ciliege. 
MORFÈO ,  n.  pr.  T.  mit.  Il  dio  del  sonno.  §  scherz. 

iròD.  0  sat.  Il  sonno  stesso.  Andò  in  bràccio  a  — .  A 
•dormire.  Morfèo  a  queste  nòtti  non  si  ricòrda  di  me. 

Aix'itami,  o  — .'  Dolce  — .'  Potènte  Morfèo,  gènio  di  2}ace. 
§  Il  toscano  Morfèo  chiamò  il  Giusti  il  granduca  di 
Toscana. 

MÒRFICO,  agg.  T.  chìm.  [pi.  m.  Mòrfici].  Medica- 
mento a  base  di  morfina. 

MORFINA,  s.f.  Uno  de'  più  attivi  alcalòidi  dell'oppio. 
La  morfina  a  dò/e  piti  elevata  è  venèfica.  §  Acetato  di 
morfina.  Come  enèrgico  calmante.  §  Morfina.  Estratto 

dell'oppio.  Iniezioni  di  —  per  poter  dormire.  §  La  — 
diventa  rossa  coli'  àcido  azòtico,  turchina  o  violetta 
coll'àcido  iòdico.  Cloridrato  di  morfina. 
MÒRFO.  Prefisso  scientif.  che  sign.  Forma. 
3I0RF0GENIA,  s.f.  T.  scient.  Produzione  della  forma. 

—  molecolare. 
MORFOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Dottrina  o  Trattato 

delle  forme  orgàniche  e  dalle  loro  leggi.  —  vegetale, 
animale.  Morfologia  stòrica.  Discùtere  di  —  stòrica. 
%  —  delle  lèttere.  Stòria  genètica  di  quelle.  §  T.  gramm. 

MORESCARE,  intr.  Ballar  moresche  (Corsin.  T.). 
MORESCHIÈRE,  s.ra.  Ballatór  di  moresche  (Létt.fac). 

MORESCO,  agg.  scherz.  SiKttàcolo — .  Del  giòco  della 
mòra  (Voc.  Cater.  Gh.).  §  Del  gèlso  mòro  (Fabr.). 

MORETO,  s.m.  Gelseto  (F.  T.). 
310RET0,  s.ra.  Sòrta  di  companàtico  contadinesco 

fatto  d'aglio,  cipolla,  ruta  e  altri  ingrediènti  I  Moret.Gh.). 
MORETTEVOLMENTE,  avv.  Quaji  Moreschevolraente, 

da  Moresca  ballo  (Bellin.  T.). 
MORETTINA,  s.f.  Ebrietà  in  secondo  grado  (F.). 
MORETTONE,  s.ra.  T.  jool.  Uccèllo  acquàtico,  dome- 

nicano (Gh.  P.}. 

3I0RFA^.M0,  s.m.  Sòrta  d'antica  danza  (Scar.  P.). 
MORFÈA,  s.f.  Malattia  cutànea  (Aldobr.  Còcch.  Or.). 
MORFÈE,  s.f.  pi.  T.  vet.  Lo  stesso  che  Lisci,  V. 
MORFETINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  morfina  (T.). 
MÒRFIA,  s.f.  Bocca.  T.  cont.  scherz.  Questi  bambini 

non  fanno  che  empir  la  mòrfia  (P.). 
MORFIRK,  intr.  Mangiare  (Frang.  Cr.). 
MÒRFO,  s.ra.  Gèli,  di  lepidòtteri  diurni  (P.). 
JMORFUSO,  s.ra.  T.  vct.  Dòglie  di  nèrvi  nelle  garabe. 

Règole  0  Trattato  sulla  forma  de'  vocàboli  e  Svolgi- 
mento nelle  declinazioni  e  coniugazioni. 

MORFOLÒGICAMENTE,  avv.  T.  scient.  da  Morfològico. 
Considerare — la  vita.  §  T.  filol.  Tiìbero  starebbe  mor- 

fològicamente a  Tufo  come  Solforo  a  Solfo. 
MORFOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Morfològici].  T.  scient. 

da  Morfologia.  Classificazione  —  delle  lingue.  Tipi 
— .  Struttura  — . 

MORFOLOGISTA,  s.m.  [pi.  3Iorfologisti].  Chi  profèssa 
morfologia.  §  Chi  studiale  lingue  confrontandone  il  sistè- 
raa  flessivo  e  le  forme  di  coniugazione  e  declinazione. 
MORGANA,  n.  pr.  Fata  —.  V.  Fata. 
MORGANATICAMENTE,  avv.  da  Morganàtico.  T.  leg. 

Spofata  — . MORGANÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Morganàtici].  Di  matri- 
mònio contratto  tra  un  prìncipe  o  magnate  e  una  dònna 

di  grado  inferiore  (o  vicevèrsa)  a  cui  vièn  data  la 
mano  sinistra  invece  che  la  dèstra.  I  figlioli  son  con- 

siderati come  non  legittimi,  e  non  pòsson  portare  né 

il  nome  né  l'arme  della  famìglia.  §  M.  avv.  Alla  mor- 
ganàtica. In  Priìssia  anche  personaggi  privati  d'una 

cèrta  importanza  si  spòfano  alla  morganàtica. 
MORGANTE,  s.m.  T.  stòr.  lett.  Tìtolo  del  poèma  di 

Luigi  Pulci. 
MÒRI,  s.ra.  pi.  V.  MÒRO. 

MORIA,  S.f.  Mortalità  pestilenziale.  In  tèmpo  di  — . 
Fu  una  —  spaventosa  quella  a  Firenze  del  1348.  Gran 
— .  §  Prov.  Non  è  mai  sì  gran  —  che  non  campi  chic- 

chessia. %Paefe  che  è  tin  nido  di  — .  §  Che  c'è  la  — ? 
A  chi  si  rifiuta  con  ribrejjo  d' andare  in  un  posto.  § 
Negli  animali.  QuesV  anno  ne'  polli  e'  è  la  — .  Nelle 
pècore  se  ci  dà  la,  —  le  distrugge  mèg^e.  §  E  nelle 

piante  o  produzioni.  Neil' Engadina  gli  abeti  quest'an- 
no, lina  vera  — .  §  T.  agr.  Malattia  de'  gèlsi  che  s'at- 

tacca alle  barbe  e  brucia  la  pianta.  La  —  vièn  facil- 
mente nelle  gelsete  antiche.  Attaccati,  Presi  dalla  — . 

MORIBONDO,  agg.  e  s.  Vicino  a  morire.  Una  pòvera 
dònna  — .  Assistere  i  — .  Il  ràntolo  d'un  — .  L'ultimo 
sospiro  del  — .  Cadde  — .  Rovinato  e  sfinito  come  un 
— .  §  iperb.  Parere  un  —.Di  chi  è  molto  giallo,  o  si 
mostra  spossato.  Via,  lavora  li:  pari  una  — .  §  antifr. 
e  scherz.  o  iròn.  Di  chi  pare  il  ritratto  della  salute. 
Poverino,  è  — .'  §  Voce  — .  Da  moribondi.  §  Che  sta 
per  sparire.  Istituzione  — .  Le  spie  — .  §  Del  sole  che 
sta  per  tramontare,  del  lume  per  ispèngersi. 

3I0RÌCCIA,  s.f.  Rovina.  §  Muro  a  secco.  §  fig.  S'e^- 
pellito  sotto  una  —  d'i  commenti  e  d'appendici. 
M0RIGERATA3IENTE,  aw.  non  pop.  da  Morigerato. 

Vivere  morigeratamen te. 
MORIGERATEZZA,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Morigerato. 

E/èmpio  di  morigeratezza. 
MORIGERATO,  agg.  non  pop.  Costumato.  Vita  — . 

Uno  dei  p)iù  —  uomini  che  si  conóscano. 

MORGANATO,  agg.  Signorile  (Rim.  ant.  Chiabr.  F.). 

§  s.ra.  Signore  (Jac.  Tód.). 

MORGIANO,  agg.  e  s.  D'una  spècie  di  vitigno  e  d'uva 
nera  e  gròssa  che  dà  un  vino  insipido  ma  di  còrpo 

(Palm.  P.).  L'à  il  Sod. MORIA,  s.f.  Parer  la  —,  Mostrarsi  débole ,  Parer 
mòrto  (Ceccb.). 

31ÒRIA,  s.f.  Spècie  d'ulivo  sacro  agli  Ateniesi  (Vett.). 
MORICCIÓLO,  s.m.  Muricciòlo  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
MORICE  e  MORICI,  s.f.  pi.  T.  med.  Vene  eraorroidali 

(Cresc.  Burch.  Lasc.  Cr.). 
3I0RICIN0,  agg.  e  s.  dim.  di  Mòro  (Morg.  T.). 
MÒRICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido  del  Mòrus  tinctòria. 
MORIÈNTE,  p.  pr.  di  Morire,  Morènte  (Dav.). 
MORIGERARE,  tr.  Ridurre  a  buon  costume  (Magai. 

T.).  §  Istruire  ne'  buoni  costumi  (id.).  §  Regolar  bène 
(Corsin.).  §  Corrèggere  (id.). 
MORIGI.INA,  s.f.  T.  iooì.  Ancts  Pen€l02K,  Fistione 

(Réd.  Gh.).  §  Lo  stesso  che  Canapiglia  (Gh.  P.). 
MORIGLIONE,  s.m.  T.  gool.  Anas  ferina  (Gh.  P.). 
MORIMÈO,  s.m.  Voci  di  dolore  (Neil.  P.).  §  pi.  (Fièr.  P.). 
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MOBmO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Mòro.  Di  pers.  bruna 
di  carnato.  TJn  &e7  inorino.  Più  com.  Iloretto  e  3Io- 
retta.  §  Soprannome  d'  uomo  o  ragazzo  brvino.  Dillo 
al—.  Vièìiqua,  morino.  §  Anche  nome  di  gatto  mòro, 
cane,  cavallo  e  sìm. 
iMORIOJfCÈLLO  -  INO,  s.m.  T.  stòr.  dim.  di  Morione. 

MORIOIVE,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  d'  armatura  del  capo 
con  tesa  rialzata  davanti  e  di  diètro  e  cresta  molto 

alta.  §  Fu  chiamato  cosi  anche  il  Berrettone  dei  gra- 
natièri e  dei  veliti.  §  scherz.  D'  un  cappèllo  alto  da 

dònna  o  sìm.  Dio,  che  — .' 
MOIIIKE,  intr.  find.  Màio,  Slòri,  Mòre  e  a  vòlte  I/òr; 

0  lett.  Muoio,  Muori,  Muore  e  Muor  ;  Moriamo,  Mo- 
rite, Mòiono,  0  lett.  Muoiono;  imperf.  Morivo  e  lett. 

Moriva;  \ie>vt.  Morii,  Moristi,.Mori  e  scherz.  Mòrse;  Mo- 
rimmo,  e  più  com.  Si  morì;  fioriste.  Morirono;  fut. 

Morirò  ò  Morrò,  Morirai  e  Morrai,  ecc.;  cong.  3Iòia; 
imperai.  Mòri  o  lett.  3Iuori].  Cessar  la  vita.  Tutti  si 
mòre.  Tutti  si  deve  —  lèlli  o  brutti,  ricchi  o  pòveri. 

Prima  o  pòi  s'à  a  — .E  che  sarà  quando  si  mòre?  §  Prov. 
Chi  non  inòr  [o  tnuoì-l  si  rM'ede.  Ritrovando  qualcuno 
che  da  tanto  tèmpo  non  si  vedeva  più.  §  L'ò  visto  — .  A 
visto  moi-ìr  tanti.  §  Neanche  se  vedesse  morire  uno!  Di 
chi  non  à  pietà,  soccorso  per  nessuno.  §  Se  seguita  cosi 
finisce  a — .  Innanzi  di  morire  chiamò  a  sé  la  sua  fa- 

mìglia. Prima  di  —  vorrei  veder  sistemati  i  miei  fi- 
glioli.Se  inòre  lui,  quei  ragazzi  son  rovinati.  Vorrei 

—  io  innanzi  a  lui.  Sjìèro  di  —  prima  di  te.  È  per 
— .  Vicino  a  — .  Èra  per  — .  Non  2Mr  che  vòglia  mo- 

rire. Non  vuol  sentir  parlar  di  — .  Ogni  pio''  gli  par 
di  morire.  §  Quando  me  n' andrà  uim  bène,  sarò  vi- 

cino «  — .'  §  Non  rèsta  che  —.  §  Chi  à,  mangi,  e  chi 
non  à  mòia.  Dicono  i  possidènti  sòrdidi.  §  Morir  tutti  i 

giorni.  Per  spàsimi,  dolori  continui.  §  —  di  mòrte  lènta. 
Al  pròprio  e  al  fig.  §  Sta  jKr  — .  Se  viene  a  — .  Cafo 
mai  morisse.  §  Se  mòlo  [cioè  Se  màio  ora],  qimttrini 
non  me  ne  trovano.  §  Sentendosi  — .  3Ii  sento  — .  Per 
mancanza  di  vita,  per  fame,  sete,  ecc.  §  fig.  Anche  di 
dolore,  passione.  §  Sentirsi  morire  e  non  jootér  — .  Per 
dolori  grandi.  %  Credevo  di  — .  §  Anche  per  dolore 
morale.  §  —  a  pòco  a  pòco,  in  im  momento.  §  Tra  il 
sèrio  e  lo  scherzo.  Quando  morirò,  anderò  da  me  al 

cimitèro  senz' accompagnature.  Quando  morirò,  lascerò 
detto  che  non  voglio  discorsi  fùnehri.  Quando  mo- 

rirò, ecc.  §  Morirà  di  cèrto,  di  sicuro.  §  Qua5i  prov. 

Or  che  son  giunto  al  fin  de'  giorni  miei,  mòia  San- 
són  con  tutti  i  Filistèi.  §  Oh,  mòio ,  oh,  mòio  !  mam- 

ma, Dio  mio  mòio!  Grida  di  chi  si  sente  morire 
tra  gli  spàsimi ,  di  veleno  o  sìm.  §  Morir  davvero , 
inr  burla,  sulle  scène.  §  3Iorì  suW  atto  sottint.  che 
ricevè  il  colpo  ,  che  cadde  o  sìm.  §  Non  muor  mai. 
Di  chi  invècchia  fino  alla  decrepitezza,  sùpera  ogni 
crisi  pericolosa.  A  quanto  pare,  Guglielmo  non  muor 

mai.  §  Quel  vècchio  non  mòre  piìi.  §  iròn.  E'  vuol  —! 
Chi  fa  còsa  che  non  à  mai  fatto,  specialm.  di  bène.  À 
dato  cento  lire  a  quella  védova?  Di  cèrto  vuol  — .  §  — 
a  un  tratto.  Mori  prèsto.  Morir  vècchio,  giovine.  § 
Quasi  prov.  tra  i  lett.  Muor  giovine  colui  che  al  cielo 

è  caro.  §  —  decrèpito.  §  —  alla  su'  ora.  Alla  sit'  ora 
hifogna  — .  §  Mi  fa  —  innanzi  la  mi'  ora.  Di  chi  ci 
fa  disperare.  §  Morir  vérgine.  §  E  pop.  —  colla  ghir- 

landa. Senza  marito.  §  Morir  ragazza.  Queste  pòvere 
figliòle  le  vòglion  far  morir  ragazze!  %—  da  piccoli, 
da  grandi.  Ebbe  di  molti  figlioli,  che  gli  moriron 

tutti  da  pìiccini.  %  scherz.  Fra  cent'anni...  quando  si 
imrlerà  di  — .  Discorrendo  d'  un  fatto  che  deve  avve- 

MORINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  cristallizzàbile  del 
Mòrus  tinctòria  (P.). 
MORINDA,  s.f.  T.  hot.  Fam.  di  rubiàcee  (P.). 
MORINDIXA ,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  Morinda 

citrifòlia  (L.  P.). 
ìMORINDONE,  s.m.  Lo  stesso  che  Morindina  fP.). 
WORINÈLLO,  s.m.  D'un  ulivo,  Moraiòlo  (Buse.  P.V 
WORINGE,  s.f.  pi.  T.  hot.   Famiglia  di   piante    auò- 

nire  a  una  pers.  a  cui  però  auguriamo  lunga  vita.  | 
Siamo  sèmpre  a  tèmpo  a  — .A  chi  ne  parla.  §  Morir 
lontani  da  casa.  Morir  falliti.  —  pòveri.  Mòio  pòvero, 
e  me  ne  vanto.  —  agiati,  in  buona  fortuna.  Moriva 
portandosi  via  tutte  le  speranze.  Mori  senza  lasciar 
niènte  a  nessuno.  §  —  nel  pròprio,  nel  suo  lètto.  Non 
allo  spedale,  o  per  la  strada.  § —  distia  malattia  o  di 
malattia.  Non  ammazzati.  §  Morir  vestito.  Di  mòrte 
violènta  o  a  un  tratto.  §  E  Morir  vestito.  Agiato  ;  contr. 
di  nudo,  senza  niènte.  §  —  colle  scarpe  in  piedi.  Am- 

mazzati. Avviso  ai  bravazzoni.  §  —  combattendo.  §  — 
abbracciati.  §  Accennando  al  gèn.  di  mòrte.  —  ètico, 
idròpico,  tifico,  finito,  consunto,  disfatto,  tutto  piaghe, 

tiUt'una  piaga.  Morir  pazzo  ;  imbecille.  §  0  colla  prep. 
—  di  strapazzi.  Morir  di  spiàfimi ,  di  stènti ,  d' indi- 

gestione,  di  colèra.  §  —  di  tifi,  di  mal  di  petto,  di 
perniciosa,  di  scalmana,  ecc.  Morì  di  vecchiaia  cin- 

qu'anni  sono.  §  —  per  mano  d'un  assassino,  dei  mè- 
dici. Di  che  male  è  mòrta  ?  —  di  mòrte  improvvisa. 

—  di  mòrte  immatura,  di  veleno.  —  di  convulsioni.  % 
—  a  gozzo  stretto.  Impiccati.  §  —  di  mala  mòrte,  di 
mòrte  lèsta,  d'una  coltellata,  d'una  caduta;  di  parto. 
§  —  di  fame,  g  iròn.  Da  ora  avanti  non  moriremo  pivi, 
di  colèra:  moriremo  semplicemente  di  fame.  §  Morir  di 
fame  in  Altopàscio,  o  in  ima  màdia  di  pane.  Non  sa- 

persi ingegnare  a  nulla.  §  Lasciarsi  morir  di  fame.  % 
Morir  di  fame.  Anche  di  estrèma  misèria.  §  Méttere  nella 
strada  a  morire  di  fame.  Tògliere  ogni  mèjjo  di  sus- 

sistènza. §  —  di  sete,  di  sfinimento,  di  consunzione.  §  — 
di  ràbbia.  §  Prov.  Chi  tròjìpto  vuole,  di  ràbbia  muore. 
§  —  di  crepacòre,  di  passione.  §  iperb.  —  di  nòia, 
d'uggia,  d'inèdia,  di  sonno,  di  stanchezza,  di  vòglia,, 
di  gelosia.  Non  poterne  più  dalla  nòia,  dall'uggia,  ecc. 
§  —  dalle  risa.  §  Vo'  saper  di  che  mòrte  ò  a  morire. 
Vo'  conoscer  il  mio  destino,  la  mia  sòrte,  come  va  a 
finir  questa  faccènda.  Lo  dice  chi  è  nel  dùbbio  di  Sven- 

ture 0  molèstie,  e  cerca  di  saper  qualcòsa  di  conclvi- 
dénte.  §  scherz.  Mori,  è  mòrto  di  mancanza  di  fiato.. 
§  —  nel  parto.  Nel  partorire,  g  3Iorìr  negli  stènti.  In 

mèazo  a  quelli;  nell'indigènza,  nelle  mifèrie,  ne'  dé- 
biti ;  nell'odio,  nel  disprèzzo,  nella  vergogna.  §  —  in 

Dio,  nel  Signore,  T.  eccl.  §  Così  —  nell'ira  di  Dio.  § 
T.  lett.  —  gloriosa  mòrte.  Mori  la  mòrte  del  giusto. 
§  —  in  croce,  impiccati,  assassinati,  strozzati,  affo- 

gati, decapitati,  per  man  del  bòia.  §  3Iori  rassegnato, 
pentito.  §  —  da  fòrte,  o  fòrtemente.  —  vilmente,  san- 

tamente, placidamente,  senz'accorgersene,  disperato, 
accorato,  santo,  dannato.  §  È  pìiù  fàcile  quello  che 

morir  santi.  Di  perìcolo  fàcile  a  avverarsi.  "  Si  da- 
ranno sulla  tèsta?  ,,  '■'■  È  p)iù  fàcile,  ecc.  „  §  —  male- 

detto, efecrato.  §  Morir  com'un  cane.  Arrabbiato.  §  Mi 
fa  morir  martire.  §  —  bène,  male.  §  Non  meritava  di 
morir  cosi.  §  pop.  o  volg.  È  mòrto  bène,  male.  Coi 

confòrti  religiosi  o  senza.  §  — nella  religione  de' suoi 
avi.  §  Moriva  sola,  senz' ìm  bàcio  de' suoi,  senz'af- 

fètto, g  È  mòrto  bène.  Sereno.  §  —  iìi  pace  con  noi 
stessi.  § —  contènto,  addolorato,  mèsto.  §  — non  si  sa 

come,  là  e  addio,  come  le  béstie.  §  —  senz'odio,  senza 
rancore,  senza  paura,  senza  spavènto,  senza  far  una 

paròla,  senza  piotér  parlare,  senza  riconóscere.  §  —  in 
sé.  Colle  sue  facoltà  mentali.  §  —  ragionando,  par- 

lando, ridendo.  §  —  volentièri.  §  Non  gli  par  vero  di 
—.  Vorrebbe  morir  domani,  g  Morirà  brontolando. 

D'  un  gran  brontolone.  §  sostant.  Il  —  non  ini  spa- 
venta. §  Vorrei  —  se....  Affermazione  iperbòlica,  giu- 

ramento. È  un  po'  volg.  Vorrei  —  se  lo  conosco.  Vorrei 

male  asiàtiche  e  affricane.    Semi,   Òlio  di  —   (L.  P.). 

aiORÌNGICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido  dell'olio  di  Ben.  (T.). 
MORINO,  s.m.  T.  chìm.  V.  Morina  (T.). 
MORINTÀMICO,  agg.  Tannino  del  Mòrics  tinctòria^ 
MORIRE,  intr.  pron.  Morirsi.  Si  mori.  Morì  (B.  Cr.). 

[ind.  Muio,  Muoio  (Tàv.  Rit.  P.).  T.  mont.  pist.  Mòjo 
0  Slòglio  (P.).  Mòro,  Mòio  (Petr.  e  altri).  Vive  nel  volg., 
nel  cont.  e  come  T.  poèt.  Si  mòrano,  Si  mòiano  (Camm. 
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■morire  se  ci  torno,  se  lo  guardo.  Vorrei  —  se  ci  ca- 
pisco nulla!  §  Ch'i' pòssa  —  se  lo  fò.  Ch' i'  mòia  se 

è  vero.  Vorrei  morir  dannata,  d'un  accidènte,  senza 
riveder  i  miei  figlioli ,  ecc.  §  Imprecazione  volg.  Che 
1u  pòssa  —■  Che  tu  pòssa  —  squartato ,  impiccato  e 
sìm.  §  Mòia  òggi!  Mòia  domani!  Mòia  quando  gli 
pare!  A  pers.  Svenévoli  che  si  lamentan  di  morire.  § 
3Iòia  0  crepi  l'avarìzia!  V.  AvAPàziA.  §  Non  mòre, 
non  campja.  D'incertezza  di  guarigione.  §  Potete  morir 
d'accidènte  2'>er  lui!  D'una  pers.  sconoscènte,  egoista. 
§  Vita  che  è  un  lènto  ,  un  contìnuo  — .  §  Imparare, 
Prepararsi,  Rassegnarsi,  Disporsi  «  — .  §  —  per  la  pià- 
tria,  per  una  buona  càufa.  Cristo  morì  per  il  gènere 
-umano.  §  Morir  2>er  la  sua  famìglia.  §  iperb.  —  _2jej" 
uno.  Èsserne  fòrte  innamorato,  Volergli  un  gran  bène. 
3Iòre  per  quella  dònna.  Quella  dònna  mòre  per  quel 
figliolo.  §  —  in  piace,  in  santa  pace.  Lasciatemi  —  in 
piace.  §  Provèrbi.  Un  bèi  morire  tutta  la  vita  onora. 
Chi  non  sa  —  non  sa  amare.  Mèglio  —  con  onore  che 
vivere  con  vergogna.  A  tiovi  ben  nato  o  un  viver  bèllo 
0  un  bèi  morir  conviene.  §  Mèglio  —  xina  vòlta  che 
cento.  Decidendosi  a  uscir  da  una  siiuazione  penosa.  § 
Chi  ben  vive,  ben  muore.  Tal  si  vive,  tal  si  mòre.  § 
-Chi  serve  in  corte,  mòre  allo  spedale.  Non  com.  § 
Morir  mòrte  onorata  o  sìm.  T.  lett.  §  Morire  ijer  la 
santa  càufa.  §  Anche  iròu.  per  quelli  che  rivogliono 
il  poter  temporale.  §  Chi  mòre  giace,  e  chi  vive  si  dà 
pace.  §  Gefù  Gefiì,  chi  mòre  non  c'è  piti.  Di  pers.  cat- 

tive 0  indifferènti.  §  Ileritàr  di  — .  Se  muore  lui,  an- 
ch'io mèrito  di  —.  §  Del  tèmpo.  —  il  tal  anno,  il  tal 

giorno,  il  tal  mese.  Mori  il  26  marzo  ISOl.  ̂   —  di 
giorno,  di  nòtte.  §  Aver  più  da  fare  di  quello  che  mo- 

riva di  nòtte.  Gran  daffare,  premura.  §  Di  mòrbi,  pe- 
stilènze. Mòiono  a  migliaia.  Mòion  come  le  mosche. 

Ammalarsi  e  morire  è  tutt'una,  èra  iuit'tma.  §  iperb. 
È  una  còsa  da  —.  Da  far  morire.  Prov.  Aspettare  e 
non  venire  è  ima  còsa  da  — .  §  Così  Servire  e  non 
gradire,  aspiettare  e  non  venire,  aver  servitore  che  non 
vuole  obbedire,  Smarrire  la  strada  quando  si  viiol  ire, 
avere  ton  amico  che  ci  vuol  tradire,  ecc.  son  dòglie  da 
— .  §  C'è  un  caldo  da  — .  §  Còse  da  morir  dal  rìdere; 
da  morir  dalle  risa.  Un  sole  da  morir  bruciati ,  ar- 

rostiti. §  Morirebbe  piuttòsto  che  chièder  qualcòsa. 
Prima  —  che  cèdere.  A  còsto  di  — .  Piuttòsto  — .  Ci  do- 

vessi morire!  §  Prov.  Altro  è  piarlàr  di  mòrte,  altro 

è  morire.  §  Mòia  Cristo,  e  si  sciòlga  Barabba!  L'in- 
giustìzia dei  volghi  e  dei  persecutori.  §  Contrapp.  a 

Nàscere.  Nàscere  e  morire.  Chi  è  nato  deve  — .  Mòre 
un  galantòmo  e  nasce  un  ladro.  3Iòre  tm  brigante,  e 
nasce  un  liberale.  §  Provèrbi.  Chi  nasce  convièn  che 
mòia.  Chi  nasce  tondo  non  mòre  quadro.  Chi  àsino 
nasce,  àsino  mòre.  §  Si  sa  dove  si  nasce  non  dove  si 
-mòre.  Nessuno  può  morire  come  gli  pare.  §  O  se  ti  mòre 
codesto  cane?  0  se  gli  morirà  quel  bambino?  Questo  bam- 

bino ini  mòre.  §  Morirà  anche  Z^ti  /  Di  chi  fa  il  supèrbo 
per  ricchezze  o  potènza.  §  Morirà  anche  lui  com'im 
minchione.  Di  chi  si  tièn  tant'alto.  §  scherz.  Moriresti 
tupi^''  «i«  ?  neanch'io  per  te.  Accennando  a  còsa  ur- 

gènte che  vogliamo  fare,  malgrado  il  galatèo.  §  Sé'  mòr- 
to? A  chi  si  lamenta  di  qualche  tòrto,  offesa  da  nulla 

ricevuta.  §  irón.  Bada  veh  che  morirai!  Poverino,  rì- 
fica  di  — .'  A  chi  Smània  per  un  po' di  m^le.  §  Così 
Par  che  mòia!  Par  che  vòglia—!  Par  che  vada  a  — / 
§  Par  che  mòia  ogni  momento.  Di  chi  in  una  malattia 
non  cèssa  di  lamentarsi.  ^  Par  che  mòia  sull'atto.  Di 
•chi  prènde  disgustato  una  medicina  o  sira.  §  Per  un 

7.).  Mògliano,  Mòiono,  Mòiano.  Morio,  Morì  (D.  Petr. 
Sercam.  e  altri).  È  T.  poét.  §  Mòrse,  Morì  (Sèc.  XVI). 
Nel  lucch.  Moriste  per  Mori.  E  il  cont.  Morétte  e  Mo- 
ritte  (P.).  Moriéro  ,  Morirono  (Cont.  Ant.  Cav.  P.). 
Mòrsi,  Si  muore.  Muore  (Camm.  P.).  3Ii  morràggio , 
Morrò  (Folcacch.  P.).  Morròne,  Ne  morrò  (Guitt.  P.). 
Murrano ,  Morranno  (Rist.  Ar.  P.).  §  cong.  Che  tu 
muoi  (D.   SuppòJ.  P.).  §  Morrè,  Mon-èbbtì  (Clìz.  P.). 

boccone  vantàggio  non  si  mòre!  A  durare  un  po'  di 
fatica,  a  sudare  un  ̂ ;o',  a  lavorare  con  tm  pio'  d'im- 

pegno,  ecc.  non  si  mòre  mica!  Rimproverando  qual- 
cuno. §  "  Che  è  stato  ?  „  "  Nessuno  mòre,  „  iròn.  Lo 

stesso  che  Non  è  nulla.  §iròn.  Balbetta  di — .  Di  giovine 
che  fa  da  vècchio  lìnito.  Non  com.  ̂   Finché  non  si  mòre 

se  n'impara.  §  Prov.  Quella  vecchina  non  vói  morir, 
perchéne  impara  tma  tutti  i  di.  Quando  se  ne  sente  una 
bèlla  di  novo.  §  Contrapp.  a  altre  còse.  Arrimre  alla 
mèta  0  —.  Vincere  o  — .  §  tr.  Morire  per  Ammazzare, 
T.  lett.  non  com.  Ma  qualcuno  l'uSa.  È  stato  a  càccia 
tutto  il  giorno,  e  non  à  mòrto  die  un  tordo.  §  Morire. 
Al  giòco  della  còrda.  Al  biliardo,  Escire  di  giòco  per 
aver  perduto.  §  Far  — .  Èsser  occasione  ,  càuSa  più  o^ 
meno  dirètta  di  mòrte.  A  vòlte  una  fbucciatura  a  tm 

ditopiuò  dare  il  tètano  e  far — .  Fèbbre  che  l'à  fatto  — 
in  tre  giorni.  A  fòrza  di  dispiaceri  fece  —  il  marito.\ 
La  fece  —  a  fòrza  di  legnate.  Dolori  che  fanno  — 
veni' anni  prima  del  tèmpo.  §  Dar  mòrte  violènta.  Siila 
fece — un  nùmero  sterminato  di  cittadini.  §  Unguènto 
che  fa  —  gl'insètti.  §  Codesto  calderino  a  quel  ragazzo  ? 
è  capace  di  farlo  — .  Prega  sèmpire  Dio  che  la  fàccia 
— .  La  làscian  —  senza  soccorsi.  §  iperb.  Mi  vuol  far 
—  dalla  nòia.  Artìcoli  del  dizionàrio  che  fanno  — 
chi  li  compone.  Discorsi  che  fanno  morire.  Cèrte  jme- 
fie  da  far  — .  Mi  volete  far  —?  A  far  quella  vi/ita? 
Dio  mio  c'è  da  — .  §  Far  —  di  desidèrio,  di  vòglia,  di 
contènto.  §  Tu  mi  fai  —!  A  chi  fa  Smòrfie,  nènie,  còse 
uggiose.  Sméttila,  con   codesti  vèrsi:  tu  mi  fai — .  § 
—  in  un  luogo  pixMòsto  che  in  un  altro.  Tant'è  morir 
qui  che  morir  là.  Vorrebbe  —  ed  suo  paefe.  §  Esporsi 
ai  perìcoli.  Vuoi  andar  a  —  con  questo  tempaccio?  A 
quella  guèrra,  infame  lo  mandano  a  morire.  §  E  in  un 
paefe  si  muore  di  piii  o  di  meno,  pir\pirèsto,piiù  tardi 
che  in  un  altro.  C'è  pixi  o  meno  longevità.  §  In  quella 
città  ci  si  muore.  Li  gran  quantità ,  per  epidemie, 
miasmi.  §  In  quella  casa  ci  morranno,  ci  son  mòrti. 
Tu  morirai  qui.  Di  servitori  fedeli  che  non  sono  scac- 

ciati mai  da  una  casa.  §  Morire  su  unapiersona  o  su  ima 
còsa.  Mostrarne  un  affètto,  una  vòglia  straordinària. 
Dio  come  guardano  que'  confètti  questi  ragazzi:  par 
cìie  ci  mòiano  su.  §  Anche  per  Fare  il  cascamòrto.  3Iòre 
su  quella  signora.  §  Disgusto  o  sìm.  Venire  a  sentir 
quella  tragèdia?  ci  morirei.  §  Ci  si  muore  in  quella 
sala.  Dal  puzzo ,  dal  caldo  o  sìm.  §  Morirne.  D'  una 
còsa  che  ci  darebbe  gran  dispiacere.  Levargli  quel 
bambino?  ne  morirebbe.  §  fig.  Morire.  Mancare,  Fi- 

nire, Spengersi,  Consumarsi.  Morir  la  voce.  Gli  andava 
morèndo  l'intelligènza.  La  speranza  è  mòrta.  Amore 
è  mòrto.  La  fede,  La  libertà  è  mòrta.  È  mòrto  il  co- 

ràggio. §  Quasi  prov.  Ogni  viltà  convièn  che  qui  sia 
mòrta,  di  Dante.  §  Prov.  L' invidia  nacque  e  morirà 
cogli  uomini.  L' l'dtima  che  muore  è  la  speranza.  § Passione  che  comincia  a  morire.  Vocàbolo  che  sta 
per  morire.  §  Lingua  die  è  mòrta,  che  va  a  — .  Di- 

ventata esclusivamente  o  quasi  letterària  ;  abbando- 
nata dal  pòpolo.  §  Un  nome  che  non  muore.  Che  avrà 

sèmpre  fama.  Canto  che  non  morrà.  In  arte  c'è  qual- 
còsa che  muore  e  altro  che  rimane  etèrno.  3Iuore  nella 

memòria  degli  uomini.  Tu  sèi  tnòrto  nel  cuor  mio. 
Son  mòrto  nel  cuor  vòstro.  §  Son  mòrto  al  mondo. 
Chi  non  pensa  più  ai  piaceri,  alle  società.  §  —  civil- 

mente, politicamente.  Pèrder  i  diritti  civili,  polìtici.  § 
È  mòrto  alla  giòia.  §  A  questa  -ròba,  A  queste  còse  è 
—  e  sotterrato.  Per  lui  è  come  se  non  esistessero.  §  È 
mòrto  al  mondo.  Chi  s'  è  ritirato  a  vita  religiosa.  § 

Morirene.  Morirne  (Rist.  Ar.  P.).  §  Morèn.  Morèndo 
(Sèc.  XIII,  P.).  §  Morrèbbono.  Morirebbero  (Pallàd.)]. 
§  Sono  al  —  [vicino  a]  (Jàc.  Lent.  P.).  §  Sto  al  —  [per] 
(Guid.  Colonu.  P.).  %  —  di  siìbito.  A  un  tratto  (T.).  § 
—  nel  tèmpo  non  suo.  Di  mòrte  immatura  (Bìb.).  §  — 
d'etico  0  di  tìfico  [ètico  o  tìsico]  (Guicc).  §  —  di  mat- 

tana. Di  melanconia  e  d'ozio  (Malm.  Gh.).  §  Prov.  Chi 
vive  in  corte,  mòre  in  pàglia  (T.).  §  Conoscendosi  — 
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Ci  denari.  Tanti  ne  nasce  quanti  ne  mòre.  V.  Nàscere. 
§  La  legge  di  Dio  gli  è  mòrta  in  petto.   Di  religioso 
che  non  la  sente.    §  Delle  piante.  Viti  che  inòiono. 

Grano  che  va  morèndo  prima  d'aver  fatto  la  spiga.  § 
P)"ov.  La  mal  èrla  non  mòr  mai.  Le  triste  pers.  non 
difettano.  E  di  persone  triste  che  vivono ,  mentre  le 
bnoae  se  ne  vanno.  §  Di  fòco,  luce.  Fiamma,  Lume  che 

iangue  e  muore.   Il   lucignolo  che  moriva  sul  pavi- 
mento, mandava  una  luce  lànguida.  §  Poèt.  Il  giorno 

che  muore.  §  Il  carnevale  è  per  — .  L'anno  è  vicino  a 
—.  L' ottantasètte  che  muore.   §  Di  còse ,  colori  Finire 
lèntamente.  Verde  che  mòre  nel  nero.  Acqua  che  va  a 

—  in  quel  campo.  Fiicmiciàttolo  che  va  a  —  in  Arno. 
§0  d'acqua  che  impaluda.  Sorgènte  viva  che  va  a  mo- 

rire in  quello  stagno.  ̂ XJn  gènere  che  sta  per  mo- 
rire. Vorrebbe  ancora  di  queste  làmpade?  fàccia  prè- 

sto perché  è  un  gènere   che  sta  per  morire.    §  Pèrder 
la  fòrza.  Corazzate  alle  navi  che  fanno  morire  le  palle 

anche  più  fòrti.  Paròle  che  mòiono  prima  d'arrivare 
al  nòstro  orécchio.  Suono  che  va  morèndo  a  pòco  a 
pòco.  §  La  bestémmia  gli  morì  sulle   labbra.  Paròla 
che  muore  in  gola,  nella  gola,  nella  stròzza.  §  Lascia 
morir  la  paròla.  Non  la  raccòglie,  lascia  che  passi.  § 
Cosi  Lasciar  —  il  discorso,  la  conversazione.  Perché 
finisca;  o  impotènti  a  tenerla  più  viva.  §  La  paròla  gli 

muore  sulle  labbra.   Non  la  può  proferire,  per  turba- 
mento 0  sira.  §  La  paròla  non  gli  muore  in  bocca.  A 

pers.  prónta  nelle  risposte   o  che  sa  dirle  fuori  dei 
dènti.  §  Cosi  Non  —  la  lingua  in  bocca  o  Non  morir 

la  paròla  tra'  dènti.  §  Imprese,  Libri  che  mòiono  prima 
di  nàscere;  nascon  morèndo.  Libri  che  nàscono  e  mò- 

iono. §  Le  nazioni  non  inòiono.   Avviso  agli  oppres- 
sori. §  Salì  al  cielo  glorioso  e  trionfante  per  non  mai 

piti  —.  Speriamo  che  l'Italia  sia  risuscitata  per  non 
mai  2nù  —■  §  La  Polònia  non  è  mòrta.  §  La  poefia 

non  è  mòrta,  non  muore.   Avviso  a'  mercanti   e  alla 
gènte  dal  sangue  freddo.   §  Quasi  prov.  Che   l'antico 
valore  Negl'itàlici  cor  non  è  ancor  mòrto  del  Petr.  § 
sostant.  Venuta  al  punto  del  morire.  §  pron.  Morirse- 

ne. Se  ne  morì  placidamente.  §  p.  pr.  e  agg.  Morèn- 
te. Il  detto  Bernardo  morènte  lasciò  per  testamento 

a'  suoi  figlioli  questi  ricòrdi.  Ermengarda  morènte. 
Giacevano   morènti  sul  campo.   Impèro,   Istituzione 

morènte.  Ràggio  ìnorènte.  Il  giorno  morènte.  La  pa- 
ròla morènte  sul  labbro.  Gli  òcchi  morènti.  §  sostant. 

I  feriti  e  i  morènti.  Il  bàcio  del  — .  §  p.  pass,  e  agg. 
e  sost.  MÒRTO.  Gejà  mòrto.  La  fèsta  di  Gefù  mòrto.  § 
diòrio  di  paura,  di  spavènto,  impiccato,   ammazzato, 
di  febbre,  ecc.  Còrpo  mòrto.  Uomini  mòrti.  Mòrto  da 

sett'anni.  Ormai  è  come  se  non  fossero  mòrti.  §  Cani 
mòrti.  Uccèlli  mòrti.  Quando  lo  vide  mòrto.  Lo  trovò 
mòrto.  La  vidi  stesa  mòrta.  Il  buon  sènso  è  mòrto  in  pa- 

récchie scuole.  §  O  mòrto  lui  o  mòrto  io.  §  Che  se  ne 
gode  della  gènte  mòrta?  Chi  vive  può  èsser  ùtile.  § 
Né  mòrto  né  vivo.  Mòrto  o  vivo  ordinò  che  glie  lo  con- 

segnassero. §  Mòrto  0  vivo?  diceva  quel  saltimbanco 
a  un  contadino  tenendo  chiuso  nella  mano  un  uccel- 

letto. "  Come  tu  vuoi!  „  gli  rispose.  §  3Iòrto  con  tutti 
i  sacramenti.  Anche  scherz.  e  iròn.  con  tutti  gli  odo- 

ri. §  Pianger  per  mòrto  uno.  Che  si  credeva  mòrto. 
§  Sonpiù  mòrta  che  viva.  §  Son  tutti  mòrti,  disse  un 
suggeritore  in  una  tragèdia  del  sècolo  scorso.  §  Siete 
tutti  mòrti?  Non  vedendo   o  sentendo  nessuno,   en- 

trando in  una  casa.  §  Sèi  mòrto?  A  chi  non  dà  segno 
di  vita.  §  Cantilèna  popol.  Barabau  perché  sèi  mòrto; 

pane  e  vino   non  ti  mancava;  l'insalata  V avei  nel- 

l'orto: Barabau  perché  sé'  mòrto  ?  §  Prov.  scherz.  Di, 
persone  ohe  s'aifaticano  a  mostrarsi  vive  d'argomenti, 
e  sono  spacciate.  Il  poveretto  non  se  n'  era  accòrto, 
andava  combattendo  ed  èra  mòrto.   §  Non  è  ancora 

mòrto.  È  qua/i  mòrto.  L'è  qua/i  mòrto  dai  vescicanti 
che  gli  à  addòsso.   Mòrto  dello  spavènto.   Ci  manca 
pòco  a  èsser  mòrto.  Òggi  son  vivo  e  domani  posso 
èsser  mòrto.  È  bell'e  mòrto.  È  mòrto  Vamór  mio  che 
amavo  tanto.   §  Èsser  mòrto  il  mondo.  Io  di  piaceri 

n'  ò  fatti  sèmpre:  quando  si  tratta  di  farne  a  me,  il 
mondo  è  mòrto.  Nessuno  si  fa  vivo.  §  Son  mòrto,  son 

mòrto  !  §  Èsser  mòrto,  innamorato  mòrto  d' una  per- 
sona. Grandemente  innamorato.  §  Mòrto  diètro  a  uno. 

È  mòrto  diètro  a  quella  dònna.  §  Son  mòrto  per  lui. 
È  mòrto  per  me.  Da  non  doverci  pensar  più.   §  flgur. 

Siete  bell'e  mòrto.  M'abbandonava  per  bell'e  mòrto.  § 
Anche  giocando,  a  chi  à  pèrso.  §Prov.  Nido  fatto,  gàg- 
gera  mòrta.  Quand'  uno  è  a  posto,  muore.  §  Mòrta  la 
sèrpe ,  spènto  il  veleno.  Di  rimèdi  enèrgici.  §  Non  co- 

muni. Mòrto  il  leone,  fino  le  lèpri  gli  danno  il  salto. 

§  Mòrta  l'ape  non  si  succia  pili  il  mièle.  §  Altro  che 
mòrto!  Dièci  vòlte  mòrto.  Se  di  dolore  si  morisse, 

e' sarebbe  mòrto  due   vòlte.  Mòrto  e  sepolto.  Ma  come 
mòrto  ?  Dov'  è  tnòrto  ?  §  Fermi  o  siete  mòrti  !  Fermo 
0  sèi  mòrto!  Minàccia  degli  aggressori  all'aggredito  o 
a  chiunque  vogliamo  trarre  in  arrèsto.  §  scherz.  Quanti 
mòrti?  Vedendo  radunar  tanta  gènte.  §  Più  che  mòrti 
non  si  può  èssere.  Più  che  mòrta  la  non  può  diventare. 
Mòrto  affatto.  Vocàbolo  mòrto  da  un  pèzzo.  §  Mòrto  un 
papa  se  ne  fa  un  altro.  Nessuno  è  necessario.  §  Mòrto 
io,  mòrto  il  mondo.  V.  Mondo.  §  Èmèglio  un  àsino  vivo 
che  un  dottore  mòrto.  §   Si  vide  mòrto.   Di  pers.  che 
si  trova  al  pèrso.  §  È  un  iiomo  mòrto.  Di  malato  che 

I  non  guarisce  più.  §  Son  un  omo  mòrto.  Rovinato.  Se 
1  rinvìlia  la  seta,  son  bell'e  mòrti.   §  Dopo  mòrto.  §  ÌT 
una  vòglia  che  ci  si  leverà  dopo  mòrti.  Di  còsa  che 
non  ci  possiamo  procurare.  Bèlla  collezione  di  libri: 
ma  còsta   tanto  :   è  una   vòglia   che  mi   leverò..,,   § 

Metter  i  vivi  coi  mòrti.  Mefènzio  congiungeva  per  sup- 
plizio i  còrpi  vivi  coi  còrpi  mòrti.   §  Abbandonarsi, 

Darsi  a  còrpo  mòrto  a  una  còsa.  Con  tutto  l' impeto 
e  la  fidùcia.  §  Cadde  come  còrpo  mòrto,   come  mòrto. 
§  spreg.  Cascar  mòrto.  È  cascato  mòrto.  Lo  stesso  che 
È  crepato.  Se  non  son  cascata  mòrta  posso  ringra- 

ziare Dio.   §  Ma  insomma,   dico  io,  che  siete  cascati 
mòrti  tutti  di  costà?  Non  vedendo  tornar  nessuno.  § 
imprec.  volg.  Tu  caschi  mòrto  !  §  scherz.  Tti  caschi 
mòrto ,  0  non  èra  qui  in  salòtto!  Anche  di  còse.  Cer- 

cavo questo  libro  :  tu  caschi  mòrto,  o  non  l'avevo  sul 
banco!  §  Cascar  mòrto  di  fame,  di  sete,  di  sonno,  di 
nòia,   di  paura.  §  Fare  il  cascamòrto.  V.  Cascamòr- 

to. §  Ci  fanno  cascar  mòrti!  3Ii  fanno  cascar  mòrta. 
Dalla  passione,  dalla  ràbbia,  dalle  molèstie.  Specialm. 

le  mamme   parlando   de'  figlioli.    §  Dammelo    mòrto. 
A  giudicar  le  pers.  si  riesce  mèglio  quando  son  mòrte. 
Non  com.  §  Darsi  per  mòrto.  Buttarsi  per  mòrto. 

Darsi  alla  disperazione,  a  atti  disperati.  Si  gettò,  S'av- 
ventò per  mòrto.  §  A  chi  s'accascia,  A  chi  è  disperato 

di  guarire.  Non  ti  metter  per  mòrto  :  finché  e'  è  fiato 
c'è  speranza.  §  Mòrto  per  mòrto  o  Mòrti  per  mòrti. 
Chi  si  dà  a  decisioni  disperate  in  casi  estrèmi.  %MòrU 
siamo,  e  dunque  giti,  quel  che  vièn  viene.  §  A  chi  non 

s'aiuta  colla  pers.  Come  fò  a  tirarlo  sti:  si  butta  per 
ìnòrto.  §  Mòrto  di  fame.  Chi  à  gran  misèria  o  grand'ap- 
petito.  §  Miseràbile.  Ièri  mòrti  di  fame ,  òggi  prìn- 

cipi.  §  Ti   credevo  mòrto,  A  chi  non  ci  scrive  più, 

[sentendosi]  (G.  V.).  §  Morire  su  tre  legni.  Èsser  impic- 
cato (Malm.  Cr.).  §  T.  cont.  Scappar  da  morire.  Se  gli 

scappa  -da  morire,  vada  fòri  dell'  osteria,  dirà  un  òste 
(P.).  §  M.  pist.  Sentirsi  —  d'ogni  bène.  Non  aver  nes- 

sun bène  (Giul.  P.).  §  T.  mont.  A'  bambini  che  c'inquie- 
tano. Viva  Sant'Aio  che  prima  morì  e  pòi  s'ammalò! 

(P.).  %  Mette  a  —  [a  mòrte]  (Jàc.  Lent.  P.).  %  —  da 
uno.  Èsser  ammazzato  da  quello,  trafitto,  percosso  o 

sìm.  (Driad.).  §  Morire  d'  una  persona  (su  quella  ; 
per  quella;  Èsserne  innamorato]  (Fir.  Cecch.).  §  Viva 
la  sua  mòrte  e  muoia  la  sua  vita  (D.).  §  T.  st.  Muo- 

iano le  foggette.  V.  Foggetta  (P.).  §  Per  morir  del- 
l' ore  (Guacci ,  P.).  §  pron.  Morirsi.  Morire  fSèn.  B. 

Bèrn.  Gentil.  Cr.).  §  rifl.  Morirsi.  Uccidersi  (B.  Bèni. 
Gh.  P.).  §  p.  pr.  e  agg.  Moriènte.  Morènte  (Lìv.  Dav. 
Lèmm.  Met.  Gli.  P.)-  §  P-  pass.  T.  cont.  Morito  (P.)„ 
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non  si  vede  più.  §  Cuore  mòrto  alla  giòia,  alla  spe- 
ranza. Mòrto  civilmente,  politicamente,  neW onore. 

§  Fare  il  mòrto.  Fìngersi  mòrto,  Non  dar  appòsta  se- 

gni di  vita.  §  Notare  distesi  supini  co'  pie  fermi.  È 
capace  a  star  un'  ora  nelVaccjua  a  far  il  ìnòrto.  §  Far 
l-a  gatta  mòrta  o  da  gatta  mòrta.  Far  il  sornione ,  il 
mincliione.  §  Rimanere,  Restar  tnòrto.  Restò  mòrto  sul 
colpo.  §  Restò  come  mòrto.  §  Riìnase  mòrta  due  o  tre 

'còlte.  Come  mòrta.  È  stata  lì  mòrta  più  di  du'  ore.  § 
Ilétfersi  per  7nòrto  a  fare  una  còsa.  Con  grand'  im- 

pegno e  fatica.  È  stato  malato:  non  è  obbligo  mica  che 
si  metta  al  lavoro  per  — .  §  Star  per  inòrti.  Con  gran- 
d'attenzione  a  sentire  uno,  a  veder  far  una  còsa.  Sta 
per  mòrto  a  sentir  le  novèlle.  §  Che  state  costì  mòrto? 
Ci  siete  mòrto  ?  A  chi  non  esce  da  una  faccènda.  § 

Tì'ovàr  mòrto  uno.  Fu  trovata  mòrta  lèi  e  la  crea- 
tura. §  Mèi^o  mòrto.  Quaji  mòrto.  3Ièggo  mòrto  di  fred- 

do. Mègga  mòrta  dalla  2}assione.  §  iperb.  Mòrto  finito. 

Stanco  mòrto.  Sudato  ìnòrto.  §  Piante  mèrge  mòrte  dal- 
Varsura.  Fiori  mòrti.  §  Terreno  mòrto,  mèggo  mòrto. 
Stèrile  o  quaSi.  §  Pareva  mèg70  mòrto,  ora  è  risuscitato. 
Anche  flg.  §  Mòrto  s2nrito.  Mòrta  intelligènza.  Facoltà, 
Istituzione  mòrta.  §  Geloso  ìnòrto.  Stanco  ìnòrto.  %Mòrto 
finito  divèrso  da  sfinito.  §  Nato  tm  bambino  ìnòrto. 

Nato  mòrto.  Di  creatura  mòrta  in  còrpo  alla  macb-e.  § 
Libri,  Giornali  mòrti,  nati  inèrti,  ìnòrti  nascendo, 
ììiòrti  sul  nàscere,  prima  di  ìidscere.  §  Il  graìio  è  mòrto 
tutto  ìlei  campo.  Con  questo  caldo  è  ìnòrto  ogìii  còsa. 
§  Paefe  ìnòrto.  Che  non  à  vita  sociale  o  commerciale. 
Che  città  mòrta!  Così  Piazza  ìnòrta.  §  Città  mòrta. 

Pompei.  §  Stagione  mòrta.  Quella  in  cui  il  commèr- 
cio totale  0  parziale  languisce.  §  Capitale,  Denaro 

mòrto.  Che  non  frutta.  Gli  tocca  a  tener  lì  tutto 

quel  daìiaro  'mòrto.  Noìi  vuol  tenere  i  capitali  mòrti. 
§  Senz'  effètto.  Leggi  mòrte.  Conoscènza  ìnòrta.  §  T. 
eccl.  òpere  mòrte.  Senza  vita  feconda  di  mèrito.  § 
Lèttera  ìnòrta.  Come  se  non  fosse.  La  legge  senza  la 
giustìzia  è  lèttera  mòrta.  §  Contratti,  Leggi  che  son 

lèttera  mòrta.  Non  si  eseguiscono.  §  Per  loro  l'oìiestà 
è  lèttera  ìnòrta.  §  Lingua  mòrta.  Non  più  parlata  dal 
pòpolo.  Ci  son  liìigue  intere  mòrte  coinè  la  latiìia  o 
2)arte  di  lingica  mòrta  in  una  lingua  viva.  Noi  la 
lingua  mòrta  la  registriamo  in  calce  al  dizionàrio. 
§  Stile  mòrto.  Sbiadito.  §  Poefia  mòrta.  Senza  colore. 

§  Di  pitture,  Senz'espressione.  Anche  /mòrte.  §  T.  fìj. 
Fòrze  vive  e  fòrze  mòrte  della  natura.  §  Peso  mòrto. 
11  solo  peso  del  grave.  §  Mani  mòrte.  T.  leg.  §  Acqxia 
mòrta.  Stagnante.  §  Ària  ìnòrta.  §  Poèt.  Aura  mòrta. 

§  Per  Dante  l' Infèrno.  §  Fòco  ìnòrto.  Col  fòco  quaji 
finito.  §  Quello  che  si  dà  ai  cavalli  nelle  zampe  con 
fèrro  rovènte.  §  T.  chim.  Fornèllo,  Padèlla  mòrta.  Con 
pòco  calore.  §  Il  fiotto  mòrto  e  lènto  che  si  frangeva  sulle 

ghiaie  del  lido.  §  Mòrta  gòra.  §  fig.  Dove  non  e'  è  vita. 
Mòrta  gòra  dell'  intelligènza,  della  2iolìtiea.  Bijogna 
rassegnarsi  a  passare  per  questa  mòrta  gòra  della  vita. 
§  scherz.  Il  fiasco.  Il  litro  è  ìnòrto.  È  votato.  Quan- 
d'un  litro  èra  mòrto  faceva  il  giòco  di  ca2ìOvoltarlo. 
§  Palco  mòrto.  Contropalco,  Che  è  tra  un  piano  e  l'al- 

tro. §  Piètra  mòrta.  Sasso  mòrto.  V.  Pjètba,  §  Palla 

ìnòrta.  Che  à  perduto  o  Smorzato  l' impeto  ;  innòcua. 
§  Voler  mòrto  uno.  Perseguitarlo,  Rovinarlo.  Mi  volete 
mòrto?  Gli  levate  questo  guadagno?  lo  volete,  ecc.  §  0 
Dichiarar  mòrto.  La  vòglion  mòrta  2}sr  colpa  sua.  § 

T.  poèt.  3/òr^o  regno.  L'infèrno.  ^  Stime  mòrte.  V. 
Stima.  §  Tàglio  mòrto.  Ottuso.  §  Ùnghia  mòrta.  In- 

sensìbile. §  Mòrto.  T.  giòco.  Alla  calabreSèlla  o  altri 
giòchi.  §  Babbo  ìnòrto.  V.  Babdo.  §  Mòrto ,  s.m.  Ca- 

dàvere. Bruciare,  Cremare,  Seppellire,  Sezionare  un 

— .  §  L'ottavàrio  dei  mòrti.  L'uffizio  de'  mòrti.  Ufizio 
in  chièsa.  %Il  rojàrioper  i  mòrti.  Le  messe  dei  mòrti. 

§  p.  pass,  e  agg.  Mòrto.  Avere  il  viver  mòrto.  Far 
una  vita  da  mòrti  (Calandr.  P.).  §  Tètro,  Solitàrio 
(Bìb.).  Le  paròle  mòrte  Farian  pianger  la  gènte  (Petr.). 
§  Smòrto  (D.  But.).  §  Fòco  mòrto.  Medicamento  che 

da  mòrto.  §  Sonare  a  mòrto.  Per  avvisare  che  è 
mòrta  una  persona.  La  Mifericòrdia ,  La  chièfa  vi- 

cina sònaìio  a  mòrto.  §  scherz.  Di  botte  o  fiasco 
vóto.  Portatene  un  altro,  ehi,  questo  sòìia  a  mòrto. 
§  Campana  dei  mòrti.  §  Portare,  Accompagnare  un 

mòrto.  §  L'anime  dei  mòrti.  Pregare  per  i  pòveri  — . 
Il  culto.  Il  rispètto  dei  — .  Onorare  i  — .  Non  dite 

male  dei  — .  §  La  fèsta  dei  — .  Il  giorno  de' Mòrti  e 
assol.  I  Mòrti.  Il  2  nov.  §  Anche  Pasqua  de'  mòrti.  § 
Pan  de'  inèrti.  _  Fave  de'  mòrti.  Che  si  mangiano  in 
quei  giorni.  §  òssi  di  mòrto.  Sòrta  di  dolci.  §  La  ri- 

surrezione dei  — .  Col  còrpo.  §  Tèsta,  Tèschio,  Gambe, 
Stinchi,  Tibie,  Ossa,  Òssi  di  — .  §  Capelli  di  mòrti. 
Di  mòrto.  Le  dòmie  non  si  peritano  per  mèda  a  ìnét- 
tersi  anche  i  ca2}elli  di  mòrti.  §  La  corona  dei  mòrti. 
Il  fil  delle  reni  nelle  pers.  magre.  Ti  si  sente  la  co- 

rona dei  mòrti.  Anche,  e  più  com..  i  paternòstri  nella 
schièna.  %  Nafo  da  ìnòrto.  Chi  è  quasi  senza  naso.  §  La 

persona  mòrta.  Catàlogo  de'  nati  e  de'  mòrti.  Molti  —  in 
quel  paefe.  §  Casa  dei  — .  Gròtta  dei  — .  Città,  Tèrra 
dei  — .  Il  cimitèro.  §  iròn.  Tèrra  de'  mòrti.  L' Italia. 
Poesia  del  Giusti  in  risposta  al  Lamartine.  §  Parlar 

de' ìnòrti  a'  ragazzi  per  impaurirli.  Vestirsi  da  mòrto. 
Far  appai'ire  ìin  — .  §  Danza  de'  inèrti.  Màcabra,  g  Un 
pòpolo  di  mòrti.  Senza  vita.  §  Far  lume  a' mòrti.  Per 
la  fèsta  dei  mòrti.  §  Bono  per  far  lume  a'  mòrti.  D'un 
lume  che  non  fa  lume.  §  I  nòstri  pòveri  mòrti.  I  parénti 
0  Quelli  che  anno  fatto  del  bène  al  paeSe.  §  Danno  le 

medàglie  al  valor  militare  anche  a'  mòrti  !  §  Lascia 
i  mòrti  dove  stanilo.  A  chi  parla  di  mòrti  inoppor- 

tunamente. §  Prov.  Chi  vièn  dalla  fòssa  sa  che  cos'è' 
un  — .  Chi  conosce  le  còse  per  pròva.  §  È  mèglio  cento 
feriti  che  un  mòrto.  V.  Ferire.  §  iròn.  Che  mòì'to 
uggioso  tu  vorrai  èssere!  A  chi  è  tanto  seccante  da- 

vivo.  §  Bianco,  Giallo  com' un  — .  Pàllido,  Freddo, 
Diàccio  com' un  — .  §  Color  di  mòrto.  Pallidissimo. 
§  Èro  diventato  che  parevo  un  mòrto.  §  Parere,  Èssere 
un  —  che  cammina.  Di  pers.  distrutta.  §  Prov.  Uoìno 
senza  quattrini  è  un  mòrto  che  cammina.  §  È  pas- 

sato un  mòrto.  Che  lo  portavan  al  cimitèro.  Stiamo- 
a  veder  passare  il  mòrto.  Il  cortèo ,  ecc.  §  Prov.  Il 
mòrto  giace  e  il  vivo  si  dà  piace.  §  Cassa  da  mòrto.  § 
scherz.  Còsta  più  una  cassa  da  mòrto.  Quando  qual- 

cuno e'  invita  a  una  spesa  che  accettiamo  volentièri, 
perché  tènue.  Oh  via,  cos'è  a  pagar  questo  fiasco? 
còsta  più....  §  Dare  l'incènso  a' mòrti.  Far  còsa  inù- 

tile. §  spreg.  0  iròn.  Tentenna  mòrti.  Chi  non  conclude 
nulla.  §  Rammentare  i  —  a  tàvola.  Far  discorsi  inop- 

portuni. §  Prov.  All'assènte  e  al  mòrto  non  si  dèe  dar 
tòrto.  §  Non  mi  vèglio  metter  fra  i  —  [o  considerar 

per  mòrto,  darmi  per  mòrto'].  Non  mi  vo'  disperare.  § 
Fa  venir  l'inèdia  a'  mòrti.  Di  pers.  uggiosa.  §  Par- 

lare a'  mòrti.  Al  deserto.  §  Vuol  veder  il  mòrto  nella 
bara.  Mi  vuol  veder  mòrto.  A  chi  ci  perseguita.  §  Voler 
vedere  il  mòrto  nella  bara  o  fletter  il  mòrto  sulla 
bara.  Decider  la  questione ,  o  Voler  vedere  i  denari 
contati ,  non  le  chiàcchiere.   §  Il  mòrto  è  sulla  bara. 
1  fatti  son  qui  che  parlan  da  sé.  §  iròn.  o  spreg.  Ram- 
picarsi  ai  mòrti  col  commento.  Di  scrittori  gretti  e 

pedanti  che  s'attaccano  a  qualche  mòrto  illustre  per 
méttersi  in  vista.  §  Fanno  prima  il  mòrto  e  pòi  lo 

piàngono.  Lacrime  di  coccodrilli.  Non  com.  §  D' un 

mòrto  si  fa  [o  s'  è  fatto']  un  vivo.  Quando  uno  an- 
dato in  fin  di  vita ,  ripiglia.  §  È  un  mòrto  resusci- 
tato. Chi  èra  creduto  mòrto ,  e  lo  vediamo  da  una 

malattia  o  da  un  viàggio  ritornar  tra  i  vivi.  §  Gli  è 
come  resuscitare  un  mòrto.  Còsa  che  non  si  può  fare. 

§  Farebbe  resuscitare  un  mòrto.  D'  un  vino  eccellènte 
0  altra  còsa  buona.  %  Sognarsi  uìi  mòrto.  §  Sognarsi 
i  suoi  pòveri  mòrti.  Farneticare.  A  chi  dice  ragioni, 

brucia  lèntamente  (Lib.  Masc.  Cr.).  5  Capelli  mòrti 

[di  mòrto]  (S.  Ant.  T.).  §  Gàggio  mòrto.  Capitale  per- 

duto (T.).  §  Selva  mòrta.  Legne  (Auguill.).  §  s.m.  L'uf- 
ficio dei  mòrti.  Il  funerale  (Guid.  Pis.  P.).   §  T.  pist. 
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notìzie  strane.  Pigliar  móglie  io?  ma  che  ti  sogni  i  ] 
tuoi  pòveri  mòrti?  Non  com.  §  fig.  Sono  un  mòrto.  Anche 

a  far  conto  ch'i'  sia  un  mòrto.  Che  serve  incrudelire 
co' mòrti?  §  sclierz.  Il  mòrto.  Denaro,  in  quantità.  Lo 
credevano  mi/eràbile,  ma  gli  anno  trovato  il  mòrto. 
Sta  sèmpre  in  casa  a  contare  il  mòrto. 
MORITURO,  agg.  T.  lett.  Che  sta  per  morire.  §  T. 

stòr.  I  morituri  ti  salutano,  oppure  Ave,  Cccefar,  mo- 
rituri te  salutant.  I  gladiatori  all'imperatore. 

3I0RM0NI ,  s.m.  pi.  Nòta  sètta  evangèlica,  fondata 

-da  Giujèp{)e  §mitli  nel  1827,  e  clie  à  per  baje  la  co- 
munanza delle  dònne  e  dei  bèni.  Chièfa,  Preghière 

dei  mormoni.  Al  siug.  Un  mormone. 
,  3IOR3IÒMCO,  agg.  [pi.  m.  Slormònici],  da  Mormoni. 

MORMONISMO,  s.m.  spreg.  Sistèma  e  vita  dei  Mormoni. 
MORMORACCHIARE,  intr.  [ind.  Mormoracchio,  Mor- 

moracchi], frequ.  da  Mormorare.  Mormorare  un  pòco. 
Star  a  mormoraccJiiare  tutto  il  giorno. 

MORMORARE,  intr.  [ind.  Slórnioro'].  Dir  male  tra 
persone  di  ciualcuno.  Non  sanno  far  altro  che  —  con- 

tro tutto  e  contro  tutti.  Mormorano  di  lui.  Si  stava 

mormorando  di  te.  Nessuno  à  ancora  potuto  mormo- 
rare sul  conto  suo.  §  Perché  nessuno  mormori  di  noi. 

Facendo  qualche  larghezza ,  mancanza ,  ecc.  §  Si  co- 
mincia a  —  di  te:  hada  a  quello  che  fai.  §  Mormo- 

rando tra'  dènti.  %  scherz.  Chi  mormora  va  all'infèr- 
no. Dicendo  male  di  qualcuno.  §  Prov.  JZ  caffè  si  prènde 

ritti  e  mormorando.  §  T.  lett.  poèt.  Bisbigliare.  Mor- 

morava dolcemente  queste  2Mròle  all'orécchio  dell'a- 
mico. §  Dire  sommessamente,  ne' racconti.  '■' E  perché 

dunque?,,  mormorò  Ernesto.  §  Meno  com.  transit.  Mor- 
morò  queste  paròle.  §  E  di  còse.  I  rami  agitati  dal 
vènto  mormorano  tra  loro.  La  cetra  che  mormora. 
Le  acque  die  mormorano.  E  pop.  E  mormorando  il 
fiume  e  gli  arboscèlli,  del  Tasso.  §  p.  pr.  e  agg.  MoR. 

]HORA>"TE.  g  p.  pass,  e  agg.  Morjiorato.  Paròle  mor. 
morate  sottovoce.  Cahìnnie  mor  morate  da  quella  sètta. 

MORMORATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Mor- 
morare. Chi  0  Che  mormora.  Gran  mormoratori  che 

[siete!  Lingua  mormoratrice 
MORMORAZIOXE,  s.f.  Il  mormorare.  Gran  mormorar 

giani  che  fate  a  queste  sere.  Basta,  non  vo'  far  — . 
M0R3I0RI0,  s.m.  [pi.  Mormorii].  11  mormorare  di 

più  pers.  quaji  Sussurro.  Si  sente  itn  mormorio  nella 
strada.  Pìccolo,  Gran  —.  Cupo  —.  Mormorio  sordo, 
inonòtono.  Mormorii  confufi.  Il  mormorio  delle  do- 

mande cheti  scoppiettarono  intorno  all'idtima  fèsta. 

Va' a  parlar  col  priór  de' mòrti  !  A  persona  che  ci 
-secca  e  non  vogliamo  ascoltare  (P.).  %  Guardare  il — . 

Star  senza  parlare  (Varch.).  §  T.  cont.  C'èra  mòrto  un 
mòrto.  Quando  mori  quel  mòrto  (P.). 
MORITITO,  agg.  Che  sta  per  morire  (T.). 
JIORITOIO,  agg.  Mortale  (Om.  S.  Gr.  Lane.  T.). 
MORLACCO,  agg.  e  s.  Uomo  roj^o,  ma  pròde  (T.). 
MORMÈCA,  s.f.  Baggèo  (Yarch.  T.,). 
5I0RMICCA,  s.f.  Lo  stesso  che  Mormèca  (F.). 
MOR.MICCA,  s.f.  auàl.  a  Micco,  scìmmia.  C/te  vifi  da 

scimmie,  oh  che  mormicche!  (Fiér.  Gh.  P.). 
MORMIEKOSO,  agg.  Lezioso  (Fiér.  T.). 
MORMILLO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (T.). 
MORMONE,  s.m.  Sòrta  di  diàvolo  (Mazz.  T.). 
?IOUMORADORE,  s.m.  verb.  Mormoratore  (Petr.  Cr.). 
MORMORAMENTO,  s.m.  Mormorazione,  Mormorio  (G. 

T.  Morg.  Tàv.  Kit.  Cr.).  §  Grande  —  (Tàv.  Kit.  P.j.  § 
Mormorio  di  còsa  percòssa  (Òtt.). 
MORMORARE,  intr.  Borbottare,  Lamentarsi  (Vit.  S. 

G.  Gualb.  T.).  §  Aver  per  male  (Cav.).  §  Fare  strèpito. 
In  voce  mormorava  alta  e  sonòra  (T.).  Galileo  cen- 

sura quest'  espressione  (P.).  Il  Giusti  mèglio.  Senti 
per  l'aere  ancora  vagare  e  mormorar  V  onda  sonòra 
(?.).  §  Mormorare  sotto  lingua.  Tra'  dènti  (Salvin.  Gh.). 
MORMORATÒRIO,  s.m.  T.  lucch.  Luogo  dove  si  mór- 

jnora.  Dove  son  dònne  è  un  —  (Forn.  F.).  Ujàb. 
MORMORAZIONE,   s.f.  Subbùglio   (G.  V.  Cr.).  §  Sodi- 

S'alzò  per  la  stanza  un  —  di  piistà  e  di  rispètto.  Un 
sordo  —  si  sparse  per  tutta  la  piazza.  §  Diceria.  Lèva 
questi  mormorii.  §  Delle  còse.  —  delle  onde,  del  fixifne 
lontano,  del  ruscèllo,  delle  fòglie  mòsse  dal  vènto. 

MÒRO,  agg.  e  s.m.  e  f.  T.  geogr.  De' pòpoli  della 
Mauritania.  3Iedòro  èra  mòro,  e  bianco  e  rosso  di 
vi/o.  §  Per  est.  Gli  Etiopi,  in  gèn.  e  altri  Affricati  e 
i  Turchi  neri  di  pèlle.  À  condotto  seco  due  mòri.  Spojò 

una  mòra.  L'ejèrcito  de'  Mòri.  Un  serràglio  di  mòre. 
§  Grida  d'  uno  spagnòlo  con  un  re  mòro  incatenato 
per  la  gola.  §  J  quattro  Mòri.  Stàtua  a  Livorno,  § 

Insegna  d'osteria.  §  Persona  di  color  bruno.  -È  un  po' 
mòra,  ma  è  una  bèlla  dònna.  È  tornato  di  campagna, 
e  à  fatto  la  pèlle  piti  mòra.  Mòra  di  capélli.  §  Mòro 

pili,  dell'inchiòstro.  §  Di  cavallo,  àsino,  mulo,  pècora 
e  sìm.  À  comprato  ttn  bèi  mòro.  À  una  mòra  nella 
stalla  che  fa  latte  per  dièci.  §  E  di  cane.  Zitto  zitto, 
mòro.  §  Cavezza  di  mòro.  Mantèllo  d'vm  cavallo.  Lo 
stesso  che  Morèllo.  §  Tabacco  mòro  e  assolut.  Mòro. 
Sòrta  di  tabacco  da  pipa.  Fuma  trenta  grammi  di 
mòro  al  giorno.  §  3Iòro  fiorentino.  Sòrta  di  vitigno. 

Il  mòro  fiorentino  è  un'  tiva  dolce.  §  Gèlso  m.òro.  E 
assol.  3Iòro  nel  prov.  Sléglio  èsser  mòro  che  noce.  Mè- 

glio brucato  che  abbacchiato.  §  E  per  il  legname.  Il 
mòro  è  bòno  pier  far  botti. 
MOROIDALE,  agg.  Di  moròidi.  Vene,  Emorragia, 

Flusso  moroidale. 

MORÒIDE  e  MORÒIDI,  s.f.  pi.  Lo  stesso  che  Emor- 
roidi. Come  va  le  moròidi?  §  Èrba  da  moròidi. 

5I0R0NE,  s.m.  T.  agr.  Sòrta   di  vitigno.  I  Francefi 

fanno  il  vino  di  Borgogna  col  morone.  §  Morone  fa- 
rinàccio, morone  nero. 

MOROSAMENTE,  aw.  non  com.  da  Moroso.  Paga  — . 
510R0S0,  agg.  Di  debitore  che  ritarda  nel  suo  paga- 

mento. Contribuènti  morosi.  Associato  moroso. 
MOROSO  e  MOROSA,  s.m.  e  f.  pop.  e  scherz.  Amoroso 

e  Amorosa.  Amante.  Gli  ù  scritto   la  sua  -morosa.  À 
pèrso  la  morosa.  À  tante  morose. 
MORRÒCCA,  s.f.  Fare  la  — .  Far  la  spia.  Non  com. 
MORRÒIDE,  s.f.  volg.  Moròide. 
MÒRS.  T.  lat.  Nel  m.  Mòrs  tua  vita  mèa.  Prov.  lett. 

per  indicare  che  a  vòlte  nel  mondo  il  male  d'uno  è  il^ 
bòne  d'un  altro. 

JIÒRSA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Strumento  di  legno  o  di  fèrro 
con  vite  che  si  stringe  per  serrarvi  ròba  in  mègjo. 

Mòrsa  da  fabbri,  da  legnaiòli,  all'inglese,  alla  tede- 
sca. Metti  r  asse  nella  —.   Stringilo   colla  mòrsa.  § 

sfare  alla  mormorazione.  Cercare  ogni  via  di  cessarla 
(Màcc.  T.).  §  11  lamentarsi  (Cav.). 
MÓRMORE,  s.m.  Mormorio  (T.  Ov.). 
MORMOREGGIAMENTO,  s.m.  Il  mormorare.  USàb. 
MORMOREGGIARE,  intr.  frequ.  di  Mormorare  (Esp. 

Yang.  Cr.).  §  Borbottare  (Mach.).  Usàbile. 
MORMORÉVOLE,  agg.  Che  mormora  (B.  Bèmb.  Cr.). 
MORMORIO,  s.m.  Querimònia  (SS.  PP.  Amèt.  T.). 
MORMORÌOSO,  agg.  Lo  stesso  che  Mormorévole  (F.). 
MORMORITI -TADE -TATE,  S.f.  Mormoramento  (Cr.). 
MORMOROSO,  agg.  Che  mormora.  (G.  Giùd.  Cr.). 
MORMULARE,  intr.  Mormorare.  Di  che  mórmuli? 

(Guitt.  P.). 
MÒRO,  s.m.  Gèlso.  §  —  fioraio,  moraiòlo  (Palm.  P.). 

L'usò  il  Pallàd.  e  il  Targ.  §11  legname  (Bàrt.).  %—pa- 
pirifero.  Ujato  dai  Cinesi  per  far  carta  (Targ.  Gh.  P.). 
MORÒCÒMIO,  s.m.  Manicòmio  (T.). 
51ÒR0LA,  s.f.  Mòra,  frutto  del  gèlso  (Sannagg.  T.). 

3I0R0PETIN0,  s.m.  Moneta  d'oro  (Borghin.  T.). 
MOROSAMENTE,  avv.  Lèntamente  (Règ.  S.  Ben.  F.). 
MOROSISSIMO,  sup.  di  Moroso  (T.). 
MOROSITADE  -  tate,  s.f.  astr.  di  Morosità  (T.). 
MOROSO,  agg.  T.  teol.  Dilettazione  morosa.  Quella 

su  cui  si  ferma  volontariamente  i)  pensièro  (Sègn.  Cr.). 
§  Una  sòrta  di  susino  (Magagj.  Coltiv.  T.). 
MORRA,  s.f.  Mòra,  giòco  (T.). 
MORRESCO,  agg.  Del  giòco  della  mòra  (Gigi.  Gh.  P.). 
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Serrare,  Prèndere,  Afferrare,  Strìngere,  Tenere  eoìne 
Zina  mòrsa.  Molto  fòrte.  Si  senti  serrato  il  2^olso  co- 

irne in  iena  mòrsa.  §Lo  stesso  ohe  MorO.àcchia.  Special- 
mente quella  de'  cavalli.  §  Méttersi  una  viòrsa  alla 

lingua.  Frenar  la  lingua.  §  T.  agr.  Mòrse.  La  nei- 

sièra.  §  T.  murat.  Mòrsa.  Spècie  d'  addentellato  nel 
muro.  À  lasciato  le  mòr setter  aggiùngere  altre  sèi  stan- 

ze. Kon  com. 

MORS.ÌIO,  s.m.  [pi.  non  com.  Morsai].  Chi  fa  i  mòrsi 
da  cavalli  o  sim. 
MORS.4.BELLIJfO  e  MORSELLINO,  s.m.  dim.  di  Mòrso. 

£i  provò  a  danni  qualche  morsarellino. 
3I0USARÈLL0  e  MORSERÈLLO ,  S.m.  dim.  di  Mòrso. 

Un  —  di  pane  e  dìie  dita  di  vino.  §  fig.  Qualche  mor- 
sarèllo  glie  lo  volle  appiccicare. 
MORSÉLLETTO  e  più  com.  JIORSELLISO,  s.m.  dim. 

vezz.  di  Morsèllo.  Non  com.  TJn  viorselletto  di  pane. 
Più  com.  Morsellino. 

310RSÈLL0,  S.m.   non  com.  dim.  di  Mòrso.  Un  mor- 
sèllo di  carne. 

MORSETTA,  s.f.  dim.  di  Mòrsa.  Una  —  di  fèrro. 
MORSETTIXA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Morsetta.  Morsettina 

~a  vite. 
MORSETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Morsetto.  Dammi 

2in  —  di  codesto  càcio.  Gli  appiccicò  un  — . 
MORSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòrso.  Gli  diede  un 

•morsetto.  §  La  parte  staccata  col  mòrdere.  Mangi  tutta 
la  mela  per  te?  dammene  un  morsetto.  §  Boccone,  pa- 
■sto.  Vado  a  mangiare  un  — ,  e  torno.  §  T.  a.  e  m. 
Piccolo  strumento  sim.  alla  mòrsa.  Il  morsetto  gran- 
cisce  tiene  i  legni  di  fresco  incollati. 
MORSICARE,  tr.  [ind.  Morsico,  Morsichi],  dim.  di 

mòrdere.  Questo  canino  Va  morsicato.  Chi  à  morsi- 

cato tutta,  questa  mela?  %  Degl'insètti.  Le  ganzare,  Le 
pulci  l'anno  morsicato  tutto.  §  fig.  Se  2Juò  morsicare, 
■non  la  risparmia.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Morsicato. 
Im  parte  'morsicata.  Non  tutti  i  morsicati  dai  cani 
rabbiosi  contraggon  la  malattia. 
MORSICATUR.À,  s.f.  Il  morsicare  e  II  segno  che  ci 

rèsta.  Le  morsicature  di  queste  pere  son  fatte  dai 
tòpi.  Si  conosce  dalla  morsicatura.  Sulla  —  del  ra- 

marro méttici  lina  fòglia. 

MORSICCHIARE,  tr.  non  com.  [ind.  3Iorsicchio,  Mor- 
sicchi]. Morsicare. 

MORSICCHIATURA,  s.f.  non  com.  Morsicatura. 
MORSICO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mòrso.  Questo  bambino 

co'  suoi  due  dentini  m'à  affibbiato  un  morsino.  §  euf. 
aiitifr.  Aizzando  un  cane  contro  uno.  Bàgli  un  mor- 

sino! §  dim.  di  Mòrso,  freno. 

MÒRSO,  s.m.  Il  mòrdere  con  una  boccata,  e  l'effètto. 
Con  un  mòrso  gli  staccò  rnégga  una  mano.  Con  xin  — 

il  2}esce  cane  può  uccider  un  uomo.  À paura  de'  mòrsi 
di  que'  cani  gròssi.  Dare  un  mòrso.  Dare  un  mòrso 
liei  pane,  nella  carne.  Due  o  tre  mòrsi.  §  T.  lett.  Dar 

di  mòrso.  §  T.  fig.  Offèndere.  Dar  di  mòrso  nell'al- 
trui riputazione.  §  Affibbiare,  A2)piccicare  un  mòrso. 

Agguantare  un  mòrso.  Gli  agguantò  un — ,  all'altra 

9I0RSAI0,  s.m.  Chi  fk  o  vende  mòrse  (Cort.  T.). 
WORSARO,  s.m.  T.  cont.  Morsalo  (Palm.  P.). 
MORSECCHIARE,  tr.  Morsicare,  Morsicchiare  (Lor. 

Méd.  Burch.).  §  Vive  nel  Montai.  (P.).  §  Mòrdere  (Ótt.). 
§  fig.  (Salvin.).  §  p.  pass,  e  agg.  Morsecchiato. 
SIORSECCHIATURA,  s.f.  Il  morsicare.  §  Segno  (Sèn.). 
MORSEGGIARE,  tr.  e  intr.  frequeut.  di  Mòrdere  (Lor. 

Med.).  §  fig.  Erpicare  (Sahàn.). 
MORSELLARE,  tr.  e  intr.  Morsicare  (Pucc.  T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Morsellato. 
MORSELLATO,  s.m.  Ammorsellato  (Ej.  T.ì. 
MORSÉLLETTO,  s.m.  Boccoucéllo  o  Polpettina  di  ma- 

tèria medicinale  (Morg.).  §  Parere  a  uno  di  sputare 
«)(  —  indorato.  Parergli  di  dir  còsa  galante  (Allegr.). 
MORSÈLLI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Pèzzi  di  fune  (T.). 
MOBSELLIÈR  e  MORSELLIÈRE ,  s.m.  Sòrta  di  coltel- 

l3tto  (Vend.  C.  T.;. 
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gli  strap2}a  uim  góta.  %  Prov.  L'  elefante  non  à  il  — 
della  2}ulce.  §  ATon  tutte  le  vòlte  che  si  vedon  i  dènti 

s'à  paura  de'  mòrsi.  §  Il  mòrso  delle  sèrpi ,  delle  com- 
pre. §  Provare  il  mòrso  del  lu2io.  La  via  difficile ,  le 

misèrie,  la  fame.  È  un  ragazzo  assennato  ;  ma,  bada, 
à  provato  in  altri  tèmpi  il  —  del  lupo.  §  Fare  a  mòr- 

si. Fare  a  darseli,  litigando.  Facevano  nella  strada, 

a'  graffi  e  a  mòrsi.  SÌ2irésero  a'  calci  e  a  mòrsi.  §  iperb. 
0  seherz.  Non  s'à  mica  a  far  a'  mòrsi.  Non  s'à  a  le- 

ticare. §  Dalle  2Jaròle  passàrom)  ai  mòrsi.  §  3Iangiare 
a  mòrsi.  Con  avidità,  con  bramosia,  flàngia  il  càcio 

a  — .  §  fig.  Lo  mangerebbe  a  — .  Lo  vincerebbe,-  schiac- 
cerebbe con  facilità.  Se  siamo  pòveri  non  ci  anno 

mica  a  mangiare  a  —pèggio  del  pane.  §  Mangiarsi  a 
mòrsi  una  ri2nitazione.  §  iperb.  Per  affètto  o  minàccia 
volg.  Lo  vuol  mangiare  a  — ,  se  lo  trova.  Gli  vuole 
un  bène  a  quel  ragazzo  che  lo  mangerebbe  a  — .  Ti 
mangio  a  — .  §  La  parte  ferita  col  mòrso  e  il  segno. 
Si  vede  che  questo  è  il  mòrso  d'  un  cane.  Ci  si  vede 
benissimo  il  mòrso.  Duro ,  Acuto  ,  Velenoso  — .  Suc- 

chiarsi il  sangiie  al  —  d'una  mano.  §  Antìdoto  per 
il  —  delle  vìpere.  Bruciare,  Cauterizzare  il  — .  §  Per 
sim.  Sento  cèrti  mòrsi  allo  stomaco.  Cèrti  mòrsi  in 

còrpo  che  mi  par  d'avere  il  colèra.  §  Es2ìosto  al  -~  del 
vènto ,  della  tramontana.  §  poèt.  Il  —  del  verno.  § 
fig.  H  —  della  ìnòrte.  Non  com.  §  Lo  S2netato  mòrso 
della  calùnnia.  Il  —  della  cosciènza.  Non  senti  mai 

il  mòrso  dell'invìdia.  Gli  acuti  mòrsi  della  fortuna 
avvèrsa.  §  Crìtico  che  dà  de'  mòrsi  volentièri.  §  La  parte 
staccata  col  mòrso.  Un  mòrso  di  mela,  dÌ2Jera.  §  Boc- 

cone. Far  trovar  a  uno  un  mòrso  di  2}ane.  Dagli  un 
—  di  carne  a  quella  béstia.  Mangerò  un  —  di  bistec- 

ca. T.  poèt.  Il  —  dell'ancora.  Gli  uncini.  §  T.  a.  e 
m.  Mòrso  delle  tanàglie.  La  parte  che  serve  a  affer- 

rare. §  Arnese  di  fèrro  che  fa  parte  della  briglia ,  e 
si  mette  in  bocca  al  cavallo  per  frenarlo  e  guidarlo. 

L'imboccatura,  il  barbazzale  e  la  catenèlla  del  — .  § 
Metter  il  —  in  bocca  o  assol.  Metter  il  — .  Strìngere, 
Allentare,  Tirare  il  — .  Preso  per  il  —  il  cavallo,  gli 
lece  traversare  il  fiume.  §  Far  sentire  il  — .  Nel  ca- 

valcare un  cavallo.  Fàccia  sentire  un  po'  il  — .  §  Deli- 
cato di  — .  Di  cavallo  che  lo  teme.  §  Ubbidisce  al 

— .  Non  vuol  sentire  il  — .  Cura,  Non  cura  il  — .  §  T. 
vet.  Di  primo  mòrso.  Di  pulèdi-o  che  à  pèrso  i  dènti 
lattaiòli.  §  Di  secondo  — .  Che  à  pèrso  i  mejgani.  §  Di 

tèrzo  —.  Quand'è  già  eavallo.  §  Scalzare  il  primo  —. 
Mutare  i  primi  quattro  dènti  di  mèggo.  §  Gittare  l'iìl- 
timo  — .  Mutare  gli  ùltimi  quattro.  §  fig.  Il  —  della 
servitù.  Gli  antichi  re  adattavano  a' pòpoli  a  norma 
del  vizio  il  mòrso  e  lo  sprone.  §  Metter  il  —  a  uno. 
Assoggettarlo.  Non  ti  lasciar  metter  il  mòrso. 
MÒRSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Mòrdere. 
MÒRTA,  s.f.  femm.  di  Mòrto.  In  quella  casa  c'è  una 

mòrta.  Va  a  portare  una  — .  §  Pare  una  — .  Un  vifo 
di  mòrta.  Di  dònna  pàllida  o  sparuta. 
MORTADÈLLA,  s.f.  Spècie  di  salame,  ma  più  grande. 

Un  piatto  di  presciutto  e  — .  Mortadèlle  vermìglie.  La 

MORSÈLLO,  s.m.  Boccone  buono  (Barb.  Regg.  P.;.  § 
Manicaretto  di  carne  trita  e  òva  (E).  Lett.  Ginn.  P.). 
MORSETTO,  s.m.  Boccone.  V:  Morsèllo  (T.). 
MÒRSI),  s.m.  Rimòrso  ID.  Sèn.).  %  Attaccare  il  mòrso 

in  un  dato  mèmbro  (Rèd.  Cr.).  %  Il  —  dell'unghie  (D.). 
§  Tanàglie  da  Hiòrso  [da  tiro]  (Cit.  Tip.  T.).  %  Aiutare 
uno  a  calci  e  mòrsi.  Far  tutti  gli  sfòrzi  (Paul.  Gh.). 

§  Quel  piccante  che  à  il  A-ino ,  che  pare  che  mòrda 
(Chiabr.  T.).  §  Gli  estrèmi  —  [della  mòrte]  (Petr.  P.), 
§  T.  bot.  Mòrso  del  diàvolo.  Sòrta  d'erba  Scàbiosa  suc- 

ci/a (Palm.  P.). 
MORSURA,  s.f.  n  mòrdere  (SS.  PP.  Aldobr.  B.  Rèd. 

Cr.).  s  Acrimònia,  per  malattia  (Aldobr.).  §  fig.  Sod- 
ducimento  (Fr.  Giord.  Cr.). 
MÒRTA  ,  s.f.  Mòrte  (Bujou.  Nann.   P.).  Vive  a  Liv.  § 

Mòrta  di  fiume.  Lètto  vècchio,  del  fiume  (T.). 

■  MOliTlDÈLLO,  s.m.  Mortadèlla  (Lib.  Cuc.  T.). 
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famosa  di  Bologna.  La  —  fiorentina  è  molto  apjDeti- 
tosa.  §  Mortadèlla  col  finocchio.  Finocchiona. 
MOBTADELLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mortadèlla.  Quat- 

tro sòldi  di  mortadellina  col  finocchio. 
MORTAIETTO,  s.m.  dim.  di  Mortaio.  Un  mortaietto 

di  hrongo,  elegante. 
MORTAIO,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Mortaio.  Un  —  per 

le  màndorle,  jxr  la  noce  moscada. 
MORTAIO,  s.m.  [pi.  3Iortai].  Vajo  di  piètra,  di  bronco, 

di  fèrro  o  sim.  in  cui  col  pestèllo  si  tritano  e  riducono 
in  pólvere  vàrie  sostanze.  §  Mortaio  per  il  2^epe,  per 

la  cioccolata,  per  le  tinte.  §  È  come  pestar  l'  acqua 
nel  — .  A  volere  spiegare,  insegnare,  far  capire  a  cM 
non  intènde.  §  Ogni  mortaio  trova  il  suo  pestèllo. 
Quando  si  sente  che  una  ragazza  benché  brutta  e  pò- 

vera à  trovato  marito.  §  T.  mil.  Le  artiglierie  d'anima 
assai  corta,  adatte  unicamente  ai  tiri  curvi,  per  at- 

tacco e  difesa  delle  piazze  fòrti.  Mortai  a  avancàrica 
e  a  retrocàrica.  §  T.  stòr.  Màcchina  da  lanciar  sassi. 
§  T.  a  e  m.  Sòrta  di  fornèllo  in  cui  si  fondon  metalli. 
Fóndere  a  mortaio.  §  T.  fìj.  Mortaio  elèttrico. 
MORTAIONE,  s.m.  accr.  di  Mortaio.  Un  mortaione  di 

broìigo  per  piestàr  lo  zùcchero. 
3I0RTAIÙCCI0,  s.m.  [pi.  Mortaiucci],  dim.  spreg.  di 

Mortaio. 

MORTALE,  agg.  e  s.  [specialm.  in  poesia  anche  Mor- 
tai], da  Mòrte.  Soggètto  alla  mòrte.  Tutti  gli  uomini 

sono  mortali.  La  vita  mortale.  Le  terrene  còse  e  mor^ 

tali.  §  Prov.  Còsa  bèlla  e  mortai  passa  e  non'  dura. 
§  T.  lett.  eccl.  Le  spòglie  mortali.  Il  cadàvere.  §  Ti 

corso  — .  La  vita.  §  poét.  La  mortale  argilla.  L'uomo. 
§  Così  La  creta  mortale.  §  sostant.  Uomo.  Fortunato 
mortale!  Chi  sarà  gitel  fortunato  —  che  sarà  chia- 

mato a  annoiarsi  per  tre  ore  a  quel  ricevimento?  § 
Al  confronto  di  te  è  un  mìfero  mortale.  Anche  iròn. 
§  Còse  che  si  piòsson  dire  a  un  sémplice  —  come 

me.  §  iròn.  Anche  lui  mangia  e  dice  spropòfiti  com'un 
mortale  qualunque.  Di  chi  vorrebbero  indiare.  §  Con- 

frontandoci a  gènte  superiore.  Noi ,  mi/cri  mortali, 
si  campa  così.  §  Gli  uomini.  Gli  òcchi  dei  — .  I  pòveri 
— .  Le  vicènde  dei  — .  §  Che  cagiona  mòrte.  Colico, 
Malattia  — .  Ferita,  Piaga,  Veleno  — .  Cafi  —  di  dif- 

terite. §  Prov.  Fèbbre  autunnale  o  è  lunga  o  è  mortale. 
§  Perìcoli  mortali.  Anche  flg.  §  iperb.  Languore,  An- 

gòscia — .  Tristezza,  Nòia,  Tèdio,  Dolore  —,  §  Mor- 
tale silènzio.  Di  mòrte.  §  Nemico  — .  Estrèmo,  fino  alla 

mòrte.  A  vòlte  quelli  che  paiono  amici  non  son  che 

nemici  — .  §  Nemicìzie  — .  §  Di  còsa.  Per  lui  Vacqua 
è  un  nemico  —.  §  Òdio  —.  §  Offesa — .  Degna  di  mòrte. 
g_  Peccato  — .  Che  tòglie  la  grazia.  Sètte  peccati  —.  § 
A  tutti  e  sètte  i  peccati  —  addòsso.  D'un  gran  birbone. 
§  Brutto  come  il  peccato  — .  §  Tenere  una  còsa  come 

peccato  — .  Come  còsa  da  non  farsi.  §  Anche  s'cherz. 
"  Lèi  beve  vino  ?  „  "  Dio  me  ne  guM-di  :  lo  tengo  come 
peccato  — .  „  §  Aborre  le  dònne  come  il....  §  Vincere  i 
denari  a  lèi?  mi  j^arrèbbe  di  far  un  peccato — .^  Salto 
— .  Diifìcile,  pericoloso,  voltandosi  la  persona  sottoso- 

pra per  ària.  T  salti  mortali  dei  saltimbanchi.  §  Per 
est.   Non  f  arrischiare  su  codesto  cavallo,  perché  ti 

MORTAGGUIADO,  s.m."  Persona  ammazzata  a  ghiado 
(Gli  ant.  F.  P.).  §  pi.  Mortagghiadì  (id.). 

MORTAIO,  s.m.  Prov.  Il  mortaio  sa  sèmpre  d'aglio. 
I  villani  son  sèmpre  i  medésimi,  si  riconóscono  (Gag?. 
P.).  §  Equiv.  Il  pestèllo  e  il  mortaio  (Calandr.  P.).  § 
T.  .agr.  Lunetta  o  Muro  circolare  a  pie  degli  vX\\A  , 

ne'  terreni  scoscesi  per  mantenerci  gì'  ingrassi  neces- 
sari. §  Vaso  per  tenerci  in  mòlle  il  colarne  (Legg.  Tose). 

MORTAIUOLO,  s.m.  Mortaio  (F.).  §  fig.  (S.  Bèrn.). 
MORTALARE,  tr.  Rènder  mortale  (Marin.  Gh.  P.). 
MORTALE,  agg.  [al  pi.  Dalle  inoriate  strida  (Làud. 

Spirit.).  Mortai  querèle  (Camm.  P.)].  Di  Adta  corta 
(Cresc.  T.).  §  Le  mortali  spade  [dei  mortali,  degli  uo- 

mini] (Tass.).  §  Ària  mortale  [mortifera  ;  Miajma] 
vTansill.  P.j.  §  sost.  Il  còrpo  (D.  Petr.  Cr.).     ' 

farà  fare  un  salto  — .  §  tìg.  È  una  brutta  impresa.^ 
rischia  d'esser  un  salto  — .  Non  ci  si  può  ragionar con  lui:  fa  col  suo  cervèllo  cèrti  salti  addirittura 
mortali.  §  sost.  Nel  giòco  della  còrda.  Mortale,  Quel 
giocatore  che  à  perduto  due  òcchi,  essendo  al  tèrzo 
fuori  di  partita.  §  Al  biliardo.  Mortale,  Chi  di  tre  bìlie n'à  soffèrte  due. 

MORTALETTO,  s.m.  dim.  di  Mortaio.  T.  stòr.  mil. 
Mortaio  pìccolo  per  tirar  palle  di  piètra.  §  Pìccolo 
mortaio  di  fèrro  o  di  broncio  che  si  càrica  a  pólvere, 
e  si  scàrica  nelle  fèste  pùbbliche.  Scoppiarono  vari 
mortaletti,  e  ferirono  una  diecina  di  persone.  Scàrica 
di  —.  Castagnòle  e  —.  §  Son  anche  Cartòcci  pièni  di 
pólvere  uSati  dai  ragazzi  al  medésimo  scopo. 
MORTALÌSSIMO,  sup.  di  Mortale.  Nemici  — .  Noncom. 

^  MORTALITÀ,  astr.  di  Mortale.  Il  nùmero  delle  mòrti. 
E  aumentata  la— in  quel  paefe.  Mortalità  che  stiperà 
la  sòlita  mèdia.  Gran  fame  e  — .  31àssima,  Mìnima 
—.  La  —  ne'  bambini.  Mortalità  precòce  dei  figli.  Sta- 

tìstica della  — .  §  C'è  — .  Ne  muore  assai.  §  C'è  la  —. 
Epidemia  e  mòrbo.  §  Pestilènza.  La  —  di  Firenze  nel 

1348.  %  La  —  nel  bestiame,  ne'  cavalli,  ne'  bòvi.  La  — 
ne'  fiori,  nelle  altre  piante.  §  T.  lett.  L'èsser  mortali. 
La  —  di  questa  carne.  §  Contrapp.  a  Immortalità.  I 
materialisti  crédono  alla  —  dell'anima. 
MORTALMENTE,  avv.  da  Mortale.  Mortalmente  ferito, 

ammalato.  §  Odiare  — .  Offèndere,  Perseguitare  — .  § 
Mortalmente  noioso. 
MÒRTAMENTE,  avv.  non  com.  da  Mòrto.  Contr.  a  Vi- 

vamente.  Òcchi  rapprejentati  tròppo  mòrtamente. 
MORTARETTO,  s.m.  volg.  Mortaietto. 
MÒRTE,  s.f.  La  cessazione  della  vita.  Mòrte  naturale, 

accidentale,  cafuale,  violènta,  criminosa,  crudèle,  im- 
matura, anticipata.  §  fig.  Mòrte  anticipata.  Di  chi  vive 

a  stènto.  §  —  prematura ,  repentina,  improvvifa,  sii- 
bita ,  subitànea,  affrettata,  ine/or  àbile ,  inevitàbile, 
dolce,  lèsta,  sollécita,  tràgica,  funèsta,  deplorévole, 
aminiràbile,  trista,  splèndida,  giusta,  ingiusta,  ama- 

ra, volontària,  animosa,  rabbiosa,  onorata,  vile,  tranr 
quilla,  serena,  libera,  impertèrrita,  bèlla,  buona, 
santa,  gloriosa,  degna,  meritata,  immeritata,  non 
naturale,  apopilètica,  mìfera,  dolorosa,  infame,  igno- 

miniosa, iniqtia.  §  Una  bèlla  —  morir  lèsti.  §  —  di 

fèrro,  di  veleno.  §  0  — per  fèrro,  per  veleno.  %  L'ora 
della  mòrte.  Il  momento  della  — .  L'  agonia  della 
mòrte.  Alla  qtiièfe  solènne  della  —.  Lo  spettàcolo 

della  -:-.  §  Preghièra  de' fedeli.  Prè^a^er  noi  adèsso, 
e  neir  ora  della  nòstra  — .  §  3Iòre  della  mòrte  che 

tocca  ai  poèti:  la  mifèria.  %  M'attórnian 7nille  mòrti. - 
§  La  mòrte  del  primo,  del  secondo  figliolo.  §  11  punto, 
il  momento ,  il  mòdo  come  è  avvenuta  e  veriflcatf . 
La  —  del  Ricàsoli.  La  —  del  Minghetti  accadde  alle 
4,10  poni,  del  10  die.  18S6.  Al  tristo  annìmzio  della 
sua  — .  §  J  documenti  comprovanti  la  —  del  deftmto. 
Verificare  la.  — .  §  Pianse  tanto  la  mòrte  del  marito. 
§  n  giorno  della  — .  §  Èsser  al  lètto  di  — ,  sul  lètto  di 
— .  Vicino  a  morire.  La  sjmfò  al  lètto  di  — .  §  poét.  Il 
càlice,  il  sonno  della  — .  Dolore  e. Dolori  di  — .  § 
Anche  fig.   §  Di  segnali.  La  t^sse  è  il  tamburo  della 

MORTALE,  s.m.  Mortaio  (Boiard.  Nann.  P.). 
MORTALEMENTE,  avv.  da  Mortale  (T.). 

"  MORTALITÀ,  s.f.    Mortalità   (Gentil.   Cr.).  Le  spesse 
mortàlite  (G,  Celi.).  Le  mortàlite  (Saech.). 
MORTALITÀ -TADE- TATE,  S.f.  Strage  (G.  V.  Malesp. 

Bèmb.  Lane.  Cr.).  §  —  degli  ànimi  (Bald.  Ver.  P.).  §: 
Avere  — .  Èsser  mortale  (Bìb.  P.). 
MORTARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Mortaro  (T.). 
MORTARIA,  s.f.  Mortalità  (Car.  T.). 
MORTARIETTO,  s.m.  dim.  di  Mortàrio  (S.  Gir.  Pi_t.). 
MORTÀRIO,  s.m.  Mortaio  (T.). 
MORTARO,  s.m.  Mortaio  (S.  Gir.  e  altri.  T.). 
MORTARUOLO,  s.m.  dim.  di  Mortaro  (T.). 
MÒRTE,  s.f.  A  vita  e  a  mòrte.  Sèmpre  (Vit.  S.  M. 

Madd.).  §  Prov.  A  lunga  còrda  tira,  chi  mòrte  altrui. 
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mòrte.  §  Avanti  la  mòrte.  Vicino  a  mòrte.  Segnale, 
Segni  della  — ,  di  mòrte  reale,  apparènte,  pof itivi, 
negativi.  Tifo  di  — .  Perìcolo  di  — .  Mali  che  finiscono 
colla  — .  §  Miglioramento  della  — .  AA'anti  di  morire. 
%Dopo  — .  Tn  vita  e  dopo  —.  §  Dopo  la  — .  §  Prov.  Il 
giudizio  vièn  tre  giorni  dopto  la  — .  §  Dopo  —  non 
vai  medicina.  §  Colore ,  Pallore  di  — .  Gèlo  di  — .  § 
T.  lett.  poét.  Tinto  di  —  il  vi/o.  Vi/o  pièno  di  — .  Un 

■  giorno,  un  anno  dopo  la  — .  Avvenicta  la  — .  Quel  mo- 
mento della  — .  Nel  punto  della  — .  §  Grida ,  Urli  di 

mòrte.  Tormento,  Trafitture  di  mòrte.  Il  sudore  della 

— .  §  Quando  non  è  scritto  — .'  Parlando  di  g-uarigioni 
maravigliose.  Quando  non  si  deve  morire,  si  può  sperare 
e  vederne  delle  miracolose.  §  Affrontar  la  —  con  fer- 

mezza. Addormentarsi  nella  — .  Bramare,  Desiderarsi 
0  Desiderare,  Affrontare,  Chiamare  la  — .  Parer  nulla 
la — .  Deplorare  la  —  d'una pier sona.  Preferì  la  — .  Cór- 

rere alla  — .  Aspettare,  Dare,  Ricever  la—.  %  Espiare 
lolla  — .  Venire  la  — .  §  Prov.  Ròcco  fa'  bène,  che  la 
—  viene.  §  Prov.  Il  tèmpo  passa,  e  la  —  viene:  heati 

quelli  che  àn  fatto  tene.  §  Preveder  la  —  pìròpria,  d'un 
altro.  Aver  sèynpre  la  —  davanti  agli  òcchi.  Sperar 
nella  — .  Aver  2Mura  della  — .  §  Morire  di  mala  —. 
Morire  di  sua  — .  §  Vo'  saper  di  che  —  ò  a  morire. 
La  mia  sòrte ,  quel  che  è  stato  deciso  di  me.  §  Prov. 
Il  primo  passo  che  ci  conduce  alla  vita,  ci  conduce 
alla  —.  §  La  vita  e  la  — .  §  Questione  di  vita  e  di  — . 
Si  tratta  di  vita  o  di  — ;  §  rìg.  Di  còse  di  grave  impor- 

tanza. §  Diritto  di  l'ita  e  di  — .  §  T.  eccl.  La  —  del 

giusto  e  la  —  del  peccatore.  %Una  ìJÒna —.  Co' confòrti 
religiosi.  §  Funzione  religiosa.  La  passione  e  —  di  nò- 

stro signor  G.  C.  §  La  —  dell'anima ,  del  peccato.  § 
La  seconda  mòrte.  La  dannazione.  §  Appressamento 

della  mòrte.  Poesia  del  Leopardi.  §  L'ora  della  — . 
§  tig.  A  provalo  tutte  V  agonie  della  mòrte.  In  mo- 

mento scabroso.  §  Càufe  che  accelerano  la  mòrte. 
Minacciato  di  — .  §  Prov.  Altro  è  piarlàr  dì  — ,  altro 
è  inerire.  L' addio  della  — .  Gèmiti  di  — ,  della  — .  Il 
silènzio  della — .  §  Silènzio  di — .  Profondo,  terribile. 
§  Presentimento  della  — .  §  Ma  che  mòrte,  che  mòrte! 
—  a  tradimento  !  §  Fare  una  Ièlla,  una  brutta  — .  V. 

Fare.  §  Fare  una  —  piuttòsto  che  tm'  altra.  Che  — 
à  fatto  ?  §  Deve  far  questa  — .  Di  còsa  che  avrà  quella 
data  fine.  Quell'orològio  finirà  a  sciuparlo  :  già  deve 
far  quella  mòrte.  §  spesso  scherz.  Fare  la  mòrte  del 
tòpo ,  schiacciato  ;  del  pesce ,  arrostito ,  e  sini.  §  An- 

dare alla  mòrte.  §  fig.  Andare  in  un  posto  con  gran 
rincrescimento.  Quando  deve  andare  a  scòla,  par  che 
vada  alla  mòrte.  §  Mandare  a  mòrte  sicura.  Perìcoli 
cèrti ,  battàglie  che  non  si  pòsson  vìncere.  Bletter 
a  mòrte.  §  Per  viver  lìberi  si  ptiò  anche  volentièri 

buscar  la  — .  §  Salvare  uno  dalla  — .  Mèdico  die  n'à 
salvati  tanti  dalla  — .  Cercar  la  — .  Una  —  sul  cam- 

po. Carlalbèrto  cercò  sul  rampo  la  — .  §  Darsi  la  — . 
Quanti  pòveri  sciagurati  si  danno  la—!  §  Simulata. 
Viene  sulla  scèna  a  darsi  la  — .  %  Incontrar  la  —  per 
la  pàtria.  Malattia  che  lo  trasse  alla  — ,  che  lo  tirò 
a  —.  §  Gli  toccò  questa  — .  La  —  che  gli  è  toccata.  § 
Tornare  da  —  a  vita.  Da  una  desolazione  a  migliore 
stato,  a  un  sollièvo.  A  lasciar  quell'incàrico  mi  par 
di  tornare  da  —  a  vita.  §  Produrre  la  —  in  brève 
tèmpo.  §  Sfidare  la  — .  §  Scherzare  colla  —.  Chi  s'  e- 

spone  a'  pericoli.  §  Lìbero  dal  mòrso  della  —.  §  Trovare, 
Non  trovar   la  —.  §  Il  pensièro  della  — .  Non  bifo- 

dejira  (T.).  §  Mòrte  d'  onore.  Onorata  (Barber.  Cr.). 
§  Mòrte  vincitrice.  Di  G.  C.  (Tass.  P.).  §  Farsi  in 
un  luogo  gran  confufione  di  mòrte.  Èsser  afflitto  da 

moria  (Bib.).  §  fig.  Danno  (D.).  §  —  d'uomini.  Grandi 
disgràzie  (Cecch.).  §ia  mòrte  scagliata  da  un  agguato 
(Catt.  P.).  USàb.  §  Ne  farà  mille  delle  mòrti.  Si  sen- 
tirà;morire  mille  vòlte  (Giov.  Fior.  P.).  §  Prov.  Un  torso 
di  pera  che  casca  è  la  —  di  mille  moscìte  (T.).  §  Di  stelle 
0  pianeti.  Tramonto  (Varch.).  §  Infin  dentro  a  la  mòrte 
[a  mórtej  mi  colpir  gii  òcchi  suoi  (Cavale.  P.j.  §  Vi- 

gna pensare  tròppo  alla  — .  §  Prov.  Mòrte  cèrta ,  ora 
incèrta,  oppure  Vita  brève,  mòrte  eèrta,  del  morire  l'ora 
incèrta.  §  In  fin  di  — .  Lo  stesso  che  In  fin  di  vita. 
§  In  ca/o  di  — .  Anche  lontano.  In  cafo  di  —  si  sono 
provvisti  con  un'  assicurazione.  §  Personificata.  La 
Mòrte  armata  d' una  falce.  La  falce  della  — .  Una  — 
dipinta.  La—  s'avvicina,  s'appressa.  La  —  viene  senza 
dir  nulla;  viene  come  i  ladri,  di  nòtte.  §  Non  com.  La 
—  è  di  casa.  Non  si  sa  quando  viene.  Io  non  vedrò,  diceva 
quello,  la  —:  quando  viene  lèi  me  ne  vò  io.  §  Trovarsi 
in  fàccia  alla  — .  Esporsi  alla  — ;  a  —  sicura.  Rapito 
dalla  —  0  da  — .  Ce  l'  d  rubato  la  —,  portato  via  la 
—.  §  Prov.  La  —  non  vuol  ragioni;  pareggia  tutti; 
non  guarda  in  fàccia  a  nessuno.  Veder  la  —  in  vijo. 

§  Aver  la  —  all'uscio.  §  fig.  Èsser  in  gran  pericoli.  § 
Prov.  —  d.esideraia,  sta  cent'anni  in  casa.  §  Con  lèi  non 
ci  starebbe  la  — .  Con  pers.  tediosa.  §  È  bòno  a  man- 

darlo per  la  — .  A  cercar  la  mòrte;  di  buon  a  nulla.  Tu 
saresti  più  còmodo  a  ire  a  pigliar  la  — .  A  chi  ese- 

guisce tardi,  lènto  un  órdine.  Non  com.  §  È  l'immàgine 
della  mòrte;  il  sìmbolo  della  mòrte.  §  Si  campa  tutti 
fin  alla  mòrte,  iròn.  A  quelli  che  la  guardano  tanto 
per  il  sottile  sul  mètodo  di  vita.  §  Lottare  contro  la 
—.  Sottrarsi  da  —,  alla  — .  Combatter  colla  — .  Li- 

berar da  —,  dalla  —.  §  Fa  paura  alla  — .  Di  persona 
robusta.  §  Lo  còlse  la  — .  La  —  è  entrata  in  quella 

casa.  Sostenere  l'aspètto  della  — .  §  —  spietata.  §  —  in- 
giusta! Quando  muore  qualcuno  giovine,  ùtile.  §  In 

bràccio  alla.  Nelle  braccia  della—.  La  voce  della  — . 
La  pàllida  — .  La  —  che  chiama.  Prèda  di  —.  Ri- 

sparmiato dalla  —.  §  La  —  ai  tristi  inette  simvènto. 
Ringrazi  la  mòrte.  §  Il  mèdico  è  stato  la  mia  mòrte. 

L'  idèa  della  mòrte  vicina  fa  tremare  chi  è  ricco.  Il 
sonno  etèrno  della  mòrte.  Sento  d'aver  la  mòrte  alle 

sjìalle.  Mòrte  ineforàbile.  Amica,  Pietosa  —:  L'angelo 
della  — .  §  Nùnzio  di  —  o  della  — .  §  Temer  la  —.  § 
Prov.  Chi  di  mòrte  teme,  di  vita  ìion  è  degno.  §  Vieni, 
0  Mòrte.  Aspètto  della  mòrte.  §  Anche  fig.  Di  persone 
0  còse.  §  Prefènza  della  — .  §  Amore  e  Mòrte.  Poesia 
del  Leopardi.  §  Il  trionfo  della  —  del  Petrarca.  §  Car- 

nevale della  —  scritto  emuficato  da  Guyòt-Marchant. 
§  Il  vècchio  eia  —  della  nòta  fàvola.  §  Il  fantafma 
della  — .  §  T.  stòr.  Battaglione,  Compagnia  della  — . 
Che  si  disponevano  a  combatter  fino  a  mòrte.  §  Pare 
la  —,  il  ritratto  della  — .  %La  —  secca.  Lo  schèletro.  § 
Pare  la  —  secca,  una  mòrte  secca.  Di  persona  secca, 
scheletrita.  §  La  —  combatte  colla  vita.  Nelle  crisi  di 

malattia  sèria.  §  —  ajìparènte.  Stato  d' immobilità 
in  cèrte  malattie  che  sìmulan  la  mòrte.  §  In  mòrte. 

§  Càntica  in  mòrte  d'Ugo  Baf ville  del  Monti.  §  Èsser 
in  punto  di  mòrte,  in  perìcolo  di — ;  tra  la  vita  e  la 
—  ;  malato  a  — .  §  A  chi  è  inquièto  per  qualche  còsa. 
Non  sèi  mica  in  punto  di  —  da  disperarti.  §  Calmati: 
dopo  tutto,  non  vai  mica  alla  mòrte!  A  chi  si  dispèra. 
§  3Ial  di  — .  Grave.  §  iròn.  Non  è  inai  di  — .  A  chi  si 
lamenta  d'  una  malattia  leggèra.  §  Èsser  alla  — .  Di 
chi  fa  mal  volentièri  una  còsa.  Quando  si  deve  fnetter 

a  scrìvere,  questo  poltrone  è  alla  — .  Sono  alla  — quando 
devo  far  cèrte  vi/ite.  §  Così  Parer  d'ès.ser  condotto  al 
palco  di  — .  Ma  non  com.  §  Aver  la  —  nell'anima,  in 
core.  Èsser  grandemente  afflitto.  §  Raccontare,  Saper 

d'tmo  vita,  mòrte  e  miracoli.  §  Amare  uno  sino  alla 
— .  Fedele  sino  alla  — .  §  Prov.  Fino  alla  —  non  si  sa  la 
sòrte.  §  Combàttere  sino  alla  — .  §  Passare  da  —  a  vita. 

cìn  di  mòrte  [a]  (Sèc.  XIII,  P.).  §  Cadere  a  —  o  in  — > 
Morire  (Tass.).  §  Così  Dar  nella  —  (Fag.).  §  Èssere 
una  vita  e  ima  mòrte.  Di  persone  che  essendosi  amate 
in  vita,  si  trovano  compagne  al  morire  (Tàv.  Rit.  P.). 
§  Èsser  colla  —  mi  bocca.  Vicino  a  morire.  §  Èsser  la 
—  in  una  còsa.  Èsser  velenosa,  pestìfera  (Bìb.).  USàb. 
§  Èsser  l' infermità  a  —.  Èsser  mortale  la  malattia 
(Bib.).  §  Far  — .  Morire  (T.).  §  Gittarsi  alla  mòrte. 
Esporsi  a  morire  o  a  èsser  ucciso  (Brun.  Lat.  P.).  § 
Clii  non  ama,  vita  conta  a  mòrte.   Considera  la  vita. 
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Ripi-èudev  le  fòrze.  §  fig.  Sentirsi  riavere.  §  Risuscitare 
da  —.  I  Omicìdio,  Mòrte  data.  Non  gli  perdonò  mai 
la  —  del   figlio.    §  Rèo  della  —  d' tino.    Colpévole  di 
quella.  §  Cagione  della  mòrte.  Viàggio  che  fu  la  sua 
^.  Quell'individuo  fu  la  sua  — .  Tu  sarai  la  mia  — . 
§  Ammalarsi  a   — .   Da  morire.    §   Avanzato  alla  — . 
Chi    è   scampato   da   una    gran  malattia.   §  Avanza- 

ticelo della  —  0  Un  avanzo  della  —.   Di  pers.  spa- 
ruta o  scampato  da  Una  malattia  gravissima.  §  Aver 

— .  Èsser  ammazzato.  §  Noìi  aver  mai  — ,  iperb.  Durar 
etèrnamente.  Tela,  Panno,    Scarpe  che  non  avranno 

mai  —.  §  Giurar  la  —  d'  uno.  Volerlo  mòrto   a  ogni 
còsto.  Tanto,   a  quel  gattùccio  gli   ò  giiorato  la  — .  § 
Jiigrozare  Za —.  Prènder  il  veleno.  §  Spàrgere  la — .  Col 
veleno,  col  fèrro,  col  contàgio,  ecc.  §  Yenire  a  — .  Arrivar 
al  punto  di  morire,  Morire.  Se  venisse  a  — .  Quando  venne 
a  — .  §  Di  fronte  alla  —  non  ci  sta  nessuno.  Di  cèrte 
còse  che  la  mòrte  rovina,  non  si  può  assùmere  responsa- 

bilità. §  Mòrte.  La  pena  capitale.  Condannato  a—.%  iìg. 
Per  non  èsser  condannato  alla  —  di  sentir  questi 
elògi    da  lèi.  §   Condannato  a  7)iòrte  dalla  tifi.  Sen- 

tènza di  — .  §  fig.  Pronunziar  la  sentènza  di  —  con- 
tro la  Càmera.  Sciòglierla.  §  La  sua  —  fu  la  fucila- 

zione, il  ca23èstro.  La —  di  Massimiliano,  d' Oberdan. 
3Ieritare  la — .  §  Abolita  la  pena  di — .Soffri  la  —  con 
rassegnazione,   coràggio.  Metter  a  — .  Mandare  alla 
—.  Punire  di  — .  %Rèo  di — .  Chi  se  la  merita.  §  Pare 
un  condannato  a  — .  Chi  fa  una  còsa  a  malincòre.  § 
iperb.  Soffrirebbe  cento  mòrti,  mille  mòrti  piuttòsto 
che  tibbidire.  §  Patir  mille  mòrti.  Angòsce,  affanni.  § 
3Ièglio  una  —  sola  che  cento.   Di  dolori  continuati.  § 
Devastazione,  Desolazione,  Mòrte.  Fiume  che  jìòrta  la 

—  per  tutto.  §  Atto  di  — .   Che  la  registra   allo  Stato 
civile.  Registro  della   nàscita  e  della  — .  §  Via  della 
Mòrte.  § —  civile.  Cessazione  di  tutti  i  diritti  civili.  § 
T.  eccl.  La  —  etèrna.  La  dannazione  dell'anima.  §  — 
morale.  Nella  reputazione.  §  Contrapp.  a  Vita.  Il  sonno 
che  sembra  —  ejntre  è  vita.  §  Passione  e  — .  §  fig.  Mòrte. 

Di  gran  pene,  sofferènze.  A  far  questo  è  una  — .  Lettura' che  è  una  mòrte.  Chièder  denari  è  ima  vera  mòrte.  §  Di 

sofferènze  gravi.  —  pirolunguta,  lunga,  etèrna,  quoti- 
diana, continua.  —  che  si  rinnova.  §  L'aspettare  mi  è  — . 

§  Dio,  che  — .'  §  Distruzione,  Fine.  Cèrte  inipofizioni  sono 
la  —  d'un'indìistria.  Bijogna  cercare  la  grandezza,  ma 
non  la  mòrte  della  pàtria.  §  La  —  d'una  piietanza.  La 
sua  cucinatura  migliore.  La  —  dei  polli  è  l'arròsto; 
la  —  dei  funghi  è  la  padèlla.   §  Mòrte.   Contrapp.  a 
altri  bèni  senza  dei  quali  preferiamo  la  mòrte.  Libertà 
0  mòrte.  §  T.  stòr.  Roma  o  mòrte!  grido  di  Garibaldi. 

§  M.  avv.  A  mòrte.    Odiare  uno   a  — .    Mortalmente. 
Combàttere,  Perseguitare  uno  a  — .  §  Averla  a  —  con 
tmo.  Non  poterlo  patire.  La  contessa   ce  V  à  a  mòrte 
colla  marche/a,  jier  gelosia.  §  Bastonare,  Schiaffare, 
Strapazzare  a  — .  §  Ferire  a  — .  Coltellate  a  mòrte.  § 
Guèrra  a  mòrte.   §  A  mòrte!   Grido   di  vendetta.   A 
mòrte  i  succhiatori  del  sangue  umano!  §  Anche  Alla 
mòrte!  Alla  —  questi  nòvi  farifèi.   §  Mòrte  a  Tizio! 

una  mòrte  (Sèr  Pace,  P.).  §  In  su  la  —  [In  punto  di] 
(D.  Fior.  S.  Fr.).  §  Morire  di  —.  Morire  (Bìb.).  §  Pòr- 

ger —  a  uno.  Uccìderlo  (D.).  §  Pensò  nuova  necessità 
dare  alla  sua  —  [Rènderla  necessaria  in  mòdo  novo] 
(B.  P.).  §  Porsi  alla  —  [Esporsi]  (Bib.).  §  Potènza  della 
vita  e  della  —  [Diritto]  (CéJ.).  §  Trarre  a  — .  Uccìdere 
(Forteg.).  §  Giustiziare  a  — .  Giustiziare  (Giambon.). 
§  Fedele  piti  che  la  —.  Fedelissimo   (Copp.  Gh.  P.).  § 
—  di  bàcio.  Nell'estasi  (PròJ.  fior.  Gh.  P.).  §  Voler  mcà 
di  — a,  tino.  Odiarlo  (Ceccher.  Gh.  P.).  §T.  pist.  Jlfòrfe 
in  cóglia.  Di  pers.  magrissima  e  ben  ap:ghiudata  (P.). 

MORTESA,  s.f.  T.  legn.  a  Prato.  La  fémmina  dell'in- 
taglio (Giuliau.  P.). 

MOKTESAUE,  tr.  T.  legn.  a  Prato.  Far  le  mortese. 
—  il  legno  (Giulian.  P.). 
MORTETO,  s.m.  Mortèlla  (Sali.  Cr.). 

,    MORTEZZA,  s.f.  L'esser  mòrto  (Vai.  T.). 

Mòrte  a  Caio!  Grida  delle  plèbi  insorgènti.  Un  giorno 
gridano  mòrte,  un  altro  giorno  viva.  §  Viva  la  libertà, 
mòrte  a  nessuno!  disse  il  Parini.  §  E  di  còse.  Mòrte  a 

questo  vinàccio  !  §  In  — .  Nel  perìodo  che  precède  alla 
mòrte.  In  —  si  penti  di  quel  che  avea  fatto.  §  Com'è 
vero  la  —!  esci.  §  Per  la  vita  e  per  la  —.  Obbliga- 

zione del  debitore.  §  Sapete,  p)er  la  vita  e  per  la  — . 
Andando  a  chièdere  qualche  ricevuta  o  atto  necessa- 

rio a  tutelare  qualche  nòstra  partita,  crédito,  ecc.  § 

Degli  animali.  La  —  cV tm  cavallo,  d'un  canarino, 
d'un  cane  arrabbicelo.  §  Prov.  La  —  del  hqjo  è  la  sal- 

vezza delle  pècore.  §  Degli  àlberi  e  delle  piante,  dei 
frutti  e  delle  frutte.  La  —  di  questo  2^sro  non  è  lon- 

tana. Questo  caldo  è  la  —  dei  fiori.  Freddo  che  è  stato 
la  —  delle  olive.  §  Mòrte.  Nel  giòco  dell'  Oca,  La  ca- 

sèlla dove  arrivando  si  paga  e  si  ricomincia  da  capo. 

§  Carta  de' tarocchi.  §  Nùmero  della  mòrte.  Il  trédici; 
per  il  volgo.  Signori  che  non  si  metton  in  trédici  a. 
tàvola  perché  è  il  nùmero  della  — .'  §  La  vita  e  la  — 
d'una  dottrina,  d'un  paefe,  d'tmo  Stato.  §  pi.  In  inèggo 
alle  mòrti.  A  molta  gènte  che  muore. 

MORTÈLLA,  s.f.  Nome  del  Mìi-to  comune,  quando  non 
sia  T.  stòr.  o  poèt.  Fiori  bianchi  della  — .  Acqua  di 
— .  Prov.  Acqua  di  —  fa  la  dònna  bèlla.  §  Ciòcche  di 
—  e  di  bòssolo.  Còccole  di  — .  I  cespugli  delle  — .  I 
gru2)ìn  delle  — .  Le  fòglie  della  —  seccate  e  macinate 
servono  2}er  le  conce.  §  —  romaìia,  di  Taranto.  §  — 

a  fòglie  d'aràncio.  §  Sparger  la  —  per  le  vie.  §  Èsser 
come  la  —  che  è  per  tutte  le  festicine.  Di  dònna  o  pers. 
che  si  vede  a  tutti  i  ritróvi. 

MORTELLETTA  -  n\A,  s.f.  dim.  non  com.  di  Mortèlla. 
MORTELLONE,  s.m.  Mortèlla  di  fòglia  grande.  Lo 

stesso  che  Mortèlla  romana. 

MORTICINO  -  ixA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Mòrto, 
Mòrta.  Di  bambino,  bambina.  C  è  una  —  es2}osta.  § 
Pare  un  — ,  una  — .  Di  bambini  pàllidi,  stènti.  §  Sa- 

perci di  morticino.  Quando  da  un  malato  e'  è  puzzo 
già  di  cadàvere.  §  euf.  spesso  scherz.  Ci  furono  risse, 

2nigni  e  qunfi  quaji  ci  sarebbe  stolto  il  — . 
5I0RTIFERAMENTE,  avv.  non  com.  da  Mortìfero. 

MORTÌFERO,  agg.  Che  pòrta,  cagiona  mòrte.  Le  — 
frecce  dei  Somali.  —  pisslilènza.  Acqua,  Radice  — . 
Veleno  —.  Fiato  — .  §  —  voluttà.  §  —  letargo. 
MORTIFICARE,  tr.  [ind.  3Iortifico,  Mortifichi].  Rim- 

proverare inflìggendo  un'umiliazione.  Non  lo  —  tròp2ìo 
codesto  ragazzo.  Se  gli  rammenti  sèmpre  quello  /bà- 

glio che  commi/e,  lo  mortifichi  senza  sugo.  %  Prov. 
Non  fruttifica  chi  non  mortifica.  §  Dispiacere  ;  di  còsa 

che  pare  fatta  per  umiliare.  Sentire  mi  mortifica.  Pa- 
ròle che  mortificano.  Sono  prÒ2}rio  mortificata.  Finge 

■d'esser  mortificato.  §  T.  eccl.  . —  i  sènsi,  la  voluttà, 
la  carne,  gli  appetiti  dif ordinati.  Attutirli,  per  pia- 

cere a  Dio.  §  rifl.  ̂ fortificarsi.  Darsi,  Prèndersi  dei 

dispiaceri  spontaneamente.  Non  si  mortifica  2}er  que- 
sto, per  così  pòco.  §  p.  pass,  e  agg.  Mortificato. 

Entrò  con  un  volto  dis2Kttoso  insième  e  — .  Mortifi- 
cato da  un  sosjKtto  della  móglie.  Si  senti  mortificata. 

MORTIA,  s.f.  Spècie  di  vivanda  salata  (Barber.  T.). 
MORTÌCCIO,  agg.  Di  carne,  cadavèrica  (Pandolf.  P.j. 

MORTICIXA,  s.f.  Còrpo  d'animale  mòrto  (Bib.  T.). 
MORTICÌSIO,  s.m.  T.  arche.  Tributo  che  il  principe 

esigeva  dagli  erèdi,  mòrto  qualche  vassallo  (T.). 
MORTICINO,  agg.  Carne  o  Lana  — .  Di  béstia  mòrta 

da  sé  (Lìb.  Cur.  Mal.  Bìb.  Cr.).  §  Legname  — .  Di  piante 
che  seccan  da  sé  sul  terreno  (Rèd.  T.).  §  Non  toccare 
di  —.  Non  mangiar  carne  di  béstia  mòrta  (T.  fàv.  P.). 
§  T.  Montam.  Sonare  a  — .  A  angelo  (Giul.  P.).  USàb. 
MORTIFICAGIONE,  s.f.  Mortificazione  (S.  Gr.  T.). 
MORTIFICAMÉNTO,  s.m.  Il  mortificare  (SS.  PP.  Cr.). 
MORTIFICARE,  tr.  Far  mòrto,  Rènder  mòrto  (Cresc. 

TeSor.  Bib.  Cr.).  Vive  nelle  mont.  e  nel  cont.  Il  brìi- 
scèllo  mortifica  le  2nante  (P.).  §  T.  a.  e  m.  —  il  mer- 

cùrio. Macinarlo  e  mescolarlo  con  altre  matèrie  (T.). 
§  T.  pitt.  Ammorzare  i  colori  (F.  P.).  §  E  di  metallo, 
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§  Nelle  didascalie.  Paolina  (fra  sé  mortificata).  §  Son 
rimasto  —  che  tu  non  sia  vemito.  È  li  tutto  mortifi- 

cato. §  Ne  sono  mortificato.  Ei  còsa  che  ci  dispiace 

d'aver  fatto  in  offesa,  o  quaSi,  a  qualcuno. 
MORTIFICATAMENTE ,  aw.  da  Mortificato.  T.  eccl. 

Vìvere  mortificatamente. 
MORTIFICATÌSSIMO,  sup.  di  Mortificato. 
MORTIFICAZIOJfCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Mortificazione. 
MORTIFICAZIONE,  s.f.  Il  mortificare.  —  di  vedersi 

pòco  curati,  stimati,  di  sentirsi  trattati  male,  di  sen- 
tirsi rammentare  le  condizioni  felici  d'un  tèmpo  che 

non  è  più.  La  lòde  efagerata  si  risòlve  in  una  —.  La 
—  d'una  riprensione  da  parte  del  superiore.  Grande, 
Grave,  leggèra  — .  Per  me  è  una  — .  Dare,  Patire, 
Provare,  Ricévere,  Soffrire  una  — ,  qualche  — ,  molte 
mortificazioni.  Una  tale  — . 
MÒRTIS.  Nel  m.  lat.  eccl.  In  artlculo  —.  In  cajo  di 

mòrte.  Remissione  fatta  in  artìculo  — . 
MÒRTO.  V.  Morire. 

MORTÒRIO,  s.m.  [pi.  Mortòri].  Esèquie  religiose  prima 
che  il  mòrto  sia  seppellito.  Gli  anno  fatto  tm  bèi  — . 
Gènte  che  guadagna,  specula  sui  — .  Spese  del  — .  Pa- 

gare il  — .  §  Per  sim.  Ritróvo  malincònico  ,  privo  di 
gènte  o  sìm.  Fèsta  di  dallo  che  èra  un  — .  Tàvola, 
Conversazione  che  è  un  — .  §  Lume  che  è  un  — .  §  Per 
est.  La  nòstra  vita  è  un  — .  §  Di  pers.  3Ii  guarda... 
con  una  cera  mèsta  come  un  — .  §  Codesta  è  cera  che 
serve  a  molti  — .  Di  chi  dice  che  morirà,  mentre  à 
bèlla  cera.  §  Un  —  continuo.  Di  pers.  seccante. 
MORTUÀRIO,  agg.  [t^ì.  m.  3Iortuari].  Che  si  riferisce 

a  mòrti  o  a  mòrto.  Paramenti  — .  Più  com.  da  mòrto. 

S  Stessa  — .  Più  com.  da  mòrto  o  pe' mòrti.  §  Fede  — , 
Più  com.  di  mòrte.  §  Làpide  — .  §  Registri  — .  §  Carro 
—  0  de'  mòrti.  Per  portarli.  §  Stanza  — .  Dove  si  raet- 
ton  i  cadàveri  prima  di  portarli  a  seppellire.  §  Cèlla, 
Cappèlla,  Gròtta  —.  §  Anche  dove  sian  sepolti.  §  sost. 
Quelli  che  pòrtan  i  mòi-ti  in  chièsa,  specialm.  Fratèlli 
di  qualche  confratèrnita. 
MÒRTUUS.  T.  lat.  nel  m.  pop.  Mòrtuus  est  in  cami- 

ciòla! iròn.  0  spreg.  Di  chi  è  mòrto.  Di  còse  consu- 
mate. Quel  patrimònio  ?  Mòrtuus  e.^t,  ecc. 

MORVIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Mòrvido.  La  morvidezza 
di  questa  carne,  di  questa  lana.  %  Anche  fig. 

MORVIDiSSI.MO,  sup.  di  Mòrvido.'Cc(rne  tutt'altro  che tigliosa:  è  morvidlssima. 
MÒRVIDO,  agg.  Lo  stesso  e  più  pop.  di  Mòrbido. 

Stòffa  mòrvida.  Carni  mòrvide.  §  euf.  delle  dònne. 
Cascar  tnòrvido  per  Cascar  mòrto.  Casca  mòrvido  di 
sonno.  §  volg.  Tu  cascassi  mòrvida! 
MORVIDUME  0  MORBIDDME,  s.m.  Parte  carnosa  che 

facilmente  cède  al  tatto.  È  una  Mila  ragazza  sì,  ma 
tròppo  morvidume. 
MORVIGLIONE,  s.m.  T.  med.  Spècie  di  vaiòlo  più 

gròsso  e  meno  maligno.  Non  com.  §  T.  vet.  Spècie  di 
vaiòlo  de'  maiali. 

Levargli  il  lustro   (id.).    §  rifl.  T.  med.    Pèrdere   ogni 
sènso  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Mortifi- 

cato.  T.   pitt.  5"ioi'zato  (Baldin.  Gh.).  §  Condannato 
a  mòrte  (Bib.). 

"  MORTIFICATIVO,  agg.  Che  può  mortificare  (Cr.). 
MORTIFICAZIONE,  s.f.  Stato  di  mòrte  e  d'immobilità 

(T.).  §  fig.  L'èsser  quasi  mòrto  (S.  Gr.  Cr.).  §  T.  med. 
Totale  estinzione  del  sènso  nel  còrpo  (F.  P.). 
MORTIGSO,  agg.  Di  colore  Smòrto  (Gh.). 
MORTINA  e  MORTINE,  s.f.  T.  bot.  Mortèlla  (B.  Virg. 

En.  Cresc.  Gentil.  Cr.  Gas.  P.). 
MORTINETO  e  MORTINETA,  s.m.  T.  agr.  Màcchia  di 

mortine  (Bib.).  §  Le  Mortineta.  Piàggia  nel  Fior.  (T.). 
MORTINÌCCIO,  s.m.  Màcchia  di  mortine  (T.). 
MORTINO,  s.m.  T.  bot.  Mortèlla  (S.  Gr.). 
MORTISSIMAMENTE,  avv.  sup.  da  Mòrtamente  (Ségn.). 
MORTISSIMO,  sup.  di  Mòrto  (Fag.  T.). 
MORTITO,  s.m.  Spècie  di  gelatina  (Morg.  Bàrt.  Cr.). 
MÒRTO.  V.  MORIKK. 

MOSAICISTA,  s.m.  [pi.  Mofaicisti].  Chi  lavora  di 
mosàico.  Insigni  mofaicisti  fiorentini. 
MOSÀICO,  agg.  [pi.  m.  Mofàici],  da  MoSè.  Cofmo- 

gonia  mofàiea.  §  Legge  mofàica.  Distinta  dalla  cri- 
stiana. Istituzioni,  Rivelazioni,  Libri,  Tèsto,  Narra- 

zione, Tradizioni  ino/diche. 

MOSÀICO,  s.m.  [pi.  m.  Ilofàici].  Lavoro  d' intàrsio 
di  piètre  dure,  Smalto,  vetro,  ecc.  in  mòdo  da  ripro- 

durre come  dipinto  qualunque  disegno.  Quadri  in  San 
Pietro  che  paion  fatti  col  pennèllo  e  son  di  — .  Fac- 

ciata del  dòmo  di  Sièna  fatta  di  mofàico.  Lavorata 
a  — .  Òpera  a  — .  Un  bèi  — .  Un  —  grande.  Mofàici  a 

fmalto,  a  colori.  Piètre  da  — .  I  mofàici  d'  Ercolano 
e  di  Pompei.  Applicazione  dei  mofàici  ai  inàbili.  § 
Pavimenti  a  — .  §  Per  sim.  Lavoro  a  — .  Di  lettera- 

tura, fatto  di  brani  altrui.  Anche  Un  —.  La  poefia 
del  Giusti  a  Dante  è  tm  —  di  frafi  dantesche. 
MOSAISMO,  s.m.  T.  lett.  La  dottrina  moSàica  e  la 

sua  applicazione  stòrica. 

MOSCA,  s.f.  Gènere  d'insètti  con  due  ale,  di  cui  una 
spècie  molto  comune.  Col  caldo  vèngon  fuori  le  mo- 

sche. Le  mosche  sì  moltiplicano  straordinariamente 
nell'atitunno.  §  Comincian  le  mosche.  Viene  il  caldo- 
§  Le  mosche  son  finite!  Viene  il  freddo.  D'inverno 
mòion  le  mosche.  §  Mòion  come  le  mosche.  Dove  e'  è 
gran  mortalità.  §  Mosca  canina ,  cavallina,  culaia.  § 

Mosche  dell'  ulivo.  Sòrta  di  mosca  dannosa  a  quella 
pianta.  §  Mosca  gròssa,  pìccola.  Le  zampe,  le  ali  delle 

mosche.  Un  piede  d'iena  — .  §  Prov.  Casa  di  tèrra,  ca- 
vallo d'erba,  amico  di  bocca,  non  valgono  un  piede 

d'una  — .  §  Uno  sciame  di  mosche.  Un'infinità  di  — . 
Quante  —!  La  mosca  è  un  insètto  sìidicio  e  noioso. 
Le  mosche  insistènti  dell'autunno.  §  Insistènte,  Noioso 
come  una  mosca.  Di  pers.  Come  una  —  importuna. 
Più  fastidioso  d'una  — .  %  È  cascato  una  —  nella  mi- 

nestra ,  nel  vino.  Tener  copèrti  i  pasticcini  per  via 
delle  mosche.  Manda  via  le  mosche.  Salva  questa  ròba 
dalle  — .  Scàccia  le  — .  Non  è  bòno  a  scacciarsi  nean- 

che le  — .  Scàccia  le  —  al  cavallo.  §  iperb.  Questo 

bambino  lo  màngian  mè-^^o  le  — .  §  Prèndere,  Ammaz- 
zar le  — .  Un  imperatore  si  divertiva  a  chiappar  le 

— .  §  Pigliar  le  —  colla  moscaiòla ,  col  mièle ,  colle 
felci.  §  Prov.  Si  prènde  più  mosche  con  una  gócciola 

di  mièle  che  con  un  barile  d'  aceto.  §  Meno  comuni. 
Anche  la  mosca  à  la  sua  còllera.  La  — piangendo  la 
tartaruga,  si  rompe  il  becco.  La  mosca  tira  il  càlcio 

ch'ella  può.  Chi  si  guarda  dal  càlcio  della  — ,  tocca 

quel  del  cavallo.  Chi  xiccèlla  a  mosche  mòrde  Vària.' Non  si  vuol  pigliare  tutte  le  mosche  che  volano.  § 

Pigliar  mosche.  Lavori  oziosi.  §  "  Che  ò  a  fare?  „ 
"  Piglia  una  mosca,  e  falla  ballare.  „  Risposta  a'  fan- 

nulloni. §  Gli  uomini  non  son  mosche.  Da  ammaz- 
zarli 0  schiacciarli  così  fàcile.  Non  com.  §  Fitti  come 

le  mosche.  §  Oche  son  mosche?  Di  denari  o  sim.  di  cui 
uno  non  fa  conto.  Non  com.  §  Cacature  di  'mosche.  § 

MORTOLA,  s.f.  Mortèlla  (S.  Gr.  Cr.). 
MORTORIANTE,  s.m.  Mortuàrio  (Rig.  P.). 

MORTÒRIO,  s.m.  Prov.  Alle  nózze  e  a' mortòri  si 
conóscono  i  parénti  (T.).  Usàbile.  §  Ammasso  di  còrpi 
mòrti  (Bib.).  §  Monumento,  Avèllo  (G.  V.). 
MORTÒRO,  s.m.  Mortòrio  (Cròn.  Mor.  Morg.  Mach.  P.). 
MORTUÀGIO,  s.m.  Mortòrio  (Car.  Gh.). 
MORTUALE,  agg.  Della  mòrte  (T.). 
MORTUÀRIO,  s.m.  Frutti  della  commènda  che,  dalla 

mòrte  del  Commendatore,  spettano  all'eràrio  (Bémb.). 
MORTURIÈRE,  s.m.  Omicida  (Fatt.  CéS.  T.). 

MORVA,  s.f.  T.  vet.  Móccio,  Cimurro  grave  (Palm.'P.). 
MÒRVIDAMENTO,  s.m.  Ammorvidimento  (Lor.  Mèd.). 
MÒRVIDO,  avverb.  Colle  — .  Colle  buone  (F.  P.). 
MOSÀICO,  agg.  Pittura  mofàica.  Mosàico  (Aion.  T.). 

§  s.m.  Mosaicista. 
MOSCA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Mosca!  Far  mosca!  Zitto 

e  bucii  §  Darla  a  —  cièca  [Fare]  (Varch.  Cr.).  §  M. 
pist.   Fare  il  passo  o  il  giro  della  — .   Andarsene, 
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Non  farebbe  male  a  una  mosca.  Di  persona  pacìfica. 

§  Èsser  una  mosca  sema  capo,  o  com'una  mosca  senza 
capo.  V.  Capo  362.  Se  manca  lèi  per  casa  siamo  co- 

me mosche  senza  capo.  §  Guardare  le  mosche  che  vo- 
lano! Star  a  bada,  senza  far  nulla.  §  Badare  a  ogni 

mosca  che  vola.  A  tutte  le  inèzie.  §  Si  sentirebbe  vo- 
lare una  mosca.  Dove  e'  è  gran  silènzio.  §  E  anche  Si 

.sentirebbe  una  —.  Non  si  sente  ima  —.  §  Con  quel  gua- 

dagno non  ci  camperebbe  ima  — .  Mìsero.  §  Far  d'una —  un  cavallo  o  un  elefante.  Ingrossare  una  questione. 

§  Di  qui  che  à  obbedito,  d  fatto,  o  sìm.  una  —  à  man- 
giato un   cavallo.  Di  pers.  lènta.  §  Col  tèmpo  una  — 

mangia  un   cavallo.   §  À  paura  delle  mosche,  d'ima 
mosca.  Di  pers.  timidissima.  §  Ò  più  paura  d'una  —, 
che  di   te,  di  lui,   ecc.  §  Provèrbi  Alle  carogne  non 
mancano  mosche ,  o  Le  —  si  pòsan  sulle  carógne.  Ai 
cani,  ai  cavalli  magri  vanno  addòsso  le  mosche.  Non 

si  può  avere  il  mièle  senza  le  mosche.  Nel  latte  si  co- 
noscon  mèglio  le  mosche.  %  Pare  una  mosca  cascata  nel 
latte.  Una  dònna  mora  che  si  dà  la  cìpria  o  che  vèste 

tutta  di  bianco.  §  In  bocca  chiusa  non  c'entra  mosche. 
Bisogna  saper  parlare  e  difèndersi  a  tèmpo.  §  Non  la- 

sciarsi posar  mosche  sul  naso.  Sapersi  difènder  da 

sé,  non  voler  prepotènze.  È  gènte  che  non  gli  si  pò- 
sanmosche  sul  naso.  §  Oppure  Sapersi  levare  le  mosche 
d'intorno.  Scacciarsi  le  —  o  sim.  §  Aver  la  —  al  naso. 
Èsser  impermaliti.  Èra  un  pèzzo  che  li  vedeva  con  la 
mosca  al  naso.  §  assol.  À  preso  sùbito  la  — .  §  Mon- 

tare,   Saltar   la  —  a  uno.  Impermalirsi,  Andare  in 
còllera.  §  Restar  con  impugno  di  mosc/ic.  Con  nulla, 
Di  chi  sperava  molto.  Trovarsi,  Rimanere  colle  mani 

piène  di  — .  §  Prov.  Chi  fa  mercanzia  e  non  la  cono- 
sce, i  suoi  denari  diventan  — .  §  Raro  come  o  Piil 

raro  delle  mosche  bianche.   Di  còsa  rara.  Ormai  la 
giustizia  è  diventata  una   mosca  bianca  da  noi.  § 
scherz.  Mosche  bianche.  La  neve.  §  Zitto  e  mosca!  e 
assolut.    Mosca!  A  chi  non  deve  parlare.  §  Fare  a 

mosca   cièca.   Sòrta  di   giòco  fanciullesco   che   consi- 
ste  nel   farsi  a  trovare   cogli   òcchi   bendati.  §  figur. 

Andare  nelle   questioni,    negli   affari   al  tasto.  §  Me- 
nare a    mosca  cièca.   Picchiare  senza  discrezione.  § 

Mosca.  Màcchia   sìm.  a  una  mosca  nel  mantèllo  del 
cavallo.  §  Nèo,  Pezzetto    di  taffettà  che   si  mettevan 
le  dònne  sul  vijo.  §  Quel  ciuftetto  di  peli  che  portano 
gli  uomini  tra  il  labbro  inferiore  e  il  mento.  Ci  son 
alcuni  contadini  che  non  portan  altro  che  la  mosca. 
Una  vòlta  tu  avevi  la  — .  I  baffi  e  la  — .  La  —  non 
è  il  pizzo.  §  Mosca  di  Milano.  Spècie   di  pìccolo  ve- 

scicante. §  Ala  di  mosca.  Carta  velina  finissima,  UJata 

dai  legatori  di  libri  per   riattaccare  le  pàgine  strac- 
ciate. §  Anche  Sòrta  di  velo  ingommato.  §  Soprannome 

d'uomo.  §  L'Omo  — .  Saltimbanco  che   cammina  come 
le  mosche  alle  vòlte  e  ai  palchi  senza  règgersi  a  nulla. 
§  T.  jool.  Uccèllo  mosca. 

.MOSCA,  n.  pr.  di  città  russa.  La  ritirata  di  Mosca. 
La  disfatta  di  Napoleone  I.  Mosca  e  Marèngo. 
MOSCADÈLLA,  agg.  V.  MoscadÈllo. 
MOSCADELLATO ,  agg.  Che  a  sapore  di  moscadèllo. 

Non  com. 

MOSCABELLETTO  -  INO,  agg.  e  sost.  dim.  scherz.  di 
Moscadèllc.  Un  po'  di  moscadelletto  di  Montalcino. 
Due  ciliege  moscadelline. 

MOSCADÈLLO,  agg.  e  sost.  D'una  spècie  d'uva  e  del vino  ohe  se  ne  fa.  Moscadèlla  bianca,  rossa,  nera.  § 

sost.  Moscadèllo  reale.  §  Trenta  magliòli  di  mosca- 
dèlio.  À  rm  sajwre  di  — .  §  scherz.  Di  vino  dove  sian 
cascate  delle  mosche.  §  D'  una  sòrta  di  pere,  pèsche, 

poponi,  ciliege.  §  Cocomero  — .  Giallo  di  qualità  qùand'è maturo,  invece  che  rosso. 

MOSCADO,  agg.  Che  à  sapore  di  mùschio.  Vino  — 
e  sost.  Moscado.  Sòrta  di  vino  toscano  eccellènte.  Un 

fiasco  di  moscado.  §  E  anche  d'  altri  paeji.  —  di  Si- 
racufa.  §  E  1'  uva  che  produce  questi  vini.  Moscado 
nero,  bianco,  rosso,  gròsso,  di  Frontignano. 

.MOSCAIO,  s.m.  [pL  Moscai^.  Gran  quantità  di  mo- 
sche. 0  che  è  questo  moscaio?  Guarda  in  questa  stanza 

che  — .'  Con  queste  bucce  avete  fatto  un  — .'  Questi 
dolci  son  nioscai.  Richiamano  di  gran  mosche. 
MOSCAIÒLA,  s.f.  Arnese  di  vàrie  fògge,  ma  per  lo 

più  di  rete  metàllica  per  riparare  la  ròba  dalle  mo- 
sche. La  moscaiòla  che  si  tiene  in  dispènsa.  La  —  dei 

jmsticcini.  §  Arnese  per  prènder  le  mosche.  §  T.  cont. 
Arnese  di  più  cordicèlle,  strisce  e  nappe  che  metton 

alla  fronte  de'  buoi  per  difènderli  dalle  mosche.  §  Ul- 
cerette  di  cavallo  o  sìm.  che  d'  estate  son  fastidite 
dagl'insètti. 
MOSCARDINO,  s.m.  non  com.  Ganimède,  Zerbinotto. 

I  moscardini  si  dilettano  per  mestière. 
MOSCATÈLLO,  s.m.  meno  com.  di  Moscadèllo. 

MOSCATO ,  agg.  N'oce  — .  Sòrta  di  frutto   aromàtico 
com'  una  piccola  noce  ;  d'  un  àlbero  delle  Molucche.  § 
Di  vino,  più  com.  Moscado. 
MOSCATO,  agg.  Del  mantèllo  del  cavallo  sparso  di 

macchiette  nere  come  mosche. 

MOSCERINO ,  s.m.  Nome  di  que'  pìccoli  insètti  che 
ronjan  per  ària,  e  si  caccian  in  bocca,  negli  òcchi, 

nel  naso ,  specialmente  ne'  paesi  bassi  e  ùmidi.  §  Ac- 

chiapptare  i  moscerini  [più  com.  le  mosche'].  Pèrdersi in  inèzie.  §  Saltare  o  Venire  il  moscerino  al  naso. 

Inquietarsi.  §  Non  distinguere  l'aquile  dai  moscerini. 
Di  critèri  grossolani. 
MOSCHÈA ,  s.f.  Tèmpio  dei  maomettani.   Bèlle  mo- 

schèe. La  moschèa  della  Mècca  e  di  Medina  i  due  san- 

tuari dell'  iflamijmo.  La  —  d'Omar  a  Gerufalèmme. 
MOSCHEÀCCIA ,  s.f.  Lpl.    Moscheacce] ,  pegg.  di  Mo- 

schèa. 
MOSCHÈIDE,  s.f.  T.  lett.  Titolo  d'un  poèma  giocoso 

di  G.  B.  Lalli. 

Ragazzo,  fa  il  giro  della  —!  Cioè  Vattene  (F.  P.).  § 
M.  mont.  Tu  vino,  mosca,  e  io  te,  vino  e  mosca!  scherz. 
Chi  trova  una  mosca  nel  vino  (P.).  §  Frate  mosca.  Di 
persona  noiosa  che  va  a  disturbare  tutti,  qua  e  là. 

Cosi  Francesco  d'Assisi  chiamò  un  frate  ;  e  il  detto  è 
rimasto  tra  i  frati  (Gagg.  P.). 
MOSCADATO,  agg.  Muschiato  (Cant.  Carn.  Cr.). 

^    MOSCADELLONA,  agg.  Pera  moscadellona  (T.). 
^    MOSCADO,  s.m.  Mùschio  (Aldobr.  Fr.  Giord.  SS.  PP. 
Fièr.  Cr.).  §  L'animale  che  dà  il  mùschio  (Marc.  Pòi.). 
§  Saper  di  moscado,   fig.   Di  paeSe   dov'  è  pericoloso 
stare,  dove  non  è  bon'ària  (Bronjin.). 
MOSCAIO,  s.m.  fig.  Qualunque  còsa  di  sovèrchio  no- 

iosa (Malm.  Gozz.  Cr.). 
MOSCARAGNO,  S.m.  T.  gool.  Spècie  di  mosca  noiosa 

a'  cani,  cavalli,  ecc.  Hippobòsca  equi  (T.). 
MOSCARDINO,  s.m.  Confezione  di  mùschio  e  dròghe 

per  tenere  in  bocca  e  dar  buon  flato  (F.).  §  T.  gool. 
Uccèllo  di  rapina.  Rosicante  della  famìglia  dei  ghiri. 
Muscardinus  avellanarius  (L.  P.). 

MOSCARDO,  s.m.  Uccèllo  di  rapina,  il  màschio  dello 
sparvière  (Cresc.  B.  Morg.  Cr.). 
MOSCARE,  tr.  Adornar  di  mosche ,  nei  (Magai.  Gh.). 

§  intr.  Cacciar  le  mosche  (Barber.  Cr.). 
MOSCARINO,  s.m.  Moscerino  (T.).  §  Montare  il  —  [la 

mosca]  (Cas.  T.). 
MOSCARÒLA,  s.f.  Moscaiòla  (T.). 

MOSCARUOLO,  agg.  D'una  spècie  di  sorcio  (Forteg.). 
MOSCATELLATO,  agg.  Moscadellato  (Rèd.  T.). 
MOSCATO,  agg.  Muschiato  (Car.  Cr.). 
MOSCATO,  s.m.  Mùschio  (Bìb.  T.).  §  Sporcizia  in  gè- 

nere (Jac.  Tòd.). 
MOSCA  VOLIÈRE,  agg.  Colore  bigio  come  la  ale  di 

mosche  (Borghin.  T.). 
MOSCÈLLI,  s.m.  pi.  Pèzzi  di  còrda  sottile  che  si  ado- 

perano per  far  legature  (T.). 
MOSCERINO,  s.m.  Levarsi  i  moscerini  dal  naso.  Non 

lasciarsi  fare  ingiùrie  (Tane.  Cr.). 

MOSCETTO,  s.m.  T.  maremm.  Padroue  da  nulla,  Pos- 
sidentùccio  (Palm.  P.). 
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WOSCHERÉCCIO,  agg.  non  com.  Di  mosche,  Delle 
ànosclie.  L'armata  —  del  Lalli. 

MOSCHE  BINO,  s.m.  non  com.  Moscerino. 
JIOSCHETTA,  s.f.  dim.  di  Mosca.  Una  moschetta  di 

Milano.  Pòrta  i  baffi  e  tiim  moschetta.  §  T.  stòr.  mil. 
Sòrta  di  pìccole  frecce  iiSate  nel  séc.  XIV. 
MOSCIIETTÀCCIO,  s.m.  [pi.  Moschettacci],  pegg.  di 

Moschetto. 
MOSCHETTARE,  tr.  non  com.  Fucilare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Moschettato. 
MOSCHETTATA,  s.f.  Colpo  di  moschetto. 
MOSCHETTATO,  agg.  Macchiato  di  piccole  màcchie 

come  mosche.  Moschettato  di  grigio. 

MOSCHETTATURA,  s.f.  L'èssere  moschettato,  Mac- 
chiettato. 

MOSCHETTERIA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Compagnia,  Drap- 
pèllo, Esèrcito  di  moschettièri.  Tutta  la  moschetteria 

distesa  di  qua  dal  fiume.  Fòco  di  — .  §  I  tiri  dei  mo- 
schetti. La  gràndine  della  moschetteria. 

MOSCHETTIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Soldato  armato 

di  moschetto.  §  I  tre  Moschettièri.  Romango  d'A.  Du- 
mas padre. 

MOSCHETTISA,  s.f.  sottod.  di  Mosca.  §  iròn.  Questa 

graziosa  moschettina  è  voluta  andare  nel  vino.  §  In- 
vece di  barìja  à  una  moschettina  che  appena  si  vede. 

MOSCHETTO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  fucile  corto  por- 
tato dai  carabinièri  e  dalle  guàrdie  di  pùbblica  sicu- 

rezza. Garalnnièri  col  moschetto  in  2Mgno.  I  ladri, 
se  vedono  scintillare  i  moschetti ,  scappano  come  il 
vènto.  §  T.  stòr.  Nel  sèc.  XIV ,  Arma  da  gètto  colla 
quale  si  mandavan  piccole  frecce,  raoschette.  Sòrta 

■d'  arme  da  fòco  a  miccia  ujata  avanti  il  fucile ,  più 

gròssa  e  di  maggior  portata  dell'archibùgio  e  adoprata 
colla  forcina.  §  E  fucile  iu  gènere.  Solamente  nel  sè- 

colo scorso  furon  chiamati  moschetti  quelli  più  corti 
-del  fucile.  I  micheletti  col  moschetto. 
MOSCHETTONE,  s.m.  T.  stòr.  Dal  séc.  XVI  in  pòi  fu 

lo  stesso  che  l'Archibugione. 
3I0SCHETT0NE,  s.m.  Molletta  per  tener  l'orològio 

alla  catena';  o  Mòlla  per  tener  la  sciabola  o  sim.  §T. 
stòr.  mil  Gàncio  che  reggeva  il  moschetto. 

310SCHICIDA,  agg.  indecl.  D'alcune  carte  avvelenate 
o  sim.  per  le  mosche. 

3I0SCUINA,  s.f.  dim.  o  vezz.  iròn.  di  Mosca.  C'è  una 
mosehina,  già,  nel  ponce,  camerière  garbato  ! 
MOSCHINO,  agg.  e  sost.  vezz.  a  bambino  o  a  cane, 

specialmente  quelli  picchiettati  di  nero.  Tò,  moschino, 

■to'.  §  iròn.  A  pers.  giovine,  risentita,  iraconda.  Tu  sé' un  bravo  moschino  ! 
MOSCIAME,  s.m.  Sòrta  di  salame  fatto  col  filetto  del 

tonno  tenuto  in  sopprèssa.  Un  ettogrammo  di  moscia- 
me.  Il  mosciame  'inette  sete. 
MOSCICONE,    agg.  Più  com.  Moscione. 
310.SCIN0,  s.m.  Lo  stesso  che  Moscerino. 

MOSCINO,  agg.  V.  AmoscikO.  §  D'una  sòrta  di  tri- 
fòglio. 

MÓSCIO,  agg.  [pi.  Mosci,  il/osce].  Vizzo,  Flòscio,  senza 
consistènza.  Carni  mosce.  Un  ragazzo  móscio  móscio. 

Pòpolo  dilombato,  — .  Oioventù  —  e  Sborrata.  §tìg.  Ò 
le  tasche  mosce.  Senza  denari. 

MOSCIONE,  accr.  di  Móscio.  Che  si  fa  egli  di  quegli 
omini  moscioni?  §  Non  com.  Fiacco.  Una  gran  dònna 
mosciona.  §  fig.  Libertà  ìnosciona. 

MOSCIONE,  s.m.  non  com.  Moscino.  §  Son  pèggio  de' 
moscioni.  Di  chi  sta  sèmpre  d'intorno  alla  botte.  Beone. 
MOSCIONE,  s.m.  Veschione,  castagna. 
3I0SC0NA,  s.f.  accr.  di  Mosca.  Tu  vedessi  che  —! 
MOSCONÀCCIO,  s.m.  (pi.  Mosconacei],  pegg.  di  Mo- 

scone. Anche  fig.  D'uomo  importuno. 
MOSCONCÈLLO  -  cixo,  s.m.  dira,  di  Moscone. 
MOSCONE,  s.m.  Sòrta  di  gròssa  mosca  speciale  che 

vola  roncando.  I  vigliacela  dell'Infèrno  dantesco  son 
tormentati  da  mosconi  e  da  vé.'ijìe.  Siamo  d' inverno, 
e  e'  è  im  —  che  cammina.  Salvare  la  carne  da'  mo- 

sconi. Se  i  —  ci  fanno  l'òva,  la  carne  imbaca  siibito. 
§  Di  galanti  intorno  alle  ragazze  o  signore.  Aveva 
molta  dòte,  e  roncavano  a  sciami  i  mosconi.  §  esci. 
Che  moscone!  dirà  una  dònna  a  un  di  qùegl'importuni. 
§  Soprannome  d'uomo.  §  Moscón  d'oro.  Moscone  dall'ali 
dorate.  §  Far  come  il  —  d'  òro  o  la  fine  del  moscón 
d'oro:  gira  e  gira  andar  a  finir  tra 'l  concime.  Di 
chi  non  si  contènta  mai  di  partiti  discreti,  e  si  deve 
contentare  per  fòrza  dei  cattivi.  Quella  ragazza  à 
fatto  la  fine  del  moscón  d'oro:  è  andata  ecc. 
MOSCOVITA,  agg.  e  sost.  [pi.  3Toscoviti]  dal  n.  pr. 

di  Moscòvia.  I  Russi.  Abete  — .  Giustizia  — . 

MOSÈ ,  u.  pr.  del  legislatore  ebrèo.  La  eofmogonia 
di  — .  §  Rappresentato.  Il  —  di  Michelangelo.  §  T. 
poét.  Il  giorno  dato  da  Mofè  all'altare.  Il  sàbato. 
MOSSA,  s.f.  Il  movere  o  il  moversi.  A  ogni  mòssa 

di/equi  librata  seminava  farina.  Il  malato  à  fatto  una 
cèrta  — .  È  legato,  e  non  può  far  nessuna  —.  La  gal- 

lina èmòrta,  e  non  fa  più—,  §  Atto,  Gèsto  e  specialm. 
particolare,  o  strano  e  non  piacènte,  non  escluso  il  di- 

scorso. Imita  le—  del  suo  amico.  Che  —  son  codeste? 
Non  mi  garbano  le  —  di  costui.  Sméttila  con  le  sòlite 
— .  Sto  a  vedere.  Stavo  a  sentire  che  mòsse  fa,  faceva. 
À  cèrte  —  ridicole,  curiose.  Mòsse  da  far  crepar  da  ri- 
dere.  §  —  impetuosa,  involontària.  §  3Iòsse  colla  bocca, 
cogli  òcchi,  colle  braccia,  colla  vita.  §  Non  intesi  quella 

— .  Che  significhi  quella  —?  Non  m'aspettavo  una  — 
simile.  O  che  son  mòsse  qxcelle  da  itn  signore  par 
suo?  Si  prepari  a  non  far  cattive  — .  §  Avviso  agli 
accattabrighe.  Bada  di  non  far  mòsse!  %  Per  est.  Vói 

far  qualche  mòssa  questo  tèmpo.  §  Azione.  Gli  Spa- 
gnòli in  Italia  assoggettavano  ogni  mòssa  del  privato 

al  volere  arbitràrio.  §  Dar  la  — .  La  spinta,  il  movi- 
mento. Dar  la  —  a  una  màcchina.  §  In  arte.  Mòsse 

efagerate,  pòco  naturali,  forzate  d'una  stàtua.  §  fig.  Da 
chi  è  venuta  la  —  di  quella  deliberazione?  §  Mòssa 
che  andò  fallita.  Di  qualunque  impresa.  §  La  prima 
— .  Dar  la  prima  —.  Dar  la  —  perché  altri  fàccia, 

MOSCHEGGIAKE,  intr.  T.  livorn.  Far  il  bravo  (T.). 
MOSCHEUÈLLO,  s.m.  Moscherino  (T.). 
MOSCIIETA,  s.f.  Moschèa  (Frescob.  T.). 

MOSCHETTA,  s.f  Moschetto  (Segn.  Cr.).  §  Dardo  d'ar- 
■ciére  (Stòr.  Pist.  Cr.j.  §  Sòrta  di  strumento  tagliènte. 
Moschette  da  stufaiòli  (Belliu.). 
MOSCHETTO,  s.m.  T.  mil.  Lo  stesso  che  Moschetta 

(Ang.  P.).  §  —  da  giòco.  Per  esercitare  al  Uro  gli 
scolari  (Diz.  mar.  mil.). 

MOSCHETTONE,  s.m.  T.  300I.  Uccèllo  dei  trampolièri. 
MOSCHILE,s.m.  Nido,  Ricóvero  delle  mosche.  SuU'an. 

di  Pecorile  e  sim.  (Lall.  Gh.  P.). 

MOSCHINATO,  s.m.  Spècie  d'alabastro  punteggiato 
di  nero  (Targ.  T.). 
MOSCHINO,  s.m.  dim.  di  Mosca  (Ségn.  T.). 
M0SCIA51.À,  s.m.  Mosciame  (Meng.  Cr.). 
MOSCIARÉLLA,  s.i.  [pi.  Mosciarèlle].  T.  sen.  Spècie 

di  vecchioni,  castagne  biSlessate  (Palm.  P.;. 

MÓSCIO,  agg.  Suoìio  móscio  delle  ruote,  sojjra  un 
viale  erboso.  Fruscio  delle  ruote  (Bresc.  P.). 
MOSCIOLINO,  s.m.  Moscerino  (F.). 
MOSCIONE,  s.m.  Assillo,  insètto  volante  (T.). 
MOSCO,  s.m.  Musco  (Gh.  P.). 
MÒSCO,  n.  pr.  Moscovita  (Galil.  T.). 
MÒSCO,  s.m.  T.  gool.  Fam.  di  ruminanti  piccoli  (L.  P.). 
MOSCOLEATO,  agg.  Di  sapone,  mùschio  e  òlio  (B.  Cr  ) 
MOSCOLINA,  s.f.  dim.  di  Mosca  (Albert.  T.). 
MÓSCOLO,  s.m.  Mùschio  (Pallàd.  Cr.).  §  Mùscolo  (T.). 

§  Probòscide  dell'elefante  (Veg.).  §  T.  mil.  ant.  Màc- 
china 0  Galleria  sotto  la  quale  i  soldati  riparandosi, 

scavavano  le  muràglie  della  piazza  assediata  (P.). 
MOSCONE,  s.m.  Prov.  I  —  rompon  le  ragnatele.  I 

pèzzi  gròssi  violano  le  leggi  (T.).  Vive  nel  cont. 
MOSCONGRÈCO,  s.m.  T.  cont.  Musco  greco  (Tane.  T.). 
MÒSSA,  s.f.  Far  mòssa  con  uno.  Moversi  con  lui. 

Se  'n  prima,  mòssa  non  facessi  meco  (Rein.d'Or.  P.). 
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dica.  Io  so  di  dove  vièn  la  mòssa.  §  Far  una  — .  Mo- 
versi tanto  0  quanto.  Se  fa  una  —,  rovina  la  seggiola. 

§  Minacciosam.  Se  fai  un'  altra  mòssa ,  sentirai.  § 
Prènder  la  —  da  un  punto  per  arrivare  a  un  altro. 
Da  Galileo  prese  la  —  la  nova  sciènza.  §  Sciènza  lènta 
nelle  sue  — .  Mòssa  poètica,  lirica.  §  T.  mil.  Apparéc- 

chio d'uomini  e  d'armi  clie  suol  precèdere  la  rottura 
della  guèrra.  Vedremo  che  mòssa  faranno  gli  Abis- 

sini. —  stratègica.  Ràpide  — .  Prevenire  le  —  del  ne- 
mico. Guidare  le  —  de' suoi.  §  fig.  Tagliar  le—  agli 

avversari.  §  E  del  còrpo,  Evacuazione.  Purgante  che 
gli  à  dato  tante  —.  Nessuna  —  ancora.  §11  mover  dei 
pèzzi,  agli  scacchi  e  a  dama.  Con  codesta —  tu  pèrdi 
la  regina.  Non  ci  à  altre — .  La — è  inolio  arri.'ichiata. 
Indovinare,  Parare  una  — .  Difèndersi  da  una  — . 
Riibare  una  — ,  la  — .  §  Anche  fig.  §  In  tre  mòsse 
scacco  al  re.  §  E  fig.  Tòglier  le  —  ai  piartiti  più  avan- 

zati. §  T.  archi.  Il  princìpio  della  vòlta.  Mòssa  tròppo 
alta,  trÒ23po  bassa.  §  Il  mover  delle  piante,  Méttere. 
La  vite  non  à  fatto  ancora  tutta  la  — .  Mòsse  lunghe 
un  bràccio.  %  La  —  de'  dènti.  Il  métterli.  La  —  de' 
dènti  è  i(n  tèmpo  diffìcile  nel  bambino.  §  pi.  Mòsse. 
Luogo  di  dove  partono  i  cavalli  nelle  corse.  Le  —  sono 
state  fissate  qua;  son  qui.  Buone  — .  Quando  son  date 
in  tèmpo.  Cattive  — ,  il  contr.  §  fig.  Èsser  bòne,  cattive 

— .  Ile'  principi  d'un'azione,  d'un  affare,  d'un'impresa. 
§  Dar  le  — .  Partire  dalle —.  Lasciare  le — .  Son  par- 

titi bène  dalle  — ;  ma  son  arrivati  male.  §  Par  quello 

che  dà  le  mòsse  a'  tremòti!  Di  chi  si  dà  grand' ària  e 
importanza.  Non  com.  §  Pigliare  o  Prènder  le  — .  §  An- 

che fig.  Appena  prese  le  mòsse,  si  guastarono.  Sul  mo- 
mento di  prènder  le — per  andar  fuori.  §  Stare,  Non 

stare  alle—,  fig.  Sapersi  o  nò  frenare.  À  vòglia  di  pi- 

gliar móglie ,  e  non  può  pili,  stare  alle  — .  Que'  sol- 
dati non  volevan  pili  star  sulle  mòsse.  §  Stare,  Tener 

sulle  — .  Indugiare.  Anche  fig.  Che  ci  tieni  così  sulle 
— ?  Prov.  Il  maggior  di/àgio  per  i  bàrberi  è  star  sulle 
— .  §  Il  luogo  dove  si  danno  le  mòsse.  Un  palco  vicino 
alle  — .  A  una  casa  là  dalle  — .  Via  delle  — .  Ponte 
alle  mòsse. 

MOSSÌCCIA,  s.f.  [pi.  MossacceJ,  pegg.  di  Mòssa.  De' 
bàrberi  ;  e  Li  paròle  e  d'atti.  È  stato  una  — .  Anche 
del  giòco  a  dama,  scacchi.  Che  mossacce  son  le  vòstre? 
MOSSETTA,  s.f.  dira,  di  Mòssa. 
MOSSETTÀCCI.A.,  s.f.  pegg.  di  Mossetta. 
MOSSETTINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Mossetta.  ]l  jmr gante 

gli  à  dato  una  — .  Mossettina  di  còrpo. 
MOSSIÈUE,  s.m.  Chi  dà  le  mòsse,  al  pàlio. 
MÒSSO,  p.  pass,  di  MOVERE,  V. 
MOSSOLINA,  s.f.  Lo  stesso  che  Mussolina.  Àbito  di 

tulle  e  di  —.  La  —  fa  delle  grinze. 
MOSSOLINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Mossolina. 
MOSTÀCCHIO,  s.m.  non  com.  V.  Mustàcchio. 
MOSTACCINO,  s.m.  dira.  vezz.  autifr.  di  Mostàccio. 

Tu  ài  tutto  il  —  sùdicio. 
MOSTÀCCIO,  s.ra.  [pi.  3fostacci],  spreg.  MuSo,  piut- 

tòsto grasso,  0  spreg.  Mujo.  Non  so  chi  mi  tenga  ch'i' 
non  ti  rompa  codesto  — .  Un  par  di  schiaffi  in  quel 
miifo  di  pòrco.  §  Dirle  sul  — .  Francamente.  §  Venga 
davanti  a  me,  e  me  lo  provi  sul  — .  Non  com.  §  Aver 
dóppio  il  — .  Più  com.  dóppia  fàccia.  §  scherz.  Volete 
il  mio  ritratto?  Un  bèi  —  in  verità.  Queste  dònne  che  si 

§  Dar  le  mòsse  al  tuono,  al  tremòto,  ecc.  Detto  del- 
l'onnipotènza di  Dio  (Sold.  Varch.  Or.).  §  Scostarsi 

dalle—.  Cominciare  (Ségn.  F.). 
MOSTÀCCHIO,  s.m.  Aguzzarsi  i  —.  Arricciarsi  i  baffi 

(Fièr.  Gh.  P.).  §  Còsa  co'  mostacchi  [squisita]  (F.  P.). 
MOSTACCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Mostàccio  (Fièr.  Cr.). 
310STACCIATA  ,  s.f.  Gotata  (Cr.).  §  Schiaffo  morale. 
MOSTÀCCIO,  s.m.  Di  balene  (Forteg.).  §  Di  cavallo 

(T.).  §  Mustàcchio  (Cellin.).  §  Batter  una  còsa  nel  — 
a  uno.  Rinfacciargliela  (Cr.). 

MOSTACCIUOLO,  s.ra.  Mostacciòlo  (Cai'.  Cr.).  §  Sórta di  pasta  di  grano  (Pallàd.). 

ìnetton  la  cìpria  sul  — .  Badate  di  non  arrotar  piedi,. 
né  ammaccar  mostacci.  §  ViSo  grasso.  Che  mostàccio' 
si  rimpasta! 

MOSTACCIOLETTO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Mostac- 
ciòlo. 
MOSTACCIÒLO,  s.m.  T.  confett.  Paste  dure  con  m;  i;- 

dorle  peste,  pinòcchi,  pistacchi,  ecc.  —  di  Nàpoli. 
^  MOSTACCIOIVCÈLLO,    s.m.   dim.  di   Mostaccione.  Gli 
ài  appiccicare  un  —  a  quella  birbacchiòla.  Non  co;n. 
MOSTACCIONE,  s.m.  accr.  di  Mostàccio.  Vijo  grasso. 

Con  quel  suo  —  non  si  vergogna  di  nulla.  §  Colpo  a 
mano  apèrta  nel  mostàccio,  quaSi  pigli  tutto  il  mostàc- 

cio. Bada,  ragazzo,  ti  dò  un  — .  Gli  appiccicò  un  —! 
Tu  senti  che  mostaccioni  t'arriva! 
MOSTAIO ,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Mostai].  T.  agric- 

Sòrta  di  vitigno  e  d'  uva  molto  dolce,  e  che  fa  assai 
mosto.  §  Prov.  Ottobre  — .  Più  com.  Mostoso. 
MOSTARDA,  s.f.  Mosto  còtto  con  infujo  seme  di  sè- 

nape rinvenuto  in  aceto  e  ridotto  in  salsa.  Un  po'  di 
—  col  lesso,  col  cappione.  Un  va/etto  di  — .  §  —  di 
Cremona.  Con  frutte  dentro.  §  Far  venir  la  —  al  naso.. 
Più  com.  la  sènape.  §  Averci  che  fare  una  còsa  con 

un'  altra  come  la  —  col  pian  bollito.  Non  averci  che. 
vedere.  Non  com.  §  Per  Èrba  mostardina  non  com. 

5I0STARDIÈUA ,    s.f.  Vasetto   da   tàvola   coperchiato' 

per  la  mostarda. 
MOSTARDINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Mostarda.  Un  po'  di 

—  non  fa  male.  §  T.  bot.  Èrba  —  (Lepidium  latifò- 
lium).  Spècie  di  pianta  anàloga  alla  sènape,  che  si 
suol  tritare  e  mangiar  col  lesso. 
MOSTO,  s.m.  Il  vino  che  non  à  ancora  bollito.  §  E 

anche  Vin  novo  non  ancora  purificato,  tròppo  dolce  e 
non  ancora  maturo.  Volete  sentire  un  bicchier  di  —? 
§  Provèrbi.  A  San  Martino,  ogni  mosto  è  vino.  Cìii 

vuol  aver  del  mosto,  zappi  le  viti  d'agosto.  Pòco  vino, 
vendi  al  tino;  assai  mosto,  sèrba  a  agosto.  Quando 

piòve  d'agosto,  piòve  mièle  e  piòve  mosto.  Di  settèmbre 
e  d'agosto,  bevi  il  vin  vècchio  e  lascia  stare  il  — .  § 
Conóscere  V acquerèllo  dal  —  còtto,  o  più  com.  Distìn- 

guere il  —  dall'acquerèllo.  Aver  cognizione  esatta  delle 
còse.  §  Andarne  il  —  e  l' acquerèllo.  D' imprese  dove 
se  ne  va  tutto  il  guadagno.  §  Mosto.  Il  sugo  spre- 

muto delle  mele  e  delle  pere  per  farne  il  sidro;  il 

sugo  della  bai'babiètola  che  fermentando  fornisce  un, 
liquore  alcoòlico. 
MOSTOSO,  agg.  Di  mosto.  Che  à  del  mosto.  Vino  — . 

Uve  pòco  — .  Autunno  — . 
MOSTRA,  s.f.  Il  mostrare  e  La  còsa  o  Le  còse  mo- 

strate, specialm.  a  scopo  commerciale,  e  Vetrina,  dove 

le  còse  si  metton  in  mostra.  Una  bèlla  mostra  d'og- 
getti in  quella  bottega.  Mercanti  famosi  per  prepa- 
rare una  — .  Una  —  d'orològi,  di  cappèlli,  di  gio- 

càttoli. Mostra  di  vestiti  nuovi.  —  magnìfica.  È  cafo- 
raro  che  non  si  fermi  a  contemplar  tutte  le  mostre 
della  città.  §  iròn.  Là  dove  è  la  gran  mostra  di  tutte 

le  loro  maraviglie.  §  Metter  in  — .  Metton  in  mostra 
le  iJiiì  bèlle  stòffe  della  bottega.  §  Metter  in  —  le  bel- 

lezze d'un  autore,  i  prègi  pròpri  e  gli  altrui.  §  Atti- 
rare maliziosamente  l'attenzione  sopra  una  còsa.  Don- 
nine eleganti  che  con  gran  di/involtura  metton  in 

mostra  il  piedino.  Non  mettete  in  -mostra  le  gambe, 
le  parti   basse ,  il   sedere.   §  Far  mostra.   Dònne  che 

MOSTACCIUZZO,  s.m.  dim.  di  Mostàccio  (Tane.  T.). 
MOSTARDA,  s.f.  Il  sangue  che  cola  dal  naso  (Palm.). 
MOSTENF^A ,  s.f.  T.  stòr.  La  Settimana  santa  in 

Rùssia ,  in  cui  son  prescritte  òva  e  burro,  e  proibito 

l'uSo  della  carne  (L.  P.). 
MOSTÈRO.  s.m.  sinc.  di  Monastèro  (Cél.  del  Cam.  P.). 

5IUSTÌMETR0,  s.m.  Spècie  d'areòmetro  per  misurare 
la  ricchezza  zuccherina  del  mosto  (T.). 
MOSTO,  s.m.  Vino  assolutam.  (B.  Cav.  Rèd.  Cr.).  § 

Azzuffarsi  col  — .  Bere  più  del  bisogno  (Ciriff.). 
MOSTRA,  s.f.  Portare  a— [per]  (Dat.).  §  Esposizione 

di  còse  sacre.  La  —  del  sacro  cìngolo  (Gh.).  §  Comprare: 
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fanno  tròppa  mostra  di  sé.  Vanno  in  mostra.  §  Osten- 
tare. Far  mostra  di  grazia,  di  vigore,  di  fòrza,  di 

spìrito,  d'erudizione.  §  Fingere.  Fanno  mostra  d'ami- 
cìzia, di  compiacenza.  Lo  fa  per  — ■.  TiitV  una  — .  § 

Far  bèlla  —  di  sé.  Anche  in  buon  sènso.  §  Non  voglio 
mica  star  qui  in  — .  §  Méttersi  in  — .  Pavoneggiarsi, 
Farsi  avanti  con  intenzione  di  farsi  guardare,  ammi- 

rare. Non  vi  mettete  tanto  in  —.  Bòni  a  méttersi  in 

— .  §  Non  si  metteva  mai  in  mostra.  D'una  pers.  brava 
e  modèsta.  §  Stare  in  — .  Sotto  gli  òcchi  di  tutti.  Sec- 

cata di  starsene  in  mostra.. %  In  Mila  —.  §  Tenere  in 
— .  Questi  sahtmai  tèngon  in  moiìtra  tante  ghiotto- 

nerie per  lufingare  il  palato  della  gènte.  §  Andare  a 
— .  Per  èsser  considerato.  Spesso  iròn.  o  scherz.  Do- 

mani la  signora  va  a  mostra  da  un  védovo  con  quat- 
tro figli.  §  Andare  a  — .  Di  ragazza  girellona.  §  0  di 

persona,  per  farsi  conóscere,  vedere  se  incontra,  se  può 
èsser  adatta,  idònea  a  un  dato  ufficio.  Dònne  di  servìzio 
che  vanno  a  — .  §  Méttere  a  — .  §  Apparènza.  È  tutta  —. 
Son  tutte  mostre.  Le  gentilezze  di  cèrti  signori  e  le 

loro  profferte  d'aìnicìzia  son  tutte  — .  Altro  è  la  — 
del  grasso,  altro  è  il  ripièno  :  cèrte  grandezze  che 
paion  chi  sa  che,  non  sono  che  gonfiate.  §  Esposizione 

parziale  di  còse,  in  una  esposizione  in  grande.  All'e- 
spofizione  di  Parigi  ci  sarà  una  gran  —  di  vini  ita- 

liani. Premiato  da  sé  stesso  alla  mostra  che  fecero 

per  la  fièra!  Piìhhlica  —  d'arti  bèlle,  di  lavori  fem- 
minili, pedagògici.  —  solènne.  Apriì-e,  Chiuder  la  — . 

§  Per  Esposizione  vària,  in  grande,  non  com.  §  Mo.stra. 

Pezzetto  di  ròba  che  il  mercante  dà  o  pòrta  d"  una 
data  còsa,  per  campione.  [Ma  di  còse  da  assaggiare 
si  dice  Sàggio].  —  di  grano,  di  caffè.  È  discreto,  ma 
c'è  differènza  dalla  — .  Ècco  la  —  della  stòffa.  Un  as- 

sortimento di  mostre.  Vi  mando  le  — .  Di  queste  — 
scegliete.  Un  pèzzo  per  — .  §  Questa  è  la  balla,  e  questa 
è  la  mostra.  Quando  d'una  mercanzia  non  c'è  rimasto 
che  uno  scampolo.  §  E  scherz.  d'una  còsa  in  pòca  quan- 

tità, e  non  ce  n'è  altra.  Un  piattino  di  stufato:  que- 
sta è,  ecc.  §  Rivòlta  di  panno,  di  colore  differènte,  che 

si  fa  alle  vèsti.  Vestito  di  seta  con  mostre  di  velluto. 

Mostre  della  timica  militare.  Più  com.  3fo.st)-eggiature. 

§  Degli  orològi.  La  parte  che  mostra  l'ore.  —  di /malto, 
di  metallo.  S'è  rotta  la  — .  Oriolo  che  si  càrica  dalla 
—.  §  T.  degl'imbianchini.  Fàscia  che  riprènde  la  forma 
degli  usci. 
MOSTRABILE,  agg.  Che  si  può  mostrare.  Lèttere  che 

non  sono  — .  Componimento  non  ancora  — . 
M0STRAB1LÌSSI.M0,  agg.  sup.  di  Mostrabile. 
JIOSTUAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  mostrare.  Mostra, 

Dimostramento.  Non  com. 

MOSTRARE,  tr.  [ind.  Mostro].  Pòrgere,  Accennare, 
Far  vedere  una  còsa  per  farne  acquistare  conoscènza 

[dove  non  ci  sia  questo  scopo  o  un'idèa  lata  d'ammae- 
stramento, più  com.  Far  vedere.  Dar  a  vedere  può  èsser 

un  lampo;  Mostrare  ìndica  tanto  o  quanto  considera- 
zione]. Mostrare  la  strada.  §  Prov.  Al  cièco  non  si 

mostra  la  strada.  §  C'è  chi  mostra  la  via  altrui,  e 
non  la  sa  per  sé.  Mo.^trare  la  verità  nella  sua  lim- 

pidezza. Non  è  tanto  fàcile  che  vi  mostri  come  sta  la 
còsa.  Gli  mostrò  come  doveva  fare,  come  aveva  a  con- 

tenersi. Gli  rnostrò   che  à  tòrto.  Mostragli  quel   che 

una  còsa  a  —  aj^^èrto.  Abbellirsi  scegliendo  (F.  P.).  § 
Non  capire  nella  — .  Èsser  grassi  straordinar.  (Car.). 
§  Rassegna  militare  (G.  V.  M.  V.  Tass.  Din.  Comp.).  § 
Comparsa  di  cavalièri,  prima  di  far  il  tornèo  (I).).  § 
La  gran  rassegna  del  giudizio  universale  (Bin.  Bon.). 

§  —  d'uomo.  Uomo  in  apparènza  sciòcco  (F.  P.).  §  T. 
muS.  Richiamo  in  fin  di  pàgina  per  indicar  la  nòta 
seguènte  (T.).  §  Mostra.  Orològio  (Magai.  Gh.  P.). 
MOSTRA,  s.f.  feram.  di  Mostro  (Fièr.  Or.).  Vive  nelle 

mont.  Che  mo.^tra  di  dònna!  (P.). 

.HOSTRAMENTO,  s.m.  Far  — .  Far  vista  (Lèmm.  Ori. 
P.).  §  fìg.  rett.  Il  raffigurare  una  pers.  chiaramente 
alla  mente  degli  uditori.  Hypotypòfis  (Guidòtt.  P.j. 

deve  metter  in  carta.  Mostrò  la  góta  per  far  vedere  la 
sua  ferita.  Ci  mostrò,  sorridendo,  le  scarpe  rotte.  Mo- 

strami l'orològio.  Mostrami  la  tua  casa,  che  io  veda 
se  ài  migliorato.  Mostrandomi  una  pipa  spènta  mi 
chiedeva  tabacco.  Ne  mostrai  i  segni  e  le  lividure.  Gli 
•mostra  il  rovèscio  della  medàglia.  Rèsta  a  -mostrare 
se  è  vero.  Mostrami  dove  Dante  à  scritto  questo.  Te 
lo  mostro  con  le  pròve  che  vuoi.  Mo.stràtemi  i  vòstri- 
tìtoli.  Mostri  i  suoi  documenti.  Mo.strare  la  licènza,, 
il  passapòrto.  §  Còllo  che  mostra  le  còrde.  Secco. 
§  Abito  che  mostra  le  còrde  lógore.  §  —  le  gomita,  i 
ginòcchi,  le  dita  de'  piedi,  per  le  rotture.  §  Temer  di 
mostrare  la  pròpria  figura.  Della  gènte  ombrosa  e 
pusillànime.  §  L' orso  mostrava  le  zanne.  Cane  che 
mostra  sùbito  i  dènti.  §  fig.  —  i  dènti.  Sapersi  rivol- 

tare a  tèmpo,  e  metter  paura  e  suggezione.  §  Mostrare 
i  pugni.  §  —  il  vifo.  Resistere  arditamente.  Farsi  ri- 

spettare. §  E  anche  —  la  fàccia,  la  fronte.  §  Anche  per 
Comparire  o  Scomparire.  Tocca  pòi  a  me  a—  il  vifo. 
Non  à  fàccia  da  —.  §  Non  potere,  Non  aver  coràggio  di 
—  il  vifo.  Per  debolezza  o  male  fatto.  §  Mostrar  buon 
vifo.  V.  Viso.  §  Mostrar  còppe  e  dar  denari.  Dire  una 

còsa  e  farne  un'altra.  §  Mostrar  bianco  per  nero,  %—la 
luna  nel  pozzo.  ̂   —  la  pòrta  a  uno.  §  Raffigurare. 
L'avrei  creduto  un  Rodomonte,  e  tu  me  lo  mostri  co- 
m'un  pagliàccio.  §  Dimostrare,  Far  chiaro.  Palesare, 
Méttere  a  conoscènza  altrui.  Mostra  negli  òcchi  tanto- 
desidèrio,  tanto  contènto,  tanto  dolore.  Mostrò  tutti  i 
miracoli  che  avea  fatto.  Mostrò  la  pienezza  del  de- 

litto. 3fostrai  ribreg^o.  Mostrò  qualche  vòlta  una  gen- 
tile pietà  per  la  mia  pofizione.  Mostrar  coràggio  nella 

fventura.  3Iostrare  un'oncia  di  valore.  Giostrò  f degno 
e  scontènto.  Giostrò  la  sua  paziènza.  Ci  à  sèmpre  mo- 

strato tanta  dispofizione.  Il  pentimento  che  mostrava. 
Ti  ringrazio  che  tu  mo.^tri  di  riconóscermi  nella  fven- 

tura. Mostriamoci  alla  luce  del  sole.  Giostrava  d' in^ 
tèndere.  Gli  si  mostrò  la  sòrte  amica.  Mostrano  di 
tenere  tanto  a  vile  la  sua  persona.  Basta  un  cenno  a 

mostrar  chiaro  eh'  ài  ragione.  §  Mostrò  il  dispétto- 
che  provava.  Mostrar  compassione,  sprègio,  disprèzzo. 
Mostrar  bravura,  ardimento,  spìrito.  §  Non  deve  — 
che  teme.  Mostra  nella  fàccia  sparuta  i  lunghi  stènti 

e  i  difagi.  Mostra  coll'aprire  degli  òcchi  la  sua  còl- 
lera. Mostra  di  conoscer  pòco.  Giostrò  d' ignorarlo.  ' 

L'esperiènza  lo  mostra.  Lo  faceva  per  mo.strare  a  lui 
la  sua  affezione.  Giostrava  riconoscènza.  Mostrategli 
un  segno  della  vostra  devozione.  §  Mostrare  le  prò- 

prie -mifèrie.  §  Giostrare  gli  anni.  Non  li  mostra 
gli  anni  che  à.  Anche  Dimostrare.  §  Prov.  Come  la 

gallina  mugellese  che  à  cent'anni  e  mostra  un  mese.. 
Di  persona  che  non  dimostra  gli  anni  che  à  ;  per  lo> 
più  di  persone  piccole  e  con  un  viSino  sèmpre  fresco. 

§  Mostrare  chiaramente,  manifèstamente,  all'ingrosso, . 
con  jyrecif ione,  con  ef altezza,  matematicamente.  §  assol. 
accennando.  Insegnare,  Far  conóscere.  Mostrami,  Mo- 

stratemi. %  —  a  dito.  Insegnare  additando,  Insegnare  con 
evidènza.  S'è  non  gli  mostrano  a  dito  ogni  còsa,  non 
capisce  niènte.  §  —  tino  a  dito.  Farlo  segno  più  che 
altro  allo  sprègio  altrui.  Vuol  rènder  conto  delle  stte 
azioni  per  non  èsser  mostrato  a  dito.  §  Far  vista.  Mo- 

strò di  non  curarsene,  di  non  vedere.  §  Prov.  non  com. 

MOSTRANZA,  s.f.  Il  mostrare  (Rim.  ant.  Jac.  Tòd.). 
§  Far  —  [mostra]  (TeSorett.).  §  Apparènza  (B.).  §  Osten- 

sòrio (Bàrt.  Ver.  P.). 
MOSTRARE,  tr.  [Gli  ant.  fut.  ìlosterrò,  3Iosterròv- 

velo,  Mosterremo,  Mosterranno;  perf.  Mostrao,  Mostrò; 
cond.  Mosterrèi  (P.)].  Né  mosterrò  giammai  pietate  ad 

elio  (Poliz.  P.).  §  Mostrar  [far]  grande.  De'  vèrbi  che 
ingrandiscono  gli  oggetti  (Bonarr.  Cical.  Lamb.  P.). 
§  Mostrare  la  luna  per  il  sole.  Ingannare  (T.j.  §  Jl/o- 

stràr  le  buffe.  Dar  ad  intèndere  una  còsa  per  un'altra 
(EJ.).  §  Mostrar  le  2ninte.  Minacciar  coli'  armi  (Bind. 
Cerch.).  §  Mostrare  ima  còsa  per  un  buco  di  grattù- 

gia, fig.  Mostrarla  per  grazia  particolare  (T.).  f   Ap-- 
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Chi  lavora  lustra,  e  chi  non  lavora  mostra.  Di  chi 
si  fa  bèllo  delle  fatiche  altrui.  §  Mostrare.  Far  vedere, 

Con  idèa  d'  offrire.  Mostrategli  la  borsa,  e  son  siMto 
pronti  a  obbedirvi.  §  Far  mostra.  Le  viti  ora  mostrano 
tene,  se  non  le  piglia  il  malanno.  §  rifl.  Mostrarsi. 
Farsi  vedere.  La  signorina  si  mostra  spesso  alla  fi-^ 
nèstra.  Non  si  volle  mostrare  così  lacrimoso.  Non  si 
volle  mostrare  in  quello  stato.  §  Prov.  non  coni.  Chi 

non  si  mostra  coni'  è,  va  con  inganno.  §  Mostrarsi 
ardito,  gaio,  valènte.  §  Ci  mostriamo  tutti  gelosi  del 
diritto  di  2'iroprietà.  Si  mostrò  sèmpre  contènto  della 
sua  sòrte.  Mostrarsi  solléciti  della  vera  libertà  nòstra 
e  altrui.  Mostrarsi  freddo  con  una  persona,  con  im 
amico.  Mostrarsi  novo  d'una  còsa.  Mostrarsi  pen- 

tito, contènto,  scontènto,  sodis fattissimo,  dolènte,  pro- 
pènso, avvèrso,  contràrio,  favorévole,  ìlare,  indiffe- 

rènte. Mostrarsi  mite  con  uno.  §  Mostrarsi  da  più,  da 
meno,  divèrso  dagli  altri.  §  Mostrarsi  maravigliato. 
§  Mostrarsi  amico  e  non  èssere.  §  Curioso  e  chiacchie- 

rino. Mostrarsi  interessante.  Mostrarsi  al  corrènte 
della  questione.  §  Mostrarsi  bène  o  male.  Presentarsi 
bène  o  male,  Saper  fare  o  nò  buona  figura.  §  assol. 
Bifognaavér  coràggio  di  ìnostrarsi.  Non  cora.  §p.  pass, 
e  agg.  Mostrato.  Còse  mostrate  come  sono.  Questione 
mostrata  divèrsamente.  Vino  e  arròsto  mostrato  in 
còpia,  ina  dato  a  miccino. 
MOSTRITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 

Mostrare. 

MOSTREGGI.ÌTO,  agg.  Che  à  mostreggiature.  Màni- 
che mostreggiate. 

MOSTREGGIATUR.Ì,  s.f.  T.  sart.  Parte  del  vestito  ri- 
piegato sul  davanti,  o  quella  che  para  le  tasche.  Mo- 

streggiatura  ben  fatta.  §  Anche  Manòpole  di  divèrso 

panno  e  colore.  La  —  alle  màniche  de'  militari. 
MOSTRICIÀTTOLO,  s.ra.  dim.  spreg.  di  Mostro.  Un 

mostì'icidttolo  di  canino  peloso. 
MOSTRICIJfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mostra;  specialm.  dei 

sarti.  Mettetemi  in  un  fòglio  la  —  di  codesta  ròba. 
MOSTRICINO,  s.ra.  dim.  non  spreg.  di  Mostro.  Anche 

di  dònna.  Una  figliòla  che  è  tm  vero  mostricino. 
I    MOSTRINO,  s.m.  Piccolo  quadrante  degli  orioli  da 
tasca  che  segna  il  registro. 
MOSTRO,  s.m.  Animale  orribile  a  vedere,  e  specialm. 

quelli  favolosi.  Incontrò  nel  '  giardino  un  mostro. 
Svèlse  un  càvolo,  e  comparve  un  —.%Il—  di  Ger'ione nell'in/,  dantesco.  §  —  marino.  §  scherz.  Mostro  a  due 

gambe.  L'uomo.  §  Rappresentati  artisticamente.  Arté- 
fici che  fanno  questa  sòrta  di  mostri.  —  di  bronco. 

§.Per  sim.  di  pers.  bruttissima,  deforme.  È  un  mostro, 
tm  vero  — .  Dònna  che  è-  un  — .  A  spofato  un  —.  À 
partorito,  À  fatto  un  — .  Mostro  di  dònna!  Quelle  due 
dònne  son  mostri.  §  Di  pers.  cattiva,  feroce.  Ministro, 

Re,  veri  mostri.  §  esci.  Mostro!  Quel  — .'  Brutto  —  ! 

Di  pers.  0  ragazzo  cattivo,  specialm.  le  mamme  a' fi- 

glioli.'jVon  ci  andare  con  quel  brutto  — .  §  Non  son 
pòi  un  —!  A  chi  mostra  di  tenerci  per  brutti.  §  Mostro 
fifico  e  morale.  §  fig.  Prov.  Un  quattrin  di  carta  e 

un  pochìn  d'inchiòstro  fanno  apparire  d'tm  uomo  un 

— .  Della  falsa  giustìzia.  §  T.  med.  Còrpo  orgànico  con- 
formato insòlitamente  in  ima  e  più  parti  del  còrpo.  Su 

tremila  nàscite  si  conta  generalmente  xm  mostro.  % 

Di  còse.  Quel  mostro  che  è  il  vapore.  §  Èssere  prodi- 
gioso. Un  mostro  d'ingegno,  di  inemòria,  di  sapiènza. 

—  d' eloquènza.  §  iròn.  Un  —  d'innocènza.  Chi  è  mai 
questo  mostro  di  sapere?  §  T.  A.  B.  Grottesco,  Lavoro 
di  pittura,  scultura  capricciosa,  strana. 
MOSTRO,  sìnc.  pop.  di  Mostrato. 
MOSTRUOSAMENTE,  avv.  da  Mostruoso.  Tòrcere  mo-   . 

struosamente  la  verità.  Parlano  — . 
MOSTRUOSISSIMO,  sup.  di  Mostruoso.  Mostruosìssi- 

ìno  peccato  è  tradire  la  pàtria. 

MOSTRUOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Mostruoso.  Piante  d'uria 
mostruosità  fenomenale.  Uomo  di  una  —  ributtante. 
§  fig.  Una  vera  — .  Si  vedono  cèrte  mostruosità. 
MOSTRUOSO,  agg.  Che  à  del  mostro.  Parto  — .  Ra- 

gazzi mostruosi.  Piante  mostruose.  Còse,  Amori  mo- 
struosi. Mostruose  ucci/ioni,  mòrti,  ìnisfatti.  Fatti  mo- 

struosi. §  Mostruoso  amoreggiamento.  §  Legge  mo- 
stnoosa.  Potere  mostruoso  che  contrista  il  mondo.  § 

Vifo,  Naso  — .  Fàccia,  Gambe,  Gonfiezza  inostruosa. 

§  fig.  Mostruose  contradizioni,  sup'restizioni.  §  Straor- dinària, Prodigiosa.  Ricchezza  mostruosa.  §  scherz.  o 

iròn.  Ingegno  mostruoso.  Creatura  mostruosa.  §  Be- 
stiale. Orrèndo.  Una  gran  béstia  —  è  il  calunniatore. 

BIÒTA,  s.f.  Fango  piuttòsto  liquido,  più  che  altro 

delle  strade.  Scarpe  tutte  mòta.  S'è  tirato  la  mòta  fin 
agli  òcchi.  Si  va  nella —  a  mè^^a  gamba.  Quanta — .' 
Scansa  la  — .  §  À  non  stare  attènti  alle  ròte  si  va 
nella  — .  §  Lasciare  nella  —  le  scarpe  rotte.  Èsser  in 
condizione  mìsera.  Tanti  che  prima  lasciavan  nella 
—  le  scarpe  rotte,  ora  vanno  in  carròzza.  §  Quella  dei 
pantani  o  sìm.  Le  rane  al  primo  rumore  si  tuffan  nella 
— .  Anno  lasciato  la  — .  §  spreg.  Gènte  fatta  come  la 
tinca  che  non  campa  che  nella  — .  §  Pèzzo  di  — .  Di 
pers.  spregévoli.  Pezzacci  di  mòta! 
MOTÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Mòta.  In  quantità.  Tanta  — . 
MOTÀCCIO,  s.m.  Molta  mòta.  Luogo  con  molta  mòta. 

Cascò  nel  motàccio.  Il  maiale  si  /voltola  sèmpre  nel 
motàccio.  §  Prov.  agr.  Le  fave  nel  —,  e  il  grano  nel 

polveràccio.  Quelle  godono  all'umido. 
MOTERÈLLO,  s.ra.  dim.  non  com.  di  Mòto.  §  T.  med. 

Un  po'  di  moterèllo.  Quando  non  c'è  vera  fèbbre,  ma 
nemmeno  polso  regolare. 
MOTÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Moticchi].  Mòta  non  molta,  ma 

incòmoda,  noiosa.  Tre  miglia  di  strada  nel  — . 
MOTIVARE,  tr.  [ind.  Motivo].  Dichiarare  una  còsa, 

addiicèndone  i  motivi.  Motivare  una  malattia.  I giùdici 

motivano  la  sentènza.  Affermare  e  non  — .  §  —  le  dif- 

ficoltà d'una  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Motivato.  Sentènze 
motivate,  debolmente  motivate.  La  càuja  del  di/gusto 
fu  motivata  dalla  ragazza. 
MOTIVAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  motivare.  Pòco  chiare 

le  motivazioni  della  catàstrofe. 
MOTIVINO ,  s.m.  dim.  vezz.  di   Motivo.    H  suo  —  lo 

trova  sèmptre.  §  T.  muS.  —  grazioso  nell'opera. 
MOTIVO,  s.m.  Quanto  determina  un'azione,  un  pen- 

parire,  Parere  (G.  V.  B.  Saech.  Ditt.  Mach.).  §  Vide  una 
grande  borsa  che  mostrava  pièna  di  danari  (Fior.  S. 

Fr.).  §  Ancora  che  elle  mostrino  [paiano]  di  grand'ap- 
parènza  (ES.  P.).  §  Aver  appariscènza  (Cellin.  Nèr.).  § 
Non  mostrarsi  chiaro  a  uno.  Èsser  gròsso,  Aver  còl- 

lera (T.).  §  Mostrare  -grandi  carezze  ad  alcuno.  Mo- 
strare grandi  segni  di  averlo  caro  (Tàv.  Rit.  P.).  §  — 

di  non  aver  le  capre.  Far  le  viste  di  niènte  (A.  Gh. 
P.).  §  —  di  sì.  Parer  di  sì  (B.  Gh.  P.). 
MOSTRATIVO,  agg.  Atto  a  mostrare  (BuS.  T.). 

I     MOSTRAZIONE,  s.f.  Il  mostrare  (M.  V.  Cr.). 
■    MOSTRI,  s.m.  pi.  Portènti  (Tass.  P.). 

MÓSTRICE,  s.f.  pi.  Catene  con  due  punte  che  il  bi- 

folco mette  alla  tèsta  de'  buoi  per  frenarli  (Gh.). 
MOSTRINO,  s.m.  dim.  di  Mostro  (T.). 
MOSTROSITÀ,  s.f.  Mostruosità  (Varch.  Cr.). 

3I0STROSO,  agg.  Mostruoso  (Varch.  Cr.).  §  Straordi- 
nàrio (id.). 

MOSTRÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Mostro  (T.). 
MOSTRUOSITADE  -  TATE,  s.f.  Mostruosità  (Varch.  Cr.). 
MÒTA,  s.f.  Dar  nel  fango  come  nella  mòta.  Parlare 

senza  distinzione  de'  gi-andi  e  de'  pìccoli  (T.).  §  T.  st. 
milan.  Adunanza  (Gh.  P.). 

MOTACILLA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  d'uccèlli,  dei  quali 
è  la  cutréttola  (L.  P.). 
NOTÉVOLE,  agg.  Che  à  facoltà  di  moversi  (Bìb.). 
MOTILITÀ,  s.f.  La  facoltà  di  moversi  (T.). 

MOTINARE  ,  tr.  Ammutinare,  Accumulare.  D'  àuro 
massa  molino  (Gèl.  del  Cam.  P.). 
MOTINO,  s.m.  Ammutinamento,  Ribellione  (T.). 
MOTIVA,  s.f.  Cagione,  Origine  (G.  V.  Òtt.  Cr.). 
MOTIVARE,  tr.Menzionare  (Cr.).  §  Fissare  (Corsia.  Gh.j 
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MOT 
sièro.  Non  c'è  motivo  di  creder  questo.  Nonc'èmotivo 
'd'inquietarci.  Gli  diede  motivo  di  dubitare.  ApjMrènti, 
Giusti,  Sincèri,  Puri,  Fòrti,  Insulsi,  Infami  ̂ notivi. 
Motivi  che  son  2^^'stèsti.  I  motivi  piii  veri  e  jirinci- 
'pali.  Motivo  grave,  ragionévole.  Il  motivo  della  mia 
riserhatezza.  Non  ò  difogno  d'  altri  schiarimenti ,  né 
■d'  altri  motivi.  Ne  indovino  il  motivo.  Dettero  —  al 
padrone  di  licenziarli.  Per  questo  o  per  altro  motivo 
rimasto  ignòto.  Per  che  —  non  viene?  Per  qual  mo- 
iivo  ?  Per  questi  motivi.  Non  lo  giustifica  nessun  — . 
Non  me  ne  accòrsi  per  due  motivi.  Volete  saper  tutto? 
eccovi  i  motivi,  passati  prefènti  e  futuri.  —  di  pru- 

dènza. Vi  dirò  quel  tanto  che  basti....  a  far  com2ìrèn- 
dere  i  —  della  sua  coìidotta.  Pòchi  sono  i  giorni  che 
non  abbia  motivo  di  piàngere  e  di  lagnarsi.  Non  ci 
son  motivi.  Non  è  un  motivo.  Lèi  che  avrebbe  maggior 

—  a  fiottare,  sta  zitta.  Addurre,  Dire  i  motivi.  §  Avrà 
i  siioi  — .  Ò  i  miei  motivi  di  non  volere.  §  Dar  mo- 

tivo a  una  còsa,  a  una  lèttera,  a  una  risposta.  Non 
<jli  dar  motivi  di  sòrta.  Urla  senza  motivi.  §  Il  mo- 

tivo si  è  che....  Il  —  èra  che....  §  Cessano  i  motivi.  § 
Per  motivi  di  salute  gli  anno  dato  il  congèdo.  Per 
■che  motivi?  §  A  motivo  che.  A  —  di....  Attirarono  la 

onia  attenzione  a  —  di  una  cèrta  loro  ària  d' impa- 
.zìènza.  Andar on  via  da,  quella  casa  a  —  dell'umido. 
%  pop.  Anche  senza  1'  a.  Non  Vò  potuto  spedire,  —  il 
■cattivo  tèmpo.  Non  lo  piuò  vedere?  motivo?  §  Per  mo- 

tivo. Lo  fece  per  —  di  guadagnarsi  il  2Jane.  §  Con  che 
onotivi?  Con  quali  ìnotivi?  §  Motivo  per  cui.  Raccon- 

tando. —  per  cui,  lasciamoli  fare.  —  ̂ jer  cui  ci  pensi 
da  sé.  §  iròn.  Motivo  jper  cui  avevo  tòrto  io.  §  T.  leg. 
Le  considerazioni  che  allega  il  giùdice  nella  sentènza. 

■Condannato  per  questi  motivi.  Lèggere,  Stampare  i  — . 
§  Motivi  di  nullità,  d'esclufione.  Motivi  della  difesa. 
§  T.  fìloS.  Motivo  impellènte,  che  spinge,  che  conduce. 
%  T.  muS.  Frase  melòdica.  Motivi  troncati  a  mèggo.  Ri- 

petè il  motivo  sul  violino.  Un  bèi  — .  Compose  due 
motivi.  Novo  motivo.  Trattare,  Svòlgere,  Riprendere 
un  motivo. 
MOriVONE,  s.m.  accr.  di  Motivo.  Non  com. 

MÒTO,  s.m.  Il  moversi  delle  còse.  L'idèa  di  mòto  è 
■complèssa,  e  risulta  dalle  idèe  di  spàzio  e  di  tèmpo. 
\ —  maraviglioso,  vàrio,  rettilìneo,  curvilìneo,  oscilla- 

tòrio, vibratòrio,  lènto,  ràpido,  dolce,  violènto,  ozioso 
e  contìnuo.  Non  mi  reggevo  quafi  più  ritto  da  quel 
mòto  ozioso  e  contìnuo  di  tutta  la  giornata.  Mòto 

veloce,  eguale,  ineguale,  sémplice,  2}rogressivo,  perio- 
dico, altèrno,  regressivo,  rotatòrio,  circolatòrio,  ira- 

Jlatòrio,  ondoso ,  ondulatòrio,  sussultòrio,  perpètuo. 
Il  ìnare  è  in  —  perpiètuo.  §  À,  Par  che  abbia  addòsso 
il  mòto  2Kr2]ètuo.  Di  chi  non  sta  mai  fermo.  §  Cercare 
il  mòto  per 2}ètuo.  Una  soluzione  impossìbile.  §  Mòto  uni- 

forme. Anche  di  còse  politiche,  d'ordine  sociale,  di  pers. 
di  stile.  §  Mòto  disuguale.  Orològio  con  —  di/uguale. 
À  preso,  à  pèrso ,  ripreso  il  suo  — .  Bèi  — .  §  IJocro- 
tìifmo  nel  mòto  dei  pèndoli  sco2Jèrto  da  Galileo.  §  Ac- 
■celerare.  Imprimere,  Ricévere,  Propagare,  Rallentare, 
Arrestare  il  — .  Dare,  Comunicare  il  — .  Metter  una 
còsa  in  —.  In  mèggo  al  mòto  e  al  suono  delle  còse. 
La  vita  è  il  — .  I  ràpidi  mòti  della  vita  modèrna.  Te- 

MOTIVO,  agg.  Atto  a  imprimere  il  mòto  (D.  But.  Ma- 
gai. Varch.  Cr.j.  §  Dare  — .  Informare  (Màcc.  T.).  § 

Origine  (Sagg.  nat.  esp.).  §  Commozione  (St.  Eur.  Borgh.). 
§  —  di  fèbbre.  Assalto,  Attacco  (Vit.  Dód.  CéS.).  §  Di 
2)ròprio  — .  Spontaneamente  (Petr.  Borgh.).  §  T.  archi. 
L'éspofizione  dei  motivi  d'un  progètto  (P.). 
MÒTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Movere.  Mòsso  (Barber.  D. 

T.).  §  Arèna  ognór  da'  vènti  mòta  (A.).  §  sost.  —  radènte. 
La  resistènza  del  mare  allo  scàrico  delle  acque  del- 

l'Arno (Targ.  Gh.  P.). 
MOTORE,  s.m.  Promotore  (Cellin.  Mach.). 
MOTRÌGLIA,  s.f.  Fango,  Poltiglia  (Sav.  Gh.).  Vive 

in  Tose. 
MOTBÌGLIO,   s.m.   T.  pist.  e  pese,  e  pis.   Lo  stesso 

nere  in  — .  Metter  in  — .  La  carovana  si  mi  e  in.  — . 
Ròte  dentate  messe  in  mòto  da  una  fòrza  latènte.  § 
Sciènza  del  mòto.  La  dinàmica.  Legge,  Natura,  Dot- 

trina del  — .  La  teòrica  del  — .  §  ivón.  La  teòrica  del 
—  applicata  agli  uomini.  %  Il  —  è  più  veloce  nella 
fine,  e  latin.  Mòtus  in  finevelòcior.  %  Due  còrpi  s'av- 

vicinano, e  il  contatto  mette  in  — l'elettricità.  §  Secondo 
i  filòfofi,  —  l'impulso  della  creazione,  e  la  sziccessione 
delle  azioni  degli  ènti.  Zenone  negava  il  — ,  e  Diògene 
gli  rispondeva  camminando.  §  Rispóndere  come  a  chi 
negava  il  — .  Coi  fatti.  §11 —  è  un  mistèro.  La  conti- 

nuità del  —  non  è  reale.  Un  còrpo  in  — .  Veder  una 
màcchina  in  — .  Fama  di  Virgilio,  dice  Dante,  che 
durerà  quanto  il  mòto  lontana.  §  Un  còrpo,  Una  màc- 

china. Un  èssere  in  — .  §  Un  uomo  in  — .  Anche  flg. 
§  Sangue  in  — .  Più  specialm.  dopo  i  mèstrui,  un  at- 

taccamento di  mignatte,  una  levata  di  sangue,  un 
bagno,  una  corsa  e  sìm.  Quando  il  sangue  è  in  mòto, 
non  è  sano  mangiare,  far  una  gran  bevuta.  §  Mòto 
circolare  del  sangue.  §  —  spontàneo.  T.  fljiol.  Del  còrpo 
animale  che  riceve  impulso  dal  cuore  e  dalle  artèrie. 

§  Mòti  vitali,  sensìbili,  insensìbili,  contìnui,  inter- 
mittènti. §  T.  scient.  —  locale.  Che  si  fa  da  luogo  a 

luogo.  §  —  azionale.  Che  1'  animale  à  in  sé  medé- 
simo. §  Del  còrpo  umano,  ilòti  volontari,  involon- 
tari, inavvertiti,  natiirali,  strani,  violènti,  veloci.  § 

Mòti  del  cuore,  della  fantafia.  Mòto  improvvifo  di 

pensièri,  d'  atti.  Un  —  di  speraìiza.  Un  —  d' impa- 
ziènza. Mòti  dell'intellètto.  Mòto  idealìstico  e  filo Jò fico. 

Lìbero  —  della  volontà.  §  —  pròprio.  Far  una  còsa 

di  mòto  pròp)rio.  Di  pròpria  iniziativa.  §  —  d'  ànimo 
sxibitàneo.  §  Mòto  di  còllera ,  d'  orgóglio  ,  di  vanità. 
Blòto  di  dispétto.  Mòto  nervoso.  S' asciugò  con  un 
—  ràpido  il  naso.  Un  —  leggèro  della  tèsta.  §  Mòti 
convulsivi.  §  —  del  còrpo.  Sentirsi  cèrti  mòti  del  vèn- 

tre. §  Mòto  febbrile.  §  Mòti  di  stomaco.  Accenni  al  vò- 
mito. §  Mòto  dei  miìscoli  del  diaframma.  §  Miògrafo, 

strumento  2>er  mifurare  i  mòti  muscolari.  §  Nel  mòto 
degli  òcchi.  §  ilòti  estèrni.  §  Gli  òrgani  del  mòto.  § 

D'animali  e  di  còse.  Velocissimo  mòto  dell'ale.  Mòto 
ràpido  del  va2Jore,  rapidissimo  del  telègrafo.  §  —  della 
voce.  Il  —  della  voce  tra/messo  per  l'acqua.  §  Del  — 
delle  acqxie.  Tìtolo  d'  òpere.  §  Gran  —  nel  mare.  V. 
anche  Maremòto.  Il  mòto,  I  mòti  della  tèrra.  §  Mòti 

celèsti.  —  solari.  —  della  luna.  Mòto  d'un  glòbo  intorno 
al  suo  asse;  da  oriènte  a  occidènte.  Mòto  2}>'òprio,  ap- 

parènte, reale.  §  Mòto.  Quello  che  fa  1'  uomo  passeg- 
giando, specialm.  all'aria  apèrta  per  salute  o  per  la- 

voro. Sono  andato  in  cam2mgna  per  fare  lon  po'  di.... 
Fa  bòno  tutti  i  giorni  un  210'  di  — .  Del  —  ne  fa  as- 

sai. Fò  di  gran  — ,  molto  — .  A  Mfogno  di  — .  Crede 
di  far  del  —  camminando  per  casa!  Un  postino  e  un 
ynèdico  fanno  di  gran  —  in  capo  al  giorno.  Non  può 
far  — .  Si  fa  —  a  cavallo,  in  carròzza,  giocando  alle 
bòcce,  facendo  scherma,  ginnàstica.  Il  mòto  è  salute. 
Il  —  è  allegria.  Nèrvi  del  —.  Intèrno  —  del  còrpo. 
§  Scòssa.  Ogni  ̂ jìm  pìccolo  —  teme  un  insulto  di 
core.  §  Movimenti.  Il  mòto  del  cavallo  0  sìm.  che  ci 

fa  fare  cavalcàndoro  ;  cosi  —  della  carròzza.  §  Mòto 
commerciale.  In  tanto  mòto   della  civiltà.  Mòto  delle 

che  Motrìglia.  Scendi  al  —  dell'empia  tana(Qi\xst.F.). 
§  Ripiène  d'un  —  giallo  giallo  (Fuc.  P.). 
MÒTTA,  s.f.  Smotta  (St.  Eur.  Magagj.  Colt.).  §  —  di 

sasso.  Rupe  staccata  da  un  monte  (T.). 
JIOTTEGGERIA,  s.f.  Il  motteggiare  (Salvin.  T.).  §  USàb. 
MOTTEGGIÈRE,  verb.  m.  Motteggiatore  (Aret.  T.). 
MOTTÉGGIO,  s.m.  Da  — .  Per  burla  (F.  P.). 
MOTTEGGIOSO,  agg.  Che  motteggia  (Esp.  Pat.  Nòstr. 

Cr.).  §  Pièno  di  mòtti  e  facèzie.  Allegro  sèmpre  givo 
e  motteggioso  (Poliz.  P.). 
MÒTTO,  s.m.  Paròla  (D.  Morg.  Cr.).  §  Accennare  un 

mòtto.  Dir  qualcòsa  (Borgh.  Gh.).  §  Non  far  mòtto 
né  tatto.  Star  cheto  cheto  (Sacch.  Patàtf.  Cr.).  §  Fare, 

Gettare  0  Toccare  un  mòtto  d'una  còsa.  Parlarne  bró- 
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nazioni  per  conseguire  la  libertà  e  la  pace.  §  Darsi 
— .  Darsi  gran  daifare.  Si  danno  mòto  per  finire  gli 
apparecchi  per  il  gixibilèo.  Tutti  sono  in  mòto.  Erano 
in  —  per  sapere,  per  vedere.  Cento  persone  si  davan 
mòto  per  consolarla.  §  Spesso  con  idèa  spreg.  o  iròn. 

Si  dà  —!  Non  impòrta  che  tu  ti  dia  tanto  -—per  parere 

quel  che  non  sèi.  §  Méttere,  Méttersi  in  — .  Con  una  cèrta 

risolutezza,  per  avviar  qualcòsa.  À  messo  in  —  mèg^o 

mondo  per  far  che  ?  ̂   È  sètnpre  in— .Di  chi  cammina 
molto,  s'affatica,  s'affanna  bène  o  male,  per  molto, 

per  pòco  0  per  nulla.  §  D'  agitazione.  Un  mòto,  Un 
trujio  nella  strada.  A  quel  huffè  un—,un  vortice  di 
m,ani  impronte.  §  D'  agitazioni  di  pòpoli.  Mòti  civili, 
popolari,  tumultuosi,  turbolènti,  faziosi.  Si  temevano 

mòti  in  Romagna.  Cercarou  di  produrre  un  mòto  ri- 
voluzionàrio in  un  paefe.  Se  cesseranno  i  mòti  rivol- 

tosi. Itàlici  mòti.  §  Il  mòto  italiano.  Per  riacquistare 

l'indipendènza.  §  T.  muj.  —  della  voce.  Il  passare  da 
un'intonazione  a  un'altra  più  acuta  o  più  grave.  §  T. 
gramm.  Avvèrbi  o  Particelle  avverbiali  di  mòto  a 
luogo.  Vèrbi  di  mòto. 
MÒTOPBÒPRIO,  s.m.  V.  MOTUPRÒPRIO. 

MOTORE,  verb.  da  Movere.  CM  o  Che  move.  Il  pri- 
mo motore.  Il  gran  —.  Il  Motore  etèrno.  I  fisiòlogi 

antichi  chiamavano  jDio.  §  Impulso  — .  La  volontà  è 
il  principio  —  di  tutte  le  potènze.  Nèrvi  motori.  § 
Principio  del  moto  in  una  màcchina.  Novo  motore  del 
P.  Barsanti.  Motore-elèttro  magnètico  del  padre  Cec- 
chi.  Motore  a  gas,  a  ària  comprèssa,  a  vapore.  Vènto 
ufato  come  motore.  §  Il  femm.  è  Motrice.  Virttì  motrice. 

Fòrza  motrice  e  fòrza  resistèìite  d'una  màcchina.  Màc- 
china motrice.  Ròta  motrice. 

MOTÒRIO,  agg.  Che  dà,  imprime  mòto,  fòrte  azione. 
T.  fifiol.  Azioni  motòrie.  §  T.  muj.  Melodia,  Miifica 
motòria.  §  T.  st.  lett.  Di  commèdie  antiche  che  ricer- 

cavano i  còri  mòbili. 

MOTOSO,  agg.  Da  mòta.  Acqua  motosa.  Campo,  Strada 
motosa.  Vasca  motosa.  Calzoni,  Pastrano,  Scarpe  mo- 

tose. Con  gli  stivali  motosi.  Son  tutto  motoso. 
MOTRICE,  verb.  f.  V.  MOTORE. 

MOTTEGGÉVOLE,  agg.  non  cora.  Fàcile  a  motteg- 
giare. Persona  allegra  e  motteggévole.  Un  parlare  — . 

MOTTEGGEVOLMENTE,  avv.  non  com.da  Motteggévole. 
MOTTEGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  motteggiare. 

I  motteggiamenti  di  Platone. 
MOTTEGGIARE,  intr.  [ind.  Mottéggio,  Motteggi].  T. 

lett.  Scherzare  con  mòtti.  Motteggia  volentièri.  Ri- 
spose motteggiando.  §  tr.  Punger  con  mòtti.  Lo  co- 

minciarono a  — .  §  recìpr.  Si  motteggiano  ogni  mo- 
mento. §  p.  pass,  e  agg.  Motteggiato. 

MOTTEGGIATORE  -  TRiCE,  verb.  lett.  m.  e  f.  da  Mot- 
teggiare. Giornali  motteggiatori.  Dònna  motieggia- 

trice.  Commèdia  antica  fòrtemente  motteggiatrice. 
MOTTÉGGIO,  s.m.  [pi.  Motteggi],  non  pop.  Quel  che 

si  dice  per  motteggiare.  Oppìorre  mottéggio  a  mottég- 
gio. Apèrto  mottéggio. 

MOTTEGGIO,  S.m.  [pi.  Motteggii] ,  non  pop.  Un  mot- 
teggiare continuato.  Un  gran  motteggio. 

MOTTETTO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Mòtto.  §  Mottetti 
piacévoli.  S  T.  st.  lett.  Sòrta  di  componimento  poètico 
di  pìccoli  vèrsi  in  lima,.  I  mottetti  del  Barberino.^ 
T.  muj.  Compoiizioni  di  paròle   spirituali  latine.  Mot- 

vemente  (Vareh.  B.  Cr.).  §  Passare  un  mòtto  d' una 
còsa  a  uno.  DàrgSiene  un  brève  ragguàglio  (Allegr. 

Gh.).  §  Dare  un  —  d'una  còsa.  Indizio  (Borgh.  Ceccher.). 
§  Avere  a  —,  flg.  Prènder  per  burla  (Pucc).  §  A  ìnòtto 
a  mòtto  0  Di  —  in  — .  A  paròla  a  paròla,  còsa  per 
còsa  (Vend.  Crist.  Centil.  EJ.).  §  3Iòito  (A).  Disse  loro 
tutto  a  —  a  —  (Novell.  P.).  §  Di  —  in  — .  A  Uno  a 
uno  (Tesorett.  P.).  §  Far  —  a  uno.  Salutarlo  (Fir.  P.). 
Vivenelcont.  (Forn.).§S'tereiw— .  Questionare  (S.  Cat. 
P.).  %Fate  —!  esci.  Sentite  questa!  (Malm.).  §  Paròla 
equìvoca  (Gli  ant.  Salvin.).  §Voce  del  gallo  (Rèd.j. 
MÒTTO,  s.m.  Momento  (Bèmb.  Brun.  Lat.  T.). 

tetto  a  tre  voci.  —  del  Palestrina.  Nel  giubilèo  papale' 
cantavano  il  — ;  Tu  ès  Petrus. 
MÒTTO,  s.m.  non  pop.  Detto  brève,  arguto  o  pungènte, 

0  piacévole.  Predicare  con  mòtti.  Scufarsi  con  un 

mòtto.  I  mòtti  de'  giornali.  —  pungènti.  §  T.  lett.  Far 
mòtto.  Non  far  mòtto  a  uno.  Parlargli,  o  nò.  §  Più. 
com.  Senza  far  — .  Senza  farne  — .  Non  aggiunger 
inètto.  §  Far  —  prèsso  uno,  da  uno,  a  uno,  vèrso  una 
còsa.  Rivòlgersi.  Fàccia  —-prèsso  i  capi,  e  otterrà  quel 

che  chiède.  Fa'  mòtto  a  casa,  e  mi  ci  troverai.  § 
Fanno  mòtto  vèrso  il  ristorante,  e  pòco  dopo  viene 

l'amico.  §  Gettare  un  — .  Qualche  facèzia.  §  Paròla  o 
frase  epigrammàtica,  messa  per  epìgrafe  come  carat- 

teristica frase  riconoscitiva.  Scudo  col  mòtto  :  Loyauté 

passe  tout.  Imì^resa  col  mòtto  :  Bònus  cum  bònis,  per- 
vèrsus  cum  pervèrsis.  Il  —  di  famiglia.  §  T.  st.  mUS. 
Ogni  sòrta  di  composizione  poètica.  Cantavano  suoni 
e  mòtti. 

MOTUPRÒPRIO  e  meno  com.MOTOPRÒPRIO,  s.m.  [pi. 
Motupròpri],  s.m.  T.  polit.  Atto  o  Decreto  spontàneo 

del  prìncipe.  Il  re  gli  mandò  di  —  la  croce  da  cava- 
lière. §  assol.  Il  papa  lo  fece,  motupròprio,  cardinale, 

1  motupìròpri. 
MÒTUS,  nel  ra.  lat.  3Tòtus  in  fine  velòcior.  V.  Mòto. 
MOVÈNTE.  V.  MOVERE. 

MOVÈNZA,  s.f.  Il  movimento  in  quanto  riguarda  l'ele- 
ganza, l'arte.  Graziose,  Garbate,  Bellissime  movènze.. 

Non  sa  dar  rilièvo,  movènza  alle  sue  figure.  Signo~ 
rina  che  nel  ballare  à  delle  movènze  da  contadina.  § 
Movènze  della  voce,  del  canto.  §  Movènza  del  perìodo,, 
del  componimento,  dello  stile.  Dare  alle  ottave  miglior 
movènza.-  À  nelle  movènze  qualcòsa  di  regale. 
JIÒVERE  e  non  pop.  MUOVERE,  tr.  [ind.  Movo,  Movi, 

Move,  Moviamo  o  Si  move,  Piovete,  Movono;  perf.  Mòssi,. 

Movesti,  Mòsse,  Movemmo  o  Si  mòsse.  Moveste,  Mos- 
sero; cong.  Mova].  Dar  movimento.  Cambiar  di  posto. 

L'acqua  move  la  ròta  d'un  mulino;  il  vapore  move  la 
màcchina.  Mover  lènto,  lèsto,  piano,  ràpido.  Mover  il 
capìo.  Movendo  appena  la  tèsta.  —  la  tèsta  approvando, 
negando.  Scrivendo  si  mòvon  le  dita.  Moveva  su  quel 
tavolino  le  dita  come  su  una  tastièra.  Camminando 

si  mòvon  le  gambe.  §  Cosi  Mover  le  gambe.  Cammi- 
nare. Moviamo  uìi  po'  le  gambe:  è  una  settimana  che 

non  esco.  §  Noìi  ptiò  mover  le  gambe.  Di  chi  è  malato,  j 
impotènte,  l'à  intiripite,  aggranchite  o  sìm.  §  Si  provai 
a  movere  le  labbra.  Santo  che  move  gli  òcchi.  Il  cane', 
moveva  festosamente  la  coda.  Mover  la  voce.  Un  gè-\ 
mito  che  pareva  movesse  di  sotto  tèrra.  Un  suono  che 

moveva  fiòco.  Mover  un  canto.  —  una  domanda.  §' 
Mover  rimpròveri,  lamenti,  liti,  ̂ ìrocèssi,  accufe,  per- 

secuzioni, inganni,  guèrra.  Farli.  §  Così  Mover  càuja. 
Intentare  una  lite.  §  Mover  dùbbio ,  qiiestione ,  diffi- 

coltà. §  lett.  Mover  paròle  [Indirizzare].  §  —  i  sospiri 
d' imo.  Farlo  sospirare.  §  Mover  pìreghière.  Mover 
invito.  §  Mover  a  invìdia.  §  Non  mover  bocca.  Non 
parlare.  §  Còsa  che  move  il  p)ianto.  Còsa  che  move 
orrore,  spavènto.  Immàgine  che  move  la  fantafia.  § 
Dammi  un  appòggio,  diceva  Archimede,  e  moverò 
cielo  e  tèrra.  §  T.  bibl.  e  lett.  Dio  mòsse  il  cielo  e  la 

tèrra.  §  Una  p'iccola  catena  move  un  gran  pteso.  §  fig. 
Spìngere.  Fu  l'ambizione  che  lo  mòsse.  §  Quasi  prov. 
Giustìzia  mòsse  il  mio  alto  fattore.  Amor  mi  mòsse 

MOTTÒZZO,  s.m.  dim.  di  Mòtto  (Cr.).  §  Fare  un  mot- 
tòzzo.  Allegria  di  paròle  (Varch.  Cecch.  Lasc). 
MOTTUZZO,  s.m.  dim.  di  Mòtto  (Rira.  buri.  T.). 

MOTURA,.  s.f.  Mòto,  Movimento  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Ca- 
gione movènte  (D.). 

MOVARE,  intr.  Muòversi  (Rist.  Ar.  P.). 
MOVÈCA,  agg.  Scioccone  (Varch.  F.). 
MOVENTÀNEO,  agg.  Momentàneo  (Guitt.  T.}. 
MOVERE,  intr.  Movermi,  Allontanarmi  (Guit.). 
MOVERE  e  MUOVERE,  tr.  [Bfoveamo,  Movevamo  (Sann. 

P.):  volg.  e  cont.  Movémoci,  Moviamoci  (P.).  Mòssono, 

Mossero  (Novell,  e  altri,  P.).  Movéssino  l'à  Diii.  Comp. 
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-che  mi  fa  parlare  di  D.  §  T.  lett.  Mover  vaghezza 
■d'una  còsa.  Venirne.  §  —  il  còrpo  e  assol.  Movere.  Far 
■«.ndàr  di  còrpo.  La  belladònna  à  virtù  di  far  — .  La 
hròda  dello  zampìone  fa  —  il  còrpo.  §  —  i  vèrmi-  §  — 
il  riso,  la  Mie,  lo  stomaco.  § —  ira.  %  assol.  —  a  ira, 
•«  /degno,  a  pietà,  a  compassione.  §  Si  moverebbero  i 
sassi  a  pietà.  Nessùìi  si  move  a  pietà.  Avrebbe  mòsso 
a  compassione  una  stàtua,  un  masso,  tm  pèzzo  di 

marmo.  §  Mover  l'armi  contro  uno.  §  —  i  fianchi. 
Movendo  la  tigre  i  fianchi  flessuosi  e  la  coda,  guarda 
con  òcchio  truce.  §  —  ̂ Z  piede  vèrso  un  luogo.  T.  lett. 
Avviàrcisi.  §  —  il  passo.  È  convalescènte ,  e  appena 
move  il  passo.  Bambino  che  comincia  ora  a—  i  passi. 
%  —  lon  passo  o  Mover  passo.  A  stènto.  Colla  gamba 
accidentata  è  gala  se  move  un  passo,  giperb.  Nonmòxm 

un  passo  senza  di  lui,  senza  su'  órdine.  §  Non  muòvere 
%in  passo  I  Mnacciando.  §  Non  avea  mòsso  un  passo 
per  aiutarlo.  §  iperb.  Per  me  non  moveresti  un  passo. 

A  pars,  dura,  sconoscènte  o  sim.  E  senza  nexrpìir  mo- 
vere una  fòglia.  §  Tentare ,  Arrischiare.  Bel  grave 

2KISS0  che  stavo  per  — .  §  Non  mover  pedina.  Senz'or- 
dine. §  'Non  mover  un  dito.  Senza  movere  tm  dito.  § 

—  un  muro,  una  fàbbrica.  Cominciarla.  §  Levare.  Èra 
necessario  —  assai  tèrra  e  scavare  nel  cortile.  §§mò- 
vere.  Movono  una  làjnde.  §  Al  giòco  di  dama  e  scac- 

chi. 3IÒVÌ,  tocca  a  te  a  —.  §  Metter  in  viàggio.  —  un 

cèrto  nùmero  di  cannoni,  di  carri,  d'armati.  §  Istigare, 
indurre.  —  a  nova  fede,  a  idèe  nòve.  —  uno  dalle  sue 
idèe.  Non  gli  riuscì  a  pìiegarlo  né  a,  moverlo.  Anche 
Sniòvere.  §  Lo  move  il  timore,  il  desidèrio,  la  vendetta, 
il  fanatifmo,  la  volontà,  V  invidia.  §  intr.  lett.  Cam- 

minare, Moversi.  Movete  il  più  prèsto  p)ossìbile.  Tutti 
mossero  lièti  incontro.  %  T.  poèt.  Un  càntico  per 

l'aere  sacro  a  Dio  mòsse  le  penne.  §  Cominciare,  Nà- 
scere, Derivare.  Pioveva  a  ragionar  di  questo.  Virtù 

che  inòvono  dal  suo  pensièro  elètto.  Pioveva  sèmpre  di 

là  un  festoso  baccano.  Vaga  luce  che  move  da'  begli 
òcchi  di  lèi.  Strada  che  move  da  un  luogo.  Il  Pò  move 
dal  Monvifo.  Proposta  che  moveva  dal  sindaco,  e  fatta 
da  un  consiglière.  §  Partire.  Movo  da  questo  princì- 

pio, da  guest'  altro.  3Iòve  da  un  supposto  fbagliato. 
■§  Di  piante,  Cominciare  a  germogliare.  Le  piante  bi- 
fogna  trapìiantarle  avanti  che  movano.  Questi  gèlsi 
non  'movono  ancora.  Al  jjòggìo  le  viti  movono  più 
prèsto.  Cominciano  a  — .  Cessar  di  — .  §  Prov.  agr.  Il 
sole  di  marzo  move,  e  non  risòlve.  Di  persone  matte 
-che  propóngono  le  còse  e  non  le  risòlvono,  non  le  por- 

tano a  fine.  Noncom.  §De'  dènti.  Spuntare.  Piange,  pò- 
x-ero  bimbo,  pierché  'move  i  dènti.  §  Di  còse  inanimate, 
Levarsi,  Inalzarsi.  Torre  che  move  obliquamente  fino 
■da  tèrra.  §  Il  pane  comincia  a  — .  Quando  comincia  a 
lievitare.  §  pron.  Moversi.  Avviarsi.  Ci  si  mòsse  per 

venircene.  Tutt'e  due  si  mossero  per  vedere.  Moversi 
di  posto,  da  un  posto.  Moversi  orizzontalmente,  sfè- 

ricamente, spiralmente.  Moversi  per  ogni  vèrso.  §  Mo- 
viti di  li,  moviti!  Non  ti  movere  di  qui.  Non  mi  volli 

movere.  Non  si' move  di  li  se  non  lo  paga.  §  Non  mi 
posso  movere.  Per  malattia,  per  occupazioni,  per  \io- 
lénza.  O  se  non  ti  puoi  movere  !  Prima  che  si  mova 
gli  ci  vuol  un  sècolo.  Là,  via,  bifogna  moversi.  §  Par 

che  si  debba  —  il  principe ,  una  torre,  un  monte  o 
sim.  Di  chi  si  move  dopo  tanto  fare  e  pregare.  §  fig. 

No7i  gli  voleva  dare  le  cento  lire;  ma  alfine  s'è  mòsso. 
§  Non  si  mòsse.  Non  si  move  da  sé.  Mi  mòssi  auto- 

maticamente. Si  mòsse  lèntamente.  Se  lo  sapevo  non 

mi  movevo.  §  Anche  di  casa.  Òggi  non  mi  'movo  vo- 
lentièri. Non  à  tèmpo  di  moversi.  §  0  da  una  città, 

paese.  Prima  di  movermi,  ti  mando  a  dire  qualcòsa.  § 

Viaggiare.  Perché  si  mova  lui  ce  ne  vuole!  Non  s'è  mai 
7nòsso  dal  suo  paefe.  Non  si  mòsse  mai  d'Italia.  §  La 
Frància  si  inòsse  per  soccórrerci.  §  Moversi  contro 
uno.  Moversi  a  vendetta.  §  Non  si  moverebbe  per  tutto 

l'oro  del  mondo.  Di  chi  sta  bène  in  un  luogo.  §  Non 
si  moverebbe  di  qui  a  lì.  Per  aiutar  nessuno.  §  Non 

s'èra  mai  mòsso  da  casa.  §  Dal  luogo  dove  uno  è.  I 
bracchi  s'  èran  mòssi  per  chiapparli  sul  covo.  % 
Prov.  Chi  è  al  copèrto  quando  piòve ,  è  ben  inatto  se 
si  move;  se  si  move  e  se  si  bagna,  è  ben  matto  se  si 
lagna.  §  Prov.  Chi  sta  ben  non  si  mova.  Anche  di  po- 

sto, d'impiègo  e  sim.  §  Per  questo  non  mi  movo.  Fi- 
gurati se  si  vuol  —  ̂ jer  così  pòco!  §  Prov.  stòr.  Firenze 

non  si  move  se  tutta  non  si  dòle.  Èran  tardi  alle  som- 
mòsse. §  Delle  béstie.  Icavalli  non  si  volevan  movere 

inalgrado  le  frustate  del  vetturino.  §  L'  òtnnibus  si 
mòsse.  Il  vapore  si  move.  La  màcchina  non  s'è  mòssa.  § 
Gli  si  mòsser  diètro  diètro.  %  Nessuna  fòglia  si  move.  § 
Prov.  Non  move  fòglia  che  Dio  non  vòglia.  §  Indursi. 
Par  che  si  movano  a  farlo.  §  Moversi  a  compassione,  a 
pietà,  a /degno,  ecc.  §  Crollarsi,  Bucicare.  Se  vi  movete 

pòver'a  voi.  Se  nel  moversi,  lo  tocca  un  pruno  bestém- 
mia com'un  turco.  Vedendo  che  non  si  inoveva.  §  Il 

mare,  la  barca  si  move.  Attènto  che  si  move.  C'è  peri- 
colo. La  tèrra  si  mòsse.  Col  terremòto  le  case  si  inové- 

vano  e  si  toccavano.  §  Mutarsi.  Prov.  Dall'otto  al  nòve 
l'acqua  non  si  move.  Sùbito  dopo  il  primo  quarto  di  luna 
non  piòve.  §iperb.  Suo  padre  stava  male,  manon  simòsse 
nemmeno.  §  Non  si  può  movere.  Chi  à  mangiato  tròppo. 

§  Agitarsi.  Un  moversi  di  gorgère  inamidate  e  C7-espe. 
§  Come  p)er  tnòversi  d'un  ingegno,  d'un  meccani/mo. 
Macchinalmente.  §  Eccitare.  Non  ti  movere  per  lu/in- 
ghe  0  per  bià/imi  volgari.  §  Girare.  La  tèrra  e  gli  astri 
si  movono.  §  Epìpùr  si  move!  Esci,  di  Galileo  dopo  la 
famosa  abiura.  §  Prov.  Di  còse  che  vanno  avanti  a 

dispétto  di  chi  non  vuole.  §  D'oggetti  inanimati.  Sór- 
gere. Sopra  òtto  pilastri  si  moveva  una  grandissima 

'piràmide.  Lo  zòccolo  si  moveva  sopra  la  cornice.  §  p. 
pr.  e  agg.  Movè:nte.  Fòrza  —  màcchine  colossali. 
Cosi  non  com.  §  Cagioni  movènti  gli  ànimi.  Via  mo- 

vènte dal  mè'z^o.  §  Rimèdi  movènti.  Che  movono  il 
còrpo.  §  Movèntesi  per  virtù  pròpria.  Particelle  ino- 
vèntisi  perché  spiinte  da  fòrza  centrìpeta.  Lìnea  mo- 

vènte da....  §  Più  com.  il  sost.  Còsa  che  move,  dà  im- 

pulso. Il  movènte  pròssimo.  Il  primo  movènte  d' una 
risoluzione,  d'un' azione.  Un  fòrte  movènte.  I  segreti 
movènti  del  cuore  umano.  Il  suo  movènte.  La  vanità 

è  il  suo  movènte.  I  movènti  del  misfatto.  Il  —  del  de- 
litto. Un  movènte  politico,  religioso.  Ben  altro  mo- 
vènte. Il  vero  e  ùnico  —  dello  scàndalo.  §  Sé  movènte. 

V.  Semovènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Mòsso.  Libri  mòssi 
dal  tavolino.  Neve  mòssa.  Sassi  mòssi  da  questo  po- 

Vivo   nel   cont.  e   mont.    (P.).    §    Mòssono,    Mossero. 
Mòssono  le  insegne   (Din.   Comp.  P.).   Òggi  T.  cont.  e  : 

mont.    Gli  mòssono  guèrra.   Anche  Mossane.   §   Mò-  | 
vera,  Moverei,  Moveria   (Cèl.    del  Cam.   P.)].  —  ogni  \ 
piètra.  Tentare  ogni  mèjao  (Gozz.  T.).  §    Opporsi.  Né 
a  niènte  si  mòssono  (Din.  Comp.  P.).  §  Rimòvere,  Tò- 

glier via   (B.  SS.  PP.).   Pregava  Dio   che  'ìnovesse  da 
lèi  la  sterilità   (Comp.  Ant.  Test.).   §   Di  panni.  Cam- 

biare (Bèrn.).  §  Prov.  Muovi  lite,  accóncio  non  ti  falla 
(Cr.).  §  Condurre,  Guidare   (D.  Din.  Comp.).   §  Fece  — 
[proporre]  cèrto   trattato  per  alcuno  cittadino   (Giac. 
Malisp.  P.).  §  Commòvere  (Aram.  Ant.  Varch.).  Si  muo- 

vono [comraòvono],  e  pare  loro  durissima  còsa  (Giam- 
bou.  P.).  §  —  tanta  quiète  [turbare]  (Guicc.  P.).  §  In- 

vìdiamòve  d'orgogliose  pròve  (nasce  da]  (Tejorett.  P.j. 
§  —  il  suo  viàggio   [Méttersi  in]    (Forteg.).  §   T.  sen. 
—  la  carrièra  [Di  cavallo.  Prèndere]  (Giul.  P.).  §  Non 

ò  voluto  che  si  muova  altro.  Che  s'  incominci  a  pro- 
cèdere (Car.  Lett.  Ginn.).  Ma  qui  va  inteso  Che  si 

mova  altrimenti  (P.).  §  Mover  lingua  d'una  còsa.  Fia- 
tarne (A.  Comm.  P.).  §  —  paura  [Metter]  (SS.  PP.).  § 

—  prièghi  [Far]  (id.).  %  — un  fòsso.  Scavarlo  (Mach.). 
§  —  u:n  trattato.  Proporlo  (G.  V.).  §  intr.  Destar  ma- 

raviglia (Bìb.).  §  Far  -mover  di  passo  uno.  Farlo  andar 
lèsto  (A.).  §  pron.  Moversi,  Perire,  Venir  meno  (D.).  § 
Sentirsi  nauseare,  movere  a  stomaco  (Yit.  S.  Cat.).  § 
Méttersi.  Ti  sèi  mòsso  a  far  ima  còsa.  §  p.  pr.  e  agg. 
Movènte.  Leggieri  movènte.  Di  pars,  mòbile ,  fàcile 
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sto.  §  Spostato  ogni  momento.  Prov.  Piètra  mòssa  non 

fa  musco.  Ci  vuol  àgio  e  quiète,  non  turbamenti,  per 

raggiunger  la  prosperità.  §  Difficoltà  mòsse  contro. 

Accufe,  Persecuzioni  mòsse.  Mòssi  da  paura,  da  ver- 

gogna, da  pietà,  da  ima  fòrza  ìntima,  da  speranza, 

da  desidèrio,  da  carità,  da  amore.  Non  mòssa  da  al- 

tro affètto.  Mòsso  a  furore.  §  Tocca  e  mòssa.  §  _  Tocca 

e  mòssa.  Condizione  posta;  al  giòco  di  dama  e  di  scac- 
chi che  toccato  il  pezzo  bisogna  moverlo.  §  Le  piante 

son  bèlle  e  mòsse.  Anno  mòsso. 

MOVIMENTO,  s.m.  L'atto,  Il  moversi  e  L'èsser  mòsso 
con  idèa  non  di  rado  d'  atto,  o  d'  effètto  ,  e  in  questo 

si  distingue  da  Mòto,  quantunque  molte  vòlte  sia  si- 
nònimo. —  spontàneo,  naturale,  pròprio,  necessario, 

periàdico,  progressivo,  dolce,  lènto,  estèrno,  sémplice, 

vàrio,  uniforme.  Movimento  imprèsso.  Màcchine  messe 
in  —.  Movimento  di  ricostituzione.  §  Movimento  che 

comincia,  cresce,  declina.  Movimenti  che  si  succèssero 

con  la  rapidità  del  baleno.  —  oscillante,  d'ondiUa- 
zione,  d' oscillazione,  di  rotazione,  circolare,  diritto, 

obliquo,  ecc.  %  II  —  degli  imiori.  §  —  oscillatòrio.  Di- 
rezione del  — .  §  Dare  il  — .  Imprimere,  Comunicare 

il  — .  Mutare,  Alterare  il  movimento.  Movimento  di- 
sordinato nelle  file.  Celerità  di  —.  I  —  éran  tutti  di 

timone  e  di  rèmi.  §  Scòssa,  Lo  scòtere.  —  della  tèrra. 
Il  —  della  stanza.  §  Delle  pers.  e  degli  animali  e 

quanto  a  loro  si  riferisce.  Un  leggèro  —  di  tèsta.  — 
delle  braccia,  delle  gambe,  delle  dita,  delle  ciglia,  degli 

òcchi.  Appartengono  all'occhio  i  —  piti  dolci  e  i  sen- 
timenti più  delicati.  Ràpido  — .  §  assol.  Della  pers. 

Libero  ne'  siioi  — .  Del  còrpo  e  dello  spìrito,  della 
mente  e  dell'animo.  §  Dai  — che  faceva,  parve  che  rin- 
vivisse.  À  certi  —  bruschi ,  curiosi,  strani.  §  Spedi- 

tezza, Difinvoltura  di  viovimenti.  Impacciato  ne'  suoi 
— .  Un  —  che  lasciava  trasparire  un  non  so  che  d'al- 

tèro e  d' inquièto.  Infinita  instancabilità  di  movi- 
menti. Movimenti  necessari  a  qualunque  operazione. 

§  —  ginnàstici,  militari.  —  vitali.  §  Cavallo  che  à 
bèi  — .  §  —  del  cavallo.  Le  sue  mòsse  di  scuola.  §  Atto, 
Scatto.  Fa  un  —  come  per  saltargli  agli  òcchi.  Con  xm 
—  brusco  si  rinsaccò  nelle  spalle.  E  vedendomi  fare 
un  —  che  voleva  dire  sono  stufo,  si  sc.ufò.  Scòsse 
con  un  —  convulso  la  cénere  della  pipa.  Nel  far  quel 
— .  Credete  voi  che  non  farà  qualche  — ?  Sto  attènto 

che  movimenti  fanno.  Stava  osservando,  spi'iando  ogni 
suo  — .  Non  fàccia  il  mìnimo  — .  §  fig.  Il  —  del  X)en- 
sièro.  Conoscer  ogni  —  del  cuore  limano.  I  —  dell'a- 

nima nòstra,  della  volontà.  —  innovatore.  —  d'alle- 
grezza che  si  tnanifestò  nei  ragazzi  alla  vista  del 

babbo.  §  Movimenti  degl'intestini.  Del  gran  sangue  in 
movimento.  §  Del  vòmito.  Al  primo  —  di  stomaco.  § 
Di  còrpi  inèrti ,  matèrie  brute.  Il  —  dei  ghiacciai  e 
delle  morène.  Il  —  di  massi  e  di  ròcce,  delle  arène  e 

delle  acque,  del  caldo  e  del  freddo,  dell'aria  edel  fòco. 
§  J —  della  fortuna.  §  Agitazione.  Alla  quiète  suc- 

cèsse un —  ruìnoroso.  I —  della  plèbe  contro  i  ricchi. 

Se  accadesse  qualche  — .  C'è  del  —  nelle  truppe  spa- 
gnòle. Qualche  —  nella  città,  tra  gli  operai,  é  Movi- 

alle  passioni,  all'impeto  (TeJ.  Br.).  §  Movènte.  Pieghé- 
vole. Sii  — ,  ma  -non  mòlle  (Giarabon.  P.).  §  Òcchi  mo- 

vènti. Che  si  movono  spesso  (Aldobr.).  §  Vaganti  (Dit- 
tam.).  §  Mòbile  ;  di  pers.  (Cèff.j.  §  Cibi  movènti.  Che 
destano  appetito,  gola  (D.).  §  p.  pass.  Movuto  (Boèz.). 
MOVÉVOLE,  agg.  Movìbile  (Cresc.  Bàrt.  Met.).  §  Leg- 

gèro, Volùbile -(Lìv.). 
MOVILE,  agg.  Mòbile,  Corrivo,  Corrènte.  Èra  uomo 

movile  a  crédere  (Tàv.  Rit.  P.). 

MOVIMENTO,  s.m.  —  di  vergogna  o  vergognoso.  La 
vergogna  (Comp.  Ant.  Test.).  §  Commozione  (F.  P.).  § 
Di  vòstro.  Di  mio  — .  Spontaneamente  (Intr.  Virt.  Cr.). 
§  Origine.  Raccontato  di  loro  —  ifir.Y.  e  M.  Y.).§Fare 
—  contro  a  imo.  Oppórglisi  (Bin.  Bon-.). 
MOVITIVA,  s.f.  Movimento,  Mòssa  (M.  V.  Cr.j. 
MOVITIVO,  agg.  Instàbile  (Vit.  S.  Gir.). 

menti  di  guèrra  in  Europa.  §  Anche  pacìfico.  Un  bèt 
—  a  quelV espofizione,  in  quel  mercato.  Per  la  fèsta 
nazionale  un  —  che  mai.  §  Méttere  in  — .  Còse  e  pers. 
Metter  in  —  il  pòpolo,  la  campagna,  lo  stabilimento ^ 
la  libreria,  i  sènsi,  le  facoltà  intellettuali.  §  Di  truppe 
Di  evoluzioni  e  manòvre.  Sciènza  dei  — .  Movimenti 

p}-udènti,  savi,  enèrgici,  offensivi,  difensivi,  ben  efe- 

guiti.  Finti  —  per  adescare  il  nemico.  Imporre  '  len- tezza ai  —  nemici.  —  che  deci/e  della  vittòria,  della 

sconfitta.  I movimenti  de'  nòstri  militari  in  Affrica.  — 
in  avanti,  in  addiètro.  Notìzie  di  movimenti.  §  Anche 

nel  manéggio  delle  armi.  §  Di  città,  paesi,  edifizi  pùb- 
blici ,  Il  cangiarsi  delle  persone,  L'  andare  e  venire, 

Il  créscere.  Il  movimento  dei  forestièri  in  Milano  è  di 

tanto.  C'è  stato  un  gran  —  di  pìcrsone  a'  bagni.  Il  — 
della  popolazione  in  Italia  dal  cinquantanòve  in  pòi 
è  stato  straordinàrio.  §  —  delle  strade  ferrate.  Movi- 

mento delle  mèrci.  §  ass.  Impiiegato  al  — .  Direttore  del 
— .  §  —  degl'impiegati,  anche  Avanzamento.  §  —  te- 

legràfico. §  —  artìstico.  La  gran  rapidità  del  —  ar- 
tìstico nòstro  nel  300,  400  e  600.  Il  —  artìstico  più 

segnalato  e  più  pròprio  dello  spìrito  italiano  risale  a' 
primi  sècoli  della  nòstra  letteratitra.  §  Traslocamento. 
XI  —  de' prefètti  e  degl'impiegati.  Un  altro  — .  Affret- 

tare, Rallentare  il  —.  §  T.  comm.  Non  c'è— nei  prèzzi,, 
nelle  véndite,  nei  listini  di  borsa.  §  T.  muS-  Grado  di 
celerità  o  di  lentezza  con  cui  vièn  eseguito  un  pèzzj^ 

di  mùsica.  H  —  s'indica  con  paròle  poste  inprinciìno 
del  pèzzo.  La  giustezza  o  prestezza  dei  — .  —  lènto, 
animato.  §  —  della  voce.  Il  procèdere  con  còpia  mag- 

giore 0  minore  di  nòte.  §  Ària  di  — .  §  T.  pitt.  Vivacità 
di  movimento.  Non  c'è  — .  Manca  il  — .  Figure  senza 
— .  §  E  nello  scrìvere  artistico.  Dramma  senza  — . 
Romando  prolisso  e  privo  di  — .  Assai  —  nello  stile, 
ma  pòca  profondità  d'idèe.  —  oratòrio.  §  T.  orol.  Il 
macchinismo  che  manda  un  orològio.  Oriolo  che  à  un 
—  regolare,  lèsto,  tròppo  lènto. 
MOZIONE,  s.f.  T.  flloS.  Movimento.  Leggi  della  — . 

I  Princìpio  efficènte  della  — .  §  Più  com.  fig.  Degli  af- 
fètti. §  T.  polìt.  Proposta  fatta.  Prefentata  la  — .  Re- 

spinta la  — .  ̂  —  dell'  Opposizione.  In  séguito  alla  sua. 

I  — .  §  —  è  paròla  che  ci  vièn  dall'inglese.  §  — .d'ordine. 
Che  à  per  scopo  di  regolare  1'  órdine  della  delibera- 

zione, quando  ce  ne  son  parécchie. 
MOZZAMENTE,  avv.  da  Mozzo.  Non  com. 

I      MOZZAMENTO,  s.m.   Il   mozzare.  —   di  mèmbra,  di 
!  braccia. 

i  MOZZARE,  tr.  [ind.  Jlfo^^o].  Tagliare  un  po' più  della 
punta  e  meno  della  metà  d'un  intero  o  non  tutta  una 
parte  accessòria.  —  un  ramo,  il  grano,  un  palo,  un 
bràccio,  la  coda  a  un  cane,  a  tm  cavallo,  una  gamba, 
una  mano,  g  scherz.  Ti  doveva  èsser  mozzata  da  tanto- 
tèmpo  codesta  mano  !  §  Gli  mozzarono  il  naso.  § 
Portar  via,  Levare.  —  la  tèsta.  §  Per  simil.  —  il  di- 

scorso, la  paròla  in  bocca.  —  la  paròla  in  gola.  §  -^ 
il  fiato.  Del  vènto  fòrte  che  lèva  il  respiro.  Un  freddo 
che  mozza  il  fiato.  §  Anche  di  puzzo  fòrte.  Un  cessino 
da  —  il  fiato.  La  sua  bocca  è  tale  che  a  stargli  vicino 

MOVITIVO,  s.m.  Principio  del  mòto  (SS.  PP.  Cr.).  §: 
T.  mont.  Movimento.  Non  fece  p>iù  movitivi  (P.). 
MOVITORE  -  TKiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Movere  (M.  V. 

Òtt.  B.  D.  Bùt.  Cr.). 
MOVITURA,  s.f.  Impulso  (G.  V.). 
MOVIZIONE,  s.f.  Il  movere.  Mòto  (Esp.  Vang.  Cr.).  § 

Di  sua.  Di  tua  — .  Spontaneamente  (St.  Aiòli'.). 
MOVUTO,  p.  pass,  di  Movere  (Boèz.  T.). 
MÒXA,  s.m.  T.  chir.  Sòrta  di  cilindro  di  cotone,  cha 

serve  di  cautèrio  (Targ.  Gh.  P.). 
MOZIONE,  s.f.  Novità,  Tumulto  (Bèmb.).  §  Sòrta  di 

vènto.  Monsoni  (Serd.). 
MOZZA,  s.f.  Sòrta  di  piccolo  càcio  chiuso  in  una  ve- 

scica (Aion.  F.). 
3I0ZZAMENT0,  s.m.  T.  gramm.  Sìncope  (Varch.  T.).. 

§  fig.  Separazione  (Esp.  Vang.  Cr.). 
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mozza  il  fiato.  E  anche  Sentirsi  —  il  flato  o  il  re- 
.ipiro.  Là  dentro  c'è  da  sentirsi  —  il  fiato.  §  Una  sa- 

lita da  —  il  fi.ato.  §  —  ?e  mani,  gli  orecchi,  il  naso 
e  sìm.  Di  freddo  fòrte.  Stamani  a  andar  fuori  c'èra 
un  freddino  che  mozzava  la  fàccia.  §  —  la  via  a  uno. 
Tagliarla,  fig.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Mozzato  e 
sinc.  Mozzo.  Capelli  folti  e  mozzati  ma  non  rapati. 
Mozza  la  barba.  Céfare  al  vedere  il  capo  mozzo  di 
Pompeo,  pianse.  §  Piràmide  mozza.  Tronca,  g  Guanto 
mozzo.  Colle  dita  mozze,  per  lavorar  mèglio.  §  Pen- 

nèllo mozzo.  §  Mano  mozza.  §  Prov.  C  è  chi  bacia  la 
mano  che  vorrebbe  veder  mozza.  §  sostaut.  Mozzi.  Pez- 

zetti di  legno  che  si  buttano  nella  bocca  della  carbo- 
naia per  accèndere  o  mantenere  il  fòco.  §  avverb. 

Parla  mozzo.  Non  com. 
MOZZATORE,  verb.  m.  di  Mozzare.  Mozzatovi  di  nasi 

e  d'orecchi  in  guèrra.  §  Eruditi  —  di  tèsti. 
MOZZATURA,  s.f.  Quello  che  è  stato  mozzato  da  un 

tutto.  Mozzature  di  zampietti  messe  a  bollire  nella  cal- 
daia. Mozzature  di  sigari.  Comun.  Spuntature. 

MO^^iJATURA ,  s.f.  T.  gett.  Il  complèsso  delle  parti 
formanti  il  mògjo  delle  campane. 
MOZZETTA,  s.f.  T.  eccl.  Sòrta  di  bàvero  prelatizio 

che  dal  còllo  arriva  al  gómito,  di  vari  colori  secondo 
i  gradi  e  la  liturgia.  Monsignore  vèste  la  tònaca  e  la 
mozzetta  paonazza.  Il  papa  ufa  cinque  mozzette:  di 
raso  rosso,  di  velluto  rosso,  di  lana  rossa,  di  panno 
rosso  e  di   damasco   bianco.  Luigi  XI  chièse  il  per- 

messo al  papa  di  portar  la  mozzetta.  §  Anche  Quella 

de'  pellegrini.  Ritratto  di  pellegrino  colla  —  di  càio. 
MOZZETTA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Tavolone  corto   meno  di 

dódici  palmi. 
MOZZETTO,  s.m.  Di  stivali.  Più  com.  Tronchetti. 

MOZZICONCÈLLO ,  s.m.    dira,  di   Mozzicone.  Si  acco- 
modarono sìt  quel  mozziconcèllo  di  coda. 

MOZZICONCINO ,  s.m.  dim.  di  Mozzicone.  Assol.  di 
candela. 

MOZZICONE,  s.m.  Quel  che  rimane  d'un  tutto  mozzo, 
troncato ,  bruciato.  Combatté  con  un  mozzicone  di 

spada.  Mozziconi  di  pali,  d'un  ramo.  §  Invece  di  coda 
non  aveva  altro  che  la  mi/èriad'un  mozzicone.  —  di 
candela.  Battàglia  che  à  lasciato  sul  campo  mozzi- 

coni d'uomini.  —  di  coda.  §  —  di  sigari.  Più  lunghi 
delle  cicche  ,  e  fumàbili.  Mozzicone  di  sigaro  acceso. 
§  assol.  Fuma  i  mozziconi.  §  assol.  anche  Di  can- 

dela. §  fìg.  Mozzicone  di  sentènze,  di  periodi ,  di  di- 
scorsi. Un  mozzicone  di  nome. 

MOZZO,  agg.  e  aw.  V.  Mozzare. 

MOZZO,  s.m.  Garrone  di  stalla.  La  cavalla  l'à  presa 
il  mozzo  in  consegna.  Anche  Mozzo  di  stalla.  §  Ra- 

gazzo di  bastimento,  allièvo  marinaro.  I  mozzi  s'ar- 
ràmpicano  sulle  antenne  e  sulle  còrde,  fanno  da  gar- 

MOZZARE,  tr.  —  le  lunghe.  Non  metter  tèmpo  in 
mèjgo  (T.).  §  Mozzarla .  Troncare  il  discorso.  Farla 
finita  (Matt.  Franj.).  §  Bocca  mozza,.  T.  sen.  [lèrnia] 
(Grad.  P.).  §  fig.  La  volontà  di  Dio  non  fu  mai  mozza 
[imperfètta]  (Forteg.).  §  Lèttere  mozze.  Scrittura  in 
cifra  (D.).  §  Via  mozza.  Scorciatoia  (Morg.  Gh.).  § 

sostant.  La  parte  dov'è  il  mozzamento.  Fàscia  il  mozzo 
(Pallàd.). 
MOZZETTO,  agg.  e  sost.  di  Mozzo  (Cennin.  Rèd.  T.). 
MOZZICARE,  tr.  ̂ mozzicare  (Brun.  Et.  Arist.  T.). 
MOZZICODA,  agg.  comp.  Colla  coda  mozza  (Salvin.). 
MOZZINA,  agg.  Astuto,    Scaltro  (Malm.  Forteg.  Gh.). 
MOZZINERIA,  s.f.  Azione  da  mozzina  (Bellin.  T.). 
MOZZO,  agg.  V.  Mozzare. 
MOZZO,  s.m.  Sèrvo,  di  faccènde  basse  (Menj.  Cr.). 

MÒiCXO,  s.m.  Pèzzo  d'  argènto,  tèrra,  pece  o  sìm. 
spiccato  dalla  sua  massa  (Dav.  Sod.  Cellin.  T.).  A  me 
[lare  che  questo  deva  èsser  Mozzo.  Vive  nel  cout.  per 
Z,òlla,  dice  il  Palma  (P.). 
MOZZOLETTO,  s.m.  di  Mózzolo  (Bellin.  T.). 
MÓZZOLO,  s.m.  dim.  di  Mozzo  (Bellin.  Gh.). 
MOZZORECCHI,  s.m.  fig.  Bindolo  (Malm.  Magai.  Cr.). 

^oni ,  e  mantengono  la  pulizia  della  nave.  Scuola^ 

de'  mozzi.  Fu  messo,  mandato  per  mozzo. 
MÒ<i5iO,  s.m.  Cèntro  della  ròta,  dove  son  fitte  le 

rajje.  Mòno  mal  tornito ,  mal  fatto.  Nel  —  entra  il 
fuso  della  sala.  %  Gròsso  legno  in  cui  sono  incassati 
i  manichi  della  campana.  §  Prolungamento  in  cui  è 
piantata  la  canna  del  mantice. 
MOZZONE,  s.m.  Parte  della  frusta.  Più  com.  Svergino 

0  Codetta. 
MOZZORECCHI,  s.m.  Cavallo  o  cane  a  cui  siano  stati 

mozzati  gli  orecchi.  Non  com.  §  aggett.  Cane  mozzo- 
recchi. §  spreg.  Cavalòcchi,  Legulèio. 

MUCCA,  s.f.  Vacca  che  si  tiene  per  frutto  di  latte  e 
burro.  Mucche  del  Cafeniino,  del  Pisano.  Una  vòlta 
si  chiamavan  mucche  solo  quelle  della  Svìzzera.  §  Prov. 
cont.  Da  una  —  a  una  dònna  ci  corre  un  par  di 
còma.  L'  Una  e  l' altra  se  dèvon  dare  il  latte,  dèvon 
mangiare.  §  Anche  le  mucche  nere  danno  il  latte  bianco. 
Anche  una  dònna  brutta  può  piacere.  Non  com. 

MUCCAIO,  s.m.  [pi.  Muccai].  Chi  custodisce  le  muc- 
che. Passano  i  muccai. 

MUCCHIERÈLLO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mùcchio.  Rac- 
còlse quelle  monete  in  un  mucchierèllo.  Non  com. 

MUCCHIETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Macchietto. 
MUCCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Mùcchio.  Un  mucchietto 

di  casxipole  appiè  del  pòggio.  Un  —  di  franchi,  di 
legne,  di  libri,  di  lèttere.  Mucchietti  di  gènte. 

MÙCCHIO ,  s.m.  [pi.  Mucchi  o  Mucchi'].  Riunione  di 
persone  o  còse  ammonticchiate.  Un  mtìcchio  d'  armi, 
di  legne,  di  spade,  di  piètre,  di  sassi.  Un  —  di  pastic- 

cini, di  ciambelline,  di  zuccherini.  Un  —  di  mòrti.  §  Un 
—  di  birboni.  %  Mucchi  di  cadàveri  dal  vèntre  squar- 

ciato. §  Ne  fece  un  mùcchio.  Di  gènte  mòrta  o  atter- 
rata. §  Mùcchio  di  anticàglie  ammuffite.  §  Un  —  di 

denari.  §  À  messo  insième  un  bèi  — .  §  Tanti  mucchi 
di  fièno  nel  prato.  Mùcchio  di  pàglia,  di  grano  nel- 

l'aia. Mucchi  e  biche.  —  gròssi,  meno  gròssi.  Quanti 
—  di  sòldi  sid  giòco  spariscono  in  un  momento!  §  Un 

7nùcchio  di  passeròtti ,  beccuzzano  fra  l'èrba.  §  Mùc- 
chio di  figuracce.  Gènte  che  si  pigia  a  sedere  da  far 

un  vero  — .  §  Tutti  in  un  — .  Stretti,  pigiati.  Tutt'un 
— .  §  Metter  tutti  in  un  — .  Giudicare  senz"  eccezione 
i  buoni  e  i  cattivi.  §  Passare  tra'l  mùcchio.  §  Tirare 
al  —  0  al  branco.  Del  cacciatore  che  tira  a  uno  stor- 

mo d'uccèlli;  e  Delle  pers.  senza  badare  a  questo  o  a 
quello:  chi  le  piglia  son  sue.  §  Anche  fig.  Un  —  di 
rovine  o  di  sassi.  Anche  iperb.  per  Paeje  ,  città  di- 

strutta. 5rt?-&aro5'.s«  area  fatto  di  Milano  un  —  di  ro- 
vine. §  Un  —  di  cénere.  §  M.  avv.  A  mucchi.  A  —,  a 

vòrtici.  Citazioni,  Errori  a  mucchi. 

MUCCI,  nelle  novèlle  facendo  parlare  1'  orco  :  Mucci 
mucci,  sento  puzzo  di  cristianucci,  ecc. 

MOZZORECCHIO,  agg.  Mozzorecchi  (T.). 
MUCAIARDO.  V.  MOCAIARDO  (T.). 
MUCATO,  s.m.  T.  chim.  [pi.  Mucati].  Sali  formati 

dall'acido  mùcico  colle  bàji  (T.). 
MUCCARE,  intr.  Fuggire  (Gentil.  T.).  §  Gettarsi,  Prèn- 

der le  parti  (id.). 
MUCCERIA,  s.f.  Bèffa,  Villania  (M.  V.  F.  V.  Cr.). 
MÙCCHERO,  s.m.  Infujione  di  róSe  e  viòle  (Volg.  Mes.). 
MÙCCHIA,  s.f.  Mucca.  T.  sen.  (Grad.  P.). 
MUCCHIATÈLLO.  T.  Montai.   Mucchierèllo  (Ner.  P.). 
MÙCCHIO,  s.m.  Gruppo  artistico  (VaJ.  T.).  §  Mùcchii. 

I  fantòcci  degli  uccellari  (Sod.  T.). 
MÙCCIAI  esci,  di  Meravìglia  (Lasc.  T.). 
MUCCIÀCCIO,  s.m.  Ragazzo,   Servitorèllo  (Bin.  Gh.). 

MUCCIARE,  tr.  e  intr.  Burlare,  Beff'are  (M.  V.  Jac. 
Tòd.  Cr.).  §  Schivare  (Jac.  Tòd.  Albert.).  §  intr.  Tra- 

fugarsi (D.  Lìv.  Jac.  Tòd.  SS.  PP.). 
MUCCINÀGLIA,  s.f.  Catarro  (F.  P.). 
MUCCO,  s.m.  [pi.  Mucchi].  T.  cont.  Bue  nero  allevato 

per  la  produzione  della  carne.  Il  mucco  ingrassa  fa- 
cilmente.  RajK  per  i  mucchi  (Palm.  P.).- 
MUCCOSITADE  -  TATE,  s.f.  Muccosità  (Cr.). 
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MUCCO ,  s.m.  [senza  pi.  o  non  com.].  Secrezione  in 
•gènere  delle  membrane  muccose.  Mucco  nasale,  inte- 

stinale, della  vescica,  del  fièle.  Il  —  allo  stomaco. 
MUCCOSA,  s.f.  T.  anat.  Membrana  in  gènere  che  ri- 

vèste l'intèrno  d'organi  cavi,  e  comunica  coli'  estèrno 
per  vari  oriiìzi.  Ghiàndole  delle  muccose.  Timore^  vi- 

scoso delle  — .  Muccose  uterine,  nasali,  intestinali. 
MUCCOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Muccoso. 

MUCCOSO,  agg.  da  Mucco.  Membrana  muccosa.  Flùi- do muccoso. 

MÙCIDO,  agg.  e  sost.  Di  carni  specialm.  salate  che 

prèndono  saporàccio  vièto  e  stantio.  Tu  ài  comprato 

del  presciutto  che  è  mùcido,  sa  di  — .  Mortadèlla  mù- 
cida. §  Anche  di  pane.  Se  il  lièvito  non  è  fresco,  il 

pane  piglia  dì  miìcido. 

MUCILL.iGGINE,  s.f.  Sostanza  vegetale  viscosa  e  ge- 
latinosa, simile  alla  gomma  che  si  trova  nelle  piante 

e  loro  semi.  Le  mucillàggini  son  ufate  in  medicina. 

%La—per  la  tosse.  %  M%icillàggini  di  fòglie  di  sàlvia- 
MUCILLAGGINOSO,  agg.  di  Mucillàggine. 
MUDA ,  s.f.  T.  lett.  Il  mudare.  Uccèllo  di  muda.  § 

La  stanzetta  accomodata  per  mudare.  §  scherz.  o  iròn. 
La  prigione.  Lo  tennero  dièci  anni  in  muda. 
MUDARE,  intr.  T.  lett.  [ind.  3Iudo].  Degli  uccèlli 

quando  rimùtano  le  penne.  §  Anche  d'animali  che  cam- biano il  pelo. 
MUESINO  e  MUE5;^4I7(0,  s.m.  T.  lett.  Prète  maomet- 

tano che  invita  dai  minareti  i  fedeli  alla  preghièra, 

con  queste  paròle:  Non  c'è  altro  Dio  che  Dio:  Mao- 
inetto  è  il  suo  profèta. 
MUFFA,  s.f.  Spècie  di  fungosità  che  viene  sui  còrpi 

per  Tùmido.  Cantine,  Botti  2néne  di  muffa.  Barili  che 
àn  preso  di  —.  Vino  che  sa  di  — .  Sa  di  muffa  che 
appesta.  Sito  di  — .  Piglia  la  — .  Levargli  V  odore  di 

—,  la  muffa.  Liberarlo,  Guarirlo  dalla  — .  §  iperb.  A 
la  ròba  in  casa  che  ci  fa  la—.Wà.  tanta  che  rimane 

senz'  èssere  adoprata.  §  Il  pane  in  quella  casa  non 

piglia  di  — .  Dove  c'è  molti  figlioli.  §  Crittògama.  La 
—  si  cura  collo  zolfo.  §  Libri  copièrti  di  —.  §  flg.  Ci  fa 
venir  la  —,  tantodi  —.  Perché  non  gli  adopera.  §  Levare 
il  cervèllo  di  —.  Adoprarlo  a  qualcòsa.  Quando  sono 

MUCELLÀGINE,  s.f.  Mucillàggine  (T.). 
MUCELLAGINOSO,  agg.  Mucillagginoso  (T.). 
MUCI,  s.m.  pi.  di  Muco  o  Mucco  (Tratt.  Masc.  T.). 
MUCIl  esci.  Mìcio!  (Lib.  Mòtt.  Cr.). 

MÙCIA,  s.f.  Mìcia  (G.  V.  Sacch.  Cr.).  §  Èsser  pitit 
tòsto  miìcia  che  gatta.  Buono  invece  che  cattivo  (T.) 
I  Chiamar  la  gatta  miìcia.  Dir  pane  al  pane  (Varch.). 
MUCIACCO,  s.m.  Uccelletto  di  ripa  (Panant.  F.). 
MUCIAIÒLO,  s.m.  T.mont.  Chi  possedendo  pòca  tèrra, 

ruba  ai  vicini  dando  ad  intèndere  che  è  ròba  del  suo. 
MUCICHINO,  s.m.  Moccichino  (T.). 

MUGICO,  agg.  T.  chim.  D' un  àcido  della  gomma, 
della  manna  grassa  e  sìra.  (P.). 
MUCID.AGLIA,  s.f.  Mucidume  (Bàrt.  Sod.  Gh.). 
MÙCIDO,  agg.  Màrcio.  Acqua  mzlcida  (Bàrt.  T.).  § 

Òcchi  mùcidi.  §  Di  pers.  Sbalordito,  Sciòcco  (Cecch.). 
§  sost.  Il  miicido  del  mare  (VaS.). 
MUCIL.AGINE,  s.f.  e  dar.  Mucillàggine  (Cresc.  T.). 
MUCINA,  s.f.  dim.  di  Mùcia,  Micina  (Sacch.  Cr.). 
MUCINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  del  mucco  (T.). 
MUCINO,  s.m.  Micino  (Cant.  Carn.  Lasc.  Vare.  Fiér.). 
MUCINO,  s.m.  T.  pist.  Muscino,  insètto  (P.). 
MUCINUZZO,  s.m.  dim.  di  Mucino  (Bron^.  T.). 
MUCO,  s.m.  Mucco  (T.). 
MUCOSO,  agg.  e  deriv.  Muccoso,  e  deriv.  (T.). 
MUCRONATO,  agg.  T.  st.  nat.  Di  quei  còrpi  fatti  a 

uso  spada  o  pugnale  (T.).  §  T.  bot.  Di  fòglie  terminate 
con  una  spina  (T.). 

MUCRONE,  s.m.  Punta.  §  T.  anat.  L'estremità  a  pùnta 
del  cuore  (T.). 
MUDA,  s.f.  Cambiamento  (Gh.).  §  Fare  a  muda.  Al- 

ternare (S.  Ag.).  §  avverb.  A  mu,da ,  a  — .  Una  muda 

•dopo  l'altra  (Ditt.).  §  Còrpo  di  soldati  che  ne  scambia 

coi  miei  libri,  levo,  ecc.  §  Venir  la  —  al  naso.  Stiz 
zirsi.  A  sentir  cèrte  còse,  fanno  venire,  ecc.  §  Muffa. 
Bòria.  Da  che  à  preso  marito  à  unq,  —  !  À  messo  su 
—!  Che  —  che  ti  rimpasti  !  À  della  —,  tanta  — ,  tròppa 

muffa.  La  ràncida  —  dei  banchièri!  §  T.  pitt.  Cèrta  ri- 
fioritura di  colori  sugli  affreschi. 

MUFFARE ,  intr.  [ind.  Muffo'].  Pigliar  la  muffa.  Qua 
dentro,  il  pane  non  muffa.  Chiuse  nelle  stanze  all'ù- 
7nido  le  ulive  muffano.  §  D'altre  còse  più  com.  Ammuf- 

fire. §  p.  pass,  e  agg.  Muffato.  §  Prov.  Lupo  affamato, 
mangia  pan  m,uffato.  §  flg.  Grammàtici  muffati. 

MUFFETTA,  s.f.  dim.  di  Muffa.  Un  po'  di  muffetta  Va 
questo  vino.  §  Crittògama.  Fòglie  prese  dalla  —.  Di 
pers.  Un  po'  di  muffetta  la  metton  su  sùbito. 
MUFFETTINA,  s.f.  dim.  di  Muffa.  Càcio  che  à  un  po' 

di  muffettina.  §  fig.  Ragazze  con  un  po'  di  —. 
MUFFIRE,  intr.  [ind.  Muffisco,  Muffisci].  Lo  stesso 

che  Muffare  ;  e  al  fig.  più  com.  Non  voglio  —  in  casa: 
quand'è  bèi  tèmpo  vò  a  spasso.  §  p.  pass,  e  agg.  Muf- 

fito. . 
MUFFOSAMENTE,  avv.  da  Muffoso.  Fa  appena  l'atto 

di  chinare  il  capo,  ma  muffosamente.   Non  com. 
MUFFOSITÀ,  s.f.  astr.  da  Muffoso.  La  sua  muffosità 

mi  fa  rècere.  Non  com. 

MUFFOSO,  agg.  da  Muffa,  fig.  Gènte  muffosa.  L' ò 
caro  per  quella  strega  muffosa  della  su'  móglie.  §  Per est.  Discorsi  vani  e  muffosi. 

MUFTÌ,  s.m.  T.  lett.  Capo  della  religione  maomettana 
che  risòlve  le  controvèrsie  civili  e  religiose.  Il  muftì 
vèste  di  càndido  ermellino.  Il  muftì  di  Costantinopoli. 

MUGELLESE,  agg.  Del  Mugello.  §  Prov.  Gallina  mu- 
gellese:  à  cent'anni  e  mostra  un  mese.  V.  Gallina. § 
T.  agr.  D'una  spècie  d'aratro. 
MUGELLO,  s.m.  n.  di  un  paeSe.  Nel  m.  quasi  prov. 

Come  disse  icn  poèta  di  —  (il  '  Pananti)  :  La  politica 
d'oggi  è  a  parer  mio,  il  dire:  "  esci  di  li,  ci  vo' star 
io.  „  §  Andare  a  Roma  per  Mugello.  Pigliare  Una 
strada  opposta  o  cèrtamante  più  lunga  della  vera  per 
riuscire  a  una  còsa. 
MUGGHIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  mugghiare. 
MUGGHIARE  e  pop.  MUGLIARE,  intr.  [ind.  Mùgghio, 

un  altro.  §  0  guàrdia.  Sentinèlla  che  entra  al  posto 
d'  un'  altra  (St.  Aiòli). 
MUD.AGIONE,  s.f.  Muda  (Cresc.  Cr.). 
MUDARE,  tr.  Mutare,  Mutarsi,  Spogliarsi  (Fólg.  P.). 
MUFARONE,  s.m.  Vello  di  montone  (Strat.  Gab.  Pis.). 

MUFFARE,  intr.  S'  e'  non  veniva,  il  pan  muffava.  Di 
chi  capita  mal  visto  in  un  posto  (Alf.  T.). 
MUFFATÈLLA,  s.f.  Muffettina  (T.). 
MUFFATELLINA,  s.f.  dim.  di  Muffatélla  (Trine.  Gh.). 
MUFFATÌCCIO,  agg.  Che  à  della  muffa  (Lor.  Mèd. 

Cr.).  Muffaticci  gòffi  e  roggi  (Poliz.  P.). 
MUFFETÈLLA,  s.f.  Muffettina  (T.). 
MUFFETTINO,  s.m.  Chi  si  stizzisce  fàcile  (Neil.  Gh.). 
MUFFETTO,  s.m.  Cascamòrto  (Salvin.  F.). 
MUFFETTUOLA-  UOLO,  S.f.  e  m.  Ragazza  o  Giovinòtto 

che  abbia  della  muffa  (T.).  Ujàb. 
MÙFFIDO,  agg.  Muffito  (A.  F.). 
MUFFIGNO,  agg.  Copèrto  di  muffa  (Bresc.  Cerq.  T.). 
MUFFINO,  S.m.  T.  pis.  Che  à  la  muffa  (Marc.  P.). 
MUFFIONE,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  pècora  selvàtica. 
MUFFO,  agg.  sìnc.  di  Muffato  (Anguil.  Burch.  Cr.). 
MÙFFOLO,  s.m.  Lo  stesso  ehe  Mufiìone  (T.). 
MUFIONE,  s.m.  V.  Muffione  (T.). 
MUFO,  s.m.  Lo  stesso  che  Muffione  (Morg.  Ciriff.  T.). 
MÙFOL.A,  s.f.  Arnese  di  tèrra  refrattària  per  metter 

nei  fornèlli  a  fónderci  e  calcinare  metalli,  ecc.  (VaS,  Gh.). 
MUFRO  0  MUFUONE,  s.m.  T.  mont.  Montone  salvàtico 

di  Sardegna  o  della  Maremma  V.  Muffione  (P.). 
MUGÀVERO,  s.m.  Spècie  di  dardo  antico,  e  II  soldato 

che  lo  portava  (G.  V.  M.  V.  Gentil.  Cr.). 
5IUGELLÀGINE,  s.f.  Mucillàggine  (T.). 
MUGGHIA,  s.f.  Mùgghio  (Vit.  S.  Gir.  F.). 
MUGGHIAMENTO,  s.m.  Ruggito  (Bib.  T.). 
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J^ugghi  o  Mùglio,  Mx-^gli].  Delia  voce  del  bestiame 
■bovino.  I  vitellini  mugghiano.  §  —  com'iin  tòro.  D'ò- 
ino  inferocito.  Costui ,  oppresso  come  sotto  \in  giogo, 
mugghiava.  §  Dipers.  per  dolore.  Spàfimi  che  lo  fanno 

mugghiare.  %  De'  ieoni.  Senti  se  ìiulgliano  dalla  fame 
[Bhigghiare  di  questi  non  com.].  Orsi  che  miigghiano. 
§  fig.  Del  tòno.  Idtìglia  il  tòno  e  la  saétta.  Mugghiano 

i  vènti,  il  mare.  L'acqiM  correva  di  fòrza,  e  mugghiava. 
§  T.  gramm.  stòr.  Lèttera  Tnugghiante  o  mugliante. 
Fu  chiamata  da  Quintiliano  Tm;  da  altri  il  </?  mòlle. 
JIÙGGHIO  e  pop.  MÙGLIO,  s.m.  [pi.  Mugghi  e  MugW]. 

lì  mugghiare.  Si  sentivano  cèrti  ìnugghi.  I  mugghi 

del  fiume  che  aveva  la  pièìia.  I —  del  mare.  Sbuffava 
il  vapore  con  un  ùltimo  miigghio.  §  Di  pers.  Mettea 
mìigghi  che  pareva  un  tòro  ferito.  Mùgghio  doloroso. 
MUGGHIO  e  più  com.  MUGLIO,  s.m.  [pi.  Mugghii  e 

Mitglii].  Un  mugghiare  o  mugliare  continuato. 
MÙGGINE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  marino,  di  tèsta  ot- 

tiija,  comune  nel  Mediterràneo.  —  fresco.  Cèrti  bèi  — . 
MUGGIRE,  intr.  [ind.  Muggisco,  Muggisci,  Muggisce 

■0  Mtigge].  Lo  stesso  che  Mugghiare;  ma  è  meno  fòrte. 
§  flg.  Quando  bela  lui,  muggiscono  tutte  l'arcàdie  del 
nòstro  pae/e.  §  p.  pass,  e  agg.  Muggito. 

MUGGITO,  s.m.  Il  muggire.  Il  —  de' buoi,  de' tòri.  § 
Per  sim.  La  m,àcchina  del  vapore  mandò  come  un  — 

ròco.  Il  muggito  feroce  e  rumoroso  d'un  tumulto. 
MUGHERINO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  gelsomino  genti- 

lissimo originàrio  dell'Affrica  tropicale.  Il  —  dóppio. 
—  del  Perù.  §  fig.  Un  giovanettino  elegante.  §  scherz. 
—  di  monte.  Escremento.  Non  com. 

MUGHETTO,  s.m.  Fiore  gentile  detto  anche  Gìglio 

delle  convalli  (Convallài-ia  maialisi.  Un  mazzolino  di 
mìtghetti  odorosissimi.  §  —  salvdtico. 
MUGLIARE,  intr.  Più  pop.  di  Mugghiare.  Senti  l'Arno 

■come  muglia!  Dal  dolore  di  questa  spalla  non  facevo 
che  — .  §  p.  pr.  e  agg.  Mugliaste.  Suono  mugliante. 
MÙGLIO,  s.m.  [pi.  Mugli].  Più  pop.  che  Mùgghio. 

Cèì'ti  mugli  che  jìareva  u,n  Ho  fante! 
MUGLIO,  s.m.  [pi.  Muglii].  V.  Mugghio. 

MUGLIONE,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  d'  animale  favoloso, 
j)esce-bue,  sentito  nel  senese  in  tèmpo  di  carestia. 

MUGNAIA,  s.f.  femm.  di  Mugnaio.  La  móglie,  la  fi- 
gliòla 0  parénte  del  mugnaio. 

MUGNAINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Mugnaio  e 

Mugnaia.  Canto  pop.  Màcina,  mugnaìn,  che  l'acqua 
è  fonda:  non  posso  macinar  che  amor  m'abbonda. 
MUGNAIO,  s.m.  [pi.  Mugnai].  Chi  esercita  un  mulino. 

Fa,  Faceva  il  — .  Va'  dal  — .  I  —  fanno  quattrini.  § 
Come  l'asino  del  —  che  mangia  pàglia  e  pòrta  grano. 
Di  chi  lavora  per  gli  altri.  §  Pare  un  — .  Di  chi  è  in- 

farinato, 0  impolverato  o  vestito  di   chiaro.  §  Pesare 

5IUGGHIÉV0LE,  agg.  Che  mugghia  (Sacch.  T.). 
MUGGINESE,  agg.   T.  mont.  Gallina  —  [mugellese]. 
«UGGIOLARE,  intr.  Mugolare  (Patàff.  Sann.  Cr.). 
MUGHETTO,  s.m.  Cóglia,  Giovine  elegante  (Menj.). 
MUGHETTO,  s.m.  T.  med.  Eruzione  miliare  nella 

bocca  dei  bambini  lattanti.  §  Malattia  degli  agnèlli, 

per  l'umido  o  il  sudiciume  (T.). 
MUGIOLARE,  intr;  Mugolare  (Sannaj.). 
MUGITARE,  intr.  Bisbigliare  (Bib.). 
MUGITO,  s.m.  Muggito  (Fr.  Giord.  Cr.). 
MUGLICCHIARE ,  intr.  T.  mont.  sen.  frequ.  dim.  di 

Mugliare.  Mugliare  un  pòco  e  spesso  (Giul.  P.). 
MUGNAIA,  s.f.  T.  jool.  Mugnaio  (Sassett.  Fiér.  Cr.). 
MUGNAIO,  s.m.  Chi  conduce  un  edifizio  a  motore 

idràulico,  per  altro  che  non  siano  biade  (T.). 
MUGNAIO,  agg.  Di  mulino.  Mòla  —  (Sod.  Rèd.  Gh.). 
MÙGNERE,  tr.  Mùngere  (B.  Pand.  Adira.  Cr.  A.  P.). 
MUGNITOIO,  s.m.  Sécchio  per  mùngere  (T.). 
MUGNITORE  -  TRiCE,  verb.  di  Mùguere  (Salvin.  T.). 
3IUGN0LAIt£,  intr.  T.  Montam.  Mugolare  (Giul.  P.). 
MUGO,  s.m.  Sòrta  di  pino  (Mattiòl.  T.). 

MUGOLARE,  tr.  —  paròle.  §  p.  pass,  e  agg.  Mugo- 
lato. Paròle  mugolate  (T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

colla  stadèra  del  — .  Giudicare  gròssamente.  §  Affogare 
il  — .  Quando  nella  polènda  c'è  tropp'acqua.  §  0  d'altre 
còse.  Metti  un  2^'  d' acqua  in  quest'inchiòstro,  ma 
bada  di  non  affogare  il  mugnaio. 
MUGNAIO ,  s.m.  T.  gool.  [pi.  Mugnai].  Nome  di  due 

spècie  di  gabbiani. 

MUGOLAMENTO,  s.m.  Il  mugolare.  Si  sentiva  gual- 
che —.  Cèrti  — .  Non  com. 

MUGOLARE,  intr.  [ind.  Mtigolo].  Del  gèmito  che  fanno 
i  cani  e  cagnolini  lamentandosi.  Che  à  il  mòro  die 

mugola?  La  fece  chetare  che  mugolava.  §  Anche  d'al- 
tri animali ,  e  fig.  dell'  uomo.  Soffiano  e  mugolano 

come  bùfali  al  làccio.  È  tm'ora  che  mìigola.  Che  à 
da  mugolare?  S'avviò  là  soffiando,  mugolando.  Mugo- 

lare com'  uno  spaccalegna.  §  O  txi,  mùgoli  o  tu  non 
mùgoli,  pan  di  legno  e  vin  di  nugoli.  Castagne  [o 
bastonate]  e  acqua.  §  Di  còse.  Il  vènto  mugola  tra  gli 
abeti.  La  bufèra  che  mugolava  fra  i  castagni.  §  p. 
pr.  e  agg.  Mugolante.  §  p.  pass.  Mugolato. 
MUGOLIO,  s.m.  [pi.  Mugolii].  Un  mugolare  conti- 

nuato. Non  si  sentiva  che  un  —  di  cani  lontano.  Un 

—  da  stamani  in  qua.  §  Anche  di  voci  confuse,  di  più 
pers.  0  d'una.  Smetti  codesto  —? 
-MUGOLONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Pers.  che  non  fa  altro 

che  mugolare.  Mi  levi  di  torno  quella  —.  Gènte  — . 
.MULA,  s.f.  femm.  di  Mulo,  e  qualche  vòlta,  anche  per 

il  Mulo  stesso.  Una  brava  — .  Di  bèlle  —.  Abbevera  le 

mule,  e  governale.  §  Provèrbi.  La  bèlla  —  dev'avere 
tèsta  di  lucèrtola,  còllo  di  grtie,  gambe  di  ragno,  pàn- 

cia di  vacca  e  gròppa  di  baldracea.  Chi  accarezza  la 

—  buscherà  de'  calci.  Far  bène  agi'  ignoranti.  3Iula 
che  rigna  e  dònna  che  sogghigna,  qioella  ti  tira,  e 
questa  ti  /graffigna.  §  Non  si  può  strigliare  e  tener  la 
—.  Attènder  a  due  còse.  §  La  mula  si  rivòlta  al  mè- 

dico. Quando  uno  si  risenta  contro  un'ammonizione,  o 
fa  la  burla  o  il  danno  a  chi  voleva  farlo  a  lui.  §  Règ- 

ger la  — a  uno.  [Più  com.  il  candelière].  Fargli  il  mej- 
jano  in  tresche  amorose.  §  Acqua  alle  mule!  scherz.  In- 

vitando a  méscere.  §  O  mula  o  pèlle.  Quando  vogliamo 

andar  a  ogni  còsto  alla  fine  d'  un  affare.  Più  com.  O 
pèlle  0  mula.  Saggett.  Api  operaie  o  mule.  Le  api  fém- 

mine infeconde  che  lavorano  instancabilmente  a'  biso- 
gni della  famìglia. 

MULÀCCIA,  s.f.  [pi.  Mulacce],  pegg.  di  Mula. 
MULÀCCIO,  s.m.  [pi.  3Iulacci],  pegg.  di  Mulo. 
MULATTIÈRA,  agg.  Strada  —.  Soltanto  per  béstie 

da  sòma. 
MULATTIÈRE,  s.m.  Chi  guida  i  muli.  §  aggett.  Con- 

tadino — . 
MULATTO,  agg.  e  s.  Figlio  d'un  bianco  e  d'una  mòra 

0  vicevèrsa.  Spo/ò  una  —.  Creole  e  mulatte.  Una  razza 

MÙGOLO,  s.m.  Il  mugolare  corto  (Ciriff.  Cr.), 
MUINA,  s.f.  T  jina.  Anche  al  pi.  (Rèd.  P.). 
MULA,  S.f.  Règgere  o  Tener  la  — .  Aiutare  o  Accom- 

pagnare uno  che  finisca  qualcòsa  (Fièr.  Cr.).  §  Incin- 
ghiare  la  — .  Aver  bòno  in  mano  (Palm.  P.).  §  Dar 

l'ambio  alla  — .  Di  chi  non  pare  si  pòssa  far  niènte 
senza  di  lui ,  da  tanto  si  tiene  (id.).  §  Dare  una  — . 
Del  maèstro  che  picchiava  sul  sedere  lo  scolare  (T.). 
%  La  —  v%iol  un  pane!  E  dagliela  !  (Baldov.  Gh.  P.).  § 
Fare  mula  di  mèdico.  Aspettare  (Salv.  Fièr.  Cr.  Ceech. 
P.).  §  T.  med.  ant.  —  traversière.  Crèpe  ulcerose  (T.). 
aiULA,  s.f.  Pantòfola  (Varch.  T.). 
MULÀCCHIA,  s.f.  T.  jool.  Uccèllo  sim.  al  còrvo  (Òtt. 

Fièr.  Cr.  Bresc.  P.). 
MULACCHIAIA,  s.f.  Stormo  di  mulàcchie  (Cr.).  §  Ci- 

caléccio noioso  (Lib.  Son.). 
.MULÀGGINE,  s.f.  Ostinazione  del  mulo.  §  fig.  (F.). 
MULAIO,  agg.  T.  mont.  Mosche  mulaie  [culaie]  (P.). 
MULARE,  agg.  da  Mulo  (Salvin.  Mont.  Gh.). 
MULATIÈRI,  agg.  Mulattière  (Camm.  P.), 
MULATTIÈRI,  s.m.  Mulattière  (B.  Cr.). 

MULAZZO,  agg.  e  s.  Mulatto  (Salvin.  T.)  • 
MÙLCERE,  tr.  Mólcere  (A.  T.). 
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ffi  mulatti.  §   sclierz.   Bastardo.  Clemènte  VII  volevti 
dare  il  tròno  di  Firenze  a  un  suo  — . 
MULCÌBEBO,  s.m.  T.  poèt.  Vulcano.  Èra  chiamato 

—  com,e  se  colla  fòrza  accarezzasse  il  fèrro. 
MULESCO,  agg.  da  Mulo.  Ostinatezza  —.  ; 

MULETTA,  s.f.  dim.  di  Mula.  Vorrei  una  —  per  an-  j dare  a  Fièfole. 
MDLETTÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  di  Muletto, 

Muletta. 

MULETTIN.4  -  INO,  dira.  vezz.  di  Muletta,  Muletto. 
MULETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mulo.   Vn  MI  — . 
3IULÌEBUE,  agg.  T.  lett.  Femminile,  di  dònna.  Àlito, 

Eleganza,  Acconciatura,  Lavori,  Ornamenti  —.  Eman- 
cipazione — . 

MULEVAUE.  intr.  [iud.  llulino].  Fantasticare.  Non 
fa  che  —  tutto  il  giorno  colla  tèsta.  Mulinava  sa  Bio 
che  disegni!  Ilulinò  di  portargli  via  i  hambini.  §  tr. 
Girare  a  mulinèllo.  Come  fòglie  cne  inulina  il  vènto. 

MULINÈLLO,  s.m.  Spècie  d' àrgano  orizsontale,  per 
alzar  pesi.  §  Màcchina  sìm.  per  tòrcer  lana,  seta,  ecc. 
§  0  d'  altro  strumento  che  forzi  similm.  Il  —  della 
Tnartinicca,  §  Sòrta  di  girèlla  di  latta  messa  alle  fi- 

nèstre che  A'ién  fatta  girare  dall'aria  che  entra.  §  Sòrta 
di  trastullo  da  ragazzi  con  due  ali  di  carta  che  a  cór- 

rere girano.  §  Rigiro  di  vènto  in  un  posto.  Là  a  quella, 

casa  il  vènto  ci  fa  — .  §  Vòrtice,  dove  l'acqua  d'  un 
fiume  girando  riesce  pericolosa.  Andò  a  notare,  c'èra 
un  — ,  e  dovette  èsser  ripreso  che  ci  affogava.  §  Ma- 

nièra di  nòto  che  si  fa  o  s'  insegna  fare  rattrappiti, 
divelti  e  girando  attorno  per  uscire  appunto  dal  detto 
pericolo.  Nòta  a — .  Fa  bène  il—.  §  Ruota  stretta  che 
fanno  gli  uccèlli  prima  di  gettarsi  al  paretaio.  §  T. 
ginn,  e  scherm.  Il  rotare  della  spada  o  del  bastone 
sopra  sé  e  intorno.  §  T.  fij.  Piccolo  strumento  girévole 

come  la  ròta  d'un  mulino.  —  a  vapore.  —  elèttro  ma- 
gnètico, elèttro  dinàmico,  idrostàtico,  di  Woltmann, 

di  Còmbles.  —  per  la  resistènza  dell'aria.  §  fig.  La 
tèsta  che  gli  va  a  — . 
MULlJiETTO,  s.m.  dira,  di  Mulino,  nel  sign.  pr. 
MULINO,  agg.  da  Mulo.  Eazze  mutine,  cavalline. 
MULINO,  s.m.  anche  più  com.  di  Molino,  V.  §  Prov. 

Il  mulino  non  màcina  senz'  acqua.  Ogni  —  vuol  la 
su'  acqua.  §  Prov.  Ognuno  tira  l'acqua  al  suo—.  Ognuno 
cerca  di  vantaggiarsi.  §  Di  dove  vieni,  vengo  dal  — . 
Di  gran  bastonate.  N'avea  fatte  tante,  ma  una  sera  lo 
trovarono,  e  di  dove  vieni  vengo  dal  — .  §  Pare  un  — 
a  vènto.  Un  gran  —  a  vènto.  Di  chi  non  Smette  mai 
di  discórrere.  §  Prèndersela  co'  mulini  a  vènto.  Com- 

bàttere còse  inùtili.  Far  da  Don  Chisciotte.  §  Prov.  Né 
7iiulo  né  mulino,  né  signore  per  vicino,  né  compare 
contadino.  E  un  altro:  Né  muli  né  mulini,  né  fiumi 

per  configli,  né  can  da  macellar,  né  figlie  d'osti,  chi'- 
?ion  ci  à  die  far  non  ci  s'accosti.  Non  com.  §  Al  pl^ 
Mulini  e  Mulina,  specialm.  nel  prov.  Arco  (arcobaleno)- 

da  mattina  émpie  le  mulina  (d'acqua);  arco  da  sera,.- 
tèmpo  rasserena.  §  Per  la  cantil.  V.  Molino. 

MULO,  s.m.  Animale  nato  da  accoppiamento  equino- 
e  asinino.  I  bèi  viuli  del  Genovesato  e  della  Sa- 
vàia.  Il  mulo  è  òttima  cavalcatura  in  montagna. 
Montare  su  un  — ,  un  — .  Cavalcare  un  — .  Andar  a 
cavallo  a  un  — .  Fermate  il  tnulo.  §  Camminare  a  — 
di  ritorno.  Parere  un  —  di  ritorno.  V.  Camminare. 

§  È  un  —  che  picchia,  che  non  inechia,  scalcia.  § 
Prov.  Chi  nasce  mulo  bifogna  che  tiri  calci.  §  Il  ca-- 
vallo  vuol  biada  in  còrpo;  il  mulo,  nelle  gambe.  Biso- 

gna farlo  lavorare.  §  Schièna  di  mulo,  corso  di  barca,, 
buon  per  chi  ne  accatta.  Portano  molto.  §  Per  sim> 
Ostinato  come  un  — .  Pare  un  — .  Un  vero  — .  Figliar 
d'un  — .  §  Mulo!  Villano;  detto  altrui  per  ingiùria.  § 
Chi  non  à  virtù  di  generare.  §  Nato  illegittimo.  §  aggett.. 
U  Giusti  chiama  papa  mulo  Clemènte  VII. 
MULONA,  s.f.  aecr.  di  Mula. 
MULÒTTO,  s.ra.  dim.  di  Mulo.  Che  bèi  — . 
MULTA,  s.f.  Quanto  si  paga  per  ammènda.  A  rila- 

sciare una  ricevuta  senza  bollo  si  casca  nella  multa 
di  50  lire.  Secènto  lire  di  multa.  Buscarsi,  Ribeccarsi 
una  — .  Incórrere  in  una  — .  Inflìggere  una  — .  Pagò 
pòche  lire  di — .  Non  volle  sottostare  a  multe.  GròssUr 
Grave,  Leggèra  — .  Atunentare  la  — .  —  per  i  ritardi.. 
MULTARE,  tr.  Condannare  a  una  multa.  Se  non  sèi 

precifo,  ti  militano.  È  giusta  che  vi  multi.  —  in  cin-; 

que  lire.  §  p.  pass,  e  agg.  Multato,  Se  n'andarono- multati  bène  e  non  male. 
MULTICELLULAUE,  agg.  T.  bot.  Con  molte  cèllule. 
MULTICOLORE,  agg.  Pòco  pop.  ma  più  com.  di  Mol- 

ticolore.  Confusione  multicolore.  Eaggi  che  si  spar--^ 

pagliàvano  in  stelle  — . MULTIFORME,  agg.  T,  lett.  più  com.  che  Moltiforme.. 
—  impierfezioni  fifiche.  Errori  — . 
MULTILOQUÈNZA,  s.f.  T.  lett.  più  com.  di  Moltilo- 

quènza. MOLTILÒQUIO,  s.m.  T.  lett.  più  com.  di  Moltilòquio.. 
MULTILUSTRE,  agg.  non  com.  V.  Moltilustee. 
MULTÌPARO,  agg.  T.  lett.  Che  fa  molti  figlioli. 
MULTIPÈTALO,  agg.  T.  bot.  Con  molti  pètali, 
MULTÌPLICE,  agg.  T.  arim.  Lo  stesso  e  meno  com^ 

di  Moltìplice.  Tra  due  grandezze  omogènee  e  terminate 

di/uguali,  la  maggiore  si  dice  —  della  minore  quando- 
la  minore  presa  più  vòlte  pareggia  e  mifura  appunta- 

la maggiore. 
MÙLTIPLO,  agg.  e  s.  T.  arim.  Più  com.  di  Mólti- 

PLO,  V.  Anche  T.  filoj. 

MULCIRE,  tr.  Mólcere  (Adira.  T.). 
MULÈNDA,  s.f.  Molènda  (M.  V.  Cr.).  ÒggiT.  cont.  (P.). 

MULETTI,  s.m.  pi.  Innocentini,  dell'osped.  (Sèc.  XVI). 
MÙLGERB,  tr.  Mùngere  (Beniv.  F.). 
MULÌACA,  s.f.  Melìaca  (Aldobr.  Cr.). 
MULICA,  s.f.  Midolla  del  pane.  §  T.  aret.  Briciola  (F.). 
MULÌCOLA,  s.f.  T.  aret.  Briciola,  Brìciolo  (T.). 
.MULIEBRE,  agg.  Fare  — .  Avere  i  mèstrui  (T.). 
.MULIEBRITÀ,  s.f.  astr.  di  Muliebre  (T.). 
MÙLIERE,  s.f.  Móglie  (G.  Giùd.  Boèz.  T.).  §  Signora 

(G.  Giùd.).  Èra  piana  o  Sdrùcciola?  Nei  Frègji  è  piana. 
Pensa  che  è  mulière  e  tu  sèi  viro  (P.).  Cosi  Br.  Lat. 
MULINA.  V.  MULINO  (P.). 
MULINAIA,  s.f.  T.  sen.  Neve  che  fa  mulinèllo  (Giul.  P.). 
MULINAIO,  s.m.  Mugnaio  (E5.  T.). 
MULINAR©,  s.m.  Mugnaio  (Sacch.  Cr.  Tàv.  Rit.  P.). 
MULINO,  agg.  Di  còcchio  tirato  da  muli  (Salvin.  F.). 

s  Pròprio  d'un  mulo  (id.).  §  T.  vet.  Della  gròppa  del 
cavallo  tagliènte  e  stretta  (T.). 
MULINO,  s.m.  Aguzzare  il  — .  Mangiar  con  appetito 

(F.  P.).  §  Fare  Sbalordire  un  —  a  vènto  (Forteg.).  § 
Mulinèllo,  per  il  filo  (A.).  §  Banderuola  (T.).  §  Gira 
mulino!  A  chi  argigògola  col  cervèllo  (F.).  USàb. 

MULLÀGHERà,  s.f.  Trifòglio  giallo  (Palm.  P.). 
MÙLLIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fara,  di  pesci  (L.  P.). 
MULLO,  s.m.  Mulo  (T.). 
MULLO,  s.m.  Trìglia  (Magai.  T.). 
MULO,  s.m.  T.  looì.  Triglia  (A.). 
MULO,  s.m.  T.  vet.  Se  il  mulo  è  nato  di  cavallo  8^ 

d'asina  lo  chiamano  Bardòtto  (Palm.  P). 
31ULSA,s.f.  Acqua  còtta  con  mièle  (Cresc). 
MULTICAPSULARE,  agg.  Di  molte  càssule  (T.), 
MULTICÀULE,  agg.  Che  à  una  quantità  di  stèli  (T.). 
MULTÌFIUO,  agg.  Fesso  in  più  parti  (F.). 
MULTIFLÒRO,  agg.  Che  à  o  produce  molti  fiori  (F.)^ 
MULTILOBATO,  agg.  T.  bot.  Che  à  molti  lobi  (T.). 
MULTILOQUACITÀ,  s.f.  Multilòquio  (Ud.  Ni$.  T.). 

MULTIMAMME,  agg.  T.  jool.  D'animali  con  molt* mammèlle  (P.). 

MULTIMÒDI,  agg.  comp.  Di  molti  mòdi.  Fornimento- è  —  (Albert.  Nann.  P.). 

MULTIPLICARE  e  MULTIPRICABE,  tr.  e  deriv.  Mol- 

tiplicare e  deriv.  (Tàv.  Rit.  Din.  Comp.  P.).  Vive  neL cont.  e  nel  volg. 

MULTITÙDINE,  S.f.  Moltitùdine  (T.). 

MULTO,  agg.  Molto  (Cont.  Ani.  Cav.  P.). 
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MULTIVALVE,  agg.  T.  bot.  Con  molte  valve. 
MDLTÌVOLO,  agg.  T.  lett.  poét.  non  com.  Che  vuol 

molto.  I  multlvoli  ardori. 

MULÙCCIO,  s.m.  [pi.  Mulueci'],  dim.  pegg.  di  Mulo. Gli  è  mòrto  il  cavallo,  e  à  ricomprato  un  — . 
MÙMMIA,  s.f.  Còrpo  imbalsamato  antico  specialmente 

degli  Egizi.  Le  mùmmie  le  mettevano  in  tare  di 
legno  di  cedro  e  di  sicomòro.  Fasce  delle  mxlmmie. 

Studiare  le — peruviane  e  messicane.  Si  trovano  con- 
tinuamente mùmmie  antiche.  La  mùmmia  di  Ramsète. 

Collezione  di  mùtnmie.  —  dèn  conservate.  Vècchia 
mùniìnia.  §  Cadàveri  che  si  tròvan  secchi  sotto  la  rena 

d'Etiòpia.  LI  Segato  trovò  il  suo  segreto  studiando  le 
mùmmie  affricane.  §  0  cadàveri  ridotti  da  altre  càiije. 
AelV  ospìzio  del  San  Bernardo  i  mòrti  si  espóngono 
al  vènto  che  li  secca,  e  li  riduce  mùmmie.  §  Uomo 
0  Dònna  secca  e  rirapresciuttita.  Quella  vècchia  — . 
Brutta  — .'  Una  figura  di  — .  Pare  una  — . 
JID3IMIFICARE,  tr.  [ind.  Mummifico,  Mwnmì fichi]. 

Ridurre  un  còrpo  a  mùmmia.  §  p.  pass,  e  agg.  MuM- 
BiiFiCATO.  §  Pare  mummificato.  Di  pers.  vecchissima. 
MUMMIFICATORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Mummifi- 

care. Cròsta  mummificatrice. 
MUMMIFICAZIONE,  s.f.  Il  mummificare. 

MUMMIOGUAFIA,  s.f.  T.  lett.  Tìtolo  d'un' òpera  latina 
in  cui  si  descrivon  le  mùmmie  d'un  musèo. 
MUJfDA.  Omnia  munda  mundis,  m.  lat.  A  chi  à  la 

cosciènza  netta,  manca  il  sospètto  di  còse  brutte. 
MUNERÀUIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Munerari].  T.  arche. 

Chi  dava  pùbblico  spettàcolo  di  gladiatori.  §  Libèlli 
numerari.  Gli  annunzi  dello  spettàcolo. 
MÙNGERE,  tr.  [ind.  Mungo,  Mu7igi,  Munge;  perf. 

Munsi,  Mungesti,  3Iunse'\.  Sprèmere  il  latte  dalle mammèlle  degli  animali.  Le  pècore  si  mùngono  la 
mattina  e  la  sera.  Le  vacche  vanno  munte  alle  su'  ore. 
L'à  munte  stamani  alle  sèi.  §  fig.  Spillar  denari.  Il 
Govèrno  ci  munge  per  via  della  guèrra.  Ci  mùngono 

fin  all' ùltimo  centèfimo.  Mìmgere  le  borse.  §  Prov. 
Chi  tròppo  munge,  ne  cava  il  sangue.  §  Per  est.  Que' 
campi  li  mùngono  tròppo.  §  p.  pass,  e  agg.  Munto. 

Capre  bèli' e  munte.  Vanno  munte  ora.  §  flg.  Pòpoli 
tròppo  munti.  §  Di  fàccia,  più  com.  Smuìito. 
MUNGITORE  -  TORÀ,  verb.  ra.  e  f.  da  Mùngere.  Che 

cattiva  mungitora  che  sèi. 
MUNGITURA,  s.f.  Il  mùngere,  e  il  tèmpo  che  si  munge, 

e  il  latte  munto.  La  mungitura  si  fa  due  vòlte  il 
giorno.  La  —  è  alle  cinque.  Pòca,  Scarsa  — . 
MUNICIPALE,  agg.  Del  Municipio.  Avvi/o,  Fèsta,  Con- 

siglio, Consiglièri,  Giunta,  Cassière,  Lngegnère,  Guàr- 
die, Agènti  municipali.  Efattore,  Finanze  — .  Uscière, 

Impiegato  municipale.  Bande  municipali.  Archìvio, 

MUMENTO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Momento.  Fino  al 

prefènte  —  (Fuc.  P.). 
MÙMMIA,  s.f.  Composto  di  vari  ingrediènti  per  im- 

balsamare (Rie.  Fior.  Cr.).  §  T.  pitt.  Sòrta  di  colore 
(T.).  §  Vàrie  sostanze  relative  alle  antiche  supresti- 
zioni  medicinali  (L.  P.).  §  Far  le  mùmmie.  Nascón- 

dersi e  riapparire  (Morg.). 
MUNASTÈRIO,  s.m.  Monastèro  (T.). 
MUNASTÈRO,  s.m.  Monastèro  (Barber.  P.). 
MUNDAKB,  tr.  Mondare  (Guitt.  S.  GriJ.).  §  p.  pass,  e 

agg.    MUKDATO. 

MUNDAZIONE,  s.f.  Il  mundare  o  Mondare  (S.  G.  GriJ.). 
MUNDIALE,  agg.  Mondiale  (S.  Gir.). 
MUNDÌCIA,  s.f.  Mondezza  (Sali.  T.). 
MUNDIFICARE,  tr.  Mondificare  (Benciv.). 
MUNDIFICAZIONE,  s.f.  Mondificazione  (Span.  T.). 
MUNDÌSSIMO,  agg.  sup.  Mondissimo  (Fr.  Giord.  T.). 
MUNDÌ/ilA,  s.f.  Mondezza  (Serm.  T.). 
MUNDO,  s.m.  Mondo  (Cont.  ant.  Cav.  P.). 
MÙNERA,  s.f.  pi.  Doni  (Bib.  T.). 

MUNERAMENTO,  s.m.   Rimunerazione  (Sér  Pace,  T.). 
MUNERARE,  tr.  Rimunerare  (Ciriff.  Cr.). 
MUNEKAZIONE,  s.f.  Rimunerazione  (Morg.  Cr.). 

Palazzo  municip%le.  Sala,  Scale  municipali.  Ordina^ 
menti.  Regolamenti—.  Scuole —.  Stòria,  Glòrie,  Leggi, 
Diritti  — .  Tasse,  Imposte  — .  Cri/i  municipale.  Ele- 

zioni — .  §  In  sènso  cattivo.  Gare ,  Gelosie  muni- 
cipali. Ambizioni,  Òdi,  Bòrie,  Gloriucce  municipali. 

Tròppo  muìiicipale.  §  sostant.  Pietro  Vèrri  un  —  an- 
che lui  insième  col  Parini. 

MUNICIPALITÀ,  s.f.  astr.  di  Municipale.  À  un  che 
di  spreg.  Le  pretensioni  della  m,unicipalità.  Il  consi- 

glio municipale.  C'èra  tutta  la  municipalità. 
MUNICIPALMENTE,  accr.  da  Municipale.  Trattare  mu- 

nicipahnente  una  questione  nazionale. 

.MUNICÌPIO,  s.m.  [pi.  Municipi'].  L'amministrazione 
d' una  città,  d'  un  paese,  distinta  da  quella  della  na- 

zione. I  consiglièri  del  Municipio  son  elètti  dai  cit- 
tadini; il  sindaco  è  il  consiglière  che  riesce  con  mag- 

gior nùmero  e  coli' approvazione  governativa.  Scuole 
mantenute  dal  — .  Il  —  non  fa,  non  pensa.  È  cura 
del  — .  Il  —  cresce  le  tasse  e  non  le  scuole.  —  inde- 

bitato, pròspero,  clericale,  liberale.  —  di  Firenze,  di 
Milano.  Avvifo  del  — .  §  Dimissioni  del  — .  Di  tutto  il 
consìglio.  Municìpio  deposto.  §  Segretàrio  di  quarta 
classe  al  —.  Palazzo  del  — .  La  gran  sala  del  — .  §  La 
residènza  stessa.  La  facciata  del  — .  Vi  aspètto  al  — . 
Spofate  al  — .  §  T.  st.  rom.  Le  città  che  si  governa- 

vano con  leggi  pròprie  e  godevano  i  privilègi  della 
cittadinanza  romana.  I  municipi  ebbero  orìgine  in 

Italia,  e  si  spàrsero  per  tutto  l'impèro. 
MUNIFICAMENTE,  avv.  da  Munìfico.  Trattarono  mu- 

nificamente quella  città.  Non  pop. 
MUNIFICÈNTE,  agg.  Più  com.  Munìfico. 
MUNIFICÈNTEMENTE,  avv.  non  com.  Con  munificènza. 
MUNIFICENTÌSSIMO ,  agg.  sup.  di  Munificènte.  Mo- 

narca, Signore  munificentissimo.  Non  pop. 
MUNIFICÈNZA,  s.f.  astr.  non  pop.  da  Munificènte. 

La  munificènza  di  quel  signore.  Beale,  Sovrana  — . 
Le  munificènze  regali  allièvano  spesso  le  mifèrie  della 
gènte.  La  sua  munificènza  è  leggendària. 

MUNÌFICO,  agg.  non  pop.  [pi.  m.  Munìfici'].  Splèndi- 
damente liberale.  —  a'  pòveri,  per  i pòveri.  —  signore. 

MUNIRE,  tr.  Provvedere;  di  quanto  serve  all'offesa 
e  alla  difesa.  Munire  la  città  di  fortificazioni.  Munire 
i  luoghi  pili  déboli.  —  il  fòrte  di  dóppiio  muro,  di 
circonvallazione.  —  il  campo  di  palizzate.  Befanzòn 

fu  munita  di  altri  sédici  fòrti  staccati.  S'èrano  mu- 
niti di  torri  e  di  ponti  levatoi.  —  di  cannoni,  di  mi- 

tragliatrici. —  di  vettovàglie,  d'acqua  l'efèrcito.  §  La 
Natura  à  munito  l'Italia  delle  Alpi.  §  Per  sim.  Animali 
che  munìscon  la  tana  di  bravi  ripari.  §  Gròsse  pareti 
che  muniscono  il  luogo.  §  fig.  Munire  di  tutti  i  poteri, 

di  pièni  poteri,  di  salvacondotto,  d'un  decreto.  Munire 

MUNETA,  s.f.  T.  pis.  e  volg.  pist.  Moneta  (Fuc.  P.). 
MUNGANA,  agg.  Mucca  (Palm.  P.). 

MÙNGERE ,  tr.  D'  altro  che  di  denari  (D.  B.  Ditt. 
Driad.  Cr.).  §  Privare  (Gentil.).  §  Leccare  (B.).  §  T. 
cont.  Brucare  i  capolini  del  trifòglio  (Palm.  P.).  §  Ès- 

ser munto  di  dolore.  Forzato,  Opprèsso  da  quello  (D.). 

§  Munto  d'una  còsa.  Privo  (Sacch.). 
MUNGERÉCCIA,  agg.  [pi.  Mungerecce],  agg.  T.  agr. 

Chi  si  lascia  mùngere.  Un  prèmio  a  quelli  che  rèn- 
dono mungerecce  le  vacche  (Palm.  P.). 

MUNÌCIPE,  agg.  T.  arche.  Abitante  di  città  che  aveva 
le  sue  pròprie  leggi  e  la  cittadinanza  romana  (Fabr. 
T.).  §  Municipale  (PròJ.  fior.). 
MUXICIPÌGLIA,  s.f.  V.  MUNICIPÒRTA  (P.). 
MUNICIPÒRTA,  s.f.  scherz.  volg.  La  pòrta  del  Muni- 

cìpio. Questa  V  è  la  municipòrta  e  su  e'  è  il  Munici- 
pìglia.  Il  Municìpio  che  piglia  (P.). 
MUNIFICÈNZIA,  s.f.  Munificènza  (Car.  Cr.). 
MUNÌFICO,  agg.  Animale  munifico  (Car.  Cr.).  §  T. 

stòr.  rom.  De' soldati  che  facevano  il  servìzio  per  ob- 
bligo o  per  doni  (T.). 

MUNIMENTO,  s.m.  Monumento  (Marc.  Pòi.  Cr.).  §  Se- 

polcro. Si  lo  mìssono  in  uno  bellissimo  —  (Tàv.  Rit.  P.). 
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la  mente  di  sciènza.  §  rifl.  Munirsi.  Munirsi  delle 
armi  necessarie  contro  il  nemico.  Munirsi  contro  le 
fròdi.  Munirsi  di  brava  camiciòla  e  cappòtto  per  il 
verno.  Munirsi  d'  un  decreto.  §  T.  eccl.  Munirsi  dei 
e  meno  com.  coi  sacramenti.  §  p.  pass,  e  agg.  Munito- 

Città  molto,  pòco  munita  di  quanto  occorre  a  un  as- 
sèdio. Fortezza  munita  di  cannoni.  Munito  di  spada, 

di  scudo,  di  revòlver,  di  bravi  randèlli.  §  Munito  di 

passapòrto.  §  assol.  Le  munite  mura.  §  Validamente 
munito.  §  Prov.  Uomo  avvertito,  meno  munito,  più 

com.  mèi'io  salvo.  §  Sèi  ben  munito.  È  ben  munito! 

Di  pers.  che  è  ben  provvista  di  qualche  còsa:  di  cibo, 

di  panni ,  di  ganasce ,  ecc.  §  fig.  Munito  d' amicìzie 
potènti,  d'istruzione,  di  giudizio,  di  titoli.  §  T.  eccl. 
Munito  dei  confòrti  religiosi.  §  Di  còse.  3Iàcchina 
munita  di  più  ròte.  Va/i  muniti  di  copèrchio. 
MUNIZIONE,  s.f.  Il  munire  [specialmente  di  còse 

guerresche].  Munizioni  da  fòco  e  da  bocca.  Attrezzi 
militari  e  vettovàglie.  §  scherz.  Munizioni  da  bocca- 
La  provvisione  del  cibo,  in  viàggio.  §  Spèndere  in  armi 
e  munizioni.  Invii  di  munizioni.  Copiiose  munizioni. 

§  Munizioni  da  guèrra.  Cannoni,  carrette,  palle,  mor- 
tai, bombe,  ecc.  §  Munizioni  navali.  Legnami  da  co- 

struzione, cordami,  tele,  ecc.  §  Pane  di  munizione.  Il 
pane  distribuito  al  soldato  per  due  giorni.  §  assol.  Le 
càriche  delle  armi  da  fòco  e  per  le  artiglierie.  Man- 

cano le  —.  Sprovvisti  di  —.  §  —  da  càccia,  gròssa, 
m.inuta,  del  due,  del  quattro.  §  Pólvere  di  munizione. 

Quella  de' soldati,  distinta  dall'altra  da  càccia.  Fi- 
nite le  — .  §  scherz.  Pi'ovvista  di  denari  occorrènte.  Un 

po'  di  munizione  è  necessaria  volendo  viaggiare. 
MUNIZIONIÈRE,  s.m.  T.  rail.  Chi  à  in  cura  le  muni- 

zioni. §  T.  mar.  Ohe  à  contratto  collo  Stato  di  prov- 
vedere le  munizioni  da  bocca  alle  navi  del  Govèrno. 

MUNTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Mùngeke. 
MUÒVERE,  tr.  [ind.  Mtiovo,  Muovi,  Muove,  Moviamo; 

Movete,  Muovono;  Moveva,  Movessi,  ecc.].  Più  com.  Mo- 
vere, V. 

MURA,  s.f.  pi.  V.  Muro. 
MUICACCHIARE,  tr.  dim.  freq.  di  Murare,  Lavorac- 

chiare di  muratore.  Muracchiare  alla  mèglio  i  conta- 
dini sanno  da  sé,  e  risparmiano  al  padrone. 

MURÀCCIO,  s.m.  [pi.  Muracci],  pegg.  di  Muro. 
MUR.ÀGLIA,  s.f.  Muro  alto  esteso  per  fabbricati  o  sìm. 

specialm.  riguardato  nella  sua  esteriorità.  Queste  mu- 
ràglie non  son  ben  intonacate,  né  tròppo  diritte.  Mu- 
ràglie ricopèrte  di  muffa.  Bèlle  muràglie.  Le  —  della 

tettoia.  Piantare  un  chiòdo  nella  muràglia.  Vuoi  but- 
tar giù  la  — ?  §  È  come  parlare  a  una  —  o  più  com. 

al  muro.  Di  chi  non  vuol  intèndere.  §  Fermo  com'una 
— .  §  Non  ci  anno  lasciato  che  le  muràglie.  Di  chi 
pòrta  via  ogni  còsa  da  una  casa.  §  —  cinese.  Colla 

quale  i  Cinesi  circondaron  l' impèro.  §  fig.  Di  quanto 
tènde  a  dividere  e  a  non  lasciar  passare  uomini  e 
idèe,  a  danno  della  società  o  istituzione  stessa  che  lo 
fa  per  creduta  guarentigia. 
MURAGLIONE,  s.m.  accr.  di  Muràglia.  Muràglia  gròssa 

e  fòrte  ;  anche  non  di  fabbricati.  Muraglioni  del  pòrto. 

Saldi  muraglioni.  —  granitici.   Costruire,  Armare, 

Atterrare,  Difèndere  un  — .  Girare  attorno  al  — .  Un 

quadrato  di  muraglioni  tapipezzati  d'éllera. 
MURAIÒLO,  agg.  D'  una  sòrta  d'  uccèlli  che  stanno, 

covano,  s'arrampicano  a'  muri.  §  T.  agr.  Sòrta  d'ulivo. 
§  Cantilèna  fanciullesca.  Dènte  dènte  muraiòlo,  io  te 
ne  dò  uno  vècchio ,  e  tu  vie  ne  dai  uno  novo.  Cosi  I 
bambini  che  perduto  un  dènte  lo  ripóngono  nel  buco 
di  qualche  muro. 

MURALE,  agg.  Muro.  Màcchine  murali.  Carte,  Pit- 
ture, Quadri  — .  Carta  geogràfica  murale,  contrapp. 

a  quelle  da  libro  o  da  atlante.  [Più  com.  da  muro].  § 
Quadrante  —  di  Canivèt.  §  T.  arche.  Corona  murale. 
Che  davano  i  Komani  a  chi  primo  saliva  sulle  mura 

d'  una  città  assediata.  §  T.  bot.  Piante  che  crescon 
sulle  mura  o  lungo  quelle. 
MURAMENTO,  s.m.  Il  murare  e  II  lavoro  fatto.  Fare 

un  muramento.  Costano  i  ìnuramenti.  Òpera  di  mu- 
ramento. Buttar  giù  il  — .  Non  può  resistere  questo 

muramento.  —  che  dura,  bèllo.  Sedile  in  — . 
MURARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Muro,  Muri].  Fabbricare, 

Consolidare,  Metter  insième  muri  nòvi,  case;  o  ripa- 
rarne i  guasti.  Ogni  anno  sente  il  bi/ogno  di  murare. 

Mura  nel  podere,  nella  vigna,  neW  òrto.  §  Prov.  Chi 
mura  bène  li  pèrde  ìnèggi,  chi  ìnura  male  li  pèrde 
tutti.  Giurare  e  piatire  (litigare)  è  un  dolce  iìnpoverire. 
§  —  a  secco,  a  calcina.  §  fig.  —  a  secco.  Mangiare 
senza  bere.  §  —  su  buoni  o  cattivi  fondamenti.  —  sul 
masso,  sul  macigno,  sul  sòdo,  sulla  rena.  §  Far  il 
mestière  o  l'opera  del  muratore.  È  stato  a  — .  Torna 
da  — .  §  Murare  un  oggetto  qualunque.  Assicurarlo 
con  muramento,  calcina.  Ganci  che  vanno  inurati  a 
voler  che  ci  stiano.  Giurare  un  armàdio,  una  staffa 
di  fèrro,  il  grano  nelle  Miche,  il  vino  dei  tini,  un  tino, 
una  botte.  §  Murare  una  pòrta,  tm  ùscio,  una  finèstra 
0  sim.  Chiùderli  con  muramento.  §  —  una  persona. 

Chiùderla  in  un  muro.  Nelle  novèlle  ogni  tanto  si  rac- 
conta di  qualche  regina  fatta  murare  viva  in  un  po- 

sto vi/ibile,  colla  sola  tèsta  scopèrta.  §  fig.  Rinchiù- 
dere in  un  luogo  angusto  e  malsano  per  molto  o  per 

sèmpre.  Non  mi  piace  —  un  ragazzo  in  un  collègio. 
3Iurare  delle  ragazze  in  un  convènto.  §  —  la  bocca. 
Tapparla.  §  —  la  bocca.  Con  uno  schiaffo ,  ̂  Con  una 

bòna  ragione.  §  rifl.  Murarsi,  ipèrb.  Rinchiùdersi.  S'è 
murato  nello  stùdio,  chi  lo  rivede  per  un  mese?  Mu- 

rarsi in  ziìi  chiòstro.  §  Murarsi  la  bocca.  Non  par- 
lare. Non  far  paròla  su  còsa  che  prème  di  non  dire, 

0  che  non  vogliamo  dire.  È  ìnèglio  che  mi  muri  la 
bocca,  se  nò  mi  scapperebbero  tròppe  gròsse  con  que- 

sti bigòtti.  §  p.  pass,  e  agg.  Murato.  Canale  murato 
dalle  parti  e  ciottolato  nel  fondo.  Arpione  murato  a 

gèsso.  Murati  a  secco.  §  Murato  di  piètra ,  di  mat- 
toni. §  Prov.  non  com.  Rovinan  le  case  murate,  non 

quelle  fatte  in  carta.  Altro  è  un  progètto,  altro  l' ef- 
fettuazione di  quello.  %  Pòrta,  Finèstra  murata.  %Par 

murato.  Ci  par  murato.  Di  còsa  ben  attaccata ,  che 
non  crolla.  Ci  par  murato  a  cavallo.  §  Dònna  murata 
viva.  Persone  murate  in  casa.  §  Circondato  di  mura. 
Tèrra  murata.  §  Mònache  murate  e  assol.  Murate.  Che 
si  facevan  murare  nella  cèlla  facendosi  passare  gli 

MUNISTÈRO,  s.m.  Monastèro  (Tàv.  Rit.  SS.  PP.  P.). 
MUNITÒRIO,  s.m.  Monitòrio  (T.). 
MUNIZIONARE,  tr.  T.  mil.  Munire,  Provveder  di  mu- 

nizioni. §  p.  pass,  e  agg.  Munizionato  (T.  Ang.  P.). 
MUNIZIONE ,  s.f.  Fortificazione  (Serd.  St.  Eur.).  § 

Soldato  di  — .  Di  presìdio  (St.  Eur.  T.).  §  Luogo  delle 
munizioni  (VaS.  Mach.  T.).  §  Far  —  di  denari.  Métterne 
da  parte  (Vesp.  Rist.).  §  Piazzone  dove  i  fornaciari 
metton  il  combustìbile  per  la  fornace  (Targ.  Gh.  P.). 
MUNIZIONE,  s.f.  Ammonizione  (G.  V.  Cr.). 
MUNO,  s.m.  [pi.  3Iuni  e  3Iùnera].  Dono  (D.  But. 

Sacch.  Canig.  Cr.j. 
MUNTA,  s.f.  T.  cont.  Mungitura.  Due  munte  (Palm.  P.). 
.MUNUSCOLO,  s.m.  dim.  di  Muno.  Pìccolo  dono  (Lor. 

Mèd.  Sann.  Cr.).  §  Incèrto.  I  mumìscoli  del  clèro  (T.). 

MUO'.  T.  aret.  Ora, Finentro  a—.  Fin  a  ora  (F.  P.). 
MUÒVERE ,  tr.  Far  venire.  Mòssono  di  Campagna 

[Sciampagna]  uno  franco  e  ardito  cavalière  (Din. 
Comp.  P.). 
MURA,  s.f.  sing.  [e  m.  I  mura  (Rim.  Ali.)]. 

MURÀGLIA ,  s.f.  Le  mura  d'  una  città  (Car.  T.).  § 
Fòrte  (Ségn.  A.  VaJ.  Corsin.  Cr.).  §  Prov.  Nelle  bèlle 
muràglie  si  genera  il  sèrpe  (T.).  §  T.  vet.  Lo  zòccolo 
del  cavallo  o  sìm.  (Palm.  P.). 
MURAIUOLA,  s.f.  T.  aret.  L'èrba  parietària  (F.). 
MURARE,  tr.  [Muràroglivi.  Ve  li  murarono  (Cronich. 

d'Amar.  T.)].  Circondare  di  mura  (Rie.  Malisp.  G.  V. 
B.  Cr.).  §  Giurare  un  palazzo  o  sìm.  Costruirlo,  Farlo 
(Borgh.  Varch.  VaJ.).  §  rifl.  Murarsi.  Attaccarsi  (Cr.). 
§  Murarsi  in  un  forno.  Farsi  male  da  sé  stessi  (T..) 
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alimenti  da  uiia  ròta.  §  Òggi  s.f.  pi.  nel  luogo  di  quelle 

mònache  abolite,  Prigione  a  Firenze  anche  per  i  ma- 
schi. Èssere,  Finire  alle  murate.  Slanciare  alle  — . 

Tornare  dalle  — . 
MURÀIUO,  agg.  [pi.  m.  Murari].  T.  non  pop.  Del 

muro.  Òpera  — .  Lavori —.  §  Arte  murària.  Del  mu- 
ratore e  dell'architétto. 

MURATE,  s.f.  pi.  V.  Murato  a  Murare. 
MUUATORE,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  murare,  co- 

struire. Fa  il  — .  Méstola,  pialletto,  pennèllo  del  — 
Gremhiale  da  — .  §  Buono,  Cattivo  — .  Chi  sa  o  non 
sa  il  suo  mestière.  §  C'è  bifogno.  Ci  vuole  il  —.  Quando 
c'è  qualche  guasto  in  casa.  Chiama  il  —.  §  Giornata 
del  — .  Più  cara,  perché  non  sèmpre  pósson  lavorare, 
e  son  più  esposti  ai  pericoli.  §  Panni,  Vestito  da  — . 
§  Mani  da  — .  Grossolane.  §  Pare  un  — .  Di  chi  è  tutto 

incalcinato.  §  Levarsi  all'ora  dei — .  Prèsto.  Questo  pò- 
vero bambino  non  lo  fate  levare  all'ora  dei  — .  Non 

com.  §  Sono  una  spècie  di  — ,  dirà  un  manovale.  § 
Franchi  o  Lìberi  Muratori.  Frammassoni.  §  Muratori. 
Casato  ital. 

MURATURA,  s.f.  Il  lavoro  del  murare  eseguito.  Re- 
cinti di  sola  —  alzata  a  perpendìcolo.  Spese,  Òpera 

di  — .  Quanto  di  questa  — ? 
MÙRCIA,  s.f.  T.  stòr.  Dèa  venerata  dagli  ant.  Rom. 

che  rendeva  pigri  gli  uomini  all'atto  venèreo. 
MURÈNA,  s.f.  T.  jool.  Gén.  di  pesci  marini  affini  alle 

anguille.  I  Romani  pregiavano  molto  le  — . 
MURETTINO,  s.m.  dim.  di  Muretto.  Pìccolo  cortile 

cinto  da  un  — . 
31URETT0,  s.m.  dim.  di  Muro.  Salì  sopra  un  —  che 

serviva  di  sponda  alla  strada. 

MURIÀTICO,  agg.  T.  stòr.  chìm.  Dell'acido  clorìdrico. 

MURÌCCIA ,  s.f.  [pi.  3Iiu-icce'].  Muro  a  secco  ,  sassi ammontati.  §Prov.  Portar  sassi  alle  — .  Còse  dove  ce 
n'è  in  abbondanza. 
MURICCIOLETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Muricciòlo. 
MURICCIÒLO,  s.m.  Muro  basso  dove  si  può  stare  a 

sedere.  §  Banchine  di  sasso  o  Muretto  davanti  a  casa, 
specialmente  in  campagna.  Seduto  sul  —  prèsso  la 

pòrta  dell'osteria.  §  Anche  lungo  alcune  strade  o  in- 
torno alcuni  palazzi.  Per  lo  più  copèrti  di  piètra 

lavorata.  I  —  del  palazzo  Riccardi.  Su  tanti  —  vén- 
dono libri  vècchi.  §  Andare  a  finire  sui  — .  Di  libri 

senz'importanza.  §  Fai-e  a'  còzzi  coi  — .  Di  chi  contra- 
sta con  pers.  che  non  si  vincono.  §  Fermo  com'un  — . 

§  Muricciòli  di  piètra  dura.  Tèste  dure,  ostinate.  §  Lo 
sanno  anche  i — .  È  scritto  anche  sui,  pei  — .  Di  còsa 
nòta  a  tutti.  §  pop.  Marciapiède.  Bambino ,  guarda 
di  stare  sul  —  per  via  delle  carròzze. 
MURICCIOLONE,  s.m.  accr.  di  Muricciòlo.  Quello  dove 

si  può  sedere.  A  Firenze  c'è  il  Palazzo  dei  — . 
MÙRICE,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  che  abbraccia 

moltissime  spècie.  Le  bèlle  conchìglie  d'alcuni  mit- 
rici. —  fòssili.  Il  giìscio  del  —,  trombetta  dei  tritoni. 

g  T.  mil.  Lo  stesso  che  Trìbolo,  V. 
-MURICÈLLO  -  IjSO,  s.m.  dim.  di  Muro. 
MURIÈLLA,  s.f.  Piastrella  adoprata  dai  ragazzi  per 

giocare  intorno   al  Sussi.  La  —  più  vicina  è  questa. 

T.  mar.  Murare.  Tirar  le  funi  delle  vele  (Fine).  §  fig. 

Fondata  sulla  giustìzia  e  murata  coli'  onestà  (Fir. 
P.).  §  Città  murata  di  tèrra.  Arginato,  Tèrrapienato 
(Marc.  Pòi.  Met.  Gh.). 

MURATA,  s.f.  Cittadèlla  o  Fòrte  (M.  V.  Cr.).  §  Mu- 
ràglia (CéS.).  §  T.  mar.  Fianco  del  bastimento. 

MURATO,  s.m.  Muro  (T.).  §  Chiusura  (Belc.  Gucc). 
MURATÓRI©,  agg.  Muràrio  (Segn.  T.).  §  Mania  — . 

Dei  liberi  muratori  (Alf.  P.). 
MÙRCIDO,  agg.  Pigro,  Dappòco  (S.  Ag.  T.). 
MURCO,  s.m.  [pi.  Marchi].  T.  arche.  Chi  si  tagliava 

il  pòllice  per  èsser  esènte  dal  sei-vizio  militare  (P.). 
MURE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  cavi  (Fine.  T.j. 
MURÈLLA,  s.f.  Pilastro  di  ponte  (Marc.  Pòi.).  §  Mu- 

retto (Sacch.).  §  Murièlla  (Allegr.).  È  nelle  moat.  (P.;. 

Dai  alla  —  di  lui.   §  Fare,  Giocare  alle  — .  Fare  a 
quel  giòco. 
MURO,  s.m.  [pi.  Muri  e  Mura  con  divèrso  sign.].  La- 

voro di  muratura  che  consiste  in  sassi,  mattoni  o  altro 
materiale  ordinato  e  commesso  con  fondamento  per 

servire  d'argine,  chiusura,  separazione.  Un  buon  — . 
Un  bèi  — .  —  fòrte,  alto,  fvèlto,  saldo,  incrollàbile, 
dritto,  a  piombo,  inclinato,  vóto,  pièno,  compatto,  ser- 

rato. —  etèrno.  §  Prov.  Muro  d'inverno,  muro  etèrno. 
§  Un  muro  alto  sèi  mètri ,  largo  uno.  Altezza,  Lar- 

ghezza, Lunghezza,  Profondità  d'un  — .  Muro  a  bózze, 
a  cassetta  (ripièno  di  calcinacci  o  macèrie),  a  cortina, 
andaiite,  a  scarpa,  a  secco,  a  tenuta,  a  vèntola,  cièco, 
di  còtto,  di  piètra  cóncia,  di  rimpèllo,  di  ripièno,  di 
mattoni  o  a  mattoni,  di  sassi,  di  tèrra,  di  tramèg^e, 
divi/Orio,  maèstro,  principale.  —  laterale.  —  di  tìiè^go, 
di  cima,  di  fondo.  —  sotterrato,  copèrto,  scopèrto.  — 
antico  su  cui  è  stato  rifabbricato.  —  soprammattone. 
Muro  di  chiusura,  di  divi/ione,  d'appòggio,  di  difesa, 
di  sostegno,  estèrno,  intèrno,  scémpio.  Muro  a  mat- 
tón  per  ritto.  Muri  di  fondamento ,  sòlidi ,  déboli , 

massicci,  fini.  Altezza,  Sporgènza  del  — .  Chiiidere  con 
un  — ,  con  iena  .•spècie  di  — .  Alzare,  Fare,  Ordinare, 
Continuare,  Finire,  Rialzare,  Rimpellare,  Rinzaffare, 
Abbàttere,  Crollare,  Scalzare,  Rovinare,  Sfondare, 

Rompere,  Scalcinare,  Incatenare,  Fortificare,  Rifon- 
dare, Intonacare,  Imbiancare  un  — .  Tappezzare,  Ri- 

coprire, Fasciare,  Rivestire,  Piallare  un  — .  Il  —  d'una 
strada ,  d' un  giaì'dino  ,  d' un  òrto ,  d' una  capanna, 
d'un  ùscio,  d'una  chièfa,  d'una,  sala,  d'un  palazzo.  I 
muri  della  rètrostanza.  §  Il  muro  del  cortiletto.  Che  lo 

chiude.  §  Saltare  un  — per  fuggire.  §  La  parte  estèrna, 
nelle  vie  o  nelle  case.  Sporcare  i  muri  col  carbone. 

Attaccare  gli  avvifi  ai  — .  Muro  bianco,  pulito,  scal- 
cinato, vècchio,  novo,  fresco.  %  Si  vedevano  attaccati 

al  muro  schiòppi,  tromboni,  fiaschette.  Piantare  un 
chiòdo  nel  — .  Uno  stàccio  attaccato  al  — .  §  Un  cap- 

pèllo al  muro.  Attaccato.  §  Un  oìnbrèllo ,  Un  uomo 

al  muro,  o  appoggiato  al  muro.  Staccarono  l'oriolo 
dal  muro.  Rafènte  al  muro.  §  Par  che  puntèlli  il 
muro.  Di  chi  ci  sta  appoggiato  gravemente.  §  Lo  /ba- 

tacchiò contro  il  — .  §  C'è  una  crèpa,  un  buco,  una  fes- 
sura, un  rigonfiamento  nel  — .  Tòpo  che  va  su  per  il 

— .  Folletti  e  diàvoli  che  la  lantèrna  màgica  fa  pas- 
sare sul  — .  §  Attaccarsi  al  — .  Io  m'attacco  a  lèi  come 

Veliera  s'attacca  al  — .  §  Al  muro,  sottint.  Andate, 
State.  Al  muro,  ragazzi.  §  Muro  che  sona,  che  rim-[ 
bomba,  che  fa  pància,  che  si  ripièga,  che  tentenna, 
che  pènde,  che  minàccia,  che  casca,  che  vièn  giù,  che 

rovina.  A  tirar  via  l'inferrata  vièn  via  il  — .  §  Prov. 
Il  muro  si  conosce  dall'  intònaco.  %  I  muri  parlano, 
anno  orecchi  J^  Avvertendo  di  parlare  con  circospezione. 
§  Finèstra ,  Ùscio ,  Apertura  nel  muro.  §  Tirare  un 
— .  Di  divisione.  §  Stare  a  ùscio  e  muro.  Vicino,  Ac- 

canto di  casa.  %Avér  la  casa  a  —  con  uno.  Contìgua. 

§  Trovarsi  tra  l'uscio  e  il  — .  Alle  strette.  Trovatosi 
tra  l'uscio  e  il  —,  dovette  confessare.  §  Un  bersàglio 
sul  — .  §  Lungo  il  muro.  A  pie  del  — .  In  cima,  So- 
pra,  A  cavallo  del  — .  Dalla  parte  del  — .  Méttili  vi- 

MURÈLLO,  s.m.  Muretto  (Uom.  ili.  Forteg.  Piccol.  T.). 
MURÈLLO,  s.m.  T.  sen.  Muricciòlo  (F.  P.). 
MÙRIA,  s.f.  T.  chìm.  Salamòia  (Targ.  Pallàd.  Gh.). 

§  T.  vet.  Sòrta  di  scorbuto  (L.  P.). 
MURIATO,  s.m.  T.  chim.  ant.  Cloruro  (T.). 
.MURÌCCIO,  s.m.  Muretto  (Salvin.  T.). 
MURICCIOLAIO,  s.m.  [pi.  Muricciolai].  Rivenditord 

di  libri  sui  muricciòli  (Buse.  P.). 
JiURICCIOLO,  s.m.  T.  pis.  Muricciòlo  (Fuc.  P.). 
MÙRIDO,  s.m.  T.  chim.  ant.  Bròmo  (L.  P.). 
MURMURARE,  tr.  Mormorare.  Non  òdi,  murmurando 

ognun  favèlla  (Camm.  P.). 
MÙRJIURE,  s.m.  Mormorio  (A.  March.  T.  Leop.  P.). 
MURO,  s.m.  [tronc.  in  Mur  al  sing.  e  al  pi.  (D.  B. 

Gentil.  Dilt.  Fir.  A.  Bèru.  Fièr.  Nana.  P.).  §  pi.  Mur& 
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Cina,  accanto  al  — .  Non  ti  inette}-  li  al  — .  Non  t'afi- 
pogcjiare  al  — .  Si  strinse  al  — .    §  Spinger  contro  il 
— .  §  Batter  nel  — .  Se  me  ne  fa  ima  ancora  coinè  questa 

lo  latto  nel  — .  Prese  quel  gattàccio,  e  lo  /batacchiò 

nel  muro.  §  Ti  dò  un  pugno  che  il  muro  te  n'à  rèn- 

der un  altro.  §  Armadi  a  muro.  Fatti  nel  vano  d'una 
pòrta  murata   o  sìm.    §  Muro   della    China.   Più  com. 

Muràglia,  V.    §  T.  arche.  Mxiro   crinale.  iLa  corona 

turrita  di  Cibéle, di  cui  òggi  s'adornala  figura  d'Italia. 

§  Miiro.  T.  minière.  La  parete  inferiore  d'un  iìlone  o 

sira.  §  Per  sim.  Dopo  la  cavità  dell'orécchio  e'  è  una 
spècie  di  —  che  è  il   timpano.  §  Corazzato   da  un  — 

di  flanèlla.  §  fig.  Di^àSione,   Ostàcolo.  Tra  te  e  me  c'è 
%m  — .  S'à  a  tirare  un  —.   §  Cavar  sangue  da  un  —, 
0  da  una  rapa.  Voler  còse  da  chi  non  può  o  non  vuol 

darne.  Danari  a  lui?  è' come,  ecc.   §  Farebbe  stizzire 
un  — .   Non   com.    §  Di   durezza  o  fermezza.   È  come 

/movere  un  — .  Pare  un  — .    §  Ghiàccio  che  è  l^èggio 
d'un  — .  Non  si  può  spezzare.  §  Tèrra  che  a  zapparla 
è  come  un  — .   §  Un  pane,  Un   cibo   che  è  tm  — .  Che 
non  si  può  ródere;   o  è  pesante.    §  Indiètro  te  e  il  — . 
Di  chi  vuol  a  fòrza  o  con  prepotènza  una  còsa.  §  Ai-ér 
la  tèsta  com'  un  — .  Non   volere  intèndere ,  o  non  ès- 

serne capace.  Insegnare  a  lui?   la  sua  tèsta  è  un  — . 
§  A  buttar  l'acqua  nel  —,  ci  se  n'attacca  di  piti.  §  Prov. 
Duro  con  duro  non  fa  buon  muro.  Due  volontà  osti- 

nate non  legano.  %  Batterei,  Batterebbe  il  capo  nel—. 
Da  ràbbia,  dolore.  §  Dar  del  capo  nel  muro.  Cozzare 
inutilmente.  §  Così  Cozzare  o  Urtar  col  —.  Fare  alle 
capate  o  alle  zuccate  col  muro.  §  Dar  la  tèsta  nel  — 
0  della  tèsta  nel  — .  Per  disperazione.  Se  seguita  cosi 

e'  è  da ,  ecc.  §  Dire,  Parlare  al  — .  A  chi  non  intènde 
0  non  vuole   intèndere.   È  stato  pròprio  come  dire  al 

—  .•  non  t'  à  voluto   concèder  nulla.  Spiiegare  a  lui  è 
come  dire  al  — .  Parlando  con  noi  ,  parli  col  murO; 
ti  puoi  risparmiar  il  flato,  lo  sono  un — ,  non  ti  sento. 
%  ellitt.  Muro!  Con  chi  è  inùtile  parlare.  §  Avere  o  Metter 
le  spalle  al  — .  Èsser  ben  difesi.  Chi  fa  quel  che  deve  à 

sèmpre  le  spalle  al  muro.  §  Far—  de' pifòpri  petti,  in 
battàglia  o  in  rissa.  §  Metter  uno  al  mtiro  o  tra  l'ii- 
scio  e  il  muro.  Costrìngerlo  alle  nòstre  ragioni   o  ri- 

chièste. §  Méttere  i  piedi  al  —.  Ostinarsi  a  voler  fare 
0  non  fare  una  còsa.  3Ii/e  i  piedi  al  —,  e  volle  prèn- 

der per  marito   quel  ragazzàccio.   %  —  di  fèrro,  di 
bronco.  Fòrte  difesa,  e   sicurezza.  La  cosciènza  netta 
ti  sarà  —  di  bronco   contro   qualunque  assalto.  §   T. 
pitt.  Lavorare  in  muro.  Più  com.  a  fresco.  §  pi.  Mura. 

Quelle  d'una  città  o  fortezza,  o  quelle  maèstre  d'una 
casa.  Una  cinta  di  sòlide  mura  di  travertino.  §  assol. 

Quelle  d'una  città  o  tèrra.  Mitra  pelà/giche,  ciclòpi- 
che, di  macigno.  Le  mura  di   Tròia,   di  Roma.  Le 

mura  di  Milano,  di  Firenze.    §  3Iura  di   legno.   Le 

navi,   secondo   l'oràcolo   dato  ai   Greci.    §  Cinger  un 
luogo  di  mura.  Né  fòssa  né  giro   di  —.  Edificare  le 
mura.   Fortificar   le   mura.    Abbàttere,   Assaltare   le 

mura.  Montar  sulle  mura.  Difènder  le  mura.  —  sal- 
dissime, altissime.   Eccèlse  mura.  Mura  /mantellate. 

§  Lungo  le  mura.  Fuori  delle  mura  e  meno  com.  Fuori 

le  mura.  Una  passeggiata  fuori  delle  mura.  Giardino 
lungo  le  mura,  sulle  mura.  §  flg.  Pàtrie  mura.  §  Le 
alpi  son  le  mura  naturali  d'Italia.  §  Mura  della  casa 
fòrti,  déboli.  Tra  le  mura  gigantesche  e  nere  di  Pa- 

lazzo Vècchio.  Le  mura  d'una  vècchia  casa  bruciata. 
Dalle  ìnura  di  quella  bianca  casetta.  §  Tra  le  ynura 
domèstiche.  In  famìglia.  Entro  la  cérehia  delle  mura 
domèstiche.  Nel  santuàrio  delle  mura  domèstiche.  La- 

sciare le  care  mura,  le  mura  dilètte.  §  Prov.  Quando 
brucian  le  —  del  vicino  pòrta  la  bròcca  a  casa  tua. 
Quando  il  male  è  vicino,  provvedi.  §  Prov.  Mal  che 
dura,  vièn  a  nòia  alle  mitra.  §  Chiuder  o  Chiiìdersi 
tra  quattro  mura.  Senz'  andar  fuori ,  senza  pigliar 
ària:  vita  monacale  o  ritirata.  Nella  nòia  di  quat- 

tro mura. 

MURRA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  porcellana  antica 
fatta  con  tèrra  finissima  dell'oriènte,  dello  stesso  nome. 
Ya/i  di  —  trovati  nelle  tombe  d'Egitto. 
MORRINO,  agg.    e  s.    T.  arche.   Di  murra.   I  va/i  — 

èran  tenuti  in  gran  conto  dai  Romani. 
MUS.\,  agg.  Mele  —.  Sòrta  di  mele  vernine.  Non  com. 
5IU-S.V,   s.f.   [pi.  Mu/e].   T.  mit.   Le   nòve  dèe   della 

poesia  e  delle   arti  liberali.  Clio   mu/a   della  stòria. 
Callìope  dell'eloquènza,  e  della  poe/ia  eròica.  Melpò- 

mene della  tragèdia,  Talia   della   commèdia,  Euterpe 
della  mù/ica,  Erato  della  poe/ia  amorosa,   Tersicore 

della  danza,  PoUnnia  della  lìrica,  Urania  dell'astro- 
nomia. Memòria  o  Mneinò/ine  madre  delle  — .  Albèrgo 

delle  — .  Stanm,  Soggiorno  delle  — .  Le  —  abitavano 
i  fonti  e  i  luoghi  piti  alti.  §  La  vérgine  —.  Tènue  — .         'ii 
§  Gióvane  Mu/a.  Una  poetessa.  §  E  anche  La  dècima 
— .   A  vòlte   scherz.    e  iròn.  §  Gli  antichi  chiamavan 
Saffo  la  dècima  — ;  Voltèr,  chiamò  la  crìtica.  §  assol. 
La  poesia.  La  Mu/a  è  mòrta,   non  muoì'e,  non  può 
morire.  §  Allièvo,  Favorito  delle  — .  Un  poèta  promet- 

tènte. §  Favore  delle  — .   §  Coltivare  le  — .  La  poesia. 
Il  culto  delle  — .  Cultore  delle  — .  Darsi  alle  — .  Sa- 

crificare alle  — .  Ascoltare  le  — .  Fa  sognare  e  decla- 
mar la  — .  Doni  delle  — .  Il  dolce  mièle  delle  — .  §  Le 

—  propìzie.  Invocazione  alle  — .  Cantami,  o  Mu/a,  l'ira 
d'Achille,  diceva  Omero.  E  Dante  :  0  Mu/a,  o  alto  in- 

gegno, or  m'aiutate.  §  La  —  france/e,  italiana,  greca. 
§  La  mu/a  del  dolore,  della  pàtria.  %  La  —  di  Vir;,i- 

lio,  del  Petrarca.   §  Le  Mu/e  d'Erodoto.   1  libri  della 
sua  stòria.  §  L'ispirazione,  il  gènio  del  poèta.  La  mia 
— .  La  mia  piòverà  — .  Tacque  allora  la  sua  — .   §  La 
pers.  0  còsa  che  ispira  il  poèta.  Lo  /degno  fu  la  sua 
— .  Quella  signorina  è  la  tua  — . 
S1USÀCCI.4,  s.f.  [pi.  Mu/acce],  pegg.  di  MuSa. 

MUS-lCCIO,  s.m.  [pi.  Mu/acci],  pegg.  di  MuSo.  —  ar- 
rovellati. Musàccio  arcigno. 

MUSACCIONE,  s.m.  accr.  spreg.  di  MuSo. 

MU-SAGÈTE,  agg.  Apòllo  —.  Uno  de'  suoi  tìtoli,  Con- 
dottièro  delle   Muse.    §  Apòllo  —  della   Germania  fu 

chiamato  il  Goethe. 
MU-SAICISTA,  s.m.  V.  Mosaicista. 
MU.SilCO,  s.m.  V.  Mosàico. 
MU-SARÒLA,  s.f.  Più  com.  MuSeròla. 

<Burch.  Ditt.  Nann.  P.)].  §  Aver  per  vicino  a  —  (Cel- 
lin.).  §  Così  Èssere,  Stare  a  —  a  —  [a  ùscio  e  muro] 
(Gèli.  Cecch.  Gh.).  §  Far  muro  [ostàcolo]  (F.).  §  M. 
pist.  Levarsi  dalla  parte  del  — .  Arrabbiato  (P.).  §  T. 
mont.  Tenere  al  —  le  ragazze  [nelle  fèste  di  ballo, 
senza  farle  ballare]  (P.).  §  Muro.  Callo  (Cresc). 
MBRRINA,  s.f.  Vaso  di  murra  (Magai.  T.). 
MU-SA,  s.f.  pi.  di  Muso  (Camm.  P.). 
MUSA,  s.f.  MuSo,  Fàccia  (Sacch.  Cr.).  §  Stare  alla  — . 

A  dènti  secchi,  a  bocca  asciutta  (Sacch.  Morg.  P.).  § 
Nella  sua  — .  Di  fàccia.  Di  ver  settentrión  nella  sua 
—  (Ditt.  Nann.  P.).  §  Tòrcer  la  —  [il  muSo].  Far  lo 
Jdegnoso  (Lasc.  T.). 

MD-SA,  s.f.  Cornamusa  (Ditt.  Nann.  P.). 
MU-SA,  s.f.  Fico  dàttero  (Morg.  Frese.  Gh.).  §  Sòrta 

di  palma  (Mattiòl.  T.). 

MU5A,  s.f.  [Mu/a  anche  al  pi.  (Pule.  Nann.  P.)]. 
Spècie  di  mela.  Òggi  aggettiv. 
MUSACCHINO,  s.m.  Sòrta  d'armatura  (B.  Cr.).  §  Parte 

degli  spallacci  raffigurata  con  animali:  lioni,  cani  o 
sìm.  (Ang.  P.). 
MUSÀICO,  agg.  Da  MuSa  (D.  G.  Giùd.  Cr.). 
MU-SÀNG,  s.m.  T.  gool.  Un  mammifero  di  Giava  (L.  P.). 
MUSARAGNO,  s.m.  Toporagno,  MuSeràgnolo  (T.). 
MUSARDO,  agg.  e  s.  Che  muSa,  sta  musando  (Tratt. 

Pece.  Mort.  Nann.). 
MUSARE,  intr.  Star  fisso,  a  guardare,  a  bada  (D. 

Sèn.  Lìv.  Varch.  Nann.  Mach.  Cr.).  §  Cercare  di  qual- 
còsa (B.).  §  T.  sen.  Non  trovare  chi  mu/i  una  còsa. 

Non  trovar  chi  la  vòglia  (F.).  §  p.  pr.  e  agg.  Musante. 
Damerino  (Tratt.  ben.  vìv.  T.]. 
MUSARE,  intr.  Sonar  la  cornamusa  (Fati.  CéS.  F.). 
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3IU5ATA,  s.f.  Colpo  col  mnio.  Batté  una  — .  §  Sgarbo 
sfatto  col  muso.  M'à  fatto  una  miifata. 

MUSCAIUNA,  s.f.  Sostanza  velenosa  dei  funghi  e  del- 
y Ammanita  muscària  che  agisce  specialmente  sul 

«uore.  Antidoto  della  —  è  l'atropina. 
MUSCHIATO  e  volg.  MUSTIATO,  agg.  Che  sa  di  mù- 

schio. Acqua  di  mièle  — .  §  fìg.  e  anche  iròn.  Genti- 
lezze — . 

MUSCHIATO,  s.m.  T.  hot.  Luogo  pièno  di  muschi. 
MÙSCHIO,  s.m.  [pi.  Bluschi].  Sórta  di  ruminante. 

Moschus  moschiferus,  che  à  in  una  borsetta  sotto 
l'ombelico  una  sostanza  molto  odorosa.  Cèrvi,  gaiièlle 
e  muschi.  §  La  sostanza  stessa.  Una  gròssa  vescica 

contiene  pòchi  grammi  di  — .  bell'animale  il  miìschio 
■  è  semiliquido,  ma  p)òi  vièn  secco,  sòlido  e  in  grumi. 

Il  —  è  ufato  in  medicina  come  stimolante.  §  L'odore. Sa  di  nuischio.  Profumare  di  mùschio. 
3IUSCHI0S0,  agg.  non  com.  Muscoso. 

e  s.  volg.  Mùcido. 

MUSCINA.  V.  Amoscina. 
MÙSCITO,  e  più  pop.  MÙCITO,  a 

■Carne  che  à  il  mùcito. 
MUSCO  e  MÙSCHIO,  s.m.  [pi.  3Rischi].  T.  bot.  Piante 

•crittògame  minute  e  delicate  che  coprono  come  un  tap- 
peto fitto  e  mòrbido  il  fondo  delle  forèste,  a  vòlte  i 

massi  e  i  tronchi  degli  àlberi.  Vastissiììia  classe  di 
:muschi.  Lichèni  e  muschi.  Prati  vècchi  e  copèrti  di 
— .  Balza  vestita  di  borraccina  e  di  muschi.  Muscìii 
rosseggianti  o  anurrógnoli  arsi  dal  freddo.  Torrione 
.tappezzato  di  — .  §  Prov.  Sasso  che  rotola  non  fa  mù- 

schio, oppure  Piètra  mòssa,  non  fa  musco.  Ci  vuole 
.  stabilità,  non  pentirsi  e  ripentirsi.  §  —  dì  Corsica.  — 
indiano.  §  Musco  iflàndico.  Spècie  di  lichène.  §  — 
_grèco.  Pianta  con  fiori  vaghi  odoriferi. 

MUSCOLARE,  agg.  Li  mùscolo.  Contrazione,  Eccita- 
zione, Attività,  Mòto,  Movimenti,  Sistèma  — .  §  Fibre, 

Fòrza  — .  Pascetti,  Tessuti  — .  Strati  —  dell'intestino, 
della  vescica.  §  Atrofia  progressiva  — .  Gravissima  ma- 

lattia de'  mùscoli  che  si  vanno  indebolendo. 
MUSCOLATURA,  s.f.  Sistèma  dei  mùscoli.  Fòrte,  Ga- 

_gliarda  — .  §  In  òpera  artistica.  —  d'una  stàtua,  ben 
efeguita. 
MUSCOLAZIONE,    s.f.  T.  raed.   Stùdio    de' movimenti 

dei  mùscoli  in  generale.  §  Muscolatura.  Guardi  che—! 
MUSCOLINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza   del  tessuto  mu- 

scolare. La  —  è  piti  abbondante  nella  carne  di  bue  e 
di  pollo  che  in  quella  di  montone. 
MUSCOLLVO,  s.m.  dim.  di  Mùscolo. 
MÙSCOLO,  s.m.  Òrgani  fibrosi  dei  movimenti  animali. 

I  mùscoli  son  mòssi  dalla  volontà,  traf  messa  dal  cer- 
vèllo per  i  nèrvi.  Mùscoli  sémplici,    composti,   delle 

^anibe,  delle  braccia,  dei  loìnbi;  fòrti,  di  fèrro,  d'ac- 
ciaio. I  mùscoli  son  centinaia.  Contrazione,  Tensione 

dei  mùscoli.  Mùscoli  irrigiditi  di  còrpo  rattrappito. 

Gruppi  di  — .  §  Dell'  animale    macellato.    Carne   nel 
ìnùscolo,    tutta  — .  La  più  carnosa.   Un  pèzzo  di  mtì- 

scolo  per  lo  stufato.  §  Sarà  un  chilo  tra  ossa  e  mi'i- 
.  scoli.  §  flg.  Uomo   tutto   mtìscolo.  Asciutto  e   fòrte,  o 
Ometto  impresciuitito  tutto  mùscoli.  Stomaco  di  cam- 

MUSCARI,  s.m.  T.  bot.  Fam.  di  giacinti  (L.). 
MUSCATO,  agg.  Muschiato  (Cresc.  T.). 
MUSCÉPPIA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Ragazzetta  o  Bam- 

.tina  saccentélla.  Senti  che  discorsi  questa  — .'  (P.i. 
MUSCHETTO,  s.m.  T.  bot.  Lo  stesso  che  Ambretta  (T.). 

.  MLSCIA,  s.L  Micia  (Sacch.  Cr.).  §  s.m.  Mùscia  cheto. 
Gatta  mòrta  (Patàff.  P.). 
MUSCIAIÒLO,  agg.  e  s.  T.  mont.  pist.  spreg.  Chi  à  una 

buca  sola  e  mìjera  di  ghiàccio  (P.j. 
MUSCINA,  s.f.  dim.  di  Mùscia  (Sacch.  Patàflf.  Cr.). 
MUSCINO,  s.m.  T.  pist.  Moscerino  (P.). 
MUSCIONE,  s.m.  Muscino  (Sacch.  P.). 
MUSCOLEtìtìlA.MENTO,  s.m.  Muscolatura  (Magai.  T.). 
MUSCOLEGGI.iRE,  tr.  e  intr.  Dar  risalto  ai  mùscoli, 

in  arte  (Baldin.  T.).  Ujàb. 
MÙSCOLO,  s.m.  T.  jool.  Spècie  di  conchiglia  (Réd.). 

niello  e  mùscoli  di   leone.   §  fig.    scherz.    A  tre  suola: 
di  mùscoli  e  di  grasso. 
3IUSC0L0GIA,  s.f.  T.  bot.  Trattato  dei  muschi. 

MUSCOLOSE,  s.m.  accr.  di  Mùscolo.  Muscoloni  rile'- 
vati  e  spiccati  d'una  corporatura  gigantesca. 
MUSCOLOSIT.l,  s.f.  astr.  di  Muscoloso.  Poderosa  nnt^ 

scolosità.  %  Le  —  del  bràccio. _ 
MUSCOLOSO,  agg.  Pièno  di  mùscoli  e  rilevati.  Bràc-' 

eia  —  e  pelose.  Degli  animali  macellati.  Carne  — . 
MUSCOLUTO,  agg.  Muscoloso,  Con  gròssi  mùscoli. 
.MUSCOSO,    agg.    da   Musco.  Àtrii,    Colonne,   PraU, Piante  muscose. 

MUSÈO,  s.m.  Istituto  dove  si  raccòlgon  oggetti  rari 

0  scientìfici,  e  assol.  d'antichità.  Mufèo  di  stòria  na- 
turale, zoològico,  mineralògico,  anatòmico,  antropo- 
lògico, patològico,  2^edagdgico.  §  —  pàtrio.  —  piàtrio 

d' arclieologia,  del  Risorgimento  a  Torino.  §  Mufèo 
del  Luvre,  del  Vaticano.  Mufèo  britànnico.  %  Direttore, 
Impiegati,  Custòde  del  — .  §  Arricchire,  Illustrare  iin 
— .  Istituire  %m  — .  §  Còsa  da  dare  al  — ,  da  riporre 
in  un  nnifèo  o  rara,  o  iròn.  Anticàglia.  J2ò6a  da  mu- 

fèo. §  Titolo  d"  òpera  rappresentante  còse  rare,  o  di 
giornale  illustrato.  §  T.  stòr.  ai-che.  Tèmpio  delle 
MuSe.  Istituto  creato  da  Tolomeo  Filadèlfo  in  Alessan- 

dria per  promòver  la  cultura.  §  Prèsso  i  Lat.  Gròtta 
0  Sala  di  conversazione  scientìfica,  nelle  ville. 
MUSERÒLA,  s.f.  Arnese  di   strisce   di   còlo,  di  fll  di 

fèrro  0  sim.  per  serrare  il  muso  de'  cani.  Cani  vaganti 
senza  — .  §  La  parte  della  brìglia   un  po'  al  di  sopra 
del  muso.  §  Gabbia  di  salci  o  sìm.  che  si  mette  al  muSo 

de'  buoi  perché  lavorando  non  guastino  nulla  all'intor- 
no. §  fig.  Metter  la  —  a  uno.  Forzarlo  a  stare  zitto. 

MUSETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Musetto. 
MU5ETTIN0,  s.m.  dim.  vezz.  di  Musetto. 

MUSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  MuSo.  Il  tòpo  à  il  mu- 
fetto  lungo  e  aguzzo.  Dammi  il  — . 
MÙSICA ,  s.f.  Una  delle  bèlle  arti  ;  quella  dei  suoni 

e  delle  voci  armòniche.  L' arte  della  mùfica.  La  mù- 
fica  è  una  sciènza  melòdica.  Per  —  gli  antichi  inten- 

devano règola  e  mifura.  Secondo  Platone  gli  astri 
formavano  una  —  celèste.  Pitagora  trova  i  principi 
della  —  ne' suoni  delle  fucine.  Gusto  della—,  per  la 
— .  Imparare,  Insegnare  la  mùfica.  Aver  diS2wfizione, 

orécchio  2'>er  la  mùfica.  Ama,  Detèsta  la  — .  Efeguir 
buona  — .  Siamo  andati  a  sentir  della  bòna  — .  §  — 
da  cani,  infernale,  detestàbile,  scellerato.,  rabbiosa.  § 
Che  — .'  §  Anche  di  rumori,  urli,  pianti,  bòtte  o  sim. 
§  Così  Che  —  è  questa?  Che  —  fate?  §  Sèmpre  —!  Ti 
cheti  con  codesta  — ?  Non  si  vuol  tanta — .  §  Stasera 
una  —  da  far  invìdia  alla  Scala.  Sentendo  pianger 
bambini.  Sentite  che  bèlla  —  !  §  Mùfica!  Chiedendola 
in  teatro.  §  iròn.  Sentendo  rinnovarsi  le  sòlite  scène, 

guai,  ecc.  §  —  stridula.  §  Saper  la  — .  Maèstro,  Pro- 
fessore di  —  [il  Maèstro  quello  che  compone].  §  Com- 

porre della  miìfica.  Inventare  qualche  pèzzo  o  spar- 
tito. §  Istrumenti  di  — .  Nòte  della  — .  Libro  di  — .  § 

assol.  11  libro  stesso.  Comprare ,  Improvvifare  della 

— .  EsjJsrimento   di  — .  §   Scriver  miifica.  RappreSen- 

3IÙSC0L0,  s.m.  T.  mil.  Lo  stesso  che  Mòscolo,  V. 

(Bòn.  Giarab.  P.). 
MUSCULARE,  agg.  Muscolare  (T.). 
MÙSCULO,  s.m.  Mùscolo  (T.). 
MUSCULOSO,  agg.  Muscoloso  (T.). 

MUSEANTE,  agg.  scherz.  Dilettante  di  muSèi  (Maga'."!. 
MÙSECA,  s.f.  Mùsica  (Tane.  Gh.  P.). 
MUSEGGIARE,  intr.  Far  vèrsi  (Sacch.  T.). 
MUSÈLLO,  s.m.  T.  vet.  Il  muSo  del  cavallo  (Cresc). 
MUSERÀGNOLO,  s.m.  T.  gool.  Animaletto  simile  al 

tòpo  (Car.  T.). MUSETTA,  s.f.  dim.  scherz.  di  MuSa  (Magai.  T.). 
MUSETTA,  s.f.  Sòrta  di  cornamusa  (F.). 
MÙSICA,  s.f.  Mùfica  artificiata.  Istrumeutale  (T.i; 

piana,  pièna,  ritmica  (Ross.).  %  La  —  degli  Ermini. 
Mal  eseguita  (Torracch.  F.  P.).  §  Metter  in— ,  fig.  M..a- 
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tare  con  segni  appòsiti  i  suoni  o  il  canto  da  eseguire- 
%  Lègger  la  mùfica.  Riprodurre  lo  scritto  col  canto.  § 
—  strumentale,  vocale.  §  Messa,  Teddèum  in  — .  Metter 
in  — .  Far  della  —  su  paròle.  Paròle  per  nuìfica.  § 
—  italiana  ,  francefe ,  tedesca.  §  —  solènne ,  grave, 
lièta,  allegra,  sa-'.ra ,  religiosa,  di  Chiè/a,  profana, 
teatrale  o  scènica,  da  ballo,  da  sala,  da  pianofòrte, 
da  Càmera.  §  —  per  orchèstra.  —  naturale  o  spontà- 

nea. §  Pèzzo ,  Quadèrno  di  — .  §  —  della  canzone, 
della  messa.  §  Òpera  in  — .  §  Non  m'  intèndo  di  — . 
Espressione  della  — .  La  huona  —  mi  tocca,  mi  com- 
mòve,  mi  agita,  mi  rapisce.  La  —  fu  applaudita.  § 
D'armonia.  Vèrsi,  Voce  che  è  una  — .  Soavità  di  — .  § 
Noìi  c'è  — .    §  —  della  favèlla.  §  Banda  musicale.  La 
—  del  regr/imento.  Còrpo  di  — .  La  —  cominciò,  sonò. 
Aspetta  la  —.  Funerale  con  — .  §  Lavorare  a  suon  di 

— .  §  Grande  accadèmia  di  miìj'ica.  §  Orològio  con  — . 
§  Batter  la  ìml/ica.  §  Anche  al  flg.  §  Metter  in  mùfica. 
Applicar  la  mùsica  a  una  poesia.  Cerca  un  soggètto 
da,  ecc.  Poefia  con  —.  Dramma  messo  in  mùfica.  § 
Metter  in  —  un  canto  di  Dante.  Poèma  in  mùfica.  § 
fig.  Cantarla  chiara.  Vuoi  che  te  la  metta,  dica,  canti 

in  —  .^  §  Garbùglio.  Non  ci  vo'  entrare  in  questa  — .  § 
Cambiar  — .  §  Finire,  tesser  finita  la  — .  S'  à  a  finir 
questa  — .  §  Pi-ima  che  ricominci  la  mùfica.  La  — 
delle  santissime  funate.  L'  orrènda  —  dei  cani  messi 
sulle  sue  tracce.  La  stessa  — .  La  stessa  stòria  noiosa. 
Ancora  a  sctifarsi:  la  stessa  — .'  §  Di  còsa  lunga  e  do- 

lorosa. Sento  de'  doloracci  in  còrpo  :  quanto  durerà 
questa  mùfica  ?  §  Son  cambiati  i  sonatori,  ma  la  — 
e  sèmpre  quella.  Di  còse  che  vanno  per  il  medésimo 
vèrso.  Sonare  la  —  di  Loni:  pugni,  pedate  e  scapac- 

cioni. §  flg.  È  il  tòno  che  fa  la  — .  È  la  manièra  di 
dire  e  di  far  le  còse  che  conta. 

MUSICÀBILE,  agg.  Da  potersi  musicare.   Vèrsi  — . 
MU-SICÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sluficacce],  pegg.  di  Mùjica. 
JllISICÀCCIO.  s.m.  [pi.  Muficacci],  pegg.  di  Mùsico. 
MU'SICALE,  agg.  da  Mùsica.  Nòte,  Arnesi,  Strumenti 

muficali  da  fiato,  da  còrda.  Scuola,  Collègio,  Istituto 
muficale.  —  eloquènza.  Intermè'^go  — .  Còse,  Faccènde 
'muficali.  Orécchio,  Voce  muficale.  Non  à  orécchio  — . 
Periodo,  Òpera  — .  Letteratura  — .  §  Mattinata,  Serata, 
muficale.  §  Paefe  7nuficale.  Inclinato  dalla  natura 
alla  mùsica. 
MUSICALMENTE,  avv.  da  Musicale. 
MUSICANTE,  s.m.  Chi  sa  o  sona  di  mùsica.  Due  bravi 

muficanti.  Barca  di  — . 
MUSICARE,  tr.  [ind.  Mtìfico,  Miìfichi].  Metter  in 

mùsica.  Muficare  un  inno,  un  dramma,  una  scèna, 
una  canzone.  §  intr.  Cantar  di  mùsica.  Noìi  venir  qua 
a  —.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Musicato.  Còri  vili- 

ficati. Scritto  e  Tnuficato  dal  Verdi. 

MUSICHETTA -lìSA,  s.f.  dim.  di  Mùsica,  leggèra,  brève. 
Una  mufichetta  che  piace. 
.MUSICHETTO  -  INO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Mùsico. 
MUSICISTA,  s.m.  [pi.  Muficisti].  Scienziato  di  mù- 

sica. Congrèsso  d'illustri  inuficisti.  Scelti  — .  §  Mufi- cista  di  càmera.  Professione  o  ufìzio. 

MÙSICO,  s.m.  [pi.  m.  3Iùfici].  Chi  sa  e  profèssa  mù- 
sica. Cantante.  §  T.  stòr.  Giovine  o  Uomo  castrato  che 

cantava  sui  teatri  quando  dai  prèti  per  pudore  vi  èran 

dare  in  lungo  una  còsa  (Salvin.).  §  Passarsela  in  com- 
plimenti (Min.).  §  Dònna  dòtta  nella  mùsica  (Castigl.). 

§  —  acquaiòla.  Le  rane  (Malm.). 
5IUS1CHE.SSA,  s.f.  Dònna  che  sa  di  mùsica  (Gh.). 
MUSICHÉVOLE,  agg.  Musicale  (Ner.  T.). 
MUSICHIÈRE,  s.m.  Mùsico,  Canterino  (Monìgl.  F.). 
31ÙSIC0,  agg.  [pi.  m.  Mùfichi  (Òtt.  Cr.).  Vive  in 

mont.  (P.j].  Musicale  (Òtt.  But.  A.  Kéd.  Mach.  For- 
tag.).  §  Li  pers.  che  si  dilètta  o  à  gènio  per  la  mùsica 
(Car.  Salvin.).  §  Limano  espèrta  nella  mùjica  (Bèmb.). 
%Dita  —  (Chiabr.).  §  Il  —  cifimo  (Tass.).  §  La  mùfica 
famiglia.  Degli  uccèlli  (Fir.j.  §  Le  mùfiche  cicale 
(Fag.j. 

bandite  le  dònne.  §  0  assol.  per  est.  Menno.  §  Mùfidi 
di  quelli  fatti  dal  barbière.  Castrati. 
MUSICONE  -  ONA,  accr.  di  Mùsica,  scelta. 
MUSICÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Mùsica. 
MUSICÙCCIO,  spreg.  di  Mùsico. 

MUSINO,  s.m.    dim.  vezz.  di  MùSo.  TJn  'bèi  mufiìio.. 
Caro  — .  Fa'  vedere  il  — .  §  —  sùdicio.  Anche  scherz. 
a'  bambini  col  viSo  sùdicio.  §  spreg.  Con  quel  —di  tòpo. 
31US0,  s.m.  Il  viso  degli  animali.  Cane  col  mufo 

bianco,  toppato.  Alza  il  mufo.  Pècore  che  vanno  col' 
—  basso.  Una  rana  col  —  fuori.  §  Il  —  d'un  pesce.  §' 
Il  —  del  cavallo,  del  ciuco,  del  bòve,  del  leone,  del' 
pòrco.  §  Mxifo  di  pòrco  !  —  di  cane  !  A  un  uomo  per  offesa. 
Cosi  —  di  tinca  !  di  pècora  !  di  castrato .'  §  —  di  lùc- 

cio. Lungo  ;  a  persona.  §  Mufo  da  pipe!  Ridìcolo,  spreg. 
§  Cosi  Brutto  — .'  §  E  cosi  Mufo  di  luna,  dipolènda,  ecc. 
di  quanto  ci  paia  offensivo.  §  E  di  persona  scherz.  o 
spreg.  Mette  il —  nel  piatto,  e  mangia.  Ài  il  —  sùdicio. 
Qua  'l  —,  dicon  le  mamme  lavando  i  flgliòli.  Ma  te  to- 

se'visto  il  —?  %  Non  avere  il  —  vòlto  all'  indiètro   
Non  èsser  da  meno  degli  altri  da  ricévere  trattamento 
divèrso,  snecialmente  di  dònne.  Non  riputarsi  brutta, 
affatto.  §  -■  nero,  di  piece,  giallo,  fbiadito,  di  patata,, 
di  caffè  e  latte,  di  tèrra,  di  ramolàccio,  ecc.  §— stòrto, 
sciujmto,  qo^fo,  ridìcolo,  làido,  schifoso,  orrèndo.  %  — 
pentoloni,  i.  —  di  defunto.  §  Gli  fò  volare  il  fèrro 
nel  — .  Ti  sp'o,  'CO  il  — .  Non  dir  bugie  perché  d'  un 
mufo  te  ne  fò  9èi.  §  Dar  le  mani  nel  — .  Andar  colle- 
mani  sul  —.  li^mpeì-e  il  — .  Un  pugno  nel  mufo.  Vi 
rompo.  Vi  f  batacchio  la  tal  còsa  nel  — .  §  Prov.  Chi 
lèva  muro,  levi  mufo.  Chi  arricchisce,  e  fàbbrica,  in- 

superbisce. §  d'arti  col  mufo  basso.  §vei'gognato,  o 
Con  rincrescimento  o  mortificazione.  §  Allungare  il 
mufo.  Dimagrare.  §  V.  prov.  a  Assottigliare.  §  Dire 
sul  mufo.  Chiaro  e  tondo.  §  Farla  sul  mufo  a  uno. 
Sfacciatamente.  Rider  sul  — .  Una  risata  sul  — .  Ri- 

sponder sul  — .  §  Far  il  bèllo  bellino  (o  la  bèlla  bel-- 
lina),  0  l'amico  ili  — .  Fingere,  in  fàccia.  §  Chiuder 
l'uscio  sul  mufo.  §  iròn.  Che  bèi  mufo!  Lo  farò  per 
il  tuo  bèi  mufo!  §  Non  è,  Non  sèi,  Non  siete  mufo 
da  farmi  paura.  §  0  che  ti  paion  mufi?  sottint.  da 
trattarci,  da  fare,  da  dire,  ecc.  §  E  di  persona  inso- 

lènte, prepotènte.  J6r2(<fó  mufi  non  mi  fanno  paura. 
§  Fare  il  mufo.  Metter  su  mufo.  Tener  mufo.  Ogni 
tanto  mette  su  —.  11  bróncio.  Lèi  è  padrone  di  far  — . 
Non  so  perché,  mi  fa  mufo.  Vòlta ,  che  mufo  sèrio 
la  mi  fa.  Cèrti  mufi  a  questi  giorni!  Un  mufo  lungo 

un  bràccio.  Mufo  lungo  un  pahno ,  e  assolut.  Un  — 

lungo  !  Con  tanto  di  — .  §  Rizzar  — .  Con  un  po'  d'im- 
pertinènza. §  Tòrcere  il  — .  Per  Sdegno.  §  Star  a  mufo- 

duro.  Senza  ridere  o  turbarsi.  A  —  duro  gli  disse  di. 
nò.  §  Anche  Dire  a  brutto  — .  §  0  senza  cerimònie. 

Coi  pròpri  parénti  stette  a  mufo  duro:  non  gl'invito. 
§  Aver  —  di,  0  Èsser  —  da  far  una  còsa.  Capacissima- 
di  farla.  È  —  da  far  quello  e  altro.  Se  avesse  il  —  di- 

scrìvermi gli  risxìonderèi  per  le  rime. 
MUSOGONIA,  s.f.  T.  lett.  Canto  del  Monti  sulle  MuSe. 

MUS'OLIÈUA,  s.f.  meno  com.  di  MUSeròla.  §  Metter  la- 
mufolièra  dell'orso.  Far  tacere. 
MUSONCÈLLO,  agg.  e  sost.  Chi  tièn  un  po'  di  muSo. 

Che  d  quella  mufoncèlla? 

MUSIÈBA,  s.f.  Visièra  (Corsin.  Gh.).  §  T.  mont.  MuSeròla.. 

MUSINO,  s.m.  Sòrta  d'anguilla  (Rèd.  T.). 
MUSITAZIONE,  s.f.  Voce  sommessa  (Règ.  S.  Ben.). 

MUSIVO,  agg.  T.  chìm.  Òro  mufivo.  Solfuro  di  sta- 

gno cristalliggato  con  splendore  d'oro  :  serve  per  leghe 
e  per  dorature  (L.  P.). 
MUSO,  s.m.  T.  cont.  Mufo  a  bròcca  [penzoloni]  (P.).. 
MUSO,  agg.  V.  MusARDO  (Sèn.). 

5IUSÒFAGA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  d'uccèlli  americ.  (L.  P.)- 
MUSONA,  s.f.  accr.  di  Musa  (Magai.). 

MUSONAKSI,  recìpr.  Fare  a' mostaccioni  (Fag.  T.). 
MUSONE ,  s.f.  Mostaccione  (Gir.  Leop.  Fag.).  §  Fare: 

a  mufoni.  Agli  scapaccioni  (Fag.). 
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MDSONE,  s.m.  acci",  di  Muso.  §  Anche  fig.  À  fatto  un 
mufone!  %3Iv,fone  -  ona.  CM  famuSo.  Quella  mu fona. 
§  Fare  il  mufone.  Il  sornione.  §  E  avverb.  Star  mu- 
Jone.  Far  rnujo.  Non  com. 

MUSONEUIA,  s.f.  Il  tener  muSo  sèrio,  contr.  di  Gio- 
vialità. L'elegantissima  inufoneria  di  cèrte  conversa- 

zioni. Abbasso  la  — .  §  Qui  la  —  regna  sovrana. 
MUSSARE,  intr.  Di  vino  o  altro  liquore  che  stappato 

0  versato  spumeggia  e  trabocca.  §  p.  pr.  e  agg.  Mus- 
£j\NTE.  ìlagnèfia,  Vermuite,  Asti  mussante. 
MÙSSOLA,  s.f.  meno  com.  di  Mussolina.  3Iùssole  on- 

deggianti. 
MUSSOLINA,  s.f.  Sòrta  di  tessuto  di  cotone  finissimo. 

Mussolina,  Manca.  Tovàglia,  Vestito  di  mussolina. 
-MUSSULMANO.  V.  MUSULMANO. 

MUSTACCHI,  s.m.  pi.  Baffi  folti.  Due  lunghi  mustac- 
chi arricciati  in  punta.  JRtividi  —  di  corsaro. 

MUSTACCHIONI,  s.m.  pi.  accr.  non  com.  di  Mustacchi. 
MUSTACCIONE,  s.m.  volg.  Mostaccione. 
MUSTÈLA,  s.f.  Fam.  di  mammiferi  tra  cui  la  faina. 
MUSTIATO,  agg.  volg.  Muschiato. 
MUSTIETO,  s.m.  volg.  Muschieto. 
.MÙSTIO,  s.m.  volg.  Mùschio. 

MUSUL3IAN0,  agg.  Titolo  de'  Maomettani.  Legge,  Fede 
musulmana.  Eccidi  musulmani.  §  sost.  I —  di  Sicilia. 
MUTA,  s.f.  Il  mutare.  Nel  prov.  Ogni  muta  è  una 

caduta.  Di  mutare  in  gènere',  specialmente  di  Sgom- 
beri, di  persone  che  ci  dèvon  servire,  ecc.  §  D'impie- 
gati cambiati  di  posto,  tlbhe  la  muta ,  e  andò  in 

Sardegna.  Credo  che  abbia  avido  la  muta  per  Fer- 
rara. §  Di  sentinèlle,  guàrdie  e  sim.  Aspetta  la  muta. 

Gli  dà  la  muta.  Lo  sostituisce  nel  servìzio.  Darsi 
la  muta.  Due  fanno  nottata  a  un  malato,  e  si  danno 

la  muta.  §  D'  animali.  Alla  pòsta  e'  è  la  muta  de'  ca- 
valli. §  Muta  delle  vetture.  §  Quanto  serve  a  mutare 

e  sostituire.  Una  muta  di  cèri.  §  —  di  serviti  da  tà- 
vola. §  0  per  rivestirci.  Una  —  di  panni.  §  T.  agr.  11 

mutar  della  pèlle  che  fanno  i  bachi  da  seta.  Finita 
la  — .  §  Muta  del  vino.  V.  ViKO.  §  Nùmero  di  cavalli 
della  carròzza.  La  prima,  La  seconda  —.  §  3Iuta  a 
quattro,  a  sèi.  Più  com.  Tiro.  §  Una  — di  cani  da  càc- 

cia. §  Una  ìnula  di  diam,anti ,  di  bottoni,  di  gemèlli. 
MUTA  (Alla).  M.  avv.  V.  Muto. 
MUTA,  s.f.  V.  Muto,  agg.  e  sost. 
MUTÀBILE ,  agg.  Che  muta  o  si  può  mutare.  Balze 

mutàbili  a  ogni  passo.  §  Persona  mutàbile.  Volùbile. 
La  fortuna  è  mutàbile.  È  tròppo  mutàbile. 
MUTABILISSIMO,  sup.  di  Mutàbile. 
MUTABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Mutàbile.  La  mutabilità 

umana,  delle  còse  unume.  Soggètto  a  mutabilità. 
MUTABILMENTE,  aw.  da  Mutàbile.  Governare  —. 

MUTACI-SMO,  s.m.  T.  gramm.  ant.  L'abuso  o  cattiva 
pronùnzia  delle  mute  B,  31,  P. 
MUTAMENTE,  avv.  da  Muto.  3Ii  strinse  mutamente 

la  nmno.  Si  dispèrsero  mutamente. 
MUTAMENTO,  s.m.  Il  mutare.  Mutamento  di  fortuna. 

31utamenU  continui.  3Iutamento  che  non  détte  nel- 

l'occhio. Avvenire,  Succèdere  un  — ,  dei  mutamenti, 
qualche  mutamento.  Un  po'  di  —  d'aria.  3Iutamento 
nel  fifico,  nella  condotta.  À  fatto  un  gran  — . 

MU.SOUNO,  agg.  Imbronciato  (B.  Bèrn.  Car.  Cr.).  § 
Lènto,  In  òzio  (TeSorett.).  §  Squàllido,  di  barba  (Boiard.). 
§  Muso  (F.).  Fare  tanto  di  —  (Tane.  Gh.). 
.MUSOUNONE,  accr.  di  MuSorno  (Cavale.  F.). 
MUSSAKE,  intr.  Lamentarsi  piano  (Anguill.). 
MUSSITAUE,  intr.  Parlar  sotto  voce  (SS.  PP.  Gh.). 
MUSSITAZIONE,  s.f.  Il  mussitare  (T.). 
MUSSOLINO,  s.m.  Mussolina  (Cors.  T.). 
MÙSSOLO,  s.m.  Mussolina  (T.). 
MUSSONI,  s.m.  Monsoni  (Algar.  Gh.  P.). 
MUSTACCI,  s.m.  pi.  Mustacchi  (T.). 
MUSTÈLLA,  s.f.  Mustèla  (Ditt.  B.  Cr.). 
MUSTELLINO,  agg.  Di  dònnola  (Cresc.  Cr.). 

Ml'STUlCE,  s.f.  V.  MóSTKiCK.  §  Barbazzale  (T.). 

MUTANDE,  s.f.  pi.  Calzoni  per  sotto,  sulla  pèlle,  da. 
mutarsi  per  pulizia.  Mutande  di  lana,  di  tela,  di  mà- 

glia, di  bambagino.  —  di  lana  a  màglia,  di  cotone  a, 
màglia,  tessute;  da  estate,  da  inverno,  da  uomo,  da^ 
dònna,  chiuse,  apèrte,  corte ,  lunghe.  Mutande  per  il 
bagno.  Usci  fuori  in  mutande,  senza  calzoni,  né  — . 
Non  pòrta  —.  Sémina  un  cintolo  delle  mutande.  Un 
paio.  Due  paia.  Sèi  paia  di  mutande.  §  Non  avere 
un  paio  di  mutande.  Èssere  miseri  a  biancheria.  §  AI 
sing.  Una  mutanda.  Una  delle  gambe  delle  mutanda 

stesse.  C'è  una  mutanda  più  corta.  §  Mutatis  mutan- 
dis  0  scherz.  Mutate  le  mutande.  Fatti  i  cambiamenti 
necessari. 

MUTANDINE ,  s.f.  pi.  dim.  di  Mutande.  -  per  un 
bambino.  §  assol.  Quelle  da  bagno.  Non  si  va  nei  ba- 

gni piibblici  senza  mutandine. 
MUTARE ,  tr.  Cambiar  di  posto ,  di  condizione ,  di 

qualità.  Mutar  paefe,  casa,  allòggio,  clima,  ària.  Apro 
la  finèstra ,  tanto  per  mutar  ària.  §  Mutare  doz- 

zina, stanza,  impiègo,  mestière,  nome,  aspètto,  colore, 
fifonomia,  fàccia,  religione,  partito,  paròla,  volontà, 
manièra,  manière,  mòdi,  vita,  contegno,  condotta,  ri- 

soluzione, opinione,  principi,  tifarne,  costumi,  ban- 
dièra, leggi,  ordini,  compagnia,  amicizie,  fortuna, 

natura.  31utare  gusto,  sentimento,  stato,  destino.  Con- 
dizioni che  non  possiamo  mutare.  —  gènte  di  servi- 

zìo.  —  idèe,  significato.  Questo  non  muta  l'importanza- 
de'  risultati.  3Iutare  indirizzo.  —  destiìiazione,  pen- 

sièro, parere,  proponimento,  propòfito,  argomento, 
discorso.  Quando  vièn  lui,  mutan  discorso.  §  Mutar 
registro.  §  —  strumento.  §  —  scèna.  §  —  panni,  àbiti, 
scarpe,  cappèllo,  camicia.  §  —  lono.  Mutargli  i  panni. 
Èra  tutto  bagnato ,  V  anno  mutato  tutto.  §  Mutare 
dènti,  capelli.  Mutar  biancheria.  Mutar  le  lenzòla,  le 

copèrte,  le  fèdere;  piatti,  posate,  tovaglioli.  —  la  to- 
vàglia,  la  tàvola,  il  lètto.  §  Degli  animali.  Mutar 

penne,  pelo,  pèlle.  §  Mutare  le  sòrti  d'un  paefe.  §  — 
le  stàtue  sui  piedistalli.  §  Gli  d  raschiata  la  tèsta  a 
quel  quadro,  e  gliela  muta.  §  —  le  case  in  cafèrme.  — 
la  mènsa  in  accadèmia.  —  il  rumore  in  confufione, 
la  lòtta  in  persecuzione,  la  calma  in  rassegnazione. 

§  —  la  paura  in  confòrto.  §  —  il  vino  o  altro  liquore. 
Cambiarlo  di  vaSo,  per  levare  la  fèccia.  È  la  stagione- 
che  va  mutato.  §  —  i  bachi  da  seta.  §  —  i  cavalli  alle 
pòste.  §  3Iutàr  carròzza,  vagone,  linea.  §  3Iutàr  linea 
di  condotta.  §  —  gli  uomini  di  stato.  §  Prov.  Il  buon 
nocchièro  muta  vela,  ma  non  tramontana.  Non  pèrde 
il  suo  indirizzo.  §  Tèmpo  e  volontà  si  muta  spesso.  § 

Muta  0  Cambia  spècie!  Aspètto  delle  còse.  Se  è  come- 
tu  dici,  muta  spècie.  §  E  assol.  Muta.  Se  parli  cosi, 
muta:  non  fiato  più.  §  assol.  Tutto  muta  nel  mon- 

do. I  tèmpi  mietano ,  e  latin.  Tempora  mutantur,  et 
nòs  mutamurinillis.  §  Voi  avete  mutato:  non  siete  più 
quello  di  prima.  §  Di  flSonomia,  Di  sentimenti.  [Avete 
indica  più  di  còse  materiali,  estèi-ne,  o  di  località. 
Siete,  dell'animo].  Non  ci  stavo  bène  in  quel  quartière, 
e  ò  pensato  di  mutare.  §  Lo  mutarono  di  prigione.  § 
Io  son  fatto  cosi ,  non  mi  posso  mutare.  Di  chi  noa 

cambia  di  caràttere.  §  D'amori.  jB  m?i  ometto  pòco  fido 
a  sica  móglie:  gli  piace  mutare.  Mutare  spesso,  sèm- 

MUSULMANISMO,  s.m.  MaomettaniSmo  (T.). 

MU5URGIA,  s.f.  T.  lett.  Titolo  d'un' òpera  musicale. 
MU.SURGO,  s.m.  Composizione  di  mùsica  (T.). 

MUTA,  s.f.  D'una  quantità  di  pers.  (G.  V.  Bìb.  Bàrt. 
T.).  §  avvei-b.  A  muta  a  ìnula.  A  vicènda  (D.  G.  V.. 
But.).  §  Vòlta  (Cennin.).  §  Mute  del  terzetto.  Terzina 

(Rim.  ant.). 
MUTABILITADE  -  TATE,  s.f.  Mutabilità  (But.  Cr.). 
MUTAGIONE,  s.f.  Mutazione  (Ótt.  T.). 
MUTANZA ,  s.f.  Mutamento  (Barber.  Fr.  Giord.  For- 

teg.  Cr.).  Vive  nel  sen.  (Giul.  P.).  §  Di  passi,  nel  ballo 
(Allegr.  Cors.  Rin.  Gh.). 
MUTARE,  tr.  31utare  lume  a  una  còsa.  Métterla  sotto 

un'altra  luce  (Réd.  T.).  §  Mutare  mètro,  flg.  Registro- 
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:j]re.  §  Di  correzioni  negli  scritti.  Qui  ò  mutato  per- 
ché non  andava.  §  E  della  servitù.  Mutai-  padrone, 

servitore.  Ogni  tanto  imita. J  Di  malati,  Mutarli  di  bian- 
cheria addòsso,  nel  lètto.  È  cosi  grave,  che  non  si  può 

— .  §  Muta  vènto,  il  vènto.  Il  vènto  è  mutato.  §  E 
d'altre  còse.  Sèmpre  la  stessa  minestra,  mi  piacerebbe 
mutare  qualche  vòlta.  §iròn.  Tanto  per  mutare  !  Quando 

■  si  vede  una  còsa  ripètersi,  e  fino  alla  nòia.  §  0  Per 
mutare.  Eccoli  ancora  assieme:  per  mutare!  §  Del 

"ballo.  Il  cambiare  la  dònna.  §  Balletto  e  muta!  fig.  Li 
-còse  che  si  ripètono  nel  medésimo  mòdo  per  le  per- 

sone che  si  succèdono  del  medésimo  stampo.  §  E  col  Di. 

Mutare  d'opinioni,  di  2oroiiòjiti,  di  sentimenti,  di  casa, 
di  luogo ,  di  paefe ,  d'  ària.  A  ogni  mutar  di  passi, 
ima  pozzànghera.  §  Far  mutar  d'aspètto  le  còse.  § 
Coiriw.  —  in  mèglio,  in  pèggio.  §  intr.  Da  quel  gior- 

no, per  me,  tutto  è  mutato  !  §  pron.  Non  ci  ò  più  camice 
da  mutarmi.  Non  à  2)anni   da  mutarsi.  Mutarsi  le 
-scarpe.  %  E  assol.  Mutarsi.  Degli  àbiti,  Della  bianche- 

ria. Miìtati  che  sèi  tutto  bagnato.  S'è  mutato  tutto  da 
capo  a'  piedi.  Mutati  le  scarpe.  Tu  dici  che  spèndo 
tròppo  in  panni ,  e  tra  pòco  non  ò  da  mutarmi.  §  Si 
muterà  la  camicia  una  vòlta  l'anno.  Di  chi  è  sùdicio. 
§  rifl.   Il  prìncipe  si  mutò  a  un  tratto ,   e  d'  allegro 
■che  èra,  divenne  .sèrio,  triste,  appassionato.  %  Non  mi 
muto.  Quel  che  ò  detto  ò  detto.  %  Mutarsi  di  vòlto,  di 

colore,  di  fifonomia.  §Divenire  d'altra  natura,  un'altra. 
-La  fèbbre  s'è  mutata  in  perniciosa.  La  giustizia  s'è  imi- 

tata in  arbitrio.  §  E  d'animali.  Ora  è  il  tèm2}0  che  i  bachi 
si  midano.  §  p.  pr.  e  agg.  Mutaiste.  §  sost.  I mutanti. 
Fratèlli  della  Misericòrdia  che  vanno  a  mutare  i  ma- 

lati. §  p.  pass,  e  agg.  e  sost.  Mutato.  Mutato  d'  à- 
nimo,  d'  idèe  politiche.  Clizia,  ninfa  mutata  in  fior 
gentile.  Tèmpi  mutati.  Tèmpi  mutati  da  quelli  di 

prima.  È  mutata  l'aria.  ̂ lutato  titolo,  nome.  Vino 
mutato.  §  Com'è  imitato!  Di  pers.  dì  fisonomia  e  d'a- 

nimo. E  latin,  con  Virg.  Quantum  mutatus  ab  illo!% 
Vidi  la  sua  fàccia  mutata  e  il   suo  portamento  in- 

■  quièto.  Non  c'è  niènte  di  mutato.  §  Mutatis  mutandis. 
.  V.  Mutande.  §  lat.  Mutato  nòmine.  Di  còse  che  cam- 

biato nome,  rimangon  le  stesse. 
MUTATORE,  verb.  non  com.  da  Mutare.  Napoleone 

gran  mutatore  di  còse. 
MUTATURA,  s.f.  Il  mutare  o  mutarsi.  Di  panni  o  sìm. 

La  mutatura  delle  lenzòla.  Specialm.  dei  malati. 

MUTAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Mutazione.  Qual- 
.che  —  anche  nelle  ùltime  correzioni  si  fa  sèmpre. 
MUTAZIONE,  s.f.  Il  mutare  ;  delle  còse  e  delle  pers. 

Le  mutazioni  che  ci  sono  da  fare  nel  contratto  si  fa- 
ranno. Giovine  che  à  fatto  da  un  pèzzo  in  qua  una 

gran  mutazione.    Troverai   tante  mutazioni  in  quel 
■  quartière.  §  Non  gli  piacciono  le  mutazioni  fatte  nel- 

le scuole,  nelle  leggi,  in  nulla.  §  La  mutazione  della 
sentinèlla.  §  —  neW  efèrcito  ,  nello  stato  di  servizio 

d'un  impiegato,  d'un   militare.   §  —  di. Stato.   La  — 
■  delle  armi.  Mutazioni  ministeriali.  §  Molte  —  nel 
ìnanoscritto.  Leggèra,  Grave,  Piccola,  Rilevante,  Im- 
jiortante,  Assennata,  Giudiziosa,  Fine,  Insulsa,  In- 

differènte mutazione.  §  —  dell'aria.  —  nella  voce.  § 
T.  mètr.  —  di  rimino.  §  T.  muS.  Modulazione,  Uscita 
-di  tòno.  Passàggio. 

MUTÉVOLE,  agg.  Mutàbile.  La  fortuna  è  mutévole. 
JS  di  fede  — .  Le  fémmine  sono  mutevoli. 

MUTEVOLMENTE,  avv.  da  Mutévole.  Non  com. 

MUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Muto.  La  mutezza  è  spesso 
cagionata  da  matrimònio  tra  parénti. 
MUTILAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  mutilare. 
MUTILARE,  tr.  pòco  pop.  [iud.  3Iùtilo].  Mozzare  qual- 

che estremità  del  còrpo  animale  [non  della  tèsta].  Gli 
Abissini  ùfano  mutilare  i  mòrti  e  i  feriti  nemici. 
—  nel  naso,  negli  orecchi,  nelle  parti  genitali.  §  fig. 
3Iutilare  tm  tèsto,  una  lèttera,  un  procèsso,  una  stà- 

tua, un'  òjiera  d' arte.  §  rifl.  Mutilarsi.  Si  ìnùtilano 
stoltamente  per  non  fare  il  soldato.  §  p.  pass,  e  agg. 
Mutilato.  Orribilmente  mutilati.  Edifizio  mutilato 
di  due  torri.  Produzioni  che  appariscono  guaste  e 
mutilate.  Verità  ynutilata.  Autore  mutilato, 
MUTILATAMENTE,  avv.  da  Mutilato. 
MUTILATORE- TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Mutilare,  il/it- 

tilatore  d' uomini,  di  tèsti ,  di  còdici,  della  verità. 
Ctnsura,  Critica  mutilatrice. 

.MUTILAZIONE,  s.f.  Il  mutilare,  L'  operazione  e  l'ef- 
fètto. Mutilazione  di  stàtue,  di  monumenti.  —  intol- 

leràbili. —  della  verità.  —  fatte  al  progètto. 
MÙTILO,  agg.  T.hibl.  Di  còdici  o  scritti,  mancanti, 

comunque  sia,  di  qualche  parte.  Diplòìna  mtìtilo. 
3IUTIS.M0,  s.m.  Lo  star  muto,  di  volontà.  Il  muti/mo 

ostinato  di  quella  guài-dia. 
MUTO  e  MUTOLO,  agg.  Privo  della  paròla.  Nacque 

muto.  Rimase  un  anno  muta.  Diventò  muta.  Sordo 
muto  dalla  nàscita.  Fingersi  muto.  §  Che  non  à  il 

dono  della  paròla.  §  Se  l'uomo,  secondo  il  Sayce,  son 
quarantamil' anni  che  parla,  per  quanti  miV anni 
prima  è  vissuto  muto?  §  Senza  parlare.  Stette  li.  Stava 
li  muto.  Stava  li  mzita  e  melènsa.  Muta  come  una 
stàtua.  Rimasero  muti  e  jKrcòssi  di  stupore.  Mìito  e 
pensoso.  Contempla  —  e  estàtico  lo  sjìettàcolo.  Muto 
com'  un  pesce.  Quest' Inglesi  a  tàvola  rotonda  son  muti 
come  pesci.  §  La  gènte  non  è  2^01  cièca  e  muta.  Vede 
e  sente.  Avviso  a  chi  crede  ingannarla.  §  Dònna,  Omo 
di  servizio  affezionato,  muto.  §  Tener  la  lingua  muta. 
Senza  risentirsi  né  far  paròla.  Non  potranno  per  un 
2ìèzzo  tener  le  lingue  mute.  Non  com.  §  Mi  vorrebbero 
cièco,  sordo  e  muto.  Che  non  vedessi,  non  sentissi,  né 

rispondessi  nulla.  %  L'espressione  della  muta  tenerezza 
patèrna.  §  Che  non  lascia  parlare.  Le  grandi  passioni. 

I  grandi  dolori  sono  muti.  L' amore  è  muto.  §  Che 
si  esprime  coi  gèsti,  i  lineamenti  del  viSo.iZ  —  linguàg- 

gio degli  òcchi,  dei  fiori,  delle  còse.  Mute  interrogazioni. 

Muta  eloquènza.  Pàufa  muta.  Linguàggio  —  d'amore 
che  a  suo  tèmpo  tutti  s' impara.  §  Personaggi  muti. 
Nelle  commèdie,  che  entrano  in  iscèna,  ma  non  par- 

lano. Cosi  Scèna  muta.  §  flg.  Quando  nessuno  parla 

in  conversazione.  Oh,  che  facciamo?  scèna  — .'  §  D'a- 
nimali, che  non  eméttono  suoni.  I  piesci  son  muti.  La 

bòtta  è  muta.  §  Questo  cavallo  è  muto:  non  ringhia. 

§  Cani  muti.  Che  seguon  la  fièra  senz'abbaiare.  §  Di 
còse.  La  natura  d'inverno  è  muta.  §  T.  muS.  Affettuosi 
accènti,  arcate  mute  del  violino.  §  Dove  non  si  sente 
rumore.  Conversazione  muta.  Strade  mute.  §  Consi- 
glièro  inuto.  Lo  spècchio.  §  fig.  Oràcoli  rimasti  muti. 
II  muto  testimònio  della  cosciènza.  Muta  esperiènza. 
Mute  reliquie.  §  Il  poèta  per  la  pàtria  è  diventato 
muto?  §  Muta  lira.  §  Muto  strumento.  §  —  sepolcro. 
Cénere  muta.  Immàgine  — .  §  —  segno.  %  Biuta  ammi- 

razione. Làgrime  mute.  §  Muta  allegrezza.  §  Muti  ab- 
bracciamenti. §  Per  costoro  il  còdice  è  muto.  Non  à 

valore.  §  Carta  muta.  Quelle  geogràfiche  che  anno  il 

-<Centil.).  §  rifl.  Mutarsi.  Moversi  (D.  Vit.  S.  Cat.).  § 

•Sraòvere.  Mutar  d'arcione  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass,  e 
•agg.  Mutato.  Deposto  (Guicc). 

MUTASTRO,  agg.  Un  po'  muto  (F.). 
MUTATAMENTE,  avv.  da  Mutato  (F.  P.). 
WUTATIVO,  agg.  Atto  a  mutare  (T.). 
MUTATURA,  s.f.  Fare  mutatura  di  sua  persona.  Ri- 

Tnaritarsi  (Tàv.  Eit.  P.). 
MUTAZIONE,  s.f.  Scàmbio  (Bib.  T.).  §  Metamòrfosi 

^Met.),  §  Càmbio.  Che  —  darà  l'uomo  per  l'anima?  (Bib.). 

MUTÉVOLE,  agg.  D'animo,  Dòcile  (Ov.  Sim.  T.). 
MÙTICO,  agg.  Di  grano  zucco  (Palm.  P.j.  §  T.  bot. 

D'organo  senza  spine  o  punte  (L.  P.). 
MÙTILO,  agg.  Modiglione  (T.). 

MÙTILO,  agg.  Mozzo,  Troncato,  nel  significato  prò- 
prio (Sann.  T.). 

MUTINAMENTO,  s.m.  Ammutinamento  (T.). 
JIUTINATORE,  s.m.  Ammutinatore  (T.). 
MUTINAZIONE,  s.f.  Ammutinazione  (Mach.  T.). 
MUTO,  agg.  Paròle  mute.  Pronunziate  a  voce  bassa 
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■.solo  disegno  del  paeje,  senza  nomi.  §  T.  graram.  Lèt- 
tera muta.  §  Che  non  si  pronùnzia.  I  Francefi  spesso 

anno  delle  lèttere  mute.  §  Nome.  Vàrie  lèttere  in  altre 
lingue  eran  considerate  mute.  Il  B,  C,  D,  G,  P,  T, 
san  mtite.  §  sostant.  Òggi  le  mute  si  chiaman  esplo- 

,/ive.  §  M  avv.  Alla  muta.  Senza  parlare.  Conversare 
alla  muta.  Intèndersi  alla  muta.  §  Fa  le  còse  alla 

muta.  Alla  chetichèlla.  §  s.m.  e  f.  Muto  e  Muta,  e  Mu- 
tolo e  Mutola.  La  persona  priva  della  paròla.  Òggi  la 

sciènza  à  trovato  mòdo  di  far  parlare  i  muti.  Una 
j)òvera  muta.  Scuole  jKr  i  muti  di  città  e  di  campagna. 

MUTOLINO-iNA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Muto,  Muta. 
MÌJTOLO,  agg.  e  sost.  Lo  stesso  e  più  pop.  di  Muto. 

Sèi  diventato  mtìtolo?  §  Diventar  mtìtolo.  Delle  viti, 

■quando  per  il  freddo  vèngon  su  stènte.  §  Fìngersi  mi\- 
toli.  §  Tutti  e  tre  stettero  fermi,  immòbili  e  mutoli. 
§  Mòra  mutola.  Che  si  fa  senza  gridare,  indovinando 

puramente  sul  pari  e  caffo.  §  fig.  Fare  allamòramù- 
tola.  Non  parlare. 

MÙTRI.Ì,  s.f.  Mujo  sèrio,  di  pers.  che  sta  contegnosa 
■e  supèrba.  Che  d  che  non  saluta,  con  quella  mùtria 
■  da  marche/a  del  secènto  ?  À.  sèmpre  una  —  da  far 

rìdere  per  non  dir  rèc.ere.  —  dottoresca.  Che  — .'  i] 
Sfacciatàggine.  Ci  vuol  una  bèlla  miìtria  a  tornarmi 
davanti  I  Non  com. 
MUTBIONE  -  ONA,  S.m.  e  f.  Chi  à  una  gran  mùtria. 
MUTU.VUTÀ,  s.f.  astr.  di  Mùtuo.  Blutualità  di  coope- 

razione. 
MUTU.VMEXTE,  avv.  pòco  pop.  da  Mùtuo,  agg.  Aiu- 

tarsi nuituamente. 

MUTU.IRE,  tr.  e  intr.  T.  leg.  [ind.  3Itltuo].  Dare  o 
Prèndere  a  mùtuo.  §  p.  pr.  e  sost.  Mutuante.  §  Chi 
dà  a  mùtuo.  Il  mutuante  vuole  il  pegno. 
.MUTUATÀRIO,  s.m.  [pi.  Mutuatari].  T.leg.  Chi  prènde 

a  mùtuo. 

MUTUAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Contraccàmbio. 
MÙTUO,  agg.  [non  pop.  fuori  che  nel  titolo  di  Società 

di  miìtuo  soccorso  e  di  Banca].  Scambiévole.  Miituo 
consènso,  disprèzzo.  Banca  miitua  popolaì-e.  Mìituo 
crédito.  §  —  insegnamento.  Degli  scolari  tra  loro. 
MÙTUO,  s.m.  [pi.  Mùtui].  T.  leg.  Prèstito.  Dare  a  — . 

Contratto  di  — .  Prèndere  del  —  al  tre  per  cento.  Ca- 
piitale  a  'miìtuo. 

N 

N,  s.f.  e  meno  com.  m.  Duodècima  lèttera  del  nòstro 

:alf.,  esplosiva  nasale.  Si  pronùnzia  Ènne.  Un'  ènne 
■corsiva,  maiùscola.  §  S'assimila  spésso  colla  liquida 
che  vièn  dopo.  Illécito  da  In  lécito,  Immòto  da  In 
mòto.  Davanti  a  una  labiale  si  cambia  in  «i.  Imporre, 

Inunondo.  §  Nella  prep.  In  Vn  non  raddoppia  quand'à 
fòrza  negativa.  Inàbile,  Inùtile;  e  quand'à  fòrza  in- 

tensiva raddoppia  nella  paròla  Innamorare,  e  pop.  in 

altre.  §  Si  lascia  Vn  in  Sa  Iacopo,  in  Nò  per  Non;  s'è 
aggiunta  a  alcune  paròle  :  da  Afèllo  Nasèllo,  da  Ascón- 

dere Nascóndere.  §  Davanti  a  s  impura  spasso  si  la- 

scia. Istanza,  Cosciènza.  §  A  vòlte  si  cambia  il  d  coll'ji 
•e  coll'r  come  Làmpada  e  Làmpana,  Féceno  e  Fecero. 
§  0  coH7.  Dàgnene  per  Dagliene.  §  E  il  gn  s'  è  cam- 

biato spesso  in  ng.  Tignere  in  Tìngere,  Giiìgnere  in 

Giùngere,  Spègnere  in  Spèngere.  §  pop.  'N  per  In  dopo 
vocale.  Si  vedrà'n  dove  corre.  §  Abbreviature.  N.  Nato, 
Nome,  Nùmero,  Nèutro,  Nipote,  Nòbile.  §  ÌV^.  U.  Nòbil 

'(Met.  T.).  §  sost.  Saptere  quel   che  vuol  dire  lo  muto. 
Indovinare  i  pensièri  altrui  (D.). 
MUTO,  agg.  Molto  (Sèc.  XIV,  Nann.  P.). 
MUTOL.AGGINE,  s.f.  Mutolezza  (Legg.  S.  G.  B.  T.). 

.  MUTOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Mutolo  (Esp.  Vang.  Cr.). 
MUTOLISSIMO,  agg.  sup.  di  Mutolo  (Ségn.  T.). 

MUTOLO,  agg.  e  sost.  M'à  detto  u,n  mutolo.  Quando 
non  vogliamo  manifestar  da  chi  sappiamo  una  tal  còsa 
<F.).  §  Fare  alla  mutola  con  uno.  Non  parlare  (Gal. 
Gh.  P.).  Usàb.  §  sostant.  Giaciti  di  nuitola.  Quelli  fatti 
tacendo  (Gh.  id.). 
MUTOLO,  s.m.  Mènsola  (Modiglione  (T.). 
MÙTRICA,  s.f.  T.  cont.  Mùtria  (Ner.  P.), 
MUTTO,  agg.  e  sost.  Muto  (Sèc.  XIII). 
MUTTO,  s.m.  Mòtto  (Jàc.  Lent.  Naun.  P.). 
MÙTULO,  s.m.  Modiglione  (T.).     . 
MUTUNO,  n.  pr.  Prìapo  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
.MUZZO,  agg.  Di  mègjo  sapore  (Cresc.  Volg.  RaJ.  Or.). 
RUZZOLARE,  intr.  T.  aret.  Mugolare  (F.  P.). 
.1MUZZ0LI0,  s.m.  T.  aret.  Mugolio  (F.    P.j. 

uomo.  §  L.  N.  Lire  nòve.  §  Nòrd.  §  N.  E.  Nòrd  èst.  <• 
N.  Napoleone.  §  N.  B.  Nòta  bène.  §  N.  A.  o  II  N.  Il 

nòstro  Autore  o  assol.  Il  nòstro  cioè  l'autore  di  cui 
un  critico  o  uno  scrittore  parla.  §  N.  N.  Non  nomi- 

nato. Si  mette  a  scritti  o  indirizzi  anònimi.  Al  sena- 
tore N.  N.  §  Cosi  scherz.  Il  signor  o  La  signora  ènne 

ènne  a  cui  anche  s'  aggiunge  scherz.:  che  tèmpera 
le  penne.  Non  nominando  o  non  volendo  nominare  una 
persona.  §  N.  D.  Nòstra  Dònna.  §  G.  N.  Gejù  Naj- 
jarèno.  §  N.  S.  Nòstro  Signore.  §  0  nome  sostantivo. 
§  N.  T.  Novo  Testamento.  §  Prov.  Il  bèi  vestire  son 
tre  N:  nero,  nòt'o,  netto.  §  N,  e,  ne,  Apiponétevi  quel 
che  è!  Non  intendendo  qualche  discorso  enimmàtico.  § 
0  èsse  0  ènne.  0  sì  o  nò.  §  T.  tipogr.  Èra  una  misura 
mèdia.  Tremila  ènne  andranno  in  questa  pàgina. 

N',  accorciat.  per  Non.  Nun  o  ' Un.  N'èvero?  Non  com. 
NAB.AB  e  NABABBO,  s.m.  Tìt.  di  governatore  indiano. 

§  Pers.  ricca  o  che  sfòggia  ricchezze.  Paiono  nababbi. 

N 

N.  Elisa  in  Dichiareralti.  Te  lo  dichiareranno  (D.). 
§  Gli  antichi,  per  Vm.  Uon  per  Uomo,  Debbiano  per 
Dobbiamo.  §  Anche  avanti  al  p.  lìiperatoì-e,  Tènpo, 
Tenperatamente  (P.).  §  Ne' vèrbi  s'assimilava.  Aiùtolla 
per  Aiiìtonla,  Méttolla,  per  Méttonla ,  Séngniolla  per 

Ségnonla,  Pìgliallo  Lo  pigliano  (Barber.  P.),  Prega- 
rono Lo  pregarono  (Novell.).  §  N'  e  Na.  Tit.,  valeva 

Signore,  Signora;  l'univano  anche  a' nomi:  Numerico, 
Nagneje  (Mòlza  Nann.  P.).  Òggi  ne'  dialètti  meridion. 
cambiato  in  Gnu.  Gna  Lòia  (Verga  P.).  §  'N,  In  [an- 

che in  principio  di  vèrso  o  di  perìodo]  (Buse.  P.).  §  Che 

pilo  non  si  2niò  far'n  una  pittura  per  In  una  (Malm. 
P.i.  Anc'òggi  il  cont. 
NABISSAMENTO,  s.m.  11  nabissare  (S.  Gir.  T.). 
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NÀCCHERA  [V.  GnàCCHERA],  s.f.  e  più  com.  al  pi. 

NÀCCHEUE.  Due  assicelline  interposte  tra  le  dita  e  fatte 
sonare  dai  ragazzi  come  un  tamburo.  Sonare  nàcchere 
e  tabèlle.  A  suon  dì  fischi  e  nàcchere. 
NÀCCHERA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  fllamenti  ohe  fis- 

sano sugli  scògli  sottomarini  il  gùscio  d'alcuni  mollu- 
schi, Quantità  di  nàcchera  raccòlta  sulle  còste  della 

Sardegna.  Pelo  di  — . 
NACCHERETTA  -  iXA,  dim.  di  Nàcchera. 
NACCHERINO,  dim.  vezz.  a  bambino.  Vien  qua,  —. 

§  Ti  conosco,  — .'  Più  com.  Ciaccherino. 
NÀCHERA,  s.f.  Nana.  È  una  —. 
NACHERINO,  s.ra.  dim.  di  Nàchero. 

NÀCHERO,  s.ra.  Nano,  Sbilènco.  Quel  — . 
NACRITE,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  piètra  untuosa  per- 

làcea, che  si  trova  anche  sulle  Alpi. 
NADIR,  s.m.  T.  geogr.  astr.  Il  punto  del  cielo  che  è 

diréttam.  sotto  i  nòstri  piedi. 
NAFTA,  s.f.  T.  min.  Bitume  liquido,  volàtile,  infiam- 

mabilissimo, sìm.  al  petròlio.  La  —  del  Mar  Càspio, 
di  Sicilia.  —  artificiale,  degl'  Inglesi.  Òlio  di  — .  Mi- 

nière di  —  in  Eilssia. 
NAFTALINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  della  distillazione 

del  catrame  minerale. 

NAIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  serpènti  velenosi  dell'Asia 
e  dell' Aifrica,  detto  anche  Serpènte  dagli  occhiali.  Il 
—  di  Sèilan. 
NÀIADE,  s.f.  [pi.  Naiadi].  T.  mit.  Le  ninfe  delle  fonti. 

NÀIB,  s.ra.  Capo  di  paefe,  abissino.  Il  —  d'Archico. 
NANA,  s.f.  femm.  di  Nano.  §  Dònna  molto  piccola.  § 

Òca  domèstica,  Pàpera.  §  Nane  nane!  Mòdo  di  chiamar 
le  òche.  §  Nane,  nane  o  Nani  nani  qua  qua  qua!  scherz. 
Burlando  chi  è  nano  e  à  bagja. 

NANA,  s.f.  T.  lett.  Roraango  scollacciato  d'  E.  Z.òla. 
§  Una  nana.  Una  Sgualdrinèlla. 
NANDÙ,  s.m.  T.  300I.  Spècie  di  struzzi  americani. 

N.4NERÈLL0  0  NANERÒTTOLO,  dim.  di  Nano.  Un  po' 
nano.  Non  com. 
NANETTINO,  dim.  di  Nanetto. 
NANETTO.  Lo  stesso  che  Naueròttolo.  Non  com. 
NANINO,  s.m.  dim.  di  Nano. 

NABISSARE,  tr.  Inabissare  (F.).  §  Rovinare  (Sèn.  S. 
Gir.  Gentil.  Or.).  §  pron.  Nabissarsi  colla  voce.  Cac- 

ciar urli  da  infèrno  (Sacch.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Na- 
BissATO  (Dav.  Cr.).  Vive  nel  cont.  (Guerraz.  P.). 
NABISSO,  s.m.  Abisso  (Fr.  Giord.  Bìb.  Cr.).  Vive  nel 

cont.  Dèccoti  i  cani  che  parevan  un  —.  §  Spec.  per 
Ragazzo  vivace  (P.). 

"NABLA,  s.f.  Antico  strumento.  Saltèrio  (T.). 
NACCAIUOLO,  s.m.  Chi  fa  le  nàcchere  (T.). 
NÀCCARA,  s.f.  Nàcchera  (T.). 
NACCARARE,  intr.  T.  sen.  Almanaccare  (T.). 

NACCARINO,  s.m.  Naccherino  (Órd.  Spons.  Fii-.  T.). 
NÀCCARO,  s.m.  Nàcchera  (But.  Sann.  Cr.). 
NÀCCHERA,  s.f.  Madreperla  (Rèd.  Cr.).  §  T.  bot.  Cro- 

talària arborèscens.  Fam.  di  leguminose  (T.). 
NACCHERAIO,  S.ra.  Sonatór  di  nàcchere  (Or.  Don.). 
NACCHERARE,  tr.  Sonar  le  nàcchere  (Lasc.  T.). 
NÀCCHERE,  s.f.  Sòrta  di  tamburo,  Timpano  (G.  V. 

Bèrn.  Morg.  Rèd.  Cr.).  §  Sonar  le  —.  Dar  delle  busse 
(Sacch.  Cr.).  §  Spàrgere  a  bi^jèffe  (Morg.). 
N.ACCHERINO,  s.m.  Sonatór  di  nàcchere  (G.  V.  Cr.). 
NÀCCHERO,  s.m.  Nàcchera   (ES.  Sann.  Tàv.  Rit.  P.). 
NACCHERONE,  s.m.  accr.  di  Nàcchera  (Ciriff.  Morg.). 

NACCHI ,  s.ra.  T.  pist.  Sopranu.  d'  uomo  stòrto  e  le- 
zioso. Anche  Nicchi  Nacchi  (P.). 

NACCHI,  s.m.  Far  —.  ̂ movere  uno  (Patàff.  P.). 
NACUNDA ,  s.f.  T.  300!.  Spècie  d' uccèllo  notturno 

dell' Amèr.  merid.  (L.  P.). 
NADA.  T.  scherz.  Niènte  (F.). 
NAFANTARE,  intr.  T.  pist.  e  sen.  Affannarsi  per  riu- 

scire. Tanto  nafantò,  che  alla  fine  ottenne  (P.). 
NAFANTIO,  s.m.  T.  pist.  e  seu.  Un  nafantare  conti- 

nuo (P.). 

NANNA,  s.f.  Voce  uSata  dalle  bàlie  per  ninnare  i  ra- 
gazzi. Spesso  con  una  cèrta  cantilèna  e  accompagnata 

a  qualche  stòria.  Nanna,  nanna,  tnio  bambino.  §  An- 
che Ninna  nanna.  %  Dormono  senza  ninna —.  Quando 

sono  stanchi.  §  scherz.  Anche  di  pers.  grandi.  Addor- 
mentarsi con  ima  ninna  nanna  che  vi  vada  a  gènio. 

§  Stòrie  che  servono  a  quello  scopo.  Ninne  nanne  in 
ìnùfica.  §  Atidare,  riandare.  Méttere  a  nanna.  A  dor- 

mire, i  ragazzi,  e  scherz.  anche  i  grandi.  Andiamo 

«  — ■  Eccoci  a  —,  se  Dio  vuole.  §  E  cosi  Far  la  — . , 
Zitti,  che  il  babbo  fa  la  — .  §  0  nanna!  oppure  E  nan- 

na! esci,  d'impaziènza  a  chi  ci  secca  ripetendo  le  me- désime còse  0  noiose. 

NANNI,  n.  pr.  accoro,  di  Giovanni. 

NANNINA,  dim.  vezz.  di  Nanna.  A'  bambini.  Fa'  la  —. NÀNNOLI.  V.  NìNKOLi. 

NANO,  agg.  Dell'  uomo  la  cui  statura  proporzionata, 
è  di  molto  inferiore  alla  mèdia  comune.  Generazione, 
Razza  nana.  %  sostant.  Facevan  vedere  due  —  che 
èrano  una  meravìglia.  §  Per  est.  Uomo  piccolo.  È  un 

— .  §  fig.  Contrapp.  a  pers.  grande,  di  potènza,  d' in- 
gegno. Ingegni  —.  Nani  che  si  vòglion  mifiorare  con 

quel  gigante.  §  Prov.  Gli  è  com'  un  —  apjoètt'  a  un 
gigante.  Pòveri  —  che  sognan  ancora  V  impèro  del 
mondo.  Sfòrzi  di  nani.  §  Nani  nani.  V.  Nana.  §  Gal- 

lina — .  Con  gambe  cortissime.  §  Di  còse.  Palazzo  — . Frutti  nani. 

NANÙCCIO,  NANUZZO,  dim.  spreg.  di  Nano. 
NAPÈA,  agg.  e  s.  T.  mit.  Ninfe  delle  forèste  e  deiprati. 
NAPOLEONCINO,  s.m.  dim.  anrifr.  di  Napoleone.  Bèi —  d'oro. 

NAPOLEONE,  n.  pr.  d'uomo.  §  Il  nòto  imper.  I  e  III. 
§  In  arte.  — a  Sant'Èlena.  Quadri  e  poesie.  %  Aver  piìt 
coràggio  di  — primo.  Èsser  molto  audace.  %3Ionte—. 
Istituto  di  Crédito  fondato  da  Napol.  I.  §  Napoleone,  o 

—  d'oro.  Venti  lire,  Marèngo.  Un  ròtolo,  Un  sacco  di 
napoleoni.  Il  suono  dei  — .  Fanno  luccicare  fra  le 
dita  i  bèi  —  d'oro.  §  Pigliare  i  napoleoni  per  dician- 

nòve lire.  Pagar  di  meno  del  vero  valore.  S'è  quell'u- 
fiiraio  crede  ecc.  digli  che  à  Sbagliato.  §  —  dóppio. 

Quaranta  lire.  §  —  d'argènto.  Cinque  lire.  Non  com. 

NAFÈ,  s.m.  Frutto  d'una  malvàcea  siriaca  (P.). 
NAFFE,  esci.  Gnaffe  (Salv.  Cr.). 
NAFTILÀM.MINA,  s.f.  T.  chim.  BaSe  della  naftalina  (T.). 
NAIA,  nel  m.  Lo  vedrebbe  —  [un  cièco]  (Patàff.  P.).. 
NÀIADA,  s.f.  Nàiade  (B.  Bèrn.). 
NAIÀDE,  s.f.  pi.  per  Naiadi  (Dolce,  P.).  D.  lo  prese, 

da  Ov.  per  Laiades  (P.).  §  T.  bot.  Gèn.  di  piante. 
NAIADÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  acquàtiche,, 

il  cui  tipo  le  Naiadi  (T.). 
NÀIBI,  s.f.  pi.  Le  carte  da  giòco  (Morg.  Cròn.  Mor.). 
NAICÈLLO,  s.m.  T.  cont.  Navicèllo  (P.). 

NÀIDI,  s.m.  pi.  T.  mit.  Naiadi  (Card.  N.  PoeS.  P.).  §.• 
T.  2ool.  Sòrta  di  vermiciattoli  semiacquàtici  (L.  P.). 
NALDA,  s.f.  Spècie  di  digitale  (T.). 
NÀNEO,  agg.  Di  nano  (Lasc.  T.). 

NANFA,  agg.  D'acqua,  Lanfa  (B.). 
NANGHINATA,  s.f.  Sòrta  d'arme  giapponese  (Bàrt.  T.). 
NANGÙSTIA,  s.f.  Angùstia  (Guitt.  F.). 
NANNI.  Fare  il  —  [il  minchione]  (Malm.  Magai.  P.).. 

NANNO.  T.  fanc.  Grazie!  Di'  —,  Fa' nanno!  (P.). 
NANNODIA,  s.f.  Ninnananna  (T.). 
NANNÙFERO.  V.  NejSÙfero  (T.). 

NANTE,  afèr.  d' Innante  (Jac.  Tòd.  G.  Giùd.). 
NANTI  e  NANZI,  afèr.  d'Innanti  e  Innanzi  (Sèc.  XIII,, 

XIV  e  XV).  Nanzi  vive  nel  cont.  e  mont.  Nanzi  giorno,. 
Nanzi  sera  (P.). 
NANTIDETTO,  agg.  Anzidetto  (Med.  Pass.  G.  C). 
NANTIPOBRE,  tr.  Anteporre  (Guitt.  F.). 

NAPÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  d'acònito  (Cit.  Tip.  T.).. 
NAPO,  s.m.  T.  bot.  Navone  (Pallàd.  Alara.  Cr.). 
NAPOL,  tronc.  di  Nàpoli  (Gentil.  Nann.  P.). 
NAPOLETANERIA,  s.f.  Còsa,  Costume  da  napoletauo> 

(Car.).  USàb. 



NAP 
317 

NAR 

NAPOLEÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Napoleònici] ,  da  Napo- 
leone. Impèro,  Regno  — .  L' astro  —.  Vècchio  soldato 

— .  Vittòrie,  ìmpeti  — . 
NAPOLEÒNIDE,  s.m.  non  pop.  Mèmbro  della  fam.  di 

^Napoleone.  §  I  — .  La  dinastia. 
NAPOLEOSISTA,  s.m.  Partigiano  di  Napoleone. 
NAPOLET.AJfA ,  s.f.  T.  gióc.  cart.  Ai  tressétti  o  sìm. 

L'asso,  il  tre  ,  il  due  del  medéjimo  seme.  —  a  còri,  a 
•mattoni.  §  —  quarta,  quinta,  ecc.  Secondo  quante  carte 
dello  stesso  seme  la  completano.  §  Napoletana  secca, 
asciutta.  Coir  asso,  col  due  e  il  tre  solamente. 
NAPOLETANAMENTE,  avv.  Più  com.  Alla  napoletana. 
NAPOLETANIS.MO,  s.m.  Mòdo  di  lingua  napoletano. 
NAPOLETANO,  agg.  e  s.  da  Nàpoli.  Clima  — .  Còse 

— .  Pronùnzia — .  Stòria,  Costumi^-.  §  Fèbbre  — .Che 
dura  iìn  a  cinquanta  giorni.  §  Tarantèlla  — .  V.  Ta- 

rantèlla. §  M.  avv.  Alla  napoletana.  Ottave  alla  na- 
poletana. Ilaccheroni  alla  — .  §  Mangiare  i  macche- 

roni  alla  — .  Colle  mani. 

NÀPOLI,  n.  pr.  di  e.  Stòria,  Rivoluzione  di  — .  Re- 
gno di  — .  §  Prìncipe  di  — .  Il  figlio  del  re  Umberto. 

§  Per  il  prov.  V.  Mondo.  §  C'è  da  andare  a  rotta  dì 
còllo  come  i  carrozzini  dì  — .  Da  andare  in  rovina, 

D'  affari  o  sìm.  §  Canzoncina  pop.  0  bèlla  —,  o  cièl 
beato,  ecc.  §  Vedi  Nàjjoli,  ejìòi  mòri!  §  Pasta  di  Nàpoli. 
NAPPA,  s.f.  Gruppo  di  fili  o  pèneri  messi  per  orna- 

mento ai  cordoni  delle  tènde,  dei  campanèlli,  alle  tènde 
stesse,  alle  sciàbole  degli  ufficiali,  ecc.  —  di  lana,  di 

seta,  di  cotone,  d'oro,  dorate,  ecc.  La  —  della  berretta 
de'  bersaglièri.  Le  —  del  cavallo,  alla  brìglia.  §  T.  bot. 
—  di  cardinale.  Sòrta  di  flore  da  giardini.  Celofia 
<;occinea.  §  Nappa,  scherz.  Il  naso  gròsso.  À  una  bèlla 

— .  Che  — .♦  §  E  soprann.  d'uomo  col  naso  gròsso.  Ad- 
dio, Nappa.  §  Fare  come  il  ciuco  di  Nappia.  Che  co- 

minciava a  avvezzarsi  al  digiuno  ;  ma  il  sèsto  giorno 
mori  ! 

NAPPÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Nappa.  §  Anche  per  Naso. 
NAPPETTA,  NAPPETTINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Nappa. 

Jue  —  della  copèrta,  delle  tènde,  dell'asciugamano. 
NAPPIN.A,  s.f.  dim.  vezz.  di  Nappa.  Le  nappiììe d'un 

parato  da  lètto.  §  Quelle  pallòttole  che  i  soldati  anno 
al  berretto.  Luccicavano  le  —  degli  ufficiali.  §  I  fia- 
schetti  di  Lucca  adorni  di  cordoncini,  di  nastri  e  di 
nappine  di  pàglia.  §  Anche  per  Naso. 

NAPPO,  s.m.  Mesciacqua  d'argènto  o  sìm.  ujato  nelle 
chièse  0  nelle  case  signorili.  §  Vaso  di  latta  per  levar 

l'olio  dall'orcio.  §  T.  non  pop.  Bicchière,  Tazza.  Vo- 
tare i  — .  Nappi  de'  bevitori  etiòpici  ne'  còrni  di  biì- 

falo.  §  fig.  Il  —  della  vita. 
NAPPONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Nappa. 
NAPDIIIÈLLO,  agg.  e  s.  scherz.  Napoletano. 

NAPOLETANO,  agg.  Prov.  —,  largo  di  bocca  e  stretto 
■di  mano.  §  Alla  — .  A  paròle  (Màur.  Copp.  Gh.  P.). 

NÀPOLI.  T.  mout.  Napoletana.  Una  Nàpoli.  E  scherz. 
dichiarandola.  Io  son  venuto  di  Nàpoli  appòsta  ̂ P.). 
NAPOLIONE,  n.  pr.  Napoleone  (Bresc.  P.).  È  T.  volg. 
NAPOLITANO,  agg.  Napoletano  (T.).  §  Napolitana. 

Spècie  di  canzone  ant.  (T.). 
NAPOLITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  ajjurro  delle  lave 

del  Vesuvio  (P.). 
NAPPA,  s.f.  Pizzo  (Fag.  Gh.).  §  T.  lucch.  Pannòcchia 

{Palm.  P.).  §  T.  agr.  Porzione,  a  fiocchetto,  contenuta 

nel  chicco  dell'uva  (Paolet.  Gh.).  §  T.  vet.  Pennàcchio 
nei  crini  del  cavallo  (T.). 
NAPPO,  s.m.  Bocciòlo,  del  candelière  (Bìb.  T.).  §  Ba- 

cino (Sèc.  XVI).  §  T.  cont.  Piattèllo  di  latta  con  mà- 
nico (P.). 

NAPURO,  s.m.  Màcchia  ,  Strìscia  [forse  dal  frane. 
Napperon.  11  Polid.  crede  da  Pur,  sànie  (P.)].  Dove 
cadde  quello  beveràggio  fece  uno  —  (Tàv.  Rit.  P.). 
NARÀNCIA  e  NARANZA,  s.f.  Arància  (T.). 
NARÀNCIO,  s.m.  Aràncio  (A.  Fur.).  E  nelle  comm.  (P.). 
NARCIS,  n.  pr.  Narciso  (Novellin.  P.). 
NARCISSINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  colorante,  gialla 

NARCEINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  dell'oppio. 
NARCISO,  s.m.  n.  pr.  d'  uomo.  §  T.  mit.  Il  giovine 

che  annegò  innamorato  di  sé.  Narcifo  al  fonte.  §  Per 
sim.  Questi  Narcifi  moderili.  §  T.  poèt.  Lo  spècchio 

di  — .  L'  acqua,  Il  fonte.  §  T.  bot.  Gèn.  di  piante  di 
molte  spècie,  la  cui  più  coltivata  è  il  Narciso  falso, 
Pshexidonarcìssus. 
NARCÒTICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Narcòtico.  § 

fig.  Governare  — . NARCÒTICO,  agg.  e  s.  T.  med.  [pi.  m.  Narcòtici]. 
Sonnifero.  Medicine  — .  Tifa  tròppo  i — .  Somministrare 
un  — .  Leggèro,  Fòrte  — .  —  calmanti,  anodini,  ipnò- 

tici. §  fig.  e  per  sim.  Poefia  che  è  un  — .  Vino  che 
pare  una  bevanda  narcòtica. 

NARDINO,  agg.  Di  nardo.  §  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Vino 

profumato,  eccellènte.  Un' anfora  di  — . 
NARDO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  aromàtica,  delle  grami- 

nàcee. —  indiano,  cèltico,  comune,  montano.  §  T.  stòr. 
Sòrta  di  profumo  degli  antichi.  Mirra  e  — . 
NARI,  s.f.  pi.  T.  poèt.  Narici.  Nari  fumanti  del  bue. 
NARICE,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  NARICI.  I  buchi  del 

naso,  specialm.  del  cavallo,  del  bue  e  sìm.  Le  —  en- 
fiate. La  —  dèstra,  sinistra.  —  timide,  /buffanti. 

NARRÀBILE,  agg.  Da  potersi  narrare. 
NARRARE,  tr.  Raccontare,  specialm.  per  iscritto.  — 

una  stòria  d'amore.  —  con  garbo,  con  órdine.  —  brè- 
vemente, concifamente,  prolissamente.  —  una  disgrà- 

zia, un  fatto  grave.  Quel  che  si  narrava  per  la  città. 
—  di  questo,  di  quello,  di  quella  còsa.  §  —  le  paròle 
d'uno.  Non  com.  §  p.  pr.  e  agg.  Narrante.  §  p.  pass, 
e  agg.  Narrato.  Le  còse  narrate.  Narrato  il  cafo.  § 
sostant.  Il  fin  qui  narrato. 
NARRATIVA,  s.f.  non  com.  Narrazione.  §  T.  leg.  Nella 

—  del  procèsso,  della  sentènza. 
NARRATIVAMENTE,  avv.  da  Narrativo.  Esporre  — . 
NARRATIVO,  agg.  Che  narra,  Atto,  Àbile  a  narrare. 

Parte,  Poèma,  Forma  — .  Attitùdine  di  poèta  — . 
NARRATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Narrare.  Dili- 

gentìssimo  — .  La  narratrice  seguitò. 
NARRAZIONCÈLLA  -  ika  ,  s.f.  dim.  di  Narrazione. 

Brève  —  del  fatto.  Il  primo  può  avere  dello  spreg. 
NARRAZIONE,  s.f.  Il  narrare.  —  stòrica,  favolosa, 

eròica,  èpica.  Fare,  Tèssere  una  — .  §  —  efatta,  mi- 
nuta, ordinata,  brillante,  lunga,  prolissa,  Sbiadita, 

insulsa,  poètica,  noiosa,  tediosa,  ecc.  La  dònna  con- 
tinuò la  sua  —  appassioìiata.  Nel  corso  della  — .  Ama 

le  sole  narrazioni  dei  fatti  veri.  Riprèndere  il  filo 

della  — .  §  T.  ret.  Nel  discorso  oratòrio,  Parte  dove  si 
Svòlge  il  racconto  dei  fatti. 

NARVALO,  s.m.  T.  jool.  Gròsso  cetaceo  dell'ocèano 
glaciale  àrtico.  I  dènti  d'avòrio  del  —.  Schière  di  — . 

dei  fiori  del  narciso.  La  Narcitina  è  bianca  (L.  P.). 
NARCITINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  del  narciso  (L.  P.). 

NARCOGENINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  della  narco- 
tina (T.). 

NARCOTINA,  s.f.  Un  alcalòide  dell'oppio  (T.). 
NARCOTISMO,  s.m.  Effètti  narcòtici  in  gèn.  (L.  P.). 
NARE,  s.f.  pi.  Nari,  Narici  (TeS.  Br.  Cr.).  Nare  àmpie 

(Fior.  FilòS.  P.).  Le  sagaci  nare  (Poliz.  P.).  §  s.m.  (Òtt. 

Barber.  Lane.  Gh.).  Co' nari  del  naso  (B.). 
NARGHILÈ,  s.m.  Sòrta  di  pipa  turca  dal  cannèllo 

lungo,  il  cui  fumo  è  fatto  passare  attravèrso  un  vaSo 
d'acqua  (F.  P.). 
NARICÒRNO,  s.m.  Rinoceronte  (F.  P.). 
NARPICARE,  tr.  T.  pist.  e  sen.  Rampicarsi.  NarpicO 

su  come  un  gatto  (Grad.  P.). 
NARRAGIONE,  s.f.  Narrazione  (T.). 
NARRAMENTO,  s.m.  Narrazione  (SS.  PP.  Cr.). 
NARRARE,  tr.  Manifestare.  In  cid  narri  una  buona 

natura  di  gióvane  (Mach.  Àndr.  P.). 
NARRATÒRI©,  agg.  Narrativo  (G.  V.  Cr.). 
NARTÈCE,  s.f.  T.  filol.  Cassettina  preziosa  in  cui 

Alessandro  conservava  l' Iliade  (Salvin.  Gh.).  §  Parte 
riservata  della  Chièsa  greca  (T.). 
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MSÀCCIO,  s.ra.  [pi.  Nasacci],  pegg.  di  Naso.  Brutto 
nascicelo  a  peperone.  Non  si  ricòrda  mai  dal  nasàccio 
alla  bocca.  V.  Naso. 

NASÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Naso:  di  suono.  Canterebbe 

bène,  ma  con  quella  —!  Non  com.  §  T.  lett.  Tìt.  d'uà 
capit.  del  Caro  a  pers.  di  gran  naso.  La  —  sua. 
NASALE,  agg.  da  Naso.  Canto  nasale.  Suono  nasale. 

Predicava  con  una  voce  — .  §  T.  gramm.  Di  qualche 

lèttera  come  VN  che  si  pronùnzia  specialmente  col 

naso.  §  T.  anat.  Artèria ,  Cartilàgine ,  Spine ,  Fòsse, 
Mucca,  Nèrvo  nasale. 

NASALMENTE,  avv.  da  Nasale,  non  com.  Cantare  — . 

NASATA,  s.f.  Colpo  col  naso.  I  gatti  se  batton  delle 

nasate  mòiono.  §  Alzata  di  naso.  Il  cane,  data  una 

nasata  all'aria,  tornò  indiètro. 
NÀSCERE,  intr.  [ind.  Nasco,  Nasci,  Nasce,  Nasciamo 

o  Si  nasce  ;  Nascete,  Nàscono  ;  imperf._  Nascevo,  perf. 

Nacqui;  cong.  Nasca;  fut.  Nascerò].  Èsser  partorito, 
Venire  al  mondo.  Nàscere  in  un  dato  paefe,  nel  tal 
anno  e  tal  giorno,  dal  tale  e  tal  altro,  lìberi,  schiavi, 
fòrti,  déboli,  rachìtici,  malsani,  infètti,  bène  o  male, 
ricco  0  pòvero,  nòbile  o  plebèo,  triti,  meschini.  §  spreg, 

—  falsi,  bugiardi,  impostori,  ladri,  ecc.  §  —  con  in- 
gegno 0  senza,  con  questa  o  con  quella  inclinazione. 

i  _  sotto  buona,  sotto  cattiva  stella  o  luna,  a  bòna 

luna,  fortunati  o  sfortunati.  Son  nata  l'anno  de' do- lori. §  È  nato  senza  sapere  perché.  Chi  non  à  scopo 
nella  vita.  §  pron.  Èsser  nato  col  cìntolo  rosso.  Con 

privilègi.  §  C'è  chi  nasce  senza  giudizio.  C'è  chi  nasce 
vestito  e  chi  nasce  ira  gli  stènti.  §  Trist'  a  nascer 
dònne,  o  Mala  còsa  nascer  dònne,  pòveri,  ecc.,  dicon 
le  dònne,  i  pòveri,  ecc.  §  iròn.ièi  èra  degno  di  nascer 
dònna.  A  chi  non  è  uomo.  §  Nascevano  cogli  òcchi 
chiusi,  cogli  òcchi  apèrti.  Minchioni  o  furbi.  §  Chi 

nacque  al  passo  e  chi  alla  fuga.  È  nato  a  questo.  Èra 

nato  all'affètto,  e  l'anno  fatto  diventar  egoista  loro. 
È  nato  ciuco ,  e  ciuco  morirà.  Che  impòrta  nascer 

qui  0  là ,  primo  o  secondo,  nòbili  o  cavalièri  ?  l'im- portante è  viver  bène.  Il  nascer  grandi  è  cafo  e  non 

virtù.  §  Preparare  il  corrèdo  al  bambino  che  na- 
srerà.  Gli  è  nato  un  màschio,  una  fémmina,  due 

gemèlli.  Nàcquero  a  xm  parto.  Gli  èra  affezionato: 
V  avea  visto  nàscere.  È  degno  del  paefe  che  V  à  visto 

nàscere.  Quelli  che  nàscono  òggi,  quelli  che  nàcquero 

ièri.  Nacque  anni  dòmini.  §  È  nato  più  prèsto.  Chi 

è  più  vècchio.  Son  nato  prima,  cari  miei!  §  Chi  na- 
scerà da  qui  a  un  sècolo,  a  dièci,  quante  novità 

gli  saranno  apparecchiate!  §  Crede  ch'i'  sia  nato  òggi! A  chi  ci  fa  tròppo  ingènui ,  inespèrti.  §  Nàscere  di 
novo,  a  nova  vita.  §  Prov.  Si  sa  dove  si  nasce  e 
non  dove  si  mòre.  Fra  che  gènti  è  nato?  Chi  nasce 
qui  nel  sito  paefe  à  dritto  di  vederlo  rispjettato.  § 
Neanche  se  tu  fossi  nato  principe!  A  chi  fa  tanto  il 
grande,  il  supèrbo.  §  Èsser  nato  per  qualche  còsa.  Con 
quell'inclinazione.  Èro  nato  per  la  poefia,  per  la  pit- 

tura. §  Non  èro  nato  per  questo.  Non  e'  èro  portato. 
§  E  assol.  Non  c'èro  nato.  Non  c'èra  nata.  §  Son  nato 
cosi.  Con  quest'inclinazione.  §  Son  pur  nato  male!  Chi 
si  sente  sfortunato.  §  Mèglio  per  lui,  per  me  se  non 
èro,  0  èra  nato.  Deplorando  fatti.  §  È  nato  tra  la 

ròba,  è  nato  nell'oro.  §  La  dònna  che  la  vuol  lèi  l'à da  nàscere.  Chi  non  ne  trova  a  mòdo  suo.  §  Così  Chi 
deve  contentar  lèi  à  cmcora  a  — .  A  chi  non  si  con- 

tènta mai.  §  Provèrbi.  Chi  à  a  èsser  fantino  nasce 

col  cércine  in  capo.  §  Se  mi  metto  a  far  cappèlli  na- 
scon  gli  uomini  senza  tèsta.  A  chi  non  glie  ne  va 
bène  una.  §  Nessuno  nasce  maèstro.  §  Dal  mar  salato 

NASALE,  s.m.  T.  mil.  stòr.  Parte  dell'elmo  che  còpre 
il  naso.  §  T.  farm.  Còsa  che  fa  starnutire  (Rie.  Fior.). 
NASARDO,  agg.  Di  strum.  rnujic.  con  voce  nasale  (F.  P.). 
NASARE,  tr.  e  intr.  Annusare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
NASAUIA,  s.f.  Naseria,  Discorso  col  naso  (Car.  T.). 
NASATA,  s.f.  Gran  parlare  di  naso  {Car.}.  §  flg.  Ne- 

gativa, Rifiuto  (Cr.). 

nasce  il  p)esce  fresco.  A  chi  stupisce  di  còse  che  paion 
contràrie.  §  Nasce  tm  frate!  Quando  in  una  conversa- 

zione nessuno  parla.  §  D'  animali.  Son  nati  i  gattini 
alla  gatta.  §  Prov.  Chi  nasce  di  gatta,  piglia  i  tòpi 

al  buio.  Chi  di  gallina  nasce  convièn  che  razzoli.  §.• 
Cagna  che  è  nata  da  due  razze  divèrse.  La  gallina'- 
nasce  da  un  òvo.  §  Disciìfere  se  nacque  prima  la  gal- 

lina 0  róvo.  Discussioni  inùtili.  §  Di  piante,  Germogliare, 
Spuntare.  Fièno  che  nasce  spontàneo.  Il  —  delle  fòglie, 
de'  fiori,  del  frutto.  Il  grano  non  è  ancora  nato.  §  Prov. 
Dove  passa  il  campano  (la  béstia  da  ingrasso  che  guida, 

le  altre),  nasce  il  grano.  §  Fiori  che  son  nati  all'ùggia.^ 
Fagiòli  durici  nàscere.  §  Tu  sentiresti  nascer  la  gra- 

migna. Quando  si  fa  gran  silènzio.  §  Ci  nasce  la  gra- 
migna. In  luogo  disabitato.  §  Nàscere  come  i  funghi. 

Con  gran  celerità.  §  0  che  li  fate  nàscere?  A  chi  va- 
a  cercar  di  funghi,  e  ne  trova  sèmpre  di  molti.  §  iròn. 
—  il  fungo!  La  gran  còsa.  Dopo  si  gran  procèsso,, 

finalmente  si  fvegliò  la  giustizia,  e  nacque  il  fungo!' 
Non  com.  §  Di  qui  e  allora  nasceranno  tanti  fun- 

ghi. §  scherz.  Nasce  un  melo.  A  chi  batte  il  sedere, 
specialmente  di  bambini.  §  In  pòco  tèmpo  può  nà- 

scere di  gran  còse.  Còse  che  nàscono  dal  non  badare 
ai  fatti.  §  Prov.  Di  còsa  nasce  còsa  e  Dio  provvede,. 

oppure  e  il  tèmpo  la  governa.  Tante  còse  che  nàscono- 
lì  per  li  nella  conversazione.  Nàscere  in  cuore  il  dùb- 

bio, un  dùbbio,  qualche  dtìbbio,  qualche  pentimentùc- 
cio.  Se  mai  nascesse  qualche  imbròglio.  Se  nascesse 

qualche  inconveniènte.  Nàscere  qualcfie  sospètto.  Nà- 
scere confufione.  Nacqite  la  difunione.  Ècco  da  dover 

nctsce  tutto  il  male.  Nàscere  una  sommossa,  uno  scàn- 
dalo. Nàscere  qualche  scangèo.  Còsa  ne  nasce?  —  altri 

accidènti.  —  un  desidèrio.  §  Nasce  una  guèrra.  Amore 

che  nasce  prèsto,  tardi.  Ècco  qui  che  ne  nasce!  §  Qual- 
còsa nascerà  di  bène,  di  male.  §  Prov.  A  ogni  passo 

nasce  un  pensièro.  Non  com.  §  Prov.  D'un  male  nasce 
u,n  bène.  §  Nasca  qtiel  che  sa  nàscere.  Facendo  quello 
che  dobbiamo  o  vogliamo.  §  Quel  che  non  si  vuole 
nasce  nelV  òrto.  Le  còse  che  spiàcciono  son  vicine.  § 

—  un'  occafione,  un  partito.  §  —  una  paura.  —  invì- 
dia. Ne  nasce  sèmpre  delle  nòve.  Sentite  quel  che  mi 

nasce!  Sènso  piacévole  che  nasce  dal  bèllo.  —  im' in- 
trinsichezza tra  due  persone.  —  il  giorno,  il  sole,  ta- 

luna [e  non  le  stelle].  Il  pili  bèi  giorno,  la  più  bèlla- 
nòtte  che  sia  nata  mai.  §  Prov.  Per  San  Donato  (7  ago- 

sto), l'inverno  è  nato.  §  Che  ti  ci  nàscono  a  te  i  de- 
nari in  tasca?  A  chi  ne  spènde  molti.  §  Tanti  ne  nau- 

see, tanti  ne  mòre.  Di  chi  spènde  sèmpre  sùbito  tutti, 
quelli  che  guadagna.  §  iròn.  Se  altro  di  mèglio  non 

ne  nasce!  §  Dei  che  nasce  l'elettricità?  Dal  calore  nà- 
scono i  vènti.  §  —  dei  miti,  delle  tradizioni,  d' unct 

lingua.  §  Nel  mè^^o  al  mare  c'è  nata  un' ìfola.  S' nato  un  altro  vulcano.  Ci  nacque  un  altissimo  monte. 

§  Apparire.  Questo  fòco  dov'è  nato?  Il  Pò  nasce  dal' 
Monvifo,  l'Arno  alla  Falterona.  Questa  gòra  nasce  dal 
canale.  §  Pegno,  Repùbblica  che  è  nata  sotto  ì  nòstri- 
òcchi.  Poefia  che  nacque  con  lui.  §  Manifestarsi.  La 
lingua  italiana  nacque,  si  può  dire,  con  Dante.  §  — 
una  sentènza,  un  parere,  lon  provèrbio.  §  —  un  delitto, 
una  tragèdia,  un'  òpera  buona.  §  —  unn  religione, 
un'istituzione,  una  scuola.  §  Il  bène  d'uno  Stato  nasce- 
dalla  giustizia  e  dalla  libertà.  Far  nàscere  delle  no- 

vità. Cèrti  lavori  òggi  si  vedono  nàscere  che  pare  im- 

possìbile. §  Còsa  che  non  è  finita  di  —  e  cominciano 
a  impazzarci  sopirci!  Libri  che  mòiono  come  nàscono^ 
§  sostant.  Sollevazione  reprèssa  sul  — ,  nel  suo  — . 
L'arte  èra  sul  —,  nel  suo  primo  — .  §  Sin  dal  — .  § 

NASCENDO,  agg.  Da  nàscere.  Nella  nata  ovvér  nor 
scénda  pròle  (Frègj.  Quadrir.  P.). 
NASCÈNZA,  s.f.  Nàscita  (Sèc.  XIV).  Vive  nelle  mont. 

(P.).  §  Pignolo,  Bubbone  (B.  Segn.  Cr.).  §  Delle  pianta 
(Cresc).  Vive  in  mont. 
NÀSCERE,  intr.  [perf.  Nasceo,  Nacque  (Brun.  Lat. 

PO-  Òggi  T.  cont.  Nasce,  Nascètte.  §  Nascérono  (Cav.)- 
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Far  nàscere  una  finèstra,  un  lìscio,  dicono  i  mvtra- 
tori.  Aprirne  in  qualche  muràglia.  §  Per  altre  còse 
V.  anche  Morike.  §  Mòrto  i^rinia  di  nàscere.  §  Imper- 

sonalmente. Nasce  tutti  gli  anni  di  gran  hamUni. 
Nascerà  di  gran  còse.  §  Far  nàscere.  Attribuire  il  luogo 
0  il  tèmpo  della  nàscita.  Omero  lo  fanno  nàscere  gli 
antichi  chi  in  questa  chi  in  quella  città.  Dionlfio 

VEfìguo  à  fatto  nàscere  Cristo  in  un'epoca  non  giu- 
sta, sicché  il  nòstro  mille/imo  èfbagliato.  §  fig.  Èsser 

càusa  che  nasca.  Far  nascer  delle  confufioni,  dei  di- 
sòrdini, dei  guai.  §  Far  nàscere  gran  vòglia.  §  p.  pr. 

e  agg.  Nascènte.  L'èrba  nascènte  dei  prati.  Pianta 
nascente.  Fòco,  Fiamma  nascènte.  §11  di,  l'alba  na- 

scènte. Salutare  il  sole  nascènte.  Glòria  nascènte.  Stella 

nascènte  dell'arte.  Chièfa  nascènte.  Sciènza  nascènte. 
Affètto  nascènte.  L'Italia  nascènte.  §  A  Maria  nascènte. 
Tèmpi  dedicati.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Nato.  Nato  ora, 
23ÒCO  fa.  Prima  che  fosse  nato.  Gènio  pagano  appena 
nato.  §  Non  ancora  nato,  e  fa  tanto  il  prepiotènte.  § 
Appena  nati.  Nati  di  ièri.  Nati  ièri,  e  portano  la 

guèrra  in  casa  d'altri.  Amorini  mòrti  e  non  nati. 
Nato  e  cresciuto  lì.  Nato  qui  sui  luogo.  Nato  dalle 
loro  viscere.  §  Dove  siete  nato  ?  A  chi  fa  V  indiano, 
0  è  villano  o  sìm.  §  Nato  stòrpio.  Cièco  nato.  Nato 

all'aria  apèrta  delle  campagne.  Nato  bène,  male, 
jìòvtro ,  ricco,  nòbile,  coraggioso ,  libero,  ecc.  Non 
è  cèrtamente  nato  con  un  cuor  di  leone.  Dì  Romani 
nati  ormai  a  Roma  ce  ne  son  pòchi.  §  Gènte  nata 
a  cafo.  Che  non  sa  quel  che  si  fa.  §  Nato  vestito.  % 
Amor  nato  di  chilo.  Quello  di  Veneranda  e  Taddeo. 
§  Un  figuro  nato  al  fango  e  al  letamaio.  §  scherz. 

Nato  in  casa.  D'  un  ragazzo.  "  È  vòstro  questo  bam- 
bino? „  "  -È  nato  in  casa.  „  §  Nato  e  sjnitato.  Vero, 

effettivo,  naturale.  Un  maèstro  di  casa  nato  e  sjnUato. 
Ttitto  lui  nato  e  sputato.  §  Nati  creati  per  questo. 
Nato  fatto  per  dar  nòia  al  mondo.  §  Nata  alla  pìoefia, 

all'amore.  Nato  appòsta.  Nato  appòsta  2''sr  la  mìijica. 
Nati  appòsta  per  far  arrabbiare.  E  Nato  fatto.  §  Nati 

per  piagare.  I  contribuènti.  §  Nato  tra  'l  vino,  tra 
V acquavite,  ecc.  Chi  ne  dimostra  molta  pràtica  o  abi- 

tùdine. Un  còca  nato.  §  Nato  mòrto.  Y.  Mòrto.  §  Òva 

nate  d'oggi,  più  com.  fatte.  §  Òva  non  nate.  Che  si  tro- 
vano in  còrpo  alla  gallina.  §  Fatto.  Vino  nato  qui.  § 

Un  gorèllo  nato  dalla  vasca  scorre  per  il  giardino.  § 
Le  conseguènze  che  sarèbber  nate.  Profittò  della  con- 

fusione nata  nella  confusione.  Questioni  nate  da  una 
paròla.  Ripiicco  nato  da  stimolo  di  p)arér  grande.  Pa- 

negìrico nato  di  fame.  §  Ànima  nata.  Nessuno.  Non 

c'èra  ànima  nata.  Tu  non  scoprirai  a  ànima  nata 
questo  segreto.  §  E  anche  Creatura  nata.  §  Nudo  nato. 

Nudo  affatto.  Nel  bagno  c'entra  nudo  nato.  Pazzo  che 
andava  per  le  strade  nudo  nato.  §  Figlio.  Un'antica 
legge  dei  Fabi  li  costringeva  a  ammogliarsi  tutti  e  a 
allevar  tutti  i  nati.  Nato  di  gènte  che  vendeva  il 
tonno.  Sollevazione  nata  di  licènza,  o  di  libertà.  Cane 
nato  di  madre  maltese.  §  esci,  scherz.  o  yoìg.  Nati  di 

ladri!  Nati  di  cani!  Nato  d'un  cane!  §  Nato  d'un 
cane,  lo  senti  questo  mèrlo  come  urla  stamani? 
NASCIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  nàscere.  Più  che  altro 

di  còse,  0  usato  figur.  Pàtria  di  nascimento  e  d'affètto. 
%  Il  —  della  lantèrna  deve    cominciar  di  qui.  Nasci- 

Vive  nel  volg.  (P.).  Nàcquono,  Nàcquero  (Mach.  P.)  e 
Nàcqueno  (Salv.).  Vìvono  nelle  mont.  E  Nacquor  per 
Nàcquero  (Tàv.  Rit.  P.).  Il  Muzzi  scriveva  Naqqui  (P.). 
Nascéssono,  Nascessero  (Cav.);  cong.  Nàschino  (To- 
lom.  Polit.).  Òggi  la  plèbe  (P.).  §  Nasche  o  Nasciti.  Nasca 
(Centil.  Forteg.).  Fili  nato.  Nacqui  (D.  SS.  PP.  G.  V.). 

§  Nàscere  d'xui  uovo.  Insième  (T.  a  Gùscio  P.).  §  Prov. 
Di  mèo  nasce  mèo  [simile  di  simile]  (T.).  Vive  nel  cont. 

§  Dove  tu  nasci,  quivi  tu  pasci  (T.).  §  —  le  làgrime 
agli  òcchi  (Pecor.).  §  —  al  cielo.  T.  eccl.  Alla  beati- 

tùdine (T.).  §  M.  pist.  iròn.  Me  V  àn  fatto  nàscere  in 
còrpo!  Di  còsa  che  va  per  le  lunghe  vanamente  (P.). 
§  p.  pass,   e  agg.  Nato.    CaSo  nato  in  questa  tèrra 

mento  de'  ca2ìelli.  §  —  delle  stelle,  del  sole.  Fatti  che- 
ebbero  —  da  questo.  §  T.  eccl.  Il  morire  de'  santi  è 
chiamato  nascimento. 
NÀSCITA,  s.f.  Il  nàscere.  Giorno  della  sua  nàscita. 

Festeggiare  la  —  d'uno.  §  Centenario  della  — .  Di  pers. 
illustre.  §  Schiatta ,  Condizione.  Vergognarsi  della 

sua  — .  Il  Guerrìn  Meschino  non  sè})}^  mai  di  che  — 
èra.  La  —  di  Cristo.  È  stato  sèmp7-e  qui  fin  dalla — . 
ÉJbbero  dalla  nàscita  questo  peccato  originale.  Edu- 

cazione conforme  alla  — .  Atto,  Fede  di  — .  Nùmero 

delle  nàscite.  Registrare  le  — .  Cognome  di  —  d'una 
spòsa  distinto  da  quello  del  marito.  I  gradi  della  — . 
Di  che  nàscita  viene?  Nòbile  di  —  o  Di  —  nòbile. 
Appartenevano  per  —  alla  parte  jìrivilegiata.  Uomo 
di  gran  —  e  di  grandi  ricchezze.  Gióvane  dabbène  e 
di  buona  — .  Siamo  tutti  di  buona  — .  In  antico  c'èran 
quelli  di  —  lìbera  e  qtielli  liberati  con  la  bacchetta. 
Malattia  che  si  pòrta  dalla  — .  Disgraziato  dalla  — . 
Sanguinàrio  di  — .  §  Bambino  di  — .  Nato  di  pòco. . 
Lo  vedrebbe.  Lo  direbbe  e  sim.  un  bambino  di  — .  Di 
còse  chiare.  §  Conigli  di  — .  §  La  nàscita  di  queste 
distinzioni.  Non  com. 
N.ASCITURO,  agg.  T.  leg.  o  lett.  Che  à  da  nàscere. 

Preparano  le  fèste  per  il  — .  Legge  che  protègge  il  —. 
NASCÓNDERE,  tr.  Sottrarre  alla  vista  altrui.  Ber- 

rettone che  gli  nascondeva  affatto  gli  òcchi.  Nascón- 

dere im'  operazione,  tma  fòssa,  una  trincera,  una 
mina.  —  il  portafoglio,  la  borsa  in  seno,  in  tasca.  — •- 
sotto  un  sopràbito.  —  xma  còsa  o  persona  tutta  o  in 
parte.  Nascóndere  le  sue  làgrime.  In  tèmpo  di  carestia 
son  accusati  i  fornai  di  —  il  grano.  Nascóndere  stu- 

diosamente a  tutti  una  còsa.  Prese  un  corbèllo,  e  ci 
nascose  dentro  il  bambino.  §  Gettare  il  sasso  e  —  la 
mano.  §  —  il  viSo  nelle  memi.  §  —  dagli  òcchi  di  tutti. 
—  una  còsa  jier  prudènza, pier  bène  altrui.  —  uno  strat- 

tagèmma. —  una  passione,  ti  turbamento.  Come  si  fa 
a  —  l'entuSiaSmo?  Nascondendo  a  stènto  l'agitazione- 
crescènte.  —  la  giòia  agli  òcchi  dei  profani.  —  le 
misèrie.  —  le  pròprie  magagne.  Non  posso  —  la  mia 
meravìglia.  Non  ve  lo  nascondo.  Nascóndere  iena  per- 

fìdia. Senza  nulla  —  e  nulla  mentire.  Qui  sotto  si 
nasconde  qualche  rete.  §  Perché  nascónderlo  ?  Confes- 

sando una  còsa.  §  Credi  che  io  ti  nasconda....  §  —  il 
malumore,  il  benefizio.  Paròle  melate  che  nascóndono 

il  veleno.  La  sièpe  nasconde  l'orto.  Il  fico  nasconde  la 
casa.  §  Non  èsser  nascosto.  Sapere.  Non  ti  è  nascosto 
quanto  mi  prèma.  §  pron.  Nascóndersi.  Si  nascondeva 
sotto  vari  travestimenti.  Mi  nascondo  qui.  Nascóndersi 
in  un  àngolo.  Il  sole  mostrandosi  e  nascondendosi  a 
intervalli  diètro  le  nùvole.  Nascóndersi  diètro  il  monte. 

La  luna  si  nasconde.  La  stella  polare  non  si  na- 

sconde mai  a'  naviganti.  §  fig.  Nascóndersi  sotto  la 
màschera  della  religione.  §  Vatt'  a  nascóndere!  Na- 

scondetevi! Dovrebbero  andarsi  a  — .  Per  vergogna, 
Rimproverando.  §  Non  si  nasconde.  Che  è  apèrto,  leale. 
§  Far  capo  a  nascóndersi.  Giòco  fanc.  Lo  stesso  che 
Capanniscóndersi,  V,  §  fig.  Cercando  e  non  trovando 
uno  che  pur  cercava  noi  :  0  che  si  fa  a  capo  a  nascón- 

dersi? %  p.  pass,  e  agg.  Nascosto.  §  Pregava  con  la- 
fàccia  nascosta  nel  libro.  Ròba  nascosta.  Star  nasco- 

sto.  Lo  pregai   a  •tenermi   nascosto.    Tiene   in  casa. 

{Mach.  P.).  §  Altra  forma  Nasciuto  (Lib.  Pred.  A.  Cr. 
Guinic.  Jac.  Tòd.  P.).  Lo  dicono  òggi  i  ragazzi  e  i 
contadini.  §  T.  pist.  Nati  a  un  còrpo  [a  un  parto]  (P.). 
§  Solo  nato.  Solissimo  (St.  S.  Eust.).  §  Tuttoi  il  nato 

dì.  Tutto  il  giorno  intero  (T.).  §  s.m.  A'  dì  de'  nati.  A 
memòria  d'uomini  (Malm.).  §  Nato.  Nativo  (Cav.  Art. 
Ara.  Vit.  S.  Gir.).  Del  regno  di  Navarra  nato  (D.). 
PaiM  Benedetto  nato  di  Trevigi.  E  Nata  di  Guasco- 

gna (Din.  Comp.  P.). 
NASCÌBILE,  agg.  Che  è  da  nàscere  (Montef.  T.  F.  P.).. 
NÀSCITO,  s.m.  Nàscita  (S.  Gir.  Cr.), 
N.ASCIUTO.  V.  NÀSCERE  (P.). 
NASCONDÈLLO,  s.m.  Nascondiglio  (Bellm.  S.  Gr.  T.).. 
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Slitta  la  ròha  nascosta.  Non  ci  ò  nulla  nascosto.  Clie 
■ci  avete  di  nascosto?  Qtiesto  segreto  rimanga  fri 
me  e  te  nascosto  come  un  te/òro.  Monti  nascosti  tra 
la  caligine:,  tra  le  nùvole.  Lèttera  nascosta  tra  i 
fògli  d'un  volume.  Nascosto  come  si  tengono  nascosti 

i  delitti.  TAingamente  nascosto  agli  òcchi  e  agli  orec- 
chi del  vicinato.  Gène/i,  Orìgine  nascosta.  Amore, 

Dolore  nascosto.  Gran  còllera  tenuta  nascosta.  Il 

travàglio  d'un  pensièro  nascosto.  Tefòro  nascosto.  In 
■un  bugigàttolo  nascosto.  Geltrude  èra  ancor  nascosta 

nel  vèntre  della  madre  quando  la  destinarono  al  chiò- 

stro. Non  pòssa  tenerti  nascosto  nulla.  §  A  nessuno 

è  nascosto.  Tutti  sanno.  §  T.  fìS-  Lo  stesso  clie  La- 
tènte. Calore  nascosto.  §  M.  avv.  Alla  nascosta.  Agire, 

Fare  alla  nascosta.  Lèttera  scritta  di  nascosto.  Di  na- 

scosto alla  mamma.  Far  di  nascosto.  Lavorare,  Osser- 
vare di  — .  Toccar  di  nascosto  il  bicchière. 

NASCONDÌGLIO  e  non  com.    NASCONDÌGLIOLO,   s.m. 

,[pl.  Nascondigli].    Luogo   per  riporci    o   nascónderci 
còse  0  pers.  Cercare  il  pii\  sicuro  e  riposto  nascondì- 

glio. La  lèpre  rientra  nel  suo  — .  Sotterrànei  nascon- 
digli delle  formiche.  §  flg.  Gli  òcchi  si  chinavano  in 

fretta,  come  per  cercare  iin  —.  I  —  del  cuore.  §  Casa, 

Nido,  dove  uno  fa  vita  appartata.  Ti  verremo  a  sco- 
vare nel  tuo  nascondìglio.  §  Casa  pièna  di  nascondi- 

gli. Di  bugigàttoli. 
NASCONDIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  nascóndere. 
NASCONDITORE  -  TKiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Nascóndere. 
NASCOSAMENTE,  avv.  lett.  da  Nascoso. 
NASCOSO,  agg.  lett.  non  com.  Nascosto. 

NASCOSTAMENTE,  avv.  da  Nascosto.  Scrìvere  — .  Lu- 
crare — .  Fanno  il  colpo  cosi  brève  e  cosi  — . 

NASCOSTISSIMO,  sup.  di  Nascosto. 
NASCOSTO,  agg.  V.  Nascóndere. 
NASÈIDE,  s.f.  T.  lett.  Poèma  sul  naso. 
NASELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nasèllo. 
NASÈLLO,  s.m.  T.  a.  e  m,  Fèrro   con   un   dènte  che 

fissa  il  saliscendi. 

NASÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  pesce,  comune  nel  Mediter- 
ràneo. Merlucius  vulgaris.  Un  po'  di  nasèllo  fresco. 

NASETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Naso. 
NASETTINO,  s.m.  dim.  di  Nasetto.  Nafettino  ritto. 
NASETTO,  s.m.  dim.  di  Naso.  Un  nasetto  profilato. 

§  Pers.  di  naso  piccolo.  Che  à  quel  nasetto? 

NASÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Nasicchi],  dim.  di  Naso,  pìc- 
colo, curioso.  Il  nasìcchio  del  cane. 

NASIÈRA,  s.f.  Fèrro  che  raei.-ou  al  naso  dei  bòvi  o 
simili. 

NASINO,  dim.  vezz.  di  Naso.  Fa  il  nasino.  Di  chi  fa 
la  voce  nasale,  piccola. 

NASO,  s.f.  Prominènza  del  viSo,  che  è  òrgano  dell'o- 
dorato. Naso  aquilino ,  lungo  ,  ritto  ,  affilato  ,  rinca- 

gnato, schiacciato,  rincalcagnato.—  gròsso,  sciupato, 

brutto,  bèllo,  ben  fatto,  giusto,  corto.  —  a  civetta.  — 
che  pìscia  in  bocca.  —  in  sto.  —  a  ballòtta,  a  becco, 
a  beccùccio.  —  com'  un  peperone.  —  a  punta.  —  a 
becco  d'anatra.  §  Naso  a  dispettosa.  §  Prov.  Naso  a 

■  tetto,  qualcòsa  di  maladetto.  §  — /ine.  §  Anche  fig.  Un 
mufo  tutto  naso  e  tutto  mento.  §  Il  naso  gli  fa  con- 

versazione colla  bazza-  A  chi  è  vecchio  e  à  molta 

bagga  e  è  senza  dènti.    §  Naso  sùdicio.   De'  ragazzi. 

NASCÓNDERE ,  tr.  Immèrgere.  Nascóndere  il  fèrro 

nel  petto  d'uno  (Lane.  T.).  §  flg.  A  non  mi  ci  nascón- 
dere. A  parlar  chiaro  (Gh.). 

NASCONDÉVOLE,  agg.  Atto  a  nascóndere  (Bèmb.  Cr.). 
NASCONDIGLIUOLO,  S.m.  Nascondìglio  (Lib.  Die.  Cr.). 
NASCONNARÈLLO.  Fare  a  naseonnarèllo  [a  capina- 

•  scóudere]  (Magai.  P.). 
NASCONSIONE,  s.f.  Nascondimento  (Bìb.  T.). 
NASCOSÀGLIA,  s.f.  Nascondìglio  (Br.  Lat.  T.). 
NASCOSO,  p.  pass,  e  agg.  Nascoso  (Sèc.  XIII,  P.). 

NASÈA,  s.f.  Tìt.  d'uno  scritto  in  lòde  del  naso  (F.). 
NASÈCA,  s.f.  Naso  spregévole  (Car.  F.). 
NASEGGIARE,  intr.  Aver  voce  o  suono  nasale  (Don.). 

A  sèmpre  il  naso  sùdicio.  §  E  chiamandoli  :  Vièn  qica, 
naso  stìdicio.  §  Prov.  Uomo  col  naso  corto  è  l'immà- 

gine d'  un  mòrto.  Non  com.  §  Più  com.  Uomo  senza 
naso.  §  Crederebbe  d'  èsser  senza  naso.  A  chi  paresse 
mancar  còsa  necessaria.  §  Si  toccherebbe  il  naso  a 

dirgli  che  l'  à  pèrso.  Chi  crede  a  tutto.  §  —  rosso.  , 
A  fin  di  tàvola  e  a  naso  rosso.  §  Fa7-e  il  naso  rosso- 
Bever  molto.  Il  giorno  della  vòstra  fèsta,  faremo  il 

—  i-osso.  Col  naso  pili  rubicondo  del  sòlito.  §  Naso 
paonazzo,  specialm.  di  chi  à  bevuto.  §  La  canna,  o  le 
canne  del  — .  Gli  spaccò  o  Si  spaccò  la  canna  del  — . 
La  punta  del  naso.  Si  ini/e  la  punta  del  pòllice  alla 
punta  del  — .  §  Far  vedere,  mostrare  appena  la  punta 

del  naso.  §  —  freddo,  freddo  come  quello  d'un  gatto- 
§  fig.  Cuor  freddo  come  il  —  d'un  gatto.  §  Col  —  al- 

l'aria. Anche  flg.  Di  chi  va  a  tèsta  ritta,  spensierato 
0  ̂ baldanzoso  o  impertinènte.  Anche  A  naso  ritto.  § 
Passare  a  —  ritto.  Supèrbamente.  Quando  passa  di 
qui  a  —  ritto  par  che  tutti  si  sia  spazzatura.  §  I  buchi, 
I peli  del  naso.  Alette,  Mùscoli  del  naso.  §  Il  gòbbo  d:l 
naso.  Sul  gòbbo  del  —  ci  tiene  gli  occhiali.  Non  com. 
§  L'osso  del  — .  §  Escire  il  sangue  dal  naso.  Soffiarsi 
il  naso.  Asciugarsi,  Pulirsi  il  — .  Méttersi  le  dita  nel 
naso.  Soffiagli  il  naso  con  garbo.  §  Non  èsser  bòno 

neanche  a  soffiarsi  il  — .  §  La  pezzòla.  Il  fazzoletto 
da  — .  §  Prov.  Chi  si  tàglia  il  naso,  s'insanguina  la 
bocca.  Chi  diffama  i  suoi  off'ènde  anche  sé.  §  La  giu- 

stizia è  fatta  come  il  naso:  viene  dove  lo  tiri.  Non 
com.  §  La  bugia  corre  su  per  il  naso.  Si  vede  chi  la 

dice,  scherz.  a'  ragazzi.  La  bugia  ti  corre,  ecc.  Per 
farli  confessare.  §  Affilare  il  — .  Di  chi  dimagrisce.  § 
Anche  della  fàccia  ippocratica.  §  Arricciare  il  — .  Non 
arricciate  il  naso  e  le  labbra.  Sfilata  silenziosa  di 
nasi  arricciati.  §  Avere  il  naso.  Per  Buon  naso,  flg. 
Il  —  Vài  :  senti  dunque  se  sono  bèlli  questi  vèrsi.  § 
Cosi  Avere  un  po'  di  naso,  buon  — .  Distìnguere  quel 
che  è  buono  e  quel  che  non  è.  Uomo  di  buon  naso 
in  fatto  di  pittura.  §  Sentire  gli  odori  buoni  e  cattivi. 

Non  anno  — .■  non  sentono  il  puzzo  di  questa  stanza 
dorè  filmano.  §  Bàttere  il  — .  Èsser  come  i  gatti  che 
non  mòiono  se  non  batton  il  — .  Di  chi  à  la  pèlle  dura, 
è  duro  a  morire.  §  Alzare  il  naso  in  su.  Per  vedere, 
curiosare.  §  Avere  il  naso  intafato,  tappato.  Per  in- 

freddatura. §  Avere  una  bòtta,  un  pntgno  nel  naso.  § 
Allungare  il  naso.  Per  vedere.  §  Cogli  òcchi,  il  naso 
e  la  bocca  come  abbiamo  noi.  Uomini  come  noi.  §  iròn. 
Ci  vuol  la  scala  per  arrivargli  al  naso.  Di  pers.  che 
si  tièn  alta.  §  Salir  la  mostarda  o  la  sènapa  al  naso . 
%  Prov.  Fumare  il  — .  §  Prov.  Non  stuzzicar  V  orso 
quando  gli  fuìna  il  — .  Non  com.  §  scherz.  Naso  che 
rènde  piti  che  la  tasca.  Di  pers.  infreddata.  V.  anche 
RÈNDERE.  §  Cantar  col  —.  Con  voce  nasale.  §  Dare  un 
biscottino  nel  — .  §  Dar  del  — .  Bàtterlo.  À  dato  del 
naso  per  tèrra.  §  Dar  di — .  Metter  il  naso.  Anche  fig. 
Inutilmente  s'  è  provata  a  dar  di  —  nelle  loro  fac- 

cènde. §  Dar  nel  — .  Còsa  che  dispiace,  urta.  A  certuni 
danno  più  nel  naso  le  ingenuità  che  le  birbanterie.  § 

Far  gran  rumore  col  —.  Soffiandolo.  §  Fare  il  naso 
a  un  odore,  a  un  puzzo.  Abituàrcisi.  Non  sento  più 

questo  puzzo  di  cóncia,  perché  ci  ò  fallo  il  — .  §  Fare  un 
palmo  di  —  a  uno.  Mostrargli  il  palmo  della  mano  sul 

N.ASÈLLO,  s.m.  T.  eont.  Nasièra  (T.).  §  dira,  di  Nas9 
(Gh.).  §  Uomo  di  naso  pìccolo  (But.).  §  T.  muj.  Parte 
dell'arco.  §  T.  archi.  Spiràglio,  Sfogatoio  (Albert.). 
NASÉVOLE,  agg.  scherz.  da  Naso.  Anche  il  superi. 
NASICARE,  intr.  Parlar  nel  naso  (T.). 
NASICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  parla  nel  naso  (T.). 
NASINO,  agg.  Nasale.  Una  cèrta  voce  nasina  (Grad.). 
NASIONE,  s.f.  Nazione,  Venuta  al  mondo  (Tàv.  Kit.  P.). 
NASI-PARLARE,  intr.  Parlar  col  naso  (Alf.  P.). 
NASO,  s.m.  —  rabbuffato  in  su  [ritto]  (Marc.  Pòi. 

Gh.  P.).  §  —  a  pozzuolo.  A  similitùdine  d'  un  pìccolo 
pozzo  (Brace).  §  Fare  il  naso  rosso.  Mangiare  (Cecch.). 
Cosi  la  Cr.,  ma  forse  è  Bere  molto  (P.),  §  Fumicars 
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naso,  per  bèffa.  §  Gocciolare  il — .  Aver  la  gócciola  al 
— .  §  Grattarsi  il  — .  Chi  si-  gratta  il  —  n  vòglia  di 
■litigare.  §  Non  si  rammenta  dal  naso  alla  bocca.  D'un 
gran  dimenticone.  §  Ficcare  il  naso  in  un  jwsto.  En- 

trarci. Bifogna  aver  di  molti  quattrini  per  ficcare  il 

naso  in  que'  saloni.  §  Cacciare  o  Ficcare  il  naso  in 
una  còsa.  Ingerirsene  tròppo  e  senza  diritto.  Vòglion 
■cacciar  il  naso  x>er  tutto.  §  Levarsi  gli  occhiali  dal 
naso.  Métterseli  sul  naso.  §  Il  vènto,  Il  freddo  che  ci 

mangia  il  —.  §  Menare  o  Condurre,  Prèndere  o  Ti- 
rare per  il  — .  §  E  cosi  :  Far.ii,  Lasciarsi  menare,  ecc. 

Cèdere  tròppo  facilmente.  §  Far  fare  a  uno  come  ci 
pare,  o  Bindolarlo.  §  Si  lascerebbe  tirare  come  un 

ììùfalo  2}er  il  naso.  Com' un  minchione.  §  Metter  il  — 
.alla  finèstra.  Affacciarsi.  §  Metter  fuori  la  punta  del 
naso.  Affacciarsi  appena.  §  È  tanto  freddo  che,  ecc.  § 
Metter  il  —  in  una  còsa.  Lo  stesso  che  Ficcare,  V. 

§  Metter  ima  còsa  sotto  il  — .  Accostargliela  anche 

'tròppo,  perché  la  veda.  Lui,  la  ròba,  se  non  gli  si 
mette  sotto  il  naso,  non  la  trova.  §  Montar  la  mosca 
•al  — .  Andar  in  còllera.  §  Non  si  lasciar  posare  mosche 
-sul  naso.  Non  sopportare  prepotènze.  Anche  Levarsi 
le  mosche  di  sul  naso.  §  Non  vede  più  là  del  naso, 

iig.  Aver  vista  corta,  mente  angusta.  §  Rider  sul  — . 
:§  Riìrumere  o  Restar  con  un  palmo  di  naso.  Cora'un 
minchione  senz'  ottenere  ,  deluji.  Si  restò  tutti  con 
■tanto  di  naso.  §  Cosi  Piantare,  Lasciare  con  tanto  di 

naso  uno  [Far  che  rimanga  con].  §  Parlar  col  — , 
oiel  naso.  §  Sentire  un  bruciore,  un  frÌ7,iore,  la  rosa 
nel  naso.  §  Strappare  il  naso.  Per  soffiargli  il  naso, 

<ìlie  lo  strappa.  §  Soffiare  il  —  a'  fagiani  o  alle  galline. 
Far  còsa  inùtile.  §  xibaccliiare ,  C'iiùder  V  lìscio  sul 
— .  §  Tirar  in  su  col  naso  o  solamente  Tirar  sti,  1 

mocci.  §  Toccati  il  naso.  A'  ragazzi  che  toccano  quel 
•che  non  devono.  §  Tòrcere  il  naso.  Anche  per  disgu- 

sto. §  Tagliare  il — .  Mi  farei  ìjiuttòsto  tagliare  il — . 
§  Toccare  il  —  auno.  Molestarlo.  Non  com.  §  volg.  Tro- 
■rare  il  naso  al  su'  buco.  Il  castigo  che  un  si  merita. 
Se  lo  licenziassero,  troverebbe  il  naso  al  su' buco.  § 
Turarsi  il  — .  Per  il  puzzo.  Turati  il  naso,  e  entriamo 
.qua  dentro.  §  Venir  la  sènapa  al  naso.  Stizzirsi.  § 

iJegli  animali.  Il  naso  de'  cani,  de'  cavalli,  de'  bòvi, 
■delle  scimmie.  §  Il  cane  par  che  abbia  qualcòsa  nel 
■naso.  Che  fiuti  la  prèda.  §  Anche  Avere  un  fiato  nel 
■naso.  §  Un  animale  con  un  —  lungo  lungo.  L'  ele- 

fante. §  fig.  Becco  sporgènte  d'  un  vajo.  §  —  dell'  ar- 
■colaio.  La  parte  superiore.  §  —  dell'ombréllo.  §  Naso 
■del  mantice.  §  T.  archi,  mil.  Punta  del  baluardo.  §  T. 
:giòco.  Sòrta  di  giòco.  Fare  a  naso  e  primièra.  Con  due 
■carte;  dello  stesso  seme  è  naso;  divèrso,  è  primièra. 

NASONE,  s.in.   accr.  di  Naso.  §  Soprannome  d'  uomo 

il  naso.  Campare  (Varch.).  §  Guidare  per  il  naso. 

JMenare  o  Tirare]  (Morg.).  §  Lèttera  di —  [nasale]  (Sal- 
vin.  P.).  §  Pèrder  di  naso,  fig.  Pèrder  la  tràccia  (Bérn. 

■Oh.).  §  Smoccolarsi  il  —  (Brace).  §  Non  gli  si  può 
■toccar  il  — .  Di  pei-s.  fàcile  a  risentirsi  (Morg.  Car.). 
§  Non  si  può  toccare  la  punta  del  — .  Li  pers.  supèrba 

.(Magai.).  §  Sentire  a  —  [all'odore,  al  fiuto]  (Bérn.).  § 
T.  mont.  Stagnare  il  —  Farne  cessare  1'  emorragia 
■(P.).  §  T.  pis.  Trovare  il  fiore  al  suo  — .  Il  naso  al 
suo  buco  (Marc.  P.).  §  Anche  Andare  a  —  come  un  cane 
■<A.  P.).  §  Dare  di  —  in....  e  assol.  Dare  di  — .  Dar 
nòia  e  impaccio  (Dat.  Malm.  Gh.  P.).  §  Dar  di  — .  Fiu- 

tare (Bottar.  Gh.).  §  Dar  di  —  a  uno.  Importunarlo 
(Fag.).  §  Méttersi  il  naso  in  mano.  Turarselo  (Fièr. 
■Oh.  P-).  §  Pèrder  di  naso.  Di  tràccia  (Bern.  Gh.  P.).  § 
•Carùncola  cònica  del  tacchino  sulla  fronte  (Palm.  P.). 
§  Naso  della  castagna.  V.  Culacciko  (Palm.  P.).  §  T. 
-cont.  Broncone  lasciato  nel  tagliare  un  ramo  (P.). 

NASOLOGI.l,  s.f.  Kagionamento  intorno  al  naso(F.). 
NASOKKE,  s.m.  scherz.  accr.  di  Naso  (Car.j.  Vive  in 

■qualche  paeje. 

'  NASPA,  s.f.  Naspo  (Fiorav.  T.). 
NA.SPAICE,  tr.  e  intr.  Annaspare  (F.). 
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col  naso  gròsso.  Ovidio  nasone.  §  U  re  Nasone  quòn- 
dam di  Nàpoli.  §  Quel  nasone.  Quella  nasona. 

NASPO,  s.m.  Lo  stesso   che  Annaspo.  Non  uSa  figur. 
NASSA,  s.f.  Spècie  di  cesta  a  imbuto  con  ritroso  per 

pigliare  i  pesci.  Prènder  le  tròte  colle  — .  Pescare  a  — . 
§  Prov.  Al  levar  delle  —  .<ii  vede  la  pesca.  Alla  fine  si 
giudica.  Non  com.  §  fig.  non  com.  T.  speziali.  Sòrta 
d'ampolle  tutte  chiuse  salvo  un  beccùccio  sottile. 
NASTBAIA,  s.f.  femm.  di  Nastraio. 

NASTUAIO,  s.m.  [pi.  Nastrai].  Chi  fa  o  vende  nastri. 
NASTRETTO  -  ettino,  dim.  di  Nastro. 
NASTKICINO,  s.m.  dim.  di  Nastro. 

NASTRINO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nastro.  §  iròn.  Avere 

il  —  rosso.  Lo  stesso  che  11  eiatolino  rosso ,  de'  pri, 
vilègi.  §  Nastrino.  Quello  dei  libri,  per  segnare. le  pà, 

gine.  §  Quelli  di  carta  ujati  nell'apparécchio  del  telè- 
grafo per  registrare  le  paròle  telegrafate.  §  T.  archib. 

Strìscia  di  metallo  che  è  tra  le  due  canne  del  fucile. 
§  pi.  Sòrta  di  paste  da  minestra. 
NASTRO,  s.m.  Striscia  tessuta  di  lunghezza  indefi- 

nita e  d'una  larghezza  che  può  variare  da  pòchi  mil- 
limetri a  pòchi  centimetri.  —  largo,  stretto,  di  cotone, 

di  lana,  di  seta,  di  velluto,  d'argènto,  d'oro.  Tre  metri 
di  — .  Una  matas.sa.  Una  pezza  di  nastro.  Fàbbrica 
di  nastri.  —  a  spina.  —  delle  scarpe.  Attaccare,  Cu- 

cire, fletter  un  — .  Un  —  per  orlare,  per  guarnire. 
Un  bèi  busto  in  costume  con  le  màniche  sepiarate  e 
allacciate  da  bèi  — .  Col  garòfano  rosso  dentro  al  — 
del  cappèllo.  Saltimbanchi  che  dopo  èssersi  cacciata 
in  bocca  stoppa  e  stoppa  e  stoppa,  ne  cavano  nastro 
e  nastro  e  nastro,  che  non  finisce  mai.  §  fig.  Il  sole 
che  fa  ttn  nastro.  Che  entrato  fa  una  striscia  di  luce 

cora'un  nastro.  §  Fiume  che  s'avvòlge  coni' un  nastro 
d'argènto.  §  Contorno  a  nastro.  Nelle  riquadrature  di 
stanze  o  ne'  lavori  a  mosàico,  s  II  nastro  della  croce, 
Il  nastro  da  cavalière  e  assol.  Il  nastro.  La  croce 

da  cavalière.  Gli  anno  dato  il  — .  Aspettava  il  — . 

Senza  —  all'  occhièllo.  §  N'astri  larghi.  Sòrta  di  pa- sta da  minestra.  §  T.  fiS.  Nastri  elèttrici.  Nastri  che 

prodùcono  singolari  fenòmeni. 
NASTKÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Nastro.  §  iròn.  Un 

po'  di  — .  Da  cavalière. 
NASTÙRZIO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  di  cui  una 

spècie  è  il  crescione.  Il  —  è  diurètico.  §  —  indiano. 
Che  dà  una  spècie  di  càpperi.  §  —  acquàtico,  d'orto, 
minore. 
NASÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Naso. 
NASUTÌSSIMO,  sup.  scherz.  di  N-asuto.  Non  cora. 
NASUTO,  agg.  Che  à  gran  naso.  §  scherz.  Maèstro 

— .  Chi  la  sa  lunga.  Non  com. 
NATALE,  agg.  meno  com.  di  Nativo  e  di  Natalizio. 

NASPATOIO,  s.m.  T.  sen.  Aspo,  Annaspo  (P.). 

NASPO,  s.m.  M.  sen.  Lìingo  com' un  naspo  da  con- 
tadini. Molto  lungo  (Grad.  P.). 

NASSERt,  s.m.  Moneta  d'  arg.  coniata  dal  Saladino  : valeva  un  gròsso  (Morg.  Gh.). 

NASSINO,  s.m.  T.  Versil.  dim.  di  Nassa  (Giul.  P.)._ 
NASSO,  s.m.  Tasso,  àlbero  (Cresc.  F.  V.  Ciriff.  Cr.). 

NASSO,  n.  pr.  d'isola.  Lasciare  in  —  [in  asso]  (Fir. Dav.  P.). 

NASSOLINO,  s.m.  dim.  di  Nasso  f(jit.  Tip.  T.). 
NASSOXE,  s.m.  accr.  di  Nassa  (T.).  USàb. 
NASTRAME,  S.m.  Assortimento  di  nastri  (Band.  Fior.). 
NASTRATO,  agg.  Ornato  di  nastri  (Ordin.  Etr.  T.). 
NASTRELLINO,  s.m.  dim.  di  Nastro  (Bresc.  P.). 
NASTRIÈRA,  s.f.   Ornamento  di  nastri  (Menj.  Fag. 

Nèr.  Cr.  Bresc.  P.). 
NASTRINO,  s.m.  Spècie  di  ferraréccia  da  gratìcole  (F.). 
NASTÙRCIO,  s.m.  Nastùrzio  (T.). 

N.ÌSUA ,  s.f.  T.  gool.  Mammìferi  carnìvori,  dei  plan- 

tìgradi  dell'America  merid.  (T.). 
NASUTO,  agg.  Schernitore  (Eie.  Bàrt.  Oh.). 

NATALE,  s.m.  Fare  i  —  d'uno.  Solenni^jarne  il  giorno 
natalìzio  (S.  O.  GriS.  T.). 
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Zìwgo  —.  Giorno  — .  §  Più  com.  Tèrra  — .  La  pàtria. 
Città  — .  [Ma  nou  Villàggio  — J.  §  sostant.  T.  lett.  Il 
suo,  mio  — .  Il  giorno  natalizio.  §  Più  com.  benché 
pòco  pop.  al  pi.  Èbhe  natali  illustri,  oscuri,  pòveri. 
Splendore  di  natali.  Luogo  dove  èhhe  i  natali.  Tèrra 
che  gli  diede  i  — .  §  T.  poèt.  1  —  del  mondo.  §  Natale. 
La  fè.sta  che  commemora  la  nàscita  di  G.  C.  La  vigì- 

lia di  —.  Staremo  insième  il  giorno  di  —.  Le  fèste 
del  — .  Fare  il  —  a  casa,  a   lètto.  Aìidò  a  passare  il 
—  al  suo  paefe.  Per  —  è  vacanza.  Regali  di  —.  Tra 
i  cattòlici  il  —  ricorre  il  25  dee;  tra  gli  Abissini  il 

e  genn.  §  Anche  Pasqua  di  natale.  §  L'albero  di  — . 
Ramo  di  pino,  Pìccolo  pino  o  sim.  che  per  natale  le 
famìglie  in  alcuni  paesi  piantano  in  un  vajo  in  qual- 

che sala  ricoprendolo  di  doni  da  distribuire.  §  Pro- 
vèrbi. Pasqua  al  sole  e  Natale  al  fòco.  Carnevale  a 

casa  d' altri  e  Natale  a  casa  sua.  Da  —  in  là ,  il 
freddo  se  ne  va.  Fin  a  Natale  si  butta  grano.  Si  sé- 

mina. §  Nome  d'  uomo. 
NATALÌZIO,  agg.  e  s:  Da  Natale.  Giorno  —.  Cele- 

brare, Festeggiare  il  — .  Fèste  — .  Anniversàrio  del 
mio  natalìzio. 

NATANTE,  agg.  T.  lett.  Che  galleggia.  ìfola  —.  Tor- 
pèdini fisse  e  — .  Bagni,  Mulini  — .  Ma  più  com.  Gal- 

leggianti. §  T.  lett.  Che  nuota.  1  cigni  natanti  per  il 
Mincio  argènteo.  §  T.  poèt.  Aprire  gli  òcchi  nel  sonno 
ancora  natanti. 

NATATOIA  ,  s.f.  T.  ?ool.  Membrana  che  serve  per 
movimento  agli  animali  acquàtici. 

NATATORI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Órdine  d'uccèlli  acquàtici. 
NATATÒRIO,  agg.  [pi.  ra.  Natatòri].  T.  scient.  Che 

serve  a  notare. 

NÀTICA,  s.f.  e  pi.  NÀTICHE,  volg.  Le  parti  carnose 
del  sedere.  Batter  le  —.  Grattarsi  le  —.  %  Potersi 
grattar  le  —.  Chi  non  riescirà  a  ottener  quel  che 
spèra.  §  Non  à  pilo  nàtiche.  Di  persona  rifinita.  §  Per 
est.  d'altri  animali. 
NATICUTO,  agg.  scherz.  Con  gròsse  nàtiche.  Dònna 

popputa  e  naticuta. 
NATIO,  agg.  [pi.  Natii].  Lo  stesso  in  vari  sign.  che 

Nativo.  Scese  dalle  montagne  natie.  Addio,  casa  — .  § 
Popolazione  — .  Non  com.  §  O  Signote  dal  tetto  natio. 
Nòto  inno  dei  Lombardi.  §  Piante  — .  Contrapp.  a  esò- 

tiche. Più  com.  indìgene.  §  Che  vièn  da  natura.  La 
natia  fierezza.  §  Fòrze  — .  Più  com.  naturali. 
NATIVAMENTE,  avv.   non  com.   da   Nativo.  Manière 

—  eleganti. 

NATIVITÀ,  s.f.  pop.  Nàscita.  Cièco  dalla  —.  §  Più 
com.  —  di  Maria.  La  fèsta  della  nàscita  della  Ma- 
dònna.  §  Tanti  anni  dalla  —  di  G.  C.  §  Degli  uomini 
non  si  direbbe.  Neanche  La  —  del  re. 
NATIVO,  agg.  Di  luogo  dove  siamo  nati.  Tèrra,  Città 

— .  §  poèt.  La  —  zólla.  §  Di  còse  del  luogo  nativo.  Il 
linguàggio,  il  parlar  — .  Cliìna,  Ària  nativa.  Con  uìm 
cèrta  sicurezza  nativa.  §  poèt.  Le  native  àure  vitali. 

§  Le  native  grazie  della  lingua.  Qualità  — .  L' in- 
dole— .  L'amore  dell'idiòma — .  §  Di  pers.  Nativo 

d'America.  Austrìaco  d'  orìgine,  ma  ìiativo  italiano. 
I  nativi  di  quel  paefe. 

NATALINO ,    s.m.    T.   mont.   11   giorno  dopo  Natale. 

Òggi  è  — .■  si  mangia  le  còse  avanzate  di  Natale  (P.). 
NATALÌZIA,  s.f.  Le  —  degV  Iddii.  11  natalizio  (Art. 

Am.  T.). 

NATANTE,  agg.  Da'  natanti  pòggi.  Che  par  che  nò- 
tino  dalle  acque  [del  dilùvio]  (Leop.  P.). 

NAT  ARE,  intr,  Notare  (S.  Ag.  G.  Giùd.  Alam.  Cr.).  § 
Volare  (Ruc). 

NATATORE  -  TRiCE,  verb.  m.   e  f.    di  Natare   (Tass. 
Menj.  Chiabr.  T.). 
NATATÒRIA,  s.f.  Bagno,  Piscina  (Sacch.  Cr.). 
NATATURA,  s.f.  Luogo  dove  si  nòta  (Bèmb.  T.). 
NATÉVOLE,  agg.  T.  aret.  Di  piante,  Rigoglioso  (F.). 
NATI,  s.f.  pi.  Nàtiche  {Gh.  P.}. 

I    >ÀriCA,  s.f.  pi.  Còpre  le  nàtica  (Ditt.  Nana.  P.). 

NATO.  V.  NÀSCERE. 

NATTA,  s.^f.  Tumore  cìstico  che  viene  nel  capi  as 
nella  pers.  A  nel  bràccio  una  — .  Gli  cresce  una  — . 
§  Tumore  e  infiammazione  di  gengive.  Afta.  §  T.  vet. 
Sòrta  di  tumori  che  vengono  alle  béstie  nelle  piega- 

ture 0  parti  lógore  dagli  arnesi,  bardature,  o  sim. 
NATURA,  s.f.  La  fòrza  che  genera  tutte  le  còse.  Le 

còse  stesse,  e  Le  leggi  che  le  governano.  L'uomo  con- 
templa la  —  intera  nella  sua  immènsa  maestà,  sicclié 

la  tèrra  gli  pare  un  àtomo.  Scoprire  i  mistèri  della 
— .  Stòria  della  — .  I  tnonumeìiti  della  — .  La  —  è 
madre  di  tutti.  Sciènze  che  riguardano  la  — .  Sciènza 
della  — .  I  tre  regni  della  —  animale,  vegetale,  mi- 

nerale. §  La  —  orgànica,  inorgànica,  vivènte,  inani- 
mata. —  esteriore,  fìfica,  corpòrea,  materiale.  La  — 

e  lo  spìrito.  Le  meravìglie  della  — .  La  — ,  diceva  un 
filòfofo,  à  delle  jì^rfezioni  che  la  dimostrano  immà- 

gine di  Dio  e  delle  imperfezioni  per  mostrare  che  non 

ne  è  che  un'  immàgine.  Interpetrare  la  — .  Òpera  in 
etti  la  —  d  fatto  tutti  i  suoi  sfòrzi.  Stupènda  òpera, 
di  — .  Imitare  la  — .  -Madre  natura.  Desiderare  mi- 

glioramenti nel  corso  della  —.  Rènder  omàggio  alle' 
leggi  di  madre  — .  Le  immutàbili   leggi  della  — .  La 
—  particolare  è  obbediente  all'  universale.  Il  libro  di 
— .  Il  gran  libro  della  — .  Fenòmeni,  Órdine  della — . 
La  natura  previdènte  e  provvidente.  Il  valore.  La  sa- 

piènza  antica  della  — .  L'arte  che  s'arròga  d'addotto- 
rare la  sapiènte  — .  Domare,  Vìncere  la  — .  L'uomo- 

è  re  della  — .  Natura,  vària  ne'  suoi  portènti.  Ingen- 
tilire le  òpere  della  — .  Riso,  Sorriso,  Incanto,  Fòrza 

della  — .  Forzare,  Superare,  Diviniggare  la  — .  Sco- 
prire i  segreti  della  —.  Gli  effètti  della  — .  Lasciare 

che  operi  la  — .  Quii  che  dà  la  natura.  Istinto,  Voce- 
di  — .  Le  voci  della  — .  Progrèssi  della  — .  §  Prov.  La 
—  non  fa  salti.  Òpera  gradatamente.  §  Za  —  aborre 
dal  vuoto.  §  Della  —  delle  còse.  Tit.  del  poèma  di  Lu- 

crezio. §  Del  divino  nella  — .  Un  libro  di  A.  Rosmini. 

§  La  —  splènde  nella  campagna,  nel  creato.  L'arnica 
natura  à  fatto  tanto  ricca  e  malincònica  la  poefia. 
delle  nòstre  amène  colline.  §  La  natura  si  ri/véglia,, 

si  desta.  A  primavèra,  la  mattina  all'alba,  ecc.  §  Ri- 
spondènze misteriose  fra  la  —  dei  luoghi  e  l'  indole- 

dei  cervèlli.  §  ìndole.  Qualità  delle  còse.  Fece  espe- 
riènze sulla  natura  dell'  acqua.  ìntima  —  dell'ente. 

La  sua  vera  — .  La  —  del  fèrro,  dell'argènto,  dei  me- 
talli in  gèli.,  delle  produzioni  agrìcole,  spontànee, 

coltivàbili,  delle  fière.  Di  tutte  le  —  de'  cavalli,  degli 
animali  domèstici.  Il  mèdico  deve  conóscere  la  —  e  le 
viriti  delle  piante.  La  natura  singolare  della  naziotie 
inda.  §  Divina  — .  Dio.  §  Una  persona  in  due  — .  G.  C. 

§  Órdini  inferiori  della  — .  §  Dell'uomo,  Qualità,  Ten- 
dènza, Inclinazione,  Costituzione.  —  umana.  Il  gènere 

umano.  0  la  natura  degli  uomini.  Còse  sopra  la  — 
umana.  La  —  umana,  dice  D.,  è  perfettissima  sopra 
tutte  le  altre.  Non  conóscere  la  natura  umana.  Tra- 

scorsi inseparàbili  dall'umana  natura.  Èlsser  di  tale- 
0  tal  altra  natura.  Le  dònne  son  tutte  d'una  natura.- 
Èsser  aiutato  dalla  — .  Là  —  l'aiuta.  Sii  regolato,, 
medicati  quando  è  il  puro  necessario,   e  pòi   lascia 

NATIO,  agg.  Èsser  —  d'un  luogo  [nativo]  (Din.  Comp. 
Cr.).  Migliori  edizioni  lèggono  Nato  (P.).  §  Naturale 
(Petr.  Bèmb.  G.  Giùd.). 
NATIVITÀ,  s.f.  Giorno  natalìzio  (G.  V.  Òtt.  SS.  PP.- 

Cr.).  La  —  della  fanciulla  (B.).  §  Fede  di  nàscita  (Car. 
Gh.).  §  Principio,  Origine  (Salvin.  Cr.).  La  —  di  Tri- 

stano (Tàv.  Rit.  P.).  §  Fondazione  (Gentil.). 
NATIVITADE  -  TATE,  S.f.  Natività  (SS.  PP.). 
NATRICE,  s.f.  Sòrta  di  sèrpe  acquàtica  (Cr.). 
NATTA,  s.f.  T.  pist.  11  bòcco  (P.j. 
NATTA,  s.f.  Far  natte  [cilecche,  scherzi]  (Poliz.  P.;. 

D'uSo  nel  sèc.  XV  e  XVI  (Cr.).  §  Fare  la—  [la  burla] 
ai  vèrmini.  Dei  bruciati  dalla  giustìzia  (Lasc.  Salv. 
Oecch.).  §  T.  mar.  Caniccio  per  riparare  la  stiva  dal" 
r  ùmido  (T.). 
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'are  alla  — .  Egoifmo  stillato  dalla  — .  I  mèdici  son 
minisiri  della  — .  §  Èsser  di  gagliarda,  di  meschina 
—.  Débole  di  — .  Di  cattiva,  di  iuona,  d'eccellènte — . 
Antonio  èra  di  natura  voluttuosa,  scioperata,  jjronta; 

Ottavio  di  —  sagace,  prudènte,  guardinga.  —  genero- 
sissima. Di  —  collèrico.  Bilioso,  Linfàtico,  Sangui- 

gno, Flemmàtico  di  — .  Malincònico  di  — .  Questo  ci 
dice  la  — ,  l' addita,  V  insegna,  lo  vièta.  1  sènsi  che 
alVuomo  diede  la  — .  Gli  fu  avara,  matrigna  la  — . 
—  liberale,  benigna.  §  Quaji  prov.  A  chi  natura  non 
lo  volle  dire.  Noi  dirian  mille  Atene  e  mille  Rome.  § 
Rimèdio  indicato  dalla  — .  È  contràrio  alla  sua  — . 

Confarsi  alla  sua  — .  Ripugna  alla  sua  — .  Una  tal 
manièra  di  vivere  non  s' accordava  né  con  l'educa- 

zione, né  con  la  —  di  lui.  Divèrse  —  d'uomini.  Èsser 
della  stessa  — .  Cambiar  — .  La  sua  —  d'uomo  freddo. 
Di  —  inclinato  a  questo.  Ce  lo  pòrta  la  sua  —  La 
sua  fàcile  — .  Avere  o  Non  avere  una  cèrta  — .  §  Pro- 

vèrbi. Chi  tròppo  ride  d  —  di  inatto  ;  e  chi  non  ride 

à  —  di  gatto.  §  Ogni  creatura  à  la  sua  — .  C'.ascuna 
còsa  é  virtuosa  di  sua  — .  §  Dòti  che  sorti  da  — ,  die 
-redo  da  — .  Dotato  dalla  —  di  little  le  bèlle  qualità. 
Nature  eròiche,  incèrte,  poètiche,  sublimi,  incretinite, 
supèrbe,  orgogliose,  vane,  ecc.  Eccezionale  — .  Cèrti 
signori,  dice  Dante,  di  asinina  — .  §  —  complèssa, 
sémplice.  Uomo  di  —  dolcissima.  Per  legge  di  —  deve 

l'uomo  amare  la  verità  che  è  il  suo  bène.  La  —  che 
vuole  0  non  vuole  una  còsa.  La  natura  si  ribella  a 
questo.  Obbedire  alla  natura ,  alla  pròpria  natxcra. 
Istinto  di  natura.  §  lus  di  — .  Diritto  di  — .  Figli 
della  —.  Non  adulterati  da  falsa  educazione.  §  Vér- 

gini — .  Non  corrotte.  §  La  grazia  che  gli  diede  la  — . 
Bène,  Mal  fornito  dalla  — .  §  Còsa  che  non  è  in  — . 
Non  è  naturale.  §  Delitti,  Peccati  contro  —.  §  Fuori 

di  —,  dell'umana  — .  %  La  —  ripiglia  i  suoi  diritti. 
Quando  son  violati,  e  si  vendica.  §  ia  —  riprènde  il 
suo  impèro.  §  Cambiare,  Mutar  — .  §  Dar  rètta  o  nò 
alla  — .  Seguire  la  — .  Ognuno  rinnega  il  mestièr  fà- 

cile e  piano  che  gì'  insegnò  natura.  §  Pagare  il  tri- 
buto alla  — .  Morire.  §  Sodisfare  i  bifogni  della  — . 

Corpòrei,  compresa  l' evacuazione.  §  Dell'  artista.  In- 
clinato dalla  —  alla  poejia.  Disposto  da  —  a  ritrarre 

le  fòrti  impressioni  della  vita  reale.  §  Contrapp.  a 

Arte.  Prov.  Dove  manca — ,  arte  procura.  L'arte  è  fi- 
glia di  — .  L'arte  per  lui  divenne  — .  §  L'  educazione 

[o  la  consuetudine]  è  una  seconda  — .  §  Prov.  Nutri- 
iura  passa  — .  L'iCfo  diventa  — .  La  generosità  in  lui 
divenne — .  Ama  l'arte,  ma  predilige  la — .  La  — pxw  j 
piìi  dell'arte.  §  L'opera  dell'uomo  e  della  — .  Vittòrie 
sulla  —.  §  La  bèlla  — .  Quando  1'  arte  la  ritrae  per- 

fèttamente. §  Poejia  tutta  —.  §  Delle  còse  dell'uomo,  ! 
e  degli  animali.  —  delle  idèe,  delle  facoltà,  dell'intel-  \ 
ligènza.  —  dell'  argomento.  —  e  ufo  de'  vocàboli.  — 
d'un' istituzione.  —  e  scopo  della  socittà.  Orìgine  e  — 
della  j)otestà  umana.  La.  —  animale.  —  del  fatto,  de' 
fatti.  Schiarimenti  preci/i  sulla  —  del  procèsso.  — 
del  male.  —  del  magnetifmo  animale.  §  —  del  cìrcolo. 
La  —  della  tèrra,  della  fiamma,  del  fòco,  del  mare, 

(fe|  vèìiti.  §  —  e  lìmiti  dell'  azione.  §  Ricondurre  la 
Chièfa  alla  sita  vera  e  primitiva  — .  §  T.  teol.  Oppo- 

sto a  Grazia.  Il  batté/imo  fa  passar  V  uomo  dallo 
stato  di  —  allo  stato  di  grazia.  §  Mutarono  la  —  delle 
obbligazioni,  g  Sciòcco  di  questa  — .  §  Non  ò  mai  visto 

NATUB.4,  s.f.  —  di  sopra.  Dio  (Mon.  T.).  §  —  natu- 
rante. Dio.  §  —  naturata.  L'èssere  animato.  %  — (gene- 

rale. I  cieli  (Òtt.).  §  — minore.  ì>iSit\ira,.  Iddio  creatore 
di  tutte  le  — .  §  Dar  luogo  alla — .  Morire  (Sali.).  Cosi 
Concèdere  alla  —  (S.  G.  GriJ.).  §  Nàscita.  Contessa 
nobilissima  per  —  (Vit.  S.  Fr.).  §  Una  pròpria  na- 

tura. Un  uomo  che  si  règola  giustamente  (Favolèll. 
P.).  §  Le  parti  pudènde  del  màschio  (Med.  Pov.  S.  Fr.). 

g  —  di  diètro.  Nàtiche  (Cresc).  §  Far  l'opera  della  — . 
Evacuare  (Comp.  Ant.  Test.).  §  avverb.  A  —  [DaJ  (Bin. 
Bon.).  §  Da  — .  Naturalmeui«(e  (Petr.). 

quèrce  di  questa  — .  §  D'una  ~  2Mrticolare,  speciale, 
singolare,  strana.  Sproìwfiti  di  tal  — .  §  Di  —  sua. 
Di  sua  — .  Il  messaggièro  è  di  sua  —  inviolàbile.  Pe- 

sante di  sua  — .  Tardo  di  — .  Burlone  di  — .  §  Prov. 

Chi  non  sa  lègger  nella  sua  scrittura,  è'asin  di  — .  g 
Dòti,  Bellezze  di  natura.  %  In  —.  Còse  fondata  in  — . 
§  Secondo—.  §  Co\  Da.  Qualità  avute  da— .  §  Col  Per. 
Ingegni  vivaci  per  — .  L'uomo  per  sua  —  ,s/  volge  al 
bène.  Scorre  per  —.  Timido  per —.  Chiacchieroni  per 
— .  §  T.  comm.  Oggetti  in  — .  Allo  stato  naturale  non 
convenzionale.  Pagare  in  denaro  o  in  —,  §  Natura. 
Le  parti  pudènde  della  fémmina. 

N.yruitÀCCIA,  s.f.  [pi.  Naturacce],  pegg.  di  Natura; 
in  signif.  di  Costituzione,  Organismo,  ìudole  e  sim.  È 

d'una  naturacela  2ngra  e  bifbttica.  —  maligna,  im- 
pos.ùbile,  racJiitira,  permalosa. 
NATUKALK,  agg.  da  Natura.  Conforme  alla  natura 

regolata,  all'  indole,  alla  costituzione,  ecc.  Il  corso, 
l'ordine,  lo  stato  naturale  delle  còse.  Còrpi  naturali. 
Fòrze  — .  Legge  naturale.  Bifogni,  Sentimenti  — .  Av- 

venimenti —.  Calore  naturale  del  còrpo  umano,  di- 
vèrso dal  febbrile.  Cercavo  di  richiamare  alle  mie 

gambe  il  calór  — .  Leggi  naturali.  Elettricità,  Magne- 
tifmo naturale.  §  Diritto  — .  Discipline  naturali. 

Mòto  naturale.  §  Es2Kriènza  — .  Qualcuno  crede  che 
i  sortilègi  non  fossero  che  esperiènze  naturali.  §  T. 
eccl.  Digiuno  — .  Che  per  qualunque  còsa  si  guasta, 
contrapp.  a  ecclefiàstico  che  riguarda  le  astinenze  di 
cèrti  cibi  in  giorni  destinati.  §  Filofofia  naturale.  Che 
studia  i  fenòmeni  della  natura,  più  com.  Fifica.  §  Sciènze 

naturali.  Che  trattano  in  parte  o  in  tutto  de' tre  regni 
della  n&tnva,.  Aristotele  primo  gran  maèstro  di  sciènze 
naturali.  §  Stòria  naturale.  Che  descrive  e  classifica 

gli  animali,  i  vegetali  e  i  minerali,  compresa  la  geo- 
logia che  studia  la  compojizioue  e  distribuzione  di 

questi.  §  T.  mat.  Logarimmi  naturali.  §  Magia  natu- 
rale. Lo  stesso  che  Magia  bianca.  §  Mòrte  naturale. 

Che  vién  da  natura,  non  violènta.  %  Figlio  —.  Di  ma- 
trimònio non  legìttimo.  §  Figliolo  —  e  legìttimo,  con- 

trapp. a  Adottivo.  §  Giudici  naturali.  Che  spettano 

all'accusato,  secondo  le  qualità  della  càuSa.  §  Per  est. 
Quali  sono  i  giùdici  —  della  pioefia?  §  Ci  trova  più 
gusto  a  perseguitar  lui,  perché  à  tanti  protettori  na- 

turali nei  parénti.  §  Contrapp.  a  Artiftciale  ,  Acqui- 

stato coU'arte,  colla  volontà,  ecc.  Non  sapijiamo  se  dal 
fondo  naturale  del  suo  cervèllo  o  dall'insinuazione 
gii  fu  suggerito.  Gli  Etòli  fidavano  nella  —  fortezza 
del  luogo,  e  fecer  guèrra  ai  Romani.  Paròle  tròppo 
espressive  nella  loro  forma  — .  Grazie  naturali  della 
lingua,  di  un  poèta.  Di  molto  ingegno  naturale.  Elo- 

quènza — .  Cappèllo  guarnito  con  un  tràlcio  d'éllera 
—.  Fiori  naturali.  Bèlla  gliirlanda  di  fiori  d'aràncio 
— .  Cultura  — .  Educazione  — .  Allegrezza  — .  Bèllo, 
Bellezza,  Bellezze  naturali.  Un  bène  naturale  non  c'èra 
tra  que'  due  spòfi.  §  È  un  dono  naturale.  Passioni 
naturali.  Gli  affètti  —  di  padre  e  figlio,  di  fratèllo, 
di  móglie,  di  marito,  di  madre.  Qualità  — .  La  feròcia 
è  una  qualità  —  della  ièna.  Vanità  —  della  dònna. 
Òdio  die  in  lui  è  diventato  —.  Di  —  efferatezza,  ecci- 

tata dai  fumi  del  vino.  Direzione,  Inclinazione  — . 
Desidèrio,  Unione  —.  Il  buon  sènso  — .  Non  faceva 
bifogno  di  suggerire  una  còsa  tanto  chiara  e  tanto 
—.  Nulla  di  2iià  — .  Tu  gli   dai  tin  sènso  a  questi 

NATURALE ,  agg.  [al  pi.  Molte  naturale  ragione 
(Guitt.  Nann.  P.)].  §  Vero ,  di  pers.  Quando  vide  il 
papa  naturale,  contr.  a  quello  visto  in  figura  (Reiu. 

d'Or.  P.).  §  D'uomo  senza  studi  (Varch.  Cr.).  s  — persona 
(VaS.).  §  Còrpo  naturale  [animale]  (Dàv.  P.).  USàb.  § 
Libro  — .  Dettato  nella  naturale  lingua  del  suo  autore 
(Tàv.  Rit.  P.).  %  Risposta —.  Chiava,,  Precisa  (Gentil.). 
§  Scala  —,  contr.  di  Finta  (Ross.  T.).  §  Astronomia 
naturale,  quella  vera;  contrapp.  a  giiidicidria,  quella 
suprestiziosa  (Costanz.  P.).  §  Nativo  (G.  Giùd.  PróS. 
fior.  Sasseti.  Anguill.).  §  Signor—.  Di  nàscita  (Béru.). 



NAT 324 
NAU 

vèrsi  che  non  è — .  Kon  è  — .Còsa  chiara,  e — .  Capelli, 
Dènti  naturali.  Vino,  Òlio  natxirale.  Càu/e  naturali. 
Acque  —  e  artificiali.  §  Di  còse  artistiche.  Pòse  pòco 
naturali.  Questo  fogliame  non  è  — ;  manca  la  sapiènte 
gradazione  del  verde.  §  Cascata  naturale,  d'  un  fiume 
0  sìm.  §  Senza  sfòrzi,  né  ejagerazioni.  Passaggi  natu- 

rali. Lèggere,  Predicare  con  intonazione  naturale.  Mo- 
vimenti fàcili  e  naturali.  Spirito  naturale.  §  Confor- 

me all'indole  dell'uoffio.  Tòno  — .  Voce  naturale.  Mòdo 
di  lèggere  — .  Nulla  di  pili  — .  Coni'  è  — .  Fu  sùbito 
sfrattato,  com'era  — .  Còsa  affatto  — .  §  esci.  Naturale! 
Confermando.  §  iròn.  Già,  naturale!  son  di  quelle  che 

capitano  a  me!  §  Quando  una  persona  piace  è  —  che 
gli  si  vuol  bène.  §  Il  passo,  L' andar  — .  §  Vero  e  — . 
§  Vita  — ,  opposto  a  civile.  §  Vita  naturai  durante. 
Fin  eh'  uno  vive.  §  Stato  —  o  greggio  d'  un  còrpo.  § 
Vapori  naturali.  §  Colore  naturale.  Ei  pei-s.  sana.  §  T. 
muS.  Scala,  Dò  — .  §  Ricchezze  naturali.  Che  il  suolo  o 
il  clima  fornisce  a  un  paeSe.  §  Pòrto  — .  Fatto  cosi  dalla 
natura.  §  Giorno  — .  Misurato  dal  sole  ,  non  da  con- 

venzioni dell'uomo.  §  awerb.  Naturalmente.  A  dirgli 
di  nò,  passo,  naturale,  per  un  inedzicato.  Discorri  un 

po'  pili  naturale.  Scrivi  naturale,  e  non  con  codesta 
lingua  affettata  e  pedantesca.  §  sost.  ìndole.  Bono, 
cattivo,  virtuoso,  benèfico,  feroce,  2)ervèrso  naturale.  È 

d'un  —  geloso,  collèrico,  linfàtico.  Umido.  Fece  cosi 
come  portava  il  suo  — .  L' è  una  bèlla  còsa  a  èsser 
del  tuo  —.  §  Gli  è  di  quel  —.  Scusando  le  mòsse  strane 
di  qualcuno.  Bifogna  compatirlo  :  è  il  suo  — .  I  na- 
tìirali  nel  mondo  son  tanti.  §  Proporzione  secondo  la 
forma  vera  della  persona  o  della  còsa.  Figura  grande, 

maggiore  del  —,  al  — .  Ritratto  al  — .  Stàtua  al  —'. Dipingere,  Imitare,  Ritrarre  al  nattirale. 
NATURALEZZA,  s.f.  astr.  da  Naturale,  A  immàgine 

della  natura.  Naturalezza  di  dipingere,  recitare,  can- 
tare, parlare,  predicare,  scrìvere.  Poèta  che  ritrae  con 

singolare  naturalezza  i  suoi  tèmpi.  Pòca,  Molta  na- 
turalezza. §  La  naturalezza  nel  comporre  quando  è 

ispirata  alla  crzida  realtà,  la  chichnano  naturali/ino. 
NATUKALI-SMO,  s.m.  V.  a  Naturalezza.  Il  mentito 

colore  del  naturalifmo. 
NATUBALÌSSI.MO,  sup.  di  Naturale.  Effètto,  Conse- 

guènza, Stile  naturalissimo.  È  naturalissimo. 

NATURALISTA,  agg.  e  sost.  [pi.  Naturalisti].  Cono- 
scitore, Professore  di  sciènze  naturali.  Si  spacciava 

per  naturalista.  Insigne,  Valènte  — .  Di  teòlogo  si 
mutò  in  —.  §  T.  A.  B.  Pittore,  Poèta,  Scrittore  — . 
Che  si  attiene  alla  realtà  della  vita,  più  che  all'idèa. 
Romanzièri  naturalisti.  Grandi  — .  Anche  Realisti. 
NATURALÌSTICO,  agg.  da  Naturalista.  Teorie  natu- 

ralìstiche. Non  è  com.  e  à  dello  spreg. 
NATURALITÀ,  s.f.  Diritto  di  cittadinanza  a  uno  stra- 

nièro. Gli  anno  concèsso  la  naturalità.  §  Lèttera  di 
naturalità.  Che  attesta  quella  concessione. 
NATURALI^ikiAUE,  tr.  Dar  la  naturalità,  la  cittadi- 

§  Membro  — .  Genitale  (Sassett.).  §  sost.  Fare  il  suo 
— .  Seguir  la  sua  natura  (G.  Giùd.).  §  Stato  di  natura 
(Ségn.).  §  Nativo,  abitante  d'un  paeje  (Sass.  Salvin.). 
§  Naturaliaaato  (Car.).  §  Mèmbro  virile  (Lasc).  §  Maè- 

stro, Scrittore  di  còse  naturali,  Filòsofo  naturale  (G. 
Giùd.  Bàrt.  G.  V.  Cr.  Tàv.  Rit.  P.).  §  pi.  J  naturali. 
I  naturalisti  (Pallav.).  §  s.f.  Sciènza  delle  matèrie  na- 

turali. §  avv.  Dipìngere  di  [al]  (Car.).  §  Stare  al  — . 
Posare  davanti  al  pittore  (Salvin.  Dat.). 
NATURALEGGIARE,  tr.  Ritrarre  al  naturale.  §  p.  pass. 

e  agg.  Natura LEGGiATO  (Ud.  Nij.  P.). 
NATURALEMENTE,  avv.  da  Naturale  (T.). 
NATURALEZZA ,  s.f.  Natura  (Pap.  Fr.  Giord.  Gh.). 

Non  è  gola,  ma  bensì  —  (Rèd.).  Così  La  vìpera  è  dotata 
di  naturalezza  pacifica  (id.).  §  Passione  o  sim.  (Mann.). 
NATURALI,  agg.  f.  Stòria  naturali  (Sèc.  XIV).  §  a^'g m.  sing.  Carbón  —  (Fir.  P.). 
NATURALIS.MO,  s.m.  Sistèma  religioso  che  divinijtisa la  natura.  Origine  del  politeismo  (L.  P.). 

nanza.  Do2}o  dièci  anni  uno  stranièro  à  diritto  che 
lo  naturalizzino.  §  Per  est.  Di  voci  stranière  che  en- 

trano in  una  lingua.  §  p.  pass,  e  agg.  Naturalij^^ato. 

Francefi  naturalizzati  italiani.  Forestieì-ifmi  — . 
NATURALI5Ì2AZIONE,  s.f.  Il  naturalijjare. 
NATURALMLTVTE,  avv.  da  Naturale.  Da  natura.  Ogni 

animale  tènde  —  a  difèndersi.  §  Contrapp.  a  Sopran- 
naturale. —  parlando,  zm  mòrto  non  può  vivere.  È 

accaduto  — .  §  Questo  non  avviene  — .  Si  spièga  — .  Si 

capisce  — .  In  guest'  a.ffare  non  mi  ci  son  trovato  — 
per  gusto.  §  Con  la  fràngia  che  ci  s' attacca  — ,  un 
fatto  di  lì  a  lì  non  è  più  quello.  §  E  essendoci  allora 
sul  colmo  la  questione  di  Tùniji,  —  il  discorso  cascò 
su  Tùni/i.  §  E  come  esci.  Naturabnente!  rispondendo; 
di  còse  ,  quasi  inùtili  a  dire.  §  Con  naturalezza.  Par- 

lare, Scrìvere  naturalmente. 
NATURANTE,  agg.  T.  flloS.  Della  natura  formativa 

di  tutte  le  còse. 

NAUFRAGARE,  intr.  [ind.  Nàufrago,  Nàufraghi']. 
Fare  naufràgio.  Su  molte  còste  ci  sono  uomini  prov- 

visti di  vìveri  e  di  attrezzi  per  aiutare  chi  naufra- 
gasse. Bastimento  che  naufragò  per  improvvifa  tem- 

pèsta. Banchi  di  sàbbia  dov'è  fàcile  —.  §  flg.  Scòglio 
dove  naufragarono  tant'ingegni.  Legge  che  naiofragò 
alla  Càmera.  §  —  in  pòrto.  Quand'  una  nave  è  fuori 
di  pericolo.  §  fig.  Èsser  rovinati  in  un  affare  quando 
siamo  per  èsserne  fuori.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Nau- 

fragante. §  p.  pass,  e  agg.  Naufragato.  Una  nave 

cartaginese  naufragata  sulle  còste  d' Italia  détte  il 
campione  delle  navi  romane. 

NAUFRÀGIO,  s.m.  [pi.  Naufragi].  Pèrdita  d'un  legno 
in  mare  o  lago  per  tempèsta  o  altro  accidènte.  'Ter- 

rìbile — .  Il  bastimento  à  fatto  — .  Dal  —  s'  è  salvato 
metà  dell'equipàggio.  I  rèsti  d'un  — .  §  flg.  Proposta 
che  fece  —  in  .consìglio.  Gran  —  polìtico.  Gènte  che 
campa  sui  naufragi  polìtici.  §  Raccoglieva  qua  e  là 

i  panni  sjiarsi  sul  lètto,  come  gli  avanzi  d'un  —  sul 
lido.  §  Far  —  in  pòrto.  V.  Naufragare. 
NÀUFRAGO,  s.m.  [,pl.  Nàufraghi].  Chi  à  fatto  nau- 

fràgio. Aiutare,  Raccògliere,  Salvare  i  nàufraghi.  Il 

ìiàufrago  s'apjnglia  all't'iltima  tàvola.  Anche  fig. 
NAU.MACHIA,  s.f.  T.  arche.  Combattimento  navale, 

uno  degli  spettàcoli  romani  in  un  lago  artificiale.  § 

L'edifìcio  stesso  eostruito  appositamente  per  sìm.  si)et- 
tàcoli.  Parécchie  naumachie  c'èrano  in  Roma. 
NÀUSEA,  s.f.  Turbamenti  di  stomaco  quasi  eccitanti 

al  vòmito.  A  attraversar  la  Mànica  anche  lo  stomaco 

più  fòrte  pròva  delle  nàufee.  Chi  fuma  le  pi-ime  vòlte 
sente  fòrti  — .  À  la  — ,  l'affanno,  il  vòmito.  §  fig.  Tit. 
mi  fai  nàufea  con  codesti  discorsi.  Dònne  che  fanno 

nàufea.  Noioso  fino  alla  —.  Ne  sentivo  — .  N' ò  prò- 
prio —.  Stòria  che  non  si  può  lègger  senza  — .  §  Al 

pr.  e  al  fig.  Sino  alla  —.  Più  che  a  sazietà.  §  Farebbe 
—  a  un  chirurgo!  Di  còsa  làida.  Non  com. 
NAU-SEABOMBO,  agg.  non  pop.  Che  dà  nàuSea.  Più 

NATURALITÀ  -  tade  -  TATE,  s.f.  Naturalezza  (Conv. 
Varch.  Cr.  VaS.  P.). 
NATURALMENTE,  avv.  Per  natura.  Sono  gli  uccèlli 

naturalmente  le  più  liète  creature  (Bàrt.  P.). 
NATURALONE,  s.m.  Gran  naturale  (Car.  F.  P.). 
NATURARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Ridurre  in  natura  (Giam- 

bon.  Barber.  Intr.  Virt.  Gh.  P.).  §  p.  pass.  Naturato. 
§  Generato  dalla  natura  (Conv.).  §  Èsser  naturato  così 
0  così  [fatto]  (Sacch.  Angiol.).  §  Èsser  naturato  a  una 

còsa  [disposto]  (Mach.).  §  Che  s'  à  per  natura  (Séu. 
SS.  PP.  Cr.).  §  Naturalijjato  (Bémb.;. 
NAUCLÈA,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  rubiàcee  (T.). 
NAUFRAGANTE,  p.  pr.  Gire  o  Andare  naufragante. 

Naufragare  (Fag.  Gh.).  USàb. 
NÀUFRAGO,  s.m.  Andar  — .  Naufragare  (Ségn.  Cr.). 
NAUF-RAGOSO,  agg.  Pericoloso  di  naufràgio  (Fr.Gìord.). 
NÀULO,  s.m.  Nòlo  (Rìm.  ant.  Guitt.  A.  Cr.  T.i. 
l^AUPATIA,  s.f.  T.  raed.  Mal  di  mare  (P.). 
NÀUSA,  s.f.  Nàusea  (Fièr.  Cr.;. 
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complèsso  di  Nauf eante.  E  lo  sanno  che  còsa  e'  è  di 
naufealondo  in  tutto  questo  ?  Le  oscenità  nauseabonde 
di  cèrte  commèdie.  §  Odore  — .  Non  com. 
NAUSEARE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  ujato  in  pòclie  voci. 

Far  nàniSea.  Costui  mi  nàufea  colle  sue  tiritère.  §  Più 

com.  nel  p.  pr.  e  agg.  Nauseante.  Glie  eccita  la  nàu- 
sea. E  r  ària  si  faceva  sèmpre  pi-ù  pesa  e  naufeante. 

§  E  nel  p.  pass,  e  agg.  Nauseato.  Siamo  naufeati 
della  sxta  condotta.  §  Gióvani  naufeati  eli  tutto.  Sazi, 

privi  d'ogni  idealità  e  vigoria. 
NAU^EOSAMEXTE,  avv.  lett.  Con  nàuSea  e  fastìdio. 

nienti  leggère  che  vanno  —  di  libro  in  libro. 
NAUSEÓSO,  agg.  lett.  Nauseante. 
NÀUTICA,  agg.  T.  mar.  Sciènza  della  navigazione. 

Scuola  di  nàutica. 

NÀUTICO,  agg.  [pi.  m.  Nàutici].  T.  mar.  Della  nàu- 
tica. Arte,  Sciènza,  Scuola  nàutica.  Collègio  nàutico. 

Architettura,  Astronomia,  Milìzia  — .  Dizionàrio,  Tèr- 
mini nàutici.  Diritto,  Leggi  — .  Compasso  — . 

NÀUTILO,  s.m.  T.  gool.  Mollusco  dei  testàcei  cefalo- 
podi.  Si  crede  che  i  ndutili  insegnassero  a  noi  navi- 

gare. Schière  di  ndutili  galleggianti  dopio  la  tempèsta. 
NAVÀCCIA,  s.f.  [pi.  Navacce],  pegg.  di  Nave. 
NAVALE,  agg.  da  Nave.  Battàglie,  Manòvre  navali. 

Cantière,  Scuola  di  costruzione  — .  Accadèmia  —  di 
Livorno.  Stòria  — .  Fòrza  e  Fòrze  navali.  §  T.  stòr. 
Corona  — .  A  cM  montava  primo  sulla  nave  nemica. 
NAVALÈSTRO,  s.m.  Barca  situata  appòs.ta  in  cèrti 

punti  per  attraversare  un  iìume ,  in  mancanza  d'  un 
ponte.  §  CM  guida  questa  barca. 
NAVARIUNO,  agg.  e  sost.  di  Navarra.  §  pi.  T.  stòr. 

Cosi  èran  per  sprègio  chiamati  i  Francesi  in  Italia  nel 
sèe.  XVII,  dai  loro  principi  di  Navarra.  Tenere  dai 
navarrini. 

NAVATA,  s.f.  Partizione  d'  una  cliièSa.  Tèm2no  con 
una  sola  navata,  con  tre  navate.  Traversando  le  — . 
Nella  penombra  misteriosa  delle  — .  Risuona  sotto  le 
vòlte  della  navata.  Nel  mèg^o  della  gran  — . 
NAVE,  s.f.  [pi.  Navi].  Legno  in  generale  da  navi- 

gare, e  specialmente  Quelli  grandi  con  tre  àlberi.  Il 
timone,  le  vele,  gli  àlberi,  i  fianchi ,  la  2>ròra,  la 
poppa,  il  fondo,  la  carèna,  la  co2)èrta,  la  gabbia,  la 
chìglia  della  nave.  Il  capitano,  Uequipàggio  della  — . 
Il  varo  d'una  nave.  Armamento  della  nave.  La  nave 
ora  è  sprofondata  tra  due  onde,  ora  è  sollevata  sulla 
cresta.  Cavalloni  che  percòtono  la  nave  con  urti  tre- 

mèndi. I  mozzi  fanno  da  garzoni  sulla  —  e  ne  man- 
tengono la  pulizia.  Vàrie  barchette  sono  appese  ai  fian- 

chi della  — .  Noleggiare  una  — .  Rompersi  una  — .  § 
—  da  gabbia.  Con  una  o  più  gabbie.  §  Nave  ammiràglia, 
capitana.  Navi  da  trasjjòrto.  Nave  mercantile.  Navi 
da  giièrra,  da  càrico,  da  battàglia.  —  per  la  pesca 
del  merluzzo,  per  la  càccia  della  balena.  Nave  mista. 

NAUSEABONDO,  agg.  Che  prènde  nàuSea  (Sén.  T.). 
NAUSEAMENTO,  s.m.  NàuSea  (F.). 
NAUSEANTE,  agg.  Che  mostra  nàusea  (Parin.  Gh.  P.). 

§  —  a  una  còsa.  Che  ne  sente  avversione  (Ruc.  Gh.  P.). 
NÀUTA,  s.m.  Nocchièro  (A.  Cr.). 
NAUTÌLIO,  s.m.  Nàutilo  (Targ.  T.). 
NAVALE,  s.m.  Cantière  (Ruc.  T.). 
NAVALÈSTRO,  s.m.  Navicellaio  (F.). 
NAVARCO  e  NAVARCA,  s.m.  Comandante  di  nave  (Acc. 

Aid.  F.).  §  Padrone  della  nave.  §  Nocchièro  (T.). 
NAVARE,  intr.  Navigare.  Converrà  che  navi  (Fólg.). 
NAVARESCO,  agg.  A  fòggia  delle  navi.  §  M.  avv. 

Alla  navaresca  (Creso.). 
NAVARÒLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Navalèstro  (Gh.). 

NAVARRA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  d'uva.  Navarra  nera.  § 
Navarra  rossa.  Anche  Navarrino  (Palm.  P.). 
NAVATA,  s.f.  Quanto  può  portare  una  nave  (Ótt.  Cr.). 
NAVE,  s.f.  [pi.  Nave,  volg.  pis.  e  pist.  Anche  negli 

scrittori  del  séc.  XIII  e  XIV  (P.)l.  Nave  lunga.  Da 
rèmo  (T.).  §  —  catrafatta.  Copèrta.  §  —  di  Jerone.  Con 
òtto  torri,  Navi  turrite  (Diz.  mar.  mil.  T.J. 

gròssa.  Costruzione  di  navi  gròsse.  U  Italia  possieda, 

le  pili  gròsse  navi.  Nave  càrica  d'  òlio ,  di  grano.  —, 
che  rompe  per  la  Spagna,  che  fa  vela  jier  Tilnifi, 

S'appiccò  il  fòco  alle  navi.  §  Affondarsi  una  — .  Emi 
pirsi  d'  acqua,  Fare  acqua.  §  Darebbe  fondo  a  una  -^ 
di  siìghero.  D'  un  gran  pròdigo.  §  Provèrbi.  A  ogni 
nave  rotta  ogni  vènto  è  contràrio.  Dove  va  la  nave, 

può  andare  il  brigantino.  E  anche  più  com.  Dov'è  ita 
la  nave  può  andare  il  navicèllo.  La  nave  non  va  senza 
il  battèllo.  Ogni  nave  fa  acqua.  Gran  —,  gran  pensiè- 

ro. Non  giudicar  la  nave  stando  in  tèrra.  §  T.  stòr.  Le 

navi  de' Greci,  de' Romani  e  de' Cartaginesi .  —rostrate, 
turrite.  §  Nave  d'Argo.  Una  delle  costellazioni.  §  fig. 
La  —  dello  Stato,  di  San  Pietro.  Più  com.  la  barca. 
§  T.  fiS.  —  aèrea.  Che  avrebbe  dovuto  sollevarsi  per 
mèjjo  di  quattro  palloni  vuoti  di  rame  :  inventata  nel 
sèc.  XVII  dal  p.  Fr.  Lana  di  Brescia.  §  T.  archi.  Lo 
stesso  e  meno  com.  di  Navata. 
NAVETTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Nave. 
NAVICARE,  intr.  volg.  e  deriv.  Navigare.  §  Notare. 

Piccino,  ma  vedesse  come  navica!  §  p.  pass,  e  agg.  Na- 
vicato. §  Vino  navicato.  Che  resìste  alla  navigazione. 

Anche  Navigato.  La  fòrza  del  vino  — . 
NAVICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Nave.  La  navicèlla  che  guida 

le  ànime  al  Monte  del  Purgatòrio  nella  Commèdia 
dantesca.  §  La  —  di  Pietro.  §  T.  chìm.  Piccolo  reci- 

piènte fatto  a  barchetta  per  cèrte  anàlisi  chimiche.  § 
Làmina  traforata  della  pesciaiòla  per  levarne  il  pesce 

lessato.  §  T.  eccl.  Vaso  per  l'incènso. 
NAVICELLAIO,',  S.m.  [pi.  Navicellai].  Chi  guida  un 

navicèllo  lungo  il  corso  d'un  fiume  o  d'un  canale,  con 
rèmo  0  fune  o  pèrtica  o  sìm. 
NAVICELLATA,  s.f.  Quanto  può  portare  un  navicèllo. 
NAVICÈLLO,  s.m.  Pìccola  nave  da  traspòrto  specìalm. 

per  tìumi.  §  scherz.  Di  gròsse  e  lunghe  scarpe  per 

piedoni  screanzati. 
NAVICELLONE,  accr.  di  Navicèllo. 
NAVIGÀBILE,  agg.  Che  si  può  navigare.  Fiume  — 

fino  a  metà  del  suo  corso.  Canali  — .  §  Anche  di  nave. 
Manca  l'acqua  perché  simili  legni  siano  —. 
NAVIGABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Navigàbile.  —  del  Nilo, 

del  Congo,  del  Pò.  Conservare,  Ottenere  la  -—.  Condi- 
zioni di  —. 

NAVIG.ANTE,  s.m.  Chi  naviga.  Infelici,  Pòveri  — . 
Pòrto  sicuro  ai  — .  Nido  d'intrèpidi  — .  §  Quasi  prov. 
Èra  già  l'ora  che  volge  il  de/io  a'  naviganti,  di  D. 
NAVIGARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Navigo,  Navighi,  Navi- 

gai, S' è  navigato].  Percorrer  con  nave  sul  mare  o  su 
grandi  fiumi.  Naviga  da  Genova  a  Tùnifi.  —  a  vele, 
a  remi,  a  vapore.  —  per  molto  tèmpo,  per  mari  ignòti; 
su  bastimenti  mercantili,  di  guèrra.  —  vèrso  la  còsta 
orientale.  Navigare  oltre  l'ocèano.  Navigheranno  prè- 

sto tutto  il  Nilo.  Navigano  il  fiume  delle  Amàg^oni. 

NAVEGGIARE,  intr.  Navigare  (Rim.  ant.  tose.  Gh.). 
NAVELÈRIO,  agg.  Marinaresco  (T.). 
NÀVERA,  s.f.  Il  naverare.  Ferita  (Tàv.  Rit.  Cr.). 
NAVERARE,  tr.  Ferire  con  spièdo  (Benciv.  Gh.). 
NAVERESCO,  agg.  Attinènte  a  navigazione  (Lìv.). 
NAVICARE,  intr.  Approdare.  Quando  io  crèdo  èssere 

navicato  (Cliz.  P.). 
NAVICÈLLO,  s.m.  fig.  Uomo  leggèro  e  volùbile.  § 

Astuto  (Malm.  Gh.). 
NAVICHÉVOLE,  agg.  Navigàbile  (G.  Giùd.  Sèn.  T.). 
NAVICIIIÈRE  e  NAVICHIÈRO,  s.m.  Navicellaio  (Bele. 

T.).  §  Nocchière  (But.  S.  Gir.). 
NAVÌCOLA,  s.f.  Pìccola  nave  (Òtt.  T.). 
NAVICOLARE,  agg.  Che  à  forma  di  navicèlla  (P.).  § 

Ò,<jSo  — .  Il  tèrzo  del  tarso  (Ruc).  §  Malattia  — .  Sórta 
di  male  infiammatòrio  del  cavallo  (T.). 
NAViCULA,  s.f.  dim.  di  Nave  (T.). 
NAVICULARK,  intr.  Barcheggiare  (T.). 
NAVICULÀRIA,  s.f.  Nàutica  (T.). 
NAVIGADOUE,  verb.  Chi  o  Che  naviga  (T.). 
NAVIGA.MESTO,  S.m.  11  navigare  (SS.  PP.  But.  Cr.). 
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Kaviqare  a  seconda,  conty''acqua.  Fiumiche  sinàvigano 
con  gròsse  navi.  —  l'ocèano.  È  reni' anni  che  naviga. 
No7i  à  mai  navigato.  Carte,  Strumenti  da  — .  §  Tra- 

sportare per  acqua  mercanzie.  Navigò  da  Firenze  a 
Livorno  mille  sacca  di  grazio.  §  Provèrbi.  Chi  mal 

'naviga,  male  arriva.  Ognuno  sa  —  col  buon  vènto.  § 

fig.  Elemento  artìstico  dove  naviga  da  padrone.  §  — 

a  ogni  vènto.  Adattarsi  a'  tèmpi.  §  Sa^ìér  — .  Sapersi 
barcameiiare.  §  —  col  vènto  in  poppa.  Favorévole.  § 

—  col  vènto  in  prua.  Contràrio.  §  —  secondo  i  vènti. 
§  Navigar  per  2ìèrso.  Darsi  per  pèrso.  Far  còse  colla 
certezza  quaii  che  non  riescano,  per  non  poter  far  di 
mèglio.  §  —  tra  due  scògli,  o  tra  scògli.  La  tar^a 
dello  Stato  navigava  in  mare  procelloso.  Si  naviga 
nel  buio.  §  —  in  cattive  acque.  Star  male  specialra. 
a  finanze.  Non  naviga  in  Bòne  acque.  —  in  brutte  ac- 

que. §  sostant.  Datosi  al  — .  §p.  pass,  e  agg.  Navigato. 
Mare  — da  molti  legni.  §Non  com.  Acque  ancora  non 
— .  §  Vino  navigato.  Che  resiste  alla  navigazione. 
NAVIG.VTOUE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Navigare. 

Chi  à  la  sciènza  e  la  pràtica  della  navigazione.  Espèrto, 
Àbile  —.  Pòpolo  — .  Le  ìfole  dei  — .  Inghilterra  — . 
NAVIG.4TÒIII0,  agg.  [pi.  ra.  Navigatòri].  Della  navi- 

gazione. Arte  -^.  Comun.  Nàutica. 
NAVIGAZIONE,  s.f.  Il  navigare,  L'  arte,  La  sciènza. 

L'arte  della  — .  Lunga  —  attravèrso  il  glòbo.  —  al 
piòlo.  Felice  — .  I  vènti  e  il  mare  favoriscono  la  — . 
Impedire  la  — .  Sistèma,  Scuola,  Società  di  — .  Un 
/inm,e  pièno  di  cascate  rènde  impossibile  o  diflicUìs- 
sima  la  — .  La  —  d' un  canale.  Canali  di  grande  — . 
Piccola  — .  §  —  transatlàntica ,  fluviale.  —  antiche, 
moderile.  —  a  vela,  a  vapore.  Efercitare  la  — .  Darsi 
alla  — .  §  —  d' ìui  mese,  d'  un  anno.  Stòria  della  — . 
Trattato  di  —  con  la  Frància. 
NAVÌGLIO  e  meno  com.  NAVÌLIO,  s.m.  [pi.  Navigli 

e  Navìli].  T.  lett.  Moltitùdine  di  navi,  Flótta.  Il  — 
de'  Greci.  §  Una  nave  sola.  §  T.  poèt.  Il  volatór  — .  Il 
pallone.  §  Canale  naviglio  e  assol.  Naviglio.  In  alcuni 

paesi.  Canale  navigàbile.  Il  —  della  Martefana. 
NA;CAKEAT0,  s.m.  T.  stòr.  Voto  di  dedicarsi  al  Si- 

gnore, prèsso  gli  Ebrèi. 
NA^AUÈI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  eccl.  Sètta  cristiana  del 

sèc.  II  che  s'atteneva  ancora  alle  pràtiche  giudàiche. 
NÀ5CAHET  e  N.A<:^AUET,  n.  pr.  Il  paej'e  della  Ma- 

dònna.  Maria  di  — .  §  La  Santa  Casa  di—.  A  Loreto, 
secondo  la  leggènda. 
NAZIONALE,  agg.  Della  nazione.  Onore,  Càu/a,  Fè- 

sta, Bandièra,  Colori  — .  Dinastia  — .  Moda,  Vestito 
— .  lìiterèssi ,  Commèrcio,  Prodotti ,  Manifatture,  In- 

dùstrie nazionali.  Vino  — .  Future  battàglie  nazionali. 
Omaggi  —.  Attività  — .  Letteratura  — .  Poèta,  Stòrico 
— .  §  Banca  — .  §  Concìlio  —.  li  véscovi  del  paeje.  § 
Congrèsso  —.  §  Guàrdia  —.  §  Teatro  —.  §  sost.  I  suoi 
— .  Orli  uomini  della  sua  nazione. 

NAVIGARE,  intr.  [Col  v.  Èssere  (Chiabr.  e  altri)].  § 

Aver  navigato.  Saper  che  cos'è  il  mondo  (Lasc).  §  — 
jì ir  perduto  [per  pèrso]  (Varch.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Navigato.  Uomo  navigato.  Espèrto  (T.). 
NAVIGATÒKIA,  s.f.  Nàutica  (Piccolòm.  T.). 
NAVÌGEUO,  agg.  Che  pòrta  navi  (Diz.  mar.  T.) 
NAVIGHIÈRE,  s.m.  Navicellaio  (T.). 
NAVÌGIO,  s.m.  Legno  da  navigare  (G.  Giùd.  D.  Petr. 

Mach.  Cr.).  §  Armata  navale  (Tass.).  §  Navigazione 
(G.  Giùd.). 
NAVÌGLIO,  s.m.  Nòlo  (SS.  PP.  T.). 
NAVILE,  agg.  Di  nave  (G.  Giùd.).  §  s.m.  [tronc.  in 

Navìl  (Nann.  P.)].    Navìglio  (G.  V.  Car.  Gentil.  Met.). 
NAVILETTO,  s.m.  di  Navile  (Sass.). 
NAVÌLIO,  s.m.  I  —  delle  navi.  I  navigli  (Ov.  Sim. 

T.).  §  Per  —.  Con  mègjo  di  nave  (SS.  PP.). 
NÀVOLO,  s.m.  Nòlo  (SS.  PP.  Cr.).  §  fig.  (Rim.  ant.  A.). 
NAVONE,  agg.  e  s.  T.  agr.  Spècie  di  càvolo  a  fu^to 

lungo.  —  domèstico.  §  —  salvàtico.  Ravizzone.  §  fig. 
Minchione,  Balordo  (F.  P.). 

NAZIONALITÀ,  s.f.  astr.  da  Nazionale.  Sentimento 
Princìpio  nazionale.  Rispettare  tutte  le  — .  Divèrso  da 
Nazioni.  §  Principio  di  — .  In  \drtù  del  quale  le  na-. 
zioni  tèndono  a  costituirsi  e  a  rispettarsi. 
NAZIONALMENTE,  avv.  da  Nazionale.  Scrivere  — . Non  com. 

NAZIONE,  s.f.  Pòpolo  della  stessa  razza ,  unito  di 
sentimenti,  di  lingua  e  di  leggi.  Nelle  vàrie  famiglie 

de'  pòpoli  vanno  costituendosi   le  — .  Uniti  in  — .  Le 
—  non  mòiono.  Un  agglomeramento  di  pòpoli  di  vàrie 
razze  che  si  chiama  abufivamente  — .  —  di  pili  gènti 
divèrse.  Paefi  italiani  in  mano  d'altre  —.  Il  gènio, 
L'onore  della  — .  Lutto  della  -—.  La  bandièra,  L'efèr^ 
cito.  Le  vittòrie,  Le  scuole.  Il  Govèrno  della  — .  §  Rap- 
prefentanti  della  — .  Specialm.  I  deputati.  §  I  càrichi, 
Gli  aggravi.  Gli  obblighi,  I  doveri,  I  diritti,  Le  leggi 

d'una  — .  Vita  d'una  — .  Infànzia,  Decrepitezza  delle 
— .  ìndole  d'una  —.  Istituzioni,  Indùstrie  della  — .  § 
Glòria  e  Glòrie  d'una  — .  §  Anche  di  pers.  Dante  è 
la  glòria  della  nostra  nazione.  §  Siamo  tornati  na- 

zione. Se  vogliamo  èssere  una  gran  nazione  occorre 

stùdio  e  amore  di  giustizia  e  di  libertà.  —  bellicosa, 
fièra,  fòrte,  commeì'ciale,  civile,  bàrbara,  giovine,  ricca, 
flòrida,  pròspera,  efaurita.  —  italiana,  francefe,  te- 

desca. La  sua,  La  mia,  La  nòstra  — .  Nazione  che  non 
è  la  nòstra.  %  Òdio  tra  nazioni.  §  T.  stòr.  La  gran  — . 
La  Frància.  Tìt.  che  si  diede  nel  sèc.  XVIII.  §  —  car- 

nevale. Fu  chiamata  dagli  stranièri  l' Italia  quando 
rideva  nella  sua  schiavitù.  Si  registra  per  memòria.  § 
Arruffa  pòpoli  e  nazioni.  Di  pers.  §  T.  bìb.  Apòstolo 
delle  — .  San  Pàolo.  §  T.  stòr.  Pòpolo.  Dante  di  na- 

zione fiorentino.  §  pop.  Generazione.  Non  si  sa  di  che 
—  siano.  §  Anche  di  còse  fig.  A  questo  vino  non  gli 
domando  di  che  —  è:  so  che  è  bonissimo.  §  Non  com. 
Qualità.  Chiòdi  di  cento  —  in  questa  cassetta.  Tèrra 

dove  ci  fa  d'ogni  —  semi.  Nel  tino  c'è  uva  di  tante  — . 
NA;ì<:aRKN0  e  NA'tSARÈNO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Ebrèo 

che  faceva  voto  di  lasciarsi  créscere  i  capelli  e  di  non 

ber  vino.  §  G.  C.  perché  di  Nàjjaret.  Segtiaci  del  — . 
§  T.  poèt.  Maria  spofò  un  —.  Uno  di  Nà/igaret.  §  I 
cristiani  dei  pi'imi  sècoli.  §  Collègio  — .  A  Roma.  § 
Frati  — .  §  M.  avv.  Alla  — .  §  Ca2ielli  alla — .  Secondo 
il  primo  sign.  Lunghi  e  divisi. 

NE,  partic.  pron.  avv.  [si  può  apostrofare  davanti  a 
vocale.  N'esci i  bène.  N'ebbe  assai].  Dal  luogo  accen- 

nato. [S'unisce  anche  a' vèrbi,  ma  solam.  all'inf.,  im- 
perat.,  gerùndio  e  part.  pass.  uSato  assolutam.  Anche 
pleonast.  Coglierne  di  più  non  si  può.  Partendomene, 
non  torno.  Prèndine.  Uscitone,  non  tornò  più].  §  Con 
altre  partic.  Ve  ne  potete  andar  tutti.  Me  ne  son  ve- 

nuto. §  Prov.  Dopo  il  cattivo  ne  viene  il  bòno.  §  Di 
questa  0  quella  pers.  o  còsa  accennata,  spesso  pleonast. 
Dammene  due  di  codesti  fiori.  Di  questa  gènte  non  ne 

vo' più  sapere.  N'ò  abbastanza.  Di  lui,  di  lèi,  di  loro. 

NAZADRA,  s.f.  Sòrta  di  barca.  Zàttera  (Tolom.  TJ. 
NA;SARÈ0,  agg.  e  s.  Nag^arèno,  Cristo  (T.). 
NAZIONÀRIO,  agg.  Etnogràfico  (Catt.  P.). 

NAZIONE,  s.f.  I  connazionali  residènti  all'èstero  (Gal. 
T.).  §  Stirpe,  Nàscita  (D.).  Comecché  [un  gióvane]  di 

gran  —  non  fosse  (B.).  Uomo  di  vile  —  (Cròn.  Mor. 
Din.  Comp.  P.).  —  e  mòrte  (id.).  §  Luogo  natio  (D.).  § 
T.  mont.  Ne  dice  di  cento  nazioni,  di  bugie  (P.). 

NAZZICARE,  tr.  T.  pist.  e  sen.  Almanaccare.  —  colle 
mani,  colla  mente.  Tanto  nazzieò  che....  (P.). 

NCE.  Ce,  Ci  (Framm.  St.  Rom.  Nann.  P.). 
NE,  partic.  Unita  alle  altre  voci  del  vèrbo.  Cacciònne 

(D.).  Porterane,  Ne  porterai  (D.>.  §  Nel.  Ne  lo.  Lo  (B.). 

§  N'andò  [Se  n']  (B.).  §  Lo  ne  rimandò  (F.  V.).  Il  ne 
cacciassi  (B.).  Ella  'l  se  ne  portò  (Petr.),  e  sìra.  §  pleon. 
non  uSato.  Ritrovava  orecchi  che  ne  l'udissero  (Gozz. 
P.).  Così  Ne  lo  traeva  fuori  della  capannetta  (id.).  § 

Aflanché  non  (D.  But.).  Rèndi  gli  òcchi  ne  veggano  va- 
nità (Domìnic.  P.).  §  Ven' .  Ve  ne  (D.).  §  N'èbbelo  pre- 
gato (SS.  PP.).  §  Sonne.  Ne  sono   (Morg.).  §  Vane.  Ne 
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2Ie  ne  pentii.  Te  n'accnrc/i?  Bìfogna  sentirne  di  tutte. 
Glie  n'à  dette  tante.  Qui  ne  va  del  mio.  Ke  rimasero 
confufe.  §  Del  suo  canto  n'area  gran  jnacere.  §  Sene 
sta.  Non  me  ne  sto.  Se  ne  vive  sola.  §  ellitt.  N'à  ses- 

santa, N' ò  trentasèi.  Anni.  §  Questo  mese  n'à  trenta. 
De'  giorni.  §  iV  ò  avuti  assai.  Faslidi  o  sim.  §  Unito 
al  Se  0  staccato  é  T.  lett.  Sen'  va,  Sen'  viene.  0  al  Te. 
Ten'  promette.  §  Così  per  Ci.  Ne  raccòlse  a  sé.  g  pop. 
e  clàssica  per  Lo,  La,  Li,  Le.  Gnene  disse  tante.  Pòrta- 
gnene  tutti. 

NE,  epìteSi  antica  òggi  contad.  e  volg.  d'alcuni  mo- 
aiiisìllabi.  3Iene,  Tene,  Sene  per  Me,  Te,  Se.  Ène  per  È. 

SK  0  N',  nella  prep.  art.  V.  Nel. 
IVÉ,  partic.  e  coug.  negativa  [non  s'apostrofa  mai  e 

-a  vòlte  forma  una  voce  sola  coli' avv.  che  la  segue: 
Nemmeno,  Neppure].  Per  lo  più  dopo  altra  negat. 
^nche  pleonàst.  o  proposizione  contrapposta.  Non  mi 
fa  né  mi  ficca.  Non  mi  fa  né  caldo  né  freddo.  Io 

non  l'ò  mai  né  visto  né  conosciuto,  né  lo  voglio  co- 
nóscere. Non  ne  23Òsso  dire  né  bène,  né  male.  Né  più 

Ole  meno  ,  né  pòco  né  molto.  Senza  dire  né  a  Dio  né 
al  diàvolo.  Per  discorsi  che  fàccia  ìié  p)sr  preghière. 
§  Rispondendo.  Né  io  ti  condanno.  §  Con  altre  cong. 

o  avv.  3Ia  né  2}ur  ora  la  mòrte  m'  à  voluto.  Non  ci 
.sono  neanche  quattro  miglia.  Neanclie  per  sogno, 
j)er  immaginazione.  Qualche  vòlta,  e  neanco.  Neanco 
per  idèa.  A  meno  neanco  un  centèfimo.  Nemnianco 
se  venisse  mio  padre.  Non  te  lo  domando  neppure. 
Pfuhht  non  ci  penso  nemmeno!  Sommerèlla  da  non 
■la  ricercar  neanche.  Non  disse  neppure .  fatevi  in  là. 
é  Non  fiatò  neppure.  Non  ci  2}ensava  nemmeno.  Non 
io  suppone  neanche.  Non  lo  so  neppilr  io.  Nemmeno 
tmo.  Nemmeno  a  volere,  si  poteva  consumare  quel  pa- 

trimònio. §  Séguito  di  negazioni.  Non  vuol  tenerli  né 
gratis  ile  a  pago,  mandarli  via  neanche,  trattarli  bène 
nemmeno.  §  T.  lett.  Neppure;  con  qualche  contrapp. 
NEANCHE  e  NEANCO.  V.  NÉ. 
NÉBBIA,  s.f.  Massa  di  vapori  condensati  vicino  a 

tèrra,  specialm.  ne'  luoghi  ùmidi.  Il  bèi  cielo  d'Italia 
è  spesso  ejènte  dalla  — .  §  Paefi  delle  — .  I  settentrio- 

nali. §  —  mattutine.  —  della  sera.  Piante  offese  dalla 
— .  Queste  —  sciupano  tutto.  — che  s'affetta,  si  poteva 
■affettare,  o  tagliare  col  coltèllo.  §  Prov.  agr.  La  —  di 

marzo  non  fa  né  bène  né  male;  ma  quella  d'aprile 
tòglie  il  pane  e  il  vino.  §  Un  leggiero  velo  di  nébbia 
bianchiccia.  Il  vènto.  Il  sole  dispèrde  le  nébbie.  Si  di- 

■leguò  tra  la  —  che  s' èra  fatta  foltissima.  Tra  la  — 
grassa.  Uno  strato  bigio  di  nébbia  allaga  la  pianura. 
•Quando  si  lèva  la  —  in  mare,  è  affàr  sèrio  distìnguere. 
Candelabri  che  luccicavano  nella  — .  Sfilavano  lènta- 
■ìuente  e  sparivano  nella  —  sèmpre  2nù  cièca.  —  c/te 

va  (D.  P.).  E  cosi  Saline,  Partine  (D.).  Siàmivene  (B.). 
tìli  ne  fa  (M.  V.).  §  Per  non  poter  èssere  ripresine 
(Cròn.  Veli.).  §  Diènne.  Ne  diede,  a  me  (D.).  E  Hòne. 

Ò  (Sèc.  XIII).  Puone ,  Fané,  Ferie.  Può,  Fa,  Fé',  fece 
(D,).  §  i\e  lo,  Ne  la.  Nello,  Nella  (D.  A.). 

NÉ,  cong.  Neanche  ,come  in  questo  qì.  Dal  quale  né 

il  divino  Dante  s'  è  potuto  da  ogni  parte  schermire 
(Lor.  Méd.  P.).  §  Né  non.  E  non  (EJ.  Arrig.  Sett.  P.). 
Né  non  me  ne  ricordava  (Passav.  P.).  §  E  (Urbiciau. 
S.  Gir.  Petr.  Bérab.,  ecc.).  La  Cr.  e  il  T.  intèrpetrano 
O,  ma  il  Nann.  dice,  spesso  con  ragione,  che  é  un  er- 

rore (P.).  Ed,  in  qual  parte  si  trovò  né  quando  ch'egli 
cessasse  da  l'ufate  imprese?  (Tass.  P.).  §  Né  ancora. 
Quantunque.  Non  se  ne  avvedeva ,  né  ancora  vicino 

che  egli  avesse  (B.).  §  Neanche  Niènte 2]uò  ì-incréscermi 
2nù  che  il  mal  di  D'ulip2)o;  né  il  mio  2»'òprio  (Siippòi. 
P.).  §  Né  mica.  Punto  (B.  Liv.  Petr.  Gas.  Bérn.  Cr.). 

NE',  prep.  artic.  Nel,  prima  d'  un  l.  Portàvanci  ne' 
limbo  (Tàv.  Rit.  P.). 

NE'.  Nel  m.  Ne'  vero.  È  cattiva  grafia  del  T.  (P.). 
NEANCHE.  T.  ellitt.  Valdels.  Una  mùtria  die  nean- 

eh"  (F.  P.). 

NEATO,agg.  Macchiato  iu  forma  di uéo.C/^rt  dante —(T.) 

s'estènde,  che  avvòlge  tutto  il  piano  e  il  monte.  Baffi 
di  — .  òggi  è  —.  Fa  ima  —.'  §  scherz.  Pastrano,  Qra^sso 
che  ripara  le  —  e  gli  sciròcchi.  §  iròn.  Si  ripara  la  — . 
Di  chi  tién  apèrto  l'ombréllo  quando  non  piòve.  §  Per sim.  Cascata  che  solleva  una  —  di  spruzzi  minutissimi. 
Attravèrso  alla  nébbia  del  nevischio.  Dileguarsi,  Pèr- 

dersi, Sciògliersi  come  —,  come  —  al  vènto.  §  Anche 
fig.  §  T.  med.  Màcchie  della  còrnea  bianche  cerùlee 
sottilissime.  §  fig.  Scàccia  la  —  che  tu  à'  negli  òcchi. 
Un  velo  di  —  che  s'addensava  su'  miei  pensièri.  Ar- 

tista che  non  à  nessun' ombra,  nessuna  —.  §  Aver  in 
tasca  la  nébbia.  Non  far  nessun  conto  ,  Infischiarsi  di 
tutto.  È  signore,  e  dice  che  gli  à  in  tasca  la  nébbia,  g 
Esser  come  la  —  die  lascia  il  tèmpo  che  trova.  Di  còse 
che  non  approdano  a  nulla.  Medicine,  Leggi  die,  ecc. 

§  Il  prim'anno  che  non  è  —,  scherz.  Mai.  Ti  paghe- 
rà, ecc.  §  Incantare  la  — .  Mangiar  bène  e  bever  mè- 

glio. §  Insaccar  nébbia.  Far  còsa  inùtile.  §  Portar  la 
nébbia.  Che  pòrti  la  —?  §  Chi  ti  ci  à  portato,  la  —? 
scherz.  A  chi  arriva  improvviso  dopo  un  pèzzo  che  non 
si  vedeva.  §  Stringer  — .  Nulla,  Far  còse  vane.  §  Vedere 
come  per  — .  In  confuto.  §  T.  agr.  Màcchie  rossicce 
brune  delle  fòglie  e  graminàcee.  Malattia  attribuita 

alla  nébbia.  §  Soprannome  d'uomo  sèmpre  sornione  e 
musone.  Ècco  il  Nébbia.  §  Spècie  di  minestra. 

NEBBIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Nebbiacce],  pegg.  di  Néb'oia. C'è  una  — . 

NEBBIAIO,  s.m.  [pi.  Nebbiai].  Tèmpo  nebbioso.  Tut- 
t'un  — .  Con  questo  — . 
NEBBIEBÈLLA,  s.f.  dim.  di  Nébbia. 
NEBBIETTA  -  ettina,  dim.  vezz.  di  Nébbia. 
NEBBIETTÙCCIA ,  s.f.  [pi.  Nebbiettuccc] ,  pegg.  di 

Nebbietta. 

NEBBIOLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Nébbia.  —  leggère. 
Quando  tira  tramoìitana,  non  si  vede  la  minima  — . 
NEBBIONàCCIO,  s.m.  pegg.  di  Nebbione. 
NEBBIONE,  s.m.  accr.  di  Nébbia.  Ècco  il  sòlito  —  di 

tutte  le  mattine.  §  Quisti  — .  Di  parecchi  giorni.  §  fig. 

Pers.  vana  che  si  dà  l'aria  di  qualcòsa,  ma  lascia  il 
tèmpo  come  la  nébbia.  Cèrti  —  di  signori.  Non  com. 
NEBBIOSISSIMO,  sup.  di  Nebbioso. 
NEBBIOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Nebbioso.  §  fig. 

Una  cèrta  —  negli  òcchi.  —  nello  stile. 
NEBBIOSO,  agg.  Pièno  di  nébbia.  Tèìnpo  piovoso  e 

—.  §  Per  sim.  Luce  — .  §  fig.  Siile  — .  Una  fòlla  di 
nebbiose  reminiscènze. 
NEBULOSA,  s.f.  V.  Nebuloso. 
NEBULOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nebuloso. 

NEBULOSO,  agg.  non  pop.  Nebbioso.  Si  dl'iegnàvano 
su  quell'albore  —  come  ambra.  §  fig.  Fàccia  —^  Con- 

cètti, Dottrine,  Fantajie,  Filofofia,  Teorie  nebulose.  § 

NEBÀLIA  ,  s.f.  pi.  T.  800l.  Gèn.  di  crostacei  (L.  P,). 
NÉBBIA,  s.f.  Purgare  la—,  fig.  (D.).  %  Autore  o  sim. 

da  — .  Confuso  (Morg.  Gh.).  §  Saiwre  o  Conóscere  una 
còsa  per  —.  In  confuso  (Tass.  Gal.).  §  Imbottar  nébbia. 
V.  Imbottare. 
NEBBIÀCCIO,  s.m.  Nebbiàccia  (F.). 
NEBBIATA,  s.f.  T.  pis.  Tèmpo  nebbioso.  Azione  della 

nébbia.  A  queste  —  si  lavora  male  (Giul.  P.). 
NEBBI.ATICCIO,  s.m.  Tèmpo  nebbioso  (T.j. 
NÉBBIO,  s.m.  T.  sen.  Èbbio  (T.). 
NÈBltlDE,  s.f.  Pèlle  di  belva  che  mettevano  le  bac- 

canti (Poliz.  Menj.  Chiabr.  Rèd.  Gh.). 
NÈBULA,  s.f.  Nébbia  (Mon.).  §  Nùvola  (D.).  §  fig.  (B.). 

§  T.  med.  Panno,  dell'occhio.  §  Fettolina  sottile  di  pane 
senza  lièvito,  né  sale  (Libro  Cuc).  §  s.f.  pi.  Nébbie. 

Nèx  nix  nòx  et  —  sèmper  fu  detto  d'una  città  (P.). 
NEBULÈNTO,  agg.  Nebuloso  (F.).  §  fig.  (ótt.). 
NEBULETTA,  s.f.  dim.  di  Nèbulà  (D.  Cr.). 
NÈBULO,  s.m.  Nébbia  (S.  Cat.  T.). 
NEBULONE,  s.m.  Scioccone,  Nebbione  (S.  Ag.  Mont.  T.). 
NECARE,  tr.  Uccidere  (Boèz.  T.).  §  iròn.  nel  sèc.  XVI, 
NÈCCA,  s.f.  T.  pist.  Bòtta,  Colpo.  Tu  senti  die  nècche! 

§  Sbòrnia.  Piglia  cèrte  —  (P.). 
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T.  asti-.  Stelle  — .  Che  anno  una  luce  velata.  Contrapp. 

a  lùcide.  §  assol.  MàccMe  biancastre  e  fisse  che  si 

scòigon  nel  cielo  a  òcchio  nudo.  Le  —  son  considerate 

per  lo  irlù  matèria  còfmica  in  via  d'organizzarsi.  La 
via  làttea  e  una  vastissima  —.  §  fig.  Allo  stato  di  ne- 

lulosa.  In  formazione.  Di  còse  grandi  che  si  prepa- 

rano. Quando  l'unità  italiana  èra  allo  stato  di  —. 

NÉCCIO  e  pop.  NÌCCIO,  s.m.  [pi.  Necci  e  Nicci']. Stiacciatèlla  di  farina  di  castagne  còtta  tra  due  tèsti 
arroventiti.  Una  levata  [o  testatal,  Una  catasta.  Una 

dozzina.  Una  castellina  di  necci.  —  mal  còtti,  hèn 

còtti,  gròssi,  fini.  Mangiar  necci  e  càcio.  Véndita  di 

necci  e  gattona.  Kicci  dolci.  §  Non  mangiano  che  pò- 
linda  e  —,  Di  pòvera  gènte  di  montagna.  §  —  cièchi. 
Fatti  con  qualche  fetta  di  presciutto  o  salsiccia.  § 

Prov.  agr.  Vènto  lihéccio,  né  pane,  né  néccio.  Perché 
guasta  il  grano  e  le  castagne. 
NECESS-iRLlMENTE ,  avv.  da  Necessario.  Còse  che 

devono  neces-'ìariamente  accadere.  Doveva  tornare  — 
a  casa.  Uhi/ioni  —  conseguènti. 

NECESS-iUIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Necessari'].  Che  è  di  ne- cessità. La  pulizia  giova  sèmpre  alla  saluti,  ma  sulle 

navi  pòi  è  assolutamente  — .  Datemi  il  tèmpo  —  a 
raccontarvi  come  stavan  le  còse.  Non  mi  pare  una 
còsa  —  dir  delle  lugie,  sia  pure  per  difèndersi.  Dare 
tutte  le  dispofizioni  — .  Nei  cafi  in  cui  si  stimasse 
necessario.  Giudicare  per  induzione  sema  la  neces- 

saria cognizioìie  dei  fatti.  Fatti  non  necessari  all'in- 
telligènza di  g^iesta  stòria.  Lingue  che  non  ti  sono 

necessarie.  §  Èra  necessario  che  lo  sapessi.  Lo  crede 
— ?  Credo  —  cambiare.  Non  è  —  di  imitare.  Penso  che 
sia  pili  che—.  §  Non  è —  che  ri  scomodiate.  Anche  iròn. 
§  È  —  il  certificato  delle  ipotéche  e  di  possesso.  Man- 

cano i  fondi  necessari.  Conseguènza  necessaria.  Cir- 
costanze necessarie.  Verità,  Principi  tiecessari.  Mèzzi 

—  a  un  fine.  Precauzione  necessaria.  §  Arrèdi  neces- 
sari alla  vita,  i  pili  — .  Strettamente  necessario.  Più 

0  meno  — .  Pòco  o  punto  — .  Non  tanto  — .  Tròppo  — . 
Relativamente  — .  ̂ Bottega  che  vende  tutte  le  còse  ne- 

cessarie. Alla  vita  ;  quelle  di  pura  necessità.  §  Spese 
necessarie ,  contrapp.  a  supèrflue.  §  Le  persone  — .  § 
Prov.  Tutti  son  ùtili,  nessuno  è  necessario.  §  T.  leg. 

Erède  — .  Immediato,  di  pièno  diritto.  §  T.  flloS.  Quel 
che  non  può  non  èssei'e.  —  assoluto.  —  ipotètico.  § 
sostant.  Mancare  il  — .  Alla  vita.  Jl' — in  quella  casa  non 
manca  di  eèrto.  Lètti  forniti  di  tutto  il  — .  §  LI  puro  — . 
Chièdo  il  puro  necessario.  §  S'è  non  mi  dai  da  com- 

prare il  — ,  òggi  non  definì.  Fammi  conóscere  il  — . 
§  assol.  Spècie  d'  astùccio  con  tutto  1'  occorrènte  per 
cancelleria.  Una  scrivania  elegante  col  necessario  per 
iscrìvere.  0  sìra.  per  viàggio,  per  toelètte.  §  iròn.  Jl  sor 
— .  A  chi  si  crede  necessario.  §  euf.  Il  vajo  da  nòtte. 
Il  lógo  còmodo.   Vorrebbe  andare  al  necessario. 
NECESSAUISSIM.OIENTE,  aw.  da  Necessarissimo. 
NECESSARISSIMO,  sup.  di  Necessario. 
NECESSITÀ,  s.f.  Bisogno  estrèmo.  Tutto  quanto  è 

indispeiisàbile;  assol.  di  quant' occorre  per  vivere.  Ln 

MICCINO.  Fare  a  — .  T.  mont.  pist.  [a  miccino]  (P.). 
NÉCCIO,  agg.  T.  mont.  Farina  néccia.  Polènda  — . 

Da  farne  necci.  §  Frittèlle  necce.  Di  farina  néccia. 
§  s.m.  Néccio  alluminato,  scherz.  contrapp.  a  Cièco 

(P.).  §  —  nella  téglia.  Il  castagnàccio  o  migliàccio  (P.). 
§  T.  pist.  Far  de'  necci.  Qualche  pasticcio  o  bindoleria, 
al  giòco  (P.).  §  scherz.  a  Pist.  Avere  il  néccio  alla 

camicia.  De'  bambini  (P.). 
NÈCE.  T.  aret.  Mòrte.  Di  pers.  sparuta  (Fr.  Giord.). 
NECESSARIAMENTE,  avv.  Evidèntemente  (Gal.). 
NECESSARIARE,  intr.  Rènder  necessario  (T.). 
NECESSARIO,  agg.  Evidènte  (Gal.  T.).  §  sost.  Ne- 

cessità (S.  Gir.).  §  Parénte  (Mach.  S.  Ag.  Cr.). 
NECESSARO,  agg.  [trono.  Necessàr  (Guitt.  P.)].  Ne- 

cessario (sèc.  XIII,  P.). 
NECÈSSE,  agg.  Necessario  (T.). 
KECESSÉVOLE,  agg.  Necessario  (Eg.  Colonu.  Nann.). 

quella  casa  non  anno  hi/ogno,  ma  — .  Lei  —  ci  co~ 
stringe  alle  còse  più  iimilianti.  §  Prov.  Necessità  non 
à  legge.  —  abbassa  nobiltà.  §  Non  cora.  La  —  fa  vècchia 
trottare.  §  Quasi  prov.  —  la  fa  èsser  veloce,  di  D.  § 
Apparire,  Créscere,  Sórgere  la  — .  La  —  prème,  co-- 
stringe,  stringe,  spinge,  detta,  vuole.  Risoluzione  vo- 

luta dalla  — .  Domina7-e  la  — .  Liberarsi  dalla  — . 
Provvedere,  Soccórrere,  Sottrarre,  Sottrarsi,  Sovvenire 
alla  — .  Giovare  all'altrui  — .  La  —  delle  còse.  La 
fòrza  della  — .  Necessità  figlia  della  mifèria.  La  — 
di  guadagnarsi  il  pane.  Affermò  la  —  di  cómpiiere  la 
rivendicazione  di  Roma.  Sentire  la  —  di  viver  liberi. 
Necessità  del  stoo  consènso....  Una  —  sentita  da  tutti. 

Non  se  ne  sente  la  necessità.  —  di  scégliere  tra  due- 
partiti  dolorosi.  —  di  procèdere  a  una  modificazione. 
Quand'avrebbe  —  d'esser  aiutata,  tu  la  maltratti.  Alta,. 
Amara,  Assoluta,  Dura,  Estrèma,  Fèrrea,  Grave,  Jn~ 
declinàbile,  Ineforàbile,  Inevitàbile,  Stretta,  Stringènte,. 
Suprèma,  Urgènte  — .  Forzato,  Spiinto,  Strascinato  da,, 
dalla  — .  Vèrsa  in  grandi  — .  Necessità  fatale.  Di 
questo  abbiamo  la  maggiore  — .  Triste  — .  Deplorare 
una  triste  — .  Necessità  ineluttàbile.  —  imperiosissima. 
Qualche  —  istantànea.  Una  fòrte  necessità  la  costrin- 

geva a  andarsene.  —  ineforàbile  della  difesa.  In  ogni 
tua  —  m'avrai  a'  tuoi  servigi.  Una  còsa  di  prima  — . 
Meno  che  per  una  gran  —  non  verrei.  La  —  l'obbligò- 
a  questo!  Spinti  dalla  —  a  tènder  la  mano.  Mi  scufi,. 

ma  ò  —  di  arrivare  in  paefe.  Non  c'è.  Non  c'èra  al- 
cuna — .  Non  vedo  la  —  di  far  questo.  —  accozza  per- 

sone che  si  odiano  cordialmente.  §  — stratègica.  §  La 

scelta  d'una  lingua  tìnica  in  una  nazione  è  una  — . 
Amméttere  come  una  — .  Còsa  diventata  coll'ufo  una 
necessità.  §  T.  filoS.  —  fifica,  metafifica,  oggettiva,, 
soggettiva,  apparènte.  —  del  percepire.  —  del  jjensièro. 
§  Le  lògiche  — .  I  necessari  principi  del  ragionamento. 
Ne  segue  per  —  lògica.  Per  —  ne  consegue.  §  T.  leg.. 

l  —  giurìdicu,  materiale,  di  cosciènza.  §  —  morale.  § 

j  T.  artìst.  Le  —  impioste  dalla  ragione  dell'  arte.  §  — 
1  dei  tèmpi.  Per  —  di  salute.  §  Trovarsi  nella  —  di  fare 
una  còsa.  §  Trovarsi  in  — .  In  bisogno,  del  vìvere.  %, 
Con  A.  È  a  noi  —.  §  Col  Di.  Di  —  bifogna  far  questo. 
Di  —  deve  dispiacere.  Convenire  di  — .  §  —  di  perso- 

ne, di  lavoranti,  di  denari.  §  Di  stretta  — .  Di  prima 
— .  Sapete  di  quanta  —  sia?  §  Coli' Ju.  Sono  in  —  di 

'.  ricórrere  a  voi.  §  assol.  Èssere  in  necessità  finanzià- 
!  rie.  Èssere  in  gravi  — ,  più  genèrico.  §  Col  Per.  Prov. 

I  Chi  gioca  per  bifogno  pèrde  per  necessità.  §  Aver  — 
!  d'una  còsa,  d'uscire,  di  vedere  ;  gran  — .  §  Èsserci, 
i  Non  èsserci  — .  §  Fare  della  —  virtù.  Rassegnarsi  a. 
!  far  volentièri  quel  che  bisogna  far  per  fòrza.  §  Neces- 

sità, euf.  Bisogno  del  còrpo.  —  corporali.  §  pi.  Le  -~^ 
i  della  vita.  Le  molte  — . 

I     NECESSITARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Necessito'],  non  com. Metter  in  necessità.  Per   ora  non  è  còsa  che  -mi  ne-- 
I  cèssita.  Fu  necessitato  a  questo.  §  p.  pass,  e  agg.  Ne- 
cessitato. 
NECESSITOSO,  agg.  Che  è  in  necessità. 

NECESSITÀ,  s.f.  Cavare  uno  delle  sue  necessità  (Bib.). 

§  Efercitarsi  intorno  etile  —  dei  pròssimi.  Attènder©, 
a  òpera  di  misericòrdia  (Vit.  S.  Cat.).  §  Fare  della  — 
volontà,  0  Tornctre  la  —  in  volontà  [virtù]  (SS.  PP. 
Bistic).  §  Dare  la  —  a  -uno.  Il  necessario  (S.  G.  Grij.). 
§  Intrinsechezza  (Br.  Lat.).  §  La  necessità  loro  [le  ne- 

cessità, del  vìvere]  (S.  Cat.  P.).  §  Pensare  nuove  ne- 
cessità dare  alla  sua  mòrte  [nova  manièra  di  morire]; 

(B.  P.). 
NECESSIT.4RE ,  fr.  Sforzare,  Violentare  (BUt.  Ott. 

Cr.).  §  Obbligare  moralmente  (Ségn.  P.). 
NECESSITUDINE,  s.f.  Vincolo  di  parentèla  per  neces- 

sità di  natura  (SS.  PP.). 
NÈCI.  T.  cont.  Fare  il  —  [il  nésci]  (P.). 
NECISITÀ,  s.f.  Necessità  (Barb.  P.). 
NECISTÀ  -  STADE  -  STATE,  S.f.  Necessità  (sèc.  XIV}» 
NECRE.MIA,  s.f.  T.  med.  mòrte  del  sangue  (P.). 
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NECRO.  Prefisso  scieutìf.  che  sign.  Mòrte,  Mòrto. 
NECRÒFORO,  s.m.  In  qualche  città  chiamali  necròfori 

i  portamòrti  municipali. 

NECROLOGIA,  s.f.  Discorso  in  lòde  d'un  mòrto.  Fare, 
Scrìvere,  Stampare  una  — .  Bèlla,  Brève,  Limqa  — . 
NECROLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Necrològici],  da  Necro- 

logia. Chiacchierata,  Menzogne  necrològiche.  I  gior- 
nali contengono  cenni  —  del  deputato.  Notìzie  necrolò- 

giche. §  Tàvole  — .  Dove  sì  fa  la  statistica  dei  mòrti. 
NECROLÒGIO,  s.m.  T.  stòr.  [pi.  Necrològi].  Registro 

dei  mòrti.  Nell'antico  —  di  S.  Maria  del  Fiore. 
NECROLOGISTA,  s.f.  Scrittore  di  necrologie. 

NECRÒPOLI,  s.f.  Parte  di  città  o  Sotterràneo  desti- 
nato alle  sepolture.  Le  —  d'Egitto.  T.  stòr.  §  Cimitèro 

vasto,  monumentale.  —  di  Staglièno.  §  flg.  Città  spo- 
polata. 
NECROSCOPIA,  s.f.  T.  med.  Esame  dei  cadàveri. 
NECROSCÒPICO,  agg.  T.  med.  [pi.  m.  Necroscòpici], 

da  Necroscopia.  Osservazioni,  Studi  necroscòpici. 

NECRÒ-SI,  s.f.  T.  chii-.  D'un  òsso  o  d'un  tessuto  privo 
di  vita,  ammortito.  §  T.  agr.  Necròfi  del  grano.  Sòrta 
di  malattia  del  grano. 
NEFANDAMENTE,  avv.  da  Nefando.  Trattare,  Parlare 

nefandamente. 
NEFANDEZZA,  s.f.  astr.  di  Nefando.  Comméttere  ne- ■fn  aj  (JjPZZQ 
NEFANDISSIMO,  sup.  di  Nefando. 
NEFANDITÀ,  s.f.  astr.  di  Nefando.  Pose  a  nudo  le 

nefandità  del  procèsso.  Scrìvere,  Raccontare  le  prò- 
prie nefandità. 

NEFANDO,  agg.  Di  còsa  talmente  turpe  da  non  dirsi, 

profei-irsi.  §  Per  est.  Scellerato.  Atti,  Trattamenti  ne- 
fandi. §  Uomo  nefando.  Accuje  nefande. 

NEFARIAMENTE,  avv.  lett.  da  Nefàrio. 
NEFÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Nefari].  T.  lett.  Scellerato. 

Tèsta  nefària. 
NEFAS.  V.  Fas. 

NEFASTO,  s.m.  T.  stòr.  De'  giorni  che  non  èra  lécito 
l'esercizio  ai  magistrati  e  alla  gènte  la  cura  degli  affari 
pùbblici.  §  Per  sim.  Giorni  tristi.  §  Non  pop.  Di  còse 
funèste,  Nefando.  Guèrra  nefasta. 
NEFRALGIA,  s.f.  T.  med.  Dolore  alle  reni,  ai  lombi. 
NEFRITE  0  NEFRÌTIDE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione 

alle  reni.  Infermo  da  nefrite.  Malato  di  — .  §  T.  min. 
Nefrite.  Sostanza  minerale,  cinese,  dura  e  compatta, 
usata  anche  per  far  arnesi  tagliènti. 

NEFRÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Nefrìtici].  T.  med.  da  Ne- 
frite. Malattie,  Rimèdi  — . 

NEGÀBILE,  agg.  e  sost.  Che  si  può  negare.  Non  è  — . 
NEGABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Negàbile. 

NEGARE,  tr.  [ind.  Nego,  Neghi].  Dire  di  nò.  Affer- 
mare non  vera  l'altrui  affermazione.  Negare  il  vero,  le 

paròle  altrui.  —  d'aver  detto ,  d'  aver  fatto.  Gli  negò 
sul  vi/o  la  tal  còsa.  Ora  non  me  lo  potrai  — .  Non  si  può 
— .  Chi  afferma,  chi  nega.  Avete  ragione,  non  lo  nego. 
Non  capisco  perché  tu  lo  neghi.  E  chi  te  lo  nega? 
Nega  se  puoi.  Negalo  se  ti  riesce.  Nesstmo  può  — . 
Non  negare.  —  recisamente.  Negare  una  depofizione. 
S'incaponisce,  S'ostina  a  — .  L'à  negato  in  un  mòdo 
da  farmi  capire  che  è  vero.  §  —  uìio.  Affermare  di  non 
conóscerlo.  Pietro  negò  Gefil.  §  Canto  popol.  Disse: 

NECRÒBIO,  s.m.  [pi.  NecròM].  T.  gool.  Gènere  di 
coleòtteri  (P.). 
NECRÒFAGI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Gèn.  di  coleòtteri  (P.) 

NECRÒFAGO,  agg.  e  sost.  T.  gool.  D'animali  che  man 
giano  mòrti  (P.).  §  Fam.  di  coleòtteri  (L.  P.). 
NECROFOBIA,  s.f.  Timore  esagerato  della  mòrte  (P.). 
NECRÒFORI,  s.m.  pi.  Gènere  di  coleòtteri  (P.). 
NECROMANZIA,  s.f.  Nel  sign.  stòr.  di  Negromanzia. 
NED,  epiteSi  di  Né,  Ne  (sèc.  XIV.  P.). 
NEÈNTE,  avv.  Niènte,  e  deriv.  Neeiitemeno,  Ne?nte- 

dimeno  (séc.  XIII  e  XIV). 
NEÈXTEMENO,  ecc.  V.  NeÈNTE. 
NÈFA,  s.f.  Nòia  (Patàff.  Cr.  Gigi.  Gh.  P.), 

Sarò  negato ,  disse  :  Sarò  tradito,  e  Giuda  dispiefaio 

rispose  :  Io  non  sarò.  §  Non  amméttere.  Negare  l'eji- 
stènza  di  Dio.  Negare  le  conclufioni  della  moderila 

filofofla.  —  un'esperiènza.  Negavano  che  la  tèrra  gira. 
§  È  come  —  che  il  sole  efiste.  Di  còsa  evidènte.  §  — 
valore,  fede,  sciènza,  autorità,  ingegno,  gènio,  dot- 

trina, e  sim.  a  uno.  —  la  competenza  d'un  giiidice, 
la  mano  d'uno  scritto,  una  jjròva.  —  il  mòto,  i  mi' 
stèri,  l'anima.  §  —  il  tìtolo  di  poèta,  il  nome  di  stòrico- 
§  Negherebbe  un  pasto  all'oste  col  boccone  in  bocca. 
D'  un  gran  mentitore,  che  impugna  anche  i  fatti  su 
cui  fu  cólto.  §  Prov.  Chi  tutto  nega,  tutto  confèssa.  § 
Nego  che  sia  zìtile.  §  Negare  sé  stesso  degno,  abile 
a  una  còsa.  Dichiararsene  non  degno,  non  àbile,  ecc. 
Non  pop.  §  T.  filoS.  Son  contràrie  due  propofizioui 

una  delle  quali  nega  ciò  che  l'altra  afferma.  §  Rifiu- 
tare. —  un  favore,  una  promessa,  quanto  s'  è  pro- 

messo, un  pagamento,  l'ingrèsso,  l'adito,  un'udiènza, 
un  diritto,  un  consènso.  —  il  mantenimento,  il  vitto, 

un  po'  di  mobìlia,  la  pensione,  la  paga,  gì'  interèssi. 
—  il  débito.  —  il  voto  a  iin  candidato.  —  ima  grazia, 

una  giustìzia,  di  far  giustizia.  Negar  giustizia.  — 
cinque  minuti  di  collòquio.  Dio  gli  negò  questa  dòte. 
Non  c'èra  chi  le  potesse  negar  nulla.  §  Negar  fede  a 
una  còsa.  Rifiutarsi  di  créderla.  §  Le  gambe  negano 

ormai  di  2Jortarlo.  %  —  una  còsa  a  sé  stessi.  Privar- 
sene. —  a  noi  stessi  un  piacere,  una  sodisfazione.  § 

Prov.  Piti  da  noi  è  bra?nato  quel  che  ci  vièn  negato. 

—  un  bàcio,  un  abboccamento.  Un  bicchier  d'acqua 
non  si  nega  a  nessuno.  §  Una  presa  di  tabacco  non 
si  nega,  e  gli  scroccón  si  mandano  a  bottega.  §  Nega 

di  fare,  di  dire.  §  Di  còse.  Tèrra  che  nega  l'alimento 
alla  pianta.  §p.  pass,  e  agg.  ÌHegato.  Dis2}ènsa,  Gra- 

zie negate.  Atto  di  negata  giustìzia.  Ore  negate  al  ri- 
pòso. Facoltà,  Qualità  negate  a  quegli  abitanti.  Colori 

negati  dalla  natura. 
NEGATIVA,  s.f.  V.  NEGATIVO. 
NEGATIVAMENTE,  avv.  T.  leg.  e  filòS.  da  Negativo. 

Rispose  negativamente.  Mòdo  ufato  —. 
NEGATIVO,  agg.  Che  esprime  una  negazione.  Con- 

trapp.  a  Pofitivo,  Affermativo.  Propofizione,  Tèrmine 
negativo.  Argomento,  Pròva  negativa.  Esperiènze  ne- 

gative. Sohtzione  negativa.  Dare  una  risposta  — .  § 
T.  gramm.  Particelle  negative.  Il  Né,  Non.  §  T.  teol. 
Comandamento,  Precètto  negativo.  Che  proibisce  una 
còsa.  Non  rubare  è  un  comandamento  — .  §  T.  stòr. 
Diritto  negativo.  Che  avevano  alcuni  Consigli  di  re- 

spìngere cèrte  richièste.  §  Voto  negativo.  Contràrio. 
§  Pene  negative.  Che  esclùdono  da  cèrti  onori  e  di- 

ritti ,  senza  infligger  pene.  §  Piaceri  negativi.  Che 
non  giovano.  Il  fumare  sarà  un  piacere  negativo.  § 
Senza  qualità  reali,  presènti,  positive.  Vìvono  in  uno 

stato  negativo.  La  felicità  dell'  uomo  è  uno  stato  — . 
Virtìi  negativa.  Educazione  —.  §  Dottrine  negative. 
Che  si  contentano  di  contradire,  non  affermano.  §  T. 

mat.  Quantità  negativa.  Che  è  da  sottrarsi.  Una  guan- 
fità  —  è  meno  di  géro,  e  si  distingue  nella  scrittura 
colla  lineetta.  §  Elementi,  Risultati  negativi.  Due  ne- 

gative fanno  %0i  pofitivo.  Due  negative  in  latino  fanno 
un'  affermazione.  §  T.  fiS-  Elettricità,  Magneti/ino, 
Oscillazione  negativa.   §  Immàgini  negative,  e  assol. 

NEFANDEZZA,  s.f.  Sodomia  (Dav.  Cr.ì. 
NEFANDÌGIA,  s.f.  Nefandezza  (Dav.  T.). 
NEFANDO,  agg.  Terrìbile.  —  tempèsta  (Forteg.  T.). 
NEFASTO,  agg.  Infame.  Pòrta  —  (Ségn.). 
NÈFE.  T.  ant.  Far  nèfe  d'  una  còsa  [stràzio]  (Rèd. 

F.  P.). 
NEFELOSCÒPIO,  s.m.  T.  fìS-  Strumento  per  misurare 

la  velocità  delle  nubi  (T.). 
NEFRÌTICA,  s.f.  Nefrìtide  (T.). 
NEGAMEXTO,  s.m.  Il  negare  (Bib.  T.). 

NEGARE,  tr.  —  una  domanda.  Ricusarsi  d'adémpierla 
(Centil.).  §  Rinnegare  (Fior.  Virt.  Ruc.  Cr.).  §  —  la 
carne.  Mortificarla  (Jac.  Tód.  P.).  §  —  sé  medéfimo. 
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Negative  specialm.  in  fotografia  che  anno  la  luce  con- 
trària alla  vera.  La  prima  irròva  fotogràfica  è  la  —, 

e  à  il  vi/o  nero  e  il  sopràbito  bianco.  Tirata  la  — . 
Dalla  —  si  fanno  tante  po/itive.  §  Pòlo  negativo.  Sul 
quale  si  manifèsta  V  elettricità  negativa.  Procèdere 

per  ria  —.  Insegnamento  dato  pi^''  '*''*<*  — •  §  sostant.  A 
fargli  questa  domanda  e'  è  da  avere  una  negativa.  § 
Stare,  Tenersi  sulla  —.  Persìstere  a  negare. 
NEGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  da  Negare. 

Critica  negatrice. 
NEGATÒKIO,  agg.  [pi.  m.  Negatori].  T.  lett.  non 

Cora.  Che  appartiene  a  negazione. 
NEGAZIONE,  s.f.  Il  negare.  —  di  giustizia  distribu- 

tiva. §  T.  filoS.  —  implicita,  esplicita,  totale,  parziale, 

pura,  sémplice,  composta.  §  Dire  il  contrài-io  d' un 
altro.  À  sèmpre  una  —  pronta.  §  T.  gramm.  Una  par- 

ticella negativa.  Avvèrbi  di  — .  §  Èsser  la  —  d' ima 
còsa.  Èsserne  l'opposto.  Questa  signora  Bianca  è  la  — 
del  suo  nome.  Tu,  sèi  la  —  della  giustìzia.  Ap)òstoli 
di  pace  che  sembrano  la  negazione  assoluta. 
NEGHITTOSAMENTE,  avv.  da  Neghittoso.  Starsene—. 
NEGHITTOSO,  agg.  e  sost.  non  pop.  Che  non  lavora. 

Ozioso.  'Svegliare  i  neghittosi. 
NEGLÈTTAMENTE,  avv.  da  Neglètto. 
NEGLETTISSIMO,  sup.  da  Neglètto. 
NEGLÈTTO,  agg.  pòco  pop.  Trascurato,  non  curato. 

Capelli  neglètti  ad  arte.  Nel  vestire  c'èra  guai  còsa 
di  studiato  o  di  — .  Istruzione,  Leggi,  Viriti  neglètte. 
Educazione  neglètta.  Archivi  neglètti.  I  —  avèlli  dei 
■nòstri  avi.  L'Italia  neglètta.  Rimasto  neglètto.  Pae/e 
neglètto.  §  awerb.  Scrive  neglètto. 

NEGLI.  V.  Nel. 
NEGLIGENTÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Negligènte. 
NEGLIGENTABE,  tr.  non  pop.  [ind.  Negligènto.  Il  gì 

duro  s'accenna  colla  lineetta  sopra].  Trascurare. 
NEGLIGÈNTE,  agg.  e  sost.  [si  pronùnzia  come  fosse 

Neghligènie],  Ti-ascurato.  I  ragazzi  negligènti  non 
profittano  conforme  all'  ingegno.  Scolaro,  Impiegato 
negligènte.  È  negligènte  nel  vestire.  I  piti  negligènti. 
NEGLIGÈNTEMENTE,  avv.  da  Negligènte. 
NEGLIGENTÌSSIMO,  sup.  di  Negligènte. 
NEGL.IGENTON .ACCIO,  pegg.  di  Negligentone. 
NEGLIGENTONE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  di  Negligènte. 

NEGLIGENTt'COLO.  dim.  spreg.  di  Negligènte.  Non com.   
NEGLIGÈNZA,  s.f.  astr.  di  Negligènte.  È  tròppa  la 

sua  — .  Dannosa,  Rimproveràbile ,  Grave  ,  Colpévole 
— .  Cèssi  questa  — .  La  —  delle  autorità;  la  —  scola- 

resca. Con  una  cèrta  —  pomposa,  ridicola.  —  nel  ve- 
stire, nello  scrìvere,  nel  conversare,  nel  trattare.  Stava 

attènto  alle  più  pìccole  —.  Pècca  di  — .  Siete  d'una 
—  intolleràbile.  Commette  negligènze.  §  T.  scoi.  Punto 

di  demèrito  dato  all'allièvo.  Cinque  diligènze  e  sètte  — . 
NEGLIGERE,  tr.  [ina.  Negligo].  T.  lett.  non  com. 

Trascurare.  Neglige  i  suoi  obblighi. 
NEGOZIA,  s.f.  femm.  di  Negòzio,  spreg.  0  negozia! 

Da'  rètta  a  quella  — . 

Non  sodisfare  alle  pròprie  passioni  fCav.  S.  Gr.).  § 
Fare  atto  di  abnegazione  (Car.).  §  —  il  paiuolo  in 
capo.  Cosa  manifèsta  (Cr.). 

NEGAZIONE,  s.f.  T.  ascèt.  Negazione  di  sé  medé/imo. 
Mortificazione  (T.). 
NEGGHIÈNTE,  agg.  Negligènte  (Fr.  Giord.  Cr.).  _ 
NEGGHIÈNZA,  s.f.  Negligènza,  Pigrizia  (Med.  Àrb. 

C.  D.  Brunett.  P.).  §  Avere,  Méttere  a  —  [diètro  le 
spalle]  (Albert.  Conv.). 
NEGGHIEZZA,  s.f.  Negligènza  (Jac.  Tòd.). 
NEGHIETTARE,  tr.  Metter  in  non  cale  (Giambon.  T.). 
NEGHIETTOSO,  agg.  Neghittoso  (Tratt.  Pece.  Mort.). 
NEGHIRE,  intr.  Anneghittire  (sèc.  XIII,  P.). 
NEGHITTÀGGINE,  s.f.  Negligènza  (T.). 
NEGLETTARE,  tr.  Disprezzare.  §  Non  —  (Ciriif.  Gh.). 
NEGLETTO,  agg.  Pronùnzia  pist.  Neglètto  (P.j. 

NEGLEZIONE,  s.f.  Trascurate-za  (Segn.). 

NEGOZIABILE,  agg.  T.  comm.  Ea  potersi  negoziare. 
Titoli  di  crédito  negoziàbili. 
NEGOZIABILITÀ,  s.f.  T.  comm.  astr.  di  Negoziàbile. 

Discùtere  della  —  d'un  valore. 
NEGOZIÀCCIO,  s.m.  [pi.  Negoziacci],  pegg.  di  Negò- 

zio. D'uomo.  È  un  cèrto  — . 
NEGOZIANTE.  V.  Negoziare. 

NEGOZIARE,  intr.  [ind.  Negòzio,  Negòzi].  Trattare 

negòzi  mercantili.  S'è  dato.  S'è  messo  a  -^.  Negozia 
in  grande,  in  pìccolo  ;  in  marmi  ,  in  metalli.  — di 
grano,  d'olio,  di  vino,  di  gèneri  coloniali.  Negozia 
un  po'  d'ogni  còsa.  §  Di  valori.  Cèderli  a  uno  che  n» 
paga  il  valore  con  uno  sconto.  —  cambiali,  créditi, 
fondi  piìbblici.  §  transit.  Trattare.  —  la  2Mce.  §  p.  pr. 
e  agg.  Negoziante.  Deputati  negozianti  il  trattato 
di  commèrcio.  §  sost.  Chi  è  addetto  alla  mercatura. 
Negoziante  in  grande  di  legname,  di  grano.  Nego- 

zianti fabbricatori  di  vino.  —  fortunato.  Negoziante 

di  mode,  d'  òlio,  di  drappi.  Pìccoli ,  Gròssi ,  Ricchi, 
Pòveri,  Sòlidi  — .  Còrpo,  Cèto,  Cìrcolo  dei  — .  §p.  pass, 
e  agg.  Negoziato.  Pace  negoziata.  §  sost.  Entrare 
in  negoziati.  Intavolare  i  — .Pirro  tentò  un  negoziato 
con  Roma.  Se  Règolo  non  fosse  riuscito  nel  nego- 

ziato della  pace,  doveva  tornare  a  méttersi  in  carcere. 
Negoziati  che  passano ,  proseguono ,  falliscono.  Tra- 

vagliosi, Faticosi  negoziati.  Atto  che  agevolerà  i  futuri 

negoziati. 
NEGOZIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Negoziare 

per  Trattare.  Accòrta  —  di  matrimòni.  Fortunato  — 
nelle  guèrre  contro  gli  Austrìaci. 
NEGOZIAZIONE,  s.f.  Il  negoziare.  —  di  còse  di  molta, 

di  pòca  importanza.  —  della  rèndita,  de'  valori  pùb- 
blici. Avviare  una  —  per  un  prèstito.  Portare  a  tèr- 

w,ine  le  negoziazioni  per  la  pace. 
NEGOZIETTO,  s.m.  dim.  di  Negòzio.  Anche  antifr. 

Anno  fatto  il  —  d'u7i  milioncino.  È  un  —  discreto. 
NEGÒZIO,  s.m.  [pi.  Negòzi].  Operazione  di  commèrcio 

di  qualche  importanza.  Fare  un  buon  — ,  uìi  cattivo 
— .  Un  —  da  pòco,  da  nulla,  stracco,  di  rilièvo  ;  di 

grano,  di  carta,  di  botti.  Attèndere  a'  — .  È  ingolfato 
in  parecchi  — .  Dar  fine.  Conclùdere  un  — .  §  Di  Stato. 
È  lui  che  tratta  i  piti  gelosi  — .  §  fig.  Affare.  Tu  mi 
2}roponi  un  bèi  —  a  j^rèndermi  in  casa  costèi  !  È  un 
cèrto  —  che  non  ci  capisco  nulla.  Che  —  è  questo? 
Bèi  — .'  Se  questo  —  mi  riesce.  §  Bottega  in  grande, 
Luogo  dove  si  negozia.  Città  con  bèi  — .  À  un  —  di 
gioiellière  sotto  i  pòrtici.  —  di  mode.  Un  —  di  mazze 
e  di  ombrélli.  Una  bottegùccia  che  vorrebbe  chiamarla 
— .  Aprire,  Chiùdere,  Condurre,  Tirare  avanti  un  — . 
Far  la  consegna  del  — .  Tutti  i  —  sono  chiusi  per 
lutto  nazionale.  Antico  —  di  G.  Méstola  e  C.  §  —  ricco, 
bèllo,  ben  avviato.  §  Gióvane  di  — .  §  spreg.  a  uomo. 
Chi  è  quel  —?  Che  cercano  quei  — .'  Brutto  — /  §  Ar- 

nese ,  IJastone  o  sim.  piuttòsto  gròsso.  Picchiava  con 
un  cèrto  —  bòtte  da  òrbi.  §  E  spreg.  qualunque  ogget- 
tàccio.  Lo  stesso  che  Còso.  O  che  —  è  codesto?  un 

orològio?  Con  un  —  così  fatto  gli  spaccò  la  tèsta. 

NEGLI.  Davanti  a  cons.  Negli  nòstri  (Lor.  Mèd.  P.). 
NEGLIÈNZA,  s.f.  Pigrizia  (Sèc.  XIII.  P.). 
NEGLIGÈNTE,  agg.  Con  A.  E  farai  ancora  tuo  padre 

negligènte  a  darti  móglie  (Mach.  P.). 
NEGLIGENTOSO,  agg.  Negligènte  (S.  Bern.  T.). 
NEGLIGÈNZA,  s.f.  Avere  in — .  Trascurare  (S.  Barn.). 
NEGEIGÈNZIA,  s.f.  Negligènza  fTeJ.  Br.  D.). 
NEGLIGENZIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Negligènza  (Bèrn.T.>. 

NEGO,  s.m.  Méttersi  al  —  [sulla  negativa]  (D.). 
NEGÓCIO,  s.m.  Negòzio  (T.). 
NEGÒSSA  e  NEGÒSSO,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  rete  (Cresc). 

NEGÒTTA,  avv.  Niènte  (£enon.  Gh.  P.). 
NEGOZIALE,  agg.  da  Negòzio  (Br.  Lat.  Cavale.  T.). 
NEGOZIAMENTO,  s.m.  Il  negoziare  (Piccol.  T.). 
NEGOZIARE,  tr.  Metter  a  profitto.  —  alcune  cogni- 

zioni (Gèli.  T.). 
NEGOZIATIVO,  agg.  Di  negòzio  (Buoaiui.  T.). 
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NEGOZIONE,  s.m.  accr.  di  Negòzio.  §  È,  Fa  un  — . 
Di  gròsso  affare. 

NEGOZIÙCCIO,  s.m.  [pi.  Negoziiicci],  dim.  spreg.  di 

"Negòzio.  Pòveri  — .  Son  —  a  questi  giorni. 
NEGRA,  s.f.  V.  Negro. 
NEGRETTO,  agg.  dim.  di  Negro.  Non  cora. 
NEGRIÈRE,  s.m.  Mercante  di  negri.  §  aggett.  Barca 

ìiegrièra  o  sostant.  Negrièra.  Destinata  a  portare  gli 
schiavi  negri. 

NEGRÌSSDIO,  sup.  di  Negro.  Colore  — .  Non  com. 
NEGRO,  agg.  Nero.  T.  lett.  §  Commi.  Della  razza 

nera.  Gènte,  Pòpoli  negri.  Infanteria  — .  Le  dònne  — . 
§  E  sost.  Tratta  dei  negri.  Una  negra. 

NEGR0M.4NTE,  s.m.  Chi  pretendeva  d'invocare  i  mòrti 
e  d'indovinare  il  futuro.  §  flg.  D'un  vècchio  d'aspètto 
strano  e  misterioso.  Che  gira  qui  dintorno  quel  — ? 
NEGROMINTESCO,  agg.  non  com.  da  Negromante. 
NEGROM.ÌNTESSA  ,s.f.  femm.  non  com.  di  Negromante. 

NEGROMÀNTICO,  agg.  [pi.  m.  Negromàntici\.  Di  ne- 
;gromante.  Arte,  Scongiuri  — . 
NEGROMANZIA,  s.f.  La  pretesa  arte  del  negromante. 

esercitavano  la  — .  Gran  maèstro  in  — . 

NÈGUS,  s.m.  L'imperatore  d'Abissinia.  Il  —  si  move, 
■non  si  move,  ci  burla,  che  còsa  fa? 

NÈH?  Particella  non  com.  d'interrogazione.  Sa  d'af- fettazione. Comun.  Èli? 

NEINO,  s.m.  dim.  di  Nèo.  À  tm  —  qui  sotto  un  òcchio. 
NEL,  NELLO,  NELLA,  NEI,  NEGLI,  NELLE,  prep.  art. 

formate  anticam.  da  In  el,  In  elio,  In  ella,  ecc.,  e 

anc'òggi  dal  volgo  uSata  J)i  eZ  o  In  nel,  ecc.  [Davanti 
a  s  impura  o  a  gèta  si  dice  Nìllo,  Negli].  Pensar  nella 

giustizia  e  viifericòrdia  di  Dio  divèrso  che  alla.  Per- 
.severando  nello  stiìdio.  Saldo  nelVamiiclzia.  §  Di  tèmpo. 

IselV inverno,  Nell'estate.  Qua  nel  lùglio.  Nella  gior- 
■ìiata  di  domani  V  aspètto.  §  Nei  sottint.  spofata,  en- 

trata. La  signora  Stròzzi  liei  Corsini.  V.  anche  Ia\ 
NEMBÌFERO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Apportatore  di  nembi. 
NEMBO,  s.m.  non  pop.  Temporale,  Tempèsta.  Fosco 

— .  Nave  che  sfida  i  —.  §  Per  sim.  Un  —  di  pólvere. 
—  barbàrico.  —  di  locuste.  §  fig.  La  sua  imprecazione 

restò  affogata  sotto  un  nembo  di:  "  Bravo,  bène!  „ 
Nella  mia  mente  il  nembo  e  la  2)rocèlla  stridono  sèm- 

pre. §  M.  avv.  A  nembi.  Non  com.  In  gran  quantità. 

NEMÈI,  agg.  T.  arche.  Giòchi  —.  In  onore  d'Ercole Tincitore  del  leone  nemèo. 

NÈ.MESI,  s.f.  T.  mit.  La  dèa  della  vendetta. 
'    NEMICA,  s.f.  V.  Nemico. 
I    NEMICAMENTE,  avv.  da  Nemico.  Trattare  — .  Non  com. 

NEMICARE,  tr.  [ind.  Nemico,  Nemichi].  Trattare  da 
nemico,  odiosamente.  Più  com.  Inimicare.  È  la  fortuna 
4:!ie  ini  nemica.  Lo  prese  a  — .  §  Far  nemico.  Questo 
nemicava  il  paefe  contro  di   lui.   §  Più  com.  recipr. 

NEGÒZIO,  s.m.  Il  —  della  sua  salute  (Réd.  Cr.).  § 
Dar  —  [commissione]  (A.).  §  Lavoro  in  gén.  Prògne 
riède  al  suo  dolce  —  (Petr.).  §   pi.  Testicoli  (Salvin.). 
NEGOZIOSiSSIMO,  sup.  di  Negòzio  (Bémb.  T.). 
NEGOZIOSO,  agg.  Di  negòzio  (Cr.).  §  Di  còse  e  negòzi 

p  ilitici  (S.  Ag.  Pallav.).  §  Affaccendato  (Tass.  Gh.  P.). 
NEGRAIA  0  NEGRERIA,  s.f.  Fòlla,  Branco  di  negri. 

Ilenare  li  negraia  al  lavoro  (Gajj.  P.). 
NEGUt^GIARE,  intr.  Nereggiare  (Pali.  Car.  Sod.). 
NEGREZZA,  s.f.  astr.  di  Negro  (Gal.  Corteg.  Porteg.). 
NEGUIFÒGLIO,  agg.  Colle  fòglio  nere  (Salvin.  Gh.). 
NEGKIGÈNTE,  agg.  Negligènte  (SS.  PP.  S.  Gir.  Tàv. 

Eir.  Guitt.  P.).  Vive  nel  cont.  e  nel  volg. 
NEGKIGÈNZA,  s.f.  Negligènza  (Sèc.  XIII  e  XIV).  Vive 

)i  ;1  volg.  e  nel  cont.  (P.). 
NEGRITÀ,  s.m.  Negro,  di  Nigrizia  (Forteg.  T.). 

,  NEGRO,  agg.  Funèsto  (Petr.  Bèni.).  §  Sai  —  [nero]  (T.). 
NEGROFUMO,  s.m.  Nerofumo  (ValliSn.  F.). 
NEGROMÀNZIO,  agg.  Negromàntico  (G.  Giùd.  T.). 
NEGRORE,  s.m.  Nerezza  (Chiabr.  Gh.).  §  T.  agr.  Ma- 

luttiache  fa  morire  il  baco,  e  11  baco  mòrto  (Palm.  P.). 
NEGUNDO,  S.m.  Àlbaro  sim.  al  fràssino  (Targ.  Gh). 

Otte'  due  fratèlli  si  nemicarlo  sèm2Jre.  §  p.  pass,  e  agg. Nemicato. 

NEMICHÉVOLE,  agg.  Da  nemico,  crudèle.  Con  prò- 

pò  fili  — .  Non  com. 
NEMICHEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Nemichévole. 

NEMICISSIMO,  sup.  di  Nemico.  Animale  —  della  luce. 
Tra  loro  .sono  — . 

NE.MICÌZIA,  s.f.  astr.  di  Nemico.  L'èsser  nemici.  A».- 
tica,  Vècchia,  Lunga,  Dannosa,  Deplorévole  —.  Lo 

fece  per  — .  C'è  entrata  la  —.  C'è  da  far  una  —.  Non vuol  nemicìzie.  Più  com.  Inimicizie. 

NE3IIC0,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Nemici],  contr.  d'Amico. 
Che  Dio  ci  scampi  tutti  dall'  odiare  la  jjàtria,  amici 
e  nemici.  Soqi  nemici  irreconciliàbili  da  tanti  anni. 
Azioni  da  nemici.  Gli  èra  cordiale—.  Non  vuol  farsi 
alcun  — .  Chi  non  vuol  farsi  nemici  non  dice  la  ve- 

rità. Don  Abbondio  stava  col  inù  fòrte  procurando 

di  far  vedere  all'altro  ch'egli  non  gli  èra  volontaria- 
mente nemico.  Cambiare  il  protettore  in  nemico.  Su- 
scitar nemici  a  uno.  Due  ànime  nemiche,  che  combàt- 

tono. Voci  nemiche.  Il  furore  contro  il  nemico  sco- 
pèrto. —  a  ragione,  a  tòrto.  §  —  acèrbo,  acèrrimo, 

etèrno,  giurato.  —  occulti,  paleji,  infèsti,  crudèli.  Di- 
chiarato — .  Il  suo  gran  —.  La  maggiore  nemica  che 

avesse.  Acèrbamente,  Occultamente,  Apèrtamente,  Acre- 
mente — .  §—  capitale,  giurato.  Che  odia  a  mòrte.  §  — 

segreto.  §  Mi  tratta  com'  un  — .  Male.  §  —  infaticati 
ci  assaliranno,  ma  li  combatteremo.  §  Provèrbi.  Tanti 
servitori,  tanti  nemici.  Un  —  è  tròppo,  e  cento  amici 
non  bastano.  Non  provocar  nemici,  fidando  nelle  ami- 

cìzie. §  Prov.  Nemico  che  fttgge,  ponte  d'oro.  Il  nemico 
ti  fa  sàvio.  Dagli  amici  mi  guardi  Dio ,  dal  —  ini 
guardo  io.  Non  disprezzare  il  — .  Il  —  pensa  che  può 
diventarti  amico.  §  Il  nemico  de'  pòveri,  dei  signori, 
dei  prepotènti,  ecc.  §  L'efèrcito  —  e  assol.  Il  nemico. 
Col  quale  abbiamo  guèrra.  PòjJoZo,  Bazza—.  Il — 
s'avanza,  incalza,  insìdia.  I  nemici  sono  a  x>òclii  chi- 

lòmetri. Un  nemico  che  depone  l'armi,  abbassa  l'armi. 
Anche  fig.  §  Vittòria  sui  — .  Respingendo  il  — .  —  nun 
meroso  e  provvisto  di  molti  e  potènti  arnesi  di  guèrra. 
Inemici  cadevano  sotto  la  mitràglia.  Nemico  in  massa, 
sparso.  Viene,  Si  mòsse.  Si  move  il  nemico.  Nemico 
invafore.  §  E  politici ,  o  di  parte.  —  intèrni,  estèrni. 
L'Italia  è  circondata  da  nemici  :  à  in  casa  il  — ,  che 
apre  la  pòrta  ai  — .  Superare  le  insidie  dei  — .  Vi- 

gila, e  non  temere  il  — .  §  Di  còse.  Diventiamo  nemici 
giurati  della  bugia,  e  saremo  amici  di  noi  stessi.  Il 

destino,  a  me  sèmpre  — .  L'allegria  èia  —  del  colèra. 
Giovine  schiètto  e  nemico  d'ogni  insidia.  Sòrte  nemi- 

ca. La  fortuna ,  La  sòrte  gli  è  nemica.  §  —  di  pa- 
ròle. Il  silènzio.  §  Nemico  della  fede,  d'ogni  fede.  Ne- 
mici a  mòrte  delle  buone  ufanze.  A  chi  governa,  di- 

NEIÈNTE,  avv.  Niènte  (Rira.  ant.  S.  Gir.  Guitt.,  ecc.). 

NEL,  prep.  art.  Nello,  Nelli  e  Negli  davanti  a  con- 
sonante sémplice  (B.  Petr.  Dav.,  ecc.).  Negli  nòstri 

(Lor.  Méd.  P.).  Nelli  gradi  di  sua,  boutade  (Arr. 
Settim.  P.).  §  Attorno.  Un  collare  nella  gola  (B.). 

§  T.  pist.  Cantar  nel  naso  [col]  (P.).  §  A  prò.  3Ia- 
gnificènza  u/uta  nel  fioreniin  cavalière  (B.).  Offi- 

cioso negli  amici  (Mach.).  §  A  danno.  Contro.  Òdio 
ìie'  fiorentini  (B.).  §  Col,  Per.  Chiamòlla  nel  pròprio 
nome  (Vit.  S.  Eufr.  Cr.).  §  Mordare  negli  [sugli]  àr- 

bori (T.).  §  Secondo.  Dispensarle  nel  ̂ jzacere  del  sito 
signore  (Fr.  Giord.).  §  Volendo  ammaestrare  nel  [con- 

tro il]  vìzio  della  gola  (Sacch.  P.).  §  avverb.  Nell'ul- 
timo^ All'  ùltimo.  Da  ùltimo  (Lasc).  §  Nel  fondo.  In 

fondo,  Da  ùltimo  (Sèn.  P.).  §  A'el  rèsto,  IM  rimanènte. 
Del  resto,  Del  rimanènte  (Ségn.).  §  Nel  vero.  Davvero, 
Veramente  (Fr.  Giord.  Bèmb.). 
NEMBO,  s.m.  Circondato  di  nembi  (Mont.  P.).  §  Ru- 

giada. L'alba  nutrica  d'amoroso  —  (Poliz.  P.).    USàb. 
NEMBOSO,  agg.  Procelloso  (Chiabr.  Car.  Cr.). 
NÈ.MESI,  s.f.  Vizio  di  rallegrarsi  del  malo  altrui  a 

dolersi  del  bène  (Sega.  F.). 
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eeva  il  Giusti,  è  nemica  la  lantèrna  che  portò  Diògene. 
NébUe  —  alle  piante.  Son  nemico  del  caldo.  È  —  alla 
sciènza.  —  della  politica.  Tasse  —  dell' agricolttira.  § 
T.  poèt.ia(7oZce—.  L'amante.  §T.teol.IZ—.  Il  diàvolo. NEMM.4NC0.  V.  NÉ. 
NEM.MENO.  V.  NÉ. 

NE.MÒCEUI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  d'insètti  dìtteri, 
tra  cui  le  ganzare. 
NENCETTA,  s.f.  n.  pr.  dim.  di  Néncia.  §  Il  corrèdo 

della  — .  Due  di  tutto.  Non  com. 

NÈNCIA,  s.f.  n.  pr.  di  dònna.  §  La  'bellezza  della  — . n  buco  nel  mento. 

NÈNIA,  s.f.  Lamento  lungo,  noioso  e  Smorfioso.  Smét- 
tila con  codeste  nènie.  Le  —  de'  grandi  e  de'  piccini. 

Lasciamo  le  — .  Cantare  la  sòlita  —.  %  Nènie  sepol- 
crali. Gli  epitaffi.  §  È  una  — .  Un  discorsone  noioso.  § 

T.  stòr.  rom.  Canto  fùnebre,  e  Dèa  dei  funerali. 
NÈO,  s.m.  Macchiolina  nerìccia  e  pelosa  sulla  pèlle. 

.À  un  nèo  nel  vifo.  À  il  vifo  pièno  di  nei.  Un  nèo  non 
tòglie  la  bellezza.  Prov.  Chi  à  il  nèo,  e  non  se  lo  vede, 
à  la  fortuna,  e  non  se  lo  crede.  §  Anche  pìccola  escre- 

scènza carnosa  sìm.  a  un  nèo.  La  nònna  à  due  nei 

nelle  gote.  §  iperb.  Con  quel  nèo  che  gli  aggetta  tre 
centimetri.  §  Nèo  finto  fatto  con  un  pezzetto  di  taffettà, 
di  pèlle  di  talpa  o  sìm.  Nel  sècolo  scorso  èran  di  gran 
moda  i  nei.  §  fig.  Pìccola  imperfezione.  Che  volete 
guardare  ai  nei!  Ogni  libro  per  quanto  perfètto  à  i 
suoi  nei.  Ogni  mìnimo  nèo.  §  Còsa  da  nulla.  Per  tm 
ìleo  fa  ̂tn  .baccano  ! 
NÈO,  prefisso  scientìf.  che  vale  Novo.  A  vòlte,  anche 

staccato.  Jl  nèo  presidènte. 
NEOCATTÒLICO,  agg.  e  s.  Fam.  di  nòvi  cattòlici. 
NEOCLASSICISTA,  s.m.  T.  lett.  Chi  considera  i  clàs- 

sici dal  punto  di  vista  degli  studi  modèrni. 
NEOFIBIIINA,  s.f.  T.  med.  Fibrina  di  nova  formazione. 
NEÒFITO,  s.m.  T.  st.  eccl.  I  nòvi  convertiti  alla 

fede.  §  Uno  di  recènte  ammesso  a  una  società. 
NEOGRÈCO,  agg.  e  s.  Della  lingua  e  della  razza  greca 

modèrna.  Le  forme  impoverite  del  neogrèco  sono  una 

trasformazioìie  della  ricca  liìigtia  d'Omero. 
NEOLATINO,  agg.  e  s.  Delle  lingue  e  delle  razze  de- 

rivate dalla  latina.  Lingue  — .  Il  — .  §  J  — .  I  pòpoli. 
NEOLÌTICO,  agg.  T.  scient.  Della  piètra  lavorata.  § 

Età  — .  Posteriore  alle  grandi  rivoluzioni  del  glòbo. 
NEOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  USo  delle  voci  o  mòdi  nòvi 

nella  lingua  o  ujati  in  mòdo  novo. 

NEOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Neològici].  T.  lett.  da  Neo- 
logia. Elementi  — . 

NEOLOGISMO,  s.m.  T.  lett.  Paròla  o  mòdo  introdotto 

di  recènte  nella  lingua.  Scarta  i  —  inùtili,  ammetti 
quelli  ùtili  come  fa  il  pòpolo.  Le  idèe  nòve  portano 
di  necessità  i  — .  Creare  dei  — .  Brutti,  Cattivi  — . 
NEOMEMBRANA,  s.f.  T.  anat.  Membrana  di  recènte 

foi-mazione. 
NEOMENIA,  s.f.  T.  astr.  ant.  La  luna  nova.  §  pi.  T. 

stòr.  Fèste  che  celebravano  a  ogni  luna  nova. 

NEMISTÀ  e  NEMISTADE,  s.f.  Nemicizia  (Jac.  Tòd. 
Cr.  Tàv.  Rit.  P.). 
NÈ.MOLO,  s.m.  T.  pis.  Lo  stesso  che  Èmolo  (Marc.  P.). 
NEMORÈNSE,  agg.  e  sost.  Di  Nèmi.  Lago,  Diana  — (F.). 
NEMPITÈLLA,  s.f.  T.  cent.  Nepìtèlla  (P.). 
NÈNCIO,  agg.  Mattacchione  (Aret.  Gh.  P.). 
NENCIOLINA,  s.f.  Cervellina  (BuSini,  F.). 
NÈNTE,  avv.  Niènte  (Guitt.  T.). 
«ENTRARE.  T.  cont.  Entrare  (P.).  §  p.  pass.  6  agg. 

Nentrato  e  sinc.  Nentro  (P.). 
NENUFARINO,  agg.  Di  nenufar  (Cresc.  Cr.). 
NENÙFARO  e  NENIJFAR,  s.m.  V.  Nenùfero  (Cresc.  Cr.). 
NENÙFERO  e  NANNÙFERO,  s.m.  Fam.  di  ninfèe  (T.). 
KEOUTE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  talco  (L.  P.). 
NEOLOGISTA ,  s.m.  Chi  fa  molto  ujo  o  Chi  tratta  di 

neologismi.  Anche  Neòlogo  (P.). 

NÈOPLUTO,  s.m.  [pi.  A^èo^htfz'].  Novo  ricco;  di  Gènte 
arricchita  d'ora,  venuti  su  ora  (P.). 

NEONATO,  agg.  e  s.  non  pop.  Di  bambino.  Nato  d'ora. 
Battésimo  del  — .  §  Spesso  scherz. 
NEOPLA.SMA,  s.m.  T.  anat.  Tessuto  novo  formato  m 

condizioni  anormali. 

NEOPLATÒNICO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Filòsofi  che  intè- 
sero restaurare  la  dottrina  di  Platone  mescolandola 

colla  teologia. 

NEOPLATONISMO,  S.m.  T.  lett.  Scuola  dei  neopla- tònici. 

NEORAMA,  S.m.  non  com.  Sòrta  di  panorama  rappre» 

Sentante  l' intèrno  d'  un  tèmpio  o  d'  un  edifizio  per  lo 
più  illuminato. 
NEOSCOL.ASTICO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Chi  tenta  far  ri- 

vìvere l'antica  scolàstica. 
NEOSSINA,  s.f,  T.  scient.  Sostanza  orgànica  tratta, 

dai  nidi  dì  róndine  della  Cina. 

NEOTOMISTA,  agg.  e  s.  Chi  vuol  ristaurare  l'antica 
filosofia  di  San  Tommaso.  Leone  XIII  è  un  — . 
NEPENTÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  dicoti- 

lèdoni il  cui  tipo  è  il  nepènte. 

NEPÈNTE,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  asiàtiche  e  af- 

fricane  che  vìvono  ne'  luoghi  paludosi  e  ùmidi.  §  T. 
stòr.  lett.  Rimèdio  di  cui  parla  Omero  fatto  dalla  bèlla 
Èlena  contro  la  melanconia.  §  T.  farm.  ant.  Bevanda 
creduta  calmare  qualunque  dolore.  §  fig.  Quella  fòglia, 
di  càvolo  sulla  ferita  fu  il  sémplice  —  che  mi  guarì. 
nepìtèlla,  s.f.  T.  bot.  Piante  della  fam.  delle  la- 

biate, di  cui  una  spècie  è  detta  Èrba  dei  gatti,  Èrba, 

da  funghi,  sìm.  alla  menta.  §  —  salvàtica. 
NEPOTE,  s.m.  T.  volg.  Nipote. 
NEPOTINO,  s.m.  dim.  di  Nepote.  T.  volg. 
NEPOTIS.MO,  s.m.  T.  stòr.  Le  ricchezze  e  gli  onori 

accumulati  da  papi  e  cardinali  in  favore  dei  pròpri 
nipoti  a  danno  altrui.  §  Per  est.  Questioni  di  nipoti. 
Non  se  la  dicono  molto  per  ragioni  di  — .    . 
NEPPURE.  V.  NÉ. 

NEQUÌZIA,  s.f.  Malvagità,  Cattivèria.  La  sua  —  li 
portò  a  rovina.  La  maggior  — .  La  màssima  — .  Ma- 

lìzia e  — .  Commetter  nequìzie. 
NERA,  s.f.  T.  caffett.  Bìbita  di  cioccolata  e  caffè. 
NERACCHIÒLO,  agg.  e  s.  Di  pers.  piuttòsto  nera  di 

carnato.  In  Etiòpia  le  regine  saranno  cèrto  im  po' — . 
NERASTRO ,  agg.  Un  po'  nero.  Appena  estratte,  le. 

spugne  sono  avvòlte  in  una  sostanza  — ,  mòlle  come 
la  gelatina. 
NERBARE,  tr.  [ind.  Nèrbo].  Picchiare  col  nèrbo.  Una. 

vòlta  i  genitori  nerbavano  i  figlioli.  Lo  nerharon  bèli 

bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Nerbato. 
NERBATA,  s.f.  Colpo  di  nèrbo.  Cavalli  che  lipéstano 

di  nerbate.  Gli  Austrìaci  ci  somministravano  di  brave 
—  sul  sedere.  A  suon  di  nerbate. 

NERBATINA,  s.f.  dim.  spesso  antìfr.  di  Nei'bata. 
NERBATORE,  verb.  m.  da  Nerbare.  Maè.stri  — • 
NERBATURA,  s.f.  Il  nerbare.  Con  una  —  credevano 

d' aver  messo  la  ragione.  Una  solènne  — .  §  Costitu- 
zione di  nèrvi.  I  ragazzi  fièri  sono  di  —  bòna. 

NEOTÈRICO,  agg.  e  s.  Autor  modèrno  (Bertin.  T.). 
NÈPA,  s.f.  Sòrta  di  pianta  sèmpre  verde  e  senza  fò- 

glie (Sod.  T.). 
NÈPA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  d'emìtteri  (L.).  §  T.  astr. 

Lo  scorpione  (Sod.  Cr.). 
NEPITÈLLO,  s.m.  [p].  Nepitèlli  e  Nepitella].  T.  anat. 

Orlo  della  palpebra,  e  Palpebra  (Pallàd.  Cresc.  Cr.). 
NEPOTILLO,  s.m.  Nipotino  (Cav.  T.). 
NÈPUTA,  s.f.  Nepìtèlla  (Sann.  T.). 
NEQUIÒRE,  agg.  Più  tristo,  Peggiore  (Cav.  T.). 
NEQUÌSSIMO,  sup.  Iniquìssìmo  (S.  Ag.  SS.  PP.  G.  V.). 
NEQUITÀ,  NEQUITADE,  s.f.  Iniquità  (SS.  PP.  Albert,). 
NEQUITANZA,  s.f.  Iniquità  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
NEQUITEZZA,  S.f.  Nequìzia  (Guìdicc.  T.). 
NEQUITOSO,  agg.  Nemichévole  (Jac.  Tòd.  Fièr.  Cr.). 
NEQUÌZIA,  s.f.  -Sdegno  e  ràbbia  (Sacch.  Cr.). 
NEQUIZIOSO,  agg.  Malvagio  (Beat.  Giov.  Dom.  Cerq.), 

NÉRA,  s.f.  T.  muS'.  Semimìnima  (T,).  ' 
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T«ERBETTINO,  s.m.  dim.  di  Nèrbo. 
>    NERBICiNO,  s.m.  dim.  di  Nèrbo,  Nèrvo. 

NÈRBO,  s.m.  Nèrvo.  In  questo  sign.  òggi  è  volg.  À  hòni 
mèrU.  §  È  dì  buon  — .  §  Più  com.  fig.  Il  —  delVefèr- 
cifo.  Gènte  che  à  pòco  — .  Tèrra  governata  che  ànèrho, 

e  fa  bravo  grano.  Stile  senza  — .  §  E  Quell'arnese  fatto 
di  nèrvo  di  bue  che  adopràvano  per  picchiare.  Èra  in 

ufo  il  — .  Insegnavano  la  grammàtica  a  suon  di  — . 
NERBOLINO,  s.m.  Nervolin*,  Nervettino. 
NERBORUTO,  agg.  Di  gròssi  e  fòrti  nèrvi.  Grande  di 

2'>ersona  e  nerboruto.  Òtto  uomini  — .  Dònne  con  cèrte braccia  nerborute. 

NERBOSO,  agg.  Nerboruto. 
NEREGGI.1MENT0,  s.m.  Il  nereggiare. 
NEREGGIARE,  intr.  [ind.  Nereggio,  Nereggi^.  Tènder 

al  nero.  Monte  che  nerégggia  per  folte  selve.  L'uva 
comincia  u  — .  §  p.  pr.  e  agg.  Nereggiante.  Il  verde 
■cttpo  e  nereggiante  dei  lecci.  §  p.  pass,  e  agg.  Nereg- 
•GIATO. 

NERÈIDE,  s.f.  [pi.  Kerèidi  e  volg.  Nerèide\.  T.  mit. 
Le  figlie  di  Nereo  e  di  Dòride,  fam.  di  ninfe  marine. 
Le  —  oceanine.  Le  —  colle  chiòme  sparse. 
NERELLINO,  s.m.  sottodim.  di  Nero.  Macchiolina 

aera.  Quel  —  che  è  nella  jinpilla. 
NERÈLLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Nei-o.  In  un  canto 

pop.  Gli  òcchi  ne.rèlli  e  le  inarcate  ciglia. 
NERETTIXO,  agg.  dim.  di  Neretto. 
NERETTO ,  agg.  dim.  di  Nero.  Le  nerette  figlie  di 

Cadmo  chiamava  Au/ònio  le  lèttere. 

NEREZZA,  s.f.  astr.  di  Nero.  La  sua  pèlle  è  d' una 
—  addirittura,  affricana.  —  di  capelli. 

NERÌCCIO,  agg.  e  s.  [pi.  Nericci,  Nei-icce'],  dim.  di 
Nero.  Che  à  del  nero.  C'è  in  tèrra  un  cèrto  — .  Capelli  — . 
NERINO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Nero.  Gli  piacciono 

le  bionde  e  le  nerine. 

SERISSIMO,  agg.  sup.  di  Nero.  Òcchi,  Capelli  —. 
Pèlle  — .  Coni'un  còrvo  — . 
NERO,  agg.  e  s.  [In  poesia,  ma  non  com.  anche  Ner]. 

Di  colore  scuro,  contràrio  al  bianco.  §  Varietà  di  nero. 

Nero  animale.  Nero  d'osso.  Nero  d'avòrio,  di  plàtino, 
della  séppia.  Nero  liìcido.  Nero  indelèbile.  —  d'anilina. 
Nero  di  bliì  di  Priìssia.  —  di  Germania.  —  d'Amster- 

dam. —  di  Spìagna.  Nero  di  carta.  Nero  di  fèrro. 
Nero  di  Fiandra.  —  francefe.  —  di  Sèdan.  —  del  Giap- 

pone. —  d' Italia.  —  di  jJèsche.  —  delle  raffinerie.  — 
di  schisto.  —  di  vite.  §  Nero  fumo.  Dare  il  nero  fumo 
alle  panche  di  scuola.  Lènti  nero  fiimo.  %  Èlo  stesso 

tu  vòglia  imbiancare  l'avòrio  col  nero  fumo.  Far  còsa 
assurda.  §  Un  2ìanno  —.  §  L'ombra  d'un  panno  nero. 
Funèrea.  §  Sopra  xm  divano  di  raso  nero.  Barba  — . 
Capelli,  Òcchi,  Sopracciglia — .  I  neri  e  giovanili  ca- 

pelli. Una  tréccia  — .  Facendo  lampeggiare  ora  il  bian- 
co ,  ora  il  nero  di  due  òcchi  grifagni.  §  Òcchi  neri 

come  il  pepe.  Non  com.  §  Di  sotto  al  velo  bianco  usciva 

tma  ciocchettina  di  capelli  neri  come  l'èbano.  La  cri- 
nièra irta  e  nera  di  Babièca.  Il  nero  morato  della 

capigliatura.  §  Nero  come  V  inchiòstro,  come  il  car- 

bone, com'un  calabrone.  §  fig.  Di  pers.  accigliata,  sè- 
ria. §  iperb.  C'è  più  nero  li  die  nella  cappa  del  cam- 

onino.  §  pop.  Setti  lo  tocchi,  diventa  nero!  Di  còsa  che 
non  si  può  avere.  Lo  vorresti  2}er  cento  lire  ?  Se,  ecc. 

§  Tinta  — .  §  Prov.  La  tinta  —  è  l'ultima  tinta.  §  Fò- 
glio nero.  Lampioncini  tinti  hi  giallo  e  di  nero.  § 

Gialla  e  nera.  La  bandièra  austrìaca.  §  Bianca  e  nera- 

NÈRBO,  s.m.  [pi.  Nèrbora  (Fr.  Giord.  Cr.  Giambon. 
P.)].  —  del  vi/o.  La  fòrza  visiva  (D.).  §  Còrda  di  stru- 

mento (Sèn.  Ov.). 
NERBOBOSO,  agg.  Nerboruto  (Aldobr.  T.). 
NERBUTO,  agg.  Nerboruto  (Lor.  Méd.).  §  Fòrte  (Casv). 
NERBUZZO,  s.m.  Nervùccio  (Gèli.  T.). 
NERÈIDE,  s.f.  Spècie  di  pianta  (Salvin.  T.). 
NÉRI,  accorciat.  pisano  di  Ranieri  (Fuc.  P.). 
NERI,  agg.  f.  pi.  Tèste  neri  (Fréjj.  Nann.  P.).  E  il 

sup.  Nerissimi.  Ciglia  nerissimi  (TeSèid.;. 

Quella  prussiana.  §  Bianco  e  nero.  §  Metter  xm  2^0'  di 
nero  sul  bianco.  Scrivere,  Far  una  ricevuta.  §  Si  2>ot>-à 
levare  un  p)o'  di  nero  di  quel  bianco.  Pagare  qual- 

che débito.  Non  com.  §  I  còr2n  neri  son  refrattari 

alla  luce,  e  ̂ Jerò  s'  ùfano  le  lènti  nere  2)er  guardare 
il  sole.  Il  —  è  l'assènza  d'ogni  luce.  §  Calzoni  neri 
e  giacchetta  bianca.  Un  nero-  saio.  Chièfa  parata  a 
nero.  Txitto  nero.  §  Vèste  di  nero.  Per  lutto.  §  Vèston 

di  nero.  Gli  uomini  0  le  dònne  in  società ,  0  d'  una 
cèrta  età.  §  Vèston  di  nero.  I  prèti.  Ttitto  nero,  fuor- 

ché un  collare  bianco.  In  lucco  nero.  Eavvòlto  in 

un'ampia  toga  nera.  §  Còsi  anton.  I  neri.  I  prèti  per- 
ché vèston  di  nero.  Così  L' aristocrazia  — .  Clericale. 

La  parte  nera.  Una  falange  di  gènte  nera.  Partito 

nero.  Il  color  nero  2}'>'edom.inava  nell'assemblèa.  §  T. 
stòr.  La  parte  nera,  I  neri.  Partito  guèlfo  più  arrab- 

biato a  Firenze.  §  Frati  bianchi  e  neri.  Dal  colore 
della  vèste.  §  scherz.  I  pidòcchi.  §  anton.  Giorgio  il 
nero.  Il  Principe  nero.  §  Prov.  stòr.  Il  bianco  e  il  nero 
àn  fatto  ricca  Venezia.  Il  cotone  e  il  pepe.  §  Magia 
bianca  e  magia  nera.  §  Chiamar  nero  il  nero  e  bianco 
il  bianco.  Dir  le  còse  come  sono.  §  Mostrare  nero  per 

bianco.  Dar  ad  intèndere  il  falso.  §  Dar  nero  per' bianco.  Far  diventar  bianco  il  nero.  %  Far  del  bianco 
nero.  §  Non  distinguere  il  nero  dal  bianco.  §  Razza 
nera.  Una  delle  razze  umane.  Al  sost.  si  chiamano  I 
negri.  §  Ci  iiniremo  bianchi  e  neri.  §  Scuro,  Che  volge 

al  nero.  Che  non  è  bianco.  Spesso  per  distinzione  d'al- 
tre còse  più  chiare  0  più  pulite,  l'erra  nera.  Pan  nero. 

§  Cavol  nero.  Una  bòna  ̂ xippa  sul  cavol  nero.  §  Vin 
nero.  Codesto  vinone  —  come  V  inchiòstro  non  me  lo 

dare.  §  Sangue  — .  §  Casa  nera.  Tèm2no  i^er  l'antichità 
diventato  nero.  Sotto  le  vòlte  d'un  tèmpio  nero  nero. 
Uva  qua/i  nera.  Ciliege  nere.  Dal  piiì  nero  e  2niì  folto 
cespùglio  del  bòsco.  Piòppo  nero.  Sai  nero.  Bullette 

bianche  e  nere.  §  Acqua  nera.  Torba,  sùdicia.  S'è  lavato, 
e  à  fatto  l'acqua  —.  §  Un  poncino  nero.  Fatto  col  caifè, 
§  Tu  ài  il  vi/o  nero,  le  mani  nere,  la  bocca  nera.  §  Bocca 
— .  Ragazzo  colla  bocca  sùdicia.  §  scherz.  Bocca  — . 
La  pistola,  il  fucile,  il  revòlver.  Quando  si  tratta  di 
bocca  nera,  fanno  pòco  i  bravi  anche  loro.  §  Lavati 

xm  po'  codesto  còllo  che  l'ai  nero;  nero  com' una  tinca. 
§  Micfo  nero.  Chi  l'à  sùdicio.  §  0  è  mòro  di  colorito.  § 
Intirii^ito  e  nero  come  di  fèrro  fufo.  Mii/o  nero  com'tin 
magnano.  Nero  com' uno  zingaro,  com' uno  spazza- 
cammino.  §  Par  bròda  di  fagiòli  neri.  D'acqua  nera, 
sùdicia.  Non  com.  §  L'aria  va  diventando  nera.  Per- 

dendosi il  giorno.  §  n  cielo  èra  nero  come  la  cappa 

del  cammino.  §  All'  aer  — .  T.  poét.  §  Ombra  che  si 
disegnava  nera.  §  Prov.  Sera  rossa  e  nero  mattino 
rallegra  il  2}ellegrino.  §  Nera  tempèsta.  Nera  bufèra. 
§  Rammenta  il  suo  nome  un  sasso  ùmido  e  nero.  Se- 

polcrale. §  Carcere  nera.  Quadro  —  dal  tèmpo.  §  D'a- 
nimali, del  pelo.  Cane,  Gatto,  Cavallo  — .  §  Malattie. 

Mal  maligno  nero.  Vaiòlo  nero.  Vòmito  nero.  §  T. 

stòr.  Bile  nera.  §  Disperazione  p)iù  — .  §  fig.  Fare  il 
vifo  nero.  Dalla  còllera.  §  È  diventata  nera  con  me.  % 

Diventò  nero  com'un  cappèllo.  Non  com.  §  Accigliato. 
Com'è  nero  staìnani!  È  nera  la  brace:  §  Suo  pa- 

dre è  nero  con  lui.  In  còllera.  §  Melanconico ,  Triste. 

H  suo  timore  si  fece  nero.  Nere  immàgini  gli  tnrba- 
van  la  mente.  Paròle  che  gli  volsero  tutti  i  pensièri 
in  nero.  Un  carnevale  'nero.  Giorni  neri.  Giornate 
nere.  Òggi  è  giornata  nera,  caro  mio.  Si  son  passati . 

NERICARE,  intr.  Nereggiare.  §  p.  pr.  e  agg.  Neri- 
cante (Cresc.  Pallàd.  Bàrt.  Cr.). 

NERICÌGLIA,  agg.  Con  ciglia  0  òcchi  neri  (Salvin.). 
NERIGNO,  agg.  Che  à  tanto  0  quanto  del  nero  (Mat- 

tiòl.  F.). 
NERISSIMI,  agg.  f.  pi.  V.  Neri. 
NERITA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  (Rèd.  T.). 
NERO,  agg.  [Ner  al  pi.  Ali  più  ner  che  còrvo  (Frèjj. 

P.)J.  Selva  nera  di  luci.  Nera,  ombrosa  (Lane.  T.).  3 

Far  dì  nero.  Mangiar  di  magro  (Min.).  §  Nero  d'ugna. 
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degli  anni  neri.  §  0  a''  giorni  neri  non  ci  pensi?  A 
chi  sciupa.  §  Giorni  —.  Hi  digiuno.  §  T.  eccl.  Giorno 
tutto  nero.  In  cui  son  vietati  anche  i  latticini.  §  A 

l'anima  piit  nera  del  barbone.  Grave  di  delitti.  §  Ani- 
tnacce  piti  nere  d'  un  cappèllo.  §  Angelo  — .  Il  demò- 

nio. §  Prov.  Non  hifogna  fare  il  diàvolo  piti  nero  che 

non  è.  Non  bisogna  rèndevsi  più  brutto  l'aspètto  delle 
còse.  §  Farne  delle  nere..  Di  tutti  i  colori.  §  Veder  nero, 
le  còse  in  nero.  Di  cattiva  vista.  §  fig.  Èsser  pessimi- 

sta, Far  cattivi  pronostici.  Per  me  è  tutto  nero.  %  Nera 
ingratitiìdine,  Nera  cahlnnia,  Neri  delitti.  Punti  neri 
nella  vita  d'  un  uomo.  §  Nero,  destino.  Nera  mòrte.  § 
Tit.  di  luoghi.  Mar  Nero.  §  Montenero.  La  Selva  Nera. 
§  euf.  Po^^o  nero.  Il  bottino.  §  Libro  — .  Doye  la  que- 

stura segna  le  contravvenzioni  alle  leggi. 
NEROFUMO,  s.ra.  Varietà  di  nero. 

NERÓGNOLO,  agg.  e  s.  Un  po'  nero. 
NERONE,  n.  pr.  del  famoso  imperatore.  §  Uomo  cru- 

dèle. Un  —.  Un  vero  Nerone.  Brutto  —'.  La  crudeltà 

di  — .  Nerone  non  c'èra  a  nulla  con  lui.  Manco  fùs- 
simo  al  tèmpo  di  —.  §  Yvoy.  Dopo  —,  ne  vièmm  peg- 

giore. §  E  solara.  La  vècchia  di  —  che  diceva  così. 
NERU.ME,  s.ra.  Molto,  tròppo  nero.  Quantità,  di  còse 

nere.  Ora  u,fa  il  —  nelle  stanze.  Non  vo'  questo  —. 
NERV-ILE,  agg.  T.  anat.  De'  nèrvi.  Bàlsamo  — . 
NERVATURA  ,  s.f.  Costituzione  dei  nèrvi.  Èsser  di 

buona,  cattiva  — .  §  T.  bot.  Le  costole  o  linee  delle 
fòglie.  §  T.  archi.  Quel  risalto  che  si  forma  quaji  in- 

corniciatura d'  un  arco.  §  T.  dis.  Le  costole  o  linee 
delle  fòglie  nell'ornato. 
NÈRVEO,  agg.  T.  anat.  De' nèrvi.  Fibre,  Tùnica, 

Funzioni,  Azioni  — .  Fenòmeni  nèrveo-muscolari.  § 

T.  fi$.  Flùido  — .  Supposto  flùido  de'  nèrvi  motori.     - 
NERVETTINO,  s.ra.  dim.  di  Nervetto.  —  delle  palpebre. 
NERVETTO,  s.m.  dira,  di  Nèrvo.  Nervetti  dell'occhio, 

delle  fòglie. 
NERVICINO,  dim.  non  com.  di  Nèrvo. 
NERVINO,  s.m.  dim.  di  Nèrvo;  di  barabini.  Anche  a 

lui  gli  tirano  i  suoi  — .  Non  com. 

NÈRVO,  s.ra.  Nell'antica  raedicina,  anche  Legamenti 
e  Tèndini;  òggi  Quei  cordoni  bianchi  e  cilindrici  fila- 

mentosi che  servono  di  conduttori  alle  sensazioni,  al 
mòto,  ecc.  Nèrvi  bianchi,  bigi,  inaili,  simpàtici.  Nèrvo 

addominale.  —  òttico.  —  dell'udito,  della  sensibilità. 
Radice,  Origine,  Ufficio  dei  nèrvi.  Tutto  miìscoli  e 
tèndini  e  nèrvi  tirati  sulle  ossa.  Nèrvo  indurito.  Ac- 

cavallatnra,  Tensione  d'  un  — .  Un  —  accavallato.  I 
nèrvi  tirati.  §  Avere  i,  Èssere  di  nèrvi  doppi.  Èsser 
molto  fòrte.  Un  2ìugno  del  Fambri  che  à  i  nèrvi 

doppi  !  §  Aver  male  a'  nèrvi.  Mal  di  nèrvi.  §  Aver  i  — . 
Èsser  nervoso  ,  malincònico.  Òggi  ò  cèrti  — .  È  gior- 

nata di  nèrvi.  Gli  tirano  i  — .'  o  assol.  Gli  tirano!  § 
assol.  Che  nèrvi!  Che  nèrvi  mi  rimpasto  stamani!  L'ò 

Sùdicio  dell'  ugna.  §  Non  correnti  un  nero  d'  ugna. 
Non  èsserci  distanza  (Soldan.). 

NÈROLA  e  NÈROLI,  s.f.  e  ra.  Essènza  di  fior  d'aràncio. 
NERONE,  accr.  di  Nero.  T.  pist.  Un  vino  così —  (P.). 
NERONEGGIARE,  intr.  Trattar  da  Nerone,  Farla  da 

Nerone  (.\lf.  P.j.  Usabilissimo. 
NERVATA,  s.f.  Nerbata  (Ségn.  T.ì. 
NERVICCIUOLO,  S.m.  Nervetto  (Rèd.  Cr.). 
NERVIGNO,  agg.  Nervoso,  Nerboruto  (T.). 
NERVINO,  agg.  Nervoso.  Malattia,  Fèbbre—.  Ttimèdi 

—  (Targ.  Còcch.  T.). 
NÈRVO,  S.m.  fig.  Nèrbo,  di  pers.  Nùmero  (Ségn.).  § 

Nèrbo,  Gagliardia  (Gas.  PròS.  Fior.).  §  Re.sisténza,  di 
metalli  (Bàri.  Nèr.).  §  —  della  calcina.  La  sua  pro- 

prietà d'indurire  (Bàrt.).  §  Sostegno  (Borgh.).  §  I nèrvi. 
Le  còrde  della  lira  (Crudèl.  T.).  §  0  delParco  (B.  Tass. 
T.  Poliz.  P.).  §  Far  una  còsa  di  nèrvo  o  con  nèrvo  o 
con  tutti  i  nèrvi.  Con  ogni  stùdio  (Or.).  §  Tèndere  il 
nèrvo,  fig.  Aver  la  mira  (Sold.).  §  T.  agr.  Regolatore 
dell'aratro  (Palm.  P.). 
NERVOSITADE  -  tate,  s.f.  Nervosità  (Gresc.  Gr). 

trovato  co'  — .  Attaccare  i  — .  Urtare  i  — .  Èsser  attac- 
cato dai  —.  §  Far  venire  i  — .  Infastidire.  Còse  che  mi 

attaccano  siibito  i  nèrvi.  Subitàneo  attacco  di  nèrvi. 

§  Dare  ai  — .  Jl  caffè  dà  ai  —  ai  bambini.  §  iròn.  Caffè 
che  non  dà  ai  — .  Cattivo.  §  Tu  con  codesti  discorsi 
tu  gli  dai  cèrtamente  ni  — .  Mi  diede  ai  nèrvi,  e  non 
gli  risposi.  §  Anche  Sui  — .  Il  carnevale  gli  dà  sìd — . 
§  Eccitare  i  — .  Nèrvi  eccitabilissimi.  Irritare  i  — . 
Còse  che  agitano  i — ,  li  metton  in  convulsione,  .'sotto- 

sopra. Dif grazia  avere  i  —  tròppo  scopèrti.  §  Nèrvi  fo- 
derati. Di  pers.  grasse  e  calme.  §  Spossare  i  — .  Gita 

die  m'aveva  così  spossato  e  irrigidito  i  nèrvi  delie- 
gambe  da  non  potermi  più  movere.  %  I  —  gli  tirano. 
A  chi  è  nervoso.  §  Mi  sento  i  —  tesi.  §  Stirature  di 

— .  Tensione  del  nèrvo  o  de'  nèrvi.  Duro  pìeso  che  m''à 
trancili  i  nèrvi.  §  T.  macell.  Tèndine  della  béstia  ma- 

cellata. 0  se  qtiesto  macellaio  ci  dà  una  carne  che  è 
tutta  nèrvo.  §  Troncare  i  nèrvi.  Recìdere,  Tagliare  i 
— .  §  fig.  Levare  ogni  fòrza.  Così  è  un  tagliare  i  nèrvi 
alla  gioventù,  alla  disciplina.  §  T.  bot.  Le  costole  o 
le  linee  delle  fòglie,  che  a  vòlte  finiscono  in  una  punta 
spinosa.  §  T.  archi.  V.  Nervatura. 
NERVOLINO,  s.ra.  dim.  di  Nèrvo.  Innumeràbili  ner- 

Votini. 
NERVOSAMENTE,  avv.  da  Nervoso. 

NERVOSISSIMO,  agg.  sup.  di  Nervoso.  Dottissima  e- 
nervosissima  lèttera.  Temperamento  nervosissimo. 
NERVOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nervoso.  Le  sue  nervosità. 

Un  po'  meno  di  — .  Calmare  la  — .  La  —  del  Rossini' 
NERVOSO,  agg.  Dei  nèrvi.  Apoplessia,  Calore,  Cèllule, 

Cèntri,  Insulto,  Còlica,  Cordone  — .  Elementi,  Filo,  Si- 
stèma — .  Il  vin  bianco  attacca  il  sistèma  — .  Stami  ner- 

vosi. Sostanza,  Tessuti,  Tubi  nervosi.  Eccitazione,  Ir- 
ritabilità, Mòto  nervoso.  Sensibilità,  Tensione  ner- 

vosa. Malattia  nervosa.  Affezione ,  Temperamento  — . 
§  Attaccato  dai  nèrvi.  È  una  signora  molto  nervosa- 
Nervoso  da  far  paura.  Le  dònne  son  tutte  nervose.  § 
Nervoso  come  una  donnina.  Non  è  sèmpre  un  com- 

plimento. §  Le  manine  nervose  d' una  signora.  § 
Quando  mi  pigliano  queste  giornate  — .  §  Di  gròssi, 
nèrvi.  Braccia  — .  Gambe  del  cavallo  —  e  asciutte.  § 
sostant.  Far  passare  il  nervoso.  Mi  viene  il  — . 
•  NÈSCI  ,  s.ra.  Nel  ra.  Fare  il  nèsci  o  da  nèsci.  Lo' 
stesso  ma  più  confidenziale  che  Far  da  indiano.  Che- 
fa  il  — ?  Non  fàccia  il  — .  Lèi  fa  sèmpre  da  — . 
NESCIÈNTE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Che  non  sa. 
NESCIÈNTEMENTE,  avv.  T.  lett.  non  com.  Senza  sa- 

pere. 

NESCIÈNZA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  astr.  di  Nesciènte. 
NÈSPOLA,  s.f.  Frutto  del  nèspolo.  Comprare,  Man- 

giare Le  nèspole.  Polpa  della  nèspola.  Nèspole  gròsse,, 
piccole,  colla  corona  apèrta,  chiusa,  schiacciate,  ap- 

puntate,  acèrbe,   mature.  §  Come  se  masticasse  una. 

NERVOSO,  agg.  Umore  nervoso.  Lo  stesso  che  Nèrveo 
(Còcch.).  §  Dei  metalli,  legnami  e  sim.  (Sod.  Gresc).  § 
Tèrra  nervosa.  Che  à  buon  còrpo  (Sod.). 
NERVUTO,  agg.  Nerboruto  (VaJ.  Marchett.  Gh.).  §, 

Gagliardo  (Rèd.). 
NERVUZZO,  s.ra.  dira,  di  Nèrvo  (Gèli.  T.). 
NESCÈNTEMENTE,  avv.  V.  Nescièntemente. 
NESCIÈNTE,  agg.  Ignorante  (SS.  PP.  Novell.  P.). 
NESCIÈNTEMENTE,  avv.  Per  ignoranza  (Lib.  Ara.  S.. 

Gr.  T.  Tàv.  Rit.  P.). 
NÈSCIO  ,  agg.  Che  non  sa  (B.  Pallav.).  §  Che  non  à 

facoltà  di  discèrnere  (D.).  §  Farcii  —  [il  nèsci]  (Magai.). 
NESCIRE,  intr.  T.  cont.  e  niont.  Escire.  Nèsci  di  li. 

§  p.  pass,  e  agg.  Nescito  (P.). 
NESCIT.i  e  NESCITADE,  S.f.  Ignoranza  (Br.  Lat.  P.). 
NE^GUÈRCIE  e  NESGUÈRCIA ,  n.  pr.  Norvègia  (Ma- 

lisp.  P.). 
NÈSPILO,  s.m.  Nèspolo  (Sann.  T.). 
NÈSPO,  agg.  Fòrte,  Non  pieghévole  (Frese.  T.). 

"NÈSPOLA,  s.f.  Andar  a  contraffar  le  nèspole  [a,  doT- 
mir  sulla  pàglia]  (Cecch.  Gh.).  Ujàb. 
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nèspola  acèrba.  Di  mala  vòglia.  §  Nèspole  del  Giap- 
pone. §  Provèrbi.  La  —  à  cinque  ale  e  cinque  ossa. 

Cinque  foglioline  e  cinque  nòccioli.  Non  com.  La  —  è 
V  tdtimo  frutto  dell'  estate.  Quando  vedi  la  —,  e  tu 
piangi,  eli'  eli' è  l'ultima  frutta  che  tu  mtì:ìigi.  Op- 

pure Ragazzi,  e' è  le  nèspole,  piangete,  perché  è  l'ìil- 
timo  frutto  dell'estate.  Per  San  Simone  (28  ott.),  la 
—  sì  ripone.  §  Col  tèmpo  e  colla  pàglia  si  maturan  le 
— .  ̂ Non  mondar  nèspole.  Non  canzonare.  Li  chi  non 
pèrde  tèmpo  a  petto  a  un  altro.  Tu  cammini,  ina  quel- 

l'altro non  inonda  nèspole.  §  fig.  Bastonata,  Bòtta.  Gli 
diede  cèrte  —.'  §  Succianèspole  o  Succia  nèspole.  So- 

prannome di  chi  à  un  po'  di  bagga,  e  pronùnzia  male. 
§  E  spreg.  Che  à  quel  succianèspole?  §  Naso  a  nèspola, 
che  pare  una  nèspola.  §  esci,  di  maraviglia.  Nèspole  ! 

Voleva  cinquanta  lire  di  quest'aggéggio?  nèspole. 
NESPOLIJfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Nèspola. 

NÈSPOLO,  s.m.  Pianta  delle  rosàcee  (Méspilus  ger- 
mànica). Il  nèspolo  cresce  ne'  luoghi  montuosi.  §  — 

del  Giappone.  Bèli'  àlbero  con  lunghe  fòglie  che  fa 
frutti  buoni  a  mangiare.  §  Il  legname. 
NÈSSO,  s.m.  T.  mit.  n.  pr.  del  nòto  centauro.  §  Prov. 

La  camìcia.  La  vèste  di  Nèsso.  Còsa  fastidiosa  che  non 
ci  possiamo  tòglier  di  dòsso. 

NÈSSO,  s.m.  T.  liloS.  Connessione,  Legame.  Vedere  il 
—  tra  il  soggètto  e  il  predicato.  Jl  vèrbo  è  la  còpula 
e  il  nèsso.  Nèsso  lògico,  delle  idèe.  §  Per  est.  Anche 
nella  Urica  ci  dèvon  ben  èssere  i  suoi  bravi  — .  Un 

discorso  senza  nèsso.  Non  c'è  nèsso.  §  Più  lèttere  unite 
per  aihhievia,tuia.. Edizione  con  molti  rièssi.  §  —  polì- 

tico, federale.  §  T.  muj.  Legame.  §  T.  arche.  Spècie  di 
contratto  tra  cittadini  a  danaro  contante. 
NESSUNI  e  NISSUNI.  T.  volg.  Nessuno. 
NESSUNÌSSI3I0,  sup.  di  Nessuno.  Non  se  ne  ricava 

nessun issimo  gì ladagno . 

'  NESSUNO,  pron.  di  pars,  e  di  còse  [senza  pi.].  Neanche 
uno  [davanti  al  sost.  masch.,  se  non  abbia  per  iniziale 
èsse  impura  o  gèta,  si  tronca.  Nessun  giudo,  Nessiìn 
fastidio,  Nessuno  /bàglio.  Nessuno  zio.  Troncato  può 
prèndere  sign.  divèrso.  Nesstìn  soldato  non  è  Nessuno 
soldato.  E  in  questo  cajo  ai  nomi  comincianti  con  èsse 

impura  o  jèta  si  pospone.  Spògli  nessuno].  Nessi'm 
uomo.  Nessuna  dònna.  Nessuna  legge.  —  risposta. 
Fatti  di  nessun'  importanza.  Còsa  di  nessuna  fatica. 

Ròba  di  nessiìn  valore'.  Senza  nessiin  fine,  —  scopo. 
Nessuna  risposta  ancora.  —  conseguènza.  Seccatori, 
nessuno.  In  nessiìn  mòdo.  Non  gode  nessuna  stima, 

nessun'  autorità.  Non  ci  ò  nessuna  difficoltà.  "  Non 
ci  à  motivi?  „  "  Per  me  nessimo.  „  Ordinò  di  non  aprir 
più  per  nessuna  cagione.  Non  e'  è  nessun  ìnigliora- 
mento.  Non  fece  —  guasto.  Non  mi  dà  —  timore.  § 
Quasi  prov.  Nessiìn  maggior  dolore,  di  Francesca.  § 

Al  giorno  d'oggi  nessuno  à  più  bifogno  di  consigli 
di  nessiìn  gènere.  Non  chino  neanche  un  padrone: 
gènte  di  nessuno.  Diciamola  qui,  che  nessun  ci  sente. 

Cèrte  còse  aspetta  a  dirle  quando  non  e'  è  nessuno. 
Nessiìn  lo  sa.  Guarda  se  vièn  nessuno!  Sema  dir 

nulla  a  — .  Guarda  di  non  far  passare  —  di  fuori. 
Non  à  paura  di  nessuno.  Non  ò  mai  fatto  male  a  — , 
e  —  dorme  più  tranqilillo  di  me.  Non  guardar  in 
fàccia  nessuno.  Senza  dipènder  da  — .  Nessuno  può  ne- 

gargli.—  gli  nega.  §  O  di  casa!  C'è  nessuno  che  apra? 

NÈSSILE,  agg.  Che  s'annoda  (Marchet.  T.). 
NESSUNO,  pron.  [pi.  Nessuni  e  Nessune  (S.  Gir.  Cresc. 

Cr.)].  Chiunque  Potete  veder  pii't  addentro  f?i  — (Car.). 
§  Più  die  nessuno  (Fag.).  §  Alcuno.  Pii'c  che  nessuna 
ch'ella  ptotesse  trovare  (Pecor.  P.).  §  Non  c'è  nessuna 
che  non  abbia  [non  ce  u'  è  alcuno]  (id.j.  §  Quando  tu 
riprèndi  nessuno  [qualcuno]  (Gèli.  P.). 
NESTAI.V,  s.f.  T.  agr.  Piantonaio  (Sod.).  §  fig.  (Ruc). 
NESTAIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Nestaia  (Targ.  Gh.). 
NESTAIUOLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Nestaia  (Dav.). 
NESTAKEjtr.  innestare  (Pallàd.  Cr.).  Vive  nella  mont. 

(P.^  §  p.  pass,  e  agg.  Nettato. 

Non  c'è,  0  Non  ci  sta  nessuno?  Bussando  a  una  pòrta* 
e  non  sentendo  rispóndere.  §  Anche  al  giòco  delle  carte 
quando  si  bussa  chiamando  il  compagno  o  la  carta 

che  si  vuole,  e  non  viene.  §pop.  Non  m'ànno  più  sa- 
lutata  nessuno.  §  A  saper  ben  maneggiare  le  gride, 

—  è  rèo  e  —  è  innocènte,  diceva  l'Azzeccagarbugli.  § 
Provèrbi.  Casa  fatta  e  vigna  posta,  nessiìn  .sa  guanto 
la  còsta..  §  Non  si  può  tener  la  lingua  a  nessuno. 
Nessuno  può  dar  quel  che  non  à.  Nessuno  si  penti 

mai  d' aver  taciuto.  §  Per  loro  siamo  nessuno.  Chi 
non  ci  considera  come  non  si  fosse.  O  io  non  son  — ? 

NÈSTO,  s.m.  pop.  Innèsto.  Prov.  Quando  l'anno  vièn 
bifèsto,  non  por  bachi  e  non  far  nèsto.  Pregiudizio 
cont.  d'altri  tèmpi;  òggi  detto  scherz. 
NÈSTORE,  n.  pr.  del  nòto  vècchio  dell'antichità. 

§  Augurare  gli  anni  di  — .  Molti.  §  Di  pers.  la  più 
vècchia  e  autorévole  per  esperiènza  della  sua  classe. 

Il  —  de'  mèdici,  della  filologia,  della  crìtica. 
NESTORIANI^MO,  s.m.  T.  stòr.  Dottrina  dei  Nesto- 

riani. 

NESTORIANO,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  Sètta  che  faceva, 
due  pers.  divèrse  di  G.  Cr. 

NETTADÈNTI,  s.m.  indecl.  Lamettina  d'acciaio  fatta 
appòsta  per  pulire  i  dènti.  Se  di  legno,  Stuzzicadènti. 
NETTAMENTE,  avv.  da  Netto.  —  esporre  le  pròprie 

idèe.  Tagliare,  Staccare  —.  I  partiti  s'  èrano   definiti. 
—  in  questa  occafione. 
NETTAMINA,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  cucchiaia  uSata 

per  nettare. 
NETTAPENNE,  s.m.  non  com.  Puliscipenne. 
NETTAPÒRTI,  s.m.  T.  mar.  Màcchina  per  pulire  il 

fondo  del  pòrto. 
NETTARE,  s.m.  T.  mit.  Bevanda  degli  Dèi.  §  fig.. 

Bevanda  eccellènte.  Vino  che  è  un  nettare.  §  T.  poèt.. 
—  della  vita.  La  vita.  §  T.  stòr.  Vino  con  dròghe.  §. 

T.  bot.  Sugo  del  fiore  ricercato  dagl'insètti. 
NETTARE,  tr.  Pulire,  detto  d'  èrbe  o  sìm.  Nettare  il 

grano.  Levargli  la  gijjàuia.  §  Nettare  il  riso,  l'a- 
vena, le  fave,  il  lino.  §  —  il  riso.  Anche  Puliido 

per  còcerlo.  §  —  la  fòglia.  Per  i  bachi.  §  —  il  càvolo, 
l'insalata.  §  Pulire  da  lordura.  —  una  piaga.  §  —  un 

pòrto,  un  canale.  §  [D'un  sonetto,  composizione,  o  sim. 
non  si  direbbe].  §  assol.  Del  sedere.  Netta  codesto  bam- 

bino. §  tlg.  Nettare  la  pròpria  cosciènza.  §  pron.  JV^e^- 
tarsi  la  bocca,  il  naso.  §  E  assol.  e.  s.  Carta  per  net- 

tarsi. Si  netti.  §  Prov.  Chi  è  imbrattato  [o  Chi  V  à 
fatta],  si  netti.  §  p.  pass,  e  agg.  Nettato  e  per  sinc. 
Netto. 
NETTÀREO,  agg.  T.  lett.  Di  nettare.  Nettàrea  be- 

vanda . 

NETT.ARIO,  s.m.  T.  bot.  [pi.  Nettari].  Parte  del  flore, 
che  contiene  il  nettare. 
NETTATOLA,  s.f.  T.  muratori.  Vassoietto  per  tenerci 

la  calcina  quando  intonacano.   ' 
NETTATOIO,  s.m.  [pi.  Nettatoi],  Arnese  per  nettare. 

Non  com. 
NETTATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Nettare.  Va- 

glio —  del  grano.  Màcchina  neitatrice. 
NETTATURA  ,  s.f.  Il  nettare.  La  —  del  riso.  §  La 

parte  che  si  lèva  nettando.  7  »,  nettatura  dell'insalata 
buttala  nella  cassetta.  Que^u  fagiolini  son  andati 
tutti  in  nettatura. 

NESTETA,  s.f.  Piantonaio,  Vivaio  (Palm.  P.). 
NETTACÈSSI,  s.m.  Vòtacéssi  (Car.  Gh.  P.). 
NETTA.MEXTO,  s.m.  Il  nettare  (Cresc.  Cr.). 
NETTAPANNI,  s.m.  Lavatore  di  panni  (Ségn.  P.). 
NETTARE,  tr.  Di  metalli  o  altro,  Pulire  (T.).  Rimon- 

dare, Sbucciare  (Forteg.).  §  intr.  Partir  prèsto  (Bérn. 
Lasc.  Cr.).  §  Spazzare,  coi  tiri  (Gal.). 
NETTARE  [tronc.  al  pi.  Nettar  dolci  (Fréjj.  Nann.  P.)]. 
NETTARÌNIE,  s.f.  pi.  T.  gool.  Graziosi  uccelletti  can- 

tatori dell'Asia,  dell'Affrica  e  dell'Oceània  (L.  P.). 
NETTARSTILLANTB,  agg.  Che  stilla  nettare  (F.). 
NETTATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  nettare  (ÒM.  Cr.). 
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NETTEZZA,  s.f.  astr.  di  Netto.  —  della  persona, 
(Mia  casa.  Più  com.  Pxdizia.  §  —  ptìbllica.  §  fìg.  — 
f^'lla  cosciènza.  —  di  espressioni,  di  contorni,  di  di- 

segno, di  stile. 
NETTISSIMO,  sup.  di  Netto. 

NETTO,  agg.  siiic.  di  Pulito.  Mantener  nette  le  strade, 

la  casa.  §  Prov.  S'è  ognuno  spazzasse  davanti  a  casa  sua, 

la  città  sarebbe  sùbito  netta.  %Riso,  Grano—.  §  Dipers. 

Una  dònna  pòco  netta.  La  sora  Rofàura  è  bèlla,  fre- 

sca, netta  coni'  un  dado.  Non  com.  §  fig.  Tèrra  netta, 
di  sassi.  La  bocca  del  piarlo  bifogna  che  sia  netta 

§  Netta  cosciènza.  Non  à  la  cosciènza  netta.  Usci 

netto  da  questo  peccato.  §  Disegno,  Profilo,  Contorno 
7ietto.  Rèndere  intero  e  netto  il  pensièro.  Ldèe  molto 

nette.'  Immàgini  che  gli  si  pre/entàrono  nette  d' o- 
fini  sospètto.  Netta  distinzione,  definizione.  Uscirà 

'netto  dalla  falsa  accufa.  §  Netti  da  perìcoli,  da  danni. 
Sarà  diffìcile  uscirne  netti.  Non  c'è  da  levarcela  netta. 
I  suoi  patti  san  netti,  e  vuol  lìbera  la  casa.  §  Pronto, 
Spedito.  Colpo  —.  Troncar  la  questione  con  tm  colpo 
— .  l'aglio  — .  La  ragione  e  il  tòrto  non  si  dividon 
mai  con  «n  tàglio  cosi  netto,  come  tu  credi.  §  Patènte 
— .  Di  chi  viene  da  luogo  non  sospètto  di  contàgio.  § 
Rèndita,  Guadagno  — .  Dalle  spese;  coutr.  di  Lordo. 
Busca  venti  lire  al  giorno  nette.  §  Ùtile,  Computo  — 
§  _  di  tèrra,  di  gabèlla,  di  pòrto,  di  dàzio,  di  tasse. 
§  Pfiso  — .  Tarato.  Sacco  che  è  cinquanta  chili,  peso 
netto.  §  Òro,  Argènto  — .  Tarato  del  metallo  inferiore. 
In  queste  posate,  tarato  il  fèrro,  ci  restano  due  chili 
d'argènto  netto.  §  Dir  chiaro  e  netto.  Schièttamente  e 
franco.  Mi  dica  chiaro  e  netto  còsa  c'è.  Lo  vuol  sapere 
chiaro  e  —?  %  Andar  netti.  Procèder  —,  franchi  e 
netti.  §  avverb.  Scrive  abbastanza  — .  §  Giocar  netto. 
Senza  malizia.  §  Al  netto.  Detratte  spese  ,  ecc.  Al  — 
si  piglia  il  grano  a  quindici  lire  il  sacco.  §  Di  netto. 

Co'  vèrbi.  Portar  via,  Tagliare  e  sìm.  Totalmente, 
Ràpido,  Spedito.  Gli  tagliò  le  mani  di  —.  Gli  staccò 
il  capo  di  netto.  Gli  cavò  un  òcchio  di  netto. 
NETTUNALE ,  agg.  e  sost.  T.  arche.  Fèste;,  Giòchi 

nettunali.  In  onore  di  Nettuno. 
NETTUNIANO,  agg.  T.  geol.  Nettùnico. 
NETTÙNICO,  agg.  [pi.  Nettiìnici].  T.  geol.  Più  com. 

che  Nettuniano.  Ròcce  nettiiniche.  §  Terreni  nettùnici. 
Di  sedimento,  dovuti  alle  acque. 

NETTÙNIO,  agg.  T.  lett.  poét.  [pi.  m.  Nettuni  e  Net- 
tùmi].  Di  Nettuno.  Ncttìmii  regni.  Le  nettùnie  fan- 

ciulle. §  Città  nettìinie.  Sul  mare. 
NETTUNI^MO,  s.m.  T.  geol.  Ipòtesi  che  attribuisce 

all'azione  delle  acque  la  formazione  delle  ròcce  nella 
cròsta  terrèstre. 

NETTEZZA,  s.f.  Pui-ità.  Vivere  con  —  (Novell.  P.).  § 
Lealtà  (Novell.  P.). 
NETTO,  agg.  Prov.  Non  èsser  farina  —  [schiètta]  (T.). 

§  Pulito,  di  denari,  sprovvisto  (Pucc).  §  Intero.  Un  anno 
—  (Gentil.  Mach.).  §  Voci  nette.  Schiètte  (Borghin.).  § 
Netta  vita.  Senza  màcchia.  §  Còglierla,  Farla  —.  Farla 
pulita  (Morg.  Fir.).  §  —  di  fèbbre  [senza]  (Filic).  §  Giocar 
netto,  fìg.  Operare  senza  malìzia  (Bèrn.).  §  Anche  Andar 
càuto  (Cecch.  Morg.).  §T.merc.Z>i  —  [alJ(T.).  §  Al  — . 
Al  pulito.  Di  scritture  (Borgh.  Dav.  Gal.).  USàb.  §  Anche 
In  — (Car.).  §  Tutore—.  Preciso,  onèsto  (Bàrt.  P.).  §  Non 
èsserci  boccone  del  — .  Nulla  di  bòno  e  di  consolante  o  di 
pulito  (Mach.  Àndr.  P.).  §  Levar  netto.  Far  piazza  pulita, 
tàbula  rasa.  E  così  Restar  —.  Pulito,  senza  nulla  (Ne- 
grom.  P.).  §  Far  —.  Farla  pulita,  senza  che  nessun  se 
n'  accòrga  (Negrom.).  E  Riuscirà  netta  (Cassar.  P.).  § 
Dì  vino,  Limpido,  Chiaro  (Albert.  P.).  §  sost.  Sapere  il 

—  d'una  còsa.  La   pura  verità  (Sèc.  XVI  e  XVII). 
NETTCNINE,  s.f.  pi.  Le  nerèidi  (Fòsc.  P.). 
NETTUNNO,  n.  pr.  Nettuno  (Z,enou.  P.). 
NEUNO,  pron.  Nessuno  (Sèc.  XIII  e  XIV). 
NEUNÒTTA,  pron.  Qualche  vòlta  (SS.  PP.  Gh.  P.). 
NEURALGIA,  s.f.  Nevralgia  (T.). 
KEUUASTENIA,  s.f.  T.  med.   Debolezza  nervosa  (P.). 

NETTDNISTA,  s.m.  [pi.  Nettunisti].  T.  geol.  Parti- 
giano del  nettuniSmo. 

NETTUNO,  n.  pr.  [in  poesia  ,  ma  rarara.  Nettìm].  T. 
init.  Il  dio  del  mare,  poèt.  Il  mare.  Frème  irato  Net- 

tuno. §  T.  astr.  Pianeta  scopèrto  nel  18^16. 

NÈUMA,  s.f.  T.  muS.  Ricapitolazione  d'un  canto  alla 
fine  d' un' antifona,  con  una  sémplice  varietà  di  suoni. 
§  Sòrta  di  linea  per  accennar  la  pàuja  al  cantante. 
NEUMÀTICO,  agg.  T.  muS.  da  Néuma. 
NEUUINA,  s.f.  T.  anat.  Matèria  del  sistèma  nervoso. 
NEUKÒTTERI,  agg.  e  sost.  T.  gool.  Órdine  della  classe 

degl'  insètti. 
NEUTRALE,  agg.  Che  non  piglia  parte  né  contro  uno 

né  contro  l'altro  dei  contendènti.  §  T.  chìm.  D'un  còrpo 
che  non  à  i  caràtteri  degli  àcidi  né  degli  àlcali.  Ri- 

gorosamente neutrale.  §  sostant.  I neutrali  rischiano 
a  vòlte  d'esser  in  òdio  alle  due  parti. 
NEUTRALÌSSIMO,  sup.  di  Neutrale. 
NEUTRALITÀ ,  s.f.  astr.  di  Neutrale.  Mantenere  la 

neutralità.  Attenersi  alla— .  Osservare,  Violare  la — . 
Neutralità  benèvola,  stretta,  rigorosa.  §  —  armata. 
Della  potènza  che  non  facendo  guèrra  si  tièn  però 
pronta  a  difèndere  la  sua  indipendènza.  §  flg.  Don 
Abbondio  manteneva  —  dif armata  in  tutte  le  guèrre 

che  scoppiavano  intorno  a  lui.  §  T.  chim.  e  fij.  Neu- 
tralità perfètta. 

NEUTRALIì:;£AUE,  tr.  T.  chìm.  e  polìt.  Rènder  neu- 
trale. Neutralizzare  un  àcido.  —  gli  effètti.  §  E  così 

Tòglier  vigore,  efficàcia.  Impedire  che  agisca.  Medi- 
camenti  che  neutralizzano  cèrti  veleni.  §  p.  pass,  e 
agg.  Neutralizzato. 
NEUTRALIZZAZIONE,  s.f.  T.  scient.  Il  neutralijjare. 
NEUTRALMENTE,  avv.  da  Neutrale. 

NÈUTRO,  agg.  Né  l'uno  né  l'altro.  §  T.  gramm.  Di nomi  che  in  alcune  lingue  non  sono  né  maschili  né 
femminili.  Anche  sost.  Il  nèutro  in  italiano  manca. 
§  I  vèrbi  intransitivi;  secondo  ì  vècchi  grammàtici. 
Vèrbi  nèutri  p)assivi.  §  T.  polìt.  Lo  stesso  che  Neu- 

trale. Repùbblica,  Stato  —.  §  Terreno,  Territòrio  —. 

Che  non  appartiene  né  all'uno  né  all'altro,  e  nessuno 
può  invàderlo,  né  portarci  guèrra.  §  sost.  Diritti  de' 
nèutri.  §  T.  bot.  De' fiori  i  cui  òrgani  sessuali  aborti- 

scono. §  T.  jool.  Degl'insètti  privi  di  sèsso.  §  T.  fis.  Di 
un  còrpo  che  non  presenta  segni  d'elettricità.  §  Lìnea 
nèutra.  Il  punto  in  cui  l'elettricità  manca,  cèssa.  § 
T.  chìm.  D'alcuni  còrpi  privi  d'azione. 
NEVAIO,  s.m.  [pi.  Nevai].  Monte  o  altro  copèrto  di 

neve.  Quassù  c'è  un  nevaio.  §  Non  com.  Gran  nevicata. 
NEVATA,  s.f.  La  neve  caduta  e  I'  aspètto  di  quella. 

Bèlla  nevata.  Guarda  che  nevata.   Se  viene  ima  ne- 

NEUROPATIA,  s.f.  Malattia  del  sistèma  nervoso  (P.). 
NEUROPÀTICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Neuropàtici].  T. 

fiSiol.  Che  soffre  di  neuropatia.  Conferènza  sui  pazzi 

e  i  neuropàtici  (P.). 
NEURÒSI,  s.f.  Nevrosi  (T.). 
NÈUROSPASTO,  s.m.  Fantòccio  mòsso  da  fili  (Salvin.). 
NEUROTOMIA,  s.f.  Nevrotomia  (T.). 
NEUROTÒMICI,  s.m.  pi.  T.  med.  Medicamenti  per 

rinforzare  il  sistèma  nervoso  (P.). 
NEUTRALE,  agg.  Di  mègjo.  Tra  i  due  estrèmi  (Mach. 

T.).  §  T.  gramm.  Nèutro  (Salvin.  T.). 
NEUTRALITADE  -  tate,  s.f.  Neutralità  (T.). 
NEVA,  s.f.  Neve  (Alam.  Nann.  P.). 
NEVÀGGIO,  s.m.  Nevaio  (Sassett.  Cr.). 
NEVÀGLIO,  s.f   T.  mont.  Nevata  (GiuL  P.). 
NEVAIA,  s.f.  T.  pis.  e  mont.  Nevata  (Giul.  P.). 
NEVAIA,  s.i  T.  mont.  Buca,  Cavèrna  o  Stanza  dove 

si  consèrva  la  neve.  In  mancanza  di  diacciaie  ci  ab- 

biamo m  fondo  all'orto  una  nevaia.  Si  trovano  qua  6 
là  buche  che  servivano  da  nevaie  (P.). 
NEVALE,  agg.  Di  t^èmpo  che  nevica  (Lor.  Mèd.  Gh.). 
NEVARE ,  intr.  Nevicare  (Conv.  Alam.  Bracciòl.  Cr. 

P.).  §  allegòr.  (Petr.).  §  p.  ;oass.  e  agg.  Nevato.  §  Pda- 
frescate  colla  neve  (Rèd.).  §  Nevoso  (Salvin.). 



NEV 
NJC 

■rata,  addio  ulive.  I  (kacci  e  le  nevate.  Nevata  ahhon- 
dantìssima. 

NEVATO,  agg.  T.  \&ii.  Bianco  nevato.  Come  la  neve. 
§  T.  poèt.  I  —  cigni. 

NEVE,  s.f.  Acqua  gelata  nelle  alte  regioni  dell'ara- niosfèra  che  cade  giù  come  fiocchetti  di  cotone.  Bèi 

fiòcchi  di  neve  che  vèngon  giù  fi.tti  fitti.  Vtèri  la  — . 
Za  —  è  vicina.  §  Provèrbi.  Sant'Anton  dalla  barba 
Manca,  Se  non  pime,  la  neve  non  manca.  Dopo  la 

neve,  buon  tèmpo  ne  viene.  %  Un  mètro  di  — .  Nel  pàl- 

lido riflèsso  della  — .  Tèrra  cnjwrta  di  — .  Strade  in- 

gombre dalla  — .  Spalare  la  neve.  Spazzar  la  — .  Im- 
pedire r  accumularsi  della  neve  col  mè^go  del  sale. 

Monte,  3Iùcchio  di  —.  Pestar  la  — .  Svoltolarsi  nella 
lieve.  Divertirsi  colla  neve.  Fare  .statile  di  neve.  Palla 
di  neve.  §  Le  nevi  straordinàrie  cadute  in  questi 

giorni.  3Iontagna  biancheggiante  2Kr  la  — .  §  Cantil. 
scherz.  A'  di  quìndici  d' agosto  e'  è  la  —  alla  monta- 

gna, e  chi  è  a  lètto  non  si  bagna;  e  chi  mòre  non  c'è 
pili,  tignasti  portati  dalla  — .  Jl  trèno  fermo  per  via 
della  —.  Valanghe,  Frane,  Bufèra  di  —.  Vènto  che  fa 
mulinare  la  —.  Stagione  delle  nevi.  Tìirbine  di  — .  Fu- 

riosa tempèsta  di  —  in  Australia.  3Iòrto,  Sepolto  nella 
neve.  La  bufèra  che  rammulina  la  neve  gelata.  §  Di- 

fèndersi il  còllo  dalla  —.  Affondar  nella  —.  Costret- 
ti, per  salire,  a,  tagliare  scalini  nella  —.  La  regione 

delle  nevi  perpètue.  Jl  grano  si  mantiene  sotto  la  — . 
§  Provèrbi.  Sotto  la  —pane,  e  sotto  l'acqua  fame. 
Anno  di  — ,  anno  di  bène.  Quando  la  —  frèma  al 
qriano,  vale  piìi,  il  sacco  che  non  vale  il  grano.  §  Per 

lo  sciògliersi  delle  nevi  créscono  l'acque  dei  fiumi.  § 
Jm  Madonna  della  neve ,  d'  agosto.  §  Fare  alla  neve. 
Tirarsi  palle  di  neve.  §  La  neve  di  marzo  dtira  pòco- 
8  Prov.  Tanto  duri  la  mala  vicina,  quanto  dura  la 
neve  marzolina.  §  Net'e  sciòlta,  siidicia,  motosa.  § 

Quella  che  si  consèrva  come  il  diàccio,  dove  non  e'  è 
diàccio.  §  Similitùdini.  Bianco  come  la  neve,  più  che 
la  neve.  Carni  bianche  come  neve,  del  candore  della 
neve.  Còllo  come  neve  intatta.  Cavallo  àrabo  càndido 

come  neve.  I  baffi  nel  vifo  di  Don  Abbondio  pote- 
vano assomigliarsi  a  cespugli  copèrti  di  neve,  spor- 
gènti da  un  diì-upo,  al  chiaro  di  luna.  §  Capielli,  Barba 

come  —.  §  scherz.  Cade  la  —  [o  Nevica"]  alla  monta- 
gna. Di  capelli  che  imbiancano.  §  Gli  àlberi  tremo- 
lanti alla  bre^^a  lasciavano  il  loro  cotone  che  cadeva 

tra  gli  olivi  bianco,  lènto  e  silenzioso  come  la  —.  Strùg- 
fiere  come  —,  come  la  neve  al  sole.  §  Uomo,  Dònna  di 
— .  Fredda.  §  T.  stòr.  Uomo  di  — .  Deprètis,  secondo 
il  Cavour.  §  Non  vedrebbe,  Non  troverebbe  un  bùfalo 
nella  neve.  Di  chi  non  vede,  non  trova  le  còse  che  à 
sotto  gli  òcchi.  §  T.  fiS-  —  rossa.  Fenòmeno  dovuto  a 

NEVÀZIO  e  NEVAZZO,  s.m.  Nevata  (Sass.  T.). 
NEVE,  S.f.  Prov.  Dalla  neve  o  còtta  o  pesta  non  avrai 

■che  acqua  (T.).  §  Aver  pisciato  in  jnù  d'  una  — .  Ès- 
ser pràtico  delle  còse  del  mondo  (T.).  §  Prov.  Ciò  che 

—  chiude,  sole  apre.  Le  còse  si  risanno  (Albert.).  § 
Come  calda  —  (Petr.). 
NÉVE.  Pronùnz.  pist.  Neve  (P.). 
NEVICAMENTO,  s.m.  Il  nevicare  (Esp.  Salm.  T.). 
NEVICARE,  tr.  Giòve  nevica  (Petr.).  §  Versare,  Spàr- 

gere (Marchett.  Gh.).  §  Piuma  dal  cièl  nevica  (Car.).  § 

•p.  pass,  e  agg.  Nevicato.  Nevoso.  Nevicate  Alpi  (D.). 
NEVICOSO,  agg.  Nevoso  (Sacch.  Cr.). 
NEVIÈRA,  s.f.  Nevaia  (F.  P.). 
NEVICARE,  intr.  Nevicare  (Car.  Marchett.  Gh.). 
NEVISCHIA,  s.f.  Nevischio  (Salvin.  Cr.). 
NEVISTRO,  s.m.  T.  luccb.  Nevischio  (F.  P.). 
NÈVO,  s.m.  Néo  (Solin.  T.).  §  Anche  fig.  §  T.  anat. 

Nèvo  matèrno.  Màcchie  sulla  pèlle  dei  neonati,  Vòglie 
(L.  P.). 
NÈVOLA,  s.f.  Nébula  (Ver.  P.). 

NEVOSO,  agg.  Prov.  Aprile  —,  màggio  veneroso  (T.). 
§  Canuto  (Alara.  T.).  §  Càndido  come  neve  (Chiabr. 
Crudél.  Gh.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

una  pianta  microscòpica  detta  Urèdo  nìvalis.  §  T.  chìm. 

—  di  zinco,  d'antimònio.  Nomi  d'ossidi.  §  Neve  o  Neve 
di  pasta.  Sòrta  di  minestra  fine. 

NEVICARE,  intr.  [ind.  Nevico,  Nevichi.  Coll'auSil. 
Èssere:  qualche  vòlta  coìY Avere.  Lassìi  ci  à  nevicato 

di  molto].  Venir  giù  la  neve.  All'alto  nevica,  s'è  messo 
a  nex'icare.  E' nevica  bène.  Nevicare  a  fiòcchi  'serrati, 
a  larghe  falde.  —  fòrte ,  pòco ,  fitto ,  minuto.  Alla 
montagna  nevica.  §  Non  nevica  mai  bène  se  di  Cor- 

sica non  viene.  §  fig.  Comincia  a  —  alla  montagna. 

V.  Neve.  %'Pvov  .  Non  nevica  e  non  diàccia,  cheti  sole 
non  la  dis fàccia.  Ogni  malanno  finisce. 

NEVICATA,  s.f.  Lo"  stesso  che  Nevata.  §  Dipìngere 
una  —.  §  Il  quadro  che  la  rappresenta. 
NEVÌSCHIO,  e  volg.  NEVÌSTIO,  s.m.  Neve  finissima 

e  gelata  accompagnata  da  vènto.  Un  nevìschio  neb- 
bioso. Un  —  dtiro  e  tagliènte  come  vetro.  Attravèrso 

al  — .  Il  creintlo  minuto  del  —  contro  i  vetri. 
NEVOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nevoso.  Non  com. 

NEVOSO,  agg.  da  Neve.  Copèrto  di  neve.  Monti  ne- 
vosi. Le  alpi  nevose.  Giorno  nevoso.  §  Prov.  Anno  -r-, 

anno  fruttuoso.  §  Di  pers.  Copèrto  di  neve.  Sèi  tutto 
nevoso.  Non  com. 

NEVOSO,  s.m.  T.  stòr.  Il  primo  mese  deiriuvérno  nel 
calendàrio  repubblicano  francese. 
NEVRALGIA,  S.f.  T.  med.  Malattia  locale  causata  da 

qualche  nèrvo  o  ramo  di  nèrvi.  Nevralgia  faciale, 
dentale,  frontale,  anòmala,  ecc. 
NEVROSI,  s.f.  T.  med.  Malattia  di  nèrvi  in  gèn. 

NEVRÒTICO,  agg.  [pi.  m.  Nevròtici'].  T.  med.  da Nevrosi.  Dònna  nevròtica  e  romàntica. 
NEVROTO.MIA,  s.f.  T.  anat.  Operazione  su  uno  o  più 

nèrvi. 

NI,  tredicèsima  lèttera  dell'alt,  greco.  Ènne. 
NI,  volg.  e  cont.  Gli.  Ni  dicevo. 

NI'  [vuole  il  raddoppiam.],  volg.  In  il.  Nel.  M'Ietto. 
NIBBIETTINO  -  ETTO,  dim.  di  Nibbio. 

NÌBBIO,  s.m.  [pi.  Nibbi].  Sòrta  d'  uccèllo  di  rapina. 3Iilvus.  Òcchi  di  nìbbio.  Come  uno  stormo  di  pàssere 

all'apparir  del  nìbbio.  Come  il  —  che  pòrti  via  i 

pulcini  da  un'  aia  defèrta.  §  Soprannome  d'  un  bravo nei  Promessi  Sjiòfi. 

NIBELL'NGHEX  o  NIBELUNGHI,  n.  pr.  T.  st.  lett.  Poèma 
neir  antico  tedesco  che  à  per  soggètto  i  Borgognoni 

contro  Attila.  Le  canzoni  dei  —.  La  trilogia  dei  — . 
NÌCCIIERI,  vezz.  a  un  bambino. 
NÌCCHIA,  s.f.  Spècie  di  conchiglia  apèrta.  §  Pe-r  sim. 

Vóto  0  incavatura  nelle  muràglie  per  métterci  stàtue, 
vasi  0  sim.  Sotto  gli  Ufizi  ci  son  tante  nicchie  con  le 
stàtue  degli  uomini  più  illustri.  §  fig.  Nessuno  sa 
stare  nella  sua  nìcchia.  Non  à  ancora  trovato  la  sua 

NEVROMACIA,  s.f.  T.  vet.  Flussione,  Malattia  d'oc- chi (T.). 

NEVKÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Neuròtteri  (T.). 
NEWTONIANIS.MO,  s.m.  NiutonianiSrao  (T.). 
NEZZA,  s.f.  Nipote  (Àlbiz.  Cr.). 
Ni,  cong.  Né  (Guitt.  Nanu.  P.). 
NÌBBIA.  s.m.  Nibbio  (Abbracc.  Nann.  P.). 
NIBBIÀCCIO,  s.m.  anton.  Il  diàvolo  (Fr.  Giord.  Cr.). 

NÌBBIO,  s.m.  Prov.  Non  gira  il  — die  non  sia  vicina 
la  carogna  (T.).  §  Dir  come  il  —  [come  la  civetta]: 
mio  mio(Malm.   Cr.).  §  Nuovo  —.  Minchione  (Sacch.). 
NÌBIO,  s.m.  Nibbio  (Camm.  P.). 
NICCHE,  nel  m.  Tra  nicche  e  pacche.  Tre  palmi  sotto 

il  mento  ;  equiv.  (F.  P.). 
NÌCCHERA,  s.f.  nel  m.  Andare  di  — .  Procèder  bène 

(Lasc.  Gh.  P.).  §  Metter  o  riandare  in  niccherà  una 
còsa  [in  burla]  (Celid.  T.  Magai.  Fag.  Gh.  P.). 
NÌCCHERI,  S.m.  pi.  T.  bot.  Cèrti  semi  globosi  gròssi 

come  una  nocciòla  (F.). 
NICCHI,  s.m.  pi.  Convertirsi  in  nicchi  [in  niènte] 

Salvin.  Gh.  P.). 
NÌCCHIA,  s.f.  Conchiglia  wSata  dai  porcari  per  chia- 

mare i  pòrci  (Lastr.  F.).  USa  nel  Pist.  (P.). 
99 
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— .  8  tig.  Bifogna  trovargli  la  —  conveniènte  a  quel- 
l'impiegato. 8  Cercano  una— per  lui.  Non  è  — per  lèi. 

Quella  è  la  sua  —.  §  Anche  iròn.  L'anno  messo  a  far 
il  poliziòtto?  quella  è  la  sua  — .  §  Buco,  Ripostìglio. 
Nascosto  in  qualche  nìcchia.  §  equiv.  Natura.  §  Nic- 

chia. Alcune  pile  o  vaschette  in  forma  di  nicchia. 

NICCHIARE,  intr.  [ind.  Nìcchio,  Nicchi].  Mostrarsi 
incèrti,  indecisi  e  scontènti  di  fare  una  còsa.  Prima 

pareva  propènso  alle  riforme,  ma  pòi  cominciò  a  —. 
Nicchiano.  Nicchiava  a  créderlo.  Non  com.  §  Il  ram- 

maricarsi delle  dònne  gràvide. 
NICCHIETTA  -  ETTINA,  s.f.  dim.  di  Nìcchia. 
NICCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Nìcchio. 
NICCHIO,  s.m.  [pi.  Nicchi].  Lo  stesso  che  Nìcchia, 

conchìglia,  ma  più  chiusa.  §  scherz.  Il  cappèllo  da 
prète.  §  Sòrta  di  salame,  in  forma  di  cappèllo  da  prète. 
§  Sòrta  di  lume  di  coccio,  della  medésima  forma,  JV^Jc- 
chi  per  i  teatrini  alla  ribalta  e  diètro  le  quinte. 
NICCHIOLINO,  dim.  non  com.  di  Nicchio. 
NICCIHONA.  s.f.  accr.  di  Nìcchia. 
NICCIIIONE,  s.m.  accr.  di  Nìcchio  e  di  Nìcchia. 
NICCHIOSO,  agg.  Pièno  di  nicchi.  Tèrre  nicchiose 

del  Pisano.  Non  com. 
NÌCCIO,  s.m.  pop.  Néccio. 
NICE,  s.f.  n.  pr.  di  dònna.  Nome  arcàdico  di  pastorèlla. 
NICÈNO,  agg.  e  sost.  di  Nicèa.  Concìlio,  Sìmbolo 

nicèno.  T.  stòr.  eccl. 

NICHEL  e  meno  com.  NICHÈLIO,  s.m.  Sòrta  di  me- 
tallo bianco.  Nichel  puro.  Lega,  Monete  di  nichel.  Sol- 
furo di  nichel. 

NICHELLAUE,  tr.  Dare  il  colore  del  nichel  a  un  me- 
tallo. §  p.  pass,  e  agg.  Nichellato.  Catena  nichellata. 

NICHILI.S.MO,  s.m.  T.  polìt.  Società  segreta  russa  che 
intènde  annientare  e  ricostituire  lo  Stato.  Ascritto  al 
— .  §  T.  filos.  Il  non  crédere  a  nulla.  §  Annientamento. 
n  —  attribuito  a  Budda. 
NICHILISTA  s.m.  [pi.  Nichilisti].  Chi  è  ascritto  al 

nichilismo.  §  agg.  Partito  nichilista.  Idèe  nichiliste. 
NICODÈMO,  n.  pr.  Ci  vorrebbe  le  tanàglie  di  — .  Per 

tòglier  denari  da  pers.  avare.  §  Nicod.èmi.  T.  pitt. 

Figure  d'uomini  nei  quadri  della  crocifissione  o  della 
sepoltura  di  C. 
NICOTINA,  s.f.  Princìpio  e  Alcalòide  velenosissimo 

del  tabacco. 

NICCHIAIA,  s.f.  Terreno  con  molti  nicchi  (F.). 
NICCHIAMENTO,  s.m.  11  nicchiare  (Tratt.  Seg.  Cos.). 
NICt;HIAUE,intr.  —  a  pan  bianco.  lìolersi  di  gamba 

sana  (Cecch.).  §  T.  Còlle  Vald.  Puzzare  (F.  P.).  §  Scric- 
chiolare (Car.).  §  pron.  Rammaricarsi  (D.  But.). 

NICCHIEUIA,  s.f.  Raccòlta  di  nicchi  (Targ.). 
NICCHIETTO,  dim.  di  Nìcchia,  per  Nìcchio  (Gh..). 
NICCHILO,  s.m.  Sòrta  di  piètra  preziosa  fRist.  Ar.). 
NICCHI  NACCHI,  soprann.  pist.  di  pers.  pièna  di  gni 

gni,  di  lèzi,  di  dàddoli  (P.). 
NÌCCHIO,  s.m.  Farsi  un  — .  Rannicchiarsi  (Morg.  T.). 

§  Natura;  Nicchia  (B.).  §  T.  archi.  Nicchia  (Pali.  Car. 
Gh.).  §  Interstizio  (Bir.).  §  Bollicene  nel  vetro  (F.  P.). 
§  Nulla  (Gentil.). 
NICCHIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Nìcchia  (M.  Lètt.  P.). 
NICCIÒLA  ,  s.f.  indecl.  T.  pis.  e  pist.  Nocciòla  iP.). 
NICCIOLAUO,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  Nocciolaio  (Fuc.P.). 
NICCIÒLO,  s.m.  T.  pis.  e  pist.  Nocciòlo  (P.). 
NICCÒLICO,  agg.  da  Niccolo  (T.;. 
NICCOLO,  s.m.  Piètra  preziosa.  §  Nichel  (T.). 
NICCOLÒ,  n. pr.  O Cé/are o—.O  Céjdre  o nidla (Rig. P.). 
NlCESSlT.i,  s.f.  Necessità  (T.). 
NICHILAN/A,  s.f.  di  Nichilo  (F.). 
NlCUILAKSl,  intr.  Anuientarsi.  Vado  in  tutto  a  ni- 

chilarme  (Jac.  Tòd.  P.). 

NICUIL1T.A  -  TADE  -  TATE,  S.f.  astr.  di  Niehilo  (Jac. 
Tòd.  Ira.  G.  Gr.). 
NÌCHILO,  s.m.  Niènte  (Pass.).  §  Tornare  a  mchilo. 

Ridursi  a  niènte  (S.  Ag.). 
NICISSITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Necessità  (Albert.  Plut.). 

NICOZIANE,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  bot.  Gèneie  di  piante., 
di. cui  il  tipo  è  quella  del  tabacco. 
NIDIACE,  agg.  non  com.  Di  nido. 

NIDIÀNDOLO,  s.m.  L'òvo  che  si  lascia  nel  covo  delle 
galline  pei'ché  ci  tornino  a  farlo.  Galline  phe  man- 

giano il  nidiàndolo. 
NIDIATA,  s.f.  La  covata  degli  uccèlli  di  nido.  Una 

nidiata  di  passeròtti.  §  Per  sim.  Ci  ò  una  —  di  bam- 
bini. Una  —  di  inatti. 

NIDIETTO  -  ETTiNO,  dira,  di  Nìdio  o  Nido. 
NIDIFICARE,  intr.  [ind.  Nidifico].  Far  il  nido.  §  p.. 

pass,  e  agg.  Nidificato. 
NIDINO,  s.m.  dira,  di  Nìdio  o  Nido. 
NÌDIO,  s.m.  pop.  Nido. 

NIDIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Nìdio.  §  Un  —  di  caf^a. 
NIDO  e  pop.  NÌDIO,  s.m.  Il  covo  che  si  fa  o  si  fanno 

gli  uccèlli  per  métterci  l'òva.  Prepara  il  nido  ai  ca- 
narini se  dèvon  covare.  Le  róndini  fanno  il  nido 

sotto  al  tetto.  Il  cuculfl  scansa  la  fatica  di  farsi  il 

—.  L' àquila  fa  il  —  in  una  ròccia,  lo  struzzo  nella 
sàbbia  infocata.  Nidi  graziozìssimi  delle  cince.  Un  — 
di  ghiandaia.  Un  piòppo  pièno  di  nidi  d'uccellini.  § 
Prov.  Per  ogni  uccèllo  Usuo  —  è  bèllo.  Ogni  uccello  ama 

il  suo  — .  §  Vanno,  Tornano  al  —.  §  Uccèlli  di  — .  Rofi- 
gnòlo  di  — .  Preso  ancora  nel  nido.  §  Gli  uccèlli  stessi 
del  nido.  Ragazzi  che  pòrtanvia  tutti  i — .  Ti  dò  tutto 

il  nido.  §  Nidi  di  róndini.  Nella  Cina  servono  d'  ali- 
mento. §  Nido  di  scrìcciolo.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  da  fo- 

ràggio. §  Quello  della  gallina,  panière  o  cesta  che  sia. 
§  Per  est.  Il  covo  della  fièra.  Un  nido  di  volpi.  §  flg. 

S' è  fatto  il  suo  —  in  quella  villettina.  §  Prov.  Nido- 
fatto,  gàggera  mòrta.  S  Lètto.  La  mattina  non  esci- 
rèbbe  inai  dal  — .  §  Entrare  nel  nido  d'uno.  Usurparne 
i  diritti  coniugali.  §  Cacciar  di  — .  §  Abbandonare, 

Lasciare  il  — .  Abbandonare  il  —  nativo,  l'antico  — .  I 
Uscir  dal  suo  — .  Sola  nel  suo  — .  §  Nido  di  tradimenti. 
NIELLARE,  tr.  e  intr.  T.  oref.  Lavorar  di  niello.  — 

bène,  male.  §  p.'pass.  e  agg.  Niellato.  Cinture  fina- mente niellate. 
NIELLO,  s.m.  T.  oref.  Ornamento  intagliato  i  cui 

tratti  son  riempiti  d'una  mistura  nera  di  metallo  or- 
dinariamente prezioso.  §  L'arte  del  niellare.  Maèstra 

di  niello. 
NIÈNTE,  avv.  di  Negazione.  Lo  stesso  e  (se  è  solo)  forse. 

NICISTÀ,  s.f.  Necessità  (Sèc.  XIII,  XIV,  XV,  P.). 
NICOPÈIA,  agg.  Tìt.  alla  Mad.  Che  dà  vittòria  (T.). 
NICROMANZIA,  s.f.  Negromanzia  (Camm.  P.). 
NIDACE,  agg.  Nidiace  (T.). 
NIDATA,  s.f.  Nidiata  (T.). 

NIDIÀCCIO  e  NIDI.ACCIOLO,  s.m.  Il  nidiàndolo  arti- 
ficiale (Giorg.  a  GUAUDAisiìDio,  P.). 

NIDlXcEO,  agg.  Nidiace  iSav.  Gh.). 
NIDI.ANDOLO,  S.m.  Uccèllo  di  nido  (FF.  P.). 
NIDIARE  ,  intr.  T.  mont.  e  cont.  Fare  il  nido.  È  il 

tèmpo  che  nìdiano  (P.). 
NIDIINO,  s.m.  dim.  di  Nìdio  (T.). 

NÌDIO,  s.m.  M.  mont.  Parere  un  —  d'uccèlli.  Di  pers. 
stòrta,  sciupata  (P.). 

NIDIOSÈLLA,  s.f.  Èrba  forse  come  quella  de'  nidi  che 
nasce  sopra  i  tartufi  e  gli  annunzia.  Anche  Idrosillia 

(Sod.  Gh.  P.). 
NIDIUZZO,  s.m.  Nidiuccio  (Lib.  Son.  Cr.). 

NIDO,  s.m.  [s.f.  pi.  Nida  (Da.t.)].  §  Èsser  cattivo  di  —  o 
Èsser  di  —  [astuto]  (Malm.).  §  T.  astr.  —  di  Lèda.  1 
Gemèlli  (D.).  §  fig.  —  di  moria  (Sèc.  XVI,  T.). 
NIDORE,  s.m.  Puzzo  di  màrcio,  di  moccolaia  (March. 

T.).  Jl  —  dell'arròsto  (Card.  P.). 
NIDOROSO,  agg.  da  Nidore  (T.). 
NIDUCCINO,  s.m.  sottod.  di  Nido  (T.). 
NIEUARE,  tr.  Negare  (Alf.  MiS.  P.). 
NIEfiO,  s.m.  Nego  (B.  D.).  §  Contrasto  (P.). 
NIENT.ACC10,  s.m.  pegg.  di  Niente.  In  tutta  la  mat- 

tinata avessi  fatto  un  —  (T.  P.). 
NIENTE,  avv.  M.  pist.   La  paura  è  fatta  di  — .  Nou . 
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meno  pop.  che  Nulla  [se  viene  dopo  il  vèrbo  è  compi, 

di  un'altra  negaz.;  se  avanti,  anche  sola].  Non  voglio 
niènte.  Non  so  — .  Niènte  mi  seppe  dire.  Quando  dico 
niènte,  è  — .  Io  non  ci  credo  — .  Non  è  vero  — .  Non 
21ÒSS0  dir  — ,  perché  non  so  — .  §  EUitt.  Niènte  co- 

mandi. —  notizie.  —  lèttere.  —  risposta.  Di  quell'af- 
fare, — .  §  —  paura!  §  "  Che  è  stato?  „  "  Ah  ménte 

niènte:  non  bifogna  fgomentarsi .  „  §  Còse  da  — .  Anche 
iròn.  §  Di  niènte.  A  chi  ringrazia.  §  Appartenere  di  — . 
Più  com.  per  niènte.  §  Non  sarà  — .  Di  conseguènza, 
parlando  di  male.  Non  è  —  due  giorm  di  lètto,  e 
hasta.  §  —  di  piti?  §  —  di  male.  A  chi  si  scuSa  di 
qualcòsa,  i:  —  di  bòno.  §  Non  c'è  da  augurarsi  —  di 
hène  da  loro.  %  —  di  mèglio.  Non  ti  par  —?  i  I quat- 

trini non  gli  costano  — .  A  chi  non  gli  suda.  §  Finire 
in — .  ̂  Senza  concluder — .  Senza  capire  che  non  capi- 

tice  —.  §  Èsserci  per  — .'  Come  non  ci  fosse,  Non  contar 
nulla.  Commissioni  che  ci  sono  per  — .  ̂   N  n  èsserci 
per  — .  Al  confronto.  §  Non  voler  farne  o  saperne  — 

d'urui  persona  o  còsa!  Non  ne  fò  — .  Non  se  ne  fa  — . 
§  Non  lìoterci  far  — .  §  Non  far  — .  Non  lavorare. 

Tutto  'l  giorno  senza  far  — .  Noìi  far  mai  — .  §  Non 
èssere  ùtile.  Perché  quel  lume  appòsta  senza  far  —  ? 
S  Non  operare.  La  medicina  non  gli  à  fatto  — .  §  Non 
importare.  Se  non  può,  non  fa  — .  §  Non  far  danno. 
A  star  al  sole  non  gli  fa  niènte.  §  Non  par  — .  Par 
che  sia  —!  Iii  còsa  che  invece  è  molto.  §  Non  è  più 
hòno  a  niènte.  §  Non  per  niènte.  Chiedendo  una  con- 

cessione. Scufi,  nonper  ménte,  ma  vorrei  sapere  quel 

che  anno  détto.  §  JSiènte  è  tròppo  pòco.  §  Non  c'è  conso- 
lazione di  — .  §  Non  ci  metter  —  a  far  una  còsa.  Non 

.servire  a  — .  Non  èsserci  per  —.  .Mancarci  quanf  è  — . 
S  Niènte  di  pili  fàcile.  §  hion  venire  a  —  Non  conclù- 

dere. §  Aessuno  ne  sa,  né  saprà  mai  — .  %  È  un  pèzzo 
che  non  ne  so  —.  §  Non  poter  dir  — .  Non  poter  dir 
male,  Non  potersi  lamentare.  Non  posso  dir  —  della 
sua  onestà.  Non  ò  —  che  ridire.  §  Non  s'è  veduto  — . 
Li  pers.  e  di  còse.  §  Lui  [o  Quello,  Quella  còsa]  e 

niènte  è  parénte., È,  senza  valore,  senz'efficàcia,  ecc.  § 
Niènte  affatto.  Come  niènte.  Come  niènte  fosse.  Per 
niènte,  è  Aiènte!  esclam.  o  risposta  assoluta.  §  Per 
niènte.  Senza  compenso.  Gratis.  Farla  per  — .  Lavo- 

rar per  — .  §  L' abbiamo  fatta  per  — .  D'  impresa  an- 
data a  vóto.  §  Da  — .  Inètto,  Senza  valore.  §  hièntp 

ài  niènte.  Non  gli  diede  niènte  di  niènte.  Non  se  ne 

.■seppe  niènte  di  niènte.  §  Niènte  meno  o  Niènte  di  meno. 

e(iste  (P.).  §  M.  pist.  Anche  con  un  nome  di  pers.  — 

Ilasponi.  §  Non  (S.  Gr.  Sacch.  Cr.).  L'appella  alla 
giòstra,  e  Lancialòtto  niènte  le  rifiuta  (Tàv.  Rit.  P.). 
§  agg.  Nessuno.  Di  Cliènte  utilitade  (Fior.  Virt.).  §  Al- 

cuno. Cèrto  non  niènte  (S.  Gir.).  §  Menare  a  — .  hì- 

^trùggere  (Bib.).  §  Privare  d'ogni  privilègio.  §  Metter  a 
— .  Annientare,  Dispèi-dere  (Bib.).  §  Metter  a  —  una 
còsa.  Trascurarla  (id.).  §  Montar  niènte.  Non  giovare 
(Boez.).  §  IH  niènte.  Per  nulla  (Din.  Comp.  P).  §  Si 
I  iputò  niènte  a  potere  èssere.  Si  stimò  niènte  (Din. 
Comp.  P.).  §  Nientemeno.  Pure  (Sèn.  P.). 
ME\TKDI.ME\0,  avv.  Nonostante  (G.  Giùd.  T.  a  Luce) 

SIKNTI,  avv.  Niènte.  —  n'avessi  (B.  ediz  Mann.).  È 
probàbile  che  sia  Aient'i'  (Forn.  P.). 
NIKNTI.S.MO,  s.m.  T.  tìloS.  Nullismo  (Scar.  P.), 
NIKJ(TISSniO,  sup.  di  Niènte  (Ségn.  T.). 
NIÌCSCI,  ni.  pis.  Far  da  nièscz  \  da  nésci]  (Marc.  P.). 
NIKVE,  s.f.  Neve  (Ov.  Sim.  Met.  Car.  Gh.  Urbic). 

Vive  nel  cont.  e  in  mont.  (P.). 
NIKVO,  s.m.  Nipote  (Morg.  Cr.). 
NIFF.V,  s.m.  Ninfolo,  Grugno,  Cèffo  (T.). 
NIKKATA,  s.f.  Ceffata  (Fr.  Giord.  T.). 
MFFO,  NÌFFOLO,  s.m.  Grugno  (Sod.  Ditt.  Cr.  Gozz. 

P.;.  e  Proboiicide  delle  api  (Ruc).  §  Mujata  (Car.). 
NIFFOLISO,  s.m.  di  Niffolo  (Car.  T.).  §  Fare  il  nif- 

folino.  Lo  schizzinoso.  T  cont.  (Palm.  P.).  §  Arriccia- 
va il  niffolino  (Card.  P.). 

NÌFITO,  agg.  T.  lucch.  Adirato  (F.  P.). 

§  E  scherz.  o  iròn.  Niènte  e  po'  di  meno!  dunque 
coir  ipnotifmo  lèggono  colla  punta  de'  piedi?  §.  Un 
bèi  niènte.  Gli  darò  un  bèi  niènte.  Niènte  fu  e  — 
sia.  Chiudendo  un  incidènte  scusandolo  o  non  volendo 
scusare.  §  sost.  Niènte  fa  bòno  agli  òcchi.  Un  tutto 

e  un  niènte  §  Rimaner  senza  — .  D'avere,  sostanza, 
patrimònio,  ecc.  §  Ridurre  al  — .  §  Con  —  non  si  fa 
—.  §  Prov.  Chi  fa  bène  per  paura,  —  vale  e  pòco  dura. 
§  Senti  che  fracasso  per  un  —  /  §  Venuti  su  dal  — . 
Il  nòstro  —.  Que'  piìccoli  niènti.  %  Il  dolce  far  niènte. 
Attribuito  agi'  Italiani.  FraSe  tra  pòco  stòr.  J  Pòco  o 
niènte  V.  anche  Nulla.  §  Qualcòsa,  Un  pòco.  Se  ci 
pensa  niènte  niènte,  capirà.  Niènte  niènte  che  parli, 
mi  dà  sulla  voce. 
NIENTEDIMENO.  V.  Niènte. 
NIENTEMENO.  V.  Niènte. 

NIGÈLL.i,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  de'  campi  che  à 
odore  di  fragola,  uSata  per  dar  l'aròma  ai  sorbetti.  Ce 
n'è  una  spècie  anche  coltivata. 
NIGETTI.  Nel  m.  lett.  Tela  del  Nigetti,  e  anche  ci 

s'  aggiunge  con  l'  ordito  di  gòffo  e  il  ripièno  di  fur- 
fante. Di  pers.  di  cattivo  gènere. 

NLIIIL.  T.  lat  .  Niènte;  nell'  aforiSmo  stòrico.  Nihil 
de  principe,  parum  de  Dèo.  Niènte  parlare  contro  il 
principe,  pòco  contro  Dio. 

NILO,  s.m.  n.  pr.  del  nòto  fiume.  Le  sorgènti  del  — . 
§  fig.  Sentimenti  nascosti  come  le  sorgènti  del  Nilo. 
NILÒ.METUO,  s.m.  T.  scient.  Colonna  per  misurare  le 

piène  del  Nilo.  Il  —  del  Càiro. 
NI31B0,  s.m.  T.  poèt.  Nembo.  —  di  tristezza.  §  Gran 

diffusione  di  luce.  §  Aurèola.  I —  dei  santi.  §  T.  arche. 

Fàscia  a  ricami  d'oro  che  portavan  le  dònne  alla  fronte. 
NIMICAUE,  tr.  e  recipr.  Nemicare,  Avversare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Nimicato. 
NIMICÌ/IA  ,  s.f.  pop.  Nemicìzia.  C  è  da  far  una  — . 
NIMICO,  agg.  e  anàl.  pop.  Nemico. 

NI.AIO,  prou.  Nessuno,  scherz.  Non  c'è  nimo.  Eve- 
nuto nimo  ? 

NINA,  s.f.  femm.  di  Nino.  §  vezz.  di  bambina.  §  Nina, 
nina!  chiamando  le  galline. 
NINFA,  s.f.  T.  mit.  Lèe  che  abitavano  il  mare,  le 

fonti,  i  bòschi,  i  monti,  i  prati,  g  T.  poèt.  Le  ninfe 

etèrne,  chiama  D,  Le  stelle.  §  La  sua  — .  La  sua  muSa, l'amante. 

NINFA,  s.f.  T.  st.  nat.  Il  filugèllo  nel  suo  secondo 
stato.  §  T.  anat.  Ninfe.  Le  piccole  labbra. 

NIFO,  s.m.  e  deriv.  MuSo,  Grugno,  Niffo  (Morg.  Ci-.). 
NIGIIITTOSO,  agg.  e  deriv.  Neghittoso  e  deriv.  (T.). 
NIULIGÈNTE  e  deriv.,  agg.  Negligènte  (T.). 
NIGLIGENTOSO,  agg.  Negligènte  (Cerq.  F.  P.). 
NIGNI,  pron.  T.  Montai.  Ogni  (Ner.  P.). 
NIGÒTTA,  loinbard.  iròn.  per  Niènte  (Car.  Gajj.  P.). 
NIGUANTE,  agg.  Nereggiante  (Solin.  T.). 
NIGIIÈDINE,  s.f.  Nerezza  (Nèr.  T.). 
NIGUI,  agg.  f.  pi.  Gènti  —  (Poèm.  Al.  Mag.  Nann.  P.). 
NlGIllCANTE,  agg.  Che  tènde  al  nero  (Fr.  Filipp.  F.). 
NIGUIGÈNTE,  agg.  e  deriv.  Negligènte.  T.  cont.  (P.). 

MIGRO,  agg.  Negro,  Nero  (D.  Petr.  Cr.). 
NIGUOM  ANTE  e  deriv.  Negromante  (Sèc.  XIII-XV,  T.). 

■NIGUONE,  s.m.  Oscurità  (G.  Giùd.  T.). 
KtlIILO,  s.m.  Niènte.  —  glorioso  (Pass.  Ver.  P.). 
NILE,  NILLE  e  NILLO,  n.  pr.  Nilo  (Ditt.  Nann.  P.). 
NILÒTICO,  agg.  Di  pesci  e  uccèlli  del  Nilo  (Aid.). 

NILÒTIUE,  agg.  f.  Soprann.  d'ÌSide  (Scar.  P.). 
NI.MAUE,  intr.  Tentennare  della  culla  (Dàrt.  Ver.  P.). 
NLMBÌFEUO,  agg.  Che  porta  nembi  (F.). 
NI.MBOSO,  agg.  da  Nimbo  (T.j. 
N1.HICIIEV0LE,  agg.  Nemico.  Nimichevol  gènti  (B.!".}, 
NIMICHEVOLMENÌE,  avv.  Da  nemico  (F.  P.). 
NIMIETÀ,  s.f.  Sovèrchio  (Serm.  Div.  Bern.  T.). 
NtMlO,  agg.  Tròppo  (Boèz.  T.). 
NIMIST.A  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Neuiicizia  (Sec.  XIII-XVI). 
NIMISTAN/A,  S.f.  Nemicizia  (Jac.  Tòd.  TeSor.  Cr.). 
MINCIO,  s.m.  T.  cont.  Pòrco  (Palm.  P.). 
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NINFALE,  agg.  T.  poèt.  Di  ninfa  o  di  ninfe.  Il  MI 
còro  ninfale  delle  mufe.  §  T.  arche.  Ornamento  del 

capo  delle  ninfe.  Un  bellissimo  ninfale  d'  òro.  §  s.m. 
T.  stòr.  lett.  Ninfale  d'Amèto.  Racconto  del  Boccàc- 

cio. §  Ninfale  fie/olano.  Poemetto  dello  stesso.  §  avverb. 
Alla  ninfale. 
NINFÈA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  acquàtiche, 

dalle  fòglie  larghe. 
NINFEÀCEE,  s.f.  T.  bot.  Fam.  delle  ninfèe. 

NINFÈO,  s.m.  T.  arche,  rom.  Tèmpio  delle  ninfe.  Edi- 
fizio  grandioso  con  più  o  meno  sale,  rivi,  laghetti, 
bagni,  per  ritróvo  signorile. 
NINFETTA  -  kttina,  s.f.  dira,  e  sottod.  vezz.  di  Nififa. 
NÌNFOLO,  s.m.  Mujo,  non  com.  §  T.  macell.  Il  tene- 

rume del  palato  della  béstia.    Tre  sòldi  di  nìnfoli. 
NINI.  T.  vezz.  de'  bambini.  Pòvero  nini.  Vièn  qua  da 

me,  nini.  §  femm.  Nina.  §  iròn.  A  persona  grande.  Ad- 
dio, nini! 

NINNA  0  NINNANANNA.  V.  Nanna.  §  E  ninna  e  ninna 
e  nanna!  esci,  di  stizza. 
NINNARE,  tr.  Cantare,  fare  la  ninna  nanna.  Ninnare 

da  sé  i  suoi  bambini.  §  flg.  Tener  a  bada.  Stare  in- 
decisi. Non  è  il  tèmpo  di  star  a  ninnare;  a  ninnarla, 

a  ninnarsela.  §  p.  pass,  e  agg.  Ninnato. 
NINNI.  T.  fanc.  meno  com.  di  Dindi. 

NINNOLARE,  tr.  [ind.  Nìnnolo'].  Divertir  con  nìnnoli. 
Bada  di  —  ?m  pòco  codesti  bambini.  §  intr.  Pèrder  il 
tèmpo.  Che  stai  a  — ?  §  —per  casa.  §  Anche  pron. 
Non  fa  che  ninnolarsi  tutto  il  fj torno.  §  Mastro  nin- 

nola. Ninnolone. 

NINNOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ninnolo.  § 

Ninnolino.  D'uomo  o  ragazzo  lènto  in  far  le  còse,  che 
par  che  si  nìnnoli.  Gran  ninnolino  ! 
NÌNNOLO,  s.m.  Gingillo  per  ragazzi.  Balòcco.  Per 

Befana  ti  comprerò  qualclie  —,  de' nìnnoli.  Ninnolo 
di  Germania.  Ninnoli  di  latta.  §  D'altre  còse,  Pìccola 
còsa.  Si  tnàngia  minestra,  lesso  e  gualche  nìnnolo. 
Ora  màngian  quel  nìnnolo  ora  queir  altro.  Qualche 
—  di  pili  dopo  il  lesso.  §  Stam2Mre  qualche  — .  §  Burle. 
Tirare  avanti  il  mondo  a  suon  di  ninnoli.  §  Frón- 

goli.  I  gravi  —  dell'etichetta.  §  Gingilli ,  che  pèndono 
dalla  catena  dell'orològio  o  sìm.  §  Ba^gècole.  Vetrine, 
Tavolini  2nèni  di  ninnoli.  §  E  per  rinfòrzo.  Tra  nìnnoli 

enànnoli  si  va  a  spènder  paréccliio  in  capo  all'anno. 
Pra  —  e  nànnoli,  ceralacca  e  s2ìago  m' ài  consumato 
tre  lire.  Tra  —  e  nànnoli  quanto  tèmpo! 
NINNOLONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Che  non  fa  che  nin- 

nolarsi. Sbrigati,  ninnolona! 
NINO,  vezz.  a  bambino,  e  fam.  a  Uomo.  Nino  mio, 

come  volevi  che  facessi?  §  femm.  Nina. 

NIOBATI,  s.m.  pi.  T.  chim.  Sali  dell'acido  niòbico. 
NIOBE,  s.f.  T.  mit.  Madre  di  dódici  figli  che  avevano 

NINFA,  s.f.  Far  la  ninfa. \estiv&  effemminato  (Rim. 
buri.). 
NINFEGGIARE,  intr.  Fare  atti  leziosi  (Tasson.  Marin. 

Gh.).  §  Pavoneggiarsi  (Aco.  Aid.). 
NINFÈRNO,  s.m.  Infèrno  (Sèc.  XIV,  G.  V.  P.). 
NINFO,  s.m.  masch.  di  Ninfa  (Lane.  T.). 
NINI.  T.  Montai,  chiamando  il  pòrco  (Ner.  P.). 
NINIVtZIO,  s.m.  pi.  Ninivita,  di  Nìnive  (Fior.  It.  P.). 
NINNA,  s.f.  Bambina  (Fièr.  Cr.). 
NINNARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ninna  (Patàfif.  Cr.). 
NINNOLAIA,  agg.  Di  dònna  leziosa  (T.). 
NINNOLINO,  s.m.  T.  Valdel.  Ginp:illo,  Dònna  esile  (T.). 

NINO.  T.  Mont.  Maiale.  Ècco  il  nino.  Un  bèi  nino'. Se  non  lo  fò,  dimmi  nino.  §  Chiamandolo  Nino  ni. 
no!  (P.). 
NIPITÈLLO,  s.m.  Nepitella  (Sèc.  XIV.). 
NIPOTAME,  s.m.  spreg.  Tanti  nepoti  (Giust.  P.). 
NIPOTECÒSA.  Tìt.  della  Madonna  ;  da  Na  (V.  Na)  e 

Ipotecòsa.  Consiglio;  male  spiegato  da  G.  V.  (Nann.  P.). 
NIPOTÈLLO,  s.m.  Nipotino  (Cav.  T.). 
NIPÓTBMO,  s.m.  Mio  nipote  (Patàff.  T.). 
NIPOTESSA,  iròn.  f.  di  Nipote  (Alf.  P.). 

irritato  Apòllo  e  Diana  che  li  uccìsero,  e  convertirono 

la  madre  in  stàtua.  §  flg.  —  delle  nazioni.  L' Italia 
schiava.  Òggi  la  Pslònia. 

NIÒBICO,  agg.  [pi.  Niòbici].  T.  chim.  da  Niòbio. 
Àcido,  Composti  niòbici. 
NIÒBIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  nero  scopèrto  nel  1844. 
NIPITÈLLA,  s.f.  volg.  Nepitella. 

NIPOTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Nipote.  —  pervèrso. 
NIPOTE,  S.C.  Il  figliolo  del  figliolo  o  del  fratèllo.  Mo 

nipote.  La  mia  — .  Nònno  circondato  da  nipoti.  Òggi 
verrà  la  zia  con  cinqiie  nipoti  :  tre  maschi  e  due  fém- 

mine. §  I  nòstri  —.  ì  discendènti,  I  pòsteri.  §  T.  lett. 
I  nipoti  d'Adamo.  Gli  uomini.  §  Di  còse.  Dante  chia- 

mava l'arte  niimte  di  Dio. 

NIPOTERIA,  s.f.  spreg.  Quantità  di  nipoti.  C'èra ttitta  la  nipoteria. 

NIPOTINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Nipote.  Aspètto 
una  mia  nipotina.  Un  nipotino  che  èra  la  sua  con- 

solazione. §  scherz.  Nipotino.  Il  tèrzo  vino  fatto  sul 
vinèllo.  Non  com. 

NIPOTI-SMO,  s.m.  Lo  stesso  che  Nepotismo.    ■ 
NIRVANA,  s.m.  T.  lett.  Suprèma  felicità  immaginata 

coir  annientamento  del  còrpo  dai  buddisti.  Proìnéttere 
il  —  dopo  la  mòrte.  §  flg.  Tn  quel  —  di  splendori  e  di 
suoni.  Rapito  in  un  fantàstico  — . 
NISAM  0  NliiAM,  s.m.  T.  polìt.  Sistèma  militare  al- 

l'europèa creato  da  Sèlim  IK. 
NISAN,  s.m.  T.  stòr.  Il  sèttimo  mese  dell'anno  civile 

ebràico  e  il  primo  dell'  anno  sacro.  §  Il  14  ni/an.  Il 
quattordicèsimo  giorno  dopo  il  plenilùnio  dell'equinòzio 
primaverile,  giorno  della  pasqua  giudàica. 
NISCÓNDERE,  tr.  [ind.  Niscondo],  volg.  Nascóndere. 

§  Fare  a  niscónderli.  I  denari.  §  Fare  a  capi  a  niscón- 
dersi  [a  rimpiattarsi].  §  p.  pass,  e  agg.  NiscoSTO.  § 
Alla  niscosta.  §  Di  niscosto.  E  cosi  i  derivati. 

NISSUNO,  pron.  volg.  Nessuno. 
NITIDAMENTE,  avv.  lètt.  da  Nitido.  Stampare,  Ri- 

copiare nitidamente. 
NITIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Nitido,  —.di  scrittura,  di 

carta,  di  stampa,  d'idèe,  di  stile.  La  miràbile  —  della 
sua  lògica. 
NITIDISSIMO,  sup.  di  Nitido.  Spècchio  — . 
NITIDO,  agg.  pòco  pop.  Chiaro,  Lùcido,  Pulito,  Splèn- 

dido. Caràtteri,  Brevità,  Dicitura,  Elocuzione  nitida. 

NITRATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'acido  nìtrico.  Ni- 
trato d'ammoniaca,  di  sòda,  d'argènto.  §  agg.  Coìn- 

posti  nitrati. 
NITRENTE,  agg.  lett.  Che  nitrisce. 

NÌTRICO,  agg.  Della  composizione  d'agòto  e  ossìgeno 
contenuta  nel  nitro  e  sìm.  Col  —  annacquato  si  fa 

l'acqua  fòrte.  Gli  sciupò  il  vifo  coll'àcido  — . 
NITRÌFERO,  agg.  T.  chim.  Che  produce  il  nitro. 

NIQUÌSSIMO,  sup.  Iniquìssimo  (S.  Gir.  T.). 
NIQUITÀ,  s.f.  Iniquità  (Cav.  Ciriff.  T.). 
NIQUITÈLLA,  s.f.  T.  cont.  Nepìtèlla  (P.). 
NIQCITOSO  (e  deriv.),  agg.  Iniquo  (Sèc.  XIII-XVI). 
NIRITE,  s.f.  T.  bot.  Nardo  (F.). 
NISCIÒLO,  s.m.  T.  sen.  Fignolo  (F.  P.). 
NISCONDÌGLIO,  s.m.  T.  cont.  Nascondìglio  (P.). 
NISCONDIMENTO,  s.m.  Nascondimento  (Cr.). 
NISCONDITORE,  verb.  di  Niscóndere  (Cr.). 
NISCOSO,  p.  pass,  e  agg.  Nascosto  (Cr.). 
NISÈIDB,  agg.  Le  ninfe  nifèidi  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
NISI,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  bellissima  orientale 

(Bellin.  Magai.  Gh.). 
NÌSIO,  agg.  e  s.  T.  mont.  Tonto.  ì;  tanto  ni/io  (P.). 
NISO,  s.m.  Falcone  (Alam.  Gh.). 
NESSUNI,  pron.  T.  mont.  e  cont.  Nessuno  (P.). 
NISTAGNO,  s.m.  T.  patol.  Spàsimo  oscillatòrio  dei 

mùscoli  dell'occhio  (Fum.  P.). 
NI-TÈNTE,  agg.  Risplendènte  (Mont.). 
NITORE,  s.m.  Nitidezza  (March.  T.). 
NITRAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  forma  il  nitro  (T.). 
MITRERÀ  e  NITRIÈRA.  V.  Nitraia  (T.). 
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NITRIFICARE,  fr.  [ind.  Nitrifico].  T.  chìm.  Formare 
dei  nitrati  o  del  nitro.  §  p.  pass,  e  agg.  Nitrificato. 

NITRIFICAZIONE,  s.f.  T.  chìm.  Il  nitrificare.  L'aria 
è  indispensàbile  nella  nitrificazione. 
NITRIRE,  intr.  pòco  pop.  Del  cavallo  che  rigna. 
NITRITO,  s.m.  Il  nitrire.  Mandò  mi  — .  Generosi  — . 

NITRO  0  SALNITRO,  s.m.  Sale  composto  d'acido  nìtrico 
6  potassa.  Il  —  si  forma  nelle  stanze  lìmide.  Piante 
che  contengono  — .  Estrarre  il  — .  Fabbrica  di  — .  Col 
salnitro  si  fa  la  pólvere  da  schiòppo.  §  Nitro.  Come 

prefisso  vale  Coll'azione  dell'acido  nìtrico. 
NITROBENXINA,  s.f.  Prodotto  liquido  giallastro  del- 

l'acido nìtrico  sulla  benzina. 
NITRÒGENE  e  NITRÒGENO,  s.m.  T.  chìm.  Agòto. 
NITROGLICERINA,  s.f.  Liquido  infiammàbile  più^splo- 

Jivo  della  pólvere  e  meno  della  melinite. 
NITROSO,  agg.  T.  chìm.  da  Nitro. 
NIUNO,  NIUNA,  pron.  lett.  Nessuno,  Nessuna.  §  Prov. 

Niun  bène  senza  male,  niun  male  sènza  bène.  Ninna 
persona  senza  difètto. 
NIUTONIANI&MO,  s.m.  T.  filoj.  Sistèma  del  Niuton. 
NÌVEO,  agg.  T.  lett.  poèt.  da  Neve.  Candore  niveo. 

Il  niveo  còllo.  Niveo  petto.  j 
NIZZARDA,  s.f.  Sòrta  di  cappèllo  di  pàglia  a  tesa  larga.  | 
NÒ ,  avv.  di  Negazione  ,  contr.  di  Sì.  Io  a  dir  sì,  e 

voi:  nò!  nò!  Questo,  nò,  non  sta  bène.  §  Ripren- 
dendosi per  accréscere ,  spiegare  ,  corrèggere.  Brac- 

chi,  nò,  ina  locuste  degli  Stati  son  costoro.  Ma  7ni 
spieghi  almeno,  o  xyiuttòsto  nò....  non  mi  spieghi  nul-  i 
la.  Ma  nò ,  è  impossìbile.  Ma  nò ,  ma  nò....  Nò ,  si- 

gnóre. §  iròn.  Nò ,  cittadino  mio ,  caro  mio ,  signor 

mio.  §  Nò,  fermatevi....  §  S'egli  è  nò  per  te,  è  nò  per 
me.  Se  non  puoi  tu,  o  sìm.,  neanch'io.  §  Si  e  nò.  Di 
còse  indeeii'e.  Lì  lì.  Sarà  due  litri  si  e  nò.  §  Sarà  sì, 
sarà  nò.  §  L'ai  capita  si  o  nò?  Vi  volete  chetare,  sì  o 
nò?  §  Enèrgicamente.  Ma  nò,  nò,  nò,  cento  vòlte  nò. 
Beccàccia  questa?  nò,  eppòi  nò.  §  Un  sì  che  vuol  dire 
un  nò.  Indeciso,  Freddo.  Forse  sì  e  forse  nò.  §  Volete 
si  0  nò?  §  Piuttòsto  si  che  nò.  Piìi  nò  che  sì.  §  Pa- 

rassiti che  cominciato  a  dir  di  sì,  non  si  ricòrdan 
pili  come  si  fa  a  dir  di  nò.  §  Dir  di  nò.  Negare,  Ri- 

fiutarsi. Affaticarsi  a  dir  di  nò.  Non  disse  di  nò.  Non 
dirò  di  nò.  Chi  Va  detto  di  nò?  Non  saper  dir  di  nò. 
Non  gli  riesce  dir  mai  di  nò.  §  Prov.  Chi  non  sa  dir 
qualche  vòlta  di  nò,  còsa  buona  opiràr  non  2niò.  § 
Bocca  unta  non  può  dir  di  nò.  Della  gènte  venale. 
Non  com.  §  Dico  di  nò  assoluto.  Non  ini  dica  di  nò.  § 
No7i  dico  di  nò.  Non  nego.  §  Gli  si  rispose  di  nò,  se- 

guitando la  strada.  §  assol.  Disse,  Rispose:  nò.  %  Ri- 
spose che  nò.  Col  Che,  non  com.   §  Far  di  nò.  Accen- 

nar col  capo  negativamente.  §  Far  segno  di  nò.  Mi 
fece  un  cèrto  vèrso  come  dire:  nò.  §  E  perché  nò?  § 
Spero  di  nò.  §  Se  nò.  Altrimenti.  §  Ma  se  nò ,  non 
posso.  Domandategli  se  è  da  stampare  o  nò.  §  E 
rinforzato:  Se  nò,  nò.  §  Tu  lo  sapevi,  o  se  nò  lo 
dovevi  sapere.  §  Pare  di  nò.  §  Come  nò  ?  §  Con  al- 

tri avv.  Nò  davvero.  Nò  veh,  2}òi.  Nò  di  cèrto.  §  Cèrto 
che  nò.  Davvero  che  nò.  §  Altrimenti  nò.  §  Ma  nò! 
Con  impaziènza,  con  ènfaji.  §  Oh  nò!  Con  calore,  pas- 

sione, mortificazione.  §  Ah,  pròprio  nò.  Nò,  via....  § 
sostant.  Dare  un  bèi  nò  a  uno.  Un  nò  così  fatto,  tanto 
fatto.  Un  nò  bèllo  ,  tondo  ,  sonòro  ,  scolpito  ,  chiaro. 
Un  nò  imperioso ,  tremèndo,  débole.  Un  nò  strano, 
inaspettato ,  scandaloso.  Rispóndere  un  nò ,  un  nò 
risoluto.  §  Secondo  il  caprìccio,  d'un  sì  fate  un  nò 
e  d'un  nò  un  sì.  Tra'l  si  e'I  nò.  §  Èssere,  Stare 
tra'l  sì  e'I  nò.  §  Mi  diede  in  fàccia  un  nò.  Risòlversi 
per  il  sì  0  per  il  nò.  Sta  per  il  nò.  Conchiildere  jm- 
il  nò.  §  Di  votazioni  negative.  Contare  i  sì  e  i  nò- 
Portare  il  suo  nò.  I  deputati  che  rispósero  nò.  Du- 
gènto  nò.  §  Il  volgo  Nòe:  e  a  vòlte  iròn.  e  comun.  Nòe, 
nòe,  non  la  venga  a  contare  a  me!  Nòe,  nòe,  lasciami 
stare,  naa  crédere,  nen  dubitare,  ecc. 

NO'.  V.  Noi. 

NOALTRI  e  NOALTRE,  pop.  Noialtri  e  Noialtre. 

NÒBILE,  agg.  [tronc.  ma  non  com.  anche  al  pi.]. 

Degno  d'  èsser  conosciuto  per  generosità  e  magnani- 
mità. D'animo  — .  Cuor  — .  Fu  veramente  uomo  —. 

Che  —  creatura!  —  di  costumi.  Ingegno  — .  Uno  dei 
più  nòbili  ingegni  d'Italia.  Nòbile  intellètto.  Stile  —  . 
Commozione  —e  viva.  Espressione  — .  §  —  fierezza.  Le 
nòbili  utopie.  È  una  ragione  tròpp)0  — .  §  —propòfito. 
§  Di  pers.  nòbili.  Ària,  Portamento,  Contegno  — .  Ma- 

nière nòbili.  Aspètto  nòbile.  Un  fare—.  %  Sentimento 

nòbile.  —  /degno.  —  benefizio,  perdono  ;  desidèrio, 
speranze,  compiacènza,  giòie,  dolore.  Nòbili  dòti  del- 

l'animo. §  La  più  —  delle  sciènze.  Nòbili  studi.  Che 
nobilitano  l'animo.  |  —  impresa.  —  trionfi  dell' intel- 

ligènza. Ogni  —  attività  dello  spìrito.  §  Nòbili  tradi- 
zioni,  e/èmpi.  Educazione,  Vita  — .  §  agg.  e  sost.  Di 

nàscita  illustre ,  di  classe  privilegiata.  Nòbili  geni- 

tori. Chi  nasce  —  dev'èsser  —  e  non  volgare  villano. 
Lèi  èra  —,  hii  èra  plebèo.  §  Di  grado  sociale.  Con- 

tese tra  nòbili  e  nòbili.  Società  di  — .  §  Un  —  tinto  di 
ièri.  Non  com.  §  Nòbili  intarlati.  I  nòbili  d'adèsso. 
Nòbili  inverniciati  di  fresco.  L'anno  fatto  — .  §  Nòbil 
uomo.  Nòbil  dònna,  su  lèttere.  §  À  spojato  una  — .  § 

Guàrdie  nòbili.  T.  stòr.  D'  alcuni  sovrani  ;  òggi  del 
papa.  §  Padre  nòbile.  Nelle  compagnie  còmiche.  Chi 
fa  le  parti  di  padre  sèrio.  §  Per  est.  Il  cavallo  è  un 

NITRILO,  s.m.  T.  chìm.  Composti  di  sali  nèutri  (T.). 
NITRITORE,  s.m.  Cavallo  che  nitrisce  spesso  (T.). 
NITROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nitroso  (F.  Rig.  P.). 
NITTALOPIA,  s.f.  T.  med.  astr.  da  Nittàlopo  (P.). 
NITTXLOPO,  s.m.  Chi  ci  vede  a  luce  débole  (P.). 

NITTÌBIO,  s.m.  [pi.  Nittibi].  T.  gool.  Gènere  d'  uc- 
cèlli dell'Ara,  merid.  dei  succiacapre  (L.  P.). 

NITTICORA,  s.f.  T.  300I.  Fam.  d'aironi  (P.). 
NITTICORACE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  notturno,  non 

ben  nòto;  forse  il  gufo  0  l'ulula  (Car.  P.). 
NITTIPITÈCO,  s.m.  Spècie  di  quadrumane  (L.  P.). 
NITTITANTE,  agg.  T.  ant.  Di  membrana,  Che  batte. 
NIUNO,  pron.  Ogni  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Non  ninno  (B. 

Bèmb.  Cr.).  §  pi.  Ninni  agitati.  Ninne  paròle,  ecc. 
(Séc.  XlII-XVIj. 
NIVALE,  agg.  Nevoso  {hor.Mèd.T.).  §  Il —Fedriade 

vèrtice  (Card.  P.). 
NIYI,  s.f.  Neve  (Sèc.  XIII,  P.). 
NIVOSO,  s.m.  Mese  repubblicano.  Nevoso  (P.). 
NIZZA,  s.f.  Carro  basso,  a  ròte  gròsse,  da  trasportar 

marmi  (T.),  Vive  nella  Versil.  (Grul.  P.). 
NIZZA,  s.f.  Calca.  Stare  nella  —  non  mi  par  dovere 

(Panciàt.  Gh.).  Forse  sta  per  Lizza  (P.). 

NIZZA  ,  s.f.  Linguetta  delle  lèttere  antiche  per  si-  i 

gillarle  (Sansov.  F.).   §  Sopraccarta  (Capor.  Gh.  P.). 

NIZZARDA,  s.f.  Sòrta  di  ballo,  e  II  suono  (T.).     ' 
NIZZARE,  intr.  T.  mont.  Nitrire  (P.). 
NIZZETTA,  s.f.  dim.  di  Nizza,  Linguetta  (T.). 
NIZZO,  NIZZATO,  agg.  T.  lucch.  Pestato  (P.). 
NÌZZOLA,  s.f.  T.mont.  Sòrta  di  pìccolo  tòpo.  Grasso 

com'una  nìzzola  questo  bambino  (P.). 
NIZZOLARE,  intr.  T.  seu.  Andare  in  qua  e  là  come 

una  nìzzola.  Frugolare.  §  Per  sìm.  Vò  di  ramo  in 

ramo  a  nizzolàr  d' amor.  D'un  uccelletto   (Grad.  P.). 
NIZZOLINO,  s.m.  dim.  di  Nizzolo  (T.).  f  r,^7-,_ 

NÌZZOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Nìzzola  (T.).  "  o    O 
NI^iiCURRO,  s.m.  V.  Nìzzola  (T.).  Il  F.  à  Nizzu/o  (P.)jc  'v^  WZ 
NÒ,  avv.  Quando  l'aveva  e  quando  die  nò  [e  quando  -^i  iA/^ 

nòj.  (Cliz.   P.).  §  Nò  per  Non  (Sèc.  XIII  e  XIVj.  Vive    ., 

nel  cont.  e  mont.  Nò  è  vero  (P.j.  '"  ' NO.  Nel  cont.  e  mont.  invece  di  Nò  (P.). 
NOÀCIIIDI,  s.m.  pi.  Discendènti  di  Noè  (T.). 
NÒBELE,  agg.  e  sost.  Nòbile  (Intellig.  P.). 
NOBBLTADE  -  TATE,  s.f.  Nobiltà  (sec.  XIII,  P.). 
NOBILÀGLIA,  s.f.  spreg.  Di  pers.  nòbili  (P.). 

NÒBILE,  agg.  poèt.  —  sudar.  Per  òpere  gloriose  (M. 
P.).  §  Gli  antichi  dissero: —  meretrice. —sceleràggine 
(Tass.).  §  avv.  Nobilmente  (Rim.  ant.  T,;. 
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animale  nòbile  e  generoso.  Il  ̂ jìm  —  tèmpio  della  cri- 
stianità. §  Piano—.  Il  più  agiato  e  bèllo.  §  Fiumi  nò- 

bili. Reali.  §  Nòbile.  Sòrta  di  tabacco  da  naso.  §  T. 
stòr.  Sòrta  di  monete.  Aveva  sètte  forzieretti  pièni  di 

nòbili  d'Inghilterra. 
NOBILÈA,  s.f.  spreg.  I  nòbili,  Congrèga  di  nòbili. 

C'èra  tutta  la  nohilèa. 
NOBILESCO,  agg.  da  Nòbile.  Albagia  nobilesca. 

■    NOBILISSIMAMENTE,  avv.  da  Nobilissimo.  —  procè- 
dere, parlare,  sentire. 

NOBILISSIMO,  sup.  di  Nòbile.  Ànimo,  Contegno  — . 
Signore  — .  Siila  —  di  nàscita.  Città  nobilissima. 
Poèma  nobilissimo.  Martirio  —.  Gióvani  di  sangue 

nobilissimo.  Nobilissima  professione.  Àbito  nobilis- 
simo. Le  armi  della  nobilissima  casa  tale. 

NOBILITAMENTO,  s.m.  Il  nobilitare.  Non  com. 
NOBILITARE,  tr.  [ind.  Nobilito].  Rènder  nòbile.  Il 

lavoro  nòbilmente  efercitato  nobilita  l'uomo.  Dottrine, 
studi  che  nobilitano  l' intellètto.  Nobilitare  il  cuore, 
l'anima,  lo  stile,  la  famiglia  con  illustri  imprese.  S 
spreg.  Facchino  arricchito  che  tenta  di  nobilitare  la 

giubba.  Nobilitare  l' òpere  ladre  con  cento  lire  di 
beneficènza.  §  rifl.  Nobilitarsi.  L'uomo  si  nobilita  col 
lavoro  e  colla  pietà.  §  p.  pass,  e  agg.  Nobilitato.  § 
Prov.  Il  villàn  nobilitato  non  conosce  suo  parentado. 
NOBILITATE,  s.f.  letter.  Nel  vèrso  di  D.  Qui  si  parrà 

la  tua  nobilitate.  Quando  s'  appetta  che  qualcuno  sù- 
peri qualche  vera  diftìcoltà. 

NOBILITAZIONE,  s.f.  Il  nobilitare. 
NOBIL.MENTE,  avv.  da  Nòbile.  Nobilmente  combatte. 

Trattare,  Ricévere,  RijJrèndere,  Parlare,  Sentire,  Agi- 
re — .  Vestire  i  grandi  pensièri  — .  Quelli  nati  —  anno 

molti  lìiù  doveri  dalla  nàscita.  Educare  i  figli  — . 
NOBILTÀ,  s.f.  astr.  di  Nòbile.  La  nobiltà  dell'animo, 

della  mente,  dei  piensièri ,  dei  portamenti.  Nobiltà  di 

trattamento .  La  profonda  nobiltà  de"  suoi  sentimenti. 
Nobiltà  di  paròle,  d'imprese.  Un  cuore  affettuoso,  ma 
senza  — .  Nobiltà  di  nàscita,  di  sangue,  di  lavori,  di 

tratti,  di  mòdi,  d'aspètto.  §  —  di  costumi,  di  studi, 
di  spirito,  d'ingegno.  §  In  arte.  —  di  forme,  di  stile, 
di  concètto.  §  Cadere,  Pèrdere  di  — .  Scapitare  in  — . 
Di  gran  —  e  di  gran  ricchezza.  Salire  a  — ,  in  — . 
§  Tit.  di  nòbile.  §  La  società  dei  nòbili,  il  cèto.  Grado 
di  — .  Patrizia  nobiltà.  Antica,  Vècchia  — .  Schiètta 
— .  Per  tutta  nobiltà  può  mostrare  le  sue  òpere.  — 
senza  quattrini.  §  La  società  dei  nòbili,  il  cèto.  —  ro- 
7nana,  milanese,  fiorentina.  La  —  polacca.  La  — 
vegliava  a  sostenere  i  suoi  privilègi.  Nobiltà  di  mèg^a 
tacca.  §  iròn.  Un  cencin  di  — .  §  Z7n  quarto  di  — . 
§  Aver  mangiato  un  quarto  di  —.  V.  Makgiare.  § 
Onorare  la  sua  nobiltà.  Sentir  tròppo.  Investirsi 

della  pròpria  — .  §  Fumo,  Bòria,  Pro/opopèa  della 
nobiltà.  §  Provèrbi.  Necessità  abbassa — .La — è  come 
gèro.  Senza  qualche  altro  nùmero  non  vai  nulla. 
NOBILÙCCIO ,   s.m.    [pi.  Nobilucci],   dim.    spreg.   di 

NÒBILE,  agg.  f. pi.  —persone  (Fr.  Giord.  Nann.  P.). 
NOBILE.MENTE,  avv.  Nobilmente  (Séc.  XIII  e  XIV.). 
NOBILESCO,  agg.  Nòbile;  in  buon  sign.T.pist.  (Tigr.). 
NOBILEZZA,  s.f.  Nobiltà  (G.  Giùd.  Sèn.  Car.  Or.). 
NOBILIAItE,  agg.  Dei  nòbili.  Parte  —  (Bongh.  P.). 
NOBILIOUE,  agg.  Più  nòbile  (Sacch.  F.). 
NOBILIUE,  tr.  Far  nòbile  (Feo,  Belc). 
NOBILISSIMA,  agg.  —  fuga  (Tasso.  P.).  USàb. 
NOBILISTA,  s.m.  Chi  ostenta  nobilèa  (F.). 
NOBILITA  -  TADE,  s.f.  Nobiltà  (Séc.  XIII,  XIV.). 
NOBILITADI,  s.f.  sing.  Nobiltà  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
NOBILITATO,  agg.  Molto  nòto.  Per  libidine  —  (Segn.). 
NOBILITATOBE,  vevb.  di  Nobilitare  (B.  Cr.). 
NOBILMENTE,  aw.  Òttimameute.  Se  si  sémina  colla 

lattuca  nasce  —  (Pallàd.  T.). 
NÒBOLE,  agg.  «  s.  Nòbile  (G.  V.  Cr.). 
NOBOLTÀ,  s.f.  Nobiltà  (Tane.  Cr.). 
NOCCA,  s.f.  Dar  della  nòcca  a  uno.  Punzonarlo  colle 

nòcca  (F.  P.).  §  T.  vet.  Nodèllo  (T.). 

Nòbile.   Orìgine  vile,  combine  a  tanti  nobilucci    Alba 
gie  di  nobilucci. 

'   NOBILUME,  s.m.  spreg.  Cèto  dei  nòbili.' NÒBIS,  in  alcuni  m.  lat.  3Iiferère  nòbis.  Vèh  nòbis. 
NÒCCA,  s.f.  [pi.  Nòcche  e  Nòcca].  Congiuntura  delle 

dita  delle  mani  e  de'  piedi.  Picchiava  sul  tavolino 
colle  — .  Batté  nel  fiasco  colle  — .  Far  chioccare  le  — . 
NÒCCHIA,  s.f.  La  nocciòla  ancora  verde.  Bèlle  le 

nòcchie  !  Granite  le  — .'  gridano  i  venditori. 
NOCCaiÈBE  e  NOCCHlÈItO,  s.m.  T.  mar.  Chi  guida 

la  nave.  Espèrto  — .  Capitani  e  — .  §  flg.  —  dello  Stato. 
NOCCHIEUOTO,  agg.  Pièno  di  nòcchi.  Non  com. 
NOCCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Nòcchio. 
NOCCHINO,  s.m.  Colpo  sul  capo  colle  nòcca.  Anche 

con  uno  o  con  tutt'e  quattro,  ma  non  col  pòllice.  Gli 
diede  tanii  — .  Lo  vuoi  un  — ?  A  fòrza  di  nocchini. 
NÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Nòcchi].  Nòdo  nel  legname.  Ramo 

pièno  di  — .  Nòcchi  d'acero.  §  Nòdi  o  parti  dure  e  le- 
gnose che  si  tròvan  a  vòlte  nelle  frutte.  §  T.  min. 

Pèzzi  informi  di  minerali  di  vàrio  colore. 
NOCCHIOLIXO,  s.m.  dim.  di  Nòcchio. 
NOCCHIOSO,  agg.  non  com.  Nodoso. 
NOCCHIUTO,  agg.  Pièno  di  nòcchi.  —  bastone. 
NOCCIÒLA,  s.f.  Il  frutto  del  nocciòlo.  Comprare,  Man- 

giar le  — .  Schiacciare  le  — .  Il  gùscio.  La  m,àndorla 
delle  — .  —  salvàtiche,  nostrali,  lunghe,  tonde,  pistac- 
chine.  §  —  confettate.  Rivestite  di  zùcchero.  §  Aver 
d'un  cibo  0  sim.  quanto  ima  — .  Pòco.  §  Color  — ,  o 
più  com.  di  nocciòla.  Vestito,  Cappèllo  —. 
NOCCIOLAIO,  s.m.  [pi.  Nocciolai].  Chi  vende  le  noc- 

ciòle, semi  o  sim.  §  Il  f.  Nocciolaia. 

NOCCIOLETTA  -  INA,  dim.  di  Nocciòla.  Mangiamo 

quattro  —  fresche. 
NOCCIOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Nòcciolo.  Noceio- 

letti  di  susine  salvàtiche.  §  Nocciolino.  Giòco  che  fanno 

i  ragazzi  co'  nòccioli  delle  pèsche.  Fare,  Giocare  a  — . 
NOCCIOLINE,  s.f.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra  fatta 

come  mègp  gùsci  còncavi  di  nocciòle. 
NÒCCIOLO,  s.m.  Quel  gùscio  legnoso  d'alcune  frutte, 

come  pèsche,  susine,  ecc.  che  racchiude  il  seme.  Schiàc- 
cia i  nòccioli  al  babbo,  e  pòrtagli  le  màndorle.  Una 

tascata  di  nòccioli.  §  Piantare  i  nòccioli.  Per  averne 
frutti.  §  Non  valere  una  brancata  di  nòccioli.  Pòco  o 
niènte.  Non  com.  §  Èsser  due  ànime  in  un  — .  Di  due 

pers.  intrinseche  e  sèmpre  d'  accòrdo.  §  Fare  di  nòc- 
cioli. Non  conclùdere ,  Non  far  guadagni.  Se  non  vi 

mettete  tutti  all'opera,  con  tutte  le  nòstre  fatiche  avre- 
mo fatto  di  — .  §  Al  contr.  Non  far  di  nòccioli.  Non 

canzonare,  Far  davvero,  e  anche  Spènder  molto.  Pare 

che  con  questa  guèrra  non  si  fàccia  di  — .•  che  i  mi- 
lioni vadano.  §  Non  lo  vorrei  al  giòco  dei  —.  Non  ci 

giocherei  di  — .  Di  pers.  che  non  vogliamo  averci  che 

fare.  §  Non  stimare  un  — .  Nulla.  §  Gròsso  com'ìin—. 
Di  bubbone  o  sim.  §  flg.  Sasso  gròsso.  Gràndine  gròssa. 
Tiravano  cèrti— ìielle  finèstre!  Veniva  cèrti  nòccioli! 

NÒCCA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'ellèboro  (Rie.  Fior.  Cr.). 
§  Anche  Èrba  —  (P.). 
NOCCHIÈKA,  s.f.  femm.  di  Nocchière  (Cr.). 
NOCCHIERIA,  s.f.  Òpera  del  nocchière  (T.). 
NOCCHIEROSO,  agg.  Nocchieruto  (Pallàd.  Cr.). 
NÒCCHIO,  s.m.  I  nòcchi  della  schièìia.  Vèrtebre  (Fiér. 

Gh.).  §  Pare  ujato  per  Mànico  o  sim.  (Malat.  P.). 
NOCCHIOLUTO,  agg.  Nocchieruto  (T.). 
NOCCHIOROSO,  agg.  Nocchieruto  (T.). 
NOCCHIOUUTO,  agg.  Nocchieruto  (T.). 
NOCCIÈRE,  NOCCIÈRO  e  NOCCIÈB ,  s.m.  Nocchière 

(Tàv.  Rit.  P.). 
NÒCCIOLO,  s.m.  —  del  pino.  Pinòcchio  (Pali.).  §  Vi- 

nacciòlo  (Volg.  Mes.  Cr.).  §  Non  valere  o  Non  saper 
accozzare  tre  mani  di  nòccioli.  Valer  pòco  (B.  Varcb. 

Lasc).  §  La  pèsca  avrà  il  — .  L'affare  verrà  concluso 
(Lasc).  §  Nòccioli.  Giòco,  Nocciolino  (Malm.  Albert.). 
§  T.  livorn.  È  quel  di  co'  nòccioli  che  lo  lasciai!  È 
un  giovedì!  È  un  pèzzo  (Marc.  P.). 
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§  spreg.  In  quel  nòcciolo  di  tèsta  tu  non  ci  fai  en- 
trar la  ragione.  §  T.  a.  e  m.  Nelle  fusioni  e  sim.  Àni- 

"ina,  clie  è  più  com.  §  iìg.  Il  —  della  questione.  L'  in- 
teressante, il  fòrte. 

NOCCIÒLO  e  non  com.  NOCCIUOLO,  s.m.  T.  bot.  Pianta 

tlelle  quercìnee.  Corylus  avellana.  Fòsso  pièno  di  noc- 
ciòli. §  Il  legname.  Il  —  è  ufato  per  fare  are/tetti, 

cerchi  da  barile,  frtiste,  ecc.  Il  carbone  di  —  per  pòi- 
vere  da  cannone.  S  T.  stòr.  La  mazza  di  — .  Che  por- 

tavano i  caporali  austriaci. 
N0CC1U0L.\,  s.f.  V.  Nocciòla. 
NÒCCO.  Nel  m    Qui  giace  Kòcco.  Qui  sta  il  punto. 
NOCCOLUTO,  agg.  Di  mani  colle  nòcche  gròsse. 
NOCE,  evolg.  NÓCIO,  s.m.  Nòto  àlbero  da  frutto.  lu- 

glans  règia.  Noce  che  fa  pòche,  molte  noci,  pm  noci 
chu  fòglie.  Vècchio,  Gròsso  — .  Un  bèi  — .  Un  campo  di 
noci.  §  Varietà.  Noce  del  Giappone,  d'Egitto,  di  Gui- 

nea, cV ìndia.  —  velenosa.  §  Sotto  l'ombra  del  vècchio 
— .  §  Prov.  cont.  Ombra  di  — ,  ombra  di  frate,  ombra 
di  padrone,  son  tre  ombre  pòco  bòne.  §  0  anche  :  Om- 

bra di  — ,  di  prète  (pei-ché  pòrta  l'olio  santo)  e  di  pa- 
drone, son  tre  còse  buggerone.  §  Il  legname.  Cassettine, 

Seggiole,  Mòbili  di  — .  Noce  chiaro,  cupo.  §  A  noce. 
Del  colore  di  quel-legname.  Armàdio  d' abeto  tinto  a 
noce.  §  Il  nòdo  o  s.f.  La  noce  di  Benevento.  Dove  si 

favoleggiava  che  s'adunassero  le  streghe. 

NOCE,  s.f.  [pi.  Noci,  e  volg.  Noce'].  Frutto  del  noce. §  Varietà.  Noce  a  tre  canti,  campana  o  reale,  gentile, 
wiartellina ,  stretta ,  vuota ,  scatolona.  §  Il  gilscio.  Il 
mallo ,  La  polpa  della  noce.  Noci  fatte,  non  ancora 
fatte,  fresche,  secche,  g  Prov.  Per  San  Lorenzo  la  — 
è  fatta.  §  Prov.  Per  Santa  Croce  (14  sett.)  pane  e  noce. 
§  Pane  e  noci,  pasto  da  spòfi.  Perché  saporite.  §  Zi- 
Mbbo ,  fichi  seccìii  e  noci.  Cibo  da  quarésima.  §  Un 

mùcchio,  Un  monte,  Un  sac'^o.  Un  càrico  di  noci.  § 
Abbondanza,  Scarsità  di — .Fra  Galdino  andava  alla 
cerca  delle  — ,  e  raccontava  il  miracolo  delle  noci.  § 
Bacchiare,  Cògliere  o  Córre  le  noci.  §  Schiacciare  le 
noci  colle  inani,  col  martèllo,  coi  dènti.  §  Sgusciare 
le  — .  §  Mondare  la  — .  %La — .  La  parte  intèrna  senza 
il  gùscio.  Mangiare  una — ,  nièg'^a  —,  uno  spicchio  di 
— .  §  Farsi  servir  da  cèrta  gènte  che  non  ci  piglierèi 
ima  noce  con  sètte  gusci.  S  Schiàccia  le  noci.  Chi  mette 
male  1  piedi  camminando,  g  Scìiiaccia  noci  o  Schiac- 

cianoci. Arnese  per  schiacciar  le  noci.  §  Prov.  o  m. 
prov.  À  le  noci  in  bocca.  Chi  à  due  gonfietti  nelle 
gote,  e  parla  a  stènto.  §  Barattar  le  noci  in  còccole. 

Far  un  cattivo  baratto.  §  C'è  chi  à  le  voci  e  chi  le  noci, 
oppure  chi  schiaccia  [o  pappa]  le  noci.  Chi  à  la  voce 
di  far  una  còsa  e  chi  la  fa  di  fatti.  §  Giocare  alle  noci 
Più  coni,  a  nocino.  §  Lasciarsi  schiacciare  le  noci  in 
cajìo.  Farsi  far  delle  prepotènze  o  villanie.  ̂ Mangiar 

NOCCIÒLO,  s.m.  T.  jjool.  Sòrta  di  pesce  cane  (Rèd.). 
NOCCIOLOSO,  agg.  Da  nòcciolo.  Seyni  —  (Sod.).  USàb. 
NOCCIOLUTO,  agg.  Che  à  nòcciolo.  Uve  —  (Volg.  Mes.). 
NOCCIUOLAI.l,  agg.  Spècie  di  ghiandaia  (F.  T.). 
NÒCCO,  agg.  Èrba  nòcca  (Palm.  P.). 
NÒCCOLA,  s.f.  T.  pist.  Nòcca  (Acc.  Aid.  F.). 
NOCCOLATA,  s.f.  T.  pist.  Colpo  colla  nòccola  o  colle 

nòccole.  Più  fòrte  che  Nocchino.  §  E  anche  divèrso. 
Batté  una  — .  §  Fare  alle  noccoiate.  Farei  volentièri 
alle  —  col  destino  (P.). 
NÒCCOLO,  s.m.  T.  pist.  Minchione.  Che  —  .'  (P.). 
NOCE,  s.m.  Batter  il  — .  Affaticarsi  a  persuadere 

(Meng.  T.).  §  Stare  in  sul  — .  Non  passeggiare  per  dé- 
biti (Varch.). 

NOCE,  s.f.  Il  noce,  comune.  Tronca  la  noce  {Tass.  P.). 
Jì  —  greca.  Màndorla  (Cresc.  Gh.).  §  Mangiare  le  — .  Spar- 
lai-e  (Lib.  Son.).  §  Méttersi  una  còsa  ove  si  sófflan  le 
noci.  Nel  sedere  (SuppòS.  P.j.  §  Fare  alle  —.  A  nocino 
(Albert.).  §  Schiacciar  la  — .  Romperla  con  uno  (T.). 
fi  Noci.  Còccole  (Crosc).  §  Noce.  Parte  della  baléstra 

dove  s'attacca  la  còrda,  caricandola  (D.).  §  La  còrda 
i  sulla  noce.  Èsser  alla  pòrta  co'  sassi  (Ciriff.).  §  T. 

le  noci  col  mallo.  Dir  male  d'  un  maldicènte.  §  Una 
noce  in  un  sacco  non  fa  rumore.  Una  pers.  sola  fa  pòco 
bène  e  poco  male.  §  Gròsso  come  una—.  Bubbone  gròsso 
come  una  — .  Un  diamante  come  una  — .  §  Non  gli  da- 

rebbe tanto  jiane  qiiant'una  — .  §  Il  valore  d'una  — .  Di 
pòco  0  nulla.  §  Venir  giti  l'acqua,  la  gràndine  come  le 
— .  Gròssa.  §  Gùscio  di  — .  Di  recipiènte  pìccolo.  Iperb. 
Bicchièri  che  son  gusci  di  — .  §  Una  barchetta  piccola. 
§  Di  casa.  Stanno  in  un  gtìscio  di  —.  §  Sarebbe  en- 

trato in  un  gùscio  di  —.  Di  chi  umiliato  si  fa  piccin 
piccino.  §  D'altri  frutti.  —  greca,  galla,  moscada,  vò- 

mica. §  Òlio  di  noce.  Fatto  colle  noci,  g  La  —  del  ma- 
cinino. Più  com.  Pigna.  §  T.  anat.  La  —  del  piede  o 

assol.  A'oce.  II  mallèolo.  Mi  son  fatto  male  alla  — . 
NOCÈLLA,  s.f.  —  della  mano  o  Nocellina.  L'osso 

del  polso,  g  Parte  delle  sèste  dove  si  collégano  i  bracci. 
NOCELLINA,  s.f.  —  della  mano.  V.  Nocèlla. 
NOCÈNTE,  s.m.  volg.  Innocentino.  Metter  un  bam- 

bino a'  nocènti. 

NOCENTINO,  agg.  e  s.  volg.  Innocentino,  dell'ospe- dale. È  una  nocentina. 
NÒCERE  e  NUOCERE,  tr.  [ind.  Néccio  e  lett.  Nuoc. 

ciò.  Nuoci  e-  Nóci,  Nuoce  e  Nóce;  Nociamo,  e  più  com. 
Si  nóce,  Nocete,  Nòcclono  e  Nuocciono  ;  imperf.  No- 
cevo,  Nocevi;  perf.  Nòcqui,  Nocesti,  Nòcque ;  fut.  No- 
ceró;  cong.  Nòccia\.  Far  danno.  Conóscere  quel  che 
giova  e  quel  che  nóce.  Provvedere  perché  i  cattivi  non 
nócciano  ai  buoni.  Io  non  sono  per  nòcerti.  Paróle 
imprudènti  capaci  di  — .  Còsa  che  gli  à  nociuto  assai. 
—  molto,  pòco,  leggermente,  gravemente.  §  Provèrbi. 
Un  uomo  nuoce  a  cento,  e  cento  non  giovano  a  uno, 
Ogni  mal  non  vièn  per  — .  Tentare  non  nuoce.  %  — 
alla  libertà,  alla  salute,  all'  unità  della  pàtria,  allo 
stile,  all'eleganza.  Nòcque  licènza  a  libertà.  §  Questo 
è  quel  che  mi  nóce!  Che  mi  punge,  mi  còce,  mi  secca. 
§  contr.  Questo  non  nóce.  §  p.  pr.  Nocènte.  §  p.  pass. 
Nociuto. 

NOCETO,  s.m.  non  com.  Luogo  piantato  a  noci.  Lo 
rincorse  giti  pìcr  il  noceto. 
NOCÉVOLE,  agg.  Meno  com.  di  Nocivo. 
NOCEVOLEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Nocévole. 
NOCEVOLiSSlMO,  sup.  di  Nocévole. 
NOCEVOLMENTE,  avv.  non  com.  Nocivamente. 
NOCIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Nociacce],  pegg.  di  Noce. 
NOCIAIÒLO,  s.m.  Chi  vende  noci.  Non  com. 
NOCINA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Noce.  Quattro  —.  §  Le 

noeine  nòve!  gridano  i  venditori. 
NOCINO,  s.m.  Fare,  Giocare  a  — .  Dei  ragazzi  che 

giocano  colle  noci,  a  buttarle  giù. 
NOCIONA,  s.f.  accr.  di  Noce,  frutto.  Bèlle  — . 
NOCIONE,  s.m.  accr.  di  Noce,  àlbero.  §  T.  cont.  II 

fràssino.  — 

sen.  La  noce  del  còllo.  Il  nòdo  del  còllo  (Grad.  P.). 
NOCÈLLA,  s.f.  Nocciòla  (Aldobr.  M.  V.). 
NOCELLATA,  s.f.   Spècie  di  pasta  con  mièle  e  màn- 

dorle (T.). 

NOCELLATO,  agg.  Di  strumenti  congiunti  per  la  no- 
cèlla (Rig.  P.). 

NOCÈLLO,  s.m.  Nocciòla  (Trine.  Gh.). 
NOOELLOSO,  agg.  Sparso  di  nocèlle  (Bonarr.  F.). 
NOCE.MOSCADA,  s.f.  Noce  moscada.  V.  Moscadu. 

NOCÈNZA  e  NOCÈNZIA,  s.f.  Contr.  d'Innocènza.  Colpa, 
Errore  (G.  Giùd.  But.  Boèz.  T.). 
NOCEPESCA,  s.f.  Frutto  del  nocepèsco  (Sod.  Gh.). 

NOCEPÈSCO,  s.m.  Sòrta  di  pèsco  che  fa  pèsche  pie-' 
cole  (Sod.  Gh.). 
NOCÈRE,  tr.  Nòcere  (Séc.  Xni,  P.). 
NOCiUILE,  agg.  Nocévole  (T.). 
NOCÌFERO,  agg.  Nocivo  (Targ.  F.). 
NOCI.MENTO,  s.m.  Nocumento  (T.). 
NOCINO,  agg.   Da  noce  (T.).    §  Lingua  — .    Malèdiia 

(Burch.  CrJ. 
NOCINO/s.m.  T.  pist.  Nocchino.  Ti  darò  un  —  (V.). 
NOCÌS'ViO,  s.m.  T.  con*.  Njcioue,  Fràssino  (Palm.  P.j. 
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NOCIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Nociucce'],  dim.  spreg.  di  Noce. 
NOCIVAMENTE,  aVv.  da  Nocivo.  Còs'a  riuscita  —. 
NOCIViSSDIO,  Slip,  di  NiOcivo. 

NOCIVO,  agg.  Che  Hòce.  Latte  guasto  — .  Carne  in- 
fètta e  —.  Insètti,  Acque  —.  Vini  artefatti  e  — .  §  Li- 

tri — .  Polìtica  —  al  paefe.  Tumulti  —  alle  popola- 
zioni stesse.  Uomini  —■  Béstie  —.  Giòchi  — .  Il  piti 

tristo  e  2M1  nocivo  di  tutti  i  privilègi.  §  sostant.  Man- 
giare  qualcòsa  di  nocivo.  ̂   È  —  dormir  tròppo. 
NOCUMENTO,  s.m.  non  pop.  Danno.  Èsser  di  —.  Por- 

tar —.  Giovare  ai  suoi  slmili  senza  —  di  nessuno. 
NODELLETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nodèllo. 
NODÈLLO,  s.m.  Congiuntura  dei  piedi  alle  gambe, 

delle  mani  alle  braccia.  3Ii  fa  male  il  —  della  mano 
dritta.  Con  un  colpo  s' è  fatto  gonfiare  il  nodèllo.  § 
Congiuntura  in  gèn.  L'artrite  impedisce  il  movimento 
libero  dei  —.  §  I  —  delle  canne  d'india. 
NODEROSO,  agg.  T.  lett.  Nodoso.  —  bastone.  §  T. 

poèt.  —  antenne.  Le  lance. 
NODETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nòdo. 
NODICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Nòdo.  Quattro  cordicine 

d'argènto  con  li  nodicèlli  d'oro.  Più  com.  Nodino. 
NODINO,  dim.  vezz.  di  Nòdo. 

NÒDO,  s.m.  Quell'avvolgimento  che  una  còsa  cedéA'ole 
fa  in  sé  medésima ,  diifìcile  a  sciògliersi.  —  lènto , 
stretto,  serrato.  Invece  di  fare  un  fiòcco,  ài  fatto  uh  — 
ai  cintoli  delle  scarpe.  Fai  il  —  bène.  Fune,  Matassa 
pièna  di  nòdi.  Nòdo  dóppio.  Far  piiì  nòdi  per  legar 

mèglio.  Sciòglimi,  mi  s'è  fatto  un  — .  §  Prov.  Tutti  i 
—  vèngon  al  pèttine.  Tutte  le  male  azioni  si  scoprono 
e  si  pagano.  §  Se  gli  è  —,  verrà  al  x>èttine.  Di  còsa  che 
se  è  varasi  deve  scoprire.  Non  com.  §  flèttersi  un  — 
al  còllo.  Strozzarsi.  Più  com.  un  làccio.  §  flg.  Crearsi 
una  situazione  ditficile.  Fare  il  —  alla  gugliata  per 
cominciar  a  cucire.  §  Finita  la  cucitura,  si  fa  il 

  .  §  Prov.  Chi  non  fa  il  —  pèrde  il  punto.  §  Fare  il 
—  alla  cravatta.  Invece  che  il  flocco.  §  Fare  il  —  al 

fazzoletto  0  alla  pezzòla.  Per  rammentarsi  d'una  còsa. 
§  scherz.  Fare  un  —  al  naso.  §  Quattro  nòdi  alle  coc- 

che del  fazzoletto  ̂ Jer  métterci  denari.  Si  sciòglie  il 
nòdo  alla  pezzòla.  §  —  scorsoio.  Che  più  si  tira,  e  più 
sèrra.  §  —  di  Salomone.  Spècie  di  nòdo  avvòlto  di  cui 
non  si  trova  né  capo  né  coda.  Tracciò  un  girigògolo 

a  guifa  d'un  nòdo  di  Salomone.  §  —  gordiano.  V.  Gor- 
diano. §  Nòdo.  T.  poèt.  Le  braccia  intrecciate,  av- 

vinte a  un'altra  persona.  —  tenaci.  Difficile  sciògliersi 
da  quei  — .  §  T.  poèt.  Dolci  — .  Amorosi  —.  Gli  ab- 

bracciamenti. §  fig.  Vìncolo.  Il  matrimònio  è  un  — 
che  può  èsser  felice  0  nò.  O  nòdo  benedetto  !  O  nòdo 

arcibeato  di  Veneranda  e  Taddeo.  §  Vii  — .  §  D'  altri 
avvolgimenti.  La  sèrpe  die  cammina  facendo  colla 
coda  cento  — .  §  E  avvincendo.  Laocoonte  stretto  dai 
—  de'  serpènti  immani.  §  fig.  Difficoltà.  Qui  sta  il  — . 
Ora  a  sciòglier  questo  —  ti  ci  voglio.  Tronchiamo 
mèglio  che. si  può  questo  —  imbrogliato.  §  Volendo 
sciògliere  il  càppio,  ài  fatto  il  — .  Di  chi  per  vincere 

NOCITIVO,  agg.  Nocivo  (Cav.  Cr.ì.  Vive  in  mont.  (P.). 
NOCITORE,  verb.  m.  da  Nócei;e  (Fr.  Giord.  Cr.). 
NOCUME,  s.m.  Còsa  nociva  (Giambull.  F.  Ciriff.  Gh.  P.). 
NOCU.MENTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Nocumento  (Cr.j. 
NÒCUO,  agg.  Nocivo  (Sasseti.  Albert.  T.). 
NÒCUPLO,  agg.  Lo  stesso  che  Nònuplo  (T.). 
NODALE,  agg.  T.  fi5.  Linee,  Punti  — .  Che  riposano 

mentre  l'altre  parti  vibrano  (T.). 
NODATUKA,  s.f.  Nodèllo  (VaJ.  T.). 
NÒDDO,  agg.  Gcvffo,  Malcreato  (Varch.  T.). 
NODEGGIARE,  intr.  Metter  i  nòdi  (Sod.). 

NODÈLLO,  s.m.  Interméggo  (T.).  §  Cercare  il  —  nel 
giunco  [il  nòdoj  (Salvin.  Cr.). 
NODERUTO,  agg.  Noderoso  (G.  V.  B.). 
NÒDO,  s.m.  [pi.  Nòdora].  Più  còse  unite.  Un  —  di 

gròsse  pèrle  (M.  V.  Cr.).  §  —  a  pie  d'uccellino.  Fàcile 
a  sciògliersi  (F.  P.).  §  T.  mil.  Nùcleo  di  soldati.  §  Più 

giri  che  un  ballerino  fa  sulla  punta  de'  piedi  senza 

una  li  ève  difficoltà  ne   provoca   una  maggiore.  §  Far 
—  alla  gola  0  assol.  Far  nòdo.  Li  cibo.  Non  andar 
giù.  Anche  Non  far  prò.  §  fig.  Per  commozione,  special- 

mente quando  non  si  può  piàngere.  §  Luogo  dove  mettou 
capo  più  vie.  Li  è  il  —  delle  strade  cìie  vanno  in  Abis. 
sìnia.  i  Nòdi.  Avvolgimenti  di  ])\a.Yi\&.  Ramette  che  for- 

mano tanti  —  .  §  T.  st.  nat.  Rialti  circolari,  sìra.  a  anelli, 
nel  còrpo  di  molti  insètti.  §  Interrompimenti  nel  fusto 
di  cèrte  piante.  I  —  delle  canne.  §  Cercare  il  —  nel 
giunco.  Difficoltà  e  guai  dove  non  ce  ne  sono.  §  Nel 
gambo  del  grano.  Il  grano  accestito  fa  il  — .  §  Nòc- 

chio. I  nòdi  del  legno.  Ogni  sòrta  di  legname  à  nòdi. 

I  nòdi  a  piallare  son  pili  duri ,  specialmente  dell'a- 
bete. Bastone  tutto  nòdi,  pièno  di  — .  §  Ci  sono  i  — 

anche  nelle  jJiètre.  §  Congiuntura ,  Nodèllo.  Qui  al 
ginòcchio  nel  — .  §  Nòdo  del  còllo.  Rompersi,  Tron- 

carsi il  —  del  còllo.  §  Si  giocherebbe  0  Venderebbe 

il  —  del  còllo.  D'  uno  sciupone  0  giocatoràccio.  §  — 
di  tosse.  Colpo  di  tosse  violènto  e  continuato.  Lo  prese 
un  —  di  tosse  che  rimase  senza  fiato.  §  Colpi  di  freddo 
che  rincrudiscono  la  stagione  in  primavèra  ;  prendono 

il  nome  dal  santo  principale.  N'odo  di  San  Giufèppe, 
della  Nunziata,  di  San  Marco  ;  e  1'  ùltimo  —  del  cu- 

culo, perché  il  tèmpo  che  quest'  uccèllo  canta.  §  T. 
astr.  —  ascendènte.  Per  cui  un  astro  passa  dall'emisf. 
australe  al  boreale.  Il  contr.  discendènte,  g  —  di  vènto. 

Tùrbine.  §  T.  mar.  Mòdo  di  misurare  il  cammino  d'una 
nave  :  un  mìglio  geogràfico.  Vapore  che  fa  nòve,  dièci 

—  all'ora.  %Nòdo.  Dove  s'uniscono  più  catene  di  monti. 
§ —  del  càlice.  La  parte  centrale  del  mànico,  più  larga. 
§  —  dell'asta,  dell'ombréllo,  della  lucernina,  ecc.  §  T. 
archi.  Le  fasciature  corrispondènti  alle  impalcature. 
NODOSAMENTE,  avv.  non  com.  da  Nodoso. 
NODOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nodoso.  Trò2ìpa  nodosità  in 

queste  assi.  §  T.  chir.  Nodosità  delle  giunture.  Con- 
crezione calcàrea  nelle  articolazioni. 

NODOSO,  agg.  da  Nodo.  Legno,  Asse,  Fusto  nodoso. 
Trave,  Tronco  — .  Bastone  nodoso.  Tela  tutta  nodosa. 
Fune  nodosa.  §  fig.  Un  uomo  lungo  e  nodoso  come  ■ 
una  canna. 
NODRIRE,  tr.  T.  lett.  poèt.  Nutrire.  §  p.  pass,  e  agg. 

NODRITO. 
NÒE.  V.  Nò. 

NOÈ,  dell'  antico  patriarca.  §  Ai  ■  tèmpi  di  Noè.  Dì 
tèmpo  remòto.  Campar  quanto  Noè,  più  com.  guanto 

Matusalèmme.  §  Prov.  Citi  mangia  aloè  (perché  ama- 
ro), campa  gli  anni  di  Noè.  §  Il  dilùvio  di  Noè.  Per 

distìnguerlo  da  altri  cataclismi.  §  Parer  Varca  di  Noè. 
Dove  ci  sian  raccòlti  molti  animali,  0  dove  si  fàccia 
un  gran  baccano  animalesco.  §  La  colomba  che  mandò 
— .  Anuunziatrice  di  pace,  di  calma.  ^Stènder  il  man- 

tèllo pietoso  sopra— .  Ricoprire  altrui  vergogne.  §  Viva 

Noè!  bevendo  viu  bòno,  e  ci  s'aggiunge  a  vòlte:  che 
pìiantò  la  vigna. 
NOÈTICO,  agg.  T.  lett.  Di  Noè.  Diliìvio  —. 
NÒFEUI,  n.  pr.  Fare  il  — .  Il  nésci.  Non  com. 

cambiar  posto  (F.  P.).  §  fig.  Farsi  sòdo  il  —.  Rèn- 
dersi le  difficoltà  maggiori  (D.).  §  Far  —  alla  matèria.. 

Porle  fine  (Morg.).  §  Nòdo.  Strozzamento  (Bèrn.  Malm.). 
§  Farsi  il  —  al  còllo.  Strozzarsi  (T.).  §  Nòdi  della 

vita.  Vìncoli  dell'anima  al  còrpo  (Tass.).  §  —  d'acqua. 
Vòrtice  (Salvin.j.  §  T.  lucch.  —  corrènte  [scorsoio] 

(F.  P.). NODOLOSO,  agg.  Nodoso  (Ov.  Sim.  T.ì. 
NODOROSO,  agg.  Nodoso,  Noderoso  (Òtt.  Car.  Cr.). 
NODOSITADE  -  TATE,  S.f.  Nodosità  (T.). 
NODÒTO,  s.m.  T.  mit.  Dio  che  proteggeva  i  nòdi  e 

lo  cime  dei  frumenti  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
NODRICARE,  tr.  Nutricare  (Brun.  Lat.). 
NODRICE,  s.f.  T.  lett.  Nutrice  (P.). 
NODRITO,  sost.  Alunno,  Discépolo.  O  mio  nodrito 

(Boèz.  T.). NÒDULO,  s.m.  dim.  di  Nòdo  (F.  P.). 
NÒFERI,  n.  pr.  da  Onofrio.  Nei  m.  Èssere,  Ridursi._^ 
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NOI,  pr.  pers.  pi.  d' Io  [a  vòlte  pop.  con  apòc:  No'. 
No' si  diceva.  No' s' èra].  Noi  facciamo  come  voi,  e 
voi  fate  come  noi.  Dicono  a  noi?  O  che  sarà  di  noi? 
Se  parli  con  noi  parli  col  muro.  Si  sta  da  noi.  Se  si 
fa  del  bène,  si  fa  per  noi.  Ricada  sti  noi.  Mèglio  per 
noi.  Ora  eccoci  noi  soli.  Persone  come  noi.  §  Col  Si. 
Noi  ti  si  darà  quel  che  chièdi.  Noi  ti  si  farà  quel 

che  occorre.  Noi  siamo  giti  che  s'aspetta.  §  Da  noi  si 
dice,  si  fa  cosi.  Lontana  da  noi  quest'idèa.  §  Pover'a 
noi!  Poverin' a  noi!  Pòveri  noi!  §  Noi.  La  nòstra 
classe,  Il  nòstro  cèto.  Noi  siamo  divèrsi  per  il  cuore 
da  voi,  care  donnine.  §  Con  un  nome  collettivo  anche 
a]  sing.  Noi,  pòvera  gènte.  §  Noi,  ujato  per  Io,  da  alti 

personaggi,  da  scrittori,  oratori  e  sim.  Noi  avvertia- 
mo il  lettore  di  questo.  Noi  Umberto  I.  §  A  noi!  De- 

cidendosi 0  invitando  a  dire  o  a  fare  una  còsa;  in  più 

l'uno  0  uno  solo.  A  noi!  guant'anni  mi  fate?  A  noi, 
le  tre  sono  sonate.  Da  bravi,  figlioli;  a  noi,  spiccia- 

tevi. Noi  altri,  o  pop.  No'  altri,  Noi  altre  o  No'  altre 
0  Noialtri,  Noialtre,  Noaltri,  Noaltre,  limitativo  di 
Noi ,  al  m.  e  al  femm.  Noialtre  dònne.  Noaltri  gió- 

vani. Ci  si  guida  da  noaltri.  Noialtri  si  sta  da  noi. 
§  E  pop.  Sono  la  risorsa  di  noaltra  pòvera  gènte.  §  I 
nòstri  noi!  scherz.  Noi.  Vedrete  che  quadrìglia  co- 

manderanno i  nòstri  noi! 

NÒIA,  s.f.  Sènso  molèsto  cagionato  da  inèrzia  o  mo- 
notonia e  seccatura  in  gén.  La  sazietà  è  cagione  di 

' —  ;  ma  c'è  una  sazietà  senza  — .  A  mangiar  sèmpre  una 
còsa  vièn  a  — .  Probabilmente  le  mie  chiàcchiere  ti 
danno  — .  E  gli  risparmiò  così  la  —  di  dire  il  suo 
nome.  Scrivo  per  me,  scemandomi  la  —  di  questa  vita. 
La  —  la  mangia  viva.  Prendeva  in  mano  un  volume 
per  cacciar  la  — .  La  —  se  n'è  andata.  §  Prov.  Per  un 
giorno  di  giòia  se  n' à  mille  di  nòia.  §  La  nòia  del 
viàggio  èra  accresciuta  dalla  trista  compagnia.  Ci 
risparmi  la  nòia  della  sua  vi/ita  sentire  pòco  gra- 

dita. Un  po'  di  — .  Gran  — .  Molta  — .  Nòia  tremènda, 
mortale,  insopportàbile.  §  Prov.  La  nòia  dà  sèmpre 
dei  cattivi  consigli.  Il  sonno  a  quel  poveràccio  gli 
détte  pòca  nòia.  Morire  di  nòia.  Provare  tanta  nòia. 

Pièno  di  — .  Sbadigliare  dalla  nòia.  Tu  sapessi  che 
nòia!  Alleggerire,  Fuggire,  Scansare,  Sopportare  la 
nòia!  Ammazzar  la  — .  Giocano  per  atnmazzàr  la  —. 
Liberarsi,  Tògliersi  dalla  — .  §  Lasciarsi  prèndere, 
vincere  dalla  nòia.  §  La  —  di  cèrti  studi.  §  Tentar 
di  vìncere  la  — .  Cercavo  di  tògliermi  dalla  —  mèglio 
che  potessi.  Vuol  ella  aver  la  —  di  sentire  a  che  sia- 

mo? §  Dar  — .  Èsser  fastidioso.  Tirati  in  là  che  mi 
dai  — .  §  Chi  ti  dà  —?  A  chi  si  lamenta.  §  Parlano 
pianino  per  non  dar  —.  §  Non  dar  —  a  nessuno.  Non 

offènder  nessuno.  Badare  a'  fatti  suoi.  §  Anche  di  pers. 
che  molestano ,  stuzzicano.  Giovinottacci  che  danno 
nòia  a  tutte  le  ragazze.  §  Non  darebbe  nòia  a  una 
mosca.  Di  persona  pacìfica.  §  Li  còse.  Luce  che  mi  dà 
— .  Il  freddo  non  mi  dà  — .  Chiàcchiere  che  danno  — . 
Tutte  queste  spine  danno  —  a  chi  passa.  Questo  fa- 

gòtto mi  dà  nòia.  Le  gonnèlle  strette  che  danno  —  a 
scappare  e  camminare.  §  Darebbe  —  alla  nòia.  Di 
pers.  molèsta.  §  0  che  nòia  ti  dà?  A  chi  tocca  o  tra- 

muta, senza  ragione  un  oggetto.  Lascialo  stare  o  che 
nòia  ti  dà  codesto  lume?  Èsser  una  — .  Lavoro  che  è 
una — .  Conversazioni  che  sono  una  —  da  non  dirsi. 

Restare  come  sèr  — .  Sul  làstrico ,  in  estrèmo  bisogno 
(Cecch.).  §  Fare  o  Restare  come  i  buoi  di  — .  Delujo 
nell'aspettativa  (P.). 
NÒGA,  s.f.  T.  Lunig.  Ritróvo  chiassoso  di  giovanòtti 

e  ragazze.  Babbi  che  tèngon  la —  in  casa  (Gajjg.  P.). 
NÒGLIA,  s.f.  Nòia  (Séc.  XIII).  Vive  nella  mont.  (P.), 
NOI,  pron.  Accordato  col  sing.  Noi  autore  di  que- 

st'opera (G.  V.  Cr.).  §  Al  dat.  senza  prep.  (S.  Gir.  Rim. 
ant.).  Fa' noi  grazia  (D.).  §  Con  esso  noi.  Con  noi 
(Clìz.  P.j.  §  volg.  e  cont.  Noattri,  Noattre  (P.).  §  Vèrso 
a  noi.  In  vèrso  a  noi  [di]  (Feo.  Belc.  P.).  Vive  nelle 

mout.  §  Che  noi  abbiamo  il  cammèllo  a  noi  L'abbiamo 

§  Aver  a  —  ima  persona,  una  còsa.  Non  poterla  pa- 
tire, Odiarla.  Ò  a  —  la  gènte  bugiarda.  Le  dònne  ve- 
stite di  verde  l'ò  a  —.  %  Avere  a  nòia  come  o  più  che 

il  fumo  agli  òcchi.  Di  pers.  e  di  còse.  §  L'  ùmido  la 
vite  V  à  a  nòia.  §  Aversela  a  — .  Per  male.  Me  V  ò  a 
nòia  se  non  accètta.  Averselo  grandemente  a  nòia.  § 
Aver  nòia.  Èsser  annoiato.  Òggi  ò  una  gran  —  ad- 

dòsso. §  Prèndere,  Pigliar  a  nòia.  In  ùggia.  In  òdio. 

Avevo  idèa  che  m'avesse  preso  a  — .  §  Venire  a  nòia. 
Stancare ,  Cominciare  a  sentirsene  nàusea.  A  starci 

d'inverno  in  quella  città  verrebbe  a  —.  Gli  è  venuto 

a  —  quella  lettura.  Oggetto  che  viene  a  — .'  §  Prov.  Il 
pane  non  vièn  mai  a  — .  Malattia  che  dura,  vièn  a  — 
anche  alle  mura.  Il  bèi  tèmpo  non  vièn  mai  a  nòia 

(fuori  che  a'  contadini).  §  A  star  tròppo  colla  gènte 
gli  si  viene  a  —.  A  lavorare  non  mi  viene  a  —.  Il 
continuo  bène  stare  finisce  che  viene  a-  —.  §  Venire  a 
nòia_  a  sé  stessi.  §  Venir,  a  —  a  stare  nel  mondo.  § 
Venire  a  — .  D'un  oggetto  che  si  minàccia  di  guastare. 
Ti  son  venuti  a  —  codesti  piatti?  codest'  orològio?  § 
Di  còse  continuate  sèmpre  a  un  mòdo.  Si  lavora  per 
questa  —  di  mangiare  e  bere.  §  Venire  a  —  a  tutti, 
a'  muricciòli,  e  sìm.  Credo  che  quella  canzone  sia  ve- 

nuta a  —  anche  a'  sassi.  §  Soprannome  di  pers.  noiosa. 
A  chi  secca.  Che  ài  da  gridare.  Nòia?  Tirati  in  là, 
Nòia.  Tu  sèi  un  gran  — .  §  pi.  Nòie.  Fastidi,  Occupa- 

zioni seccanti.  Ogni  mestière  à  nòie  e  crucci,  ma  dà 
anche  consolazioni  a  chi  l'  efèrcita  di  cuore.  Le  nòie 
di  casa,  dell'ufficio.  Le  nòie  d'una  lite.  Le  nòie  di 
spese  e  di  conti.  Gl'impicci  e  le  nòie  del  mondo.  Quante 
nòie  vi  son  toccate  per  me!  Fiiggìr  le  —.  Non  vuol 

— .  Un  sacco.  Un  monte  di  nòie.  Scufa,  di  tutte  le  nòie 
che  ti  reco,  che  ti  dò,  che  ti  jiòrto.  §  scherz.  Son  fra- 

cassato dalle  nòie. 
NOIALTRI,  NOIALTRE.  V.  Noi. 
NOIAUE,  tr.  [ind.  Nòio,  Nói,  Nòia,  Noiamo,  o  Si 

nòia,  Notate,  Nolano;  imperf.  Noiavo;  perf.  Noiai, 
Noiasti,  Noia;  fut.  Noierò ;  cong.  Nói].  Annoiare,  Dar 
molèstia,  Molestare.  Nóian  tutte  le  ragazze  che  tròvan 

per  via.  Non  vorrei  che  questa  còsa  t'avesse  a  — .  §  rifl, 
Noiarsi.  Annoiarsi  fastidiosamente.  Al  giòco  si  nòia 
sùbito.  §  recìpr.  Si  nòiano  a  vicènda.  §  p.pass.  e  agg. 
NoiATO.  Notato  di  starsene  lì  solo.  Gióvani  noiati  di 
tutto.  Noiàtosi  di  seguitare  quella  via.  Noiato  da  quella 
domanda. 
NOIOSAMENTE,  avv.  Da  noioso. 

NOIOSINO  -  iiNA,  agg.  e  s.m.  e  f.  dim.  anche  antifr. 
di  Noioso,  molèsto.  Tu  sèi  noiosino ,  veh! 
NOIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Noioso. 
NOIOSO,  agg.  da  Nòia.  Impiccio  cosi  noioso.  Prolis- 

sità abbastanza  noiosa.  Pòco,  Molto,  Tròppo  noioso. 
Libri  pesanti  e  noiosi!  Come  sèi  noioso!  Quando  co- 

minci, sèi  il  gran  noioso.  Scipito  e  noioso.  Equìvoci- 
noiosi.  Luoghi  noiosi.  La  strada  dell'  iniquità  è  no- 

iosa la  sua  parte.  Vita  — .  Costretto  a  vegetafe  in  una 
solitùdine  così  noiosa.  Noiose  etichette.  Tifarne  noiose. 
Tosse  noiosa.  Noiosi  battibecchi.  Passare  per  noioso. 

Riuscire,  Tornar  —  come  una  gangara.  Brutto  — .'  § 
sost.  Dov'è  quell'altro  noioso?  Gènere  tra  il  sentimen- 

tale e  il  noioso.  §  Còsa  noiosa.  È  tanto  noioso  di  tro- 
varsi li  a  tu  per  tu  con  costoro! 

NOIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Noiucce'],  dim.  di  Nòia.  Ò  tante  — . 

nòstro  (Fir.   P.).   §  Nelle  montagne  anche   Nói  (P.). 
NOI,  s.f.  Nòia  (Sèc.  XIII,  Nanu.  P.). 
NÒIA,  s.f.  Èsser  in  —  una  còsa.  Averla  in  òdio  (Intr. 

Virt.).  §  Far  —  [DarJ  (Barber.  P.).  §  Ingannare  la 
—  (Qualche  scritt.  P.).  §  Noiosa—.  Gran  nòia  (Guitt. 
P.).  §  Prov.  Tèmpo  perduto  ridotto  a  memòria  dà  piti 
nòia  che  glòria  (T.). 
NOIAMENTO,  s.m.  Nòia  (F.j. 
NOIATOUE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  di  Noiare  (T.). 
NOIÉVOLE,  agg.  Noioso  (B.  Bémb.  Cr.). 
NOIEVOLÌSSIMO,  sup.  di  Noiévole  (Bàrt.  T.). 
NÒIO.  s.m-  Nòia  (Sèc.  XIII,  Nanu.  P.j. 
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NÒL.  Neg.  lett.  per  tutti  i  gèn.  V.  NON. 

NOLANO ,  agg.  di  Nòia.  §  Autore.  Il  nolano.  Il  filò- 
sofo, il  màrtire  nolano.  Giordano  Bruno. 

NOLEGGIAMENTO,  s.ra.  Il  noleggiare. 

NOLEGGLVllE,  tr.  [ind.  Noléggio,  Noleggi'].  Di  legni ia  navigare  ,  Prènder  a  nòlo.  Noleggiare  una  harca, 

un  lastimento.  §  Trasportare  in  nave  un  càrico  per 

conto  altrui.  Noleggiò  dumila  sacca  di  grano  da  Ca- 

dice. §  p.  pass,  e  agg.  Noleggiato.  Mercanzie  no- 

leggiate. Piròscafo  noleggiato  %>«>'  il  rimpàtrio  delle trttppe. 

NOLEGGIATORE,  verb.  da  Noleggiare.  Chi  o  Che  no- 

NOLÉGGIO,  s.ra.  [pi.  Noleggi].  Il  noleggiare,  e  il 

prèzzo  che  si  paga.  È  caro  il  —  per  il  Mar  Rosso. Tanto  di  noléggio. 

NOLÈNTE,  agg.  Che  non  vuole.  Nelm.  Volènte  o  Iso- 
lante oppur  Volènti  o  Nolènti.  Vòglia  o  nò.  ,^ 

NÒLI  ME  TANGERE.  M.  lat.  Non  mi  toccare.  §  seherz. 

Di  pers.  che  non  vuole  scherzi.  §  T.  stòr.  Spècie  d'ulcera. 
NÒLO,  s.m.  Pagamento  del  pòrto  di  ròba  per  nave. 

Nòlo  in  alcuni  mari  carissimo.  §  Più  com.  Pagamento 

di  ròba  che  si  prènde  a  ujare  temporaneamente  per 

restituirla.  Nòlo  di  ìnobilia,  di  vestiari  da  màschera, 

di  carròzze,  di  cavalli.  Una  vettura  a  —.  Dare,  Prèn- 
(Igyg  a  —.  Prèsero  a  —  un  donano.  §  Dare,  Pigliare 

a  nòlo,  seherz.  o  iròn.  Di  pers.  Che  credete  d'avermi 
preso  a  —?  Mariti  che  danno  la  móglie  a  — .  §  Spese 
del  _.  Prènder  a  —  il  2iianofòrte.  Nòlo  caro,  vantag- 

gioso. Nòli  più  lassi.  Prèzzo  del  nòlo.  Pagare  il  —. 
Rimétterci  il  nòlo.  Ròba  tenuta  a  nòlo. 

NOM  ÀCCIO,  s.m.  [pi.  Noìnacci],  pegg.  di  Nome. 
NÒ.MADE,  agg.  e  sost.  lett.  Errante.  Pastori  nòmadi. 

Tribù  nòmade.  Vita  — .  §  Per  est.  Di  chi  non  à  domi- 

■  cilio  fisso.  §  Di  pers.  Cantori  nòmadi  di  epopèe  na- 
zionali. 

NOMARCA,  s.m.  T.  arche.  Governatore  d'una  prefet- tura 0  città  grande  in  Egitto. 

NOMARE,  tr.  T.  lett.  poèt.  [ind.  Nomo].  Nominare, 

Elèggere,  Raccontare,  Decantare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Nomato. 

NOME,  s.f.  La  paròla  che  determina  persone,  ani- 
mali, 0  còse  e  La  persona  e  la  còsa  stessa.  Il  nome 

d'un  oggetto.  Qual  è  il  —  di  qtiesta  màcchina?  Qual 
è  il  —  italiano  del  Papeterie  francefe?  Si  chiamava 

di  —  Giovanni.  Ditemi  com'à  nome.  Dònna  il  cui  — 

èra  Olìmpia.  Chièdere  un  —.  Nome  d' tma  persona. 

Domandare  il  —  a  uno.  Io  domandavo  del  —;  com'è 
^l  suo—?  §  Metter  il  —  in  una  schèda.  Metter  il  —  a  un 

'bambino,  a  tm  uomo,  a  un  animale,  a  una  pianta, 
^  un  oggetto.  Méttere  dei  nomi.  Méttergli  un  bèi  — . 

Cercheremo  un  —  per  il  nascituro.  Un  —  antico,  mo- 
dèrno, brutto,  strano,  sonòro,  stravagante,  bizzarro, 

romanzesco,  clàssico,  rotondo,  lungo,  corto,  brève,  stra- 
nièro, italiano,  difficile,  xtfuale.  elèssero  a  una  dònnail 

nome  di  Leonida!  Metter  il  — del  nònno,  dello  zio,  del 

compare.  §  Per  Soprannome.  Ti  vo'  metter  nome  Grat- 
tùgia. §  Rifare  il  — .  Kinnovarlo  in  famìglia ,  in  un 

bambino.  Abbiamo  rifatto  il  —  della  nònna,  del  babbo. 

§  Metter  innanzi  il  nome  d'  uno.  Per  dare  autorità  a 
cèrti  atti.  §  Adottare  un  —.  Apipiccicare  un  — .  Im- 

porre il  —.  Lasciare  il  pròprio  —  per  prènderne  un 
altro.  §  Chiamarsi  di  —,  per  — .  Chiamare  a  — .  Chi  mi 
chiama  a  —?  §  Declinò  il  suo  — .  Domandò  il  nome 
de'  suoi  collèghi.  Di  grazia ,  mi  dica  il  suo  — .  Chi 
v'à  detto  il  mio—?  Dire  il  —  d'uno.  Nome  e  cognome. 

NOIOSO,  agg.  Noioso  (Arrig.  Test.  P.). 
NOIUZZA,  s.f.  dim.  di  Nòia  (Pallav.  T.). 
NÒ.JA  e  NÒGUA,  s.f.  Pronùnz.  mont.  pist.  Nòia  (P.). 
NOLEGGINO,  s.m.  Chi  dà  a  nòlo  (T.). 
NÒLITO,  s.m.  Nòlo  (Cecch.  Forteg.  Gh.). 
NÒLLE,  s.m.  Il  non  volere;  come  D.  Vèlie  (Alf.  MiS.). 

NÒLO  e  NÒLITO,  s.m.  Fermare  il  —  [fissare  il]  (For- 
leg.  P.j. 

Nome  e  casato,  li  —  si  mette  prima  del  .casato.  §  Coi 

casati  si  mette  per  lo  piti  l'artìcolo;  col  — pròprio 
d'uomo  nò;  col  —pròprio  di  dònna  ufa  nello  stile 
familiare.  §  Il  puro  e  sémplice  nome.  Nome  di  o  della, 
famìglia.  —  di  persona.  Persona,  famiglia  che  à  più 
nomi.  I  Romani  avean  tre  e  quattro  nomi.  Nome  feu- 

dale. Nome  che  si  trova  spesso  nelle  stòrie.  Nome  di 

batté/imo.  §  —  che  dura,  che  si  spènge,  die  s'infutura 
ne'  sècoli.  Nome  scritto  dalla  stòria  nelle  sue  pàgine, 
dalla  pàtria  ne'  fasti.  Il  —  del  padre  e  della  madre. 
U  nome  della  strada  dove  uno  abita,  del  paefe  di  dove 

viene,  dove  va,  dov'  è  nato.  La  principale  di  quelle 
tèrre  che  dà  nome  al  territòrio.  Borgo  antico  e  nòbile, 
a  cui  di  città  non  mancava  altro  che  il  nome.  Trova 

cascine,  trova  villaggi,  tira  innanzi  senza  doman- 
darne il  nome.  Nome  d'  una  bandièra,  d'  un  istituto, 

d'un  sodalìzio ,  d'  un  Govèrno,  d'uno  Stato.  Lèggere, 
Pronunziar  bène  un  nome.  Pronunziò  a  bassa  voce 
il  mio  nonne.  Un  nome  intero ,  stroncato ,  sciupato, 
/mediato.  Un  mozzicone  eli  nome.  Cercare  un  nome. 
Aver  memòria  dei  nomi.  Per  i  nomi  ò  una  memòria 

cosi  infelice!  Voler  conóscere  im  nome.  I soldati  l'a- 
vevano fermato  per  sapere  il  suo  nome.  Vuole  anco 

il  nome?  Non  rammento  il  nome.  §  Spènta  è  la  fiam- 
ma, e  sciòlta  è  la  oatena  E  del  tuo  —  thì  ricòrdo  ap- 

pena. §  Città  di  cui  non  si  ricòrda  piìi  nemmeno  il  — . 
Il  suo  nome  si  trova  ancora  su  quel  libraccio.  Il  suo 

—  significava  qualcòsa  d' irresistibile,  di  strano,  di 
favoloso.  Il  suo  —  p)cissò  sitMto  di  bocca  in  tocca.  — 
compromesso.  —  aborrito.  —  riverito.  §  iròn.  Lo  sap- 

piamo, non  dubiti,  quel  riverito  — .  §  —  benedetto,  lo- 
dato, adorato.  Quel  santo  — .  InvocJierò  il  suo  nome. 

Nome  che  suona  sulle  labbra  di  tutti;  suona  alto  in 
Italia.  Pièna  del  suo  —  la  Frància.  Tramandare, 
Trasméttere  puro,  incontaminato  il  — .  Redare  un  — 
senza  màcchia.  Tener  vivo  un  — .  Noìne  che  vive  nelle 

sue  òpere.  Recare  onta  al  suo  — .  Macchiare  il — .  Cu- 
ptrire  di  vergogna  il  — .  Celebrare  il  suo  — .  Nome 
scolpito  ne'  cuori.  —  nòto,  chiaro,  di  conoscènza.  — 
ripetuto,  acclamato.  La  glòria  del  suo  — .  —  famoso, 
fortunato,  splèndido,  immortale,  supèrbo,  glorioso, 

antico,  illustre,  stòrico,  ignorato,  nullo.  JSlome  di  va- 
lore, di  gran  valore,   che   conta,  che  impone.  Il  solo 

—  faceva  ìumra.  Nome  che  fa  ancora  tremare  il  mondo. 

—  terrìbile.  Orgogliosi,  Supèrbi  d'un  dato  — .  Il  gran 
—  di  Roma.  §  —  romano,   cristiano,  italiano.  Anche 

I  Romani,  I  Cristiani,  GÌ'  Italiani,  e  quanto  li  riguarda. 
Odiano  il  —  romano.  §  Signore  autorévole  e  dotato  di 
gran  nomi.  Dolce  — .  §  iròn.  Il  dolee  —  di  Sofronia,  di 
Tanaquilla.  %  Nome  modèsto.  Spòglio  di  titoli  pomposi. 

II  suo  —  è  collegato  a  qttanto  s'è  fatto  per  la  gran- 
dezza della  pàtria.  —  che  non  perirà.  Una  turba  di 

forsennati  die  malediceva  al  suo  onorato  — .  L'erède 
del  vòstro  nome.  §  Nudo  il  mio  —.  Di  titoli.  §  Senza 
— .  Non  nominato.  Senza  valore.  Senza  fama.  Un  tronco 

senza  — .  Un  paefe  senza  — .  §  Còse  senza  — .  Infami. 
§  Un  nome  vano.  La  virtù  per  loro  non  è  che  un  — , 
'un  nome  vano.  %  Il  —  che  dura  e  piti  onora.  Quello 
di  poèta.  §1^  —  l'à  con  sé.  Chi  corrisponde  in  qualche 
còsa  al  suo  nome.  Si  chiama  Bianca,  ma  il  —  Va 
con  sé.  Al  contr.  È  la  negazione  del  suo  — .  §  Degno 
del  suo  — .  Due  iscrizioni  che  à  fatto  porre  col  prò- 

prio — .  Dare  un  — .  Non  so  che  nome  gli  diano.  § 
Metter  in  iscritto  un  — ,  il  stw  — .  Firmare.  §  Anche 
Dare  il  — .  §  Prestare  il  — .  Sottoscrivere  per  un  al- 

tro. §  Sottoscrìvere  col  suo  — .  §  Prestare  il  — .  An- 

NÒMADE,  agg.  Della  NUmìdia  (A.  XVIII,  P.). 
NO.MANZA,  s.f.  Nominanza  (Esp.  P.  N.  Tàv.  Rit.  Cr.). 
NOMATAMENTE,  avv.  da  Nomato  (But.  Cr.).  §  Spe- 

cialmente (Vit.  Bàri.). 

NOMATO,  agg.  Determinato.  Giorno  — (Bnt.  CentU.). 
NOME,  s.m.  [trono.  Noin  (Sèe.  XIII  e  XIV,  P.),  al 

pi.  Nòmora  e  Nòmina  (Sèc.  XIII  e  XIV,  P.)].  Nome 

sopra  ogni  — -.  Dio.  %  Portare  il — d'uno  in  un  luogo. 
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ehe  Fingere  di  far  una  còsa  specialm.  compre,  per 

conto  pròpi'io,  e  farla  per  altri.  'E  Prestanome.  Chi  fa 
questo.  I\"on  compra  per  sé,  è  un  2'>'>'estanome.  §  Sa 
appena  fare,  scrivere  il  suo  —.  Di  chi  non  sa  scrìvere, 
non  è  istruito.  §  Véndere  il  — .  Chi  sottoscrive  per  altri 
venalmente.  §  Portare  il  —  d' uno.  Prènder  il  — 
d'un  altro.  Rispetta  il  —  che  j^àrti.  Prènder  il  —  di 
cavalière,  di  fìlòfofo.  Conformità  di  — .  §  Prèndere  il 
—  d'uno.  Farselo  insegnare,  dare.  §  Prènder  —  da.... 
Strada  che  piqlia  —  da  Dante.  §  Fiume  che  pèrde  —  e 
corso.  Entrando  in  un  altro.  §  Proferire,  Scrivere  il  — , 
^(n — .  I  Proferireil  —  d'un  grand' amico.  Indicare  un 
— ,  con  un  — .  Intestato  al  mio,  al  suo  — .  Raccògliere 
i  nomi  delle  persone.  Risponder  al  nome  di.  Una  ca- 
gnolina....  che  rispjonde  al  —  di  Pèrla.  Salutare  con 
tm  — .  Scégliere  un  — .  Spèndere  il  —  d'uno.  Valersi 
della  sua  autorità,  anche  abujivamente.  §  Servirsi  del 

stia  — .  §  Spèngere  il  —  d'ima  famiglia.  Dispèrderlo, 
Distrùggerlo,  Annientarlo.  §  Risuscitare  un  — .  Al  suo 
apparire  fu  da  tutti  salatala  con  quel  nome  di  spo- 
fa.  §  Non  far  nomi.  Raccontare  i  fatti  senza  citare 

le  persone.  Manifestare  il  suo  — .  Sèrba  il  suo  —  un 
sasso.  §  Scansare  un  —.  Guardare  di  non  nominarlo. 
§  Oh,  nome  di  Dio  !  Vedendo  iìnalmeute  còsa  aspettata 
e  sospirata.  §  Tacere  il  — ,  un  — .  Andare  con  falso 
— .  Col  falso  —  di.  §  Finto  — .  Che  prèndono  gli  au- 

tori. §  Spiattellando  chiaro  e  tondo  il  mio,  il  suo  ri- 
verito — .  §  Straziare  il  —  d'iena  persona.  Nella  fama. 

§  Onoraì-e  un  —.  Strascinare  un  —  nel  fango.  §  Co- 
noscer di  — .  Al  contr.  che  di  pers.  §  Conóscerne  il 

' — .  D'una  còsa,  non  la  còsa  stessa.  §  Ignorare  un  — . 
Èsser  un  —  novo.  Non  lo  sd  il  nome  vero.  Questo  — 
non  m' è  novo.  L' ò  già  sentito.  Rivelare  il  pròprio 
— .  §  Ritirare  il  — .  La  pròpria  firma,  garanzia  o  sim. 
§  Avere  il  —  di....  La  stima,  La  repvxtazione.  La  tàc- 

cia. A  il  —  d'esser  denaroso.  A  —  d'avaro.  A  2^iutìò- 
sto  —  di  buono  e  colto  giovine.  %  Godere  un  buon  — . 
Buona  fama,  riputazione.  Abbiamo  crédito  in  propor- 

zione nel  buon  — .  §  Al  contr.  Avere  un  cattivo  — .  A 
un  gran  cattivo  — .  §  Pèrdere  il  buon  — .  Infamarsi. 
§  Farsi  un  — .  Famoso,  Distinto.  §  Acquistar  —.  No- 

mèa in  gèn.  Acquistar  —  di  dòtto,  di  valoroso.  §  Farsi 
un  —  coinè  mèdico,  come  poèta,  come  stòrico.  §  Uomo, 
Libro  di  qualche  — .  §  A  —  di  poèta  sapiènte.  §  Nome 
celebrato.  §  Intorno  al  suo  —  si  raccòlsero  migliaia  di 
voti.  Imbussolare  i  nomi  per  tirarli  a  sòrte.  §  Il  mio 
pòvero  — .  Anche  per  modèstia.  §  Il  rispètto  al  prò2)rio 
nome.  §  Nome  che  rifvéglia  dolori,  reminiscènze  gen- 

tili. %  Cambiare  il  — .  Mutare  il  — .  §  Mutar—.  Prèn- 
•derne  un  altro.  §  Se  non  ci  riesci,  ti  muto  — .  Non 
sèi  più  te ,  ti  pèrdo  la  stima.  Se  non  lo  fò,  cambia- 

temi — .  §  Rènder  il  —,  il  buon  —  a  uno.  §  Un  —  c8- 
tnodo,  abufato.  UJare  dell'  altrui  —.  §  Sotto  il  —  di 
religione  gitante  crudeltà  sono  state  commesse'.  §  Paz- 

zie copèrte  spesso  col  nome  còmodo  di  fllofofla.  §  Fuori 
il  — ,  i  nomi!  Chiedendo  che  si  nominino  le  persone 
compromesse  in  u)x  fatto.  §  Chiam,àr  le  còse  per  il 
loro  nome ,  23er  il  suo  nome,  col  suo  véro  ̂ iome.  Dirle 
come  sono,  senza  far  mistèri,  senza  eufemismi.  §  No- 

me commerciale.  L'una  ditta,  spesso  divèrso  dal  nomo 
del  proprietàrio.  §  A  nome,  In  nome  di.  Parlare  a 

nome  d'uno.  Risposta  da  dare  in  nome  di  loro.  In 
nome  e  per  conto  di  lui.  Protestò  altamente  in  nome 
suo.  A  —  di  tutto  un  partito.  Lo  saluti  a  —  mio. 

Portarci  la  dottrina  (D.).  §  Prèndere  del  —  d'  uno.  Il 
suo  casato  (D.).  §  Prèndere  il  —  d' uno.  Giurare  in 
suo  nome  (T.).  §  In  — ,  contr.  a  Realmente,  in  effètto 
(Varch.).  §  Andare  per  lo  —  di  Dio.  Limosinando  (S. 
Gr.).  §  ellitt.  Lasciò  un  figliuolo  nome  Silvio  (Cosi 
Òtt.  Pass.  Lane).  §  Nome.  Nazione.  Tutto  il  —  dei 
Giapponesi  èra  sotto  un  solo  imperadore  (Serd.).  § 

Disfare  il  —  d'  uno.  Spèngerne  il  seme  (Bib.;.  §  Di- 
stèndere — .  Acquistar  celebi'ità  (tìoèz.  T.).  §  Metter  in 

mal  —.  Diffamare  (Tejorett.).  §  Porre  —  pèssimo  a 

Non  disse  nulla  in  tuo  pròprio  nome.  Gli  chiese  in 
suo  — perdono.  Sono  venuto  qui  in  —  di  un  interèsse 
sacro,  di  un  dovere.  §  In  —  di  Dio,  esci.  In  —  di 
Dio  che  cosavi  salta  in  tèsta?  In —  del  cielo,  chetatevi. 
Morì,  Spirò  col  —  di  Gefù,  col  —  di  suo  padre.  §  Di 
nome,  contr.  che  di  fatto.  Prìncijìc  di  —  soltanto.  Fra- 

tèllo di  — ,  non  di  fatti.  §  Soggètto  solamente  di  — .  § 
Lo  conosco  soltanto  di  — .%  Al  —  di  Dio.  Così  alcuni 
scrittori  cristiani  antichi  cominciavano  i  loro  libri.  § 
Col  —  di  Dio.  Eccitando  a  una  còsa.  Andiamo  col  — 
di  Dio.  %  Per  — .  Nominato.  Un  franeefe  per  —  Emi- 

lio Bersò.  §  A  nome  di....  A  titolo  di.  Non  com.  § 

Stampìò  un'opera  col  —  suo,  d'un  altro.  §  T.  gramm. 
Parte  che  s'occupa  dei  nomi.  Nomi  comuni,  pròpri, 
collettivi,  astratti,  concrèti,  regolari,  irregolari,  ag- 

gettivi, sostantivi.  — ■  mascolino,  femminino,  comune, 
nèutro.  Prima,  seconda  declinazione  dei  nomi.  Teò- 

rica dei  nomi.  §  T.  lett.  Nome  patronimico.  Che  de- 
riva .dal  nome  del  padre.  §  Non  saper  accozzare  il  — 

col  vèrbo.  Non  saper  parlare,  comporre,  scrìvere  con 

un  po'  di  sènso. 
NOMÈA,  s.f.  Nominanza,  Fama  cattiva,  e  detto  iròn. 

anche  buona.  Buona  nomèa.  Una  gran  — .  Dottore  di 
molta-—.  Nomèa  di  letterato.,  di  sapiènte.  Acquistarsi 
— .  La  nomèa  d'avaro.  Gènte  che  ama  buscarsi  la  triste 
nomèa  di  Cam  insultando  i  maggiori. 

N0ME1VCL.1T0UE,  s.m.  T.  arche.  Il  sèrvo  che  ram- 
mentava al  signore  i  nomi  delle  pers.  conosciute  che 

incontravano,  per  salutai-le.  §  T.  lett.  Libro  di  nomi, 
e  L'autore  di  quello. 

NOMKNCLATUUA,  s.f.  Tutti  i  nomi  pròpri  d' una  o 
più  arti  0  sciènze.  Nomenclatura  domèstica,  delle  pian- 

te. Imparare,  Insegnare  — . 
FOMENTANO,  agg.  T.  lett.  da  Nomentum,  òggi  Men- 

tana. Còlli  nomentani.  §  Via  Nomentana.  Da  Roma. 
NOMÌGNOLO,  s.m.  T.  lett.  o  log.  Soprannome.  Vittór 

Hugo  détte  a  Na2Mleone  III  il  nomìgnolo  di  Piccolo. 
Che  grazioso  — .  §  Nei  contratti.  Sélva  chiamata  col  — 
di  Trògo;  altra  col  —  di  Sepali. 
NÒ.MINA,  s.f.  Il  nominare  a  un  posto.  Nòmina  dei 

direttori,  degV  im2negati.  La  —  del  successore.  La  — 
del  capo  dello  Stato  franeefe.  —  dell'onorévole  Xa 
ministro.  §  —  di  ripiègo.  —  felice.  §  ìsòmAna  in  extre- 

mis. Fatta  da  un  ministro  o  alto  personàggio  nell'ab- 
bandonare  il  suo  posto.  %  Di  —  posteriore.  §  Mòdo, 
Decreto  di  — .  I.e  future  nòmine.  Far  le  — .  Uffici  di 

nòmina  règia.  §  Biglietto  d'ingrèsso  a  una  fèsta,  per 
lo  più  col  nome  del  presentatore.  §  Fèsta  di  ballo  a 
— ,  noìi  a  2)ago.  Mandar  le  nòmine. 
NO.MINÀBILE,  agg.  Da  èsser  nominato.  §  Còsa,  Persona 

non  nominàbile.  Indegna,  Infame. 
NOMINALE,  agg.  lett.  da  Nome.  Che  vièn  dal  nome. 

Definizione  nominale.  Montare,  —  da  Monte.  §  T. 
polit.  Appèllo,  Scrutìnio  — .  Chiamando  a  nome  i  vo- 

tanti. §  T.  finanz.  Valore  — .  Che  è  scritto  nella  car- 
tèlla 0  nella  moneta,  ma  non  corrispondènte  al  càm- 

bio. §  Capitale  nominale. 
NOMIN.ÌLIA ,  s.m.  pi.  T.  arche.  Giorni  che  al  bam- 

bino si  metteva  il  nome. 

NO.MINALI^MO,  s.m.  T.  scolàst.  Sistèma  che  procla- 
mava gli  ènti  senza  realtà  puri  nomi. 

NOMINALISTA,  s.m.  [pi.  Nominalisti].  T.  scoi.  Chi 
professava  il  nominalismo.  Nominalisti  e  realisti. 
NO.MINALMENTE,  avv.  da  Nominale. 

uno.  Diffamarlo  (Bìb.).  §  Dare  il  —.  La  paròla  d'  ór- 
dine (Nov.  ant.j.  §  Dar—.  Sparger  voce  (Varch.  Dav.). 

§  Intitolare  in  —  di.  Col  nome  di  (S.  Gir.).  %  In  — 
che.  A  tìtolo  che  (Varch.).  §  Cavar  di  — .  Dir  villania 
(Monìgl.  Gh.  P.).  §  Entrare  in  —  di.  Acquistarsi  nome 
di  (Allegr.  Gh.  P.). 
NÒMICO,  agg.  T.  muS.  Di  canto  con  nòte  acute  (F.). 
NOMIÈUB,  s.m.  scherz.  Che  dà  il  nome  (Bellin.  T.). 
NÒMINA,  s.m.  pi.  lU  Nome.  I—  (Scritt.  XIV,  P.). 
NOMINAMENTO,  s.m.  Il  nominare  (T.). 
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NOMINARE,  tr.  [ind.  Nomino].  Dare  il  nome.  Lo  no- 
minò Giovanni.  Quest'oggetto  come  lo  nominate?  Più 

coni.  Chiamare.  §  Chiamar  per  il  nome,  Rammentare 

col  nome.  La  riconobbe  in  mèggo  a  quelli,  e  la  no- 
minò. §  Dire,  Dirne ,  Farne  il  nome.  Le  nominerò  la 

dònna  che  l'à  detto.  Vi  ò  nominata  cosi  di  salto!  Non 
le  ò  mai  pentite  —.  È  un  uomo  che  non  è  da  nomi- 

narsi. Per  amor  del  cielo  non  mi  nomini.  Non  posso 

nominarlo.  In  un  paefe  che  non  vi  sto  a  — .  Vengo 
da...  e  nominò  un  paefetto  vicino.  Libro  dove  ci  son 
nominate  tutte  le  bricconerie.  §  Precètto  del  decàlogo. 
Non  —  il  nome  di  Dio  invano.  %  Non  è,  Non  sèi  degno 
di  nominarlo.  Sentendo  menomar  la  riverènza  di  qual- 

cuno. §Dare  il  nome  d'uno  costituendolo  a  un  ufficio. 
Elèggere.  Lo  nominò  suo  jMdrino.  Lo  nominarono  a 
quell'impiègo.  Al  cajiezzale  li  nominò  erèdi.  Nominò 
una  commissione.  Lo  nominarono  presidènte  dell'Ac- 

cadèmia. §  Con  A.  Fu  nominato  a  direttore.  §  rifl.  No- 
minarsi una  còsa  da  un'altra  o  da  una  persona.  § 

p.  pass,  e  agg.  Nominato.  Le  còse  o  persone  nominate. 
I  soprannominati.  Nominato  a  un  ufficio.  Nominati 
àrbitri. 
NOMINATAMENTE,  avv.  da  Nominato.  A  nome.  Èra 

stato  scritto  —  contro  di  lui.  Rammentarli  tutti  — . 
NO.MINATIVO,  agg.  e  s.  Cafo  —.  T.  gramm.  11  primo 

caio  del  niDme.  Come  fa  il  —?  §  Stato  — .  Ruolo.  §  T. 
finanz.  Tìtoli  nominativi  di  rèndita.  Quelli  che  por- 

tano il  nome  del  proprietàrio.  §  Nome.  Andiamo  a'  no- 
minativi :  chi  s'invita  ? 

NOMINATOIJE,  verb.  m.  di  Nominare. 
NÒMINE.  Nel  m.  In  —  patris,  tig.  In  princìpio.  Non 

com.  §  pop.  Cominciare,  Rifarsi  dal  —  2Ji^^t'>'is.  Da 
principio,  d'una  còsa  lunga.  A  metter  su  casa,  mi  toccò 
a  rifarmi  dal  —  patris.  Vestirsi,  e  rifarsi  ecc. 
NÒMINE  Mutato  nòmine.  V.  Mutato. 

NOMINO,  s.m.  dim.  a  vòlte  iròn.  di  Nome.  Bèi  — .' 
NOMONE,  s.m.  accr.  di  Nome  ;  famos  J.  S'è  fatto  un  — . 
NO.MOTÈl'A,  s.m.  [pi.  Nomotèti].  T.  st.  Mèmbro  d'una 

commissione  ateniese  destinata  a  riveder  le  leggi. 
NOMPAlÙCiLIA,  s.f.  V.  Nonparìglia. 
NOMUCCIÀCCIO,  pegg.  di  Nomùccio. 
NOMÌICCIO,  s.m.  [pi.  Nomucci],  dim.  spreg.  di  Nome. 
NON,  avv.  di  negazione  [in  sènso  assol.  si  dice  Nò]. 

Davanti  a  imperativo  o  infinito  che  fa  da  imperativo 
trasporta  avanti  al  vèrbo  le  paitic.  pron.  Non  si  vòlti, 
Noìi  si  lègga,  e  mai  Non  voltisi.  Non  lèggasi.  Non  ci 
andare  e  mai  Non  andarci.  Cosi  Non  gli  fare.  Non 

gli  portare,  ecc.  §  Non  vi  consiglio.  Noìi  c'èra  altro, 
non  si  vedeva  di  mèglio.  §  La  finezza  di  Livio  non  la 
ritróvi  in  altro  scrittore.  §  Molte  vòlte  senza  vèrbo. 

In  lui  non  finezza  di  giudizio,  non  privilègio  di  for- 
ma. Non  domani,  stasera.  Non  ch'io  goda  del  suo 

male.  §  Loro,  non  tu ,  se  ne  pentiranno.  §  Le  atten- 
zioni che  non  gli  ò  fatte!  Le  còse  che  non  mi  sèpipe 

NOMINANZA,  s.f.  Nome,  Nomèa,  Fama  (D.  G.  V.  Pass. 

Cr.).  §  Far  —  d'imo.  Pubblicarne  i  fatti  miràbili  (Bib.j. 
§  Rèa  — .  Mala  fama.  §  Yoce,  Novèlla  (Ov.  Sim.). 
NOMINARE,  tr.  —  uno  per  il  suo  nome.  Dirgli  vil- 

lania (Cr.).  §  Divulgare,  Sparger  fama  (St.  Aiòlf.  F.  P.). 
§  Numerare,  Contare  (Bìb.).  §  p.  pass.  Nominato.  Un 
giorno  —  [dato]  (Din.  Comp.  P.). 
NOMINATA,  s.f.  Nomèa,  Fama  (Rim.  ant.  Ruc.  Cr.). 

§  Lunga  lista  di  nomi  (Bàrt.  Ver.  P.). 
NOMINATAMENTE,  avv.  Specialmente  (Sèc.  XIV-XV). 
NOMINAZIONE,  s.f.  Il  nominare  (S.  Gir.  S.  Ag.  Cr.). 

§  Nòmina,  Elezione  (Mach.  Car.).  §  Nomèa  (Òtt.). 
NÒMINE.  Nel  m.  Èsser  tocco  o  Patire  nel  —  patris. 

Nella  tèsta  (T.). 
NÒMIO,  s.m.  T.  mat.  Ciascuno  dei  due  tèrmini  del 

Binòmio  (F.).  §  T.  arche.  Spècie  di  canzone  greca.  § 

Tit.  d'Apòllo  (T.). 
NOMISEMPITERN.ANTE,  agg.  Che  sempitèrna  il  nome 

(Parin.  Gh.  P.). 
NO.MI^MA,  s.m.  Medàglia,  Moneta  (Salviu.  T.). 

dire!  §  Coll'agg.  Non  dòtto,  non  prudènte ,  non  edu- 
cato. Gènte  non  nòta.  §  Coi  sost.  e  coi  vèrbi  si  fa  co- 

me un  nome  solo.  Non  curanza,  Non  ufo.  Che  è  questo 
non  voglio  ?  Tutta  quella  paginetta  ottava  è  tm  non 
sènso.  Il  non  pentirsi.  Il  non  decidersi,  il  non  potere. 
§  Col  pron.  Non  lo  poteva  vedere.  Non  la  stette  a  sen- 

tire. E  volg.  Nollo,  Nolla,  Nolte,  Nolli.  §  E  T.  lett. 

0  poèt.  Unito  l'articolo  per  tutti  i  gèneri.  Noi.  Noi 
potè.  §  Con  pron.  o  partic.  tra  il  Non  e  il  vèrbo.  Di 
queste  notìzie  non  ne  vorrei.  Non  ci  avevo  badato. 
Non  ti  può  parlare.  Non  ci  vuol  vedere.  Non  mi  sento 

bène.  Non  vi  vergognate?  A  que'  poveretti  non  gli 
rimane 2}iù  nulla.  [Ma  Non  mi  ti.  Non  ci  ti  e  sìm.  non  si. 
direbbe].  §  Interrogativam.  Nonvedetevoiil  male  che 
fate?  Non  è  egli  vero  che  mentiscono?  Non  ci  credi? 

§  Pleonast.  Io  temo  che  non  lo  fàccia,  che  non  ci  s'ab- 
bia a  indurre.  §  Dov'  entri  per  qualcòsa  timore,  so- 

spètto, ecc.  si  mette  il  Non.  Non  s'  arrischiava  per 
paura  di  non  pèrderla;  cioè  d'averla  a  lìèrdere.  §  Con 
Dubitare  e  Sospettare  senza  il  Che  è  lett.  non  com. 
Dubitò  non  fosse  lèi.  §  Ripetuto.  Non  che  io  non  lo 
vedessi.  §  A  vòlte  afferma.  Non  posso  non  mostrarmi 

commòsso.  Non  pop.  §  Che  non.  Prègo  non  sia  sciu- 
2ìato.  Con  altre  voci  come-  m.  avv.  Non  che.  Non  per- 

tanto. Non  ostante,  Non  di  meno.  §  Noìi  ci  sono.  Non 
orientandoci  su  qualche  domanda.  §  Il  Si  è  sèmpre 
frapposto.  Giostra  di  non  si  fidare.  Non  gli  si  può 
dir  il  vero.  §  Con  avv.  Non  ora.  Non  adèsso.  Non  già 

ch'i' non  lo  sapessi.  Già,  non  lo  dico  per  me.  Ma  non 
però  che  vadan  e/ènti  da  colpa.  Non  intèndo  mica.  . 

Non  l'avrei  mai  creduto.  §  Quaji  prov.  Clie  mai  no>i 
ém2ne  la  bramosa  vòglia.  La  famosa  lupa  [Ma  non  si 
direbbe  Non  mai}.  §  Con  Più  e  altre  partic.  Non  èsser 

più  cattivo  di  loro.  In  men  ch'io  non  lo  dico.  §  sottint. 
Fa  mèglio  assai  che  gli  altri.  §  Tra  la  prep.  e  il  vèrbo 
0  il  nome.  Lo  seppe  in  non  so  che  mòdo.  Più  com.  Non 

so  in  che  mòdo.  Per  non  so  quale  /garbo  fa  mandato- 
via.  §  Col  Se  avanti.  Se  non  vuole,  non  venga.  Se  non 
lo  creda  op2}ortitno.  §  Davanti  a  paròle  o  pensièri  ri- 

feriti. Che  2ìotevo  pensare  se  non  :  Mi  tradisce  ?  §  Se 

non  che  o  Sennonché.  Avrei  aderito,  se  non  che  m'ir- 
ritò la  sua  prefunzione.  §  Eccettuando.  Sarebbe  una 

buona  creatura,  se  non  che...  c'è  un  guaio.  §  Col  Ma 
contrapp.  Non  dispétto ,  ma  f degno  ce  lo  costrinse.  § 

0  coH'jE.  è  argomento  di  fermezza  e  non  d'ostina- 
zione. Non  passa  giorno,  e  rièccoli  qua.  §  ellitt.  E  non 

corbèllo!  E  non  canzono!  §  antifr.  Non  «mo.Può  voler 

dire  Di  molti.  §  Non  senza.  Non  senza  timore  ve  ne- 

2Kirlo.  §  Non  ùltimo.  Può  èsser  Tra'  primi.  §  Non 
oscuro.  Chiaro.  §  esci,  ellitt.  d'  impaziènza.  Ragione 
0  non  ragione.  Vòglia  o  non  vòglia.  Colpa  o  non 
colpa.  §  Non  altro.  §  iròn.  Invece  di  studiare ,  pèr- 

dono il  tèmpo ,  non  altro.  §  Noti  che  altro.  §  Non 
che.   Non  solamente.  Lo  cacciò  con  insulti  non  che 

NO.MO  ,  s.m.  Nome  (Jàc.  Lent.  T.  Guitt.  e  altri,  Sè- 
colo XIII,  P.).  §  Fama  (Rim.  ant.). 

NÒMOCÀNONE,  s.m.  T.  litùrg.  Raccòlta  dei  cànoni 
dei  concili  o  di  leggi  imperiali  (P.). 
NÓMORA,  s.f.  pi.  di  Nome  (Giambon.  P.). 
NON  e  NONE  (Sèc.  XIII),  avv.  neg.  Nelle  mont.  pist. 

il  Non  lo  fanno  precedere  al  Tu.  Non  tu  ci  vai.  Non 

tu  ci  andrai.  0  non  tu  mi  dici  niènte?  (P.).  §  All'ira- 
perat.  Non  darmi  il  rossore  [Non  mi  dare  il]  (Giust. 
P.).  E  vari  ej.  del  Metast.  nei  drammi ,  del  M.  nelle 

trag.,  del  Fòsc.  nelle  lèttere  e  d'altri  mod.  (P.).  §  Col- 
l'artic.  avanti  (Centil).  Che  'l  non  toccassero  (Vit.  S. 
G.  B.).  §  Se  non.  Se  l)  (Guitt.  Cr.  Barber.  Tàv.  Rit. 

P.).  Se  non,  l'arco  io  tiro  (D.).  §  Non  che.  Benché  (B.)., 
§  Non  se.  Quand'anche.  Non  la  abbandonerò  mai  non 
se  io  credessi  ecc.  (Mach.  Gh.  P.).  §  Non.  Nò.  Se  io  ho 
ragione  o  non  (Pécor.).  Non,  pare  a  me  (Mach.  P.).  § 
Peìisare  il  non  e  il  sì.  Riandare  le  difficoltà  (T.).  § 

Non  di  me'.  Non  di  meno  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Non  io.  Nò. 
V.  Io  (P.).      Non  t'-into  ch'io.  Sicché  io  (Cellin.  P.).  | 
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non  cattive  paròle.  §  Attenuando.  Non  bastano  per 

la  difesa  non  che  per  l'attacco.  §  Non  però  che.  T'av- 
verto, non  die  ti  vòglia  male,  ma  pisr  Mne  che  ti  vo- 

glio. §  Non  2]iù-  Anche  Imponendo  silènzio.  §  Non  pili 

speranze.  §  Non  signore.  Più  coin.  Nossignore'.  Un  non so  che.  Non  so  che  mormorando.  Portato  da  non  so 
che  gènte.  Il  tòrto  e  il  diritto  del  non  si  jìuò.  §  Che 

è,  che  non  è.  A  un  tratto.  Che  è,  che  non  è,  dalle  pa- 
ròle passarono  ai  fatti.  %  Non  c'è  di  c/ie.  Rispondendo 

&  chi  l'ingrazia.  Non  com.  §  In  alcuni  m.  lat.  Il  non 
plus  ultra.  No  il  bis  in  idem.  Condizione  sine  gita  non. 
Senza  la  quale  non  si  può. 
NÒNA,  s.f.  T.  arche.  La  quarta  parte  del  giorno,  che 

cominciava  all'ora  nòna,  tre  ore  prima  del  tramonto. 
A  nòna  si  faceva  il  bagno  e  la  cena.  §  T.  eccl.  L'ora 
canònica  dopo  sèsta ,  all'  ùndici  e  mèpo  di  mattina. 
Tra  vèsp>ro  e  — .  Èssere  a  — .  Dire,  Recitare,  Cantare, 
Sonar  nòna. 

NONAGENÀRIO,  agg.  e  s.  non  pop.'  [pi.  m.  Nonage- 
nari']. Di  uovant'anni.  H  Mangani  mori  qua/i  — . 

NONAGÈSIMO,  agg.  lett.   Novantèsimo.  Nel  —  anno. 
NONCURANTE,  agg.  Che  trascura  o  affètta  di  non 

curare,  di  sprezzare.  —  degli  ùtili  pròpri.  —  delle 
Sue  osservazioni. 
NONCURANZA  ,  s.f.  astr.  di  Noncurante.  Corrisposta 

con  una  —  manifèsta.  Trattare  con  — . 
NONDDIANCO,  volg.  Nondimeno. 
NONDIMENO,  avv.  di  uegaz.  Più  com.  Nonostante.  Ciò 

nondimeno.  Ma  — .  Pur  nondimeno. 
NÒNE,  s.f.  pi.  T.  arche.  Il  quinto  giorno  del  mese, 

salvo  il  marzo,  il  màggio,  il  lùglio  e  l'ottobre  che  èra 
il  sèttimo.  Si  chiamavano  Nòne  perché  èrano  il  nòno 

giorno  avanti  gl'idi. 
NÒNIO,  s.m.  T.  mecc.  e  mat.  Strumento  di  precisione. 

Fa  parte  di  parécchie  màcchine  uSate  in  fisica  e  in 
astronomia. 

NONISTANTE,  avv.  volg.  Nonostante. 

NÒNNA,  s.f.  [indirèttamente,  sèmpre  coli'  art.  anche 
se  precède  il  pron.  possess.].  La  mamma  del  babbo  o 
della  mamma.  I  bambini  aspìèttan  la  —.  Vuoi  bène 
alla  — ?  La  nòstra  — .  Le  carezze  e  i  baci  della  — .  § 
Ora  siete  — .  Vanno  fatto  — .  Nascendo  vm  bambino  ai 
figli.  §  Cantil.  pop.  Io  voglio  bène  a  nònna,  e  tu  non 
sai  perché:  hi  nònna  à  fatto  mamma,  e  mamma  à 

fatto  me.  §  Anche  la  mi'  nònna  se  non  fosse  mòrta 
sarebbe  viva.  A  chi  ci  adduce  dei  Se  noiosi  e  senza 
fondamento.  §  Vècchia.  Le  bianche  nònne  del  vicinato. 
Le  pòvere  — .  Noi  altre  siamo  nònna. 

NÒNNA,  s.f.  T.  300I.  Spècie  di  Sgarra,  Uccèllo  di  passo. 

Lasciato  dopo  il  Non  dico.  Come  potè  il  fòco  non  dico 
àrdere  [non  àrdere]  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  Aggiunto  a 
Negare.  Negando  di  non  volere  règgere  [Negando  di 

-voler]  (Novell.  P.).  §  Tórre  loro  l'audàcia  di  non  er- 
rare [d'errare]  (Albert.  P.).  §  Se  «o«.  Se  nò  (Tass.  P.). 

§  Non  ostante  a  questo.  Nonostante  (Sacch.  P.). 
NÒNA,  s.f.  Mègga  —.  Spàzio  tra  nòna  e  vèspro  (B. 

Sacch.  Ór.).  §  Sonar  compieta  avanti  — .  Fare,  Accader 
una  còsa  prima  del  tèmpo  (T.).  USàb.  §  Far  le  —,  So- 

nar le  — .  Negare  anticipatamente  una  còsa  (Varch.). 
NONÀRIO,  agg.  Di  nòve  (Ficin.  T.). 
NONCOVÈLLE  e  NONCOVÈL ,  avv.  Nulla  (Rim.  buri. 

T.).  Porvi  in  man  noncovèlle  (Copp.  P.). 
NÒNDE,  avA'.  Non  ne,  Non  se  ne  (Sèc.  XIII.  P.). 
NONDEVOZIONE,  s.f.  Mancanza  di  devozione  (Òtt.  T.). 
NONDIMENO,  aw.  Con  qualche  tmèSi  (Pass.  Fr.  Giord. 

Borgh.  Cr.).  Né  per  tamto  di  men  (D.).  §  Non  meno 
(Fr.  Giord.). 
NONDOUMIRI,  s.m.  pi.  di  Non  dormire  (Rèd.  T.). 
NONE,  avv.  Non  ne  e  Non  (Sèc.  XIII  e  XIV).  Io  none 

vidi  mai  una  simile  (Rein.  d'Or.  P.).  Vive  nel  volg. 
NONILÈNE  e  NONILO,  s.m.  Sórta  d' idrocarburo  (T.). 
NÒNIO,  s.m.  T.  mit.  Un  cavallo  di  Plutone  (B.  Gh.). 
NONMAGRÉ.  s.m.  Sòrta  di  giòco.  §  Giocare  a  — .  Di 

4u6  pers.  che  non  si  gradiscono  (Gh.  P.). 

NONNINA  -  INO,  dim.  vezz.  di  Nònna,  Nònno.  Vieni 

dalla  tua  — .  §  Anche  di  vècchi  che  s'incontrano,  an- 
che se  non  si  conóscono.  Che  fate  voi,  nonnina? 

NÒNNO,  s.m.  [per  F  artic.  la  stessa  osserv.  che  a 
Nònna].  Il  babbo  del  babbo  0  della  mamma.  —  pa- 

tèrno, matèrna  0  da  parte  di  padre,  di  madre.  Òggi 
si  va  dal  — .  Viene  il  — .  Il  nòstro  —.  Caro  — .  Il  ri- 

tratto del  — .  Io  èro  nònno  al  tuo  XJÒvero  babbo.  L'ar- 
cibifnònno  del  tuo  nònno.  §  I  nònni,  I  nòstri  —.  1 
vècchi  — .  Gli  antenati.  Le  idèe  del  —,  dei  — .  Le  idèe 
di  prima.  In  cèrte  case  tutto  qtianto  è  novità  è  unpiro- 
fanare  l' idèa  del  — .  §  Portare,  Avere  il  vestito,  le 
scarpe  del  —  0  da  nònni.  Fatte  all'  antica ,  che  non 
vanno  bène  e  sìra.  §  Andare  a  trovare  i  nòstri  nònni. 
Morire.  §  Èsser  fatto  — .  Aver  dei  nipoti.  §  Caro  mio, 
tra  pòco  siete  — .  A  chi  abbia  figli  da  maritare.  §  Vèc- 

chio. Ormai  siamo  nònni:  che  volete  fare?  Via,  non 

siete  ancora — .  ̂  Nònni  eleganti  che  fanno  all' aìnore 
§  Un  fungo  molto  vècchio.  Non  ò  trovato  che  nònni 
stamani.  §  Ciòttolo  gi'òsso.  Strada  con  cèrti  nònni  da 
rovinàrcisi  i  piedi.  Non  com. 

NONNÒTTO,  s.m.  T.  jool.  Spècie  d'uccèllo  dei  tram- 
polièri,  fam.  d'aironi. 
NONNÙCCIO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nònno.  —  mio. 
N0NNULL.4,  s.m.  non  pop.  Còsa  da  nulla.  Per  un  — . 
NÒNO,  ordin.  da  Nòve.  Dopo  il  nòno  giorno.  La  nòna 

fèsta.  §  Di  regnanti  e  papi.  Carlo  — .  Pio  — .  §  sostant. 
La  nòna  parte.  Glie  ne  tocca  xm  nòno. 
NONOSTANTE  e  NON  0ST.4.NTE ,  avv.  avversativo. 

Quantunque  cosi  stessero  le  còse,  Malgrado  quelle. 
Avevo  caldo,  nonostante  una  leggèra  bregma  di  marino. 
Non  gli  credevo:  —  la  sua  commozione  mi  commòsse. 
§  Col  Che.  Nonostante  che  fosse  pregato,  non  aderì. 
NONPARÌGLIA ,  s.f.  T.  stamp.  Sòrta  di  caràttere, 

còrpo  sèi. 
NONPERTANTO  e  più  com.  NON  PERTANTO,  avv.  lett. 

Nonostante. 
NORA.  V.  Nuora. 

NORCINO,  s.m.  Chi  ammazza  i  maiali  e  ne  lavora  le 
carni.  §  Chi  li  castra.  §  spreg.  Un  cattivo  chirurgo. 

Si  fa  op>erare  da  quel  — .  §  Cattivo  censore,  crìtico, 
scrittore  che  strazia  la  lingua  ,  Un  lavoratore  cat- 

tivo, ecc.  Costui  è  il  sovrano  de'  — .  §  aggett.  pop.  Una 
sarta  veramente  — .  §  Pare  un  — .  Di  pers.  sùdicia. 

NÒRD  e  pop.  NÒRDE ,  s.m.  T.  geogr.  Settenta-ione. 
Vèrso  il—.  Mare  del  —.  Vènto  chevièndal—.  ^  Nòrd 

èst.  Nòrd  òvest.  Tra  l'èst  0  l'ovest.  §  Paesi  0  Potènze 
del  nòrd.  Il  —  è  un  defèrto.  Il  —  vorrebbe  scéndere  a 

Costantinopoli.  Le  gelosie  del  — . 

NÒNNA,  s.f.  Buona  sera,  nònna.  Dando  dell'ubriaco 
a  uno  (Monigl.).  §  Bàlia  (T.). 
NONN.IIA,  s.f.  Errore  istillato  dalla  nònna  (Salvin.  T.). 
NONNAIO,  agg.  e  s.  T.  mont.  Di  bambino  che  vuole 

star  sèmpre  colla  nònna  (P.). 
NONNAMONE,  s.m.  Anemone  ;  parla  un  cont.  (Tane.  P.). 
NÒNNE,  avv.  Nò,  Non  (Fièr.  F.). 
NONNIÈNTE  e  NON  NIÈNTE,  s.m.  Nonnulla  (Sass.  T.). 
NÒNNO,  s.m.  Padrino  (Vit.  S.  Eufr.  T.).  §  Il  tabacco 

del  — .  L'èsser  cacciati  via.  Gli  anno  dato  il  tabacco 
del  —  (Clàsio,  F.  P.). 
NONNONE,  accr.  di  Nònno  ;  di  pers.  cascante  (F.  P.). 
NONNULLA,  s.m.  Di  pers.  da  nulla  (S.  Barn.  Fièr. 

Gèli.  Cr.).  Uom  da  —  (Gas.).  §  Fare  la  metà  di  — .  Non 
far  nulla  (F.  P.). 
NONNUMER.ÌRIO,  s.m.  Soprannumeràrio  (T.). 
NÒN0DÈC1.M0,  agg.  Dècimouòuo  (Bib.). 
NONPARÌGLIA,  s.f.  Nastro  assai  stretto  (Magai.  Gh.). 

NONPÒSSA,  s.f.  Impotènza  (D.  T.). 
NONTRONITE,  s.f.  T.  min.  Piètra  gialla  verdastra  (P.). 
NONUPLARE,  tr.  Moltiplicare  per  nòve  (F.). 
NÒNUPLO,  agg.  Che  contiene  nòve  vòlte  (Gal.  T.). 
NONVOLÈNTE,  agg.  Che  non  vuole  (Art.  Am.  T.). 

NOPALE,  s.m.  Spècie  di  fico  d'india  (Caftan.  P.). 
NORDÈSTE,  s.m.  Vènto  di  nòrd-èst  (Bàrt.  Ver.  P.). 
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NORDICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Nòrdici],  da  Nòrd.  — 
nòtte.  Dalla  nòrdica  illùvie  l'Italia  emèrse  finalmente. 
§  Le  nòrdiche  hafette,  diceva  il  Giusti ,  s' ùngono  a 
quest'osso.  Le  —  nébbie.  Le  nazioni  nòrdiche. 
NOBMA  e  NÓRMA  ,  s.f.  pòco  pop.  Còsa  che  serve  di 

guida  e  di  règola.  Prènde  norma  da^uoni  autori. 

Prènder  per  norma  dell'  azioni  e  de' pensièri  il  vero. 
Segui  le  norme  de' valènti.  Serviti  di  queste  nórme. 
Attiènti  alle  sue  — .  La  natura  dà  —,  l'  arte  règole. 
—  del  nòstro  operare,  della  nòstra  vita,  dell'  espe- 

riènza, dei  fatti,  della  stòria,  della  giustìzia,  del  di- 
ritto. —  giuridiche,  politiche,  didàttiche.  La  lingua 

scritta  prènde  norma  dalla  parlata.  Norme  che  ti 
règgono,  che  ti  guidano.  Ridurre  a  norma.  Apijlicare 
le  norme.  Pòrgere  col  buon  e/èmpio  la  —  del  bène. 
I^'oporre  una  — .  Prescrivere,  Stabilire  delle  norme. 
Variare,  Cambiar  norme.  Dar  norma,  delle  norme- 

Procèdere,  Educare  con  queste  — ,  con  tali  — ,  con 
qualche  norma,  secondo  le  norme  prescritte.  Norme 
ùtili,  eccellènti,  rètte,  sicure,  salde,  immutàbili.  Le 
principali  norme.  — per  ben  vìvere,  per  bène  scrìvere, 
per  ben  regolarsi.  —  rìgide  di  religione.  A  norma  di 

legge.  A  —  della  disciplina,  del  decreto,  dell'artìcolo 
tale.  A  —  del  peccato  sia  la  pena.  Me  ne  scriverete  per 
mia  norma.  Tanto  per  sua  — .Sappiate  per  vòstra  — . 
Per  norma  e  règola. 
NORMALE,  agg.  da  Norma.  Di  règola,  Usuale.  Vita 

normale.  §  Circolazione,  Polso,  Stato  — .  Di  persone  e 

d'un  òrgano  qualunque.  §  Còsa  —,  pòco  — .  Vitto  — . 
Condizioni  normali.  Fòrza  normale  dell'  efèrcito.  § 
Stipèndio  — .  A  quel!'  ufficio.  §  Scuole  normali.  Dove 
apprèndono  le  norme  d' insegnare.  Scuola  —  femmi- 

nile, maschile.  §  sostant.  Va  alle  normali.  §  T.  mat. 
agg.  e  s.  Perpendicolare.  §  —  a  una  linea  (o  superftce) 
curva  in  un  punto  è  La  rètta  perpendicolare  alla 
tangente  nello  stesso  punto. 

NORJIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Normale.  —  d'  ojKrazioni. 
NOR.MALMENTB,  avv.  da  Normale.  —  costituito. 
NORMANNO,  agg.  e  sost.  Dei  Normanni.  §  T.  stainp. 

Sòrta  di  caràttere  più  gròsso  del  comune.  Queste  pa- 
ròle sottolineate  mettetele  in  normanno.  §  M.  avv.  Alla 

normanna.  Bombe  alla  normanna. 
NORT  e  NORTE,  s.m.  non  com.  Nòrd. 
NÒS,  pron.  lat.  Noi.  In  alcuni  m.  Inter  nòs.  Tra  noi, 

A  quattr'occhi.  In  contìdènza.  ]^H  dica,  inter  nòs.... 
NOLOCÒMIO,  s.m.  [pi.  Nofocòmi].  T.  pedantesco. 

Ospedale. 
NOSOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  delle  malattie. 
NOSOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Nofològici].  T.  med.  da 

Nosologia. 
NOSSIGNORE  e  NÒ  SIGNORE.  V.  Nò. 
NOSTALGIA ,  s.f.  T.  med.  Male  del  paeSe ,  Desidèrio 

ardènte  della  pàtria.  Soffrire,  Patire  di  nostalgia. 

NOSTÀLGICO,  agg.  [pi.  m.  Nostàlgici'].  T.  med.  da Nostalgia. 
NOSTRALE,  agg.  da  Nòstro.  Del  nòstro  paeSe,  eontr. 

a  Stranièro.  B'tba  nostrale.  Òlio,  Vino,  Piante  no. 
strali.  Mòbili  —  e  forestièri.  §  jJì  pers.  iròn.  o  scherz. 

Signori  nostrali  e  forestièri.  Vo'  veder  ehi  è  quella 
ragazza....  Non  è  mica  nostrale.  §  M.  avv.  Alla  no- 

strale. Mangiare,  Vìvere  alla  nostrale. 
NOSTRALMENTE,  avv.  da  Nostrale. 
NOSTRANO,  agg.  Lo  stesso  e  meno  com.  di  Nostrale. 

NÒRIA,   s.m.   T.   pis.   Spècie   di    bìndolo,   màcchina 
(Palin.  P.). 
NOKIRE,  tr.  Nudrire.  §  p.  pass.  NoRiTO  (Jàc.  Lent.  P.). 
NORMA,  s.f.  Squadra  (Bàrt.  T.).  §  Fare  a—.  Lavorar 

colla  squadra  (Somm.). 
NÒKO,  s.f.  Nora  (Nann.  (P.). 
NORVÈGIO,  agg.  Di  Norvègia  (Tass.  Dat.  Gh.  P.). 
NÒSCO,  pron.  Con  noi  (D.  B.  Alam.  Cr.). 

■     Ni).SO0ÒMIO,  s.m.  Per  béstie  (T.). 
NOSOGEOGRAPIA,  s.f.  T.  scieat.  Dottrina  che  studia 

le  malattie  in  relazione  a'  paesi  (L.  P.j. 

NOSTRÌSSIMO,  sup.  di  Nòstro.  È  nòstro  -. 
NÒSTRO,  pron.  poss.  da  Noi  [coi  parénti,  al  sing.  e 

più  specialmente  con  piadre  e  madre,  ma  non  con  babbo 

e  ìnamma,  si  può  lasciare  l'artic.].  La  noi.  Il  — praefe. 
La  nòstra  casa.  La  —  ròba.  La  —  tèrra.  I  nòstri  fi- 

glioli, concittadini.  La  nòstra  città,  pàtria.  §  Il  nò- 
stro sole.  Il  —  clima.  Del  nòstro  paeSe.  §  II.  nòstro 

mondo.  Rispètto  a  quello  novo  o  degli  spiriti.  0  la 
nòstra  società.  §  Il  nòi^tro  emisfèro.  Il  nòstro  pia- 

neta. Che  abitiamo  noi.  §  La  nòstra  vita.  §  Il  nòstro 
Govèrno.  %  Il  —  re.  §  La  nòstra  lingua.  Il  nòstro 

parlare.  §  I nòstri  tèmpi.  §  A'  nòstri  tèmpi.  Al  tèmpo 
nòstro.  Parlando  di  quando  s'èra  ragazzi.  §  V.  anche 
Mio.  §  Il  nòstr'  omo.  Il  servitore,  garzone  e  sìm.  §  It 
nostròmo.  Del  bastimento.  §  Nòstro  Signore.  Dio.  Il  — 
Dio.  Il  Padre  — .  §  La  Madre  nòstra.  §  —  Signora.  §  Nò- 

stra Dònna,  non  com.  La  madonna.  %  La  —  dònna.  Di 

servìzio.  §  La  pers.  a  cui  si  parla,  se  c'è  familiai-e.  7i 
nòstro  amico.  jI  —  Giovanni.  §  Òggi  è  — ,•  sarà  dei 
nòstri;  sottint.  òspiti,  convitati.  §  I  nòstri  compae- 

sani. Quelli  del  nòstro  partito.  §  È  de' nòstri,  sottint. 
amici,  partigiani,  fidi.  Non  è,  Non  fu  mai  de' — .  § 
E'  sta  dalla  nòstra,  sottint.  piarle.  %  Son  tutte  nòstre. 
Le  carte,  al  giòco.  Èran  tutte  —  se  buttavi  V  asso.  % 
Di  —  abbiamo  pòco.  Tutti  a  questo  inondo  abbiamo  i 

nòstri  difètti,  fin  gran  da  fare  è  il  nòstro.  Ma  die- 
vita è  la  nòstra!  §  Stringiaino  più  da  vicino  il  nòstra 

argomento.  Il  —  discorso.  §  Non  sian  nòstri  discorsi, 
nòstre  paròle.  Non  ne  parlate  con  nessuno.  §  Pensia- 

mo a  mòdo  nòstro.  §  assol.  Il  nòstro.  Quel  che  ci  ap- 
partiene. Rivogliamo  il  nòstro,  i,  T.  lett.  Il  nòstro 

autore,  di.  cui  si  parla.  [Ma  non  La  nòstra].  §  Il  nò- 
stro mèglio.  §  Siamo  su'  nòstri.  Siam  tornati  su'  — . 

Abbiamo  ripreso  i  nòstri  quattrini,  il  nòstro.  D'affavi 
0  giòchi,  dopo  subite  delle  pèrdite,  anche  fòrti.  § 

scherz.  I  nòstri  noi.  Noi.  Un  po'  più  di  riguardo  a'  nò- 
stri noi.  S  Nòstri,  di  chi?  Spiegando  mèglio.  §  iròn. 

0  spreg.  Allora  che  ti  fa  il  nòstro  bravo  garzone? 
■pensa  di  jìortàr  via  ogni  còsa. 
NOSTRÒMO,  s.m.  [pi.  Nostròmi].  Il  capo  dei  marinari. 

L'anziano  nei  nostròmi. 
NÒTA,  s.f.  Annotazione  a  qualche  scritto,  libro  per 

spiegare,  avvertire,  illustrare.  Dante  con  le  nòte  del 
Tommafèo.  Antologia  con  nòte  o  senza.  Ci  farò  le  — . 
Nòte  ai  clàssici.  —  àride,  àmpie,  concife,  brèvi,  chia- 

re, buone,  opiJortune,  giudiziose,  a  propò/ito.  §  Nòte 
in  màrgine.  Nòte  marginali.  —  a  pie  di  pàgiìia,  in 
calce,  in  fine.  §  —  filològiche,  critiche,  stòriche.  — 
illustranti.  §  —  copiose.  Affogato  nelle  — .  Irto  di  nòte. 
§  Corredare  di  —.  Dichiarare  con  — .  §  Osservazioni. 
Gli  comunicherò  le  mie  — .  Lo  metterò  tra  l'altre  — ► 
1  —  delle  corsa.  L'  órdine  che  terremo  nelle  corse  dei 
cavalli.  §  —  delle  oblazioni,  degli  offerènti.  §_  T.  lett. 
Metter  in  — .  Scrivere.  §  Prènderne,  Tenerne  nòta.  Bi- 

còrdo, Appunto.  §  Libretto  di  nòte.  Taccuino.  Prèndi 

nòta  de'  suoi  órdini,  di  quanto  ti  dice.  Tener  —  del 
denaro  ricevuto,  speso.  §  Osservazione  sulla  condotta. 
Ragazzi  che  riportano  buone,  cattive  nòte.  Impiegato 

che  à  delle  buone  —.  §  Nòta  d'  infàmia,  di  lòde,  diso- 
norante ,  infamante.  §  Registro ,  ìndice ,  Catàlogo. 

Dammi  la  —  de'  forestieri.  Una  —  degli  allièvi.  Ti 
metto  nella  nòta  de'  birboni.  Méttersi  in  nòta  cogli 
altri.  —  complèta,   mancante.   Nòta  degli  invitati.  § 

NOSOMANIA,  s.f.  Ipocondria  che  può  andare  alla 

demènza  per  preoccupazioni  sulla  pi'ópria  salute  (P.). 
NÒSSA,  s.f.  Rissa  (U-.  Giùd.  T.). 
NÒSSD,  pron.  poss.  Nòstro  (Albert.  Nann.  P.). 
NÒSTO,  pron.  Nòstro  (F.  T.). 
NOSTRALE,  agg.  Non  di  pàtria  (Ségn.  T.). 
NOSTRANO,  agg.  Nòstro.  La  fede  nostrana  (Vit.  S. 

Margh.  T.). 
NOSTRATO,  agg.  Nostrale  (Strat.  Gab.  Pis.  T.). 
NOSTRlSSLMO,  sup.  fam.  di  Nòstro  (AmbivCof.  Cr.). 
NÒTA,  s.f.   Caràttere,   Caratteristica  (Sass.   T.).  §, 
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La  —  del  bucato.  Anche  Lista.  §  fig.  Fatti  e  giudizi 
dogni  di  — .  S  Nòta  di  fòco.  Nòte  indelèbili.  —  lasciate 
dal  tèmpo.  §  Lèttera  diplomàtica  intesa  a  spiegare  qual- 

che fatto.  Una  nòta  alle  potènze  eiiropèe.  L'ultima  — 
bùlgara.  —  ufficiosa,  ufficiale.  §  T.  leg.  Nòte  giurì- 

diche. Le  proprietà  che  distinguono  un  atto.  §  L'elènco 
di  spese  fatte  a  chi  tocca.  Nòte  dei  ledali ,  de'  pe- 

riti, de' farmacisti ,  de'  creditori,  ecc.  Una  nòta  di 
tutte  le  vi/ite  del  mèdico.  §. —  bibliogràfica.  §  ]Sòta  o 
Nòta  mu/icale.  Segno  di  canto,  suono,  secondo  la  du- 

rata e  il  tòno.  Il  segno  gràiico  che  l' esprime.  Le 
nòte  muficali  vennero  in  mente  a  Guido  d'Arezzo 
vantando  la  prima  stròfa  dell'  inno  a  San  Giovàn 
Battista:  ut  queant  laxìs  UEsonare  fibris  Mira  ge- 
stòrum  vkmuli  tuòrum,  solve  polluti  hxbii  reatum. 
.i?  Nòta  che  dà  il  tòno  nelle  orchèstre.  Nòte  principali, 
intercalate.  Seguir  le  — .  Salita,  discesa,  valore  delle 
— .  Spazi,  chiavi  e  nòte.  Alcuna  rispoìidènza  fra  la 
■nòta  e  la  2}aròla.  La  —  ìnàssima,  rninima.  §  Fare  le 
nòte.  Metter  in  nòte.  Metter  in  mùsica.  §  Nàte  acute, 
flèbili,  allegre,  gròsse,  fine  e  armoniose,  sublimi,  la- 

mentévoli, gaie,  efultanti.  Anche  tìg.  §  Nòte  alte,  basse. 
2nù  basse,  squillanti.  Scappava  fuori,  di  quando  in 
quando,  zma  nòta  sola  e  fuggiasca.  Trovare  nòte  di 
voce  più  poderosa.  Nòte  gutturali,  armoniose  e  sim- 

2)àtiche.  Passarido  dalla  prima  nòta,  all'iiltitna.  §fig. 
—  satirica.  —  del  dolore,  del  sarcafmo,  della  ràbbia, 
dell'amore.  §  Trovare  la  —  giusta.  Epigrammi  che 
méttono  ima  —  allegra.  Se  ogni  sentimento  umano 
avesse  una  —  determinata  per  esprìmerlo.  §  Quaji  prov. 
Ora  incomìncian  le  dolènti  nòte.  Entrando  in  parti- 
colaripiù  brutti.  §  Cantare  a  chiare  nòte.  Apèrtamente 
il  vero.  §  La  nòta  obbligata.  Di  còse  che  si  ripètono  o 
convenzionalmente  o  noiosamente.  §  Per  est.  Qualun- 

que còsa  che  è  o  paia  dover  èsser  obbligatòria.  Qw- 
ste  dimostrazioni  bellicose  ormai  paion  diveniate  una 
nòta  obbligata. 
NOTABÈNE  e  NÒTA  BÈNE.  V.  Notare. 

NOT.ABILE,  agg.  Da  notarsi,  Legno  di  nòta.  Tèmpo 
che  veniva  speso  in  vifitare  tutte  le  còse  più  notàbili 
delle  città.  §  Notàbili  miglioramenti.  Ne  voglio  una 
pròva  più  notàbile  di  questa.  —  differènza.  Legge  — . 
Uno  dei  più  notàbili  signori.  §  sost.  C  èrano  tutti  i 
notàbili  del  paeje.  §  s.m.  T.  stòr.  Persona  di  grande 
autorità.  Assemblèa,  Voti  dei  notàbili. 
NOTABILISSIMO,  agg.  sup.  di  Notàbile.  Fatti  nota- 

bilissimi. È  còsa  notabilissima. 

NOTABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Notàbile.  §  Persona  notà- 
bile. Non  com. 

NOTABILMENTE ,  avv.  da  Notàbile.  Molto.  Notabil- 

mente la  corrèsse.  Accréscere  — .  Peso  —  minore.         \ 
NOTAIO,  s.m.  [pi.  Notai].  V.  Notauo. 
NOTAIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Notaio. 
NOTARE,  tr.  Prènder  nòta.  Segnar  con  nòta.  Noterò 

questo  i'n  tnàrgine.  Notare  un'  antologia,  un  clàssico. 
—  le  paròle  che  dice  il  professore.  —  tutte  le  propo- 
i>te  chi  vèngon  fatte.  —  gli  alunni,  i  viaggiatori,  gli 
oblatori.  Anche  te  ti  nòto.  §  Osservare,  Insegnare.  At- 

tinto a  qicello  che  vi  nòto.  Se  tu  nòti  questo.  La   nò- 

Nùmero,  Cifra  (Boi-gh.  Gal.).  §  Nòte  latine  o  italiane. 
Nùmeri  romani  (Cresc).  §  Metter  su  le  nòte  [in  mù- 

sica] (Rinald.  Gh.).  §  Moversi  a  nòta.  Ballare  secondo 

il  suono  o  il  canto  (D.).  §  Venire  in  —  d'una  còsa. 
Acquistar  mal  nome  (Cav.  Cr.).  §  Scòrno.  Dar  nòta 
fd  ignominia  (Negrom.  P.).  §  Voce.  Movi  la  tua  nòta 
(Lap.  Dbért.  Anche  D.  But.  Nann.  P.). 
NOTÀBILE,  agg.  Rèndersi  notàbile  (S.  Gir.).  §  Grave. 

Peccato  —  (Sèn.).  §  s.m.  Còsa  notàbile.  Conchiude  uno 
—  (Òtt.).  /  notàbili  die  io  ti  mando  (Sèa.). 
NOTABILEMENTE,  avv.  da  Notàbile  (Boéz.  T.). 
NOTÀBOUi,  agg.  Notàbile  (Novellin.  P.). 

NOTACCÈNTO,  s.m.  Segno  che  nòta  l'accénto  CBuom.). 
NOTAIESCO,  ag;;-.  Notaresco  (Sacc.  T.). 
NOTAIUOLO,  8. in.  dim.  di  Notaio  iG.  V.  Borgh.  Cr.). 

stra  stòria  lo  nòta  esprèssamente.  Notò  la  dònna  l'at- 
to.  Io  nòto  lui  come  s' è  portato  in  questa  questione. 

—  i  difètti  altrui.  Non  ci  trovo  nulla  da  — .  Lì  sì 
nòta  ogni  pelo,  ogni  magagna.  Qui  dobbiamo  notare. 
È  tèmpo  di  — .  Noteremo.  Ciascuno  nel  mondo  avrà 
notato.  È  da  notarsi.  Èbbi  cura  di  notare.  Notiamo 

di  passàggio.  §  —  le  pròprie  imjiressioni.  Ài  notata 
r  impressione  che  facevo  a  lui  ?  §  Non  ti  far  — .  In 
sènso  biasimévole.  Non  com.  e  meno  di  Farsi  scòrgere. 
§  E  notate.  Annunziando  un  altro  fatto  illustrativo.  § 

Notate  bène.  Nòts  bène.  Richiamando  l'attenzione  su 
una  còsa.  Nòta  bène,  io  me  ne  fidavo  interamente.  % 
sostant.  Quei  segni  N.B.  che  si  méttono  per  richiamo. 
Stam2K  2nène  di  notabène.  Fàccia  qui  un  notabène.  S 
soherz.  con  equiv.  Nòta  bène,  se  nò  tu  affoghi.  A  chi 
nòta  o  dice  cosi.  §  p.  pass,  e  agg.  Notato.  Euclide 
notato.  Còs"  già  notate.  §  Con  nòte  musicali. 
NOTAUE,  intr.  (o,  volendo  contrassegnarlo,  dove  non 

batte  l'accènto,  e  però  dove  non  può  méttersi  Vu,  No- 
tare) [ind.  Nòto  o  Nuoto  o  Nòto,  Notiamo,  Notavo,  o, 

per  distinguere.  Notiamo,  Notavo,  Notai].  Andare  a 
nuoto.  Sa,  non  sa  — .  Insegnare  a  —.  Affogò  perché 
non  sapeva  —.  Espèrti  marinai  che  notano  molto  e 
bène.  Passò  notando  la  Mànica.  Notare  a  cane,  a  mòrtOf 

a  ranòcchio ,  a  lèpre ,  alla  marinara.  Nòta  com'  un 
pesce.   Notare  contro   corrènte.    Notare  ^ott'  acqua.  § 
—  com'una  gatta  di  piombo.  Non  saper  notare.  Andar 
a  fondo.  §  Prov.  Quando  l'acqua  tocca  il  còllo,  tutti 
imparano  a  notare.  La  necessità  insegna.  §  Andar  a  . 
— .  A  far  il  bagno  dove  si  può  notare.  Non  com.  §  Per 
sira.  Un  bagno  che  ci  si  può  — ,  che  ci  potrebbe  —  un 
reggimento.  Tant'é  grande.  §  Il  volare  è  un  —  nello 
spàzi:),  nell'aria.  §  Per  sim.  Òcchi  die  notavano  nelle 
làgrime.  %  —  in  un  lago  di  sangue.  §  Anche  d'  ani- 

mali. Cavallo  che  nòta.  Béstia  che  non  può  notare.  § 
Di  còse  che  stanno  a  galla.  Mare  pièno  di  mercanzie 

che  notavano.  Gocce  d'olio  che  vanno  sulV  acqua  no- 
tando. Grasso  che  nòta  nella  cazzeròla.  Un  bèi  capiwne 

che  nòta  nel  calderòtto.  §  tig.  Trovarsi  tròppo  largo. 

Un  pur  di  scarpe  che  ci  nòto  déntro.  §  —  nel  sudore. 
Èsser  molto  sudati.  Non  com.  §  —  ìxelV  abbondanza. 
Èsser  fornito  di  ricchezze  e  di  provviste.  Chi  ilòta 

nell'abbondanza  non  crede  alla  mifèria.  §  Meno  com. 
Notar  nel  grasso.  §  —  nell'  òro.  Averne  molto.  §  — 
nell'allegrezzn  e  contentezza.  Far  notare  nel  contènto. 
§  —  nel  mièle,  in  un  ocèano  di  delìzie.  §  Notare  nel 
latte  e  ìnièle.  In  sollùchero.  §  Triv.  Notar  nel  lardo, 
nelle  lafagne.  Èsser  arcicontèuto.  §  T.  vet.  Notare. 
Del  cavallo  che  camminando,  manda  i  piedi  in  fuori. 

§  —  a  secco.  Operazione  d'  alcuni  mauescalchi  igno- 
ranti a'  cavalli  per  guarirli  dagli  sfòrzi  delle  spalle. 

§  p.  pr.  e  agg.  Notante.  Lo  vidi  notante  in  un  lago 
di  sangue.  §  p.  pass.  Notato  o  Notato. 
NOTARESCO,  agg.  spreg.  da  Notaro.  Latino,  Fòr- 

mule — . NOTARIALE,  agg.  Meno  coni,  di  Notarile. 

NOTARIATO,  s.m.  L'utizio  del  notaro.  Si  tira  avanti. 
Studia  per  il  —.  Professione  del  — .  Efercitare  il  —. 
NOTARILE,  agg.  Forme  autèntiche,  Atti,  Diritti  — . 

NOTAIUZZO,  s.m.  Notaiùccio  (Cr.). 
NOTALMENTE,  avv.  Notevolmente  (F.  P.). 
NÒTAMENTE,  avv.  In  mòdo  nòto  (F.  P.l. 
NOTAMENTO,  s.m.  Il  prènder  nòta  (F.).  §  Nuoto, 
NOTANDO,  agg.  Da  èsser  notato  (Màur.  Gh.). 
NOTAVTEMENTE,  avv.  Notevolmente  (But.  Cr.).  §  Da 

èsser  rilevato,  osservato  (Cav.  P.). 
NOTARE,  intr.  Seguitar  le  luite  col  canto,  Metter  in 

mùsica  (D.  Purg.  30).  §  Forse  anche  dove  dice.  Quando 
amor  mi  spira,  nòto  (P.).  §  Tacciare  (A.  Gal.). 
NOTARE,  intr.  Vacillare,  Èsser  indeciso  (Sèn.  T.).  § 

—  come  il  vòmero.  Andar  a  fondo  (Serd.).  §  —  a  volo. 
Volare  (Varch.  F.  P.). 
NOTARIA,  s.f.  Esercizio  del  notariato  lIJut.  T.}. 
NOTARIESCO,  agg.  Notaresco  (Fag.  T.). 
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NOTARO  e  NOTAIO,  s.m.  Chi  è  legaliiijato  a  stènder 

Tiùbblici  strumenti.  YttoZ  far  il  — .  Diplòma  di  — . 
Notai  criminali.  —  dH  Comune.  Contratto  per  mano 

di  —.  Per  rògito  di  —.  Chiaviò  il  —  per  far  testa- 
mento. Fatto  venire  un  —  dettò  una  donazione  di 

quanto  aveva.  Depofitò  quelle  lèttere  da  un  — .  Il  — 

à  disteso  ratto.  §  T.  stòr.  Arte,  Collègio  de'  notai. 
NOTATA,  s.f.  II.  notare  in  una  vòlta.  Vò  a  fare  una 

ièlla  — .  Lmiga  e  faticosa  —  a  scancio.  Non  com. 

NÒTATOUE  0  NOTATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f..da 

Notare.  Chi  sa  notare.  Bravo,  Espèrto,  Fòrte,  Meschino, 

Vècchio  — .  Gli  Abissini  son  valènti  — .  E,  Non  è  —. 
Fémmine  — . 

NOTATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  da  Notare,  osser- 
vare. —  attentissimo  d'ogni  còsa.  ■ 

NOTAZIONE,  s.f.  T.  muS.  —  muficale.  Mòdo  di  rap- 

presentar i  suoni  con  segni.  Intavolatura  del  sistèma 
odièrno.  §  —  boeziana.  In  uSo  nel  séc.  V  per  spiegare 

i  segni  music,  de'  Greci.  §  —  gregoriana.  Stabilita  da 

Gregorio  Magno  (sèc.  VII).  §  —  neumàtiea.  Caràtteri 

musicali  bi^s^arri  medioevali  per  rènder  sensibile  al 

cantore  il  grado  di  elevazione  del  suono.  §  T.  chìm. 
—  chimica.  Abbreviature  per  rappresentare  i  còrpi 

•  composti. 

NOTERÈLLA  -  ELLINA,  s.f.  dim.  e  sottod.  di  Nòta.  — 
marginali.  §  antift.-.  Una  noterellina  di  mille  lire.  _ 

NOTÉVOLE ,    agg.   Degno   d'esser   notato  ;    anche  in 

male.  —  discorso  del  relatore.  Gli  avvenimenti  piiù  —■ 
Vi  dirò  una  còsa  —.  Notévole  ingratitudine. 
NOTEVOLISSIMO,  sup.  di  Notévole. 

NOTEVOLMENTE,  avv.  da  Notévole.  Polso  —  aumen- 
tato. Possessioni  —  audaci. 

NOTICINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Nòta.  Gli  ò  fatto  qui 
la  —  lìerché  si  ricòrdi.  Dammi  la  —  delle  spese. 
NOTIFIC.AMENTO,  s.m.  Notificazione.  Non  com. 

NOTIFICARE,  tr.  [ind.  Notìfico].  Far  nòto  con  qual- 
che atto  legale  0  pùbblico.  —  con  atto  di  tribunale, 

per  meno  d'uscière.  Gli  notificarono  la  sentènza.  — 

l'accufa.  Il  sindaco  notifica.  —  l'ultime  volontà.  — 
al  mtonicìpio ,  al  Govèrno  le  rèndite ,  le  persone  che 

abbiamo  in  casa,  ecc.  —  un'interdizione.  §  Far  nòto. 

Gli  notificai  le  mie  intenzioni.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost- Notificante.  Firma  del  notificante.  §  p.  pass.,  agg. 
e  sost.  Notificato.  Se  il  notificato  à  famiglia,  dica 
il  nome  e  il  casato  di  ciascxmo. 
NOTIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Notificare. 

Messi  notificatori  della  condanna. 

NOTIFICAZIONE,  s.f.  Il  notificare.  La  —  della  grazia, 

■  della  sentènza.  —  scritta,  verbale.  Portare  le  — .  §  De- 

nunzia. —  segrete.  §  Bando,  Avviso.    —  a  stampa.  Af- 

figgere, Divulgare  una  — .  Con  —  del  dì  tanti. 
NOTINA,  s.f.  dim.  di  Nòta,  musicale  o  del  lòtto. 

NOTISSIMO,  sup.  di  Nòto.  Un  —  autore.  Le  sue  ma- 
lìzie ormai  sono  — . 

NOTÌZIA,  s.f.  Nozione,  Conoscènza  più  oraeno  estesa 

d'una  data  pers.  o  còsa,  di  fatti.  Vò  procurato  molte 

—  su  quel  2}unto  di  stòria.  Alcune  —  impiortanti.  — 
di  pòco  valore.  —  bibliogràfiche,  biogràfiche,  stòriche, 

letteràrie.  Paefi  lontani,  di  cui ,  senza  i  bastimenti, 

non  avremmo  mai  avuto  notizia.  Notizie  stili' Affrica, 
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intorno  all'AMssìnia.  Ècco  le  notìzie  intorno  alla  fuga. 
Notìzie  .sull'andamento  della  sua  classe.  Pàgine  rie- 

che,  pòvere  di  notìzie.  Penùria  di  notìzie.  Notìzie  ge- 
nerali sul....  Notizie  della  vita  d'imo,  della  pròpria 

vita,  d'un  libro,  d'un  fatto,  d'una  battàglia.  Fornir 
notìzie,  qualche  notìzia.  Notìzie  di  provìncia.  —  di- 
tadine,  èstere.  —  pii\  o  meno  bellìgere.  —  pacìfiche, 
di  guèrra.  Le  —  della  giièrra.  Che  notìzie?  Eccovi 
le  prime  — .  Le  —  arrivate  dopo.  Notìzie  fresche. 
Aveva  le  notizie  nòve  di  zecca,  recènti,  ùltime.  Sma- 

nioso di  notizie  piiì  compiute.  —  inaspettate.  —  così 
impensata,  cosi  divèrsa  dall' aspettativa.  —  impor- 

tante. La  terrìbile,  La  gran  —.'  —  bèlle,  buone,  cattive, 
triste,  gravi,  dolorose,  liète,  òttime,  vere,  false,  con- 
fu/e,  minute,  monche,  abbondanti,  efatte,  cèrte,  si- 

cure, accertate,  preziose,  congetturali,  preci/e,  pofi- 
tive.  Preparare  uno  a  una  buona  — .  Perché  la  bàrbara 
—  non  lo  colpiisse  atrocemente  improvvifa.  La  —  è  di 
bòna  fonte.  —  trafmesse  per  lèttera.  —  telegrafate.  li 
telègrafo  recava  la  —  che....  §  La  —  ufficiale  p>arteci- 
pata  così  a  mègga  bocca.  Mancano  —.  Mandar  notìzie. 
Inventarne ,  Portarle.  Potè  riportare  al  suo  padrone 

la  —  desiderata.  Darne  — .  Andar on  a  2'>rènder  no- 
tizie dell'illustre  infermo.  Domandare,  Chièdere  —. 

E  qxiafi  a  ogni  notìzia  recìproca,  corrispondeva  rma 

voce  di  rimpianto.  Saper  — .  Accattare  una- mèi^a  — 
di  qua,  una  mè^T^a  di  là.  Attingere  — .  Cavar  dèstra- 

mente notìzie  da  uno.  Raccapezzar  notizie.  Paì-tenijyare, 
Regalare,  Riferire  — .  Diffóndere ,  Spàrgere  — .  Pid)- 
blicare.  Corrèggere,  Trovar  —.  Raccògliere,  Raccattar 
notìzie.  Sospirare  %ina  — .  Venire  — .  Notìzie  venute, 
pervenute  da...  Acquistare,  Asiiettàre,  Pescare,  Ricavare 
notìzie.  Ritardare,  Interpretare  una  — .  Cerca  la  ma- 

nièra di  pescar  — .  Dar  — .  Nessimo  seppe  darmene 
notìzie.  Notìzie  che  si  contradicono ,  confermano,  con- 

cordano. —  contradittòrie.  Sono  senza  notìzie.  Non 

n'ò  più  —  da  un  2}èzzo.  Questi  brani  di  notìzie.  La 
più  pìccola  — .  Pervenire  a  notìzia.  Orìgine  della  -—. 
Non  è  a  mia  — .  Son  j^rivo  di  sue  — .  §  Una  —  da 

giornali.  Che  à  del  falso  e  dell'esagerato.  §  Questa  — 
m' imbrogliò,  mi  turbò,  mi  piacque.  Le  sòlite  — .  No- 

tizie del  giorno.  —  vàrie.  M' anno  servito  in  tàvola 
questa  bèlla  notìzia.  §  Degno,  Non  degno  di  notìzia. 
D'esser  fatto  conóscere. 
NOTIZIÀCCIA,  s.f.  [\)\.  Notiziacce},  pegg.  di  Notìzia. 
NOTIZIÀRIO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  [pi.  Notiziari]. 

Libro  di  notìzie.  §  Di  pers.  sèmpre  piène  di  notìzie.  — 

ambulante.  §  Parte  del  giornale  dove  si  danno  le  no- 
tìzie di  crònaca.  §  iròn.  Ormai  il  — diventa  la  stòria. 

\  NOTIZIETTA,  s.f.  dim.  di  Notìzia.  —  di  pòco  conto, 
ma  che  fanno  abbastanza  pìèrder  del  tèmpo. 

NOTIZIÒLA,  s.f.  dim.  e  Un  po'  spreg.  di  Notìzia.  No- 
tiziòle  sparse.  Erudizione  di  notiziòle. 
NÒTO,  s.m.  T.  lett.  geogr.  Vènto  meridionale;  e  Vènto 

in  gen. 

NÒTO  0  NÒTO  0  NUOTO,  s.m.  Il  sapere  star  nell'ac- 
qua a  galla.  Arte  del  —.  EJercizi  di  — .  Imparare  il 

—.  Addestrarsi  al  — .  Passare  un  fiume  a  — .  Sapere 
il  — .  Salvarsi,  Gettarsi  a  nòto.  Il  j)escecane,  rapidis- 

simo al  nuoto,  segue  i  bastimenti.  §  fig.  Alla  prima. 

NOTÀRIO,  s.m.  Notaio  (Bracciol.  T.). 
NOTATAMENTE,  avv.  V.  Notantemente  (But.). 
NÒTATIVO,  agg.  Che  nòta,  Atto  a  notare  (S.  Ag.  T.). 
NOTATOIO,  agg.  e  s.  Natatòrio  (Rèd.  Cr.). 
NOTATORE,  agg.  Pòpolo  — .  I  pesci  (Crudèl.  T.). 
NOTATÒRIA,  s.f.  Vasca  per  bagni  (SS.  PP.  T.). 

NÒTATURA,  s.f.  Il  notare,  Nuoto  (Cr.).  §  L'  arte  del nuoto  (Jac.  Tòd.). 
NOTAZIONE,  s.f.  Il  notare  (Albert.  Gh.). 
NOTAZIONE,  s.f.  Annotazione  (Bèmb.  Rèd.  Gal.  T.). 

§  Etimologia  (Varch.). 
NOTERIA,  s.f.  Esercìzio  del  notariato  (Sacch.  Cr.).  § 

L'arte  di  scrìvere  per  abbreviature  (Sèn.). 
NOTEVOLEMESTE,  avv.  Notevolmente  (Séc.  XIII,  XIV). 

NOTIFICAGIONE,  s.f.  Notificazione  (G.  V.  Cr.). 
NOTIÒMETRO,  S.m.  T.  fiS.  Igròmetro  (T.). 

NOTÌZIA  ,  s.f.  Conoscènza  ;  d'  una  pers.  Alciono  di 
^lia  —  (Petr.  Cr.).  La  —  antica  (Tass.).  Con  li  quali 
avéano  —  (Medit.  Pòv.  S.  Fr.).  §  Verità,  Assioma  (Fag. 

Varch.).  §  Èsser  in  notìzia  prèsso  alcuno.  Èsser  co- 

nosciuto ;  di  pers.  (Giacomin.).  §  Venire  in  — .  In  fama 

(B.).  §  0  a  conoscènza  (Règ.  S.  Ben.).  §  Aver  molta  — 

[Conoscènza,  pràtica]  (Car.).  §  Fuggì  la  —  degli  uo- 

mini {Inai.  Crist.).  §  Aver  notìzia  con  fémmina  [prà- 

tica] (Belc).  §  Elemento  di  cognizione  (Tass.  Salvin.). 

§  Cognizione  (Tratt.  Gov.  Fam.  S.  Bern.). 
NOTIZIARE,  tr.  Dar  notizia  (T-)-  È  T.  burocr.  (P.). 

NÒTO,  s.m.  Stare  a  —  [a  galla]  (Sod.  T.). 
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mon  è  bène  huttarsi  a  nuoto,  avanti  il  perìcolo.  %  Ci 

-Si"  va  a  —.  Dov'abbiali  fatto  un  gran  guazzo. 
NÒTO,  agg.  Conosciuto.  Còse  — .  Paefi,  Regioni  — . 

Le  nòte  vie.  Il  nòto  aspètto.  La  nòta  voce.  È  nòta  la 

-sua  capacità.  Fate  nòti  i  suoi  mèriti.  —  generosità. 
^Aveva  un  mè'no  nòto  a  lui  solo.  Persona  nòta  per  non 
oninacciare  invano.  Uomo  pòco,  assai — .  Gènte  non — . 
.Nòto per  le  sue  bricconerie.  Persona  molto  —.  §  Tròppo 
— ,  in  cattivo  sènso.  §  Di  dònna  può  èsser  equìv.  §  Ormai 
..la  còsa  è  nòta.  La  sanno  tutti.  §  Codesto  ripiègo  è  — 
■  alla  giornata.  Nòto  urbi  et  òrbi.  §  Di  còsa  che  non 
prème  o  non  piace  ripèterne  il  nome.  Ricevuta  lèttera 
j,er  il  _  affare.  §  Nòto  sotto  il  nome  di.  §  È  nòto  che, 
come.  §  Far  nòto.  Fammi  nòta  la  ragione  del  tuo  si- 

lènzio. §  Rènder  —.  §  sost.  Andar  dal  nòto  all'ignòto. 
Neil'  insegnamento.  • 
NOTOMIA,   s.f.  volg-.   Anatomia.    §  Per  sim.  Far  — . 

"Spezzettare.  §  flg.  Esaminare  minutamente. 
NOTOMISTA,  s.ra.  volg.  Anatomista. 
NOTOMÌSTICO,  agg.  da  Notomista,  Anatòmico. 
NOTOMIZ;iCAKE ,   tr.  Anatomigjare.    §   p.  pr.    e  agg. 

NoTOMi^^ANTE.  Pedanti  notomigganti  quello  che  non 
.intèndono.  §  p.  pass,  e  agg.  Notomi2;2;ato. 

NOTÒRIAMENTE,  avv.  da  Notòrio.  —  tifuraio. 
NOTORIETÀ,  s.f.  astr.  da  Notòrio.  Fatti  di  pùbblica 

— .  La  —  dei  fatti  non  è  una  pròva.  Per  créscere  la  — . 
NOTÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Notòri].   Nòto  a  tutti.  Fatti 

■notòri.  È  notòrio  che....  Far  — . 
NOTTAMBOLI-S.\IO,  s.m.  V.  NOTTAMBULISMO. 
NOTTÀ.MBOLO.  V.  NOTTÀMBULO. 

NOTTAMBULISMO,  s.m.  L'èsser  nottàmbulo. 
NOTTÀMBULO,  agg.  e  s.  Chi  cammina  o  fa  qualcòsa 

•■di  nòtte  dormendo.  §  fìg.  Chi  lavora  a  caSo. 

NOTTANTE,  s.m.  Chi  fa  nottate  a  prèzzo  a'  malati. 
:§  Nottanti.  Fratèlli  della  Misericòrdia  che  le  fanno. 

NOTTATA,  s.f.  Lo  spàzio  d'una  nòtte.  Sta  /vèglio  le 
nottate  intere.  Mi  fece  penare  tutta  una  — .  Nottate 
passate  leggendo,  giocando.  Dio  sa  quante  —  di  fa- 

tiche e  di  studi  !  In  una  —  imparò  mègga  la  gram- 
màtica. Nella  —  vengo.  Una  —  di  spavènto.  Quando 

ripenso  a  codesta  — .'  §  Di  malati.  À  passato,  À  avuto 
una  cattiva ,  una  bnctta  — .  Stanòtte ,  —  discreta.  § 
Forse  la  —  ìion  la  passa.  Mòre  prima  di  domani.  §  Il 
vegliar  la  nòtte  al  lètto  de' malati.  Si  fa  una  —  per 
uno  a  questo  bambino.  Per  una  —  ci  sto  io.  Dònna 
che  va  a  far  le  — .  §  Pèrder  la  o  una  — .  Senza  far 

nulla,  senz'  andare  a  lètto.  Per  far  quel  viàggio  mi 
■toccherà  a  pèrder  qualche  nottata. 

NOTTATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Nottatacce] ,  pegg.  di  Not- 
tata. Che  —  fu  quella  che  inori  m,io  padre!  Passa 

delle  —  e  non  pòche. 
NÒTTE,  s.f.  Il  tèmpo  che  il  sole  illumina  l'altro  emi- 

. stèro  e  II  cielo  come  a  noi  si  presenta  allora  ai  nòstri 
òcchi.  Quando  è  giorno  per  noi  è  —  in  America  e 
neW Oceània.  Sotto  V  equatore  le  nòtti  sono  eguali  ai 

giorni.  Gli  Abissini  anno  le  nòtti  quafi  tutto  l'anno 
■  lìmpide  e  stellate.  Nòtti  lunghe,  corte.  §  Rispètto  pop. 
Piccole  son  le  nòtti  e  lunghi  i  giorni,  tèmpo  passato 

perché  non  ritorni  ?  %  —  buia,  oscura,  tenebrosa,  d'in- 
fèrno,  serena,  tempestosa,  fredda,  bellissima,  cupa, 

nera,  tètra.   Tra   le  bèlle  nòtti  venute  al  mondo.  La 

NÒTO,  s.m.  Figlio  naturale  (Vit.  Imp.  Rom.  T.).  § 
Pràtico  (Fior.  S.  Fr.).  §  Aver  nòto.  Conóscere  (A.).  § 

Èsser  'nòto  d'uno.  Conóscerlo  (Ditt.).  Cosi  Venir  nòto 
(Dorain.).  §  sost.  Conoscènte.  I  tuoi  nòti  (T.).  Già  da 
lungo  tèmpo  sua  nòta  (Vit.  S.  Cat.). 
NÒTOLA  e  NÒTULA,  s.f.  Annotazioncèlla  (Tolom.  T.). 
NOTOLETTA,  s.f.  dim.  di  Nòtola  (Esp.  Pat.  N.  Cr.). 
NOTOMIA,  s.f.  Tagliar  la  —  [Fare]  (Fiorav.).  §  Far 

■le  —  d'uno.  Straziarlo  (Lor.  Méd.).  §  Libro  d'anatomia 
-(Réd.).  §  Schèletro  (Met.). 

NOTOMÌ'UZZA,  s.f.  dim.  di  Notomia  (Rèd.  T.). 
NOTONETTA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'emitteri acquaiòli (L.). 
.NOTÒRIO,  s.m.  Còsa  nòta.  I  due  estrèìni  del  —  (Pall.j. 

più  tepida  nòtte  di  primavèra.  Gli  Àrabi  divìdono 

il  tèmpo  non  in  giorni  ma  in  nòtti.  Nòtte  d'  estate, 
d'inverno.  §  Un  bèi  sogno  d'  una  nòtte  d'estate.  Cora- 
mèdia  del  sommo  inglese.  §  Nòtti  estive ,  invernali. 
Nòtti  di  piti  mesi.  §  Ombre  nere  di  nòrdica  nòtte. 
§  La  nòtte  è  fatta  per  dormire.  A  chi  vuol  prolungare 

la  véglia.  §  La  —  è  una  circostanza  aggravante  del 
furto.  §  Giorno  e  — .  Continuamente.  Lavorar  nòtte  e 
giorno  e  giorno  e  nòtte.  Non  trova  pace  né  nòtte  né 
giorno.  Così  pensava  la  Giulia,  giorno  e  nòtte.  Non 
l'à  lasciato  né  giorno  né  nòtte.  Comandatemi  di  nòtte 
e  di  giorno  :  a'  vòstri  órdini.  Bastimento  ancorato 
là  giorno  e  nòtte.  §  Ci  corre  quanto  dal  giorno  alla 
nòtte.  Di  gran  diversità.  §  Fare  di  nòtte  giorno  e  di 
giorno  nòtte.  Dormire  il  giorno  invece  della  nòtte.  § 
Doménica  — .  Lunedi  nòtte.  Per  quella  nòtte.  La  nòtte 
dell'Ascensione.  §  T.  stòr.  La  —  di  S.  Bartolommèo.  La 
grande  strage  in  Frància.  §  lèr  nòtte,  Stanòtte,  A  mègga 

nòtte.  Cammina  prèsto ,  che  s'arrivi  a  casa  innanzi 
nòtte.  Fino  alla  —  pròssima.  La  —  passata.  Un'ora, 
Du'  ore  di  —.  §  Or  di  —.  V.  Ora.  §  Al  tocco  di  — .  A 
—  inoltrata.  A  —  scura.  Nel  cuor  della  — .  A  tarda 

nòtte.  La  —  diveniva  più  nera.  Nell'ombra  fitta  della 
nòtte.  Nòtte  fatta.  —  fitta ,  profonda.  Neil'  alta  nòtte. 
S'avvicinala—.  Sul  cominciar  della — .  Vèrso  il  finir 
della  —.  La  —  che  fugge ,  che  cade ,  che  scende.  Ap- 

pena scesa  la  nòtte.  §  S' OA-rivò  alla  città  due  ore 
prima  di  nòtte.  §  A  nòtte  già  fatta  tornò  al  suo  pa- 

lazzo. %  Molti  capitani  anno  dormito  profondamente 

la  nòtte  avanti  la  battàglia.  Ogni  nòtte.  Tutte  le  — . 
Aspettò»'  la  — .  Quando  vièn  la  — .  Sorpresi  dalla, 
nòtte.  Una  —  intera.  Tossì  tutta  la  nòtte  quanto  fu 

limga.  Non  potè  chiùdere  un  òcchio  in  tutta  la  — . 
Russa  tutta  la  — .  L'apprensione  èra  /vanita  del  tutto 
co' sogni  della  nòtte.  È  quello  che  la  consuma  e  la  fa 
stare  le  nòtti  deste.  Passa  le  nòtti  insonni.  Fassa 

le  nòtti  sopra  uno  /gabello.  La  càmera  dove  avevo 
vegliato  tante  nòtti  sulla  nuda  tèrra.  Oh  nòtti  acèr- 

be e  dure!  Nòtti  inquiète.  Questa  è  la  nòtte  degl'im- 
brògli e  de'  sotterfugi.  In  quella  scompigliata  nòtte. 

Nòtti  etèrne.  §  Etèrna  nòtte,  fig.  Tèmpi  bàrbari.  §  La 
luna  irradia  le  pacifiche  nòtti.  Acchiapparlo  a  nòtte 

affatto  quièta.  Nòtti  dolorose,  penose,  tormentose,  in- 
felici, tranquille,  liète,  felici.  §  Felice  nòtte.  Felice  — 

.ngnoria.  Bòna  — .  Augùrio.  §  E  anche  Bòna  nòtte, 
Ge/iì,  che  l'olio  è  caro!  Quando  si  spènge  o  ci  pòrtau 
via  il  lume.  §  Felicissima  — .  §  E  iròn.  o  scherz.  Fe- 

lice —!  Felicissima  nòtte  !  Quando  si  rimane  al  buio  ; 

quand'è  finito  una  còsa,  o  non  à  rimèdio.  Se  gli  torna 
la  fèbbre,  feline  notte!  §  E  di  còse  Svèlte,  come  nulla 
fossero.  L'anno  nominato  ispettore,  e  bòna  nòtte.  § 
Anche  e  spreg.  Bòna  —!  A  pers.  a  cui  non  vogliamo 
più  dare  ascolto.  §  Dare  la  bòna  —.  Augurarla.  §  Dare 
la  mala  nòtte.  Augurar  male.  §  Dei  malati.  À  pas- 

sato una  nòtte  buona,  una  cattiva  — .  §  Una  brutta 
— .  D'orrori,  di  scène  disgustose.  %  La  —  dalla  tal 
ora  alla  tal  altra.  Nella  nòtte  dal  dì  tanti  al  di 

tanti.  La  quiète  solènne  della— .Per  l'ampio  silènzio 
della  —.  Èra  — .  Èra  di  — .  §  Quasi  prov.  Èra  di  —, 
e  non  ci  si  vedea,  Perché  Mar  fi/a  aveva  spènto  il  lunv, 

E  un  tòpo  con   la  spada  e  la  livrèa  Ballava  il  mi- 

NOTÒRO,  s.m.  Notorietà.  Che  non  ài  —  (Z,enon.  P.). 
NOTOSÀURO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  di  rèttili  sàuri  gi- 

ganteschi fòssili  (L.  P.). 
NOTOSO,  agg.  Macchiato  (Aldobr.  T.). 
NOTOTÈRIO,  s.m.  Gèn.  di  marsupiali  fòssili  (L.  P.). 
NOTRICAMENTO,  s.m.  Il  notricare  (T.). 
NOTRICARE,  tr.  e  deriv.  Nutrire  (Séc.  XIII,  XIV,  P.). 
NOTRICE,  s.f.  Nutrice  (Sèc.  XIII,  XIV,  T.). 
NOTRIRE,  tr.  Nutrire  <Sèc.  XIII,  XIV,  T.  A.  P.), 
NOTRITIV(>,  agg.  Nutritivo  (T.). 
NOTTARE,  intr.  Farsi  nòtte  (Lìv.  Cr.). 
NÒTTE,  s.f.  [pi.  volg.  e  cont.  Nòtte.  Tutte  le  nòtte. 

Anche  Jac.  Tòd.  Dure  nòtte  (P.)].  Assai  —  [inoltrata] 
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ometto  in  mèzzo  il  fiume.  Di  vèrsi  tirati  dalla  rima, 
senza  sènso.  §  Da  —.  Conveniènte  per  la  nòtte.  Ber- 

retto, Camìcia  da  —.  §  Lumino  da  — .  Qìiel  fiòco  h'.- 
micino  da  nòtte.  Il  va/o  da  —.  §  Di  — .  Camminar  di 
— .  %Buio  coìne  di— .i  Pèggio  che  andar  di— .I)ixr.a,\& 
in  pèggio.  §  Studiar  di  nòtte.  Bi/ogna  guardarsi  dal 
tener  fiori  o  piante  in  càmera  di  nòtte.  §  Prov.  Di  — 
tutte  le  gatte  son  bige.  §  Girava  di  nòtte.  §  Mi  leverei 
di  nòtte  per  voi.  Protestando  attaccamento,  obblighi. 
§  spreg.  Gènte  che  gira  di  nòtte.  §  I  suoi  disegni  della 
—.  §  Lavorante  di  nòtte.  Che  è  impiegato  in  qualche 
lavoro  durante  la  nòtte,  al  contr.  di  chi  ci  sia  impiegato 
di  giorno.  §  Una  nòtte.  Raccontando  un  fatto  avvenuto 
di  nòtte.  Una  —  d'agosto  sotto  la  finèstra  della  tal  casa. 

§  L'ultima  nòtte  che  si  passò  lassi'c.  §  Far  nòtte.  Far 
tardi,  si  che  vièn  nòtte.  Noìi  voglio  far  nòtte  per  la 

strada.  Sul  far  della  — .  S'è  fatto  —.A—  si  rintana. 
§  Far  di  — .  Lo  stesso  che  Far  nòtte.  §  QuaSi  prov. 
Gènte  a  cui  si  fa  nòtte  innanzi  sera.  Senza  critèrio. 
§  avverb.  Di  prima  — .  Nelle  prime  ore  della  nòtte.  § 
Di  nòtte  tèmpo.  Nòtte  tèmpo.  §  Buio.  Spariron  le  stelle, 

e  tutt'a  un  tratto  raddoppiò  la  —.  §  T.  lett.  Cecità.  § 
lìg.  La  —  dell'oblio,  dell'etèrno  oblio.  Pàgine  etèrne 
che  non  vedon  la  — .  §  La  nòtte  de'  tèmpi.  Le  oscurità 
della  stòria  primitiva  o  antica.  Fatti  che  si  pèrdono 

nella  —  de'  tèmpi.  §  Nella  —  della  tomba.  §  Personi- 
ficata. L'amica  —.  Col  favor  della — .  La  —  è  madre 

di  consigli.  Regna  la  — .  La  dèa  — .  /  tèmpli  dedicati 
alla  dèa  Nòtte.  Alla  —  sacrificavano  pècore  nere.  § 
Eapprejentata  in  arte.  La  Nòtte  di  Michelangelo.  §  Fi- 

glio della  Nòtte.  Il  sonno.  §  Tit.  di  libri.  Nòtti  àttiche. 
Nòtti  romane.  Le  Mille  e  una  nòtte. 

NOTTETÈMPO,  avv.  non  pop.  Durante  la  nòtte.  An- 
che Di  nottetèmpo. 

NOTTÌVAGO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Che  va  attorno 
di  nòtte. 
NÒTTOLA,  s.f.  Il  più  fòrte  e  vorace  dei  pipistrèlli 

nostrali.  La  —  lòtta  anche  con  uccèlli  rapaci.  Le  nòt- 
tole abbondano  più  che  altro  nella  regione  adriatica. 

I  gufi  e  le  —  amano  il  buio.  §  Anche  fig.  Di  persone 
che  rifuggono  dalla  luce  del  vero.  §  Prov.  lett.  Portar 
—  a  Atene.  Legne  al  bosco.  §  Nòttola.  Nel  m.  Come 
niLièstro  Nòttola  che  d'una  trave  fece  una  tròttola.  Più 
com.  NOTTOLIKO,   V. 

'  NÒTTOLA,  s.f.  Sòrta  di  saliscendi  di  legno  per  gli 
usci  ordinari,  specialm.  delle  stalle  e  dei  contadini. 
NOTTOLINO,  s.m.  Pìccolo  saliscendi  per  usci  o  per 

finèstre  per  lo  più  di  legno.  §  Come  prète  Pino  che  d'una 
trave  fece  un  nottolino.  Di  chi  con  molta  ròba,  a  fòrza 

di  sciupare,  riesce  a  far  pòco  -o  nulla.  §  Órdine  di  frati 
francescani  mauriziani,  che  anno  al  bàvero  un  notto- 

lino. §  T.  leg.  libri.  Pezzetto  di  legno  appiè  del  telaio 
a  cui  è  legato  uno  spago  che  si  stringe  e  si  allenta 

con  quello.  §  scherz.  Il  fico  d'Adamo,  nel  còllo.  §  Ser- 
rare il  —  a  uno.  Strozzarlo. 

(T.).  §  A  gran  — .  Lo  stesso  (Bèmb.).  §  Né  torna  mai  se 
non  di  — un  pèzzo.  A  tarda  nòtte  (Lasc.  Gh.  P.).  §  Per  dì 
e  per  — .  Continuam.  (S.  Ag.j.  §  Molto  a  nòtte,  avverb. 
A  nòtte  inoltrata  (Sali.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  %— ferma 
[latta]  (Sacch.).  §  Cosi  Un  pèzzo  fra  —  (id.).  §  Fendè  la 
—.  Passò  per  l'aria  buia  (Car.).  §  T.  mont.  Felice—  a 
iriù  tardi.  Chi  si  lascia  di  nòtte  per  rivedersi  dopo  (P.). 
§  M.  mont.  scherz.  o  iròn.  rispondendo  a  Bòna  nòtte: 

A  plància  all'  ària  come  le  bòtte  (P.).  §  Andar  di  —, 
fig.  Di  scrittori,  Èssere  oscuri  (Bracciol.  G-h.  P.). 
NOTTEGGIAUE,  iutr.  T.  lucch.  Girar  di  nòtte  (Forn.). 
NÒTTE  TÈMPORE  (Di),  avv.  Nòtte  tèmpo  (G.  V.  Cr.). 
NOTUCARE,  intr.  T.  pist.  Girar  di  nòtte   (Tig.  T.). 

NOtSeUCA,  s.f.  T.  300I.  Gènere  d' infusòri  (L.  P.). 
NOTTILÙDIO,  agg.  Che  gioca  di  nòtte  (Menj.  Gh.). 
NOTTÒGRAFO,  s.m.  Strumento  per  fare  scrivere  i 

cièchi  (L.  P.). 
NÒTTOLA,  s.f.  Staffa  di  drappo  che  unisce  una  parte 

dell'abito  coli' altra  (Ginnt.  F.j. 

NÒTTOLO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  girévole  appiè  deF 
telaio  delle  finèstre,  specialm.  antiche  0  di  campagna,, 
per  fermar  le  impòste  e  tenerle  chiùse. 
NOTTOLONE,  s.m.  Pers.  grande  e  gròssa  e  bòna  a 

nulla.  Gran  —  che  sèi. 
NÒTTUE,  s.f.  T.  800I.  Gran  tribù  di  lepidòtteri  not- 

turni. 
NOTTURNO,  agg.  Di  nòtte.  Ore  notturne.  S'aggravano- 

le  malattie  nelle  ore  — .  Appuntamento,  Aggressione, 
Sorpresa,  Viàggio,  Solilòqui,  Silènzio,  Elegia—.  1 
sepólcri  del  Foscolo  appartengono  all'  elegia  — .  TI 
rufignòlo  che  spande  all'aure  —  il  mèsto  trillo.  §  Urli 

delle  iène.  Come  nel  fòrte. d'un  temporale  — .  Na-- 
vigazione  — .  Scuole  — .  Af'ù  — .  §  Animali  — .  Che 
fanno  vita  attiva  la  nòtte.  Uccèlli  — .  §  s.m.  T.  eccl. 
Parte  dell'  uffizio  che  si  canta  la  nòtte.  Tre  notturni 
formano  il  mattutino.  §  T.  muj.  Pèzzo  a  due  voci  di 
caràttere  flèbile  e  sentimentale.  I  notturni  di  Scio- 
pèn  fChopin). 
NÒTULA,  s.f.  dim.  di  Nòta  nel  sign.  di  Conto  T.  leg. 

Nelle  nòtule  de'  legali,  degl'ingegnèri. 
NOVA  0  NOVA  e  meno  com.  NUOVA,  s.f.  Notizia  fre- 

sca. Nova  bòna,  cattiva,  trista,  pèssima.  Nòve  sospètte^ 

Di  dove  vengono  e  da  chi  queste  — ?  —  che  girano. 
Sapere  una  nova,  le  mie  nòve.  §  Sono  a  darvi  mie  — . 
Sci'ivèndo.  §  Come  si  fa  a  dargli  questa  nova?  C  è- 
delle  brutte  nòve.  Che  —  ci  sono  ?  Ècco  la  gran  nova. 
§  Sa  che  nòve  gli  dò?  Annunziando  una  còsa.  Non 

sapete  la  nuova?  Che  nòve  ci  portate?  E  che  nuove- 
ci  sono  da  quelle  parti?  Siamo  al  buio  di  ogni  nuova. 

Sospirare,  Annunziare,  Aspettare,  Chièdere  le  — .  Di 
lui  à  nuove?  Desidero  le  sue  — .  Non  mi  privi  delle 
sue  — .  S'èra  sparsa  la  —  d'una  disfatta.  Un'altra 
nuova.  §  Prov.  Nessuna  [0  Nulla  0  Lunga]  nova,  bòna 

— .  Perché  le  nòve  triste  vengono  sùbito.  §  Còrvo  delle- 
male  nuove.  Chi  annunzia  sèmpre  sciagure.  §  Avver- 

tendo bruscamente.  Sai  la  nova  — ?  Qui  non  ci  devi 
più  venire.  §  scherz.  À  bòne  nòve  òggi.  Di  pers.  lièta. 

NOVALESA,  n.  pr.  d'un  antico  monastèro  nel  circ.  di 
Suja,  celebre  per  antiche  memòrie.  Crònaca  della  — , 
del  sèc.  XI.  Mònaco  della  novalesa.  Che  la  scrisse. 
NÒVAMENTE,  avv.  da  Novo.  La  prègo.  La  sùpplica 

— .  Gli  raccomandai  — .  Gli  passaron  —  davanti.  % 
ellitt.  Nòvamente.  Tornando  a  salutare  una  pers. 

NOVANSÈI  e  NOVANSÈTTE  ,  volg.  Novantasèi  e  No- 
vantasètte. 
NOVANTA,  numer.  Nòve  vòlte  dièci.  Le  novanta  igno- 

mìnie dei  novaìita  nùmeri  del  lòtto.  À  quafi  novan- 
t'anni.  §  assol.  sèmpre  Anni.  È  oltre  i  novanta.  §  iperb. 
Gliel'avrò  detto  novanta  vòlte.  Ci  avrà  messo  novan- 

tamila spropòsiti.  §  E  i  deriv.  Novantuno,  Novantatré,. 
Novantasètte,  ecc.  e  gli  ordin.  Novantunèfimo.  No- 

vantatreèfimo,  Novantaseèfimo ,  ecc.  §  Il  novantadue  e-- novantatré.  Celebri  anni  nella  Rivol.  frane. 
NOVANTANÒVE,  nUm.   di   Novanta  più  nòve.  C  è  il 

NÒTTOLA,  s.f.  T.  jool.  Sòrta  d'  uccèllo.  Caprimul- 
gus  europaeus  (L.).  §  Civetta  (Salvin.). 
NOTTOLATA,  s.f.  Nottata  (Lasc.  Fièr.  Magai.  Cr.).. 

Vive  nel  cont.  (P.).  §  Il  passar  la  nòtte  (Salv.  Bertin.). 

Avere  0  Passare  una  buona  0  cattiva  —  (Z.annon."  P.)- 
NOTTOLINA,  s.f.  Sórta  di  spranghetta  girante  (Cel- 

lin.  Cr.).  §  scherz.  Gorgozzule  (Fag.). 

NOTTOLINO.  M. pist.  Come  padre  —che  d'una  trave- 
fece  un  fuso  (P.). 
NÒTTOLO,  s.m.  Pipistrèllo  (Ditt.  Cr.).  §  T.  mont.. 

pist.  Bòn  a  nulla.  Nottolone  (P.). 
NOTTOLONE,  s.m.  Chi  gira  di  nòtte  fFir.  Cr.). 

NOTTOLONE,  s.m.  T.  gooL  Sòrta  d'uccèllo  deirórdin:^ 
de'  pàsseri  (Gh.). 
NÒTTUA,  s.f.  Civetta  (Cav.  Òtt.  Cr.). 
NOTTURNO,  aw.  (Petr.  Tass.).  Io  tornerò  —  (Fièr.). 
NOUMENO.  V.  NUMÈNO  (T.). 

NOVALE,  agg.  D'un  terreno  diveltato  (Cresc.  Cr.).  J, 
s.f.  Il  verde  tènero  della  —  (Card.  P.). 
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novantanòve  per  cento  di  proliaMlità.  Moltissima.  § 

E  assol.  Novantanòve  per  cento  ti  schiacceranno  al- 

l'efame.  §  fig.  bibl.  Lasciamo  le  —  pecorèlle,  che  sono 
in  sicuro  sul  monte,  per  cercare  quella  fmarrita. 

NOVANTÈNNE,  agg.  T.  lett.  di  novant'anni. 
NOVANTINA,  s.f.  Complèsso  di  novanta.  Uim  —  di 

codesti  chiòdi  dèvon  tastare.  §  assol.  d' anni.  È  sulla 
novantina.  Arrivato  alla  novantina.  §  Nella  novantina. 
I  nùmeri  dal  novanta  al  cento. 

NOVANTUNO,  numer.  Novanta  più  uno.  Avanza  no- 
vantuna  lira.  Novantun  colpo.  Scudi  novantuno.  § 
Mifèria  fa  —,  dice  il  volgo,  perché  è  nùmero  che  non 
esce,  come  se  quelli  che  escono  fossero  ricchezza. 
NOVANZÈl  e  NOVANZÈTTE,  volg.  Novaniasèi,  ecc. 
NOVARA,  n.  pr.  di  città.  La  sconfitta  di  Novara. 

Nel  49.  §  Biscòtti  di  Novara.  Sòrta  di  dolci  nòti. 
NOVATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  del  non 

usato  Novare.  Chi  promòve  còse  nòve.  À  anche  dello 
spreg.  Novatore  a  ogni  còsto.  Scuole,  Arte  novatrice. 

NOVAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Mutazione  fatta  a  un'obbli- 
gazione. §  Conversione  d'un'obbligazione. 

NÒVE ,  s.m.  Nùmero.  Il  —  è  quadrato  di  tre,  è  il 
màssimo  de'  nùmeri  d'una  cifra ,  nella  numerazione 
decimale.  È  nòv'anni  che  aspetta.  Il  —  nùmero  sacro 
per  Dante.  §  T.  tip.  Còrpo  nòve.  Sòrta  di  caràttere. 
NOVECÈNTO,  num.  Nòve  centinaia.  §  assol.  Il  1900. 

Vedreìno,  se  si  campa,  che  saprà  fare  il  novecènto.  § 
Deriv.  Novecentuno,  Novecèntosèi,  ecc.  e  gli  ordin.  No- 
vecentèfimo,  Novecentèfimo  primo,  ecc.  §  iperb.  Gli 
s'è  detto  —  vòlte. 

NOVÈLLA,  s.f.  Narrazione  d'  un  fatto  immaginato  o 
raccontato  in  mòdo  immaginoso.  Le  novèlle  del  Boc- 

càccio, del  Ser cambi.  Le  —  son  di  molti  gèneri.  — 
venute  dall'Oriènte.  —  àrabe.  — popolari.  — in  vèrsi. 
Le  —  del  Gròssi.  La  novèlla  del  Sestini.  Il  Sortilègio 
del  Giusti  è  una  novèlla.  Le  —  modèrne  son  un  gè- 

nere tra  il  racconto  e  il  ronfiando.  §  assol.  Quelle  po- 
polari con  maghi  e  fate.  Il  bambino  vuol  ancora  una 

novèlla.  La  nonna  vi  racconta  un'altra  novèlla.  §  La 
donnina  dalle  novèlle.  Famosa  per  le  novèlle.  §  Rac- 

conti e  — .  §  Ora  coìnìncia  la  novèlla,  finisce  la  — . 
State  attènti  alle  novèlle.  Raccontare  una  — .  Dirla, 
Scriverla,  Stamparla.  §  La  mia  —  non  è  più  lunga, 

voi  tagliatevi  tm  pèzzo  di  naso,  io  un  pèzzo  d' tln- 
ghia,  o  sìm.  Chiusa  delle  novèlle.  %  La  novèlla  di  Pe- 
iuzzo.  Una  novellina  tutta  intreccdata  e  pièna  di  ri- 

petizioni. §  Sì,  la  —  del  prète  Roccabèlla.  A'  bambini 
che  chièdon  sèmpre  novèlle ,  e  non  vogliamo  raccon- 

targliene. Non  com.  §  0  anche  La  novèlla  dello  Stènto. 

La  novèlla  dello  Stètito  che  dura  tanto  tèmpo,  te  l'òa 
dire?  te  la  dirò?  E  che  il  ragazzo  risponda  sì  o  nò, 
si  ripète  il  medésimo,  ricominciando  :  Che  si  dice  di  sì 
[o  di  nò  alla]  ecc.  §  fig.  È  la  novèlla  dello  Stènto.  Di 
còsa  .tormentosamente  noiosa  che  si  ripète  sèmpre  a 

un  mòdo.  §  Novèlle  da  contare  a  véglia.  Di  fatti  impos- 

NOVANTENA,  s.f.  Novantina  (Libr.  astr.  Or.). 
NOVANZEÈ.SIMO,  num.  NovantaseèSimo  (Giambul.  T.). 
NOVARE ,  tr.  Rinnovare  (Sèc.  XIII  e  XIV,  P.).  §  p. 

pass.  NovATO. 
NOV ASTRO,  agg.  NOVO  (Buroh.  Cr.). 
NOVE,  n.  pr.  T.  cout.  Noè  (P.). 
NOVÈLLA,  s.f.  Rumore,  Schiamazzo  (B.).  §  Chiàc- 

chiere sconclusionate  (B.  Bèrn.).  §  Dir  novèlle  sopra 
'.ina  còsa.  Farci  dei  commenti,  discorsi  (Bèrn.).  §  Dirne 
novèlle.  Farne  paròla  (Croiiich.).  §  spreg.  Fatto,  Còsa 
(ìì.).  §  Che  novèlle  son  queste?  Che  discorsi  son  questi? 

(B.).  "usàb.  Discorso,  Diàlogo  (D.).  §  Fare  — .  Far  no- viià  (Centil.).  §  Ambasciata  (Tàv.  Rit.).  §  Còsa  di  pòco 

valore  (Car.).  §  Ammenìcolo,  Baj^écola  (Dav.).  Vi  git- 
tav'entro  piètre  e  altre  —  (Centil.).  §T.  aret.  Smòrfie, 
Lezi  (Réd.).  g  Novèlla  nuova  (Tàv.  Bit.  P.).  §  Cambiar 

novèlle.  Argomento,  Fatti  (id.).  §  Di  qui  a  pòco  ci  di- 
r  te  grandi  —  [novità]  (id.).  §  Porsi  in  novèlle  con 
i.uo.  A  litigare  (iJ.). 

sibili.  §  Dal  fatto  che  raccontano.  La,  novèlla  del  mo- 
stro dalle  sètte  tèste.  La  —  delle  tre  melarance.  §  Il 

Centonovèlle.  Raccòlta  di  cento  novèlle.  §  E  —  antiche. 
Tèsto  di  lingua.  §  —  scelte.  §  Come  i  re  delle  — .  Come 
le  buòne  fate  delle  — .  Raccontando  fatti  anàloghi.  § 
Quando  i  re  delle  —  facevano  e  disfacevano  il  mondo. 

A'  tèmpi  antidiluviani.  §  In  que'  tèmpi  lontani  lontani 
delle  novèlle.  §  Novèlle!  Son  —.'  Di  fatti  non  veri  che 
si  raccontino.  Non  divulgate  queste  — .  §  Prov.  non 
com.  Chi  vuol  tidìr  — ,  dal  barbièr  si  dicon  bèlle.  § 
Immàgini,  Apparizioni  lasciateci  in  sèrbo  dalle  no- 

vèlle sentite  raccontar  da  bambini.  §  H  tèmpo  delle 
—  IMSsa  prèsto.  Raccontando  novèlle  e  passando  da 
un'epoca  all'altra  distante.  §  Non  pop.  Nova,  Notìzia. 

Che  novèlle  pòrti  ?  Buone,  Tristi,  Liète  — .  M'  à  pre- 
gato di  annunziarvi  la  fatale  novèlla.  La  fàusta  — . 

§  T.  eccl.  La  buona  —.  Il  vangèlo.  §  scherz.  Quest'or- 
rènda novèlla  vi  dò.  Dal  M.  §  T.  leg.  Ùltima  parte  del 

Diritto  romano.  Collezione  delle  nòve  costituzioni  del- 
l'imp.  Giustiniano. 
NOVÈLLAMENTE,  aw.  lett.  da  Novèllo. 
NOVELLARE,  intr.  [ind.  Novèllo].  Raccontar  novèlle. 

Non  fanno  che  —  tutta  la  sera.  §  Còse  da  novellarci 
sic  o  sopra.  Vècchie,  Stravècchie.  §  p.  pr.  e  sost.  No- 

vellante. §  p.  pass.  Novellato. 
NOVELLATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Novellare. 

Malizioso,  Noioso  novellatore. 

NOVELLETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Novèlla.  Una  gra- 
ziosa novelletta.  §  antifr.  di  còse  non  vere.  Che  mi 

racconti  di  queste  novellette! 
NOVELLIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  Dònna  che 

racconta  o  scrive  novèlle.  I  novellièri  del  Trecènto.  § 

Spacciatore  di  novèlle,  còse  non  vere.  —  polìtici. 
NOVELLIÈRO,  agg.  lett.  Che  pòrta  novèlle,  notizie. 

La  fama  novellièra. 
NOVELLINA,  s.m.  dim.  vezz.  di  Novèlla.  Novelline 

per  bambini. 
NOVELLINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Novèllo.  Èrba  no- 

vellina. Tènera,  Spuntata  cfi  fresco.  Càvolo,  Cipolle, 
Insalata,  Radicchio,  Radici  novelline.  §  Di  pers.  Spòfo, 

Spòfa  novellina.  §  Spesso  scherz.  o  iròn.  Deputato  no- 
vellino. Nòbili  novellini. 

NOVELLINO,  s.m.  T.  st.  lett.  Raccòlta  di  novèlle  anti- 
che. Tèsto  gualteruzziano,  panciatichiano,  del  — . 

NOVELLISTA  ,  s.m.  [pi.  Novellisti].  Chi  scrive  no- 
vèlle. Più  com.  Novellière.  §  Chi  sta  sulle  novèlle, 

frottole.  Novellisti  di  professione. 

NOVÈLLO,  agg.  [in  poesia,  ma  non  com.  anche  iVo- 
vèl].  Lo  stesso  che  Novo,  Recènte.  Fichi  novèlli.  Èrba 
novèlla.  §  poét.  Le  —  fronde.  §  Il  sol  —.  Anno  — .  § 
Il  mondo  è  in  tràccia  d' una  —  fede.  §  Santa  Maria 
Novèlla.  Chièsa  in  Firenze.  §  L'età  novèlla.  §  L'Italia 
novèlla.  §  Generazione  — .  Che  vièn  su  ora.  §  Vita  — . 
Che  si  viene  rinnovando,  in  bène.  §  Z7omo  novèllo.  § 

Messa  novèlla.  La  prima  che  dice  il  sacerdòte.  §  Sta- 

NOVELLAIO,  s.m.  Chi  sta  su  tutte  le  novèlle  (F.). 
NOVÈLLAMENTE,  avv.  Di  fresco.  Pòco  fa  (Sèc.  XIII, 

XVI).  Un'altra  vòlta  (Petr.).  §  Da  principio  (D.).  §  Da 
pòco.  Benché  novèllamente  vi  conosca  (Calandr.  P.). 
NOVELLAMENTO,  s.m.  Il  novellare  (Ségn.  Cr.). 
NOVELLARE,  intr.  Chiacchierare  (Sacch.).  §  Raccon- 

tare (G.  V.  Fatt.  En.  Ditt.  Cr.). 
NOVELLARE,  intr.  Rinnovarsi,  Della  luna.  La  luna 

in  sul  —  (Z.ib.  Andr.). 
NOVELLATA,  s.f.  Novèlle,  Frottole  (Sec.  XVI). 
NOVELLETTE,  s.f.  Bagattèlle  (Fir.). 
NOVELLIÈRE,  s.m.  Ambasciatore  (St.  Rin.  Montalb.). 
NOVELLIÈRI,  NOVELLIÈRO,  s.m.  Novellière  (Cav.). 
NOVELLINA,  s.f.  Radice  (Alleg.  F.). 
NOVELLINITÀ,  s.f.  astr.  di  Novellino  (Salvin.  T.). 
NOVELLIO,  s.m.  frequent.  Un  novellare  contìnuo  (T.). 
NOVELLÌSSIMO,  sup.  di  Novèllo  (Alam.  Bàrt.  Cr.). 
NOVELLÌZIA,  s.f.  Primizia  (Salvin.  Fag.  Cr.). 
NOVÈLLO,  agg.  Madre  novèlla.  Primaiòla  (Bàrt.  P.). 
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gione  — .  La  primavèra.  Colore  novèllo.  §  L'età  — . 
Giovanile.  §  Quaji  prov.  Innocènti  facea  l'età  — .  §  Di 
pers.  Spòfi  novèlli.  Cavalièr  novèllo.  §  Scrittori  no- 

vèlli. §  Chi  rinnova  esèmpi  di  uomini  o  razze  antiche. 
I  novèlli  Romani,  Germani.  I  —Bruti.  Fidia  novello. 
§  sost.  Prov.  Il  novèllo  tutto  è  bèllo.  Le  novità  piacciono. 

Non  com.  §  T.  agr.  Le  piante  novèlle  o  I  rimessiticci- 
Castagni  che  anno  al  piede  tanti  novèlli. 
N0VELLÙCCL4,  s.m.  [pi.  Novelhìcce],  dim.  spreg.  di 

Novèlla.  Simili  novelhìcce. 

NOVELLUCCIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Novellucciacce] ,  dim. 
spreg.  di  Novellùccia. 

NOVÈMBRE,  s.m.  Undicèsimo  mese  dell'  anno,  nòno 
per  gli  astrònomi.  I Romani  avevano  messo  il— sotto 

la  protezione  di  Diaìut.  —  à  trenta  giorni.  V.  il  prov. 

a  1)1.%  Il  quìndici,  Il  venti  di—.  §  E  senza  l'artìc.JZ 
primo  — .  Il  dièci  novèmbre. 
NOVÈNA,  s.f.  T.  eccl.  Nòve  giorni  avanti  una  fèsta, 

nei  quali  si  ripète  la  stessa  funzione  particolare.  No- 
vèna di  Natale,  del  tale  o  tal  santo.  C'è  la  —.  Vanno 

alla  —.  È  a  tutte  le  novène.  Cantare,  Finire,  Chiù- 
dere la  — .  Fanno  la  —  per  trovar  marito.  §  Fare  la 

—.  Anche  del  predicare  in  que'  nòve  giorni. 
NOVENÀRIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Novenari],  da  Nòve. 

Nùmero  novenàrio.  §  T.  métr.  Vèrso  di  nòve  sillabe. 
II  novenàrio  è  il  decasillabo  senza  la  prima  sillaba. 

NOVENDIALE,  agg.  e  sost.  T.  arche.  Fèsta,  Sacrifi- 
zio novendiale.  Che  facevano  dièci  giorni  contìnui,  per 

un  prodìgio.  Èran  piovute  piètre,  e  decretarono  i  no- 
vendiali. §  Cerimònia  privata,  il  nono  giorno  che  le 

céneri  èrano  state  chiuse  nel  sepolcro.  C'èra  anche  la 
cena  novendiale.  §  Prov.  stòr.  Mòrto  il  pòpolo  sono 

imitili  i  novendiali.  D'un  tardo  aiuto.  §  T.  eccl.  I  fu- 
nerali al  defunto  ponténce  nella  basilica  vaticana. 

NOVENNALE,  agg.  T.  lett.  di  còsa,  fèsta,  Cerimònia 
che  ricorre  ogni  nòve  anni. 
NOVÈNNE,  agg.  0  poètico,  o,  se  in  pròSa,  pedantesco. 

Di  nov'anni.  Morì  novènne. 
NOVÈNNIO,  s.m.  T.  lett.  [pi.  Novènni].  Lo  spàzio  di 

nov'anni. 
NOVERARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Nòvero].  Porre  nel 

nùmero,  Contare,  specialm.  al  fig.  Impossìbile  —  i  suoi 
sfòrzi  per  tener  fronte  al  di/avanzo.  §  p.  pass,  e  agg. 
Noverato.  Pianta  noverata  tra  le  più  ùtili. 

NÒVERO ,  s.m.  non  pop.  L'  annoverare  ,  Nùmero. 
Fare  il  nòvero  di  persoìia  o  còse.  È  nel  —  di  quelli 
che  per  «antica  intèndono  sputar  veleno.  §  Esclu/o  dal 

§  Inespèrto  (Gèli.  Cr.).  §  R0230,  contr.  di  Sàggio  (Tàv. 
Kit.  P.).  §  sost.  di  pers.  (Salvin.  T.).  §  Véndere  0  Com- 

prare a  novèllo  [in  èrba]  (Pass.  Cr.).  §  Di  novèllo.  La 
prima  vòlta  (Fr.  Giord.).  §  Per  — .  Di  novo  (Salvin.). 
§  Niènte  di  —  [di  novo]  (Liv.). 
NOVELLÒZZA,  s.f.  Novèlla  piacévole  (F.  P.). 
NOVELLUZZA,  s.f.  Novellùccia  (Cr.).  §  fig.  Nova,  No- 

tìzia, Un  dicesi  (B.).  §  Racconto  frìvolo  (Car.).  §  Ba- 
gattèlla (Tolom.  Cecch.). 

NOVÈMBRE.  M.  mont.  Non  siamo  di  novèmbre  che 

si  dice  du' vòlte  a  chi  no'ntènde.  A  chi  non  intènde, 
A  chi  domanda  ancora  cos'abbiamo  detto  (P.). 
NOVÈMBRIO,  s.m.  Novèmbre  (Fram.  St.  rom.  Nana.  P.). 
NOVEMÈSTRE,  agg.  Di  nòve  mesi  (T.). 
NOVÈNA,  s.f.  Digiunare  la  —  (T.). 
NOVÈNO,  num.  Nòno  (Vit.  Imp.  rom.  T.). 
NOVÈSTE  ,  agg.  T.  pist.  Recènte ,  Di  zecca.  Scudi 

nòvi  novènti.  Notìzie  nòve  novènti  (P.). 
NOVERATORE  -  TRiCE,  verb.  di  Noverare  (Fr.  Giord.). 
NOVERAZIONE,  s.f.  Il  noverare  (Esp.  Vang.  Cr.). 
NOVÈRCA,  s.f.  Matrigna  (D.  Ditt.  Cr.).  §  Chi  odia 

altrui  (D.)  §  Pèrfida  — .  La  Società  (Prati,  P.). 
NOVERCALE,  agg.  Di  novèrca  (Gal.  T.). 
NOVERCANTE.  agg.  Novèrca.  La  fortuna  novereante 

(Fr.  Stoppa,  P.). 
NÒVERI,  s.m.  Nòvero.  Sensi  nòveri  (Gentil.  Nann.). 
NOVERO,  s.m.   Nùmero   (B.  Salv.   Cr.}.  §  Pari  di  — 

— .  Compreso  nel  —.  Accettare  nel  —  de' suoi  amici. 
Porre,  Lasciare,  Relegare  nel  — .  I  riabilitati  rien- 

trano nel  —  delle  persone  che  pòsson  giovare  alla  so- 
cietà. §  Non  com.  Fare  il  —  d.'  una  còsa.  Numerarne 

le  parti.  §  Moltitùdine,  Qualità  indeterminata.  Gran 
nòvero  d'anni.  T.  lett.  non  com. 
NOVESCHI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Magistrato  di  nòve  uo- 

mini appartenènti  alla  classe  mèdia  in  Sièna. 
NOVIGILDO,  s.m.  T.  leg.  Antica  legge  nòrdica  che 

obbligava  a  rènder  a  nòve  doppi  la  ròba  sottratta. 
NOVILÙNIO  o  NOVILÙNIO,  s.m.  [pi.  Noviluni].  T. 

astr.  Il  tèmpo  della  luna  nova.  Novilùnio  di  marzo. 
NOVÌSSIMO,  sup.  di  Novo.  Altìssimi  e  novìssimi  con- 

cètti. Còse  novissime.  §  T.  lett.  e  eccl.  Ùltimo.  Il  — 
di.  La  novissima  tromba.  Del  giudìzio  universale.  JZ 
Vangèlo  dice:  I primi  saranno  novissimi,  e  i — ,  pri-- 
mi.  §  J  — .  Mòrte,  Giudìzio,  Infèrno  e  Paradiso.  Par- 

lare dei  — .  Sapere  i  -^.  §  scherz.  o  iròn.  non  com.  Gli 
manca  il  secondo  dei  — .  Il  giudìzio. 
NOVITÀ,  s.f.  astr.  di  Novo.  Còsa  insòlita.  Novità 

nelle  ufanze,  nei  costumi,  nelle  leggi,  in  letteratura, 
in  polìtica.  Nella  novità  dei  critèri  artìstici.  Novità 
mètriche.  Amare,  Cercare,  Introdurre,  Portare,  Im- 

portare, Studiare,  Smaniare  per  le  — .  Ambiziosi  di 
— .  Vaghezza  di  — .  Novità  strana,  bèlla,  curiosa,  ùtile, 
dannosa,  fbalorditoia.  Spinti  da  un  malinteso  amore 

di  — .  Diede  un'  occhiata  in  giro ,  per  veder  se  e'  èra 
—  di  rilièvo.  —  di  concètto,  di  mode ,  di  stile,  di  ca- 

ràtteri. La  —  della  mia  condizione.  §  Se  nasce  qual- 
che — .  §  Notìzie.  Avete  — ?  Che  —  ci  portate?  Stare 

sulle  — .  È  pièno  di  — .  Ah!  ècco  quelli  delle  — .  La 
volete  sentir  la  — .*  §  iròn.  Bèlla  — .'  §  In  sènso  cat- 

tivo. C  è  da  sentire  qualche  — .  §  Non  sai  la  brutta 
—  che  è  succèssa  in  casa  nòstra?  §  Disapprovando 
qualche  mutazione.  Che  è.  Che  sono  queste  novità?  0 
con  che  novità  mi  vieni?  Non  mi  piacciono  cèrte  — . 
§  Ribellione  0  sìm.  Ò  veduto  nel  paefe  una  cèrta  con- 
fu/ione,  come  se  ci  fosse  una  — .  §  Cèrte  —  che  mi/ero 
in  sospètto.  M'accòlse  freddamente:  non  so  spiegare 
questa  — .  §  Di  mode  nòve.  —  invernali.  Ùltime  — . 
Gran  mostra  di  — .  Artìcoli  di  — .  Bifogna  pagare  la 
— .  §  T.  lett.  Freschezza.  La  —  della  mente. 
NOVÌZIA,  s.f.  femm.  di  Novìzio.  Non  sèi  novìzia,  per 

non  saperlo.  §  T.  eccl.  Le  religiose  e  le  novìzie. 

NOVIZIATO,  s.m.  T.  eccl.  L'èsser  novizi  e  Tèmpo  che 
uno  rimane  tale.  Cominciare,  Finire  il  noviziato.  — 
d'uno  0  più  anni,  di  questo  o  di  quelV  órdine.  Dopo 

(G.  V.).  §  MMM  (3000)  per  —  (Giambon.  P.).  §  Dar  — 
fallente.  Bindolare  nel  pagamento  (TeSorett.  P.).§  as- 
sol.  Nùmero  degli  anni,  Data  del  tèmpo.  Far  scrìvere 
il  —  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Recare  a  — .  Contare  (Arrig.).  § 
Così  Tornare  a  — .  §  A  — .  A  nùmero.  Quattro  a  — 
(Varch.).  §  Senza  — .  Senza  nùmero,  infiniti  (Ditt.). 
NOVÈSIMO,  agg.  Nòno  (T.). 
NOVETA,  agg.  T.  cont.  V.  NOVETO  (Palm.  P.). 
NOVETO,  s.m.  T.  cont.  Tèrra  che  dopo  un  cèrto  tèmpo 

si  coltiva  di  novo.  Metter  il  campo  a  noveto.  Rompere 
ti  — .  Seminare  nel  noveto  (Palm.  P.). 
NOVICÒRDO,  s.m.  Sistèma  di  nòve  còrde  (T.). 
NOVINISTA,  s.m.  spreg.  Novatore  (Alf.  MiS.  P.). 
NOVÌSSIME,  aw.  Ultimamente  (F.). 

NOVÌSSIMO,  agg.  Disse  novìssime  paròle  [l'ultime] 
(Lane.  Art.  am.  T.).  §  Minore,  Inferiore  di  grado  (Bib.). 
§  Antiehissimo  (T.).  §  Una  novìssima  béstia.  Stranis- 

sima (Fàv.  ES.  P.). 
NOVISTA,  s.m.  Chi  sta  sulle  notìzie  (Sassett.  T.). 
NOVITÀ,  s.f.  Far  novità  contro  uno.  Qualcòsa  di 

novo.  Mover  contro  quello  (Vit.  S.  M.  Mad.  St.  Pist.). 
NOVITADE  -  TATE,  s.f.  Novità  (Bib.  Brun.  Lat.  Alf.). 
NOVÌZIA,  s.f.  Èsser  badessa  e  voler  parer  novizia. 

Èsser  vècchia  e  voler  far  la  giovinetta  (Fag.).  §  SpòSa 
novèlla  (D.  Cr.). 
NOVIZIALE,  agg.  di  Novìzio  (Rajj.  T.). 
NOVIZIÀTICO,  s.m.  Noviziato  (SS.  PP.  Cr.), 
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dódici  mesi  di  noviziato.  Il  luogo  del  suo  noviziato. 
§  Andar  a  fare  il  noviziato.  §  Tirocìnio.  In  ogni  còsa 
ci  vuole  il  noviziato.   Qualche  mese  di  —.  Fece  il 
—  del  stw  mestière  sotto  suo  padre.  Ogni  ingegno  deve 
sottostare  al  —.  §  Pagare  il  — .  Commetter  qualche 
errore  nell'  esercizio  primo  della  sua  arte  o  rinno- 

vando una  còsa,  o  imparare  a  pròprie  spese.  Questo 

ragazzo  à  sciupato  l'orològio:  paga  il  — .  Far  pagare 
il  — .  §  iròn.  Perpètuo  — .  Di  chi  non  acquista  mai 
esperiènza.  §  T.  eccl.  non  com.  Luogo  dove  i  novizi 
passano  il  noviziato. 
NOVÌZIO,  agg.  [pi.  m.  Novizi].  Che  è  novo  in  un 

esercìzio.  Per  avviare  uno  stabilimento  non  ci  vuol 
gènte  novìzia.  Tròppo  novìzio.  Impiegato  — .  Filòfofo 
—  nella  dialèttica.  —  in  tutto.  Innamorato  — .  §  Con 
pòca  esperiènza  di  mondo.  Non  crediate  che  sia  un 
— .  Pare  un  — .  §  agg.  e  sost.  Chi  è  entrato  da  pòco 
in  una  corporazione  religiosa.  Dièci  novizi  di  San  Do- 

menico. Il  —  non  à  ancora  pronumziato  i  voti. 
NOVO  o  NOVO  e  meno  pop.  NUOVO  ,  agg.  Venuto , 

Visto  ,  Apparso  ,  Preso  ,  Portato  di  fresco.  Contrapp. 

a  Antico,  Vècchio,  Di  prima  [se  l'aggettivo  è  prima, 
à  spesso  signiiìcato  di  Altro  ,  Ripetuto  ;  se  dopo  ,  di 
Fatto,  Creato.  À  coinprato  una  nova  villa.  À  una 
ièlla  villettina  — .  §  —  vestito.  Vuol  dire  Un  altro. 
Vestito  — .  Può  èssere  anche  il  primo].  Libro,  Òpera, 
Casa,  Strada,  Strumento  — .  Nuova  e  peggiór  cateìia. 
Arnese,  Invenzione  — .  Una  fatica  nova.  Relazione  — . 
Novo  amante.  Impiegato  — .  I  miei  nuovi  e  piccoli 
amici.  Cliènte  nuovo.  Parénti  nuovi.  Abbiamo  un  mè- 

dico — .  Padrone,  Contadino  novo.  Novo  ufficio.  Nò- 

mine nòve.  Elezioni  — .  Impiegati  vècchi  e  — .  J"  car- 
dinali — .  Novo  órdine,  circolo,  regno,  impèro,  società, 

istituzione.  Nòve  rime.  Poèti,  Scrittori  nòvi.  È  im 
novo  commento  a  Dante,  ma  non  è  punto  — .  §  T.  stòr. 
Il  dolce  stil  novo.  Della  scuola  di  cui  D.  fu  il  più  gran 
rappre5entante.§ Paréte,  Ragionamento — .Non  prima 
sentito  o  Non  sentito  a  quel  mòdo.  §  Tina  dolcezza  ve- 

ramente nova.  Ineffàbile,  Non  provata  ancora.  §  Nòvi 
plàufi.  Nuovi  evviva.  §  Nuovi  tormenti.  —  precètti. 
Nuove  creazioni.  Inventar  nuove  forme  letteràrie.  — 
pretese.  Proferì  un  mwvo  e  più  solènne  giuramento. 
§  iròn.  Anno  inventata  una  giustìzia  nova.  Gli  do- 

mandai se  per  cafo  non  si  trovasse  soprapparto  di 
qualche  nuovo  figliolo.  Novo  amore.  Nova  malattia.  % 

Novo  spòfo.  Nòvi  spòfi.  Maritati  di  fresco,  d'ora.  %Nòva 
vita  0  Vita  — .  §  Vita  — .  Òpera  di  D.  §  Nòvi  alla  vita,  alla 
libertà.  §  0  Insegnato  ora  con  mètodi  nòvi.  §  Sciènza  — . 

Apparsa  d'ora.  §  Òpera  del  Vico.  §  Uo7no  — .  Di  spirito, 
di  civiltà.  §  Prov.  Granata  nova  spazza  ben  tre  giorni. 
§  I  nòvi  venuti.  I  —  arricchiti.  Bifogna,  fare  posto 
agli  armeggioni  nuovi.  Ministèro  novo.  §  L'arte  è  an- 

tica e  sèmpre  nova.  §  Tèmpi  nòvi.  TracHzioni,  Dot- 
trine, Religioni  nuove.  §  Scarpe,  Cappèllo  novo.  La 

stòia  nova.  L'impiantito  novo.  §  Ponte  — .  Città  nova. 
§  Di  paesi.  Nova  Zelanda.  Nova  Granata.  Nova  Olanda. 

Mondo  vècchio  e  novo.  Il  novo  emisfèro.  §  L' Italia 
nova  o  La  nova  Italia.  Dopo  la  rivoluzione.  §  La  parte 
rinnovata,  fabbricata  di  novo  in  una  città.  La  nova 
Milano.  Bergamo  nova.  Prese  quella  strada  che  va 
alla  chipja  nuova.  §  0  chiamata  a  nòvi  destini.  La  nova 
Roma.  §  Prov.  Casa  nova,  chi  non  ce  ne  pòrta  non  ce 
ne  trova.  §  Nòvi  acquisti,  possedimenti.  Màcchine  ap- 

plicate a  nuovi  e  ùtili  esperimenti.  Iniziare  nuove  indii- 
strie.  Raccògliere  nuovi  elementi  di  operosità.  Volle 
farmi  vedere  la  coltivazione  nuova.  §  l'nvenzione 
nova.  §  Di  nova  invenzione.  §  Tèrra  — .  Non  ancora 
coltivata.  §  Nome  di  paesi,  città,  isole.  §  Cani  di  Ter- 

NOVIZIATO,  s.m.  Tributo.  E  pagando  al  Petrarca 

il  — ,  belai  d'amore  (Giust.  P.).  Forse  è  del  sign.  vivo. 
NOVÌZIO,  s.m.  Scolare  (Sasseti.  T.).  §  Amante  no- 

vèllo (Barber.  Fag.).  §  Sguàttero  (Forteg.). 
NOVIZZA,  s.f.  Spòsa  novèlla  (Car.  (F.). 
NOVIZZO,  s.m.  Novizio  (Car.  T.). 

ranòva,  famosi.  §  Il  novo  giorno.  Il  pròssimo.  §  Nella 
—  settimana.  §  Anno  — .  Siamo  nelV  anno  — .  Entrare 
nell'  anno  — .  §  Anche  per  assaggiare  una  primìzia 
dell'  annata.  Grazie  di  questi  fichi:  mi  fate  entrare 
nell'anno  — .  §  Prov.  Anno  — ,  vita  nova.  Cominciando 
l'anno  con  mètodo  divèrso.  §  Stagione  nuova.  Della 
nuova  e  feconda  x>rimavèra.  §  Luna  nova.  Nella  prima 

faSe,  Quando  è  affatto  invisìbile  a  noi.  Un  pittore  vo- 
leva dipìngere  la  luna  nova!  §  Vin  novo.  Grano  — . 

Farina  nova.  Fatta  con  grano  novo  [ma  di  latte,  pa- 
ne, si  dice  fresco].  §  Patatine  nòve.  Insalatina  nova. 

Radicchio  novo.  §  Testamento  —  o  Novo  Testamento. 

Il  libro  degli  evangèli  ;  contrapp.  all'  antico.  §  Che 
prènde  aspètto  ,  caràttere  novo,  che  non  aveva  prima. 
I  nòvi  cristiani.  I  —  cattòlici.  §  Prov.  A  còse  nòve 
uomini  nòvi.  Non  quelli  che  abbiano  idèe  vècchie.  § 
T.  stòr.  rom.  Uomini  nòvi.  Che  èrano  arrivati  alle 
càriche  curuli  per  mèrito  pròprio  non  di  famìglia.  § 
Mòdo  novo.  Paròle  nòve.  Che  entrano  ora  nella  lin- 

gua, ma  non  sono  ancora  d'uSo  generale.  Mozione  par- 
lamentare è  ima  paròla  nova.  §  Una  voce  —,  non  — 

al  suo  orécchio.  §  Inusitato,  Insòlito,  ilf'à  accòlto,  Ma 
trattato  in  mòdo  novo.  Una  lèttera  veramente  nova. 

§  Quella  persona  non  m'  è  — .  L' ò  vista  dell'  altre 
vòlte.  §  Questo  nome  non  m'è  nuovo.  §  La  sua  fifono- 
mia  non  m'  èra  punto  nuova.  §  Vijo  novo.  Di  pers. 
mai  vista.  Si  sarebbe  trovato  sèmpre  con  vifi  nuovi. 

§  Gènte  nova.  Venuta  su  d'ora.  §  Che  à  in  sé  le  qualità 
d'  altri  personaggi  famosi.  È  un  —  Nerone.  Un  novo 
Céfare.  §  Non  usato,  Non  consumato.  Un  vestito  che  mi 

feci  du' anni  fa,  ma  è  sèmpre  novo.  Cappèllo  qua/i — . 
Lètto  ancora — .  Mobìlia  nuova  ed  ujata.  §  scherz.  Novo 
di  ròba  vècchia.  Di  scarpe  risolate,  àbito  rifatto  o  sìm. 
§  Còsa  — .  Non  prima  veduta  o  sentita.  Non  son  còse  nòve 
die  dice.  Ne  fa,  Ne  commette  sèmpre  ima  di  novo.  §Còsa 
che  fa  effètto  di  strano.  Ne  fa,  ne  dice,  ne  inventa  sèm- 

pre di  nòve,  delle  nòve.  §  Ètm  novo  mòdo  di  procèdere 
questo.  È  un  parlare  davvero  — .  Devo  dirvi  i  fatti 
miei?  anche  questa  è  nuova!  Nulla  aggiunge  di  novo. 
§  Èsser  —  d' una  còsa  o  Èsser  ima  còsa  nova  a  uno. 
Non  averne  esperiènza.  §  Non  averne  sentito  nulla. 
Per  me  ne  sono  affatto  —  di  questo.  §  Giunger  novo 
0  nova.  §  Mostrarsi  o  Farsi —  d'una  ròsa.  Far  vista 
di  non  saperla  o  conóscerla.  §  Pagare ,  Ripagare  per 

novo.  Di  còse  o  di  pers.  Semi  rompi  codest' ombréllo, 
lo  ripaghi  per  novo.  §  iròn.  Picchiarti  io?  tu  scherzi: 

averti  a  ripagar  per  novo  !  §  Riescìr  novo.  Quest'  u- 
fanza  mi  riesce  nova.  §  Rùiforzando  :  Novo,  novo.  Novo 
di  zecca.  —  novìssimo.  —  affatto.  Veramente  — .  Più 
che  — .  Altro  che  — .'  Vestiti  e  grembiuli  nuovi.  §  Di 
stòiFe.  Novo  di  pèzza.  Levato  allora  dalla  pèzza.  Mi 

vesto  tutta  di  novo.  §  Con  quell'apparènza  di  nuovo. 
§  È  novo  nell'uffìzio.  —  a  quei  cimenti.  Novo  affatto 
del  paefe.  §  sost.  Che  c'è  di  —?  M'aspetto  sèmpre  qual- 

còsa di  — .  Il  —  non  gli  piace.  Odia  il  — .  §  Barca- 
menarsi tra  il  vècchio  e  il  nuovo.  Tra  il  mondo  di 

prima  e  quello  d'ora.  §  Vestito  di  novo,  o  scherz.  a  — . 
Fatto  di  — .  Di  nova  idèa.  Di  novo  gènere.  Di  novo  cò- 

nio. Mi  ringraziò  di  nuovo.  Lo  chiamò  di  nuovo.  §  E 

ass.  salutando  un'  ùltima  vòlta  :  Di  novo  !  §  E  Di  no- 
vo !  Daccapo.  Siamo  alle  sòlite.  Insiste  ancora  !  §  E  di 

piante.  Se  gli  làsci  ali  'àlbero  il  novo,  ributta  onèglio. 
§  Di  bèi  — .  È  di  bèi  —  qui.  Di  bèi  —  a  seccare.  Ve  la 
spiegherò  di  bèi  nuovo.  §  A  nuovo.  Casa  addobbata  a 
— .  Arnese  rimesso  a  — .  Per  poterla  riméttere  a  — 
questa  giubba  bifogna  rivoltarla.  La  mannaia,  per 
loro,  rimette  a  —  un  pòpolo.  Risata  capace  di  rimét- 

tere a  nuovo  un  cristiano. 

NOVO  e  NUOVO,  agg.  Molto  astuto  (Sacch.  Cr.).  § 
Sémplice,  Minchione  (B.  Cròn.  Veli.).  §  Parere  un  novo 

pesce  [uomo  sémplice]  (Poliz.  P.).  §.  —  di  trinca.  Novo 
affatto  (Neil.  Gh.).  §  Leggiadro.  Due  foroselle  nòve 
(Cavale.  P.).  §  Giorno  novo.  Nascènte  (Leop.  P.).  §  Di 
nuovo.  Pòco  fa  (Giamb.   P.).  §  Molti  nuovi  uomini^ 
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NOZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Nozione. 
NOZIONE,  s.f.  T.lett.  Cognizione  particolare  di  sciènza 

o  d'arte.  Avere,  Dare,  Apprèndere  qualche  — .  Nozioni 

'buone,  chiare,  ùtili,  efatte,  false. — elementari,  gene- 
rali. —  del  giusto  e  dell'onèsto.  Nozioni  di  grammà- 

tica e  di  disegno.  Nozioni  elementari  di  stòria,  d'a- 
gronomia. §  Prime  — .  Non  saper  le  prime  —  d'una 

còsa.  Èsserne  affatto  ignorante.  Non  sa  le  prime  — 
della  grammàtica.  §  T.  filoS.  La  cognizione  che  si  può 
avere  del  soggètto. 
NÓZZE,  s.f.  pi.  [senza  sing.].  Cerimònie  e  fèste  del 

matrimònio.  Apparecchiare,  Fare,  Guastare,  Ordinare, 

Affrettare,  Allestire,  Preparar  le—.  Metter  all'ordine 
le  nózze.  Nózze  sollécite.  Nózze  grandi,  sontuose,  so- 

lènni, cospicue,  illustri,  fortunate,  ineschine,  magre. 
Splèndide  — .  Sémplici,  Magnìfiche,  Pompose,  Boriose 
— .  Giorno  delle  nózze.  §  Le  còse  apparecchiate  a  fe- 

steggiarle. Pranzo  di  nózze.  Imbandire  le  nózze.  Con- 
vitati delle  — .  Invitato  alle  — .  Sono  stato  alle  nózze 

della  mia  parénte.  Assistere,  Andare  alle  nózze.  Tor- 
nare dalle  nózze.  Prov.  Chi  va  alle  —  [o  alla  fèsta] 

e  non  è  invitato,  torna  a  casa  sconsolato.  §  Prov.  Le 
nózze  le  fanno  i  minchioni,  e  i  furbi  se  le  mangiano. 

§  Far  le  nózze  co'  funghi ,  co'  fichi  secchi.  V.  Fungo 
e  Fico.  §  Come  le  nózze  di  Pulcinèlla:  finiscon  sèm- 

pre in  bastonate.  Di  baldòrie  finite  in  guai.  §  Nózze 
d'  òro.  Fèsta  anniversària  delle  nózze  dopo  cinquan- 
t' anni.  §  Nózze  d' argènto ,  dopo  venticinque.  §  T. 
stòr.  Nózze  di  Cana.  §  Gli  par  d'  andare  a  — .  Par  che 
vada  a  — .  Chi  si  mette  a  una  còsa  allegramente.  An- 
davan  alla  guèrra  come  se  andassero  a  — .  §  Paì-eva 
che  andasse  a  — .  Pareva  che  e'  invitassero  a  nózze. 
Quando  deve  dar  un  dolore  a  uno  ci  va  a  nózze.  §  Sarà 
un  giorno  di  — .  Di  còsa  gratìssima  che  uno  ci  farà. 
§  Finite  le  — .  §  Prov.  Fatte  le  nózze,  e  finita  la  fèsta. 
Quand'  è  finito  e  consumato  tutto.  §  Meno  com.  Il  ba- 

stone fa  fuggire  il  cane  dalle  — .  Trist'  a  quello  che 
non  si  trova  alle  sue  — .  Che  non  è  presènte  da  sé  a 
trattare  i  suoi  affari.  Chi  non  è  alle  sue  — ,  o  che  son 
crtide  o  che  son  tròppo  cótte.  §  Solennità  delle  nózze. 

Vestito  da  — .  Regali ,  Poefia  per  —.  Celebrare  le  — . 
In  alcuni  tèmpi  la  Chièfa  proibisce  non  il  matrimò- 

nio ma  la  celebrazione  delle — .  §  Pan  di — .  D'allegrezza 
che  dura  pòco.  §  Anche  Trattamenti  riguardosi  in  prin- 

cìpio che  cessano  prèsto.  §  Aver  più  da  fare  che  a 
un  par  di  — .  Molto  daffare.  §  Matrimònio.  Chièder  le 
— .  In  ispòSa.  Non  com.  §  Richièsta,  Rifiuto  di  — .  Con- 

sentì a  queste  — .  Disturbare,  Non  voler  sentir  ragio- 
nare di  — .  Sperò  nobilitarsi  con  quelle  — .  Mancavan 

pòchi  giorni  al  tèmpo  proibito  per  le  — .  Il  prète  be- 
nedice le  nózze.  Il  sindaco  legalizza  le  —.  Nózze  le- 

gìttime. §  Consumare  le  — .  L'  atto  matrimoniale.  § 
Figlio  in  prime ,  in  seconde  — .  Passò  spofo  in  se- 
coìide  — .  Nato  di  seconde  — .  §  T.  stòr.  rom.  Unione 

Begli  umori.  E  II  più  nuovo  uomo.  Il  più  semplicione 
(Sacch.  Marcuc.  P.). 
NÓZZE ,  s.f.  pi.  T.  cont.  Cialde  fatte  per  nózze  (P. 

P.).  §  Vìvei-e  in  sacro  patto  di  — .  Fedele  a'  doveri 
coniugali  (G-.  Giùd.).  §  Tenere  tino  in  —  [in  allegria] 

(Cecch.).  §  Far  nózze.  Compier  1'  atto  venèreo  (B.  Gh. 
P.).  §  Xe  —  principali.  Il  banchetto  principale  delle 
nózze  (Lasc.  P.).  §  Come  le  —  di  Co,  che  fecer  per 
l'appunto.  Di  ròba  misurata  (Celid.  F.  P.). 
NOZZERESCO,  agg.  Di  nózze  (Cr.). 
NOZZÌTOLE,  s.f.  Sòrta  di  funghi  (Bertin.  P.). 
NOZZOLINE,  s.f.  pi.  dim.  di  Nózze  (Cr.). 
NUBI,  s.f.  Nube  (Luca  e  Luigi  Pule,  ecc.,  Nann.  P.). 
NUBÈCOLA  e  NUBÈCULA .  s.f.  T.  fiS.  dim.  di  Nube 

(Sod.).'  §  T.  vet.  Macchiolina  della  còrnea.  §  T.  chìm. 
Leggèra  impurità  d'un  liquido  prima  di  posare  (T.). 
NUBÌADDESSATOBE,  agg.  Che  addensa  nubi  (Chiabr.). 
NUBIADUNA,  agg.  Che  aduna  nubi:  di  Giòve  (Salvin.). 
NUBICALPESTATOBE,  agg.  Che  scalpita  le  nubi  (F.). 

coniugale  legittima.  §  T.  eocl.  —  celestiali,  celèsti, 

sante.  Dello  spóSo  coll'ànima,  delle  vérgini  mònache.  § 
T.  cont.  Le  —  del  pòrco.  La  baldòria  e  la  cena  che 
fanno  alla  sua  mòrte. 

NUBE,  s.f.  meno  com.  di  Nùvola.  Piuttòsto  dello  stile 
scelto.  Niobi  nereggianti,  grige,  rossastre.  Leggère  — . 
—  dènse,  nere,  tètre,  procellose,  minacciose.  Velo  di 
nubi.  Cielo  offuscato  da  nubi,  senz' una  — .  Sole  che 
esce  dalle — .  Il  monte,  colla  cima  nascosta  nelle  nubi. 
[fig.  Aver  la  tèsta  nelle  nubi  non  si  direbbe].  Cessata 
la  burrasca,  il  vènto  Sgombra  le  nuÀn.  Fumo  che  pren- 

deva l'aspètto  di  nube.  §  fig.  Accennare,  Vedere  le  còse 
in  — ,  0  coìne  in  una  — .  Nube  di  tristezza,  di  dolore. 
NUBÌFERO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Circondato  di  nubi.  Il 

—  dòrso  d'A2ypennino.  I  —  gioghi. 
NUBILE,  agg.  non  pop.  Ragazza;  da  maritare.  JÈ — . 

Rimase  — .  Stato  di  — .  Nubile  sulla  cinquantina.  § 
Età,  Anni  — .  Non  com.  §  sost.  S'è  messa  là  tra  le  — 
NUCA,  s.f.  Parte  posteriore  del  còllo.  Trecce  fermate 

con  un  pèttine  sulla  nuca.  Capigliatura  di  rìccioli 
biondi  rialzati  sulla  —  bianca  come  neve.  Nerone  per 
uccìdersi  si  cacciò  la  spada  nella  — .  Batter  la  — . 
Colpo  nella  — .  Uccelletto  colla  —  gialla. 
NÙCLEO,  agg.  T.  scient.  Nòcciolo,  Parte  centrale.  — 

delle  molècole  composte.  —  di  cometa.  Il  —  d' una 
montagna.  §  T.  anat.  Corpicciólo  sfèrico  della  cèllula. 

§  T.  chir.  Il  cèntro  d'un  tumore.  §  T.  polìt.  —  repub- 
blicano che  si  assottiglia  a  danno  delle  istituzioni. 

NUCLÈOLO,  s.m.  T.  anat.  Parte  del  nùcleo. 
NUDAMENTE,  avv.  da  Nudo,  fig.  Ri  ferisce  —  la  còsa. 

Senza  frange.  §  Scrìvere  — .  Senza  frónzoli. 
NUDARE,  tr.  e  rifl.  Rènder  nudo.  Si  nudò,  e  entrò 

nell'acqua.  §  p.  pass,  e  agg.  Nudato. 
NUDIBRANCHI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Órdine  di  molluschi 

marini  senza  conchiglia. 
NUDISSIMO,  sup.  di  Nudo. 
NUDITÀ,  S.f.  astr.  di  Nudo.  Cam  derife  la  —  di  suo 

padre.  §  fig.  La  —  della  campagna  nel  verno.  Osten- 
tare —  in  arte.  Le  nudità  non  greche  del  suo  ingeqno. 

I  mistèri  di  cèrte  —  spoetizzanti.  —  schifose,  sconce 
e  dolorose.  §  Anche  di  parte  del  còrpo.  La  —  del  torso, 

delle  gambe.  §  T.  eccl.  fig.  —  religiosa.  L'èssere  privi 
di  bèni  temporali. 

NUDO,  agg.  V.  a  Ignudo.  È  tutto  — .  Cadàveri  — . 
Uomini  —  nel  bagno.  Affatto  — ,  veramente  — .  Fuggi 
via  di  casa  nudo.  Gli  dissi  di  spogliarsi  nudo.  Nudo 

come  Dio  l' d  fatto.  Nudi  come  li  fece  la  mamma. 
Nudo  nato.  In  mare  si  tuffavano  nudi  nati.  Scalzo  e 
nudo.  Nudo  bruco.  Pòvero  e  nudo.  §  Mèggo  — .  Bam- 

bini meni  midi.  Anche  Pòco  rivestiti,  né  riparati  dal 
freddo.  §  Si  rèsta  nudi.  Son  quaji  nudi.  Senza  vè- 

sti, né  denari.  §  Rimanere,  Lasciar  nudi.  In  misè- 
ria. §  Anche  di  chi  è  ridotto:  nella  màssima  povertà. 

Mèglio  andar  nudi,  che  difonorarsi.  §  Petto  nudo. 
Spalle  nude,  mègge  nude.  §  Piedi  nudi.  Senza  calze. 

NDBIFENDÈNTE,  agg.  Che  fènde  le  nubi  (Alf.  T.). 
NUBIFOCOSO,  agg.  Che  vèrsa  fòco  dalle  nubiCMenj.). 
NÙBILA,  s.r.  Nùvola  (Esp.  P.  N.  Cr.). 
NUBILABE,  tr.  Annuvolare  (Ruc.  T.). 
NUBILETTA,  s.f.  dim.  di  Nùbila  (Vit.  Nòv.  Cr.). 
NUBILIIÀ,  s.f.  Oscurità  (Òtt.  Cr.). 
NÙBILO,  agg.  Nuvoloso  (Petr.  Tass.  Cr.).  §  Anche  fig. 
NUBILOSO  e  NUBOLÓSO,  agg.  Nebuloso,  Oscuro  (Òtt. 

Petr.  A.  Cr.).  §  fig.  (Tass.  Bell.  Corteg.).  §  Stelle  — . 
Nebulose  (Gal.). 
NUBIÒLA,  s.f.  Nebbiòla  (Creso.  T.). 
NUCA,  s.f.  Spina  dorsale  (D.  But.  Cr.). 
NUCATO,  agg.  Condito  con  noci  (Libr.  Cuc.  T.). 
NÙCREA,  s.f.  Nuca  (Ant.  Com.  Dant.  Etr.  T.). 
NUDARSI,  rifl.  Privarsi.  —  d'ogni  còsa  (S.  G.  GriS.). 
NUDÈLLO,  agg.  dim.  di  Nudo.  Nuda  nudèlla  (Lor. 

Mèd.  F.  Grad.  P.).  USàb. 
NUDEZZA,  s.f.  Nudità  (A.  F.).  Ujàb. 
NUDITADE  -  TATE,  s.f.  Nudità.  Sostener  —  (Pass.). 
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'differènte  da  Scalzo  che  vale  anche  senza  scarpe.  I 
■cappuccini  vanno  a  jnèdi  — .  §  Colle  gambe  e  i  piedi 

nudi.  §  Parti  nude  di  peli.  Capo  nudo  coni' un  ginòc- 
chio. §  Ossa  — .  Senza  carne.  §  Òcchio  — .  Senza  oc- 

chiali 0  canocchiale.  Vedere  il  cielo  a  òcchio  nudo. 

§  fig.  Veder  le  còse  a  òcchio  nudo.  Come  sono  vera- 
mente. Tutti  pòsson  vedere  a  òcchio  nudo  se  questo  è 

vero.  §  Nàpoli  a  òcchio  nudo.  Libro  del  Fucini.  §  Met- 
ter a  nudo.  Nudare.  Anche  flg.  Si  sentiva  messo  a  — 

da  quegli  /guardi.  §  Scoprire  le  còse  nella  loro  realtà. 

Metter  a  nudo  le  piaghe  sociali,  gì'  intrighi,  le  mac- 
chinazioni. §  Stàtua  — .  Contrapp.  a  Stàtua  con  pan- 

neggiato. §  Parti  nude,  méne  nude.  §  iìg.  In  Grècia 
s  in  Roma  Amore  èra  piuttòsto  nudo,  mentre  nel  Pe- 

trarca è  velato.  §  È  nuda.  Di  brìscola  sotto  il  fante, 
Non  vestita.  §  A  dòrso  nudo.  Di  cavallo  o  sìm.  senza 
sèlla  0  altro.  §  Di  piante.  Nude  di  fiori,  di  fòglie.  Fi- 

nisce in  nudi  stecchi  :  questa  pianta  vuol  seccare.  § 

D'altre  còse  in  gèn.  senza  fregi,  adornamenti,  forni- 
menti, armature,  guaine.  §  T.  poèt.  —  acciaro.  Fèrro 

— .  Stanze  — .  Senz'  arrèdi.  Pareti  — .  Senza  quadri  o 
altro.  Quattro  mura  assolutamente  nude.  §  Accanto 
al  nudo  focolare.  Senza  nulla  da  còcervi.  §  Casa  — . 
§  Sulla  nuda  tèrra.  Senza  niènte  sotto.  Dormire 

sulla  —  tèrra.  §  Nude  balze.  Non  vestite  di  piante.  § 
Discorso  — .  Senz'ornamenti,  sémplice,  piano.  §  Nudo 
e  crudo.  Anche  Senza  eufemismi.  Gli  disse  cosi  nudo 
e  crudo  la  còsa.  Dire,  Esporre  nuda  la  verità.  §  La 
verità  nuda  e  cruda  a  vòlte  è  crudeltà.  §  Nuda  crò- 

naca. Nudi  fatti.  Nudo  annùnzio.  Nuda  espofizione 

cronològica.  §  Il  nudo  disegno.  §  Di  pers.  Nudo  d'ogni 
virtìi.  JSitdo  di  titoli  il  mio  nome.  §  sostant.  Jl  nudo. 

T.  B.  A.  Studiare  il  — .  Scuola  del  — .  Disegnare  dal 

— .  §  L'opera  stessa.  Alcuni  nudi  di  Michelangelo. 
NDDRIRE,  tr.  Meno  com.  di  Nutrire.  E  così  i  deriv. 

■I  p.  pass,  e  agg.  Nudrito.  Nudrita  nelle  idèe  aristo- 
'Cràtiche.  %  Allevare.  Ltiogo  ove  fu  nudrito. 

JflJLL.4,  aw.  di  negaz.  V.  a  Niènte.  Anche  sost.  E 

di  frutte,  anche  quest'anno,  nulla!  Gli  à  detto  nulla 
•di  me?  Ne  sa  nulla?  Non  à paura  di  — .  Non  sospètta 
■di  nulla.  Una  bagattèlla  di  molla!  Non  spièga.  Non 
^à  ragione  di  — .  Non  è  hòno  a  — .  Tu  non  guardi  a 
— .  Campano  con  — .  Non  7nàngia ,  non  prènde ,  non 
t/uadagna  più  — .  Non  gli  manca  — .  Non  manca  di 
— .  Mèglio  qualcòsa  che  — .  §ellitt.  Mèglio  che — .  Pren- 

dendo il  pòco.  §  Questo  è — ;non  è — .  §  Dell'òva.  Prov. 
Uno  è  nulla;  d%ie,  una  frulla;  tre,  un  che;  quattro, 

^in  fatto;  cinque,  un  tratto.  §  S'è  lavorato 2}er — .  Non 
e' entro  per — .  Non  ci  vo'  entrar  jìcr  — .  §  Non  per  nulla. 
Non  senza  perché.  Non  per  nulla  è  tedesco.  §  0  Non  per 
qualcòsa,  sottint.  Vorrei  sapere  o  sìm.  Non  per  nulla, 
ina  mi  dici  come  rimediasti  ?  §  Per  nulla.  Gratis.  § 

ìperb.  Per  pòco.  Libri  che  li  danno  per  — .  §  Non  c'è 
per  nulla,  sottint.  in  confronto.  §  Tutte  le  vòlte  die 
apriva  bocca  gli  dava  del  bestione  per  nulla.  Pareva 

una  còsa  da  — .  I  ragazzi  tirati  su  a  dolci  e  moine 
vèngon  uomini  da  — .  Non  ò  più  —  da  dire.  §  Creare, 
Trarre  dal  — .  Il  —  assoluto,  il  —  universale.  §  — 
di  mutato.  —  è  pili  fàcile.  Nulla  di  mèglio,  di  cìiiaro, 
di  male,  dì  bène,  di  bòno,  di  più  sicuro,  di  piti  tran- 

quillo, di  più  iniquo.  Non  c'è  —  di  strano.  Nulla  di 
più  naturale.  Non  credevo  di  aver  detto  nulla  di  tnale. 
Non  fare  un  cenno  di  nulla.  Non  ci  ò  —  in  contrà- 

rio. — ,  veramente.  Precifamente  nulla.  Non  stare  al 
sole  senza  —  in  capo.  §  scherz.  Di  quel  che  c'è  non 
.manca  — .  Offrendo  quel  che  abbiamo  in  casa.  §  Dico 

NUDO,  agg.  Inèrme  (Tass.  T.).   §   Più  nudo   che  un 

'pesce  fCalandr.  P.). 
NUDUICABK,  tr.  Nutrire  (Plut.  Cr.). 

NU^'UIBE,  tr.  Fare  a  — .  Far  allevare  (G.  V.  P.). 
NUGA,  s.f.  Baj^ecola  (Tansill.  Fièr.  F.). 
NUGACE,  agg.  Ciancione,  Ammennicolone  (Sper.  F.). 
■NUGATÒHIO,  agg.  Di  còse  da  nulla  (Ud.  NiJ.  F.). 
JiUGAZIOiNE,  s.f.  Bagattèlla  (F.).  §  Ciance  (Sass.). 

pòco,  per  non  dir  nulla.  A  chi  ci  domanda  che  dicia- 
mo, vedendoci.  §  Non  dico  nulla  2ierché  direi  tròppo. 

Quand'abbiamo  gravi  motivi.  §  Non  anno  mai  impa- 
rato nulla  di  nulla.  Beccando  un  po'  di  tutto  ossia 

nulla  di  nulla.  Vivere  senza  nulla  di  nulla.  Gli  diede 

qua/i  che  nulla.  §  Non  c'è  nulla  da  fare?  Per  non 
restm-e  senza  far  nulla.  §  iròn.  Oh  farà,  farà,  farà 
nulla.  %  Senza  nulla  nascóndere  e  nulla  mentire.  Non 
sarà  vero  — .  Non  ò  che  far  —  con  lui.  Non  gli  si  cava 
—  di  bocca.  Non  conta.  Non  sa  nulla.  0  che  non  ne  sa 
nulla?  §  ellitt.  Che  sappia  io,  nulla  [e  a  vòlte,  come 
altri  eS.  in  séguito,  in  sign.  di  Qualcòsa.  Tu  mi  do- 

mandi se  io  vo'  nulla.  Non  trova  la  via  a  far  — .  Se 
nulla  nulla  accade,  avvertimi.  Venendo  dopo  il  vèrbo, 
e  senza  altra  negaz.  prima,  non  com.  Speriamo  che 
sarà  — ].  §  Come  la  minestra  sciòcca:  non  sa  di  nulla. 
Di  còse  0  pers.  sciòcche.  §  Son  còse  che  non  ci  si  ca- 

pisce nulla.  §  Inventar  del  — ,  l'Alfièri  chiama  il  Val- 
ter. È  pròpriamente  un  nulla  in  confronto  delle  sue 

fatiche.  §  ellitt.  Ora  il  bambino  nel  lètto  non  fa  pnù 
nulla.  Di  pìscia  o  altro.  §  Non  avanza  pròprio  un 
accidènte  nulla.  §  Nulla  di  tutto  questo.  Non  bifogna 

efagerare  — .  §  Senza  di  lui  non  sarebbero  — ,  sottint. 
considerati  o  sìm.  §  Non  casca  nulla  !  Di  fatti,  ejage- 
razioni  strane.  T'à  chièsto  ventimila  lire  del  quadro  ? 
non  casca  nulla.  §  Nulla,  è  tròppo  pòco.  A  chi  ci  ri- 

sponde Nulla  dove  aspettiamo  qualcòsa.  §  Per  nulla 

nessun  fa  nulla.  §  Prov.  Per  l'amor  di  Dio  nessuno 
dà  nulla.  Chi  nulla  dà,  nulla  riceve.  §  Non  farsi  nulla 
d'una  còsa.  Èsserne  o  Mostrarsi  indifferènte.  §  Far 
nulla  d' una  còsa.  Non  conclùdere.  S'è  fatto  di  — .  Ò 
fatto  di  — .  §  Non  fa  nulla.  Non  impòrta.  Non  ti  con- 

fóndere, Non  t' impensierire,  È  inùtile  o  sìm.  Non  t'à 
voluto  rispóndere?  Non  fa  — .  §  Si  fa  nulla  ?  Si  con- 

clude!? Si  comincia?  §  Non  s'è  fatto  nulla,  sottint.  di 
male,  cadendo  o  sentendoci  rimproverati ,  o  per  inco- 
raggire  chi  si  fosse  fatto  del  male.  Non  è — .  Non  sarà 
nulla,  non  si  fgomenti.  §  iròn.  Non  è  nulla  :  una  col- 

tellata nelle  reni.  §  Io  non  credo  — .'  A  chi  ci  dice  con 
arroganza:  Che  credi  tu?  Che  crede  lèi?  §  Quella  fac- 

ciata, quella  persona  ecc.  non  è  — .  Non  vai  nulla.  § 
Rimanere  senza  nulla  di  nulla.  In  misèrie.  §  Non  siamo 
ancora  a  nulla.  Di  còse  ancora  lontane  dalla  conclusio- 

ne. §  Il  gran  wt^to.  Pròprio  nulla.  Con  quel  matrimò- 
nio non  concluderanno  il  gran  — .  §  iròn.  0  gròsse  o 

nulla  !  A  chi  le  dice  gròsse.  §  Non  ti  mancherà  più 
nulla.  Bafisce  per  nulla.  §  Di  nulla  nulla  si  turbano. 
Gli  uomini  nulla  nulla  educati  non  fanno  come  te. 
Di  nulla  nulla  giù  una  stilettata.  %  Badava  a  ire 
come  nulla  fosse.  §  Anche  Come  nulla.  Si  beve  un 

fiasco  di  vino  come  — .  §  scherz.  E  per  i  pòveri  e'  è 
nulla  ?  Chiedendo  a  chi  dà  o  à  qualcòsa  di  bòno.  § 

Occupatissimo  a  non  far  — .  A  ine  già  —  mi  sorprènde. 
§  Di  null'altro  rèi,  di  null'altro  ripresi.  §  Men  che 
— .  §  Andare  in  — .  Risòlversi  in  — .  §  Creare,  Trarre 
dal  — .  §  Èsser  —.  §  Èsser  un  — .  Al  paragone.  §  Mét- 

tere al  — .  Distrùggere.  §  Non  dare  in  — .  Non  con- 
clùdere. §  Tener  per  —.  Non  considerare.  §  Per  ora 

non  c'è  molla  di  malattie.  Molla  di  case  ancora.  § 
Con  Altro.  Non  ini  sè%ìpero  dir  moll'altro  se  non  que- 

sto. %  Col  Più.  Il  sioo  non  è  nulla  più  che  un  ptio  de- 
sidèrio. §  Cosi  gradito,  così  fàcile  che  nulla  più.  § 

Non  son  pili  —  per  lui.  §  Con  altri  avv.  e  prep.  Nul- 
l'affatto.  Nulla  di  meno,  Nullameno.  È  sano  si,  ma 
nuUameno  quei  settant'anni  son  anni.  Più  com.  No- 

nostante. §  Lui  e  —  è  lo  stesso,   è  tutt'  una.  §  Il  mio 

NUGOLA,  NUGOLO  e  deriv.  T.  cont.  Nùvola,  Nùvolo. 
NUGOLAKSI,  intr.  pron.  Rannuvolarsi  (T.). 
NUGOLATA,  s.f.  Molti  nùvoli  (Gal.  T.). 
NUGOLONÀCCIO,  agg.  e  s.  Ciancione  (Cecch.  T.). 
NUI,  pron.  Noi  (D.  Cr.  Sèc.  XIII,  Alf.  M.  P.j. 
NULEDÌ,  s.m.  T.  cont.  Lunedì  (P.). 
NULLA,  avv.  di  neg.  Nulla  è  jìerché  ti  débbi  mara- 

vigliare.  Non   (f  è  nulla   da   maravigliarsi   (Boéz.).  § 
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— .  Sentire  il  pròprio  — .  Il  nulla  delle  còse  umane.  § 
Uscire  dal  — .  Venuti  su  dal  — .  Tornare,  Rientrare 
nel  nulla.  §  T.  ormai  stòr.  Il  dolce  far  nulla.  Rim- 

proverato agi'  Italiani. 
NULLADIMBNO.  V.  Ndlla. 
NULLÀGGINE,  s.f.  astr.  spreg.  non  com.  di  Nullo. 

L'èsser  nulla,  Il  non  far  nulla.  La  —  di  cèrte  ombre 
"Jie  paion  persona.  Scritti  composti  di  nullàggini.  § 
Morir  di  — ,  di  tèdio. 
NULLITÀ,  s.f.  astr.  di  Nullo.  —  di  peso,  di  mòto, 

d'un  argomento.  Sotto  pena  di  — .  §  —  estrinseche  che 
risultano  dalla  forma  ;  intrinseche  inerènti  all'atto  ; 
radicali  senza  vita  legale.  Nullità  di  pièn  diritto 
comminate  dalla  legge.  §  È  una  — .  Di  pers.  a  cui  vièn 
negato  alcun  valore. 
NULLO,  agg.  Nessuno.  Nel  mòdo  prov.  Nulla  nova, 

tona  nova.  %  In  altri  m.  è  T.  lett.  non  com.  §  Annul- 
lato, Non  vàlido.  Questi  atti  senza  èsser  registrati  son 

nulli.  §  Inùtile.  Aiuto  ormai  — .  Suffragi,  Elezioni 
— .  §  Vile,  Uomini,  Nomi  — .  Senza  valore. 

NU.ME,  s.m.  Deità.  Chièfa  che  fàbbrica  numi.  H  — 
tutelare  della  famiglia.  I  —  tutelari.  §  qsq\.  Santi — .' 
§  lett.  non  com.  O  numi!  §  Per  sim.  I—  della  tèrra. 
I  potènti.  Adorati  come  numi ,  per  numi.  Si  crede 
d'esser  un  — .  §  La  dònna  amata.  Il  suo  — . 
NU.MEUÀRILE,  agg.  Che  si  può  numerare. 
NU.MEKABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Numeràbile. 
NUMERÀCCIO,  pegg.  di  Nùmero. 

NUMEKALE,  agg.  e  s.  T.  gramm.  La  parte  che  ri- 
guarda i  nùmeri.  §  Non  com.  Caràttere,  Segno  — . 

NUMERALMENTE,  avv.  non  com.  Numèricamente. 
NU.MERAUE,  tr.  [ind.  Niimero],  non  pop.  Enumerare, 

Contare,  Annoverare.  Ntmierare  con  órdine.  Più  spe- 
cialmente al  metaf.  Dio  numererà  le  tue  lacrime.  —  le 

sue  benemerènze  è  come  contare  le  stelle  del  cielo.  § 
T.  mat.  Eseguire  la  numerazione.  Per  Contare  (p.  ej. 
Numera  quanti  sòldi  sono),  non  si  dice.  §  Metter  i 
nùmeri  a  una  còsa.  Voglio  numerare  tutte  queste  pà- 

gine. §  p.  pass,  e  agg.  Numerato.  §  T.  muj.  Accòrdo, 
Nòta  numerata.  Basso  munerato. 
NUMERÀRIO,  s.m.  T.  finanz.  Le  monete  metàlliche  in 

circolazione.  Contrapp.  a  Carta  monetata.  —  in  òro, 
in  argènto.  Mancanza  di  numeràrio.  Forniti  di  — . 
NUMERATAMENTE,  avv.  da  Numerato.  —  esporre  le 

ragioni,  i  tìtoli  del  pròprio  diritto.  Non  com. 
N UMBRA TIVO,  agg.  Atto  a  numerare.  Non  com. 
NUMERATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Numerare.  § 

T.  mecc.  Congegno  che  registra  i  giri  d'una  màcchina, 
i  colpi  d'un  martèllo,  ecc.  §  Numeratore.  T.  arim.  Uno 
dei  tèrmini  della  frazione. 
NUMERAZIONE,  s.f.  Il  numerare.  Mòdo  di  numerare. 

SiHtèma  di  numerazione.  Antica  nuìnerazione.  §  T. 

mat.  L'  arte  di  formare  o  d'  esprìmere  i  nùmeri.  — 
parlata,  scritta ,  decimale.  §  La  prima  delle  cinque 

operazioni  dell'  arimmètica.  Conóscere  la  — .  §  Il  nu- 
merare le  pàgine  d'un  libro.  È  Sbagliata  la  — .  §  La 

—  delle  case.   %  Per  Enumerazione,  non  com. 
NU.MEREITO,  s.m.  dim.  vezz.di  Nùmero.  Spesso  antifr. 

Avere  a  —.  Non  considerar  per  nulla  (Bin.  Bon.).  § 
Tenere  in  —  [per]  (T.). 
NULLADIMANCO,  avv.  Nulladimeno  (Varch.  Gh.). 
NULLAMANCO,  avv.  Nullameno  (F.  P.). 
NULLAMENTE,  avv.  da  Nullo  (Pallav.  T.). 

NULLATENÈNTE,  agg.  e  s.  T.  burocr.  Che  non  pos- 
siede nulla  (T.). 

NULLEZZA.  s.f.  astr.  di  Nulla.  La  nòstra  —  (Sèn.). 
NULLISMO,  s.m.  T.  filoS.  Nichiliimo  (T.).  USàb. 
NULLISTA,  s.m.  Nichilista  (T.). 
NULLISTICO,  agg.  da  Nullismo  (T.). 
NULLITADE  -  TATE,  s.f.  Nullità  (T.). 
NULLO,  s.m.  [trouc.  in  Nul  (Séc.  XIII  e  XIV,  Nann. 

P.)].  Nessuno,  Alcuno  (Séc.  XIII-XVI).  §  Prov.  È  mè- 
glio scàlbatra  [pesce  iniìmo]  che  nullo  pesce  (T.).  § 

In  nulla  di  queste  còse  [In  nessuna]  (Conv.  P.).  §  Nullo 

NU.MERICA,  s.f.  T.  muS.  Espressione    coi  nùmeri  in- 

vece che  colle  nòte  degl'intervalli  e  degli  accòrdi. 
NU.MÈRICAMENTE,   avv.    da  Numèrico.   Beterminare- 

—  la  qualità  del  calore.  —  uguale.  Vèrso  che  torna — . 
NUMÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Numèrici].  Del  nùmero.  Che- 

si  riferisce  a  nùmeri.  Cifre,  Proporzione,  Sèrie  — . 
NUMERINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Nùmero. 
NUMERINO ,  s.m.  Fare,  Giocare  al  — .  A  chi  lo  tira . 

su  più  alto  da  una  borsa. 

NÙMERO,  s.m.  T.  mat.  Rap.pòrto  d'Una  quantità  al- 
l'unità di  misura.  —  intero,  frazionàrio,  irrazionale; 

primo,  decimale,  complèsso,  figurato,  quadrato,  per- 
fètto, cùbico.  —  commensuràbile,  incoìnmensuràbile. 

Il  —  a  rigore  è  sèmpre  astratto,  ma  se  rapprefènta  ■ 
una  quantità  si  chiama  concrèto.  §  —  negativo.  Mi- 

nore di  gèro.  §  — pofitivo.  Maggiore  di  gèro,  il  nù-- 
raero  propriamente  detto,  di  cui  solamente  suol  trat- 

tare r  arimm.  §  —  razionale.  Che  à  divisori  comuni 

coU'unità.  §  —  mèdio.  §  T.  mat.  Potènza  d'un  — .  Un 
prodotto  di  fattori  eguali  a  quello.  §  Radice  d'un  — . 
Il  nùmero  del  quale  il  dato  è  la  potènza  d' Un  grado  - 
dato.  §  Logarimmo  d' un  nùmero.  §  Cifra.  Nùmeri 
aràbici,  romani.  §  Gròsso  nùmero.  Pìccolo  — .  Un 
gran  — .  Un  bèi  — .  Un  —  efiguo.  Un  —  infinito. 
Sommare,  Divìdere,  Moltiplicare,  Sottrarre  un  — ■  § 
L'arte  de'  nùmeri.  E  bravo  per  il  — .  §  La  cifra  che  si 
Hiette  sopra  un  dato  nùmero   d'  oggetti.  Quadèrni  di 
—  dugènto.  §  Quello  alle  pòrte  o  sim.  A  che  —  state?' 
Ditemi  il  —  di  casa  vòstra.  Il  —  dell'uscio.  Sta  al  — 
tre,  al  nùmero  venti.  Via  tale,  —  tale.  §  La  grossezza, 
lunghezza,  larghezza  o  qualità.  Bulletta  del  —  tre, 
cinque.  §  Non  si  campa  mica  di  nùmeri.  A  chi  fonda . 
tutto  sulle  cifre.  §  Quantità.  Guarda  se  il  —  torna, 
non  gli  dire  il  — .  Un  gran  —  di  prigionièri,  di  let- 

tori. Se  tògli  un  —  di  pòchi  onèsti,  gli  altri  te  lire- 
gaio.  Maggiore  o  minor  — .  Non  vi  spavènti  il  — . 
Cresciuti  di  — .  Impiegati  triplicati  di  — .  Un  —  ster- 

minato di  gènte.  —  strabocchévole  di  persone.  Dare 

in  enfitèu/i  le  tèrre  per  un  dato  —  d'  anni.  Limitato 
a  un  cèrto  mimerò.  §  L'  adunanza  non  è  in  — .  Non 
c'è  il  nùmero  delle  pers.  volute.  Manca  il  —  legale. 
Non  siamo  in  — .  §  Il  diritto  non  sèmpre  sta  nel  —, 
ma  nella  qioalità.  §  Per  insufficiènza  di  nùmero.  %■ 
Amméttere  nel  — .  Non  lo  volevano  nel  loro  nùmero. 

§  Del  bèi  — .  Degli  elètti.  §  Anche  iròn.  Tu  èri  del  hèl- 

— ,  tra  quelle  birbe.  §  Èra  nel  —  de'  suoi  amici.  §  Ap- 
partiene al  —.  Entra  in  questo  — .  §  Il  maggiore  o 

minor  — .  %  A  nùmero.  Di  còse  e  di  persone  appunto, 

contate.  Voglio  due  pèsche,  di  nùmero.  §  Pèrle  di  — . 
Eguali  in  grossézza.  §  Andar  nel  nùmero  dei  più. 
Morire.  §  Libro  de'  mìmeri.  Il  quinto  libro  del  Penta- 

tèuco, dove  MoSe  fa  la  numerazione  del  pòpolo  di  Dio 
per  tribù.  §  Far  —.  Contare  per  nùmero,  non  per  va- 

lore. Spesso  spreg.  Gènte  messa  lì  per  far  — .  Persone 
invitate  a  prango  per  far  —.  §  Prov.  Uno  non  fa  — . 
§  In  — ,  meno  com.  che  in  cifra.  I  millèfimi  metteteli 
in  _.  §  _  uno.  In  mòdo  eccellènte.  Un  galantòmo  — 
uno.  Un  caffè,  Una  mujica,   Una  poefia  —  uno.  Un 

le  viae  (Din.  Comp.  P.).  Nullo  male  fece  (Malesp.  P.). 
g  Anche  al  pi.  Or  pòi  che  or  nulli  or  pòchi  ti  pareg- 

giano (Sann.). 
NULLORE  e  NULL'ORE,  avv.  Mai  (Sèc.  XIII,  Nann.  P.). 
NUMA,  s.f.  scherz.  di  Nume,  Dèa  (Bracciol.  T.). 

NUME,  s.m.   Santo  (D.).  §  Volontà,  Potènza,  Favor- divino  (Car.  Cr.). 
NUMERANDO,  agg.  Da  èsser  numerato  (Boéz.  T.). 
NUMERARE,  tr.  Pagare  (Guicc.  (Jal.  T.  A.  Comm.  P.). 

NUMERÀRIO,  agg.  D'  uificiale  stàbile,  e  a  cui  è  sta- 
bilito il  nùmero  nella  pianta  orgànica  (Bisticc.  P.). 

NUMERATO,  agg.  Denaro  numerato  [contante]  (Guicc. 
P.).  §  Anche  sost.  (Nard.  Reisg.  P.). 
NUMÈRIA,  s.f.  T.  mit.  Dèa  dei  nùmeri  (S.  Ag.  Gh.). 

NÙMERO,  s.m.  —  d'abbaco.  Aràbico  (Bàrt.).  §  —  Zo- 
tino,  romano  (Cresc).  §  —  senza  nùmero  [sterminato!. 



NUM 361 
NUO 

mostaccione  —  uno.  §  —  cardinale.  Che  segna  la  quan- 

tità: uno,  due,  ecc.  § —  ordinale,  che  segna  l'ordine: 
primo,  secondo.  §  —  collettivo.  Che  ìndica  la  riunione  di 
più  unità.  Una  trentina  di  pàgine.  §  —pari,  dìspari.  § 
—  d'ordine.  §  Qtiale  il  —?  Quanto  —?  In  che  —  èrano? 
In  —  vàrio.  —  preci/o,  efatto.  —  tondo.  Diciamo  mille 
per  fare  il  —  tondo.  §  —  sèmpre  crescènte.  —  rag- 
(/uardévole,  rilevante,  immènso.  Si  teneva  intorno  un 
buon  —  di  scrocconi.  Comhattimento  difuguale  di  — . 
Inferiori,  Superiori  di  — .  Efèrcito  assai  inferiore  di 
— .  Sovèrchio  — .  Il  —  corrisponde  o  nò.  Entra  nel 
— .  Compie  il  — .  Limitare,  Restrìngere  il  — .  Dimi- 

nuire, Scemare,  Oltrepassare  il  nùmero.  Eguale  in 
— .  %  Distinguer  per  nùmeri.  Segnare  con  nùmero.  Un 
piccol—  di  vocàboli  èra  il  materiale  di  tanti  discorsi. 
Cèrto  —  d'uomini,  di  còse.  H,  —  giornalièro  dei  mòrti 
e  dei  nati.  Il  —  delle  pàgine  d'un  libro.  §—  àureo  o 
tì'òro.  Periodo  dì  19  anni  che  comincia  Un  anno  prima 
dell'era  volgare.  §  —  di  lèva  o  assol.  Nùm-ero.  Il  nùmero 
che  sì  tira  su  alla  coscrizione.  À  tirato  un  —  alto,  basso, 
■un  buon  — .  §  Quello  delle  lotterie.  Cerca  un  buon  —. 
Ahnanaeca  coi  nùmeri.  Sogna  i  — .  Arìneggio  di  — .  § 
Giocare  i  — .  §  Nùmero  giocato.  Aspettare  un  — .  iVY«- 
oneri  che  da  un  pèzzo  non  vengono.  §  Rilevare  un  — . 
Per  giocarlo  a  lòtto,  come  fanno  ì  miseri  che  studiano 

il  libro  de'  sogni.  §  fìg.  §  Non  ci  si  lèva,  Non  ci  si  ri- 
lèva un  — .  Con  pers.  Che  non  si  sa  spiegare.  Non  ci 

si  raccapezza  un  nùmero,  §  O  cavaci  un  mimerò  con 

costui'.  Andate  a  levarci  un  —.'  %  Dare  i  — .  Degl'im- 
postori che  consigliano  i  tali  nùmeri  come  buoni  a 

giocare.  §  fig.  3Ia  che  dà  i  nùmeri?  Di  pers.  che  non 
si  sa  che  armeggi  colla  tèsta.  §  T.  gramm.  Nùmero 
singolare.  Delle  còse  considerate  sole  ;  —  plurale,  più 
d'una.  §  Alcune  lingue  anno  il  —  duale.  §  Accordare  in 
gènere,  e  —  e  cafo.  %  T.  mètr.  Il  rimmo.  Legare  il  vol- 

gare con  —  e  con  rime.  Nximeri  poètici.  §  —  armònico. 
Il  —  è  armonia.  §  fig.  Uomo  che  à  molti  nùmeri.  Che 
à  mente,  à  idèe.  §  Ci  à  dei  nùmeri  nella  tèsta,  nel  capo. 
X  del  talènto.  §  iròn.  Fra  gli  altri  suoi  nùmeri  buoni, 

a  cervèllo  sta  pèggio  d'  un  somaro.  §  Niìmero.  Una 
còpia  d'una  pubblicazione  che  esce  a  fascìcoli  o  fogli 
numerata.  Un  —  della  Nazione.  Pubblicato  in  due 

mimcri  della  Nova  Antologia.  §  Nùmero  ùnico  d'un 
giornale.  Che  esce  una  vòlta  sola.  §  avv.  In  gran  — 
In  gran  quantità.  Cosi  Senza — .  Errori  senza — .Calci 
e  inòrsi  senza  — .  Netnici,  Mosche  senza  — . 
NUMEUONE,  s.m.  accr.  dì  Nùmero. 
NUMEROSAMENTE,  avv.  da  Numeroso.  Assalire  nu- 

merosamente il  nemico. 

NUMEROSISSIMO,  sup.  di  Numeroso.  —  efèrcito,  fo- 
restièri. Firme,  Citazioni  — .  Le  òstriche  sono  — . 

(Ségn.).  §  Èsser  avuto  in  alcun  —  e  onore.  Stimato 
di  condizione  non  plebèa  (CéJ.).  §  Empiere  il  mimerò 

[Fari  (Bèmb.).  §  Pòchi  a  —  (T.).  §  M.  pìst.  A  — .  Di 
nùmero ,  contati  (P.).  §  Numerare  nel  —  [Metter] 
(Bìb.).  §  Sopra  —,  avv.  Moltissimo  (Om.  Gr.).  §  Tèmpo 
(Art.  Am.).  §  Requisito  (Car.  Gh.).  §  Conto,  Computo. 
Per  —  fatto  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Pòpolo  del  maggior  — . 
Minuto.  0  Del  —  mediocre.  Mèdio  (Malav.  Re/jg.  P.).  § 
Del  minor  — .  La  nobiltà  (ìd.).  §  Avere  i  —  interi.  Èsser 
a.  complèto  ;  di  compagnie,  còrpi  (Guicc.  P.). 
NUMEROSO,  agg.  La  quàglia  numerosa.  Molte  quà- 

glie (Rolli,  P.).  §  Armonioso  (Segn.  Varch.  Tass.).  § 
Yjcì  —  (Lòll.).  §  T.  muS.  Misurato.  Passéggio  —  (Don.). 
NUMIDA,  s.m.  Gallina  di  Faraone  (T.). 
NUMÌDIO,  s.m.  Numida  (Ditt.  Nann.  P.). 
NÙMINE,  s.m.  Nume  (Lor.  Blèd.  T.). 
NUMISMA,  s.m.  Medàglia,  Moneta  (T.). 
NUMI-SMALE,  agg.  Di  cèrte  piètre,  conchìglie  e  altre 

sostanze  in  forma  di  medàglia  (Targ.  F.). 
NUMMÀRIO,  agg.  Numismàtico  (Vìt.  Pitt.  Cr.). 
NUMMÌtiRAFO,  s.m.  Numismàtico  (T.). 
NU.M.MO,  s.m.  Danaro  (A.  Stòr.  Eur.  Segn.  Cr.).  §  — 

d'oro.  Fiorino  (Dav.).  Ritrovare  i  —  (A.  Sàt.  P.). 

NUMEROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Numeroso.  Aggiungete  alla. 
—  la  bontà  dei  regali.  —  di  congegni. 
NUMEROSO,  agg.  Di  molto  nùmero.  Adunanza  nu- 

merosa. Padre  d'una  —  famìglia.  Siamo  una  compa- 
gnia abbastanza  — .  Minoranza  — .  Orchèstra  più  — 

del  sòlito.  Turba,  Clientèla — .  I  numerosi  adoratori^ 
I  —  e  scandalosi  fatti  citati  all'udiènza. 
NUMEBÙCCIO,  dim.  spreg.  dì  Nùmero. 
NUMISMÀTICA,  s.f.  Sciènza  delle  medàglie  e  monete 

antiche.  Trattato  di  numifmàtica. 

NUMISMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Numifmàtici].  Che  ap- 
partiene alla  numismàtica.  Gabinetto ,  Mufèo ,  Paleo- 

grafia, Sciènza  numifmàtica.  Giornale,  Opùscolo  mi- 
mifmàtico.  Òpere  numifmàtiche.  §  sost.  Chi  profèssa 
numismàtica.  Uno  dei  numifmàtici  più  insigni. 
NUMMULINA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi. 
NUMMULITE,  s.f.  T.  min.  Fòssili  del  gèn.  Nummolìna. 
NUN,  volg.  e  cont.  Non. 
NUNCUPATIVAMENTE,  avv.  T.  leg.  da  Nuncupativo. 
NUNCUPATIVO,  agg.  T.  leg.  Del  testamento  fatto  di 

pròpria  bocca  del  testatore,  con  testimòni  e  notaio. 

NUNDINALE,  agg.  e  s.f.  T.  arche.  Le  prime  òtto  lèt- 
tere dell'alfabèto  che  servivano  a  indicare  le  nùndine. 

NÙNDINE  ,  s.f.  pi.  T.  arche.  Giorni  di  mercato,  ogni 

9  giorni.  Nelle  nùndine  i  campagnòli  venivano  a  Ro- 
ma a  véndere,  a  comprare,  a  prènder  notìzie. 

NUNZIALE,  agg.  pop.  Nuziale. 

NUNZIATA,  s.f.  tronc.  da  Annunziata.  La  fèsta,  l'o- 
pera artìstica,  la  chièsa.  §  n.  pr.  di  dònna,  e  il  dim. 

Nunziatina;  e  l'accorc.  pop.  Nunzia. 
NUNZIATURA,  s.f.  Grado  e  ufficio  del  nùnzio  ponti- 

ficio. Nunziatura  di  Parigi,  di  Germania.  §  Palazzo, 
Residènza.  Andare  alla  nunziatura. 

NÙNZIO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Nunzi'].  T.  lett.  o  poèt. 
Messaggèro.  —  di  pace.  L'alba  nùnzia  del  sole.  Fan- 
tafie  tròppo  liète,  nùnzie  di  guai.  §  T.  polìt.  Nùnzia 
del  papa  o  apostòlico.  Ambasciatore  del  papa  prèsso 
i  vari  Stati.  Anche  Nùnzio  pontifìcio. 
NUOCERE.  V.  NÒCERE. 

NUORA  e  più  pop.  NORA,  s.f.  La  móglie  del  figliolo. 
Diventerà  mia  nuora.  %  Prov.  Sòcera  e  nòra,  tempèsta 

e  gragnòla.  Star  come  sòcera  e  — .  Nemicamente.  | 
Dire  a  sòcera  perché  —  intènda.  Dire  le  còse  a  una 
perchè  le  intènda  un  altro,  a  cui  spetta.  §  volg.  Sò- 

cera e  nòra.  La  viòla  del  pensièro. 
NUOTO  e  deriv.  V.  Nòto  e  deriv. 
NUOVO  e  deriv.  V.  Novo  e  deriv. 

NURAGHI,  s.m.  Antichi  monumenti  molto  probabil- 
mente sepolcrali  che  si  trovano  spesso  in  Sardegna, 

di  forma  cònica ,  di  venticinque  o  trénta  mètri  d'  al- 
tezza, con  piètre  senza  cemento.  Libro  sui  nuraghi. 

NUMMULÀRIO,  s.m.  Banchière  (Cav.). 
NUNCIARE,  tr.  Annunziare  (T.). 
NUNCIATO  e  NUNZIATO,  s.f.  Nunziatura  (Sèc.  XVI). 
NUNCIERIA  e  NUNZIEUIA,  s.f.  Nunziatura  (Rejj.  P.). 
NÙNCIO,  s.m.  Nùnzio,  Messaggèro  (T.). 
NÙNDINA ,  s.f.  Dèa  dei  Romani  invocata  il  giorno 

che  mettevan  il  nome  a' bambini  (Baldin.  Gh.  P.). 
NÙNNOLA,  s.f.  T.  cont.  Strumento  musicale  rùstico 

fatto  con  un  cannèllo  di  canna  (Ner.  P.). 
NUNZIARE,  tr.  e  ìntr.  Annunziare  (Nov.  ant.  Cav. 

Tass.  Cr.).  §  p.  pr.  Nunziante.  §  p.  pass.  Nunziato. 
NUNZIATO,  s.m.  V.  Nunciato. 
NUNZIATORE  -  TRiCE,  verb.  da  Nunziare  (Fr.  Giord.). 

§  fig.  Indizio  (Amm.  Ant.). 
NUNZIATURA,  s.f.  Di  MoSè  prèsso  Faraone  (Ségn.  T.). 

§  Vantàggio,  Guadagno  (A.  SuppòS.  P.). 
NUNZI  AZIONE,  s.f.  Annunciazione  (Tàv.  Rit.  P.). 
NUNZIERIA,  s.f.  Nunziatura  (Fag.  T.). 
NUORA,  s.f.  Dire  alla  flgiuola  perché  la  —  intènda 

[Dire  a  sòcera]  (But.). 
NUOTAMENTO,  s.m.  Il  notare  (Cresc.  Cr.). 
NUOTARE.  V.  NOTARE  (T.). 
NUOTATOIO.  V.  NÓTATOIO  (T.). 
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DOTAZIONE,  s.f.  T.  hot.  Facoltà  dei  fiori  di  volgersi 

cai  sole.  §  T.  astr.  Oscillazione  dell'  asse  terrèstre.  § 
Movimento  abituale  e  involontàrio  della  tèsta. 

NUTRICARE,  tr.  [ind.  Nutrico,  Nutrichi]  e  deriv. 

'T.  lett.  non  com.  Nutrire.  §  Anche  fig.  §  pop.  Non  po- 
tersi — .  Dei  malati,  Non  potersi  movere,  bucicare. 

NUTRICE,  s.f.  T.  lett.  Bàlia,  Dònna  che  allatta.  § 
fig.  La  tèrra  che  gli  fu  — .  Tèrra  —  di  civiltà. 
NUTRIMENTO,  s.m.  Il  nutrire.  Nutrimento  dello  sto- 

maco. Vivere  senza  pigliar  — .  Cattivo  — .  §  È,  Non  è 
■di  — .  Nutrisce  o  nò.  Cihi  di  pòco  — .  Fornire,  Ricé- 

vere, Somministrare  — .  §  Per  est.  Un  po'  di  —  an- 
che alle  piante  ci  vuole.  §  E  alla  mente  —  di  pensièri. 

§  T.  rail.  Bafe  ove  ricavar  —  da  fòco. 
NUTRIRE,  tr.  [ind.  Nutro  e  Nutrisco,  Nutrisci,  Nu- 

triamo, Nutrite,  Nutrono;  perf.  Nutrii,  Nutrì].  Dar 

alimento  sostanzioso  all'uomo.  Le  frutte  in  gènere  nu- 
triscono pòco.  Cito  che  nutrisce  più  o  meno.  L'  èrba 

non  nutrisce.  Le  madri  sane  dèvon  —  da  sèi  figlioli. 

§  Prov.  La  bèlla  gabbia  non  nutrisce  l'uccèllo.  §  Di 
piante.  Questi  ulivi  bi/ogna  nutrirli  con  un  po' di 
caprino.  §  D'altre  còse.  Fontana  che  mUrisce  questo 
fossetto.  L'  òlio  che  nutre  la  fiamma.  §  fig.  T.  lett. 
poèt.  Educare,  Allevare.  Il  terreno  che  ci  à  nutriti. 
§  —  la  mente  di  buone  idèe.  È  con  queste  bèlle  idèe 
che  nutrivo  la  mia  speranza'.  Nutrire  l'ingegno  colla 
sciènza.  —  l'animo  d'affètto.  Nutrire  òdio,  amore,  jKn- 
sièri,  speranze,  fidùcia,  desidèri,  affezione,  gratitù- 

dine. —  amore  agli  studi.  —  dei  sospètti  su  questo 
o  quello.  —  il  coràggio  delle  moltitùdini.  —  le  illu- 
fioni.  La  stima  che  nutrite  per  me.  §  T.  mil.  —  un 
buon  fòco.  Mantenerlo  vivo.  §  rifl.  Gènte  che  si  nutre 
bène  per  sé,  ma  agli  altri  non  pensa.  Si  nutrono  di 
■cibi  scelti.  §  p.  pr.  Nutrtènte  ,  non  pop.  Còse  nu- 

triènti e  saporite.  §  p.  pass,  e  agg.  Nutrito.  Persone 
ben  nutrite.  §  Sèi  a  questi  giorni  pili  nutrito.  Gras- 
sottino.  Dice  di  patire,  ma  io  lo  trovo  ben  nutrito. 

Un  cappone  ben  — .  Tròppo  —.  %  fig.  —  in  quell'idèe. 
Ànime  nutrite  di  suprestizioni.  Ingegno  nutrito  di 

fòrti  studi.  Affètto  lungamente  nutrito.  —  di  false 
■speranze.  §  T.  mil.  Fòco  ben  nutrito. 

NUTRITINO    dim.  vezz.  di  Nutrito.  Di  bambini. 
NUTRITIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  nutrire.  Carne  pòco, 

molto  —.  Il  latte  per  i  grandi  è  pòco  nutritivo. 
NUTRITORE,  verb.  di  Nutrire.  Che  nutre.  Òrgano 

nutritore.  Succo  nutritore. 

NUTRITURA,  s.f.  Nutrizione.  Buona,  Cattiva  nutri- 
■tura.  Prov.  non  com.  Nuiritura  passa  ìiatura. 

NUTRIZIONE,  s.f.  Il  nutrire,  L'atto  e  l'effètto.  Senza 
la  bòna  digestione  non  si  fa  nutrizione.  —  orgànica 
de'  vegetali.  —  intellettuale. 

NÙVOLA,  s.f.  Vapori   condensati  nell'ammosfèra.  Le 

NURO,  s.f.  Nora  (D.  But.  Cr.). 
NUSCA,  s.f.  Collana,  Monile  (Òtt.  T.). 
NUSCIUE,  intr.  T.  cont.  Uscire.  Non  ne  nusco  (P.). 
NUTARE,  intr.  Agitarsi   (Cr.).  §  fig.  Oscillare  (Òtt.). 
NUTÈTICO,  agg.  Riprensòrio  (Salvin.  F.). 
NUTO,  s.m.  Cenno  (Sper.  T.). 
NUTRÌBILE,  agg.  Che  si  può  nutrire  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

■Ujàb. 
NUTRICALE,  agg.  Nutriènte  (T.). 
NUTRICAMENTALE,  agg.  Destinato  a  nutrimento. 
NUTRICAMENTO,  s.m.  Nutrimento  (TéS.  Br.  Fr.  Giord.). 
NUTRICARE,  tr.  Coltivare  (Fàv.  EJ.). 
NUTRICATIVO,  agg.  Nutritivo  (S.  Ant.  T.). 
NUTRICATORE-TRiCE,  verb.  da  Nutricare  (Ov.  Sim.). 
NUTRICAZIONE,  S.f.  Nutrimento  (Ségn.). 
NUTRICE,  agg.  Rive  mitrici  del  gregge  (Leop.  P.).  § 

Xa.  dura  — .  La  Natura  (Leop.  P.).  §  Levatrice  (Bib.). 
NUTRICHÉVOLE,  agg.  Atto  a  nutrire  (Sèc.  XIV). 
NUTRÌCIA,  S.f.  Nutrice  (S.  Gir.  T.). 
NUTRÌCIO,  agg.  e  s.  Nutritore,  Educatore  (Salvin.). 
NUTRIÈNTE,  s.f.  Nutrice  (Bib.  T.). 
SUTRIFICAUE,  tr.  Nutrire  (T.  P.). 

nùvole  prèndono  vàrie  forme.  —  portate  dai  vènti. 

L'  altezza  delle  —  è  variàbile.  Càu/e  che  concórrono 
alla  formazione  delle  — .  —  grige  e  pregne  di  piòggia. 
—  basse,  alte,  bianche,  bige,  cenerógnole ,  dorate.  Un 
cielo  frastagliato  di  — .  Nùvole  sparse.  —  brune.  — 
di  fuoco.  —  ravvòlte,  leggère,  sòffici.  Giù  pei  pòggi  si 
rincórrono  le  ombre  delle  — .  §  Monte  o  altro  che  tocca 
le  — .  Molto  alto.  §  Col  pallone  sono  ormai  nelle  nù- 

vole. §  Alzare  alle  nùvole.  Portare  a  cielo;  di  gran 
lòdi.  §  Andar  nelle  — .  Arzigogolare  colle  idèe.  Scrit- 

tore che  va  alle  — .  Viver  nelle  — .  Sèmpre  tra  le  — . 
Fàbbrica  nelle  — .  §  Aver  il  capo  nelle  — .  Èssere  uno 

Sventato.  Salvo,  s'intènde,  qualche  capo  nelle  —  come 
te.  §  Cascar  dalle  — .  Far  le  gran  meravìglie  d'  una 
còsa,  Restarne  assai  meravigliati.  Di  còse  inaspettate, 
improvvise.  Per  me  casco  pròprio  dalle  —.  Mi  fa  ca- 

scar dalle  — .  O  che  caschi  dalle  —?  Anche  Cader 
dalle  — .  Venir  giù  dalle  — .  §  Per  sim.  La  zìippièra 
mandava  la  sua  nùvola  di  fttmo.  §  Una  —  di  fiori. 
Più  gentile  che  un  nùvolo.  §  fig.  Nùvole  filojòflche.  § 
Gònfia  nùvole.  Li  scrittore  vuoto  o  sim. 
NUVOLÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Nùvolo,  Nùvola. 
NUVOLÀGLIA,  S.f.  Quantità  di  Nùvoli.  Non  com. 
NUVOLATA,  S.f.  Quantità  di  nùvoli.  §  Per  sim.  Sbucò 

dalla  cucina  una  —  di  fumo  di  fritto. 
NUVOLETTA  -  ina,  dim.  vezz.  di  Nùvola.  —  ròfe:%, 

càndida.  §  fig.  Qualche  —  sull'orizzonte. 
NUVOLETTO  -  ino,  s.m.  dim.  vezz.  di  Nùvolo.  Si  vede 

sopra  la  barchetta  un  nuvoletto  nero  nero. 
NÙVOLO,  s.m.  Una  gròssa  nùvola.  Vedo  un  nùvolo 

nero  che  mi  piace  pòco.  Cielo  pièno  di  nùvoli.  Ària 

gràvida  di  — .  Òggi  è  nùvolo.  §  Per  sim.  Nùvoli  di 
gèsso.  —  di  pólvere.  §  fig.  Gran  quantità.  Un  —  di  lo- 

custe, di  ìnosche,  d'api,  di  ragazzi,  di  dònne,  d'amici, 
di  ministri ,  di  frati,  di  forestièri.  Le  rondinelle  ri- 

cominciano a  nùvoli  il  passàggio.  Un  nùvolo  di  se, 

di  ma,  di  forsi,  di  promesse  d'ogni  gènere.  §  C'è  del 
— .'  Vedendo  qualcuno  sèrio  più  del  sòlito.  §  Andar  ne' 
nùvoli,  più  com.  nelle  nùvole. 
NUVOLONE ,  s.m.  accr.  di  Nùvolo.  Un  fitto  velo  di 

nuvoloni.  §  fig.  euf.  Sta'  zitto  :  è  giornata  di  gira- 
mento di  nuvoloni I  §  T.  stòr.  Nuvoloni.  Chiaraavan 

i  Toscani  i  Lorenesi  quando  si  trapiantarono  là  ;  dal- 
l'avere usato  la  lingua  francese  negli  utìzi,  e  dalla  forma 

spesso  ripetuta  Nous  voulons. 
NUVOLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Nuvoloso. 

NUVOLOSO,  agg.  Pièno  di  nùvole.  Cielo  — .  Plàcidi 
chiarori  d'  un  plenilùnio  un  po'  — .  §  fig.  Lascialo  in 
pace  :  il  cielo  è  — .  Vedendo  della  stizza  per  ària. 
NUZIALE,  agg.  T.  lett.  Delle  nózze.  Àbito,  Anello, 

Cortéggio  — .  Cerimònie,  Patto,  Contratto  — .  §  Fès'f 
nuziale.  Non  com. 

.f UTRIFICAZIONE,  s.f.  Nutrizione  (Lètt.  SS.  BB.  fior.). 
NUTRIMENTALE,  agg.  Destinato  a  nutrimento  (Creso.). 
NU  TRIMENTOSO,  agg.  Di  nutrimento  (Lib.  Cur.  Mal.). 
NUTRIRE,  tr.  Nutrire  eavalli.  Mantenerli  (Mach.  P.). 
NUTRITÌZIO,  agg.  Nutritivo  (Bertin.  Gh.). 
NUTRÌZIO,  agg.  Nutritivo  (Bertin.  Gh.). 
NUVE,  s.f.  Nube  (Boèz.  G.  Giùd.). 
NUVÈLLO,  s.m.  Novèllo  (Z,enon.  P.). 
NÙVILA,  s.f.  Nùvola  (Lib.  Fred.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
NÙVILO,  s.m.  Nùvolo  (Sèc.  XIII).  Vive  nelle  mont.  (P.). 

NUVOLAIO,  s.m.  Fòssa  gi'ande  per  acque  piovane 

(Targ.  Gh.  P.). NUVOLAME,  s.m.  Intorbidamento  dei  liquidi  (Targ.). 
NUVOLATO,  s.m.  Quantità  di  nùvoli  (M.  V.  B.  Bàrtj. 
NÙVOLO,  s.m.  Tagliarci  nùvoli.  Far  lo  Smargiassone 

(Fir.  T.).  §  Intorbidamento  de' liquidi  (TeS-  Br.). NUVOLOSO,  agg.  Procelloso  (Ov.  Sim.  T.).  §  Prov. 
cont.  Marzo  nuvoloso,  estate  piovoso  (Buse.  P.).  §  Att- 
volose  stelle.  Le  nebulose  (Bàit.  Ver.  P.). 
NUVOLÒTTO,  s.m.  accr.  di  Nùvolo  (De  Am.  P.). 
NUVOLUZZO,  dira,  spreg.  di  Nùvolo  (Morg.  Cr.). 
NUZIALMENTE,  avv.  da  Nuziale  (Fr.  Giord.  Riuacc.) 
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O  e  Ò,  s.m.  e  meno  com.  f.   Tredicèsima  lèttera  del 

móstro  alf.  e  quarta  delle  vocali.  C  è  Vo  chiuso    e  l'è 
apèrto,  e  la  differènza  è  tale  che  sono  veramente  due 
lèttere  distinte.  Mozzo  e  Mò^go,  Rosa  e  Ròfa,  Sono  e 

Sono,  Bòtte  e  Botte,  Fosse  e  Fòsse.   Come  monosìlla- 
bo, secondo  che  è  fòrte  o  débole  (lo   noteremo  a   suo 

luogo)   prènde   o  nò   il  raddoppiamento.  Non   di  rado 

quand'è  apèrto  prènde  con  sé  Vii.  Uomo,  Cuore,  Duolo, 
Duomo  ;  ma  è  da  notare  :  che  son  pòco  popolari  ;  che 
molti  di  questi  uo  vanno  diventando   sèmpre  più  rari 
anche  tra  gli  scrittori,  riawicinàndosi   così  alla  pro- 

nùnzia pop.  e  alla  scrittura  latina  ;  che  ci  sono  cèrti 
Mo  impossìbili,   covae  Fagitwlo,  Phiolo,   Tovagliuolo; 

■e  finalmente   che  dove   non  batta  1'  accènto  tònico  lo 
rifiuta  sèmpre,  secondo  l'orécchio  e  le  règole  migliori. 
Così  da  Uomo  Omàccio,  da  Buono  Bonone,  da  Scuola 
Scoletta.  §  A  vòlte   un  o  medésimo   dà   un  uo   e  un  ò 

■divèrsi.  Uopo  e  non  Òpo,  Òpera  e  non  Uopera.  §  Per- 
dendo pòi  l'accènto,  l'ò  apèrto  diventa  o  chiuso.  Còsa 

Cosetta,  Mòfa  ilo/élla,  Bota  Arrotino.  §  Anche  l'io  è 
apèrto  in  gen.  Piòve,  Chiòsco,  Schiòxipo,  Giòia.  §  No- 

teremo tra  le  molte  règole ,  che  in  gen.  dove  o'  è  Vu 
in  latino,  in  italiano  e'  è  Vo  chiuso.  ES.  Mosca,  Dove, 
Ombra;  e  dov'  è  1'  au  abbiamo    invece  ò  apèrto.  Òro, 
Mòro.  §  Negli  agg.  in  oso  e  nei  sost.  in  ore  è  chiuso. 
Pietoso ,  Dolore.  Eccettuato  Confessóre.  §  Il  pop.  ab 

antico  consèrva  più  volentièri  Vo  all'artìc.  e  al  pron., 
«he  r  i  iniziale   della  paròla  successiva.  Lo  'nfèrno, 
Lo'ncom,incio,  Lo'ntèndo.  §  L'o  è  in  gener.  desinènza 
masch.  dei  nomi.  Però  il  pop.  termina  in  o  vari  nomi 

che  nell'uso  com.   sono  in  a.  Patriòtto ,  Compatriòtto, 
e  i  cont.   Pianeta ,   Pro  fèto  ;  ma  non  Poeto.   §    Un  ò 
corsivo,  stampatèllo,  maiùscolo,  minìiscolo.  Disegna- 

re, Scrìvere  un  ò.  Dare   la  forma  d' ò,  di  tnè^go  ò.  § 
Non  sa  fare  un  ò  con  una  cannùccia,   con  uìi  bic- 

chière 0  con  un  imbuto.  Di  chi  non  sa  scrivere.  §  Rac- 

contar tutto,  dalV  i  fino  all' ò.  Più  com.  Dall' a  alla 
gèta.  §  Tondo  coinè  o  Più  tondo  che  V  Ò  di  Giotto.  Di 

pers.  d'una  semplicità  grossolana.  §  Ò,  paròla  tonda. 
A  chi  ci  risponde  con  degli  Ò  a  domande  che  facciamo. 
§   Abbreviature.   D.  O.  M.   Dèo,   òptimo ,   ìnàximo.   § 
Nelle  iscrizioni  O.  D.  C.  Offre,  dèdica,  consacra.  §  31. 

O.  Minore  osservante.  §  P.  D.  O.  Prète  dell'Oratòrio. 
§  O.  Oriènte.  N.  O.  Nòrd  òvest.  S.  O.  Sud  òvest.  §  G. 

0.  Grand'oriénte.  §  O.  T.  muS.  ìndica  il  tèmpo  imper- 
fetto. §  T.  chìm.  Sìmbolo  dell'ossìgeno. 

0,  cong.  avversativa  o  alternativa  [vuole  il  raddop- 
piamento. O  voi  0  lui  si  pron.  Ovvoi  ollui.  Per  questo 

si  scrive  Oppure,  Ovvero,  Ovveramente,  Ossia].  0 
■questo  o  quello.  O  ora  o  mai.  O  si  o  nò.  O  viene  o 
scrive  0  manda.  O  Roma  o  mòrte.  O  è  cosi,  o....  § 

Interrogando,  quasi  sottintesa  una  correlativa.  0  quel- 

V  affare  com' andò?  0  dunque?  0  non  ti  movi?  0 
vieni?  O  io  che  fò?  0  che  pretèndi?  O  che  aspètti? 
0  che  cerchi?  O  voi  dov'  andate?  O  dov'avevi  la  tè- 

sta ?  0  come  mai  ti  fai  pregar  tanto  ?  %  O  senti  I 
Principiando  un  discorso ,  una  relazione  importante. 

§  0  piglia!  A  chi  à  avuto  il  su'  avere,  o  non  à 
avuto  nulla.  §  Anche  picchiando.  §  O  càspita!  esci, 
facendo  a  nòstro  mòdo,  a  dispétto  altrui.  §  Rispondendo 
con  maraviglia.  O  se  lo  sento  dir  ora!  §  0  questo  pòi! 
§  O  via!  O  via,  dunque.  Decidendosi  a  un  lavoro.  §  O 
dillo  !  Incitando  a  levare  i  sottintesi  a  parlare.  O 

dillo,  che  male  faceva?  §  O  chi  è  lèi?  A  chi  fa  l'arro- 
gante 0  sìm.  §  Minacciando.  O  acconsentite,  o  io  fò  a 

mòdo  mio.  O  bere  o  affogare.  §  Correggendo.  L'à  co- 
piato 0  almeno  imitato.  §  Spiegando.  Mori  di  pneu- 

monite  o  polmonite.  §  T.  lett.  O  vuoi.  Ossìa.  Citare 
Aristotele,  Seneca  o  vuoi  Platone.  §  O  che.  Distìnguendo. 

0  che  venga  o  che  stia  è  tutt'una.  §  Anche  con  vèrbi 
interposti.  O  diremo  che  non  vòglia.  0  crederemo  che 
non  è  vero. 

0,  s.m.  vocativo  e  esci,  [non  piglia  raddoppiamento]. 
O  figliai  mio ,   o  Enrico.    O  Mufa  gentile.    O  ànima 
corte/e.  §  Chiamando.  O  galantòmo?  0  quella  dònna? 
0  te?  0  voi?  O  di  casa?  §  sottint.  Voi,  che  dite?  §  O 

magnìfico  !  O  bèllo  !  O  birboni  !  0  che  còse  !  §  O  tem- 
pora 0  mòres !  §  O  Signore  Dio!  0  Signore!  0  Dio! 

[Dio  vuole   il   raddoppiamento.   V.  Dio].   §   O  si!  Ne- 
gando. 0  si,  che  ti  darebbe  qualcòsa!   §  Rifiutandosi, 

esprimendo  nòia.  O  si,  che  io  n'ò  vòglia!  §  Anche  più 
strascicato,  e  allora  ci  s'aggiunge  1'  h  e  si  pronùnzia 
anche  apèrto.  Oh.  Un  oh!  di  sorpresa.  Io?...  Oh!  ma 
vi  pare.  Oh  che  piacere!  Oh,  che  béstia!  Oh,  che  caldo 
indiavolato!  Oh  giusto!  Oh  bèlla!  §  Oh,  là  là!  Tron- 

cando nènie,  stòrie  lunghe,  eSagerazìoni,  ecc.  §  Noiati. 

0  che  mifèria!  0  che  seccatura!  O  che  gènte!  O  quan- 
t'impicci!  §  Oh!  0  0!  A  chi  ci  chiama.  ^'  Annibale?  „ 
"■  0!  „  "■  O  babbo?,,    "■  Oh!  „   §    Oh.   Intoppandosi   con 

qualcuno  supponendo  d'avergli  fatto  male,  o  vedendo 
cadere  qualcuno.    §  Oh.   Per   maraviglia   incontrando 
chi  da  un  pèzzo  non  abbiamo  visto  e  sìm.  §  Con  suono 

prolungato  afferma,  acconsente.  Oh,  lui,  è  capacissi- 
mo di  far  questo  e  altro.  §  Oh  altro!  Oh,  sicuro.  §  Òli, 

oh!  oppure  0  o!   esci,  di  sodisfazione  o  d'ironìa.  Oh 
oh,  e'  è  cascato  il  bravo!  E  mettendo  un  grand' Oo,  si 
diede  a  rìdere. 

ÒASI,  s.f.  T.  geogr.  Luoghi  circoscritti  coltivàbili  e 
fecondi,  in  mègjo  ai  deserti.  Parécchie  òafi  son  abitate 

da  tribù.  Òafi  artificiali  con  pozzi  artefiani.  Conver- 
tire le  stèijpe  in  —.  §  flg.  Un'òafi  nel  de/èrto.  Qualche 

luogo,  tèmpo,  còsa  buona,  in  mè/jgo  a  tante  contràrie. 
OBBEDIENTE  e  più  pop.  UBBIDIÈNTE,  agg.  Che  ob- 

bedisce. Gióvani  posati  e  obbedienti.  Sùdditi  — .  §  D'a- 

O     E     O 

O,  S.m.  Come  nùmero,  ai  Latini  valeva  Ùndici ,  e 
colla  lineetta  sopra  Undicimila  (T.);  ai  Greci  70,  e 

70,000  (L.  P.).  §  O.  Designava  in  lògica  La  propoSizìone 

negativa  particolare  (id.).  §  Sulle  ant.  monete  francesi 
il  cònio  di  Riom  (id.).  §  O  nò  o  appena.  Forse  forse 
(Arrigh.  Settìm.  Marcuc.  P.).  §0  sì.  Oppure  (Magai. 
Òr.).  Due  paia  di  galline  o  sì  qualche  gallione  (Cecch.). 

§  O  me!  [senz'accènto].    Oimè  (D.  P.).  Anche  in  pròsa. 
0',  avv.  Dove  (Guitt.  Jac.  Tòd.). 
Òà,  s.f.  T.  i(ool.  Spècie  di  scimmia  (L.  P.). 
OBBEDIENZA.,    S.f.  Dare  —.   Obbedire  (Serra.  T.).  § 
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nimali.  Cavallo  —  al  freno.  Il  bue  è  dòcile  e  — .  §  fig- 
Di  còse.  Congegno  —  all'impulso. 
■  OBBEDIÈNTEMENTE,  avv.   da  Obbediente.  Non  com. 

OBBEDIENTÌSSIMO,  sup.  d'Obbediente.  Figliolo  — .  § 
Cane  — .  §  fìg.  Timone  — . 
OBBEDIENZA,  s.f.  astr.  d'  Obbediente.  Non  conosce 

V—.  Non  vuol  saperne  d' —.  §  Non  stare  all' — .  Non 
ubbidire,  Non  star  sottoposto.  Impiegati  che  non  stanno 

all'—.  Se  vuoi  guarire,  devi  star  all'—  del  mèdico.  § 
Bifogna  far  l'—.  Consìglio  a'  bambini,  a'  sottoposti.  § 
Disposto  sèmpre  all' — .  Far  còse  contro  l'—.  §  levare 
V—.  Non  obbedire  a  uno.  Quando  i  ragazzi  levano  l'- 

ai maèstro,  addio  istruzione.  §  Negare  V —  a  uno.  In 
obbedienza  a  órdini  superiori.  Lo  fò  per  — .  §  Son  fi- 

gliolo dell' — .  Obbedisco  sèmpre.  §  —  cièca,  passiva. 
§  esci,  d'impaziènza.  Santa  — .'  oppure  Obbedienza 
santa!  §  T.  eccl.  Eègole,  Istruzioni,  Ordini  ai  reli- 

giosi, frati.  In  quella,  lèttera  c'èra  V — per  lui  di  dover 
andare  a  predicare  a  Genova.  §  Dei  frati.  Far  V  — . 
Osservare  la  penitènza  avuta.  §  T.  med.  Procurar  V — 
del  vèntre.   Mollezza. 

OBBEDIRE  e  più  pop.  UBBIDIRE,  tr.  [ind.  Obbedisco; 
perf.  Obbedii;  gerùndio  Obbedendo^  Eseguire  gli  órdini 

comandati.  Disposto  a  — .  Si  rifiutò  d'  — .  Obbedisce 
come  un  cagnolino.  §  Non  vuol  — .  §  Prov.  È  mèglio 
—  che  santificare.  Comandi  chi  può  e  obbedisca  chi 
deve.  §  Non  si  tratta  di  spiegarsi ,  ma  d' obbedire. 
Vado,  non  dubiti,  e  obbedisco.  Obbedisco  a'  suoi  co- 

mandi. Eccomi  a  obbedirvi.  Non  potere  obbedire  alla 
intimazione.  Obbedì  tutto  tremante.  Obbedisce  per  fòrza. 

—  volentièri.  L'obbedisce  in  ogni  còsa.  Non  c'èra  in 
questo  chi  o/asse  obbedirlo.  Vuol  èsser  obbedito.  §  Per 

obbedirla.  Rispondendo  di  sì  e  per  cortesia.  "  Lèi  si 
chiama  Carlo?  „  "  Per  obbedirla.  „  "  Va  a  Nàpoli  do- 

mani? „  "  P^c  obbedirla,  „  scherz.  anche  a  chi  diamo 
del  tu,  0  iròn.  agi'  impacciosi.  §  flg.  —  alla  natura. 
Piètre  che  obbediscono  allo  scarpèllo.  §  p.  pr.  e  agg. 

OiìBEDiÈ^'TE.  §  p.  pass,  e  agg.  Obbedito. 
OBBIDIÈSTE  e  OBBIDIÈNZA.  V.  Obbediente,  ecc. 
OBBIETTIVO.  V.  OBIETTIVO  e  deriv. 
OBBIÈTTO,  s.m.  T.  lett.  poét.  Oggetto.  Vaneggiando 

in  altri  —.  L'amato  obbietta. 
OBBLIGARE,  tr.  Legare,  Strìngere  con  obbligo.  Met- 

ter per  obbligo,  come  obbligo,  Costrìngere.  Non  puoi 

obbligarmi  a  dire  il  mio  pensièro.  M' obbligarono  a 
andare  a  cena  da  loro.  Così  ti  obbligherò  a  aver  fldtì- 
cia  in  me.  Ma  la  sica  testiìnonianza  ci  obbliga  a  cré- 

dere tutto  il  contràrio.  La  sincerità  stòrica  ci  obbliga 
a  dir  questo.  Le  circostanze  ci  obbligano  a  tròppo 

dure  transazioni!  Ti  pregano,  ti  conquidono,  t'obbli- 
gano con  tante  premure.  Obbligarono  il  sindaco  a 

diméttersi.  —  con  un  benefizio.  §  —  a  studiare,  a 
canuninare ,  a  mangiare  ,  a  cèdere ,  a  ritirarsi.  —  a, 
confidare  un  segreto,  ecc.  —  a  un  segreto.  Indisjiofi- 
zione  che  l'obbliga  a  lètto.  §  —  a  un  patto,  a  un'u- 

miliazione. §  Vincolare.  —  i  pròpri  bèni ,  le  pròprie 
rèndite ,  la  paròla ,  la  fede.  §  Per  sé.  Avete  obbligato 
me  e  ttitti  i  miei.  Tu  obbligherai  la  mia  riconoscèn- 

za. %  La  legge  giusta  à  fòrza  d'  — .  Il  dovere  ci  ob- 
bliga. §  Di  chi  minàccia  chi  sa  che.  Vuol  fare ,  vuol 

dire,  vuol  obbligare.  Lo  consiglia  che  fàccia,  che 
dica,  che  obblighi.  §  Io  fò,  io  dico,  io  obbligo.  l'avrei 

Dare  —  a  un  prìncipe.  Sottométtersi  a  lui  (Serd.).  g 
Secare  in  —  una  città,  jn-ovincia,  ecc.  [in  suggezionej 
(Petr.).  §  Levare  V —.  Privar  d'autorità  (Borgh.).  § 
Passare  V  —  d'uno  [sull'].  Trasgredirla  (S.  Cater. 
P.).  §  Vivanda  dell'obbedienza  (Règ.  Atop.  F.  P.). 
OBBEDIRE,  tr.  [ger.  Obbedièndo  (D.  Nov.  Ant.)]. 
OBBEDITORE,  verb.  m.  d'Obbedire  (Amm.  Ant.  Cr.). 
OBBIADINO  ,  s.m.  Òstia ,  da  lèttere  e  pacchi  (Qual- 

che scritt.  modèrno.  P.). 
OBBIETTARE,  tr.  Obiettare  (T.). 
OBBIOSO,  agg.  Ubbioso  (Sacch.  Fièr.  T.) 
OBBLATORE,  agg.  Oblatore  (T.j. 

fatto,  detto,  obbligato.  §  rifl.  Obbligarsi.  Impegnar  sé- 
stesso.  Obbligarsi  per  uno  che  non  farà  mai  qitel  cJie 
deve.  Io  mi  obbligo  per  sèmpre  in  vm  mòdo  o  in  un  altro. 

Mi  sono  obbligato  con  giuramento  di  dirti  tutto.  S'ob- 
bligò per  sèmpre  a  farsi  mònaco.  S'obbligò  a  Sborsare 

una  gròssa  somma.  §  Chi  t'obbliga?  Chi  ti  ci  obbliga?  A 
chi  fa  contro  vòglia  una  còsa.  §  Col  Di.  Il  padre  mettendo 

al  mondo  delle  creature  s'  obbliga  d'  allevarle  mèglio 
che  può.  §  assol.  Io  non  m'obbligo.  Non  intèndo  ob- 

bligarmi. S'obbligò  vèrso  lui,  per  lui,  a  favore  di 
lui.  §  Obbligarsi  per  sé  e  suoi;  insième;  in  sòlido,  t 
p.  pr.  e  agg.  Obbligante.  Che  obbliga ,  costringe. 

Affètto  obbligante.  Spesso  sa  di  gèlo  sovèrchio  e  im- 
paccioso, ^lanière  obbliganti.  Quell'omino  così  obbli- 

gante ,  me  ne  fido  pòco.  §  sostant.  È  un  obbligante. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Obbligato.  Non  mi  credO' 
obbligato  a  intènderti  a  discrezione.  Non  mi  sento, 

Non  mi  tengo  obbligato  a  questo.  Altro  se  tu  sèi  ob- 
bligato! Pretendete  imporre  a  loro  condizioni  cui  non 

vi  credete  punto  obbligati  per  voi  stessi.  Fu  obbligata 
a  piàngere.  Chi  à,  è  obbligato  del  suo  di  farne  parte 
a  chi  patisce.  Obbligati  a  dire,  a  fare,  a  durare,  a 

volere,  ecc.  Nessuno  è  obbligato  a  fare  l' impossibile^ 
Fu  obbligato  a  andarsene.  È  obbligata  d'  avvertire  i 
genitori.  Son  obbligato  a  star  in  casa.  È  obbligato  a 
non  moversi.  §  Èsser  obbligato  a  lètto.  V.  Lètto.  § 
Obbligato  a  far  delle  lezioni  per  vìvere.  Gli  restò  ob- 

bligata della  vita.  Obbligato  a  pagare  xm  débito.  Ob- 
bligato in  sòlidum.  Obbligato  a  fare  il  soldato,  a  star 

fermo  ,  a  servire ,  a  mantenere  un  patto  ;  obbligato 
al  lavoro,  allo  stùdio.  Non  fa  quello  che  è  obbligato 

per  r  ufficio  suo.  Moralmente  e  legalmente  obbligato^ 
La  móglie  è  obbligata  a  seguire  il  mai-ito.  §  Per  fa- 

vori. Ti  sono  obbligato.  Tu  gli  sèi  obbligato  per  mil- 
l'anni.  Come  le  sarei  obbligato  se  ci  riuscisse!  Glie 
ne  rèsto  — .  §  esci,  ringraziando.  Obbligato!  Obbligato- 
alle  sue  grazie!  Obbligato  tanto!  §  Grazie,  obbligato! 
Anche  rifiutando  un  servigio.  §  iròn.  Obbligato!  A  chi 

fa  un'osservazione  che  è  o  ci  pare  supèrflua.  "  Le  òpere- 
dei  Rossini  sono  pur  bèlle.  „  "  Obbligato!  „  "  Se  uno- 
cascasse  a  mille  mètri  da  un  pallone,  mòre  sìibito.  „ 
"  Obbligato .'  „  §  E  anche,  più  iròn.  o  spreg.  Obbligato 
su'  corbèlli!  §  T.  muS.  Nòta  obbligata.  Che  non  puà 
èsser  omessa.  Parti  obbligate.  Vèrsi  obbligati.  %  So- 

netto a  rime  obbligate.  Fatto  su  rime  date  da  altri, 

senza  poterle  cambiare.  §  sostant.  Prov.  Non  c'è  schiavo- 
pili  legato  che  l'amico  all'obbligato.  Non  com. OBBLIGATAMENTE,  aw.  non  com.  da  Obbligato. 

OBBLIGATÌSSI.MO,  sup.  d'  Obbligato.  Obbligatìssimo- 
alle  sue  grazie  !  —  a'  suoi  comandi.  §  esci,  spesso 
iròn.  Che  è  un  gran  poèta?  Obbligatìssimo  !  §  Nella, 
chiusa  delle  lèttere.  Il  vòstro  — . 
OBBLIGATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Obbligatòri].  Che  con- 

tiene obbligo.  Lezione,  Precètti,  Studi  — .  Ginnàstica,, 
Scuola,  Istruzione  — .  Un  bràccio  di  strada  — .  In 
forma  — .  §  Di  còse  che  si  ripètono  costantemente. 

Quel  sagrato  èra  la  chiusa  —  d'ogni  partita  di  cala- 
bresèlla.  §  Regali  — . 
OBBLIGAZIONCINA,  S.f.  T.  leg.  dim.  d'Obbligazione. 
OBBLIGAZIONE,  s.f.  L'  obbligare,  L'  obbligarsi.  Ob- 

bligo. Se  gli  dice  di  sì,  ne  contrae  in  cèrto  mòdo  l' — . 
M' à  delle  — .  Non  gli  ò  nessun'  ̂ -.  Solènne,  Somma^ 

OBBLAZIONE,  s.f.  Oblazione  (T.). 
OBBLIA,  s.f.  Oblio  (Jac.  Tòd.  TeSorett.  Cr.). 
OBBLIARE,  tr.  Obliare  (D.  Cr.  Mont.  P.). 
OBBLIGAGIONE,  s.f.  Obbligazione  (T.  B.  Cròn.  Veli.).. 
OBBLIGAMENTO,  s.m.  Obbligo  (Sèc.  XIII  e  XIV). 
OBBLIGANZA,  s.f.  Obbligazione  (F.  P_.). 

OBBLIG.ATO,  agg.  Èssere  —  a  un  vìzio.  Èsserne  schiavo- 
(SS.  PP.  Cr.).  §  Rime—.  Della  canzone legata(Speron.  P.)., 
OBBLIGATO  e  OBBLIGATA,  s.m.  e  f.  Persona  vinco- 

lata da  matrimònio  (B.  Gh.  P.). 

OBBLIGATORE,  verb.  m.  d'Obbligare  (Bellin.  T.). 
OBBLIGATÒRIAMENTE,  avv.  da  Obbligatòrio  (T.). 
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■Grave — .  Riconosco  le  mie  molte —  a  Lèi.  §  Impegno 
inorale  di  fare  una  còsa.  Chi  promette  coìdrae,  volere 

o  nò,  un'  — .  Vìncolo  d'  — .  Assùmere  un' —  pili  o  meno 
gravosa.  §  E  anche  di  cessioni,  véndite,  ecc.  §  Scrittura 

privata  per  cui  uno  s'obbliga  a  un  pagamento.  —  in 
iscritto.  Kon  aveva  con  che  pagarlo,  e  gli  fece  un' — . 
§  Rilasciare,  Stèndere,  Firmare  un' — .  §  Cartèlle  che 
lo  Stato  0  una  Società  paga  a  chi  le  presenta.  —  fer- 

roviàrie, eeclefiàstiche.  Nova  sèrie  d' obbligazioni.  § 
—  negoziàbili,  commerciàbili.  §  —  fruttanti  il  cinque 
j)pr  cento.  §  T.  muj.  Lo  stesso  che  Obbligo,  V. 

OBBLIGO,  s.m.  Lo  stesso  che  Obbligazione;  ma  per 
atto  privato  iìnanziàrio,   non  com.  se  non  forse  in  T. 

stòr.  Adriano  bruciò  gli   obblighi   de  gì'  Italiani  nel 
fòro.  §  Aver  V — .  Èsser  in  — di.  Contrarre  \m — ^jer. 
Acquistarsi  degli  — .    Sodisfare   agli  —  del  pròprio 
■Stato,  della  pròpria  professione.  Adempire  a' suoi  — . 
Lo  fò  pili  per  adempire  un  —  che  per  altro.    Gli  ob- 

blighi di  cristiano,  di  cittadino.  Per  obbligo  d'ufficio. 
Ò  parlato  per  obbligo  preci/o:  del   rèsto   fate   coìne 
volete.  Gli  obblighi  di  jMdre,  di  marito,  di  fratèllo. 
Gli  —  del  ìnatrimònio.  Da  ora  avariti,  diceva  il  Giu- 
Mi,  il  pacifico  marito  sommerà  sulla  lavagna  gli  ob- 

blighi del  vìncolo.   Obbligo  morale,  di  diritto  natu- 

rale, d'onore,  di  riconoscènza,  di  gratitiidine.  §  Glie 
n'avrò    obbligo  in   etèrno.    Conosco   quanf  —   ò   con 
voi,  V —  che  mi  corre  vèrso  di  lèi.  Te  n'ò  —  infinito. 
Jfon  dimemichiamo  i  nòstri  — .  Sento  i  miei  — .  Ò&- 
hlighi  che  mi  pesano,  ini  gravano.  —  brutale,  noioso, 
schifoso  ,  soave  ,  santo ,  sacrosanto.   —  della  scuola, 
della  lèva ,  di  digiuno.  È,  Non  è  precètto  d'  —  .  Gli 
—  di  natura,  di  cosciènza,  di  legge.  Non  avea  pensato 
agli  —  del  suo  ministèro.  Per  vedere  coinè  adempiva 
a'  suoi  obblighi.  Stretto  obbligo.  Singolari,  Grandi  — . 
Gli  profèsso  obblighi  grandi.   Aveva  obbligo  preci/o 

di  mandargli  una  sornma.  Senz'altro  —  che  di  tener- 
gli compagnia.   §  irón.  Bibliotèche  coli'  obbligo  di  te- 

nerle chiuse.  §  Fèsta  d'obbligo.  §  Tèfi  d' —.  §  Tu  sèi 
in —  di  farlo,  a  farlo.  Dio  è  in —  d'aiutarmi,  diceva 
Don  Abbondio.  §  Tu  ài  fatto  V  —  tiio.  A  chi  à  fatto 

quel  che  doveva.  Così  Ò  fatto  l'  —  mio.  A  chi  ci  ringra- 
zia di  còsa  che  riteniamo  o  vogliamo  ritener  doverosa. 

JFa  l'obbligo  suo.  §  Provèrbi.  Ogni  promessa  è  un  — . 
Salutare  è  cortefia,  rènder  il  saluto  è  un  —.  §  Chi  rin- 

grazia non  vuol  obblighi.  Si  dice  per  dispensare  altrui 
da  farci  ringraziamenti ,   lingraziando   e   avvertendo 
nel  tèmpo  stesso  che  ci  teniamo  obbligati.   §  iròn.  La 

fa  l'obbligo  suo  secondo  il  sòlito.  A  chi  fa  còse  brutte, 
vergognose,  per  abitùdine.  §  Quando  t'  à  detto  grazie 
è  uscito  fuor  del  su'  — .  Non  devi  aspettarti  altro  per- 

ché non  mèriti  altro.   §  Rimase  erède  coli'  —  di  cèrti 
legati.  Obblighi  annèssi  al  contraito.  Riconoscimento 

4l'un  figlio  che  èra  un  — .   Adriano  adottò  Antonino 
coll'òbbligo  che  adottasse  Marco  Aurelio.  §  Stringere 
un  — .  Dispensare  da  un  — .  Mancare  agli  —  assunti. 
§  Me  ne  fò  un  — .  Considerando  come  tale  anche  quello 

■che  non  è.  §  Cèssa  V — .  §  Èsserci  l'obbligo  d'una  còsa. 

OBBLIGAZIONISTA,  s.m.  T.  Borsa.  Chi  possiede  ob- 
bligazioni, Creditore  (P.). 

OBBLIGO,  s.m.  Saper  — .  Èsser  obbligato  (Targ.  T.). 
§  Obbligazione,  Scrittura  (Fag.  T.j.  §  Arèbbono  un2}òco 
— .  Vi  avrebbero  pòco  obbligo  (Clìz.  P.). 
OBBLIQUO,  agg.  Obliquo  e  deriv.  (Car.  Bàrt.  Cr.). 
OBBOMBUAEE  e  deriv.,  tr.  Adombrare  (S.  Ag.  T.). 
OBBBIACO,  s.m.  Ubriaco  (Mach.  Àndr.  P.j. 
OBBRIANZA,  s.f.  Oblio  (Lib.  Dicer.  Amm.  Ant.  Cr.). 
OBBUIAUE,  tr.  Obliare  (Sèc.  XIII,  Naun.). 
OBBUIDARE,  tr.  Obliare  (Guitt.  Nann.  P.). 
OBBRIGAUE  e  deriv..  Obbligare  e  deriv.  (Sèc.  XIII). 

Oggi  volg.  e  cont.  (P.). 
OBBUÒBBIO,  s.m.  Obbròbrio  (Guitt.). 
OBBKÒBKIA,  s.m.  pi.  Obbròbri  (Collaz.  Ab.  Ijaac.  P.). 
OBBKOBKIATO,  agg.  Vituperato  (S.  Ag.  Gèli.  Cr.). 
OBBKÒBUIO,  agg.  Obbrobrioso  (Comp.  Ant.  Test.  T.;. 

'  Parlando  di  còse  inùtili  e  supèrflue.  C  è  obbligo  di 
venir  qui  per  veder  codesto?  §  Un  galantuomo  è  in 
obbligo  di  parlare  apèrto.  Son  in  obbligo  di  dìrvelo 
chiaro   e  lampante.    Tutti  i  cittadini  anno   V  —  e  il 

!  diritto  di  vigilare  al  bène  del  pa^fe.  È  obbligo  rèndere 
\  a  ciascuno  il  suo.  %  Che  obblighi  gli  ò?  A  chi  affac- 

cia pretese  di  diritti,  aiuti,  ecc.  §  Non  è  —:  ma....  Di- 
ciamo, invitando  a  fare  una  còsa  per  noi  una  persona 

che  non  è  veramente  obbligata ,  ma  p  er  ragioni  che 
son  quaji  obblighi.  §  Non  è  obbligo.  Non  è  mica  — . 
Avvertendo  possibile  che  una  còsa  non  sia.  Tu  lo  credi 
falso?  Non  e—.  §  T.  muj.  Parte  obbligata  che  non 
si  può  ométtere ,  o  Condizioni  indispensàbili  che  un 
compositore  s' impone.  Obblighi  che  mancano  di  leg- giadria e  di  naturalezza. 
OBBLIO,  s.m.  e  deriv.  meno  com.  d'Oblio. 
OBBROBRIO,  s.m.  [pi.  Obbròbri  e  Obbròbrii].  Quanto 

e  di  tui-pe  vergogna.    Costui  è  l'  —  della  città ,    della patria.  Per  i  cattivi  la  povertà  è  un  — .  Bastonare  i 
vècchi,  che  obbròbrio  !  Toglietemi  quest'—.  §  Al  pi.  in sign.  di  Vitupèri.  Lo  ricoprì  d'obbròbri. 
OBBROBBIO.SAMEyTE ,  avv.  da  Obbrobrioso.  Vìvere, 

Morire  — . 
OBBROBRIOSITÀ,  s.f.  astr.  da  Obbrobrioso.  Non  com. 
OBBROBRIOSO,   agg.    da  Obbròbrio.   Azione,  Vita, 

Morte  —.  Paròle  — .  Accòrdo  — .  Errori  —. 
OBELISCO,  s.m.  Sòrta  di  guglia  quadrangolare,  e  per 

lo  più  un  monolito,  messo,  specialmente  dagli  antichi 
Egizi,  su  un  piedistallo  come  monumento  civile  e  re- 

ligioso. Gli  —  èrano  copèrti  di  geroglìfici.  Gli  —  di 
Roma.  L'~  vaticano.  Alzare,  Trasportare  un  — . OBERATO ,  agg.  T.  leg.  Carico  di  débiti  insolùbili. 
Bèni  oberati  da  ipotéche.  È  mòrto  — .  §  s.m.  T.  stòr. 
Obbligato  a  servire  per  débiti. 
OBESITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  da  ObèSo. 
OBÉSO,  agg.  non  pop.  Molto  pingue. 
ÒBICE,  s.m.  T.  mil.  Spècie  d'artiglieria  da  campagna 

e  da  assèdi,  che  lància  anc'òggi  proiètti  cavi,  e  spe- cialm.  per  i  tiri  curvi.  Gli  òbici  antichi  èranpiù  corti 
de'  cannoni.  Òbici  di  novo  modèllo.  —  a  ìnelinite.  Gli òbici  furon  prima  ufati  da  Inglesi  e  Olandesi. 
OBIETTARE,  tr.  e  ass.  find.  Obiètto].  T.  lett.  Fare 

obiezione.  E  permesso  a  tutti  i  sòci  di  proporre  e  — 
quando  crédano  opportuno.  So  che  mi  si  può  —  cosi. 
S  p.  pass,  e  agg.  Obiettato.  Non  com. 
OBIETTIVARSI,  intr.  pron.  T.  filoj.  e  lett.  non'  com. 

Porsi  dal  lato  obiettivo,  criticando  un  lavoro 
OBIETTIVITÀ,  s.f.  T.  filoS.  e  lett.  astr.  d'Obiettivo. 

n  tèma  dell'obiettività  dell'arte. 
OBIETTIVO,  agg.  Più  com.  OGGETTIVO. 
OBIÈTTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Oggetto,  ma  più  ujato 

come  T.  filof.,  lett.  e  poèt.  Leggèro  de/io  divifo  in  molti 
— .  Un  caro  — . 

OBIEZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Obiezione.  —  filològiche, crìtiche. 

OBIEZIONE,  s.f.  T.  lett.  Opposizione  a  una  proposta 
o  asserzione  altrui.  Grave,  Pìccola,  Fùtile,  Vàlida, 

OBBROBRIUZZO,  s.m.  dim.  d'Obbròbrio  (Lib.  Son.  Cr  ). 
OBBUMBKABE  e  der.  V.  Obombbare  e  der.  (S.  Ag.). 
OBUORMIUE,  intr.  Dormire  (S.  Ag.  Belc.  T.). 
OBDURARE,  tr.  e  intr.  Indurare  (Cav.  Bib.  T.). 
OBDURAZIONE  ,  s.f.  Costanza  (S.  Ag.  Lor.  Méd.  F.) 
OBEDIÈNTE  e  deriv.  Obbediente  (Sèc.  XIV). 
OBEDIENZIALE,  agg.  da  Obediénza.  Lèttere  obedien- 

ziali.  Credenziali  (Bàrt.  Ver.  P.). 
OBEUIKE  e  deriv.  Obbedire  (Alam.  e  altri,  T.). 
ÒBELO,  s.m.  Nòta  in  forma  di  lineetta,  che  riman- 

dava il  lettore  a  qualche  osservazione  (Gòr.).  §  Il  Tass. 

l'uSa  dando  l'etim.  d'obelisco  (P.). 

OBÉSO,  agg.  D'alberi  (Sod.  T.). 
ÒBICE,  s.m.  Intòppo,  Ostàcolo  (Taglin.  T.). 
OBIDIKE,  tr.  Ubbidire  (Sèc.  XIII,  P.). 
OBIETTIVO,  agg.  Materiale  (Varch.  Gh.  P.). 
OBIÈTTO,  agg.  Opposto  (B.  Boéz.  Cr.). 
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Importante  — .  Un'  —  di  rilièvo ,  da  nulla.  H  fòrte 

dell'—  è  questo.  Non  mi  si  prefentò  alcuna  —  ragio- 
névole. Raccapezzare  tutte  le  — .  Risponder  a  un'  —. 

Temere  obiezioni.  Troncare,  Dissimulare,  Tacere,  Ri- 

bàttere,  Prevenire,  Risòlvere  un'—.  Rispóndere  a 
un'—  con  insolenze.  Vi  farei  rispettosamente  qualche 
— .  Far  grandi  — .  Obiezione  a,  contro. 

OBLATA,  agg.  e  sost.  Mònache,  Suore  — .  Spècie  di 

suore  che  fanno  voti  temporànei ,  e  vìvono  non  rin- 
chiùse come  le  altre.  Oliate  della  Provvidenza.  §  s.f. 

L'ostia  non  consacrata.  Non  com. 
OBLATO,  s.m.  T.  stòr.  eccl.  Convèrso. 

OBLATORE ,  s.m.  Chi  fa  offèrte  in  òpere  di  benefi- 

cènza. Nòta  degli  — .  §  T.  leg.  Offerènte,  all'asta.  §  Il 
f.  Oblatrice.  La  signora  oblatrice  si  firma  per  tanto. 

OBLAZIONE,  s.f.  L'offèrta  dell'oblatore.  —  volontà- 
ria. Gròssa  — .  §  T.  eccl.  Offèrta  sacra.  L'—  del  pane 

e  del  vino  nel  sacrifizio  della  messa.  §  Offèrta  sem- 

plicemente. Non  com.  §  T.  leg.  Offèrta,  all'  asta.  Non com. 

OBLIÀBILE,  agg.  non  com.  Da  potersi  obliare. 

OBLIAUE,  tr.  d  assol.  [ind.  Oblio,  Obiti'].  Metter  in oblio.  È  T.  lett.  poèt.  salvo  nel  prov.  Chi  ben  ama 

non  oblia.  %  Prega  che  non  l'obliino.  Cèrte  còse  non 
s'obliano.  §  rifl.  Obliarsi  in  una  persona  o  còsa.  Non 
pensare  che  a  quella.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Obliato. 

OBLIO ,  s.m.  [pi.  Oblii  ma  non  com.].  T.  lett.  non 
estràneo  anche  al  pop.  Dimenticanza  assoluta.  Còse  e 

persone  condannate  all'  — ,  lasciate,  messe  in  oblio.  § 
Profondo,  Immeritato,  Ingiusto  — .  Coprire,  Sparger 
d'oblio.  Il  sonno,  dolce  oblio  dei  mali.  L'  oblio  delle 
sciagure  e  degli  /degni  passati.  L'  oblio  di  tutti  gli 
insegnamenti  della  stòria.  L'  —  del  passato.  Ermen- 
garda  chiedeva  sèmpre  un  —  che  le  sarebbe  negato.  § 

Giacere  nell'—.  Cadere  in  —.  Sottrarre  all'— .  Sepolti 
neir—.  Trarre  dall'—.  Travòlti  in  lungo  — .  §  Béver 

l'—  d'ogni  còsa  mortale.  §  T.  mit.  Il  fiume  dell'—.  § 
Personificato.  Lo  /memorato  Oblio. 

OBLIQUAMENTE ,  avv.  da  Obliquo.  Lìnee  tirate  —. 
Procèdere  —  in  polìtica. 

OBLIQUITÀ ,  s.f.  astr.  d'  Obliquo.   Bar  la  maggiore 

ÒBITO,  s.m.  Mòrte  (Fr.  Giord.  T.). 

OBITO,  p.  pass,  d'un  supposto  Ohire.  Mòrto  (Òtt.). 
OBITUÀRIO,  s.m.  Registro  de'  mòrti  (T.). 
OBIURGAKE,  tr.  Rimproverare  (Vit.  Imp.  rom.j. 
OBIURGAZIONE ,  s.f.  Riprensione  (Sèc.  XIV).  §  Fi- 

gura rete.  (F.). 
OBIZO,  S.m.  Òbice  (Gh.). 
OBLATRATORE,  s.m.  Latratore.  §  Maldicènte  (Gal.). 
OBLETT  AZIONE,  S.f.  Dilettazione  (Serm.  SBern.  T.). 
OBLIA,  s.f.  Oblio  (Sèc.  XIII). 

OBLIAMENTO,  s.m.  L'obliare  (Bèmb.  Or.). 
OBLIANZA,  s.f.  Oblio  (Lib.  Die.  Sèn.  Bellin.  Cr.  Mont. 

P.!.  §  Né  di  verrà  che  d'oblianza  il  còpra  (M.  T.). 
OBLIATORF,  verb.  m.  d'Obliare  (Fièr.  Cr.). 
OBLIAZIONE,  s.f.  Oblio  (M.  V.  Cr.). 
OBLICO ,  agg.  Obliquo  (D.  Fregj.  Ditt.  Nana.  P.).  § 

Vive  nel  volg.  §  Per  —  (Bèmb.  Gh.  P.). 
OBLIGAGIONE,  s.f.  Obbligazione  (B.  Cròn.  Veli.  Or.). 
OBLIGARE  e  deriv.  Obbdgare  (F.  P.). 
OBLIMARE,  tr.  T.  idr.  Colmare;  di  terreni  (Targ.P.). 

OBLIMAZIONE,  s.f.  L'oblimare,  Colmata  (Targ.  Gh.). 
OBLIOSO,  agg.  Diméntico  (Amm.  Ant.  Bèmb.  Cr.).  § 

Che  induce  oblio  (Car.). 
OBLIQUÀNGOLO,  agg.  Di  triàngolo  cogli  àngoli  tutti 

obliqui  (F.). 
OBLIQUARE,  intr.  Non  andar  rètto  (But.  Cr.).  §  tr. 

(Bàrt.).  §  Perché  ti  parti  ed  obliqui  la  via?  (Frègg. 
Nann.P.).  §rifi.  (Salvin.).  §p.  pass,  e  agg.  Obliquato. 

OBLIQUÌSSIMO,  sup.  d'Obliquo  (Gal.  Cr.). 
OBLIQUITADE  -  TATE,  s.f.  Obliquità  (T.). 

?  OBLIQUO  ,   agg.   Ambiguo.  Paròla  .d'  —  sènso  (Mar- 
cheti.  Gh.  P.).  S  sost.  Ingiustìzia  (D.  Mon.). 

— .  L' —  della  sfera.  Una  lìnea  stòrta  da  princìpio  non> 
fa  conóscere  la  sua  piccola  — .  §  flg.  —  di  polìtica. 
OBLIQUO,  agg.  Di  Sbièco,  Inclinato.  Lìnea,  Piano ^ 

Sfera,  Tàglio  — .  Cìrcolo  — .  Raggi  obliqui  del  sole.  §" 
Vie  — .  §  Órdine  — .  Disposizione  delle  truppe  oblique' 
in  fàccia  al  nemico ,  sicché  gli  si  presènti  solamente- 
una  delle  ali.  Fòchi  — .  §  Battàglie  — .  Di  gran  profitto- 
e  vittòiia,  dice  Garibaldi.  §  Col  mento.  Colla  tèsta  — . 
§  T.  mat.  Di  lìnea  non  perpendicolare.  §  Corse  oblique 

d'uìia  ìiave.  Tiri  —  di  cannone.  §  fig.  Condotta,  Mire, 
^è^gi  — .  Non  rètti.  Politica  — .  §  Indirètto.  In  moda 
— .  §  T.  gramm.  Ca/i  — .  Tutti  fuori  del  nominativo. 
§  T.  anat.  Di  vari  mùscoli  che  anno  direzione  obliqua 
rispètto  al  piano  del  còrpo.  §  T.  bot. 
OBLITERARE,  tr.  [ind.  Oblitero].  T.  lett.  non  com^ 

Cancellare. 

OBLIVIONE ,  s.f.  [in  poesia  anche  Oblivione  e  Obli- 

v'ión].  T.  lett.  Oblio.  Porre  in  — . 
OBLIVIOSO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Che  pòrta  oblic 

Pace  — .  Avidità  che  fa  l'uomo  —  de' pili  alti  doveri^ 
OBLUNGO,  agg.  T.  lett.  Bislungo. 
ÒBOE  e  OBOE,  s.m.  Sòrta  di  strumento  da  fiato.. 

Ance,  Buchi,  Fori,  Chiavi,  Bocca,  Campana  dell'  — . 
Il  fa  dell' — .  Z7n  —  fuori  di  chiave ,  che  stride ,  che: 
sona  bène.  Dolcissimo  suono  dell' — .  §  Il  sonatore^ 
stesso.  Un  bravo  —  della  Scala.  Più  com.  Oboista. 
OBOISTA,  s.m.  T.  muS.  Òboe,  sonatore. 
ÒBOLO,  s.m.  T.  arche.  Peso  in  Atene  di  75  centigr. 

§  Moneta  greca  che  valeva  secondo  la  nòstra  moneta, 
quindici  e  ventidue  centesimi.  Òbolo  àttico,  eginètico. 
Mettevan  un  —  i«  bocca  a  un  mòrto  perché  pagasse 
Caronte  nel  gran  passàggio.  §  Fu  piccola  moneta  anche 
in  altri  paesi.  §  fig.  Piccola  offèrta  in  denaro.  Diamo- 

anche  noi  il  nòstro  —  per  questi  pòveri  bambini.  §  L' — 
alla  védova  e  agli  òrfani.  L'obolo  della  carità.  §  Non 
vale,  non  gli  darei  un  — .  Di  còsa  di  nessun  valore.  § 
L' —  di  San  Pietro.  Denari  che  i  fedeli  mandan  al  papa 
dal  1870  in  compenso  del  poter  temporale.  §  Dare,  Pòr- 

gere, Raccògliere  V — . 
OBBOGARE,  tr.  T.  leg.  Fare  una  legge  per  annul- 

larne un'altra.  §  p.  pass,  e  agg.  Obrogato. 
OBROGAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'obrogare. 

OBLIRE,  tr.  Obliare  (T.).  §  sost.  Oblio  (Bin.  Bon.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Oblito  (D.). 
OBLIVIONE,  s.f.  Stupidità  (Còcch.).  §  Non  curanza. 
OBLIVÌSCEBE,  tr.  Obliare  (T.). 
OBLONGO,  agg.  Oblungo  (Sèrlio,  P.). 

OBLUNGHETTO,  dim.  d'Oblungo  (Gèli.  T.>. 
OBNUBILARE,  tr.  Annuvolare  (S.  Ag.  T.).  §  fig.  Of- 

fuscare (Solin.). 
ÒBOLE,  s.m.  Òbolo  (M.  V.  Nann.  P.). 

OBOLETTO,  s.m.  dim.  d'Obolo  (T.). 
OBO.MBRARE  e  deriv.,  tr.  Adombrare  (Sèc.  XIV).  §  fig., 

in  sign.  mìst.  Fecondare  (S.  Ag.).  Così  il  T.  ma  non  bène. 
Èra  un  significato  speciale  prèsso  gli  Ebrèi.  Il  Dio  si 

presentava  sèmpre  chiuso  in  nube,  perché  gli  òcchi  de' 
mortali  non  restassero  offesi.  Ècco  un  passo  della  Scala, 

del  Cielo  che  spiega.  La  virtù  dell'  Altìssimo  la  cir- 
condò obumbràndola,  acciocché  potesse  sofferire  co- 

tanto ardore.  E  così  il  Cav.  (Ver.  P.j. 
OBRETTO,  s.m.  Dobletto  (T.). 
OBRIA,  s.f.  Oblio  (Sèc.  XIII). 
OBRIARE  e  deriv.  Obliare  (Sèc.  XIII,  Nann.).  T.  cont. 
OBRIGARE,  tr.  Obbligare  (Tàv.  Eit.  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Obrigato  (Tàv.  Rit.  e  Baiber.  P.). 
ìaBRIZZO ,   agg.  e   s.  D'  òro  purissimo  (S.  Gr.  Dav.). 
OBSECRARE,  tr.  e  intr.  Pregar  con  fervore  (En.  T.). 

OBSECRAZIONE,  s.f.  L'obsecrare  (Salm.  Pen.  T.)- 
OBSEDIABE,  tr.  Assediare   (Belc).  §   p.  pass.  Obse- 

DUTO. 
OBSEQUÈNTE,  agg.  Ossequènte  (Castigl.  T.). 
OSSEQUIA,  s.f.  Esèquie  (Donn.  Etr.  T.). 
OBSEQUIOSiSSDIAJlENTE,  avv.  Ossequiogissimamentj 

(S.  Gir.  T.}. 
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oc.  T.  lett.  Lingua  d'oc.  L'antica  lingua  provenzale. 
I)icévano  lingua  d'oc,  come  si  dice  lingua  del  si. 

ÒCA,  s.f.  Gén.  d'uccèlli  de' palmìpedi,  più  gròssi  del- 
l'anatre. Ci  son  molte  spècie  d'oche.  —  salvàtica,  do- 

mèstica ,  reale ,  piccola ,  ecc.  L'  òche  gióvani  si  chia- 
man  Pàperi.  Òche  Manche,  nere.  Le  òche  a  tòrto  son 
giudicate  stùpide.  Le  —  che  gridano,  che  schiamaz- 

zano. §  Prov.  Dònne  e  òche  Hènne  pòche.  Due  dònne 

e  un'oca  fanno  un  mercato.  Dell'oche  mangiane  pòche. 
Tòrco  di  mese,  òca  di  tre,  tnangiare  da  re.  A  penna  a 

penna  si  pela  l'oca.  §  Le  òche  del  Campidòglio,  scherz. 
Il  Municìpio  romano.  §  Avanzare  a  uno  il  giudìzio 

come  la  cresta  all'oche.  Non  averne.  §  Còllo  d' òca. 
Lungo.  §  E  Qualunque  arnese  o  Strumento  curvato  a 

quel  mòdo.  §  Ècco  fatto  il  becco  all'oca!  Avendo  acco- 
modato una  còsa.  §  Far  venir  la  pèlle  d'oca.  Di  brutte 

còse  che  si  sentono  o  rammentano.  Quando  ripenso  a 

quel  precipìzio  ini  sento  ancora  venir  la  pèlle  d'oca. 
Sta'  zitto,  tu  mi  fai  venir  la  pèlle  d' — .  §  Buon  pàpero 
e  cattiva  òca.  Chi  è  buono  da  giovine  e  cattivo  o  sca- 

pato da  vècchio.  Non  com.  §  L  pàperi  menano  a  bere 

l'oche.  Quando  chi  ne  sa  di  meno  vuol  saperne  di  più, 
o  gl'inespèrti  guidano  i  più  provètti.  §  Cent'òche  am- 
mazzan  un  lupo.  V.  Lupo.  §  Parer  la  vecchina  del- 

l'oche. Di  donnina  meschina,  vècchia  e  grinzosa.  Non 
com.  §iròn.  Gli  è  per  l'oche.  Quando  piòve;  e  specialm. 
di  còse  mangerecce  di  cui  sia  passata  la  stagione, 
come  del  cocòmero  quando  raffresca.  §  Parer  la  fila 

dell'oche.  D'  una  lunga  stilata  di  còse  o  persone.  Non 
com.  §  Lèsto  com'  un'  òca.  Lènto.  §  Camminare  a  òca 
0  a  pàpero.  Coi  piedi  vólti  in  dentro  ,  appòsta  o  per 

natura.  Pare  un'  — .  §  fìg.  Stùpido ,  Minchione.  Che 
òca  !  A  cervèllo  guani'  un'  òca.  Il  dottore  non  è  mica 
tm'òca.  §  Un'  òca  tra'  cigni  chiamava  sé  Virgilio  gió- 

vane. §  L'oca  ammazzata  per  cibo.  Un'ala,  Una  còscia 
d'oca.  Pastìccio  di  Strafhurgo  di  fégato  d'  — .  §  Pro- 

sciutto ci' — .Di  còscia  d'oca,  uSata  dagli  ebrèi.  §  Òca. 
Sórta  di  giòco  che  si  fa  con  due  dadi  e  una  tàvola  o 
carta  su  cui  sono  in  giro  sessantatré  casèlle  nume- 

rate, e  con  una  figura  d'oca  ogni  tanti  nùmeri,  e  cosi 
in  fine ,  dove  chi  prima  arriva  ,  e  prima  vince.  Fare, 

Giocare  all'oca.  §  iròn.  Di  giòco  sémplice,  minchione. 
§  T.  stór.  Òca  e  Contrada  dell'Oca.  Una  delle  contrade 
di  Sièna.  §  Penna  d'  òca.  Usata  per  scrivere.  §  Pòrca 
l'oca!  esci.  volg.  §  aggett.  Pòpolo  òca.  Poèti  òche. 
0CCA5I0X.4.LE,  agg.  da  Occasione.  Circostanze  — .  § 

T.  med.  Li  malattie  che  si  Sviluppano  per  una  data 
occasione.  Fèbbre  —  caufata  da  spavènto.  §  T.  filoS. 
Càufe  — . 
OCCASIONALMENTE  ,  avv.  da  Occasionale.  —  s' in- 

contra. 
OCCASIONARE,  tr.  Dar  occasione.  Inconveniènti  che 

potrèbber  —  quello  scàndalo.  Non  com.  §  p.  pass,  e 
agg.  OcCASiOKATO.  §   T.  scoi.  Di  còse  fatte  dalla  na- 

0 «SERVARE,  tr.  Osservare  (Barber.  T.). 
OBSÈSSO,  agg.  Assediato  (D.  Mon.).  §  flg.  Chiuso. 
OBSIDIARE,  tr.  Assediare  (CéS.).  §  p.  pass.  Obsidiato. 
OBSiSTERE,  intr.  Stare  e  far  contro  (Mach.  T.). 
OBSOLÈTO,  agg.  Insòlito  (T.). 
OBSTARE,  intr.  Ostare  (Giov.  Celi.  T.). 
OBTEMPERARE,  tr.  Ottemperare  (T.). 
OBTÈNTO,  s.m.  Intènto  (Giov.  Celi.  T.). 
OBTRETTATORE,  s.m.  Detrattore  (Tass.  T.). 
OBTRETTAZIONE,  s.f.  Detrazione  (Lor.  Mèd.). 
OUTKUNCAUE,  tr.  Troncare,  Strappare  (Solin.  T.). 
OBU.MBRARE  e  deriv.  V.  Obomurare.  §  rifl.  Obtom- 

brarsi.  Oscurarsi  (Forteg.  Gh.  P.). 
OBVELARE,  tr.  Velare  (Solin.  T.). 

ÒCA,  s.f.  Èssere,  Parere  un' —  impastoiata.  Un  pul- 
cino nella  stoppa  (Patàff.  Cr.).  §  Non  èsser  tèmpo  da 

dar  fièno  a  òclbc.  Da  star  a  bada  (Fiér.).  §  Come  disse 

colui  che  ferrava  l'oche.  V.  Ferrare.  §  ie  òche  s'in- 
grassanal  buio,  scherz.  Di  chi  va  in  carcere  (Palm.  P.). 

y  Questa  è  la  canzone  cfeiTòfa  [dell" uccellino]  (Cecch.) 

tura  fuori  della  sua  intenzione,  per  difètto.  C'èra  chi' 
diceva  che  la  fémmina  è  un  màschio  occafionato. 

OCCASIONCÈLLA,  dim.  d'  Occasione.  S'  alterano  per- 
ogni  menoma  — .  Occafioncina  è  più  vezz. 

OCCASIONCIONA,  accr.  d'Occasione,  buona. 
OCCA-SIONE,  s.f.  Incontro,  Circostanza,  Combinazione 

fortùita  di  fare  una  còsa.  Giacché  mi  capita  l'occa- 
fione  che  tu  vai  in  Toscana  saluta  tutti  laggiù.  Neil'— 
del  suo  viàggio  in  Oriènte  si  fermerà  a  Massàua.  I 

Coli' —  che  èra  apparecchiato,  jnangiai.  Chi  in  un' — 
e  chi  in  un'altra,  bifogna  soffrire.  Èra  stato  càufa  o 
almeno  —  di  quella  sommòssa.  Non  à  còmodo,  né  — 
di  far  di  più.  Afferrare,  Aspettare,  Attèndere  V — .  Ò 
—  di  vederlo  spesso,  e  gli  domanderò  ragione.  Avremo 
tra  pòco  —  di  riferire  alcuni  tratti  importanti.  Cò- 

gliere, Prèndere,  Pigliare,  Pòrgere,  Procurare  — .  Bi- 
fogna evitaì-e  le  —  di  far  male.  Spiare  V — .  Anno 

preso  coni'  al  sòlito  un'  —  di  dir  bugie.  Ne  presi  ̂  
per  chièdergli  il  permesso.  Prènder  ^  da  una  còsa  per 

farne  un'  altra.  Ritornar  V  — .  Tògliere ,  Trascurare  ■ 
l' — .  Se  si  prefènta  l' —.  Secondo  che  si  prefènti  l' — . 
Sapeva  ubbidire  e  comandare,  secondo  l'  — .  Ci  sono 
cèrte  occa/ioni  nelle  quali  par  crudèle  il  dire  la  ve- 

rità. Data  r  — .  Fornir  l'  — .  Lasciar  passar  l'  — .  § 
iròn.  Pòvero  figliolo,  le  còse  a  propòfito  gli  vengon 

sèmpre  in  mente  un  momento  dopo  l'—!  §  Pèrdere  V — 
di  conclùdere  un  affare.  Trovar  oceafione  di  far  una 

còsa.  Non  lasciava  mai  sfuggire  un'  —  d' efercitare 
la  carità.  Non  s'  è  mai  trovato  neW —  d' assottigliar 
molto  il  suo  cervèllo.  Tener  per  il  ciuffo  V —  che  ca- 

pita. Se  non  profittavo  di  quella  — .  V —  fu  questa. 
Non  tralasciava  oceafione  d'  aver  che  dire  col  pròs- 

simo. Quando  verrà  V  — .  Venir  V  —  da  sé,  farla  ve- 
nire. In  quella  —  ti  dovevi  portar  divèrsamente.  Il 

cafo  è  sèrio;  ina  voi  non  sapete  quel  che  mi  basti  l'a- 
nimo di  fare  in  un' —  come  questa!  diceva  l'Azzecca- 

garbugli. I partiti  s'èrano  definiti  nettamente  in  questa 
— .  Alla  priìna  — .  Colla  prima  — .  Buona  — .  Alla 

migliore — .  L'è  un' — co' baffi,  co' fiòcchi ,  nùmero- 
uno,  straordinària,  solènne,  decifiva,  fàusta,  propìzia, 
opportuna,  fàcile,  pronta,  pròssima,  favorévole,  non 
sperata,  fortunata,  eccezionale,  tremènda.  La  più  pic- 

cola — .  Mi  conosce  in  una  triste  — .  Per  sì  poca  — .  § 
Per  r — .  Di  còse  fatte  solamente  per  quella  vòlta  o- 

circostanza.  §  All' — .  Quando  capiti  il  cimento,  il  punto 
favorévole.  §  Còlgo  V —  per  dire.  §  Lo  dico  per  — .  Di 
passàggio.  §  In  ima  —  cosi  importante.  Mi  amareggiò 
l'anima  la  dolorosa  —  per  la  quale  ini  trovavo  costà. 
Enumerava  le  bèlle  —  avute  di  far  fortuna.  In  sì- 
■mile  — .  In  una  tale  — .  In  tali  divèrse  — .  Nelle  — 

d'importanza.  In  tutte  le  — .  In  cèrte  date  — .  A  buon 
rèndere  in  cèrte  — .  Dice  ira  di  Dio  del  Govèrno  in 

ogni  — .  In  pili  d'un'  — .  Per  levar  ogni  — .  In  molte 
—  à  detto  il  contràrio  d' òggi.    Tutto  parato  per  le 

§  Raccontare  la  canzone  dell' — .  Eidir  sèmpre  le  stesse . 
còse(Car.  Gh.).  §  Tener  l'oche  in  pastura,  equiv.  (Morg. 
Cr.).  ìndica  la  pòca  utilità  d'una  faccènda  (Palm.  P.). 
§  Tio  non  se'  òca,  e  beccheresti.  Chi  piglierèbbe  per 
nulla  (Morg.).  §  Provèrbi.  Tanto  beve  l'oca  quanto  il- 
pàssero.  Tanto  costano  i  piccini  che  i  grandi  (T.).  § 
Tanto  va  l'  òca  al  tórsolo  che  ci  lascia  il  becco  (Palm. 
P.).  §  Chi  non  fa  come  l'oca  [che  scàrica  spesso  il 
vèntre]  la  sua  vita  è  brève,  è  pòca  (id.).  §  Chi  mangia 

l'oca  alla  corte,  in  capo  all'anno  caca  le  penne.  De' 
dazi  frodati  (id.).  §  Parlare  della  contrada  dell' —  in . 
Siena  o  dell'oche  in  Campidòglio.  Di  còse  che  tutti 
sanno  (F.  P.).  §  T.  tint.  Schizzo  o  Stèreo  d'oca.  Sòrta 
di  colore.  §  Pie  d'oca.  Sòrta  d'erba  perènne  de' luoghi 
ùmidi  (Palm.  P.). 
ÒCCA,  s.f.  T.  arche.  Spècie  di  rastrèllo  o  d'erpice  (P.). 
OCCARE,  tr.  Erpicare  (Lib.  Cur.  Mal.  Pali.  Cr.). 

OCCASA,  s.f.  T.  mar.  L'ampiezza  osservata   al  tra- 
monto (L.  P.). 

OCCA-SIONE,  s.f.  Fare  —  [Dare]  (T.).  §  Pigliar  V  — 
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grandi  — .  L'—  d'aiutare  il  pròssimo  non  manca  mai. 
Non  mancava  che  un'—,  una  spinta.  §  Non  mancherà 
V — .  A  cM  e'  invita  ;  riugraziando.  §  Poe/ia  in  —  del 
traspòrto  in  S.  Croce.  Componimenti  stampati  in  và- 

rie — .  In  —  delle  pròssime  fèste.  Consigliati  col  tèm- 
po, all' — .  Farsi  valere,  rispettare  all' — .  —  d'osser- 

vare, di  vedere,  d'esperimenta7-e,  di  parlare,  d'impa- 
rare. Avremo  —  di  discórrerne  pòi.  Verrà  l' —  di 

ì-icor darselo.  §  Prov.  L'—  fa  l'omo  ladro.  V  —  fa  la 
tarla  di  stoppa  alle  persone.  §  Non  bifogna  approfit- 

tarsi dell'—.  A  ogni  —  d'eccitar  maraviglia.  §  Neil'— 
della  Pasqua,  delle  fèste.  §  Fèsta  d' —.  Discorso, 
Rettòrica  d'—.  %  —  di  stùdio.  —  del  monumento,  del- 

l'opùscolo, del  poèma.  Di  qui  l'—.  Avvantaggiarsi  del- 
l'—. §  T.  comm.  D'—.  Di  mèrci,  anche  per  facilitarne 

la  véndita.  §  —  di  matrimònio  e  assol.  occafione.  Ra- 
gazza che  è66e  molte  buone  —,  ma  non  si  maritò  mai. 

§  Motivo.  Non  ci  vedo  —  di  dubitare.  Non  com.  §  T. 
t&ol. —pròssima  di  peccato.  Presènte,  clie  può  indurre 
a  peccare.  §  —  remòta.  Che ,  anche  non  presènte,  può 
indurre  al  peccato. 
OCCASO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Ponènte,  Occidènte.  § 

poèt.  §  Dall'  òrto  all'  — .  Da  oriènte  a  ponènte.  §  fig. 
Grandezza  giunta  al  suo  — .  Toccare  V — . 

OCCHIÀCCIO,  s.m.  [pi.  Occhiacci^,  pegg.  d'  Òcchio. 
Un  par  d'occhiacci.  §  Far  gli  — .  Guardar  male  per 
•còsa  che  dispiace.  Gli  fa  cèrti  — .  Con  codesti  — .  Non 
impòi'ta  che  tu  mi  fàccia  gli  — ;  non  ò  paura.  §  antifr. 
Occhiacci!  —  birboni!  All'amante.  §  spreg.  Non  l'a- 

vete gli  — ?  A  chi  non  vede,  non  trova  una  còsa. 
OCCHIAIA,  s.f.  I  buchi  degli  òcchi.  Un  tèschio  con 

■que'  dènti  scopèrti  e  colle  —  non  fa  grata  impressione. 
Pareva  che  gli  òcchi  gli  uscissero  da  quelle  pòvere  — . 
Pòvero  vècchio,  gli  òcchi  gli  lacrimano  di  continuo 

sulle  —  infiammate.  §  Lìvido  sotto  l'occhio.  S'è  levato 
coli'—.  §  —  fonde.  §  iròn.  Gentili  — ,  vifi  /lavati. 
OCCHIALÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Occhiale. 
OCCHIALAIO,  s.m.  [pi.  Occhialai].  Chi  fa  o  vende 

gli  occhiali.  Queir —  dal  Canto  alla  Pàglia. 

OCCHIALE,  agg.  Dènte — .  Che  corrisponde  all'occhio. 
-À  pèrso  i  dènti  — . 

OCCHIALETTO,  s.m.  Quel  vetro  che  gli  eleganti  met- 
ton  a  un  òcchio  solo.  Portava  V  occhialetto  appeso  a 

un  cordoncino  nero,  a  una  catenèlla  d'oro.  §  pi.  dim. 
vezz.  d'  Occhiali. 
OCCHIALI ,  s.m.  pi.  Que'  due  vetri  più  o  meno  còn- 

cavi 0  convèssi  armati  di  metallo,  tartaruga  o  sìm. 
■che  si  raetton  agli  òcchi  per  aiutarne  la  vista.  Occhiali 
■da  tnìope ,  da  prèsbite ,  di  primo  ,  di  secondo  grado. 
Lègge  ancora  senza  —  benché  vècchio.  Ci  vede  senza 
— .  Non  c'è  bifogna  d' — .  Méttersi,  Levarsi  gli  — .  Ri- 
_porre  gli  —  nella  custòdia.  Far  accomodare  gli  — . 
Dimenticarsi  gli  — .  Pòrta,  Tifa  gli  — .  Fò  senz'  — . 
Quel  signore  dagli  — .  Firmò  mettendosi  gravemente 
gli  — .  Vècchia  cogli  — .  Tiene  gli  —  sulla  punta  del 
naso.  Levatosi  gli  —  dal  naso.  §  Non  c'è  bifogno  d'oc- 

chiali. Di  scrittura  grande.  Anche  iròn.  e  anche  al 

fig.  §  Occhiali  da  naso.  Che   s'  appoggiano  sul  naso, 

del  petrosémolo.  Da  Un  nonnulla  (Allegr.  Gh.).  §  A 
buone  — .  A  tèmpo  opportuno  (F.  P.). 
OCCASO ,  s.m.  A  un  — .  Sotto  lo  stesso  meridiano 

(D.).  §  Far  lo  suo  — .  Tramontare  (Comp.  Ant.  Test.). 
§  Mòrte  (Lor.  Mèd.).  §  Saper  occa/o.  Conoscer  la  mòrte, 
^Morire.  Di  Grècia  i  nutni  non  sanno  occa/o  (Card.  P.). 

■'§Anzi  r — .  Avanti  la  mòrte  (A.). 
OCCATURA,  s.f.  T.  maremm.  Il  rincalzare  il  gran- 

turco, le  fave,  ecc.  (Palm.  P.). 
OCCHIA,  s.f.  Peso  di  Cipro,  150  gr.  circa  (T.). 
OCCHIACCI,  s.m.  pi.  Fare  —  [gli]  (Dav.). 
OCCHIALAlcO,  s.m.  Occhialaio  (Menpn.  T.). 
OCCHIALE,  agg.  Oculare.   Vetro  —  (Baldin.). 
OCCHIALE ,  s.m.  Canocchiale  (Magai.  Gal.  Eéd.).  § 

Prov.  A  naso  tagliato  non  bi/ógnano  occhiali  (T.).  § 
^1  canocchiale  o  Telescòpio  (Sèc.  XVII). 

senza  le  stanghette  per  gli  orecchi.  §  Occhiali  d'oro 
Con  armatura  d'oro.  §  —  neri,  verdi,  affumicati,  ay- 
lurri.  Col  vetro  di  questo  colore.  §  Méttiti,  Mettetevi 
gli  —!  A  chi  non  vede  bène  o  finge  di  non  vedere. 
OCCHIALINO,  s.m.  Più  vezz.  o  iròn.  d'  Occhialetto. 

Un  ganimède  senza  —.  §T.  stòr.  Occhialino  di  Galileo. 
Spècie  di  microscòpio  inventato  da  Galileo. 

OCCHIALONI ,  s.m.  pi.  accr.  d'  Occhiali.  Pòrta  cèrti 
—  verdi.  —  all'antica. 

OCCHIARE,  tr.  Scòrger  con  Un'  occhiata  quel  che  fa 
al  caSo.  Ò  bell'e  occhiato  quel  che  fa  per  me. 
OCCHIATA,  s.f.  Il  guardare  in  una  vòlta  e  spesso 

Una  brève  guardata  e  considerazione,  o  espressione. 
Scambiò  con  lèi  una  ràpida  —.  —  benèvole,  dolorose, 
disperate,  supplichévoli,  lànguide,  amorose,  ansiose, 
ardènti,  di  fòco,  rassicuranti,  maliziose,  àvide,  sevère, 
scrutatrici,  tremènde,  terribili,  sospettose,  ombrose, 
bièche,  assassine,  sinistre,  espressive,  furtive.  Cèrte  — 

di  terrore  e  d'astio  da  metter  ribrezzo.  —  canzonatrice 
0  canzonatòria.  Un'  —  stanca ,  dolènte,  tènera,  signi- 

ficativa, profonda.  §  —  di  curiosità,  di  ritnpròvero, 
di  sprègio,  di  disprèzzo,  di  compassione,  di  simpatia, 

di  riconoscènza.  Occhiate  d'interrogazione,  d'  investi- 
gazione, di  risposta,  di  desidèrio,  di  stupore,  di  cu- 
pidigia, di  /degno.  —  da  spione,  da  furbo.  Occhiate 

ladre,  birbone.  Un'  —  in  giro,  o  giro ,  al  di  sopra,  a 
lèva,  di  sotto  in  su,  intorno,  all'intorno,  alla  sfug- 

gita, di  straforo,  di  travèrso,  a  .stì-acciasacco.  Un'  — 
da  quella  parte,  in  cagnesco.  Un'altra  — .  Un'altra  — 
in  fretta.  Una  seconda ,  Un'  ùltima  — .  Un' —  più  be- 

nigna, più  ìnite,più  gentile,  più  espressiva,  rive^rènte. 
Un' —  nelle  stanze  terrene,  in  cantina,  sotto  il  banco, 
su  un  libro,  al  libro  delle  spese ,  alla  lezione.  Un'  — 
del  padre,  della  madre,  del  maèstro,  del  .superiore.  Ri- 

capitolò in  un'  —  ogni  còsa,  tante  còse ,  l'  istruzioni 
date.  Sconvòlto,  Turbato,  Commòsso,  Noiato,  Infasti- 

dito ,  Colpito  da  un'  — .  Consolare  con  un'  —  sola. 
Dare,  Gettare,  Lanciare,  Barattare  un' — .  Scambiarsi 
delle  — .  Per  sfuggire  alle  — .  Guardi  che  occhiate; 
Lo  capisco  dalle  —  che  mi  dai.  Con  un' —  si  accòrse 
di  tutto.  §  Giudicare  con  un' — .  §  Un'—  del  babbo  ba- 

sta a  tenerli  a  posto.  Con  un' —  si  fa  intèndere.  Oc- 
chiate che  significavano  :  còsa  volete?  Chièse  con  un' — 

il  segreto.  Mandava  occhiate  e  sospii'i  al  cielo.  La 
stringeva,  V  abbracciava  con  le  — .  §  Prov.  Dice  più 
un' —  che  una  prèdica.  §  antifr.  Badare,  Stare  attènto. 
Fa'  il  piacere ,  dai  un'  —  alla  scuola  per  veder  quel 
che  fanno.  Dacci  un'  —  di  tanto  in  tanto.  §  Colpo 
d'occhio.  Dalla  sua  villa  si  gode  d'un' —  stupènda.  § 
M.  aw.  A  occhiate.  A  vista  d'occhio.  Cresce,  Vièn  su 
a  occhiate.  Ragazzi  che  si  fanno  grandi  a  occhiate. 

Grano  che  si  fa  più  bèllo  a  occhiate.  §  A  un' — .  Con 
una  guardata.  A  un' —  del  maèstro  si  fermarono.  § 
In  un'  — .  In  un  batter  d'occhio. 

OCCHIATACCIA,  s.f.  [pi.  Occhiatacce] ,  spreg.  d'  Oc- 
chiata. Gettare  un'  —  di  còllera,  di  di/approvazione. 

Se  aveste  visto  V  —  che  mi  à  dato  !  §  Dare ,  Fare  oc- 

chiatacce, cèrte  — . 

OCCHIALONE,  s.m.  accr.  d'Occhiale  (Sèc.  XVII).  §  T. 
pist.  Chi  abbia  gli  òcchi  gròssi.  Che  guarda  quell'—?  (P.). 
OCCHIARE,  tr.  Tener  d'occhio.  E  così  l'occhierò  da 

lontano  (Rig.  Plàut.  P.). 

OCCHIATA,  s.f.  A  manco  d' un'  —  (Lor.  Mèd.).  In 
oneno  d'un' — .  In  un  batter  d'occhio  (Lor.  Mèd.  Forteg. 

Cr.).  §  Dare  un'—  di  sole  a  una  còsa.  Métterla  un  po' 
al  sole  (Sod.).  §  Balestrare  occhiate  (Camm.  P.).  USàb. 

§  Tanta  lontananza  e  spàzio  da  vedersi  con  un'occhiata 
(Malm.  Sass.  Fag.).  Si  godeva  V  —  di  Firenze  (Fag.). 
Vive  nel  pist.  Un  mìglio  d'  occhiata  (Giul.  P.).  §  M. 
pist.— hm^ra.  Occhiate  ZttH^/ie.  Di  chi  guarda  persona 
con  fòrte  desidèrio  (P.). 

OCCHIATA,  s.f.  T.  sen.  Livido,  Pèsche  all'occhio  (F.  P.). 
OCCHIATA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  ragje  (Lib.  Cur- 

Mal.  Morg.  Or.). 



occ 369 OCO 

OCCHIATINA,  s.f.  dim,  vezz.  d'Occhiata,  maliziosa  o 
di  curiosità,  d'  alTétto.  Saluti,  sorrisetti,  occhiatine. 
Non  potè  tenetsi  di  non  aprir  l'impannata,  per  dare 
zm'—.  Un' —  di  sotto  in  su.  Un' —  a  dèstra  e  un'altra 
■a  sinistra.  Un'  —  ogni  tanto.  Seminando  occhiatine 
lungo  le  sièpi.  Dopo  avermi  prefentato  lon' —  ladra  e 
-un  mazzetto  di  gelsomini.  —  lànguide,  tènere.  §  antifr. 
Badare,  stare  attènto.  Da'  un'  —  alla  péntola. 
OCCHIATO,  agg.  Delle  penne  del  pavone. 
OCCUIA^i^^UBUO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Cogli  òcoM  aj- 

.^urri.  L'  òechia''izu'>'^'0'  ̂ èa.  §  sostant.  —  menzognèro. 
OCCHICERÙLEO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Con  gli  òcchi  ce- 

rùlei. Òcchicericlea  diva. 
OCCHIEGGIAUE,  tr.  intr.  e  recipr.  Occhieggiarsi  [iud. 

'Occhieggio,  Occhieggi].  Occhiare  con  intenzione. 

OCCHIELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Occhièllo. 
OCCHIELLAIA,  s.f.  Dònna  che  fa  gli  occhièlli. 

OCCHIELLATURA  ,  s.f.  T.  a.  e  m.  Parte  dell'  àbito 
■dove  sono  gli  occhièlli.  §  La  fattura.  Tanto  d' — . 

OCCHIELLINO,  s.m.  dim.  d'Occhièllo. 
OCCHIÈLLO ,  s.m.  I  buchi  de'  vestiti  per  ii.iìlarci  i 

bottoni.  Occhièlli  ben  fatti,  tròppo  larghi,  sciìipati.  § 
Non  far  giocare  i  bottoni  e  gli  — .  §  Dònna  che  gua- 
■dagna  due  lire  il  giorno  a  fare  gli  occhièlli.  §  Un 

fiore  all' — .  §  Prov.  Senza  l'occhièllo  non  si  ferma  il 
bottone.  Una  còsa  è  necessaria  all'  altra.  §  Punto  a  oc- 

chièllo. Spècie  di  punto  ,  come  quello  che  fanno  agli 

occhièlli.  §  Avere  il  nastro  all'  —.  La  croce.  Senza 
nastro  all' — .  Icióndoli  dell' — .  §  E  anche  Colla  croce 
all' — .  §  Bocca  d'  — ,  com'  un  — .  Di  chi  la  stringe 
com"  un  occhièllo.  Non  com.  §  Ferita  d'  arma.  In  un 
duèllo  gli  fecero  un  —  nel  vèntre.  Tu  vedessi  che  oc- 

chièllo! §  T.  agr.  Piccolo  solco  e  non  fondo. 
OCCHIETTÀCCIO,  s.m.  [pi.  Occhiettaccr ,  dim.  spreg. 

o  antifr.  d'Occhietto.  Con  quegli  —  maliziosi.  Due  — 
■di  cane  in  quel  nni/o  /biadilo. 

OCCHIETTINO ,  s.m.  dim.  vezz.  d' Occhietto.  Con 
■questi  — . 

OCCHIETTO,  s.m.  dira.  vezz.  d'Occhio.  —  vivaci.  — 
chiari  e  fissi  di  chi  à  bevuto.  —  furbacchiòli,  di  fòco. 
§  Guardandolo  con  due  —  brillanti  più  del  dovere.  § 
Due  —  che  ora  scintillavano  ora  s'ecclissàvano  coìne 
due  liìcciole.  §  T.  mar.  Anello  all'  estremità  d' una 
còrda.  §  T.  a.  e  m.  —  della  filièra.  I  buchi  tondi  per 
cui  passa  il  metallo.  §  T.  starap.  Pàgina  avanti  il 

frontespizio  d'un  libro,  o  pàgina  intèrna  dove  è  il  tì- 
tolo d'una  nova  parte  del  libro  stesso.  Finito  il  poèma 

c'è  il  seguènte  occ/iieWo.- Rime  d'alcuni  antichi.  §  — 
delle  sùppliche.  L'indirizzo  che  ci  fa  il  segretàrio  alla 
pers.  che  deve  informarle.  §  Nelle  lèttere  di  riguardo 

o  commerciali  L'indirizzo  e  i  tìtoli  che  si  ripètono  in 
fondo  alla  pàgina,  sulla  sinistra. 

OCCHIETTUCCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Occhiettùccio. 
OCCHIETTÌJCCIO,  s.m.  pegg.  non  com.  d'Occhietto. 
OCCHINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Occhio.  S'è  levato  con  un 

—  chiuso  questo  pòvero  bimbo.  Apri  i  tuoi  — .  §  Far 

r —  pio.  Di  chi  s'intenerisce  o  fa  vista.  §  Comincia  a 
far  gli  — .  Di  chi  è  brillo.  §  Sòrta  di  vaSellino  ovale 
per  bagnarsi  gli  òcchi  malati.  Un  —  di  maiòlica. 

ÒCCHIO,  s.m.  [pi  Ocelli.  Gli  òcchi  che  si  pronùnzia 

attaccato  come  fosse  G-liòcchi].  L'organo  della  vista. 
Jl  glòbo  0  La  palla  dell'  òcchio.  Le  cavità  o  I  buchi 
degli  òcchi.  Nel  cavo  degli  òcchi.  §  Cassa  degli  òc- 

chi.  L'occhiaia.  È  più    com.  §  Il   bianco  dell'  òcchio. 

OCCHIATÈLLA,  s.f.  Ocehiatina  (Alleg.  Forteg.  T.). 

OCCHIATO,  agg.  Pièno  d'occhi  (Or.).  §  De'  rami  degli 
àlberi  (Cresc). 
OCCHIATURA,  s.f.  Guardatura  (But.  Lib.  Astr.  Cr.). 
ÒCCHIBAGLIARE,  intr.  Restare  abbagliato  (Cav.  T.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Occhibagliato  (id.). 
ÒCCUIBÀGLIOLO ,  s.m.  Còsa  che  abbarbaglia  (Fr. 

<Giord.  Cr.). 
OCCHIBENDATO,  agg.  Con  gli  òcchi  bendati  (Menjj.). 
OCCUIBOVINO,  agg.  Cogli  òcchi  di  bòve  (F.  P.j. 
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Facendo  lampeggiare  ora  il  bianco  ora  il  nero  di 
due  òcchi  grifagni.  La  pupilla.  La  còrnea.  Il  cristal- 

lino. La  càmera  anteriore.  L'umore  àcqueo,  L'umore 
vitreo,  Il  nèrvo,  La  rètina  dell' — .  —  dèstro,  sinistro. 
Cògliere,  Pigliare,  Inciampare  in  tm  — .  §  —  nudo.  V. 
Nudo.  §  Coda  dell' — .  L'estremità,  verso  la  tempia.  § 
scherz.  Uno  per  — .  Invitando  a  decìdersi  a  due  còse 
invece  che  una  :  due  bicchièri  di  vino ,  due  òva ,  due 

frutta,  ecc.  §  Òcchi  grandi.  Giunone  da'  grandi  òcchi.% 
Òcchi  piccoli,  bèlli,  brutti,  infossati,  incassati.  Due 

grandi  —  fuor  dell'orbita.  §  Òcchi  incavati,  chinati 
a  tèrra,  profondi,  in  fuori,  tondi,  rotondi.  §  —  di  pan 
tondo,  pop.  Sgranati.  §  Òcchi  stòrti,  guèrci,  socchiusi, 

chiusi,  apèrti,  strizzati,  loschi,  scompagnati,  stra]-)- 
pati ,  a  màndorla ,  obliqui,  ci.iposi,  malati,  scerpel- 
lini ,  foderati^  di  presciutto.  §  Òcchi  miopi ,  prèsbiti , 
anche  tìg.  §  Òcchi  chiari,  bruni,  scuri,  gialli,  verdi, 
grigi,  neri,  neri  neri,  castagni,  a^pirri,  celèsti.  §  T. 
lett.  Òcchi  glàuchi.  §  —  color  del  mare.  §  —  rossi.  Per 
infiammazione  o  per  ira.  §  Tu  ài  gli  —  rossi....  ttl  ài 
pianto.  §  —  scàrico.  Senza  nébbie.  Di  chi  ci  vede  bè- 

ne ,  mira  bène  ,  colpisce  bène.  §  Òcchi  contornati  di 
rosso.  Cèrti  —  rossi  da  far  paura.  §  —  sanguigni. 
§  À  di  begli  — .  §  esci.  Con  quegli  —'.  %  À  cèrti  begli 

— .  Gran  begli  òcchi  à  quella  ragazza.  §  Un  paio  d' — 
da  Andalufa.  Bèlli,  grandi,  neri.  §  Due  —  rome  due 

stelle.  §  —  d'ebano.  §  Cantil.  pop.  Quest'  è  V  —  bèllo 
(e  s'  accenna  nell'  òcchio  diritto  del  bimbo) ,  quest' è  il 
su'  fratèllo  (ue\V altro),  quest'è  la  chiefina  (la  bocca), 
e  questo  il  campanèllo  (il  naso):  din  don,  din  don!  ti- 

randolo leggermente.  §  À  gli  —  di  buono,  di  cattivo, 
di  pazzo ,  di  spaventato,  di  demènte,  di  citrullo,  di 
stùpido.  §  Cogli  — ,  il  naso  e  la  bocca  come  abbiamo 
noi.  Una  persona  come  noi.  Anche  iròn.  §  Òcchi  bòni, 
cattivi.  Di  persona  che  ci  vede  bène  o  male.  §  Anche 

dell'intelligènza  e  conoscènza.  No7i  dubitare  che  ò  gli 
—  bòni.  §  E  assol.  Che  — .'  Bèlli,  furbi,  acuti.  Sapete 

che  diàvolo  d'occhi  d  costili!  §  —  grave  e  vivace.  §  Òc- 
chi vivi.  §  Ce  l'ò  coll'òcchio  vivo.  Urlano  i  venditori 

di  triglie.  § — Smòrti,  sfavillanti.  §  E  riferendosi  tanto 
all'aspètto  che  al  sentimento.  —  lànguidi,  lìvidi.  §  I 
calamai.  Le  pèsche  agli  — .  §  —  limpidi,  lustri,  lu- 

cènti, fùlgidi,  accesi,  rilucènti,  sfolgoranti,  infiam- 
mati, stanchi,  fmarriti,  spauriti,  incantati,  abbacina- 

ti, affaticati,  strapazzati,  .'spènti,  semispènti,  aggravati 
dal  sonno ,  assonnati.  §  Òcchi  mctravigliati,  attònit', 
stùpidi,  imbaìnbolati,  innamorati,  tranquilli,  sicuri, 
impertèrriti,  fissi.  §  Fissi  a,  su.  Stavano  aspettando, 

con  gli  —  fissi  al  paiòlo.  [Fissi  in  una  còsa,  ìndica 
di  pensièro ,  fissazione].  §  0  di  immobilità ,  stupore. 
Rimase  cogli  —  fissi  sulla  fòlla.  Con  gli  —  fissi  e  col 

labbro  in  fuori  coni' uno  stùpido.  §  La  vista  di  tan- 
t' —  addòsso  a  lui.  §  — /barrati,  stralunati,  spaventati. 
§  —  fgìisciati  e  più  com.  /granati.  Òcchi  grandi ,  in 
fuori  ;  di  chi  l'à  naturalmente ,  e  di  chi  l'à  in  atto  dì 
còllera,  di  maraviglia  e  sìm.  §  —  immòbili.  Tutti  gli 

—  immòbili  sull'oratore.  §  —  afflitti,  mèsti.  §  —  ma- 
lincònici. §  —  affettuosi,  pacìfici,  mansuèti,  dolci.  § 

Far  gli  —  dolci.  Trattar  con  tutti  i  riguardi.  Non  com. 
§  —  amichévoli,  benigni,  amorosi,  pietosi,  gelosi,  fa- 

tali. —  sospettosi ,  tèneri ,  lièti ,  irrequièti  ,  spavente- 
voli. §  —  pièni  di  lampi  minacciosi.  §  —  ciipidi,  bra- 
mosi ,  desiderosi ,  ansiosi.  §  —  sitibondi ,  àvidi.  § 

Òcchi  furbi,  furbacchioni ,  ladri,  assassini,  in  sènso 

OCCHIÈLLO,  s.m.  T.  stam.  Occhietto  (T.). 

OCCHIETTO ,  s.m.  Far  l'occhietto  o  gli  occhietti. 
Strizzar  l'occhio  (Eie.  T.).  §  T.  sen.  Occhièllo  (F.  P.). 
OCCHIETTUZZÀCCIO ,  s.m.  Occhiettucciàccio  (Bel- 

lin.  F.). 

OCCHIETTUZZO,  s.m.  dira.  d'Occhietto  (F.). 
ÒCCHIGRANDI,  agg.  comp.  Cogli  òcchi  grandi  (F.  P.). 
ÒCCHINERO,  agg.  Che  à  neri  gli  òcchi  (T.). 

ÒCCHIO ,  s.'n.  [pi.  Òcch.ie  (Rim.  ant.  Nann.  P.).  § 
Òcchii  (Séc.  XVI,  P.)].   §  T.  pist.  —  lunghi.  V.  Lun- 
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amoroso  o  scherz.  dipers.  amàbile  e  furba.  §  — soavi, 
mòlli  di  dolcezza.  §  —  supplichévoli,  tristi,  maligni, 

d'assassino,  puri,  innocènti,  santi,  verginali,  matèr- 
ni, indagatori,  scrutatori,  efercitati,  espèrti,  inespèrti, 

acuti,  sagaci,  diritti,  fini.  §  —  gròsso,  fig.  Di  chi  non 
vede  ;  contr.  d'  —  fine.  §  —  fino ,  scberz.  volg.  Finoc- 

chio. §  —  lìncei  0  di  lince.  §  Con  gli  —  tra'  peli.  Per 
aver  dormito.  Con  gli  — tra' l  sonno.  §  Òcchi  di  fòco-^ 
Tanto  amorosi  che  feroci.  —  pièni  di  languore  e  di 

fòco.  §  —  pesti.  Coi  calamai.  §  Con  un  —  pesto.  Per 
un  colpo.  §  i'  —  per  il  sonno  s' appanna.  §  —  velati, 
tórbidi  0  torbi ,  ann.ehbiati.  Con  —  sereni,  lacrimosi, 
asciutti.  §  Pòrta  il  fazzoletto  agli  —.  Per  pianto.  §  Il 

lampeggiare  de' .suoi  òcchi.  —  subitànei,  vivi.  §  — 

gióvani,  giovanili,  di  giovine.  Non  com.  §  Gli  —  non 
invecchiano.  §  scherz.  —  nòvi.  Giovanili.  Lèggi  tu  in 

questa  stampa  che  ài  gli  —  nòvi.  §  Rispóndere  con 

un  movimento  della  tèsta  e  degli  -.  §  Tenere  gli  — 
alzati  al  cielo.  Star  sèmpre  cogli  òcchi  bassi,  con  gli 
—  a  tèrra.  §  Gli  —  bassi  per  vergogna,  per  ipocrifia, 

per  dolore,  per  Sgomento.  §  Gli  —  stòrti  per  ira  cièca. 
§  —  in  cagnesco.  §  Un  abbràccio,  un  bàcio,  un  addio 

cogli  —.  §  Senza  un  —.  Sem'  òcchi.  Chi  1'  à  perduti. 
Cièco  da  un  —,  da  tutt'e  due  gli  —.  §  Il  poverino  sen- 
z'—.  Dicono  i  cièchi  accattoni.  §  Sem'  òcchi.  Chi  non 
vede  0  non  capisce  il  bène  e  il  male.  È  un  govèrno 
senz'  — .  §  Con  un  —  solo.  §  flg.  prov.  In  tèrra  di 
cièchi  chi  à  un  —  solo  è  re.  §  Medicarsi  gli  òcchi. 
Il  niènte  è  buono  per  gli  òcchi.  §  È  un  pèzzo  di 
carne  cogli  —.  Di  persona  materiale  affatto,  senza 

sentimento.  Non  com.  %  Gli  òcchi  d'Argo.  Che  n'  a- 
veva  cento.  Di  persona  avveduta,  astuta.  §  —  di  falco. 
Astuti,  Avveduti.  §  E  degli  animali.  Gli  —  del  cavallo. 
Cavallo  àrabo  pièno  di  fòco  negli  — .  §  Òcchi  della 

scimmia.  §  Negli  uccèlli  gli  —  sono  sproporzionata- 
mente grandi  e  di  pupilla  rotonda  e  d'  iride  larga. 

Alcuni  animali  mancano  d'  òcchi,  altri  ne  anno  piti 
di  due:  alcuni  miriàpodi  ventiquattro:  in  altre  spè- 

cie son  sémplici;  in  altre,  composti.  §  Applicati  alle 

persone    Òcchi  umani.  §  Con  quegli  —  di   trìglia.  § 
—  di  (/««o.  Chiari.  %  —  di  civetta,  di  barbagianni. 
Tondi,  %  —  di  cane,  di  pòrco.  §  T.  vet.  Òcchi  di  pòrco. 

Del  cavallo  che  gli  à  pìccoli,  %  —  di  bove.  Grandi.  §  — 

apulcino,  di  pulcino.  Piccini.  §—  d'aquila.  Sicuri.  § 
—  da  bafilisco.  Feroci.  Anche  predatori.  Così  Gli — 
di  nìbbio.  §  —  lacrimosi,  che  lacrimano,  che  piàn- 

gono, che  rìdono,  ridènti,  sorridènti.  §  Venir  le  là- 

grime agli  —  per  la  giòia.  Sprintano  le  lacrime  su- 
gli _L.  òcchi  pièni  di  gròsse  lacrime.  Un  sorriso  di 

quegli—.  Col  pianto  .sugli  — .  §  Aver  la  flussione,  la 

cispa  agli  — -  §  Aver  qualcòsa  in  un  — .  Un  bruscolo 
in  un  — .  §  Mòtto  del  Vang.  Vedono  il  briiscolo  nel- 
l'—  altrui  e  non  il  trave  ne'  pròpri.  Chi  nòta  gli  altrui 
difètti,  e  non  conosce  i  suoi.  §  Òcchi  che  non  ci  vedono. 

Per  difètto,  e  fig.  Per  ignoranza.  Per  ira.  Balla  còl- 
lera mi  s'  èra  fatto  buio,  velo  agli  —.  Faceva  il  fòco 

daqli  òcchi.  Dagli  —  schizzava  veleno.  Òcchi  assue- 
fatti al  buio,  alla  luce  viva.  §  Santa  Lucia  mi  salvi 

gli  —,  ecc.  V.  Lucia.  §  L'influènza  de'  suoi  — .  §  Se 
io  Svelo  il  segreto  d'  un  amico  ,  mi  avvilisco  ai  miei 
— .  §  Nulla  è  piti,  caro  agli  —  nòstri.  §  La  còsa  pas- 

serebbe agli  —  dei  più ,  agli  —  della  fòlla.  Lontano 

co  (P.).  §  T.  pese,  e  sen.  Òcchi  insonnoliti  (Martin. 
P.).  Ujàbile.  §  Forma  dell'—  [Palla]  (Sacch.).  §  Mal 
d'occhi,  fig.  Còsa  dolorosa,  Dolor  di  tèsta  (CéJ.  T.).  § 
—  fbalestratii'&s.n^Bxn.).  §  £e7Z'— .  Bel  colpo  d'occhio. 
§  Ocelli  del  capo.  La  pers.  amata  (Vit.  S.  Eufr.).  §  La 
luce  dell'  — .  La  vista  (Giambon.).    §  Con  ragionévole 
—  [giusto]  (B.).  §  Gli  —  dell'anima  (Ségn.).  USàb.  § 
—  corporale  [del  còrpo]  (VaS.).  §  M.  pist.  A  òcchio. 
Rincréscere,  Dar  mal  volentièri.  Gli  va  a  òcchio  anche 

il  pane  che  dà  a  figlioli.  Tèmpo  che  mi  va  a  —  (P.). 
§  Pigliare  quell'occhio  del  ti  vedo  e  non  ti  vedo.  Quel 
mòdo   di  fare  indeciso ,   inconcludènte  di   chi  non   si 

dagli  —  de'  ctiriosi ,  dei  profani.  §  Gli  —  degli  al'*- 
tanti,  del  vicinato ,  della  gente ,  del  -mondo.  §  Toìnbe 
su  cui  piànsero  tanti  —  italiani.  §  Agli  —  stanchi 
si  scolora  il  mondo.  §  Òcchio  intènto ,  intrèpido.  % 

Siamo  in  mèggo  a  tant'  òcchi.  §  L' impressione  che 
si  pròva  guardando.  Il  suo  —  veniva  rattristato  da 

oggetti  dolor-osi.  §Come  espressione.  L' —  rivela  tutta 
l'anima.  Òcchio  non  vede,  cor  non  dòte  o  cor  non 
crede.  §  Lontàn  dagli  —  lontàn  dal  core.  §  Se  —  no7i 
mira,  cor  non  sospira.  §  Il  mòdo  di  vedere.  Agli  òc- 

chi suoi  èra  una  pèrla.  §  Coli' —  a  una  còsa.  Attènto 
a  quella.  §  Òcchio  alla  penna.  Attènti  !  in  còse  impor- 

tanti. L'—  del  padrone  ingrassa  il  cavallo.  §  L'occhia 
vuol  la  sua  parte.  Anche  1'  apparènza  è  necessaria.  § 
Provèrbi.  Quattr'  —  vedono  più  che  due.   §  Avere  un 
—  al  gatto  e  un  altro  alla  péntola.  §  —  alla  mèta.  § 
—  al  perìcolo.  §  esci.  Òcc/i«o.' Dovendo  scansare  qual- 

còsa. §  Abbiate  òcchio.  Ci  vuole  — .  §  Guardati  dagli 
—  piccini.  Non  crédere  che  i  bambini  non  vedano,  non 
conóscano.  §  M.  avv.  A  òcchio.  Senza  misurare.  Levarne 

a —  la  pianta.  §A  —  e  croce.  A  casàccio.  All'ingrosso. 
Giudicare  a  —  e  croce.  Far  un  lavoro  a  —  e  croce.  A 
—  e  croce  direi  che  fosse  tanto.  Imparare  la  lingua  a 

—  e  croce.  %  A  quattr' — .  In  due  soli.  Possiamo  parlarci 
a  quattr' — .  §  A  òcchi  chiusi  o  A  chius' — .  Ciècamente. 
Distribuire  l'elemòSina  a  —  chiusi.  Ci  potete  crédere 
a  —  chiusi.  Comprarlo  a  chius'òcchi.  §  A  cald'òcchi. 
Caldamente.  Piàngerea  cald'òcchi.  %Apèrdita  d'occhio. 
Infinitamente.  Strada  lunga  a  pèrdita  d'  — .  §  In  un 
bàtter  d'  òcchio.  In  un  momento.  §  A  un  volger  o  In 
un  volger  d'occhi.  §  A  vista  d'occhio.  Di  momento  in 
momento.  Créscere  ,  Sfumare ,  Guarire ,  Riméttersi  « 

vista  d'occhio.  §  Le  persone,  pop.  Avere,  Godere  la 
salute  degli  òcchi.  Aver  gli  òcchi  sani.  §  Èsser  V  — 
diritto  d'una  persona.  La  persona  più  cara.  §  poèt.  O 
lume,  0  luce  degli  —  miei!  S'innamorò  di  quei  begli 
— .  §  iròn.  Per  i  suoi  begli — .  Sicuro,  tanti  ammatti- 

menti per  i  begli  òcchi  della  glòria.  §  Per  sim.  I  fiam- 

meggianti —  del  vapore.  L' —  del  sole.  §  fig.  Persona 
bèlla.  Ragazza  che  è  ton  vero  —  di  sole.  §  T.  poèt.  Òcchi 
del  cielo.  Le  stelle.  §  Cosi  Sole  degli  òcchi.  La  dònna 

amata.  §  La  vista.  Il  guardare  ràpido.  Ar-rivaì-e,  MiSìi- 
rare  coli' — .  §  Salire,  Scender  con  V — .  Ritirarsi  col- 
l' — .  L' —  rifugge  disgustato  e  stanco  da  quella  scèna.. 
§  Ficcare  gli  —  in  tma  còsa.  Guardarla  fissa.  Ficcò- 
gli  —  nel  pozzo.  §  Procèdere  coll'^  alla  lettura.  Cer- 

care, Acco-ìnpagnare ,  Afferrare  coli'  òcchio.  Venitemi 
diètro  coli'  òcchio  ,  mentre  lèggo^  Fare  effetto  sulV  — . 
%La  vista  degli  —.  §  Logorarsi  la  vista  degli  —.  §  Gli 
—  del  còrpo,  contrapp.  a  quelli  della  mente.  §  Gli  — 
ci'  —  della  mente.  L' intelligènza.  Còse  che  le  vede,. 

le  sogna  cogli  —  della  mente.  §  Cièco  d'  òcchi  e  di' 
mente.  §  Gli  —  del  core.  §  Coli'— della  fede.  §  Coli'  — 
dell'immaginazione.  §  Coli'—  della  paura.  §  Còse  che- 
osscì-vate  coli'—  filosofico  dicono  questo.  §  Mal  d'  òc- 

chio. Male  cagionato ,  secondo  la  suprestizione,  volg. 
dalla  guardatura  a  persone  o  còse.  Par  che  gli  abbia 
dato  il  mal  d'  — .  §  iròn.  Non  èsser  acqua  da  òcchi. 
Di  còse  che  si  tiran  a  sciupare.  Adagio,  figlioli,  con 
codesto  rosòlio:  non  è,  ecc.  §  T.  stòr.  Abbacinare  gli 
—  e  assol.  Abbacinare.  Accecare  con  bacino  rovènte. 

§  fig.  Abbagliare.  Non  com.  §  Abbassare  gli  — .  Abbassò 

vuol  comprométtere  (Giust.  P.ì.  §  Aprire  gli  òcchi 

in  una  còsa  (Tass.).  §  Attinger  coli'  òcchio.  Veder 
distintamente  (D.).  §  A-vér  gli  òcchi  d'osso.  Guar- 

dare e  non  vedere  (Fièr.).  §  Aver  le  sèste  negli  òc- 
chi. Misurare  a  òcchio  con  precisione  (T.).  Usàbile.  § 

Avere  o  Tener  V  —  a'  mòchi.  Badare  attèntamente  a' 

fatti  suoi  (Patàff.).  §  Aver  l' —.  Guardare ,  Prèndersi 
d'occhio  (Fir.  Cr.).  §  Aver  rasciutti  gli  —.  Èsser  fuori 

de'  pupilli  (B.  Dav.).  §  Aver  —  o  buon  — .  Apparènza 

(Fir.).  §  Buttare  in  —  o  negli  —  una  còsa.  Rinfac- 

ciarla (Bèrn.).  §  Cavar  dagli  —  una  còsa  a  uno.  Le- 
vargli una  còsa  cara  (Rim.  buri.    Gh.).    §    Cavar  due 
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gli  ocelli  sorridènti.  Quando  mi  vede,  ahia.^sa  gli  òc- 
chi. §  Il  conti-.  Alzare  gli  òcchi.  Volgerli  in  alto.  Che 

alzatura  d'occhi!  Alzare  gli  —  su  una  còsa.  §  A&- 
hagliare  gli  —.  A  tanta  luce,  qua/i  mi  si  ahhagliàrono 
gli  òcchi.  %l\on  alzare  gli  òcchi  da....  Stare  attènti  a 
quello,  Lavoiare.  Non  alzare  gli—  dal  ftiso.  %  Aguz- 

zare gli  —.  Sforzandosi  di  vedere.  Aguzzare  gli  —  infos- 
sati. %  Ama->e  come  la  pupilla  de"  suoi —.  Straordina- 

riamente. §  Andare^  a  chius'òcchi.  §  Andar  cogli  —  a 
tino  da  cap'/  a'  piedi.  Sbirciarlo.  Non  com.  §  Aprire  gli 
— .  Alzar  le  palpebre.  Cominciò  a  risentirsi,  e  aprì  gli 
— .  Aprì  gli  —  a  stènto.  À  apèrto  un  — .  §  fig.  Nàscere. 
S  E  anche  Usare  attenzione.  Così  Stare  cogli  —  apèrti- 
Tenerli  apèrti.  §  Appagar  V —.  %  Vrov .  I  micini  anno 
apèrto  gli  — .  Chi  è  infurbito.  §  Òggi  la  gènte  nasce 
cogli  —  cqKrti.  È  furba.  §  Aprire  gli  —  a  w«o.  Fargli 
conóscere  il  suo  male.  Aprì  gli  òcchi  al  mondo  gabba- 

to. §  Armato  infin  agli  òcchi.  Da  cap' a' piedi,  Pièno 
d'  armi.  §  Asciugare  gli  òcchi  altrui,  tig.  Confortare. 
,()  Asciugarsi  gli  — .  Piangendo.  §  0  per  aver  pianto. 
§  Aver  davanti  agli  —  o  sotto  gli  —  o  sugli  — .  Pre- 

sènte. §  Così  Aver  negli  — .  §  Aver  gli  —  a  una  còsa. 
§  Aver  gli  —  nelle  nicvole.  Non  star  attènto ,  Èsser 
distratto.  §  Dove  gli  ài  gli  — ?  in  tasca?  §  Costèi  à 
gli  —  nella  punta  del  naso.  §  À  gli  òcchi  di  diètro. 
Vede  quel  che  fanno  diètro  di  lui,  0  non  vede  quel  che 
gli  fanno  sul  muSo.  §  Aver  gli  —  alle  mani  a  uno.  Star 
attènto  che  non  rubi  o  non  danneggi.  §  Gli  avete  gli 
òcchi  ?  A  chi  non  vede.  §  E  Aver  gli  òcchi  nel  sedere, 
e  volg.  nelle  calze.  §  Aver  gli  òcchi  nel  sedere,  nelle 

calze,  scherz.  Averci  de'  buchi.  §  Avere  gli  òcchi  diè- 
tro. Delle  leggi.  Lo  stesso  che  Aver  fòrza  retroattiva. 

Non  com.  §  Aver  gli  òcchi  in  capo.  Èsser  avveduto. 
Basta  aver  gli  —  in  fronte  per  poterlo  capire.  §  Aver  gli 
—  tra  i  peli,  fig.  Non  veder  bène.  §  Gli  òcchi,  grazia 

a  Dio,  li  ò  sèmpre  buoni.  Per  lavorare.  §  Aver  l'occhio 
jìer  tutto.  Arrivare  a  tutte  le  faccènde.  §  Aver  la  benda 
agli  — ,  fig.  Accecato  dalla  passione.  §  Avere  la  pància 
agli  — .  Hi  dònna  inoltrata  nella  gravidanza.  À  sèmpre 
la  pància  agli  — .  Fa  sèmpre  figlioli.  §  La  pància  che 
gli  arriva  agli  — .  Di  persona  con  gran  pància.  §  Avere 
i  jn-im'  òcchi,  iròn.  o  scherz.  Di  chi  non  è  più  tanto 
gióvane.  §  Aver  V —  addòsso  a  uno.  Star  attènto  a  quel 
che  fa.  §  Così ,  e  più  com.  Non  levargli  gli  òcchi  da 
dòsso.  §  0  Èsser  guardati  con  insistènza.  Nelle  città 

piccole  si  va  fuori,  tutti  ci  anno  gli  —  addòsso.  §  Non 
avere ,  Non  rimanere  altro  che  gli  — .  Chi  si  riduce 
magro  finito.  §  Solamente  gli  —  per  piàngere.  Chi  si 
riduce  in  misèria.  Pòvera  Stella,  non  aveva  altro  che 
gli  òcchi!  Non  gli  è  rimasto  che  gli  òcchi.  §  Aver 
V  òcchio  a  Dio.  Pensar  alle  còse  sante.  Non  com.  § 
Avere  gli  òcchi  in  tèsta,  o  più  com.  apèrti.  Èsser 
vivo.  Finché  avrò  gli  òcchi  in  tèsta ,  in  casa  mia 

comando  io.  §  Aver  V —  a  una  còsa.  Applicàrcisi  con 
attenzione.  §  Aver  òcchio  o  buon  òcchio.  Èsser  buon 

conoscitore.  Serve  aver  un  po'  d'occhio.  §  Avere  o  Non 
avere  òcchio ,  una  còsa.  Èsser  ben  accomodata  o  nò. 
Fare  o  nò  buona  figura.  Vetrina  con  molta  ròba,  ma 
ù  pòco  òcchio.  §  Così  Dare  òcchio,  più  òcchio.  Dare 

apparènza.  Pèrder  d'occhio.  §  Averne  d'  una  persona 
0  còsa  infino  agli  o  sopra  gli  òcchi.  Èsserne  stufo. 

Delle  vòstre  promesse  n'  ò  fin  agli  òcchi.  §  Balenare 

òcchi  a  sé,  ecc.  V.  Cavare.  §  Cavar  gli  —.  Di  còsa 
che  fa  gola  (Cecch.).  §  Chiuder  l' —  [strizzar]  (Lor. 
Mèd.).  §  Córrere  agli  — .  Presentarsi  alla  vista  (D.).  § 
Darsi  della  pólvere  negli  — .  Illùdersi  (Fièr.).  §  Dar 
d' — .  Accennare  (Cecch.)  §  o  Guardar  con  compiacènza 
(Forteg.  Gh.).  §  Dormire  cogli  —  altrui.  Fidarsi  com- 
plètam.  (A.  P.).  §  Drizzar  V  — .  Riflèttere  attèntamente 
(D.).  §  Èsser  con  V —  a  fare  ima  còsa.  Èsserci  pre- 

sènte (Sacch.).  §  Èsser  l'un  degli  —  [l'occhio  diritto] 
iPucc.  Pecor.).  §  Èsser  negli  —.  Presènte  (D.  F.  V.).  § 
Èsser  pièn  d'occhi.  Vigilantissimo  (Fr.  Jàc).  In  qual- 

che paese  Avere  un  sacco  d'occhi  (P.).  §  Èsser  tutt'— 

negli  — .  Un  lampo  di  giòia  gli  balenò  negli  òcchi.  § 
Avvezzar  V — .  Gli  òcchi  ormai  èran  avvezzi  a  vederlo 

per  casa.  %  Avventarsi  agli —  d'uno.  Scagliàrglisi 
al  viso.  §  Bàttere  gli  — .  Agitar  le  palpebre.  Lo  guar- 

dava e  guardava  senza  batter  òcchio.  §  Beare  l' — .  § 
Èsser  grato,  gradito  all' — .  §  Brillare  gli  — ,  negli  — . 
Il  sorriso  gli  brillava  negli  — .  §  Buttare  della  pólvere 
negli  òcchi.  Far  veder  più  che  non  è ,  Ingannare. 
Cacciare  tcn  dito ,  le  cefoie ,  ecc.  in  un  —.  §  Capitar 
sott'òcchio.  Per  combinazione.  §  T.  poèt.  Cader  giù 
gli  — .  Abbassarli  per  vergogna.  §  Cavare  un  — .  A 
quest'  altra  mi  cavi  un  — .  §  Fatti  cavare  cotesti  òcchi 
che  piglian  hìccìole  per  lantèrne.  §  Cader  sotto  gli  — 
d'  una  persona.  Èsser  visto  ,  conosciuto  da  quella.  § 
Cavarsi  una  còsa  dagli  — .  Darla  altrui  con  gran  rin- 

crescimento. §  Cavare  o  Levare  gli  òcchi.  Portarli  via 

dalle  occhiaie.  Bàrbari  che  tifavano  cavare  gli  —  a' pri- 
gionièri di  guèrra.  §  Cavarsi  o  Levarsi  gli  — .  Di  liti, 

zutfe,  nemicìzie.  §  Si  caverebbero  gli  — ,  .se  potessero.  Di 
due  che  s'odiano.  §  Chiiìdere  o  Serrare  gli  —.  Coprirli 
colla  palpebra.  Chiudi  gli  —  un  momento.  §  fig.  Far 
vista  di  non  vedere.  Fa  come  la  gatta  di  3Iafino:  chiude 

gli  —  per  mèglio  prènder  i  tòpi.  §  Non  voler  vedere. 
È  un  benedett'  omo  che  chiude  gli  òcchi  davanti  alla 
verità.  §  Morire.  Una  vòlta  per  uno  tocca  a  tutti  a 
chiuder  gli  — .  Può  chiiìdere  gli  —  in  pace:  la  sua 
famiglia  è  a  posto.  Chiuse  gli — per  sèmpre.  Ajypena 
ebbe  chiusi  gli  — .  §  Chiiìdere  gli  —  a  uno.  Usanza 
a  chi  è  appena  mòrto  di  abbassare  le  palpebre;  e 
prima,  e  ancora  in  alcuni  paeSi ,  li  serravano  ai  mo- 

rènti. §  Assistere  negli  ùltimi  momenti.  Non  toccò  a 
me  chiùdere  gli  —  al  mio  pòvero  babbo.  §  Chiuder  — 
o  gli  — .  Dormire.  Aspetta  che  chiuda  gli  òcchi,  e  pòi 
scappa  di  casa.  Non  à  chiuso  òcchio  in  tutta  la  nòtte. 
Potè  finalmente  chiuder  òcchio.  Non  mi  riesce  chiuder 
uìi  — .  §  Obbligato  a  chiiìdere  gli  —  dal  sonno,  dalla 
stanchezza,  dalla  malattia.  §  Chiuder  un  — .  Far  vista 
di  non  veder  alcune  còse.  Sulle  birichinate  innocènti 

è  mèglio  cJiiuder  un  — ;  basta  non  chiuderli  tutti  e 
due.  Serrare  un  —  a  tèmpo  e  luogo.  §  Córrere  o  Scór- 

rere l' — .  Lasciava  correr  V — f  mar  rito  su  quel  p)adule 
defèrto.  §  Colpire  gli  òcchi.  Far  grande  impressione. 

Spettàcolo  che  colpi  gli  òcchi  e  le  menti  de'  cittadini. 
Mi  collii  sùbito  r  — .  §  Bèi  colpo  d'occhio.  Una  bèlla 
vista  dall'  alto,  o  all'  apèrto,  di  còse  grandiose.  Tea- 

tro che  offre  un  bèi  colpo  d' — .  §  Cosi  Coiaio  d' òc- 
cìiio.  §  Contentar  V  — .  §  Costare  un  òcchio.  Di  còse 
tròppo  care.  Ammennìcoli  che  costano  un  — ,  perché 
son  di  mòdo,.  §  Dare  o  Fare  V  — .  Chi  te  l'à  fatti  code- 
st'òcihi?  §  Coli' —  che  Amore  à  dato  alle  dònne.  §  Dare 
d'occhio.  Accennare.  Dava  d' —  a' birri  che  aves.ser 
pciziènza.  §  Dar  la  mente  e  gli  —  a  una  còsa.  Consi- 

derarla attèntamente.  Non  com.  §  Dar  negli  òcchi  o 

nell'occhio.  Far  impressione.  Non  m'avea  dato  nell'—. 
Non  me  n'ero  accòrto.  Se  m'era  dato  nell'  — ,  ci  pen- 

savo. §  Per  dar  nell'occhio.  Per  spiccare ,  Per  tarsi 
ammirare.  Si  vèste  co.iì  per  dar  ■nell'  — .  §  Dare  un 
— .  Un'  occhiata.  Da'  un  —  a  questi  figlioli  fin  a  die 
non  torno.  §  Divorare  cogli  —  una  persomi  o  còsa. 
Mostrarsene  cùpido.  §  0  per  ira  e  minacce.  ìPavrèbbe 

divorato  cogli  — .  §  Dormire  a  —  apèrti.  Star  càuto. 
§  E  anche  Dormire  a  —  apèrti  come  le  lèpri.   §  Edu- 

[òcchi]  (Bàrt.).  §  Èsser  sàvio  ne'  suoi  — .  Reputarsi sàvio  (S.  Gr.).  §  Far  acqua  da  ocelli.  Non  conclùdere 
(Patàff.).  §  Fare  acqua  da  òcchi  o  da  lavare  òcchi. 
Méttersi  a  un'impresa  senza  mèjji  proporzionati  (Lasc. 
Gh.  P.).  §  Guardare  con  trito  —.  Minutamente  (B.  Gh. 

P.).  §  Fare  agli  —  [all'amore]  (T.).  §  Far  d'occhio  o 
d'occhi  [strizzar  1']  (Varch.  Cav.).  §  Fare  — .  Far  più 
vistoso  (Cr.).  §  Far  rider  V—  a  uno.  Farlo  rallegrare 
(  Alam.  Gh.).  A  Pist.  e  nel  sen.  Non  mi  far  rider  un  — . 
A  chi  dice  còse  strane ,  ridìcole  (P.).  §  Fare  spècchio 
degli  —  a  una  còsa.  Guardarla  attèntamente  (D.;.  § 

Guardar  soft'  òcchi  [òcchio]  (Fir.  Lasc).  Ujàb.  §  In- 
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■  c.àr  r— .  §  Esclr  dinanzi  agli  — .  §  Èssere  tutti  gli  — 
sopra  persona  o  còsa.  V'  aspettano ,  e  tutti  gli  —  sa- 

ranno sopra  di  voi.  §  Èsser  tutf  òcchi  e  tutt'  orecchi. 
Attentissimo.  §  Èssere  un  pruno  in  un  — .  Di  persona 

molèsta.  §  Far  d'occhio.  Accennare.  Ci  fece  d"  —  per 
dirci  che  bifognava  andare.  §  Fare  gli  —  di  fòco,  i 
jTar  r—  di  triglia.  Da  innamorato.  §  Fare  gli  òcch^ 
g7-òssi.  Per  maraviglia  o  ei-ùccio  e  Sdegno.  §  Far  gì. 
—  rossi.  Dal  pianto.  §  Far  l'—  a  una  còsa.  Assuefarci 

la  vista.  §  Anche  Far  suo,  Prènder  la  mira,  i'  òcchit 
l'avevo  fatto  a  questo  libro;  ma  se  ò  Sbagliato  ora 

guardo.  §  Far  l'occhio  pio.  Guardare  con  intenzion) 

amorose.  Spesso  iròn.  §  Far  gli  òcchi  alle  pulci.  Es- 

sere espèrti  ne'  lavori  anche  più  minuti  e  delicati. 

§  Frenare  gli  òcchi.  Prov.  Chi  tròppo  frena  gli  òc- 
chi, vuol  dir  che  gli  sono  scappati.  Non  com.  §  Farsi 

ombra  agli  òcchi  con  la  mano.  §  Far  tanto  d'occhi 

Per  maraviglia,  attenzione.  §  Ferir  l'—.  Mi  ferì  V  — 

lo  spettàcolo  di  tante  mifèrie.  §  Fuggir  d'  —.  Sfug- 
gire. §  Fissare  gli  òcchi  in  vifo  a  uno.  §  Fissare 

gli  òcchi.  Fissando  nelV  acqua  gli  òcchi  invetrati.  § 
Fuggir  gli  —  da  una  còsa.  Kifuggire  dal  guardarla. 

§  A  poter  ficcar  l'occhio  là  dentro.  §  Fuggire  all'  — 
Alla  ricerca.  §  Gettare  gli  —  su  una  còsa.  Darvi  una 
occhiata,  non  com.  §  Gettar  gli  —  sopra  uno.  Più  com. 
Méttergli  gli  —  addòsso,  iìg.  Farci  assegnamento  per 

qualcòsa.  §  Giunger  l'—.  Larghi  viali  fin  dove  giunge 
;■_.  §  Girare  gli  — .  Girava  su  quel  griqìi^o  gli  —.  § 
Girar  gli  —  in  qua  e  in  là.  Faceva  cogli  —  il  giro 
della  stanza.  §  Governare  cogli  — .  Non  com.  §  Gon- 

fiarsi gli  —.  Dalla  vòglia  di  piàngere.  §  Guardare, 
Sbirciare  colla  coda  dell'—.  §  Guardami  bène  in  fàc- 

cia; ma  senza  abbassar  gli  —.  Non  mi  guardate  con 

quegli  —!  §  Guardare  con  bon  —,  di  bon  — .  Con  be- 

nevolènza. §  Al  contr.  Di  mal  —,  di  cattiv'—.  §  Guar- 
dare con  tanfo  d'occhi.  %  Guardare  con— bièchi,  stra 

V  Iti ,  amorosi ,  ecc.  §  Guardar  sotf  —.  Di  sottécchi . 
i  Guardare  con  —  di  pietà,  d'invidia.  §  Guardar  col- 
l' —  di  bòve.  Ingrandir  le  còse.  §  Guardarsi  attorno 
colla  coda  dell'occhio.  Guardarsi  negli  — .  §  Guizzare 
ticgli  —.  La  pili  bèlla  che  si  pòssa  veder  con  ìin  par 
d'occhi.  Di  còsa  o  pers.  bellissima.  §  Incòmodo  avuto 

agli  òcchi.  Incòmodo  d'occhi.  Sta  pèggio  degli  òcchi. 
A  gli  òcchi  gonfi,  enfiati,  incaloriti.  §  Prov.  Gli  òc- 

chi si  medicano  colle  gomita.  Non  toccandoli.  §  Inna- 
morare gli  òcchi.  Pietanze  che  innamorano  gli  òc- 

chi ,  ma  non  abbracciano  lo  stomaco.  §  Interrogar 
cogli  òcchi.  §  Inumidirsi  gli  òcchi  di  tenerezza  e 
sim.  §  Infiammare  cogli  — .  §  Incenerire  cogli  — .  Non 
com.  §  Incontrare  gli  — .  Scansare  d'incontrar  gli  — 
d'uno.  §  Lasciare  un  — .  Lo  stesso  che  Pèrderlo.  Dìcesi 
che  Annibale  lasciasse  tni  —  nel  Pistoiese.  §  Lasciare 
gli  òcchi  sopra  una  còsa.  Mostrarsene  molto  deside- 

rosi. Bambini  che  lasciano  gli  —  sulle  chicche.  Ci  la- 
sciava gli  òcchi.  §  Lègger  negli  òcchi.  §  Levar  gli  òc- 

chi da  una  -.òsa.  Non  guardarla  più.  §  Non  levar  gli 
òcchi  da  una  persona  o  còsa.  Fissarla  continuamente. 
Non  sapevo  levar  gli  òcchi  da  quel  gruppo.  §  Levare 

un  pruno  o  sim.  dagli  òcchi  d'  uno.  Liberarlo  da  un 
dolore.  §  Levare  gli  —.  V.  sopra  à  Cavare  gli  òcchi. 
§  Levarsi  un  bruiscalo  o  sim.  dagli  — .  Un  impiccio.  § 
Mangiare ,  Divorare  cogli  — .   §  Mangiarsi  tino  cogli 

viàr  V —  attorno.  Riguardare  intorno  (D.).  §  Levare  gli 
— .  Alzarli  (D.).  §  Immaginare  dinanzi  agli  — .  RaflS- 
gurarsi  l'immàgine  d'una  còsa  (SS.  PP.).  §  Non  avere 
altro  —  in  capo  che  una  pers.  [Non  veder  lume  che  per 
i  suoi  òcchi]  (B.).  §  Partire  V—  da  xma  còsa.  Volger 

l'occhio  altrove  (D.).  §  Piegare  a  tèrra  gli  — .  Chinarli 
(Don.  Gh.  P.).  §  Finger  l'—.  Penetrar  colla  mente  (D.). 
§  Pòrgergli —  nel  vifo  a  uno.  Fissai'li  (D.).  %  Restare 
ima  còsa  in  —  a  uno.  Venir  sott'òcchio  (Alam.).  §  Ra- 

pirsi dagli  — .  Sparir  dalla  vista  (G.  Giùd.).  §  Restare 
in  — a  tino  [sotf]  (Alam.  Gh.  P.).  §  Ridurre  gli—  a  un 
oggetto.  Fissarceli  (D.).  %  Riguardare  con  —  continuo . 

— .  V.  Mangiare.  §  Metter  e  meno  com.  Porre  gli  — 
addòsso  a  ttno.Per  Guardarlo,  Considerarlo,  Farci  as- 

segnamento. À  messo  gli  òcchi  su  quella  ragazza  per 

wo/arla.  §  Metter  innanzi  agli  —  d'  uno.  Mostrare  , 
Spiegare.  §  Non  creder  a'  suoi  — .  Non  parer  vero  quel 
che  si  vede.  §  Nascóndere  gli  — .  Pelo  che  gli  nascon- 

deva affatto  gli  — .  §  Non  aver  òcchi,  né  orecchi.  Di 
persone  non  cicalone.  §  Non  sentire,  né  badare.  Non 
dovrei  avere  né  òcchi  né  orecchi  per  non  rispónder- 

gli. §  Noìi  ò  pili  òcchi.  Chi  gli  à  affaticati  molto  nel 
lavoro.  §  Mostrar  negli  òcchi  tanto  defidèrio ,  tanta 

irmra,  tant'amoì'e,  ecc.  §  Non  mover  òcchio.  Guardar 
Asso.  §  Non  staccar  gli  —  da  una  còsa.  §  Non  veder 
lume  che  per  gli  òcchi  d' xmo.  Amarlo  ciècamente.  § 
Òcchio  per  òcchio.  Rifare  quel  che  ci  fanno.  Come 

la  legge  semìtica  dell'  òcchio  per  òcchio  e  dènte  per 
dènte.  §  Offuscarsi  l'occhio.  %  Pagare  una  còsa  un — . 
Cara.  §  Parare  gli  òcchi.  Gli—  nonsipiàrano.  Chi  vuol 

guardare,  guarda.  §  Parlare  agli  — .  Un'  espofizione 
cosi  fatta  è  un  mòdo  di  parlare  agli  — .  §  Parlarsi  a 
qtiattr'—.  In  due  soli.  §  Passare  d'—.  Inosservato.  Tra 
tanti  m'era  passato  d' — .  §  Passare  sotto  gli  —  di  lui, 
di  tutti.  §  T.  poèt.  Pascer  l'—.  Guardar  lOi  avidità.  § 
0  Saziar  la  vista.  §  Passare  dinanzi  agli  — .  §  Pèr- 

der d'occhio.  Non  veder  più.  Carlo  èra  qui  ora:  l' ò 
pèrso  d'—.  Noti  lo  pìèrder  d'—.  §  Pèrder  un  — ,  gli  — . 
Diventar  cièco  da  quello  o  da  tutt'  e  due.  Pèrse  gli 
òcchi  alla  guèrra.  §  Pèrder  gli  òcchi  sic  un  lavoro. 
Stancarceli  ;  specialm.  di  lavori  minuti.  §  Prov.  Mèglio 
è  pèrdere  un  —  che  la  tèsta.  §  Pèrder  il  lume  degli 
— .  Per  l'ira.  §  Piacere  agli — .  §  Piantare  gli —  in,  su. 
§  Porsi  tma  còsa  dinanzi  agli  òcchi.  Considerarla.  § 

Rècere ,  Votnitare  il  core  e  gli  òcchi.  Indicando  1'  ec- 
césso del  vòmito.  §  Riportare  gli  —  su  una  cò.sa.  i 

Rimaner  negli  òcchi.  Presènte.  Catàstrofe  che  gli  èra 
riìuasta  negli  — .  §  Rifarsi  V  — .  Ricrearlo  vedendo 
qualcòsa  di  bèllo  dopo  aver  visto  còse  o  pers.  brutte. 

i5  Rascitigarsi  gli  — .  §  Rivedersi  a  quattr'—,  scherz. 
Ci  rivedremo  a  quattr'  —.  A  chi  pòrta  occhiali.  Cosi 
Ormai  si  va  con  quattr'—.  Chi  é  costretto  a  uSarli.  § 
Salir  V — .  Fin  lassiì  i  miei  —  non  ci  Saigon  di  cèrto. 
Non  com.  §  Salutare,  Fare  un  saluto  con  gli  òcchi. 
§  Saltare  agli  òcchi.  Per  graffiare  o  sim.  §  Salta 

agli  òcchi  alla  pì^'ima.  Si  vede  alla  prima.  §  Sbar- 
rare V  òcchio.  Non  com.  §  Schizzare  gli  òcchi.  Lo 

stringeva  alla  gola,  gli  faceva  schizzare  gli  òcchi  di 
tèsta.  §  Schizzare  fòco  dagli  — .  Òcchi  che  schizzano 
fòco.  §  Scappare  cogli  — .  Òcchi  che  scappavano  in 
qua  e  in  là.  §  Scórrere  davanti  agli  — .  §  Scongiurare 
cogli  — .  §  Scommetter  un  òcchio.  §  Seccarsi  gli  — .  A 
fòrza  di  piàngere  ti  si  seccheranno  gli  — .  §  Seguire  con 
gli  —  0  con  l'occhio.  Attèntamente.  Dalla  finèstra  la 
seguiva  con  l'occhio.  §  Schizzar  veleno  dagli  òcchi.  § 
Sentir  inale  agli  — ,  un  bruciore ,  un  frig^ore  negli 
— .  §  Seccare  gli  —,  esci.  volg.  Mi  si  secchino  gli  òcchi, 
se....  §  Par  che  gli  schizzino  gli  — .  §  Serrar  gli  — . 
V.  sopra  Chiuder  gli  — .  §  Sodisfare  V—.  §  Sollevare 
gli  — .  Alzarli  supplichévoli.  §  Sgranare  gli  —.  §  T. 
poèt.  Sospìnger  gli  — .  Nel  m.  quasi  prov.  di  France- 

sca. Per  più  fiate  gli  òcchi  ci  sospinse  quella  lettura. 

§  Spalancare  gli  — .  §  Sotto  gli  —  d'uno.  Sotto  la  sua 
tutèla  ,  vigilanza.  Cresciuta  sèmpre  sotto  gli  —  della 

Senza  staccarne  l'occhio  (Magai.  Gh.  P.).  §  Rizzar  gli 
—.  Alzarli  (Vit.  S.  M.  Madd.).  §  S' i'  ben  V  — /barro. 
Se  dico  il  vero  (Gentil.).  §  Sciògliere  gli  —,  fig.  Libe- 

rarli, dopo  averli  tappati  (D.).  §  Sdorarsi,  Oscurarsi 
gli  —.  Divenir  cièco.  §  Spènder  gli  òcchi  [un  òcchio] 

(Forteg.).  §  Stare  dinanzi  degli  —  [agli]  (Met.).  §  Stare 
coli' òcchio  teso.  Attènto  (Lasc).  §  Stringere  gli  òcchi 
agli  —  d'  uno.  Fissarlo  affettuosamente  (D.).  §  Strin- 

gere gli  —  di  splendore.  Abbagliarli  (San  Gir.).  §  Tener 
gli  —  a  dièta.  A  sé  (Poliz.  P.).  USàb.  §  Tener  gli  —. 

Impedir  di  vedere  (Fr.  Giord.).  §  Tòglier  d'—.  Davant; 
agli  òcchi  (Ruc).   §  Valere  un  —  d' uomo   o  umano. 
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mamma.  §  Stancar  V — .  Soiitùdine  defèrta  che  stanca 
r — .  §  stare  a  —  ajjèrti  e  a  orecchi  tesi.  Tutto  atten- 

zione. §  Squadernare  sotto  gli — .  §  Spuntare  negli — . 
Di  lacrime.  %  Star  con  gli  —  addòsso  a  uno.  Vigilarlo. 
§  Star  dinanzi  agli  —,  fig.  Davanti  al  pensièro.  §  Star 
fitto  negli  — .  Nella  mente.  Non  coni.  §  Strìngere  gli 
— .  Zhio  strìnger  d'  òcchi  che  esjjrimeva:  non  posso. 
§  Stringere  l' — .  Più  coiu.  Strizzar  V—  a  uno.  Accen- 

nargli chiudendo  un  òcchio  qualcòsa  di  segreto ,  di 
malizioso.  Mi  strinse  V  òcchio  perché  non  gli  facessi 

mòtto.  §  A  brìscola,  accennando  l'asso.  §  0  per  cattiva 
impressione.  Vino  che  fa  strìnger  V — .  §  scherz.  Se  è 

ìjòno,  strizzami  V—.  Ei  vino  aspro.  §  Strizzatina  d'oc- 
chi. §  Stropicciarsi  gli  — .  §  Sugli  —  a  uno  e  più  Sotto 

gli  — .  In  sua  presènza.  Glie  l'ammazzarono  sotto  gli 
—.  §  Tenere  a  freno  gli  —.  §  Tappare,  Tapparsi  gli 
— .  §  Succhiare  dagli  — .  Qua/i  volesse  succhiargli  dagli 
—  il  segreto.  Non  com.  §  Tenere  gli  —  in  riposo.  Ri- 

posare V—o  gli—.  §  Tenérgli  —  su  persona  o  còsa  & 
Tener  d'occhio.  Non  pèrder  di  vista,  Guardare  attènta- 

mente. §  Tènder  l'—.  Non  com.  §  Tener  d'—  còse  preziose 
nascoste,  sotterrate.  §  E  Tener  gli  —  alle  numi.  §  Tener 
gli  —  apèrti.  §  Tenere  apèrto  V—  all'utopie  e  chiuso 
alla  realtà.  §  Non  poter  tener  gli  —  apèrti.  Non  riu- 

scire a  stare  Svegli.  §  Tenere  apèrti  gli  — .  Vivere. 
Finché  terrò  apèrti  guest'  — .  §  Tener  gli  —  asciutti. 
Non  piàngere.  Chi  avrebbe  potuto  a  tanto  stràzio  tener 
gli  —  asciutti?  §  Tenere  a  sé  gli  — .  Comportarsi  mo- 

dèstamente ,  senza  far  l' impaccioso  o  lo  sfacciato.  § 
Tener  V —  fisso,  attènto,  immòbile.   §  Teneva  fissi  gli 
—  allo  spièdo.  §  Tener  gli  —  bassi,  a  tèrra,  al  suolo. 
§  Tòglier  davanti  agli —.  Portar  via ,  Levar  via.  §. 
Tògliere  gli  — .  Più  com.  Levare.  §  Tòrcer  gli  òcchi. 
Tòrse  gli  —  in  travèrso.  §  Trovarsi  sotto  gli — .  Davanti. 

§  Tutti  gli  —  sono,  stanno  all'erta.  Attènti.  §  Uscir 
degli  —  o  dagli  — .  Di  còsa  che  dispiace  assai  dare  o 
pèrdere.  Pareva  che  dovesse  uscirgli  degli  òcchi  qioel 

po'  di  denaro.  §  Valere  un  òcchio.  Più  com.  Costare.  § 
j)ove  V —  tuo  non  può  vedere.  Non  arriva.  §  Anche  fig. 
§  Vedere  a  — .  Così  guardando  senza  pensare,  né  mi- 

surare. Sarà  trenta  chili:  lo  vedo  a  — .  §  Vedere  a  — 
modo.  §  Veder  davanti  agli  —.  Mi  pare  di  vedérmela 

sèmpre  avanti  agli  òcchi,  pòvera  Clelia.  §  Vedere  co' 
pròpri  — .  Da  sé.  L'ò  visto  co'  miei  — ,  con  questi  dioe 
— .  §  Veder  di  buon  —■  Con  benevolènza.  §  Al  contr. 
Di  mal  òcchio.  §  Lo  vedrebbe  CimaMie  che  aveva  gli 
òcchi  di  panno,  o  foderati  di  panno.  Di  còse  fàcili  a 

capire.  §  Veder  più  quattr'  ocelli  che  due.  Èsser  più 
diffìcile  ingannarsi  esaminando  una  còsa  in  due  che  uno 

solo.  §  Velar  T—.  Della  mòrte;  dell'ira:  e  fig.  Di  pas- 
sione che  impedisce  di  veder  chiaro.  §  Velar  gli  —  a 

■uno.  Non  fargli  conoscer  il  vero.  §  Velarsi  gli  —  di 
lacrime.  §  Vender  tm  — .  Carissimo.  §  Venire  agli  — . 
Azzuffarsi,  Litigarsi.  §  Venir  diètro  cogli  — .  §  Venire 
a  nòia  come  il  fumo  agli  — .  Moltissimo.  §  Voler  bène 
a  uno  quanto  a'  suoi  — .  §  Vòlgere  gli  —  a  ttna  còsa. 
Guardarla.  §  Volger  o  Voltar  gli  —  al  passato.  Con- 

siderare, Riflèttere  al  passato.  §  iròn.  Languidamente 

volge  i  suoi  òcchi  pesti.  §  Voltar  l' — .  Con  una  voltata 

d'occhi.  §  I  due  òcchi  del  cielo.  Chiama  D.  il  sole 
e  la  luna.  E  chiama  gli  Òcchi,  finèstre  dell'anima.  § 
Cogli  òcchi!  esci,  eufemistica,  òcchi  di  vetro  o  arti- 

ficiali. §  Delle  piante  ,  La  gèmma  ,  Il  pìccolo  germò- 
glio. Cominciano  a  ingrossare  gli  òcchi  dei  castagni: 

tra,  pòco  /boccerà  la  fòglia.  §  Òccìii  cièchi ,  legnosi. 

§  Òcchi  delle  patate,  della  vite.  §  Fagiòli  coli'  òcchio. 
§  Prov.  agr.  Chi  vuole  un  buon  potato,  più  un  — ■ 
e  meno  un  capo.  Non  ci  vuol  riguardi  a  potare.  §  In- 

nèsto a  — ,  a  —  vivo,  a  —  mòrto.  Secondo  che  è  schiuso 
0  nò.  Di  settèmbre  s'  innesta  a  —  mòrto ,  ma  vèngon 
meno  bène.  §  Fossetta  che  rimane  sul  gùscio  del  seme. 
Òcchi  delle  fave,  dei  lupini.  §  Spècie  di  finèstra  tonda 
0  ovale.  Gli  —  del  dòmo.  Le  finèstre  alte  di  Santa  M. 
del  Fiore.  Su,  per  la  scala  ci  si  vede  per  un  —  che  è 
nel  mèggo.  §  Vetro  circolare  che  si  mette  agli  usci. 
Guardo  da  quesf—  se  c'è  il  dottore  nello  stùdio.  §  — 
di  vetro  della  biìssola.  §  —  di  bòve.  T.  murat.  Un  ovale. 

§  Òcchio.  Il  foro  della  scarpa,  dei  barocci,  dove  s'infila 
la  catena.  §  Cerchietto  nel  mànico  della  padèlla,  dello 

cazzaròle  o  d'altri  utensili  o  arnesi.  §T.  gioc.  Al  biliardo 
ognuno  che  comincia  il  giòco  della  còrda  à  tre  punti 
che  si  chiamano  Òcchi,  e  finché  uno  mantiene  i  suoi 

tre,  0  tutti  gli  òcchi,  si  dice  Vérgine  :  quando  n'à  pèrso 
lino.  Pestèllo:  quando  gliene  rèsta  uno,  Mortale:  pèrsi 

tutti,  Mòrto.  §  Macchietta  bianchìccia  nel  torlo  dell' òvo 
specialmente  gallato.  §  Òcchi  di  pernice  e  di  p%Uce. 
Qualità  di  minestra.  §  Òcchio  di  pernice.  Spècie  di 
vino  moscado.  §  E  anche  Òcchio  di  pernice.  La  vite 

e  l'uva  di  questo  vino.  Òcchio  di  pernice,  bianca,  nera, 
rossa.  §  Anche  Spècie  di  callo,  che  viene  fra  dito  e 

dito,  ne'  piedi.  §  'T.  bot.  Òcchio  di  bòve.  Sòrta  d'  èrba 
de' prati.  §  E  un'altra  Òcchio  di  diàvolo.  Adonis  aesti- 
valis.  §  E  altre:  Òcchio  di  pavone,  di  gatto,  di  Vènere. 
§  Òcchio  di  civetta,  scherz.  Il  pèzzo  da  venti  franchi 
in  òro.  §  —  di  gatto,  di  tigre.  Sòrta  di  gèmme.  §  Òcchi. 
Chiazze  colorate  tonde  nella  coda  del  pavone.  §  Òcchi, 

1  buchi  del  formàggio.  Così  Càcio  cèco  o  senz'  òcchi. 
Quello  chiuso,  non  bucarellato.  Non  com.  §  Prov.  Pan 

coir  òcchio  ,  càcio  senz'  òcchio  ,  e  vin  che  schizzi  nel- l' — .  Non  com. 

OCCHIOLINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'  Òcchio.  I  tuoi  bèlli 
occhiolini  lustri.  ̂   Fare  l' — .  L'occhio  da  innamorato. 
Fare  V — alle  ragazze.  §  Anche  Desidèrio  di  còse.  Aveva 
fatto  r — a  quella  casa.  § —  bèllo.  Anclie  scherz.  e  iròn. 
OCCHIONE,  s.m.  accr.  d'Occhio.  Spalanca  cèrti  oc- 

chioni. Mi  guarda  con  quegli  occhioni.  §  Anche  vezz. 

D'occhi  grandi.  I  suoi  begli  occhioni. 
OCCHIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Occhio.  —  cisposi. 
OCCHIUTO,  agg.  Pièno  d'occhi.  L'—  Argo.  L' —  pa- 

vone. §  fig.  Astuto.  Strtomenti  cièchi  d'occhiuta  rapina. 
§  Alabastro  occliiuto.  Sòrta  di  piètra  del  Romano  di 
buona  pulitura,  sparsa  di  màcchie  vaghe  come  òcchi. 
OCCIDENTALE,  agg.  da  Occidènte.  Paefi,  Province, 

Regioni  occidentali.  Àfia,  Austria  occidentale.  Vènto 
— .  §  sostant.  Gli  Occidentali.  Che  abitano  a  occidènte. 
OCCIDÈNTE,  s.m.  La  parte  dove  tramonta  il  sole,  e 

I  paesi  che  restano  da  quella,  contr.  a  Oriènte  [contr. 

a  Levante  è  Ponènte].  Alzò  gli  òcchi  vèrso  l'occidènte. 

Costare  un  òcchio  (Cecch.  Belo.).  §  Vedei-e  a  — .  Coi 
pròpri  òcchi  (Fr.  Giord.  Gh.).  §  Veder  coli'—.  In  per- 

sona (Cr.).  §  Veder  con  buon  o  mal  —  [di  buon  o  mal] 
(id.).  §  Veder  degli  — .  Vedere  (G.  Giùd.).  §  Vincere  il 
valore  degli  — .  Abbarbagliarli  (D.).  §  Volger  in  giro 

■un  —.  Girare  intorno  una  vòlta  1'  òcchio  (B.j.  §  Aver 
òcchio.  Proporsi  uno  scopo  {Bàrt.  Ver.  P.).  §  Òcchi 

golosi.  Àvidi  (D.  P.).  USàb.  §  Caliga-re  li  —  [Oscurarsi, 
Velarsi]  (Med.  Àlb.  Croc.  Gh.  P.).  §  Dar  l' —  o  d'—. 
Guardare.  Dall'altissimo  camjio  delle  stelle  Dio  diede 

fi' — (Chiabr.).  §  T.  sen.  Guardar  coll'òcchio  maniicano. 
Tórvo,  Minaccioso  (F.  P.).  §  — /balestrato.  Stralunato 
(S.  Bern.  Gh.  P.).  8  T.  Valdich.  Fare  òcchio.  Del  .sole 

che  s'affaccia  tra  le  nùvole  (Giul.  P.).  §  Porre  freno 
tigli  òcchi  miei   [alle    mie   lacrime]  (Kicord.   Malesp. 

P.).  §  Stare  a  cava  òcchi.  In  discòrdia  (T.).  §  Avanti 
gli  — .  Davanti  agli  òcchi  (Acciai.).  §  Òcchio  del  Pa- 

radi/o.  Prisma  di  cristallo  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  —  dell'U- 
liva. V.  Uliva  (Orland.  P.).  §  Valere  un'—  d'uomo  [un 

òcchio]  (Gèli.  P.).  §  Un  —  del  capo  (Yor.  P.).  §  —  di 
pulce.  Scrittura  molto  minuta  (Gh.  P.).  §  M.  avv.  A 
òcchi  veggènti.  In  presènza,  Alla  scopèrta  (F.  P.). 

OCCHIOCÒTTO,  s.m.  T.  gool.  Sórta  d'uccèllo  silvano 

(Sav.  Gh.). OCCHIONE,  s.m.  T.  jool.  Uccèllo  di  ripa  (Gh.j. 
OCCHIOROSSO,  s.m.  T.  pis.  Occhiocòtto  (Sav.  Gh.). 

OCCHIS.VNGUIOiNO,  agg.  D'occhi  sanguigni  (Bellòtt.). 
OCCHICZZO,  dim.  spreg.  Occhiùccio  (Fiér.  Cr.). 

OCCIDENT.ILÌSSIMO,  sup.  d'Occidentale  (B.  T.). 
OCCIDÈNTE, s.m.  Il  tepido  —  (Tass).  11  M.  trèpido  (?.). 
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e  vide  il  sole  quafl  sotto.  Roma  vinse  più  facihnente 
le  nazioni  a  occidènte  cke  non  quelle  a  oriènte.  Tatto 

l'occidènte  in  guèrra.  Chièfe  d'occidènte. 
OCCÌDUO,  agg.  T.  lett.  poét.  Dalla  parte  d'occidènte. 

Occiduo  sole.  L'occidua  luce. 
ÒCCIO,  desinènza.  V.  Òtto. 
OCCÌPITE,  s.m.  T.  lett.  Nuca. 
OCCIPÌZIO.  s.m.  [pi.  Occipizi].  T.  lett.  non  cora.  Nuca. 
OCCIT.lMCO,  agg.  [pi.  m.  Occitànici].  T.  lett.  Lin- 

gua, I^etteratiira  occitànica.  Della  lingua  d'oc.  V.  OC. 
OCCOUUÈN'TE,  agg.  Che  occorre.  Le  còse  occorrènti. 

Spese  occorrènti.  §  sost.  C'è  tutto  l'occorrènte.  Fornir 
le  tnij^xie  dell'occorrènte.  Un  tavolino  con  sopra  l'oc- 

corrènte per  far  la  calza.  L'  —  per  iscrìvere. 
OCCOUUiiXZA,  s.f.  Circostanza.  Opùscoli  stampati  in 

divèrse  occorrenze.  In  simili  —  non  si  fanno  vivi.  § 

M.  avv.  All'occorrenza.  Consultare,  Canzonare  all'oc- 
correnza. Farsi  valere  all'—.  Secondo  le  — .  In  ogni  -— 

fa'  conto  sume.  §  Faccènda.  Lo  chiamò  per  alcune  sue 
occorrenze.  Non  com.  §  scherz.  Bijoguo  corporale.  §  È 
capace  di  fare  le  sue  —  in  piazza. 
OCCÓKllEUE ,  tr.  [ind.  Occorro.  Qualche  vòlta,  in 

poesia  Occór.  Se  occór  che  venga].  Bisognare.  Le  oc- 
corre qualche  còsa?  Non  mi  occorre  nulla  da  lèi.  Non 

occorre  che  v'  incomodiate  di  2}iù.  Se  vi  occorre  di 
spèndere,  spendete.  C'è  occorso  di  parlarne  altra  vòlta. 
Non  occorron  cerimònie.  Vi  farò  sajmre  quello  die 
occorrerà.  Mi  occorre  schiarimenti.  Se  occorre,  ti  te- 

legraferò. Se  occorre,  son  qua  io.  Occórsero  altre  tre 
ore  di  cammino.  Occorre  véndere  ogni  còsa.  Occorre 

pensarci  bène.  Occórrono  uomini,  non  ragazzi  per  que- 
sto. §  Prov.  A  hìion  cavallo  non  occorre  dirgli:  tratta. 

§  Oc^corro?  profferendo  servigi.  §  Non  occorre!  Rin- 
graziando, a  vòlte  seccamente,  di  servigi  proffèrti.  § 

Non  occorr'altro!  Troncando  spiegazioni.  Ó  capito.  § 
Avvenire.  Se  t'occorre  qualcòsa.  Quand'occorse  quel 
cafo.  §  p.  pass,  e  agg.  Occorso.  Le  perii)ezie  occorse. 
Le  vicènde  occorse  in  quel  tèìnpo. 
OCCULTÀBILE,  agg.  Da  potersi  occultare.  Rèndite 

occultàbili. 
OCCULTAMENTE,  avv.  da  Occulto.  Quando  possono 

farle  occultamente,  le  fanno.  Procèdere  —. 
OCCULTA.MEJÌTO,  s.m.  non  com.  L'occultare. 
OCCULTARE,  tr.  [ind.  Occulto].  Nascóndere  [in  sign. 

d'oggetti  e  di  pers.  è  T.  lett.].  Di  còse  morali  e  pe- 
nali. Occultare  il  furto,  la  gravidanza,  la  colpa.  §  p. 

pass,  e  agg.  Occultato. 
OCCULTATOUE  -  TRiCE,  verb.  lett.  da  Occultare. 

OCCULTAZIONE,  s.f.  T.  astr.  —  d'  una  stella,  d'  un 
astro.  Lo  sparire  per  l'interporsi  della  luna. 
OCCULTÌSSniO,  sup.  non  com.  d'Occulto. 
OCCULTO,  agg.  non  pop.  Nascosto.  Jn  lega  occulta 

di  atroci  consigli.  Occulto  ingegno,  meccanifmo.  Tarlo 

OCCÌDEUE,  tv.  Tramontare  (Solin.  T.).  §  p.  pr.  e  agg. 
Occidènte  (Sper.). 
OCCÌDERE,  tr.  Uccìdere  (B.  Petr.  A.  Or.  Gh.  Sere. 

Camm.  P.).  Vive  nelle  mont.  Par  die  mi  vòglia  occi- 
dere  (P.).  §  —  la  volontà.  Mortificarla  (S.  Cat.).  §  rifl. 
(Don.  Bèmb.).  §  p.  pass,  e  agg.  Occiso. 

OCCIDITORE,  verb.  d'Occìdere  (Borgh.  Cr.). 
OCCIPITALE,  agg.  T.  anat.  da  Occìpite  (Còcch.  T.). 
OCCISIONE,  s.f.  Uccisione  (Séc.XIlI-XVI).  Vive  nelle 

mont  (P.). 

OCCISORE,  verb.  d'Occìdere  (Car.  T.). 
OCCLÙDERE,  tr.  Inelùdere  (T.). 
OCCOLT.ARE,  tr.  Occultare  (Sann.  T.). 
OCCOLTO,  agg.  Occulto  (B.  Rim.  buri.  T.). 
OCCONE:_s.m.  T.  aret.  Bòtta  colla  mano  (F.  P.). 
OCCORRÈNTE,  agg.  Occorso.  Crònica.  Belle  còse  oc- 

corrènti ne' tèmpi  suoi  (Din.  Comp.  P.).  §  Che  viene 
incontro  (Fr.  Giord.). 

OCCORRENZA,  s.f.  M.  avv.  Alle  occorrenze.  All'oc- 
correnza (Còcch.  Gh.). 

OCCOURÈSZIA,  s.f.  Occorrenza  (Cassar.  P.). 

— .  Occulta  virili,  idèa.  Occzilto  pen.iièro.  Càufe  occulte. 
Fine  — .  Occulto  amore.  Matrimònio  —.  §  Tener  occulte 
delle  2)assioni.  §  Linee  — .  In  un  disegno  Che  servono 
di  tràccia.  §  M.  avv.  In  pale/e  e  in  —.  Parlare  in — . 
OCCUP.ÀBILE,  agg.  Da  potersi  occupare. 
OCCUPARE,  tr.  — tm  paefe.  Prènderne  possésso  colle 

armi.  Il  Govèrno  italiano  occupò  Roma  nel  1870. 
Nèrva  occupò  il  tròno  senza  violènza.  §  T.  mil.  Occu- 

pare una  fortezza.  §  —  im  jmsso,  una  valle.  Con  ar- 
mi e  armati.  §  fìg.  Impedire.  Tutte  queste  sèdie  occu- 

pano il  pa-9S0.  §  T.  leg.  Occupare  un  terreno.  Spro- 
priarlo  per  utilità  pubblica.  Ànjio  occupato  tutta  piazza 
Castèllo.  §  Riempire,  Ingombrare,  Tener  per  sé.  Questa 

stanza  non  la  devi  — cosi  di  libri.  §  D'abitazione,  Te- 
nere. Queste  dònne  potranno  occupare  le  càmere  del 

secondo  piano.  §  Prèndere.  I  maga-^gini  occupano  tutto 
il  pian  terreno.  Occu2iare  in  lungo  e  in  largo.  §  Della 
mente,  Del  vivere.  La  filosofia  è  uno  di  quegli  studi 

che  occupano  fòrtemente  il  ptensièro.  Per  ora  non  l'oc- 
cupa die  al  giòco.  La  memòria  di  lui  occupa  tutta  la 

sua  vita.  Circostanze  die  occupavan  tutte  le  sue  fa- 
coltà. Occupate  questi  ragazzi  in  simili  ciance?  Stor- 
narlo dai  pensièri  tristi  die  V  occupano.  Occupare  e 

attirare  a  sé  tutta  l'attenzione  del  pùbblico.  §  Del  tèm- 
po. Impiegarlo.  Occupa  pòco  bène  le  sue  giornate.  §  Dar 

lavoro,  Impiegare.  Si  dispèra  di  non  poter  —  in  qual- 
che còsa  quel  ragazzo.  §  D'impièghi.  Occupo  questo  po- 
sto indegnamente.  Chi  occupava  un  tal  posto  doveva 

necessariamente  regolarsi  mèglio.  §  riti.  Occuparsi. 
Impiegare  il  tèmpo  e  la  mente  intorno  a  pers.  o  còse.  Si 
occupavano  in  cèrti  pìccoli  lavori  di  pàglia.  Non  S2- 
2)evo  come  occuparmi  in  quella  triste  solitiìdine.  Oc- 

cuparsi dì  2^oe/ia,  di  lèttere,  di  nuìfica.  Non  vide 
ne.9suno  die  paresse  occuparsi  di  lui.  Vorrei  che  se 
n'occupasse  sèriamente.  Occuparsi  in  mòdo  speciale. 

Mi  fece  l'onore  di  occuparsi  de' miei  affari.  Ve  ne  oc- 
cuperete più  tardi.  Non  s'  occupi  lèi  dei  fatti  degli 

altri.  Occuparsi  tutto  in  un  lavoro.  Anno  di  che  oc- 

cuparsi intorno  a  queste  leggi.  M'  occupo  di  politica. 
È  stata  avvezza  fin  da  piccina  a  non  occuparsi  di 

nulla.  Non  m'occupo  ora  a  far  confronti.  Il  Govèrno 
non  s'occupa  di  questo.  %  Per  est.  Legge  che  non  s'oc- 

cupa di  questo  cafo.  Più  com.  non  contempla.  §  spreg. 

Non  me  n'  occupo.  Non  me  n'  impìccio.  Non  se  ne  oc- 
cupi. Occu2)armi  di  lui?  §  Occupatene.  Di  questa  fac- 

cènda. §  iròn.  Toccherebbe  a,  loro ,  ma  non  se  n'  oc- 
cupano. §  assol.  Impiegarsi.  Non  s'  è  ancora  potuto 

occupare.  §  p.  pr.  e  agg.  Occupante.  §  sost.  Terreno 
che  è  del  primo  occìqKmte.  §  p.  pass,  e  agg.  Occupa- 

to. Stanze  occu2yate  da  provvifioni.  Spàzio  occupato 
dal  giardino  2nìbblico.  Pòrta  spalancata  e  tutta  occu- 

pata da  studènti.  Posto  bèli'  e  occupato.  Chièse  quel- 
l'impiègo, ina  èra  già  occupato.  La  sua  mente  noti  èra, 

OCCORRERE,  intr.  Venire  incontro  (B.  G.  Giùd.  Bémb. 

A.).  §  Venire  in  mente  (B.  S.  Ag.  Pass.  Cr.j.  Non  oc- 

correndogli altro  luogo  (Fir.  P.).  %  — all'animo  (Boèz.). 
§  Offrirsi  alla  vista  (S.  Ag.).  §  Portar  rimèdio  (G.  Giùd.). 
§  Abbàttersi  (A.  Fior.  S.  Fr.).  %  —  a  una  còsa.  Preve- 

dere (Corteg.). 
OCCORRIMENTO,  s.m.  L'occórrere  (Fr.  Giord.  Bib.). 
OCCORSO,  s.m.  Incontro,  Avvenimento  (Petr.  S.  Ag. 

Alam.  Cr.).  §  L'estrèmo  —  (Tass.  P.).  E  l'A.  (Comm.;. 
OCCULTAMENTE,  avv.  Con  Da.   —  dal  cane  (B.). 
OCCULTAZIONE,  s.f.  Occultamento  (Pallav.  T.).  §  Fare 

— .  Occultare  (0;t.).  §  Còsa  occulta  (But.). 
OCCULTEZZA .  s.f.  Occultamento  (Ségn.  Nèr.  T.).  § 

Segretezza  (Ségn.). 
OCCULTÌSSIMO,  agg.  Segretissimo  (B.  Cr.). 
OCCULTO,  s.m.  Segreto  (SS.  PP.  Bìb.). 

OCCUPAMENTO,  s.m.  L'occupare  (Cav.  Allegr.  Cr.). 
OeCUPARE,  tr.  [ind.  Occupo  (D.  Cr.  M.  P.).  Vive 

nella  mont.  Maestra  che  non  s'occupa  de'  ragazzi  (P.  )]. 
usurpare  (B.  G.  V.  Cr.).  §  —  una  còsa  a  uno.  Tòglier- 

gliela iniquamente  (Mach.),  %  —  i  bèni.  Prènderne  pos- 
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jrcicpata  che  a  fantasticare  un  tranello.  Mi  allon- 
'anaì  occu}iato  da  tristi  presentimevti.  Tutti  oceti- 
pati  da  quel  pensièro.  Banibini  occupati  intorno  ai 
balòcchi.  Gente  occupata  a  non  far  nulla.  Occupati 
soltanto  a  vìvere  allegramente.  Occupati  giorno  e 

nòtte  a  far  leggi.  Tennero  occupata  l'attenzione  in'ih- 
hlica  sopra  alti  problèmi.  §  assol.  di  faccènde.  So  che 
Ella  è  molto  occupato.  Lavora  sèmpre.  §  Lascialo 
stare  che  è  occupato.  §  Occujmto  circa.  Occuiiati  nel- 
l' educare.  Occupato  per  un  lavoro.  Signori  occupati 
a  divertirsi.  Ore  occupate.  §  I  primi  piosti  al  teatro 
son  tutti  occupati. 

OCCUPATISSIMO,  Slip.  d'Occupato.  Settimana  occu- 
jiatìssima.  §  Sono  occupatissimo  :  non  vi  posso  dar 

-ìidiènza.  §  iròn.  Èrano  occupatìssiìni  a  non  far  nulla. 
OCCDPATOUE,  agg.  e  sost.  Chi  occupa,  ma  più  spe- 

cialmente con  violènza.  Barbari  occupatori  dell' im- 
pèro.  —  del  tròno.  §  T.  leg.  Bèni  che  passano  nelle 
mani  dell'  — .  §  11  f.  OccupaJrice.  Milìzie  occupatrici. 
OCCUPAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Occupazione.  Altre 

occupazioncèlle  lo  tengono  legato. 

OCCUPAZIONE,  s.f.  L'occupare,  conquistare.  L'occu- 
pazione di  Roma  s  degli  Stati  pontifici.  §  —  austriaca, 

prussiana.  L'  —  militare  d'utia  città.  Lhnita  a  pòchi 
mètri  le  occupazioni  dell'  àrea  pùbblica.  Se  trovano 
occupazione  dalle  barbe  d'  altre  piante  ,  le  viti  non 
vengono  sciòlte.  §  L' occupare  il  tèmpo ,  la  mente, 
r  ànimo.  —  fòrte  e  continua  che  s' èra  venuta  a  in- 

fóndere nel  vóto  uggioso  dell'  ànimo  suo.  Le  pirinci- 
pali  —  del  suo  pensièro.  §  Faccènda.  Sèria,  Piacévole 
— .  Stracche,  Fiacche,  Ridicole,  Seccanti,  Gravi  — .  § 
iròn.  Bèlla  occupazione!  Giocare  e  ru^^are,  è  la  sua 
— .  Non  à ,  Non  cerca ,  Non  vuole  altra  — .  Impedito 
da  molte  — .  Riprèndere  un' — ,  la  sua,  le  sue  — .  Tutte 
attènte  alle  loro — particolari.  Darsi  qtialche — .  Non 
si  può  movere  per  le  sue,  per  le  tante  — .  Ci  rèsta  un 

po'  di  tèmpo  lìbero  per  qualche  altra  —.  §  Impiègo, 
Lavoro.  Cercare  un'  — .  Operai  che  non  trovano  — . 
Migliaia  di  persone  trovano  là  —  e  guadagno. 
OCEÀNIA,  s.f.  T.  geogr.  Una  delle  parti  del  mondo. 
OCEÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Oceànici].  T.  lett.  da  Ocèano. 

Tempèste  oceàniche. 
OCEANINO,  agg.  e  sost.  da  Ocèano.  T.  lett.  e  poèt. 

Ninfe  — .  La  bèlla  — .  Le  amorose  Nerèidi  accanine. 

OCÈANO,  s.m.  L'acqua  che  circonda  la  tèrra.  §  Nome 
•  di  vasto  mare.  Ocèano  Pacìfico,  Atlàntico,  Indiano. 
Grande  — .  §  assol.  L'Atlàntico.  Passata  Gibilterra 
s'entra  neW  Ocèano.  Il  sole  che  si  tuffa  neW  Ocèano. 
Prima  di  Viriato  l' efèrcito  romano  non  avea  visto 
V — .  §  Personif.  L'Ocèano  padre  dei  fiumi  e  delle  còse. 
§  fig.  Còsa  immènsa.  TJn  altro  —  spazia  sopra  le  nò- 
-stre  tèste.  Il  cielo.  %  L'  —  atmosfèrico  à  lunghissime 
corrènti  e  terribili  burrasche.  'Affacciarsi  all'  —  dei 
sècoli.  Un  —  di  bène  e  di  male.  %—  di  cifre,  di  spro- 

pòsiti. §  al  pi.  Gli  Ocèani. 

sèsso  (C).  §  T.  mil.  —  V  artiglieria.  Impadronirsene 
(Ròseo).  §  Coprire.  Un  sudore  tutto  occuparmi  (B.).  § 
—  la  vista.  Impedirla  (Petr.).  §  Nascóndere  (Sacch.). 

§  Sottentrare  (B.  Cr.).  è  —  le  ragioni  d'uno.  Impedirle 
(Cèff.  Gh.).  §  Di  càccia  o  pesca,  Prènder  astutamente 
(B.  But.  Cr.).  §  Cògliere  (SS.  PP.).  §  Di  qualunque 
mòrte  il  giusto  è  occupato  (Belc).  §  Tenere  a  bada 
(Din.  Corap.). 
OCCUBRÈNTE,  agg.  Occorrènte  (Boèz.  T.). 
OCEANÌTICO,  agg.  Oceànico  (T.). 
OCÈANO,  agg.  Ocèane  onde  (Sèc.  XV,  P.). 

OCHEKÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Oca  (T.).  USàb. 
ÒCIO,  s.m.  Òzio  (S.  Gr.  T.  Sèc.  XV,  P.). 
ÒCIO,  s.m.  T.  aret.  Òca  (P.). 
OCIOSO  e  deriv.  Ozioso  (D.  Mon.  S.  Gr.  T.  Rist.  Ar.  P.). 
OCLOCRÀTICO,  agg.  da  Oclocrazia  (T.). 
OCLOCRAZIA,  s.f.  Govèrno  della  moltitùdine  (Triss.). 

OCÒ,  s.m.  Voce  d'allegrezza  (Burch.  Cr.). 
vOCONE,  s.m.  accr.  d'Oca  (Morg.).  §  fig.  (Fag.). 
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OCONA,  s.f.  accr.  d'Oca.  Cèrte  —  nere.    ■ 
ÒCRA,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  ròccia  argillosa  mòr- 

bida. —  rossa.  Bòlo  d'Armenia.  —  gialla.  Tèrra  di Siena.  Ocre  gialle  e  rosse  per  la  2rìttura,  itfate  molto, 
pare,  anche  dagli  antichi. 
OCRÀCEO,  agg.  T.  min.  da  Òcra.  Che  à  dell'  òcra. 

Case  d'Harrar  cementate  da  un'  argilla  — 
OCBOSO,  agg.  T.  min.  da  Òcra.  Tèrra  — . 
OCULARE,  agg.  non  pop.  da  Òcchio.  Nèrvo  — .  §  T3- 

stimòne  —.  Chi  attesta  còsa  veduta  da  lui.  S  sostant. 
T.  lett.  non  com.  §  T.  òtt.  Lènte  che  negli  strumenti 
resta  dalla  parte  dell'  òcchio  ;  contrapp.  a  Oggettiva quella  dalla  parte  degli  oggèrti. 
OCULÀRIO,  agg.  e  s.  T.  arche.  Mèdico  degli  òcchi.  § 

1 .  stor.  L'operaio  che  fabbricava  gli  òcchi  per  le  stàtue. OCULARMENTE,  avv.  lett.  da  Oculare.  Osservare  — 
OCULATAMENTE,  avv.  lett.  da  Oculato.  Con  avvedu- tezza. Ministro  che  procedeva  — . 
OCULATEZZA,  s.f.  Avvedutezza  di  pers.  molto  at- tenta. Procèdere  con  — .  L'—  d.el  ministro. 
OCULATISSIMO,  sup.  d'Oculato.  Crìtico  -. 
OCULATO,  agg.  lett.  Avveduto,  Càuto.  Diplomazia 

poco  — . 
OCULISTA,  s.m.  [pi.  Oculisti].  T.  chLr.  Specialista 

per  gh  òcchi.  Il  Magni  insigne  — . 
OCULISTICO,  agg.  da  Oculista.  T.  med.  §  s.f.  Oculì- 

stica. Parte  della  chirurgia  che  tratta  degli  òcchi. 
OCULUS,  s.m.  T.  lat.  Òcchio,  nel  m.  Nèc  òculus  in charta  nèc  manus  in  arca. 

OD ,  congiun.  lett.  non  com.  0.  Qualche  vòlta  po- 
trebbe anche  èssere  pedantesco.  P.  e.  Od  io. 

ODALISCA,  s.f.  Schiava  dell'  arem  al  servizio  delle dònne  del  Sultano. 

ÒDE,  s.f.  [pi.  Òf?2].  Poesia  da  cantarsi.  T.  stòr.  Òdi 
di  Pindaro.  §  Òggi  Poesia  lirica  in  vàrie  stròfe  uguali 
di  nùmero  e  di  mètro.  Òdi  d'Anacreonte,  d'Orazio.  § 
Òdi  bàrbare.  Poesie  secondo  i  mètri  antichi  rinnovati 
da  Giosuè  Carducci,  chiamate  bàrbare  perché,  secondo 
lui,  parrebbero  tali  agli  antichi  e  ai  modèrni.  S  Òdi 
Ubere.  Senza  leggi  rigorose  di  mètro.  §  —  sàffica.  A 
somiglianza  di  quelle  di  Saff.j. 
ODÈO,  s.m.  T.  arche.  Piccoli  teatri  copèrti,  per  mù- 

sica, in  Atene ,  imitati  dai  Rom.  §  Piccolo  teatro  per 
concèrti.  Odèi  adorni  di  stàtue.  Anche  Odeone. 
ODIÀBILE,  agg.  Da  èssere  odiato.  I  vili  non  sono 

odiàbili,  ma  solo  spregévoli. 

^  ODIARE,  tr.  [ind.  Òdio,  Odi,  Odia,  Odiamo,  Odiate, 
Odiano;  cong.  Òdi,  Odino].  Portare  òdio.  —  feroce- 

mente, a  mòrte,  come  il  peccato  mortale.  C'è  chi  odia 
il  pròssimo.  Òdio  il  profano  volgo,  c'iceva  Orazio. 
Òdio  il^  vèrso  che  suona  e  che  non  créa,  diceva  il  Fo- 

scolo. Òdio  le  chiàcchiere.  I  gufi  òdian  la  luce.  Chi 
invidia  odia.  La  pena  morale  dei  dannati  è  di  —  Dio. 
§  iperb.  Voi  mi  odiate.  Tu  mi  òdi.  Dicono  gli  amanti. 

§  Farsi  odiare.  L'  uomo  odia  sé  stesso   procurando  il 

ÒCRE  A,  s.f.  T.  mil.  Schiiiiére  (T.). 
ÒCKIA,  s.f.  Òcra  (Cennin.). 
OCTÀSTOLO,  s.m.  T.  archi.  Ottàstilo  (T.). 

OCTILAMMINA,  S.f.  T.  chim.  Sòrta  d'alcalòide  (T.). 
OCTILANE,  s.m.  T.  chim.  V.  Gapzulèivjo  (T.j. 
OCTILO,  s.m.  T.  chim.  V.  Caprilo  (T.). 
OCTOSTILO,  s.m.  T.  archi.  Ottàstilo  (T.). 
OCULATAMENTE,  avv.  Ocularmente  (lied.  Ruc.  Cr.). 

OCULATO,  agg.  Occhiuto,  Fornito  d' òcchi  (Salvin. 
T.).  §  Che  vede  co'  pròpri  òcchi  (Fièr.  Cr.).  g  Con  fede 
— .  Di  veduta  (G.  V.  Cr.).  §  Oculata  fide  (Fir.).  §  — . 

fede  (Conv.). 
ODA,  s.f.  Òde  (Cas.  Nann.  P.). 
ODDOR.MIBE,  iutr.  Dormire  (Belc.  T.). 
ODDURARE.  V.  OiiDURAEE  (T.). 
ÒDE,  s.f.  [pi.  Òde  da  Oda  (Dav.  Cr.).  Òggi  volg.  (P.)]. 

ODEPÒRICO,  s.m.  Descrizione  d'un  viàggio  (Targ.  T.). 
ODIALE,  agg.  Odiatore  (Òtt.  Cr.). 
ODIALMENTE,  avv.  da  Odiale  (SS.  PP.  T.j, 
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silo  male.  §  recìpr.  Odiarsi.  S'odiano  da  tanto  tèmpo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Odiato.  Dònna  odiata.  Marito  odiato. 

jS'on  ci  è  voluttà  pari  a  quella  del  sapersi  odiati  da 
chi  si  disprèzza.  L'odiato  rivale. 
ODI.4.TÌSSIM0,  sup.  d'Odiato.  Govèrno,  Nemico  — . 
ODIATORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Odiare.  Acèrrimo 

—  di  quel  partito. 

ODICINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'  Òde.  Gentile  —  di  due 
strofette.  Non  com. 

ODIÈKXAMEIVTB,  a-w.  non  pop.  da  Odièrno. 

ODIÈRNO,  agg.  non  pop.  Del  giorno  d'oggi.  Costumi, 
2  ■>qqi  —.  La  seduta  —.  La  generazione  — . 

obìXICO,  agg.  [pi.  m.  Odlnici'].  T.  lett.  Da  Odino. 
leggènde  — .  Memòrie  e  origini  drùidiche  —  che  vi- 
1  h-ano  nelle  allucinasioni  mèdioevali. 
ODINO,  s.m.  n.  pr.  T.  lett.  Il  più  grande  degli  Dèi 

i:  -Ila  mit.  scandinava.  Il  gran  padre  — . 
ÒDIO,  s.m.  fpl-  Òdi,  Òdi  e  Òdii].  Malevolènza  fòrte 

e  profonda  contro  persona  o  còsa  che  vorremmo  di- 
strùggere. Òdio  mortale,  atroce,  feroce,  felino,  inve- 

terato, implacàbile ,  copèrto,  sommesso ,  estrèmo,  im- 
mènso, fanàtico,  lungamente  covato,  dichiarato,  truce, 

accanito,  impotènte.  Òdio  comprèsso.  —  cièco  e  vio- 
lènto. Òdi  rog^i,  rabbiosi.  Òdio  istintivo.  —  che  ri- 
torna, che  risorge.  Semi  d' — .  Òdi  antichi  tra  persone, 

famiglie,  tèrre  intere.  Aizzare  òdio,  gli  — .  Accèndere 
r—.  Acquistarsi,  Guadagnarsi  òdio.  Eccitare,  Spìn- 

gere air — .  Fomentare  òdio.  Semiìiare  òdi.  Annibale 
aveva  dichiarato  —  eterno  a'  Rotnani.  Òdio  e  amore. 
Persona  leggèra  all'amore  e  all'odio.  Si  burla  d'òdii 
e  d'onori.  L' —  di  lui  vèrso  me.  L' —  del  pòpolo,  del 
pùbblico  vèrso  il  Govèrno  stranièro.  Òdi  civili.  Non 

aver  altri  sentimenti  che  quelli  dell'  òdio.  Òdio  con. 
Ò  òdio  col  lòtto.  À  òdio  colla  bugia.  À  in  òdio  gl'ipò- 

criti. Gióvani  che  anno  in  —  gli  studi.  È  in  òdio  al 

sindaco.  Farsi  prènder  in  — .  Convertirsi  in  — .  L' — 
s'ef alava  in  dispétti,  in  i/garbatezze,  in  mòtti  pun- 

gènti. M'acquisterò  — ,  ma  voglio  dire  il  vero.  Nutrire, 
Serbare  —.  Trasportato  dall'—.  Portare  òdio.  Tirarsi 
addòsso  V—  di  tutti.  Venire  in  — .  Sopportare,  Par- 

lare senz'—.  Non  ve  lo  dico  per  — .  À  portato  V —  in 
questa  casa.  ìmpeto  d' — .  §  In  òdio  al  cielo  e  agli  uo- 

mini. Perseguitato,  mal\-isto  da  tutti.  §  scherz.  Nemico 
all'oro  e  in  —  all'  argènto.  Chi  è  in  misèria.  §  Non 
portar  — .  §  Uomo,  Discorso,  Scritto  pièno  d' — .  §  In 
—  al  vero,  alla  legge. 
ODIOSAMENTE,  avv.  da  Odioso.  Trattare  — . 

ODIOSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  d'  Odioso.  Paròle  —. 
ODIOSISSIMO,  sup.  di  Odioso.  Nome  a  lui  nòto  e  — . 

ODIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Odioso.  Lasciare  agli  altri  l'-— 
d' ìin  atto.  —  d'una  tassa.  Tirarsi  addòsso  V  —  di 
qualcuno. 
ODIOSO,  agg.  da  Òdio.  Che  è  in  òdio.  Il  titolo  di  re 

—  a'  Romani.  La  vista  di  qxiella  gènte  gli  èra  — .  Paefe 
divenuto  — .  §  Degno  d'essere  odiato.  E  che  eccita  l'o- 

dio. Persecutori  — .  Gli  rendevan  più  —  quelV  idèa. 
Pene,  Multe,  Tasse  — .  Un  tòno  di  protezione  pixi  — 
ancora  dell'insulto.  Parere,  Trovare  odiosa  una  còsa, 
lina  pers.    Odioso  di  stia  natura,  per  natura,  per  sé 

ODIARE,  tr.  [cong.  Òdiino  (Card.  P.)J. 
ODIBILE,  agg.  Da  èssere  odiato  (Couv.  SS.  PP.  Cr.). 

f  Molèsto,  Noioso  (B.). 

ODICCIUOLA,  s.f.  dim.  d'Ode  (Alf.  T.). 
ODIÉTILE,  agg.  Odiévole  (Albert.  P.). 
0DIÉVOLE,  agg.  Odiàbile,  Odioso  (Lib.  Am.  Amm. 

Ant.  Bib.  Cr.  Bàrt.  P.^ 
ODIEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Odiévole  (Bertin.  Cr.). 

ÒDIO,  s.m.  Avere  a  —  [in]  (Boèz.  T.).  §  Méttere  òdio 
incontro  a  uno.  Prèndere  a  odiarlo  (Tàv.  Kit.  P.^. 
ODIOSÀGGIXE,  s.f.  Òdio  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ODIOSAMATO,  agg.  Che  si  ama  e  si  odia  al  tèmpo 

emesso.  L'odiosamata  signora  (Alf.  P.). 
JDIOSO,  agg.  Infèsto,  Nemico  (Volgarijj.  Floro.  P.). 
ODIUE,  tr.  Udire  (Sèc.  XIII,  P.j.  Vivono  alcuni  tèmpi 

stesso ,   di  per  sé.    Vita  — .    Comandi,  Consigli  — .  f 

Fare  le  parti  pii'i.  odiose.  È  còsa  odiosa.  È  odioso. 
ODISSÈA,  n.  pr.  Poèma  d'Omero  che  parla  delle  av- 

venture d'Ulisse.  Odissèa  vale  Ulissèa.  §  Per  sim.  Di 
vita  tempestosa  e  travagliata.  La  sua  — .  Vera  — . 
ÒDIUM,  m.  lat.  In  —  auctòris.  In  òdio  alla  persona 

non  per  la  còsa  in  sé. 
ODONTALGIA,  s.f.  T.  med.  Mal  di  dènti. 
ODONTÀLGICO,  agg.  [pi.  m.  Odontàlgici^  T.  med.  da 

Odontalgia.  Rimèdi  — .  §  sostaut.  Gli  — . 
ODORÀBILE,  agg.  Da  potersi  odorare.  Non  com. 

ODORACCIO,  s.m.  pegg.  d'Odore.  Puzzo  non  dirò  che sia  codesto:  è  un  — . 

ODORAMENTO,  s.m.  L'odorare.  Non  com. 

ODOKARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Odoro].  Sentir  l'odore.. 
Odora  questo  fiore,  e  senti  che  fragranza.  Odoratelo. 
Che  mi  fai  —  codesti  piedi  ?  §  Prov.  I  fiori ,  quando- 
son  secchi  non  c'è  chi  gli  odori.  §  intr.  Sparger  odore. 
Un  fiato  che  gli  odora  di  giulèbbe.  Il  mtischio  odora, 
tròppo.  §  Cant.  pop.  La  viòla  odora,  e  il  giglio  inna- 

mora. §  trans.  Questo  spigo  à  odorato  tutta  la  bian- 
cheria. §  fig.  Sapere ,  Dimostrare  una  qualità.  Cèì-ti- 

poèti,  diceva  il  Chiabrèra,  odorano  di  ruffianéfimo^ 

Odora  di  sciocchezza.  M'odora  di  volpe  costui.  §  tr. 
Capire,  Accòrgersi,  Fiutare.  Aveva  odorato  il  cattiv'af- 
fare.  §  Odorato.  I  sènsi  son  cinque  :  Vedere ,  udire , 
gustare,  odorare  e  toccare.  §  p.  pass,  e  agg.  Odorato. 

§  Per  Odoroso.  Fiori,  Giardini  odorati.  Pètali,  Co- 
rólle odorate  delle  ròfe  di  màggio.  Canta  alla  pri- 

mavèra che  ride  intorno  odorata.  Ma  non  è  com. 

ODORATÌSSIMO,  sup.  d'Odorato. 
ODORATIVO,  agg.  Che  à  virtù  d'odorare.  Potènza  —^ 

Non  com. 
ODORATO,  s.m.  Uno  dei  cinque  sènsi.  —  fine,  deli- 

cato, di  gatto,  di  cane.  §  Non  à  — .  Chi  l'à  ottuso. 
ODORE,  s.m.  [anche  tronc.  in  Odor;  meno  com.  al  pi. 

Gli  odor  cattivi.  Gli  odor  del  fièno].  Sensazione  che- 
alcuni  cól-pi  prodùcono  nell'  odorato.  —  acre,  fòrte^ 
buono,  cattivo,  dolce,  soave,  grato,  delicato,  gentile, 

tristo,  pèssimo,  inebriante.  Odori  ìuxufeabondi.  Un  — 
da  far  risuscitare  un  mòrto.  Odore  fòrte  e  selvàggio. 

L'odore  della  ròfa,  del  gelsomino,  delle  vivande.  Odore 
ghiotto.  —  de'  tuoi  capelli.  Gli  odori  delle  pietanze  si 
spargevano  per  la  casa. —  di  primavèra.  Mandano  tanto 
—  queste  òlee.  Grande  — .  Levar  il  cattivo  — .  §  —  di 

muffa,  di  stantio,  d'aglio,  di  cipolla,  d' òva  sòde.  Un 
cèrV — .  [Di  cattivo  odore,  più  comuu.  Puzzo].  %  assol. 
Buono,  ie  camèlie  non  anno  né  puzzi  né  odori.  Corner 
tu  sai  odore!  Che—!  Odore  di  che?  Una  dònna  à  buon 
odore  quando  non  à  odori.  |  -Sviluppare,  Alzarsi  un — . 
Spander  — .  §  Non  se  n'è  saputo  più  né  puzzo  né  — .  Di. 
pers.  di  cui  manca  ogni  notìzia.  §  Sentire  all' — .  Degli 
animali.  Il  tòpo  à  sentito  all'  —  che  e'  èra  il  càcio.  I 
cani  sènton  all' —  la  lèpre.  §  fig.  Sento  all' —  che  è 
stato  lui  a  ficcar  lo  zampino  in  quest'affare.  Mi  par 
di  sentire  un  —  d' infedeltà.  Costui  sente  l'odor  di 
quattrini.  §  Odorando  se  gli  pòrta  odor  di  fortuna. 

S'intènde,  Si  capisce  all' — .  Si  sente  in  ària  l'odor 
della  guèrra.  §  Il  cavallo  sente  l'odor  della  pólvere.  § 

[gerùndio  Odèndo  (Camm.  P.)].  §  p.  pass,  e  agg.  Odito. 
ODOACRO,  n.  pr.  Odoacre  (Alam.  Nann.  P.j. 
ODÒMETRO,  s.m.  Strumento  atto  a  misurare  la  via 

percorsa  (Targ.  T.). 
ODONTOGENI  A,  s.f.  Formazione  dei  dènti  (Targ.  Gh.J. 
ODORÀBILE,  agg.  Odoroso  (Cresc.  Cr.). 
ODORACCHIARE,  iutr.  Render  pòco  odore  (Forteg.  T.). 
ODORAMENTO,  s,in.  Odore  (Lib.  Am.  S.  Gir.  Cr.j. 
ODORANTE,  agg.  Odorifero  (F.  P.). 
ODORANZA,  s.f.  Odore  (Vit.  S.  Dora.  T.). 
ODORARE,  tr.  [Odóroti,  Ti  odoro  (Cliz.  P.)].  Indovi- 

nare. Costui  odorando  la  mente  del  marche/e  {Gmi:,c. ). 

ODORAZIONE,  s.f.  L'odorare  (Quist.  Filòs.  Cr.j. 
ODORE,  s.m.  Respirare  —  [Mandare]  fS.  Gir.;.  §  fig. 

Fama.  Quell'odore  che  rimàa  di  noi  (A.  Cr.j.   §  Réti- 
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Odor  di  pólvere.  Dì  guèrra  vicina.  §  Acqua  d'—.  Odo- 
rosa. Ci  spruzza  acqua  d' —  sulla  ferita.  §  Morire  in 

—  di  santità.  In  concètto  di  santo.  §  iròn.  D'  un  bir- 
bone. §  Dar  indizio  di  buon  — .  Buon  concètto  di  sé. 

§  Èsser  in  buon  — .  Dar  di  sé  buon  — .  Èsser  in  — 
di  buono.  Ma  non  com.  §  La  matèria  odorosa.  Pòrta 

un  po'  d' —  in  una  boccettina.  §  pi.  Èrbe  odorose  per 
la  cucina.  Prèndi  un  po'  di  bafilico  e  altri  — .  La 
niinèstra  con  gli  — .  Insalatina  con  tutti  gli  odori. 
Zuppa  di  magro  con  gli  — .  §  iìg.  e  iròn.  o  sclierz. 
Ebbe  un  tifo  con  tutti  gli  odori. 

ODORETTO,  s.m.  dira.  vezz.  d'Odore. 
ODORÌFERO,  agg.  Che  sa  molto  odore.  Fiore  bèllo, 

ma  non  odorìfero. 

ODORINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Odore.  Un  —  d'aglio,  di 
rimerino,  di  pepe.  §  pi.  vezz.  d'  Odori.  Due  odorini 
nell'insalata. 
ODOROSAMENTE,  aw.  da  Odoroso. 

ODOROSETTO,  s.m.  dim.  vezz.  lett.  d'Odoroso. 
ODOROSISSIMO,  sup.  d'Odoroso.  Una  distesa  di  odo- 
ri sissimi  garòfani  rossi. 
ODOROSO,  agg.  Che  sa  odore,  buono.  Molto,  Pòco — . 

Acque  stillate  e  odorose.  Òli  odorosi.  Prati,  ricchi  di 
èrbe  odorose.  Ambiente  —  di  biancheria  fresca.  §  euf. 

Non  precifaniente  odoroso.  Non  tròppo  — . 
ODORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Odore. 
ÒFFA,  s.f.  Stiacciata,  Focàccia.  T.  st.  e  lett.  §  fig.  lett. 

Dare,  Gettar  V — .  Uno  Sbruffo,  per  quietare  l'avidità 
di  qualche  persona  venale. 
ÒFFE.  y.  Iffe. 

OFFÈNDERE,  tr.  [ind.  Offèndo;  rem.  Offesi'].  Dare, Recare  oifesa.  Chirurgo  inespèrto  che  offènde  la  parie 
s  ina.  Aròma  che  non  offènde  il  gusto.  Impressione 

che  offènde.  Ditemi,  leggendo,  se  c'è  qualcòsa  che 
offènda  il  vòstro  sènso  artistico.  Nemico  che  cerca 

difèndersi  più  che  offèndere.  —  la  cosciènza  d' un 
jwpolo.  —  Dio,  il  re,  le  istituzioni.  —  nell'onore,  ne- 

gl'interèssi. Offèndere  colla  bocca,  con  gèsti,  con  fatti, 
con  atti,  col  silènzio,  col  non  fare.  Ingiustamente  — . 
Avere,  Non  avere  intenzione  d' — .  §  Quaji  prov.  Quanta 
ignoranza  è  quella  che  vi  offènde!  Di  D.  §  E  II  mòdo 
ancor  mi  offènde.  §  —  con  sospètti.  Ogni  vòlta  che  apri 
bocca,  tu  offèndi.  Non  apre  bocca  se  non  offènde.  Of- 

fèndi meno.  Se  avesse  un  po'  d'educazione,  non  offen- 
derebbe. §  Tu  m'offèndi!  A  chi  dice  còse  che  si  riten- 

gono a  càrico  nòstro.  §  Scufi  se  l'ò  offeso.  Non  credevo 
d'averlo  offeso.  %  Non  per  offènderla.  Prima  di  dir  còsa 
che  potrebbe  offèndere.  Non  per  offènderla,  nui  Lèi  si 

fida  tròppo  di  quell'indivìduo.  §  Sem' —  la  suamodèstia. 
Lodando.  Senza  offènderla.  §  Sem' intenzione  d' offènder 
nessuno.  Biasimando  in  generale.  §  —  l'amor  pròprio. 

dere  —.  Ricordare  (Bib.).  §  Desidèrio,  Vòglia.  Un  — 
della  solitùdine  (Fior.  S.  Fr.  P.j.  §  Seguendo  il  lungo 

—  [dei  cani]  (Poliz.  P.). 

ODORETTÙCCIO  -  UCCIÀCCIO,  pegg.  d'Odoretto  (T.). 
ODORIFERISSIMO,  sup.  d'Odorifero  (Sassett.  T.). 
ODORIFICAXTE,  agg.  Odorifero  (Bib.  T.). 
ODORÌFICO,  agg.  Odorifero  (Cresc.  Fior.  S.  Fr.  Cr.). 

ODORISTA,  s.m.  Amante  d'odori  (Salvin.  Bellin.  T.). 
ODORONE,  s.m.  Fiore  di  fòrte  odore  (Magai.  T.). 
ODORUZZO,  s.m.  Odorùccio  (Galat.  Cr.). 
0DRÌ5I0,  agg.  Dagli  Odri/i,  pop.  ant.  della  Tràcia. 

§  ]l  vate  — .  Orfeo  (Mont.  P.).  §  L' odrìfia  luna.  La 
mèjga  luna  dei  Turchi  (P.). 

OFFÈLLA,  s.f.  dim.  d'Offa.  Stiacciatina  (Tass.  SaMn.). 
OFFÈNDERE,  tr.  [perf.  Offisi ,  Offesi  (P.)].  Col  dat. 

Offèndere  contro  a  una  persona  (B.  Fr.  Giord.  Cr.  Tàv. 
Rit.  P.).  §  — a  persona.  Dar  nòia  (ES.  P.).  §  Urtare,  In- 

ciampare (Bèrn.  Chiabr.  Bib.).  §  p.  pass,  e  agg.  T. 
cont.  Offenduto  (P.i 
OFFENDÉVOLE  e  OFFENDÉVILE,  agg.  Atto  a  offèn- 

dere (B.  G.  Giùd.  Cav.  Cr.). 

OFFENDEVOLÌSSIMO,  sup.  d'Offendévole  (Pallav.). 
OFFENDEVOLMENTE,  aw.  da  Ofieudévole  (T.). 

—  il  decòro,  la  libertà,  la  giustìzia,  il  sentimento,  la 
cosciènza  altrui.  —  il  tàlamo,  i  diritti  coniugali,  la 
maestà,  lo  spìrito  della  legge,  il  buon  costume,  il 
pudore.  — persone  di  riguardo.  Guardarsi  dall' — .  § 
Anche  iròn.  Non  voglio  —  le  costumate  orécclùe  di 
vòstra  signoria.  §  La  verità  non  deve  — .  Temeva  di 

èssere  offeso.  §  recìpr.  Offèndersi.  S'offésero  più  vòlte 
in  vari  articoli.  §  rifl.  Sentirsi,  Riputarsi  offesi.  Noìì 

s'offènda  di  questa  mia  idèa.  Se  dicessi  quel  che  j^ènso, 
se  n'offenderebbe?  §  Mi  sono  offeso,  sottint.  di  questo. 
§  S'èra  offesa  di  quell'osservazione.  S'offèndon  di  tutto, 
per  pòco,  per  nulla.  §  p.  pass,  e  agg.  Offeso.  Òcchi 
offesi  da  luce  repentina.  La  vite,  offesa  tanto  o  quanto, 
non  vièn  pili  a  salvamento.  Offeso  al  cervèllo,  nel 

cervèllo  ;  nell'  onore.  Difènder  la  libertà  offesa.  Giu- 
stizia offesa.  La  parte  offesa.  Se  ne  senti  offeso.  La 

sua  dignità  restò  un  po'  offesa.  Uomini  offesi  in  una 
scóncia  manièra  nell'amor  jjròpr io.  Famìglia  crudel- 

mente offesa.  Insultare,  e  chiamarsi  offeso.  Crédersi, 

Sentirsi  offesi.  §  sost.  Chi  è  l'offeso?  Gli  offesi. 
OFFENDIBILE,  agg.  Da  potersi  offèndere. 

OFFENDITRICE,  verb.  f.  d'  Offèndere.  Legge  offendi- 
trice  de'  costumi. 
OFFENSIVAJIENTE,  aw.  non  com.  da  Offensivo. 
OFFENSIVO,  agg.  Che  offènde.  Che  può  offèndere. 

Atti,  Mòdi,  Paròle  offensive.  Armi  — .  Guardar  la  città 
da  qualunque  arme — di  qualunque  portata.  §  Guèrra 
offensiva.  Che  tènde  a  invàdere  il  territòrio  nemico. 
Contr.  di  Difensiva.  §  Lega  offensiva.  Di  vari  Stati  per 
offènc^erne  un  altro.  §  sostant.  Cercare,  Volere,  Prènder 
l'—.  §  fig.  Prese  l'offensiva  su  tutta  la  lìnea. 
OFFENSORE  -  OEA,  verb.  m.  e  f.  d'Offèndere. 
OFFERIRE,  tr.  Non  intèndo  offerirvi  còsa  degna  di 

voi.  Più  com.  Offrire,  V.  §  p.  pr.  e  agg.  Offerènte. 

§  Chi  offre  all'asta;  o  chi  fa  un'offèrta.  Z>a^o  al  mag- 
giore, al  primo  offerènte. 

OFFÈRTA,  s.f.  L'offrire  e  La  còsa  che  s'offre.  Offèrta, 
de'  pròpri  servigi,  de' pròpri  affètti,  d'aiuto,  di  denaro. 
Larga,  Generosa,  Grata,  Spontànea, Modèsta, Meschina, 
Débole,  Avara,  Spilòrcia,  Ricca,  Pòvera  offèrta.  Of- 

fèrte graziose.  Una  pìccola  offèrta.  Le  pili  larghe  of- 
fèrte di  servizi.  Una  lòtta  sorda  e  contìnua  di  offèrte, 

di  repulse  e  di  nuove  offèrte.  §  Far  qualche  offèrta. 

Accettar  l'offèrta  di  buon  cuore,  a  malincòre.  Respii^- 
ger  un'  offèrta.  Non  ò  bifogno  delle  tue  offèrte.  —  di 
portafògli.  —  respinte.  L'offèrta  d'un  eccellènte  ma- 

trimònio. L'  —  d'ignòbili  regali.  §  Ingannati  da  cèrte 
offèrte.  Di  qualche  capocòmico.  §  —  in  ròba.  §  assol. 
Quelle  di  denari.  Raccògliere  offèrte.  Lista  delle  — . 
Spedire,  Inviare,  Consegnare,  Distribuire  le  offèrte. 

Molte  domande  e  pòche  — .  §  —  alla  Chièfa.  §  All'  in- 

OFFENDÌCOLO,  s.m.  Inciampo  (Belc.  Esp.  P.  X.  Cr.). 

OFFENDIMENTO,  s.m.  Offesa,  L'offèndere  (Fr.  Giord.). 
OFFENDITORE,  verb.  m.  Offensore  (G.  V.  M.  V.  Pucc). 
OFFÈNSA,  s.f.  Offesa  (D.  Sacch.  Morg.  Cr.). 
OFFENSANZA,  s.f.  Offesa  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
OFFENSIONE,  s.f.  Offesa  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Dare  —. 

Metter  inciampi  (Bib.).  §  Ritenere  ogni  —.  Guardare 
da  ogni  còsa  che  pòssa  offèndere  (Fir.  P.). 
OFFÈSSO,  agg.  Offeso  (D.  Cr.).  §  Vinto,  Opprèsso 

CD.).  %  fig.  Mòrto.  Spènto  (id.). 
OFFÈXZA,  s.f.  Offesa  (Jac.  Tòd.  Naun.  P.). 
OFFERARE,  tr.  Offrire  (Sèc.  XIV.).  §  Prov.  Loda, 

commènda,  saluta,  conforta,  òffera,  jjròffera,  ma  non- 
t'obbligare  (T.). 

OFFÈRÈNDA,  s.f.  Offèrta  (Tratt.  Cast.  T.). 
OFFÈRERE,  tr.  Offrire  (Sèc.  XIV.  P.). 

OFFERITO,  p.  pass.  d'Offerire  i  Salvin.  Ségn.  Gh.). 
OFFERITORE,  verb.  m.  d'Offerire  (Aram.  ant.  Lav.). 
OFFEUITÒKIO,  agg.  Che  spetta  a  offèrta  (G.  V.  Cr.). 
OFFERIZIONE,  S.f.  Offèrta  (Bib.  T.). 
OFFÉRRE,  tr.  Offrire  (Bib.). 

OFFÈRTA,  s.f.  Prov.  Chi  col  lupo  va  all'offèrta  tenga 
il  can  Sotto  il  mantèllo  [Chi  à  il  lupo  per  compare. 



OFF 378 

OFI 
canto.  Una  fòrte  offèrta.  S'è  tenuto  basso  nell'offèrta. 
Sentiamo  la  su'—.  Un' —  al  gran  Giòve.  Un' —  a 
San  Giovanni.  Facevano  offèrte  anche  al  demònio.  § 
L'offrire  a  Dio  che  fa  il  sacerdòte  del  pane  e  del  vino 
consacrati,  l  L'  —  di  Caino.  Chi  offre  la  pèggio  ròba. 

OFFEUTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Offertacce],  pegg.  d'  Offèrta. 
Mi  fece  un'  offertacela,  e  non  andai  pili   oltre   nelle 
■tfCittCt/ti'VB 

OFFEllTÓRIO,  s.m.  [pi.  Offertori].  T.  eccl.  Parte  della 

messa  in  cui  il  sacerdòte  fa  l'offèrta.  E  Antìfona  che 

vièn  cantata  in  quel  tèmpo.  E  mùiica  e  sonata  dell'or- gano relativa. 
OFFESA,  s.f.  Danno  o  Ingiùria  di  fatti  o  di  paròle. 

Piccola,  Gròssa,  Grande,  Volontària,  Involontària  — . 

Conthme,  Ripetute  offese.  Offesa  a  Dio,  all'  uomo,  a' 

magistrati,  alla  società,  all'onore,  alla  legge,  alle  2ìre- 
rogative  parlamentari,  allo  statuto,  alla  giustìzia, 

alla  libertà,  al  decòro,  alla  sciènza,  alla  grammàtica, 

al  buon  sènso,  all'arte.  §  Prov.  Gran  giustìzia,  grande 

offesa.  L'ira  jolacata  non  rifa  le  offese.  §  Non  voglio 

offese.  Chièder  a  Dio  perdono  delle  offese.  Perdonare, 

Lavare,  Purgare,  Riparare  le  — .  Esimrsi  alle  offese. 

Rènder  le  — .  Prènder  per  offesa.  §  Non  sia  per  — . 

Dicendo  qualcòsa  che  potrebbe  offèndere.  §  Lesione  pro- 
dotta da  qualche  còrpo  tagliènte.  §  Impressione  spia- 

cévole alla  vista,  all'  udito.  Paròle  che  sono ,  sonano 
—  al  mio  orécchio.  §  T.  mil.  Armi  da  offesa.  §  Star 

sull'offesa.  Di  guèrra  offensiva.  §  Senza  ricàmbio  d'of- 
fese. §  Anche  T.  di  scherm.  contr.  di  Difesa.  §  Parte 

di  fortificazione  destinata  a  offèndere.  §  Le  offese  degli 
anni,  del  tènijìo. 

OFFICIALE,  agg.  e  sost.  V.  Ufficiale. 

OFFICIARE  intr.  [iud.  Officio,  Offici].  T.  eccl.  Cele- 
brare gli  uffici  divini.  Officiava  un  frate.  Più  com. 

Ufficiare.  §  p.  pass,  e  agg.  Offichato. 
OFFICINA,  s.f.  Locale  più  o  meno  vasto  dove  lavo- 

rano in  una  data  arte  meccànica,  chimica  o  sim.  molti 

operai.  Le  officine  dell'  Orfanotròfio.  À  un  negòzio 
d'armi  in  città,  e  V  —  fuori  di  pòrta.  —  litogràfica. 
È  all'—.  Aprire  un'—.  Lavori  che  si  confóndono 
nelle  officine.  %  fìg.  Una  vera  —  di  libri  proibiti.  Una 
—  di  scàndali,  di  delitti.  §  T.  med.  —  orinària.  Vì- 

scere dove  succède  la  secrezione  dell'orina. 
OFFICINALE,  agg.  T.  farm.  Di  preparati  medicinali 

e  d'erbe  che  servono  a  quelli- 

OFFICIO.  V.  Ufficio.  §  Ex  officio.Ver  obbligo  d'officio. 
OFFICIOSAMENTE,  avv.  da  Officioso. 

OFFICIOSISSIMO,  sup.  non  com.  d'Officioso. 
OFFICIOSITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Officioso.  Tutta  quella 

officiosità  efagerata. 
OFFICIOSO,  agg.  non  pop.  Che  rènde  volentièri  ser- 

vigi. Spesso  spreg.  Gènte  tròpjio  gelante  e  officiosa.  § 
Giornale  —.  Che  è  sospettato  di  relazione  col  Govèr- 

no. Pràtiche  —  indirètte.  Contr.  di  Officiale. 
OFFRIRE,  tr.  [ind.  Offro;  perf.  Offrii  e  Offersi:  fut. 

Offrirò].  Presentare,  Proporre  quanto  spontaneamente 
•cediamo,  diamo.  Èva  offri  il  pomo  ad  Adamo.  Offrire 
un  bicchière  di  vino.  —  ospitalità,  regali,  favori.  — 

V.  Lupoj  (Ciriflf.  P.).  §  Andare  a  —  o  all'  —.  In  chièsa 
a  offrir  qualcòsa  (Din.  Comp.  VaJ.  T.).  §  T.  eccl.  Offer- 

torio (Belo.).  §  Dare  l'offèrta.  Picchiare  (Morg.). 
OFFÈRTO,  s.m.  Oblato  (Stat.  Sped.  Sièn.  F.). 
OFFERTORIO,  S.m.  Tovàglia  in  cui  si  raccoglievan 

le  offèrte  dei  fedeli  (Borgh.). 

OFFESA,  s.f.  Levar  l'offese.  Proibire  ai  litiganti  cho 
iion  s'offèndano  (T.).  §  Pattuire  di  non  offèndersi  (A.). 
§  Peccato  (S.  Bern.  T.  Tàv.  Kit.  P.). 
OFFESANZA,  s.f.  Offesa  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
OFFESE,  s.f.  Offesa  (Cav.  Nann.  P.). 

OFFICIALE,  agg.  Dell'  uffizio  che  rènde  (Ruc.  T.).  § 
Della  professione  (AUeg.). 
OFFICIATORE,verb.m.  da  Officiare  (Comp.  Ant.  Test.). 
OFFICIÈUE,  s.m.  Officiale  (Alam.  Gh.). 
OFFICIUOLO,  s.m.  V.  Uffiziuolo  (T.). 

fiori,  doni,  vivande.  M' offrì  la  sua  tàvola.  M'offrì 
allòggio  prèsso  di  lui.  Offriva  una  tazza  di  thè  e  dei 
biscottini  a'  suoi'  intimi.  S  Vi  dò  quel  che  offre  ilpaefe. 
V'offro  quel  che  c'è.  §  Offrire  i  pròpri  servigi.  Impos- 

sìbile di  dare  pili  di  quello  che  aveva  offèrto.  Non 

posso  offrirvi  altro.  Offrir  de'  baci.  Offrire  la  mano, 
il  piede  al  bàcio.  Offrir  pace.  Offrire  ima  protezione, 

un  pegno.  —  aiuto.  —  u,n  pranzo,  una  cena,  un  bi- 
glietto d'invito,  un  tributo,  la  pròpria  sottomissione. 

Offrire  zma  casa,  ròba  da  véndere,  in  prèstito,  in 
dóno.  Mi  prèndo  la  libertà  di  offrirle  questo.  Glie 

r  offro  di  tutto  cuore.  Offriva  de'  quattrini  a  chi  ne 
voleva.  Offrire  de'  servigi.  §  Offrire  un  libro ,  a  lèg- 

gere ,  a  comprare  ,  per  dèdica.  Mi  è  grato  V  offrirgli 
qui  pxibblicamente  le  più  sentite  grazie.  Offrire  la 

pròpria  òpera,  a  uno.  Offrire  il  suo  òbolo.  §  —  a  Dio 
i  pròpri  dolori ,  una  preghièra,  un  ringraziamento . 
Possiamo  offrirgli  i  nòstri  guai.  Offrir  fiori  alla 
Madonna.  Offrivano  a  Dio  il  primogènito.  §  T.  eccl. 

—  l'ostia.  §  Gli  fu  offèrto  il  portafoglio  degli  èsteri. 
§  —  opportunità  di  fare  una  còsa,  il  mòdo,  il  dèstro, 
l'occafione.  —  un  nòbile  efèmpio.  La  stòria  non  ci 
offre  e/èmpi  di  questo.  §  —  una  ragazza  in  matriìnò- 
nio.  Rimase  cèlibe,  per  aver  rifiutato  tutti  i  partiti 
che  le  .si  èrano  offèrti.  §  —  patti,  guarentige,  un  af- 

fare, un  guadagno,  una  pròva.  —  mòdo  di  provare 
la  veridicità  d'un  fatto.  —  garanzia  di  gèlo  e  di  one- 

stà. Vita  che  non  offre  speranza  di  iniglioramento.  § 

—  matèria  di  discorso.  §  —  all'asta.  —  molto,  pòco, 

tròppo.  §  Anche  assol.  Nessuno  offri ,  e  l' asta  fu  di- 
chiarata chiusa.  §  —  sé  stesso  in  olocàusto.  —  spet- 

tàcolo di  sé.  §  —  uno  aspètto  malincònico.  §  —  ioi 
iscàmbio.  §  Di  ̂ òse.  Una  gran  quèrcia  la  quale  ci  of- 

friva nel  tronco  un  còmodo  afilo  per  nascónderci.  § 

riti.  Offrirsi  amico,  protettore,  ai  comandi  d'uno,  a 
un  ufizio,  a  cojnbàttere.  Offrirsi  per  la  pàtria,  per 

l'umanità.  M'offro  a  lèi  sincèramente.  S'offre  pronto 
a  dimostrare.  Offrirsi  a  prò  d'altì-i.  §  È  inùtile  che 
vi  offriate:  non  vi  vogliono.  Di  chi  si  offre  tròppo,  e 

non  degnamente.  §  Presentarsi.  Ci  s'  offre  alla  mente 
un'idèa.  Ripiègo,  che  gli  si  offerse  da  sé.  Gli  s'offerse 
ìin  vòrtice,  un  misto  di  còse  divèrse.  §p.  pass,  e  agg. 
Offèrto.  §  Mano  offèrta.  Di  matrimònio.  §  Regno, 
Tròno  offèrto.  Hicujò  la  corona  offertagli.  Aiuto  offèrto 
con  miràbile  spontaneità.  Sacrifizio  offèrto.  Offèrte 
le  dimissioni  al  re. 
OFFUSCAMENTO,  s.m.  L'offuscare.  —  della  ragione, 

della  verità,  degli  òcchi,  dell'aria. 
OFFUSCARE,  tr.  [ind.  Offusco].  Rènder  fosco ,  neb- 

bioso. —  gli  òcchi,  la  vista,  la  luce,  la  chiarezza.  — 
lo  splcìidore  d'un  metallo,  la  limpidezza  del  cielo.  § 
fig.  —  il  cervèllo  altrui  con  pazze  illufioni.  Divèrso 
da  Infruscare.  —  il  vero ,  la  glòria ,  la  memòria.  § 

rifl.  Offuscarsi.  Mi  s'è  offuscata  la  vista.  §  T.  muS.  non 
com.  Offuscarsi  la  voce.  Pèrder  la  sonorità.  §  p.  pass, 
e  agg.  Offuscato.  Intellètto  offuscato.  Bellezza  velata 
e  offuscata,  ma  non  guasta,  da  una  gran  passione. 

OFFUSCATORE  -  TPacE,  verb.  m.  e  f.  d'Offuscare. 

OFFICIUZZO,  s.m.  dim.  d'Officio  (T.). 
OFFIZIOSiSSIMO,  sup.  Officiosissimo  (Car.  T.). 
OFFIZIOSOr  agg.  Officioso  (Albert.  P.). 

OFFIZIDZZO,  s.m.  dim.  d'Officio  (T.). 
OFFOSCARE,  tr.  Offuscare  (T.).  §  Lor  glòria  nulla 

nébbia  off  osca  (Petr.  P.). 
OFFRIRE,  tr.  lOffritéveli.  Offritevi  a  lui,  Offritegli  i 

vòstri  servigi  (Car.  P.)].  p.  pass.  Offèrto.  Proferito. 
Paròle  offèrte  (Avv.  Cicil.  T.). 

OFFUSCAZIONCÈLLA ,   s.f.  dim.  d' Offuscazione  (Gal. T.). 

OFFUSCAZIONE  ,  s.f.  Offuscamento  (Rèd.  Cr.).  §  fig. 

(But.  S.  Gr.1.  §T.  astr.  L'offuscarsi  d'un  astro  (Rig.  P.). OFICERIA,  s.f.  Luogo  degli  Ufìzi  (S.  Gr.  Cr.). 
OFICIALE,  agg.  e  sost.  Ufficiale  (Sèc.  XIV,  Cr.). 
OFÌCIARE,  tr.  Ufìziare  (T.). 
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«FICLÈIDE,  s.ra.  Più  Cora.   Oflpirle. 
OFIDI  0  OFÌDII,  s.m.  pi.  T.  poi.  Tèrzo  órdine  della 

■classe  de'  rèttili. 
OFITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  ròcce  di  vàrie  qualità, 

'tra  cui  il  pòrfido  verde  o  nero  dei  monumenti. 
OFLÈIDE  ,  s.m.  T.  rauj.  Sórta  di  strumento  a  iiato 

<li  rame;  per  le  grandi  orchèstre.  —  contralto,  basso, 
-rontrahhasso. 

OFTALMI.I  e  OTT.tLMIA  ,  s.f.  T.  med.  Affezione  in 

■gèn.  dell'occhio. 
OFTÀLMICO  e  OTT.\LMICO,  agg.  [pi.  m.  Oftàlmici]. 

T.  med.  da  Oftalmia.  Spedale,  Clinica  — . 
OFTALMOLOGIA  e  OTTALMOLOGIA  ,  s.f.  Parte  del- 

l'anatomia che  tratta  dell'occhio  e  delle  sue  malattie. 
OFTALMOSCOPIA  e  OFTALMOSCOPIA,  S.f.  T.  fìS.  L'uso 

dell'oftalmoscòpio.  §  T.  stòr.  Arte  di  conoscer  il  tem- 
peramento d'una  persona  coU'eSame  degli  òcchi. 

OFTALMOSCÒPIO,  s.ra.  [pi.  Oftalmoscòpi].  T.  med. 
Strumento  per  esaminare  le  càmere  oculari. 
ÒCA  MAGÒGA.  PaeSi  lontanissimi.  Si  va  in....  ?  §  Dove 

segui?  In    Di  fàvole,  novèlle,  ecc. 
OGGETTIVAMENTE,  avv.  da  Oggettivo.  Considerare 

—  una  còsa. 
OGGETTIVARE,  tr.  [rifl.  Oggettivarsi].  T.  lett.  Dar 

caràttere  oggettivo.  Fatti  che  gli  si  oggettivano  in 
una  capricciosità  grottesca.  §  p.  pass,  e  agg.  Ogget- 

tivato. Pittura  infernale  in  cui  è  oggettivato  il  mondo 
soggettivo  dei  disperati. 

OGGETTIVISTA,  s.m.  [pi.  Oggettivisti].  T.  fllos.  Che 

sostiene  l'oggettiva  realtà  degli  ènti. 
0GGETTIVIT.4. ,  s.f.  astr.  d'Oggettivo.  —  in  fatto d'arte. 
OGGETTIVO,  agg.  T.  tìloS.  e  lett.  da  Oggetto.  Delle 

idèe  che  vengono  dall'  oggetto  allo  spirito.  Contr.  di 
Soggettivo.  §  Ragione,  Realtà,  Verità  — .  Cognizione , 
Giudìzio  — .  Motivo,  Preci/ione  —.  §  Poèta,  Poefia  — . 
§  Arte  — .  §  T.  ótt.  Lènte  — .  V.  Oculare.  §  Non  cora. 
Scopo  —  e  sostant.  Oggettivo.  Sédici  anni  di  lavori  e 
•di  studi  per  il  solo  —  della  rivìncita. 

OGGETTO,  s.m.  Còsa  che  abbia  una  forma.  Che  og- 

getto è  codesto?  —  d'una  rarità  favolosa,  di  lusso,  di 
tnòda,  di  vestiàrio,  prezioso.  §  —  d'arte,  d' anticMtà . 
%  Véndita  d' —  divèrsi.  Avanzi  di  vari  oggetti.  Pìccoli 
'Oggetti  necessari.  Gli  oggetti  prefènti,  circostanti.  La 
varietà,  degli  — .  §  Colla  luce  elèttrica  si  distingue 
ogni  —  come  fosse  di  giorno  [ma  non  si  vedono  tutte 
le  còse].  Come  un  lampo  che  iUiìmina  in  confufo  gli 

oggetti.  Oggetti  dolorosi.  %  iròn.  Tu  sèi  un  bèli'  — . 
A  una  persona  cattiva.  Più  cora.  Soggètto.  §  T.  filoS. 
Quanto  cade  sotto  la  nòstra  considerazione  o  cura, 
■come  tèrmine.  Oggetti  estèrni.  Idèe,  Rapprefentazioni 
decfli  —■  Èsser  oggetto  di  due  ojìposti  sentimenti.  — 
di  pietà,  di  terrore,  di  compassione.  Divenire  oggetto 

di  persecuzione.  —  di  stizza,  d'amore.  Riflessioni  che 
sono  —  dei  discorsi  dei  dótti.  Se  chi  n'era  V  oggetto 
avesse  potuto  vederlo!  §  Èssere  aggètto  de' pensièri, 
delle  cure  d'imo.  Scopo  ,  Mè^^o  ,  Fine.  §  Un  soggètto 

volgare  trattato  da  bravo  artista  diventa  oggetto  d'alti 
■concètti.  L'  ùnico  —  de'  suoi  desidèri.  §  T.  graram. 
Tèrmine  su  cui  cade  1'  azione  ;  contrapp.  a  soggètto. 
§  M.  avv.  A  — .A  scopo  ,  fine.  A  che  —  è  venuto?  § 
Per  quale  oggetto  volete  litigare  ?  Senz'  altro  —  che 
■questo.  Non  per  altro  oggetto. 

OFÌCIO,  OFÌZIO  e  OFFÌCIO ,  s.m.  Ufficio  e  Ufizio 

(Séc.  XllI-XVl).  §  L'ufizio  parvo  (A.  Comm.  P.).  §  La 
messa  e  le  funzioni  (SS.  PP.  S.  Bern.).  §  Celebrare  l'—. 
Far  r  esèquie  ;  dei  gentili  (T.;.  §  Compartire  vice  e  — . 
Dar  tèmpo  e  incombènza  iD.  T.).  §  Negare  V  —  di  sé 
ad  altri.  Ricusargli  il  pròprio  aiuto  (Met.).  §  Èsser  di 
lungi  dal  suo  — .  Mancare  al  débito  del  pròprio  uffì. 
ciò  (Mon.).  §  Tenere  in  —  [a  dovere]  (Pallav.).  §  Uf- 

ficialmente (Gal.  P.).  §  In  — .  Per  cagione  di ,  Per 
(TeS.).  §  Fare  gli  ofici  di  sotto.  Scaricare  il  ventre 
(Cav.). 

OGGI,  avv.  di  tèmpo.  Il_  giorno  che  corre,  presènte. 
Òggi  sto  mèfiUo  di  ièri.  Òggi  è  giornata  vpra.  Quanti 
n'abbiamo  òggi  del  mese?  Òggi  a,  òtto.  Òggi  a  quìn- 

dici, a  venti.  §  Fra  òggi  e  domani.  §  Comìncio  òggi  a  ri- 
pigliar flato.  Dopo  tanto  tèmpo.  §  Ah  òggi?  Non  sapete 

niènte  d'oggi?  Òggi  stesso.  À  ripreso  òggi  stesso  il  stw 
posto.  §  Da  òggi  in  su,  non  ne  vo' iniì  .m2Kre.  %Per  la 
fèsta  d'oggi.  §  Nessuno  può  dire:  domani  ancora 
sentirò  bàttere  il  m.ènogiorno  d'oggi.  §  Per  Vappimio 
òggi?  Si  deve  far  questo  ?  §  Se  òggi  non  posso,  vengo 
domain.  §  Anche  òtto,  quindici  giorni  fa.  Òggi  a  qtiìn^ 
dici  me  lo  vedo  comparire ,  e  mi  dice.  §  Fresco.  Qiie- 
sfavo  è  d'oggi;  .son  pere  còlte  òggi  ;  ̂mne  d'oggi  :  vino 
attinto  òggi  dalla  botte.  Il  giornale  d'oggi.  §  Contrapp.  a 
Do7nani. Mèglio  òggi  che  domani.  Prov.  Mèglio  un  polla 
òggi  che  un  cappone  domani.  §  Prov.  Òggi  a  me,  domani 
a  te.  Di  vicènde,  aiuti,  vantaggi,  triboli.  §  E  altri.  Òggi 
in  canto,  domani  in  pianto,  òggi  fave,  domani  fame. 
Oggi  in  figura,  domani  in  sepoltura.  §  Uno  òggi,  uno 
domani.  Di  còse  che  vanno  in  lungo,  continuano.  Una 
passeggiata  òggi,  una  cena  domani,  andaron  falliti. 
§  Òggi  la  pensa  in  un  mòdo,  domani  in  un  altro.  Dì 
chi  è  mutàbile  spesso.  §  Òggi  qui,  domani  là.  Di  gènte 
vagabonda.  §  D'oggi  in  domani.  Ci  2}òrta  là  colle  pro- 

messe d'oggi  in  domani.  §  Se  non  è  òggi  sarà  domani. 
Di  còse  che  avverranno  prèsto.  §  Andare ,  Mandare 

d'oggi  in  domani  senza'  concluder  nulla.  %  Cavami 
d' òggi  e  méttimi  in  domani.  Tirare  innanzi  con  de' 
palliativi ,  senza  provvedere.  §  Òggi  o  domani.  Un 

giorno  0  l'altro:  prèsto.  Òggi  o  domani  son  da  lèi.  § 
Dall'oggi  al  domani.  In  brève  tèmpo.  Cambiati  dal- 

l'oggi al  domani.  §  A  tutt'òggi.  Aspetteremo  a  tutt'òggi. Da  una  settimana  a  tutf  òggi.  Fin  a  òggi.  §  Òggi 
com'òggi.  Assolutamente  òggi.  Òggi  come  òggi  non  è 
possìbile.  §  Allora  come  òggi.  Non  siamo  cambiati.  § 
Òggi  pili,  che  mai.  §  Durerà  tre  giorni  con  òggi.  Di  còse 

che  duran  pòco.  §  Sin  a  —.  Differito  a  — ."§  Da  —  in su.  Da  òggi  in  avanti.  Da  òggi  innanzi.  Da  —  in  là. 

§  Rinforzando.  In  questo  giorno  d'oggi.  Anno  in  questo 
giorno  d'oggi,  alle  10  pèrsi  il  mio  bambino.  %  D'oggi, 
Dell'oggi.  Modèrno.  Il  mondo  d'oggi.  Le  còse  dell' òggi. 
La  polìtica  d'oggi.  La  società  d'oggi,  g  Non  èsser  del- 

l'erba d'oggi.  Non  èsser  troppo  gióvane.  Non  siamo 
più  dell'erba  d'oggi.  §  Non  è  d'oggi  soltanto  che  ai 
viene  questo.  Cominciato,  Fatto  d' òggi.  Le  còse,  Le 
condizioni  dell'oggi.  §  In  òggi.  A'  tèmpi  che  córrono. 
In  òggi  si  studia  2^òco~  In  òggi  non  son  i  denari  che 

mancano.  §  Anche  Òggi  giorno  e  Al  giorno  d'oggi.  Al 
dì  d'oggi.  Oggidì.  Al  giorno  d'oggi  che  gioventil  in- 

differènte! È  una  pòvera  città  al  giorno  d'  òggi,  via 
fu,  grande  in  antico.  I  delitti,  Le  còse,  I  lettori  d'og- 

gigiorno. §  Non  èsser  del  di  d'  òggi.  Non  com.  §  Del 
tèmjìo  d'oggi.  §  Al  tèmpo  d'—.  %  Per  òggi.  Per  questo 
giorno.  Per  òggi  fò  come  vuoi  tu,  ma  2^òi  lèsti.  Per 

òggi  non  c'è  da  mangiare.  Per  òggi,  tutto  è  a  monte. 
§  Per  òggi  faccio  punto.  Non  lavoro  più.  Basta.  §  Òggi 

assol.  Anche  per  Òggigioi-no  [ma  Oggigiorno  per  Òggi, 
nò].  La  via  del  Cocomero  òggi  si  chiama  Via  Rica- 
soli.  §  Òggi.  La  parte  del  giorno  da  raèggogiorno  al 
tramonto.  Venga  da  me  òggi  alle  quattro,  li  Òggi  fa 

òtto  giorni.  Òggi  fa  l'anno.  Òtto  giorni  sono.  Un  anno 
terminato  con  òggi.  §  Òggimai.  Più  com.  Ormai. 
OGGIDÌ.  V.  ÒGGI. 

OFRIRE,  tr.   Offrire.  Se  ve  ùfre  CSannaj^.  Yèn.  P.). 
OFTALMÒMETRO,  s.m.  Optómetro  (T.). 
OFTALMÒTROPO,  s.m.  T.  fis.  Congegno  per  misurare 

le  gradazioni  dello  strabismo  (P.j. 
OGGE/IONE,  s.f.  Obiezione  (Pallav.  T.). 
ÒGGI,  avv.  Da  òggi  indiètro.  Per  il  passato  (Cecch. 

P.).  §  Òggi  al  tèrzo,  al  sèsto  di.  Da  qui  a  tre  ,  a  sci 

giorni  (B.).  §  Non  èsser  ̂ mm  d'oggi  e  di  ièri  [dell'erba 
d'oggi]  (Varch.).  §  ellitt.  Òggi  anno  e  Anno  com'òggt. 
Nel  giorno  d'anno  che  corrisponde  a  òggi  (P.).  §  pi.  Gli 

òggi  e  gli  ièri  (A.). 
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OGGIGIORNO.  V.  ÒGGI.' 
ÒGGIMAI.  V.  ÒGGI. 

OGNI,  pron.  [senza  pi.  salvo  nella  paròla  Ognissan- 
fi].  Tutto  e  ciascuno.  T'auguro  ogni  iène.  Ogni  còsa 
gli  va  bène.  Anno  in  casa  ogni  hèn  di  Dio.  Ilpalazzo^ 

ìruUcava  di  signori  d'ogni  età  e  d'ogni  sèsso.  Ogni 

persona  deve  adattarsi  alla  legge.  §  Prov.  Ogni  vtl 

sassoUn  riémpie  il  muro.  Tutto  fa.  Ogni  bèi  giòco  dura 

pòco.  Ogni  diritto  à  il  suo  rovèscio.  Ogni  fatica  me- 
rita prèmio.  §  Ogni  còsa.  Tutte  le  còse  clie  ci  sono, 

di  cui  si  parla.  À  buttato  giù  ogni  còsa.  §  euf.  Ogni 
còsa.  Le  vergogne.  Ti  si  vede  ogni  còsa.  Fa  veder  ogni 

còsa.  §  Di  tutto.  C'è  un  po'  d'ogni  còsa.  Fa  tmpo'  d'ogni 

còsa.  §  Ciascuno.  N'aveva,  de'  figlioli ,  uno  da  ogni 

mano.  §  Prov.  Ogni  uccèllo  non  canta.  Per  ogni  tic- 

cèllo  il  suo  nido  è  bèllo.  §  avverb.  Ogni  ter z' anno. 

Ogni  quindici  giorni.  Ogni  quattr' anni  una  vòlta.  § 

17710  per  ogni  tre.  §  Ogni  tant'  anni.  Periodicamente- 

g  Un  fiasco  di  vino  ogni  giorno.  §  Ogni  qualvòlta' 
Ogni  vòlta  che.  §  A  ogni  mòdo  e  ellitt.  Ogni  mòdo. 

§  Ogni  e  qualunque.  §  Con  ogni  stìidio.  Con  ogni  di- 

ligènza. §  Libero  d'ogni  intorno.  §  Fuor  d'  ogni  dùb- 
bio. §  Oc/ni  momento,  Ogni  pòco.  Ogni  pochino,  Ogni 

tanto,  Ógni  tantino.  §  Meno  com.  Ogni  tratto.  §  Ogni 

giorno  pili.  Per  ogni  dove.  §  Oltre  ogni  dire.  Straor- dinariamente. 

OGNIMÒDO,  avv.  V.  Ogni.  —  devi  obbedire. 

OGNINTORNO  e  OGN'INTOUNO  (D').  M.  avv.  Da  ogni 
parte. 
OGNISS.ÌNTI,  s.m.  Fèsta  di  tutti  i  santi.  Il  di  d  — . 

Pey  _.  L'  ottava  d'—.  §  Chièfa  d' ognissanti.  Borgo 

Ognissanti.  In  Firenze.  §  Avv.  prov.  Ognissanti,  ma- nicòtto e  guanti. 

0GN0U.4,  avv.  Sèmpre.  Ognora  che  e  Ognorache. 

OGNUNO,  OGNUNA,  pron.  [spesso  tronc.  Ognwi].  Ogni 

uomo  0  dònna.  Ognuno  deve  conóscere  i  suoi  doveri. 

Ognuna  di  voi  madri  è  responsàbile  dell'  ediicazione 

dei  figli.  §  Prov.  Ognuno  vede  co'  suoi  òcchi.  Dell
a 

pace  ognun  ne  gode.  Dopo  il  fatto  ogntìn  sa  fare.  Ognun 

OGIMAI.  Óggimai  (Barber.  P.). 

OGIVA,  s.f.  T.  archi.  Sest'acuto,  Gòtico  (Yor.  P.). 
OGIVALE,  agg.  T.  archi,  da  Ogiva.  Che  prejènta  delle 

oo-ive.  La  lìnea  ogivale  Costruzioni  di  caràttere  — _ 
§  Anche  sostant  (P.). 
ÒGLIA,  s.f  Minestrone  alla  spagnòla  (Chiabr.  T.}. 

OGLIAPODRIDA  e  ÒGLIA  PUTRIDA  ,  s.f.  Lo  stesso 

che  Òglia  (Fièr.  Forteg.).  §  Caos,  Babèle  (Fag.).  Òggi, 

parlandone,  Òglia  pòtrida  (P.). 
ÒGLIEMO,  s.m.  T.  aret.  Olmo  (F.  P.). 

OGLIÈNTE,  agg.  Olènte  (Sèc.  XIII-XIV). 

ÒGLIO,  s.m.  [pi.  Ògli].  Òcchio  (Sèc.  XIII-XIV,  P.). 

ÒGLIO,  s.m.  Olio  (Lana,  Tansill.  P.).  È  nel  cont. 
OGNA,  s.f.  Ugna  (Forteg.  T.). 
OGNACCÒRDO,  s.m.  T.  muj.  Strumento  non  nòto  (Cr.). 

OGNE,  pron.  Ogni  (Sèc.  XIII,  Guitt.  P.). 
OGNENDÌ.  Ognidì  (T.). 
OGNESSANTI,  s.m.  Ognissanti  (T.). 

OGNI,  pron.  col  pi.  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ogìii  altri  (B. 

Cr.).  §  Ogni  (Barber.  e  altri,  Cr.).  §  Ogni  offese  (Tàv. 

Kit.  P.).  §  Ogni  gran  còsa.  A  qualunque  prèzzo  (Car. 

T.).'  §  Èsser  l'ogni  còsa.  Il  fattòtura ,  Il  tutto  (Bàrt. 
<lal.  Cecch.  T.).  §  Ogni  col  pi.  de'  vèrbi  (S.  Bern.).  Ogni 
.seme  si  potranno  salvare  (Cresc).  §  avverb.  Ogni  còsa 

0  Ogni  dove.  Per  tutto  (D.  B.  A.).  §  Prov.  Tra  ogni  tre 

c'è  una  spia  (T.).  §  M.  sen.  Per  ogni  sèmpre  (Grad. 

V.).  §  Ogni  òtta,  Ogni  sèmpre.  Ognora,  Sèmpre  (Tane). 

§  M.  pist.  Ogni  tuttavia,  Ogni  sèmpre  mai  (F.  P.).  § 

ivi.  mont.  Miliare  ogni  ora  mille.  Mi  par  mill' anni.  (P.). OGNI,  pron.  Ognuno.  Ove  ogni  cade  (Guitt.  P.). 
'    OGNILINGUÌLOQUO,  agg.  Che  parla  ogni  lingua  (Bel. 
lin.  Gh.). 

OGNINDÌ,  avv.  Ogni  dì  (G.  V.  Fr.  Giord.  Cr.  Cellin.  P.). 
OGNINDIE,  avv.  Ogni  dì  (Coli.  Ab.  IS.  T.). 
OGNIÓR,  avv.  Ognora  (Camm.  P.). 

sa  quanto  il  suo  cavallo  corre.  Ognuno  à  le  sue.  Ognun 
dal  canto  suo  curasi  prènda.  Ognun  per  sé  e  Dio  per 
tutti.  Ognuno  è  figlio  delle  sue  azioni.  §iperb.  Tutti.. 
Ognun  vede,  ognun  sa. 
OH.  V.  0  esci. 

ÒHE,  esci,  d'avvertimento,  rimpròvero.  Chi  è  là  den- tro? Òhe,  òhe!  Òhe,  dico! 

ÒHI,  esci,  di  dolore.  Òhi,  mi  fai  male.  §  Òhi,  òhi! 
lamentandosi.  §  Òhi!  di  crùccio,  di  maraviglia,  di  dùb- 

bio, 0  di  scherzo.  Anche  questa?  òhi!  §  E  per  affli- 
zione, dolori  anche  Ohimè.  Ohimè!  tacete.  §  E  popoU 

Oimmè!  Ohimniè!  §  sostant.  Quanti  ohimè  imitili! 
OHIBÒ  e  OIBÒ,  esci,  di  nàusea,  sprèzzo.  Far  codesto? 

Ohibò.  Ohibò  che  parolàccia!  Interruppe  con  un  oibò. 
OHIMÈ  e  pop.  OHIMMÈ.  V.  ÒHI. 

OHÙ  !  Voce  imitativa  di  pers.  che  s'  affatica  a  pic- chiare con  accetta,  mazza  o  sim. 

01,  0  1  OE  1  esci,  chiamando,  per  interrogare.  Oi,  Oy 
dove  andate?  oe  quell'omo! 

ÒI,  OIBÒ,  OIMÈ,  ecc.  V.  ÒHI,  Ohibò,  ecc. 

ÒIL.  T.  lett.  Lingua  d'òil.  L'antico  francese.  Le  cent» 
epopèe  in  lingua  d'òil. OIMMÈ!  pop.  Oimé. 

OLÀI  esci,  d'avviso  minaccioso. 

OLANDA,  s.f.  n.  pr.  di  regione.  Càcio,  Tela  (?'— . 
ÒLEA,  s.f.  T.  bot.  [pi.  Òlee].  Pianta  da  giardino  di 

soave  odore.  Anche  Òlea  fragrans. 

OLEÀCEO,  agg.  T.  scient.  da  Òlio.  Matèrie  — .  §  s.f- 
pi.  Fam.  di  piante  il  cui  tipo  è  l'olivo. 
OLEAGINOSO,  agg.  T.  lett.  Che  à  delle  qualità  oleà-^ 

cee.  Parte  —  del  legno.  Sapore  — . 

OLEANDRINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  spesso  velenoso- dell'oleandro. 

OLEANDRO,  s.m.  Pianta  da  giardini.  Nèrium  olean- 
der.  I  fiori  rossi  dell' — .  Gruppi  d'oleandri  fioriti. 
OLEATI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Composti  salini  dell'acido olèico  colle  basi. 

OLÈICO,  agg.  [pi.  Olèici].  T.  chìm.  D'acidi  di  còrpi 

grassi. 

OGNISANTO,  s.m.  Ognissanti  (Lènz.  F.). 
OGNISSANTI,  s.f.  Dalla  —  a  Natale  (Sper.  P.).  §  s.m.. 

Avere  dell' — ,  fig.  Èsser  sémplice  (Lasc).  §  Fare  l' — .. 
Festeggiarlo  coll'òca  (Saceh.  Cr.). 
OGNI  UNO.  Ognuno  (T.). 
OGNIVEGGÈNTE,  agg.  Onniveggènte  (Salvin.  F.). 
OGNÒM,  pron.  Ognuno,  Ogni  uomo  (Camm.  P.). 
OGNORE  e  OGNORI,  avv.  Ognora  (Sèc.  XIII,  Nann.  P.).. 

OGNUNO,  pron.  Qualunque.  —  ìiomo  (Guitt.  P.).  §  agg.. 
Ognuna  creatura,  persona  (TeSorett.  A.). 
OGNUNQUE,  pron.  Qualunque  (Boèz.  T.  Sèc.  XIII,  P.). 
OGOSTO,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Agosto  (F.). 
OHE!  esci.  pist.  Òhe!  (P.). 

ÒHI.  Prov.  pist.  Òhi ,  òhi  !  male  in  vacche  e  pièggio- 
in  bòi.  Lamentandosi  di  còse  peggiori  dopo  altre  cat- 

tive (P.).  §  esci,  di  letizia.  Oh!  (Vit.  S.  G.  B.  T.). 
OHIBBÒ,  esci.  pist.  Ohibò  (P.). 
OHIMÈI  e  OIMÈI,  s.m.  Ohimè  (Ciriff.  Crud.  T.  Camm. 

Guadagn.  P.). 
OUIM.MÈI,  esci.  Ohimè  (Crud.).  Òggi  è  T.  pis.  ;  cont.. 

e  mont.  Ohimmèa  e  Ohimmèia  (Ner.  P.). 
OHÙ!  esci,  di  dispétto.  0/«i.'  Che  còsa  è?  (Sèc.  XVI). 
OINTA,  s.f.  Onta  (Guitt.  Nann.  P.). 
OINTOSO,  agg    Ontoso  (Sèc.  XIII,  Nann.  P.). 
OISÉ!  esci.  Ohimè,  riferito  a  3.»  pers.  (B.). 
OITÉ  e  OITÙ!  esci.  Ohimè,  a  2.»  pers.  (Sèc.  XIV). 
O.IÒ,  esci.  Òi,  oh!  (Panant.  P.). 
OLANDA,  n.  pr.  fig.  Il  petto  delle  dònne  (F.  P.). 

OLANDETTA,  dim.  d'Olanda,  Tela  (Magai.  T.i. 
OLARO,  s.m.  Pentolaio  (Nov.  Ant.  Cr.). 
OLEÀRIA,  s.f.  Conchiglia  per  attìnger  òlio  (P.). 
OLEÀRIO,  agg.  da  Òlio  (T.). 

OLEASTRO,  s.m.  Ulivo  salvàtico  (Pali.  Car.  Cr.)^ 
OLÈCRANO,  s.m.  Punta  del  gómito  (Ruc.  T.). 

OLEENE,  s.m,  T,  ckim.  Sòrta  d' idrògeno  (L.). 
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OLEÌFERO,  agg.  T.  chìm.  Di  semi  o  sìm.  che  danno 
òlio  abbondante. 

OLEIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Oleifici].  T.  agr.  Arte  di  far 

i'òlio.  E  lo  stabilimento  dove  si  fa. 
OLEINA,  s.f.  Sostanza  dei  grassi  che  forma  il  grado 

Iella  loro  fluidità.  Il  grasso  di  maiale  à  piii  —  del 
f:ego.  Coli' —  del  sego  si  fa  il  sapone. 

OLÈNIO,  s.m.  T.  mit.  Fiore  da  cui  dicevano  nato 

Marte.  §  poèt.  agg.  —  ràggio. 
OLÈXTE,  agg.  T.  poèt.  Che  sa  odore. 

OLEXTÌSSIMO,  sup.  d'Olènte.  T.  poèt. 
OLEOGRAFIA,  s.f.  Sistèma  di  riproduzione  d'un  qua- 

dro colorato  con  sovrappotizioue  su  piètra  di  colori  a 

òlio.  §  La  riproduzione  stessa.  Un' —  di  Garibaldi, 
d'Umberto.  Véndita  di  oleografie. 
OLEOGR.ÀFICO ,  agg.  [pi.  m.  Oleogràfici],  da  Oleo- 

grafia. Quadri  — . 

ÒLEOMARGARINA ,  s.f.  T.  chira.  Princìpio  dell'olio 
■d'oliva. 

0LEÒ3IETR0,  s.m.  Spècie  d'  areòmetro  per  misurare 
la  densità  e  purità  degli  òli. 
OLEOSÀCCARO,  s.m.  T.  med.  Zùcchero  mescolato  con 

lan'essènza,  per  aromati^jjare  liquori. 
OLEOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Oleoso.  Maggiore  o  minore  —. 
OLEOSO,  agg.  da  Òlio.  Untuoso.  Bollicine  oleose  sul 

l)ròdo.  Semi,  Asfalti  — . 
OLE25SARE,  iutr.  T.  lett.  [ind.  OZe^^o].  Mandar  odore- 

Fiori  che  alenano.  §  p.  pr.  e  agg.  Ole^^ante.  Àlito 
jjòco  oleggante. 

OLE5ÌJ5SO,  s.m.  T.  lett.  Fragranza.  Soave  — . 
OLFATTO,  s.m.  T.  lett.  L'odorato.  JZ  stto  delicato—. 

■Solleticare  V — . 

OLIÀNDOLO,  s.m.  Rivenditore  ambulante  d'olio.  Passa 
.1'—.  §  Pare  %in  — .  Di  chi  è  tutto  sùdicio  e  unto. 

OLI.ATO,  agg.  Condito  con  òlio.  Prov.  Insalarla,  ben 
salata,  ben  lavata,  pòco  aceto  e  ben  oliata  ;  e  a  vòlte 

•ci  s'aggiunge:  quattro  bocconi  alla  disperata.  §  Ino- 
liato. Noci—.  §  Prov.  agr.  Per  Santa  Reparata  (8ott.), 

r  oliva  è  oliata.  §  Di  fiasco  dove  sia  stato  dell'  òlio. 
Questi  fiaschi  oliati  per  il  vino? 

OLÌBANO,  s.m.  T.  bot.  L'albero  dell'  incènso. 
OLIÈRA,  s.f.  Arnese  di  metallo,  di  legno  o  di  coccio 

per  tenerci  le  ampolle. 
OLIGARCA,  s.m.  [pi.  Oligarchi].  Fautore  o  Mèmbro 

■dell'oligarchia.  Oli  —  d'Italia. 
OLIGARCHIA,  s.f.  Govèrno  violènto  di  pòchi,  relati- 

vamente. Cèrte  democrazie  non  sono  che  oligarchie. 

X' —  dei  Trenta  d'Atene,  dei  cento  e  piti  in  altri  paefi. 
%  Per  est.  Società  composta  di  tante  pìccole  — . 
OLIGARCHICAMENTE,  avv.  da  Oligàrchico. 
OLIGÀRCHICO,  agg.  da  Oligarchia.  Govèrni  — . 
OLIMPÌACO,  agg.  T.  st.  Delle  Olimpiadi. 

OLIMPÌADE,  s.f.  T.  stòr.  Periodo  di  quattr'anni,  da 
ima  celebrazione  all'altra  dei  giòchi  olimpici.  I  Greci 
contavan  gli  anni  per  olimpiadi.  La  prima  —  776  a. 
avanti  C. 

OLIMPÌADE,  agg.  T.  poèt.  non  com.  Dell'Olimpo. 
OLIMPICAMENTE,  aw.  da  Olimpico.  Rimarrà  un 

tipo  —  clàssico. 
OLÌMPICO,  agg.  T.  stòr.  Di  giòchi  celebrati  vicino  a 

Olimpia,  nell'Èlide.  Prèmi  — .  §  Òdi  —,  di  Pindaro. 
OLÌMPICO,  agg.  lett.  da  Olimpo.  Tèsta,  Maestà  di 

Giòve  — .  Le  mine  del  tèmpio  di  Giòve  —  in  Atene.  S 
Serenità — .  §  iròn.  Olimpico  cenno  di  tèsta.  Di  chi  sa- 

OLETTO,  agg.  Profumato.  —  vino  (EJ.  P.). 
OLFARE,  intr.  Odorare  (Mor.  S.  Gr.  Cr.). 

OLFATTIVO,  agg.  Dell'olfatto.  Membrane  —  (L.  P.). 
OLFATTÒRIO,  agg.  De'  nèrvi  dell'olfatto  (T.). 
OLIÀRIO,  s.m.  Luogo  dove  si  ripone  l'olio  (Trine.  Gh.). 
OLIARO,  s.m.  T.  cont.  Oliàndolo  (Palm.  P.). 
OLIASTRO,  s.m.  Olivo  salvàtico  (Sali.  T.). 

OLIATA,  s.f.  L'olio  che  fa  in  un  anno  (T.). 
OLÌBANO,  s.m.  Incènso  (Cresc.  TeJ.  Pòv.  Cr.). 
•OLÌCBANO,  s.m.  Punta  del  gómito  (Kuc.  T.j. 

luta  contegnoso  come  una  divinità.  §  Teatro  —.  A  Vi- 
cenza. §  Accadèmia  — . 

OLÌMPIO,  agg.  lett.  Olìmpico.  Le  abitatrici  olìmjne. 
§  sostant.  Olimpo. 
OLIMPO,  s.m.  T.  mit.  Uno  dei  sètte  cieli,  e  Cielo  in 

gèn.  Gli  Dèi  dell'—.  §  scherz.  Altezza  aristocràtica, 
È  una  signora  dell'—  romano.  §  —  muficale.  §  iròn. 
Scendete  dall'—  dove  vi  siete  messi,  e  adattatevi  a  di- 

scuter alla  bòna.  §  scherz.  Nelle  pili  alte  sfere  del- 
r  — .  Dell'alta  aristocrazia. 
ÒLIO,  s.m.  [pi.  Òli  e  meno  com.  Olii].  Liquido  che 

s' estrae  dall'oliva.  Un  barile,  Un  fiasco.  Un  co2ìpo  o 
orcio  d'—.  —  da  condire,  da  luìni,  da  àrdere,  —buono, 
fine,  sojìrafflno  ,  scelto,  2)ro  fumato  ,  sottile,  asciiMo, 
grasso,  chiaro,  limpido,  lucènte,  torba,  morchioso,  sci- 

pito. —  d'oliva  finissimo.  §  —  sapiènte.  Che  sa  odora 
tròppo  acuto.  §  —  vérgine. Di jìvima.  stretta.  §— primo, 
seconda,  di  polpa,  di  sansa,  a  freddo,  lavato,  còtto.  § 

—  d'infèrno.  Di  spurghi;  il  peggiore  di  tutti.  §  Òlio 
di  Lucca,  di  Nizza,  nostrale,  forestièra.  Del  miglior 
òlio  d'Italia.  §  Ulive  che  danno  onoW  — .  Podere  che 
rèndepòco  a  — .  Blercante,  Negoziante  d'olia.  Véndita  di 
vino  e  òlio.  Varietà  d'—.  Gli  —  e  le  farine.  §  Chiaro 
come  r  —,  fig.  Di  còsa  evidènte.  §  Condire  coli'  — .  § 
Far  la  cucina  a  òlio.  Invece  che  con  burro,  strutto  e 
sìm.  §  Aver  constimato  più  vino  che  òlio  o  vicevèrsa. 
Chi  à  studiato  pòco  o  molto.  §  Consumar  V  òlio  per 
risparmiare  il  sale.  Chi  fa  di  nòtte  giorno.  §  Non  ès- 

serci piti  —  nel  lume.  Non  far  più  lume.  §  Èsser  come 
ìnetter  V—  nel  home.  Di  ràpidi  miglioramenti.  §  Come 

un  luìnicino  a  cui  manchi  l' — .  Di  %ita  che  va  spen- 
gèndosi.  §  Galleggiare  come  l'alio,  g  Prov.  La  verità 
è  come  V — ;  vièn  sèmpre  a  galla.  §  Unger  con  — .  S'è 
unto  tutta  il  capad'—.  §  Versar  l'—.  Il  volgo  à  grandi 
in-egiudizi  se  si  vèrsa  l'olio.  §  Cheto,  Zitta  com' òlio, 
com'un  òlio.  Chetissimo.  §  Far  l'olio.  Pigiando  l'ulive, 
nello  strettoio.  §  scherz.  Pigiarsi  in  tanti.  Ragazzi  o 

che  si  fa  l'olio,  qua  dentro?  §  Anche  Far  l'innamo- 
rato. §  Bonanòtte  Gefù  che  l'alio  è  cara.  V.  Gesù.  § 

Buttar  òlio  sulla  vampa.  Attizzare.  §  Buttar  sui  ne- 
mici òli  bollènti.  Mòdo  di  difesa  ujato  specialni.  una 

vòlta.  §  Prov.  Guardare  al  lucignolo  e  non  all'olio.  V. 
Lucìgnolo.  §  Levare  l'olio  da'  fiaschi,  fig.  V.  Levare. 
§  Benedir  coll'òlio.  Far  del  male,  coll'ària  di  far  del 
bène.  M.  prov.  Te  n'accorgerai  domani!  diceva  quello 
che  benediva  coll'òlio.  Annunziando  a  qualcuno  pròs- 

simi effètti  di  brutte  càuSe.  §  Sale  e  òlio  /battuto.  Per 
medicamento.  §  Non  metter  in  zma  còsa  né  sai  né  — . 
Non  impicciarsene.  Non  volerci  aver  che  fare.  §  Va 

giiì  come  l'  — .  Di  còsa  che  si  beve  bène.  §  Ci  si  Sdrùc- 
ciola come  sull'olio.  §  Vernilo  giti  come  l'olio.  Anche 

di  scrittura  fàcile,  piana.  §  Sott'olio.  D'alcune  vivande 
che  si  consèrvan  nell'olio.  Tonno,  Funghi  sott'  —.  § 
iròn.  Metter  una  sott'  — .  Conservarlo  ,  Riguardarlo. 
S  T.  eccl.  Òlio  santo.  L'  estrèma  unzione.  Èssere  al- 

l' òlio  santo.  Vicino  a  mòrte,  g  Legnate  o  sìm.  da 
òlio  santo.  §  Ridurre -uno  all'  —  santo.  A  tòrza  di 
bòtte.  §  Indugiare,  Ridursi  all' —  santo.  Aspettare  a 
far  una  còsa  quando  ne  manca  il  tèmpo.  §  Bifogna 

andarci  coli' — .santo.  Di  luogo  pericoloso.  §  Lumi  a  — . 
Contrapp.  a  altra  illuminazione.  Batterie  di  himi  a — . 
Nei  teatri  al  principio  del  sècolo.  §  T.  pitt.  A  òlio.  Ma- 

nièra di  dipingere,  colorire,  ecc.  Quadro  a  — .  Macinare 

i  colori  a  òlio.  §  Òlio,  Òli.  Nome  com.  d'altre  sostanze 

OLÌFERO,  agg.  Odorifero  (Seal.  Claustr.  T.). 
OLIGOCRONOMETRO,  s.m.  Strumento  che  mijura pic- 

colissimi intervalli  di  tèmpo  (T.). 
OLIGOFORO,  agg.  Vino  acquoso,  leggèro  (Targ.  Gh.). 
OLIMENTO,  s.m.  Odore  (Rin.  Aquiu.  T.j. 
OLIMPIANO,  agg.  Olimpiaco  (T.). 

OLINA,  s.f.  T.  chìm.    Còrpo  anàlogo  all'  oleina  (P.) 
ÒLIO ,  s.m.  Pèrder  V  —  e  la  sjiesa.  Buttar  via  il 

ranno  e  il  sapone  (Fir.  Gh.).  §  Star  come  V  —.  Voler 

star  sopra  agli  altri  (F.).  §  M.  pist.  Venda  dell'olia.  A 
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liquide  e  Untuose,  —.di  cànapa,  di  cotone,  di  lino,  di 
màndorle,  di  noci,  di  rape,  di  sèfamo.  %  —  di  ricino. 
Purgativo.  §  E  Quello  ottenuto  da  distillazioni  di  còrpi 

animali.  Cosi  —  animale.  Òlio  di  piedi  d'animale.  — 
di  balena,  di  fòca.  %  —  di  merluzzo.  § —  di  scorpioni, 
con  questi  animali  infusi ,  Creduto  efficace  come  me- 

dicamento. §  0  da  minerali.  —  minerale.  Òli  infiam- 

màbili. §  0  da  vegetali.  Òlio  vegetale.  —  d'  abete,  di 
barbabiètola.  §  —  medicinali.  §  Strofinare  il  còrpo 
con  olii  odorosi.  §  Òli  volàtili.  Distillati  da  vàrie 

parti  della  pianta ,  eccettuato  i  semi.  —  volàtili  dei 
fiori,  delle  fòglie,  delle  bucce.  §  Òlio  di  sasso.  Il  pe- 

tròlio. §  iròn.  C'è  da  far  V —  di  sasso.  Di  matrimònio 
tra  due  vècchi,  o  due  brutte  ligure. 

OLIVA  e  più  com.  ULIVA .  s.f.  Frutto  dell'  olivo.  — 
mature,  acèrbe,  verdi,  nere.  La  biìccia,  la  polpa,  il  nòc- 

ciolo ,  il  seme ,  la  sansa  delle  —.  §  Della  qualità.  — 
moraiòle,  infrantoie,  gròsse,  primaticce,  ecc.  §  Bru- 

care, Raccòglier  le  — .  Franger  le  —.  §  Òlio  d'  oliva. 
§  Prov.  agr.  non  com.  La  prima  —  è  òro,  la  seconda 
argènto ,  la  tèrza  niènte.  Della  raccòlta.  §  Prov.  Il 
leccio  non  fa  olive.  §  Olive  dolci.  Indolcite,  per  cibo- 
g  Colore  oliva.  Punta  a  oliva.  Di  quella  forma.  §  Oli- 
\  etta.  Le  olive  degli  alamari.  §  Oliva,  n.  pr.  di  dònna. 

OLIVASTRO,  agg.  Del  colore  dell'  oliva.  Di  carna- 
gione. Un  vi/o—.  §s.m.  Olivo  salvàtico,  nato  di  seme- 

Gli  —  delle  maremme. 
OLIVATO ,  agg.  Piantato  a  olivi.  Cò.sta  olivata.  § 

pop.  per  Oliato.  A  Santa  Reparata,  ogni  oliva  è  — . 
OLIVÈLLA  e  OLIVÈLLO,  s.f.  e  m.  T.  bot.  Cespùglio 

folto  dei  bòschi.  Ligustrum  vulgare.  §  aggett.  Gra- 
migna —  che  nasce  nelle  fòsse.  §  Olivèlla.  T.  magn- 

L'ingegno  delle  chiavi  a  forma  di  pera.  §  Olivetta. 
OLIVETA  e  OLIVETO,  s.f.  e  ra.  Luogo  olivato.  Una 

lunga,  pàllida  — .  §  Nella  stòr.  bibl.  Monte  Oliveto.  § 
Nome  di  vàrie  località. 

OLIVETANO,  agg.  T.  eccl.  Religiosi  della  congregaz. 
0  della  règola  di  S.  Benedetto.  §  sostant.  Gli  — . 
OLIVETTA ,  s.f.  Spècie  di  pallottoline  di  legno,  in 

forma  di  ghianda  o  d'oliva,  ricopèrte  di  seta  o  altro, 
per  ornamento,  divette  dorate  per  le  tènde. 
OLIVO  e  ULIVO,  s.m.  Pianta  delle  oleàcee.  Ramo, 

Rappe  di  — .  Pòggi  copèrti  d'  olivi.  Piantare,  Gover- 
nare gli  — .  §  -ir  messaggèri  portavan  l'—.  §  Doménica 

dell'olivo.  Delle  palme.  §  Ulivo  benedetto.  Benedetto 
e  venduto  o  distribuito  quella  doménica. 

chi  dice  che  è  alle  strette,  e  invece  è  ricco  (P.).  §  Oli 

fissi.  Che  non  si  pòsson  volatiligjare  (P.).  §  Òlio  di  leti- 
zia. §  Prov'.  Gioventù  in  òlio,  vecchiezza  Ì7i  duolo  (T.). 

ÒLIOLO,  agg.  Olivi  —.  Sòrta  d'  ulivi,  Muraiòli  (P.). 
OLIOSÌSSIMO,  sup.  d'Olioso  (Lib.  Segr.  Còs.  Cr.). 
OLIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Olioso  (Salvin.  T.). 
OLIOSO,  agg.  Oleoso  (Lib.  Cur.  Mal.  Sod.  Cr.). 

OLIRE,  intr.  Rènder  odore  (Séc.  XIII-XIV). 
OLITÒRIO,  agg.  Della  piazza  dell'erbe  (Fièr.  T.). 
OLIVA,  s.f.  Olivo  (Petr.  Ov.  Bèrn.  Cr.  A.  P.).  §  Fronde 

d'olivo  (D.  Pule).  §  Doménica  d'oliva.  Dell'olivo  (Cas.). 
OLIVA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  molluschi  (L.). 

OLIVARE,  agg.  In  forma  d'oliva  (F.). 
OLIVÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  cùneo  di  fèrro  per  tirar  su 

piètre  (F.  P.).  §  Camèlia  (id.). 
OLIVIÈRA,  s.f.  Frantoio  (Bir.  T.). 
OLIVIGNO  ,  agg.  Olivastro  (Car.  T.).  §  s.m.  Legno 

d'ulivo  (Salvin.).  §  Olivigno  0  Olivo  di  Boemia.  Sòrta 
d'albero  con  fiori  nauseanti  (Palm.  P.). 

OLIVILLA,  s.f.  Sostanza  della  gomma  dell'olivo  (L.). 
OLIVINA,  s.f.  Còrpo  ottenuto  per  l'azione  dell'acido 

solfòrico  sulla  salicina  (L.). 

OLIVONE,  s.m.  accr.  d'Oliva  (Trine.  Gh.). 
ÒLLA,  s.f.  Péntola  (A.  Nov.  ant.  Cr.).  §  —  cinerà- 

rie. Vasi  per  le  céneri  de'  mòrti  (P.).  §  fig.  Cibo  con- 
tenuto nell'olla  (Borgh.). 

OLLABA!  s.f.  esci,  di  còllera  (Cr.). 

OLMO,  s.f.  per  m.  —  supèrba  (Chiabr.  T.).  §  s.m.  M.  l 

OLIVOJfA,  s.f.  accr.  d'Oliva.  Bèlle  olivone. 
OLMAIA,  s.f.  Piantata  0  Sfilata  d'  olmi.  §  Boschetto 

d'  olmetti  allevati  per  le  viti. 

OLMETO,  s.f.  Luogo  pièno  d'olmi. 
OLMETTO,  s.m.  dim.  d'Olmo. 
OLMO,  s.m.  Pianta  dell'  olmàcee,  di  cui  la  più  nòta 

è  l'olmo  comune.  Ulmus  campèstris.  —  lìscio,  di  fò- 
glia larga,  sugheroso,  d'  Olanda.  Piantata  d' olmi. 

Lungo  i  filari  degli  — .  Scottatura  di  snòrj',a  d'olmo.  § 
La  vite  e  l'olmo.  Simbolo  di  consòrzio  coniugale. 
OLOCÀUSTO,  s.m.  T.  lett.  Sacrifizio  prèsso  gli  Ebrèi 

in  cui  èra  arsa  la  vìttima.  Abra7ìio  offrì  un  capretto- 
in  —  invece  del  figlio.  §  Per  est.  Sacrifizio.  Cristo 
s'offrì  in  olocàusto. 
OLOFERNE,  n.  pr.  bibl.  Per  sim.  Pers.  feroce.  Ora 

pare  Sant'Antonio  nel  defèrto;  ora  Oloferne. 
OLÒGRAFO,  agg.  T.  leg.  Di  testamento  0  codicillo- 

di  pròprio  pugno. 
OLTRACCIÒ  e  OLTRA  CIÒ.  V.  Oltre. 

OLTRACOTANTE,  agg.  e  deriv.  Tracotante.  T.  lett. 
OLTRAGGIÀBILE,  agg.  Da  poter  èsser  oltraggiato. 

0LTRAGG1A.MENT0,  s.m.  L'oltraggiare.  Non  com. 

OLTRAGGIARE,  tr.  [ind.  Oltràggio'].  Fare  oltràggio- 
—  con  paròle,  con  fatti,  col  fasto.  §  Anche  fig.  Il  mare 
non  oltraggiò  quei  pòveri  mòrti  sul  lido.  §  p.  pass,  e 
agg.  Oltraggiato.  Morale,  Nazione  oltraggiata. 
OLTRAGGIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Oltrag- 

giare.  Oltraggiatore  di  libertà.  Vili  —  di  dònne. 
OLTRÀGGIO,  s.m.  [pi.  Oltraggi].  Ingiùria  grave,  in- 

giusta. —  di  paròla,  di  fatto.  Codardi,  Feroci  —.  In- 
giiÀ,rie,  villanie  e  — .  Assalire  con  oltraggi.  Scritto 
pièno  d' — .  Fare  — ,  un  — ,  degli  oltraggi,  guest' — . 
È  un  — .  Riparare,  Vendicare  un  — .  §  Amori  che  sono 
\in  —  al  decòro,  alla  società.  L' adulazione  è  un  — . 
§  fig.  7/'—  dell'età  alla  p)er sona.  Oli  —  del  tèmpo. 
OLTRAGGIOSAMENTE,  avv.  da  Oltraggioso.  Lodare 

oltraggiosamente.  Sfoggiare  — . 
OLTRAGGIOSO,  agg.  da  Oltràggio.  Che  fa  oltràggio. 

Paròle,  Mòdi  — .  §  Della  pers.  Uomo  — . 
OLTR'ALPE,  avv.  Di  là  dall'alpe.  Libri  stampati  — . 

Vièn  d'oltralpe. 
OLTRAMONTANERIA,  s.f.  spreg.  non  com.  Di  còse  e 

pers.  oltramontane. 
OLTRAMONTANO,  agg.  e  s.  Di  còse  e  pers.  Di  là  dai 

monti.  Mèrci,  Dottrine,  Costumi  — .  §  Non  com.  Clericali 

stranièri ,   che  parteggiano  per  gì'  interèssi  mondani 

pist.  Pover'olmo!  scherz.  e  iròn.  per  Pover  omo!  §  E 
anche  È  im  grand' — .'  È  un  grand'òmo  !  (P.). 
OLOCASTA  e  OLOCÀUSTA,  s.f.  Olocàusto  (Sèc.  XIV). 

OLOCÀUSTO,  agg.  Vittima  —  (Fir.  T.). 
OLÒCCO,  s.m.  T.  lucch.  Allòcco  (F.  P.). 

OLÒMETBO,  s.m.  Strumento  misuratore  d'ogni  còsa 

(Bald.). OLORARE,  intr.  Olire,  Mandar  odore  (Cr.).  §  tr.  (Nov. 

ant.).  §  p.  pass.  Clorato. 
OLOBE,  s.m:  Odore  (Sèc.  XIII-XIV).  §  fig.  Alletta- 

mento (F.).  §  Agonia,  Avidità  (M.  V.). 
OLORE,  s.m.  Cigno  (Fir.). 
OLORÌFERO,  agg.  Odorìfero  (March.). 
OLORÌFICO,  agg.  Odorifero  (Cròn.  Mor.). 
OLORIRE,  intr.  Olejgare  (Vit.  S.  Dor.). 
GLOBOSO,  agg.  Odoroso  (Séc.  XIV). 
OLOSÈBICO,  agg.  Tutto  seta  (Acc.  Aid.  F.). 

OLOTÙRIA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  d'echinodèrmi  (L.). 
OLTRA,  prep.  Oltre  (Sèc.  XIII-XVI).  Oltraché.  E  cosr 

molti  nomi:  Oltr amare,  Oltraììiifura,  ecc.  e  con  vèrbi: 
Oltrapagare,  Oltrapassare  (P.). 
OLTBÀCOTATO,  agg.  Oltracotante  (D.  Fièr.  Cr.). 
OLTRACUITANZA,  s.f.  Oltracotanza  (T.). 
OLTRAGGERIA,  s.f.  Oltràggio  (Patàff.  Cr.). 

OLTRÀGGIO,  s.m.  Tròppo,  Eccésso  (Sèc.  XIII-XIV). 
§  M.  avv.  A  —  e.  D'  — .  Eccessivamente  (id.j. 
OLTRAGGIOSO,  agg.  Eccessivo  (Sèc.  XIII,  XIV). 
OLTRAGRANDE,  agg.  Stragrande  (S.  Bern.  Cerq.  T.)- 
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^ella    Chièsa ,    il  poter   temporale  ,  ecc.  Brighe  degli 
iHtramontani. 

OLTRANZA  (A).  M.  avv.  non  pop.  Combàttere  a  — 

Fin  all'ultimo.  §  A  tutt' — .  All'ultimo  sangue. 
OLTUAUNO,  s.m.  La  parte  di  Firenze  di  là,  dall'Arno. 

Set-  Nòffo  notaio  d' — . 
OLTIIE ,  prep.  e  avv.  Di  là  di,  Più  di,  Dopo  di,  In 

l)iù  di,  In  là,  la  qua,  Più  qua.  Avanti.  Oltre  il  fiume, 
Oltre  la  cinquantina.  Guglielmo  è  mòrto  oltre  i  no- 

vanta. È  hèn  oltre  negli  anni.  Non  èran  andati  molto 
oltre.  Passò  oltre.  Vieni  oltre.  Andar  tròppo  — ,  tanto 
— .  Oltre  Reno.  Oltre  Appennino  o  l'Appennino.  §  Senza 
contare.  Cento  lire  il  mese,  oltre  la  tàvola.  Oltre  il  ri- 
lire-^^o  che  provava.  Oltre  all'  èsser  dòtto,  è  corte/e.  § 
Oltre  mi/iira.  Oltre  ìnòdo.  Oltre  che.  §  Con  avv.  Là  oltre- 
V.  LÀ.  §  -Pm  oltre.  Non  andaron  piti  oltre.  Non  ne  cer- 

cate più  — .  Non  pili  oltre  che  un  anno.  §  Di  qui  ol- 
tre. %  Esperiènza  d'oltre  un  anno.  Per  oltre  un  decènnio. 

Sin  oltre  al  600.  Oltr'alpe  o  Oltre  l'alpe.  §  Con  prep. 
dopo.  Olir'  à  ciò.  Oltre  di  ciò.  Oltre  di  che.  Oltre  a 
mòdo.  Oltre  a  tutto  questo.  Oltre  di  questo.  §  Oltre  di 

qui.  In  queste  parti  vicine.  §  S'accoppia  anche  a  aggett., 
a  nomi,  a  vèrbi.  OltremiràMle ,  Oltremifura,  ecc. 

OLTItEMARE,  avv.  Di  là  dal  mare.  Forestièri  d'ol- 
tremare. §  sost.  Sòrta  di  colore  ajigurro  che  si  fa  col 

lapislazzuli. 
OLTKE.M ARINO,  agg.  D'oltre  mare. 
OLTREMISURA,  avv.  Fuor  di  misura.  Eccessivamente. 
OLTUEMÒDO,  avv.  Eccessivamente.  —  ardito.  §  Non 

pop.  —  .stanco. 
OLTREMONDANO,  agg.  Nell'altro  mondo.  Virgilio 

j.ropose  a  D.  il  viàggio  pei  tre  regni  — . 
OLTREMONTE,  avv.  Di  là  dai  monti.  Corse  — . 
OLTRENATURALE,  avv.  non  com.  Fuori  delia  possi- 

bilità della  natura. 
OLTREPAGATO,  agg.  Più  che  pagato,  Strapagato. 
OLTREPASSÀBILE,  agg.  Che  si  può  oltrepassare.  Non 

—  né  in  più  né  in  meno. 
OLTREPASSARE,  tr.  Andar  più  oltre.  —  i  lìmiti,  il 

mimerò,  la  mifura,  l'altezza,  la  capacità.  Non  —  quella 
sòglia.  La  mortalità  giornalièra  oltrepassava  i  cinque- 

cènto. Bàrbari  che  non  cessarono  di  bàttere  alle  fron- 

tière dell'impèro  finché  non  l'ebbero  oltrepassate.  %  p. 
pr.  Oltrepassante.  §  p.  pass.  Oltrepassato. 
OLTREU.MANO,  agg.  Più  che  umano.  Virgilio  e  Bea- 

trice si  trovano  congiunti  nella  loro  ìnissione  — . 

OMACCINO,  s.m.  dim.  vezz.  o  spreg.  d'Omàccio.  Spesso 
di  pers.  che  la  sa  lunga.  Quel  bòn  —  del  fattore. 

O.MÀCCIO,  s.m.  [pi.  Omacci],  pegg.  d'Omo.  §  Di  gros- 
sezza. Omacci  tarchiati  e  arcigni,  sùdici.  §  Del  mo- 

rale. Ce  ne  passa  tante,  poverina,  con  quelV — .  §  Può 
èsser  tra  il  vezz.  e  il  rimpròvero.  Che  —  che  siete! 
Che  —  duro  !  §  Disgraziato.  Pòver' — .'  §  antifr.  Dell'uo- 

mo in  generale.  Ma  l'omàccio  quand'è  stato  mai  bène  ? 
OMACCIONE,  s.m  accr.  d'Omàccio,  ma  non  nel  sign. 

OLTRAGRAVOSO,  agg.  Eccessivam.  gravoso (Sèc.  XII). 
OLTRANDARE,  intr.  Trapassare  (Salvin.  T.j. 
OLTRANZA,  s.f.  Oltràggio  (Lib.  Pred.  Cr.).  §  M.  avv. 

A  oltranza.  Oltraggiosamente  e  sim.  (Gir.  Cort.). 
OLTRARE,  intr.  Inoltrare  (D.  But.  Cr.). 
OLTRASOVRANO,  agg.  Del  sole  (Salvin.  P.). 
OLTRAZIOSO,  agg.  Oltraggioso  (G.  Giùd.). 
OLTRE,  prep.  di  paragone,  Più  che  in  (Nov.  ant.).§ 

Contro  (B.).  §  Pili—.  Inoltre  (Gas.  PròS.  Fior.).  §  esci. 
Via!  Oltre,  canàglia!  (Bèrn.).  §  Orsù  (Morg.  Poliz.).  s 

D'oltre  in  — .  Da  parte  a  parte  (Liv.).  §  Ès.ser  — .  In 
là,  cogli  anni  (Cecch.).  §  Giùgnere  al  non  pili  — .  Al 
non  plus  ultra  (Salvin.).  §  Via  da  oltre.  Via  là  (D.). 
OLTRE  AGIOSO,  agg.  Oltraggioso  (Tàv.  Rit.  P.). 
OLTRECELÈSTE,  agg.  Sommo.  —  deità  (Bàrt.  P.). 
OLTRECHÉ,  avv.  Più  di  quello  che  (Creso.). 
OLTREGGIARE,  tr.  Oltraggiare  (Céif.  Gh.).  È  nel  cont. 
OLTRELIBERALE,  agg.  Ultraliberale  (T.). 
OLTREMONTANO,  agg.  Oltramontano  (G.  V.). 

morale.  R'  incontravano   cèrti  — .  §  iròn.  o  scherz.  Di 
talènto.  È  un  omaccione. 

OMÀGGIO,  s.m.  [pi.  Omaggi'].  Professione  di  devo- 
zione e  d'ossèquio.  —  vassallesco ,  lìbero,  nòbile,  do- 

veroso, gentile,  di  riverènza,  d'  affètto.  —  di  gratitù- 
dine. —  a  Dio,  alla  vérgine,  a  un  signore,  a  un 

amico,  alle  leggi  della  natura,  alla  verità,  alla  virtù, 

a  una  propo.sta.  —  'd'H?i  libro,  d'un  fiore,  di  paròle, 
di  proìnesse,  di  fatti,  di  vi/ite.  Dare,  Fare,  Prèndere, 
Pretèndere,  Ricévere,  Gradire,  Tributare,  Rèndere, 
Prestare,  Pòrgere  omaggi  o  omàggio,  il  suo  — .  Con- 
siderare  come  — ,  in  — ,  per  — .  Dovere  omàggio.  § 

Piìbblici — .  Omaggi  d'ogni  gènere.  §  CircondMo  d' o- 
ìnaggi.  Non  com.  §  avverb.  In  — .  §  Anche  iròn. 
OMAI,  avv.  lett.  Ormai. 

OMARINO,  s.m.  dim.  scherz.  d'Omo,  piccino,  di  bam 
bino.  Guarda  com'è  vestito  quest'  — . 
OMBELICALE,  agg.  lett.  da  Ombelico.  Cordone,  Anello, 

Regione  — . 
OMBELICO  e  OMBELLICO,  s.m.  T.  lett.  [pi.  Ombeli-^ 

chi].  Bellico.  §  Parigi  rèsta,  si  può  dire,  nelV  —  di 
Frància.  §  T.  bot.  ne' semi.  Lo  stesso  che  Òcchio.  § 
—  di  Vènere.  Èrba  de'  tetti  e  dei  muri. 
OMBRA,  s.f.  La  parte  oscura  che  lascia  un  còrpo 

opaco  intercettando  la  luce.  L'ombra  della  casa,  della 
chièfa,  dei  tetti,  d' una  pianta.  §  Prov.  Ombra  di  no- 

ce, ecc.  V.  Noce.  §  Fra  l'ombre  del  bòsco.  §  Prov.  Gli 
àlberi  grandi  fanno  più  —  che  frutto.  §  ̂   d'un  uo- 

mo, d'una  gola,  d'  una  valle.  L'  —  della  luna  sulla 
tèrra  genera  l'ecclisse.  —  delle  nùvole.  Un'  —  fugace, 
contìnua,  perpètua.  Dove  cade  V —  più  romita.  — 
dènse,  nere,  profonde,  impenetràbili.  §  All' ^  etèrna. 
Nel  sepolcro.  L' —  fredda  e  mòrta  del  chiòstro.  §  Ce- 

lere come  r — d'una  róndine.  Farsi  ombra  agli  òcchi 
colla  •mano.  Al  lume  della  luna  si  disegnavano  sul 
viale  le  —  degli  àlberi.  §  assol.  del  sole.  L'  —  e  no- 

civa alle  piante.  Fiori  venuti  su  all'ombra.  Riposarsi 
all'  —  d'un  àlbero.  Sotto  l'  —  d' un  piòppo.  Méttersi, 
Ripararsi,  Stare  all'—.  Attraversar  quella  piazza 
senz'  un  brìciolo  d'  — .  Non  un  palmo  d'  — .  Quattro 
dita  d' — .  Grand' ombra.  Soavità  d' — del  tramonto. 
Cerco  un  po'  d'ombra.  §  Cavalli  che  divèntan  restii  per 
un' — .  §  Aver  paura.  Èsser  pauroso,  geloso  della 
pròpria  — .  Di  tutto.  D'inèzie.  §  Pigliar  —  d'una  fò- 

glia. §  Abbracciar  V  ombra.  Nulla  ;  di  còse  vane.  § 

Seguire,  Star  diètro.  Tener  diètro  come  l'—al  còrpo. 
Di  còse  inseparàbili.  §  Nato  all' —  della  cùpola,  del 
campanile.  D'  una  data  città.  Nato  in  quella.  §  Buio 
della  nòtte.  Quando  càlaìio  più  fitte  le  — .  Le  ombre 
crescevano  giti  in  basso.  Le  crescènti  — .  §  Fuori  dal- 

l'— .'  Anche  iìg.  §  Buio.  Neil' —  della  nòtte,  delle  nòtti 
insonni.  §  Nascostamente.  Quelli  che  all' —  dettaron 
le  ingiùrie,  che  neW  —  prepararono  le  diffamazioni. 

§  Riparo.  All'  —  della  legge,  d'un  rescritto.  §  Pretèsto. 
Sotto  l'ombra  di  modèstia.  §  fìg.  Nessun'  —,  nessuna 

OLTBEMONTI,  avv.  Oltremonte  (Borgh.). 
OLTRENÙ.MERO ,  avv.  Senza  nùmero  (Nov.  ant.  Cr.). 
OLTREPORTARE,  tr.  Portar  oltre  (T.). 
OLÙSCOLO,  s.m.  Erbàggio  da  mangiar  condito  (S.  Gir.). 

OMACCETTO,  s.m.  dim.  d'  Uomo  (Salvin.  T.). 
OMACCIONE,  s.m.  —da  bène,  di  garbo,  reale  (Allegr.). 

OMACCIÒTTO,  s.m.  dim.  d'Omàccio  (PròS.  lìor.). 
OMBACO,  s.m.  Opaco,  Luogo  a  bacio  (Stat.  Cècin.). 

Vive  a  Lucca  (F.  P.). 
O.MBÈ,  avv.  Or  bène  (Gal.  Salvin.  Gigi.  T.). 
O.MBELLICALE  e  OMBELLICO,  s.m.  Ombelicale,  ecc. 
OMBELLICATO  e  OMBELICATO,  agg.  Di  scudo,  Um- 

bonato,  coll'umbone  (Salvin.  Ang.  P.). 
OMBELLÌFERO,  agg.  Ombrellifero  (T.). 
OMBERLAIO,  s.m.  T.  cont.  Ombrellaio  (P.). 
O.VIBÈBLO,  s.m.  T.  cont.  Ombréllo  (P.). 
OMBILLICO,  s.m.  Ombellico  (T.). 
OMBRA,  s.f.  Disputar  dell'—  dell'asino.  Ti  còs& 

frivole  (Varch.).  §  —  della  carne.  Ignoranza  umana  (D.). 



0MB 384 0MB 

néVbia  in  quel  poèma  d'una  lucentezza  timcx.  §  La 
bòria  non  ti  fàccia  —  all'  intellètto.  §  Non  èsserne 
manco  l'ombra.  Non  somigliar  per  nulla.  §  Dare,  Fare, 
Spàrgere  —.  Questo  ramo  fa  —,  Mfogna  potarlo.  § 

fig.  Metter  sospètto.  Società  che  danno  —  al  Govèrno. 
Domanda  che  mi  diede  —.  Ombre  codarde  di  paura. 

Tutto  gli  faceva  ombra.  §  Far  V  ombre  sul  muro. 

Farci  comparire  ,  colle  mani  o  con  fantocci ,  iìgure 

come  colla  lantèrna  màgica.  §  Cosi  Ombre  cinesi.  Ve- 

nute di  moda  in  Europa  nel  sècolo  scorso.  §  Siamo  pól- 
vere e  ombra.  ^È  un'ombra.  Di  pers.  magra.  E  anche 

Anello  mèdio  tra  il  còrpo  e  l'—.  Di  còse  o  pers.  senza 

consistènza.  §  fig.  Z7n  —  di  regno.  È  V—  d'un  amante 

non  un  amante.  Cèrti  potènti,  ombre  che  paton  per- 

sone. §  Correr  diètro  all'ombre.  Prènder  il  falso  e  l'ap- 
parènte per  reale.  §  Immàgine.  —  tormentosa.  Le  su- 

blimi ombre  del  vero.  Una  lànguida  —  del  vero.  %  Far 

come  r  ombre.  Apparire  e  sparire.  §  Vedere  in  om- 

bra. Non  chiaro.  §  Mìnimo  che ,  Tràccia.  Sem'  om- 

bra di  dolore,  di  sospètto,  d'  ispirazione,  di  malìzia, 
d'incertezza,  di  ìjretensione,  di  verità,  di  rimòrso.  Non 

avevo  V  —  del  dùbbio.  Nemmeno,  nemmanco  per  — . 

Di  questo  fatto  non  ci  rimane  che  un'ombra.  In  casa 
non  e'  è  V  —  del  caffè.  Non  ài'—  dell'  educazione.  § 
jjn'  _  di  vita.  §  Non  c'è  V  —  di  clericali  in  quel  paefe. 

T.  pitt.  Ombra,  Mezz'ombra.  Le  ombre  delle  figure,  i 

chiaroscuri.  Contrasti  d' —  e  di  luce.  L'  —  dà  risalto. 
Ombra  leggèra.  §  Contrapp.  a  Còrpo.  Ombre  limane 

che  si  alhìngano  fantàstiche  al  sole  morènte.  Còrpo 

e  ombra.  §  È  l'—  del  suo  còrpo.  Di  pers.  che  va  sèm- 

pre diètro  un'altra.  §  Dar  còrjìo  dell'ombre.  Dar  realta 

e  importanza  dove  non  ce  ne  sia.  §  L'—  de'  mòrti- 

Immaginarie  senza  còrpo  nell'altro  mondo.  §  Cosi  l'ap- 
parizione d'un  mòrto.  Crédere  all'ombre,  neW — 

Placare  le  — .  L'  —  de'  nòstri.  %  L'  ombra  di  Banco 

Di  còsa  che  si  teme  come  continua  minàccia.  §  i'  — 

del  Fisco.  %  T.  pitt.  Tèrra  d'—.  Che  serve  a  ombrare. 

OMBR.\RE,  tr.  T.  pitt.  Far  1'  ombre,  i  chiaroscuri.  S 
intr.  Adombrare,  Pigliar  ombra.  §  Cavallo  che  ombra. 
T.  lett.  §  —  nella  biada.  Dubitare,  Aver  paura  di  còsa 

ùtile.  Anche  —  ne'  cialdoni.  Non  com.  §  p.  pass,  e  ap-g. 
Ombrato.  Ombroso. 

OMBRATUU.i,  s.f.  T.  pitt.  L'ombrare. 
O-tlBBEGGL^MENTO,  s.m.  T.  dis.  L' ombreggiare.  § 

T.  pitt.  %  L'  —  della  voce.  Le  gradazioni,  i  risalti. 
OMBREGGIARE,  tr.  [ind.  Ombréggio,  Ombreggi}.  Far 

ombra,  un  po' d'ombra.  §  Pianta  che  ombreggia  cupa  e 

minacciosa  la  strada  defèrta.  Grandi  ciglia,  d'oro  che 

ombreggiano  la  guància.  §  E  anche  per  simil.  Trat- 
teggiare, Toccare  leggermente.  §  T.  pitt.  Dare  il  rilièvo 

colle  ombre.  §  p.  pass,  e  agg.  Ombreggiato. 

OMBREGGIATURA,  S.f.  L'ombreggiare.  L'ombreggia- 
tura delle  montagne  sulla  carta. 

§  Ombre.  Soggiorno  sicuro  (Tass.).  §  Far  —  d'uno. Farne  nascer  sospètto  (Car.).  §  Fare  ombra  [difficoltà] 

IBorgh.).  §  In  —.  Apparèntemente  (Bin.  Bon.).  §  Ombra. 
Sòrta  di  giòco  di  carte  (Forteg.). 
OMBR.ACOLO  e  OMBR.ACULO,  s.m.  Frascato  (Cr.).  § 

fig.  Difesa  (S.  Gr.). 
OMBRAGIOSE,  s.f.  Ombramento  (Cresc).  §  Ombra  (T.). 

OMBUAMENTO,  s.m.  L'  adombrare  e  L'ombra  (Bib.). 
OMBRARE,  tr.  Coprir  d'ombra  (Fir.  Petr.).  §  intr.  Di- 

ventar buio  (Petr.  Salvin.). 
OMBRATIC.AMENTE,  avv.  Quasi  in  ombra  (Cav.  Ver.). 
OMBRÀTICO  e  OMBRATILE,  agg.  Che  dà  ombra,  so- 

spètto (Car.  Òtt.  Fag.).  §  Finto,  Apparènte  (S.  Gir.). 
OMBRATO,  s.m.  Ombratura  (T.). 
OMBRAZIONE,  s.f.  Ombra,  Velo  (Òtt.).  §  fig.  (But.). 
OMBREGGIARE,  tr.  Ricoprire  (Bèmb.  T.).  §  Fosca- 

mente  tratteggiare  (Tass.  Scar.). 

OMBRÈLLA,  s.f.  dim.  d'Ombra  (Cr.).  §  Per  sim.  Ùggia, 
Rejjo  (Poliz.).  §  Ombréllo  (Ciriff.). 

OMBRELLIÈRA,  s.f.  Astùccio  per  riporci  1'  ombréllo 
in  viàggio  (FF.  P.). 

OMBREGGIO,  s.m.  frei  u.  non  com.  d'Ombreggiare. 
Con  tutto  quest'  —  la  vite  non  attecchisce. 
OMBRÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Sòria  di  fioritura  delle  piante 

a  ombréllo. 

OMBRELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Ombréllo. 
OMBRELLAIO,  s.m.  [pi.  Ombrellai].  Chi  fa  e  vende 

gli  ombrélli.  §  Giròvago  accomodatore  d'ombrélli.  C'è V ombrellaio  ! 

OMBRELLATA,  s.f.  Colpo  d'ombréllo  chiuso.  Ci  guada- 
gnò un'  — .  §  0  apèrto.  Con  un'  —  m' anno  sfondato l'ombréllo. 

OMBRELLETTA,  s.f.  dim.  di  Ombrèlla. 

OMBRELLETTO ,  s.m.  dim.  d'  Ombréllo.  Un  —  per 
questo  ragazzo. 
OMBRELLÌFERE,  s.m.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante 

erbàcee  co'  fiori  disposti  a  ombréllo.  Il  prezzémolo,  il 
finocchio  appartengono  alle  — . 
OMBRELLINO,  s.m.  dim.  d'Ombréllo;  specialm.  Quello 

da  sole.  Signore  coli'—  rosso.  Anche  —  da  sole.  §  T. 
eccl.  Quello  del  viàtico.  Règgere,  Portar  V  — . 
OMBRELLINO,  s.m.  T.  bot.  Ombrellini  dei  prati.  Tor- 

dylium  officinale. 

OMBRÉLLO,  s.m.  Arnese  da  aprirsi  per  pararci  l'acqua 
quando  piòve.  J  militari  non  pòsson  portare  — .  La 
fòdera.  Le  stecche.  Il  tnànico  dell'  — .  Comprare,  Pèr- 

der V — .  Un  —  grande,  pìccolo,  enorme,  da  piovani, 

di  seta,  di  tela,  d'incerato,  rotto,  novo,  sciupato.  §  Un 
pòvero  —  rizzato  tra  due  sassi  dello  siMccapiètre.  ■§ 
Pigliar  r — .  Non  uscir  senz' — .  §  Ci  vuol  V — .  A  chi 
tosse  senza  méttersi  la  pezzòla  alla  bocca ,  o  parla 

sputando.  §  —  giapponesi.  §  —  del  papa.  Quand'  è 
portato  in  sèdia  gestatòria.  §  Per  est.  Quello  da  sole, 

specialm  se  grande.  §  volg.  Accidènte  a  — .A  campana. 
OMBRELLONE,  accr.  d'Ombréllo.  Un  —  a  tracòlla. 
OMBRELLÙCCIO,  s.m.  spreg.  d'Ombréllo. 
OMBRÈNTE,  s.m.  Pianta  di  color  celèste,  mòlle,  di 

forma  simile  alla  stipa,  e  che  fa  ne'  luoghi  ùmidi. 
OMERICO,  s.m.  pop.  Lombrico. 
OMBRINA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  pesci  teleostei  frequènte 

ne'  nòstri  mari.  Una  bèlla  —  arròsto. 
OMBRÒ.METRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  per  misurar  la 

piòggia  caduta  sull'unità  di  superflce. OMBROSAMENTE,  avv.  da  Ombroso.  Anche  fig. 

OMBBOSETTO  -  INO,  dim.  d'Ombroso. 
OMBROSISSIMO,  sup.  d'Ombroso.  §  fig.  Dònna  — . 
OMBROSITÀ ,  s.f.  astr.  d'Ombroso.  Ombrosità  incre- 

dìbile, noiosa,  stùpida. 

OMBROSO,  agg.  Chi  fa  ombra,  Pièno  d'ombra.  Bòsco, 
Boschetto,  Nòtte,  Piante  — .  Gli  —  viali  dell'Ardènza. 
§  fig.  Che  piglia  facilmente  ombra.  Omo,  Dònna  — . 
Òcchio,  Occhiata  — .  Non  èsser  tanto  — .  Bòria,  Pu- 

dore — .  Ombrosa  gelosia  di  comando.  §  Di  béstie.  Ca- 
valla — .  §  Ombroso  com'un  cavallo.  Di  persona. 

OMBBELLIÈRE,  s.m.  Ombrellaio  (Gh.).  §  Chi  règge 

altrui  l'ombréllo  apèrto  (Magai.  Gh.  P.). 
OMBRÈNTO ,  s.m.  T.  bot.  Èrica  milgaris.  Grécchia 

(Targ.). 
O.MBRETTA,  s.f.  dim.  d'Ombra  (Sann.  T.). 
OMBRÉVOLE,  agg.  Ombroso,  Buio  (Lib.  Am.  Cr.). 
OMBRIA,  s.f.  Ombra  (Séc.  XIII-XIV).  È  nel  cont.  (P.). 
OMBRIARE,  intr.  Far  ombra  (Art.  Am.  S.  Cat.  T.). 
OMBRÌFERO,  agg.  Che  fa  ombra  (Parin.  T.).  §  fig.  (D.). 
OMBRILUNGO ,  agg.  Che  forma  ombra  lunga  (Sal- 

vin. T.). 

O.MBRINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Ombra  (Rim.  ant.  T.). 
O.MBRINALI ,  s.m.  pi.  T.  mar.  Fori  della  nave  per 

votar  l'acqua  (T.). 
OMBRIO,  s.m.  Ombra,  Luogo  ombroso  (Sod.  Gh.). 

OMBRIOSO,  agg.  Ombroso  (Guin.  Barg.  Gh.  P.). 
OMBBOSIA,  s.f.  Ignoranza  (Lètt.  B.  G.  CoL). 
OMBROSITÀ,  s.f.  Ignoranza  (ChiòS.  a  D.  Cr.). 
OMBROSO,  agg.  Di  persona  che  gira  di  nòtte  (Fièr. 

Cr.).  §  Malincònico,  Dispiacènte  (Ant.  da  Fer.).  §  Amante 
dell'ombra  (Salvin.).  §  Smòrto  (Adr.j. 
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-OMBUTO,  s.ra.  pop.  Imbuto. 
OMÈGA ,  s.m.  indecl.  Ùltima  lèttera  dell'  alf.  gr.  § 

^Dall'alfa  all'—.  Dall'a  alla  géta,  pi-incìpio  e  fine. 
OMELIA,  s.f.  Ragionamento,  specialmente  di  prelati, 

sopra  il  Vangèlo.  Fare  uìi' — .  Le  —  di  S.  Giov.  Grif. 
OMEOGRAFIA,  s.f.  Indùstria  di  moltiplicare  litogra- 

ficamente le  stampe  antiche. 

OMEOPATIA,  s.f.  T.  med.  Sistèma  d'  Hànneman  di 
curare  e  tògliere  le  malattie  con  rimèdi,  dati  a  piccole 

dòsi,   che  ne'  sani  invece  le  porterebbero. 
OMEOPATICAMENTE,  aw.  da  Omeopàtico.  Curare—. 

§  iròn.  Distribuire  —.  Di  còse,  a  miccino. 
OMEOPÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Omeopàtici],  da  Omeopa- 

tia. Cura,  Mèdico,  Mètodo,  Sistèma  — .  §  fig.  scherz. 
Ingannare  il  tèmjJO  colla  nòia  è  una  cura  omeopàtica. 
O.MÈRICAMENTE,  aw.  lett.  da  Omèrico.  —  lìmpido. 
OMÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Omèrici},  da  Omero.  Poèmi, 

Ciclo,  Evidènza,  Eròi  — .  §  Grande.  Appetito  — .  Risata 
— .  §  Conforme  all'usanze  d'Omero.  Un  fare  — . 
O.MERISTA,  s.m.  [t^I.  Omeristi].  Un  conoscitore  dòtto 

dei  poèmi  d'Omero. 
O.MÈRO,  n.  pr.  del  gran  poèta  greco.  Tèmpi,  Ufanze 

d'—.  Il  vècchio  Omero.  Tradurre,  Stampare  — .  §  i'— 
d'  una  nazione.  Il  suo  poèta  epico  più  antico.  §  i'  — 
.ferrarese.  L'Ariosto,  vissuto  a  Ferrara. 

ÒMERO,  s.m.  lett.  Spalla.  —  dèstro,  sinistro. 

OMETTÀCCIO,  s.m.  spreg.  d'Ometto.  ' 
OMÉTTERE,  tr.  [coniug.  come  ìl/e«ere],  non  pop.  Tra- 

lasciare. Si  può  fare  una  còsa  necessaria  senza  omét- 

terne un'altra  che  è  urgènte.  §  —  le  pràtiche  religio- 
se. §  —  di  fare,  di  dire.  §  p.  pass,  e  agg.  Omesso.  Parte 

della  verità  — .  §  abl.  assol.  Omesso  questo ,  discutia- 
mo del  rèsto, 

OMETTILO,  s.m.  dim.  spesso  vezz.  d'  Omo.  È  un  — 
di  garbo.  Tu  vedessi  che  —'.  Un  —  asciutto,  rubizzo. 
§  Di  bambino.  È  tm  vero  — .  §  anche  iròn. 
OiMETTO,  s.m.  dim.  d'Omo.  Evenuto  a  cercarti  un  —. 
OMICCIÒLO,  dim,  spreg.  d'Omo.  Meschino,  anche  di 

mente.  Sono  2}ure  che  — .' 
OMICIATTO  e  più  com.  OMICIÀTTOLO  ,  dim.  spreg. 

d'  Omo:  di  persona.  In  confronto  a  lui  è  un  — . 
OMICIDA,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Omicidi].  Rèo  d'omi- 

cidio. Uno  degli  —  di  Cé/are  èra  spinto  dall'  amore 
dell'antica  libertà.  Dònna  — .  Farsi  —,  Voci  nemiche 
e  —.  Fèrro,  Fiamma,  Guèrra,  Paròle  — . 
OMICIDIO ,  s.ra.  [pi.  Omicidi].  Delitto  di  chi  tòglie 

la  vita  altrui  deliberatamente.  Eèo  di  tanti  — .  Con- 
dannato, Processato  per  23iù  — .  Un  —  a  sassate.  Pro- 

motore d'  — .  Orrore  per  V  — .  Avversione  all'  — .  §  — 

OMBUTÈLLO,  s.m.  dim.  d'Ombuto  (Matt.). 
ÒME  e  OMÈ,  esci,  e  s.m.  Ohimè  (Sèc.  XIII-XV,  P.). 

OMÈGUI,  pi.  d'Omèga  (Tolom.  Polii.  P.). 
OMÈI,  s.m.  pi.  Lamenti,  Guai  (Sèc.  XIII-XVI).  §escl. 

Cime  (id.). 
O.MELIA,  s.f.  Discorso  lungo  (Bèrn.  Chiabr.  T.). 

OMENTO,  s.m.  T.  anat.  Membrana  dell'addòme,  Rete 
(Rèd.  Ruc.  Mont.).  §  Vèntre  (Forteg.  F.). 
OMEOMERIA ,  s.f.  Somiglianza  delle  parti  (Varch. 

Bellin.  Gh.). 
OMEOPATISTA,  s.m.  Professore,  Seguace  del  mètodo 

omeopàtico  (Gh.  P.). 
OMEORITMO,  agg.  T.  muj.  Di  ritmi  sìm.  e  omogènei. 

OMERALE,  agg.  Dell'omero  (Ruc.  T.). 
OMÈRICA  (All').  M.  aw.  da  Omero  (Ud.  NiS.  T.). 
OMERICHÌSSIMO,  sup.  d'Omèrico  (Gòr.  T.). 
0MERI<ì;ìARE,  intr.  Imitare  Omero  (Algar.  Gh.  P.). 
ÒMERO,  n.  pr.  [tronc.  Òmer  (Alam.  P.)].  In  qualche 

paese  di  Tose,  pronunziano  Òmero  (P.).  §  D'un  monte, 
11  dòrso.  I  fronzuti  —  d'Apennino  (B.  Gh.  P.).  USàb. OMETTÒLO,  s.m.  Omiciàttolo  (F.  P.). 
OMEZZÈLLO,  s.m.  Omiciàttolo  (S.  Gir.). 
OMICÈLLO,  s.m.  Omiciàttolo  (Fior.  S.  Fr.  F.). 
OMICIDE,  agg.  m.  sing.  Omicida.  Quel  portièr  omi- 

<:ide  (Boiar.  P.).  §  pi.  per  Omicidi  (D.  Inf.  XI). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

involontàrio.  §  esci,  iperb.  Commetterei  tm  — .  Dalla 
ràbbia  ;  o  Piuttòsto  che  fare  una  còsa  che  ripugna. 
ÒMICRON,  s.m.  Lèttera  dell'alfabèto  greco.  0  brève. 
OMINÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Omo.  Ominacci  di/onèsti. 
OMININO,  s.m.  dim.  scherz.  d'Omino.  Un  vero  — . 
OMINO,  s.m.  dim.  d'Omo.  À  spofato  un  omino.  Un 

—  buffo.  Un  —  tutto  bag^a  e  naso.  §  vezz.  Chiamando 
un  uomo  pìccolo  che  non  conosciamo.  0  quell'  — .  §  0 
parlandoci.  Non  dubitate,  quell'omino.  §  iròn.  Tu,  sèi 
un  brav' —.  §  Omìn  del  Lenca ,  o  della  China.  Picci- 

no ,  da  nulla.  §  scherz.  o  vezz.  A  un  bambino.  È  un 
vero  — .  Ora  tu  sèi  un  — .  Pare  iin  — .  Vestito  da  — . 
§  Far  V — .  Di  ragazzo  posato. 
OMINONE,  s.m.  accr.  spesso  spreg.  e  iròn.  d'  Omino. 

I  nòstri  —  del  Consìglio.  Quegli  —. 
OMISSIONE,  s.f.  L'ométtere,  o  L'avere  omesso.  L' o- 

missione  d'un  dovere.  Peccati  di  pensièri,  paròle, òpere  e  omissioni. 

ÒMNI,  pron.  lat.  Ogni,  nel  m.  Òmni  gènere  mufieò- 
rum.  Di  còse  mescolate  di  tanti  gèneri. 
OMNIA,  pron.  lat.  nel  m.  —  tèmpus  habent.  Tutte  le 

còse  a  suo  tèmpo. 

ÒMNIBUS  e  ÒNNIBUS ,  s.m.  Gran  diligènza  ohe  uja 
nelle  città  grandi  e  che  a  mòdico  prèzzo ,  uguale  per 
tutti ,  pòrta  da  un  punto  a  un  altro.  Servìzio  degli 
òmnibus.  Conduttore ,  Cocchière  d'  —.  Schiacciato  da 
un  — .  §  T.  polit.  —  finanziàrio.  §  scherz.  Datiir  — . 
Di  còsa  a  cui  l'accèsso  o  l'acquisto  è  lìbero  a  tutti. 
OMNIBUSSAIO,  s.ra.  pop.  Conduttore  dell'  òmnibus. 
O.MNIBUSSATA,  s.f.  Quanta  gènte  sta  in  un  òmnibus. 

Son  arrivate  quattro  —  di  pellegrini. 
OMO  e  UOMO  [e  in  poesia  anche  tronc.  Uom;  pi.  Uo- 

mini e  Omini],  s.m.  Mammìfero  della  nò.stra  spècie. 
In  gèn.  tanto  il  màschio  che  la  fémmina.  L'uomo  è  un 
animale  ragionévole  e  perfettìbile,  e  naturalmente 
buono.  {Omo  è  più  pop.,  e  in  alcune  locuz.  più  com.]. 

Un  iiomo  giovine,  vècchio,  anziano,  d'età  matura,  ma- 
turo, civile.  Tu  sèi  ̂ m  brav' omo.  È  unpover'òmo.  Un 

—  da  nulla,  da  niènte.  Un  omo  di  quella  fòrza.  È 

un  fior  d'omo.  Uomo  di  qualche  levatura.  Un  uomo 
d' importanza.  Un  uomo  che  sa  il  suo  dovere.  Un 
omo  di  pàglia,  di  stoppa,  di  vetro.  §  —  di  qualità,  di 
riputazione,  di  rispètto,  di  prima  riga,  di  grand'af- 
fare,  di  condizione,  di  conto,  di  mèrito.  §  —  di  co- 

sciènza, di  buon  sènso,  di  cuore,  di  buon  cuore,  di 
bòna  pasta,  di  giudìzio,  di  garbo,  di  gènio,  di  tèsta. 

Un  —  di  spìrito,  di  caràttere,  d'onore.  —  di  neve,  di 
diàccio.  —  di  polso  ,  di  fèrro,  di  peso,  di  valore,  di 
moli' autorità.  §  —  di  paròla.  Ohe  la  mantiene.  §  —  a 

OMICIDIALE,  agg.  Omicida  (XIV-XVI,  Or.  A.  Comm.). 
OMICIDIÀRIO,  agg.  Omicida  ( Vit.  Imp.  Rom.  Real.  Fr.). 
OMICÌDIO,  s.m.  Strage  (G.  Giùd.  T.). 
OMICINO,  s.m.  Omino  (Alf.  T.).  USàb. 

ÒMICRONNI,  pi.  d'Òmicron  (Tolom.  Polit.  P.). 
OMILETICO,  agg.  da  Omelia  (T.). 
OMILIA,  s.f.  Omelia  (Chiabr.  T.). 

O.MILIÀRIO,  s.m.  Libro  dell'omelie  (Sass.  T.). 
OMINA,  s.f.  Mina,  Misura  (Stat.  S.  Jàc.  Gh.  P.), 
OMINEITÀ,  s.f.  scherz.  Umanità  (Sass.  T.). 
OMINO,  s.m.  T.  mont.  Sòrta  di  primièra  con  due 

carte.  Fare  all'omino  (P.). 
OMIOMERIA,  s.f.  V.  Omeomeria. 
OMIOPATIA,  s.f.  Omeopatia  e  deriv.  (T.). 
OMIOTELÈUTO,  agg.  Che  termina  nello  stesso  mòdo 

(Varch.  T.). 
O.MÌSSIMO,  sup.  d'Omo;  eccellènte  (Rira.  piac.  T.). 
OMMÉTTEBE,  tr.  e  deriv.  Ométtere  (Mach.  T.). 
ÒMNE.  Ogni.  Òmne  ìnale  (Jac.  Tòd.  P.). 
OMNINAMENTE,  avv.  Onninamente  (Boèz.  T.). 
OMNINO,  avv.  Onninamente  (Boèz.  T.). 
OMNÌSCIO,  agg.  V.  OnnÌSCio  (T.). 
OMO  e  UOMO ,  s.m.  [tronc.  Om  (Sèc.  XIII)  e  al  pi. 

Òmin  (id.)  e  Òmen  (Camm.  P.)J.  §  —  d'alpe.  Montanaro 
(Sacch.  P.),  %  —  da  cocólla.  Dato  alla  vita  monastica 

25 



OMO 386 OMO 

ecatti.  Un  —  superiore  al  suo  sècolo.  L'uomo  più  ri- 
spettàbile, più  conosciuto  d'Italia.  —  /vèglio,  addor- 

mentato, minchione,  alla  carlona,  alla  huana,  astuto, 

furio,  dóppio,  fidato,  risoluto,  rètto,  corrotto,  vizioso, 

valoroso,  gagliardo,  valènte,  coraggioso,  fòrte,  vigo- 
roso ,  freddoloso  ,  freddo  ,  tranquillo  ,  impassibile  , 

inoffensivo  ,  lanàrio  ,  tórbido  ,  erudito,  istruito,  prà- 
tico, avveduto,  débole,  fiacco,  dolce,  mansuèto,  galante, 

a  mòdo,  caritatévole,  generoso,  gaio,  piacènte,  sèrio, 

operoso,  volgare,  sincèro,  veritièro,  sospètto,  buono, 
bravo  ,  onèsto  ,  òttimo  ,  grande.  —  sèrio  ,  sevèro ,  da 

contarci,  posato,  prudènte.  —  perfètto,  nemico  dell'a- 
dulazione, capace  a  governar  sé  medé/imo,  gli  altri- 

—  della  vècchia  razza,  del  vècchio  stampo,  terrìbile, 
tremèndo.  Siila  èra  un  —  crudèle.  Traiano  èra  un  — 
miràbile.  —  senza  timor  di  Dio.  —privilegiati,  felici. 

—  di  mal  affare.  §  scherz.  Pover'òmo!  A  un  bambino. 
§  iròn.  Che  grand'  omo  che  tu  sèi  !  §  Uomo  ideale. 
Uomini  d'oro,  gelanti,  ùmili.  Un  uomo  ragionévole- 
Un  vero  uomo.  Un  —  in  tutto  e  per  tutto.  È  pròprio 
•un  sanf — .  Un  bell'uomo.  §  Una  cima  d'uomo.  §  Che 

sant'omo!  Che  vale  nt'  uomo  !  §  spreg.  Che  omo!  Che 
razza  d'omo!  Che  béstia  d'omo!  Omo  che  è  una  bestiai 
pèggio  d' tma  béstia ,  un  diàvolo ,  un  demònio  in 
carne  e  ossa,  vin  angelo,  un  dio.  §  Un  bon  omo  ! 
Anche  un  minchione.  §  Bonòmini.  V.  a  questa  pa- 

ròla. §  —  d'  età ,  avanzata,  di  bell'età.  §  —  gióviìie, 
vècchio  ,  decrèpito ,  anziano  ,  attempato  ,  in  là  cogli 
anni.  §  — alto,  basso,  lungo,  pìccolo,  di  mègga  tàglia, 
di  mezzana  statura.  §  spreg.  È  un  meg  fórno,  tma  cicca 
d'omo.  §  Farsi  uomo.  Di  pers.  e  di  senno.  È  diventato 
un  omo.  §  Un  —  pèrso.  Nella  pers.  Che  non  può  più 

lavorare.  Gli  anno  tagliato  tutt'e  due  le  gamhe:  è  un 
—  pèrso.  §  fig.  Per  grave  disgràzia.  Ora  che  gli  è 
m,òrta  la  móglie,  è  un  —  pèrso.  §  Un  —pèrso  diè- 

tro un  lavoro,  diètro  ima  dònna.  §  —  apjiassionato, 

geloso,  furibondo.  §  Unpèzzo  d'omo.  Grande,  tarchiato. 
§  Cercar  l'uomo.  Còsa  diffìcile  secondo  l'antico  filòsofo. 
§  Vi  credevo  un  altr'uomo!  A  chi  ci  manca  e  di 
molto  all'aspettativa.  §  assol.  È  un  uomo  !  Che  à  tutte 
le  buone  qualità  ,  da  poterci  fare  assegnamento.  §  Al 
contr.  Non  è  un  uomo.  §  Se  tu  fossi  un  uomo!  Da  riu- 

scire in  questo.  §  Non  son  omo  se...  Minacciando.  §  Qui 
ci  vuole  U7i  — .  §  Bifogna  che  tu  sia  più  — .  A  giovi- 

netto pòco  posato.  Devi  èsser  più  — .  §  -È  l'ora  che  tu 
fàccia  V  — .  §  Méttersi  a  far  V  tiomo.  §  —  fatto.  Svi- 

luppato fisicamente.  È  un  omo.  §  E  Far  da  —.  Conte- 
nersi. Lèi  à  fatto  da  omo  a  non  riscaldarsi.  %  ̂   da 

più  degli  altri.  § —  come  tutti  gli  altri.  Da  trattarsi 
Ugualmente.  §  0  Che  non  vale  di  più,  non  esce  dalla 
mediocrità.  §  0  soggètto  a  peccare  come  tutti.  Anche 

lui  è  un  —.  %  È  un  benedett'—!  Ostinato,  singolare,  e 
sìm.  §  Ècco  l'uomo,  disse  Pilato  di  G.  C.  %  È  V — . 
Richièsto  dalla  situazione  ,  quello  che  ci  vuole.  Voi 
siete  V —  che  cerco,  che  fate  per  me.  §  Non  è  più 
l'uomo  di  prima.  %  Non  èsser  più  un  — .  Non  averne 
più  le  vere  qualità.  Levategli  la  libertà,  un  omo  non 

è  più  omo.  §  L'uomo  secondo  il  nòstro,  il  suo  cuore. 
§  Far  r  omo  [non  Z'  uomo].  Contr .  che  Fare  il  burat- 

tino. Mantener  la  paròla.  Fàccia  V  omo  se  vuol  pas- 
seggiare le  strade.  §  Farsi  — .  Di  G.  C.  §  Se  fossi  un 

— ,  dicon  le  dònne.  §  Ah,  omini  omini!  aggiùngono 
dolendosene.  §  esci.  iròn.  Furbo  V  omo  !  A  chi  fa  una 

minchioneria,  e  la  crede  un'astùzia.  §  Uìi  — .  Un  tale, 

(Forteg.).  §  —  da  guèrra.  Atto  alla  guèrra  (Morg.).  § 
—  d'anima.  Ascetico  (F.  P.).  §  —  da  sciarre  e  da  fa- 

zione. Manesco,  Fazioso  (Aion.).  §—  della  sua  villa  o 
.di  villa.  Contadino  (D.).  §  —  de'  suoi  piaceri.  Svagato 
Varch.).  §  —  d' arte.  Artigiano.  §  —  di  campo.  Agri- 

coltore (Bib.).  %—  di  cappa.  %  —  di  mèggo-  §  —  di  san- 
gue. Sanguinàrio  (F.  P.).  USàb.  §— di  colore.  Mulatto 

(Rig.).  §  —  di  comando.  TI fizisile  (Bàrt.).  §  —  di  sòldo. 
Soldato  (Varch.).  §  —  di  rispètto.  Personàggio  muto 

in  una  commèdia  (Rig.  P.).  §—  di  spada  {C'hia.ht.).  USàb. 

non  potendone  dire,  o  non  volendo,  il  nome.  C  èra' 
una  vòlta  un  omo.  Un  —  ^mi  disse.  Trovai  un  — . 
C  è  un  —  che  vi  cerca.  §  L'  uomo  nelle  sue  fòrze  in-r 
tere.  Lavoro  che  vuol  vedere  V  —  in  vi/o.  Un  diziO' 

nàrio  è  lavoro  che  vuol  veder  V  omo  com'  è  fatto.  § 
Nelle  sue  qualità  virili ,  euf.  Ragazza  che  à  cono- 

sciuto V — .  §  L'uomo  di  cui  si  discorre.  Se  V —  gua- 
risce, ne.  potremo  riparlare.  Conosco  l'uomo.  §  Un 

altr'òmo  avrebbe  fatto,  avrebbe  detto,  farebbe,  direbbe. 
Rimproverando  a  uno  di  non  fare  una  còsa.  §  C'è 
V — .  Parlando  d'  un  superiore,  per  non  èsser  intesi.  § 
Come  misura.  L'acqua  c'è  alta  tre  uomini.  §  Da  — . 
Conveniènte  a  lui,  come  uSan  gli  uomini.  Contrapp.  a 
dònne,  bambini,  ecc.  Una  vèste  da  càmera  da  — .  Una 
camicia.  Un  cappèllo  da  — .  Sarto  da  — .  §  Non  èsserci 

barba  d'—.  Capace  di  far  una  còsa.  Non  c'è  barba  d' — 
che  pòssa  vìncerlo.  §  Giovare  all'uomo,  a  un  — .  Tògliere 
un  omo  dalla  mifèria,  dalle  angòsce,  dall'ignoranza. 
Il  volto,  lo  /guardo,  il  contegno,  il  portamento  d'un 
— .  La  fi/onomia  d'un  — .  Conóscere,  Studiar  V — .  La, 
dignità  dell'uomo.  I  sentimenti  d'un  — .  §  Quell'omo! 
O  quell'—!  Chiamando  un  uomo  che  non  si  conosce.  § 
0  mi'  omo!  Rivolgendosi  a  uno  che  fa  quel  che  non 
deve.  0  mi'  omo,  è  l'ora  di  finirla .'  §  —  ammogliato, 
scàpolo.  %  —  da  bòsco  e  da  rivièra.  §  —  da  casa.  Buon 

massaio.  §  —  da  fatica.  Atto  a  sopportarla.  §  —  d'af- 
fari.  Che  s'occupa  di  quelli.  §  Voi  siete  l'uomo  degli 
affari.  Tutt' affaccendato.  Anche  iròn.  §  — d'arme.  Sol- 

dato. §  E  T.  stòr.  Sòrta  di  milizia  a  cavallo.  §  E  Uo- 

mini d'arme.  Una  milizia  speciale  toscana  istituita 
da  Cosimo  I.  §  —  di  guèrra.  Cé/are  fu  il  primo  —  di 
guèrra  dei  Roìnani.  Annibale  il  maggiore  uomo  di 

guèrra  de'  suoi  tèmpi  e  forse  di  tutti  i  tèm2rì.  §  —  di 
cattedra.  §  —  di  chiè/a.  §  —  di  corte,  %  —  di  lèttere,  di 
tòga.  §  —  di  città,  di  campagna,  di  contado.  §  —  di 
comparsa.  —  di  mondo.  Uomo  d'ordine.  —  di  stùdio.  § 
—  salvàtico.  Che  fugge  la  compagnia  altrui.  §  Si  chiama 

così  anche  II  gorilla.  §  M.  prov.  L' —  salvàtico  si  ral- 
legra del  tèmpo  cattivo,  e  ci  s'aggiunge  3i,ncìi6  :  perché 

sa  che  dopo  il  cattivo  viene  il  buono.  §  T.  scient.  Uom(y 

senza  paròla.  Uomo  immaginato  tra  le  scimmie  antro- 
pòidi e  r  uomo  vero.  §  Uomo  primigènio,  primitivo, 

de'  tèmpi  bàrbari,  civile,  selvàggio.  §  —  bianchi,  neri, 
color  di  rame.  §  —  privato,  pùbblico,  letterato,  poli- 

tico. L'—  del  volgo.  L'—  idiòta.  §  L'—  mosca.  V.  Mo- 
sca. §  —  volante.  Che  lavora  sul  trapèzio  ne'  circoli 

olìmpici.  Così  Omo  di  gomma.  Omo  serpènte.  E  così. 
d'altre  attitùdini  :  Omo  cavallo,  Omo  pesce,  ecc.  §  — 

di  pàglia.  Un  prestanome.  §  T.  bibl.  Figlio  dell'  — , G.  C.  Vero  Dio  e  vero  uomo.  §  T.  eccl.  Uoìno  vècchio. 

Schiavo  del  peccato.  §  —  novo.  Santificato  dalla  gra- 
zia. §  Figliuoli  degli  uomini.  I  peccatori.  §  —  di  Dio. 

1  convertiti.  §  Il  primo  uomo.  Adamo.  §  T.  stòr.  rom. 
—  nòvi.  Che  sorgevano ,  venivano  in  alto  per  pròpri 
mèriti,  non  per  famiglia.  Cicerone  èra  un  —  novo.  §  0 
secondo  la  vita  e  l'abitùdini.  L'uomo  vècchio  si  trovò 
d'  accòrdo  col  nuovo.  §  —  ligio.  T.  feud.  Soggètto  a 

una  spècie  di  vassallàggio.  §  pop.  Marito.  C  è  il  su' 
omo  ?  Il  mi'  omo  è  al  lavoro.  §  Soldato.  L' Italia  di- 

spone d'un  milione  d'uomini.  §  Marinaio.  Legno  con 
cinquanta  — .  §  Lavorante,  Operaio.  Stabilimento  dove 
son  impiegati  dugènto  — .  Per  far  quello  scasso  gli 
ci  vòglion  cent'  omini.  §  —  di  stamperia ,  di  bottega, 
di  cucina.    Cerca  un  omo.   Mi  mandi  il  su'  omo.  § 

§  —  di  scarrièra.  Vagabondo  (Varch.).  §  —  non  nato. 
Adamo  (D.).  %  —  di  tela.  Di  cèncio.  Fantòccio  (Bèrn.). 
§  Un  basso  — .  Di  bassa  condizione  (Br.  Lat.  P.).  §  — 

piano.  Affàbile  (Salvin.).  §  TI  primo  —.  Il  più  fidato, 
tra  i  soldati  (T.).  §  —  qualificato.  Di  qualità  (Mach.). 

§  Far  dell'—  [l'j  (Fir.).  §  Far  del  grand'—.  Il  sapiènte 
(Fag.).  §  Far  il  buon  — .  Il  minchione  (Cecch.).  §  Fare 
uomini.  Assoldar  truppe  (T.).  %  Mandare  umiom  prò- 

prio [appòsta]  (Guicc).  §  Prov.  Dio  fa  gli  —,  ed  essi 
s'appaiano  [Dio  fa  le  persone,  ecc.].  §  Non  èsser  uomo- 



OMO 387 
ONC 

omo  nato.  Lo  stesso  che  Ànima  nata.  V.  Nato.  § 

Tiitt'òmo.  Chiunque,  Tutti.  Tutt'  omo  deve  pensare  al 
fatto  suo.  §  A  tutt'  omo.  A  tutto  potere.  Lavorare  a 
tutt' — .  §  —  màschio.  Distinto  dalla  fémmina.  Tutt' omo 
màschio  è  soldato.  §  Èsser  huono  per  un  — .  Tener- 

gli tèsta,  Poterlo  combàttere.  Omo  per  omo,  non  gli 
à  mai  fatto  paura  nessuno.  §  Èsser  tra  gli  — .  Vivo. 
Non  com.  §  Far  V  omo  addòsso  a  uno  [e  non  uomo]. 
Comandargli  a  bacchetta.  §  Far  come  il  coccodrillo  che 

piange  V  —  quando  l'à  mangiato.  Dì  lacrime  ipòcrite 
di  chi  à  procurato  limale.  §  Gli  uomini  non  si  inifiìrano 

a  canne.  La  capacità  o  la  fòrza  non  dipènde  dall'  al- 
tezza. §  Provèrbi.  Un  uomo  ne  vai  cento,  e  cento  non 

ne  valgono  uno.  —  sollécito  non  fu  tnai  poveretto.  — 
avvifato  è  mèg^o  salvo.  Omo  affrontato  èmèggo  mòrto. 
Omo  a  cavallo,  sepoltura  apèrta.  Gli  —  anno  gli  anni 
che  sentono,  le  dònne  quelli  che  mostrano.  L' —  pro- 

pone, e  Dio  dispone.  L' —  si  conosce  in  tre  cafi:  alla 
còllera,  alla  horsa,  al  Mechière.  Gli  —  si  conóscono 

al  parlare.  A  tàvola  si  conosce  l'omo.  Non  giudicar 
r —  né  il  vino  senza  gustarne  sera  e  mattino.  Fidati 
èra  un  dòn  omo  ma  Noiuti-fidare  èra  mèglio  che  mai. 
L'occajione  fa  l'omo  ladro.  §  T.  lett.  Gridare  accor- 
r'uomo.  Chiamar  soccorso.  §  —  da  sarti.  Figura  di  le- 

gno per  provarci  i  panni.  §  —  nero.  Il  fante  di  picche, 
nelle  carte,  a  un  giòco  speciale,  per  cui  chi  rimane 

con  quello  solo  in  mano,  pèrde.  Fare  all' —  nero.  §  — 
neri.  Servitori  vestiti  di  nero ,  diètro  il  fèretro,  o  in 

qualche  comparsa.  §  Il  primo  — .  Nelle  commèdie, 

nelle  òpere.  §  0  d'Un  romaugo,  d'una  stòria.  Non  com. 
OMOFONIA,  s.f.  T.  muj.  Effètto  dell'unìsono. 
OMOFÒNICO,  agg.  da  Omofonia.  T.  muS. 
OMÒFONO,  agg.  T.  lett.  e  muj.  Del  medéjimo  suono. 
0M0GENE.4MENTE,  avv.  da  Omogèneo. 
03I0GENE1TÀ,  S.f.  astr.  da  Omogèneo.  —  di  stile. 
OMOGÈNEO,  agg.  T.  lett.  Della  stessa  spècie  o  na- 

tura, afBLnità,  densità.  Idèe,  Colori,  Lavori,  Elementi, 

Còrpi  — .  §  Anche  d'una  còsa  sola.  Della  stessa  natura 
in  ogni  sua  parte.  Luce  — .  §  flg.  Elemento  — .  §  T. 

"matem.  Quantità  o  Grandezza  d'una  stessa  spècie.  § 
Anche  I  tèrmini  d'un  polinòmio  quando  la  somma  de- 

gli esponènti  delle  lèttere  è  idèntica. 
OMOGENIA,  s.f.  T.  tisiol.  Generazione  di  simili  da  si- 

mili, nell'organismo. 
OMOGÈNICAMENTE,  avv.  scient.  da  Omogènico. 
OMOGÈNICO ,  agg.  [pi.  m.  Omogènici]  ,  scient.  da 

Omogenia.  —  derivazione  degli  ènti. 
OMÒGRAFO,  agg.  T.  lett.  Scritto  nel  medésimo  mòdo- 
OMÒLOGAMENTE,  avv.  T.  mat.  da  Omòlogo. 
OMOLOGARE,  tr.  [ind.  Omòlogo].[T.  leg.  Eatiflcare, 

Approvare.  §  p.  pass,  e  agg.  Omologato. 

OMOLOGAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'  omologare.  La  sepa- 
razione per  il  solo  consènso  dei  coniugi  non  può  aver 

luogo  senza  V —  del  tribunale. 

Ha  uccellare  a  fave.  Di  chi  òpera  con  premeditazione 

uGèll.).  §  A  —  e  — .  A  uno  a  uno  (Liv.).  §  D'—  in  —. 
IFra  ciascheduno  (Liv.).  §  Per  tèsta  o  per  capo  d'—. 
Per  ciascuno  (M.  V.).  §  L'uomo.  La  gènte.  Il  mondo, 
Quelli  che  mi  conóscono  (Sèc.  XIII,  P.).  §  Uomo.  Nes- 

suno (Br.  Lat.  P.).  §  Uomo,  Uom.  Qualcuno.  §  Uom  dice. 

Si  dice  (Sèc.  XIII-XVj.  §  Accorr' uomo  !  Aiuto,  aiuto 
(Gozz.  P.).  §  Tti  sèi  tm  gran  bell'omo!  euf.  pist.  per 
Minchione  (P.). 
OMOGENESIA,  s.f.  Omogenia  (T.). 
OMOLOGARE,  tr.  T.  mat.  Paragonare  (T.). 
ÒMOMÒRTO,  s.m.  T.  lucch.  Bùrbera  (F.  P.). 
OMÒNIMO,  agg.  e  s.  Sinònimo  (Cari.  P.).  §  T.  fis. 

Omòlogo  (T.). 
OMOPLATA,  s.m.  T.  anat.  Largo  òsso  della  spalla  (T.). 
OMORE,  s.m.  e  deriv.  Umore  (Sèc.  XIII- XIV,  P.). 
O.MOTONIA,  s.f.  Somiglianza  di  tòno  (Salvin.  Gh.). 

OMÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Tribù  d'emìtteri  (P.). 
ÒN,  s.m.  Omo  (Rim.  ant.). 
ONAGRÀRIE,  agg.  f.  pi,  T.  bot.  Fam.  di  piante  dico- 

OMOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  astr.  d'Omòlogo.  §  T.  anat. Qualità  omòloga  di  cèrti  elementi ,  fatta  astrazione 
dalla  forma,  dal  volume,  ecc. 
OMOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Omològici],  da  Omologia. 
O.MOLOGO,  agg.  [pi.  m.  Omòloghi].  T.  geom.  Corri- 

spondènte. Di  ciascun  tèrmine  d'  un  rappòrto  dell'  al- 
tro tèrmine,  dati  più  rappòrti  eguali.  §  Di  lati  di  po- 

ligoni simili  se  adiacènti  a  àngoli  rispettivamente 
uguali.  §  T.  chìm.  Di  còrpi  che  adémpiono  le  analoghe 
funzioni,  e  trasformazioni.  §  T.  fìS.  Che  anno  i  medé- 

simi rappòrti  o  qualità. 

OMONE,  s.m.  accr.  d'Omo.  Un  bèli'—.  §  antifr.  o  iròn. 
Che  — .'  D'un  omino. 

OMONIMIA,  s.f.  T.  lett.  astr.  d'Omònimo. 
^  OMÒNIMO ,   agg.  e  s.   T.  lett.   Del  medésimo   nome. 
Anno  f  bagnato  Itti  con  un  — .  Paefi  — .  §  Paròle,  Voci 
— .  Scritte   0  pronunziate  nel  medésimo  mòdo,  ma  di divèrso  sign. 

OMOTETIA ,  s.f.  T.  geom.  Posizione  relativa  di  due 
figure  simili  quando  le  vette  dei  punti  omòloghi  pas- 

sano tutte  per  uno  stesso  punto.  —  dirètta,  invèrsa. Cèntro  d'omotetia. 
OMOTÈTICO,  agg.  T    geom.  da  Omotetia. 
OMÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Omo. 
OMÙNCOLO,  s.m.  dim.  lett.  d'Omo.  Omùncoli,  secondo 

l'alchimia,  fabbricati  dall'uomo. 
ONAGRA,  s.f.  T.  lett.  Fémmina  dell'onagro. 
ONAGRO  e  ÒNÀGRO ,  s.m  T.  lett.  Àsino   salvàtico.  § 

T.  mil.  arche.  Màcchina  da  scagliar  gròsse  piètre. 
ONANISMO,  s.m.  T.  lett.  Masturbazione. 
ONANISTA,  s.m.  T.  lett.  Masturbatore.  Imbecilli  —. 
ÓNCIA,  s.f.  [pi.  Once].  T.  stòr.  Prima,  La  dodicèsima 

parte  d;  una  còsa  ,  e  pòi  del   piede.    §  E  della  libbra, 
28  gr.  E  tre  once.  Ùndici   once.   Di  pesi  leggèri.    §  È 
tre  once  colle  penne  o  colla   coratèlla.  D' un  ragazzo 
0  pers.  che  pesa  pòco.  §  E  per  sopranu.  Ginqu'once.  % 
Clangeranno   un'oncia  di   carne.  Pane  d' òtt'  once.   § 
flg   Un'—  di  valore.  §  Far  la  libbra  d'undici  once.  Ru- 

bare. §  Prov.  volgare.  Val  più  un'—  di  fortuna  che 
una  libbra  di  sapere.  §  Più  com.  Val  più  un'  óncia 
di  riputazione  [o  di  libertà]  che  mille  libbre  d'oro.  § 
Il  male  viene  a  libbre,  e  se  ne  va  a  once.  §  Èssere,  An- 

dare, Méttere  sull'ìindici  once.  Li  lì  per  accadere.  Fu 
sull'undici  once  di  /ballare.  §  M.  avv.  A  óncia  a  ón- cia. Continuamente,  A  poco  a  pòco.  Gli  manca  la  vita 
a....  §  A  un  tanto  l'oncia.  §  fig.  Pòco.  Nona  un'  — di 
mitldio,  di  malìzia.  §  —  d'oro.   Moneta   di  vari  paesi 
e  prèzzi  variante  da   dódici  a  novanta  lire.  Gli   fece 
donare  un  palafreno  con  cènt'once  d'oro. 
ONCIALE,  agg.  T.  paleogr.   Una  spècie   di  scrittura 

latina  antica  maiùscola,  e  etrusca,  a  linee  curve,  alta 
da  principio  un'oncia,  ossia  25  raill. 
ONCINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Oncia. 
ONCINO,  s.m.  pop.  Uncino.  Anche  fig.  Li  conosco  iène 

tilèdoni  polipètale ,  che  si  coltivano   ne'  giardini  (P.), 
ONAGRÒTTOLO,  s.m.  V.  Onocròtalo  (T.j. 
ONCA,  s.f.  T.  Montai.  Méttersi  un  peso  in  onca  [sul- 

l'anca, addòsso]  (Ner.  P.). 
ONCÈNSIO  e  ONCÈNSO,  s.m.  Incènso  (Sèc.  XIII,  XIV). 
ONCHE,  avv.  Mai  (Sèc.  XIII,  XIV).  È  T.  sen.  (P.). 
ONCniÒSTRO,  s.m.  Inchiòstro  (Vit.  S.  Al.  T.). 

ÓNCIA,  s.f.  Pèrla  da  —  [d'oncia]  (T.).  §  Èssere  d'itn- 
dici  — .  Di  figlioli  illegìttimi  (T.).  %  —  di  tèmpo.  Un 
momento  (F.  P.).  §  —  di  Stato.  lAhhxa.  d'oro  (Serd.  F. 
P.).  §  M.  avv.  A  once  a  once  [A  óncia,  eccj.  §  Stare  a 

once.  Far  vita  parca  (Meng.).  §  T.  liv.  Èsser  sulle  du'on- 
ee  [suir  ùndici  once]  (P.).  §  M.  sen.  Andare ,  Cammi- 

nare a  once  [lèntamente]  (F.  P.). 
ONCINATO,  agg.  Uncinato  (Bàrb.  T.). 
ONCINUTO,  agg.  Uncinato  (F.).  §  fig.  Rapace  (Arrigh.). 
ONCO,  s.m.  Gravezza  di  stomaco  che  produce  eccita- menti (T.). 

ONCOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  tumori  (P.). 
ONCOMA.  s.m.  T.  chiis  Tumore  fP.). 
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i  suoi  — .  §  Oncini.  I  raffi  per  ripescar  le  sécchie  nel 

pozzo.  §  Scrittura  mal  fatta.  Che  sono  questi  —? 
OXDA,  s.f.  La  parte  dell'acqua  in  movimento  ;  e  per 

est.  (ma  è  lett.)  Acqua,  Mare.  Un'—  spinse  la  barca al  lido.  Le  —  7narine.  —  sconvòlte  e  minacciose.  Il 
venire  e  l'andare  dell'onda  stilla  riva.  Assalto  delle 
— .  Mare  senza  vènti  e  senza  onde.  Le  —  cullano  la 

nave.  Increspa  V  — .  Le  onde  tremolanti.  Colline  che 

si  specchiano  nell'—.  L'onda  segata  dalla  harca.  S2m- 

meggiare  le  onde.  La  violènza  delle  — .  Tra  l'onde  e  i 
vòrtici.  H  furore  delle  —.  §  Si  pensa  che  ci  sia  il  mare 
e  non  c'è  neanche  l'onde.  Di  sogni  di  grandezze.  §  T. 

mit.  Onde  stige.  §  flg.  e  per  sim.  L'onda  delle  verdi 
mèssi.  §  Un'—  di  pòpolo.  —  di  gènte.  §  —  di  luce,  di 
suono,  luminosa,  liquida,  calorìfica,  dirètta,  riflè'^sa, 
rifratta.  Onde  oscure,  violette,  gialle.  —  sonòre.  — 
dell'armonia.  —  vocale.  §  Onde  di  pensièri.  §  L'—  dei 
sècoli.  Per  V onda  in-ecijntosa  delle  sòrti  limane.  §  L'— 
de'  eavalli  in  guèrra.  §  pop.  Cavallo  che  alla  china 
piglia  l'onda.  §  I  gioiellièri  efaminando  i  diamanti 
guardano  se  dentro  abbiano  qualche  onda  o  pelo.  §  — 
de'  capelli.  Increspatura  naturale.  §  Dar  V—  a'  capelli. 
Artificialmente.  §  T.  arcM.  Lo  stesso  che  Gola.  §  M. 
avv.  A  onde.  Andare  a  onde.  Barcollando,  a  strattoni. 
Tra  tutta  quella  gènte  bifognava  per  fòrza  andare  a 
onde.  §  Drappo,  Tènda,  Legno,  Capelli  a  onde.  §  T, 
aràld.  Armi  a  onde. 

0ND.4TA,  s.f.  Colpo  d'onda.  —  spaventose  nella  barca. 
§  Per  sim.  Salire  un' —  di  sangue  alle  góte.  §  Ondate 
di  fumo.  §  Lavori  fatti  a  onde.  3Iareg-^i  e  ondate.  § 
M.  avv.  A  ondate.  Cam?ninando  a  ondate  gravi.  Ca- 

vallo che  va  sèmpre  a  ondati. 

ONDATO,  agg.  Fatto  a  onde.  Amoèrre,  Stòffa  — .  § 
Capelli  ondati.   ■ 
ONDE,  avv.  di  luogo.  T.  lett.  Di  dove.  Vedere  onde 

viene.  Avessimo  seppe  dirgli  né  come  né  onde.  §  Dove. 
Per  la  via  onde  si  corre.  Onde  uscire.  Onde  son  mòssi. 
§  Là  onde.  Per  questo.  V.  Laonde.  §  Di  cui.  Per  cui. 
Onde  è  a  sapere  che....  §  Da  questo.  Onde  avviene.  Onde 
segue.  §  Sicché.  Onde,  che  si  fa?  Non  com.  §  Perché, 
Affinché.  Onde  dispiaccia.  Onde  mi  disse.  §  Di  che,  Di 
cui.  N'avesti  ben  onde.  Vede  còsa  onde  si  maraviglia. 

§  D'onde.  V.  Don'de.  §  Onde  che  e  Ondeché. 
ONDEGGIAMENTO,  s.m.  L'ondeggiare.  L'—  della  nave. 

§  flg.  In  tanto  —  di  spìrito.  §  T.  muj.  Grazioso  —. 
ONDEGGIARE,  intr.  [ind.  Ondeggio,  Ondeggi].  Mo- 

versi in  onde,  a  onde  o  sull'  onda.  Mare,  Barca  che 
ondeggia.  §  Per  sim.  Venticèllo  che  fa  —  le  biade.  Le 
canne  che  ondeggiano  al  vènto.  %  Di  moltitùdine.  Turba, 
T-'ste  che   ondeggiano.   §   Oscillare,  di  mòto  incèrto. 

ONCOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  d'Un  tumore  (P.). 
ONDA,  s.f.  Neil'—  della  carità  (Giusti,  P.).  §  Onde. 

Lacrime  (Petr.).  §  —  del  sècolo.  Perìcoli  (S.  Gir.). 
ONDAMENTO,  s.m.  Segni,  Solchi  del  pianto  nel  vijo 

(G.  V.  Gh.). 
ONDARE,  intr.  Ondeggiare.  §  Inondare  (A.).  §  p.  pr. 

Ondante.  §  Traboccante.  Ondanti  va/i  (Ruc.  P.). 
ONDATRA,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  rosicante  americano 

la  cui  carne  e  la  pèlle  son  molto  ricercate  in  com- 
mèrcio (L.  P.). 

OND  AZIONE,  s.f.  Il  moversi  a  onde  (Leon.  Vinc.  Bàrt.). 
§  Ondeggiamento  (CéS.).  §  Vibrazione  (Bàrt.).  §  Oscil- 

lazione (Luna). 
ONDE,  avv.  Da  che.  Onde  mi  conosci  tu  (T.).  §  Per 

onde.  Per  dove  (Ségn.).  §  Da  onde.  Da  cui  (D.).  §  Onde 

però.  Sicché.  %  Di  o  Da  d'onde  (Fir.  Lasc).  §  Pòrta 
per  donde  (Ségn.).  §  Per,  coli'  inf.  Onde  avere,  Onde 
fare  (Fòsc.  e  vari  scritt.  raod.  P.}. 

ONDEGGIANTISSIMO,  sup.  d'Ondeggiante  (Fr.  Giord. 
Cr.).  §  Polso  —  (Lib.  Cur.  Mal.). 
ONDEGGIARE,  intr.  iperb.  Córrere  a  onde.  Ondeggiò 

il  sangue  per  le  campagne  (A.).  §  —  onde  maggiori 
delle  marine  (Car.  P.). 

ONDEGGIATORE,verb.m,  d'Ondeggiare.  §  flg.  (Franj.)". 

Splendore  che  ondeggia  e  abbaglia.  Vi/acci  che  a'  suoi 
òcchi  parevano  confóndersi  e  —  insième  in  tm  •mi- 

scùglio mostruoso.  §  Andar  tortuosamente.  Strada  che 

ondeggia.  §  Capelli  biondi  che  ondeggiano  sulla  fron- 
te. §  Bandièra  che  ondeggia  nell'  ària.  §  flg.  Èssere 

agitato.  —  in  un  mar  di  pensièri.  —  tra  divèrsi  vo- 
leri. %  sostant.  L'—  leggèro  della  luna  nel  lago  quafi 

immòbile.  L'—  de'  còlli.  §  p.  pr.  e  agg.  Ondeggiante. 
Le  ondeggianti  piume  dei  generali.  Tra  i  fiori  ondeg- 

gianti del  prato.  Mille  idèe  confufe  e  ondeggianti.  Le 
alte  montagne  dalle  cime  —  come  cavalloni  del  mare. 
Capelli  e  barba  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Ondeggiato. 
Cornice  ondeggiata.  §  T.  muS.  Modulazione  — . 

ONDETTA,  s.f.  dim.  d'Onda.  Le  —  dell'acqua  sta- 

gnante. ONDICÈLLA,  s.f.  dim.  d'Onda. 
ONDINA,  s.f.  T.  lett.  Ninfa  della  mitologia  settentr. 

§  flg.  Non  si  lasciò  attrarre  dall'—  del  misticifmo. 
ONDISONANTE,  agg.  lett.  Che  risona  nell'onda  o  per 

l'onda.  Il  carro  di  Nettuno  — .  Il  lido  — . 

ONDOSITÀ,  s.f.  asti-.  d'Ondoso.  Cèrte  —. 
ONDOSO,  agg.  da  Onda.  Pièno  d' onde.  Super/ice  —. 
ONDULAMENTO,  s.m.  L'ondulare. 
ONDULARE ,  intr.  non  pop.  [ind.  Ondulo].  Moversi 

tremolando.  §  p.  pr.  e  agg.  Ondulante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Ondulato. 
ONDULATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Ondulatòri].  Del  trèmito 

della  tèrra  che  si  move  in  sènso  orijgontale.  Scòssa 
— ,  dóppia.  §  T.  fìS.  3Iòto  — .  Il  suono  propagato  nel- 

l'aria per  mòto  — .  Luce  e  calore,  mòti  —  dell'etere. 
ONDULAZIONE,  s.f.  Mòto  oscillatòrio  de'  liquidi  e  de' 

flùidi.  Prima  — .  §  Per  est.  L'  —  del  pèndolo.  §  Per 
simil.  Còlli  che  si  distèndono  in  mòlli  —, 

ONE.  Desinènza  accrescitiva  de' nomi.  Si  uSa  staccato 
come  superlativo.  È  un  minchione  ma  pròprio  one. 
ONERARE,  tr.  [ind.  Onero].  T.  lett.  Aggravare. 
ONERÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Onerari].  §  T.  stòr.  Navi — .  Da  càrico. 

ÒNERE,  s.m.  non  pop.  Peso,  Aggràvio,  tìigìiv.  Eredità 
con  questi  — .  Ònere  annuo  di  tanto.  Oneri  di  culto, 
livellare.  §  Avere  gli  òneri  ma  non  gli  onori.  Di  chi 

à  il  peso  d'una  faccènda,  ma  le  lòdi  toccan  altrui. 
ONEROSISSIMO,  sup.  non  com.  d'Oneroso. 
ONEROSO,  agg.  da  Ònere,  Gravoso.  Contratto  — .  § 

A  tìtolo  grattato  o  a  titolo  — . 
ONESTÀ,  s.f.  astr.  d'Onèsto.  Règole  dell' — .L' —  della 

sua  condotta.  L' —  d'una  dònna,  d' tm  uomo,  d'un 
onercante.  —  di  propòjiti.  —  di  mèggi  e  di  combatti- 

menti. —  di  costumi,  della  paròla,  della  vita,  dell'a- 
nima. Provata  — .  Uomo  di  rara  —.  Specchiata,  Per- 

ONDI,  s.f.  pi.  Onde  (Matt.  Frang.  Nann.  P.). 
ONDICI.  T.  mont.  pist.  Ùndici  (P.). 
ONDÌFERO,  agg.  Di  nubi  che  portano  piòggia  (Va- 

rau.  T.). 

ONDINATANTE,  agg.  Che  nòta  nell'onde  (Fòsc.  Gh.). 
ONDIVAGO,  agg.  Che  vaga  su  o  per  l'onde  (Mont.  Gh.). 
ONDOLEGGIARE,  intr.  Ondeggiare  leggerm.  (T.). 

ONDONE,  s.m.  T.  mont.  accr.  d'Onda,  Strattone.  Ba- 
rellava, e  dava  cèrti  —  (P.). 

ONDOSO  ,  agg.  Bagnato.  Gladiatori  di  sangue  — 
(Bonarr.  Sàt.  T.).  §  Marino,  Del  mare  (Salvin.). 

ONDUA,  s.f.  Vedere  V — .  Travedere.  §  Imparare  nell' — 
Mai  nulla  (F.). 
ONDULATIVO,  agg.  T.  muJ.  Che  va  da]  piano  al  fòrte 

e  vicevèrsa  (T.). 
ONDUNQUE,  avv.  Dovunque  (B.  Or.).  È  T.  sen.  Per  — 

(Grad.  P.).  §  Da  qualunque  parte  (Bàrt.  Ver.  P.). 
ONERAZIONE,  s.f.  Aggravamento  di  peso  (Serm.  T.). 
ONESCO,  s.m.  T.  lucch.  Cruschèllo  (F.  P.). 
ONÈSTA,  s.f.  Parte  del  vestito  delle  mònache  dal 

còllo  (Legg.  Mart.  e  Madd.  T.). 
ONESTÀ,  s.f.  Abbracciar  l'—  (Paruta,  P.).  §  Stare  in 

— .  Vivere  onèstamente  (Pòi.). 
ONESTADE  -  TATE,  s.f.  Onestà  (Petr.  Jac.  Tòd.  Cr.). 
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fèttcc,  Sevèra  — .  Ilolta,  Pòca  — .  §  Prov.  Onestà  di 

bocca,  assai  vale  e  pòco  còsta.  §  Offendere  l' — .  Atten- 
tare all'  —  d' una  ragazza.  Métterne  in  dùbbio  V  — . 

Fungere  — .  §  T.  eccl.  antifr.  Ptìbblioa  — .  Uno  degli 
impedimenti  dirimènti  del  matrimònio.  Non  com. 
ONÈSTAMENTE,  avv.  da  Onèsto.  Còsa  che  non  si  può 

fare  — .  Vìvere,  Lavorare,  'Sudare,  Guadagnarsi  il 
pane  — .  —  cocciuti,  ostinati.  §  iròn.  Trenta  milioni 
così  —  guadagnati.  §  Molto,  Pòco  —.  §  Con  aspètto, 
colore  onèsto.  Pensavano  come  potérsene  scufare  — . 
ONESTARE,  tr.  [ind.  Onèsto],  non  com.  Far  apparire 

onèsto,  Coprire  onèstamente. 
ONESTISSIMAMENTE,  aw.  da  Onestissimo. 

ONESTISSIMO,  Slip.  d'Onèsto.  Uomo,  Vècchio,  Dònna 
i— .  L' — Lanza.  §  Un  capannèllo  d' onestissimi /vagati. 
§  —  pensièri. 
ONÈSTO,  agg.  Che  òpera  o  Che  è  conforme  alla  virtù, 

all'onore  e  al  decòro.  [Dell'uomo  si  riferisce  al  galan- 
tomiSmo  ;  della  dònna  alla  fermezza  vèrso  le  lujin. 

ghej.  Persona ,  Giovine  — .  D'  onèsti  costumi.  Di  fa- 
mìglia onèsta.  Gènte  onèsta.  Pòvero,  ma  onèsto.  Uoìno 

onèsto.  Lo  mandaron  via  p)sr  èssersi  serbato  onèsto. 
Sentimenti  — .  ìndole,  Natiira  — .  Pensièri,  Animo, 
Cuore  — .  Discorso,  Linguàggio,  Parlare,  Passione 
sincèra,  onèsta.  §  Per  le  pers.  J  cenci  onèsti  dei  ga- 
lantòmini.  §  —  affezione,  allegria,  allegrezza,  ricrea- 

zione. Piaceri  pòco  — .  Novèlle,  Libri,  Giornali  — .  § 
Crìtica  onèsta.  Non  fatta  per  diffamare.  §  All'  appa- 

rènza si  giudicherebbe  onèsto.  Non  sono  così  onèsti 
come  vorrèbher  parere.  Onèsti  studi.  Cerca  di  far  le 
còse  — .  Dice  che  son  còse — ,  in  polìtica!  Azioni,  Im- 

presa — .  Onèste  fatiche.  Portamento,  Fàccia,  Guar- 
datura, Atti,  Vita  — .  §  Mòrte  — .  Onorata;  di  pers. 

giusta.  §  Ragazza,  Dònna  — .  Che  non  lascia  a  ridire 
sul  conto  suo.  Móglie  —.  §  iperb.  Onèsta  dalla  punta 
dei  piedi  fino  ai  capelli.  §  Mercante — .  Che  non  ruba, 
che  si  contènta  del  guadagno  discreto.  §  Così  Prèzzo, 
Contratto  — .  Onèsto  guadagno,  interèsse.  Domanda, 
Scufa  — .  —  desidèrio.  §  Che  agiscono  bène,  in  cui  si 
può  fidare.  Corto,  ma  onèsto.  Ministri,  Servitori  ca- 

paci, onèsti,  attènti.  —  a  tutta  pròva.  §  Amministra- 
zione — .  Govèrno  — .  3Iantenersi,  Rimanere,  Serbarsi 

— .  Mè^gi  — ,  pòco  — .  Fini  più  o  meno  léciti  e  — .  § 
Tròppo  — .  Chi  agisce  più  virtuosamente  che  non  gli 
spetterebbe.  §  A  chi  ci  rimprovera  ingiustamente.  Son 

tròppo  —,  e  me  ne  vanto.  §  Di  luoghi.  Paefe,  Città 
— .  Nazione  — .  §  flg.  Agire  per  vie  onèste.  §  Ora  — . 
Conveniènte  ai  costumi  o  alla  discrezione.  Va  fuori 

ONESTAE ,  s.f.  Onestà  (Barber.  P.).  Òggi  è  volg.  e 
cont. 

ONÈSTAMENTE,  avv.  Dèstramente,  Accòrtamente  (B.). 
ONESTARE,  tr.  Ornare  (Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  0^'e- 

STATO.  Pièno  d'onestà  (D.).  §  Pregiato,  Onorato  (Solin.) 
ONÈSTE,  s.f.  Onestà  (Sèc.  XIV,  Nann.  P.). 
ONESTEGGIARE,  tr.  Trattare,  Procèdere  con  onestà 

(Rett.  Tùli.  Cr.). 

ONESTISSIMO,  Slip.  Decorosìssimo.  —  ̂ anm  (B.  P) 
ONESTITI,  s.f.  Onestà  (Novell.  P.). 

ONÈSTO,  agg.  Proporzionato.  Naso  onèsto  (Ciriff.).§ 
Panni  — .  Decorosi  (B.  T.). 
ONESTURA,  s.f.  Onestà  (Barber.  Cr.). 

ONPACINO,  agg.  Dell'olio  d'olive  acèrbe  (Rie.  Fior  ) ÒNFALO,  s.m.  T.  gr.  Ombelico  (P.). 
ONFALOCÈLE,  s.f.  Èrnia  ombelicale  (P.). 
ONFALORRAUIA,  s.f.  Emorragia  ombelicale  (P.). 
ONFÈRNO,  s.m.  Infèrno  (St.  Ug.  Av.  P.). 
ONFIAGIONE,  s.f.  T.  cont.  Enfiagione  (P.). 
ONFIARE,  intr.  e  tr.  T.  cont.  Enfiare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Onfiato  (P.). 
ÓNCIA,  s.f.  [pi.  Onge].  Ùnghia  (Camm.  P.). 
ÓNICA,  s.f.  Ùnghia  odorosa,  aròma  (Bib.  T.). 
ONÌCCIO,  s.m.  Ontano  (Leon.  Vino.  F.). 
ONICHINO,  agg.  e  sost.  Ònice  (Sèc.  XIII-XIV). 
ONIRE,  tr.  Svergognare,  Disonorare.  §  p.  pass,  e  agg. 

in  ore  pòco  onèste-  §  Procurare  di  venire  in  un'ora  — . 
All'  ore  débite  e  onèste.  Non  com.  §  antifr.  Il  più  — 
mangiatore  del  mondo.  §  Di  cavallo  o  sìm.  Che  è  agé- 

vole. Non  picchia.  Gran  cavallina  che  è  quella;  e  pòi 
onèsta.  §  sottint.  Còsa  onèsta.  Non  è  —  agir  così.  §  Quasi 
prov.  Pili  è  tacer  che  ragionare  onèsto.  Di  D.  si  ripète 
di  còse  non  bèlle.  §  sost.  Il  sènso  del  bèllo  e  dell'  — . 
L'onèsto  e  il  vero.  Nei  lìmiti  dell' — .  Chi  non  si  con- 

tènta dell'  — ,  pèrde  il  mànico  e  il  cesto.  §  Le  pers.  Il 
compianto  di  tutti  gli  — .  I  più  onèsti.  Pòchi  — .  § 
avv.  Parla  onèsto. 

ONICE,  s.f.  Sòrta  d'agata  finissima,  di  vàrie  spècie; 
alcune  a  strisce  colorate  variamente  e  delicatamente. 

—  nera,  rossa,  gialla,  venata,  ròfea.  Va/i  d'  — .  Cam- 
mèi antichissimi  d'  — .  Palazzi  di  marmo  e  d'  — . ÒNNIBUS.  V.  Omnibus. 

ONNINAMENTE,  avv.  T.  lett.  Del  tutto.  —  falso. 
ONNIPOSSÈNTE,  agg.  lett.  Onnipotènte. 
ONNIPOTÈNTE,  agg.  Che  può  tutto.  Della  divinità. 

Dio,  Signore  onnipotènte.  §  Anche  com.  esci.  Natura 

—.  Il  ràggio  —  del  sole.  Immènsa,  Infinita,  —  bontà. 
§  Per  est.  Di  chi  può  molto.  È  —  in  corte.  Si  crede 

— .  §  Le  mani  —  d'un  artéfice.  La  zecca  — .  §  sostant- 
Dio.  La  mano  dell'  —.  Raccomandarsi  all'  —. 
ONNIPOTÈNTEMENTE,  aw.  non  com.  da  Onnipotènte. 

ONNIPOTÈNZA,  s.f.'astr.  d'Onnipotènte.  L'— di  Dio, 
dello  Stato,  dei  danarosi.  Nell'orgóglio  della  sua  — . 
ONNISCIÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  sa  tutto.  Non  e'  è 

nessuno  —.  §  iròn.  Il  nòstro  —  letterato. 

ONNISCIÈNZA,  s.f.  astr.  lett.  d'Onnisciènte. 
ONNIVEGGÈNTE,  agg.  lett.  Che  vede  ogni  còsa.  Onni- 

veggènte sole. 

ONNIVEGGÈNZA,  s.f.  astr.  d'Onniveggènte. 
ONNIVORO,  agg.  e  sost.  scient.  Che  mangia  di  tutto. 

L'uomo  è  %m  animale  onnivoro. 
ONOCENT.AURO,  s.m.  T.  mit.  Centauro  in  forma  asinina. 

ONO.MANZIA,  s.f.  T.  stòr.  Arte  suprestiziosa  d' indo- 
vinare per  méajo  delle  lèttere  che  compóngono  il  nome. 

ONOMÀSTICO,  agg.  o  sost.  Del  nome  pròprio.  Fèsta, 
Giorno  —.  Auguri  per  V  — .  §  Lèssico  —  e  assol.  Ono- 

màstico. L'  —  della  latinità  del  De  Vit.  §  La  Liguria 
èra  la  Lombardia  secondo  V —  geogràfico  del  inèdia 
évo.  §  L'autore  dell'onomàstico.  Non  com. 
ONOMATOPÈA  e  ONOMATOPÈIA,  s.f.  T.  lett.  Paròla 

che  rappresenta  nel  suono  il  sign.  della  còsa.  Pflunt 
è  —  del  sasso  che  cade  nell'acqua. 
ONOMATOPÈICO,  agg.  [pi.  m.  Onomatopèici],  da 

Onomatopèa.  Cuculo  è  voce  onomatopèica. 

Onito  (Nov.  ant.).  §  Tenersi  per  onito.  Per  disonorato 
(G.  Giùd.). 
ONIROCRÌTICA,    s.f.  Spiegazione   de' sogni  (Salvin.). 
ONIRÒNIO,  s.m.  Piètra  preziosa  che  immaginavano 

scacciasse  ogni  tristezza  in  sogno  e  le  immàgini  cru- 
dèli (Benciv.  P.). 

ONNE,  pron.  Ogni  (Sèc.  XIII,  Nann.). 
ONNE  per  Onte  (Giiitt.  Buse.  P.). 
ONNI,  pron.  Ogni  (Lémm.  Ori.  P.). 
ONNIFECONDO,  agg.  Che  feconda  ogni  còsa  (Bellin.). 
ONNIMODO,  agg.  Preso  in  tutti  i  mòdi  (F.). 
ONNINO,  avv.  Onninamente  (T.). 

ONNIPOTENTÌSSIMO,  sup.  d'Onnipotènte  (S.  Ag.  T.). 
ONNIPRE-SÈNTE,  agg.  Presènte  in  ogni  luogo  (Ma- 

scher.  T.). 
ONNIPRESÈNZA,  s.f.  Ubiquità  (T.). 
ONNÌSCIO,  agg.  Onnisciènte  (Bellin.  Parin.  Gh.  T.). 
ONNIVEDÈNTE,  agg.  Onniveggènte  (T.). 
ONNIVOLERE,  tr.  Voler  tutto  (Alf.  P.). 
ONNUBILATO,  agg.  Annuvolato  (Boèz.  T.). 
ONO,  numer.  Uno,  Alcuno  (Guitt.  Tàv.  Rit.  P.). 

ONOCÀRDIO,  s.m.  Cardo  de'  lanaiòli  (T.). 
ONOCRÒTALO,  s.m.  Pellicano  comune  (Bib.  Targ.  T.). 
ONO.MÀSTICO ,  agg.  Dizionàrio  dei  nomi  com.  (fìigl. 

Gb.  P.). 
ONÒNIDE,  s.f.  T.  bot.  Arrestabue,  Onònis  urvèusis. 
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ONORÀBILE,  agg.  Da  èssere  onorato,  Degno  d'essere 
onorato.  —  vecchiezza.  §  Che  fa  onore.  —  efèquia. 

ONORABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Onoràbile.  Porre  in  dùb- 
Mo  l'onorabilità  d'una  persona. 
ONORABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Onoràbile. 

ONORANDISSIMO,  sup.  d'Onorando.  Non  com. 
ONORANDO,  agg.  Degno  d'onore  e  di  riverènza.  Vec- 

chi, Cittadini  — .  L' —  canìzie.  Nonie  — . 
ONORANZA,  s.f.  Onore  tributato.  Abufo  di  onoranze. 

Le  —  a  un  grand'uomo.  Pzìbbliche,  Solènni  — .  Fare, 
Rènder  — .  Fùnebri  —  rese  a  quel  buon  cittadino.  § 

Stato  d'onore.  Levato  in  grand'  — . 
ONORARE,  tr.  [ind.  Onoro}.  Fare,  Rèndere,  Tribu- 

tare onore. —  la /ventura  è  d'animo  elètto.  Onorando 
i  virtioosi  si  Sbugiardano  i  tristi  che  deprimono.  § 
Onorando  Dante  si  onora  la  pàtria  e  V  umanità.  § 

Quasi  prov.  Onorate  l'altissimo  2}oèta.  §  Onora  il  2Mdre 
e  la  madre.  Precètto  del  decàlogo.  —  Dio.  §  —  colle 
paròle,  coi  fatti,  colla  prefènza,  con  tuia  scapjìellata. 
L'attenzione  di  cui  mi  onora.  Mi  avete  onorata  della 
vòstra  compassione ,  della  vòstra  vi/ita.  Onorate  la 
mia  pòvera  tàvola.  Fatti  che  onorano  V  umana  ra- 

gione. Impresa  che  onora  una  nazione.  Uomini  che 
onorano  il  pae/e  o  la  società  a  etti  appiartèngono. 

§  —  l'onèsto  e  il  vero.  §  Prov.  TJn  bèi  morir  tutta  la 
vita  onora.  §  Meritamente,  Grandemente,  Altamente — . 
§  rifl.  Onorarsi  d'una  còsa.  Ritenerlo  come  onore.  3Ii 
onoro  delle  sue  correzioni  e  consigli.  La  pàtria  s'o- 
nora  de'  suoi  figli  devòti.  L'amicìzia  che  m'  onoro  di 
professarvi.  §  p.  pr.  Onorante.  §  p.  pass,  e  agg.  Ono- 

rato. Nome  riverito  e  onorato.  Vìvere  onorati  tra  i 
suoi.  Giovine,  Uomo,  Artista,  Cittadino  onorato.  Casa, 
Famiglia,  Ricóvero,  Ufficio,  Professione  onorata.  § 
L'avventurière  onorato.  Comni.  del  Goldoni.  §  Onorato 
d'incàrico.  Nome,  Céneri  onorate.  Onorata  testimo- 

■  nianza.  Vècchia  e  onorata  reputazione.  Onorata  po- 
vertà. Vive  colle  sue  fatiche  onorate.  §  Divi/a,  Ban- 

dièra Oìiorata.  Mantenersi,  Serbarsi  tinnoìne  onorato. 

Onorata  vecchiaia.  §  Tenersi  onorati  d'una  còsa,  d'uìia 
vi/ita,  d'una  preferènza,  del  tìtolo  d'amico. 
ONORÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Onorari].  In  onore  di  qual- 

cuno. Monumento,  Arco,  Iscrizione  — .  §  D'uifici,  gradi, 
a  tìtolo  d'onore.  Presidènte,  Sòcio  — .  Gentiluomo  — . 
§  Cittadinanza  — .   §  T.  leg.  Gius  — .  Diritto   di  fare 
editti.  §  s.m.  Compenso,  nell'esercizio  delle  arti  liberali. 
L'  —  dei  ministri,  dei  professori,  del  ìnèdico.  Conve- 

niènte, Meschino  — .  Conservargli  V — . 
ONORATAMENTE  avv.  da  Onorato.  Vivere,  Morire  — . 
ONORATEZZA,  s.f.  astr.  d'Onorato.  —  della  fatniglia, 

del  nome.  Conservò  illibata  la  sua  onoratezza. 
ONORATISSIMAMENTE,  avv.  da  Onoratìssimo. 

ONORATÌSSIMO,    sup.    d'Onorato.    Cittadino  —.    Vi 
prese  parte  — .  Prèmio  — . 
ONORATORE  -  trice,  verb.  non  com.  d'  Onorare. 
ONORE,  s.m.  La  considerazione  degli  uomini  al  prè- 

gio e  alla  virtù.  Fare  —  a  chi  spetta.  —  al  mèrito.  — 
alla  vecchiaia,  a'  superiori,  a'  maèstri,  a  Dio.  —  di 
lòdi,  di  prèmi,  di  pianti,  di  monumenti,  di  canti. 

Par  —  con  paròle,  con  atti,  con  fatti,  coli'  asteiiersi 
da  cèrti  giudizi.  Dicendo  cosi  di  lui  tu  non  gli  fai 

— .  Acquistarsi,  Guadagnarsi,  Fruttare,  Valere  —  e 
glòria.  Sete,  Sogni  d'onore.  Un  —  immeritato.  Farsi 
^.  Con  quel  libro  s'  è  fatto  —.  A  scuola  non  si  fa 
— .  §  Non  si  fece  grand'  — .  Dice  che  quel  ragazzo  si 
fa  onore.  %  Farsi  —  col  sol  di  lùglio.  Di  virtù  non  prò- 

prie. §  Farsi  — .  Fare  uno  sfòrzo,  una  gentilezza.  An- 

ONOBABILEMENTE,  avv.  Onorevolmente  (Tàv.  Rit.). 
ONORADO,  agg.  Onorato  (Re  Roberto,  Nanu.  P.). 
ONORALE,  agg.  Onorévole  (Vit.  S.  Aless.  F.  P.). 
ONORANTEMENTE,  avv.  da  Onorante  (Sèn.  F.). 

ONORANTÌSSI.MO,  sup.  d'Onorante  (Ud.  MS.  T.). 
ONORARE,  tr.  [Onraste,  Onoraste  (Sèc.  XIII,  P.)]. 

Prov.  Onora  il  betono  perché  f  onori;  onora  il  tristo 
perché  non  ti  di/onori  (T.).  T.  bibl.  Soccórrere,  Dare 

diamo,  fatti  — .■  raccatta  quel  libro.  %  Fatti — .'A  una 
béstia  ch.e  deva  camminare  o  far  qualche  altra  bra- 

vura. §  iròu.  Con  codeste  risp)oste  villane  tu  ti  fai  un 

beli' — .'  §  iròn.  È  nato  con  un'  ànima  che  farebbe  — 
a  un  can  mastino.  §  Che  — .'  §  Avrebbe  creduto  di  far 
tròppo  —  a  un  libellista,  rispondendo.  §  Prov.  L' —  e 
di  chi  se  lo  fa.  §  Un  —.  Un  altìssimo,  Un  sommo  — . 
Onore  immortale.  Il  piti  grand'—-.  A  tanto,  A  grande 
— .  Uomo,  Òpera  che  fa  —  all'arte,  alle  lèttere,  al- 

l'indùstria. §  Èsser  V —  della  famiglia,  d'un  paefe, 
d'una  società.  Darsi,  Ascrivere,  Riputarsi  a  —.  Te- 

nersi onorati.  §  Così  Aver  V—.  Ò  avuto  l' — divederlo. 
§  E  nei  complimenti  in  fine  alle  lèttere.  Ò  l'  —  di  se- 

gnarmi suo  devotissimo.  %  iròn.  E  io  ò  l' —  di  dirle  che 
misi  levi  davanti.  ^ Non  à  V —  di  nominarla  1  A  chi 
calùnnia.  Questo  birbante  che  viene  a  offèndermi  non 
à  r  —  di  guardarmi  in  fàccia!  §  Avere  in  — .  Onorare. 

Avevano  quell'uomo  in  tanto — .  §  Al  giòco.  Aver  V — 
d' ima  partita.  Averla  vinta.  Così  Far  dell' — .  Siamo 
piari  finora  ;  ma  l'iiltima  si  farà  dell'—.  Gli  è  rima- 

sto l'onore.  §  Venire  in  onore  o  a  onore  d' una  còsa. 
Imprese  ingiuste  nelle  quali  non  si  vièti  mai  a  — . 
§  Lo  ringraziammo  dell'  onore  fattoci.  §  Fama ,  Glò- 

ria. Fare,  Portare  — .  I  libri  del  Carrara  fanno  onore 

al  mondo  e  all'  Italia.  Impresa  che  fa  —  a  una  na- 
zione. §  Prov.  Bandièra  rotta  fa  —  al  capitano.  % 

N'aveva  immaginata  una  da  far  —  a  un  avvocato.  Il 
maggior  —  che  2'>otresti  sperare  al  mondo.  §  Pensai  a 
procurarmi  l' —  di  questo  collòqtùo.  Rifiutar  l' — ,  un 
— .  §  Decòro.  Tirarsene  ftioricon—.  Uscirne  con  pòco 
— .  Sostener  V  —  del  nome  italiano.  Senz' —  e  senza 
profìtto.  §  Fèsta.  Accògliere ,  Ricever  con  — .  §  Onore 
a  u'ti  mòrto.  §  Pompa.  Traspòrto  con  onore,  con  «leg- 
Z'onore,  senz'onore,  secondo  l'accompagnamento.  §  Con- 

siderazione. Tenere  in  — ,  in  grand'  — .  Restituire,  Ri- 
metter in  — .  §  Meritar  V —  d'essere  ascoltati.  Valu- 

tar r  —  che  uno  ci  fa.  §  Ossèquio.  Testimonianza 

d'  — .A  —  e  glòria  del  gènere  umano.  §  Onore  d' in- 
vito. §  Prov.  Onór  di  bocca  assai  giova  e  pòco  còsta. 

Rèndersi  meritévole  d'onore.  §  Piacere.  A  comandar- 
mi mi  fa  un  onore.  §  Gradimento.  Far  onore  a  un 

piatto,  a  un  pranzo.  §  Mangiar  con  appetito.  Per 
fargli  — ,  ne  prèndo  ancora.  §  Rispètto.  Prov.  Chi 
fa  —  ai  panni  (chi  li  pòrta  bène,  non  ne  fa  stràzio), 
i  panni  fanno  —  a  hii.  Non  com.  Così  Quando  tu,  vedi 
tm  ponte,  fagli  più  onór  che  tu  non  fai  a  un  conte. 

Va'  piano,  specialm.  con  cavallo  e  carròzza.  §  Far  — 
alla  fèsta.  Gradir  l'invito.  Ci  fàccia  l'onore  della  sua 
prefènza.  §  Libro  che  ebbe  V  —  d'una  ristampa.  Paefe 
che  ebbe  V  —  della  sua  vìfita.%  Fèsta  in  — di....  Detto 
a  —  del  vero.  §  A  —  e  glòria  del  vero.  §  Anche  iròn. 
§  esci.  —  a  quei  pròdi!  —  a  lui!  Tèmpio  inalzato  in 
—  d'un  santo,  di  Maria.  §  Èssere  una  còsa  in  — .  Fin- 

ché la  viriti  sarà  in  — .  §  Attestato  d'  ossèquio  e  ri- 
conoscènza e  memòria.  Spada  d' — .  §  Medàglia  in  — 

d'una  2}srs.,  d'un  fatto.  §  Medàglia  d'—.  A  chi  à  fatto 
qualche  azione  civilm.  virtuosa.  §  E  il  segno  stesso. 

L'—  della  mitra,  della  tiara,  della  croce.  §  Sòcio,  Pre- 

sidènte, Consiglière,  Camerière,  Dama  d' —.  Guàrdia, 
Compagnia  d'  —.  §  Posto  d'  —.  Il  più  in  vista,  il  prin- 

cipale, in  una  cerimònia,  in  un  pranjo.  §  Legión  d' — . 
Distinzione  data  in  Frància  per  mèriti  di  guèrra,  pòi 

estesa  a  altri  privilègi.  §  Onori  di  guèrra.  Che  il  vin- 
citore rènde  al  vinto.  §  Aver  gli  —  della  guèrra.  Il 

vantàggio  morale  in  una  guèrra.  A  Mentana  V —  della 

guèrra  toccò  a  Garibaldi.  §  Campo  dell'  — .  Il  campo 

un  soccorso  (Gag?.  P.).§  superi.  Onorato  onore  {Sèc.  XIII, 
Nann.  P.). 

ONORATIVO,  agg.  Che  onora,  Atto  a  onorare  (Òtt.). 

ONORAZIONE,  s.f.  L'onorare  (Serm.  T.). 
ONORE,  s.m.  Appetito  d'  onore  [sete  d']  (Gèli.  P.).  § 

Aver  r  —  d'una  còsa.  Averla  vinta  (Lasc).  §  Dare—. 
Onorare  religiosamente  (Bìb.).  §  Dar  gli  — .  Salutare 
in  fine  del  ballo  (Ceoch.).  §  Dar  V—.  Salutare  dopo  la 



ONO 391 ONT 

di  battàglia.  §  Soldato  d'  — .  Senz'  onore  di  sepoltura. 
Sem'  —  di  marini.  %  Grado,  Dignità.  Elevati  in  gran- 

de —.  Suprèmo  — .  Aspirare  ai  primi  — .  §  Di  dònna, 
Pudore,  Castità.  Attentare  al  suo  — .  Insidiarne  V  — . 
Rubare,  Tòglier  l'onore.  §  Vender  V — .  §  D'un  uomo. 
Ricchezza  morale  che  dipènde  dalle  sue  azioni  che  lo 
rèndono  rispettàbile  a  sé  e  agli  altri,  o  nel  suo  cèto. 
.Attaccare,  Intaccare,  Offèndere,  Difèndere,  Vendicare, 

Salvare,  Straziare  V —  d'uno.  §  Toccar  sulV — .  §  Prov. 
È  mèglio  morir  con  onore  che  viver  con  vergogna.  § 

JRèndere ,  Restituire  V —  a  uno.  Rimétterci  l' — ,  d'  o- 
nore,  un  tanto  d'onore.  Compirométtere,  Pèrdere  V  — . 
Èsser  geloso  del  pròprio  — .  Prèmere  o  nò  l'onore. 
.Non  glie  lo  permette  il  su'  — .  Èsser  offeso,  perduto 
neir  — .  Conservare,  Custodire,  Mantenere  intatto  il 
pròprio  — .  Ci  va  del  mio  — .  Non  transige  sulV  — .È 
delicato  nelV  — .  Non  cura  punto  V  — .  Non  à  — .  Non 
sente  V — .  Lacerare,  Macchiar  V — .  Ferita  neW — .  § 
Prov.  Mèglio  una  sassata  nella  tè.^ta  che  una  ferita 
neir  —.  L'—  non  lo  vende  lo  speziale;  non  lo  compra- 
%Il  vero — .  L'—  non  dev'èsser  un  puntiglio.  Giùdice 
del  nòstro  —  sia  la  nòstra  cosciènza.  In  che  còsa  fanno 

consister  l'—!  Quello  che  è — i;e/-  loro,  è  turpe  ver  gogna 
,per  i  saggi.  §  Aver  sèmpre  in  bocca  l' — .  Senz'averne- 
§  Metter  a  repentàglio  V  — .  D'  una  pera.  Per  V  —  della 
città  e  del  piaef e  dobbiamo  dire  che  non  è  vero.  §  Cava- 
lièr  d'  —.Persona,  Uomo  d' — .  Onorato,  o  Chi  sta  sul- 

l'onore. §  Gènte  senz' — .  §  Vi  dò  la  mia  paròla  d' —; 
e  ellitt.  Paròla  d' — .  Da  uomo  d' — .  §  Sid  Mi' — .  Af- 

fermando. Lo  giuro  'iul  mio — .  %  Èsser  impegnato  V  — 
della  famìglia,  d'  una  città ,  ecc.  §  Impegnò  la  sua 
paròla  d'  onore.  §  Affari,  Cafi,  Matèria,  Partita,  Que- 

stione d'  — .  Caufa  à'  — .  Giìidice  d'  — ,  dell'  — .  §  Giiì- 
dici.  Tribunali  d'  — .  §  Règole  dell'  —  e  della  cavalle- 

ria. §  Sentimento  d'  — .  §  L'imp>ulso  dell'  — .  §  Punto 
d'  — .  Considerazione  per  cui  una  còsa  vién  fatta  per  lo 
stimolo  àéìY —.  Suprestizione,  Efagerazione  del  punto 
d'  — .  §  Tutt'  è  perduto  fuori  che  V  — .  §  Salvo  V  — .  § 
i'  onór  blasònico.  %  L'  —  militare ,  della  bandièra, 
■  dell'armi.  §  Di  còse.  Pianta  che  è  —  della  forèsta.  § 
Barba  —  del  mento.  Non  com.  §  Serata  d'—.  §  Quadrl- 
■glia  d'—,  nei  balli  illustri.  §  pi.  Onori.  Quelli  sociali, 
tributati.  Ricchezze,  agi,  onori.  Dare  gli  — .  Spogliare 

degli  — .  Non  sèmpre  gli  —  vèngon  dall'  — .  Sacrifi- 
care r  —  agli  onori.  Il  Senato  cumulò  Vespafiano  di 

tutti  gli  onori  e  diritti  imjJeriali.  §  E  le  dimostra- 
zioni solènni  rese  in  onore.  Fu,  ricevuto  con  tutti  gli 

—  del  suo  grado.  Far  gli  —  militari.  §  —  fùnebri.  § 
—  divini  che  rendevan  agi'  imperatori.  §  —  solènni 
alla  memòria  d'un  grand'uomo.  §  Insegne,  gradi.  Si 
dice  che  Tullio  Ostilio  fu  il  jirimo  a  portare  gli  — 
reali.  Arrivare  agli  onori  principeschi.  Gonfiarsi 

di  questi  onori  appiccicati.  Lunga  sèrie  d' onori.  Ri- 
véndita d'onori  e  di  croci. 

ONOUÉVOLE,  agg.   Degno  d'  onore,    Onorato.   Uomo, 

giòstra  0  sìm.  (Lorenzi ,  F.  P.).  §  Farsi  — .  Regalare 
(Pier.).  §  Anche  Dar  per  amore  quel  che  dobbiamo  per 

fòrza.  §  Mantener  l'  —  d'uno.  Di  védova,  Non  rimari- 
tarsi (Tàv.  Rit.  P.).  §  Montare  a  — .  Salire  in  fama 

(G.  Giùd.).  §  Pèrder  V — del  sècolo.  Il  buon  nome  (id.j. 
§  Portare  — .  Onorare  (S.  G.  GriS.).  %  Portarsi  a  gran- 

dissimo —  [Ascrìversi]  (G.  Giùd.).  §  Rènder  onore  di 
cappùccio.  Far  di  cappèllo  (Nov.  ant.  Gh.).  iFar  suo 
onore.  Procacciarsi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Tenere  in,  pie  l'~ 
d'una  dònna.  Rispettarlo  (id.).  §  Voler  V  —  suo  con 
uno.  Voler  salvi  i  pròpri  diritti  (F.  P.). 

OXORETTO,  s.m.  dira.  d'Onore  (B.  Or.). 
ONORÉVILE,  agg.  Onorévole  (Sèc.  XIIIj. 

ONORÉVOLE,  agg.  Èssere  —  d'una  còsa.  Èsserne  ono- 
rato (SS.  PP.  P.).  §  s.m.  Stare,  sull'  — .  Contegnoso  (P.). 

ONOREVOLEMBSTE,  avv.  Onorevolmente  (B.). 
ONORIFICARE,  tr.  Onorare  (Séc.  XIV-XVII).  §  p. 

pass,  e  agg.  Onorificato. 
ONOBIFICATAMENTE,  avv.  da  Onorificato  (Séc.  XIV) 

Famiglia  —  sotto  tutti  i  rappòrti.  Convito  — .  Rifùgio 
tranquillo  e  — .  §  —  sepoltura.  §  Che]  fa  onore.  Bèllo, 
Buono.  Azione,  Partito  — .  Impresa,  Invito,  Testimo- 

nianza, Ufficio  — .  Onorévoli  eccezioni.  §  A  pers.,  scri- 
vendo. —  signore.  §  Tit.  dei  deputati  al  Parlamento. 

Legge  prefentata  dall'—  X.  §  L'—  ministro.  §  sostant. 
I  deputati.  Spesso  scherz.  I  due  onorévoli.  §  E  d' altre 
pers.  Il  inolio,  Il  pòco  —  signore. 
ONOREVOLEZZA,  s.f.  astr.  d'  Onorévole.  Contestare 

l' onorcvolezza  d'uno.  Accòlto  con  molta  — . 
ONOREVOLISSIMO,  agg.  sup.  d'Onorévole.  Azione, 

Impresa  — .  §  A  pers.   V.  S.  onorevolissima. 
ONOREVOLMENTE,  avv.  da  Onorévole. 
ONORIFICAMENTE,  avv.  da  Onorìfico.  Non  com. 

ONORIFICENTÌSSIMO,  agg.  sup.  Degnissimo  d'onori- ficènza. Non  com. 

ONORIFICÈNZA,  s.f.  Onoranza  di  titoli,  croci  e  sim. 
Proposta  di  onorificènze.  Concèdere,  Conseguire,  Dare, 
Distribuire,  Impetrare  una  — .  Efagerazione  ridicola 
di  onorificènze. 

ONORÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Onorifici].  Che  costituisce 
onore.  Càrica,  Grado,  Tìtolo  — .  Impiègo  —  e  lucroso. 
ONORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'  Onore.  Non  com. 
ONTA,  s.f.  Ingiùria,  Oflesa,.  Fare ,  Ricévere  onta. 

Cancellare,  Vendicar  un'onta.  Sottostare  all'onta.  § 
Prov.  Chi  attènde  a  vendicare  ogni  sua  — ,  o  scende 

d'alto  stato  o  non  vi  monta.  §  C'è  chi  crede  vendicare 
la  sua  —  che  la  peggiora.  §  Recarsi  a  — .  §  —  pùb- 

blica, privata.  Onte  patite.  Con  suo  danno  e  — .  L'  — 
della  disfatta.  Mi  parrebbe  di  fargli  —.  §  Ne  sentì  —. 
§  Far  —  al  vero,  alla  sincerità,  dignità  d' ima  pers. 
§  —  della  lòde.  §  —  del  tèmpo.  §  Ad  onta,  A  onta.  Mal- 

grado. Ad  onta  delle  peripezie  occorse  à  passato  bène 
la  nòtte.  Ad  onta  delle  difficoltà.  Giòve  vi/itò  Danae 
ad  onta  del  chiavàccio.  Ad  onta  di  tutte  coteste  bèlle 

còse.  §  In  — .  In  oltràggio.  Far  còsa  in  —  a  imo.  In 
—  alla  libertà,  all'  opinione  pùbblica;  dell'equità. 
ONTANETA  e  ONTANETO,  s.f.  e  m.  Luogo  piantato 

a  ontani.  Tagliare  un  — .  Entrò  nelV  — . 

ONTANO,  s.m.  Àlbero  de'  terreni   tìmidi.  Alnus  glu- 
tinósa, Bètula  alnus.  Gióvani  — .   Casucce  accucciate 

fra  gli  ontani.  §  Altra  spècie.   —  bianchìccio.  Alnus 

iìicana.  §   Il  legno.  L'  —   leggèro  e   rossìccio  serve  a 
j  molti  lavori  di  tórnio.  Doccioni,  Bòcce  d'ontano. 

ONTOLOGIA,  s.f.  T.  flloS.  Parte  della  metafisica.  L'— 
tratta  dell'ente  nella  sua  essènza.  Sistèmi  d' — . 
ONTOLÒGICAMENTE,  avv.  filoj.  da  Ontològico. 
ONTOLÒGICO,  agg.  T.  filoJ.  [pi.  ra.  Ontològici].  Clas- 

sificazione, Indàgini,  Leggi,  Ricerche  — . 
I      ONTOLOGIS.MO,  s.m.  Sistèma  ontològico.  Partigiani 
dell'  ontologismo . 
ONTOLOGISTA  e  ONTÒLOGO  ,  s.m.  T.  filoj.  [pi.  m. 

Ontologisti].  Chi  segue  l'ontologismo. 
ONTOSAMENTE,, avv.  lett.  da  Ontoso.  Ontosamente 

fuggire. 

ONORIFICATORE,  verb.  m.  d'Onorificare  (Ud.  NiS.  T.). 
ONORIFICAZIONE,  s.f.  Onoranza  (S.  Ag.). 
ONORIFICÈNTE,  agg.  Che  onorifica  (T.). 
ONORITÀ,  s.f.  Onore  (T.). 
ONORUZZO,  s.m.  dim.  spreg.  Onorùccio  (T.). 

ONRANZA,  s.f.  siuc.  d'Onoranza  (D.). 
ONRARE,  tr.  sino,  d'  Onorare.  §  p.  pass,  e  agg.  On- 

RATO  (Sèc.  XllI,  XIV,  P.). 
ONRATAMENTE,  avv.  da  Onrato  (Tesorett.  T.). 
ONTANZA,  s.f.  Onta  (Pecor.  Cr.). 
ONTARE ,  tr.  Vituperare  (Liv.  Cr.).  §  p.  pass.  On- 

TATO.  §  Adontato  (M.  V.). 
ONTE,  s.f.  Onta  (Centil.  Nann.  Guitt.  P.). 
ONTEGGIARE,  tr.  Fare  onta  (Fréisg.  Albert.  Cerq.). 

§  intr.  Adontare  (Frèjj.  P.). 
ONTEGGIOSO,  agg.  Che  reca  onta  (Albert.  T.). 
ONTIOSO,  agg.  Ontoso  Paròle  —  (Sèc.  XIV,  P.). 
ONTIRE,  tr.  Vituperare  (Guitt.  T.). 
ONTO,  agg.  e  s.  Unto  (Forteg.  T.  Camm.  P.). 
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ONTOSO,  agg.  lett.  Che  fa  onta,  vergogna.  Pace  — •  1 

ONUSTO,  agg.  lett.  Càrico,  Gravato.  Scherz.  o  iròn.  ! 

—  della  gran  sòma  dottorale.  Tornò  —  d' infàmia. 
OOH!  ÒOOHl  ÒÒH!  esci,  prolungata  di  O,  Oh. 

OOLITE,  s.f.  T.  geol.  Varietà  di  calcare  creduto  òva 
di  pesce  o  di  piccione  fòssili. 

OOLÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Oolìtici].  T.  geol.  da  Oolite. 
Teì'reni  — . 
OPACAMENTE,  avv.  lett.  da  Opaco. 

OPACHÌSSmO  e  OPACISSIMO,  sup.  d'Opaco. 

OPACITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Opaco. 

OPACO,  agg.  [pi.  Opachi,  Opache'].    Glie  non  lasc
ia 

passar  la  luce.  Contr.  di  Diàfano,  Trasparènte.  Còrpi 

— .  La  tèrra  è  — .  NéhUa  —  e  giallastra.    §  Vetri  — . 

Che  non  làscian  vedere  da  una  parte  all'  altra   o  là- 

scian  passare  una  luce  che  non  offènde.  Palla  di  vetro 
sul  lume.  Un  cristallo  —  alla  Messola. 

òpera  perduta  ricercarne  ora  le  ragioni.  §  M.  lett,- 

Meritare  il  prèzzo  dell' — .  Metter  conto,  Valer  la  spesa, 
§  Lavoro  d'  un  giorno.  Più  com.  Òpra.  §  Lavoro  ese- 

guito. L' —  loda  il  maèstro.  §  Specialm.  Lavoro  dove 
si  richiède  ingegno,  sciènza,  sapiènza,  arte.  —  àrdua, 
difficile,  suprèma,  bèlla,  grande,  maravigliosa,  stur 
pènda,  pericolosa,  grave,  faticosa,  hmga,  dura,  grétta, 
egrègia,  eccellènte,  geniale,  mediocre,  ùtile,  efficace, 
leggèra,  vana,  pèrfida,  nefanda.  —  finita,  incomplèta, 
perfètta.  S' è  messo  a  guest'  —  con  molto  coràggio  e 
preparazione.  Lasciar  un'  —  a  mè'^go.  Trascurare 
un'  — .  Contimiare ,  Seguitare,  Ricominciare,  Sospèn- 

dere, Sméttere,  Efeguire  un'—.  Condurre  a  buon  fine 
un' — .  A  un' —  tra  onano.  §  i' —  incantévole  della 
Natura.  §  Di  lavoro  dell'ingegno  s' intènde  un  lavoro 
piuttòsto  in  grande.  Rifar  l' —  altrui.  Scrìvere  delle 
— .    Comporre,    Compilare,  Corrèggere  un' —.  Imma- 

colori  iridescènti  dell'opale. 

OPALINO,  agg.  da  Opale.  Cielo  a^'^urro,  sfumato  in 

una  leggiera  tinta  opalina.  Fondo  pàllido  —. 

ÒPEKA,  S.f.  Lavoro,  Azione  in  gèn.  L'—  sua  ci  con- 

tènta pòco.   Le  preghière  senza  l'opere  non  bastano. 

Peccare  di  paròle,  pensièri,    òpere   e  omissioni.  Il 

^tiièle  è  —  delle  api.   L'  —  del  tèmpo.   Per  —  di  loro. 

§  Specialm.  come  contrapp.  Coli'—  e  col  consìglio.  Col
- 

l'òperee  colle  paròle.  Colle  —  e  coi  servigi.  0  d' azione 

morale.  L'opere  ladre.  Òpere  di  virtù.  L'uomo  neanche 

in  tèmpi  bàrbari  non  tralascia  V—  della  sua  educazio-
 

ne. —  della  scuola,  della  carità.  Quest'insegnamento  fu 
una  vera  —  di  carità.  §  Òpera  meritòria,  pia,  pietosa, 

d' espiazione  ,  di  riparazione.  Le  —  di  mifericòrdia. 

V.  Misericòrdia.   §  Òpera  di  vero  amico.   Tutto  ciò 

è  òpera  della  bravura  di  lui.  Òpera  soprannaturale. 

Giudica  .'iecondo  le  — .  Le  —  buone,  ècco  còsa  vuole  il 

Signore.  Vive  coli'  òpera  delle  sue  mani.  Opere  inde-  i 

gne  di  te.  §  Òpera  santa.  Anche  d'  un'  azione  meritò
- 

ria. Il  dargli  quattro   bòtte  V  ebbero  per  —  .<^anta.  § 

Spèndere  l'—  x>rQpria.  Valersi  dell'—  d'un  altro.  Se-  \ 

condare  in  tm'—.  Addentrarsi  nell'—.  Facilitare  V—  j 
d'uno.  Caio  Gracco  voleva  compir  V—  lasciata  inter- 

rotta da  Tiberio.   §  Coronare   V  —.   Compirla  bène.  § 

Prov.  La  fine  corona  l'opera.  Dice  quel  che  è.  §  E  di 

tutto  il  lavoro  della  vita  d'un  uomo  o  d'una  nazione. 

j)ell'—  di  Dante.  Dell'—  d'A.  Manzoni.  La  grande  — 

dei  Romani.  §  0  Quel  che  uno  s'  è  prefisso  o  doveva 

fare.   Patriòtta  che   compiuta   l'opera  sua  si  ritirò 
a'  suoi  campi.  Pompeo  fece  òpera  egrègia:  in  ottanta 

giorni  distrusse  i  pirati.   Òpera  sapiènte  e  caritaté- 

vole. Èssere,  Vedere  all' —.  Non  più  paròle,  deside- 
riamo di  vederti  all'—.  %  Méttere  i  pensièri  a  —.  Non 

com.  §  È  tèmpo  di  méttersi  all'  —.  A  lavorare.  §  E  come 
esci.  All'—.'  §  Metter  in  —  biancheria  0  altro.  Bifogna 

metter  in  —  delle  seggiole  nòve,  perché  quest'altre  son 

tutte  rotte.  §  L'opera  del  purgante.   §  Fatica.  Sarebbe 

pera.  Il  poèma  è  un'—.  Dedicò  V—  sua  a  Filippo  lì. 
Offrire  la  pròpria  —  a  uno.  Raccòlta,  Catàlogo,  Re- 

censione, Crìtica ,  ìndice  delle  — .  La,  collezione  delle 

—  del  Machiavèlli.  Fine,  ìndole  dell' — .  Òpei'e  dimcìi- 
ticate,   conosciute,   non  ricercate,   non  lètte.    Òpere 
scelte,   maggiori,  minori,  di  minor  conto.  Prestare 

un'opera.  Manca  un  volume  all'òjjera.  Òpera  sciòlta^ 
legata.   Nel  còrpo   dell'  — .  §  —  da  maèstro.   §  Òpera 
d' arte.  Grande  —  d' arte.  Anche  brève.  Una  lìrica  è 
un'  —  d' arte.  —  d' arti  bèlle.  §  Capo  d'  òpera.  Anche 
d'una  còsa  o  d'una  persona  qualunque  iròn.  o  scherz. 
Tu,  sèi  un  bèi' capo  d'—.  §  assol.  anche  della  mùsica. 
Un' —  del  Verdi.  Libretto  d' — .  Òijera  sèria,  semisèria, 
buffa.    Un  pèggo  d'  — .   L'  —  miòva.  Ariette  d'  òperc^  - 
Scritturato  per   V  — .    Òpera  scritta  per   la  Scala.  § 
Teatro  dell' — .  Andare  all' — .  Abbonato  all'—.  §  Òpera 
e  ballo.  §  Òpera-ballo.  Con  danze   che   formano  parte 
integrante.  §  scherz.  Di  desinare   sémplice ,   minestra 

e  lesso.  Òggi,  bada,  e'  è  piòco :  òjìcra  e  bailo.   §  0  di 
due  còse  dolorose,  fastidiose  che  si  succèdono.  §  Òpera 
pia.   Istituto  di   carità.    I  bèni  delle   òpere  pìi^-   §   ̂  

assol.  Tutèla,  Amministrazione  dell'opera.  Mantenere 
l'—.  §   E  assol.  Anche  1'  edifìzio.  Imirìegato   all'  —.  È 
andato  all'—.  §  Òpera  di  fortificazione,  di  manteni- 

mento, 0,  non  pop.  di  manutenzione'.  §  —  idràuliche. 
§  —  di  tèrra,  di  muratura^,  di  falegname,  ecc.  §  T. 
lett.  Ò23ere  fabbrili.  §  T.  archi.  —  laterizia ,  spigata, 

ammandorlata.  §  Mano  d'  òpera.  Il  lavoro  materiale, 
e  quello  che  còsta.  Tanto  di  legname,  e  tanto  di  mano 

d'  —.  §  T.  mar.  Òpere  mòrte.  Parte   della  nave  dalla 
copèrta  in  su.    §  —  vive.   Dal  ponte   principale  in  su, 
fuori  dell'acqua.  §  T.  eccl.  Ò23ere  vive  o  mòrte.  Quelle 
che  meritano  o  nò  la  salute  etèrna.  §  —  servili.  I  la- 

vori manuali,  vietati  dalla  Chièsa  ne' giorni  festivi.  § 
T.  tessit.   Lavoro   di   fogliami ,   fiorami   o  altro  sulle 
stòffe.   Òpera  a  quadretti.   §   Cambrì,  seta   a  òpiera, 
contr.  di  lìscio. 

ONTOSO,  agg.  Mèmbri  — .  Le  parti  vergognose  (Al- 

dobr.  Cr.).  §  Che  sente  vergogna.  Dònne  —  (Somm.  T.). 

§  Di  pers.  Ingiurioso  (Tàv.  Rit.  P.). 

ONTHA,  s.f.  Onta  (Guitt.  Nann.  P.). 

ONTUCSO,  agg.  e  deriv.  Untuoso  (F.). 

ONUSTISSIMO,  sup.  d'Onusto  (Lib.  dir.  Mal.  Cr.). 
ONUTO.  agg.  Vituperato  (Sèc.  XIII,  P.). 
ONZA,  s.f.  Óncia  (Sèc.  XIII,  P.). 
ONZIONE,  s.f.  Unzione  (Masc.  T.).  È  nelle  mont.  (P.). 
OPACITÀ,  s.f.  Oscurità.  —  d'una  cantina  (Car.  T.). 
OPACITADE  -  TATE,  s.f.  Opacità  (T.). 
OPACO,  agg.  [pi.  m.  Opaci  (Tass.  T.)]. 
OPALX<^%AUE,  tr.  Cangiar  colore  come  l'opale.  §  p. 

pass,  e  agg.  0pali2.^ato.  Quadri  di  cristallo  —  (F.). 
OPALO,  s.ia.  Opale  (Agr.  Geol.  T.). 
ÒPABA,  s.f.  T.  sen.  Opera  (F.  P.). 
OPAXa,  agg.  T.  cont.  Opaco  (P.). 

OPÉFICE,  s.m.  Artéfice  (Segn.  T.). 

OPENIONE,  s.f.  T.  volg.  Opinione  (Sèc.  XIII-XVI,  P.). 
ÒPERA,  s.f.  Canzone  (A.  T.).  §  —  d'inchiòstro  [let- 

terària] (A.).  §  —  di  ragni  [débole]   (A.).  §   Interposi- 
zione, Aiuto  (Guicc).  Con  òpera  d'alcuni  (B.).  §  Adém- 

piere per  òpere.  Far  coi  fatti  (SS.  PP.).   §  Dare  —  a 
ima  còsa.  Porci  il  cuore.  Dare  —  alle  ricchezze  (Vit.. 

S.  Gir.).  USàb.  §  Èsser  nelle  buone  — .   Esercitarle  (S. 
Gir.).  §  Fare  ogni — .  Cercare  ogni  mèjgo  (Car.).  §  Far 
V—.  Eseguire  la  commissione  (A.  SuppóS.  P.).  §  Méttere 

ad  òpera  [in]  (Grad.  P.).   §  fletter  —  a  far  una  còsa. 
Metter  mano  (M.  V.).  §  3Ietter  in  — uno.  Valersi  di  lui 

(Cellin.).  USàb.  §  Servir  l'—.  Prestarla  (Somm.  T.).  §  Di 
tanta  — .  Da  tanto  (Brun.  Lat.  P.).  §  La  còsa,  Il  fatto- 
Intese  l'—  (SS.  PP.  P.).  §  —  ̂ ^  mano.  Manifattura  (Fr.. 
Giord.   Mach.    Gh.  P.).   §  Òpera  di.   Intorno   a,  Circa. 

(Sass.  F.  P.). 
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OPERÀBILE,  agg.  Che  si  può  operare.  Operazione  in 

gola  non  — . 

OPERABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Operàbile. 
OPEBÀCCIA,  s.f.  [pi.  Operacce],  pegg.  d'Opera. 
OPERAIA,  feram.  d'Operaio.  Società  di  operaie. 
OPERAIO,  s.m.  [pi.  Operai].  Chi  lavora  a  prèzzo  in 

òpere  manuali.  —  di  seta,  di  stamperia,  delle  minière. 

Operai  tipògrafi.  —  milanesi,  piemontesi.  Classe,  So- 
cietà degli  — .  Diritti  e  doveri  degli  — .  Non^  negare  la 

mercede  agli—.  Case  p)er  gli  — .  Isuoi  — .  ÀMle,  Onè- 
sto, Laborioso  —.  Operai  di/occupati.  §  Per  est.  Chi 

lavora.  Noi  pòveri  —  della  letteratura.  §  T.  rail.  Com- 
pagnie di  operai.  Operai  del  gènio.  —  armaiòli,  ecc. 

§  —  di  chiè/e,  monastèri  e  sìm.  Chi  soprintènde  al- 
l'opera, all'amministrazione  di  quelli.  §  aggett.  Società 

Classe  operaia.  §  Api  operaie. 
OPERARE,  intr.  [ind.  Ò/jero].  Agire.  Òpera  Mne,  e 

te  ne  troverai  bène.  Ognuno  come  òpera,  pensa.  Metter 
in  grado  di  —.  %  —  sicuramente,  lèntamente,  secondo 
il  suo  ctiore ,  la  pròpria  cosciènza.  §  —  per  incàrico 
altrui,  sotto  uno,  sotto  gli  órdini.  §  Impressioni  die 
operano  sui  sènsi.  Ciò  che  òpera  fòrtemente  sulVànimo 
nòstro.  Cagioni  che  opieràvano  sopra  còrpi  ammalati. 
—  prò,  contro.  §  Medicina  che  òpera  prontamente,  non 
òpera.  Ingrasso  che  òpera  sulla  pianta.  Ordigno  che 
non  òpera.  È  il  freddo  che  òpera  così  scigli  ulivi.  §  tr. 

Fare  ;  d'  azioni  morali.  Jl  sàggio  òpera  e  crede  quel 
che  è  più  giusto.  Modèstamente  —  il  tene.  —  la  giu- 

stìzia, l'iniquità.  §  Operar  miracoli,  azioni  illustri, 
virtuose.  —  grandissime  còse.  —  tona  trasformazione. 
§  Soffrire  e  —  da  fòrti  dicevano  i  Romani.  §  T.  chir. 

Fare  un'operazione.  IZ  primo  a  —  con  succèsso  l'estir- 
pazione della  laringe  fu  un  italiano.  §  assol.  Per  meno 

di  cento  lire  non  òpera.  §  E  di  pers.  L'opìeràrono,  e 
sopportò  bène  l'operazione.  §  Di  stòffe.  Farle  a  òpera. 
Una  tessitora  che  òpera  lène.  Non  com.  §  Far  1'  ope- 

razione arimmètica.  Ècco  impostata  la  somma;  operi 
lèi,  òpera  tu.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Operante.  Veleno 
operante  rapidissimo.  Lacerazione  fatale  per  imperì- 

zia dell'  operante.  §  p.  pass,  e  agg.  Operato.  Fanno 
operato  a  dama,  a  dadi ,  a  òcchi,  a  quadretti,  ecc.  E 
assol.  Col  fondo  operato.  §  sost.  Òpera  morale.  Azione. 

Com'è  contènto  del  suo  — ?  Come  giustifica  il  suo  — ? 
Rènder  ragione  dell'  operato  della  società. 
OPERATIVAMENTE,  avv.  da  Operativo.  Non  com. 

OPERATIVO,  agg.  T.  filoS.  Che  à  virtù  d'  operare. 
Azioni,  Qualità  attive  e  operative.  §  Di  purganti.  L'o- 

lio di  rìcino  è  molto  operativo. 
OPERATO.  V.  Operare. 

OPERATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'Operare.  Costoro 
furono  gli  opieratori  di  tanto  male.  Carità,  Fòrza, 
Mano  — .  §  Chirurgo  —  e  sostaut.   Un  valènte  — . 

OPERACCIUOLA,  s.f.  dim.  Opericciòla  (M.  P.). 
OPERADORE,  verb.  Operatore  (T.). 
OPERÀGGIO,  s.m.  Òpera  (Dav.  Cr.). 
OPERAGIONE,  s.f.  Operazione  (Bémb.  Cr.).  §  Effètto, 

di  medicina  (Lib.  Cur.  Mal.). 

OPERAMENTO,  s.m.  L'  operare  (Veg.  Barber.  Cr.).  § 
Esercizio  (Amm.  Ant.).  §  Vita,  Vegetazione  (Cresc).  § 
Arte,  Sciènza  (Val.  Mass.). 
OPERANTISSIMO,  sup.  Efficacissimo  (Dav.  T.). 
OPERARE  e  OPRARE,  tr.  Fare  ,  Di  còse  manuali  (B. 

Cr.).  —  òpere  (Séc.  XlVj.  §  Lavorare.  Operavano  la  detta 
torre  fare  (G.  V.).  §  Produrre.  Non  02>rò  quella  rovina 
(Forteg.).  §  Metter  in  atto  (Vang.  S.  Gr.).  §  Impiegare 

(Car.).  %—^^no.  Servirsi  di  lui.  §  Esercitare.  —  tm' arte 
(Fr.  Giord.).  §  —  la  memòria  (Amm.  Ant.).  §  Adope- 

rare (SS.  PP.  P.).  Vive  nel  cont.  S'opera  l'archipèn- 
dolo (P.).  §  —  la  salute.  Procurarla  (Giov.  Celi.  P.). 

§  T.  muS.  —  il  càntico.  Gestire  ,  nelle  antiche  rap- 

presentazioni de'  drammi  (Salvin.).  §  intr.  pron.  Ope- 
rarsi in  virtù  (Albert.).  §  p.  pr.  o  sost.  Operante. 

Oprante  (Magagj.  Coltiv.).  §  Operoso  (P.  P.).  §  p.  pass, 
e  aggett.   Operato.  Lavorato.  Vajellamento   operato 

OPERAZIONCÈLLA  -  CINA,  dim.  spreg.  d'Operazione.. 
Un' operazioncèlla  brève. 
OPERAZIONE,  s.f.  L'operare,  Òpera,  Azione  in  gènere, 

ma  non  artistica.  Non  è  un'  —  da  niènte  metter  in- 
sième una  colonna  di  dizionàrio.  L' —  di  tenere  a 

mente  tutti  questi  nomi.  Lìbero  nelle  sue  operazioni. 

L'  —  dello  spìrito  umano.  Le  umane  — .  §  —  di  tale 
0  tal  altro  òrgano  del  còrpo  animale.  Aiutare,  Af- 

frettare, Impedire,  Inceppare,  un'  — .  Andiamo  di  con- 
cèrto in  queste  operazioni.  Terminata  V  —.  §  Quella 

d'un  rimèdio.  Furgante  che  non  gli  à  fatto  — .  §  Quella 
del  chirurgo.  —  diffìcile,  penosa,  spafmòdica,  perico- 

losa, sèria.  Tentare  un' — .  Buono,  Cattivo  èfito  d'un'— 
d'alta  chirurgia.  L' —  del  cancro,  della  cateratta.  § 
assol.  L'  — .  Quella  del  parto.  §  Una  — .  T.  finauz.  Un 
prèstito.  Uno  sconto  o  sìm.  Un' — di  borsa,  di  banca,, 
di  crédito.  Scriipìoloso  nelle  — .  Il  gròsso  delle  — .  § 
T.  arim.  Il  càlcolo  che  si  fa  col  sommare,  sottrarre, 
moltiplicare  o  divìdere.  Le  quattro  — .  La  prima  — .  § 
—  trigonomètriche,  geomètriche,  geodètiche,  gnomòni- 

che. §  —  chimiche,  idràuliche.  §  T.  mil.  Meno  di  com- 

battimento ,  Preparazione  d'  azione.  L'  attacco  d'  una 
casa,  d'un  convòglio,  Una  ricognizione  son  tutte  — . 
—  vasta.  §  Operazioni  stratègiche.  Grandi  operazioni. 
Lìnea  d'operazione. 

OPERETTA,  s.f.  dim.  d'Opera  letterària.  Fìccola  ope- 
retta. La  23refènte  — .  §  E  specialmeute  muSic.  —  buffe.. 

Una  bèlla  —.  Scèna  d'  — . 
OPERICCIÒLA,  s.f.  dim.  non  com.  d'Opera,  meschina. 

Gli  mando  quest' — . 
OPERINA,  s.f.  dim.  vezz.  d'Opera.  Un'—  tutt' altro che  priva  di  mèrito. 

OPERONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  d'Opera,  lett.,  scient. 
0  music,  grande,  bèlla.  L'Otello  del  Verdi  è  im' — . 
OPEROSAMENTE,  avv.  da  Operoso.  Attèndere  —  al 

miglioramento  delle  classi  sociali. 

OPEROSISSIMO,  sup.  d'Operoso. 
OPEROSITÀ,  s.f.  astr.  d'Operoso.  Tanta  —  accoppiata 

alla  fecondità  delle  màcchine  à  jiortato  un  eccésso  di 
produzione.  Frodìgio  di  —.  Operosità  nel  tràffico,  ne- 

gli studi,  nel  Farlamento,  nella  beneficènza.  —  benè- 
ficct ,  costante,  instancàbile.  Grandissima  —  intellet- 
ttinle.  Accréscere  la  sua  — . 
OPEROSO,  agg.  Che  attènde  molto  e  volentièri  al 

lavoro.  Giovine,  Uomo  sèrio,  — .  Intraprendènte  e  — • 
B'  abitiìdini  —  e  franche.  Fremura  —  per  gli  altri. 
Cura,  Affètto,  Desidèrio,  Amore  — .  Face  — .  Studi  — . 
Ricca  e  —  signora.  Milioni  di  picciole  vite  — .  Città, 
Schiatta  — .  Mente,  Ingegno  — .  §  Operoso  al  lavoro, 
allo  stùdio.  Non  com.  §  E  assol.  Uomo  operoso. 

OPERÙCCIA,  s.f.  [pi.  Operucce],  dim.  spreg.  d'Opera. 
Vi  prefènto  questa  mia  — - 

(Sèu.).  §  Fabbricato.   Sala  operata  (PUrg.   S.  Patr.). 

OPEBÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  Operarii']  (Stat.  S.  Jàc.  Gh. 

P.).  Operaio. OPERATA,  s.f.  Òpera  (Jac.  Tòd.  T.). 
OPERATIVA,  s.f.  Pràtica  (Viv.  T.). 
OPERATIVO,  agg.  Operoso  (Salvin.).  §  Autore,  Faci- 

tore (Belc).  §  Arte  — .  Meccànica  (Varch.).  §  Sciènza 
— .  Applicata  (Lana).  §  Anche  s.f. 
OPERATORE,  verb.  Èssere  —  che  una  còsa  sia  fatta. 

Far  che  sia  fatta  (F.).  §  —  di  marmo.  Scultore  (Òtt.). 
§  Operaio  (Bib.  Nèr.).  §  Compositore  (F.  P.). 
OPERATÒRIO,  agg.  Operativo  (Ségn.). 
OPERAZIONE,  s.f.  [pi.  Operazione]  (S.  Ag.  Nann.  P.)]. 

Uomo  di  tanta  — .  Operoso  (Din.  Comp.  P.).  §  —  ser- 

vili [Òpere]  (SS.  PP.).  §  Aver  — .  Potènza  d'operare 
(Sèc.  XIV,  P.). OPÈRCULO,  s.m.  Copèrchio  (Targ.  Gh.). 
OPERÈLLA,  s.f.  dim.  Operetta  (Vit.  S.  G.  Gualb.). 
OPERIÈRE,  s.m.  Operaio  (Liv.  Pallav.  Cr.  TeSorett.). 
OPERIRE,  tr.  T.  cont.  Aprire.  §  p.  pass.  Operito. 

OPERISTA,  s.f.  Facitore  d'opere  in  musica  (T.)o 
OPERUZZA,  s.f.  Operùocia  (T.). 
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ÒPES.  Nel  prov.  lat.  Bat  Galènus  òpes.  V.  Mìsero. 

OPIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Opifici].  Fàbbrica  con  arte  indu- 
striale piuttòsto  in  grande.  Stabilimento.  Un  grande, 

fiorente  — .  Opifìcio  chimico,  farmacèutico. 
OPIMO,  agg.  T.  lett.  Grasso.  §T.  poèt.  tfola  opima. 

Tèrra  —  di  greggi.  §  T.  stòr.  Spòglie  — .  Dei  vinti 
capi  dell'esèrcito  nemico.  §  Glòria  opima.  Acquistata 
con  quelle  spòglie. 
OPINÀBILE,  agg.  e  s.  lett.  Che  si  può  opinare.  Ciò 

che  vi  può  èsser  di  onatèria  —  in  uno  scritto,  non  mi 
2)uò  far  né  onore  né  dif onore.  §  L'  intelligìMle  diffe- 

rènte dall'  opinàbile. 
OPINABILMENTE,  avv.  lett.  da  Opinàbile. 
OPINARE,  intr.  lett.  [ind.  Opino].  Aver  opinione, 

Pensare.  Opino  che  fu  abbia  tòrto.  Oiiinò  che...  Come 

opinano  i  più.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Opinakte.  llpiri- 
'mo.  Il  secondo  opìinante.  §  p.  pass,  e  agg.  Opinato. 
OPINATIVO,  agg.  lett.  non  com.  Che  opina,  Atto  a 

■opinare.  Parte,  Pr02JO/izione  — . 
OPINATORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  da  Opinare. 

OPINIONÀCCIA,  s.f.  [pi.  Opinionacce],  pegg.  d'Opi- nione. 

OPINIONE,  s.f.  [in  poesia  Opinione,  Opinion].  Giu- 
dìzio, Critèrio  sopra  una  data  questione.  Dite  la  vòstra 

— .  Che  —  avete  su  questo  ?  La  mia,  La  nòstra  —  sareb- 
be. Vuol  dir  la  sua  — .  Le  divèrse  — .  L'  —  di  tutti. 

È—  generale  che....  %  —  2^ùbblica.  —  dominanti.  Fòrza 
d'un' — comune  anche  sulle  menti  p)i^ì  nòbili.  —  della 
maggioranza,  della  minoranza.  Accettare,  Amméttere, 
Avere,  Confutare,  Combàttere,  Secondare,  Sostenere 

un' — .  Abbiamo  tutti  un'—.  Diffóndere,  Diffóndersi 
un'  — .  Lasciamo  ognuno  nella  sua  — .  Destare  V  — . 
Ubbidire  all' — .  Traviare  V —  pùbblica.  Nascer  un'  — 
ne'  molti.  Esprìmere  un'  — .  —  già  fatta,  assodata, 
ferm,a,  deci/iva,  falsa,  pregiudicata,  favorévole,  rèa, 
pèrfida,  volgare.  —  prevalènte,  unànime,  inveterata, 

invecchiata,  invalsa,  fondata  sui  fatti,  sull'esperiènza. 
§  La  mia  débole  —  sarebbe.  Pronunziando  modèsta- 

mente un  giudìzio.  §  Secondo  la  mia  — .  §  Codesta  è 

la  vòstra  — .  Anche  iròn.  D'  opinione  che  reputiamo 
ingènua.  §  Son  d'  opinione  che....  %  Acconsentire  al- 

l' —  d'uno.  Non  condivido  la  tua  — .  Fuori  d'  ogni 
sua  — .  Cambiare ,  Mutare  — .  Vìvere  in  un'  — .  § 
Rimòversi  da  uìi' —.  §  Spìofarsi  della  sua,  della  prò- 

pria —.  Non  volerne  sentire,  né  amméttere  altre.  Ri- 
ìnanere,  Starsene  colla  pròpria  — .  §  Seguitare,  Se- 

guire r  —  altrui.  Pensare  solam.  come  gli  altri.  § 

Passare  all'  —  d'un  altro,  g  Della  mia  stessa,  medé- 
Jima  — .  Come  la  penso  io,  sentendo  un  givulìzio  altrui 
conforme  al  nòstro.  §  Avere  buona,  grande  —  d' una 
persona  o  còsa.  Buon  concètto.  Grande  stima.  §  Così 

Pòca,  Molta  — .  Un'  alta  opinione  della  dignità  della 
casa,  de'  suoi  tìtoli,  delle  sue  fòrze,  del  prò^trio  in- 

gegno. §  Aver  .grande  opinione  di  sé.  De'  presuntuosi. 
§  Lasciare  buona  —  di  sé.  §   Oodér   buona  — .  Èsser 

ÒPI  (A).  M.  avv.  A  uopo  (Lòr.  Mèd.  Nann.  P.). 
OPÌFICE,  s.m.  Artéfice  (Lor.  Mèd.  Segn.  Gh.). 
OPIFÌCIO,  s.m.  Fattura,  Lavoro  (T.). 
OPINÀBILE,  agg.  Assennato  (G.  Giùd.  T.). 
OPINAMENTO,  s.m.  Opinione  (T.). 
OPINARE,  tr.  —  una  còsa.  Pensarci  (T.). 

OPIXATIVA,  s.f.  L'attenersi  alla  sola  opinione  negli 
studi  speculativi  (Gh.). 

OPINIONE,  s.f.  Andarsene  con  V  —  d'uno.  Seguitare 
1'  altrui  opinione  (Salv.).  §  Disfare  l'  —  d'uno.  Dimo- 

strarla falsa  (T.).  §  Èssere  -—.  Stimarsi,  Crédersi  (St. 
Pist.).  §  Èsser  uomo  di  sua  —.  Ostinato,  Capàrbio  (T.). 
§  Èsser  di  grande—.  Molto  stimato  (SS.  PP.).  §  Èsser 

in  —  [d'j  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Schiavo  delle  costumanze 
sociali  (Sent.  FilòS.).  §  Urna  delle  — .  Delle  votazioni 
(Ròseo).  Viver  secondo  opinione.  §  Campar  d'  — .  BL 
pist.  Andare  a  caprìccio.  Tu  campi  d' — ,  ina  io  nò 
(P.).  §  s.m.  per  f.  (Bisticc.  T.).  §1?  suo  opinione  (G.  V. 
Nann.  P.).  E  cosi  altri  (Séc.  XIY-XV,  P.). 

molto  stimato.  §  Scadere  neW  —.  Scemare  V  —  d'uno. 
§  Prènder  —  buona  o  cattiva  di  persona  o  còsa.  §  Ès- 

ser d'  — .  Crédere,  Reputare.  Lèi  non  è  della  mia  — . 
§  assol.  Opinione  pùbblica,  Quella  del  pòpolo.  Con- 

dannato dal  tribunale,  assòlto  dall' — pùbblica.  Lc\ 
sua  potènza  ne  veniva  ingrandita  nel  fatto  e  nelV — . 
Fatti  consentànei  all'  — .  I71  quello  stato  d'  — .  §  Stre- 

pitose e  sanguinose  condanne  di  opinioni.  Scientifiche 
0  religiose.  §  Opinioni  polìtiche  sospiètte.  §  Su  questo 
non  à  — .  Non  à  idèe  chiare  0  fatte  0  decise.  §  Farsi 

un'  — .  Precisa,  Un'idèa  chiara.  §  Professare  un'  —.  § 
Discordare  da  un'  — .  Divi/i  neW  — ,  in  due  — .  Con- 

flitto d'  — .  Persìstere,  Confermarsi  in  un' — ,  nelV  — . 
Confermare  altri  in  un'  — .  §  —  amministrative,  eco- 

nòmiche. §  Tit.  di  giornale. 
OPOPONACO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  oAbrellifere 

la  cui  rèsina  è  espettorante.  §  E  1'  estratto  col  quale 
si  fa  acqua  odorosa  molto  grata. 
OPPE  LÀ!  0  OPPELÀ!  esci.  Correndo  a  cavallo,  fa- 

cendo un  salto  0  sìm. 

OPPIANINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  cristallino  del- 

l'oppio. L'acido  nìtrico  ingiallisce  V  — . 
OPPIARE ,  tr.  Alloppiare  il  vino.  §  p.  pass,  e  agg. 

Oppiato.  Alloppiato.  Vino  opjnato.  §  sostant.  Medi- 
camenti con  òppio.  Oppiato  per  pulire  i  dènti. 

OPPIGNORAMENTO,  s.m.  T.  leg.  non  com.  Sequèstro. 
OPPIGNORARE,  tr.  T.  leg.  non  com.  Sequestrare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Oppignorato. 
OPPIGNORA/IONE,  s.f.  T.  burocr.  Sequèstro. 
OPPILARE,  tr.  [ind.  Oppilo  e  Oppilo].  T.  med.  Ri- 

serrare, Chiùdere.  Cibi  che  oppìlano  l'intestino  rètto. 
§  p.  pass,  e  agg.  Oppilato.  §  Ragazza  ojjpilata.  Che 
non  à  i  suoi  corsi.  §  Trovare  oppilati  i  confini.  §  fig. 

scherz.  §  sost.  Agli  appilati  giova  l'aria  fine. 
OPPILATIVO,  agg.  T.  med.  Che  oppila  0  può  oppi- 

lare.  3Iale  oppiilativo. 

0PPIL.4ZI0NE,  s.f.  T.  med.  L' oppi] are.  —  insensì- 
bile, pertinace.  —  del  fégato,  della  milza,  del  mèstruo. 

Generarsi  le  oppilazioni. 
ÒPPIO,  s.m.  [senza  pi.  |.  Sugo  del  papàvero  sonni- 

fero. L'oppio  vièn  dalla  Turchia  e  dalle  ìndie  in  pez- 
zetti. —  bianco,  tebàico,  in  lacrime.  L' —  è  amaro, 

naufeante  e  velenosissimo,  in  molta  dò/e.  Un  càrico 

cl'òppiio.  Gì' Indiani  si  rovinano  fumando  V  — . 
ÒPPIO,  s.m.  T.  volg.  Lòppio.  Òppiio  da  pali. 
OPPÓNERE,  tr.  volg.  Opporre. 

OPPORRE,  tr.  [come  Porre].  Addurre  contro,  Con- 
trapporre. —  queste  ragioni.  Non  à  altre  ragioni  da 

02ypiorre.  —  un  monumento  a  un  altro,  un'opinione 
a  un'altra.  Opponendo  la  fòrza  alla  fòrza,  mottéggio 
a  mottéggio.  Ma  che  còsa  si  oppiane?  —  im  àrgine, 
un  ostàcolo,  un  rifiuto ,  una  difficoltà ,  un  dùbbio. 

Oppóngono  che....  Non  m' opipongo ,  ma....  —  contro. 
Mostrò  di  volersi  —  ai  desidèri  di  lui.  S' oppone  a 
ogni  còsa.  §  Non  aver  nulla  da  opporre.  Approvare. 

ÒPIO,  s.m.  Òppio  (Rèd.  Forn.  P.). 
OPITULAZIOXE,  s.f.  Aiuto  (F.). 
OPOB  LSA.MO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  che  dà  una  spècie 

di  rèsina  del  medésimo  nome  (Targ.  T.). 
OPOCALPASO,  s.m.  Liquore  odoroso  del  venèfico  cal- 

paso  (F.). OPOPÒNACO,  S.m.  Panacèa  (P.). 
OPPENIONE,  S.f.  Opinione  (Sèc.   XIII-XVI,  P.).  Vive 

nelle  mont. 

'  OPPIA,  s.f.  Òppio  (Corsin.  F.). OPPIAMENTO,  s.m.  Sonnifero  con  òppio  (T.). 

OPPIÀNICO,  agg.  D'un  àcido  della  narcotina  (L.). 
ÒPPIDO,  s.m.  Castèllo  (Bìb.  B.  Gh.). 
OPPINIONE,    s.f.  Opinione   (Sèc.  XIII-XVI,  P.).  Vive 

nelle  mont. 
OPPONIMENTO,  s.m.  Opposizione  (Pallàd.  Or.).  §  An- 

che T.  astr.  (Ótt.). 
OPPOPONACE  e  OPPOPONACO,  s.m.  Opopònaco  (Sè- 

colo XIII-XIV.). 
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?  T.  leg.  Opporre  a  una  sentènza.  Appellarsene.  §  rifl. 

Opporsi.  È  diffìcile  oppórc/lisi.  Opporsi  i-ecif amente. 
Si  doveva  — .  Per  èssersi  opposto.  Ragioni  die  si  op- 

póngono. Non  ci  si  opponga  che....  §  p.  pr.  Oppo- 
nénte. §  agg.  e  s.  I  deputati  opponénti.  Gli  opponénti. 

%  p.  pass,  e  agg.  Opposto.  Ostàcoli  opposti.  Oppóstisi. 

§  Di  fronte.  L'  opposto  lido.  Spiàggia ,  Casa  ,  Parte  , 
Direzione  opposta.  L'opposto  emisfèro.  Dirèttamente, 
Diametralmente  opposto.  L'estrèmo  opposto.  §  Contrà- 

rio. Pensièri,  Màssime,  Vizio,  Virtii,  Volontà  oppo- 
sta. Due  opposti  sentimenti.  Naturahnente  opposto. 

Affatto  opiposto.  Ojìposto  in  upparénza.  Le  qualità  pili 

opposte.  §  sost.  È  l'opposto.  Tutto  l'opposto.  §  M.  avv. 
All'opposto. 
OPPORTUXAKENTE,  avv.  da  Opportuno.  Applicare, 

Citare.  Sovvenire  — . 
OPPORTUNISMO,  s.m.  T.  spreg.  Il  partito  polìtico  o 

sociale  che  è  bassamente  schiavo  dell'opportunità. 
OPPORTUNISSIMAMENTE,  avv.  da  Opportuuìssimo. 
OPPORTUNISTA,  s.m.  [pi.  Opi)ortunisti\.  T.  spreg. 

Seguace  dell'  opportunismo.  L'  attaccarono  come  — . 
Questi  opportunisti. 
OPPORTUNITÀ,  s.f.  astr.  da  Opportuno.  Aspettare 

V — .  Far  le  còse  secondo  l'—.  Se  capita  V — .  Cògliere 
Dare,  Tògliere,  Passare,  Pèrdere,  Lasciarsi  sfuggire 
V  — .  Seapiìàr  di  mano  V  — .  —  d,i  divertimento  e  di 

spettàcolo.  %  —  di  riformare,  di  parlare,  d'intèndersi. 
—  di  fare  una  guèrra.  Con  nessuna  — . 
OPPORTUNO ,  agg.  Che  viene  a  propòsito ,  a  tèmpo. 

Còsa,  Discorso,  Azione  — .  Mòssa  pòco,  molto  — ,  non 
— .  -Idèe,  Paròle  — .  Gli  opportuni  comandi.  —  prov- 

vedimenti ,  concèrti.  Fare  ogni  possibile  e  piti  —  ri- 
cerca. Citazioni,  Indàgini ,  Ricerea ,  Nòta,  Dichiara- 
zione, Commento,  Protèsta,  Mé^gi  — .  Libro — .  §  Legge, 

Disp)ofizione  — .  Luogo  — .  Dar  battàglia  in  un  luogo 
— .  Tèmpo,  Occasione  —.  §  ellitt.  A  tèmpo  — .  Si  farà, 
Si  dirà.  §  Slomento  — .  §  Di  pers.  Mini.s-tro  veramente 
pòco  — .  §  sost.  Còsa  opportuna.  Crediamo  più  —  rac- 

contare il  fatto.  Trovò  opportuno  di  mantener  assoluto 
silènzio.  Se  sia  —  provvedere  làscio  che  Lèi  lo  dica. 
Stimo  — .  Torna  opportuno. 

OPPOSITORE,  verb.  d'Opporre.  —  fòrte,  fièro,  acca- 
mito,  pedante.  —  sistemàtici.  Gì'  —  ministeriali.  I suoi 
— .  L'illustre  —.  Deputati  oppofitori.  Il  f.  Oppo/itrice. 
Non  com. 

OPPO-SIZIONCÈLLA,  S.f.  dim.  d'  Opposizione.  Ormai 
questa  della  dèstra  è  un'  oppo/izioncèlla. 
OPPOSIZIONE,  s.f.  L'  opporsi  e  L'  opporre.  Fare  — 

a  un  incanto,  a  un  pagamento,  a  un  ìnatrimònio,  a 

■un  diritto,  a  una  pretesa,  a  un'eredità.  Cessare,  Rin- 
novare, Tògliere  V — .  §  — a  un  discorso,  a  %ina 

ragione,  a  una concluf ione.  Viva,  Fòrte,  Débole,  Accor 
nita,  Fièra,  Tenace,  Ostinata,  Sistemàtica  — .  §  —  ar- 

mata, legale.  —  insuperàbile.  Incontrare  —,  l'  —  ge- 
nerale. Vincere  V  — .  Temere,  Sfidare  V  — .  Ogni  — 

finì.  L' —  ricomincia.  §  —  reale,  ideale.  Un  frèmito, 
Un  bifbiglio  d'—.  Le  —  fattemi.  §  Contrasto.  Entrare, 
Èssere,  Stare  in  —  con....  Malgrado  l'  — .  Rifvegliarsi 
per  —  tm  sentimento ,  'un'  idèa-.  §  T.  polìt.  La  parte 
che  si  oppone  agli  uomini  di  govéi-no.— polìtica, par- 

lamentare, della  Càmera,  di  S.  31.,  democràtica,  con- 

servatrice. —  rimasta  minoranza.  Le  ragioni  dell'—. 

OPPORTUNAT AMENTE,  avv.  A  propòsito  (P.). 
OPPORTUSIT.A,  s.f.  Comodità.  —  rZeZ  sito  (Guide.  T.). 

§  Necessità,  anche  del  còrpo  (B.). 
OPPORTU.MTADE  -  TATE,  s.f.  Opportunità  (T.). 
OPPORTUNO,  S.m.  Opportunità  (Z,ib.  Andr.  T.). 
OPPÒSITO  e  deriv.  Opposto  (Sèc.  XIII-XVI,  P.). 
OPPRÈ.MERE,  tr.  Opprimere.  §  p.  pass.  Oppremuto 

(Séc.  XIV). 
OPPRESSARE,  tr.  Oppriaiere  (Séc.  XIV-XVI).  Angu- 

stiare (G.  Y.).  §  p.  pr.  Oppiiessante.  §  p.  pass.  Op- 
PllESSATO. 

OPPRES.SATORE,  verb.  da   Oppressare  (M.  V.  Cr.). 

I  giornali  dell'  —.  §  T.  astr.  Entrare  in  —.  D'un  astro 
la  cui  longitùdine  geocèntrica  differisce  di  180°  dal 
sole.  L'ecclisse  di  luna  segue  quando  è  in  — . 
OPPOSTAMENTE,   avv.  da   Opposto.  —  considerare. 
OPPOSTISSIMO,  sup.  d'Opposto.  ÈV  —  di  suo  fratèllo. 
OPPOSTO.  V.  Opporre. 

OPPRESSIONE,  s.f.  L'opprimere  e  L'èssere  opprèsso. 
Oppressione  barbàrica,  tirànnica.  L'  —  governativa 
degli  stranièri  in  Italia.  Sicurezza  da  violènza  e  dà 

— .  Liberare  dall' — .  §  —  di  respiro,  e  assol.  Oppres- 
sione. Affanno,  Peso  per  cui  par  che  manchi  il  respiro. 

Torìnentato  da  una  fièra,  da  una  grande  — .  L'angò- 
scia e  r  —  del  sogno.  Mi  sento  un  — .'  §  Fare  —  a  uno. 

Tormentarlo,  Forzarlo  a  far  una  còsa.  Non  dovete  far 

—  a'  ragazzi  jierché  studino. 

OPPRESSIVO,  agg.  non  com.  Che  à  fòrza  d'opprimere. 
Caldo  — .  Decreti  oppressivi. 

OPPRESSORE,  verb.  m.  da  Opprimere.  Oppressori  de' 
pòveri.  Il  trionfo  della  vìttima  suW — .  Un  vero — .  § 
assol.  Grovèrno  stranièro.  Cacciar  l'oppressore. 
OPPRIMERE,  tr.  [ind.  Opìprimo.  O^yprijni;  perf.  Op- 

prèssi, Ojyprimesti,  Opprèsse].  Aggravare  tirannica- 
mente. Govèrni  che  opprimono  i  pòpoli.  —  con  tasse, 

con  angherie.  §  Per  sim.  e  flg.  Caldo  che  opprime- 
Tòglie  il  respiro.  Guèrra  che  oppirime  impaefe.  È  la 

mifèria  che  l'opiprime.  Dolore,  Rimorso  che  opprime. 
Pensièro  che  opprime.  Congèrie  di  studi  che  oppri- 

mono e  non  ediìcano.  §  p.  pr.  e  agg.  Oppriménte. 
Rispètto  ,  Peso  ,  Dolore ,  Cìire ,  Occupazioni,  Caldo, 

Afa,  Nébbia  oppriménti.  §  p.  pass,  e  agg.  Opprèsso- 
Oppirèsso  dall'affanno,  dalla  tristezza ,  dalle  tasse, 
dalla  /ventura.  Pòpoli  opprèssi.  Rimanere  come  op- 

prèsso. Opprèsso  da  un  gran  peso,  da  una  grave 

fatica,  da  studi,  da  seccature,  da  vi/ite.  §  sost.  Con- 
solare,  Protèggere,  Soccórrere,  Vendicare,  Prènder 

le  piarti  degli  opprèssi. 
OPPUGNÀBILE,  agg.  lett.  Che  si  può  oppugnare. 
OPPUGNARE,  tr.  T.  lett.  Combàttere,  Assaltare.  Più 

com.  fig.  —  tm  argomento,  ima  dottrina.  §  p.  pass,  e 

agg.  Oppugnato. OPPUGNATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  da  Oppu- 

gnare. 
OPPURAMENTE ,  avv.  Meno  com.  d'  Oppure.  C/te  ti 

senti  ìnale,  —  ti  vanno  male  gl'interèssi? OPPURE.  V.  0  cong. 

ÒPRA,  s.f.  Il  lavoro  d'un  giorno,  degli  operai  avven- 
tizi in  casa  o  tèrra  altrui.  Andare,  Lavorare,  Prènder 

a  òpra.  Ci  vòglion  treni'  òpre  per  finir  questo  muro. 
—  a  cóttimo,  a  giornata,  a  sue  spiese,  spesata.  —  di 

falegname,  di  fabbro,  di  muratore.  %  L'  —  d'  un  m,ar 
novale.  Pòco  guadagno;  conti-app.  A  chi  guadagna 
molto.  §  Pagar  l' —.  §  Prov.  Prima  si  fa  l'—,  e  pòi 
si  paga.  A  chi  chiède  il  compenso,  il  prèmio  avanti. 

§  La  ■pa.ga...  Agii  zapipatèrra  si  paga  V —  una  lira  e 
cinqxuinta  circa.  Tanto  d'òp7-e.  Cento  franchi  d'opre. 
§  Il  lavorante  stesso.  Trovami  per  domani  dódici  — . 

Far  da  cena  per  V  òpire.  Ò  V  òpre.  Chiaman  l'opre.  § 
Prov.  Chi  à  quattrini  [o  del  pan]  da  buttar  via,  metta 

l'opre  e  non  ci  stia.  Bisogna  star  attènti  da  sé.  §  Òpra 
di  San  Clementone.  Fannullone.  V.  Oprante.  §  Per 

Òpera  è  T.  lett.  —  di  sottìl  lavoro.  In  —  vane.  Spèc- 
chio a  tutti  e  d'opre  e  di  costumi. 

OPPRESSÌSSIMO,  sup.  d'Opprèsso  (Salvin.  T.). 
OPPRESSURA,  s.f.  Oppressione  (D.  Or.).  §  Soffoca- 

mento (Pallàd.j. 
OPPRIMARB,  tr.  Opprimere  (Bib.). 
OPPRIMENTiSSIMO,  sup.  d'Oppriménte  (T.).  USàb. 
OPPRIMERE,  tr.  —  un  trattato.  Impedirlo  (Guicc.  Gh.). 
OPPRÒBRIO,  s.m.  Obbròbrio  (Cav.  Men?.  Cr.). 

OPPUGNAMENTO,  s.m.  L'oppugnare  (Sagg.  Nat.  Esp.). 
OPPUGNAZIONE,  s.f.  L'oppugnare  (Bémb.  Guicc.  Cr.). 

§  Contrasto  (But.).  §  fig.  (Mach.). 
OPRALONTANu,  agg.  e  sost.  Che  òpera  da  lontano 

(Salvin.  T.). 
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OPRANTE,  s.m.  CM  va  a  òpra.  —  a  cóttimo,  a  gior- 
nata, spesato,  non  spesato.  §  aggett.  Capo  — .  §  M. 

prov.  Fa  come  gli  opranti  di  Cristo  che  sudavano  a 
mangiare.  Più  com.  come  Vòpre  di  San  Clementone. 
OPRARE,  intr.  T.  leti,  e  poèt.  Agire,  Fare  òpra. 

Oprar  col  senno  e  colla  mano. 
OPTARE,  iatr.  T.  polìt.  Scégliere  tra  due  ufizi  e 

partiti.  Fu  elètto  deputato  in  due  collègi ,  e  optò  per 
Roma.  §  T.  buroc.  Optare  a  un  benefizio  migliore.  § 
p.  pass.  Optato. 

OPULENTISSIMO,  sup.  lett.  d'Opulénto. 
OPULÉNTO,  agg.  T.  lett.  Più  che  ricco.  Patrimònio 

—.  Rèndite  opulénte.  Città,  Regno  opìilènto. 

OPULÈNZA,  s.f.  astr.  lett.  d'Opulénto.  Vivere  nelV —. 
OPUNZIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  di  cui  il  tipo 

è  il  iìco  d'india.  Boscàglie  d''  —  nella  valle  del  Mòtad. 
Un'  àquila  su  im'  —  con  una  sèrpe  fra  gli  artigli. 
ÒPUS.  M.  lat.  Fèrvet  òpus.  V.  Fèrvet. 

OPUSCOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'  Opùscolo. 
OPUSCOLETTO  -  INO,  dim.  e  vezz.  d'Opùscolo. 
OPÙSCOLO,  s.m.  Lavoro  di  pòche  pàgine  a  stampa. 

—  polìtici,  crìtici,  elettorali.  Recènte  opùscolo. 
OPUSCOLÙCCIO,  dim.  pegg.  d'Opùscolo. 
OPZIONE,  s.f.  T.  polìt.  L'optare. 
ÒR,  tronc.  d'Orto.  Òr  San  Michele.  Chièsa  a  Firenze. 

ORA ,  s.f.  [si  tronca  in  Or  di  nòtte'].  Ognuna  delle ventiquattro  parti,  di  sessanta  minuti,  in  che  è  diviso 

il  giorno  naturale.  Una  vòlta  l'orològio  segnava  ven- 
tiquattr'  ore:  ora  va  di  dódici  in  dódici.  Ore  della 
mattina,  mattutine.  Le  prime  ore.  L'  ore  prime.  Ore 
della  sera.  Sull'ora  dei  creptùscoli.  Ore  di  giorno,  di 
nòtte.  Ofe  antimeridiane,  pomeridiane.  §  Un'ora,  due, 
tre  di  sole.  Ohe  è  sulF  origgonte.  Fin  dalle  prime  ore 

del  mattino.  Ora  tarda.  Un'ora  e  meno.  Un  quarto. 

Tre  quarti  d'ora.  §  Ore  astronòmiche.  §  Ora  d'orològio 
0  d'  oriolo.  Precisa,  Intera.  §  Ròta,  Lancetta  dell'ore, 
dei  minuti.  Nell'orològio.  §  Prov.  San  Bastiano  (20  gen- 

naio) me n' 0 ra  aiMamo  {T[}iù  Ai  sole).  §  Che  ora  è?  Che 
ore  sono?  §  Che  io  campo  d'ore?  A  chi  c'inquieta  do- 

mandando che  ore  sono.  Oppure  scherz.  L'  ora  di 
Gabbrièllo,  L'ora  di  ièri.  §  pop.  Fumi  questo,  prènda 
questo,  e  mi  dirà  che  ore  sono!  Cioè  sentirà  che  gu- 

sto !  Anche  iròn.  §  [Dicendo  che  ore  sono,  si  dice  il  nù- 
mero solo ,  sottiut.  Ora.  Son  le  tre,  le  sèi,  l'undici].  § 

Rimetter  l'orològio  sull'ora  giusta.  §  Nelle  lìltime  ven- 
tiquattr'ore.  Chièse  ventiquattr'  ore  di  tèmpo.  Dormii 
dódici  ore  di  filo.  §  L'or  di  nòtte.  Un'ora  dopo  calato 
il  sole.  Un'ora,  Due  ore  pìrima  di  nòtte.  %  Qualche  ora 
fa.  Tra  qualche  ora.  Una  mè^f  ora  dopo.  Non  pas. 

sera  un'ora  che.. ..  Fra  U7i par  d'ore  non  è  altro.  Un'ora 
a  quattr'occhi,  insième.  Per  due  ore  di  séguito.  Un'ora 
di  più.  Un'  ora  vantàggio.  Il  definare ,  per  che  ora  ? 
Alla  stessa  ora  precifa.  §  A  queW  ora.  Su  queW  ora. 

§  Su  queir  ora  'bruciata.  Crìtica  ,  Indiscreta  ,  Affatto 
inaspettata.  Mi  vieni  a  chièder  denaro  su  quesf  ora 

bruciata?  §  A  quest'ora.  Di  già.  A  quest'ora  dovrei  ès- 
sere in  campagna.  §  0  Dopo  tanto.  A  quest'ora  ri  deve 

aver  pensato  e  abbastanza!  All'ora  stessa,  medéfima.  § 
Da  vàrie.  Da  divèrse  ore  non  aveva  apèrto  bocca.  Ogni 

giorno  in  divèrse  ore.  §  Mangiare  alle  su'  ore.  All'ore 
stabilite,  prescritte.  §  Una  cèrt' ora.  Così  all' incirca, 
passata  quella  fissata.  A  una  cert'ora  se  non  son  ve- 

OPRARE,  intr.  Lavorare.  Oprare  di  fantajia  (£a 
nòtt.  P.).  g  —  amistà.  Contrarre  {Giov.  Gèli.  P.).  § 
Tèrre  oprate.  Lavorate  (Biriug.  P.). 
OPRATORE,  agg.  e  s.  T.  Montai.  Oblatore  (Ner.  P.). 

OPRIMENTO,  s.m.  T.  cont.  L'aprire.  Apertura  (P.). 
OPRIRE,  tr.  Aprire  (Séc.  XIII-XVI).  §  Così  il  p.  pass. 

e  agg.  Opèeto  (Séc.  XIII,  e  OppaTO  P.). 
OPRITURA,  s.f.  T.  cont.  Apertura  (P.). 
OPULENTAUE,  tr.  Arricchire  (Fièr.  T.). 
OPULÉNTE,  agg.  Opulénto  (T.). 
OPULÈNZA,  s.f.  Facóndia  (Segn.  Pallav.  T.). 

ORA,   s.f.    [troncato  da' mont.   in  Parere   un' or  di 

nulo  non  m' aspettar  jniì.  §  iròn.  A  una  beli'  ora  f 
Tardi.  Torni  a  una  bèli'  ora!  §  In  un  momento  cri- 

tico. Qiiand'  è  una  cert'ora,  la  paziènza  scappa.  §  È 
l'ora.  Èra  l'ora.  Di  far  una  còsa.  Sarebbe  V  ora.  Sa- 
rèbb'ora.  È  V  ora  di  finirla.  Finiamola,  che  è  V  ora 
Vi  p)ar  r  ora  ?  §  Quasi  prov.  Èra  già  V  ora  che  volge 

il  dejio  a'  naviganti  e  intenerisce  il  core  Lo  di  che 
àn  detto  a'  dolci  amici  addio.  §  Fuor  d'  ora.  Passata 
l'ora  intesa,  o  in  un'ora  non  ragionévole.  Non  si  va 
nelle  case  fuor  d'  ora.  Ora  inoppiortxma.  Ora  insò- 

lita. All'ore  débite  e  onèste.  Prima  dell'ora  stabilita. 
A  che  ora  gli  accomoda?  §  iròn.  Minacciando ,  perco- 
téndo.  §  Ora  straordinària,  incòmoda,  con-veniente, 
sconveniènte,  discreta,  ragionévole.  Si  viene  a  qxie- 

st'ora?  Vi  paion  ore  queste  di  seccar  la  gènte?  §  Chi 
sarà  a  quesf  ora?  Non  è  questa.  Non  èra  quella  l'ora. 
L'ora  non  mi  piace,  non  m'accomoda,  non  fa  per 
me.  §  Tornateci  fra  due  o  tre  ore.  All'  ora  che  ti 
fa  2^iacere ,  che  tu  vuoi.  §  All'  ora  sòlita.  Si  man- 

gia all'ore  sòlite.  §  Ore  legali.  Giuste ,  Prescritte 
dalla  legge ,  di  tener  apèrti  negozi  e  sìm.  §  Ore  ca- 

nòniche. §  Ora  canònica.  L'  ora  per  il  desinare.  Do- 
mani venite  a  mangiare  da  me;  la  nòstra  ora  ca- 

nònica la  sapete.  §  Con  idèa  generale  di  tèmpo,  mo- 
mento. Molte,  PòcJte  ore.  Di  grand'  ore.  Ora  lunga, 

scarsa ,  brève ,  etèrna.  Ore  che  non  passan  mai ,  no- 
iose, allegre,  liète,  felici,  terrìbili,  angosciose,  tètre, 

burrascose.  In  un'  ora  burrascosa  della  vita.  §  Ore 
sconsolate.  §  Nelle  ore  calde ,  piìù  malincòniche.  Ore 
faticose,  tranquille,  gioconde,  bèlle,  incèrte,  affanno- 

se, nere.  §  Ora  riservata.  Ore  fuggènti.  §  L'avvicinarsi 

dell'ora  solènne.  D'avvenimenti  solènni.  §  Ore  d'ozio^ 
di  fatica,  di  ripòso.  Ora  d'insònnia,  di  pensièri,  di 
pace,  di  quiète.  Una  mè'£'£'ora  di  sollièvo,  d'abbandono. 
Nell'9i-a  tremènda  della  sciagura  i  vili  t' abbandone- 

ranno ,  e  i  generosi  si  ricorderanno  di  te.  Passare 

una  mej^'  ora  cogli  amici.  §  L' ora  di  definare,  di 
cena.  A  ora  di  colazione.  L'ora  della  trottata.  L'ora 

delle  vi/ite.  §  È  l'ora  di  andarsi  a  riposare,  d'andar 
a  lètto,  di  darsi  a  Dio,  di  pentirsi,  di  fare  il  sàvio. 

§  Quella  della  mòrte.  Se  la  mi'  ora  è  veniita.  Quando 
la  nòstra  ora  è  venuta.  Ora  estrèma.  L'  ultitn'  ora.  % 
Bàttere,  Sonar  V  ore.  Degli  orològi.  §  È  sonata  l'ora. 
Li  fare  una  còsa  ;  tèmpo  di  farla  ;  di  morire.  §  L'  ora 
di  quel  partito  è  sonata,  è  venuta.  §  Non  veder  l'ora 
di  far  una  còsa,  d' andarsene.  §  Oppure.  Parere  ogni  erra 
mille.  Parer  mill'  anni  che  avvenga  una  còsa.  §  Così. 
Credo  che  aspiètti  V  ora  e  il  momento.  §  Parer  l'ora. 
Più  che  giusta  e  opportuna.  Mi  pare.  Mi  parrebbe 
V  ora  di  méttersi  a  studiare.  Conta  le  ore  ansiosa- 

mente. Conta  l'ora  e  il  minuto.  §  Anche  senz'artìc.  Mi 
parrebbe  ora  di  ripigliar  la  via  di  casa.  Per  me  è 

ora  di  /méttere.  §  Il  lènto.  Il  ràpido  scorrer  dell'ore. 
§  Quarto  d'ora.  Momento  della  vita.  Ebbe  il  suo  quarto- 
d'ora  di  glòria,  di  felicità.  §  Passar  un  brutto  quarto^ 
d'  ora.  §  E  Momento  scabroso.  §  A  un'  ora  da  cri- 

stiani. Discreta.  §  Non  trova  mai  l' ora  d'alzarsi, 
di  far  quel  che  deve.  §  Non  aver  più  xm'ora  di  bène, 
di  pace,  di  tranquillità,  ecc.  §  Un'  ora  di  tèmpo.  Un 
po'  di  tèmpo.  Se  avete  un'ora  di  tèmpo  da  destinarmi. 
%  Fissare,  Stabilir  Fora.  Scoccata  l'ora.  §  &g.  È  scoc- 

cata la  su'  ora!  §  Rintocco  delle  ore.  §  L'oriolo,  La 

mille.  Parer  mill'anni  (Giul.  P.).  A  tutte  l'or  (Séc.  XIII, 
Nann.  P.)  ].  M.  sen.  e  pist.  In  siili' —  del  melodi  (Grad. 
P.).  §  Un'—  sana.  Intera  (Giust.  P.).  È  m.  pist.  pese. 
§  È  già  valica  V — .  È  già  passata  l'ora  (Brescian.  P.). 
§  Alle  tre—.  Alle  tre  (Clìz.  P.).  §  Opportunità.  Nonpò-- 
der  r—  (D.  P.).  §  Ore  eguali,  equinoziali  o  francefi  ; 
ineguali  o  difuguali  o  planetàrie  o  italiane  (Danti, 

T.).  %  Fervere  l'ora  sèsta.  Èssere  il  sole  sul  meridiano 
d'un  luogo  (D.).  §  Ora  bassa  o  Bassa  ora.  Che  il  sole 

va  sotto  (B.)'.  §  Èsser  a  ora  [a  tèmpo]  (Tigr.  T.).  §  Dir 
le  sue  — .  Il  su'  ufficio  (Ditt.).  §  —  regolari.  Canòniche 
(Vit.  S.  Fr.).  §  Anzi  ora.  Innanzi  ad   ora.  Avanti  al. 
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■lancetta  segnano  l'ore.  §  L'ora  convenuta.  Avvicinarsi 
V  — .  Non  torna  mai  a  ora  precifa.  A  ora  fissa.  §  Al- 
Vùltim'ora.  D'una  faccènda  ;  della  vita.  AlV ùltim' ora 
d  cambiato  d'opinione.  Eròi  dell'  ùltim'ora.  Pentirsi 
^IV  ultim'  ora.  §  Èsser  a  ventitré  ore  e  tre  quarti. 
Li  li  per  finire  una  còsa.  Morire.  §  L'ora  del  minchione 
si  dà  a  tutti.  §  Un'ora  intera.  Delle  ore  intere.  §  Con- 

sacrar un'ora,  l'ore.  %Dar  l'ore.  Ore  date  allo  stùdio. 
al  giòco,  ai  divertimenti.  §  Dare,  Concèdere  un'ora  a 
uno.  Di  tèmpo,  di  collòquio.  §  Dedicar  V  ore.  §  Far 

l'ora  d'una  còsa.  Passare  il  tèmpo  per  arrivarci.  Si 
gioca  per  far  l'ora  di  definare.  §  Fare  una  data  ora. 
Tarda.  Badate  a  fòrza  di  chiàcchiere  che  ora  s'  è 
fatto!  §  sottint.  Tu  ài  fatto  le  dièci,  megganòtte!  § 

Anche  Per  passar  l'ora.  Vanno  in  quel  cròcchio  per 
passar  l'ora,  un'ora.  §  L'ore  passano,  volano.  §Prov. 
L'ore  non  tornano  addiètro.  §T.  eccl.  Far  l'ora.  Fas- 
sarla,  in  preghière  davanti  al  sacramento.  §  Le  qua- 
rant'  ore.  Divozione  della  CMèSa.  Giro  delle  quaran- 
t'ore.  §  E  iròn.  Far  una  còsa  ricominciando  da  capo 
o  da  una  parte,  per  órdine,  ecc.  §  Far  le  tre  ore.  Nel 
venerdì  santo.  §  Che  ora  fate  voi?  sottint.  o  esprèsso: 
al  vòstro  orològio.  Che  ore  avete?  §  Non  avere  ore, 
sottinteso  fisse ,  preci  fé.  Non  à  ore  nel  mangiare: 

miàngia  alle  sei,  alle  sètte.  §  iperb.  È  un'  ora,  du'  ore 
che  ti  cerco.  I  minuti  mi  divèntan  ore.  Star  dell'ore, 
dell'ore  intere.  Fa  due  passi  all'  ora.  Infilaìido  una 
Tìiàglia  ogni  megg'  ora.  Lo  fece  bestemmiare  un'  ora. 
Senza  pèrdere  un'  ora.  §  Personif.  L'ore  guidavano  i 
cavalli  del  sole.  §  Di  spàzio  misurato  dal  tèmpo.  Di 

qui  a  Samminiato  c'è  due  ore  di  carròzza.  §  A  hon'o- 
ra.  Prèsto.  Si  lèva  sèìnjn-e  a  hon'  ora.  §  Anche  Di 
bon'ora.  Partire  la  mattina  di  buon'  ora.  §  esci,  non 
com.  d'  aspettazione  ,  concessione  ,  contènto.  Alla  bo- 

li'ora!  Alla  bon'ora  s'è  visto!  è  partito!-  §  pop.  A 
ì)on'  ora.  Anche  di  tèmpo.  In  alcuni  paefi  vendém- 
oniano  tardi,  in  altri  più  a  bon'ora.  %  Campare  a  ore- 
Precariamente.  Che  vita  arrabbiata,  si  campa  a  ore! 
Non  com.  §  Stiidia ,  Lavora  a  ore.  E  impiegato  a  ore 

in  alcuni  banchi  di  cotnmèrcio.  §  Pì'ènder  a  ore  una 

vettura,  ttn  cavallo,  ecc.  §  D'ora  in  ora.  Di  momento 
in  momento.  §  Orap)er  ora.  §  In  mal  ora.  V.  M.\lora.  § 

A  tutte  l'ore.  Sèmpre,  Spesso,  Ogni  momento.  I  bambini 
mangiano  a  tutte  l'ore.  Son  còse  die  le  potete  vedere 
a  tutte  l'ore.  §  Per  dell'  ore.  Per  molte  ore.  Per  del- 

l'ore rèsta  lì  fermo,  a  bocca  apèrta.  Per  sèi  ore  con- 
tinue. Per  dell'  ore  intere.  Stava  dell'  ore  a  tornar  a 

casa.  Per  lunghe  e  lunghe  ore.  §  D'ora  in  ora.  Aspet- 
tare, Créscere  d'  ora  in  ora.  §  È  da  un'ora  che  mi 

scalmano.  §  Nelle  fredde  ore.  Neil'  ore  calde.  D' in- 
verno, D'  estate.  §  scherz.  o  iròn.  Ore  piccine.  Quelle 

dopo  mègjanòtte.  ilio  marito  torna  sèmpre  all'  ore 
piccine.  §  M.  avv.  lett.   Ad  ora  ad  ora.  Di  momento 

tèmpo  (D.  SS.  PP.  Or.).  §  L' —  del  tèmpo  (D.).  §  Vòlta 
(Sèc.  XIII-XIV).  §  Qualunque  ora.  Ogni  vòlta  (Conv.). 
§  Occasione,  Opportunità.  Non  pìèrder  V  ore  (D.).  § 
Nelle  ore  rubate.  A  tèmpo  avanzato  (Sass.).  Nelle  ore 
susecive  (Aion.).  §_Èsser  alle  ventitré  ore.  Vicino  a 
mòrte  (Cecch.).  §  Èsser  pili  difgraziato  che  le  trédici 

ore.  DiSgraziatìssimo  (Allegr.).  §  A  un'ora.  In  un  me- 
désimo tèmpo  (B.).  §  Da  un'ora  a  un'altra.  Da  un  mo- 
mento all'altro  (Fir.).  §  In  buon'ora.  Di  grazia,  fai  il 

favore  (B.  Gal.  Adira.).  §  Anche  :  Bène  !  (B.).  §  In  ora 
in  ora.  Di  quando  in  quando  (Vit.  S.  M.  Madd.)  §  In 

pòco  d'ora  e  In  pòca  d'ora.  In  un  momento  (B.  Ségn. 
Forteg.).  §  M.  pist.  In  pòca  ora.  In  pòco  tèmpo  (Giùl. 
P.).  §  Per  uììM  grande  ora.  Per  molto  tèmpo  (G.  Giùd.). 
In  piccola  ora.  In  pìccola  ora  apprèsso.  Pochissimo 
tèmpo  (B.).  §  Pòca  ora  fa.  Pòco  fa  (Bémb.).  §  M.  sen. 

Quand'  è  una  cèrf  ora  è  più  prèsto  che  a  bon'  ora. 
Decidendosi  a  còse  risolute  (P.).  §  Per  alle  due  ore. 

Per  le  due  (Gèli.  P.).  §  Un  quarto  d'  or  di  nòtte 
{Piov.  Ari.  Buse.  P.).  §  In  quelV  ora  anco.  Ancora, 

Un'  altra  vòlta  (Sacch.  P.).  §  Non  èssere  più  in  ora. 

in  momento.  §  A  ora.  A  tèmpo.  Fare  a  ora  a  una  còsa. 
Non  com. 

OUA,  avv.  di  tèmpo  [anche  e  specialm.  nel  vèrso, 
Or].  In  questo  momento,  che  può  èssere  anche  anni, 
relativamente  al  discorso.  Ora  còsa  fa?  cosa  farai? 
Volete  mancarmi  ora?  Me  ne  rammento  come  se  fosse 
ora.  §  E  ora?  sottint.  come  si  fa?  §  Ora  bifogna  strì- 

derci. Ora  ne  convieni?  Ora  ini  basta.  Ora  silènzio. 
Ora  non  posso.  Ora  mi  garbi.  Lavora  perché  ora  è 

tènijJo.  §  O  piglia,  ora!  A  chi  son  succèssi  de' guai  me- 
ritati. A  chi  ne  busca ,  ne  à  buscate.  §  Divèrso ,  Se- 

condo la  posizione.  Se' tornato  ora?  Se'  tu  ora  tornato 
in  buona?  Non  mi  fate  parlare  ora.  O  che  è,  ora? 

Sta'  a  sentire,  ora.  §  Ricominciando  un  discorso,  Dun- 
que ,  spesso  come  riempitivo.  Ora ,  le  sue  paròle  son 

molte,  ma  i  fatti  pòchi.  §  Ora  diciamo....  §  Per  mòdo 
che  ora.  §  Prima  d'  ora.  Pili  prèsto,  pili  a  tèmpo 
d'ora.  §  Da  ora  in  là.  Da  ora  avanti.  D'ora  in  avanti. 
D'ora  0  D'or  in  pòi.  §  Fin  d'ora.  Sin  d'ora.  Da  questo 
momento.  Ve  lo  dico  fin  d'ora.  §  Fuor  che  ora.  §  Ora 
di  presènte.  Non  com.  §  Orbène  e  fam.  Or  be'  !  §  Tra 
pòco.  Sarò  qui  ora.  Rispondendo.  "  Vieni  o  nò?  „  "  Ora, 
ora  sùbito.  „  §  iròn.  Ora  !  Aspettami ,  ora  vengo  !  Vo- 

lendo dire  r  opposto.  §  O  ora  o  mai.  Sùbito  o  mai. 

§  Pòco  fa.  Chi  èra  quello  passato  ora?  §  Ora  è  l'an- 
no. Finisce  1'  anno ,  Un  anno  fa.  Or  è  V  anno,  lo  vidi 

a  Firenze.  §  Ripetuto ,  per  coiitrappoSiz.  Ora  in  un 
posto,  ora  in  un  altro.  §  Per  rinfòrzo.  Ora  com'  ora. 
In  questo  momento,  Appunto.  Ora  come  ora  non  posso 
dargli  rètta.  §  Or  ora.  Ora  ora.  Tra  pòco.  Or  ora 
vengo.  Or  ora  lo  saprai.  §  E  iròn.  "  Mi  dai  codesto 

bèi  libro?  „  "  Or  ora.  „  §  Pòco  fa.  L' ò  visto  or  ora- 
§  A  chi  ci  prèssa.  Ora,  ora!  che  fùria!  Ora,  ora 
sentiranno!  §  Con  altri  avv.  Ora  si.  Ora  sì  che  urla! 

§  Ora  pòi!  Dopo  tanto,  Alla  fine.  Ora  pòi  siamo  stan- 
chi. Ora  pòi  fa  benino.  §  Or  bène!  Or  via!  Or  su! 

Pòco  pop.  §  Per  ora.  Limitando  o  Salvando  1'  avve- 
nire. Per  ora  va  discretamente.  Gli  basta  per  ora.  Ècco 

un  acconto  per  ora.  Addio  per  ora.  %  Ora  per  sèmpre. 
§  Ora  per  allora.  Ora  di  cèrto.  Ora  più  che  mai.  §  T. 

lett.  Da  quell'ora.  Da  quel  momento.  §  In  quell'ora. 
In  quel  momento. 

ÓRA,  s.f.  T.  poèt.  Àura,  Ària.  L'ora  mattutina. 
OIÙCOLO,  s,m.  Presso  gli  antichi  Risposta  che  gli 

Dèi  davan  a  chi  li  consultava,  e  La  divinità  stessa 

che  li  dava.  Consultare,  Interrogar  l'oràcolo.  L'—  di 
Delfo.  Res^jònsi  dell'  — .  §  Per  est.  Gli  —  delle  sfreghe, 
delle  sonnàmbule.  §  Per  lui  è  un  — .  Di  pers.  a  cui 
si  crede  tutto.  Parla  come  un  —.  Chi  sputa  sentènze, 

con  la  più  gran  sicurezza.  §  Stimarsi  un  — .  §  i'  — 
tace,  è  /mentito.  Sentiamo  V  — .  Non  far  V  — .  §  Fu  un 
— ,  im  vero  — .  Di  còsa  divinata.  %  L'  —  della  sciènza. 
§  Gli  —  della  sibilla. 

In  tèmpo  (Ségn.  P.).  §  Sovènt'  ore.  Spesso  (Sèc.  XIII, 
P.).  §  Se  altr'ore.  Se  altra  vòlta  (id.  P.).  §  Anzi  l'ora. 
Prima  dell'ora  (Brun.  Lat.  P.).  §  A  grande  ora.  Tardi 
(P.).  §  In  mala  ora.  In  malora  (Mach.  P.).  §  Per  morir 

dell'ore.  Per  passare  di  tèmpo  (Petr.  P.). 
OUA,  avv.  Or  pur  mira!  Guarda!  (D.).  §  Or  non. 

Forse  non(T.).  §  Ora  per  tutte  le  vòlte.  Ora  per  sèmpre 
(B.  Gh.).  §  Or  nò.  Ora  (G.  Giùd.).  §  Or  ora.  Disperare 
dell' oì-a.  Del  tèmpo  che  viene  (GiUst.  P.).  §  Ad  ora. 
Adèsso  (B.  P.).  §  In  tèmpo  (id.).  §  A  un'  ora.  In  un 
tèmpo,  In  un  tratto  (S.  Gr.  Diz.  Alb.  P.). 
ÒUA,  s.f.  e  avv.  pronùnz.  cont.  e  mont.  Ora  (P.). 
ORABO,  s.m.  V.  Okòbo  (T.).  USàb. 
ORACOLARE,  intr.  Pronunziare,  o  Pretènder  di  far 

oràcoli  (Salvin.  T.). 
ORACOLEGGIARE,  intr.  spreg.  lett.  Parlare  come  un 

oràcolo  (Bellòtt.  Pindem.).  Usàbile. 
ORACOLISTA,  s.m.  spreg.  Chi  fa  oràcoli  (Salvin.  T.). 
ORACOLI^;^ARE,  intr.  Oracoleggiare.  Se  Goethe  avesse 

oracoliggato  (Card.  P.). 

ORACOLONE,  s.m.  accr.  d'Oràcolo  (F.). 
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ÒRAFO,  s.ra.  non  com.  Oréfice.  Fa  T— .  Via  degli—. 
§  Pesare  colla  bilancia  dell'  — .  V.  Bilancia. 
ORALE,  agg.  lett.  Di  viva  voce.  Preghièra  — .  Tra- 

dizione, Procèsso  orale.  §  Efame  —,  contr.  di  scritto. 
ORALMENTE,  avv.  lett.  da  Orale.  Pregare  —. 
ORAMAI  e  ORMAI,  avv.  Di  tèmpo.  Di  conclusione  ras- 

segnata. Sicché,  Calcolato  bène.  Ormai  quel  che  è 
stato  è  stato.  Oramai  tiri  via.  —  non  ci  pensavo  più. 
Èrano  ormai  tant'  anni.  —  sarà  V  ùltim'  atto.  %  iròn. 
A  chi  si  scuja  con  un  Oramai.  "  Oramai  (I  ramai) 
fanno  i  lìaiòli!  „ 

OBANGUTÀIV,  s.m.  L'omo  salvàtico,  Scimmione.  Pare 
un  orangutan. 

ORARE,  tr.  [ind.  Òro].  T.  lett.  Pregare.  Orando  con- 
tinitamente.  §  Prov.  Chi  per  altri  óra,  per  sé  lavora. 

ORÀRIO,  agg.  fpl.  m.  Oraria.  Tàvola  — .  Che  ìndica 
le  ore  in  cui  si  deve  fare  una  còsa.  Non  com.  §  s.m. 

Libro  0  Registro  in  cui  son  segnate  le  ore  di  dati  uf- 
iìci,  lavori,  partenze.  Guardi,  Lègga,  Compri  un  — . 
§  Èssere  o  nò  in  oràrio.  Precijo  alla  sua  ora.  Osserva 

scrupolosamente  l'oràrio.  —  delle  strade  ferrate. 
ORATA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  di  mare.  Lùcide  — . 
ORÀTIO,  s.'f.  Preghièra,  nel  m.  com.  Brèvis  — .  La 

miglior  preghièra  sono  i  fatti.  §  scherz.  Di  desinare 
lèsto.  Non  com. 

ORATORÀCCIO,  s.m.  spreg.  d'Oratore. 
ORATORE,  s.m.  Chi  arringa  il  pùbblico.  Il  primo 

—  del  Parlamento.  Avvocato  che  è  un  bravo  — .  — 

meschino,  mediocre,  persuafivo,  hrillante,  potènte ,  ac- 
còrto, bestiale,  volgare,  incolto,  grande.  Conferènza 

tenuta  da  valènte  — .  Un  piccolo  pùlpito,  che  serve  di 
tribuna  agli  — .  §  Deputato  o  Senatore  che  parla  alla 
Càmera  o  al  Senato.  Lascino  parlare.  Non  interróm- 

pano Voratore.  §—  della  legge.  Il  pùbblico  Ministèro. 
§  T.  eccl.  Sacro  — .  Il  predicatore.  §  T.  stòr.  Retore. 

§  Ambasciatore.  L'oratore  della  repùbblica. 
ORATÒRIA,  s.f.  V.  Oratòrio. 
ORATÒRIAMENTE,  avv.  Con  arte  oratòria. 
ORATÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  Oratòri].  T.  lett.  da  Ora- 

tore. Gènere,  Stile,  Prègi  —.  Discorso  — .  §  Arte  —  e 
assol.  Oratòria. 

ORATÒRIO ,  s.m.  [pi.  Oratòri].  ChieSina  o  sim.  per 
orazioni  per  lo  più   con   accèsso  al  pùbblico   [per  il 

'  pùbblico ,  Cappèlla].  —  d' una  confratèrnita.  Privato- 
i  —  d'  un  palazzo.    Convertire   la  càmera  in  — .   §  La 
funzione.   Vanno  all'  —.    §  Ordine  religioso  di  Filippo 
Néri.  Padri,  Prèti  dell' — .  §  Dramma  sacro  per  mùsica. 
Scrìvere  un  — .  Sant'Èlena,  oratòrio  del  Metastàfio. 
ORATRICE,  s.f.  non  com.  d'Oratore. 
ORAZIANO,  agg.  da  Orazio  poèta.  Stile,  Finezza  — . 
ORAZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  d'Orazione. 

ORAZIONE,  s.f.  [nel  vèrso  anche  Orazione  e  Oraz'ión]. 
Preghièra  a  Dio  e  ai  Santi.  Dire,  Cantare,  Recitar  V — j 

ìin' — ,  le  orazioni.  —  bèlla,  sémplice,  affettuosa,  brève'; 
;  ordinàrie ,  straordinàrie ,  speciali.   Dire  le  —  avanti 
I  d'andare  a  lètto.  —  accètta  a  Dio,  efaudita.  Orazioni 
I  per  i  mòrti.   §  spreg.   Biasciare  orazioni.  §  Dir  V  — ■ 
]  della  bertùccia.  Bestemmiare.    §  Fare  — .  Stare  in  — . 
i  §  —  domenicale.  Del  Signore,  Il  Paternòster.  §  —  men- 
I  tale.  Che  si  esprime  solamente  col  pensièro.  §  M.  prov. 

I  M'intèndo  da  me  nelle  mi'  orazioni.  Quando  non  vo- 
gliamo spiegarci  di  più.    §  Anche  scritta.    Gli  mandò 

un' —  di  S.  Giujèppe.  §  T.  lett.  Discorso  oratòrio.  Parti 

I  dell' — .  §  —  gratulatòria,  inaugurale,  pianegìrica.  Le 
—  di  Cicerone.  Tradusse  le  —  di  Demostene.  §  —  fù- 

!  nebre.  In  lòde  d'un  mòrto  in  séguito  al  funerale  o  al- 
l'anniversàrio. Orazione  fzìnebre  alla  Càmera.  §  Pare 

I  im' orazione  ftìnebr e.  D'un  discorso  tètro,  malincònico- 
§  T.  gramm.  Più  com.  Discorso.  Le  piarti  dell' — . 
ORBÀCCIO  -  ÀCCIA,  s.m.  e  f.  pegg.  d'Orbo,  Òrba. 
ORBARE,  tr.  [ind.  Òrbo].  T.  lett.  poèt.  Privare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Orbato.  Orbate  spòje  dal  brando. 
ÒRBE,  s.ra.  [senza  pi.].  T.  astr.  Il  còrpo  del  pianeta 

0  dell'astro.  —  lunare,  magno.  §  L' —  terràqtteo.  L' — 
intero.  L'—  terrèstre.  L'  univèrso  —.  §  V —  cattòlico. 
ORBE,  avv.  non  com.  Orbène. 

ORBÈLLO,  s.m.  T.  coiai.  Sòrta  di  piastra  per  spia- 
nare il  coiame.  §  Fermatura  d'—.  Impressione  che  fa 

sulla  pèlle  l'orbèllo  fermato  a  un  tratto. 
ÒRBI.  Nel  m.  Urbi  et  òrbi,  e  volg.  Urbis  el  òrbis. 

Per  tutto,  A  tutto. 
ÒRBITA,  s.f.  T.  astr.    La  curva  apparènte  descritta 

dai  pianeti  e  dagli  astri.   L'  —  della  tèrra  si  chiama 
eclittica.  Òrbite  delle  comete  intorno  al  sole.  §  T.  anat. 

L'occhiaia.  Occhioni  che  escono  dall' — ,  fuori  dell' — . 
ÒRBO,  agg.  Privo.  —  dei  figli,  dei  genitori.  E  assol. 

ORAFÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Orafo  (Cellin.  T.). 
ÒRAFO,  s.m.  —  d'ottone.  Ottonaio  (Sacch.  Cr.). 
ORAGANO,  s.ra.  Uragano  (Diz.  Alb.  P.). 
©RÀGGIO,  s.ra.  Vènto  (IntelUg.  Nann.  P.). 
ORALE,  s.m.  Velo  (T.).  §  Sòrta  di  paramento  del  pon- 

téfice (Magri). 

ORALITÀ,  s.f.  astr.  d'Orale  (T.). 
ORANGO  e  ORANGUTANO,  s.m.  Orangutan  (T.). 
ORANZA,  s.f.  Onranza  (Guitt.  P.). 

ORARE,  tr.  —  orazioni,  paròle  e  sìm.  [Fare]  (S.  Ag. 
T.).  §  Adorare  (D.).  §  Domandar  con  preghièra  (A.).  § 
Arringare  (Varch.).  §  Dorare  (Sén.  Marcuc.  P.).  Vive 
nel  cont.  §  Perorare  (Tass.).  §  p.  pass,  e  agg.  Orato. 
ORÀRIA,  agg.  Lìnea  orària.  Su  cui  cade  l'ombra  del 

gnomone  (T.  a  Lìnea,  P.). 
ORÀRIO,  agg.  da  Ora.  Miitazioni  oràrie  (Rèd.).  § 

Misurato  d'ora  in  ora  (Gal.).  §  Preci  —  (F.).  §  Chi  os- 
serva d'  or  in  ora  (Rèd.).  §  Fèbbre  orària.  Di  pòche ore  (Còcch.). 

ORATO,  agg.  d'Oro  (Petr.  Cr.).  §  sostant.  (Tass.). 
ORATORE,  verb.  da  Orare,  pregare  (D.  fior.  S.  Fr.). 

§  Adoratore  (Pòi.).  §  Mòtti  d'oratori.  Artificiósi,  Or- 
nati (Brun.  Lat.  P.). 

OBATORIANO,  agg.  e  sost.  Prète  dell'oratòrio  (T.). 
ORATÒRIO ,  agg.  Artificiale  (Buom.  P.).  §  Casa  — . 

Oratòrio ,  Luogo  da  orazioni  (Or.).  §  Preci  mortuàrie 
'Prat.  Spir.  T.).  §  Oràcolo  (Vite  FilóS.). 
ORATURA,  s.f.  T.  pist.  e  sen.  Indoratura  (P.). 
ORAZIONCINA,  s.f.  Sermone,  Riprensione  (Cellin.  Cr.). 
ORAZIONE ,  s.f.  Gettarsi  in  —.  Inginocchiarsi  per 

pregare  (Legg.  Tob.  T.).  %  Mandare  un'— .  Indirizzare 

una  preghièra  (SS.  PP.).  §  Starein—.  Desiderare  ar- 
dèntemente (Morg.).  §  Vìvere  in  — .  Passar  la  vita  pre- 

gando (B.).  §  La  còsa  che  si  chiède  a  Dio  (Fr.  Giord.). 
§  T.  mùS.  Parte  della  melodia  e  melopèia  prèsso  i  Gr. 
(T.).  §  T.  gram.  Periodo  (Varch.).  §  Favèlla  (S.  Ag.). 

ORAZIONI,  s.f.  Orazione  (St.  Bàri.  Nann.  P.).  - 
ORBACCA,  s.f.  T.  bot.  Còccola  (Cresc.  TeS.  Pòv.). 

ORBACO,  s.m.  Spècie  d'allòro  (TeS.  Pòv.  Palm.). 
ORBARE,  tr.  Accecare,  al  pr.  e  flg.  (Guitt.  T.). 
ORBATO,  agg.  Òrbo  (Guitt.  Cresc.  Cr.). 

ÒRBE,  s.m.  —  dell'occhio  [Glòbo]  (March.).  §  pi.  Òrbi. 
(Varch.  Ségn.  P.).  §  —  ferrati.  I  cerchi  della  ruota 

(March et.  T.). 
ORBEZZA,  s.f.  astr.  d'Orbo  (Bèmb.  Cr.). 
ORBICÈLLA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  fòssili  (L.  P.). 

ORBICÈLLO,  s.m.  dim.  d'Orbe  (Ségn.  Cr.). 
ORBICOLARE  e  ORBICULARE,  agg.  Sfèrico,  Circolar© 

(Qvust.  FilòS.  Varch.).  §  T.  anat.  —  delle  palpebre. 
Mùscolo  delle  medésime  (T.). 
ORBICOLATO  e  OBBICULATO,  agg.  Fatto  in  cérchio 

(Pallàd.  Rèd.  Cr.). 
ORBÌCULO,  s.m.  d'Orbe  (F.). 
ÒRRIDO,  agg.  Òrbo  (F.).  §  flg.  Sciòcco  (Ditt.). 
ORBÌGLIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Spècie  di  pisèllo  sal- 

vàtico che  fa  fiori  rossi  (P.). 
ORBÌLIO,  s.m.  Un  maèstro  che  picchia  (T.).1 
ÒRBITA,  s.f.  Rotaia,  Segno  della  ròta  (D.  But.  Cr.). 
ORBITA  -  TADE  -  TATE ,  S.f.  Privazione  della  vista 

(Sèc.  XIII-XVII).  §  Oi-bità  dei  figli  (Bàrt.  P.). 
ORBITALE,  agg.  Che  à  relazione  coU'òrbita  (T.). 
ÒRBO,  agg.  Védovo  (Dav.  Cr.). 
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òrba  fanciullezza.  È  T.  lett.  §  Così  per  Cièco.  Vive 
nel  m.  quaji  prov.  Agli  òrbi  non  approda  il  sole.  Di 

D.  §  E  nel  prov.  Bastonate,  Còse  da  òrbi.  §  Far  l'orbo. 
Fingersi  òrbo.  §  Più  com.  Chi  à  gli  òcchi  stòrti.  A  un 
òcchio  òrbo.  Più  com.  Òrbo  da  un  òcchio.  E  non  com. 
À  gli  òcchi  òrbi. 
ÓRCA  e  ORCA,  s.f.  T.  ?ool.  Spècie  di  cetaceo  vora- 

cissimo, fam.  dei  delfini.  Órche  di  dièci  mètri  di  lun- 

ghezza. Angelica  e  V — .  L' —  marina.  %  T.  mar.  Nave 
da  traspòrto  olandese.  —  fiamminga. 

ORCETTO,  s.m.  dim.  vezz.  d'Orcio. 
ORCHESSA,  s.f.  La  móglie  dell'  òrco.  Nelle  novèlle 

c'è  quafi  sèmpre  l' — . 
ORCHÈSTRA,  s.f.  Il  còrpo  dei  sonatori  sinfonisti.  Com- 

porre, Guidare,  Dirìgere  im' — .  Direttore  d'orchèstra, 
dell'orchèstra.  Mùfica  per  — .  Preparò  itn' —  co'  fiòc- 

chi. L' —  della  Scala.  A  tèmpo  del  papa  non  èran 
ammésse  dònne  all' — .  Grande,  Pìccola,  Buona,  Cat- 

tiva — .  Pièna  — .  Messa  a  due  orchèstre.  Licenziare, 
Applaudire,  Pagare  V — .  Violini,  Nòte  dell' — .  §  Per 
sim.  Z7n' —  di  tossi  e  di  starnuti.  §  Parte  del  teatro 
o  fuori  del  teatro  dove  stanno  i  sonatori.  È  2Jroibito 
andare  in—.  §  T.  stòr.  gr.  La  Platèa.  §  T.  stòr.  rom. 
Parte  del  teatro  destinata  ai  sonatori  e  alle  vestali. 

ORCHESTRALE,  agg.  da  Orchèstra.  Società  — . 

ORCHESTRAZIONE,  s.f.  L'accòrdo  dell'orchèstra. 
ORCHIDÈE,  s.f.  pi.  T.  hot.  Fara,  di  piante  dicotilèdoni. 
ORCHÌTIDE  e  ORCHITE ,  s.f.  T.  med.  Infiammazione 

dei  testìcoli. 

ORCIÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Orcio. 
ORCIAIA,  s.f.  La  stanza  degli  orci. 
ORCIAIO,  s.m.  []A.  Orciai^.  T.a.em.  Chi  fa  e  vende 

gli  orci.  All'Imprunetu  ci  sono  orciai  famosi. 
ORCINO,  s.m,  dim.  d'Orcio. 

ORCIO,  s.m.  [pi.  Orci'].  Vajo  di  tèrra  còtta,  grande, 
ovale,  per  l'olio.  Gli  antichi  nell' —  ci  tenevan  anche 
il  vino,  e  ce  lo  facevano.  Chiarir  V  òlio  nell' — .  §  — 
da  grano.  §  T.  cuc.  Il  vaSo  sotto  al  colatoio  del  ranno. 

§  Piòvere,  Venir  giù  l'acqua  a  orci.  A  rovèsci.  §  Pa- 
reva un  —  a  capo  all'ingiù.  Di  pers.  mal  fatca.  §  Im- 

jnegato  a  batter  il  naso  negli  orci.  Per  lasciarci  l'im- 
pronta del  mascherone.  Di  brutto  mujo. 

ORCIOLAIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Orciaio.  Non  com. 

ORCIOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  d'Orciòlo. 
ORCIÒLO,  s.m.  dira.  d'Orcio.  Vajo  per  lo  più  da  acqua. 

Riempì  V—  in  un  fossatèllo.  §  Bocca  fatta  a  — .  Più 
tonda  che  larga.  Non  com. 

ORCIONE,  s.m.  acci-.  d'Orcio. 

ORBÒLO,  s.m.  Spècie  d'ulivo  (Vett.  T.). 
ÓRCA.  T.  sen.  Prènder  in  órca  [a  cavallùccio!  (P.). 
ORCÈLLA,  s.f.  T.  hot.  Spècie  di  lichène  (Targ.  Gh.). 
ORCEOLATO,  agg.  T.  bot.  Del  càlice  dei  fiori  rigónfio 

nel  mègjo  e  ristretto  nell'orlo  (Palm.  P.). 
ORCHÈSTRA,  s.f.  Palco  scènico  (Men^.  T.). 
ORCHIOCÈLE,  s.f.  T.  chir.  Tumore  nel  testìcolo  (L.). 
ÓRCIA,  s.f.  Òrjja  (Barber.  T.). 
ÒRGIA ,  s.f.  Meggina  (Ségn.  T.).  §  Orcio  (Sacch.).  § 

pi.  d'Orcio  (Tàv.  Rit.  P.). 
ORCIÈRO ,  s.m.  T.  mar.  Chi  à  in  custòdia  la  fune 

dell'òrga  (Barber.  Or.).  §  Navìglio  buono  —.  Che  va 
bène  all'èrga  (Fior.). 
ORCÌGLIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  lichène  (T.). 
ORCINA,  s.f.  Sostanza  rossa  di  lichèni  (L.). 
ORCINO,  s.m.  Pesce  cetaceo,  quasi  pìccola  órca  (F.). 

ORCIO  ,  s.m.  Cascar  nelV  — .  In  tràppola  (Calandr. 
P.).  g  Far  fòco  nell'—.  Far  alla  soppiatta  (Varch. 
Lasc).  §  Prov.  Tanto  va  V —  all'  acqua  che  alfine  si 
rompe  (Cr.i.  Ujàb. 
ORCIOLINO,  s.m.  Orciolino  della  Cellòria.  Il  cervèllo 

(Cecch.  T.). 
ORCIPIÓGGIA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Barb.  T.). 

ORCIUOLO,  s.m.  Orciòlo  (T.).  §  Èsser  come  l'orciuolo 
de'  pòveri.  Spòrco  e  Sboccato  (Cr.).  §  Far  bocca  d'  — . 
Tòrcer  la  bocca  (Fag.j.   §  Non  conoscer  gli  uomini 

ORCO,  s.m.  Èssere  bestiale  immaginato  nelle  novèlle, 

Viene  r —.  §  È  come  l'—  nelle  novèlle:  non  manca 
mai.  Di  còsa  o  pers.  che  apparisce  a  ogni  momento.  § 
sch&rz.  Aver  visto  l'—.  Èsser  fiòco.  §  Voce  d'—.  Gròssa 
e  aspra.  §  Pare  V  —  o  la  móglie  dell'  —.  Di  persona 
brutta.  §  Non  son  mica  l'—.  Non  è  pòi  l'—.  §  Paura 
dell'  — .  Fantàstica,  Vana.  §  Andare,  Èssere  in  bocca 
all'—  [più  cora.  al  lupo].  Di  còsa  e  di  pers.  Non  com- 
ÒRCO,  s.m.  T,  poèt.  Dio  dell'infèrno,  e  L'infèrno. 
ÒRDA,  s.f.  Accozzaglia  nòmade  di  bàrbari  o  semi- 

bàrbari. _  Il  nègus  chiamò  sotto  le  armi  tutte  le  sue 
òrde.  §  Òrde  vaganti  degli  Àrabi.  §  Ò)-da  invadènte.  §, 
fig.  spreg.  Un'—  d'iìnpiegati,  d'adoratori,  di  spie. 
ORDIGNO,  s.m.  Mèg^jo  meccànico  piuttòsto  complicato,, 

0  genèrico.  Avevan  trovato  un  cèrto  —  per  aprir  quella 
liòrta.  Un —  fòrteper  bucar  la  muràglia.  §  Congegno. 
Come  si  fa  a  conoscer  V — di  quella  màcchina?  §  Per 
sim.  Arnese  strano,  inopportuno.  Mi  si  prejentò  con  una 

carabina:  "  Che  ne  fai  „  gli  dissi  "  di  codesto  —?„  % 
fig.  Gli  ordigni  della  polìtica.  Tanti  ordigni. 

ORDIMENTO,  s.m.  L'ordire.  —  della  congiura. 
ORDINABILE,  agg.  Che  si  può  ordinare.  Stato,  Sciènze 

ordinabili. 

ORDINALE,  agg.  T.  arim.  e  gram.  De'  nùmeri  che  in- 
dicano l'ordine  delle  còse.  Tèrzo,  Quarto  son  nùmeri — . 

ORDINALMENTE,  avv.  da  Ordinale.  —  disposti. 

ORDINAMENTO,  s.m.  L'ordinare,  i'—  del  mondo.  — 
dell'  e Jèr  cito  nazionale.  — guerresco.  —  novo  del  mondo 
civile.  —  di  società.  Sapere  su  quale  —  si  règge  tona 
nazione.  —  amministrativo  e  intèrno.  Studiare  gli — • 
delle  scuole  stranière.  —  dei  linguaggi,  delle  idèe.  — 

scolàstico,  d'xma  bibliotèca,  degli  studi.  Buoni ,  Cat- 
tivi, Sbagliati,  Pèssimi,  Ùtili,  Savi,  Opportuni,  Pròv- 
vidi ordinamenti.  §  T.  stòr.  —  di  giustizia.  La  sen- 

tènza del  magistrato.  §  —  giudiziàrio.  §  E  Leggi  e 
costituzioni  deliberate  dai  deputati  del  Comune. 
ORDINANDO,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Chi  deve  ricévere  gli 

órdini. 
ORDINANZA ,  s.f.  T.  mil.  Disposizione  e  órdine  dì 

truppa.  Andare,  Marciare,  Stare  in  — .  §  Méttere  in  — . 
§  Bàttere,  Sonare  l'—.  §  —  difensiva,  offensiva.  §  Bat- 

terie che  sfóndano  le  ordinanze.  La  sottigliezza  delle 

ordinanze  dopo  l'ufo  della  pólvere.  §  Ufficiali  d' — . 
All'immediato  servìzio  del  comandante.  §  Soldato  d' — . 
Ai  servigi  d'un  ufiSciale.  §  E  assol.  Ordinanza.  Chiama 
r  — .  Più  cora.  Attendènte.  §  Berretto,  Vestito  d'  —. 
Secondo  il  regolamento.  Ufficiale  colla  sciàbola  fuori 

d'  — .  Saluto  d'  — .  §  T.  leg.   Órdine,  Disposizione.  Or- 

dagli  orciuoli.  Non  distinguer  il  pan  da'  sassi  (AUegr.) 
§  0  uomini  o  orciuoli.  Siamo  uomini  I  (Fag.).  §  Por 

l'acqua  negli  orciuoli  fessi.  Far  òpera  vana  (Forteg.). 
§  Sgocciolar  l'—.  Traboccare  il  sacco  (Varch.).  §  —  da 
orinare.  Orinale  (Sèc.  XV). 

ORDEÀCEO,  agg.  D'orbo  (Salviu.).  §  Condito  con  òrgo. 
ORDEGNO,  s.m.  Ordigno  (T.). 
ORDENARE,  tr.  Ordinare  (Sèc.  XIII,  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Ordenato  (Rist.  Ar.). 
ÓRDENE,  s.m.  Órdine  (Rist.  Ar.  P.). 

ORDENTE,  p.  pr.  d'Ordire  (Bib.  T.). 
ORDIGNO,  s.m.  L'  —  del  mondo.  Màcchina  mondiale 

(G.  Giùd.  T.).  §  Òpera  per  — .  Di  tradimento  (Centil.j. 
§  Scrigno  (Forteg.). 
ORDI.MENTO,  s.m.  —  delle  funi  in  una  tàglia.  Di- 

sposizione (Bàrb.  T.). 
ORDINÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Ordine  (Magai.  T.). 
ORDINALE,  agg.  Ordinàrio  (G.  V.  Cr.).  §  Ordinato, 

Preparato  (Fior.  It.). 
ORDINAMENTO,  s.m.  Órdine  (S.  Gr.  Varch.  Bib.).  § 

Fare  —  o  tm  — .  Ordinare  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Trama, 
Órdine  segreto  (G.  Giùd.).  §  Giudìzio,  Mitidio  (Bib.).  § 
Fare — .  Pensare  a  quel  che  si  deve  fare  (Amm.  Ant.). 
ORDINANZA,  s.f.  Órdine  (Sèc.  XIII-XIV).  §  Decreto, 

Statuto  (Gir.  Leop.).  §  Órdine  di  discorso  (Fag.).  §  De- 
liberazione (Tàv.  Rit.  P.).  §  Disciplina  militare  (Guicc, 
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'dinanza  del  tribunale,  del  giùdice ,  governativa ,  mi- 
nisteriale. 

ORDINARE,  tr.  pud.  Ordino].  Méttere  in  órdine.  Se 
non  ordino  questo  stùdio  non  trovo  più  nulla.  §  — 
xma  casa,  una  dimostrazione,  uno  Stato,  una  fèsta,^ 
tma  màcchina  nelle  sue  vàrie  parti,  vari  congegni,  i 

pensièri.  —  le  scuole,  una  dibliotèca,  un  archivio.  — 
la  famiglia.  §  Ordinar  mèglio.  Ordino ,  comando  e 
voglio.  Ordina  e  disponi.  §  —  una  battàglia,  le  schiè- 

re, i  soldati,  r  esèrcito.  —  s?*  larghe  e  sòlide  bafi.  § 
pop.  Restar  d'  accòrdo ,  Convenire.  Ordinate  insième 
questa  còsa.  §  —  una  congiura,  un  inganno.  §  T.  eccl. 
—  tino.  Dargli  gli  órdini  ecclesiàstici.  Dèvon  èsser  or- 

dinati prèti  a  venticinqti,'  anni.  Andò  all'  efame  per 
èssere  ordinato.  §  Dare  órdine  che  sia  fatto ,  portato, 
preparato.  Ordinarono  un  arròsto.  §  Ordinare  il  de- 
finare ,  la  cena  e  assol.  Ordinare.  §  Comandare ,  Dar 
Un  órdine  circa  una  còsa.  Ordinare  tma  medicina. 
Ordinò  un  servìzio  di  porcellana,  sottiut.  che  glie  lo 

facessero  o  glie  lo  mandassero.  %  Gli  ordinai  du- 
gènto  biglietti  di  vi/ita.  §  —  gli  apparecchi.  §  — 
pùbbliche  preghière,  cerimònie,  pompe.  —  tin  ufficio 

fùnebre,  un  lutto  di  tanti  giorni.  §  Quel  che  m'avevi 
ordinato  è  bèli'  e  fatto.  §  Che  còsa  à  ordinato  che  ci 
portino?  § —  i  cavalli  e  il  postiglione.  —  dei  rimèdi. 

—  che ,  —  di.  Ordinò  che  facessero.  Ordinava  d'  ar- 
marsi. M'  ordinò  di  non  dirlo.  §  Anche  con  Da.  Or- 

dinò da  cena.  Ordina  come  ti  garba.  Ordinate  le  nózze. 
§  Delle  migliori  còse  che  si  siano  mai  ordinate.  ^lo  vò 
a  ordinarmi  sìibiio.  §  riti.  Disporsi ,  Prepararsi.  Gli 
comandò  che  si  ordinassero  alla  partenza.  Non  com. 
§  Ordinarsi  prèti.  §  p.  pr.  Ordinante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Ordinato.  Còse  ordinate.  De/inare  ordinato. 

Idèe,  Studi,  Scuole  bène,  pòco  ordinate.  Uniti  e  ordi- 
nati. Riforme  ordinate  da  lui.  Pòpolo  militarmente 

ordinato.  Mente,  Società,  Stato,  Vivere  —.  Donnina 
tanto  ordinata.  §  Ordinato  a  un  ufficio.  Destinato  a 
quello.  §  avverb.  Parla  ordinato. 

OUDINARIÀCCIO,  agg.  pegg.  d'Ordinàrio.  Omo  — . 
ORDINARIAMENTE,  avv.  da  Ordinàrio.  —  è  così.  Gli 

uffici  —  assegnati.  Molto  jrìù,  meno  che  —  non  succède. 
ORDINÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Ordinari].  Che  non  esce 

dal  comune  o  dalla  consuetudine,  o  Sòlito.  Grossezza, 
Grandezza  — .  La  tari/fa  — .  Tèmpi,  Mèggi,  Mifura  — . 
Prèndi  del  vino  — .  Si  fa  la  vita  — .  Spese,  Entrate  —. 
Biprèndere  il  eorso  — ,  la  via  — .  Andamento  —  delle 
còse.  Supplemento  — .  Cattedra  — .  Professori  —  emè- 

riti. §  Crédito,  Cura,  Giuri/dizione,  Funzione,  Adu- 
nanza, Insegnamento  — .  §  Impiegati  —  e  straordi- 

nari. §  Confessóre  — .  Destinato  alle  mònache,  oblate 
e  sim.  §  e  sostant.  L'  ordiìiàrio.  §  Lettura  —  in  uno 
stùdio.  §  Seguito  dai  più.  Il  tèsto  ordinàrio.  Il  mòdo 

più  spìccio  e  più  — .  Ison  — .  Tutt' altro  che  — .  È  còsa 
ordinària.  §  Grossolano,  contr.  di  Fine,  Scelto.  Appa- 

rènza — .  Ròba  — .  Qualità  — .  Un  omo  — .  Manifat- 
ture — .  §  sostant.  Véscovo,  Che  à  giurisdizione  ordi- 

nària nelle  còse  ecclesiàstiche.  §  sost.  Spese  maggiori 

Mach.).  §  Milìzia  (Mach.  Segn.).  §  La  schièra  ordinata 
(Dav.  Cav.  Guicc). 

ORDINARE,  intr.  —  d'una  còsa  con  \ino.  Consultarsi 
di  quella  insième  (Fior.  S.  Fr.).  §  —  in  sé.  Deliberare 
(SS.  PP.).  §  Disporre.  Ordinarono  che  il  Pa^m  ftisse.... 
(Din.  Comp.  P.).  §  Col  Di.  Ordina  del  dì  che  viene  (B.). 
§  Assegnare  (Bèmb.).  §  Riordinare  (S.  Gr.).  §  Assoldare 

(Mach.).  §  —  una  persona  a  un'  altra.  Assegnarla  a 
quella  in  suo  servìzio  (D.  Lìv.  Cellin.).  §  —  uno  su 
una  còsa.  Dargliene  la  sopi-intendènza  (Bìb.).  §  Dare 
una  càrica  secolare.  —  barone  (St.  Bàri.).  §  — paciaro 
e  legato  (G.  .V.).  §  Erigere,  Fabbricare  (T.).  §  Istituire. 

—  %in  órdine,  il  mistèro  del  sacramento  (Sèc.  XIV).  § 
Intanto  che  io  ordino  le  vivande  [che  preparo]  (Belc. 
P.).  §  —  con  uno.  Restar  d'accòrdo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Èsser 
uno  ordinato.  Incaricato  (Sali.).  %  —  la  vita  a  uno 
(Frese).  §  Persona  ordinata.  Messa  su  (Cellin.  P.).  § 

dell'—.  Più  dell'—.  Più  carezze  dell'—.  Neil'—  della 
famìglia.  Giorno  fuori  dell'—.  Non  usciamo  dall'—. 
§  Andare  per  V  —.  Col  suo  corso  sòlito.  §  L'—.  sottint- 
Corrière  o  sìm.  Mandatemi  codesto  libro  per  V — .  Col 

primo  — .  §  sottint.  Stipèndio.  L'  —  d'  un  impiegato. 
§  s.f.  T.  leg.  Ordinària.  Parte  del  gius  cibile  e  II  tè, 

sto  di  Graziano  in  ius  canònico.  Lèggere  l'  — .  §  avverb . 
Per  r  ordinàrio  e  Per  — .  Piti  spesso ,  ami  per  l'  — . 
§  E  d'ordinàrio.  §  Alle  trattorie  o  sìm.  Quei  dati  piatti 
sòliti  che  si  danno  per  il  prèzzo  fissato.  Chi  esce  dal- 

l' —,  ordina  e  paga  alla  carta. 
ORDINARIONE,  accr.  d'Ordinàrio.  Di  pers.  grossolana. 
ORDINARISSIMO,  sup.  d'Ordinàrio.  Oriolo—.  Vita—. 
ORDINATA,  agg.  Lìnea  —  e  sostant.  T.  geom.  Parai-, 

lèla  a  una  rètta  concorrènte  del  piano. 

ORDINATAMENTE,  avv.  da  Ordinato.  Procediamo—. 
Collocati  —  tutto  intorno.  —  disposto.  Operare,  Com- 

bàttere ordinataìnente. 

ORDINATÌSSIMO,  sup.  d'  Ordinato.  Giovine,  Vita  — . 
ORDINATIVO,  agg.  Che  vale  o  è  dirètto  a  ordinare. 

Principi,  Procèsso  ordinativo.  §  T.  gramm.  Nùmero 
ordinativo,  ordinale. 
ORDINATORE  -  trice,  verb.  .m.  e  femm.  da  Ordinare. 

Monarca  sàggio  —  di  Stati.  Pensièro,  Mente,  Intelli- 
gènza, Lògica,  Fòrza  ordinatrice. 

ORDINAZIONE,  s.f.  L'ordinare.  Dar  l'—d'un  lavoro, 
di  vestiti,  di  scarpe,  di  muramenti.  Efeguire  un'  — . 
Tra  le  — prescritte  c'èra....  Fare,  Ricévere  un' — .  Le 
—  della  mattina.  §  Conferimento  d'una  dignità  eccle- 

siàstica. Anniversàrio  dell'  — .  Il  papa  fece  tre  —  di 
véscovi.  §  Ricètta.  Le  —  del  mèdico. 
ÓRDINE,  s.m.  Disposizione  regolata.  Dire,  Fare,  Pro- 

cèdere con  — .  Niènte  sta  bène  senz'  — .  Casa  messa  in 
bell'ordine.  Scrìvere  senz'  — .  Faceva  tutto  con  molto, 
con  tanto  — .  §  i'  —  tmiversale  delle  còse.  —  dei  fatti- 
L'  —  della  natura.  L'  —  delle  parti  d'un  libro.  Dare 

—  ai  prÒ2M'i,  agli  altrui  scritti.  —  delle  idèe.  L'  — 
delle  idèe  deve  procèdere  secondo  V  —  delle  còse.  — 

di  matèrie.  Questo  appartiene  a  xin  altr'  — d'idèe.  —  dei 
doveri.  Amore  dell'  — .  —  princìpio  di  moralità.  Edu- 

care all' — .  Buon  — .  —  e/aito,  rigoroso,  naturale, 
necessario.  —  della  natura,  del  inondo,  dei  pensièri, 
delle  paròle.  —  di  màrcia,  di  battàglia,  di  parata.  In 

—  di  parata.  L'  —  parallèlo  rinforzato.  L'  —  del  cor- 
tèo. §  —  di  battàglia.  Ordinanza.  §  Fuori  d'  órdine. 

Dell'ordinàrio.  0  che  siamo  fuor  d'—?  Parlare,  Scrì- 
vere con  — .  Con  piiù  o  meno  —  e  chiarezza.  Cambiar 

l' — .  Cambiando  —  d'idèe.  Ritornare  nell'  órdiìie  di 
prima.  Metter  a  — .  Disporre  con  qualche  — .  Procè- 

dere con  — .  Tenere  un  — .  Tenere  in  — .  Ròba  vècchia 
e  male  in  — .  Occupato  a  metter  in  —  le  sue  carte. 

Méttere,  Dare  — .  Ajjportàr  V  — .  §  L' órdine  pùbblico 
e  Quello  richièsto  dalla  disciplina.  Vespajiano  pose 
nel  Govèrno  V  —  che  osservava  nella  vita.  §  Procla- 

mare il  ristabilimento  dell'—.  §  i'  —  fti  pterfètto.  §  T. 
stòr.  L'  —  regna  in  Varsàvia.  Diventata  espressione 
iròn.  §  Órdine.  Nome  di  giornale.  §  Raccomandare  —.  La 

rifi.  La  mattina  v'ordinate  a  tutto  il  di  [Preparatevi] 
(Albert.  P.).  §  Regolarsi  (B.).  §  Ordinarsi  santamente 
(S.  Gr.  Conv.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ordinato.  Al  tèrmine 
ordinato.  Prefìsso  (Novell.  P.).  §  Costruito  (G.  Giùd. 
Bàrt.).  §  Mura  ordinate  con  fermi  sassi  (Met.). 
ORDINARIAMENTE,  avv.  fiorire  — .  Di  mòrte  natu- 

rale (Mach.  P.).  §  Col  corrière  ordinàrio  (F.  P.). 
ORDINARIATO,  s.m.  Ufìzio  vescovile  (T.).  È  T.  bur. 
ORDIN-ARIÌSSIMO,  3up.  Ordinarissimo  (T.). 
ORDINÀRIO,  s.m.  La  mestruazione  (Cliz.  P.). 
ORDINATAMENTE,  avv.  Per  órdine.  Gli  baciarono  — 

la  mano  (Belc.  P.).  §  Canònicamente  (Bèmb.). 
ORDINAZIONE,  s.f.  Ordinata  disposizione  delle  parti 

(Salvin.).  §  Correlazione  (id.  Gh.).  §  Conferimento  d'una 
dignità  (Boèz.).  §  Lèva  (Mach.). 
ÓRDINE,  s.f.  Nell'ordine  prima  (Morg.  Nann.  P.). 
ÓRDINE,  s.m.  Strato  (Cresc.  Albert.).  §  Imbandigione 
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disciplina.  Mantener  V  órdine  in  una  scuola ,  in  una 

città,  in  uno  Stato.  §  Anche  assol.  Fu  turbato  V —.  Far 
tornare  il  buon—.  Dall'—  e  dalla  disciplina  dipènde 

spesso  la  salute  di  tutti.  Norme,  Principi  dell'  —.  In 

pièno  —.  Con  hèlV  —.  Disposti  in  bèli'  — .  §  Richia^ 
mare  all'—  e  agli  —,  al  dovere.  Richiamare  all'—  un 
deputato.  §  Uomo  d'  — .  Persona  d'  — .  Ordinata,  e  che 
vuol  l'ordine.  §  Il  di/órdine  è  V  —.  Cèrte  vòlte  il  di- 
iordinare  è  un  ordinare.  5  Ristabilire  V  —  in  una  casa, 

nella  fl.nanza,  in  politica,  negli  affari.  §  Avere  —. 
Èsser  ordinati.  Uomo  che  non  d  —,  senz'  —.  Èssere, 
Metter  in  —,  all'  — .  Càmera  ,  Stanza ,  Casa  dove  e'  è 
o  non  e'  è  órdine.  Stiìdio  dove  non  si  vede  V  ombra 
dell'  — .  §  Tutto  è  all'  — .  Tutto  pronto  ;  divèrso  da 
Tutto  è  in  — .  Bèli'  e  all'  órdine.  §  Son  all'  órdine. 
La  cena  è  all'ordine.  §  In  órdine  a  una  còsa.  In  rela- 

zione a  qxiella.  In  —  alle  precedènti  queste  son  fatte 
male.  §  Órdine  naturale.  Che  pare  stabilito  dalla  na- 

tura. È  nelV  —  naturale  che  i  vècchi  mòian  prima 

-dei  gióvani.  Contro,  Secondo  l'  —  naturale.  -  Riprèn- 
dere l' —  dal  poèta  seguito.  Disporre  i  fatti  neW  — 

reale  della  loro  successione.  Per  —  d'età,  d'altezza,  di 
ricchezza.  %  L'  —  delle  còse.  Umane,  divèrso  da  —  di 
còse.  §  —  fifico.  §  —  morale.  §  —  spirituale.  §  —  on- 

tològico. §  —  scientifico.  §  —  cronològico,  alfabètico. 
Neil'  —  stòrico  e  nel  fl/iològico.  §  i'  —  sociale.  Le 
règole  della  società.  Fondamento  dell'  —  sociale.  Que- 

stione d'  —  sociale.  %  T-  polit.  —  del  giorno.  Y.  Gior- 
no. §  Passare  all'  —  del  giorno  una  pro^ìosta.  Chiè- 
der V —  del  giorno.  §  Formulare  un  —  del  giorno. 

—  della  discussione.  Il  ministèro ,  viste  le  proposte 

dell'on.  X,  passa  all'  —  del  giorno.  §  iìg.  Èsser  all'  — 
del  giorno.  Di  còsa  imminènte,  pronta  a  farsi  viva.  Le 

ingiìirie  in  quella  casa  son  all'  —  del  giorno.  §  Pa- 
ròla d' — .  La  paròla  d'—  è....  §  Fila,  Sèrie.  Uìi  lungo  — 

di  stanze,  di  sèdie.  Un  —  di  pali  in  questa  direzione- 
§  Per  lungo  —  d'  anni.  §  Nei  teatri,  Fila  dei  palchi. 
Palchi  di  primo ,  di  second'  — .  §  T.  mat.  Nùmero 
•delle  unità  d'  un  —  necessario  a  formare  l'  unità 
dell'  —  immediatamente  stiperiore.  §  Statuti ,  Leggi. 
Secondo  gli  órdini  costituzionali.  Gli  —  della  città. 
Órdini  politici,  civili.  §  Órdini  introdotti  da  Siila  nel 
Govèrno.  Rovesciare  gli  —  del  Govèrno.  §  Le  diffe- 

rènti classi  sociali.  L'  órdine  dei  patrizi  neW  antica 

Roma,  de' cavalièri,  de' plebèi.  L'' órdine  de' nòbili. 
§  —  geràrchico.  Delle  vàrie  dignità  ecclesiàstiche  e 
militari.  §  T.  eccl.  —  degli  angeli,  de'  cherubini.  Nelle 
nòve  gerarchie  o  Còri.  §—  della  grazia.  §  —  fatale.  Il 
fato.  §  —  degli  avvocati.  Gli  avvocati  iscritti  nel  ruolo 

de'  tribunali.  §  —  monastici,  religiosi.  §  —  equèstri.  §  — 
cavalleresco.  —  di  Malta,  di  San  Maurizio  e  Làggaro, 
dell'Annunziata,  di  Cristo,  dell'Aquila  nera.  Gran 
magistèro  dell'  — .  Conferir  l'  — .  Appartenere  a  un  — . 
Fondare  un  — .  §  Gradi  di  còse.  Di  primo,  Di  second' — . 
Filòfofo  diprim' — .  Còse  d' — inferiore.  ìnfimo  — .  Bel- 

lezza, Fortezza  diprim'—. In  —  ascendènte,  discendènte, 
progressivo.  §  —  de'  colori  nell'iride.  §  In  —  di  tèmpo.  § 
T.  eccl.  Ordin  sacro,  o  Órdini.  Uno  de"  sacramenti  agli 
iniziati  nel  sacerdòzio.  Gli  —  sacri,  di  diàcono,  di 
Sìuhliàcono.  Prèndere,  Ricever  V —.  Órdini  maggiori 
e  minori.  I  quattro  —  ndnori.    §  Congregazione  reli- 

(Gèll.  Aion.).  §  Prènder —  d'una  còsa.  Concertarla 
(T.).  §  Mòggi.  Rimaner  sola  e  senza  —  (Fir.  P.).  §  Bi- 

sogno (Dav.).  §  Racconto,  Tenore  (Vit.  S.  Al.).  §  Op- 
portunità (Fir.).  Condizione,  Dignità  (T.).  §  Recare  ad 

—  umano.  Ricondurre  al  dovere  (Art.  am.).  §  Male  ad 

— .  In  cattiv'arnese  (Bèmb.).  §  Andar  male  all'  —.  Di- 
Sordinato,  Vestito  male  (Cr.  P.).  §  Ogni  còsa  è  ad  — 

[è  all']  (Mach.  P.J.  §  Sono  a  —  [all'ordine]  le  còse? 
(Cliz.  P.).  §  Con  gli  — .  Regolarmente.  N'  andrebbe  a 
marito  con  gli  —  (Dav.).  §  Órdine  di  giustìzia.  Pro- 

cedimento giusto,  giustizia  (Guidicc.  P.).  §  T.  stòr.  muS. 

Una  delle  divisioni  dell'antica  Melopéa  (T.). 
OBDINETTO,  s.m.  dim.  d'Ordine.  T.  archi.  (Baldin.  T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

giosa,  0  Règola.  Ascriversi  a  un  — .  Entrare ,  Esser 
ricevuto  nell' — .  Devòto  di  quell' — .  Dell' —  dei  fran- 

cescani, dei  serviti,  dei  regolari.  §  Tèrz' —  o  dei  ter- 
ziari. §  —  dei  mendicanti.  §  T.  stòr.  nat.  Divisione 

principale  negli  animali  o  vegetali.  Pianta,  Mammì- 
fero che  appartiene  all'  —  tale  o  tal  altro.  L'iipupa  è 

un  uccèlllo  silvano  dell'  —  delle  pàssere.  §  T.  archi- 
Le  varietà  dello  stile  che  distìnguono  più  specialm.  le 
colonne  e  i  capitèlli.  —  dòrico,  iònio,  àttico,  corìnzio, 

toscano ,  compòfito.  Tutti  gli  —  d'  architettura  con- 
córsero a  dare  al  dòmo  di  Firenze  un'incantévole 

armonia.  §  T.  gramm.  —  dirètto ,  invèrso.  §  T.  muS. 

Órdine  stàbile,  mutàbile.  Variar  l'ordine.  §  Comando. 
Dare,  Intimare  un  —,  gli  órdini  necessari,  oppor- 

tuni. —  precifi ,  importanti.  —  severissimi.  Órdine 
esprèsso  di....  Dar  V  —  con-un'  occhiata.  Un —  verbale, 
per  iscritto.  —  scellerati,  sciagurati,  tremèndi.  Un  — 
sommàrio.  C'èra  —  di....  Ò  —  di....  Gli  —  del  capi- 

tano. %,Gli  órdini  del  nmèstro,  dei  genitori.  §  Mtmito 
d'un  órdine  reale.  Pronti  sèmpre  a'  suoi  órdini.  Rife- 

rire gli  —.  Rispettare,  Trascurare,  Portare,  Spedire  un 
— .  Precórrere  un  — .  Gli  comunicò  V  —  di....  Ricévere, 
Rènder  conto  d'un  — .  L'—  venuto  di....  Efeguire  un 
— .  Se  mai  avesse — da  dare!  Tener  conto  d'un — .La 
svM  volontà  è  un  —  per  ine.  Còse  fatte  per  —  suo, 
mio.  Per  —  sovrano.  Secondo  V  —  dato.  Nei  lìmiti 
dell'  —.  Operare  sotto  i  suoi  — .  Attènti  agli  —.  §  Stare 

agli  — .  Far  quello  che  è  ordinato.  Eccomi  a'  tuoi  — . 
1  Cartaginesi  non  potevan  far  guèrra  dopo  Zama  sen- 
z' —  del  pòpolo  romano.  §  Chi  te  V  à  dato  V  órdine? 
A  chi  fa  0  à  fatto  còsa  che  non  doveva,  Che  non  ci 

piace.  Èran  questi  i  miei  —?  §  D'  —  suo.  D'  —  supe- 
riore. D'  —  del  signor  N.  §  Per  órdine.  Per  —  vòstro. 

§  In  tèrmini  di  Banca.  Biglietto  all'  —  di.  Pagate  al- 
l' órdine  del  sig.  X. 
OUDINGO,  s.m.  volg.  Ordigno. 

OBDIBE,  tr.  [ind.  Ordisco,  Ordisci:  perf.  Ordii].  Tèn- 
der i  fili  sul  telaio  per  far  la  tela.  Vuol  tèssere  e  non 

sa  — .  —  un  cordoncino  di  seta.  §  Prov.  Uno  ordisce 

la  tela,  e  l'altro  la  tèsse.  L'uomo  ordisce,  e  la  fortuna 
tèsse.  Chi  vuol  lavór  gentile,  ordisca  gròsso,  e  trami 

sottile.  Non  com.  §  fig.  —  la  tela  d'un  romando,  una 
fàvola.  §  —  congiure,  intrighi,  una  lega,  una  trama. 
Ordì  una  tela  di  càbale  e  d'inganni.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ordito.  Tela  ordita  e  tessuta.  Discorso  ordito  di  fà- 

vole. Càbala  ordita  per  spaventare  la  gènte.  §  s.m. 

Ordito  di  cotone.  Riempire  l'ordito.  §  tig.  Tutt' un ordito  di  menzogne. 

ORDITOIO,  s.m.  [pi.  Orditoi].  T.  a.  e  m.  per  Ordire. 
L'orditoio  della  seta. 

ORDITORE  -  TORÀ ,  verb.  m.  e  f.  d' Ordire.  Ordi- 
tora  di  lana.  Orditrice,  non  è  com.  §  fig.  —  infelice 
di  vèrsi,  di  frottole. 

ORDITURA,  s.f.  L'ordire.  La  prima  operazione  è  l'—. 
§  fig.  L'  —  del  poèma,  della  càbala. 
ORÈADE,  s.f.  T.  mit.  Ninfa  dei  monti.  Le  bellissime 

Orèadi. 

ORÉCCHIA,  s.f.  Meno  com.  d'Orécchio. 
ORECCHIÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Orécchio. 
ORECCHIÀGNOLO,  s.m.  Tirata  d'orecchi;  scherz.  Una 

porzione  d'orecchiàgnoli  al  signorino. 

ORDINUZZO,  s.m.  spreg.  d'  Órdine  (Fir.).  §  Apparéc- 
chio di  desinare  o  cena  (Cecch.). 

ÒRDIO,  agg.  T.  aret.  Parere—  [agra]  (Rèd.  F.  P.). 
ORDIRE,  tr.  Intelaiare  ,  Costruire  (Sérlio,  Tass.).  § 

Concatenare  (T.).  §  Intrecciare.  —  balli  (Z,anéll.  P.). 
§  Cominciare  (Petr.  S.  Gir.  Cr.).  §  p.  pr.  e  agg.  Or- 

dente. Ordenti  e  tessenti  (Bìb.). 
ORDO,  agg.  e  sost.  Lordo,  Sogjo,  Deforme  (G.  V.  Esp. 

P.  N.  Guitt.  Cr.).  §  Òrrido  (Séc.  XIII,  Nann.  P.). 
ORDURA,  s.f.  Lordura  (G.  V.  Vit.  Bàri.),  àrtìg.  (Sèn.). 
ORE,  s.f.  Ora  (Sèe.  XIII-XVI,  P.). 
ORÈADE,  s.f.  pi.  Orèadi  (But.  Naftn.  P.). 

ORECCHIÀGNOLO,  s.m.  dim.  d'Orécchio  (T.).  §  Mànico. 
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ORECCHIANTE,  agg.  e  s.  Chi  impara  mùsica  a  oréc- 
chio, senza  saperla.  §AJiche  di  lèttere  o  altro.  Diceva 

d'esser  —  in  fatto  di  letteratura.  §  iròn.  Spia.   Non  e. 
OUECCHIATA ,  s.f.  non  com.  Colpo  coli'  orécchio.  Ò 

picchiato  nelViìscio  un'—.'  §  Tirata  d'orecchi. 
ORECCHIETTA,  s.f.  T.  anat.  dim.  d'  Orécchia.  Le  — 

del  cuore. 

ORECCHILA,  s.f.  dira.  d'Orécchia.  Pigliala  per  le—. 
§  Nel  m.  prov.  agr.  Se  tu  vuoi  empir  le  tina,  zappa 
il  mìglio  in  — .  Non  sciupar  le  barbe  alle  viti. 
ORECCHINO,  s.m.  Ornamento  in  gèn.  che  le  dònne  (e 

trai  contadini  a  vòlte  gli  uomini)  metton  agli  orecchi. 
Vanno  difxifando  gli  orecchini. 
ORÉCCHIO  e  meno  com.  ORÉCCHIA  [Orécc/tm  piuttòsto 

delle  còse.  Le  —  del  cuore,  divèrso  dall' Orécc/iio;  le 
orécchie  della  sécchia],  s.m.  e  f.  [pi.  Orecchi  e  Oréc- 

chie]. Òrgano  dell'  udito.  —  dèstro,  sinistro.  Il  luco, 
il  timpano,  il  padiglione  dell' — .  LHntèrno  dell' — .  Il 
labirinto ,  il  nèrvo  dell'  — .  Aver  male  agli  orecchi, 
un  dolore  neW — ,  gli  orecchi  tappati.  Parlagli  all' — . 
Colpi  che  rintronano  gli  — .  Mi  sento  fischiare  gli  — . 
§  Mi  sentivo  fischiare  gli  — .  M'  immaginavo  che  par- 

lasse di  me.  §  Non  ti  sentivi  fischiare  gli  —  9  scri- 
vendo a  un  amico ,  per  dirgli  che  si  parlava  di  lui. 

§  Prov.  volg.  Quando  fischia  V  —  manco,  il  core  è 
franco;  quando  fischia  l' —  dritto,  il  core  è  afflitto.  § 
Sentirsi  roncare  gli  — ,  un  ronfio  negli  — .  §  Prov.  Un 
par  d'orecchi  seccan  cento  lingue.  Non  ascoltare  i  mal- 

dicènti. §  Anche  A  paròle  lorde,  orécchie  sorde.  Non 

com.  §  Da  guest' —  non  ci  sento.  Dalla  parte  che  uno 
ci  parla,  e  ci  dice  còse  che  non  vogliamo  intèndere.  § 

Prestare  —  attènto.  Pòrgere  — .  §  L'udito.  À  buon  — . 
Un  —  fine:  sentirebbe  volare  una  mosca.  —  fàcili, 
sordi,  ostinati.  —  pronto.  §  —  purissime,  castissime, 
costuìnate.  Anche  iròn.  §  Voce  non  nuova  all' —  d'uno. 
Già  sentita.  §  E  intendènte  d'armonie,  di  mètrica.  Avere, 
Non  avere  orécchio.  §  Gola  e  orecchi  ci  vuole;  pèste 

al  cervèllo,  diceva  il  Giusti.  Per  l'unico  apprezzamento 
che  facevan  dei  mùsici.  §  Educare,  Formar  l'orécchio. 
—  fine,  delicato,  giusto,  grossolano,  difficile,  squifito, 

purgato,  muficale,  ben  temprato  all'  armonia.  §  Suoni 
che  lacerano,  straziano  l'orécchie.  Dotato  d'orécchio. 
§  Cantare,  Sonare  a — .  Senza  sciènza  musicale.  %  Por- 

cherie per  orecchi  come  i  suoi.  Per  chi  chiama  tali  le 
finezze,  le  bellezze  di  qualche  autore  o  sim.,  ecc.  §  Chi 
à  orecchi,  intènda.  Avvisando  di  non  far  i  sordi  a  ve- 

rità che  andiamo  dicendo.  §  —  apèrto,  spalancato, 

chiuso  al  vero.  §  Coìi  quelle  paròle  risonanti  all'o- 
récchio. §  Le  orécchie  foderate  di  panno.  Di  chi  non 

sente.  §  Andare  agli  orecchi  d' uno  una  còsa.  Eisa- 
perla.  §  Ferir  V  — .  Il  suono  di  quella  voce  funèsta  mi 
feri  le  orécchie.  §  Fischiare  agli  — .  Sentirsi  fischiare 
agli  —  il  piombo  nemico,  una  maledizione,  ecc.  §  Per- 
còter  gli  — .  Di  rumori  o  sim.  Assordare,  Stordire  gli 

orecchi.  Sentir  co'  pròpri  orecchi.  §  Rimaner  negli 
— .  Come  rimane  negli  —  il  suono  de'  violini  dopo  una 
fèsta  di  ballo.  §  Sentir  negli  — .  Sentivo  un  buratto 
negli  — .  §  Stare  a  òcchi  apèrti  e  a  orecchi  tesi.  §  Tap- 
■parsi ,  Turarsi  gli  orecchi  con  le  dita ,  con  le  mani. 
S  Tempie  gli  —  di  rammàrichi,  di  nènie.  §  Il  padi- 

glione che  lo  rivèste.  Mal  d'  orecchi.  Orecchi  giusti, 
bèlli,  lunghi,  gròssi,  rossi.  §  Diventar  rossi  rossi  fino 
agli  orecchi.  Per  vergo.gna,  ira  o  sim.  Il  lòbulo  del- 

l'— .  Lavarsi,  Pulirsi  gli  — .  §  Prènder  per  gli  — .  0 

ORECCHIARE,  intr.  Origliare  (Ditt.  Cr.). 

ORECCHIATA,  s.f.  Bòtta  data  nell'  orécchio  a  mano 
apèrta  (Pecor.  Cr.). 

ORECCHIÈLLA,  s.f.  dim.  d'Orécchia  (T.). 
ORECCHINO,  s.m.  T.  vet.  Mòrsa,  Mordàcchia  (T.). 
ORÉCCHIO  e  ORÉCCHIA,  s.m.  [pi.  Orécchia  (B.  Ditt. 

TIorg.  Nann.  P.),  e  f.  Orecchi.  Alle  cui  orecchi  (B.  P.)]. 
Crécchie  imbriacate  (Giust.  P.).  §  Alimentare  il  fitto 
L'jgli  — .  Far  campare  le  spie  (Giust.  P.).  §  Grattare 
gli,  —  a  uno.  Adulare  (Dav.  T.).  Usàb.  §  Che  m'  entri 

che  s'ànno  andar  a  prènder  pier  gli  —?  Persone  ch& 
non  vòglion  venire  a  fare  quel  che  sono  invitati,  e  che 
devono.  §  Addentare  im  — .  Tirare,  Farsi  tirare,  Strap- 

pare gli  — .  Pèrder  -un  —,  gli  — .    Una  tirata.    Una 
brava  tirata,    Una  tiratina  d' orecchi.  Il  freddo   che 
mangia,    che  fa   ca,scare  gli  orecchi.   Non  sento  più 
gli — .    Calcare,   Ricalcare  sugli — .    Tuba  ricalcata 
fin  sulle  orécchie.  §  flg.  Drizzare,  Abbassare,  Rizzare, 

Tènder   gli   orecchi.   §    Con   V  orécchio  all'  erta.   At- 
tènto. §  Per  la  persona  stessa.  Lontani  dalle  orécchie 

delle  signore.  §  Agli  òcchi  e  agli  orecchi  nel  vicinato. 
§  In  questa  casa  le  panche,  le  sèdie,  le  muràglie  credo 
che  àbbian  gli  orecchi.   Ci  son  delle  spie.  §  Arrivare,, 

Giiìngere,  Pervenire,  Venire  all'orécchio,  agli  orecchi 
del  Govèrno,  del  inondo,  della  società,  del  pròssimo. 

Un  Govèrno  senz'ocelli,  senz' orécchie.  §  Degli  animali. 
Il  ciuco  d  gli  —  lunghi,  il  cavallo  corti  e  ben  fatti^ 
§  Orecchi  acuti,_  aguzzi.  §  Applicati  agli  uomini.  Aver 
gli  —  lunghi.  Èsser  un  àsino.  A  Mida  furon  regalati 
un  bèi  palo  d'orecchi.  §  Te  l'ò  a  far  gli  orecchi  come 
quelli  del  ciuco?  Te  l'ò  a  tirare?  §  Se  t'  agguanto  per 
gli   orecchi  !   dicon  le   dònne   del   volgo   a'  ragazzi.  §: 
Orecchi  di  ciuco.  Benda   che   mettevan   a'  ragazzi  ia 
gastigo.  §  fig.  lett.  L'  —  del  cuore.  Attenzione   affet- 

tuosa. %  L'  —  della  cosciènza.  %  L'  —  mentale,  della 
mente.  §  L'estremità  del  sacco  chiuso  che  sopravanza 
la  legatura.  §  Delle  carte  da  giòco,  Gli  àngoli  per  cui 
si  tirano  su.  §  E  gli  àngoli  dei  fògli,  quadèrni,  libri.  § 
Fare  un  —  a  un  libro.  Piegarne  un  canto,  per  lasciarci. 
il  segno.  §  T.  bot.  Orécchie  d'orso.  Piante  da  giardini. 
§  Altre  piante.  Orécchie  di  ciuco ,  di   lèpre,  porcine. 
.Orécchio  di  tòpo.  Spècie  di  centónchio.  §  Nel  propr.  e  nel 

fig.  Aprir  gli  —  a  una  còsa.  Ascoltar  con  attenzione. 
§  Appuntare  gli  — .  Degli  animali.   §   Canto  per  chi 

à  gli  orecchi.  Per  chi  intènde.  §  Accarezza7-e  V — .  Mii- 

fica  che  accarezza  V — .  §  Accostare  la  bocca  all'  — .  Per 
parlar  più  chiaro,  specialmente   a'  sordi.  §  Arrivare^ 
Aver  la  bocca  agli  orecchi.  Larga.  §  Avere,  Andarsene- 
cogli  —  bassi.  Pauroso,  ̂ vergognato.  §  E  del  cane  ch& 

à  paura  o  n'à  buscate.  §  Aver  una  còsa  tutto  il  giornO' 
negli  — .  §  Avere  gli  —  a  una  còsa.  Starci  attènto.  § 
Campar  stigli  orecchi,  iròn.  Far  la  spia,  non  com.  § 

Avere  il  cotone  o  il   cece  negli  orecchi.  Non  sentire- 
0  non  voler   sentire.  §  Che  ci  ài  negli  orecchi?  A  chi 

non  intènde.  §  Aver  una  còsa  negli  —.  D'  un   suono, 
D'  una  còsa  che  ci  par   di  sentire.    §  Aver  gli  —  lun- 

ghi. Sentir  da  lontano.  §  Dare  —  a....  Ascoltare,  non 
com.  §  Dare  un  po'  più  orécchio  agli  avvi/i.  Di  chi 
consiglia  bène.  §  Avere  o  Metter  una  pulce  in  un  — .. 

Un  pensièro.  Un  sospètto.  §  Dire  una  còsa  all'  —  d'uno. In  confidènza.  §  Dimenare  gli  — .  Come  fanno  gli  ani- 
mali. §  Avvicinarsi  all'—  d'uno.  Per  parlargli  mèglio. 

§  Bisbigliar  all'  — .  §  Dire  in  tm  — .   §  Dire  all'  —.  § 
Una  parolina   in  un  — .   §  Duro   d'  orecchi.   Un  po' 
sordo.  §  Per  dìrvela  in  un  — .  In  segretezza.  §  Dirgli 

le  còse  nell'  —  [più  che  all'].  §  fig.  Chi  non  vuole  in- 
tèndere. §  Empire ,   Riempire   V  —  o  gli  —  di  lòde  a 

sim.  §  Entrare  da  [o  per]  un  —  e  uscir  dall'altro.  Di 
paròle  che  non  si  stanno  a  sentire,  che  ci  sono  indiffe- 

rènti,    di   cui   non  faremo   caSo.    Comandi,   Ingiùrie 
che....  ecc.  Parli  pur  francamente:   tanto  son  paròle 

che ,  ecc.    §  Fuor  del  tiro  dell'  —  d'  uno.   Che   non  ci 
sente  più.  §  Far  campana  coli'  — .  Colla  mano  tesa.  § 
Far  gli  orecchi  da  mercante.  Far  vista  che  non  dicano- 

negli  —  il  campanile  se....  Di  còse  assurde  (Saccént. 

P.).  §  Far  la  sorda  —  o  li  sordi  orecchi.  Fare  il  sordo- 

(Esp.  P.  N.).  §  Gonfiare  gli  —  a  uno.  Adularlo  (Varch.). 
§  Inchinare  gli  —  a  tino.  Ascoltarne  i  consigli  (Guicc). 
§  Impeciare  gli  — .  Far  il  sordo  (Poliz.  P.).  §  Indiziare 
gli— d'uno.  Rènderselo  attènto,  benèvolo  (Fr.  Giord.). 
§  Maculare  gli  — .  Offènderli  con  làide  paròle  (S.  Gir.). 

§  Méttere  gli  — .  Dar  ad  intèndere  (Gav.).  §  Pascer  l'o- 
récchie di....  (Paruta,  P.).  §  Avere  alle  orécchie  uno. 

Averlo  alle  costole ,  a  urlare  (Cassar.  P.j.  §  Pdssar& 
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a  noi.  §  Far  con  la  mano  ala  alV — .  §  Far  Toréeehio 
a  una  còsa.  Farci  V  abitùdine.  §  Farsi  tirar  gli  — . 
Farsi  dare  ima  risciacquata,  un  rimpròvero.  §  Far  ri- 

sonare air,  nelV—.  §  Fermar  gli  —.  Non  com.  §  Fi- 
schiare all'—.  Divèrso  che  Fischiar  gli  —  e  negli  — . 

V.  sopra.  §  Insinuare  nelV  —.  §  Il  pèzzo  più  gròsso 
dev'èssere  un  —.  Minàccia  volg.  o  scherz.  di  trucidare. 
§  Metter  V  —  a  un  luco,  a  una  fessura,  a  una  pòrta. 

%  Metter  lamanoall'—-  Per  sentir  mè^Mo.l  Non  avere 
né  òcchi  né  orecchi.  Non  guardare  e  non  sentire.  §  Non 

èsser  senza  orecchi.  Intèndere  quel  che  dicono,  Non  ès- 
ser sordo.  Specialm.  a  chi  parla  fòrte.  §  Ripètere  al- 

l'— .  §  Non  ritrovarsi  cV  una  persona  neanche  un  —. 
Di  pers.  cascata  in  un  precipìzio,  ammazzata  o  sim.  § 
Pòrgere  orécchio.  §  Passar  V  — .  Strisciarselo  colla 
zampa;  dei  gatti.  Quando  i  gatti  si passan  V—  è  segno 
che  piòve.  §  Pervenire  all'  — .  §  Pigliare  per  un  — .  § 
Prov.  Tanto  va  al  pozzo  la  sécchia  che  ci  lascia  il 

■mànico  e  l'orécchia.  §  Solleticare  V —  o  gli  —  d'uno. 
Adularlo.  §  Rifischiare  all' — .  §  Soffiare  nelV — ,  in  un 
— .  Suggerir  qualcòsa  piano,  con  mistèro.  §  Sussurrare 

all' — .  Sussurrare  co7ifldenzialmente  all'  — .  §  Sonare 
armònico,  difarìnònico ,  gradito, /gradito  all' — .  §  Stare 
in  orecchi.  Attènto  per  sentir  quel  che  bisbigliano.  § 

Stare  tutt'orecchi.  Attènto  a  chi  parla.  §  Sturar  gli  — 
a  uno.  Parlargli  apèrtis  vèrbis.  Risentito.  §  Sturarsi 

gli  — .  Non  com.  §  Tènder  —  «  un  suono,  a  \in  grido. 
§  Tenere  gli  —  a  una  còsa.  Non  com.  §  Tirar  gli  — 
a  uno  nel  giorno  onomàstico,  scherz.  per  ricordargli 
che  è  la  sua  fèsta.  §  Tirarsi  gli  —  in  una  partita. 
Accomodarsi.  Ci  si  tirerà  gli  —.  §  Tirar  gli  —  alle 
carte  da  giòco.  E  scherz.  Tirare  gli  —  al  diàvolo. 
Giocare  a  carte  succhiellandole.  §  Tornare,  Venire 

all'  —  una  còsa.  Se  tu  dici  male  d'xm  altro,  pensa  che 
gli  può  tornare  all' — .  §  Tornar  caro,  /gradito  all'— 
d'  uno.  §  Turarsi  gli  — .  Per  non  sentire.  §  Urkire 
air  — .  §  Volger  V —  o  gli  — .  Per  attenzione.  §  Orecchi 
dell'  aratro.  Le  ale  a'  fianchi  del  ceppo  che  rovèscian 
la  tèrra  sollevata  dal  vòmere. 

OKECCHIÒLO ,  s.m.  T.  calz.  Lingue  per  cui  si  pas- 
sano i  legàccioli  delle  scarpe.  Vanno  iu  dijujo. 

ORECCHIONE ,  s.m.  accr.  d' Orécchio.  Due  bèlli  — 
d'asino.  §  Orecchioni.  Malattia  ;  più  com.  Gattoni.  § 
T.  archi,  mit.  Aggiunte  ai  bastioni  rivestite  di  mattoni 
0  di  piètra.  §  T.  artigl.  I  pèrni  che  sostengono  il  can- 

none. §  T.  scherm.  —  della  tnàschera  da  sciàbola.  Ar- 
matura di  fll  di  fèrro  copèrta  di  pèlle  per  difènder  gli 

orecchi.  §  T.  gool.  Spècie  di  gròsso  pipistrèllo  comune 
in  tutta  Europa. 

ORECCHIUTELLO,  s.m.  dim.  d'Orecchiuto.  Giovine  — . 
§  D'un  asinèlio.  Non  com. 
ORECCHIUTO,  agg.  Che  à  grandi  orécchie.  Anche  fig. 

ORÉFICE,  s.m.  Chi  lavora  in  ornamenti  d'  òro  e  og- 
getti preziosi.  Il  Cellini  faceva  l'  — .  L'  a^-te  dell'  — . 

Società  degli  — . 

una  còsa  con  —  sordo.  Non  dàrsene  per  inteso  (Salv.). 
§  M.  pist.  Portar  l'acqua  cogli  — .  Far  servigi  incre- 

dìbili. Gli  avrebbe  portato  l'acqua  cogli  orecchi  (P.). 
§  Riscaldare  gli  —  a  uno.  Far  còse  spiacévoli  (B.).  § 
Rizzaregli  — .  Di  persona  (Mach.  P.).  USàb.  §  Stare  cogli 
—  levati  0  tesi  (SS.  PP.  T.).  Ujàb.  §  Stopparsi  gli  — .  Far 
vista  di  non  intèndere  (Fièr.).  §  Tirar  V —  a  Prisciano. 
Pai-lare  o  scrìvere  un  latino  gròsso  (Serd.  F.  P.).  USàb. 
§  Zufolare  altrui  negli  —  [Soffiare]  (B.  Fir.).  §  Tenere 
il  lupo  per  r  — .  Il  can  per  la  coda  (A.  P.).  §  Tirar 
gli  —  a  uno.  Èsser  tròppo  rigoroso  nel  prèzzo  (Fag. 
Gh.).  §  Tirarsi  gli  — .  Castigar  sé  stesso  (Sèn.).  USàb.  § 
Toccare  le  — .^Èsser  ascoltato  (Salv.  Alam.  P.).  §  Tórre 
gli  orecchi.  Venire  a  nòia  col  cicalare  (Bèrn.).  §  Venire 

ad  Ofécchie.  AH'  orécchio  (B.  P.).  §  Vincere  gli  —  di 
uno.   Piegarlo  a  ascoltare  (S.  Gir.).   §  Cièco  fin  negli 
—  (Gh.  P.).  §  Entrare  negli  —  [Averne  fino  agli]  (Fag. 
Gh.  P.). 
ORECCHIÒLO,  s.m.  T.  sen.  V.  Orecchiuolo  (F.  P.). 

OREFICERIA,  s.f.  L'arte  dell'oréfice.  S'è  dato  air—. 
L'antichissima  arte  dell'—.  §  La  bottega  dell'oréfice. 
Una  bèlla  — .  §  Lavoro  d'oréfice.  Esj>o/izione  d' — . 
OREFICIÙCCIO,  spreg.  d'Oréfice. 
ORÈMUS.  T.  eccl.  Preghièra,  che  comincia  con  questa 

paròla  che  vale  Preghiamo.  Dire,  Cantare  un  — . 
ORERIA,  s.f.  Lavori  in  òro.  Tutte  le  — .  Non  com. 
ORESTE,  n.  pr.  Pìlade  e  — .  Due  amici  indivisibili.  § 

Le  fùrie  d'—.  Di  pers.  furiosa.  §  T.  lett.  Trag.  d'Alf. 
ORETTA,  S.f.  dim.  vezz.  d'Ora.  Tra  andare  e  tornare 

ci  vorrà  un' — .  In  un' — .  Passare  un' —  insième.  §  Un' — 
scarsa.  §  Una  bòna  — .  Abbondante.  §  Una  mè^f  — . 

Un  quarto  d'oretta.  Un  par  d' orette. 
ORE<C5iO,  s.m.  T.  poét.  Venticèllo  ,  Ombra  fresca.  § 

Per  sim.  —  d'ambrò/ia.  Non  com. 
ÒRFANA,  s.f.  femm.  à.'Òyia,no.  Òrfana  e  sola. 
ORFANELLO,  agg.  e  s.  dim.  d'Orfano.  Una  pòvera — . 
ÒRFANO,  agg.  e  s.  Privo  dei  genitori  o  d'uno.  —  del 

padre,  della  madre  o  di  padre  e  madre.  Rimasto  — . 
Consolare  gli  — .  Una  fanciulla  — .  §  Per  sim.  Siamo 
rimasti  come  òrfani;  per  la  pèrdita  del  direttore.  § 
Canale  — .  A  Venezia. 
ORFANOTRÒFIO,  s.m.  [pi.  Orfanotròfi,].  Eicóyero  per 

gli  òrfani.  —  maschile,  feimninile.    ' 
ORFEO ,  n.  pr.  dell'  antico  poèta.  §  La  lira  d'  — .  § 

Fàvola  d' — .  Del  Poliziano.  §  Cantore  illustre.  Si  crede 
un  — .  Il  nòstro  —.  §  L'—  pe/arese.  Il  Rossini.  §  Per 
sim.  Dipingeva  quei  quattro  socialisti  come  sèi  orfèi 
che  fanno  movere  i  sassi.  §  esci.  pop.  e  volg.  Bùggere 
d' — .'  Còse  strane.  Pretensioni  ridìcole,  ecc. 
ÒRFICO,  agg.  T.  lett.  Da  Orfeo.  DegPinni  attribuitigli 

falsamente.  §T.  arche.  Riti,  Teologia—.  La  primitiva de'  Greci. 

ORGANÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Organo. 
ORGANAMENTO ,  s.m.  T.  lett.  L'  organare.  Forme 

consuète  dell'umano  — .  Il  principio  d'—. 
ORGANARE,  tr.  [ind.  Òrgano].  T.  lett.  Organizsare. 

§  p.  pass,  e  agg.  Organato.  §  Fatto  a  somiglianza 
delle  canne  d'un  òrgano.  Dèìiti  organati.  Non  com. 
ORGANDISSE,  s.m.  Sòrta  di  tessuto  fine,  di  cotone. 
ORGANETTO ,  s.m.  dim.  d'  Organo.  —  a  manovèlla. 

Portàtile.  §  —  a  tavolino.  Più  com.  Fi/armònica. 
ORGANICAMENTE,  avv.  da  Orgànico. 

ORGÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Orgànici],  T.  scient.  da  Òr- 
gano. Difètto,  Le/ione,  Nutrizione  — .  Àtomo  di  ma- 

tèria — .  Concezione  —.  Chimica  — .  Leggi  — .  Sostanza 

— .  §  Regno  — .  De'  còrpi  vegetali  e  animali.  §  Vita, 
Funzioni  — .  Le  funzioni  compiute  dagli  èsseri  vivènti. 
§  Per  sim.  Un  tutto  —.  Riforma  —  d'uno  Stato.  §  so- 
stant.  Pianta,  Ruolo.  L'—  dell'Amministrazione.  Mu- 

tare gli  orgànici. 
ORGANINO,  s.m.  Strumento  con  tastièra  e  una  spècie 

di  mantice  di  pèlle.  —  a  cilindro.  —  di  Germania. 

Ballare  coli'  — .  Sonar  T  — .  §  0  con  manubrio,  con 
meccanismo. 

ORECCHIONE,  s.m.  gòtico,  Villano  (Menj.  Cr.). 
ORECCHIONIÈRA,  s.f.  T.  artigl.  Il  cavo  dove  si  met- 

ton  gli  orecchioni  (Mor.  T.). 
ORECCHIUOLO ,  s.m.  Orecchino ,  Bùccola.  §  Ali  di 

cèrti  berretti  per  gli  orecchi  (Salvin.  Gh.). 

ORECCHIUTELLÙCCIO,  dim.  d'Orecchiutèllo  (F.). 
ORÉFICE,  s.m.  Porsi  all'—  [Méttersi  a  far  1']  (VaS.). 
OREFICIUZZO,  s.m.  Oreficiùccio  (Cellin.  T.). 

OREGGIABE,  intr.  Rilucer  come  l'oro  (Bonarr.  Descr.). 
GREGGIO,  s.m.  Oregjo  (Bémb.  T.). 
ORÉGLIA  e  ORÉGLIO,  s.f.  e  m.  Orécchio  (Séc.  XIII). 

ORELLINA  e  (T.)  ORELINA,  s.f.  T.  chim.  Sòrta  di  ma- 
tèria colorante  (L.). 

ORESSIA,  s.f.  T.  med.  Appetito  moderato  (P.). 
OREXXA,  s.f.  Orejj^o  (D.). 
0RE;C5SARE,  intr.  Spirare  un  orejjo  (Soc).  §  Godere 

il  fresco  (id.). 

ORFANEZZA,  s.f.  astr.  d'Orfano  (Fr.  Giord.).  È  a  Siéii. 
ORFANINO,  s.m.  Orfanello  (Ditt.). 
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0RGANI-S3I0,  s.m.  Complèsso  degli  òrgani  vitali,  i'— 
del  còrpo  limano,  delle  piante.  %  flg.  —  d'uno  Stato. 
ORGANISTA,  s.c.  [pi.  m.  Organisti].  Sonatore  o  So- 

datrice d'organo.  Fa  V — .  È  un  buon  — .  V —  del  dòmo. 
ORGANI^CZAMENTO,  s.m.  L'organigjare. 
OBGANIJiJXARE,  tr.  e  riti.  Formar  gli  òrgani  del  còrpo 

animale  o  Associarli  ne'  suoi  elementi  e  armònicamente. 
La  matèria  che  si  organista.  La  spiga  a  pòco  a  pòco 
si  organigga  e  si  forma.  §  Per  sim.  —  una  società, 
dei  lavori,  una  fèsta.  §  p.  pass,  e  agg.  Organi2^?;^ato. 

Tiro  a  segno  —  in  tutte  le  città  d'Italia.  §  Impunità, 
Difórdine  organiggato.  Ridotto  a  sistèma. 

ORGANIZZATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'Organijjare. 
Spìrito  eminèntemente  — .  Commissione  —  della  fèsta. 
ORGANIZZAZIONE,  s.f.  L'èssere  organiggato.  La  mi- 

gliore —  del  Govèrno  centrale. 

ÒRGANO,  s.m.  Le  parti  funzionanti  d'un  còrpo  vitale. 
Lo  stomaco  è  V—  della  digestione.  —  della  vista,  del- 

l'udito, della  favèlla.  —  sessuali,  della  fecondazione. 
Gli  —  vocali.  Lefione  d'  òrgani.  §  T.  flSiol.  Foi-tnare 
organi  niwvi.  §  T.  muS-  Grande  strumento  a  tasti, 
usato  specialmente  nelle  chièse.  Le  canne,  il  mantice, 

la  tastièra,  i  pedali  dell' — .  L' —  della  cattedrale.  §  — 
a  mantice,  idràulici,  a  vapore.  §  L'  òrgano  d' Orviéto 
è  mandato  a  acqua.  §  Costruire ,  Sonare ,  Accordare 

lui  — .  3Iùfiea  per  — .  §  Il  balcone  o  terrazza  dov'  è 
l'organo,  l'orchèstra,  la  cantoria.  Vanno  a  sentir  la 
messa  sulV — .  §  pop.  anche  Òrgani.  Sonare  gli  — .  § 

esci.  euf.  Cogli  òrgani!  §  Sono  come  le  canne  d'un 
— .  Di  molti  figlioli  scalati  per  statura.  §  E  di  dènti 
mal  fatti.  §  Una  voce  che  è  un  òrgano.  Bèlla,  Sonòra. 
§  Il  rèsto  lo  canta  V  — .  Si  tace  ,  si  sottintènde.  §  T. 
giorn.  —  della  stampa,  del  Ministèro.  §  Èsser  V —  del 
tale,  tal  altro.  §  T.  stòr.  mil.  Màcchina  con  più  canne 

d'archibugi:  spècie  di  mitragliatrice  antica. 
ORGANOGENIA,  s.f.  T.  scient.  Stùdio  sulla  formazione 

e  Sviluppo  degli  òrgani  vitali. 
ORGANOGÈNICO,  agg.  da  Organogenia.  Elementi  — . 
ORGANOGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Descrizione  degli  òr- 

gani d'  uno  o  più  èsseri  vivènti.  —  degV  insètti.  §  T. muS.  Descrizione  di  strumenti. 
ORGANOGR.ÀFICO,  agg.  da  Organografia. 
ORGANOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Trattato  intorno  alle 

funzioni  o  alla  struttura  degli  òrgani  vivènti. 
ORGANOPATIA,  s.f.  T.  med.  Malattia  degli  òrgani. 
ORGANOPLASTIA,  s.f.  T.  med.  Arte  di  modificare  o 

rigenerare  parti  orgàniche. 
OBGANOSCOPIA,  s.f.  T.  anat.  Esame  degli  òrgani. 

ORGANÌICCIO,  dim.  spreg.  d'Organo,  da  chièsa. 

ORFANITÀ  -  TADE  -  TATE ,  S.f.  astr.  d'  Orfano  (But. 
Vit.  Plut.).  Vive  nel  Sen.  (L.  B.  P.). 
ÒRFANO,  agg.  Puerìzia,  Vita  —  (T.).  §  Ulive—. 

Qròsse,  da  indolcire  (F.). 
ORFINO,  s.m.  Pesce  che  tagliato  a  pèzzi  si  diceva 

vìvere  per  assai  tèmpo  (Salvin.  F.) 
ORGÀGNOLO,  s.m.  T.  cont.  Òrgano.  Sentii  cantar  gli 

orgàgnoli.  §  esci.  euf.  Benedetti  santi  — .'  (P.). 

ORGANAIO  e  0RGAN.4B0 ,  s.m.  Fabbricatore  d'or- 
gani (T.). 

ORGANALE,  agg.  da  Organo  (Ruc).  §  T.  anat.  Vem 
— .  Del  còllo,  vicine  agli  òrgani  vocali  (G.  Giùd.). 

ORGANATORE,  verb.  d'Organare  (F.). 
ORGANAZIONE,  s.f.  L'organare  (T.). 
ORGANETTO,  s.m.  Antico  ordigno  degli  ajfchibuSi  (T.). 
ORGANICI^.MO,  s.m.  T.  med.  Teoria  che  riferisce  ogni 

male  a  qualche  lesione  d'un  òrgano  (L.  P.). 
ORGANISTA,  s.m.  Chi  fa  gli  òrgani  (Don.  T.i. 
ORGANITI,  s.m.  pi.  Parti  piccole  degli  òrgani  (P.). 
ORGANIZZARE,  tr.  Costruire  (F.  P.). 
ÒRGANO,  s.m.  —  degli  òrgani.  La  mano  (Mart.).  § 

Strumento  musicale  qualunque  (S.  Ag.  Sén.).  §  T.  mu$. 
—  pneumàtico,  ft/àtdico.  §  —  di  campane.  Che  si  so- 

nano a  tastièra.  §  Diafoaia.  §  Fàbbrica  (Sold.).  § 
Sórta  di  pesce,  simile  al  pesce  armato  (Buse.  P.).  §  T. 

ORGASMO,  s.m.  T.  patol.  Stato  d'eccitamento  d'  uà 
òrgano  o  degli  òrgani  in  gen.  §  fig.  Èssere,  Méttere, 
Stare  in  —.  Sta  in  —  per  quel  bambino  malato.  La 
consolazione  gli  à  messo  addòsso  tant'  —■.  Stato  d'  — . 
ORGIA,  s.f.  [pi.  Òrge].  Cràpula  invereconda.  —  scom- 

poste, rumorose,  carnevalesche.  Schiamazzare  nelV — . 
Abbandonarsi  all' — mentre  tanti  mòiono  di  fame.  Che 
è  guest'—?  Nelle  —  del  noce  di  Benevento.  Sùdice  — . 
§  T.  muS.  Mùsica  rappresentante  un'  òrgia.  §  fig.  —  di 
sangue.  — .  Cèrti  roìnangi  sono  un'—  intellettuale.  § 
—  di  colori.  §  Òrge.  T.  stòr.  Fèste  di  Bacco. 

ORGOGLIÀCCIO,  spreg.  d'Orgóglio.  —  imprudènte. 
ORGOGLIETTO ,  s.m.  dim.  d'  Orgóglio.  À   il  suo  — . 
ORGÓGLIO  ,  s.m.  [pi.  Orgogli].  Sentimento  vizioso 

per  cui  uno  si  sente  o  si  crede  e  si  vuol  mostrare  da 

più.  [Supèrbia  è  più  fòrte].  L'  —  de'  grandi  consiste 
nel  non  parlare  che  raramente  di  sé;  de'  pìccoli,  par- 

larne sèmpre.  Pièno  d'  —.  Fumo ,  ìmpeto  dell'—.  § 
Neil' —  della  sua  onnipotènza.  A  grand'—.  Vano, 
Freddo,  Feroce,  Fàtuo  — .  Sentire  — .  Frenare,  Fiac- 

care, Abbassare,  Far  abbassare.  Bandire,  Cessare, 

Metter  da  parte.  Cader  V  — .  Créscere,  Accrescer  l'—. 
Montare  in  — .  Orgóglio  amareggiato.  Offeso  nell' — . 
Assaporare  tutta  la  giòia  dell'  —.  L' ingiustizia  del- 

l'— .  Insultar  V —  caduto.  §  Fòrza  o  Vanità  orgogliosa. 
Scambiévoli  orgogli.  L'  —  scientìfico  che  lòtta  eoll'i- 
gnòto.  §  D'animali.  Il  fièro  —  del  leone.  Asinèlio  che 
dava  al  vènto  i  crini  con  un  cèrto  — .  §  Vanto.  Con- 

quiste che  sono  V—  della  casata.  È  V —  del  suo  paefe. 

Nel  suo  —  di  dònna.  Mi  diceva  con  una  spècie  d' — . 
Onèsto,  Scufàbile,  Legìttimo  —.  §  pop.  Rigóglio.  Bi- 
fogna  frenar  V —  di  questa  vite. 

ORGOGLIOSÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Orgoglioso. 
ORGOGLIOSAMENTE,  avv.  da  Orgoglioso. 

ORGOGLIOSETTO  -  INO,  dim.  d'Orgoglioso. 
ORGOGLIOSISSIMO,  sup.  d'Orgoglioso. 

ORGOGLIOSO,  agg.  Pièno  d'  orgóglio.  Gènte  — .  Nò- 
bili — .  Ricchezza,  Svogliatezza,  Povertà,  Ignoranza, 

Sciènza,  Giòia,  Dolore  —.  §  Fronte  —.  §  Mi/eràbile  e 

— .  Èssere,  Confessarsi,  Vantarsi  — .  Andare  —  d'una 
còsa.  §  In  sigu.  di  Vanto.  —  di  tale  scopèrta.  Mi  disse, 
tutto  — .  Èra  orgogliosa  di  viver  con  lui.  —  del  suo 
affetto.  §  pop.  Rigoglioso.  Vino,  Vite  — . 
ORGOGLIOSÙCCIO,  dim.  d'Orgoglioso. 
ORGOGLIRE,  intr.  non  com.  Inorgoglire. 

ORIANA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  tintòria  d'una  pianta della  Guiana. 

ORICALCO,  s.m.  [pi.  Oricalchi].  T.  stòr.  L'ottone  e 
il  rame  o  lega  sim.  §  Metallo  prezioso  degli  antichi, 

bot.  Pianta  spontànea  de'  luoghi  stèrili  (Palm.  P.).  § 
T.  fiS.  —  elèttrico.  Nella  torpèdine ,  nel  siluro  e  sim. 

Quell'organo  che  Svòlge  l'elettricità. 
ORGANOPÈIA,  s.f.  T.  st.  muS.  Parte  dell'antica  mù- 

sica gr.  che  tratta  del  fabbricare  gli  strumenti  (T.). 
ORGANDTO,  agg.  Armonioso  come  òrgano  (Òtt.  Cr.). 

ORGANZINO,  s.m.  Orsoio  (Algar.).  §  Orsoio  pòco  re- 
sistènte (Palm.  P.). 

ÒRGI,  s.f.  pi.  Òrge  (Bentiv.  Gh.  P.). 
ÒRGIA,  s.f.  Misura  antica  di  quattro  cùbiti  (Salvin.). 
OBGI ASTA,  s.ra.Celebrantei  mistèri  di  Bacco  (Salvin.) 
ÒRGIO,  s.m.  Òrao  (Bib.  T.). 
ORGOGLIAMENTO,  s.m.  Orgóglio  (Séc.  XIII,  XIV,  P.). 
ORGOGLIANZA,  S.f.  Orgóglio  (G.  Giùd.  Cr.). 
ORGOGLIARE,  intr.  Diventare  orgoglioso  (Sèc.  XIII, 

XIV).  §  p.  pass.  Orgogliato.  Venuto  in  orgóglio. 
ORGÓGLIO,  s.m.  Menare  orgóglio  (Rèd.  T.). 

ORGOGLIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Orgoglioso  (Ségn.  T.). 
ORGOGLIOSO,  agg.  Sontuoso  (G.  Giùd.). 

ORGOGLIUZZO,  s.m.  dim.    spreg.  d'Orgóglio  (F.  P.) 
ORGOJO,  s.m.  Orgóglio  (Guitt.  Nann.  P.).  È  mont. 
ORIAFIAMMA,  s.f.  Orifiamma  (Pecor.  T.). 
ORIARE,  intr.  Orire  (G.  V.  Cr.). 

ORIBÀNDOLO,  s.m.  Sòrta  di  cintura  (Tratt.  G.  Fam.") OKICANNO,  s.m.  Vasetto  per  lodore  (B.  Magai.). 
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Sconosciuto.  §  Vaso  d'ottone.  §  T.  di  verseggiatori.  Le 
trombe.  I  bèllici,  I  guerreschi  — . 
ÒRICE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  mammiferi,  delle  anti- 

lopi. L'—  della  NiMa. 
OUICELLAI  e  ORICELLARI,  agg.  Òrti  — .  A  Firenze, 

celebri  nella  stòria.  Òggi  Via  — . 
ORICÈLLO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  lichène  che  forni- 

sce una  pasta  u$ata  dai  tintori.  —  dell'Elba.  La  cele- 
brità dell'—  diede  il  nome  alla  fam.  degli  Oricellai. 

ORICHICCO  e  volg.  RICHICCO,  s.m.  Gomma  d'alcune 
piante,  i'—  del  ciliègio. 
ÒRICRINITO,  agg.  poèt.  Coi  capelli  d'oro. 
ORIENTALE ,  agg.  da  Oriènte.  Dalla  parte  —.  Re- 

gioni, Nazioni,  Potènze,  Pòpoli  — .  Lingue  — .  Lndo- 
lènza,  Lusso  — .  Un  dèspota  — .  Hepiìbblica  —  dell' U- 
ruguai.  Bàlsami,  Gèmme,  Pèrle  — .  §  Pòrta  — .  D'una 
città.  §  Rito,  Chièfa,  Véscovo  — .  §  sostant.  Gli  — . 
ORIENTALISTA,  s.m.  T.  soient.  Professore  o  Studioso 

di  lingue  orientali.  Dòtto  — . 
ORIENTALMENTE,  avv.  da  Orientale.  Non  com. 

ORIENTARSI,  rifl.  Riconoscer  la  parte  d'oriènte  e  flg. 
Raccapezzarsi.  Non  posso  ancora  orientarmi  in  que- 

sta Questione.  §  p.  pass,  e  agg.  Orientato. 
ORIÈNTE,  agg.  [in  poejia  anche  Oriènte],  poèt.  Na- 

scènte. Vòlto  all' —  sole.  §  s.m.  Nàscita,  del  sole.  Dove 
il  sole  à  l'—.  §  Comun.  La  parta  dove  nasce  il  sole, 
uno  dei  punti  cardinali.  Si  vede  imbiancare  l'—.  Casa 
vòlta  all' — .  Esposta  a—.  Guardare,  Volgersi  a,  vèrso 
— .  §  Regioni  che  sono  all'oriènte  dell'Europa,  o  rela- 

tivamente di  qualunque  nazione.  Guèrre  in  — .  L'ac- 
còrdo europèo  in  — .  La  questione  d'—.  L'estrèmo  — . 

Commèrcio  coli' — .  g  Chièfa  d' — .  §  Rivoluzione  da  — 
a  occidènte.  All'—  d'Italia.  §  Grand'  — .  Dignità  insi- 

gne della  sètta  massònica. 
ORIFIAMMA,  s.f.  T.  stòr.  Gonfalone  con  fiamma  di 

fòco  in  campo  d'oro.  L' —  ne'  Reali  -di  Frància  la  di- 
cevan  portata  dall'angelo  a  Carlo  Magno.  D.  chiama 
pacifica  —  il  cérchio  fùlgido  dove  sedeva  Maria. 

ORIFÌZIO,  s.m.  T.  lett.  o  scient.  Apertura,  Bocca. 

L' —  d'un  vafo,  dello  stomaco.  L'aria  che  entra  per 
V—  A,  B.  §  assol.  L'ano,  La  vagina. 
ORÌGANO  e  più  com.  RÈGAMO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di 

piante  aromàtiche.  Anche  Èrba  da  acciughe. 
ORIGENE,  n.  pr.  del  nòto  dottore  della  Chièsa  ales- 

sandrina. §  fig.  lett.  Farsi  l'operazione  d'—.  Evirarsi. 
ORIGENISTA ,  s.m.  T.  lett.  Seguace  delle  dottrine 

d'Origene. 

ORIGINALE,  agg.  D'  origine.  [Di  pers.  Originàrio]. 
La  cappèlla  originale  di  San  Bernardo  a  Firenze 

non  è  quella  d'oggi.  Relazioni  — .  §  Peccato,  Colpa  — . 
Contratto  col  nascimento,  dai  nòstri  progenitori,  da 
Adamo.  §  T.  teol.  Giustizia  —.  Lo  stato  d' innocènza 
in  che  èra  stato  creato  Adamo.  §  Per  sim.  Peccato  — . 
Vizio  primo,  di  natura  che  pregiudica  tutto  il  rèsto.  Il 

peccato  —  di  quel  libro  è  d'essere  scritto  male.  §  agg.  e  s. 
jdiòma  0  sìm.  — .  Quello  in  cui  è  scritta  dall'autore 
l'opera  sua.  Lègge  il  Goethe  nella  lingua  — ,  nelV — . 
S  Di  còse  d'arte  La  prima  fatta  dall'autore,  in  contrapp. 
a  quelle  copiate  o  fatte  su  quella.  L' —  di  qioesto  qua- 

dro appartiene  alla  Galleria  Pitti.  §  La  pers.  vera  del 

ritratto.  Vi  ringrazio  della  fotografia,  ma  irrèsto  spero 
di  veder  V  originale.  §  Di  tèsto  ,_  scrittura  ,  Di  mano 
dell'autore.  Copiare  l'originale.  È  alterato  l'originale. 
Decifrare  un  — .  Riscontrare  un  ìxtsso  sulV — .  Pre- 
fentare  un  documento  nell'—.  Anno  pèrso  l'—.  §  Li 
pensièri,  idèe.  Che  anno  del  novo,  del  non  comune, 

ingegnoso.  Fantafie  — .  Commèdia  non  priva  di  tro- 
vate — .  È  una  produzione  — .  Variazioni  sopra  un 

tèma  — .  Stilista  —.  Cosi  Stile,  Impronta  — .  Scrittore 
— .  §  iròn.  0  spreg.  o  scherz.  Curioso,  Strano. -Racconto 
mille  còse  — .  §  E  di  pers.  È  una  dònna  — .  Un  vero 
— .  Un  mèggo  — .  Sèmpre  —  il  nòstro  sor  Còfimo!  Che 

—  èra  quel  Bàiron!  §  Tu  sèi  un  bèli'—.  A  chi  à  delle 
pretese,  dell'Uscite  strane.  È  un  bell'originale. 
ORIGINALÌSSniO,  sup.  d'Originale. 
ORIGINALITÀ,  s.f.  astr.  d'Originale.  —  «fZ  -produrre. 

—  dei  disegni,  dell'invenzione,  della  trovata,  di  stile, 
di  concètti.  Ne  pensarono  una  che  à  il  mèrito  dell' — . 
§  iròn.  o  spreg.  L' —  di  costui! 
ORIGINALMENTE,  aw.  da  Originale.  —  non  èra  così. 

—  èra  in  francefe.  Poefia  —  pròpria,  la  gènte  latina 
non  l'aveva  avuta  prima  di  Dante. 
ORIGINARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Origino].  Dare  orìgine. 

—  nòvi  germi  di  poefia.  %  intr.  Dalla  qual  eàufa  ori^ 
ginàrono  vari  effètti.  §  Non  com.  pron.  §  p.  pass,  e 
agg.  Originato.  Tutti  originati  da  Adamo. 
ORIGINARIAMENTE,  avv.  da  Originàrio.  Detto  —  così. 
ORIGINÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Originari].  Che  à  o  prènde 

orìgine.  L'imperatore  Adriano  —  d'Itàlica.  Famìglia 
—  di  Nàpoli.  Il  possessore  — .  §  Splendore  — .  Della 
gènte  d'origine.  §  Che  dà  origine.  La  fonte  — .  §  sost. 
Gli  —  d'im  pae/e. 
ORIGINATORE  -  TRiCE,  verb.  d'Originare. 
ORÌGINE,  s.f.  Il  punto  di  partenza,  di  nàscita.  L' — 

di  questa  fonte  è  tra  i  macigni.  L'—  d'un  flavme.  L'^ 
dell'uomo,  secondo  gli  scienziati  modèrni  dalla  scìm- 

mia. —  della  società.  I  Romani  si  vantavano  d'— 
troiana.  D' —  fenìcia,  caucàfica,  germànica,  italiana. 
Il  suo  pae/e  d' — .  L' —  favolosa  d'  una  città.  Orìgini 
pàtrie.  Vilissima,  Nobilissima  — .  Di  —  antichissima. 
Comune  — .  §  D'istituzioni.  —  del  cristiane/imo,  della 
Casa  sabàuda.  §  Di  còse.  —  delle  paròle,  d'  un  vocà- 

bolo, d' ttn  provèrbio,  del  linguàggio,  delle  lingue, 
dell'  ànima.  —  rivelata  della  paròla.  —  afiàtica  dei 
linguaggi  semìtici  e  europèa  settentrionale  dei  lin- 

guaggi indoeuropèi.  §  Vària,  Disputata,  Differènte, 
Sicura  — .  Raccostarsi  alle  —  della  civiltà,  i  —  dei 

fatti,  della  grandezza  d'un  pòpolo,  d'una  sciènza,  di 
un'arte,  d'un'òpera,  d'un  dramma.  Capitèlli  di  vària 
— .  §  Càusa.  Il  fatto  che  détte  —  alla  questione.  Vedo 
bène  qual  è  l' —  di  tutto  questo!  Di/órdine  die  prènde 
—  da  qiiell'  amministrazione.  La  prima  — .  §  Dar  — 
a  nuove  funzioni  per  sodisfare  nuovi  bi/ogni.  Avere, 

Attìngere,  Trarre  — .  Conoscer  la  pròpria  — .  §  Di  pro- 
venienza. —  delle  mèrci.  Ròba  d'  —  francefe.  Di  dùb- 

bia. Di  sospètta  — .  Certificati  d'^.  §  M.  avv.  Ab  ori- 
gine. Ab  origine  mundi. 

ORIGLIARE,   intr.   [ind.  Origlio,    Origli].  Non  pop. 
Star  a  sentire,  spiando. 
ORIGLIERE,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Guanciale. 

OBICE,  s.m.  T.  sen.  Cimòssa  (F.  Gh.  P.). 

ORICELLARE,  tr.  Dar  l'oricéllo  a' panni  (Borgh.  F.). 
ORICHICO,  s.m.  Orichicco  fB.  Cr.). 

ORICHIOMATO,  agg.  Colle  chiome  sìm.  all'oro  (F.). 
ORÌCOLO,  s.m.  Orécchio  (Matt.  Frang.  Nann.  P.j. 

ÒRICONÒCCHIA,  agg.  Di  Diana,  colla  conòcchia  d'oro 
(Salvin.  T.). 
ÒRIDO,  agg.  Òrrido  (Sann.  P.).  Vivo  nelle  mont.  e 

11-1  cont.  (P.). 

ORIENTALE,  agg.  Pofizione  —.  Origgontale  (Yor.  P.). 

ORIENTALÌSSIMO,  sup.  d'Orientale  (Baldi,  P.).  USàb. 
ORIENTARE,  tr.  T.  mar.  Mover  i  pennoni  (P.). 

ORIENTAZIONE,  s.f.  L'orientarsi  (Rig.  P.). 
ORIÈNTE,  s.m.  Verace  oriènte.  11  paradiso  (Petr.  Cr.). 

ORIÈRE,  s.m.  Òrafo  (Din.  Comp.  P.). 
ORIFICERIA  ,  s.f.  Oreficeria  (Din.  Comp.  Cellin.  P.). 

É  T.  cont. 
ORIFÌCIO,  s.m.  Orifizio  (But.  Cr.). 
ÓRIGE,  s.m.  Orice  (Ségn.  Salvin.  Cr.). 

ORIGINALE,  agg.  Vècchio  in  un'  arte.  Entrato  de' 
primi  (Stat.  Calim.  T.). 

ORIGINAMENTO ,  s.m.  Origine  d'una  pers.,  d'una 
stirpe  (Lib.  Fred.  T.). 
ORDINAZIONE,  s.f.  Origine  (Sèc.  XIV).  §  Etimologia 

(Varch.  Salvin.  Cr.). 

ORÌGINE,  s.m.  L'origin  tutto  (Ciriff.  Naun.  P.). 
ORIGO,  s.m.  Origine  (Tass.  T.). 
ÓUIGO,  s.m.  Orice  (F.). 
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ORINA,  s.f.  dim.  sclierz.  d'Ora.  S'è  fatto  una  bèli'—. 
ORINA,  s.f.  Liquido  animale  che  dalla  vescica  esce 

per  l'uretra.  Orine  bèlle,  chiare,  torbe.  §  —  vérgine.  Di 
bambini.  §  Fare  un  jio'  d'—,  più  com.  un  po'  d'acqua. 
§  iròn.  Gli  s'  è  rimescolato  il  jnscio  coli'  — .  A  chi  à 
avuto  una  gran  paura  per  nulla  o  scherz. 

ORINALATA,  s.f.  Colpo  con  un  orinale.  Gli  diede  un'—. 
§  Quanta  ròba  sta  in  un  orinale. 

ORINALE,  s.m.  Vaio,  per  lo  più  tondo,  per  l'orina.  — 
novo,  rotto,  /manicato.  §  —  vestiti.  Vestiti  di  sala,  co- 
m'uSavan  in  antico  e  òggi  in  qualche  paeje. 
ORINALETTO  -  INO,  dim.  d'Orinale. 
ORINARE,  intr.  [ind.  Orino].  Far  1'  orina.  Ò  vòglia 

d'—.  §  tr.  Orinar  sangue. 
ORINÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Orinari].  Da  Orina.  Vie  —. 

§  Che  fa  orinare.  Erba  urinaria. 
ORINATOIO,  s.m.  [pi.  Orinatoi].  Luogo  per  orinare. 
ORIOLAIO,  s.m.  [pi.  Oriolai].  Chi  fa  o  accomoda  orioli. 
ORIOLETTO  -  i>;o,  dim.  d'Oriolo.  Un  bèli'—. 
ORIOLO,  s.m.  Strumento  a  mòto  uniforme  che  misura 

l'ore.  —  a  pólvere,  a  sole,  a  acqua,  a  ròte;  da  tàvola, 
da  sala,  da  torre,  da  tavolino.  —  senza  sfere  o  senza 
lancette,  ùltima  novità.  —  da  tasca.  —  a  cilindro,  a 
àncora,  a  serpentina,  all' ufiziala ,  a  remontoàr  ,  a 
mtlfica,  a  pèndolo,  a  dóndolo,  col  cuculo,  a  ripeti- 

zione, con  soneria.  §  Orioli  dì  Parigi,  americani,  fr an- 
ce/i, Svizzeri.  §  —  vècchio,  novo,  d'argènto,  d'oro.  § 

Caricare,  Riméttere,  Accomodare,  Smontare  im  — .  § 
—  che  va  bène,  si  ferma,  ritarda,  scappa,  corre,  non 
va ,  non  vuol  andare ,  va  avanti ,  indiètro ,  preci/o, 

spacca  il  sessanta.  §  L'~  sona,  rintocca.  Guardi  V — . 
§  All' —  dello  stabilimento,  del  dòmo,  di  Montecitòrio. 
Regolandosi  a  uno.  %  —  a  tèmpo  mèdio.  §  —  elèttrico. 
§  Catenu,  Cióndoli,  Chiavina  dell' — .  §  Via  dell' — . 
A  Firenze.  §  Regolato  come  un  — .  È  un  — .  Chi  fun- 

ziona regolarmente  di  còrpo,  o  è  preciso  nelle  sue 
faccènde.  §  fig.  Questo  bipede  — .  Chiamava  il  Giusti 
iròn.  r  uomo  matemàtico.  §  H  gallo  in  campagna 

serve  da  — .  §  Aver  l'oriolo  nella  tèsta.  Saper  sèmpre 
preciso  che  ore  sono.  §  Ci  ài'  —  nello  stomaco.  Chi  è 
preciso  a'  pasti.  §  Coli'  —  alla  mano.  Precisissimo. 
Con  lui  bifogna  stare  coli'  —  alla  mano.  §  pop.  Ore 
tante  d'  —.  Precise.  Alle  dièci  d' —  t'  aspètto.  Pianse 
un'ora  d' —.  §  Qualunque  arnese  in  forma  simile.  I 
nastri  del  telègrafo  l' agganciano  a  una  spècie  d'  o- 
riòlo.  §  Girarròsto  a  oriolo. 

ORIONE  [in  vèrso  anche  Orione ,  Orión] ,  s.m.  Co- 
stellazione dell'  emisfèro  meridionale.  Credevano  che 

-T-  portasse  la  piòggia. 
ORIUNDO,  agg.  Che  à  origine.  —  di  Parigi. 
•ORIVÒLO,  volg.  e  stòr.  Oriolo.  Via  dell' Orivòlo. 
0RI%^5^0NTALE,  agg.  da  Origjonte  ;  parallèla  all'  o- 

rigjonte.  Lax>ofizione  dei  bambini  dormendo  dèv' èssere 
perfèttamente  — .  §  T.  stòr.  mil.  Bombe  — .  §  Lìnea  — . 
Perpendicolare  alla  verticale.  §  scherz.  o  iròn.  Una 
dònna  pùbblica. 

ORINALE,  s.m.  Vaso  da  stillare  (Rie.  Fior.  Rèd.  Cr.). 
ORINAHÈRA,  s.f.  Cassetta,  Vésta,  Cesta  per  tenere 

uno  o  due  orinali  (F.  P.). 

ORINATA,  s.f.  Atto  d'orinare  (Celid.  F.). 
ORINATIVO,  agg.  Diurètico  (F.). 
ORINCI  e  ORINGA.  Andare,  Mandare  in  — .  In  òga 

magòga  (Dav.  Cecch.  Cr.). 
ORINOSO,  agg.  da  Orina  (ValliSn.  T.). 

ORIOLO  e  ORICOLO,  s.m.  —  d' arèna,  di  sàbbia,  a 
pólvere  (Gozz.  T.). 
ORIONDO,  agg.  Oriundo  (T.). 

ORIPE,  s.m.  Sòrta  di  vèrme  microscòpico  dell'aceto. 
ORIRE,  intr.  Nàscere.  §  p.  pass,  e  agg.  Òrto. 
ORITTEROPO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  Sdentati  (L.  P.). 

ORITTOGENIA,  s.f.  Origine  de'  fòssili  (Targ.  Gh.). 
ORITTOGNOSIA ,  s.f.  Insegnamento  pràtico  sui  fòs- 

sili (T.). 
OiUTTOLOGIA,  s.f.  Trattato  sui  fòssili  (Gh.). 

ORI^C^CONTALMENTE,  avv.  da  Orizsontale.  Sospeso, 

Tirato,  Posato  — . 
ORIS^XONTARSI,  rifl.  Orientarsi. 

0RI5ÌX0NTE ,  s.m.  Il  punto  in  cui  a'  nòstri  òcchi  la 
tèrra  pare  che  tocchi  il  cielo.  C  èrano  delle  nùvole 

intorno  intorno  all'—.  Astro  che  appare  Siili'—.  §  — 
che  si  allarga,  si  estènde.  Salendo.  Nel  largo  e  verde 
— .  Contemplare  V—.  Il  disco  del  sole  tuffato  sotto  V— 
lontano.  L'estrèmo,  L'ùlti^no  — .  §  fi.g.  Alziamo  il  pen- 

sièro a  più  largo  — .  Scrittore  che  non  à  tròppo  àm- 
pio né  variato  — .  §  —  polìtico.  Schiarirsi  V  —.  §  T. 

astr.  Uno  dei  circoli  màssimi  della  sfera  celèste  o  ter- 

rèstre. —  vero,  razionale  ;  mentre  chiamano  1'  altro 
apparènte.  §  —  artificiale.  Strumento  a  mercùrio  per 
misurare  le  altezze. 

ORLANDO,  n.  pr.  del  nòto  eròe  romanzesco.  Orlando 

Paladino.  Un  core,  Un  coràggio  da  — .  Un  vero  — .  § 
Prov.  Neanco  Orlando  ne  volea  più  d'uno.  Contro  due 
non  ne  potrebbe  — .  I  cimenti  ,  i  perìcoli  non  bisogna 

moltiplicarli  per  gusto.  §  Il  còrno  d'  — .  §  Ora  mi  ci 
vorrebbe  il  còrno  d' — .  Di  chi  vorrebbe  farsi  sentir  da 

lontano,  chiamando.  §  Crédersi,  Méttersi  sul  cavai  d' — . 
Sicuri.  Anche  per  vanaglòria.  §  T.  st.  lett.  L'Orlando 
Furioso  0  il  Furioso.  Poèma  dell'  Ariosto.  %  L'  —  In- 
nainorato.  Del  Boiardo. 

ORLARE,  tr.  [ind.  Orlo].  Far  l'orlo.  —  una  pezzòla, 
im  vestito,  un  cappèllo.  §  p.  pass,  e  agg.  Orlato.  § 
Per  sim.  Nùvole  orlate  di  fòco.  Pàmpani  verdi  orlati 
di  pórpora.  Rive  orlate  di  màcchie.  §  Òcchi  orlati  di 

prosciiitto.  Scerpellini.  §  Ùnghie  orlate  di  'nero. 
ORLATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  d'Orlare.  §Chi  fa  il 

mestière  d'orlare.  —  di  scarpe. 
ORLATURA,  s.f.  L'orlare,  L'orlo,  Il  nastro  o  strìscia 

che  lo  ricòpre.  Una  bèlla  —  di  velluto.  Tanto  d' — . ORLEANS,  s.m.  Aleppina. 

ORLICCETTO  -  ino,  dim.  d'Orlìccio,  di  pane.  Inzup- 
pare un  —  nel  vino. 

ORLÌCCIO,  s.m.  L'estremità  della  cortéccia  del  pane. 
Blangerò  un  — .  §  pi.  Escrescènze  che  si  formano  sui 
màrgini  delle  piante.  §  E  gli  orli  irregolari  d'una  vòlta, 
d'un  muro,  o  d'altro  dopo  una  rottura. 

ORLINO,  dim.  vezz.  d'Orlo. ORLO,  s.m.  Parte  estrèma  della  stòffa  ripiegata  e 
cucita  perché  non  si  sfili  o  si  sciupi.  Non  sa  ancora 
far  un  —  a  una  camicia,  a  un  lenzòlo.  §  Anche  Fatto 

o  copèrto  con  nastro,  i'—  d'un  cappèllo ,  d'  uno  sti- 
vale. §  —  sfilato.  Fatto  levando  dal  drappo  alcuni  fili. 

Anche  Orlo  a  giorno,  a  impuntura,  a  sopraggitto,  a 

punt' a  strega.  §  Per  sim.  La  parte  estrèma  o  laterale 
della  bocca,  d'un'apertura.  L' —  d'una  scodèlla,  d'un 
bicchière.  §  Bicchièri  coli' —  arrotato.  §  —  d'una  gèrla, 
d'un  paiòlo,  d'un  émbrice,  del  tetto,  della  strada,  della 
riva.  §  L'  —  delle  palpebre.  §  Èsser  sull'—  d'un  bur- 

rone, d'un  precipizio  ,  fig.  Vicini  alla  rovina.  Società 
che  si  trovò  sull'  —  del  precipizio.  §  Sull'  —  della 
fòssa,  del  sepolcro.  Vicini  a  mòrte. 

ORIUOLO,  s.m.  Oriolo.  T.  lett.  (P.). 
ORI^CONTE,  s.m.  Orizzonte  (Cresc). 
ORI5J5ÌÓN,  0RI5S;S0NE  e  ORV^CZOTt.i,  s.m.  Orizzonte 

(Sèc.  XIV-XV). ORLANDERIA,  s.f.  Bravura  (T.). 

ORLANDO,  n.  pr.  Dar  la  madre  d'  Orlando.  Dar  la 
bèrta  [dal  nome  pr.]  (Fir.  P.). 
ORLARE,  tr.  —  il  cappèllo.  Far  vergogna  (Gentil.). 

§—il  cappèllo  sotto  il  mantèllo.  Insidiare  (TeSorett.). 
ORLÌCCIA,  s.f.  Orlicelo  (Bellino.  Bellin.  T.). 
ORLÌCCIO.  s.m.  L'estremità  di  qualunque  còsa  (Pa- 

tàffi. Ciriff.  Sod.).  §  Stare  in  sugli  —.  Tenersi  sugli 
estrèmi  (Alleg.).  §  L'orlo  del  pozzo  (Forteg.). 
ORLICCIUZZINO,  s.m.  dim.  d'Orlicciuzzo  (Burch.). 
ORLICCIUZZO,  s.m.  dim.  d'Orlìccio  (Cr.). 

ORLIQUA  e  ORLÌQUIA,  s.f.  Reliquia  (Sèc.  XIV-XV). 
§  Rimasùglio  (Fr.  Giord.). 

ORLO,  s.m.  T.  astr.  Lo  stesso  che  Limbo  (Gal.  P.). 
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ORLÙCCIO,  dina,  spreg.  d'Orlo. 
ORMA  ,  s.f.  Impronta  che  lascia  il  piede.  Si  vedono 

sulla  rena  le  orme  del  cavallo.  §  Orme  fòssili.  §  fig. 

Indìzio,  non  com.  §  Seguire  le  orme  d' imo.  Imitarlo. 
Metter  i  piedi  nelle  altrui  orme.  §  Sull'orme  di  lui. 
Imprimere,  Stampare  le  prime  orme  della  vita.  §  lig. 
Tràccia.  Le  orme  del  vero.  V—  che  un'immàgine  la- 

scia nella  memòria.  Le  —  della  romana  grandezza. 

Appena  ne  rimane  un'—.  §  Orme  di  sangue.  Dell'omi- 
.cìdio.  Le  orme  del  misfatto.  §  Ritornare  sulle  pròprie 

orme.  Sulla  strada  già  fatta  ,  fig.  'Ricalcare  le  orme 
■del  passato.  §  Metter  l'orme  in  mano  a  uno.  Prescrì- 
Afergli  appuntino  quel  che  deve  fare. 

ORMAI,  avv.  V.  Ora.  Incòmodi  ormai  crònici.  Còse 
.ormai  finite. 

ORMEGGIARE  ,  tr.  T.  mar.  Dar  fondo  a  un'  àncora. 
Facendo  —  la  nave.  Dar  fondo  in  luogo  sicuro.  %  —  la 
■ciómena  o  la  catena  sull'ancora.  Fermarla  a  quella.  § 
p.  pass,  e  agg.  Ormeggiato. 

ORMÉGGIO,  s.m.  T.  mar.  L'ormeggiare.  §  Cavo  che 
tiene  ferma  la  nave  da  póppa.  §  Stare ,  Tenere  una 
nave  in  — . 
ORNAMENTALE,  agg.  T.  A.  B.  da  Ornamento.  Arte, 

Linee  — .  Parte  —  d'im  edifìzio. 
ORNAMENTAZIONE,  s.f.  T.  B.  A.  Gli  ornati. 

ORNA.MENTO,  s.m.  [pi.  Ornamenti^.  L'ornare,  L'ab- 
"bellire.  Le  pèrle  servono  per  — .  I  begli  ornamenti 
non  giovano  senza  la  bontà,  che  è  il  più  bèli'  — .  §  Or- 

namenti poètici,  retto  rici  ,  architettònici,  mu/icali , 
muliebri ,  sacerdotali.  §  Ornamenti  vani ,  necessari^ 
splèndidi,  intrinsechi,  estrinsechi ,  principali,  secoìv- 
'dari,  di  mèro  lusso.  §  Piante  messe  per  —  ne'  giar- 

dini. §  Le  còse  stesse  che  servono  a  ornare  e  abbellire. 
Palazzi  che  son  —  della  città.  Gli  òri  e  gli  altri  or- 

namenti. §  Lavori,  Còse  d' —.  §  Scelta  d.  ornannenti.  § 
La  persona.  Fu  V  —  delle  lèttere.  Sofoni/ba  doveva 
èsser  —  di  triónfo  al  vincitore. 

ORNARE,  tr.  [ind.  Orno'].  Dare,  Metter  ornamenti.  — 
'una  stanza  di  quadri,  le  finèstre  di  fiori.  §  —  l'animo 
di  viriti,  la  mente  di  sapiènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Or- 

nato. Libro  molto  ornato.  Cappèllo  ornato  di  bùbboli 
di  laiia  verde.  Vestito  ornato  di  trina.  Piazza  ornata 

ydi  stàtue.  Stanza  ornata  di  bèlle  tende.  §  Onorévole; 

sulle  lèttere.  All'  ornato  signore.  §  T.  lett.  Stile  — . 
Per  lo  più  con  frónzoli,  se  gli  ornamenti  non  sono  di 
sapiènte  scrittore.  §  Parlatore  ornato.  §  s.m.  T.  B.  A. 

L'ornamento ,  che  consiste  in  fiori ,  fòglie  e  vaghezza 
di  linee,  fuori  che  figure.  Studiare  ornato.  Scuola, 

Professore  d'—.  È  all'ornato.  Bizzarri  ornati.  Ornati 
di  grottesche  e  fiori.  Ornati  càrichi  di  dorature.  §  Com- 

anissione,  Ufficiali  dell'—  o  d'ornato.  Che  presiedevano 
alle  costruzioni,  e  non  permettevano  quanto  deturpasse 
lo  stile  d'una  città. 
ORNATAMENTE,  avv.  da  Ornato. 

ORNATiSSiMO  ,  sup.  d'  Ornato.  Sulle  lèttere  All'  — 
giovine  X. 

ORLUZZO,  s.m.  Orlùccio  (Gozz.  T.). 

ORMA  ,  s.f.  Cascare  sulle  —  prime.  Sui  prirai  passi 
della  vita  {Giust.  P.).  §  SulV—  pròpria  ei  giace  (M.). 
§  Chiappare  V — .  Fiutar  la  lèpre  (Salvin.).  §  Ritrovar 
-le  sue  orme.  Tornare  indiètro  (D.).  §  Passo  (SS.  PP.). 

,§  Affrettar  l'orme  (Chiabr.).  §  fig.  Piede  (D.  Tass.).  § 
Impronta  (Fior.  S.  Fr.).  §  Idèa  ,  Figura  (D.).  §  Del 
creator  suo  spirito  piti  vasta  —  stampar  (il.  P.).  § 
Tràccia  (Art.  Am.  B.).  §  Uscir  dall'orme  (Dep.  Dee). 
I  Dar  r—  o  l'orme  a  uno.  Fargli  il  maèstro  (Cecch. 
Dav.).  §  Segniare  con  puntini  le  lettere  a' ragazzi  per- 

ché imparino  a  farle  (F.  P.).  §  Dar  V ~  a'  tòpi,  iròu. 
Ili  chi  si  figura  grand'autorità  (Vavch.).  Ujàb. 
OR.MARE,  tr.  Seguir  l'orma.  §  p.  pass,  e  agg.  Ormato 

(Cav.).  §  Fatto.  Luna  ormata  in  figura  di  cérchio  (T.). 
ORMATORE,  verb.  m.  da  Ormare  (T.). 

,    ORMEGGIARE,    tr.    Seguir  1' orme  altrui  (F.).    §  rifl. 

"Regolarsi  (Mach.j.  Ujàb. 

ORNATISTA,  s.m.  Artista  che  si  dà  all'ornato. 

ORNATORE,  verb.  m.  d'Ornare.  Il  f.  Ornatrice,  non com. 

ORNATURA,  s.f.  non  coni.  Ornamento. 
ORNÈLLO  ,  s.m.  Sòrta  di  fràssino.  Fràxinus  ornus. 
ORNITOLOGIA  ,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  geologia 

che  tratta  degli  uccèlli. 

ORNITOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Ornitològici],  àn,  Orni- 
tologia. 

ORNITÒLOGO,  s.m.  Chi  studia  o  profèssa  ornitologia. 
ORNITORINCO,  s.m.  T.  jool.  Mammifero  degli  Sden- 

tati ,  australiano.  U  —  à  la  tèsta  di  quadrùpede ,  il 

becco  d' ànatra ,  i  piedi  palmati  e  una  folta  e  bruna 
pelliccia. 

ORNO,  s.m.  meno  com.  d'Ornèllo. 
ÒRO,  s.m.  [in  vèrsi  anche  Òr].  Il  primo  dei  metalli 

nòbili.  L'  —  è  malleàbile,  dùttile  e  brillante,  inalte- 

ràbile all'aria.  Cava,  Minièra,  Vena,  Arène  d'oro.  La- 
voratori in  òro.  Òro  fine,  basso,  falso;  in  verga,  in 

fòglia,  lavorato,  battuto,  greggio,  tirato,  stiacciato, 
liscio,  massiccio,  di  massèllo:  di  Venezia,  di  Parigi.  § 

Òro  di  Bologna,  volg.  Falso.  Òro  di  Bologna,  che  di- 
venta rosso  dalla  vergogna.  §  —  débole.  —  rosso,  matto, 

antico,  alla  pompeiana,  '■li  Roma.  §  Òro  di  coppèlla.  V. 
Coppèlla.  §  Òro  di  ventiquattro  carati,  a  ventiqiiat- 
tro  ;  di  zecchino.  §  Nelle  arti.  —  di  Germania.  %  —  di 
Nàpoli.  Basso,  Con  molta  lega.  §  Òro  di  Genova.  Òro 

in  foglietti  a  libretti  per  dorare,  sopraffino.  §  Ò''0  dei 
gioiellièri,  dei  dentisti,  nativo,  verde,  eco.  §  Òro  d'Or- 
mia ,  che  passò  sotto  il  ponte ,  e  scappò  via.  Falso.  § 
Giallo  come  l'oro  di  zecchino.  Di  persona  gialla.  § 
Chiòma,  Trecce  d'  òro.  Capelli  che  pìàiono  òro  filato- 
Una  piòggia  di  fili  d'oro.  §  Gli  è  òro  rotto.  Di  còse 
che  a  véndei-le  non  scapitano.  §  Bono  come  l'oro  rotto. 
Di  persona,  non  com.  §  Al  paragone  si  conosce  l'oro. 
§  Sincèro  come  V  òro.  Vino  che  è  un  òro ,  non  com. 

§  A  peso  d'oro.  Tant'òro  quanto  pesa.  §  fig.  Caramente. 
Comprare ,  Pagare  ,  Véndere  a  peso  d' òro.  Anche  di 
pers.  Val  òro  quanto  pesa.  §  iròn.  Me  ne  à  fatta  una 

che  vale  tant'  òro  quanto  pesa.  §  E  di  persona.  Vale 
tant'òro.  §  Piòve  òro.  Quando  1'  acqua  giova.  Piòggia 
che  è  òro  colato.  §  Pili  caro  dell'oro.  È  tant'òro.  §  Ri- 

dotto in  oggetti,  in  moneta.  Medàglia,  Moneta  d' — . 
Un'elsa,  Una  corona  d'  — .  Posate,  Bicchièri,  Orològio, 

Braccialetti,  Monili,  Anelli,  Occhiali  d'oro.  Armatura 
d'  òro.  Tessuto,  Galloni,  Ricami  d' — .  Luccicar  d'oro 
le  spalle  e  il  petto.  §  Scarpettina  d'  — .  Stella  d'  —  in 
fronte.  Nelle  novèlle.  §  poèt.  Punti  d'  òro.  Le  stelle. 
§  Napoleoni,  Scudi,  Zecchini  d' — .  §  Ròfa  d'oro.  Dono 
di  papi  a  regine.  §  Neanche  se  fosse  d' — .  Di  persona 
che  non  vuol  èsser  toccata.  §  Lumeggiato  d' — .  §  Un 
omo,  Una  dònna  d'  — .  Una  ragazza  d'  — .  Una  vera 
còppa  d'— .  §pop.  Una  cappa  d'oro.  %  La  mia  bambina 
d' — .%  Paròle,  Sentènze  d'oro.  %  Incìdere  a  lèttere  d' — . 
Cifre  d'  —.  §  Ragazza  che  à  le  dita  d'  òro  a  cucire, 
a  ricamare.  §  Cuor  d'oro.  §  Aver  la  cresta  d'oro.  És- 

ORME.SINO,  s.m.  ErmiSino  (Cit.  Tip.  Sper.  Tass.). 
ORMI,  s.f.  pi.  Orme  (Ciriff.  Naiin.  P.). 
ORMINÌACO,  s.m.  Sòrta  di  mistura  per  dorare  (T.). 

ORMINO,  s.m.  Sòrta  d'erba  odorosa  (Palm.  P.). 
0RMI.S1N0,  s.m.  ErmiSino  (Sper.  T.). 
ORNA,  s.f.  Sòrta  di  mijura  per  liquidi  (Cit.  Tip.  T.). 
ORNAMENTO,  s.m.  [pi.  Ornamenta]  (D.). 

ORN.ATEZZA,  s.f.  astr.  d'Ornato  (Ud.  NiJ.  T.). 
ORN.ATO,  agg.  Fatto  con  arte.  Un'  —  stàtua  d'  ar- 

gènto (SS.  PP.  P.).  §  Ornata  compagnia  (Guicc.  T.).  § 

sost.  Ornamento  (Sèc.  XIII-XIV). 
ORNÌTIO,  s.m.  Vènto  di  marzo  (Alam.  Sod.  T.  P.). 

ORNITÒGALO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  fiore  che  s'apre 
e  si  chiude  col  nàscere  e  il  tramontare  del  sole  (Gh.  P.). 

ORNI'^OMIA,  s.f.  T.  iiool.  Gén.  di  ditteri  (T.). 
ÒRO,  s.m.  —  di  metà.  Basso  (Sèc.  XIV).  §  —  sòdo. 

Massiccio  (Vit.  Pitt.  Cr.).  §  Prov.  La  tèrra  non  avvi- 

lisce V—.  D'uomo  pregévole  benché  di  bassa  condizione 
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sei"  privilegiati.  Non  com.  §  In  guaina  d'oro,  coltèllo 
di  piombo.  Di  persona  che  non  corrisponde  al  suo 

èssere.  §  A  nemico  che  fugge  ponte  d' òro.  %  Stile 
d'oro.  Penna  d'oro.  Paròla  d'oro.  §  Bocca  d'  òro.  Di 
molta  eloquènza,  ma  scherz.  Uno  sputasentenze.  §  Far 

vita  d'—.  Più  che  agiata.  §  Sogni  d'—.  §  Affare  d'—. 
§  Farsi  d' òro.  Ricco,  per  làuti  guadagni.  §  Moscón 
d'oro.  Di  quel  colore.  §  Far  come  il  moscón  d'oro.  V. 
Moscone.  §  Pesci  d'oro.  Nelle  vasche,  nei  vaji.  §  La- 

vorar l'oro.  §  Legare  in  — .  Di  piètra  preziosa.  §  Met- 
ter a  òro.  Indorare.  §  Parere  un  — -.  §  Non  è  tutt'  òro 

quel  che  riluce.  Altro  è  Vorpèllo  altro  è  l'oro.  Il  fòco 
pròva  la  virifi  dell' — .  §  Par  che  sia  òro.  Di  chi  pesa 
qualcòsa  con  sofisticheria.  §  Stare,  Notare,  Sguazzare 

neW — .  Neil'  abbondanza.  §  Nelle  arti  bèlle.  Dipinto 
a  — .  §  Aurèola  d'oro.  %  Lèttere  d'oro.  Figure  in  òro. 
§  Bue  0  Vitèllo  d' òro.  Alzato  dagli  Ebrèi.  §  Vitèllo 
d'oro.  Sìmbolo  dell'avarizia  e  dell'avidità.  §  Btie  d' — . 
Signore  ignorante.  §  Intarsiature  d'  òro.  §  Dorature. 
Per  tutto,  òro  e  galloni.  §  Croce  d'  òro  in  campo  ag- 
giorro.  L'arme  di  Verona.  §  E  simil.  altre  armi.  §  T.  mit. 
poèt.  Età  dell'oro.  §  iìg.  Età  pròspera.  SèMl  d' —  d'una 
letteratura,  delle  arti,  d'una  lingua.  §  T.  stòr.  Libro 
d'oro.  Registro  dei  nòbili,  in  alcuni  stati.  Libro  d'  — 
della  Rep.  Vèn.  Cancellare  dal  libro  d'  — .  §  assol. 
Moneta.  Col  fèrro  non  coU'òro  si  riscatta  Roma.  Grido 

dell'eròe  antico.  §  Prov.  Bònna  che  règge  all'oro,  vale 
piitì  d'un  gran  tefòro.  §  Neanche  se  fosse  càrico  d' — . 
Rifiutando  una  persona  o  una  proposta.  §  Non  farei 
a  baratto,  Non  ci  andrei.  Non  lo  farei,  ecc.  per  tutto 

l'aro  del  mondo.  Per  tutto  V —  della  California.  §  La 
potènza.  La  mania  dell'  òro.  §  Copèrto  d'  òro.  Borsa 
pièna  d'oro.  §  Un  milione  in  òro.  Aver  l'oro  a  staia, 
a  monti.  Pagare  in  òro.  L'oro  va  tutto  fuori  d'Italia, 
è  scarso.  C'è  poc'òro.  Àggio  sull'oro.  L' —  sale,  cala, 
rincara.  Rialzo ,  Ribasso  dell'—.  §  Òri,  s.m.  pi.  Og- 

getti, Arrèdi  d'oro,  oppure  Òro  di  vàrie  sòrte.  Gli  òri 
di  quella  vetrina.  Gli  dà  in  regalo  tutti  gli  òri  e  gli 

ornamenti  di  casa.  Varietà  d'ori.  Tutti  questi  òri  di 
Roma ,  di  Nàpoli ,  ecc.  che  sono  in  commèrcio.  %  È 
cènt'òri.  Vale  cènt'òri.  In  confronto. 
ÒRO,  prefisso  scient.  che  vale  Monte.  Carta  òroidro- 

gràfica. 
OUOBANCHE,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  piante  parassite; 

in  ispècie  l'èrba  lupa. 
ÒROCHICCO.  V.  Orichicco. 

OROGRAFIA,  s.f.  T.  scient.  Descrizione  delle  mon- 

tagne. Orografia  dell'America. 
OROGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Orogràfici],  da  Orografia. 

Cenni  orogràfici. 

(T.).  USàb.  §  Recare  in  —  una  còsa.  Vénderla,  ritraèn- 
done  il  prèzzo  (SS.  PP.).  §  Piatirla  o  Recarla  a  òro. 
Venire  alla  conclusione  (Cecch.).  §  fig.  A  ridùr  la  còsa 
a  òro.  A  dir  il  vero  (Baldov.).  §  Pesare  a  òro.  Come 
Tòro,  scrupolosamente  (Yor.  P.).  §  T.  cont.  Rèndere  a 

bilancia  d'oro  [a  peso]  (P.).  §  1  fili  ad  òro.  I  fili  d'oro 
(Barb.  Regg.  P.).  §  Legarla  in  — .  Farla  bèlla  (F.  P.). 
g  —  àcido.  Granuloso  (L.  P.).  §  Òro  bianco.  11  plàtino 
(id.).  §  —  potàbile.  Ujato  dagli  alchimisti  e  in  medicina 

(id.).  §  D'oro  in  òro.  Soprafiìno,  eccellènte  (F.  P.). 
ORÒBO,  s.m.  Mèco  (Palm.  P.). 
ÒROCHICO,  s.m.  Orichicco  (T.). 

ÒROCRINITO,  agg.  Coi  crini,  capelli  d'oro  (Caftan.) 
OROFIAMMA,  s.m.  Orifiamma  (Bàrt.  Ver.  P.). 
OROLOGIÈRE,  s.m.  Orologiaio  (Taglin.  T.). 
OROLOGIETTO,  s.m.  Orologetto  (T.). 

OROLÒGIO,  s.m.  —  ad  ombra.  A  sole  (Rusc.  T.). 
OR  OLTRA,  aw.  Or  via  (Bèmb.  T.). 
ÒROSCRILLO,  s.m.  T.  aret.  Orpèllo  (Rèd.  F.  P.). 
ORPELLAIO,  s.m.  Chi  metteva  a  òro  le  pèlli. 
ORPELLARE,  tr.  —  urm  persona.  Ingannarla  (Fir.T.). 

§  rifl.  Orpellarsi. 
ORPÈLLO,  s.m.  Porre  — .  Orpellare  (Ciriff.  Cecch.). 
ORRANZA,  s.f.  Onoranza  (TeS.  Br.  D.  Rim.  ant.  Guitt.). 

OROLÈGIO,  s.m.  pop.  Lauro  règio;  dalle  cui  fòglie 
e  bacche  abbiamo  l'acido  prùssico. 

OROLOGERIA,  s.m.  L'arte  dell'orologiaio.  §  Negòzio 
d'orològi. 

OROLOGETTO,  s.m.  dim.  d'Orològio.  Un  bèli'  — . 
OROLOGIAIO  e  OROLOGIARO,  s.m.  Chi  fa,  vende  o 

accomoda  gli  orològi. 

OROLOGIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Oriolo  in  gènere  ;  ma 
alcune  vòlte  Orològio  e  non  Oriolo.  —  da  sole.  L'  — 
di  Flòra,  di  Linneo.  Raccòlta  di  fiori  che  si  aprono 
e  si  chiùdono  a  cèrte  ore  del  giorno  ,  e  stabiliscono 
come  un  orològio.  §  Va  com'un  orològio.  Esattamente. 
E  più  com.  —  pt(,bblico,  regolatore,  elèttrico,  metereo- 
lògico.  §  —  polare.  Strumento  per  trovar  l'ora  solare. 
§  Orològio  astronòmico. 
ORORA  e  OR  ORA,  avv.  Tra  pòco.  Sarò  qui  orora. 
OROSCÒPICO,  agg.  da  Oròscopo.  Non  com. 

ORÒSCOPO ,  agg.  T.  stòr.  Arte  di  predire  la  sòrte- 
deli'  uomo  ossei'vando   gli   astri.  Cavare,  Trarre  V — .. 
ORPELLAMENTO,  s.m.  L'orpellare. 
ORPELLARE,  tr.  [ind.  Orpèllo].  Coprire  con  orpèllo.. 

§  fig.  Mascherare  il  vero.  §  p.  pass,  e  agg.  Orpellato. 
ORPELLATURA,  s.f.  L'orpellare;  l'eifétto. 
ORPÈLLO,  s.m.  [raram.  Orpèl.  Anche  nel  vèrso].  Ot- 

tone 0  rame  in  fòglie  ridotto  sìm.  a  òro.  §  fig.  Apparènza 

di  bontà,  Falsità.  Non  vi  fidate  di  codest' — .  Tutt' — 
ORPIMENTO,  s.m.  T.  chìm.  Spècie  di  solfuro  d'arsè- 

nico velenosissimo.  —  di  Nàpoli. 
ORRÈNDAMENTE,  avv.  da  Orrèndo.  —  abufare  della 

vittòria. 

ORRENDISSIMO,  sup.  d'Orrèndo.  —  2KCcato. 
ORRÈNDO,  agg.  Che  fa  orrore.  Precipìzio,  Vista,  So- 

gno, Sospètto,  ApiKcrizione,  Scèna,  Cafo,  Urlio  — .  È 
ima  còsa  orrènda.  —  carneficina.  §  Anche  iperb.  Una 
mùjica  — .  Chiasso  orrèndo.  §  Di  pers.  È  orrèndo.. 
Sèi  tanfo  — .  Cèffo  orrèndo.  §  Cibo,  Bevanda  — . 
ORRETTIZIAMENTE,  avv.  da  Orrettìzio.  T.  leg. 

ORRETTÌZIO,  agg.  e  s.  T.  leg.  D'un'omissione  a  scòpo^ 
interessato.  È  una  fròde  per  ottener  qualche  còsa  ta- 

cendo ima  parte  di  vero. 
ORRÌBILE,  agg.  [nel  vèrso  anche  Orribil].  Che  fa 

orrore  [Orrèndo,  di  còse  più  grandi].  —  mòrte,  pri- 
gionia, iinbarazzo,  situazione,  delitto,  silènzio.  —  not- 

tata. —  dolori  di  còrpo.  —  sòrte.  —  servìzio,  comando,, 
flagèllo.  Stòrie  — .  —  larve,  sogni.  Buio  — .  Tempèsta,. 
Tèmpo,  Tèmpi  — .  Guèrra,  Feròcia  — .  §  Còsa  orribile. 

—  ffl  dirsi  !  a  pensare  !  §  Còse  addirittura  — .""  §  Catti- vissimo. È  un  vino,  Un  puzzo  orrìbile. 

ORRIBILISSIMO,  sup.  d'Orribile. 
ORRIBILITÀ,  s.f.  astv.  non  com.  d'Orribile.  §  Azione,. 

ORRARE,  tr.   Onorare   (Rett.   Tùli.  T.).  §  p.  pass,  e 

'  agg.  Orrato. 
I      ORRAT AMENTE,  avv.  Onoratamente  (Guitt.  Tejorett.). 

i      ORRÈNDO,  agg.  ̂ misurato.  Maiali—  e  gravi  (Anguilla 
'  T.).  §  Terrìbile  (Bérn.).  §  Vaga  vérgine  —  (Chiabr.). 

j      ORRÈRE,  tr.  Aborrire  (T.).  §  intr.^Simventarsi  (Boèz.). 
§  p.  pass.  Orruto.  Avuto  in  orrore  (Boèz.). 
OBRÉVILE,  agg.  Onorévole  (Guitt.  Cr.).  Vive  in  mont.. 

—  d'abiti.  È  vestito  orrévile  (P.). 
1      ORREVILEMENTE,  avv.  da  Orrévile  (Nov.  ant.  P.). 

!      ORRÉVOLE,  agg.   Onorévole  (Sèc.  XIII-XV).  Vive  in 
j  mont.  (P.). 

ORREVOLEZZA,  s.f.  astr.  d'Orrévole  (B.  Òtt.  Tass.)- 
§pl.  iròn.  Azioni  indegne  fCecch.). 
ORREVOLINO,  S.m.  T.  pist.  dim.  vezz.  d'Orrévole;  di 

bambino  (T.). 
ORREVOLÌSSIMO ,    avv.   e   deriv.    da    Orrévole    (Sè- 

colo XVI  e  XVII). 
ORREVOLMENTE,  avv.   da  (Orrévole  (B.  Varch.  Cr.j. 
ORREZIONE,  s.f.  Atto  orrettìzio  (SS.  PP.  Pallav.). 
ORRÌBILE,  agg.  ̂ misurato  (Magai.  T.). 
ORRIBILEMENTE,  avv.  da  Orrìbile  (T.). 

ORRIBILEZZA,  s.f.  astr.  d'Orribile  (T.). 
ORRIBILITADE  -  TATE,  s.f.  Orribilità  (Sèn.  Òtt.  Cr.). 
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Fatto  orrìbile.  Le  sue  orriMlità.  Le  orribilità  dell'in- 
fèrno dantesco. 

ORRIBILMENTE,  avv.  da  Orribile.  —  sfracellato.  Di- 
pìngere, Bestemmiare  — .  Sono  —  triste.  Ghigno  — 

sardònico.  Impallidì  orribilmente. 
ÒRRIDAMENTE,  avv.  da  Òrrido.  Valli  —  amène. 
ORRIDETTO,  s.m.  dim.  di  Òrrido  sost. 

ORRIDEZZA,  s.f.  astr.  d'Orrido.  —  de'  luoghi,  di  mi- 
sfatti, di  stile. 

ORRIDISSIMO,  sup.  d'Orrido  agg. 
ÒRRIDO,  agg.  Che  fa  Una  spècie  d'orrore  [meno  e  a 

'vòlte  divèrso  ^'Orrìbile  e  &' Orrèndo'].  Il  fianco  del monte,  squarciato  e  brullo,  è  orrido  a  vedersi.  Tina 
delle  valli  pili  — .  —  scògli,  burroni.  —  strage.  —  vi- 
facci.  Selva  —  e  folta.  —  carcere.  §  —  stile.  §  sost. 

L' — d'una  forèsta,  d'ima  valle,  d'una  cavèrna.  §  No- 
me di  vari  luoghi  òrridi.  L'  —  di  Sellano.  Bèli'  — . 

ORRORE,  s.m.  Impressione  di  ribregjo  e  paura  grande. 
Còse,  Idèe  che  cagionano,  fanno,  metton  — .  Provare 
— .  Incùtere,  Is2nrare  — .  A  guardare  da  Quella  cima 
scogliosa  che  protènde  in  mare,  che  — .'  Sentir  ripè- 

tere con  —  una  còsa.  Gèsto  di  drammàtico  — .  Atto 

d' — .  Sentire —  spontàneo  e  sincèro.  Finto,  Simulato 
orrore.  Vivo,  Indefinito,  Straordinàrio,  Spaventoso, 
Immènso,  Cupo,  Muto  —.  Strage  che  desta  — .  Pio  — 
del  sangue.  L' —  del  perìcolo.  L' —  d'un  pensièro. 
Sentimento  misto  d'  —  e  di  compassione.  Orrore  per  il 
chiòstro.  Oggetto  d'  — .  Campo  d'  — .  §  Stòria  d'  — .  § 
Pièno  d'  — .  Sènso  d'  — .  Preso,  Compreso  d'  — .  Bri- 

vido, Frèmito,  Grido  d'  — .  Labbra  contratte  e  tremanti 
di  spavènto  e  d'orrore.  Trasparire  —.  §  Sacro  — . 
Ispirato  da  luoghi  deserti,  e  che  indùcono  a  raccogli- 

mento e  riverènza.  §  Avere  in  — .  Sentir  òdio  e  ri- 

breggo  d'una  còsa.  À  — per  la  millanteria.  La  natura, 
dicevano  gli  antichi  fifici,  d  —  per  il  vuoto.  §  iperb. 
Costare  un  — .  Un  òcchio,  Straordinariamente.  §  Pesa 
che  è  un  —.  §  Di  còse  e  di  pers.  Poefia  che  è  un  — .  § 
È  un — .D'ingiustìzie  crudèli.  §  Metter  in  —  una  còsa. 
Non  com.  §  Il  luogo.  Neil'  —  del  bòsco.  §  pi.  Le  còse 
orrènde.  Gli  —  della  guèrra.  Gli  —  veduti  e  soffèrti. 
Non  crédere  a  tutti  gli  orrori  che  raccontano. 

ORSA,  s.f.  La  fémmina  dell'orso.  §  Prov.  All'—  pa- 
ion  bèlli  i  suoi  orsacchiòtti.  Ciascuno  trova  bèlle  le 

còse  sue.  §  T.  astr.  Orsa  maggiore  e  minore.  Due  co- 
stellazioni boreali,  di  sètte  stelle  ciascuna.  La  stella 

polare  appartiene  all'Orsa  minore. 
ORSACCHIJiO,  s.m.  Più  com.  Orsacchiòtto. 
ORSACCHIÒTTO  -  ÒTTA,  s.m.  e  f.  Orso,  Orsa  giovine. 

§  Andar  diètro  come  un  — .  Fedelmente. 

ORSÀCCIO,  pegg.  d'  Orso.  §  tig.  QuelV  —  di  marito. 

ORRÌBOLE,  agg.  Orrìbile  (T.). 
ORRIDITADE  -  TATE,  astr.  Orridità  (T.).  §  Di  capelli 

irti  (Chiabr.). 
ÒRRIDO,  agg.  Bùrbero  (P.  V.).  §  Terrìbile.  Cavallo 

òrrido  in  guèrra  (Forteg.).  §  T.  lucch.  Luogo  a  ba- 
cio (F.). 

ORRIFICARE,  tr.  Rènder  òrrido  (Volg.  Fior.  Ver.  P.). 
ORRIPILAZIONE,  s.f.  T.  patol.  Brivido  che  precède 

la  fèbbre.  §  fig.  Una  /mania.  Una  nòia,  Una  vera  — 
di  tutto  il  còrpo  (L.  P.). 
ORRIRE,  intr.  Inorridire  (G.  Giùd.  T.). 
ORRISONANTE,  agg.  Che  sona  òrridamente  (Chiabr.). 
ORRORE.  T.  mont.  pist.  Errore.  Così  D.  (Ili  inf.)  può 

averlo  detto  in  tutt'  e  due  i  sènsi  ;  e  non  credo  che 
dica  meno,  come  pensa  il  T.  (P.).  §  Ricoprirsi  d' — . 
Inorridire  (Salvin.  Ch.  P.). 

ORRUTO,  p.  pass.  d'Orrère  (Boèz.  T.). 
ORSA,  s.f.  —  cinosùride  [minore]  (Salv.).  §  agg.  La 

più  orsa  (Car.). 
ORSÀCCHIA,  s.f.  d'Orsàcchio  (Morg.  Cr.). 
ORSàCCHIO,  s.m.  Orsacchiòtto  (Sèc.  XV-XVII,  P.). 
ORSACCIIIOLINO,  s.m.  T.  sen.  Orsacchiòtto  (Grad.P.). 

ORSARE,  tr.  Pulire  i  pavimenti  coll'orso,  arnese  (F.). 
ORSATA,  s.f.  Affollata  di  paròle  inconcludènti  (Cr.). 

ORSATTO,  s.m.  T.  lett.  Orsacchiòtto. 
ORSICÈLLO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Orsacchiòtto. 
ORSINI,  n.  pr.  del  nòto  rivoluzionàrio  romano.  §  Burba 

all'  Orsini.  A  punta.  §  Bomba  all'Orsini. 
ORSINO,  agg.  T.  lett.  d'Orso.  Pèlle,  Sugna  — . 
ORSO,  s.m.  Gènere  di  mammìferi  carnìvori  special- 

mente dei  paesi  montuosi  e  boscosi.  —  comune,  bianco, 
nero.  L'  —  d' America,  della  Svizzera,  del  Mar  gla- 

ciale. Dar  la  càccia  all'orso.  Il  miigghio  dell'  — .  Le 
zanne.  La  pèlle  dell' — .  §  Non  vender  la  pèlle  dell'  — 
prima  d'averlo  preso.  Non  far  assegnamento  su  gua- 

dagni non  ancora  sicuri.  §  Ballare  com' un  — .  Gòf- 
famente. §  Aver  garbo  a  una  còsa  coinè  V  —  a  ballare. 

Non  averne.  §  Dondolar  la  tèsta  come  fa  V  —  nella 
gabbia.  Per  dolore  o  altro.  §  Èsser  minchione  come 

r —  che  a  bastonarlo  balla.  D'un  gran  minchione.  § 
Far  la  parte  dell'  —  danzante.  Il  buffone.  §  Pare  un 
— .  Di  pers.  gòffa.  §  È  un  — .  Di  pers.  selvàtica.  §  In- 

vitar r  —  alle  pere  o  al  mièle.  Persona  a  còsa  gra- 

dita. §  Così  Lasciar  le  pere  in  guàrdia  all'  — .  Affidar 
1  a  mala  persona  una  còsa.  %■  L' —  sogna  le  pere.  Di  chi 
parla  o  pensa  di  còse  che  lo  attraggono.  §  Freddo  che 

[  pela  r  — .  Che  pòrta  A'ia,  fòrte.  Non  com.  §  Glie  n'à 
I  dette  di  quelle  da.  pelar  V  —,  più  com.  da  strappar  la 
pèlle.  §  Prov.  Chi  dal  lòtto  spèra  soccorso,  metterà  il 

pelo  limgo  come  V — ,  perla  fame.  §  Peloso  com'un  — • 
§  M.  prov.  Non  stuzzicar  V  —  quando  gli  fuma  il  naso. 
§  Metter  la  mufolièra  dell'orso.  Far  tacere  uno. 
ORSO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Arnese  di  piètra  per  spianare 

i  pavimenti  e  le  stufe.  Non  com. 
ORSOIARE,  tr.  [ind.  Orsoio\.  T.  a.  e  m.  Orsoiare  la 

seta.  Ridurla  orsoio. 

ORSOIO,  s.m.  [pi.  Orsoi'].  T.  a  e  m.  La  seta  filata  e tòrta  che  serve  per  ordire  le  stòffe. 

ORSÙ.  T.  lett.  e  quasi  pedantesco.  Via,  Su;  esortando- 

ORTÀCCIO,  s.m.  [pi.  Ortacci],  pegg.  d'Orto. 

ORTÀGGIO,  s.m.  [pi.  Ortaggi'].  Èrbe  in  gènere  degli 
òrti.  Seminare,  Sarchiare,  Inaffiare  V  —  o  gli  — .  Un 
po'  d'  —  per  la  minestra.  §  scherz.  o  iròn.  Cappèlli 
coir  ortàggio. 

ORTÀGLIA,  s.f.  Terreno  vasto  d'orti.  Fabbricano  in 
quell'ortàglia. 
ORTÈNSE,  agg.  non  com.  Che  fa  negli  òrti.  Voci  —. 
ORTÈNSIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  da  giardino,  originària 

del  Giappone. 

ORTICA,  s.f.  Pianta  delle  orticàcee;  com.  ne' luoghi 
incolti.  Fòglie,  Cespugli,  Decòtto  d'  —  per  V  emottifi. 
L'  —  punge.  §  Punger  come  l' —.  Gli  è  come  l'ortica 
che  a  toccarla  punge.  Una  marmàglia  d'ortiche.  §  Ci 
crescon  le  ortiche.  In  luogo   abbandonato.   §  M.  prov. 

ORSATÈLLA,  s.f.  dim.   d' Orsata  (F.).  §  Dai-e   un' — 

(Cecch.). ORSETTA  -  ETTO,  s.f.  e  m.  dim.  d'Orsa,  Orso  (T.). 
ORSIÈRO,  s.m.  Chi  doma  e  tiene  orsi  (Matf.  T.). 
ORSO,  s.m.  Andar  a  veder  a  ballar  V  — .  Morire 

(Salv.  Cr.).  §  Lèva  le  pére,  ècco  V  —.  Di  provvedimento 
tardo  (T.).  §  Menar  l'  —  a  3Iòdena.  Far  còsa  difficile,  , 
faticosa  e  inùtile  (Cecch.  Fir.  Tasson.  P.).  §  Non  scher- 

zar coli'—.  Col  perìcolo  (Sacch.).  ̂   Pelar  V —.  Di  còsa 
àrdua  (Rèd.).  §  Pigliare  o  Prènder  V —  [il  cappèllo,  , 

fig.]  (Sèc.  XV).  §  Ubriacarsi  (F.  P.).  §  Prov.  Chi  divide  '■ il  tnièle  [o  la  pera]  coli'  —,  n'à  sèmpre  men  che  parte. 
§  Orso  mal  leccato.  Pers.  rogga,  triviale  (T.). 
ORSOIO,  s.m.  Orditura  (Rèd.  T.). 
ORTÀGLIA,  s.f.  Ortàggio  (Rèd.  T.). 
ORTALE,   s.m.  Òrto  (M.  V.).    Vive  nelle   mont.  pist. 

come  n.  di  luogo  (P.). 
ORTARE,  tr.    Esortare   (Boèz.  T.).  §   p.  pass,  e  agg. 

Ortato.  Coltivato  a  òrto  (F.). 
ORTÉFICA,  s.f.  T.  med.  Orticària  (Malm.  T.). 
ORTÈNSIA,  n.  pr.  Èsser   come    Ortènsia  e  Caterina. 

Sèmpre  in  discòrdia.  M.  sen.  (Grad.  P.). 
ORTICA,  s.f.  T.  vet.  Pèzzo  di  cuoio  introdotto  solfa 

la  pèlle  degli  equini  per  guarirne   credute  infermità. 
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Ti  riconosco,  disse  il  cìdo  air —.  A  persona  clie  ci  à 
già  ingannato.  §  iròn.  Conoscer  V  —  al  tasto.  Di  pers. 
di  gròsso  intendimento.  §  È  conosciuto  come  V  — ,  più 
che  l'—.  Di  pers.  trista.  §  Gettare  alle  —  tma  còsa. 
Buttarla  via  per  sèmpre.  Gettò  il  collare  alle  ortiche. 
OKTICICEO,  agg.  T.  bot.  da  Ortica. 

OUTICAIO,  s.m.  [pi.  Orticai].  Luogo  pièno  d'ortiche. Orto  ridotto  un  orticaio. 

ORTICÀRIA  e  pop.  ORTICAIA  ,  s.f.  T.  med.  Fèbbre 

che  dà  punture  come  d'ortica.  §  Eruzione  cutànea. 
ORTICAZIONE,  s.f.  T.  med.  Fregagione  o  Battiture 

fatte  sulla  pèlle  con  ortiche  per  provocarne  la  riazione. 

ORTICELLO,  s.m.  dim.  d'Orto.  Casetta  coli' orticello. 
ORTICHETO,  s.m.  Orticaio.  Più  vasto. 

ORTICINO,  s.m.  dim.  d'Orto.  Più  piccolo  d'orticèllo. 
§  Strìscia  d'orto  vicino  al  muro,  con  muricciòlo  per  le 
primìzie  degli  ortaggi.  Casa  con  un  —  intorno. 
ORTICULTORE,  s.m.  Chi  s'  è  dato  all'  orticultura,  e 

tiene  òrti  con  cognizioni  superiori  agli  ortolani. 
ORTICULTURA,  s.f.  Arte  e  Pràtica  della  coltivazione 

degli  òrti  che  comprènde  anche  le  piante  fruttifere  e 
d'ornamento.  Studiare  orticultura. 
ORTINO,  s.m.  dim.  d'Orto.  Orticino. 
ORTIVO,  agg.  T.  agr.  Dì  terreno  coltivato  a  òrto. 

Un  pèzzo  di  tèrra  ortiva.  Prodotti,  Piante  — .  §  T.  astr. 

Dell'arco,  dell'origgonte  tra  il  punto  che  l'astro  sorge 
e  l'oriènte  vero. 

ÒRTO,  s.m.  T.  lett.  Oriènte.  Dall'  òrto  all'occafo. 
ÒRTO,  s.m.  [tronc.  nel  T.  stòr.  Qr  San  Michèle]. 

Campo  chiuso  da  muro  e  sièpe,  e  per  lo  più  vicino  alla 
casa  colònica,  dove  si  coltivano  erbaggi  e  qualche  frutto; 

e  anche  in  città  e  paeSi.  Un  bèli'  —,  grande,  piccolo,  ben 
tenuto.  Zappare,  Seminare,  Vangare  V —.  L'tiscio,  Il 
cancèllo  dell' — .  L'entrata  dalla  parte  dell' — .  Prov. 
L'acqua  fa  l' — .  Gli  è  indispensàbile.  §  Prov.  agr.  Vigna 
nel  sasso,  e  —  nel  terrén  grasso.  Chi  d  un  buon  — ,  à 
im  buon  pòrco.  Chi  non  à  òrto,  e  non  ammazza  pòrco, 

tutto  l'anno  sta  a  mufo  tòrto.  §  La  casa  coli'—.  Con 
tutti  gli  annèssi.  §  Non  èsser  la  via  dell'orto.  D'  un 
viàggio  tutt' altro  che  pròssimo.  Mandar  trentamiV uo- 

mini in  Affrica  a  tamburo  baitèiite:  non  è  la  via  del- 

l' òrto.  §  Mandar  V  acqua  per  V  òrto.  Dar  tutti  i  cò- 
modi. Non  approvano  il  superiore  se  non  quando 

glimaìida  l'acqua  per  l'orto.  %  Non  èsser  èrba  dell' — 
d'uno.  Più  com.  farina  del  suo  sacco.  §  Sfar  co'  frati 
e  zappar  V — .  Far  quel  che  fa  la  compagnia.  §  E  scherz. 
a  rovèscio.  Si  sta  coli' òrto ,  e  si  zappa  i  frati.  § 

M.  lett.  quasi  prov.  Par  l'orto  di  Renzo.  D'un  òrto  tra- 
iandato,  pièno  d'erbacce.  E  tìg.  D'un  guazzabùglio  di 
scrittura.  §  Òrto  o  Giardino  botànico.  Terreno  con 
piante  esòtiche  o  nostrali  distribuite  scientificamente 

per  stùdio  del  naturalista.  §  Òrto  de'  sémplici.  -§  Òrti 
medicinali.  §  Òrto  piènsile.  V.  Pénsile.  §  Òrto  secco. 
Raccòlta  di  piante  soppressale  che  tengono  i  bota, 
nici  tra  i  fògli  suganti.  §  T.  stòr.  Òrti  delle  Espè- 

ridi. Òrti  Oricellari.  Òrto  di  Getsemani.  Geft'i  neW — . 

ORTIC.ACCIA,  s.f.  T.  cont.  Lùppolo  (Palm.  P.). 
ORTICÀCCIO,  s.m.  Lùppolo  (T.). 
ORTICCIUOLO,  s.m.  Orticello  (Adr.  T.). 

ORTICELLÀCCIO,  s.m.  pegg.  d'Orticèllo. 
ORTICHEGGIARE,  tr.  Percòter  con  ortica  (Sacch.  Cr.). 
ORTICHIÈRE,  s.m.  Orticheto  (Bib.  T.). 
ORTICINO,  s.m.  VaSo  di  tèrra  quadrilàtero  bislungo. 
ORTÌCOLO,  agg.  Da  òrto.  Ortènse  (T.). 
ORTIGHETTA,  s.f.  T.  vet.  V.  Ortica. 
ÒRTO,  s.m.  [pi.  Òrtora  (Cròn.  Sen.  T.)J.  M.  pist. 

Trovar  Gejù  nell'orto.  V.  Gesù  (P.). 
ÒRTO,  p.  pass,  d'  Orire.  §  agg.  Nato  (F.  P.).  §  s.m  § 

—  iberno,  estivo  (Sèc.  XVI,  P.).  §  —  e  occafo. 
ORTOGONALE,  agg.  Rettàngolo  (Cresc.  T.). 
ORTOGONALMENTE,  avv.  da  Ortogonale  (T.). 
ORTOGÒNIO,  agg.  Rettàngolo  (T.). 
ORTOGRAFARE,  tr.  Scrìvere  rettamente  (T.). 
ORTOGRAFI^iC^ARE ,   intr.   spreg.    Seguire  le  règole 

%3Iadònna  dell'—.  Tìt.  di  chièsa  con  òrto  intorno.  |. 
Ò;-  5;'.  Michèle  a  Fir.  §  —  di  delìzie.  Raccòlta  di  còse 
spirituali.  §  esci,  non  com.  Dio  degli  òrti  ! 
ORTODÒSSAMENTE,  avv.  da  Ortodòsso. 
ORTODOSSIA,  s.f.  T.  eccl.  e  scient.  astr.  da  Orto- 

dòsso. —  seientiflca,  religiosa.  Perfètta  — .  Ogni  reli- 
gione crede  alla  p)rÒ2)ria  — . 

ORTODÒSSO,  agg.  T.  eccl.  Che  crede  nelle  rètte  dot- 
trine della  religione  cattòlica  e  per  est.  nella  pròpria 

religione  e  sciènza.  I  Russi  si  chiamano  — . 
ORTOEPIA,  s.f.  T.  giamm.  La  rètta  pronùnzia. 
ORTOFONIA,  s.f.  T.  gramm.  Lo  stesso  che  Ortoepia. 
ORTOFÒNICO,  agg.  T.  gramm.  da  Ortofonia. 
ORTOGRAFIA ,  s.f.  T.  gramm.  La  rètta  scrittura. 

Errori  d'—.  Imparare,  Studiare,  Insegnare  l'—.  Non sa  l'ortografia. 

ORTOGRAFICAMENTE,  avv.  da  Ortogràfico. 

ORTOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Ortogràfici],  da  Orto- 
grafia. Segni  — .  Congrèsso  — . 

ORTOLAN.A,  s.f.  feram.  d'Ortolano. 

ORTOLANÈLLA  -  ÈLLO,  dim.  d'Ortolana,  Ortolano. 
ORTOLANO ,  agg.  Prov.  Màggio  —,  mólta  pàglia  e 

pòco  grano.  §  D'una  spècie  di  fave,  degli  òrti. 
ORTOLANO ,  s.m.  Chi  coltiva  1'  òrto,  e  chi  vende  gli 

erbaggi.  L'—  del  convènto.  Passa  l'—. 
ORTOLANO ,  s.m.  Uccèllo  dei  cantatori.  Emberiza 

hortolana. 

ORTOLOGIA,  s.f.  non  com.  Ortoepìa. 
ORTOLÒGICO,  agg.  da  Ortologia.  Dizionàrio  — . 

ORTONE,  accr.  d'Orto. 
ORTOPEDIA  ,  s.f.  T.  med.  Arte  di  far  crescer  i  ra- 

gazzi senza  difètti  d'  organismo.  §  Anche  fig. 
ORTOPÈDICO,  agg.  [pi.  m.  Ortopèdici].  T.  med.  da 

Ortopedìa.  Apparecchi,  Cura,  Istituto  — .  §  sostant.  Il 
mèdico  speciale  addetto.  §  Per  est.  Correttore.  Se  qite- 

sta  compofizione  va  male,  la  colpa  non  è  dell' — . 
ORTÒTTERI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Uno  degli  órdini  degl'in- sètti, tra  cui  i  Grilli. 

ORÙCCIA,  dim.  spreg.  d'Ora.  Un'—  di  stùdio. 
ORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  d'Oro. 
ORVIETANO,  agg.  da  Orvieto.  §  s.m.  Vino  d'Orvieto. 

Un  fiasco  d'—.  §  T.  farm.  stòr.  Medicamento  con  molti 
ingrediènti,  creduto  buono  per  molte  malattie. 
ÒRXA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  della  nave.  —  da 

sinistra,  di  póppa,  novèlla.  §  Caricar  V  —.  Tirarla 
con  fòrza.  %  A  —,  Da  —.  A  sinistra.  §  Òr^a!  Òrga 
alla  banda.  Comando  dì  manòvra. 
OR^^AIÒLO,  s.m.  Bollicina  che  viene  nella  palpebra. 
OR^^ARE,  intr.  T.  mar.  Avvicinar  la  pròra  alla  dire- 

zione del  vènto.  §  Òr.?a  tutto!  Comando  al  timonière. 
OR<i;ATA,  s.f.  Bevanda  zuccherata  fatta  con  òrjo  o 

riso  còtto,  0  màndorle  peste.  Un' —  per  l'infreddatura. 
§  fig.  Risciacquata.  Se  lo  sa  il  babbo  tu  senti  che  — . 
0R5CATA,  s.f.  T.  mar.  L'orbare.  §  Vènto  da  òrga. 
ORXATINA,  s.f.  dim.  d'Orjata,  bevanda. 
OR^iATO,  agg.  da  Òrgo.  Fatto  con  òr^o.  Pane  — . 

d'un' ortografia.  §  pass.  Outografi^^ato  (Bàrt.  Dav.). 
ORTÒGRAFO,  S.m.  Maèstro  d'ortografia  (Driad.  Gh.J. 
ORTOLANO,  agg.  Ortivo  (Cresc.  Volg.  Mes.  Cr.). 
ORTOPÈNSO,  s.m.  Òrto  pénsile  (Doni,  T.). 

ÒRTORA,  pi.  d'Orto  (Albert.  P.). 
ORURA,  s.f.  Lavori  d'oro  (Fièr.  Band.  Fior.  Cr.). 
ORUZZA,  s.f.  dim.  d'Ora,  Grùccia  (Tolom.  T.). 
ORUZZO,  s.m.  Orùccio  (Car.  T.). 
ÒR^A,  s.f.  Andare  a — ,  fig.  Procèder  male  (Fag.  T.). 

§  Caricar  l'—.  Empire  sovèrchiamente  (T.). 
OR^^ARE,  intr.  fig.  Questionare  (Fièr.).  §  recipr.  Che 

sèm}}re  si  argino  (Grad.  P.). 
ORiiATA,  s.f.  Mescolanza  d'òrjo,  ségale,  ecc.  (P.). 
OR^CEGGIARE,  intr.  Orjare  (Cresc.  T.). 
OR<CERU0LO,  s.m.  Ermellino  (Còd.  Mar.  F.). 
OR<SESE,  s.m.  Sòrta  di  vitigno  (Sod.  T.). 
ÒR^O  ,  s.f.  Caricar  V  — .  Métte-si  di  bu^jo  bòno  a 

una  còsa  (F.  P.).  §  Empir  di  soverchio.  §  Bever  molto. 



ORZ 
411 OSM 

1  ÒR20,  s.ra.  iròn.  Mondagli  V —  che  non  è  mattiìgio. 
Vropàragli  còse  scelte  e  delicate  !  (Patàff.  Cr.).  §  — 
òcandèlla,  di  Galàzia.  Orgòla  (Palm.  Pali.  P.). 
ORZCOLà,  s.f.  Orsola  (Còccli.  T.). 

OS.  L'US  e  ras.  La  lingua  latina  e  greca  (Alf.  P.). 
OSA,  s.f.  Ardire  (Jàc.  P.). 
OSA.NX ARE,  intr.  Cantare  osanna  (D.  But.  Cr.).  Ofan- 

nando  irraggiata  (Card.  P.).  §  rifl.  Ofannàndosi  nel 
■c-uor  suo  (Card.  P.). 
ORATORE,  s.m.  Chi  ója  (T.).  Ujàb. 
OSATTINO,  s.m.  Ujattino  (Car.  Forn.  P.). 
O.SBÈRGO,  s.ra.  Usbèrgo  (D.). 
OSCEMTADE  -  TATE,  s.f.  Oscenità  (T.). 
OSCENUZZO,  dim.  d'Oscèno  (Salvin.  T.). 
OSCIAMÒIDE,  s.m.  T.  bot.  Sórta  di  pianta  indiana. 

jAjchnis  calcedònica  (Sod.  Targ.  Gh.  P.). 
OSCILLA,  s.f.  T.  arche.  Màscliera  di  Bacco  che  i  con- 

tadini appendevano  alle  piante,  augùrio  di  fertilità  (P.). 
OSCITANTE,  agg.  T.  med.  Di  fèbbre  che  fa  Sbadi- 

gliare (T.). 
OSCITANZA,  s.f.  Negligènza  (T.). 
OSCITAZIONE,  s.f.  T.  med.  Sbadìglio  prolungato  e 

non  naturale  (T.). 
OSCOLATÒRIO,  s.m.  T.  eccl.  Lapace,  nella  messa  (Gh.). 
OSCULO,  s.m.  Bàcio  (Belc.  T.). 

ÒR<SO,  s.ra.  Gèn.  di  piante  delle  graminàcee,  tra  cui 

l'òrgo  comune.  Hòrdeum  vulgare.  —  d'inverno,  di 
primavèra,  di  Sihèria,  di  Germania  operiate,  màschio, 
mazzòcchio,  mondo.  §  Òrge  vecciato.  Seminalo  colle 
vecce.  §  Seminare,  Brillare,  Mondare  V — .  §  —  tostato. 
Per  farne  caffè.  %  — tallito.  Sciròppo  per  medicamento, 

ingrassante.  §  Farina,  Pane  d'  — .  §  Acqua,  Decòtto 
d'—.  §  Coli!—  si  fa  la  Mrra.  L' ~  si  dà  a' cavalli. 
L'orbo  non  è  fatto  per  gli  àsini.  §  Dar  V  —  a  uno. 
Dargli  il  su"  avere  per  il  male  fatto.  Ora  ti  dò  l' — .' 
Sentirai  che  —.'  §  —  salvàtico.  Sòrta  d'erba  da  foràggio. 
ORSOLA,  s.f.  Spècie  d'orbo.  §  Prov.  cont.  i' or^òto, 

dopo  due  mesi  va',  e  ricòla,  e  ricòglila. 
OSANNA,  s.m.  Voce  ebràica.  Viva,  Salve.  §  Cantare, 

Gridare  — .  Portare  a  cielo  con  grandi  evviva.  Glòria 
e  —.  %  Intonare  — .  §  —  e  crucifige.  I  due  estrèmi. 
OSARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Ò/o].  Avere  ardire  che  è  o 

può  parer  temeràrio.  Un  uomo  che  òfa  tanto,  che  afa 
così.  Pòchi  avrebbero  ofato.  Non  oferanno  toccarvi. 

Non  c'èra  chi  o/asse  obbedirlo.  Noti  o/ava  rifiatare. 
Ofàrono  minacciare.  Bifogna  .saper  — .  Set-ìvere  è  — . 
Virtù  dello  stòrico  è  nulla  —  di  falso,  nulla  che  non 
òfi  di  vero.  Chi  oferèbbe  dargli  tòrto?  §  Ò/o  dire.  At- 

tenuando un  elògio.  Con  vent'anni  d'efereizio,  ò/o  dire 
onorato.  §  Ò/o  sperare.  Ò/o  chièdere.  Manière  concilia- 
t-ve.  §  Non  ò/o  asserirlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Osato. 
OSCÈNAMENTE,  avv.  da  Oscèno.  Parlare  — . 

OSCENITÀ,  s.f.  astr.  d'Oscèno.  —  nau/eabonde,  brutte- 
OSCÈNO,   agg.   Che  offènde   brutalmente   il   pudore. 

Atto,  Danza,  Turba,  Tresca,  Spettàcolo,  Libro,  Autore — .  j 
§  volg.  Bruttissimo.  §  Cattivissimo.  31a  tu  sé'  oscèno  !  \ 
OSCILLARE,  intr.  Vibrare;  delle  còrde  e  per  est. 

ITòversi  alternativamente,  d'  un  còrpo.  —  una  còrda, 
'tin  pèndolo.  §  T.  comm.  —  de'  ̂ rrèzzi,  valori  e  Sim. 
I^on  pop.  §  p.  pass,  e  agg.  Oscillato. 

OSCILLATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Oscillatòri].  D'oscilla- 
zione. Moviìnento  — . 

OSCILLAZIONE,  s.f.  L'oscillare.  —  sémplice,  dóppia, 
ràpida. 
OSCITANZA,  s.f.  Oscillazione,  Incertezza. 
ÒSCO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Òschi  e  Òsci].  T.  stòr.  Della 

gènte  che  prima  abitò  l'Italia.  Lingua  — .  Montanari 
—  dell'antico  Lazio.  L'osco. 
OSCULATORE,  agg.  e  s.  T.  mat.  Cìrcolo  — .  Uno  dei 

circoli  tangenti. 
OSCULAZIONE,  s.f.  T.  mat.  Contatto  di  due  curve. 
OSCURÀBILE,  agg.  Che  si  può  oscurare.  La  sua  glò- 

ria non  è  — . 
OSCURAMENTE,  avv.  da  Oscuro.  Vìvere  —. 

OSCURAMENTO,  s.m.  L'oscurare  e  L'oscurarsi.  —  f?e2 sole,  della  vist-a. 
OSCURANTISMO,  s.m.  Regrèsso;  contr.  di  Progrès.so. 

Riportare  l'—  in  Europa.  Voce  nova. 
OSCURANTISTA,  agg.  e  sost.  [pi.  Oscurantisti].  Che 

è  dell'oscurantismo.  Mèdici,  Professori  — .  Voce  nova. OSCURARE,  tr.  [ind.  Oscuro].  Far  oscuro.  Impedir 
la  luce.  Nùvole  che  oscurano  il  sole.  Nebbiolina  che 
mi  oscura  la  pupilla.  §  fìg.  —  la  fama  d'arno.  §  —  la 
vita.  §  Bestémmie  da  fare  —  il  sole.  §  rifl.  Oscurarsi- 
Mi  s'oscura  la  vista.  §  p.  pass,  e  agg.  Oscurato. 
OSCURAZIONE,  s.f.  Oscuramento,  d'un  pianeta. 
OSCURETTO,  dim.  d'Oscuro. 
OSCURÌSSIMO,  sup.  d'Oscuro.  Càmera  larga,  ma  — . 
OSCURITÀ,  s.f.  astr.  d'Oscuro.  —  complèta,  fitta,  im- 

penetràbile, profonda.  L'~  della  nòtte,  d'ima  .'stanza, 
d'uìi  tunnel.  Diradare,  Rompere  l'—.  Portare  — .  Di- 

sparve nell'  — .  Òcchi  avvezzi  all'—.  §  —  delle  idèe, 
dello  stile.  §  Levare,  Tògliere  ogni  — .  Tener  nell'igno- 

ranza e  nell'—.  La  confu/ione  e  V—  degli  avvenimenti. 
—  dell'avvenire.  Tutto  èra  —  e  congetture.  §  Mancanza 
di  fama  e  d'onori.  Tornar  nell'—  della  vita  2Jrivata. 
§  —  di  natali.  §  Uscire,  Tògliersi  dall'— .  Vissuti,  Se- 

polti neir—.  Onorata,  Modèsta  — . 
OSCURO,  agg.  Contr.  di  Chiaro ,  Con  pòca  o  punta 

luce.  [Meno  di  Buio,  ma  di  più  significati].  Cèlla, 
Stanza,  Strada  oscura.  Forèsta,  Selva,  Valle  oscura. 
Nùvole  oscure.  Nòtte  oscura.  Luce  che  si  disegna  sul 
pavimento  oscuro.  §  Màcchie  oscure.  Parti  meno  lu- 

minose. [Di  colore  molto  càrico,  si  dice  Scuro].  §  T. 
fìS.  Càmera  oscura.  Strumenti  òttici  di  vàrio  gènere.  § 

fìg.  Di  viso,  D'inquietùdine  sèria.  L'ò  trovato  molto  — . 
§  Non  nòbile,  di  nàscita.  Tu  sèi  illustre,  io  sono  — . 
Nato  di  parénti  — .  §  Non  conosciuto.  Passarono  la 
vita  affatto  oscura.  Nome  non  —.  Oscuro  villàggio. 
Due  convitati  oscuri.  Fatti  —  della  stòria.  Oscure 

origini.  Passo  oscuro.  Luoghi  —  d'  un  autore.  Idèe, 
Stile,  Periodo  — .  Argomento  che  non  è  — .  Pòrta  la 
luce  di  una  meravigliosa  Cì-udizione  nelle  questioni 
più  oscure.  Cenni,  Paròle  —.  Minacciare  qualche  ga- 
stigo  — ,  indeterminato.  Punto  —  nella  vita  d'un  tiomo. 
Trista,  —  aspettativa.  Oscuro  avvenire.  Molto  — .  Un 
po'  —.  Tròppo  — .  §  sostant.  Non  e'  è  nulla  d'oscuro. 
L' —  è  bèll'e  tòlto.  §  Èsser  all'—  d'una  còsa.  Non  sa- 

perne nulla.  Mi  lasciano.  Mi  tengono  all'—  di  tutto. 
§  Per  l'oscuro..  §  Prov.  Quel  che  si  fa  all'—,  apparisce 
al  sole.  §  Stare  all'—.  §  avverb.  Vede,  Risponde  oscuro. 
ÒSMICO,  agg.  T.  chim.  da  Òsmio.  Àcido  — . 
ÒS.MIO,  s.m.  T.  chim.  Metallo  scopèrto  il  18:30. 

OSCULTARE,  tr.  e  der.  T.  med.  Ascoltare  e  der.  (P.). 
OSCURARE,  tr.  Ltice  che  oscura  (Agr.  Geol.  T.).  § 

intr.  Scurire  (A.  T.).  §  Divenire  oscuro.  Oscuròe  il  sole 
(G.  Giùd.).  §  Annottare  (Bìb.).  §  rifl.  fig.  Oscurarsi. 
Per  dolore  (Boèz.). 
OSCURATAMENTE,  avv.  da  Oscurato  (Giambon.  Gal.). 
OSCURATORE,  s.m. Chi  induce  al  mal  fare  (Fr.  Giord.). 
©SCUREZZA,  s.f.  Oscurità  (Tolom.  Bellin.).  §  Dello 

stile  (Varch.  Menj.  Cr.). 
OSCURÌCCIO,  agg.  Scuriccio  (Gèli.  Cr.). 
OSCURISSIMAMENTE,  avv.  Scòrgere  —  (Paìlav.  T.). 
OSCURITÀ,  s.f.  Viltà,  Misèria  (PoeS.  aut.  T.).  §  Mòto 

indistinto  del  cuore  (Còcch.). 
OSCURITADE  -  TATE,  s.f.  Oscurità  (T.). 
OSCURITO,  agg.  Scurito  (St.  S.  Onòfr.  T.).  T.  mont. 
OSCURO,  agg.  Ignorante  (Fr.  Giord.  T.). 
OSÈGHI,  s.m.  Uccèlli  (Guinic.  Nann.  P.). 

OSMARINO,  s.m.  Sòrta  d'erba  (Sermin.  P.). 
OSMIATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'  àcido  òSmico  (T.). 
OSMIOSO,  agg.  Di  composti  inferiori  dell'osmio  (T.). 
OSMITO,  s.m.  T.  chim.    Sali  dell'acido  oSmiosp  (T.). 
OSMIURO,  s.m.  Leghe  con  òSmio  come  elemento  ne- 

gativo. 
OSMONDA,  s.f.  T.  bot.  Fara,  di  felci  (L.). 
OSMUNDA,  s.f.  OSmonda  (T.). 
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oso.  Desinènza  che  in  chimica  ìndica  i  gradi  infe- 
riori d'ossidazione,   solfurazione,  ecc.  Òssido  ferroso. 

OSPEDALE,  s.m.  Ricóvero  per  curarci  i  malati  spe- 
cialmente pòveri.  —  cìvico,  militare.  —  per  le  dònne, 

per  i  hambini.  §  —  degl'incuràbili.  §  I  pappini,  gl'in- 
fermièri, i  mèdici  dell'—.  Le  corsie,  La  farmacia  del- 

l'—. Andare,  Stare,  Èsser  curato  all'—.  §  Fiìiire  all'—. 
In  misèria.  §  Mandare  all'—.  Di  còse,  Sciuparle. 

OSPITALE,  agg.  Che  ospita  volentièri.  Casa,  Fami- 
glia, Città  — .  Signore  veramente  — .  Tèrra  —  ameri- 
cana, Svìzzera.  Colonne  —  d'un  giornale.  Accogliènze, 

Cure  —.  Ricóvero,  Rifùgio  — .  §  Piante,  Ombre  — .  § 
sost.  Ospedale,  non  coni. 

OSPITALIÈRE,  agg.  e  s.  Tìt.  d'alcuni  istituti.  Frati^ 
Cavalièri  — .  Gli  —  di  S.  G.  di  Dio.  §  T.  mar.  Nave 

— .  Che  segue  una  squadra,  per  uSo  d'infermeria. 
OSPITALISSIMAMENTE,  avv.  da  Ospitalissimo. 

OSPITALÌSSIMO,  sup.  d'Ospitale.  Accogliènza  — . 

OSPITALITÀ,  s.f.  astr.  d' Ospitale.  Accecare,  Aw'r 
cara,  Efercitare,  Offrire,  Dare,  Concèdere  V—.  Godere, 
Trovare  —.  Atto,  Tratto  d'—.  Grazie  della  tua  cara 
— .  L'  —  pilo  larga ,  più  generosa.  Corte/e ,  cordiale  , 
gretta  — .  Diritti,  Doveri,  Uffici,  Confòrti  dell'—.  Ri- 

compensare dell'—.  Sotto  il  velo  dell'  —.  Tradire  V — 
OSPITALMENTE,  avv.  da  Ospitale.  Ricévere  —. 

OSPITARE,  tr.  [ind.  Ospito'].  Ricévere  come  òspite. La  tèrra  che  mi  ospita.  §  p.  pass,  e  agg.  Ospitato. 
ÒSPITE,  s.m.  Chi  accòglie  altri  in  casa  sua  gratui- 

tamente, e  La  pers.  accòlta.  —  nella  sua  villa,  nel 
suo  palazzo.  Ringraziò  i  suoi  — .  I  miei  gentili,  cor- 

te/i —.  Il  desideratissimo,  L' asxiettato  — .  Òspite  mo- 
lèsto, pericoloso,  ingrato.  Aspettare  òspiti  di  quella 

sòrte.  L' —  èra  sacro  per  gli  antichi.  §  —  di  pae/i,  di 
nazioni.  —  in  questa  città.  §  aggett.  Casa,  Città—.  L' — 
lido.  §  scherz.  Di  còse,  animali.  -Sbarazzarsi  d'un  simile 
— .•  una  vipera  entrata  in  casa!  Cìmici,  terrìbili  —.  § 
Insalutato  òspite  o  hòspite.  V.  Insalutato. 
OSPÌZIO,  s.m.  [pi.  Ospizi].  Ricóvero.  Assegnò  mille 

lire  a  un  — .  Ospìzio  de'  pòveri,  de'  cièchi,  de'  vècchi, 
de'  trovatèlli,  di  mendicità,  di  carità,  di  maternità, 
di  lavoro.  §  —  marini ,  alpini.  Al  mare  o  sull'Alpi, 
per  la  ricostituzione  di  fanciulli  gràcili.  §  Ricóvero  per 

i  frati  di  passàggio.  —  de'  Certo/ini.  §  —  pùbblico. 
Dato  nelle  città  a'  forestièri.  §  Convènto,  ricóvero  di 
viandanti.  L'  —  del  gran  San  Bernardo.  §  Per  est.  e 
flg.  Gradito  —  agli  òzi  de'  potènti.  Ramo  che  dava 
largo  —  a'  pòveri  pàsseri. 
OSPODARATO,  s.m.  T.  stòr.  Tit.  e  Dignità  d'ospo- 

daro.  E  Tèmpo  che  dura. 

OSPODARO,  s.m.  T.  stòr.  Titolo  de'  Governatori  di 
Moldavia  e  Valacchia. 
ossicelo,  s.m.  [pi.  Ossacei  e  Ossàccia],  pegg.  di 

Òsso.  Pòvere  mie  — .  Andrò  a  riposar  le  mie  — .  §  Di 

pers.  molto  magra.  Quattr' —  sema  carne  e  pèlle. 
>  OSSALATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  in  gèn.  prodotti  dalla 
combinazione  dell'  àcido  ossàlico  colle  vàrie  basi.  — 

nèutri,  acìduli,  d'ammonìaca,  d'urea. 

ÒSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Osare  (M.V.  D.  Petr.).  § 
Audace  (D.  G.  V.  Art.  Am.).  §  sostant.  (Bib.). 
ÒSPE,  s.f.  Òspite  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
OSPEDALIÈRE,  s.m.  Ospitalière  (T.). 
OSPITÀBILE,  agg.  Che  uSa  ospitalità  (Rim.  buri.  T.). 
OSPIT ALARE,  intr.  Dare,  Ricévere  ospitalità  (Chiabr.). 

OSPITALITÀ,  s.f.  J'are  —  [Dare]  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
OSPITAZIONE,  s.f.  L'ospitare.  Venire  in  — .  A  farsi 

ospitare.  Lo  fa  dire  al  sarto  nei  Prom.  Sp.  il  M.  (P.). 
ÒSPITE,  s.m.  Èsser  —  in  una  còsa.  Averne  pòca 

conoscenza  (SégiiT  T.). 
OSPITO,  agg.  Estràneo  (Tass.  T.). 
OSPIZIARE,  tr.  e  intr.  Alloggiare  (Ditt.  Cr.). 

OSSAIO,  s.m.  Chi  fa  i  lavori  d'osso  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
OSSATURA,  s.f.  Ossame  (Malm.  T.). 
OSSECIUOLO,  s.m.  Ossicèllo  (Fr.  Giord.  Gh.  P.). 
OSSECRARE,  intr.  Pregar  con  fervore  (Ségn.  T.). 

OSSÀLICO,  agg.  T.  chìm.  IVun  àcido  dell'acetosèlla. 
OSSAME,  s.m.  Quantità  d'ossa.  —  sparsi  di  cadàveri. 

L'—  raccòlto  nel  rame  del  chimico.  — •  gròsso,  minuto. 
Véndita  di  ossami.  §  T.  archi.  Pilastri,  colonne  e  sìm. 
che  sostengono  le  travature  e  gli  archi. 
OSSÀMMIDO,  s.m.  T.  chim.  Distillato  dell'  ossalat» d'ammonìaca. 

OSSÀRIO,  s.m.  [pi.  Ossari].  Raccòlta  d'ossa  umane. 
Gli  —  di  S.  Martino  e  Solferino. 
OSSATURA ,  s.f.  La  disposizione  e  complèsso  delle 

ossa  nel  còrpo  animale.  Di  fòrte,  gràcile,  /nella,  vi- 
gorosa, màschia,  gròssa,  tènue  — .  Ossature  minute. 

§  Per  sim.  L' —  d'un  monte,  d'un  edifìzio,  d'una  nave., 
d'un  ponte,  d'un  mòbile.  §  —  del  periodo.  Ottave  di 
salda  e  Jvèlta  — .  §  —  d'uva  strada.  La  massicciata. 
Le  strade  senz' —  son  tròppo  polverose  o  m,otose. 
OSSEINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  alimentare  che  si 

ottiene  dagli  òssi  coll'àcido  cloridrico. 
ÒSSEO,  agg.  da  Òsso,  Ossa.  Escrescènza  —  del  crànio. 

§  Di  natura  d'osso.  Parti  òssee  delle  frutte. 

OSSEQUÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  fa  ossèquio.  Gió-. 
vani  —  ai  maggiori.  Disposto  a  èssere  — . 

OSSEQUENTÌ'SSIMO,  sup.  d'Ossequènte. OSSEQUIARE,  tr.  [ind.  Ossèquio,  Ossèqui  e  Ossèquii,. 
Ossequia,  Ossequiano].  Fare  ossèquio.  Òggi  è  in  àuge, 

e  V  ossequiano.  §  p.  pr.  Ossequiante.  §  p.  pass.  Os- 
sequiato. Uomo  ossequiato  e  obbedito  da  tutti. 

OSSÈQUIO,  s.m.  [pi.  Ossèqui  e  Ossèquii].  Atto  di  ri- 
verènza. Doveroso,  Giusto,  -Svergognato,  Manifèsto^ 

Mal  celato.  Riverènte,  Ragionévole,  Lìbero,  Rispettoso^ 
Fedele ,  Devòto ,  Profondo  — .  Ossènuio  vèrso  lèi ,  per 

lèi.  Leggèro  — di  formalità.  Inchinarsi  con  atto  d' — . 
Fare  —  a  imo.  Andar  a  fargli  —.  Dovuti  ossèqui.  § 
Scrivendo.  Prefènti  i  miei  —  alla  signora.  Con  molti 
— .  Coi  più  rispettosi  —.  Gradisca  gli  — .  §  In  o  Per 
— .  In  ossèquio  al  vero. 

OSSEQUIOSAMENTE,  avv.  da  Ossequioso.  —  devòto. 
OSSEQUIOSISSIMO,  sup.  d'Ossequioso. 
OSSEQUIOSO,  agg.  da  Ossèquio.  I  Fiorentini  si  di- 

chiaravano ossequiosi  a  Santa  Chièfa,  ma  non  sùd- 
diti. Tutto  — .  Vi/ite  —. 

OSSERVÀBILE,  agg.  Da  osservarsi.  Fenòmeni  celèsti 
non  —  senza  telescòpio.  §  Digiuno  non  — . 
OSSERVABILISSIMO,  sup.  d'Osservàbile.  Règola  — ., 
OSSERVABILMENTE,  avv.  da  Osservàbile. 

OSSERVANDÌSSIMO.  T.  stòr.  Tìt.  d'onore. 
OSSERVANTEMENTE,  avv.  lett.  da  Osservante. 

OSSERVANZA,  s.f.  L'  osservare  una  règola  o  quanto 
è  nòstro  obbligo.  Richiamare  all' —  dei  regolamenti. 
Obbliqare  all'—  della  legge.  —  alla  religione.  Rìgida^ 
rigorosa  —  degli  orari.  —  delle  règole  grammaticali,, 
de'  principi ,  delle  virtù.  Editto  sulV  —  delle  fèste. 
Mantenere  le  buone  — .  §  Ossèquio,  Atto  di  riverènza^ 

specialm.  nella  chiusa  delle  lèttere.  Con  molta  —  mi 
dico  suo,  ecc.  §  La  règola  stessa,  per  lo  più  religiosa. 
Le  cerimònie  e  le  —  dell'ordine.  Fedele,  Stretta  — .  &■ 

Padri  francescani  dell'—.  Generale  dell'—. 

OSSECRAZIONE,  s.f.  Preghièra  fèrvida  (Cav.  Ségn.). 
OSSEDERE,  tr.  Assediare  (T.). 
OSSEDIABE,  tr.  Assediare  (Vit.  Imp.  T.).  §  p.  pass. 

OssEDiATO.  §  Ossèsso  (Belc). 
OSSÈDIO.  s.m.  Assèdio  (Petr.). 
OSSEDIONE,  s.m.  Assèdio  (A.  Gh.). 
OSSECRAZIONE,  s.f.  V.  OSSECRAZIONE  (S.  Gir.  T.). 

OSSEQUÌBILE,  agg.  Ossequioso  (Sèc.  XIV.  F.  P.j. 
OSSÈQUIO,  s.m.  Esèquie  (S.  Bèrn.  Cr.). 
OSSERVAGIONE,  s.f.  Osservazione  (G.  V.  Cr.). 
OSSEBV AMENTO,  s.m.    Osservazione  (Sèc.  XIV,  Cr.). 
OSSERVANZA,  S.f.  USanza,  di  famìglia  (Barber.  T.). 

§  Accortezza  (SS.  PP.  Or.).  §  Osservazione  attènta 
(Car.).  Formare  alcuna  —  o  perìzia  (Tass.).  §  pU 
Mortificazioni  ascétiche  (T.). 

OSSBRVÀNZIA,  s.f.  Osservanza  (Albert.  T.). 
OSSERVANZIALE,  agg.  da  Osservanza  (Pallav.  T.). 
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OSSERVARE,  tr.  [ind.  Osservo].  Guardare  e  conside- 
rare attèntamente.  Tu  guardi ,  ma  tu  non  osservi. 

Osservo  come  gli  sarebbe  riuscito  facilmente.  Astrò- 
nomo che  osserva  le  stelle.  —  la  distanza  dal  sole  alla 

tèrra.  Il  pilòta  osserva  le  còste ,  le  onde  e  i  vènti.  — 

le  bellezze  d'un  libro,  la  grandezza  d'un  poèta.  Osser- 
vate se  è  vero.  Osservar  bène  per  riconóscere.  Osservare 

con  piacere,  con  dilètto,  con  acume,  con  gravi  intènti, 
■con  premeditazione,  con  serenità,  con  curiosità,  con 
la  più  grande  attenzione.  —  di  nascosto.  —  profon- 

damente, miìiutaìnente.  —  pòco,  molto,  mèglio,  di  fuga. 
Andare  osservando  via  via  la  scelta  dei  fatti,  i  fatti 
■Stessi,  ogni  movimento,  Tuòto,  espressione.  —  che  ef- 

fètti producon  cèrti  veleni.  —  da  una  parte  e  dall'al- 
tra, a  dritta  e  a  manca,  dentro ,  fuori,  da  per  tutto. 

Paziènti  neW — .  Aveva  Vària  di  non  osservar  nulla, 
e  osservava  tutto.  §  Guardare  con  curiosità  o  atten- 

zione speciale.  Vi  osservano.  Quando  s' accòrsero  d'es- 
sere osservati  ,  si  fermarono.  §  Fare  una  riflessione, 

una  considerazione.  Gli  osservai  che  èra  Sbagliato.  À 

da  —  nulla  su  questo?  Ò  l'onore  di  farle  —  che....  § 
.Osservare  come  la  còsa  sia,  stia,  guanto  impòrti,  ecc- 
%  Importa — .  Osserveremo  che....  %  Osservo  di  passàg- 

gio. §  E  spesso  riferendo  diàloghi.  "  Scufi  „  osservò 
con  gravità  "  le  piace  pili,  il  Manzoni  o  il  Leopar- 

di? „  §  Mantenere  la  pràtica  d'  una  còsa  ,  Obbedirla. 
Osservare  scrupolosanunte  la  legge ,  i  regolamenti. 
—  il  silènzio  imposto.  —  la  fede  data ,  un  dato  si- 

stèma. —  il  digitino.  —  imjjarzialità ,  neutralità, 

■castità.  Osservate  gl'impegni  presi,  i  vòstri  doveri,  la 
disciplina.  §  —  il  segreto.  §  —  i  nòbili  efèmpi  per 
imitarli.  §  Procurare.  Osservi  che  sia  fatto.  §  p.  pr. 
e  agg.  Osservante.  Uomo  osservante  le  più  rigorose 
règole  militari.  Natura  scrupolosa  osservante  conti- 

nuamente sé  stessa.  §  Frati  osservanti.  Che  osservano 
la  disciplina  regolare.  §  Uno  degli  órdini  francescani. 
Minore  osservante.  §  sostant.  Chièfa  degli  osservanti.  § 
p.  pass,  e  agg.  Osservato.  Fatti  osservati  e  discussi, 
osservati  e  pesati.  Règola,  Legge  osservata  dignitosa- 

mente e  sevèrainente. 
OSSERVATIVO,  agg.  Ohe  tènde  a  osservare.  Sciènze 

osservative. 

OSSERVATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Osservare. 

•Chi  0  Che  osserva.  —  magro,  meschino,  sagace,  ac- 
còrto, superficiale,  attènto,  minuto,  biggarro,  assiduo, 

accurato,  acuto,  profondo.  —  della  natura.  Ingegno 
— .  Osservatrice  come  tutte  le  ragazze.  Mente  —.  §  Dell-e 
règole  0  pràtiche.  —  della  conveniènza  e  del  costume 
stabilito.  Rigido  — .  §  Tit.  di  giornali.  L'—  del  Gozzi. 
OSSERVATÒRIO ,  s.m.  [pi.  Osservatòri].  Luogo  per 

potere  osservare  i  fenòmeni  celèsti.  Gli  antichi  —  di 
Bèlo,  degli  Àrabi.  —  astronòmico.  —  di  Roma.  Diret- 

tore dell'—.  §  0  d'altri  fenòmeni,  i'—  del  Ve/ùvio. 
OSSERVAZIONCÈLLA  -  Cina,  s.f.  dim.  d'Osservazione 
OSSERVAZIONE,  s.f.  L'osservare  e  II  pensièro  che  ne 

consegue.  Senz'  un'  attènta  —  di  quanto  impariamo  e 
vediamo  non  si  può  nittrire  la  mente.  L'abito  dell'—. 
Uomo  diligènte  nelle  sue  — .  Molte,  Buone  — .  Ihte  o 
tre  — .  Lunga  —  di  còse  naturali.  —  scientifica,  astro- 

nòmica, de'  fatti  interiori,  esteriori,  riflèssa.  Facoltà, 
Mètodo,  Strumenti  d' — .  Campo  d' — .  Curiosa  — .  Mi 
ricorre  alla  mente  un'  — .  Conclùdere  con  un'  — .  — 
■amorose  per  educare.  Osservazioni  critiche  sugli  stu- 

OSSERVARE,  tr.  Conservare  uno  stato,  un  dato  ès- 
sere (Vit.  S.  Gir.  Ov.  Sim.  T.).  §  Esplorare,  Trovare, 

di  tèmpo.  —  tèmpo  opportuno  (Bib.).  §  —  uno.  Fargli 
ossèquio  (Dav.  Guicc.  Bérn.  Pòrz.).  §  rifl.  Osservarsi. 
Astenersi  (Bib.).  §  p.  pr.  e  agg.  Osservante.  Religioso 
{Borgh.).  §  p.  pass,  e  agg.  Osservato.  Avveduto,  At- 

tènto (Cellin.).  §  Osservante  (Borgh.).  §  Di  stile,  Su- 
blime (T.). 

OSSERVATAMENTE,  avv.  Cautamente  (Tass.  T.). 

OSSERVATIVO,  agg.  Degno  d'esser  osservato  (Cr.). 
OSSERVATORE,  agg.  Osservante,  Obbediente  (But.). 

di,  sulle  piante.  §  Appunto  controvèrso,  che  si  oppone 
altrui.  Farò  un'—.  La  sòlita  — .  Non  ò  osservazioni 
in  contràrio.  Che  osservazioni  mi  fai?  Con  che  —  mi 
vieni?  Non  fate.  Non  occórrono  tante  — .  §  Meno  os- 

servazioni! A  chi  ripète  sopra  órdini  avuti.  Senza  tante 
—.'  §  Osservazioni  del  cafo,  opportune,  necessarie, 
parche,  giudiziose,  sapiènti,  sàvie,  minute,  accurate, 
efatte,  comuni.  Espose  con  garbo  le  sue  — .  Dar  luogo 
a  osservazioni.  §  Anche  in  iscritto.  Brèvi  —  sull'ùl- 

!  tima  legge.  §  T.  mil.  Efèrcito  d'—.  Destinato  a  osser- 
vare le  mòsse  del  nemico  o  i  confini.  In  osservazione. 

Ili  malati  sospètti  di  contàgio  o  di  malattia  pericolosa. 
§  Stanza,  Càmera  d'  —,  dove  si  méttono. 
OSSÈSSO,  agg.  e  sost.  Indemoniato.  Liberare  gli  os- 

sèssi. Più  spesso  iperb.  Turba  d'ossèssi.  Urlare,  Gri- 
dare com'un  —.  Pareva  un'ossèssa. 

OSSETTO,  s.m.  dim.  d'Osso. 
OSSI,  prefisso  scient.  che  annunzia  la  combinazione 

con  un  òssido.  Òssibromuro,  Òssiclòrico. 
OSSIA,  cong.  comp.  da  O  e  Sia.  V.  0. 
OSSIANESCO ,   agg.   T.  lett.  da  Ossian  nòto  poèma. 
OSSIÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Ossiànici].  T.  lett.  da  Os- 

sian. Poèmi  — .  Non  com. 

OSSICCIÒLO,  s.m.  dim.  d'Osso. 

OSSICÈLLO,  s.m.  [pi.  Ossieèlli],  dim.  d'Osso.  Buttare 
al  gatto  qualche  — .  Gli  —  degli  orecchi. 
OSSICINO,  s.m.  [pi.  di  pers.  Ossicina  e  Ossicine.  Le 

pòvere  ossicine  di  quel  bimbo.  RÌ2JÒsa  là  le  sue  ossi- 
cine],  dim.  d'Osso.  Più  piccolo  dell'ossJcèllo.  Gli  andò 
in  gola  un  —.  C'è  qualche  —  nella  7ninèstra. 
OSSIDÀBILE,  agg.  Ohe  si  può  ossidare. 
OSSIDABILITÀ,  s.f.  astr.  d'Ossidàbile. 
OSSIDARE ,    tr.  e  rìfl.    [ind.  Òssido].   Far  passare  o 

Passare  allo  stato  d'ossido.  Metallo  che  si  ossida  fa- 
cilmente all'umido.  Il  2}làtino,  il  vetro,  V  òro  e  l'ar- 

gènto non  si  ossidano,  §  p.  pr.  e  agg.  Ossidante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ossidato.  Fucile  mèggo  ossidato. 
OSSIDAZIONE,  s.f.  L'ossidare.  Differènti  gradi  d'—. 

L'—  aumenta  il  peso  dei  metalli. 
OSSIDIONALE,  agg.  T.  stòr.  Della  corona  che  i  Rom. 

davano  a  chi  liberava  una  città  dall'assèdio.  §  Medà- 
glia — .  Di  quella  ricordanza. 

OSSIDO,  s.m.  La  combinazione  dell'ossìgeno  con  un 
altro  còrpo  chimicam.  affine.  —  de'tnetalli,  de' metal- 

lòidi. —  d'antimònio,  di  rame,  di  ginco.  Ogni  metallo 
può  formare  due  òssidi,  qualcuno  tre,  qiiattro  e  cin- 

que. §  Rùggine.  Fucile  dove  c'è  V-  aggrumato. 
OSSÌFERO,  agg.  T.  scient.  Che  contiene  ossa. 
OSSIFICARE ,  intr.  e  pron.  [ind.  Ossifico].  T.  lett. 

Diventare  òsso.  Cartilàgini  cne  vanno  ossificandosi. 
§  p.  pass,  e  agg.  Os.sificato. 
OSSIFICAZIONE,  s.f.  T.  scient.  L'  ossificare  o  II  for- 

marsi e  Svilupparsi  delle  ossa. 
OSSIGENARE,  tr.  T.  chim.  Combinare  semplicemente 

r  ossigeno  con  un  altro  còrpo.  Rèndere ,  Aumentare 

1'  ossigeno.  [Ma  se  produce  òssido ,  si  dice  Ossidare]. 
—  r  ària.  Il  sangue  entrando  nei  polmoni  si  ossi- 
gena.  %  p.  pr.  e  agg.  Ossigenante.  Prineìjno  ossige- 

nante. §  p.  pass,  e  agg.  Ossigenato.  Stanze  bène  os- 
sigenate. Ària  dei  monti  ossigenata. 

OSSIGENAZIONE,  s.f.    L'  ossigenare  e  L'  ossigenarsi. 
L'—  del  sangue.  L'—  è  divèrsa  dall'ossidazione. 
OSSIGENO  ,  s.m.    Uno  dei  còrpi  sémplici  più  comuni 

OSSERVAZIONCELLÙCCIA  ,  dim.  d'  Osservazioncèlla. 
OSSERVAZIONE,  s.f.  Osservanza,  Obbedienza  (G.  V. 

Varch.  Guicc.  Cr.).  §  Mortificazioni  ascétiche  (Cav.). 
OSSIACANTA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  marruca  (Rèd.  Cr.). 
OSSICÈLLO,  s.m.  [pi.  Ossicèlle,  Ossicèlla]  (Bàrt.). 

OSSÌCOLO,  s.m.  dim.  d'Osso  (Ruc.  T.). 
OSSICRATO,  s.m.  Acetosa  (Targ.  P.). 
OSSIDIONE,  s.f.  Assèdio  (Mach.  Guicc.  A.  Bèrn.). 
OSSÌFRAGA  e  OSSIFR.AGO,  s.f.  e  m.  T.  gool.  Àquila 

marina  (Salvin.  T.). 
OSSÌGENE,  s.m.  Ossigeno  (T.). 



oss 414 
OST 

che  fa  parte  deirària  ammosfèrica.  X' —  è  necessario 
alla  respirazione  e  alla  combustione.  L'  ària  scende 
.fino  ai  polmoni ,  e  là  V  ossigeno  è  assorbito  dal  san- 
gue.  Un  uomo  consuma  piti  di  700  litri  il  giorno  d' — . 
Le  piatite  di  giorno  aspirano  l'acido  carbònico  e  tra- 

mandano l'—.  Una  fiamma  consunta  V —  come  noi,  e 
manda  fuori  àcido  carbònico.  Ària  nova,  ricca  d' — . 
OSSINO,  s.iu.  dim.  d'Osso.  §  Di  vivande.  Succiare  gli ossivi. 
ÒSSITO,  s.m.  volg.  Òssido. 

OSSÌTONO ,  agg.  T.  gramm.  Di  vocàbolo  greco  col- 
raccènto  acuto  in  fine. 
OSSIVVERO,  cong.  pop.  Oppure,  Ovvero. 
ÒSSO,  s.m.  [pi.  Òssi  e  Ossa.  Òssi  se  staccati  ;  Ossa 

se  complessivamente  quelli  d'  un  organismo^  animale]. 
Le  parti  dure  e  sòlide  del  còrpo  animale.  Òssi  sparsi 

di  béstie  mòrte.  §  Òssi  di  mòrto.  D'uomo.  Il  complèsso 
delle  ossa  forman  lo  schèletro.  Il  còrpo  umano  è  com- 
2]Osto  di  dugèntosèi  ossa.  Ossa  lunghe,  corte,  piatte, 
compatte.  Òsso  ilìaco,  linguale.  Gli  òssi  delle  gambe, 
delle  braccia.  §  Òsso  sacro.  La  parte  estrèma  delle 

reni.  Cascò  giù  per  le  scale,  e  batté  l'osso  sacro.  §  Ar- 
tifizi per  piegare  e  raddrizzare  le  ossa.  Mi  fanno  male 

gli  òssi  della  fàccia.  Tu  mi  fai  male  a  questi  pòveri 
òssi.  Quando  potrò  riposare  le  mie  pòvere  ossa.  In  una 

sjiedizione  rischiosa,  lasciò  l'ossa  sur  una  strada.  La- 
sciar l'ossa  nel  suo  paefe.  Raccòglier  le  ossa  dei  ca- 
duti. Avere  tin  dolore  o  dolore  nell'ossa,  l'ossa  indo- 

lite ,  reumati-£iate ,  stanche.  È  stato  offeso ,  intaccato 
nell'osso.  Rotto,  Stritolato  un  osso.  Peste  le  ossa.  Ossa 
fratturate  in  parecchi  pèzzi.  Gli  affondava  i  dènti 

nella  cabile  fino  all'osso.  Gli  scricchiolarono  le  ossa. 
Coi  tritumi  d'ossa  si  fàbbrica  il  nero  fumo.  Sentirsi 
dinoccolare  V  ossa.  Sentir  le  òs.sa  fiaccate  dagli  stra- 

pazzi. §  Aver  l'ossa  tènere.  Èsser  tènero  d'ossa.  Grà- 
cile ;  se  non  di  bambini.  §  Al  contr.  Èsser  d'ossa  dure. 

Anche  di  persone  vècchie.  §  C  è  sugo  quanV  a  ró- 
dere un  —.  Di  còse  senza  sugo.  §  Mangiar  la  carne  e 

buttar  via  gli  òssi.  Carne  tutt'òssi.  Non  mi  date  tròp- 
pi'òsso.  Gli  òs.si  del  lesso,  delle  braciòle.  §  Prov.  Non 
c'è  carne  senz'osso ,  né  ròfa  senza  spina.  Bène  senza 
male.  §  Chi  à  mangiato  la  carne  sputi  V  òsso.  Chi  à 
tirato  a  vantaggiarsi  a  danno  altrui,  paghi  il  tìo.  § 

M.  prov.  Com'al  cane  del  macellaro:  busse  e  òssi  op- 
pure òssi  e  bastonate.  Di  pers.  maltrattate.  §  Buttar 

ìin  òsso  a  un  cane,  a  cèrbero.  Uno  Sbruffo  a  uno  per- 
ché si  contènti.  Con  quell'osso  in  bocca,  .s'acquietava 

un  pòco.  §  A  levargli  quel  po'  d'osso  dalla  bocca!  § 
Secco  coni'  un  òsso ,  pèggio  d' un  òsso.  Di  persona 
inagra.  §  Ridotto  pèlle  e  ò.ssa.  §  Un  sacco  d'ossa.  §  flg. 
Di  mercanzia  che  non  vai  quaU  più  nulla.  §  Il  male 

arriva  all'  òsso.  Incancrenisce.  §  Quando  il  cancro 
arriva  all'osso.  E  fig.  Còse  che  mostrano  apèrto  il 
cànchero  dell'osso.  §  Quando  la  mifèria  arriva  al- 

l'osso! Arriva  fino  al  midollo  delle  ossa.  Imperti- 
nènze, Paròle  che  arrivano  all'osso;  che  arrivan  pri- 

ma all'  òsso  die  alla  pèlle.  Rotto,  Fiìiito  fin  all'osso. 
§  Còtto  sino  all'  òsso.  Innamorato  eòtto.  §  Bagnarsi 
fino  alle  ossa.  Colla  buona  volontà  infiltrata  nel- 
r  ossa.  §  Saltar  nelV  — .  Divenire  intimo  ,  pericoloso. 
Gli  è  saltato  nell'osso  questo  vìzio.  Non  com.  §  Fèbbre 

OSSIMELE,  s.m.  Sciròppo  d'aceto  e  mièle  (XIV-XVII). 
OSSl/.Ì.CCHEItA,  s.f.  Sòrta  d'acetosa  (Cresc.  Aldobr.). 
ÒSSO ,  s.m.  [pi.  Osse.  Dentro  all'osse  (Petr.  P.J].  § 

Méttersi  a  una  còsa  coli'  arco,  col  midollo  dell'  òsso. 
Con  tutto  l'impegno  (Salvin.  Cr.).  §  Avere  una  còsa 
fitta  nell'ossa.  Èsserci  inclinatissimo  (Malm.).  §  Aver 
rósso  del  poltrone.  D'infingardi  (T.).  lAvér  l'osso  nel 
bellico.  Non  aver  giudizio  (Lasc.  Gw).  %  Dar  la  carne 

senz'  òsso.  Il  mèglio  d'  una  còsa  (Coppin.).  §  Èsser  di 
buon  òsso.  Gagliardo  e  robusto  (A.).  §  Tornare  all'os- 

sa. Resuscitare,  l'anima  (D.).  §  Òsso  delle  frutte.  Nòc- 
ciolo (Pali.  Bèrn.  DeAm.  Cantù,  P.).  §  Òssi  di  lucci. 

Lische  (Camm.  P.).  §  Ossa  di  pesce  (Rist.  d'  A.,  P.).  § 

penetrata  nella  midolla  dell'  ossa.  Piòggia  che  pene- 
tra nell'ossa.  Un  vènto  che  entrava  nell'ossa.  Gelo, 

Frèmito  che  córre  per  l'ossa.  §  Andare  un  òsso  attra- 
vèrso, in  gola,  e  fig.  non  com.  Un  ostàcolo  fòrte.  31i 

pianta  un  —  per  la  gola.  §  Roder  un  — .  Una  gran  diffi- 
coltà. 3Ii  par  duro  a  roder  qtoest'  —.  §  Èsser  di  carne 

e  ossa.  Un  uomo  come  tutti  gli  altri,  che  sente.  Final- 
mente è  di  carne  e  ossa  anche  lui  :  e  se  s'  offende  à 

ragione.  §  Far  l'osso  a  tma  còsa.  Assuefàreisi.  §  Fic- 
carsi nelle  ossa  il  freddo,  la  nòia  o  sìm.  §  Col  mal  di 

pàtria  fitto  nell'ossa.  §  Rompersi  l'ossa.  V.  Costola. 
§  Roìnper  l'ossa  altrui.  Bastonarlo.  §  Sentirsi  qualche 

brivido  nell'ossa.  §  In  carne  e  ossa  [o  in  ossa'].  Reale. 
È  lui  in  carne  e  ossa.  Una  bèlla  ragazza  in  carne  e 
in  ossa.  Anche  un  papa  è  un  omo  come  noi  in  carne 

e  ossa.  §  Non  com.  Metter  l'ossa  in  un  panière,  in  un 
cucchiaio.  Èsser  massacrato.  §  Prov.  La  lingua  non 
à  òsso,  ma  fa  romper  il  dòsso.  V.  Lingua.  §  Pedante 

nell'ossa ,  sino  nelle  ossa.  §  Non  èsserci  né  lisca  né 
òsso.  Èsser  cosi  ,  o  non  alti'imenti.  Tocca  a  noi ,  non 
e'  è  né  lisca  né  òsso.  §  Méttersi  coli'  òsso  del  còllo. 
Con  tutto  l'impegno.  §  Rompersi  l'osso  del  còllo.  An- 

che fig.  Rovinarsi.  §  Risparmi,  Economie  fino  all'osso. 
Celebri  quelle  del  Sèlla.  §  fig.  Òsso.  Ròba  da  ródere. 

Son  tutti  intorno  a  guest'  òsso.  L' Italia  è  stata  per 
molti  sècoli  un  òsso  agognato.  §  È  un  òsso.  Di  còsa 

che  non  rènde.  Podere  che  è  un  òsso.  §  C'è  l'osso.  Di 
còsa  diificile,  pericolosa.  §  Un  òsso  duro.  Una  grave 
difficoltà.  Poefie  che  senza  sufficènte  erudizione  sono 

un  òsso  duro.  Quest'  afflare  vuol  èsser  un  òsso  duro 
pe'  suoi  dènti!  §  scherz.  o  spreg.  Pòsa  l'osso.  A  due 
che  si  leticano.  §  oppure  Lascia  lì  quel  che  ài  preso. 
Paga  quel  che  devi  pagare  e  sìm.  §  Ossa  delle  mie 
òs.sa  e  carne  della  mia  carne.  Di  persone  derivate  da 

noi ,  e  fig.  Di  còse.  §  Èsserci  per  l'  —  o  per  la  pèlle- 
Esporsi  a  ogni  pericolo.  §  Èsser  all'  òsso.  Di  còsa  già 
sfruttata  da  altri.  E  cosi  Ridotto  all'osso.  §  Gli  uo- 

mini non  .sono  che  mucchi  d'ossa.  Indàgini  sulle  ossa 
fòssili.  §  Come  matèria  di  lavori.  Bottoni,  Stecche, 

Calamai  d' òsso.  Arnesi  d'osso  di  cèrvio.  §  Òssi  di 
balena.  I  fanoni. 
OSSUTO,  agg.  Fornito  di  gròsse  e  fòrti  ossa.  Un  omo. 

Un  ragazzo  — .  Vi/o,  Mani  — . 
OSTÀCCIO,  s.m.  [pi.  Ostacci],  pegg.  d'Oste. 
OSTÀCOLO,  s.m.  Quanto  s'  oppone  al  mòto  ,  all'  an- 

damento. Questi  sassi  nella  strada  son  di  begli  ostà- 
coli per  andar  avanti.  §  Spesso  fig.  Abbàttere,  Levare, 

Tògliere,  Levar  di  mè^^q  gli  ̂ .  Non  s'attenti  a  m,et- 
ter  ostàcoli.  Ogni  piil  grande  —  è  nulla  davanti  alla 
sua  volontà.  —  insuperàbile,  insormontàbile.  Persone 
che  èrano  state  un  grave  —  alla  sua  impresa.  —  im- 

preveduto, possènte,  fòrte.  Nessun  —  ci  divide.  Dóppio 
— .  Superare  un  — .  Il  solo  —  che  ci  rimane.  Mille 
ostàcoli.  Sono  —  a  ogni  progrèsso.  Discòrdie  che  non 
èrano  state  d' —  all'ingrandimento  dell'impèro.  Pareva 
che  tutto  dovesse  ès.sere  — .  Sorpassare  tutti  gli  ostà- 

coli. Irritarsi  degli  —.  Incontrare ,  Frapporsi  ostà- 
coli. Pòpolo  bàrbaro,  ma  che  non prefènta  ostàcoli  al 

passàggio  d'una  spedizione.  §  Ostàcoli  a  tm  progètto, 
alla  sua  liberazione,  all'efercìzio  de'  pròpri  diritti.  % 
Se  non  ci  sono  ostàcoli.   Promettendo  1'  òpera  nòstra 

Frutto  d'—  (Boa.).  §  Vinacciòlo  (Cresc).  §  Òsso  buco. 
T.  cucin.  Sòrta  di  vivanda  milanese  (P.).  §  Òsso  con- 
ditoio.  T.  mont.  L'osso  del  presciutto ,  per  farci  la 
minestra  (P.).  §  Ossatura,  Armatura  (Borgh.  YaJ.).  § 
T.  stamp.  Le  còpie  tirate  in  più  del  nùmero  (F.  P.). 
OSSOCRÒZIO,  s.m.  Spècie  di  ceròtto  (Burch.  T.). 
OSSOSO,  agg.  Ossuto  (Lib.  Masc.  T.). 
OSSUÀRIO,  s.m.  Ossàrio  (T.).  §  Urna  ossuària  (Targ.). 
OSTA,  s.f.  Ostessa  (Barber.  T.). 
OSTA,  s.f.  T.  mar.  Capo  o  Bràccio  del  picco  (Cresc). 
OSTACOLARE,  tr.  T.  pist.  Metter  degli  ostàcoli,  con- 

trariare. —  tni  passo  azzardoso  (Mar.  P.). 
OSTÀDICO.  V.OSTÀTICO  (T.). 
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0  qualcòsa.  §  Non  fare  Of)tàco7o.  Non  dir  di  nò  ,  Non 

rifiutarsi.  §  Quello  che  dite  voi  non  fa  — .  Non  impe- 

disce quel  elle  vogliamo.  §  Kon  è  d' — . 
OST.ÌGGIO,  s.m.  [pi.  Ostagpi].  Persona  che  un  esèr- 

cito, una  nazione  consegua  all'avvei-sàrio  per  garanzia. 
Gli  ostaggi  cartaginesi  consegnati  ai  Romani.  Lasciai^ 
in  — ,  come  — .  Preso  in  — .  Tenere  in  — .  Chièdere, 
Dare  ostaggi.  Rèndere  gli  — .  Ostaggi  di  jiace. 
OSTAKE,  intr.  [ind.  Osto,  Òstil.  T.  leg.  e  lett.  Im- 

pedire, Fare  ostàcolo.  Non  osta.  Non  ostava,  Non  è 

còsa  che  òsti.  §  Nulla  osta  che....  Non  e'  è  difficolti. 
§  Nulla  osta.  Fraje  messa  sui  documenti  che  dèvon 

avere  il  loro  eorso.  §  p.  pr.  e  agg.  Ostaijte.  Non  ostan- 
te. Y.  Nonostante.  §  Accordato  al  pi.  Non  ostanti 

Quelle.  Non  eom. 

ÒSTE,  s.m.  Chi  tiene  un'osteria.  Far  l'oste.  Per  Z'  — 
son  tutti  galantòmini  purché  paghino.  §  Òste  suL' li- 

scio. Magri  affari.  §  Prov.  Invito  d'  òste  non  è  senza 
còsto.  Non  com.    §  Domandare  all'  —  se  à  buon  vino. 
1  omande  inùtili.  §  Ce  n'  è  per  tutti ,  se  V  —  tte  còce! 
1  i  disgràzie,  rimpròveri  e  sìm.  A  chi  teme  che  ne  man- 

chi ;  minacciando.  §  Fare  i  conti  senza  V  — .  Senza  quello 

che  conta.  V.  Conto.  §  Negherebbe  il  pasto  all' — .  V. 
Negare.  §  Paga  V  — ,  muta  V  —.  Paga  ,  e  serviti  da 
chi  vuoi.  §  —  di  Pianòro.  Vita  bassa,  ristretta.  Trat- 

tamento mediocre.  "  Gom^  siete  stati  a  pranzo?  „  "  Òste 
di  Pianòro.  „ 

OSTEGGIAUE,  tr.  Trattar  come  nemico.  —  la  Chièja, 
il  Govèrno.  §  p.  pass,  e  agg.  Osteggiato. 
OSTÈLLO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Ospizio,  Rifùgio.  Quasi 

prov.  Ahi,  serva  Italia,  di  dolore  ostèllo,  di  D. 

OSTENSÌBILE,  agg.  T.  lett.  o  burocr.  Mostrabile,  Li- 
mostràbile.  Documenti  — . 
OSTENSIBILMENTE,  avv.  burocr.  da  Ostensibile. 
OSTENSORE,  s.m.  T.  lett.  e  burocr.  Chi  mostra  o 

dimostra  qualche  scritto,  órdine,  o  sìm. 

OSTENSÒUIO,  s.m.  [pi.  Ostensòri'].  T.  eccl.  YaSo  sa- 
cro in  cui  espóngono  l'ostia  consacrata.  —  di  cristallo, 

d'ottone,  d'oro.  Lunetta,  Raggerà,  Piède^delV  — . 

OSTAIO,  volg.  e  cont.  Òste.  La  dia  rètta,  ostaio  (P.). 
OSTALE,  agg.  es.  Ospitale,  Ospizio  (Borgh.  Vit.  Plut. 

T.).  §  Ostèllo  (Nann.  P.j. 
OSTANTE,  agg.  Con  A  o  Di.  Non  ostante  a  quello, 

a  questo  (S.  Cat.  Sacch.  T.).  §  Non  ostante  di  ciò  (Ségn.). 
OSTANZA,  s.f.  Ostàcolo  (F.  T.). 
OSTARE,  tr.  Tògliere,  Allontanare  (Guitt.  Nann.  P.). 
OSTARIA,  s.f.  Osteria  (Belline.  P.). 

OSTÀTICA,  s.f.  femm.  d'Ostàtico  (B.  Gh.). 
OSTÀTICO,  s.m.  Ostàggio  (Fàv.  ES.  Bèmb.  Don.). 

OSTATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  d'Ostare  (Sèc.  XlVj. 
.  ÒSTE,  s.f.  per  m.  Òste  (Nov.  ant.  T.).  §  Campo,  Esèr- 

cito. Molti  di  sua  òste  (Malesp.  P.). 
ÒSTE,  s.m.  Chi  tiene  osteria.  Prov.  Òste  e  nemico 

è  tutt'  uno.  §  Chi  à  accordato  l' —  pttò  andare  a  dor- 
mii'C  {Ct.).  §  È  pagato  V — .  Ognuno  à  avuto  il  suo.  § 
Far  la  ragione  [il  conto]  senza  l'  —  (Bèrn.).  §  Far  il 
gonio  per  non  pagar  l'  —  [il  minchión  per  non  pagar 
gabèlla].  §  Amore  à  nome  l'oste.  Chi  non  rispondeva 
a  tòno  (T.).  §  Òste.  L' albergato  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Pa- 

drone del  podere  (Sèc.  XVI).  §  T.  cont.  Fare  un  abba- 

glia òste.  Attènder  al  podere  ne'  primi  giorni  per  ab- 
bagliar il  padrone  (P.).  §  Uccellar  V—  e'I  lavoratore. 

Ingannare  una  parte  e  l'altra  (Cecch.). 
ÒSTE,  s.m.  Nemico  (Jac.  Tòd.  B.).  §  s.m.  e  f.  Esèr- 

cito (Sèc.  XIII-XVI).  §  òste  schierata  (M.).  Vive  a  Pisa 

(Fuc.  P.).  §  Campo  con  1'  esèrcito  (Veg.ì.  §  Andare  in 
òste.  Esercitare  1'  arte  della  guèrra  (Mare.  Pòi.).  § 
Dimorare  ad  —  (Tàv.  Rit.).  §  Guidare  in—  (Lue.  P.). 
S  Porre  ad  —  (Avv.  Cicil.).  §  In  città  e  in  —.  In  pace 
e  in  guèrra  (Sali.).  §  Guèrra  (G.  V.).  §  Da  —.  Da  guèrra 
(G.  V.).  §  Bandir  l' —.  §  Fare  —  (B.  Gentil.).  §  Fare 
fatti  sopra  uno  o  Far  l'oste.  Movergli  guèrra  (G.V.). 
Armata  navale  (G.  V.  G.  Giùd.).  §  Òste.  Òspite  (B. 
Scc.  XIV.  FilóS.  P.).  §  Òste  mio  ne  sarai  (Tass.  P.). 

OSTENTARE,  tr.  [ind.  Ostento].  Mostrare  con  inten. 
zione  0  affettazione  o  con  vanto  non  sincèro.  —  co^ 

ràggio,  guadagni,  bravura,  pudicìzia,  nòia,  òzio,  mi- 
fèria,  fede,  fidùcia.  Èra  lontano  dalla  sictirezza  che 
astentà/vano  le  sue  paròle.  —  un  diritto.  —  falsità.  § 
Quasi  pj'ov.  Ostenta  a  pii'òva  false  carili,  òro  falso  e 
falsa  giòia,  del  Giusti.  §  p.  pass,  e  agg.  Ostentato. 
Fortezza,  Difinvoltura  ostentata. 

OSTENTATORE,  verb.  m.  d'  Ostentare.  Il  f.  Ostenta- trice.  Non  com. 

OSTENTAZIONE,  s.f.  L'  ostentare.  Il  lusso  elegante 
non  è  r  —  fastosa.  Credènti  senza  — .  Fuggire  V  — . 
OSTEOLOGIA,  s.f.  T.  anat.  Parte  che  tratta  delle  ossa. 
OSTEÒTO.MO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  a  fòrbice  per 

tagliar  le  ossa. 
OSTERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  dà  da  mangiare  e  bere, 

e  a  Aòlte  allòggio;  per  1j  più  a  bassa  gènte.  À,  Tiene 

un'  — .  Fa  osteria  in  città ,  fuori.  —  di  campagna. 
Non  c'è  —  iìi  paefe.  —  pièna  di  gènte.  —  che  è  un 
pòrto  di  mare.  §  Una  spècie  d'  — .  §  L'uscio,  L'insegna 
deir — .  Air —  del  Fuso  d'oro.  §  Quando  l'oste  è  sull'u- 

scio, r  —  è  ròta.  %  Mangiare  all' — .  Di  chi  non  à  casa 
particolare,  o  mangiare  di  suo;  o  non  à  fatto  da  de- 

sinare. Òggi  si  mangia  all'  — .  §  È  sèmpre  all' — ,  sul- 
l' — .  Di  fannullone  e  bontempone.  §  Chi  non  vuol  l' — , 
levi  la  frasca.  V.  Frasca.  §  Fermarsi  alla  prima  — . 
V.  Fermare.  %  Levare  uno  di  siili'—.  Di  sulle  spese. 
Non  com.  §  Mangiare  all'  —  di  Pianòro.  Far  vita  bassa, 
magra.  Se  vuoi  venire  a  colazione  da  me;  ma  bada  è 

r  osteria  di  Pianòro.  §  Stare  siili'  osteria.  Non  aver casa  di  suo. 

OSTEUÌÀCCIA,  s.f.  [pi.  Osteriacce],  pegg.  d'Osteria. 
OSTERÌETTA,  s.f.  dim.  d'Osteria. 
OSTERÌÙCCIA,  dim.  spreg.  d'Osteria. 

■  OSTESSA,  s.f.  d'Oste.    La  móglie  dell'  òste  o  Dònna 
che  tiene  osteria. 
OSTÈTRICA,  s.f.  T.  med.  La  levatrice. 

OSTETRÌCIA,  s.f.  T.  med.  La  sciènza  o  L'arte  dell'o- 
stètrica. §  aggett.  Arte  ostetricia. 

OSTEGGIAMENTO,  s.m.  Accampamento.  §  Assalto 

(Bèrn.). OSTEGGIARE,  intr.  Stare  a  campo  (Sèc.  XIV).  §  Guer- 
reggiare. §  tr.  Attaccare  il  nemico  (id.). 

OSTELL.AGGIO,  s.m.  Alloggiamento,  Ostèllo.  §  La 

spesa  dell'allòggio.  §  Magazzinaggio  (Sèc.  XIV). 
OSTELLANO,  s.m.  Òste,  Albergatore  (M.  V.  Cr.). 
OSTELLIÈRE,  s.m.  Osteria  (M.  V.  Or.).  §  Òste. 
OSTÈLLO,  s.m.  Albèrgo  (Sèc.  XIII-XIV).  §  Casa  me- 

schina [anche  poèt.  non  par  giusto  con  idèa  di  meschi- 
nità]. In  sulla  sòglia  del  defèrto  ostèllo  (Mont.  P.).  § 

Èfrata,  Vaticinato  —  (M.).  §  Pòvero  —  (Leop.  P.).  §  Fare 
suo—.  Sua  dimòra  (T.).  §  Santo  — .  Romitòrio  (A.  P.).  § 

E  capitò  all'ostèl  d'  un  eremita  (id.).  §  Palazzo  (Dàv. 
Gh.).  §  Palazzo  municipale.  Su  l'ostèl  di  città  (Card.  P.). 
OSTÈNDERE,  tr.  Mostrare  (Guitt.  S.  Ag.  T.). 

OSTENSIONE,  s.f.  L'ostèndere  (Còcch.  T.).  §  L'esporre 
all'altrui  vista  (Bianchin.  Gh.). 
OSTENSIV AMENTE,  avv.  da  Ostensivo  (Mon.  T.). 
OSTENSIVO,  agg.  Che  si  può  mostrare  (Cav.  T.). 
OSTENTAMENTO,  s.m.  Ostentazione  (Lib.  Die.  Cr.). 
OSTENTARE,  tr.  Il  suo  beato  non  far  nulla  ostenta 

(Giust.  P.).  §  —  bestémmie  e  miferère  (id.). 
OSTENTATIVO,  agg.  Pièno  d'ostentazione  (Pali.  Ver.). 
OSTENTO,  s.m.  Portènto,  Miracolo  (S.  Ag.  T.). 
OSTENTOSO,  agg.  Che  ostenta  (Albert.  T.). 
OSTEOCÒLLA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  bianca  (P.). 
OSTEÒ.MA,  s.m.  T.  med.  Tumore  òsseo  (L.  P.). 
OSTEOMALACIA,  s.f.  T.  med.  Rammollimento  pro- 

gressivo delle  ossa;  malattia  delle  gòne  lombarde  (P.). 
OSTEOPERIÒSTITE,  s.f.  T.  med.  Alterazione  infiam- 

matòria dentale  (L.  P.). 
OSTERIA,  s.f.  Fare  V—  [Tenere]  (Cecch.  T.).  §  M- 

pist.  Quello  die  va  via  pèrde  il  posto  all'—.  A  chi, 
avendo  lasciato  il  suo  posto,  lo  ritrova  occupato  (P.). 
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OSTÈTRICO,  agg.  da  Ostetrìcia.  Ospedale,  Clinica  — . 
OSTÈTIIICO,  s.m.  Mèdico  specialista  delle  operazioni 

di  parto. 
ÒSTIA,  s.f.  T.  stòr.  La  vìttima  offèrta  in  sacrifizio, 

eli  sacrifizio  stesso.  Òstia  solènne.  §  T.  eccl.  Il  sacrifizio 

dell'altare,  e  più  specialmente  Stiacciatina  tonda  di  fa- 
rina bianca  che  il  sacerdòte  offre  nella  messa,  i'—  con- 

sacrata.  Offrir  V — .Esporre  V—  in  sacramento.  Grandi, 
Piccole  —.  §  Giurar  suir —.  §  —  magna.  Quella  del- 

l'ostensòrio. §  Non  èsser  farina  da  far  òstie.  Di  pers. 
tutt' altro  che  santa.  §  fig.  —  di  propiziazione,  di  pace, 
d' amore.  §  Stiacciatina  di  farina  sìm.  alle  òstie  di 
vàrie  grandezze  e  di  vari  uSi ,  ma  più  specialmente 
per  ingollare  medicamenti.  §  Òstie  gommate  o  Òstie  da 
sigillare,  e  assol.  Òstie  per  sigillare  lèttere  o  sìm. 
Òstie  colorate. 

OSTIAKIATO,  s.m.  T.  eccl.  Il  primo  de'  quattro  órdini minori. 

OSTIÀBIO,  s.m.  [pi.  Ostiari].  T.  eccl.  Chi  à  l' ostiaria- 
to.  §  Gli  —  del  Concilio.  Incaricati  di  stare  alle  pòrte. 
ÒSTICO,  agg.  lett.  Agro,  Spiacènte.  Sapore  tròppo 

— .  Parere  òstica  una  còsa,  coraun.  Agra,  Dura. 
OSTILE,  agg.  non  pop.  Nemico.  Di  pers.  e  di  còsa. 

Lanciava  qualche  friggo  —.  Atteggiamento  quafi  — . 
Maleficio  — .  Assalti,  Atti,  Rumori,  Màcchine,  Gènti, 
Passioni  — .  §  Èssere,  Mostrarsi  ostili. 

OSTILITÀ,  s.f.  astr.  d'Ostile.  —  a  im  progètto.  Vin- 
cer r  — .  §  T.  mii.  L'  azione  guerresca.  Ricominciare, 

Cessare,  Sospèndere,  Riprèndere  l'  —  o  le  ostilità. 
OSTILMENTE,  avv.  da  Ostile.   Trattare  —. 
OSTINARSI,  intr.  pron.  Attenersi  a  una  còsa  punti- 

gliosamente. Ostinarsi  a  voler  crédeì-e  il  falso,  a  ne- 
gar tm  po'  di  giustizia,  a  ritener  come  peccato  quello 

che  non  è.  S'ostina  a  dire,  a  fare,  a  non  fare.  Mi  fa 
ràbbia  quel  volersi  ostinare.  §  Non  ni'  ostino.  Rimet- 

tendoci in  una  còsa,  pur  parendoci  d'  aver  ragione.  § 
Di  còse.  Fèbbre  che  s'  ostina  a  non  volere  andarsene. 
§  p.  pass,  e  agg.  Ostinato.  Dònna,  Omo  ostinato.  Sono 
in  due  ostinati.  Vivere  nella  più  ostinata  e  assoluta 
ignoranza.  Ostinato  in  un  impegno.  Ostinati  a  negare. 
Giocatore  ostinato.  Piògge  ostinate.  Furiosi  ostinati. 
Malattie  ostinate.  Guèrra,  Paura,  Silènzio,  Òdio  — . 

Ostinati  come  i  tafani,  come  le  mosche,  com'un  mulo. 
§  In  buon  sènso.  Tutti  ì  santi  son  ostinati  nel  volere 

il  bène.  Ostinato  nel  peccato  dell'amor  di  pàtria.  Osti- 
nato nelle  sue  idèe.  %  sostant.  Uno  dei  piti  ostinati. 

OSTINATAMENTE,  avv.  da  Ostinato.  Difèndersi  — . 
Assalire,  Impugnare  ostinatamente. 

OSTINATÈLLÒ,  agg.  dim.  d'Ostinato. 
OSTIN ATETTO,  dim.  non  com.  d'Ostinato. 
OSTINATEZZA,  s.f.  astr.  d'Ostinato.  L'abitùdine. 
OSTINAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  d'Ostinazione. 

§  _  a  mal  tèmpo,  pòvera  (Rondin.  T.  P.).  §  E  nel  sen. 

,(Grad.  P.).  §—  de'cani.  Le  pozze  (Malm.). 
OSTETRICE,  s.f.  Levatrice  (SS.  PP.  S.  Gir.  Bib.  Cr.). 
ÒSTIA,  s.m.  Foce  (T.). 
OSTIÀRIA.  e  OSTIÀRIO,  s.f.  e  m.  Custòde  (Sèc.  XIV). 

OSTICHEZZA,  s.f.  astr.  d'Ostico  (Ud.  NiJ.  T.). 
ÒSTICO,  agg.  Luogo  — .  Brutto,  Tristo  (Sacch.  P.). 
OSTIÈRA-ÈRE,  s.f.  em.  Ostessa,  Òste  (Sèc. XIII-XVII). 

§  Ti  si  pre/ènta  un  —  (Gozz.  P.).  §  Òspite  (Tàv.  Rit. 
J>.).  §  Campo  nemico  (Tass.  T.). 

OSTIÈRI  e  OSTIÈRO,  s.m.  Ostière,  Òste  (Sèc.  XV.  P.). 
OSTILE,  s.m.  Pòrta  (Jac.  Tòd.  P.). 
OSTILEMENTE,  avv.  Ostilmente  (M.  V.  Cr.). 
OSTINARE,  tr.  Indurire  (Bìb.  T.). 
OSTO,  s.m.  Òste  (Barber.  Tàv.  Rit.). 
ÒSTRA,  s.f.  Àustro  (Guid.  Orland.  P.). 

0STR.ACIX4ABE,  tr.  Dar  l'ostracismo  (Plut.  T.). 
ÒSTRACO,  s.m.  Vajo  per  dar  l'ostracismo  (Segn.). 
OSTRACOPÈO,  agg.  Che  forma  il  gùscio  (Targ.  Gh.). 
OSTREÀCEO,  agg.  Di  pesce.  Testàceo  (Gal.  T.). 
OSTREICOLTURA,  s.f.  Arte  di  aumentare  le  òstriche. 

■ÒSTRIA,  s.f.  T.  bot.  Carpito  (Targ.  Gh.). 

OSTINAZIONE,  s.f.  L'ostinarsi,  L'èssere  ostinati.  Male 
che  se  lo  procàccia  con  la  sua  — .  Tacciare  d' —. 
Questo  si  chiama  —.  Con  quanta  —  procurò  il  bètie 

de'  suoi!  §  Prov.  La  vèste  de'  dottori  è  foderata  dell'  — 
de' cliènti.  §  T.  muS.  Prolungamento  d'un  accòrdo. 
OSTOLARE,  intr.  e  tr.  Girare  intorno  con  fòrte  de- 

sidèrio, per  aver  qualcòsa  specialmente  da  mangiare. 
Tu'  sé'  sèmpre  qui  a  — .  Non  far  —  codesto  bambino: 
dagli  una  pera:  è  un'ora  che  le  guarda. 
OSTRACISMO,  s.m.  T.  stòr.  Legge  ateniese  che  con- 

dannava per  dièci  anni  all'  esilio  il  cittadino  che  de- 
stava sospètto  d'alterare  gli  órdini  repubblicani.  Ari- 

stide fu  condannato  all'  —.  §  Per  est.  Dar  V  —  a  una 
persona  da  una  casa,  da  una  società;  a  un  libro,  a 

un  giornale,  ecc.  Condannare,  Gridare  all' — . 
ÒSTRICA,  s.f.  Gèn.  di  molluschi  acéfali  fecondissimi. 

Cercare,  Mangiare,  Cibarsi  di  òstriche.  Tirare  all'  ò- 
striche.  §  Star  attaccati  come  l'  —  allo  scòglio.  Di  pers. 
attaccata  a  un'  altra  o  a  còsa.  §  volg.  Scaràcchio. 
OSTRICAIO,  s.m.  [pi.  Ostricai].  Luogo  ricco  d'ostri- 

che. §  Chi  vende  l'ostriche. 
OSTRICHETTA  -  china  -  ONA ,  dim.  accr.  d'Ostrica. 
ÒSTRO,  s.m.  T.  lett.  Pórpora,  il  colore  e  la  stòifa. 

Cinto  di  gèmme  e  d'—.§  fig.  e  poèt.  non  com.  Il  rosso 
delle  góte.  Gli  avòri  e  gli  òstri. 
ÒSTRO,  s.m.  T.  lett.  Lo  stesso  che  Àustro. 
OSTROGÒTICO,  agg.  da  Ostrogòto. 
OSTROGÒTO,  agg.  e  sost.  Di  nazione.  §  anton.  Di 

pers.  rogge  e  senza  educazione  intellettuale  e  d'animo. 
Gènte  ostrogòta.  Spiegazioni,  Ragioni  da  — . 
OSTRUIRE,  tr.  e  intr.  T.  med.  Òagionare  ingorgo  in 

un  viscere  sicché  manchi  la  dovuta  circolazione  e  fun- 
zione. Càlcoli  che  ostruiscono  il  canale.  §  Di  canali, 

condotti,  docce.  Ostruirono  il  pòrto  di  Savona.  §  p. 
pr.  e  agg.  Ostruente.  §  p.  pass.  Ostrutto. 
OSTRUTTIVO,  agg.  T.  med.  Che  ostruisce. 

OSTRUZIONCÈLLA,  s.f.  T.  med.  dim.  d'Ostruzione. 
OSTRUZIONE,  s.f.  T.  med.  §  L'  ostruire  ;  malattia.  § 

fig.  in  casi  politici  e  sociali.  Par  nel  il  deputato  dell' — . 
OTELLO,  n.  pr.  d'  un  personàggio  e  d'  una  tragèdia 

scespiriana.  Rapprefentàr  V  — .  %  L'  —  del  Salvini. 
Rappresentato  da  lui.  Si  va  a  sentir  V  — .  §  Rifare 
r  — .  Il  tipo.  §  L'  —  del  Rossini  ,  del  Verdi.  Musicali 
da  loro.  §  Per  sim.  e  iperb.  Geloso  com'un  — .  Un  vero 
— .  Diventarono  tanti  Otèlli  furiosi. 

OTITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'orécchio. 
Otite  intèrna,  estèrna. 
OTRE,  s.m.  Sacco  fatto  con  una  pèlle  tratta  intera 

dall'animale,  e  ben  cucita  per  portarci  liquidi.  Un  — 
d'olio.  §  fig.  Un  —  di  vino.  Un  briacone.  §  Empir  l'—. 
11  vèntre.  §  Quand'à  pièno  V  —!  Mangia  quant'un  — . 
§  È  un  — .  Chi  mangia  senza  saziarsi  mai.   §  Pièno 

ÒSTRICO,  agg.  D'ostro,  Purpùreo  (F.  Alam.). 
OSTRICOSO,  agg.  Di  luogo  pièno  d'ostriche  (L.  P.). 
ÒSTRO,  s.m.  —  senatòrio.  I)  senato  (Fag.  T.). 
OSTROGOTESCO,  agg.  Ostrogòtico  (Alf.  P.). 

OSTRÙCCIO,s.m.  Spècie  d'erba  medicinale  (Serd.  T.). 
OSTRÙERE,  tr.  Ostruire  (Còcch.  T.). 
OSTRUIMENTO,  s.m.  Ostruzione  (Bertin.  Gh.). 
OSTRUZIONÀRIO,  agg.  Che  à  ostruzione  (Targ.  T.). 
OSTUPEFARE,  tr.  e  intr.  Rèndere  o  Divenire  stùpido 

(Boèz.  Magai.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ostupefatto. 
OSTUPEFAZIONE,  s.f.  Stupidezza  (B.  T.). 

OSTUPÈSCERE,  intr.  Stupidire  (Gh.).  §  Di  dènti,  Al- 

legarsi (Lor.  Méd.). ©STUPIRE,  intr.  Stupire  (Belc.  S.  GriS.  T.). 
OSURA,  s.f.  usura  (F.). 

OTALGIA,  s.f.  Male  d'orecchi  (T.). 
OTÀLGICO,  agg.  da  Otalgia  (SS.  PP.  T.). 
OTÌTIDE,  s.f.  Otite  (P.). 

OTORRAGIA,  s.f.  Emorragia  dell'orécchio  (Fum.  P.). 
OTORRÈA,  s.f.  Scolo  purulènto  dell'orécchio  (Fum.  P.). 
OTOSCOPIA,  s.f.  Esame  dell'orécchio  malato  (P.). 
OTRE ,  s.f.  per  m.  Le  otri  vècchie  (Jac.  Tòd.  Nana. 
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com'tm  — .  Chi  à  mangiato  molto.  §  Otre  cogli  òcchi- 
Pers.  gòffa,  non  com.  §  T.  mit.  L'—  de'  vènti. 
OTRICÈLLO,  s.m.  dim.  d'Otre.  Empir  l'—.  Non  com. 
OTTACÒIIDO,  agg.  e  s.  T.  maS-  Strumento  d'otto 

còrde;  e  Spècie  di  divisione  musicale. 
OTTAÈDRICO,  agg.  T.  geom.  da  Ottaèdro. 

OTTAÈDRO,  s.m.  T.  geom.   Sòlido  d'otto  facce.  §  — 
regolare.  Di  triàngoli  equilàteri.  §  —  simètrico.  §  Mi-  1 
nerali  cristalUggati  in  ottaèdri.  §  aggettiv.  Colonna—-.  | 
OTTÀGONO,  agg.  e  s.  T.  geom.  Figura  d'otto  lati  e 

àngoli.  §  —  regolare.  §  Forma  — . 
OTTALMIA  e  deriv.,  s.f.  T.  med.  V.  Oftalmia  e  deriv. 
OTTALMOIATRIA,  s.f.  T.  med.  Parte  della  medicina 

che  s'occupa  delle  malattie  degli  òcchi. 
OTTÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Ottava  classe  del  sistèma 

di  Linneo. 

OTTANGOLARE,  agg.  da  Ottàngolo.  Chièfa  — . 
OTTÀNGOLO,  s.m.  Figura  di  òtto  lati.  §  Quadro  ot- 

tangolare. In  un  —  ima  Madonna  di  Raffaello.  §  T. 
archi.  Parte  di  edifìzio,  o  Edifìzio  costruito  in  forma 
ottangolare.  NelV —  della  Galleria  V.  E. 
OTTANSÈI,  OTTANSÈTTE  e  OTTANZÈI,  OTTANZET- 

TE,  volg.  Ottantasèi,  Ottantasétte. 

OTTANTA,  num.  Òtto  diecine.  À  ottanf  anni-  L'  — 
jper  cento  di  prohaMlità.  §  iperb.  Glie  l'avrò  detto  — 
vòlte.  §  Dell'ottanta.  Fortissimi,  Grandissimi,  Nùmero 
uno.  Bastonate,  Cazzòtti,  Spropòfiti  dell'—.  §  Deriv. 
Ottantadue ,  Ottantairé ,  ecc.  In  ottantaguattr'  anni 
Soma  èhhe  cinque  prìncipi  miràbili.  §  E  i  derivati 
cardin.  Ottante/imo,  Ottantatreesimo,  ecc. 
OTTANTAMILA,  numer.  Ottanta  migliaia.  —  lire. 
OTTANTANÒVE,  numer.  Ottanta  e  nòve.  §  T.  stòr. 

Famoso  anno  della  Eivol.  frane.  I  principi  dell' — . 
OTTANTÈNNE,  numer.  non  com.  D'ottant'anni. 
OTTANTINA,  s.f.  Circa  ottanta.  Un'—  di  codeste  pà- 

gine gli  tastano.  §  È  sull'—,  sottint.  degli  anni. 
OTTANZÈI,  OTTANZÈTTE,  volg.  V.  OttansÈi. 

ÒTTAPLI ,  s.f.  pi.  T.  lett.  Le  —  d'  Origene.  La  sua 
l)ìbbia  raffrontata  in  òtto  colonne  poliglòtte. 
OTTARE.  V.  Optare. 

OTTÀSTILO,  agg.  e  s.  T.  arch.  Con  òtto  colonne  di 
facciata.  Il  pòrtico  del  Panteon  è  ottàstilo. 
OTTATIVO,  agg.  e  s.  T.  gram.  gr.  Uno  dei  mòdi  del 

vèrbo,  che  esprime  desidèrio. 

OTTAVA,  s.f.  Spàzio  d'otto  giorni  per  lo  più  prece- 
dènti 0  susseguenti  a  una  solennità  relig.  Neil' —  di 

Pasqua.  TJfizio  dell' — .  Digiunò  V —  intera.  §  Entro 
l'—.  Entro  gli  òtto  giorni  che  seguono  quello  di  cui 
si  parla.  §  Stròfa  d'otto  versi  endecasìllabi,  rimati  al- 

ternativamente e  gli  ùltimi  due  tra  loro.  Ottave  del- 

l'Ariosto. Im2)rovvifare  un'  — .  Un  frammento  d' — . 
Cantare  due  o  tre  — .  Bèlle,  Saporitissime,  Felicissime 

ottave.  Fuori  l'ottava!  Al  principio,  Alla  fine  dell'ot- 
tava.   Un'  ottava  satirica.   §  Ottave  alla  siciliana.   § 

P.).  §  T.  mar.  Otri.  Le  gròsse  lunghe  onde  del  mare 
(F.  P.). 

OTRÈLLO,  s.m.  dim.  d'Otre  (Burch.  Cr.). 
OTRIACA,  s.f.  Triaca  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
OTRIARE,  tr.  Concèdère  (Novell.  Marcue.  P.). 

OTRICCIUOLO,  s.m.  dim.  d'Otre  (T.).  §  T.  bot.  Vesci- 
chette delle  piante  (Targ.). 

OTRICÈLLO,  s.m.  Sampogna  (G.  Giùd.  T.  Intellig.  P.). 

OTRICOLARE,  agg.  in  forma  d'otrìcolo  (F.). 
OTRÌCOLO,  s.m.  Otricèllo  (F.). 
OTRO,  s.m.  Otre  (Salvin.  P.).  T.  pist.  e  sen. 
ÒTTA,  s.f.  Ora  (Séc.  XIV-XVIII).  Vive  nel  cont.  (P.). 

§  M.  avv.  A  bell'otta.  Ad  òtta.  A  tèmpo  (SS.  PP.  Sol- 
dan.).  §  A  grande  òtta.  Per  tempìssimo.  §  A  òtta  a 

òtta.  Di  quand'in  quando  (Serd.).  §  A  òtta  e  a  tèmpo. 
Al  tèmpo  débito  (T.).  §  A  pazz'òtta,  A  piazz'òtte.  A  ora 
da  pazzo  (Fièr.  Fag.).  §  A  pazz'òtte.  A  punti  di  luna 
(Fag.).  §  A  quell'otte.  Aliora  (Gentil.).  §  A  tutte  l'otte. 
Sèmpre  (Gir.  Leop.  P.).  §  A  un'—.  Nel  medésimo  tèmpo 
.(Fr.  Giord.).  §  Fuor  d'—.  Fuor  di  stagione  (Sod.).  §  In 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  li. 

iròn.  0  scherz.  A.  quest'  altra  bellissima  ottava  !  Pas. 
siamo  a  quest'altro. 
OTTAVÀRIO,  s.m.  [pi.  Ottavari'].  T.  eccl.  Òtto  giorni 

di  prèdiche  consecutive  a  Una  fèsta.  L'  —  de'  mòrti. 
Predicare,  Celebrare  l'—.  §  L'ottavo  giorno  dopo  una 
solennità.  L' —  del  Corpusdòmini. 
OTTAVERÈLLA,  s.f.  dim.  d'Ottava.  Quattro  — . 
OTTAVINA  -  ÙCCIA,  dim.  vezz.  o  spreg.  d'Ottava. 
OTTAVINO,  s.m.  T.  muS.  Strumento  a  fiato,  metà  del 

flàuto  e  con  suoni  d'un'ottava  più  acuti.  Il  Cherubini 
à  introdotto  l' —  7iel  suo  Rèquiem.  §  —  di  clarinetto. 

OTTAVO,  agg.  da  Òtto.  L'ottava  parte.  L'—  giorno. 
§  iròn.  L'—  maraviglia.  Dopo  le  famose  sètte.  §  L' — 
dono  dello  Spìrito  Santo.  Quello  di  non  capir  nulla. 
§  sostant.  L'ottava  parte.  Un  —  di  bràccio.  §  T.  tip. 
In  ottavo.  Dei  fògli  piegati  in  òtto,  e  Libri  con  quel 

sèsto.  — pìccolo,  grande.  Volume  in — .  Un  bell'in  — .- 

OTTEMPERARE,  intr.  [ind.  Ottempero'].  Ubbiilire.  — all'invito.  Sa  di  burocràtico. 

OTTENEBRAMENTO,  s.m.  L'ottenebrare.  Non  com. 
OTTENEBRARE ,  tr.  [ind.  Ottenebro].  T.  lett.  Offu- 

scare, Oscurare.  La  passione  ottenebra  la  ragione.  § 
p.  pass,  e  agg.  Ottenebrato.   Ottenebrati  dal  fumo. 
OTTENEBRAZIONE,  s.f.  non  com.  L'ottenebrare. 
OTTENERE,  tr.  [ind.  Ottengo,  Ottieni;  perf.  Ottenni]. 

Riuscire  a  avere  quel  che  si  aspira.  Se  tu  potessi  in 
questo  momento  ottenere  quello  che  ti  paresse?  Ottenne 

quanto  voleva.  Chièdi,  e  otterrai.  —  la  mano  d'una 
giovine.  Ottenere  per  móglie.  Ottenere  un  impiègo, 

un  sussìdio ,  una  pensione ,  un  canonicato,  un  per- 
messo, la  làurea ,  tm  diplòma ,  il  prèmio ,  l'  intènto, 

U7M  grazia,  il  perdono,  la  protezione,  un  privilè- 
gio. Ottener  la  pace ,  V  approvazione  della  Càmera. 

Ottener  giustìzia,  vantaggi,  lòdi,  onori,  vittòria,  voti, 

suffragi,  croci,  ricompènse.  —  xina  risposta  preci/a- 
—  una  spiegazione.  §  —  un  risultato.  Fòrza  e  unità 
dello  scibile  che  si  ottiene  per  virtù  di  lavori  non  già 

ifolati,  ma  ben  ripartiti,  che  s'  illiistrano  a  vicènda. 
§  —  l'unità  d'  un  paefe.  Non  ottenne  tutti  gli  effètti 
che  sperava.  —  pòco  o  niènte.  —  più   bène  che  male. 
—  quel  che  è  giusto.  —  in  grazia,  per  grazia  di  poter 
fare  una  còsa.  —  che  i  sòci  paghino,  che  i  gióvani 

studino,  che  il  pòpolo  lavori.  —  lavoro  all'operaio. 
Chièse,  e  ottenne.  §  Ricavare.  Con  questi  fucili  si  ot- 

tiene un  tiro  pili  possènte.  Che  s'  èra  ottenuto  ?  §  p. 
pass.  Ottenente.  §  p.  pass,  e  agg.  Ottenuto. 
OTTENÌBILE,  agg.  Che  si  può  ottenere.  Grazia  non— . 

OTTENIMENTO,  s.m.  T.  lett.  L'ottenere.  —  del  fine. 

OTTÈNNE,  num.  T.  pedani.  D'ott'anni. 
OTTÈNNIO,  s.m.  [pi.  Ottènni],  lett.  Perìodo  diòtt'anni. 
OTTENTÒTTO,  agg.  e  s.  anton.  Di  pòpoli  bàrbari,  e 

stùpidi.  §  spreg.  È  tm  — .  Gli  —  della  letteratura. 
ÒTTICA,  s.f.  Parte  della  fisica  che  tratta  della  luce. 

Studiare  — .  Libro  d'—.  §  Fàbbrica  di  vetri  òttici. 

pQca  d'—.  In  un  momento  (Sass.).  §  Ogni  — .  Ogni  vòlta 
(Pecor.).  §  Òtta  calòtta.  Di  quando  in  quando  (Fir.).  § 

Immediatamente  (Car.).  §  Òtta  fu.  Un'ora  fa  (Lasc).  § 
—  per  vicènda.  Qualche  vòlta  (Sèc.  XIV-XVI). 
OTTAGÈSIMO,  uum.  Ottantèsimo  (Pallàd.  Cr.). 

OTTÀMETRO,  s.m.  Vèrso  d'otto  piedi  (T.). 
OTTANGOLATO,  agg.  Ottangolare  (Rèd.  Borghin.). 
OTTÀNGOLO,  s.m.  Tavolino  ottangolare  (AUegr.  T.). 
OTTASNALITÀ,  s.f.  Periodo  di  òtto  anni  (Ugol.  Mart.). 

OTT  ANN  ATA,  s.f.  Ottènnio  (Ug.  Mart.). 
OTTAttDA,  s.f.  T.  gool.  Uccèllo  dei  trampolièri  (Rèd.). 
OTTARE,  tr.  e  intr.  Desiderare  (Sèc.  XIV).  §  Chiè- 

dere (Dat.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ottato. OTTATO,  agg.  T.  lucch.  Dottato;  di  fico  (F.  P.). 

OTTAVA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Bèli'  —  !  Bèlla  sàtira. 
"  In  questo  paefe  c'è  un  gran  freddo:  anche  i  bicchièri 
anno  la  camiciòla.  „  "  Bèli'  ottava  !  detta  bène.  „  (P.). 
OTTEMPERANTEMENTE  ,  avv.  Ubbidièntemente  (T.). 
OTTENERE,  tr.  Attenere.  —  buona  pace  (Din.  Comp.). 

OTTENITOBE,  verb.  m.  d'Ottenere  (T.). 
27 



OTT 418 OU 

ÒTTICO ,  agg.  [pi.  m.  Òttici].  Della  vista.  Sènso, 
Nèrvi— .Àngolo  — .  Fenòmeni,  Impressione,  Illufione, 
Inganno  —.  Strumenti  — .  Apparato  —.  §  Cognizioni, 
Sciènza  — .  §  s.m.  Professore  d'ottica.  §  Fabbricante  e 
venditore  di  vetri  òttici. 

ÒTTIJIAMEME,  avv.  da  Òttimo.  —  vestito,  istruito, 
informato.  §  esci.  Òttimamente!  Anche  iròn. 

OTTIMATE,  s.m.  T.  stòr.  Personàggio  cospicuo  d'uno 
Stato  per  dignità  o  ricchezza.  Scipione  Nasica  a  capo 
degli  — .  Ottimati  e  popolani.  Parte  sconfitta  dagli  — 
§  Govèrno  di  ottimati.  Dell'aristocrazia. 

ÒTTIME,  s.m.  [pi.  Òttimi'].  Punto  di  mèrito  nelle scuole.  Èbhe  dièci  — .  QuaSi  disusato. 
OTTIMI.SMO,  s.m.  T.  filoS.  Dottrina  di  chi  crede  tutto 

òttimo  quello  che  esiste  e  che  à  fatto  Dio.  L' —  di 
Platone,  di  Lèihnitz.  §  Càndido  e  V — .  Racconto  di 
Voltér.  §  Per  est.  Chi  vede  tutto  color  di  ròSa,  e  a  fin 
di  bène.  Indolènte  — .  In  vena  d' — . 
OTTIMISTA,  s.m.  T.  filoS.  [pi.  Ottimisti].  Chi  è  se- 

guace dell'ottimismo.  §  Tirato  all'ottimismo. 
ÒTTIMO,  sup.  di  Buono.  Òttima  persona.  — genitori. 

Òttimo  amico.  —  giureconsulto.  TJn  —  figliolo.  — 

pane,  vino,  pranzo.  —  portamenti,  informazioni,  ser- 
vigi, notìzie,  ripiègo,  scelta,  è/ito,  lofo.  La  ringrazio 

dell'  —  cuore.  Òttime  còse ,  idée ,  stile ,  lingtia,  tèsto. 
Vivere  in  òttime  relazioni  con  uno.  §  —  cemento,  stru- 

mento, sementa.  §  Chi  nasce  con  meno  difètti  è  — .  § 
Òttimo  tra  gli  òttimi.  §  Giòve  òttimo  màssimo.  §  Tìt. 

di  pers.  Dottore  — .  S.  Giròl.  e  altri  padri  della  Chièsa. 

§  All'ottimo  signore,  All' —  giovine.  Negl'  indirizzi.  § 
sostant.  Podere  che  in  quanto  a  vino  ne  produce  dell' — . 
§  T.  st.  lett.  L' — .  Commento  anòn.  della  Commèdia. 
ÒTTO  e  ÒCCIO.  Desinènza  dei  nomi  indicante  grada- 

zione di  mèjgo.  Grandétto,  Bellòccio. 
ÒTTO,  nùmero  [Davanti  a  vocale  anche  apostrofa- 

to. Òtt' anni  ;  pi.  Òtti.  §  schei-z.  Sperava  ne' tre  òtti 
del  1888].  Due  vòlte  quattro.  Tra  òtto  giorni.  Ogni 
òtto  giorni.  Òggi  a  òtto.  Il  dì  òtto.  Òtto  lire.  Òtto  uo- 

mini. §  D'ore.  Son  l'otto,  l'òtt'eun  quarto,  l'òtt'e  meno. 
§  T.  tip.  Còrpo  òtto.  §  T.  stòr.  fior.  Magistrato  com- 

posto d'otto  personaggi.  Il  Sacchetti  fu  priore  degli 
— .  §  Òtto  0  nòve,  òtto  o  dièci.  Òtto  vòlte  più,  òtto  vòlte 
meno.  §  A  chi  fa  paura.  V.  Sètte.  §  In  quattr'e  quat- 
tr'òtto.  In  un  momento.  A  dar  rètta  a  loro  in  quattr'e 
quattr'òtto  conquisterebbero  il  mondo.  §  Provare  come 
quattro  e  quattro  fa  òtto.  Sicuramente.  §  scherz.  o  iròn. 

Quattro  e  quattr'  òtto ,  e  domàn  fa  la  luna  :  òggi  si 
stènta  e  domàn  si  digiuna!  A  chi  dice  di  provare  in 

quattro  e  quattr'òtto.  §  Non  sapere  neanche  che  quat- 
tro e  quattro  fa  —.Èsser  un  ignorante.  §  Còsa,  Segno 

in  forma  d'otto.  À  fatto  un  —  nella  pòrta. 
OTTOBRATA,  s.f.  Scampagnata  nel  mese  d'ottobre. 

§  Fière  romane  di  tutti  i  giovedì  d'ottobre.  Le  ottobrate 
a  Soma  del  sècolo  scorso. 

OTTOBRE,  s.m.  Dècimo  mese  dell'  anno,  ottavo  per 
gli  astrònomi.  Il  dièci   d'ottobre.  Il  ventidue  ottobre. 
OTTOBRINO,  agg.  Che  matura  d'ottobre.  Pere  — . 

OTTESTARE,  intr.  Pregar  caldamente  (S.  Giov.  GriS.). 
OTTILUSTRE,  agg.  D'otto  lustri  (T.). 
OTTIMISSIMAMENTE,  avv.  da  Ottimìssimo  (Lib.  Masc). 

OTTIMiSSIMO,  sup.  d'Ottimo  (B.  Varch.  Rèd.). 
OTTIMO,  agg.  Òttimo  (Bonagg.  Urbic.  P.). 
ÒTTIMO,  agg.  Col  Più.  Òpera  pili  òttima  (Conv.).  § 

La  piti  òttima  còsa  (SS.  PP.  P.). 
OTTÌPEDB,  agg.  Che  à  òtto  piedi  (Salvin.  T.). 

OTTISÌLLABO,  agg.  e  s.  Che  è  d'otto  sìllabe. 
OTTO^GENO,  agg.  Ottuagenàrio  (Fièr.  Cr.). 
OTTÓBRIO,  s.m.  Ottobre  (Bèmb.  T.). 
ÒTTOCÒRDO,  s.m.  Ottacòrdo  (T.). 
ÒTTODÈCIMO,  agg.  Decimottavo  (Salvin.  T.). 
OTTOETÈRIDI,  s.f.  pi.  Ottannali  (Bald.  F.). 
OTTOGENÀRIO,  agg.  Ottuagenàrio   (PròS.  Fior.  Cr.). 
OTTOGÈ.SIMO,  agg.  Ottantèsimo  (Nic.  da  ÓSimo,  P.ì. 
OTTOGONO,  agg.  e  s.  Ottàgono  (T.). 

OTTOCENTO,  s.m.  Òtto  centinaia.  E  i  deriv.  Otto- 
centuno,  Ottocèntomila.  E   gli  ordin.  Ottocentèfimo . 
OTTODONTE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  mammiferi  rosi- 

canti, tra  gli  scoiàttoli  e  i  tòpi. 
OTTOMANA,  s.f.  Spècie  di  canapè  con  materassa  pie- 

gàbile che  all'occorrenza  serve  da  lètto.  Una  bèli'—. 
OTTOMANNO  e  OTTOMANO,  agg.  e  s.  Del  pop.  turco. 

Parteggiare  per  gli  — .  Nel  campo  —. 
OTTÒMETRO,  s.m.  V.  Optòmetro. 

OTTONAIO,  s.m.    [pi.  Ottonai].  Chi  lavora  d'ottoni. 
OTTONAME,  s.m.  Lavori  d'  ottone.  —  novo,  ufato. 

Esposizione  di  ottonami.  Lustrare  gli  —  del  sellino, 
OTTONARE,  tr.  |ind.  Ottono].  T.  chìm.  non  com.  Dar 

qualità  o  pàtina  d'ottone  a  un  metallo. 
OTTONÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Ottonari].  T.  lett.  Di. 

vèrsi  d'otto  sìllabe.  Anacreòntica  in  ottonari. 
OTTONATURA,  s.f.  T.  chìm.  L'ottonare. 
OTTONE,  s.m.  Lega  di  rame  e  ginco,  o  altro  metallo. 

—  da  arìnature,  da  indoratori,  orologiai.  —  d'Aìn- 
burgo.  Lucernina,  Cucchiai,  Càlici,  Stadère  d'—.  TJn 
clarinetto  d'—.  Filo,  Làmine  d'—.  Balaustrate,  Giar- 

dinière d'—.  S  —  vècchio,  novo.  §  scherz.  Dèi  re  Ot- 
tone. D'oggetti  che  paion  d'oro  e  d'argènto,  e  non  sono. 

§  pi.  Ottoni.  Gli  strumenti  fatti  con  ottone. 
OTTUAGENÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Ottuagenari],  nom 

pop.  D'ottant'anni.  3Iorì  — .  Piìi,  Meno  che  — . 
OTTÙNDERE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Ottundo,  Ottundi]. 

Spuntare.  —  un  fèrro  aguzzo.  §  flg.  Rèndere  stùpido. 
—  V  intelligènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Ottuso.  Sciàbola 
ottufa.  §  flg.  Stùpido ,  Corto  di  mente ,  Senza  acume. 
Uomo,  Ingegno,  Sènso  ottu/o.  §  Suono  ottufo.  Non  com. 
§  Di  luogo.  Senza  luce.  Stanze  ottufe  e  malsane.  §  T- 
mat.  Àngolo  ottufo.  Maggiore  del  rètto.  §  T.  bot.  Di. 
fòglia  colla  punta  piuttòsto  tonda. 
OTTUPLICARE ,  intr.  non  com.  Moltiplicar  per  òtto. 
ÒTTUPLO,  agg.  T.  mat.  Òtto  vòlte  òtto.  Parte  — . 
OTTURAMENTO,  s.m.  L'otturare.  §T.  med.  Chiusura, 

spontànea  d'alcune  apei'ture. 
OTTURARE ,  tr.  non  com.  [ind.  Ottioro].  Turare.  § 

rifl.  Otturarsi].  Intasarsi.  Canali  che  s' otturano.  & 
p.  pass,  e  agg.  Otturato. 
OTTURATORE,  verb.  m.  da  Otturare. 
OTTURATÒRIO  ,  agg.  [pi.  m.  Otturatòri].  T.  anat. 

Di  parti  che  otturano.  Membrana,  Èrnia,  Nèrvo  — . 

OTTURAZIONE,  s.f.  T.  med.  L'otturare.  §  —  de'  dènti. 
Impiombamento. 
OTTU.SAMENTE,  avv.  da  OttuSo. 

OTTUSÀNGOLO,  agg.  T.  geom.  Di  figura  eoa  àngolo- 
ottuso.  Triàngolo  — . 
OTTUSETTO,  agg.  dim.  d'OttuSo. 
OTTUSÌSSIMO,  sup.  d'Ottuso. 
OTTUSITÀ,  s.f.  astr.  d' Ottuso.  Tròppa  —  di  strade 

e  di  case.  §  fig.  D'intelligènza.  —  incredìbile. 
OTTUSO,  agg.  V.  OrTÙJSDERE. 
OUF!  esci,  di  Nòia. 

OVAIA,  s.f.  Negli  animali  ovìpari.  L'organo  dell'òva. 
Le  ovaie  della  torpèdine.  Alla  gallina  gli  anno  levato- 

OTTOLEARE,  tr.  Concèdere  (S.  Gir.  T.). 
OTTOMÀNICO,  agg.  Ottomano  (T.). 
ÒTTOMENINGE,  S.f.  T.  med.  Rètina  (P.). 

OTTOMÈSTRE,  s.m.  Corso  d'otto  mesi  (F.  P.). 
OTTONE,  s.m.  fig.  Pòca  virtù.  Di  raìne  o  d'—  (T.). 
OTTONINO,  agg.  D'ottone  (F.). 
OTTONO,  s.m.  Ottone  (Guinic.  Nann.  P.). 
OTTOPRARE,  intr.  T.  mont.  Mandar  le  pècore  in  ot' 

tobre  a  pàscere  dove  non  son  selve  da  danneggiare  (P.). 
OTTOPRE,    s.m.  M.  mont.  Ottobre  (P.). 
OTTRIARE,  tr.  Concèdere  (G.  Y.  Nov.  Ant.  Cr.).  §p. 

pass,  e  agg.  Ottriato. 
OTTUPLARE,  intr.  Ottuplicare  (F.). 
OTTUSEZZA,  s.f.  Ottusità  (Bald.  T.). 
OTTUSIÀNGOLO,  s.m.  Ottusàngolo  (T.). 
OTTUSIONE,  s.f.  Ottusità  (Rèd.  T.). 
OÙ  OÙ,  escL  di  lòde  (Dav.  T.). 
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l'—.  §  Cascar  V — ,  fig.  Pèrdersi  d'animo,  non  com.  § 
T.  scient.  Più  com.  Ovàrio. 

OVAIO,  agg.  Gallina  ovaia.  Che  fa  di  molte  òva.  Non 
com.  §  Prov.  Gennaio  ovaio.  §  s.m.  e  f.  Ovaia.  Chi 

vende  l' òva. 

OVAIÒLO,  s.m.  Vasetto  per  mangiarci  1' òvo  còtto 
col  gùscio. 

OVALE,  agg.  Di  figura  ellìttica  o  dell' òvo.  Vifo  — . 
Larghi  dischi  ovali.  Ricca  cornice  — .  Màcchie  ovali. 
§  Curve,  Lìnee  ovali.  §  s.m.  Dipinto  in  xm  — .  Nel  puro 
— ,  nel  bèli' —  del  volto.  Facciata  con  quattro  ovali. 
OVALINO,  s.m.  dim.  d'Ovale.  Due  —  d'autore. 
OVALITÀ,  s.f.  astr.  d'Ovale.  Far  prèndere  l'ovalità 

ai  cappèlli. 

OVÀRIO,  s.m.  [pi.  Ovari}.  T.  aool.  La  gianduia  pro- 
duttrice dell' òva.  L' —  nei  maniìniferi.  §  T.  bot.  La 

parte  infericra  del  pistillo  dove  si  Sviluppano  gli  òvuli. 
OVASMÒLLES,  volg.  V.  OvosMÒLLES. 
OVATTA  ,  s.f.  Cotone  in  falda  spalmato  con  chiara 

d'òvo,  per  fòdere.  Cappa  con  — .  Mègg'  — .  Véndita  di 
ovatte.  Gènte  gròssa  a  fòrza  d' — .  È  tutta  — .' 
-  OVATTARE,  tr.  Foderare  d'  ovatta.  —  un  vestito.  § 
p.  pass,  e  agg.  Ovattato.  Sopràbito;  Màniche  ovattate. 
%  Tutta  ovattata.  Di  dònna  che  ostenta  carne. 

■  OVAZIONE,  s.f.  T.  stòr.  rom.  Trionfo  minore.  §  Per 
simil.  Applàusi ,  specialmente  per  entusiasmo  politico 
e  patriòttico.  Fecero  una  calda  —  ai  rèduci  dalle  pà- 

trie battàglie.  §  Non  pop.  —  unàniìne.  —  popolare. 
OVE,  avv.  di  luogo  [vuole  il  raddoppiamento:  Ove 

sèi,  come  fosse:  Ovessèi;  per  questo  si  scrive  Ovecché]. 
Lo  stesso  e  meno  com.  di  Dove.  §  Ove  o  Dove.  Rad- 

doppiati, Qua,  Là.  Soìio  dispèrsi  nel  mondo,  dove  uno, 
dove  un  altro.  §  Riferito  a  persona.  Poni  ynente  chi  è 
colui  ove  riponi  la  tua  fidùcia.  §  T.  lett.  Quando.  Ove 
più  non  venga.  §  Ove  che,  Ove  che  sia. 

ÒVEST,  s.m.  T.  geogr.  Ponènte.  Sud,  Nòrd  òvest. 

OVICINO,  dim.  d'Óvo.  Più  com.  Ovino,  V. 
OVIDIANO,  agg.  T.  lett.  da  Ovidio,  poèta. 

OVIDOTTO,  s.m.  T.  med.  Canale  per  cui  esce  l'òvo. 
OVIFORME,  agg.  T.  lett.  In  forma  d'òvo. 
OVILE,  s.m.  T.  lett.  Stalla,  delle  pècore.  §  fig.  bìbl. 

Ricondurre  all' —  la  pecorèlla  fmarrita. 
.    OVINO,  agg.  T.  lett.  Pecorino.  Razza,  Bestiame  — . 
Tariffe  sul  bestiame  — .  §  sost.  Ammazzare  gli  — . 

OVINO,  s.m.  [pi.  Ovini  e  Ovina'],  dim.  d'Òvo.  Che  — 
piccino!  §  antifr.  Un  òvo  di  struzzo  che  razza  d' — .' 
OVÌPARO,  agg.  e  s.m.  D'animale  che  nasce  dall'óvo 

emesso  e  fecondato.  Tutti  gli  animali  nàscono  da  un 
òvo,  ma  non  tutti  sono  ovipari. 

OVIAMO,  s.m.  T.  scient.  Sistèma  per  cui  1'  essènza 
dell'individuo  sarebbe  prima  della  fecondazione. 
ÒVO  e  meno  com.  UOVO  ,  s.m.  [pi.  Òva.  Anche  Òvi, 

ma  meno  com.  Uno  di  questi  òvi].  Spècie  di  gianduia 

che  si  stacca  e  esce  dall'ovàrio.  L' —  serve  alla  fecon- 

OVAIA  e  OVAIO,  s.f.  e  m.  Ovaiòla  -  òlo  (T.). 

OVARE,  intr.  Fare  e  godere  l'ovazione  (T.).  §  p.  pr. 
Ovante.  Trionfante  (Dav.). 

OVARl^MO,  s.m.  T.  flsiol.  Ipòtesi  che  attribuisce  l'o- 

rigine di  tutti  gli  animali  a  uno  Sviluppo  d'un  òvo  (P.). 
OVARITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'ovaia  (P.). 
OVATO,  agg.  Ovale  (Sèc.  XVI-XVIIj.  §  s.m.  Spàzio 

di  figura  ovale  (Sèc.  XVI-XVIII.  P.). 
OVATTA,  s.f.  —  di  seta  (Magai.  T.).  §  Vésta  imbot- 

tita d'ovatta  (Baruff.  Gh.). 
OVE,  agg.  Là  ove.  Quando  ,  Allora  quando  ,  Sùbito 

che.  Ogni  vòlta  che  (Gr.  S.  Gir.  P.). 
OVÉGLIA,  s.f.  Pècora  (Òtt.  T.). 

ÒVERA,  s.f.  T.  pist.  Òvolo.  Gli  piacciono  ròvere  (P.). 
ÒVERA,  s.f.  Òpera  (Barb.  T.). 
OVERÀGGIO,  s.m.  Òpera  (G.  V.  F.). 
OVERAIA  e  OVEKAIO,  s.f.  e  m.  T.  pist.  Ovolaia  (P.). 
OVERARE,  tr.  e  intr.  Operare  (Sèc.  XIII-XIV.  P.). 
OVERATORE,  verb.  m.  Operatore  (Guitt,  T.). 
OVERO,  cong.  Ovvero  (Novell.  P.J. 

dazione  e  alla  nutrizione.  Òva  di  gallina,  di  piccione, 
di  róndini,  di  struzzo,  di  pesci,  di  serpènte.  §  Aringhe 

d'  òva.  V.  Latte  in  fine.  §  Òva  col  gùscio  e  senza.  § 
Fare,  Covare  l'òva.  Canarini  che  anno  Vòva.  Lasciano 
l'òva,  sono  sull'òva.  §  Òva  gialle,  bianche,  turchine, 
macchiettate,  ecc.  §  assol.  Quelle  della  gallina.  Gallina 

che  fa  pòche,  molte  òva.  §  Prov.  Noìi  e'  è  gallina  né 
gallinàccia  che  di  gennaio  òva  non  fàccia.  §  Gallina 

pelata  non  fa  òva.  Una  serqua,  mèg^a  serqua  d' òva. 
Un  panière  d'òva.  §  Prov.  Quando  la  gallina  canta  à 
fatto  l'  òvo.  §  ÒvPj  da  porre  sotto  la  gallina.  §  Òva 
piccine,  gròsse,  bèlle,  fresche,  stantie,  barlacce.  §  Un 
òvo  appena  nato.  §  Prov.  Un  òvo  appena  nato  vale  un 
ducato.  §  Òvo  gallato.  Da  metter  sotto  la  chiòccia. 
§  Òvo  col  pulcino.  %  Un  òvo  calante.  Un  òvo  pièno.  § 
Òva  non  nate.  Non  ancora  fatte  dalla  gallina.  §  Prov- 

Dal  becco  vèngon  l'òva.  Le  galline  bisogna  che  bec- 
chino. §  Di  persona  che  à  bisogno  di  mangiare.  §  U 

torlo,  la  chiara,  il  bianco,  il  panno,  il  gùscio  dell'òvo. 
§  Frullare,  Sbàttere  l'òva.  §  Un  rosso  d'òvo  /battuto. 
§  Un  òvo  nel  caffè.  S' intènde  il  torlo.  §  Bròdi  con 
òva.  %  Pappina  coll'òvo.  §  Rompere,  Scocciare  un  òvo, 
l'òva.  Scocciar  l'òva  per  la  frittata.  Se  pòrti  l'òva  in 
tasca  le  .scoccerai.  §  Anche  Schiacciare  un  — .  §  Sperare 

l'òva.  Métterle  davanti  a  un  lume  per  vedere  se  ci  sono 
puntini  bianchi  o  nò  :  se  son  fresche.  §  Un  òvo  a  bere. 
§  fig.  Còsa  di  gran  facilità,  iròn.  Fare  un  dizionàrio 
crede  che  sia  come  bere  un  òvo.  §  In  meno  che  non  si 
beve  un  òvo.  In  un  momento,  non  com.  §  Còcere  un  òvo, 

iròn.  Sciala  Menghino,  t'ò  còtto  un  òvo.  Offrendo  una 
misèria  di  cibo.  §  Òva  affogate.  Còtte  nell'acqua  bollènte, 
senza  gùscio.  §  Òva  assodate  o  sòde.  Còtte  col  gùscio. 
L'insalata  coll'òva  sòde.  Odore  d'òva  sòde.  §  iròn.  Più 
buffo  dell'òva  sòde!  Di  pers.  che  dice  stranezze.  §  Fa 
come  r  òva:  pili  bollono,  e  più  assodano.  Di  chi  non 

impara.  §  Anche  Piti  minchione  che  l'òva  sòde.  §  Òva 
affrittellate.  In  padèlla  col  bianco  e  tutto.  §  Òva  còtte 

nel  tegame  o  Òva  nel  tegame.  Una  còppia  d'  òva  nel 
tegamino  con  òlio  o  burro.  §  Òva  impazzate.  A  strac- 

ci ;  per  averle  frullate  male.  §  Òva  maritate.  Con  vari 
ingrediènti.  §  Òva  ripìiène.  Con  vari  ingrediènti  invece 
del  torlo.  §  Òva  bag'iòtte.  Non  molto  sòde.  §  Òvo  bene- 

detto. Òvo  sòdo  fatto  benedire  per  pasqua.  §  Pasqua 

d'òvo.  Di  risurrezione;  che  si  màngian  l'òva.  §  Acco- 
modar V  òva  nel  panierino  o  nel  panière.  Far  bène  1 

fatti  suoi ,  anche  a  danno  altrui.  §  Avere  o  Volere  o 

Trovar  l'òvo  mondo.  Le  còse  bèll'e  preparate.  §  Mon- 
dar l'òvo  a  imo.  Preparargli  le  còse.  §  Come  se  cam- 

minasse suW  òva.  Di  chi  cammina  tutto  riguardoso, 
lènto.  §  Conóscere,  Cercare,  Trovare,  Vedere  il  pel  nel- 

l'avo. Sofisticare  sui  pìccoli  difètti.  §  Comiìiciare,  Ri- 
farsi ab  òvo.  Dal  principio.  Vècchi  stòrici  che  comin- 

ciavan  ab  òvo.  §  Fare  òva.  Far  affari,  imbrogliare.  Con 
lui ,  Con  lèi  non  ci  fai  òva ,  mio   caro.  §  Schiacciar 

OVERTDRA ,  s.f.  T.  muS.  Brano  di  mùsica  sinfònico 

che  precède  un'opera.  Divèrso  da  Sinfonia  (Yor.  P.). 
ÒVEST,  s.m.  Òvest  nòrd.  Nòrd  òvest  (Mol.  T.). 
OVIDI,  n.  pr.  Ovidio  (Gino,  Nann.  P.). 
OVIDUTTO,  s.m.  Ovidotto  (Rèd.  Cr.). 
OVILE,  s.m.  Stanza  comune.  Ricóvero  (G.  V.  Cr.). 

OVJLUCCIO,  s.m.  dim.  d'Ovile  (Ségn.  T.). 
OVINA,  s.f.  Sòrta  di  fiore  (Giul.  P.). 
ÒVO  e  UOVO,  s.m.  [pi.  Òi'e  (Barber.  Nann.  P.)].  Uova 

dibattute  o  perdute  [^battute]  (Libro  Cuc.  T.).  §  Èsser 

come  V—  fresco  d'oggi  e  di  ièri.  Di  gènte  venuta  su 
ora  (PròS.  Fior.).  §  Èsser  uno  in  un  mòdo  fin  dall'óvo. 
Sèmpre  cosi.  Traditore  fin  dall' —  (Busin.  T.).  §  Fare 
a  becca  l'òvo.  Sòrta  di  giòco  che  consiste  nel  riparare 
colla  bocca  apèrta  un  òvo  sòdo  (Forteg.).  §  Nàscere 

d'un  —.  V.  Nàscere  (P.).  §  Non  aver  tanto  caldo  da 
còcer  un  — .  Di  persona  senza  autorità  (Dat.  F.  P.).  § 

Guastare  o  Romper  l'òva  in  bocca  a  imo  [l'òva  nel  pa- 
nière] (Cii'iff.).  §  0  Levargli  la  paròla  di  bocca  (Sèc.  XVI). 

^  fig.  T.  pist.  Pièno  coni'un  — .  Di  bambino  che  s"  è  fatto 
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uno  com'un  òvo.  Con  gran  facilità.  §  Guastare,  Rom- 
pere, Sciupare  l'òva  nel  panière  a  uno.  Guastargli  gli 

affari  sul  più  bèllo.  §  Prov.  È  mèglio  un  òvo  òggi  che 
una  gallina  domani.  §  D'un  òvo  Manco  pulcìn  nero. 
Le  còse  sono  come  riescono,  non  com.  §  Far  come  il  cu- 

culo :  l'òvo  nel  nido  altrui.  Violare  i  diritti  coniugali. 

§  Mangiare  l'òvo  in  còrpo  alla  gallina.  Di  chi  mangia 
anticipatamente  i  frutti  d'  un  capitale  o  il  capitale 
stesso.  §  Òvo.  Còrno  alla  tèsta  per  battitura,  o  Escre- 

scènza simile  nella  pers.  Un  gavòcciolo  com'un  òvo. 
OYOGENIA,  s.f.  T.  flSiol.  Stòria  della  generazione 

dell'òvo. 

OVOIDALE,  agg.  T.  leti,  da  Ovòide.  Forma  — . 
OVÒIDE,  s.f.  T.  lett.  Che  tiene  della  forma  ovale. 
OVOLAIA  e  OVOLAIO  ,  s.f.  e  m.  Vivaio  degli  òvoli, 

d'  ulivo.  La  tèrra  dell'  —  sia  sciòlta,  fresca,  grassa. 

OVOLAZIONE,  s.f.  T.  flSiol.  Caduta  dell'ovulo. 
ÒVOLO ,  s.m.  Spècie  di  fungo  mangeréccio  che  è  in 

forma  d'  òvo  ,  bianco  di  fuori  e  rosso  dentro ,  che  pòi 
cresciuto  si  Svòlge  in  forma  d'ombréllo,  colla  cappèlla 
rossa.  Òvoli  arrostiti  in  gratèlla,  fritti,  trippati.  §  T. 
agr.  Sòrta  di  ciocchettine  come  òva  che  vengono  al 
piede  dell'ulivo  o  sul  fusto.  Gli  òvoli  si  staccano  con 
diligènza  e  si  trapiantano  per  la  propagazione  degli 

ulivi.  Fare  gli  òvoli,  vivai  d'ovoli.  §  T.  legn.  Sòrta  di 
pialla,  per  riquadrar  le  bùssole  e  sim.  §  T.  archi.  Mo- 

danatura in  forma  d'òvo,  specialm.  nel  capitèllo  dòrico. 
OVOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Stòria  degli  òvuli.  Ovologia 

umana. 

OVONE,  s.m.  accr.  d'Òvo.  Ovoni  di  tacchina. 
ÒVO.SMÒLLES  e  volg.  0VA5MÒLLES,  s.m.  Dolce  per 

]o  più  diacciato  fatto  d'òva,  zùcchero  e  latte.  Non  com. 
OVÙCCIO ,  s.m.  [pi.  Ovucci  e  Ovucce] ,  dim.  spreg. 

d'òvo.  Tu  ài  comprato  cèrte  ovucce! 
ÒVULO ,  s.m.  T.  fisiol.  Glandolina  dell'  ovàrio  che 

^èrve  alla  propagazione  della  spècie.  L'—  fecondato. 
OVUNQUE,  avv.  meno  com.  di  Dovunque.  §  Per  —, 
OVVERAMETfTE,  OVVERO,  OVVEROSIA.  V.  0. 
OVVIAI  esci.  Oh,  via.  V.  0. 
■ÒVVIAMENTE,  avv.  da  Òvvio. 
OVVIARE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Impedire  ,  Opporsi.  — 

ai  mali  comuni. 
ÒVVIO,  agg.  non  pop.  [pi.  m.  Òvvi  e  Òvvii].  Fàcile. 

Nel  sènso  più  òvvio.  Censure  molto  òvvie.  Fatto  òvvio. 
Codesto  è  òvvio.  §  È  òvvio  che.... 

ovyuoi.  V.  0. 
0<SÈNA ,  s.f.  T.  med.  Malattia  il  cui  caràttere  è  il 

fetore  delle  narici. 

OZiiCCIO,  pegg.  d'Ozio. 
OZIARE,  intr.  [ind.  Òzio,  Òzi'\.  Passare  il  tèmpo  in 

òzio.  §  Per  est.  Oziare  in  paròle  inùtili.  Stare  ozian- 
do. §  p.  pr.  OziANTE.  §  p.  pass.  Oziato. 

OZIEGGIARE,  intr.  [ind.  Ozieggio,  Ozieggi}.  Non  com. 
Oziare.  Stare  ozieggiando. 

ogni  còsa  addòsso.  §  0  di  luogo  stipato  di  gènte.  Teatro 

pièno  com'un  òvo.  §  Son  pièno  com' un  òvo.  Stufo,  dal 
mangiare,  dalla  bile  (P.).  §  Rifarsi  dall'uovo  [ab  òvo] 
(Cecch.).  §  In  men  che  non  si  volge  un  —  [che  non 
si  beve]  (Centil.).  §  Un—.  Punto,  Nulla  (Gentil.).  §  E' 
non  e'  è  uovo  che  non  guazzi.  Nessuno  senza  difètti 
(Belline.  Lasc).  §  E'  non  lo  camperebbe  o  guarirebbe 
l'  —  dell'  Ascensione.  Di  chi  è  spedito  (Cecch.).  §  Òvo 
di  mare.  Spècie  di  conchìglia  (Rèd.).  §  —  turco.  Sòrta 
di  petonciano  (F.  F.  P.).  §  Uovo.  Spècie  di  tortura 
(Fir.  Cr.). 

OVOLATO,  agg.  Ornato  d'ovoli  (Baldin.  F.). 
OVOLATORE,  s.m.  iChi  nella  zecca  fa  i  contorni  alle 

monete  (Celi.  Gh.). 
ÒVRA,  s.f.  Òpera  (D.  Cr.  Sèo.  XIII.  P.). 
OVRÀGGIO,  s.m.  Òpera  manuale  (G.  V.  Cr.). 
OVRARE,  tr.  Operare  (C.  T.  Din.  Comp.  e  Sèc.  XIII. 

Ì>.).  §  sostant.  (Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ovrato  (Guitt.  P.). 
OVRÈRA,  s.f.  femm.  d'Ovrèro  (TeSorett.  Or.). 
OVRÈaO,  s.m.  Operaio  (Sèc.  XIII.  P.). 

ÒZIO,  s.m.  [pi.  Òzi].  Il  non  far  nulla.  Fuggir  V —, 
il  tormento  dell'  — .  Stare  in  — .  Bearsi ,  Sdraiarsi 
neir — .  Poltrire  neW  — .  Amare ,  Odiare ,  Fomentare 
l' — .  Sèrvo  dell' — .  Condannato  all' — .  §  —  tòrpido, 
infingardo.  §  Òzio  bracato.  Non  com.  §  — pref untuoso, 
inglorioso.  §  Prov.  L'ozio  è  il  padre  di  tutti  i  vizi.  § 
Le  seduzioni  dell'—.  Èbeti  d'  —,  nell'—.  Dar  da  maìu 
giare  per  òzio.  Consumar  la  vita  nel"  — .  La  cascàg- 

gine dell'ozio  e  della  nòia.  Gènte  eduÀ^ata  all'—.  § 
Tener  la  lingua ,  il  cervèllo  ,  le  mascèlle  in  —.  Non 

adoprarle  quant'occorre.  §  Tèmpo  libero.  Qualche  oretta 
d' — .  Nelle  ore  d'ozio.  Godere  un  po'  d'  — .  Nel  sito  novo 
— .  §  Come  per  — .  Per  spassarsi  un  pòco.  Come  per  — , 
andava  girando  la  sua  bacchetta.  §  Per  non  stare  in 
òzio.  Per  non  saper  quel  che  fare  di  mèglio.  §  pi.  Òzi. 
Ore  di  quiète,  di  riposo,  viziose  o  nò.  Òzi  letterari.  § 
Òzi  di  Càpua.  Tremèndamente  nocivi.  §  Òzi  infe- 

condi. §  Gli  —  autunnali.  Necessari  a  chi  studia.  Gli 
òzi  della  villa. 
OZIONE,  s.f.  V.  Opzione. 

OZIOSÀCCIO,  pegg.  d'Ozioso. 
OZIOSÀGGINE ,  s.f.  Pèggio  che  Oziosità,  i'  oziosàg- 

gine di  questi  vanè/i. 
OZIOSAMENTE,  avv.  da  Ozioso.  La  bocca  oziosamente 

apèrta.  Aspettare  —  e  noiosamente  uno.  Girare  —  gli 
òcchi  all'  intorno.  §  Inutilmente.  Paròle  che  stanno 
qui  oziosamente. 
OZIOSETTO  -  INO,  dim.  d'Ozioso. 
OZIOSISSIMO,  sup.  d'Ozioso. 
OZIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Ozioso.  —  ciarliera. 
OZIOSO,  agg.  da  Òzio.  Che  sta  in  òzio.  Il  ricco  — . 

Stare  — .  Età  oziosa.  Giorni,  Vita  oziosa.  §  Prov.  Gio- 
vine — ,  vècchio  bi/ognoso.  Dònna  oziosa ,  non  può 

èsser  virtuosa.  §  Vano.  Mòto  —  e  contìnuo.  §  Per  non 
stare  oziosi.  Per  far  qualcòsa.  §  Di  còse.  Perché  tieni 
questi  libri  così  oziosi,  e  non  studi?  Spada,  Arìiese 
— .  §  Diritti  — .  Di  chi  non  l'eSèrcita.  Paròle,  Questioni, 
Dìspute,  Cerimònie,  Dimostrazioni  oziose.  Inùtili.  § 
Vittòria  oziosa.  Non  com.  §  sost.  Il  vanilòquio  degli 
oziosi.  Un  branco  d'oziosi.  Ogni  ozioso. 

Oi^ÒNICO,  agg.  T.  chìm.  da  O^òno. 
05^ÒN0,  s.m.  T.  chìm.  Ossìgeno  condensato ,  poten- 

tissimo ossidatore ,  che  si  prepara  in  natura  e  artifi- 
cialmente. L'—  ossida  l'argènto.  L'—  àun  fòrte  odore 

di  zolfo.  La  moltitùdine  delle  nevi  su'  più  alti  monti 
forse  coll'eccèsso  dell' —  vizia  un  po'  l'aria. 
OXONOMETRIA,  s.f.  T.  chìm.  L'arte  di  misurare  l'o- 

jòno  in  un  dato  ambiente. 
O^SONÒMETRO,  s.m.  T.  chìm.  Apparécchio  per  misu- 

rare l'ogòno. 
05^0NÒ.MIC0,  agg.  [pi.  m.  Ogonòmici],  da  Ojòno.  Fe- 

nòmeni, Scàriche  — . 
OZONOSCÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Ogonoscòpici].  Che  serve 

a  osservar  l'ojòno.  Carte  — . 

OVRIÈRE,  s.m.  Operaio  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 

OVUNQUE,  con  afèr.  'Vumque  (D.  T.). 
OVVENZIONE,  s.f.  Entrata,  Profitto  (Lèmm.  T.). 
OVVIARE ,  tr.  Andare  incontro  (B.  Ciriff.).  §  p.  pr. 

OvviANTE.  §  p.  pass.  Ovviato. 
OVVIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Ovviare  (Lib. 

Masc.  T.). 
OVVIAZIONE,  s.f.  L'ovviare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
ÒVVIO ,  agg.  Che  va  incontro  (B.  F.).  §  Ordinàrio , 

Triviale  (Salvin.  T.). 
OZÌ.ACO  e  OZÌACO,agg.  Malaugurato  (Sacch.  Burch.). 
ÒZIO,  s.m.  assol.  Avere  òzio ,  Avendo  òzio.  Tèmpo 

lìbero  (VespaS.  Bisticc.  P.).  §  Òzio  letterale,  letteràrio, 
Che  si  gode  negli  studi  (Marsìl.  P.). 
OZIOSAMENTE,  avv.  Con  àgio,  quiète  (Guicc). 
O^iOSTÒMA,  s.f.  T.  med.  Fetore  di  bocca  (P.). 

0;2<JIMATÌSSLM0,  sup.  d'Ogjimato  (Cr.). 
O^i^SIMATO,  agg.  da  Òjaimo  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.). 

Ò;s;^IMO,  s.m.  Bassìlico  (Pallad.  Cr.). 
OZZÒLDI.  T.  cont.  Òtto  sòldi  (Cecch-  Fièr.). 
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P,  s.m.  Quattordicèsima  lèttera  del  nòstro  alf.  Si 
pronùnzia  Pi.  Per  i  gramm.  è  labiale,  esplosiva  sorda. 

S'unisce  &Ì.VI  e  allV."  Plùmbeo,  Prèmere.  Raramente 
coll'ii  e  s.  Pneumonite,  Psicologia.  Si  cambia  in  V. 
Sopra  e  Sovra.  §  Abbreviature.  P.  R.  Pòpolo  Romano 
eS.  P.  Q.  R.  Senatus  Populusque  Romanus.  §  PI.  Plèbe. 
§  RP.  Repùbblica.  §  P.  C.  Padri  coscritti.  §  P.  M. 

Pontéfice  Màssimo.  §  In  Dante,  Peccato.  L'  angelo  gli 
scrisse  in  fronte  sètte  P.  §  T.  muS.  Piano,  e  PP.  Pia- 

nissimo. §  Nelle  làpidi ,  Pose.  §  Negli  orari  vale  Po- 
meridiana. Alle  sètte  p.  All'una  p.  §  PP.  Padri.  §  M. 

R.  P.  Molto  reverèndo  padre.  §  SS.  PP.  Scuole  Pie. 
§  P.  P.  Pòsa  piano.  §  Pósero.  §  0  Primo  piano.  §  In 

gramm.  Participio  passato.  §  Nei  manoscritti  e  bi- 
glietti. P.  Per.  §  P.  e.  Per  congratulazioni  o  condoglian- 

ze. §  P.  e.  Per  esèmpio.  §  P.  S.  Poscritto. 

PA.  A'  bambini  clie  non  parlano  ancora.  Carezzare 
sulla  góta.  Fagli  pa.  Bellino  pa!  Non  com. 
PÀ  1  esci,  di  colpo  in  tèrra.  Burutùm,  pà,  tà! 

PA',  apòc.  volg.  di  Padre  [vuol  il  raddoppiamento]. 
I    PA',  niim.  volg.  e  cont.  Paio.  Un  pa' di  scarpe. 
PACATAMENTE,  avv.  da  Pacato.  Rispose  — . 
PACATEZZA,  s.f.  astr.  di  Pacato.  —  d'animo. 
PACATÌSSIMO,  sup.  di  Pacato. 
PACATO,  agg.  e  s.  In  pace,  Quièto.  Stile  — .  Dolore 

in  cui  traspare  un  non  so  che  dì  — . 
PACCA,  s.f.  Colpo  a  mano  apèrta.  Buscò  cèrte  — .  § 

Busse.  Dar  le  pacche.  §  fig.  Cèrte  —  al  giòco  1 
PACCHÈO,  s.m.  pop.  Baggèo. 
PACCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Pacclietto.  Fammi  un  — . 
PACCHETTO,  s.m.  dim.  di  Pacco.  TJn  —  di  lèttere,  di 

fògli,  di  ròba,  di  guanti ,  di  spagnolette ,  di  tabacco. 

PÀCCHIA,  s.m.  Mangiare  e  bere.  Semicuccagna.  Pe>- 
amore  della  pàcchia  ne  fanno  di  tutte. 
PACCHIARE,  intr.  spreg.  [ind.  Pàcchio,  Pacchi].  Man- 

giare avidamente.  Pacchiano  allegramente  a  ufo. 
PACCHIATOBE,  s.m.  spreg.  Mangiatore.  Gran  — . 
PACCHIERÒTTO,  s.m.  Gióvane  piuttòsto  grasso. 
PACCHINA ,  s.f.  dim.  di  Pacca.  Colpo  sul  capo,  nel 

cocuzzolo,  con  dita  stese. 
PACCHINARE,  tr.  [ind.  Pacchino],  pop.  Prèndere  a 

pacchine.  L'anno  pacchinato  ben  bène. 

P.  P.  Prète,  Padre,  Padi'one,  Professore,  Pàolo,  Pie- 
tro, Piede ,  Pàgina  (P.).  §  Come  nùmero  valeva  400,  e 

colla  lineetta  sopra  400,000.  §  Sulle  monete  fr.  la  zecca 
di  Bigione  (L.  P.). 
pàBBIO,  s.m.  T.  bct.  Pianta  setolosa  (Targ.  Gh.). 
PÀBULO,  s.m.  Pàscolo  (Rèd.  Cr.). 
FABULOSO,  agg.  Ubertoso  (Lènz.  F.). 
PACARE,  tr.  Placare  (Solin.  T.). 
PACCA,  s.f.  Pacco  (Stat.  Calim.  F.  P.). 
PÀCCABA  e  PACCHERÀ,  s.f.  T.  lucch.  Zàcchera  (F.  P.). 
PACCARÙGLIA,  s.f.  T.  lucch.  Poltìglia  (F.  P.). 
PACCHEBÒTO, s.m.  Bastimentino  postale {Alg.  Gh.P.). 

PACCIAME,  s.m.  Le  fòglie  e  gli  stecchi  che  si  tròvan 

per  tèrra  ne'  bòschi.  Dar  fòco  al  pacciame.  Ci  vuol 
dei  —  per  far  govèrno.  §  Di  frutte  guaste,  non  com. 
PACCO,  s.m.  [pi.  Pacchi].  Invòlto  ben  fatto  e  legato, 

0  sigillato.  Di  questi  libri  ne  faremo  un  — .  Pacchi 
di  candele  steàriche.  §  —  ferroviàrio.  §  —  postale. 

Ròba  ben  chiusa,  anche  in  iscàtole,  d'un  dato  peso  da 
mandar  per  la  Pósta.  Spedire,  Ricévere  un  — . 
PACE  ,  s.f.  Stato  calmo  e  quièto  dell'  ànimo  e  spe- 

cialmente tra  due  parti.  Contr.  d' Agitazione,  Turba- 
mento. Dei  pòpoli  contr.  di  Guèrra.  Prov.  Della  pace  ̂ 

ogmìn  ne  gode.  Èssere,  Stare,  Restare  in  —  con  sé,, 
cogli  altri,  co'  suoi  libri,  co'  suoi  lavori.  Pèrder  la 
— .  Somma  —  e  tranquillità.  Goder  la  pace,  un  po' 
di  pace,  un'ora  di  — .  Non  aver  mai  — .  Pace  profonda, 
sèria,  ùtile,  feconda,  felice,  sicura,  lunga,  brève.  Un 

altr'anno  di  —  beata.  Adesso  tanta  pace,  e  tutt'a  un 
tratto  guèrra.  Cercare,  Chièdere,  Dare,  Domandare, 
Fare,  Rifiutar  pace  o  la  — .  Sospirar  la  pace.  Stato 
che  è  in  pace  con  tutti  i  vicini.  L'Italia  desidera  la 
— .  La  —  è  assicurata.  Pace  e  ripòso.  Pace  e  giòia.  Un 
augùrio  di  — .  Pregare  per  la  pace.  Un  avvenire  di 
—.  La  —  dura,  regna,  si  mantiene,  sfuma.  La  —  dei 
cittadini.  La  —  tiniversale.  La  —  domèstica.  Metter 

la  —  in  un  paefe.  §  Prov.  Chi  è  segreto  [sa  mante- 
nerlo] in  ogni  tèrra,  mette  la  pace,  e  lèva  la  guèrra. 

§  Turbar  la  — .  Ristabilir  la  — .  Sollecitar  la  — .  Dir 
paròle  di — .  Vivere  in  —  con  uno,  con  tutti,  con  Dio, 
e  irón.  col  diàvolo.  Amar  la  — .  Amico  della  pace. 

Esclu/a,  Perduta  la  speranza  della  pace.  %  Coli' ànimo 
in  — .  La  pace  intèrna  d' iena  lunga  vita.  —  de'  pen- 

sièri, degli  affètti,  dell'  ànima,  della  cosciènza,  del 
cuore.  %  Abbandonare,  Pèrdere  la — del  lòre.  §  Non  c'è 
— .  §  esci.  Pace  santa!  §Prov.  Chi  muore  giace,  e  chi 
vive  si  dà  ■^.  §  Il  pane  è  la  —  di  casa.  Le  liti  nàscono 

spesso  dal  bisogno.  §  Dove  non  c'è  pane  non  c'è  — .  § 
Non  saper  darsi  pace  d'una  còsa.  Non  sapersi  rasse- 

gnare. Non  sapeva  darsi  pace  d'aver  pèrso  suo  figlio. 
§  Bi/ogna  darsi  — .  Méttere,  Non  saper  méttersi  il 
cuore  in  pace.  Amico  della  — .  §  Amanti  di  pace  di- 

vèrso che  della  pace.  §  1  partigiani ,  I  predicatori 
della  pace.  §  Giùdice  di  pace.  Magistrato.   §  Giùdice 

PACCHIAMENTO,  s.m.  Il  pacchiare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PACCHIANO,  agg.  e  s.  Balordo  (Baldov.  T.). 
PACCHIARINA,  s.f.  Fango  (Fag.  F.)- 
PACCHIARONE,  s.m.  Grasso  nel  viso,  ben  nutrito  (T.). 
PÀCCHIO,  s.m.  Pàcchia  (F.). 
PACCHIONE.s.m.  Mangione (F.).  Pegg. Pacchionàccio. 
PACCHIUCO  ,  s.m.  T.  mont.  Intruglio  ,  e  per  simil. 

Mangiare  mal  còtto,  impasticciato.  Questo  —  (P.). 
PACCHIUCONE  :  ONA,  s.m.  e  f.  T.  mont.  Pasticcione, 

Pasticciona  (P.). 
PACCIUME,  s.m.  Pacciame  (Sod.  F.). 
PACCONE,  s.m.  T.  pist.  accr.  di  Pacca.  Cèrti  —  !  (P.). 
PACCOTÌGLIA,  s.f.  T.  comm.  Còllo  di  mèrci  legate 

senza  invólto.  §  Quantità  di  mercanzie  assortite  (L. 
P.).  §  Mercanzia  (Gherardi,  P.). 
PACE,  s.f.  [pi.  volg.  pist.  Par  iejoace(P.)J.  Prov.  Tra 

la  —  e  la  tregua,  guai  a  chi  la  lèva  (T.).  §  La  —  di 
Marcone.  L'  atto  matrimoniale   (Bèrn.  Gh.  P.).   §  fig. 
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della  pace.  Chi  è  chiamato  a  comporla.  §  Un  consi- 
glio di  pace.  Messaggèro  di  — .  §  Béstia  di  pace.  La 

chiòcciola,  per  il  Giusti.  §  Pegno  di  — .  Simbolo  di 
pace.  Il  hàcio  di  —.  Paròla,  Saluto  di  —.  §  T.  eccl. 

Principe  di  —,  Dio  di  —.  Dio.  §  T.mit.  Dèa  della—. 
Minèrva.  §  T.  stòr.  Napoleone  della  —.  Luigi  Filippo. 

§  Trattato  di  pace.  §  E  il  Trattato  stesso.  Sottoscrì- 
vere, Stabilir  la  —.  Pace  vantaggiosa,  gloriosa,  ope- 
rosa, insidiosa,  di/onorévole,  finta,  simulata,  appro- 
vata. Una  bòna  e  brava  — .  La  —  è  firmata.  I  preli- 

minari, Le  condizioni.  Gli  articoli  della  — .  Conchì- 
dere.  Segnare,  Violare  la  — .  Pirro  voleva  forzar  Roma 

alla  — .  Abborracciare ,  Comprar  la  — .  Domiziano 

comprò  la  —  dai  Daci  pagando  un  tributo.  §  —  di 

dièci,  di  venVanni.  §  E  dal  nome.  La  —  de'  Pirenei. 

§  T.  mil.  Sul  piede  di  — .  Dell'  ejèrcito  in  tèmpo  di 

pace.  Aumento  del  piede  di  — .  §  —  armata.  §  Sistèma 
della  —.  %  La  —  sìa  con  voi.  §  Pace  in  tèrra  agli  uo- 

mini di  buona  volontà.  §  Pace  a  questa  casa!  Saluto 

dei  frati  francescani.  §  Con  bòna  —  d'  uno.  Con  sua 

grazia,  Cortesemente,  o  iròn.  Avversando  un  discorso. 

Con  vòstra  bòna  pace  è  così.  §  Con  ttitta  la  sua  — . 
Pacificamente ,  Senza  disturbarsi.  Viene  avanti  con 

tutta  la  sua  — .  §  In  —.  Fare  in  —  una  còsa.  Senz'es- 
ser disturbati.  Lascialo  dormire  in  — .  §  Il  cielo.  Il 

mare  in  —.  Portare,  Sopportare  in  pace.  §  Anche  Con 
tutta  la  —  del  Signore.  §  0  In  santa  — .  §  iròn.  In 
santa  —  rubando  e  depredando.  §  Andare,  Mandare 
con  la  —  di  Dio.  Licenziando  un  pòvero,  senza  po- 

tergli dar  nulla;  o  iròn.  qualcuno.  Andate  in  pace, 
che  Dio  v'aiuti.  §  Aspettare  in  —  una  còsa.  Aspètto 
in  —  la  mòrte.  §  Dar  —.  Lasciar  quièto.  Ragazzi  che 

non  danno  mai  —  alla  mamma.  Datemi  un  po'  di  —, 
se  potete.  Dolore,  Rèuma  che  non  gli  dà  un  momento 
eli  _.  §  Barsi  -r-.  Non  si  dà  —.  §  Datevi  — .  A  chi 
s'affligge  ,  si  tormenta  per  qualche  sciagura.  §  Dio 
gli  dia  —  ;  dia  —  all'  ànima  sua.  Parlando  di  mòrti. 
L'etèrna  — .  La  —  de'  giusti.  Dormite  in  — .  §  Distur- 
j)àr  la  —  delle  famìglie.  §  Entrare  in  una  via  di  —. 
§  Èsser  tutto  —,  xtomo  di  —.  §  Èsser  — .  Pari,  al  giò- 

co. §  Facciamo  la  — .  Invitando  chi  à  vinto  a  far  l'al- 
tra partita.  §  Far  la  —.  Quietar  le  contese,  Riamicarsi 

tra  amici  disgustati.  Rifacciamo  la  —,  e  bòna  nòtte.  § 
Lasciare  in  — .  Lasciatemi  stare  in  — .  Mi  lasci  in  — 
Lo  lasci  in  — .  §  Anche  al  giòco  ;  a  chi  ci  disturba 
discorrendo.  §  Mantenimento  della  pace.  §  Lasciatemi 

mangiare  tcn  boccone  in  —.  §  alenare  o  Metter  o  Te. 
nere  il  buon  per  la  pace.  Acconsentire  altrui,  senza 
risentimenti,  per  non  litigare.  Anche  Prò  bòno  pacis.  § 

Méttere,  Rimetter  l'animo,  il  cuore  in  —.  Non  pensar 
più  a  un  dispiacere  soffèrto.  §  Méttersi  in  pace  con  sé 
stessi.  §  Fate  la  pace  vòstra.  A  chi  non  acconsente  a 
una  còsa.  §  Morire  nella  —  di  Cristo  o  del  Signore. 
Santamente.  §  Non  voler  né  —  né  tregua.  §  Non  far 

—  né  tregua.  Ostinarsi  nel!'  ira  e  nella  guèrra.  §  Of- 
frire, Ottener  — .  §  Passare  da  questa  vita  in  —  o  in 

santa  pace.  §  Pigliare  o  Portare  una  còsa  in—  o  in 
santa  — .  Sopportarla  serenamente.    §  Porre  in  —  un 

Far  danno  (Bèrn.  P.).  %  La  —  di  Sèr  Ùmido.  Di  còsa 
che  non  frutta  nulla  (Gigi.  Gh.).  §  Cambiar  battàglia 

a  pace  [in]  (TeSorett.  P.).  §  Dare  il  buon  per  la  — 
[Menare]  (Sèc.  XVI).  §  Dare  la  —.  Baciarsi  in  segno 
di  pace  (Pecor.  Cr.).  §  Dare  la  —  a  uno.  Far  pace  con 
lui  (Ségn.).  §  Dar  la  —  vinta.  Dar  la  partita  per  vinta, 
quand'  è  pari  (Cr.).  §  Dio  gli  fàccia  —  [gli  dia].  A' 
mòrti  (T.).  §  Far  —  a  uno.  Riconciliarsi  con  lui  (Somm.). 
§  —  impalmata  e  giurata.  Stretta  la  dèstra  e  dato  il 
bàcio  (St.  Ug.  Alv.  P.).  §  Rènder  pace  ad  alcuno.  Pa- 

cificarsi con  alcuno  (Tàv.  Rit.  P.).  §  T.  pist.  Rifare  le 

paci  [la  pace]  (P.).  §  Tornare  a  —  [in]  (Cav.). 
PACEFICARE,  tr.  Pacificare  (Sèc.  XIV).  T.  mont.  (P.). 
PACÈNZIA,  s.f.  Paziènza  (Sèn.  Cassar.  P.).  T.  cont. 
PACFÒNG,  s.m.  Panfò  (P.). 
PACI,  s.f.  Pace  (Fr.  Giord.  Nann.  P.). 

desidèrio.  Calmarlo.  Non  com.  §  Posare  o  Riposare  in 
— .  Di  mòrti.  §  Pregar  pace.  §  Riacqxoistare  la  — .  § 
Riposarsi  in  — .  Morir  tranquillo.  §  Ristabilir  la  — . 
Stare,  Sapere  stare,  Non  star  mai  in  — .  Tòglier  la 
— .  §  Tornar  in  pace.  Torna  la  pace  su  quel  vi/o.  § 
Succhiarsi  in  —  uno.  §  Trovar  — .  Non  trova  né  pace 
né  luogo.  Di  pers.  che  non  tròvan  quiète.  §  Non  trova 
pace  né  giorno  né  nòtte.  §  Non  volendo  turbare  la 
pace  di  casa.  §  Vìvere  in  —  e  con  decòro.  Pòveri,  ma 
in  pace.  §  Voler  pace  con  Dio.  Ravvedersi.  §  T.  eccl. 
Assicèlla  con  qualche  immàgine  sacra.  Dar  a  baciar 
la  pace,  o  Dar  la  pace.  Agli  spòfi  fanno  baciar  la 
pace.  §  T.  stòr.  —  di  Dio.  Le  prescrizioni  o  tregue  in 

cèrti  tèmpi  dell'  anno  imposte  alle  guèrre  civili  dai 
concili  medioevali.  §  Paci.  Casato. 
PACÈRA  e  PACIÈRA,  femm.  di  Pacère. 
PACÈRE  e  PACIÈRE ,  s.m.  Chi  pòrta  pace  ,  concilia 

contendènti.  Carlo  di  Valoà  fu  mandato  come  — . 
PACHETTA,  s.f.  T.  stòr.  Antica  fèsta  bolognese  in 

cui  si  faceva  battàglia  di  pòrci  e  di  òva. 
PACHIDÈRMI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  jool.  Órdine  di  mam- 

miferi dalla  gròssa  pèlle,  tra  cui  l'elefante,  il  cavallo. 
La  divisione  dei  —  non  contènta  più  gli  scienziati. 
PACIÈRE.  V.  Pacère. 

PACIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  pacificare. 
PACIFICAMENTE,  avv.  da  Pacìfico.  Rispóndere,  Cam^ 

minare.  Addormentarsi  — .  §  Senza  venire  a  guèrra. 
PACIFICAMENTO,  s.m.  Il  pacificare. 
PACIFICARE,  tr.  [ind.  Pacìfico,  Pacifichi].  Far  che 

ritorni  la  pace  tra' contendènti.  Le  Sabine  pacificarono 
i  genitori  e  i  mariti.  Pacificare  lo  Stato.  §  Placare. 
Guarda  se  tu  lo  puoi  — .  §  recipr.  e  rifl.  Pacificarsi. 
Finalmente  si  pacificò.  §  p.  pass,  e  agg.  Pacificato. 
PACIFICATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Pa- 

cificare. Il  tèmpo  gran  — . 

PACIFICAZIONE,  s.f.  Il  pacificare,  e  L'effètto.  —  del- l'Irlanda. 

PACÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Pacifici  e  pop.  anche  Paci- 

fichi]. Che  è  quièto,  gode  pace,  1'  ama  e  la  pòrta.  È 
la  dònna  più,  —  del  inondo.  Vengono  in  apparènza 
di  — ,  e  san  turbolènti.  Lega  — .  Intenzioni,  Assicura- 

zioni —  del  ministro.  Studi  — .  In  sènso  —.  Ària, 
Aspètto  ,  Fare  — .  §  L' Amor  — .  Poesia  del  Giusti.  § 
D'uomo  può  aver  sènso  fino  alla  mollezza  e  timidezza. 
Il  —  marito.  §  Cielo,  Tèmpo  — .  La  luna  irradia  le 
piaciflehe  nòtti.  Oh  età  pacìfiche!  Paefe — .  Una  citta- 
diìceia  —.  Nel  —  villàggio.  §  Bandièra  — .  §  Mar  Pa- 

cifico tra  l'Araèr.  e  l'ÀSia.  §  sostant.  Nel  Pacìfico.  § 
s.m.  I  —  e  i  déboli.  §  Beati  i  —. 
PACIFICONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Pers.  molto  pacìfica. 

PAf  INI,  n.  pr.  dell'illustre  mèdico  pistoiese.  §  T.  med. 
Bacilli,  Corpùscoli  — .  Dal  nome  di  lui. 
PACIOCCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  persona  grassa,  flò- 

scia, pacificona. 
PACIONE,  agg.  e  s.  Pacìfico.  Un  buon  — .  La  gènte 

più  padana. PACIS.  Nel  m.  Pro  bòno  pacis.  V.  Pace. 

PADÈLLA,  s.f.  Arnese  da  cucina,  per  frìggere.  —  di 

FACIALE,  agg.  Pacère  (Sèc.  XIV-XVI). 
PACIARE,  tr.  Pacificare  (G.  V.  Cr.). 
PACIARO,  s.m.  Pacère  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PACIBILMENTE,  avv.  Pacificamente  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
PACIÈNCIA,  s.f.  Paziènza  (Cav.  Còd.  Triv.  P.). 
PACIÈNTE,  agg.  Paziènte  (Cav.  Cr.  Tàv.  Rit.  P.). 

PACIÈNTEMENTE  e  de:',  avv.  Pazièntemente  (Cav.). 
PACIÈVZA,  s.f.  Paziènza  (Sèc.  XIV-XVI).  T.  cont.(P.). 
PACIÈRO,  s.m.  Pacère  o  Pacière  (T.). 
PACÌFERO,  agg.  Che  pòrta  pace.  §  Ulivo—  (Car.  T.). 
PACIFICATIVO,  agg.  Che  dà  pace  (T.). 
PACIFICHÌSSIMO,  sùp.  di  Pacifico  (S.  Ag.  T.). 
PACIOSO,  agg.  Pacìfico  (F.). 
PACIÒZZA,  s.f.  dim.  di  Pace,  Riconciliazione  (Lasc). 
PACO,  s.m.  T.  gool.  Alpaca  (Rèd.  Cr.). 
PADÈLLA,  s.f.   Campana  da  stillare  (Cresc.  Cr.). 
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■'latta,  di  bandone,  di  fèrro,  di  rame.  Il  mànico  della 
— .  §  Òcchio  della  — .  Nel  mànico,  per  attaccarla.  § 
Bistecca  còtta  in  — .  Funghi  in  — .  §  Avere  un  òcchio 
alla  —  e  ̂ mo  alla  gatta.  §  Buttare  il  pesce  vivo  in 
padèlla.  §  Saltare  come  un  pesce  vivo  in  padèlla.  Dalla 
còllera.  §  spreg.  Di  cappèllo  da  dònna,  di  còse  Sgana- 

sciate, di  bocca  larga  e  sìm.  Pare  una  — .  §  Quaìit'è  'l 
cui  della  padèlla.  Risposta  a  bambina  o  dònna  che  si 
vanta  d'  èsser  bèlla.  §  Cascare  dalla  padèlla  nella 
brace.  V.  Brace.  §  È  come  la  — .•  o  tinge  o  scòtta.  V. 
Carbone.  §  Fatti  in  là,  disse  la  padèlla  al  paiòlo,  ecc. 
V.  Là.  §  T.  cacc.  Far  padèlle.  Fallire  il  colpo.  Quante 
padèlle  stamani!  §  —  delle  brxiciate.  Forata,  per  arro- 

stirle. §  Padellata.  Una  —  di  bruciate,  di  pesci.  §  Ar- 
nese sim.  per  il  ranno  del  bucato.  §  Arnese  di  coccio. 

maiòlica  o  sìm.  usato  da'  malati  per  farci  i  bisogni 
nel  lètto.  §  T.  a.  e  m.  Utensili  vari  per  uSo  di  fón- 

dere, ecc.  §  Cocci  usati  per  le  illuminazioni  pùbbliche. 
V.  Padelline.  §  s.m.  Èsser  come  la  véglia  del  — . 
Andar  in  accòrdi,  senza  venire  a  una  conclusione. 
PADELLÀCCI.i,  s.f.  [pi.  Padellacce],  spreg.  di  Padèlla. 
PADELLAIO,  s.m.  Chi  fa  e  vende  padèlle.  Non  com. 
PADELLATA  ,  s.f.  Quant-a  ròba  entra  e  si  còce  in 

^padèlla.  Una  —  di  trìglie,  di  frittèlle  di  riso.  §  Colpo 
-colla  padèlla.  §  M.  avv.  A  padellate. 

PADELLETTA,  s.f.  dim.  di  Padèlla. 
PADELLINA,  s.f.  dim.  di  Padèlla.  §  Vasetto  di  coccio 

■o  di  metallo  per  còcervi  Fòva.  Più  grande  del  Padel- 
lino. §  Piattèllo  di  latta  sotto  il  lume ,  o  sul  cande- 

lière per  riparare  l'olio  o  la  cera.  —  di  cristallo,  d'ot- 
tone. Bugia  senza  — .  §  Spècie  di  tegametti  con  sego 

e  un  lucignolone  uSati  nelle  illuminazioni  pùbbliche. 
I  giardini  pièni  di  padelline.  Se  grandi,  Padèlle. 

PADELLINO,  s.m.  dim.  di  Padèlla.  —  per  l'òva. 
PADELLONA  -  ONE,  accr.  di  Padèlla.  Scalinata  flan- 

'Cheggiata  da  due  file  di  padelloni  da  lumi. 
PADIGLIONCÈLLO  -  CINO,  dim.  di  Padiglione. 
PADIGLIONE,  s.m.  Tènda  di  vàrio  gèn.  di  stòffa,  se- 

condo gli  usi,  variamente  accomodata,  ma  per  lo  più 
spiovènte  da  una  lància  o  sìm.  Pt,  re  assisteva  alle 

regaie  da  un  appòfito  — .  Un  magnifico  —  in  méggo 
a  un  prato.  §  —  del  lètto.  —  della  toelètte.  ̂   Il  —  del 
generale.  §  T.  st.  rom.  —  maèstro.  La  tènda  del  co- 

mandante la  legione.  §  Setino  grande  ai  cornicioni  de- 
gli archi  nelle  chièse,  per  le  fèste.  §  Per  sim.  Un  — 

di  fronde.  Il  —  delle  fòglie.  §  T.  anat.  Il  —  dell'o- 
récchio. La  parte  estèrna  dell'orécchio  dell"  uomo  e 

degli  animali.  §  —  della  tromba  di  Fallòppio.  Nel  con- 

dotto dell'ovaia.  §  T.  gioiell.  Ciascuna  delle  faccette 
sul  fondo  d'un  diamante.  §  M.  avv.  A  padiglione.  In 
quella  forma.  Lètto  a  — .  §  Viti,  Rami  a  — .  Che  si 
piegano  per  fare  come  un  padiglione,  o  cupolino.  § 
Acace  o  altre  piante  a  padiglione. 
PADOVANA ,  s.f.  T.  stór.  Sòrta  di  ballo,  e  suono. 

Aver  girato  la  padovana.  Più  com.  Corso  la  cavallina. 
§  aggett.  Gallina  padovana. 

PADRE  ,  s.m.  L'  uomo  ,  rappòrto  a'  suoi  tigli.  [Ma  i 
figli,   chiamandolo,  non  dicon  Padre,  ma  Babbo,   se 

Crogiolo  fVaS.).  §  Scaldino  di  rame  bucherellato,  per 
scaldare  il  lètto  (Rig.  P.).  §  Parte  del  ginòcchio  che 
inginocchiandosi  pòsa  in  tèrra  (Cr.). 
PADELLARO,  s.m.  Padellalo  (Burch.  F.). 
PADELLÒTTO,  accr.  di  Padèlla  (Nèr.  T.). 
PADIGLIONE,  s.m.  Baldacchino  (Vas.  T.). 
PADIGLIONE,  s.m.  T.  st.  Sòrta  di  moneta  (G.  V.  Cr.). 
,P ADIRE,  tr.  Patire,  Smaltire,  Digerire  (Boéz.  T.). 
PÀDOA,  n.  pr.  Pàdova  (À.  SuppòS.  P.). 
PADOANA,  s.f.  Padovana  (T.j. 
PADOVANÈLLA ,  s.f.  T.  pis.  Far  le  jMdovanèlle.  Di- 

strarre con  discorsi  l'attenzione  altrui  per  far  maggior 
colpo  pòi.  Andiamo  via,  non  mi  far  le  padovanèlle , 
■tanto  lo  so  dove  vai  a  cascare  (Marc.  P.).  §  Sòrta  di 
. (carròzza.  —  a  due  ruote  (Bresc.  P.). 

PADOVANI-S.MO,  s.m.  Il  parlar  padovano  (Salviu.). 

non  è  in  poesia  o  nello  stile  elevato.  Riguardo  al  pron. 
possess.  avanti,  la  stessa  osservazione  che  a  Madre. 

Il  pi.  vale  Antenati].  Onorate  il  —  e  la  madre.  Ri- 
sjjettare,  Aiutare  il  — .  Padre  di  molti  figli,  d'un  fi- 
glia  solo.  Un  ptòvero  —  di  famìglia.  —  affettuoso,  tè- 

nero, sevèro,  tiranno ,  premuroso  ,  /naturato.  Per  la 

memòria  del  mio  pòvero  piadre.  L'  autorità,  Il  nome 
di  — .  Sitila  memòria  di  mio  — .  §  Di  padre  in  figlio. 

Da  una  all'altra  generazione.  Tradizioni,  Espressioni 
che  vanno  di  padre  in  figlio.  §  Fare ,  Rènder  — .  Di 
móglie  che  fa  dei  bambini.  Lo  rese  —  molte  vòlte.  §  Far 

da  — .  A  figli  d'altri.  Gli  fece  sèmpre  da  — ,  e  l'educò. 
Gli  volle  2nù  bène  che  un  — .  §  —  adottivo.  §  Marco 
Aurelio  clì.iamava  —  il  suo  predecessore.  §  Tener  come 
padre.  §  Lo  dolce  — .  Chiama  D.  Virgilio.  §  Padre  se- 

condo la  legge.  L'  adottante.  §  —  putativo.  Chi  è  sti- 
mato tale  dal  figlio  senza  che  sia.  Il  falegname  Giu- 

Jèppe  èra  padre  putativo  di  Gefil.  §  Padre  nòbile.  V. 
Nòbile.  §  I  nòstri  padri  antichissimi.   §   Il  primo 

0  L' antico  padre.  Adamo.  §  Padre  Etèrno ,  Etèrno 
Padre,  Dio  Padre.  —  di  Giustizia,  di  Mifericòrdia. 
Dio  Padre  Onnipotènte.  §  Padre  nòstro.  L'  orazione 
domenicale.  §  E  degli  antichi  Dèi.  Il  gran  —  Giòve. 
L'egioco  —  Giòve.  Il  —  Nettuno.  §  Benefattore  d'  un 
pòpolo  0  d'una  classe  di  gènte.  Fu  il  vero  padre  della 
pàtria.  Il  padre  degli  òrfani.  Un  vero  padre  per  gli 
agricoltori.  §  Creatore.  Dante  è  considerato  come  — 
della  lingxia  italiana.  §  Erodoto,  padre  della  stòria. 
§  E  come  T.  affettuoso.  Il  padre  Dante.  Il  nòstro  buon 

padre.  §  fig.  L'ozio  è  —  di  tutti  i  vizi.  §  Il  padre  della 
corruzione.  §  T.  stòr.  Padri  e  Padri  Coscritti.  I  se- 

natori romani.  §  scherz.  o  iròn.  òggi.  I  consiglièri 
municipali  o  I  deputati.  §  Santo  Padre.  Tit.  del  papa. 

§  Padre.  Tit.  dei  frati.  Quei  buoni  Padri.  Padre  ri- 
verito. Padre  reverèndo.  Padre  francescano.  §  Grasso 

com'un  padre  guardiano.  %  Padre  generale ,  provin- 
ciale, lettore,  abate.  Padre  zoccolante.  Padre  maèstro. 

Il  padre  Cristoforo.  Padre  inquifitore.  §  Padri  nella 

tònaca.  Li  chiamava  il  Giusti.  §  Il  seràfico—.  S.Fran- 
cesco. §  J  —  dell'Eremo  o  del  defèrto.  Gli  antichi  ana- 

corèti. §  Collazione  de'  Santi  Padri.  Vite  de'  Santi 
Padri.  Clàssici  del  sèc.  XIV.  §  iròn.  Parere,  Parlare 

com'  tm  santo  — .  §  Far  come  —  Zappata,  che  predi- 
cava bène  e  raspava  male.  §  Padre,  è  cresciuto  un 

frate.  V.  Bròdo.  §  Padri  della  Chièfa  o  Santi  Padri. 
1  dottori  della  Chièsa  prima  del  sèc.  XIII.  §  I  Padri 
del  Concìlio.  I  Véscovi  e  Prelati  che  intervengono  al 

Concìlio.  §  Padre  sim-itua le.  Il  confessóre.  §  D'animali. 
Questo  cane  è  padre  del  vòstro.  §  Prov.  Chi  ammazza 
il  marzòlo  (gli  uccellini  di  marzo),  ammazza  il  padre 
e  il  figliolo.  §  Delle  piante,  non  com. 
PADREGGIARE,  intr.  T.  leti.  Tirar  dal  padre. 
PADRIGNO,  s.m.  Patrigno. 
PADRINO ,  s.m.  dim.  di  Padre ,  in  sign.  religioso. 

Caro  padrino  mio.  Anche  iròn.  §  Compare,  che  è  più 
com.  Il  —  gli  diede  il  suo  nome.  Far  da  — .  Fu  suo  — . 

§  Padrini.  Due  che  son  chiamati  àrbitri  d'una  vertènza. 
cosi  detta  cavalleresca.  Gli  mandò  i  suoi  padrini. 

PADOVANITÀ,  s.f.  Patavinità  (T.). 
PADRÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Padre  (Cellin.  T.ì. 
PADRE,  s.m.  Il  mio  — .  Del  suo  —  (Sèc.  XIV.  P.).  § 

Padri.  Padre  e  madre  (Ov.  Sim.).  §  Fautore  (Dav. 

Salvin.  VaS.  T.).  §  Fondatore.  —  di  molti  monastèri 

(SS.  PP.).  §  —  d'  ogni  vita  mortale.  Il  sole  (D.).  §  — 
de'  lumi.  Dio  (Fr.  Giord.).  §  Reverèndo  Padre,  Santo 
Padre.  Il  Santo  Padre  (Sèc.  XIII,  Gentil.).  §11  maggior 

padre.  Il  papa  (Petr.  P.).  §  —  dell'anima  [spirituale] 
(Vit.  Colombo).  §  T.  pist.  M.  prov.  Padre  Regala  è 
mòrto.  A  chi  vorrebbe  come  in  regalo  o  quasi  (P.). 
PADRECCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Padre  (Cav.  T.). 
PADREEAMÌGLIA,  s.m.  Padre  di  famiglia  (S.  Ag.  T.). 
PÀDRIA,  s.f.  Pàtria  (Amm.  Ant.  Cr.). 
PADRICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Padre  (T.). 
PADRICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Padre  (Forteg.  T.). 
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PADRONA,  s.f.  femm.  di  Padrone.  La  —  dì  casa.  La 
mia  — .  Una  —  amoroSa.  Siete  —  di  voi  stessa.  Ri- 

masta —  del  regno.  —  del  fatto  suo.  La  lasciò  — .  Si 
dava  ària  di  — .  Padrona  di  crédere,  di  fare.  §  fig. 
Filo/ofia  —  della  sua  mente.  §  Chi  dà  a  doggina. 
PADRONÀCCIO,  pegg.  di  Padrone. 
PADRONALE,  agg.  da  Padrone.  Casa  —.  Abitata  dal 

padrone  in  campagna.  §  Paì-te  — .  Della  rèndita  del 
padrone;  contrapp.  a  quella  del  colòno. 

PADRONANZA ,  s.f.  astr.  di  Padrone.  Diritto  di  pa- 
drone. Mòrto  il  conte,  la  —  di  tutti  questi  bèni  è  del 

signorino.  À  lui  la  —  della  casa.  La  mòrte  d'Antonio 
confeì-mò  a  Ottavio  la  —  del  mondo  romano.  %  Pièna 
conoscènza.  À,  Possiede  la  —  deUa  sua  lingua,  di 
molte  lingue,  della  matèria,  degli  autori.  §  Atti  e 
manière  da  padrone.  Tròppa  — ,  questi  servitori.  Non 
soffrir  padronanze.  §  Balia.  La  lasciaron  in  sua  — . 
PADRONATO,  s.m.  I  luoghi  dei  padroni.  Pièna  che  à 

danneggiato  i  — .  §  Possésso.  Un  —  di  vari  poderi.  § 
Padrone.  Tèrre  tutte  d' un  — .  Se  i  —  son  contènti.  § 
Carròzza  o  Legno  di  — .  Privata,  non  di  vettura  o  sìm. 
PADRONCINA  -  GINO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Padrona,  Pa- 

drone. La  figlia  0  II  figlio  del  padrone.  Gli  studi  del 
— .  La  sora  — .  §  iròn.  Mio  hèl  — . 
PADRONCIONE ,  s.m.  accr.  di  Padrone.  Il  nòstro  — 
PADRONE,  s.m.  Chi  à  il  suo  domìnio  su  tèrre,  stàbili, 

Stati.  È  —  di  venti  poderi.  —  assoluto,  in  perpètuo, 
temporàneo.  Il  —  del  castèllo.  Il  —  della  barca,  del 
vascèllo.  —  di  terreni,  di  case.  §  I Romani  furon  pa- 

droni di  mèzzo  mondo.  GV  Inglesi  son  padroni  del 

mare.  §  Èsser  una  còsa  nelle  mani  dell'ultimo  — .  Nel- 
l'ultime mani,  rovinata.  Anche  fig.  §  T.  stòr.  iròn.  Pa- 

drone delle  acque.  Persane.  %Il  —  del  mondo.  Dio.  §  Di- 
ventar padrone.  Farsi  — .Fatto  padrone.  Specialm.  di 

chi  essendo  ministro  o  garjone  prènde  pòi  sopra  di  sé 

un  tràifico.  §  Chi  dispone  assolutamente  d'una  persona 
0  d'una  còsa.  Vuol  èsser  jMdrone  del  suo  jmtrimònio. 
Dice  che  de'  suoi  figlioli  n'  è  padrone  lui.  Ognuno  è 
padrone  in  casa  sua.  Rimase  in  perpèttio  padrone 
del  baccellaio.  §  Chi  tiene  negòzio ,  bottega  o  sim. 
Il  —  à  licenziato  dugènto  operai.  Il  —  del  forno,  della 
calzoleria.  §  Chi  tiene  servitori,  rispètto  ad  essi.  Cer- 

car un  altro  — .  Pèrdere,  Trovare  il  — .  À  un  —  buono, 

un  cattivo  — .  In  casa.  Nella  stanza  del  — .  L'amante 
del  padrone.  Il  cucco,  Il  fldatìssiìiio  del  — .  Accórrere, 
Obbedire  ai  comandi  del  — .  Rispettare  il  — .  Non  c'è 
il  — .  Il  primo.  Il  secondo  — .  Il  nuovo  — .  Padrone 
austèro,  rigido,  inflessibile,  brontolone.  §  Prov.  Il  — 
non  va  per  l'acqua.  §  Èssere  a  — .A  lavorare  per 
conto  d'  altri.  Lo  dicono  specialmente  i  contadini.  § 
Èsser  fuor  di  — .  Fuor  di  servìzio.  §  Trovarsi  un  — . 
Chi  non  1' à.  §  Far  ̂ -.  Cercarlo.  Chi  va  in  maremma. 
§  Servitór  di  due,  di  cento  padroni.  Chi  deve  obbedire 
a  tanti.  §  Prov.  Non  si  può  servire  a  due  padroni.  § 

Legare  V  àsino  dove  vuole  il  — .  Far  a  mòdo  di  chi 
comanda.  §  Rappòrto  a'  contadini.  Gabbare  il  — .  Ru- 

bano più  che  possono  al  — .  Divìdere  il  grano  col  — . 
§  Rappòrto  agi'  inquilini.  Il  nòstro  padrón  di  casa.  È 
la  serva  del  — .  §  Rispètto  alla  còsa  posseduta.  Chi  è 
il  —  di  questa  bórsa?  Il  —  del  cane,  del  cavallo.  § 
Prov.  L' òcchio  del  padrone  ingrassa  il  cavallo.  § 
T.  stòr.  Rappòrto   a'  cliènti  e  agli   schiavi.    §   iròn.  o 

PADROCÌNIO,  s.m.  Patrocinio  (Gal.  T.). 
PADRONÀGGIO,  s.m.  Padronato  (M.  V.  Cr.).  §  Padro- 

nanza, Dominio  (Salv.).  §  fig.  (Plut.  Adr.).  §  Ufficio  di 

padrón  d'una  nave  (T.). 
PADRONÀTICO,  agg.  Padronato  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PADRONATO,  s.m.  Patronato  (Borgh.  Fag.  T.).  §  Pa- 

dronanza (Borgh.).  §  Protezione  (Òtt.). 
PADRONE,  s.m.  Chi  à  padronato  (G.  V.  Pallav.).  § 

Protettore  (B.  D.).  %  —  di  càufe.  Avvocato  (Fir.).  § 

Capo  de'  marinai  d'una  nave  (Tàv.  Rit.  P.). 
P.ADUONÈLLA,  s.f.  Padrona  da  pòco  (F.). 
PADRONEUIA,  s.f.  Padronanza,  Padronato  (Malesp.). 

i  scherz.  Dèspota.  Il  suo  degno  — .  Schiavi  che  mòrte 
un  — ,  ne  vòglion  un  altro.  Non  vogliamo  padroni.  § 
Di  sèrvi  de' sèrvi,  eccoli  padì'oni  de'  padroni.  §  iròn. 
Il  nòstro  sapientissimo  — .  Di  chi  governa.  §  Cèrti 
miei  buoni  —  !  Di  seccatori  o  sìm.  §  Il  piìbblico  —.  § 
fig.  Non  interamente  —  delle  sue  facoltà.  Non  le  sa 
dominare.  §  Non  èsser  più  —  di  sé.  Anche  Èsser  im- 

pegnati con  altri.  §  Padrone  di  sé.  Chi  è  uscito  di 

uitèla.  §  fig.  Chi  si  sa  dominare.  §  —  d'uno  strumento, 
della  matèria.  Saperla  maneggiare.  §  —  della  sciènza. 
Non  sono  padroni  della  lingua.  §  Lìbero.  Ognuno- 
è  —  di  versare,  di  dare  quel  che  vuole,  di  pensare  a 
mòdo  suo.  È — di  sedere,  di  fare,  di  dire,  d'accettare. 
§  —  di  fare  e  disfare.  §  — di  far  mufo!  d' andar sen'-.^- 
Ormai  non  siamo  più  padroni  neanche  di  rifiatare, 

•per  costoro!   Siamo  padroni  di  moi-ire  in  pace?  Sèi 
—  di  far  come  vuoi.  §  Spadroneggiare.  Vòglion  fare 
i  padroni,  da  padroni.  Mi  faceva  il  — .  §  Padrón  son 
io  !  A  chi  spadroneggia  in  casa  nòstra.  §  fig.  Gli  uo- 

mini possono  porre  alcune  càufe,  ma  non  son  padroni 
di  determinarne  gli  effètti.  Il  delitto  è  un  —  rìgido 
e  inflessibile.  §  Prov.  U  vino  è  un  buon  servitore  e 
un  cattivo  — .  §  iròn.  Padrón  mio!  Padrón  mio  co- 

lendìssimo, rever  ito!  Padrón  mio!  A  chi  ci  ringrazia, 

di  qualche  pìccolo  servìgio,  di  qualche  risposta.  "  Non  ■ 
sta  qui  il  sig.  Tale?  „  '■^Nossignore:  sta  accanto.  „ 
"  Grazie.  „  "-Padrone  mio.  „  §  Padrone!  Anche  iròn. 
A  chi  dichiara  di  voler  fare  una  còsa.  "  Non  vengo 
òggi  da  voi.,,  '■'Padrone! „  Se  volete  questo,  — ,  se  nò, 
nò.  Non  mi  vuol  pagare?  Padrone!  Lo  citerò.  §  Più 

che  padrone.  L'è  il  mio  buon  padrone.  §  Padrone  pa- 

dronissimo. ^ 
PADRONEGGIARE,  tr.  Saper  trattare ,  governare  da 

padrone.  Òggi  non  è  più  possibile  —  tuU'intièra  una 
disciplina  in  tutta  la  sua  profondità  e  latitùdine.  § 

—  l'arte  sua,  la  nave.  §  —  colla  fòrza  del  pensièro.  § 
fig.  Fortezza  che  padroneggia  la  città.  §  Padroneg- 

giarsi. Contenersi.  Non  sa  padroneggiarsi. 
PADRONESCO,  agg.  da  Padrone ,  iròn.  o  spreg.    Con 

quel  suo  fare  — .  Non  cera. 
PADRONISSIMO ,  sup.  di  Padrone.   —  della  matèria^ 

—  di  restare,  d'andare,  di  fare.  Lèi  è  padrone  — . 
PADULANO ,    agg.  Di  padule ,  di  persona.   Pàllide  e 

rabbuffate  figure  padulane.  %  Ària  padulana.  Non  com. 

PADULE,  s.m.  [raram.  troncato].  Lo  stesso  che  Pa- 
lude ,  ma  più  limitato  ,  e  non  nel  sign.  stòr.  Il  —  di 

Fucécchio.  Le  acque ,  I  fòssi  del  — .  Andar  a  càccia 
nel  — .  Ùmido  preso  in  — .  Tramonto  di  sole  in  — .  § 
Spàzzole  di  — .  Per  spolverare.  §  Giunco  di  — .  Per 
stòle.  §  Fièno  di  — . 
PADDLETTA  e  PADULETTO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Padule. 

Le  padidette  del  pòggio  a  Caiano. 
PADULIGNO,  agg.  Di  padule.  Tèrra  — .  Non  com. 
PAESÀCCIO,  s.m.  [pi.  Paefacci],  pegg.  di  Paeje. 

PAESÀGGIO,  s.m.  [pi.  Paefaggi].  Paeje ,  come  pro- 
spettiva e  pittura.  —  confujo.  Un  tratto  più  in  su, 

il  —  mutava  aspètto.  —  grazioso,  convenzionale.  S'il- 
luminò  a  bengala  con  uno  stupèndo  effètto  di  — . 
PAESANA,  agg.  e  s.f.  femm.  di  Paejano. 
PAESANO,  agg.  e  sost.  Chi  abita  il  paeje.  Delpaeje; 

contrapp.  a  Stranièro.  Fhi  visto  da' paefani.  È  un  —: 
puoi  parlare  senza  suggezione.   Paefani  e  forestièri-. 

PADRONESSA,  s.f.  Padrona  (Varoh.  Don.  Cr.). 
PADRONIA,  s.f.  Padronanza  (F.  P.). 
PADULE,  s.m.  [anche  al  pi.  (Morg.  Nann.  P.)].  Far 

copèrchio  del  —.  Impadularsi  (Gentil.).  §  Fòssa  di  le- 
tame (Cresc). 

PADULESCO,  agg.  Paduloso  (But.  Cr.). 
PADULETTA,  s.f.  Pìccolo  padule  (F.). 
PADULINGO,  agg.  da  Padule  (Trine.  T.). 
PADULO,  s.m.  Padule  (Alleg.  T.). 

PADULOSO,  agg.  Paludoso  (Sèc.  XV-XVI). 
PAESANO,  s.m.  Contadino  (Salvin.  Guicc.  Mont.  Cr.>» 

§  Abitatore.  I  paefani  delle  vicim  ville  (Sann.). 



PAE 425 

PAG- 

Ària,  Vestito,  Cibo,  Abitùdini  paefane.  Viva  il  fiasco 
— .  Lingua,  Vocabolàrio,  Arte  paefana.  Giornali  — . 
Il  gènio  — .  §  Compaesano.  È  uìi  mio  — .  §  Vestito  da 
— .  Da  borghese.  §  M.  avv.  Alla  paefana. 

PAE-SE  ,  s.m.  Regione.  I  vari  paefi  d' Europa.  In 
divèrsi  paefi.  Paefi  situati  nelV  intèrno  delle  tèrre. 

Paefi  freddi.  À  girato,  À  visto  tanti  paefi.  Andar- 
sene in  paefi  lontani.  Il  —  donde  viene.  —  inesplo- 
rato. Da  che  —  venite?  §  Fra  cent'  anni  e  cento  mesi 

torna  l'acqua  a'  su'  paefi.  Il  mondo  é  sèmpre  lo  stesso. 
§  —  di  cuccagna.  §  —  fantàstico,  ideale.  %  Il  —  del- 

l' allegria,  della  ragione.  §  Mandare  in  quel  —  uno. 
Al  diàvolo.  §  Paefi  d'un  altro  mondo.  Strani.  §  Paefi 
bassi,  flg.  euf.  Le  parti  basse,  vergognose.  Un  càlcio 

ne' paefi  bassi.  §  a.nton.  Il  bèi  Paefe.  L'Italia.  §  Prov. 
Tutto  il  mondo  è  — .  Si  vive  per  tutto  lo  stesso  ;  vi 
sono  uomini,  vizi,  abitùdini  simili.  —  che  vai  ufanza 
che  trovi.  Chi  muta  — ,  muta  ventura.  §  Novo  affatto 
del  paefe.  §  Territòrio,  Regione.  Paefe  piano ,  mon- 

tuoso, Tnontagnoso,  alpìèstre  e  salvàtico,  malsano,  sa- 
lubre, fèrtile,  amèno,  ricco,  pòvero,  lìbero,  màrcio,  ro- 
vinato, flòrido.  Le  entrate  del  — .  §  Estensione.  Per  un 

bèi  tratto  di  —  all'intorno.  §  Protestava  di  non  volere 
occupar  — .  Il  —  circonvicino.  L'  amore  del  suo  — .  § 
Scoprir  — ,  fig.  Tastar  terreno.  Veder  come  stanno  le 
còse..  %  Scoprire  il — .  Riconóscerlo,  Esaminarlo.  §IhoZ- 
trarsi  nel  — .  §  assol.  Il  paefe.  Pàtria  ,  PaeSe  nativo. 
Amiamo  tutti  questo  — ,  questa  bèlla  penìfola.  Rial- 

zare lo  spìrito  del  — .  Argomenti  che  interessano  il — . 
•Sgomberare,  Sbrattare  il  — .  §  Perìcolo  che  sovrasta 
il  — .  La  ricchezza  o  Le  ricchezze  del  — .  La  potènza 
e  la  fòrza  difensiva  del  — .  Le  còse  del  — .  Servire  il 
pròprio  paefe.  Alla  barbo,.  Alla  moda  del  paefe.  Il 
gènio  del  —.  Prodotti  del  — .  §  Il  Paefe.  Tit.  di  gior- 

nale. §  Piòvere  a  paefi  ,  e  sclierz.  Piòver  paefi.  Più 

qua,  più  là.  |  Prov.  Dònne  e  buoi  de'  paefi  suoi.  §  Luogo 
dove  uno  abita.  Tuo  fratèllo  non  è  mai  in  — ?  §  Prov. 
Quando  la  gatta  non  è  in  — ,  i  tòjn  ballano.  §  Borgo, 
Villàggio  0  sìm.  contrapp.  a  Città.  Vasto  piano  sparso 

di  paefi.  Paefi  invafi  e  minacciati.  È  nato  qui  nel  — 
Tornare  al  — .  Capitato  in  — .  Ò  necessità  d'arrivare 
in  — .  Maìidate  a  cercare  nel  —  vicino.  La  piil  rispet- 

tàbile persona  del  — .  Bazzicava  nel  — .  Lo  minchio- 
navano per  il  — .  Tanti  2}ci,efi  ancora  senza  scuole!  Il 

inio  —  delle  montagne.  Feudatàrio  del  — .  Aizzargli 
contro  tutto  il  — .  La  via,  La  gènte,  Il  campicèllo  del 
— .  §  Paesàggio.  Una  bèlla  vallala  e  un  gran  bèi  —  al- 

l'intorno. Il  paefe  rischiarato  dalla  lima.  Pittore  di 
paefi.  Tratta  bène  il  paefe.  §  Spàzio  in  gèn.  Le  barbe 
della  quèrcia  e  i  tralci  della  vite  abbràccian  molto — . 
§  Pare  un  — .  Di  casa  o  edifizio  molto  grande. 
PAESÈLLO,  s.m.  dim.  di  PaeSe;  piuttòsto  vago.  Un 

bèi  — .  In  fondo  al  — . 
PAESETTO,  dim.  di  PaeSe,  pìccolo.  Un  —  vicino. 
PAE.SISO  ,  s.m.  dim.  di  PaeSe  ;  raccòlto.  Un  paefino 

in  una  valle.  Grazioso  paefino.  §  Spècie  di  marmo 
fiorentino. 

PAE^SISTA,  s.m.  [pi.  Paefistij.  Un  pittore  di  paesàg- 

gio.  Un  —  celebre. 
PAE.SONE ,    s.m.    accr.   di  Paese.    Un  —  quafi  città. 
PAESÒTTO,  s.m.  accr.  di  PaeSe;  discretam.  gròsso. 
PAE5ÙCCI0,  s.m.  [pi.  Paefucci],  dim.  spreg.  diPaeJe. 
PAEtìÙCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  PaeSe;  mìsero. 
PAF  e  PAFFE!  Suono  imitativo  di  colpo,  schiacciato. 

Puf  in  xm  òcchio.  Pif,  paf,  patapum.... 
PÀFFETE  1  Specialm.  di  bambini  quando  cascano.     , 
PAFFUTELLO,  s.m.  dim.  di  Paffuto.  Angioletti  —. 
PAFFUTO,  agg.  Grassòtto.  Bambino — .Canònici — . 
PAFFOTOJfE,  accr.  di  Paffuto. 

PAGA,  s.f.  Lo  stipèndio  assegnato  agl'impiegati,  sol- 
dati. Impiegati  che  anno  pòca  paga  e  moW  appetito. 

—  gròssa,  meschina,  insufflcènte.  Quanf  à  di  paga? 
Serve  senza  paga,  a  mèg^a,  a  tutta  — .  Paga  intera, 
dóppia.  Tanto  di  — .  Ritenere  la  — .  La  paga  di  due 
mesi.  Méttere  a  icn  tèrzo,  ìnetà  piaga.  §  Assicurarsi  la 
— .  §  Anche  iròn.  Andare  in  galèra.  §  Far  la  — .  Pa- 

gare ai  giorni  destinati.  §  Riscòter  la  — .  §  Rincarar 
la  — ,  iròn.  Lo  stesso  che  Rincarare  il  fitto.  §  M'à  a 
levar  la  — .'A  chi  si  lamenta  d'  un  lavoro  o  servìgio 
che  gli  abbiamo  fatto  gratis.  §  Rubar  la  paga.  Senza 
lavorare.  §  Sgolarsi  per  la  — .  §  Tirar  la  paga.  Averla, 
Riscòterla.  Tiran  la  paga  di  sèi  ministri.  §  Per  — .  Per 
compenso.  §  iròn.  Anche  di  bòtte  o  sim.  §  Questo  per 

— .'  §  Pagatore.  Dalle  male  paghe  e'  è  da  prèndere 
quello  che  danno.  §  pi.  Gròsse  paghe.  Invece  delle  pa- 

ghe aspiravano  al  sacchéggio.  §  Le  paghe.  Busse.  Glie 
le  dettero  le  paghe.  §  fig.  Al  giòco.  Vìncere.  Non  com. 
PAGÀBILE,  agg.  Da  pagarsi.  Stipèndio  pagàbile  ogni 

mese.  Cartèlla  pagàbile  a  vista  al  portatore.  —  a  rate. 
PAGÀCCIA,  s.f.  e  m.  \_-^\.  Pagacce].  Cattivo  pagatore.. 

Una  gran  pagàccia.  Quel  pagàccia. 
PAGAMENTO,  s.m.  lì  pagare,  e  II  denaro  che  si  paga. 

—  da  effettuarsi  dentro  due  giorni.  Ci  à,  Gli  scadono- 
molti  —  nel  mese.  Ritardato  pagamento.  Sottrarsi  al 

— .  §  —  anticipato.  Fare,  Prorogare  un  — .  Dar  pa- 
ròle, titoli,  bòtte  in  — .  §  Prov.  Errore  non  fa  — .  § 

Ricompènsa.  Questo  è  il  —  di  tutto  il  bène  che  gli  à  fatto. 
PAGANAMENTE,  avv.  da  Pagano. 
PAGANEGGIAUE,  intr.  [ind.  Paganeggio,  Paganeggi].. 

Imitare  i  pagani  scrivendo. 
PAGANESCO,  agg.  spreg.  Pagano.  Non  com. 
PAGANÉ-SIMO,  s.m.  La  religione,  I  riti  dei  pagani. 

PAGANO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Quelli  ne'  primi  tèmpi  del 
cristianésimo  che  èran  contrari  alla  religione  cristiana. 

§  Anche  ne'  tèmpi  modèrni  chi  l' avvèrsa.  Nel  500  i 
papi  stessi  èran  pagani.  §  Letteratura  — .  Gènte  — . 
Scrittore  — .  Marcaurèlio  èra  — ,  e  aveva  màssime 
cristiane. 
PAGARE,  tr.  Dare  a  uno  i  denari  o  parte  dei  denari 

che  gli  spettano.  Comprò  una  casa,  ma  senza  pagarla. 

—  per  sé,  per  altri,  per  il  padrone.  —  una  cambiale.. 
Ci  ò  uìi  conto  da  pagare.  §  —  a  giornata,  a  mese,  a 
settimana,  tuia  vòlta  tantum.  §  Pagar  il  nòlo.  —  tma 
contravvenzione,  la  multa,  le  tasse,  l'ò2^re,  i  frutti,  la 

PAESANTE,  s.m.  Paesista  (Baldin.). 
PAE.SARE,  intr.  Stare  in  paeSe  (M.  V.  Cr.). 
PAESE,  s.m.  Far  pròve  da  scrivere  al  paefe.  Gran 

prodezze  (Malm.  T.).  §  L'altro  —.  L'altro  mondo  (Fag.). 
PAFFA,  s.f.  Pappa,  Cibo  (Òtt.  T.).  §  Ta7ito  s'invezza 

la  gatta  alla  paffa,  che  vi  pèrde  la  graffa  [Tanto  va 
la  gatta  al  lardo]  (Barber.).  §  flg.  Delìzia,  Lo  stare 
agiato  (Ciriflf.).  §  Fortuna  (id.). 
PAFFUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Paffuto  (F.). 
PAFFUTO,  agg.  Star  — .  Con  tutti  i  còmodi  (Cr.).  § 

Largo,  Gròsso;  dei  poponi  (Sod.).  § —  menzogna  (Ber- 
lin.). §  Mòrbido,  del  cotone  (Pegol.). 

PAGA  ,  s.f.  Tirar  di  paga  [la]  (Rondin.  T.).  §  Mala 
paga.  Castigo  (D.).  §  Soldato  (Cròn.  Veli.).  §  — moria- 
Chi  tira  paga  senza  far  niènte  (Varch.).  USàb. 
PAGÀCCIO  (A).  M.  avv.  sen.  A  bacio  (F.  P.). 

-PAGAIA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  d'asta  di  legno  (T.). 

PAGAMENTO,  s.m.  Dare  un  canto  in  — .  Scantonare 
vedendo  il  creditore  (Bèrn.  Cecch.  Cr.).  §  Mercede 

(SS.  PP.).  §  Fare  buon  pagamento.  Pagare  profuma- 
tamente (Sere.  Marc).  §  Appagamento  (Guitt.  T.). 

PAGANÈSIMO,  agg.  Di  pagano  (SS.  PP.  T.). 
PAGANESMO,  s.m.  Paganèsimo  (D.  Ciriff.  Poliz.  A.). 

PAGANESMO,  agg.  Dei  pagani.  Vulgo  —  (Poliz.  P.). 
PAGANIA,  s.f.  La  gènte,  I  paeSi  pagani  (A.  Morg.). 
PAGANICA.MENTE,  avv.  Paganamente  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PAGÀNICO,  agg.  Pagano  (Òtt.  Cr.). 
PAGANISMO,  s.m.  Paganèsimo  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PAGANISSIMAMENTE,  sup,  di  Paganamente  (T.). 
PAGANIXi^AUE,  iutr.  Paganeggiare.  §  tr.  Ridurre  a 

pagani  (F.  P.). PAGANO,  agg.  Non  soldato.  Paesano  (Fìèr.  Cr.). 
PAGANUME,  s.m.  spreg.  Paganèsimo  (Alf.  P.). 
PAGAUE,  tr.  —  a  fio.  Il  débito   (Vinc.  Mart.  Cr.).  §. 
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jìigione,  la  rètta,  i  déhiti.  —  il  conto  senza  tirare.  — 
l'èstimo,  il  tributo,  il  pedàggio.  —  il  mortòrio.  —  le 
differènze.—  il  fornaio,  la  servitil,  la  vettura,  la  gón- 

dola. —  una  scommessa.  —  in  comune,  in  joiìi  d'uno, 
uno  solo.  —  anticipato,  posticipato,  a  rate,  a  pòco  alla 
vòlta,  a  denari  ripresi,  dell'intero,  per  intero,  a 
/góccioli,  a  stènto,  alla  stracca,  a  chiàcchiere,  a  piro- 
messe.  Non  pagar  mai.  Rifiuta  di— .  Pretèsti  pernon 
— .  §  —  uno  nella  valle  di  Giof a  fatte,  o  II  giorno  di  San 
Mai.  Non  pagarlo  mai.  Non  com.  §  —  alla  consegna,  sul 
tamburo,  sùbito,  alla  m,ano.  §  —  sulla  cavezza,  sùbito. 
§  —  a  còmodo,  a  resjnro,  a  sjnzzico.  § —  colle  gomita. 
Non  pagar  mai  o  Pòco.  §  Cosi  —  alla  banca  de'  ìnonchi. 
§ — com'un  banco,  com'tm  appalto.  §  Aìidàr  via  senza 
— .  Dare  il  tnèggo  o  i  mèggi  di  pagare.  —  con  tante  /gar- 

batezze, con  tanti  dispétti,  con  insulti,  co'  vitìipèri, 
con  bastonate,  con  un  càlcio  nel  sedere.  —  di  moneta, 
di  servitù.  —  in  òro,  in  argènto,  in  carta,  in  con- 

tanti ,  in  natura.  %  fìg.  —  il  dàzio  de'  complimenti- 
Pagar  di  borsa  e  di  cervèllo.  Pagar  di  schièna.  Còse 
che  costano  e  si  piagano  colla  libertà.  §  Pagare  pun- 

tualmente, prò  filmatamente.  Pagare  a  peso  d'oro,  con 
ufura.  §  Pagare  una  còsa  più  o  7neno,  quel  che  còsta, 
pili  assai  che  non  còsti.  Pagare  per  bòno,  per  hello, 
per  vècchio,  pìer  novo.  Pagar  bène,  caro,  salato.  Pagar 
pòco,  molto,  tròppo,  niènte.  Se  prèndi  quella  vigna 
per  tremila  lire,  la  paghi  un  bèi  niènte.  —  il  dóp- 

pio, il  triplo,  uno  spropòfito,  un  òcchio.  § —  il  giu- 
sto prèzzo  ,  un  prèzzo  eforbitante.  §  Manco  a  pagarlo 

un  òcchio ,  un  tefòro.  Di  còse  che  non  si  pòsson  più 
avere.  §  Pagare  per  due,  per  tre.  §  Pagare  a  contanti. 
Sùbito.  §  Mi  fareste  un  servìzio,  col  pagare?  Chiedendo 
iin  servìgio.  §  fig.  Minacciando.  Glie  la  farò  pagar 
cara,  salata.  Tu  me  la  paghi!  §  Farsi  pagare.  Non 
capersi  far  piagare.  §  Farsi  —  avanti.  §  Prov.  Chi 
paga  avanti  è  servito  dopo.  §  Prima  si  fa  V  òpra,  e 
pòi  si  paga.  §  Farsi  pagar  bène.  Farsi  pagare.  Di  chi 

dà  l'opera  sua  ',ier  molta  mercede.  Bravo  piittore,  ina 
si  fa  — .  §  —  ima  còsa  a  uno.  Comprargliela.  Ti  pago 
un  fiasco  di  vino,  un  bicchière,  un  caffè,  un  definare. 
§  Pagar  da  bere,  da  cena.  §  Si  paga  zma  vòlta  per 

uno.  Pago  io.  §  Pagarsi.  Trovar  mòdo  d'  èsser  pa- 
-gato.  S'è  pagato  accettando  un  quadro.  Vedrai  che  mi 
pago.  §  Pagarsi  sulV  aia.  Del  contadino  che  ruba  a 
tèmpo  della  partitura.  §  Fare  a  chi  paga.  Tra  quat- 

tro che  anno  giocato,  e  n'  anno  pèrsa  qualche  parte 
per  uno  ;  rigiocano  a  chi  le  paga  tutte.  §  Pagare  il 
conto.  Saldarlo.  §  Mi  pòrti  il  conto,  glie  lo  pago. 

A  chi  non  ci  parla  più.  §  E'  dicea  bène  il  Pitti  :  —  e 
stare  zitti.  Quando  non  e'  è  da  dir  altro,  anche  per 
prudènza.  Non  com.  §  —  e  non  fiatare.  §  —  e  non  ri- 

pètere. §  E  anche  :  Pagare  e  pòi  ripètere.  Le  osserva- 
zioni dopo.  §  Paga,  bindolo!  §  —  e  andarsene.  §  —  il  no- 

viziato. V.  Noviziato.  §  Rimeritare.  —  i  benefizi  col- 
l'ingratitudine.  §  iròn.  M'à  pagato  di  bòna  moneta!  Ti 
pagherò  della  stessa  moneta.  §  —  uno.  Dargli  il  gastigo 
che  si  merita.  S'è  lo  trova,  lo  paga  lui!  Lascia  fare  che 
ti  pago!  §  —  il  fio,  la  pena,  le  pene.  —  il  mal  fatto,  lo 
scòtto.  §  Una  ne  paga  cento.  Una  vòlta  le  2^aga  tutte. 
Dio  non  paga  il  sàbato.  §  Chi  rompe  paga.  V.  Coccio. 
§  —  il  débito  della  natura  o  alla  natura.  Morire.  § 
Fare  il  minchión  per  non  pagar  gabèlla.  V.  Gabèlla. 

§  esci.-  Quanto  pìCigherèi!  Di  còsa   che  si  vorrebbe  se- 

—  lo  scòtto.  Il  fio  (Morg.  Sacch.).  §  Una  vòlta  paga 
sèmpre.  Una  le  paga  tutte  (Lor.  Mèd.).  §  Un  diàvolo 

paga  l'altro.  Quel  che  è  fatto  è  reso  (Cav.).  §  —  z  lumi 
o  i  dadi  [del  tutto]  (Cecch.).  §  —  in  sul  tap2Mo.  Per 
via  di  carte  (Malm.).  %  —  i  voti.  Sodisfarli  (G.  Giùd.). 
5  Così  —  oìwre  (Car.).  %  —  la  fièra  a  uno.  Dargli  la 
'òba  comprata  alla  fièra  (Sèc.  XIII-XIV). 
P.4.GARIA,  s.f.  Mallevadoria  (Stat.  Pist.  T.). 
PiGABO,  s.m.  V.  Pagro  (Gag?.  P.). 
PAGATORI.!,  s.f.  Tesoreria  (Magai.  Gh.). 
PAQATUEA,  s.f.  Pagamento  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

condo  il  nòstro  desidèrio.  Pagherei  che  tu  provassi  il 

gusto  che  e'  è  a  far  qitesti  lavori.  Quel  che  non  pa- 
gherei a  vederlo  guarito!  Quant'  anni  avrei  pagato  ! 

Avrèbber  piagato  qualcòsa  a  trovarsi  fuori.  Pagherei 
di  sapere,  di  vedere,  eco.  §  eli.  Pagheresti!  A  èsser 
come  lui,  a  trovarti  in  quel  cajo,  a  avere,  ecc.  A  chi 

disprèzza  una  pers.,  una  còsa,  g  Non  vi  vo'  mica  — 
perché  ci  crediate.  A  chi  non  crede  quel  che  diciamo. 

§  Neanche  se  ci  pagasse  a  peso  d'  òro  !  Rifiutando  di' 
fare.  §  iròn.  Son  bèll'e  pagato.  Ò  bèli'  e  avuto  la  mia. 
E  se  la  brutta  figura  tocca  a  farla  a  te,  tu  sèi  hèll'e 
pagata.  §  Èsser  il  paga.  Uno  ohe  paga  sèmpre  per  gli 

altri.  0  che  m'avete  preso  per  il  paga?  §'p.'pi'.,  agg.es. 
Pagante.  Sòcio  pagante  contr.  di  Sòcio  onoràrio.  §  Chi 

è  il  pagante  di  questo  danno?  §  p.  pass,  e  agg.  Pa- 
gato. Conti  pagati  per  intero,  a  metà.  Restar  pagato . 

Son  bèli'  e  pagato.  Gènte  pagata  per  questo.  Pagato 
tardi  e  d'ingratitudine. 
PAGATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  di  Pagare.  È  il  — 

dello  stabilimento.  Ufficiai  — .  §  Buon  — .  Puntuale 
ne'  suoi  doveri.  Cattivissimo  — .  §  Prov.  Chi  rimàn 
mallevadore,  rimàn  — .  §  Il  f.  Pagatrice.  Non  com. 
PAGATORÈLLO,  s.m.  Pagatore  pòco  bòno.  Non  com. 
PAGÈLLO,  s.m.  T.  ̂ ool.  Sòrta  di  pesce  marino,  dai\ 

dènti  molari.  Il  pagèllo  del  Mediterràneo. 
PAGGERIA,  s.f.  spreg.  Quantità  di  paggi.  Tutta  la 

—.  §  T.  stòr.  Collègio  de'  paggi.  §  Stato,  Qualità  di 
pàggio.  La  —  fu  abolita  dalla  Rivoluz.  francefe. 

j      P.AGGETTO,  s.m.  dim.  di  Pàggio. 
PÀGGIO,  s.m.  [pi.  Paggi].  Giovine  i  per  lo  più  nò- 

bile servitore  di   alti  personaggi.  J  —  dei  Romani.  I 
'  —  del  mèdio  évo.  I  —  di  Corte.  È —  del  re.  §  Pare  un 
I  — .  Sta  II  a  fare  il  — .  Di  chi  sta  dintorno  ozioso. 

j  PAGHERÒ,  s.m.  T.  comm.  Biglietto  all'ordine.  Spècie 
di  cambiale.  Firmare,  Prefentare  un  —.  §  Un  —  di 
lòtto.  Biglietto  della  giocata. 

I      PAGHETTA,  dim.  spreg.  di  Paga. 
PÀGIJfA,  s.f.  [pi.  Pàgine].  Fàccia  d'  un  libro  o  qua- 

'  dèrno  scritto  o  stampato.  Scriver  una  pàgina,  ména 
\  — .  A  finito,  empito,  scarabocchiato  la  — .  Opùscolo  di 
venti  — .  Una  lèttera  di  quattro  — .  §  Sulle  —  apèrte. 

!  Libro  apèrto.  §  —  grande,  con  màrgine.  A  mègga  — . 
!  Nòte  a  pie  di  — .  §  T.  stamp.  Metter  in  pàgina.  Impa- 
'  ginare.  §  Scrivere  a  un  tanto  la  — .  Libro  che  si  rilègge 

dalla  prima  aU'ùltiìna  —  con  dilètto.  %  Voltar  la  — . 
§  fig.  Cambiar  discorso.  Voltiamo  la  pàgina.  %  Pàgina 

per  — .  Tutto,  Testualmente.  Copiò  quel  libro  —  per 
pàgina.  Lètto  pàgina  per  pàgina.  §  T.  eccl.  Le  sacre 

— .  La  Bibbia.  §  La  quarta  pàgina  de'  giornali  o  as- 
sol.  La  quarta  — .  Degli  annunzi.  §  Parte  d'un  libro. 

:  C'è  qualche  bèlla  —  in  quel  romando.  §  —  memorande. 
'.  §  Libro,  Vita.   —  vere  e  vissute.   Argute  — .    Pàgine 
'  chiare  e  distinte.  §  fig.  Una  bèlla  —  di  stòria.  Occupa 
una  bèlla  —  nella  stòria  della  famiglia.  Anche  iròn. 
PAGINATURA,  s.f.  Il  nùmero  delle  pàgine. 
PAGINETTA,  S.f.  dim.  di  Pàgina.  Modèste  paginette. 
PÀGLIA,  s.f.  Stèlo  delle   granaglie.  —  di  grano,  di 

ségale,  d'orbo.  —  d'erbe  palustri,  fienosa,  fogliosa.  § 
pi.  Segare  le  pàglie.  Pàglie  che  volano  via.  §  Dar  la 
—  alle  béstie.  Per  mangime.  §  Méttere  a  — .  Di  béstia, 

'  a  mangiar  pàglia.  §  fig.  0  eli  pàglia  o  di  fièno,  basta 
che  il  còrpo  sia  pièno.  Adattando -i  a  mangiar  d'ogni 
còsa.  §  Metter  la  —  sotto  le  béstie.  Per  lètto.  §  Metter 

PÀGGHIA,  s.f.  T.  cont.  Pàglia  (P). 
PAGGHIAIO,  s.m.  T.  cont.  Pagliaio  (P.). 
PAGGIJfAIO,  s.m.  T.  mont.  Tèrra  a  bacio  (Palm.  P.). 
PAGGINO  (A).  T.  mont.  Tèrra  a  —.  A  bacio  (Palm.). 
P.AGGIJfO,  s.m.  Paggetto  (Cr.). 
PÀGGIO,  s.m.  Uscir  di  — .  Restar  libero  (Plut.  Adr.). 

§  Èsser  uscito  di  — .  Sapere  il  conto  suo  (Neil.). 
PAGHERIA,  s.f.  Mallevadoria.  T.  pis.  (T.). 
PÀGINA,  s.f.  La  sacra  —  [Le  sacre]  (Menj.  T.). 
PAGINATA,    s.f.  Pàgina  scritta  (FP.  P.). 

PÀGINE,  s.f.  [pi.  Pàgini].  Pàgina.  In  qualche  paeSe.' 
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•nella  pàglia.  Di  frutti  a  maturare.  Prov.  Col  tèmpo 
«  eolla  —,  ecc.  V.  Maturare.  §  Straimnto  di  —.  Pà- 

glia piitrida  e  fetènte,  —pesta,  trita.  §  Dormir  sulla 
— .  Di  gènte  miseràbile.  §  Aver  la  co  in  di  — .  V.  Coda. 
§  Allontanare  il  fuoco  dalla  pàglia.  I  pericoli.  §  Aver 
—  in  becco.  V.  Becco.  §  Avere  altra  —  in  becco.  Un 

altr'  amore.  §  Mangiarsi  la  pàglia  di  sotto  i  jnèdi. 
Rifinire  ogni  còsa.  §  Omo  di  pàglia.  Fantòccio,  Omo 
senza  caràttere.  §  Prov.  Un  omo  di  ixlglia  vuol  una 

dònna  d'oro.  §  Uno  che  è  messo  in  un  affare  per  ap- 
parènza. §  Batter  la  — .  Vagare  col  discorso.  Con  quel 

seccatore  battei  un  po'  la  jiàglia ,  evafivamente.  Non 
com.  §  Pàglia  di  sigari.  Sigari  colla  ìmglia.  §  Fòco 

di  pàglia.  Che  dura  pòco,  D' amore  leggèro.  §  Ri- 
dursi sulla  pàglia.  §  AH'  ùltima  mijèiia.  §  Cajìanne 

copèrte  di  pàglia.  Capanne  di  —.  §  In  commèrcio. 
Comprare,  Vender  — .  —  da  cappèlli.  Cappèlli,  Borse, 
Nappine  di  — .  Una  pamèla  di  —  gialla.  §  Fiore  di 
— .  Corone  pier  i  mòrti  fatti  con  flore  di  — .  L'  ai-te 
della  pàglia,  specialm.  a  Firenze.  Lavorar  di  — .  § 
Carta  di  — .  §  Ca7ito  alla  —.  Nome  di  strada.  §  Inciam- 
,pare  in  un  fil  di  — .  In  un  ostàcolo  da  nulla.  §  Róìu- 
jpersi  il  còllo  in  un  fil  di  — .  §  Per  ogni  fuscèllo  di 
— .  Per  un  nonnulla.  §  S'attaccherebbe  a  un  fil  di  — . 
A  un  uncino.  §  antifr.  Peso  com'un  fll  di  —.  Leggèro. 
Questo  ragazzo  è,  ecc.  §  Com'un  fil  di  — .  Di  persona 
sottile.  §  Bruciare  come  la  — .  Facilmente.  §  iròn. 
Signore  con  la  —  nelle  scarpe.  Uno  senza  quattrini. 

§  Giallo  — .  Di  colore.  §  Stèlo  o  fòglie  d'alcune  piante 
palustri.  —  da  fiaschi,  da  stòie,  da  seggiole.  §  Seggiole 
di  — .  §  Càlcio  della  — .  L'  èrbe  che  nàscono  a  pie  del 
grano.  Grano  che  non  à  — ,  è  senza  — .  §  Prov.  Màg- 

gio ortolano,  molta  pàglia  e  pòco  grano. 
PAGLIACCESCO,  agg.  da  Pagliàccio.  I  suoi  vanti  — . 
PAGLIACCETTO,  s.m.  dim.  di  Pagliàccio. 
PAGLIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Pàglia.  —  trita. 
PAGLIACCIATA,  s.f.  Spettàcolo  triviale.  §  fig.  Azione 

da  pagliàccio.  Una  delle  sue  — .  Sméttila  eolle  — . 
PAGLIÀCCIO,  s.m.  Pàglia  trita  o  Saccone  di  pàglia. 

Dormir  sul  — .  §  Bruciar  — .  Mancare  al  ritróvo,  al 

fissato.  À  2^'>'SS0  que' pòchi,  e  brucia  — .  §  Antica  mà- 
schera del  teatro.  Andar  a  sentir  piagliàccio  a'  bxi- 

rattini.  §  fìg.  m.  e  f.  Pers.  senza  caràttere ,  che  fa 
delle  buffonate ,  che  manca  alla  paròla.  È  una  pia- 
gliàccia.  Un  vero  — .  Fa  sèmpre  il  — .  Gran  — . 
PAGLIACCIONE ,  accr.  di  Pagliàccio,  flg.  Una  vera 

^agliacciona. 
PAGLIAIO,  S.m.  [pi.  Pagliai}.  Pàglia  in  covoni  am- 

massata a  cùpola  intorno   a  un'antenna  vicino   alla 

PÀGLIA ,  s.f.  Non  stimare  un  covone  di  pàglia. 
Nulla  (Séc.  XIV.  Nann.  P.).  §  Èsser  data  la  — .  Arrivar 
tròppo  tardi  (Patàff.  Cr.).  §  Prov.  Pòca  favilla  accènde 
molta  pàglia  (Bèrn.). 
PAGLIAIO,  s.m.  —  di  grano-  Bica  (Cav.  Cr.).  §  Dar 

fòco  al  —.  Bruciare  (Malm.).  §  Dormire  al  — .  Sulla 
pàglia  (id.).  §  Tu  faresti  a  cavare  il  fil  del  — .  D'  un 
gran  giocatore  voglioso  (Cr.).  §  Carbone  fatto  a  — . 
Non  bcuo  a  fóndere  (T.). 
PAGLIAIUOLO,  s.m.  Chi  tiene  stallàtico  (Cecch.  Cr.). 

§  Stallàtico  (id.).  §  Contadino  (Lastr.). 
PAGLIARA,  s.f.  T.  cont.  Pagliaio  (P.). 
PAGLIARDA,  s.f.  Dònna  di  cònio.  Prov.  Sole  d' in- 

verno e  amor  di  — ,  tardi  viene  e  pòco  tarda  (P.). 
PAGLIAUDO,  agg.  e  s.  Lussorioso  (Morg.  A.  Gh.). 
PAGLIARESCO,  agg.  Fatto  di  pàglia  (Sann.  F.  P.}. 
PAGLIARO,  s.m.  Pagliaio  (G.  Giùd.  T.). 
PAGLIATA,  s.f.  Pàglia  trita  (Lastr.  Gh.). 
PAOLÌCCIO,  s.m.  Pàglia  minuta  (Car.  T.). 
PÀGLIE,  s.m.  T.  cont.  Padre  (F.  P.). 
PAGLIERÉCCIO,  s.m.  Capanna  (Chiabr.  Gh.). 
PAGLIERESCO,  agg.  Di  pàglia  (Sann.  Cr.). 
PAGLIERÒLO,  s.m.  Uccèllo  che  vive  tra  le  pàglie. 
PAGLIETTA,  s.f.  T.  cont.  Cappèllo  di  pàglia  da  dònna 

«on  ciniglie  e  vellutini  intessuti  (Palm.  P.). 

casa  colònica.  Lo  stollo  del  —.  §  Un  capo  piccino  che 
pare  un  pentolino  su  un  — .  §  Per  est.  —  di  fièno,  di 
strame.  §  Prov.  Questo  mondo  è  un  —,  e  ìninchione 
[o  birbante]  chi  non  lo  pela.  §  Se  lo  vedesse  su  un  —, 
gli  darebbe  fòco.  Di  pers.  odiata.  §  Se  tira  in  un  —, 
non  ci  còglie.  Di  cattivo  tiratore.  §  Un  —  se  non  ci 
batte  il  capo  non  lo  trova.  Di  chi  non  sa  cercare.  § 
Can  da  — .  Canaccione  bòno  solo  a  abbaiare,  ma  pau- 

roso. §  Tanta  da  sfamare  un  can  da  — .  Di  molta 

carne  o  sim.  §  fig.  È  un  can  da  — .  D'un  gradasso  vile, 
che  fa  il  bravo  ma  pòi  si  ritira.  §  Pare  un  — .  D'omo 
0  di  dònna  grassi  e  grossoni. 
PAGLIAIÒLO,  s.m.  Chi  tièn  pàglia  da  véndere.  §  Chi 

coltiva  pàglia  da  cappèlli. 
PAGLIANO  ,  s.m.  Sòrta  di  depurativo  inventato  dal 

Pagliano  a  Fir.  Una  boccetta  di  —.  Fa  la  cura  del 
Pagliano.   §  Teatro  a  Fir.  Andare  al  Pagliano. 
PAGLIARI,  s.m.  Acqua  Pagliari.  Sòrta  d'acqua  pre- 

parata per  ristagnare  il  sangue.  Dal  n.  dell'inventore. 
PAGLIATO,  agg.  Color  pàglia.  Òlio  giallo  — . 
PAGLIERÌCCIO,  s.m.  Saccone  ])ièno  di  pàglia.  §  Pà- 

glia trita.  §  lìg.  Lètto  pòvero.  Dorme  su  un  —. 
PAGLIERINO,  agg.  Color  pàglia  delicato.  Bòzzoli  —. 

PAGLIETANA,  agg.  Razza  d'anguille  de'  paglietL 
PAGLIETO ,  s.m.  Luogo  di  jiadule  pièno  di  pàglie. 
PAGLIETTA,  s.f.  dim.  di  Pàglia,  mìsera.  §  T.  chim. 

Cristallini  lucènti  sottili,  come  fili  di  pàglia. 
PAGLIETTA,  s.m.  indecl.  Cavalòcchi  napoletani. 
PAGLINO,  s.m.  Il  piano  di  pàglia  della  seggiola. 
PAGLIÒLA,  s.f.  Filo,  Fuscèllo  di  pàglia. 
PAGLIOLINA,  s.f.  dim.  di  Pagliòla.  Una  —  nel  vetro. 
PAGLIOLO,  s.m.  Suolo  della  stiva,  nella  nave,  o  II 

fondo  della  barca.  Bietta  il  pesce  sul  pagliòlo. 
PAGLIONE,  s.m.  Pàglia  trita. 

PAGLIÌ'COLA,  s.f.  Fuscèllo  di  pàglia.  Una  —  nel 
ghiàccio.  §  Giocare  alla  pagliùcola.  Tener  vàrie  pa- 
gliùcole  in  mano,  una  più  lunga,  una  più  corta,  e  fare 
a  indovinare  o  a  sòrte  tirando  su.  Non  com. 

PAGLIUZZA ,  s.f.  meno  com.  Pagliùcola.  §  —  d'oro. 
§  Pagliuzze.  Còrpi  estrànei  attaccati  alla  lana. 
PAGNÒTTA,  s.f.  Un  pìccolo  pane  ;  due  o  tre  ettogr. 

A  colazione  tnàngia  una  —.  Gròssa,  Piccola  —.  §  fig. 
spreg.  La  paga.  Eròi  della  — .  Adulano  per  la  —. 
PAGNOTTELLA  -  TiXA,  s.f.  dim.  di  Pagnòtta. 
PAGNOTTISTA,  s.m.  spreg.  [pi.  Pagnottisti].  Chi 

serve,  strìscia,  ecc.  per  la  paga. 

PAGO,  agg.  non  pop.  Appagato,  Sodisfatto.  L'animo 
— .  Paghi  e  sicuri.  Brame  — .  §  M.  avv.  A  pago.  A 
pagamento.  Scuole  a  — .  Lavorare  a  — . 

PAGLIETTI,  s.m.  pi.  Tessuti  di  filacci  o  di  spago 
per  difènder  invòlti  (T.). 
PAGLIETTO,  s.m.  T.  cont.  Paglino  (Palm.  P.). 
PAGLIETTONE,  s.m.  T.  bot.  Loglierèlla  (Palm.  P.). 
PÀGLIO,  s.m.  T.  mont.  Paio.  Un  —  di  scarpe.  Un 

pagi'  i  guanti  (P.). 
PAGLIOLAIA,  s.f.  Giogaia,  de'  buoi  (TeJ.  Br.  Cr.). 
PAGLIOLIÈRE  e  PAGLIOLIÈRO,  s.m.  Dispensière  (T.). 
PAGLIÒLO  e  PAGLIUOLO,  s.m.  Pàglia  battuta,  che 

rèsta  sull'aia  con  qualche  chicco  di  grano  (Cr.).  §  T. 
mar.  Dispènsa  (Creso.).  §  Nettare  il  pagliòlo.  Fuggire 

(Salv.). PAGLIOSO,  agg.  Abbondante  o  Imbrattato  di  pàglia 
(Palm.  P.).  §  fig.  Imbrattato  di  vizi  (Fr.  Giord.  T.). 
PAGLIUCA,  s.f.  Pagliùcola  (Car.). 
PAGLIUME,  s.m.  Quantità  di  pagliuzze  (Bàrt.  T.). 
PAGO,  s.m.  Circondàrio  (CéS.  T.). 
PAGO,  s.m.  Paga,  Pagamento  (Sassett.  Varch.  T.). 

Vive  nel  contado  (P.).  §  Non  aver  pago  [prèzzo  ;  di 
còsa  rara]  (Malm.).  §  Ricompènsa  (Magai.  Gh.).  § 
Non  aver  pago  con  uno.  Non  aver  mòdo  di  ricom. 
pensarlo  (Car.).  §  fig.  Contentamento  (T.).  §  T.  pist. 
Avere.  Nei  mòdo  :  Non  è  tutto  il  tuo,  il  suo  pago.  Se 
gli  vanno  male  le  còse  a  quel  birbone,  non  è  tutto  il 
su'pago  (P.). 
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PAGÒDA,  s.f.  Tèmpio  dei  bramini  o  buddisti.  §  Gl'ì- 
coli  di  quei  tèmpi.  §  Moneta  indiana  di  L.  9  circa. 
P.4HI  esci,  di  colpo  apèrto. 
PAIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Paio.  Un  —  di  scarpe.  § 

euf.  Vn  —  di  càvoli.  Non  me  nHìnpòrta  un  —  di  gèri. 

PAIETTO,  s.m.  schei'z.  o  iròn.  di  Paio.  Un  —  d'ore. 
PAINO,  s.m.  Frustino,  giovinòtto  elegante,  i^a  il  — . 

PAIO,  s.m.  [pi.  Paia.  S'adòpra  anche  Par  troncato 
da  Paro,  che  non  uja.  Un  par  di  giorni].  Due  còse 
della  stessa  spècie  che  son  date  insième  o  stanno  o  si 
ùfano  insième,  o  contrapposte.  Un  paio  di  franchi,  di 

castagne,  d'òva.  Un  —  di  scarpe,  di  zòccoli,  di  mu- 
tande, di  guanti,  di  mòlle,  di  candelièri.  Un  tèi  — 

di  ì)affi,  di  gambe,  d'orecchi.  Un  par  d'occhi  d'Anda- 
lufa.  Un  —  di  messe.  Damm,i  l'altro  — .  Un  —  d'anni 
fa.  Tra  un  —  di  mesi.  §  Èssere  un  —  e  una  còppia 
0  una  còppia  e  un  — .  Due  molto  sìm.  e  pòco  di  bòno. 
Voi  altri  due  siete,  ecc.  §  Anche  Sono  un  paio!  §  Ès- 
sere  un  altro  par  [o  paio]  di  màniche.  V.  Mànica. 
PAIOLATA,  s.f.  Quanto  sta  nel  paiòlo.  —  di  fagiòli- 
PAIOLETTO,  dim.  vezz.  di  Paiòlo. 
PAIOLINA,  s.f.  VaSo  di  metallo  stagnato  con  due  ma- 

niglie ferme  per  p  iterci  ben  rimestare  la  ròba.  §  T. 
legn.  Arnese  pjr  scaldar  la  còlla. 
PAIOLINO,  s.m.  dim.  di  Paiòlo.  Cappèllo  a  cèncio  da 

uomo,  0  di  feltro  ;  dalla  forma. 
PAIÒLO ,  s.m.  Vajo  tondo  di  rame  o  altro  metallo  ; 

per  bollini  qualcòsa.  Far  la  polènda  nel  — .  L'orlo, 
il  fondo ,  il  mànico  del  — .  %  È  come  il  —  o  tinge  o 
scòtta.  Di  persona  molèsta.  §  Tirati  in  là,  paiòlo  !  A 
chi  ci  riprènde  e  à  bisogno  di  pensar  per  sé.  §  Nero 

com'un  — .  §  Paiolata.  Un  —  di  castagne.  §  T.  mil.  Il 
tavolato  per  gli  affusti  dei  cannoni  nelle  fortezze. 
PAIOLONE,  accr.  di  Paiòlo. 
PAISANETTO,  s.m.  T.  stòr.  Màschera  genovese  con- 

trapposto del  Marche/e. 

PALA,  s.f.  Arnese  composto  d'una  parte  piatta,  o 
quasi,  e  lungo  mànico  per  mover  e  prèndere  rena  o  al- 

tra ròba  minuta,  empir  corbèlli  e  sira.  —  di  fèrro,  di 
legno.  La  —  pir  la  calcina.  §  La  —  del  forno.  §  Ci 
vuol  pala  e  zappa.  In  un  lavoro  di  stèrro.  §  Colla  — . 
In  abbondanza.  Bugie  colici  —.  Spènder  colla  — .  § 
Raccattar  colla  —,  fig.  §  Per  sim.  Le  —  dei  rèmi.  La 
rarte  piatta.  §  —  del  timone.  §  0  Quelle  delle  ròte  dei 
mulini  0  sìm.  §  T.  pitt.  Più  com.  Ancona. 
PALÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Palo.  §  T.  vetr.  Palo  di 

fèrro  per  dimenare  il  vetro  in  fusione. 

PAGÒDO,  s.m.  Pagòda  (Sass.).  §  Figurine  cinesi (Alg.). 
PAGÒFILA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  gabbiani  (L.  P.). 
PÀGOLO,  n.  pr.  Pàolo  (Sèc.  XIII.  P.).  Vive  nel  cont. 
PAGONAZZÀCCIO,  pegg.  di  Pagonazzo  (T.).  §  Vestito 

di  pagonazzo  (Lib.  Son.  Or.). 
PAGONAZZO  e  deriv.  T.  cont.  Paonazzo  e  deriv. 
PAGONE ,  s.m.  e  deriv.  Pavone  e  deriv.  (Sèc.  XIII. 

P.).  È  T.  cont. 
PAGONEZZEGGIARE,  intr.  Pèndere  al  paonazzo  (F.). 
PAGRO,  s.m.  Spècie  di  grànchio  marino  (Salvin.  T.). 
PAGURA,  s.f.  e  deriv.  T.  cont.  Paura  (P.), 
PAGURO,  s.m.  Lo  stesso  che  Pagro  (F.). 
PAH!  esci,  di  maraviglia  iròn.  (Menij.  T.). 
PAIESE,  s.m.  Paese  (Guitt.  T.). 
PAIMENTO,  s.m.  volg.  e  cont.  Pavimento.  (P.). 
PÀINA,  s.f.  metat.  di  Pània  (Guitt.  T.). 
PAINÈLLA,  s.f.  T.  lucch.  Paniuzze  (F.  P.). 

PAIO,  s.m.  [pi.  Pai'  Paia  (Gentil.  T.)J.  Saper  quante 
—  fanno  tre  còse.  Èssere  abbastanza  accòrto  (Fag.  T.). 
§  Un  —  di  nózze.  Le  nózze  (B.).  §  T.  anat.  Dei  nèrvi 
nella  loro  orìgine  (T.). 
PAIÒLA,  s.f.  T.  cont.  Pèzzo  di  fune  che  lega  il  giogo 

al  còllo  del  bue  (Palm.  P.}.  §  Uncini  del  giogo  (Ner.). 
PAI5E,  s.m.  Paese  (Jàc.  Lent.  P.j. 
PAIUOLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Paiòlo  ,  Paiòla  (P.).  §  Ne- 

gare il  paiòlo  in  capo  a  uno  [la  verità  manifèsta] 
•(Fag.).  §  Paiòlo  di  Medea.  Per  similit.  Che  fece  rin- 

PALADINA,  agg.  e  s.f.  femm.  di  Paladino.  Dònwe  — i- 
PALADINESCO,  agg.  spreg.  da  Paladino.  Ària  — . 
PALADINO,  s.m.  I  signori  addetti  al  palazzo,  alla. 

Corte  di  Carlo  Magno  e  che  lo  seguivano  alla  guèrra. 
§  Per  est.  Cavalière  errante.  §  flg.  Protettore  combat- 

tènte per  qualcuno.  —  degli  opprèssi.  Gèste  da  —.  §- 
iròn.  0  scherz.  Fare  il  — .  Si  fece  suo  — .  §  volg.  scherz. 
Raccattacóncio  ;  colla  pala. 

PALAFITTA,  s.f.  Kiparo  di  paloni,  per  assicurar  fon- 
damenti, àrgini,  bastioni,  rialti.  —  preistòriche  per  le 

abitazioni  lacustri. 

PALAFITTARE,  intr.  Far  palafitte.  §  p.  pass,  e  agg. 
Palafittato. 
PALAFITTATA,  s.f.  Lavoro  di  palafitte. 

PALAFRENIÈRE,  s.m.  Spècie  di  stafiaère  da'  gran  per- 
sonaggi. —  del  re.  —  in  livrèa.  —  di  sportèllo.  §  T.. 

stòr.  Chi  custodiva  e  guidava  il  palafreno. 
PALAFRENO,  s.m.  [in  vèrsi  anche  Palafrén].  T.  lett. 

e  stòr.  Cavallo  da  sèlla. 

PALÀGIO  ,  s.m.  [pi.  Palagi].  T.  lett.  pDèt.  Palazzo. 
Via  del  — .  A  Firenze. 
PALAIA,  s.f.  Massa  di  pali  destinati  alle  viti.  La 

casa  colònica  à  la  sua  — .  §  Per  Palina,  non  com.  §: 

Pèggio  palaia!  Di  fatti  che  si  succèdono  più  brutti.  §.■ 
E  iròn.  Mèglio  palaia  !  §  Palaia.  Spècie  di  cicala. 
PALAIÒLO,  s.m.  Venditore  di  pali.  Non  com. 

PALAMEDÈA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  d'uccèlli  trampolièri. 
PALAMENTO,  s.m.  T.  mar.  Totalità  de'  rèmi  d'una- 

lància,  e,  una  vòlta,  di  nave. 
PALAMINA,  s.f.  T.  min.  Ognuno  di  quei  paletti  lun- 

ghi che  càccian  nel  masso  par  far  la  mina. 
PALAMITA,  s.f.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce  affine  al  tonno. 
PALANCA,  s.f.  Ognuna  di  quelle  assicèlle  che  forma 

r  impalancato.  —  rosse.  Le  —  dell'orto.  §  T.  fortif. 
Sòrta  di  riparo  di  piante  e  pali.  §  pop.  Un  sòldo.  Còsta 
una  — .  Un  sacco  di  palanche.  §  Palanca  bucata.  Le- 

ticherèb'je  per  una  —  bucata.  D'un  attacchino.  §  Non 
vale  una  —  bucata.  Nulla.  Non  gli  darei..,. 
PALANCATO,  s.m.    V.   IMPALANCATO. 
PALANCHINA,  s.f.  vezz.  di  Palanca,  sòldo. 
PALANCHINO,  s.m.  Sòrta  di  portantina  orientale  o 

americana.  —  chiusi,  copèrti,  dorati,  scolpiti. 
PALÀNCOLA ,  s.f.  Trave  o  sìm.  attravèrso  gòra  o 

altro  per  uSo  di  passare. 
PALANCONA,  s.f.  accr.  vezz.  di  Palanca,  sòldo.  M'à^ 

vinto  quattro  bèlle  — . 
PALANCONE,  s.m.  Palanca  dóppia. 

giovanire  con  arte  maga  il  padre  di  Giasone  (Chiabr.). 

PALA,  s.f.  Far  —  d'una  còsa.  Palesarla  (Gh.).  §  Far- 
—  che.  Mostrare  che  (Cecch.). 
PALACUCCHINO,  s.m.  Brìciola,  Nulla  (Sassett.  T.). 

PALADINO,  agg.  Di  palazzo.  Conte  —  (Dant.  Etrùr. 
T.).  §  Di  core  —.  Generoso,  leale  (Rim.  Ant.).  §  Caìi- 
tando  com'un  —  (Grad.  P.). 
PALAFRENIÈRO,  s.m.  Palafrenière  (T.). 
PALAFRENO,  s.m.  Cavallo  da  tiro.  Carro  tratto  da 

dièci  —  (Rein.  d'Or.  P.). PALAGETTO,  s.m.  dim.  di  Palàgio  (G.  V.  Cr.).  A  Fir. 

c'èra  la  Via  del  Palagetto  (P.). 
PALAGIATO,  agg.  scherz.  Citato  a  Palàgio  (Patàff.). 
PALAGIÒTTO,  s.m.  Palazzotto  (Aion.  T.). 
PALAIÒLO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  guastatore  (Sèc.  XIV). 
PALA-MENTO,  s.m.  Il  palare  (Salvin.  T.).  §  scherz. 

della  Dentatura  (Fag.).  §  T.  mar.  —  in  mano.  Comando' 
della  ciurma.  §  —  in  guata.  Ai  galeòtti  (Cresc.  T.). 
PALAMIDONE,  s.m.  Sciòcco,  Baggèo  (Min.  Malm.  T.). 

§  Spilungone,  Bacchinone  (Min.  Gh.). 

PALAMITE,  s.f.  T.  pese.  Sòrta  di  funicèlla  (Rèd.  T.)' 
PALANCARE,  tr.  Servirsi  di  palanchi  per  imbarcare 
PALANCÀTICO,  s.m.  Palancato  (But.  Cr.). 
PALANCHINETTO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (T.). 
PALANCO,  s.m.  Più  carrùcole  per  eseguire  una  fòrza> 

(Faloon.).  §  Rullo  (F.). 
PALÀNCOLA,  s.f.  Palanca  (S.  Cat.  Nér.  Ver.  P.). 
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PALAXDRA,  s.f.  Àbito  da  uomo  con  molta  falda.  § 
-Chi  lo  pòrta.  Che  dice  il  sor  palandra? 
PALANDRANA  e  PALANDRANO,  s.f.  e  m.  spreg.  Vèste 

lunga  e  larga.  Mi  .-m  fatto  questa  — . 
PALANDRETTA  -  INA,  dim.  iròn.  scherz.  di  Palandra. 
PALANDRONE,  s.m.  accr.  di  Palandra.  §  Chi  la  pòrta. 
PALANFRA,  s.f.  T.  macell.  Il  diaframma.  §  E  di  pers. 

grassa,  rog ja.  Che  lìalanfra  ! 
PALANFRONA,  S.f.  accr.  di  Palanfra,  persona. 
PALARE,  tr.  Accompagnare  una  pianta  con  palo.  — 

le  viti,  gli  alberèlli.  §  p.  pass,  e  agg.  Palato. 
PALATA,  s.f.  Quanta  ròba  si  prènde  colla  pala.  Una 

—  di  grano,  di  rena,  di  neve.  §  Colpo  colla  pala.  Gli 
diede  una  — .  §  M.  avv.  A  palate.  Lo  prèsero  a  palaie. 
iperb.  In  gran  quantità.  Denari  a  palate.  Spènder, 

Buttar  via  il  suo  a  palate.  Li  guadagna  a  palate. 

PALATALE,  agg.  T.  tìlol.  Di  consonante  che  si  pro- 
nùnzia col  palato. 

PALATILE,  agg.  T.  tìlol.  Lo  stesso  che  Palatale. 

PALATINATO,  s.m.  Regione  governata  da  un  pala- tino. 

PAL.ATINO,  agg.  di  Palazzo.  Conti  — .  T.  star.  § 
Casa  — .  La  casa  e  fam.  dell'  Elettore  e  Palatino.  § 
Principes^sa  o  Elettrice  — .  §  3Ionte  — .  A  Roma.  § 
.sostant.  Sul  Palatino.  §  Corte,  Guàrdie  — .  Del  pon- 

téfice. §  Archivio,  Galleria  — .  §  Bibliotèca  palatina 
di  Roma.  §  s.m.  Luogotenènte  del  re,  in  Ungh. 

PALATO,  s.m.  La  parte  di  sopra  dell'  intèrno  della 
bocca.  —  infiammato ,  Sbucciato.  §  Gusto  dei  sapori. 
.Non  aver  — .  Aver  il  —  guasto. 
PALATURA,  s.f.  Il  palare.  Divèrsi  mòdi  di  — .  §  Il 

•tèmpo  che  si  pala.  Qua  per  la  — . 
PALAZZÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Palazzo. 
PALAZZINA,  s.f.  Un  bèi  palazzino  elegante  con  giar- 

dino e  fuori  del  cèntro.  —  con  una  torricèlla  sul  tetto. 
PALAZZO,  s.m.  Bèlla  casa  grande,  signorile,  per  lo 

più  isolata.  Città  ricca ,  pòvera  di  palazzi.  I  palazzi 
modèrni  son  brutte  casèrme.  —  còmodo,  vasto.  Finè- 

stre, Portone,  Portière  del  — .  Nel  cortile  del  palazzo. 
§  Abitare,  Avere,  Possedere  un  — .  Èsser  signori.  §  con- 
trapp.  a  Casa  o  sìm.,  di  pòveri.  Entrare  nei  imlazzi  e 
nei  tuguri.  Case  e  palazzi.  La  pompa ,  Il  lusso  dei 

palazzi.  §  Palazzi  pùbblici  e  privati.  §  —  d' inverno, 
d'estate.  Della  corte  di  Rùssia.  §  —  Stròzzi,  non  finito, 
Riccardi,  della  Signoria.  A  Fir.  §  —  di  San  Giorgio. 
A  Genova.  §  —  ducale.  A  Venezia.  §  —  reale  o  del 
Quirinale.  A  Roma.  §  —  del  Vaticano.  §  T.  stòr.  — 
apostòlici.  Il  Vaticano  e  il  Quirinale.  §  —  arcivesco- 

vile. §  —  pretòrio,  del  Potestà,  del  Comune.  §  —  7nu- 
nicipale.  §  —  del  Tribunale  o  assol.  Palazzo.  Citato 
a  palazzo. 
PALAZZONE,  s.m.  accr.  di  Palazzo. 
PALAZZOTTO,  s.m.  Palazzo  piuttòsto  gròsso ,  tòzzo. 

-Casa  che  arieggia  il  palazzo.  Jl  —  di  Don  Rodrigo. 
PALCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Palchetto. 

PALANDRÈA,  s.f.  Sòrta  di  navìglio  (Cirilf.  T.). 
PALANCA,  s.f.  T.  arche.  Gròssa  stanga  rotonda  ujata 

■da  facchini  (Palangari)  per  trasportar  pesi  gravi  (P.) 
PALANGARI.  T.  arche.  V.  Palanga. 
PALANTE,  agg.  Vagante  (Pròi.  Fior.  T.). 
PALARE,  tr.  Palafittare  (Cresc.  Cr.).  §  ̂ movere  colla 

pala  (Ròseo,  T.). 
PALASTRA,  s.f.  T.  pist.  Màcchia  epàtica  sulla  pèlle. 

n  vifo,  il  còllo  pièno  di  palastre  (P.). 
PALATA,  s.f.  Palafitta  (Viv.  Cr.).  §  Il  tuffare  di  tutti 

i  rèmi  a  un  tèmpo  (Cr.).  §  Dar  la  —  a  secco  (Cresc). 
§  Notavo,  e  in  quattro  palategli  fui  addòsso (F\xc.  P.). 
PALATINA,  s.f.  Pelliccia  da  còllo  per  dònne,  e  Sòrta 

4i  fisciù  (Magai.  Gh.).  §  Lampasco  (Palm.  P.). 
PALATINO,  agg.  T.  auat.  Del  palato.  Ossa  — .  §  T. 

filol.  Palatale  (Magai.  Ascoli.  P.). 
PALATO,  s.m.  Palata,  Palafitta  (G.  V.  Cr.). 
PALAZIONE,  s.f.  Il  palare  (Salvin.  T.). 
PALIZZATA,  S.f.  T.  lucch.  Ejagerazione  (F.  P.). 

PALCHETTO,  s.m.  dim.  di  Palco.  Asse  travèrsa  che 

forma  un  piano  per  riporci  ròba.  Palchetti  dell'armà- 
dio. —  di  bottìglie,  di  libri.  §  Ognuno  degli  stanzini 

nelle  pareti  di  molti  teatri ,  dove  si  va  a  vedere  l' ò- pera,  il  dramma,  ecc.  Palchetti  di  prima,  di  seconda 

fila.  Dar  a  nòlo.  Vender  un  palchetto.  La  chiave  del 

palchetto. 
PALCHETTONE ,  s.m.  accr.  di  Palchetto.  Palchetto 

grande  in  un  teatro. 

PALCHISTA  ,  s.m.  T.  teatr.  Proprietàrio  d'  un  pal- chetto. Non  com. 

PALCO  ,  s.m.  [pi.  Palchi].  La  parte  inferiore  d'  un 
pavimento;  i  legnami  che  lo  règgono.  È  sfondato  il 

— .  Casca  giù  dal  —  una  pioggiolina  di  bianco  d'in- 
tònaco. Si  tocca  eolle  mani  il  palco.  Il  lume  attac- 

cato al  palco  basso.  §  Palco  regolato.  Di  sémplici  assi. 
§  Palco  stoiato.  Copèrto  da  una  stòla  intonacata.  § 
—  a  tetto.  Che  règge  il  tetto.  §  —  mòrto.  V.  Mòrto. 

§  Pitturare ,  Dipìngere  il  — .  §  Piano  d'  assi  sopra  il 
frantoio  per  stènderci  1'  ulive ,  perché  non  riscaldino. 
§  Quello  dove  i  contadini  ripóngono  il  fièno.  A  dormito 
sul  palco.  §  Del  teatro ,  lo  stesso  che  Palchetto.  Il 

cielo,  Il  graticolato  del  palco.  La  chiave  d' un  palco. 
§  Le  persone  che  sono  nel  palco.  Gridano  i  palchi  e 
la  platèa.  §  Palco  scènico.  Dove  si  recita  o  canta. 
Ballano  sul  — .  §  Dell'azione  sul  teatro.  Le  dònne  in 
Roma  a  tèmpo  del  papa  èran  esclufe  dal  — .  §  Un  — 
magnìfico.  §  Tavolato  postìccio  alzato  da  tèrra  per 

vedere  spettàcoli.  I  palchi  alzati  per  le  vie  nel  car- 
nevale. §  —  di  mòrte  o  assol.  Palco.  Dove  facevano  o 

fanno  l'esecuzione  capitale.  Condotto  al  paleo  sputò  in 
fàccia  a'  carnéfici.  Patriòtti  trascinati  al  palco  o  al 
duro  carcere  dagli  opj^ressori.  §  T.  stòr.  Luogo  dove 
stavano  i  rematori  nelle  galèe.  Nave  a  tre  palchi.  § 

Òggi,  Ponte  dove  sta  l'ufficiale  di  guàrdia' o  chi  co- manda la  manòvra.  §  Le  assi  che  insième  alla  pèlle 
formano  il  mantice.  È  sciupato  il  palco,  e  non  lavora 

più.  §  L'ordine  dei  rami  negli  àlberi.  Palchi  fronzuti 
d'una  gran  quèrcia.  §  Anche  dei  fiori.  §  Delle  corna 
d'animali,  e  specialmente  de' cèrvi.  Còma  a  due  o  più 
palchi.  §  fig.  Infedeltà  coniugali.  Dice  d'aver  le  còma 
a  sètte  palchi.  %  Delle  pine.  Le  vàrie  cèlle  delle  pine 

di  palco  in  palco.  §  D'altro.  Vestito  di  seta  con  trine 
a  tre  palchi. 
PALCOSCÈNICO.  V.  Palco. 

PALEMONE,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  pesci  di  mare. 
PALÈO,  s.m.  Arnese  che  i  ragazzi  fanno  girare  per 

giòco.  Cantil.  pop.  Uno,  due  e  tre,  il  papa  non  è  re.... 
la  tròttola  non  è  il  palèo....  §  Girare,  Aggirarsi  co- 
m'un  — .  §  Prov.  Quando  e'  ti  dice  buono  al  palèo, 
non  giocare  alla  tròttola.  Se  ti  va  bène  in  un  affare, 

non  ne  cercare  altri.  §  Spècie  di  fièno  meschino  de' 
luoghi  stèrili,  e  d'erba  rùvida  al  tatto  e  tagliènte.  §  — 
dóppio.  Altro  fièno  migliore  di  prati ,  e  vàrie  grami- 
nàcee. 

PALAZZO,  s.m.  Dònna  di  — .  Cortigiana  (T.).  §  — 
etèrno,  fig.  La  corte  celèste  (D.).  §  T.  cont.  La  casa  del 

padrone  (F.  P.).  §  T.  bot.  —  di  lèpre.  Sòrta  d'erba. PALAZZUOLO,  s.m.  dim.  di  Palazzo  (T.).  Vive  come 

nome  di  paeSe  e  di  strade. 
PALCATO,  agg.  Che  à  palco  (Salvin.  F.). 
PALCHETTO,  s.m.  Foro  dell'asse  dove  i  piccioni  fic- 

cano il  capo  per  bere  (Cresc.  Cr.). 
PALCHISTUOLO,  s.m.  Copèrta  a  uSo  palco  (Pali.  Cr.). 
PALCO,  s.m.  [pi.  Pàlcora  (Cont.  Cav.  Cr.)].  Montar 

figl  _  j  fig.  Arrivare  a  prosperità  (Centil.).  §  Teatro 
Salvin.).  §  Giardiìio  in  — .  Pénsile  (Serd.).  §  In  palco 
alto  (F.).  §  Prov.  Bevi  pòco ,  mangia  assai ,  e  dormi 
in  — .  Non  a  terreno  (T.).  §  A  due  palchi  [doppi]  (Fag.). 

PALCUTO,  agg.  Con  palchi;  di  cèrvo  (PròS.  Fior.  T.). 
PALEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  scàrico  della  nave  (F.). 
PALEGGIARE,  tr.  Tramutar  con  pala  (Lastr.  Gh.).  § 

Scaricare  da  nave  (F.).  §  Fornir  di  pali  (VaS.). 
PALEMONA,  n.  pr.  T.  uiit.  Palemoue  (Ov.  Sim.  P.). 
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PALEO,  prefisso  scient.  che  vale  Antico. 
PALEOGRAFIA,  s.f.  Sciènza  delle  scritture  antiche. 

—  delle  carte,  dei  manoscritti ,  dei  monumenti,  delle 

monete ,  delle  medàglie.  Imparare  —.  Cattedra,  Trat- 
tato di  —.  La  —  stiidia  e  classìfica  mèramente  i  ca- 

ràtteri estèrni.  §  —  diplomàtica,  numifmàtica. 

PALEOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Paleogràfici'] ,  da  Pa- 
leografia. Società,  Stòria,  Studi  — . 

PALEÒGRAFO,  s.m.  Dòtto  in  paleografia. 
PALEOITÀLICO,  agg.  T.  lett.  Lingua  itàlica  antica. 

PALEOLÌTICO,  agg.  [pi.  Paleolitici].  Dell'antica  età 
della  piètra.  T.  scient.  Età  — .  Razza  di  uomini  — . 
PALEOSTOGRAFIA,  s.f.  Parte  della  paleontologia,  che 

descrive  avanzi  fòssili. 
PALEONTOGRÀFICO,  agg.  da  Paleontografla.         ,  V 
PALEONTOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  fòssili. 
PALEONTOLÒGICO  ,  agg.  da  Paleontologia.  Mufèo, 

Studi  paleontològici. 
PALEONTÒLOGO ,  s.m.  [pi.  Paleontòlogi].  Chi  pro- 

fèssa, è  dotto  in  paleontologia. 
PALEOSÀURI,  s.m.  pi.  T.  ?ool.  Rèttili  sàuri  fòssili. 

PALEOTNOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dell'orìgine  de'  pòpoli. 
PALEOTNÒLOGO,  s.m.  [pi.  Paleotnòlogi].  Chi  studia, 

è  dòtto  nella  paleotnologia. 

PALEOiJÒICO,  agg.  T.  geol.  De'  più  antichi  animali 
fòssili.^  Terreni  paleogòici. 

PALERMO  ,  n.  pr.  di  e.  Dall'Alpi  a  — .  Da  un  capo 
all'altro  d'Italia.  §  Vero  — .'  gridano  gli  aranciai. 
PALESAMENTO,  s.m.  Il  palesare. 
PALESARE ,  tr.  [iud.  Pale/o].  Far  palese.  Pale/are 

un  nome,  un  segreto,  un  fatto.  Palefò  sospirando  un 

vergognoso  errore.  §  Prov.  La  crèpa  dell'intònaco  pa- 
le/a che  crolla  il  muro.  §  p.  pass,  e  agg.  Palesato. 

PALESATORE,  verb.  m.  di  Palesare. 

'    PALESE,  agg.  Nòto,  Manifèsto.   Affètti,  Errori,  Dì- 
sputa, Tripiìdio  — .  Malattia,  Sìntomi  palefi.  Segreti 

pale/i.  Dar  segno  —  di  stima.  Far  —.  §  Luogo  — .  Non 
com.  §  Venire  in  — ,  avverb.  Parlar  palefe. 
PALESEMENTE,  avv.  In  mòdo  paleSe.  Parlare  — . 
PALÉSTRA ,  s.f.  Luogo  pùbblico  dove  si  fanno  eser- 

cizi ginnàstici.  Andare  alla  — .  §  L'  esercizio  stesso. 
La  —  è  utilissima  pei-  i  gióvani.  §  fig.  Nella  paléstra 
d'  amore,  delle  virtù.  Nella  rèa  —  de'  vizi.  §  T.  stòr. 
Scuola  di  esercizi  ginnàstici  dei  Gr.  e  dei  Rom. 
PALETTA,  s.f.  Pìccola  pala  di  fèrro,  arnese  da  cucina 

e  da  camminetto.  —  per  caldani ,  tracèri.  Una  bèlla 
— .  §  Pìccola  pala  per  gli  spazzaturai.  E  sìm.  per  al- 

tri mestièri.  — -  de'  parrucchièri ,  de'  rilegatori.  §  — 
del  rèmo,  d'  una  ròta  ecc.  §  Paletta.  La  scàpola. 
PALETTARE,  tr.  Ficcar  paletti  in  tèrra. 

PALERMINI,  s.m.  pi.  Palermitani  (Rie.  Malesp.  P.). 
PALESAMENTE,  avv.  Palesemente  (Tass.  T.). 
PALESATIVO,  agg.  Atto  a  palesare  (F.  P.). 
PALESE,  agg.  [f.  pi.  Palese.  Chiare  e  —  (Amm.  Ant. 

Nann.  P.)].  Èssere  in  —.  In  vista  (Cav.).  §  Mostrare 
in  —.  Palesare  (B.).  §  Recare  in  —,  a  — .  Pubblicare, 
di  scritture  (Cav.).  §  M.  avv.  Alla  —.  §  Di  — .  §  Del 
pilefe.  M.  avv.  Palesemente  (G.  V.  T.). 
PALESISSIMAMENTE,  sup.  di  Palesemente  (Ségn.  Cr.). 
PALESTINO,  agg.  V.  Corvattino  (Palm.  P.). 
PALESTRALE,  agg.  Della  paléstra  (F.). 
PALESrR.UlE,  agg.  Palestrale  (TeSèid.  T.). 

PALÈSTRICA,  s.f.  L'arte  dèlia  paléstra  (F.). 
PALÈSTRICO,  agg.  Della  paléstra  (B.  T.). 
PALESTRITA ,  agg.  e  sost.  Lottatore  (Vett.  Adim. 

Cr.).  §  Chi  ungeva  i  lottatori  (Mont.  T.). 
PALÈSTRO,  agg.  Della  paléstra  (Virg.  T.). 
PALETÒTS,  s.m.  Palton  (Yòr.  P.). 

PALETTA,  s.f.  T.  cont.  Chi  à  molta  bajja  (ìi'.  P.). 
PALETTIÈBE  ,  s.m.  T.  a.  e  m.  Strumento  di  rame 

per  lavorar  di  Smalto  (Cellin.  T.). 

PALETTONE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  d'acqua  (Rèd.  Cr.) 
PALICCIATA,  s.f.  Palizzata  (Vìt.  Plut.  Cr.). 
PALICCIUOLO,  s.m,  dim.  di  Palo  (Pali.  Cresc.  Cr.). 

PALETTATA,  s.f.  Quanta  ròba  si  piglia  colla  palet- 
ta. Tina  —  di  fòco.  §  Colpo  colla  paletta. 

PALETTATINA,  s.f.  dim.  di  Palettata. 
PALETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Paletta.  Graziosa  — . 
PALETTO ,  s.m.  dim.  di  Palo.  Paletti  da  vite  tnencr 

di  tre  ìnétri.  §  Di  fèrro.  Un  — per  spaccar  questo  sasso. 
§  Paletti  per  mine.  §  Strumento  di  fèrro  schiacciato 
che  si  mette  agli  usci  per  chiavistèllo.  La  manìglia- 
dei  — .  Chiùdere  la  pòrta  a  — .  Tirare,  Sconficcare  il 
— .  Il  —  scorre  negli  anelli.  —  a  mazzacavallo  ,  Or 
mòlla,  d'assicurazione.  §  De'  livellatori,  più  com.  Pa^ 
lina.  §  T.  arch.  Verga  di  fèrro  alla  testata  delle  ca- 

tene, per  tenerle  ferme. 
PALETTONE,  s.m.  T.  ferrière.  Aste  di  fèrro  cott 

gròsse  palette. 
PALI,  s.m.  T.  lett.  Linguàggio  sacro  di  Sèilan. 
PÀLICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Palici] ,  da  Pali.  Scritti  — . 

PALÌLIE ,  s.f.  T.  stòr.  lett.  Fèste  di  Pale ,  dèa  de"- 
pastori.  Cantare  le  lustrazioni  e  le  palìlie. 
PALINA,  s.f.  Bòsco  da  pali.  —  di  castagni.  Taglia- 

re, Véndere,  Passare  per  una  —.  Bòsco  a  — .  §  —  da- 
ingegnère  e  assol.  Palina.  Il  traguardo. 
PALINGÈNESI,  s.f.  T.  lett.  Rinnovazione  del  mondo 

dopo  la  sua  distruzione.  §  Per  est.  —  polìtica. 
PALINO,  s.m.  Pala  pìccola  per  sfornare. 
PALINODIA,  s.f.  Componimento  poètico  per  ritrattare 

il  già  detto  e  per  est.  Ritrattazione.  Vili  palinodie. 
Guardarsi  dalle  —.  Cantare  una —.  Graziosa—  d'O- 

razio a  Tindari.  %  Titolo  d'una  poesia  del  Leopardi. 
PALINSÈSTO,  s.m.  T.  lett./Còdice  antico  in  cui  ftt 

cancellato  il  primo  scritto  per  scrìverci  di  novo.  IV 

Mai  gran  scopritore  di  palinsèsti.  §  agg.  Còdice  —. 
P.iLINURO,  s.m.  T.  jool.  Più  com.  Arigusta. 
PÀLIO,  s.m.  [pi.  Pali  o  Pàlii].  La  corsa  dei  bàrbe- 

ri. —  in  lungo,  in  tondo,  o  alla  lunga,  alla  tonda, 
co'  fantini  o  senza.  §  —  di  cavalli,  di  bàrberi,  di  ciu- 

chi. §  E  per  sim.  —  de'  còcchi.  §  —  de'  sacchi.  Di  gènt» 
insaccata.  §  M.  prov.  Alle  tre  [o  alla  tèrza]  si  corre- 
il  — .  È  la  decisiva.  §  Vincere  il  — .  §  7Z  —  di  San 
Giovanni.  Che  si  fa  per  quella  fèsta.  §  fig.  Córrere, 
Vìncere  al  —  degli  àsini.  §  Pàlio  di  cervèlli  balzanti 
arrembati.  §  Con  questa  spedizione  si  corre  il  —  degli 
spropòsiti.  §  È  stato  un  —.  A  chi  le  diceva  più  gròsse. 
Non  com.  §  Luogo  dove  si  fa  il  pàlio.  Entrare  nel  pà- 

lio. §  3Iandare  al  —  zma  còsa.  Métterla  in  giro.  Farla 

sapere  a  tutti.  §  Prov.  Fatta  la  fèsta,  e  corso  il  —  [e^ 
levato  r  allòro].  §  T.  stòr.  Drappo  che  davano  a  chi 
vinceva  la  corsa.  §  —  di  San  Giovanni.  Vèste,  Drappo 
finissimo,  ricchissimo. 

PALIÒTTO ,  s.m.   Arnese  per  lo  più  di  stòffa  messo- 

P.ÌLICE,  s.f.  Tela  gròssa  di  cànapa  (F.). 

PÀLIDO,  agg.  Pàllido  (Sann.  Camm.  P.).  Vive  nelle^ 
mont.  e  nel  cont.  (P.). 
PALIETTO,  s.m.  dim.  di  Pàlio  (B.  T.). 
PALIFICARE  e  P  ALIFICCARE,  intr.  Palafittare  (Leon.). 
PALIFICATA,  s.f.  PaUzzata  (Leon.  Vinc.  Cresc.  Ségn.)- 
PALIFICAZIONE,  S.f.  Palizzata  (T.). 
PALILOGIA,  s.f.  fig.  rett.  Ripetizione  (T.). 
PALINATA,  s.f.  Palizzata  (Viv.  F.). 
PALINGENESI,  s.f.  Palingènesi  (Salvin.  T.). 
PALINGENESÌACO,  agg.  da  Palingènesi  (T.). 
PALINSÈSTO,  s.m.  Cartèlla  su  cui  si  può  cancellare 

lo  scritto,  per  riscriverci  (Fiér.  T.). 
PÀLIO,  s.m.  Prov.  Il  —  si  dà  da  ùltimo.  La  ricom- 

pènsa, dopo  (T.).  §  —  adorato.  Broccato  d'  òro  (Leg- 
gènd.  inéd.  F.).  §  Stòffa  per  fare  i  pali  (Vit.  SS.  PP.). 
§  Qualunque  prèmio  (Ségn.  T.).  §  fig.  Prèmio  divino 
(Bìb.).  §  Baldacchino  (Séc.  XIV).  §  Manto  (Lib.  Am.).  § 
Ballotto  (B.).  §  Andaì-e  al  —.  Scoprirsi  (Fag.).  §  Mo- 

strare il  ridìcolo  d'una  còsa  (Salv.).  §  Seguirne  delle 
bèlle  (Varch.  Ciriff.).  §  Far  andare  al  —  ima  còsa.  Far che  si  scòpra  (T.). 
PALIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Pàlio.  §  Mantelletto  (Virg.)^ 
PALISCALMO,  s.m.  Palischermo  (B.  Cr.  Bresc.  P.). 
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davanti  all'  altare.  Paliòtto  d'  òro  ,  d"  argènto.  §  Non 
èsser  altare  da  [o  jser]  un  — .  Non  èsser  adatto  o  degno 
di  quella  persona  o  còsa  di  cui  si  parla,  iròn.  Andate, 

andate,  non  siete  —  per  quest'altare. 
PALISCHERMO,  s.m.  T.  stór.  Barchetta.  Palischermi 

ap2}esi  ai  fianchi  della  nave. 
PALISSANDRO,  S.m.  Sòrta  di  legno  violàceo  pregiato 

iagli  ebanisti.  Il  palissandro  viene  dall'  America  me- 
ridionale. 
PALIZZATA ,  s.f.  Palafitta  estesa.  Palizzata  per  il 

mòlo.  Andare  a  spasso  sulla  — . 
PALL.1.,  s.f.  Còrpo  sfèrico.  Palle  da  giòco,  di  cèncio, 

di  gomma,  di  pèlle.  Palle  a  spicchi   colorati.   Gròsse 
—  di  fèrro  posate  su  pilastri.  Il  mondo  è  fatto  co- 

m'iina  palla.  —  sulla  cù}}ola  dove  stanno  in  dódici. 
Le  palle  dorate  delle  guglie.  Palla  messa  in  inano  al 

Padre  etèrno,  a'  regnanti,  a'  trionfatori  come  emiblèma 
d'impèro.  — per  ornamento.  Seggiole  con  palle.  §  Palle 
da  schiòppo,  da  cannone.  —  a  mitràglia.  §  —  incate- 

nate. —  di  fucile,  di  pistòla,  a  punta,  infocate.  Ca- 
ricare, Tirare  a  palla.  Gràndine  di  — .  §  Il  fischiare 

delle  palle.  §  Bràccio  passato  danna  palla.  §  Va  dritto 

com'una  — .  Com'una  —  di  schiòppo.  §  T.  fìs.  —  ftol- 
minea.  Spècie  di  fùlmine  che  presenta  aspètto  di  palla 

di  fòco.  §  —  di  vetro,  di  legno,  d'avòrio,  da  biliardo. 
—  da  birilli ,  da  carolina ,  di  sapone.  §  Non  pigliar 
— .  Non  saper  punto.  §  —  di  metallo  o  di  legno  traforate, 
con  dentro  spugne  inzuppate  d'aceti.  §  Bòcce.  Giocare 
alle — .  Fare  a  palla,  alla  — .  Giocare  a  quella.  Bàttere, 
Ribatter  la  — .  Fare  a  —  colle  mani,  col  tarnòurèllo.  Una 
2Mrtita  alla  palla.  %  Èssere  in — .  Avere  il  punto  di  — . 
§  Altro  giòco.  Palla  a  còrda  e  Còrda.  §  Andare,  Bare 

alla  — .  riandare.  Rimetter  la  — .  Aspettare,  Cògliere, 
Pigliare,  Venire  la  —  al  balzo.  V.  Balzo.  §  Avere, 
Balzar  la  —  in  mano.  La  buona  occasione.  §  flg.  Fare 
alla  —  d'una  persona  o  còsa,  ̂ ballottarla  per  tutti  i 
vèrsi.  Non  ne  fare  alla  —  di  codesto  bambino.  Fare, 
Giocare  a  —  col  bicchière,  con  un'altra  còsa  qualunqite. 
§  Di  dònna,  equìv.  §  Èssercene  anche  gran  quantità; 
di  persone  e  còse.  Carciófi,  a  questi  giorni?  Se  ne  può 
far  alla  — .  §  Di  denari ,  Spènderne  senza  critèrio.  § 
Èsser  la  —  della  fortuna.  A  sua  discrezione.  §  Porre 
la  —  in  mano  a  uno.  Dargli  i  mègp,  gli  agi  di  far 
una  còsa.  Non  com.  §  Prov.  Quando  la  —  balza,  ognun 
sa  dargli.  §  Chi  fa  le  — ,  non  le  tira.  ̂   Le  —  non  son 
ferme.  La  còsa  non  è  ancora  decija.  §  Non  tutte  le 
palle  vanno  al  grillo.  Non  tutte  le  còse  riescono.  § 
Tutte  le  —  non  rièscon  tonde.  Tutte  le  ciambèlle  non 
riéscon  col  buco.  §  Rimetter  in  palla.  Nel  primo  stato 
buono.  §  Èsser  in  palla.  A  tiro.  §  Palla  per  votare, 
nei  suffragi.  Bar  la  palla  nera,  bianca.  §  Palle. 
Arme  di  casa  Mèdici.  §  T.  stòr.  Palle!  Grido  della 
parte  medìcea.  §  Prov.  stòr.  Tal  grida:  Palle  palle! 

che  farebbe  dàlie  dàlie!  §  Giocare  a  palle  e  santi.  De' 
ragazzi,  che  buttan  all'aria  i  sòldi,  guardando  come 
ricascano.  §  Non  aver  la  palla  d'  un  quattrino.  Non 
averne.  %  Palla.  T.  eccl.  Quadretto  di  tela  per  coprire 

il  càlice  dall'offertorio  alla  comunione.  §  Di  còsa  fatte 

PALITO,  s.m.  Cortinàggio  del  lètto  (T.). 
PALIUKO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  Paliurus  (L.). 
PALIZZO,  s.m.  Palizzata  (Din.  Comp.  G.  V.  Mont.). 
PALLA,  s.f.  —  celèste.  11  glòbo  (Sassett.  T.).  §  Pe- 

retta, dei  bàrberi  (Allegr.).  |  Balzar  le  palle  in  sul 

tetto  a  uno.  La  fortuna  (Cr.).  §  Dir  male  d'uno  (Varch.). 
§  Èsser  —  e  càccia.  Pari  e  patta  (Fag.).  §  Levare  a 
uno  la  —  di  mano.  Levargli  il  còmodo  e  il  vantàggio 
(Ciriff.).  §  flg.  Rimetter  la  —  [inj  (Magai.).  §  Fatto  a 
— .  Gòbbo  (Martèll.  Gh.  P.). 
PALLACÒRDA,  s.f.  Luogo  dove  si  gioca  aUa  palla  a 

còrda  (Salvin.).  §  Palla  (Adim.). 

PALLADINO,  agg.  Paladino.  Gènte  —  (Rem.  d'Or.  P.). 
PALLADIURO,  s.m.  T.  chìra.  Leghe  del  pallàdio  (T.). 
PALLADOSO,  agg.  Di  composti  di  pallàdio  meno  ric- 

chi d'ossìgeno  (T  ' 

j  a  palla.  Una  —  di  neve,  di  tèrra,  di  sangue,  di  cavol' 
I  fiore.   Insalata  a  palle.  §  Zùcchero   in  palla.  Una  — 
di  zzlcchero.  §  —  di   lardo.  Vescica  pièna  di  lardo.  § 

I  flg.  È  una  —  di  lardo.  Di  pers.  ben  in  carne.  §  Glòbo 
,  di  vetro  che  si   mette  a  lumi  con  luce  tròppo  viva.  § 

I  Palle  degli  òcchi.  Si  giocherebbe  le  —  degli   òcchi.  § 
D'un  gran  giocatore.  %  La  —  del  core.  Mandateci  via 

i  di  qui  ;  se  nò,  con  questi  suffumigi  si  rivòmita  anco 
I  la  palla   del  core.  §  Palle ,  volg.  I  testicoli.  §  T.  bot.t 
—  di  neve.  V.  Pallone.  | 
PALLA,  s.f.  T.  arche.  Il  manto  delle  dame.  Portaran 

la  palla  anche  i  sonatori  di  lira  e  gli  autori  tràgici. 

§  Un'altra  più  corta  èra  portata  dalle  ninfe  cacciatrici 
di  Diana.  §  s.f.  T.  eccl.  Paliòtto.  Non  com.  §—  d'oro. 

\  Paliòtto,  òpera  bijantina,  in  S.  Marco  a  Venezia.        i 
PALLA,  s.f.  T.  poèt.  Pàllade.  ! 
PÀLLADE,  s.f.  T.  mit.  La  dèa  Minèrva.  V.  MmÈRVA- 

§  La  città  di  — .  Atene.  §  Nome  di  pianeta. 
PALLADIANO,  agg.  T.  archi,  da  Pallàdio. 
PALL.4.DIC0,  agg.  T.  min.  da  Pallàdio. 
PALLÀDIO,  agg.  T.  lett.  di  Pàllade.  Paléstre,  Studi 

palladi.  %  La—  fronda.  L'ulivo.  §  s.m.  Stàtua  di  Pàl- 
lade armata   d'  asta  e  di  pìccolo  scudo.   §  flg.  Difesa, 

Protezione.  Il  —  della  libertà. 
PALLÀDIO ,   s.m.    T.  min.  Metallo  trovato  nelle  mi- 

nière di  plàtino. 
PALLAIO,   s.m.   [pi.  Pallai].  Chi  fa  e  vende  palle. 

Non  com.  §  Chi  le  prepara  al  giòco  del  pallone.  §  L'in- 
caricato  di   contare  e  segnare   i  punti   al   biliardo.  § 

Le  partite  giocate.  Due  lire  di  pallai.   §  Luogo  dove 
si  gioca  alle  bòcce. 
PALLATA,  s.f.  Colpo  dato  con  palla.  Tirarsi  le  — . 
PALLATO,  agg.  Con  màcchie  tonde  a  uso  palle.  Ca- 

vallo pallaio. 
PALLEGGIAMENTO,  S.m.  —  inverecondo  d'accufe. 
PALLEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Palléggio,  Palleggi}. 

Esercitarsi  a  mandar  palla  o  pallone.  §  Per  sim.  §bal. 
lottare.  —  una  bàmbola.  §  —  uno,  flg.  Burlarsi  di  lui. 
§  sostant.   Un  palleggiar  di  lòdi  inverecondo. 
PALLEGGIATORE,  verb.  m.  da  Palleggiare. 
PALLEGGINO,  dim.  vezz.  di  Palléggio. 

[     PALLÉGGIO ,   s.m.    [pi.  Palleggi^.   Il  palleggiare.  § 
I  Quel  rimandarsi  la  palla  a  vicènda  sinché  non  vada 
,  in  tèrra.  Facciamo  un  — .   §  flg.   Scàmbio.  —  di  lòdi 
e  di  vitupèri. 

I      PALLESCO,    agg.    T.  stòr.  Partigiano  dei   Mèdici.  I 

1  Palleschi  e  i  Piagnoni. 
I      PALLETTA,  s.f.  dim.  di  Palla.  §  Palla  sfèrica  di  và- 

rio metallo  delle  scàtole  a  mitràglia  e  altri  proiètti. 
PALLETTINA,  dim.  di  Palletta.  Una  —  di  cavolfiore. 
PALLIAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  palliare. 
PALLIARE,   tr.  [ind.  Pàllio,   Palli}.  Cercare   di  co- 

prire 0  rènder  meno  Sgradita  una  còsa  viziosa.  —  una 
vergognosa  bugia,   un  errore,  §  p.  pass,  e  agg.  Pal- 

liato. Menzogne  palliate.   §  T.  stòr.  Vestito   del  pàl- 
lio. Filò/o  fi  palliati.  §  T.   lett.   Fàvole  palliate.  Che 

rappresentavano  costumi  greci.  Plauto   scrisse  fàvole 
palliate.  Commèdie  palliate. 

PALLAIO,  s.m.  Gònfia, pallaio!  A  pers.  contènta  (P.j. 
PALL.IMÀGLIO,  s.m.  Sòrta  di  giòco  sulla  piana  tèrra 

con  palle  di  legno  di  pìccolo  màglio  (Tass.  T.). 
PALL.iNDR.iNA,  s.f.  Palandrana  (T.). 
PALLARE,  intr.  Palleggiare  (T.).  §  Sbalzare  a  uSo 

palla  (Marc.  Pòi.  T.).  §  Mover  vibrando  (B.). 
P.ÌLLASSA,  s.f.  Pàllade  (ChiòS.  a  D.  Nann.  P.). 

PALLATOIO,  s.m-.  Pallaio,  Luogo  (Dom.  T.). 
PALLEGGIARE,  intr.  Movere  ohe  fa  vibrando  le  zampe- 

davanti  il  cavallo  (Morg.). 
PALLÈNTE,  agg.  Che  impallidisce  (Sèc.  XV,  XVI). 
PALLERINO,  s.m.  Giocatór  di  palla  (Malm.  Dat.  Cr.). 
PALLESCO,  agg.  Di  palla  (Salvin.  T.). 
PALLIARE,  tr.  Velare  (Tratt.  Pitt.  Gh.).  §  rifl.  Cer- 

care di  scusarsi  (Cav.). 
PALLIATAMENTE,  avv.  da  Palliato  (Gal.  T.). 
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PALLIATIVO,  agg.  e  s.  Di  rimèdi  che  leniscono  senza 
guarire  il  male.  §  fìg.  Mèjge  misure  e  vane. 
PALLIDAMENTE,  avv.  da  Pàllido.  —  rapprefentare. 
PALLIDETTO  -  tno,  dim.  vezz.  di  Pàllido.  Dònne  — . 
PALLIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Pàllido.  Notévole  — . 
PALLIDÌCCIO,  agg.  Che  à  del  pàllido. 

PALLIDISSIMO,  sup.  di  Pàllido.  Góte,  Vi/o  — . 
PÀLLIDO,  agg.  Di  colore  vivo  che  tènde  al  bianco- 

[Ma  del  nero  nò].  Rosso,  Rò/a,  Giallo,  Verde  pàllido 
e /mòrto.  — oliveta.  §E  della  fàccia.  Stamani  sèi  molto 

—.  È  sèmpre  pàllida.  —  com'im  mòrto,  come  la  mòrte. 
Farsi  — .  Diventar  — .  Fàccia,  Labbra,  Guance  —  e  deli' 
cate.  Pàllidi  in  vi/o.  §  Di  luce  biancastra.  Sole  — .  I 
raggi  —  della  luna.  Fondo  — ,  opalino.  Quadrato  di 
luce  — .  Nel  —  riflèsso  della  neve.  §  Òro  —,  Jmòrto. 
§  flg.  Débole.  —  immàgine ,  pittura.  §  sostant.  Il  — 
■  del  suo  volto. 

PALLIDORE,  accr.  di  Pàllido.  Quel  —  d'Eugenio. 
PALLIDÙCCIO,  agg.  dira,  di  Pàllido.  Sèi  un  po'  — . 
PALLINA,  s.f.  dim.  di  Palla.  —  di  fòglio  masticata. 

—  di  pane,  di  zùcchero,  di  spinaci.  Giocare  colle  — . 
I  È  una —  di  grasso.  Di  donnina  o  bambino  grasso. 
PALLINO,  s.m.  La  munizione  pìccola  da  càccia.  — 

del  tal  nùmero.  §  La  palla  più  piccola,  al  giòco  delle 
bòcce  0  del  biliardo.  Fare  il  —.  Tirare  al  —.  §11  po- 

mo della  sèlla.  §  Il  bottoncino  che  termina  la  chiave 

màschia.  §  D'  altre  còse  o  strumenti  simili.  I  pallini 
della  balaustrata.  §  Soprannome  di  cane,  cavallo, 

ciuco,  ecc.  Vièn  qua,  pallino.  §  Sciògli  — .  Via,  Pal- 
lino, corri!  §  Di  bambino  grassòccio. 

PÀLLIO,  s.m.  [pi.  Pàllii  e  PalW].  T.  arche.  Àmpia 
vèste  portata  a  ujo  mantèllo  sopra  la  tùnica.  Il  — 
veramente  era  greco ,  degli  uomini  e  delle  dònne.  § 
Àmpia  copèrta  per  bagno,  coltre,  ecc.  §  T.  eccl.  Striscia 
di  lana  bianca  distintivo  dei  metropolitani. 
TALLONA,  s.f.  accr.  di  Palla. 

PALLONÀCCIO,  spreg.  di  Pallone.  —  a  vènto. 
PALLONAIO,  s.m.  [pi.  Pallonai^.  Chi  fa  1  palloni. 

Non  com.  §  Chi  li  gònfia  e  li  distribuisce  ai  giocatori. 
PALLONCINO,  s.m.  dim.  di  Pallone.  Globetto  di  fòglio 

per  lo  più  colorato  per  métterci  un  lume  dentro,  nelle 
luminàrie.  Palloncini  bianchi,  rossi  e  verdi.  §  Arnese 
per  la  panna.  V.  Frusta.  §  T.  bot.  Aspèrula  arvènsis. 

PALLONE,  s.m.  Gròssa  palla  di  còio,  pièna  d'aria,  e 
fatta  per  mandarsi  col  bracciale.  Fare,  Giocare,  Efer- 
citarsi  al  —.  §  iperb.  Aver  la  fèsta  com'un  — .  §  —  di 
vènto.  Di  pers.  boriosa.  §  Luogo  dove  giocano.  Si  va  al 

PALLIAZIONE,  s.f.  Azione  del  palliare  (Òtt.  T.). 
PALLICARO,  s.m.  Gióvane  pròde  (T.). 
PALLIDASTRO,  agg.  spreg.  di  Pàllido  (Lanz.  T.). 
PALLIDITÀ  -  TATE  -  TATE,  S.f.  Pallidezza  (But.  T.). 
PALLIDORE,  s.m.  Pallore  (Sèc.  XIV-XYII).  §  Menare 

pallidore,  impallidire  (Met.). 
PALLIDUME,  s.m.  Pallidezza  (Lib.  Cur.  Mal.  Or.). 
PALLINA,  s.f.  Pallini,  munizione  (F.).  §  T.  Cajent. 

Bòccia,  da  giòco  (Giul.  P.). 
PALLINAIO,  s.m.  T.  CaSent.  Giocatór  di  bòcce  (Giul.). 

PALLINO,  s.m.  T.  pist.  Pèggio  di  Pallino.  D'un  gran 
birbone  [Pallino  èra  un  assassino]  (P.) 
PALLÒCCORO,  s.m.  T.  cont.  Ròciolo  (P.). 
PALLONARE,  intr.  Giocare  al  pallone.  §  fig.  Palleg- 

giare (F.). 
PALLONE,  s.m.  Balzare  il  —  [la  palla,  flg.]  (Allegr. 

Cr.).  §  T.  sen.  Tómbolo,  arnese.  §  T.  cont.  Vescica  (P.). 
PALLOTTIÈRA,  s.f.  Pallottolièra  (G.  V.  T.  Gh.). 
PALLÒTTOLA,  s.f.  Palla;  del  voto  (Din.  comp.  T.).  § 

Avere  o  Fare  fàccia  di  — .  Non  aver  vergogna  (Cecch. 
Cr.).  §  Non  sapere  accozzare  tre —  in  un  bacino.  Non 
saper  far  niiUa  (Or.).  §  Testicolo  (Fort.).  §  Pìllole  (Fag.). 
PALLOTTOLAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  pallòttole  (F.). 

I  Tettino  su  cui  vièn  a  balzare  la  palla  (Bellin.). 
PALLOTTOLIÈRA,  dim.  di  Pallòttola.  Ritegno  nella 

còrda  della  baléstra  o  dell'arco  dove  accomodavan  la 
palla  0  la  saétta  da  tirare  (G.  V.  Cr.). 

— .  §  Via  del  — .  §  Pallón  volante.  Glòbo  areostàtico. 

§  T.  bot.  —  di  màggio  o  Palla  di  neve.  Frùtice  gra- 
zioso coltivato  nei  giardini  Vibumum  òpulus. 

PALLORE,  s.m.  T.  lett.  Pallidezza,  specialm.  del 
viso.  —  di  mòrte.  —  delle  carni.  §  Per  est.  —  del  sole. 
PALLÒTTA,  s.f.  Pìccola  palla. 
PALLÒTTOLA,  s.f.  dim.  di  Palla.  Gli  scarafaggi  rò- 

tolano  le  loro  pallòttole.  Fischietto  colla  ■—.  §  La  palla 
di  piombo  del  fucile,  di  qualunque  forma.  Pallòttola 
sfèrica,  oblunga.  %  Naso  a  —.  %  Per  Bòcce,  non  com. 
PALLOTTOLAIO,  s.m.  [pi.  Pallottolai].  Luogo  per- 

fèttamente pari  per  giocare  alle  bòcce.  §  Èssere  o  Pa- 
rere un  — .  Di  strada  pari  pari  e  senza  sassi. 

P  ALLOTTO  LETTA  -  ina,  dim.  di  Pallòttola.  Le  pal- 
lottoline del  ro/àrio. 

PALLOTTOLIÈRE,  s.m.  Arnese  con  tante  file  di  pal- 
lòttole per  insegnare  ai  bambini  la  numerazione. 

PALMA,  s.f.  Magnìfica  pianta  che  fa  i  dàtteri.  La  — 
si  coltiva  in  Sicilia  e  in  Liguria  per  i  palmizi.  — 
minore.  §  I  rami,  le  fòglie.  La  —  èra  emblèma  dei 
trionfatori ,  e  pòi  dei  màrtiri.  %  Fiori  stampati  negli 
scialli.  §  fig.  La  —  della  vittòria,  del  martirio.  §  Do- 
ménica  delle  palme ,  e  assol.  Per  le  palme.  §  Palma 
benedetta.  Il  palmizio. 

PALMA,  s.f.  —  della  mano.  Il  còncavo  e  la  parte  di 
sotto.  Teneva  il  vi/o  nelle  —  delle  m%ni.  §  Pulito 
come  la  palma  della  mano.  Di  capo  senza  capelli.  §  o 
Di  tasche  senza  quattrini.  §  Portare  inpalma  di  mano. 

Far  gran  lòdi  d'  uno.  §  assol.  T.  lett.  poèt.  Le  mani. 
Bàttere  palma  a  palma.  Giunger  le  — .  Colle  palme 
lènte,  abbandonate. 
PALMARE,  agg.  Notàbile,  Evidènte.  Evidènza,  Pròva, 

Fatto,  Errore,  Contradizione  palmare. 
PALMÀRIO,  s.m.  Sbruffo,  Regalo  che  uno  prènde  per 

qualche  monopolio.  Non  com. 
PALMATO,  agg.  Disegnato,  Tessuto  a  palme.  §  T.  st. 

Vèste  — .  Dei  trionfatori.  §  T.  ̂ ool.  Di  dita  unite  da 
membrane,  come  l'ànati'a.  Ipièdi  —  dell'ornitorinco. 
PALMENTO,  s.m.  Quella  spècie  di  cassa  dove  casca 

la  farina  che  esce  dalla  màcine.  §  La  ròba  stessa 

macinata.  Du,e  —  di  grano.  §  M.  prov.  Macinare,  Man- 
giare a  due  — .  Masticare  il  cibo  a  due  ganasce.  §  fìg. 

Mangiar  molto.  §  0  Guadagnar  doppiamente. 
PALMETO,  s.m.  Luogo  a  palme.  Stupèndi  — . 
PALMETTA,  s.f.  dim.  di  Palma. 

PÀLMICO ,  agg.  T.  chìm.  Prodotto  della  saponifica- 
zione della  palmina. 

PALLOTTONE,  s.m.  Sòrta  di  festone  (F.), 
PALLÙCCIA  -  uzza,  s.f.  dim.  di  Palla  (T.). 
PALMA,  s.f.  Tutta  la  mano  (Petr.  D.  Bùt.).  §  Bàttersi 

a  palme.  Con  le  pròprie  mani  (D.  B.).  §  Mostrare  il 
male  in  palma  di  mano  (Cecch.).  §  Prov.  Il  male  si 
dèe  portare  in  —  di  mano  (Sèn.  Lasc).  §  M.  pist.  Palma 

per  un'ora.  Una  còsa  che  dura  pòco  (P.).  §  —  de'  piedi. 
Degli  uccèlli  acquàtici  (Bèmb.). 
PALMAIO,  s.m.  Palmeto  (Sassett.  T.). 

PALMARE,  agg.  D'un  palmo  (F.). 
PALMATA,  s.f.  Regalo,  Presènte  (Fièr.  Cr.).  §  T.  mar. 

Dar  —.  Dar  la  mano,  prendendo  la  caparra  (Cr.).  § 

Colpo  sul  palmo  della  mano  (Sèc.  XIV-XVI). 
PAL3IÈA,  s.f.  Convenzione  in  gèn.  (T.).  §  Rinunzia 

di  bèni  temporali  (Tratt.  ben.  viv.  T.). 
PALMEGGIARE,  tr.  Maritare  (T.).  §  Lisciare  (Garj.). 
PALMELLA,  s.f.  Lana  corta  (Band.  Fior.  T.).  §  T. 

conc.  Arnese  per  dirómpere  e  rigare  i  pellami  (F.  P.). 

PALMENTO ,  s.m.  Luogo  dove  si  pigiano  1'  uve  (Sè- 
colo XIV.  Cr.).  Vive  all'iS.  d'Elba.  §  Edifìzio  con  le  mà- 

cine e  gli  altri  ordigni  (id.).  §  Pila ,  Abbeveratoio 
(Giust.  P.).  §  Scuffiare  a  due  —  [Mangiare]  (Or.). 
PÀLMEO,  agg.  e  s.  Sòrta  d'impiastro  (Rie.  Fior.  T.). 
PALMÈRA,  s.f.  T.  Versil.  Pala  del  rotone  (Giul.  P.). 
PALMI,  s.f.  pi.  Palme,  mani  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
PALMIÈRE,  s.m.  Pellegrino  a' luoghi  santi  (D.)-  § 

Palmièri.  Casato  ital.  (P.). 
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P.VLMÌFERO,  agg.  Ricco  di  palme.  Terreno  — .  i 

PALMINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  (lelTòlio  di  ricino .  ' 
PALMÌPEDE,  a?g.  es.  T.  ;500l.  Ordine  d'uccèlli,  colle 

idita  palmate.  L'anatra  e  Vòcu  son  — . 
PALMÌTICO,  agg.  T.  chim.  Àcido  della  palmitiria. 

PALMITINA,  s.f.  T.  cliim.  Sostanza  dell'olio  di  palma. 

P.ILMIZIAIO,  s.m.  [pi.  Palmiziai].  Olii  lavora  o  vende  ', palmizi.  §  Farebbe  volentièri  il  palmiziaio.  Di  eM  à 
pòca  vòglia  di  lavorare. 

PALMIZIO,  s.m.  [pi.  Palmizi],  "Rs^raa,  di  palma  lavo- 
rata per  la  fèsta  delle  palme.  Uìi  bèi  —  | 

PALMO,  s.m.  Lo  stesso  e  più  com.  di  Palmi,  della 

mano.  Lìscio  come  il  —  df'lla  mano.  §  Quanto  mijura 
un  palmo.  Distante  un  — .  §  Kon  un  ciprèsso  che 

dia  un  X)almo  d'ombra.  §  Un  —  di  tèrra.  Pòca.  §  Un, 
Due  —  di  barba.  Molta.  §  Avere  un  —  di  barba,  tìg. 
Di  notìzie  stantie.  §  Alto  tm  —  da  tèrra.  Di  bambino  ; 
piccolo.  §  Mufo  lungo  un  palmo.  Di  gènte  imbron- 

ciata. §  Restare  con  un  palmo  di  naso.  Ingannato, 

Mincliionato.  §  Trafelato,  con  un  —  di  lingua  fuori, 
è  euf.  Tre  jìalmi  più  su  del  polpàccio  o  Tre  —  sotto 
il  mento.  Nelle  parti  delicate.  §  Portare  in  palmo  di 
mano,  in  àuge  §  iperb.  A  palmo  a  palmo.  Un  palmo 
per  vòlta.  Scipione  Emiliano  prese  Cartagine  com- 

battendo a  —  a  — .  §  Conoscer  una  casa,  un  paeje  o 
sìm.  a  palmo  a  palmo.  Benìssimo.  §  Palmo  per  — .  § 
Di  pialmo  in  palmo.  Per  tutto.  Là  dentro  si  stènde 

l'infàmia  di  —  in  p)almo!  §  Palmo.  T.  arche.  Miiura 
de'  Gr.  e  de"  Rom.  —  magqiore,  minore. 
PALO,  s.m.  Legno  lungo  e  aguzzo  da  una  parte  per 

èsser  piantato.  Pali  pier  le  viti.  Viti  temile  a  2>alo.  § 

Prov.  Ogni  vite  vuole  il  suo  palo.  §  T.  agr.  —  j^da- 
gnòlo.  Se  cavato  dal  pedale.  §  —  di  spacco.  Se  vièa 
fatto  con  un  pedale  spaccato.  §  Massa,  Barocciata, 
Véndita  di  pali.  §  Per  bastonare.  Prese  un  palo,  e  li 

cacciò  via  tutt'  e  cinque.  §  Aver  un  palo  in  còrpo.  Aìi- 
dare  esageratamente  dritti.  §  Per  sim.  Piantato,  Ritto 

com'un  — .  Sta  li  com' un  — .■  a  fare  il  — .  Di  pers. 
senza  spìrito  ,  gòffa  ,  impacciata.  §  Aguzzarsi  o  Affi- 

larsi il  palo  sul  ginòcchio.  Procacciarsi  il  pròprio 
danno.  Non  com.  §  Saltar  di  pialo  in  frasca.  Passar 

da  un  argomento  all'altro  senza  nèsso.  Si  dice  anche 
scusandoci  di  doverlo  fare.  §  Gròssi  pali,  per  paliz- 

zate. §  Pali  ferrati,  per  ficcarli  mèglio  in  tèrra.  §  Pai 

di  fèrro  e  Paldiferro  [pi.  Paldifèrri'],  e  assol.  Palo. 
Lèva  dritta  a  ugna  da  una  parte  e  cònica  dall'  al- 

tra, per  piantare,  alzare,  ecc.  Senza  pali  questo  sasso 

non  lo  movete.  Dammi  il  p«Zo.  §  Pai  di  fèrro.  Ba- 
stone di  fèrro  vóto  per  attizzare  il  fòco  ,  e  soffiarci, 

uè'  grandi  camminetti.  §  Palo.  Supplizio   turco.  Con- 

PALMINÈUYE  o  PALMINÈUVIE,  agg.  T.  bot.  Delle 
fòglie  colla  nervatura  sim.  alla  mano  (Cattàu.  P.). 
PALMIST.V,  s.m.  Àlbero  della  palma  (Rie.  Fior.  F.). 

PALMITATO,  s.m.  Sali  dell'acido  pàlmico  (L.). 
PÀLMITE,  s.m.  Tràlcio  (Cresc.  Pali.  Cr.  Parin.  Gh.). 
PALMIZIO,  s.m.  Palma  (Sèo.  XIV). 
PÀLMOLA,  s  f.  T.  cont.  Forca,  ramo  con  tre  o  quat- 

tro rebbi,  per  ammucchiare  pàglia,  o  sim.  (Palm.  P.;. 
PALMOLIXO  -  ONE,  s.m.  dim.  e  accr.  di  Pàlmola  (P.). 
PALMOSE,  s.m.  T.  cacc.  Fantòccio  (Cresc.  Cr.).  §  T. 

sen.  Palmizio  (F.  P.). 
PALMOSO,  agg.  Palmìfero  (Car.  Or.). 
PALO,  s.m.  flg.  Uomo  grossolano  (Fag.  T.).  §  —  in 

pilliccia.  Di  pers.  molto  magra  (Fiér.).  §  Ficcare  il  —. 
Fare  alto  (Gentil.).  §  Lanciare  il  — .  Fare  impresa 

difficile  (Car.).  §  Legno — .  D'un  àlbero  che  si  credeva 
guarire  le  malattie  di  reni  (Réd.).  §  —  di  vacca.  Àl- 

bero lattiginoso  (T.). 
PALO.MBA  e  PALO.MBO,  e  deriv.  Colomba,  Colombo 

e  deriv.  (T.). 
IMLÓMIJOLO  e  PALOMBOLA,  s.m.  e  f.  Fico  fiore  (Gia- 

còtt.  Malesp.  Cr.  Vili.  Nann.  P.). 
PALÒRA,  s.f.  [pi.  anche  Palòr].  Paròla  (Mariani, 

Nana.  P.).  Vive  nel  cont.  Ti  direi  una  —. 
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dannare  al  — .  §  Legare  tmo  a  un  — .  Si  légge  nella 
stòrie  e  nelle  novèlle.  §  Pali  elèttrici  o  del  telègrafo 
e  assol.  Pali.  Le  antenne  che  sorrèggono  i  fili  telegrà- 

fici. Piantano  i  piali.  ̂   Pare  un  pialo  del  telègrafo.  Di 
pers.  molto  lunga.  §  E  Pali,  Le  antenne  piantate  par 
fèste  pùbbliche. 

PALOMBARO,  s.m.  Marinaio  che  va  sott'  acqua.  I  — 
pescan  le  pèrle  e  i  coralli.  §  Apparécchio,  Campana 
da  — .  Gli  scafandri  dei  palombari.  §  aggett.  Battèllo 

palombaro. PALOMBO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  del  Meliterràneo. 
PALONE,  s.m.  accr.  di  Gròsso  Palo.  S  Paloni.  An- 

tenne per  sostegno  o  fondamento.  I  —  della  gréppia. 
Case  di  Venezia  piantate  sui  paloni. 
PALOXE,  s.m.  accr.  di  Pala.  §  T.  agr.  Palone  a  tà- 

vola. Pèzzo  d'asse  assicurato  in  cima  a  un  mànico. 
PALP.ÀBILE,  agg.  Che  si  può  palpare.  §  Ragioni  — . 
PALPABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Palpàbile. 
PALPABILMEJfTE,  avv.  non  com.  da  Palpàbile. 
PALPAME^fTO,  s.m.  T.  patol.  Il  palpare  o  tastare 

la  persona  per  osservazioni  mèdiche. 
PALP.iUE,  tr.  Toccare  e  ritoccare,  stringèndo  parti 

mòrbide.  L'andava  jialpando  nella  persona  se  aveva 
dolori.  Palpava  le  còsce  delle  su;  giovènche.  Il  piastore 
che  palpa  la  pècora  per  sentire  se  è  grassa.  Pallia  il 

cavallo  per  acquietarlo.  Si  palpava  la  barba.  —  una 
stòffa.  §  fig.  Còse  che  si  pòsson  — .  Vedere,  toccar  con 
mano.  §  p.  pass,  e  agg.  Palpato. 

PALPATINA,  s.f.  Il  palpare  un  pòco.  Anche  lui  una  — . 
PALP.ITORE  -  TRiCE,  verb.  non  com.  da  Palpare. 
PALPEBRA,  s.f.  La  pèlle  che  còpre  gli  òcchi.  Cliiu- 

der  le  —  a' mòrti.  A  Règolo  gli  cucirono  le  —  di  sotto 
e  di  sopra,  e  lo  forzarono  a  guardare  il  sole.  Alzare, 
Abbassare  le  — .  Sonno  che  aggrava  le  — .  I  pieli  delle 
— .  §  I  peli  stessi.  Lunghe  — .  Si  strappa  le  — . 
PALPEBRALE,    agg.  T.  anat.  da  Palpebra.   Vene  — . 
PALPEGGIAMENTO,  s.m.  11  palpeggiare. 
PALPEGGIARE,  tr.  [iud.  Palpeggio,  Palpeggi],  freq. 

di  Palpare.  §  p.  pass.  Palpeggiato. 
PALPEGGIATILA,  s.f.  Il  palpeggiare  un  pòco. 

PALPITARE,  intr.  [iud.  Pàlpito].  Bàttere  con  fre- 
quènza; del  cuore  agitato.  —  violentemente.  —  di  ràb- 

bia, di  patirà,  d'aìnore.  Il  mio  cuore  paljntava.  §  Per 
sim.  Dell'agitarsi  convulsamente  delle  carni.  §  p.  pr. 
e  agg.  Palpitante.  Cuore,  Viscere  palpila  iti.  §  scherz. 

spreg.  0  iròii.  Còse  palpitanti  d'attualità. PALPITAZIONCÈLLA,  S.f.  dim.  di  Palpitazione. 
PALPITAZIONE,  s.f.  Il  palpitare  del  cuore  più  o  meno 

fòrte  e  vizioso.  —  contlnus,  intermittènti,  violènte, 

affannose.  Soffre  di  palpitazione. 

PALÒSCIO,  s.m.  Spècie  di  spada  corta,  a  un  tàglio. 
PALPALPÌGASTRO,  s.m.  M.  mont.  pist.  Zampa  digallo 

e  pie' di — .  Proponendo  una  difficoltà  di  pronùnzia  (P.). 
PALPARE,  tr.  Adulare,  Lusingare  (Sèc.  XIV).  §  —  gli 

usci.  Far  l'accattone  (Albert.).  §  intr.  Andare  a  tastoni 

(F.  P.).  §  T.  mar.  Tenere  i  rèmi  fermi  e  di  tàglio  nel- l'acqua (T.). 
PALPASTRÈI,  s.m.  pi.  Pipistrèlli  (Camm.  P.). 
PALPATIVO,  agg.  Che  à  fòrza,  possibilità  di  palpare 

(Z,ib.  Audr.  Cr.). PALPAZIONE,  s.f.  Il  palpare  (T.).  §  fig.  Adulazione. 
PÀLPEBRA,  s.f.  Palpebra  (Prati  e  altri.  P.). 
PALPEBU.4RE,  intr.  Mover  rapidamente  le  palpebre. 

PALPEBR.VZIONE,  s.f.  L'agitare  ràpide  le  palpebre. 
—  spafmòdica  (T.). 
PALPEBRO,  s.m.  Palpebra  (Aldobr.  Cr.). 
PALPEGGIARE,  tr.  Adulare  (Plut.  Adr.  T.). 
PALPEGGIATA,  s.f.  Il  palpeggiare.  (F.). 
PALPÉVOLE,  agg.  Palpàbile  (F.). 
PALPIRO,  s.m.  Palpebra  (Ditt.). 

PALPITAMENTO,  s.m.  Palpitazione  (F.).' 
PALPITANTE,  agg.  Oscillante  (Bèmb.  Gh.  P.). 
PALPITATIVO,  agg.  Che  à  palpitazione  (Bertiu.  Gh.). 
PALPONE,  avv.  Teutoni  (Geuuin.).  §  A  —  (Bib.). 
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PÀLPITO,  s.m.  T.  poèt.  Il  palpitare,  non  per  ma- 
lattia. —  inquièto.  §  flg.  Avvezza  a  rispóndere  con  un 

—  del  cuore  a  ogni  sciagura.  I  —  dell'amore. 
PALTÒ  e  PALTON  e  volg.  PÀLTONNE,  s.m.  Àbito  fatto 

a  cappòtto,  che  si  mette  sopra  gli  altri  d'inverno.  — 
da  nomo,  da  dònna. 
PALTONCINO,  s.m.  dim.  di  Palton.  Paltoncini  di 

panno  da  bamlini. 
PALUDAMENTO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Manto  militare 

degli  ufficiali  superiori.  —  bianco,  scarlatto.  Il  —  èra 
meno  largo  del  pàllio.  §  Per  est.  Manto  reale. 

PALUDE,  s.f.  Estensione  d'  acqua  stagnante.  Asciu- 
gare, Seccare,  Bonificare  tma  —.  Le  paludi  Pontine. 

PALUDINA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi. 
PALUDOSO,  agg.  da  Palude.  Acque,  Paefi  — . 
PALUSTRE,  agg.  Di  palude.  Uccèlli,  Ària  —. 
PALVESE,  s.m.  T.  stòr.  Scudo  quadro  e  largo  di 

legno  leggèro  o  di  vìmini  copèrti  di  pèlle;  da  coprir 
la  persona.  §  Il  soldato  che  lo  portava.  Schièra  dei  — . 
PA3IÈLA,  s.f.  Sòrta  di  cappèllo  da  dònna  di  pàglia, 

a  tesa  larga.  Le  pamèle  Vùfano  le  contadine. 

PA3IPA,  s.f.  e  PAMPAS,  m.  Vaste  pianure  dell'Ame- 
rica meridionale.  Inondazione  dei  pampas. 

PAMPANATA,  s.f.  T.  agr.  Il  far  la  stufa  a  una  botte 
coi  pàmpani.  Una  brava  pamxianata. 

PÀMPANO,  s.m.  La  fòglia  della  vite.  Coprirsi,  Ve- 
stirsi di  pàmpani.  Corona,  Mazzo,  Cesto  di  pàmpani 

per  i  vitèlli.  §  And(.  r;,  Sfogarsi  in  pàmpani.  Di  vite 
con  molti  pàmpani  e  pòca  uva.  §  Assai  pàmpani  e  pòca 
uva.  Di  proffèrte  cerimoniose  ;  di  discorsi  senza  sugo. 

§  Dar  ce  —  per  uva.  Ingannare  con  promesse  vane. 
§  Tirar  giù  a  pàmpani  e  uva.  Abbacchiare  e  metter 
insième  ogni  còsa  più  disparata. 
P.AMPINÀKIO,  agg.  |pl.  m.  Pamp>inari\.  T.  agr.  Di 

tràlcio  che  fa  molti  pàmpani  e  pòca  uva. 
PAMPÌNEO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Di  pàmpani.  Fronde 

pampìnee.  Vite  i^ampìnea. 
PA.MPINIFORME,  agg.  scient.    In  forma  di  pàmpano. 
PÀMPINO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  Pampin,  al  sing.  e 

al  pi.].  T.  lètt.  Pàmpano. 
PAMPINOSO,  agg.  Pièno  di  pàmpani.  §  Prov.  Vigna 

—  fa  pòc'  uva.  %  Il  —  autunno.  I —  còlli.  §  Adorno 
di  pàmpani.  Silèno  dalla  —  fronte.  §  Per  sim.  Olivi—, 

PANÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pane.  Gli  fa  mangiare  un- 
po'  di  —  arrapinato.  §  Lavoro  duro  e  mìsero.  È  un  — . 
PANACÈA,  s.f.  Sòrta  d'  èrba  orientale  stimata  atta 

a  rimetter  le  fòrze  esàuste.  §  Èrba  creduta  rimèdio  di 
tutti  i  mali.  §  Per  sim.  Medicamento  molto  in  uSo.  § 
fig.  Il  suffràgio  universale  sarà  la  — . 
PANAIO,  agg.  [pi.  m.  Panai].  Sòrta  di  melo  e  di  mela. 

PÀNAMA,  s.m.  D'una  sòrta  di  cappèllo  di  pàglia  ame- ricana tessuta,  molto  Atta. 

PANARE,  tr.  Rinvòlger  nel  pan  grattato  carne  o  altro 
per  frìggerla.  §  p.  pass,  e  agg.  Panato.  Braciòle  pa- 

nate. §  Acqua  panata.  Con  un  po'  di  pane  arrostito 
per  tògliere  il  crudo  e  darla  a'  malati  che  anno  sete. 
PAN.ATA,  s.f.  non  com.  Il  panare.  A- queste  braciòle 

ci  vuol  la  panata.  §  Colpo  con  un  pane. 

PANATENÈO,  agg.  T.  arche.  Fèste,  Livdi—.ln  Atene- 
per  Pàllade. 
PANÀTICA,  s.f.  seherz.  o  iròn.  Provvisione  di  pane. 

Casa  boriosa,  ina  a  —  stanno  a  stecchetto.  Non  com. 
PANATTERIA,  s.f.  T.  stòr.  Luogo  dove  si  teneva  le 

provviste  del  pane. 
P.ANATTIÈRA,  s.f.  Insètto  che  sta  tra  la  farina,  e 

che  si  trova  facilmente  nel  pane. 
PANATTIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Sèrvo  delle  case  grandi 

che  aveva  la  custodia  del  pane. 

PANATTONI,  n.  pr.  d'  un  famoso  avvocate.  Saperne 
quanto  il  — ,  o  piiì  lunga  del  — .  Saperla  lunga. 
PANBIANCO,  s.m.  Nel  m.  non  com.  Quando  —  non, 

vuol  lavorare  trova  la  scu/a  che  non  à  farina. 
PANBOLLITO,  s.m.  Pane  fatto  bollire  per  uSo  di  cu- 

cina. —  per  le  polpette.  §  Per  Pappa,  non  com.  §  Sof- 
fiare nel  — .  Far  la  spia. 

PANCA,  s.f.  Mòbile  lungo,  per  lo  più  un'asse  con  due- 
0  quattro  piedi,  per  sederci,  ie—  di  scuola,  di  chièfa^ 

del  teatro,  dell'  osteria.  —  di  fèrro,  di  legno.  A  caval- 
Itìccio  sulla  — .  Le  —  del  lètto.  §  Dormire  su  una  — . 
Disagiato.  §  Quando  discorre  o  scriva  farebbe  scappare, 
rider  le  — .  Di  chi  non  sa.  §  Prov.  A  fame,  pane;  a 
sete,  acqua;  a  sonno,  panca.  Chi  à  sonno  vero,  dorme 
per  tutto.  §An(Zare  aWa—.  Di  bambini  che  cominciano 
a  camminare.  §  Prov.  Quando  il  tuo  diàvolo  nacque, 
il  mio  andava  alla  panca.  A  chi  ci  crede  minchioni. 

§  Straccare ,  Consumare  le  — .  D'  oziosi ,  fannulloni.  § 

PALTONARE,  intr.  Far  il  paltónière  (Pucc.  T.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Paltonato  (Jac.  Tòd.). 
PALTONE,  s.m.  Pitocco  (B.  Jac.  Tòd.  Or.). 
PALTONEGGIARE,  intr.  Birboneggiare  (T.). 
PALTONERIA,  S.f.  astr.  da  Paltónière  (F.j.  §  Disso- 

lutezza (Sèn.). 
PALTONIERE  e  PALTONIÈRO,  s.m.  Pitòcco  (B.  Sacch. 

Sèn.  Cr.).  §  aggett.  (Bellin.).  §  Èsser  —  del  pròprio 
còrpo.  Prostituirlo  (Sèn.  Gh.  P.). 
PALTRÙFALI,  s.m.    T.  cont.  Setolone,  èrba  (Palm.}. 
PALUCCIATA,  s.f.  Colpo  di  Palùccio  (T.). 
PALUDALE,  agg.  Di  palude  (Cresc.  Cr.). 
PALUDAMENTO,  s.m.  Tòga  curiale  (Fag.  T.). 
PALUDANO,  agg.  Palustre  (Salvin.  F.). 
PALUDATO,  agg.  Copèrto  col  paludamento  (Lìv.). 
PALUDE,  s.m.  Fòssa  di  letame  (Cresc.  Gh.). 
PALUDÈLLO,  s.m.  dim.  di  Palude  (F.). 
PALUDÈLLO,  s.m.  Piccolo  pàllio  (Val.  Mass.  Cr.). 
PALUDESCO,  agg.  Palustre  (F.). 
PALUDO,  s.m.  Palude  (Rim.  ant.  Nann.  P.). 
PALUNGONE,  agg.  e  s.  T.  mont.  Spilungone  (P.). 
PALUZZO,  s.m.  Palùccio  (Magagj.  Coltiv.  T.). 
PALVESAIO  e  PALVESARO,  s.m.  Soldato  armato  di 

palvese  (Sèc.  XIV-XVI). 
PALVESATA,  s.f.  T.  st.  mil.  Ordinanza  militare  co- 

pèrta di  palvesi  (Serd.  Cr.).  §  Riparo  con  palvesi. 
PAMBOLLITO,  S.m.  Panbollito  (Fièr.  Cr.). 

PAMPALONA,  agg.. e  s.  T.  cont.  D'una  sòrta  di  fòglia 
di  gèlso  larga  come  pàmpani  (Palm.  P.). 
PÀMPANA,  s.f.  Pàmpano  (Sann.  T.  Fior,  d' It.  Yòr 

P.).  §  M.  avv.  A  —.  Alla  grande  (Neil.  Gh.).  §  M.  sen" 

Còmodamente.  Si/draiò  apàmpana  sulla  polir ona(1.).. 
PAMPANAIO,  agg.  Cie  produce  pàmpani  (Pali.  Òr.). 
PÀMPANO,  s.m.  Grappolo  (Chiabr.). 
PAMPANOSO,  agg.  Pièno  di  pàmpani  (Ségn.  Cr.). 
PAMPANUTO,  agg.  Pampìneo  (Ov.  Sim.).  §  Copèrto 

di  pàmpani  (Driad.  Plut.  Adr.). 
PAMPARÌGIO,  s.m.  Cialda  (F.).  §  Òstia  da  sigillare 

(Fag.  Gh.).  Anche  Pamperigio.  Vive  a  Sièna. 
PAMPERÌGIO,  s.m.  V.  PamparÌGIO  (T.). 
PAMPÈRO,  agg.  Dei  pampas.   Vènto  —  (De  Am.  P.). 
PAMPINÌFERO,  agg.  Che  fa  pàmpani  (Salvin.  T.). 
PÀMPINO,  s.m.  T.  sen.  Bàndolo  (F.).  §  Gràppolo  (P.), 
PANÀCCIA,  s.f.  Confezione  per  conservare  il  vino. 
PÀNACE,  s.m.  Panacèa  (Cit.  Tip.). 
PANÀGGIO,  s.m.  Provvisione  di  pane  (M.  V.  Cr.). 
PANÀGGIO,  s.m.  Appannàggio  (Dàvil.  Gh.). 

P^ANAGRO,  s.m.  Rete  ritòrta,  da  pesca  (F.). 
PANAIO,  agg.  Di  pane  (Patàff.  Cr.). 
PANÀRIO,  agg.  Di  pane.  Fermento  —  (T.). 
PANARMONIA,  s.f.  Armonia  complèta  (Don.  T.). 
PANARMÒNICO,  agg.  da  Panarmonia  (-Don.  T.). 
PANAT.1,  s.f.  Zuppa  con  semi  di  popone  e  óva(Menp. 

Cr.).  §  Focàccia  (Yit.  Dód.  CéS.  Gh.  P.).  %Far  la  — al 
diàvolo.  Guadagnar  per  altri  (Serd.). 
PANATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pane  (Sacch.  Cr.). 
PANATOIO,  s.m.  Dipanatoio,  Arcolaio  (Sacch.  F.). 
PANATTERIA,  s.f.  Forno  (T.). 
PANATTIÈRA ,  s.f.  VaSo  per  il  pane,  alla  mènsa  dei 

grandi  (Rinucc.  Fag.).  §  Tascapane  dei  pastori  (F^.  P.). 
PANATTIÈRE  -  ÈRA,  s'.m.  e  f.  Fornaio,  Fornaia  (Ségn.). 
PANCA,  s.f.  Non  si  potere  o  sim.  rizzale  o  levare  0 
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&g.La  panca  della  tenebre.  Uno  a  cui  tutti  danno  ad- 
dòsso. Non  com.  §  Prov.  Lèva  le  — ,  e  metti  le  panche. 

Fare  e  disfare  e  rifare.  §  Alla  messa  tutte  le  panche 

son  prese  ;  oppure  :  una  —  per  uno.  V.  Messa.  §  — 
traforata.  Per  métterci  le  bottìglie  a  Sgocciolare. 
PAXCÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pancacce].  pegg.  di  Panca. 
PANCÀCCIO,  s.m.  Piano  largo  di  legno,  per  dormirci 

guàrdie  o  soldati.  Dormire  a  — . 
PANCAIO,  s.m.  [pi.  Pancai].  Chi  dà  a  nòlo  le  panclie 

in  una  data  occasione  di  spettàcolo. 
PANCATA,  s.f.  Quanta  gènte  sta  in  una  panca.  Una 

pancata  pièna.  §  Un  colpo  colla  panca. 
PANCATA,  s.f.  Due  o  più  filari  di  viti  o  altre  piante 

vicine  alle  case  e  alle  viòttole. 

PANCETTA,  s.f.  dim.  di  Pància.  Ài  ima  Mila  — .  § 
scherz.  Mastro  Pancetta  o  Pancetta.  A  chi  à  pància.  § 

Di  pesce  o  di  béstia  gròssa.  —  eli  tonno,  di  vitèlla. 
Mè'i^o  chilo  di  pancetta. 
PANCHETTA,  s.f.  dim.  di  Panca.  —  alla  rilstica.  — 

del  lètto.  %  Dormire  cotne,  quanto  le  panchette.  Molto. 
§  Legare  alla  panclietta  del  lètto.  Castigo  o  Minàccia  di 

dònne  volg.  a'  bambini  cattivi. 
PANCHETTATA,  s.f.  Colpo  di  panchetta. 
PANCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Panchetta. 
PANCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Panchetto;  per  i  piedi. 
PANCHETTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Sgabèllo.  Panchetto 

di  legno,  di  fèrro.   —  con  una,  tre,  quattro  gambe.  § 

—  piegatolo.  Da  portarsi  diètro  per  sedere.  §  Ti  s'  à 
a  portare  il — ?  A  chi  non  la  finisce  più  di  discòj.-rere 
per  via.  §  Piccolo  mòbile  per  i  piedi.  §  T.  fìj.  —  elèt- 

trico. Destinato  a  portare  gli  elettrijjàbili. 

PANCHINA,  s.f.  dim.  di  Panca.  Le  panchine  de'giar- 
dini ,  di  legno ,  di  piiètra.  §  Montatoio  nelle  stazioni 

ferroviàrie.  §  Sòrta  di  piètra  più  dura  dell'alabastro. 
PÀNCIA,  s.f.  volg.  [pi.  Paìice].  Il  vèntre.  Gli  fa  male 

la  — .  Dolori  di  — .  La  —  brontola.  Un  càlcio  nella 
— .  §  Vèntre  gònfio.  Uomo  con  gran  — .  Con  la  —  in 
fuori.  Tutto — .  %Far — .  iletter  su — .  Diventar  grasso. 
§  Pància.  Soprannome  di  persona  panciuta.  §  Dònna 
colla  pància.  Anche  gràvida.  E  Colla  pància  o.gli  òc- 

chi. Inoltrata  nella  gravidanza.  §  A  —  all'aria  o  Colla 
—  all'aria.  Supino,  Sdraiato.  §  iperb.  Grattarsi  la  — 
Star  in  òzio.  Stanno  a  grattarsi  la  — iiitfo  il  giorno.  § 
Mangiare,  Bere  o  sìm.  a  crèpa  — .  Straordinariamente. 
§  Quasi  prov.  Predicare  il  digiuno  a — pièna.  §  Prov. 
—  pièna  vuol  ripòso.  §  Andar  via,  Règgersi,  Tenersi 
la  — .  Dalle  risa.  §  Risate  da  strapparsi  la  —.  §  Non 
pensare  che  alla  — .  Che  a  mangiare  e  bere.  Tutto  per 
la  — .  §  iròn.  Voler  serbare  la  —  a'  fichi.  Non  volersi 
esporre  a' pericoli.  §  D'animali.  La  pància  del  mulo, 
del  cavallo.  Un  tàglio  di  2KSce  nella  pància.  §  Règgi 

•pància,  Sottopància.  Parte  di  finimenti.  §  Di  vasi 
corpacciuti.  Botte,  Bòccia,  Fiasco  con  gran  — .  §  Far 

— .  Trovarsi  in  cattivo  stato  (Sacch.  Malra.  Cr.).  §  Ès- 
ser —  da  tenebre  [delle]  (Fiér.).  §  Scansia  (Vesp.  Bist.). 

PANCÀCCIA,  s.f.  Panca  pùbblica  dove  vanno  a  chiàc- 
chiei-a  (Séc.  XIV-XVI).  %LePancacce.  Luogo  a  Pist.  (P.), 
PANCACCIAIO  e  PANCACCIÈRE,  s.m.  Cicalone,  da 

pancàccia  (Fiér.  Cr.).  §  fig.  (Bellin.). 
PANCACCINO,  s.m.  Pancaccière  (Gir.  Leop.  T.). 
PANCÀCCIO,  s.m.  Cassapanca,  da  Sdraiàrcisi  (F.). 
PANCACCIONE,  accr.  di  Panca  (T.). 

PANCACCIITOLO  e  PANCACCIÒLO ,  s.m.  Pianta  de' 
grani.  Gladiolus  conimunis  (T.). 
PANCALE,  s.m.  Panno  che  còpre  la  panca  (B.  Pecor. 

Cr.).  §  T.  mont.  pist.  Banchina  di  piètra  in  gèn.  (P.). 

l'ANCANO,  s.m.  T.  pist.  Procàccio'.  Ormai  raro.  Vive nel  casato  Pancani  (P.). 
PANCARNE,  s.m.  Schiacciat>a  di  farina  e  di  carne  (F.). 
PANCAUO,  s.m.  Pancaio  (F.  P.). 

PANCARPO,  s.m.  Mischia  d'  atlèti  con  ogni  sòrta  di 
belve  (SS.  PP.). 

PANCÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Grembiule  de'  calzolai.  §  pi. 
T.  Valdich.  Le  pèzze  de"  bambini  (F.  P.). 

pància.  Ei  còse,  Gonfiare  fuori  di  misura.  Gnìzzolo 

di  moìiete  che  fa  —,  e  riizzolano.  3Iuro  che  fa  —,  e 
minàccia  rovina. 
PANCIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Panciacce],  pegg.  di  Pància. 
PANCIATA  ,  s.f.  Più  com.  Scorpacciata.  Una  —  di 

fichi,  d'acqua.  §  Colpo  colla  pància. 
PANCIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Corazza. 
PANCINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pància,  ia—  d'xm  bimbo. 
PANCINÀCCIA  ,  s.f.  [pi.  Pancinacce] ,  pegg.  di  Pan- 

cina. Di  bambino;  scherz.  Quella  — .' 
PANCINO,  s.m.  dim.  di  Pància.  §  Soprannome. 
PANCIÒLLE  (In).    M.   avv.    Stare   in  —.  Sdraiati   a 

pància  all'  ària  ,  còmodamente.  In  —  sulla  poltrona. 
§  fig.  Oziosi. 

!      PANCIONE,  s.m.  accr.  di  Pància.  Omo  con  un  gran 
;  — .  Un  —  fìnifiirato. 

j      PANCIOTTAIA,  s.f.  Sottovestaia.  Non  com. 
I      PANCIÒTTO,  s.m.  Sottovèste  piuttòsto  lunga.  Un  — 
rosso  da  contadini.  §  E  Sottovèste.  Levarsi  il  —. 
PANCIUTO,  agg.  Con  gran  pància.  Omo,  Dònna,  Va/o 

panciuto.   §  Non   com.   Canàglia  panciuta.  Chi  se  la 

!  gode.  §  sost.  I  —,  contr.  d.' Affamati.  Non  com. 
j      PANCONCELLARE,  tu.  Coprire  con  panconcèllo, 
[      PANCONCELLATURA,  s.f.  Il  panconcellare. 

I      PANCONCÈLLO,  s.m.  Asse  da  coprire  l'impalcature  e 
per  far  altri  lavori.  Il  —  sotto  i  mattoni. 

I      P.ANCONE,  s.m.    Legno  gròsso  tre  dita  segato  lungo 
6  largo.    §  T.  legn.   La  panca  dove  piallano  e  segano 

e  lavorano.    §  Il  —  dell'  òrgano.   Dove  son  ficcate  le 
canne  sonanti.  §  Degli  accusati  al  giudizio.  T.  stòr. 
PANCONE,  s.m.  Terreno  sòdo  dove  si  può  murare  O 

dove  non  entrano  le  barbe  delle  piante. 
PANCONOSO,  agg.  da  Pancone,  tèrra. 
PANCÒTTO ,  s.m.  spreg.  Pappa.  Questo  —  di  mine- 

stra. Ci  à  del  —  nel  cervèllo. 

PANCRÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Pancràtici].  T.  fìS.  Oculare 
— .  D'una  combinazione  di  lènti  da  telescòpio  che  per- 

mette di  variare  le  grandezze  delle  immàgini  osservate. 
PANCRAZIASTE ,  agg.  e  s.m.  T.  arche.  Atlèta  del 

Pancrazio. 
PANCRAZIO,  s.m.  [pi.  Pancrazi].  T.  arche.  In  Gr.  e 

in  R.  La  lòtta  unita  al  pugilato ,  senza  il  cèsto.  §  T. 
bot.  Pianta  da  giardini  con  bèi  fiori. 
PÀNCREA  e  PÀNCREAS,  s.m.  T.  anat.  Glandola  del- 

l' addòme.  Le  malattie  del  —  portano  dimagramento. 
PANCREÀTICO  ,  agg.  [pi.  Pancreàtici].  T.  anat.  da 

Pàncrea.  Stigo  —. 
PANCREATÌNA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  naturalmente 

liquida  del  sugo  pancreàtico. 

PANDE.MÒXIO,  s.m.  [pi.  Pandemòni'].  Tresca  di  tutti 
i  demòni.  §  fig.  Confusione.  Mi  cacciai  in  quel  — . 
PANDETTE,  s.f.  pi.  Lo  stesso  che  Digèsto.  %  Apporre 

alle  — .  Trovar  da  ridire  su  tutto. 

PANCÈLLO,  s.m.  Pannicèllo  (Jac.  Tòd.  T.). 
PANGERONE,  s.m.  accr.  di  Pancièra  (Malm.  Corsin.). 

PANCETTA  ,  s.f.  Parte  dell'  armatura  che  còpre  la 
pància  (Salvin.  T.). 
PANCHETTA,  s.f.  —  de'pièdi.  Sgabèllo  (Bib.).  §  T. 

fortif.  Banchina  (T.). 
PANCHETTO,  s.m.  T.  mont.  Bischetto  (P.). 
PANCHINA, s.f.  Arginéllo  (T.).  §  Sòrta  di  piètra  (Targ.). 
PANCIÈRA,  s.f.  Pància  (A.  Menj.  Cr.). 
PANCIÒLLE  (A).  M.  avv.  [In]  (Or.).  §  Senza  prep. 

Andar  pel  còrso  panciòlle  (Alleg.). 
PANCONÈLLA,  s.f.  Panconcèllo  (T.). 
PANCONESCO,  agg.  Panconoso  (Lastr.  Gh.). 
PANCRATISTA,  agg.  e  sost.  Pancraziaste  (Adim.). 
PANCRAZIA,  s.f.  T.  arche.  Pentatlo  (T.  P.). 
PANCRÈSTO,  s.m.  Panacèa  (PròS.  fior.  Gh.). 
PANDÈMIO  ,  agg.  Comune.  Vènere  pandèmia  (T.). 
PÀNDERE,  tr.  Manifestare,  Aprire  (D.  Sacch.  Cr.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Paso  (P.). 
PANDÒRIO-,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  strumento  inven- 

tato da  Pane  (T.). 
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PANDÒUA,  s.f.  n.  pr.  Il  vajo  di--   Tutti  ì  malanni. 
PANDÒBA,  s.f.  T.  stòr.  muj.  Sòrta  di  liuto.  §  T.  gool 

Gèn.  di  molluschi. 

PANE,  s.ra.  [tronc.  Pan.  §  USato  senza  1'  artìc.  I^on 
voglio  ìMste,  voglio  pane:  portatemi  pane].  Vivanda 
comune,  di  farina  di  granaglie  impastata,  lievitata  e 

còtta  in  forno.  —  di  grano  fine,  di  ségale,  di  gran- 
turco, di  vecce  o  vecciato.  Pan  d'or  io.  §  Pan  mescolo. 

Con  fave.  §  Pan  bigio.  §  assol.  Di  grano.  Pane  bianco, 

fine,  sopraffine,  salato,  hèn  còtto,  bruciato,  pòco  lievi- 
tato, scuro,  nero,  leggèro,  sòffice,  fresco,  duro,  stantio, 

secco,  ammuffito,  da  cani.  —  bucherellato,  cogli  òc- 

chi, scilivato,  serrato,  v'incido.  §  Pane  delle  botteghe. 
§  Pane  fatto  in  casa.  Casalingo.  §  Pan  caldo.  Uscito 
appena  di  forno.  Pane  arrostito  per  far  la  zuppa,  to- 

stato. Una  fetta,  Un  filo ,  Una  libbra ,  Un  chilo ,  Un 
tòzzo  di  pane.  §  Un  cantùccio.  Un  pèzzo,  Un  pezzone, 
Un  minùzzolo.  Un  briciolo,  Una  briciola,  Un  tozza- 
rèllo  ,  Un  boccón  di  — .  La  cròsta ,  La  cortéccia ,  La 
^midolla,  del  -—.  §  finèstra  di  pane.  §  Pane  a  ciaìnbèlle, 

a  còppie.  §  ̂ ane  buono ,  leggèro.  §  Mangiare  un  po' 
di  — .  Pan  solo ,  col  companàtico.  §  Pane  asciutto^ 
scusso.  Senza  companàtico.  §  Pane  àggimo.  Senza 

lièvito,  degli  ebrèi.  §  Pan  biscòtto,  di  birra.  l'an  fran- 
cefe.  §  Pan  di  lusso.  §  Pan  bollito ,  Pan  còtto.  §  — 
di  munizione.  De'  soldati.  §  Pan  di  ramerino.  Sòrta 
di  pane  delicato.  nSato  in  quarésima,  con  ramerino 

0  uva  passa.  §  Pan  di  Spagna.  Pasta  reale  con  màn- 
dorle pestate.  §  Pan  di  tritèllo  o  di  crusca  o  con 

jcrusclierèllo.  Con  molto  tritèllo  o  crusca.  §  Pan  do. 
rato.  Piccole  fette  tuffate  nel  bròdo  e  indorato.  §  Pan 

còtto  a  bocca  di  forno.  §  Indorare  il — per  frìggerlo. 
%  —  agliaio.  §  Pan  grattato.  Sbriciolato  con  la  grattù- 

gia. §E  minestra  fatta  con  pan  grattato.  Un  2Mngrat- 
tato  da  malati.  §  Pan  gràvido.  Panino  o  Pèzzo  di  pane 
con  carne  dentro.  §  Pan  lavato.  Fette  di  pane  in- 

zuppate ueir  acqua  o  coudite.  §  Vifo  di  pan  lavato. 
Sbiadito.  §  Pan  pepato.  Più  com.  Panfòrte,  V.  § 
Pan  piérso  o  perduto.  Uomo  buon  a  nulla.  Tu  sèi 
che  pan  i)èrso  !  %  Pan  di  legno.  V.  Mugolare.  §  Pan 
sèmel.  §  Pan  tondo.  Di  questa  forma,  e  anche  del  più 
fine.  §  Òcchi  di  pan  tondo.  Sgranati.  §  Òcchi  come 
pani.  §  Pan  tinto.  V.  Panu^sto.  §  Lièvito  del  pane. 
Infornare,  Sfornare  il  pane.  Tagliare,  Rompere^ 
Affettare,  Sbriciolare  il  pane.  §  fig.  Spezzare  il  pane 
della  sciènza.  §  Chiùdere  il  — .La  stanza  o  credènza 
dove  si  tiene.  Fare  che  non  ne  mangino  a  piacimento. 
§  Prov.  Quale  jiane  farai,  tale  zujjpa  avrai.  §  La  mol- 
iipilicazione  dei  2yani  e  dei  pesci.  Secondo  il  Vangèlo. 
§  Prov.  Ai  ragazzi  —  e  scarpe.  %  Il  —  non  vièn  mai 
a  nòia.  ̂   Il  —  rincara,  rinvìlia.  §  Distribuzione  di 
—  e  di  farine.  §  Cànova  di  — ,  paste,  vino  e  òlio.  Ri' 
ic'.idita  di  — .   §11  prèzzo  del  — .   §  T.  stòr.  Mèta  del 

PANDURA,  s.f.  T.  muS.  Pandòra.  §  Sòrta  di  mandòla 
napoletana  (T.). 
PANDUIMSA,  s.f.  Spècie  di  pandùra  (T.). 
PANDÙUIO,  s.m.  T.  muS.  Antico  strumento  da  còrda. 
PANDURO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  milìzia  ungherese, 

a  piedi.  §  Per  sim.  Un  — .  Uno  gòtico  (T.). 
PANE ,  s.m.  —  balestrone.  Con  mièle ,  noci  e  fichi 

secchi  (Rèd.  Gh.).  §  Pan  buffetto.  Sopraffino  (Burch. 
Cant.  Cam.  T.).  §  Pan  confufàneo.  Con  cruschèllo 
(Còcch.  Gh.).  §  —  cruscoso.  Di  crusca  (Lib.  Cur.  Mal. 
Aldobr.).  §  —  di  castagne.  Fatto  con  farina  di  casta- 

gne (B.).  §  —  di  legume.  Grossolano  (Car.).  §  Pan  d'oro 
o  santo  [dorato]  (Barber.  Salviu.).  §  Pan  ficaio.  Me- 

scolato con  polpa  di  fichi  (T.).  Vive  in  sènso  equìv.  Di 

chi  si  fa  mantenere  e"  ille  dònne  (P.).  §—  furfuràceo. 
Misto  a  tritèllo  (Taxg.  Gh.  F.).  §  —  inferigno.  Con 
cruschèllo.  §  —  mescolato.  Con  vecce  (S.  Gir.).  §  T. 
sen.  —  onesco.  Di  tritèllo  con  finocchio  e  uva  secca 

(F.  P.).  §  —  orbato.  D'orbo  (D.).  §  —  schiètto.  Solo, 
Senza  companàtico.  T.  pist.  (P.).  §  —  segalaio.  Di  sé- 

gale (Targ.j.   §  —  semolaio.  Di  crusca   (Bèmb.).   §  — 

pane.  %  Vitto  in  gènere.  Sono  senza  — .  Questione  chi 
significa  p)ane.  §  Prov.  Tutte  le  carità  non  son  di  — , 
L'uomo  non  vive  di  solo  piane.  §  esci.  È  tanto  pane! 
Vedendo  piòvere  quando  e'  è  bisogno  d'  acqua.  E  al 
contr.  Addio,  piane!  %  Pane  scellerato.  Guadagnato 
con  infàmie.  §  Pane  e  lavoro.  §  Aver  le  mani  fra'l 
pane.  Lavorandolo.  §  Il  piane  non  gli  manca.  Pèrdere 
il  — .  Avere  un  — .  §  Assicurarsi  il  pane  per  la  vec^ 
chiaia ,  iròn.  Di  chi  va  in  galèra.  §  Pane  sudato. 
Guadagnato  a  stènto.  §  Pane  quotidiano.  Nel  pater^ 
nóster,  I  bisogni  giornalièri.  §  Anche  di  còse  intellet- 

tuali. Lo  stìidio  sia  il  nòstro  —  quotidiano.  §  Pane 
degli  angeli.  Il  sacramento.  §  Non  com.  —  del  dolore, 

di  guai,  di  tribolazione.  §  Casi  ire  il  px^n  dall'asse. 
Per  tròppo  lièvito.  §  fig.  Non  casca  il  pan  dall'asse. 
Di  còsa  che  non  pericola  ;  a  chi  à  fretta.  Non  com. 
Aspettate  a  maritar  codesti/  /Igliòla:  non,  ecc.  §  scherz. 
Cavare  o  Levar  di  pan  duro  uno.  V.  Levare.  §  Cercare 

ìnigliór  —  che  di  grano.  Non  si  contentare  del  bène  che 
uno  à.  §  Chièder  pane.  Questi  ragazzi  non  fanno  che 

chièder  — .  §  Ellitt.  Un  po'  di  —  per  l'  amor  di  Dio! 
Chièdon  i  pòveri.  §  Conóscere  o  Distìnguere  il  pan  da' 
sassi.  Il  bène  dal  male.  §  Non  sa  neanche  se  il  pan  gli 

fa  hòno.  D'un  minchione.  §  Dai-e  o  Tirar  il  pian  colla 
baléstra.  V.  Baléstra.  §  Dar  pian  pier  cena  [o  pappa 

e  cena}  a  uno.  Èsser  da  più.  Se  lid  è  furbo,  quell'altro 
gli  dà  pan  per  cena.  §  Dire  il  piane  2Mne  o  paìie  al 
piane.  Le  còse  schièttamente  ,  senza  rispètti.  §  Non 
èsserci  —  in  un  dato  lavoro.  Non  èsserci  guadagno, 

tornaconto.  §  Non  èsser  pane  2Jer  i  dènti  d'uno.  Non 
ésber  ròba  di  cui  sia  degno.  §  Èsser  al  2^(1'')^  bianco, 
diton  i  contadini  per  Èsser  moribondi  o  gravemente 

malati.  §  Ès.ser  com'  andar  per  il  pane  al  fornaio. 
Di  prèzzi  fissi,  senza  possibilità  di  tara.  §  Èsser  come 
pane  e  càcio  o  Èsser  pane  e  càcio.  Amici  intimi.  %  Èsser 
come  il  2Mne,  piti  bòno  del  pane,  mèglio  che  il  pane. 
Di  pers.  Bonissima.  %  Pili  necessario  del  2iane.  %  Èsser 
fuor  di  p)ane.  Fuor  di  servìzio  ,  di  lavoro.  Non  com- 
§  Èsser  2^«'ni  d'una  mede/ima  pasta.  Della  stessa  qua- 

lità. Anche  iròn.  §  Èsser  una  zu23pa  e  un  pan  mòlle. 

La  stessa  còsa  in  sign.  non  buono.  §  Fare  il  —.  Fab- 
bricarlo e  còcerlo.  §  Far  cascare  il  pan  di  mano.  Sen- 

tendo còse  noiose,  dolorose,  strane.  §  Mangiar  j^ctne  e 

coltèllo.  Pan  solo.  §  Levarsi  il  —  di' bocca.  Per  darlo a  chi  à  fame ,  Di  gènte  di  euore  che  si  spròpria  per 

gli  altri.  §  Mangiare  il  —  a  tradimento,  a  tifo.  Senza 
guadagnarselo.  §  Mangiare  il  —  col  sudore  della  sua 
fronte.  Guadagnarselo.  §  Mangiare  pane  e  veleno. 
Raffacciato  ,  con  dolori ,  dispiaceri  e  sìm.  §  Mangiare 
il  pan  pentito.  Pentirsi  dolorosamente.  §  pop.  Finir 
di  mangiar  pane.  Morire  ,  specialmente  di  birboni.  § 
Pòvero  pane  a  chi  ti  fai  mangiare!  Di  persona  fan- 

nullona,  dappòco.   §  Mangiare  o  Rimangiare  uno  co- 

soccenericcio  o  subcinerìzio.  Còtto  sotto  la  cénere  (Vas. 
Ségn.).  §  T.  sen.  Pan  giogliato  o  logliato  (P.).  §  Pan 
di  panetto.  T.  cont.  Pan  bianco,  fine.  Èsser  a  pan  di 
—.Per  i  cont.  Èsser  moribondi  (P.).  %  Pan  peloso.  Km.- 
muffito  (Camm.  P.).  %  —  di  mistura.  Mèj^o  granturco 
(M.  P.).  §  —  stufato.  Fette  di  pane  tuffate  nel  bròdo 
bollènte  (Rèd.).  §  T.  bìbl.  Pane  del  mendàcio.  Della 
bugia  (Cav.).  §  Aver  fatto  il  pane.  Èsser  fritto,  fig. 
(Malm.).  Far  un  bianco  piane.  Far  bène  una  còsa  (F. 
P.).  §  Prov.  mont.  pist.  Dove  còpie  una  paròla  ci  càpie 
un  pane  (P.).  §  Prov.  sen.  e  pist.  Il  pan  degli  altri 
à  sètte  cròste  (IP.).  §  Mangiare  il  pane  nel  sudore.... 
[eoli  (S.  Gir.).  §  Parere  che  ogni  pelo  chiègga  un 
pane.  Avere  aspètto  mìsero  (Cecch.).  §  Romper  il 

—  a  qualcuno.  Sfamarlo  (S.  Gir.).  §  Stare  all'altrui 
pane,  Tenere  a  suo  —.  All'altrui,  A  sue  spese  (Cr.). 
§  Stare  con  uno  a  —,e  vino  (T.).  §  Stare  a  pan  covi- 
prato.  Vìvere  con  pane  comprato  (Fàv.  ES-).  §  Stare  o 
Vivere  a  un  —  o  a  un  vino.  In  famìglia  (T.).  §  Tem- 

pestare il  pan  nel  forno.  V.  Forno.  §  Allegrezza  di 
pan  caldo.  Che  dura  pòco  (Cv-).  §  Alle  tre  si  cuoce  il 
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me  il  pane.  Rispóndergli  con  impertinènza  e  arro- 
ganza. §  Mangiare  a  mòrsi  pèggio  del  pane.  §  Prov. 

P\in  di  fl,gliòli,  pene  e  duoli ,  dicon  i  genitori  che  àn 
bisogno  di  loro.  §  Pan  di  fratèlli,  pane  e  eoltèlli,  dicon 
le  sorèlle.  §  Pane  che  sa  di  sale.  Amaro.  §  Mifiirare 
il  pane.  Darlo  a  miccino.  §  Rènder  pan  per  focàccia. 

Il  contraccàmbio  più  salato  ;  d'offese  o  sìm.  §  Pan  di 
ricatto.  Quando  uno  rifa  agli  altri  quel  che  gli  anno 
fatto.  §  Rimhrontolare  il  —.  §  Pan  duro,  fìg.  Misèria. 
§  Ritornare,  Uscire  dal  pan  duro.  §  Sbocconcellare  un 

po'  di  — .  §  Stare  a  —  e  ci2ìolle.  Mangiar  pòveramente. 
Vorrei  star  piuttòsto  a  —  e  eipiolla  che  viver  con  lui. 
§  Riuscire  xiiù  a  pane  che  a  farina.  V.  Farina.  §  Stare 
a  —  e  acqua.  Per  castigo  o  per  mortificazione  ascè- 

tica. §  Tirar  su  uno  a  briciole  di  pane.  Allevarlo  con 
cura  per  pròprio  interèsse.  E  in  mal  sènso.  §  Prov.  In 

tèmpo  di  carestia  pan  vecciato.  Ci  s'  adatta  a  tutto. 
§  Fan  d' un  giorno  e  vin  d' un  anno.  Del  pane  fatto 
in  casa.  §  Prov.  Chirurgo  come  il  pane  (giovine), 
mèdico  come  il  vino  (vècchio),  g  Aver  tre  jKm  per 
còppia.  Gran  vantàggio ,  guadagno.  §  Anche  iròn.  Di 
gastigo  meritato.  §  Acquistare,  Avere,  Dar  via  una  còsa 
per  un  pèzzo  di  — .  Vénderla  per  pòco  o  nulla.  §  Per 
sim.  Pane.  Di  còse  in  quella  forma.  Zùcchero,  Burro 
in  pani.  §  Pare  un  jpcm  di  burro.  Di  persona  in  carne. 
§  Un  pan  di  cioccolata.  §  Cappèllo  a  piane  di  zùcche- 

ro. §  T.  agr.  Tutta  la  tèrra  che  contorna  le  barbe  di 

una  pianta  che  dev'  èsser  trapiantata.  Badate  di  non 
levare  il  —  agli  ulivi.  §  Pane  delle  vinacce.  Quanto 
rimane  dopo  la  premitura.  §  T.  bot.  Pan  piorcino.  Il 

ciclamino.    §  T.  mecc.  —  d'una  vite.  La  parte  ferma. 
PANE,  s.m.  T.  mit.  Dio  de'  pastori.  §  Per  i  panteisti, 

La  natura.  §  Il  gran  Pane.  T.  lett.  Personàggio  di 
cui  3i  favoleggiava  rimpianta  generalm.  la  pèrdita. 
PANEGÌUICO,  s.m.  [pi.  Panegirici].  Orazione  iu  lòde 

di  qualche  santo.  I  panegìrici  del  P.  Ségneri.  §  T. 
stòr.  Di  persona  illustre.  —  di  Traiano.  §  Per  est. 
Lòde  iperbòlica.  Belare,  Tèssere  un  — .  Un  —  a  questo 
ciuco.  §  Brontolio ,  Rimpròvero,  Discorso  lungo.  Per 

ogni  miscèa  fa  un  — .  §  aggett.  Orazioni ,  Lòdi  pa- 
negìriche. 
PANEGIitIST.V ,  s.m.  [pi.  Panegiristi].  Chi  fa  uno  o 

più  panegirici.  Facondo  — .  Il  suo  — . 
PANELLì^fO,  s.m.  dim.  di  Pane.  §  Panellini  ienedetti. 

Distribuiti  in  cèrte  fèste.  §  T.  stòr.  —  di  San  Niccòla. 

PANEUÉCCiO,  s.m.  Flemmone  nel  dito  d'una  mano. 
PANETTIKO,  dim.  di  Panetto.  —  di  cioccolata. 

P.iJfETTO ,  s.m.  dim.  di  Pane;  ne' vari  sign.  Un  — 
di  cera,  di  burro,  d' inchiòstro  di  china,  ecc. 
PANETTONCINO,  s.m.  dim.  di  Panettone. 
PANETTONE ,  s.m.  Sòrta  di  dolce  che  si  fa  special- 

mente a  Milano. 

PANFÓ ,    s.m.   Lega  metàllica  bianca  inventata  dai 
Cinesi.  —  ordinàrio,  francefe,  tedesco.  Posate  di  — . 
PANFÒRTE ,  s.m.   Sòrta  di  dolce  che  si  fa  specialm. 

a  Siena.  Bue  panfòrti. 
PANFOUTINO,  s.m.  dim.  di  Panfòrte. 
PANGERMANIS.WO ,    s.m.   T.   polìt.    Sistèma  politico 

tedesco  che  tènde  a  riunire  in  un  dominio  tutti  i  pò- 
poli d'origine  germànica. 

j      PANGOLINO,  s.m.  T.  jool.   Gènere  di  mammìfero  af- 
I  fricano  e  asiàtico  degli  Sdentati. 

PANGRATTATO.  V.^Pane. 1  PÀNIA,  s.f.  Matèria  tenace  e  attaccatìccia  prodotta 

da  vàrie  bacche  di  frùtici  e  dalla  cortéccia  dell'  agri- 
fòglio. Colla  —  si  prèndon  gli  uccèlli.  Fare,  Lavo- 

rare, Rinfrescare,  Vender  la  — .  Uìi  chilo  di  — .  Pà- 
nia che  non  tiene.  A.nche  fig.  §  Parer  preso  alla  — 

Di  persona  magra  o  vestito  gòffamente.  §  fig.  Insìdia 
specialmente  amorosa,  i'à  tirato  nella  sua— .  Rimase 
alla—.  §  Panione.  Prepara  le  pànie. %fis,.  Non  sonpiù 
mèrlo  2Jer  codeste  pànie.  A  chi  ci  vorrebbe  ingannare. 
[  P.4NIÀCCI0 ,  s.m.  Pèlle  dove  si  metton  le  paniuzze. 
§  scherz.  Ombrellàccio  vècchio,  grossolano,  sciupato. 

I      PANiCALE ,   s.m.  La  pianta  secca  del  panico.   §  Via 
I  —,  a  Firenze.  §  agg.  Cantil.  pop.  Grillo  grillo  —  vièn 
i  su  su  per  questo  trave  o  per  queste  scale. 

i  PANICASTRÈLLA  ,  s.f.  Pianta  de'  prati  e  de'  campi. 
La  —  si  dà  «'  canarini.  Panicum  vìride.  Òrto  abban- 

donato, pièno  di  — . 
i.     PANIC.ATO,  agg.  Del  maiale  malato  di  panico. 

PANICCIA ,    s.f.   Impiastricciamento   come   farinata. 
I  Minestra  diventata  una  — .  §  A^e  fece ,  Ke  vuol  fare 
una^  — .  Di  persona.  Bastonarla  a  mòrte. 

!      PÀNICO,  agg.  e  s.  [senza  pi.].  Timor  p)ànico,  e  assol. 
I  Una  spècie  di  costernazione  improvvisa.  Pànico  enor- 

me ,  straordinàrio.  —  delle  Borsa,  d'un  efèrcito. 
\      PANICO, s.m.  [pi.  Panichi]. Panicum  ztoZaczewi. Pianta 
I  delle  graminàcee.  —  bianco ,  rosso ,  nero  ,  salvàtico. 
Spighe  del  —.  Campo  di—.  Minuto  come  il—.  §  Scrit- 
tura  che  par  — .  Tanto  è  piccina.  Non  com.  §  Prov. 
Quando  il  fico  sèrba  il  fico,  tu,,  villàn,  sèrba  il  — . 
Indizio  di  cattiva  raccòlta.  §  Chi  à  paura  di  pàs.sere, 

•  non  semini  — .  E  scherz.  Chi  à  2Mura  di  panico  non 
[  semini  pàssere.  §  Meno  jyàssere  e  2niì  2Mnico.  A  chi  à 
molte  proposte  in  ària.  §  Di  còse  che  dovranno  seguire, 
e  non  si  prevedono  tanto  favorévoli.  Bi  qui  allora, 
meno  uccèlli  e  più  — .  .§  Le  còsa  pòsson  èsser  miglio- 

rate, g  Non  com.  Se  tutti  gli  uccèlli  conoscessero  il 
— ,  costerebbe  un  sòldo  il  chicco.  Non  tutti  conoscon 
la  ròba  bòna,  e  però  si  trova  a  prèzzo  discreto.  § 
Come  chicchi  di  — .  Li  còse  minute.  §  Non  ci  si  but- 

terebbe un  chicco  di  — .  A  buttarci  il  —  non  ne  casca 
in  tèrra  un  chicco.  Dove  sia  gran  moltitùdine.  §  Ma- 

— .  Di  chi  non  intènde  alla  prima  (Varch.).  §  Al  pan 

si  guarda  prima  che  .'s'inforni.  Pensare  a  tèmpo.  §  La 
mula  vuol  un  pane!  esci.  E  dagliela  !  (Serd.).  §  Lasciar 
andare  due  o  tre  2xmi  per  còppia.  Non  farsi,  Non  ri- 

sponder a  una  còsa  (Varch.  Cecch.).  §  Paìi  mostàccio. 
Mostaccione  (Camm.  P.).  §  Nicchiare  a  2}ccn  bianco.  V. 

Nicchiare.  §  Non  aver  pan  pe'  sàbati.  V.  Sàbato.  § 
—  alluminato,  cièco.  Cogli  òcchi,  Senz'  òcchi  (Cr.).  § 
Riuscir  pan  di  ceci.  Non  corrispóndere  all'  aspetta- 

zione (Bellin.).  §  Un  pian  di  fava  mal  levato.  Un  uomo 

da  nulla  (Don.  Gh.  P.).  §  S'è'  non  veniva,  il  pan  muf- 
fava. V.  Muffare.  §  x^granocchiare  il  pane.  Sboccon- 

cellarlo, Mangiarlo  (M.  P.).  §T.iròn.  niont.  Mangiare 
pane  e  spmto.  Pan  solo  (P.).  V.  anche  Mangiare.  §  T. 
med.  Specie  di  tumore  (Còcch.).  §  T.  bot.  Pane  del 
cuculio,  di  sèrpe.  Piante  da  foràggio  (Palm.  P.j.  §  — 
terreno.  Pan  porcino  (Cr.). 
PANE,  s.f.  pi.  Pànie  (D.). 
PANÈGIRI ,  s.m.  e  f.  Adunanze  solènni  greche  anti- 

che; e  sacre  odièrne  (T.). 
l'ANÈLLA,  s.f.  Panetti  tondi  di  gèsso  macinato.  §T. 

couu.  Formèlla  (F.  P.;. 

PANÈLLO,  s.m.  Viluppo  di  cenci  unti  per  luminària 
(Sèc.  XIV-XVIII.  Cr.).  §  Scambiare  una  stella  da  t»i 
— .  Lùcciole  per  lantèrne  (Fag.).  §  Còsa  untuosa  (F.). 
PANERÀ,  s.f.  Panna.  Paefàggio  caffè  e  —  (Card.  P.). 
PANERAI©,  s.m.  Panieraio  (Cantin.  T.  P.). 
PANEUÙZZOLO,  s.m.  dim.  di  Panière  (Ciriff.  Car.  P.). 
PANETTIÈRA  -  ÈRE,  S.f.  e  m.  Fornaia  -  aio  (Ségn.). 
PANETTO,  s.m.  T.  cont.  Pan  di  — .  V.  Pane. 
PANETTOLO,  s.m.  Panetto  (Fr.  Filipp.  T.  P.). 
PANFANO,  s.m.  Sórta  di  nave  da  guèrra  (Sèc.  XIV) 
P.iNFÌLIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Pantano  (Cronich.). 

PÀNIA,  s.f.  M.  prov.  Tenere  la  —.  Riuscire  uell'  in- 
tènto (Lasc.  Malm.  Cr.). 

PANIAIA,  s.f.  T.  cont.  Pània  (Palm.  P.). 

PANIÀCCIO,  s.m.  Attaccar -comma.  Far  all'amore 
(Neil.  Gh.).  §  Dar  nel  —.  Innamorarsi  (id.  Tane.  Cr.). 
PANIACCIÒLO,  s.m.  Paniàccio  (Dav.  Cr.). 
PANICCIA,  s.f.  Farinata  (Patàff.  Lib.  Cuc.  Cr.). 
PANÌCCIO,  s.m.  Còsa  intrisa  a  uSo  pane  (Cresc). 
PANICCIUOLO,  s.m.  Piccolo  pane  (Pallàd.  Cr>). 
PANICHINA,  s.f.  Dònna  equivoca  (Sèc.  XIII,  XIV).  11 

Nauu.  Io  dice  semplicem.  scherz.  (P.;. 
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lattia  del  maiale  clie  si  manifèsta  come  tanti  chicoM 
di  panico  alla  pèlle. 
PANICÒCOLO  e  PANICÒCOLA,  agg.  e  s.m.  e  f.  T.  stòr. 

Chi  coceva  il  pane  per  privati  o  panattièri. 

PANICOLAIO ,  s.m.  [pi.  Panicolai'].  Còsa  o  Luogo 
pièno  di  confusione.  Commèdia  che  è  un  — .  Non  com. 
PANIÈRA ,  s.f.  Spècie  di  cesta  chiatta  e  bassa ,  di 

vétrici.  I  manichi  della  — .  §  Panierata.  Una  —  di 
panni,  di  camice  stirate.  %  —  da  camminetto.  Per  le 
legne.  Anche  —  delle  legne.  §  —  de'  fogliacci.  §  Sòrta 
di  carròzza.  Più  com.  Giardinièra. 

PANIERÀCCIA  -  ÀCCIO,  pegg.  di  Panièra,  Panière. 

PANIERAIO,  s.m.  [pi.  Panierai'].  Chi  fa  panièri,  ceste, corbèlli  e  sim. 

PANIERATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  un  panière.  Una 
—  di  carbone,  di  fichi,  di  lìèsche. 
PANIÈRE,  s.m.  Arnese  di  vétrici  generalm.  bislungo 

con  un  copèrchio  o  due ,  ma  per  lo  più  senza ,  e  con 
un  mànico.  Serve  a  métterci  ròba.  Un  —  di  fichi, 

d'òva,  di  pere ,  d'uva,  di  fiori,  di  funghi.  Infilato  il 
hràccio  nel  —,  nel  mànico  del  — .  Ora  è  ricco,  ma  una 
vòlta  andava  col  —  a  raccattare  il  cóncio.  §  —  jier  la 
hiniba  che  va  a  scuola.  §  —  senza  sfondo  o  sfondato, 
fig.  Dove  i  denari  non  si  sa  dove  vadano.  §  Cola,  Vèrsa 

com'un  — .  Di  vaSo  che  non  tiene.  §  0  di  còrpo  vivènte 
con  piaghe  o  còse  sim.  §  Aver  le  budella  in  un  — . 
Molta  paura.  §  Far  la  zuppa  nel  —.  Còsa  inùtile.  § 

Prov.  Chi  vuol  far  l'altrui  mestière  fa  la  zuppa  nel 
— .  §  Accomodarsi,  Guastar  l'òva  nel  panière.  Y.  ÒVO. 
§  Panierata.  À  mangiato  un  —  d'uva. 
PANIERETTA  -  ETTO,  dim.  di  Panièra,  Panière. 
PANIERINA,  dim.  di  Panièra.  Elegante  —  per  signore. 

—  da  lavoro. 

PANIERINO,  s.m.  dim.  di  Panière.  —  per  biglietti  di 

vi/ita.  §  Prov.  A  voler  che  l'amicìzia  si  mantenga,  un 
—  vada  e  uno  venga.  §  Quello  per  la  merènda  dei 
bambini.  §  Asptettare  il,  un  —  dal  cielo.  Aiuti  miraco- 

losi. Dio  non  cala  dal  cielo  il  — .  §  Accomodar  l'òva 
nel  — .  Accomodar  le  còse  per  tutto  suo  ùtile. 
PANIERONA  -  ONE ,  accr.  di  Panièra ,  Panière.  Pa- 

nierone  da  vinai,  da  pastai. 
PANIEEONCINO,  s.m.  dim.  di  Panierone.  —  da  fiaschi. 
PANIFICAZIONE,  s.f.  Sistèma  e  arte  di  far  pane. 
PANIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Panifìci].  Fabbricazione  e  ma- 

nipolazione del  pane.  —  militare. 

PANINO ,  s.m.  dim.  di  Pane.  §  Parlando  a'  bambini, 
Pane  in  gènere.  Lo  vuoi  il  —?  §  D'altre  matèrie,  meno 

PANICOLONE,  s.m.  Panicolaio  (T.). 
PANICONA,  s.f.  scherz.  Vèste  da  càmera  (T.). 

PAN'ICUÒCOLO,  agg.  e  sost.  Panicòcolo  (Cr.). 
PANIERAIO,  s.m.  Chi  vende  grasce  a  panièri  (XIV). 
PANIÈRE,  s.m.  —  di  rilièvo.  Dove  si  mette  il  pane 

avanzato  a  tàvola  (Barber.  ¥.). 
PANIÈRI,  s.m.  Panière  (Camm.  P.).  È  T.  pist. 
PANIERINO,  s.m.  Ordine  di  trecce  sul  capo  a  uSo  ca- 

nèstro (F.  P.). 
PANIERONCINO,  s.m.  —  da  ampolle.  Olièra  di  vétrici 

(Palm.  P.). 
PANIERUZZO  e  PANIERÙZZOLO ,  s.m.  Panierùccio 

(Sèc.  XIV,  XV).   §  Spècie  di  giòco  dei  nòtatori  (Fag.). 
PANIERÙZZOLA,  s.f.  Panierina  (Varch.  S.  Gir.). 
PANIFICARE,  tr.  e  intr.  Far  pane  (Dav.  Cr.). 
P ANIONE,  s.m.  Prov.  I panioni  fermano,  ma  le  ci- 

vette chiamano  (T.). 

PANIOSO,  agg.  Che  à  qualità  di  pània  (Salvin.  T.). 
PANIÙZZOLA,  s.f.  Paniuzza  (F.  P.). 
PANIZZA,  s.f.  T.  sen.  Pauiccia,  Farinata  (L.  B.  P.). 
PANi;S<iÀBILE,  agg.  Da  poterne  far  pane  (Targ.  T.). 
PANI5Ì5JARE,  tr.  Panificare  (Lastr.  Gh.).  §  Ridursi  in 

pane  (Alf.  Gh.). 
PANI^i^AZIONE,  s.f.  Il  pani^iiare  (T.  P.). 
PANNAIUOLO ,  s.m.  Pannatolo  (T.).  §  —  lino,  lano. 

Secondo  che  vendeva  lini  o  lane  (F.). 
PANNAMENTO,  s.m.  Quantità  di  panni  (T.). 

di  Panetto.    Un  —  di  cioccolata,  di  sapone,  di  cera, 
di  gomma.  §  —  gràvido,  di  ranierino.  V.  Pane. 
PANIONE,  s.m.  Mazza  impaniata  per  pigliare  gli  uc 

cèlli.  I  panioni  si  méttono  dentro  canne  vuote.  §  Per 
sim.  Di  minestra  o  altro  tròppo  còtta  e  assodata.  Biso 
doventato  un  panione.  §  Per  Paniàccio,  non  com. 
PANISTOFITI,  s.m.  T.  scient.  Corpicciòli  in  gran 

nùmero  che  causano  una  malattia  de'  bachi  da  seta.  1 —  del  Pacini. 

PANIUZZA,  s.f.  Fuscèllo  impaniato  per  prènder  pàs- 
seri 0  sim.  Paniuzze  infilate  in  un  pièzzo  di  pane, 

PANIUZZO,  s.m.  meno  com.  di  Paniuzza. 
PANLAVATO,  s.m.  V.  Pane. 
PANLÈSSICO,  s.m.  Dizionàrio  di  tutta  la  lingua. 
PANNA,  s.f.  Il  flore  del  latte.  —  da  méscere.  Un  litro 

di  — .  Levare,  Bever  la  — .  Caffè  e  — .  §  —  montata. 
Sbattuta  colla  frusta.  §  Anche  assol.  Pasticcini  con 
—.  §  Velluto  in  — .  Velluto  di  cotone. 
PANNÀCCIO,  pegg.  di  Panno. 
PANNAIÒLO,  s.m.  Chi  vende  panno,  stòffe. 
PANNARE ,  intr.  Venire  a  galla  la  panna.  Aspetta, 

che  panni.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Pannato. 
PANNEGGIAMENTO ,  s.m.  T.  B.  A.  Il  panneggiare. 

Quadro,  Stàtua  bèlla  per  il  —.  §  T.  pitt.  L'arte  dei  — . 
PANNEGGIARE,  intr.  [ind.  Pannéggio].  T.  B.  A.  Ri- 

coprire la  figura  di  panni.  Pittore  che  non  sa  — .  § 
sost.  Il  —  mòrbido..  §  p.  pass,  e  agg.  Panneggiato. 

Figure  ben  panneggiate.  %  sost.  Fràngia  d'un  panneg- 
giato. Stàtua    con  — . 

PANNÈLLO ,  s.m.  Il  telo  per  coprire  il  pane  che  si 
manda  in  forno.  §  Panno,  tela,  di  grossezza  mèdia.  § 
Pèzzo  di  panno. 
PANNETTINO,  s.m.  Panno  lano  non  gròsso  0  Pezzetto 

di  panno  lano. PANNETTO,  s.m.  Pezzetto  di  panno. 
PANNICÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  tela,  di  panno.  §  Pan- 

nicèlli caldi.  Nel  pr.  più  com.  Panni  caldi.  §  Nel  fig. 
Rimèdi  inefficaci.  Cèrte  leggi  son.... 
PANNICINO,  s.m.  dim.  di  Panno.  Non  com.  §  —  d'E- 

gitto. Sòrta  di  bambagino  bianco  per  fòdere,  o  sim. 
PANNILINO,  s.m.  non  com.  Pannolino.  §  T.  eccl.  Pan- 

nilini  sacri.  Le  tovàglie  dell'altare,  ecc. 
PANNIN.1,  s.f.  Stòffe  di  lana  in  gèn.  Mercante  di  — . 

M' occorrerebbe  un  po'  di  — .  §  volg.  equìv. 
PANNO ,  s.m.  [Se  è  di  cotone  si  chiama  Cambrì, 

Ghinèa;  se  di  lino  fine.  Tela].  Tessuto  di  filo  non 
operato  per  biancheria  usuale.  Panno  da  lenzòla,  da 

P.iNNARE,  intr.  e  rifl.  Venire  a  suppurazione  e  rom- 

persi d'  un  tumore.  §  tr.  Bucarlo.  Paneréccio  che  si 
panna  con  uno  spillo  (P.). 
PANNARÒLA,  s.f.  Spannatola  (Lastr.  F.). 
PANNATURA,  s.f.  Panneggiamento  (Cellin.  T.), 
P.ANNÉCCHIO,  s.m.  T.  sen.  Pennécchio  (F.  P.). 
PANNEGGIARE,  tr.  Lavorare  il  panno  (T.). 
PANNERÉCCIO,  s.m.  T.  pist.  Paneréccio  (P.). 
PÀNNIA,  s.f.  T.  bot.  Sala,  èrba  (Cresc.  Cr.). 
PANNICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Panno  (S.  Bonav.  T.). 
PANNICÈLLI,  s.m.  pi.  Àbiti  mìseri  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PANNICÈLLO,  s.m.  Membrana  degli  òcchi  (Sèc.  XVI). 
PANNICINI,  s.m.  pi.  dim.  di  Panni,  àbiti  (VaS.  Gh.). 
PANNÌCOLO  e  PANNÌCULO ,  s.m.  Pannicèllo  (Cr.). 

§  Membrana  dell'  òcchio  (Rèd.  Sper.).  §  Diaframma 
(Cresc).  §  La  fòglia  più  vicina  al  flore  (Sod.  T.).  §  Velo 

dell'acqua  cadènte  (Leon.  Vinc). 
PANNICULATO,  agg.  da  Pannicolo   (Leon.  Vinc.  T.). 

PANNICULAZIONE,  s.f.  Velo  o  Panno  dell'acqua  ca- 
dènte (Leon.  Vinc). 

PANNIÈRE,  agg.  e  s.m.  Pannatolo  (Fiér.  Cr.). 
PANNILINI,  s.m.  pi.  Calzoni  (B.  Cr.). 

PANNINA,  s.f.  Èssere  della  medéfima  o  d'una  tal  — . 
Della  stessa  qualità  (Jac.  Tòd.  PròS-  Fior.). 

PANNO,  s.m.  Seconda,  dell'utero  (Sèn.).  §  Macchiette 
fosche  che  vèngon  sul  viSo  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  alba- 

gia, bigèllo,  di  garbo,  di  peluzzo,  monachino,   villa- 
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^asciugamani.  À  fatto  fare  cento  braccia  di  — .  Un 
ròtolo  di  panno.  Panno  da  stirare.  Anche  Quello  di 
lana  che  si  mette  sotto.  §  Un  panno  sulla-  cassa 

■d'  una  morticina.  §  M.  prov.  Bianco  coni'  un  panno 
lavato;  com' un  panno  di  bucato;  coni' un  — .  §  Pan- 

no. Pezzetta  de' mèstrui.  §  Per  sim.  Quel  velo  dell'òvo 
che  è  sotto  il  gùscio.  Òvo  col  — .  Nato  senza  gùscio 

e  col  sémplice  velo.  §  Velo  che  s'  è  venuto  formando 
sul  vino  de' vasi  manomessi.  Inchiòstro  che  à  fatto 
il  — .  §  Velo  0  trasudamento  che  fa  sul  vetro  l'acqua 
fresca.  §  Velo  del  latte  che  à  bollito,  alla  superflce.  § 
I)i  membrane,  vàrie.  §  Panno  lino  e  Pannolino.  Panno 
di  lino.  §  Panno  lano  e  Pannolano.  Panno  di  lana.  § 

—  spigato,  operato,  mischio,  mischiato,  di  Prato,  di 
Stia,  inglese.  §  Panno,  assol.  Stòffa  di  lana  liscia,  per 
■àbiti  [salvo  le  flanèlle  e  i  panni  spigati].    Calzoni  di 
—  nero.  Sopràbito  di  — turchino.  — fine,  gròsso,  che 
dura ,  col  pelo ,  ordinàrio.  §  Prov.  In  —  fine  sta  la 
tarma.  §  Un  tàglio,  Uno  scàmpìolo  di  — .  §  Èsserci, 
Mancare  il  — ,  fig.  Èsserci  stòffa  ,  mòdo  o  nò  di  far 

una  còsa.  Ce  2)òco  — per  questa  iny^resa.  Non  c'è  — 
jxr  far  campi  in  questo  terreno.  §  Pigliare  il  —  per 
il  suo  vèrso.  Trovare  il  vèrso  delle  persone  e  delle 

■còse.  §  Prov.  Caldo  di  — ,  non  fé'  mai  danno.  Mèglio 
patire  un  po'  di  caldo  che  buscarsi  un  malanno.  §  — 
mortuàrio,  fìmehre.  Che  si  mette  sulla  bara.  §  pi. 
Panni.  Gli  àbiti.  Panni  bòni ,  delle  fèste ,  di  tutti  i 
giorni,  da  omo,  da  dònna,  da  ragazzo,  da  inverno,  da 

estate,  da  mègga  stagione.  Leggèro  di  panni.  Panni  leg- 
gèri. Tròppi  panni  addòsso.  §  Modèsti  panni,  ridìcoli. 

Anche  fig.  §  Mi/e  i  suoi  panni  in  un  fagottino,  e  partì. 
Levarsi,  Mutarsi  i  panni.  Non  trova  i pianni per  ve- 

stirsi. Ci  à  lasciato  i  panni:  tornerà.  §  S'è  non  torna, 
mandi  i  panni.  Di  pers.  che  non  c'importa  che  torni. 
§  Senza  panni.  Non  à  qua/i  panni  addòsso.  Nudo, 
Mèjjo  nudo.  §  Prov.  Dio  manda  il  freddo  secondo  i 

panni.  §  Alzarsi  i  panni.  De'  bambini.  Mostrar  le  ver- 
gogne. %  Barattarsi  i  panni,  fig.  Scambiarsi  gli  uffici. 

La  fròde  e  la  giustìzia  si  son  barattati  i  panni.  § 
Biì-e  a  tino.  Far  sajjere  a  uno  di  che pianni noi  o  un 
altro  si  vèste.  Che  persona  risoluta  e  decisiva  è.  Tu 
sai  di  che  panni  si  vèste  la  mia  móglie.  Ti  dirò  io 

di  che  panni  mi  vesto.  §  Èssere,  Méttersi  ne' panni 
d'uno.  Ne'  suoi  piedi.  Vorrei,  Non  vorrei  èsser  ne'  tuoi 
2Mnni.  Se  fossi  ne'....  Si  degnino  méttersi  ne' miei 
jMnni.  §  Stia  ne' suoi  2Mnni.  %  Non  star  ne' pan- 

ili. Nella  pèlle  ,  dall'  allegrezza.  §  Tagliare  i  panni 
addòsso  a  imo.  Sparlarne.  §  Panni  sùdici.  La  bian- 

cheria da  mandare  in  bucato.  §  spreg.  Fagòtto  di 
panni  siedici.  A  persona.  §  Panni  caldi.  Che  si  fauno 
a'  malati. 
PANNÒCCHIA,   s.f.  La   spiga   del   granturco  e  della 

saggina.  —  pièna,  spuntata,  granita,  vota.  §  scherz. 
Naso.  A  una  bèlla  pannòcchia. 
PANNOCCHIETTA  -  ina,  dim.  di  Pannòcchia. 

PANNOCCHINO,  agg.  In  forma  di  pannòcchia.. /S'i32^ci 
di  ségale  — .  Èrba  pannocchina. 
PAMOCCUIUTO,  agg.  Con  pannòcchia.  §  Fatto  a  pan- 

nòcchia. Coda  pannocchiuta  della  volpe. 
PANNOLANO,  s.m.  Panno  di  lana.  §  Copèrta  di  panno 

di  lana  che  si  mette  sul  lètto.  §  Per  est.  —  di  cotone. 
PANNOLINO,  s.m.  Panno  di  lino. 

PANNUME,  s.m.  Panno,  del  vino  e  dell'òvo. 
PANONE,  s.m.  accr.  di  Pane,  gròsso. 
PANOPLIA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Armatura  di  tutto  il 

còrpo,  e  Trofèo.  Bandière,  stèmmi  e  panoplie. 
PANOBA.MA ,  s.f.  [pi.  Panorami],  Vedute  di  'paeSi  e 

scène  per  mèjgo  di  lènte.  §  0  d'un  paese  da  un'altura. 
Si  gode  un  bèi  — .  §  flg.  Il  gran  —  della  natura. PANPORCINO.  V.  Pane. 

PANSANTO,  s.m.  V.  Pane. 

PANSLAVISMO,  s.m.  T.  polìt.  Sistèma  che  tènde  a 
riunire  tutte  le  razze  slave  alla  Rùssia. 
PANSLAVISTA,  s.m.  Chi  parteggia  per  il  panslavismo. 
PANTAGUUÈLLICO,  agg.  lett.  da  Pantagruèl,  figlio 

di  Gargantua,  nell'opera  di  Rablé.  Spensieratezza  — . 
PANTAGUUELLKSMO,  s.m.  T.  lett.  Spìrito  e  mòdo  di 

vìvere  pantagruéllico. 
PANTAGRUELLISTA,  s.m.  T.  lett.  Seguace  del  pan- 

tagruelliSmo. 
PANTALONAIA,  s.f.  Atto,  Azione  da  Pantalone. 

PANTALONE,  s.m.  Màschera  veneziana  dell'  antico 
teatro.  §  M.  prov.  —  paga.  Chi  paga  è  il  pòpolo  in 
tutte  le  corbellerie  de'  governanti. 
PANTALONI,  s.m.  pi.  Calzoni  lunghi.  Un  paio  di  — . 
PANTANÀCCIO,  pegg.  di  Pantano. 

PANTANO,  s.m.  Luogo  pièno  di  mòta  o  d'acqua  mo- 
tosa. Paefe  che  prima  èra  un  pantano.  §  Per  sim. 

Paese  basso  e  paludoso.  Non  ci  vengo  a  stare  in  quel 
— .  §  Strada  motosa.  Attraversare  questo  — .  §  flg.  — 
di  solecismi,  di  sciatteria.  —  della  imlìtica. 
PANTANO.SO,  agg.  Pièno  di  pantano,  Pantanosa  valle. 

PANTEIS.MO,  s.m.  T.  flloS.  Sistèma  che  fa  Dio  e  l'u- 
nivèrso una  stessa  còsa.  §  —  psicològico.  C'ae  fa  Dio 

ànima  del  mondo.  §  —  del  Fichte  e  dell'Heghel. 
PANTEISTA,  s.m.  [pi.  Panteisti].  T.  flloS.  Seguace 

del  panteismo. 
PANTEISTICAMENTE,  avv.  da  Panteistico. 
PANTEISTICO,  agg.  da  Panteista.  Dottrine  — . 
PAXTELÈGRAFO ,  s.m.  Strumento  per  mandar  autò- 

grafi per  telegrafo.  Pantelègrafo  Casèlli. 

PÀNTEOX,  s.m.  Tèmpio  d' Agrippa  a  Roma  dedicato 
a  tutti  gli  Dèi.  §  Per  est.  Tèmpio  degli  uomini  illustri. 
Jl  —  di  Santa  Croce.  —  nazionale. 

nesco  (Sèc.  XIV).  §  —  incerato.  Incerato.  §  Pèzza  di 
panno  (Ceutil.).  §  Drappo  (Cas.).  §  —  d'arazzo.  Arazzo 
(Serd.  VaS.).  §  T.  mont.  —  dell'oro.  Panno  quadro  della 
tèsta  orlato  di  nastro  d'oro  (F.  P.).  §  Panni  di  gamba. 
Calzoni  (Sèc.  XIV).  ̂ Méttersi  li  scuri  panni.  Il  bruno 

(Met.).  §  Panni  &ì«.  Scuri  (Bei'n.  P.).  §  Prènder  panni 
di  religione.  Prènder  1'  àbito  religioso  (Barber.  P.).  § 
Venire  a  uno  il  — per  tutti  i  vèrsi.  Andargli  tutte  le 
còse  bène  (Gigi.).  §  A  chi  manca  il  —  non  può  ben 

coprirsi.  Senza  grand'  ingegno  ,  i  vizi  non  staranno 
occulti  (Serd.).  §  Venire  a'  panni  a  uno.  Accòsto,  in- 

sième (D.).  §  Panno.  L'invòlucro  della  castagna  (Cresc). 
§  T.  muS.  —  rosso,  verde.  Sòrta  di  tarantèlla.  §  In 

questo  —  non  e'  è  tàglio.  Questa  matèria  non  si  può 
'adattare  al  desidèrio  (CirifF.).  §  La  parete  d'un  vaSo 
(Bir.).  §  —  txirco.  Ghinèa  (F.  P.).  I  panni  non  fanno 
mutare  le  cor2)oratu7-e.  Gli  onori  non  cambiano  l'indole 
(Fag.).  §  1 2')anni  rifanno  le  stanghe.  Il  vestiàrio  fa 
bèlli  (Lasc.  Fag.).  §  Panni.  Le  copèrte  e  le  lenzòla  del 

lètto.  §  T.  mar.  In  panno.  Posizione  d'  un  bastimento 
■  alla  vela,  che  non  progredisce  (T.). 

rANNÒCClIIA,  s.f.  —  di  2>o-n>-co ,  di  mìglio  (Morg. 

Cr.).  §  —  di  corimbo  (Car.).  §  La  coda  del  cavallo  (Te- 
Sor.  Gh.).  §  Bulbo,  della  cipolla  (Sod.).  §  Mèntula  (Burch.j. 
PANNOLINAIO,  s.m.  Chi  fa  pannilini  (T.). 
P ANNONE,  accr.  di  Panno  (Don.  F.). 
PANNOSO,  agg.  Cencioso  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  Che  a 

panno,  velo  (Salviu.).  §  Macchiato  (Lib.  Ad.  Donn.). 
PANNÙCCIA,  s.f.  T.  aret.  Grembiule  (Rèd.  F.  P.). 

PANNL'CCIOKO,  s.m.  T.  lucch.  Pan  di  ramerino  (F.). 
PANO,  s.m.  Tubèrcolo  alla  cute  (Còcch.  Gh.). 
PANORÀMICO,  agg.  da  Panorama  (Yòr.  P.). 
PANÒRO,  s.m.  Duodècima  parte  dello  staio  (Cr.). 
PANÒSERI,  s.m.  Spino  bianco  (Palm.  P.). 
PANTALONE,  S.m.  T.  muS.  Sorta  di  saltèrio  grande. 
PANTANA,  s.f.  pi.  Pantani  (Forteg.  P.). 
PANT.VNESCO,  agg.  Di  pantano  (Flàv.   T.). 
PANTANETO,  s.m.  Pantano.  T.  seu.  (Grad.  P.). 
PANTANO,  agg.  Di  pantano.  Fangoso  (Sèc.  XIV). 
PANTANOSO,  agg.  Èrba  — .  Di  pantano  (Gv.  Sim.  T.), 
PANTARCA,  s.m.  Re  onnipotènte  (Alf.  P.). 
PANTASARE,  intr.  Vaneggiare  (Cèl.  del  Cara.  P.). 
P.ìiNTEO,  agg.  Di  stàtua  che  riunisce  i  sìmboli  di 

divèrse  divinità  (Salvivi.  T.). 
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PANTÈUA,  s.f.  Mammifero  felino,  Spècie  di  leopardo. 

Vanne  di  Lu<  e  i  è  la  — .  S'avventò  come  ima  pantèra. 
PANTÒFOLA,  s.f.  Scarpa  fatta  per  portare  in  casa. 

Un  paio  di  pantòfole.  Pantòfola  di  cèncio,  di  pèlle, 

col  pelo,  di  velluto  ricamate  d'oro.  §  In  pantòfole. 
PANTOFOLAIO,  s.m.  [pi.  Pantofolai].  Venditore  di 

pantòfole. 
PANTOFOLETTA  -  INA,  dim.  vezz.  di  Pantòfola. 
PANTÒGllAFO,  s.m.  Strumento  per  ricopiare  disegni 

0  figure. 
PANTÒMETRO,  s.m.  T.  geom.  Strumento  per  misurare 

tutti  gli  àngoli. 

PANTOMIMA  e  volg.  PANTOMIMMA,  s.f.  L'arte  di 
rappresentare  un'  azione  coi  gèsti,  e  La  rappresenta- 

zione stessa.  §spreg.  Di  còse  non  chiare  o  che  vanno 
per  le  lunghe.  Ricomincia  la  stessa  — .  Etèrno  gergo, 
etèrna  —  di  queste  zucche,  emettete  codesta  — . 
PANTOMÌMICO,  agg.  lett.  da  Pantomima. 
PANTOMIMO,  s.m.  T.  lett.  Chi  fa  la  pantomima.  § 

Pantomima.  Non  com. 

PANTONDO.  V.  Pane.  Pantondo  gràvido.  \ 
P.VNUNTO,  s.m.  V.  Pane.  ! 

PANZANÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  pan  lavato  coU'aggiunta 
d'  un  po'  di  cipolla  trinciata  e  basìlico.  §  E  Fetta  di 
pan  agliate  e  inoliato  coll'òlio  novo.  i 
PANCIÈRA,  s.f.  Zàcchera  in  fondo  al  vestito. 
PANZIÈKA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  non  com.  Corazza. 
PÀOLO,  s.m.  [anche  trisillabo  in  poesia],  n.  pr.  San 

Pàolo.  Prov.  non  com.  Chi  loda  San  Pietro,  non  hià- 
fiììii  San  —.  §  Pàolo.  T.  stòr.  Moneta  di  56  cent,  in 
Tose,  e  di  38  quattrini  a  Roma  ossia  .52  cent.  Un  pàolo 

del  papa.  §  Dièci  pàoli.  Antica  moneta  d'  argènto.  § 
fig.  Èsser  due  —  di  trentotto.  Di  due  pers.  o  còse  che 
Si  equivalgono  coi  difètti.  Tra  te  e  Pista  non  so  chi 
valga  più:  siete  ecc.  §  Costare  piòchi  — .  Pòco.  §  0 
questa  vale  un  — .'  esci,  di  còsa  strana.  §  Pàoli  alle 
scaìye  o  Le  scarpe  coi  — ,  scherz.  Rotte  nella  pianta. 
§  spreg.  0  Pinco  o  Pàolo.  V.  Pinco. 
PAOLÒTTO,  agg.  e  s.  Della  congregaz.  di  S.  Vinc. 

do'  Pàoli.  §  spreg.  Bigòtto.  Un'amante  paolòtta. 
PAONAZZO,  agg.  Color  violàceo.  Mozzetta ,  Tònaca, 

Livido,  Pèlle  — .  Pòveri  piccini  —  2^er  il  freddo.  Uva 
turca  colle  lacche  — .  §  sost.  Rosso  che  tira  al  —.  § 
Per  est.  Diventò  rosso  p)aonazzo  di  vergogna. 
PAONE,  s.m.  volg.  e  deriv.  Pavone. 
PAPA,  s.m.  [pi.  Pap^].  Il  capo  della  chièsa  cattòlica. 

Stòria  dei  — .  Il  primo  —.  §  Cantil.  pop.  dei  bambini:' 
Uno ,  due  e  tre,  Il  papa  non  è  re,  Il  re  non  è  papa, 
La  chiòcciola  non  è  lumaca,  La  lumaca  non  è  chiòc- 

ciola, ecc.  §  T.  stòr.  Lo  Stato  del  impa.  §  —  Clemènte. 
—  Leone.  §  Elètto,  Creato,  Fatto  — .  §  Non  mi  fa  o  Non 

mi  fanno  né  —  né  cardinale.  Non  m' impòrta  di  lui, 
di  loro,  ecc.  §  Soldato  del  —.  V.  Soldato  o  Rapa.  § 
M.  prov.  Quasi  stòr.  Andare  a  Roma  e  non  vedere  il 

— .  Aver  tralasciato  d' una  còsa  un  vantàggio  sostan- 
ziale. §  Neanche  il  pap>a  glielo  può  levare.  D'un  cef- 

fone 0  bòtta  presa.  Ti  dò,  ecc.  §  Stare  covi'  un  papa, 
come  papi.  Bène,  còmodamente.  Viver  da  — .  Far  una 
vita  da  — .  Riposare  com'un  — .  §  Prov.  Ne  sa  più  il 
—  e  tm  contadino  che  il  po.jm  solo.  A  chi  Sdegna  con- 

sigli. §  Fare  il  — .  Stare  in  poltrona,  còmodo,  Svogliato. 
§  Mòrto  un  papa,  se  ne  fa  un  altro.  A  chi  si  reputa 

necessario.  §  Sommo  sacerdòte  d'altra  religione.  Fi- 
de' Russi  è  l'imperatore.  Il  papa  degli  Ebrèi.  §  Pa2Ja. 

Carta  da  minchiate,  di  vergicela.  §  Entrarci  come  il 
papa  sèi  nelle  minchiate.  Non  averci  che  vedere.  § 
Èssere  il  papa  sèi  della  brigata.  Lo  zimbèllo  di  tutti. 
§  Zitti  a  papi.  Non  accusando  con  quelle  carte.  §  E  fig. 
A  chi  entrerebbe  in  tasto  noioso.  Non  com.  §  Sopran- 

nome d'uomo  e  di  dònna.  La  papa.  Non  com. 
PAP.V.  e  PAPP.À,  s.m.  non  com.  e  non  pop.  Babbo. 
PAPÀBILE,  agg.  Che  può  diventar  papa.  Non  com. 

PAPÀCCIO,  pegg.  di  Papa.  Alessandro  VI  fu,  un  — . 
PAPALE,  agg.  da  Papa.  Autorità,  Dignità,  Manto, 

Brève  ,  Benedizión  — .  Giubilèo  ,  Govèrno  papale.  § 
Sòrta  di  carta  grande. 
PAPALINA,  s.f.  Sòrta  di  berretta  tonda  che  si  pòrta 

per  casa.  —  di  velluto,  ricamata.  La  vècchia  —  del 
sor  maèstro.  §  Per  est.  Lo  zuccotto. 

PAPALINO,  agg.  Del  papa.  L'  antico  efèrcito  — .  § 
sostant.  I  — .  I  soldati  del  papa.  §  I  fautori  del  poter 
temporale.  §  s.m.  Lo  stesso  che  Papalina. 
PAPATO,  s.m.  Dignità  papale.  Arrivare,  Aspiirire, 

Rinunziare  al  — .  Rifiutare  il  — .  Succèdere  nel  —. 
Tre  mesi  di  — .  §  —  secolare,  spirituale.  §  Godersi  il 

— .  Tutti  gli  agi  d'  una  vita  còmoda.  §  È  finito  il  — 
anche  per  lui  !  Il  suo  bène  stare.  §  Per  est.  D'  altre 
religioni  modèrne. 
PAPAVEUÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famiglia  di  piante  il 

cui  tipo  è  il  papàvero. 

I      PAPAVERINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  dell'oppio. 
PAPÀVERO,  s.m.  [raram.  Papaver].  Sórta  di  pianta. 

PANTEÒNNE,  s.m.  Pànteon  (Forteg.).  È  T.  Rom.  (P.). 
PANTÈRA,  s.f.  Rete  per  ànatre,  beccacce  e  sim.  (Cresc. 

Cr.).  §  —  aulènte.  Dònna  leggiadra  (Tàv.  Rit.  P.). 
PANTER.ANA,  S.f.  Spècie  di  Lòdola  (F.). 
PANTIÈBA,  s.f.  Pantèra  (Cit.  Tip.  T.). 
P.ANTÒFLA,  s.f.  Pantòfola  (Camm.  P.). 
PANTOFOLERIA,  s.f.  Véndita  di  pantòfole  (P.). 
PANTRÀCCOLA,  s.f.  Fòla,  Fandonia  (Fièr.  Fag.  Cr.). 
PANTRACCOLONE ,  s.m.  A  bàzzica ,  Sètte  carte  an- 

danti dall'uno  al  sètte  (Gh.). 
PANTÙFOLA,  s.f.  Pantòfola  (Varch.  Cr.). 
PANUCCIUOLO,  s.m.  Pìccolo  pane  o  massa  (Pallàd.). 

PANUNTO,  s.m.  Il  —  o  Libri  del  — .  Dell'arte  della 
cucina.  §  Studiare,  Avere  studiato  il  — .  Èsser  ghiot- 

tissimo (F.).  §  Non  studiare,  non  avere  studiato  (Fag.). 
PANURGO,  s.m.  Parabolano  (Car.  T.  Alf.  P.). 
P.ANZA,  s.f.  Pància  (T.). 
PANZÀCCHIA,  s.f.  T.  mont.  Carnàccia.  §  fig.  Quella 

dònna  è  ciccia  da  macèllo,  è  —  (P.). 
P.ANZANA,  s.f.  Pillàcchera  (T.).  §  Fandonia  (Sèc.  XVI). 
PANZERONE,  s.m.  accr.  di  Panzièra  (St.  Nerb.  Bérn.). 
PANZERUOLA,  s.f.  dim.  di  Panzièra  (Cr.).  §  Per  sim. 

Pìccola  lorica  (Veg.  T.). 
PANZETTA,  s.f.  Pancetta  (T.). 
PANZIRONE,  s.m.  Panzerone  (A.  T.).  §  Spècie  di  rete 

per  gli  uccèlli  (Olin.). 

PAOLINO,  s.m.  Pavonciuo  (Morg.  Cr.).  §  Novo  — . 

■Minchione  (Patàff.  B.).  §  aggett.  Gènte  —  (Sacch.). 

PAOLINO,  s.m.  T.  cont.  L'armàdio  di  San  — .  Dove 
c'è  posto  per  tutti.  §  T.  pist.  Ci  vorrebbe  il  cannone  di 
San  — .  A  far  capire  uno  che  è  o  fa  da  sordo  (P.). 
PAOLISTA,  s.m.  Teatino  (T.). 
PAONAZZI ,  n.  pr.  Libriccin  del  Paonazzi.  Le  cai  te 

da  giòco  (T.). 
PAON.IZZÌCCIO,  s.m.  V.  Pavonazzìccio  (T.). 
PAORA,  s.f.  Paura  (Cin.  da  Pist.  Nann.  P.). 
PAPA,  s.m.  [pi.  Pa2Ja  (Vili.  Nann.  P.].  Il  sommo 

sacerdòte  dell'antica  legge  (Bib.  T.).  §  T.  mont.  pist. 
Pagare  il  papa.  Èsser  minchioni  (P.).  §  L'ora  del  — . 
Di  star  in  panciòlle  (F.  P.).  §  Parer  d'  aver  un  —  mj 
tasca.  Di  toccar  il  ciél  con  un  dito  (Giust.  P.), 
PAPAIA,  s.f.  Pianta  che  fa  frutti  simili  a  un  popone. 
PAPALE.  M.  avv.  Dire  una  còsa  alla  — .  Apèrta- 

mente (Sèc.  XIV-XVIII).  §  sostant.  1  — .  I  papalini 
(Sod.).  §  Sòrta  di  pere  (Cit.  Tip.).  §  sost.  I  — .  I  papa- 

lini (Serd.  Gh.  P.). 
PAPALINA,  s.f.  Scudo  papale  (Fièr.  T.). 
PAPALISTA,  s.m.  Papista  (Cas.  T.). 
PÀPARO,  s.m.  Pàpero  (Camm.  P.). 
PAPASSO,  s.m.  Sacerdòte  (A.  Morg.  Cr.).  §  Giòco  del 

—.  In  cui  tutti  fauno  quel  che  fa  uno  (Fièr.).  §  Fare 
il  — .  Di  più  pers.  che  Sbeffauo  e  ingiuriano  di  nòtte 

facendo  come  il  primo  (Gal.).  §  Fare  il  —  de' poèti,  de' 
profatori.  Èsserne  considerato  il  primo  (Gal.). 
PAPÀTICO,  s.m.  Papato  (G.  V.  Cr.). 

PAPATO,  s.m.  Pontéfice  màssimo   de"  Gentili  (Or.). 
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§  —  sonnifero,  da  cui  si  ricava  l'oppio.  §  —  comune 
0  de"  campi.  Il  rosolàccio.  §  Morfèo  cinto  di  papàveri. 
§  flg.  Di  còse  sonuifere.  —  letteràrio.  Questo  è  vero  — . 
§  Di  pers.  Bòna  a  far  dormire.  È  un  gran  papàvero. 
1  Bòna  a  nulla.  Escimi  di  qui,  papàvero  ! 
PAPE,  nel  nòto  vèrso  di  D.  Pa2:ìe  satàn,  jMìoe  satàn, 

alèppe.  Di  Pluto  che  annunzia  il  potere  di  Sàtana. 
PÀPERA,  s.f.  La  fémmina  del  pàpero.  §  fig.  Dònna 

bòna  a  nulla.  Una  gran  —.  §  §bàgKo.  Tu  à' fatto  una 
Ièlla  pàpera.  Che  —.'  §  Tu  farai  delle  — .  A  chi  tira 

via  un  lavoro.  §  Pigliare  una  —  Una  còsa  per  un'al- 
tra. Rimediare  alla  —  presa.^ 

PAPERÈLLO  -  INO,  s.m.  Il  pulcino  dell'oca. 
PÀPERO,  s.m.  Òca  gióvane.  Prov.  Tanto  beve  V  òca 

quanto  il  2>àpero.  Tanto  costano  i  pìccoli  in  famiglia 
che  i  grandi.  §  J  —  menano  a  hever  V  òche.  V.  ÒCA, 
anche  per  gli  altri  prov.  §  Per  est.  Òca  domèstica. 
Còllo  lungo  come  iin  — .  §  Camminare  a  — .  V.  ÒCA. 
§  Dar  la  lattuga  in  giiàrdia  ai  — .  Affidar  còse  a  chi 
appunto  n'è  ghiótto.  §  fig.  Minchione.  Che  pàpero! 
PAPERONE  -  ois^A,  s.m.  e  f.  Gròssa  pàpera.  Sbàglio. 
PAPERÒTTOLO,  s.m.  dim.  di  Pàpero.  §  dim.  e  spreg. 

di  Papa,  g  scherz.  Stare,  Viver  bène  coni'  tm  — . 
PAPESCO,  agg.  spreg.  di  Papa.  Pretese  papiesche. 
PAPESSA,  s.f.  femm.  di  Papa.  La  favolosa  —  Gio- 

vanna. Rezzònico  lo  chiamavan  — .  §  scherz.  Dònna  in- 
vòlta negli  agi.  Non  com.  §  Quella  delle  minchiate. 

PAPETTO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  d'  argènto  di  due 
pàoli  romani. 
^  PAPIÉ  e  PAPPIÉ,  s.m.  T.  iròn.  e  spreg.  Carta,  Plico. 
À  ricevuto  un  —  che  non  finisce  mai. 
PAPILIONÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Corólle  sim.  a  farfalle 

colle  ali  apèrte. 
PAPILIONE,  e  meno  com.  PAPÌLIO,  s.m.  T.  300I.  Gè- 

nere e  famìglia  di  farfalle. 
PAPILLA,  s.f.  T.  lett.  Pìccole  sporgènze  della  pèlle 

e  delle  membrane  muccose  :  sède  della  sensibilità.  Le 

—  della  lingua.  —  nervo.ie,  vascolari.  §  T.  bot.  Le  — 
dei  fiori  da  cui  escono  gli  òli  odorosi. 
PAPILLARE,  agg.  da  Papilla.  Prominènze  — . 
PAPILLOSO,  agg.  T.  lett.  da  Papilla. 
PAPISO,  s.m.  La  prima  carta  da  tarocchi. 
PAPIRÀCEO,  agg.  da  Papiro.  Non  com. 
PAPIRO ,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  di  cui  una 

spècie  usata  dagli  antichi  per  farne  carta.  §  La  carta 
stessa  degli  antichi.  Gli  egiziani  inventarono  il  — .  § 
Por  est.  Carta  vècchia  e  lógora.  Chi  ci  lègge  in  questi — ? 
PAPISMO ,  s.m.  spreg.  11  papato  come  sistèma  polì- 

tico-religioso. 

PAPISTA,  s.m.  [pi.  Paptisti'].  Seguace  del  papa,  spe- cialmente nel  temporale. 
PAPiSTICO,  agg.  da  Papista.  Non  com. 
PAPPA,  s.f.  Pane  non  arrostito  e  bollito.  —  colVòlio, 

coU'àglio,  col  bròdo.  —  ̂ jer  i  bambini.  §  Per  sim.  Di- 
ventar — ,  come  — .  Minestra  che  è  una  — .  §  —  frul- 

lata. Coll'òvo  e  senza.  §  Aver  della  —  0  della  —  frul- 
lata nel  cervèllo.  Èssere  un  baggèo.  §  —  senza  sale. 

Persona  0  Còsa  sciòcca.  §  Prov.  La  —  scodellata  piace 
a  tutti.  Le  còse  senza  fatica.  §  Mangiar  la  —  in  capo 
a  uno.  V.  Mangiare.  §  Far  tornar  su.  Venir  su  e 
sim.  la  prima  — .  Di  còse  faauSéanti.  Discorsi  che  mi 
fanno  venir  su  la  ptrima  — .  §  Soffiare  nella  —.  Far 
la  spia.  §  La  salda  data  al  tessuto  di  tela  e  di  lino- 
Cambrì  che  è  tutto  — .  §  —  e  latte.  Impiastro.  §  Non 
è  mica  il  paefe  della  —  fatta.  A  chi  pretènde  trovar 
tutto  pronto  e  preparato.  Non  com. 

PAPPACECI,  agg.  e  sost.  fig.  Maichione.  È  un  — .  5 
Far-e  una  còsa  a  —.  A  casàccio.  §  Mangiare  a  — .  In- 
gozzando. 
PAPlftAGALLESCAMENTE,  aw.  da  Pappagallesco. 

PAPPAGALLESCO ,  agg.  da  Pappagallo.   Lingua  — . 
PAPPAGALLO,  s.m.  [raram.  in  vèrsi  Pappagàl].  Uc- 

cèllo primo  dei  rampicanti  con  voce  imitante  quella 
umana.  —  cenerino,  verde,  nano.  §  fig.  Di  persona  che 
parla  e  ripète  meccanicamente.  Pappagalli  adulatori. 

Dire,  Ripètere  la  lezione  a  — .  Senz'averla  intesa.  Non 
mi  fate  il  — .  §  Chi  pronùnzia  male  una  lingua. 
PAPPAGÒRGIA,  s.f.  [pi.  Ptyji?a(7òr5re].  La  carne  sotto 

il  mento  delle  persone  grasse.  Mento  da  cui  pèndono 
tre  papipìugòrge.  §  I  bargigli  del  tacchino. 
PAPPARDÈLLE ,  s.f.  pi.  Lasagne  col  bròdo  e  sugo 

specialm.  di  lèpre.  §  scherz.  Condotto  delle — .La  gola. 
PAPPARE ,  tr.  spreg.  e  scherz.  Mangiare  abujiva- 

mente.  Non  fanno  altro  che  —.  §  fig.  Che  ci  poteva  — 
su  questo  coìito?  Questione  di  — .'  §  Pappa  tu  che 
piappìo  io.  Di  guadagni  disonèsti  in  amministrazioni.  § 
Non  ne  —  d'una  còsa.  Non  se  n'intèndere.  Non  com.  § 
Il  freddo  ci  pappa  vivi.  §  E  di  chi  risponde  arrogante. 

Non  mi  pappar  vivo.  Lo  pappa  vivo.  %  pron.  Si  pap- 
pano un  mango  quando  l'anno.  Ora  mi  papp)0  questa 

bistecca.  §  p.  pass,  e  agg.  Pappato.  Ròba  pìappata 
dalle  mosche. 

PAPPATA,  s.f.  spreg.  e  scherz.  Il  pappare.  Una  bèlla 
— .  Fèste  che  finiscono  in  pappate. 
PAPPATACI,  s.m.  indecl.  Chi  sóifre,  mangia  e  tace. 

§  Specialm.  di  becco  contènto. 
PAPPATORE  -  TORÀ  -  TRICE  ,  vcrb.  da  Pappare.  Il 

'più  ghiotto  —  del  mondo. 

PAPAVERATA,  s.m.  Bevanda  con  semi  di  papàvero. 
PAPÀVEItK,  s.m.  Papàvero  (A.  P.). 
PAPÀVERO,  s.m.  Votare  il  — .  Finire  ogni  còsa  a 

imo  (Cecch.  F.).  §  A  seme  di  — .  In  gran  quantità. 
PAPÈCIA,  s,f.  T.  aret.  Farfalla  (Rèd.  F.  P.). 
PAPÈIO  e  PAPÈO,  s.m.  T.  sen.  Papiro  (T.).  §  Lucì- 

gnolo (T.).  §  flg.  (S.  Cat.). 
PÀPERA,  s.f.  Dònna  (B.  Fir.  Bèmb.  Cr.). 
PAPERINA,  s.f.  Centòcchio  (Alleg.  Cr.). 
PAPÈRLING,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  cantatore  arner. 
PAPERONE,  s.m.  accr.  di  Pàpero  (Lasc). 
PAPERÒTTO,  s.m.  Paperòttolo  (Lib.  Son.  Cr.). 
PAPETTA ,  s.f.  T.  aret.  Papetto  (Guadagn.  Gh.  P.). 
PAPIA  ,  s.m.  Dizionàrio  dal  n.  pr.  del  grammàtico 

Papia  (Séc.  XI)  autore  d'un  lèssico  latino  (Z.enon  P.). 
PÀPICE,  s.f.  T.  med.  Malattia  della  pèlle  (T.). 
PAPIGLIOSE  s.m.  Papilione  (T.). 
PAPINO  ,  s.m.  Fare  un  2)apino.  Una  steccacela,  al 

biliardo  (T.).  §  T.  mont.  Soprannome  d'omo   (P.). 
PAPIO  s.m.  T.  cont.  Lucignolo  (F.  P.). 
PAPIONE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  scimmie  (L.  P.). 
PAPIRO,  s.m.  Lucignolo  (S.  Gr.  Òtt.  T.).  È  nel  sen. 
PAPIKÒGUAFO,  s.m.  Strumento  per  riprodurre  scritti, 

disegni  e  sim.  (L.  P.). 

PAP1X'4ARB,  iatr.  Èsser  papa  (Òtt.  Cr.), 

PAPONE,  accr.  di  Papa  :  di  lode  (T.). 

PAPPA,  S.f.  T.  sen.  —  còtta.  §  T-  pist.  —  sciòcca. 
Persona  melènsa  (F.  P.).  §  M.  pist.  Non  saper  dir  xjuppa 
tre  vòlte.  Èsser  un  grullo  (P.).  §  T.  pist.  Pappa,  vezz. 
a'  bambini.  Il  pane.  Il  pappo  (P.). 
PAPPACCHIONE,  s.m.  Mangione  (Cr.).  §  Balordo. 
PAPPACECI,  s.m.  Giòco  fanciullesco  che  consiste  nel 

riparare  in  bocca  fichi  buttati  in  ària  (Monigl.  Gh.). 

§  Cascare  una  còsa  in  bócca  a  — .  Il  càcio  su'  macche- roni (Forteg.). 

PAPPAFICO,  s.m.  Cappùccio  (Fièr.  Malm.  Cr.).  §  Ar- 
nese che  còpre  il  capo  del  palombaro  (T.).  §  Cùffia 

(F.).  §  T.  mar.  La  parte  più  alta  dell'alberatura  (T.). 
PAPPAGALLERIA,  s.f.  astr.  da  Pappagallo  (Bòtt.  T.). 
PAPPAGALLESSA ,  s.f.  La  fémmina  del  pappagallo 

(Lasc).  §  fig.  Di  dònna  ciarliera  (Fag.  T.). 
PAPPALARDO,  s.m.  Ipòcrita  (Séc.  XIV,  Cr.).  §  Ghiotto 

(Cav.).  §  Mostaccione  (P.).  §  Dare  un — .Un  mostaccione. 
PAPPALASAGNE,  agg.  e  sost.  Pappaceci  (Aret.  T.). 
PAPPALECCO,  s.m.  Leccornia  (Fier.  Cr.).  §  Mangia- 
ta (Malm.  Sass.). 
PAPPALEFAVE,  agg.  e  sost.  Bon  a  nulla  (Varch.  T.), 
PAPPAMILLÈ^IMI,  agg.  Degli  antiquari  e  frugatovi, 

d'archivi  (Salvin.  Gh.). 
PAPPARDÈLLE,  s.f.  pi.  Stare  in  — .  In  gaudeamus. 
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PAPPATÒKIA ,  s.f.  Il  mangiar  molto  e  bène.  Gènte 
famosa  2)er  la  — .  §  Mangiatona.  Mostruosa  — .  La  — 
del  giorno  dopo.  §  flg.  Le  utilità  materiali.  Servono 
per  la  —.  §  Mangeria.  Tante  pappatòrie. 
PAPPETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pappa. 

PAPPINA,  s.f.  dim.  di  Pappa.  §  fig.  Fare,  Dare,  Ri- 
cévere tiìia  — .  Una  ramanzina. 

PAPPINO,  s.m.  Sèrvo  dello  spedale.  E  f.  Pappina. 
PAPPIO,  s.m.  Un  gran  pappare.  Che  pappii! 
PAPPO,  s.m.  T.  fanciull.  11  pane.  Lo  vuoi  il  pappo? 
PAPPOLATA,  s.f.  Vivanda  sciòlta  come  pappa.  Carne 

che  è  una  — .  §  Discorso  senza  consistènza.  Cèrte  — . 
PAPPOLONE,  s.m.  Pappone.  §  fig.  Ciarlone. 
PAPPONA,  accr.  di  Pappa. 
PAPPONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Olii  pappa  di  molto. 
PAPUANO,  agg.  Di  razza  mista,  Tra  nero  e  giallo. 
PAR.  V.  Paio  e  Pari. 

PARABA5E,  s.f.  T.  lett.  Spècie  di  digressione  e  in- 
termèggo  nella  commèdia  greca. 

PARÀBOLA,  s.f.  Spècie  di  discorso  allegòrico.  Le  pa- 
ràbole del  Vangèlo.  La  —  del  ricco  epulone. 

PARÀBOLA ,  s.f.  T.  geom.  Sezione  cònica  ottenuta 
con  un  piano  parallèlo  a  una  generatrice.  Direttrice, 
Generatrice,  Fòco,  Lato  rètto  della  — .  §  T.  mil.  Palla 
che  compie  la  sua  — .  §  T.  astr.  Stella  che  fa  la  — . 
PARABOLANO,  agg.  e  s.  Più  com.  Parabolone. 
PARABÒLICO,  agg.  [pi.  m.  Parabòlici],  da  Paràbola. 

Arco  — .  Forma  parabòlica.  §  T.  bot.  Fòglia  parabò- 
lica. §  T.  fìj.  Spècchio  —.  Che  raccòglie  i  raggi  sonòri 

0  luminosi. 

PARABOLÒIDE,  s.f.  e  m.  T.  geom.  Superfìce  apèrta 
priva  di  cèntro,  generata  da  una  paràbola.  Parabo- 

lòide elitiico,  di  rivoluzione. 
PARABOLONE,  s.m.  Parolaio,  Fanfarone. 
PARACADUTE,  s.m.  Sòrta  di  largo  ombréllo  per  cui 

uno  può  cader  dall'  alto  senza  molto  pericolo.  §  Stru- 
mento per  riparare  da  qualcbe  rovina.  §  fig.  Còsa  o 

pers.  che  salva  da  uu  perìcolo.  Legge  che  fu  il  suo  — . 
PARACALCI,  s.m.  Parte  dei  finimenti  atta' a  frenare 

i  calci  dell'animale. 
PARACALLI,  s.m.  Riparo  di  stòffa  o  sìm.  ai  calli 

dei  piedi. 
PARACAMJIINETTO  e  PARACAMMINO,  s.m.  Arnese  di 

cartone,  legno  o  altro  che  serve  per  chiùdere  la  bocca 
del  camminetto. 

PARACARRO ,  s.m.  Ognuno  di  qua'  pìoletti  che  sono 
.  a  intervalli  lungo  le  strade  di  campagna.  §  Fèrri  spor- 

gènti dagli  stipiti  delle  pòrte  grandi  per  impedire 
che  qualche  ròta  non  invésta  e  danneggi  lo  stìpite 
slesso. 
PAUACÉNERE,  s.m.  Sponda  posticcia  di  metallo  che 

si  mette  davanti  al  camminetto  per  riparare  il  pavi- 
mento dal  fòco  e  dalla  cénere. 

PARACÈNTESI,  S.f.  T.  chìm.  Operazione  per  estrarre 

parti  acquose  da  una  cavità.  —  della  còrnea. 

PAPPABDO  e  PAPPARDOLO,  s.m.  Papàvero  (But.  Cr.). 
PAPPASTRÌCOLI,  s.m.  pi.  Ràdiche  di  campo  (Cecch.). 
PAPPASTRÓNZOLI,  s.m.  pi.  Ràdiche  di  campo  (Bèrn.). 
PAPPATOIO ,  s.m.  Cucchiaia  da  fornaci  (Nèr.  T.). 
PAPPINA ,  s.f.  Minestrina  (Gh.).  §  Sorbetto  di  latte 

e  altri  ingrediènti  (Réd.  Fag.). 
PAPPO ,  s.m.  T.  bot.  Appendice  spesso  setolosa  di 

céi'te  piante  (Magai.  T.). 
PAPPÒCCIA,  s.f.  Pappa  piuttòsto  abbondante  (Sacc). 
PAPPOLÉGGIO,  s.m.  Far  — .  Alle  minchiate,  quando 

la  tèrza  carta  compie  il  nùmero  delle  altre  due.  §  Far 
a  — .  Giocare  alle  minchiate  (Dat.  Gh.). 
PAPPOSO,  agg.  T.  bot.  Con  molto  pappo  (F.). 
PAPPÙCCIA,  s.f.  Babbùccia  (Réd.  Neil.  Gh.). 
PARA,  s.f.  Parata,  Riparo. 
PARA,  agg.  f.  Pari  (Sèc.  XTII.  P.). 
PARÀBOLA,  s.f.  Invenzione  (Or.).  §  Comparazione  (T.). 
PARÀBOLA,  s.f.  Paròla  (Gèl.  del  Cam.  P.). 

■PARÀBOLO ,  s.m.  Paràbola  (Matt.  Frane  M.org.  P.). 

PARACERA ,  s.m.  T.  stòr.  Chi  andava  a  riparar  la 
cera  nelle  processioni. 

PARACIÀNICO,  agg.  T.  chìm.  Dell'acido  fulmìneo. 
PARACÌANO,  s.m.  T.  chìm.  Pólvere  bruna  che  si 

scompone  col  calore. 

PARACIANÒGENO  ,  s.m.  T.  chìm.  Sostanza  nera  isò- 
mero del  cianògeno. 

PARACIÈLO  e  PARACELO  ,  s.m.  Lo  stesso  che  Celo, 

di  còse.  Il  —  d'una  carròzza,  d'un  pùlpito,  del  lètto. 
PARACLÈTO,  s.m.  T.  eccl.  Lo  Spìrito  Santo.  E  di- 

vino  — . PARACÒRE,  s.m.  Polmone  degli  animali,  e  scherz. 
umano.  §  Darebbe  il  core  e  il  — .  Di  pers.  generosa. 
PARACOREGGE,  S.m.  iròn.  volg.  Giacchetta  corta  che 

non  còpre  le  nàtiche. 
PARACQUA,  s.m.  indecl.  Più  com.  Ombréllo. 

PAIHDÌ.SEA,  agg.  e  sost.  T.  gool.  Gènere  d'  uccèlli cantatori. 

parati! SÌACO,  agg.  T.  lett.  Di  paradiso.  §  fig.  De- 
lìzia, Giòia  —.  Grande.  §  T.  bot.  Il  fico  d'Adamo. 

PARADISINO,  s.m.  dim.  di  Paradiso.  Di  luogo  amèno. 

PARADI-SO ,  agg.  D'  alcune  sòrta  di  frutte  saporite. 
Mele,  Pere,  Uva  — . 
PARADISO,  s.m.  Luogo  delizioso  in  cui  la  Bibbia  fa 

nascer  Adamo  e  Èva.  Anche  —  terrèstre.  §  Per  sìm. 
Pace  da  —  terrèstre.  §  fig.  Luogo  delizioso  in  gènere. 
Casa,  Giardino,  Paefe,  Città,  Valle,  Italia  che  è  un 
— .  Uno  stellato  di  —.  Giornata  di  — .  Un  fresco  di 
— .  Vita  di  — .  Aver  il  —  e  non  se  lo  poter  godere.  § 
—  celèste  contrapp.  al  terrèstre.  §  Luogo  di  delìzie  dove 
è  immaginato  dalle  vàrie  religioni  che  Dio  chiamerà 

i  giusti.  —  di  Maometto  con  fiumi  di  latte  e  -mièle.  § 
La  Corte  del  — .  La  strada,  La  glòria  del  — .  §  Via 
del  Paradijo.  Titolo  di  libri  di  devozione.  §  Voci, 
Bellezze  di  — .  Sublimi.  Un  angelo  del  — .  §  esci.  Àn- 

gioli del  — .  §  esci,  di  rammàrico.  Bòn  Dio  di  — .'  § 
Tìt.  della  tèrza  càntica  di  D.  §  —  perduto,  riconqui- 

stato. Poèmi  del  Milton.  §  Andare  in  — .  Morire;  di 
persone  buone,  di  bambini.  Volato  in  — .  %  Disse:  ad- 

dio in  paradijo.  Morèndo.  §  Guadagnarsi,  Andare  in 
— .  Soffrendo.  §  Se  non  vò  in  —  io,  non  va  in  —  nes- 

suno. §  La  sua  mamma  l'anno  in  — .  §  Dio  Va  voluta 
in  — .  §  esci.  volg.  — santo!  Quando  è  mòrto  un  bam- 

bino. §  0  iròn.  Di  qualche  mòrto  uggioso.  §  Andare  in 
paradijo  in  carròzza.  Avendo  di  qua  tutto  il  mòdo  di 
viver  bène  e  nessuno  di  far  male.  %  Raccomandarsi  a 
tutti  i  santi  del  paradijo.  Chiamarli,  Invocarli.  §  Dio 

ve  ne  rènda  mèrito  in  —.  I  pòveri  a'  l^enefattori.  § 
Èsser  in  —.  Sentirsi,  Crédersi  felice.  Gli  pareva  d'es- 

ser in  — .  §  Farsi  un  —  di  questo  mondo.  Tirare  a 
godersela.  §  Giocarsi  il  — ,  la  sua  parte  di  — .  Pèr- 

derselo. §  Metter  uno  o  una  còsa  in  — .  Lodarla  molto. 

§  Stare  o  Volere  entrar  in  —  a  dispétto  de'  santi.  Star 
in  un  posto  a  dispétto  degli  altri.  Me  ne  vò:  non  vo- 

glio ecc.   §  scherz.  o  iròn.  Andare  nel  —  de'  gatti.  A 

PARABOLOSO,  agg.  Parabolano  (M.  V.  Cr.). 

PAUACÌMENO  ,  s.m.  Il  perfètto  de'  vèrbi  ,  pretèrito  ; 
equìv.  (Bèrn.  Gh.  P.). 
PARÀCLITO,  agg.  e  sost.  Paraclèto  (Sèc.  XIV,  Cr.). 
PARACU-SI ,  s.f.  T.  med.  Ronfio  negli  orecchi  .che 

precède  la  sordità,  e  Confusione  di  suoni  (P.). 
PARADIGMA,  s.m.  T.  lett.  Accenno  esortativo  a  un 

fatto  (T.).  §  T.  gramm.  Esèmpio  modèllo  di  declinazione 
0  coniugazione  (P.). 
PARADIGMATICO,  agg.  da  Paradigma  (T.). 
PARADI5IALE,  agg.  Paradisìaco  (Òtt.  T.). 
PARADISO ,  s.m.  Giardino  (Sèc.  XIV).  §  T.  archi, 

L'  àtrio  e  pòrtico  delle  chièse  (Borgh.).  §  Prov.  Il  — 
non  è  fatto  per  gli  àsini  (T.).  §  Paradijo  deliziano 

[terrèstre]  (Rein.  d'  Or.  P.).  §  Il  bèllo  del  — .  Il  se- 
dere ,  Le  parti  pudènde  (Fir.  P.).  §  Far  andare  in 

—  un  oggetto.  Mandarlo  alle  stelle,  col  prèzzo  (PròS. 
Fior.  Gh.  P.). 

PAUADòCCO,  s.m.  Sòrta  di  giòco  antico  (Patàff.  Or.). 
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«M  intendiamo  che  non  ci  andrà.  §  Uccèlli  di  — .  Vàrie 
spècie  del  gènere  paradisee. 
PARADOSSALE,  agg.  da  Paradòsso.  Non  pop. 
PARADOSSISTA,  s.o.  T.  lett.  Chi  fa  paradòssi. 
PARADÒSSO,  s.m.  Opinione  che  può  èssere  vera  ma 

à  l'apparènza  di  falsa.  Fare,  Sostener  paradòssi.  Pare 
-un  — .  —  di  Cicerone.  §  aggett.  non  com. 

PARAFANGO,  s.m.  [pi.  Parafanghi'].  Cuoio  che  sul 
davanti  d'un  calèsse  o  sìm.  si  mette  sui  ginòcchi  per 
ripararci  dall'acqua  e  dal  fango.  §  E  quei  laterali  sopra 
alle  ròte.  §  Sòrta  di  pìccolo  sprone  che  si  invita  nel 
tacco  della  scarpa  per  tener  sollevato  il  calzone. 
PARAFÈRNA,  s.f.  T.  leg.  Sopraddòte. 
PARAFERNALE,  agg.  T.  leg.  Stradotale. 

PARAFFA ,  s.f.  Ghirigòro  negli  atti  de'  notai  o  in al-ia  iìrma. 

PARAFFINA  e  più  com.  PARAFFINO  ,  s.f.  e  m.  Uno 
dei  prodotti  della  distillazione  del  catrame.  Candele 

■di  trasparènti  — .  Jl  —  raffinato  è  un  'buon  petròlio. PARAFÌMO^I,s.f.  T.  chir.  Strangolamento  del  glande. 
PARAFÒCO ,  s.m.  Lo  stésso  che  Paracamminetto.  § 

'Quello  mòbile  per  difèndersi  dal  calore. 
PARAFRASARE,  tr.  [ind.  Paràfrafo].  Ridurre  in  pa- 

Tàfraji.  §  —  il  pròprio  piensièro.  Ridire  il  medésimo 
•con  altre  immàgini.  §  p.  pass,  e  agg.  Parafrasato. 
PARÀFRASI,  s.f.  Ripetizione  del  sènso  d'  un  autore 

«on  più  paròle. 
PARAFRASTE,  s.m.  T.  lett.  Chi  parafrasa  un  autore. 
PARAFRASTICAMENTE,  avv.  lett.  da  Parafràstico. 

PARAFRÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Parafràstici'].  '£.  lett- da  Paràfrasi.  Spiiegazione  parafràstica. 
PARAFRENÌTIDE,  s.f.  Infiammazione  del  diaframma. 

PARAFÙLMINE,  s.m.  Apparécchio  inventato  dal  Fran- 
klin per  salvare  dal  fùlmine  attirandolo,  neùtralijjando 

l'elettricità  delle  nubi.  Asta,  Conduttore  del  — .  Co- 
struzione e  collocazione  dei  piarafxilmini.  §  tìg.  Riparo 

da  improvvisi  perìcoli.  §  scherz.  Una  dònna  lunga. 
PARAFU.MO,  s.m.  Vasetto  in  forma  di  tazza  capovòlta 

appeso  sopra  i  lumi  perché  non  anneriscano  il  soffitto. 
PARAGGI,  s.m.  pi.  non  pop.  Dintorni  o  Luoghi  fuori 

di  mano.  Che  fate  in  questi  paraggi?  Si  f /narri  in 
quei  paraggi. 
PARÀGGIO,  s.m.  T.  stòr.  feud.  Mòdo  speciale  di  te- 

nere un  fèudo  ti"a  parénti. 
PARAGÒGE  ,  s.f.  ,T.  rett.  L'  aggiunger  una  lèttera  o 

.sillaba  in  fine  d'una  paròla.  ES.  3Iene  contad,  per  Me. 
PARAGÒGICO,  agg.  da  Paragòge.  L'  e  —  di  Nòe. 
PARAGONÀBILE,  agg.  Che  si  può  paragonare. 
PARAGONARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Paragono].  Far  pa- 

ragone. —  a,  con,  tra.  —  uno  scritto,  una  persona, 
le  bellezze  d'un  autore  con  quelle  d'un  altro.  §  Di  si- 

militùdini. Lo  paragona  a  un  fiore.  §  Provare  al  pa- 
ragone. —  Vòro.  §  rifl.  e  recìpr.  Paragonarsi.  Si  pa- 
ragona con  tutti.  Con  chi  ti  paragoni?  §  intr.  Equi- 
valere. Cinquanta  mètri  di  stòffa  che  2Mragona  a  cento 

lire.  Non  com.   §  p.  pass,  e  agg.   Parago.nato.  §  In 

PARADOSSARE,  intr.  Far  paradòssi  (Sper.  Gh.). 
PARADOSSÀSTICO,  agg.  Paradossale  (Gar.  T.). 
PARADOSSEGGIARE,  intr.  Far  paradòssi  (Ud.  NiJ.  T.). 
PARADÒSSICO,  agg.  Paradossale  (Torric.  Gh.). 
PARAFFO,  s.m.  Paraffa  (Salvin.  T.). 
PARAFO,  s.m.  Paràgrafo  (A.  P.). 
PARAFRENIÈRE,  s.m.  Palafrenière  (Ségn.  T.). 
PARAGATTO,  s.m.  Sórta  di  parafòco  (Sod.  Gh.  P.). 
PARÀGGIO,  s.m.  Paragone,  Ragguàglio  (Forteg.  Rèd. 

■Or.).  §  Prov.  Màggio  non  à—.  §  M.  aw.  A  —  di.  Senza 
—  (Rim.  ant.).  §  Condizione  (Sèc.  XIV).  §  Di  gran  — 
<Sèc.  XIII,  XIV).  §  Cavalière  di  — .  Di  gran  parentado 
(Nov.  ant.  Rèd.).  §  Stato,  Condizione  qualunque  (Guitt.). 
§  Di  mio  —  (Chiar.  Dav.).  §  Di  condizione.  Damigèlle 

d' un  —  (Rein.  d'  Or.  P.).  §  Parentèla  (Tratt.  ben. 
vìv.).  §  Del  suo  — .  Di  suo  pari  (Tàv.  Rit.  Pass.).  § 
D'un — .  Egualmente  (Fólg.  P.).  §  Paragone.  Di  sciènza 
non  ara  —  (Reja.  Or.  P.).  §  M.  avv.  Di  paràggio.  Del 

paragone.  Paefe  che  paragonato  al  nòstro  non  règge. 
%  Òro  paragonato. 
PARAGONE,  s.m.  [Anche  Paragón].  Il  metter  a  con- 

fronto una  pers.  o  còsa  con  un'  altra  per  notarne  la 
differènza.  Non  si  può  far  —  tra  Dante  e  il  Monti. 
Paragoni  Sbagliati.  —  che  non  torna,  che  è  efatto, 
precifo,  possibile,  istantàneo,  fugace.  Stare,  Non  ès- 

serci — .  §  Senza  — .  Senza  confronto.  È  migliore,  senza 

— .  §  'Venire  al  — .  Lasciamo  il  — .  Èsserci  — .  §  Si- 
militùdine.—  conveniènte,  sconveniènte.  Ti  vo' portare 

un  — .  Per  portarti  un  paragone.  Se  mi  si  lascia 

passare  questo  — .  §iròn.  3Ii  piace  il — .'Quand'uno  fa 
confronti  o  similitùdini  strane.  §  Tèrmini  del  — .  § 

Piètra  del  — .  Sòrta  di  diaspro  uSato  per  provar  l'oro. 
§  Òro  di  — .  Bonìssimo.  §  Prov.  Al  —  si  conosce  l'oro. 
La  virtù  al  cimento.  §  M.  avv.  Al  — .  A  — .  In  — .  In 
paragón  di  lui  son  tutti  gèro.  In  —  del  bifogno,  del 
desidèrio.  Non  pièrde  nulla  al  paragone. 

PARAGRAFARE,  tr.  [ind.  P«)-%m/'o].  Compilare,  Di- 
stìnguere in  paràgrafi.  §p.  pass,  e  agg.  Paragrafato. 

PARAGRAFETTO  -  ino,  dim.  di  Paràgrafo. 
PARÀGRAFO,  s.m.  Ognuna  delle  parti  in  cui  è  divisa 

una  legge.  Citare  il  —  tale.  §  Ognuna  delle  brèvi  di- 
visioni in  cui  vièn  distinto  un  capitolo,  un  articolo. 

Studierete  questo  — .  I  vari  —  d'  una  voce  nel  dizio- 
nàrio. —  di  crònaca.  §  Il  segno  che  serve  alla  divi- 

Sione.  Manca  il  paràgrafo. 
PARAGRÀNDINE,  s.m.  indecl.  T.  fìS.  Apparécchio  cre- 

duto atto  a  dissipare  le  nubi  càriche  di  gràndine. 
PARAGUAI,  s.m.  indecl.  Àbito  di  sopra,  Cappa  lunga 

da  dònne.  I —  di  tulle  e  di  mitssolina.  Non  com. 
PARALIPOMENI,  s.m.  pi.  T.  bìbl.  Due  libri,  supple- 

mento alla  stòria  de'  Re.  §  Per  est.  Aggiunta.  I  — 
del  Leopardi  alla  Batracomiomachia. 
PARÀLISI  e  lett.  PARALISIA,  s.f.  T.  med.  Malattìa 

per  cui  le  facoltà  del  mòto  o  dell'intellètto  vèngon  a 
èsser  diminuite.  —  jmrziale,  totale,  locale,  generale, 
progressiva,  trèmula,  —nella  lingua,  in  una  gamba. 
PARALÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Paralìtici].  Malato  di  pa- 

ràlisi. Rimasto  — .  TiMo  — .  L'atassia  —  del  Sémmola. 
§  fig.  Impotènte.  Amante  — .  Governanti—.  §  sostant. 

Guarigione  del  — .  Le  labbra  parevano  quelle  d'un  — . 
PARALIX5SARE,  tr.  Rènder  paralìtico.  T.  lett.  non 

com.  §  fig.  Neutraligjare.  —  lo  fviliqjpo  del  male,  § 
p.  pass,  e  agg.  Parali2^2;ato. 

PARALLASSE,  s.f.  T.  astr.  L'angolo  delle  visuali  di- 
rètte al  cèntro  d'  un  astro  da  due  osservatori  situati 

in  luoghi  divèrsi.  Parallasse  orizzontale,  equatoriale. 
Càlcolo  della  — . 
PARALLÀTTICO,  agg.  T.  mat.  da  Parallasse.  Angolo, 

Triàngolo ,^  Règolo,  Telescò2no,  Màcchina  — . 
PARALLÈLA,  agg.  e  s.  Ognuna  di  due  lìnee  d' un 

medésimo  piano  equidistanti  all'infinito.  §  Per  sìm.  §  T. 
j  ginn.  Due  Sbarre  di  legno  parallèle,  per  esercizi. 

PARALLÈLAMENTE,  avv.  da  Parallèlo.  Condurre  —. 
PARALLELEPÌPEDO,  agg.  T.  mat.  Prisma  con  un  pa- 

pari  (Sèc.  XIII,  XIV).  %  D'unparàggio.  Eguali  (Pucc). 
PARÀGGIO ,  s.m.  T.  mar.  Tratto  di  mare  vicino  a 

una  còsta,  o  tra  due  parallèli  di  latitùdine  (F.). 
PÀRAGO,  s.m.  V.  Pagro  (T.). 
PAUAGONANZA,  s.f.  Paragone  (Segn.  T.). 
PARAGONATO,  agg.  fig.  Provato  al  paragone.  Inno- 

cènza più  paragonata  (Ségn.  T.). 
PARAGONE  ,  s.m.  Esèmpio  (A.  T.).  §  T.  pist.  e  pese. 

I  pesi  della  bilancia,  e  più  com.  delle  stadère  gròsse. 
Pare  un  — .  Di  còsa  pesante  a  alzarsi  (P.). 

PARÀGRAFO,  s.m.  Combàttere  co'  paràgrafi.  Attèn- 
dere a  faccènde  legali  (Fag.  T.).  USàb. 

PARAGUANTO,  s.m.  Mància  (Fièr.  Malm.  Cr.).  §  Dar 
per  —  uno  gèro.  Non  dar  nulla  (Fag.). 
PARAIO,  s.m.  Paràggio  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PARALACQUA,  S.m.  T.  lucch.  Ombréllo  (F.  P.). 
PARALASSE,  s.f.  T.  mat.  Parallasse  (T.). 
PARALÈLLO,  agg.  e  s.  e  deriv.  Parallèlo  (T.). 
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i-allelograramo  per  base,  o  Sòlido  terminato  da  sèi  pa- 
rallelogrammi. —  obliquo,  rettangolare. 

PARALLELISMO,  s.m.  T.  mat.  Stato  di  due  linee  pa- 
rallèle. §  —  della  2Mefia  eiràica.  Il  corrispóndere  tra 

versetti,  di  suoni  e  d'immàgini. 
PARALLÈLO ,  agg.  da  Parallèla.  Per  sim.  e  est. 

Strade,  Stanze  — .  Órdine,  Coni2rìmento,  Cìrcolo,  Piano 
— .  §  T.  mil.  Fòsse  — .  Fòsse  concèntriche  che  facevano 
gli  assedianti.  §  T.  astr.  e  geogr.  I  circoli  minori  della 

sfera  celèste  o  terrèstre  parallèli  all'  equatore.  §  fig. 
Fare  un  — .  Un  confronto ,  un  contrapposto.  —  tra  il 
Tasso  e  l'Ariosto.  —  tra  due  punti  stòrici.  §  Vite  pa- 

rallèle di  Plutarco.  U'  illustri  personaggi  greci  e  ro- 
mani paragonati, 

PARALLELOdilU.M.MO,  s.m.  T.  mat.  Quadrilàtero  coi 

laAi  opposti  parallèli.  §  T.  fìj.  b  mecc.  —  delle  fòrze 
0  delle  velocità.  Che  agiscono  sopra  un  dato  punto. 
PARALOGIS.MO,  S.m.  T.  fi\oi  Raziocìnio  Sbagliato 

vero  in  apparènza  e  commesso  involontariamente. 
PARALOGÌSTICO,  agg.  T.  filòS.  da  Paralogismo. 
P.ARALOGIX;!^ARE,  intr.  T.  filoS.  Far  paralogismi. 
PARALUME,  s.m.  Qualunque  còsa  in  generale  che 

difènda  gli  òcchi  dalla  luce  d'un  lume  qualunque.  La 
vèntola  è  una  spècie  dì  paralume. 
PARAMAGNÈTICO,  agg.  T.  fìS-  da  Paramagnetismo. 
PARAMAGNETISMO,  s.m.  T.  fiS.  Proprietà  del  magne- 

tismo di  attirare  fòrtemente  a  tutte  e  due  i  pòli. 
PARAMANO,  s.m.  Più  com.  Manòpola,  delle  màniche. 
PARAMARRE,  s.m.  T.  mar.  Un  tavolone  vestito  di 

lamièra  che  difènde  la  nave  dalle  marre  dell'  àncora. 
PARAMENTO,  s.m.  T.  eccl.  Àbito  sacerdotale  nelle 

funzioni.  —  piontificali. 
PARÀMETRO,  s.m.  T.  geom.  Lìnea  costante  che  de- 

termina le  dimensioni  della  curva.  §  —  della  paràbola. 
Il  quàdruplo  della  distanza  dal  fòco  al  vèrtice. 
PARAME<1<^ALE,  s.m.  T.  mar.  Pèzzo  di  costruzione 

che  si  sovrappone  alla  chìglia. 
PARAMOSCHE,  s.m.  indecl.  Arnese  per  difènder  la 

ròba  dalle  mosche,  Còpripiatti. 
PARANCIIINO,  s.m.  T.  mar.  dim.  di  Paranco. 
PARANCO,  s.m.  [\)\.  Paranclii].  T.  mar.  Sistèma  di 

carrùcole,  di  piii  dimensioni.  —  di  cima. 
PARANINFA,  s.f,  T.  lett.  femm.  di  Paraninfo. 
PARANINFO,  s.m.  T.  stòr.  gr.  Il  giovine  amico  del 

marito  che  gli  conduceva  a  casa  la  spòSa.  §  T.  lett. 
Meg^ano  di  matrimònio. 
PARANZA,  s.f.  Sòrta  di  barca  a  un  àlbero  solo.  §  fig. 

Imbrogliare  le  vele  alla  — .  Metter  tèsta  a  partito. 
PARANZÈLLA,  s.f.  Gròssa  barca  pescheréccia. 

PABALÈTICO,  agg.  e  s.  Paralìtico  (T.).  Vive  nel  cont. 
PARALIPOMENO    e    PARALIPÒMENO    e    PARALIPPÒ- 

MENI,  s.m.  Paralipomeni  (Pass.  Varch.  T.). 
PARALITICARE,  intr.  Ammalarsi  di  paràlisi  (T.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Paraliticato. 
PARALLÈLICO,  agg.  da  Parallèlo  (Buom.  T.). 
PARALLELISTA,  S.m.  Chi  fa  parallèli,  paragoni  (P.). 
PARALO,  s.m.  T.  mar.  Spècie  di  nave  da  càrico  (T.j. 
PABAMALÈICO,  agg.  T.  chini.   V.  FuMÀPJCO  (P.). 
PARAMENTO,  s.m.  [pi.  Paramenta  (Ségn.)].  Parato, 

delle  chièse  o  case  (M.  V.  A.  Guicc.  Cr.).  §  Qualunque 
àbito  ricco  e  ornato  (B.  M.  V.  Cr.).  §  Abbigliamento  di 
palafreno  (M.  V.). 
PARAMÈSE,  s.f.  T.  muS.  Nòno  suono  del  diagramma. 
PARAMOSCHE,  s.m.  Scacciamosche  (Matt.  Frauj.  Cr.). 

PARANCONE,'s.m.  La  presa  della  barca,  e  La  fune che  le  si  raccomanda  (T.). 
PARANDRA,  S.f.  T.  gool.  Gèn.  di  coleòtteri  (L.  P.). 

P.ARANDRO,  S.m.  Sòrta  d'animale  ignòto  (Solin.  T.). 
PARANGARIA,  s.f.  Vassallàggio  (Borgh.  T.). 
PARANGONE,  s.m.  Paragone  (Tass.  T.  Camm.  P.). 
PARANINFO,  s.m.  Guardiano  di  castità  (Sem.  T.). 
PARANÒIA,  s.f.  T.  biol.  Demènza  incomplèta  (P.). 
PARANOMASIA,  s.f.  V.  Parono.masia  (T.). 
PARANZA  e  PARANZÈLLA,  s.f.  T.  livoui.  Nicchio  (P.). 

PARAÒCCHI.  V.  Paròcchi. 

PARAPETTARE,  tr.  Munire  di  parapètto.  §  p.  pass. 
e  agg.  Parapettato.  Càmera  parapettata. 
P.JIRAPETTINO,  s.m.  dim.  di  Parapètto. 
PARAPÈTTO,  s.m.  Quanto  serve  in  gen.  a  impedire 

che  si  cada  affacciandoci  a  ww'jsAiòzza..  Il  —  del  2ìozzo, 
della  strada,  della  fortezza,  del  ponte,  d'un  pmlpito, 
della  finèstra,  d'un  terrazzino.  Spengoloni  dal  para- 
Inètto.  I  soldati  tiravano  di  diètro  al  — .  §  —  et  balau- 

stra. —  a  ringhièra,  con  mènsole.  Mxiro  che  fa  da  — . 
PARAPÌGLIA,  s.m.  indecl.  Confusione  di  pèrs.  irrom- 

penti 0  di  còse.  Vi  succèsse  un  — .  In  un  tal  — .  Quel 
—  di  tutto  e  di  tatti  che  èran  le  guèrre  sociali  in 
Poma.  In  'mè?i;o  a  codesti  jjarapììglia. 
PARAPLEGIA,  s.f.  T.  med.  Specie  di  paràlisi. 
PARARE,  tr.  Ornare  con  parati.  Parano  la  chièja. 

§  Trattenere  il  mòto  di  persona  o  còsa.  Paralo  che  non 
vada  sotto.  %  Parare  un  cavallo  die  scappa.  Parare  una 

pialla.  §  Non  saper  dove  una  còsa,  un  discorso,  un'al- 
lujione  vada  a  parare.  A  finire,  A  che  tènda.  Dove  vo- 

lete ire  a—colfri^^etto?  §  Impedire.  Non  lo  para  nes- 
suno se  vuol  andarsene.  O  chi  ti  2ìaru?  Chi  mi  2iara? 

g  —  il  lume,  la  luce,  il  sole;  e  assol.  Parare.  Stanza 
Inda  2ierché  e'  è  la  casa  di  fàccia  che  para.  Escimi 
davanti   che   mi  pari.  §  —   un   colpo.  Schermendosi. 
—  Zina,  sassata  col  bastone.  §  assol.  Di  scherma.  Para, 

e  risponde  con  /qui/ita  eleganza.  §  Parar  l'acqua. 
Con  un  ombréllo ,  con  un  pastrano.  Acqua  che  non 
si  para  perché  viene  a  vènto.  §  Scacciare.  Chi  le  2Kira 

queste  mosche  die  non  imbrattino  ogni  cosa?  §  —  imo. 
Ripararlo  dall'acqua  coli' ombréllo.  Venga  qua,  la 
paro  io.  §  Un  pastrano ,  una  camiciòla  parano  il 
freddo.  §  Prov.  Quel  che  para  il  freddo  para  anche 

il  caldo.  §  Pòrgere.  Il  vangèlo  dice  a  chi  à  ricevuto- 
uno  schiaffo  di  parar  l'ultra  góta.  §  Para  bocca. 
Para  mano.  Offrendo.  §  Parar  la  mano.  Stènderla 
per  bisogno.  §  Per  ricever  le  rigate  dal  maèstro ,  le 
stendevano  i  ragazzi.  §  —  il  grembiule,  il  cappèllo. 
§  Parare  il  sacco.  V.  Sacco.  §  —  la  cera.  V.  Cera. 
§  Difèndersi.  —  il  sole.  §  rifl.  Pararsi.  Del  sacerdòte 
che  si  mette  le  vèsti  sacerdotali  per  una  funzione. 

Si  para  per  dir  messa.  L'aiutò  a  pararsi.  Parandosi 
la  fàccia  colle  mani.  §  Pararsi  dinanzi.  Imbàttersi. 
Mi  si  parò  innanzi  defolata.  Il  primo  s2Kttàcolo  che 
mi  si  parava  davanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Parato. 
Tutta  la  strada  èra  parata  a  fèsta.  Tutto  parato,  per 

le  grandi  occaj'ioni.  Chièfa  parata  a  nero.  Sacerdòte 
parato.  Parato  in  gran  pom2M.  Parato  pontifical- 

mente. Càmera,  Stanza  parata  con  carta  di  Frància   §, 

PARÀOLA,  s.f.  Paràbola.  §  Paròla  (Séc.  XIII.  P.). 

PARA-PÈGfflO,  S.m.  indecl.  Chiama  i  re  ohe  impedi- 
scono govèrni  peggiori  (Alf.  P.). 

PABAPÈGMA,  s.m.  Tàvole  che  indicavano  il  sórgere 
e  il  calar  del  sole  (Bald.  T.). 
PARAPÈTTO,  s.m.  T.  st.  mil.  Armatura  del  petto 

(T.).  §  Pavesata  (Cresc). 
PABAPLEROMÀTICO,  agg.  Riempitivo  (Salvin.  F.). 
PARAPLESSIA,  s.f.  Paraplegia  (T.). 

PARARE,  tr.  —  dinanzi.  Metter  dinanzi  (B.  Pass. 
Cr.).§  Preparare  (B.).  §  Apparecchiare,  di  convito  (B.). 
I  Parar  via.  Partirsi  (Celliu.).  §  Prov.  Para  via  [va 
via]  malinconia,  quel  che  à  da  èsser  conrièn  che  sia 
(P.).  §  Continuare  quello  che  altri  à  preso  a  fare  (Bèrn.). 
§  Non  lo  paro.  Non  la  credo  (Malm.  Gh.  P.).  §T.  mont. 

Senz'artic.  Para  grembo  ,  ti  butto  queste  ciliege  (P.l. 

§  Parola.  La  paro.  Al  giòco  de' dadi.  Tener  la  pòsta 
(Malm.  Gh.  P.).  §  rifl.  Pararsi.  Fermarsi  (Sagg.  Nat. 
Esp.).  §  T.  pist.  e  seu.  Badare  il  bestiame,  in  pastura. 
Para  un  branco  di  pècore,  di  bòvi  (P.).  §  Prov.  Ogmìn 
si  pari  le  mosche  colla  sua  coda  (P.).  §  Affacciarsi, 
Presentarsi  (B.  Cav.).  §  Pararsi  dinanzi  con  prèghi. 
Interporsi  con  preghière  (Legg.  B.  Um.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Parato.  §  Mal  parato.  Male  in  órdine  (M.  V.  T. 
Malesp.  P.j.   §  A  mal  partito  (B.  Sacch.  P.}.   g  Appa- 
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Pev  est.  Salòtto  parato  di  quadri.  §  Lètto  parato.  § 
T.  letter.  Star  2Mrnto  a  una  còsa.  Pronto.  Parati  a 
tutto.  §s.m.  Ornamento  0  Drappo  per  ornare  le  pareti 

d'una  chièsa  o  di  mi  lètto,  Il  cortinàggio.  Parato  fio- 
rito, di  toelètta  d'oro.  —  a  cielo  piano.,  a  padiglione. 

§11  —  della  culla.  Per  sim.  Un  —  di  ragnateli. 
PARA5AXGA,  s.f.  T.  stòr.  Mijura  persiana  e  orientale 

di  cinque  chilòm.  circa. 

PARASARTIE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Tavoloni  per  far  quar- 
tière alle  sartie. 

PARASCÈVE,  s.f.  T.  ecel.  Il  sèsto  giorno  della  set- 
timana ebràica.  E  per  i  Crist.  Il  venerdì  santo.  Di- 

giunavano il  quarto  giorno  e  la  — . 
PARASELÈXE,  s.m.  T.  fìj  Fenòmeno  sìm.  al  parèlio. 
PARASITO,  s.m.  V.  Parassito. 
PARASOLE,  s.m.  Ombrellino  da  parare  il  sole. 
PARASSITA  e  PARASSITO  ,  s.m.  Chi  va  nelle  case 

altrui  a  mangiare  a  scròcco.  Adulatori  e  pìarassiti. 

Gli  applàufi ,  I  sorrisi  dei  parassiti.  §  pop.  Chi  man- 
gia a  crepapelle.  §  agg.  e  s.  Fastidio  ,  e  Qualùnque 

animale  o  pianta  che  vive  a  spese  d'un  altro  organismo 
vivènte.  Piante,  Cattedre  2)arassite. 
PARASSITERIA,  s.f.  astr.  da  Parassito.  Non  com. 
PARASSÌTICO,  agg.  e  sost.  Di  parassito. 
PARATA ,  s.f.  Il  pararsi  schermendosi.  La  —  del 

colpo.:-  Una  Mila  —  di  difesa.  Andare,  Córrere  alla 
— .  Restare,  Fermarsi,  Stare,  Méttersi  in — .  §  — sém- 
2)lice.  §  —  di  contro.  §  —  di  prima,  seconda,  ecc.,  di 
tèrza  hassa.  §  flg.  flèttersi  in  — .  Cercar  di  difèndersi. 
§  Veder  la  mala  —.  Accòrgersi  che  la  còsa  à  cattivo 
èsito.  Vista  la  mala  — ,  se  la  batté.  §  Comparsa  solènne 
di  soldati  per  onorar  qualche  personàggio  o  la  pàtria. 
Àbito  di  — .  Sfilare  in  — .  Parata  trionfale.  §  Convito, 

Pranzo  di  — .  Solènne.  §  Di  2')arata.  Di  figura ,  D'  ap- 
parènza. Àbito  ,  Cavallo ,  Carròzza  di  — .  §  T.  cavali. 

Spècie  di  corvetta:  operazione  di  manéggio.  §  Riparo 
a  difesa.  Non  com. 
PARATASCHE,  s.m.  T.  sart.  Pèzzo  cucito  alle  tasche 

per  rinfòrzo  o  che  còpre  l'apertura  della  tasca. 
PARATORf;,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  parare,  in  oc- 

casione di  fèste  0  sìm. 

PARATURA,  s.f.  Il  parare  e  L'  operazione  eseguita. 
Tanto  di  2^ttratura.  Una  2iaratura  a  galloni.  Para- 

tura di  stanze,  d'altare. 
PARAVÈNTO,  s.m.  Spècie  di  telaio  ricopèrto  di  stòffa, 

di  carta  o  sim.  per  metter  davanti  a  usci,  camminet- 
ti,  ecc.  a  riparo  del  vènto.  Anche  Scèna.  Recitare  tra 

recchiato,  di  tàvola  (B.).  §  Disposto.  Parato  apigliarla 
(Mach.  P.).  §  s.m.  Fare  un  parato.  Parare  (Cecch.).  § 
Parata  (Malesp.  T.). 
PARARMOSIA,  s.f.  T.  muS.  Mescolanza  di  melodia 

con  armonia  (T.). 
PARARMÒXICO,  agg.  da  Pararmonia.  §  Di  nòta,  Estrà- 

nea all'accòrdo  (T.). 
PARASITARE,  intr.  Viver  da  parassito  (Don.  T.). 
PARASQUADRO,  s.m.  T.  mar.  Riparo  trasversale  a 

squadra  (T.). 
PARASSITARE,  ìntr.  Viver  da  parassito  (T.). 
PARASSITOXÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Parassito  (Cr.). 
PARASSITONE,  s.m.  accr.  di  Parassito  (T.). 
PARATA,  s.f.  Far  la  — .  Provvedersi  del  bisognévole 

(Cecch.  Lasc.  T.l.  §  Anche  Star  assiduo.  Appostato 
(Fag.).  §  Far  —  [comparita]  (Sod.  P.).  §  fletter  in  — . 
Esporre  (Belline).  §  Star  sulla  — .  Parlare  o  Operare 
•con  cautèla  (Fag.  F.  P.). 

PARATÈLLA,  s.f.  Spècie  di  rete  da  uccèlli  (Sav.  Gh.). 

PARATIA,  s.f.  T.  mar.  Separazione  d'assi  o  sìm.  (T.). 
PARATIÈRA,  s.f.  Corazza  (SS.  PP.  T.). 
PARATIO,  s.m.  Parata  (Cresc.  Malasp.  Cr.). 
PARATOIO,  s.m.  Àlbero  che  para  la  vista  (Brace).  ' 
PARATURA ,   s.f.    Far  paratura.    Apparecchi   (Jac.  i 

Tód.  P.).  i 
PARÀULA,  s.f.  Paròla  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Non  pèrdere 

—.  Non  gittàr  le  paròle  (Albert.  P.).  j 

due  2ìaravè liti.  §  Gratìccio  messo  alle  piante,  per  riparo 
della  bufèra. 
PARAXÒXIO,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  spadina  portata 

a  cìntola,  per  ornamento,  da  ufficiali  romani. 
PARAi^ZO  e  dim.  PARA<:<:i\0,  s.m.  T.  jool.  Pescio- 

lino del  Mediterràneo.  Clìq^ea  làtulus.  —  irrequièti. 
PARCA,  s.f.  [pi.  Parche].  T.  mit.  Ognuna  delle  tre 

Dèe  (Clòto,  LachèSi  e  Àtropo)  che  filavano  ,  annaspa- 
vano e  tagliavano  il  filo  della  vita. 

PARCAMENTE,  avv.  da  Parco.  Mangiare,  Parlare  — . 
PÀRCERE.  T.  lat.  Perdonare.  In  alcuni  m.  §  Farce 

sepulto!  M.  lat.  A'  mòrti  si  perdona.  §  Pàrcere  subièctis 
et  debellare  supèrbos.  Mòtto  dei  Rom. 
PARCHISSIMO  e  meno  com.  PARCÌSSIMO,  sup.  di  Par- 

co. Parchissimo  nel  cibo,  nel  discorso. 

PARCO,  agg.  [pi.  m.  Pai-chi].  Che  isi  limita  nelle 
spese  del  vitto,  E  di  vitto  limitato.  Definare  parco.  § 
Onèsto,  Discreto.  Sii  parco  nel  chièdere.  Parchi  ìjìY» 
del  bifogno.  Parco  di  lode  al  buono  e  al  bèllo.  §  Per 
sim.  Non  è  —  nel  discórrere.  —  di  paròle.  Parca  me- 

diocrità in  tutto. 

PARCO,  s.m.  Recinto  esteso  e  custodito  dove  si  al- 

leva e  si  tiene  selvaggina  per  cacciare.  Il  —  ì-eale  di 
Monza.  §  T.  mil.  Complèsso  del  materiale  da  guèrra. 

—  d'  artiglieria ,  del  gènio.  —  dei  vìveri.  —  de' buoi. 
§  Luogo  del  campo  dove  si  ripone.  §  —  d'assèdio.  Ma- 

teriale necessario  a  assediare  una  piazza.  §  —  areo- 

stàtico.  Tutto  l'apparécchio  per  un  areòstato.  Costru- 
zione d'  un  parco  areostdtico  composto  di  due  palloni, 

uno  di  200,  l'altro  di  140  ni.  cubi. 
PARDO,  s.m.  T.  lett.  Leopardo. 
PARECCHIETTO,  agg.  e  sost.  dim.  di  Parécchio. 
PARÉCCHIO,  agg.  [pi.  Parecchi,  Parécchie}.  Molto, 

0  Non  pòco.  Son  passati  parecchi  anni,  2Mrecchi  gior- 

ni. Delle  mi/èrie  n'ò  viste  2Jarécchie.  In  piazza  c'èra 
parécchia  gènte.  È  scorso  parécchio  tèmpo.  À  man- 

giato 2'>arécchia  carne;  ci  bevuto  —  vino.  §  sost.  Èran 
parecchi  che  l'assiciiràvaìio.  Son  parécchie  che  si  la- 
mentan  di  lui.  %  avv.  S'  è  riso  parécchio.  È  stato  bi- 

richino parécchio.  S2Knde  parécchio. 
PAREGGIÀBILE,  agg.  Che  si  può  pareggiare. 
PAJÌEGGIAMENTO,  s.m.  Il  pareggiare.  Pareggiamento 

d'tiiia  scuola,  delle  impòste.-  §  —  delle  lingue.  Nell'in, 
segnamento  pùbblico  in  un  paeSe  ohe  ne  parli  più  d'u. 
na.  §  assol.  Dei  conti.  Quando  si  viene  a  questo  —? 
PAREGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Paréggio,  Pareggi]. 

Fare,  Diventar  pari.  La  falce  che  pareggia  tutte  l'èrbe 

PARAVEJfTA,  s.f.  Dife'sa  alla  carbonaia  con  fastèlla 
dalla  parte  del  vènto  (Palm.  P.). 
PARAVIÉRI,  s.m.  T.  murat.  mont.  Sparvière  (P.). 
PAR.AVOLA,  s.f.  Paròla  (St.  Bàri.  T.). 
PARAVOLOSO,  agg.  Parabolone  (Amm.  Ant.  Cr.). 
PARCARE,  tr.  T.  mil.  Sistemare  in  parco.  —  i  vìveri. 
PARCÈLLA,  s.f.  T.  burocr.  Nòtula  (Din.  P.). 
FARCITA  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Parsimònia  (Sèc.  XIII, 

XIV). 

PARCO,  agg.  —  nel  vestire  [Modèsto]  (Nard.  P.).  § 
Parco  al  montar  sìi  [Lènto]  (D.).  §  Abbreviatore,  Cà- 

rica della  cùria  romana  (Gh.  P.).  §  Avaro  (F.  P.). 
PARCO,  s.m.  volg.  e  cont.  Palco  (P.). 
PARDA,  s.f.  femm.  di  Pardo  (A.). 

PARDAO,  s.m.  [pi.  Pardai].  Moneta  indiana,  8  giuli 
circa  (Bàrt.  T.). 
PARDESSUS,  s.m.  Palton  da  mègja  stagione  (Yòr.  P.). 
PARDÌGLIO,  s.m.  Colore  bigio  scuro  (Olin.).  §  Marmo, 

Bardìglio  (T.). 
PARDINO,  agg.  Di  pèlle  di  pardo  (Adim.  T.). 
PARDON,  irón.  e  spreg.  Perdono,  Scusi;  parlando  di 

gènte  infranciosata  (Giust.  P.). 
PARE.,  agg.  Pari,  Uguale.  T.  lett.  (Sèc.  XIII-XIX). 
PARECCIIIAUE,  tr.  Apparecchiare  (B.). 
PARÉCCHIO ,  s.f.  [pi.  Parecchi  per  Parécchie]  (Sè- 

colo XIV-XVII.  P.)  §  e  Parécchie,  s.m.  pi.  per  Parec- 
chi (Fr.  Giord.  Ceutil.  Pali.  P.). 
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del  prato.  Il  messo  e  l'èstimo  pan'r/rjiri  tutti.  —  i  conti. 
—  l'entrata  coli'  uscita.  Pareggiano  sèmpre  il  bilàn- 

cio. §  —  la  via.  §  —  la  sòma.  Farla  pari  da  tutt'  e 
due  i  lati.  §  fig.  Far  le  còse  pari.  §  —  la  bocca  per 
piàngere.  Tener  le  labbra  pari.  Non  com.  §  Arrotare 

una  superflce  per  rènderla  piana.  §  Dell'ugna,  Dei  dènti 
del  cavallo,  Appianarsi.  §  Uguagliare.  Nessuno  lo  può 
— .  §—  una  scuola.  Di  quelle  private.  Rènderle  cogli 
effètti  legali  uguali  alle  governative.  §  Paragonare. 
A  chi  lo  vorresti  — .?  §  rifl.  Confrontare.  A  chi  si 

pareggia  costui?  §  Livellarsi.  L'acqua  tènde  a  pareg- 
giarsi. §  Di  partite.  Quando  ci  si  imréggia?  §  p.  pass, 

e  agg.  Pareggiato.  Licèo  pareggiato. 

PAUEGGIATOKE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb  m.  e  f.  da  Pa- 
reggiare. 

PARÉGGIO,  s.ra.  [pi.  Pareggi].  Il  pareggiarsi  de' 
conti,  delle  partite,  l'entrata  colle  spese.  Il  ministro 
cerca ,  à  raggiunto  il  —.  È  sfumato  il  — .  Il  nòstro 
—  domèstico,  finanziàrio. 
PARÈLIO,  s.m.  T.  fìj.  Fenòmeno  della  rifrazione  dei 

raggi  per  cui  il  sole  pare  mùltiplo.  Lo  stesso  fenòmeno 
appare  nella  luna,  e  si  chiania  Paraselène. 
PARENCHIMA ,  S.m.  T.  anat.  Tessuto  dei  vìsceri  e 

più  specialmente  dei  glandulosi. 
PARENCHIMATOSO,  agg.  T.  anat.  da  Parenchima. 
PARENÈSI ,  s.f.  T.  rett.  Esortazione.  §  T.  lett.  Tì- 

tolo d'un  libro  di  Niccòla  Villani. 
PARENÈTICO,  agg.  T.  lett.  da  Parenéji.  Fine,  In- 

tendimento — . 

PARENTADO  e  più  com.  PARENTATO,  s.ra.  Parentè- 
la. Uniti  per  — .  Non  com.  §  I  parénti ,  La  casata. 

Avean  invitato  tutto  il  — .  Onorare,  Rispettare  il  — . 
Di  nòbile ,  Di  gran  — .  §  Prov.  Il  villano  nobilitato 
fion  conosce  suo  — .  §  Mati-imònio.  Fare,  Rompere  un 
— .  §  pop.  Casato.  Qual  è  il  suo  — ?  Non  com. 
PARENTALI ,  agg.  pi.  Fèste  ,  Riti ,  Solennità  — ,  e 

sost.  I — .  §  s.m.  pi.  T.  lett.  In  commemorazione  di 
qualche  pers.  illustre.  I—  del  Boccàccio.  Celebrare  i  — . 
PARÉNTE,  S.C.  Persona  unita  in  parentèla.  Un  mio, 

Una  mia  — .  Noìi  lo  vogliono  per — ,  riconóscere  come 
— .  §  Parénte  in  primo,  in  secondo,  in  tèrzo,  inxiltimo 
grado.  —  alla  lontana.  Stretto  —.  Caro  — .  Lontano, 
Pròssimo  — .  Tutti  i  miei  parénti.  À  tanti  parénti. 
Privo  de' parénti.  Non  d  parénti.  Una  filastròcca  di 
parénti.  Parénti  oiòvi,  vècchi,  acquistati.  Parénti  de' 
parénti  de'  parénti.  %  Servire  da  — .  Bène.  §  Non  vuol 
conoscer  parénti.  Non  ne  vuol  dintorno,  Non  li  vuole 
aiutare.  §  Provèrbi.  Parénti  con  parénti,  chi  non  à  pane 

PAREGGIATURA,  s.f.  Il  pareggiare  (Baldin.  T.). 
PAREGGINA ,  s.f.  T.  mont.  Che  va  pari  pari.  Yia, 

pareggine,  non  andate  nella  mòta  (P.). 
PARÉGGIO ,  agg.  Pari.  Senza  —  (Pam.  ant.).  §  s.m. 

Parità,  Eguaglianza  (SS.  PP.  T.).  §  Far  — .  Parago- 
nare (Adim.). 

PARÉGGIO,  s.m.  Paràggio  (Sèc.  XTR.  L.  T.). 
PARÈGLIO,  s.m.  Parèlio  (D.  T.). 
PARÈGLIO,  agg.  Pari,  Simile  (Rim.  ant.  T.). 
PAREGÒRICO,  agg.  e  sost.  Anodino  (Cócch.  T.). 
PARÉMBOLA,  s.f.  Glòbo  da  lanciare  per  esercìzio. 
PARENTADO,  s.m.  Fare  un  —  con  imo.  Affratellarsi 

con  lui  (Vettòr.  Gh.).  §  Prèsso  di  — .  Congiunti  di  san- 
gue (Eg.  Colonn.  P.).  §  Rinunciare  il  — .  A  ogni  diritto 

di  famìglia  (S.  Gir.).  §  M.  avv.  Di  pòco  — .  Di  bassa 
condizione  (F.  F.).  §  J;ì —.  Tra  parénti  (Fièr.).  §  Fino, 
Insino  in  tèrzo  —.  Il  non  plus  ultra  (Lasc). 
PARESTÀGGIO,  s.m.  Parentado  (Cr.).  §  Matrimònio 

(Òtt.  Fr.  Giord.  Cr.). 
PARENTALE,  agg.  Da  padre  ,  Patèrno  (Lib.  Am.).  § 

Società  — .  Tra  parénti  (T.). 
PARENTANZA  ,  s.f.  Parentado  ,  Popolazione  dello 

stesso  clima  (Bìb.  T.). 

PARENTARE,  intr.  e  tr.  Rèndere  gli  ùltimi  uflflzi  fù- 
nebri ai  defunti  genitori  o  parénti  (T.). 

PARÉNTE,  s.m.  Parénti  con  parénti  cent' ottanta.  Non 

si  levi  i  dènti.  Non  s'aiutano.  §  È  pili  vicino  un  dènte 
che  nessun  — .  Dòglia  di  dènte,  dòglia  di  — .  Tra  -^ 
e  — ,  trist'  a  chi  non  à  niènte.  Atnici  a  scelta,  e  pa-. 
rènti  come  sono.  §  I  parénti  son  i  denari.  §  Farsi  —, 
equìv.  §  aggett.  Le  dònne  parénti.  §  T.  lett.  Il  primo 
— .  Adamo.  §  Ipirimi  jjarènti.  Adamo  ed  Èva.  §  Di  còse. 
Il  sonno  è  —  della  mòrte.  §  Lui  [o  Quellol  e  niènte  è 
parénte.  Di  persone  o  còse  che  non  si  considerano.  §, 
Tra  me  e  te  siamo  — .'  Non  volendo  accordarsi  con 

uno ,  e  ci  s'  aggiunge  anche  :  Non  ci  si  piglia.  §  T. lett.  Parénti.  Genitori. 

PARENTÈLA,  s.f.  Vincolo  naturale  tra  parénti.  Non 

si  piòssono  spofare  per  via  della  — .  Stretta  — .  Una 
cèrta  — .  Relazione  di  — .  Senza  riguardo  a  — .  §  Prov. 
Vicinanza  è  mè^^a  — .  §  I  parénti.  Bèlla,  Numerosa 
—.  Prèsso  tutta  la  —.  Il  grado  e  la  parentèla.  Secondo 
le  parentèle.  §  —  spirituale.  Del  padrino  al  battésimo' 
e  alla  crèsima.  §  Non  èsserci  —  tra  persone  o  còse. 
Nessuna  somiglianza.  §  T.  gramm.  Relazione  tra  le 
lèttere. 

PARENTESI ,  s.f.  Paròle  con  un  sènso  a  sé  interca- 
late in  un  perìodo.  Aprire,  Chiiìdere  una  —  scriven- 

do, parlando.  Una  —  diètro  l'altra.  Tròpipie  — .  Lunga, 
Brève — .  Segnare,  Cominciare,  Finire  la  — .  Sia  detto 
tra  — .  §  Il  segno  della  parentesi.  —  tonda,  quadra.  § 

Tra  — .  Interrompendo  un  discorso  per  un'osservazione 
confidenziale  e  incidènte.  §  Parénte/i,  scherz.  Le  fedine. 
PARERE,  intr.  [ind.  Paio,  Pari,  Pare,  Paiamo  (e 

meno  com.  Pariamo  e  comun.  Si  pare),  Parete,  Paiono; 
Parevo;  perf.  Parvi  e  Parsi,  Paresti,  Parve  e  Parse; 

fut.  Parrò;  cong.  Paia;  condiz.  Parrei].  Aver  l'appa- 
rènza. Ognuno  dovrèbbe  parere  quello  che  è,  diceva 

Iago.  Non  pari  quel  che  sèi.  Pare  che  abbia  fòrza, 

ma  non  n'à.  Pareva  rèo,  e  èra  innocènte.  Pare  che 
non  se  ne  ricòrdi.  Parve  calmarsi.  M'era  parso  d'aver 
sentito.  Non  pare  che  venga.  Vuol  —  di  saperne  di 

piti.  §  Nell'età  vòstra  pare  tutto  bèllo.  Pare  un  mòrto 
che  cammina.  Pare  un  altro  addirittura.  Tu  mi  pari 
un  bèi  villanzone.  §  iròn.  Pare  chi  sa  che!  una  gran 
còsa,  tutto  il  mondo.  Di  pers.  e  còse  che  si  vantano 
0  vantate.  §  Prov.  Parere  e  non  èssere,  filare  e  non 

tessere.  L'apparènza  non  conta.  §  Pare  un  destino!  § 
Noìi  si  sa  quel  che  paia!  Tant'é  sparuto,  sùdicio  o  sìm. 
Che  tu  pari!  §  Per  sira.  Pare  un  diàvolo  giù  per  im 

canneto.  Un  artìglio  che  parca  di  fèrro.  Un'acqua  die 
parca  gràndine.  Par  l'infèrno  !  Gli  pareva  di  toccar  il 
cielo  comindito.  %  E' pare  ièri!  Di  còsa  avvenuta  tanto 
tèmpo  fa.  Il  tèmpo  passa  prèsto.  §  Pare  che  abbia 

volendo  imparentarsi  o  mostrar  d'aver  bisogno  d'uno 
(Serd.  F.  P.). 
PARENTÈNZA ,  s.f.  Parentado  (Jac.  Tòd.  T.).  §  fig. 

Stirpe  (Bìb.). 
PARENTERIA,  s.f.  Parentado,  Parentèla  (SS.PP.  Cr.). 
PARENTESCO,  agg.  Di  parénte  (Òtt.  Cr.). 
PARENTESI,  s.f.  T.  rett.  Epèntesi  (T.).  §  Far  —.  Rom- 

per il  discorso  (Fièr.  Cr.). 
PARENTÉVOLE,  agg.  Affettuoso  (B.  Òtt.).  §  Protettore 

de'  parénti  (Salvin.  T.).  §  Fàcile  a  uSare  in  mòdi  fami- 
liari (Sèc.  XIV-XVII). 

PARENTEVOLEMENTE  e  PARENTEVOLMENTE,  cvv.  da 
Parentévole  (M.  V.  Cr.). 
PARENTEZZA,  s.f.  Parentado  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Far 

—.  Divenir  parénte  (Jac.  Tòd.). 
PARENTÌCCIO,  s.m.  Parénte  alla  lontana  (Neil.  F.). 
PARENTICIDA,  s.m.  Parricida  (Maestr.  F.). 
PARÈNTO,  s.m.  Parénte  (Rim.  Ali.  Nann.  P.). 
PARENTÒRIO,  s.m.  Perentòrio  (Cav.  B.  Cr.). 
PARENTÒRIO,  s.m.  Parentado  (Tane.  P.). 

PARENTÒlfO,  s.m.  [t-i'onc.  in  Parentòr].  Parentado, 
ParentòriO  (Tane.  Nann.  P.).  Vive  nel  cont. 
PABÉNZA,  s.f.  Apparènza  (Rim.  ant.  Cr.). 
PARÈNZIA,  s.f.  Apparènza  (Tàv.  Rit.  P.). 
PARERÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Parere   (Magai.  T.). 
PARERE,  intr.  [ind.  Paro,  Paio  (Sèc.  XIII.  P.);  Par,, 
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ammazzato  tmo.  Di  clai  non  sta  mai  fei-mo ,  e  gira  di 
continuo  da  tutte  le  parti.  Non  com.  §  Par  la  bevanda 
che  diedero  a  Cristo.  Di  vino  o  bevanda  amara.  §  Re- 

putare. Non  mi  2Mre  che  stia  bène.  Non  ti  pare  che 
abbia  ragioìie?  Mi  pare  una  bèlla  im2Krtinènza!  Non 
gli  parve  da  tacere.  Schivava  ogni  paròla  che  potesse 
parere  allufiva  a  lui!  Mi  piar  di  sognare.  Mi  pareva 
di  prènder  fòco.  Oli  piarve  còsa  dura.  Pareva  una 
còsa  da  nulla!  Ti  par  fatica?  Che  ve  ne  pare  di  que- 

ste 2}retensioni  ?  §  Mi  parrebbe.  Affermando  modèsta- 
mente. Mi  par  di  si.  Mi  par  di  nò.  §  Far  — .  Dar  ad 

intèndere.  Non  sono  così,  ma  lo  fanno  — .  §  Far  — 
tina  còsa  per  un'altra.  Più  com.  Vedere.  §  Par  fatto 
fare.  I)i  pers.  che  òpera  non  conforme  alla  sua  natura, 

specialmente  a  daiino  d'un  tèrzo.  Pareuìi  altro.  Non 
par  più  lui.  §  Non  parer  suo  fatto.  V.  Fatto.  §  —  o 
nò  a  propòfito.  Opportuno.  §  Non  parendo,  gli  fa  un 
bèi  complimento!  § —  di  strano  e  —  strano.  Impossì- 

bile. §  esci.  Pare  impossìbile  !  Mi  par  chiara  !  3Ii  par 
naturale.  Non  mi  par  punto  il  cafo  che  non  accètti. 
§  Cosi  Mi  pare  assai!  §  Pareree  non  — .  Di  còse  in- 

decise. Mi  pare  e  non  mi  pare  che  tu,  sia  onèsto!  dice 

Otello  al  suo  assassino.  §  Parer  milVanni ,  ogn'  ora 
mille,  ecc.  V.  Mille.  §  Non  parer  vero.  Èsser  ben  con- 

tènti. Che  mi  rimandi?  non  mi  par  vero!  §  Parere, 
Èssere  un  giovedì.  V.  Giovedì.  S  Parer  bène.  Còmodo, 
ùtile,  giusto.  Quanto  gli  è  parso  bène ,  bèllo.  Non  è 

tutto  vero  quanto  è  parso  bène  all'autore.  Quando  gli 
è  parso  bène ,  m'  à  reso  quel  libro.  §  ellitt.  Parere. 
Parere  a  propòsito  ,  giusto,  Piacere.  Presi  qii^l  pòco 
che  mi  parve.  Vò ,  Sto ,  Discorro  con  chi  mi  pare. 
Lègge  quel  che  gli  pare.  Se  tu  potessi  ottenere  tutto 

quello  che  ti  paresse,  che  desidereresti?  §iròn.  Fa'  pur 
quel  che  ti  pare  e  2nace.  §  E  più  iròn.  Fa  come  ti  pare, 

e  guest'  altra  vòlta  come  f  accòìno.da.  §  Parer  male 
d'una  còsa.  Rincréscere.  §  Mostrarsi  in  un  dato  mòdo. 
Non  voler  — .  Gode,  e  non  vuol  parere.  Arte  di  non 
parere.  §  Per  non  — .  Per  non  dimostrar  divèrso  sen- 

timento. Dissi  di  sì  per  non  — .  §  Sia  chi  gli  pare. 
Chiunque  sia.  Sia  chi  gli  pare ,  dico  la  verità.  §  Le 
pare!  Gli  pare!  Ti,  Vi  2}are!  Mòdo  di  negare;  di  còsa 
assurda.  3Ia  che  le  pare,  sor  Goffredo!  §  Cosi  2Mrrèbbe. 

A  chi  ci  dimostra  una  còsa  che  à  tutta  1'  apparènza 
del  vero.  §  Parersi.  Mostrarsi.  Nel  vèrso  di  D.  qUaSi 
prov.  Qui  si  parrà  la  tua  nobilitate.  §  sostant.  H  pa- 

rere. Pili  dell'  èssere  per  molti  conta  il  — .  §  p.  pass. 
Parso.  Gli  è  parso  cosi.  31'  èra  parso.  Ti  sarebbe 
parso  pili  che  a  sufficiènza.  Che  te  n' è  parso? 
PARERE ,  s.m.  Quel  che  a  uno  pare,  opinione.  Il 

mio  —  è  questo.  Il  mio  débole,  pòvero,  ùmile  — .  Un 
buon  —.  Un  bèi  — .  Secondo  il  nòstro  — .  Un  altro  — . 

Paio  (Belline.  P.).  T.  mont.  Pai,  Pari;  Paiamovi,  Vi 

paiamo  (Mach.).  T.  cont.  Pa',  Pare ,  Par.  Quel  che 
gli  pa'  d'esser  (P.);  Parli.  Gli  pare  (Sere.  P.)  ;  Farei 

(Tass.).  È  volg.  anche'  Pareo;  Parisse,  Paresse  (Sè- 
colo XIII).  Parria.  T.  lett.  e  Pai-rea,  Parrave  (Sèco- 

lo XIIIj;  Parerebbe  (Camm.\  Parrebbe;  fut.  Parerà, 
Parrà  (Sèc.  XIV,  XV).  USa  nel  cont.  (P.);  e  Pareremo, 
Parremo  (A.);  Farciti?  Ti  pare?  (Sacch.  P.)].  §  3Ii 
paiono  che  convengano  [Mi  par  che]  (Girald.  P.).  § 
Far  —  Vun  due.  Doppi  gli  oggetti  (Fièr.  Gh.).  §  Pa- 

rer d'essere  (S.  Gir.).  §  —  il  secènto.  Parer  chi  sa  che 
(Alleg.  Dav.).  §  Apparire  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Vedersi, 
Comparire  (D.  B.  Fior.  S.  Fr.).  §  Dar  bèlla  mostra 
(Belc).  §  sostant.  Falsare  nel  — .  Dar  falsa  apparènza 
(D.).  §  Per  bèi  — .  Per  un  bèi  — .  Per  pura  apparènza 
(Varch.  Rusc.  S.  Gir.  SS.  PP.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pa- 
EUTO,  T.  lett.  e  Pa'RVO,  T.  mont.  3Tèra  parvo  (P.). 
PARÈRSO,  s.nj.  T.  B.  A.  Infrascamento,  Ornamento 

vano  (Salvin.).  §  Digressione  (Varch.  Pallav.). 
PARÈ-SI,  s.f.  T.  med.  Paràlisi  imperfètta  nèrveo  mu- 

scolare. §  Paràlisi  della  vescica  (P.). 
PARETAIO,  s.m.  Cicalio  (Rim.  Buri.).  §  Fare  un  — . 

[passeraio]  (Rim.  buri.).  §  Porre-^un  —,  ftg.  Fermarsi 

Un  —  di/interessato,  favorévole.  Cambiar  di  — .  Dirf. 
Abbracciare,  Accettare  un  — .  Prènder  — .  Sentire,  Ri- 

ferire, Eméttere  un—.  Dar  pareri.  I pareri  gratùiti. 
Esporre  un  — .  Non  siamo  del  vòstro  —.  Son  del  suo 

— .  §  Relazione  d'un  ufficiale  pùbblico.  §  Consìglio.  Di 
bèi  pai-eri  mi  date  !  §  Il  —  non  si  scrive.  A  chi  dice 
Mi  pare,  invece  di  decìdere.  §  Órdine.  Non  gli  dò 
niènte  senza  il  parere  del  mèdico.  §  A  mio,  tuo,  nòstro 

— .  A  parer  mio,  tuo,  ecc.  Secondo  quel  che  pensiamo 
noi.  §  Èsser  di  pai-ere.  Reputare.  Simio  di  —  che 
non  convenga  mai  dir  bugie.  Son  sèmpre  stato  di 
quel  — .  Èsser  di  parer  contràrio.  §  Fare  il  parer 
suo,  ecc.  La  pace  sua,  A  mòdo  suo.  Non  com. 
PARETAIO,  s.m.  [pi.  Paretai].  Luogo  dove  si  tèndon 

le  reti  per  gli  uccèlli.  Il  boschetto  del  — .  Reti,  Retone, 
Retino,  Casòtto  del  — .  Tèndere  al  — .  Calare  al  — .  § 
Par  2}reso  al  — .  Di  pers.  sparuta.  §  flg.  Luogo  da 
prènderci  i  gonji.  Montecarlo  è  il  gran  —  europèo. 
PARETE,  s.f.  [pi.  Pareti].  Muro,  specialm.  di  stanza. 

La  —  é  tappezzata  di  quadri ,  è  dipinta^  scortecciata 
e  marmorizzata.  Gròssa  parete.  Lungo  la  — .  §  Tra 
le  domèstiche  — .  In  famìglia.  Tra  le  —  patriarcali  di 
questa  buona  gènte.  §  Parete  di  mattoni  per  coltèllo. 

§  S'appoggiò  a  tma  —  della  ca23anna  di  pàglia.  §  Sii- 
perflce  intèrna  di  còse.  La  —  d'  un  va/o ,  del  tubo , 
d' un  vìscere.  —  del  cuore.  Bicchière  colle  —  molto 

gròsse.  §  Dentro  alle  quattro  —  del  se2')olcro.  L' altra 
—  della  valle.  Crepàccio  spaventoso  dalle  —  verda- 

stre. §  T.  vet.  Lo  zòccolo.  §  T.  tessit.  Le  due  metà 

de"  fili  dell'ordito.  —  sitpieriore,  inferiore. 
PARGOLEGGIARE,  intr.  [ind.  Pargoleggio].  T.  lett. 

Far  atti  da  bambino. 

PARGOLETTA  -  ETTO,  s.f.  e  m.  T.  lett.  Bambina  e 
Bambino.  Biondi  — .  §  agg.  T.  poèt.  Le  —  mèmbra. 
PÀRGOLO,  s.m.  meno  com.  di  Pargoletto. 

PARI, 'agg.  e  sost.  e.  [a  vòlte  Par].  Eguale.  Zèlo  pari 
al  suo  affètto.  Con  —  ardore  e  insistènza.  Non  siamo 
ancora  pari  coi  conti.  Non  siamo  a  condizioni  pari. 
La  bilancia,  La  mifura.  La  strada  non  è  pari.  Al 

giòco  siamo  rimasti  — .  'Tutti  — /  Anche  flg.  Dammi 
un  bàcio,  e  faremo  — .  E  troncando  una  questione. 
Siete  un  insolènte,  e  siamo  — .  §  Anche  Pat-i  e  patta.  § 
Far  la  bocca  — .  Accomodare  i  labbri  per  ipocrisia, 

per  nasconder  qualche  atto  d'invìdia,  dispiacere  o  sìm. 
§  E  iròn.  e  spreg.  Bocca  —!  A  un'ipòcrita  untuoso.  § 
Camminar  pari  o  pari  pari.  Ostentare  compostezza. 

Mi  venne  incontro  pari  2i«-i'i-  %  Portare  una  còsa 
pari  pari.  Con  riguardo  che  non  si  sciupi.  §  Prov.  A 
béstia  vècchia  non  manca  mai  sòma ,  p)erché  pòrta 
pari.  §  Rènder  pari  a  pari.  La  parìglia.  Non  com.  §  Lo 
canzona  pari  pari.  %  Mandare  innanzi  di  pari  passo.  § 

(Ruc).  §  Paretaio  del  Nèmi.  Le  forche  (Malm.  Grad.). 
PARET.4RIA,  s.f.  T.  bot.  Parietària  (T.). 
PARETE,  s.m.  (D.  A.  Tass.  P.).  Prov.  Qual  àsino  dà 

in  — ,  tal  riceve.  Quel  che  è  fatto  è  reso  (B.  Pucc).  § 
M,  avv.  A  — .  Come  parete  (Gentil.).  §  s.f.  Cérchio,  di 
pianeta  (TeSorett.  Nann.  P.).  §  Rete,  del  paretaio  (Creso. 
Cant.  Carn.  Cr.  Poliz.  P.).  §  T.  Versìl.  Le  fòsse  nelle 

selve  per  salvar  le  castagne  dall'acqua  (Giùl.).  §  Porre, 
Romper  la  —,  iìg.  Chiùdere,  Aprire  (T.). 
PARETÈLLA,  s.f.  Rete  del  paretaio  (Alam.  Cr.). 
PARETÈLLO,  s.m.  dim.  di  Parete  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PARETIO,  s.m.  Parete  (Òtt.  Cr.). 
PARETONE,  s.m.  T.  Montai.  Ammasso  di  nébbie  o  di 

nùvole  sull'origjonte,  pronostico  di  bufèra  (Ner.  P.). 
PARÉVOLE,  agg.  Che  pare  (B.  Cr.).  §  Visìbile  (Bèmb.). 
PAREZIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Paretio  (Nann.  P.). 
PAREZZA,  s.f.  T.  cont.  Parità  (Giul.  P.). 
PARGOLARITÀ  -  TADE  -  TATE,  s.f.  Pargolezza  (S.  Gr.). 
PARGOLEZZA,  S.f.  Fanciullezza  (Òtt,  Cr.).  §  Picco- 

lezza (Fir.). 
PARGOLITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  FancluUezza  (Òtt.)»- 
PÀRGOLO,  agg.  Di  bambino  (D.  Guidòtt.  Ségn.). 
PÀRGULO,  s.m.  Pàrgolo  (Bib.  T.). 
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Eguale  di  condizione ,  di  grado.  Un  jmr  suo.  Fra  i 
miei  — .  I  —  suoi.  Non  è  il  fare  <T  una  par  tua. 
Méttersi  con  un  par  mio!  §  Prov.  Tutte  le  dita  non 
san  pari.  §  Èsser  senza  — .  Non  aver  — .  Non  aver  clii 
uguagli.  Dante,  poèta  sema  —.  §  Pari.  Di  nùmero; 
che  si  può  divìdere  in  due  parti  eguali.  Pari  e  dispari. 
La  pari  e  la  dispari  al  biribissi.  Giocare  xm  uomo  a 
pari  e  caffo.  §  M.  avv.  Al  — .  Alla  —.  Del  pari.  Trattare 
alla  — .  Aurelio  Antonino  voleva  stare  alla  —  cogli 

altri.  La  còsa  va  del  pai-i.  Perché  tu  sappia  al  pari 
di  me  il  mio  di.segno.  §  Prov.  Amici  cari,  ma  patti 
chiari  e  la  borsa  del  pari.  §  Metter  in  —  ima  còsa, 

una  partita.  §  Méttersi  a  —,  alla  pari,  a  pari  co'  paefi 
pili  civili.  Non  mi  passo  metter  alla  pari  con  voi.  § 
In  pari,  flèttersi  in  — .  Riméttersi  in  —  colle  partite. 
%  Vender  una  còsa  alla  — .  Senza  guadagno.  Dar 
denari  a  un  quarto,  al  pari.  Rèndita  alla  — .  §  Luogo 
in  — .  Piano.  §  A  un  pari.  Allo  stesso  livèllo.  Stanze 
tutte  a  un  — .  §  iig.  Quando  giudica,  mette  tutti  a  un 
— .  §  Al  ̂ jari.  In  confi'onto.  Ttitti  son  niènte  al  par 
di  lui,  di  loro.  §  Andar  del  —.  Èsser  uguali.  Per  ora 
non  vanno  del  — .  §  Levarla  del  — .  Senza  scàpito.  § 

Andare  a  pari ,  a  — .  §  A  ̂ i'è'  — .  Coi  piedi  giunti. 
Saltare  a  pie'  — .  §  Andar  di  pari  passo.  Anche  iig. 
§  Par  2iari.  Del  pari.  §  Pari,  s.m.  indecl.  I Pari  del 

re  0  del  regno.  Mèmbri  della  Càmera  alta  in  Inghil- 
terra, e  in  Frància  sotto  i  Borboni. 

PÀUIA,  s.m.  indecl.  T.  polit.  Tribù  miseràbili  indiane. 
§  Per  sim.  Miseràbili.  I  —  della  bassa  Lombardia  ab- 

brutiti dalla  pellagra. 
PAUIA,  s.f.  T.  polìt.  La  classe  dei  Pari.  La  paria 

ereditària. 
PARIGINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  della  china  di  Para. 

PÀRIDE,  s.f.  T.  bot.  Pianta  di  cui  una,  la  Paris  qua- 
drifolia,  dà  una  radice  uSata  come  emètico. 

PAUIL'IJi'A,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  della  pàride  qua- 
dritolia. 
PARIETALE,  agg.  T.  anat.  Di  vàrie  parti  del  còrpo. 

Ossa  —,  laterali  del  crànio.  §  Sàtura  —.  Che  unisce 
le  due  ossa  parietali. 
PARIETÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  orticàcee. 

PARIFICARE ,  tr.  [ind.  Parifico'].  Pareggiare.  §  p. 
pass,  e  agg.  Parificato. 
PARIGI,  S.C.  n.pr.  della  capitale  francese.  JlfòcZe,  M- 

gurini  di  Parigi. 
PARIGINA,  s.f.  Spècie  di  stufa  che  dura  dódici  ore 

senza  toccarla.  Voce  nova,  e  non  com. 
PARIGINO,  agg.  e  s.  da  Parigi.  Pare  ««  — .  Vèste 

com'un  parigino.  Di  giovine  elegante.  §  Il  pittar  pa- 
rigino. Òpera  del  GimaròSa.  §  T.  stòr.  Sòrta  d'antica moneta  francese. 

P.ARI,  agg.  e  s.  Corrispóndersi  par  pari.  In  eguài 
mòdo  (Bàrt.  T.).  §  M.  pist.  scherz.  fletter  piari.  Far  la 
tèsta.  §  E  a  chi  ci  dice,  parlando  di  conti  :  Siamo  pari, 
si  risponde:  Pari  nò,  che  mette  il  bòia.  Non  com. 
neanche  a  Pist.  (P.).  §AZ—.  Nello  stesso  tèmpo  (Cecch. 
Gh.).  §  La  —.  Equivalènza  (Dav.  Cr.). 
PARIDI5è;$ARE,  intr.  Imitar  Pàride  (Meng.  Gh.  P.). 
PAtólETE,  s.m.  La  parete  (M.  V.  P.). 
PARIFICAMENTO,  s.m.  Pareggiamento  (But.  T.). 
PARIFICAZIONE,  s.f.  Pareggiamento  (F.) 
PARIFORME,  agg.  Di  forma  eguale  (Giamb.  T.). 
PARIGINI,  agg.  m.  per.  f.  Lire  —  (Centil.  Nann.  P.). 
PARÌGLIA,  s.f.  Al  giòco,  Due  pèzzi  o  carte  medésime 

(Pallàv.j. 
PARÌGLIO,  s.m.  Paragone  (Boiard.  P.). 
PARILITÀ,  s.f.  Parità  (Mach.  T.). 
PARIMENTO,  s.m.  Parere  (Rim.  ant.  T.). 
PAUIRE,  intr.  Apparire  (S.  Bern.  T.). 
PARISE,  PARISI,  PARILO  e  PARISSI,  n.  pr.  Parigi 

jSèc.  XIII,  XIV.  P.). 
PARÌSSmo,  sùp.  di  Pari  (Bellin.). 
PARITÀ,  s.f.  Paragone(Ségn.).  §Bguàl ragione (Fag.). 
PAIUTADE  -  TATE,  s.f.  Parità  (Conv.  Cr.j. 

PARÌGLIA,  s.f.  Còppia  di  cavalli  simili  di  forma  e 
di  colore,  attaccati  a  una  carròzza.  À  una  bèlla  pa. 
riglia.  Tenere,  Metter  su — .  Vendè  la—.  §  fi.g.  Rènder 
la  — .  Il  contraccàmbio. 

PARIGLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Parìglia.  Bèlla  — . 
PARIGLINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  sslsapariglia. 
PARIMENTE,  avv.  da  Pari.  Egualmente.  §  Nello  stesso 

tèmpo.  —  vi  fò  osservar  questo.  §  Nello  stesso  mòdo. 
§  A  parti  eguali,  non  com. 
PARIMENTI,  volg.  Parimente. 

PÀRIO,  agg.  D'  un  marmo  bianco  e  bèllo  dell'  ìsola 
di  Paros.  Stàtua  di  marmo  — .  §  poèt.  Le  p)àrie  -mon- 

tagne. Parie  forme.  §  fig.  letter.  Parii,  chiama  Ora- 
zio i  Giambi. 

PARIS.  T.  bot.  V.  Pàride.  §  Paris  e  Vienna,  sto- 
rièlla òggi  volg. 

PARISÌLLABO,  agg.  Di  pari  sìllabe. 
PARITÀ,  s.f.  astr.  di  Pari. — di  voti,  di  trattamento. 

A  parità  di  condizione,  di  circostanze. 
PARLÀBILE,  agg.  Da  doversi  o  potersi  parlare.  Il 

volapuck  lingua  orrènda  e  non  parlàbile. 
PARLACHIARO,  s.m.  li  sor —.  Io  son  —.  Chi  dice  le 

còse  apèrtamente.  Anche  iròn. 
PARLAMENTARE,  agg.  da  Parlamento.  Govèrno  — 

europèo,  imitato  da  quello  inglese.  Eloquènza,  Giu- 
risprudènza, Voto,  Commissione,  Iniziativa,  Sconfitta 

— .%  Extra — .Fatta  non  secondo  la  rètta  espressione 
dei  partiti  della  Càmera.  Combinazione  — .  §  Lettere  — . 
Che  parlano  di  còse  del  Parlamento.  §  Uomini,  Cìrcoli 
2Mrlamentari.  §  sostant.  A  detta  dei  più  vècchi  par- 
lamentari. 

PAiaAMENTARE,  tr.  [ind.  Parlamento].  Parlare  al- 
l' adunanza,  alla  Càmera,  a  un  pùbblico.  §  Per  est. 

Discùtere.  §  intr.  A  sentir  —  costoro.  Parlamentò  cosi 
bène.  §  Trattare   col  nemico. 
PARLAMENTARIS.MO ,  s.m.  T.  polìt.  Sistèma  parla- 

mentare. Corruzione  del  parlamentarifmo . 
PARLAMENTINO,  s.m.  dim.  di  Parlamento. 
PARLAMENTO,  S.m.  11  parlamentare.  Durò  pòco  il 

— .  Non  com.  Chiamare  a  — .  §  Uomini  elètti  della  na- 

zione a  discùtere  le  leggi  e  gì'  interèssi  pùbblici,  e 
lì  luogo  dove  si  adunano.  —  italiano,  francefe.  En- 

trare in  — .  Aspirare  al  — .  Riapertura,  Chiusura  del 
— .  Convocare  il  — .  Sedere  in  — .  I  due  rami  del  —: 
la  Càmera  e  il  Senato. 
PARLANTINA,  s.f.  Loquacità  gàrrula  e  indiscreta. 

Colla  sua  parlantina  noiosa.  §  pop.  Ramangina.  Gli 

fece  una  parlantina. 
PARLANTISSIMO,  sup.  di  Parlante.  Ritratto  — . 
PARLARE,  intr.  [ind.  Parlo].  Pronunziare  un  séguito 

di  paróle  sensate.  Bambino   che  ancora  non  parla. 

PARITÀRIA,  s.f.  Parietària  (T.). 
PARLACÒCCO,  s.m.  Spècie  di  giòco  coi  dadi  (Patàff. 

Cr.).  §  Non  farei  a  —  un  asso.  Chi  non  glie  ne  va 
una  bène.  Non  ne  azzecca  una  (T.). 
PARLADORB,  s.m.  Parlatore  (Brun.  Lat.  P.). 
PARLADURA,  s.f.  Parlata  (Jac.  Tòd.  Intellig.  P.). 
PARLÀGIO,  s.m.  Luogo  del  parlamento  (Sèc.  XIV-XVI). 
PARLAGIONE,  s.f.  Il  parlare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PARLAMENTÀRIO,  agg.  e  s.  Parlamentare  (Ruc.  T.). 
PARLAMENTARISTA ,  s.m.  Uomo  parlamentare  (Ben- 

tiv.  T.). 
PARLAMENTATORB,  verb.  m.  di  Parlamentare  (S.Ag.). 

PARLAMENTO,  s.m.  T.  mar.  Discorso  tra  due  basti- 
menti per  chièdere  e  dare  órdini  e  notìzie  (T.).  §  Sala 

d'udiènza  del  prìncipe  (Bìb.).  §  Sémplice  ragionamento 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  Dono  della  paróla  (SS.  PP.).  §  Par- 

lare in  gèn.  (Albert.). 
PARLANTIÈRE  e  PARLANTIERI,  s.m.  Ciarlone  (Sè- 

colo XIV). 
PARL.ANTINO,  agg.  Loquace  (Tane.  T.). 
PARLANZA,  s.f.  Parlata,  Il  parlare  (Séc.  XIV). 

PARLARDO,  agg.  e  s.  Parlatore  (Òtt.  T.'. 
PARLARE,  intr   [Parlàssono  (Sere.  P.)J.    —  a  ben 
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Dice  qualche  paròla,  ma  non  parla.  L'ìiomo  à  facoltà 
■di  —,  gli  animali  nò.  Non  sa  —■  Parla  appena,  cor- 

rètto, scorrètto,  filato,  stentato.  Panava  a  fatica.  §  — 

francefe,  italiano,  tedesco.  Parlar  forestièro,  ita- liano, g  traiisit.  —  tma  ling^m.  Saperla.  Noi  parliamo 
la  lingua  di  Dante.  Parla  tutte  le  lingue.  §  —  in  ima 
lingua.  Esprìmerci  iu  quella,  come  si  può.  §  Non  parla 

pili.  D'un  accidentato,  D'uu  mòrto.  §  Quando  non  par- 
lerò più;  non  potrò  x>iù  imrlaì'e.  §  Non  poter  —-. Dalla  commozione.  Dal  boccone  in  bocca  o  altro.  Non 

èra  pili  in  grado  di  — .  §  Personaggi  che  non  parla- 
no. Nelle  commèdie.  §  Far  un  discorso  ,  Esprimere  le 

pròprie  idèe.  Parlerà  domani  alla  Càmera?  Di  che 
jmrlate  voi?  §  —  di  diritti,  eli  doveri,  di  lèttere,  di 
sciènze,  di  cucina.  Mi  jKirlava  delle  sue  mifèrie.  § 

Parla  iène.  A  cM  dà  buoni  consigli.  §  —  com'un  Dio^ 
com'  iin  angelo,  coni'  un  oràcolo.  §  Se  ti  lasciano  — ^ 
non  t'impiccano  piti.  A  chi  à  sèmpre  ragioni  pronte, 
a  un  cavilloso.  §  popol.  Parlando  così  ignorante- 

mente. Nel  dir  una  còsa  piuttòsto  rùvida.  §  Parlare 
con  cuore,  a  cuore  apèrto,  col  cuore  sitile  labbra,  con 
affètto.  Parlare  umano,  bestialmente,  con  grazia,  con 
affettazione ,  con  rètta  intenzione ,  a  buon  fine ,  con 

doppiezza.  Parla  com'  tm  bambino,  coni'  una  donnic- 
ciòla, com'un  vècchio,  com'un  libro  stampato.  —  da 

nomo.  —  com'un  btiratto,  com'un  burattino.  §  —  con 
eloquènza,  con  cosciènza,  con  jMtriottifmo.  Per  parlar 
con  pili  giustìzia.  —  con  arte,  con  entusìafmo ,  con 
fòrza,  con  preci/ione,  con  órdine,  con  chiarezza,  con 

di/involtura,  con  galanteria,  con  ambiguità,  con  mi- 
stèro, come  si  conviene,  a  propòfito,  sul  sèrio,  senza 

sènso  comune,  magnificamente,  grossolanamente,  gra- 
ziosamente, alla  carlona.  Parla  spesso,  ma  non  sa  — • 

Questo  si  chiama  — .'  § —  senza  pensare,  senza  riflèt- 
tere, freddo,  fàcile,  efficace,  lezioso,  leccato,  concitato, 

in  punta  di  forchetta,  colle  sèste.  §  Parlo  come  so.  § 
Parla  senza  saper  quel  che  dice,  divèrso  da  quello  che 

pensa.  —  pòco,  tròppo,  abbastanza.  —  a  hmgo- ,  con 
abbondanza.  L'arte  di  — .  Scrivere  come  si  parla.  Par- 

liamo del  nòstro  affare.  §  Cominciare ,  Entrare  a  — 
d'una  còsa.  §  A  fòrza  di  parlarne  e  di  sentirne  — .  § 
Di  che  giorno  volete  — ?  Tutti  ne  parlano.  Non  mette 
conto  ìieppùr  di  parlarne.  Mi  parlava  di  mòrte.  §  Prov. 

Altro  è  parlar  di  mòrte,  altro  è  morire.  §  Se  ne  par- 
lerà pòi.  —  a  quattr' ocelli,  da  solo  a  solo,  che  nessuno 

ci  senta ,  in  confidènza ,  con  libertà.  Gli  ò  parlato  a 
mio  àgio.  §  Dirìgere  il  discorso.  Parla!  parla!  ̂ ?ar- 
late,  parlate!  Lasciate  parlar  me.  A  chi  parlate  voi? 
§  Con  chi  ò  il  piacere  di  jmrlare!  A  chi  ci  si  pre- 

senta. §  Con  chi  parla?  Non  parlo  con  voi.  Parlo  a 
voi.  Non  si  può  parlare?  Parlare  prò,  contro.  Parla 
contro  le  conclufioni  della  Giunta.  —  in  favore.  — 
per  un  fatto  personale.  Chièggo  di  —.  Parla  pure  2Kr  me 
e  per  te.  Parla,  son  tutto  orecchi  x>er  ascoltarti.  Parla, 
consigliami.  Ora  sì  che  parli  da  par  tuo.  Parlo  quando 
mi  tocca.  Quando  parlano  gli  altri  so  stare  zitto.  § 

Pronto  a  —  senz'èssere  interrogato.  §  Dar  luogo  di  — , 
e  più  com.  Lasciar  —.  %  À  tanta  fàccia  di  venirmi  a 
parlare!  Parlate.  A  parlar  ite  tra  amici.  §  Arringare, 
Perorare.  Parlò  tre  ore  al  pùbblico.  Il  ministro  non 
lo  lasciò  — .  §  Dir  la  nòstra  opinione.  Non  vorrebbero 
che  si  parlasse.  §  —  a  lèttere  di  scàtola,  alla  libera. 
Parli  senza  riguardi.  Io  vi  parlo  da  amico.  §  —  alto, 
chiaro,  franco,  schiètto,  sincèro,  apìèrto.  Parli  sin- 

cèra, franca.  Parliamoci  chiaro.  Mi  scuferai  se  parlo 
cosi,  se  ardisco  parlare.  Ò  parlato  cosi  alla  lontana. 
§  Ragionare,  Trattare.  Si  parlava  di  lingua,  di  Dante. 
Una  gran  vòglia  di  —.  Parlare  per  il  suo  pròprio 
interèsse.  Non  farebbe  che  parlare.  Parla  sèmpre  lui 

piacere,  a  beneplàcito  d'uno.  Per  lusinga,  non  per  ve- 
rità (Cav.).  §  — a  lingua  d'uomo.  Nella  sua  lingua 

(S.  Gir.).  §  —  di  vàrie  lingue  [in]  (Cav.  S.  Gr.).  §  — 
a  sicurtà.  Con  franchezza  (T.).  §  —  col  sale.  Frijgante 
(Vettòr.  Gh.).  §—  dipinto.  Preciso  (Cav.).  %  — dopino. 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

§  Parlare  a  uno.  Rivòlgergli  il  discorso.  §  —  con  un  o 
Anche  Averci  relazione.  Non  ci  parlo  piìi,  con  co 

stili.  Non  mi  parla  da  un  pèzzo.  §  Mormorare.  D'una 
dònna  meno  se  ne  parla  e  mèglio  è.  §  Prométtere.  — 
divèrsamente ,  in  due  manière.  In  quante  manière 
parli?  Non  si  sa  in  quanti  mòdi  piarla!  A  chi  ba- 

ratta le  paròle.  §  Riferire.  Voi  solo  potete  aver  par- 
lato. §  Non  mi  fate  ora — .'  Voi  vorreste  farmi  parlare. 

§  Parliamo  da  cristiani.  Anche  iròn.  §  Provèrbi.  Parla 
pmco  e  ascolta  assai ,  e  giammai  non  fallirai.  Il  bèi 
del  giòco  è  far .  di  fatti  e  i^nrlàr  pòco.  A  chi  parla 
pòco  basta  la  metà  del  cervèllo.  Pensa  molto,  parla 
pòco,  e  scrivi  meno.  Chi  pòco  sa,  pirèsto  parla.  §  Non 
— .  Parlar  pòco.  Prov.  Guardati  da  uomo  che  non 
Ilaria.  §  —  a  cafo,  a  vànvera,  in  ària,  a  malizia,,  a 
passione.  §  Non  à  cuor  di  — .  §  —  a'  mòrti,  a'  sordi, 
al  muro,  a'  muricciòli,  all'  ària,  al  vènto.  A  chi  non 
intènde  o  non  vuol  intèndere  o  non  obbedisce.  E  anche 

Parlo  turco,  io?  §  Parlar  basso,  piano,  sottovoce.  § 

Parlar  fòrte.  Anche  risentito.  §  —  tra'  dènti,  in  gola.  — 
col  naso,  a  mèg^a  bocca,  tra  sé,  da  sé  da  sé.  §  Non  sanno 
le  còse,  e  vòglion  parlare.  §  —  tutti  insièìne.  §  Parlò 
a  lungo  di  lui.  §  Parlar  bène,  male  d'uno.  Dirne  bène 
0  Sparlai-ne.  §  Badi  come  parla!  A  chi  sparla.  Come 
piarla  lèi?  T' insegneranno  a  — .  §  Far  parlar  di  sé. 
Non  in  bène.  Per  non  far  —  il  vicinato.  §  Parlano 
di  lèi.  In  crìtiche ,  scritti ,  ecc.  §  Per  ora  non  se  ne 
piarla.  §  Non  se  ne  parli.  Non  se  ne  parli  piti.  Non 
ne  parliamo  altro.  Non  ne  voglio  sentir  — .  §  Parliamo 
d'altro.  §  Bifogna  che  la  parli  come  sta.  Francamente. 
§  Parlar  mèglio.  Parlate  mèglio!  A  chi  dice  còse 
sconveniènti,  minacciando,  rimproverando.  §  Rammen- 

tare. Andiamo  tanto  lontano,  che  colui  non  sèntapiù 
parlare  di  noi.  §  —  del  più  e  del  meno.  Conversare 
vagamente.  §  Parlare  del  vènto  e  della  piòggia.  Di 

còse  inconcludènti  e  noiose.  §  Parlava  di  tutt'altro.  § 
Non  si  parla  piiì  di  una  còsa.  Èsser  messa  in  tacere. 
§  —  in  plurale.  Col  Noi.  §  —  su  una  còsa.  —  sul  co- 

stume delle  gióvani.  %  Aver  parlato.  Aver  proferita  la 
sentènza  decisiva.  Roma  à  parlato.  §  In  relazione  al 

Sentire.  Parlar  al  cuore.  Volgendosi  all'affètto  altrui. 
§  Non  accade  ̂ .  È  inùtile  dire.  §  Parla  di  suo.  Senza 
che  nessuno  gli  abbia  detto  nulla.  §  Prov.  Quando  il 
pìccolo  parla,  il  grande  à  parlato.  I  bambini  ripètono 

i  giudizi  de'  grandi.  §  Non  piarlo  altro.  Non  parlo  più. 
Sentendo  ragioni  che  chiudon  la  bocca.  Non  mi  par- 

late così.  §  Parlate!  A  chi  per  ottenere  una  còsa  non 
à  che  a  chièdere.  Perché  non  avete  parlato  prima?  § 
Parli,  che  si  sente?  A  chi  è  malato,  si  lamenta.  §  F&v 

all'amore.  Giovinòtto  che  parla  a  quella  ragazza.  Si 
parlavano.  §  Per  parlar  iJtw  corrèttamente.  Ripren- 

dendosi di  paròla  tròppo  sciòlta.  §  Generalmente  par- 
lando. Senza  scéndere  a  particolari.  §  Posso  j)C(,rlàr 

mèglio  ?  Consigliando  uno.  §  Fàccia  conto  eh'  io  non 
abbia  parlato.  A  chi  s'offènda.  §  Mi  perdonerà  se  parlo 
male.  §  Comunemente  parlando.  Secondo  che  pensano 
i  più.  §  Con  rispètto  parlando.  Nel  nominare  còse  pòco 
decènti.  §  Con  riverènza  parlando.  §  —  coi  gèsti,  cogli 
òcchi,  col  silènzio.  §  tr.  Dire.  T.  lett.  — menzogne, 
paròle  oziose.  §  Quasi  prov.  Parlando  còse  che  il  tacere 
è  bèllo,  di  D.  §  —  la  verità.  —  il  linguàggio  scienti- 

fico. §  Parlar  colle  mani,  coi  piedi.  Picchiare,  Toc- 
care sfacciatamente.  Oche  si  parla  colle  mani?  Dirà 

una  ragazza  a  un  giovinòtto  ardito.  Anche  fig.  §  Di 
còse.  I  fatti  Icariano  da  sé.  Il  cuore  piarla  a  chi  lo 
intènde.  Ritratto  che  parla.  Se  quei  denari  potesser 

piarlare!  §  Se  le  piètre  potesser  parlare!  Di  fatti  tristi 
non  visti  da  persone  umane.  §  Le  urne  anno  parlato. 
§  Di  strumento ,  Che  manda  suoni  dolcissimi.  Violino 

Con  doppiezza  (id.),  §  —  in  alcuno.  A  nome  suo  (Bib.). 
§  _  in  altura.  In  istile  elevato  (Salvin.  Gh.  P.).  §  — 
insensibilmente.  In  ispìrito  (SS.  PP.).  §  —  largo.  Pro- 

metter molto  (Séc.  XIV).  §  —  sul  vero.  Il  vero  (Cru- 
dél.).  §  Per  mòdo  di  —.  Per  esèmpio  (T.).   §  A  parlar 
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che  parla.  Lo  fa  — .  §  sost.  Un  parlare  ambìguo  ̂  
equìvoco.  U  éìnpio  parlare.  Il  parlare  è  inùtile.  Fa- 
rea  che  solo  il  parlare  gli  mancasse.  §  Idiòma.  Il  — 
fiorentino.  §p.  pr.,  agg.  e  sost.  Parlante.  Secondo  il 

Sayce,  quarantamil'anni  sarebbe  il  più  lontano  lìmite 
da  assegnarsi  all'uomo  come  animale  parlante.  §Prov. 
Lingua  cheta  e  fatti  parlanti.  Pròva  parlante.  I  par- 

lanti. I  ben  parlanti.  Vivo  e  parlante  coinè  prima. 
Una  statuina  parlante.  §  Càmere  o  Sale  parlanti. 
Confètti  parlanti.  Con  dentro  un  carticino  con  qualche 
mòtto.  §  p.  pass,  e  agg.  Parlato.  Lingua  parlata 
contrapp.  alla  scritta. 
PARLATA,  s.f.  Il  parlare.  La  —  toscana,  romagnòla. 

Fecero  una  —  d'  occafione  tra  loro.  §  Il  pronunziare. 
—  ìnercatina.  Riconóscere  alla  — . 
PAULATORA  -  TORE  -  TRiCE,  verb.  da  Parlare.  Una 

trava  — .  Un  gran  — .  §  Parlatore  di  vantàggio.  Chi 
sovèrchia  altrui  colle  ragioni. 

PARLATÒRIO ,  s.m.  [pi.  Parlatòri'].  Luogo  dei  con- 
vènti e  dei  collègi  dove  pòsson  parlare  intèrni  e  estèr- 

ni. È  siato  chiamato ,  È  venuto  in  — .  Alla  grata  del 
— •  §  —  privato.  §  E  nelle  carceri. 
PARLATURA,  s.f.  Parlata,  Modo  di  parlare. 
PARLÉTICO ,  s.m.  Tremore  di  persona  paralitica  o 

vècchia.  §  Par  che  abbia  il  — .  Di  polso  non  fermo. 
PARLUCCHIARE,  intr.  Parlare  alla  mèglio.  Par- 

lucchiare tona  lingua.  §  Mormorare.  Parhìcchiano 
sul  conto  altrui. 

PARMA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  scudo  circolare  per 
truppe  armate  alla  leggèra. 
PARMÈNSE,  agg.  lett.  di  Parma.  —  eroina.  Biblio- 

tèca, Stato  — . 
PABMIGIANINO,  s.m.  Il  pittore  Mazzuoli.  §  Qualche 

suo  lavoro. 

PARMIGIANO,  agg.  Di  Parma.  Cittadino  —.  §  Càcio, 
Formàggio  — .  §  E  assol.  Un  po'  di  —  vècchio.  I  par- 

migiani midoliosi.  §  Il  Parmigiano.  La  provincia. 
PARNÀSIO,  agg.  T.  poét.  Di  Parnajo. 
PARNASO  e  PARNASSO ,  s.m.  T.  mit.  e  lett.  Monte 

della  Fòcide  sacro  alle  muSe,  e  per  est.  Le  muje,  La 
T^oeiia.Igioghi,  Le  donzèlle  di —.Il  bicipite—.  §  Salir 
sul  — .  §  Parna/o  Italiano.  Raccòlta  di  poèti  ital. 
PARO  e  più  com.  PAR.  V.  Paio. 

'    PARÒCCHI,  s.m.  Parte  del  finimento   dei   cavalli,  e 
sìm.   messo   di   qua   e  di  là   dagli   òcchi   perché  non 
prèndano  ombra.  Al   sing.  non  com.  Paròcchio. 
PARODIA,  s.f.  Componimento  burlesco  fatto  con  va- 

riazioni di  paròle  d'un  altro  sèrio.  —  del  Cingile  Màg- 
gio applicata  a  una  cantante.  §  fig.  Di  persona.  —  di 

Bàiron.  Capelluta  —  d' Assalonne.  Costiti  non  è  un 
generale,  è  una  — .  Metter  in  —, 

PARODIARE,   tr.    [ind.  Parodio,    Parodii;  ma  nois^ 
com.].  Metter  in  parodia.  §  p.  pass,  e  agg.  Parodiato. 

PARÒLA,  s.f.  La  voce  espressiva  dell'  uomo.  À  cac- 
ciato un  grido,  ma  neanche  una  — .  L'uomo  solo  à  il 

dono  della  — .  Il  pappagallo  impara  macchinalmente 
a  fare  qualche  — .  §  Libertà  della  paròla.  Di  parlar  e^ 
scriver  liberamente  la  pròpria  opinione.  §  Pèrdere,. 
Riacquistar  la  ■—.  §  Non  gli  manca  che  la  —.  Di 
animale  molto  intelligènte  ,  di  stàtua  o  figura  molto 
animata.  §  Arte  della  —.  Arte  dell'usarla.  §  Sciènza 
della  — .  D'investigarne  le  origini.  §  T.  eccl.  La  —  di 
Dio.  Il  vangèlo  e  La  predicazione  in  gènere.  §  Paròle 

d'Ifaia.  —  delV Ecclejiàstico.  §  Le  sètte  —  di  Cristo  in- 
croce e  assol.  Le  sètte  paròle.  Rito  del  venerdì  santos 

e  Composizione  sullo  stesso  soggètto.  §  I  vocàboli  e  H 
discorso.  Formar  le  paròle.  La  vaghezza  della — .  Orh 
gine  d'una  — .  Valore  della  — .  Esp)rimer  bène  le  pa~ 
ròle ,  con  paròle.  Pronunziar  bène,  stentatamente  le 
— .  Scolpire,  Stiracchiare,  Stillare,  Biasciare,  Man- 

giare, Mendicare  le  —.  §  Masticar  le  — .  Parlare  adagio. 
§  Mi/urnr  le  —.  Non  pregiudicare.  §  Mozzare,  Tagliare^. 
Troncar  le  —  in  bocca  a  uno.  Troncargli  il  discorso. 

§  Soffocargli  in  bocca  ogni  — .  §  Tenere  in  paròle.  Allun- 
gare il  discorso  per  distrarre  o  per  delùdere.  §  Tirare 

le  —  a  cattivo  significato.  §  Trastullar  di  paròle,  f 
Vender  paròle.  §  Venire  a  paròle.  §  Manométtere  le 

paròle.  %  Chiappìare  a  volo  una  — .  Pigliar  per  ària 

le  paròle.  §  Afferrar  le  — .  §  Paròle  ammeg^ate ,  in'  ■ 
terrotte ,  rotte ,  pròprie.  Nel  sènso  esteso  della  — .  A 
rigor  di  — .  §  Paròle  tronche,  piane,  Sdrùcciole,  M- 
fdrùcciole.  — sémplici,  composte.  § —  rimate,  sciòlte,, 

in  prò/a.  §  —  ujate,  fuori  d'ufo,  antiquate,  contadi- 
nesche, d' arti  e  mestièri.  %  La  —  viva,  parlata.  §  — 

nòve,  modèrne,  letteràrie.  §  —  scritte,  stampate,  m^ 
niate,  iniziali,  maiùscole,  corsive.  Analogia,  Collega- 

mento, Legame,  Dispiofizione  delle  — .  §  Paròle  per  mùr 
fica.  §  Giòchi  di  paròle.  Concettini,  Bisticci.  §  Copiare, 
Tradurre  paròla  per  — .  §  —  eteròclite ,  bifbètiche, 
diffìcili.  §  Sicurezza  che  ostentavano  le  sue  —.  §  — 
dolci,  miti,  soavi,  calde,  infocate,  amare,  fredde,  su- 

pèrbe, prefunttwse,  lànguide,  càndide,  stòrte,  ingiu- 
riose, da  dònne,  da  donnucce,  da  donnicciòle,  oziose, 

affettuose,  amorévoli,  vane,  ardite,  imprudènti,  briMte,. 
èbbre,  dif onèste,  oscure,  risentite,  benèvole,  crucciate,, 
fdegnose,  brutali,  sfacciate,  concitate,  temeràrie,  sedi- 

ziose, inzuccherate,  lufinghière,  melate,  vili.  Bada  di 

proferir  più  cosi  scóncia  — .  —  affermative  e  sicure. 
§  —  màgiche,  cabalistiche,  elàstiche.  —  imbrogliate. 
Confufione  di  paròle.  Memorande — .  Paròle  dure,  ma, 
vere.  §  — piène  d'un  sènso  misterioso.  §  Nell'impeto 
della  — .  §  Allungar  le  — .  Tirare  in  lungo  il  discorso. 

così.  Per  cosi  dire  (Bèrn.).  §  tr.  —  la  còsa  (Mach.  P.). 
§  p.  pr.  Parlante.  Mali  parlanti.  Maldicènti  (Tàv. 
Rit.  P.).  %  — invano.  Dir  còse  sconclusionate  (Tav.  Rit.). 
PARLARESCO,  agg.  T.  mus.  Recitativo  (Don.  T.). 
PARLÀSCIO,  s.m.  Parlàgio  (F.  P.). 
PARLASIA,  s.f.  Paràlisi  (Séc.  XIII,  XIV).  §  Epilessia 

(Mont.). 
PARLÀTICO,  agg.  da  Parlasia  (Volg.  Vang.  T.). 
PARLATO ,  s.m.  Discorso  (Jac.  Tòd.  Cr.).  g  Parla- 

mento (Sèc.  XIII). 

PARLATO,  s.m.  Prelato  (G.  V.  Tàv.  Rit.  TcSorett.  P.). 

PARLATORE,  s.f.  jBe^^m^■Mm— (Sèc.  XIV.  Nanu.  P.). PARLATORE,  s.m.  Scrittore  (TeS.  Br.  Cr.). 
PARLATÒRIO  ,  s.m.  Sala  del  Parlamento  ,  Sala  (G 

Y.  Borgh.). 

PARLATÒRO,  s.m.  Parlatòrio  (Rein.  d'Or.  P.). 
PARLATRICE,  agg.  Loquace,  Bugiarda  (Met.  T.). 
PARLERÒ,  agg.  Ciarlone  (Tomm.  Bu^j.  T.). 
PARLESIA,  s.f.  Paràlisi  (S.  Gr.). 
PARLÉTICO,  agg.  e  sost.  Paralìtico  (B.  S.  Gir.  Cr.). 
PARLETTIÈRE,  agg.  e  sost.  Ciarlone  (G.  Giùd.  T.). 
PARLÉVOLE ,  agg.  Che  parla  (G.  Giùd.  Met.  T.).  § Che  può  dirsi  (id.). 

PARLIÈRA,  agg.  femm.  di  Parlière  (Barber.  T.). 
PARLIÈRE  e  PARLIÈRO,  agg.  e  sost.  Ciarlone.  §  Ma& 

2Kirlièri.  Maldicènti  (Sèc.  XIII.  P.). 
PARLIÈRI,  agg.  e  s.m.  Ciarlone  (Guitt.  Nann.  P.). 
PARLOTTARE,  intr.  Chiacchierare  (SS.  PP.  Cr.). 
PARNÀSICO,  agg.  di  Parnaso  (T.). 
PABNASSERIA,  s.f.  spreg.  Le  còse  di  Parnaso ,  poè« 

tiche  (Card.  P.). 
PARNASSESCA3IENTE,  aw.  A  uSo  Pamasso  (Bellin.). 
PARNASSIANO,  agg.  T.  scherz.  lett.  frane.  Poèta  (P.)c 
PARNÀSSICO,  agg.  Di  parnaso  (Alam.). 
PARNÀSSIO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  farfalle  diurne  (P.). 

PARO,  agg.  Pari,  Eguale  (Sèc.  XIII-XVII).  §  Biparo. 
In  pari  tèmpo  (Forteg.). 
PAROCHETTO,  s.m.  Sòrta  di  vela  quadra  (T.). 
PAROCISMO,  s.m.  ParosiSmo  (Pass.  T.  Bèrn.). 
PÀROCO,  s.m.  Pàrroco  (Ségn.  Cr.). 
PARODARE,  tr.  e  intr.  Parodiare  (Salvin.  Gh.). 
PARÒDICO,  agg.  da  Parodia. 
PARÒDO,  s.m.  Chi  fa  e  recita  parodie  (Acc.  Aid.  T.).. 
PARÓFFIA  ,  s.f.  Parròcchia  ;  detto  del  Cielo ,  coma 

Chiòstro  (D.  But.  P.). 
PARÒLA,  s.f.  Permesso  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  Chièder  & 
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Senza  articolar  paròla.    §   Non  aver  paròla.   Non 

proifei-irne,  Di  chi  sta  muto.  Non  ài  più— ?  Ài  pèrso 
la  — ?  §  Non  fare  una  — .    Stare  zitti.    Non  è  hòno  a 
far  zona  — .  Non  fa,  Non  fece  una  — .   §  Non  far  — 
a  nessuno  di  questo.   §  Non  dire  una  — ,  una  niègga 
— .  Non  fiatare.  §  Non  èsserci  sfato  una  —,  che  ridire 
una  mèjfga  — .   Non  risponder  una  — .   Non  si   lasci 
scappar  paròla....  altrimenti....  §  Non  morir  la  —  in 
tocca  0  tra'  dènti.  Saper  dire  il  fatto  suo.  §  Non  sapere 
spiccicar  una  — .   Non  potersi  esprìmere  ,    per  sugge- 
zione  0  altro.    §   Non  sapiér   —   d' una  còsa.   Nulla.  § 
Passar  paròla.  Far  sapere  da  uno  all'  altro.    Ne  pas- 

serò —  a  qualcuno  del  vòstro  affare.  §  Passare,  Scanv 
tiare  delle  paròle.   Discórrere    un   pòco.    Lo   conosco 
tm  pòco  ;  ci  ò  passato  pòche  — .  §  Data  e  barattata  la 
paròla.  §  Quando  il  pianto  gli  permife  di  formar  le 
— .  §  Barattare  una,  due,  tre,  quattro  — .  Conversare 
un  pòco.  §  Pèrder  paròle.  Parlare  invano.    §  Pesar  le 

— .  Parlar  pensatamente  e  con  prudènza.    §  Pigliarsi 
a  paròle.  Bisticciarsi.  §  Órdine.  Pigliar  la  paròla  da 
uno.   §  Porre  o  Metter  le  —  in  bocca.  Indettare.  §  Ri- 

vòlger la  —   a  uno.    §   Scrivergli  una  —.   §   Spènder 
paròle  per  qualcuno.  Dir  una  paròla  per  qualcuno. 
Parlar  in  suo   favore.    §   Entrare   in  paròle.  Comin- 

ciare  a  discórrere.   §  Èsser  di  molte  o  pòche  paròle 
Ciarlone  o  nò.  §  Non  una  —  di  più.    §  Quando  avrai 
detto  due  paròle,  ti  conoscerò.  §  Quattro  paròle  sulla 

tomba  d'una  bravapersona.  §  Ripèter  le  altrui — .  Scri- 
ver pòche  — .  §  Le  pròprie  — .  Dette  da  noi.  §  Le  paròle 

pròprie.  Appropriate.   §   Non   sian  paròle  mie.   Non 
mi  nominate,  riferendo  questo  discorso.    §  Con  questa 
paròla  tu  finisci  ogni  discorso.  Gtoai  a  te ,  se  gli  dici 
una  mègga  paròla  tòrta!  §  Se  non  vuoi  avere  qualche 

mala  paróla.  §  Discorso.  —  fàcile,  copiosa,  eloquènte. 
—  ispirata  dal  cuore.  §  Una  paròla  cahna.  Con  una 
mimii:a pili  eloquènte  della  roz'ia paròla.  §  Una  btiona 
paròla.  Un  buon  consiglio ,  Un  discorso   opportuno.  § 
Còsa  le  còsta   dire  una  paròla?   §  Ti  ringrazio  delle 
tue  bòne  — .  §  Prov.  Le  bòne  —  non  rompon  i  dènti.  § 
Una  fòrte  — .  Un  discorso  enèrgico,  elevato.  Divèrso  da 
Paròle  fòrti.  La  sita  potènte  — .   §  0  è  paròla  tonda. 
A  chi  ci  risponde  Oh!  a  una  domanda  che  gli  faccia- 

mo.   §  Bèlle  — .  Bèi  discorso.    §  iròn.  Bèlle  paròle!  A 
chi  dice  sconveniènze  o   sconcezze.   §  E  anche  Bèlle 

promesse.  Discorsi  lusinghièri.  §  Paròle  che  colpisco- 
no, scolpiscono  il  pensièro,  dipingono,  affermano,  ne- 

gano. Paròla  che  spiegherebbe  tutti  i  suoi  atti:  Paura. 
Voi,  caro  signore,  siete....  aspettate,  cercavo  la  paròla. 
Avevo  trovato  la  vera  paròla  che  ci  voleva.    §  Paròle 
che  commòvono ,  che  confortano.  La  paròla  della  ca- 

rità. Qualche  —  di  consolazione.   §  Una   —  di  con- 

ciliazione, di  speranza,  di  perdono.  §  Non  c'è  una  — 
di  vero.  Non  capisce  una  —  di  francefe.  Commozione 
che  non  trova  paròle.  —  di  coràggio ,  di  refrigèrio, 
di  vita.  §  Paròle  che  si  divulgano  in  un  lampo.  §  La 
paròla  è  brutta,  ma....   Dopo   qualche    espressione  un 

po' fòrte,  ma  vera.  ̂   Disse,  Pro  feri  queste— .  S'inteser 
le  sue  — .  Lo  congedò  con  queste  — .  Con  queste  —  fi- 

nisco. U/are  una  —  piuttòsto  che  im' altra.  Che  inten- 
dete dire  con  queste  —?  %  Paròle  che  si  son  avverate. 

Dimandar  la  paròla  [il  permesso]  (id.).  §  Amare  per 
paróle  [aj  (S.  Gir.).  §  Giocatór  di  paròle.  Fr-edduri- 
sta  (Salvin.).  §  Paròla  bianca.  Leale ,  Càndida  (Tejo. 
rett.).  §  Paròla  da  végghia,  da  sera.  Chiàcchiere 
(Varch.  Morg.).  §  Paròle  formate.  Precise  (T.j.  §  An- 

dar sopra  la  paròla.  Fidarsi  d'altri  (Varch.).  §  Non 
andare  per  tutte  le  — .  Non  farla  tanto  lunga  (Pass.). 
§  Aver  paròle.  Discórrere  (G.  Gèli.).  §  Aver  paròle  con 
tino.  Bisticciarsi  (B.  Bib.).  §  Batter  —  o  Senza  batter 
— .  Senza  parlare  (Salvin.).  §  Comporre — .  Parlar  con 
finzione  (Sali.).  §  Dar  buone — e  frìggere.  Prométtjere 
e  Mon  fare  (Varch.).  §  Dar  la  — .  Perméttere  (B.  Pe- 
cor.j.  §  Dar  — .  Acconsentire  (G.  V.).  §  Discèrner  le 
— .  Sentire,  Distinguere  (Pèllic.  P.).  §  Èsser  o  nò  uomo 

/mentite.  §  A  questa  paròla,  abbassò  la  tèsta.  Da  chi 
vèngon  queste  —?    Gettare ,  Buttar  là  una  — .    §  Non 
trovar  paròle  bastanti  per  lodare ,  corrèggere  ,   biafi^ 

mare.  Un  còzzo  d'idèe  monche  e  di  mègge  — .    Accop- 
piafnento  ingegnoso  di  —  per  fare  effètto.  §  Chièdere, 
Domandare,  Negare,  Non  concèder  la—.  In  un'assem^ 
blèa.  Non  à  pili  diritto  alla  — .  §  Prènder  la  paròla. 
Cominciar  a  parlare.  Prèndono  la  —  i  seguènti  depu^ 
tati.  §  Seìiza  proferir  —.  Arrischiò  qualche  —.  §  Ca- 

vando fuori  la  —  a  stènto.  §  Buttò  là  una  —:  che  sa- 
peva qualche  còsa.  La  —  gli  usciva  arrantolata  dalla 

gola.  La  paròla  mori  nel  pianto.  §  Pèrder  la—.  Pèr- 
der il  filo.  Gli  scajjpò  di  bocca  la  — .  §  Anche  Ragione. 

La  prima,   Utlltima  — .   Diciamo    ima  paròla  sola- 
Non  rispose  —.  Non  aggiungo  — .  Non  una  —  di  rim- 

pròvero. §  Una  — .  Chiedendo  di   parlare  a  qualcuno. 
§  Non  si  può  pili  dire  una  — .    Se  diceva  una  —  èra 
mòrto.  §  Provèrbi.  Le  paròle  non  fanno  lividi.  La  — 
non  è  mal  detta  come  non  è  mal  presa.  Una  —  tira 

l'altra.  —  detta  e  sasso  tirato  non  torna  indiètro,  op- 
pure non  fu  più  suo.  Le  —  difonèste   vanno  attorno 

come  pèste.  Le  —  volano  e  gli  scritti  restano.  A  buon 
intenditór  pòche— .  Non  tutte  le  — meritano  risposta. 
Ogni  —  non  vuol  risposta.  —  sciòcca  non  merita  ri- 

sposta. Dov'è  fémmine  e  òche,  non  ci  son  —  pòche.  §  In 
una  — .  Brèvemente.  In  una  —  è  un  gran  tristo  figuro. 
§  In,  due  — .  In  due  —  glie  lo  dico.  In  una  —  che  còsa 
desideri?  §  Non  ci  fu  bifogno  di  molte  —  per  persua- 

derlo. §  Una  mèg^a  — .  Per  una  ìnè^^a  —  s'ammazzano. 
%  Dir  una  — all'orécchio.  §Due—.  Ti  vorrei  dire  due 
—.  Ancora  due  —,  eò  finito.  Avrei  da  dirgli  mèg^a  —. 
Per  ima  mègga  —  si  son  rotti.   §   Aver  la  —  d'  uno. 
L'impegno  morale.  §  La  questione.  Il  soggètto  in  — .  § 
Èsser  di  paròla.  Mantenerla.    Sono  stato  di  — .   Sarò 

di  —.  §  Uoìiio  di  paròla.  Fedele  alla  paròla  data.  §  Un 
mancatór  di  —.  §  Far  capitale  della  —  d'uno.  Fidarsi 
della  sua  paròla.  §  Far  delle  —  fango.  Non»mantenér 
la  paròla.  Noti  fò  fango  della  mia  — .    §  Gettar  le  — 
al  vènto.   Parlar  invano.    §  Largheggiare  di  paròle.  § 
Impegnare,  Mantener  la  —.  Mancar  di  —.  §  Prènder 
in  —  0  alla  —  uno.  Approfittarsi   d'  una  paròla  data 
cosi  bonariamente.  §  Restare  o  Rimanere  alla  — .  Im- 

pegnati per  una  paròla   data   tròppo  prèsto.   §  Spac- 

ciare la  —  d' imo.  Trattare  in   nome  suo.   §  Stare  in 
paròla.  Fermi  alla  paròla  data.  §  Ti  dò  paròla  che.... 
§  Paròla  di  dònna!  Ti  dò  paròla,  e  te  la  dò  da  dònna, 
e  te  la  manterrò  se  me  ne  torna.  Chi  non   la  mantie- 

ne.   §  Paròla   di   re!   Chi   non  intènde  recèdere.  §  — 
di  galantòmo.  §  Danaro  dato,  giocato,  prestato  sulla 
— .  §  Giocar  sulla  — .  Senzc  denari  in  tàvola.  §  Basta 
la  — .  Credo  alla  tua  — .  A  chi  crediamo  nella  sém- 

plice promessa.  %  La  —  è  un  contratto.  §  Barattar  la 
paròla.  Non  mantenerla.   §  Dar  paròla.  |Prométtere. 
§  Dar  paròle.   Lusingare.   §  Dar  una  mègga  paròla. 
Prometter  in  parte.  §  Correr  paròla,  qualche  paròla. 

Èsser  come  in  paròla.  §  Paròla  d' onore.  Data  suU'  o- 
nore ,  da  persona  che  lo  rispetta.  In  paròla  d' onore. 
Sulla  mia  paròla  d'onore.  §  Paròla  d'intesa   o  d'or- 

dine.   Che   serve   d' intesa   a  persone  indettate  ,  con- 
giurate. §  Contrapp.  a  Fatti.  Gli  atti  e  le  paròle.  Fi- 

della  sua  —  [di  paròla]  (Varch.).  §  Fare  la  —  d'  uno. 
Obbedirgli  (Bib.).  §  Fare  la  — .  Mantener  la  promessa 
(id.  S.  Gir.  P.).  §  Fare  le  — .  Il  discorso.  Il  compli- 

mento (Cav.).  §  Licenziare  e  Licenziarsi  (Lasc).  § 

Fare  paròle.  Parlare  (Met.).  §  Far  qualche  —  d'una 
còsa.  Trattarne  (Belliu.).  %  Fornir  le  paròle.  Cessar  di 

parlare  (Lasc.  Gh.  P.).  §  Fuggir  le  —.  Scansare  ab- 
boccamenti (Din.  Comp.).  %  Guardar  la — .  Mantenerla 

(S.  Gir.).  §  Ingrossar  le  —.  Parlare  Sdegnoso  (G.  Giùd.). 
§  Impiumar  le  — .  Sollevarle  a  grandi  concètti  (Chiabr. 
Gh.  P.).  §  Masticar  le  — .  Parlar  pensatamente  (Varch.). 
§  Mentir  la  — .  Non  mantenerla  (Bàrt.).  §  Metter  in  — 
imo.  Dargli  cagión  di  parlare  (T.).  §  Moltiplicare  in 
paròle.  Allungar  il  discorso  (B.).   §  3Iòver  paròle.  Co- 
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nora  s'è  fatto  di  paròle.   Nemico  di  paròle.   Odiar  le 
—  §  Restituire  la  — .  La  fede,  La  promessa.  Rèndere, 
Riprèndere  Za  — .  §  Abhondare,  Sfogarsi  in  paròle.  § 
Pòvero,  Parco  di  2^ct,ròle.  Un  mar  di  —.  Perché  tante 
—  ?  io  son  contènto.  §  Paròle,  23aròle,  paròle,  diceva 
Amièto  ì  Di  chiàcchiere,  senza  fatti.  §  Dalle  —  venendo 
a' fatti.  Un  grande  stùdio,  una  grand' arte,  di  gran 
paròle  nel  manéggio  d'un  affare.  §  Provèrbi.  I  fatti 

son  maschi,  e  le  paròle  fémmine.  Le  —  non  s' infil- zarlo. Le  —  noìi  eni2non  il  còrpo.  Paròle  fan  mercato, 
e  i  denari  pagano.  Buone  —  e  cattivi  fatti  ingannano 
t  savi  e  i  matti.  §  Le  paròle  non  pagan  dàzio.  Si  fa 
prèsto  a  prométtere.  §  Èsser  piti  paròle  che  fatti.  § 
Bar  hòne  —.  Promesse  senza  corrispóndere.  Pascer 

di  paròle.  §  Dar  p)aròle.  §  Ingiiìria  di  paròle.  Viru- 
lènza di  —.  Guèn-a  di  — .  Offènder  con  paròle.  E/a- 

sperato dalle  vòstre  —.  Inorridito  a  quelle  paròle. 
§  Raddolcendo  a  grado  a  grado  la  voce  e  le  —.  Ri- 

batter le  —  d'uno.  §  Riscaldarsi  di  paròle.  JNon  com. 
§  Vender  le  sue  — .  Fare  mercimònio  della  paròla,  di 

scritti ,  di  discorsi.  M.  avv.  Alla  2»'ima ,  Alle  prime 
paròle.  Appena  cominciato  il  discorso.  Alle  pìrime  — 
miser  mano  al  coltèllo.  §  Paròla  2'>sr  — .  §  Di  2Myòla 
in  paròla.  Di  discorso  in  discorso.  %  Di  paròla.  Chi  la 
mantiene,  sta  esattamente  al  fissato.  §  &  iròn.  Di  — .' 
A  chi  manca  alla  promessa.  §  A  2Mròle,  contr.  di  fatti. 
Amico  a  paròle.  A  paròle  fanno  chi  sa  che.  §  esci.  In 

—  /  Sul  sèrio.  '■'■Pròprio  disse  così?  „  ''In  —  .'„ 
PAROLÀCCIA,    s.f.  [pi.  Parolacce],  pegg.  di  Paròla. 

Assaliti  da  parolacce.  §  Bestémmia,  Paròla  disonèsta. 
Che  si  dicono  codeste  parolacce? 

PAROLAIO,  s.m.  [-^l.  Parolai].  Ciarlone,  Uomo  tutto 
paròle,  Aggiratore,  Bìndolo.  Gran  parolaio. 
PAROLETTA,  dim.  vezz.  di  Paròla.  §  pi.  Lusinghe. 

Dolci,  Leggiadre  —.  A  fòrza  di  2}arolette. 
PAROLINA,  sf.  dim.    di   Paròla.  Senta  una  — .  Una 

—  in  un  orécchio.  Paroline  amorose.  Bèlle  ]mroline. 
Buttar  là  qualche  —.  §  antifr.  Bifognerà  dirgli  due 
paroline  l 
PAROLONA,  s.f.  accr.  di  Paròla. 
PAROLONE,  s.m.  accr.  spreg.  di  Paròla.  Paroloni 

rinibonibanti.  Sentirai  che  razza  di  —. 
PAROLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Parolucce],  pegg.  di  Paròla. 
PARONOMÀ.SIA,  s.f.  T.  rett.  Bistìccio  come  Amore  e 

Amaro. 
PAROSSISMO,  s.m.  T.  med.  Il  momento  più  acèrbo 

e  grave  d'  una  fèbbre,  o  altra  malattia.  Parossifmo 
d'una  respirazione,  d'una  tosse.  §  lìg.  Nel  parossifmo 
dell'ccmore. 
PAROSSÌTONO,  agg  e  s.  T.  gramm.  Di  paròla  col- 

l'accènto  sulla  penùltima.  In  alcuni  23a,rossiioni  V  i 
latino  si  consèrva  come  Libro,  Tigre. 
PARÒTIDE,  agg.  e  s.f.  T.  anat.  Le  due  glàndule 

della  saliva.  Le  —  son  sotto  l'orécchio. 
PARPAGLIÒLA,  S.f.  T.  stòr.  Moneta  lombarda  del 

valore  (vàrio  secondo  i  tèmpi)  di  due  o  tre  soldi  circa. 

minciare  a  parlare  (B.).  §  Non  ne  far  —.  Acconsentire 
(Or.).  §  Parlar  2}Ct,ròle.  Parlare  (B.).  §  Partirsi  dalle 
— .  Andarsene  (T.).  §  Patteggiar  — .  Far  patto  (Bìb.). 
§  Pigliare  in  paròle  o  nelle  —  [in  paròla]  (B.).  §  Prèn- 
dere  a  —  [alla  lèttera]  (Mach.  Gh.  P.).  §  Ravvolgersi 
inparòle.  Farne  tròppe  (Gh.).  Usàb.  §  Recar  le  molte  — 
i?i  Mn«.  Dir  brèvemente  (B.).  §  Rèìider  le —.  Rispondev 
alla  domanda  (D.  S.  Gr.).  §  Versar  le  —.  Parlar  senza 
misura  (Sèn.).  §  -Tener  la  — .  Non  parlare  (Giambon. 
A.  P.).  §  M.  avv.  A  —  a  paròla.  Paròla  per  paròla 
(Sèc.  XIV).  §Di—  a  paròla  [in]  (Varch.  S.  Gir.).  §A 

paròle.  A  voce  (Cronich.  d'Am.).  §  A  una  —  [in  una] 
(A.  Gh.  P.). 
PAROLEGGIAMENTO,  s.m.  Scelta  di  paròle  (Acc.  fior. 

Ver.  P.). 

PAROLINA,  s.f.  Fare  le  — .  Far  moine  (Varch.  T.)^ 
PAROLINETTA,  s.f.  dim.  kìì  Parolina  (Ségu.  T.j. 
PABOLOSO,  agg.  Ampolloso  (Bib.  T.). 

PARRÀ,  s.f.  T.  300I.  Sòrta  d'uccèllo,  —  sacra  a  Vesta. 
PARRÀSIO,  agg.  T.  lett.  D'Arcàdia.  Bòsco,  Cerve  — . 
PARRICIDA,  S.C.  [pi.  Parricidi,  Parricide].  Chi  uc- 

cide il  padre.  Solone  non  aveva  messo  p'ene  contro  i 

—,  non  ammettendo  che  ne  efistesse.  §  Per  est.  Chi 
uccide  zio,  zia,  o  altri  parénti  più  vicini.  §  Chi  tradi- sce la  pàtria. 

PARRICÌDIO,  s.m.  [pi.  Parricidi].  Delitto  di  parricida. 
PARROCCHETTO,  s.m.  T.  gool.  Tribù  di  pappagalli. 

§  T.  mar.  Sòrta  di  vela  pìccola  quadra. 
PARRÒCCHIA,  s.f.  La  chiéSa  rètta  dal  pàrroco,  e  11 

luogo  su  cui  esercita  la  sua  funzione.  I  hèni.  Le  cam- 
pane, Il  curato  della  — .  Pòvera,  Ricca  — .  Non  è 

della  —.  La  tal  chièfa  fa,  non  fa  — . 
PARROCCHIALE,  agg.  da  Parròcchia.  Cisa,  Libri, 

Messa,  Prebènda,  Bèni  —.  §  sostant.  La  chièsa.  La  — di  Santa  Maria. 

PARROCCHIALITÀ,  s.f.  astr.  da  Parrocchiale.  §  Idi- 
ritti  del  pàrroco  per  qualche  funzione. 
PARROCCHIALMENTE,  avv.  non  coni,  da  Parrocchiale. 
PARROCCHIANO,  agg.  e  s.  Abitante  della  parròcchia. 

Si  rivòlse  a'  suoi  2Mrrocchiani. 
PÀRROCO,  s.m.  [pi.  Pàrrochi  e  più  com.  Pàrroci]. 

Prète  in  gèn.  che  à  cura  d"  ànime.  Il  pievano,  il  cu- 
rato, il  priore  son  pàrrochi.  §  Le  còngrue  dei  — . 

Pòveri  —.  §  Grado  speciale  di  questi  curati.  Il  —  e 
meno  del  2nevano.  §  T.  arche.  Ufficiale  di  pòsta  che 

prendeva  dallo  Stato  l'appalto  d'albergare  ambascia- tori ò  sìm.  in  viàggio. 

PARRUCCA,  s.f.  Capigliatura  postìccia.  Nel  sècolo 
scorso  portavano  la  —  a  riccioloni.  —  incipriata. 
Metter  su.  Portar  la  — .  §  Le  pers.  stesse.  Quadro 
con  tante — .  Quando  comandavan  le — .%  Parti  in  — . 
Nei  teatri.  Le  parti  da  vècchio.  §  Per  simil.  Lunga 
zàzzera.  Tagliati  codesta  parrucca.  §  ̂ gridata  più 
fòrte  che  ramangiiia.  Gli  tocca  cèrte  — .' 
PARRUCCÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Parrucca. 
PARRUCCHIÈRE,  s.m.  Chi  tièn  bottega  da  barbière 

piuttòsto  elegante.  Vò  dal  —  a  farmi  la  barba.  So- 
cietà dei  lavoranti  parrucchièri. 

PARRUCCHINO,  s.m.  Una  piccola  parrucca  che  còpre 
solamente  la  parte  calva. 
PARRUCCONE,  s.m.  accr.  di  Parrucca.  §  spreg.  La 

pers.  I  —  del  sècolo  passato.  §  scherz.  o  spreg.  Uomo 
vècchio  e  grave.  §  flg.  scherz.  Retrògrado.  Il  nòstro 
zio  A  tana  fio  è  un  2Joehino  —.  §  Zazzerone.  Tagliati 
codesti  ciuffi,  parruccone. 
PARSIMÒNIA,  s.f.  Moderazione  saggia  nelle  spese. 

Famiglia  che  non  conosce  — .  §  Per  est.  —  del  dire, 
di  citazioni,  di  nòte. 
PARTÀCCIA,  s.f.  LPl-  Partacce],  pegg.  di  Parte.  § 

Parte  odiosa.  Le  —  toccan  tutte  a  me.  §  Rimpròvero 
acèrbo.  Buscò  ima  — .  Risparmiar  delle  — .  §  Fare 
una  — .  Uscire  in  male  paròle  e  acèrbe. 
PARTACCIONE,  S.m.  accr.  di  Partàccia.  Rimpròvero. 

Si  piglia  cèrti  partaccioni. 

PAROLÒZZA,  s.f.  Paròla  materiale,  rogja  (B.  Vare). 
PAROLUZZA,  s.f.  Parolùocia  (B.  Cr.). 
PARÒMA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  còrda  (T.). 
PARÒMIO,  s.m.  T.  rett.  Scontro  di  suoni  sìm.  (T.). 
PARONICHIA,    s.f.  Paneréccio   (Còcch.  T.).   §  T.  bot. 

Gènere  d'erbe  suffrùtici  sassose  (Cit.  Tip.). 
PARÒNIMO,  agg.  Di  paròle  anàloghe  (L.  P.). 
PAROSISMALE,  agg.  da  ParosiSmo  (T.). 
PAROSUSMO,  s.m.  Parossismo  (T.). 
PARPAGLIONE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  vela  (Barber.). 
PARPAIUOLA,  s.f.  Parpagliòla  (Cit.  Tip.  F.). 
PARPALLIONE,  s.m.  Farfalla  (Dant.  Maian.  P.). 
PARPARI,  s.m.  Corrispondènza  di  mèmbri  (Car.). 
PARROCCHIALE,  agg.  Prète  — .  Pàrroco  (Pass.  Cr.). 

PARROCCHIANO,  agg.  e  s.  Pàrroco  (Sèc.  XIV-XVII). 
PARRÒFFIA,  s.f.  V.  PÀRÒFFIA  (P.). 
PARRUCCHETTO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  tulipano  (T.). 
PARSIONÉVOLE,  agg.  Partecipe  (T.). 
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PARTE,  s.f.  [pi.  Parti  e  volg.  Pafte].  Porzione  d'un 
tutto,  staccata  o  considerata  come  tale.  Di  queste  per^ 
fanne  tre  parti.  Patrimònio  divi/o  in  guattro  parti: 

gitanti  èrano  i  figlioli.  Una  pìccola  parte.  La  —  piti 
gròssa,  migliore,  peggiore.  Dóppia  —,  alìquota,  loro- 
porzionale.  —  proporzionale  dell'  incasso.  La  jMrte 
del  mèggo,  laterale,  di  fondo.  §  Una  tèrza,  Una  quarta 
—.  Neppiìr  la  centèf ima  parte.  Proporzione,  Equilibrio 
delle  parti.  Anche  iìg.  §  Cèdere,  Volere,  Chièdere  la 
sua  parte.  Èbie  la  sua  — .  Gli  è  toccato  anche  la  mia 
parte.  Non  me  n'è  toccata  delle  cento  parti  una.  Fare, 
Regolare,  Distribuire  le  —.  %  La  —  del  leone.  Dalla 
nòta  fàvola  del  leone  che  prese  tutto  per  sé.  §  La  — 
mia,  tua,  sua,  eco.  La  parte  abbondante,  sufflcènte. 
Avete  avuto  la  —  vòstra ,  e  non  vi  contentate  ?  Tutto 

quanto  è  vivo ,  si  piglia  la  sua  partì  d' ària.  §  Non 
aver  né  arte  né  parte.  Èsser  pòvero  e  non  saper  far 
nulla.  §  Prov.  Chi  à  arte,  à  — .  §  fig.  —  di  virtiì,  di 

vizi,  d' intelligènza,  d' ingegno.  Una  gran  —-  del  co- 
ràggio. Gli  raccontavo  —  delle  traversie  soffèrte.  §  Far 

— .  Èsserne,  Formarne  parte.  Stanza  che  non  fa  — 
del  quartière.  Questo  fa  parte  del  mio  .segreto.  §  Far 
—  auno  d'una  còsa.  Dargliene,  Assegnargliene  parte. 
Gli  fece  parte  della  casa.  §  Di  notìzie,  Farle  sapere, 

Parteciparle.  §  La— estèrna,  intèrna,  di  fuori,  di  dentro^ 
d'una  casa,  d'un  mòbile,  d'un  vestito.  Aprì  tma—di 
sportèllo.  Tàvola  che  tiene  quafi  tutta  una  parte  della 
stanza.  —  ornamentale  d'un  palazzo.  —  superiore  del 
còrpo.  La  —  dolènte,  infiammata,  malata.  Nella  parte 
superiore  del  volto.  §  Parte  carnosa,  òssea,  diritta, 
sinistra.  Dalla  parte  del  core.  La  —  bruciata,  bacata. 
Lo  staccavo  da  una  parte,  e  mi  si  riattaccava  da  quel- 

l'altra. Con  la  teista  alta  e  leggermente  inclinata  sopra 
%ina  — .  §  Cammina,  Ripòsa  tutto  su  una  —,  per  de- 

bolezza. §  Lato,  Mòdo.  Io  non  sapevo  da  che  jjarte 

prènderli.  §  —  cV  un  pae/e,  d'  una  nazione.  Òggi  la 
più  gran  pai-te  dell'Italia  è  indipendènte.  Una  —  del 
podere  è  coltivata  e  tma  —  nò.  Senza  voltarsi  da  nes- 

suna — .  Viandanti  avviati  dalla  stessa  — .  La  pèste 

invafe  e  spopolò  una  bttona  parte  d'Italia.  Informato 
da  tutt'altra  parte.  Gènte  che  non  si  sa  da  che  parte 
viene.  Confinato  in  lontane  parti.  Da  strànie  parti. 

Verrà  da  qìieste  parti.  Si  scrisse  in  vàrie  —.  È  di 
quelle  parti.  Che  cerchi  jier  queste  }Mr  ti?  Quella  parte. 
Dalla  —  di  tramontana.  D  dia  —  del  vènto.  §  Non 

saper  da  che  parte  rifarsi.  Èsser  in  grand'  impìccio. 
§  Dalla  —  di  su,  di  giù,  di  qua,  di  là.  §  Secondo  da 
che  —  tira  vènto,  lìg.  Delle  banderòle  che  si  voltano 

dalla  parte  dell'interèsse.  §  Le  quattro  —  del  mondo. 
§  Senza  saper  da  che  —  si  Ièri  il  sole.  Di  pers.  senza 

mitidio.  §  La  parte  d'un  libro.  Le  più  belle  parti.  La 
parte  sanguinosa,  tràgica  d'un  dramma,  d'ita  avve- 

nimento. §  Parti  di  fòrza.  In  un  dramma.  Quelle  del 

tiranno.  §  flg.  Fare  ima  —  di  fòrza.  Agire  risolutamente. 
§  Del  tèmpo.  Una  —  delle  vacanze  la  passo  a  casa  mia. 
Gran  —  della  nòstra  vita  è  una  delufione  continua.  § 
Passar  la  — .  Passar  qualunque  discrezione.  Questa  è 
una  còsa  che  passa  la  parte  [anche  dalla  parte  di 

là].  Non  la  posso  tollerare.  §  Di  denari.  Ne  fborsa- 
van  sùbito  una  parte  a  conto.  §  Partito,  Fazione, 

Grado  sociale.  Parte  2^ rivi legiata ,  de'  nòbili ,  dì' ple- 
bèi, ììelligerante.  Fedele  alla  sua  piarle.  Tèrre  che  se- 

guivano la  —  della  Chièfa.  Di  —  guèlfa,  ghibellina. 
La  —   nera.   Siila  vinceva  in  À/ia,  e  la  sua  —  èra 

PARTàGGIO,  s.m.  Spartimento  (Algar.  Gh.  P.). 
PARTE,  s.f.  Èsser  — .  Parziale  (G.  V.  T.).  §  Far  le  — . 

Divìdersi  in  fazioni  (  Jac.  Tòd.  Cr.  ).  §  fletter  parte  in  imo 
Stato  [discòrdia]  (G.  V.).  §  Costume  (Sèc.  XVI,  XVII. 
Cr.).  §  Stato  (B.j.  §  Obbligo  (Sèc.XIIT-XVIIj.  §  Risolu- 

zione, Partito.  Non  sapea  che  parte  si  prèndere  CFiov. 

S.  Fr.).  §  Particolare  (B.  Salvin.).  §  Dar  —  di  sé.  Pre- 
starsi in  prò  d'altri  (Bin.  Bon.).  §  M.  avv.  Fare  a  — 

con  uno  d'una  còsa.  Fargliene  parte  (Car.  T.).  §A  — 
con.  Unitamente.  Méttersi  a  —  con  uno.  Unirsi  a  lui 

disfatta  in  Roma.  §  Prènder  parte  tra  due  contendènti. 
Pigliar  —  per  uno  o  per  un  altro.  Tener  da  questo 
0  da  quello.  §  Levar  via  ogni  colore  di  — .  §  Tenere 
un  po' dalla  parte  de' pòveri.  §  Operare.  Prènder  — 
all'elezione  di  magistrati  e  alla  votazione  delle  leggi. 
§  Pigliar  la  —  o  le  parti  d'uno.  La  sua  difesa.  §  Mét- 

tersi dalla  —  d'uno.  Pigliar  —  alla  conversazione.  § 
Gli  avversari,  litiganti,  combattènti,  discutenti.  Sentire 

runa  e  l'altra  — .  Venga  a  imbrogliar  le  —  qui  in  casa 
nòstra.  Firmato  dalle  p)arti  contraènti.  La  —  avvèrsa. 
Inchino  profondo  dalle  due  — .  §  Èsser  giùdice  e  — . 
Giùdice  in  càuSa  pròpria.  §  Parte  interessata.  Chi  à 

parte  negl'interèssi.  Non  posso  giudicare  perché  son 
—  interessata.  §  La  narrazione  d'un  fatto  vero,  scritta 

da  chi  v'ebbe  — .  §  La  partecipazione  d'un  sòcio  a  una 
impresa.  À  venduto,  ceduto  la  sua  —  dell'  aziènda.  § 
Qualità.  Uomo  che  à  molte  buone  — ,  e  molti  difètti. 
Non  com.  §  —  spirituale,  animale,  sensitiva,  corpòrea 

dell'uomo.  §  Ingerénza.  L'abilità  ci  à  la  sua  gran  — 
in  questo.  Fu  tanta  —  di  quel  di/astro.  §  La  parte 
di  lavoro  in  comune  che  tocca  a  ciascuno.  Questa 
parte   tocca  a  te.   §  Anche  flg.  La  —  morale.  La  sua 
—  di  responsabilità.  §  Anche  II  più.  La  più  gran 

parte.  Io  il  conto  glie  l'ò  pagato:  la  mia  parte  l'ò 
fatta:  lui  fàccia  la  sua,  e  mi  rènda  l'obbligazione.  È 
furbo  la  sua  parte.  Bugiardo  la  sua  parte.  §  Prov. 

L'  òcchio  [o  il  cuore]  vtool  la  sua  parte.  Vuol  giudi- 
care secondo  le  sue  impressioni.  §  Non  pìccola  parte. 

La  pili  parte.  §  E  nelle  recite.  À  ima  buona  —,  cat- 
tiva, gentile,  da  tiranno.  La  parte  del  padre  nòbile. 

Le  prime,  le  seconde  parti.  §  flg.  Gli  toccan  sèmpre 

le  pèggio  — .  Mi  tocca  a  far  cento  parti  in  commèdia! 
Le  —  più  odiose.  §  Che  —  fa  ̂  Glie  —  rapprefènta?  La 
—  dell'imbecille,  del  bìndolo.  Fare  o  Portar  bène  la 
sua  — .  Far  la  —  che  tocca.  Recitar  bène  la  sua  — . 
Faceva  tutte  le  — .  §  —  a  memòria.  Che  imparano  i 
còmici.  §  Provare  la  piarle.  Avanti  la  recita.  §  Parte 
improvvisa,  ex  tèmpore.  §  Assùmere,  Sostenere  una 

parte.  §  Sostenere  la  sua  parte  d'ipòcrita  fino  all'  ùl- 
timo. §  fig.  La  parte  còmica  che  m'  è  toccata.  Soste- 

nendo la  sua  parte  di  pellegrino.  Si  riuniscono  le 

parti.  §  La  —  d'  ascoltatori.  §  Utficio.  La  parte  del 
capitano,  del  sacerdòte.  La —  di  vìttima,  dell'oppres- 

sore. §  Far  la  —  del  diàvolo ,  di  tentatore.  §  Far  la 
parte  della  fata  benèfica.  Far  la  parte  del  tiranno.  § 
Figura.  Oh!  brutta  —  che  ci  farei!  §  Facea  la  parte 
e  la  contrajìparte.  Di  chi  discorre  tra  sé  e  sé,  e  si  fa 
delle  domande  fòrte  e  delle  risposte.  Non  com.  §  flg. 

Assegnò  le  —,  diede  istruzioni.  §  T.  muj.  La  melodia 
che  tocca  a  un  cantante.  Parte  cantante,  vocale,  di 
mèggo,  dominante,  pirincipale,  suprèma,  strumeìitale, 
buffa,  sèria.  §  E  delle  pers.  Un  nùmero  di  loro.  Una 
parte  del  gènere  umano  la  jjènsa  in  un  mòdo ,  e 

un'altra  all'opposto.  Gran —  crede  così.  La  mag- 
gior parte.  In  parte  riconosciuti  dalla  fòrza  locale. 

§  Aver  parte  in  una  còsa.  Esercitarci  la  pròpria  fòrza, 
òpera  o  influènza.  Non  ebbe  parte  in  quello  scontro. 
Non  ci  ò  —  in  codesto  imbròglio.  Non  ci  volli  aver 

parte.  §  Così  Èsser  —,  gran  —,  o  piòca  parte  d'  una 
còsa,  in  una  còsa.  Prènder  parte  a'  lavori,  a'  dolori. 
Pigliar  parte  a  una  còsa.  Prèndere  molta  parte  alle 
disgràzie,  ai  dolori,  alle  giòie.  §  Méttersi  dalla  parte 

del  tòrto,  dell'iniquità,  ecc.  §  Farsi  in  due  parti ,  in 
cento  parti.  Non   mi  posso  far  in  cento  parti  per 

(Ruc).  §  A  qualunque  —.  A  ogni  mòdo.  In  qualunque 
caso  ISS.  PP.).  §  Èssere  alla  —  [a]  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
Ingannare  alla  —.  Solènnemente  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Di 
codesta  — .  Quanto  a  questo  (Mach.).  %  Di  —  in  parte. 
Da  —  a  —  (Òtt.).  §  Per  eguài  — .  In  quantità  uguale 

(Pali.).  §  Per  rata  —.  Per  la  parte  che  gli  spetta  (Sè- 
colo XIV).  S  —  di  sotto.  L'ano.  Nel  vèntre  del  cavallo 

dalla  —  di  sotto  (Cresc.  Gh.  P.).  §  Per  la  —  di  [Per 
parte]  (Sèc.  XIV).  §  Per  —.  In  parte  (Amm.  ant.).  § 
Èsser  in  —  d'  una  còsa  [a]  (Art.  Am.).   §  Tener  —. 
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contentarvi.  §  Paì-ti  basse.  Le  parti  vergognose.  §  M. 
avv.  A  parte.  Separatamente.  È  un  ufficio  a  — .  Il 
mare  forma  come  un  mondo  a  — .  Tiratomi  a  — .  Mi 

fece  cenare  a  —.  Còine  a  parte.  §  Insième.  Enti-are 
a  —  con  me  di  questa  cura.  Metter  a  —  degli  a/fari. 
§  Confessatemi  che  siete  a  —  del  segreto.  §  Chiamano 

gli  amici  a  —  dei  loro  capricci.  §  A  ̂ jarfe  a  —.  Parte 
pgr  _.  Una  parte  per  vòlta,  con  attenzione.  Lavoro  che 
va  guardato  a  —  a  —.  Fissare  a  —  a  —  quello  che 
si  doveva  fare.  Vifitò  la  casa  —  per  —.  §  Èsser  a  — 
d'una  còsa.  Èsserne  partecipe.  Goderne  a  mèpo,  o 
parte.  §  A  questa  — .  lusino  a  questo  tèmpo.  Da  ven- 

tanni a  questa  -—  sono  amici  ìntimi.  §  Dall'altra  — . 
All'opposto.  Dall'altra  —  del  fiume.  Sta  dall'altra  — 
della  casa.  Scantonarono  dall'altra  — .  Voltati  dall'al- 

tra— ,  e  chiudi  gli  òcchi.  §  Dall'altra —  o  D'altra — ■ 
Considerando  divèrsamente.  Se  faceva  cosi  sarebbe 

stato  bène:  dall'altra  —  come  doveva  fare?  D'altra  — 
io  ti  nòto  questo.  §  Dalla  o  Da  mia,  tua,  sua  — .  Per 
quanto  si  riferisce  a  me ,  te ,  ecc.  Da  parte  sua  que- 

ste dònne  non  si  piotevan  portar  mèglio.  %Ah!  se  ave- 
ste fatto  dalla  parte  vòstra  quello  che  vi  toccava.  § 

scherz.  Dalla  —  che  raspano  i  polli.  Dalla  parte  di 
diètro.  §  Da  — .  Di  parentèla.  Cugini  da  —  di  madre. 
§  Da  parte  di.  Per  conto  di.  Tanti  saluti  da  —  della 
som  Clelia.  Glie  lo  dica  da  —  mw  che  è  un  birbone. 
§  Nelle  novèlle  degli  spiriti.  Che  vuoi  da  —  di  Dio? 
§  Per  conto,  Per  commissione.  Vengo  da  —  di  Gigi  a 
dirti....  Digli  da  — mia....  §Da—.  In  disparte.  Tirar 
da  — .  Chiamali  da  — .  Tirati  da  —.  §  Tutti  si  ri- 

strinsero da  una  — .  Metti  da  parte  la  compassione.  § 

Metter  da  —  l'odio,  il  rancore.  §  Qualche  quattrino  da 
— .  Risparmiato.  §  solierz.  Metter  da— i  tacchi.  Tii  chi 
à  le  scarpe  che  vanno  su  una  parte  ;  i  tacchi  stòrti. 

§  Da  ogni  — .  D'ogni—.  Gli piòvon mirallegri  d'ogni 
^.  Ajjplàufi  da  ogni  parte  della  Càmera.  Incalzato 

da  tutte  le  parti  com'  un  bandito.  Si  rivòlta  da  tutte 
le  parti.  §  Lasciare;  Metter  da  pao-te.  Ométtere,  Tra- 

scurare, Non  contare.  Tutti  questi  brani  è  mèglio  la- 
sciarli da  — .  Lasciamo  da  —  i  complimenti,  le  chiàc- 
chiere. Buttato  da  —  ogni  risentimento.  §  Da  parte 

gli  scherzi.  %  Da  —  a  —.  Da  una  —  all'altra.  Anno 
ingombrato  la  strada  da  una  —  all'  altra.  §  fig.  Mi 
passavano  da  —  a  —  il  cuore.  §  Parte  parte.  Da  una 

parte  all'altra,  traforando.  Con  imo  stiletto  lojMSsaron 
■parte  — .  §  In  buona  — .  In  buon  sènso.  Pigliare  in 
bòna  —  ogni  còsa.  §  Prènder  una  còsa  in  mala  — . 
Interpetrarla  male,  offensivamente.  §  In  bòna  —.  In 
gran  — .  Di  quantità,  nùmero.  Son  bravi  figlioli,  in 
bòna  — .  §  Anche  Bòna  — .  §  In  —,  contr.  che  In  tutto. 
2n  —  à  ragione.  In  tutto  o  in  —.  Tutto  ciò  che  si 
faceva  a  lui  lo  riteneva  in  parte  come  fatto  a  sé.  §  In 

— ,  ripetuto.  Un  po'.  In  —  furon  rovinati  dal  pòco  giu- 
dìzio, inparte  dalla  pòca  fortuna.  §  Parte  con  le  gambe 

pròprie,  parte  con  le  gomita  altrui,  ottenne  d'esser fuori.  §  Per  la  parte  di.  In  quanto  a.  Per  la  parte 
della  dicitura  va  bène.  Per  la  —  dell'interèsse.  A  bat- 

tuto di  inolio  per  quella  —  anche  lui.  §  Per  —  mia 

gli  perdono.  Per  l'ima  —  e  per  l'altra.  Per  parte  mia 

ti  dico.  Per  parte  mia  t'ejòrto  a  aver  paziènza.  §  Gior 
cere  per  —.  Su  un  iìanco.  Voltato  per  — .  Tèsta  voltata 

per  parte. 
PARTECIPÀBILE,  agg.  Da  parteciparsi. 
PARTECIPAMENTO ,  s.m.  Il  partecipare.  Non  com. 
PARTECIPARE,  intr.  [ind.  Partecipo].  Prènder  parte. 

—  al  dolore,  al  piacere,  alle  giòie,  ai  privilègi,  agli 
onori  tributati  altrui,  ai  lavori  della  Càntera,  alle 

fatiche,  alle  spese.  —  d'un  benefìzio,  dei  diritti  civili. 
§  Tenere  della  natura.  —  de' pregiudizi  comuni,  dei 
difètti  aviti.  §  tr.  Far  partecipe.  Comunicare.  Le  bel- 

lezze che  un  artista  partecipa  alla  sua  òpera,  il  poèta 

a'  suoi  lettori.  —  un  segreto,  un  ringraziamento.  §  p. 
pr.  e  agg.  Partecipante.  §  sost.  I  partecipanti  di 
un  ùtile.  §  p.  pass,  e  agg.  Partecipato.  Notìzie  par- 

tecipate a  inègga  bócca. 

PARTECIPATORE  -  TORÀ  -  TRICE ,  verb.  m.  e  f.  di 
Partecipare. 

PARTECIPAZIONE,  s.f.  Il  partecipare.  A  una  —  su- 
gli ùtili.  —  allo  spettàcolo ,  alla  vita  polìtica.  —  di 

grazia.  §  Nòta  ufficiale  o  Lèttera  privata  con  cui  vièn 
fatta  una  comunicazione.  Non  ebbe  nessuna  — . 

PARTECIPE,  agg.  e  sost.  Che  prènde  parte.  —  della 
loro  indignazione,  d'un  m,ale,  d'un  benefìzio. 
PARTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  parteggiare. 

PARTEGGIARE,  intr.  [ind.  Parteggio,  Parteggi].  Te- 
ner più  da  una  parte  che  da  un'  altra.  —  in  favore 

dell'  ottomano.  §  sost.  il  —  p>olìtico.  §  p.  pr.  e  agg. 
Partegctiante.  §  p.  pass,  e  agg.  Parteggiato. 
PARTENONE ,  s.m.  T.  arche.  Appartamento  per  le 

donjèlle,  in  Atene.  §  Tèmpio  di  Minèrva. 

PARTÈNOPE ,  s.f.  Antico  nome  di  Nàpoli.  §  La  crò- 
naca di  — .  Attribuita  al  Caracciolo.  §  T.  astr.  Nome 

d'un  pianeta. 

PARTENOPEO,  agg.  da  Partènope.  Repùbblica  — . 
PARTENZA  ,  s.f.  Il  partire.  Fissare  la  —.  Dopo  la 

sua  — da  questa  città.  L'ignominiosa —  di  costui.  — 
2Kr  la  villeggiatura.  —  da  casa ,  da  un  ritróvo ,  da 
questo  mondo.  Fece  —  da  noi.  §  assol.  Per  un  viàggio. 
Staremo  insième  fino  alla  tua  — .  Preparati  alla  — . 
Flótta  in  partenza  per  V  ìndia.  Il  punto  da  cui  si 
movono  i  cavalli  alle  corse.  §  Punto  di  —  alle  sue  ri- 

cerche. %  Partenza  1  Gridano  quando  sta  per  partire  il 
vapore.  §  E  scherz.  anche  di  persona  incitandola  a 
camminare,  mandandola  via.  §  Partenza  del  soldato. 

Vollero  festeggiare  la  —  di  Gianni. 
PARTERRE,  s.m.  indecl.  Luogo  non  grande  con  aiòle, 

panche  per  sedervi  e  àlberi.  —  tra  due  viali.  Fiori 
di  — .  La  stàtua  al  Bertani  è  in  un  pìccolo  — . 
PARTÌBILE,  agg.  Che  si  può  partire,  dividere.  Non 

è  partìbile. 
PÀRTIBUS  (In).  M.  avv.  lat.  Di  véscovo  risedente  in 

paeje  acattòlico  o  fuori  della  sua  diòcesi.  §  Per  est. 
scherz.  Di  nòmine  di  puro  tìtolo.  Re  in  — . 
PARTICELLA,  s.f.  Pìccola  parte.  Una  —  del  tèmpo, 

d' un'  òpera,  della  sostanza,  d'un  còrpo.  Meno  tènue 
della  Molècola.  T.  lett.  e  scient.  §  Particelle  del  cata- 

sto. Distinzione  dei  terreni.  §  T.  gramm.  Voci  che  ser- 
vono di  legame.  Le  —  pìronominali,  avverbiali. 

Tener  mano  (Fàv.  ES.).  §  Venire  in  — .  Come  parte,  di 

patrimònio  (Bib.).  §  D'ogni  parte  [In  ogni]  (Petr.  P.). 
§  avv.  In  quel  mentre  (D.  Petr.  Cas.  Cr.).  §  Parte  che. 
Mentre  che  (B.).  §  Ora.  E  che  son  tèrra,  parte  (così 
qualcuno  intèrpetra  invece  di  Sparte  il  passo  di  D. 
Purg.  XXXI,  P.). 
PARTECIPANZA,  s.f.  Il  partecipare  (Bellin.  Cr.). 
PARTECIPARE,  intr.  Praticare  (G.  V.  Pass.  Cr.).  § 

tr.  Prènder  parte  (Sèc.  XIV).  %  —  la  vita  etèrna  (Vit. 
S.  Euf.).  §  pron. 
PARTECIPATIV AMENTE,  avv.  da  Partecipativo  (T.). 
PARTECIPÉVOLE,  agg.  Partecipe  (S.  Ag.  T.). 
PARTÉFICE  ,  agg.  Partecipe  (Sèc.  XIII,  XIV).  Vive 

nelle  mont.  (P.). 
PARTEGGIATORE,  verb.  m.  di  Parteggiare  (Tàc.  T.). 

PARTEGIANATA,  s.f.  Partigianata  (Capor.  T.). 
PARTEGIANO,  agg.  Partigiano  (Ségn.  Cr.). 
PARTEGNÈNZA,  s.f.  Appartenènza  (G.  Giùd.  T.). 
PARTENEBE,  intr.  Appartenere  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
PARTENÉVOLE,  agg.  Partecipe  (Jac.  Cess.  T.). 

PABTÈNIA,  s.f.  Verginità.  §  E  La  Dèa  che  1'  aveva 
in  cura  (Segn.  Gh.  P.). 
PARTÈNIO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  matricària  (T.). 
PARTENTE,  p.  pr.  di  Partire  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  Che 

abbandona  (Bib.).   §  Partèntesi  per  Partendosi  (Met.). 
PARTENZA,  s.f.  Incominciamento  (TeSorett.). 
PARTÈRRI,  s.m.  pi.  di  Parterre  (Lastr.  MagaL  Gh.). 
PABTÉVOLE,  agg.  Spartìbile  (Sèn.  Cr.). 
PARTI,  s.f.  Parte  (Sere.  P.). 
PARTICIPÀBILE,  agg.  Partecipàbile  (T.). 
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"PAUTICINA,  s.f.  dim.  di  Parte.  Podere  divi/o  in  tante 
iparticine.  §  Auclie  T.  muf. 

PARTICIPARE  e  deriv.  V.  Partecipare  e  deriv. 

PARTICIPIALE,  agg.  da  Participio.  Forma  — . 
PARTICIPIO,  s.m.  [pi.  Particijn].  Parte  del  discorso 

■clie  partecipa  del  nome  e  del  vèrbo.  Participio  pre- 
Jènte,  passato. 

PÀRTICO,  agg.  [pi.  ni.  Partici].  T.  stòr.  Degl'impe- ratori romani  vincitori  dei  Parti. 

PARTÌCOLA,  s.f.  T.  eccl.  L'  òstia  somministrata  ai 
fedeli.  La  sacra  — .   §   T.  leg.  Particella.    Particola 
■  del  testamento. 

PARTICOLARE,  agg.  [in  vèrsi  anche  Particolàr].  Spe- 
ciale a  cèrte  persone  o  còse;  contr.  di  Comune,  Gene- 

:rale,  Universale.  Spiccando  le  paròle  in  un  mòdo  — . 
•Cafo,  Forma,  Degnazione,  Grazia,  Cura,  Fatica,  De- 

strezza,  Servìzio ,  Occupazione ,  Attenzione ,  Efame, 

-Relazione,  Collòquio  — .  Modèllo  — .  D'  un  gènere  — . 
Un  —  órdine  di  persone.  —  prerogativa.  Nesstìn  — 
intento.  In  tèrmini  di  stima  — .    Cicerone  —  nemico 

■  d'Antonio.  Con  sue  ragioni  particolari.  §  Singolare, 
Eccezionale.  Cafo  — .  §  Privato.  Dalla  sua  cassetta  —. 
Azioni  — .  Per  le  case  — .  Lèttera  — .  §  Strano,  Origi- 

nale. Tu  sé' particolare  veli!  È  —!  §  Rèndersi  — . 
AffettOA-e  sentimenti  arditi  per  rèndersi  particolari.  § 
sost.  Persona  privata.  Andare  per  le  case  dei  — .  Altro 

■  è  un  —,  altì-o  ti7i  ufficiale  pithhlico.  §  Particolarità. 
Tenendo  al  —  di....  Un  ùltimo  — .  I  pii'i  minuti  — . 
Scéndere  a  —  indegni.  Entrare  in  cèrti  — .' — curiosi, 
.inverosìmili ,  estesi ,  tèmii.  I  —  del  fatto.  Diversità 
■di  particolari.  La  leggènda  non  è  sèmpre  sicura  dei 
—  che  racconta.  §  M.  avv.  In  — .  Particolarmente.  De- 

scrìvere in  — .  §  Nulla  dì  particolare.  Degno  d'  èsser 
rammentato. 

PARTICOLAREGGIAMEXTO,  s.m.  Il  particolareggiare. 

PARTICOLAREGGIARE,  tr.  [ind.  Particolaréggio].  En- 
trare, raccontando,  nei  minuti  particolari.  §  p.  pass, 

e  agg.  Particolareggiato.  Efame  particolareggiato. 

§  avverb.  Scrive  tròppo  2}aì-ticolareggiato . 
PARTICOLARÌSSI.MO,  sup.  di  Particolare. 
PARTICOLARITÀ ,  s.f.  astr.  di  Particolare.  Non  en- 

triamo in  queste  — .  Inùtili,  Noiose  — . 
PARTICOLARI^^ARE,  tr.  non  com.  Particolareggiare. 
PARTICOLARMENTE ,  avv.  da  Particolare.  —  indi- 

gnato. Allùdere,  Dire,  Disporre,  Indicare  — ,  piiiì  — . 
§  Privatamente.  Lèttere  da  consegnare  — . 
PARTIGIANA,  s.f.  T.  stòr.  Arme  in  asta  con  una 

punta  in  cima  e  punte  o  uncini  a  mèjja  luna  dalle 
parti.  Moschetti,  — . 
PARTIGIANAMENTE,  avv.  da  Partigiano. 
PARTICI  ANATA,  s.f.  non  com.  Colpo  di  partigiana. 
PARTIGIANÈLLO  -  ETTO,  dim.  di  Partigiano. 
PARTIGIANERIA,  s.f.  astr.  da  Partigiano.  Schifosa 

partigianeria. 

PARTICIUOLA,  s.f.  Particella  -  ina  (Bémb.  Or.). 
PARTÌCOLA,  s.f.  Particella  (Ségn.  Belc.  T.).  §  Parte 

'di  trattato,  discorso  (D.  Gal.). 
PARTICOLAREMENTE,  avv.  da  Particolarmente  (T.). 
PARTICOLARITÀ,  s.f.  Parzialità  (Cav.  T.). 
PARTICOLARITADE  -  TATE,  s.f.  Particolarità  (T.). 
PARTIC0LARIX:.CAZI0NE  ,  s.f.  Particolareggiamen- 

to  (F.). 
PARTÌCOLA  e  deriv.  Particola  (T.). 
PARTÌFICE,  agg.  Partecipe  (T.). 
PARTIGIANO,  agg.  Indisciplinato. 
PARTIGIANO,  s.m.  Guèlfo  (Din.  Comp.  Del  Lung.  P.). 
PARTIGIONE,  s.f.  Partizione  (G.  V.  G.  Giùd.  Or.). 

Tive  nelle  mont.  (P.).  §  flg.  Discòrdia  (G.  V.).  §  Par- 
tenza (Stat.  Cai.). 

PARTIMENTO ,  s.m.  Divisione  (T.  Sèc.  XIII-XVII).  § 
Distribuzione,  Scompartimento  (SS.  PP.).  §  —  dei  co- 

lori. Passàggio  (Ov.  Sim.).  §  Partenza  (Sèc.  XIII,XIV). 
§  Mòrte  (S.  Gr.).  §  Divòrzio  (Bib.).  §  Discòrdia  (G.  V. 
Bib.).  §  Separazione  (Fr.  Giord.  S.  Gr.).  §  T.  muj.  Basso 

PARTIGIANO,  agg.  e  sost.  Chi  parteggia.  Gènte  — . 
È  —  del  poter  temporale.  §  Chi  loda ,  approva ,  se- 

gue. I  —  del  Manzoni.  §  Protettore,  Fautore.  —  della 

pace.  S' atteggiano  a  miei  — .  §  Da  o  Di  partigiani.  Legge 
—  e  settària.  Lòdi,  Preferènze,  Guèrre,  Ire  — . 
PARTIGIANONE,  s.m.  T.  stòr.  Partigiana  grande. 
PARTIRE,  intr.  [ind.  Parto  e  Partisco  (nel  sign.  di 

Dividere,  più  com.  Partisco),  Partiamo,  Partite,  Par- 
tono; ivù^Qx&t.  Partiti,  Sipa)-ta,  Partitevi,  Si  partano; 

imperf.  Partivo;  perf.  Partii].  Dividere.  —  un  patri- 
mònio, una  casa,  una  somtna,  un  pane,  una  mela,  %in 

fico,  il  lesso.  §  T.  poèt.  Segnare  il  confine.  Monti  che 
partono  il  Genovese  dal  Toscano.  §  Divìdere  conten- 

dènti. Partili,  se  nò  s' ammazzano.  §  T.  arim.  Far  la 
divisione.  §  recipr.  Si  imrtìscono  V òpere  e  il  lavoro  per 
il  domani.  §  pron.  Andar  via.  Partirsi  da  un  posto. 
Partiti  e  lèsto.  §  Provèrbi.  Né  di  Vènere  né  di  Mai-te  non 

si  spòfa  e  non  si  parte.  Pregiudizio  volg.  §  Da'  buoni 
partiti  partiti.  Non  te  ne  fidare.  §  Arte  dà  parte,  chi 
da  lèi  non  si  parte.  Chi  la  segue  con  fedeltà  e  amore. 
§  Perché  ti  parti  di  là?  Se  ne  partirono  senza  dir 
nulla.  Partirsi  da  questo  mondo ,  dalla  via  della  ve- 

rità, dalle  buoìie  règole.  L'anima  si  parte  dalla  car- 
ne. Muro  che  si  parte  di  là.  §  Partirsene  alla  fran- 

cefe.  Senza  salutare.  §  Voce  che  si  partiva  da  un  folto 
cespùglio.  §  E  più  com.  intr.  Partire.  §  Prov.  Pòrta 
apèrta  a  chi  pòrta ,  e  ehi  non  pòrta ,  parta  ;  oppure 
Per  chi  pòrta ,  pòrta  apèrta  ;  e  chi  non  pòrta ,  parta 
non  impòrta.  Son  partiti.  Partito  per  Roma ,  per  il 
lavoro,  per  ignòti  lidi.  Parti  di  là.  Partire  per  rag- 

giùngere uno,  per  i  lagni,  in  missione,  per  la 
guèrra.  §  iròn.  Armiamoci,  e  partite!  Gridano  i  co- 

raggiosi a  paròle  ,  nell'  ora  del  pericolo.  §  Prima  che 
partiate.  Badate  a  non  lasciarlo  — .  Dimmi  quando 
si  parte.  Partire  volontariamente ,  definitivamente , 
inconsolàbile,  contènto ,  insalutato  hòspite,  come  un 

fuggitivo,  col  mufo  basso  e  confufo,  in  fretta,  di  ga- 
lòppo ,  di  gran  carrièra ,  a  fùria ,  immediatamente, 

per  le  pòste,  con  trèno  dirètto,  per  il  primo,  per  l'ul- 
timo, ecc.  §  iperb.  —  a  volospiegato,  colla  coda  tra  le 

gambe.  §  Disporsi,  Decidersi,  Risòlversi  a  — .  In  atto 
di  — .  §  Pòvero  èro  partito  e  pòvero  tornai.  §  —  leone 
e  tornare  agnèllo.  §  Partir  via.  Con  sollecitùdine. 
Parti  via  a  un  tratto.  §  Di  còse.  Parte  il  vapore ,  i 
raz^i.  Parte  la  pòsta,  le  lèttere.  Parton  da  Milano 
tanti  panettoni.  Una  tempèsta  di  grida  che  partiva  da 
un  gruppo  di  quattro  giovinòtti.  Un  colpo  parti,  pòi 
un  secondo.  Paròla  che  piarle  dal  core.  Di  lì  parti  la 
bomba.  §  Movere.  — da  un  princìpio,  da  un  postulato. 
Non  devi  —  da  xm  precedènte  fbagliato.  N071  devi  — 
di  qui.  §  p.  pass,  e  agg.  Partito.  Partito  che  fosse, 
che  fu.  Sospiro  partito  dal  profondo  del  cuore.  §  agg. 
T.  stòr.  Giòco  partito  e  sostant.  Partito.  Tenzone 
poètica  tra  due  trovatori  che  si  sfidavano  a  rispóndere 

contìnuo  destinato  allo  stùdio  dell'  accompagnamento 
(T.).  §  Fare  —.  Tralasciare  l'argomento  (Centil.). 
PARTIRE,  intr.  [T.  mont.  pist.  Partisce,  Partisci, 

Partiscono  nel  sign.  di  Dividere  (P.)  ;  Partiano,  Par- 
tiamo (Ant.  Pucc.  P.).  Si  partitte,  Si  partì  (Boiard. 

T.).  Partèttesi  (Tàv.  Rit.).  Volg.  e  cont.  Partiède].  Si 
partièro.  Partirono  (Giambon.  P.).  §  Partiràggio.  Par- 

tirò (Sèc.  XIII).  §  Partìrese.  Partirsi  (Sèc.  XIII.  P.). 
§  Allontanare  (Giambon.  P;)-  §  Separare,  Disgiùngere 
(Sèc.  XIII,  XIV).  §  Pàrtonsi  dalle  paròle.  Cessano  le 
paròle  (Barber.  P.).  §  tr.  —  tino.  Allontanare  (Tàv. 
Rit.  P.).  §  Separare ,  Sciògliere  i  metalli  (Bèmb.  Bir. 
Cr.).  §  Acqua  da  —.  Acqua  fòrte  (Cellin.).  §  Distin- 

guere (Guitt.).  §  —  la  voce.  Articolar  paròle  (Tass.). 
S  Conferire  (Sèc.  XIV).  §  pron.  Partirsi.  Astenersi  (SS. 

PP.).  §  Tògliere,  Staccare  (Sèc.  XIV).  %  Né  mai  dasé'l 
partiva  [l'anello]  (B.).  §  Cessare,  Troncare  (Sèc.  XIV). 
%Sipartie  da  quelle  paròle  (St.  Bàri.).  §  cong.  Sicché 
non  parti.  Non  parta  (D.).  §  p.  pass,  e  agg.  Partito. 
Distante  (D.  Cresc). 
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su  argomenti  d'  amore  diviji  o  partiti  in  due ,  con  fa- 
coltà di  scégliere.  §  Pane  non  dèn  partito.   §  T.  lett. 

Diviso  in  frazioni.  Città  partita. 
PARTITA,  s.f.  Quantità,  di  mercanzie.  Ci  à  una  Mila 

—  di  stòffe  da  véndere.  Una  —  di  grano,  di  caffè.  Una 
ièlla,  Una  gròssa  —  di  Uzzoli.  §  Nòta  dei  débiti  e  dei 

créditi  sul  registro  o  mastro.  La  —  del  dare  e  dell'a- 
vere. Segnato  alla  vòstra  — .  Cancèlli  questa  — .  Que- 

sta —  deve  figurare  in  qvelValtro  conto.  §  Accèndere, 
Spingere,  Passare,  Impostare,  Intestare,  Liquidare, 

Trasportare,  Accomodare,  Chiarire,  Aggiustare,  Sal- 
dare, Metter  a  pulito  le  — .  §  Bar  di  frego  a  una  -. 

Come  sta  questa  —?  %  flg.  Morire  prima  d'  avere  ag- 
giustato le  sue  — .  Comporre  Ze  — .  §  —  dóppia.  Del 

dare  e  dell'  avere.  §  Chiarire  la  —,  iìg.  Persuadere. 

§  Al  giòco ,  Il  giocare  una  vòlta.  Facciamo  una  —, 

un'altra  partita,  un  paio  di  partite,  l'ultima  partita. 
Questa  —  Vài  jJèrsa.  M' à  vinto  sèi  partite.  La  —  in- 

comincia. §  Prov.  Partita  regalata  non  fu  mai  vinta. 
Quando  vién  pèrsa  per  colpa  del  giocatore.  §  Far  la 
—  ,  la  sòlita  —.  Passare  il  sòlito  tèmpo  al  giòco. 
Tutte  le  sere  fanno  la  sua  brava  —  di  caUibresèlla. 
Le  partite  serali  al  biliardo.  §  Anche  iìg.  Tra  quelle 
due  nazioni  chi  vincerà  la  —?  %  A  tèmpo  mio  le  ra- 

gazze non  giocavano  partite  così  pericolose.  §  Fac- 
cènda ,  Còsa.  A  picchiato  la  tèsta  perché  l' ùscio  èra 

basso  :  ècco  com'è  andata  la  partita.  §  Una  —  d'onore. 
Un  duèllo.  §  Al  giòco.  L'ultima  dopo  èsser  restati  pari. 
§  T.  a.  e  m.  Le  due  parti  del  carro  colla  relativa 
sala  e  ruote,  ferramenti,  ecc.  —  davanti,  di  diètro.  § 
M.  avv.  Bipartita.  All'ingrosso  parlando  di  mercanzie. 
PABTITÀCCIA,  s.f.  [])ì.  Partitacce],  pegg.  di  Partita. 
PARTITÀCCIO,  pegg.  di  Partito. 
PAUTITAMENTE ,  avv.  da  Partito.  Distintamente. 

Scrìvere  —  ogni  còsa. 
PARTITASTE,  agg.  e  sost.  Chi  prènde  parte  per  una 

persona  o  còsa.  È  di  biàsimo  o  nò.  Io  non  son  parti- 
tante  di  queste  questioni. 

PARTITINA  ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Partita.  Una  —  di 
caffè.  S'à  a  fare  una  —  a  scopa.,  a  chiàcchiera. 
PARTITIVO ,  agg.  o  sost.  T.  gramm.  Che  serve  a 

nartire.  Forma,  Valore  —.  ciascuno  è  un  — . 
PARTITO,  s.m.  Accòrdo.  Ècco  il  —  che  vi  propongo. 

Accettare  un  —.  §  Prov.  Da'  buoni  —,  partiti.  I  tròppi 
vantaggi  son  sospètti.  §  Ottenere  il  —.  La  votazione 
favorévole.  §  Deliberazione.  Propósero,  Votarono  que- 

sto —.  §  Metter  a  — .  A  scelta.  §  In  discussione.  Non 
com.  §  Avere,  Non  avere.  Méttere  il  cervèllo  o  il  capo 
a  — .  Giudìzio  0  nò.  §  T.  lett.  Ingannarsi  a  —.  Asso- 

lutamente. §  Ridursi,  Trovarsi,  Ritrovarsi  a  mal  — . 
In  cattive  condizioni.  §  Griudìzio,  Decisione.  Di  due  — 
elèggere  il  meno  tristo.  Incertezza  di  —.  Bilanciare  i 
—.  Il  prò  e  il  contro  d'tm  —.  Abbracciare  un—.  Scé- 

PARTITA,  s.f.  Partenza  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.).  §  Ùltima 
— .  Mòrte  (Sèc.  XIV-XVII). 
PARTITA,  s.f.  Parte,  Porzione  (Sèc.  XIII,XIV.  §  Di 

iìnèstre,  pòrte,  ecc.  Parte,  Banda  (Bald.).  §  Difèndere 
una  —.  Far  la  parte  sua,  combattendo  (Nov.  Ant.).  § 

avverb.  Per  —.  Un  po'  per  uno  (Intr.  Virt.).  §  Parte 
per  parte  (S.  Gir.).  §  Vòlta  (Cecch.).  §  Manièra.  §  T. 
muS.  Spècie  di  sonata  in  più  parti  distinte  (Frese).  § 
Assisa  detta  così  perché  divisa  a  vari  colori  (G.  V. 
Tàv.  Rit.  P.).  §  Schièra  (Fir.).  §  Fazione,  Sètta,  Divi- 

sione (Barber.). 
PARTITO,  s.m.  Perìcolo.  In  grave  —  (Malesp.  P.).  § 

Tèrmine,  Caso.  Contènti,  essendo  a  tale  —  (Tàv.  Rit. 
P.).  §  Méttere  uno  al  — .  Nella  necessità  di  scégliere 
(id.).  §  Partita  di  giòco  (Sèn.)-  §  Di  quelli  dei  gioco- 

lièri (Sacch.).  §  Èssere  a  — .  In  condizione  inevitàbile 
(G.  Giùd.).  §  Èssere  a' partiti.  Alla  conclusione  (Gentil.). 
§  Far  partiti.  Proporre  condizioni  (Sass.).  §  Fare  il  — 
a  uno  d'tma  còsa.  Lasciargliene  la  scelta  (S.  Ag.).  § 
Fare  ogni  —.  Star  a  qualunque  pa-tto  (Bèrn.  Gh.).  § 
Far—.  Barattare,  Véndere  (Car.).  ̂   Levarsi  da  —.Da 

gliere  tra  dice  —  dolorosi.  Preferire,  Prèndere,  Risòl- 
versi a  un  — .  Serrare,  Strìngere  un  — .  Vìncere  il  — , 

un  —,  per  — .  Non  saper  che  —  prèndere.  Trar  —  da 
ima  còsa,  dalle  pròprie  fòrze.  Mi  rimane  un  ùnico  — , 
r  iiltimo  — .  Il  solo  —  onorévole ,  ragionévole.  —  ri- 

schioso, ìJericoloso,  da  pazzi,  onèsto,  ragionévole,  d'un 
galantuomo ,  d' un  uomo  assestato.  §  Gli  uomini  che 
accettano  un  partito  e  le  idèe  che  vi  si  connèttono. 

Formarsi  un  —,  i  — .  Attenersi,  Voler  bène  al  suo  — . 
Seguire,  Abbandonare,  Scégliere  un  —.  §  Tirare  uno 
al  pròprio  — .  Cercare  d' aggregarcelo.  %  Far  gl'interès.H 
del  suo  —.  Partiti  pjolìtici.  —  conservatore,  radicale, 
moderato,  monàrchico,  repiiMlicano,  grande,  màssimo, 
estrèmo.  — Vittòria  del —  liberale.  —  aniìninistrativo, 
vincitore,  vinto,  sconfitto,  trionfante.  Spofare  un  — . 
Uomo  di  tutti  i  — .  Pompeo  non  seppe  mai  prènder  tra 
i  —  una  via  dritta  e  sicura.  Govèrno  tròpipo  ligio  ai 
— .  Grettezza,  Ire  di  —.  §  Uomo  di  —.  Partigiano.  § 
Dònna,  di  — .  Equìvoca.  §  Accòrdo  matrimonialo.  Ma- 

rito. Aver  alle  mani  un  cattivo,  un  buon  — .  §  Dare, 
Trovare  un  —  a  una  ragazza.  È  un  bonìssimo  — . 
Partiti  che  non  si  trovano  a  ogni  ùscio.  Rifiutare  un 
— ,  molti  —.  Senza  dòte  e  senza  —.  Avea  trovato  — . 
Rinunziare  a  un — .  —  òttimo  e  onèsto.  %  Al  giòco.  Dar 
partito.  Dar  dei  punti,  di  giunta.  Che  partito  mi  dai? 
Senza  —  non  giòco  con  te.  §  Giòco  partito.  V.  Par- 

tire. §  M.  avv.  A  partito  preso.  Deliberatamente. 
PARTITONE,  accr.  di  Partito. 
PARTITORE,  verb.  m.  di  Partire.  Chi  è  il  partitore 

di  questo  lesso?  §  Chi  nello  zecche  parte  i  metalli.  — 
pràtici.  %  T .  iàrknl.  Distributore  delle  acque  delle  fon- 

tane 0  d'irrigazione. 
PARTITÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Partito,  matrimònio. 
PARTITURA,  s.f.  Il  partire,  dividero  il  grano,  tra 

padrone  e  contadino.  La  —  si  fa  sull'aia.  §  Il  tèmpo. 
Qua  per  la  —.  §  T.  muS.  Complèsso  di  parti  unite  una 
sotto  l'altra  in  una  composizione  a  più  voci.  Lèggere 
una  —.  Metter  in  —.  §  De'  capelli,  più  com.  Divifa. 
PARTIZIONE,  s.f.  Il  partire,  divìdere.  §  T.  muS.  Lo 

stesso  che  Partitura. 
PARTO,  s.m.  Il  partorire.  —  laborioso,  cattivo,  fe- 

lice, simulato.  Vicina  al  —.  I  dolori  del  —.  Prima, 
Dopo,  Avanti  il  — .  §  Dònna  sojìra  parto.  Che  sta  per 
partorire,  à  i  dolori.  Malata  di  — .  §  Mòrta  di  — .  § 
Dònna  di  —.  Fresca  di  —.  Che  à  partorito  di  fresco. 
È  di  — ,  e  deve  stare  a  lètto.  §  Nàscere,  Fare,  Parto- 

rire a  un  — .  Di  gemèlli.  Due,  Tre  a  un  — .  Uscir  di 
—.  §  La  creatura  partorita.  Ècco  il  bèi  —.  §  Fèto.  Il 
tàglio  cefàreo  è  V  estrazione  del  —  per  tàglio.  §  Fare 
il  — .  Assister  una  partoriènte.  §  Delle  béstie.  Vacche 
di  — .  §  flg.  Il  —  delle  sue  fatiche.  —  letteràrio.  §  IL 
—  della  montagna.  Il  famoso  tòpo. 
PARTORIRE,  tr.  e  intr.  ̂ gravarsi  del  fèto.  — a  tèmpo, 

una  risoluzione,  da  un'impresa  (Bèrn.).  §  Méttersi  a  — . 
In  avventura  (M.  V.).  Méttersi  a  —  con  uno.  Incontrare 
qualche  mala  ventura  (Sacch.  Gh.).  §  Pigliar  — .  Di 
ragazza,  Allogarla  (Lasc.  Fag.).  §  Prènder  —  a  una 
còsa.  Provvederci  (T.).  §  Aver  preso  —  d'una  còsa. 
Non  farne  più  caso  (Morg.).  §  Recare  a  —  il  giòco 
vinto.  Metter  a  rìschio  la  vincita  sicura  (G.  V.  Cr.). 

§  Vedere  il  —  vinto.  Andar  le  còse  su  quella  china 
(Malm.).  §  A  tutti  i  —.  A  tutti  i  patti  (F.  P.). 
PARTITOIA,  agg.  T.  sen.  Pèsca  spicca  (T.). 
PARTITORE,  s.m.  Chi  disunisce  gli  ànimi  (G.  V.  Cr.).  ̂ 

§  T.  arim.  Divisore  (Gal.  Cr.  Bàrt.  P.). 
PARTITORO,  s.m.  Partitore  (Jàc.  Leut.  Nann.  P.). 
PARTITUZZO,  s.m.  Partitùccio  (Dav.). 

PARTO,  s.m.  Tènera  di  —  [fresca]  (Ciriff.).  §  Stare, 
Giacere  in  —  [Èsser  dì]  (Ditt.  Cav.  Bene).  §  Levarsi 
di  — .  Uscir  di  parto  (Rein.  Or.  P.).  §  Stare  con  tutti 
i  suoi  agi  (T.).  §  Regalo  alla  puèrpera  (Cecch.).  §  Del 
far  r  òva  (Cresc.  Pali.).  §  Il  covare  (id.).  §  Metter  al 
—  [alla  monta]  (Cresc.  Pali.).  §  Delle  piante  (Cresc). 
PARTORDIENTO,  s.m.  Il  partorire  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
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avanti  il  tèmpo.  Vieina  a  —.  A  partorito  una  bèlla 
bambina.  —  felicemente,  penosamente.  §  Per  sim.  Gli 
nomini  furon  partoriti  dalla  tèrra.  §  Delle  béstie. 

La  cavalla  à  partorito.  Più  com.  Figliare.  §  fig.  — 

letìzia,  grazia,  dòglia,  tristezza,  vitupero.  ''L'inge- gno umano  partorì  còse  stupènde,  „  diceva  il  Giusti, 
"  quando  Vuomo  ebbe  tra  mano  meno  libri  e  più  fac- 

cènde. „  §  Comporre,  Stampare.  —  libri  sopra  libri.  § 
p.  pr.,  agg.  e  sost.  Partoriènte.  Z)ò»ìH«??arfor2è«/e. 
Come  va  la  partoriènte?  Ricóvero  per  le  partoriènti 

bifognose.  §  p.  pass,  e  agg.  Partorito.  La  creatura  — . 
PARTÙCCIA,  s.f.  [pi.  Par fttcce],  dim.  spreg.di  Parte. 

Anche  d'incàrico.  Cèrte  —  non  le  fò  volentièri. 
PARUTO,  p.  pass.  Yolg.  e  lett.  di  Parere. 
PARVÈNTE,  agg.  T.  lett.  per  Apparènte. 
PARVENU,  s.m.  indecl.  T.  frane.  Novo  venuto. 
PARVÈNZA,  s.f.  T.  lett.  Apparènza.  Dolore  schivo 

di  ogni  esteriore  —.  Seducènti  —. 
PARV1T.Ì,  s.f.  astr.  di  Parvo.  C  è  —  di  matèria. 

Pòco  panno,  pòca  importanza. 

PARVO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Piccolo.  §  Ufìzio  —, 
della  Madonna. 

PARVOLINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  del  catrame. 
PÀRVOLO,  agg.  e  s.  T.  poèt.  Fanciullo. 

PARZIALE,  agg.  Che  nel  suo  giudìzio  e  nel  suo  con- 
tènto tiene  senza  giustizia  più  da  una  parte  che  dal- 

l'altra. Uomo,  Gènte,  Giìidice  — .  Farsi,  Èssere,  Di- 
ventar — .  Non  son  — .  §  In  parte;  coutr.  a  Totale. 

Ecclissi  — .  Riforma  — .  §  Elezioni  — .  Di  qualche  de- 
putato 0  consiglière  di  cui  un  parlamento  o  consiglio 

sia  vacante. 

PARZIALÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Parziale. 
PARZIALITÀ,  s.f.  astr.  da  Parziale,  e  Atto  parziale. 

Odiosa  — .  Fàccia  meno  — .  Mòsso  da  — .  Evitare  una 

— .  Farsi,  Èssere,  Diventar  parzialità.  Non  à.  Non  fa—. 
PARZIALMENTE,  avv.  da  Parziale.  Trattare  — . 
PÀSCERE,  tr.  e  intr.  11  mangiare  che  fanno  le  béstie 

alla  campagna.  Ilandàr  le  pècore  a  pàscere.  §  Il  poèta 
è  rasino  del  piibblico  che  mai  lo  pasce,  e  sèmpire  lo 
cavalca,  diceva  il  Giusti-  §  Di  pers.  scherz.  Andiamo 

PARTORIRE,  tr.  Morir  sopra  a  —  [sopra  a  parto] 
(G.  V.  Cr.).  §  Concepire  (Mach.).  §  tìg.  Scrivere  (Gentil.). 

§  —  parti  (Lane).  §  Degl'insètti  e  De'  volàtili  (Cresc). 
Delle  piante  (Pali.). 
PARTORITA,  s.f.  Dònna  di  parto  (Bib.  T.). 
PARTORITORE  -  trice,  verb.  fig.  m.  e  f.  di  Parto- 

rire (But.  Salvin.  Cr.). 
PARTORIRE ,  tr.  e  intr.  volg.  Partorire  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.).  Vive  nelle  mont.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Par- 
TURIÈNTE. 

PARTURIZIONE,  s.f.  Il  partorire  (T.). 
PARTDTA,  s.f.  Parte  (TeSorett.).  §  Partito  (Rim.  aut.). 

§  Partenza  (Gèl.  del  Cam.  P.). 
PARTUTO,  p.  pass,  di  Partire  (Sèc.  XIII.  P.). 
PARUTA,  s.f.  Aspètto,  Apparènza  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.). 

§  Far  —.  Fingere  (Tasc).  §  Dare  sensibile  —.  Fare 
sensibilmente  vedere  (Intellig.  P.).  §  Riuscir  mèglio 
che  di  — .  Che  non  pareva  (Lasc.  Gh.  P.). 
PARVÈNSA,  s.f.  Presènza  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
PARVÈNTE,  s.m.  Apparènza  (Rim.  ant.).  §  Parere 

(D.).  §  Al  mio,  tuo  parvènte.  Secondo  il  mio  parere 
(Sèc.  XIII,  XIV). 

PARVÈNZA,  s.f.  Apparizione  (D.).  §  Aspètto,  Vista  (Sè- 
colo XIII).  §  Mostra  (B.).  §  Parere  (Rim.  ant.). 

PARVEZZA,  s.f.  Pochezza  (TeS.  Br.  Cr.). 
PARVIFICARE,  tr.  Appicciolire  (B.  D.). 
PARVIFICAZIONE,  s.f.  Il  parvificare  (F.). 
PARVIFICÈNZA,  s.f.  contr.  a  Magnificènza  (T.). 
PARVÌFICO,  agg.  Gretto  (Tes.  Br.). 
PARVIPÈNDERE,  tr.  e  intr.  Stimar  pòco  (Cav.). 
PARVI.SO,  s.m.  Parere.  Al  mio  —  ( Jac.  Tòd.  Nann.). 
PARVISSIMO,  agg.  sup.  di  Parvo  (Guitt.  Cr.). 
PARVITADE  -  TATE,  ,s.f.  astr.  di  Parvo  (S.  Gir.). 
PARVO,  p.  pass,  di  Tarere  (P.). 

a  — .  §  Prov.  Chi  dice  tutto  e  niènte  sèrba  2niò  andar 
coWaltre  béstie  a  pascer  Vèrba.  §  Gli  onori  non  pà- 

scono la  famìglia.  §  fig.  —  la  mente  di  sublimi  ideali, 
di  lufinghe,  ròcchio,  la  mente  e  il  còrpo.  §  —  le  oréc- 

chie di  paròle.  §  rifl.  Un  gran  nùvolo  di  ronconi  si 

pascevano  dì  qué"  frutti.  Cavallo  che  sipìasce  di  buona 
biada.  §  flg.  Io  mi  pasco  di  làgrime.  §  p.  pr.  e  agg. 
Pascente.  Branco  di  pècore  pascenti.  §  p.  pass,  e 

agg.  Pasciuto.  §  iròn.  o  spreg.  Ben  pasciuto.  Ben  nu- 
trito, grasso.  Gènte  ben  pasciuta  non  crede  a  chi  ì 

pasciuto  male.  §  Pasciuti  di  vènto. 
PASCHI,  s.m.  pi.  T.  poèt.  Pàscoli.  I  verdi  paschi.  § 

Monte  de'  Paschi.  A  Sièna,  Istituto  di  crédito. 
PASCIÀ,  s.m.  Governatore  turco.  §  Per  sim.  Pare  un 

— .  Stare  com'un  — .  Con  tutti  gli  agi. 
PASCIALÀTICO  e  PASCIALATO,  s.m.  Stato  di  pascià. 
PASCIMENTO,  s.m.  Il  pàscere.  Non  com. 

PASCIOLÌ,  s.m.  Sórta  d'essènza.  Acqua  odorosa.  Un 
boccettino  di  pascioll. 

PASCIONA,  s.f.  Abbondanza  di  guadagni  e  di  viveri, 

Cuccagna.  Anno  trovato  la  — .  Godersi  un  po'  di  —. 
À  tròppa  — .  Non  è  più  la  —  d'  anni  fa.  §  T.  agr. 
L'èrba  de' prati  dopo  l'ultima  tagliata  a  fièno.  §  E 
per  est.  Luogo  grasso  e  fresco  dove  pascolano  pòrci 
e  altri  animali  nelF  estate.  Pastori  che  àn  comprato 
xma  bèlla  pasciona. 
PASCOLAMENTO,  s.m.  Il  pascolare. 
PASCOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pàscolo],  nel  pr.  più 

tìjato  che  Pàscere,  e  flg.  soltanto  spregiativamente.  § 

Capra  che  pascolava  in  tm  2}>'ato.  Pastore  che  pa- 
scola le  jìècore.  §  rifl.  Pascolarsi  in  una  còsa.  Tro- 
varci gusto.  Sto  leggendo  questo  romando,  e  pròpìrio 

mi  ci  pàscolo.'  §  p.  pass,  e  agg.  Pascolato. 
PASCOLATIVO,  agg.  Che  a  pàscoli.  Terreno  — . 
PÀSCOLO,  s.m.  Luogo  erboso  naturalmente,  per  pa- 

scolarci il  bestiame.  Pàscoli  pier  cavalli,  per  mucche. 

Paefe  ricco  di  pàscoli.  — permanènti,  estesi,  di  tnonte. 
Tèrre  a  — .  Rèndita  di  — .  Servitù  di  —  e  legnàtico. 

§  fig.  Dante  è  stato  —  d'infiniti  ingegni.  —  alla  pas- 
sión  'p^'incipale.  §  Trovare  il  suo  —  in  una  còsa. 

PARZIONABOLE ,    agg.   Partecipe 

:.  Parziale  (Ciriff.  Gr.).  §  Partecipe 

PARVOLEGGIARE,  intr.  Pargoleggiare. 
PARVOLETTO  -  INO,  agg.  e  s.  Fanciullino(Sèc.  XV). 
PARVULITÀ  -  TADE  -  tate,  s.f.  astr.  da  Pàrvulo. 
PÀRVULO,  agg.  e  s.  Pàrvolo  (S.  Gr.). 
PARZIALE,  agg.  e  s.  Partigiano,  Fautore  (Pallàv.). 
PARZIALEGGIARE,  intr.  Mostrar  parzialità  (Salvin.). 
PARZIALITÀ,  s.f.  Fazione  (Guicc.  Gh.). 
PARZIALITADE  -  tate,  s.f.  Parzialità  (Sèc.  XIV;.  § 

Fazione. 
PARZIONÀBILE   e 

(Sèc.  XIV.  Cr.), PARZIONALE,  ag? 

(SS.  PP.  Vit.  Plut.i. 
PARZIONÀVOLE,  agg.  Partecipe  (Vit.  BàrL  Cr.). 
PARZIONÉVOLE,  agg.  Partecipe  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

PARZIONIÈRE  e  PAUZONIÈRE ,    agg.   Partecipe    (Sè- 
colo XIV.  Cr.). 

P.IRZONÀVOLE  e  PARZONÉVOLE.  V.  Parzionàbile. 

PASCALE,  agg.  Pasquale  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PÀSCERE,  tr.  —  la  famìglia   (Albert.  SuppòJ.  P.).  § 

De'  ròfei  coralli  pascevi  le  valli  [nelle]  (Z,anèll.  P.). 
PASCIBIÈTOLA,  s.m.  Insipido,  Sciòcco  (Pass.  Gentil.). 

PASCIGREPPI,  s.m.  Béstia  che  si  pasce  ne' greppi, 
fig.  Sciòcco  (Allegr.). 
FASCIOLA,  s.f.  T.  sen.  Pasciona  (F.  P.). 
PASCIONAIA,  s.f.  T.  pist.  V.  Passonaia  (P.). 
PASCIONATA,  s.f.  T.  pist.   V.   PASSONATA  (P.). 
PASCIONE,  s.m.  T.  pist.  Gròsso  palo,  passone  (P.). 
PASCITORE  -  trice,  verb.  m.   e  f.  di  Pàscere  (Jac 

Tòd.  Salvin.  T.). 
PASCO,  s.m.  Pàscolo.  Anche  fig.  (Sèc.  XIH-XVI). 
PASCOLAME,  s.m.  Ciò  che  serve  di  pàscolo  (F.). 
PASCORE,  s.m.  Primavèra  (F.). 
PÀSCUO,  agg.  Da  pastura  (T.). 
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PASQUA,  s.f.  Fèsta  ebràica  e  cristiana.  —  di  resur- 
■rezione,  di  ròfe,  di  Natale.  §  assol.  La  Pasqua  di  re- 

surrezione. §  Prèndere,  Rèndei-  la  — .  Far  la  comunione 
nel  tèmpo  pasquale.  §  Bare  la  bòna  — .  Gli  auguri  in 
queir  occasione.  §  Così  Bòna  —  e  bòne  fèste  !  §  volg. 
Tutte  le  solennità  religiose.  Celebrar  la  — .  Far  la  — . 
Andiamo  a  far  —  a  casa.  §  Prov.  —  al  sole  e  Natale 

al  fòco.  §  Avanti,  Dopo  — .  Vicin'  a  — .  Avere  o  Venire 
la  —  in  doménica.  Le  còse  come  si  desiderano.  §  Il 

Natale.  A'  venticinque  abbiàm  la  —  santa.  §  Contènto 
■come  una  — .  Contentissimo.  §  Contènti  e  tranquilli 

■come  pasque.  §  Tira  su  e  sèrba  a  —.  A'  bambini  che 
tiran  su  i  mocci.  §  Vi/o  che  è  una  — .  Che  fa  allegria. 
§  Per  le  —.  Di  rado.  §  Si  lava  per  le  — .  Di  pers.  che 
non  si  lava  mai.  §  T.  stòr.  Pasque  veronesi.  Eccìdio 
di  francesi  invadènti  sulla  line  del  sèc.  XVIII. 
PASQUALE,  agg.  da  Pasqua.  Céro,  Tèmpo,  Precètto 

— .  §  Diritto  come  un  céro  — .  Più  com.  com'un  céro.  § 
Nome  d'  uomo.  E  scherz.  d'  uomo  grasso.  §  esci.  San 
Pasquale  Bailònne  protettore  delle  dònne! 
PASQUALINO,  s.m.  Chi  si  confèssa  solam.  a  Pasqua. 

Pochissimo  uSato,  e  forse  scherz. 
PASQUINATA,  s.f.  Sàtira  appesa  alla  stàtua  di  Pa- 

squino. §  E  per  est.  Qualunque  sàtira  a  Roma. 
PASQUINO,  s.m.  Torso  di  stàtua  di  gladiatore  a  Roma. 
PASSÀBILE,  agg.  Che  si  può  passare,  comportare. 

Un  discorso.  Un  definare  — .  Artista  — . 
PASSABILMENTE,  avv.  da  Passàbile.  —  mifericor- 

dioso,  spensierato,  noioso.  "  Come  sta?  „  "  Passabil- 
mente. „ 

PASSÀCCIO,  pegg.  di  Passo. 
PASSAGALLO,  s.m.  Suono  sulla  chitarra  o  sìm.  in- 

termè^p  ai  vèrsi  degl'  improvvisatori.  Accompagnati 
dal  —  cantano  ottave  tutta  la  sera.  §  T.  stòr.  muj. 

•  Sòrta  di  melodia. 
PASSAGGETTO,  s.m.  Pìccolo  àndito  o  passàggio. 

PASSÀGGIO,  s.m.  [pi.  Passaggi'],  lì  passare  da  un luogo  a  un  altro.  Fecero  ala  al  suo  passàggio.  Aprire 

un  —  alle  vetture.  Strade  adatte  al  —  dell'artiglieria. 
—  delle  truppe.  —  delle  róndini  in  primavèra.  Il  — 

d^un  astro  per  un  meridiano.  §  —  d'un  fiume,  attraver- 
sandolo.  Pagare  il  passàggio .   §  Quando  avrò  fatto 

—  di  questo  mondo.  §  Luogo  dove  si  passa.  Aprire, 
Chiùdere,  Negare  un  — .  Interrotto  — .  Al  —  delle 
Alpi.  Passaggi  copèrti.  —  difficili.  §  Dàzio  per  il 
passàggio.  Riscòtere  il  — .  Non  comune.  §  T.  comp. 
Traspòrto  d'una  partita  da  un  libro  a  un  altro.  §  T. 
muj.  Trapasso  da  un  tòno  all'altro.  Sonare  di  bèi  — . 
§  Il  passare  col  canto  sopra  una  o  più  nòte.  Nòte  di 

— .  §  Far  —  da  ima  còsa  all'altra,  da  un  piaefe  all'al- 

tro. —  da  una  a  un'altra  idèa.  §  M.  avv.  Di  —.  Tran- 
sitòriamente. Lo  noteremo  di  — .  §  Èsser  di  —  in  tona 

città.  Senza  fermàrcisi.  L' imperatore  fu  di  —  alla 
stazione.  §  Sala,  Luogo  di  — .  Che  serve  semplicemente 
di  passo. 
PASSAMANINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Passamano. 
PASSAMANO,  s.m.  Sòrta  di  nastro  sottile  per  guar- 

nizione. Una  pèzza  di  passamano. 

PASSAMANTERIA,  s.f.  Fàbbrica  di  passamani.  §  Quan- 
tità di  passamani. 

PASSAPIÈDE,  s.m.  T.  stòr.  muS.  Ària  di  danza  a  tre 
tèmpi  comune  nel  séc.  XVIII. 

PASSAPÒRTO,  s.m.  Carta  dell'autorità  con  permesso 
di  passare  liberamente  le  frontière.  Chièdere,  Negare, 

Dare  un  — .  Falsi  connotati  del  — .  §  fig.  L'arte  non 
è  un  — .  Dove  pers.  e  còse  dèvau  èsser  contrassegnate 

con  tutti  i  connotati.  §  Chièdere  il  suo  — .  D'  un  am- 
basciatore che  lascia  un  paeje;  segno  di  pròssima 

rottura.  §  scherz.  Z>«>-e  il — pier  l'altro  mondo.  Di  malato 
abbandonato  dal  mèdico.  §  Vada,  gli  ò  fatto  il  — .  A 

chi  vuol  andarsene,  e  non  ce  n'importa.  Un  —  per  il 
inondo  della  luna.  §  Non  dare  il  —  a  una  còsa.  Non 
l'amméttere.  §  Il  diàvolo  gli  firmi  il  —!  Come  impreca- 

zione. §  Prègi  che  servono  di  —  a  tante  imperfezioni. 

PASSARE ,  intr.  Andare  da  un  luogo  all'  altro.  Son 
passati  in  Frància.  Passarono  nell'india.  —  per  luo- 

ghi difficili,  scabrosi.  Dove  passa  le  capre  ci  passo 

anch'io.  Lasciate  —  chi  à  da  — .  —  a  piedi,  col  ba- 
ròccio.  Passa  il  vapore,  il  trèno.  §  Passa  il  mòrto,  la 

bara.  §  —  uno  alla  vòlta.  §  —  in  casa.  Entrare.  Pas- 
sate in  casa,  signore.  Non  passano?  Non  si  passa. 

Di  dove  si  passa?  Non  e'  è  pìosto  per  — .  Non  làscian 
—  senza  tuba.  §  Passi!  A  chi  bussa,  sona,  domanda 

d'entrare.  Falli  —.  §  Passi  a  beì-e.  Passarono  nell'altra 
sala  a  prènder  il  caffè.  §  —  accanto  senza  salutare. 
§  —  c[a  uno.  Andarlo  a  trovare.  Òggi  passerò  da  lèi. 
Ci  ijasso  da  me.  §  Passare  al  nemico.  Disertare.  §  Uc- 

cèlli che  passano  di  primavèra  in  Italia.  §  E  assol. 
l'ùssano  a  stormi.  §  —  audacemente,  felicemente,  si- 

curamente, zitti  e  cheti,  soli,  in  carròzza,  a  piedi,  in 

tiro  a  sèi,  com'  un  rano,  coni'  un  fùlmine.  §  Venire. 
Passerò  a  prènderti.  §  —  da  im  posto ,  da  tcn  altro, 
di  qua,  di  là,  avanti,  innanzi,  oltre ,  p)er  mèggo ,  via. 
§  Passa  via!  Passa  là!  Passa  a  ciiccia!  Mandando  via 
un  cane.  §  E  spreg.  a  persona.  §  Il  rumore  della  gènte 
che  passa.  Strada  dove  non  ci  passa  nessuno.  —  la2}ro- 
cessione,  il  cortèo,  la  fila  delle  carròzze.  §  Passarono  i 

somari  legati  a  file.  L'acqua  passa  23er  il  canale,  passa 
sotto  il  ponte,  attravèrso  i  campi.  Fèrro,  Coltèllo  che 

passa  da  una  parte  all'altra,  da  parte  a  parte.  Puzzo 

PASIMATA,  s.f.  Pasta  con  zafferano  còtta  a  pane  (T.). 
PALMARE,  intr.  ̂ venire  (Cicérch.  Gh.). 
PA-SMO,  s.m.  Spàsimo  (Jac.  Tòd.  Cr.).  §  Svenimento. 
PA-SO,  agg.  da  Pàndere,  Apèrto.  Con  le  mura  pafe 

(Quadrir.  P.).  §  La  borsa  a  bocca  pafa  (Fólg.  P.). 
PASQUA,  s.f.  Fèsta,  Allegrezza  (Sèc.  XIV).  Avessero 

'maggiore  —  (SS.  PP.  P.).  §  —  delle  pentecòste  [di  ròse] 
(Cav.).  §  —  d'agnèllo  (Varch.).  §  —  rofata  [di  ròse] 
(Dav.).  §  —  ròfa  (Cant.  pop.).  §  Cercar  la  —  in  ve- 

nerdì quando  si  può  in  doménica.  11  cèrto  per  1'  in- 
carto (Lasc).  §  Dar  la  mala  — .  Afflìggere  (B.j.  §  Pa- 
squa di  ceppo.  T.  mont.  pist.  A  pers.  grassa,  allegra 

e  contènta,  e  più  specialmente  a' ragazzi  paffuti  e  un 
po'  Svogliati.  §  E  per  imprec.  (Pecor.  Fir.i.  V.  Anche 
Malakko  (P.).  §  Mangiar  la  —.  L'agnèllo  (S.  Ag.).  § 
L'unione  de'  fedeli  allegri  per  qualche  fèsta  (Med.  Vit. 
Crist.).  §  T.  mont.  Nome  di  dònna.  E  Maèstra  — .  Bam- 

bina 0  Dònna  grassa  (P.) 

PASQUA,  s.m.  per  f.  Al  gran  —   (Tàv.  Rit.  Nann.). 
PASQUARE,  intr.  Celebrar  la  pasqua  (Sèc.  XIII-XVI). 
PASQUATA,  s.f.  Fèsta  solènne  (Dep.  Dee.  T.). 
PASQUEGGIARE,  intr.  Celebrar  la  pasqua  (Bìb.  T.). 
PASQUERÉCCIO,  agg.  Pasquale  (Sèc.  XIV,  XV^ 
PASQUILLO,  s.m.  Pasquinata  (Segu.  T.). 

PASQUINARE,  intr.  Far  pasquinate  (Car.).  §  p.  pr.  a 

agg.  Pasquinante. 
PASQUINO,  s.m.  Pasquinata  (Tass.  T.). 
PASSA,  pi.  V.  Passo.  §  M.  avv.  Di  passa  passa.  Di 

passàggio  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PASSACAVALLO,  s.m.  Sòrta  di  navìglio  (T.). 
PASSADIÈCI,  s.m.  Giòco  disusato  (Tass.  T.). 
PASSADÓNDOLO,  s.m.  Nìnnolo  (Cecch.  T.). 
PASSAGÀGLIO,  s.m.  Passagallo  (T.). 
PASSAGGÈRE,  s.m.  Pedaggère  (Nov.  ant.).  §  Passeg- 

gèro (Ségn.  MagaL). PASSAGGIARE,  intr.  Far  passaggi  (T.).  §  p.  pass. 

Passaggiato. PASSAGGIÈRE,  s.m.  V.  PASSAGGÈRE  (P.). 
PASSÀGGIO,  s.m.  Spedizione  dei  Crociati  (Sèc.  XIV. 

Cr.).  §  Anche  —  oltramarino.  I  crociati  stessi  (G.  V.). 
§  Entratura,  che  si  paga  in  una  società  (Stat.  S.  St.j. 
§  M.  aw.  In  —  [Di]  (Salvin.).  §  Per  —  (Dat.). 
PASSAIÒLA,  s.f.  T.  Montai.  Passatoio.  Sassi  lungo 

il  greto  per  passare  a  piedi  asciutti  (Ner.  P.). 
PASSAMENTO,  s.m.  Passàggio  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Schivamento  (Séc.  XIV).  §  Superiorità  (G.  Giùd.). 
PASSARE,  intr.  [Passarèbbono.  Passerebbero  (Mach. 

D.j.   Oggi   T.   mont.].   M.   pist.  e  pis.    Passa  a  casal 
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^he  passa  nelle  stanze.  Perché  passi  un  po'  d'aria.  Bur- 
rasca che  passerà  prèsto.  §  Tirar  via.  Quasi  prov.  Non 

ragioniàm  di  lor,  ma  guarda  e  x>assa.  De' vigliacela. 
§  Prov.  Massa ,  saluta  e  passa ,  chi  tròppo  ci  sta,  la 
pèlle  ci  lassa.  Per  via  delle  fèbbri.  §  —  a  cafo.  §  E  assol. 
Passare.  Una  dònna  che pìassava  di  là.  §  Aspettare  che 

passi  uno.  §  Aspètto  che  passi  la  mia!  Diceva  quel- 
l'ubriaco clie  vedeva  girarsi  intorno  le  case ,  e  non 

riusciva  a  trovar  la  sua  pòrta.  §  —  diritto.  Tirar  via. 
§  Fare  scórrere  semplicemente.  —  una  mano  sul  vijo, 

una  spugna  su  un  quadro ,  la  pialla  su  un'  asse ,  il 
jaennèllo  sul  muro,  sulla  tela.  §  Attraversare.  Il 
vapore  passa  i  monti.  §  Passare  un  perìcolo  ,  tma 

^aura.  §  ellitt.  Di  disgràzie.  Pòvera  dònna,  ce  n'à  pas- 
sate tante  con  quel  Mrbante.  À  passato  tante  burra- 

sche. §  Accadere.  Dite  come  son  passate  le  còse.  Non  vò- 
glion  far  sapere  quel  che  passa  tra  loro.  §  Pèrdere.  — 
V  occafione.  §  Scórrere,  di  tèmpo.  Passan  delle  settimane, 
degli  anni.  Le  ore,  i  mesi  piàssano.  —  male  i  suoi 
giorni.  §  Prov,  Ogni  giorno  ne piassa  uno.  Ogni  anno 

che  passa,  ne  passa  uno.  §  Passano  V  ore  in  un  mo- 
mento. §  E  passata  l'ora.  Discreta,  di  stare  in  un  po- 

sto ,  di  trattenere  uno.  §  Passare  un  brutto  quarto 

■d'ora.  §  È  passato  un  mese,  e  non  s'  è  visto  nesstmo. 
%  Quasi  prov.  Pas.sò  quel  tèmpo  Enea  che  Dido  a  te 

j)ensò.  A  chi  vogliamo  far  sapere  che  non  e'  impòrta 
.più  da  un  pèzzo.  §  —  il  carnovale.  %  Non  passa  giorno 
■che  non  si  picchino.  §  Il  malato  coni'  à  passata  la 
nòtte?  Com'à  passato  le  fèste?  §  La  nòtte  non  la  passa. 
Mòre  prima  che  finisca.  §  Passare  un  perìodo  della 

vita.  La  gioventù  2mssa  in  un  lampo.  À  passata  l'età 
sinodale.  §  Pèrder  freschezza.  Ragazza  che  comincia  a 

— .  Carne  passata,  die  quafi  puzza.  Frutte  che  sonjìCLS- 
sate.  §  Tralignare.  Non  vorrei  che  passasse  a  fèbbre  ma- 

ligna. §  T^Y&msinà&xe,.  Notìzie  passate  di  generazione  in 
generazione.  §  Di  bèni.  Patrimònio  che  jJassò  ai  nipoti. 
§  Assegnare.  —  il  vitto.,  un  tanto  al  r/iorno,  una  pen- 

sione ,  un  piccolo  assegnamento.  §  Quel  che  passa  il 

convènto.  Quel  che  e'  è.  Se  venite  a  colazione  da  me, 
■quel  che ,  ecc.  §  Servire  In  tàvola  da  uno  all'  altro. 
Passate  l'arròsto.  §  — un  giornale  in  seconda  lettura, 
§  —  (ji  seconda  mano.  §  Èsser  promòsso.  È  jMSsato 
capitano ,  dottore.  Passar  la  classe.  Non  passò  agli 
ejami.  Lo  feeer  — .  §  transit.  Ormai  non  lo  passano 
jtiù.  §  Approvare.  Legge  che  non  passerà.  Spese  che 
non  gli  furoìi  passate.  Questa  non  te  la  passo.  Per 
■questa  vòlta  passi.  Errori  che  non  te  li  passa.  §  Di 
ragionamenti.  Passiamo  a  un  altro  discorso.  §  —  una 

jìartita.  Trascriverla.  §  Comunicare.  —  un'imbasciata, una  còsa  a  uno.  Passiamo  a  una  nòta  pili  gaia.  § 
Finire.  Tutto  passa.  §  Quasi  prov.  Còsa  bèlla  e  mortài 
passa  e  non  dura.  Del  Petr.  §  Di  dolore,  male,  ira  e 
sìm.  Non  gli  è  passata  V emicrània,  il  mal  di  dènti.  Mi 
■comincia  a  — .  Gli  è  passata  la  fùria.  —  V  èstro,  la 
vòglia.  Gli  passaron  pìrèsto  i  crucci.  Passare  la  stiz- 

za ,  la  ràbbia.  §  assol.  Mi  jMSsa  fàcile.  §  —  le  ambi- 
zioni, le  vòglie,  i  desidèri,  le  speranze.  Mi  son  pas- 

sati i  fumi,  i  bollori.  —  il  sonno,  la  /bòrnia,  l'appe- 
■tito,  la  sete.  §  Sfuggire.  Questa  m' è  passata.  §  Èjmssata 
la  cattiva  stagione.  Se  passa  il  caldo.  §  Tralasciai'e. 
Passo  di  questo.  §  Mancare.  Quafi  non  passa  vòlta  che 
non  venga  da  me.  §  Perdonare,  Lasciar  córrere.  Pas- 

siamo sopra  ai  trascorsi  giovanili.  Passa  la  metà- 
fora. Passi  per  la  rima.  Non  ptiò  —  senza  crìtica. 

Cappèllo  che  può  passare.  Bifogna  passare  sotto  le 
forche  caudine.  —  sotto  i  loro  òcchi ,  le  sue  censure. 
§  Di  suoni.  SÒL  che  passa  al  La.  §  Attraversare,  Toc- 

care. Far  —  u^n  bràccio  di  strada  da  un  paefe.  Buchi 

Mandando  il  cane  in  casa  (Fuc.  P.).  §  Èsser  vinto,  di 
partiti  (Dat.  1.).  §  Mutarsi.  Comandamento  che  non 
passerà  (S.  Gr.).  §  Alterarsi;  del  vino  (Salvin.).  §  pron. 
Passarsela.  Tollerare  (Cav.).  §  —  battàglia.  Superar 
tutto  (T.).  §  —  il  comandamento  d'uno.  Trasgredirlo 
<Sèu.  B.).  %  —  le  stelle.  Di  còsa  squisita  (Pecor.).  Ujàb. 

da  passarci  tin  dito ,  la  tèsta.  H  paletto  passa  negli 

anelli.  I  nemici  passarono  l'Alpi.  §  Grido  stòrico.  Pas- 
sate l'aljn,  e  torneréìn  fratèlli.  Agli  stranièri.  §  Céfare 

risolvette  di  —  il  Rubicone.  §  iròn.  Per  il  gran  mangiare 
che  ò  fatto,  ini  passa  anche  senza  il  caffè  !  §  Èssere.  Dif- 

ferènza che  passa  tra  lui  e  te;  tra  il  sapere  e  il  non 

sapere.  Stante  l'amicìzia  che  passa  tra  di  noi.  §  Co- 
lare. Patate  che  vanno  passate  allo  stàccio,  per  stàc- 

cio. §  tr.  Passare  l'uscio,  la  sòglia,  il  confine.  L'  ac- 
qua gli  à  passato  i  panni.  Quand'  avrò  passato  que' 

pòggi.  Lo  passò  con  uno  stiletto.  Passare  il  fiume 
a  piedi.  Passar  la  strada;  passar  uno  in  barca. 
§  Passarla  male.  Incórrere  in  qualche  guaio,  scòglio. 
§  Passarla  liscia.  Senza  inconveniènti.  Anche  Pas- 

sarla pulita.  §  Abbiam  passato  tutte  queste  lèttere 
senza  trovar  nulla.  Questioni  che  non  si  possono  — 
semplicemente  così.  Non  passo  scufe.  Per  questa  volta, 

passi.  §  Per  passare  uìi  po'  la  mattana,  la  bigga.  § 
pron.  Passarsela.  Vivere.  Come  te  la  passi?  Ora  se 
la  passa  bène.  §  Passarsela.  Stare  in  barba  di  mìcio. 
V.  MÌCIO.  §  Uscirne.  Se  la  passerà  maluccio  con  quel- 
r  affare  imbrogliato.  %  recipr.  Passarsi.  Si  passarono 

il  fiasco  daWuìio  all'altro.  §  Oltrepassare.  Prov.  Con- 
tentezza passa  ricchezza.  Diligènza  passa  sciènza.  § 

Passa  il  mimerò ,  il  peso.  Passa  cento  scudi.  Pas- 

sava i  veni'  anni.  §  E  passa  !  esclam.  per  dinotar 
molto  più.  '■' Sarà  cent' anni,  y,  "■  E  j^assa!  „  À  ottan- 
t'anni  e  passa  o  Ottani'  e  pass'  anni.  §  Di  passa.  A 
una  libreria  di  passa  tnille  volumi.  §  Passi!  Lo 
concèdo.  Che  sia  uno  scapato,  passi,  ma  un  farabutto 
nò.  §  Passo.  A  cèrti  giòchi  di  carte  ,  quando  non  si 
fa  uso  di  qualche  facoltà.  Giòco  nò;  passo!  e  schera. 
Passo  di  rincorsa,  di  carrièra.  §  E  altri  mòdi  che  re- 

gistreremo per  alfabeto.  §  —  a  chius' òcchi,  fig.  Senz* 
guardare,  distìnguere.  §  —  a  un  partito.  Abiurare  il 
suo.  §  —  all'  immortalità.  §  Riso  che  non  piassa  al 
core,  alla  midólla.  §  —  a  guado,  a  nòto,  a  cavallo.  § 
—  a  crèfima,  a  comunione.  § — avaìtti.NììxaQve,.  Nello 
stiìdio  gli  passarono  avanti  i  più  pìccoli.  §  Passar 
bène.  Procèder  bène.  Se  fosse  come  tu  dici ,  le  còse 

passerebbero  bène.  §  —  con  paziènza.  Sopportare.  §  — 
da.  Èsser  creduto.  Passar  da  ricco,  da  piòverò.  §  Èsser 
considerati.  Con  loro  si  passa  da  quello  che  non  siamo 

mai  passati.  —  da  ingrato.  §  Di  cambiamenti.  Passa 

dalla  mifèria  allo  spedale.  L'alterazione  di  quel  volto, 
che  passa  dal  furore  alla  quiète  della  mòrte.  §  —  da. 
Allontanarsi.  Questo  càlice  amaro ,  disse  Gefù,  passi 
da  me.  §  —  da  Santa  Chiara,  scherz.  Annacquare.  Il 
vino  prima  di  portarlo  a  noi  lo  fanno  —  da  Santa 
Chiara.  Anche  Passar  da  Acquabòna.  Non  com.  §  — 
dalla  memòria.  § —  di  mano  in  mano,  di  bocca  in  bocca, 
in  fretta,  in  un  momento,  di  volo.  —  diritti,  impettiti, 
curvi,  di  corsa.  §  —  di.  Vìncere.  Lo  passa  di  patrimò- 

nio. §  —  di  vita,  a  miglior  vita,  al  signore,  da  que- 

sto mondo  o  sìm.  Morire.  §  Passar  di  moda.  §  —  d'oc- 
chio, di  vista,  di  mente.  —  inosservato.  La  còsa  passò 

segreta.  §  —  il  tèmpo.  Spèndex-lo.  Non  sanno  come 
fare  a  —  la  serata,  i  —  la  vita  studiando,  pregando, 
giocando.  §  Passare  i  tèrmini.  Ogni  discrezione.  Que- 

sto passa  la  parte.  § —  il  cànapo,  il  segno.  Eccèdere. 
§  —  in.  Chi  potrà  esprimere  qxiel  che  passava  nel  suo 
ànimo?  §  —  in.  La  cena  passò  in  discorsi  sconnèssi. 
—  in  provèrbio ,  in  efèmjno ,  per  e/émpio.  —  in  rivi- 

sta e    meno   com.    la  rivista.    §   Passar    l' acqua.   A 
]  Montecatini,  Purgarsi.  §  Passar  l'anima,  il  cuore. 
Di  dolori  eccessivi.  §  —  la  nòia,  la  malinconia.  Smal- 

tirla. §  Passar  paròla.  V.  Paròla.  §  —  per....  Èsser 
stimato,  creduto.  —  ̂ er  bòno,per  dòtto,  per  santo,  per 

scherz.  §  —  òzio  [il  tèmpo].  S — per  ?m»ia.  Convertirsi 
in  orina  (Cocch.).  §  —  un  paefe,  una  città.  Attraversarla 
(Cav.  D.).§  Passarsene  per  il  rotto  della  cùffia  [Uscirne] 
(T.).  §  Passarsi  bène.  Vìvere  agiatamente  (Séc.  XIV). 
§  Passarsi  di  fare  una  còsa.  Ométtei-e  (Cròn.  Veli. 
Sass.).  §  Passarsi  d'una  còsa.  Tacerne  (S.  G.  GriS.). 
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ricco,  per  minchione.  Potevano  passare  per  rumori 
vani.  Far  —  per  ladro.  Far  —  la  ròba  altrui  per  ròba 
pròpria.  —  pier  un  hèlVuomo.  %  Passa  per  òro  ma  non 
è  òro.  Cotone  che  passa  per  seta.  §  —  per  V  armi.  Di 
soldati,  Fucilarli.  §  —  per  le  mani.  V.  Mano.  §— i?er 
la  tèsta,  per  il  capo.  Non  mi  passò  imi  per  la  mente. 

Non  mi  passa  neanche  per  la  contraccassa  del  cer- 
vèllo. §  Entrare.  —  ̂ jer  una  cruna  d'ago.  §  —  sopra. 

Tracce  per  passarci  solerà.  §  Passare  sopra  a  una 

còsa.  Non  considerarla,  Non  tenerne  conto,  Dimenti- 
carla. Passiamo  sopra  alle  baggianate  di  costili.  Se 

ci  passa  sopra,  non  si  rammenta  piti  di  scrivere.  § 

—  sotto  gli  òcchi  di  tutti.  —  sotto  silènzio.  §  Far  — 
nn'idèa,  \m  pensièro,  un  male.  §  Passare  in  seconde 
nózze.  §  Passare  tra.  Tutto  ciò  che  passa  tra  me 
e  me,  tra  me  e  lui.  §  —  sul.  Folletti  che  piassan  sul 
muro.  —  sulV  altrui  diritto.  Passa  lìscio  sui  vècchi 
amici  per  correr  diètro  ai  nòvi.  §  sostant.  Passare. 
Àndito,  Cavalcavia.  Un  —  stretto  tra  la  stazione  e  la 
casa.  §  p.  pr.  e  agg.  Passai^te.  Di  cibo  o  liquido,  Fà- 

cile a  digerire.  È  passante.  §  sost.  Passanti.  Passeg- 
geri. Implorare  la  carità  dei  lassanti.  §  T.  calz. 

Fèrri  per  appuntare  i  tacchi.  §  p.  pass,  e  agg.  Pas- 
sato. Pesce  passato  che  puzza.  §  J7n  tantino  passati 

di  cottura.  Còtti  un  po'  tròppo.  §  i'  anno,  il  mese,  la 
settimana  passata.  Dièci  anni  passati  coni'  un  sóflìo. 
H  inverno  passato.  Nel  tèmpo  passato.  Noi  della  ge- 

nerazione passata.  L'imprese,  gli  f degni ,  le  fatiche 
'passate.  §  Prov.  Acqua  passata  non  nulcina  piti.  §  Di 
età  di  dònne.  Una  ragazza  un  po'  passata ,  e  scherz. 
ci  s'aggiunge  :  ma  sèmpre  verde.  §  Lènti  passate  allo 
stàccio.  §  E  sostant.  Non  pensiamo  iniì  al  passato.  § 
Passato  un  bèi  pèzzo,  finalmente  vennero.  §  Un  pas- 

sato glorioso,  noioso.  §  Ricòrdi,  Memòrie  del  passato. 
§  Carità  che  ripara  al  passato  e  assictora  V  avvenire. 

§  Metter  una  piètra  sul  passato.  §  Pregiudizi  del  pas- 
sato. §  Farla  passata.  Non  pensarci  più  a  una  còsa 

che  si  voleva  punire.  §  T.  gram.  Passato  imperfètto, 
pròssimo,  remòto  o  perfètto.  Participio  passato. 
PASSATA,  s.f.  11  passare.  La  —  dei  Francefi  in  Ita- 

lia, %  Di  dove  r  animale  passa.  Trovare^  la  —  della 
lèpre.  Sentire,  Guattir  la  —.  §  T.  calz.  À  la  passata 
gròssa,  buona,  giusta.  Del  còllo  del  piede  che  passa 
male  o  bène  o  discretamente  nella  scarpa.  §  s.f.  — 
di  lènti,  di  patate.  Passate  allo  stàccio.  §  T.  cavali. 
L'  andar  del  cavallo  con  pas.si  misurati  e  in  cadènza. 
§  T.  artigl.  L'  effètto  del  tiro.  §  T.  agr.  Pòrca.  Spiac- 
care  col  vòmere  il  dòrso  delle  passate.  §  Strìscia  di 
prato  0  di  campo  passata  dalla  frullana  o  mietuta.  § 

T.  muS.  Brève  sèrie  d'accòrdi.  §  Dare  una  —.  Passar 
sopra  con  un  arnese.  Una  —  colla  pialla,  col  pennèllo. 
§  Tuffata.  Dar  una  —  nel  bagno  a  una  stòffa,  una  — 
di  vapore  ai  drappi  tinti.  §  Dare  una  —  alla  lezione, 
a  un  libro.  Una  scorsa.  §  Passar  oltre.  È  un  discorso 

che  non  mi  piace:  diamogli  una  — .  §  Una  passata. 
Di  piòggia,  di  pièna  che  passa  prèsto.  §  Far  passata. 

Considerar  come  finita  una  còsa.  Sono  un  po'  gros- 
sette,  caro  figliolo,  ma  facciamola  passata,  e  quel  che 
è  stato  è  stato.  §  M.  avv.  Di  passata.  Di  passàggio.  § 
A  tutta  — .  A  tutto  andare.  Non  com. 

PASSATÈLLA,  agg.  dim.  di  Passata.  Di  dònna  avan- 
zata in  età.  È  un  po'  —.  §  sost.  D'  acqua.  Una  —  a' 

pisèlli  sarebbe  una  benedizione.  %  Dare ,  Tirare  una 
— .  Alle  bòcce  Far  toccar  un  pòco  colla  pròpria  la 
palla  dell'avversàrio  per  rimòverla. 
PASSATÈMPO ,  s.m.  Còsa  che  divertendo  ci  fa  pas- 

sare il  tèmpo.  Libri  che  sono  il  suo  — .  Va  al  teatro 

per  — .  Un  soggètto  di  — .  Della  filosofia  se  n'  è  fatto 
tm  —  Dare  un  — .  Passatèmpi  di  famiglia  e  di  con- 

versazione. Passatèmpi  adatti  a  tutte  le  jìersone. 

PASSATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Passata.  Dare  ima  — 
alla  lezione.  §  Pìccola  piòggia. 

PASSATOIA,  s.f.  Strìscia  di  tappeto  ordinàrio  steso 
sopra  un  altro  tappeto  da  un  ùscio  a  un  altro  per  non 

sciupar  quello  bòno.  0  Strìscia  di  stòla  sopra  un  im- 
piantito per  camminarci  mèglio. 

PASSATOIO,  s.m.  [pi.  Passatoi].  Piètra,  Sasso  o  Fila 
di  sassi  per   attraversar  a  piede  asciutto   rigàgnoli, 

gòre,  fiumi,  ecc. 
PASSATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Passare. 

PASSATUTTO,  agg.  Un  po'  passato.  Carne  2MSsatòt- 
ta.  Non  com.  §  Di  pevs.  che  comincia  a  invecchiare. 
PASSATURA,  s.f.  T.  cucit.  Spècie  di  rammendo  con 

filo  di  seta  per  rafforzare  la  parte  lógora  d'un  drappo. 
PASSAVANTI,  s.m.  T.  mar.  Spàzio  laterale  della 

parte  di  copèrta.  Jl  —  di  tribordo  a  dèstra. 
PASSAA^IA,  s.m.  Più  com.  Cavalcavia. 
PASSAVOLANTE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Màcchina  da  sca- 

gliar sassi  0  altri  minuti  proiètti.  §  Spècie  d'artiglieria. PASSEGGIARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Passéggio,  Passeggi]. 
Camminare  o  Far  camminare  per  Svago  o  salute.  Si 

va  a  —  in  giardino,  sui  bastioni,  fuor  di  pòrta.  Pas- 
seggia questo  bambino.  —  un  cavallo  perché  sudato. 

—  per  una  sala,  per  via,.  —  in  su  e  in  giù,  inrmnzi 
e  indiètro ,  davanti  a  toìia  casa ,  in  chièfa,  al  fresco, 

col  fresco,  un  pòco,  molto.  §  Percórrere.  Ne  passeg- 
gia tanti  di  questi  mercanti  per  le  montagne.  §  Con 

padronanza.  Credendo  di  —  sul  suo.  §  Abitare.  La 
piti  bèlla  dònna  che  passeggi  per  questa  città.  §  Pas- 
séggian  per  Firenze  cèrti  capi  scàrichi.  §  —  tm  luogo, 
un  paefe.  Percórrerlo.  —  una  còsta ,  la  falda  d' un 
monte,  una  strada,  la  sala.  Se  vuol  passeggiare  le 
strade,  abbia  giudìzio.  §— i7  mondo  a  tèsta  alta.  Senza 
paura .  franchi.  Strade  che  avevano  pier  tanto  tèmpo 
passeggiate  a  tèsta  alta.  §  —  uno ,  volg.  Menarlo  a 
spasso.  Burlarlo.  Come  lo  passeggiano  costoro!  §  Di 
còse.  Non  mi  —  il  bicchière  sotto  la  fàccich.  §  pron. 
Passeggiarsela.  Andarsene  a  spasso  tranquillamente. 
Se  la  passeggiano  tutto  il  giorno  senza  pensare  a  nulla. 
§  Notare ,  non  com.  §  Di  passaggi  di  nòte.  Sonatore 

franco  che  passeggia  bène  il  pianofòrte.  §  p.  pass,  e- 
agg.  Passeggiato.  Strade  passeggiate  da  mala  gènte. 

§  Passarsi  d'ima  persona.  Contentarsene  (SS.  PP.  P.). 
§  sostant.  Passare.  Passo ,  Passàggio  (Pàol.  Or.).  § 
Mòrte  (Belc).  §  M.  avv.  In  un  — .  In  passando  (Sè- 

colo XIII,  XIV).  §  p.  pr.  e  sost.  Passante.  Stiletto.  T. 
lucch.  §  p.  pass,  e  agg.  Passato.  Passato  di  lènti. 
Passata  (F.  Buse.  P.). 
PASSATA ,  s.f.  Far  le  passate  dinanzi  a  un  luogo. 

Passeggiare  in  su  e  in  giù  (B.).  §  Cessazione  da  un 
lavoro  (Sèc.  XV-XVII).  §  Ammonizione,  Censura  (Gal.). 
§  Far  — .  Far  sapere  (St.  Sem.).  §  Far  —  negli  onori, 
nelle  lèttere.  Farvi  profitto  (Vit.  Pitt.  Gal.  Fag.).  § 
Fare  una,  due  o  pili  passate.  Non  avere  per  uno,  due 
0  più  mesi  i  mèstrui  (Lib.  Cur.  Mal.).  §  Far  le  passate 
dell'  acqua  ne'  bagni.  Béverne  la  quantità  prescritta, 
per  un  dato  nùmero  di  giorni  (P.).  §  T.  pis.  L'  uscire 
e  il  rientrare  in  chièsa  come  obbligo  e  preghièra  in 

tèmpo  di  giubilèo  (F.  P.).  §  M.  avv.  A  tutta  — .  Aftatto 
(Borgh.).  §  Continuamente  (Magai.). 

PASSATINA,  s.f.  Leggèro  rimpròvero  (AUegr.). 
PASSATOIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Passatoio  (Cellin.  T.).. 
PASSATOIAMENTE,  avv.  da  Passatoio  (S.  Gir.}. 
PASSATOIO,  agg.  Agévole  a  passarsi,  a  passare  (Sèn. 

Cr.).  §  Transitòrio  (Fr.  Giovd.).  §  s.m.  Àndito  (F.).  § 
T.  mil.  Ghiande  di  inombo  o  saettarne  scagliato  con- 
màcchine  da  guèrra  (Alam.  Ciriff.  Cr.). 
PASSATORE ,  s.m.  fig.  Trasgressore  (Sèn.  Cr.).  §  — 

di  mctre.  Chi  va  oltremare  (Bìb.).  §  T.  mil.  Passatoio- 
(SS.  PP.). 
PASSATÒUIO,  agg.  Transitòrio  (SS.  PP.  T.). 
PASSAVOGARE,  intr.  T.  mar.  Vogare  con  tutti  i 

rèmi  (Rèd.  Cr.).  §  Passavoga.  Voce  di  comando  (T.). 
PASSAVOLANTE,  s.m.  fig.  Uomo  avventuriero  (Pag.). 
PASSE,  s.m.  pi.  Passi.  Coi  passe  (Sèc.  XIII.  P.). 
PASSEGGÈRAMENTE,  avv.  da  Passeggèro  (S.  Ag.). 
PASSEGGIAMENTO,  s.m.  Il  passeggiare  (Pallav.  T.).. 
PASSEGGIARE,  rifl.  Mi  passeggiavo  (Cellin.  Sann.). 
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PiSSEGGIATA,  s.f.  Il  passeggiare.  S'è  fatto  un 
ièlla  —  in  montagna.  Una  —  al  jiiazzale  Michelan- 

gelo. —  a  piedi,  in  carròzza,  pei  còlli  vicini,  in  col- 
lina. Lunghe,  Brèvi  passeggiate.  §  Passeggiate  mili- 

tari. §  Tornare,  Portare  alla  — .  La  sua  —  matttitina. 
—  di  piacere.  Passeggiate  amorose.  —  coi  campagni, 
<:ol  séguito.  Una  —  òggi,  una  cena  domani.  §  Passeg- 

giate trionfali  del  mèdio  évo.  §  E  per  est.  —  trionfa- 
le. Viàggio ,  Gita  pièna  di  sodisfazioiii  e  di  trionfi.  § 

iròu.  È  una  passeggiata  da  nulla  per  un  impiiegato 

èsser  traflocato  dall'Alpi  al  Capo  Pàssero.  §11  luogo- 
Le  —  delle  Cascine,  dell'Ardènza.  §  Di  còse.  La  —  della 
lottiglia  sotto  il  naso.  §  Passeggiate.  Tit.  di  libro. 
PASSEGGI ATÀCCIA  -  ina,  pegg.  dim.  di  Passeggiata. 
PASSEGGIATORE  -  TORÀ ,  verb.  m.  e  f.  di  Passeg- 

giare. Un  gran  — . 
PASSEGGIÈRO  e  PASSEGGÈRO,  agg.  Che  passa  prè- 

sto. Ràbbia,  Vergogna,  Debolezza,  Follia,  Sdegni, 
Pianto,  Male,  Delirio,  Abbondanza,  Difastro,  Amici- 

zia, Giòie  passeggère. 
PASSEGGIÈRO  e  PASSEGGÈRO,  s.m.  Chi  è  di  passàg. 

gio  da  un  luogo.  —  ordinari.  Stanze,  Cabine  per  i  —. 
PASSÉGGIO,  s.m.  [pi.  Passeggi].  Luogo  da  passeg- 

giare. Un  bèi  — ,  ombroso,  delizioso ,  con  àlberi.  — 
lungo  la  marina.  —  defèrto.  §  La  gènte  che  ci  va. 
Un  —  di  gala.  §  Il  passeggiare.  —  mattutino.  Non 
coni.  §  Vestito  da  — .  §  Del  cavallo.  —  sul  tròtto.  Vàrie 
manière  di  — .  §  Del  nuoto,  non  com. 
PASSEGGIUCCHIARE,  iutr.  [iud.  Passeggiitcchio\.  Far 

pìccole  passeggiate.  Malato  che  comincia  a  — . 
PÀSSERA,  s.f.  La  fémmina  del  pàssero,  E  il  pàssero 

stesso.  —  reale,  gròssa,  comune,  mattùgia.  Dormire 
su  una  pianta  come  le  — .  §  Farebbe  scappare,  o  volar 
via  un  branco  di  — .  Di  pers.  brutta.  §  Com'uno  stormo 
di  —  all'apparir  del  nibbio.  %La  —  solitària  che  si  la- 

menta nel  cavo  d'una  rxipe.  §  Prov.  Chi  à  paura  delle 
—  non  semini  panico.  §  Fantòccio  per  far  paura  alle 
— .  Di  paura  vana.  §  volg.  equiv.  Pàssera. 

PASSERÀCEI,  s,m.  pi.  Órdine  d'uccèlli  il  cui  tipo  è 
il  pàssero. 
PASSERAIO,  s.m.  [pi.  Passerai].  Cicaléccio,  Gridio 

di  pàssere.  §  fig.  Cicaléccio  confuso.  Ci  pare  im  — . 
PASSERINA,  dim.  vezz.  di  Pàssera.  §  equivoc. 
PASSERINAIO,  s.m.  più  spreg.  che  Passeraio.  Non  com. 
PASSERINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pàssero.  Agévole  co- 

m'un  — .  §  T.  agr.  Spècie  d'ulivo. 
PASSEUIO,  s.ra.  [pi.  Passerii],  freq.  Un  gran  cica- 

lare. Smettete  questo  passerio.  Senti  c/te  — . 
PÀSSERO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  Passer].  Uccelletto 

silvano.  §  Cammina  come  un  —.  Lèsto.  §  —  solitàrio. 

P0'3Sia  del  Leop.  §  Capo  —.  In  Sicilia.  §  Dall'Alpi  al 
Capo  — .  Da  uu  capo  all'altro  d' Italia. 
PASSERÒTTO,  s.m.  dim.  di  Pàssero.  Il  pàssero  pic- 

colo. —  mattùgio,  reale.  Un  nido  di  — .  Un  nuccchio 

PASSEGGI ATOIO,  s.m.  Luogo  per  passàggio  (Sod.  T.). 
PASSEGGIÈRO,  agg.  T.  mont.  pist.  Una  strada  pas- 

seggièra.  Che  ci  si  passeggia  bène  (P.). 
PASSEGGIÈRO,  s.m.  Gabellière  (Nov.  Ant.  Cr.).  §  Chi 

passa  gènte  in  barca  (Varch.  Car.). 
PASSEGGIONA.  Nel  M.  pist.  Pijia  [o  Dito]  in  bocca, 

;  passeggiona!  Mandando  via  uno,  o  accennando  che 
uno  se  ne  va  spensieratamente  (P.j. 

PASSE.>IÈiC<CO,  s.m.  Ària  d'un'antica  danza  (Gal.  T.). 
PÀSSERA,  s.f.  [La  2}asser  solitària  i'Silovg.'N-Ann.P.]. 

M.  sen.  Più  furbo  d'una  pàssera  (Grad.  P.).  §  Èsser 
come  pàssere  e  colombi.  Stare  in  concordia  (Lasc.  T.). 
§  Cacciar  le  pàssere.  I  pensièri  noiosi  (Patàff.).  §  Cer- 
vèl  di  — .  Leggèro  (T.).  §  Sòrta  di  pesce  piatto  (T.). 
PÀSSERE,  s.ra.  Pàssero  (Sacch.  P.). 
PASSERINO,  s.ra.  Sórta  di  pesce  piatto  (T.). 
PASSERÒTTO,  s.ra.  Dire  o  Fare  un  — .  Còsa  strana, 

sbagliata  (Sèc.  XVI.  Cr.).  §  Far  2ìCif^fsròtti.  Spropòsiti 
ÌLasc).  §  M.  avv.  A  —(Varch.).  §  Levare  i  —  dibocca 
X  uno.  Tirargli  su  le  calze  iSen.  L.  B.  P.). 

di  —  nell'aia.  Allevare,  Tenere  per  casa  un  — .  §  1 
cervèllo  quant' un  —,  pòco.  §  Nella  sua  tèsta  e'  è  an- 

dato a  covare  un  —.  A  chi  non  à  raetidio.  §  Far  la 
cena  del  —.  Cenare  con  un  po'  di  pan  bagnato. 
PASSETTINO,  sottod.  di  Passo.  I  —  d'un  bimbo. 
PASSETTO,  s.ra.  T.  stòr.  Misura  che  valeva  due 

braccia  tose.  §  Mifurare  gli  altri  col  suo  — .  Giudi- 
carli dalle  pròprie  inclinazioni  e  vizi. 

PASSÌBILE,  agg.  T.  lett.  Atto  a  patire.  §  Atto,  Ca- 
pace. Passìbile  d'aumento. 

PASSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Passìbile.  T.  lett. 
PASSIBILMENTE,  avv.  da  Passìbile.  Non  cora. 
PASSIFLÒRA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  americane. 
PASSIFLORÀCEE  e  PASSIFLOBÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fa- 

mìglia di  piante  il  cui  tipo  è  la  passiflòra. 
PASSIXATA,  s.f.  Sèrie  di  corrènti  e  travicèlli  d'  uu 

solaio. 

PASSINO,  dim.  vezz.  di  Passo.  —  frettolosi. 
PASSINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Larghezza  della  tela  se- 

condo la  lunghezza  dell'orditoio. 
PÀSSIO,  s.m.  [pi.  Passi].  Parte  del  Vangèlo  che  parla 

della  passione  di  G.  C.  —  di  San  3Iattèo,  Saìi  Marco. 
Cantare  il  — .  §  Lunga  qtoanto  il  — .  Di  còsa  lunga.  § 
Così  È,  Pare  un  — .  §  Averci  che  vedere  carne  Barabba 
ìlei  — .  Come  il  càvolo  a  merènda. 
PASSIONÀCCIA,  s.f.  [pi.  Passionacce],  pegg.  di  Pas- 

sione. 

PASSIONALE,  s.m.  T.  eccl.  Tìt.  di  libro  contenènte 
gli  atti  dei  Màrtiri. 
PASSIONÀRIO,  s.m.  [pi.  Passionari].  T.  eccl.  Libro 

coi  divèrsi  passi. 

PASSIONATAMENTE,  avv.  da  Passionato.  —  dolersi. 
PASSIONATO,  agg.  Affètto  da  passione ,  spìrito  di 

parte.  Tu  sèi  tròppo  —  sulla  questione. 
PASSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Passione. 
PASSIONE,  s.f.  I  patimenti  di  Cristo.  La  ~  e  mòrte 

di  G.  Settimana,  Doménica  di  — .  §  La  prèdica  in 
quelFoccaSione.  §  Frati  della  —.^  Órdine  relig.  §  Affe- 

zione d'animo,  Affanno  morale.  Ebbe  una  gran  — .  Ac- 
cecato dalla  — .  À  una  gran  —  al  core.  La  —  de'  fi- 
glioli. —  muta.  Morir  di  — .  Tròppe  — .  Al  di  sopra 

d'ogni  —.%Le—  le  lascia  pigliare  a'  cavalli.  Chi  non 
si  fa  di  nulla.  Non  com.  §  Le  umane  — .  Passione  in- 

tènsa. Nòbili  — .  §  La  sua  tènera  —.  D'amore.  §  —  del- 
l'anima mia.  L'oggetto  amato.  §  La  tempièsta  delle  — . 

È  la  —  comune,  del  sècolo,  del  tèmpo.  In  mè^go  alle 
nòstre  — .  La  —  umana  non  à  bifogno  di  colpe,  per 
informare  il  dramma.  Rèa — .  —  sincèra,  finta.  Triste, 
Stranissime,  Sfrenate  e  invincibili  — .  Pèrfida,  In- 

fame, Brutale  — .  La  —  cèca  e  l'ingordìgia  armavano 
la  mano  degli  omicidi  di  Céfare.  §  assol.  Preso  di 

bèlla  —  per  quella  donnina.  §  —  politica.  —  d'abbat- 
timento, di  ràbbia,  portate,  nate  nell'animo.  Nova  — . 

Fèbbre  di  —.   Riscaldamento   di  — .  Pegni  di  tene- 

PASSETTO ,  s.m.  T.  pist.  Si  chiamava  il  Bràccio, 

misura  (P.). 
PASSETTO,  dim.  di  Passo,  Stantio  (Nov.  ant.). 
PASSIBILITADE  -  TATE,  S.f.  Passibilità  (But.  Cav.). 
PASSÌCCIO,  agg.  Un  pòco  passo  (Lastr.  Gh.). 
PASSILLO,  S.m.  Paletto  fBìb.  T.). 
PASSIMATA,  s.f.  Pane  Còtto  sotto  la  cénere  (SS.  PP.). 
PASSINA,  s.f.  Architrave  (Sèc.  XIV.  T.). 
PASSINO,  s.ra.  Misura  di  tre  e  cinque  braccia  fior. 

(Sèc.  XIV-XVl).  §  Apertura  con  un  arganèllo  (Palra.  P.). 
PÀSSIO,  s.m.  Passione  (Vit.  S.  M.  Madd.  Nann.  P.). 
PASSIONALE,  agg.  Appassionato  (Rim.  ant.  T.). 

•  PiiSSIONABE,  tr.  Dar  passione  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  Mar- 
tirijgare  (S.  Giov.  Gr.).  §  p.  pass.  Passionato.  Appas- 

sionato,  lunaraorato   (B.).  §  Tormentato  (Òtt.).  §  Sof- 
fèrto passione  e  mòrte  (S.  Bern.  Bonif.  Vili.  P.). 

PASSIONE,  s.f.  Patimento  materiale  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

§  T.  med.  Affezione.  —  iliaca,  istèrica  (Rèd.).  §  Mè- 

struo, Infermità  (Sèc.  XIV).  §—  de' fianchi.  Dolore 
(Cresc).   s   La  còlica  —  (Tei.   Pòv.).  §  Compassione 
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rezza,  di  —.  Passare  dallo  stato  di  salma  allo  stato 
di  — .  Violènza  delle  — .  Infiammare,  Accréscere,  So- 

disfare, Sfogare,  Stuzzicare  ima  — .  Farsi  schiatto 

d'una  — .  Provare,  Sentire  una  — .  Quando  la  —  tra- 
bocca. Tener  occulta,  Eccitare,  Solleticare,  Domare, 

Superare  una  — .  I  rugcjiti  della  — .  La  —  non  ra- 
giona. Passioni  che  scoppiano  con  violènza.  La  debo- 

lezza contro  le  —  è  impotènza.  Dare,  Darsi  — .  §  Ès- 
sere una  — .  Una  pietà ,  Una  còsa  penosa.  È  una  — 

veder  quel  figliolo  senza  vòglia  di  far  nulla.  §  Prèn- 
der una  — ,  amorosa.  Divèrso  da  Prènder  —  che  si 

dice  di  còse.  À  preso  passione  al  giòco,  al  hallo.  § 
Affètto  vivo,  Desidèrio  insistènte.  Aver  —  al  canto, 
alla  càccia,  agli  studi,  per  la  medicina,  dei  libri. 
Ognuno  à  i  suoi  gusti,  le  sue  — .  Non  piglia  —  a 
niènte.  À  la  —  d'andare  per  i  dirupi.  Ci  à  — .  Gli 
venne  quella  —  di  metter  su  cavallo.  Come  non  si 
piglia  —  a  un  lavoro,  qualunque  sia,  non  verrà  mai 
bène,  dm  tanta  —  per  il  buono  e  per  il  hello.  Fa  il 
servitore  per  — .  È  stato  sèmpre  la  prima  —  della  mia 
vita.  §  È  la  sua  — .  Di  piaceri  o  dolori  assidui ,  insi- 

stènti. §  0  La  pers.  stessa  che  n'è  càuja.  Figliolo  che 
è  la  sua  — .  §  esci.  Che  passione  l  Quando  una  còsa 
ci  rode  senza  rimèdio.  §  —  né"  dènti.  Ne' bambini  che 
li  méttono.  §  e  scherz.  Di  chi  à  Smània  di  mòrdere.  § 
Preoccupazione  partigiana.  Dico  ciò  senza  passione. 

Ci  si  vede.  Ci  si  conosce  la  —.  Tutt'effètto  della  — .  § 
M.  avv.  Parlare  a  — .  Appassionatamente.  Prènder 
parte  a  ima  còsa  con  —.  Parla  per  — .  §  T.  bot.  Fior 
di  — .  Passiflòra. 
PASSIONISTA,  s.m.  Órdine  religioso. 
PASSIVAMENTE,  avv.  da  Passivo.  Partecipare  atti- 

vamente 0  —  a  una  còsa.  Vèrbo  da  tifarsi  — . 
PASSIVITÀ,  s.f.  astr.  di  Passivo.  —  della  matèria. 

§  Débito,  Pèrdita,  Scàpito.  Patrimònio  gravato  di 
molte  passività.  Indùstria  che  è  una  —.  Per  siste, 

mare  le  sue  passività.  §  T.  gramm.  —  discutìbile  d'un vèrbo. 

PASSIVO,  agg.  Che  riceve  1'  azione,  contr.  d'Attivo. 
L'occhio  è  un  òrgano  —  perché  riceve  le  impressioni 
e  attivo  perché  le  tramanda.  Servitù  —.  §  T.  gramm. 
Il  vèrbo  che  dinòta  passione.  Attivo  e  passivo.  §  T.  fìj. 

Qualità  — .  §  Stato  attivo  e  —  d'un  fallito.  §  sostant. 
Passività.  Il  —  sùpera  l'attivo. 

PASSO,  agg.  D'erbe  e  frutte  appassite.  Fòglie,  Eòfe 
passe.  Vino  d'uva  — .  §  Uva  passa.  Una  qualità  spe- 

ciale per  dolci.  §  Di  vijo  patito  per  malèssere  o  vec 
Ghiaia.  Non  com. 

PASSO,  s.m.  L'  alternarsi  de'pièdi  nel  camminare. 
Mèggo  —  0  —  sémplice.  Portando  semplicemente  il 
piede  in  avanti.  §  —  dóppio,  portando  dopo  il  primo 
il  secondo.  Il  mìglio  romano  èra  di  mille  passi  doppi. 
§  —  militare,  —  di  scherma,  —  di  scuola,  —  ordinà- 

rio, —  accelerato,  di  corsa,  di  carica.  —  de'  ballerini, 
di  minuetto.  §  Pòlca  a  un  passo ,  a  due.  Passo  an- 

dante, circolare.  §  Passo  celere.  Il  passo  eguale  tifato 
prima  alla  battàglia  di  Hochstadt.  §  T.  scherm.  Passo 

avanti,  indiètro.  §  T.  cavali.  L'andatura  più  lènta. 
§  Il  camminare.  Un  rumore  di  passi.  Strèpito  di  —  con- 

citati. §  —  ràpido,  lèsto,  lènto,  da  gambero,  di  lumaca, 
di  tartaruga.  —  piccini.  —  difficile,  spedito,  franco, 

(Vit.  S.  M.  Madd.).  §  Portar  —  d'uno_.  Averne  compas- 
sione (D.  B.).  §  Martìrio  de'  santi  (Sèc.  XIV).  §  Molè- 

stia, Nòia  (Gucc).  §  Di  metalli,  Qualità  (Varch.j. 
PASSIONÉVOLE,  agg.  Di  passione  (F.). 
PASSIRE,  tr.  Rènder  appassito  (T.). 
PASSIVANTE,  agg.  T.  gramm.  Che  fa  passivo.  Par- 

ticella —  (Gh.  P.). 
PASSIVO,  agg.  Mare  — .  Navigàbile  (Intellig.  P.). 
PASSO,  agg.  Di  vermène  di  salci  e  sìm.  tagliate  di 

pòco  (Magagj.  Coltiv.  Bin.  Bon.j.  §  p.  pass,  di  Patire 
(D.).  §  p.  pass,  da  Pàndere  (A.). 
PASSO,  p.  pass,  e  agg.  volg.  e  cont.  di  Passare.  Noìi 

è  passo  di  qui.  Ne'  giorni  passi.  Unguanno  —  (P.). 

incèrto,  legato,  impacciato,  malfermo,  vacillante,  si- 
curo, forzato,  quièto,  sospettoso,  supèrbo.  Mifurare  a 

pssi  infuriati  il  terreno.  Un  —  diètro  l'ai  tro.  Bam- 
bino che  comincia  a  fare  i  — .  Affrettare,  Allungare^ 

Accorciare,  Abbreviare,  Efercitare  il  — .  §  Contare  i 
■ — .  Rallentare  il  —.  §  Andare  o  Venir  di  — ,  a  — ,  al 
— .  §  Andare  a  —.  De'  militari  movendo  tutti  lo  stesso 
piede  insième.  Cambiare,  Sbagliare  il  — .   §  Dare  un 
—  innanzi  o  Dare  un  — .  Progredire  un  pòco.  §  Far 
due  — ,  pòchi  passi.   Passeggiare  un  pòco.  §  Far  un 
—  falso.  Anche  fig.  §  Tentativo.  Fare  alcuni  —,  qual- 

che —  per  riavere  il  suo  posto.  Spaventato  del  —  che 
aveva  fatto.  Ti  pentirai  del  —  fatto.  Butta  via  i  suoi 
passi.  §  Fare  il  —  secondo  la  gamba,  fig.  Regolarsi 
secondo  le  fòrze.  Prima  di  fare  il  —  guarda  dove 

metti  la  gamba.  §  Provarsi  a  fare  un  — .  Quand'  à  a 
fare  un  passo,  par  che  vada  alla  mòrte.  Venire  avanti 
col  —  della  mòrte.  §  Far  un  —  o  passi  di  gigante.  § 
Fa  tre  passi  su  un  mattone  o  su  una  lastra.  Di  chi 
cammina  lentissimo.  §  La  si  tiri  più  là  tre  — .'  Si  levi 
quattro  passi  di  torno,  quattro  passi  dagli  stivali!  § 
T.  poèt.  Passi  erranti,  amari.  §  Anche  fig.  per  Pro- 

cèdere. E  comandano  senza  far  un  passo.  Duro  — . 
Passi  scabrosi.  §  Passi  della  mòrte.  Il  morire.  §  Se 

si  va  di  questo  — ,  ci  siamo  a  mègganòtte.  Anche  flg. 
Di  questo  —  il  lavoro  va  avanti.  §  E  via  di  questo 
passo!  Di  còse  lunghe  e  noiose.  Un  altro  — .'  La  ma- 

lattia à  fatto  un  novo  — ,  un  —  avanti,  addiètro.  Invece 
di  far  un  —  innanzi  se  ne  fa  uno  per  l'indiètro.  %  A 
—  mi/urato,  cadenzato.  Un  primo  —  vèrso  la  libertà. 

§  Fermare  i  — .  Fermarsi,  Far  sòsta.  §  scherz.  In  un'e- 
pigrafe. O  tu  che  passi  ferma  il  tuo  passo;  mira  de' 

passi  V  ùltimo  — .  §  Mifurare  il  passo  per  andare 
avanti  con  uno.  §  Piòvere  un  —.  Non  move  un  passo^ 
senza  di  lui.  V.  anche  Movere.  §  Mutare  il  —  o  i 
passi.  Andare.  Non  com.  §  Pèrdere  o  Spèndere  i  — 
inutilmente.  §  Prov.  Quando  la  lèpre  pèrde  il  passo, 

va  in  bocca  ai  cani.  §  Rallentare  il  —  a'  cavalli.  § 
Regolare  il  pròprio  — ,  guidare  l'altrui.  §  Ridursi  a 
un  brutto  — .  §  Rifece  i  suoi  — .  Tornò  indiètro.  § 
Sforzare  il  — .  §  Soffermare  il  — .  §  Star  diètro  i  — 
d'uno.  §  Studiare  il  — .  Andar  più  lèsti.  §  0  Cercar 
di  cammirare  in  un  dato  mòdo.  §  Tornare  un  —  in- 

diètro. Co.  discorso  per  riprènder  il  filo.  §  Volger  i  — 
a  un  luogo.  Incamminàrcisi.  §  Lo  spàzio  misurato  dal 
passo.  Ci  saràn  cento  passi  di  qui  e  la  cantonata.  § 

Passàggio,  e  Luogo  di  passàggio.  C'èra  sul  —  un  mùc- 
chio di  gènte.  Un  brutto  — ,  difficile,  rischioso,  peri- 

coloso. Aprire  il  —  alla  carròzza.  Metter  la  ròba  sul 
— .  Impedire  il  — .  Lasciare  il  passo  lìbero.  Contra- 

stare il  — .  §  Anche  fig.  Affrontare  icn  — .  §  Prov.  Il 

pèggio  —  è  quel  dell'uscio.  §  Adagio  a  ma' passi!  § 
Aprire,  Aprirsi  il  — ,  un  passo.  Tra'  nemici,  coli' arme. §  Contènder  il  — .  §  Dare  il  —.  §  Dare  un  —  indiètro. 

§  Dar  —  a  uno.  Farlo  passare.  §  Èsser  a  mal  —.  A  mal  - 
punto.  §  Far  passo.  Passare,  al  giòco,  Non  far  giòco. 
Ò  tutti  scarti,  e  fò  passo.  §  Mantenere  il  — .  §  Negare, 
Proibire,  Tògliere  il  — .  §  Occupare,  Prèndere  il  —, 
un  — .  §  Il  gran  — .  Quello  della  mòrte.  §  0  di  molta 
influènza  nella  vita.  Mi  son  decifo  al  gran  — .  §  Luogo 
di  scrittore.  —  fbagliato,  corrètto,  viziato.  Come  spie- 

PASSO,  s.m.  [pi.  Passa,  Passi  (Rist.  d'Ar.  e  A.  Cas- 
sar. P.)].  Passetto ,  Strumento  per  misurare  il  passo 

(T.).  §  Misura  d'un  volume;  per  le  legne.  §  Quantità 
di  filo  che  s'aggiunge  al  fuso  in  una  vòlta  (B.).  §  Avan- 

zare in  bène  i  —  d'uno.  Aiutare  a  proseguir  la  strada 
{D.).  %  Avere  il  — corto.  Giovar  pòco  (Alam.).  §  Girare' 
i  passi  [Movere].  Vèrso  l'antica  alta  forèsta  Con  secura 
baldanza  i  passi  gira  (Tass.  P.).  §  Pigliare  i  —  in- 

nanzi. Provvedersi  (Fir.  Sass.).  §  Pòrgere  il  —  a  uno. 
Andar  vèrso  lui  (D.).  §  Porre  il  —  in  tèrra.  Compierlo 
(D.).  §  Prènder  il  —  vèrso....  Incamminarsi  (Bèmb.).  § 
Quietare  il  — .  Sostare  (D.).  §  Stèndere  il  — .  Allun- 

garlo (Anguill.)-  §  Tenere  il— a  uno.  Impedirgli  l'en- 
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gate  questo  — ?  Riferire  un  —  d'una  lèttera.  §  M.  avv. 
A  due  passi.  Vicino.  §  A  un  cento  passi  di  distanza. 
§  A  gran  passi.  In  fretta.  A  —  hmghi.  §  A  ogni  — . 
Spessissimo.  Si  fermano  a  ogni  — .  A  ogni  — ,  hotte- 
ghe  chiuse.  §  A  passo  a  —  o  Di  passo  in  passo.  A  pòco 
a  pòco.  §  Prov.  A  passo  a  passo  si  va  a  Roma.  §  A 
—  rinforzato.  Celere.  §  A  tm  — .  Vicino,  Un  passo  di- 

stante. Si  fermarono  a  un  —  da  lui.  §  Uccèlli  di  — . 
Di  passàggio.  Lòdole  di  — .  §  Di  passo  in  passo.  Suc- 

cessivamente. Non  com.  §  Di  buon  — .  Lèsti.  Faceva 
andar  di  buon  —  le  béstie.  §  Di  sico  — .  Di  passo  na- 

turale? §  Di  passo,  contr.  che  di  corsa  o  di  tròtto.  § 
Di  — .  E  più.  A  pèrso  cinquantamila  lire  di  — .  §  Dopo 
pòchi  passi.  Fatti  pòchi  — ,  quattro  — ,  dièci  — .  §  Di 
pari  — .  §  Passo  innanzi  passo  o  più  com.  Passo  passo. 

Còmodamente,  A  pòco  a  pòco.  Passo  passo  s'arriva  a 
casa.  M'avvierò  giti  passo  — .  §  Passo  passo  ci  ripor- 

terebbero air  inquifizione.  §  Prov.  Qxiel  che  non  à 

mestière  e  va  a  spasso,  se  ne  va  all' ospedale  passo  — . 
§  Un  passo  alla  vòlta!  Non  tròppa  fretta.  §  Un  passo- 
Nulla.  Non  si  scòsta  un  — .  Non  m'allontanerò  un  — 
da'  vòstri  consigli.  §  Su,'  passi  d'uno.  Diètro  a  lui. 
PASSONATA,  s.f.  Spècie  di  palafitta  senza  leghe. 
PASSONE,  s.m.  T.  ìng.  e  agr.  Palone. 
PASSONE,  s.m.  accr.  di  Passo. 

PASTA,  s.f.  Farina  intrisa  e  dimenata.  —  sciupata, 
gonfiata,  rigónfia.  Colla  —  lievitata  si  fa  il  pane  e  la 
pasta  da  minestra.  Un  pèzzo  di  pasta,  che  s'allunga 
e  scappa  da  ogni  parte.  §  Provèrbi.  Per  rimenàr  la  — , 

il  pan  s'affina.  Anche  fig.  di  pers.  Non  com.  §  Ognun 
può  far  della  sua  —  gnòcchi.  V.  Gnòcco.  §  Ficcare, 
Metter  mano  [o  le  mani]  in  pasta.  Ingerirsi  negli  af- 

fari altrui.  §  Al  contr.  Trar  le  mani  di  —.  §  iìg.  Na- 

tura, ìndole.  Tutti  siamo  d'una  — .  Una  buona  —  di 
figliolo.  Un  uomo  di  bòna  — .  È  la  miglior  —  del 
mondo.  §  E  spreg.  Gènte  di  quella  pasta.  §  Pasta  da 
ujuraio  costui.  §  Manévole  come  la  — .  §  Uomo  di  — 
gròssa.  Grossolano.  §  Èsser  una  pasta  di  zùcchero. 

Bòna  com'  una  — .  §  E  quella  pasta  dolce  a  uSo  con- 
fetteria. La  —  del  pianettone  è  delicata.  §  —  dolce  e 

assol.  Pasta.  Dolce  in  gèn.  Non  mangia  che  paste. 
§  —  reale,  —  sfòglie.  Paste  ripiène  di  frutta.  Un 
bicchierino  e  ima  — .  Paste  fresche,  stantie.  §  —  fritte. 
§  —  da  minestra.  —  napoletana,  genovese.  Varietà  di 
paste.  —  lunghe,  tagliate,  bucate,  fini,  ordinàrie,  eol- 
l'òvo.  §  Fàbbrica,  Véndita,  Rivéndita  di  paste.  §  E 
quella  da  minestra.  —  con  burro  e  càcio,  sul  bròdo, 
sullo  stracòtto.  Minestra  di  paste  e  ceci.  §  Mettere  giù 
la  — .  §  Pasta  asciutta  e  Paste  asciutte.  Con  càcio  e 
burro  0  sim.  §  scherz.  o  iròn.  Come  la  minestra  di  pa- 

sta, che  ritorna!  Di  pers.  che  tornerà  indiètro.  §  Pasta 

trata  (Sèc.  XIII-XVII).  §  Trarre  i  —.  Camminare  (Met.). 
§  Uscir  di  — .  Affrettarlo  (Gèli.).  §  fig.  Avviare  un 
negòzio  (Cecch.  Gh.).  §  I  santi  — .  Il  Vangèlo  (Viagg. 
Térr.  Sant.  F.  P.).  §  Spècie  di  liquore  d'uve  passe  (id.). 
§  M.  aw.  A  gran  passo.  A  maggior  passo  [passi]  (Dav. 
Forteg.  Varch.).  §  Apian—.  Adagio  (S.  Gir.).  §  A  passo 
a  — .  Ogni  momento  (SS.  PP.).  §  Adagio  adagio  (Rist. 
Ar.  P.).  §  A  —  saldo.  Ràpido  (Bèrn.).  §  Così  A  pièno 
— .  A  pièni  —  (Sali.).  §  Di  —  in  —.  Disordinatamente 
(Sèn.  Ver.  P.).  §  Un  —.  Punto  (Sass.).  §  Non  vò'  però 
volerne  passo  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Per  passo.  Di  passàg- 

gio (Serd.).  §  Segreto,  Ingegno  (Bèrn.  Forn.  P.). 
PASSOLINO,  s.m.  dim.  di  Passo  (Bèmb.  T.  Grad.  P.). 
PASSOLINO,  agg.  Passo.  Uva  passolina  (Palm.  P.). 
PASSÒLO,  agg.  Passo,  Appassito  (SS.  PP.  T.). 
PASSONAIA,  s.f.  Màndria  con  passoni  per  legarci  gli 

allièvi  delle  vacche  (Lastr.  Gh.). 

PASSULATO,  agg.  Di  liquore  con  sugo  d'  uve  passe 
(Rie.  Fior.). 
PASSULO,  agg.  e  s.  Passòlo,  Appassito  (Réd.  T.). 
PASSDRO,  agg.  Che  è  per  patire  (G.  V.  D.  Cr.). 
PASTA,  s.f.  —  a  vènto  [sfòglia]  (Gigi.  T.).  §  fig.  T. 

pist.  Paste  e  ceci.  Di  pers.  Pappaceci  (P.).  §  Pasta. 

fròlla.  Con  farina,  zùcchero,  burro,  e  òva,  per  far  la 

cròsta  a'  pasticcini.  §  fig.  Persona  di  —  fròlla.  Senza 
energia,  né  caràttere.  §  È  pròprio  diventato  una  pasta- 
di  zùcchero.  Non  tròppo  di  pasta  dolce.  §  Intriso  di 
farina  con  acqua  bollita  per  farne  una  pasta  da  at- 

taccare. —  per  i  legatori,  per  i  calzolai.  §  fig.  Lusinga, 
Unto.  Non  adòpri  tanta  —,  per  carità.  §  Pàtina.  Si 
lèva  sèmpre  con  una  —  sulla  lingua!  Non  com.  §  Per 
sim.  —  delle  pìllole,  del  panfòrte,  delle  ulive,  del  cà- 

cio. §  La  carne  tagliuzzata  per  farne  salami  e  sim. 
Coteghini  di  —  eccellènte.  §  Stracci  macerati  e  Smi- 

nuzzati per  farne  carta.  §  Si  fanno  di  questa  —,  iròn. 
0  scherz.  risponde  Chi  si  sente  dare  un  tìtolo  onorì- 

fico che  non  à.  §  Mistura  per  contraffare  le  giòie.  Pa- 
ste di  tutti  i  colori. 

PASTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pastacce],  pegg.  di  Pasta. 
PASTAGÓNFIA,  s.f.  spreg.  femm.  di  Pastogónflo. 
PASTAIA  e  PASTAIO,  s.f.  e  m.  [pi.  m.  Pastai].  Chi 

fa  0  tièn  véndita  di  pasta,  da  minestre. 
PASTEGGIÀBILE,  agg.  Che  si  può  pasteggiare.  Viìii 

pasteggiàbili. 
PASTEGGIARE,  tr.  [ind.  Pasteggio,  Pasteggi].  Del 

vino,  Béverlo  a  pasti  andantemente.  Vini  da  — . 
PASTELLETTO  -  ino,  dim.  vezz.  di  Pastèllo. 
PASTELLISTA,  s.m.  [pi.  Pastellisti].  T.  pitt.  Colori- 

tore a  pastèllo.  Un  —  famoso  del  settecènto. 
PASTÈLLO,  s.m.  Matèria  colorante  aggurra.  V.  Gua- 

do e  GuADONE.  §  T.  pitt.  Rocchetti  di  colori  assodati 

trattati  senz'  acqua  né  gomma  collo  sfumino  e  colle 
dita.   Pittura  a  —  famosa  nel  sècolo  XVII  e  XVIII. 
PASTERÈLLO,  PASTETTO,  dim.  non  com.  di  Pasto. 
PASTERÈLLO ,  s.m.  Pallòttole  di  sudore  appastato 

sulla  carne  o  sulla  biancheria. 
PASTICCA ,  s.f.  Piccoli  pezzetti  di  pasta  per  lo  più 

medicinale.  Pasticche  di  rofolacci,  di  gomma,  di  chi- 
na, di  codeina,  per  la  tosse,  di  cioccolata,  odorose.  § 

Piètra  dura  lavorata  e  legata  in  un  anello.  §  Baciar 

la  — .  L' anello  del  véscovo.  §  fam.  Gli  scudi. 
PASTICCÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  tièn  pasticceria. 

Fa  il  — .  Brava  — .  §  La  bottega.  Entrarono  dal  — . 
PASTICCERIA,  s.f.  Bottega  di  paste  dolci,  e  Dolci  in 

gèn.  —  e  confettureria.  Bèlla  — . 
PASTICCETTO ,  s.m.  dim.  di  Pasticcio.  §  E  fig.  Im- 

bròglio. È  un  cèrto  — . 
PASTICCIACCIO,  s.m.  pegg.  di  Pastìccio,  imbròglio. 

Si  trova  in  un  — . 
PASTICCIANO,  s.m.  V.  PASTRICCIANO. 
PASTICCIÈRE,  s.m.  V.  PasticcÈre. 
PASTICCINAIO,  s.m.  [pi.  Pasticcinai].  Chi  fa,  vende, 

rivende  o  va  a  véndere  pasticcini.  Un  pòvero  — . 
PASTICCINO ,  s.m.   Piccola  pasta  dolce  sòlitamente 

Boccone  di  pasta  medicata  per  pigliai-e  i  pesci  (Gigi.). 
PASTÌCCIO,  agg.  Di  terreno,  Mòrvido  (T.).  §  Uomo 

sémplice  (Poliz.  P.). 
PASTADÈLLA ,  s.f.  Sòrta  di  vivanda  impastata  e 

gentile  (ProS.  fior.  T.). 
PASTAIUOLE,  s.f.  pi.  T.  sen.  Sòrta  di  funghi  (B.  P.). 

PASTÈCA  e  PASTÈCCA  ,  s.f.  T.  mar.  Spècie  di  boz- 
zèllo (Cresc.  T.). 

PASTÈCO,  s.m.  Còsa  sciòcca  e  grossolana  (Lasc.  T.). 
PASTEGGIAMENTO,  s.m.  11  far  gran  pasti  (Serd.  F.). 
PASTEGGIARE,  tr.  —  uno.  Dargli  un  convito  (Dav. 

Segn.  Cr.).  §  intr.  Mangiare  insième  (Serd.).  § — a  su- 
perlativi. Esagerar  nelle  lòdi  (Panciàt.). 

PASTELLIÈUE,  s.m.  Pasticcerò  (Sèn.  Cr.). 
PASTÈLLO,  s.m.  Pastìccio  (Cant.  Carn.  Libr.  Cuc). 

§  Pasticca,  Pasta  (Sod.  Rie.  Fior.). 
PASTICCIARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  [ind.  Pasticcio,  Pa- 

sticci]. Far  pasticci,  guazzabugli,  imbrògli.  O  che  pa- 
sticci? Che  ài  pasticciato  ?  Èa  —  in  quella  gòra!  (P.). 

PASTICCIATO,  s.m.  Vivande  cucinate  con  formàggio, 
burro  e  sugo  di  carne  (Nèr.  T.). 
PASTICCIÈRE,  s.m.  Trattore  (CéS.  Fag.  Gh.  T.).  §  — 

di  qtiadri.  Chi  dipinge  1  così  detti  pasticci  (Baldin.). 
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tonda  e  ripièna.  — di  frutte .  di  panna,  di  crèma. 
Mangiare,  Campare,  Trattare  a  pasticcini.  Fogliata  di 
pasticcini.  Vetrina  pièna  dì  pasticcini.  Il  piatto  dei 
— .  §  Coccarda  dei  servitoii. 
PASTÌCCIO,  s.m.  [pi.  Pasticci].  Vivande  incrostate 

di  pasta  fròlla.  —  di  maccheroni,  di  carne,  di  rigàglie 
di  pollo,  di  selvaggina.  —  còtto  in  forno.  —  di  Stra- 
fburgo.  Scrittura  tutta  cassature  o  Lavoro  malfatto. 
Anche  Di  lavori  intelì.  Commèdia  che  è  un  — .  Io  non 
ci  lèggo  in  questi  pasticci.  §  fig.  Imbròglio.  Son  pa- 

sticci. Xon  entro  in  cèrti  —.  §  spreg.  Affare.  Pasticci 
di  dònne.  Fanno  i  loro  —  tra  loro.  §  Sarei  pròprio 
in  un  lèi  — .  Che  diàvolo  di  —.'  §  Débito  [pili  che 
Impiccio].  È  pièno,  Si  trova  in  pasticci.  Non  com. 
PASTICCIONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  de'  pasticci.  È 

questo  il  mòdo  di  far  la  calza,  pasticciona?  §  Di  per- 
sona che  vuol  far  tutto,  e  abborraccia. 

PASTÌGLIA,  s.f.  Più  com.  Pasticca.  —  odorose. 
PASTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pasta. 
PASTINACA,  s.f.  T.  hot.  Pastricciano.  —  salvàtica. 

§  T.  300I.  Pesce  simile  alla  rajja.  §  Èsser  come  il  pe- 
sce — .  Di  còsa  senza  capo  né  coda.  Non  com. 

PASTINESE,  agg.  e  sost.  T.  agr.  Sòrta  di  castagno 
e  di  castagna  piuttòsto  scura. 
PASTO ,  s.m.  Il  mangiare  sostanziale  che  si  fa  a 

cèrte  ore  determinate.  Mangiare,  Bere  innanzi,  dojìo 
— .  §  Beve  a  — ,  tra  pasto.  Nel  tèmpo  del  pasto.  §  C  e 
chi  fa  due,  chi  tre  pasti  al  giorno.  §  iròn.  Non  si  rì- 
còrda  di  quando  con  una  salacca  la  ci  facea  tre  pa- 

sti! §  Mangia  a'  suoi  pasti.  Buon  pasto  fa  buon  latte. 
Se  mangio  tra  un  — e  l'altro  mi  scombussolo  la  dige- 

stione. §  Mangiare.  —  pòco,  molto,  sostanzioso.  Fuori 

di  pasti,  dei—.  §  Fare  il—  de'  carcerati,  0  de' passe- 
ròtti: pane  e  acqua.  §  Far  tutto  zin  —  dalla  mattina 

alla  sera.  Mangiar  sèmpre.  Questi  ragazzi  fanno  tutto 
iin  pasto.  §  Servono  di  pasto  ai  vèrmi.  §  Pasto  del 
bestiame.  §  Dar  in  pasto  le  còse  di  famiglia  alla 

pùbblica  curiosità.  %Dar—.  Pólvere  negli  òcchi.  Non 
com.  §  &%.Vn  pasto  a  garbo.  Un  pasto  fcòno. Una  còsa 
ben  riuscita.  Con  gli  imbecilli  non  ci  si  fa  m.ai  un 
pasto  bòno.  §  E  dopo  il  pasto  à  più  fame  che  pria. 

La  lupa  di  D.  §  Prov.  Negherebbe  un  pasto  all'  ò- 
ste.  V.  ÒSTE.  §  Buoni  pasti  e  buoni  sonni,  quattór- 

dici miglia  in  quindici  giorni.  Di  persone  comodone, 
lènte.  §  /  segreti  pili  importanti  non  son  pasto  da 
ignoranti.  §  M.  avv.  A  tutto  pasto.  Andantemente. 

Bevon  bordò  a  tutto  pasto.  §  fig.  Dà  dell'asino  a  tutto 
pasto  a  tutti.  Paròla  che  il  pòpolo  la  dice  a  tutto  — . 
§  Di  buon  — .  Chi  mangia  molto.  §  Di  pòco  — .  Chi 
mangia  pòco.  È  un  bambino,  un  uccellino  di  pòco  — . 
§  Pasto.  Corata,  Polmone  degli  animali.  §  Il  di  dentro 
delle  arance,  limoni  e  sim. 
PASTÒCCHIA,  s.f.  Fandonia.  Inventare,  Trovare  pa- 

stòcchie. Con  che  bèlla  —  l'à  infinocchiato! 

PASTÌCCIO ,  s.m.  T.  pitt.  Sòrta  di  pittura  a  imita- 
zione (T.). 

PASTICCIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Pastìccio  (Car.j. 
PASTICCICME,  s.m.  T.  pist.  Pasticcio  (P.). 
PASTICCO,  s.m.  Pasticca  (Fièr.  Cr.). 

PASTIGLIÈRA,  s.f.  VaSo  da  bruciarvi  pastìglie  (Ma- 
gai. T.). 

PASTILLO  e  PASTIGLIO  ,  s.m.  Pasticca  ,  Pastìglia 
(Eie.  Fior.  Cr.). 
PASTIME,  s.m.  Pàscolo,  Pastura  (Magai.  T.). 
PASTINACCDiO,  s.m.  Caròta  salvàtica  (Palm.  P.). 
PASTINÀCCIO  ,  s.m.  Pastinaca.  Acquavite  di  pasti- 

reacci  e  di  radici  (Gher.  P.). 
PASTINARE,  tr.  e  deriv.  Scassare,  Diveltare  (Cresc). 
PASTÌNGOLO,  s.m.  Vivanda  in  guazzetto  (Car.  T.). 

PASTINO,  s.m.  Divelto  (Colam.  Cr.;.  (■) 
PASTO ,  s.m.  Non  fare  altro  che  poeti.  Altro  che 

mangiare  (Cassar.  P.).  §  Prov.  T.  moni.  Due  minestre 
a  un  —  noii  fanne  bòno:  scherz.  A  briscola  quando 
capita  in  tàvola  due  vòlte  lo  stesso  seme(P.).  %  Di  gran 

PASTOCCHIONE  -  oxA.   Lo  stesso  che  Pacioccone  e 
Pacioccona. 

PASTOGÓNFIO,  s.m.  spreg.  Omo  grasso,  come  gonfiato. 

PASTOIA,  s.f.  Fune  che  si  lega  a'  piedi  delle  béstie 
nel  tèmpo  che  pàscono  perché  non  s' allontanino.   §  0 
Quella  legata  a'  piedi  delle  béstie  da  cavalcare  perché 
imparino   l' àmbio.    §  La   cordicèlla   che  si   lega   alla 
gamba  della  civetta.  §  E  Quella  parte  della  gamba  tra 
il  nodèllo  e  il  piede   dove  legan  la  fune.   §  fig.  Con 

questi  calzoni  mi  par  d'aver  le  pastoie.  §  Metter  le  pa- 
stoie al  pensièro.  Abolir  le  pastoie.  Uscir  dalle  pastoie. 

Imimziènte  d'ogni  — .  Il  tirocìnio  della  —.  §  Voler  le 
brìglie  e  non  le  pastoie.  Nulla  all'eccésso. 
PASTONCINO,  s.m.  dim.  di  Pastone. 

PASTONE,  s.m.  accr.  di  Pasta.  Il  monte  della  pasta 
da  trarne  i  vari  pèzzi  che  formano  i  pani.  §  Di  mine- 

stra tròppo  assodata.  È  diventata,  Diventa  un  pasto- 
ne. Taglierini  che  ormai sonun — .  g  Crusca  con  acqua 

0  Acqua  con  farina  e  a  vòlte  fave  da  dare  a'  cavalli 
per  ristorarli.  Fagli  un  buon  — .    §  —  per  le  galline. 
§  Pasta   di   vàrie  sostanze  che  si  dà  agli  uccèlli  che 
non  màngian  panico.  §  La  pasta  delle  ulive  infrante. 
PASTORA,  s.f.  femm.  di  Pastore.  §  Far  la  —.  Rima- 

ner lì  ritta,  incantata.  §  La  divina  —.   La  Madonna. 
PASTORALE,  agg.  Di  pastore.  Canti  pastorali.  Èglo- 

ga, Idillio,  Dramma  — .  Gènere  — .  Ermanno  e  Doro- 
tèa  del  Goethe  e  V Aminta  del  Tasso  appartengono  al 
gènere  — .    Canzone  — .   §  E  sostant.   Cantare  una  — . 
Una  —  del  Vittorèlli.   %  Poèta  — .   Chi   à   scritto  nel 
gènere  pastorale.  §  T.  eccl.  Di  véscovo  0  pastore.  Uf- 

ficio, Vi/ita,  Fatica,  Cura,  Zèlo  — .    §  Lèttera  — .  Del 
véscovo  al  clèro  e  al  pòpolo,  e  sostant.  Scrivere  una 
— .   §  T.  mu!.    Componimento  di  caràttere  sémplice.    S 

Sonata  d"  òrgano  per  Natale.  §  Discoorso    Poejia  che 
'  recitano  due  0  più  bambini  al  prejèpio  [se  a  solo,  Se>-- 
I  mone].   §  s.m.   Il  bastone  del  véscovo,   e  ifig.    Il  suo 

'  grado.  Arrivato  al  — .  §  T.  vet.  Falange  del  cavallo, o  sìm.,  tra  lo  stinco  e  la  corona.  Òsso  del  —. 
!      PASTORALMENTE,  avv.  da  Pastorale.  Non  com. 
I     PASTORE ,  s.m.   Chi  custodisce  e  guida  il  bestiame 
alla  campagna.  Fa  il  — .  Un  —  con  un  branco  di  pè- 

core. Una  capanna  di  pastori.  Le  villanèlle  e  i  pastori. 
Un  cane  bianco  da  pastori.  Teocrito  imitò  i  canti  al- 

.  ternati  dei  pastori.  §  T.  lett.  Il  Pastór  Fido.  Del  Gua- 

'  rini.  §  fig.  Uomo  rojgo,  ordinàrio.  Vestito  che  pare  un 
1  — .  Gran  —!  Sta  lì  a  fare  il  — .  Di  chi  rimane  incan- 
[  tato,  inoperoso.  §  T.  eccl.   Véscovo,  Pontéfice.  —  ro- 
j  mano.   Suprèmo  — .  §  Primo  —.  San  Pietro.  Il  buon 

I  —  Ge/it.   §  —  d'  ànime.  U  parroco.  §  —  protestante, 
'.  evangèlico.   §  T.  lett.  —  de' pòpoli.   Capo  suprèmo.  § 
L'ora  del  — .  Vèrso  sera,  che  rimena  a  casa  il  bestia- 

me. È /messo  di  piòvere  appunto  sttll' óra  del  pastore. 
Non  com. 

PASTORÉCCIO,  agg.  spreg.  Pastorale.  Gènere  — . 

— .  Mangiar  molto  (G.  V.  S.  Ant.).  §  Di  piccolo  —  [pòco] 
(TeJ.  Br.).  §  Acconciare  il  —  nello  stomaco.  Si  diceva 
nel  sèc.  XVI  per  aiutar  la  digestione,  Concòcere  (Polit. 
P.).  §  Prov.  Le  paròle  [promesse]  son  pasto  da  libri 

(T.).  §  Drt)"— .  Dar  esca,  al  giòco  par  invitar  a  giocare 
(Cr.).  §  Gran  quantità,  di  bòtte    Saich.). 
PASTO,  p.  pass,  e  agg.  Pasciuto  (D.  Sanu.  T.). 
PASTOCCHIATA,  s.f.  Còsa  sciòcca  (Varch.  T.). 
PASTOFÒRIO,  s.m.  Archivio  ecclesiàstico  0  di  sagre- 

stia (Magai.  T.). 
PASTORA,  s.f.  T.  vet.  Pastorale  (T.i. 
PASTORALÀTICO,  s.m.  Ufficio  pastorale  (F.).  §  fig. 

(Cav.). PASTORALE,  agg.  Uoino  — .  Pastore  (Pàol.  Orò).).  § 
s.f.  Bastone  del  pastore  (Sahin.). 
PASTORARE,  tr.  Pasturare  (Cavale.  Cr.). 
PASTORÀTICO,  s.m.  Ufficio  di  pastore  (Car.  T.). 
PASTORE ,  s.m.  [anche  al  pi.  Pastore  (Jac.  Tòd. 

Nann.  P.)].  §  Pastore  de'  pasto-ri.  Il  papa  (Gentil.).  § 

—  sovìKiìw.  Il  papa  (Rein.  d"Or.  P.). 
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PASTORÈLLA  ,   s.f.  femm.  di  Pastorèllo.   Vaga  — .    §  ' 
Canzone  o  Sermone  dei  bambini  al  presèpio,  Pastorale. 

PASTOUELLERIA ,  S.f.    spreg.    Componimento  pasto-  ̂  
a-ale.  Le  —  degli  Àrcadi.  Luogo  adatto  alle  — .  j 
PASTORÈLLO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pastore.  Ro^so , 

Bèi  — .  §  pi.  T.  stòr.  eccl.  Sòrta  d'erètici  clie  portavan 
un  agnèllo  nell'insegna.  | 
PASTORÌZIO,  agg.  non  com.  [pi.  ra.  Pastorizi].  Ar-  ■ 

te,  Règole  — .   §  sostant.   La  — .   §   T.  lett.   Poèma  di 
Céjare  Arici. 

PASTOSITÀ ,  s.f.  astr.  di  Pastoso.  La  —  di  quelle 
rtinte.  —  di  colori,  di  disegno.  §  tìg.  —  della  voce. 

PASTOSO,  agg.  Mòrbido.  Manina—.  §  Tèrra,  Feltro, 
Ilarmi  — .  §  Matèria  — .  Che  s'  appiccica.  §  T.  pitt. 
Contr.  di  Crudo.  Colorito  — .  §  fìg.  Stile  — .  §  T.  muS. 
Fuga,  Compofizione  — .  §  Tore  —. 
PASTRANÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pastrano. 
PASTRANAIO ,  s.m.  [pi.  Pastranai].  Chi  alla  pòrt^ 

■d"un  teatro  o  d'un  circolo  prènde  e  consèrva  i  pastrani, 
gli  ombrélli,  ecc. 
PASTRANÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  ferraiòlo  a  vari  bàveri 

3)0rtato  dai  cocchièri  o  servitori. 
PASTRANISO  -  ONE,  dim.  e  accr.  di  Pastrano. 
PASTRANO  ,   s.m.    Spècie  di  ferraiòlo    con  màniche  , 

"bàvero  e  pistagna.  —  vècchio,  novo.  §  T.  mil.  Il  cap- 
pòtto dell'artiglieria  e  della  cavalleria.  §  Prov.  A  fòrza 

•di  punti  si  cuce  un  pastrano. 
PASTRICCIANO ,  s.m.  Pastinaca  satira.  Pianta  con 

nna  radice  carnosa  che  si  mangia  còtta  come  la  ca- 
.ròta.  §  —  salvàtico.  — per  mangime  delle  béstie.  §  flg. 
Uomo  sémplice  e  quièto.  È  un  buon  pastricciano.  An- 

che Pasticciano. 

PASTUME,  s.m.  Paste  da  minestra.  Non  com. 

PASTURA,  s.f.  Il  pascolare  e  II  luogo  e  L'èrba.  Sce- 
glier pasture  grasse  e  ombrose.  Bèlle,  Magre  pasture. 

Tèrre  a  — .  Pasture  naturali,  verdeggianti.  Andare, 
Guidare,  Mandare  in  — ,  alla  — . 
PASTURARE,  tr.  e  intr.  meno  com.  di  Pascolare.  § 

j).  pass,  e  agg.  Pastur.\to. 
PATACCA ,  s.f.  Moneta  di  pòco  valore ,  fig.  e  spreg. 

Ji^on  vale  una  — .    Non  vai  nulla.    Non  gli  darei  una 
— .  §  Màcchia  piuttòsto  larga.  Ài  una  —  su  una  góta. 
Vestito  tutto  patacche.  Una  —  di  gèsso.   §   T.  scherz. 
volg.  La  coccarda  che  portano  i  servitori  al  cappèllo. 
§  spreg.  Decorazione. 
PATACCHINA,  s.f.  T.  stòr.  Mone;j,  ligure,  di  7  cent. 
PATACCONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Patacca.  §  Pa- 

taccone, spreg.  Lo  stesso  che  Palanca  e  Palancone.  § 
scherz.  Orològio  da  tasca  gròsso  e  vècchio.  §  lìg.  Per- 

sona  grassa  e  poltrona.  Gran  — /   §  0  Pièna  di  màc- 
chie. Vièn  qua, — .'  §  Comete  scarpe  di  Pataccone  fatte 

di  chiòdi  0  senza  punti.  Di  chi  à  débiti  e  non  denari. 
PATÀFFIO,  s.m.  T.  lett.  Scrittura  del  sècolo  XV  at- 

tribuita a  Brunetto  Latini. 

PATAFFIONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  Persona  grossolana, 
gonfione,  gonfioua. 
P.ITÀGIO,  s.m.  T.  arche.  Larga  strìscia  di  pórpora 

sul  davanti  d'una  tùnica  di  dònna. 
PATANO,  agg.  Badiale,  Marchiano ,  Chiaro  e  tondo. 

Glie  le  diceva  cosi  patane.  Ragioni  piatane. 

PATAPÙ.M.  Voce  imitativa  d'una  caduta,  d'un  colpo. 
Pif,  paf,  patapiìm,  òtto,  dièci  scòjjpi. 
PATASSIO,  s.m.  [pi.  Patassii],  volg.  Buscherio,  Lite. 

Che  —  nella  strada!  §  ̂gridata.  M'à  fatto  un  — .' 
PATATA,  s.f.  Solanum  tuberòsum.  Pianta  tuberco- 

losa originària  del  Perù.  Fu  celebrato  a  Parigi  il 
centenario  della  — .  Gambo ,  Fòglie  di  — .  Seminare, 
•Sbarbar  le  jJatate.  §  I  tùberi.  Un  sacco  di  patate.  Ma- 

lattia, Ribollimento  delle  patate.  Le  patate  méttono. 
SjJezzare,  Mondare,  Còcere,  Mangiar  lepatate.  §  Passata 
di  patate.  Allo  stàccio.  §  Li  iimido  colle  patate.  — 
lesse,  condite.  §  Pare  una  —  lessa.  Di  persona  gialla. 
§  Farsi  tirar  le—.  Farsi  minchionare.  § Patofe,  scherz. 
0  iròn.  I  calli,  I  pie  ciocci.  Piedi  tutti  patate.  Adagio, 
non  gli  schiacciar  le  piatale.  §  Cosi  Far  rincarar  le 

— .  A  un  pie  ciocci.  §  Òlio  di  —.  Sòrta  d'alcool. 
PAT.ATÀCCIA,  s.f.  [pi:  Patatacce'],  pegg.  di  Patata. 
PATATAIO,  s.m.  [pi.  Patatai}.  Venditore  all'ingrosso 

di  patate. 
PATATATA,  s.f.  scherz.  Colpo  di  patata.  Una  —  in un  òcchio. 

PATATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Patata.  —  tènere. 
PATATRÀC,  s.m.  Voce  imitativa  di  qualcòsa  che  ro- 

vina. §  Anche  fìg.  Prèsto  quel  banchière  farà  un  — .  , 
PATATUCCO,  s.m.  Omo  stùpido  e  strano. 
PATAVINITÀ,  s.f.  T.  lett.  Qualcòsa  di  Patavino  (Pa- 

dovano) nella  lingua  di  T.  Li\io.  i'  accufaron  di  —'■ 
PATÈ3IA,  s.m.  [pi.  Pcdèmi].  —  d'  ànimo.  Afaizione, 

Dolore  amaro.  Che  —  quella  pòvera  dònna! 
PATÈNA,  s.f.  T.  eccl.  Piattèllo  metàllico  per  coprire 

il  càlice  nella  messa.  §  T.  arche.  Mangiatoia  per  cavalli. 
PATENTATO ,  agg.  Munito  di  patènte.  Maèstri,  Le- 

vatrice.  Venditore  — . 
PATÈNTE,  agg.  Chiaro,  Manifèsto  ,  flg.  La  còsa.  Il 

delitto  è  — .  §  Lèttera  —  o  assol.  Patènte.  Lèttera  del 

prìncipe  per  far  nòta  la  sua  volontà.  —  con  tanto  di 

sigillo.  §  s.f.  Règia  —  o  Patènte.  Concessione  d'  un 
esercizio.  —  di  maèstro,  di  notaro,  di  levatrice,  d'ido- 

neità, di  rivéndita,  di  sanità,  di  passàggio,  di  cam- 
po, ecc.  §  Avere,  Chièdere,  Pigliare,  Farsi  dare  la  — . 

§  antifr.  Dar  la  —  d'imbecille,  di  seccante,  di  bugiar- 
do, e  sìm.  Qualificarlo  tale.  Si  dà  da  sé  la  patènte  di 

minchione.  §  T.  eccl.  Alcune  provvisioni  vescovili. 
PATÈNTEMENTE,  agg.  da  Patènte.  Chiaro. 
PATENTINO,  s.m.  dim.  di  Patènte.  Fòglio  di  permesso 

ai  cacciatori  per  alcune  spècie  di  càccia. 
PATER,  s.m.  T.  lat.  Padre.  Lo  stesso  che  Pater  nòster. 

Dire  un  piater. 

PASTRANA,  s.f.  Giustacuore  (F.). 

PASTURA ,  s.f.  fig.  La  —  della  verità  e  sìra.  (Sèco- 
lo XIV.  T.).  §  La  fatta ,  La  tràccia  della  selvaggina 

(Cresc.  Varch.).  §  Burla,  Pastòcchia  (Cecch.  Fiér.).  § 
Dar  — .  Nutrire  (A.).  USàb.  §  Far  —.  Tramare  (Gentil.). 
§  Tener  in  — .  Dar  pasto,  Lusingare  (B.  Pucc). 
P.1STURALE,  agg.  e  sost.  Pastorale  (Salvin.).  §  T. 

vet.  Pastorale  (Séc.  XIV.  Palm.). 
PASTURARE,  intr.  [fut.  Pasturranno.  Pastureranno 

(Lìv.  Cr.)].  §  p.  pass,  e  agg.  Pasturato.  Tèrra  a  pa- 
stura (F.). 

PASTURÉYOLE ,  agg.  Che  va  alla  pastura  (Salvin. 
T.).  §  Abbondante  di  pàscoli  (Salv.). 
PASTURO,  s.m.  Pastura  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
PATACCHINA,  s.f.  T.  lucch.  Stare  sulla  — .  Sui  con- 

venévoli (F.  P.). 
PATACCO,  s.m.  Patacca  (Cecch.  Cr.). 
PATÀFFIO,  s.f.  Epitàffio. 
PATAFFIONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Baccalare  (Alleg.). 

.PAT.iNFI.iNO  -  A^•A ,   agg.  e  sost.   T.  pist.    Un  pa- 
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tanfiano   di  ragazzo.  Un  gran  — .  Una  gran  —  (P.). 
PATARAZZI,  s.m.  pi.  V.  Paterassi  (T.). 
PATARINO,  agg.  e  sost.  Paterino  (S.  Cat.  T.). 
PATASITA,  s.f.  Rimèdio  di  malattie  (Rim.  buri.  F.). 
PATATA,  s.f.  Far  rincarar  lepatate.  Di  persone  gialle 

(P.).  §  scherz.  D'un  orològio  cattivo,  Cipolla  (P.). 
PATATUCCO ,  s.m.  T.  livorn.  Cappòtto  di  panno 

gròsso  (F.  P.).  §  s.m.  T.  pist.  Omo  gròsso,  Sciòcco.  An- 
che Patatitccolo  (P.). 

PATÉ,  s.m.  Padre  (Jac.  Tòd.  T.  Rist.  d'Ar.  P.). 
PATEFATTO,  agg.  Apèrto,  Manifèsto  (F.). 
PATELÈXA,  s.f.  Dèa  delle  spighe  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
PATÈLLA,  s.f.  Bacino  (S.  Gir.  T.).  §  T.  jool.  Gènere 

di  molluschi  (Rèd.).  §  Rotèlla  del  ginòcchio  (Cellin.). 

PATELLARI ,  agg.  T.  stòr.  Delle  divinità  d'  ùltimo 
grado  a  cui  offrivano  nelle  patèlle  invece  che  nelle 

pàtere  ìF  ). PATÈNTE ,  agg.  Apèrto.  Pòrta  —  (Bèru.  Cr.).  §  Le 
orécchie  patènti  (A.  P.).  §  Largo.  Via  —  (Lor.  Mèd.). 
§  Libri  0  sim.  patènti.  Ostensibili  (Gap.). 
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PATERA  ,  s.f.  T.  arche.  VaSo  circolare  còncavo  per 

liquidi  e  specialmente  per  il  vino.  Libazioni  all'  ara. 
Incoronar  le  pàtere. 
PATERÀCCHIO ,  s.m.  [pi.  Pateracchi].  Accòrdo  tra 

due  persone.  E  scherz.  o  spreg.  Matrimònio.  Il  —  è 
bèll'e  fatto.  Strìngere  il  —. 
PATERÉCCIO,  s.m.  Più  pop.  che  Paneréccio. 
PATERINO,  agg.  e  sost.  T.  st.  eccl.  Così  i  Manichèi 

del  sèc.  XI  che  venuti  in  Italia  abitavano  specialmente 
Milano  in  via  detta  appunto  dei  Pattari. 
PATERNALE ,  s.f.  Rimpròvero  fòrte  di  superiore  a 

inferiore.  —  buscata  a  conto  di  poltroneria. 
PATÈRIVAMENTE,  avv.  da  Patèrno.  Corrèggere  — . 
PATERNITÀ ,  s.f.  astr.  di  Patèrno.  L'  èsser  padre. 

Stato  e  qualità  di  padre.  —  legale.  È  proibito  rin- 
tracciare la  — .  §  Tit.  dei  religiosi  claustrali.  Vòstra, 

Stca,  Reverendissima  —.  §  T.  stòr.  Tit.  di  personaggi- 
PATÈRNO,  agg.  Di  o  Del  padre.  Casa,  Bèni,  Stame, 

Eredità,  Glòrie  patèrne.  Regno  — .  Cara  immàgine 
patèrna.  Tenerezze  patèrne.  §  Da  padre.  Vìscere,  Cuor 
— .  Reprensione ,  Consìglio  ,  Confidènza  patèrna.  Un 
far  — .  §  T.  stòr.  e  iròn.  U  —  Govèrno.  Quello  del 
Granduca.  §  Da  parte  di  padre.  Nònno,  Zio  — .  §  iròn. 
Una  strapazzatina  patèrna.  §  Istituto  —.  Tit.  d' isti- 

tuto educativo. 
PATERNÒSTER  o  PATER  NÒSTER  o  PATERNÒSTRO , 

s.m.  Nòta  preghièra.  Borbottare,  Biasciàr  paternòstri. 
§  scherz.  Lo  sapete  il  paternòstro?  questo  posto  non  è 
vòstro.  A  chi  à  preso  il  nòstro  posto;  mandandolo  via. 
§  Dire  il  —  della  bertiìccia.  Bestemmiare.  §  Saj)ér  co- 

me il  — .  A  mente.  §  Paternòstri.  Pallottoline  mag- 
giori del  rosàrio.  §  Sentire  i  —  oiella  schièna.  Il  fil 

delle  reni  nelle  persone  magre.  §  Spècie  di  minestra, 
più  gròssa  dei  maltagliati. 
PATÈTICAMENTE,  avv.  da  Patètico.  Discórrere  — . 
PATÈTICO,  agg.  i[pl.  m.  Patètici].  Atto  a  mover  le 

passioni  e  l'aiFètto.  Gènere,  Dramma,  Nòte,  Accènti 
patètici.  §  Malincònico  noioso.  Fàccia,  Pòpolo,  Gènte, 

Fi/ono7nia,  Voce  patètica.  Com'  è  —!  §  sostant.  Il  gè- 
nere. Trattare  bène  il  — .  Cascare,  Dare  nel  — .  §  T. 

anat.  Mùscolo  — .  Obliquo  maggiore  o  superiore  del- 
l'occhio. §  T.  med.  Fèbbri  patètiche.  Di  passione. 

PATETICONE,  agg.  e  sost.  accr.  di  Patètico;  affet- 
tatamente noioso. 

PATETICUME,  s.m.  AbUSo  del  patètico. 
PATI.  Neil'  aforiSmo  romano.  Fàcere  et  pati  fòrtia. 

Operare  e  soffrire  da  fòrti. 
PATÌBILE,  agg.  e  sost.  Quello  che  si  può  soffrire.  À 

patito  il  — . 
PATIBOLARE,  agg.  non  pop.  Da  patìbolo.  Fàccia^ 

Fifonomie  — . 
PATÌBOLO,  s.m.  Luogo  dove  si  giustizia.  Condurre, 

Condannare,  riandare  al  —.  Salire  il  —.  §  Fàccia  da 
— .  D'assassino.  %  Andare  al  —.  §iperb.  Gli  par  d'an- 

dare al  — .  Di  chi  fa  còsa  controvòglia.  §  esci.  Che 
—  .'  Di  grave  patimento.  Non  com. 
PÀTICO,  agg.  e  sost.  [pi.  m.  Palici].  T.  lett.  A)7iór 

— .  J — .  Delinquènti  per  lussùria  sodomìtica  passiva. 

PATERASSI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  funi  (T.). 
PATERE,  intr.  Èsser  chiaro,  manifèsto  (Barbar.  T.). 
PÀTERE,  intr.  e  tr.  Patire  (Sèc.  XIII,  XIV.  Or.). 
PATERÉCCIOLO,  s.m.  Pateréccio  (Bvirch.  Cr.). 
PATERINIA,  s.f.  Dottrina  deipaterini  (Fr.  Giord.  T.). 
PATERLIARE,  intr.  Recitar  paternòstri  e  sìm.  (T.). 
PATERNALE,  agg.  Patèrno  (Sèc.  XIII,  XIV). 

PATERNIGA,  s.f.  Spècie  d'uva  nera  (Cresc.  T.). 
PATEBNITADE  -  TATE,  s.f.  Paternità  (T.). 
PATÈRNO,  agg.  Pàtrio,  Nativo  (March.  P.). 
PATERNÒSTRO ,  s.m.  iAvér  detto  il  —  di  San  Giu- 

liano. Trovar  buon  albèrgo  (Sec.  XIX.  Or.).  §  Conoscer 

le  gallòzzole  dai  — .  Distinguer  il  pan  da'  sassi  (Lasc). 
Tòglier  fino  a'  — .  Tòglier  ogni  còsa  (F.).  §  Vero  come 
il  — .  Verissimo  (Sèc.  XIV).  §  T.  arche.  Sòrta  di  fregi 
degli  astragali  (T.).  §  Paternòstri.  Ciottoloni. 

PATIMENTO,  s.m.  Il  patire.  Patimenti  fifici  e  mo- 
rali. Vi/o  abbattuto  dal  — .  Consumarsi  dal  — .  Finita^, 

dai  —,  dai  gran — .  I—  soffèrti.  AlV immàgine  di  tali 
patimenti.  La  vista  dei  miei  —  lo  mòsse  a  compassio- 
ne.  Recar  sollièvo  agli  altrui  — .  Un  soggiorno  per- 

pètuo di  patimenti.  I  —  della  carestia. 
PÀTINA ,  s.f.  Quella  spècie  di  verniciatura  che  il 

tèmpo  lascia  sulle  medàglie  e  sui  monumenti.  §  0  ar- 
tificiale imitante  quella.  §  Attaccatìccio  sulla  lingua^ 

per  cattiva  digestione.  Ci  à  la  —  alta.  §  T.  conc. 
Strato  d'  unto  che  si  dà  alle  pèlli  conciate. 
PATINARE,  tr.  [ind.  Patino].  B&r  la  pàtina  alle  pèllL 

di  vitèllo  da  scarpe.  §  intr.  volg.  Pattinare.  §  p.  pass- 
6  agg.  Patinato.  Stivaletti  di  vitèllo  patinato. 
PATINATORE,  s.m.  T.  conc.  Chi  pàtina  le  pèlli. 
PATINATURA,  s.f.  T.  conc.  Il  patinare. 

PATIRE,  intr.  [ind.  Patisco,  Patisci;  perf.  Patii;- 
cong.  Patisca,  Patiscano  e  volg.  Patìschiìio].  Provar» 
uno  0  più  mali ,  dolori ,  danni.  Di  còse  e  di  persone,, 
fisici  e  morali.  È  mòrto:  à  finito  di  — .  À  patito  tanto^ 
—  di  molto,  pòco,  abbastanza.  In  questo  mondo  non- 
si  fa  che  — .  Noìi  ci  règgo  a  vederla  — .  La  tiene  in- 

tanto a  —.  Non  gli  augurate  di  — .  §  Levar  da  — .  Di» 
r  à  levato  da  — .  §  Anche  Ammazzare.  Spesso  iròn.  § 
Far  parte  del  suo  a  chi  patisce.  §  Prov.  Il  giusto  pa- 

tisce per  il  peccatore.  §  Non  è  disposto  a  — .  Patir 
fòrtemente,   da  fòrte.   §  Di  malattie  abituali  o  sòlite- 

—  di  mal  di  dènti,  di  convulsioni  epilèttiche,  d'afma. 
§  —  di  gelosia,  d'invìdia.  Pativa  di  quel  débole.  § 
Mancare,  di  còse  necessarie.  Paefe  dove  d'estate  pati- 

scono d'  acqua.  Patisce  nel  cervèllo.  §  A  patito  nel 
nàscere.  Di  pars,  rachìtiche  ,  malaticce.  §  E  iròn.  o- 
scherz.  Di  minchioni  ;  o  di  còse  mal  concepite ,  mal 
fondate.  §  Patisce  qui.  Accennando  alla  tèsta  o  al  cuo- 

re. §  Non  patir  V  ànimo,  il  cuore.  Più  com.  Non  ba- 

stare. Non  dar  l'animo — .  §  Prov.  cont.  È  mèglio  dare- 
epentire  [e  pentirsene]  che  tenere  e  patire.  Quando  il 
bestiame  si  deve  tener  con  sacrifizio  è  mèglio  darlo 
via  con  scàpito.  §  Aver  unvifo  di  patisci  o  di  patito^ 
Sofferènte  per  la  fame.  §  scherz.  Patisci.  Soprannome 
d'un  cane  o  d'  un  servitore  che  il  padrone  non  sfama. 
abbastanza.  §  Questo  vino  à-  patito.  Quella  ròba  al 
fòco  patisce.  Non  gV  importa,  dice,  che  la  ròba  pa- 

tisca: basta  che  non  patisca  io.  La  lògica  patisce  un 

po'  di  violènza.  §  Prov.  Ognun  patisce  del  suo  me- 
stière. V.  Mestière.  §  Far  — .  Non  fate  —  codesti 

bambini.  Far  —  le  pene  dell'infèrno.  La  fa  patire 
com'  un  cane  quel  paneréccio.  §  sostant.  Un  patire- 
prolunguto.  Luogo  destinato  per  sé  al  patire.  §  Che 
sòrta  di  patire!  Un  gran  — .  Un  patir  lènto.  §  E  al 

pi.  Di  que' p)atiri!  §  assol.  Del  vitto.  Oh,  in  quella- 
casa  non  patiscono.  Non  si  lascia  — .  Non  far  —  la- 

famìglia.  Non  può  — .■  à  mangiato  un  òvo  e  à  bevuto 
del  bròlo.  §  Si  sarebbe  in  due  a  — .  Quando  ci  offrono 

parte  d'un  cibo  che  a  mala  pena  fa  a  uno.  §  tr.  Pa- 
tire la  fame,  il  freddo,  il  sonno,  tanti  dolori.  Tu 

non  sai  le  di/grazie  che  ò  patito.  Qualunque  còsa  tu 
avessi  a  patire  da  lèi,  soffrilo.  §  Sopportare ,  Soffrire. 

PATÈTICA ,  s.f.  T.  mont.  Paternale  noiosa.  Viene  a. 

fa  un  pò'  di  —  (P.). 
PATÈTICO,  agg.  Punto  —  [ammirativo]  (Salvìn.). 
PATÉVOLE,  agg.  Da  patirsi,  Tollerarsi  (SS.  PP.). 
PATHOS ,  s.m.  T.  lett.  e  rett.  La  passione  spesso 

affettata  e  noiosa.  Il  —  ideale  (Card.  P.).  §  Ithos  e. 

pathos.  V.  Ithos. PATÌBILE,  agg.  Passibile  (Sèc.  XVI,  XVII). 
PATICCHIARE,  intr.  frequ.  di  Patire  (T.). 

PÀTICO,  agg.  T.  bot.  e  farm.  Epàtico;  d'aloè  (T.). 
PATIMENTO,  s.m.  Danno.  Il  —  del  ponte  (Baldin.). 
PATINÀRIO,  agg.  Goloso  (Del  Rosso.  T.). 
PATIRE,  intr.  [ind.  Fato,  Pati,  Paté  (Sèc.  XIII,  XIV.. 

P.).  Vive  nel  sen.  Si  paté  tanto  freddo  (Grad.  P.).  § 
Tollerare.  —  una  ragione  (Sacch.  P.).  §  —  l'aere  una 
pianta.  Tollerarli  clima  (B.).  §J/e)i^;'e  che  il  tèmpo  lo.. 
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Non  patisce  la  pYeJènza  di  nessuno.  §  Età  che  non  1 
patirono  cèrte  servitù  e  vigliaccherie.  Patir  violènze, 
molèstie,  difacji.  §  Patire  il  martìrio.  §  Non  glie  ne 
far  patir  la  vòglia.  %  —  la  pena.  Sopportarla.  0 
che  ne  deve  patir  la  pena  chi  non  ci  à  colpa?  §  Sof- 

frire. Patirne  la  fama,  la,  borsa.  Guai  se  ne  patisce 

Vonore.  §  —  eccezione  [più  com.  Soffrire"].  §  Ci  pati- sco 1  A  sentir  o  veder  cèrte  còse.  A  sentir  tanta  in- 
gratitudine ci  patisco.  §  Avere  a  nòia ,  Odiare.  Non 

potevano  patire  quel  ragazzàccio.  Non  la  pòsson  — . 
Non  posso  patir  la  bugia .  Il  vin  bianco  non  lo  pioò 
né  veder  né  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Patito.  Guèrre  fatte 

e  patite.  Mali  patiti.  Fame  patita.  À  l'aspètto,  il  vi/o 
patito.  Carni  patite.  §  iròn.  Poverino ,  si  vede  com'  è 
patito!  Di  persona  grassa  e  fresca  che  accuSa  pati- 

inenti,  dolori,  eco.  §  s.m.  scherz.  o  iròn.  L'innamorato. 
Dov'è  il  suo  patito  ? 
PATOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Parte  della  medicina  che 

tratta  dei  mòrbi.  —  generale,  speciale.  —  mèdica,  chi- 
riìrgica.  Cattedra  di  —.  l  —  vegetale. 
PATOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Patològici],  da  Patologia. 

Gabinetto  — .  §  Stato  — .  Morboso.  Anche  fìg. 
PATÒLOGO,  s.m.  [pi.  Patòlogi].  Ohi  insegna  pato- 

logia. §  fig.  In  questa  lèttera  io  andrò  facendo  non  il 
fisiòlogo,  ma  il  —:  farei  il  fifiòlogo  se.il  còrpo  di  cui 
parlo  fosse  sano  invece  che  malato. 
PATRASSO,  s.m.  volg.  o  scherz.  Mandare  o  Andare 

a  Patrasso.  A  morire,  A  rovina.  Non  com. 
PÀTRIA ,  s.f.  Il  paese ,  Lo  Stato  dove  siamo  nati  e 

abbiamo  diritti  civili.  La  nòstra  —  è  l' Italia.  Cara , 
Dilètta  —.  Amare,  Difèndere,  Liberare,  Onorare,  Ser- 

vire, Salvar  la  — .  Èsser  fedele  alla  —.  Guai,  quando 
gli  uffici  pùbblici  paiono  il  mèggo  non  di  servir  la  — 
ma  d'arricchire!  Nemico,  Traditore  della  — .  I  màr- 

tiri della  — .  Integrità,  Potènza,  Unità  della  — .  Coo- 
però alla  grandezza,  all'  indipendènza  della  — .  Con- 

tinuamente pensò,  sospirò  per  il  bène  della  — .  Pre- 
parare alla  —  bxione  generazioni.  Preparar  la  rovina 

della  — .  Per  carità  di  — .  Amor  di  — .  Avete  ben  me- 

ritato della—.  §  L'utile  della — .  Tutto  per  la  —,  ma 
non  l'ingiustìzia  per  gli  altri  paefi.  Abbandotiare,  La- 

sciare, Ritornarsene  in — .  §ia  —  è  in  pericolo.  Anche 
scherz.  o  iròn.  Di  piccoli  perìcoli.  §  Paeje  di  nàscita. 
Non  com.  se  non  di  persone  stòriche.  Sulmona ,  pà. 

tria  d'Ovidio.  La  pàtria  di  Dante;  ma  nominandone 
di  vari  paesi  s'intènde  lo  Stato.  La  pàtria  d'Arnaldo 
e  di  Galileo.  §  scherz.  La  pàtria  del  càcio  baccellone, 
del  parmigiano ,  dei  tartufi.  §  Padre  della  pàtria. 
Chi  la  salva,  la  fa  grande.  Cammillo  fti  salutato 

padre  della  — .  §  Nessuno  è  profèta  in  — .  §  Il  mal  di 
— .  Del  paese.  §  Il  paeSe  che  uno  si  elègge  per  patria. 

Francefi  per  i  quali  ormai  la  —  è  l'Italia.  §  Ubi  li- 
bèrtas  ibi  pàtria,  dicevano  i  Latini.  §  Pàtria  d'affètto, 
d' elezione.  §  La  gran  — .  La  gran  —  italiana ,  ale- 

manna, dell'univèrso.  §  Madre  — .  Il  paeSe  d'  orìgine, 
rispètto  alle  colònie.  La  madre  —  degli  Americani  del 

settentrione  è  l'Inghilterra.  §  0  II  paeSe  intero  rispètto 
alle  sìngole  città.   Arezzo  diede  alla  madre  —  molti 

pativa  (Mach.  P.).  §  Resìstere  (D.).  §  Smaltire,  Dige- 
rire (Sèc.  XIV).  §  —  d'uno.  Èsser  senza  di  lui  (Sass.). 

§  T.  liv.  e  sen.  Non  poter  patir  di  vedere.  Non  poter 
vedere  né  patire  (Grad.  P.).  §  p.  pass.  Patito.  §  sost. 
I  patiti.  T.  stòr.  I  cicisbèi  sfortunati,  non  favoriti  dalla 
dama  (Arnab.  P.). 
PATITORE,  verb.  m.  di  Patire  (Fièr.  Cr.). 
PATOGÈNICO,  agg.  Morboso  (T.). 

PATOGXOMÒNICO,  agg.  T.  med.  CaratterìsticOr  d'una 
nalattia  (Bertin.  Gh.)- 
PATRASSB,  n.  pr.  Patrasso  (Tane.  Nann.  P.). 
PATRASSI,  s.m.  Patrasso  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
PATRE,  s.m.  Padre  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Pàtremo,  Pà- 

'reto.  Mio,  Tuo  padre  (Sèc.  XIII-XVI). 
PATRESONNO,  s.m.  Letargo  (Legg.  Beat.  Giov.  P.). 
PATRIALE,  agg.  Di  pàtria,  Pàtrio  (Z,enon.  T.). 

elètti  ingegni.  §  —  celèste,  celestiale,  etèrna,  santOi,  11 

cielo. 
PATRIARCA,  s.m.  [pi.  Patriarchi].  I  primi  padri,  del 

vècchio  testamento.  Abramo  e  gli  altri  patriarchi.  § 

Inno  ai  patriarchi.  Del  Leopardi.  %  —  di  tribù.  Il  capo 

d'una  gran  famìglia  spesso  nòmade.  §  T.  eccl.  Dignità 
superiore  agli  arcivéscovi.  —  di  Venezia,  di  Costan- 

tinopoli. %  Vita  da  — ,  da  papa.  §  T.  stòr.  Istitutore 
d'ordine  religioso.  Il  —  San  Francesco. 
PATRIARCALE ,  agg.  da  Patriarca.  Simile  a  quanto 

èra  pròpiio  de'  patriarchi.  Vita  — .  Famìglia,  Casa  — . 
Costumi  sémplici  e  patriarcali.  §  avverb.  Alla  — .  § 
Della  dignità.  Chièfa  — . 
PATRIARCALMENTE,  avv.  da  Patriarcale.  Governare 

patriarcalmente. 
PATRIARCATO,  s.m.  Dignità  dì  patriarca.  —  d'Aqui- 

lèia.  §  Territòrio  di  quella  giurìjdizione.  §  Il  luogo  dove 
abita  il  pati-iarca.  Sta  vicino  al  — . 
PATRICIDA,  agg.  e  sost.  non  com.  Parricida. 
PATRICÌDIO,  s.m.  non  com.  Parricidio. 

PATRÌCIO ,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Patrizio.  Muffa  — . 
PATRIGNO,  s.m.  Per  chi  abbia  perduto  il  padre ,   Il 

marito  che  la  madre  à  ripreso. 
PATRIMONIALE,  agg.  da  Patrimònio.  Rèndita,  Bèni, 

Asse  — .  Diritti  patrimoniali  del  pòstumo. 
PATRIMONIETTO,  s.m.  dim.  dì  Patrimònio.  1  messo 

insième  un  bèi  — .  S'è  fatto  un  — . 
PATRIMONINO,  s.m.  dim.  di  Patrimònio.  Più  pìccolo 

di  Patrimonietto.  Campano  con  quel  — . 
PATRLMÒNIO,  s.m.  Bèni  ereditati.  Piccolo,  Discreto, 

Ingènte,  Cospicuo,  Gròsso,  Principesco  — .  Un  rèsto 
di  — .  Suo  padre  gli  lasciò  un  lèi  — .  Un  —  avuto 
dallo  zio  e  dalla  madre.  Erède  di  tutto  il  — .  Fatto  lo 

stato  del  — .  Un  milione  di  — .  Il  nipote  che  à  rac- 
còlto il  — .  Come  state  a  patrimònio?  Amministrazione 

del  — .  Consumare,  Accréscere,  Pappare,  Finire,  Man- 
dar a  male ,  Sperperare  il  — .  Dare  il  tracòllo  a  pa- 

trimòni già  sconcertati.  Non  ebbe  nulla  dì  — .  §  Bèni, 
li!  —  se  l'è  fatto  da  sé.  Le  rèndite  ecclefiàstiehe  sono 
—  de' pòveri.  %  Fuma  nei  piatti  il— .  Dei  golosi.  Degli 
sciuponi.  §  —  dello  Stato,  del  comune,  d'uno  spedale, 
d'un  istituto.  §  T.  stòr.  Il  patrimònio  di  San  Pietro. 
Lo  Stato  romano.  §  Capitano  del  — .  Gonfalonière  di 
S.  Chièsa.  §  tig.  Il  piti  bèi  —  è  la  sapiènza;  dei  bam- 

bini l' innocènza.  Il  —  dei  piaceri  cercati  o  trovati 
dall'  uomo.  §  Prov.  Il  Se,  il  Ma,  il  Forse  è  il  —  dei 
minchioni.  §  —  delle  arti.  Le  tradizioni,  Le  memòrie. 
§  —  della  sciènza,  della  letteratura. 
PATRI.MONIONE,  accr.  di  Patrimònio.  Un  —  di  venti 

milioni. PATRIMONIÙCCIO,  dim.  spreg.  dì  Patrimònio. 
PATRIXO,  s.m.  non  com.  Padrino.  §  T.  stòr.  Padrino 

del  cavalière  che  entrava  in  campo. 
PÀTRIO,  agg.  [pi.  m.  Pàtrii].  Della  pàtria.  Stòria, 

Leggi  — .  La  —  lingua.  I  pàtrii  lari.  Le  pàtrie  sòglie. 
§  Rèduci  dalle  —  battàglie.  §  iròn.  Avanzo  delle  pàtrie 
galère.  Un  birbante.  §  —  potestà.  Diritti  civili  del  pa- 

dre sui  figli.  §  Per  la  pàtria.  Amor  — .  Carità  pàtria. 

PATRIARCA,  s.m.  [pi.  Patriarci,  Patriarce,  Patriar- 
che  e  Patriarca  (Sèc.  XIII,  XIV).  I patriarca.  Anche 

il  Fag.].  Padre  (Sèc.  XIV). 
PATRIARCA,  s.f.  La  dònna  fu  —  (Fi.  Giord.  P.). 
PATRIARCHIA,  s.f.  Patriarcato  (Petr.).  §  Residènza 

del  patriarca  (Borgh.  Dav.). 
PATRICE,  s.m.  Patrizio  (G.  V.  Cr.). 
PATRÌGNOMO,  s.m.  Mio  patrigno  (Patàff.  Cr.). 
PATRIMÒNO ,  s.m.  [Potrimòn  (Gentil.  Nann.  JP,)].  § 

Patrimònio  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
PATRINATO,  s.m.  Ufficio  dì  patrino  (Varch.  T.). 
PATRINITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Il  dimorare  in  pàtria 

(Cav.  T.). 
PATRINO,  agg.  Patèrno  (T.).  §  s.m.  Pàrroco  (Sèco- 
lo XIII.  Nann.  P.). 
PATRIÒTA,  s.m.  Patriòtta  (T.). 
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PATRIÒTTA  e  pop.  PATRIÒTTO,  s.m.  [pi.  Patriòta]. 
Che  ama  e  serve  la  pàtria.  È  un  ìmon  — .  Uno  dei 

più  gentili  e  fòrti  —  d'Italia.  Atteggiarsi  a  — .  Ve- 
nerando — .  Patriòtti  arrahMati,  feroci.  Non  è  da  — 

parlar  cosi.  §  Compatriòtta.  È  tin  nòstro  patriòtto. 
PATRIÒTTICAMENTE,  avv.  da  Patriòttico. 
PATRIÒTTICO,  agg.  da  Patriòtta.  Affètto,  Desidèrio, 

Commento,  Lettiera,  Discorso,  Ispirazione,  Sentimenti, 
Vèrsi  — .  Fèste  — .  Tirate  patriòttiche. 
PATRIOTTISMO,  s.m.  Amore  di  pàtria.  —  bugiardo, 

vero.  Diede  pròve  grandi  di  patriotti/mo. 

PATRÌSTICA ,  s.f.  T.  eccl.  e  lett.  L'  erudizione  e  la 
sciènza  de'  libri  scritti  da'  padri  della  Chièsa. 
PATRIZIATO,  s.m.  Grado,  Cèto  dei  patrizi.  Il  —  ita- 

liano contribuì  molto  alla  indipendènza  della  pàtria. 
—  schifiltoso  e  supèrbo.  —  nero. 
PATRÌZIO  e  PATRÌZIA,  agg.  e  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Pa- 

trizi]. Uomo  o  Dònna  nòbile  della  città.  Generoso,  Benè- 
fico, Illustre  — .  Órdine  dei  — .  Gènte  — .  Signorina, 

Vècchia  — .  §  Céfare  quantunque  —  s'èra  tnostrato  di 
parte  popolare.  %  Il  —  volgo.  Livrèe,  Carròzze  — . 
PATR1X4ARE,  intr.  Meno  com.  di  Padreggiare. 
PATROCINARE,  tr.  [ind.  Patrocino].  T.  leg.  Difèn- 

dere, Sostenere.  —  i  fatti  del  comune.  —  una  càufa, 
tma  candidatura.  §  p.  pr.  e  agg.  Patrocinante.  .§ 
p.  pass.  6  agg.  Patrocinato.  I  suoi  patrocinati. 
PATROCINATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Patroci- 

nare. Valènte  patrocinatore.  I  —  delle  arti. 
PATROCÌNIO,  s.m.  [pi.  Patrocini].  Difesa  morale  o 

legale  o  benèfica.  Assicmere,  Invocare,  Prèndere,  Pro- 
vare, Sentire  il  —  vàlido.  Efficace  — .  Il  —  d'un  santo. 

Società  di  —  per  i  fanciulli  abbandonati.  §  T.  leg. 
—  gratùito.  Amméttere,  Aver  diritto  al  —  gratiìito. 
PATRÒNA,  agg.  e  s.f.   di  Patròno.  Più  com.  Patro- 

nessa; ma  non  di  santi,  e  di  diritti  di  patronato. 
PATRONALE,  agg.  T.  lett.  da  Patròno.  Diritti  — . 

PATRONATO,  s.m.  T.  leg.  Diritti  d'  un  padrone  sul 
libèrto.  §  T.  eccl.  Diritti  di  chi  erèsse,  dotò,  fondò 
chièse  0  benefizi.  §  0  di  conferir  benefizi.  —  règio, 
laicale.  §  Giiis  — .  §  T.  lett.  Dominio.  §  Protezione 
esercitata  sopra  déboli  o  bisognosi.  —  per  gli  usciti 
di  carcere,  delle  giovinette.  §  Padronato.  Non  com. 
PATRONESSA,  s.f.  femm.  di  Patròno. 
PATRONIMICAMENTE,  avv.  da  Patronìmico. 
PATRONÌMICO,  agg.  e  s.  [pi.  Patronimici].  T.  lett. 

Che  deriva  dal  nome  del  padre  o  dell'avo.  Iliadi  nome 
patronìmico  di  Rèmo  e  Romolo. 
PATRÒNO,  s.m.  Di  santi  invocati  a  protettori.  Saìi 

Giovanni  —  di  Firenze.  Il  —  della  città.  §  0  di  pers. 
potènte  in  qualche  urgènza  o  frangènte  o  avvenimento. 

Jl  —  dell'esposizione  industriale.  —  degli  scarcerati. 
§  T.  eccl.  Chi  à  fondato  una  chièsa  o  un  benefìzio.  § 

T.  leg.  —  delle  càufe.  L'avvocato. 
PATTA,  s.f.  L'èsser  senza  pèrdere  e  senza  vìncere, 

al  giòco.  Far  patta.  Pari  e  patta.  §  0  di  conti.  Siamo 
pari  e  patta.  §  fig.  Gli  diede  del  furfante,  gli  rese 

dell'impostore:  son  pari  e  patta. 

PATROLOGIA,  s.f.  Padristica  (T.). 
PATRÒNA,  s.f.  Gibèrna  (Montec.  F.  P.). 
PATRONÀGGIO,  s.m.  Patronato  (Tratt.  Gov.  Fam.  Cr.). 
PATRONE,  agg.  e  s.  Patròno  (T.).  §  Padrone  (A.  P.). 
PATRONIA,  s.f.  Padronanza  (Jac.  Tòd.  T.). 
PATRONI.MICATO,  agg.  Formato  con  ragione  patro- 

nìmica (Ud.  NiS.  T.). 

PATRONO,  s.m.  Capitano,  d'un  bastimento  (Sèc.  XVI). 
PATTA,  s.f.  Epatta  (TeS.  Br.  Cr.). 
PATTARE,  intr.  Impattare  (Sèc.  XVI.  Cr.). 

PATTEGGIARE,  intr.  [coli'  auSil.  Èssere  (Bìb.  T.)]. 
Condurre  al  sòldo  (G.  V.).  §  rifl.  Patteggiarsi  con  uno. 
Venire  a  patti  con  lui  (Sèc.  XIV). 
PATTI,  agg.  Restare  patti  e  pagati.  Restar  pari 

(Varch.  P.). 
FATTÌCCIO,  s.m.  Pacciame  che  méttono  alla  bocca 

della  carbonaia  (Giul.  P.). 

PATTA,  s.f.  Colpo.  Bàttere  una  — .  Non  com. 
PATTEGGIÀBILE,  agg.  Da  potersi  patteggiare. 
PATTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  patteggiare. 
PATTEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ina.  Patteggio].  Far  patti, 

Non  patteggeremo  mai  coi  nemici  del  paeje.  §  Prov. 

Chi  ben  guerreggia,  ben  patteggia.  §  —  coU'iniquità. 
Condiscéndere  a  —  co' traditori.  §  p.  pass,  e  agg.  Pat- teggiato. 

PATTEGGIATORE,  verb.  m.  di  Patteggiare. 
PATTINARE,  intr.  [ind.  Pàttino].  Sdrucciolare  coi 

pàttini  sul  ghiàccio.  —  a  rotèlle  per  lo  scating-ring . 
PÀTTINO  [al  pi.  Pàttini],  s.m.  Quei  fèrri  che  adat- 

tano alle  scarpe  per  sdrucciolar  sul  ghiàccio.  Alcuni 
dicon  Pattini. 
PATTO,  s.m.  Accòrdo  più  che  altro  pacifico  tra  pers. 

di  fare  o  non  fare  una  còsa.  Fare  un  —  con  sé,  con 
altri,  tra  sé,  il  — .  Accettare,  Mantenere  i  — .  Giurare 
i  — .  Patto  coniugale,  federale.  Lèggimi  tutti  i  patti. 
—  a  voce,  in  iscritto.  Un  —  di  scrittura.  §  —  d'onore, 
d'infàmia.  §  —  risolutivo.  Che  sciòglie  dall'  obbliga- 

zione. §  —  vantaggioso ,  nòbile,  ùtile,  rovinoso,  usu- 
raio. —  solènne,  segreto,  sacro,  inviolàbile,  d'amici- 

zia, di  società,  d' alleanza,  di  pace,  di  guèrra,  fede- 
rale, tra  nazioni.  §  T.  bìbl.  —  con  Dio.  §  L'antico  —. 

Dell'antica  legge.  §  Novo  —,  di  G.  C.  §  scherz.  —  col  dià- 
volo. D'una  pers.  che  riesce  a  fare  o  sapere  còse  im- 

possibili. §  Fatti  convenuti,  del  contratto,  di  scrittura. 
Consento  a  un  — .  Accettare,  Restituire,  Dare  a  un  — . 
Non  acconsento  a  patti  simili.  Non  vò  servire  a  que- 

sti patti.  §  Contrarre,  Fermare,  Strìngere  un  patto.  § 
Èsser  di  patti.  Aver  pattuito.  §  Metter  come  — .  Man- 

tenere, Èsser  fedele  al  — ,  ai  — .  §  Rompere,  Sciògliere' 
il  —.  §  Stare  a'—.  Mantenerli.  §  Stare  a  patti  che.... 
Accettare  a  condizione  che.  Starei  a  patti  che  mi  ta- 

gliassero il  còllo  se  dovessi  èssere  sconoscènte  a  chi 

m'à  fatto  del  bène.  Piglierèi  a  patti  di  morire.  §  Ve- 
nire a  patti.  §  Prov.  Patti  chiari,  amicìzia  lunga; 

oppure  :  Patti  chiari  amici  cari  e  la  borsa  del  pari, 
e  ellitt.  (imperiosamente  o  minacciando)  Patti  chiari! 

L' intèndersi  bène  avanti  è  sèmpre  bène.  E  anche  : 
Patti  avanti!  §  M.  avv.  A  questo — ,  col  —  di....  Vengo 
a  patto  che  tu  mi  lasci  lìbero.  Con  patto  di  non  pèrder 
tèmpo.  A  patto  e  condizione  che....  Lo  metteva  per  — . 
Volere  a  qualunque  patto.  Non  volere  a  nessun  patto. 
§  A  ogni  patto.  A  tutti  i  patti  del  mondo.  §  Prov.  lett. 
I  colpi  non  si  danno  a  patti.  §  Più  che  di  patti.  Ec- 

cessivamente. §  Bere,  Lavorare,  Risentirsi,  Urlare  più 

che  di  patti.  §  Vantàggio.  Véndere  a  bòni  — ,  a  buon 
— .  §  Patti  colònici  e  assol.  Patii.  Regalie  del  conta- 

dino al  padrone  oltre  al  fitto.  §  T.  leg.  rom.  Conven- 

zioni senz'azione. 
PATTONA,  s.f.  Polènda  di  farina  di  castagne.  Fare, 

Còcere,  Scodellare,  Comprare,  Véndere  la  — .  Una 
fetta.  Un  chilo  di  pattona. 
PATTONAIO,  s.m.  [pi.  Pattonai].  Venditore  di  pat- 

tona. §  Chi  mangia  spesso  pattona.  I pistoiesi  son  pat- 
tonai. §  Pers.  gòffa  di  figura. 

PATTINO,  s.m.  T.  mar.  Due  travi  con  un  panchettino 
sopra  che  serve  per  andarci  come  in  barchetta  (P.). 
PATTO,  s.m.  Giustizia,  Equità  (Din.  Comp.  P.).  § 

Cavar  — .  Ottener  vantaggi  dèstramente  (T.).  §  Con- 
trarre — .  Stipular  trattati  (SS.  PP.).  §  Èsser  in  — . 

Di  patti  (Sacch.).  §  Porre  —.  Far  patto  con  lui  (D.).  § 
Prènder  di  —  [a]  (Pallav.).  §  Tenere,  Tener  fermo  il 
—.  Mantenerlo  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Di  bel  — .  Di  piano 
— .  Di  patti  (id.).  §  Di  cheto  o  di  patto.  0  per  amore 
o  per  fòrza  (T.).  §  Per  alcun  — .  In  nessun  mòdo  (Petr.). 
§  Provèrbi  :  I  patti  rompono  le  leggi.  Quel  che  è  di  — 
non  è  d'inganno.  Patti  vècchi  e  mòdi  ufati.  Di  còse 
negli  stessi  tèrmini.  §  T.  cont.  Pattume  per  lettime 

(Palm.  P.). 
PATTONA,  s.f.  T.  pist.  Spècie  di  néccio  sottile  (P.). 
PATTOYIRE,  tr.  e  intr.  Pattuire  ;(B.  Cr.).  Vive  nel 

cont.  §  Il  matrimònio  viènse  pattovito  (P.). 
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PATTOSE,  s.m.  accr.  di  Patta.  Batté  un  — . 
PATTÙGLIA,  s.f.  Guàrdia  di  soldati,  di  ronda.  Fu 

preso  da  una  —  di  birri.  §  Èsser  di  — .  Quand'  èran 
di  — .  §  Per  sim.  Uìia  —  di  giovinastri. 
PATTUIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pattuisco,  Pattuisci, 

Pattuii].  Patteggiare ,  Contrattare.  —  una  còsa.  Lo 
pattuì  senza  inconveniènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Pattuito. 

Capitolazione  d'' Ancona  pattuita  col  cardinale  Ben- 
venuti. La  parte  pattuita. 

PATTUME,  s.m.  Ròba  da  spazzatura  die  dà  impaccio. 
La  casa  pièna  di  — .  §  Èrbe  grossolane  per  far  lètto 
alle  béstie.  Una  cesta  di  — .  È  caro  il  — . 
PATULLARSI,  rifl.  Divertirsi  intorno  a  una  còsa  fù- 

tile 0  per  òzio.  A  sciògliere  sciarade  ci  si  patulla.  A 
sentire  gli  aggrovigliolamenti  dei  bugiardi  mi  ci  pa- 

tullo. §  transit.  —  uno.  Divertirsi  con  lui,  Rugjarci. 
Lo  sfidò  a  duèllo,  ma  mi  fai  rìdere,  con  lui  ci  si 
patulla.  §  assol.  Patullarsela.  §  p.  pass.  Patullato. 

PATURNE  e  PATÙRNIE,  s.f.  pi.  [non  à  sing.J.  Dolo- 
roso incubo  e  malinconia.  Gli  sonpassate  le  — .  M'aveva 

messo  addòsso  le  — .  Svanire  le  paturne. 

PAURA,  s.f.  Impressione  penosa  dell'animo  per  danno 
0  pericolo  reale  o  immaginàrio  che  ci  sovi'asti.  §  Pro- 

vèrbi :  Mal  non  fare  e  paura  non  avere.  Chi  à  la  coda  di 
pàglia  à  sèmpre  —  che  gli  pigli  fòco.  Al  tèmpo  delle 

sèrpi,  le  lucèrtole  fanno  — .  Ca7ie  scottato  dall'acqua 
calda  à  —  della  fredda.  Chi  à  —  no7i  vada  alla  guèrra. 
Chi  fa  il  bène  per  paura  niènte  vale  e  pòco  dura.  §  En- 

trar la  —  addòsso,  in  còrpo,  e  assoì.  Entrar  la  paura. 
§  Èsser  in  — .  Avanti,  senza  — .  §  Baiardo.  Senza  màc- 

chia e  senza  — .  §  Nièntepaura!  Anno  paura  a  rimaner 
soli.  Guarda  con  —  e  sospètto.  Una —  maledetta,  in- 

diavolata, tremènda,  improvvifa.  Siibita — .  Una  gran 
— .  Ebbe  una  bèlla  — .  Che  — .'  À  —  de'  fiìlmini ,  del 
tòno,  de'  terremòti,  del  diàvolo,  de'  cavalli.  §  L'Arno, 
Jl  mare,  Il  lago  faceva  — .'  Tanto  èra  minaccioso.  § 
Agitato  piti  dalla  ràbbia  che  dalla  paura.  Gli  effètti 

di  quella  paura.  Risoluzione  per  paura.  Sentir  — . 
Un  cèrto  sènso  di  paura.  Rodendosi  di  stizza  e  di 

paura.  Vinto  dalla  — .  Inchiodato  lì  dalla  paura. 
Créscere,  Ingrandire,  Ingrossare,  Rinforzare  la  — . 
Cièca  e  indisciplinata  — .  §  Far  — .  Provocarla  appòsta 
in  altri.  L'asjìettava  a  una  cantonata  per  fargli  — .1 
bambini  si  dicono:  "  Sètte!  „  per  farsi  — .  Minàccia, 
tanto  per  far  — .  Tanto  è  imitile  non  mi  fai  — .  Non 
è  un  uomo  da  averne  — .  §  Mi  fa  — .  Di  còse  che  ci 
paiono  metter  male.  La  salute  di  quel  ragazzo....  mi 
fa  paura.  §  La  vecchiaia  fa  paura  a  chi  visse  male.  § 
assol.  Disposizione  alla  paura.  Uomini  senza  —  e  senza 
mifericòrdia.  Gènte  che  non  à  —  di  nulla.  Pièno  di 
—.  Cascar  dalla  — .  Commòssa  di  — .  Crèpa  dalla  — . 
Mòre  dalla  — .  Tremare  di  — .  Tra  il  dolore  d'iena 
pedata  e  la  patera  d'averne  un'altra.  §  Non  abbiate 
paura,  state  allegra.  §  Méttere,  Méttersi  in  — .  Per  un 
nulla  si  metion  in  — .  §  Pigliar  — .  §  Teìiere  in  — . 

Paura  di  comprométtersi.  §  Gli  à  fatto  un  pò'  di  — . 
§  La  paura  è  stata  la  medéfima.  Quando  si  temeva 
una  disgràzia  che  pòi  non  succède.  §  Liberare  uno 
dalla  paura.  §  Ti  medicherò  io  di  codesta  — .  Ltu  à 

PATTUIRSI,  recipr.  Intèndersi  (Lasc.  Gh.). 
PATTUMAIO,  s.m.  Spazzaturaio  che  va  alle  case  (F.P.). 
PATTUMIERA,  s.f.  T.  lucch.  e  sen.  Cassetta  della 

spazzatura  (T.  Panzacch.  P.). 
PATTUVIRE,  intr.  e  tr.  T.  mont.  Pattuire  (P.). 
PÀTULO,  agg.  Apèrto,  Àmpio  (B.). 
PATUTO,  p.  pass,  di  Patire  (T.). 

PAUCÌFERO,  agg.  Che  frutta  più  d'un  parto,  benché 
non  molti  (Varch.). 

PAUCITÀ-TADE-TATE,  S.f.  Piccola  quantità  (S.  Ag.). 
§  Pochezza  (Séc.  XIV). 
PÀUCO,  agg.  Pòco  (Guitt.). 
PAUPERÈLLO,  agg.  Poverèllo  (Boèz.  T.J. 
PAUPÈRIE,  s.f.  Povertà  (Solin.  T.). 
PÀUPERO,  agg.  Pòvero  (Boèz.  T.). 

paura  di  fdrucci alare.  Si  tasta,  il  naso  per  paura  di 

Qion   lo  pèrdere.  Come  se  avesse  paura  d'inciampare. 
—  di  portare  il  soccorso  di  Pisa,  di  non  arrivare  a 
tèmpo,  di  non  far  bène.  À  avuto  —  dello  scàndalo. 
Per  —  d'essere  obbligati  a  ringraziare.  Se  non  avessi 
— di  parere  tròppo  ardito.  §  Da  far  —,  iperb.  Di  pers. 
0  còse  mostruose.  Un  donnone  da  far  — .  §  Da  far  — 
alla  x>aura.  Di  pers.  brutta,  deforme.  Non  com.  Be- 

ve, Bestémmia,  Trinca,  Mangia  da  far  patera.  §  Que- 
sto è  quel  che  mi  fa  paura!  Che  mi  dà  da  pensare. 

§  Si  vede  pròprio  che  fò  — ,  dice  chi  vede  allontanar 
la  gènte  d'intorno  a  sé.  §  Par  la  — ,  la  —  in  persona. 
Di  pers.  spaurita.  §  Personificata.  La  paura  è  fatta 

di  niènte.  Piglia  cagione  da  piccole  còse.  La  —  gli  te- 
neva compagnia.  Coli'  òcchio  della  — .  §  Suggezione, 

Timore,  Preoccupazione.  À  patirà  d'ingrassare.  Aveva 
paura  di  non   èssere  a   tèmpo  a  definare?  §  Non  à 
—  del  cattivo  tèmpo.  Chi  va  fuori  se  minàccia  bur- 

rasca. %  Ò  —  che....  Manifestando  un  dùbbio.  Ò  una 
gran  —  che...,  una  paura  ladra  che....  §  Ò  paura  che 
tu  sia  matto!  A  chi  espone,  fa  proposizioni  strambe, 
incredìbili.  §  Non  aver  — .  Non  temere  il  confronto.  §  An- 

che di  còse  che  non  si  desidera  che  accadano.  "  Quando 
casca  qtiel  campanile  pendènte  ?  „  "  Ò  paura  che  vò- 

glia stare  un  pèzzo.  „  La  mia  paura  è  quella  che  un 

giorno  o  l'altro  si  venga  a  una  guèrra.  §  E  al  pi.  Al 
tèmpo  delle  paure.  Delle  fate.  §  Quante  —!  Paure  inù- 

tili. Stolte  pauì-e.  Tra  le  due  — .  Di  quelle  —l  Solo 
co'  suoi  rimòrsi,  colle  sue  —.  Gli  son  passate  tutte 
le  — ?  §  M.  avv.  A  paura.  Paurosamente,  Senza  sicu- 

rezza. Andare,  Camminare,  Cantare  a  paura. 
PAURÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pauraccej,  pegg.  di  Paura.  Fu 

una  bella  pauràccia. 
PAURETTA,  s.f.  dim.  di  Paura.  Anche  antifr. 

PAURÌCCIA,  s.f.  Un  pò'  di  paura.  Non  com. 
PAUROSAMENTE,  avv.  da  Pauroso.  Parlare  —. 
PAUROSISSIMO,  sup.  di  Pauroso. 

PAUROSO,  agg.  da  Paura.  Che  à  paura.  —  di  tutto. 
Re  jiaurosi  delle  libertà.  Come  le  Iticèrtole,  —  del- 

l'ombra. Avvezzare  i  ragazzi  — .  —  coni'  uìm  lèpre. 
Non  èsser  tròppo  — ,  §  Prov.  Prométtere  e  mantenere 
è  da  gènte  — ,  si  dice  iròn.  A  chi  non  mantièn  la  pa- 

ròla. §  Occhiata  — .  §  Che  fa  paura.  Castèllo  — .  Bà- 

ratri — .  Malattia — .  Assalita  àa'--  immàgini.  §  sost. 
J  patirosi. 
PAURÙCCIA,  s.f.  [pi.  Pauriecce],  dim.  di  Paura. 
PÀU^SA,  s.f.  Fermata,  con  cèrta  solennità.  Cammina 

a  fòrza  di  pàuje,  a  pàuje.  Fa  ogni  tanto  qualche  — . 
§  E  parlando  o  leggendo.  Noìi  far  tròppe  — .  Pàufa 
più  lunga.  Dopo  un  momento  di  — .  Dopo  una  — .  § 
Mezz'ora  di  —  mtita.  Una  brève  — .  Pàufa  prolungata. 
Nova  — .  Pàufa  inopportuna,  noiosa.  §  Lentezza.  Se 
«e  va  con  tutta  — .  §  T.  muS.  —  di  semibrève.  Una  — 
e  mèggo. 

PAUSÀMA,  n.  pr.  iròn.  o  scherz.  Di  pers.  con  molte 
pàuse  e  prosopopèa.  Il  Dottor  Paufània. 
PAUSARE,  intr.  e  pron.  scherz.  [ind.  Pàtifo].  Far 

pàusa.  Di  pers.  che  affètta  gravità.  Guarda  come  se 
la  pàufa.  §  T.  rauS.  Far  pàuSa.  §  fig.  non  com. 

PAURA,  s.f.  [trono,  in  Paùr  (Sec.  XIII-XVII.  Nann.). 
Vive  nel  cont.  (P-)]-  Percuoter  di  paura.  Spaventare 
(Om.  S.  Gr.  T.).  %  Pisciar  la  — .  Ripigliar  ànimo  dopo  un 

pò'  di  paura  (F.  P.).  §  M.  pist.  Ò  piti  —  d'tm  tòpo  che 
mi  roda  la  tasca.  A  chi  ci  minàccia  invano  (P.). 
PAURARE,  tr.  Dar  paura  (Sèc.  XIV). 

PAURE,  s.f.  Paura  (Cecco  d'Àsc.  Nann.  P.). 
PAURÉVOLE,  agg.  Da  averne  paura  (Quist.  FilòS.  Cr.}. 
PAUREZZA,  s.f.  Paura  (BuS.  T.). 
PAURIRE,  tr.  Impaurire  (G.  Giùd.  T.).  §  intr.  Aver 

paura  (F.). P.tURO,  s.m.  Pauri.  Assassini  che  si  rimpiattavan 

ne"  bòschi  delle  salaiòle  prèsso  Firenze  (F.). 
PAUROSO,  agg.  Con  suggezione  (Barber.  P.). 
PAU<SÀBILE,  agg.  Che  à  o  può  aver  pàuSa  (Òtt.  T  U 
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PAVÉ,  intr.  difett.  poèt.  Paventa,  Temb. 

PAVENTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pavènto'].  T.  lett.  Aver paura. 

PAVESARE,  tr.  [ind.  Pavefo].  Parare  a  fèsta.  —  la 
via.  §  p.  pass,  e  agg.  Pavesato, 

PAVESATA,  s.f.  T.  stòr.  Palvesata ,  Difesa  coi  pa- 
vesi 0  palvesi.  §  Fare  la  —.  Ala  da  due  parti. 

PAVESE,  s.m.  T.  stòr.  Lo  stesso  che  Palvese. 
PAVIDAMENTE,  avv.  lett.  da  Pàvido. 
PÀVIDO,  agg.  lett.  Pauroso. 

PAVI.MENTARE ,  tr.  [ind.  Pavimento'].  Far  il  pavi- mento. —  una  stanza.  —  a  mofàico,  in  legno.  E  se  è 
di  legno  o  a  mosàico  anche  —  una  strada.  Ma  se  è  di 
piètre.  Lastricare,  e  di  ciòttoli,  Selciare.  §  p.  pass,  e 
agg.  Pavimentato. 
PAVIMENTO,  s.m.  Ogni  sòrta  di  copertura  che  si  fa 

al  suolo  d'una  stanza.  —  ben  hìcido.  —  a  o  di  mat- 
toni, di  legno,  di  marmo,  a  mofàico,  alla  veneziana, 

a  /malto,  ammattonato,  battuto,  a  stucco,  intarsiato, 

intavolato.  §  —  lastricato ,  selciato.  Nelle  stalle ,  ri- 
messe 0  sìm.  %—  a  màndorla,  a  rombo,  a  rete.  —  del 

pianeròttolo,  d'urna  chièfa.  Empirono  il  —  di  gusci. 
Pulire,  Stropicciare,  Spazzare  il  — .  §  D'una  strada. 
V.  Pavimentare. 

PAVONA,  s.f.  La  fémmina  del  pavone.  §  Soprannome 
di  dònna  vanitosa. 

PAVONAZZETTO ,  s.m.  Spècie  di  marmo  venato  di 
ròsa  e  pavonazzo. 
PAVONAZZO  e  deriv.  V.  Paonazzo  e  deriv. 
PAVONCÈLLA,  s.f.  T.  jool.  Uccèllo  dei trampolièri. 

Vannèllus  cristatus.  —  di  padule. 
PAVONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Pavone. 

PAVONE,  s.m.  Uccèllo  de'  gallinàcei  con  bèlle  penne 
e  gran  coda  occhiata.  L' òva  del  — .  Penna  di  — .  JZ 
—  fa  la  ròta.  §  fìg.  Èsser  un  — .  Fare  il  — .  Di  vanitosi, 
che  si  góniìano  facilmente.  §  Pavone  d'india.  Tacchino, 
non  com.  §  Òcchio  di  — .  Sòrta  di  lavoro  in  tela. 
PAVONEGGIARE,  intr.  e  più  com.  PAVONEGGIARSI, 

riiì.  Fare  il  pavone,  fìg.  Dònne,  Letterati  che  si  pavo- 
neggiano. Come  si  pavoneggia! 

PAVONESSA,  s.f.  Lo  stesso  che  Pavona,  ma  non  fìg. 

PAZIENTARE,  intr.  [ind.  Paziento'].  Aver  paziènza. 
Pazienta  ancora  un  pòco.  È  tanto  che  pazienta.  Ò  pa- 

zientato assai.  §  trans.  —  un  pagamento. 
PAZIÈNTE ,  agg.  Che  à  paziènza.  Chi  è  piti  grande 

pili  è  — .  Dio  è  — .  §  Prov.  Chi  non  è  sàvio,  paziènte 
e  fòrte,  si  lamenti  di  sé  non  della  sòrte.  §  Lavoratore 
studioso,  —.  Èsser  —  ne'  pericoli,  nelle  fatiche.  Il  bi- 
fogno  lo  faceva  più  paziènte  che  non  sarebbe  stato.  % 

T.  gramm.  Contr.  d'  Agènte.  Che  sente  1'  azione.  Non 
com.  §  T.  muS.  La  parte  che  urtata  divièn  dissonante. 
§  avverb.  Sostieni  —  le  nòie  della  vita.  §  sost.  Chi  pa- 

tisce qualche  male.  Estirperà  un'escrescènza  nella  la- 
ringe del  — .  La  cordicèlla  circondava  il  polso  del  — . 

PAUSAZIONE,  s.f.  Il  far  pàUSa  (Òtt.  T.). 

PAUSIA,  s.f.  Spècie  d'uliva  (T.). 
PAVA,  n.  pr.  Pavia  (Z,enon.  P.). 
PAVAME,  s.m.  T.  indiano  del  Sassofrasso  (T.). 
PAVANA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  (Fièr.).  §  Motivo  o  difesa 

del  cavallo  (T.).  §  n.  pr.  PaeSe  degli  Appennini  (P.). 
PAVANÌGLIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Pavana  (Corsin.j. 
PAVEFATTO,  agg.  Spaventato  (Amèt.  Cr.). 
PAVENTAMENTO,  S.m.  Pavènto,  Timore  (Rim.  ant.). 
PAVENTATO,  agg.  Pièno  di  paura  (Jac.  Tòd.  Cr.j. 
PAVENTÉVOLE,  agg.  Pièno  di  spavènto  (Cr.). 

PAVÈNTO,  s.m.  Paura,  Timore  (Sèc.  XIII-XV). 
PAVENTOSAMENTE ,  avv.  da  Paventoso  (Sèc.  XIII- 

XVI).  %  —  a  dirlo  ardisco.'  Non  senza  paura  di  dir 
tròppo  0  di  parere  arrogante  (Petr.  Card.  P.). 
PAVENTOSO ,  agg.  Spaventoso.  §  Spaventato  (Sèco- 
lo XIV-XVI). 
PAVESAIO  e  PAVESARO,  s.m.  Palvese,  soldato  (Sè- 

colo XIV). 
PAVESE,  s.m.  T.  mar.  Panno  delle  balaustrate.  §  E 

PAZIÈNTEMENTE,  avv.  da  Paziènte.  Sostener  —  gli 
altrui  difètti. 
PAZIENTISSIMO,  sup.  di  Paziènte. 

PAZIÈNZA ,  s.f.  Virtù  di  sopportare  avversità  e  fa- 
tiche travagliose.  Ti  auguro  tutta  la  —  necessaria. 

Giacché  ti  basta  la  — .  La  —  non  gli  manca.  Prènder 
le  còse  con  — .  Tèmpo  brutto  ,  ma  bifogna  pigliarlo 
con  — .  §  esci.  Paziènza!  Di  còse  che  ci  vanno  male, 
ma  non  sappiamo  come  rimediarle.  §  Insegnare,  Ascol- 

tare, Soffrire  con  — .  Se  ella  à  —  d'aspettare  che  torni! 
Quel  contìnuo  efercitàr  la  — .  Metter  in  òpera  la  — . 
Provare  la  —  d'uno.  Efortare  alla  — .  §  Aver  —  per 
qualche  giorno  ancora.  Far  pèrder  la  — .  Raccoman- 

darsi d'aver  — .  Scappar  la  — .  3Ii  comincia  a  scap- 
par la  — .  Pèrse  la  — .  Proponiìnenti  di  prudènza  e 

di  —  sfumati.  Dar  fòrza  e  — .  Con  molto  amore  e  — . 
Figliatela  con  — .  È  ztn  miracolo  di  — .  Bifogna  che 
portiate  — .  Lavoro  di  — .  Non  anno  tèmpo  né  —  per 
attèndere  a  questo.  La  —  per  fare  un  dizionàrio.  § 
Paziènza,  ancora  un  mese!  Ci  vuol  la  —  di  Cristo, 
di  Giòbbe.  Una  —  da  santi.  La  —  d'un  frate,  d'un  cer- 

io/ino. §  Lavoro  che  richiède  una —  da  mònache.  Tènue, 
delicato.  §  Armarsi  di  — ,  di  tutta  la—.  Dio  mi  dia  — 
Serena  — .  Contìnua  — .  Tant'anni  di  stiìdio  e  di  — . 
Quanta  — .'  —  miràbile.  Mi  e'  è  voluto  tutta  la  mia 
— .  Risoluzione  e  — .  Predicare,  Gridare,  Consigliare 
temperanza  e  — .  Nova  scuola  di  — .  Abufare  della  — 
d'uno.  §  Benedetta  — .'  Santa  — .'  e  anche  Paziènza 
santa!  §  Mòdo  d'argomentare,  Lasciamo  córrere.  Che 
sciupi  tanti  denari  un  signore,  jiaziènza,  ma  un  pò- 

vero come  te!  §  Fosse  bèlla,  paziènza!  §  Paziènza  per 

me,  mi  dispiace  per  lèi.  §  Abbi,  Abbia,  Abbiate,  Ab- 
biano — .  Facendo  involontariamente  a  uno  qualche 

male.  Manièra  di  scuSa  o  dando  qualche  nòia.  Abbia 

paziènza,  che  ci  à  un  altro  flamini  fero?  Abbi  — ,  e 
aspetta.  Abbia  —  se  l'ò  seccata.  Abbia  —  se  glielo  dico. 
§  Rifiutandosi  a  fare  una  còsa.  Abbiate  — ,  ma  òggi 
nò.  §  Ci  vuol  — .'  Incitando  alla  rassegnazione.  §  Se 

non  si  può,  — .  §  Prov.  La  —  mori  in  casa.  La  —  la 
portano  i  frati.  A  chi  ci  consiglia  paziènza  quando 
ci  scappa.  §  Giòco  di  — .  §  Per  rinfòrzo.  Paziènza  pa- 
zienzòrum.  E  anche  :  Paziènza  pazienzòruìn,  disse  il 
diàvolo  a  Sant'Antonio.  §  Anche  Paziènza  e  cenci.  V. 

CÈNCIO.  §  Prov.  Con  tm  pò'  di_^ —  una  -mosca  si  man- 
gia un  cavallo.  Chi  à  — ,  mòre  in  casa.  Colla  —  s'av- 

vince ogni  còsa,  tutto  si  vince.  §  Prov.  volg.  La  —  è 
pasta  da  poltroni.  A  chi  ne  consiglia  tròppa.  §  E  an- 

che :  La—  è  la  viriti  del  somaro.  §  Striscia  di  panno 

che  scende  davanti  e  di  diètro  sulla  tònaca  de'  fidati, 
com'una  pianeta.  §  E  il  cordone  che  portano  alla  vita. 
§  Color  — .  Color  tabacco.  §  T.  bot.  Spècie  di  Rómice. 
PAZZA,  s.f.  V.  Pazzo. 
PAZZACCHIONE,  accr.  Più  com.  Pazzarellone. 
PAZZÀCCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Pazzo, 

specialmente  Sòrta  di  parapètto  fatto  di  tàvole   (T.). 

PAVIA ,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'  alberetto  simile  al  ca- 
stagno d'india.  —  bianca,  rossa  (Targ.  T.  P.). 

PAVIANO ,  s.m.  Sòrta  di  moneta  lombarda  (Vit.  S. 
Dom.  T.). 

PAVIGLIONE,  s.m.  Padiglione  (Sèc.  XIV-XVI.  Gh.). 
PAVIMENTO,  s.m.  Piano.  Al  secondo  —  (Alleg.  T.). 
PÀVOLO,  s.m.  Pàolo  (Forteg.).  §  Vive  a  Pist.  (P.). 
PAVONEGGIARE ,  intr.  Èsser  simile  al  colore  della 

penne  del  pavone  (Ditt.).  §  trans.  Abbellire  (Pecor.). 
PAVONÌCCIO,  s.m.  Paonazzo  (Nèr.  T.). 
PAVORE,  s.m.  Paura  (Solin.  T.  Jac.  Tòd.  P.). 
PAVUKA,  s.f.  T.  cont.  Paura  (P.). 

PAZIÈNTE,  agg.  Col  Di.  —  di  fame,  di  fatiche  (Sè- 
colo XIV). 

PAZIÈNZA,  s.f.  Aver  più  —  d'un  gatto  (Grad.  P.).  § 
Rinnegare  la  — .  Non  averne  (Varch.  Cr.). 
PAZIÈNZIA,  s.f.  Paziènza  (Belc.  P.). 
PAZIENZIOSO,  agg.  Uomo  abituato  alla  paziènza  (T.). 
PAZZACCIONE,  s.m.  accr.  di  Pazzo  (Lasc). 
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PAZZAMENTE ,  avv.  da  Pazzo.  Esjìorre  —  la  vita. 
A.ìnare  — .  Pene  —  e/orbitanti. 

PAZZARÈLLO  e  deriv.  V.  Pazzerèllo. 

PAZZE(iGIA.MENTO,  s.ra.  Il  pazzeggiare.  Non  com. 
P.AZZEGGIAUE,  intr.  non  com.  [ind.  Pazzeggio].  Fare 

il  pazzo,  pazzie.  Tu  pazzeggi.  Smetti  di  —. 
PAZZERÈLLA  -  ÈLLO ,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  di 

Tazzo.  È  un  pò'  —  stasera.  Da'  rètta  a  qttella  — .  §  Paz- 
.zerèlli.  Il  manicòmio.  Lo  méssero  tra'  — .  Chiùdere 
uno  tra'  — .  §  Andare  tra'  pazzerèlli.  Ammattire. 
PAZZERELLINO  -  ELLONE  -  ONA,  dim.  o  accr.  spreg. 

■di  Pazzerèllo  -  élla. 
PAZZERIA,  s.f.  Matteria.  §  Luogo  negli  ospedali  dove 

si  curano  i  pazzi. 

PAZZESCAMENTE,  avv.  da  Pazzesco.  All'impazzata. 
Rìdere  — . 
PAZZESCO,  agg.  Da  pazzo ,  Che  à  del  pazzo.  Còse 

— .  À  degli  estri  —.  §  M.  avv.  Alla  — . 
PAZZIA,  s.f.  astr.  da  Pazzo.  — pericolosa,  innocèn- 
te, morljosa,  dichiarata,  in  cip) iènte,  vècchia,  periodica. 

§  —  ragionante.  Fu  scuSato  così  da  un  avvocato  un 
delinquènte.  Si  ripète  iròn.  §  Primo  grado  di  — .  § 
Entra  la —  anche  a' più  savi.  Non  c'è  maggior  —  che 
ritenersi  savi.  Créscere,  Aumentare,  Diminuire  la  — 
Siamo  in  queste  peste  per  la —  di  costui.  §  Cavar  la 
—  dalla  tèsta  a  tino.  Méttergli  giudìzio.  §  Dare  in 
— .  §  Si  vede  il  fine  della  nòstra  vita  ma  non  della 
nòstra  — .  §  Tutti  anno  un  ramo  di  — .  §  Azione  da 
pazzi,  strana.  Far  gualche  — .  Qualche  còsa  strana, 
gròssa.  Confidarsi  in  quel  ragazzo  che  ti  farà  qualche 

— .  Bada  di  non  far  pazzie.  L'  aìnore  fa  fare  le  più 
strane  — .  Non  vogliamo  andarne  di  mèggo  noi  iKr  le 
tue  — .  Pareva  che  gli  dicessi  delle  — .  Tutte  — .  Chi 
non  fa  le  —  in  gioventù,  le  fa  in  vecchiaia.  §  Di  pa- 

ròle. Codesto  discorso  è  una  — .  Disse  tante  pazzie. 
PAZZINO  -  INA,  s.m.  e  f.  di  Pazzo.  È  un  pò'  — . 
PAZZiÒLA,  s.f.  dim.  di  Pazzia.  —  da  ragazzi. 
PAZZÌSSIMO,  sup.  di  Pazzo.  —  ostinazione.  Non  com. 
PAZZO  e  PAZZA,  agg.  e  s.m.  e  f.  Che  à  perduto  il  sen- 

no. A  il  figliolo  — .  Un  pòvero  — .  La  sua  móglie  di- 
■ventò  piazza.  Manicòmio  per  le  pazze.  Cure  per  i  pazzi. 
Dar  nel  — .  §  Fare  il  — .  Fìngerlo.  §  0  Fare  stranezze. 
§  E  iperb.  Di  persona  che  fa  stranezze  o  con  pòco 
giudizio.  Ma  sèi  pazza?  Discorsi  da  — .  Vècchio  — .' 
Pazzo  a  crédergli.  Pazzo  chi  lo  crede!  Rìdere  come 
una  — .  §  Sciòcco,  Senza  critèrio.  È  un  —  o  un  com- 

mediante. §  E  per  rinfòrzo.  —  spiritato  ,  furioso ,  da 
legare,  da  catena.  §  Lmpazzàr  coi  pazzi.  Far  pazzie 

con  chi  n'à  vòglia.  §  Andare  o  Èsser  —  d'una  o  per 
una  persona  o  còsa.  Invaghito  eccessivamente.  È  — 
jser  la  miifica.  Ne  va  pazza.  §  Èsser  pili  —  o  matto 
della  Fiorina.  V.  Fiorima.  §  Eccessivamente.  Inna- 

morato — .  §  M.  prov.  e  provèrbi.  A  pòpolo  — ,  prète 
spiritato.  Chi  nasce  pazzo  non  guarisce  mai.  Se  tutti 
4  px^'^^-i  portassero  una  berretta  bianca  si  parrebbe  un 

PAZZARINO,  agg.  e  sost.  Scimunito  (Pule.  Gh.). 
PAZZEGGIARE,  trans.  Chi  faceva  una  còsa,  e  chi  ne 

jjazzeggiava  un'altra  (Don.  P.). 
PAZZERÈLLA,  s.f.  La  tèsta  d'agnèllo  o  di  capretto. 

Matta  (T.). 
PAZZERESCO,  agg.  Pazzesco  (Lasc).  §  M.  avv.  Alla 

— .  Con  manièra  da  pazzo  (Mach.). 
PAZZERiCClO,  agg.  Che  à  del  pazzo  (Cellin.  T.). 
PAZZERONE,  agg.  Pazzerellone  (Bèmb.  Lasc.  Cr.).  § 

M.  avv.  Aila  —  (tìh.). 
PAZZIARE,  intr.  Pazzeggiare  (Fièr.  Cr.). 

PAZZÌCCIO,  agg.  Un  pò'  pazzo  (BuSin.  T.). 
PAZZICONE,  s.m.  Pazzerellone  (P.). 
PAZZÌUOLA,  s.f.  dim.  di  Pazzia  (T.). 
PAZZÌUZZA,  s.f.  dim.  di  Pazzia  (Car.  T.). 

PAZZO,  agg.  e  sost.  — fbardellato.  Da  catena  (Morg. 
T.).  §  —  spolpato  ,  id.  (Bellin.).  §  —  a  bandièra.  Più 
pazzo  di  tutti  (Cr.).  §  Èsser  come  la  pazza  al  figliolo. 
Stranamente  iiiaainorato  (T.).   §  Andar  diètro  a  uno 

branco  d'  òche.  Il  pazzo  fa  la  fèsta  [o  le  nózze]  e  il 
sàvio  se  la  [o  se  le]  gode.  La  2)rima  parte  del  —  e  te- 

nersi sàvio.  Ne  sa  pili  tin  —  a  casa  sua  che  un  sàvio 
a  casa  d'altri.  §  Fa'  a  mòdo  d'un  pazzo.  Dando  qual- 

che consìglio.  §  Ne  fa  de'  pazzi.  Di  chi  è  chiamato 
pazzo,  e  è  tutt'altro.  %  Ne  farebbe  de'  pazzi.  A  dargli 
rètta.  §  Pigliare,  Tener  per  piazzo.  Ritener — ,come — . 
À  del  —.  Fare  il  —.  Cogli  ònchi  di  — .  Impresa,  Ten- 

tativo — .  Vòglia  pazza.  §  esci.  O/i  mondo — .'  §Di  còse. 
Eccessive,  Straordinàrie,  Strane.  Spese  2Mzze.  Ci  tro- 

viamo in  impazzo  impiccio.  Il  p)iù  pazzo,  il  più  ladro, 
il  pi^l  arrabbiato  mestière  del  mondo.  Discorsi  pazzi. 
Pazzo  stile.  Metàfore  pazze.  §  Acqua  — .  Bròdo  lungo. 
Vino,  Latte  annacquato.  Invece  di  caffè,  è  acqua  pazza. 
§  fìg.  Pròsa  che  è  pura  e  sémplice  acqua  pazza. 
PAZZÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Pazzo. 
PÈ,  s.m.  pop.  e  volg.  Una  tirata  di  fumo  dalla  pipa 

0  dal  sigaro.  Lasciami  fare  un  pè.  Dopo  un  pè,  à 

f messo.  §  Fare,  Giocare  ape.  De"  ragazzi  che  soffiando 
sopra  una  moneta  o  un  pennino  lo  rivoltano. 

PE',  prep.  volg.  [vuole  il  raddoppiamento].  Per.  Non 
pe'  vantartni. 

PE.A1VE,  più  com.  PEANA,  non  com.  PEÀN,  s.m.  [pi. 

Peani  e  Peana].  T.  lett.  Inno  in  onore  d'Apòllo.  §  Per 
est.  Canto.  Il  —  della  vittòria.  I  virgìnei  — .  Levare 
alti  peana.  §  T.  métr.  Sòrta  di  piede  greco. 

PÈCCA,  s.f.  Mancamento,  Difètto.  Questa  è  la  sua  — . 
Qualche  pècca  nascosta. 
PECCÀBILE,  agg.  Che  può  peccare.  Soggètto  a  pec- 

care. Txitti  son  peccàbili. 

PECCABILIT.À,  s.f.  astr.  di  Peccàbile.  La  —  ximana. 
PECCAMEVOSAMENTE,  avv.  da  Peccaminoso. 

PECCA3I1N0S0  ,  agg.  dìie  à  in  sé  peccato.  Vita  — . 
Ci  pare  —  ribadire  cèrti  pregiudizi  nel  pùbblico. 
PECCARE,  intr.  [ind.  Pecco].  Far  còsa  contro  la  legge 

naturale,  civile  o  religiosa.  —  in  lussùria,  d' avarìzia, 
di  supèrbia,  di  crudeltà.  —  venialmente,  mortalmente. 
—  contro  la  famìglia,  contro  la  pàtria.  Chi  non  ascolta 
la  pròpria  cosciènza  pècca.  In  questo  non  peccò.  In 
questo  ci  pècca  spesso.  Dònna  che  pècca  tròppo  nella 
lingua.  Tògliere  i  mèg^i  di  — .  fletter  neW  occafione 
di  — .  §  —  per  eccésso,  per  difètto.  §  flg.  Sbagliare.  § 
Per  est.  —  di  di f attenzione,  di  minchionàggine.  Senza 
—  di  contradizione  coi  suoi  principi.  Se  pècca,  è  per 
tròppa  bontà.  Mamme  che  peccano  per  tròppo  amore. 
§  Prov.  Chi  ruba  pècca  uno,  chi  è  rubato  pècca  cento 

[Cento  vòlte,  sospettando  su  moltij.  Non  com.  §  A  la- 
sciar salir  sugli  ulivi  Veliera,  peccate  fòrte.  Non  com. 

§  Eccèdere.  Stile  che  pècca  di  durezza.  §  p.  pass,  e 

agg.  Peccato. 
PECCAT.ACCIO ,  s.m.  pegg.  di  Peccato.  Qualche  — 

grave.  Pentirsi  de'  pròpri  — .  Io  non  so  qual  diàvolo 
ti  sia  saltato  addòsso  pe'  tuoi  — . 
PECCATO,  s.m.  [pi.  Peccati  e  poèt.  f.  Le  peccata].  Il 

peccare.    Conóscere,  Cancellare,  Purgare,  Scacciare  i 

come  la  —  al  figliolo.  Non  lasciarlo  mai  (B.).  §  Farsi 
tenere  pazzi  [per  pazzi]  (Clìz.  P.).  §  Prov.  Chi  sta  in 
cervèllo  un'ora  è  — ,  e  chi  sta  un  giorno  è  —  spolpato 

(Dat.).  §  La  fortuna,  de' pazzi  à  cura.  §  Più  pazzo 
che  un  can  da  rete  (Cr.). 
PAZZO.MBRÒGLIO  (A).  M.  avv.  Confusamente  (Allegr.). 

§  Stroppiatamente  (T.). 
PÈ,  s.m.  Pie,  Piede  (Canig.  T.  Sèc.  XIII.  P.). 
PECCADÌGLIA,  s.f.  Peccadìglio.  Di  quelle  peccadiglie 

(Dindi.  P.).  Forse  è  T.  cont. 
PECCADÌGLIO,  s.m.  Peccatuccio  (Cecch.  A.  Cr.). 
PECCARE,  intr.  Con  A  (Sèc.  XIV).  §  —  «  Dio  (Bib.). 

§  —  nel  Signore  [contro]  (S.  Gir.).  §  —  in  uno.  Offèn- 
derlo (Belc).  §  —  in  sé  medéfimo.  Farsi  rèo  di  peccato 

(Sèc.  XIV). 
PECCATA ,  s.f.  Peccato.  Le  tue  peccate  (S.  Gir. 

Nann.  P.). 
PECCATIGLI©,  s.m.  Peccatuccio  (Fag.  Gh.). 
PECCATO,  s.m.  [pi.  m.  Li  suoi  peccata   (Vit.  e  Mir. 
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pròpri  — .  Guardarsi  dal  —.  Comméttere,  Confessare, 
Piàngere,  Riconóscere  un  — .  Espiazione  del  — .  Assòl- 

vere da  un  — .  §  Avere  un  —  nelVànima,  tanti  — .  § 
È 2Jeccato  far  questo.  Ingannare  il  pròssimo  è  — .  In- 

segnano a  far  peccati.  È  un  —  gròsso,  non  scufàbile, 
piccolo,  imperdonàbile ,  abominévole,  maledetto,  or- 

rèndo. §  Dóppio  — .  §  Le  punture,  Il  rimòrso  del  — . 
Compunto  del  suo  — .  Sèrvo,  Schiavo  del  —.  §  Prov. 
Feccato  confessato  è  mèggo  perdonato.  Peccato  vècchio, 

penitènza  nova.  §  Addossare  a  uno  i  —  degli  altri.  § 
À  addòsso  tutti  i  —  mortali.  Di  pers.  viziosissima.  § 

Ancora  non  à  fatto  —.  Di  còsa  intatta,  nova.  §  Ag- 
gravare imo  di  —  non  suoi.  §  Apporre  un  —  a  tono. 

§  Chi  è  di  voi  senza  peccato  scagli  contro  lèi  la  prima 

piètra.  Cristo  dall'  adùltera.  §  Chi  non  gastiga  colui 
che  pècca  è  partecipe  del  suo  —.  §  Chi  si  scafa  sen- 

z'èssere accufato  fa  chiaro  il  suo  — .  §  A  sconto ,  In 
sconto  de'  miei  — .   §  —  più  o  meno  grave.  §  T.  eccl. 
—  mortale,  veniale,  attuale.  §  —  negativi,  pof itivi.  § 
—  di  pensièri ,  d'opere,  di  paròle ,  d'omissioni.  §  — 
di  desidèrio,  di  gola.  §  —  contro  natura.  §  Peccato 

originale  o  d' orìgine  o  d'  Adamo.  §  i'  antico  — .  § 
Brutta  quanto  il  — .  Di  persona  brutta.  §  Errore.  — 
di  lingua.  Correggete  tutti  i  peccati  di  questo  scritto.  § 

Psccatore.  Dante  nel  nòno  cérchio  dell'  Inf.  punisce 
i  jieccati  di  tradimento.  §  antifr.  Ecco  il  gran  —  che 
ò  commesso.  Il  —  d'essere  stato  fedele  ai  giuramenti, 
d'avere  amato  il  mio  piaefe.  §  Prov.  Gran  — ,  non  può 
star  celato.  Non  com.  §  Non  vale  i  suoi  — .  Di  còsa 
che  vai  pòco,  nulla.  Non  com.  §  È  il  —!  esci.  Quando 
accade  un'  avversità.  §  È  un  —  !  Deploi'ando  qualclie 
guaio.  È  tm  —  che  questo  quadro  sia  rotto.  È  un  — 
doversi  dividere  ora.  È  un  —  vedere  quanti  si  ro- 
■vìnano  la  salute  fumando.  §  Peccato!  Vedendo  sciupar 
inutilmente  della  ròba.  S' è  versato  questa  bottiglia: 
peccato!  §  Peccato  che  non  ci  fosse  uno  stenògrafo.  § 

Peccato  che  n'abbia  pòchi.  Non  fecero  altro  che  dire: 
peccato!  §  È  un  —  èsser  bòni,  esci.  Quando  la  bontà 
è  ricompensata  a  rovèscio.  §  Sarebbe  bèlla,  peccato  che 

abbia  quel  naso  !  §  Non  è  — .  N^on  e'  è  —  in  questo.  § 
Non  è  pòi  un  gran  — .  §  Non  aver  né  colpa  né  — 
d'una  còsa.  Non  averne  colpa  affatto.  §  Far  peccato. 
Si  fa  —  a  pensar  male  degli  altri.  §  Fare  il  —  e  la 
penitènza.  Chi  à  fatto  il  — ,  fàccia  la  penitènza.  § 
Prov.  Gennaio  fa  il  — ,  e  màggio  n'è  incolpato.  §  Guar- 

darsi dai  — .  §  Incórrere  in  — .  §  Imputare  un  atto 
a  — .  §  Lasciarsi  cadere  in  — .  §  Lavarsi  dei  —.  §  Levare 
i  — .  §  Liberare,  Liberarsi  dal  — .  §  3Ianifestare  il  — . 

§  Mondare  il  — .  §  Pentirsi  de'  pròpri  — .  §  Portar  la 
pena  de" —  altrui.  §  Mi  pentissi  tanto  de' miei — .' 
Rimproverandoci  un'  azione.  §  Portare  il  —  altrui.  § 
Rimetter  i  —.  §  Scontare  —  per  — .  §  Tendènza,  Incli- 

nazione al  — .  §  T.  eccl.  Uscire  di  — .  Vissuti  senza 
— .  §  0  che  è  peccato  ?  A  chi  si  maraviglia  di  qualche 
atto  nòstro  abbastanza  sémplice  e  comune. 
PECCATOBA,  agg.  e  s.  V.  PECCATORE. 
PECCATOU.ÌlCCIO,  pegg.  di  Peccatore,  spesso  scherz. 
PECCATOUE-OEA-TRiCE,  agg.  e  s.m.  e  f.  Chi  pècca 

S.  M.  Madd.  Nann.  P.)].  Compassione ,  Rincrescimen- 
to. Una  grande  —  a  sentirlo  (Tàv.  Rit.  P.).  %  —  di 

cuore.  Di  desidèrio  (Somm.).  §  Aver  pòco  —  in  una 
còsa.  Non  averci  pràtica  (Fir.).  §  Operare  — .  Peccare 
(Bib.).  §  Porre  —  in  uno.  Atti'ibuire  peccati  ad  altri 
(S.  Gr.).  §  Portare  — .  Generarlo  (SS.  PP.).  §  Prènder 

in  —  tm' azione  (Fàv.  EJ.).  §  Prènder  altrui  —  d'una 
còsa.  Rincréscerne  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Tenere  o  Ritenere 
i  — .  Assòlverli  (Bib.).  §  Tenere  a  — .  Creder  che  sia 
peccato  (Marc.  Pòl.j. 
PECCATOUE,  agg.  e  s.  Rèo.  —  di  peccato  (Albert.  P.). 

§  3Ionacèlla  — (Morg.).  %  Le  gènte  joecèatori  (Cav.  Nann.j. 
PECCHERÒ,  s.m.  Sòrta  di  bicchière  grande  (Rèd.  Cr.). 
PÉCCHIA,  s.f.  Sansa,  delle  castagne  (Palm.).  §  Il  gù- 

scio 0  Bùccia  delle  ulive  (Giul.  P.).  §  Òaldaiata. 
PECCHURE,  iutr.  [ind.  Pécchio}.  Bere  (Salvia.). 

abitualmente.  —  fin  alVùUim'ora.  —  indurati.  Ogni'- 
uomo  è  — .  Le  memòrie  d'una  peccatrice.  Io  son  un  pò- 

vero — .  Sono  .stato  —  la  mia  parte.  Vècchio  — .  §  Prov^ 
Il  giusto  patisce,  ne  soffre  per  il  — . 
PECCATUCCIO  e  meno  com.  PECCATUZZO,  dim.  di. 

Peccato.  Colx)évole  di  qualche  — . 
PÉCCHIA,  s.f.  Più  com.  Ape.  La  ingegnosa  —.  §  Prov. 

Non  si  può  avere  il  mièle  senza  le  — .  §  Farebbe  a 
bere  eolle  — .  D'un  gran  bevitore. 
PECCO,  s.m.  pop.  meno  com.  di  Pècca.  Anche  loro- 

ci  anno  il  suo  pecco.  Non  à  un  —  al  mondo. 
PECE,  s.f.  Ràgia  di  pino  che  còtta  diventa  nera.  § 

Fare  la  — .  Lavorarla.  §  —  liquida,  in  pèzzi.  §  Pece 
greca.  § —  da  navi.  §  —  danèsti.  Il  calzolaio  adòpra, 

la  —  per  lo  spago.  S'è  conciato  le  mani  di  — .  §  Nero 
come  la  — .  Mtifo  di  — .  §  Una  camicia  di  piece.  Nelle 
novèlle.  §  Èsser  macchiati,  intinti  della  stessa  pece. 
Aver  gli  stessi  gravi  difètti.  Aver  la  pece  alle  dita.  Di 
chi  facilmente  rubacchia.  §  Ci  par  attaccato  colla- 

pece.  Di  pers.  0  còsa  che  non  si  stacca  da  Un'altra.  § 
T.  ceSell.  Metter  in 2Kce.  Metter  le  piastre  da  cesellare 

in  un  lètto  di  pece.  §  T.  chim.  Nome  genèrico  de' bi- tumi sòlidi.  —  di  trementina. 
PECETTA,  s.f.  Ceròtto  per  i  tignosi.  §  E  spveg.  Un 

ceròtto  qualunque.  Una  —  alla  fronte.  §  Metter  una:. 
— .  Rattoppare.  §  fig.  Seccatura,  Molèstia  o  Seccatore.. 
Levami  questa  —  di  torno. 

PECILE,  s.m.  T.  arche.  Pòrtico  famoso  i' Atene.  Avanti 
che  i  nòstri  pòrtici  aro'ìvino  il  pecile! 
PECIOSO,  agg.  Conciato  con  pece.  Tavolino  — . 

PÈCORA,  s.f.  Nòto  animale.  Òvis  aries.  Branco  di' 
pècore.  —  nostrali,  forestière,  mantovane,  merine,  me- 
ticce,  vifane,  scopine,  romane,  di  Spagna.  §  —  marce, 
bolse,  vècchie.  Il  mufo.  Le  gambe.  La  lana  delle  — .. 
Pèlli  di  —.  I  caììipanacci  delle  pècore.  §  Prov.  —  cor- 

nuta, vacca  panciuta,  mai  non  la  muta.  Perché  buone. 
§  Le  —  bianche  eie  —  nere.  I  privilegiati,  I  ben  visti, 
e  I  maltrattati.  Non  com.  §  —  dispèrse.  §  Pècora  nera,. 
pècora  bianca,  chi  mòre  mòre,  chi  campa  campa.  §•• 
Compirare,  Vender  — .  Figliare  le  — .  §  Badar  le  — .  §; 
Marcare  le  pècore.  Per  distìnguerle  nei  branchi.  §  fig.. 
Èsser  pècora  marcata.  Cattivo  soggètto.  §  Sbrancare.. 
Tofare  le  pècore.  §  Provèrbi  e  m.  prov.  Una  pècora 
màrcia  ne  guasta  un  branco.  Pècora  mal  guardata 
da  ogni  agnèllo  è  poppata.  Dar  le  —  in  guàrdia  al 
lupo.  È  mèglio  dar  la  —  che  la  lana.  Gli  uomini  non 
sono  — .  Pècore  conte  il  lupo  le  mangia.  Non  tutte  le- 
—  sono  per  il  lupo.  Chi  pècora  si  fa,  lupo  la  man- 

gia. Chi  ama  la  —  non  abbada  alla  lana.  La  —  ̂ jer 
belar  pèrse  il  boccone.  %  La  —  Smarrita.  Secondo  il 
vangèlo.  §  T.  eccl.  Ànima.  Èssere  una  —  del  sacerd-òte. 
%  La  —  e  il  lupo.  Allegoria  della  nòta  fàvola.  §  Lo 
ìnorderèbbero  le  — .  D' uomo  vile.  §  Di  pers.  vile  o  in- 

nòcua. Costui  non  è  un  omo,  ma  una  — .  Pòpoli  ven- 

duti come  branchi  di  — ,  come  —  da  macèllo.  §  D'a- 
nimale, sàvio.  Cavallo  che  è  una  — .  §  Parere  un 

branco  di  — ,  come  le  — .  Di  pers.  che  vanno  senz'or- 
dine. §  Della  carne  macellata.  Questo  non  è  manzo,  è- 

PECCHIOLIXO,  s.m.  dim.  di  Pécchia  (Bellin.  T.). 
PECCHIONE,  s.m.  accr.  di  Pécchia.  §  T.  gool.  Sòrta., 

d' insètti  affini  alle  api  (Albert.  Plut.). 
PÈCCIA,  s.f.  Pància  (Sèc.  XV,  XVI.  Cr.).  §  Metter  a- 

rìschio  la  —  (Fag.).  §  Pèzzo,  Abete  rosso  (Palm.  P.).. 
PECCIATA,  s.f.  Colpo  nella  pància  (Malm.). 

PÈCCIO,  s.m.  Pèzzo.  Questi  pècci  (Rist.  d'Ar.  P.). 
PECCIÒLO,  s.m.  Spècie  di  fico  (Burch.  T.). 
PECCIUTO,  agg.  Panciuto  (Aion.  T.). 
PÈCCOLA,  s.f.  T.  Monsumm.  Tèccola,  uccèllo  palu- 

stre (Fuc.  P.). 
PECE,  s.f.  Pece  liquida.  Catrame  (Creso.). 
PÈCORA,  s.f.  [pi.  Pècora.  Fantesce,  pècora  (Framm.. 

St.  Rom.   Nann.   P.).    E    anche   tronc.   Pécor,   vacche--- 
(Ciriff.)].  Provèi'bi  cont.  :   Altro   che  fischio  vuol    la 
pècora  !  Vuol  cibo.  §  L' ùltima  pècora  pìscia  nel  sec- 
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pècora.  §  fig.  volg.  Te  n^  accorgerai  al  bròdo  se  sarà 
pècora  ;  A  chi  si  fa  illusioni  matte  di  danni  evidènti- 
§  Èsser  lana  delle  mie  —.  Ròba  comprata  co'  miei 
denari.  §  Cai-fa  pècora.  V.  Cartapècora.  §  scherz. 
Móglie.  La  mia  — .  §  T.  mar.  V.  Pecorèlle. 
PECORÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pecoracce],  pegg.  di  Pècora. 

Pecoracce  marce. 

PECORÀGGINE,  S.f.  Stolidità,  Viltà  di  pècora. 
PECORAI.*.  -  AIO,  agg.  e  s.f.  e  m.  [pi.  m.  Pecorai]. 

Chi  bada  le  pècore.  Una  pòvera  — .  Nel  suo  costume 
di  — .  È  passato  un  —  con  un  branco.  Il  can  del  — . 
§  Pare  %in  — ,  una  — .  Di  pers.  rogga,  mal  vestita.  § 
Fare  il  lupo  — .  V.  Lupo. 
PECORAIIVA  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Pecoraia  -  aio. 

PECORAME,  s.m.  fìg.  Quantità  di  pers.  d' ìndole  pe- 
coresca. Il  pecorume  degV imitatori. 

PECORARO  [tronc.  raram.  nel  vèrso  in  Pecoràr'\.  V. Pecoraio  -  aia. 
PECORÉCCIO,  s.m.  Entrare  nel  — .  Nei  guai.  §  Uscire 

del  pecoréccio. 
PECORÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pècora.  La  —  fmarrita.  % 

fig.  Ànime,  rispètto  al  sacerdòte,  pastore.  §  pi.  La 
schiama  de' cavalloni.  §  Le  nùvole  spesse  e  bianche 
nel  cielo.  §  Prov.  Cielo  a  — ,  acqua  a  catinèlle. 
PECO  iESCAMENTE,  avv.  da  Pecoresco. 
PECORESCO,  agg.  spreg.  da  Pècora.  Come  fanno  le 

pècore.  Pecoresca  pedanteria,  ubbidiènza,  imitazione. 
PECORETTA,  s.f.  dira,  di  Pècora. 

PECORILE,  s.m.  Stalla  delle  pècore.  Più  com.  Stalla- 
PECORINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pècora.  Cavallo  che  è 

una  — .  §  Di  Nùvole,  più  com.  Pecorèlle. 
PECORINO,  s.m.  dim.  di  Pècora.  Càcio  — .  §  Carta  — . 

§s.m.  Stèreo  delle  pècore.  Iléscolano  il  —  col  caprino. 
PECORINO,  s.m.  dim.  di  Pècora.  Agnellino.  Bèi  — . 
PÈCORO,  s.m.  Montone.  §  fìg.  Grullo,  Minchione.  Mò- 

gio com'un  pècora.  §  Becco. 
PECORONA,  s.f.  accr.  di  Pècora. 
PECORONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pecorone. 
PECORONE,  s.m.  accr.  di  Pècore.  §  Uomo  senza  viri- 

lità, energia.  Minchione.  Che  — .'  Q%iel  —!  §  aggettiv. 

Moltitùdine  pecorona.  §  Pecorone.  Tìtolo  d'un  libro  di 
novèlle  di  Sèr  Giov.  Fiorentino. 
PECORUME,  s.m.  spreg.  fig.  di  Pecorame. 
PECULATO,  s.m.  T.  leg.  Appropriazione,    Malversa- 

zione del  denaro  pùbblico.  Delitto  di  peculato. 

■  PECULIARE,  agg.  non  pop.  Pròprio,  Speciale  all'og- 

chièllo.  Chi  tardi  arriva  male  alloggia.  Per  una  — 
non  si  guasta  la  forma.  §  Non  aver  visto  tre  —  a 
un  diàccio.  V.  Diàccio.  §  Conoscer  le  sue  —  [i  suoi 
polli]  (Car.  Gh  ).  §  Carta  di— .  Cartapècora  (Brèv.Òraf.). 
PECORARE,  intr.  Belare,  Frignare  (Palm.  P.).  §  Can- 

ta: e  sconciamente  (F.  P.). 
PECORÀRIO,  agg.  Di  pècora  (Solin.  Fig.  F.). 
PECORÉCCIO,  agg.  Di  pècora.  §  fìg.  Scimunito  (Brace. 

Gh.).  USàb.  §  s.m.  Confusione  (B.  Fir.). 
PECORILE,  agg.  Ovino  (Sacch.).  §  s.m.  Pecorino  (Sod.). 
PECORINO,  s.m.  Fare  come  il  —  di  Dicomano.  Sco- 

piìrsi  sul  più  bèllo  (Car.).  §  Balordo  (Sacch.  Lasc). 
PECORONE,  s.m.  Entrare  nel  —.  Far  còsa  pecoresca 

(Fir.  T.).  §  Studiare  il— .  Èsser  un  ignorante  (Burch.). 
§  Pecorone.  Frignone  (F.). 
PECOROSO,  agg.  PaeSe  che  pasce  assai  pècore  (Mont.). 
PECTÀ-SIA,  s.f.  T.  chim.  Fermento  speciale  dei  tes- 

suti vegetali  (T.). 

PÈCTICO,  agg.  T.  chìm.  D'alcuni  principi  gelatinosi 
dei  frutti  e  vegetabili  (T.). 
PECTINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  particolare  dei  frutti 

maturi  (T-). 
PECTÒ-SIA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  che  si  estrae  dalle 

frutta  acèrbe,  ecc.  (L.  P.). 

PECTÒ-SIO,  agg.  T.  chim.  D"un  àcido  prodotto  dalla 
pectòSia  sulla  pectina  (T.). 
PECUÀRIA,  s.f.  Arte  di  allevare  e  custodire  il  be- 

stiame (Palm.  P.). 

gètto.  Una  proprietà  —  di  questo.  §  T.  st.  ron.  Quello 

che  apparteneva  al  pecùlio  d'un  figlio  o  d'un  sèrvo. 
PECULIARiSSIMO,  sup.  di  Peculiare.  —  proprietà. 
PECULIARITÀ,  s.f.  non  pop.  astr.  di  Peculiare.  — 

mètriche  e  stilistiche  della  canzone. 
PECULIARMENTE,  avv.  da  Peculiare. 

PECÙLIO,  s.m.  [pi.  Pectdi],  non  pop.  Un  pò'  di  de- 
naro messo  assieme.  Si  è  fatto  un  pò'  di  — .  §  T.  leg. 

Proprietà  di  bèni.  §  La  sostanza  che  il  figlio  di  famì- 
glia 0  il  sèrvo  tengono  per  volontà  del  padre  o  del 

padrone.  §  —  castrènse.  Quel  che  donavano  i  parénti 
0  cognati  a  chi  stava  militando. 
PECÙNIA,  s.f.  scherz.  Denaro.  A  molta  —.  Farei,  ma- 

rni manca  la  — .  Dilapidazioni  della  —  pùbblica. 
PECUNIARIAMENTE,  avv.  da  Pecuniario. 
PECUNIARIO,  agg.  [pi.  m.  Pecuniari],  da  Pecùnia. 

Questioni  — .  Pena,  Indennità  pecuniaria. 
PEDÀGGIO,  s.m.  Tassa  che  si  paga  passando  da 

qualche  luogo  a  piedi  o  col  baròccio.  Il  pedàggio  del 
ponte  di  fèrro  è  stato  abolito.  Assoggettare,  Méttere, 
Pagare,  Riscòtere  un  pedàggio. 
PEDAGNA,  s.f.  T.  mar.  Sòrte  di  travèrse  su  cui  i 

rematori  appoggiano  i  piedi. 

PEDAGNOLO,  s.m.  Il  fusto  dell'albero  ancora  gióvane. 
§  Carbone  tondo.  Il  —  a  cannelletti  è  il  ìnèglio.  § 
aggettiv.  Degne,  Tondèlli  — .  §  Palo  —,  del  pedale. 
PEDAGOGHERIA,  s.f.  Còse  da  pedagòghi.  Non  com. 

PEDAGOGIA,  s.f.  T.  lett.  Arte  dì  educare.  —  teorè- 
tica, pràtica.  Insegnare,  Studiare  — .  Trattato  di  — . 

PEDAGÒGICAMENTE,  avv.  da  Pedagògico. 

PEDAGÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Pedagògici],  da  Pedago- 
gia. Studi,  Scuola,  Società  piedagògica. 

PEDAGOGISTA,  s.m.  T.  lett.  Chi  tratta  di  còse  pe- 

dagògiche. 
PEDAGOGIiSZARE,  intr.  Trattare  da  pedagògo  o  se- 

condo la  pedagogia. 

PEDAGÒGO,  s-m.  [pi.  Pedagòghi].  Chi  guida  e  educa 
i  ragazzi.  Fa  il  pedagògo  in  una  casa  di  signori.  § 

Vero  tipo  del  —  aristocràtico  e  saccènte.  Gli  ò  a  fare- 
il  —?  %  aggett.  Letterato  pedagògo. 
PEDALATA,  s.f.  Colpo  di  pedale,  del  calzolaio.  Gli 

affibbiava  pedalate  da  levargli  'l  pelo. 
PEDALE,  s.m.  Il  fusto  degli  àlberi  da  tèrra  all'in- 

forcatura. —  sottile,  gròsso,  vècchio,  intero,  saldo, 

vuoto.  Vècchio  appoggiato  al  pedale  d'un  olmo.  Ta- 
gliare al  — .  §  Un  bèi  —  di  fichi.  Un  fico  che  n'è  cà- 

PECÙGLIO,  s.m.  Pecùlio  (T.).  §  Pècore,  Màndria  (Al- 
bert. P.).  §  Grandi  —  di  pècore  (Giambon.  P.). 

PECÙLIO,  s.m.  Màndria  (Sèc.  XIV,  XV.  Cr.).  §  fìg. 
Greggia  spirituale  (D.  Bib.). 
PECÙNIA,  m.  avv.  In  —  annoverata.  In  contanti. 
PECUNIALE,  agg.  di  Pecùnia  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PECUNIALMENTE,  avv.  da  Pecuniale  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PECUNIARIA,  s.f.  Pecùnia  (G.  Giùd.  T.). 
PECUNIATIVO,  agg.  Che  raccòglie  pecùuìa  (Segn.  T.). 
PECUNIOSISSIMO,  sup.  di  Pecunioso  (T.). 
PECUNIOSO,  agg.  e  s.  Denaroso  (S.  Ag.  Cas.  T.).  §^ 

Sollécito  in  far  quattrini  (G.  V.). 
PECURANO,  s.m.  T.  chìm.  Òssido  di  urano  (L.  P.). 
PEDÀGGIO,  s.m.  Dàzio,  Gabèlla  (Sèc.  XIV). 

PED  AGI  ÈRE  e  PEDAGGIÈRE,  s.m.  Chi  riscòte  il  pe- 
dàggio (Nov.  ant.  Cr.). 

PEDÀGNOLO,  s.m.  Picciolo  (T.). 
PEDAGNUOLO,  S.m.  Tronco  o  sim.  sopra  un  fòsso^ 

torrènte,  ecc.  per  attraversare  (Ségn.  T.). 

PEDAGOGERIA,  s.f.  pi'.  Pedagogherìa  (Aret.  P.). 
PEDAGOGHESSA,  s.f.  femm.  dì  Pedagògo  (Lasc.  Cr.). 
PEDAGÒGICO,  agg.  dì  Pedagògo  (PròS.  Fior.  T.). 
PEDAGOGISMO,  s.m.  Pedagogeria  (T.). 
PEDAGÒGO,  s.m.  [pi.  Pedagògi]  (Varch.  P.). 
PEDAGORIA,  s.f.  Pedagogeria  (Calandr.  P.). 
PEDAGRA,  s.f.  Podagra  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PEDALE,  s.m.  Leguàggìo  (B.  Cr.).  §  Mànico  (Cant. 

Carn.).  §  Falda,  Piede  del  monte  (Viagg.  Tèrr.  S.). 
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Tico.  §  Pedali  di  corallo.  §  T.  a.  e  m.  La  parte  più 

gròssa  del  filo  di  pàglia.  Cappèlli,  Trecce  di  — .  l  — 
del  grano.  §  Negli  strumenti ,  La  parte  che  si  move 

co'  piedi.  —  del  pianofòrte,  dell'organo.  —  basso,  in- 
tèrno, acuto,  celèste.  —  dell'arpa.  §  T.  calz.  Striscia 

di  pèlle  per  tener  ferma  la  scarpa  sul  ginòcchio. 
PED.ÌLEGGIARE,  intr.  [iud.  Pedaleggio].  USàr  bène 

i  pedali.  Non  sa  pedaleggiare.  Non  com. 

PEDALIÈRA,  s.f.  T.  muS.  L' insième  dei  pedali.  Due 
—  di  venti  pedali  l'una. 

PEDANA,  s.f.  Pèzzo  di  legno  senza  piedi  o  gambe, 
per  tenerci  i  piedi.  La  —  del  cocchière  o  del  calèsse. 
La  pedana  dello  scrittoio  sotto  il  banco.  §  Tappeto  per 

■sotto  i  piedi.  Pedane  da  lètto.  §  Strìscia  di  panno  in- 

tèrna da  piedi  degli  àbiti.  La  —  ne' calzoni ,  delle 
cottane.  §  Telo  di  percalle  o  di  lino  che  si  fa  rigirare 

intorno  alle  gambe  d'un  tavolino  da  tre  lati,  per  na- 
•sconder  le  gambe  di  chi  siede. 

PEDANT.VCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pedante. 
PEDANT.ÀGGINE,  s.f.  non  com.  Pedanteria. 

PEDANTE,  agg.  e  s.  Pedagògo.  %  Il  —  del  collègio. 
Il  prefètto.  Non  com.  §  Chi  sta  attaccato  con  gretta 
e  fastidiosa  minùzia  alle  règole.  Profopopèa  di  pe- 

danti. Còse,  Osservazione  da  — .  Fa7-e  il  — .  Daì'e  nel 
— .  È  un  — .  §  aggett.  Verseggiatore,  Maèstro  — . 
PEDANTEGGIARE,  intr.  [ind.  Pedanteggio].  Fare  il 

pedante. 
PEDANTÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pedante. 
PEDANTERIA,  s.f.  astr.  di  Feàa.nte. —fveìiévoli,  no- 

iose, e  etine,  clàssiche.  Preferire  un  idiotifmo  a  una  — . 
PEDANTESCAMENTE,  avv.  da  Pedantesco.  Criticare—. 
PEDANTESCO,  agg.  spreg.  da  Pedante.  Libro,  Scritto^ 

Leggerezza  pedantesca. 
PEDANTESSA,  s.f.  femm.  di  Pedante.  Non  com. 
PEDANTINO  -  INA,  agg.  e  s.  dim.  di  Pedante. 
PEDANTONE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  di  Pedante. 
PEDANTÙCCIO  -  ÙCOLO  -  uzzo,  s.m.  dim.  di  Pedante. 
PEDÀRIO,  s.m.  T.  arche,  [pi.  Pedari].  Magistrati  ohe 

andavan  a  piedi  perché  non  ancora  curuli. 

PEDATA,  s.f.  L'orma  del  piede.  Si  riconosce  alle  — . 
§  Prov.  Quando  tu  vedi  il  lupio  non  ne  cercar  le  — . 

%  Andar  diètro.  Prèndere,  Seguitar  le  —  d'  uno ,  fig. 
Imitare.  §  Rumore  fatto  col  piede.  Il  rumore,  Lo  stro- 
jnccio  delle  —.  Sentire  una  —.  §  Colpo  dato  col  piede. 
Picchiava  cèrte  —  al  ciuco!  Una  —  furibonda.  Sentii 
raspare  alla  pòrta,  pòi  una  gran  — .  Una  —  in  tmo 
stinco.  Allungare,  Tirar  pedate.  Diede  una  —  al  cap- 
jìèllo.  Lavorar  di  pedate.  §  Minàccia  volgare.  Ti  dò 
■una  — .  §  Distribuzione  di  pedate.  §  A  fòrza  di  piedate. 

PEDALr4;^ARE,  tr.  e  intr.  Pedaleggiare  (T.). 
PEDAMENTO,  s.m.  Assito  (Sod.  T.}. 
PEDANA,  s.f.  Paracénere  (FF.  P.).  §  Pedule  (Capor.). 

r§  T.  vet.  Malattia  attaccatìccia  delle  nari  o  della  lin- 
gua (T.). 

PEDÀNEO,  agg.  T.  stòr.  Giùdici  pedànei.  Delle  càuje 
minori  (Pali.  T.). 
PEDANO,  s.m.  Pedale  (Z,ib.  Andr.  Palm.  Grad.  P.).  § 

J'èrro  da  legnaiòlo  (Giul.  P.). 
PEDANO  e  PEDANA,  s.m.  e  f.  T.  lucch.  Pènero  (F.  P.). 
PEDANTARE,  intr.  Pedanteggiare  (T.). 
PEDANTE,  s.m.  Pedone  (T.). 
PEDANTi;f:<SARE,  intr.  Pedanteggiare  (Alf.  T.). 
PÈDE,  s.m.  Piede  (Camm.  P.). 
PEDEMONTANO,  agg.  Piemontese  (T.). 
FÈDERE,  intr.  Speteggare  (Burch.  T.). 
PEDÈSTRE,  agg.  Opposto  a  Volàtile  (Salvin.  T.).  § 

M.  avv.  Alla  — .  A  piedi  {Salvin.  T.).  USàb. 
PEDÈSTRO,  agg.  Pedèstre  (B.  T.  Ciriff.  Nann.  P.). 
PEDIA,  s.f.  Educazione  (T.).  §  —  di  Ciro.  Ciropedia 

JVesp.  da  Bist.  P.). 
PÈDICA,  s.f.  Pedata,  orma  (Bìb.  T.). 
PEDICARE,  tr.  T.  luCch.  Pedinare  (Forn.  P.). 
PEDICCIUOLO,  s.m.  Picciolo  (Salvin.  T.). 
PEDICÈLLO,  s.m.  Pìccolo  vèrme  (Rèd.  Salvin.  T.).  § 

A  pedate.  §  iròn.  Ti  ricòrdi  quando  con  una  —  tu 
rifacevi  il  lètto?  Quand'eri  pòvero,  mijaràbile?  A  chi 
fa  supèrbia  perché  arricchito. 
PEDATONE ,  s.m.  accr.  di  Pedata ,  colpo.  Rivogare 

un  —  a  uno.  T'apipìccico  un  — . 
PEDERASTA ,    s.m.  pop.   Delinquènte  contro  natura. 

—  attivo,  passivo. 

PEDERÀSTICO,  agg.  non  pop.  da  Pederasta.  Vìzio  — . 
PÈDES.  Piedi.  Nel  m.   non   com.  Venire  ad  pèdes. 

Cèdere,  Arrèndersi. 

PEDÈSTRE,  agg.   Che  va  a  piedi.  Gènte,  Soldati  — . 
—  viàggio.  §  Stàtica  — ,  contr.  a  equèstre.  Tutte  le 
stàtue  di  Romolo  trionfante  sono  pedèstri.  §  fig.  Ùmile, 
Basso,  Volgare.  Stile  — .  Solecifmi  — . 
PEDÈSTREMENTE,  avv.  da  Pedèstre.  Scrìvere  — . 
PEDETÈNTIM,  avv.  Andare  — ,  scherz.  Andar  gamba 

gamba. PEDIATRIA,  s.f.  T.  patol.  Mètodo  di  curare  i  bam- 
bini malati. 

PEDIATRICO,   agg.  T.  patol.   da  Pediatria.  Istituto 
—  a  Firenze. 

PEDICOLARE  e  meno  com.  PEDICULARE ,  agg.  Ma- 

lattia de'  pidòcchi.  Siila  fu  preso  da  mòrbo  — . 
PEDICURE,  agg.  e  sost.  T.  med.  Chi  cura  i  piedi. 
PEDIGNONE,  s.m.  Geloni  nei  piedi.  Soffre  di  pedi- 

gnoni.  Avere,  Venire  i  — .  §  Avere  i  pedignoni  nella 
lingua.  Parlare  a  stènto.  Non  com. 
PEDILÙVIO,  s.m.  [Più  com.  al  pi.  Pediluvi].  Bagno 

de'  piedi  per  cura.  —  caldi,  tepidi,  freddi,  con  sènape. 
PEDINA,  s.f.  I  pèzzi  della  scacchièra.  —  bianche, 

nere.  Ti  sóffio  la  — .  Con  questa  —  vò  a  dama.  §  Mo- 
vere usua  — ,  fig.  Fare  un  passo.  Non  move  —  senza 

lui.  Fece  mover  tante  pedine  a  suo  -vantàggio.  §  fig.  e 
scherz.  contrapp.  a  Dama.  Dònna  di  bassa  condizione. 
Sala  pièna  di  dame  e  di  pedine.  Non  com.  §  Da  ùl- 
timo  va  nel  sacco  tanto  la  dama  che  la  — .  Siamo 
tutti  uguali.  Si  mòre  tutti. 
PEDINARE,  tr.  [ind.  Pedino].  —  uno.  Tenergli  diètro 

per  spiarlo.  Marito  che  jiedina  la  móglie.  Il  babbo  pe- 
dinava il  figliolo.  §  intr.  T.  cacc.  Degli  Uccèlli  che 

córrono  per  tèrra.  Le  starne  pedinano  lèste. 
PEDINO ,  s.m.  dim.  scherz.  di  Piede.  I  —  di  questo 

biìnbo.  Più  com.  Piedino.  %  Giocar  di  pedini.  Lavorar 

di  piedi  sotto  la  tàvola.  §  Giocare  ai  — .  Darsi  dei  calci, 
Toccarsi  coi  piedi.  §  J — .  I  pèzzi  davanti  degli  scacchi. 
PEDISSEQUO ,  agg.  e  sost.  non  com.  Chi  segue  e 

imita  pòco  intelligèntemente  un  altro. 
PEDONA,  agg,  Di  strada  dove  non  si  può  andare  che 

a  piedi.  §  M.  avv.  Alla  pedona.  A  piedi. 

T.  vet.  Malattia  del  cavallo  alla  corona  del  piede  (T.). 
PEDICIIE ,  s.f.  pi.  T.  Versìl.  Congegno  di  travicèlli 

per  méttere  le  tàvole  da  segare.  Piètiche  (Giul.  P.). 
PEDÌCULO,  s.m.  Picciolo  (B.  T.). 
PEDIGNONÉVOLE,  agg.  e  s.  Che  patisce  di  pedignoni 

(Sass.  T.). 
PEDIGNONI,  s.m.  pi.  iròn.  e  spreg.  Piedi  (Alf.  P.). 
PEDINA,  s.f.  Pedone  ,  degli  scacchi  (Cit.  Tip.  Bàrt. 

Ver.  P.).  §  Fare  una  —  a  uno.  Impedirgli  di  conse-_ 
guire  una  còsa  (Malm.  Cr.).  §  Spìngere  la  — .  Dar  la 
spinta  a  una  impresa  (Varch.).  §  M.  avv.  Pedina  pe- 

dina. Passo  passo  (F.  P.). 
PEDINARE,  intr.  Andare  passo  passo  (Guadagn.  T.) 
PÈDIO,  s.m.  La  parte  posteriore  del  piede  (Ruc.  T.). 
PEDITATO,  s.m.  Fanterie  a  piedi  (Mach.  T.). 
FEDITI,  s.m.  pi.  Fanti  (T.). 
PÈDO,  s.m.  Verga  del  pastore  (Car.  T.). 
PEDÒCCHIO,  s.m.  Pidòcchio.  Menan  pedòcchi  queste 

par'ieti  (Mach.  P.). 
FEDÒ.METRO,  s.m.  V.  Odòmetro'(T.). PEDONA,  s.f.  Pedina  (Sèc.  XIII-XV.  Cr.).  §  Pigner  la, 

— .  Mover  la  pedina  (Giambull.). 
PEDONÀGGIO,  s.m.  Quantità  di  pedoni  (St.  Eur.  T.). 

FEDONÀGLIA,  s.f.  Soldati  pedoni  (St.  XIII-XV). 
FEODNALE,  agg.  Li  strada  pedona  (T.). 
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PEDONE,  agg.  e  s.m.  [trouc.  ma  non  com.  Pedón]. 

'Chi  cammina  a  piedi  ;  contrapp.  a  Chi  va  a  cavallo  o 
in  còmodo.  Trecènto  cavalièri  e  dugènfo  pedoni.  Le 
■aste  dei  pedoni  greci.  Il  Sargassi  pedone  faceva  a 
córrere  coi  velocipedi  e  coi  cavalli.  §  Quando  avremo 

raggiunto  quei  — .  Soldati  — .  Le  lèttere  ce  le  pòrta 
zm  — .  §  Agli  scacchi ,  lo  stesso  che  Pedino.  §  avv. 
-Andar  pedone  o  pedoni.  Non  com. 

PEDÙCCIO,  s.m.  [pi.  Peducci].  T.  macell.  Gli  zam- 
petti delle  béstie  minute.  Quattro  —  d'agnèllo.  §  —  di 

lèpre.  Lo  zampetto  peloso  della  lèpre  che  si  adòpra 

per  raccògliere  pólvere  d'oro  o  sìm.  §  T.  archi.  Piètra 
.sopra  cui  pòsau  gli  spìgoli  delle  vòlte.  §  Lo  spàzio  in 
cui  sou  compresi.  §  E  Mènsola  o  Sostegno  in  generale 
-grande  e  pìccolo.  Bxisto  collocato  sopirà  im — .  I chicchi 
■del  grano  nella  spiga  sostenuti,  diremo,  dai  loro  pe- 

ducci. Si  arrampicano  lungo  i  —  delle  fòglie.  §  T. 
•calz.  La  metà  anteriore  della  forma,  del  piede  per  gli 
stivali. 

PEDULE,  s.m.  Parte  della  calza  che  fàscia  il  piede. 

[Se  staccata ,  Soletta}.  Calze  a  peduli.  Tutte  d' un 
pèzzo.  Cafimirre  nuove  fatte  coi  peduli  de'  calzeròtti 
di  lana  vècchi.  §  M.  avv.  In  peduli.  Senza  scarpe  , 
colle  calze.  Non  camminare  in  — .  Non  com. 

PEDUNCOLATO,  agg.  T.  hot.  Sostenuto  da  pedùu- 
■colo.  Fiori  — . 
PEDUNCOLETTO  -  INO,  dim.  di  Pedùncolo. 
PEDÙNCOLO,  s.m.  T.  hot.  Il  picciolo  del  flore,  della 

dòglia,  del  seme.  §  La  parte  della  pannòcchia  che  è 
attaccata  al  fusto.  §  T.  anat.  Spècie  di  prolungamenti 
n  alcune  parti  del  còrpo  animale. 

1  PEGA^ÉO  e  PEGÀ.SEO,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  da  Pè- 
gaso. Fonte,  Cavallo  — .  §  Pegafèe.  Le  MuSe. 

PEGA.SÈO,  s.m.  Lo  stesso  che  Pégajo. 
PÈGASO,  s.m.  T.  mit.  Cavallo  alato  ,  sìmbolo  delle 

muse.  §  T.  astr.  Costellazione  boreale.  §  T.  gool.  Pesce 
marino. 

PÈGGIO  e  PEGGIORE  [Nelle  locuzioni  già  fatte  non 
facilm.  si  può  cambiare  il  Pèggio  in  Peggiore  e  vice- 

vèrsa] ,  agg.  compar.  Più  cattivo.  Tu  che  S2mrli  di 

tuo  fratèllo  sé'  pèggio  di  lui.  Qual  è  la  pìèggio  di 
■queste?  Cèrti  vècchi  son  pèggio  de'  gióvani.  Ò  cavato 
■altri  da  pèggio  imbrògli.  Nella  peggiore  ipòtefi.  Una 
giornata  pèggio  di  ièri.  Più  ne  conosco ,  pèggio  li 
trovo.  Ri/icàr  qualcòsa  di  pèggio.  Bifogna  aspettarsi 

.quello  e  pèggio.  §  Tu  sé' pèggio.  Nelle  partite  perdènti. 
g  scherz.  o  iròn.  Tira,  tu  sé' pèggio.  A  chi  dice  male 
-•d'un  altro,  avendo  gli  stessi  o  peggiori  difètti.  §  Il 
pièggio  significato.  §  E  sostant.  Tirare  al  pèggio. 
Pensare  al  pèggio.  §  ellitt.  Pensare  per  la  pèggio.  Il 
vènto  si  voltava  alla  pèggio.  §  Venire  a  — .  §  Non  ès- 

serci la  pèggio!  Di  condizioni  triste.  Non  c'è  la  —  che 
■aver  bi/ogno.  §  Prov.  Dopo  un  mèglio  ne  viene  un  — . 

§  Quasi  prov.  Io  vedo  il  mèglio  ed  al  pieggiór  m'apìpì- 
cflio.  Del  Petrarca.  §  Restare  colla  — .  Sconfitti.  I  lago- 
■tenènti  d'Annibale,  dove  non  èra  lui,  restarono  colla 
jìèggio. 

PÈGGIO,  agg.  e  s.  Più  male,  [in  questo  cajo  mai  Peg- 
jjiors].  Anche  avverb.  Quel  che  è  — .  Il  —  della  natura 
ziìnana.  Il  —  che  gli  pòssa  accadere.  Òggi  non  sta  di 
— .  lersera  andava  — .  Se  farete  cosi  sarà  — .  La  tenea 

PEDONCINA,  s.f.  dim.  di  Pedona  (Patàff.  Or.). 
PEDONE,  s.m.  Pedale  (Volg.  Mes.  Cr.).  §  Bastone. 
PEDÒTA ,  PEDÒTO  ,  PEDÒTTA  ,  PEDÒTTO  ,  s.f.  e  m. 

•Guida  (Séc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PEDUCCIAIO,  s.m.  Chi  vende  peducci  (Neil.  Gh.). 
PEDUCCINO,  s.m.  Piedino  (Lètt.  SS.  e  BB.  fior.  Gh.). 

PEDÙCCIO,  s.m.  Piedùccio  (Barb.  T.).  §  Far  — .  Ap- 
poggiare (Alleg.  T.). 

PEDULE,  agg.  Del  piede  (F.).  §  M.  avv.  In  peduli. 
In  misèria  (Fag.).  §  Col  pie  nudo  (Fag.).  §  Frittata  in 
peduli.  Colle  fette  (F.). 

PÈGGIO,  avv.  Tu  sé' pèggio  del  capécchio  mòlle. 
J)icon  le  contadine  a'  ligliòli  cattivi  (P.).  §  Meno  (Jac. 

pèggio  d'una  schiava.  Per  non  dir  pèggio.  §  iróu.  Canta 
pèggio  d'un,rufignòlo.  §  Cattivo  uomo  e  pèggio  marito. 
§  Egli  è  pèggio  il  rimèdio  del  male!  §  Prov.  Il  pèggio 

passo  è  quel  dell'uscio.  §  Lo  fa  per  non  far  — .  Poteva 
finir  pèggio.  Mi  spaventa  il  pèggio.  §  Le  dònne  s' ap)pì. 
glianp  sèmpre  al  — .  §  Mi  credevo  a  pèggio.  Quando  si 
vede  un  danno  inferiore  a  quanto  si  temeva.  §  A  dirgli 
le  còse,  fa — .  §  ellitt.  Pèggio  per  voi,  per  loro.  Se  non 
studi  sarà  —  per  te.  Si  può  dar  di  — ?  o  far  di  — 9 
C'è  anco  di  pèggio.  Se  ne  può  sentir  di  pèggio?  Niènte 
di  —  che  ignorare  la  precifa  condizione  de'  pròpri 
affari.  Di  pèggio  in  pèggio.  §  Prov.  Ròba  di  mal  ac- 
quisto  se  ne  va  di  mal  in  — .  Di  viale  in  —  venite 
adorèmus.  §  Pèggio  che  andar  di  nòtte.  V.  Nòtte.  § 

3Ieno  pèggio.  §  —  che  mai.  M'aspettavo  di  — .  §  iròn. 
A  cervèllo  sta  pèggio  d'un  somaro.  §  Si  stava  mèglio 
quando  si  stava  pèggio.  Celebre  mòtto  d'un  fiorentino. 
§  Mandar  di  male  in  pèggio.  §  Pèggio  con  pèggio.  § 

Non  c'è  còsa  di  cui  sia  pèggio  contènto.  §  Pèggio  che 
lasciato;  pèggio  che  pèrso.  §  E  pèggio.  Aggiunto  a  un 
male.  Fare  il  diàvolo  e  — .  Una  confujione  e  pèggio. 
§  Pèggio  palaia!  V.  Palaia.  §  Tanto  pèggio  per  chi 

n'  à  colpa.  §  volg.  Piti  pèggio.  §  Più.  Lo  mangiava 
a  mòrsi  pèggio  del  pane.  Scappò  via  —  del  vènto.  %ll 
pèggio  de'  pèggi.  §  Al  giòco  del  biliardo,  Le  partite 
pèrse.  Pagare  il  —,  i  pèggi.  §  Pèggio  che  pèggio.  § 

M.  avv.  Alla  pèggio.  Alla  pèggio,  sarà  un  po'  di  tèmpo 
perduto.  Lavori  fatti  alla  pèggio.  Alla  pèggio  mi  te- 

nevo a  galla.  Qui  va  tutto  alla  pèggio.  Alla  pèggio 

de'  pèggi.  §  Alla  pèggio  delle  pèggio.  Non  com. 
PEGGIORAMENTO,  s.m.  Il  psggiorare.  Il  —  dell'  in- 

fermo. 3Ii  veline  un  —.  Fare  un  — . 
PEGGIORARE,  tr.  [ind.  Peggioro].  Far  diventar  peg- 

giore. —  la  pròpria,  l'altrui  condizione.  —  il  giòco. 
§  intr.  È  peggiorato  fòrte.  Va  jKggiorando.  §  Prov. 
Peggiora  il  mondo,  e  peggiorando  invèccMa.  §  Di  sa- 

lute. La  ragazza  cominciò  a  — .  —  pirecipitosaìnente. 
Peggiorò,  e  morì.  §  Di  còse  morali.  §  Prov.  Assai  mè- 

gliora  chi  non  peggiora.  §  D'interèssi.  L' affare  peg- 
giora. Se  le  còse  non  peggiorano.  §  M.  prov.  Vòlta  la 

carta,  e  pièggiora.  Di  còsa  o  di  pers.  peggiore  a  quella 
precedènte.  Chi  viene,  il  commend.  B.  al  posto  del 
cav.  C?  vòlta  la  carta,  e  peggiora  !  §  p.  pass,  e  agg. 
Peggiorato.  §  Prov.  Vìzio  rinato,  vìzio  peggiorato. 
PEGGIORATIVAMENTE,  avv.  da  Peggiorativo. 
PEGGIORATIVO,  agg.  e  sost.  Che  peggiora ,  Atto  a 

peggiorare. PEGGIORATORE ,  verb.  m.  di  Peggiorare.  —  delle 
dottrine  del  maèstro. 

PEGGIORE ,  agg.  [anche  Peggiór].  Lo  stesso  che 

Pèggio.  [V.  l'osservaz.  a  Pèggio].  La  peggiór  condi- 
zione. Il  peggiór  mòdo.  La  peggiór  catena.  Della  peg- 

giore spècie.  Nelle  mani  de'  peggiori  tra  loro.  §  Prov. 
Dopo  Nerone  ne  viene  un  — .  §  Mio  signore,  fate  che 

dopo  iin  cattivo  non  ne  venga  un  — .  §  Non  c'è  còsa 
—  che  in  vècchie  mèmbra  pizzicar  d'amore. 
PEGHÈSCE,  s.m.  Sòrta  di  sopràbito  con  lunghe  falde 

uSato  sul  principio  del  sèc.  XIX.  §  scherz.  D'un  àbito simile. 
.  PEGLI,  prep.  art.  non  com.  Per  gli. 
PEGNO,  s.m.  Còsa  di  valore  che  si  lascia  per  garan- 

Tòd.  P.).  §  Che  nuli'  altro  di  lor  non  V amò  pèggio 
(Z.enon.  P.).  §  Èsser  di  pèggio  in  una  còsa.  Èsserne 
al  di  sotto  (Cròn.  Veli.). 
PEGGIORARE  ,  intr.  Scemare  ,  Diminuire  di  valore. 

Delle  monete  (Séc.  XIV.  P.). 
PEGGIORE,  s.m.  Avere  il  — .  La  pèggio  (Sèc.  XIV. 

Cr.).  §  Fare  alla  — .  Il  pèggio  (Dav.).  §  Sfare  di  —. 
Star  pèggio  (Varch.). 
PEGGIORIO,  s.m.  T.  liv.  Peggioramento  (P.). 
PEGGIORMENTE,  avv.  Pèggio  (Varch.  Cr.). 

PEGLI,  prep.  Per  i.  Pegli  loro  'peccati  (Malesp.  P.). 
PÉGLIA,  s.f.  T.  aret.  Riccio,  Cardo  (Rèd.  F.  P.). 
PEGNO,  s.m.  [pi.  Pégnora  (Séc.  XIV.  Cr.j].  Còsa  da 
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zia.  Prènder  denari  a  prèstito  lasciando  il  — .  Pre- 
stare sul  — .  Gli  lasciò  in  —  delle  cartèlle  della  rèn- 

dita pùbblica.  Accettar  sopra  —.  §  Non  si  fidare  d'uno 
col  —  iìi  mano.  %E'non  farebbe  un  piacer  col  — .  Di 
persona  non  serviziévole  o  avara.  §  Quello  che  si  lascia 

al  Monte  di  pietà.  À  portato  in  —  l'astùccio.  Àmia  in 
—  ogni  còsa.  RLscòtere,  Rinnovare  il  — .  §  fig.  Eccovi 
qualche  —  della  sua  protezione.  Caro  —  della  sua 
amicìzia.  Misteriosi  pegni  di  tenerezza,  di  passione. 

Pèrder  fatiche,  quattrini  e  — .  §  Metter  — .  Scommét- 
tere. Metto  pegno  che  non  si  vede  più.  §  Ne'  giòchi  di 

società.  Chi  non  ride  mette  pegno.  §  Pegni  d'amore. 
Anche  I  figlioli. 
PEGNÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pegno. 
PÉGOLA,  s.f.  Matèria  attaccaticcia.  Una  cèrta—.  §  E 

il  luogo  dove  si  trova.  §  Nell'infèrno  dantesco,  La  pece 
della  bòlgia  de'  barattièri.  Alichino  cascò  nella  — . 
PEL,  prep.  artic.  non  com.  Per  il. 
PELACANE ,  s.m.  T.  stòr.  Conciatore.  La  ria  dei 

Pelacani.  A  Firenze. 

PELACCHIARE  ,  tr.  frequent.  di  Pelare.  —  il  pollo 

senza  farlo  strìdere.  Quando  t'à  fbertato  e  pelacchiato. 
PELÀCCIO,  pegg.  di  Pelo.  Panno  con  cèrto  — . 
PELAGATTI,  s.m.  Truffatore.  Non  com. 
PELAGHETTO,  s.m.  dim.  di  Pèlago. 
PELAGIANISMO,  S.m.  Dottrina  dei  pelagiani,  erètici 

del  sèc.  quinto.  Il  —  fu  combattiito  da  Agostino. 

PÈLAGO,  s.m.  [pi.  Pèlaghi].  Vasta  estensione  d'acque, 
Mare.  In  alto  — .  Spesso  fig.  Quando  il  —  sale  in  bur- 

rasca. Un  —  di  notizie,  di  nequìzie.  Un  —  di  scia- 

gure, d'errori,  di  guai.  §  M.  lett.  Méttersi  in  un  — . 
Tentare  affari  in  grande. 
PELAGRILLI,  agg.  e  sost.  Avaro.  Non  com. 
PELAME,  s.m.  Qualità  di  pelo.  Una  cagnoUna  mal- 

tese di  pelame  bianco  finissimo.  §  De'  cavalli  o  sìm. 
Lo  stesso  che  Mantèllo.  §  Quantità  di  peli.  Copièrto  il 

petto  da  un  gran — ._§  Prov.  Freddo  e  fame  fan  brutto 
il  — .  §  fig.  ìndole.  Èsser  d'un  — ,  dello  stesso  — . 
PELAPOLLI,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  pelare  i  polli. 

Fa  il  —  al  pollaiòlo.  §  fig.  Pers.  da  pòco. 
PELARE,  tr.  e  rifl.  PELARSI  [ind.  Pelo].  Sbarbare, 

Tògliere  o  Tògliersi  i  peli  e  specialmente  del  capo. 
Il  tifo  gli  à  pelato  tutta  la  tèsta.  QuancV  à  ràbbia  si 

pela  sènipire  la  barba.  §  assol.  Una  malattia  l'à  pelato 
tutto.  §  scherz.  Ràdere  in  capo.  S"  è  fatto  —  dal  bar- 

bière. §  Fèrro  da  —  le  pèlli.  §  Anche  delle  penne,  e 
specialmente  pìccole.  Fa  il  mestière  di  —  gli  uccèlli. 

§  Prov.  A  penna  a  penna  si  pela  l'oca.  È  come  —  un 
pollo.  §  fig.  Sottrarre  denari.  Lo  pela  come  un  piallo. 
Si  fa  —  bène  e  non  ìnule.  Lo  pelano.  §  Pelare  la  gal- 

lina senza  farla  strìdere.   §  Prènder  una  gatta  a  — . 

impegnare  (B.  P.).  §  Porre  pegno  [in]  (Sèc.  XIII.  P.). 
§  Aver  —  %ma  còsa  [inj  (B.).  §  Dare  la  fede  in  — .  Im- 

pegnarsi di  paròla  (A.).  §  Porre  sotto  — .  Impegnare  {T.}. 
PEGNORARE,  intr.  Pignorare  (T.). 
PEGNUZZO,  s.m.  Pegnùccio  (Cecch.  F.). 
PÉGOLA,  s.f.  Pece  (Sèc.  XIV-XVIII). 
PEGOLIÈRA,  s.f.  Tettoia  sotto  cui  lavoran  la  pece. 

PÈIO,  agg.  [tronc.  in  Pei  e  Pe'  (Giùtt.)].  Pèggio 
(Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
PELACCHIÙ,  s.m.  Sòrta  di  giòco  (Fag.). 
PELACUCCHINO ,  s.m.  Non  dare  un  — .  Di  còsa  di 

nessun  valore  (Varch.  Cr.). 
PELÀGICO,  s.m.  T.  gool.  Acquàtico  (Cit.  Tip.). 
PELAGIO,  s.m.  Spècie  di  conchiglia  (T.j. 
PEL.AGIO.\E,  s.f.  Pelamento  (T.). 
PÈLAGO,  s.m.  A  —  laudato,  malpiescàr  ò  trovato.  Le 

còse  lodate  son  più  cercate  (Barb.). 
PELAMANTÈLLI ,  s.m.  indecl.  Furfante  (Fiér.  Car. 

Gh.).  §  Rigattière  (Car.  T.). 
PELAMATTI,  agg.  e  sost.  Imbroglione  (Giambull.  T.). 
PELAMENTO,  s.m.  Il  pelare  (Salvin.  T.). 
PELANIBBI,  agg.  e  sost.  Chi  pela  altri,  fig.  (Fag.  T.). 
PELAPIÈDI,  s.m.  Cavalòcchi  (Meng.  Brace.  Cr.j. 

V.  Gatta.  §  Per  sim.  Pelare  un  pagliaio.  Il  vènto  à 
pelato  tutti  i  castagni.  §  Bruciarsi.  Con  questo  ferra 
ini  son  pelata  una  mano.  %  assol.  Questa  Tninèstra 
pela.  Attènto  perché  pela.  §  Di  freddo  intènso.  Vènia- 
che  pela  la  fàccia.  §  rifl.  Pelarsi.  Disperarsi.  Dalla 
ràbbia  si  pela.  §  iròn.  Gli  erèdi  si  pelano  dal  dolore 
dei  milioni  ricevuti!  §  p.  pass,  e  agg.  Pelato.  Pollo 
pelato.  Crànio  pelato.  Tutto  pelato  nella  tèsta,  nella 

fàccia.  Pelato  com'  un  òvo,  com' un  ginòcchio.  §  Tèsta, 
pelata.  Zucca  [o  Tèsta]  pelata  fece  i  tortelli,  e  non 

ne  diede  a'  suoi  fratèlli:  i  suoi  fratèlli  fecer  la  frit- 
tata, e  non  ne  diedero  a  zucca  [o  tèsta]  pelata.  §  Prov. 

Gallina  pelata  non  fa  ava.  §  Castagne ,  Ballòtte  pe- 
late. Le  mondine  e  figliate. 

PELARGON.ATO,  s.m.  T.  chìm.  Sali  dell'acido  pelar- 

gònico. PELARGÒNICO,  agg.  e  s.  T.  chìm.  D' un  àcido  del 
pelargònio  o  girànio. 
PELARGÒNIO,  s.m.  [pi.  Pelargòni].  Spècie  di  girànio 

con  bèi  fiori. 
PELÀ5GIC0,  agg.  e  s.  [iphni.  Pelà/gici],  da  PelaSgi, 

antichi  pòpoli.  Civiltà,  Letteratura,  Stòria,  Schèletri — , 
PELA5G0,  agg.  non  com.  Pelàjgico.  Lingua  —.  §. 

s.m.  T.  lett.  Greco. 

PELATA,  s.f.  Il  pelare.  Dare  una  — .  §  dim.  Pelatina.- 
PELATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  da  Pelare. 
PELATURA,  s.f.  Il  pelare.  §  Parte  pelata.  Da  che- 

dipèndono  queste  pelature? 
PELINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pelo.  Velluto  con  un  — 

molto  delicato. 
PELL.ACCIA,  s.f.  [pi.  Pellacce],  pegg.  di  Pèlle.  Pel- 

lacce secche.  §  —  dura.  §  Non  vtwl  adoprare  la  sua. 

pellàccia.  §  Che  pellàccia!  D'uno  sbuccione. 
PELLAGRA,  s.f.  Una  malattia  della  pèlle  tra  i  nòstri 

contadini  affamati.  Deliranti  per  la  pellagra. 
PELLAGRO.SO,  agg.  e  s.  da  Pellagra.  Curare  i  —. 
PELLAIO,  s.m.  [pi.  Pellai].  Conciatore.  §  Chi  vend» 

le  pèlli  d'agnèllo.  §  Trattar  uno  com'  un  pellaio.  Co- 
prirlo di  vitupèri.  §  fig.  Chi  lèva  la  pèlle  o  dilapida, 

senza  pietà  né  misericòrdia.  Un  ufuraio  e  un  pròdigo' 
son  due  pellai. 
PELLA.ME,  s.m.  Quantità  di  pèlli.  Véndita  di  pellami.. 

PELLAPPUNTO,  pop.  Per  l'appunto. 
PÈLLE,  s.f.  Membrana  che  rivèste  il  còrpo  umano  e- 

d'altri  animali.  Malattie  della  pèlle.  À  uìia  màcchia 
nella  pèlle.  Irritare  la  — .  Lacerarsi,  Strapparsi  la- 
pèlle.  §  Prov.  Male  alla  — ,  salute  alle  budèlle.  §  Pèlle- 
Manca,  lìscia,  grinzosa,  gialla,  mòrvida,  rùvida^ 
riarsa,  paonazza,  rossìccia.  §  —  fine,  gròssa,  sottile,, 
delicata,  scabrosa,  ordinària.  §  fig.  Di  pers.  nòbile,, 
0  delicata,  o  nò.  —  di  contadino,  di  pastore.  À.  la  — ^ 

PELARE,  tr.  —  V  orso.  Di  còsa  che  abbia  in  sé  ga- 
gliardia  (Rèd.  Malm.).  §  Pelato.,  Questa  gag^a  à pelata- 

la coda.  D'un  astuto.  §  Pelato.  Di  marmo  o  sim.  ch&. 
fa  pelo  (T.). 
PELARÈLLA,  s.f.  Tigna  (Car.  T.). 
PELARUOLA,  s.f.  Pelatina  (F.). 
PELATE,  s.f.  pi.  Tigliate  (P.). 

PELATINA,  s.f.  Tigna  (Sèc.  XVI.  Cr.).  §  T.  vet."  Ma- 
lattia delle  béstie  che  si  pelano  (T.).  §  Dev'aver  la  — 

[la  consuma]  (Cecch.). 
PELATOIO,  s.m.  Luogo  dove  si  pela  (Sacch.  T.).  §; 

Ferruccio  da  strappare  i  peli  (Sacch.  Cr.). 

PELATURA,  s.f.  La  bava  de'  bòzzoli  (Palm.  P.). 
PÈLE,  s.f.  Pèlle  (Matt.  Franj.  Nann.  P.). 
PELÉGGIO,  s.m.  Cammino  (F.). 
PELEGRO,  s.m.  Pellegrino  (Fag.  T.). 

PELIBRA,  s.f.  Antico  peso,  marca  d'oro  (F.). 
PELICANO,  s.m.  T.  chir.  V.  Pellicano. 
PELL.AGIO.\E,  s.f.  Carnagione  (Carlett.  Gh.). 
PELLARO,  s.m.  T.  lucch.  Pellicciaio  (F.  P.). 
PÈLLE,  s.f.  Aver  gròssa  la  — .  Èssere  sciòcco  (Sè- 

colo XVI,  XVII).  §  Ugnere  la  pèlle  d'uno.  Lusingarlo^. 
(Adim.).  §  Adular   la  pèlle.  Lusingarla   (Giust.  P.).  § 
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■più  dura  d'un  serpènte.  §  Aver  la  —  dura.  Non  sen- 
tire le  fatiche,  gli  strapazzi  o  le  offese.  §  e  spreg.  — 

d'  àsino,  di  ciuco.  §  Èsser  tutt' ossa  e  —  o  —  e  ossa. 
Di  pers.  molto  magra.  Ridotto  —  e  ossa.  Braccia  che 
jpaion  dti'  òssi  vestiti  di  pèlle.  §  Prima  — .  L'  epidèr- 

mide. §  Seconda  pèlle.  Che  si  vién  formando  sotto  la 
prima  che  invècchia  e  pòi  cade.  §  Cento  pèlle.  La  trippa 

di  béstia  gròssa  che  si  dà  a'  gatti.  §  Schéggia  entrata 
sotto  la  — .  §  Prov.  Mòrso  di  pècora  non  passa  mai 
la  ~.  %  Pèlli  di  montone ,  di  capretto,  di  béstie  gròsse. 
—  di  guanto.  §  —  di  pesce ,  uSata  in  commèrcio  per 

tirare  a  pulimento  il  legno  o  sim.  §  Comprare,  Con- 
ciare, Digrassare,  Dirómpere,  Vender  le  — .  —  lustra, 

verniciata,  scamoscia.  Màcchia  nella  — .  Tagliare 
la  pèlle.  §  Libro  legato  in  pèlle.  Foderato  di  —  Un 

paio  di  brache  df — .  Corpetto  di  —  d'agnèllo.  Gitanti 
di  — .  §  —  d'òvo.  Sòrta  di  cambrì  fine.  §  —  di  diàvolo. 
"Sòrta  di  tessuto  gròsso  di  cotone.  §  Pèlli  rosse.  Razze 
di  selvaggi  americani.  §  iìg.  La  vita,  La  salute,  spesso 

iròn.  0  seherz.  Di  chi  n'  à  tròppa  cura.  Amici  della 
pròpria  pèlle.  Ottimista,  Ladro,  Conservatore,  Codino 
per  la  pèlle.  §  Far  la  pèlle  a  uno.  Ammazzarlo.  Sal- 
■vare,  Scampare  la  pèlle.  §  Rificarci  la  — .  §  Rispar- 
niidr  la  — .  Rimétterci  la  — .  Rixtortare  a  casa  la  — 
§  Prov.  A  chi  salva  la  pèlle,  la  carne  rimette.  §  Si 
trattava  della  — .  Badare  alla  — .  Assicurar  la  — . 
Penso  alla  — .  §  Prov.  Chi  non  invecchia,  la  —  paga. 
V.  Invecchiare.  §  Prèmer  la  — .  Ce  ne  va  della  — .  § 
Pòver'  alla  tua  — .'  Minacciando.  Vuol  far  della  sua 
—  suola  da  scarpe.  §  Non  vorrei  èsser  nella  tua  — . 
Jn  chi  sia  a  mal  partito.  Non  darei  un  quattrìn  della 
sua  — .  §  Ci  giocherei  la  pèlle.  §  Scherzare  colla  pèlle 
■d'altri.  Non  curarsi  degli  altrui  pericoli.  §  Lasciar 
■la  pèlle  in  un  posto.  Lasciò  la  pèlle  in  guèrra.  §  Le- 

vare, Strappare  la  —  a  imo.  Scorticarlo,  fìg.  Strapaz- 
iiarlo,  Finirlo.  Ma  mi  volete  pròprio  levar  la  — .  T^- 
rare  alla—.  Non  conta  piti  niènte  la  mia  —  ?  Dirne  di 
■quelle  da  strappar  la  — .  Non  com.  §  Prov.  Chi  non  sa 
■scorticare  intacca  la — .Chi  si  mette  a  imprese  diffìcili 

•e  non  sa,  rovina.  §  Paróle  che  arrivano  prima  all'osso 
■che  alla  — .  §  Volete  pròprio  la  —  ?%  Non  capire,  Kon 
stare,  Non  potere  star  nella  —.  Èsser  molto  allegro  e 
contènto.  §  Ognuno  c'è  per  il  cuoio  e  per  la  —  o  per 
l'ossa  e  per  la  — .  È  sottoposto  alle  disgràzie.  §  Far 
■la  —  d'oca.  V.  Òca.  Cèrte  còse  a  sentirle  fanno  venire 
la  —  d'oca.  §  Còse  da  fare  accapponar  la  —.  §  Farne 
di  pèlle  di  becco.  Di  tutti  1  colori.  §  Vender  la  pièUe 

■dell'orso  prima  d'averlo  preso.  V.  Orso.  §  Fare  la 
—  lustra.  Ingrassare.  §  Negoziante  di  — .  §  Una  — .' 
Una  bòna  —!  Di  cèrte  pers.  scaltre  e  fière,  colle  quali 

e'  è  pòco  da  scherzare.  §  M.  avv.  A  crèpa  —.  Di  man- 
giare, bere,  ridere,  Straordinariamente.  §  Jn  pèlle  o 

Avere  il  diàvolo  nella  pèlle.  Èsser  inquietissimo  (For- 

tèg.).  §  Far  d'alchìmia  intònaco  alla  pèlle  (Giusi.  P.). 
§  Dormire  in  —  [leggermente]  (T.).  §  Èsser  —  e  ca. 
mìcia  con  uno  [pane  e  càcio]  (F.  P.).  §  Èssere,  Star^ 
in  — .  Èsser  superficiali  (Ségn.  Fiér.  T.).  §  Pèlle  pèlle. 
In  pèlle  in  pèlle  (Dep.  Dee.  Cr.).  §  Di  còse  fàcili  (Giri 
Leop.).  §  La  scòrza  o  bùccia  delle  piante  (Poliz.).  §  De. 

marmi,  Superfice  levigata  (VaJ.).  §  0  d'un  muro  (VaS. 
Gal.).  §  T.  pitt.  Pàtina  (Baldin.).  §  Dar  l' ùltima 
pèlle  a  un  lavoro.  L'ultima  mailo  (id.).  §  Pèlle  prima 
dell'  òro.  Il  primo  velo  (id.).  §  Smalto.  §  T.  oréf.  Am- 

maccatura 0  segno  che  lasciano  nell'  argènto  o  altro 
i  colpi  de' fèrri,  come  cesèlli,  ecc.  (Cellin.  T.). 
PELLÉGOLE,  s.f.  pi.  T.  pist.  Fascetti  di  cannucce 

per  legar  le  viti  (Palm.  P.). 
PELLEGRINÀGGIO,  s.m.  Esilio  (Bib.  T.). 
PELLEGKINAIO,  s.m.  Pellegrinarlo  (F.). 
PELLEGRINATOKE,  verb.  m.  da  Pellegrinare  (Cr.). 
PELLEGKllVAZIOJJB,  s.f.  Pellegrinàggio  (Sèc.  XlV.Cr.). 

§  fig.  Il  vivere  (id.). 
PELLEGltlNIÈUE,  s.m.  Pellegrinarlo  (F.).  §  Chi  à  cura 

dei  pellegrini  (Stai.  Sen.). 

In  pèlle  in  pèlle  o  alla  superfice.  Avere  il  sangue  in 
pièlle  in  pèlle.  Risolino  in  pèlle  in  pèlle.  §  Sapere 
una  còsa  in  pèlle  in  pèlli,.  Appena.  §  Studiar  la  le- 

zione in  pèlle  in  — .  Da  saperla  appunto  appunto. 
V.  anche  Fiore.  §  Più  leggermente  quando  sia  di  fe- 

rite, tagli,  sangue  e  sim.  anche  A  fior  di  pèlle.  §  Tra 

pèlle  e  — .  Tra  una  pèlle  e  l'altra.  §  Pèlle.  Il  bòzzolo 
ridotto  dal  trattore  fine  e  trasparènte. 
PELLEGRINA,  agg.  e  s.  femm.  di  Pellegrino.  §  Bàvero 

àmpio  sim.  a  quello  de'  pellegrini. 
PELLEGRINÀGGIO,  S.m.  Il  viaggiare   da  pellegrino. 

—  alla  tomba  de'  SS.  Pietro  e  Pàolo.  §  Per  sim.  —  alla 
tomba  di  V.  E.  §  fig.  La  nòstra  vita  è  un  — . 
PELLEGRINAMENTE,  avv.  lett.  da  Pellegrino.  Pelle- 

grinamente elegante.  —  ricercato. 
PELLEGRINARE,  intr.  [ind.  Pellegrino].  Andare  in 

pellegrinàggio.  %iig.  —  da  filòfofo.  Dante  fu  costretto 
a  —  e  tnendicare  nell'  e/ìlio.  Noi  venuti  a  —  sulla 
tèrra.  §  p.  pass,  e  agg.  Pellegrinato. 

PELLEGRINÀRIO ,  s.m.  [-pi.  Pellegrinari].  T.  stòr. 
Luogo  dove  si  ricoveravano  negli  spedali  i  pellegrini. 
PELLEGRINITÀ,  s.f.  astr.  lett.  di  Pellegrino,  elètto. 

Pellegrinila  di  stile,  di  lingua. 
PELLEGRINO,  s.m.  Chi  va  per  divozione  a  visitare  i 

luoghi  santi.  Bordone,  Mantèllo,  Vestito  da  —.  Allog- 
giare i  —.  —  e  i'j  vanno  a  Roma.  §  Per  est.  Ramingo. 

Pòvero  e  —  corse  tutta  V  Italia.  %  Il  —  apostòlico. 
Poemetto  di  V.  Monti.  §  fig.  Siamo  —  nella  vita.  § 
volg.  Pidòcchio.  §  aggett.  S.  Ròcco  —.  Due  ànime—. 
§  Rondinella  pellegrina.  Poesia  del  Gròssi.  §  E  T.  lett. 
Stranièro.  —  spade.  §  Per  Elètto,  più  com.  Peregrino. 
PELLEGRO ,  PELLEGRA.  Nomi  pr.  di  pers. 
PELLÈTICA,  s.f.  Pèlle  nella  carne  da  mangiare.  Car- 

ne che  non  vale  un  soldo:  è  tutta  pellètica.  §  Pèlle 
flòscia  0  ricascante  nella  persona. 

PELLICANO,   s.m.   T.  jool.    Uccèlli  de'  palmipedi.  Il 
—  à  una  gran  sacca  alla  gola  dove  mette  i  pesci  che 
pesca.  Il  —  nel  mèdio  évo  èra  sìmbolo  di  Cristo. 
PELLICCERIA,  s.f.  Negòzio  di  pellicce.  §  Quantità  di 

pellicce.  §  Strada  o  Località  dove  si  véndono. 
PELLÌCCIA,  s.f.  [pi.  Pellicce].  Pèlle  con  pelo  lungo. 

Assortimento,  Varietà  di — .  Una  —  di  volpe ,  di  mon- 
tone, di  tigre,  di  capra.  §  Vèste  fatta  o  foderata  di  pel- 

liccia, e  sòlitam.  Un  cappòtto  da  uomo  o  da  dònna. 
Una  bàvera  o  sim.  Negòzio,  Véndita  di  — .  À  comprato 
una  bèlla  pellìccia.  Mòrbide—.  Levati  la—.  §  Carneval 

non  te  n'andare,  ti  farò  una  pellìccia.  V.  M.ìntèllo. 
§  Una  —  di  capra.  §  Sòrta  d'abito  canonicale.  §  Piòta. 
Piallàccio.  Non  com. 
PELLICCIAIO,  s.m.  [pi.  Pellicciai].  Chi  lavora  o 

vende  pellicce. 
PELLICCIONE,  s.m.  accr.  seherz.  di  Pellìccia  o  Pel- 

PELLEGRINITÀ,  s.f.astr.di Pellegrino  (Salvin.Còcch.). 
PELLEGRINO,  s.m.  T.  mont.  pist. Pare  San  Pellegrino, 

tutto  pèlle  e  ossa  iV.).  §  Sòrta  di  palco  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PELLETTERIA,  s.f.  Pellami  (F.). 
PELLETTIÈRE,  s.m.  Pellicciaio  (G.  Giùd.  T.). 
PELLICANO,  s.m.  T.  chìm.  Sórta  di  vaSo  per  distil- 

lare (Rie.  Fior.).  §  T.  chir.  Sòrta  d'uncino  per  levare i  dènti  (T.). 

PELLICCERIA,  s.f.  Quoieria  (P.).  §  spreg.  A  rivederci, 

come  le  volpi,  in  — .  Va'  al  diàvolo.  §  Tutte  le  volpi 
alla  fine  si  rivedono  in  — .  Chi  mal  fa,  male  à  (T.). 
PELLÌCCIA.  M.  pist.  Prète  —,  chi  à  il  mal  lo  gua. 

risca.  Non  importando  del  male  altrui  (P.). 
PELLICCIAIUOLO,  s.m.  Pellicciaio  (Fr.  Giord.  T.). 
PELLICCIAME,  s.m.  Quantità  di  pellicce  (Alf.  F.). 
PELLICCIARE,  tr.  Foderare  di  pellìccia  {¥.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Pellicciato.  §  s.m.  Pèzzo  di  pèlle  eoa 

impiastro  (Lòr.  Med.). 
PELLICCIARO,  s.m.  Pellicciaio  (Menj.  Cr.). 
PELLICCIÈRE,  s.m.  Pellicciaio  (M.  V.  Cr.). 
PELLÌCCIO,  agg.  Fatto  di  pèlle  (Pali.). 
PELLICCIOTTO,  s.m.io  stesso-che  Pelliccione  (Gh.). 
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lìccia  con  pelo  più  lungo.  Il  j^rofessore  entrò  nelVàula 
col  suo  —.  §  Gròsso  vestito.  Prov.  Aprile  aprilone, 
non  mi  farai  posare  il  pelliccione.  §  Scòtere  a  uno 
il  — .  Bastonarlo. 
PELLICIÀTTOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Pèlle. 
PELLICINI,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pèlle.  La  —  delVòvo. 
PELLÌCOLA,  s.f.  dim.  di  Pèlle.  Pìccola  membrana. 
PELLIROSSE.  V.  PÈLLE. 
PELLOLIJfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pèlle. 
PELLÙCIDO,  agg.  T.  scient.  Trasparènte.  —  zòna. 
PELO ,  s.m.  [trono,  in  vèrsi  anche  al  plur.  I  pel 

della  'barha'].  Ognuno  dei  filamenti  sottili  della  pèlle 
[Del  capo  più  specialm.  Capelli].  I  —  delle  ciglia , 
delle  góte,  del  petto.  Val  piti  un  pelo  della  sua  barba 

che  tutta  la  vòstra.  §  Co'  peli  di  vacca  si  fàbbrica  il 
feltro  da  cappèlli.  §  Prov.  Né  peli,  né  guai  non  màr.- 
cano  mai.  §  Arricciarsi  i  — .  Per  la  paura.  §  Il  com- 

plèsso dei  peli,  0  II  pelame.  Pelo  lungo  che  gli  na- 
scondeva affatto  gli  òcchi.  Méttere,  Pèrdere,  Riméttere 

il  —.  Lasciare  il  — .  Dolori  che  levano  il  pelo.  Strap- 
pare i  peli.  Non  è  mal  vero  se  non  si  pèrde  la  pèlle 

e  il  — .  L' orsa  lecca  il  pelo  a'  suoi  nati.  Rosso  di 
pelo.  §  Rosso  mal  pelo.  Pelo  biondìccio.  §  Rizzare  il 
pelo.  Di  cèrti  animali  per  ira.  §  Il  panno  rizza  il  — . 
Di  cattiva  qualità.  §  Guanti,  Scarpe,  Roscendò  col 
pelo.  Il  pelo  della  copèrta  di  lana,  del  bambagino. 
Tuba  di  pelo  arruffata  dal  vènto.  §  Un  bèi  — .  Di 
panni  o  d'animali.  § —  argentini.  Del  cavallo.  §  —  ar- 
ruffato,  lìscio,  mòrbido,  fitto,  rado.  §  Quella  bestiàc- 
cia  la  conosco  al  pelo.  §  Provèrbi.  Il  lupo  càngia  il 

p)elo,  ma  non  il  vìzio.  Non  mi  mòrse  mai  cane  ch'io 
non  avessi  del  suo  —  oppure  Non  c'è  cane  che  m'ab- 

bia mòrso,  che  non  mi  vendichi  del  su'jjelo.  §  Dello 
stesso  2kIo,  iròn.  Natura.  Due  scapestrati  dello  stesso 

pelo.  C  è  un  pelo  nella  penna ,  nel  calamaio.  §  — 
vano.  La  pelùria.  §  Aver  gli  òcchi  tra'  peli.  Di  chi  è 
ancora  assonnato.  §  Avere  il  core  con  tanto  di  pelo.  Di 

pers.  crudèle ,  avara.  §  Prènder  —.  Adombrare.  Non 
com.  §  Vn — .Un  nulla.  Non  aggiunger  tm  pelo  a  un 

racconto.  §  Per  un  pelo.  Per  un  minimo  che.  Non  s'è 
mòssa,  Non  ci  corre  un  2}elo.  §  Far  il  —  e  il  contrap- 

pelo. V.  Contrappelo.  §  Dare  il  —  a'  panni.  §  Il 
vèrso  del  pelo.  Contr'  a  pelo.  Ne'  panni  e  negli  ani- 

mali. %  Andar  contr'a  pelo.  Contro  il  vèrso  giusto,  g  Di 
marmi,  piètre.  Fenditura.  È  un  bèi  vafo  d' alabastro, 
ma  con  qualche  pelo.  Nello  Sbozzare  la  stàtua  trovai  un 
pelo  che  la  divideva  in  due.  §  Far  pelo.  Di  muro  che 
tènde  a  gonfiare,  e  screpola;  meno  che  Far  pància.  § 
Montare  a  pelo.  Su  una  béstia  ;  a  dòsso  nudo.  §  Di 
primo  pelo.  Di  giovine  che  comincia  a  metter  la  barba. 
§  Non  èsser  più  di  primo  pislo.  Non  èsser  più  tanto  gió- 

vani. §  Aver  tm  diàvol  per  pelo,  più  com.  ̂ e>-  capello. 

PELLICCIUOLA,  s.f.  Pellicola  (Bàrt.  Ver  P.). 
PÈLLICE,  s.f.  Concubina.  §  Rivale  (Met.  Gh.). 
PELLICÈLLA,  s.f.  Pellìcola  (S.  Ag.  Cresc.  Cr.).  § 

Còrion  (Giambon.  P.). 

PELLICÈLLO,  s.m.  L'acaro  delle  scàbbia  (Sèc.  XIV- 
XVI).  §  Cangiare  il  —  in  cancrèna  :  o  D'un  —  far  un 
cancro.  Far  d'un  pìccolo  male  uno  gròsso  {Fag.}. 
PELLÌCEO,  agg.  di  Pèlle  (Salvin.  T.). 

PELLICINO,  s.m.  Pedùccio,  L' orécchio  delle  balle 
(Sèc.  XV,  XVI).  §  Pigliare  il  sacco  ìjer  i  — .  Votarlo 
affatto  (id.).  §  Rimanere  a  uno  il  sacco  pe' — .  Aver 
buttato  via  il  ranno  e  il  sapone  (Tane).  §  Serbare  una 

còsa  ìlei  — .  Tacerla  per  un'altra  vòlta  (Lor.  Mèd.).  § 
Serbar  il  — .  Tacere  (Poliz.  P.).  §  Il  fondo,  della  van. 
gaiòla  (Sèc.  XV).  §  Ridurre  nel  — .  Star  per  concluder 
l'affare  (Giamb.). 
PELLICIUOLA,  s.f.  Pellicola  (Bàrt.  T.). 
PELLÌCULA,  s.f.  Pellìcola  (T.). 
PELLUZZA,  s.f.  Pellolina  (F.).  §  T.  med.  Membrana 

che  cresce  sull'occhio  (T.). 
PELO,  s.m.  Èsser  dello  stesso  pelo.  Di  pers.  della 

Stessa  condizione;  senza  ironia  (Cròn-  Veli.  T.).  §  l'ondo 

§  Cercare  q  Guardare,  Vedere,  Trovare,  e  sìm.  il  —  neT- 
ròvo.  V.  Òvo.  §  Èssere  a  un  —  di  far  una  còsa.  Li 
lì.  §  ellìtt.  A  un  pelo!  A  un  pelo  gli  rompe  la  tèsta. 

Fu,  a  un  pelo  di  rovinarsi.  §  Èsser  d'un  pelo  e  d'una 
lana.  Della  stessa  rijma,  natura  ;-  in  cattivo  sènso.  § 
Lasciarci  il  pelo.  Costar  caro,  Rimétterci  del  suo.  §• 
Metter  il  pelo  bianco.  Invecchiare.  §  Non  tòrcer  un 
pelo  a  uno.  Non  fargli  alcun  male.  §  Non  pènder  un 
pelo  a  una  persona  o  còsa.  Non  mancargli  nulla  df 
quel  che  deve  avere.  Sta  bène:  non  pènde  un  pelo-. 
Non  tòrce  un  pelo!  §  Non  ne  pèrde  un  pelo.  Lo  somi- 

glia tutto.  È  tutto  suo  padre  :  non  ecc.  §  Pigliar  pelo,. 
più  com.  Pigliar  ombra.  §  Rilucere  il  pelo.  Èsser  grassi 
e  freschi.  §  Rivedere  il  pelo  a  uno.  Rivedergli  le  bucce. 
§  Tògliere,  Levare  un  pelo.  Levar  pìccola  còsa.  Prèn- 

der mille  lire  a  lui  è  come  levargli  un  pelo.  È  come- 
levare  un  pelo  a  un  bue.  §  M.  avv.  A  pelo  d'  acqua. 
Allo  stesso  livèllo.  §  A  brucia  pelo.  All'  improvviSo.- 
Scaricare  a  bruciapelo  xma  mè^za  dichiarazione.  %In 
pelo.  Cotone  in  pelo.  Non  tòrto  o  tessuto. 
PELOLINO ,  s.m.  dim.  di  Pelo.  È  entrato  un  —  nel- 

l'orològio, e  ini  s'è  fermato. 
PELONE,  s.m.  Sòrta  di  panno  grossolano.  Non  cora. 
PELOPONNESÌACO,    agg.    Soprannome   del  Morosini,. 

dalle  sue  vittòrie  nel  Peloponneso. 

PELOSÈLLA ,  s.f.  T.  hot.  Èrba  di  montagna.  Hierà- 
cium  pilosèlla. 
PELOSINA,  s.f.  La  prima  dormita  dei  bachi. 
PELOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Peloso. 
PELOSO,  agg.  da  Pelo.  Che  à  peli,  molto  pelo.  Còrpo- 

tutto  — .  §  —  com'un  orso.  §  Prov.  Omo  — ,  o  matto  o 
avventuroso  e  anche  :   o  forca  o  lussurioso ,  e  anche- 
Omo  peloso,  omo  forzoso  [o  peluto  e  forzuto].  §  Braccia^ 
Mani,  Zampe  —.  §  Un  onosiriciàttolo  di  canino  —.  § 
Carità  pelosa.  Interessata.  §  Cosciènza  pelosa.  Pòca 

cosciènza.  §  D'alcune  piante.  Fagiòlo,  Forasacco  — .§ 
sostant.  equìv.  volg.  La  pelosa. 
PÈLTA,  s.f.  T.  st.  mil.  Pìccolo  scudo  leggèro,  di  legno,. 

0  di  gratìccio   copèrto  di  cuoio,  circolare  e  lunato. 
PÈLTASTA,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Chi  èra  armato  dì 

pèlta,  e  specialm.  Una  classe  di  soldati  greci. 
PELTATO,  agg.  T.  stòr.  mil.  Armato  di  pèlta.  §  so- 

stant. Pèltasta. 
PELTRO,  s.m.  T.  lett.  stòr.  Stagno  raffinato  con  ar- 

gènto vivo.  Tifavano  piatti  di  peltro.  §  In  gèn.  Metallo 
e  Ricchezza.  Quasi  prov.  Questi  non  ciberà  tèrra  né 

peltro.  Del  vèltro. 
PELÙRIA,  s.f.  I  peli  che  rimangono  sui  volàtili,  tòlte 

le  penne.  0  La  prima  lanùgine.  Giovinòtto  che  fa  svr- 
pèrbiaper  un  pò'  di—!  §  Peli  divèrsi  su  qualche  stòffa.. 
Manda  via  colla  spiazzala  questa  — . 
PELUTO,  agg.  Con  molto  pelo.  V.  Peloso. 

di  — .  Gròsso  d'ingegno  (Morg.  Lasc).  §  Gettare  un  — 
[Fare].  Di  mura,  costruzioni  (VaS.  Bàrt.  P.).  §  M.  avv. 
Per  pelo  e  per  segno  [Per  filo  e]  (Varch.).  §  Un  pelo 

pelo.  Appena  appena  (Salvin.).  §  Andar  a—.  A  gusto, 
a  vèrsi  (Sèc.  XV-XVII).  §  Aver  la  coda  taccata  di  mal. 

— .  Èsser  malizioso  (B.).  Èsser  d'un  —  e  d'una  bùccia 
[e  d'una  lana]  (Morg.  Varch.).  Levare  il  pél  per  ària. 
Operare  con  gran  destrezza  (Cr.).  §  Mutar  pelo.  Cam- 

biar in  bène  (Maff.).  §  Non  aver  pelo  che'pènsi  a  una 
còsa.  Non  averci  alcun  pensièro  (Séc.  XIV-XVI).  USàb, 
§  Piacere  il  — .  Di  pers.  Piacere  (Car.).  §  Stringere  il 
—  altrui  [Rivedere].  §  flg.  Pelo.  Vèste  (Tàv.  Rit.  P.).. 
M.  avv.  A  pelo.  Appunto  (Sacch.  T.), 
PELONE,  s.m.  accr.  di  Pelo  (Car.  Fir.). 
PELOPESI,  s.m.  pi.  PeloponneSi  (Giambon.  P.). 
PELOSETTA  -  INA,  s.f.  Pelosèlla  (P.). 
PELOTTONE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Plotone  (De  Am.  P.),. 
PELTRAIO,  s.m.  Stagnino  (T.). 

FELTRATO,  agg.  Stagnato  (Lib.  Pred.  Cr. 
PELUIA,  s.f.  Pelùria  (Sod.  T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
PELUZZA,  s.f.  Spàzzola  da  cavalli  (Neil.  Gh.). 
PÈLVI,  s.f.  T.  anat.  Bacino  (Còcch.  T.). 
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PELUZZO ,  s.m.  dim.  di  Pelo.  §  fig.  Nella  vita  non 
hifogna  guardare  a  ogni  — .  §  Sòrta  di  panno  fine. 
PENAjS.f.  Castigo  del  fallo.  Dei  delitti  e  delle  pene. 

La  —  corrispondènte  alla  mancanza.  Una  —  leggèra, 
liève,  fièra,  mite,  meritata,  legittima,  giusta,  ingiusta, 
iniqua,  tormentosa,  eforiitante,  illativa,  privativa,  af- 

flittiva, arbitrària,  convenzionale  ,  personale,  reale, 
corporale,  pecuniaria.  —  morale,  materiale.  §  —  in- 

famante. Cèrte  pene  màssime.  Le  pene  dovrèhhero  ès- 
sere espiatòrie  non  infamanti.  §  Severissime  pene.  — 

dilbbia,  cèrta.  Senza  — .  Tròppa  — .  —  commifurata 
alla  reità.  Il  concètto  della  —,  per  il  Carrara,  è  su- 

bordinato ai  bi/ogni  politici.  La  sua  — .  Meritévole 
di  — .  Chièder  per  — .  §  Prov.  A  colpa  vècchia  pena 
nova.  §  Bare,  Condonare,  Diminuire,  Inflìggere,  Mét- 

tere, Riméttere,  Applicare,  Mitigare,  Abbreviare,  Pro- 
lungare, Aggravare,  Accréscere,  Efagerare,  Efacerba- 

re,  Efeguire  una  — .  Magistrati  cìie  intimavan  pene. 
§  Portar  là  — .  Soffrire.  §  Prov.  Il  giusto  pòrta  la  — 

2')er  il  peccatore.  Ambasciatór  non  pòrta  — .  Patire, 
Sopportare,  Sostenere,  Scontare  una  —.  Subire  la  — 
de' pròpri  errori.  Estinzione  della  — .  Commutazione 
di  — .  Liberar  dcUla  — .  Il  màssimo,  Il  minimo  della 
— .  §  La  —  del  carcere,  della  galèra,  di  mòrte  [divèrso 

da  Pena  della  m,òrte'\.  %  ellitt.  Pena  la  galèra  a  chi.... 
Pena  la  scomùnica.  —  la  vita.  §  fig.  Pene  di  mòrte. 

Dolori  gravi.  §  Le  pene  del  purgatòrio,  dell'  infèrno. 
Anche  fig.  §  —  d'amore.  —  del  cuore.  Mi  darebbe  una 
gran  —  al  core.  Pene  amare.  §  T.  eccl.  —  temporale^ 
etèrna.  §  D.  méscola  in  una  sola  pena  gli  ufurai  e  i 

pròdighi.  §  Sotto  pena  di....  Sotto  pena  d'una  multa, 
d'una  bastonatura,  della  tèsta,  della  vita,  d'una  ne- 
micizia.  §  Multa,  Punizione  della  legge.  Cascar  in  — . 
Badate  al  bollo  se  nò  si  casca  in  — .  C'è  una  — .  [Se 
si  dice  la  somma,  più  com.  Penale.  §  Dolore  fisico].  À 
una  —  al  fégato.  E  specialmente  nel  costato,  Punta. 
Ò  una  —  da  questa  parte.  §  assol.  La  pena.  Che  ac- 

compagna il  mal  di  petto.  À  la  — .  Sente  la  —  dalla 
parte  sinistra.  D'  altre  parti  del  còrpo  più  com.  Do- 

lore,  Trafitta,  ecc.  §  È  mòrto  senz'ombra  di  — .  Su- 
dando dalla  — .  §  Dolore  morale.  Pena  a  mille  doppi 

più  gròssa.  La  mia  gran  — .  Che  pena  veder  tremare 
questo  baìnbino  così!  Quante  pene  à  patito  per  lui! 
Sapesse  che  pene!  Lunghe  pene.  Gàudi  e  pene.  Far 
cessare  le  mie  pene.  Finiranno  le  sue  — .'  §  Nel  pr.  e 
nel  fig.  i  mòdi  seg.  Andar  incontro  a  una  — .  S  Aver 
pena.  Affanno.  §  Costar  pene,  fatiche.  §  Si  senti  den- 

tro crescer  la  — .  §  Dare,  Darsi  pena.  Affannare, 
Affannarsi.  Non  ti  dar  tròppa  —  p)er  me.  Non  si  dia 
—  di  saperlo.  §  Escìr  di  pena,  di  pene.  Anche  Morire. 
§  Èsser  una  — .  Un  affanno.  È  una  —  il  rispóndergli. 
§  Èsser  in  —  per  uno.^  In  affanno.  Non  vede  tornare 
i  bambini,  e  è  in  — .  %  È  ima  —  veder  cèrte  còse.  §  Far 
pena.  Di  còse  che  dispiacciono.  Fa  —  veder  buttar  via 

il  tèmpo  cosi.  §  Levar  di  — .  D'  affanno.  §  Levar  di 
pene  uno.  Ammazzarlo.  §  Meritar  la—.  Metter  conto. 

Non  merita  la  pena  d'  incomodarsi  per  tanto  pòco.  § 

PELVICO,  agg.  Lingua  — .  Dei  Mèdi  (Cattàn.  P.). 
PENA,  s.f.  Aver  le  pene  d'  uno.  Eiscòterle  come  dé- 

bito (Forteg.).  §   Condannati  in  —  di  confino  (T.).  § 
—  mentale.  Pensièri  tormentosi  (Serm.).  §  Andar  — . 
Èsserci  (Varch.).  §  Dare  la  — .  Pagarla  cara  (Forteg.). 
§  Èsser  pena  [Incorrer  nella]  (Ceutil.).  §  Metter  piena 

la  tèsta,  l'efilio  e  sim.  A  chi  fa  una  còsa.  [Proibirla 
sotto  pena]  (Borgh.).  §  Metter  —  [Darsi]  (Séc.  XIV).  § 
A  perni  della  tèsta  [sotto  pena]  (Din.  Comp.  P.).  §  Per- 

cuoter di  —.  Inflìggere  il  gastigo  (S.  Gr.).   §  Pigliar 
—  d'uno.  Gastigarlo  (Lane).  §  Pòrger  —  [Dar]  (D.).  § 
Così  Portar  pena  (Novell.  P.).  §  Ricever  — .  Èsser  pu- 

nito (Lane).  §  Riscuoter  le  — .  Farle  scontare  (Tass.). 
§  M.  avv.  Di  gran  pena.  A  mala  pena  (Sacch.  P.). 
PENACE,  agg.  Che  dà  pena  (Sèc.  XIV-XVI.  Or.). 

PEJN'ALE,  agg.  T.  eccl.  Fòco  —.  Etèrno  (S.  Ag.). 
PENALITAUE  -  tate,  s.f.  reualità  (Séc.  XIIl,  XIV). 

Metter  addòsso  ima  pena  da  far  piàngere  i  sassi.  § 
Pagar  la  —  per  uno.  Patirla  per  lui.  §  Passare  senza 
—.  Rimanere  impunito.  §  Patir  pene.  V.  sopra.  §  Prèn- 

dere 0  Prèndersi  o  Pigliarsi  —  d'una  còsa.  Lo  stesso 
che  Darsi.  S' à  a  pigliar  pena  per  loro?  §  Provare- 
una  graìi  — .  Raccontar  le  sue  pene.  §  Prov.  Chi  soffre 
per  amor  non  sente  — .  §  Raccontare,  Ridir»  le  pene, 
i  travagli.  §  Sfuggire  alle  pene  che  si  sòjfrono.  § 
Sostener  — .  §  Star  in  pena.  Lo  stesso  che  Èsseì*e.  Non 
la  fare  stare  in  — .  §  Valer  la  — .  Metter  conto.  Non 
valeva  la —  d'andar  laggiù  per  così  magra  riuscite. 
Oh,  ne  valeva  la  — .  §  M.  avv.  A  pena  e  più  com.  A2  - 
pena.  Appena  appena.   A  fatica.  A  inala  — .  A  mala 
—  s'accozza  il  de/inare  colla  cena.  A  gran  — .  Appeno- 
che,  A  mala,  —  che. 
PENALE,  agg.  da  Pena.  Giustizia,  Procèsso,  Diritto,., 

Sciènza,  Studi,  Legiflazione,  Carceri  penali.  Azioni 
civili  e  penali.  §  Lineamenti  di  Pràtica  legislativa  — . 
Òpera  del  Carrara.  Cosi  I  Pensièri  sul  Progètto  di  un. 
còdice  —  italiano.  §  Che  minàccia  pena.  Proibizione,. 
Sanzione  -^.  §  E  s.f.  Pena,  per  lo  più  pecuniaria.  Ès- 

serci la  tal  —  a  fare  una  còsa.  Una  —  di  cento  lire. 
Cadere  in  — .  Arretrati  di  ricchezza  mòbile  e  relative' 

penali. PENALISTA,  s.m.  [pi.  Penalisti].  Non  com.  Crimi- 
nalista. 

PENALITÀ,  S.f.  astr.  di  Penale.  Non  com. 
PENALMENTE,  avv.  da  Penale.  Non  com. 

PENARE,  intr.  [ind.  Peno].  Patir  pene.  Far  —  la- 
gènte.  Penò  cinque  mesi  in  carcere.  Finir  di  — .  §  Non 

mi  fate  pili  — .  Nell'aspettazione.  §  Penare  a....  Mét- 
terci fatica,  tèmpo.  —  a  finire,  a  tornare,  a  capire,  a 

accòrgersi.  §  Penò  tanto  pòco  a  spiaventàrsene.  O  che 

si  pena  a  far  questo  disegno  ?  E  sa'  ci  pena  tanto  !  § 
Peno  di  molto  a  dirglielo!   0  che  peno?  ècco  fatto.  § 
—  un  momento.  Far  prèsto.  §  Si  pena  pòco  a  f  bagna- 

re, a  pigliare  unfnalanno.  Pena  pòco  a  scoppiare  una 

guèrra.  D'inverno  si  pena  pòco  a  far  sera.  Non  pena 
molto  che.  §  Finir  di  — .  Morire.  §  p.  pass,  e  agg._ Penato.  _ 

PEN.IRÈLLA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Pena. 
PENATI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  mit.  Dèi  della  casa.  §  Per 

sim.  T.  lett.  Il  pròpi-io  paese,  La  pàtria.  A'  pròpri  —.. 
%  scherz.  Sgomberare  i  pròpri  — .  Cambiar  di  domi- 

cilio, Sgomberare. 
PENCOLARE,  intr.  [ind.  Pencolo].  Pèndere  minac- 

ciando di  cadere.  L'ubriaco  pièncola  da  tutte  le  parti. 
Tu  pencoli.  §  fig.  In  vent'anni  di  vita  polìtica  non  à 
piegato  né  jjencolato.  §  Èsser  mal  sicuro  in  un  ufficio, 

in  una  condizione.  L' amico  pencola:  si  reggerà  pòco. 
PENCOLIO,  s.m.  [pi.  Pencola]  ,  frequ.  di  Pencolare- 
PENCOLONE  -  OKA ,  agg.  e  sost.  Chi  pencola  cam- 

minando. 
PENDÈNTE,  s.m.  Gioièllo  che  pènde  dal  còllo  0  dagli 

orecchi.  Bèi  pendènti.  §  p.  pr.  V.  Pèndere. 

PENDÈNZA,  s.f.  Il  pèndere.  La  —  d'un  piano  incli- 
nato. Fòrti  pendènze.  Sufficènte,  Necessaria  — .  §  Que- 

PENANZA,  s.f.  Pena,  Dolore,  Travàglio  (B.).  • 
PENARE,  intr.  Penare  di  [a]  (Jac.  Cess.  T.).  §  tr. 

Tormentare  (Jac.  Tòd.).  §  pron.  Penarsi.  Darsi  pena 
(Sèc.  XIII,  XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Penato.  Tormentato 
(Jac.  Tòd.).  §  Condannato  a  qualche  pena  (Gigli,  Gh.). 
PENCOLARE,  intr.  —  sotto  il  terreno  (Giusti,  P.). 
PENDÀGLIA  e  PENDÀGLIO,  S.f.  e  m.  Còsa  che  pèndo 

da  un'  altra  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Finimenti  per  sostener 
la  spada  al  fianco  (Fièr.).  §  Pendènte  (Ross.).  §  Pen- 

dagli. Frégio  torno  torno  al  lètto  (F.  P.). 
PENDÀGLIOLA,  s.f.  T.  pist.  Tralciaia  (P.). 
PENDAGLIONE,  s.m.  accr.  di  Pendàglio  (F.). 

PENDAIUOLO,  agg.  e  sost.  Spècie  d'ulivo  (Trine.  Gh.). 
PENDANA ,  s.f.  T.  cont.  Tralci  che  pèndono  dalla, 

pianta  (Palm.  P.). PENDATORE,  s.m.  Gròsso  mattone  (Targ.  Gh.). 
PENDÈNTEMENTE,  avv.  da  Pendènte  (Séc.  XVI). 
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•stione,  Lite  non  ancora  decisa.  Definire  una  — .  §  Di 
■conti.  Appianare,  Sistemare,  Terminare  ima  — . 

PENDEIVZINA,  s.f.  dim.  di  Pendènza,  di  conti. 
PÈNDERE ,  intr.  [ind.  Pèndo].  Star  sospeso.  Frutte 

che  pèndono  dall' àlbero.  Bèi  gràppoli  che2)èndono  da 
quella  vite!  Madonna  che  pendeva  a  capo  del  suo  let- 
ticciòlo.  Pèndono  sull'  alto  sospesi  a  una  còrda  sot- 

tile. Gingilli  che  pjèndon  dal  còllo  ai  bambini,  dal 
naso  ai  selvaggi.  Borsa  di  velluto  che  gli  pendeva 

dalla  cintura.  Al  davanzale  d'ogni  finèstra  pendevano 
■copèrte  stese.  Insegna  che  pendeva  sopra  l'uscio.  Qtoa- 
dri,  Iscrizioni,  Imprese  che  pèndon  dalle  pareti.  §  In- 

clinare fuori  della  giusta  linea.  Torre  che  pènde.  Muro 

chepènde  in  fuori.  L'albero  cade  dalla  parte  chepènde. 
La  cesta  pènde ,  tentenna ,  e  si  rovèscia.  §  Bada  tu 
jìèndi,  riga  diritto.  A  chi  è  in  procinto  di  pèrder  un 
impiègo,  un  favore  e  sira.  §  Non  pènder  un  pelo.  V. 
Pelo.  §  Strada  che  pènde  tròppo.  Tròppo  ritta.  §  Pro- 

pèndere ,  di  partiti.  Deputati  del  cèntro  che  pèndono 
■a  dèstra.  Da  qual  parte  pènda  la  vittòria.  §  Pèndere 

in  forse.  —  in  favore  d'uno.  §  —  una  lite  in  iri- 
iunale.  Èsser  da  decidere,  definire.  §  Di  colore,  sapo- 
Te.  Questo  vino  pènde  al  brusco.  Violetto  che  pènde  al 

■rosso,  al  turchino.  Pènde  nel  turchino,  nel  rosso.  § 
—  nel  lungo ,  nel  corto  ,  nel  tròppo.  Sarto  che  pènde 
co'  suoi  vestiti  sèmpre  nello  stretto.  %  Non  pop.  —  dal 
volere,  dal  vifo,  dal  labbro,  dal  cenno  d'uno.  Star 
sospesi  aspettando  sue  paròle  e  suoi  órdini.  §  Pènde 
da  un  cajo  tutto  V  affare.  §  trans.  Non  tener  diritto. 
Non  vedi  che  codesta  pèrtica  la  pèndi  tròppo?  Quando 
cammina  pènde  la  spalla  destra.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost. 
Pendènte.  Un  grave  pendènte  da  un  filo.  Cristo  pen- 

dènte dalla  croce.  Ritratto  pendènte  dalla  parete. 
Cióndolo  pendènte  dalla  catena.  Spada  pendènte  dal 
fianco.  Marmòrea  torre  pendènte.  Riccioloni  pendèn- 

ti. Via,  Fòssa  pendènte.  Coli' ànimo  pendènte  a  quello. 
Colore  pendènte  al  nero.  Lite ,  Procèsso ,  Questione 
pendènte.  Pestare,  Stare,  Tenere  pendènte.  La  còsa  è 
in  pendènte.  §  Giòco  pendènte.  Interrotto.  §  Pendènte 
per  Durante,  noncom.  §  T.  stòr.  Carro  pendènte.  QT^èaÌQ 
'di  còcchio.  §  p.  pass.  Penduto. 

PENDICE ,  s.f.  T.  lett.  Luogo  in  pendio.  I  Cimbri 
■avevan  girato  lungo  le  pendici  settentrionali  delle 
Alpi.  Giù  per  le  pendici  erbose  della  selva.  A  pie 
della  —.  §  Vicinanze.  Non  com.  §  Per  est.  T.  poèt- 
Parte.  Ricercando  ogni  — . 
PENDIO,  s.m.  [pi.  Pendii].  Il  pèndere.  Il  canale,  la 

strada  ferrata  devono  avere  tanto  di  — .  Stil  — .  Leg. 
gèro,  Fòrte,  Dolce  —.  Un  —  erto,  iiguale,  continuato- 
—  irregolare.  §  Dare  il  — .  Metter  in,  sul  — .  §  Indi, 
.nazione.  Pigliare  un  altro  — .  §  Il  luogo  che  pènde. 

Si  va  giii  per  questo—.  Gii'i  per  i  pendii.  Sul  —  delle 
■montagne.  §  fig.  Ci  s'avvia  al  fatale  —  delle  spese  so- 
Tèrchie.  Calamitoso  — .  Liìbrico  — .  §  M.  avv.  A  — . 
Stalla,  Strada  che  sta  a  — . 
PÈNDOLA,  s.f.  Orològio  a  pèndolo. 

PÈNDERE,  intr.  Dipèndere  (Sèc.  XIV-XVI).  §  tr.  Pa- 
gare, Scontare  (Esp.  Pat.  Nòst.).  §  p.  pr.  Pendènte. 

Derivante  (Te5.  Br.).   §  Passato  pendènte.   Imperfètto. 
§  Anche  sost.  Le  voci  del  pendènte  (Sèc.  XVI;.  I   .  l 
testicoli.  §  p.  pass.,  agg.  Penduto.  Appiccato  (G.  V.  T.ì 
PENDÉVOLE,  agg.  Pendènte  (Bèmb.  Cr.j. 
PENDIA,  s.f.  T.  cont.  V.  Pendana  (Palm.  P.). 
PENDICE,  s.f.  Andare  alle  —.  In  rovina  (Gentil.}.  § 

Cosi  Metter  alle  —  (id.). 
PENDICIATA,  s.f.  T.  sen.  Pendice  (Grad.  P.). 
PENDIO,  s.m.  Pigliare  o  Pigliarsi  il  — .  Andarsene 

<Cecch.  Fag.). 
PÈNDITA,  s.f.  Pendènza  (T.). 
PENDOLARE ,  intr.  Pèndere  (Ricoiard.  F.).  Vive  nel 

cont.  per  Pèndere,  Pencolare  (Ner.  P.).  §  p.  pr.  e  agg. Pen dolènte.  Pendènte  (Ner.  P.). 
PÈNDOLO,  s.m.  Cióndolo ,   dei  vezzi  (T.).  §  Èssere 

Stare  in  — .  Dubbioso   Indecijo  (B.j.  ' 

PENDOLINA,  s.f.  dim.  di  Pèndola. 

PENDOLINO,  s.m.  dim.  di  Pèndolo.  Il  —  dei  fì/iei. 
PÈNDOLO ,  agg.  Che  pènde.  Còrpi  — .  §  s.m.  Peso 

pendènte  per  lo  più  per  misurare  il  tèmpo  colle  sue 
vibrazioni.  L'ifocronifmo  nel  mòto  dei  —  scopèrto  da 
Galileo  per  una  làmpada.  Oscillare  del  — .  §  Orològio 
a  — .  §  Pèndolo.  V.  Pèndolo. 
PENDONE,  s.m.  Parte  della  tènda  che  pènde  e  risale 

al  palchetto.  —  del  lètto,  di  velluto.  §  Per  sim.  Pen- 
doni di  capelli  impecettati.  §  M.  avv.  A  pendone ,  A 

pendoni.  Intaglio  a  pendone.  Fasce  di  bambini  dispo- 
ste a  guifa  di  pendoni. 

PÈNDULO,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  Lo  stesso  che  Pèndolo- PÈNE,  s.m.  T.  lett.  Mèntula. 

PENÈIO,  agg.  T.  poèt.  La  fronda  —.  L'allòro  poètico. 
PENÈLOPE,  n.  pr.  La  móglie  d'  Ulisse.  §  anton.  Mó- 

glie costante.  Le  Penèlopi  italiane.  §  Tela  di  —.  Còsa 
che  si  fa,  disfà,  rifa,  e  non  si  finisce  mai. 
PENELOPÈO,  agg.  e  sost.  lett.  da  Penèlope. 

PÈNERO,  s.m.  L'orlo  o  parte  dell'ordito  non  tessuta 
e  i  cui  fili  a  vòlte  l' intrecciano  e  li  annodano.  §  E 

similm.  Un  tessuto  a  nappine  da  attaccare  all'estremità 
di  tessuti.  Copèrta  bianca  con  pèneri.  Pèneri  di  seta. 
PENETRÀBILE,  agg.  Che  può  penetrare. 
PENETRABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Penetràbile. 
PENETRALE,  m.  lett.  e  più  com.  PENETRALI,  pi.  La 

pai-te  più  riposta  della  casa.  §  fig.  Nei  penetrali  della 
cosciènza. 
PENETRAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  penetrare. 
PENETRANTISSIMO,  sup.  di  Penetrante.  Veleno  —. 
PENETRARE,  tr.  [ind.  Penetro].  Entrare  addentro 

con  fòrza  o  insinuandosi.  Fèrro  che  non  può  —  per- 
ché trova  un  altro  fèrro.  —  nella  carne  viva.  In  quella 

stanza  non  ci  penetra  neanche  Vària.  —  attravèrso  il 

terreno  a  gran  profondità.  Il  sole  penetra  nell'acqua. 
Questa  breggettina  penetra  fin  sotto  la  camiciòla.  Pro- 

iètto che  non  penetra  le  corazzate.  Penetrò  nella  sua 
cameretta.  Manièra  di  —  in  città.  §  fig.  Penetrare, 
collo  Sguardo.  Òcchio  che  penetra  molto  addentro. 
Voce  che  gli  penetrava  nel  cuore.  Errori  che  son  pe- 

netrati in  molte  società.  —  in  un  pensièro.  —  a  fondo. 
%  —  a  una  verità.  Arrivare  a  conóscerla.  Non  com;  § 
Si  sentiva  sèmpre  più  —  da  un  sentimento  di  vene- 

razione imperioso  e  soave.  §  p.  pr.  e  agg.  Penetrante. 
Pioggerèlla  penetrante  fino  alle  ossa.  Sguardo  pene- 

trante. Breggolina  penetrante  che  arriva  alle  midólle. 
Odore  penetrante.  §  p.  pass,  e  agg.  Penetrato.  Lama 
penetrata  quattro  dita.  Libri  non  penetrati  in  quelle 
province.  Penetrati  in  casa.  —  dal  tiìnore,  dal  dolore. 
PENETRATIVA,  s.f.  Facoltà  di  penetrare  coli' intel- 

ligènza. Fòrte,  Débole,  Molta,  Pòca  — . 
PENETRATIVO,  agg.  Che  penetra.  Tròppo  sottile  e 

— .  Uomo  penetrativo. 
PENETBATORE,  verb.  non  com.  da  Penetrare. 
PENETRAZIONE,  s.f.  Il  penetrare.  —  del  fèrro  nella 

ferita.  §  Dell'intellètto,  Intuizione.  À  pòca,  molta  — . 

PENDOLONÈ,  avv.  Pentoloni  (Lib.  Astr.  Cr.). 
PENE.  s.f.  Pena  (Alam.  Nann.  P.). 

PENELLARE,  intr.  T.  mar.  Einforzare  un'ancora  con 
un'altra  (Fine.  P.). 

PENÈLLO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  d'ancora  di  rinfòrzo  (T.). 
PENELOPÈA,  s.f.  Penèlope  (Corsin.  Nann.  P.). 
PENERATA,  s.f.  Pènero  (Fiér.  Cr.). 
PENESE,  s.m.  T.  mar.  Custòde  di  bordo  (Cresc.J. 
PENETRÀBILE,  agg.  Penetrante  (Fir.). 
PENETRAGIONE,  s.f.  Penetrazione  (T.). 
PENETRALE,  agg.  Penetrativo  (Pecor.  T.). 
PENETRANZA,  s.f.  Penetrazione  (Rim.  Ant.  Cr.). 
PENETRARE ,  tr.  Penetrarti  un  consiglio.  Entrarti, 

Parerti  buono  (Varch.  T.). 
PENETRATRICE,  verb.  f.  da  Penetratore  (Fiér.  Cr.). 
PENETRÉVOLE,  agg.  Penetrativo  (Sèc.  XVI). 
PENETREVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Penetrévole  (Bellin.). 
PENETREVOLMENTE,  avv.  da  Penetrévole  (Salviu.). 
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PEXIXSDL.iRE,  agg.  di  Penisola.  Italia  —. 

■PENÌSOLA ,  s.f.  Tèvi-a  tutta  circondata  dall'  acqua, 
a'uov  che  da  uua  parte.  La  —  balcanica,  ibèrica.  §  assol. 
!L'Itàlia.  À  viaggiaìo  tutta  la  peni/ola. 
PEMS0LETT.4  -  ina,  dim.  di  Penìsola. 

PENITÈNTE,  agg.  e  s.c.  Chi  si  confèssa  de'suoipec- 
•oati  e  Chi  .sostiene  penitènza.  Uomo  —  e  benèfico.  Au- 

stèri — .  Specialm.  rappòrto  al  sacerdòte.  Il  confessore 
e  le  sue  2)enitènti.  §  T.  B.  A.  S.  M.  Maddalena  — . 
Quadri  e  stàtue  che  la  rappresentano  in  atto  di  peni- 

tènza. §  Anche  assol.  La  —. 
PENITÈNZA,  s.f.  La  pena  del  peccato  rispètto  al  sa- 

■cramento  della  confessione.  Sacramento  della  — .  Tri- 
itcnale  di  — .  Per  vòstra  salutare  — .  Imx)orre,  Imporsi, 
Bare,  Stare,  Buscarsi  una  — ,  per  — .  §  Uno  dei  sètte 
sacramenti.  §  Atti  che  espiano  o  Mortificazioni  ascè- 

tiche. Piantò  il  inondo,  e  fece  — .  Dopo  veni' anni  di 
— .  Ttitta  la  vita  fece  — .  Contìnua  — .  Dtirissime, 
Quotidiane,  Lunghe,  Particolari — .  Insìtlsa — .  §  Prov. 
Peccato  vècchio,  —  nò\-a.  §  Tornare  a  — .  Pentirsi.  § 
In  segno  di  — .  §  Non  imijòrta  andare  a  Roma  per  la 
— .  La  —  si  può  fare  anche  a  casa  .sua.  §  Pace  e  pa- 
.siènza,  e  mòrte  con  — .  Non  cotn.  §  Nemmeno  se  me  lo 
dessero  per  — .  Di  còsa  che  non  vogliamo  fare.  §  Per  èst. 
iperb.  Quanto  si  patisce  per  colpa  nòstra.  §  Far  le  — 

■d''un  fallo,  d'imo  /bàglio.  §  Lacrime  di  — .  Per  —  de' 
miei  peccati ,  mi  tocca  questa  nòia.  §  scherz.  Ce  le 

pòrti  2Kr  —  tutte  queste  ròbe  in  tasca?  §  Provèrbi: 
■Quando  la  védova  si  rimarita,  la  —  no?i  è  finita.  Chi 
à  fatto  il  peccato  [o  il  male]  fàccia  la  — .  §  Penitènza. 

•Gastigo  agli  scolari  o  a'  ragazzi.  È  stato  messo  in  — . 
Andò  in  penitènza.  §  Ti  metterò  in  —,  scherz.  Anche 

a  uomo  adulto.  §  Far  la  — .  Ne'  giòchi.  Eseguire  quanto 
viene  imposto.  §  Far  — .  Digiunare ,  Far  astinènza, 
Invitando  qualcuno  a  mangiar  con  noi.  Vuol  venire  a 
far  —  con  me?  §  Case  di  — .  Carceri. 
PENiTÈNZiA,  s.f.  volg.  Penitènza. 
PENITENZIALE,  agg.  Di  penitènza.  Òpere  — .  §  Càr- 

-ceri,  Stabilimento  — .  §  Salmi  — .  Sètte  salmi  di  Da- 
vid. Recitare  i  salmi  —  i  venerdì  di  quaréjima.  §  Lungo 

■come  i  sètte  salmi  j>enitenziali. 
PENiTENZI.UUO ,  agg.  Penitenziale  ;  di  luoghi  di 

pena.  Carceri  — .  §  Congrèsso  j^eniten^iàrio. 
PENITENZIÈRE,  s.m.  Confessore,  e  specialm.  Quello 

che  à  facoltà  di  sciògliere  icaji  riservati.  Canònico — . 
U  —  dtilla  Cattedrale.  §  Gran  —  o  —  maggiore.  Car- 

dinale don  quella  càrica. 
PENITENZIEUIA,  s.f.  T.  eccl.  Ufficio  in  Roma  del  pe- 

nitenzière 0  in  una  cattedrale. 
PENiTENZÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Penitènza. 
PENNA,  s.f.  Ognuna  delle  parti  che  oltre  la  pelùria 

-forma  il  vestimento  naturale  degli  uccèlli.  —  di  gallo, 
■d'airone,  di  falco,  di  struzzo.  Spàzzola,  Vèntola  di 
penne.  Piume  e  penne.  Penne  gròsse,  inccole,  maèstre. 

§  Levar  le  penne  maèstre.  Pettinare  uno,  Levargli  l'ar- 
dire, la  fòrza,  molti  denari.  In  quell'impresa  l'Italia 

■ci  vuol  lasciare  le  —  maèstre.  §  —  remiganti,  timo- 
nière. Degli  uccèlli  acquàtici.  §  Penna  matta.  Pelùria 

o  Piuma  corta  e  rada  de'  volàtili  adulti.  §  Fagiani 
•dalle  —  dorate.  Sìilèndide  —  degli  uccèlli  d' Abissinia. 
§  Pollastra  di  prima  — .  Piccione  che  mette  le  — .  Non 
à  ancora  le  — .  Mutar  le  — .  Sjnmtàr  le  — .  Si  /lanciò 
j)er  ària  a  penne  sjnegate.  Gli  à  strapipato  una  — .  § 

Provèrbi:  .4  penna  a  —  si  p)ela   V  òca.  §  L' àquila  si 

PENETROSO,  agg.  Penetrativo  (Cr.). 
PENI,  s.f.  pi.  Pene.  Tante  peni  (Driad.  Nann.  P.). 
PENiNSOLA,  s.f.  Penìsola  (T.). 
PENIO,  s.m.  Indugio  (Fior.  Virt.  T.). 
PENITÈNZA,  s.f.  Dar  — .  Amministrarne  il  sacra- 

mento (S.  Gr.).  §  Chièder —  [assoluzione]  (Rein.  Or.). 
§  Confessione  fMaestr.).  §  Recare  uno  a  — .  Indurlo  a 
pentirsi  (Sèc.XIV).  §  Pentimento  in  gèn.  (Petr.  Bèmb.}. 
.§  S.  M.  Maddalena  in  —  [penitènte]  (Vas.  T.). 

PENITENZERIA,  s.f.  Penitenzieria  (F.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

librò  stille  stie  penne,  la  ròba  se  n'andò  di  dove  venrc. 
Di  ròba  mal  acquistata.  §  Cappellino  colla  — .  Cap- 

pèllo a  gran  penne.  §  Di  gròssa  — .  D'  uccèlli  gròssi. 
§  Cane  da  — ,  da  uccèlli.  §  È  tutto  voce  e  penne.  Di  ra- 

gazzo 0  persona  pìccola  e  tutta  brio  e  coràggio.  §  Le 

—  d'Icaro.  Che  si  strùssero  in  ària  per  èssersi  tròppo 
avvicinato  al  sole.  §  fìg.  Le  penne  de'  vènti.  La  fama 
pòrta  sulle  sue  — .  §  Mover  le  — .  Volare.  §  —  d'oca  e 
assol.  Penna.  Usata  per  scrìvere.  Cosi  —  da  scrìvere. 
Temperare,  Far  la  barba  alla — .Punta,  Tàglio,  Costola 
della  — .  §  Da  questa  ogni  strumento  fatto  a  penna 
che  serve  a  scrivere,  tanto  la  punta  che  il  fusto.  Cai  - 
nello.  Mànico  della  — .  Penna  a  due  punte,  a  tre  puutf, 

d'acciaio,  di  fèrro  o  metàllica,  gròssa,  fine.  —  che  fa, 
intacca,  scrive  bène,  corrènte,  dura,  mòrbida,  fa  gròs- 

so, sottile,  stride,  schizza,  lascia  (non  finisce  il  tratto), 

/bava,  scrive  da  sé.  Mi  s'è  sciupato  la  — .  Ò  pìèrso  la 
2ìenna.  Tiene  la  —  all'  orécchio.  §  Lo  scricchiolio 
della  — .  Che  fa  scrivendo.  §  Il  pennino,  o  La  parte 
che  scrive.  Intinger  la  —  nel  calamaio.  PiUire,  Asciu- 

gare, aiutare,  Nettare  la  — .  §  L'intero  strumento. 
Prènder  la  — .  Méttersi  a  scrìvere.  Afferrare  la  — . 
Brandire  tninacciosamente  la  — .  §  Carta,  —  e  cala- 

maio. L'occorrènte  per  scrivere.  §  Con  una  —  in  mano. 
§  Per  /brogliar  questo  conto  ci  vuol  la  — .  Ripetendo 
le  paròle  di  mano  in  mano  che  gli  tiscivan  dalla  — . 
Adopràr  bène  la  — .  §  Insegnare  a  tener  la  — .  A  scrì- 

vere. §  Noìi  sa  tener  la  —  in  mano.  Chi  non  sa  scrì- 
vere 0  comporre.  §  Saper  ben  maneggiare  la  — .  §  Con 

un  frego  di  — .  Un  segnino  a  — .  §  At-ér  sulla  jnmta 
della  —  tcn  nome,  una  còsa.  Èsser  lì  lì  per  scrìverlo. 
§  Come  la  —  getta.  Di  gètto,  senza  lima  o  pensièro 
molto.  §  Lasciare,  Rimaner  nella  — .  Non  èssere  scritto 
per  dimenticanza,  paura,  rispètto  o  sìm.  §  Lasciar  la 
— .  Abbandonare  la  professione  dello  scrittore.  §  Lasciar 

!  nella  — .  Tralasciar  di  notare,  di  scrìvere.  Brutture 
che  sarà  decènza  lasciare  nella  — .  §  Ècco  quel  che  mi 
corse  giù  dalla  — .  Mi  venne  alla  prima.  §  Dar  di  — . 

Segnar  colla  penna  quant'èra  tratteggiato  col  lapis.  § 
Anche  Cancellare.  §  Tèsti  a  — .  Manoscritti.  §  Scorso  o 
Scorsa  di  — .  Còsa  scritta  senza  badare  o  pensare  più 
che  tanto.  §  Tener  l'occhio  alla  — .  Stare  attènti.  V.  ar- 

che ÒCCHIO.  §  Immàgini  o  altri  lavori  a  — .  Schizzo, 
Disegno  a  —.  Di  disegno.  §  Con  dìie  schizzi  di  — .  In 
pòche  paròle  o  pòche  lìnee  per  disegno.  Figurine  a 

disegno  punteggiato  a  —.  %  Quel  che  fa  la  — .  Gl'in- 
cèrti che  non  son  pòchi.  Guadagna  mille  lire  al  me- 

se, e  più  quel  che  fa  la  penna.  §  Lo  scrìvere,  come 
arte,  professione.  Tutti  òggi  ambiscon  alla  penna,  nes- 

suno cerca  piiii  un  mestière.  §  Vive  della—.  Uno  scrit- 
tore 0  scrivano.  §  Uomo  di  — .  Una  buona  —.  Scrittore. 

Tra  i potènti  della  — .^Intinger  la  —  nel  fièle. —  intinta 
di  fièle.  Scrittore  iroso,  velenoso.  §  Metter  giiì.  Posare, 
Romper  la  penila.  Anche  per  non  scriver  più.  §  Prov. 
La  penna  pesa  piti  della  zajjjja.  Il  tavolino  lógora 
molto.  §  Penna  ine/oràbile,  venale,  venduta,  velenosa, 

fatale.  §  La  mia  pòvera  — .  La  stanca  — .  §  In  punta 
di  p>enna.  Di  scritto  improvvisato,  su  due  piedi.  §  Schiz- 

zar fthori  dalla  penna  paròle,  vèrsi.  §  —  d'oro.  Scrit- 
tore àureo.  §  —  dòtta.  §  T.  muS.  Vera  penna  temperata 

al  bisogno,  o  arnese  sìm.,  per  .scòter  le  còrde  di  cèrti 

strumenti.  §  Strumenti   di  — ,  sonati  o   da  sonarsi  a 
—  o  solam.  a  penna.  Colle  còrde  metàlliche.  §  Penne. 

Quelle  dell'  ìstrice.  §   Sòrta   di  pasta   da  minestra.  § 

PENITENZIALE,  agg.  e  s.  Che  fa  penitènza  (Séc.  XIII- 
XV.  P.). 
PENITENZIARE,  tr.  e  intr.  e  pron.  Imporre  penitènza 

(Sèc.  XIII,  XIV).  §  p.  pass.  Penitenziato. 
PENITENZIÀRIO,  s.ra.  Penitenzière  (Maestr.  Cr.). 
PENITENZIÈRO,  s.m.  Penitenzière  (Séc.  XIV). 
PENITENZIÙCCIA,  s.f.  Penitenzùccia  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PENITÈRE,  iatr.  Pentirsi  (S.  Ag.  Cr.). 

PENNA,  s.f.  Le  ma.schili  — .  Le  forme  d'uomo  (D.).  § 
Cima,  Sommità   (A.  St.  Eur.   Fièr.).  §  Sopra  le  —  da' 

31 
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Penna.  La  parte  spaccata  del  martèllo;  che  è  con- 
trapp.  alla  bocca.  §La  parte  della  fréccia,  contrapp.  alla 
punta.  §  T.  mar.  Spesso  vale  Antenna  o  La  parte  vèrso 

poppa  dove  si  lega  la  vela.  §  T.  agr.  Innestare  a  — 0  a  corona. 

PENNACCHIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Mazzo  di  penne  colorate 

che  portavan  sull'elmo. 
PEMACCHIETTO  -  INO,  dim.  di  Pennàcchio. 
PENNÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Pennacchi].  Fascetto  di  penne 

che  si  pòrta  al  cappèllo.  I  —  dei  carabinièri,  dei 
bersaglièri ,  degli  ufficiali ,  dei  generali.  §  La  cima 
delle  penne  d'oca.  §  Spècie  di  giràndola. 
PENNACCHIÒLO,  s.m.  dim.  di  Pennàcchio.  —  argèntei 

e  leggèri.  §  T.  gool.  Sòrta  d'  insètto  colle  antenne  a 
pennàcchio. 
PENNACCHIONE,  accr.  di  Pennàcchio.  Maestoso  — 
PENNACCHIUTO,  agg.  Ornato  di  pennàcchio. 

PENNÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pennaece],  pegg.  di  Penna.  — 
vendute,  prezzolate. 
PENNAIO,  s.m.  [pi.  Pennaio].  Chi  vende  e  accomoda 

penne  per  ornamenti  donneschi. 
PENNAIÒLO,  s.m.  non  coni.  Bocciòlo  per  tenerci  le 

penne  d'oca  (da  scrìvere).  §  spreg.  Scrittore  prezzolato. 
—  destituiti  d'ogni  autorità.  —  petulanti.  §  T.  stòr. 
Soprannome  spreg.  di  Ferdinando  IV  di  Nàpoli. 
PENNATA,  s.f.  Quanto  inchiòstro  prènde  la  penna 

intinta.  §  Frego  di  penna.  §  Colpo  colla  penna.  Una 

jìCìinata  in  un  òcchio.  §  agg.  T.  hot.  Le  fòglie  dispo- 
ste sul  picciolo  come  i  due  lati  d'una  penna. 

PENNATATA,  s.f.  Colpo  di  pennato.  Bàgli  una  — . 
PENNATÈLLA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  di  pìccolo  pennato. 

PENNATO,  agg.  T.  lett.'^ Pennuto. PENNATO,  s.m.  Strumento  agrìcolo  adunco  e  ta- 
gliènte per  potare,  da  portarsi  a  cìntola.  Il  mànico, 

la  costola,  la  penna,  la  cresta  del  pennato. 
PENNECCHINO,  s.m.  dim.  di  Pennécchio. 
PENNÉCCHIO,  s.m.  [pi.  Pennecchi].  Quantità  di  lana, 

cànapa  o  sìm.  che  si  mette  sulla  rocca  per  filare.  §  Per 
sirail.  Còsa  leggèra.  Un  sacco  di  farina  se  lo  butta 

sulle  spalle  com'un  pennécchio.  §  volg.  spreg.  equiv. 
Grattare  il  — . 

PENNELLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  pennèllo  da  im- 
biancare. 

PENNELL.ACCIO,  s.m.  pegg.  di  Pennèllo. 
PENNELLARE,  intr.  non  Cora.  Pennelleggiare. 
PENNELLATA,  s.f.  Colpo  di  pennèllo;  iperb.  Con  quat- 

tro —  è  finito  il  quadro.  Dai  una  —  a  questa  muràglia. 
PENNELLEGGIARE,  intr.  [vnà.  Pennelléggio].  Lavorar 

di  pennèllo. 
PENNELLEGGIATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Pennel- 

leggiare. 
PENNELLESSA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  pennèllo  per 

doratori  e  conciatori. 

PENNELLETTO  -  INO,  dim.  di  Pennèllo. 

PENNÈLLO,  s.m.  Arnese  composto  d'  un  mazzetto  di 
sétole  0  di  matèria  sìm.  per  impiastrare  e  stèndere 

matèrie  liquide.  —  da  muratore,  del  barbière,  del  pit- 
tore, delV  imbianchino,  —fini,  gròssi.  §  E  assolut. 

Quello  del  pittore.  §  Prov.  Loda  lo  scarpèllo,  ma  tiènti 

al  pennèllo.  §  Maèstro  di  — .  Un  pittore  bravo.  Valènte- 
— .  Trattare,  Maneggiare  bène,  male  il  — .  Le  òpere-' 
uscite  dal  stio  — .  §  Par  fatto  col  pennèllo.  Di  còsa 
ben  fatta,  ben  riuscita.  §  M.  avv.  A  — .  Preciso,  Dipinto- 

Vestito  che  gli  sia  a  — .  Epiteto  che  gli  va  a  — .  Cal-^ 
zare,  Tornare  a  —.  %  Fatto  a  — .  Di  pers.  ben  fatta. 
PENNELLONE,  s.m.  accr.  di  Pennèllo. 

PENNETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Penna.  §  Per  sim.  Aletta 
di  pesce.  §  Perniine.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 

PENNINO,  s.m.  La  punta  d'acciaio  che  s'innesta  neT 
cannèllo  della  penna.  Una  scàtola  di  pennini.  §  Pìc- 

colo pennàcchio.  §  Tremolanti  e  j^ennini.  Pennini  con 

mai-gheritine  o  gè  che  li  mettevan  su'  cappèlli  da  dònna,, 
e  tremolavano  a  ogni  mìnima  scòssa.  S  fig.  e  scherz- 
A  uno  che  gli  trèman  le  mani  o  per  freddo  o  per  ti-. 
more,  suggezione  o  sìm. 
PENNOLINA,  s.f.  dim.  di  Penna,  di  volàtile. 
PENNONCÈLLO,  s.m.  dira,  di  Pennone.  §  Pennàcchio. 

Un  bèi  —  di  seta  a^^tirra  sulV  elmo.  §  Elmo  a  — .  §■ 
Lància  con  — . 
PENNONE,  s.ra.  T.  stòr.  Bandieretta  bislunga,  insegna 

delle  milìzie  medioevali.  §  Pòi  Stendardo  di  cavalle- 
ria. §  A  pennoni  spiegati.  §  Drappo  della  lància.  §  pi. 

Pennoni.  T.  mar.  Dóppie  antenne. 
PENNONIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  portava  il  pennone. 
PENNÙCCIA,  s.f.  [pi.  Pemnicre],  dim.  di  Penna. 

PENNUTO,  agg.  Che  à  penne ,  Pièno  di  penne.  Ani- 
tnali  pennuti.  §  T.  poèt.  Penmifi  strali.  §  sostant.  I 

\  pennuti.  Gli  uccèlli. 
I  PENNUZZA,  s.f.  non  com.  Pennùccia. 
!  PENOMBRA,  s.f.  Quasi  ombra  ,  Sfumatura  d'  ombra.. 
I  Nella  misteriosa  —  delle  navate.  —  del  pianeròttolo,- 
crepuscolare.  Nascosto  nella  — . 
PENOSAMENTE,  avv.  da  Penoso.  Ascoltare  — .  Cré- 

scere —  V  affanno. 
PENOSISSIMO,  sup.  di  Penoso.  Impressione ,  Serata- 

penosissima.  Malattia  —. 
PENOSO,  agg.  da  Pena.  Asiiettazione,  Contrasto,  Giro,. 

Impressione,  Incàrico,  Lavoro  — .  Penoso  silènzio.  § 
Operazione,  Stiidio,  Sènso,  Situazione,  Vuoto,  Momen- 

ti penosi.  Sfòrzo  abbastanza  — .  Sonno,  Sogni  penosi- 
Gli  riescirèbbe  — .  Viàggio  —. 
PENSÀBILE,  agg.  Che  si  può  pensare.  Questo  non  è- —  di  lui. 

PENSABILITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Pensàbile. 
PENSACCHIARE,  tr.  e  intr.  non  com.  Pensucchiare. 
PENSAMENTO,  s.ra.  Il  pensare.  Non  com. 

monti  (But.).  §  Nulla.  Non  ne  campò  penna  (Gentil.). 

§  Ripièno  di  penne  (F.  P.).  §  La  parte  più  bassa  d'una 
campana  (Bin.).  §  Strascinare  la  — .  Scriver  per  fòrza 
(Chiabr.).  §  M.  avv.  A  —  e  a  calamaio.  Con  esattezza 

e  chiarezza  (Lib.  Son.  Cr.).  §  Per  1'  appunto  (Allegr. 
Gr.).  §  Dettare  in  un  corso  di  — .  In  fretta  (S.  Gir.). 
§  Spazzolino  di  penne  (FF.  P.). 
PENNACCHINO,  s.m.  Serbino  (Sèc.  XVI.  P.). 
PENNÀCCHIO,  s.m.  T.  archi.  Pedùccio  (Gh.). 
PENNACE.  V.  Penace. 
PENNÀCOLO,  s.m.  Pinnàcolo  (Cav.  P.). 
PENNÀGGIO,  s.m.  T.  luech.  Qualità  di  penne  (Forn.). 
PENNAIÒLO,  s.m.  Chi  vende  le  penne  (F.).  Uomo  dap- 

pòco (Don.).  §  Arnese  per  tenerci  calamaio,  inchiòstro 
e  penne  (Sèc.  XIV). 

PENNAME,  s.m.  Qualità  di  penne.  Uccèlli  d"  un  bèi 
yznname  (Palm.  P.). 
PENNATA,  s.f.  T.  pis.  Eonca  (Palm.  P.). 
PENNATO,  agg.  Di  pesce,  con  pinne  (S.  Gr.). 
PENNELL.ATURA,  s.f.  Spennellatura  (F.  P.). 
PENNÈLLO,  s.m.  Banderuola  (T.).  §  Avere  o  Tener 

l'occhio  al  —  [alla  penna]  (Ciriff.  Cr.).  §  T.  mil.  Ban- 
deruola sulla  pimta  d'una  lància  (Sèc.  XIV-XVI).  § 

M.  avv.  A  —.  Con  bandièra  spiegata  (Gentil.).  §  A  un 
— .  Sotto  una  sola  insegna  (id.).  §  I  soldati  che  mili- 

tano sotto  una  bandièra  (id.).  §  Scòrta,  Orma,  Règola 

(Gin.  T.). 
PENNESE,  s.m.  T.  mar.  Sottopilòto  (Barb.  P.). 
PENNIÈRA,  s.f.  Gran  pennàcchio  a  gronda  (Blanch.). 

PENNITO,  s.m.  Pasta  d'òrgo  e  zùcchero  per  la  tosse- 
(Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PENNONE,  s.m.  Moltitùdine  di  soldati  sotto  un  pen- 

none (Cròn.  Veli.  T.). 
PENNOSO  ,  agg.  Pièno  ,  Copèrto  di  penne  (Libr. 

Astr.  Cr.).  §  Disposto  come  le  barbe  d'  una  pènna. 

(F.  P.). PÈNNULA,  s.f.  Pinna  (Sèc.  XIV). 
PENOSO,  agg.  Travagliato  (Jac.  Tòd.  T.).  §  Che  dà 

pena  (Fior.  S.  Fir.).  §  Settimana  —  [santaj  (Salvin.). 
PENSAGIONE,  s.f.  Pensièro  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PENSAMENTO,  s.m.  Accòrdo  (G.  Giùd.  T.).  §  Affanna 

(Sèc.  XIII.  P.). 
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PENSARE,  ìntr.  [ind.  Penso].  Esercitare  l'intellètto 
intorno  a  qualche  còsa.  L'uomo  pensa.  Il  —  è  pesare 
le  idèe.  §  Prov.  Chi  pensa  col  cervèllo  degli  altri ,  si 
jmò  frìggere  il  suo.  §  Penso  al  prefènte,  al  passato, 
all'avvenire.  § — profondamente,  leggermente,  bène,  as- 

sennatamente ,  cristianamente ,  filosoficamente ,  paga- 
namente,  hèllamente ,  bestialmente.  -^  stòrto,  dritto, 

giusto.  §  —  tra  sé,  dentro  di  sé.  §  Giudicare.  Non  -mi 
far  —  a  male.  Pensa  sèmpre  per  la  pèggio.  Io  penso 
sèmpre  a  iène.  Non  sapeva  còsa  pensare  di  loro.  È  fà- 

cile —  come....  §  Prov.  Chi  mal  fa  mal  pensa.  E  scherz. 
Chi  mal  pensa  mal  dispènsa.  §  lo  non  pòssa  che  pen- 
.9arne  bène  di  lui.  —  d'uno  tutto  il  bène  o  il  male.  § 
Considerare ,  Riflèttere.  Pensa  il  male  che  ài  fatto. 
Pensa  il  mio  destino.  Fa  il  suo  lavoro  senza  — .  Penso 
a  quel  che  diceva.  Pensa  se  gli  conviene.  §  Senza  pen- 

sarci stipili  che  tanto.  Senza  riflètter  molto.  %  Pensava 

ft'  cafi  suoi.  Non  pensa  il  male  che  fa.  —  da  sé,  colla 
pròpria  tèsta.  Lo  poteva  aver  pensato.  Avanti  di  parla- 

re, pensa.  §  Prov.  Parlar  senza  —  è  come  tirare  senza 
mirare.  Chi  prima  non  pensa  ,  in  ùltimo  sospira.  § 
Pensarci  prima  per  non  pentirsi  pòi.  Bi/ogna  pensare 

un  pèzzo  a  quello  che  s'à  a  fare  una  vòlta  sola.  §  — 
molto,  pòco,  sèmpre.  Prèndo  il  tèmpo  di  — .  Non  scri- 

vere senza  — .  Neanche  a  pensarci  un  anno.  Èra  tanto 
lontano  da  —.  Non  —  a  una  còsa.  §  E  in  arte.  Libro 

che  fa  — .  Uomini  che  pensano.  L'arte,  la  definiva  il 
Manzoni:  Pensarci  sii.  §  Pensateci,  Pensaci  bène.  Ci 

ò  pensato.  Mi  spaventavo  solo  a  pensarci.  Fate  di'  io 
non  ci  pensi  !  Ci  penserò.  Ci  pensi  bène.  §  Ci  penso, 
e  sudo!  Di  còse  che  ci  spaventano.  %  Non  ci  pensiamo 
più.  Di  còse  che  vogliamo  dimenticare.  §  Non  ci  posso 
pensare ,  sottiut.  Senza  frèmere,  Senza  piàngere.  §  È 

ben  pensarci  due  vòlte.  §  Tu  non  pensi  a'  giorni  neri. 
Pensa  a  quel  che  fai.  §  —  bène,  male.  In  matèria  di 
costumi,  opinioni,  conforme  a  quelli  che  paiono  a  noi 
i  migliori.  Pensa  male  in  fatto  di  polìtica.  §  —  con 
giustìzia.  §  Che  pèn.9i?  A  che  pensi?  A  chi  pensi?  A 

chi  è  distratto  o  indugia  a  far  una  còsa.  §  E'  la  pensa! 
A  chi  sta  lì  muto,  soprappensièro.  Anche  iròn.  §  Una 
ne  fa ,  e  una  ne  pensa.  Chi  ne  commette  spesso  delle 
cattive.  §  Farne  una  e  pensarne  cento.  Di  còse  cat- 

tive. §  Px'ov.  Una  ne  pensa  il  ghiotto ,  un'  altra  il 
tavernaio.  §  Di  dubbi.  Pensavo  chi  potesse  èssere.  Voi 

mi  fate  — .  §  Prov.  Chi  tròppo  pensa  pèrde  la  ìnemò- 
ria,  e  chi  non  piènsa  pèrde  la  vittòria.  §  Penso  e  ri- 

penso e  dal  —  impazzo,  più  che  ripenso  e  più  divènto 
pazzo,  e  altri:  Pensando  sèmpre  a  te,  mio  bèi  ragazzo! 
§  Che  ne  pensi?  Chiedendo  un  parere.  §  Vi  làscio  — .'  Di 
còse  che  ci  risparmiamo  dire.  Vi  làscio  jjensare  come 

.stiano  senz'lui  centèfimo  né  aiuti  di  sòrta.  §  Pensate 
un  pòco  !  Potete  pensarlo  !  Pensatelo  voi  !  Pensa  !  Pensa 

come  rimase  a  quella  notìzia!  §  Chi  l' avrebbe  pen- 
Hito?  Di  còse  impreviste,  spesso  dolorose.  C/ti  avrebbe 
pensato  che....  §  Tu  sai  come  la  penso!  %  —  di,  a....  Di 
risoluzioni.  Ci  stavo  pensando,  signore.  Pensò  di  chia- 

marlo a  sé.  Che  pensate  di  fare?  Pensa  di  non  ri- 
spóndergli. Non  ci  penso  neppure.  Non  istètte  lì  a 

pensare.  §  Di  giudizi  su  altrui  idèe.  Pensi  che  non  gli 
vòglia  bène?  Non  so  cotne  la  pensi.  Comunque  la  pen- 

sino. Che  vuoi  stare  a  pensarla.  Mi  dirà  come  la  pensa. 
%  Ricordare.  Ogni  vòlta  che  ci  penso.  §  Figurarsi,  Im- 

PENSANTE.MENTE,  avv.  da  Pensante  (T.). 
PENSARE,  intr.  [Pensao.  Pensò  (TeSorett.  P.)].  Peìi- 

sòrono  (Vesp.  Bist.  P.).  §  Ver  te  [vèrso  te]  penso  (Sè- 
colo XIV.  T.).  §  Meditare.  Le  divine  scritture  pensarle 

sollecitamente  (SS.  PP.  P.).  §  sottint.  Èssere.  Malìzia 
non  vi  pensava  (A.  P.).  §  pron.  Star  raccòlti.  Qualora 
vogliono  pensarsi  (Gas.).  §  p.  pr.  e  agg.  Pensante. 
Pensieroso  (Tejor.).  §  p.  pass.  Pensato.  Sàvio.  Cor 
pensato  (Rim.  Ant.).  §  Assennato.  Persone  pensate 
(Sèc.  XV).  §s.m.  Pensièro  (Séc.  XIII,  XIV).  §  M.  avv- 
Alla  non  pensata  (F.  P.). 
PENSATA,  s.f.  Pensièro,  sèrie  di  pensièri  (Séc.  XIII- 

maginarsi.  Me  lo  pensavo.  %  Più  bèlla  che  non  pensi. 
§  Procurare  ,  Provvedere.  Pensa  lèi  a  mantenerlo ,  a 
passargli  il  pane ,  alle  minime  spese ,  al  sale.  §  Io 
penserò  al  pane  e  voi  al  vino:  io  a  questo  e  voi  a 

guest'  altro.  Di  compagnie  ,  società  che  fanno  provvi- 
sioni in  comune.  §  Non  far  come  quello  che  pensava 

al  pane.  A  chi  si  assume  di  provvedei'e  a  qualcòsa  : 
che  provveda  bène,  e  non  male.  §  Prov.  Chi  a  tèmpo 
vuol  mangiare,  avanti  gli  convièn  — .  Un  uomo  che 
pensa  a  tutto,  non  pensa  che  per  sé.  Non  com.  §  Non 

pensa  a  nulla.  A' pòveri  nessun  ci  pensa?  A  quel 
bambino  non  ci  pensate?  §  ellitt.  Mèdici  e  medicine 
pensa  il  Govèrno.  §  Occuparsi.  Prov.  Ognuno  à  a  — 

a  casa  sua.  Ogm'in  pensi  per  sé  e  Dio  per  tutti.  §  Chi 
ci  à  a  pensar  ci  pensi.  §  Pensi  a  sé.  M'importa  molto 
di  loro  :  ò  tarilo  da  pensar  per  me.  §  Pensa  per  l'ani- 
màccia  tua  !  A  chi  s'occupa  de'  fatti  nòstri.  §  Non  pen- 

sar pili  là.  §  La  non  ci  pensi  piti.  Di  pensièri  tormen- 
tosi. §  —  al  còrpo ,  air  ànima.  Pensiamo  sèriamente 

a'  cafi  nòstri.  §  Pensi  a  portargliene  lèi.  Pensasse  a 
dimenticare.  —  di  propòfito ,  sul  sèrio.  —  alla  pèlle. 
—  a  mangiare  e  nient'altro.  Comìncio  òggi  a  ripigliar 
fiato  e  pensare  agli  amici.  §  Colla  partic.  Chi  mi 
joènsa  ai  bambini?  §  Tocca  a  pensarci  a  liei.  §  Assicu- 

rando. Ci  penso  io  a  questo.  Ci  pensa  lui.  A  loro  c'è 
chi  ci  pensa.  Non.  pensi  di  darmi  nòia.  §  Non  pen- 

sare. Non  pensi,  farò  tutto.  Si  sanno  tutte,  non  pensi! 
§  Non  pensare ,  t'  accomodo  io  !  Minacciando.  §  Non 
pensi  che  ò  vi-sto.  §  La  non  pensi!  Non  dubiti.  §  Di 
cure ,  fastidi.  À  una  famìglia  che  gli  dà  da  — .  Ora 
mi  dà  pòco  da  —.  Aveva  tutt'altro  da  pensare.  §  Fare 
un'osservazione.  Giusto ,  pensavo ,  non  sarebbe  bène 
avvisarlo?  §  D'affètto.  Pensa  sèmpre  a  lèi.  %  E  tu  non 
pensi  a  me!  Ne'  canti  pop.  §  Temere.  Pensavo  d'  im- 

pazzire. §  Ricercare  col  pensièro.  Guarda  che  va  a 
— .'  §  Incliniamo  a  —  cosi.  §  —  in.  Pensate  in  questa 
verità.  Non  com.  §  pron.  Pensarsi.  Immaginarsi,  Illù- 

dersi. Si  pensava  di  vincerlo.  Dove  si  pensa  d'esser 
venuta?  Ci  dan  pòi  dentro  quando  meno  se  lo  pen- 

sano. §  Che  ti  pensi?  Che  ti  pensi  di  farci  paura? 
Che  si  pensa  che  gli  diano  rètta?  §  D'animali.  Il  cane 
pensa  da  sé  a  mandarli  via.  §  Di  còse.  Non  dubitare 
che  questa  casa  pensi  a  venir  giiì.  §sost.  Mi  dà  dolore 
il  —  che  son  lontani  da  qui.  §  Prov.  Il  —  è  inolio 
lontano  dall'  èssere.  §  D'idèe.  Anno  un  —  Sbagliato, 
divèrso  dal  mio.  Dal  divèrso  pensare  degli  uomini^ 

Com'è  il  suo  mòdo  di  pensare?  Arte  del  ben  pensare. 
§  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Pensante.  Facoltà  jjensante.  I 
ben  pensanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Pensato.  Discorso, 
Scritto  profondamente ,  fòrtemente  pensato.  Còse  ben 
pensate.  Ben  pensato,  vò,  e  torno.  Bravo,  ben  pen- 

sato !  §A  ca/o  pensato.  Di  propòsito.  §  avverb.  Parla, 
Scrive  pensato. 
PENSATAMENTE,  avv.  da  Pensato.  Consideratamente. 

Lo  fece  pensatamente. 

PENSATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  Chi  o  Che  pensa; 
Uìi  biion  — .  Cattivo  —.  Mente  — .  §  assol.  Buono.  È 

uno  dei  più  originali  —  d'Italia.  —  tanto  profondo. 
Alto  — .  §  Lìberi  — .  Che  amméttono  pièna  libertà  di 
cosciènza  religiosa. 

PENSIERÀCCIO,  s.m.  [pi.  Pensieracci'],  pegg.  di  Pen- 
sièro. Gli  vengono  cèrti  — .'  per  Ideacce. 

XVII).  Vive  nelle  mont.  per  Trovata.  A  aviito  una 

bèlla  —  (P.).  §  Fuor  d'ogni  —  [aspettazione]  (Boiard.;. 
PENSATIVO ,  agg.  Che  medita  molto  sul  da  farsi 

(Dat.  Salvin.  T.).  §  Pensoso  (Mach.  Ànd.  P.j. 
PENSATO,  s.m.  Pensièro  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PENSATOIO,  agg.  e  sost.  Che  dà  da  pensare.  §  Mét- 

tere 0  Entrare  nel  —.  In  sospètto  (Séc.  XVI,  XVII).  § 
Pensare  col  suo  — .  Colla  sua  tèsta  (Pèllic.  P.). 
PENSAZIONE,  s.f.  Il  pensare  (Albert.  T.). 
PENSERÒ,  s.m.  [tronc.  Pensèr].  Pensièro  (Sèc.  XIII). 
PENSÉVOLE,  agg.  Di  còse  da  pensarci  sopra  (G. 

Giùd.  Cr.). 
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PENSIERE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  e  pop.  Pensièro. 
PENSIEBETTO,  s.m.  dim.  di  Pensièro ,    concètto  me- 

schino. 
PENSIERINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pensièro.  Come  mai 

fé  venuto  questo  bèi  — ? 

PENSIÈRO,  s.m.  [spècie  nel  vèrso  anclie  Pensièr'].  Il 
pensare.   Dante  dice   che  il  -pensièro   è  degli  uomini 
perché  le  béstie  non  2xnsano.  Efercitare  il  — .  Tenere 
desto,  /vèglio  il  — .  Il  lavoro ,  L'  òpera  del  — .    Tutta 
la  vita  è  —  e  lavoro.    Tradurre  il  —   in  paròle ,   in 
gèsti,  in  suoni,  in  cifre.  Dar  vèste  al  — .  Metter  in  forma 

letterària  i  —  d' un  altro ,   corrèggerli.  §  —  fecondo, 
profondo,  maturo.  §  —  melòdico,  armònico.    §  —  or- 

dinatore, innovatore.   §  Conformi  d'  ànimo  e  di  — .  § 
Mente,  Òpera  intellettuale.  Il  ~  di  Mazzini,  di  Dante. 
Il    2^snsièro  italiano.    §   Il   discorso  è  il  —  esprèsso 
colle  paròle.  Esporre  il  pròprio  — .  Riandare,  Eitor- 
iiare,  Trattenersi  col  — .   Riveder  nel  — .    Tornare  al 
— .    Venire,  Cadere  in  — .   Ritornare  al  — .    Balenare, 
Risplèndere  nel  — .    Vedere  una  persona  in  — .    Par- 

largli in  — .  Non  fare  im  tòrto  neanche  col  — .  Mutar 
di  — .  Rattenere,  Frenare  il  — .  §  Prov.  Qìiando  Bacco 
trionfa,  il  pen-nèr  fugge.  §  Sórgere  il  — .  Vagheggiare 
voi  —  un  avvenimento.   §  Prov.  Cammina  come  il  —, 
Ràpido  come  il  — .    Le  ali  del  — .  A  te  volano  i  miei 
pensièri.    Volteggia  col  — .    Nella  cima  del  — .   §  Le 
leggi,  Il  vigore,  Le  fòrze  del  — .  Potènza  di  pensièro. 
Padroneggiandole  eolla  fòrza   del  pensièro.  Con  ai-- 
ditezza  di  — .  §  Un  eròe  del  — .   §  I  sìngoli   atti  della 
mente  clie  pensa.  Rispoìidèndo  a  una  domanda  del 

.'iuo  — .  —  mèsto.  Passar  jper  la  mente  un — .  Strasci- 

oiato  da  quel  — .   Allontanare  il  —  d''  una  còsa.    Non 
aveva  più  che  un  — .  Assòrto  in  un  — .   Il  —  che  si 

jyrefènta  vivo  e  risoluto  alla  mente,  e  che  s^annébbia, 
e  /vanisce  tutfa  un  tratto:  Scacciare  un  — .  Comuni- 

care i  2ir opri  pensièri.  Uscii  di  quei  contimii  pensièri. 
Lasciarsi  preoccuimre  da  l'ani  pensièri.  Un  velo  nero 
si  stese  sui  miei  — .  Chiamo  a  raccòlta  i  miei  — .  As- 

salito a  %m  tratto  da  mille  — .  Dominato  da  questi  — . 
§  Prov.  spesso  iròn.    Cangiano  i  saggi,  a  seconda  dei 
ca/i  i  lor  pensièri.  §  Èra  in  questi  — ,  sottint.  assòr- 

to. §  —  grandi,  bèlli,  fòrti,  soavi,  santi,  casti,  origi- 
nali, profondi.  Abitùdine  de'  pensièri  solènni  e  benè- 
voli. —  oscuri,  avviluppati,  meschini,  pòveri,  posati. 

Acquietamento  de'  — .  —  bi^r^arri^  strani,  stravaganti, 
iniqui,  di/onèsti,  soggi,  volgari,  tètri,  melanconici, 
neri,  degni,  elevati,  alti,  ispirati,  segreti,  sinistri,  più 
umani.    Un   atroce  -^.  Libertà  di  — .   Il  —  è   lìbero 
come  Vària.   Nel  XVI  sècolo  rappre/ènta  il  libero  — 
Lutero ,  nel  XVII  Cartè/io ,  nel  XVIII  Voltèr.  Il  se- 

greto — .  Nel  segreto  de'  suoi  — .  L' ìntimo  — .   —  tor- 
mentoso.  Il  primo  —  c/te  si  pre/ènta,  -s'  affaccia  alla 

mente.  A  ogni  piasso  nasce  un  — .  Il  corso  dei  — .  Ar- 

monia de'  — .  Lingiia  intèrpetre  dei  — .  Vi  si  lègge  nel 
— ,  nei  — .  §  Quasi  prov.  Quanti  dolci  pensièr,  quanto 
de/io.  Di  D.  §  Ingenuità,  Semplicità  di  — .  Vari  e  tu- 

multuosi — .   Pensièri  che  gli  roncavano  tumultua- 
riamente nel  capo.   Gran  tempèsta  di  — .    Un  ribolli- 

mento. Una  sollevazione  di  pensièri.  §  Cotanto  da  un 

— .  Senz'ombra  nessuna  di  —  molèsto.  Peccare  in  pen- 
sièri, in  im^'òle.  Rivòlgere  a  Dio  i  nòstri  — .  §  Disjìèr- 

dere,  Ravvivare,  Raccògliere,  Riordinare  i  — .   §  Opi- 

PENSIER.iTO,  agg.  Contr.  di  Spensierato  iCeoch.  Or.). 
PBiVSlÈUE ,  s.m.  Per  nòstro  — .  ̂ Secondo  la  nòstra 

opinione  (Brun.  Lat.  P.). 
PENSIÈRI ,  s.m.  Pensièro  (Sèc.  XIII,  XIV).  Vive  a 

Pist.  (P.).  §  T.  pist.  Quel  nastro  che  règge  la  rocca 
iijle  dònne  (P.). 
PENSIÈRO,  s.m.  Cambiar  pensièro,  &g.  Del  vino  che 

gira  (Alam.  T.).  §  Discórrere  per  mali  — .  Cadere  in 
pensièri  cattivi  (S.  Gir.).  §  Entrare  sopra  —  [Èssere] 
(Fir.).  §  Far  fallire  il  —  d'uno.  Mandargli  a  vuoto 
l'idèa  (Sèc.  XIV).  §  Far  —.  Porre  attenzione  (Fag.).  § 
Far  suo  — .    Métterlo  in  esecuzione  (G.  Giùd.).    §  Mét- 

nione.  Concètto.  Aver  fermo  nel  — .  §  Avere  in  —  di 
fare,  dire,  ecc.  §  Aver  tale  o  tal  altro  — .  §  Ditemi  il 
vòstro  — .  Eccovi  intero  il  mio  — .  §  Esprimi,  diceva 
uìi  grande,  il  t^w  peggiór  —  colla  peggiór  paròla.  § 
Idèa.  Fermare  il  —  sopra,  su  ima  còsa.  §  Non  ò  ca- 

pito il  suo  —.  §  Fare ,  Disfare ,  Ammazzare ,  Arric- 
chire, eco.  col  —.  Neil'  immaginazione.  §  Raccògliere 

i  suoi  — .  Riconfortarsi  e  rallegrarsi  i  —.  §  Ispira- 
zione. V  è  pròprio  venuto  uìi  buon  — .  §  Attenzione, 

Cura  affettuosa.  Delicatezza  di  —  e  d'azione.  Non  à 
un  —per  nessuno.  Non  à  —  a  nulla.  Di  lèi  mi  ricòrdo 
tanto  che  è  tutt'un  —.  Prèndersi  pensièro  del  pae/p , 
d'una  persona,  della  famìglia,  dell'arte,  del  pròpriu avvenire.  §  Pensièri  di  Stato.  §  Deponga  ogni  —  d,i 
affari.  Il  mio  primo  — .  L'ultimo  de'  miei  — .  Pensièro 
pòco  allegro,  doloroso.  Occupati  da  un  —.  Dissimu- 

lare un  —.  Angustiato  da  mille  —.  Predominati  da 
un  —  comune.  Gli  à  dato  tanti  —.  Si  dà  tròppo  — . 

è^Non  se  ne  dia  tanto  — .  §  Si  prènde  tròppi  —.  Sen- 
z'altro pensièro  che  della  riuscita.  §  Èsser  in  — .  Im- 

pensierito, In  apprensione.  Sono  in  —  per  quei  pove- 
retti. §  Méttere,  Méttersi  in  — .  Sgomentarsi.  Un  peg- 

gioramento da  méttere  in  — .  Metter  in  sèrio  pensièro. 
§  Stare  in  — .  Cavare,  Levar  di  pensièro  o  di  pensièri. 
Mi  à  levato  d'un  gran  — .  Metter  da  parte  il  —,  ogni 
pensièro.  §  Porre  il  pensièro  in  una  còsa.  rSmétterne 
il  — .  §  Tenere  in  — .  §  ellitt.  Sarà  pensièr  mio.  Di 
far  una  còsa  con  sollecitùdine.  Anche  iròn.  §  Il  cuore, 
La  mente  affettuosa.  Rivòlgere ,  Serbare  il  —  a  uno. 

§  Cura  molèsta.  I  segni   nel  vi/o  d'un  fòrte  — .  §  Al 
—  di  doverti  lasciare  non  règge.  In  cima  d' ogni 
loro  affètto  e  —.  In  —  dell'  avvenire.   §  Aver  qualche 
—  per  la  tèsta.  %Avér  de'  pensièri.  De'  fastidi,  degl'im- 

picci. —  che  lógora  l'  ànima  e  il  cervèllo.  §  —  sollé- 
cito. Di  paura.  Non  com.  §  Non  aver  pensièri,  e  non 

ne  volere.  §  Non  à  un  —  al  mondo.  Di  chi  vive  spen- 
sierato. §  Cant.  pop.  E  chi  non  vuol  pensièr  non 

pigli  móglie.  §  Èsser  senza  pensièri.  Mangiate  senza 

pensièri,  S'  à  mmo  jjensièri.  g  Èssere,  Andare,  Stare 
sopra  pensièro.  Preoccupato  fòrtemente.  §  Far  pen- 

sièro. Far  propòsito.  Ò  fatto  —  di  ritirarmi.  §  Venire 
in  — .  Venir  in  mente.  §  Èsser  un  —  solo.  Un  àttimo. 
Vederlo ,  e  córrergli  diètro   fu   un  —  solo.  %  Scàxcia 
lìensièri.  V.  Scacciapensièri. 
PENSIERONE,  accr.  di  Pensièro,  non  com. 
PENSIEROSO  ,  agg.  Che  à  pensièri  che  occupano  la 

mente.  Èra  tutto  — .  Guardare  — .  Divenne  — .  Restò, 
Stette  — .  Tutto  — .  Ancor  piti  — .  Con  un'  ària  — .  § 

Gravità  — . 
PENSIERÙCCIO ,  dim.  di  Pensièro  ,  ineschino  ,  anche 

fastidioso.  Ò  anch'io  i  miei  —. 
PENSIERUZZO,  dim.  non  com.  di  Pensièro. 
PÉNSILE,  agg.  lett.  Che  è  sospeso.  Òrto  e  più  com. 

Giardino  —.  Sostenuto  in  alto  da  colonne ,  archi  o 
sim.  o--come  terrazzo  sopra  le  case.  I  giardini  pénsili 
di  Babftdnia. 

PENSIONARE,  tr.  [ind.  Peìisioìio].  Assegnare  una 

pensione.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Pensionato.  Mo7-i 
pensionato.  I  jKnsionati. 

PENSI0NCÈLL.4  -  Cina,  s.f.  dim.  di  Pensione. 
PENSIONE ,  s.f.  Stipèndio  che  vièn  continuato  dopo 

un  cèrto  nùmero  d'anni  a  chi  cèssa  dall'impiègo  o  alla 

tersi  in  —  una  còsa.  Pensarci  (D.).  §  Méttersi  pensièro 

d'  uno.  Star  in  pensièro  per  lui  (Sann.  Varch.).  §  Pi- 
gliarsi i  —  d'uno.  Indagarli,  Prèndersi  le  altrui  bri- 

ghe (Fag.).  §  Uscir  dal  —  [Cangiar]  (TeSorett.). 
PENSIEROSO,  agg.  Pièno  di  pensièri.  Sonetti  pensie^ 

rosi  (Meng.  T.). 
PENSINO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Soprannome  a  vòlte 

iròn.  di  chi  sta  a  pensare  senza  conclusione  (P.j. 
PENSIONÀRIO,  agg.  Pensionato  (Car.).  §  Tributàrio 

(Mach.).  §  Ohi  deve  pagar  la  pensione  sopra  un  dato 
ben-efizio  goduto  (Tolom.). 
PENSIONE,  s.f.  Cànone  ecclesiàstico  (Sèc.  XVI).  §  Sa- 
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védova.  Tènue,  Gì'òssa  —.  Diritto  alla  —.  Liqiddare 
la  — .  FrìUtare  una  — .  Pèrder  la  — .  Godere,  Ottenere 
uìia  — .  Gli  lasciò  una  —  vitalizia,  mensile,  annua, 
perpètua.  §  Do^pna  che  comprènde  allòggio  e  vitto 
giornalièro  o  anche  solamente  il  vitto.  Tenere  in  — . 
Casa  dove  son  entrato  in  —.  È  a  —  in  casa  tale. 
PENSIONÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Pensione. 
PENSOSO,  agg.  Assòrto  in  un  pensièro.  Èssere,  Leo- 

sciare,  Stare,  Rimaner  — .  Muto  e  — .  Tutto  — .  §  poèt. 
Lii  còse.  Quèrcia  pensosa. 
PENSUCCHIAKE ,  intr.  freq.  di  Pensare  ;  pòco  ,  ratj- 

schinamente.  Non  com. 
PENTA  0  PENTA ,  prolisso  gr,  ujato  nei  T.  scient. 

che  vale  Cinque. 
PENTÀCOLO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Talismano. 
PENTACONTAKCO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  comanda  a  cin- 

quanta mìliti. 
PENTACÒRDO,  S.m.  T.  muS.  Sistèma  di  cinque  còrde. 
PENTADÈCACÒRDO,  s.m.  T.  muj.  Sistèma  di  quìndici 

còrde. 

PENTAFONIA,  s.f.  T.  muj.  Consonanza  di  cinque  voci. 
PENTAGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Órdine  del  sistèma  di  Lin- 

neo, che  comprènde  i  fiori  di  cinque  pistilli. 
PENTAGONALE,  agg.  T.  geom.  di  Pentàgono. 
PENTÀGONO,  agg.  e  sost.  T.  geom.  Che  à  cinque  lati. 
PENTÀMETRO,  agg.  e  sost.  T.  mètr.  Vèrso  di  cinque 

piedi.  —  dattìlico,  trocàico. 
PENTAPODIA.  T.  mètr.  —  catalèttica.  —  lor/aèdiche. 
PENTARCA,  s.m.  [pi.  Pentarchia.  T.  lett.  Uno  della 

pentarchia. 
PENTARCHIA,  s.f.  T.  lett.  Govèrno  di  cinque  capi  o 

re  0  Stati.  §  0  Eiunione  di  cinque  capi  parlamentari 
contro  il  Govèrno  e  sim.  spècie  iròn.  o  spreg. 
PENTÀKCHICO,  agg.  T.  polit.  da  Pentarchia.  Gior- 

nale — . 
PBNTARMÒNICO,  agg.  e  sost.  T.  muS.  Strumento  di 

cinque  armonie. 
PENTASÌLLABO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Quinàrio. 
PENTATÈUCO  ,  s.m.  T.  eccl.  I  cinque  libri  mosàici 

della  bibbia  :  la  Gènefi,  VÈJ'odo,  il  Levìtico,  i  Nùmeri, e  il  Deuteronòmio. 

PÈNTATLO,  s.m.  T.  arche.  I  cinque  esercizi  ginnà- 
.slici:  il  disco,  il  corso,  il  salto,  la  lòtta,  il  pugilato, 
a  cui  fu  surrogato  il  giavellòtto.  §  Chi  èra  addestrato 
a  questi  esercizi. 
PENTÀTONO,  s.m.  T.  muS.  Intervallo  di  cinque  tòni. 
PENTECÒSTE,  s.f.  La  fèsta  dello  Spirito  santo,  che 

vièn  50  giorni  dopo  Pasqua.  La  tèrza  doménica  di  — 
Dopo  la  Pentecòste. 

PENTÈLICO ,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Penfèlici].  T.  stòr.  e 

geogr.  Da  un  monte  dell'Attica.  Cave,  Marini  pentèliei. 
PENTEJIÌMERO,  agg.  T.  mètr.  Composto  di  due  piedi 

e  mèggo  o  Che  si  fa  a  due   piedi  e  mèggo.  Cefura  — . 
PENTIMENTO,  s.m.  Il  pentirsi.  Rabbia  di  — .  —  mo- 

mentàneo.  il  —  che  mostrava.  —  straordinàrio  del 

suo  fallo.  Senz'ombra  di  rimòrso  e  — .A  ogni  scap- 
pata veniva  diètro  tm  — .  Anni,  mesi  pièni  di  penti- 

menti. Avere,  Sentire,  Mostrare  — .  §  Prov.  Consìglio 

làrio  (id.).  §  Affìtto  (Vit.  Imp.  R.  Bàrt.).  §  fig.  Dovere 
(Sèc.  XVII).  §  Divièto  (Fag.).    §  Aggràvio  (Sèc.  XIII). 
PENSIVO,  agg.  Pensoso  (Sèc.  Xlll.  Cr.). 
PENSO  ,  s.m.  In  qualche  paeSe  Lavoro  di  più  che 

danno  nelle  scuole  per  punizione.  Òf/gi  ù  un  —  da,  fare. 
PENSOSO,  agg.  —  in  cuore  (Card.  P.).  §  — d'alcuno 

[spllécito]   (Petr.).  §  Far  —.  Prènder  sospettoso  (Bib.). 
PENSOSO,  agg.  Pensoso  (Sèc.  XIII). 
PENTACÒSI,  s.m.  pi.  spreg.  I  cinquecènto  (Alf.  P.). 
PENTAFILLO,  s.m.  T.  bot.  Cinquefòglie  (¥.). 
PENTAGRAMMA,  s.m.  T.  muS.  Rigata  musicale  (T.). 
PENTÀNGOLO,  s.m.  Pentàgono  (Conv.  Cr.). 
PENTAPOLITANO,  agg.  Sodomita  (Ud.  MS.  T.). 
PENTECÒSTA,  s.f.  Pentecòste  (Malesp.  Tàv.  Rit.  P.). 
PENTECÒSTE,  s.f.  Aver  più  lingue  della  — .  Chi  ba- 

i'atta  le  paróle  (Panciàt.). 

veloce,  —  tardo.  Fòlle  ardimento,  fòrte  — .  §  Cambia- 
mento d' idèa.  Un  si  o  un  nò ,  lìbero  da  pentimenti. 

§  Spec.  al  pi.  per  Correzioni.  Scritto  pièno  zeppo  di  — . 
PENTIMENTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Pentimento.  Se  vi 

fosse  nato  qualche  pentimenf ùccio. 

PENTIRSI,  intr.  pron.  [ind.  Mi  pento.  Ti  pienti'].  Sen- 
tir pena,  aifanuo  d'un  fallo  commesso.  —p>rèsto,  tardi, 

all'estrèmo.  Mi  pento  d'aver  mancato,  d'aver  parlato, 
d'  averglielo  detto.  Non  avrai  a  pentirti  d'  aver  fatto 
bène.  Che  l'amico  non  s'abbia  a  —  d'averti  confidato 
un  segreto.  Ti  faranno  pentire  della  tua  ingiustìzia. 
Non  t'avrai  a  —  d'avermi  giovato.  §  Mi  pentissi  tanto 
de'  miei  peccati!  Rimpiangendo  un  passo  fatto-  §  E  an- 

che, a  vòlte  scherz.  e  iròn.  Me  ne  pento  e  me  ne  dolgo 
con  tutto  il  cuore,  che  son  paròle  della  confessione.  § 
Te  ne  pentirai!  Ve  ne  pentirete!  A  chi  fa  còsa  che  ci 
dispiace,  minacciando  di  ricordarcene  a  suo  tèmpo.  § 

Se  ne  pentì.  Se  n'  ebbe  a  — .  Non  ebbe  tèmpo  di  pen- 
tirsene. §  Non  avrai  a  pentirtene.  A  chi  ci  fa  agevo- 

lezze: le  compenseremo.  §  Prov.  Pensare  avanti,  e  non 
pentirsi  pòi.  Chi  segue  il  prudènte,  mai  sene  pente.  § 
Di  sémplici  rammàrichi ,  senza  dolore.  Mi  pento  di 

non  èsserci  andato.  Si  pente  d'essersi  pentito.  §  Cam- 
biar volontà.  Speriamo  che  non  si  sia  pentito.  Si  trovò 

pentito  d'avergli  detto  di  sì.  Si  chiamò  pentito  d'averla 
quafi  costretta.  L'ò  detto,  e  non  ine  ne  pento.  %^.  pass. 
e  agg.  Pentito.  Uomo  pentito  de'  suoi  tòrti.  Veramente 
pentita  di  core.  Venir  li  com'un  pentito.  §  Mangiare 
panpentito.  Pentirsi.  §  sostant.  Ricóvero  delle  pentite. 
PENTITÌSSIMO,  sup.  di  Pentito. 
PÉNTOLA,  s.f.  VaSo  di  tèrra  còtta  più  stretto  in  fondo 

e  corpacciuto.  Il  mànico,  I manichi.  Il  copèrchio  della 
— .  Cocci  di  péntole  e  di  piatti.  §  —  di  creta  messa 
sulle  moschèe,  e  in  Toscana  sui  pagliai.  Le  —  non 
s'attaccano,  ma  si  metton  davanti  al  fòco  o  sul  for- 

nèllo. Schiumare  la  — .  §  —  grande,  pìccola,  nova. 
§  Prov.  Dura  più  una  —  fessa  che  'una  sana.  Cèrte 

pers.  malaticcè  campan  cent'  anni  per  i  riguardi  che 
s'ànno.  §  Buttar  giil  nella — il  riso,  i  taglierini,  ecc. 
Far  la  minestra.  §  Vota  péntole.  II  raèjjogiorno,  l'ora 
che  si  va  a  mangiare.  §  Aver  la  —  al  fòco.  Star  per  fare 

da  mangiare.  §  Anche  Posseder  qualcòsa.  L'anno  riman- 
dato, ma  non  si  confonde  :  la  — al  fòco  ce  l'd.  §  ia  —  è  la 

pace  di  casa,  dicon  i  pòveri.  Quando  c'è  da  mangiare 
non  anno  liti.  §  Prov.  Un  òcchio  alla  —  e  uno  alla 
gatta.  §  Ogni  —  à  il  suo  copèrchio.  Ognuno  trova  da 

accomodarsi.  §  Saper  quel  die  bolle  in  una—.  D'un' as- 
semblèa, e  sim.  Èsser  al  fatto  d'  una  còsa  segreta.  § 

C'è  ròba  in  — .  Di  qualche  fatto  vicino  a  compiersi,  a 
scoppiare.  §  Far  bollir  la  — .  Attizzare  le  passioni 
d'uno.  Non  com.  §  Prov.  Una  gócciola  fa  traboccare 
la  — .  Una  pìccola  còsa  dopo  tante  è  càuSa  di  guerra. 

§  Il  caldo  de'  lenzòli  non  fa  bollir  la  — .  La  poltro- 
neria non  è  guadagno.  §  Per  sim.  Bolle  come  una  — . 

Pare  una  —,  una  —  di  fagiòli.  Di  pers.  catarrosa.  § 
Far  la  —  a  due  manichi.  Tener  le  mani  sui  fianchi. 

§  Anche  Tener  due  dònne  a  braccetto.  §  Un  par  d'  o- 
recchi  come  due  manichi  di  — .   Gròssi.  Non  com.  § 

PENTERE,  intr.  Pentirsi  (Sèc.  XIII-XV.  P.). 
PENTETÈUCO,  agg.  Pentatèuco  (T.). 
PENTICÒSTA,  s.f.  Pentecòste  (G.  V.  Malesp.  P.).  Nel 

cont.  Penticòste. 
PENTIGIONE,  s.f.  Pentimento  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PENTIRE,  intr.  Pentirsi.  Non  penti  (Sèc.  XIII.  P.). 
PENTIRÈME,  agg.  e  s.  Di  navi  di  cinque  órdini  di 

rèmi  (Baldi.  Ver.  P.). 

PÉNTOLA,  s.f.  L'ora  della—.  Di  desinare  (Giust.  F. 
P.).  §  Infilar  le  —.  Fallire  (T.).  §  M.  pist.  Tagliare  i 
capelli  colla  — .  Senz'arte  (P.).  USàb.  §  Aver  la  —  di 
Campriano,  che  bolliva  senza  fòco  (Celid.  F.  P.).  § 
M.  pist.  À  mangiato  in  —,  scherz.  Quando  piòve  il 
giorno  che  uno  spòSa  (P.).  §  Pigliare  o  Portare  a  — . 
Portare  uno  a  cavallùccio  (Sèc.  XVI).  §  fig.  Òcchi 

della  — .  Il  grasso  del  bròdo  che  galleggia  nella  pén- 
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Par  che  abbia  una  —  tra  le  gambe.  Di  chi  cammina 
a  gambe  apèrte,  e  male.  §  Prov.  Il  diàvolo  insegna  a 
far  la —  e  non  il  copèrchio.  §  Infilar  le—.  Stancarsi 
camminando.  §  ellitt.  E'  Fa  infilate!  Di  chi  è  già 
stanco.  §  Quanta  ròba  tiene  una  péntola.  Una  —  di 
lardo ,  di  marènghi.  §  In  péntola.  Lesso.  "  Come  si 
fanno  quelle  patate?  „  "  In  péntola.  „  §  Bèlle  péntole! 
A  chi  abbia  góte  molto  grasse,  specialm.  di  ragazzi. 
§  0  Di  dònna  con  petto  gròsso  ,  sporgènte.  §  T.  stòr. 
mil.  Péntola  di  fòco.  Càrica  di  pólvere  e  di  granate, 
da  gettare  sugli  assedianti  e  contro  i  vascèlli  nemici. 

PENTOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  m.  Pentolacce],  pegg.  di  Pén- 
tola. §  fìg.  À  ̂lna  —  sul  iMto.  §  Sonar  la  —.  Come  fa- 
ceva Pulcinèlla.  §  Gioco  della  — .  Cogli  òcchi  bendati 

e  con  un  bastone  far  a  còglier  in  una  péntola  attac- 

cata. §  Doménica  della  —  o  La  —.  Fèsta  che  fanno 
la  prima  doménica  di  quaréjima. 

PENTOLATA- AIO,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Pentolai'].  Chi  va  a 
vender  péntole  e  cocci.  Passa  il  — .  Dònne,  c'è  'l  — . 
§  Far  come  il  ciuco  del  —.  Che  si  ferma  a  ogni  ùscio. 
Di  chi  in  cammino  si  ferma  per  tutto. 
PENTOLAKO,  s.m.  non  com.  Pentolaio. 

PENTOLATA,  s.f.  Colpo  di  péntola.  §  Fare  alle  —. 
Far  a  tirarsi  le  péntole.  Non  com.  §  Quanto  sta  iu 

ima  péntola.  Una  —  di  fagiòli. 
PENTOLETTA  -  i>;a,  dim.  di  Péntola. 
PENTOLINO,  s.m.  dim.  di  Péntolo.  §  Una  tèsta  che 

pare  un  —  su  uno  stollo  da  pagliaio.  Piccina.  §  Accoz- 
zare i  —  0  il  — .  Far  tàvola  comune  portando  cia- 

scuno il  suo.  §  Tornare  al  — .  Alla  sobrietà ,  dopo 
avere  scialato.  Non  com.  §  Pentolino.  La  vincita  che 
si  mette  da  parte  per  far  pòi  un  pranjo  in  comune.  § 

scherz.  Il  berretto  de'  soldati  di  fanteria. 
PÉNTOLO,  s.m.  Péntola  pìccola ,  e  con  un  mànico 

solo,  per  i  pìccoli  uSi  della  cucina,  —per  farci  la  pappa 
al  bambino.  Il  —  della  pasta.  §  iròn.  Devòto  al  — . 
Alla  minestra,  alla  pagnòtta. 
PENTOLONA,  s.f.  accr.  di  Péntola. 
PENTOLONE,  s.f.  accr.  di  Péntola  e  Péntolo.  Un  — 

di  bròdo.  §  scherz.  La  tiara. 
PÈNULA ,  s.f.  T.  arche.  Spècie  di  mantèllo  come  il 

póncio  americano ,  con  cappùccio ,  che  portavano  in 
tempo  di  piòggia. 
PENULTLMAMENTE,  avv.  da  Penùltimo. 

PENÙLTIMO,  agg.  Avanti  l'ultimo.  Il  —  giorno.  La 
—  vòlta.  L'accènto  sulla  —  sillaba. 
PENÙKIA,  s.f.  Scarsezza,  di  còse  ùtili  alla  vita.  — 

di  pane,  di  vettovàglie,  d'erba.  3Iolta,  Pòca  — .  La  — 
si  fa  sentire.  Si  mangia  come peì-mette  la  —  de' tèmpi. 
g  Non  èsserci  —  d'una  còsa.  Èssercene  in  abbondanza. 
Non  c'è  —  di  chiàcchiere,  né  di  promesse. 
PEN5Ì0LARE,  intr.  e  prou.  fiud.  Pèngolo].  Star  cion- 

doloni, sospeso.  Scìmmia  che  si  pèndola  dall'albero.  § 
p.  pr.  e  agg.  Pea^olakte. 

tola  (Patàff.).  §  Cavar  gli  òcchi  della  — .  Il  mèglio  da 
una  còsa  da  mangiare  (id.). 
PENTOLÀCCIA,  s.f.  Far  la  —  a  uno.  Buttargli  ad- 

dòsso un  vaso  di  lordura  (Rig.  P.). 
PENTOLINA,  s.f.  Portare  a  penioline.  Lo  stesso  che 

a  péntole  (Fir.  T.) 
PENTOLINO,  s.m.  Giocare  per  il  — .  Allo  scopo  so- 

lamente di  vìncere  (Lasc). 
PENTOLONE,  s.m.  Scimunito  (Fièr.  Cr.).  §  Omo  grasso 

e  difficile-  a  moversi  (Cr.). 
PÉNTOKA,  s.f.  T.  mont.  Péntola  (P.). 
PENTUTA,  s.f.  Pentimento  (Séc.  XIII,  XIV). 
PENTUTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Pentire  (Sèc.  XIV). 

Vive  nel  pisi,  e  seu.  (P.).  §  Anche  della  còsa.  Colpo  — . 
PENUKIAUE,  intr.  Scarseggiare  (F.  P.). 
PENUIUOSO,  agg.  da  Penùria  (Fièr.  GaL). 
PENÌITIMO.  T.  volg.  pist.  Penùltimo  (P.). 
PEN^CAN.À,  s.f.  Catena  di  tralci.  Tralciaia  che  pènde 

(Buse.  ?.). 
PENZAIIE,  iutr.  [iud.  Penzànnome.  Pensandomi  (Gèl. 
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PÈN<JOLO,  s.m.  T.  agr.  Due  o  più  gràppoli  pendènti 
da  uno  stesso  tràlcio.  Un  —  d'uva  salamanna. 
PENTOLONI,  avv.  In  mòdo  che  pèndola.  Braccia, 

Gambe,  Tèste  — .  Col  mufo  — .  Fune  —. 
PÈO.  Nel  m.  Far  come  prète  Pèo  che  di  prète  diventò 

chérico.  Chi  non  progredisce. 
PEONE,  s.m.  T.  mèt.  Piede  di  quattro  sìllabe.  Peone 

procatàrtico,  con  la  prima  lunga  e  tre  brèvi.  §  —  ca- 

talèttico, le  tre  prime  brèvi  e  l'ultima  lunga. 
PEÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Peònia  officinalis.  Pianta  alpè- 

stre coltivata  ne"  giardini.  Fioritura  di  peònie. 
PEÒNICO  e  PEÒNIO,  agg.  T.  lett.  [pi.  ra.  Peònici], 

da  Peone.  Mètro  peònico. 

PEONINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  colorante  dell'acido 
rosòlico. 
PEÒTA,  s.f.  T.  mar.  Barca  di  mediocre  grandezza, 

nell'Adriatico.  Cantavano  e  sonavano  nella  —. 
PEPAIÒLA ,  s.f.  Vaio  dove  si  tiene  il  pepe  e  anche 

si  schiàccia. 

PEPATO,  agg.  Pan  pepato,  con  mièle,  pépe,  aràncio, 
e  simili. 

PEPE,  s.m.  [al  pi.  solam.  nel  n.  Via  de'  pepi  a  Fi- 
renze]. Pianta  di  moltissime  spècie,  una  delle  quali 

produce  il  pepe  comune ,  nòto  aròma  per  cucina.  La 
pianta  del  —  è  un  rampicante.  —  nero,  bianco.  §  Pepe 
di  Caiènna.  Fortissimo.  §  —  cubèbe.  Sòrta  di  pepe 
medicinale.  §  Véndere  gén^ero  per  pepe  bòno.  Nero 
come  un  grano  di  pepe.  Pepe  in  chicchi,  ìnacinato. 

Un  chicco  di  pex)e.  Macinino  da  pepe.  Un  pò'  di  pepe. 
Cucina  con  tròppo  pepe.  Sèdano  con  òlio  e  pepe ,  con 

pepe  e  sale.  §  Prov.  Òlio,  pepe  e  sale  è  bòno  anc' uno 
stivale.  §  Non  metter  in  una  còsa  né  sale  né  pepe. 
Non  mischiàrcisi.  §  È  tutto  pepe  e  sale.  Pers.  arguta, 
frignante ,  facèta.  Tutta  pepe  e  sale.  Sàtire  senza  sale 
e  senza  pepe.  §  È  col  sale  e  col  pepe.  Di  pers.  molto 
arguta  e  càustica.  §  Anche  È  tutta  pepe.  Di  dònna  molto 
viva.  §  Di  qui  il  soprannome.  §  Andar  via  come  il  pe- 

pe. Di  còse  di  grande  Jmèi-cio.  §  Pepe  salvàtico  o  dei 
mònaci.  Alberetto  (Vitex  agnus  castus)  che  fa  de'  semi 
sim.  al  pepe  già  creduti  atti  a  conservar  la  castità. 
§  Far  pepe,  non  com.  Far  pepino. 
rEPEKÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  V.  PiperàCEE. 
PEPERINO,  s.m.  T.  min.  Bréccia  vulcànica  mischiata 

di  divèrse  lave  e  calcare,  tifano  il—p>er  costruzioni 

e  per  pozzolana. 
PEPERONCINO,  s.m.  dim.  di  Peperone.  Un  vafo  di 

jxperoncini  in  aceto. 
PEPERONE,  s.m.  Càpsicum  annuum.  Pianta  il  cui 

frutto  pizzicante  è  mangiato  col  lesso.  Pepteroni  sot- 
t'aceto.  §  Per  simil.  Rosso  com'un  -^.  Naso  a  — .  §  E 
assol.  Dove  càccia  mai  codesto  — ?  §  —  acconci.  §  fig. 
Acconci   com'  i  — .  Come  va,  per  le  fèste. 
PEPINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pepe.  §  fig.  È  un  — .  Anche 

di  dònna.  §  Far  — .  Riunire  i  cinque  polpastrèlli  a  una 

del  Cam.  P.)].  Pensare  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.).  Vive 

nel  cont.  co'  suoi  deriv. PENZIGLIARE,  intr.  Pencolare  (Sacch.  Cr.).  §  p.  pr. 
Penzigliakte. 
PEN<^OLÈNTE,  agg.  T.  pist.  Che  pènjola.  Lo  messan 

penzolènte  (P.). 
PÈX5^0L0,  agg.  Pendènte  (M.  V.  S.  Gir.  Cr.).  §  s.m. 

Far  — .  Èsser  appiccato  (Patàff.).  §  Pendènte,  gioièllo 

(Tane). PBN^^OLONE,  avv.  Pentoloni  (Forteg.). 
PEÒTTA,  s.f.  Peòta  (Gal.  Fag.  Gh.). 
PEPE,  s.m.  Burla  di  — .  Scherzo  saporito  (Magai? 

Gh.).  §  Far  di—  una  còsa.  Farla  gròssa  (Fag.).  §  M. 
avv.  Come  di  pepe.  Per  l'appunto  (Fir.  Malm.).  §  — 
matto,  rosso,  cornuto,  indiano.  Peperone  (Palm.  P.). 
§  Aver  di  molto  pepe.  Presunzione  (F.  P.). 
PEPEBÈLLO,  s.m.  Vagliatura  di  pepe  (Rie.  fior.  F.). 
PEPERIGNO,  s.m.  T.  cont.  Peperino  (VaJ.  Gh.). 
PEPERIGNO,  agg.  Del  color  del  pepe  (F.  P.).  §  Pi- 

pèrno  (VaJ.  P.). 
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mano.  Fa^  pejoino  se  ti  riesce.  K  chi  k  le  mani  aggran- 
chiate dal  freddo.  §  Non  farebbe  pepino  di  lùglio.  D'un bòn  a  nulla. 

PÈPLO,  s.m.  T.  arche.  Sopravvèste  femminile  di  vàrie 

lògge,  e  generalmente  la  stessa  e  più  com.  di  Palla. 

§  —  di  Minèrva.  Splèndido  drappo  portato  in  proces- 
sione nelle  sue  fèste. 

PEPOLINO,  s.m.  Pianta  aromàtica,  Timo.  Fepolino 
selvàtico. 

PEPSINA  e  mèglio  PESSIMA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio 

azotato  del  sugo  gàstrico  che  è  ujato  in  medicina  come 
■eflScace  alle  digestioni  difficili. 
PEPTONA,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  della  digestione 

gàstrica  delle  sostanze  azotate.  Il  Merlatti  si /digitino 
■colla  — ,  e  la  rigettò. 

PER  [unita  all'art,  fa  Per  il,  e  lett.  Pel,  Per  lo, 
Per  i,  Pei,  Pe'.  Pe'  ineriti],  prep.  che  ìn4ica  Mòto, 
passàggio ,  direzione  ,  destinazione.  Passarono  per 

l'Italia.  Si  volsero  per  ponènte.  M'  à  fatto  questa  lèt- 

tera per  Roina,.  Viàggio  per  mare.  Si  va  per  quest'u- 
scio. Navigano  per  il  lago.  Così  avvenne  per  il  pas- 

sato. Per  mèggo  alle  fiamme.  S'avventa  pe;;  mèggo  a" 
nemici.  §  Qua  e  là  o  In  tutta  l'estensione.  À  màcchie 
j)er  le  braccia  e  per  le  còsce.  Mi  guardava  per  le  reni. 

Gira  per  casa.  Mi  ribollono  per  il  capo  molti  anèd- 
doti. Lo  cercò  per  mare  e  per  tèrra.  §  Dalla  parte 

4i.  Città  non  prendibile  per  mare.  §  La  parte  d'una 
persona  o  còsa  per  cui  si  prènde.  L'agguantò  per  i  ca- 

ppelli. Lo  tirava  per  un  orécchio.  Lo  /batté  per  il 
petto.  Assalito  per  fianco.  I  singhiozzi  mi  troncano 
la  frafe  per  la  gola.  §  Per  mano,  Per  la  mano.  V. 
Mano.  §  Disposizione  e  volontà.  Son  per  andarmene. 
Sta  per  ritirarsi.  §  Se  lo  vedesse  lì  lì  per  morire  non 
.si  scrollerebbe.  §  Inclinazione.  Passione  per  il  giòco. 
Tirato  per  V  interèsse.  Non  è  nato  per  lo  stiìdio.  § 
Per  mèggo ,  Per  colpa.  Sèi  forse  in  arme  per  me. 
Gli  convièn  soffrire  per  lui.  §  E  Càuja ,  Fine  ,  Mòdo. 
Per  tre  sòldi  fa  tanto  baccano  ?  §  3Ietter  le  mani 
■avanti  per  non  cascare.  §  Per  bagnar  le  labbra.  § 
Vanno  per  sentire.  Lo  fa  per  piacere  al  padrone. 

Si  va  adagio  per  procèdere  con  pili  cautèla.  L' à 
■detto  per  celia.  L'  à  fatto  per  chiasso.  Tutto  per  il 
mèglio.  Chetati  per  non  farlo  inquietare.  Brigava 
j)er  èsser  elètto.  Anno  pèrso  i  fiori  per  il  freddo. 
Lo  prese  per  traditnento.  Fu  destato  per  fòrza.  Se 

venisse  per  cafo.  Se  lo  prese  per  male.  L' arte  per 
l'arte.  Cliièdon  sèmpre  quattrini  per  la  guèrra.  Peccò 
per  tròppa  bontà.  Lo  comprò  per  pòco.  Giuda  vendè 
Cristo  per  trenta  denari.  §  Non  lo  conosco  per  altro 

nome.  %  Indicando  il  valore.  À  còse  d'arte  per  mèggo 
.milione.  §  In  concètto.  L'aveva  per  un  sant'uomo. 
§  In  grazia  di.  Per  amor  di  Dio.  Fallo  per  amor 

mio.  È  per  voi  se  mi  trovo  bène.  L'  uomo  pròspera 
per  sua  virtù.  §  Giurando  ,  Scongiurando.  Ti  scon- 
(jiuro,  per  il  bène  che  ti  voglio.  Ti  giuro  per  quanto 
«  di  più  caro.  §  ellitt.  Per  sua  bontà.  Ricórrere  per 
Sfràzia.  §  In  vantàggio.  Fece  per  lui  quel  che  si  può 
fare.  Che  anno   fatto  per  il  pòpolo  ?  §  T.  letter.  Da. 

PEPINIÈRA,  s.f.  Vivaio  (Duprè.  P.). 

PÈPLO,  s.m.  T.  hot.  Un'erba  lattiginosa  (Rie.  Fior.). 
PEPONE,  s.m.  T.  cont.  Popone  (P.). 
PEPORINO,  s.m.  Peperino  (T.). 
PÈPPE,  n.  pr.  accorc.  pist.  di  Giuseppe.  §  La  presa 

■del  capitano  Pèppe.  Un  guadagno  da  nulla.  §  s.m.  Il 

zi'  Pèppe,  euf.  schei'z.  Il  sedere,  dei  bambini.  À  battuto 
il  zi'—  (P.). 
PÈPPOLA,  s.f.  T.  gool.  Fringuèllo  (Rig.  P.). 
PER,  prep.  Con.  Soléansi  vìncere  per  bène  assalire 

(Din.  Corap.  P.).  §  In  mè^go  (Lane).  Entraro  per  le  spade 
{Fr.  Giord.).  §  Da.  Fréccia  tirata  per  una  finèstra  (St. 
Eur.).  §  Quanto.  Lungi  per  una  gittata  di  piètra  (Fior. 
•S.  Fr.).  §  A(Sèc.  XIV).  Tagliato  j>er  pèzzi  {CqxìXìì.).  §  Con 
'■(Sèc.  XIII,  XIV).  Per  queste  paròle  rispose  (G.  Giùd.). 
Andòxvi  per  ànimo  di  disfarla.   %  In.  Per  2Jace  e  per 

Quel  pòco  che  per  me  .si  può.  §  Avanti  il  Noìi.  Non 
dàrsene  per  inteso.  §  Come ,  Tanto  quanto.  Prov.  Cln 
fa  da  sé  fa  per  tre.  §  A  favore  ,  A  vantàggio ,  ùtile. 

Son  tutti  per  loro.  §  E  con  vera  disposizione.  L'  ami- 
cizia che  à  per  lui.  §  Tanto  per  me  che  per  lèi.  Man- 
giala per  te.  Tiènteli  per  te.  Pensi  per  sé.  §  In  com- 

penso. Questo  per  l'opera  vòstra.  §  antifr.  Un  brutto 
inverno  per  i  pòveri.  Fu  per  me  un  gran  colpo.  Per 

mia  disperazione ,  dif grazia.  §  In  assegnamento  ,  là- 
scito. Per  i  maschi  il  patrimònio,  per  le  fémmine  ufava 

la  dòte.  §  A  disposizione.  Stanze  per  gli  amici.  §  Come. 
Lo  tenne  per  suo.  Conto  per  uno.  Lo  compirò  per  novo. 

Li  lasciaron  per  mòrti.  Ci  andò  per  servitore.  L'anno 
preso  per  scrivano.  Lo  dovette  lasciar  per  disperato. 
§  E  anche  Èsser  tale.  Aver  per  compagno,  per  amico, 

per  marito,  per  móglie.  §  E  Ritenere.  L'ò  per  un  bon 
omo.  Lo  pigliano  per  un  minchione.  §  Non  èsserci  per 

nulla.  §  Al  paragone.  Un  mantice  non  c'è  per  radia! 
Di  chi  rifiata  gròsso.  §  In  càmbio.  Per  xin'  allegrezza 
abbiamo  cento  dolori.  Né  per  bène  né  per  male  dovete 
far  codesto.  Òcchio  per  òcchio  e  dènte  per  dènte.  §  In 
vece ,  In  nome.  Promi/e  per  lui.  §  Arrossisco  per 
loro.  §  Per  órdine ,  commissione.  Sahìtali  tanto  per 

me.  §  Diètro,  Spinto,  io  fece  per  istigazione  dell'oste. 
§  In  conformità.  Dando  rètta.  Per  me,  non  ti  consi- 

glio. §  Per  quanto  spetta.  Per  lui  tanto  non  ci  à 

colpa.  Per  me  venga  pure.  Per  me  tanto,  non  m'impor- 
ta. §  Per  ragione.  -È  pregiata  più  per  sinrito  che  per 

bellezza.  §  E  coll'inf.  La  fama  viveper  èsser  inàbile,  dice 
Dante.  §Uno  diètro  l'altro,  successivamente,  ripartita- 
mente.  Vifitò  quei  malati  casa  per  casa.  Li  contò  scudo 
per  scudo.  Studiar  la  stòria  sècolo  per  sècolo,  luogo 
per  luogo,  anno  per  anno.  §  E  per  distribuzione.  Glie 
ne  diede  dièci  per  uno.  §  Indicando  il  mètodo.  Segnar 

per  alfabèto.  §  Per  quanto.  Per  vòglia  che  n' abbia. 
§  Riguardo  a.  Per  èssere  onèsta ,  è.  §  Durante.  Te  lo 
làscio  per  un  giorno.  Me  lo  sorbii  per  quattr'  ore.  § 
Nel  tèmpo.  Ci  rivedremo  per  le  fèste.  §  Li  per  lì.  V.  Lì. 
§  Conveniènte,  Per  uSo.  Vestito  per  le  fèste.  Non  è  ròba 
per  voi.  Non  è  affare  per  loro.  Non  è  arte  per  me.  Non 

è  cìccia  pe'  suoi  dènti.  §  Quantunque,  davanti  all'inf. 
Per  saperla,  non  può  aiutarti  lo  stesso.  §  esci,  ellitt.  Per 
èssere  !  Per  èssere,  iti  ci  tratti  benino  !  Per  èssere,  si  può 
star  contènti!  sottint.  Le  còse  come  sono,  cioè  Visto 

chi  sèi,  chi  è,  ecc.  §  simil.  Mòrto  per  mòrto,  gènte  di- 
sperata. §  Da.  Sarebbe  dònna  per  farlo.  Non  com.  § 

Considerando  come.  Per  bambino  à  molto  giudizio. 
Un  gran  libro  per  quei  tèmpi.  Per  te  è  pòco.  § 

Rafforzando  1'  agg.  co'  vèrbi  Avere ,  Tenere  e  sim.  Ò 
per  cèrto  che  à  mentito.  Tiènlo  per  sicuro.  §  Con  una 

tmèSi.  Sia  per  non  detto.  §  E  davanti  a'  pronomi,  col 
Da.  Lo  sa  da  per  sé.  Vengo  da  per  ine.  Da  per  loro. 
§  E  anche  Di  per  sé.  §  Davanti  al  Di  con  ellissi  del 

nome.  Questi  vanno  ritenuti  per  de'  primi.  Per  uo- 
mini de'  primi.  §  0  il  Di  partitivo.  Stetti  male  per 

de'  giorni.  Patì  per  delle  ore.  §  Posposto.  Prov.  La 
gallina  è  bèll'è  bòna,  di  pel  becco  la  fa  Vòva.  §  Le- 

vato di  per  le  strade.  Che  èra  per  le  strade.  §  Per  di- 

guèrra (Tàv.  Rit.  P.).  §  ellitt.  Pòca  ira  che  tu  mi 
fàccia  (id.).  §  Chi  si  governa  per  cavél  di  fémmina 
(A.  P.).  §  Per  Dio.  Per  amor  di  Dio  (Sèc.  XIV).  §  Di. 

Per  la  reina  sono  innamorato  (Rein.  d'  Or.  P.).  §  In. 
Scrìvere  per  volgare  (Pass.).  §  Conforme.  Fare  per  con- 

sìglio di  S.  Chièfa  (Somm.).  §  Da  lato  di.  Sono  per 
madre  (B.).  §  Nel.  Passò  di  questa  vita  per  lo  dì  della 

fèsta  di  Santo  Giorgio  (Fior.  S.  Fr.).  §  CoU'artic.  tra 
il  Per  e  l'inf.  Per  lo  non  èsser  p)ersona  intesa  (B.).  § 
0  altra  paròla  (Sèc.  XIV).  Per  a  lui  mandare  (Vit.  S. 
Gir.).  §  Per  alla  vòlta.  Alla  vòlta  (Sèc.  XVI).  §  Per  altre 
vòlte.  Altre  vòlte  (Tàv.  Rit.  P.).  §  T.  pist.  Andar  per  ac- 

qua [per  r]  (P.).  §  Cader  per  mano.  Venire  a  mano,  a 
tàglio  (B.).  §  Per  a.  Infino  a.  Di  qui  per  a  Gòa  (Sas- 

sett.).  Per  a  diètro.  Per  l'addiètro  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Per 
affatto.  Affatto  (Or.).  §  Per  aguale.  Per  ora  (Fr.  Giord.). 
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Ficcare,  Bare  una  còsa  per  di....  Come  di  quel  paese. 
Gli  voleva  dare  jier  di  Firenze  questo  mofàico.  §  pop. 
Per  in.  Accennando  1'  ujo  a  cui  è  destinato.  Sciallo 
per  in  capo.  §  In  cerca,  A  prèndere,  A  chiamare.  An- 

dar per  il  mèdico,  per  legne,  per  l'acqua.  §  Pleonàst. 
Si  chiamò  per  contènto.  Abhiti  per  avvertiio.  Conside- 

rati per  mòrto.  §  E  così  Per  le  mille  vòlte.  §  T.  lett. 
IJa  Èra  già  per  noi  il  moìite  vòlto.  §  In  molti  mòdi 
avv.  Per  accidènte,  Per  adèsso.  Per  altro.  §  Per  bène- 
V.  BÈis'E,  avv.  §Per  ca/o,  Per  cui.  §  Per  qui.  Per  qua. 
In  queste  parti.  Per  di  qui.  Per  di  qua,  Per  dove  passa. 

Bi  'per  in  su.  §  Per  diritto,  Per  di  sopra,  di  sotto,  ecc. 
Per  fino.  Per  fòrza.  Per  innanzi,  Per  l'indentro.  Per 
piatto,  Per  pòco.  Per  punta,  Per  tàglio.  Per  travèrso, 
Peri/Mèco,  Per  sòrte.  Per  tèmpo,  Per  tutto ,  Per  ve- 

rità ,  Per  davvero ,  Per  vero  dire.  %  Per.  Ne'  m.  aw. 
tra  la  prep.  e  il  nome.  Alla  per  fine,  Ba  per  tutto.  § 
E  ellitt.  Per  dire.  La  ragione,  per  dire,  non  la  so.  § 
Per  niMa,  Per  quanto.  §  esci.  Per  Bio!  Per  los  dèo 
e  Perlofdèo.  §  ellitt.  Per  cosciènza.  Per  scrùpolo  di 
cosciènza.  §  Per  il  che.  Sicché.  §  Per  la  qual  còsa.  Per 

l'opposto.  Per  l'ordinàrio,  Per  un  mòdo  di  dire,  Po- 
ora,  Per  tanto.  §  Qualche  vòlta  Per  lo  invece  di  Per 
il.  Per  lo  passato,  Per  lo  tuo  ?nèglio.  Per  lo  meno,  Per 
lo  2}iù,  Per  lo  contràrio,  Per  lo  che,  Per  lo  lungo. 

PEU ,  prefìsso  ujato  ne'  tèrmini  chimici  a  indicare 
nelle  combinazioni  la  proporzione  più  elevata  delle 
sostanze  che  accenna.  ES.  Peròssido. 

PERA,  s.f.  [pi.  Pere].  Frutto  del  pero.  Varietà.  Pere 
spine,  riìggini,  bugiarde,  còsce,  giùgnole,  da  inverno, 

spadone,  cotogne,  poppine,  d'estate,  moscadelline,  mo- 
scadèlle  bastarde,  moscadellone ,  zuccherine ,  novèlle, 
campane,  bure,  ecc.  g  Pera  cento  dóppia.  Altra  sòrta 
di  pera.  La  sua  pianta  fu  fatta  venire  dal  Portogallo 
da  Cosimo  III  che  la  pagò  cento  dóppie.  §  Pere  acèrbe, 
mature,  fatte.  §  Pere  mezze.  V.  Mezzo.  §  Cògliere, 
Mangiare ,  Mondare  ,  Còcere ,  Serbare ,  Conservare , 
Yender  le  pere.  Pere  nel  vino.  Pasticcio  di  pere.  § 
Serbarsi  una  pera  per  la  sete.  Qualche  franco  per  un 
bisogno.  Non  com.  §  Prov.  Quando  la  pera  è  matura 

bifogna,  conviene  che  caschi.  §  Cascare  com'una  pera 
còtta ,  come  pere  còtte ,  e  meno  com.  corne  una  pera 

mezza.  Cascar  giù  com'un  cèncio,  facilmente.  §  Anche 
di  chi  s'innamora  sùbito.  §  C  è  cascato  come  una  pera 
còtta.  Su  una  célia  o  sìm.  %  Non  valer  una  pera  còtta. 
Prov.  Lavoro  fatto  di  nòtte,  non  vai  tre  pere  còtte. 

§  Bisfarsi  com'  una  pera  còtta.  Non  com.  §  Bar  le 
piere  in  guàrdia  oM'orso,  ecc.  V.  Orso.  §  Voler  la  — 
monda.  Le  còse  senza  fatica.  §  Una  pera  fràdicia  ne 

§  Per  al  prefènte  [per  il]  (Gozz.  P.).  §  Per  antico.  An- 
ticamente. §  Ab  antico  (G.  V.  Mach.).  §  Per  avvi/o.  Per 

pràtica  (Sèc.  XIV).  §  Per  benché.  Benché  (id.).  §  Per 
conto.  Minutamente  (A.).  §  Per  da  ora.  Fino  a  ora 
(Cecoh.).  §  Per  di  qui.  Per  di  qui  a.  Di  qui  a.  Per  di 
qui  òtto  giorni  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Per  donde.  Sicché 
(Sassett.).  §  Per  e  convèrso.  Per  convèrso  (Sacch.).  § 
Per  indi.  Per  quel  luogo  (D.).  §  Per  lo  quale.  Per  la 
qual  còsa  (Plut.).  §  Per  lo  simile.  Similmente  (Mor.  S. 
Gr.).  §Per  mattino.  Di  buon  mattino  (Tàv.  Rit.  P.).  § 

Per  tnè'.  Per  mèi.  Per  mèjigo  (Sèc.  XIV).  %Per  me'  qui. 
In  questo  luogo  appunto  (Vit.  C.  Cr.).  §  Per  lo  minuto. 
Minutamente  (Fir.).  §  Per  passo.  Di  passàggio  (Sèc.  XIV- 
XVII).  §  Per  pòco.  Da  pòco  in  qua  (D.).  §  Per  punto. 

Per  l'appunto  (B.).  ̂   Per  quantunque.  Per  quanto  (B.). 
§  Per  tale.  Per  questo,  Perciò  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Per 
egualmente,  Per  nondimeno  (id.).  §  Per  tale  che.  Tal- 

ché, Sicché  (Sèc.  XIV).  §  Per  tanto  che.  Perché  (id.). 
§  Per  tanto  adunque  che  (id.).  §  Per  tutto.  Del  tutto 
id.).  §  Per  tutto  ciò  che.  Sebbène  (id.).  §  Per  verità. 
Con  ragione  (Cav.).  §  Per  vèrso  alcuno.  In  nessun  mòdo 
,Borgh.).  §  Per  ànimo  [con]  (Sacch.  P.).  §  Col  mèggo. 
,Bomàr  per  battàglia  (Br.  Lat.  P.). 

PEU.4.,  s.f.  [pi.  Le  pera  (Sèc.  XIII-XVIII.  Nann.  P.). 
Òggi  cont.].  Arboscèllo  di  pere.  Pero  (Forteg.  P.).  §  — 

guasta  un  monte.  I  danni  de'  cattivi  compagni.  §  Aver 
le  pere.  Èsser  mandato  via.  À  avuto  le  pere  da  quella 
casa.  §  Bar  le  pere  a  uno.  Mandarlo  via.  §  Pigliar  le 
pere.  Andarsene.  §  E  anche  Bare,  Pigliar  le  pere.  Ab- 

bandonare una  ragazza,  Èsser  abbandonata.  §  Tu  ci 
verrai  alla  cesta  per  le  pere!  A  chi  si  minàccia  di 
fargliela  se  capita  PoccaSione,  e,  secondo  noi,  capiterà. 
§  scherz.  Pera.  La  tèsta.  Grattarsi  la  — .  §  Far  la  — 
a  uno.  Tagliargli  la  tèsta.  §  T.  stòr.  Tèsta  a  pera- 
Soprannome  di  Luigi  Filippo. 

PEIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Peracce'],  pegg.  di  Pera. PEUANCO,  avv.  non  pop.  Ancora.  Quel  signore  non 
è  peranco  a  tiro. 
PERBACCHÌSSIMO  !  PERBACCO!  esci. 

PERBÈNE.  V.  BÈNE,  avv.  Non  sèmpre  s'adòpra  in- 
vece di  Bène.  Illuminazione  riuscita  bène ,  non  per- 

bène. %  Totalmente.  S'è  fatto  tagliare  i  capélli  — . 
PERBENINO,  vezz.  di  Perbène.  Còsa  —.  Ragazza  —.. 

Ci  anno  cóncio  — .  Fa  una  carezza  al  babbo ,  perbe- 
nino.  §  ellitt.  Peròemno .'  Raccomandando  cura,  e  sìm. 
PERCALLE,  s.m.  Tessuto  di  cotone  bianco  operato  a 

fiori  0  a  disegno  che  serve  per  tènde,  parati,  ecc. 
PERCÈNTO,  s.m.  T.  comm.  Quanto  viene  su  cento  e- 

per  est.  La  quantità  da  considerarsi  relativamente  al 
totale.  Il  2)6rcènto  dei  personaggi  cattivi  dello  Scèspir 
è  considerévole. 
PERCENTUALE,  agg.  e  sost.  T.  statìst.  e  burocr.  da 

Percènto.  Trentacinque  o  trentasèi  mòrti  in  Affrica 

corrispondènti  alla  —  d'Italia. 
PERCEPÌBILE ,  agg.  T.  lett.  e  burocr.  Che  si  può' 

percepire. PERCEPIRE ,  tr.  e  intr.  non  pop.  [ind.  Percepisco  e- 
Percipo  ,  Percepisci  e  Percipi ,  Percepisce  e  Percipe  r 
perf.  Percepii].  Apprèndere  con  la  mente.  _Non  perce- 

pisce. §  T.  burocr.  Riscòtere.  §  p.  pass,  e  agg.  Per- 
i  CEPiTO  e  PercÈtto.  Restituire  il  di  pii^l  percètto. 

PERCETTÌBILE ,  agg.  T.  lett.  Che  si  può  percepire,, 
intèndere.  Fruscii,  Rumori  appena  percettibili. 
PERCETTIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Percettìbile. 
PERCETTIVITÀ;  s.f.  non  com.  Potènza  di  percepire. 
PERCETTIVO ,  agg.  lett.  Atto  a  percepire.  Facoltà 

— .  Cognizione  — .  §  sostant.  Molta,  Pòca  — .  Non  com. 
PERCEZIONE,  s.f.  T.  lett.  filoS.  Il  percepire.  —  sen- 

sìbile, sensitiva,  intellettiva.  La  —  dell'  efistènza.  Le 
prime  percezioni  sono  confuje  e  imperfètte.  Percezioni 
del  bèllo. 
PERCHÉ,  avv.  che  ìndica  ragione  o  cagione.  Perche 

accufi?  Perché  parli  così?  Perché  prométtere?  Perché 
questo?  Perché  codesto?  Eperché?  O  perché  non  scap- 

guaste.  Còtte  col  vino  (Sacch.).  §  Aspettar  le  pere: 
guaste.  Trattenersi  a  tàvola  oltre  il  convenévole 
(Morg.).  §  Aver  la  pera  mezza.  Èsser  in  buona  fortuna 

(Ciriff.).  §  0  vuo' queste  o  vuo' delle  pere.  §  Pere  di 
tèrra.  Glycine  Àpios  (Palm.  P.).  §  T.  mont.  Pere  hipe.. 
Còccole  o  bacche  che  fanno  alcune  spine  (P.).  §  T.  pist. 

Bugia.  Dtce  delle—.  Che  pera!  Anche  Vender  pere  (P.).. 
PERA,  s.f.  Tasca  (Jac.  Tòd.  Bib.  T.). 

PERABBONDANTÌSSIMO,  sup.  d'un  Ferali  andante  .^ 
Sovrabbondante,  che  non  à  esèmpi  (Sèc.  XIV). 
PERAGRARE,  tr.  Cercare  minutamente  un  paese  (Sè- 

colo XV,  XVI.  T.). 
PERATA,  S.f.  Consèrva  di  pere  (F.  P.). 
PÈRBIO,  s.m.  Pùlpito  (Sèc.  XIV.  T.). 
PERBIO,  euf.  pist.  Perdio  (P.). 
PÈRCA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  di  fiume  (Cit.  Tip.  T.). 
PjìRCACCIARE,  tr.  Perseguitare  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.).. 
PERCARÌSSIMO,  sup.  di  Carissimo  (Guitt.  T.). 
PERCEPÈNZA,  s.f.  Percezione  (Rim.  ant.  T.). 
PERCEPÈNZA,  s.f.  Il  percèpere  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.)., 
PERCÈPERE,  tr.  Percepire  (Cav.  T.). 
FERCEPUTO,  p.  pass,  di  Percèpere  (Rim.  ant.  T.>. 
PERCETTORE,  verb.  da  Percepire.  —  della  sapiènza- 

(Cav.  T.).  §  Esattore  (T.).  §  Precettore  (Z.anuou.  P.i. 
PERCHÉ,  avv.  Benché ,  Per  quanto.  Perché  conosca. 
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p%?  §  E  con  risentiraento.  0  perché?  Ma  perché?  § 
Perché  ti  conosco.  Perché  lo  so.  La  làscio  perché  sono 
aspettato.  Perché  òggi  voglio  uscire.  §  Perché  sì,  Per- 

ché nò.  Nou  volendo  risponder  la  ragione.  Perché  cosi. 

E  a'  ragazzi.  Perché  due  non  fa  tre  o  le  due  non  fanno 
le  tre.  %  Ne  domandavo  perché  mi  pareva  che  dubi- 

tasse. Tra  perché  èra  rimasta  sola  a  questo  mondo,  e 
perché....  §  Ragione.  Spesso  sostant.  Vanno  a  morire 
senza  sajiere  né  come  né  perché.  Non  faresti  un  passo 

sema  il  suo  perché.  In  tutto  c'è  il  suo  perché,  il  suo 
bravo  perché.  Senza  mai  dirne  il  perché.  Il  perché  lo 
sapete.  Ci  avrà  i  suoi  perché.  §  Perché  e  percome. 

Tutto.  E  ci  s'aggiunge  anche  :  ilperdove,  il  perguanto- 
§  Senza  sapere  né  il  perché  né  il  percome.  §  S'è  non 
fosse  perché  perché.  Se  non  fosse  per  un  cèrto  ri- 

guardo. §  Il  libro  del  perché  è  molto  grande,  è 
sotto  la  stàtua  di  Pasquino.  V.  Pasquino.  §  Giòco 
del  perché.  Giòco  di  sala  che  consiste  nel  rispóndere 
a  molti  perché  senza  ujàr  mai  la  paròla  perché.  §  T. 
lett.  Il  perché.  Per  la  qual  còsa.  §  Perché.  Per  il 
quale,  la  quale,  ecc.  La  cagione  perché  io  guardavo. 
§  Per  questa  cagione  che.  Perché  non  rispondeva,  la 
maltrattava.  Perché  tu  non  abbia  più  a  interrogarmi, 
ti  dirò  tutto  ora. 

PERCIÒ,  avv.  V.  Ciò.  Pòco  perciò  gli  valse.  %Eche 
perciò?  Che  fa.  Che  impòrta  codesto?  §  Per  questo. 
Benché  avvertito  non  perciò  ebbe  riguardo.  §  T.  lett. 
Perciocché  o  Per  ciò  che.  Acciocché.  Perciocché  tu  non 

creda  ch'io  t'inganni. 

PERCLORATO,'  s.m.  T.  chim.  Sale  dell'  àcido  perclò- rico. 

PERCLÒRICO,  agg.  T.  chim.  [pi.  m.  Perclòrici].  Del- 

l'acido più  ossigenato  del  cloro. 
PERCLORCRO,  s.m.  T.  chim.  Cloruri  col  màssimo  di 

cloro. 
PERCOME,  s.m.  V.  Perché. 
PERCÓRRERE,  intr.  e  tr.  Pòco  pop.  [ind.  Percorro  ; 

perf.  Percorsi].  Córrere  per  tutta  la  lunghezza.  Fu 
veduto  —  ansante  le  vie  del  paeje.  Percorrendo  il  cri- 

nale di  quel  monte.  La  distanza  da  — .  §  —  coW òcchio. 
§  flg.  C'è  molto  caniìnino  da  —  prima  d'arrivare  in 
onolte  còse  i  paeji  più  civili  d'Europa.  §  p.  pr.  e  agg. 
Percorso.   Gli  spazi  percorsi.  Strada  percorsa. 

PERCÒS.S.4,  s.f.  Colpo,  Bòtta.  Gravi,  Dure,  Aspre— . 
Parte  per  lo  spavènto  ,  parte  per  le  percòsse  mori.  A 

fùria  di  percòsse.  §  Prov.  Corre  il  sangue  ov'è  la  — . 

le  virtù  dell'erbe  (Poliz.  P.).  §  Perché  le  nòstre  gènti 
Pace  sotto  le  bianche  ali  raccòlga  (Leop.  P.).  §  Con 

l'artic.  supèrfluo  (Sèc.  XIV).  Non  bifogna  operarlo; 
il  perché  sovrasta  a  tèmpo  il  gastigo  (Fr.  Giord.  Cr.)- 
§  Che.  Che  vai  perché  ti  racconciasse  il  freno?  (D.).  § 
Ancorché  (Sèc.  XIV).  §  Sicché,  Per  la  qual  còsa,  Per 
il  quale,  le  quali.  Per  cui,  ecc.  Molte  còse  sono  perché 
uoìno  dèe  dottare  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Anche  II  per- 

ché (Din.  Comp.).  §  Forse  che  (SuppòS.  P.).  §  E  di  ciò 
mostra  la  ragione  perché  (Giambon.  P.). 
PERCHÉE,  avv.  Perché  (Tàv.  Rit.  P.).  Ògg.  T.  volg. 
PERCHENE,  avv.  Perché  (Z,enon.  P.).  Òggi  T.  volg. 

e  cont. 
PERCHEONE ,  s.m.  accr.  di  Perché.  Un  —  si  stem- 

piato (Tòcc.  Gh.). 
PÉRCHIO,  s.m.  T.  sen.  Chiavistèllo  (Salvin.  T.). 
PERCIÒ,  avv.  Però,  avversat.  (B.  Cr.).  \ 

PERCIPÈNZA  ,  s.f.  Il  percepire  1'  affètto  (Dant'.  Ma- iali. T.). 
PERCiPERE,  tr.  Percepire  (S.  G.  GriJ.  Cav.  T.).  Vive 

come  T.  burocr.  (P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Percipiènte. 
PERCIPIÈNZA,  s.f.  La  facoltà  della  percezione  intel- 

lettiva (RoSmin.  T.). 
PERCOSSI VO,  agg.  Che  à  virtù  di  percòtere  (Pali.). 
PEKCOSSURA,  s.f.  Percotimento  (Sèc.  XIV). 
PERCOTITOIO,  s.m.  Strumento  che  percòte  (Salvin.). 
PERCOTiTUKA,  s.f.  Percussione  (But.  T.). 
PERCUOTERE,  tr.  [Percoteo,  Percoié.  Percòsse  (Din. 

Segni  di  percòsse  ricevute.  §  fig.  Guèrra  che  è  stata 
una  bèlla  — .  Non  com.  §  I  segni.  Non  si  vede  — .  § 
T.  scient.  Vibrazione.  —  de' raggi  del  .sole. 
PERCOSSIONE,  s.f.  non  com.  V.  Percussione. 
PERCÒTERE  e  PERCUOTERE,  tr.  [ind.  Percolo  e  Per- 

cuoto: perf.  Percossi].  Di  colpo  che  è  dato  per  offèn- 
dere o  che  altrimenti  offènde  o  lascia  il  segno.  L'aste 

che  percotéano  i  fèrrei  scudi.  Gli  percòsse  con  due 
dita  il  naso.  —  leggermente  il  fiasco  con  la  nòcca.  § 
Bastonare  [Il  Percòferc può  èsser  meno].  —  un  dif ar- 

mato è  atto  proditòrio.  Percòtere  brutalmente.  È  sèm- 
pre a  percòtere  quelle  creaturine.  §  Sbàttere.  Lo  per- 

còsse a  un  sasso,  in  un  àlbero.  Non  com.  §  fig.  Fe- 
rire. Dolore  che  lo  percòsse  al  cuore.  §  T.  lett.  Urtare. 

Percossi  il  piede  in  un  sasso.  §  Delle  còrde  di  stru- 

mento per  sonarlo.  —  la  lira,  le  còrde  d'un  liuto.  § 
intr.  D'odori  gravi.  Pxizzo  che  percòte  al  cervèllo,  non 
com.  §  T.  mat.  Di  lìnee  meno  com.  di  Bàttere.  §  Dol- 

cezza., Malattia  che  percuote.  §  poèt.  Luce  che  ci  per- 
còte. Suono  che  percòte  gli  orecchi.  §  vifL.  Per  còler  si. 

Si  percòsse  il  petto.  Si  percòsse  dove  sentiva  pinzare. 
Il  pòvero  spaccapiètre  cala  il  martèllo  in  falso,  e  si 
percuote  sul  dito.  §  In  sign.  recipr.  di  Bastonarsi , 
Picchiarsi  è  dello  stile  elevato.  §  Di  còse,  Urtarsi.  Si 
vedevano  le  canne  tremolando  lièvemente  fra  loro  per- 
còtersi.  §  p.  pr.  e  agg.  Percoténte.  §  p.  pass,  e  agg. 
Percosso.  Frutti,  Campi  percossi  dalla  gràndine.  § 
fig.  Muto  e  percosso  di  stupore,  da  invidia.  Percossi 
da  un  ràggio  di  sole. 
PERCOTIMENTO,  s.m.  II  percòtere.  Non  com. 
PERCOTITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Percòtere. 
PERCUI  0  PER  CUI,  avv.  Sicché,  Per  la  qualcòsa. 

N^on  lo  vidi,  per  cui  sospettai  di  qualcòsa.  Non  pop. PERCUSSIONE,  s.f.  Il  percòtere.  La  percòssa.  Cèntro 
della  — .  Varietà  di  — .  Molte  — .  Fucile  a  — .  §  T. 

mètr.  II  colpo  che  segna  il  principio  d'una  sèrie  rìm- mica. 

PERCUSSIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  percòtere. 
PERCUSSORE.  Più  com.  che  Percotitore,  specialm. 

come  T.  scient. 

PERCUZIÈNTE,  agg.  non   com.  T.  lett.  Che  percòte. 
PÈRDERE,  tr.  [ind.  Pèrdo,  Pèrdi;  perf.  Pèrsi  e  Per- 

detti, Perdesti,  Pèrse,  Perdette,  Perde],  Restar  senza. 

—  la  vita  in  battàglia.  —  l'onore,  la  vergogna,  la  fi- 
dùcia, la  riputazione,  il  favore,  la  o-agione,  il  cervèllo , 

la  tèsta,  il  giudizio,   la  memòria,   V abitiìdine ,  Ut 

Comp.  P.)J.  §  Bussare.  —  la  pòrta  (B.  Cr.).  §  Far  per- 
còtere (B.).  §  Spìngere  (Sècolo  XIV).  %  —  la  città.  As- 
salirla (Tass.).  §  Abbàttere  (D.).  §  —  del  conosciìnento. 

Tòglier  la  mente.  §  —  di  cecità  (Sèc.  XIV).  §  Uccidere 
(Petr.  Bìb.  Cav.).  §  Sacrificare  (Car.).  §  —  gli  òcchi 
in  una  còsa.  Vederla  (Cellin.).  §  —  in  una  o  più 

persone.  Far  impeto  (Buj".  Bémb.  Centil.).  §  —  in 
imo.  Imbàttersi  (VaJ.  Salv.).  §  Con  A.  Si  di/degnò  di 
—  a  te  (SS.  PP.).  §  Venire  a  battàglia.  Nel  prima 
luogo  ove  percòssono  (Fior.  It.  Fatt.  En.  P.).  §  —  a 
tèrra  [^bàttere  a]  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass.  Percosso. 

§  Percosso  l'uscio  (Sere.  P.).  §  Percòssa  da  avarizia 
Arrigh.  Cr.).  §  Percossomi.  Scontratomi ,  Imbattu- 

tomi (SS.  PP.  P.). 
PERCÙPERE,  intr.  Desiderare  ardèntemente  (Boèz.). 
PERCURVO,  agg.  Curvo,  Piegato  (March.  T.). 
PERCUSSARE,  tr.  Percòtere  (Dav.  Fàv.  Ej.   S.  Gir.). 
PERCUSSIONE,  s.f.  Uccisione  (Bìb.  T.). 
PERCUSSURA,  s.f.  Percussione  (S.  Ant.  S.  Ag.  T.). 
PERCÙTERE,  tr.    [perf.  Percusse  (A.  P.)].   Percòtere 

(T.).  §  p.  pr.  e  agg.  Percussènte  (Fr.  Giord.). 
PÈRDA,  s.f.  Rovina,  Mòrte.  Mala   —  (Tàv.  Rit.  P.). 
PERDANZA,  s.f.  Pèrdita  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
PERDEA,  s.f.  Pèrdita  (Tàv.  Eit.  P.). 
PERDÈNZA,  s.f.  Pèrdita  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.).  §  Dan- 

nazione (id.). 

PÈRDERE,   tr.  e  intr.   [Perderea ,   Pèrderà,   Perde- 
rebbe  (0  Perderla  che  è  terminaz.  lett.  accadèmica)- 
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liùssola,  la  tramontana ,  V  èrre ,  il  lume  degli  òcchi, 
la  mente ,  la  flèmma ,  la  paziènza ,  le  staffe.  Pèrdere 
ogni  scrùpolo,  ogni  ritegno.  §  —  la  fede,  il  mèrito, 
la  pace,  il  diritto,  il  crédito ,  il  flato,  un  privilègio, 
la  protezione,  ima  facoltà,  il  regno  ,  V  impiègo.  Far 
—  il  posto.  Pèrder  lavoro,  il  definare,  la  mància,  la 
paga,  la  minestra,  il  patrimònio.  —  il  tròno,  la  vita. 
§  Prov.  Per  uyi  punto  Martin  pèrse  la  cappa.  §  Gènte 

che  non  à  da  — .  Che  non  possiede.  §  Pi'ov.  Chi  non  à 
dM  pèrdere,  sèmpre  pèrde.  Chi  à  denari  vince.  %  Pèrder 
la  caparra.  §  —  gli  operai.  Che  se  ne  vanno.  §  Pèrdere 
la  stima  agli  uomini,  degli  uomini.  §  —  nella  stima. 
—  il  padrone.  —  il  filo  delle  idèe  e  assol.  —  il  filo. 
§  Non  pèrse  una  paròla  del  suo  discorso.  Non  pèrder 
sillaba.  —  il  sènso  delle  còse  delicate.  ̂   —  il  gxisto. 
§  —  la  velocità.  —  Vequilìhrio.  —  il  pròprio  splendore. 
L'entufiafmo  si  pèrde.  Cappèllo  che  pèrde  il  lùcido.  § 
Se  la  libertà  pèrde  il  caràttere  della  gitistìzia,  addio. 

§  —  bellezza,  freschezza,  prègio,  importanza,  colore,  vi- 

gore,  fòrza,  sapore.  §  Bellezze  da  pèrdere  non  n'aveva. 
%  Oppure:  —  di  bellezza,  di  colore,  ecc.  §  —  d' atdo- 
Htct,  di  fama.  §  assol.  tfna  cosa  pèrde  al  paragone 
d'  un'  altra.  §  —  il  rispètto  a  uno.  Mancargli  di  ri- 

spètto. §  Pèrdere  il  trèno  ,  il  vapore,  la  corsa.  Nou 
arrivare  a  tèmpo.  §  —  la  strada.  §  fig.  Perderebbe  la 

strada  per  tornare  a  casa.  D'imo  scapato,  trascurato; 
o  A  chi  pèrde  sèmpre  al  giòco.  §  Lasciare  addiètro, 
Smarrire.  À  pèrso  la  sua  compagnia.  Pèrsero  il  bam- 

bino. §  "  2"  avevo  pèrso.  „  A  pers.  che  si  desidera,  e  da 
qualche  ora  s'aspetta,  i  Aver  pèrso  il  ìnesso  e  il  man- 

dato. V.  Mandato.  §  La  Pòsta  pèrse  il  plico.  Ò  pèrso 
la  borsa.  Guarda  codesti  fògli  di  non  li  pèrdere.  Se- 
pèrdo  gli  occhiali ,  pèrdo  la  vista.  §  Prov.  Per  un 
chiòdo  si  pèrde  un  fèrro ,  e  per  im  fèrro  un  ca- 

vallo. §  La  casa  non  pèrde  nulla;  oppure:  La  casa 
Smarrisce  ma  non  pèrde.  Quel  che  si  pèrde  in  casa 
si  ritrova.  §  Mèglio  pèrderlo  che  acquistarlo.  Di  per- 

sona 0  còsa  che  non  vale  nulla.  §  Pèrdere  d'  òcchio, 
di  vista.  §  T.  mil.  Pèrdere  le  distanze,  l'ordinanza.  § 
Pèrder  per  mòrte.  Anno  j)èrso  il  babbo,  la  mamma.  § 
Buttar  via.  —  la  fatica ,  r  occafione ,  il  tèmpo.  In 

còse  vane.  Sènza  far  nulla.  Senza  —  un'ora.  §  Impie- 
garla. In  quel  lavoro  ci  ò  pièrso  tanto  tèmpo,  ma  tutto 

tèmpo  pèrso  non  è.  §  —  il  ranno  e  il  sapone.  In  ten- 
tativi inùtili,  nel  far  bène  a  ingrati  e  sim.  §  Pèrdere 

la  mòssa ,  il  passo.  §  Pèrdere  la  messa ,  il  vèspro. 
Non  arrivare  a  tèmpo.  §  Cascare,  Andar  via.  Pèrdere 
i  ca2ielli,  la  pèlle,  il  pelo.  §  Prov.  Il  lupo  pèrde  il 
pelo ,  ecc.  V.  Lupo.  §  Gli  àlberi  pèrdon  le  fòglie.  § 
Pèrde  ogni  còsa.  Di  persona  trascurata  che  sémina 
il  vestito  da  tutte  le  parti.  Perdeva  la  sottana.  § 
Pèrdere  il  sangue ,  molto  sangue.  %  —  i  dènti ,  la 
salute,  gli  òcchi,  la  favèlla,  il  sonno,  il  respiro.  § 
—  la  conoscènza.  Dei  malati  gravi.  §  —  il  naso,  una 
gamba,  gli  orecchi.  Per  amputazione,  gèlo,  paràlisi.  § 

Prov.  Mèglio  pèrdere  un  dito  che  una  mano.  §  —  l'ap- 
petito. Perdetti  la  vòglia  di  rìdere.  §  Pèrdere  la  mano 

a  una  còsa.  V.  Mako.  §  Pèrder  la  voce.  Infiochire.  § 
Contr.  di  Vìncere,  —  una  battàglia,  una  guèrra,  una 
lite.  —  la  campagna.  §  Pèrder  terreno.  Invece  che 
guadagnarlo.  §  E  al  giòco.  — una  partita,  tutte  le  par- 

tite. —  alle  carte,  al  biliardo,  a  tòppa.  §  —  la  partita. 

Questa  Vài  voluta—.  §  S'è  pèrso,  e  di  vincer  non  e' è 
vèrso.  Quando  la  partita  è  andata.  §  Pèrderla  màrcia. 
§  Anche  fig.  Pèrdercela  con  inio.  Non  poterci  venire  a 
repentàglio,  al  paragone.  §  Ne  perdo,  una,  due,  ecc. 
Al  giòco  accusando  le  partite  pèrse.   §  Chi  à  perso 

paghi.  %  N'  à  tanti  per  — .  Di  chi  à  pòchi  punti.  § 
Prov.  Chi  non  vuol  pèrdere,  non  giòchi.  §  — una 
scommessa.  §  —  la  speranza,  le  speranze.  Se  nascesse 
una  confufione,  tutto  sarebbe  perduto.  §  E  negli  af- 

fari. Quest'  anno  anno  pèrso  inolio.  §  —  in  un  acqui- 
sto ,  su  una  coìnpra  o  véndita.  —  sulla  moneta,  sui 

cambi.  §  I  suoi  denari  questa  volta  li  pèrde.  In  questo 
contratto  ci  pèrdo  io.  A  trattar  con  cèrta  gènte  ci  si 
pèrde.  §  Ci  perderei  di  riputazione.  §  Non  ne  pèrder 

nulla,  non  ne  pèrde  un  capello,  una  grinza.  D'  una 
pers.  Rassomigliarla  perfèttamente,  specialm.  in  male. 
Non  com.  §  Non  se  la  pèrder  per  corta.  Far  un  tiro 

avvantaggiato,  invece  che  corto.  §  Anche  iròn.  Calùn- 
nie òggi,  calùnnie  domani,  non  se  la  pèrdon  per  corta, 

pur  d'arrivare  allo  scopo.  §  assol.  Ci  pèrdono.  Specula- 
zione passiva.  §  Provèrbi:  Tanto  è  mercante  quello 

che  pèrde  che  quello  che  guadagna.  Chi  pesca  a  canna 
pèrde  più  che  non  guadagna.  Tante  vòlte  si  pèrde 

per  pigrizia  quel  che  s'  è  guadagnato  con  giustìzia. 
Chi  s'  adira  pèrde  il  fiasco.  §  —  il  mosto  e  l'  acquer 
rèllo.  Di  còsa  che  non  riesce  bène,  anche  ritentata.  § 

Cercar  di  —  una  pers.  Di  rovinarla,  screditarla.  §  — 
tona  dònna  nelV  onore.  §  intr.  Sono  perduto.  È  per- 

duto. Di  casi  disperati.  §  pron.  rifl.  Pèrdersi.  Tempè- 
sta in  ctii  éran  vicini  a  pèrdersi.  §  Prov.  L'  uomo  si 

pèrde  da  sé.  §  Pèrdersi  d'animo,  di  coràggio,  di  spì- 
rito. Pèrder.si  in  futilità,  in  chiàcchiere.  Pèrdersi  in 

ciance  imitili.  Guarda  dove  si  pèrde  !  dove  va  a  pèr- 
dersi! Non  mi  pèrdo.  S'è  pèrso.  §  Pèrdersi.  Al  giòco 

del  biliardo  quando  la  nòstra  palla  va  in  bìlia  o  sui 
birilli.  §  Mi  ci  pèrdo.  In  còsa  che  non  si  raccapezza. 

§  assol.  di  coràggio.  A  metà  del  canto  s'  è  pèrso.  §  A 
ragionar  così,  tu  ti  pèrdi.  Tu  Sbagli  gròsso.  §  In  sènso 
relig.  Dannarsi.  §  Pèrdersi  in ,  o  diètro  una  persona 
0  còsa.  Confóndercisi ,  Compiacersene  tròppo,  Èsserne 
innamorato  pazzo.  Si  pèrde  diètro  a  quella  dònna.  Si 
pèrde  sulle  carte.  Si  pèrde  a  ciarlare.  La  si  perdeva 
tanto  col  lèggere.  Mi  perdevo  diètro  alle  mie  fanta- 

sticherie. Pèrdersi  in  pìccoli  espediènti,  in  meggucci. 
§  Col  Con.  Guarda  con  chi  si  pèrde!  Non  vi  perdete  con 
cèrta  gènte.  §§boccare.  Fiume  che  si  pèrde  nel  Pò.  Va  a 

pèrdersi  tra'  monti.  §  Pèrdersi  in  una  strada,  in  una 
città.  §  Casa,  Città  dove  ci  si  pèrde.  Tanto  è  grande.  § 
Pèrdersi  nella  fòlla.  §  Pèrderseli.  Di  denari,  Non  ria- 

verli più.  Glie  l'à  prestati  a  ufura,  ma  con  costui  se 
li  pèrde.  §  Fruire,  Spengersi.  Se  n' è  pèrsa  la  razza.  § 
p.  pr.  e  agg.  Perdènte.  Èssere,  Rimaner  perdènte.  § 
sostant.  I  perdènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Pèrso  e  Per- 

duto. §  Bellezza,  Libertà  perduta.  Lèttera  perduta. 

Pèrsosi  d'animo.  Nàufraghi  perduti  sopra  un  ifo- 
lòtto.  Perduto  di  vista.  §  Perduto  a  ogni  vìzio.  Èsser 
come  gènte  perdicta  sulla  tèrra.  Tèmpo  pèrso.  Fiato 
perduto.  Riguadagnare  il  tèmpo  perduto.  Perduta  una 
battàglia.  Perduto  diètro  a  lèi.  A  fondo  perduto.  Tutto 
è  perduto.  Il  dolore  di  cari  perduti.  §  Pèrso  nella 

persona.  Mèggo  pèrso.  D'accidentati.  -È  tutto  pèrso  [e 
non  perduto].  §  Buttarsi,  Darsi,  Méttersi  al  pèrso, 
per  pèrso.  Per  disperato.  §  Anche  Farsi  pèrso.  Ormai 
m'ero  fatto  pèrso.  ̂   A  còrpo  perdtito  [e  non  pèrso].  Alla. 
disperata.  §PeVso^er^eVso.  §  Navigare  per— .  ̂ Méttersi 
per  pèrso  a  una  còsa.  Colle  mani  e  co'  piedi.  §  0  Impie- 

garci tutto  il  tèmpo.  Con  questo  ragazzo  che  mi  chia- 
ma sèmpre,  bifogna  che  mi  metta  qui  per  pèrso.  0  che 

si  deve  star  qui  pèrsi  per  te  ?  §  Tener  pèrsi.  Di  de- 
nari. Prestarli  senza  frutto.  Io  non  posso  tener  pèrse 

queste  mille  lire:  rèndimele.  §  A  eafo  pèrso.  Cominciò 
a  gridar  per  pèrsa.  Sono  una  dònna  pèrsa.  §  Prov.  Ogni 

(Sèc.  XIII.  P.);  perf.  T.  cont.  Perdièdi,  Pèrsano  e  cong. 

Pèrdino  (P.)].  %  —il  bere  o  lo  mangiare.  Pèrder  l'ap- 
petito, la  vòglia   di  bere,  ecc.  (Tàv.  Rit.  P.).  Far  a 

—  colle  tasche  rotte.  Chi  pèrde  sèmpre  al  giòco  (Malm.). 
§  —  la  persona.  Morire  (Fr.  Giord.).  §  Èsser  ucciso 
{Sèc.  XIII,  XIVJ.  %  —  la  scherma  [Escìr  di]  (Bèrn.).  § 
—  stagione.  Invecchiare  (A.  Guar.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Perduto  e  Pèrso.  §  Dì  perduti.  La  vita,  per  chi  è 
mòrto  (Fòsc.  P.).  §  M.  pist.  Trovarsi  al  pèrso.  A  brutta 

circostanze  (P.).  §  Perduto  de"  piedi,  delle  mani.  Stòr- 
pio, Monco  (Sacch.  P.).  §  Spossato  (Cav.).  §  Perduta 

d' una  còsa.  Privo  (Ditt.  T.;.  §  Andar  perduto.  Dan- 
narsi (Ségn.).  §  Di  tàglio.  Ottuso  (B.).§  Faìite  perduto^ 

Soldato  scelto  e  addestrato  a  ogni  rischio  (Jjàv.).  §  M.» 
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lasciata  è  pèrsa.  Quel  che  non  s'acquista  è  un  pèrdere.  | 
5  iròn.  La  si  rigiri ,  V  à  pèrso  il  flòcco  !  Ci  ésca  di 

torno,  se  ne  vada  pe'  fatti  suoi,  e  sìm.  §  Avvocato 
delle  càufe  pèrse.  %  Stare  per  pèrsi  a  sentire  una 
còsa.  Come  incantati.  Lo  guardavano  per  pèrsi.  § 

D' oggetto  non  fàcile  a  ritrovare,  tra  tanti.  Fòglio 

pèrso  tra  questi  libri.  §pop.  L'ù  pèrso  Cristo!  Di  còsa, 
specialm.  denari,  che  ci  chièdono,  e  non  abbiamo.  «M 

dai  venti  lire?  „  "  L'à  pèrse  Cristo  su  quest'ora  hru- 
^■iata!  „  0  solam.  Chi  l'à  pèrse? 

PEBDI.\  !  volg.  e  pop.  PERDI.\NA  !  esci.  euf.  invece 
.di  Perdio.  Perdiana  bacchettona! 

PERDÌBILE,  agg.  Che  si  può  pèrdere. 
PEBDIE  e  PERDIAI  esci,  eufem.  invece  di  Perdio. 

PERDIGIORNO  e  PERDIGIORNI,  agg.  e  s.  [pi.  Perdi- 

■r;iorni].  Fannullone,  Scioperato,  Sfaccendato.  Questi 
jìerdigiorni.  Poèta  perdigiorno. 

PERDIMENTO,  s.m.  Il  pèrdere.  Con  tutto  questo  per- 

fiimento  di  tèmpo.  D'altre  còse,  non  cora. 
PERDINA,  PERDINCI,  euf.  Invece  di  Perdio. 
PERDINDEDDIO,  PERDINDIRINDIO,  euf.  volg.  invece 

di  Perdio. 

PERDIO,  esci,  d' impaziènza,  quaji  bestémmia.  §  so- 

stant.  [pi.  Perdii].  Tirare  un  —,  cèrti  —.  Tanti  —. 
A  sèmpre  un  —  in  bocca.  Co' tuoi  —  non  mi  fai  paura. 
PÈRDITA,  s.f.  Il  pèrdere.  —  della  vita,  de'  bèni,  del 

èmpo,  d'un  amico,  d'un  oggetto,  di  crédito,  d'onore, 
•di  riputazione.  Grave,  Gròssa  jtèi-dita.  La  pèrdita  del 

marito,  del  babbo,  d.'un  figliolo.  Deplorare  la  —  d'un 
uomo  illustre.  Sentirne  la  — .  Colmare  una  — .  Ripa- 

rare alla  —  di  matèria,  di  sangue,  di  denaro,  di 

fòrze.  La  —  d'una  battàglia  può  èsser  la  rovina  d'una 
nazione.  §  Fare  ima  gran  — .  In  interèssi,  al  giòco,  colla 
mòrte  d'uno.  §  Conto  dei  profitti  e  delle  — .  §  Toccare 
una  —.  Al  giòco  o  negl'  interèssi.  %  —  di  molto,  di 
j)òco,  fòrte,  enorme,  irreparàbile.  §  pi.  Pèrdite.  Emor- 
i-agia  sovèrchia,  malattia  speciale  delle  dònne.  §  M. 
avv.  A  pèrdita  d'  òcchi  e  più  com.  d' òcchio.  In  gran 
lontananza. 
PERDITÈMPO,  s.m.  [pi.  Perditèmpi].  Tèmpo  male 

:speso.  Questa  faccènda  è  un  jjerditèmpo.  Son  — . 
PERDITORE-  TORÀ  -TRiCE,  verb.  m.  e  f. da  Pèrdere. 

—  di  tèmpo.  —  al  giòco.  —  in  battàglia.  Chi  è  il  — . 
PERDIZIONE,  s.f.  Il  pèrder  1'  ànima.  Andare  in  — . 

^  fig.  In  rovina.  Mandare  in  —  una  casa,  una  persona. 
■Salvare  dalla  2^^'>'àizione  qualcòsa.  §  euf.  Luoghi  di 
— .  Postriboli. 

PERDONÀBILE ,  agg.  Che  sì  può  perdonare.  Tra- 
scorsi perdonàbili. 

PERDONARE,  tr.  [ind.  Perdono].  Da  perdono.  —  uìi 

aw.  Cotne  còsa  perduta.  All'impazzata  (Fir.).  §  Catii- 
minare  per  perduto.  Non  sapere  quel  che  uno  si  fàc- 

cia (T.).  §  Èsser  di  perduta  speranza.  Tale  da  non 
^sperarne  bène  (B.). 

PERDEZZA,  s.f.  Distruggimento  (Bèmb.  Cr.). 
PERDICE,  s.f.  Pernice  (Sann.  Alleg.  T.  Cassar.  P.). 
PEBDÌCOLI,  euf.  T.  cont.  Perdio  (P.). 
PER  DIE.  M.  avv.  Di  giorno  (Veg.  T.). 
PERDIGIONE,  s.f.  Perdizione  (Alam.  Cr.). 
PERDIGIORNATA,  s.f.  Perdigiorno  (Fir.  Cr.). 
PERDÌGLIO,  s.m.  Bardiglio  (Capor.  T.). 
PERDIMENTO,  s.m.  Stare  in  —  di  tèmpo.  Perdendo 

i)  tèmpo  (Tàv.  Rit.  P.). 
PERDINANÒRA,  esci.  mont.  Perdinci  (Lòr.  F.  P.). 
PERDINDEDDINA,  PERDÌNDERA,  esci.  volg.  euf.  pist. 

invece  di  Perdio  (P.). 
PERDIRE,  tr.  Pèrdere.  §  p.  pass.  Perdito  (Séc.  XIII). 
PÈRDITA,  s.f.  T.  mar.  —  degli  àlberi.  Avvenimento  fu- 

nèsto, DiSalberaraento,  Rottura  di  qualche  àlbero  (L.). 
PERDITÌSSIMO,  sup.  di  Perduto,   malvagio  (Guicc). 
PÈRDITO,  agg.  Perduto,  per  malvagità  (Yit.  Imp.  R.). 
PERDITÒRIO,  agg.  Che  si  pèrde  (Cav.). 
PÈRDIVENTURA,  soprann.  Di  chi  lascia  sfuggirsi  la 

fortuna  (Tàv.  Rit.  P.). 

fallo,  ima  mancanza,  un'ingiùria,  im  danno,  una 
paròla,  l'offese,  un  misfatto,  un  peccato  vècchio,  re- 

cènte. %  A  te  sarà  perdonato  perché  ài  molto  amato. 
Paròle  di  C.  alla  dònna  impudica.  Cristo  x)erdona  ogni 

peccato.  §  Dio  perdona  tante  còse,  per  un'  Ò2}era  di 
mifericòrdia.  —  a  chi  ci  à  fatto  del  male.  Perdonar 
tutto,  in  parte,  assolutamente ,  incondizionatamente, 
di  cuore,  volentièri.  §  Prov.  Chi  p)iù  intènde,  più  per- 

dona. §  Perdonate,  e  sarete  perdonati.  Chi  digiuna  è 
buono,  e  chi  perdona  è  mèglio.  §  Prov.  Si  perdona, 

ma  non  si  .scòrda.  Ci  si  pensa  un'  altra  vòlta.  E  an- 
che :  —  è  da  cristiani,  scordare  è  da  béstie.  §  Tro- 

var la  fòrza  di  perdonare.  Tagliato  a  perdonare. 
Alla  seconda  si  perdona,  alla  tèrza  si  bastona.  Far 
vista  di  perdonare.  §  Questa  non  glie  la  perdono;  non 

glie  la  posso  — .  §  Anche  amorevolmente  rimprove- 
rando. Non  siete  vemiio  a  trovarci:  questo  non  ve  lo 

perdono.  §  Com  esci.  Dio  gliela  perdoni,  questa  è  gròssa 
davvero  !  §  Dio  mi  perdoni.  Dicendo  qualche  còsa  Un 

pò'  vivace.  §  Anche  di  pers.  Non  gli  perdonano  quel- 
l'amante. §  Mòdo  di  chièdere  scufa.  Perdoni  se  son  ve- 

nuto trop2JO  prèsto.  Perdoni  il  disturbo.  Mi  perdonerà 
se  parlo  male.  Perdonami.  Perdonatemi.  §  Rispar, 
miare,  Non  fare.  Perdonategli  questo  danno.  Perdo- 

nagliela questa  vòlta.  Questa  vòlta  il  tèmpo  ce  l' d 
perdonata.  Come  papa  Sisto  che  non  la  2jerdonò  nean 
che  a  Cristo.  §  —  la  vita.  %  —  a  imo  una  multa,  una. 
spesa,  un  débito.  §  Quaji  prov.  Amor  che  à  nullo  amato 
amar  perdona  di  D.  §  Non  —  a  spesa ,  a  fatiche ,  a 
dijagi.  Non  perdonava  a  sé  nessuna  2Jena.  §  recipr. 
Perdonarsi  a  vicènda  i  difètti.  §p.  pass,  e  agg.  Per- 

donato. Colpe,  Offese  perdonate. 
PERDONATORE,  verb.  m.  da  Perdonare.  Non  com. 
PERDONO,  s.m.  Grazia,  Remissione  della  colpa.  De- 

siderare, Dare,  Concèdere,  Accordare,  Negare  il  — . 
Èsser  degno.  Indegno  di  — .  Meritare,  Trovare,  Non 
trovar  — .  Decìdersi  al  — .  —  generale  a  chi  ubbidisce. 
Messaggèro  di  pace  e  di  perdono.  —  sollécito,  pronto, 
generoso.  Supplicava  — .  Chièder  —  a  braccia  ax)èrte, 
piangendo.  §  Anche  scherz.  Chièdi  perdono.  Chièdimi 

perdono.  §  Lnploràr  da  Dio  il  —  de'  peccati.  Dalla 
mamma,  Dal  babbo  a  chièder  — .  M'  à  incaricato  di 
chièdere  il  vòstr<0^,  e  di  2}ortarvi  il  suo.  La  giòia 
serena  del  perdom:  Un  segno  del  suo  — .  §  Domando 
— .  §  esci,  ellitt.  Perdono!  Mille  perdoni....  §  Indul- 

gènza a  un  luogo  sacro ,  a  una  chièsa.  Tornano  da 
pigliare  il  — .  §  Il  luogo  stesso.  Vanno  tutti  al  — .  S 
Quello  che  ci  si  compra  e  si  vende.  Ò  comprato  il  — 
a' miei  ragazzi:  quattro  ciambèlle.  §11  —  di  sèr  Ùmi- 

do. Molti  baci  e  pòchi  quattrini.  Non  com. 

PERDIZIONE,  s.f.  Pèrdita.  —  d' equini  (Car.  T.).  § 

Sprèco  (Bib.). PERDIZIONI,  s.f.  Perdizione  (Nann.  P.). 
PERDÒMITO,  agg.  Interamente  domato  (Solin.  T.). 
PERDONAMENTO,  s.m.  Perdono  (Séc.  XIII,  XIV.  Cr.;. 

§  Assoluzione  del  débito  (Bin.  Bon.). 
PEBDONANZA,  s.f.  Perdono  (Séc.  XIII-XV.  Cr.).  Chiè- 

dere, Domandare,  Dare,  Fare,  Impetrare  — .  §  Tornare 
alla  — .  Alla  grazia  di  Dio  (S.  Gr.).  §  Pigliare  — .  Do- 

mandar perdono  (Règ.  S.  Ben.).  §  Penitènza  (B.).  § 

Perdono,  Indulgènza  nella  visita  a'  luoghi  pii  (Séc.  XIII, 
XIV).  §  Il  véscovo  pubblicava  la  —  (id.).  §  E  il  luogo 
pio  stesso  (id.).  §  Assoluzione.  Dare  le— a  chi  si  con- 

fèssa (Cliz.  P.).  §  Rèndere  o  Chièdere  la — .  Presentarsi 
al  superiore  prima  d'  uscir  di  casa  (T.).  §  Solennità 
religiosa  pagana  (Séc.  XIV). 
PERDONARE,  tr.  [tronc.  Io  ti  perdón  (Tass.)J.  —  al- 

trui suo  mal  talènto.  Risparmiargli  il  risentimento 
e  la  vendetta  (Tàv.  Rit.  P.).  §  intr.  Astenersi.  Perdona 
di  non  corrèggere  (S.  Ag.).  §  rifl.  Perdonarsi.  Aversi 
riguardo  (Vit.  S.  Eufr.  T.). 
PERDONAZIONE,  s.f.  Perdono  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PERDONÉVOLE,  agg.  Disposto  a  perdonare  (Lana  T.). 
PERDONO,  s.m.  §  T.  mont.   Prènder  il  —  su  una 
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PEBDOVE,  nel  m.  Voler  sapere  il  perché,  il  percome, 
il  perdove.  Tutto. 
PEBDUÈLLE,  s.m.  T.  stòr.  Rèo  di  perduellione.  La 

costituzione  d'Arcàdia  voleva  partecipi  della  pena  pa- 
tèrna i  figli  dei  perduèlli. 

PERDUELLIONE,  s.m.  T.  stòr.  leg.  Delitto  di  Stato, 
Chi  imprendeva  qualcòsa  contro  la  repùbblica. 
PERDURARE,  intr.  T.  lett.  non  eom.  Durare  lungam 
PERDURÉVOLE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Durévole. 
PERDUTAMENTE,  avv.  da  Perduto.  Amare  — . 
PERDUTO.  V.  PÈRDERE. 

PERECOTTAIO,  s.m.  [pi.  Perecottai].  Venditore  am- 
bulante di  pere  còtte. 

PEREGRINARE,  intr.  T.  lett.  Andar  peregrino.  §  p. 
pr.  Peregrinante.  §  p.  pass.  Peregrinato. 

PEREGRINAZIONE,  s.f.  T.  lett.  L'andar  peregrinando. 
—  scientifiche. 

PEREGRINO,  agg.  T.  lett.  Pellegrino.  §  Di  rare  qua- 
lità. Intelligènza  — .  Anche  iròn. 

PERELLINA  ,  s.f.  T.  eccl.  Oggetto  in  forma  di  pera 

dove  infilano  le  ciòcche  de'  fiori  secchi  che  metton  sui 

gradini  dell'altare. 
PERÈNNE,  agg.  Perpètuo.  Celebrità  perènne.  §  Fonti, 

Fiumi  perènni.  Sorgènte  —  di  prosperità.  A  perènne 
memòria.  Lòde  perènne.  §  Piante  — ,  che  non  pèrdon 
il  verde. 
PERÈNNEMENTE,  aw.  non  com.  da  Perènne. 
PERENNITÀ,  S.f.  astr.  non  com.  di  Perènne. 
PERÈNTO,  agg.  T.  leg.  Distrutto ,  Impedito.  Perènta 

ogni  ragione  di  emigrazione.  Contratto,  Azione  — . 
PERENTÒRIAMENTE,  avv.  lett.  da  Perentòrio.  Defi- 

nire — . 
PERENTÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  Perentòri].  Di  tèrmine 

assegnato,  Decisivo,  che  esclude  ogni  dilazione.  Cita- 
zione, Pròre,  Osservazioni  — .  §  Che  tòglie  ogni  pre- 

tesa dell'avversàrio.  Eccezioni  — . 
PERENZIONE ,  s.f.  T.  leg.  Abrogazione ,  Azione  pe- 

rentòria. —  della  facoltà  di  rispóndere. 

PEREQUATORE,  S.m.  T.  st.  Distributore  d'imposte  e 
tributi  secondo  equità.  —  del  censo,  delle  gabèlle. 
PEREQUAZIONE ,  s.f.  T.  leg.  Pièna  eguaglianza.  — 

delle  imposte.  —  fondiària. 
PERETO,  s.m.  Luogo  piantato  a,|»eri.  Non  com. 
PERÉTOL.A,  n.  pr.  di  paeSe.  Manéare  a  —,  euf.  al 

diàvolo.  §  Paese  piccolo  in  gèn.  Se  chiède  questo  Fi- 
renze, domani  lo  vuole — .  §scherz.  Róma  caput  mundi 

et  Perétola  secundi. 
PERETTA ,  s.f.  Pallòttola  con  punte  di  fèrro  che 

metton  alla  gròppa  de'  bàrberi  perché  córrano  più 
veloci.  §  flg.  Metter  le  perette  a  uno.  Farlo  córrere. 
Par  che  abbia  le  — .  §  Per  simil.  Qualunque  cióndolo 
in  forma  di  pera.  §  Carciófi  vècchi  cogli  spunzoni.  § 

Ciòttoli  appuntati.  A  camminare  su  queste  — .  §  T. 
eccl.  Perellina. 

PERFÈTTAMENTE ,  avv.    da  Perfètto.  Approvare  — . 

persona  o  còsa.  Quando  la  vòglion  toccare ,  prènder 
tutti.  Con  codeste  ciliege  ci  avete  il  perdono?  (P.). 
PEBDUA  e  PERDÙANE!  esci.  euf.  cont.  invece  di 

Perdio  (F.  P.)., 

PERDÙCERE, 'tr.  Condurre  iBoèz.  T.). 
PERDURÀBILE,  agg.  Duràbile  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PEBDURABILEMENTE,  avv.  da  Perduràbile  (T.). 
PERDURABILITÀ  -  tade  -  tate,  s.f.  astr.  di  Perdu- 

ràbile (Cr.).  §  Ostinazione  (TeS.  Br.). 
PERDURABILMENTE,  aw.  da  Perduràbile  (Sèc.  XIVj. 
PEBDURANZA,  s.f.  Il  perdurare  (Boèz.  T.). 
PERDURRE,  tr.  Condurre  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  —  a  ef- 

fètto. Effettuare  (id.). 
PERDUTO,  s.m.  Pèrdita  (S.  Gir.).  Per  il  part.  V.  Pèr- 

dere. §  Perduto  dello  studiare  [a]  (Bàrt.  P.). 
PERE,  prep.  Per.  Pere  gli  òcchi  (Gin.).  È  pron.  volg. 
PERE,  s.m.  Padre  (Cèl.  del  Cam.  P.i. 

PERECCELLENTÌSSIMO,  sup.  d'un  supposto  Pereccel- 
ènte  (S.  Bonav.). 

Guarire,  Accomodare  — .  Si  va  —  d' accòrdo.  —  ras 
segnato  ai  voleri  di  Dio.  —  calmo.  Parlava  —  sèi 
lingue.  —  orizsontale.  Condotta  —  cavalleresca.  Ca- 

pisco — .  —  lìbera.  Strattagèmma  che  riuscì  — .  Vi 
conosco  tutti  — .  §  Perfèttamente  approvando. 

PERFETTÌBILE ,  agg.  Atto  a  perfezionarsi,  i'  tiomo- 
è  ènte  — .  Facoltà  — . 
PERFETTIBILITÀ ,  s.f.  astr.  di  Perfettìbile.  Indefi- 

nita perfettibilità. 
PEBFETTÌSSIMO,  sup.  di  Perfètto.  Di  perfettissima 

natura,  costituzione.  L'uomo  è  —  di  tutti  gli  animali. 
PERFETTIVO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Che  perfeziona. 

§  T.  gramm.  Vèrbi  — .  D'azione  compiuta. 
PERFÈTTO ,  agg.  Che  à  tutte  le  qualità  e  nessun 

difètto.  Dio  solo  è  — .  Non  si  può  èsser  pjerfètti.  §  Con 
più  o  meno  ipérb.  Religioso  — .  Sangue,  Amore,  Qica- 
dro,  Vita  2ierfétta.  Uomo  —.  Si  crede  — .  Educazione,, 
Istruzione  — .  Una  salute  — .  Efecuzione  — .  Lèi  cosi 
bèlla,  così  buona,  così  perfètta.  Capitano  — .  §  Asso- 

luto. Silènzio,  Rassomiglianza,  Carità,  Prudènza  — . 

Sonno,  Cibo  — .  L'ordine  fu  — .  In  una  —.  solitùdine. 
§  In  cattivo  sènso,  ifatto  —.  Sono  a  sciofaroni  se  vengo 
■da  lèi  in  tenuta  di  —  contadino,  ma  san  in  viàggio. 
§  Condotto  a  tèrmine ,  Maturo.  Il  bambino  che  nasce 
di  sèi  inesi  non  è  — .  Queste  pere  son  perfètte.  §  T. 

mat.  D'un  nùmero  che  si  compone  della  somma  de'  suoi 
divisori.  §  T.  eccl.  Per  gli  ascètici.  Chi  persevera  nella 
vita  spirituale.  §  T.  muS.  Mòdo,  Tèmpo,  Accòrdo  —.  § 
T.  gramm.  Di  tèmpo  assolutamente  passato.  §  Anch» 
sostant.  Il  — .  Perfètto  assoluto.  Più  che  perfètto. 
PERFEZIONÀBILE,  agg.  Che  si  può  perfezionare.. 

Lavoro  — . PERFEZIONABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Perfezionàbile. 
PERFEZIONALE,  agg.  T.  teol.  Inducénte  perfezione. 

Concezione  — . 
PERFEZIONAMENTO,  s.m.  Il  perfezionare.  —  sociale,, 

d'una  sciènza,  del  qènere  tmiano.  —  d'uno  strumento, 
d'una  fàbbrica.  Importantissimi  —  introdotti.  Scuo- 

la, Istituto  di  —.  Agevolare  il  —  d'una  còsa. 
PERFEZIONARE,  tr.  [ind.  Perfeziono].  Dar  perfezio- 

ne. —  un'istituzione,  imo  strumento,  un'arme.  §  riti. 
Perfezionarsi.  L'uomo  attravèrso  alle  sciagure  si  per- 

feziona. Disposto  a  perfezionarsi.  Perfezionarsi  in 

tm'arte,  in  ima  sciènza,  in  una  lingua.  §  p.  pr.  e  agg. 
Perfezionante.  §  p.  pass,  e  agg.  Perfezionato.  Cayv- 
none  perfezionato.  Arte  perfezionata. 
PERFEZIONATIVO,  agg.  Atto  a  perfezionare. 
PERFEZIONATORE,  verb.  m.  di  Perfezionare. 

PERFEZIONE,  s.f.  [nel  vèrso  anche  Perfezione].  L'ès- 
ser perfètto.  Arrivare,  Aspirare  alla  — .  Condurre, 

Venire  a  — .  Toccare,  Volere,  Mostrare,  Acquistare  la 
— .  Somma  — .  Alla  più  alta  — .  Alla  maggior  — pos- 

sìbile dell'arte.  —  suprèìna.  §  —  cristiana,  evangèlica. 
§  —  della  forma.  —  dell'opera.  Predicano  sèmpre  che 
la  —  sta  nel  mèggo.   §  T.  teol.   Lo  stato  più  perfètto 

PERÉGGIO,  s.m.  V.  PiLÉfìGro  (Rim.  Ant.  T.). 
PEREGRINÀRIO,  s.m.  V.  PellegrinàRIO. 

PEREGRINITÀ,  s.f.  astr.  di  l'eregrino  (Salvia.  T.). 
PERELLINO,  s.m.  Perellina  (F.). 
PERENNARE,  tr.  Eternare  (F.). 
PEBERRATO,  agg.  Trasmodato  (T.). 
PERFARE,  tr.  Fare  compiutamente  (Boèz.  T.  Jac- 

Tòd.  Nann.  P.).  §  Rifare  del  danno  (T.;. 
PERFECITORE,  s.m.  Perfezionatore  (Ségn.  T.). 
PERFETTARE,  intr.  Condurre  a  perfezione  (Òtt.  T.)> 
PERFÈTTO,  part.  Perfezionato.  Che  non  li  à  perfètti 

(D.).  §  awerb.  Còrpo  più  —  organato  (Òtt.).  §  agg. 

Ultimato.  La  guèrra  èra  —  (B.).  §  Passato,  Finito.  Pòz" ne  poni  tepido  sopra  il  male,  ed  è  perfètto  [T.  a  Dòssoi 
(GriSon.).  §  —  carestia  [estrèma]  (Bar.  P.). 
PERFÈTTO,  s.m.  Perfezione  (Cav.  T.). 
PERFÈTTO,  s.m.  Prefètto  (SS.  PP.  G.  V.  Centil.). 
PERFETTRICE,  verb.  f.  Che  perfeziona  (Salvia.  T,)„ 
PERFETTUOSO,  agg.  Perfètto  (G.  Giùd.  1.). 
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della  vita  religiosa.   Salire  alla  più  eccèlsa  —  del-  1 
l'anima.  §  M.  avv.  Far  le  còse  a  —  Benìssimo.  §  pi. 
.Aver  tutte  le  — .  Tutte  le  qualità. 
PÈRFIDAMENTE,  avv.  da  Pèrfido.  Uomo  —  maligno. 
PERFÌDIA,  s.f.  Malvagità  Sleale  e  ostinata.  Gli  pa- 

ceva  unHngratitildine,  una  —  franger  quel  voto.  Scel- 
lerata —.  Nascondeva  una  —.  §  L'azione  di  perfidiare 

■ostinatamente  contro  uno.  S2netate ,  Vili  —.  Calun- 
niare con  una  vera  —.  §  M.  avv.  Di  perfidia.  Per 

fòrza. 

PERFIDIARE,  intr.  [ina.  Perfidio,  Perfì,di'].  Ostinarsi 
Slealmente,  con  perfìdia  contro  la  verità.  Seguita  a  — . 
Yolér  — .  §  0  solamente  con  ostinazione.  Non  ti  — . 
Voleva  perfidiarsi  a  dire  che....  §  p.  pass,  e  agg.  Per- 
JflDIATO. 

PERFIDIOSAMENTE,  avv.  da  Perfidioso.  —  negare. 
PERFIDIOSO,  agg.  Ostinato  a  perfidiare.    Prov.  Mó- 

■glie  —  e  marito  pertinace  non  vivon  mai  in  pace. 
PERFIDISSIMO,  sup.  di  Pèrfido. 
PÈRFIDO,  agg. -Sleale  malvagio.  Anche  iperb.  Gènte, 

Paefe  —.  Azione  —.  Ai-te  —  di  mostrare  le  còse.  — 
sarcafmi.  Dramma ,  Libro  ,  Definare  — .  È  stata  — . 
Una  fèbbre  — .  §  —  traduzione,  g  Infido.  Degli  amanti. 

Siete  un.  — .  Pèrfida  come  l'onda. 
PERFINE  (Alla).  M.  avv.  Finalmente. 

PERFINO,  prep.  Infino.  Mi  vergogno  —  a  parlarci. 
PERFORÀBILE,  agg.  Che  si  può  perforare.  Riqoe  —. 
PERFORAMENTO,  s.m.  Il  perforare. 

PERFORARE,  tr.  [ind.  Perforo].  Forare.  —  le  ròcce 
<illa  ricerca  del  carbón  fòssile.  §  p.  pr.  e  agg.  Per- 
IFORANTE.  Strumento ,  Arme  p)erforante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Perforato. 
PERFORATA ,  S.f.  T.  bot.  Hypèricum  perforatum. 

Èrba  San  Giovanni. 

PERFORATORE  -  TRiCE ,  verb.  ra.  e  f.  da  Perforare. 
Màcchina  —.  I  —  del  Moncenì/io. 
PERFORAZIONE ,  s.f.  Il  perforare.  —  delle  vene.  — 

delle  Alpi. 
PERGAMÈNA,  s.f.  Cartapècora.  Le  antiche  — .  Libro, 

Còdice  in  —.  §  aggettiv.  Carta  — .  §  Carte  antiche  in 
gènere.  Studiare,  Rovistare  le  vècchie  — .  §  —  di  no- 

biltà. Documenti,  tìtoli.  Tarlate  —.  §  Diplòma,  Atte- 
-stato  a  persona,  a  società  benemèrita,  scritto  in  bèi 
caràtteri,  artìstici.  Gli  portarono  la  — .  Lo  sepipelli- 
.rono  con  una  —  dov'  èra  scritto.. ..  §  Zùcchero  in  — . 

PERFEZIONE ,  s.f.  Méttere  a  —.  Mandare  o  Méttere 
perfèttamente  a  effètto  (Cèff.  Gh.). 
PERFIATARE,  intr.  Soffiare,  Spirare  (G.  Giùd.  T.). 
PERFÌCERE,  tr.  Perfezionare  (Sèn.  B.  Or.).  §  p.  pr. 

PerficiÈnte  (But.  Varch.). 
PERFICITORE,  verb.  m.  di  Perficere  fSégn.  T.). 
PERFIDEZZA,  s.f.  Perfidia  (Fr.  Jac.  Cess.  Cr.). 
PERFÌDIA,  s.f.  Costanza  ostinata  (Fir.  Cr.).  §  T.  muj. 

Ostinazione  d'uno  stesso  passo  (Don.). 
PÈRFIDO,  agg.  Perfètto.  Negro  —  (Sass.  T.). 
PERFIGURAUE,  tr.  Rappresentare  (S.  Ag.  Cr.). 
PERFINE,  prep.  Perfino  (Rist.  Ar.  P.).  Vive  a  Pist. 
PÈRFITO,  agg.  e  s.  T.  cont.  e  volg.  Pèrfido  (P.). 
PERFRÀNGEUE,  tr.  Franger  in  più  parti  (T.).  §  rifl. 

Rifi-àngersì,  della  luce  (Varch.).  §  p.  pass.  Perfratto. 
PERFRAZIONE,  s.f.  Rifrazione  (Varch.). 
PERFREQUENTARE,  tr.  Frequentare  (S.  Ag.  T.). 
PERFUNTÒRIAMENTE,  avv.  Superficialmente,  Alla 

iSbrigativa  (Salvin.  Cr.). 

PERFU-SIONE ,  s.f;  Aspersione  copiosa  d'  un  qualche 
liquido  (Còcch.  T.). 
PERGAMÈNA,  s.f.  Dottore,  Maèstro  in.  — .  Eccellènte. 
PERGAMENAIO,  S.f.  Chi  fa  pergamène  (T.). 
PERGAMÈNO,  s.m.  Pergamèna  (Forteg.).  §  Libro  di 

■cartapècora  (Maff.). 
PERGAMETTO,  s.m.  dim.  di  Pergamo  (T.). 
PERGAMINA,  agg.  Pergamèna  (Fiorav.  F.). 
PERGAMO,  s.m.  Tavolato,  Palco  (G.  V.  Or.).  §  Palco 

>dei  condannati  (Gentil.).  §  —  reale.  Tròno  (id.). 

Del  migliore  ;  pèzzi  lu»ghi,  in  forma  d'un  cartòccio  o 
pergamèna.  §  Ar&ese  di  carta  o  di  stòffa  che  règge 
la  conòcchia.  §  —  del  cupolino  o  delle  cùpole.  La  co- 

pertura 0  lantèrna. 
PERGAMO,  s.m.  Pùlpito.  Dello  stile  elevato. 
PÈRGOLA,  s.f.  Graticcio  di  pali ,  a  uSo  palco  intrec- 

ciato di  viti.  La  —  accanto  a  casa.  Stanno  a  ragio- 
nare sotto  la  — .  §  Con  altre  piante,  non  com. 

PERGOLATO,  s.m.  Pèi'gola  grande,  lunga  o  Più  pèr- 
gole insième.  Un  bèi  — . 

PERGOLESE,  agg.  e  s.f.  T.  agr.  Sòrta  di  vite  e  uva 
sòlitamente  di  pèrgola. 

PERI.  Prefisso  scient.  che  vale  :  Intorno  a. 
PERÌAMBO  ,  s.m.  T.  mètr.  Pirrìcchio  ,  piede  di  due 

brèvi.  _ 

PERÌANTO,  s.m.  T.  bot.  Invòlucro  esteriore  del  fiore. 
—  sémplice,  dóppio. 

PERICÀRDIO,  s.m.  [pi.  Pericardi'].  T.  anat.  Sacco membranoso  che  ravvolge  il  cuore. 

PERICARDIOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Tàglio  del  peri- 
càrdio. 

PERICARDITE  ,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  peri- 
càrdio. 

PERICÀRPIO,  s.m.  [pi.  Pericarpi].  T.  bot.  Invòlucro 
del  séme. 

PERICOLAMENTO  ,  s.m.  Il  pericolare.  Il  —  di  cèrti 
Govèrni  dipènde  dalla  loro  m,atta  bestialità. 
PERICOLARE,  intr.  [ind.  Perìcolo].  Correr  perìcolo. 

Minacciare  rovina.  Barche  che  pareva  pericolassero 
ogni  momento.  Artifizi  che  metton  in  òpera  per  farmi 

— .  —  di  pèrdere  la  mente ,  la  ragione,  §  tr.  i'  agire 
contro  cosciènza  pericola  Vuomo.  Non  com.  §  p.  pr.  e 

agg.  Pericolante.  Arte,  Scuola,  Stato,  Govèrno  pe- 
ricolante. Gióvani  — .  §  p.  pass,  e  agg.   Pericolato. 

PERÌCOLO,  s.m.  Stato,  Momento  minaccioso.  Chi  ama 
il  — ,  nel  —  morirà ,  dice  il  Vangèlo.  §  Correr  al  — 
come  la  farfalla  al  lume.  ̂   Affrontare  il — .Lanoncti- 
ranza  d'ogni  —.  Passare,  Attraversare  un  — .  Méttersi 
al  sicuro  dal  — .  Metter  in  —  la  libertà.  I perìcoli  del 
mondo.  Ragazza  che  correva  sèri  — .  Abbandonare  i 
gióvani  ai  —  dell'ignoranza.  Correr  —  di  ìnòrte.  flèt- 

tersi a  —  della  vita  per  giovare  altrui.  Metter  a  —  la 
vita.  Condolersi  d'un  — .  Il  —  di  morir  di  faìne.  Èsser 
senza  — .  L'indugio  non  è  senza  — .  Il  —  del  contàgio. 
Céjare  fu  avvertito  del  —  che  lo  minacciava.  Rèndersi 

PERGAMÒTTA,  agg.  e  s.  Bergamòtta  (P.  P.). 
PÈRGERE,  intr.  Andare  (Boéz.). 
PERGIUDÌZIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Pregiudìzio  (P.). 
PERGIÙNGERE,  intr.  Distèndersi  (Bib.  T.). 
PERGIURÀBILE,  agg.  Che  saràspergiurato  (G.  Giùd.). 
PERGIURARE,  tr.  e  intr.  Spergiurare  (G.  Giùd.  Cr.). 
PERGIURO  e  PERGIÙRIO,  s.m.  Spergiuro  (Sèc.  XIV- 

XVI). 

PÈRGOLA,  s.f.  Pergolese,  sòrta  d'uva  (Cresc).  ̂ Ès- 
ser — .  Restare  in  asso  (Fièr.  Cr.).  §  Restar  pèrgola. 

Attònito,  per  qualche  marioleria  (Cecch.). 
PERGOLÀRIA,  s.f.  Pèrgola  (Cresc.  Cr.). 
PERGOLATO,  agg.  A  pergola  (Colum.). 

PERGOLETO,  s.m.  Pergolato  (Cresc.  Cr.).  C'è  un  po- 
dere di  questo  nome  nel  fior. 

PERGOLINO,  s.m.  Una  qualità  di  róbbia  (Sod.  F.). 
PÈRGOLO,  s.m.  [pi.  Pèrgogli  (Tàv.  Rit.  P.)].  Palco 

0  Tavolato  nei  teatri  (Tàv.  Rit.  Cr.).  §  Pergamo  (T.). 
PÉRI,  s.m.  pi.  Paladini,  Pari  (G.  V.  St.  Pist.  Cr.). 
PERICLIMÈNO,  s.m.  T.  bot.  Madreselva  (Matt.  T.). 
PERICLITARE,  intr.  Pericolare  (B.  Mach.  Fièr.  Cr.). 

§  Fuorviare  (Sèc.  XIV).  §  tr.  Comprométtere  (Guidicc). 

§  p.  pr.  Periclitante  (B.). 
PERICLO,  s.m.  Perìcolo  (S.  Gir.  T.). 
PERICO,  s.m.  Sòrta  di  fiore.  Fòglie  di  —  (Giul.  P.). 
PERICOLAMENTO,  s.m.  Perìcolo  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PERICOLATORE,  verb.  m.  di  Pericolare  (B.  Cr.). 
PERICOLAZIONE,  s.f.  Pericolo  (S.  Gir.  T.). 

PERÌCOLO,  s.m.  Fare  — .  Metter  a  rischio  (T.).  §  Fare 
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conto  del  —  cui  si  espone  una  persona  o  una  còsa.  Non 
sapete  a  che  —  siete?  Evitare,  Schivare  il  — .  Còse  che 
fanno  scòrgere  tutto  intero  il  — .  Èsser  nelV  estrèmo 
— .  §  Èsser  fuori  di  — .  Ièri  pareva  che  morisse  :  òggi 

è  fuor  di  —.  §  Prov.  Fuor  del  —  ognuno  è  bravo.  § 

Èssere  scampati  da  un  gran  — .  Fìtggire  il  — .  Pre- 
servare da  un  —.  Cavare,  Salvare,  Strappare,  Trarre 

da  un  perìcolo.  Parte  dov'  è  indicato  il  perìcolo. 

Esporsi  a  mille  perìcoli.  Il  perìcolo  d"  un  momento. 

Occafione  dove  non  e'  è  —,  molti  —,  infiniti,  grandi, 

tremèndi,  gravi.  Spaventoso  — .  Còsa,  Luogo,  Situa- 

zione pièna  di  — .  La  pàtria  è  in  — .  Nel  maggior  — . 

—  di  guèrra  immediato  e  sèrio.  Cessato  ogni  — .  Sup- 

posti —.  Irritato  dalV  insistènza  del  — .  Lontani  —. 
Pericoli  prefènti.  Il  —  è  pròssimo.  I  perìcoli  passati 

da  lui.  Inquièto  per  un  —  imminènte.  Apprensione 

confufa  del  nuovo  oscuro  —.  Pericolo  indeterminato, 

immaginàrio ,  inevitàbile.  Il  perìcolo  s'  avvicina.  A 
tutto  suo  rìschio  e  — .   V  orrore  del  — .  Riparare  al 
—  che  sovrasta.  %  Non  conosce  perìcoli.  Chi  manca  di 

prudènza.  §  Scongiurare  un  perìcolo.  Allontanarsi 

dal  —.  Avvertire  d'  un  —.  Riparare  al  — .  Sfuggire 
(il  _.  Superare  un  — .  Liberato  da  un  —.  Uscire  da 

^01  _.  Jn  ca/o  di  — .  Èssere  in  timore  e  in  —  d'essere 
scopèrto.  Èsser  esposti  al  —  d'  èssere  arrestati ,  fuci- 

lati. §  Qualche  altro  vetro  è  in  — .  Situazione  non 

scevra  di  perìcoli.  Andare  a  — .È  andata  a  —  d' ès- 
sere scacciata.  §  La  sua  vita  è  un  contìnuo  — .  §  Sot- 

toposto a  perìcoli  d'ogni  sòrta.  §  Si  riguardi  da' pe- 
rìcoli. D' ima  strada  cattiva  o  sim.  §  ellitt.  Non  e'  è 

perìcolo  0  pericoli.  Negando  un'asserzione.  Lo  stesso 
e  più  fòrte  che  Non  c'è  cafo.  Non  c'è— che  dica  una 
bugia.  §  iròn.  '■'■  È  capacissimo  d'arrischiar  la  pèlle.  „ 
"  Non  c'è — .  „  Oppure  :  Ah  sì,  c'è  pericolo!  "  Dio  com'è 
furbo!  „  '■'■Ah  sì,  c'è  pericolo!  „  §  T.  leg.  —  in  mòra- 
Perìcolo  dell'indugio. 
PERICOLONE,  s.m.  V.  Spericolone. 
PERIC0L0S.4MENTE ,  avv.  da  Pericoloso.  —  ferito, 

avviato,  malato. 
PERICOLOSETTO,  dim.  di  Pericoloso.  Anche  antifr. 
PEBICOLOSÌSSIMO,  sup.  di  Pericoloso.  Cri/i  — . 
PERICOLOSO,  agg.  da  Perìcolo,  —atteggiamento, 

situazione.  Viàggio  —.  Òspite  — .  Òpera  difficile  e  — . 
Male  che  può  diventare  — .  Nemicìzia ,  Amicizia  — . 
juga  — .  Impresa  — .  Strada  —.  Curiosità  — .  Intev- 
rènto  — .  Esperimento  —.  Vista  — .  Segreto  — .  Mestière 
  .  —  Hill/ioni.  —  esperiènze.  È  un  affare  — .  §  Uomo 
—  a  trattarsi.  §  Difficile  a  trattarsi.  Matèria,  Punti  — . 
(;  Còsa  pericolosa.  Mi  parve  pericoloso  fidarmene. 
PERICRÀNIO ,  s.m.  T.  anat.  Periòstio  che  cinge  il 

crànio. 

PERIÈGESI  ,  s.f.  T.  lett.  Giro  intorno.  §  Tit.  d' un 
))oèma  d'Avièno  in  cui  si  fa  come  un  giro  del  mondo. 
PERIELÈSI,  s.f.  T.  muS.  Cadènza. 

PERIÈLIO,  s.m.  T.  astr.  Punto  dell'orbita  d'un  pia- 
r  età  più  vicino  al  sole. 
PERIEMBUIONE,  s.m.  T.  bot.  Còrpo  còrneo  a  difesa 

del  germe  dei  semi. 
PERIFERIA  ,  s.f.  T.  mat.  Circonferènza.  Nella  geo- 

metria superiore  ,  La  lìnea  (se  curva  ùnica)  che  ter- 
mina la  superfice.  Periferia  circolare,  ellittica. 

PERIFÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Perifèrici],  da  Periferia. 

Vafi  — . 
PERIFR.4-S.4RE,  tr.  Spiegare  con  perìfrasi.  §  p.  pass, 

e  agg.  Perifrasato. 
PERÌFRASI,  s.f.  T.  lett.  Giro  di  paròle  invece  della 

paròla  pròpria.  La  —  è  ùtile  quando  è  necessaria.  Ne 

parlava  per  via  di  — . 
PERIFRASTICAMENTE,  avv.  da  Perifràstico. 
PERIFRÀSTICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Perifràstici^ 

da  Perìfrasi. 

PERIGÈO,  S.m.  T.  astr.  Punto  dell'orbita  d'un  astro 
più  vicino  alla  tèrra.  Contr.  &' Apogèo.  §  agg.  Sole  — . 
PERIGINO,  agg.  T.  bot.  Che  è  intorno  all'ovàrio.  Co- 

rólle, Stami,  Pètali  — .  Inserzione  — . 
PERIGLIARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Perìglio,  Perigli], 

T.  poèt.  Correr  perìcolo.  §  p.  pr.  Perigliante. 
PERÌGLIO,  s.m.  T.  poèt.  Perìcolo. 
PERIGLIOSO,  agg.  e  deriv.  da  Perìglio.  T.  poèt. 
PERIGÒNIO,  s.m.  T.  bot.  Il  perianto  delle  piante 

apètale. PERILLO,  n.  pr.  del  famoso  scultore  siciliano  che 

costruì  un  tòro  di  bronjo  dove  il  condannato  arroven- 
tito  lamentandosi  avrebbe  muggito  come  1'  animale^ 
§  L'opera,  L'ingegno  di  — .  Ingegnosam.  iniqua. 
PERIMETRIA,  s.f.  T.  geom.  Misura  perimètrica.  — 

idèntica.  Non  com. 

PERIMÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Perimètrici],  da  Peri- 
metro. 
PERIMETRITE,  s.f.  T.  anat.  Infiammazione  del  peri- 

tonèo aderènte  all'utero,  Flemmone  uterino. 
PERÌMETRO,  s.m.  T.  geom.  Somma  dei  lati  d'unpr- 

ligono ,  e  in  gèn.  Linea  che  chiude  una  superfice  d(.- 
terminata.  Due  figure  con  —  eguali. 
PERINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pera.  Mangeremo  due  — , 

§  —  dolci.  Spècie  di  pere  pìccole  primaticce. 

PERINÈO,  s.m.  T.  anat.  Spàzio  tra  l'ano  e  le  parti 

genitali. PERINFINO  e  PEBINSINO,  avv.  e  prep.  Lo  stesso  che. 

Perfino  ma  dell' uSo  volg. 
PER  INTERIM.  M.  lat.  non  com.  Provvisòriamente. 

PERÌ'ODÀCCIO,  pegg.  di  Periodo.  —  /gangherato. 
PERIODARE,  intr.  [ind.  Periodo].   Far  perìodi.  Non  ' 

sa  — .  §  sostant.  Il  mòdo.  Il  —  di  Seneca,  del  Guic- 
ciardini, del  Boccàccio.  Un  —  vizioso. 

PERiODEGGIARE,  intr.  [ind.  Periodéggio].  Periodare, 

con  sign.  di  pompa  o  d'affettazione. 
PERi'ODETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Perìodo. 
PERIODICAMENTE,  avv.  da  Periodico.  Fèbbre  che  as- 

sale —. 
PERIODICITÀ,  s.f.  astr.  di  Periodico.  —  di  fèbbre. 
PERIODICO,  agg.  [Anche  ilei  vèrso  sèmpre  di  cinque 

sìllabe;  pi.  m.  Periodici].  Di  còsa  che  ritorna  a  pe- 
rìodi. Alterazioni,  Mutazioni,  Corsi  — .  §  Pazzia  — .  § 

Fèbbre  — .  §  sost.  ant.  —  autunnali.  È  itna  — .  §  Per 
est.  Alternative  —  di  mufi  lunghi  e  di  sorrisetti.  % 
T.  mat.  Frazione  — .  In  cui  riappaiono  senza  fine  le 
stesse  cifre  in  órdine  fisso.  §  sostant.  Periodica  sém- 

plice ,  mista.  §  Fòglio ,  Pubblicazione ,  Stampa  —  e 
assol.  Periodico.  Òttimi,  Eleganti  — . 

PERIODICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  più  ossigenato- 
deli'  iòdico. 
PERIODINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Periodo. 
PERÌODO,  s.m.  Tèmpo  che  ci  mette  un  astro  a  fare 

la  sua  rivoluzione.  —  solare,  lunare,  di  Giòve,  di  Vè- 
nere.  §  T.  stòr.  Un  dato  nùmero  d'anni  che  compiono 
un  avvenimento.  Nel  —  della  Rivoluzión  france/e. 

Nel  lungo  e  tristo  —  de'  procèssi  per  stregoneria.  § 
Per  est.  Mi  narrò  il  —  piti  curioso  della  sua  vita.  % 
Trascorso.  Nel  —  di  venttln  anno.  Brève  —  di  tèmpo. 
—  glorioso,  tedioso,  bàrbaro,  di  decadènza,  infame.. 
§  scherz.  Nel  —  della  tenerezza.  §  T.  geol.  Divisione  del- 

—  «  uno.  Fargli  correr  perìcolo  (Sali.).  §  Portar  — 
fVett.).  USàb.  §  Sottentrare  a  perìcoli.  Esporsi,  Incon- 

trarli (Serd.).  §  Danno  (Sec.  XIV). 
PERICOLOSO ,  agg.  Rischioso  (Din.  Comp.  T.).  §  Di 

persona  in  perìcolo  (Borgh.).  §  In  pericolo.  —  di  rom- 
persi (Dav.).  §  —  di  morir  di  fame  (Bàrt.). 

PERÌCULO.  s.m.  Perìcolo  (G.  Giùd.  Guicc.  P.). 
PERIDÈIOUE,  s.f.  pi.  Gèn.  di  piante  crittògame  (P.). 

PERIÈRA,  s.f.  T.  miì.  Petrièra  (Lorin.  T.). 
PERIÈRO,  agg.  Cannone  —  [Petrièro]  (T.). 
PEBIGLIAZIONE,  s.f.  Deficiènza  (Òtt.  T.). 
PERÌGLIO,  s.m.  Pròva,  Cimento  (A.  Mont.  Gh.). 
PERIMENTO,  s.m.  Il  perire  (T.).  §  Danno  (Fr.  Giord.), 

PERIODATO,  s.m.  T.  chim.  Sale  dell'acido  periodico. 
PERIODTCAZIONE,  s.f.   Il  corso  periodico  d'  una  ma-r 

lattia  (F.). 
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l'esistènza  della  tèrra.  §  —  diurno  del  flusso  e  riflusso. 
§  T.  med.  Le  faji  d'  una  malattia.  Siamo  nel  —  crì- 

tico. §  Nella  gravidanza.  —  di  concepimento.  Nel  — 
del  parto.  §  Nella  vita  sociale.  —  di  gestione.  §  Per 
sim.  Durante  il  —  della  ristampa.  §  T.  gramm.  Vàrie 

frasi  congiunte  che  formano  un  sènso  compiuto.  — 
hmgo,  hrutto,  boccaecévole,  armonioso,  etèrno,  noioso, 

attòrto,  oscuro,  che  lèva  il  fiato,  fbrodolato,  /ganghe- 
rato, interrotto.  Due  bugie  in  un  —  solo.  Molte  idèe 

sottintese,  diceva  il  M.,  in  un  —  steso  da  un  uomo 
di  garbo.  Arrotondare,  Limare,  Corrèggere,  Pulire, 

Nutrire,  Gonfiare  il  —,  i  —.  %  —  ciceroniano,  oratò- 
rio. §  T.  muS.  Frase  di  più  mèmbri.  —  caratteristico, 

completivo,  iniziale,  quadrato.  §  T.  stòr.  Il  canto  del 
còro  nelle  tragèdie  greche.  Il  —  si  divideva  in  tre 
parti:  stròfe,  antistrofe,  epòdo. 
PERIODONE,  s.m.  accr.  di  Perìodo.  —  sonòro,  idrò- 

pico. 
PEKÌODÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Periodo. 

PERIODURO,  s.m.  T.  chim.  Composto  in  cui  l'iòdio  è 
nella  màssima  quantità. 
PEBÌÒSTEO  e  PERIÒSTIO,  s.m.  T.  anat.  Membrana 

che  rivèste  in  gen.  le  ossa.  Il  —  non  còpre  i  dènti. 
PERIOSTEOTO.MIA,  s.f.  T.  anat.  Operazione  del  pe- 

riòstio. 

PERIOSTITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  periòstio. 
PERIP.tTÈTICAMENTE,  avv.  T.  tìloS.  da  Peripatètico. 

Insegnare  — . 
PERIPATETICISMO  e  PERIPATETI5M0,  s.ni.  T.  flloS. 

Eottrina  e  Scuola  peripatètica. 
PERIPATÈTICO  ,  agg.  e  s.  [pi.  Peripatètici].  Della 

scuola  del  Peripato ,  Aristotèlico.  Don  Ferrante  — 
consumato. 

PERIPATO,  s.m.  T.  filoS.  Luogo  dove  Aristotele  in- 
segnava passeggiando. 

PERIPEZIA,  s.f.  Vicènda  umana,  più  specialra.  sfor- 
tunata. Dopo  tante  — .  Le  —  occorse. 

PERIPNEUMONIA,  s.f.  T.  med.  Polmonite. 
PERIRE,  intr.  T.  lett.  [ind.  Perisco,  Perisci,  Perisce 

e  Pére  nel  prov.;  perf.  Perii;  cong.  e  iraper.  poét. 
Fera;  manca  il  part.  preS.j.  Morire,  Finir  male.  Pe>-ì- 
rono  in  viàggio,  in  mare.  Peri  iniferamente.  Bifogna 
agire  o  perire,  scriveva  il  Mazzini.  §  Prov.  Chi  di 
coltèllo  fere  [o  ferisce],  di  coltèllo  pére  [o  perisce].  § 
Per  sim.  Di  còse.  Fiori,  Piante  che  periscono  per  man- 

canza d'acqua.  Nome  che  non  perirà.  §  fig.  Languire. 
Malato  che  lèntamente  perisce.  —  per  amore.  Speranze 

c'ie  periscono.  Glòria  che  non  perirà.  §  Prov.  eccl.  Per 
un  peccatore  perisce  una  nave.  §  Far  perire.  §  p.  pass, 
e  agg.  Perito. 
PERISPÈRMA,  s.m.  T.  bot.  Invòlucro  del  seme. 

PERISPÒMENO,  agg.  T.  gramm.  D'un  vocàbolo  greco 
che  à  l'accènto  circonflèsso  sull'ultima  sìllaba. 
PERISTÀLTICO,  agg.  T.  anat.  Del  mòto  ondulatòrio 

dello  stomaco  e  dell'intestino  per  far  procèdere  il  cibo. 
PERISTILIO,  s.m.  [pi.  Peristili].  Colonnato  nell'  in- 

terno d'un  edifizio.  —  d'una  chièja,  d'un  chiòstro. 
PERITAMENTE,  avv.  da  Perito. 
PERITANZA,  s.f.  Il  peritarsi.  Senza  — . 
PERITARSI,  intr.  pron.  [ind.  Mi  perito].  Èsser  tì- 

nùdo,  vergognoso.  Non  si  son  peritati  di  lacerare  la 

PERIPEZIA,  s.f.  Inaspettato  accidènte  drammàtico 
(Segn.  T.). 

PÈRIPLO,  s.m.  Navigazione  intorno  e  titolo  di  Viaggi 
siffatti  (T.). 

PERIPLÒCA,  s.f.  T.  bot.  Un'erba  rampicante  (Sod.  P.). 
PERIRE,  intr.  [ind.  Perièro,  Perirono  (Giambon.  P.). 

Perìm,  Periamo  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.)].  §  tr.  Far  perire 
(Séc.  XIV.  Cr.). 

PERiSCIO,  agg.  e  s.  Degli  abitanti  delle  jòne  gla- 
ciali la  cui  ombra  in  alcuni  tèmpi  dell'anno  che  il  sole 

r.o.i  tramonta  fa  il  giro  dell'orijjonte  (T.). 
PERISSÈMA,  s.f.  Escremento,  Fèccia  (Celid.  T.). 
PERISSOLOttlA,  s.f.  Superfluità  di  paròle  (Ud.  NiS.  T.). 

sua  fama.  Degli  altri  si  perita,  o  si  fida  pòco.  §  Non 
èssere  sicuro  d'  una  còsa  che  si  vorrebbe  dire  o  fare. 
§  p.  pass.  Peritato. 
PERITISSIMO,  sup.  di  Perito,  espèrto. 

PERITO,  agg.  Espèrto,  Pràtico.  Periti  nell'arte  della 
guèrra.  Non  pop.  §  s.m.  Persona  dell'arte  chiamato  a 
giudicare  ne' tribunali.  —  callìgrafo,  agrimensore, 
ingegnère.  §  assol.  Gli  agrimensori.  Stime  dei  — . 
PERITONÈO,  s.m.  T.  anat.  Membrana  sierosa  dell'in- tèrno del  vèntre. 

PERITONITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  del  peri- tonèo. 

PERITOSO,  agg.  Che  si  perita.  Bambino,  Dònna  -—. 

Un  po'  —.  Tròppo  — .  Timido  e  — .  Vi/i  —.  Con  àni- mo peritoso. 

PERÌTTERO,  agg.  e  s.  T.  archi.  Edifizio  munito  al- 

l'estèrno dì  pòrtico  circolare.  Contr.  di  Peristìlio.  Il 
tèmpio  di  Te/èo  in  Atene  è  — . 
PERITURO,  agg.  T.  lett.  Che  dovrà  perire.  Nome 

non  — . PERIZIA,  s.f.  astr.  di  Perito,  espèrto.  Uomo  di  molta 
—  nella  mtì/ica.  La  —  di  calcolare  le  distanze  prà- 

tiche; d'un  comandante  a  lèggere  i  rilièvi  topogràfici. 
§  L'operazione  del  perito.  Spese  molto  in  perìzie  del 
podere.  —  costosa.  Fare,  Ordinare,  Domandare,  Ri- 

méttere una  — . 
PERIZIARE,  tr.  Far  la  perìzia,  Stimare. 
PERIiJÒMA ,  s.f.  T.  lett.  Cintura  per  coprir  le  ver- 

gogne. —  d'Adamo  fatto  di  fòglie  di  fico.  Il  parapètto 
del  pozzo  fa  da  —  ai  giganti  dell'infèrno  dantesco. 
PERLA,  s.f.  Globuletti  preziosi  che  si  formano  in 

cèrte  conchiglie.  V.  Mollusco.  —  orientali.  —  tonde, 
a  pera,  gròsse,  pìccole,  bianche,  giallastre,  azzurro- 

gnole. —  artificiali,  di  Roma,  di  Venezia.  Una  bèlla 
—  in  un  braccialetto.  Vezzo  di  pèrle.  Commèrcio  delle 
—.  Pescatori  di  pèrle.  Credevan  che  le  gócciole  della 
rugiada  diventasser  pèrle  in  seno  delle  conchìglie.  § 
—  di  mimerò.  Della  stessa  grossezza,  finissime.  §  Per 
sim.  Dènti  come  pèrle.  Vere  pèrle.  §  poètic.  Di  lacrime. 
§  Com'è  caro',  manco  fossero  pèrle  orientali!  Figlioli 
che  li  tiene  come  pèrle.  §  Il  gallo  e  la  —.  La  famosa 
fàvola.  §  La  dònna  che  ritrova  la  —/rnarrita.  La  nòta 
paràbola.  §  Il  flore,  ia  —  dei  galantuomini,  delle- 
dònne  onèste,  di  spò/a.  Èra  riuscito  una  pèrla.  §  iròn. 
Tu  se'  xma  pèrla ,  e  ci  s'  aggiunge  anche  ma  senza 
buco!  %  La  —  del  libro  de'  sogni.  Una  —  di  ragazzo 
che  pòrta  via  quel  che  trova.  §  Nome  di  cagnolina.  § 
T.  intagl.  Frégio  a  pallini  per  cornici  o  sim.  com'un 
filo  di  pèrle.  §  T.  tipogr.  Il  caràttere  più  pìccolo.  § 

Color  pèrla,  grìgio  pèrla.  Cielo  d'un  bèi....  §  Pianta 
per  ornamento,  che  fa  i  fiori  come  pèrle. 
PERLÀCEO,  agg.  Che  à  del  color  di  pèrla.  Òcchi, 

Vi/o  — .  Vescichette  —  della  miliare  matura. 
PERLAGIONE,  s.f.  Lustro  rossiccio  cangiante  della 

pèrla  e  madreperla.  Non  com. 
PERLAIA,  s.f.  femm.  di  Perlaio.  Non  com. 
PERLAIO,  s.m.  [pi.  Perlai].  Chi  lavora  le  pèrle. 
PERLAPPUNTO  e  PER  L'APP«NTO.  V.  Appunto. 
PERL.ATO,  agg.  Del  color  di  pèrla.  Color  bianco  — . 
PERLE,  agg.  T.  intagl.  Lo  stesso  che  Pèrle. 
PERLETTA  -  ina,  s.f.  dim.   di  Pèrla.  Perline  di  ve- 

PERITEZZA,  s.f.  Peritanza  (B.  T.). 
PERITOMIA,  s.m.  Operazione  della  còrnea  (P.). 
PERITÒRCHIO,  s.m.  Àrgano  rotato  (Bald.  Ver.  P.). 
PERITOSO,  agg.  Accidioso  (Somm.  T.). 
PERi;CXÒMATA,  s.m.  pi.  di  Perigòma  (Esp.  Salm.  T.). 
PERJDRIO,  s.m.  Giuramento  falso  (Castigl.  T.). 
PERJURO,  agg.  e  s.  Spergiuro  (Cél.  del  Cam.  P.). 
PÈRLA,  s.f.  Stare  come  una  —  [benìssimo]  (Sèc.  XVI. 

T.).  §  Insètto  con  quattro  ali  cartilaginose.  §  Sòrta  di 
medicamento  (T.). 

PERLATO,  s.m.  Prelato  (Tàv.  Eit.  Malesp.  P.). 

PERLINA,  s.f.  —  d'acciaio.  Margheritina  (Caftan.  P.). 
PÈRLISMALTATO,  agg.  Smaltato  di  pèrle  (Fiér.  T.)- 
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tro.  §  Perline.  Sòrta  di  pasta  da  minestra.  Una  fer- 
mezza con  due  perlettine  sopra. 

PERLITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  quarzo.  —  di  Sar- 
degna. 
PERL05DÈ0!  esci.  pop.  Perdio! 
PERLOSO,  agg.  da  Pèrla.  Dènti  —.  Non  com. 
PERLUSTRARE,  tr.  T.  rail.  Andare  in  perlustrazione. 

—  le  campagne,  il  pae/e,  una  linea.  §  p.  pass,  e  agg. 
Perlustrato. 
PERLUSTR4T0RE,  verb.  m.  da  Perlustrare. 
PERLUSTRAZIOiVE,  s.f.  T.  mil.  Ispezione  di  guàrdie 

o  soldati  armati,  fuori  di  città.  Sono  in  — . 
PERMALE,  avv.  Aversi  —  d'uìia  còsa.  V.  Male. 
PER3IALÌSSIM0,"sup.  scherz.  diPermale.  Se  n'ebbe—. 
PERMALOSO,  agg.  Di  pers.  fàcile  a  aversi  permale 

delle  còse.  Dònna,  Bambino,  Vècchio  — .  Non  mi  fare 
il  — .  Di/armava  i  piti  jJermalosi. 
PERMALOSÙCCIO,  dim.  di  Permaloso.  È— quel  bam- 

bino! Anche   antifr.    , 
PERMANÈNTE,  agg.  Che  è  stàbile,  Che  rimane ,  Che 

dura.  Comitato  —  di  Bèlle  Arti.  Espìofizione — .  §  Giunta 
—.  Fòlla  — .  §  Ponti,  Fortificazioni  — .  Per  lungo  tèm- 

po. §  Statuto  — .  Contr.  di  Variàbile. 
PERMANÈNTEMENTE,  avv.  da  Permanènte. 
PERMANÈNZA,  S.f.  astr.  di  Permanènte.  Discùtere 

l'utilità  della  —  di  cèrte  fortificazioni.  §  Il  rimanere 
d'una  pers.  in  un  luogo.  Lunga  —  a  Milano.  §  Buona 
—  /  Augùrio  di  chi  parte  in  risposta  a  chi  rimane  e 
gli  augura  buon  viàggio.  §  T.  alg.  Uguaglianza  di 

segno  de'  tèrmini   successivi  dell'equazione. 
PERMANGANATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'acido  per- 

mangànico.  —  di  potassa. 
PERMANGÀNICO,  agg.  Del  composto  più  ossigenato 

del  manganese. 

PERMEÀBILE,  agg.  T.  scient.  De'  còrpi  attraversabili 
dalla  luce,  l'aria,  l'acqua,  ecc. 
PERMEABILITÀ,  S.f.  astr.  da  Permeàbile.  T.  scient. 
PERMESSO.  V.  Perméttere. 

PERMÉSSO,  s.m.  T.  poèt.  Fonte,  Fiume  sacro  alle 
Muse. 

PERMÉTTERE,  tr.  [ind.  come  Méttere;  perf.  volg.  Per- 
mettièdi].  Dar  facoltà  di  fare.  Perméttere  a'  ragazzi 
che  si  divèrtano  e  saltino.  Perméttere  un  hallo,  ttw 

giòco ,  uno  .<<cherzo ,  zen'  ufanza.  Còse  che  permette 
Dio.  Perméttere  di  lèggere  un  libro ,  di  continuare 
una  cura,  di  tenere  in  capo.  Permetto  che  fàccia,  che 

dica.  Non  permetterò  mai  che  se  ìi' immischino.  Non 
è  permesso  vfare  insolenze  co'  -maggiori.  §  Mi  per- 

metta di  parlarle  francamente.  Permettetemi  di  mét- 
termi a  sedere.  §  E  iròn.  Si  degni  perméttermi  che 

riprènda  la  ròba  mia.  §  Se  mi  piermette.  Chiedendo  una 
facoltà,  anche  di  fare  un  servìgio.  §  Non  permetto.  A 

chi  per  complimento  vorrebbe  usarci  un'  attenzione 
sovèrchia.  Non  2Jsr metto  davvero:  tenga  in  cajjo.  § 

C/ie  è^e)-;;iesso.5' Chiedendo  d'entrare,  di  guardare,  ecc. 

PERLÒTTA,  s.f.  Pèrla  piuttòsto  gròssa  (Bellin.  Gh.)- 
PEULUNGARE,  tr.  Prolungare  (Tàv.  Kit.  P.). 
PEUMAGNÈXTE,  agg.  Permanènte  (Creso.  Cr.). 

PERMANERE,  intr.  [perf.  Permanse  e  Permanette']. Rimanere  (Séc.  XIII,  XIV.  Cr.).  §  p.  pass.  Permanso 
e  Permaso  (id.). 
PERMANÉVOLE,  agg.  Permanènte  (Sèc.  XIII-XIV). 
PERMANSIVO,  agg.  Permanènte  (Guitt.  Cr.). 
PERMANSURO,  agg.  Durévole  (Med.  Pass.  G.  Cr.). 
PERMEARE,  tr.  Passare  attravèrso  (T.). 
PERMESSIONE,  s.f.  e  deriv.   Permissione  (Sèc.  XIV). 
PERMESSIVO,  agg.  e  deriv.  Permissivo  (Cr.). 

PERMÉTTERE,  tr.  Permettendolo  cadere  nell'adultè- 
rio (Pass.).  §  Affidare  (F.  P.). 

PERMETTIMENTO,  s.m.  Permissione  (Fr.  Giord.  T.). 
PEUMISCHIAMENTO,  s.m.  Mescolanza  (Sagg.  nat.  Esp. 

Cr.).  §  Mischia  (Sali.). 

PEUM1SCHI.ANZA,  s.f.  Mescolamento  (Ruc.  T.). 
PERMISCHIARE,  tr.  e  rifl.  Mescolare  (Cresc.  Bàrt.). 

%  Permette  una  paròla?  §E  assol.  Permette?  anche  di 
fare  una  tal  còsa.  §  Perméttersi  di  fare  una  còsa.  Si 

permette  d'entrare  ne'  fatti  miei.  Mi  permetto  di  farle 
vedere....  Ci  si  permette  d'osservar  di  passàggio.  Per- 

mettetemi di  non  dar  crédito  a  siffatte  calùnnie.  La 
Società  è  abbastanza  ricca  per  perméttersi  codesto 
lusso.  §  flg.  Di  còsa.  I  tèmpi  non  perméttono  lapoefia 
eròica.  Le  fòrze  non  gli  perméttono  di  moversi.  Gli 
affari  non....  §  scherz.  Non  me  lo  perméttono  i  miei! 
sottint.  denari.  §  Tèmpo  permettendolo,  verremo.  §  p. 
pr.  Permettente.  §  p.  pass.  Permesso.  Còse  per- 

messe. Arbitrii  non  pismiessi.  §  sost.  Permissione  a 
voce  0  in  iscritto.  Avere ,  Chièdere,  Domandare,  Ne- 

gare, Ottenere  ,  Prèndere ,  Prèndersi ,  Ridomandare, 
Rifiutare  il  permesso.  Chi  glieV  à  dato  il  permesso  ? 
Il  pìermesso  di  lavorare,  studiare,  fare,  ecc.  Senza  il 

permesso  de'  superiori.  §  Con  permesso  ?  Chiedendo 
d'entrare,  vedere  o  sim.  §  Permesso  di  càccia.  Anche 
Il  fòglio.  §  Licènza  di  stare  assènte  un  po'  di  tèmpo 
dall'uflFicio.  Chièse  un  permesso  di  venti  giorni. 
PERMIO  é  PERMIOS,  s.m.  esci.  [pi.  Perimi\  euf.  di 

Perdio.   Tirare  un  — .  Io,  nò,  — .  , 
PERMISCHIATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Permi- 

schiato. 
PERMISCHIATO,  agg.  Mischiato.  Non  com. 
PERMISSÌBILE,  agg.  Che  si  può  perméttere.  Non  è  —. 
PERMISSIONE,  s.f.  Il  perméttere,  concèdere.  Più  com. 

Permesso.  §  Con  —  del  cielo.  Divina  —  [E  in  questo 
caio  non  si  direbbe  Permesso]. 
PERMISSIVAMENTE,   avv.  lett.  da  Permissivo. 
PERMISSIVO,  agg.  T.  lett.  Che  permette.  Volontà, 

Decreto,  Risposta  permissiva. 
PÈR.MUTA,  s.f.  T.  leg.  Contratto  per  cui  si  fa  un 

càmbio  di  proprietà.  Alcuni  Permuta. 
PERMUTÀBILE,  agg.  T.  comm.  Che  si  può  passare 

in  altri.  Valori  permutàbili. 
PERMUTABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Permutàbile. 
PERMUTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  permutare. 
PERMUTARE,  tr.  [ind.  Permuto  e  Permuto].  T.  leg. 

Fare  una  pèrmuta.  §  Per  Cambiare  o  Commutare  o 
Tradurre  ,  non  com.  §  T.  mat.  Invertire.  Un  prodotto 
non  cambia  permutando  i  fattori. 
PERMUTAZIONE,  S.f.  T.  leg.  Il  permutare,  Càmbio. 

§  Cambiamento  di  luogo  o  d'  órdine.  §  Anche  T.  mat. 
Il  permutare. 
PERNETTO,  s.m.  dim.  di  Perno. 
PERNICE,  s.f.  Uccèllo  dei  gallinàcei.  Perdix  rufa  o 

maior.  La  minor,  più  com.  Starna.  §  Òcchio  di  — .  V. 

Òcchio. 
PERNICIOSA,  agg.  e  s.f.  Sòrta  di  fèbbre  intermittènta 

maligna.  Morì  d'una  — .  Mèdico  che  cura  bène  le  — . 
PERNICIOSAMENTE,  avv.  da  Pernicioso. 
PERNICIOSISSIMO,  sup.  di  Pernicioso. 
PERNICIOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Pernicioso. 
PERNICIOSO,   agg.    Che  à  effètti   fatali.  Condisce^- 

PERMISSIVE,  agg.  Permissivamente  (Boèz.  T.). 
PERMISTIONE,  s.f.  Miscùglio  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PERMISTO,  agg.  Molto  mescolato,  confuso  (March.). 
PERMOTORE,  verb.  m.  da  Permòvere  (D.). 
PERMÒVERE,  tr.  Movere  (Guitt.).  §  p.  pr.  Permo- 

vèìste.  §  p.  pass.  Permòsso. 
PERMOVIMENTO,  S.m.  Motivo  (S.  Gr.  Cr.). 
PÈRMUTA,  s.f.  Cambiamento  (Mach.).  §  Cambiamento 

di  pena  (Band.  ant.). 
PERMUTANZA,  s.f.  Permutamento  (D.  Ruc.  Bertin.). 
PERMUTARE,  tr.  Far  passare  Uno  da  uno  stato  o 

grado  a  un  altro  (G.  V.).  §  rifl.  Andare  da  un  luogo 
a  un  altro  (B.). 
PERMUTATAMENTE,  avv.  da  Permutato. 
PERMUTATIVO,  agg.  Che  pèrmuta  (Fièr.  Cr.). 
PERNACCHINA,  agg.  Di  roSa  rigata  di  carnicino  o 

rosso  (F.). 
PERNÈCCHE.  Nel  m.  Èssere  in  — .  lu  bernèccluj 

(£anu.  T.). 
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<Jènza,  Polìtica  —.  I  desidèri  dei  pòi)olì  liberi,  dice  il 
Machiavèlli,  rade  vòlte  sono  perniciosi  alla  libertà. 
PERJflETTINO,  s.m.  dim.  di  Permetto. 
PERNIETTO,  s.m.  dim.  di  Pèrnio. 

PÈRNIO  e  meno  com.  PERNO,  s.m.  [pi.  Pèrni'].  Con- 
-gegno  di  metallo  o  di  legno  che  unendo  due  o  più 
■pèzzi ,  fa  che  pòssan  èssere  sorrètti  e  girare.  Il  — 
deiriìscio,  della  bilancia,  della  campana,  della  lama 
del  temperino,  delle  .stecche  di  un  ventàffUo.  §  Mét- 

tere in  — .  §  fig.  Fondamento,  Appòggio.  È  il  —  della 
famìglia.  Costoro  san  il  dóppiio  iberno  del  nòstro  edi- 
fizio.  §  Fiore,  fig.  Il  —  de  galantòmini.  %  T.  archi, 
e  scUlt.  Legno  o  Metallo  usato  a  tener  concatenati 
■due  0  più  mèmbri. 

PERNOTTAMENTO,  s.m.  Il  pernottare.  Non  com. 
PERNOTTARE,  intr.  [ind.  Pernotto].  Passar  la  nòtte 

in  qualche  occupazione  speciale.  0  Di  chi  viaggia.  — 
dìi  orazione.  —  all'  osteria,  air  apièrto.  È  mèglio  fer- 

marsi qui  a  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Perkottato. 
PERO,  s.ra.  Nòto  àlbero  delle  rosàcee.  C'è  ttna  qua- 

rantina di  spècie  di  peri.  —  salvàtico,  domèstico.  § 
Andare,  Salire,  Viaggiare  su  pei  2}&ri.  Esprimersi 
■difficilmente ,  con  stile  ricercato,  per  affettazione  o 
idealità.  §  Cantil.  fanciull. -Pero,  melo,  dimmi  il  vero, 
dimmi  la  verità,  o  qui,  o  qua.  Facendo  a  indovinare 
ili  quale  delle  due  mani  sia  chiusa  qualche  còsa.  § 

Non  com.  Far  pero.  De'  bambini  quando  cominciano 
a  camminare  accòsto  al  muro  e  che  scostandosi  cà- 
-scano.  §  Far  pero.  Star  ritto  su  un  piede  solo.  Così  a 

chi  è  brillo:  Fa' pero,  se  ti  riesce!  §  Prète  Pero.  Nòta 
sàtira  del  Giusti.  §  T.  cont.  Peri  lupi.  Sòrta  di  spine 
che  fanno  bacche  rosse  tonde  come  gócciole  di  corallo 
■dette  Pere  hcpe.  §  Il  legname  del  pero.  Mòbile  di  pero. 

PERÒ,  avv.  Per  questo.  3Ii  pareva  brusco:  però  non 
■gli  parlai.  §  Anche  in  fine  della  prop.  IjP.  p>ere  èrano 
■acèrbe,  e  non  le  2J>'ssi  2)srò.  §  ellitt.  F  però  dico.  E 
però  vi  rispondo.  "  L'accòlse  bène.  „  "  Epperò.  „  sot- 
tint.  quel  che  dicevo,  o  sìm.  torna.  §  avverb.  Ma,  No- 

Jiostante.  Mi  faceva  l'amico,  2Derò  m'ingannava.  Nega; 
Tà  detto  però.  Stava  col  più  fòrte,  sèmpre  2ìerò  alla 
retroguàrdia.  §  Non  è  però  che  non  gli  vòglia  bène. 
Se  però  la  domanda  è  lécita.  Ci  fu  però  chi  lo  vide. 
§  Però.... però!  Attenuando  una  cèrta  asserzione.  Sarà 
vn  birbante  come  voi  dite:  però,  però...  à  fatto  di  gran 
bène.  §  Però  che. 
PERONDINO,  S.m.  ̂ .erbino.  Paino  o  Preciso,  attillato. 

Che  — .'  Pare  vn  — .  Com'tcn  —. 
PERONÒSPORA,  s.f.  T.  hot.  Gèn.  di  funghi  micro- 

scòpici tra  cui  uno  infèsto  alle  patate  e  alle  viti.  § 

Combàttere  la  — .  L'idrato  di  calce  contro  la  — . 
PERORARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Peroro].  Difèndere  con 

discorso  oratòrio.  Perorò  bène  la  sua  càufa.  Non  à 
inai  perorato.  §  p.  pass,  e  agg.  Perorato. 

PERORAZIONE,  s.f.  La  parte  dell'  orazione  in  cui 
compendiando  si  cerca  di  commòvere. 

PERNICIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Pernice  (Salviu.  T.). 
PERNICONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  susine  e  susino 

(Dav.  Sod.  Gh.). 
PÈRNIO,  s.m.  Andare,  Èssere,  Stare  in  —  [in  equi- 

librio (F.  P.). 
PERNÌZIE,  s.f.  Danno  (Séc.  XIII-XVI). 
PEKNIZIOSO,  agg.  e  deriv.  Pernicioso  (Sèc.  XVI). 
PERNOVERARE,  tr.  Noverare  diligèntemente  (F.). 
PERNUZZO,  s.m.  Pìccolo  perno  (Baldin.  T,). 
PERO,  s.m.  Èssere  al  2^iè  del  lìero.  Al  principio  di 

una  còsa  (Car.  T.). 
PERO,  s.m.  T.  arche.  Spècie  di  calceamento  (Lane.  T.). 
PERO,  avv.  Però  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.j. 
PERÒ,  avv.  Perocché  (Salv.  Cr.  Malisp.  P.).  §  Ancora 

(Lasc.  Gb.). 
PERÒE,  cont.  Però  (P.). 
PERORARE,  tr.  Far  la  perorazione  (Fir.  T.). 
PERPÈNDEKE,  tr.  Riconóscere  (Boèz.  T.).  §  Bilanciare 

.(Baldi  Ver.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

PERÒSSIDO,  s.ra.  T.  chìm.  V.  Per.  Prefisso  scicut. 

PERPENDICOLARE, 'agg.  T.  mat.  Che  cade  a  piombo. §  Lìnee—.  Che  formano  àngoli  rètti.  §  Anche  sostant. 
PERPENDICOLARITÀ,  S.f.  astr.  da  Perpendicolare. 
PERPENDICOLARMENTE,  avv.  da  Perpendicolare. 
PERPENDÌCOLO,  s.m.  T.  murat.  Pietrùccia  o  altro 

grave  legato  a  un  filo  per  prènder  il  piano  d'  Un  la- 
voro. §  M.  avv.  A  — .A  piombo.  Vedeva  qua/i  a  —  un 

precipìzio  sotto  di  sé. 
PERPETRARE,  tr.  [ind.  Perpetro].  Di  delitti.  Man- 

darli a  effètto.  —  un  furto,  uno  stiqjro.  §  scherz.  o  iròu. 
D'un' òpera  d'arte  cattiva.  Ò  perpetrato  un  dramma. 
PERPETRATORE,  verb.  m.  da  Perpetrare.  Non  com. 
PERPETRAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  perpetrare. 
PERPÈTUA ,  s.f.  Nome  pr.  di  dònna.  §  anton.  La 

serva  d'un  prète.  Vn  rubicondo  curato  con  diètro  la 
sua  Per2Ktua.  Perpètua  viene  da'  Promèssi  Spòfi. 
PERPETUÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  perpe- 

tuare. 
PERPETUALMENTE,  avv.  non  com.  Perpètuamente. 
PERPÈTUAMENTE,  avv.  da  Perpètuo.  Vivere  —  nella 

memòria  de' pòsteri.  I  vigliacchi  nell'inf.  di  D.  con- 
dannati a  córrere  2}er2ièfuamente. 

PERPETU.IRE,  tr.  [ind.  Perpètuo].  Far  perpètuo. 
Far  vìvere  lungo  tèmpo.  —  il  2n-òprio  nome,  la  stirpe, 
un' istituzione.  Con  queste  e2ngrafl  e  monumenti  si 
cerca  —  nomi  nulli.  §  rifl.  Si  per27èiuano  nell'infà- 

mia. §  intr.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Perpetuato. 
PERPETUATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Perpetuare. 
PERPETUAZIONE,  s.f.  Il  far  perpètuo.  —  di  pregiu- 

dizi, d'ahiifi,  di  prepotènze. 
PERPETUITÀ,  s.f.  astr.  da  Perpètuo.  —  della  fama. 

§  M.  avv.  A  perpetuità. 
PERPÈTUO,  agg.  Che  à  princìpio  e  non  fine  mai  o 

colla  vita.  Carcere,  E/ilio  — .  Legato,  Enfltèufi,  Di^ 
ritto  — .  Dittatore  — .  L'anno  della  vittòria  di  Munda 

Céfare  fu,  nominato  dittatore  2ìerp)ètuo.  %  0  nell'inten- 
zione. Pace,  Guèrra  — .  §  0  che  dura  un  pèzzo.  Con- 

dannato a  —  dolore,  a  —  schiavittì.  Ricòrdo  — .  — 
dimòra,  discòrdia,  utilità.  §  Censo  — ,  fig.  Persona 
brontolona,  seccantissima.  Non  com.  §  Ricorsi — .  Im- 

maginati dal  Vico  nella  stòria.  §  Verde  —  delle  nòstre 
colline.  §  Nevi  —.  In  cima  alle  alte  montagne.  §  Mòto 
— .  Di  chi  non  si  ferma  mai.  §  M.  avv.  A  —  memòria. 

Chiuse  in  —  le  2JÒrte  del  Sani'  Uffizio.  Rimarrà  vai 
cànchero  in  — .  Bandire,  Unirsi  in  2Krpètuo. 
PERPLÈSSAMENTE,  avv.  da  Perplèsso. 
PERPLESSITÀ,  s.f.  astr.  di  Perplèsso.  Stetti  nella 

pili  angosciosa  — .  In  questa  — .  Nova  — . 
PERPLÈSSO,  agg.  Incèrto.  Di  chi  non  sa  risòlversi. 

Risposte  — .  Èro  cosi  —.  Situazione  tròìipo  —. 
PERQUANDO,  nel  m.  Voler  sapere  il  2Jerché,  il  2)er- 

come  e  il  perquando.  Tutto. 
PERQUIRÈNTE  ,  agg.  T.  lett.  Che  perquisisce.  Auto- 

rità perquirènte. 

PERPENDICOLA,  s.f.  Lìnea  perpendicolare  (Gh.). 
PERPENDICOLARE,  s.m.  per.  f.  (Tratt.  Aritm.  Gh.). 

PÈRPERO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  d'  òro  de- 
gl'imperat.  greci  (Sèc.  XIII,  XIV).  %  Dònna  mi  sondi 
pr}r2)eri.  Denarosa,  Ricca  (Cél.  del  Cam.  P.). 
PERPÈTOVO,  agg.  Perpètuo  (Ègio.  P.).  È  T.  cont. 
PERPÈTUA,  s.f.  T.  sen.  Cànone,  Livèllo  (T.). 
PERPETUAGIONE,  s.f.  Perpetuazione  (Bèmb.  Cr.). 
PERPETUALE,  agg.  Perpètuo  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PERPETUALEMENTE,  avv.  da  Perpetuale  (Novell.  P.). 
PERPETUALITÀ  -  TADE  -  TATE,  s.f.  Perpetuità  (XIV). 
PERPETUANZA,  S.f.  Perpetuità  (Sèc.  XIV-XVI.  Gh.). 
PERPETUINO,  S.m.  T.  bot.  Semprevivo  (Targ.  Gh.). 
PERPIGNANO,  S.m.  Sòrta  di  panno  (Fièr.  Gh.). 
PERPLESSIONE,  s.f.  Perplessità  (Ammir.  T.). 
PERPLESSITADE  -  TATE,  s.f.  Perplessità  (Sèc.  XIV). 
PERPLÈSSO,  agg.  Avviticchiato  (S.  Gr.  Cr.). 
PERPOLITAMENTE,  avv.  da  Perpolito  (F.). 
PERPOLITO,  agg.  Nitido,  Corrètto  (S.  G.  GriS.  T.). 
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PERQliISIRE,  tr.  T.  leg.  Ejeguu-e  una  perquisizione. 
Gli  perquifiron  la  casa.  —  la  2Jerso7ia.  —  la  bottega. 
§  p.  pass,  e  agg.  Perquisito. 
PERQUISITORE,  verb.  m.   T.  leg.  da  Perquisire. 
PERQUISIZIONE,  s.f.  T.  leg.  Ricerca  minuta  da  parte 

dell'autorità,  in  luoghi  sospètti.  Ordinare  una—.  Gli 
fecero  vàrie  —,  ma  non  fili  trovaron  nulla.  —  polì- 

tica. Finite  le  prime  perqìnflzioni. 
PERRUCCA  e  deriv.  volg.  Parrucca. 
PERSCRUTÀBILE,  agg.  T.  lett.  Che  si  può  perscrutare. 
PERSCRUTARE,  tr.  T.  lett.  non  com.  Scrutare. 
PÈRSE  A,  s.f.  T.  bot.  Fani,  di  laurìuee. 
PERSECUTORE,  s.m.  Chi  perseguita.  —  odioso.  Insi- 

die e  violènze  d'un  pierser.utore. 
PERSECUTRICE,  verb.  femm.  di  Persecutore.  Ammi- 

razione perseciitrice. 
PERSECUZIOJfCÈLLA,  S.f.  dira,  di  Persecuzione. 
PERSECUZIONE,  s.f.  Il  perseguitare.  —  del  demònio. 

—  di  nemici  possènti.  Turjje  — .  Abhominata  — .  Per- 
secuzioni che  non  finivano.  —  crudèli  della  fortuna. 

—  fratèrna.  —  de'  pròpri  coìn}}agni.  §  Fare,  Conti- 
nuare, Movere,  Patire,  Soffrire  una  — .  §  Godere  in 

una  —.  Facendola.  §  —  polìtiche,   religiose.  §  iperb. 
—  deir  amante,  degli  ammiratori,  delle  vi/ite.  Ma 

questa  è  una  persecuzione.  È  una  vera  — . 
PERSEGUIRE,  tr.  find.  Perseguo].  T.  lett.  Persegui- 

tare. —  i  vili  con  frottole  rimate.  §  Inseguire.  Perse- 
gue la  glòria  e  la  ottiene.  —  le  fortune.  §  p.  pr.  Per- 

seguente. §  p.  pass,  e  agg.  Perseguito. 

PERSEGUITARE,  tr.  [ind.  Perseguito'].  Cercare  insi- 
stèntemente di  nuòcere,  molestare.  Fiiggire  alla  ma- 

lignità de'  minici  che  ci  perségiiitano.  Lo  perseguitava 
con  mille  pèrfidi  sarcafmi.  —  i  figliastri,  i  fuggitivi, 
i  patriòtti,  gli  èfuli,  gli  sfortunati.  —  chi  la  pensa 
divèrsamente  da  noi.  —  una  dònna  per  ottenerne  i 
favori.  —  apèrtamente  con  la  fòrza.  —  con  insistènza 
sfacciata.  Liberarsi  da  un  pensièro  tormentoso  ohe  ci 
perseguita.  Destino  che  mi  perségiiita.  Perseguitava 
Clara  con  delle  dichiarazioni  e  delle  confidènze  abo- 

minévoli. §  iròn.  0  iperb.  —  con  vi/ite,  con  (òdi,  con 
offèrte.  §  p.  pass,  e  agg.  Perseguitato.  Gióvane  per- 

seguitato dalla  fortuna.  Pròfugo  pier seguitato. 

PERSÈIDI,  s.f.  pi.  T.  astr.  Le  metèore  d'agosto  nella 
costellazione  di  Perseo. 

PERSEO,  s.m.  n.  dell'eròe  uccisore  di  MeduSa.  §  Fa- 
mosa stàtua  del  Cellini  che  lo  rappreSèuta.  §  Costel- 

lazione dell'emisfèro  boreale. 
PERSEVERANTE,  agg.  Che  persevera.  —  amatore  del 

PERQUÌRERE,  tr.  Ricercare  con  diligènza  (Òtt.  T.). 
PERQUISITIVO,  agg.  Di  ricerca,  perquisizione  (F.  P.). 
PERQUÒTERE,  tr.  Percòtere  (Z,enon.  P.). 
PERRISO,  agg.  Irrìso  (Sèc.  XV.  Ver.  P.). 
PERRO,  s.m.  Cane  (Monigl.  T.). 
PERROCCHETTO,  s.m.  Parrocchetto  (Rèd.  T.). 

PERRUCCA,  s.f.  ̂ bòrnia.  Farsi  una  —. 
PÈRSA,  s.f.  T.  bot.  Maggiorana  (Sèc.  Xni-XVI.  P.). 
PERSCRUTAZIONE,  s.f.  Il  perscrutare  (Sèn.  T.). 
PERSÈFONE.  Altro  nome  di  Ferònia  (Mout.  P.). 
PERSEGUITONE,  s.f.  Persecuzione  (T.). 
PERSEGUIRE,  tr.  Proseguire  (B.  Cr.).  §  p.  pass.  Per- 

seguito. 
PERSEGUITA,  s.f.  Danno,  Persecuzione  (Tàv.  Rit.P.). 
PERSEGUITAGIONE,  s.f.  Persecuzione  (Pàol.  Or.  T.). 
PERSEGUITAMENTO,  s.m.  Il  perseguitare  (Sali.   T.). 
PERSEGUITARE,  tr.  Seguitare,  Seguire  (Belc.  T.). 

Vive  nelle  mont.  pist.  Non  si  pìerséguita  il  babbo  se 
va  di  questo  passo  (P.).  §  Inseguire  (Sèc.  XIV).  §  iutr. 
—  in  una  còsa.  Insìstere,  Ostìnàrcisì  (Òtt.). 
PERSEGUITATORE,  s.m.  Persecutore  (Sèc.  XIV-XVI). 

§  Avversàrio  (S.  Gir.).  §  Insidiatore  (Bib.).  §  Osserva- 
tore (S.  Gr.).  §  Seguace  (Fior.  S.  Fr.). 

PERSEGUITATRICE,  verb.  da  Perseguitare  (Sèc.XIV). 
PERSEGUITAZIONE,  s.f.  Persecuzione  (Esp.  Vang.). 

Proseguimento  (F.  V.). 

miglioramento   umano.  —  nel  male.  Patriottifino  — ^ 
Carità  viva  e  ìKrseverante. 
PERSEVERANTEMENTE,  avv.  da  Perseverante. 
PERSEVERANZA,  s.f.  astr.  di  Perseverante.  Studia- 

re con  — .  Infonder  la  —  dei  2^1'opòfiti.  —  d'affètto. 

Singolare  accoppiamento  d' audàcia  e  di  — .  §  —  nel' bène,  nel  male.  §  Tìt.  dì  giornale. 

PERSEVERARE,  ìntr.  [ina..  Persevero'].  Èsser  costante 
neir  esercizio  0  esecuzione  d'  una  còsa,  specialmente 
buona.  —  nell'affètto,  nella  fede  data,  nell'amor  della 
pàtria.  —  fino  alla  fine.  Non  è  da  lodare  chi  comin- 

cia ma  chi  persevera.  —  fòrtemente,  generosamenie. 
§  —  nel  male.  §  p.  pr.  Perseverante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Perseverato. 
PÈRSI,  agg.  e  sost.  Gli  antichi  Persiani. 
PÈRSIA,  s.f.  N.  del  nòto  paeSe  orientale.  Lo  scià  di 

— .  §  Scialli  di  Pèrsia.  §  aggett.  Carta  pèrsia  piompa- 
clùr.  §  T.  bot.  Pèrsia.  Lo  stesso  che  Maggiorana. 
PERSIANA,  s.f.  Ognuna  delle  due  impòste  fatte  di 

stecche  che  molte  finèstre  anno  all'  estèrno.  —  vérdi,, 
bianche,  gialle,  vècchie,  intarlate.  Apìrire,  Chiùdere, 
Fermare  le  — .  È  cascata  una  — .  Persiane  da  tirare, 

da  alzare,  incanalate.  'Vènto  che  j^orterà  via  le  —.  Il 
gàncio.  La  gelosia  delle  — .  Da  uno  spiràglio  della  — . 
§  La  gelosia  stessa.  Abbassare,  Alzar  le  — .  Persiane- tirate  giù. 

PERSIANO ,  agg.  e  sost.  Gli  abitanti  della  Pèrsia.  § 
Gatti  — .  Una  spècie  color  tòpo  venuta  dalla  Pèrsia.  § 
Lèttere  — .  Òpera  dì  Montesquieu. 

PÈRSICA,  s.f.  non  com.  Pèsca.  Usa  nel  prov.  All'  a- 
mico  Sbuccia  il  fico  e  la  pièrsica  al  nemico. 
PERSICHINO,  s.m.  Vino  dì  pèsche. 

PÈRSICO,  agg.  da  Pèrsia.  Golfo  — .  §  Pesce  — .  Sòrta 
di  pesce.  §  T.  poèt.  Il  2ìomo  —.  Pèsco.  §  Nero  di  — 
Ottenuto  co'  nòccioli  dì  pèsca  carbonijgatì. 
PERSINO ,  avv.  Lo  stesso  che  Sino.  Dice  persino 

che    È  arrivato  persino  a  questo. 
PERSISTÈNTEMENTE,  avv.  da  Persistènte.  Opporsi, 

Contradire  — . 
PERSISTÈNZA ,  s.f.  astr.  dì  Persistènte.  Efaminare 

le  còse  con  diligènza  e  — . 
PERSÌSTERE,  ìntr.  [ind.  Persisto;  perf.  Persistei, 

Persistesti,  Persistè  e  Persistette}.  Continuare  con  in- 
sistènza. —  in  un  propòsito.  —  nell'ini'presa.  Se  per- 

sisteva'. %^.  pr.  e  agg.  Persistènte.  Uomo  — nel  suo 
propòsito.  Volontà  matta ,  persistènte.  Dolore,  Piòg- 

gia persistènte.  §  p.  pass.  Persistito. 
PÈRSO,  p.  pass,  di  Pèrdere,  V. 

PERSEGUITO,  s.m.  Persecuzione  (Sèc.  XIV-XVI). 
PERSEGUITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Perseguire 

(Sèc.  XIII,  XIV.). 
PERSEGUIZIONE,  s.f.  Persecuzione  (G.  V.  S.  Ag.).  § 

Proseguimento  (F.  V.). 

PERSÉICO,  agg.  Che  sta  per  sé.  Il  fine  —  dell'  arte 

(Sper.  Ver.  P.). PERSEVERÀBILE,  agg.  Perseverante  (SS.  PP.  T.). 
PERSEVERAMENTO,  s.m.  Il  perseverare  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.). 

PERSEVERANZA,  S.f.  Fare  —  [USare]  (Ott.  P.). 
PERSEVERARE,  tr.  [ind.  Persevera.  Persevera  (Bar- 

bar. T.)].  Mantenere  (Sèc.  XIII-XVIi.  §  Perseveratevi 
sano  (Car.).  §  Continuare.  —  la  battàglia  (G.  Giùd.). 
§  Montagna  la  quale  persevera  molte  giornate  (B.).  § 

p.  pass.  Perseverato. 
PERSEVERATAMENTE,  avv.  da  Perseverato  (Pass.). 
PERSE  VERAZIONE,  s.f.  Perseveranza  (Sèc.  XIII-XVI). 
PERSEVRANZA,  s.f.  Perseveranza  (Sèc.  XIII.  P.). 
PERSEVRARE,  ìntr.  Perseverare  (D.). 

PERSEVRÉVOLE,  agg.  Che  persevera  (Lana  T.). 
PERSIANINO,  s.m.  T.  pist.  Gelosia,  della  persiana  (P.). 
PERSIC.ARIA ,  s.f.  T.  med.  Sòrta  di  pólvere  antiel- mìntica (T.). 

PERSICATA,  s.f.  Consèrva  di  pèsche  (Tass.  T.). 
PERSICHINO,  agg.  Fior  di  pèsco,  colore  (Nèr.  T.). 
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PÈRSO,  agg.  T.  poèt.  Fersiano.  §  Il  pèrso  arboseello. 
Il  pèsco. 
PEIiSOLFUBO.  V.  Per.  Prefisso  scieiit. 
PERSONA,  s.f.  [raramente  troncato  in  Persón  anche 

nel  vèrso].  Uomo  o  Dònna  in  gènere.  C  è  una  —  che 
ti  cerca.  Vàrie  persone  che  camminavano.  Una  — 
d'età.  Persone  d'ogni  età  e  d'ogni  sèsso.  Tàvola  appa- 

recchiata per  sèi  persone.  Un  gricpjM ,  Un  mùcchio, 
Un  monte ,  Un  dihìvio ,  Un  gran  difgregamento  di 

persone.  Complèsso  di  còse  e  di  p)ersone  che  si  chia- 
ma la  giustizia.  Conoscer  il  cuore  delle  persone.  Oh 

le  persone  di  questo  mondo!  Non  e'  èra  piersona  che 
non  lo  sapesse.  Bifogna  veder  con  che  persone  tu, 

tratti,  che  persone  sono.  §  Sparlar  d' itna  — ,  dirne 
tene.  §  Senza  dir  chi.  Seppi  questo  da  — .  Una  —  di  casa 
ìnia.  A  còmodo  di  qualunque  — .  §  —  franca,  sincèra, 
schiètta,  sospètta,  antipàtica,  misteriosa.  Sopportare 
le  —  molèste.  È  tma  brava  — ,  civile,  jìulita,  illumi- 

nata, autorévole,  2)cr  iène,  distinta ,  di  qualità.  Una 
—  di  conoscènza.  Una  —  sua  pari.  —  influènte,  da 
niènte.  Degnissima  —  conosciuta,  ignòta.  §  iròn.  Tu 
sèi  una  brava  — .'  §  Prov.  È  assai  comune  u/anza,  il 

crédersi  2}srsona  d'  iìnportanza.  §  Persona  grande- 
D'  età.  §  Non  dar  nòia  alle  —  grandi.  §  —  priva- 

ta,  pùbblica.  Persone  di  servìzio.  §  —  tèrza.  Chi  si 

frammette  a  due  per  trattar  degli  affari.  §  L'individuo, 
Il  còrpo  dell'  uomo.  Che  ci  potesse  passare  una  — .  § 
Si  riscosse  come  —  sorpresa.  Perquifire  la  — .  Vèst^ 
che  sta  giusta  alla  persona.  L'atteggiamento  della  — 
Assister  di  — .  Pagar  con  la  pròpria  — .  Provare  in 

giudizio  l'identità  della  —  accu/ata.  Condannar  nella 
— .  Salve  le  —  e  la  ròba.  La  grandezza  ben  formata 
della  — .  Dovete  nominarmi  la  — .  Provvidero  alla 

persona,  e  si  ì-iposàrono  un  pòco.  Una  bèlla  — .  Grande 
e  ben  coinposta  della  persona.  —  ordinària,  di  bèlla 
prefènza,  elegante.  Che  vuoi  méttere  la  —  del  tuo  damo 
col  suo?  La  mia  pòvera  — .  Le  persone  come  noi.  § 

L'affezione  che  pòrto  alla  vòstra  — .  S'accostò  con  tutta 
la  — .  Conoscer  di  — .  Andare,  Venire  in  — .  §  J5  lui  in 
— .  Lui  stesso.  Ricórrere  al  rè  in  — .  L' augusta  — 
di  S.  31.  %  È  V  avarìzia  in  — .  Personificata.  Jja  gen- 

tilezza in  — .  Lucìfero  in  — .  %  Andar  dritto  sulla — , 
con  la  —  intera.  §  Qualche  ombra  vagante  piuttòsto 

che  —  viva.  Vedere  un'  immàgine  come  —  viva.  %  T. 
stòr.  La  sua  sacra  —.  §  T.  eccl.  Dio  in  tre  persone. 
Le  tre  —  della  Trinità.  Vita.  §  Tòglier  la  — .  T.  lett. 
Dar  bando  nelV  avere  e  nella  — .  Condannare  a  pene 

pecuniarie  e  corporali.  §  Sostener  la  —  d'uno.  Farne 
le  veci.  §  Degli  attori ,  scrittori  e  sim.  Parla  in  — 

del  tale,  del  tal  altro.  Sotto  la  —  d'un  vècchio  idiòta. 
§  Non  rispóndere  a  persona.  A  nessuno.  §  Provèrbi: 
Ninna  —  senza  difètto.  Da  Montelupo  si  vede  Capraia, 
Cristo  fa  le  — ,  e  pòi  le  appiaia.  I  monti  stan  fermi, 
e  le  —  camminano.  Persona  rammentata ,  per  via  va. 
Fatta  la  ròba,   si  fa  la  — .   §  Quaji  prov.  Sopra   lor 

PÈRSO,  agg.  e  sost.  Di  colore  tra  nero  rossiccio  (Sè- 
colo XIV.  Or.).  §  Cernir  bianco  dal  — .  Distinguere 

dal  nero  al  bianco  (Gentil.).  §  Panno  di  color  pèrso 
(B.).  §  Siede  in  pèrsa  vèste  (Barber.  P.). 
PEUSÒLYERE,  tr.  Compiere  un  dovere  (T.).  §  Pagare. 

—  le  pene  (Quadrir.  Naun.  P.).  §p.  pass.  Persoluto. 
PERSONA,  s.f.  [pi.  Persona].  Is^on  apparirei  mai  tra 

persona.  Tra  le  persone  (Sacch.  Nann.  P.).  §  Ih  petto 
e  in  —.  In  persona  vera  (Fir.).  §  Anche  Pettoruto  (Po- 
liz.  Cav.  T.).  §  Stare  in  petto  e  in  —.  Ritto  e  fermo 
senza  moversi  (Rim.  buri.  Cr.).  §  Pèrder  la  —.  Morire 
(Morg.  B.  Fr.  Giord.  Nann.  P.).  §  Tòglier  la  —.  Am- 

mazzare (Gentil.).  §  Steso  di  —.  Alto  di  statura  (C 

Giùd.).  §  Fare  —  a  imo.  Fargli  l'omo  addòsso  (F.  P.). 
§  Metter  — .  Divenir  complèsso  (Cellin.).  §  Metter  la- 
in  un  tràffico.  Métterci  le  fatiche  (Gr.).  Usàbile.  § 
Statura.  Cavallo  di  —  molto  grande  (St.  Eur.).  §  In 
—  d'uno.  In  vece  di  quello  (B.  Varch.).  §  —  animale 
(Gav.  P.j.  §  —  di  ricapito.  Di  molta  riputazione  (Fir.). 

vanità  che  par  persona.  Di  D.  §  T.  gramm.  Pronomi 
dt  prima,  seconda,  tèrza  —,  Nomi  di  —  e  di  còsa. 

Nomi  pròpri  di  — . 
PERSONÀCCIA,  s.f.  [pi.  Personacce],  pegg.  di  Persona. 

PERSONÀGGIO,  s.m.  Persona  d'alto  grado,  d'  impor- 
tanza. Fèsta  a  cui  intervennero  molti  — .  Un  —  di 

tanta  importanza.  Eminènte  — .  Cospicui  — .  Ne'  gior- 
ni di  ricevimento  il  vècchio  diventava  un  —  sèrio  e 

d'  importanza.  Un  gran  — .  Come  se  fosse  stato  un 
gran  — .  §  Prov.  I  grandi  —  o  non  anno  figlioli  o  non 
sono  saggi.  §  Persona  specialmente  non  conosciuta. 

Non  ò  nessuna  idèa  di  codesto  — .  §  Persona  d'Un 
dramma ,  d'  un  romando  o  sim.  I  —  dell'  Alfièri  ,  dei 
Promessi  Spòfi.  I  caràtteri  di  questi  —.  Il  nome  di 

questa,  e  il  casato  del  — .  L'indole  del — .  Rapprejen- 
tando  questo  o  quel  — .  L'  andirivièni  di  tanti  — .  — 
che  non  parla.  Elènco  dei  — .  §  Fare  un  —.  Rappre- 
Jentarne  la  parte.  Che  —  fai? 
PERSONALE,  agg.  da  Persona.  Sàtira  —.  Parla  per 

fatto  — .  Influènza  — .  Le  sue  dòti  — .  Al  di  sopra  delle 
lòtte  — .  Far  predominare  in  xin  Govèrno  la  volontà 
— .  Interèsse  — .  Qualità  — .  Mè^gi  — .  Biglietto  — . 

M'  onoro  della  sua  amicìzia  — .  Libertà ,  Offesa  — . 
Tassa,  o  Tasse  —.  §  Quistione  —,  nelle  Càmere.  § 
Vi/ita  —.  Fatta  in  persona.  §  Vèrbo  — .  §  sost.  La 
persona  nella  sua  struttura.  Un  bèi  —.  Un  —  fatto 
col  pennèllo.  Lo  stesso  — .  §  Còrpo  di  persone.  —  mi- 

litare. —  viaggiante.  §  Quanto  uno  guadagna  per 
ragioni  d'  ufficio.  A  un  —  di  mille  lire.  Oltre  al  pa- 

trimònio à  un  bèi  — .  §  Così  Farsi  un  —.  Una  pro- 
fessione buona,  làuta. 

PERSONALINO  ,  s.m.  dim.  di  Personale  ,  figura.  Unr 
grazioso  — .  Un  bèi  —. 
PERSONALITÀ ,  s.f.  T.  leg.  Il  complèsso  dei  diritti 

ci\'ili.  Ènte  che  manca  di  —  giurìdica.  §  Atto  nemico 
mòsso  contro  la  persona  più  che  contro  la  còsa.  Quella', 
punizione  è  ima  — .  Òdio  le  — . 
PERSONALMENTE ,  avv.  da  Personale.  In  persona. 

Conóscere  — .  Còsa  che  li  toccava  — .  Assistere,  Vifi- 
ture,  Difèndere,  Comparire,  Venire  — .  Gliene  sarei 
—  grato.  —  obbligati  al  servìzio  militare.  Interessa- 

tissimi — . 
PERSONCINA,  s.f.  dim.  di  Persona  ;  di  dònna.  Svèlta,. 

Bèlla  — ,  attillata ,  elegante.  §  iròn.  È  ima  cèrta  — . 
Anche  d'uomo. 
PERSONCINO ,  s.m.  dim.  di  Persona  ;  pìccola,  Snèlla, 

esile. 
PERSONIFICARE,  tr.  [ind.  Personifico,  Personifichi]. 

Rappresentare  come  persona  una  còsa  inanimata.  — 
la  Fede,    la  Viriti.   Personifica  in  te   la  reverenza.  S 
—  in  sé.  Rappresentare.  Crédono  —  la  maestà  della 
legge  falsandola.  §  p.  pr.  e  agg.  Persois'ificante.  § 
p.  pass.  Persoìs'ificato.  È  la  contradizione,  È  l'onore 
pter  soni  ficaio. 
PERSONIFICAZIONE ,  s.f.  Il  personificare.  §  T.  rett. 

§  Non  — .  Nessuno  (Fàv.  ES.).  Non  voglio  rimetter  le 
còse  mie  in  —  (Clìz.  P.).  §  Farai  giubbilare  sulla  tua 
—  [sul  conto  tuo]  (Ségn.  P.).  §  A  nessuna  —  umana. 
A  nessuna  persona  (Fior.  S.  Fr.  P.).  §  Stimando  poter 
aver  pili  uomini  che  —  [che  altra  persona]  (Sere.  P.). 
§  Accordato  col  m.  Una  —  il  quale  (Sèc.  XIV). 
PERSONÀGGIO ,  s.m.  Parte  in  azione  drammàtica  (> 

reale.   Trenta  in  quell'azione  ebbero  —  (Bàrt.  T.). 
PERSONALEMENTE,  avv.  Personalmente  (S.  Gr.  T.ì. 
PERSONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Persona  (Sasseti.).  §  Per- 

sona di  bassa  mano  (Lètt.  G.  Golem.). 
PERSONCIONE,  s.m.  accr.  di  Persona  (Bellin.  T.). 
PERSONE ,  s.f.  [pi.  Personi  (Jàc.  di  D.)].  Persona. 

(Gèl.  del  Cam.  Nann.  P.). 
PERSONEGGIARE,  tr.  Personificare  (Caftan.  P.). 
PERSONEGGIARE,  tr.  RappreSentare  un  altro  perso- 

nàggio (Fòsc.  T.). 
PERSONEVOLE.MENTE  e  PERS0NEV0L3IENTE,  avv.  da 

Persouévole,  che  uou  à  ej.  In  persona  (Stat.  Gal.  T.). 
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Figura  per  cui  s'attribuisce  persona  a  còse  inanimate. 
—  del  Sonno,  della  Discòrdia,  della  Fame.  §  Chi  rap- 

presenta, è  il  tipo  d'una  còsa.  Èia  —  della  pedanteria . 
PERSPICACE  ,  agg.  non  pop.  Di  vista  o  intuizione 

acuta.  Ingegno,  Prudènza  —.  Amministrazione  — . 
PERSPICACEMENTE,  avv.  da  Perspicace. 

PERSPICÀCIA,,  s.f.  [pi.  Persìncàcie] ,  astr.  da  Per- 
spicace. Non  à  abbastanza  —  per  vedere  il  suo  male. 

PERSPICACISSIMO,  sup.  di  Perspicace. 
PERSPICUAMENTE,  avv.  lett.  da  Perspìcuo.  Narrare, 

Argomentare  — . 
PERSPICUITÀ,  s.f.  astr.  di  Perspìcuo.  Naturale—. 
PERSPÌCUO,  agg.  T.  lett.  Lìmpido,  fig.  Dicitura, 

Narrazione,  Dichiarazione  — . 
PERSUADERE,  tr.  [ind.  Perswtóo;  perf.  Persttfl/i, 

e  volg.  PersiMdièdi ,  Persuadesti,  Persuaje ,  e  volg. 
Pe7-suadiède.  Nel  vèrso  non  soffre  sinèresi].  Indurre 
a  crédere  ,  a  pensare ,  a  fare.  Persuadere  uno  che  à 
tòrto,  che  deve  obbedire.  Persuadere  a  uno  di  fare  il 
suo  dovere;  a  contentarsi  del  suo  stato.  Non  gli  riesci 
di  persuaderlo  del  suo  errore.  Con  la  voce  mansuèta 

e  gentile  di  chi  vuol  persuadere  un  impaziènte.  Cer- 
cava inutilmente  di  persuaderlo.  Non  c'è  stato  vèrsi, 

Non  c'èra  mègp  di  persuaderlo.  Ti  voglio  persuadere- 
Lasciati  persuadere.  Tu  ài  finito  di  persuadermi. 
Finalmente  riuscii  a  persuaderla.  —  il  falso.  —  la 
verità.  §  Capacitare ,  Andare  a  gènio.  Questo  ini  per- 

suade. Potrà  anche  stare,  ma  me  non  mi  persuadete. 
Mi  piersuafe  pòco.  Si  prènde  cèrte  confidènze  che  non 
mi  persuadono.  §  Saràun  piatto  eccellènte,  ma  non  mi 

persuade.  %Tì  2'>6i'suade?  argomentando  :  Ce  la  fanno 
pagare  :  dunque  dovrebbero  darci  ròba  bòna  :  ti  per- 

suade? %Non  è  ancora  persuafoUròn.  Di  cM  si  ostina 
dopo  ripetuti  malanni  che  gli  toccano.  §  Vi  persuado 
sùbito.  Usando  qualche  atto  enèrgico.  §  Ma  sii  lèn 
persuafa  di  quel  che  fai.  §  Son  persuafo.  Sentendo 
uno  affermare  ,  raccontare  qualche  còsa  che  gli  fa 
orrore.  §  Ma  io  ne  son  pili  che  persuafo.  Ammettendo 

ragioni  che  però  non  conclùdono  per  noi.  §  Persua- 
dere a  sé  stesso  una  còsa.  Riuscir  con  ragioni  a  rèn- 

dersela chiara.  Ò  cercato  di  persuadermi  se  2'>oteva 
aver  ragione.  §  rifl.  Persuadersi.  Sèmpre  più  si  per- 
suufe.  Io  non  mi  volevo  — .  Se  lo  vedrai  da  te,  te  ne 
persuaderai.  §  Si  persuada.  Persuadetevi,  Persua- 

diti. Avvertendo  di  crédere  perfèttamente  a  quanto 
diciamo.  Persuadiamoci  che  è  vero.  §  Non  sa  2^er- 
suadersi.  D'un  male,  disgràzia,  dolore  che  non  abban- 

dona. §  p.  pr.  e  agg.  Persuadènte.  Ragioni,  Discor- 
si, Manière  persuadènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Persuaso. 

Persuafi  della  gravità  del  perìcolo.  Persuafo  di  non 

èssere  in  grado  d'aiutarlo,  di  giovargli,  ecc.  Persuafa 
di  non  poter  chiuder  òcchio.  Vengo,  Rimango  — .  Non 
ben —.  Mal  ìKrsuafa.  Non  ne  rèsto  j'Crsuafa.  Non  sem- 

brano tròppo  persuafi.  A  stènto  lo  feci  persuafo. 

Mè^^a  persuafa.   Pòco,  Fermamente,  Intimamente  — . 
PERSUADÌBILE ,  agg.  Da  potersi  persuadere.  Uomo 

pòco  — .  Le  còse  che  lo  jìòsson  far  — . 
PERSUADITRICE,  verb.  f.  di  Persuadere.  Mifèria  — 

di  mali. 

PERSPÈTTICO,  agg.  e  s.  Prospèttico  (Bald.  P.). 
PERSPETTIVA,  s.f.  Prospettiva  (D.  But.  Cr.). 
PERSPETTIVO,  agg.  da  Perspettiva  (Bàrt.  T.). 
PERSPICACISSIMO.  Risplendentissimo  (Òtt.  T.). 
PERSPICACITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Perspicàcia  (Sè- 

colo XIV-XVI). 
PERSPICUITÀ,  s.f.  Trasparènza,  nel  sign.  pr.  —  del 

metallo  (Bàrt.  T.). 
PERSPÌCUO,  agg.  Trasparènte,  nel  sign.  pr.  (Gal.  T.). 
PEUSPIRÀBILE,  agg.  Che  à  perspirazione  (Pap.  T.). 
PERSPIRAZIONE,  s.f.  Traspirazione  o  Esalazione  in- 

sensibile alla  superfice  della  pèlle  (Sahin.  T.). 
PERSTRIZIONE,  s.f.  T.  chir.  Sòrta  di  fasciatura  (P.). 
PERSUADÉVOLE,  agg.  Atto  a  persuadere. 
PERSUADITORE,  verb.  m.  di  Persuadere  (T.). 

PERSUA-SÌBILE,  agg.  Atto  a  èsser  persuaso.  Còse  di 
natura  pòco  — .  Non  com. 

PERSU AGIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Persuasibile.  Manca- 

re di  — . 
PERSUASIONE ,  s.f.  Il  persuadere  o  II  persuadersi. 

Tanto  èra  vivace  la  sua  — .  Accréscere ,  Confermare 
la  —  d'  uno.  -^  sorridènte,  intima,  intera,  fanàtica, 
generale.  Nella  dolce  —  che....  Trista  — .  Con  ferma 
— .  Per  tutti  i  gradi  della  — .  §  Avere  la  —.  Èssere, 
Venire  nella  — .  %  —  di  sé.  Presunzione.  Estrèma, 
Falsa  —  di  sé  stesso.  §  pi.  Queste  —  lo  irritarono.  § 
Ricco  di  jìersuafioni.  D'argomenti  atti  a  persuadere. 
§  M.  avv.  A  persuafione.  A  istigazione.  Ci  s' indusse a  —  di  loro. 

PERSUA5ÌSSIM0,  sup.  di  FevsiiaSo.  Benché  fosse  — . 
PERSUASIVA,  s.f.  L'arte,  La  facoltà  di  persuadere. 

Argomenti  che  mancano  di  — .  Uomo  di  molta  — . 
PERSUASIVAMENTE  ,  avv.  da  Persuasivo.  Parlare  , 

Difèndersi  — . 
PERSUASIVO  ,  agg.  Che  persuade.  Un  parlare  pòco 

— .  Facoltà,  Oratore  — .  Manièra  — .  Òcchi  —. 

^  PERSUASORE  ,   verb.  m.  di  Persuadere.    Cattivo  — . Òdio  —  di  vendetta. 

PERSUASÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Persuafòri].  Attinènte 
a  persuasione.  Atti  — . 
PERTANTO,  avv.  e  prep.  Perciò,  Intanto;  intensivo. 

Pertanto  vorrei  sajxre  che  desidera.  Non  — .  §  E  In- 
fatti. Diceva  di  non  andarci,  e  —  non  ci  andava. 

PÈRTICA  ,  s.f.  Lungo  bastone  o  palo.  P?»-  arrivar 
quel  cappèllo  ci  vuol  una  — .1  Se  avessi  una  — .'  —  di 

legno.  Attingevan  l'acqua  nel  pozzo  con  una — .  § 
Prov.  Le  dònne,  i  noci  e  gli  àsini  non  vanno  senza  — .  § 
Dio  ti  benedica  con  una  —  verde!  impreo.  iròn.  o  scherz. 
§  fig.  Una  — .  Pare  una  —.  Omo  o  Dònna  lunghi.  § 
Sòrta  di  misura.  Mifuràr  a  pèrtiche.  §  Il  terreno  stesso. 
Un  jjodere  di  cento  — .  Tre  jìèrtiche  di  terreno. 
PERTICATA,  s.f.  Colpo  di  pèrtica.  Una  —  a  codesto 

ramo.  Lo  cacciaron  via  a  ftìria  di  perticate. 
PERTICATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Perticazione.  Il  — 

dei  poderi. 
PERTICATORE,  s.m.  T.  agrim.  Chi  misura  un  terreno 

colla  pèrtica.  §  Aiuto  dell'agrimensore. 
PERTICAZIONE ,  s.f.  Il  perticare  o  misurare  un  ter- 

reno. 
PERTICHETTA  -  ÉLLA  -  INA,  dim.  vezz.  di  Pèrtica. 
PERTICHINO ,  ?.m.  T.  teatr.  Cantante  fisso  che  in 

generale  fa  le  parti  più  ùmili.  §  T.  muS.  Pòche  bat- 
tute di  canto  in  un  pèzzo. 

PERTICONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Pèrtica.  §  flg. 
Uomo  0  Dònna  lunghi  e  magri.  È  entrato  da  te  un  — . 
PERTINACE,  agg.  Ostinato  malamente.  Non  voler 

èsser  — .  Dònna  Prassède  èra  —  nel  voler  fare  il  bène 
a  mòdo  suo. — fautori  delle  inù  grandi  S2Kse.  §  Prov. 

Blóglie  perfidiosa  e  marito  —,  non  vivono  mai  in  pace. 
§  Roma,  ìlio  —.  §  Costanti,  Tenaci  in  òpere. 
PERTINACEMENTE,  avv.  da  Pertinace.  Vènti  marini 

—  piovosi. 
PERTINÀCIA,  s.f.  [pi.  Pertinàcie],  astr.  di  Pertinace. 

Fièra  — .  Con  una  —  e  un'insistènza  infaticàbile. 

PEKSUTTO,  s.m.  Prosciutto  (A.  Cit.  Tip.  Gh.). 
PÈRTA,  s.f.  Pèrdita  (Sèc.  XIII.  Nann.). 
PERTANTO,  avv.  e  prep.  Perciocché  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

§  Avvegnaché  —  (Bib.  T.).  §T.  mont.  pist.  Quasi.  Gtiar- 
date  bèi  caratterino  :  2^ertanto  pare  stainpato  (P.). 

PERTENERE,  intr.  [ind.  Pertène,  Appartiene  (Sèco- 
lo XIII.  P.);  cong.  Pertègna  (Albert.  P.)].  §  Apparte. 

nere  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.).  §  p.  pr.  è  agg.  PertenÈn. 
TE.  Pertinènte  (B.  Barber.  P.).  §p.  pass.  Pertenuto. 
PERTÈRRITO,  agg.  Atterrito  (Sèc.  XIV). 
PERTICAIO  e  PERTICALE ,  s.m.  T.  cont.  Spècie  di 

coltro  grossolano  (Palm.  P.). 
PERTICARE,  tr.  e  intr.  Percòter  con  pèrtica  (S.  XIV- 

XVI).  Misurare  con  la  pèrtica.   §  p.  pr.  Perticante. 
PEilTIClIINO,  s.m.  T.  sen.  Trapelo  (P.). 
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PERTINACISSIMAMENTE,  avv.  da  Pertinacissimo.  Cé- 
fare  resistè  in  Egitto  pertinacissimamente. 

PERTINACISSIMO,  sup.  di  Pertinace.  —  infermità. 

PERTINÈNZA,  s.f.  Quello  che  s'appartiene  per  ufficio, 

per  legge.  Càufa  che  non  è  di  sua  —. 
PERTRATTARE,  tr.  T.  lett.  Trattare  piuttòsto  lar- 

gamente a  fondo.  §  p.  pass.  Pertrattato. 

PERTRATTAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  pertrattare.  — 
avuta.  Lunga  pertrattazione. 
PERTUGIARE,  tr.  [ind.  Pertùgio].  T.  lett.  Bucare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Pertugiato. 
PERTÙGIO,  s.m.  [pl-  Pertugi].  Foro.  Si  vedeva  la 

luce  x)er  un  pertiìgio.  Pìccolo  — .  Da  un  —  guardò 
nella  strada.  §  Per  sim.  Posticino.  Èran  riusciti  a 

farsi  un  pò'  di  —,  per  vedere  anche  loro  qualche  còsa. 
PERTURBAMENTO,  s.m.  Il  perturbare. 

PERTURBARE,  tr.  non  pop.  Più  che  Turbare.  Per- 
turlmre  l'ordine,  la  società,  la  pace  delle  famìglie.  § 

p.pass.  e  agg.  Perturbato.  §  T.  mat.  D'una  pro- porzione 0  analogia  disordinata. 
PERTURBATAMENTE,  avv.  lett.  da  Perturbato. 
PERTURBATORE -TRiCE,verb.m.  e  f.  da  Perturbare. 

Vessazioni  che  i  pacìfici  soffrivano  da'  perturbatori. 
Càufe,  Dottrine  jjerturbatrici.  —  della  quiète  pìMlica. 
PERTURBAZIONE,  s.f.  Il  perturbare  e  i  suoi  effètti. 

Generarono  grandissima  —  negli  ànimi  loro.  Nelle 

lunghe  —  delle  guèrre  civili.  —  de'  movimenti  ordi- 
nari, regolari.  —  magnètica.  —  ammosfèriche. 

PERÙ,  s.m.  n.  pr.  della  nòta  regione  americana.  § 
anton.  Di  gran  denari.  Valere  un  Peni.  §  Anche  iròn. 
Questa  vale  un  Peni!  Di  còse,  uscite  strane.  §  Bàl- 

samo del  Perù. 

PERÙCCIA,  s.f.  [pi.  Perucce],  dim.  spreg.  di  Pera. 
PERUGINESCO,  agg.  T.  A.  B.  Del  Perugino,  pittore. 

Grazie  peruginesche. 
PERUGINO,  s.m.  n.  pr.  del  maèstro  di  Ratfaéllo.  §  I 

suoi  lavori.  Un  — .  §  T.  agr.  Sòrta  di  vite  e  d'uva.  ̂  PERUVIANO,  agg.  da  Perù. 
PERUVINA,  s.f.  T.  chìm.  Sòrta  di  liquido  oleoso  ot- 

tenuto da  una  distillazione  del  bàlsamo  del  Perù. 
PERVENIRE,  intr.  [come  Venire].  Arrivare,  Far  capo. 

Gli  pervengono  ogni  giorno  un'  infinità  di  lèttere. 
Pervenne  al  tròno.  Èrano  pervenuti  agli  onori  prin- 

cipeschi. Pervennero  in  luogo  dove  non  vedevan  pili 
luce.  Pervenne  sur  una  piccola  sjnanata.  Per  mè^io 
di  una  eredità  picrvenùtagli  da  un  cugino.  È  pìerve- 

nuto  a  mia  notizia.  §  D'eredità,  bèni.  Patrimònio  che 
deve  —  per  testamento  al  figlio   del  figlio.   §  pron. 

Spettare.  Non  gli  si  pervién  nulla  di  dòte.  Questo  si 
perviene  a  me.  §  p.  pr.  Perveniente.  Non  com.  §  p. 
pass,  e  agg.  Pervenuto.  Notìzie  inquietanti  pervenute 

dall'  Affrica.  Le  ade/ioni  pervenute  al  Congrèsso. 
PERVÈRSAMENTE,  avv.  da  Pervèrso.  Agire,  Tratta- 
re pervèrsamente. 
PERVERSÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Pervèrso. 
PERVERSITÀ,  s.f.  astr.  di  Pervèrso.  —  umana.  Mol- 

tìplice  e  fastidiosa  — .  Una  gran  —  della  stagione.  § 
Un'altra —  Un  aumìnto  di — .  Le  vòstre.  Le  nòstre — . 
PERVÈRSO,  agg.  Mal  vòlto,  Pèssimo  ,  ostinatamente, 

Di  còse  e  di  pers.  Fémmina,  Gènte  — .  Sbalzato  lon- 
tano da  una  fòrza  pervèrsa.  —  amore.  §  enfat.  È  un 

vino,  un  sapore  — .  §  sost.  È  un  — .  Un  gran  —. 
PERVERTIMENTO,  s.m.  Il  pervertire  o  pervertirsi. 

LI  —  del  gusto  in  arte  va  insième  col  —  morale.  Il 
—  di  tutti  i  principi  inconcussi.  Il  màssimo  —  di 
tutti  gli  órdini  dello  Stato.  Bèi  di  — .  Pervertimenti 
sessuali. 

PERVERTIRE,  tr.  Deviare  dalla  rettitùdine.  C'è  pur 
qualche  còsa  nell'ideale  della  virtù  che  nessuna  pas' 
sione  riesce  a  pervertire.  —  l'ordine  della  natura.  — 
la  legge,  i  cuori,  i  sentimenti,  la  giustìzia.  §  riti. 
Pervertirsi.  Divenir  pervèrso.  §  p.  pass,  e  agg.  Per- 
vertito. 
PERVERTITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Pervertire. 

Educazione  pervertitrice.  Abbiaìno  scopèrto  il  — . 
PERVICACE,  agg.  Bestialmente  osiì\id,to.  Natura — . 

§  Battàglia  — .  Non  com. 
PERVICACEMENTE,  avv.  da  Pervicace.  Resìstere  — . 
PERVICÀCIA,  s.f.  [pi.  Pervicàcie^],  astr.  da  Pervicace. 

Con  quanta  —  si  son  compoì-tati  ! 
PERVICACÌSSDIO  e  deriv.  sup.  di  Pervicace.  Nemico 

pervicacissimo. 
PERVINCA,  s.f.  Pianta  erbàcea  delle  sièpi  e  de'  bò- 

schi con  fòglie  simili  a  quelle  della  mortèlla.  Ghir- 
landa di  —  per  un  bimbo  mòrto.  Fiore  di  — .  I  suoi 

grandi  òcchi  di  — . PESÀBILE,  agg.  Che  si  può  pesare. 
PESALARDO ,  S.m.  T.  goòl.  Insètto   con  due  cornine 

e  una  spècie  di  probòscide. 
I      PESALÈTTERE,  s.m.  Bilancetta  per  pesare  le  lèttere 
per  francarle  giustamente. 
PESALIQUORI,  s.m.  Areòmetro.    Più  com.  Provino. 
PESAMENTO,  S.m.  Il  pesare. 
PESANTEMENTE,  aw.  da  Pesante. 
PESANTEZZA,  s.f.  astr.  da  Pesante.  —  di  tèsta,  dello 

stomaco.  —  di  stile. 

PERTINACITÀ  -  tace  -  tate,  s.f.  Pertinàcia  (Fàv.  Ej.). 
PERTINÈNTE,  agg.  Appartenènte  (Sèc.  XIV-XVI). 
PERTINÈNZIA,  s.f.  Pertinènza  (M.  V.  Or.). 
PERTÌNGERE ,  tr.  e  intr.  Arrivare  ,  Giùngere  (Cav.). 
PERTRARRE,  tr.  Trarre  con  fòrza  (T.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Pertratto. 
PERTRATTARE,  tr.  Negoziare  (Òtt.  T.). 
PERTRAZIONE,  s.f.  Prolungamento.  Il  tirare  innanzi. 
PERTÙNDERE,  tr.  Forare,  Scavare  (Jac.  Tòd.  Nann.). 
PERTURBATIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  perturbare 

(Pallav.  T.).  usàbile. 
PERTUSARE,  tr.  Pertugiare.  §  p.  pass.  Pertusato 

(Sèc.  XIII-XV). 
PERTÙGIO,  s.m.  Pertùgio  (Tàv.  Rit.  P.). 
PERTU,SO,  s.m.  Pertùgio  (Sèc.  XIV-XVII). 
PERÙGGINE,  S.C.  Pero  selvàtico  (Creso.  Morg.  Dav.). 
PERUGINO,  s.m.  T.  mont.  Pidòcchio  (P.).  §  T.  lucch! 

Le  immondizie  delle  fogne  e  de'  pozzi  neri  (F.  P.). 
PERUSTO,  agg.  Arso  (F.  P.).  §  Zòna  —,  tòrrida  (P.). 
PERUZZA,  s.f.  dim.  di  Pera  (Car.  Cr.j. 
PERVÀDERE,  tr.  Invàdere  (T.). 
PERVAGARE,  tr.  e  intr.  Córrere  o  Scórrere  vagando 

(Sèc.  XIV-XVI). 
PERVEGNÈNTE,  p.  pr.  Perveniente  (SS.  PP.  P.). 
PERVENI.MENTO,  s.m.  Il  pervenire  (S.  Gr.  Cr.).  §  Pro- 

vènto (T.j. 

PERVENIRE,  tr.  e  intr.  [iud.  Pervègnono,  perf.  Per- 
venérono  (Sèc.  XIII).  Perviènse.  T.  cont.  Pervènghin 
(Camm.  P.j].  Avvenire,  Accadere  (SS.  PP.).  §  Divenire 
(S.  Ag.).  §  Ridursi  (Bìb.).  §  Di  piante,  Venire,  Venir 
bène  (Cresc.  Pali.). 
PERVERSARE ,  intr.  Saltare  e  Dibàttersi  come  spi- 

ritati (T.).  §  Imperversare  (Mach.).  §  tr.  Rampognare 

(Fir.).  §  p.  pass,  e  agg.  Perversato. 
PERVERSAZIONE,  s.f.  Iraperversamento  (Òtt.  T.). 
PERVERSIONE,  s.f.  Il  pervertire  e  pervertirsi  (Ségn. 

Òtt.  T.).  §  Perversità  (F.  P.).  §  Turbamento  d'ordine  (F.). 
PERVERSITADE  -  tate,  s.f.  Perversità  (Cav.  T.). 
PERVÈRSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Pervertire  (Boèz.  T.). 

§  Malamente  invèrso  (D.).  §  Trasformato  (D.). 
PERVERSORE,  verb.  di  Pervertire  (Meng.  T.). 
PERVERTENTE,  p.  pr.  e  agg.  da  Pervertire  (Serm.). 
PERVERTIRE,  tr.  Alterare.  —  tutto  il  fatto  (Mach.). 
PERVÌGILE,  agg.  Vigilantissimo  (T.). 
PÈRVIO,  agg.  Penetràbile  (B.  Ségn.  Cr.  Fósc.  P.).  § 

Apèrto  (Sèn.  Ver.  P.).  §i.rwpeVr«a  (accessìbile  l'inac- 
cessibile). Mòtto  nello  stèmma  di  Modena  (P.). 

PERZARE,  tr.  Perforare  (Sèc.  XIII-XV.  Cr.)  §  p.  pass. 

Perzato. 
PESA,  s.f.  Peso  (Aldobr.  Cr.).  §  Pesatura  (Band,  fior.)- 
PESAMONDI  e  PESAMONDO,  s.m.  Saccentone  (Ségu. 

Salvin.  T.). 
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PES' 

PES  ALTÌSSIMO,  sup.  di  Pesante.  Il  mercùrio  è  — . 
Seggiolone  a  hraeeiiioli  — .  Ària  — . 
PESARE,  intr.  [ind.  Peso].  Èsser  peso.  Questo  ra- 

gazzo pesa  molto.  Còsa  che  pesa  pòco ,  tanto ,  chi  sa 
quanto.  Non  pesa  nulla.  Pesa  più  di  diciassètte  mila 

chili.  §  Èsser  grave.  Escimi  d'  addòsso  ,  che  mi  pesi. 
Non  te  lo  dò  a  portare  perché  ti  pesa.  §  flg.  Certe  cà- 

riche pesano  assai.  §  Gravitare.  Sgomento  che  pesa 

sulla  società.,  sulla  famìglia,  sul  cervèllo,  stilla  nò- 
stra efistènza.  La  vita  ormai  mi  pesa.  Penitènza  che 

'mi  pesa.  Sul  nome  di  lui  pesa  una  sorda  proscri- 
zione. Gli  pesa  anche  la  piil  pìccola  fatica.  §  Questa 

m,i  pesa!  Di  còse  che  ci  afflìggono  straordinariamente. 
:§  Un  anatèma  misterioso  pareva  che  pesasse  sopra  di 

lèi.  §  Yale  tant'òro  quanto  pesa.  V.  ÒRO.  §  tr.  Metter 
sul  peso  0  altro  strumento  appòsito  per  giudicare  il 

grado,  la  quantità  di  peso.  Un  litro  d'aria  calda  pesa 
molto  meno  che  uno  d'aria  fredda.  In  Inghilterra  non 
jpésano  al  viaggiatore,  né  mif Urano,  né  registrano  i  ba- 

gagli. §  —  al  lordo,  al  netto.  —  giusto,  falso,  male.  — 
■un po'  di  caffè,  di  zùcchero,  di  carne.  §fig.  Risoluzione 
che  va  pesata  iène.  Gli  amici  pesali.  §  Ti  ò  pesato- 

So  quel  che  tu  vali.  §  Pesa  le  paròle.  Un'occhiata  la 
jpeso.  I  facchini  la  mància  la  pesano.  §  —  colla  bi- 

lancia dell'orafo.  V.  Bilancia.  §  Pesa  .più  il  giunco 
che  la  carne.  Li  còsa  a  cui  diamo  accessòri  inùtili, 
sproporzionati  0  sim.  §rifl.  Pesarsi.  Méttersi  sulla  ba- 

sculla per  veder  quanto  pesa  il  nòstro  còrpo.  §  Anche 
4g-  §  p.  pr.  Pesante.  Pesante  di  sua  natura.  §  agg. 
Ària  pesante.  Afosa.  §  Calore  ìnòrto  e  pesante.  Sotto 
le  copèrte  divenute  pesanti  j^esanti.  §  Cibo  o  sìm.  is- 

sante. Che  non  si  digerisce.  §  Puntura  dolorosa  e 
come  pesante.  §  Omo,  Persona  pesante.  Noiosa.  Scrit- 

tore pesante.  Com'è  pesante  !  §  Col  farsi  a  bèlla  pòsta 
pesanti.  §  Fòrte.  Colpi  pesanti.  §  p.  pass.  Pesato.  Pa- 

ròle pesate.  §  Com'è  pesato!  Di  chi  sottiligga  sulle paròle.  Non  com. 

PESATA,  s.f.  Il  pesare  alla  lèsta.  Dagli  una  pesata 
■a  questa  carne.  §  Quanta  ròba  si  pesa  in  una  vòlta. 
Di  questo  fièno  fanne  tre  pesate. 
PESATAMENTE,  avv.  da  Pesato.  Parlare  —. 
PESATÌSSIMO,  sup.  di  Pesato.  Scrittore  — . 
PESATORE  -  TKiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Pesare.  ^  s.m. 

'Chi  fa  il  mestière  di  pesare.  Fa  il  —  alla  zecca.  — 
delle  monete.  §fig.  —  di  paròle.  Buon  —  degli  uomini. 
PESATURA,  s.f.  Il  pesare.  La—  delle  balle,  dei  còlli. 

§  La  spesa  della  pesatura.  Un  franco  di  pesatura. 

PÈSCA,  s.f.  [pi.  Pèsche'].  Il  frutto  del  pèsco.  Bèlle 
— ,  pìccole,  tnature ,  acèrbe.  Pèsca  dura,  tòsta.  §  Va. 
rietà.  —  burrone,  cotogne,  moscadèlle,  della  Madda- 

lena. §  —  duràcine.  Che  à  la  polpa  aderènte  al  nòc- 
ciolo. §  —  spicca.  Che  si  stacca  facilmente  dal  nòc- 

■ciolo  anche  colle  mani.  §  —  in  guazzo.  §  Un  corbèllo, 
Una  cesta  di  — .  Mangiare,  Mondare  una  pèsca.  §  Prov. 
Far  come  Berto  che  dava  a  mangiar  le  pèsclie  per 
vender  i  nòccioli.  Di  chi  fa  tràffici  sconclusionati  e 
dannosi.  §  Prov.  Al  fico  acqua,  e  alla  pèsca  vino.  Sui 
fichi  non  si  beve  vino,  ma  sulle  pèsche  sì.  §  Color  di 

2)èsca.  Color  — .  §  flg.  Livido  sul   viSo  per  colpo  rice- 

PESANTI,  agg.  e  s.  sing.  Pesante  (Jac.  Tòd.  Nann.P.). 
PESANTURA,  s.f.  Pesantezza  (Còcch.  T.j. 
PESANZA,  s.f.  Peso,  Gravezza  (Aldobr.  Cavale.  Cr.). 

§  flg.  Affanno,  Fastidio,  Tèdio,  Tormento,  Peso  (Sèco- 
lo XIII,  XIV.  P.). 
PESARE,  intr.  Che  pesa.  Che  impòrta  (SS.  PP.  P.).  § 

T.  sen.  Potere.  Questo  ragazzo  non  lo  pesff  (F.  P.j.  § 
Fare  a  pesa  e  paga.  Pagar  sùbito  (Celid.  id.).  §  p.  pr.  e 
agg.  Pesante.  Importante.  Sìeno  le  tue  "par ole  pesanti 
<S.  Bern.).  §  Invidioso  (Bin.  Bon.).  §  Annoiato  (Somm.). 
PESARUOLO,  s.m.  Fusaiòlo  (T.). 
PESAVÈXTO,  s.m.  Màcchina  inventata  per  conoscer 

il  peso  del  vènto  (F.). 
PÈSCA,  s.f.  T.  pist.  —  attaccàgine  e  spiceàgine.  Du- 

-làciue  e  spicca  (P.).  §  Manco  male  che  elle  non  furon 

vuto  0  Occhiaie  molto  rilevate.  S' è  levato  con  cèrte 
— .  §  Stasera  qualcuno  mangia  le  —  senza  andare 
in  piazza.  Ne  busca.  Gli  anno  fatto  una  —  nell'occhio. 
PESCA,  s.f.  Il  pescare.  —  pericolose,  profìciie.  — 

ricca.  Buona  — .  —  della  balena,  del  merluzzo,  dei 
tonni.  —  delle  spugne,  delle  pèrle.  Intere  jyopolazioni 
vivono  e  si  arricchiscono  colla  pesca  delle  aringhe. 
La  cattiva  stagione  à  imxìedito  la  pesca.  Leggi  sulla 
pesca.  Proibizione  della  — .  §  Manièra  di  — .  Pesca 

colla  fiòcina,  colla  rete,  coli' amo ,  col  fòco,  a  fru- 
gnolo. §  fig.  Intorbano  V  acqua  per  fare  un  po'  di 

— .  §  Le  còse  pescate.  Tornati  con  —  abbondante.  § 
Alla  pesca  reale:  chi  pesca  bène,  chi  pèsca  male! 

Nelle  fière,  dove  e'  è  da  pescare  delle  estrazioni.  § 
Anche  :  Alla  pesca! 
PESCAGIONE,  s.f.  T.  lett.  Pesca. 

PESCALA,  s.f.  Chiusa  di  sassi  in  un  fiume  per  pe- 

scarci i  pesci.  §  T.  idr.  Spècie  d'  ài'gine  per  rialzare 
il  livèllo  dell'acqua  d'un  fiume,  per  deviarlo.  —  di  vì- 

mini, di  ciòttoli,  di  2^sll'icce.  §  Assordirebbe  una  — . 
À  itna  —  in  còrpo.  D'un  gran  ciarlone  o  ciarlona. 
PESCAIO,  agg.  da  Pèsca.  Agosto  —.  Che  fa  molte 

pèsche.  Non  com. 
PESCAIÒLO,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  di  fossetta  praticata 

nei  terreni  di  pòggio  per  salvare  il  flore  della  tèrra 
dalle  acquate  che  lo  porterebbero  via.  I  —  si  fanno 
a  vòlte  anche  in  piano. 
PESCARE,  tr.  [ind.  Pesco,  Peschi].  Prènder  i  pesci. 

—  colle  reti,  coU'amo,  colla  lènza,  colla  nassa,  colle 
mani,  colla  canna,  a  canna.  §  Prov.  Chi  pesca  a  can- 

na, pèrde  2nio  che  non  guadagna.  §  À  pescato  un  bàr- 

bio, un'anguilla,  una  cesta  di  lucci.  %  assol.  Si  va  a 
— .  Prov.  Va' al  mare,  se  ben  vuoi  — .  Dove  c'è  molto, 
si  guadagna  di  più.  §  La  còsa  pescata.  S' è  pescato  pòco . 
Anno  jjescato  tutto  questo.  §  Per  est.  —  pèrle,  coralli, 
spugne.  §  T.  mar.  Andare  a  —  coralli.  Andare  à  picco, 
Naufragare.  §  fig.  —  nel  tórbido.  §  Nelle  fière,  Prèn- 

der tra  molti  nùmeri,  dove  molti  son  bianchi,  per  ten- 
tar la  sòrte.  Chi  pesca!  §  Trovare.  Dove  lo  pesco  ora 

questo  ritratto  9  —  in  un  libro.  §  —  nel  mare  magnum. 
§  Non  sapere  quel  che  uno  si  peschi.  Quel  che  si  fàc- 

cia. Nessuno  di  loro  sa  quel  ch'e'  si  pesca.  §  Cercare 
più  0  meno  fortunatamente.  — itn«  verità,  una  scufa. 
Pescar  notìzie  qua  e  là.  —  una  dòte.  —  una  circonlo- 

cuzione. Dove  diàvolo  andate  a  —  tante  corbellerie  ?  § 
Pensare.  —  a  fondo,  a  dentro.  §  Capire,  Indovinare. 
Più  che  cerca  di  pescarci  qualcòsa,  e  meno  ci  pesca. 

Tu  vuoi  ch'io  peschi  in  ària.  Il  perché  vali' a  pescare. 
§  Vattel' a  pesca!  Di  còse  che  non  sappiamo  spiegare. 
Vattel'a  pesca  se  ognuno  à  riavuto  il  suo!  Vattel' a 
pesca  chi  è.  Avrò  parlato...  ma  vattel'  a  pesca  in  che 

lingua!  §  T.  mar.  D'un  navìglio,  Il  tùfi'arsi  più  o meno.  Il  Lombardo  che  pescava  più  acqua  dovette 

gettar  l'ancora  pili  da  lontano.  §  Per  est.  Un  tubo  die 
pesca  in  una  vasca  pièna  la  fa  traboccare.,  §  p.  pass, 
e  agg.  Pescato.  Idèe  pescate  alla  rinfufa. 
PESCARÉCCIO,  agg.  Pescheréccio,  Pescoso. 
PESCATA,  s.f.  Il  pescare  e  Quantità  di  pesce  pescato. 

Andiamo  a  fare  una  — .  <S'è  fatto  ima  bèlla  — . 

pèsche  0  sìm.  Ci  poteva  còglier  pèggio  (Patàfif.  T.).  § 
Questa  —  avrà  il  nòcciolo.  La   còsa  è  fatta  (Cecch.). 
PESCADORE,  s.m.  Pescatore  (T.). 
PESCANTI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Legni  sporgènti  del  còrpo 

della  nave  per  issare  o  sostener  pesi  (T.). 
PESCARA,  s.f.  Peschièra,  Vivaio  (Fir.  P.). 

PESCARE,  tr.  —  ̂ e;'  sé.  Tirar  l'acqua  al  suo  mulino 
(Ditt.  T.).  §  Voler  vedere  in  quanf  acqua  uno  pesca. 
Conóscere  in  che  tèrmini  si  trova  (Fièr.).  USàb.  §  — 
fondo  [a]  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  —  un  lago  [in  un]  (Fir. 
P.).  §  —  a  bollentino.  Colla  lènza  (F.  P.).  §  —  per  ti 
procònsolo.  Affaticarsi  invano  per  altri  (Serd.). 
PESCARIA,  s.f.  Peschièra  (Viagg.  Tèrr.  Sant.  F.  P.). 

PESCATÈLLO ,  s.m.  dim.  di  Pesce  (Sèc.  XIV-XV). 
Vive  a  Pist.  (P.;. 
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PESCATORE,  s.m.  Chi  pesca  per  divertimento  o  per 
Tiiestière.  Il  —  di  canna.  Una  barchetta  di  — .  §  I—  di 
:pérle.  §  Pescatori  nel  tórbido.  §  Èsser  come  i  —  del  Mu- 
gnone  che  tirano  a  iìttti  i  bacheròzzoli.  Di  chi  tira 

a'  più  pìccoli  guadagni.  §  T.  eccl.  Il  — .  San  Pietro. 
L'anello  del  — .  §  T.  gool.  Pesce  — .  Sòrta  di  pesce.  § 
-Pescatore.  Fam.  d'uccèlli  oceànici.  §  T.  mar.  Sòrta  di 
paranco. 
PESCATOUÈLLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pescatore. 
PESCATÒRIO,  agg.  da  Pesca.  Idìllio  —  di  Teocrito. 

Ègloghe  — . 
PESCAXUICE,  verb.  f.  di  Pescare.  Canna  —.  Gènte, 

■Colònia  — . 
PESCE,  s.m.  Gli  animali  vertebrati  a  sangue  freddo 

che  nàscono  e  vivono  nell'acqua.  La  balena  allatta  i 
suoi  piccini,  dunque  non  è  un  jjesce ,  ma  un  mam- 

mìfero.  —  di  fiume,  di  lago,  d'acqua  dolce,  di  mare. 
Vàrio  gènere  di  pesci.  §  Da  pescare  e  mangiare.  Fiu- 

me ,  Lago  che  dà  molto  pesce.  Abbondante  di  Riesci- 
Vivaio  di  pesci.  Pesce  di  scòglio.  Una  cesta  di  pesce. 
—  a  tàglio,  carpionato ,  lesso,  marinato,  fritto,  sulla 
gratèlla.  Minestra  sul  bròdo  di  — .  —  fresco.  §  Prov. 

Il  pesce  va  mangiato  quand'è  fresco.  §  —  sano,  secco, 
salato,  sotf  òlio.  §  Pesci  rossi,  dorati,  d'  òro.  Pesci 

■  cani.  Tèsta,  Coda,  Lisca  (e  meno  com.  Spina)  di  — . 
Carne  del  pesce.  Gelatina  di  carne  e  di  pesce.  Còlla  di 
— .  §  Pavimento  a  lisca  di  j^esce.  Tovàglie  ripiegate  a 
lisca  di  — .  §  Provèrbi.  Carne  gióvane  e  pesce  vècchio. 

•Gròsso.  §  Su'  pesci,  mesci.  V.  Méscere.  §  I  pesci  gròssi 
mangiano  que'  piccini.  Chi  dorme  non  piglia  jjesci. 
§  Che  pesci  si  pilglia?  Non  sapendo  che  partito  prèn- 

dere. %  Il  pesce  puzza  dal  capo.  Dai  capi  i  mali  esèmpi- 

§  Èsser  un  —  fuor  d'acqua.  In  una  condizione,  in  un 
ambiente  che  non  è  il  nòstro.  §  Kon  èsser  né  carne, 

né  pesce.  Di  natilre  o  còse  indecise  e  ambigue.  §  Boc- 
cheggiare com'un  — .  Notare,  Guizzare  come  un  pesce, 

§  Èsser  sano,  vispo,  fvèlto  com'un  — .  Molto  sano,  vi- 
■spo,  Svèlto.  §  Muto  com'un  — .  §  Bagnato  com'un  — . 
I  Insegnar  notare  a'  pesci.  Far  còsa  supèrflua.  §  An- 

dare, Tornare  a  bastonare  i  — .  In  galèra.  §  O  che  — 
sèi?  A  chi  ne  fa  una  gròssa.  A  chi  non  conosciamo.  § 

T.  tip.  Errore  del  compositore  che  lascia  indiètro  qual- 
che paròla.  §  Pigliare  un  —.  Lo  stesso  che  un  gràn- 

chio. §  Un  — .  Una  bèlla  presa.  Non  son  pesci  die  si 
piglino  tutti  i  giorni,  né  con  tutte  le  reti!  §  Prov.  Chi 
à  mangiato  il  —  sputerà  le  lische.  Chi  à  fatto  il  pec- 

cato, ne  porterà  le  conseguènze.  §  —  d'aprile.  Scherzo, 
Burla  a  vòlte  indecènte ,  che  alcuni  si  perméttono  di 

fare  il  primo  d'aprile  ,  per  dar  pròva  di   spirito.  §  Si 
■  tratta  d'un  — d'aprile  anticipato,  pìosticipìato.  Se  fatto 
fuori  di  quel  giorno.  §  T.  astr.  Pesci.  Dodicèsima  co- 

stellazione dello  godìaco.  §  Uno  de'  mùscoli  del  bràc- 
cio. Mi  fa  ìnale  questo  — .  Che  piesci  !  §  Del  maiale.  Mù- 

scolo bislungo  a'  lati  della  spina  dorsale.  §  Gasato  ital. 

PESCE,  s.m.  Novo  — .  Minchione  (Séc.  XIV-XVI).  Op- 
pure Stravagante  (Sèc.  XIV).  §  0  Uomo  di  piacévoli  co- 

stumi, senz'esser  sémplice  (Sacch.  Varch.). 
PESCEUUOVO  e  PESCEDUOVA,  s.f.  Frittata  avvòlta 

(Burch.  Belline.  Lasc.j.  §  —  rivòlto.  Banderuola  (Cecch.j. 
PESCEKÈLLO,  s.m.  Pesciarèllo  (T.). 
PESCETTA,  S.f.  T.  cont.  e  volg.  Pecetta  (Lòr.  F.  P.). 

§  Attaccar  la  — .  Far  una  burla  (F.  P.). 
PESCHERIA,  s.f.  Pescagione  (Sèc.  XIII-XV.  Cr.).  § 

J>esca  (Fr.  Giord.). 
PESCIIETA,  s.f.  T.  pis.  Vivaio  di  pèschi  (Giul.  P.). 
PESCHIÈRA,  s.f.  Pescaia,  Vivaio  di  pesci  (Sèc.  XIII-XV). 
PÈSCHIO  0  PÈSCIO,  s.m.  Chiavistèllo.  T.  sèn.  (T.). 
PESCI  AIO,  s.m.  T.  pist.  Pesciaiòlo  (P.). 

PESCIANINO,  agg.  e  s.  Sòrta  d'  ulivo  dalle  fòglie 
strette  e  piccole,  ulive  nere  e  ovali,  piccine  (T.). 
PESCIATELLINO,  s.m.  Pesciolino  (Albert.  P.). 
PESCINA,  s.f.  Peschièra,  Piscina  (Séc.  XIVj.     _ 
PESCINO,  agg.  Di  pesce  (Òtt.  T.). 

l'ÉSCIO,  s.m.  T.  mar.  La  maggiore  incavalcatura 

PES 

PESCECANE,  s.m.  \^\.  Pescicani'].  T.  ?ool.  Il  più  tre- 
rìbile  degli  animali  marini.  Rimaser  X)rèda  dei  — . 
PESCETTO,  s.m.  dim.  di  Pesce.  §  Sòrta  di  pasta  dolce. 

Alcuni  —  di  marzapane.  Non  com. 
PESCHERÉCCIO,  agg.  [pi.  Pescherecci,  Pescherecce\. 

Che  si  riferisce  alla  pesca.  Barche,  Indùstria,  Poefie  — . 
PESCHERIA,  s.f.  Luogo  in  città  dove  si  vende  il  pe- 

sce. Sono  andato  in  —  per  informarmi  del  noìned'un 
pesce.  —  ben  fornita.  §  Bèlla  — .  Fornita  di  molto  pesce. 
PESCHETTA  -  INA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Pésca.  Due  — . 
PESCHINO,  s.m.  dim.  di  Pèsco.  §  —  della  China.  Va- 

rietà nana  da  coltivarsi  in  vaSo. 
PESCIÀCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pesce. 
PESCIAIÒLA,  s.f.  Vaso  lungo  di  rame  da  lessarci  il 

pesce.  §  Vassoio  bislungo  da  portare  in  tàvola  i  pesci 

gròssi. PESCIAIÒLO,  s.m.  Venditore  di  pesce.  Non  son  an- 
cora venuti  i  —  di  Livorno. 

PESCIARÈLLO ,  S.m.  dim.  di  Pesce.  Qualche  —  lo 
mangio  volentièri  di  tanto  in  tanto. 
PESCIATÈLLO,  s.m.  dim.  lett.  di  Pesce. 
PESCIATINO,  agg.  e  s.  Di  Péscia.  §  anton.  Il  Giusti. 
PESCICOLTURA,  s.f.  L'  allevamento  di  buone  razze 

di  pesci  in  appòsiti  recinti. 
PÈSCIO,  s.m.  volg.  Pesce.  Péscio  ito  a  male.  0  che 

péscio  sèi? 
PESCIOLINO,  s.m.  dim.  di  Pesce.  Miriadi  di  pescio- 

lini guizzanti.  §  Venite,  pesciolini ,  ad  rètes  mèas. 
Vincendo,  e  tirando  a  sé,  raggranellando  molti  quat- 

trini. §  È  un  —.  Pare  un  — .  Di  ragazzo  vispo.  §  Fare 
i  —.  Un  mòdo  di  notare.  Non  com.  §  Pastelletti  di  su- 

diciume che  si  formano  sotto  le  dita  stropicciandosi 
la  pèlle  sudata,  untuosa  o  sim. 
PESCIOXE,  s.m.  accr.  di  Pesce. 
PESCIÒTTO,  s.m.  accr.  di  Pesce. 
PESClilCCIO,  s.m.  [pi.  Pesciucci],  dim.  spreg.  di  Pesce. 
PESCIVÉNDOLO,  s.m.  Venditore  di  pesce  ambulante. 
PESCO,  sinc.  volg.  di  Pescato.  Non  ò  pesco  nulla. 
PÈSCO,  s.m.  Pèrsica  vulgaris.  Àlbero  nativo  della 

Pèrsia.  Monta  sul — .  Dà' una  scòssa  al — .  Per  le  sue 
varietà  V.  Pèsca.  §  Pèsco  di  fior  dóppio.  Varietà  di 
pèsco  che  non  fa  pèsche  ma  fiori  doppi  di  màggio. 
PESCOSO,  agg.  T.  lett.  Abbondante  di  pesci. 
PESCOSO,  agg.  da  Pèsca.  Òcchi  pescosi  dal  tanto 

piàngere.  Colle  pèsche.  Non  com. 

PESCÙCCIA,  s.f.  [pi.  Pescucce'],  dim.  di  Pèsca.  Z)«e—. PESEZZA,  s.f.  astr.  di  Peso.  Sentivo  una  pesezza  nel 

capo  che  attribuii  all'  intensità  del  lavoro.  Che  —, 
questo  ragazzo! 
PESINO,  agg.  dim.  di  Peso.  Non  pare,  ma  è  pesino. 
PESINO,  s.m.  dim.  di  Peso,  strumento  da  pesare.  Un 

—  che  pesa  solamente  i  grammi.  —  delle  lèttere. 
PESO,  agg.  Più  com.  e  pop.  di  Pesante.  Tròpico  — 

questo  vestito.  Come  sèi  peso:  non  ti  posso,  caro  mio. 

0  incrociatura  de'  fèrzi,  d''una  vela  (Fine.  Cresc.  T.). 
PESCIOLINO,  s.m.  Èsser  come  il  — .  Averla  cattiva, 

perché  vivo  è  mangiato  da'  pesci  gròssi,  e  mòrto  dagli 
uomini  (Fag.  T.).  §  La  sanno  anche  i  —.  Di  còsa  no- 

tissima (Morg.  T.). 
PESCIOSO,  agg.  Di  pesce  (Salvili.  T.). 
PESCITÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pesce  (Cresc.  T.). 
PESCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Pesce  (Sèc.  XIV-XVI). 
PESCIUZZO,  s.m.  Pesciùccio  (S.  G.  GriS.  T.). 
PÈSCO,  s.m.  Pèsca  (TeS.  Pòv.  T.).  §  T.  Mugèll.  Nòc- 

ciolo di  — .  Sòrta  di  lavoro  in  tela(Giul.  P.).  §  M.  pist. 

Et  turbam  magnani....  Montar  sul  — .  V.  Magno  (P.). 

PÉSCOLO,  s.m.  T.  lucch.  Bruscolo,  nell'acqua  o  nel 
vino  (F.  P.). 
PESCÒTTO,  s.m.  Pugno  da  fare  una  pèsca  (T.). 
PESCUGLIARE,  intr.  T.  pist.  ̂ guazzare  colle  mani 

0  co'  piedi  neir  acqua.  Guarda  quel  ragazzo  che  sta 
lagqiit  a  —.  Esci  da  —?  (P.). 
PESÈLLO,  s.m.  Pisèllo  (Alam.  T.). 

PESO,  s.m.  Far  d'ogni  lana  un  peso.  D'  ogni  èrba 
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Spiomba,  da  tanto  eh'  è  peso.  L'aria  si  fa  più  pesa. 
È  un  cibo  tròppo  — .  §  aATerb.  Scrive  peso.  Non  com. 

PESO,  s.m.  L'èsser  peso,  grave.  Il  tròppo  —  cìi  que- 
sto muro  lo  fa  rovinare.  Il  gran  — .  È  toi  —  che  tu 

no7i  puoi  poi-tare.  Facchino  che  pòrta  qualtmquepeso. 
Non  gravate  questo  ragazzo  con  tròppo  jieso.  In  alto 

Vària  sopportando  minor  peso  è  più  rada.  Con  un  — 
in  mano.  Ti  voglio  scaricare  di  codesto  peso.  Si  levò 

lo  schiòppo  come  per  i/gravarsi  d'un  peso  imitile.  § 
—  materiale,  morale.  §  Jl  peso  del  còrpo.  Il  pròprio 
peso  lo  portò  in  tèrra.  Si  sente  tm  peso  alla  tèsta, 
sullo  stomaco.  Curvi  sotto  il  peso  della  loro  pòvera 
ròba.  §  E  mijttrato  colla  bilancia,  stadèra.  Guarda  a 

quanto  si  va  col — .  §  —  vivo.  Dell'animale  pesato  vi- 
vo. Vitèlla  di  latte  di  dugènto  chilogr.  peso  vivo.  §  — 

mòrto.  Dell'animale  macellato  e  senza  interiora,  san- 
gue, pèlle,  ecc.  Anche  Peso  netto,  lordo.  §  Peso  mòrto. 

Anche  d'un  peso  diffìcile  a  portare  con  àgio,  pesante. 
Una  cassetta  di  caràttere  è  un  —  mòrto.   §  Unità  di 

peso.  §  —  assoluto.  §  —  relativo.  All'unità.  §  —  speci- 
fico. Dell'imita  di  volume.  §  T.  chìm.  —atòmico.  Del- 

l' àtomo  dei  còrpi  paragonato  all'  idrògeno  preso  per 
unità.  §  —  molecolare.  La  somma  dei  pesi  atòmici  d'una 
molècola.  §  Buon  — .  Avvantaggiato.  È  mè^go  chilo 
buon  — .  %Dare  il  —  giu,sto.  §  Anche  Dare  il  suo  — . 
Datemi  %in  chilo  di  ro/bi/fe;  ma  che  sia  il  suo  peso. 
§  Regolatevi  bène  col  — .  Rubare  sul  — .  §  fig.  e  per 
sim.  Il  —  della  famiglia,  delle  tasse,  degli  anni.  La 
vita  è  un  peso  tròppo  grave  per  chi  à  la  cosciènza 
spòrca.  Accettò  V  eredità  con  tutti  i  — .  Sotto  il  peso 

dei  suoi  ì-imòrsi.  Ragione  che  à  molto ,  pòco  peso.  § 
—  assunto,  imposto,  accettato,  rifiutato.  Il  —  d'  un 
tifflcio,  del  govèrno.  Il  peso  di  provvedere  alle  picb- 
bliche  necessità.  Intèndo  il—  delle  vòstre  paròle.  Far 
sentire  il  —,  il  pròprio  —  d'una  còsa.  Sentirne  il  — . 
Alleggerire  il  — .  Cader  sotto  il  —  d'tma  fatica,  d'un 
dolore.  Ricadere  sotto  il  peso  del  terribile  passato. 

Rimanere  sotto  il  peso  d'un'  accu/a.  Il  miferàbil  — . 
Un  —  grave.  Peso  già  incòmodo.  Un  nuovo  peso.  Peso 

insopportàbile.  Portar  la  màschera  dell'ipòcrita,  che 
peso  orrèndo!  Peso  di  perìcoli  e  di  fatiche.  Fece 
un  gran  respiro,  come  se  gli  avesser  levato  tm  peso 

d'addòsso.  Se  fosse  vero,  mi  parrebbe  d'esser  allegge- 
rito d' im  gran  peso.  §  Lo  strumento  che  pesa.  Peso 

buono,  falso,  verificato,  modèrno,  antico,  all'  antica, 
vècchio.  Peso  che  pesa  fino  a  cento,  fino  a  mille.  Pìc- 

colo —.  Prèndi  il  —.  M' anno  portato  via  il  —.  Peso 
delle  lèttere.  Uffizio  dei  pesi  e  mifure.  Verificatore  dei 
—  e  delle  mifure.  §  Aver  due  pesi  e  due  mifure.  V. 
Misura.  §  E  Quei  pèzzi  graduati  che  si  méttono  sul- 

l'altra parta  della  bilancia  per  pesare.  §  fig.  Dare  il 
giusto  —  alle  còse  [fig.  Giusto  peso  ;  al  pròprio  Peso 
giusto],  agli  uomini.  Giudicarli  per  quello  che  val- 

gono. §  Manca  il  — .  Manca  l'intrìnseco.  JS'on  c'è  il  — . 
Cento  lire  di  questa  catena?  non  c'è  il  — .  §  pi.  Crra- 
vezze.  §  M.  avv.  A  peso.  Secondo  il  peso.  Pesando, 
ripesando.  Carne  che  non  torna  mai  a  peso.  E  anche 
che  in  peso  torna,  non  torna.  §  Véndere,  Rivéndere 
a  peso.  Invece  che  alla  spicciolata.  Venditori  a  peso. 
Tariffe  delle  ferrovie  degli  oggetti  che  pagano  a  peso 
e  di  quelli  a  mifura.  Mercanzia  che  va  a  peso.  Libri 

fàscio  (Sèc.  XVI).  §  Farsi  d'un  — .  Equilibrarsi  (D.).  § flg.  Peso  terreno.  Le  cure  del  mondo  (Petr.  Card.  P.  i. 
§  Non  èsser  da  —.  Non  valer  nulla  (Cecch.).  §  Parer 
di  peso.  Parer  grave,  di  percòssa  (Fag.j.  Vive  nel  cont. 
Dièci  nerbate  e  tutte  di  buon  —  (P.).  §  Pigliare  o 
Chiappar  — .  Entrare  in  sospètto  (Lòr.  F.  P  )  §  Ri- 
prènder  -  [le  fòrze]  (Fag.  F.  P.).  §  Pena,  Fio.  Portò Il  peso  del  saramento  (Din.  Comp.  P.j. 

PESO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Targ    T  ) 

T  '^^ì^'h^-  ̂ '^^^^°  (P^^l-  Ci--)-   Vive   nel  Sen.    e  nel 
n°^onA    ̂ ^'^'"'''  '^°'  ̂^^^-  Agnèllo  coi  pisèlli  (P.). 
PFSOr  ow^!"  ̂ ^^aoloni.  Pesol  con  mano  (D.  But.). PESOLOXE,  agg.  Pengoloni  (G.  V.  Or.). 

venduti  a  peso  di  carta.  §  Oppure  Senza  contare  il 

lavoro.  L'argenteria  la  comprano  a  peso.  Venditori 
che  ci  fanno  pagare  la  carta  a  —  di  caviale,  a  peso 

di  zùcchero,  di  caffè.  §  A  peso  d'oro.  Non  c'è  un  àU 
bero  a  pagarlo  a  peso  d' òro.  Trovatitene  tre  altri  co- 

me te ,  e  te  li  pago  a  peso  d'  òro.  §  Al  contr.  A  peso 
di  carbone.  §  Al  p)eso.  Pesando',  anche  celle  mani. 
Quest'  anello  è  òro:  si  sente,  si  vede  al  peso.  §  Passa 
peso.  È  di  più.  È  pili  del  giusto.  Specialm.  di  maiali. 
§  Di  peso.  Quel  che  pesa.  Cinque  chilogrammi  di 

peso.  §  Di  peso.  Che  pesa  molto.  Se  nelle  navi  e'  e 
ròba  di  peso.  §  Secondo  il  peso  che  deve  avere. 
Questo  maiale  non  va  ancora  ammazzato  :  non  è  di 
— .  Questo  droghière  non  mi  manda  mai  la  ròba  di 
— .  §  Di  — .  Di  pianta,  Interamente,  Senza  strascicare. 
Levare  uìio  di  —  da  tèrra.  Ce  lo  portar on  di  peso. 
Alzar  di — .  §  Di  sana  pianta.  Quel  brano  è  stato  tòltO' 
di  —  da  un  altro  libro.  §  fig.  Èsser  di  —.  Di  nòia,  di 
danno.  §  Soyi  di  peso  a  questo  mondo.  Chi  si  trova 
inùtile.  Lo  dicono  spesso  i  vècchi.  §  Èssere  di  gran 
peso.  §  Di  buon  — .  §  fig.  Ci  piglianuno  a  tìtolo  di  buon 
peso  dell'ignorante,  e  si  venne  via.  §  Èsser  di  giusto 
peso.  La  sua  sentènza  parve  buona,  òttima  e  di  giusto- 
peso.  La  sua  autorità  glie  lo  faceva  parere  di  giustch 
— .  §  Uomo  di  — .  Di  valore.  §  Ragioni  di  — ,  di  qual' 
che  peso.  §  Peso.  Pèzzo  di  piombo  che  si  mette  dentro 
alle  bòcce  o  palle  perché  gravando  di  più  possano  re- 

golarsi mèglio.  Mèg^o  — .  Tìitto  — .  Peso  ritto.  §  Nel 
giòco  delle  bòcce:  Tirare  la  judla  col  peso  tutto  ritto, 

mè^io  ritto,  un  pò'  inclinato.  §  flg.  Fare,  Metter  peso- 
ritto.  Aver  fermo ,  deciso  irrevocabilmente.  Chi  à  de- 

nari a  questo  mondo  2niò  fare  spesso  peso  ritto.  § 
T.  lan.  Quantità  di  lana  che  il  capo  dà  a  lavorar©' 
al  battilana.  À  finito  il  — .  §  Pèzzo  di  piombo  o  altr* 
grave  da  attaccare  a  un  panno ,  còrda  o  sim.  per  te- 

nerlo ben  teso. 
PÈSSIMAMENTE,  aw.  da  Pèssimo. 

PÈSSIME,  s.m.  [pi.  Pèssimi}.  T.  scoi.  Punto  di  ni'''- 
rito  cattivo.  À  riportato  cinque  — . 
PESSIMISMO,  s.m.  Chi  vede  tutto  nero  nelle  còse 

del  mondo.  Conti-,  à'  Ottimifmo.  Pessimifmo  che  scatta 
dai  libri  ì-ussi.  §  —  alla  tedesca.  §  —  nichilista.  Una. 
forma  di  —  subiettiva,  inconsciènte. 
PESSIMÌSSIMO,  sup.  di  Pèssimo. 
PESSIMISTA,  agg.  e  s.  Seguace  o  Tirato  al  pessi- 

mismo. Un  mio  amico  —  per  la  pèlle.  I  pessimisti  dal 
Budda  allo  Sciopenàuer. 
PÈSSIMO ,  sup.  di  Cattivo.  Di  persone  e  di  còse.  Li- 

fa  pèssimi  la  loro  ignoranza  orgogliosa.  I  —  effètti 
dell'odio.  —  condizione,  qualità,  gusto.  —  architettu- 

ra. —  libro,  traduzione,  pròfa,  poefia.  —  indole,  na- 
tura, cuore.  Le  p)èssime  arti  di  costoro.  Di  —  umore. 

%-^o^.  Più  pèssimo.  Si  vede  che  quest'aria  li  fa  anche, 
diventare  2>lù  pìèssimi.  §  sost.  Non  è  de'  pèssimi. 
PESTA,  s.f.  La  strada  con  le  orme  del  cavallo.  La. 

tràccia  di  quelle ,  e  Le  orme  stesse.  Da  una  parler 

de'  bastioni  e'  è  la  —  per  i  cavalcatori.  Cadde  nella 
— .  La  —  del  cavallo.  Non  com.  §  Per  simil.  La  via 

comune.  Andare  per  la  — .  Non  uscir  dalla  — .  Ripi- 

gliar la  — .  §  Più  com.  il  pi.  Nelle  — .  Ne'  guai.  Ès- 
sere, Lasciare,  Méttere,  Restare,  Rimaner  nelle  — 

PESOXE,  s.m.  T.  arche.  Monete  degli  Etruschi  (F.)^ 
PESSÀEIO,  s.m.  Sopposta  iSèc.  XIV.  Cr.).  §  T.  chir.. 

Strumento  per  sostener  l'utero  rilassato  (F.). 
PESSAKI;ì;^ARE,  tr.  introdurre  il  pessàrio  (TeS.  Pòv. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pessaei^^^ato. 
PESSIMITÀ-tade-  tate,  s.f.  astr.  di  Pèssimo  (Cav, 

Cr.).  §  Azione  pèssima  (Fr.  Giord.j. 
PÈSSO,  s.m.  Pessàrio,  Supposta  (T.). 
PESSUXDARE,  tr.  Vilipèndere  (Magai.  F.  P.). 
PESTA,  s.f.  Pestaraeuto  (Tej.  Br.j.  §  Escìr  delle  — . 

Dall'uso  comune  (Fag. i.  §  Rimanere  nella  —  [nelle] 
(Lib.  Son.).  §  Calca  iSt.  Aiòlf,).  §  Furore,  Ràbbia^ 
(Cellin.j.  §  T.  lucch.ImbrògUo  (F.  P.). 
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Aizzano  gli  altri  per  métterli  nelle  — .  Lasciar  gli 

amici  nelle—.  §  Sulle— .  Sulle  tr a,cce.  L'Inquifizione 
èra  sulle  —  del  quieti/ino.  Non  com. 

PÉSTA,  s.f.  Pèste.  Neil'  imprec.  volg.  Ti  dia  la  —! 
PESTACOLOKI,  s.m.  meno  com.  di  Macinacolori. 
PESTAMENTO,  s.m.  Il  pestare. 
PESTAPEPE,  S.C.  Chi  pesta  il  pepe. 

PESTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pesto].  Ridiu-re  con  fòrti 
colpi  in  pólvere  o  in  pezzetti.  —  lo  ziicchero,  il  caffè, 
il  pepe.  §  Bàttere.  —  i  piedi.  Per  còllera ,  dispèttoi 
caprìccio.  §  Ammaccare.  —  bène  lène  le  costole  a  una 
fòglia  di  càvolo  per  i  vescicanti.  La  pestavo  fra  due 

inètre.  §  Prov.  È  come  pestar  l'acqua  nel  mortaio.  li 
preghière,  fatiche,  insistènze  inùtili.  §  ipèrb.  Per  sim. 
ma  non  com.  Bastona-re.  Cavalli  che  li  pestano  di 

nerbate.  L'anno  pestato  come  va  quel  birbante.  %  volg. 
Minacciando.  Se  tu  lo  rifai  ancora,  ti  pesto.  Ti  pe- 

sto il  mufo.  §  Pestar  la  tèsta  com'  una  salsìccia. 
§  Schiacciare,  Metter  i  piedi  sopra  quelli  d'un  altro. 
Che  gli  ò  pestato  qualche  lupino?  Gli  pestava  i 

piedi  sotto  la  tàvola.  §  Anche  assol.  Scufi  se  l'ò  pe- 
stato. Guardi  che  mi  pesta.  §  assol.  Delle  castagne 

secche ,  Prèmerle  col  pigione  nella  bigóncia  perché 
pèrdano  la  bùccia  e  la  sansa.  Domani  Menico  pi^sta. 

Anno  pestato.  §  Dell'  uva,  più  com.  Pigiare.  §  scherz. 
Pestare.  Sonare  il  pianofòrte  rumorosamente  e  male. 

§  p.  pass,  e  agg.  Pestato  e  sino.  Pesto.  Caffè,  Zùcche- 
ro pestato.  Mattón  pesto.  §  Prov.  Grano  pesto  fa  buon 

cesto.  §  Carta  jxsta.  V.  Cartapesta.  Scàtole  di  carta 

pesta.  §  Èsser  di  carta  pesta.  Anche  ròba  senza  con- 
sistènza. §  Carte  peste.  Statuine  o  Bassirilièvi  model- 

lati in  cartapesta.  §  Yifo  pesto.  Òcchi  pesti.  0  per 

percòsse  o  per  stanchezza,  malattia,  languore.  §  Sen- 
tirsi tutto  piesto.  È  buio  pesto.  §  Èsser  a  pollo  pesto. 

Di  malati  gravi.  Non  com. 

PESTATA,  s.f.  Il  pestare  in  una  vòlta.  Da'  una  bòna 
—  a  codesto  riso  per  far  V  orbata.  Tre  o  quattro  pe- 

state. Tafferùglio  generale,  pestata  di  calli. 
PESTATILA,  s.f.  dim.  di  Pestata.  Una  —  alla  lèsta. 
PESTATORE,  verb.  m.  di  Pestare.  §  Chi  pesta  le  ca- 

stagne. §  scherz.  o  iròn.  Chi  pesta  il  pianofòrte.  §  Il 
f.  è  Pestatora. 

PESTATURA,  s.f.  L'opera  del  pestare.  —  Tual  fatta. 
Pagar  la  —.  §  La  còsa  o  Le  còse  pestate.  La  —  delle 

'castagne.  §  11  tèmpo  che  si  pestano.  Vi  pagherà  per 
la  — .  §  Pestature  solènni  di  calli. 
PÈSTE,  s.f.  Malattia  contagiosa  in  gèn.  —  bubbònica 

e  assol.  Pèsfe,  specialm.  nel  sign.  stòr.  Scoppiata -e  ri- 
conosciuta  la  — .  Covar  la  — .  Scopèrta  la  — .  Guarir 
dalla  — .  Cadere  infermi  di  — .  Scansar  la  — .  Affron- 

tar la  — .  Stirpare,  Temere,  Prènder  la  — .  Salvar  dalla 
— .  Spènger  la  — .  Scopipiata  la  — .  Mòrta  di  — .  Vera 
pèste.  Kel  colmo  della  — .  La  —  infiXria,  fa  strage. 
Quando  la  —  minacciava,  invadeva.  Sospètto  di  — .  § 

PÉSTA  (Di).  M.  a.v\.  Nulla,  Punto  (F.  P.). 
PÉSTA,  s.f.  T.  mont.  e  cont.  Péste  (P.). 
PESTAPEPE,  agg.  e  s.  Pers.  da  pòco  (Fièr.  T.). 
PESTARE  ,  tr.  Qua  dentro  è  chi  la  pesta.  Quando 

l'intèrno  non  corrisponde  all'apparènza  di  sanità  o  di 
letizia  (AUeg.  Cr.j.  §  p.  pass,  e  agg.  Pesto.  Di  via 
battuta  {T.J. 
PESTARÒLA,  s.f.  Mannaia,  Lunga  e  larga  lastra  con 

due  manichi  ujata  per  tritar  la  carne  da  far  salami 
e  sim.  (Tassou.  Ver.  P.). 

PESTASAVOKI,  s.m.   Piccolo  mortaietto  da  ragazzi. 
PESTATOIO,  s.m.  Pestèllo  (Sée.  XIV.  T.). 
PESTELLINO,  s.m.  volg.  Pistillo  (Palm.  P.). 
PESTÈLLO,  s.m.  Rinnegare  il  — .  Rivoltarsi  con 

Sdegno  (T.).  E  Maledire  il  —  e  la  grattiìgia  (F.  P.). 
PESTELLONE,  s.m.  accr.  di  Pestèllo  (F.  F.  P.). 

PESTERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pèste  iSass.  T.).    ' 
PESTICCUJOLA,  s.f.  dim.  di  Péste  (Magai.  Gh.). 

PE.STIFERÌSSIMO,  sup.  di  Pestìfero    (PròJ.  Fioi-.  T.). 
PESTILÈNTE,  s.m.  Appestato  (Cav.  Cr.). 

— ,  fame  e  guèrra.  Tre  flagèlli,  g  C'è  la  —?  k  chi  si 
scansa  con  nàujea.  §  imprec.  Pèst-,  a...  Fèste  a  questi 
roman^acci!  Ti  dia  la  — .'  §  Pèste.  Lue  venèrea.  §  — 

bovina.  §  fìg.  Genia  orrènda.  Orrènde  còse.  —  d'in- 
segnamenti, di  libri,  di  persone.  La  —  degli  adula- 

tori, degli  ufurai.  Costui  è  una  — .  §  Dir  le  sètte  — 
d'  uno.  Sparlarne  ,  Dirne  di  tutte.  §  Èsserci  le  sètte  — 
d' una  còsa.  Un'  abbondanza  noiosa.  C  è  le  sètte  — 
delle  frutte.  §  Puzzo  grave.  Che  —codesto  sigaro'.  A 
entrar  là  dentro,  una  pèste! 
PESTELLATA,  s.f.  Colpo  di  pestèllo. 
PESTELLETTO  -  iKO,  s.m.  dim.  di  Pestèllo. 
PESTÈLLO,  s.m.  Arnese  che  serve  a  pestare  la  ròba 

nel  mortaio.  —  di  legno,  di  fèrro,  di  marmo.  È  un  — 
che  batte  sèmpre  questo  del  droghière  qui  sotto.  §  T- 
giòc.  bil.  V.  Occhio,  in  fine.  §  equìv. 
PESTÌFERO  ,  agg.  Che  pòrta  péste.  Condanruiti  di 

sparger  unguènti  — .  §  Anche  iperb.  Puzzo,  Fiato  — . 
Palude  — .  §  poét.  Pesti fer' onda.  §  Danno.  Nébbia  —.. 
Òdio  — .  §  Veleno.  —  serpènte. 
PESTILÈNTE,  agg.  Pestìfero,  specialm.  in  sènso  fig. 

Umore,  Lingua  — .  §  Con  caràtteri  di  pèste.  Fèbbri 
— .  §  sostant.  Questi  — . 
PESTILEXTÌSSIMO,  sup.  di  Pestilènte. 

PESTILÈNZA ,  s.f.  Epidemia  di  pèste.  Una  gran  — 
distrusse  mè^^a  Firenze.  Descrizioni  celebri  di  pesti- 

lènze. Nel  mèggo  della  — . 
PESTILENZIALE,  agg.  Che  à  caràtteri  di  pestilènza. 

Ària  — .  E/alazione  — . 
PESTILENZIAL3IEXTE,  aw.  da  Pestilenziale. 

PESTIO,  s.m.  [pi.  Pesta].  Un  pestare  frequènte. 
PESTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Pestare. 
PESTO ,  s.m.  T.  cartiér.  Poltiglia,  di  cenci  pestati 

nell'acqua  del  cilindro. 
PESTONE,  s.m.  Gròsso  cilindro  di  legno  con  in  cima 

una  manìglia  verticale  ujato  per  pestare.  Il  —  i^er- 
pareggiare  il  ciottolato. 
PESUCCHIAUE,  intr.  Pesare  abbastanza.  Questo  barn- 

binino  per  aver  òtto  ?nesi  soli  pesiìcchia. 
PESÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Peso. 

PÈTALO  ,  s.m.  T.  bot.  Ognuna  delle  parti  della  co- 

rólla composta.  [Se  è  d'un  pèzzo  solo  si  dice.  Monopè- 
tala, e  quel  pèzzo  non  si  chiama  Pètalo;  se  di  più,  Po- 

lipètala].  I  —  odorati  delle  ròfe  di  màggio. 
PETARDIÈUE ,  s.m.  T.  mil.  stòr.  Soldato  addetto  al 

petardo. PETARDO  ,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  piccolo  mor- 

taio per  lo  più  da  sfondar  pòrte.  Esplòje  come  un  — . 
§  scherz.  Peto.  Non  com. 
PÈTA50,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  largo  cappèllo  per 

ripararsi  dall'intempèrie.  §  —  alato.  Quello  di  Mercùrio. 

PETÉCCHIA,  s.f.  Spilòrcio.  Non  com.  §  pi.  Macchio- 
line rosse  che  vèngon  alla  pèlle  in  cèrte  malattie  acute. 

—  cròniche  senza  fèbbre.  Il  male  delle  — . 

PESTILÈNZA,  s.f.  Mòrte  violènta  o  sim.  Rèctor  non 

jìoté  schifare  la  sua  —  (G.  Giùd.).  §  Puzzo  (Malm.). 
PESTILÈNZIA,  s.f.  Pestilènza   (Sèc.  XIV,  XVj.    Vive 

nelle  mont. 

PESTILENZIOSO,  agg.  Pestilenziale  (Séc.  XrV-XVII). 
PESTIO,  s.m.  Chiavàccio  (Cecch.  Cr.j.  §  È  T.  sen.  (P.). 

PESTO,  s.m.  Pestamento  iRicciard.  Gh.).    §  La  còsa 

pestata  (T.). 
PESTONARE,  tr.  Batter  col  pestone  (Palm.  P.). 
PESTORE,  s.m.  Pestone  (F.  P.). 
PESUZZO,  s.m.  Pesùccio  (F.). 
PETACCHINA,  s.f.  Sòrta  di  pantòfola  (Car.  T.). 
PETÀCCIO,  s.m.  Nave  di  pìccola  portata  (T.). 
PETACCIUOLA,  s.f.  Spècie  di  piantàggine  (Sèc.  XIII,. 

XIV).  Petacciòla  vive  nelle  mont.  pist.  (P.). 
PETARDARE,  tr.  Batter  con  petardo  (F.). 
PETARDO,  agg.  Che  tira  peti  (Pataff.  Cr.). 
PETA.SETTO,  s.m.  dim.  di  Pétajo  (Cav.  T.}. 
PETAZZA,  s.f.  Bagattèlla  (Crud.  T.J. 

PE  TÈVCO,  agg.  T.  iucch.  Sciòcco,  Gòffo  (F.  P.). 
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PETECCHIALE,  agg.  T.  med.  da  Petéccliie.  Tifo  pe- 
tecchiale. 

PETIGNONE,  s.m.  e  PETIGNONI,  pi.  volg.  Pedignoni. 

PETITÒUIO ,  agg.  T.  leg.  fpl-  m.  Petitòri].  D'  una 
domanda  che  si  fa  in  giudìzio  per  riavere  la  proprietà 
-d'una  còsa.  Contr.  di  Possessòrio  in  cui  si  chiède  so- 

lamente il  possésso,  senza  far  questione  di  proprietà. 
PETIZIONE,  s.f.  T.  leg.  Domanda  nelle  forme  legali. 

Fecero  una  —  al  Parlamento  perché  non  passasse  una 

legge.  Diritto  di  — .  §  La  carta  in  cui  è  scritta.  Pre- 

Jentò  una  —  al  re.  §  T.  filoS.  —  di  princìpio.  L'  am- metter come  concèsso  quello  che  è  in  ipòteji,  Circolo 
vizioso.  §  M.  aw.  A  — .  A  richièsta. 

PETO,  s.m.  volg.  Vènto  per  1'  ano.  §  Prov.  Quando 
il  culo  è  avvezzo  al  peto,  mon  si  può  tener  più  cheto. 
§  fig.  La  f mania  di  savér  tutti  i  peti.  Le  minùzie  per 
riferirle;  dei  braconi  di  mestière. 

PETONCIANO,  s.oi.  Solanum  insanum.  Pianta  erbà- 
-cea  che  fa  un  frutto  come  una  spècie  di  zucchetto,  di 

bùccia  paonazza.  §  Il  frutto.  Frìggere  i  — .  §  Naso 
a  —,  fatto  a  — ,  come  un  —,  e  assol.  Petonciano. 
PÈTRAFÈNDOLA ,  s.f.  T.  siciliano.  Sórta  di  pasta 

dura  con  mièle  e  vari  ingrediènti. 
PETKAIA  ,  s.f.  Massa  di  piètre  ,  Pietrame.  Qualità 

della  piètra.  Non  com.  §  Nome  d'una  villa  vicina  a 
Firenze. 

PETRARCA,  n.  del  poèta.  §  Pagare  al  —  il  novizia- 
to. Scriver  vèrsi  d'amore.  §  Il  libro. 

PETRARCHEGGIARE,  intr.  {ina.  Petrarcheggio^.  Imi- 
"tare  malamente  il  Petrarca. 
PETRARCHERIA ,  s.f.  T.  lett.  Mala  imitazione  pe- 

trarchesca. 
PETRARCHESCA.MENTE ,  avv.  da  Petrarchesco. 
PETRARCHESCO,  agg.  da  Petrarca.  Gusto,  Gènere, 

Vèrsi,  Poèfie,  Mètro,  Stile,  Canzoni,  Imitazioni  — .  § 
M.  avv.  Alla  —. 
PETRARCHINO ,  s.m.  dim.  di  Petrarca,  il  libro.  Un 

—  hèn  legato. 
PETRARCHISTA,  s.m.  [t^\.  Petrarchisti].  Ammiratore, 

Imitatore  del  Petrarca. 

PÈTERE,  tr.  Chièdere  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PETERÉCCIO,  s.m.  Pateréccio  (Malm.  T.). 
PETIRE,  tr.  Chièdere  (G.  Giùd.  T.). 
PETITO,  s.m.  Petizione  (Jac.  Tòd.  T.). 
PETITO  ePETITTO,  agg.  Piccolo  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 

.|  —  vermìglio.  Rosso  non  molto  acceso  (Tàv.  Rit.  P.). 
PETITO,  s.m.  Appetito  (T.). 
PETITORE  -  TRiCE,  veri),  m.  e  f.  da  Pètere,  chiède- 

xe  (Esp.  Vaug.  Fièr.  Cr.). 
PETIZIONE ,  s.f.  Domanda  sémplice  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

§  M.  avv.  A  — .  A  volontà  (Sèc.  XIII).  §  Anche  Per,  A 
pòsta  di....  (T.). 
PETO,  s.m.  Riavere  il  — .  Ripigliar  fòrza  (Malm.  Cr.). 
PETONCIANO,  s.m.  Candire  un  — .  Far  còsa  inùtile 

PETRA,  S.f.  Piètra  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  N.  di  dònna  (P.). 
PETRAFATTO,  agg.  Impietrito  (Lor.  Mèd.  T.). 
PETRARCHESCATO ,   agg.    Ridotto   al  gusto  del  Pe- 

trarca (Fag.  T.). 
PETUARCHÉVOLE,  agg.  spreg.  da  Petrarca  (T.). 
PETRARCHEVOLMENTE,  avv.  da  Petrarchévole  (T.). 
PETRATA,  s.f.  Pietrata  (Car.  T.). 
PETRÈLLA ,  s.f.  dim.  di  Piètra  (G.  Giùd.  Pali.  Cr.). 

I  Forma  di  piètra  o  altra  matèria,  per  gettarvi  piatti 
di  stagno   o  sìm.    §  Potersi  gettare  in  petrèlle.   Èsser 
molto  fàcile  (Sacch.  Car.).  §  Il  nome  vive  nel  casato 
Ital.  (P.;. 

PETRÈO,  agg.  Che  nasce  tra'  sassi  (T.). 
PETRICCIÒLO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  di  campo  (T.). 
PETUICCIUOLA,  s.f.  dim.  di  Piètra  (Pali.  Cr.). 
PETBIÈRA,  s.f.  Cava  di  piètre  (F.).   §   T.  mil.    Arti- 

■glieria  di  vària  grandezza  da  gittàr  piètre  (T.). 
PETRIFICARE ,   tr.  Pietrificare   (T.).    §  p.  pass.  Pe- 

TRIFIC.^TO. 

PÈTRT,  nel  m.  lat.  In  dòmo  j^ètri.  In  prigione. 

PETRIÈRO ,  agg.  e  sost.  T.  stòr.  mil.  Cannone  —  e 
Petrièro.  Che  scagliava  palle  esclujivam.  di  piètra.  Cuc- 
chiare  dei  — .  Petrièro  a  braga.  Cannoni  petrièri  del 

sèc.  XVI,  XVII  e  XVIII.  j  —  all'assèdio  di  Torino.  § 
Spècie  di  cannoncino  giràbile  ujato  in  marina. 
PETROLIÈRO,  agg.  e  sost.  Chi  adoprava  il  petròlio 

a  scopi  incendiari.  1 2>etrolièri.  Poèta  — .  Grazie  — .  § 
Chi  li  decantava.  Il  Carducci  fu  chiamato  poèta  — .' 
PETRÒLIO,  s.m.  [pi.  Petròli].  Òlio  minerale.  Il  —  è 

un  bitume  liquido.  Cava  di  —  in  Italia,  in  Frància, 
in  America.  Gran  varietà  di  petròli  dal  più  sacro 
degli  Abruzzi  al  più  chiaro  del  Piacentino.  —  di  prima 
qualità.  Lume,  Illuminazione  a  — .  Z7«  litro  di  — . 
PETRONCIANO,  s.m.  Lo  stesso  che  Petonciano. 

_  PETROSO,  agg.  T.  poèt.  Pietroso,  Di  piètra.  La  -^ Itaca.  Sul  —  Sinai. 
PETTABÒTTA,  s.f.  T.  mil.  V.  PETTO. 

PETTATA,  s.f.  Colpo  col  petto.  Batté  una  —  nelViì- 

scio,  nell'acqua.  §  Salita  piuttòsto  fòrte.  Il  cavallo  la 
fa  male  questa  — .  §  Il  correr  tròppo  di  petto.  Bada 
di  non  mi  ptigliare  una  — . 
PETTÉGOLA,  s.f.  Dònna  che  braca  e  ciancia  molto. 

Mi  pare  una  bèlla  — .  Ti  confondi  con  quella  —. 
PETTEGOLATA,  s.f.  Azione,  Còsa  da  pettégola.  En- 

trare in  pettegolate.  Fu  una  — . 
PETTEG0LE;s;^0  ,  s.m.  Un  sussurro  da  gènte  petté- 

gola. Non  voglio  entrare  in  pettegoleggi.  Non  fate 
pettegoleggi.  La  stòria  non  si  deve  pèrdere  nel  — .  Qtii 

non  è  luogo  da  far  pettegoleggi.  C'èra  un  cèrto  — . 
PETTEGOLIO,  s.m.  [pi.  Pettegola].  Pettegolata.  Non 

com. 

PETTÉGOLO,  agg.  e  sost.  da  Pettégola.  Discorsi  — . 

Guèrre  /leali  e  pettégole.  §  D'  uomo  è  più  spreg.  che 
Pettégola.  Professore,  Servitore,  Giornalista,  Critico, 
Maligno  — .  È  un  vero  — .  Pettégoli  di  professione. 
Fate  largo  a  questi  — . 
PETTEGOLONA  -  ONE,  accr.  di  Pettégola,  Pettégolo. 
PETTEGOLÙCCIA  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Pettégola, 

Pettégolo. 

PETRIFICATIVO  ,  agg.  Atto  a  pietrificare  (PròJ. 
Fior.  T.). 
PETRIFICAZIONE,  s.f.  Pietrificazione  (Targ.). 
PETRÌFICO,  agg.  Che  convèrte  in  piètra  (Salvin.  T.). 
PETRIGNO,  agg.  Di  piètra  (But.  Cr.). 
PETRINA,  s.f.  Piètra  in  gén.  (Lib.  Viagg.  But.  T.). 
PETRINO ,  agg.  Pietrino  (Cr.).  §  fig.  Duro,  Ostinato 

(Esp.  Vang.  SS.  PP.). 
PETRÒLEO,  s.m.  Petròlio  (F.  P.). 
PETROLINA,  s.f.  V.  PlETROLINA  (T.). 
PETRONCIANA,  s.f.  Pazzia  (Patàff.  Nann.  P.).  §  Pe- 

tonciano (Novell.  P.). 
PETRONE,  s.m.  Pietrone  (Sèc.  XIII-XVI).  §  T.  stòr. 

pist.  Bàttere,  Dare  il  cui  sul  —.  Fallire  (F.  P.). 
PETROSA,  s.f.  Terreno  pietroso  (Sèc.  XIV). 
PETRÒSCIOLO,  s.m.  T.  aret.  Pettirosso  (Réd.  F.). 

PETROSELCE,  s.f.  T.  min.  Varietà  d'albite  (L.  P.). 
PETROSELLINO,  s.m.  Prezzémolo  (Rie.  Fior.  Cr.). 
PETROSÈLLO,  s.m.  Prezzémolo  (Sèc.  XIV-XVII). 
PETROSÉ.UOLO  ,  s.m.  Prezzémolo  (Pali.).  §  Pigliare 

occafione  del  — .  Pigliar  pretèsto  da  un  nonnulla  (Al- 
leg.  T.). 
PETROSILLO ,  s.m.  Lo  stesso  che  Petrosèllo  (Sèco- 
lo XIV). 
PETROSO,  agg.  Duro  come  piètra  (Amm.  Ant.  T.). 
PETRUCCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Piètra  (Fir.). 
PETRÙCOLA  e  PETRÙCCOLA,  s.f.  dim.  di  Piètra 

(Cellin.  T.). 
PETRUZZA,  s.f.  dim.  di  Piètra  (Sèc.  XIV). 
PETTEGOLARE,  intr.  Far  pettegoleggi  (T.). 
PETTEGOLEGGIARE,  intr.  Far  come  le  pettégole 

(Fièr.  Cr.). PETTEGOLESCO,  agg.  Di  o  Da  pettégola  (Lane). 
PETTEGOLE;ì;iìA,  s.f.  Pettegoleggo  (Neil.  Gh.). 
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PETTEGOLUME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  pettégoli  o 

di  pettegoleggi.  Pèrdersi  in  quel  — . 
PETTIÈKE,  s.m.  Lo  stesso  che  Pettirosso. 
PETTIGNONE,  s.m.  T.  lett.  Lo  stesso  clie  Pube. 
PETTINA,  s.f.  Dei  grembiuli,  Lo  stesso  che  Pettino. 

La  parte  del  vestiàrio  che  sta  sul  petto  fatta  con  stòffa 

differènte.  A  fermarsi  per  la  strada  e  aprirsi  le  ■pet- 
tine con  questo  freddo?  Non  com. 

PETTINAIO  ,  s.m.  [pi.  Fettinai].  Fabbricatore  di 
pèttini. 
PETTINARE,  tr.  [ind.  Pettino]-  Ravviare  e  pulire  i 

capelli  col  pèttine.  Vieni  e  pettinami.  Qui  si  pettinano 

le  signore.  Cerca  una  dònna  che  sàxìpia  —.  §  D'  ani- 
mali. —  un  cane,  un  cavallo.  §  —  il  lino,  la  cànapa, 

•la  lana.  Raffinarla  col  pèttine.  § — all'acqua,  all'olio. 
§  —  coi  pèttini  da  Uno.  §  Per  sim.  Graffiare,  Conciar 

male.  Ti  pettino  io!  Vedesse  come  l'à  p>ettinato.  §  flg. 
Eimproveràr  fòrte.  §  0  Fargli  una  ripassata  e  crìtica 

co' fiòcchi.  L'à  pettinato  hène!  §  D'un  bambino  o  sim. 
Menar  le  mani.  Avrebbe  la  /mania  di  — .  §  fìg.  Cor- 

règgere. Quello  scritto  ràpettiìiato  bène.  §—la  tèrra. 
Tritarla  e  pulirla  bène  dalla  jia^ània.  §  Prov.  Chi 
non  mi  pettina  non  voglio  che  mi  graffi.  Da  chi  non 

m'  appartiene  non  vò'  molèstia.  §  lifl.  Pettinarsi.  Si 
j)èttina  da  sé.  Si  pettina  con  cura  la  barba,  i  capelli- 
§  recip.  Graffiarsi.  Si  pettinavano  nel  meno  della  via. 

§  p.  pass,  e  agg.  Pettinato.  Kon  è  nemmeno  petti- 
nata. §  Anche  con  acconciatura  speciale.  Le  dònne 

vestite  e  pettinate  secondo  il  figurino.  §  fìg.  È  rimasto 
pettinato  bène! 
PETTINATA ,  s.f.  Il  pettinare  in  una  vòlta.  Una  — 

alla  cànapa.  La  signora  desidera  un'altra  — . 
PETTINATÀCCIA,  s.f.  Una  pettinata  alla  pèggio. 
PETTINATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pettinata.  §  tig.  an- 

•che  iròn.  e  antifr.  Una  bòna  — . 
PETTINATOUA  -  ORE  -  TEiCE ,  verb.  f.  e  m.  dì  Pet- 

tinare. Vuole  la  —  fì.ssa. 

PETTINATURA ,  s.f.  Acconciatura  de'  capelli  e  di 
■quanto  adorna  il  capo.  —  da  ballo ,  di  moda,  da  so- 

cietà. Finita  la  — .  Corrèggere  la  — .  —  alla  moda 
■della  favorita  dì  Luigi  XIV. 

PÈTTINE,  s.m.  [nel  vèrso,  ma  non  com.  Pèttin'].  Stru- 
mento dentato  d'osso,  di  bòssolo,  d'  avòrio  o  sim.  per 

strigare  i  capelli  e  pulir  la  tèsta.  §  —/li^o.  Per  petti- 
nare, pulire.  §  —  rado.  Per  ravviare  i  capelli.  §  —  da 

pctrrucchière.  —  dóppio .  lungo.  I  dènti  del  pèttine. 
Pèttine  /dentato.  §  Pèttine  da  cavalli.  §  0  Quello 
per  sémplice  ornamento  delle  dònne.  Trecce  fermate 
con  zm  ptéttine  sulla  nuca.  §  Provèrbi:  Il  tignoso 
non  ama  il  —.  Tutti  i  nòdi  vèngon  al  — .  §  Strumento 
a  punte  di  fèrro  per  raffinare  la  cànapa,  il  lino,  la 

lana  e  sim.  §  Dormirebbe,  Ballerebbe,  ecc.  su'  pèttini 
da  lino.  Di  chi  è  inclinato  e  voglioso  d'una  còsa  straor- 

dinariamente. §  Regoletto  nelle  màcchine  da  scardas- 
sare. §  T.  tessit.  Strumento  per  farci  passare  i  fili 

della  tela.  §  T.  gool.  Gènere  di  molluschi  acefali. 

PETTEGOLUZZA,  s.f.  Pettegolùccia  (Cortig.  Gh.). 
PETTICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Petto  (S.  Gir.  T.). 
PETTICIONE,  accr.  vezz.  mont.  pist.  di  Petto;  dì 

bambini.  Senti  che  —  che  à  Gino  (P.). 
PÈTTIDE,  s.f.  Sòrta  di  strumento  musicale  (Plut.  T.). 
PETTIÈRA,  s.f.  Pettorale  (Cav.  Mont.  Cr.). 
PETTIGLIONE,  s.m.  Pettignone  (Lasc.  T.). 
PETTiMIO,  s.m.  Cùscuta  (Sod.  T.j. 
PETTINAGNO  e  PETTINÀGNOLO ,  s.m.  Chi  fàbbrica 

pèttini  (Sod.  Band.  Fior.  T.). 
PETTINALE,  s.m.  Corazza  (G.  Giùd.  T.). 

PETTINARE,  tr.  —  il  vino.  Béverne  molto  (Nov.  ant. 
T.).  §  —  col  pèttine  e  col  cardo.  Mangiare  e  bever 
molto  (Cr.).  Vive  a  Pist.  §  M.  pist.  Mangiar  fòrte.  I 
ragazzi  pettinano ,  non  tèngon  in  òzio  le  ganasce.  § 
Andare  a  Roma  a  —  il  papa,  i  cani.  Di  chi  ci  va 
senza  scopo  (P.).  §  —  all' insù.  Rifinire  (Fir.).  §  Aver 
■da  —  lana  sardesca,  o  assol.  da  — .  Èsser  in  fastidi 

PETTINELLA  -  ina,  s.f.  Pèttine  da  capelli. 
PETTINIÈRA,  s.f.  Arnese  dove  si  tengono  i  pèttini. 
PETTININA.  V.  PettinÈlla. 

PETTININO,  s.m.  dim.  di  Pèttine.  —  da  baffi,  da  ciglia. 
PETTINO,  s.m.  dim.  di  Petto,  del  vestiàrio.  §  Parte 

del  grembiule  da  dònna  che  ripara  il  petto. 
PETTINÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Pèttine. 
PETTIROSSO,  s  m.  Uccèllo  cantatore  della  famìglia 

dei  tordi.  Andar  a  càccia  dei  —  colla  civetta. 
PETTO,  s.m.  [pi.  Petti].  Parte  del  tronco  animale  che 

contiene  i  polmoni  e  il  cuore.  Malata  di  —  per  una 

bronchite  un  pò'  trascurata.  Respirando ,  noi  allar- 
ghiamo il  piètto.  §  Dell'  estèrno ,  La  parte  anteriore. 

Largo  — .  §  Col  petto  rilevato.  D'uomo.  §  Un  bèi  —.  Di 
dònna.  Le  mammèlle.  Aver  male  al — .  ̂  Avere  unbam- 
bino  al  petto.  Allattarlo.  §  Dònna  che  non  à  petto, 
è  senza  petto.  Secca.  §  Con  tanto  di  petto.  —  ciondoloni, 
flòscio,  cascante,  —piallato  da  San  Giu/è23pe.  §  Prov. 
Stopipa,  capécchio  e  lana  fanno  il  petto  a  damigiana. 
Delle  dònne  che  s'imbottiscono.  §  Un  barbone  color 

d'oro  che  gli  copriva  tutto  il  petto.  L'acqua  gli  arriva 
al  —.  A  capo  basso  e  con  la  mano  al  —.  Con  le  brac- 

cia incrociate  sul  petto.  Si  lasciò  ricadere  la  tèsta 
abbandonata  sul  petto.  Stringèndo  con  la  dèstra  il  bà- 

vero della  capipa  sul  petto.  §  1  battuto  il  — .  A  fòrza 
di  pugni  nel  petto.  Mi  fece  tanto  male  al  — .'  §  Fuci- 

lare nel  petto,  contr.  che  nella  schièna.  §  Nìobe  che 
incomincia  a  impietrirsi  dal  petto.  Squarciargli  il 
petto.  Un  gran  mal  di  petto.  Leggèro  attacco  di  —. 
Ràntolo  al  —.  Col  petto  ansante.  Infiammazione  di 
petto,  al  petto.  §  Fatica  o  sim.  di  petto.  Dove  il  petto 
0  i  polmoni  lavorano  più  specialmente.  A  predicare  ci 
vuol  fòrza  di  petto.  A  mandar  avanti  quel  baroccino 
ci  luol  petto.  Tirarsi  su  colle  braccia  è  tutta  fòrza 
di  — .  Voce,  Nòta  di  petto.  Un  dò  di  petto.  §  Un  grido 
straziante  gli  esci  dal  petto.  Lasciai  libero  il  petto  a 
una  gran  risata.  Urlai  dal  fondo  del  — .  Sprigiona 
dal  —  unprofondo  sospiro.  §  Portare  sul  —  le  coccarde 
tricolori,  le  medàglie,  la  croce.  Dalla  parte  del  —.  § 

Alla  sinistra  del  — .  Dov'è  il  cuore.  §  Ma  che  ci  anno 
nel  --?  Chi  non  à  cuore.  Mi  si  stianta  il  core  dentro 
al  petto.  §  fìg.  Petti  commòssi.  I  nòstri  petti  si  uni- 

ranno. §  D'  uomo  generoso ,  fòrte  moralmente.  Caro, 
Generoso  — .  §  Santo  petto,  chiama  D.  Catone.  §  Aver 
buon  —,  fòrte  —.  Per  fatiche,  Per  voce.  Per  nobiltà 

d'  ànimo.  Sostenne  con  fòrte  petto  le  sue  /venture.  § 
Uomo  di  pòco  petto.  Pusillanime.  §  Avere  a  —  una 
còsa,  fig.  Averla  a  cuore.  §  Avere  in  — .  In  sé.  Ebbe  in 

—  una  vera  e  grande  carità  per  tutti.  La  legge  di  Dio 
gli  è  mòrta  in  — .  §  I  disegni  che  avete  in—,  più  com. 
nella  mente.  Aprire  il  —  alle  soavità  dell'amor  vero. 
Gli  tornò  in  —  il  cuore  d'una  vòlta.  §  Aver  —  a  una 
còsa.  Èsser  capaci  d'affrontarla  e  sostenerla.  Non  com. 
§  Aver  sul  —,  flg.  La  pena  che  ò  sul  — .  §  Balzare  il  core 
nel  — .  §  Bàttersi  o  Picchiarsi  o  Percòtersi  il  — .  Per 
dolore  o  pentimento.  §  Dar  di  — .  Urtare,  non  com.  § 

(Bèrn.).  §—  tigna.  Far  servìgi  a  ingrati  (B.).  §  Tórre 
a  —  ìm  riccio.  Raddrizzar  le  gambe  a' cani  (Fièr.). 
PETTINATÓRI©  ,  agg.  Di  paròle  e  scritti  mordaci 

(F.  _P.). PÈTTINE,  s.m.  Avere  il  —  e'I  cardo.  Mangiare  assai 
(Fag.  Cr.).  §  Plèttro  (Salvin.  Gh.). 
PETTINÈLLA,  s.f.  Fiòcina  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Stru- 

mento dei  modellatori  per  abbozzar  le  figure  (Albert.). 
PETTINÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pèttine  (T.). 

PETTtNEO,  agg.  T.  anat.  D'un  mùscolo  della  còscia. 
PETTINIÈRA,  s.f.  Toelètta  (F.  P.). 
PETTINIFORME,  agg.  In  forma  di  pèttine  (Targ.  F.). 
PETTINUZZO,  s.m.  PettinUccio  (T.). 
PETTIROSSARE,  intr.  Cacciare  i  pettirossi  (F.F.).     ̂ 
PETTO,  s.m.  [pi.  Pèttora].  1  petti.  Del  petto  di  dònna 

(T.).  §  Uoìno  di  — .  Costante  (Malm.).  §  Andar  col  — 
teso.  Pettoruto  (S.  Ag.  Cr.).  §  Dar  di  — .  Trovare.  Si 
dà  di  2iètto  nel  castèllo   Pontadèra  (Varch.).  §  Darsi 
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Darsi  nel  —.  Da  sé  o  combattendo.  §  Méttersi  le  mani, 
una  mano  al  —  o  sul  — .  Anche  flg.  Ejaminàr  la  pròpria 
cosciènza.  §  0  per  attestare  una  verità.  §  Pigliarsi, 
Prèndersi  a  —  ima  còsa.  Interessarsene.  §  Pigliare 

0  Prèndere  una  còsa  di  — .  Ld  primo  ìmpeto.  L'à  presa 
tròppo  di  — .  Méftercisi  di  i)ètto.  §  Pigliare  uno  per  il 
petto.  Per  Sbàtterlo.  §  fig.  Violentare.  Un  piacere  lo 

fò,  ma  non  voglio  èsser  preso  per  il  — .  §  Méttere, 
Stare,  Potere  stare  a  —  a  uno.  In  suo  confronto.  § 

Riservare ,  Tmere  in  —.  1  eli'  elezione  dei  cardinali non  ancora  annunziata  dal  pontéfice.  E  anche  Avere 

in  —  0  in  pectore  uno,  per  una  nòmina  o  sìm.  §  Toc- 
care il  —  col  mento.  Ui  chi  va  curvo,  o  In  atto  di  rive- 

rènza, di  vergogna  o  sini.  §  Degli  animali  vivi  e  mòrti. 
Cavallo  con  un  bèi  — .  Il  pettirosso  si  chiama  cosi 
dal  petto  rosso.  §  Petto  di  pollo,  di  piccione.  Mangiati 
questo  petto  di  leccàccia.  §  Spicchio  di—.  Bel  mango. 
§  T.  cuciu.  Punta  di  petto  alla  vestale.  Con  salsa  e 

còtta  in  forno.  §  La  parte  de'  finimenti  che  fàscia  il 
petto.  Accomoda  il  petto  al  cavallo.  §  Petto.  La  parte 
degli  àbiti  o  altro  che  sta  sul  petto.  Àbiti  a  due  petti, 
CI  un — solo.  Il —  di  queste  camice  none  stirato  bène. 
§  —  della  corazza.  §  T.  stòr.  —  a  bòtta.  Arnese  di  fèrro 
per  difesa  del  petto  da  colpi  di  pistòla.  M.  avv.  A  petto, 
a,  di.  A  confronto.  A—  di  lui  vorresti  métterti?  Apètto 
a  lui  non  vale  un  fico.  §  Apètto  a  — .  A  solo  a  solo,  di 
fronte.  .Se  lo  trova  a  —  a—!  §  Da  pìètto  a  reni.  Della 

grossezza  d'  alcune  còse.  %  In  —  e  j^rsona.  Personal- 
mente. Non  com.  §  In  —  d'  uno.  Per  conto  e  nome 

suo.  Gli  rifeci  la  cambiale  in  petto  mio. 
PÈTTOBIANCO,  s.m.  Starna  dal  petto  bianco. 
FETTONE,  s.m.  accr.  di  Petto.  Un  pettone  enorme. 
PETTOBALE,  agg.  T.  anat.  ii  petto.  Mùscoli  — .  § 

T.  farm.  Acqua ,  Pasta  — .  Per  le  malattie  di  petto. 
Lenitivi  pettorali. 
PETTOUALE,  s.m.  Del  cavallo  e  sim.  Striscia  di  còio. 

Lo  stesso  che  Petto.  Gli  ottonami  del  .sellino,  del  — . 
§  Fermàglio  gemmato  del  véscovo  sul  piviale.  §  Spran- 

ga d'un' impòsta;  come  Bracciale. 
PETTOUINA,  s.f.  Pèzzo  triangolare  del  busto,  che 

sta  sul  petto  negl'  intervalli  delle  allacciature  lènte. 
Usa  òggi  tra  i  cont.  Nelle  —  ci  ricamò  delle  nappe 
a  fi,ori  d'oro.  Camerièra  fvìzzera  colla  —  bianca. 
PETTORUTAMENTE,  avv.  Con  petto  alto,  fig. 
PETTORUTO,  agg.  Che  va  col  petto  alto,  rilevato 

per  supèrbia.  —  com'un  gallo.  Gònfio  e  pettoruto. 
PETULANTE,  agg.  e  s.  Chi  è  arrogante,  pretenzio- 

noso  e  villano.  Manière  — .  Gióvane  — .  Un  non  so 
che  di  —  e  di  provocativo.  Siete  un  — . 

di  —.  Assalirsi  (Bèrn.  Poliz.  Gh.).  §  Recarsi  o  Ridursi 
la  mente  al  —  [Méttersi  le  mani]  (Sacch.  Canig.).  § 
Petto  da  ogni  altra  bòtta.  Pers.  espèrta  (Salvin.j.  § 
Tràpano  a  —  [da]  (Cellin.).  §  A  — .  §  T.  mont.  Incon- 

tro, a  fronte.  Sarèbb'  ito  a  petto  dell'assassino  il  p)iù 
ardito  (Ner.  P.).  §  Di  tutto  —.  Con  ogni  sfòrzo  (Gòr. 
T.).  §  Per  — .  Dirimpètto  (St.  Pist.). 
PETTÒCCIO,  s.m.  accr.  di  Petto  (Tane.  T.). 
FETTONI,  s.m.  pi.  Scarponi  (Rice.  Gagj.  P.). 
PETTONÒMICO,  agg.  Del  petto  (Infar.  Gh.). 

PETTORALE,  agg.  e  s.  Giudizio  — .  Spècie  di  giudìzio 
sommàrio  (Sèc.  XVI.  Cr.).  §  s.m.  T.  archi.  Davanzale 
(Doc.  Art.  Sen.).  §  Parapètto  in  gèn.  (T.). 
PETTORALMENTE,  avv.  da  Pettorale  (Dav.  Segn.). 
PETTOREGGIARE,  tr.  Percòter  petto  [con  petto  (S. 

Gr.  Cr.).  §  flg.  Opporsi  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
PETTORILÒQULl,  s.f.  T.  med.  Stato  di  voce  che  par 

venir  dirèttam.  per  lo  stetoscòpio  (P.j. 
PETTURINA,  s.f.  Pettorina  (T.). 
PETTÙSCOLO,  s.m.  dira,  di  Petto  (S.  Gir.). 
PETULÀNZIA,  s.f.  Petulanza  (Coli.  Ab.  IS.  T.). 
PETUZZO,  s.m.  dim.  di  Peto  (P.j. 
PÉVERA,  s.f.  Far  a  bere  con  le—.  Bever  molto  (Dat.) 
PEVERADA,  s.f.  Bròdo  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.).  §  Salsa 

di  vari  ingrediènti   pesti  nel  mortaio   (Cav.).  S  Èsser 

PETULANTEMENTE,  avv.  da  Petulante. 
PETULANTISSIMO,  sup.  Petulante. 
PETULANZA,  s.f.  astr.  di  Petulanie.  La  —  di  costoro' 

è  naufeante. 
PETÙNIA,  s.f.  Gènere  di  piante  americane  coltivate 

ne'  giardini.  Petùnia  violàcea.  Bèlle  — .  Gol  bianco 
làtteo  delle  — .  Le  corólle  della  —  si  chiiìdono  se  il 
tèmpo  si  dei  al  brutto. 

PETUZZO  ,  n.  d'  un  ragazzo  in  un  nòta  novèlla  di 
ragazzi.  Petuzzo ,  va'  sul  tettuzzo  a  córre  il  cavoluz- 
zo ,  ecc.  §  Èssere,  Parere  la  casa  di  — .  D'  una  casa 
piccolissima,  meschina. 
PEUCEDANINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  radice 

del  peucèdano. 
PEUCÈDANO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  della  famìglia  delle 

ombrellifere,  già  uSata  in  medicina.  /  fiorì  gialli  del 

peucèdano. PEUH  !  esci,  di  pòca  approvazione.  Peuh  !  peioh  t 
tròppo  contènto,  nò,  pòi! 
PÉVERA,  s.f.  Sòrta  di  vaSo  bislungo  di  legno  che 

serve  da  imbuto  per  metter  il  vino  nelle  botti.  §  Per 
sim.  Bicchière  grande.  Questa  è  una  — .  Non  com. 
PÈZZA,  s.f.  Di  stòffe,  Una  data  quantità  di  mètri. 

Una  —  di  cafimirra,  di  panno,  di  cambrì,  di  tela. 
Una  —  intera,  onèg^a  jjèzza.  Lo  stacco  della  — .  Di 
questa  pèzza  non  ci  ò  pili  che  uno  scampolo.  Panno 
staccato  dalla  — ,  novo  di  — .  §  Stòffa  in  — ,  contr. 
che  Cucita.  §  Per  sim.  Sprazzi  di  luce  sui  monti  come 
a  larghe  e  ineguali  —  di  pórpora.  §  Pèzza  lana  o 
Pezzalana.  §  —  di  lino  o  assol.  Pèzza ,  Pèzze.  Quelle, 

di  panno  bianco  che  s'adòprano  per  tener  sotto  o  rin- 
vòlgerci  i  bambini.  Lavar  le  — .  L guancialoni ,  le  fasce, 
le—.  §  Quelle  per  ferite,  malati,  ecc.  %  Bianco  com'una 
—  di  bucato.  §  Quella  del  barbière,  più  com.  Barbino. 
§  Quella  per  il  licit.  §  Quella  per  i  mèstrui.  §T.  aràld. 
—  gagliarda.  Strisce  traversali  bianche  e  nere.  §  T. 

vet.  Màcchie  del  mantèllo  de' cavalli.  §  T.  lett.  non 
Di  quantità  di  tèmpo.  Gran  —.  Buona  — .  §  T.  stòr. 

Moneta,  e  Moneta  d'argènto,  uno  scudo  circa. 
PEZZÀCCIA  -  ÀCCIO,  pegg.  di  Pèzza,  Pèzzo. 
PEZZALANA,  s.f.  Pèzzo  quadro  e  rosso  di  lana  per 

metter  sotto  ai  bambini. 
PEZZA.ME,  s.m.  [pi.  Pezzami].  Più  com.  Rottami. 

PEZZATO,  agg.  De'  cavalli  col  mantèllo  macchiato 
di  larghe  màcchie.  Morèllo  pezzato  di  bianco.  Bianco 

pezzato  di  baio.  §  Per  est.  Fàccia  —  di  rosso.  §  Marmo- 
—  di  nero.  §  iròn.  Can  — .  D'opera  non  uniforme. 
PEZZATURA,  s.f.  L'èsser  pezzato.  Non  com. 
PEZZÈNTE,  agg.  non  pop.  Mendico,  Pitòcco.  Falso  — , 

una  stessa  — .  Di  due  pers.  La  stessa  còsa  (Allegr.. 
Leop.).  §  fig.  Ciancia,  Frottola  (Cecch.). 
PÉVERE,  s.m.  Pepe  (Patàff.  Réd.  Cr.). 
PEVERÈLLA  -  ÈLLO,  s.f.  e  m.   Santoréggia   (Palm.). 
PBVERETTA  -  IKO,  s.f.  e  m.  dim.    di  Pévera  (Rèd.). 

PÉVERO,  s.m.  Sòrta  d'intingolo  (Rèd.  Fàv.  £S.  T.).- 
PÈZA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  pescare  (Salvin.  T.). 
PEZIÈNTE,  agg.  Pezzènte  (T.). 
PÈZZA,  s.f.  Tappeto,  Parato  (G.  V.  Sass.).  §  —  di.  le- 

vante. V.  Pezzetta.  §  Uomo  di  —  o  de' p)rimi  della  — .  Di 
gran  condizione  (Salv.  Bèrn.  Car.  Cr.).  §  Di  — .  Di  ca- 

vallo che  merita  riguardo  (Forteg.).  §  Pèzzo  (Sèc.  XIV- 
XVI).  Una  —  di  carne  (Bìb.).  §  T.  sen.  Pèzza  di  tréccia 
(Grad.  P.).  §  Misura  agrària  (Palm.  P.).  §  Appezzamento- 
(Sacch.).  %  Pèzza  giustificativa.  Giustificazione  (Caftan. 

P.).  §  A  questa  — .  Pòco  fa  (B.).  §  Si  riposò  una  — . 
Un  pèzzo  (Giambon.  P.).  §  Un  pòco  (Tàv.  Rit.  P.).  § 

G^àcf^5'ran—.  Da  molto  tèmpo  (Borgh.  Gh.).  §  Méttere- 
l'unguènto  e  le  pèzze.  Rimétterci,  in  un  atfare  (Rèd. 
P.).  §  A  — .  Di  qui  a  un  gran  tèmpo  (F.  P.). 
PEZZAIO,  s.m.  Venditore  di  cuoio  in  pèzzi  (F.). 
PEZZÈNDO.  Nel  m.  Andar  — .  Accattando  (S.  Ant.).. 
PEZZÈNTA,  agg.  f.  Pezzènte.  Vècchia  piezzènta  (Jac 

Tòd.  Nann.  P.). 
PEZZENTERIA,  s.f.  astr.  di  Pezzènte  (T.j, 
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PEZZETTA,  s.f.  dim.  di  Pèzza,  specialm.  quelle  pel- 
le piaghe.  §  Quelle  tuffate  in  qualche  liquido  e  appli- 

■cate  come  medicamento.  Si  f-i  le  jxzzeite  siUlo  stinco. 
Fàccia  ihie  —  con  acqua  e  aceto.  §  Moneta  di  Spagna 
■d'un  franco  circa. 
PEZZETTIIVA  -  iKO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Pezzetta,  Pez- 

zetto. Gli  toccherà  aspettare  un  pezzettino.  Un  2}ezzet- 
tino  di  la2rìs. 

PEZZETTO,  s.m.  dim.  di  Pèzzo.  Un  —  dì  ghiàccio. 
Un  —  di  carne  prelibato.  L'accompagnò  i^er  un  —  di 
■strada.  Lo  guardò  un  — .  È  un  —  che  as2)étto.  Ta- 

gliare a  2}ezzetti,  in  pezzetti.  Fare  a  2')ezzetti.  g  Mi  fa- 
rei fare  a  pezzetti,  a  pezzettini,  piuttòsto  che....  §  Fare 

in  2'>ezzetti  un  contratto,  una  lèttera.  Strapparla,  An- 
nientarla. 

PEZZINA,  s.f.  dira,  di  Pézaa.  Lo  stesso  che  Pezzetta. 
PEZZIiVO,  s.m.  dim.  di  Pèzzo. 
PÈZZO,  s.m.  Parte  di  còsa  non  liquida  o  liquida  e 

.aèrea  in  gran  quantità.  Pèzzo  d'osso,  di  trina-  Un  — 
di  2Mne,  di  lardo,  di  pasta,  di  carne,  di  manzo.  Le 
■sue  mani  paiono  due  pèzzi  informi  di  carne  callosa. 
Pèzzo  di  carta,  di  casa.  Far  un  pèzzo  di  strada. 
Anno  fatto  un  bèi  pèzzo  di  laverò!  %  —  di  tèrra,  di 
selva.  Appezzamento.  §  Màcchina  composta  di  più 

pèzzi,  di  vari  — .  Vestito  di  cento  2>ézzi.  §  N'  à  fatto 
due  — .  L'à  tagliato  a  mèjjo,  l'à  rotto.  §  Tanto  al  — .  § 
Un  2}èzzo  di  cielo.  Fecero  un  —  di  mare,  e  tornaron 
indiètro.  §  Di  pers.  Ilmèglio  ■—  di  casa.  Il  2}èzzo  più 

Sròsso  dèv'  èsser  un  orécchio.  §  assol.  Di  legne  da 
àrdere.  Metti  un  altro  —  sul  fòco.  Pèzzo  da  catasta, 

da  spacco ,  tondo.  §  flg.  —  da  catasta.  Di  pers.  gros- 
solana, gòtica.  §  Quella  stòffa  che  avanza  a  uu  vestito, 

in  quantità  tale  che  pòssa  servire  per  farci  tòppe 
giunte,  fondi  e  sim.  Divèrso  da.  Bandièra,  Scampoli, 
Ritagli.  Un  pèzzo  avanzato  a  un  vestito  per  metter 
■qualche  tòpipO'  o  allungatura.  Svita  pèzzo  per  2>èzzo. 
§  Uno  0  pili  pìèzzi  da  aggiunger  alla  tàvola  da  pran- 

zo. Un  pèzzo  per  mostra.  §  Rifare  il  —■  D' un  àbito 
lógoro.  §  —  arlecchino ,  duro ,  gelato ,  ghiacciato. 
Di  sorbetti.  §  Mi  par  d'esser  diventato  tm  —  di  mar- 

mo ,  un  —  di  diàccio.  Dal  freddo.  §  Son  tutto  d' un 
— .  Intiriggito  §  Pèzzo  d'  artiglieria,  di  batteria.  §  E 
assol.  Aimo  caricato  dódici  pèzzi.  Pèzzo  vuoto ,  li- 

scio, rigato,  a  pólvere,  da  campagna.  Pèzzo  di  gròsso 
■calibro.  §  Brano.  Ci  à  da  studiare  un  —  di  poefia.  § 
Pèzzo  di  miìfica,  o  assol.  Un  componimento  musicale. 
À  sonato  un  pèzzo  bèllo  [Un  bèi  2)èzzo  è  differènte]. 

§  Pèzzo  vocale,  concertato  ,  d'  insième,  d'  effètto.  Pèzzi 
a23plauditi.  §  Un  bèi  pèzzo.  Una  buona  parte.  Tu,  n'ài 
■avuto  u,n  bèi  — ,  e  non  ti  contènti.  §  Un  bèi  pèzzo 
d'  omo  0  di  dònna.  Ben  formata ,  complèssa.  —  di 
■S2)òfa.  Un  —  di  giovinòtto.  Che  pièzzo  di  granatière, 
di  soldato,  di  fémmina.  Avevan  cldèsto  un  bèi  pièzzo 
di  marito.  §  scherz.  Pèzzo  da  sessanta.  Di  persona 
specialmente  dònna  fattìccia  e  bèlla.  §  Bèi  pièzzo  di 
Marcantònia.  Di  una  ragazza.  §  Per  ingiùria.  Pèzzo 

d'asino.  Pèzzo  di  rane!  Pèzzi  di  cani!  §  Pèzzo  di  ri- 
baldo! Un  pèzzo  di  mòta.  —  d' ira  di  Pio  !  §  Pezzo 

di  birbante.  —  di  fbarazzino,  di  scimunito.  Pèzzo  di 
.flgu,ro.  —  di  galeòtto.  Pèzzo  di  galèra.  §  —  d' assas- 
■sino.  §  E  ellitt.  Pèzzo  di....!  §  irón.  o  scherz.  Questo 

ièl  — /  §  Un  —  gròsso.  D'uomo  d'importanza.  C'èrano 

PEZZETTA,  s.f.  —  di  levante.  Panno  per  darsi  il 
belletto  (A.  P.). 
PEZZETTO,  s.m.  Cannoncino  (T.). 
PEZZÌSSI.MO,  sup.  di  Pezzo  (Sass.  Rèd.  T.). 

PÈZZO,  s.m.  —  d'  arme.  Una  delle  parti  principali 
d'offesa  e  di  difesa  (T.).  §  Di  gran  pèzzi.  Un  gran 
pèzzo  (Sass.).  s  Andare  col — .  Di  màcchie  che  non  se 
ne  vanno,  lavandole,  senza  la  stòffa  (Cròn.  Mor.j.  Vive 

a  Pist.  (P.).  §  Levare  i  —  d'uno.  Spai'larne  atrocemente 
(Varch.  Gir.  Leop.).  §  Levare  il  — .  Di  còse  che  pòrtan 
-via  quel  che  toccano  (Ruc).  §M.  mont.  Andare  un  — 
■avanti,  un  —  sw.  Avvantaggiarsi,  Far  molti  punti.  À 

tatti  i  —  gròssi  del  Parlamento.  §  Un  —  di  legno. 
Chi  non  sente  nulla.  §  E  iròn.  Un  —  di  carne  cogli 
òcchi.  Una  pers.  materiale,  gòffa.  §  Ognuno  dei  pèzzi 
mòbili  per  giocare  a  dama,  agli  scacchi,  a  tàvola 
reale.  Ài  2^erduto  codesto  — .  Soffiare ,  Mangiare  un 

— .  §  Di  tèmpo  molto  relativamente.  T'ò  aspettato  un 
— .  Chi  mangia  2Jiano ,  cam2m  u-n  — .  Mangia  2'>òco, 
ma  dura  un  —.  S'  è  trattenuto  un  bèi  — .  Che  s'  à  a 
durare  un  pèzzo?  Si  sapeva  da  un  — .  Ne  ricorderàn 
2'>er  un  — .  È  un  —  che  se  ne  sente  2'>arlare.  §  E  scherz. 
È  un  p'èzzo  e  u,na  catasta!  §  È  un  gran  — .  il  più 
lungo  di  tutti  un  gran  — ■.  La  ròba  gli  dAira  tm  — . 
§  Sta'  un  — .'  oppure:  Sta'  un  —  a  tornare!  a  venir 
via  e  sim.  A  chi  non  obbedisce  chiamato.  §Esa',  deve 
star  un  — .'  A  rovinarsi,  A  cascare  e  sim.  §  Badare 
a  ire  un  pèzzo,  un  bèi  pèzzo,  un  gran  2^èzzo.  §  Che  à 
a  durare  un  —  9  Questa  mùsica ,  questa  nòia.  §  M. 

avv.  A  pèzzi.  Ridotto  a  pèzzi.  §  Cascare  a  2'>èzzi.  Dal 
sonno.  §  E  di  vésti  o  altro  ,  lógori.  §  A  pèzzi  e  brani 
e  meno  com.  A  pèzzi  e  bocconi.  A  frammenti.  Lavoro 
che  lo  fa  là  là  a  pèzzi  e  brani.  §  Da  un  —  in  qua.  % 
Se  ne  ricòrda  per  un  —.  §  Sta  ben  per  un  — .  Chi  n'à 
avute  assai.  §  Per  un  —  di  pane,  fig.  Per  nulla.  A 
dato  via  la  casa  2)er  un  —  di  pane.  §  D'un  — .  Intero. 
Si  voltò  tutto  d'xin  — .  Mi  tocca  a  camminare  tutto  d'un 
—  con  questa  stòrta  che  ò  nel  còllo.  §  Tutto  d'un 
—.  Anche  fig.  D'uomo  di  caràttere.  §  Andare  in  pèzzi. 
Rompersi.  La  2npa  gli  cascò,  e  gli  andò  in  pèzzi,  in 
mille  pèzzi. 
PEZZÒLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Fazzoletto ,  ma  sòlita- 

mente più  grande.  §  —  da  naso,  da  còllo,  da  sudore, 
da  involtare,  di  seta,  di  tela,  di  cotone,  bianche,  di 
colore,  turchine,  orlate,  cifrate.  §  Una  piezzòla  che 
soffierèbbe  il  naso  a  un  convènto.  Grande.  §  iròn.  E 
2Kr  la  scarsità  delle  —  si  soffia  il  naso  con  due  dita 
sole  !  §  Mi  sono  scordato  la  —.  Uno  stràccio  di  — 
Che  ci  ài  nella — ?  È  uscito  con  una  —  sotto  il  bràc- 

cio. Svoltava  la  —  del  2Mne.  Sciòlse  il  nòdo  della  — . 

§  Far  il  nòdo  alla  — .  Y.  Nòdo. 
PEZZOLAIO,  s.m.  [pi.  Pezzolai].  Chi  vende  pezzòle. 

Dònne,  c'è  il  ̂ lezzolaio. 
PEZZOLATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  una  pezzòla. 

Una  —  di  farina. 
PEZZOLETTA  -  ina,  s.f.  dira,  di  Pezzòla.  Pezzolina 

da  naso  2)er  bambini. 
PEZZOLÙCCL\,  s.f.  [pi.  Pezzolucce],  dim.  spreg.  di 

Pezzòla.  —  da  cinque  una  lira. 
PEZZONE,  s.m.  accr.  di  Pèzzo. 
PEZZÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Pèzzo. 
PEZZUOLA,  s.f.  V.  Pezzòla. 

PFFF!  0  PFUHH!  esci.  Voce  imitativa  di  nòia,  d'afa, 
di  caldo  e  sim. 
PFLUN  !  Voce  onomatopèica  : ,  di  qualcòsa  che  cade 

nell'acqua. 

PFUM-PFU.II.  Voce  imitante  un  colpo  sordo  in  còrpo 
sonante. 

PHI!  Ventunesima  lèttela  dell' alf.  greco:  w. 
PM,  agg.  e  s.  femra.  di  Pio.  §  n.  pr.  Lei  Pia.  Nel 

vèrso  prov.  Ricordati  di  me  che  son  la  Pia. 
PIACCIADDIO,  s.m.  [pi.  Piacciaddii],  pop.  Lamento, 

Rammàrico.  Non  vò'  di  questi  — .  Non  c'è  2nacciaddii 
che  tenga:  la  còsa  succederà. 

dato  male  le  carte,  se  nò  s'andava  un  —  su  noi  (P.). 
PÈZZO,  s.m.  Àlbero  della  pece  (Matt.  T.). 
PEZZÒLA,  s.f.  Pèzza  da  bambini  (St.  Aiólf.  T.).  § 

Pezzetta  (Cresc.  Fir.).  §  Cèncio  (Fr.  Giord.). 
PEZZOLAME,  s.m.  Rottami  (Band.  Lucch.  T.). 
PEZZOLINO,  s.m.  dim.  di  Pezzuolo  (F.  P.j. 
PEZZÒTTO,  s.m.  accr.  di  Pèzzo  (T.). 
PEZZUOLO,  s.m.  Pezzetto  (Sèc.  XIV-XVIII).  §  Un  — . 

Per  qualche  tèmpo  (E.  P.).  §  M.  avv.  A  pezzu,oli.  A 

pèzzi  (Salvin.  Gli.}. 
PIIALLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Priapo,  Mèntula  (P.). 

PI',  volg.  econt.  [con  raddopp.J.  Per  Pi'vedegni[P.). 
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PUCCI  ANTEO,  PIACCIANTÈA,_agg.  e  sost.  Lènto  e 
quasi  baggiano.  Che  —  sèi  hi?  È  una  gran  — . 
PIACCfCHÌCCIO ,  s.m.  Luogo  dove  ci  sian  còse  che 

appiccicano  e  Le  còse  o  La  còsa  stessa.  Tutto  questo 
piaccichìccio  di  fango. 

PIACCICOiVA  -  ONE,  agg.  e  s.  Chi  fa  le  còse  lènta- 
mente e  male. 

PIACCICOSO,  agg.  Che  à  del  piaccichìccio.  Non  com. 
PIACCICÒTTO  ,  s.m.  Al  pr.  Vale  Biascicòtto.  §  tìg. 

Di  lavoro  tirato  via  e  mal  fatto.  Riìmndo  che  è  un—. 
PIACÈNTE.  V.  Piacere. 
PIACENTERIA,  s.f.  non  com.  Piaggeria. 
PIACERE,  intr.  [ind.  Piaccio  (e  volg.  Piàcio),  Piaci, 

Piace,  Piacciamo,  Piacete,  Piacciono;  cong.  Piaccia, 

Piacciamo;  perf.  Piacqui,  Piacesti,  Piacquero'].  Ag- 
gradire, Èsser  grati.  Per  piacere  agli  uomini  non  devi 

per  questo  adularli.  Dicendo  la  verità  sèi  sicuro  di 
piacermi.  Le  dònne  cercano  di  — .  Pòchi  scrittori  gli 
piacciono.  Vino  che  non  mi  piace.  Suono,  Colore,  Odo- 

re, Sapore,  Impressione  che  piace.  Maìigiare  che  piace- 

Non  mi  piace  di  venir  fuori  stasera.  —  di  molto,  as' 

sai,  grandemente.  Mi  piace  fòrte.  Gli  piacevano  ter' 
ribilmente  le  dònne.  Gli  piace  indiavolatamente  gio- 

care. §  Non  mi  finisce,  Non  finisce  di  —.  Di  persona 
0  còsa  che  contènta  pòco  o  niènte.  §  Una  cera  che  non 
mi  piace.  Di  malato.  Di  birbone.  §  Non  jnxce,  sottint. 
alla  gènte,  a  nessuno.  §  Come  vi  piace?  §  Così,  mi  pia- 

ce. Approvando.  §  Anche  Mi  2)iace,  così.  §  Invece  Mi 
piace  cosi,  o  Cosi  mi  piace.  Non  volendo  opposizioni, 
eccezioni.  §  Piace  a  me ,  e  ba.sta.  La  risposta  senile 

diDeprétis.  §  Mi  piace!  iròn.  vedendo  còse  non  appro- 
vàbili. §  Ss  vi  piace,  tiene;  se  nò....  Lasciando  altri 

in  facoltà  di  scégliere.  §  Anche  iròn.  Se  vi  piace,  Roma 
è  nòstra.  Se  vi  piace,  fò  et  mòdo  mio.  §  Piaccia, 
0  non  piaccia.  Piaccia  o  nò.  §  Nelle  deliberazioni. 
Piacaue  a  loro  di  far  così.  Ris2Wìidete  alla  domanda 
che  gli  piacerà  di  farvi.  §  Di  Dio.  Gli  è  piaciuto  di 
tòglierci  quattro  bambini.  Così  piacque  a  Chi  co- 

manda. §  Coni'  a  Dio  piacque.  Li  còse  aspettate  con 

rassegnazione  o  impaziènza  frenata.  Com'a,  Dio  piacque 
l'unità  italiana  fu  compiuta.  §  Augurando.  Piaccia  a 
Dio.  Piaccia  al  cielo.  Piacesse  a  Dio....  A  Dio  pia- 

cendo. §  E  pregando ,  a  persona.  Vi  piaccia  dirmi 
se....  §  Ti  piaccia,  è  meno  com.  §  Piacesse  o  non  pia- 

cesse, la  còsa  doveva  ès.^ere.  §  Far  piacere.  Cercavano 

fa^le  _  il  chiòstro.  §  Voler  —.  Nessuno  gli  piace  e 
non  vuol  piovere  a  nessuno.  §  Comincia  a  piacermi. 

§  Parere  e  piacere.  Lascialo  andare  dove  gli  pare  e 

piace.  È  padrone  di  dire  quel  che  gli  pare  e  piace.  § 

Quel  che  piace  a  te,  piace  anche  a  me.  §  L'acqua 
non  gli  piace,  sottint.  Gli  piace  il  vino.  §  À  la  vòglia 

dell'acqua  e  gli  piace  il  vino.  V.  Acqua.  §  Piacere  a 
sé.  Piacersi,  ìndica  la  vanità  di  chi  trova  tutto  bèllo 

che  si  riferisce  alla  sua  psrs.  §  3Ii  piaccio  da  me.  Di- 
chiarando non  importarci  che  altri  ci  sprèzzi.  §  recipr. 

Bèlla  còsa  piacersi  e  potersi  spofare.  §  p.  pr.  e  agg. 
Piacènte.  Se  non  son  bèlla  sor.  piacènte.    Vijo,  Ma- 

PIACCIANTÈO,  agg.  e  s.  Piacentière  (Salvin.). 
PIACEBOLEZZA,  s.f.  Piacevolezza  (G.  Giùd.  T.). 
PIACENTAUE,  intr.  Adulare  (S.  Gir.  T.). 
PIACÈNTEMENTE,  avv.  Con  piacevolezza.  §  Senza 

repugnanza.  §  Benignamente  (Sèc.  XllI,  XIV). 
PIACENTÈRE  e  PIACENTÈRO  ,  PIACENTIÈRE  e  PIA- 

CENTIÈRO,  agg.  e  s.  Adulatore  (Sèc.  XIII,  XIVj.  §  Lu- 
singhièro, Grazioso,  Gentile  (Guitt.  Nann.  P.).  §  Bra- 

moso (Guinic).  §  Compiacènte  (Rim.  ant.).  §  Che  dà 
piacere  (id.). 
PIACÈNZA,  s.f.  astr.  di  Piacènte  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Bellezza  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.).  §  Piacere  (Cav.  Tass.). 
§  Còsa  grata  (Rim.  ant.).  §  Èssere  in  —.  Piacere  (id.). 
§  Compiacimento  (T.). 
PIACENZARE,  intr.  Piacere  (Rim.  ant.  T.). 
PIACERE,  intr.  [ind.  Piade,  Piace;  Piàccono,  Piac- 

ciono; Piacen,  Piacciono;  Piacéssono  (Sèc.  XIII.  P.); 

niere  piacènti.  Un  uomo  piacènte  molto.  Piacènte  ire- 

conversazione.  Altrettanto  fu  piacènte  e  giocondo  il' 
viàggio  di  tèrra.  §  p.  pass,  e  agg.  Piaciuto.  Còse  pòco,, 
molto  piaciute. 

PIACERE ,  s.m.  Il  piacere.  Ogni  —  spinge  a  ideare 
il  miglioramento  dell'  indivìduo.  Piacer  figlio  d'  af- 

fanno ,  disse  il  Leopardi  ;  fratèllo  del  dolore ,  disse 
anche  mèglio  Socrate.  §  Prov.  Molti  piacer  non  val- 

gono uìi  tormento.  §  Paròle  che  fanno  2nacere  in  cèrti 

momenti.  Paròla  che  proferiva  con  —  e  lèi  con  — 
sentiva.  I  denari  fanno  piacere  a  chi  n'  à  bifogno. 
Far  le  còse  secondo  il  —  altrui.  Lo  mangiai  con  gran- 

dissimo — .  Con  infinito,  grande,  nòstro  — .  Con  tutto 
il  piacere ,  si  figuri.  §  antifr.  Tu  avessi  sentito  che 
2nanti;  fu  im  piacere  !  Ognun  vede  che  bèi  piacere 
dovesse  èssere!  Èra  un  piacere  a  vederla!  §  Gli  farà  — 
vederlo.  §  iròn.  Farò  le  viste  di  créderei  se  fa  piacere 

a  voi.  §  Prèndersi  piacere.  Portare ,  Recare  — .  Pro- 
curar un  — .  Mi  procurò  il  —  di  conóscervi.  §  Viàggio, 

Gita  di  2nacere.  Non  per  affari,  e  a  prèzzo  ridotto.  § 

iròn.  D'  un  cattivo  viàggio  o  spedizione.  §  Con  chi  ò 
il  —  di  parlare?  La  signora  avrà  il  piacere  di  ricé- 

verla. §  Aver  —  in  una  còsa.  Provarci  sodisfazione. 
Un  di  quei  figuri  che  se  può  portare  un  dolore  ci  à 
— .  Non  mi  sorprènde  punto  che  ci  avesse  — .  Ci  avrà 
—  d'  una  vòstra  vi/ita.  Avrei  —  che  venisse,  che  ve- 

desse, se  potesse.  §  Ci  ò  piacere!  Rispondendo  a  uno 
che  ci  annunzia  una  sua  consolazione  o  fortuna.  Se 

sta  bène ,  ò  piacere.  §  0  antifr.  Ci  ò  tanto  —  !  §  Per 

darsi  il  piacere  di  tormentare  il  2n-òssimo.  Prèndere,  ■ 
Prèndersi,  Provare  tm  — ,  il  — .  A  dar  nòia  ci  pròva 
— .  §  Questo  ragazzo  vièn  su  che  è  ptròprio  un  piacere, 

sottint.  co  vederlo.  §  Incontrare  l'altrui  piacere.  Il 
gusto  altrui.  §  Favore.  Aspettare ,  Chièdere ,  Deside- 

rare, Ottenere,  Rifiutare,  Negare  un  — .  È  un  gran  — 
che  gli  fai.  Un  vero  — .  Mettete  in  ca2]0 ,  Riposatevi,, 

fate  il  piacere.  §  Son  venuta  a  trovarti  2^sr  via  d'  un 
piacere,  sottint.  per  chièderti.  §  Non  2}sr  loro,  ma  per 

far  un  —  a  me.  Gli  fece  ogni  sòrta  di  piaceri.  Non. 
ce  ne  scordiamo  noi  dei  piaceri.  §  iròn.  Fa  de' piaceri 
al  pròssimo!  D'uno  strozzino.  §  Prov.  Chi  piacer  fa^ 

piacer  riceve.  §  N^on  farèb'be  un  —  col  pegno.  §  Prov. 
I  piaceri  li  fa  il  bòia.  All'importuno  cne  ce  ne  chiède.. 
§  iròn.  Quando  si  sarà  trovata  la  sua  onestà  mi  farai 

un  gran  piacere  d'avvertirmi.  La  mi  fàccia  il  piacere, 
ésca  tre  passi!  §  Oh,  fammi  il  — .'  Contradicèndo  a  còsa 
che  ci  pare  strana.  §  E  volg.  Fammi  il  2^òrco,  il  ma- 

ledetto —  !  Va  via  da  Roma?  fammi  il  maledetto  — 
citi  vuoi  che  lo  vòglia  dintorno?  §  Con  ràbbia,  disgu- 

sto. Via,  fammi  il  — ,  esci  di  qui:  fò  da  me.  §  Fammi 
questo  — ,  lasciala  stare.  Ècco,  mi  facciano  il  piacere 
non  si  méttano  a  ridere.  §  Volontà.  Conformare  una 
còsa  al  —  altrui.  §  Guarda  se  è  a  tuo  — .  §  Èsser  di 
—  d'uno.  Li  sua  sodisfazione.  Vorrei  che  fosse  di  tuo- 
— .  §  A  buon  prèzzo,  Per  nulla.  Ròbcù  che  la  danno  via 
per  — .  Non  com.  §  Prov.  Son  tre  còse  che  gabbano  il 
villano  :  il  piacer ,   la  credènza  e  il  piòver  piano.  § 

ind.  preS.  S."  pers.  pi.  Piàeiano ,  Piacciono.  T.  mont. 

(P.)].  §  Compiacere  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  d'una  còsa  a uno.  Piacergli  in  quella  (Cav.  P.).  Ujàb.  §  rifl.  Pia. 
cersi.  Compiacersi  (id.).  §  0  Piacere.  Per  piacermi,  allo 
spècchio  qui  mi  adorno  (D.  P.).  §  Mi  piacque!  Mi  pia.. 
ce  !  esci.  iròn.  (Ambra,  F.  P.).  §  p.  pr.  Piacèjjtje.  %Pia. 
cér  piacènte,  superi,  di  Piacere  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
§  Piacènte,  accordato  col  pi.  Gli  vòstri  òcchi  piacènte 
(Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
PIACERE,  s.m.  Assalto  di  piacere  (Metast.  P.).  §  Va- 

ghezza, Bellezza,  Amabilità  (B.).  §  E  Amor  si  metta 
pg}.  _  altrui  (Canzon.).  §  Anche  il  Tass.  Alessandro 
2n-eso  del  —  di  Èlena  (Ver.  P.).  §  Amabilità.  Mi  prese 
del  costui  piacer  si  fòrte  (D.).  §  Pièna  di  tutti  i  — 
(Vit.  Nòv.  P.).  §  Affabilità  (Liv.  Cr.).  §  Prèndersi  — 
d'uno.  Burlarlo  (A.  P.).  §  Avere  a—.  Aver  piacere  (Cel- 
liu.).  %  Èssere  in— .  Piacere  (Sèc.  XIII- XVI).  §  Méttersi 
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Divertimento,  Spasso.  Fu  vago  d'ogni  piacere  onèsto' 
Piaceri  di/onèsti ,  e  assol.  Piaceri.  Vita  condotta  fra 

i  piti  ricercati  — .  Correr  diètro  a' piaceri ,  a  tutti  i' 
— .  Tuffarsi  nei  —.  Darsi  —  e  Darsi  ai  —.  I  —  del 
lavoro.  Mario  non  èra  dèdito  ai  —.  %  —  intellettuali, 
morali,  veemènti,  insulsi,  delicati.  Sovèrchi,  Tròppi 

— .  Fonte  di  piaceri,  del  — .  Vanità  de'—.  Dire  addio 
ai  — .  §  M.  avv.  A  —.  A  piacer  suo ,  mio.  Può  èsser 

collocata  in  un  luogo  a  2^iacere.  S'  allenta  a  — .  3Ii. 
nèstra,  lesso,  vino,  e  pane  a  — .  §  Co7i  — .  Accètto  con 
—.  Lo  farò  con  — .  "  Venite?,,  ''Con  — .  „  §  Per  — . 
Per  favore.  Per  piacere  mi  daresti  quel  libro?  §  Al 

vòstro,  Al  suo  hèl  — .  Rimettendosi  all'altrui  volontà. 
PIACERETTO  ,  dim.  di  Piacere.  Qualche  —  glie  lo 

feci  anch'io. 
PIACERINO  ,  dim.  vezz.  di  Piacere.  Mi  faresti  im 

—  ?  §  Anche  iròn. 
PIACERONE,  s.m.  accr.  di  Piacere.  Venga,  ci  fa 

un  — . 
PIACERÙCCIO  ,  s.m.  dim.  spreg.  o  euf.  di  Piacere , 

che  si  fa.  Per  un  —  si  vanta  tanto. 
PIACERÙCOLO  ,  s.m.  dim.  spreg.  di  Piacere ,  che  si 

gode. 
PIACEVOLÀCCIA  -  ÀCCIO,  accr.  e  spreg.  di  Piacévole. 
PIACÉVOLE,  agg.  [pi.  Piacévoli,  e  tronc.  raram.  nel 

vèrso  Piacevol.  Piacevol  còse}.  Che  piace,  può  piacere. 

La  fròde,  dice  l'Ariosto,  avea  piacevol  vi/o.  Manière, 
Dònna  — .  Fu  un  tèmpio  —  assai.  Condizione ,  Poji- 
zione ,  Vita ,  Occupazione  niènt'  affatto  — .  —  idèa. 
Emozioni  piacévoli.  Vista  d'  un  luogo  —.  —  ironia , 
parodia.  §  Assai  più,  mèglio  — .  Di  —  indole.  §  Spi- 

ritoso nel  conversare.  Un  giovine  — .  §  sostant.  Vuol 
fare  il  —.  §  Salita  — .  Non  tròppo  erta. 
PIACEVOLEGGIARE,  intr.  [ind.  Piacevoleggio].  Far 

piacevolezza,  scherzare.  Gli  piiace  — . 
PIACEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Piacévole,  specialmente 

di  manière,  mòtti.  Vedendo  in  voi  tanta  —.  È  l'ama- 
hilità  e  la  —  in  pisrsona.  —  di  costume.  Dice  molte  — . 
PIACEVOLINO,  agg.  dim.  non  com.  di  Piacévole. 
PIACEVOLISSIMO,  agg.  sup.  di  Piacévole.  —  vista. 
PIACEVOLMENTE,  avv.  da  Piacévole.  Raddrizzia- 

moci reciprocamente  e  —  i  difètti.  Scrive  — . 
PIACEVOLONA  -  ONE,  agg.  accr.  di  Piacévole.  Così 

piacevolona  com'è. 
PIACLMENTO,  s.m.  Il  piacere.  Piacere.  Secondo  i  — 

in  —  d'uno.  Pi,énderglisi  grato  (Gilitt.  Gh.).  §  Profe- 
rirsi a  — .  Proferire  un  servigio  (G.  Gìùd.).  §  Uoìno 

de'  suoi  — .  Che  si  vuol  cavare  i  suoi  capricci  (T.).  § 
Venire  in  — .  Dar  piacere  (B.).  §  M.  avv.  Al  piiacér 
vòstro.  Risposta  a  chi  domandava  di  nòstra  salute 
(Nel  Sèc.  XVI.  Mach.  P.).  §  Al  buon  — .  Piacevolmente 
(F.  P.).  §  Contra  —.  A  mal  in  cuore  (B.).  §  T.  mont. 
Col  piacere  [Per  piacere]  mi  daresti  quel  fòglio?  (P.). 
§  Per  lo  suo  — .  Per  sua  grazia  (St.  Bàri.).  %  Il  —  del 
Magnolino.  Affaticarsi  grandemente  con  pòco  vantàg- 

gio (Cecch.  Fir.  Bèrn.). 
PIACEROSO,  agg.  Compiacènte  (Crud.  Gh.). 
PIACERUZZO,  s.m.  Piacerùccio  (Dav.  T.). 
PIACÉVILE,  agg.  Piacévole  (Sèc.  XIV.  But.). 
PIACEVOLARE,  intr.  Piacevoleggiare  (Pecor.  Cr.). 
PIACÉVOLE,  agg.  Risp)osta —.  Sodisfacente  (Clìz. 

P.).  §  Caro,  Amato  (Met.  T.).  §  0— padre!  (Mach.  P.). 
§  Plàcido,  Quièto;  di  fiume  (Séc.  XIII.  P.).  §  Favoré- 

vole (B.  Bib.).  §  Disposto  a  far  piacere  (G.  Giùd.).  § 
Moderato  ;  di  dàzio  (Sass.).  §  Di  mali,  Benigno  (Rèd.). 
PIACEVOLEGGIARE  ,  tr.  Trattar  colle  béìle  belline 

(S.  Gr.  Cr.). 
PIACEV0LE3IENTE,  avv.  da  Piacévole   (Sèc.  XIII). 
PIACEVOLETTO,  dim.  di  Piacévole  (Sèc.  XIY,  XV). 
PIACEVOLEZZA,  s.f.  Di  còse  dilettévoli  al  gusto  (Cel- 

lin.  T.)_.  §  Pacatezza  d'animo  (SS.  PP.  Met.). 
PIACÌBILE,  agg.  Che  à  qualità  da  piacere  (Òtt.). 
PIACIBILITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Piacere  (Òtt.  T.). 
PIACIMENTO,  s.m,  [pi.  Piaeimenta  (Dav.)].  §  Bellez- 

^ella  gènte.  Non  incontra  il  suo  — .  Non  è  di  mio  — .- 
§  M.  avv.  A  — .  Fàccia  a  suo  — . 
PIACIUCCHIARE,  intr.  dim.  frequ.  di  Piacere. 
PIAGA,  s.f.  Fòrte  lacerazione  della  pèlle  prodotta  da 

ferita  o  da  malattia  che  butta  màrcia.  Non  ti  toccare 
codesta  ferita  che  ti  ci  verrà  una  — .  Prodursi  una 

— .  Si  fa  — .  Diventa  —.  Finisce  in  — .  Tutto  piaghe. 
Pièno,  Copèrto,  Ricopèrto  di  — .  Il  suo  còrpo  pareva 
tutto  una  piiaga.  —  che  corrode.  —  verminosa,  antica, 
cancrenosa,  incuràbile.  Piaghe  p)rofonde.  Sanare,  Bru- 

ciare, Medicare,  Fasciare  la  — .  Rimarginare,  Risar- 
cire le  — .  La  —  butta,  s'è  richiusa.  La  vista  di  tante 

piaghe.  §  Prov.  Mèdico  pietoso  fa  la  —  2nizzolènte.  § 
Le  cinque  —  di  Cristo.  §  Per  le  —,  o  Per  le  cinque  — 
di  Cristo!  Supplicando.  Per  le  —  di  Cristo,  fatela  f- 
nita  una  vòlta. '%  Le  sètte  —  d'Egitto.  §  fìg.  e  ìperb.  ie 
■piaghe  d'Egitto  èran  giòie  in  confronto.  Parlando  di 
ragazzi  cattivi.  §  Quel  malàccio  che  si  tira  diètro  le 

sètte  —.  §  fig.  Una  piaga  sociale.  La  piaga  dell'  igno- 
ranza. La  piaga  dell'  accattonaggio.  Riapre  nelV  à- 

niina  m.ia  una  piaga  sanguinolènta.  Le  —  delle  guèrre 
civili.  I  sédici  mesi  del  regno  di  Nèrva  fùroìio  spesi 
a  risanare  le—  dell'impèro.  %  Son  due 2rìaghe.  Di  due 
seccature.  E  una  gran  — .  Tu  sé'  che  — .'  §  Finiamola, 
non  tocchiamo  una  piaga!  §  Méttere  il  dito  nella  — . 
Trovare  dov'è  il  male.  §  Prov.  La  lontananza  ogni  gran 
—  sana.  §  Riaprire  la  —.  §  Débito.  Povèr'òmo  è  pièno 
di  piaghe.  Non  com. 
PIAGÀCCIA  ,  s.f.  [pi.  Piagacce] ,  pegg.  di  Piaga.  — 

inciprignita.  È  tina  —  della  società. 
PIAGARE,  tr.  Far  piaga.  §  p.  pass,  e  agg.  Piagato. 

Tutto  piagato.  Il  cor  piagato. 
PIAGGELLARE,  tr.  [ind.  Piaggello],  frequ.  di  Piag- 

giare, Lodare,  Dare  dell'  unto.  Via ,  sor  Giacomo ,  la mi  piaggella.  Non  com.  §  intr.  Ninnolare. 
PIAGGELL0NE-ONA,  s.m.  e  f.  Ninnolone,  Ninnolona. 
PIAGGERÈLLA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Piàggia. 
PIAGGERIA,  s.f.  Il  piaggiare.  Rimpròveri  e  lòdi  che 

costituiscono  una  perfètta  — . 
PIAGGETTA,  s.f.  dim.  di  Piàggia.  Una  —  amèna. 
PIAGGIA,  s.f.  [pi.  Piagge].  Luogo  in  pendio  piuttòsto 

scosceso.  Rotolò  giù  per  una  —.  Attènto  che  c'è  una 
— .  Sce.ser  la  —.  §  Andar  piàggia  piàggia.  Lungo  la 
spiàggia.  Non  com. 
PIAGGIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  piaggiare. 

za  (Conv.  P.).  §  Amabilità  (Séc.  XIII.  Nann.  P.).  §  Dar& 
— .  Acconsentire  (SS.  PP.).  §  Venire  al  —  d'uno.  Pia- 

cergli (Sig.). 

PIACIEE,  s.m.  Piacere  (Sèc.  XIIL  P.). 
PIACITÉLLA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  (F.  P.). 
PIAGA ,  s.f.  [pi.  Piage]  (D.  Purg.  XXV).  §  M.  pist. 

Far  come  sulle  pìiaghe  di  Cristo.  Con  tutta  delica- 
tezza. Dice  che  gli  fò  male  a  pettinarla,  dagli  rètta, 

fò  come  sulle  j)iaghe  di  Cristo  (P.). 
PIAGENT.iRE ,  intr.  Acconsentire  alle  còse  per  pia- 

cere altrui  (Sacch.  Cr.).  §  tr.  Beffare  (id.). 
PIAGÈNTE,  agg.  Piacènte  (Sèc.  XIIL  Cr.). 
PIAGENTERIA,  s.f.  Il  piagentare  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PIAGENTIÈRE  e  PIAGIENTIÈKO,  s.m.  Lusingatore 

(Sèn.  Cav.). 
PIAGÈNZA,  s.f.  Vaghezza  (Sèc.  XIIL  Nann.).  %  Aver 

—  d'una  còsa.  Dilettarsene  (Guitt.). 
PIAGÈNZIA,  s.f.  n.  pr.  Piacènza,  città  (Malisp.  P.). 
PIAGERE,  intr.  Piacere  (Barb.).  §  s.m.  (id.  P.).  §  M. 

avv.  A  —  (id.). 
PIAGGETTA ,  s.f.  T.  sen.  Lo  scannèllo  da  scrivere 

(F.  P.). PIÀGGIA ,  s.f.  [pi.  Piaggi.  Le  celèsti  piaggi  (Giròl. 
Beuiv.  Nann.  P.).  Vive  nelle  mont.  pist.].  §  Plaga, 

Luogo.  Ripresi  via  per  la  —  di/èrta  (D.).  Altri  1'  i;> 
tènde  nel  sènso  dell'uSo,  ma  non  mi  par  giusto,  perché 
il  vero  sènso  qui  è  camminare  alla  piana  (P.).  §  Anele 

il  Petr.  Cé/are  tàccio  che  per^  ogni  —  Fece  l'èrbe  san- 
guigne.  E  altrove.   §  Così  È  il  mondo  inabitata  — 
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PIAGGIARE,  tr.  eintr.  [ind.  Piaggio,  Piaggi].  Tenersi 
vicini  alla  piàggia  per  evitar  pericoli.  §  fig.  Con  queste 
■crifi  finanziàrie  i  negozianti  hifogna  che  2}iàggino 
pili  che  pòssoìio.  §  Lusingare,  Lisciare,  non  pop.  §  p. 
pass,  e  agg.  Piaggiato.  I piccoli  piaggiati  dai  grandi. 
PIAGGIATORE  -  TRICE  ,  verb.  m.  e  f.  di  Piaggiare. 

Politici  —  del  pòpolo.  Eloquènza  — . 
PIAGGIONEj  s.m.  accr.  di  Piàggia.  Stanno  là  in  un 

piaggiane. 
PIAGNERE,  intr.  T.  lett.  volg.  e  cont.  Piàngere.  — 

in  niùfica.  Piagnendo  e  singhiozzando. 
PIAGNISTÈO,  s.m.  Pianto  che  facevano  sopra  il  mòrto. 

T.  stòr.  §  Pianto  lungo  e  noioso,  di  ragazzi,  di  dònne, 

anche  d'una  pers.  sola.  È  finito  codesto  2nagnistèo?  § 
Senza  tanti  — .  §  scherz.  Di  pers.  lùgubre  che  non  fa 
altro  che  piàngere  e  lamentarsi. 
PIAGNONE  -  OXA,  agg.  e  s.  Chi  à  il  vizio  di  piàngere 

.sèmpre.  Non  fare  il  piagnone.  Cèrti  — .  §  Piagnoni. 
Servitori  che  assistono  ai  funerali  a  lato  del  fèretro. 

,§  T.  stòr.  I  seguaci  del  Savonarola.  §  Piagnone.  Le  prè- 
fiche, che  è  più  com. 

PIAGNUCOLAMENTO,  S.m.  non  com.  Il  piagnucolare. 
PIAGNUCOLARE,  iiitr.  [ind.  Piagmìcolo].  Piàngere 

piano,  a  lungo  e  noiosamente.  Questi  ragazzi  'piagnu- 
colano sèmpre.  §  tr.  —  ttn'  orazione ,  un  discorso.  § 

p.  pass.  Piagnucolato. 

PIAGNUCOLIO,  s.m.  [t^\.  Piagnueolii'].  Un  piagnuco- 
lare prolungato. 

PIAGNUCOLONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  Chi  piagnucola  sèm- 
pre. Poefia  ]]iagniicolona. 

PIAGNUCOLOSO,  agg.  Li  chi  piagnucola.  Vifo,  Fàc- 
cia piagnucolosa. 

PIAGOSO,  agg.  da  Piaga.  Pièno  di  piaghe.  Non  com. 
PIAGÙCCIA,  s.f.  [pi.  Piagucce],  dim.  di  Piaga. 
PIALLA,  s.f.  Strumento  ujato  dal  legnaiòlo  per  as- 

sottigliare, pareggiare,  e  pulire  il  legno.  Pialla  scém- 

pia. I)óp23ia  —,  a  màcJnna.  §  Fèrro  da  — .  Che  s'in- 
castra nella  pialla.  §  Sn  queste  assi  siulice  non  ci 

vuol  correr  la  pialla.  §  Metter  la  —  in  un  legname. 
Lavorarlo.  È  un  legnaiòlo  che  in  tutto  il  legname  ci 
inette  la  — ,  e  gli  altri  come  non  è  legname  novo  non 

ne  vógiion  sapere.  §  Ej'ercitare,  e  più  com.  Tirar  la  — . 
Fare  il  legnaiòlo.  g  C'  è  passata,  Ci  par  2^(i'Ssata  la 
pialla.  Su  una  còsa  pareggiata  bène.  S  C'è  2iassata  la 
—  di  San  Giufèppe.  Li  dònna  che  non  à  petto. 
PI.ALLÀCCIO,  s.m.  T.  l3gu.  Sòrta  di  sciàvero  gròsso 

da  fare  assicine.  §  E  Assicelle  sottilissime  di  legname 
nòbile  da  ricoprire  altri  legnami.  Piallacci  eli  mòga- 

110,  d'ebano,  di  2}alissandro,  d'acero.  §  T.  agr.  Sòrta 
di  piòta  più  gròssa  per  impiallacciare.  Cerca  di  bèi 
piallacci  per  questo  ciglio. 

PIALLARE,   tr.   Lavorar    colla   pialla.  Le  2}iètre  si 

(Leop.  P.).  §Eipiano  d'un  monte  (D.).  §  Spiàggia  (Sè- 
colo XIV).  §  Nella  Versil.  e  altrove ,  in  Tose.  Balzo. 

Una  —  a  picco  die  facexm  paura  (<jiul.  P.).  §  T.  Val- 

dels.  Grattarsi  le — .  Rimaner  male  d'un  affare  (F.  P.). 
PIAGGIARE,  intr.  Doppieggiare,  Far  vista  di  tener 

da  due  parti  (D.  G.  V.  Del  Lung.  P.).  §  Lusingare  ;  col 
■  dat.  —  a  uno  (Borgh.). 

PIAGGIATA,  s.f.  Costièra,  Rivièra  (Lastr.  Gh.). 
PIAGGIATO,  agg.  Pendènte  a  piàggia  (Ug.  En.  F.  P.). 
PIÀGIA,  s.f.  Piàggia.  Per  Ze  pia^e  (Sanuagg.  P.). 
PLAGIENTE,  agg.  Piacènte.  E  i  deriv-  (Guitt.  P.). 
PIAGIMENTO,  s.m.  Piacimento  (Séc.  XIII.  Nann.). 
PIAGNÀCCIA ,  s.f.  T.  cont.  Stiaccino,  uccelletto 

{Palm.  P.). 

PIAGNÈVOLE,  agg.  Da  piàngere  (Sèc.  XIV). 
PIAGNDIENTO,  s.m.  Il  piàngere,  Pianto  (Salm  Pen  ) 
PIAGNISTÈRO,  s.m.  Piagnistèo  (Salv.  T.). 
JIAGNOLOSO  -  OLÈNTE,  agg.  Piangènte  (T.) 
PIAGUZZA,  s.f.  Piagùccia  (T.). 
PIALLA,  s.f.  Méstola,  in  gén.  (Rie.  Fior.  Cr.). 
PIALLATO,  s.m.  Legno  piallato  (T.). 
PIALLONE  -  ONA ,   agg.  e  sost.  Di  còsa   fatta  ordi- 

piàllano  colla  pialla  a  màcchina.  §  flg.  Non  so  2nal- 
lare  la  cròsta  ai  miei  ji&ns ièri.  §  p.  pass,  e  agg.  Pjal- 
LATO.  Un  tronco  piallato,  chiamava  il  Giusti  il  Re 
Travicèllo.  §  Piallata  davanti.  Dònna  senza  seno. 
PIALLATA,  s.f.  Il  piallare  in  una  vòlta.  Dai  una  o 

due  2ìiallate  a  quest'asse. 
PIALLATINA,  s.f.  dim.  di  Piallata. 

PIALLATORE -TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Piallare.  Màc- 
china piallatrice. 

PIALLATURA,  s.f.  Il  piallare.  Colla  —  qui  non  si 
fa  nulla:  ci  vuol  la  sega.  §  Per  Trùcioli.  Non  com. 
PIALLETTA  -  ETTINA,  S.f.  dim.  di  Pialla. 

PIALLETTARE,  tr.  [ind.  Pialletto].  Spianare  col  pial- 
letto. Piallettare  un  muro. 

PIALLETTO,  S.m.  dim.  di  Pialla.  §  T.  murai.  Stru- 
mento per  spianare  l'intònaco. 

PIALLETTONE,  avv.  di  Pialletto. 

PIALLINO  -  ONE,  s.m.  dim.  e  accr.  di  Pialla.  §  Pial- 
lone, fig.  Ninnolone.  Non  com. 

PIAMENTE,  aw.  da  Pio.  Vìvere,  Parlare,  Invocare 
— .  §  iròn.  —  lacerare  l'onore  altrui. 

PIANA,  s.f.  Sòrta  di  corrènte  gròsso.  — per  l'im- 
palcatura. §  Piètra  quadrata  per  stìpiti.  §  T.  ceraiòU. 

Pèzzi  di  legno  còncavi  per  levigar  le  candele.  §  Terreno 

piano,  Spianata,  Pianura  piccola.  T'aspetto  giù  nella 
— .  Sta  nella  — .'  Per  la  —  si  cammina  mèglio.  §  Prov. 
Alla  piana  ogmìn  sa  ire. 
PIANALE,  s.m.  T.  agr.  Porzione  di  tèrrapiana.  Un 

—  di  castagni.  La  miglior  coltivazione  a  vite  sarà 
quella  dei  —  a  mègga  còsta.  Anche  Sx)ianata. 
PIANAMENTE,  avv.  da  Piano.  Non  com. 
PIANATOIO,  s.m.  [pi.  Pianatoi].  T.  oréf.  Spècie  di 

cesèllo.  —  piano,  colmo. 
PIANATORE,  s.m.  T.  oréf.  Cesellatore  che  tira  in 

piano  il  lavoro  col  pianatolo. 
PIANATURA,  s.f.  T.  oréf.  Il  pianare.     _. 
PIANEGGIARE,  intr.  [mù..  Pianeggio].  Èss&v  quaSi  in 

piano.  Qui  pianeggia.  Dove  la  via  pianeggia  monterai 
in  legno.  Cam2n  che  pianeggiano.  §tr.  —  col  rastèllo. 
§  p.  pr.e  agg.  Pianeggiante.  §p.  pass.  Pianeggiato. 
PIANÈLLA,  s.f.  Sórta  di  scarpa  Che  còpre  solamente 

il  piede  davanti  fino  al  còllo.  Un  par  di  pianèlle 
senza  tacco,  col  tacco,  di  stòffa,  di  seta,  a  ricami,  ri- 

camate. —  da  omo,  da  dònna.  §  La  —  2^erduta  nella 

neve.  Nòta  operetta.  §  In  pianèlle.  Colle  pianèlle.  ì'.s- 
sere  in  — .  Per  casa  sta  in  2}ianèlle.  §  Lo  stesso  che 
Mattone;  ma  più  fino,  e  Campigiana. 
PIANELLATA,  s.f.  Colpo  dato  con  pianèlla.  Non  com. 
PIANELLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pianèlla. 
PI.4NÈLL0,  s.m.  T.  agr.  Strìscia  di  terreno  tra  due 

filari  di  viti. 
PIANELLONE,  s.m.  accr.  di  Pianèlla.  Mattone. 

uariamente  ,  male.  Dedicatària  piallona  (Magai.  T.). 
PIALLUZZO,  s.m.  T.  pist.  e  prat.  Pialletto  (Giul.  P.). 
PIAN,  s.m.  T.  metr.  Lo  stesso  che  Feajiboèsia  (P.). 
PIANA,  s.f.  Spècie  di  pòrca  (Palm.  P.).  §  T.  vet.  Dènte 

del  cavallo.  Scaglione  (T.).  §  T.  mar.  Lo  stesso  che 
Matèra,  V.i,(Finc.  P.).  §  T.  cont.  Le  piane.  Tèrre  di 
piano  (Palm.  P.).  §  Alla  — .  Di  tessuti,  senza  disegno 

(F.  P.). PIANAIOLO,  s.m.  T.  mont.  Pianigiano  (Giul.  P.). 
PIANAMENTE,  avv.  Parcamente,  quasi  Pòveramente 

(B.).  §  A  mente  quièta  (St.  Bari.  T.). 
PIANARE,  tr.  Spianare,  Livellare  (Sèc.  XIV).  §  p.  pass. 

Pianato.  Vive  nel  cont.  (P.). 
PIANEGGIARE,  tr.  T.  muS.  Diminuire  la  fòrza  della 

voce  0  del  suono  (T.). 

PIANÈLLA,  s.f.  Scarpa,  nel  prov.  d'Apèlle  (Fag. 
Borgh.  P.).  §  Piiv  largo  d' tma  — .  D'  un  credenzone 
(Forteg.).  §  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d'armatura,  del  capo 
(Sacch.). 
PIANELLAIO,  s.m.  Artéfice  di  pianèlle  (Sèc.  XIV). 
PIANELLINO,  s.m.  dim.  di  Pianèlla  (Allegr.  Fag.). 
PIANELLUZZA,  s.f.  Pianellùccia  (Aret.). 
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PIANELLÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Pianèlla. 
PIANÈUA  e  PIANÈUE,  s.f.  e  m.  e  volg.  Panièra  e 

Panière. 
PIANERÒTTOLO,  s.m.  Lo  spàzio  che  è  tra  una  branca 

■di  scala  e  l'altra.  Uscetto per  i  sèrvi  sul  —.  Mette  al—. 
PIANETA  e  volg.  PIANETO,  s.m.  [pi.  Pianeti].  I  còrpi 

•celèsti  che  girano  intorno  al  sole.  La  Tèrra  è  un  — . 
Il  nòstro  — .  Novo  — .  §  fig.  Èsser  nato  sotto  im  dato 
— .  Con  una  data  inclinazione.  Il  mio  %>ianeta  mi  vuol 

•così.  "  Si  vede  che  c'è  un— per  me  in  questo  Milano,  „ 
■diceva  Renzo.  "■  È  il  mio  pianeta  che  tutti  m'àbMano 
-a  dare  addòsso,  „  diceva  Don  Abbondio,  g  flg.  S'aggi- 

rano iìitorno  a  lui  come  —  ubbidiènti.  §  T.  lett.  non 

com.  Jl  maggior  — .  L'aureo  — .  Il  bèi  —.  Il  sole. 
PIANETA,  s.f.  T.  eccl.  Vèste  che  il  sacerdòte  mette 

sopra  il  càmice.  —  paonazza.  —  da  mòrto.  §  Di  che 
■colore  èra  la  —?  A  chi  dice  d'essere  stato  alla  messa 
■e  non  è  creduto, 

PIANETO,  s.m.  volg.  Pianeta.  T.  astr. 
PIANETTINO,  s.m.  dim.  di  Piano,  di  casa. 
PIANETTO,  dim.  vezz.  di  Piano. 
PIANEZZA,  s.f.  astr.  di  Piano.  La  —  di  questi  campi 

,c  singolare::  paion  biliardi. 
PIANFÒUTE.  V.  Pianofòrte. 
PIANFORTINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  PiANFÒRTE,  V. 
PIÀNGERE,  intr.  [ind.  Piango,  Piangi;  perf.  Piansi, 

J'iangestil.  Versar  lacrime.  Una  nuova  vita  in  cui 
■avrete  tanto  da  riparare,  tanto  da  piàngere.  —  dalla 
flussione,  dalla  giòia,  di  consolazione,  di  dispétto,  di 

ràbbia,  d'  allegrezza,  di  tenerezza,  di  vero  dolore.  La 
trovai  che  piangeva.  Beati  quelli  die  piàngono,  dice 
il  Vangèlo,  pierché  saranno  consolati.  Me  lo  raccontò 
piangendo.  E  allora  tutta  la  gènte  a  piàngere....  % 

C'è  chi  non  sa,  non  può  piàngere:  e  chi  ptiange  pier 
nulla.  §  Piangete,  bambini,  la  mamma  ve  le  coni- 
2ìra.  Le  ciliege.  §  Quando  vedete  nèspole  piangete; 

perché  è  V  lìltimo  frutto  dell'  estate.  §  Confessarono 
jjiangèndo  i  furtarèlli  commessi.  Piangendo  e  stril- 

lando. Epenoe2nango.  Fremendo  e  piangendo.  Pian- 
gendo e  pestando  i  piedi.  Fingendo  di  piàngere  e 

sospirare.  Va  a  —  e  a  far  jjenitènza.  Dio,  quanto 
piansi!  —  segretamente.  Pianger  fòrte,  2^iano,  som- 
anesso. —  disperatamente,  a  dirotto,  dirottamente,  ama- 

ramente. Piangevano  tutti  come  bambini.  —  cordial- 

mente, a  calde  lacrime,  a  caldi  òcchi.  —  coni'  una 
vite  tagliata.  Tutti  gli  jriangiamo  intorno.  — per  una 
■còsa.  §  Di  che  còsa  piangi?  §  Fin  qui  non  e'  è  niUla 
da  — .  —  sulle  /venture  della  pàtria.  Cominciare,  Mét- 

tersi a  — .  Seguitò  a  — .  —  in  silènzio.  Sentirsi  una 
gran  vòglia  di  — .  Si  rimi/e  a  — .  Mi  vièn  da  — . 
■Smetter  di  — .  Non  fa  che  —.  Si  sentì  sforzato  a  — . 

À  durato  un'ora  a  — .  §  Non  so  jiiù  se  questa  è  ròba 
da  rìdere  o  da  piàngere!  —  per  non  ridere.  §  Còsa 
che  fa  23iàngere.  Còse  da  piàngere.  Racconto  che  fa- 

ceva piàngere.  AsjKttata  a  farci  2}iàngere.  Farebbe 
piàngere  anco  i  sassi,  le  piètre.  §  ,Se  me  ne  pentirò,  an- 
derò  a  piàngere  in  cantina.  Chi  dichiara  di  voler  fare 
assolutam.  una  còsa.  §  Ècco  non  iJiango  piti.  Voi  ne 

PIANERÀCCIO,  s.m.  volg.  pis.  Paneréccio   (Fuc.  P.). 
PIANERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Piano  (T.). 
PIANÈRI,  s.m.  T.  pist.  Panière  (P.). 
PIANERÒTTO,  s.m.  Piccolo  spàzio  piano  (F.  P.). 
PIANETA,  s.f.  per  m.  T.  a.str.  (Séc.  XIII,  XIV.  Bal- 

dov.  Nann.  P.).  Vive  nel  cont. 

PIANETA,  s.m.  Stella  (D.).  §  pi.  I  segni  dello  godìa- 
-co  CD.). 

PIANETA,  agg.  Stella  —  (Lita-.  Astr.  Ver.  P.ì. 
PIANETAIO,  s.m.  Chi  fa  le  pianete  ,  Banderaio  (P.). 
PIANETONE,  accr.  scherz.  di  Pianeta  (Alf.  T.). 
PIANETTA,  s.f.  T.  sen.  dim.  di  Piana.  Terreno.  In 

lina  —  verde,  sotto  Moìite  Labbro  (Bargell.  P.). 
PIANETTAMENTE,  avv.  Pian  piano,  Con  quiète  (Sè- 

.colo  XIII-XVI.  Cr.).  §  Parcamente  (F.  P.). 
PIANEZZA,  s.f.   Con  —.  Affabilità    (Scc.  XIII.  P.).   § 
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piangerete  con  me.  Lacrimando  senza  piàngere,  senza 

2')otér  — .  §  iròn.  Mi  dispiace,  ma  non  posso  — .  A  rac- 
conti 0  còse  che  non  ci  commòvono  cèrto.  0  Di  mali 

che  altri  s'è  meritato,  0  non  trovando  ragione  di  con- 
tristarsi come  altri  vorrebbe.  §  Piangete,  Vèneri,  pian- 

gete, Amori.  Carme  di  Catullo.  §  Ci  avrei  pianto.  Di 
còse  che  ci  affliggono  e  senza  saper  come  rimediare. 

§  Non  pianga.  Non  piàngere.  Consolando.  §  L'  à  la- 
sciata cogli  òcchi  soli  per  ìnàìigere.  Senza  nulla.  § 

Non  lascia  nessuno  a  — .  Chimère  senza  figli  o  senza 
fainìglia  in  misèria.  §  Cinque  famìglie  a  — .  In  misèria 
0  in  lutto.  §  Dolersi.  Non  piange  al  vòstro  lètto 
quando  siete  malato?  Piansi  d'esser  nato  così  infe- 

lice. §  Dolersi  in  gènere.  Pentirsi.  A  piàngere  toccherà 
pòi  a  lui,  e  non  a  me.  §  Se  Atene  piange,  Sp)arta  non 
ride.  Di  chi  procura  mali  altrui  facendone  pure  a  sé. 
§  Chi  ride  in  sàbato  2nange  in  doménica.  §  Oppure  : 
Chi  ride  in  venerdì,  e  non  à  chérica ,  spesse  vòlte 
piange  la  doménica.  Chi  ride  in  gioventii,  piange  in 
vecchiaia.  Chi  è  càufa  del  suo  mal  piianga  sé  stesso.  § 

Strillare,  dei  bambini.  Il  bimbo  piange:  vali' a  levare. 
Piàngere.  Di  voce  lamentévole.  §  Anche  di  uccèlli. 
VJignòlo  che  piange  soavemente.  §  Il  cuore  mi  pian- 

ge. Piange  il  cuore  a  sentire  dove  btìttano  i  denari  del 
paefe.  §  E  di  còse.  Vite  eliejriange.  Fonte  cìie  pare  che 

2nanga.  L'acqua  piiange  alla  riva.  Il  flàxito  piangeva 
in  voce  lamentosa.  §  Un  vestito  o  sìm.  che  gli  piange 
addòsso.  Che  non  gli  si  confà  ,  tròppo  bèllo  per  la 
persona  che  è.  §  Ogni  galanteria  gli  piange  addòsso..  § 
Le  scar2ìe  piangevano  da  cent'  òcchi.  Èrano  rotte.  § 
translt.  Piàngere  lacrime  amare.  Piangendo  lagrìmoni 
dirotti.  Piangerà  il  suo  peccato,  il  gran  pìeccato.  §  E 

—  uno,  tma  còsa.  Compiangere,  Rimpiàngere.  N'avea 
pianta  in  un  sonetto  la  mòrte.  Piango  la  mia  disgrà- 

zia, l'ròprio  la  piango  quella,  casa.  Piangeva  la  sua 
belle,:za  ijerduta.  Girèlla  piangeva  l'Italia  coi  liberali. 

I  §  Fanno  prima  il  mòrto  e  p)òi  lo  piàngono.  Lacrime 
I  di  coccodrillo.  0  anche  Fanno  come  il  coccodrillo, 
che  prima  ammazza  V  uomo  e  pòi  lo  piange.  §  —  il 
mòrto ,  iròn.  Fingersi  pòveri.  Non  com.  §  Piàngere 

la  pèrdita  d'uno.  —  uno  2'^»'  l)èrso,  pter  ifmarrito, 

'  p'O'  mòrto.  §  Li  piango  ancora.  Di  denari  male  spesi. 
Pianger  guai.  Pianger  mifèrie.  Ostentarle  piagnuco- 

lando. V.  anche  Misèria.  §  sost.  Un  pianger  di  dònne, 

un  mugolio  di  fanciulli.  Da  ogni  parte  xm  gran  — . 
§  p.  pr.  e  agg.  Piangènte.  Un  meschinèllo  piangènte. 
1  bambini  pi  ungenti.  Ungruppo  di  giovinette  pìiangènti. 
§  Sàlcio  0  Sàlice  piangènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Pianto. 
Persone  pòco  piante.  Quattrini  pianti  cento  vòlte. 

PIANGI,  s.m.  Fare  il  piangi,  ecc.  V.  Piàngere. 
PIANGITORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Piàn- 

gere. Gran  —  di  mifèria. 
PIANGIUCCHIARE,  intr.  [ind.  Piangixìcchio].  Pianger 

un  pòco.  À  piangiucchiato  un  pòco,  e  s'è  cìietato. 
PIANGOLARE,  intr.  [ind.  Piàngolo\.  'Piagnucolare. 

Non  com. 
PIANGOLOSO,  agg.  Pièno  di  pianto.  Non  com. 
PIANIGIANO,  agg.  e  s.  Degli  abitanti  e  contadini  del 

Chiarezza  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.j.  §  Dolcezza  (But.  T.). 
§  Quiete  (Med.  Cuor.).  §  Mansuetùdine  (Bib.). 
PIÀNGERE,  intr.  [ind.  Piàngie  (Camm.  P.).  Piàngeno, 

Piàngono  (Albert.  P.).  Nel  cont.  Piàngano,  all' ind.; 
Piangia,  Piangea  (D.  P.)].  Piàngere  dentro.  Addolo- 

rarsi (Ov.  Sim.).  §  pron.  Piàngersi.  Lamentarsi  (D.). 

§  Piàngersi  d'uno.  Dolersi  di  lui  (Sèc.  XIVj.  §  M.  pist. 
Voce  a  iriangi.  Di  piagnistèo  (P.). 
PIANGÉVOLE,  agg.  Flèbile,  Piangènte  (Amèt.  Cr.). 

§  Inclinato  al  pianto  (Arrigh.).  §  Che  move  al  pianto, 
Lagrimévole  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Esprèsso  col  pianto 

(Cèff.).  §  fig.  —  onde.  Làgrime  (Alani.). 
PIANGEVOLMENTE,  avv.  da  Piangévole  (G.  Giùd.  Cr.). 
PIANGICONA  -  ONE,  agg.  e  s.  T.  pist.  Piaguona  -  one. 
PIANGI.1IENT0,  s.m.  Pianto  (Séc.  XIV). 
PIANGINARE,  iatr.  vezz.  di  Piàngere.  T.  pist.  (P.), 
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piano.  D' ottobre  i  —  vanno  al  monte  ih  cerea  di  ca- 
stagne. Si  conosce  al  parla7-e  che  è  un  — . 

PIANINO,  avv.  dim.  di  Piano.  Andar  pianino,  al  pv. 
e  al  iìg.  Parlar —.  Fate  —.  La  mòrte  viene  innanzi 
pian  — .  S'alza  pian  pianino.  §  E  indicando  anche  più 
ealma  o  malizia.  Pianino  piianino. 
PIANÌSSniO,  sup.  di  Piano. 

PIANISTA,  S.C.  fpl.  Pianisti  e  Pianiste].  Sonatore 

0  Souatrice  di  professione  o  Maèstro  o  Maèstra  di  pia- 
nofòrte. Insigne,  Sommo  —  Brava  — . 

PIANO,  agg.  [anche  trono,  al  pi.  m.  specialmente  nel 
vèrso:  Ne' pian  copiosi].  Che  à  la  superflce  liscia, 
uguale.  Contr.  di  Montuoso,  Rotondo,  Ineguale,  Erto. 

L'ago  della  calamita  si  mantiene  piano  sull'orizzonte. 
Via,  Strade  — .  Asse  —.  Paefe  — .  Il  lago  giaceva  li- 

scio e  piano.  Selva  — .  §  Anche  nome  di  paeje.  §  Tèrra 
—  0  Piana  tèrra.  Succider  le  viti  a  piana  tèrra.  Ca- 

scò in  p)iana  tèrra.  §  fig.  Restare  in  piana  tèrra.  In 
misèria.  §  La  scala  è  abbastanza  — .  §  Inferrata—.  Non 
inginocchiata.  §  flg.  Discorso  —.  Stile  —.  Stile  che 
cammina  jnù  naturale  e  più  piano.  Un  canto  piano 

come  la  super/ice  d'  uno  stagno.  Il  mestièr  facile  e 
piano  che  c'insegnò  natura.  §  Uomo  — .  Fàcile  a  prèn- 

dersi, Modèsto.  Non  com.  §  Fare  iena  còsa  piana.  Sti- 
marla fàcile.  Non  la  far  tanto  ìjiana.  %  Messa  piana. 

Non  cantata.  §  Prov.  "Tanto  vale  la  messa  —  quanto  la 
cantata.  Di  rimpròveri  più  sommessi.  §  T.  mu5.  Voce  —, 
contr.  di  Fòrte.  §  T.  mat.  Superflce  piana.  Conteuén.e 

tutta  la  rètta  che  congiunge  due  punti  qualunque.  Àn- 
golo, Figura  — .  §  Geometria  —.  Che  studia  le  ligure 

piane.  §  Spècchi,  Lènti  piane,  piano  còncave,  ̂ jiajìo 
convèsse.  §  M.  avv.  Per  la  —.  Al  pr.  e  al  fig.  §  Andar 
per  la  — .  Per  la  più  fàcile,  senza  crearsi  difficoltà  per 

gusto.  Tutto  va  per  la  piana.  §  Di  piano.  T.  stòi'. 
leg.  Omesse  le  forme  del  giudìzio.  Frate  Gomita  lasciò 
andare  di  —  i  nemici  del  suo  signore. 
PIANO,  s.m.  [anche  Pian  ;  pi.  Piani].  Luogo  piano, 

Pianura.  Nel  piiano  fiorentino  ci  sono  tre  città  e  ìnolte 

case  e  p)aefi.  Bellissimo  —  di  Bologna.  Nel  —  lom- 
bardo. Facce  abbronzate  del  pian  di  mèzzo.  Striscia 

di  piano  tutto  verdeggiante.  Scéndere  al  — .  All'estre- 
mità del  — .  I  montanini  vanno  a  segare  al — .  A  pie 

della  pendice  sul  — .  L'aria  del  —.  Nella  caligine  del 
— .  §  Podere,  Tèrra  in  —.  §  Vin  di  — .  Contrapp.  a 
quel  di  collina.  §  Per  pòggi,  per  monti  e  per  piani.  § 
Prov.  Loda  il  pòggio  e  attiènti  al  — .  Le  rèndite  al 

piano  son  più  sicure.  §  Quando  la  neve  /verna  al  — , 
vai  più  il  sacco  che  non  vale  il  grano.  §  T.  poèt.  Il 
ceriìleo  — .  Il  mare.  Un  lago.  §  T.  mat.  Una  superflce 

piana.  Due  rètte  che  si  tagliano  o  due  piarallèle  for- 
mano un  — .  Dtie  2JÌa'>ii  son  ptarallèli  quando  non  si 

incontrano  mai.  §  —  inclinato.  Che  fa  un  àngolo  più 

0  meno  ottujo  coli'  origgonte.  §  Altezza,  Bafe,  Lzm- 
ghezza  del  — .  §  La  parte  piana  d'una  còsa,  iln  lungo 
tavolino  dal  piano  di  marmo.  —  stradale.  Il  —  del- 

l'altare. —  del  cassettone,  della  seggiola,  della  tàvola. 
Il  bastimento  si  divide  in  due  pìiani.  —  superiore.  — 
della  fòssa  grande,  del  tèrrajnèno.  —  naturale  del 
terreno.  Il  mare  ripòsa  com'un  2)i(^no  di  cristallo.  — 
della  campagna.  —  del  forno.  —  del  duomo  sul  livèllo 
del  mare.  Sul  —  erboso  e  lucènte  della  piazza,  §  — 

del  biliardo,  del  carro.  §  —  del  lètto.  Dove  sta  il  sac- 
cone. §  Strato.  Qui  occorre  un  —  di  fòglie.  §  —  della 

casa,  dello  scalino.  §  Piani  della  casa.  I  divèrsi  órdini 

di  stanze.  Case  a  tm  — ,  a  due ,  a  cinque.  —  di  tante- 
stanze.  A2]2ngionare  un  — .  Il  2^rimo,  il  secondo,  l'ul- 

timo— .  Le  finèstre  de' piani  di  sopra.  Secondo  piano ■ 
a  dèstra.  %  Il  —  nòbile.  I  mezzanini  non  sono  consi- 

derati come  un  — .  Il  pian  terreno  [Non  si  direbbe  co- 
mun.  Il  piano  terreno].  Senza  scale  o  con  pòchi  sca- 

lini. §  Subaffittava  ammobiliati  due  piani.  Occupa- 
tutto  il  secondo  piano.  §  Si  buttò,  Cascò  da  tre  pia- 

ni. §  scherz.  o  iròn.  Avere  affittato ,  appigionato  il 

piano  di  soiira  e  più  com.  l'ultimo  piano.  Aver  pòco 
cervèllo.  §  E  anche  —  spigionato.  §  —  del  martèllo. 
La  bocca.  §  M.  avv.  A  un  — .  Allo  stesso  —.  Mandare 
a  un  — .  Non  far  differènza  tra  il  buono  e  il  cattivo. 

Non  com.  §  Tutt'  a  un  — .  D'un  órdine  di  stanze,  senza 
scalini  tra  l'una  e  l'altra.  §  A  piano.  A  livèllo.  §  Stare 
a — .Non  a  pian  terreno.  Non  com.  %  Di  piano.  Senza  dif- 

ficoltà. §  Le  còse  s'accomodaron  di  2')iano.  Una  ragione 
che  va  di  — .  §  In  — .  Orizzontalmente.  §  Per  —.  Mu- 

rare per  — ,  a  matton  per  — .  §  Per  —  e  2xr  monte.  Per^ 
tutto.  Non  com.  §  fig.  Piano.  Progètto  studiato  e  com- 

binato. —  regolatore  della  città  di  Bologna.  I —  del 
ministro.  Questo  scomx)iglia  tutti  i  miei  — .Piano  di 
conciliazione.  Rivelare  il  suo  piano.  Il  piano  è  stato 

efeguito.  Aveva  fatto  il  suo  —.  §  T.  muj.  Esecuzione 
a  voce  piana.  Il  grado  del  2)iano  dèv'  èsser  regolato 
secondo  le  circostanze.  §  Pianofòrte.  Sona  benìssimo 
il  piano.  §  avv.  Senza  rumore.  Andare,  Moversi, 
Lèggere,  Parlar  piano.  Parla  pur  piano.  Fate  piano 

su  questa  2J*«5'«-  Fa' 2^ini^o  per  le  scale.  Scender 
piano.  Dare,  Picchiar  2}iano.  §  Posar  piano.  Un  og- 

getto. §  Pòsa  2nano.  C  è  scritto  sui  còlli  che  si  spedi- 
scono. §  Una  fàccia  di  2^òsa  23Ìano.  Di  persona  flem- 

màtica. ■  §  Prov.  Chi  va  piano,  va  sano  e  va  lontano.- 
Chi  mangia  —  can^M  un  sècolo.  §  Volete  far  prèsto? 
andate  piano.  §  Piano,  ina  piano  !  Rammentando  cautè- 

la. §  Piano!  Anche  argomentando.  Piano,  direte  bèi:  •, 
ma  intanto  ècco  qui  i  fatti.  Cioè ,  2Jiano-,  avete  ra- 

gione. Piano,  vediamo  tm  2Jòco.  Piano  a' ma' passi.  § 
E  ripetuto.  Piano, piano!  come  stanino  le  cose?  §  Saliva 
pian  2}iO'no.  Tornò  indiètro  pian  2nano.  §  Piano  piano. 
A  pòco  a  pòco.  Piano  piano  divèntan  padroni  di  casa 
mia.  Piano  piano  vieni  a  dire  come  dico  io.  §  Pian 

pianino.  V.  Pianino. 
PÌ'ANO,  agg.  dal  n.  pr.  Pio.  Via,  Strada,  Monumento 

piano.  Non  com. PIANOFÒRTE,  PIANFÒRTE  e  PIANO,  s.m.  [v^.  Pia- 
nofòrti, Pianfòrti  e  Piani].  Nòto  strumento  a  tasti. 

Jl —  à  sostituito  il  clavicèmbalo.  —  a  coda ,  a  tavo- 
lino, verticale,  obliquo,  quadrato,  di  sètte  ottave,  basso,, 

alto,  òttimo,  caro,  di  Parigi,  di  Vienna,  di  Milano,- 

unicòrdi,  a  due  còrde.  I  tasti  d' avòrio  e  d'ebano  del 
—.  Còrde  metàlliche  del  — .  I  pedali  del  — .  Diètro  at 
tergale  del  — .  Accordare  il  —.  Maèstra  di  — .  Studiare 

il  pianofòrte. 
PIANONE,  s.m.  Piana  gròssa,  di  legname. 
PIANÒRO.  V.  ÒSTE. 

PIANTA,  s.f.  Nome  genèrico  d'ogni  vegetale.  Órdine, 
Famiglia,  Gènere,  S2oècie  di  piante.  —  annue,  biènni^ 

PIANGITÌZIO ,  agg.  V.  Piangévole  (G-.  Giùd.  Cr.) 
PIANGOLÈNTE ,  agg.  Piangènte  (S.  Ag.  T.}.  Vive  a 

Pist.  e  a  Sièn.  (Grad.  P.). 
PIANGOSO,  agg.  Piangoloso  (Sèe.  XIV.  T.). 
PIANO  ,  agg.  [trono,  al  f.  pi,  Tèste  tonde  e  pian  di 

diètro  (Barber.  Nann.  P.)].  §  Mòrbido;  di  carni  (Lib. 
Adorn.  doun.).  §  Ànimo ,  Cuore  — .  Star  — .  Quièto, 
Pacato  (Sèc.  XIII-XVI.  T.).  §  Sicuro  (Dav.).  §  Far  — 
uno.  Rènderlo  benigno  (Forteg.).  §  Dimesso ,  Ùmile 

(Sèc.  XIV).  §  Fa'  tu  lèggerà  e  piana  (Cavale.  P.).  §  Lèt- 
tera — .  Non  in  cifra  (Rinucc.  F.  P.).  §  Luoghi  — .  V. 

Luogo.  §  M.  avv.  Vivere  alla—.  Pacificamente  (Pucc). 
§  Alla  — .  Alla  bòna  (Rig.  P.).  ̂ A2JÌè—.  Senza  mon- 

tare scalini  (Vitr.).  §  A  — .  Senza  contrasto  (Pucc).  § 

Piana  la  lèttera  [chiara]  (Jac.  Tòd.  P.).  §  Gióvane  2nn- 

na.  Modèsta  (Vit.  Nòv.  P.).  §  Di  2nano.  Senz'indugio 

(Pucc).  §  Anche  Senza  contrasto.  Agevolmente  (Rig.  P.  '. PIANO,  s.m.  [pi.  Piànora  (Virg.)].  Non  sapere  uno  se 

è  in  pòggio  o  se  è  in  —.  Non  saper  quel  che  si  fàccia 

(Bèrn.).  §  Primo  —  terreno  o  Primo  —.  Il  pian  ter- 
reno (Sèc  XVI).  §  Cosi  A  — .  A  pian  terreno  (Feb.  e  Br. 

T.).  Vive  a  Pist.  §  Fare  un  —  d' ogni  còsa.  Metter  a 
rifàscio  (Guicc).  §  Recare  al  — .  Demolire  (Pucc).  è 
Ripulire  il  — .  .Svignarsela  (Fag.). 
PIANORO,  s.m.  Piano  tra  due  alture  (T.). 
PiANÒTl'O,  s.m.  T.  coloristi.   Sòrta  di  bozzone  (F  > 
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legnose,  erbàcee,  arbòree,  grasse,  striscianti,  rampi- 
canti, acquàtiche,  palustri,  marine,  graminàcee,  pa- 

rassite, alimentari,  medicinali,  malèfiche,  balsàmiche, 

aromàtiche,  tintòrie,  tèssili,  d'ornamento,  gentili,  na- 
tive ,  efòtiche ,  forestière,  rare,  comuni.  Giardinière 

piène  di  piante  rare.  §  Indicaudo  le  spècie.  —  di  fico, 

di  ciliègie,  di  frumento,  d'ulivo,  di  viòla,  di  girànio. 
§  Rampolli,  Fiori,  Frutti,  Semi,  Rami  della  — .  §  — 
gròsse,  d'  alto  fusto.  §  Bòsco,  Giardino  con  bèlle  —. 
Natura  e  viriti  delle  — .  §  assol.  Quelle  de'  limoni, 
aranci  e  altre  poste  in  vaji,  che  d'inverno  si  méttono 
negli  stanzini,  fletter  fuori  le  — .§  Créscere,  Svòlgersi 
della  —.  Seccare  la  — .  Languire,  Intristire  la  — .  Inti- 
fichire  della  — .  Anche  le  piante  respirano.  Coltivare, 
Educare,  Riprodurre,  Riporre,  Mutare,  Inaffiare,  Tra- 
piiantare  una  — .  Governare  le  —  novèlle.  Scalzare  una 
— .  Vivaio  di  piante.  Sèrra  2xr  le^ — .  Piante  di  sèrra. 
Córre  le  frutte  secche  sulle  -—.  À  fissato  tutti  i  fichi 
sulla  — .  Dormire  sur  una  pianta  come  le  pàssere- 
Arrampicarsi, -Montare  sur  itna  pianta.  §  fìg.  Discen- 

dènza, Scliiatta.  La  mala  —  di  quella  famìglia.  %  T. 
archi.  Disegno  particolareggiato  d'un  edifìzio,  locale, 
luogo.  —  del  Novo  Parlamento ,  del  Palazzo  di  Giu- 

stizia, d'una  casa,  d'una  città,  d' un  podere.  Fare, 
Cavare,  Levar  la  — .  Levarne  a  òcchio  la  pianta.  Rir 
levo  la  —  della  selva.  §  Disegno  in  — .  Che  disegua 

gli  oggetti  in  pìccolo  come  visti  a  volo  d'uccèllo.  §  — 
della  scala.  La  proiezione  su  piano  origgontale.  §  M. 
avv.  J)^p^cmto,  Di  sana  — .  Interamente,  Da  capo. 
Fare,  Rifare,  Prèndere,  Inventare  di  — .  Cambiato  di 
— .  Voci  create  da  liti  di  sana  — . 
PIANTA,  s.f.  La  parte  di  sotto  del  piede.  Anche  — 

del  piiède.  Gli  bniciàvano  le — de' pìtédi  orribilmente. 
§  T.  lett.  accadém.  Fermar  le  — .  Mover  le  — .  Voltar 
le  — .  Star  fermi  o  Camminare  o  Voltarsi.  §  scherz. 

Inaffiare  le  —  a  uno.  Bagnandogli  i  piedi;  equivo- 
cando coU'altro  nome.  §  ie  —  delle  scarpe. 

PIANTACAUÒTE,  agg.  e  s.  indecl.  Chi  racconta  fan- 
donie. Giornalisti  — . 

PIANTÀGGINE,  s.f.  (Plantago  lanceolata,  maior,  mè- 

dia). Sòrta  d'erba  proposta  per  prati  artificiali. 
PIANTAGIONE,  s.f.  Il  piantare.  La  —  degli  ulivi 

la  fatino  pure  di  marzo.  Trascurare  le  — .  Far  molte  — . 
PIANTARE,  tr.  Metter  una  pianta  sotto  tèrra,  perché 

alligni.  Piantar  viti ,  gèlsi ,  vigne.  Ò  piantato  venti 

filari  d'alberi.  Vò'  —  queste  ròfe.  Fu  Noè  die  2nantò 
la  vigna.  §  Prov.  Il  vèccìiio  pianta  la  vigna,  e  il  gió- 

vane la  vendémmia.  §  Pianta  la  fava,  piàntala  bène, 

a  chi  tu  vò' bène?  Giòco  fanciullesco.  §  —  a.  Dice  il 
gén.  e  il  mòdo  di  coltivazione.  —  a  viti,  a  vigna,  a 
sièpie,  a  bosclietto.  §  —  a  cavicchio.  Forando  la  tèrra 
con  un  cavicchio.  Si  fa  colle  piante  erbàcee.  §  —  a 
grùccia,  a  buclie,  a  formèlle,  a  fòssa.  §  —  a  filari, 
a  file,  a  ricamo.  %  —  in  tèrzo,  in  triàngolo.  §  Per  sim. 
Collocare,  Ficcare.  —  un  palo  in  tèrra.  Gli  piantò  il 
coltèllo  nel  cuore.  —  un  cidòdo  nel  muro.  §  tìg.  —  un 
chiòdo,  un  débito.  Farlo.  Pianta  chiòdi  per  tutto.  §  —  la 
bandièra  in  cima  alle  mura,  le  artiglierie  sulla  for- 

tezza. §  —  le  forche.  Istituirle.  §  —  il  patibolo.  §  —  i 
■jìièdi  in  un  posto.  .Non  uscirne  più.  §  fìg.  Piantar  ca- 

ròte. Dar  ad  intèndere  delle  fandonie.  §  —  spropòsiti. 
Tu  ci  ài  2}iantato  di  gran  corbellerie.  §  scherz.  spreg. 

PIANOTTOLO,  s.m.  T.  mont.  Pianeròttolo  (P.). 

PIANTA,  s.f.  —  dòmini.  Biadone  (T.).  §  —  dell'uovo. 
Varietà  di  petonciano  (F.  P.).  §  fìg.  Órdine  (Salvin.j. 
§  Progètto  (VaJ.  Gal.). 
PIANTA ,  s.f.  Teìiér  sotto  la  —  uno.  Signoreggiarlo 

(Pucc).  g  Porre  le —  in  un  luogo.  Andarci  (Forteg.). 
§  Piante  ignude.  Scalzo  (id.).  §  Scarpe  a  —  [a  ciabat- 

tai (Fag.  P.).  §  Orma  (B.). 
PIANTADOSO,  agg.  Pièno  di  piante  (G.  V.  Cr.). 

PI.ÌNTAIA',    s.f.    T.    sen.    Piantagione  (Giul.  P.). 
PIANTAMALANNI,  s.m.  Sòrta  d'erba.  Adònis  cestiva- 

lis  (Palm.  P.). 

0  fam.  Méttere.  In  còro  mi  piantarono  nel  posto  d'o- 
nore. §  La  scintillàccia  che  madre  natura  pianta  in 

còrpo  alla  torjièdine.  Piantaee  negl'  impicci  noi ,  e 
ve  n'andate.  Piàntagli  un  senapi/ino,   una  jiecetta- 
—  sul  còllo.  L'anno  piantato  agli  arrèsti  di  rigore.  § 
—  uno.  Lasciarlo  in  asso.  Mi  piantò  lì  senza  dirmi 
né  ahi,  né  bai.  Mi  seccava,  e  lo  piantai.  Ti  pianto.  Mi 

pianterà  com'  ?m  tórsolo  in  mèi^o  della  strada.  À 
piantato  quella  pòvera  ragazza.  Piantò  il  mondo ,  e 
fece  jìenitènza.  Piantò  il  discorso,  e  scapitò.  §  T.  stòr. 
—  uno.  Propagginarlo.  §  —  gli  ocelli  in  fàccia  a  uno. 
Fissarlo  attèntamente.  §  —  una  città.  Edificarla.  À 
dello  scherz.  o  dello  spreg.  §  Piantar  casa.  Metterla 
su.  §  —  un  negòzio.  À  piantato  un  bellissimo  caffè  ac- 

canto alla  farmacia.  §  Piantar  baracca  e  burattini. 
Lasciar  tutto.  §  Andare  a  piantar  càvoli.   Morire.  § 

I  —  il  campio.  T.  mil.  Accampar  milìzie.  §  —  una  lite. 
Intentarla.  Non    com.  §  riti.  Piantarsi  in  un  luogo. 

Starci  lì  come  piantato.  Mi  s'è  jnantato  qui  a  discór- 
rere jjer  tre  ore.  Piantarsi  di  fronte  a  uno.  Piantàn- 

domisi  di  fàccia  a  squadrarmi.  S'è  piantato  a  sede- 
'  re.  Si  piantarono  a  tàvola.  Si  piantaron  ritti  davanti 
i  oÀ  tavolino.   Venne  a  inantarsi  in  mèg^o  di  strada  a 

\  gambe  larghe.    Gli  s'  è  piantato   in  casa.  Vi  piantate 
\  li  imjKilatì.  Mi  pianterò  qtii.  §  p.  pass,  e  agg.  Pian- 

;  TATO.  Còsta  piantata  d'ulivi.  Èra  là  piantato  in  sen- 
:  iinèlla.  I  piedi  piantati  in  tèrra.  Lì  piantati  e  duri 

come  marmi.  %  Piedi  ben  piantati.  K'nch.Q  iròn.  Grandi. 
§Duro  e  piantato  li  come  un2nólo.  §  Piantati  a  tavoli- 

no. §  Casa  piantata  sull'Arno.  §  Argomenti,  Lite  mal 
piantata.  Non  com.    §  Ben  piantato.   Ben  formato.  E 
iròn.  Di  chi  à  piedi  grandi.    %  Piantato  a  bòna  luna. 
Più  com.  Nato. 
PIANTASTECCHI ,   s.m.  indecl.  T.  calz.  Arnese  per 

piantar  gli  stecchi  nelle  scarpe,  §broccone. 

j      PIANTATA,  s.f.  La  piantagione  d'una  vòlta.  Ò  fatto 
!  un'altra  —  d'ulivi.  —  di  càvoli.  §  Fila  di  piante.  Una 

23iantata  d'alberi. {      PIANTATOIO,  s.m.  [pi.  Piantatoi].  T.  agr.  Sòrta  di 
gròsso  cavicchio  che  fa  vtn  buco  in  tèrra  e  lascia  ca- 

I  dere  il  seme  nello  stesso  tèmpo. 
;      PIANTATORE  -  toka  -  trice,  verb.  ra.  e  f.  da  Pian- 
!  tare.  Una  gran  piantatora  di  girani.  §  Per  Piantatoio. 
Kou  com. 
PIANTATURA,  s.f.  Il  piantare.  §  Il  tèmpo  della  pian- 

tagione. 
PIANTÈLLA,  s.f.  T.  calz.  Parte   estèrna   della  soia- 

tura.  L'altre  due  sono:  Soletta  che  sta  déntro,  e  Ànima nel  mègjo. 

I      PIANTERELLA  -  ELLiNA,  s.f.  dim.  di  Pianta. 
PIANTERRENO.  V.  PiA^'O,  s.m. 
PIANTETTA  -  ETTINA,  s.f.  dim.  di  Pianta. 
PIANTICELLA  -  cellina-ticina,  s.f.  dim.  di  Pianta. 

Pianticella  di  menta. 
PIANTIMI,  s.m.  pi.  Vàrie  sorte  di  piantagioni.  Ci  ò 

molti  piantimi  da  fare.   §  Le  pianticelline  nate   dal 
seme ,   che  Sbarbate  si  ripiantano ,  e  II  luogo   ove  si 
serbano. 
PIANTINA,  s.f.  dim.  di  Pianta. 

PIANTO,  s.m.  Il  piàngere.  Far  un  —,  de' 2ncmti, 
molti  — .  I  gran  pianti  die  à  fatto  quella  pòvera 
dònna.  Détte  in  un  pianto  che  mai.  Quanti  — /  Va 

PIANTAMENTO,  S.m.  Piantagione,  Il  piantare  (Sèco- 
lo XIV.  Cr.). 

PIANTANIM.1LE,  s.m.  Zoòfito  (Rèd.  Cr.). 
PIANTARE ,  tr.  —  la  vigna.  Divagare  col  pensièro 

mentre  altri  parla  (Varch.).  §  E' 2Mr  che  tu  2^^^^ 
pòrri.  Quand'  uno  fatica  e  ponsa  a  fare  una  còsa 
(Cecch.).  §  T.  mùS.  Proferir  bène  le  vocali  (T.). 
PIANTARE,  s.m.  Piantagione  (Bìb.  T.). 
PIANTARÒLA,  s.f.  Antico  ballo  contadinesco  (Aion.). 
PUNTAZIONE,  s.f.  Piantagione   (Bib.  Cresc.  Targ.). 

§  Pianta  (Sèc.  XIII,  XIV;. 

,     PIANTI,  s.f.  pi.  di  Pianta.  Le  —  (Mach.  Naun.  P.). 
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disfacèìidosi  in  — .  Non  aver  altro  che  lavoro  e  — . 
Vive  di  2>ianto.  Nemmeno  il  —  gli  è  rimasto.  Più  — 
che  hocconi  di  pane.  Gli  òcchi  rossi  e  zìmidi  di  — . 
Dar  la  via  al  —.  Venire,  Sgorgare  il  —.  Disfarsi  in 
—.  Prorómpere  in  — .  3Ii  si  move  il  —.  Scoppiò  in 
un  pianto  dirotto.  §  Mi  prese  il  — .  Vòglia  di  piàn- 

gere. V.  Prèndere.  §  Non  è  tèmpo  di  huttarsi  al  —. 
■Smetti  codesto  —.  Senza  cessare  il  — .  Finiscono  an- 

corai—? Quanto  diìrano  i  —  ?  Sospèndere,  Troncare 
il  — .  Risparmiare  il  — .  Non  potei  trattenere  il  —. 
Tenere,  Frenare,  Reprìmere,  Soffocare  il  — .  Nòstra 
madre  si  scioglieva  in  —.  Mi  scapila  il  — .  Con  voce 
di  — .  Le  piaròle  fìnivan  prèsto  in  —.La paròla  morì 
nel  — .  Voce  interrotta  dal  — .  Si  scorda  dei  móstri 
pianti.  —  etèrno.  La  vita  è  tutta  — .  Con  voce  rotta 
dal  — .  Una  grillanda  fràdicia  di  — .  §  Caiiz.  pop.  Pò- 

vero —  mio  gettato  al  vènto.  §  Pianto  generoso,  su- 
pèrbo, di  dispétto,  di  stizza,  amico,  doloroso,  noioso, 

fguaiato,  inùtile,  fanciullesco,  femminile.  Largo,  Ama- 
ro — .  Tèrgere  il  — .  §  —  di2>rèfìche.  §  —  di  coccodrillo. 

Fiuto.  §  Scòjjpi,  Scoppietti  di  — .  Di  che  pianto  è  con- 
taminato il  giòco  del  lòtto!  §  Prov.  Dove  non  è  rimèdio 

il  —  è  vano.  §  Tutti  in  —  e  sconsolati.  §  Casa  del  — . 

Paefe  del  — .  ?  Campar  di  — .  §  Pi-ov.  Òggi  in  canto, 
domani  in  — .  §  Nel  vanto,  sospiro  e  — .  è  È  un  — , 
è  un  lutto.  La  mòrte  di  Federico  III  èitn —  comune. 
§  Urli  e  pianti!  §  QuaSi  prov.  Quivi,  sosjnri,  pianti, 

ed  altri  guai.  Dei  vigliacchi  nell'iiif.  dantesco.  §  Fare 
un  —  d'una  còsa  o  Farne  un  —  e  un  lamento.  Lasciarne 
il  pensièro  o  Decidersi  a  affrontare  una  vòlta  per  sèm- 

pre un  dolore  e  uscir  da  una  situazione  penosa.  È 

mèglio  far  un  —  e  ̂ ^n^  lamento,  e  venir  via  da  que^ 
defèrti.  §  T.  eccl.  Vérgine  del  Pianto.  Addolorata.  § 
T.  stòr.  Il  —  delle  Marie.  Compoj.  del  sèc.  XIV.  §  p. 
pass,  e  agg.  V.  Piàngere. 
PIANTOLINA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Pianta. 
PIANTONAIA  e  PIANTONAIO,  s.f.  e  m.  [pi.  Pianto- 

naie e  Piantonai].  Spàzio  di  terreno  destinato  all'al- 
levamento dei  piantoni.  —  di  lòpìpìii  d'ulivi,  di  gèlsi. 

Nella  —  c'è  il  semenzaio.  Primo,  Secondo  —. 
PIANTONARE,  tr.  [iud.  Piantono].  T.  agr.  Trapian. 

tare  i  piantoni  da  un  piantonaio  ali"  altro.  §  intr.  T. 
mil.  Far  la  guàrdia,  Star  di  piantone. 

PIANTONE,  s.m.  Ramo  d'albero  che  si  trapianta  per 
riproduzione.  —  d'ulivi.  —  sjnccato  dall'albero.  —  ot- 

tenuto pier  seme.  Allevare,  Sbarbare,  Ripiantare  i  — . 
§  T.  mil.  Soldato  senza  fucile  messo  di  guàrdia  in  un 

luogo.  —  alla  latrina.  Star  di  — .  §  flg.  Chiunque  stia 
ritto  a  vigilare.  Mi  metterò  qui  di  j^iantone. 

PIANTITO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Impiantito  (P.). 
PIANTO,  s.m.  Levare  il  pianto.  Piàngere  (Vit.  S.  M. 

Madd.).  §  Lutto  (Bìb.). 
PIANTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Piantare  sino,  di  Pian- 

tato (Tàv.  Kit.  P.).  Vive  nel  cont. 
PIANTOUISO,  s.m.  Commozione  di  riso  e  pianto  (Adr.). 
PIANDZZO,  sin.  dim.  di  Piano.  Pìccolo  spàzio,  Del 

collarino  della  colonna  (Pali.  T.). 
PIASENTIÈBO,  agg.  V.  Piacentière  (Sacch.). 
PIASÌBILE,  agg.  Piacévole  (Òtt.). 
PIASTllA,  s.f.  Lavagna  (Targ.  T.).  §  La  lama  della 

spada  (Ov.  Sim.  T.).  §  T.  cont.  e  mont.  ̂ gridata,  La- 
vata di  capo.  M'à  fatto  pigliare  una  —  (P.).  §  Piastra 

d'argènto.  Talènto  (Legg.  Tob.).  §  T.  cMr.  Cròsta  della 
scàbbia  (Cr.). 
PIASTUAIO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  faceva  le  armature 

delle  piastre  (T.). 
PIASTllÈLLA,  s.f.  dim.  di  Piastra,  cròsta  (T.).  §  — 

di  càcio  [Forma]  (Sass). 

PIASTUÈLLO,  s.m.  Panno  o  Còio  per  stènderci  l'im- 
piastro (Sèc.  XIV-XVI).  §  Del  gùscio  d'  alcune  chiòc- 

ciole (Bàrt.).  §  Delle  piastre  dell'armatura  (Bàrt.  Ver.). 
PIASTRÌCCICO,  s.m.  Piastriccio  (F.).  §  Imbròglio 

(Monìgl.  (Jh.). 
PIASTUÌCCIO,  s.m.  Pastìccio,  Miscùglio ,  Confusione 

PIANTUCCIA,  s.f.  [pi.  Piantxicce],  dim.  spreg.  di 
Pianta.  Pòche  —  di  carciófi. 
PIANÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Piano. 
PIANURA,  s.f.  Regione,  Paeje  piano  [Piano,  à  sènsi 

più  vari].  Pianura  che  tutta  coltivata  si  stendeva  di- 
nanzi. —  verdeggianti,  interminàbili.  Bèlla,  Piccola, 

Grande,  Vasta,   Immènsa,    Sterminata  — .   —  àtnpia. 
—  senza  confini,  sconfinata,  monòtona,  nuda,  brulla, 

fèrtile,  coltivata,  defèrta.  Ricca  — .  L'  origgonte  che 
di  là  si  stendeva  immènso  sulla  —   lontana.  Larga 

—  pièna  d'alberi.  Siamo  in  — .  Scendere  alla  — .  La- 
sciar la  — .  Uno  strato  bigio  di  nébbia  allaga  la  — . 

Un  tratto  di  pianura.  §  T.  poèt.  Il  mare. 
PIANURETTA  -  ina,  dim.  di  Pianura. 
PIARE,  intr.  [ind.  Pio,  Pii].  Degli  uccèlli  che  can- 

tano in  amore.  Non  a2Jpena  l'augèl  jna.  T.lett.§T.agr. 
Delle  castagne  o  patate  che  méttono.  Non  lo  vedete 
che  queste  castagne  p)ìano  ? 
PIASTRA,  s.f.  Lastra  di  fèrro  o  altro  metallo.  Una 

—  alta  tre  dita.  La  vàlvola  della  stufa  è  fatta  da  una 
— .  §  T.  stòr.  mil.  Làmina  di  metallo  con  che  facevan 

l'armature,  e  L'  armatura  stessa.  Rotte  le  — .  Piastre 
■metàlliche.  Uiate  dagli  antichi  per  far  libri.  §  —  della 

tòppa.  —  a  cassetta.  Che  spòrge  intèrnamente  dall'u- 
scio e  contiene  gl'ingegni  della  tòppa.  §  Lastra  rò^ja 

e  piuttòsto  sottile.  Case  di  campagna  copèrte  di  — .  § 

Nome  d'un  paeSe  degli  Appennini  abbondante  di  pia- 
stre. §  Per  est.  —  di  tèrra,  di  legno,  di  vetro.  §  Per 

Piastrèlla.  Non  com.  §T.tipogr.  Gròsso  pèzzo  di  fèrro 
che  riceve  i  pèzzi  divèrsi  componènti  la  forma.  §  T.  oréf. 
Lavoro  di  —,  contr.  che  di  gètto  ;  piegando  la  piastra 

a  lavori  di  cesèllo.  §  T.  stòr.  Moneta  d'argènto  di  vari 
paesi  e  di  vàrio  valore.  In  Spagna  vale  cinque  fran- 

chi e  mèg^o  circa. 
PI.4.STRÉLLA,  s.f.  dim.  di  TÌ2istr&.  Le —nell'intèrno 

del  mànico  del  temjxrino.  %  pi.  Piccole  piastre  ujate 
dai  ragazzi  per  giocare.  Più  com.  Murièlle. 
PIASTRETTA,  s.f.  dim.  di  Piastra.  La  —delle  cefoie 

pier  fmoccolare. 
PIASTRICCIANO,  s.m.  Minchione,  Gòffo. 
PIASTRONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Piastrone. 
PIASTRONE,  s.m.  accr.  di  Piastra.  Un  —  di  fèrro. 

Gròssi  —  i'er  metter  nelV  aia.  Lastricata  la  stalla 

di  — .  §  T.  scherm.  Arnese  di  tela  d'  olona  imbottita 
che  serve  a'  maèstri  a  attutire,  riparando,  le  bòtte 

quando  danno  lezione. PIATIRE,  intr.  T.  lett.  Litigare  in  giudìzio.  §  Prov. 
Murare  e  —  dolce  imjioverire. 
PLATO,  s.m.  [pi.  Piati].  T.  lett.  Lite. 

(Malmant.  T.  Magai.   Gherardini).  Vive  a  Sièna   (P.). 
PIASTUÌNGOLO,  s.m.  Piastriccio,  Miscùglio  (Fag.  T.). 

PIASTRINO,  s.m.  Piastrina  (T.).  §  Sòrta  d'arme  (Cr.). 
§  Sòrta  di  moneta  (Mar.). 
PIASTRINO,  agg.  Fatto  di  piastre  (Band.  Ant.  T.). 
PIASTRUCCIANO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Sòrta  di  pianta 

campèstre  simile  alla  cicória  (P.). 
PIATA  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Pietà,  Pietà  (Sèc.  XIII, 

XVI). 

PIATANZA,  s.f.  Pietanza  (A.  XIV  e  Scolasi.  P.). 
PIATEGGIARE,  intr.  Piatire  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

PIATIRE,  intr.  —  il  pane.  Mancarne  (T.).  §  —  co'ci- 
ìnifèri.  Èsser  vicini  a  morire,  per  vecchiaia  (Salv.). 

PIATITOBE,  verb.  di  Piatire  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Li- 
tighino (Pass.). 

PIATO,  s.m.  [Piàtora  (T.)].  Cura,  Pensièro,  Briga 

(Sèc.  XIII-XVII).  §  Pèrdere  il  —  di  stia  volontà.  Ri. 
nunziare  alla  querèla  o  Dichiararsi  pronto  a  scontar 
la  pena  (Din.  Comp.  Del  Lung.  P.).  §  Aifare,  Fatto  (B.). 
§  Partito,  Occasione  (Cròn.  Mor.  Sacch.  Cr.).  §  Condi- 

zione d'una  faccènda  (Bìb.). 
PIATOSAMENTE,  avv.  da  Pietoso  (Sèc.  XIV). 

PIATOSO,  agg.  e  sost.  Pietoso  (Sèc.  XIII-XV).  Labe- 
nigna  aurora  piatosa  (Lor.  Mèd.  P.).  §  Pio  (Sèc.  XIV) 
§  Caro,  Amato,  Felice  (Sèc.  XIII). 
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_  PIATTAFORMA,  sf.  T.  mil.  Spècie  di  bastione  fatto 
in  apèrta  campagna  per  métterci  1'  artiglieria  o  Spè- 

cie di  terrazzo  per  le  artiglierie  nelle  fortezze.  §  Lo 
stesso  che  Pagliòlo.  §  Pianeròttolo  con  ringhièra  o  pa- 

rapètto che  termina  alcuni  edifizi  o  costruzioni.  Vèrso 
la  vieta  deir  àlbero  di  trinchetto  è  ima  spècie  di  — 
§  La  —  del  vapore,  del  trcmvai.  §  Quel  piano  mòbile 
con  rotaie  uSato  a  deviare  un  vapore,  un  tranvai  o  sim. 
PIATTAIA  -  AIO,  s.f.  e  m.  Chi  vende  i  piatti  a  bot- 

tega al  minuto  o  ambulante  ;  ma  questo  più  cora.  Coc- 
ciaio. Siete  una  —  tròppo  cara.  %  Piattaia.  E,astrel- 

lièra  accanto  all'acquaio,  per  infilarci  i  piatti. 
PIATTELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Piattèllo.  §  Èssere 

im  piattellino  di  quel  mede/imo.  Èsser  la  stessa  còsa 
ammannita  divèrsamente.  Non  com. 
PIATTÈLLO,  s.m.  dim.  non  com.  di  Piatto.  Cèrti 

piattèlli  di  tèrra.  §  Èsser  un  ìnattèllo  di  quel  medéfi- 
mO.  V.   PlATTELx,ETTO  -  INO. 
PIATTERIA,  s.f.  Bottega  di  piatti.  À  messo  szi,  una 

piatteria  di  ròba  del  Ginòri.  Non  com.  §  Assortimento 

di  piatti.  —  d^òro,  d'argènto. 
PIATTINO,  s.m.  dim.  di  Piatto.  —  della  chicchera, 

del  càcio  grattato.  —  da  frutte.  Un  piattino  ghiotto. 
§  Fare  il  — .  Metter  le  vincite  fatte  a  un  dato  giòco 
da  parte,  per  ima  scampagnata  o  una  cena  in  comune. 
PIATTO,  agg.  Spianato,  Schiacciato,  contr.  di  Tondo, 

Rilevato.  Vi/o  — .  Barca  inatta.  Palazzotto  con  torre 
piatta.  Un  berretto  piatto  di  velluto  chèrmifi.  §  avverb. 
Scese  piatto.  Non  com.  §  M.  avverb.  Di  piatto,  contr. 
che  Di  tàglio.  Ferire,  Picchiare  di  piatto. 
PIATTO,  s.m.  I  vasi  dove  si  màngian  le  pietanze 

[Quelli  dove  si  mangia  la  minestra.  Scodèlle;  ma  par- 

lando in  gèn.  ci  si  comprènde  Scodèlle  e  Vassoi'].  As- 
sortimento di  piatti.  —  d'oro,  d'argènto,  di  porcellana, 

di  maiòlica,  di  tèrra.  Ufàvano  piiatti  di  legno  o  di 
peltro  0  di  tèrra  invetriata.  Cocci  di  péntole  e  di 
piatti.  Piatti  di  cucina.  Piatti  e  bicchièri.  Acciotto- 

lio dei  —  e  dei  bicchièri.  Un  gran,  vassoio  càrico  di 

piatti.  Metter  i  intatti  in  tàvola.  Tre ,  Quattro  —  p)^>' 
'uno.  Mudare  il  — .  Einpiièndogli  continuamente  il  — 
e  il  bicchière.  Me  li  buttò  nel  — .  Pulire  il  — .  Riim- 
lire  i  —  a  tàvola  è  contro  il  galatèo.  §  Vassoio.  Il  ̂ - 
delp)ollo.  I piatti  girano  tre  vòlte  almeno.  §  Lavatura 
di  — .  V.  Lavatura.  §  Rigovernare  i  — .  §  Il  contenuto. 

S'è  mangiato  un  —  di  crèma,  di  fagiòli.  §  Pietanza. 
Stasera  ci  à  preparato  un  —  di  suo  gu.sto.  Qualche 
piatto  di  carne.  Fa' un  buon  —  di  verdura.  Un  —di 
past'  asciutte.  Minestra,  Lésso  e  un  altro  piatto.  Non 
■  tròppi  — ,  ma  buoni.  §  —  caldi,  freddi.  §  —  alla  casa- 

linga. —  di  mèggo.  §  —  di  complimento.  Che  si  ag- 
giunge per  festeggiare  i  commensali.  §  —  di  compenso. 

Che  si  fa  di  più  perché  non  scarseggi  il  cibo  se  capita 

qualcuno.  §11  —  di  rubrica.  Indispensàbile.  Il  —  di 
rubrica  a  Nàpoli  sono  i  maccheroni.  §  iìg.  Il  —  del 
buon  cuore.  Il  piatto  della  contentezza.  §  Un  —  di 
buon  vifo.  Buona  accogliènza ,  a  tàvola.  §  Fuma  nei 

—  il  patrimònio.  D'epuloni.  §  T.  stòr.  Provvisione  del 
vitto.  §  Appannàggio.  —  di  cardinale,  di  principe.  §  Il 
—  della  stadèra,  della  bilancia.  §  Quello  dove  si  po- 

sano cèrti  lumi,  e  specialmente  quello  a  moderatore. 

PIATTA,  s.f.  Chiatta,  Peòta  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PIATTAIUOLO,  s.m.  Chi  raccomoda  navi,  piatte  (F.). 
PIATTARE,  tr.  PJmpiattare  (Morg.  Gh.i. 
PIATTELLATA,  s.f.  Colpo  di  piattèllo  (Lasc.  T.). 
PIATTÈLLO,  s.m.  Fare  un  — .  Accozzare  il  pentolino 

(Dat.j. 

PIATTELLONE,  s.m.  accr.  di  Piattèllo  (Cellin.  Cr.). 
PIATTINI,  s.m.  pi.  Giùggiolo  selvàtico  (Palm.  P.). 
PIATTO,  agg.  Appiattato,  Nascosto,  Occulto  (Sén. 

Cr.).  §  M.  avv.  Di  —.  Nascostam.  (Adr.  T.  A.  Sàt.  P.). 
PIATTO,  s.m.  Prov.  Chi  lecca  i  inatti  deve  leccare 

in  tèrra.  La  ghiottoneria  va  punita  (T.). 
PIÀTTOLA,  s.f.  Casa  o  sim.  da  piàttole.  Sùdicia 

(Cecch.j.  §  JJare  in  —.  Fare  delle  sordidezze,   delle 

§  E  oggetti  di  simil  forma.  —  della  màcine.  §  Piatii 
turchi  0  assol.  Piatti.  Quelli  metàllici  che  vèngon sonati  cozzandoli. 

PIÀTTOLA,  s.f.  (Blatta).  Insètto  nero  che  vive  nei 

luoghi  ùmidi,  e  esce  la  nòtte.  Le  piàttole  somigliano  a' 
grilli.  §  fig.  e  spreg.  I  prèti.  §  Aver  sangue  di  —.  Di 
gènte  paurosa,  o  con  pòco  sangue. 

PIATTOLÀCCIA,  s.f.  pegg.  di'Piàttola.  Anche  fig. PIATTOLONE  -  dna,  accr.  di  Piàttola.  Anche  fig.  Pa- 
reva un  conciliàbolo  di  piattoloni. 

PIATTONARE,  tr.  [ind.  Piattono].  Prènder  a  piat- 
tonate. §  p.  pass,  e  agg.  Piattonato. 

PIATTONATA ,  s.f.  Colpo  di  spada  o  sim.  dato  di 
piatto.  Li  prèsero  a  piattonate. 
PIATTONE,  s.m.  accr.  di  Piatto.  S'è  mangiato  un  — di  S}}inaci. 

PIATTONE,  s.m.  Spècie  d' insètto  che  sta  tra' peli 
dell'anguinaia  nelle  pers.  sùdice.  §  volg.  iròn.  Ci  corre, ci  scatta  quanto  un  capitómbolo  d'un  piattonaci corre  pochissimo. 
PIAZZA,  s.f.  Luogo  pùbblico,  spaziato,  lìbero  da  case. 

—  rotonda,  quadra,  ellittica.  Unabèlla—,  grandiosa, magnìfica,  circondata  da  iJòrtici,  da  2mlazzi,  pièna  di 
monumenti,  di  stàtue.  Sulla  —  di  un  gròsso  villàg- 

gio. La  —  della  Chièfa.  La  più  artìstica  —  del  mondo. 
Finèstra  che  guarda  sulla  — .  —  del  Dòmo.  —  della 
Scalee.  —  della  Signoria,  della  Concordia.  Piazza  Co- 

lonna. Piazza  San  Marco.  Piazza  Pitti.  §  ie  —  della 
città.  Le  —  son  serbatoi  d'  ària  necessari  alla  vita. 
§  Dall'  u$o.  —  dell'erbe ,  delle  castagne ,  del  mercato  , delle  legne,  del  grano.  %  —  d'  arme.  Dove  fanno  eser- 

cizi militari.  §  Attraversar  la—.  Passeggiar  per  la  —. 
Sulla  cantonata  della—.  Nel  mè^o  di— .L'incontrai 
sulla  —.  La  gènte  cominciò  a  accórrere  sulla  —.  Ci 
accompagnò  sulla  —.  La  —  pièna  di  gènte.  Si  va  in 
— .  §  Le  dico  in  — .  Liberamente.  §   Crede  d'  èssere  in 
—  ?  Non  siamo  mica  in  —.'  A  chi  fa  molto  baccano. 
A  gridare  in  casa  come  fosse  in  jnazza  d'arme.  §  Il 
macellaio.  Il  tabaccaio  di  — .  Che  stanno  in  piazza.  § 
Gènte  di  — .  Mercatini,  Pers.  ordinàrie.  Un  servitore. 
Un  facchino  di  — .  §  Ingiùrie  da  — .  §  Rumori  da  — . 
I  clamori  della  — .  Vanno  in  piazza  a  fare  le  dimo- 

strazioni. §  Chi  vuol  veder  della  gènte  vada  in  — .  Che 
ce  ne  passa  di  molta.  §  Andate  a  fare  il  dizionàrio  in 
—,  diceva  sapièntemente  A.  Manzoni  agli  Accadèmici 
della  Crusca.  §  Gènte  in  gen.  Giocatore  di  brìscola 

da  sfidare  la  —.  §  In  sign.  mercantile.  I  danari  fan 
la  — .  §  Il  mercato  stesso.  È  in  — .  §  Vediamo  quel  che 
fa  la^  — .  Quel  che  còsta  sul  mercato,  in  commèrcio.  § 
flg.  È  un  galantòmo  per  quel  che  fa  la  —.  Misurandolo 

a'tèmpi.  §  Valore  di  —,  sulla  — .  §  Città  di  commèrcio. 
Genova  e  3Iilc(,na.  son  —  di  prim'  órdine  in  Italia.  Le  — 
italiane  sono  stracàriche  di  valori.  §  Prov.  Citi  fa  la 
casa  in  —  o  la  fa  alta  o  la  fa  bassa.  Chi  mette  in 
pùbblico  le  còse  sue  ,  s'aspetti  le  censure.  §  Bèlli  in 
fàscia ,  brutti  in  —.  Bèlli  da  piccini ,  da  grandi  i  li- 

neamenti cambiano.  §  La  gènte.  Tutta  la  —  gridava, 
rumoreggiava.  §  Luogo  spazioso.  Quella  stanza  è  una 

—  .•  manda  un  freddo!  §  T.  mil.  Luogo  fortificato.  Di- 
fènder una  — .  —  da   guèrra.  §  Aiutante,  Capitano, 

viltà  (Salviu.).  §  Mandare  uno  a  far  rider  le  piàttole. 
Ammazzarlo  (Malm.).  §  Mangiar  le  — .  Stentare,  per 
avarizia  (Cecch.).  §  Vìvere  in  luogo  buio  come  le  — . 
Di  chi  par  che  campi  senza  mangiare,  e  non  si  sa 

come  campi  (id.j.  §  scherz.' Piàttole.  Le  dònne  abbru- nate. §  Piattone  (Aret.). 

PIÀTTOLO,  agg.  D'una  spècie  di  fico  (Malm.). 
PIATTOLOSO,  agg.  Pièno  di  pidòcchi  o  sim.  (Malm.). 

PIATTO'NE.  M.  avv.  Di  o  Del  —.  In  — .  Di  piatto 
(Tàv.  Rit.). 
PIAZZA,  s.f.  —  maèstra.  La  maggiore  (Legg.  Toh.). 

§  T.  geom.  Àrea  (Gal.).  §  Condannare  alla  — .  Esporre 
in  pùbblico  come  rèo  infamato  (Vit.  Inip.  Rom.).  §  Dar 

—  a  uno.  Fargli  largo  (A.j.  §  Èsserci  —  franca.  Luogo 
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Comandante  di  — .  L'attacco  delle  — .  Le  —  modèrne. 
Piazza  fòrte.  §  Tutta  la  — .  Tutta  V  artiglieria.  §  T_. 
mar.  —  della  nave  o  sìm.  La  parte  di  copèrta  tra  i 

castèlli  di  poppa  e  di  prua.  §  pop.  Per  est.  Luogo,  Po- 
sto. Gli  altri  avevano  lavorato  a  fare  e  a  rifare  un 

pò'  dijnazza.  Àjìèrso  la  — .  Chi  esce  non  è  sicuro  eh  ri- 
trovar —  mera.  §  Di  luogo  dove  è  rimasto  una  radura 

insòlita.  Anno  buttato  giiì  quelle  piante,  e  c'è  rimasto 
Zina  piazza ,  MJogna  vedere.  §  —  della  carbonaia.  § 

Anclie  d'impiègo,  specialm.  di  servìzio,  o  di  posto  gra- 

tùito. Dònna  che  à  trovato  ima  bòna  piazza.  All'o- 

spedale, In  un  collègio  c'è  delle  pìiazze  vacanti.  §  Per 
sim.  Che  piazza!  Ci  à  la  —.  CM  non  à  capelli  in  capo. 

§  Par  —  piulita.  Sgombrare  un  luogo.  Levate  bòcce  e 

bicchièri,  e  fate  —  imlita.  Il  chirurgo  se  occorre  tà- 
glia ,  e  fa—  pìidita.  Ài  visto  quanti  quattrini  sulle 

carte?  è  venuto  il  sèi,  e  il  banco  à  fatto  —  pulita.  § 
ellitt.  .S'è  vengono  loro  ?  Piazza  piulita.  §  fig.  Méttere 
0  Portare  una  còsa  in  — .  Divulgarla.  Urla  fòrtepìcr- 

ehé  gli  piace  metter  in  piazza  le  sue  vergogne.  § 

Méttere  in  piazza.  Metter  il  primo  gettone  al  giòco 
detto  Filo.  §  scherz.  Cominciare  a  diradarsi  i  capelli, 
a  èsser  calvi.  Anche  Andare  in  — .  §  Piazza!  detto 
piuttòsto  a  voce  alta,  Lo  stesso  che  Largo  !  Fate  largo  ! 
PIAZZAIÒLO,  s.m.  Bécero,  Di  manière  villane.  Gri- 

dare com'un  —.  §  aggett.  Eloquènza  p)iazzaiòla. 

PIAZZALE,  s.m.  Spàzio  grande  a  ujo  piazza,  non  sel- 
ciato e  non  sèmpre  regolare.  Sul  piazzale  della  viila, 

della  stazione.  —  erboso.  Il  —  delle  Cascine.  —  Miche- 

langelo. Sull'apèrto  — .  Commèdia  ra2Wre/entata  sul—. 

PIAZZATA,  s.f.  Còsa,  Azione,  Atto  da  uomo  di  piaz- 
za, eméttila  colle  — .  Venire  a  far  di  queste  jnazzate. 

§  Quanto  occupa  una  piazza.  Una  —  di  legne,  di  mi- 
nerale. %  Radure  lasciate  tra  piante  ,  nella  semente, 

sui  capelli,  o  Màcchie  a  chiazze  in  un  drappo.  Conci- 
me mal  buttato  die  à  2yrodotto  delle  —.  La  jnscia  del 

bambino  à  fatto  questa  —  §  M.  avv.  V.  Piazzato. 
PIAZZATO,  agg.  Chiazzato,  di  colore  Svanito  a  piaz- 

ze. Bosso  inazzato,  a  piiazzate. 
PIAZZETTA  -  ETTiNA,  s.f.  dim.  di  Piazza.  —  di 

fianco.  Graziosa  —.  Il  sacrato  fa  ̂ ma  —  su,  quel 
pòggio.  —  del  villàggio. 

PIAZZINO,  s.m.  Omo  di  piazza.  Meno  di  Piazzatolo. 
Anche  il  femm.  Piazzina. 
PIAZZÒLA  -  ÒTTA,  s.f.  dim.  di  Piazza.  Non  eom. 
PIAZZOSE,  s.m.  accr.  di  Piazza. 
PICA,  s.f.  T.  gool.  meno  com.  di  Gagga.  §  T.  patol. 

Sòrta  di  malattia  vorace.  l\ella  malària  e  nella  jìica 
il  malato  mangia   carbone ,  calce   e  tèrra  con  gusto. 
PICACISMO,  s.m.  T.  patol.  Malattia  della  pica. 

PICCA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d'asta  munita  d'un 
fèrro  piatto  e  appuntato.  §  Mè^ga  —.  Più  corta.  §  Sol- 

dato che  la  portava.  §  Passare  per  le  jncehe.  Condanna 

per  cui  un  soldato  doveva  passar  tra  una  fila  di  sol- 

solitàrio  ,  senza  nessuno  (Cecch.).  §  Èsser  piène  le  — 
d'una  còsa.  Èsser  saputa  da  tutti  (Mart.  Cr.).  §  Far 
bèlla  la  — .  Farsi  luogo  (Bèrn.).  §  Far  accorrer  gènte 

(Morg.).  §  Fare  o  Farsi  piazza  [largo]  (Sèc.  XIII-XVI). 
g  pa,r  — .  Del  letame  che  tròppo  fòrte  brucia  intorno 
a  sé  (Magai.).  §  Delle  mercanzie  che  abbondano  (Fièr.). 
§  Lasciare  la  —.  Fuggire  (Fag.).  §  Pèrder  —  [terreno, 
combattendo]  (G-.  Giùd.).  §  Tener  —.  Metter  le  derrate 
in  piazza  per  vénderle  (F.  P.).  §  Resistere  all'urto  ne- 

mico (id.).  §  Piazza.  Corsia  d'uno  spedale  (F.  P.).  §  — 
mòrta.  La  paga  che  il  capitano  tirava  abusivamente 
di  quel  soldato  che  non  aveva  sotto  le  insegne  (Aug.). 
PIAZZAIOLATA,  s.f.  Azione,  Lite  dapiazzaiòli  (Rig.). 
PIAZZAKUÒLO  e  PIAZZAUÒLO,  s.m.  Chi  lavora  nelle 

piazze  di  macerazione  nelle  allumière  (Targ.  Gh.). 
PIAZZEGGIARE,  intr.  Andare  a  spasso  per  le  piazze 

(Cr.).  §  Ozieggiare  (Nov.  ant.). 
PIAZZESE,  s.m.  Gènte  da  piazza,  bassa  (Belo.  T.). 
PICATO,  agg.  Che  sa  di  pece  (Plut.  T.). 

PICCA,  s.f.  Posare  la  — .  Attaccare  1'  alabarda  (Ai- 

dati  che  lo  ferivano.  §  Picche.  Uno  dei  semi  delle  car- 
te. Chiamare  a  picche.  Giocare  a  — .  Ò  tutte  — .  §  Il 

fante,  La  dònna,  Il  re  di  — .  §  fig.  Il  fante  di  picche. 
Omo  ridìcolo,  che  si  dà  importanza.  Il  Giusti  chiama- 
fante  di  jncche  Carlo  Vili.  §  Contare  quanto  il  fante 

di  —.  Nulla.  §  M.  scherz.  Quando  giochiamo  o  chia- 
miamo a  quel  seme.  Picche,  andò  all'infèrno,  e  b^l- 

scherò  Berlicche.  §  M.  pop.  La  piicche,  la  quadri,  la 

fiori  ce  l'ò,  dammi  il  tuo  cuore  primièra  farò.  §  Ac- 
cennar 2ncche,  e  dar  denari  o  dar  in  còri.  Riuscir  di- 

vèrso dalla  promessa.  Di  pers.  e  di  còse.  §  Dir  una 

còsa ,  e  farne  un'  altra.  §  Risi^onder  picche.  Negare 
acconsentimento  ,  Non  rispóndere.  À  avuto  — .  §  Pic- 

che. Sòrta  di  pasta. 

PICCA,  s.f.  Gara  puntigliosa.  È  stata  una  — .  [Alla 
2Mssione  e  alla  —  ci  s'  èra  aggiunta  la  stizza.  Fare 
a  — .  Fanno  a  2Jicca  a  chi  arriva  ̂ ;i*zma.  §  D'  ogni 
còsa.  Si  fa-  a  2'>icca  a  chi  trema  di  pili.  §  Far  le  còse 
per  —.  31éttercisi  per  — .  Sta  li  2^sr  — .  §  Far  le  pic- 

che. Dispétti.  §  Nemicizia  puntigliosa.  C'è  un  pò'  di  — 
tra  loro.  §  Picche  e  ripicche.  Puntigli  di  rappresàglia. 
PICCANTE,  agg.  e  s.  Che  punge,  frigga.  Di  sapore. 

Vini  —  e  saporiti.  Vino  che  à  il  —.  §  fig.  3Iòtti  — . 
PICCANTINO,  agg.  e  s.  dim.  di  Piccante.  Questo  vino 

à  tin  pò'  di  -^  non  dif gustoso. 
PICCARSI ,  intr.  pron.  Eccitarsi  con  puntìglio.  Si 

2nccò  di  voler  far  così.  Quando  si  picca  non  lo  fìnòve 
nessuno.  San  di  quei  cafi  che  io  mi  ci  piccherei  su. 

§  Vi  volete  2}iccare.  §  p.  pajss.  Piccato.  Restò,  Rimase 
2nccato.  È  lÌ2nccato!  Piccato  di  questo,  volle  spiuntarla 
a  ogni  còsto.  §  Fritto,  Frittura  piccata. 
PICCATA,  s.f.  T.  stòr.  Colpo  di  picca. 
PICCHÈ,  s.m.  Sòrta  di  stòffa  di  cotone  bianca,  a  ri- 

ghine operata.  Sottovèste  di  2ìicchè. 
PICCHEGGIARE,  tr.  e  recìpr.  Eimbeccare ,  Rimbec- 

carsi. Arrivava  2>erfino  a  rìdere  e  a  piccheggiarla. 
Marito  e  móglie  che  si  2}icchéggiano  s2xsso. 
PICCHETTAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  picchettare. 
PICCHETTARE ,  tr.  [ind.  Picchetto].  T.  cucit.  Pun- 

teggiare fitto  una  striscia,  Smerlando,  o  tagliuzzando 

sull'orlo.  §  T.  ingegn.  Metter  il  picchetto  o  i  picchetti 
a  una  strada.  §  p.  pass,  e  agg.  Picchettato.  Vestito, 
Strada  2ricchettata.  §  Picchiettato.  Colore  rósso  —  di 
nero.  §  T.  mus.  liòte  2nccliettate.  Staccate ,  fatte  in 

un'  arcata,  saltellando  l'arco  sulle  còrde. 
PICCHETTATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  da  Picchetta, 

re.  —  di  strade.  Pòrta  alla  —  questa  striscia. 
PICCHETTATURA,  s.f.  Il  picchettare. 
PICCHETTO,  s.m.  Pìccolo  nùmero  di  soldati  staccato  ' 

a  scopo  speciale.  —  di  ronda.  Ci  mandò  un  —  di  ca- 
rabinièri. —  di  pom2nèri.  §  assol.  Quello  di  guàrdia, 

d'ispezione.  Tenènte  di  — .  Stasera  son  di  — .  §  Luogo 
dove  sta  il  picchetto  di  guàrdia.    Venga  in  —  a  dire 
le  sue  ragioni.  Entrò  in  — .  §  Legnetti  che  gT  inge- 

leg.).  §  Sòrta  di  misura  lunga  una  picca  (Sèc.  XV-XVII). 
§  Passo  di  — .  Lungo  una  picca  (Salvìn.).  §  Fante  o 
Fantino  di  picca  o  2^ieche.  Raggiratore  (Cecch.). 
PICCANÈLLO,  s.m.  Gràppolo  isolato  (Palm.  P.). 

PICCANTE,  agg.  Umor  — .  V.  Peccante  (Malm.). 
PICCAPIÈTRE,  s.m.  Scarpellino  (Targ.  F.  P.). 
PICCARDIA ,  n.  pr.  Mandare  in  — .  Far  impiccare 

(Bèrn.  Cr.).  USàb.  §  Così  Trovarsi  in  — .  E  eh'  io  mi 
truovi  in  —  (A.  Negrom.  P.). 
PICCARE ,  tr.  Ferire ,  Punger  colla  picca  (Sahàn. 

Gh.).  §  intr.  Èsser  piccante,  frijgante;  di  vino.  Kon 
sentivi  tu  come  piccava?  (A.  Cassar.).  §  E  detto  del- 

l'aria (Magai.).  §  fig.  Gifèndere  (Dav.  Fiér.).  §  Tacciare 
(Magai.).  §  Ammorbare  (T.).  §  Impressionare  (Sass.). 
PICCARESSA,  s.f.  T.  mar.  Bózze  di  cavo  o  di  catena 

per  l'ancora  (T.). 
PICCARO,  s.m.  Pitòcco,  Mendico  (Fiér.  Cr.), 
PICCASOHCI,  s.m.  T.  cont.  Pungitòpo  (Palm.  P.). 
PICCATÌGLIO,  s.m.  Spècie  di  manicaretto  (Rèd.  T.). 
PICCHETTO,  s.m.  Giòco  di  data  con  32  carte  (Cr.). 
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-gnèi-i  fanno  méttere   a  distanze   lungo   una   via  clie 
tracciano.  Divèrso  da  Biffa. 
r^ECCHIAMENTO,    s.m.  non   com.  Il   picchiare.  Gran 

jji-cclnamznto  di  petto. 
;  PICCHIAPÈTTO,  s.m.  [pi.  Picchiaiìètti].  Bacchettone. 
È  un  — . 

PICCHIARE,  tr.  [ind.  Pìcchio,  Picchi,  Pìchia].  Bàt- 
tere alla  pòrta  o  su  còrpi  duri.  Picchia  allhìscio  an- 

cora: dèvon  èssere  in  casce.  Ò  picchiato  tre  vòlte.  È 
picchiato.  Anno  picchiato.  Piccìiiano.  §  Si  riscòsse 
Oliando  senti  — .  Pareri  che  vèngon  a  — .  Quando  si 
vìiol  entrare,  si  picchia.  §  — a  tutti  gli  usci.  Per  do- 

mandare ,  cercare.  Ò  2^icchiato  a  tutti  gli  usci  per 
trovar  quel  ragazzo.  §  Picchia,  ripiccJàa,  urla  che  gli 
olivano.  §  Picchiate,  e  vi  sarà  allerto.  Dice  il  Vang. 

§  Picchiava  fòrte  sicirincùdine.  Con  un  ciòttolo  pic- 
cìiiavasui  chiòdi  della  serratura.  §  —  riiKtutamente, 
ostinatamente;  sommesso,  piiàn  piano.  §  flg-  Batti, 
jnccJiia  e  martella.  Dagli,  ìùcchia  e  mena.  A  fòrza 

d' insìstere.  Così  A  fòrza  di  —.  Picchia  e  ripicchia. 
Picchia  e  tempèsta.  E  i^icchia  e  dai:  §  E  solam.  E 
jncchia!  A  chi  secca  col  medéjimo  argomento.  §  Per 
sim.  Quando  il  hifogno  plccJiia  aW  ùscio.  Se  jncchia 

alVuscio  la  fame,  addio  l'onestà.  La  fortuna  che  pic- 
chia alla  tuajJÒrta.  §  —  la  pòrta,  e  pivi  com.  allajwrta. 

§  Le  acque  del  mare  che  piicchiano  alla  riva.  Il  caldo 

picchia  a  hòno  quest'anno.  §  —  coi p)ièdi.  —  V ùscio  coi 
2rìèdi.  Picchiò  air  ùscio  con  un  càlcio.  —  i  piièdi  in 
tèrra.  Picchiando  a  mano  apèrta  una  gran  bòtta  sulla 
tàvola.  Crispi  picchia  pìugni  sul  banco.  §  Cadendo.  A 
2ncchiato  colle  reni.  §  Non  casca  un  malanno  se  non 

jncchia  in  qualche  parte  dello  Stato.  §  Bàttere.  i)ot;'à 
jncchiato  la  gràndine  quest'anno  non  e' è  uva.  Bravo  ! 
e  gli  picchiò  sulla  spalla.  E  qui  piicchiò  la  fronte  col 
dito.  §  Dare ,  Urtare.  Con  quella  scala  picchiavano 

spalle ,  braccia ,  costole.  —  ̂ wiywaZafe ,  scliioppettate, 
sassate.  §  Bastonare.  Non  pìicchiate  i  ragazzi,  se  non 

volete  rimòrsi.  A  pìicchiarli  diventano  pèggio.  §  Lo  j 
picchiava  come  dare  in  tèrra.  Urlava  :  non  mi  pie-  ! 
chiate.  §  Picchia  tu  che  piccino  io.  §  O picchia!  A  chi  j 

•  ci  misura  qualche  pugno  o  bastonata.  §  Prov.  Giti  i 

jncchia  il  primo,  picchia  due  vòlte.  §  Si  rivòlta  a  — .  | 
§  recipr.  Piccliiarsi.  Si  son  jnccliiati  a  bòno.  Còsa  \ 
fanno,  si  picchiano?  §  Di  guèrre.  Ma  che  si pìicchierà 

la  Rùssia  coli' Inghilterra?  §  riti.  Si  picchiava  la 
fàccia,  il  petto.  §  p.  pass.' e  agg.  Picchiato. 
PICCHIATA,  s.f.  Un  picchiare  lungo ,  gròsso.  Anno 

-fatto  una  gran  — .  §  Di  bòtte.  Toccaron  di  molte  — . 
§  Anche  fig. 
PICCHIEUELLARE ,  tr.  e  intr.  T.  scult.  Batter  con 

picchierello. 
PICCHIERELLO,  s:ra.  T.  scult.  Martèllo  a  due  punte 

ottuse  uSato  dagli  scultori  di  pòrfido. 
PICCHIETTARE,  tr.  Picchiare  un  pòco.  Lo  picchiet- 

tavo sul  groppone  perché  /mettesse  di  frignare.  §  Pun- 
teggiare un  còrpo  con  vari  colori  o  altro  che  ne  rènda 

ineguale  la  superfice.  §  p.  pass,  e  agg.  Picchiettato. 
Uccèllo  dalle  ali  picchiettate. 
PICCHIETTATURA,  s.f.  Il  picchiettare. 
PICCHIETTINO,  s.m.  dim.  di  Picchietto,  colpo.  Un  — 

che  appena  si  sente. 
PICCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Pìcchio.  Si  senti  un  -. 

alViìscio.  §  T.  gool.  Uccèllo  dei  rampicanti. 
PICCHININO,  agg.  T.  fanciull.  Piccinino. 
PICCHINO,  agg.  dim.  vezz.  fanciull.  Piccino. 
PICCHIO,  s.m.  [pi.  Picchii].  Un  picchiare  continuato. 

Che  è  questo  —  all' lìscio? 
PÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Picchi].   Il  picchiare.  Diede  due 

—  col  martèllo.  Un  —  all'uscio.  Un  gran  —.  Tu  ài 
a  batter  un  — ^;er  tèrra.  Da' picchi  à  mègga  rotta  la 
lìòrta.  Sentendo  raddopjnare  i  —.  Dà  un  —  risoluto 
Un  —  sulla  tèsta.  §  Lo  stesso  che  Picchiòtto.  §  M| 
avv.  Di  —.  In  un  —.  In  un  tratto.  Di  colpo 
PtCCHIO  ,  s.m.  [pi.  Picchi].  T.  gool.  Gènere  di  uc- 

cèlli  rampicanti.    J  —  sono  insettivori.   —  maggiore. 
—  p)iccolo ,  grìgio,  -—muraiòlo.  §  Prov.  Quando  il 
tèmpo  è  diritto  non  vai  cantare  il  — . 
PICCHIOXE,  s.m.  Uno  che  picchia  volentièri ,  mane- 

sco. 0  iricchione , /méttila  !  §  Bravàccio  plebèo.  Uno 
dei  sòliti  — .  §  M.  avv.  Alla  jncchiona.  Vestito  alla 
—,  col  capitèllo  sulle  ventiquattro. 
PICCHIOTTARE,  tr.  [ind.  Picchiòtto].  Batter  non 

molto  fòrte  col  picchiòtto,  o  far  colpi  simili.  Che  stai 
costì  a  —  col  martèllo? 

PICCHIOTTI©,  s.m.  [pi.  Picehiottii].  Un  picchiottare 
continuato.  Con  questi  fabbri  un  etèrno  — . 
PICCHIÒTTO  e  PICCHIÒTTOLO,  s.m.  Arnese  metàl- 

lico per  picchiare  agli  usci.  Più  com.  Pìcchio.  §  Pic- 
chiòtto. Spècie  di  martèllo  di  legno  con  mànico  lungo 

per  diricciàr  le  castagne. 
PICCHIOTTOLARE,  intr.  Picchiottare.  Non  com. 
PICCHIOTTOLIO ,  s.m.  [pi.  Picchiotto  Hi].  Un  pic- 

chiottolare  continuato.  Non  com. 

PÌCCIA,  s.f.  [pi.  Picce].  Più  pani,  comunemente  due, 
0  altre  còse  mangerecce  attaccate.  Una  —  di  fichi 
secchi  [che  è  più  com.],  di  pere,  di  mele.  §  M.  avv.  A 
picce.  I  fichi  si  metton  a  picce. 
PICCINÀCCIO,  s.m.  dLm.  spreg.  di  Piccino.  Anche 

antifr.  a'  ragazzi. 
PICCINERIA,  s.f.  Còsa  gretta  e  meschina.  Questi  re- 

golamenti sono  fatti  a  fùria  di  inccinerie. 
PICCINETTO,  s.m.  dim.  di  Piccino. 
PICCINEZZA,  s.f.  astr.  di  Piccino.  Non  com. 

PICCININO ,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Piccino.  Fa'  la 
nanna ,  — .  Pòvero  — .  Quand'  èra  piccinina.  §  iròn. 
Ambizioncèlle  di  tèste  piccinine. 
PICCINO,  agg.  e  s.  Pìccolo,  e  spesso  più  iròn.  o  vezz. 

Una  canna.  Un  cappèllo.  Un  fiasco  tròiì2'>o  — .  Un  libro 
—,  ma  tutto  d'oro.  Ne  voglio  uno  più  — .  §  Prov.  Nelle 
botti  —  ci  sta  il  vin  bòìio.  §  Anche  questa  non  è  p)ic- 
cina!  Sentendo  un'altra  angheria,  azionacela  o  sìm. 
§  Prov.  I sassi  piccini  son  quelli  che  rompon  le  scarpe. 

PICCHIACENCI,  s.m.  T.  spreg.  Sarto  (F.  P.). 
PICCHIANTE,  s.m.  Sòrta  di  manicaretto  (Fag.  Gh.). 

§  T.  lucch.  Coratèlla  (L.  B.  P.). 
PICCHIAPADÈLLE,  s.m.  Calderaio  (Bracciol.  Gh.). 
PICCHIAPÈTTO,  s.m.  Cióndolo,  ornamento  (Cr.). 
PICCHIARE,  tr.  —  le  panche  diètro  a  uno.  Far  ru- 

more per  disapprovazione  (Centil.). 
PICCHIATA,  s.f.  Richièsta  (Cròn.  Mor.  Cr.). 

PICCHIATO,  agg.  Picchiettato  (Sèc.  XIII-XVI).  § 
Butterato  (Barber.). 
PICCHIATURA,  s.f.  Picchiettatura  {Rin.  T.). 
PICCHIÈRE  e  PICCHIÈRO ,  s.m.  e  agg.  Soldato  ar- 

mato di  picca  (Varch.  Ségn.). 
PICCHIERELLA ,  s.f.  Dccre ,  Fare  la  — .  Dar  busse 

(Patàff.  Cr.).  §  Aver  la  —.  Gran  fame  (id.). 

PICCHIETTARE,  tr.  T.  pist.  Steccare.—  l'arròsto  (P.). 
PÌCCHIO  ,  s.m.  Véndere  picchi  pier  pappagalli.  Dar 

ad  intèndere,    Mostrar  lùcciole  per  lantèrne   (Cr.).  § 

Stiacciare  com'un  pìcchio.  Andar  in  còllera  (Cecch.). 
PICCHIOLA  ,  s.f.  Malattia  degli  agrumi  che  restano 

come  vaiolati  e  scapitano  nel  peso  (T.). 
PICCHIOLARE,  tr.  Picchiettare  (F.).  §  p.  pass.  Pic- 

chiolato. 
PICCHIOLETTARE,  tr.  Picchiettare  (T.). 
PICCHIONE,  s.m.  T.  stòr.  Un  gròsso,  moneta  (T.). 
PICCHIOTTORETTATO,  agg,  T.  lucch.  Picchiettato. 

E  Picchiòttoro,  Picchiòtto  (F.  P.). 
PÌCCIA ,  s.f.  T.  sen.  Spècie  di  pigione  armato  di 

chiòdi  per  pestar  le  castagne  (F.  P.) 
PICCICHINO  (A).  V.  Appiccicchino  (P.). 
PICCICONE,  agg.  e  s.  T.  lucch.  Impiccione  (F.  ?.). 
PICCICORE,  s.m.  Pizzicore  (T.). 
PICCINACO  e  PICCINÀCOLO,  agg.  e  s.  Nano  (S.  XIV- 

XVI).  §  Fare  il  leprone  e  il—.  Andar  gattoni  (F.  P.). 
PICCINO,  agg.  Parlare  colla  bocca—.  Timido  (F.  P.j. 
PICCIOLANZA,  s.f.  Picciolezza  (TeS.  Br.  Cr.). 
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§  Della  pers.  Un  vecchietto  —.  È  piccino,  ma  e'  è  tut- 
to. Un  mufo  — .  Passi  —.  §  Bambino.  À  due  — ,  uno 

al  petto,  e  uno  che  va  ap2}ena  ritto.  §  Quando  èro  pic- 
cino. Avvezzatevi  al  ris2)étto  fin  da,  piccini.  La  prese 

da  piccina.  Cresciuti  cosi  tarpani  su  .911  da  piccini.  § 

Di  bambiui.  Fi-a  gròssi  e  piccini  ce  n'ò  cinque  per  la 
casa.  Un  trecènto  persone ,  fra  grandi  e  piccini.  § 

Prov.  Per  San  Martino ,  .5■^  vèste  il  grande  e  il  —.  § 
Grandi  e— ,  o  Gròssi  e—.  Ricchi  e  pòveri.  §  Coman- 
dan  pìii  i  —  dei  grandi.  §  Cara  piccina  mia!  Pòvero 
— .  Tò  2iiccino.'  §  Auclie  iròn.  a  ragazzo  o  persona 
grande  che  bamboleggi.  Vuol  èsser  portato  in  còllo, 
pòvero  — .'  g  vezz.  anche  a  persone  grandi.  Piccino 
mio,  che  devo  dirti?  §  assol.  Il  bambino  più  piccino 

di  tutti.  Quand'à  dato  da  mangiare  a  voialtri,  dà  da 
mangiare  al  — .  §  Di  sostanze.  Èsser  piccini  e  voler 
fare  i  grandi  si  diventa  sènijore  più  piccini.  §  Intel- 

lettualmente e  moralmente.  Idèe  — .  Piccino  di  mente, 
di  cuore,  d'ingegno.  §  Tèsta,  Ànima,  Cervèllo  — .  Di 
fronte  a  lui  mi  sento,  mi  trovo  piccino  — .  §  Ripetuto. 
Ce  n'erano  dei  piiccini  piccini.  A  spofato  un  còso  pic- 

cino piccino.  §  Piccino  piccino.  Ùmile,  Umiliato,  Av- 
vilito. Pàllido  efbigottito,  cercava  di  farsi  piiccino 

piiccino  per  scapìpìàr  dalla  fòlla.  Ammutolisce,  diventa 
piccino  picciìio,  vorrebbe  sparire.  §  Degli  animali.  La 
balena  allatta  i  suoi  — .  §  Prov.  I  pesci  gròssi  màn- 
gian  quei  — .  §  Su,,  jiiccino  !  a  un  cane ,  aizzandolo  o 
sim.  §  Di  vino ,  Di  pòca  fòrza.  È  un  pò'  piccino ,  ina 
bevibile. 
PICCIOLATO,  agg.  T.  bot.  Col  picciolo.  Non  tutte  le 

fòglie  son  picciolate. 
PICCIOLETTO ,  agg.  dim.  vezz.  di  Picciolo.  §  Più 

com.  in  sigu.  di  Moneta. 
PICCIOLO  ,  agg.  [tronc.  nel  vèrso  anche,  ma  non 

com.  al  pi.  Tra picciol -Piassi].  T.  lett.  Piccolo.  Si  agi- 
tavano milioni  di  pilcciole  vite  operose.  §  Il  pieciol 

dio.  Amore.  §  Pieciol  tém^w. 
PICCIOLO,  s.m.  T.  stór.  Moneta  fiorentina:  la  quarta 

parte  del  quattrino.  §  Per  est.  Moneta  piccolissima. 

Centesimo.  L'ò  2Mgato  fin  all' ùltimo  — .  Neanche  tm 
—  di  pili.  Non  voglio  del  suo  un  — .  Non  aver.  Non 
valere  un  — .  Nulla. 
PICCIOLO ,  s.m.  T.  lett.  Gambo  di  frutta ,  fòglie , 

fiori  0  sim.  §  Il  gambo  o  l'attaccatura  dei  bottoni. 
PICCION.i,  s.f.  femm.  di  Piccione.  Vuole  ima  —  j?je>' 

far  la  còppia. 
PICCIONAIA,  s.f.  Luogo  appòsito  per  i  piccioni.  §  II 

piano  più  alto  della  casa,  o  Lòggia  più  alta  de'  teatri. 
Andiamo  a  stare  in  — . 
PICCIONCÈLLO  -  ciKO ,  s.m.  dim.  di  Piccione.  Don 

Chisciotte  mangiava  qualche  —  la  doménica.  §  Far 
come  le  mònache  clic  danno  un  abitino  per  riavere 
un  jnccioncino.  Di  chi  regala  per  riaver  di  più. 
PICCIONE,  s.m.  [a  vòlte  tronc.  Due  picción  gròssi]. 

Nòto  uccèllo  di  cortile.  —  gròsso,  melano,  torraiòlo, 
terraiòlo,  terràgnolo.  Tèsta,  Ala,  Zampa  di  — .  Tiro, 
al  — .  §  scherz.  Il  —  di  Noè  messaggèro  di  pace  e  di 

perdono.  §  Son  piiccioni  della  stessa  colombaia.  D'in- 
namorati vicinanti.  §  E'  pare  una  cova  da  jJiccìoni. 

D'  una   stanza  o    casa   brutta.  §  Mangiare  come  i  — . 

PICCIOLÈLLO,  agg.  e  s.  Piccioletto  (Sèc.  XIII,    XIV) 
PICCIOLIÈUE,  agg.  Picciolo  (Domin.  P.  P.). 
PICCIOLLUTO  e  (T.)  PICCIOLUTO,  agg.  Fico  — .  Sòrta 

di  fico  di  picciolo  gròsso  (Mag.  Coltiv.).  È  T.  pis.  (P.). 
PICCIOLO ,  s.m.  Moneta.  Lire  sètte  di  piccioli.  In 

tanti  piccioli ,  come  òggi  si  direbbe  in  'tanti  sòldi, in  tanti  bèi  sòldi  (Guerrazz.  P.). 
PICCIOLO,  agg.  [pi.  m.  Piccioi]  (Ruc.  Nann.  P.). 
PICCIONA,  s.f.  T.  pist.  vezz.  La  móglie  (P.). 
PICCIONE,  s.m.  Ingènuo,  Sémplice  (Cr.). 
PICCIUOLEXTO  -  n\o ,  agg.  Piccioletto  -  ino  (T.).  § 

Andar  picciolino.  De'  cani  da  càccia  (F.  P.). PICCIUOLO,  s.m.  Méntula  (Sacch.  Cr.).  §  Star  bène 
0  ììialc.  Èsser  fòrte  o  débole  su'  — .  Léne  o  male  in 

Ingollando  a  fùria  senza  biasciare.  §  Pigliar  due  pic- 
cioni a  una  fava.  Far  due  affari  in  una  vòlta.  Andar- 

per  parlare  a  una  persona  e  trovarne  insième  una 
tèrza  che  egualmente  ci  premeva.  §  Come  cibo.  Un  — 

arròsto,  lesso,  fritto,  i-ipièno.  §  —  di  gèsso.  Messo  nelle 
colombaie  per  richiamo.  §  Parere  un  —  di  gèsso.  Per- 

sona di  figura,  ma  senza  espressione  né  paròle.  Ci  à 

fatto  la  figura  d'un  —  di  gèsso.  Non  com.  §  Tàglio  di. 
macèllo.  La  fine  del  soccòscio  compresa  la  girèlla  del 
ginòcchio.  Un  pò'  di  —  per  il  lesso. 
PICCIÒTTO,  s.m.  [pi.  Picciòtti].  Soldati  siciliani  di 

Garibaldi  nella  spedizione  dei  Mille  reclutati  tra  i 

giovanòtti  popolani  dell'isola. 
PICCIRILLO,  agg.  e  sost.  dim.  vezz.  spesso  scherz.. 

Piccino.  Sì,  piccirillo. 

PICCIUOLO,  s.m.  T.  lett.  Picciolo. 
PICCO,  s.m.  [pi.  Picchi].  T.  geogr.  Cima  cònica  o 

acuta  d'una  montagna.  À  vifitato  i  più  alti  —  delle 
Ande  e  dell' Imalaia.  §  T.  mar.  Penna,  Mègjo  pennone. 
§  M.  avv.  A  picco.  Verticalmente.  Masso  tagliato  a  — .. 

§  Èssere  una  nave  a  —  sull'ancora.  Quando  la  gómena 
è  verticale  sull'  àncora.  §  A  lungo  — .  Quando  non  è 
pròpriamente  verticale.  §  Andare,  Mandare  a  —  ima 
nave.  A  fondo.  §  fig.  Sostanze,  Patrimònio  cucciato  a 
—.  §  scherz.  Amore  andato  a  picco. 
PICCOLETTO,  agg.  dim.  di  Pìccolo.  Quand'  èra  pìiii' 

piccoletta.  È  un  2^0'  —  quella  casa. 
PICCOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Pìccolo.  Non  piifurate  la 

mia  riconoscènza  dalla  —  del  dono.  §  fig.  —  d'animo, 
di  mente,  di  cuore.  §  assol.  Còsa  pìccola ,  meschina. 
Sciofi  se  le  offro  questa  — .  Dar  tròppo  peso  a  delle 
2nccolezze.  Piccolezze  da  non  ci  badare.  §  E  di  danaro, 

conti,  créditi,  débiti.  C'è  quella  —  da  levar  di  mè^'^o. 
Devo  avere  ancora  tma  — .  §  Frivolezze.  Si  pèrde  in 
quella  — .  Son  piccolezze. 
PICCOLINO,  agg.  dim.  di  Pìccolo.  Bocca  piccolina.^ 

Èrano  sèmiore  stati  insième  su  su  da  piccolini.  Casa 
— .  Vino  — .  §  Di  condizione  bassa ,  meschina.  Ora 
siamo  tròppo  — .•  non  ci  piossiamo  /bilanciare  in  av- 

venture im.jjosslbili.  §  Anche  sost. 
PICCOLISSIMO,  sup.  di  Piccolo.  —  cròcchio.  —  mi- 

merò d' comici.  Animaletti  — ,  detti  pòlipi,  g  sost.  Il 
grandissimo  e  il  — . 
PÌCCOLO,  agg.  [anche  tronc.  ma  raramente  al  pi.]. 

Di  pòca  quantità,  entità,  còrpo.  Contr.  di  Grande,  gròs- 
so. —  di  2}ersona,  di  spalle,  di  petto.  Òcchi,  Naso,- 

Bocca,  Dènti,  Piedi,  Mani  — .  Petto  —,  ma  ben  mo- 
dellato. [Quando  con  più  ragione  si  pòssa  o  si  deva 

adoprare  il  diminutivo  della  paròla ,  non  si  adòpra 
Piccolo;  e  vicevèrsa. PeHH/no  non  Piccola  penna;  Un 
carticino.  Una  cartolina  non  sono  Una  pìiccola  carta; 
Coroncina  non  è  Pìccola  corona  reale;  Pìccoli  cò- 

modi non  sono  I  comodini ,  e  Pastorèllo  invece  che 

Pìccolo  pìastore ,  può  parere  un'  affettazione  e  via  di- 
scorrendo]. §  fig.  —  di  tèsta,  di  mente,  d'  ingegno.  — 

capacità.  Pìccola  statura.  §  —  levatura.  §  E  assol. 

D'età.  Ora  siete  pjiccoli: 23sr  giudicare  il  tnondo,  aspet- 
tate d'  èsser  grandi.  Il  figliolo  più  — .  Il  fratèllo  — . 

Questo  — di/graziato.  Il  —  allièvo.  Quand'era  jnccolo 
bambino.   §  Di  tèmpo ,  luogo.  Pìccolo  spàzio.  Ora  le 

gambe  (F.  P.).  §  T.  lucch.  Piòlo  ,  delle  scale,  e  L'  ac- 
querèllo (id.). 

PICCO,  s.m.  Il  piccarsi  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Picchi  e 
ripicchi  [Picche  e  ripicche].  §  Piccante ,  del  vi)io 

(Sod.  T.).  §  T.  mont.  Dar  di  picco  a  lavorare.  Lavo- 
rare a  più  non  posso  (Giul.  P.). 

PICCO,  sino,  di  Piccato,  toccato  (Mach.  T.). 
PICCO,  s.m.  Piccone  (Lorin.  T.). 
PICCOLAMENTE ,  avv.  da  Pìccolo  (Bàrt.  T.).  §  Bas- 

samente (Albert.  Ór.). 
PICCOLÀNIMO,  s.m.  Pusillànime  (SS.  PP.). 
PICCOLÈLLO,  agg.  dim.  di  Pìccolo  (Sèc.  XIII-XV).. 
PICCOLINÌSSLMO,  sup.  di  Piccolino  (Sacch.  Cr.). 

PICCOLÌT,  s.m.  Vino  d'uva  passa  (Targ.  F.). 



Pie 521 
PIE 

nòia  son  piccole.  §  Pìccole  rjiornaie.  !^i  marce  non 
forzate.  §  Quantità.  Un  jnccol  mììiiero  di  vocàboli. 
§  Di  condizione.  Fòchi  anni  fa  èran  pìccoli,  ma  òggi 
vanno  a  tiro  a  quattro.  Tic  sèi  —,  e  noti  ti  devi  /bi- 

lanciare in  cèrte  imprese.  —  possidènti.  [Ma  pìccoli 
signori  non  si  direbbe].  %  —  entrata,  stipèndio,  paga. 
§  —  suore.  Órdine  di  mònache.  §  Di  pòca  importanza. 
Arte  — .  §  Di  vino,  tènue,  di  pòco  còrpo.  É  jnccolo , 
ma  saporito.  §  Scarso.  Abbiamo  una  vendémmia  — . 
§  Pìccolo  polso.  §  Corto.  Due  pìccole  miglia  da  fare. 
Anche  antifr.  e  iròn.  §  In  jAccoli  pèzzi.  §  Pìccolo  in- 

chino. Un  pìccol  sécchio  di  latte.  Un  —  fiore.  Un  — 
gioièllo.  Una  piorzione  pili  p)>''cola.  —  dofe.  Un  2nc- 
colo  germe  di  somiglianza.  Un  —  cambiamento.  Un 
jiiccol  discorso.  Somma  —.  Un  — acconto.  Segna  anche 
le  più  —  spese.  —  cotnbinazioni,  espediènti,  mè^gi.  § 
Il  piti  —  inciampio.  La  p)iù  jJÌccolafìdiìcia.  Iljnccolo 
/degno  di  lèi.  Mille  pìccoli  indizi.  Un — /bàglio.  Per 
ogni  piìccola  scappatèlla  gridava.  Ogni  pìiù  piccola 
e/itazione.  Non  fu  pìccola  degnazione..  Di  non  pìccola 
importanza.  Non  èra  piccola  glòria.  Dalle  còse  —  si 
viene  alle  grandi.  §  —  scuole.  §  T.  agr.  —  coltura. 
Dei  campì.  §  Pìccolo  commèrcio .  —  affare.  Far  %m  — 
servizio.  §  esci,  antifr.  Una  pìccola  bagattèlla  !  §  Pro- 

vèrbi. Non  si  sente  la  campana  —  quando  sònan  le 
grandi.  A  piccol  forno  pòca  legna  basta.  Una  —  ca- 

tena move  un  gran  peso.  Pìccola  scintilla,  può  brti- 
ciare  una  villa.  §  La  differènza  fra  le  grandi  città  e 
le  piìccole.  Piccolo  regno.  Stato,  capiitale,  altura.  — cò- 

sta. —  sjnanafa.  — piarla.  Annibale  valicato  il  piìccolo 
San  Bernardo  discese  in  Val  d'Aosta.  %Il  —  re  d'Italia, 
aveva  l'austrìaco  Bubna  chiamato  jìer  ischerno  Carlo 
Alberto.  §  Pìccola  farmacia.  §  sost.  Ci  vuol  la  gixistìz-a 
ne'  grandi  e  ne'  — .  Piii  piiccoli  fanno  itn  grande.  Còsa 
bèlla  nel  suo  — .  §  Condiz'one.  A^el  mio  —  questa  gret- 

teria non  l'avrei  fatta.  ̂   Bambino.  Prov.  Quando  il  — 
2Mrla,  il  grande  à  parlato.  §  Èssere.  L' immènsamente 
— .  §sost.f.  La  — .  La  campana  più  pìccola.  §  avverb. 
Lènte  che  fa  pìccolo.  §  M.  avv.  In  pìccolo.  In  pìccole 

proporzioni.  Anche  fìg.  Rìjwodurre  in  —  un  quadro. 
Ridurre  piii  in  — .  Vede  le  còse  tròppo  in  — .  §  A 
pìccola  velocità,  e  assol.  Alla  pìccola.  Del  vapore, 
■contr.  che  Alla  grande. 
PICCOLÒMIM.  Di  casa  —,  scherz.   Di  pers.  pìccola. 

PICCOLÒTTO,  agg.  e  sost.  Un  pò'  pìccolo. 
PICCONAIO,  s.ra.  [pi.  Picconai].  T.  stòr.  Coadiutore 

de'  birri  che  portava  una  spècie  di  picca. 
P1CC0N.\TA,  s.f.  Colpo  di  piccone.  Quattro  — . 
PICCONE,  s.m.  Spècie  di  zappa  a  due  punte  còniche 

che  serve  per  sfondare  il  terreno,  scalzare  macigni  e 
sim.  Il  —  jjer  salire  sui  ghiacciai.  §  Q%à  ci  vuole  il 
— .  Dove  sia  da  demolire.  Il  —  demolitore.  Mano  ai 

picconi.  §  T.  murat.  —  a  lingua  di  bòtta.  Spècie  di 
martèllo.  §  T.  stòr.  accr.  di  Picco.  §  Sòrta  d'arme  an- 

tica che  figura  spesso  in  aràldica. 
PICCOXIÈRE,  s.m.  Chi  lavora  di  piccone. 
PICCOS.lCCIO,  agg.  e  sost.  pegg.  di  Piccoso. 
PICCOSÀGGINE,  s.f.  meno  com.  di  Piccosità. 

PICCOSETTO  -  i:so,  dim.  di  Piccoso.  Mu/o  di  piicco- 
sino  dispiettoso. 

PICCOSITÀ ,  s.f.  astr.  di  Piccoso.  S' è  rovinato  per 
la  sua  — . 

PICCOSI),  agg.  e  sost.  Che  si  picca ,  s' impuntiglia. 
Gènte,  Ragazzo,  Dònna  — .  Siete  un  — ,  un  gran  — . 

PÌCCOLO ,  agg.  Pòco  (Sèc.  XIII-XVI).  Carlo  fue  di 
2ìiccola  bontà  {Gr.  Y.).  §  T.  sen.  In  2}ìccol  tèmpo  [se 
mai  Piccolo]  (Grad.  P.). 
PICCONAIO,  s.m.  Picconière  (Vend.  Crist.  Cr.). 
PICCONARE ,  tr.  Percòter  con  picca  (Crouich.  T.).  § 

Romper  col  piccone  (T.). 
PICCONAItO,  s.m.  Picconalo  (Ordin.  GiUst.  T.). 
PÌCEA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  sìra.  al  larice  (Sod.)- 
PiCINI  (IK).  M.  lucch.  In  bricioli  (F.  P.). 
PICUOSMINA,  s.f.  T,  min.  Spècie  di  silicato  (L.  P.). 

PICCÒZZA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Martèllo  tagliènte  da  una, 
parte,  g  T.  mil.  Sórta  di  scure. 
PICCOZZINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  dira,  di  Piccòzza. 
PÌCEO,  agg.  T.  lett.  Di  pece.  Nero  come  pece. 
PICOLINA,  s.f.  T.  chìm.  Liquido  di  catrami  e  sìm. 
PICÒZZI,s.m.pl.T.vet.Duedéntidimépodel  cavallo- 

PICUATO,  agg.  e  s.  T.   chìm.  Sali  dell'acido  picrico. 
PÌCKICO,  agg.  e  s.  T.  chìm.  D'  un  àcido  che  colora 

in  giallo  e  in  verde,  ujato  per  le  sete,  e  ottenuto  spe- 
cialmente col  nitrico  sull'indaco. 

PK'KINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  amara  della  digitale. 
PICROTOSSINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  della  Còccola di  Levante. 

PIDOCCHIERIA,  s.f  fig.  Spilorceria.  Aumento  di  sti- 
2}èndio  che  è  una  pidocchieria. 

j  PIDOCCHINO ,  s.m.  dim.  di  Pidòcchio.  §  agg.  Di  ca- 
I  ratiere  minuto  e  diificile  a  intèndersi.  Scrittxira  —. 
i  PIDOCCHIO,  s.m.  [pi.  Pidòcchi].  Insètto  parassito 
che  vive  in  capo  o  addòsso  alla  gènte  sùdicia.  Pidòcchi 
gròssi,  tanto  lunghi.  §  —pollini.  Che  prèndon  le  gal- 

line. §  Altri  simili  insètti  che  prèndon  l'èrbe  e  ì  fiori. 
—  delle  fave.  §  —  dell'ulivo.  Còcciis  kermes.  §  —  di 
mare.  Sòrta  d' insètto  acquàtico.  §  fig.  —  riunto  o 
rivestito  o  rifatto  o  rilevato.  Ignorante  arricchito  e 
supèrbo.  §  Scorticare  il  — ;'  e  ci  aggiùngono  pure  per vender  la  23èlle.  Èssere  si>i\6vcio.  §  Provèrbi  volg.  Adu- 

latori e  parassiti  sono  come  i  —.  La  ròba  va  alla- 
ròba,  i  sassi  alle  macèrie  e  i  jìidòcchi  alle  costure. 
PIDOCCHIOSO,  agg.  Pièno  di  pidòcchi.  §  fig.  Spilòr- 

cio. §  spreg.  Di  còse.  Per  im  franco  p)idocchioso  si 
farebbe  ammazzare. 

PIE.  V.  Piede. 

PIECCIOCCI,  s.m.  pi.  indecl.  V.  Piede 
PIEDÀCCIO,  pegg.  di  Piede. 

PIEDATTÈURA  ,  s.ra.  indecl.  Casa  o  Quartière  fuori 
del  domicilio  che  si  tiene  per  passarci  qualche  ora. 
Andando  a  Firenze  mi  son  serbato  una  stanza  pe;- 
avere  un—.  §  Ospìzio  de' frati  che  vèngon  in  città. 
PIEDDIKITTO  e  PIEDDRITTO,  s.ra.  T.  archi,  e  scult- 

Fusto  0  altro  sostegno  di  pòrta  o  sìm.  con  piede  di" 
ritto  e  senza  modanature.  Colonne  ed  arco  tondo  con 
pied  diritto. 
PIEDE,  s.m.  [e  tronc.  Pie  anche  al  pi.  in  qualche 

frase  0  in  poesia].  La  parte  estrèma  della  gamba.  La 
noce  del  — .  s  ]l  còllo  del  — .  La  parte  più  alta.  Collo 
stivaletto  alla  pollacca ,  alto  sul  còllo  del  jnède.  §  Il 

fiòsso  del  — .  Il  vuoto  sotto  la  jpìanta.  §  Le  dita,  La 
pianta,  Le  ìninte.  Le  giunture  dei  — .  Calzatura  del 
piede.  Piedi  diritti,  sfòrti.  —  muli  e  igmidi.  §  Prov. 
Non  mangiar  crudo ,  e  non  andar  con  —  nudo.  §  — 
gròssi,  pìccoli,  grandi,  ben  fatti,  torniti.  Un  bèi  — . 

§  Piedi  d'  apòstolo.  Gròssi.  §  —  gonfi.  Un  par  di  — 
rovinati,  /bucciati,  sciupati,  scorticati,  enormi.  §  — 
diritto,  sinistro.  §  V-  Pieddiritto.  §  Piedi  malati, 

colle  2'iatate ,  coi  liqnni.  §  Pie  ciocci.  Cicciuti,  senza 
fiòsso.  §  — puliti,  sùdici.  Lavarsi,  Asciugarsi,  Scal- 

darsi i  —.  %  —  scorticati,  asciutti,  caldi,  freddi,  su- 
dati. §  Prov.  Bocca  ùmida  e  —  asciutto.  Camminando- 

§  —  «  buino.  Da  bòve.  §  —  forcuto ,  biforcuto.  Cosi 
immaginato  quello  del  diàvolo.  §  T-  poét.  Agii  pìiè,. 
ràpido ,  lèsto.  §  Pie  veloce.  Achille.  §  Avere  le  mani 

come  i  —  dell'  ànatre.  §  Da  capo  a' piedi.  Tutto  su- 
dalo da  capo  a'  piedi.  L' acqua  gli  arriva  a'  — .  Si 

vide  il  nemico  a'  — .  §  Con  le  mani  e  co'  —.  V.  Mamo. 

PICUNNO,  s.ra.  T.  gool.  Gèn.  di  rampicanti  (L.  P.). 
PIDICÈLLO,  s.m.  T.  sen.  Pipita,  Minimo  male  'F.  P.).. 
PIDINZUOLO,  s.m.  T.  sen.  Bòccio  di  ròSa  (F.  P.i. 
PIDOCCHIERIA,  s.f.  Còsa  di  pòca  importanza  (Cr.). 
PÌDRIA,  s.f.  Pévera  (A.  Scolàst.  P.). 
PIEÀCCIO,  pegg.  Piedàccio  (Piccolòm.  T.). 
PIEDALE,  s.m.  Pedale  (Fag.  T.). 
PIEDATA,  s.f.  T.  cont.  Pedata  (P.)- 
PIEDE  e  PIE,  s.m.  [pi.  Pièi  (Forteg.  P.)  ;   anche  al- 

pi. Suoi  piede  (Lélli,  Nann.  P.)1.  Nòdo  del  piede.  Lo\e 
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■^  iròn.  Cèrti  verseggiatori  mijùrano  i  vèrsi  coi  2nècli. 
§  Un  tappetino  per  i  piedi.  Per  sotto  i  piedi.  §  Con 

—  asciutto.  Senza  bagnarsi.  §  sclierz.  per  Scarpe.  Ve- 
nire al  veglione  coi  piedi  imbullettaM!  §  Degli  animaji 

anclie  le  gambe.  Cane  che  ài—  corti.  Animale  con 
sèi  — .  §  —  di  lèpre.  Più  coni.  Pedùccio.  Zampétto.  §  — 
di  pòrco.  Sòrta  di  pai  di  fèrro.  §  T.  bot.  Pie  di  gallina, 

d'uccellino,  di  diàvolo,  di  gatto,  di  gallo,  d'oca,  eco. 
Sòrta  d'erbe.  §  T.  poèt.  Dell'acqua  che  corre.  Il  lènto, 

Il  rumoroso  pie.  §  Per  sim.  Piede  d'una  pianta,  d'un 
tnuro,  d'un  edifìzio,  d'un  monte.  %  Ai  piedi  del  trono, 
dell'altare.  §—  d'ima  bandièra,  d'una  lància,  d'imo 
stipo,  d'im  àlbero.  —  d'ima  jmncJietta,  del  lètto.  Tà- 

vola tonda  con  un  —  solo.  §  T.  mètr.  —  del  vèrso. 

Efàmetro  di  sèi  — .  Piedi  ascendènti,  discendènti,  irra- 
zionali, composti.  —  maggiori.  —  mètrici.  §  T.  stòr. 

Misura  vària  ne'  vari  paeSi  e  tèmpi.  —  romano,  vien- 
nese, inglese,  2ìarigino,  fiorentino.  §  Pie  greco.  Quello 

spàzio  di  che  uno  à  dritto  diètro  al  muro  che  à  fatto 
fare,  per  passarci  a  restaurarlo.  §  fig.  Istruzione  die 
manca  di  — .  §  Alzare  i  — .  Camminando.  Alza  i  —,  non 
vedi  quanta  mòta  ?  §  Alzi  i  — .  Avvertimento  rispettoso 
a  chi  viene  in  casa,  che  si  guardi  da  inciampare  in 

qualche  scalino.  §  Un  rumore,  imo  stropiccio  di  — .  § 
Allungare  i  —,  volg.  Morire.  Affrettare  il  — .  Allun- 

gare, Ritirare  i  — .  Stòrcere  i  —.  %  Il  maggiore  con 
2nù  lìbero  x)iède  salterellava  intorno  al  babbo.  §  An- 

dare col  jnè  di  piombo.  Càuti.  Andare ,  Camminare 

co'  suoi  — .  §  Ciò  va  co'  suoi  — .  Va  regolarmente.  Que- 
st'acqua che  mormorando  ci  scorre  a' piedi.  §  Andare, 

Méttersi  o  sim.  a' 2nèdi  d'uno.  Espressione  di  cerimò- 
nia. §  Attaccarsi  a'  —.  §  Se  noìi  gli  s'  attacca  oliente 

a'  piedi,  alle  mani  nò  di  sicuro.  Di  pers.  fidata.  §  Avere 
un  —  0  i  —  nella  fòssa.  Èsser  vicino  a  mòrte,  g  Avere 

uno  sèmpre  tra'  — .  Èssergli  sèmjjre  tra'  — .  Sèmpre 
dintorno,  noiosamente.  Con  costoro  sèmpre  tra'  — .  § 
Avere  assicurato,  assodato  i  — .  §  Baciare  il  —,  i  —. 
Atto  di  cerimònia  o  di  riverènza.  Al  papa  gli  baciano 
il  —.  Il  Mangani  baciò  i  2nèdi  al  Rofmini  mòrto.  § 
Batter  i  — .  Per  freddo,  per  ira.  §  Buttare  i  —  a  gallo. 
Camminando.  §  Buttarsi  a'—  d'imo.  Gli  si  buttò  a' 
jnèdi,  e  lo  pregò  di  2^erdonargli.  §  Cadere  a' piedi 
d'imo.  Prostràrglisi.  §  Cader  in  piedi,  fìg.  V.  Cascare. 
Cascare  in  piedi  come  i  gatti.  §  Cascar  sur  un  — . 
§  scherz.  Bada  che  non  ti  caschi  sur  un  piede.  A  chi 
;prènd6  di  càcio  o  altra  pietanza  un  pezzettino  pìccolo. 
§  Cavare  i  —  da  una  còsa.  Uscirne  fortunatamente  o 
per  caso.  §  Cercare  o  Trovare  cinque  —  al  montone. 
V.  Montone.  §  Come  avesse  l'ali  a' 2iièdì.  §  Dar  de'  — 
o  del  — .  Inciampare.  T.  lett.  §  Dar  tra' piedi.  Venir 
tra' piedi,  Inciampare.  M'à  dato  tra'—  quel  ragazzo. 
§  Darsi  la  za2)pa  o  la  scure  su'  2nèdi.  Darsi  tòrto  da  sé. 
§  Distèndere  i  —  guanto  il  lenzòlo.  Misurarsi  secondo 
la  borsa.  §  Dondolare  un  2}iède.  §  Dolere,  Far  male  i 
2Jièdi.  §  Da  tanto  ballare  gli  dolgono  i  — .  §  Entrarci 
Èsser,  Méttersi  ne' —  d'uno.  Nelle  sue  condizioni,  cir- 

costanze. Se  tu  fossi  ne'  miei  — ,  che  faresti  ?  §  Èsser 
da  23ièdi.  L'  ùltimo.  §  Èsser  da  meno.  §  Èsser  in  que' 
2nèdi.  Di  dònna ,  incinta.  §  Èsser  tra'  — .  V.  sopra.  § 
fig.  Con  tutte  queste  fèste  che  sono  state  fra'  2}ièdi.  § 
Eh!  vorrei  èsser  io  ne' tuoi  2}ièdi.  §  Èssere,  Non  èsser 
fatte  al  —  d'uno.  Star  bène,  di  calzature.  §  Far  piede. 
Delle  piante  che  attecchiscono  bène.  §  Fatto  coi  — . 
Male,  A  casàccio.  §  Fa)-e  i  —  gialli.  Del  vino  che  si 

s'annoda  colla  gamba  (SS.  PP.  Cr.).  §  —  della  briglia, 
0  della  staffa.  La  parte  posteriore  sinistra  del  cavallo 

(T.).  §  Pianta  d'erba.  Capo.  —  di  hassllico  (B.).  §  —  di 
colombo.  Pianta  che  fa  fiori  celèsti  (TeS-  Pòv.  Cr.).  §  — 

di  leone.  Pianta  de'  bòschi  (Lib.  Cur.  Mal.).  §  —  vitellino. 
Gìchero  (Cresc).  %  Dal 2nè  alla  fronte.  Da  capo  a' piedi 
(A.  P.).  §  Questo  pie  non  va  da  questa  gamba.  Di  còse 
che  non  vanno  (Car.).  §  Con  pie  secco.  Asciuttamente, 

e  fig.  Senz'esame  né  considerazione  :  fig.  (Conv.).  §  Cam- 
minare pe'  suoi  —  [co']  (T.}.  §  Dal  pie  fino  alla  cima. 

guasta.  §  Gettarsi  a' —  d'uno.  Implorare  il  suo  per- 
dono. §  Guardare  o  Guardarsi  a' piedi.  Star  attènti 

quando  si  cammina,  dove  si  méttono.  E  anche  Guar 
dare  dove  .si  metton  i  — .  §  Imposizione  del  —  sui 
còllo.  §  Lasciarsi  cadere  a'—  d'uno.  §  Lavare  i  — . 
Èra  atto  d'ospitalità.  §  Lavarsi  le  mani  e  i  piedi  d'una 
còsa.  Più  iròn.  e  spreg.  che  Lavarsene  le  mani.  §  Le- 

varsi dai  — ,  e  più  com.  di  tra'  piedi.  §  Mancare  il 
terreno  sotto  i  piedi.  V.  Terreno.  §  Metter  —  o  i 
piedi  a  tèrra,  ̂ montar  da  cavallo ,  dal  legno,  o  sim. 
Quando  lo  vide  metter  —  sulla  sòglia.  §  E  sottint. 
Méttere.  Un  piede  nell'  acqua.  §  Non  gli  è  restato  in 
dove  méttere  e'  2nèdi.  Pòvero  aifatto.  §  Metter  i  2JÌèdi 
al  muro.  Puntarsi  di  volere  assolutamente  una  còsa. 
§  Per  altri  V.  Méttere.  §  flèttersi  i  piedi  in  capo. 
Camminare  a  più  non  posso.  Non  far  rumore.  Non 
si  2ÌUÒ  mica  metter  i  —  in  capo:  clii  sta  di  sopra  un 

23Ò'  di  rumore  lo  farà  sèmpre.  §  Metter  —  o  i  —  in  un 
luogo.  Andarci.  Giurò  che  non  ci  metteva  più  — .  § 
Mette  il  —  dentro  V  ùscio.  Neil'  entrare.  Prima  di 
méttervi  p)iède!  §  Non  à  mai  messo  —  in  ima  scuola. 
§  Prima  che  ci  2}òsscm  riméttere  i  — .'  §  Passare.  Dove 
lèi  metteva  il  — ,  spimtàvano  i  fiori.  §  Metter  2'>iède 
in  fallo,  in  falso.  §  fletter  i  —  in  mòlle.  Fare  i  piè- 
diluvi.  §  Metter  uno  ne'  2ìrò2}ri  o  ne'  suoi  — .  Farsi 
rappresentare.  §  Metter  tra'  —  una  2}srsona  o  còsa. 
Di  seccature ,  nòie,  g  Méttersi  la  via  tra'  — .  Méttersi 
in  cammino,  g  Méttersi  sotto  i  —  una  còsa.  Spregiarla, 
Trascurarla  affatto.  S'è  messo  sotto  i  —  l'onore.  § 
Pestare  ì  2')ièdi  a  uno.  §  Pestareìi  —,  perirà  o  freddo. 
Mover  — .  Fare  atti.  Agire.  Non  mover  un  solo  2nède 
senza  2}ermesso.  §  Non  sentire  più  i  —.  Dal  freddo, 
Dalla  stanchezza.  Non  me  li  sento  pili  i  —  stasera. 
%  Picchiar  co' — .  Picchiava  all'uscio  co'—.  §  Porre  o 
Metter  i  —  diètro  all'  orme  o  sulle  orme  d'un  altro. 
Imitarlo.  M.  lett.  §  Prènder  — .  Prènder  fòrza,  Alli- 

gnare. Piante  che  prèndon  — .  Partito  che  va  pren- 
dendo — .  g  Puntare  i  — .  Ostinarsi.  §  T.  lett.  Non 

com.  Rivòlger  il  —  in  un  luogo.  Awikvcisi.  ^  Stimare, 
Contare  uno  coinè  il  tèrzo  — .  Non  stimarlo,  contarlo 
aifatto.  T.  lett.  §  Tagliare  al  —.  Viti,  Gèlsi,  Frutti 
tutti  tagliati  al  piede,  g  Stracollarsi  un  — .  g  Tenere 
il  —  in  due  staffe.  Tenersi  a  due  partiti.  Spesso  di 
gènte  infida.  Tenere  i  ptièdi  in  cento  staffe.  §  Uscir  da 
un  luogo  coi  —  in  avanti.  Mòrto,  g  Tirare  a  sé  i  —. 
Prov.  Chi  si  sente  scottare,  tiri  a  sé  i  — .  g  Pie  ritto. 
§  Pièd'a  tèrra.  V.  la  voce,  g  Voltare  i  —  in  dentro,  in 
fuori.  §  M.  avv.  Pièd'arme!  Comando  di  abbassare  i 
fucili.  §  A  ogni  pie  sospìinto.  T.  letter.  §  Galeòtti  con 

tanto  di  catena  al  piede.  §  A  piedi.  Co'  pròpri  piedi. 
Andare,  Camminare,  Viaggiare  a  piedi.  Cominciò 
a  p)ièdi  la  salita.  Traiano  rèduce  dalla  Germania 

entrò  in  Roma  semptlicemente  a  2^'ièdi.  g  Prov.  La 
supìèrbia  va  a  cavallo  e  torna  a  piedi.  §  Non  ci  si  va 
né  a  —  né  a  cavallo.  Con  pers.  bisbètica.  §  Andare, 

Camminare,  Passare  a  — ,  contrapp.  a  cavallo,  ba- 
róccio,  vapore,  g  Gènte,  Soldati  a  piedi.  Restare  o  Ri- 

manere a  — .  In  asso  ,  In  mala  condizione  ,  Svantag- 

giosa 0  Pèrder  la  corsa  ,  1'  occasione ,  e  simili.  A  2^iè 
della  scalinata,  g  A  piiè  fermo  o  Di  2nè  fermo.  Senza 

moversi.  L'  aspettò  di  2'>iè  fermo,  g  E  nel  giòco  delle 
bòcce.  Tirar  la  palla  co'  pie  uniti,  senza  prènder  rin- 

corsa, né  fare  il  passo  o  il  salto.  §  A  —  libero.  Èsser 
esentato  dalla  prigione  durante  un  procèsso,    g  A  pie 

Da  capo  a' piedi  (TeSorett.).  %  Andare  allo  2nèi  d'uno. 
Genuflèttersi  a  lui  (Jacob.).  §  Andare  a'  suoi  —  [co'] 
(Lasc).  §  Aver  2nède.  [Prènder]  (Bèmb.  Cr.).  g  Cader 

tra'— una  còsa.  Abbàttercisi  (Cr.).  %  Dar  de' —  in 
tèrra.  Scappare  (Fir.).  g  T.  pis.  Dare  i  —  a  un  bimbo. 
Farlo  camminare  da  sé,  aiutandolo  un  pòco  (Marc. 
P.).  §  Drizzare  i  —  Ì7i  un  luogo.  Incamminarsi  in 

quella  parte  (Forteg.).  §  Èsser  —  d'uno.  Èsserne  il sostegno  (SS.  PP.).  g  T.  cont.  E  non  gli  avanzano  i 
piedi  fora  d'  i'  lètto.   Non  è  tale  da   scialare,  È  uno 
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giunti  e  più  com.  A  pie  pari.  Co'  piedi  congiunti. 
'Saltare  a  p)iè  pari  una  fòssa.  §  fig.  Le  ragioni  degli 
altri  le  saltano  a  ptie  pari.  §  A  p)iè  zòppo.  Cammi- 

nare a  pièzòp230.  Con  una  gamba  sola,  per  giòco.  Questi 
ragazzi  fanno  a  camminare  a  pie  zòppo.  §  Cajio  pièci  e 

o  Capopiè.  Capovòlto.  §  Anche  fig.  §  Da  capo  a'  piiécli 
0  a  piede.  Armati  da  capo  a  — .  Tutta  la  persona. 
Da  capo  a  —  copèrto  di  fiori.  Lo  rivesti  tutto  da 
capo  a'  — .  §  M.  avv.  Da  piede,  Da  piedi  e  Dappiède  o 
Dappièdi,  contr.  di  Da  capo.  Nella  parte  inferiore, 
opposta  al  principio.  Rifarsi  da  piede  piuttòsto  che 
da  capo.  Dormir  da  piedi ,  dappièdi  al  lètto.  §  Man- 

gio di  magro  e  dormo  da  pìièdi.  Rispondendo  scherz. 
a  clii  vuol  sapere  un  nòstro  segreto  e  non  vogliamo 
sodisfare  alla  curiosità  sua.  §  Piede  del  letto.  %  so- 
stant.  Il  daptpiède  del  lètto,  contr.  che  Daccapio.  §  Ti 
fa  commòvere  dalla  cima  dei  capelli  alla  pnmta  dei 
piedi.  §  Prov.  Il  più  corto  rimàn  da  jnèdi.  Da  ùltimo 

si  sente  la  mancanza  di  quel  che  s'è  sprecato.  §  Farsi 
da  2}ièdi.  Ricominciar  da  capo.  §  Siamo  sèmpre  da 
jnèdi.  §  Dal  ìnède,  contr.  che  dalla  cima.  §  In  piedi- 
Ritti,  contr.  di  Seduto,  e  tìg.  contr.  di  Rovinato.  §  Ri- 

tratto in  ììièdi  di  Napioleone.  §  Alzarsi ,  Levarsi  in 
piedi.  Le  scarpe  che  à  in  pìièdi.  Mal  règgersi  in  — . 
Balza  in  piedi.  §  Sta  sèmp)re  in  piièdi.  Non  stia  in 
pìièdi.  Drizzato  in  p)iè.  §  Èssere  in  piedi.  Èsser  le- 

vato. Alle  qttattro  e  meno  son  sèmpre  in  piedi.  È 

stato  malato  molti  giorni,  ma  ora  è  in  piedi.  %■  Edifi- 
cio che  è  ancora  in  piedi.  §  Di  liti ,  vive.  Questione 

ancora  in  2^ièdi.  §  Morir  colle  scaipe  in  piedi.  V. 

Morire.  §  Méttersi  in  23'ièdi  un  2^(i'io  '^'l  calze,  di 
scar2oe.  §  Senza  scar2oe  in  2'>ièdi.  Miseràbile.  §  Rima- 
ìiere  in  2nèdi,  fig.  In  bòno  stato.  §  Saltare  in  piedi. 

§  fig.  Dalla  còllera.  §  Star  bène  in  piedi.  Non, ten- 
tennare. §  Tenere  in  piedi  uno.  Farlo  star  ritto.  § 

fig.  Mantenere.  §  iròu.  I  maschi  tèngon  in  piedi  i 
genitori  ̂ vere/té  vendon  anche  le  seggiole.  §  Tenere 
in  —  una  questione  o  altro.  §  Tenersi  in  piedi.  § 
Tener  le  milìzie  sul  piede  di  pace.  Senza  prepara- 

tivi straordinari  guerreschi.  Al  contr.  S%il  piede  di 
(juèrra.  %  Tornare  in  piedi.  Riméttersi.  §  In  punta  di 

2rìèdi.  Colle  punte  de'  piedi ,  Senza  far  rumore.  Cam- 
minare in  jnmta  di  2nèdi.  S'alza  in  punta  di  piedi. 

§  La  legge  semìtica  dell'  òcchio  per  òcchio  ,  piede  per 
piede.  §  Su  questo  piede.  A  questo  mòdo  ,  A  questo 
tenore.  §  Soj^ra  tm  altro  — .  In  altro  mòdo.  §  Su  due 

pìièdi  [e  non  Su'  due].  Sul  momento.  Decije  cosi  su  due 
piièdi  di  jKirlire.  Non  .son  còse  da  potersi  decifrare 
cosi  su  due  piedi.  Si  fermò  su  due  piedi.  §  prep.  A 

pie.  A  piede.  A  2}iè  d'un  monte,  d'un  fàggio,  d'una 
casa.  §  L'  arnese ,  spècie  di  scalino ,  dove  si  mette  il 
piede.  Quel  2Jiède  fatto  per  montare  in  carròzza  si 
chiama  Montatoio.   §  Del  cavallo.   La  corona,  V un 

che  sta  per  1'  appunto  (Ner.  P.).  §  Nettati^  — .  A  chi 
dice  villanie  a  un  altro,  e  à  bisogno  di  pensar  per  sé 
(Morg.  F.  P.j.  §  Piede  militante.  §  Piedi  militanti. 

Una  data  quantità  di  gènte  d'armi  (Alf.  P.j.  §  Non 
saper  quanti  —  entrino  in  uno  stivale.  D'  u;i  igno- 
rantone  (Varch.).  §  Porre  il  piede  innanzi  a  uno. 
Passargli  avanti  (Gèli.  Cr.).  §  Pigliar  —  imm  posto. 
Accasàrcisi  (Sass.).  §  Tener  p)iè  in  un  luogo.  Tratte- 
uércisi  (Bèmb.).  §  Volger  il  —  da  un  luogo.  Andarsene 
(Fag.j.  §  M.  avv.  A  piede.  A  piedi.  Èran  con  lèi  a 
—  ed  a  cavallo  (Rein.  d'Or.  V.).  %  A  —  a  pìiè.  Vicino vicino  (D.).  §  A  lìiè  saldo.  A  pie  fermo  (Séga.).  §  Stare 
a  pie  pari.  Con  tutte  le  comodità  (Fir.).  §  A  —piano 
o  A  pie  2nano.  Senza  far  gradini  (T.).  §  Anche  A  ter- 

reno, di  case  (Pali.).  §  M.  pist.  A  0Ò^;po  — .  A  pie  zòppo 
(P.).  §  Gènte  da  —  [a]  (G.  V.  Centi].}.  %  Piede  innanzi 
pìiède.  Passo  passo  (B.  Borghin.).  USàb.  §  A^2e  la  croce 
[della]  (Pass.).  %Èssera2nèdi  nel  fare  una  còsa.  Non 

cs^serci  atto  (F.  P.).  §  In  —  o  In  2nè.  All'estremità 
<Fag.).  §  Avere  in  pìiè  uno.  Tra  mano,  in  suo  potere 
i(A.  Negrom.  P.).  §  Recarsi  in  —  [Rizzarsi]  (Sega.). 

ghia-,  la  parete  del  2nède.  §  Degli  oggetti.  Piede  del 
lucernière,  della  lucernina,  del  lume,  del  candelière, 
del  tavolino ,  d;el  cassettone.  Piede  attaccato.  —  che 
si  /vita. 
PIÈDILDVI,  s.m.  volg.  Pediluvi. 
PIEDINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Piede.  Un  hèl  — .  Un 

—  di  Cenerèntola.  §  T.  orol.  Pèzzo  d'acciaio  o  d'ot- 
tone che  serve  per  fissare  il  punto  de'  pèzzi. 

PIEDISTALLO,  s.m.  La  parte  che  sostiene  una  co- 
lonna, un  monumento,  una  croce  o  altro  che  deve  ès- 

ser visto  da  lontano.  Questo  va/o,  se  deve  figurare, 
dovete  dargli  un  — .  Lo  zòccolo,  la  hafe,  la  cornice, 
la  cima/a  del  — .  Sugli  scalini  del  — .  Girèlla  mutò 
le  stàtue  su'  piedistalli.  §  —  di  granito.  §  fig.  Stabilità 
d'esistènza,  di  fama,  ecc.  §  fig.  1  re,  diceva  un  re  di 
Casa  Savoia,  prèsso  i  figlioli  devono  èssere  stàtue  su 
— .  §  Metter  sul  —  uno.  Esaltarlo,  Celebrarlo. 
PIEDONE,  s.m.  accr.  di  Piede.  À  cèrti  — .'  §  scherz. 

volg.  equivocando  con  Pedone.  Il  posto  pe'  inedoni  è di  costà.  A  chi  à  i  piedi  gròssi. 
PIEDÙCCIO,  dim.  di  Piede. 

PIÈGA,  s.f.  La  parte  d'una  stòffa  che  si  ripièga  so- 
pra a  sé  stessa.  Qui  bifogna  farci  una  pièga  cucita, 

infilzata,  apèrta.  La  —  d'  una  còtta,  d' un  vestito  a 
cìntola,  d'una  camìcia.  Fra  le  2nèghe  della  tènda.  — 
maèstre,  2^'>'incipali,  mimite,  stòrte,  diritte,  ondeg- 

gianti. Gonnèlla  a  pièghe  fitte.  Benda  a  2nèghe.  Un 

àbito  lungo  tutto  a  2nèghe.  §  In  arte.  Le  pièghe  d'un 
manto,  in  un  quadro,  in  una  stàtua.  §  Il  segno  che 
ci  rimane.  Seta  che  à  preso  delle  2nèghe.  Tròiws  —- 
Brutte  — .  §  Segno  che  rimane  piegando  carta  o  sìm. 
§  Il  piegare.  Qui  dove  comincia  la  pièga.  La  —  della 
strada.  §  Qui  fa  una  —  che  sta  male.  §  Àbito  che  fa 

luna  pièga.  §  Per  sìm.  Le  —  de'  capelli,  d'un  terreno, 
d'un  monte.  Scellerata  invìdia,  riconoscìbile  alla 
brutta  —  delle  labbra  sottili.  §  fig.  Vedremo  che  pièga 

2ngliano  le  còse  del  2'>aefe.  Perché  que.sto  ragazzo  non 
2ngli  cattiva  —.  Mi  2}are  che  le  còse  pììglino  una  brutta 
pièga.  La  —  che  pìrendeva  il  suo  ingegno. 
PIEGÀBILE,  agg.  Che  si  può  piegare. 

PIEGÀCCIA,  s.f.  [pi.  Piegacce],  spreg.  di  Pièga.  Ve- 
stito tutto  2^iegacce. 

PIEGAMENTO ,  s.m.  Il  piegare.  —  del  busto  in  gin- 
nàstica. —  della  voce  nel  canto. 

PIEGARE,  tr.  [ind.  Piego,  Pieghi].  Vòlgere  dalla  sua 
direzione ,  Curvare.  Il  fabbro  col  martèllo  e  col  fòco 

2nèga  il  fèrro  come  vuole.  M'à  2'>iegato  questa  mazza. 
S)  —  la  vite.  Perché  si  i-atfórzi.  §  —  i  ginòcchi.  Decè- 
balo  vinto  2n^gò  il  ginòcchio  davanti  a  Traiano.  §  — 
il  bràccio,  il  còllo.  Non  lo  può  —  2}srché  ci  à  male. 

Piegar  la  tèsta  stanca.  —  la  tèsta  all'  indiètro.  §  — 
il  groppone  al  lavoro.  Lavorare  con  volontà.  §  fig. 

L'ingegno  e  la  mente  vanito  2iiegati  in  gioventù.  § 

PIEDESTALLO,  s.m.  T.  archi.  Piedistallo  (T.). 

PIEDÈSTILO  e  PIEDÈSTILE,  s.m.  T.  archi.  Piedi- stallo (T.). 

PIEDI,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Piede.  Agguanta  la 
bambina  per  un  2nèdi  (P.). 
PIÈDICA,  s.f.  Làccio  (S.  Gr.  Cr.).  §  Piètiche  (T.). 
PIEDICARE,  tr.  T.  cont.  Acciaccare  coi  piedi  (P.). 
PIEDICATURA,  s.f.  T.  cont.  Il  piedicaro  (Ner.  P.). 

PIEDIMPENNATO,  agg.  Che  à  lepeune  a'piédi  (Chiabr.). 
PIEDINARE,  tr.  T.  cont.  Pedinare  (P.). 
PIÈDISONANTE,  agg.  com.  I  corsièr  —  del  sole  (T.). 
PIEDÌSTILE,  s.m.  Piedistallo  (F.). 
PIÈDITÀVOLA,  s.f.  Spècie  di  consolle  bassa  con  spèc- 

chio sopra  la  tàvola  di  marmo  (Garg.  F.  P.). 
PIÈGA,  s.f.  Distinzione.  §  Vezzo,  Costume.  ^  La  falda 

del  cap2}èllo  (F.  _P.).  §  Avere  in  pièga.  Ridotto  a  cè- 
dere (M.  V.).  §  Èssere  in  pièga.  Dar  pièga.  Dare  ad- 

diètro. Cèdere  (Sali.  Tass.).  §  Méttere  in  pièga  [in  fu- 

ga] (Gentil.). PIEGALA,  s.f.  T.  cont.  Tàglio  che  fa  la  vanga  o  la- 
scia l'aratro  (Palm.  P.). 
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—  te  caràttere  d'uno.  §  Non  si  pièga.  Tu  non  lo  pie- 
ghi. D' un  testardo  ,  ostinato.  §  —  il  còllo ,  il  capo, 

fig.  Acconsentire ,  Subire  1'  altrui  volontà.  Bifognò 
che  piegassero  la  tèsta.  Bifogna  —  il  capo  come  il 
ciuco.  §  —  la  fronte.  Rassegnarsi.  §  —  le  mani.  Con- 

giùngere per  adorazione,  preghièra.  %  —  il  nemico.  § 

—  uno  a  una  còsa.  V  ò  piegato  al  mio  volere.  §  Far- 
fare una  pièga.  Questo  vestito  va  piegato  qui.  §  Ri- 

piegare. §  Piegare  la  biancheria,  i  tovaglioli,  una 
tovàglia.  §  —  le  lèttere,  dei  fògli.  Per  métterli  in 

buste,  farne  plichi.  §  —  in  due,  in  quattro.  %  intr.  Il 

nemico  à  piegato  su  Peschièra.  §  L' Arno  pièga  a  dè- stra vicino  a  Arezzo.  §  Quel  baroccino  che  aspetta  a 

piegare  per  mettersi  a  posto?  §  Il  sole  pìièga  a  ponèn- 

te. §  Inclinare,  Volgersi  obliquamente.  Pièga  un  pò' 
a  manca ,  piai  va'  a  diritta.  §  flg.  Piegare  a  seconda 
del  vènto  che  soffia.  Delle  banderòle.  %  —  in  mèglio,  in 
pèggio.  Affare  che  pièga  male,  iène.  §  rifl.  Si  piegò  su 

lui  per  dirgli  qualche  paròla  di  consolazione.  Pie- 
garsi allo  stimolo  della  cosciènza..  Non  s'  è  pìiegato. 

Non  si  volle,  Non  si  potè  — .  Piegarsi  a  mifericòrdia. 

Piegarsi  al  lavoro.  §  Prov.  L'acciaio  si  rompe,  ma 
non  si  lìièga.  §  p.  pr.  e  agg.  Piegante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Piegato.  Fòglio  piegato  in  quattro.  Piegato 

dalla  parte  del  vènto.  La  schièna  piegata.  Mànico  pie- 
gato come  un  mèggo  cérchio  di  hotte.  Àlbero,  Pianta, 

Cero  piegato. 

PIEGATA,  s,f.  Il  piegare  una  vòlta.  Dagli  una  —a 
questa  tovàglia.  §  Di  strada,  di  fiuvne.  Voltata. 

PIEGATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Piegata.  Un'altra  —■ 
PIEGATORE  -  ORA  ,  verb.  m.  e  f.  di  Piegare.  La  — 

della  biancheria.  §  T.  tipogr.  Chi  pièga  i  fògli  stam- 
pati. 
PIEGATURA,  s.f.  Il  piegare  e  II  punto  e  mòdo  in  cui 

pièga.  —  che  si  fa  alle  vèsti.  §  ia  —  de'  giornali  per 
spedirli. 
PIEGATURINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Piegatura. 
PIEGHEGGIARE ,  intr.  [iud.  Pieghéggio].  T.  B.  A. 

Rappresentare  in  arte  le  pièghe  delle  vèsti.  Pràtica , 
Bravura  nel  — . 
PIEGHETTA  -  ETTiNA,  dim.  di  Pièga. 
PIEGHETTARE  e  PIEGHETTI^ ARE ,  tr.  IPieghetto]. 

Far  pìccole  pièghe.  Pieghettare  una  còtta. 
PIEGHETTATORA ,  s.f.  Dònna  che  fa  il  mestière  di 

piegar  le  còtte. 
PIEGHETTATURA,  s.f.  Il  pieghettare.  §  E  il  prèzzo. 
PIEGHETTO,  s.m.  dim.  di  Piego. 

PIEGHÉVOLE ,  agg.  [tronc.  Pieghevol  voce.  Più  ra- 
ram.  al  pi.  Pieghevol  nòdi].  Che  si  pièga  facilmente. 
Metallo  — .  §  fig.  Natura,  ìndole.  Ingegno  ,  Cuore, 
Stile,  Voce  — .  La  nòstra  bèlla  lingua  sonòra  e  —. 
PIEGHEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Pieghévole. 
PIEGHEVOLMENTE,  avv.  da  Pieghévole. 

PIEGO,  s.m.  [pi.  Pieghi].  Invòlto  ben  piegato ,  spe- 
cialmente di  fògli  da  trasméttere.  Ò  ricevuto  il  suo 

—.  Spedire  un  — . 

PIEGOLINA,  s.f.  dim.  di  Pièga.  C'è  tona  —  in  questo 
disegno.  Fatto  a  piegoline. 

PIEGARE,  tr.  [Piegarèbbe  (Tolom.  P.)].  p.  pass,  e  agg 
Piegato.  Non  schiètto.  Confessione  piegata  (Cav.). 
PIEGATÈLLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Ognuna  di  quelle  staffe 

di  fèrro  piegate  a  squadra ,  su  cui  scorre  il  paletto 
della  finèstra,  il  chiavàccio  e  sìm.  (F.  P.). 
PIÈGGE,  s.f.  T.  aret.  Piàggia,  Salita  pòco  repènte 

(Rèd.  F.  P.). 
PIEGGIEUIA,  s.f.  Sicurtà,  Obbligo  (T.). 
PIÈGGIO,  s.m.  Mallevadore,  Obbligo  di  lui  (T.). 
PIEGOSO,  agg.  A  pièghe,  Con  pièghe  (Buon.  T.).. 
PÌBLLA,  s.f.  Abete  (Cresc.  T.).  Nelle  mont.  pisi. 

Piggèllo  e  a  Pontrèraoli  Piarla  (P.). 
PIEMONTANO,  agg.  e  s.  da  Piemonte  (Tàv.  Rit.  P.). 
PIEMONTE,  s.m.  Luogo  che  giace  a  pie  d'un  monte 

(Sèc.XIV).  Vive  nel  nome  della  regione  ital.  (P.i. 
PIÈNA ,  s.f.  Andarsene  colla  —.  Seguir  la  corrènte, 

PIEGOLINARE,  tr.  [ind.  Piegolino].  Far  delle  piego- 
line. Si  trastulla  piegolinando  il  fazzoletto.  §  p.  pass., 

e  agg.  Piegolinato.  Sciiffla  con  /mèrli  e  creste  — . 
PIEGONA,  s.f.  accr.  di  Pièga. 

PIEGÙCCIA,  s.f.  [pi.  Piegucce],  dim.  di  Pièga. 
PIEGÙCCIO,  .s.m.  dim.  di  Piego. 
PIEMONTESE,  agg.  e  s.  da  Piemonte,  regione. 

PIÈNA  ,  s.f.  Aumento  d'  acqua  ne'  fiumi  o  sim.  sòli- 
tamente cagionata  da  piògge  o  nevi  dimoiate.  Pièna 

di/astrosa,  orribile,  tremènda.  Una  gran  pièna.  Una- 
mègga  — .  Vera  — .  Rovinati,  Portati  via  dalla  pièna. 
Arrivarla—.  Prevenire,  Im^Jedire ,  Fuggire  la —. 
Difèndersi,  Lasciarsi  còglier  dalla  — .  Ritòlto  alla 
— .  Ripreso  dalla  —.  Portato  là  dalla  —.  Si  va  a 
veder  la  — .  L'anno  della  — .  La  —  del  1844.  La  pièna 
del  Tevere,  del  Pò.  §  Pare  avanzato,  portato  via  alla 

— .  li  persona  sparuta.  §  Prov.  Dove  non  ce  n'è,  non 
ne  pòrta  via  neanche  la  — .  §  Aspetta  la  pièna?  A  chi 

sta  sul  canto  d'  una  via  o  sìm.  senza  far  nulla.  §  Per 
sim.  Fòlla.  Nella  strada  c'è  una  —  iìicredibile.  Andar 
tra  la—.L'imp)refàrio  fa  di  bèlle—.  Anno  fatto  una 
—  al  teatro.  §  fig.  La  —  della  sua  piassione.  La  — 
del  nuitèrno  affètto.  Nella  —  del  dire.  È  arrivata  tutta 

questa  —  d'affari,  di  dolori  in  un  momento. 
PIÈNAMENTE  ,    avv.    da  Pièno.  —  lìbero.  L'  onore  è 

—  salvo.  I  fatti  furon  —  confermati.  Intèndere  — . 
Corrisp)ósero  —. 
PIENARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pièna. 
PIENEZZA,  s.f.  astr.  di  Pièno.  Liena  che  è  nella  sua- 

— .  La  —  del  .sentimento.  Voce  che  aveva  ripreso  l'an- 
tica —  e  sonorità.  —  di  pròve,  di  giubbilo.  §  Nella  — 

de'  suoi  peccati.  §.—  dell'armonia.  %  — de' tèmpi.  Ma- turi a  una  data. 

PIENISSIMAMENTE,  avv.  da  Pienissimo.  Pienissima- 
mente consentire. 

PIENISSIMO,  sup.  di  Pièno. 
PIÈNO ,  agg.  [anche  Pièn  pure  al  pi.  in  qualche 

cajo.  Le  case  piièn  di  gènte].  Che  contiene  quanto  può- 
[divèrso  da  Complèto].  Bòcce,  Litro,  Bròcca,  Botte  — . 
Dódici  casse  piène.  §  —  il  fiume ,  la  vasca.  §  Prov 
Quando  la  péntola  è  pièna,  trabocca.  §  Valle  —  di 
lacrime.  §  Canna,  Bastone,  Mazza  — .  Che  non  è  vuota. 
§  Grano  — .  Spiga  — .  §  Luna  — .  Tonda.  §  Per  sim.. 
Faccione  a  luna  piièna.  §  Pare  una  luna  — .  Chi  à  la 
fàccia  tonda.  %  À  la  fàccia  —,  il  vifo  — .  Di  persona 
grassa,  in  carne.  Senti  che  braccia  piène,  la  sora  Ro- 
fàura!  §  Bocca— .  Chi  fa  i  bocconi  tròppo  gròssi.  Dz- 
scorre  a  tàvola  colla  bocca  — .  Difèndere  il  digiuno  a 
bocca  — .  §  Pièna.  Di  dònna  gràvida.  §  Màglia  pièna,  li 
calza;  contr.  che  a  trafori.  §  Di  gran  quantità.  À  la 
casa  —  di  -mòbili.  Stanza  —  di  pólvere,  di  libri.  Sa- 

lòtto pièno  di  piante,  di  piersone.  Dove  vuoi  entrare: 

lo  vedi  che  ogni  còsa  è  pièno?  —  d'  insètti,  di  pulci. 
%  —  di  màcchie ,  di  buchi .  di  tòppe ,  di  strappi.  §  — 

di  dolori,  di  ferite,  d'incòmodi,  di  malanni,  di  pia- 
ghe, di  pèste,  di  lìvidi.  %  —  di  stizza ,  di  /degno ,  di 

ràbbia,  d'odio,  d'invìdia,  di  fièle,  di  veleno.  §  Lèttera 
—  di  scufe.  Discorsi  —  di  citazioni.  §  Intero.  Oh,  ora 

fig.  (Sèc.  XVI).  Così  Andar  contro  la  —  (Fag.).  §  Dar 
la  —  alle  botti.  Aggiùngerci  del  vino  scemato  dal 

bollire  (T.).  §  Fare  come  la  — .  D'ogni  èrba  fàscio  (Varch.. 
Gh.ì.  §  Perìcolo  (Centil.). 
PIÈNAMENTE,  avv.  Profondam.  (Giambon.  Nann.  P.). 
PIENARE,  intr.  Traboccare  per  pièna  ̂ S.  Ag.).  §  tr. 

T.  pist.  e  sen.  Empire.  Fienaio  im  baule  di  ròbbe  (P.).- 
PIÈNE,  s.m.  Piede  (Sèc.  XIII).  È  T.  cont.  (Nann.  P.). 
PIENERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pièna  (T.). 
PIENEZZA,  s.f.  La  vela  ruppe  per  tròppa  —.  Perché 

tròppo  gonfiata  dal  vènto  (Intellig.  Nann.  P.). 
PIENITÙDINE  ,  s.f.  Pienezza  (Sèc.  XIV).  §  Saturità 

(Fr.  Giord.).  §  Còpia ,  Abbondanza  (Bib.).  §  Pienezza 
di  tèmpo  (Serm.).  §  fig.  Grazia  (Sèc.  XIV). 
PIÈNO,  agg.  [tronc.  al  f.  Via  pièn  di  spine  (Sèc.  XV- 

XVI.  Nann.  P.)j.    Un  àsino  pièno  [càrico]  di  còse  (B. 
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<ibhiamo  almeno  —  respiro.  Dar  —  ragione.  —  liber- 
tà. —  fidùcia,  favore.  —  pace,  luce,  vittòria,  vantàg- 

gio. §  —  poteri.  §  Primària  e  pièna  autorità.  §  —  so- 
vranità.   Tirannide  — .  §  —  possésso.  §  —  dottrina.  § 

—  compenso,  mercede,  pagamento.  —  discàrico.  —  ve- 
rità. Giòia,  Felicità  — .  §  —  volontà.  Appagata.  Non 

com.  §  Piène  speranze,  desidèri.  —  suffragi,  voti.  §  A 
pièni  voti.  All'  unanimità.    §  —  mandato  ,  incàrico.  § 
—  accòrdo.  Colore  — .  Pièn  di  colore.  N'el  suo  —  colore. 
§  Colmo.  Nella  sua  —  gioventù.  —  giovinezza ,  viri- 

lità. §  Voce  — .  Di  cantante.  —  e  sonòra.  §  Nòte  — . 
Batter  jnèna  una  semicròma.  §  E  T.  muS.  Stile  —. 
Concertato.  §  Giovine  —  di  vita.  §  —  di  mistèro.  §  — 
{/uarigione.  %  Sàzio.  —  di  cibo.  —  di  funghi,  di  fa- 

giòli, di  fichi.  §  E  assol.  Ò  il  còrpo  — .  Pièno  comhm 
otre.  Óra  son  — ;  non  mi  c'entra  in  còrpo  una  bri- 

ciola. Son  —  fino  agli  òcchi.  Òggi  son  pòco ,  tròpiJO 
— .  §  Prov.  0  di  pàglia  o  di  fièno  purché  il  còrpjo 
sia  p>ièno.  §  fig.  Labbra  piène  di  baci.  Mani  —  di  fiori. 
Òcchi  pièni  di  /guardi  amorosi  e  di  sorrisi,  di  lan- 

guore,  di  sonno.  §  Pièno  di  bòria,  dì  sé,  di  pre- 
Junzione,  di  supèrbia,  di  giòia,  di  contènto,  di  rico- 

oioscènza,  di  bontà,  di  giudìzio,  d'ingegno,  di  talènto, 
■di  buona  volontà,  d'  idèe,  di  bèlle  speranze,  di  since- 

rità,,  di  cuore,  di  sentimento,  di  fede,  d'amore,  di 
lealtà,  di  coràggio,  di  ciance,  d'inganni.  §  —  d'inipe- 
(jni,  di  débiti.  §  —  d'  òpere  buone.  —  di  vergogna,  di 
scrùpoli,  di  nòia.  §  — di  fuoco,  dijjaiira,  di  terrore. 
—  di  calore,  di  convinzione,  di  sogni  penosi,  di  fan- 

iafie,  di  perìcoli.  Voce  pièna  d'amore.  Dignità  ̂ nèna 
d'affètto.  §  Pièna  di  grazia.  §  Vifo  —  di  dolcezza,  di 
pietà.  §  Un  piòpolo  —  di  tante  fortune.  §  —  cV  anni, 
■di  giorni.  T.  lett.  Attempato,  Vècchio.  §  Còrpo  pièno 

d'aria.  §  —  di  vènto,  fig.  D"un  vanitoso.  %  —  le  tasche 
•di  quattrini.  Aver  la  borsa ,  gli  scrigni  — .  §  Avei-e, 
Tornarsene  colle  mani — .  §  —  dipartiti,  d'espiediènti, 
%  Cuore  pièno.  Di  dolore,  di  giòia ,  d'  affètto.  §  assol. 
Stufo.  Con  tutte  queste  seccature  son  pròxmo  — .  § 
Averne  piène  le  scàtole,  le  tasc/ie ,  gli  stivali,  i  cor- 

bèlli. Ne  son  —  fino  agli  òcchi,  fin  a'  capelli,  fin  alla 
gola.  §  Aver  pièno  il  sacco.  %  N'  ò  pièni  i  timpani.  § 
Ne  son  pièno.  §  Esser  pièno  %m  paeje.  Di  notìzie,  Sa- 

persi da  tutti.  È  —  V  Italia  di  questi  fatti.  §  Èsser 
jìièno  come  V  uva.  Pièno  zeppo.  §  —  com'  una  2}ina. 
Di  carni  sòde.  Grasso  pinato.  §  Calze  piène.  Parlando 

•di  bambini,  s'intènde,  di  cacca.  §  Di  grandi,  di  pau- 
ra. §  Carte  piène.  A  briscola:  carte  cattive.  §  sostant. 

Perfètto.  L' uva  non  è  ancora  nel  suo  pièno.  §  M. 
avv.  A  bocca  pìièna.  V.  Bocca.  §  A  pièno.  Interamente. 
Non  si  piuò  dire  a  —  di  tutti.  §  Èsser  a  —  informato. 
Sapere  a  — .  §  A  mani  — .  Spàrgere  òro  a  mani  — . 
Spèndere  a  —  mani.  A  pància  jnèna.  §  A  —  polmoni. 
§  A  schièra  o  schière  piène.  Interamente.  Caddero 

2}ugnando  a  schièra  — .  §  A  piène  vele.  %  In — pòpolo 
0  sìm.  In  presènza  di  tutti.  §  Còglier  in  pièno.  Con 
bòtta  pièna ,  colpo  ben  dirètto.  Paf....  lo  còlse  in  — 
in  un  òcchio.  §  In  sul  —  merìggio.  In  —  agosto.  Qui 
siamo  in  piièna  tragèdia.   Nazioni  die  sono  in  jnèno 

arrenamento.  §  Investito  in  pièno  dalle  eortefie.  Non 

com.  §  Luna  in  pièno,  l'ièlla..  §  In  inèna  libertà.  §  Rin- 
forzando. Pièno  zep>po.  —  pinzo.  —  colmo,  —  gremito. 

Bicchière  —  raso.  Il  piatto  pièno  a  cxtpiola.  §  In  pièno 
giorno.  Alla  pièna  luce  del  giorno.  Sul  mezzogiorno 
0  circa.  §  In  pièna  règola.  In  jrìèna  forma.  Nel  suo 
jrìèno  splendore.  §  In  pièna  perfètta  bòna  fede.  Anche 
nella  chiusa  dei  contratti.  §  In  —  per  Appièno ,  non 
com.  §  sost.  Il  pièno  e  il  vuoto.  Nel  —  della  nòtte,  del 

verno.  §  Vuoto  per  — .  Computare  nella  superfìce  d'una 
muràglia  i  vuoti  se  ce  ne  sono.  §  Un  pièno.  Una  fòl- 

la. Ci  trovai  un  pièno  di  soldati.  In  piazza  c'è  pièno. Non  com. 

PIÈNO ,  p.  pass.  sinc.  pop.  di  Pienato  che  non  uSa. 
3P  à  pièno  il  bicchière.  Non  sèi  ancora  stufo?  non 
fanno  ancora  pièna.? 

PIENÒTTO,  agg.  Piuttòsto  pièno.  Ragazzo  —  di  vifo- 
Una  fàccia  — .  Mani  — . 
PIÈUIDK,  s.f.  pi.  T.  gool.  Gènere  di  farfalle  diurne. 

§  T.  lett.  Le  Muje. 

PIÈKIO ,  agg.  e  s.  T.  lett.  da  Piero ,  re  o  monte. 
Delle  MuSe.  Fonte  —.  Le  dive  — .  Il  culto  delle  Pièì-ie. 

FIÈRO,  n.  pr.  [anche  Pier.  Di  Pier  la  vèste'].  T.  lett. San  Pietro.  Sulla  cattedra  di  Piero.  Il  maggior  Piero. 

§  Il  successór  di  — .  Il  papa.  §  V.  PiÈEio.  §  Fichi  San 
Pieri.  Che  vengono  in  fin  di  giugno. 

PIEllÒT  e  volg.  PIERÒTTO ,  s.m.  Spècie  d'  àbito  da màschera  carnevalesca. 

PIETÀ,  s.f.  [nel  vèrso  anche  Pietà^.  Nòbile  dispoji- 
zione  d'animo  a  benevolènza  e  misericòrdia.  —  gran- 

de, eccèlsa,  sovrumana,  profonda.  —  irresistìbile.  ^- 
tròppo  dolorosa.  La  fòrza  della  — .  Aver  — .  Sentir 
— .  3IÒSS0,  Sjrìnto  da  — .  Mostrando  una  gentile  pietà 
X>er  lui.  Un  mormorio  di  —  e  di  rispiètto.  Schiuder 
r  ànimo  alla  — .  Espressione  di  —  ed'  interèsse.  Pa- 

ròla, Sciagura,  Fatti,  Stragi  che  stringon  il  core  a 
— ,  che  mòvon  a  — .  Commòsso ,  Tocco  da  — ,  di  — . 
Eccitare  a  — .  Impilorando  la  sorda  —  dei  passanti. 
Destar  — .  Oggetto  singolare  di  —,  di  ima  —  che  in- 

vogliava a  contcìnplarlo.  Ispirar  — .  Sdolcinata  pietà. 
Tanto  lo  strinse  la  —  dei  dolori  patèrni.  M' assale 
una  — .  Èsser  vinti  da  — .  Mi  faceva  — .  Fa  — .  È)-a 
in  uno  stato  da  far  — .  Con  ima  salute  da  far  — .  § 
Anche  iròn.  Una  traduzione  che  fa  — .  §  Così,  sèriam. 
e  ironie.  È  una  —  a  vederlo,  a  sentirlo.  §  E  ellitt.  È 
una  — .  Una  vera  — .  §  Dalla  —  die  ini  facea.  Farebbe 
—  a'  sas.ii,  alle  piètre,  a  un  cane.  §  Chièdere,  Doman- 

dar — .  Abbi  —  di  me.  Dio  n'  ebbe  — .  Non  e'  è  —  che 
tenga.  Ufàr  — .  Me  ne  venne  — .  Prènder  — .  Non  vi 

prènda  —  ìier  un  birbone  slmile.  L'estinzione  d'ogni 
sènso  di  — .  Lontani  da  — .  Senza  pietà.  Trovar  —. 
Trovar  —  e  niifericòrdia.  Sferzare  senza  —  né  mi/e- 
ricòrdia  le  turpitùdini.  Un  sóffio  di — .  Atto  di  pietà. 
Coraggiosa  — .  Lo  ringraziò  pier  la  —  ujata  ai  nòstri 
IJÒveri  mòrti  col  salvarli  dalle  fière.  §  Devozione.  — 
'per  la  pàtria.  —  filiale.  Mostrar  segni  di  —.  §  Atto 
pietoso ,  Fòrza  pietosa.  Nessuna  -^  o  empietà  di  uo- 

mini potrà  ritòglierci  Roma.   §  Pietà  religiosa   e  as- 

P.).  §  I  bòschi  2}iù  pièni  d'animali  (Amèt.  P.).  §  Com- 
piuto, di  tèmpo  (Rég.  S.  Bern.  Ségn.).  §  Un  anno  — 

(Gentil.)-  §  Plenàrio.  Indulgènza —  (Gentil.).  ̂   Aver  — 

lo  Stefano  [l'otre]  (Fir.  Cr.).  §  Contènto  (Fag.).  §  Òva 
2nène,  Polli  pièni.  Ripièni  (Lìbr.  Cuc.  SS.  PP.).  %  An- 

dar pièno.  Aver  effètto  (Mont.).  §  ellitt.  In  inèna,  sol- 

imi, bòtta  [in  pièno]  (Sèo.  XV,  XVI).  §—  com'un'uva 
[come  r]  (Fir.).  §  A  Pist.  Pièno  r.om'un  òvo.  V.  Óvo. 
§  E  dei  bicchièri.  Pièno  in  giri  (P.).  §  —  d'età  [d'anni]. 
§  avverb.  Piti  j'ièno  è  remessa  la  col2Ki  (Òii.).  §  A  — 
[In]  (Ròseo.  T.).  §  sost.  Avere  il  suo  — .  Èsservi  il  suo 
—  0  sìm.  Aver  il  suo,  Conseguir  l'intènto  (Fir.).  §  T. 
mar.  Carico  d'  una  nave  (Sass.).  §  Dare  il  —.  Quello 
che  manca  (Borgh.).  §  T.  muj.  Neil'  òrgano  ,  Ripièno 
^Ross.). 

PIÈNO,  p.  pass,  e  agg.  Aver  piène  le  sue  parti  o  le 

2ìarti  d'uno.  Aver  sodisfatto  a'  suoi  obblighi  o  a  quelli 
di  lui  (Tass.  Pallav.). 
riENTÌSSLMO,  sup.  Pietosissimo  (Domìn.  T.). 
PIÈULA,  s.f.  T.  Pontrèm.  Abete  (Targ.  T.). 
PIÈltO,  n.  pr.  T.  mont.  ̂ garbato,  Vano,  Gòffamente 

burlone,  Beco  (P.). 
PIEKONE,  accr.  di  Piero.  T.  mont.  Clie  Pierone!  § 

Giovinastri  —  (Poliz.  P.). 
PIEUOTTESSA,  s.f.  T.  livorn.  Dònna  mascherata  con 

pieròt  (P.). 
PIETÀ ,  s.f.  Affanno,  Pena  (D.  But.  Cr.).  %  E  la  — 

dell'arse  città  (K.P.).  §  Compassione,  Pietà  affettuosa 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  Lamento  (Tàv.  Rit.  Poi.  P.). 
PIETÀ,  s.f.  Òpera  pia  (G.  Giùd.  T.).  §  Affanno.  §  Co- 

lore, Sembianza  da  far  pietà  (Séc.  XIV.  P.). 
PIETADE  -  TATE  ,  s.f.  [spesso  con  la  dièresi].  Piate. 

\ 
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sol.  Pietà.  Devozione  religiosa.  Dònna  di  molta  — .  § 
Efercitarsi  alla  — .  Dotata  d'insigne  — .  La  loro  ària 
di  — .  Libri,  Òpere  di  —.  %  La  Pietà.  In  qualche  paeSe 

Ospìzio  di  trovatèlli.  Allieva  della  — .  Oratòri,  Rèn- 
dite, Chièfa  della  —.  §  Monte  di  — .  V.  MojsTE.  §  Far 

monte  e  far  jnetà.  V.  Moi^tb.  §  T.  eccl.  Uno  dei  doni 

dello  Spìrito  Santo.  §  T.  B.  A.  Quadro  o  Stàtua  rappre- 
sentante il  còrpo  di  Gesù  mòrto  in  grembo  a  Maria- 

Dipinse  una  — .  Termina  ima  — .  §  esci,  ellitt.  Per 
pietà!  Per  —  lasciatemi  in  pace.  Per  —  non  me  ne 
parlate.  §  E  solam.  Pietà.  Pietà,  signore!  Pietà  della 
mia  imprudèìiza,  della  mia  sciocchezza. 
PIET.iNZA,  s.f.  Piatto  servito  per  companàtico.  Pen- 

sione dove  dònno  minestra  e  quattro  — .  Pietanze 
rogge,  delicate,  saìmrite.  Pìccole  — .  Pòvera  ptietama. 
—  malcòtta,  mal  cucinata,  insìpida,  squijita.  Tre  — 
di  carne.  Una  —  di  magro.  §  —  dóppia.  Un  piatto 

di  più,  nei  convitti.  Al  lettore  pichblico  durante  il  pa- 
sto danno  —  dóppia.  Còcere,  Ammamiire,  Preparare, 

Parlare  in  tàvola,  Trinciare,  Portar  via  una^-.  §  Af- 
fare. Non  ne  vò'  più  di  questa — .  Non  com.  §  Pagnòtta, 

Paga.  S23ie  che  si  hùscano  la  —  sui  fondi  segreti. 
PIETAJfZÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pietanzacce],  pegg.  di  Pie- 

tanza. 

PIETANZETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Pietanza.  —  saporita. 
PIETANZÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Pietanza. 
PIETATE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Pietà. 
PIÈTICA,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  Piètiche.  Cavalletto 

uSato  dai  segantini  per  adattarci  il  legname  da  segare. 
PIETIS.MO,  s.m.  T.  polit.  Sentimento  dei  pietisti. 
PIETISTA ,  agg.  e  s.  T.  polit.  Moderatone  bigòtto 

tedesco.  Movimento  —  in  Germania. 
PIETOSAMENTE,  avv.  da  Pietoso.  Guardare,  Gémere, 

Piàngere,  Dolersi,  Chièdere,  Trattare  — . 
PIETOSÌSSI.MO,  sup.  di  Pietoso.  Cafo  — . 
PIETOSO,  agg.  [nel  vèrso  anche  Pietoso^,  da  Pietà. 

Dònna — .  Gènte — .  Uomo  piòco  — .  Òcchi  — .  Occhiata 
»— .  Ànima,  Cuore  — .  Pietosi  di  cuore.  Tu  non  mi  ài 

ària  di  pietoso.  §  Col  Di.  Chi  è  jnetoso  di  noi?  —  de' 
poverèlli.  §  Madre  pietosa.  —  affètti.  —  sollecitiìdine. 
Làgrime  — .  —  inganno.  §  Una  mano  — .  La  persona 
stessa.  §  Prov.  Il  mèdico  —  fa  la  piaga  puzzolènte. 
§  Furon  pietosi  con  lui.  §  Che  move  a  compassione. 
Nòta  flèbile,  pietosa.  Stòria  veramente  — .  Cafi  pietosi. 
Narrazione,  Hacconto  — .  Fine  — .  §  T.  lett.  Pio.  Armi 
pietose.  Diceva  il  Maclhiavèlli :  "  Quella  guèrra  è  giusta 
che  è  necessaria,  e  quelle  armi  sono  pìietose  dove  non 

si  spèra  in  altro  che  in  elle.  „  §  Li  atto  — .  Ascolta  — . 
§  Gefiì  p)ietoso.  Il  Monte  di  Pietà.  V.  Gesù. 
PIÈTU-l,  s.f.  Ogni  sostanza  minerale  che  non  è  sale, 

metallo  o  combustìbile.  —  calcari,  tènere,  dure.  Il 
marmo  è  una  spècie  di  —.  L'acqua  si  scalda  più  dei- 
Vària,  e  la  p)iètra  più  dell'acqua.  §  Più  specialmente 
Quelle  delle  ròcce  che  costituiscono  l'ossatura  de'mouti, 
e  servono  per  òpere  muràrie.  Cava  di  piiètra.  §  Tagliar 
— .  Bàttere,  Scalpellinare  una  — .  §  Piètra  battuta,  e 
più  com.  lavorata.  Lavorata  dallo  scalpellino.  In  To- 

scana tutte  le  strade  son  fatte  di  —  lavorata.  Sepolcri 
anticamente  scavati  nella  — .  Porre  il  fondamento  sulla 

— .  Grosslssima,  Gravissima  — .  Palazzo  compiosto  d'e- 
normi — .  Avevan  disposto  delle  sèdie  intorno  a  una 

tàvola  di  — .  Muro ,  Casa  di  — .  Arco ,  Ponte  in  — . 
Piètra  quadrangolare.  Una  piètra  bassa  e  quadrata. 
Squadrare  le — .  Spezzare,  Spaccare  le  — .  §  Le  piètre 
delle  strade.  Portar  la  sua  —  all'edifizio.  Aggiunger 

T.  lett.  (Séc.  XIII  e  seg.).  §  Anche  di  quattro  sìllabe 
(D.).  §  Affanno  (D.). 
PIETANZA,  s.f.  Pietà  (Rim.  ant.  Cr.). 
PIETANZA,  s.f.  Convito.  Bandire  una  gran  —  (Nov. 

ant.  Cr.).  §  Fare  pietanza.  Dare  o  Far  da  mangiare 
(Sèc.XVI.  P.).  §  equìv.  Cuoca  e  —{Giusi.  P.).  USàb. 
PIETOSO,  agg.  Mite  (Bìb.  T.). 

PIÈTRA,  s.f.  Piètra  lapidea  o  d'aggurro.  LapiSlàgguli 
(T.).  §  Piètra  indiana.  Calamita  (Bèmb.  Gh.  P.).  §  T. 

qualche  — .  Còse  da  far  pianger  le  — .  %  Se  le  —  ne 

potesser  2Mrlare!...  D'ignomìnie  senza  nome  e  non- 
bène  conosciute.  §  —  angolare.  Fondamentale.  Anche 
flg.  §  Porre  lapìrima  — .  D'una  casa,  muro,  monumento. 
La  madre  di  Paufània  portò  la  prima  jrìètra  per 
murarlo  nel  tèmino.  §  Non  restarci  —  sopra  — .  Di 
città  distrutte.  §  Sasso.  Gli  tirò  ima—.  Lontano  quan- 
Vun  tiro  di  — .  Fòrti  e  fìtti  colpi  di  —  alla  pòrta. 
Piètre  di  questa  fatta  che  venivan  giù  come  la  gràn- 

dine. Monte  di  piètre.  §  Scagliar  la  —.  T.  stòr.  per 
Lapidare.  §  Chi  è  di  voi  senza  peccato  scagli  contro- 
di  lèi  la  prima  —.  Cristo  dell'  adùltera.  §  flg.  Calun- 

niare ,  Offèndere.  §  Prov.  Piccola  —  gran  carro  ri- 
vèrsa. §  —  mòssa  non  fa  musco.  V.  Mòsso  in  fine  di 

MOVERE.  §fig.  Cuore  di—.  È  una — .  Piti  duro  d'una  —, 
§  Peso.  Sacco  die  piare  ci  sian  dentro  le  piiètre.  §  Mi 

par  d'  averci  u:ia  — .  Sullo  stomaco  per  indigestione, 
0  pesezza  morale.  §  3Ial  della  — .  Càlcoli  alla  vescica. 
§  iròn.  Adoni  col  mal  della  —!  §  iperb.  Quattro  — . 
Una  casa,  Un  muro.  La  giustìzia  divina  non  avrà  ri- 

guardo aquMtro — ,né  suggezione  di  quattro  fghèrri. 
§  Età  della  — .  Prima  dei  metalli ,  Quando  1'  uomo  si 
faceva  gli  arnesi  e  Tarmi  di  piètra.  § —  da  calamita. 
§  T.  stòr.  —  miliare.  Che  segnava  il  mìglio,  Mìglio.  5 
Epìgrafe.  Metter  una  — ,  una  —  d' infàmia.  Tòlsero,. 
Portaron  via  la  — .  §  —  antiche.  Dei  monumenti  an- 

tichi o  che  serbavau  qualche  memòria.  §  —  sepolcrale. 
Sulla  —  del  sepolcro.  §  T.  B.  A.  —  acheròntica.  Piè- 

tra sepolcrale.  Cippo.  §  —  consacrata.  Quella  dell'al- 
tare. §  Lapida,  Piètra  per  coprire.  La  —  per  questa 

buca.  Ci  vuol  una  —  pier  il  licit.  §  fìg.  Metter  una  — 
sul  passato.  Non  ne  parlar  più,  facendo  vita  nova.  § 
Métterci  una  —  sojìra.  §  Lastra.  —  di  marmo.  —  del 
cammino,  della  consolle.  §  lìg.  —  di  scàndalo  e  più  com. 

—  dello  scàndalo  0  Piètra  d'inciampo.  §  Lavoro  d'arte. 
Disegno  in  — .  Lavoro  incifo  in  — .  Stàtua,  Scultura 
in  — .  §  Varietà  di  piètre.  —  bìgia ,  viva,  serena,  si- 

lìcea, fòrte,  da  sarti,  da  tàglio,  da  schiòppo,  focaia. 
Trovar  la  piètra  viva.  Fucile  a  jriètra.  Fare  schizzar 
dalla  pìiètra  scintille.  Piètre  vulcàniche,  graniti,  por. 

fidi,  ecc.  §  Piètra  d'Abisslnia ,  di  Cipro,  di  Firenze^ 
di  Lorena,  di  Bologna,  di  Nassa,  di  Levante.  §  Piè- 

tra istriana.  §  Piètra  cittadina.  Piètra  serpentina.  La- 
stre di  —  arenària.  §  —  da  sarcòfago.  §  —  litogràfica. 

Che  si  riduce  in  làmine  sottili,  e  serve  a  quest'uso.  § 
Piètra  vinata,  spugnosa,  tufata,  calestrina.  §  —  filo- 
fofale.  Che  trasformava  secondo  gli  alchimisti  i  me- 

talli in  òro.  §  Cercare  la  —  filofofale.  Còsa  impossì- 
bile. §  —  cornalina,  che  per  gli  Egizi  simboleggiava 

il  sangue  che  lava  tutti  i  peccati.  §  —  infernale.  Ni- 
trato d'argènto.  §  —  del  paragone.  V.  Paragone.  § 

—  da  arrotare,  da  affilare.  §  —  a  òlio,  per  arrotarci. 
§  —  pómice.  §  —  mòrta.  §  —  dtira.  Che  s' intacca  diffì- 

cilmente ,  e  prènde  un  bel  pulimento.  §  Lavori  in  — 
dura,  specialmente  a  musàico.  §  iìg.  Fàccia  di  piètra 
dura.  Impassìbile ,  impudènte.  §  —  fine.  §  E  Piètra 
preziose.  Che  son  tutte  le  piètre  fine,  salvo  il  diamante. 

Le — _pj*e22ose  son  formate  di  sìlice  piura  o  di  silicati^ 
Il  topiàzio,  l'agata,  il  cristallo  di  ròcca  son  piètre 
pireziose.  §  — incife,  in  rilièvo.  —  lìscia.  —  trasparènte. 

§  T.  màcell.  Lombo  dell'animale  macellato. 
PIETK.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pietracce],  pegg.  di  Piètra. 
PIETRAME,  s.m.  Quantità,  Ammasso  di  piètre,  spe. 

cialmeute  lavorate.  Il  pietrame  di  questo  palazzo  è 
costato  assai. 

Garfagn.  —  puzza.  Carbón  fòssile  (Targ.  Gh.  P.).  s 
Piètra.  Peso  di  circa  40  chilogr.  (Stat.  Calim.  F.).  § 
Nato  in  piètra.  Di  Lor.  Mèd.,  figlio  dì  Pietro  (Polìz. 

apòcr.  Card.  P.).  §  Il  cader  della  — .  La  perpendico- 
lare (Albert.  Magn.). 

PIÈTRAFATTO,  agg.  Impietrito  (Lor.  Mèd.  T.). 
PIETRAIA,  S.f.  Cava,  Massa  di  piètre  (Bald.  T.).  Vive= 

in  Tose.  Color  di  —  (Gìul.  P.). 
PIETRAIO,  s.m.  Lavoratór  di  piètra  (Targ.  Gh.). 
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PIETRATA,  s.f.  Colpo  di  piètra  scagliata.  Se  tu  non 

levi  quella  béstia  dell'orto,  gli  tiro  tona  pietrata. 
PIETRETTA,  s.f.  dira,  di  Piètra. 

PIETUIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  d'artiglierìa. 

PIETRIFICARE,  tr.  [iud.  Pietrifico,  Pietrifichi'].  Far divenir  piètra.  Segato  2netrificava  le  carni.  §  p.  pass, 
e  agg.  Pietrificato.  Tàvola  di  pèzzi  di  carne  pietri- 

ficata. §  fig.  Stupefatto ,  Stordito.  Il  padrone  rimase 
pietrificato.  Restar  pietrificato. 
PIETRIFICAZIONE,  s.f.  Il  pietrificare.  Efeguire  una 

pietrificazione. 
PIETRINA,  s.f.  dira,  di  Piètra. 

PIETRINO,  agg.  da  Piètra.  §  T.  r'arm.  Òlio  — .  Sòrta 
d'olio  di  piètra  iijato  per  il  mal  de'  dènti.  §  Pili  fina 
dell'olio  — .  li  pers.  furba.  Non  coni. 
PIETRINO,  s.m.  Lo  stesso  e  anche  più  com.  che 

Marmino.  §  Dado  o  altra  forma  di  piètra  bucata  per 
métterci  nelle  chièje  lo  stendardo,  il  crocifisso  o  altra 
immàgine.  §  Pìccola  lapida.  Il  —  del  sacrato. 

PIETRO,  11.  pr.  d'uomo.  §  L'apòstolo  Simone.  §  San  Pie- 
tro. Chiéja  a  Eoma.  Bafìlica  di  San  Pietro  in  Vati- 

cano, §  Fàòbrica  di  San  Pietro.  V.  Fàbbrica.  §  Per 

San  Pietro.  Per  la  fin  dì  giugno.  §  Fare  come  San  Pie- 
tro. Negare.  §  Pigliar  Pietro  per  la  barba.  Ostinarsi 

a  negare  sfacciatamente.  §  La  mamma  di  San  — .  Leg- 

gènda pop.  in  cui  è  raccontata  l'avarìzia  e  1'  egoismo 
di  lèi.  §  La  nave  o  La  navicèlla  di  — .  La  Chièsa.  § 
Le  chiavi  di  —  o  di  San  — .  L'  autorità  ecclesiàstica 
cattòlica  e  l'insegna  papale.  §  Cattedra,  Sède  di  — .  § 
Gabbar  San  — .  Buttar  via  il  collare  invece  che  farsi 
prète.  §  Céfare  e  Pietro.  Autorità  temporale  e  spiri- 

tuale. §  T.  stòr.  Patrimònio  di  San  —.  Lo  Stato  romano. 

§  L'obolo  di  San  — .  V.  Obolo.  §  San  —  in  vìncoli. 
Altra  chièsa  in  Roma.  §  Pietro  e  Pàolo.  Tìzio  e  Caio; 
due  nomi  qualunque.  §  T.  gool.  San  — .  Sòrta  dì  pesce. 
PIETROLINA,  s.f.  dim.  di  Piètra,  specialm.  preziosa. 
PIETROSE,  s.iii.  accr.  di  Piètra.  Casa  fatta  con  cèrti 

— .  §  Métterci  un  —  sopra  una  còsa.  Non  ne  parlar 
più  assolutam.  §  n.  pr.  accr.  di  Pietro. 
PIETROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Pietroso. 
PIETROSO,  agg.  da  Piètra.  ìfola,  Tana  —.  Luogo 

— .  §  Di  natura  di  piètra.  PolÌ2MÌ  pietrosi. 
PIETRÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Piètra. 
PIETRÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Piètra. 
PIETRUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Piètra. 
PIEVANALE,  agg.  da  Pievano.  Chièfa  — .   Non  coni. 
PIEVANÈLLO  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Pievano. 
PIEVANIA,  s.f.  Chièsa,  Cura,  Ministèro  del  pievano. 

PIETRATA,  s.f.  Dar  la  —.  Un  colpo  mortale(Malm.  Cr.). 
PIETRÈLLA,  s.f.  dim.  di  Piètra  (But.  Cr.). 
PIETRETO,  s.m.  Monte  di  sassi  (Novellino.  P.). 
PIETRIÈRA,  s.f.  e  PIETRÈRE,  s.m.  Petrière  (Ruc). 
PIETRIFICO,  agg.  Che  pietrifica  (Matt.  T.). 
PIETRISCO,  s.m.  Sasso  spezzato,  per  ghiaia  (F.). 

PIETRO,  n.  pr.  J'are  San  Pietro  [come]  (Cecch.Cr.). 
§  Non  far  — .  Non  negare  (T.).  §  Veder  — .  Andare  a 
Roma  (T.).  §  T.  mont.  pist.  Non  te  le  leverebbe  nean- 

che gli  scarpellini  di  San  Pietro  [di  Fiesole].  Di  bòtte 

(P.).  §  E  scherz.  Al  giòco  delle  carte.  L'asso.  Datemi 
Pietro.  Mettete  qui  Pietro  (P.).  §  E  a  Pist.  scherz.  di 

chi  si  chiama  Pietro.  Pietro,  co'  calzoni  rotti  di  diètro. 
PIETRO,  s.m.  ViètYH.— preziosi  (Fólg.  S.  G.Nann.  P.). 
PIETROSO,  agg.  D'acque,  di  scòglio  (Cresc.  Cr.j. 
PIETRÙCCOLA,  s.f.  T.  lucch.  Pietrùcola  (F.  P.). 
PIETRÙZZOLA,  e  deriv.  s.f.  Pietruzza  (Rèd.  Cr.). 
PIÈTTO  (A).  M.  avv.  della  Versil.  Senza  scelta  (F.  P.). 
PIEVANO ,  s.m.  Prov.  pist.  Tutti  i  pievani  menano 

il  su'  chérico.  Scusandoci  di  condurre  uno  in  compa- 
gnia in  qualche  casa  (P.,). 

PIEVIALE,  s.m.  Piviale  (Séc.  XIV). 
PIEVIÈRE,  s.m.  T.  etcì.  Pivière  (T.). 
PIEiCÒMETRO ,  s.m.  T.  fis.  Strumento  per  misurare 

la  compressibilità  dei  liquidi  (L.  P.j. 

PIFANIA,  s.f.  Epifania  (S.  Gir.  Centil.).  T.  cont.  volg. 

Vacante  la  —.  Gli  è  toccata  una  — .  Buona,  Grassa 
—.  §  La  casa  del  pievano.  Ò  picchiato  alla  — .  §  aggett. 
Dirimpìètto  la  chièfa  pjievania. 
PIEVANO,  s.m.  Rettore  della  piève.  Il  sor  — . 
PIÈVE,  s.f.  Chièsa  parrocchiale  che  règge  altre  cure 

e  priorie.  Le  campane  della  —.  §  Tutto  il  paeSe,  il 
pòpolo  rètto  dal  pievano.  Se  è  nome  di  luogo,  anche 

seuz'  artio.  Egli  è  di  Piève  a  Santo  Stefano.  È  della 
Piève  a  Nièvole  [à  tutti  i  sign.  di  Pievania]. 

PIF.  Voce  onomatopèica  di  colpo,  schiaff'o  o  sìra. Pif,  paf! 

PIFFERARO  e  PIFERARO,  s.m.  Chi  sona  il  pìfero  per 
mestière.  I  —  romani. 

PIFFERATA  e  PIFERATA,  s.f.  Sonata  di  pìferì. 
PIFFERO  e  più  pop.  PÌFERO,  s.m.  [nel  vèrso  anche 

Piffer,  pure  al  pi.  ma  non  com.].  Piccolo  flàuto  di 
suono  acuto.  Due  tamburèlli  e  un  — .  Trombe,  Tam- 

buri e  pìfferi.  §  Sonatór  di  —  e  anche  Pìffero.  §  Far 
come  i  —  di  montagna.  V.  Montagna.  §  Par  pìfferi 
in  calzoni.  Di  chi  è  vestito  con  aifettazione  e  impac- 

ciato nel  vestiàrio.  Anche  nel  «ign.  di  Pìmperi,  V. 
PIFFERONE  e  più  pop.  PIFERONE,  accr.  di  Pìffero 

e  Pìfero. 

PIGARGO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'aquila  voracissima 
pescatrice. 
PÌGHERO,  agg.  volg.  Pigro. 

PIGIAMENTO,  s.m.  Il  pigiare.  —  dell'uva. 
PIGIA  PÌGIA,  s.m.  V.  Pigiare. 

PIGIARE,  tr.  e  intr.  [iild.  Pigio,  Pigi].  Prèmere  più 
0  meno  fòrte  colle  mani  o  co'  piedi  o  colla  persona. 
Pigiar  l'uva.  — il  tabacco  nella  p)ipa.  —  con  un  dito, 
con  un  ginòcchio.  Non  mi  pigiate  cosi.  Si  va  a  farsi 

—  nella  fòlla.  Si  pigia  addòsso  a  quella  ragazza.  Pi- 
giando innanzi  per  vedere.  §  Pigiar  la  penna ,  fig. 

Per  fare  il  conto  più  gròsso.  §  assol.  Ammostare,  §  fig.  ' 
Brigare.  Pigia  pigia,  ottenne  la  croce.  %  sostaut.  Una 
gran  fòlla.  In  quel  pigia  pigia  ci  pèrsi  il  cappèllo. 
Avventurarsi  nel  pigia  pigia.  §  p.  pass,  e  agg.  Pi- 

giato. Si  stava  un  po'  pigiati.  §  Prov.  non  com.  Cà- 
volo lonzo  e  cìccia  pigiata.  V.  Lonzo. 

PIGIATA,  s.f.  Il  pigiare.  Una  bòna  — . 
PIGIATORE,  verb.  m.  di  Pigiare. 

PIGIATURA,  s.f.  Il  pigiare.  Una  — al  capo,  albi-àc- 
cio. La  —  del  vino.  §  assol.  Ammostatura.  Al  tèmpo 

della  pigiatura. 
PIGIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Pigione.  —  a  forcina. 
PIGIO,  s.m.  [pi.  Pigìi].  Una  gran  calca.  Non  ti 

metter  in  quel  — .  I  —  non  mi  piacciono. 

PÌFARA  e  PÌFARO,  s.f.  e  m.  Piffero  (Sèc.  XVI.  Cr.). 
PIFFERARE,  intr.  Sonare  il  piifero  (Salviu.  T.). 
PIFFERATORE,  s.m.  Pifferaro  (T.). 

PÌFFERO ,  s.m.  3Ienàr  le  mani  com'  un  — .  Far  le 
còse  con  gran  fretta  e  volontà  (Cr.). 
PÌGAMO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  ruta  (Palm.). 

PIG.iULO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  d'  echinodermi  (L.  P.). 
PIGÈLLO,  s.m.  T.  lucch.  Piggéllo ,  Mùcchio.  Un  — 

di  denari  (F.  P.). 
PIGGÉLLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Abete.  §  T.  pis.  Muc- 

chietto  di  quattrini.  Che  bèi  —  di  sòldi  (Marc.  P.). 
PIGGHIARE,  tr.  T.  cont.  Pigliare  (P.). 
PIGGIORARE,  PIGGIORE,  e  deriv.  Peggiorare,  Peg- 

giore (Sèc.  XIII.  P.). 
PIGHERAMENTE,  avv.  da  Pighero  (Lib.  Cat.  P.). 
PIGHERÌZIA,  s.f.  Pigrizia  (Giambon.  P.). 
PIGIIERTÀ,  s.f.  Pigrizia  (Sèc.  XIII-XIV).  §  fig.  Me- 

lensàggine (S.  G.  GriS.). 
PÌGIA,  s.f.  T.  pist.  Calca.  C'èra  una  gran  —  (P.), 
PIGIATOLI,  s.f.  Pigione  (F.). 
PÌGIO,  s.m.  Pigio  (PoeS.  Piacév.  F.  e  T.).  §  Entrare 

nel  — .  Ingolfarsi  in  brighe  inutilm.  (F.).  §  Stare  nel 
—  [Alla  conia.  Non  ritirarsi  da  un  impegno]  (F.).  Vive 
in  Tose.  Stare  al  —  (Rig.  Plàut.  P.).  E((uìvoo. 
PIGION.ÌBILE  e  PIGIONÀVILE,  s.m.  Pigionale  (Stat. 

S.  Jàc.  T.). 
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PIGIONALE,  agg.  e  s.c.  Chi  sta  a  pigione  in  una  casa, 
TÌspètto  al  padrone.  Casamento  con  molti  pigionali. 
Ò  visto  entrare  la  — .  §  T.  agr.  Contadino  che  non  è  a 
podere,  e  òtfre  il  suo  lavoro  a  questo  e  a  quello.  Un 
me^gaiòlo  licenziato  e  diventato  — .  /  pigionali  sono 
lina  classe  di  contadini.  I  —  non  son  l'opre. 
PIGIONALÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pigionale. 
PIGIONANTE,  S.C.  Meno  com.  che  Pigionale,  di  casa. 

PIGIONE,  s.m.  Lungo  bastone,  con  una  corona  d'ac- 
ciaio in  fondo  che  serve  per  pestar  le  castagne  nella 

bigóncia.  §  Gròsso  bastone  per  pigiar  l'uva. 
PIGIONE,  s.f.  Contratto  con  un  padrone  di  casa  o 

■stàbile  per  godere  a  un  dato  prèzzo  lo  stàbile  stesso 
•0  parte  di  esso.  §  E  II  prèzzo  che  se  ne  paga.  [Non  è 
■  lo  stesso  che  Affitto  e  Fitto].  Dare  a  — .  Prènder  un 
quartierino  a  — .  Prènder  a  —  una  càmera,  una  bot- 

tega. Si  tornò  tutti  a  — .  Fissar  la  — .  Cavare,  Rica- 
vare la  — .  Ci  spèndono,  ma  ci  ricattan  prèsto  la  — . 

Tanto  di  —.  Mille  lire  di  —.  Pigioni  care,  enormi, 
£ravi,  rovinose.  Pigione  gròssa,  fòrte,  alta,  bassa.  Con 
tante  case  le  pigioni  rincarano  sèmpire.  %  Alla  fin  del 

mese  e'  è  la  pigione,  sottint.  da  pagare.  Corre  la  — . 
Abbiamo  a  ridòsso  la  — .  Serbare  i  denari  2Kr  la  — . 
Pagar  tutta,  mè^a  la  —.  Saldar  la  pigione.  Pi- 

ccione arretrata.  Il  rincaro  delle  — .  Le  pigioni  rin- 

vìliano.  Non  vuol  pagar  la — .  A  Roma  danno  agl'im- 
piegati un'  indennità  per  la  — .  Un  trimèstre ,  Un 

semèstre.  Un  anno  di  — .  §  Stare,  Tornare  a  — .  Non 
aver  casa  pròpria.  Èran  signori,  ma  dovétter  vender 
la  casa,  e  tornare  a  — .  §  Prèndere,  Pigliare  a  —  un 
luogo,  una  còsa.  Non  escirne  più,  Non  rènderla  mai. 

Questo  stildio  i  ìnièi  ragazzi  l'anno  ptreso  a  — .  §  fig. 
Stare  a  — .  Di  còse  che  non  anno  che  vedere ,  non 
stanno  bène  dove  son  messe.  Eleganze  che  ci  sono,  ci 
.stanno  a  — .  §  Di  vestiàrio  o  parte  di  vestiàrio  gòifa- 
mente  largo.  Capjièllo,  Scarpe  dove  ci  entrerebbero  due 
o  tre  0  cè)ito  a  — .  §  Èsser  una  pigión  di  casa.  Di 
còse  che  sono  scàpiti  continui.  L'orològio  è  una  —di 
casa.  §  T.  cont.  Scu/a  pigione.  Poderetto  che  un  con- 

tadino licenziato  prènde,  tanto  per  non  rimanere  nella 
.strada.  §  Per  simil.  I  portinai  di  cèrti  palazzi  anno 

de'  bugigàttoli  che  sono  appunto  uno  scu/a  pigione. 
Non  com. 
PIGIONÙCCIA,s.f.  [pi.  Pigionucce],  spreg.  di  Pigione. 
PIGLIA,  s  m.  Chi  piglia  volentièri.  Tio  sèi  un  gran 

— .  Egli  è  il  — .  %  È  un  piglia  piglia.  Dove  fanno  a 
chi  più  pòrta  via.  §  Prov.  È  mèglio  un  tieni  tieni 
che  cento  pììglia  piglia.  Mèglio  regalare  un  pòco  che 
lasciar  portar  via  ogni  còsa. 
PIGLIÀBILE,  agg.  Che  si  può  pigliare. 

PIGLIAMOSCHE ,  s.m.  T.  gool.  Gènere  d'  uccèlli  dei 
cantatori.  Muscicapa. 
PIGLIARE,  tr.  [ind.  Pìglio,  Pigli.  Offrendo,  più  fa- 

cilmente Prèndere.  Ne  prènda  piure  ;  ironie,  più  facil- 

mente Pigliare.  Pigli  piigli!  E  nel  p.  perfètto  e  ne' 
tèmpi  composti  sèmpre  Prèndere,  non  Pigliare.  N' à 
preso  quanto  n'à  voluto].  Far  suo,  o  colle  mani  o  con 
altro.  [Quando  non  indica  una  cèrta  fòrza,  violènza, 
astùzia ,  più  spesso  Prèndere].  Pigliò  un  libro  dalle 

mani  d'un  suo  compagno.  Pigliò  ima  manata  di  con- 
fètti. Piglia  il  fòco  colle  mani.  —  una  nave.  —  un 

ladro.  —  molti  uccèlli  colle  reti.   §  —  cattiva  pièga. 

PIGION.VCOLA  e  PIGIONACOLO  ,  agg.  e  s.f.  e  m.  T. 
cont.  Pigionale  (Ner-  P.). 
PIGIONALE,  agg.  e  s.  Casigliano  (Fièr.  Cr.). 

PIGIONE,  s.f.  Afatto,  di  tèrre  (Pali.  T.).  §  D' una 
cava  (Doc.  Art.  Sen.).  §  Fitto,  di  mòbili  (id.). 
PIGIOTTAUE ,  tr.  T.  pist.  [ind.  Pigiòtto]  ,  freqù.  di 

Pigiare.  Pigiare  un  pòco.  Non  mi  pigiottate  tanto  (P.). 
PIGLIA,  s.m.  Fare  il  —  [il  birre]  (T.). 
PIGLI.ÌGIONE,  s.f.  Il  pigliare  (Fr.  Giord.).  §flg.  (id.). 
PIGLIAMENTO,  s.m.  Il  pigliare,  Presa  (òtt.  But. 

Or.).  §  Ricevimento  (Maestr.j.  §  —  dell'  ària.  Respiro 
<Bellin.). 

cattivo  indirizzo,  cattivo  gusto.  §  —  francamente,  ar- 
ditamente, sfacciatamente.  §  Pigliami  a  braccetto.  Gli 

pigliava  il  ganascino.  —  la  lingua  come  vièn  viene- 
§ — un  bastone,  una  mazza.  Per  picchiare.  §  —  in 
paròla.  —  la  penna  in  mano.  —  lo  schiòppo.  Pigliar 
parte  a  una  còsa.  §  —  per  il  naso.  §  —  per  il  vestito, 
per  tm  bràccio.  §  iròn.  Pigliala  pier  la  coda  che  non 
canunini.  Di  còsa  che  inutilmente  uno  vorrebbe  proi- 

bire. Dicono  che  son  forestieri/mi  :  si,  pigliali,  ecc. 
Non  com.  §  Per  bocca.  —  un  gelato],  un  sorbetto,  un 
bròdo.  Il  caffè  e  latte  si  piglia,  non  si  mangia.  §  Tuf- 

farsi ,  Fare  un  corso.  —  tm  bagno,  i  bagni.  §  —  una 
lezione.  S  Scégliere.  —  un  soggètto  di  conversazione. 
§  —  degli  apptmti.  Notarli.  §  —  la  responsabilità  di... 
§  Farsi  dare.  Pigliar  l'efame.  Ufiirai  che  pigliano  il 
sessanta  per  cento.  §  Occupare.  Mòbile  che  piglia 

pòco  spàzio.  §  Cògliere,  ̂ 'e  ti  piglia  in  una  costola 
con  quelle  gomitate!  Se  lo  piglia  con  quella  sassata! 
§  Pigliare  la  lèpre  col  carro.  V.  Lèpre.  §  Pigliare 
degli  uccèlli.  §  Provèrbi  :  Chi  dorme  non  piglia  pe- 

sci. I  figlioli  de'  gatti  pigliano  i  tòirì.  Altro  è  tèn- 
dere, altro  è  — .  Non  si  vuol  pigliare  tutte  le  mosche 

che  volano.  Le  ptaròle  pigliano  pòco  p)osto.  Chi  vuol 
vìvere  e  star  bène  pigli  il  mondo  come  viene.  §  A  dar- 

gli un  dito  piglia  tutto  il  bràccio  o  tutta  la  mano. 

Di  chi  s'abuSa  della  coniìdènza.  §  Passare,  Percórrere, 
Andare.  Pìglio  la  pòrta,  e  me  ne  vò.  Pigliare  la 

strada  di  Roma,  d'una  montagna.  Pigli  di  là,  di  qua. 
Pigliar  V  erta,  la  scesa.  §  —  il  galòp)po,  la  corsa,  la 
rincorsa.  Pigliarla  di  petto.  §  flg.  sottint.  Còsa,  Fac- 

cènda .  Méttercisi  di  lena,  di  gèlo,  anche  oltre  il  bi- 
sogno. §  Pigliare  una  questione  a  core.  §  Pigliare  a 

prèstito.  S  11  piWliO't's  è  dolce,  il  restituire  è  amaro. 
§  Pigliare  a  tradimento,  alla  sprovvista.  Pigliare 
a  frutto,  a  débito,  a  uftira.  —  «  càmbio.  — a  chiòdo, 
a  calo.  §  Guadagnare,  Riscòtere,  Far  denari.  Portarne 
via.  Prov.  A  —  tutti  son  buoni.  Tira  a  —  2>iù  quat- 

trini che  può.  Fanno  a  chi  j-jm  jìiglia.  Piglia  tu,  che 
piglio  anch'  io ,  e  ci  s'  aggiunge  spesso  :  Pigliamo 
tutti  nel  nome  di  Dio.  §  —  a  man  salva.  §  Chi  piglia 
piiglia.  Di  un  monte  di  còse  lasciate  al  primo  ohe  se 

ne  approiìtta.  §  Gli  è  come  il  Monte  de'  Paschi:  2^ì- 
glia  e  non  rènde.  Li  chi  non  rènde  mai  le  còse  e  il 
denaro  prestatogli.  §  Per  pigliar  darebbe  il  core.  V. 
CòiiE.  §  Piglia  2)òche  medicine.  Piglia  pòco.  Piglia  un 
tanto  al  mese.  Quanto  credi  di  pigliarci  in  codesto 
cavallo  a  rivénderlo?  §  —  la  mància.  §  Alle  carte, 
Yìucerle,  Farle  sue.  Oli,  sapete,  io  piglio!  §  Prov.  È 

mèglio  p)igliare  che  èsser  presi.  §  Pigliare  il  sole.  Go- 
derselo. §  —  una  solata,  un'  acquata.  Euscàrsela.  § 

—  un  ejèmpio.  Argomentare,  Regolarsi.  Piglia  e/èm- 
pio da  liti.  %  Pigliare  la  messa..  Sentirla. in  tèmpo.  § 

Pigliar  pasqua  o  la  piasqita.  Confessarsi  a  pasqua.  § 
Pigliare  le  apiiarènze ,  la  sostanza.  §  Pigliar  ter_ 

reno.  §  Contentarsi.  Si  piglia  quel  che  c'è.  §  assol. 
Comprare.  Piglierèi  quei  calzoni.  §  Ritenere ,  Con. 
siderare.  Riputare.  Pigliare  per  pòveri,  per  santi.  Ci 
piglian  per  il  due  di  briscola.  §  Pigliare  sul  sèrio, 
per  davvero.  §  —  in  co.nzonèlla,  in  burletta.  Che  la 

pigliano  in  célia?  §  Pigliarla  tutta.  L'  acqua  che 
lìiòve.  §  Pigliarle  tutte.  Le  impertinènze,  le  offese,  ecc. 
§  Di  mòrte,   Portar  via.  0  mio  Dio,  jngliate  anche 

PIGLIARE,  tr.  [Pigliao ,  Pigliò  (Rin.  A(iVi.)^  Figlie- 
renne,  Ne  piglieremo  (Guidòtt.  Nann.  P.j].  —  un  er- 

rore. Farlo  ,  Pigliare  un  grànchio  (Guicc.  P.).  §  —  ̂ e 
gambe.  Andarsene  prèsto  (T.).  §  T.  livorn.  —  da  prua. 
Arrabbiarsi  (Marc.  P.).  §  E' piglierèbbe  pier  San  Gio- 

vanni. Di  chi  piglia  regali  volentièri  (Gir.  Leop.).  § 
M.  pist.  Adagio,  adagio,  si  va  alla  capanna  a  pigliar 

Biagio.  S'arriva  all'intènto  (P.).  §  —  un  x>ellegrinàg- 
gio.  Farlo  (A.  Scolàst.  P.).  §  —  una  operazione  o  sim. 
Cominciarla  (Sèc.  XIV).  §  Contenere  ,  Capire.  0  vafo 
picciolino  [il  grembo  di  Maria]  in  cui  si  pòsa  Colui 

,  che  il  cièl  non  piglia  {3  a.ao^.'P.).  §  Comprèndere.  P«i/,« 
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me.  §  Pigliar  freddo.  §  —  a  fruito.  §  Pigliar  per  ària 
le  paròle,  le  còse.  §  —  per  sé,  per  altri.  §  —  su  di  sé. 
Sulla  pròpria  responsabilità  o  guida.  Pìglio  la  còsa 

sopra  di  me.  §  —  il  nome  d'uno.  §  —  gran  piacere  d'una 
còsa.  §  Pigliar  per  fòrza,  per  amore:  §  Còsa  che  pi- 

glia voga,  favore.  §  Pigliar  coràggio.  %  Quando  gli 

piglia  l'èstro.  Pigliar  ombra.  §  —  il  fungo,  i  cocci, 
'il  cappèllo.  Non  te  lo  —per  affronto.  %  Pigliarla  male. 
Pigliala  come  vuoi.  §  —  uno  in  paròla,  g  Pigliar  ca- 

gione, g  Prov.  Chi  il  suo  can  vuol  ammazzare,  qualche 
scufa  viiol  — .  §  —  rimbeccata.  §  —  tin  abbàglio,  un 
grànchio.  §  —  lùcciole  per  lantèrne,  il  bène  per  male 
e  vicevèrsa.  §  —  una  scesa  di  tèsta,  una  molèstia,  un 

sopraccapo.  §  —  una  passione,  una  sfuriata.  §  —  il 
vizio.  §  —  cattivo  e/èmpio.  §  —  un'occafione,  un  pre- 

tèsto. §  Pigliar  la  mira.  §  —  qualche  provvedimento, 
qualche  ripiègo,  qualche  riparo.  §  — ■  in  tasca,  sulla 
tùeeitma.  A  nòia.  A  farsi  —  in  tasca  si  fa  più  prèsto 
ahe  non  si  creda.  §  Pigliar  móglie ,  marito.  V.  Mó- 

glie, Marito.  La  Nèna  è  spòfa  !  o  chi  piglia  ?  È  co- 
me la  ragazza  dalle  bèlle  ciglia,  tutti  la  vogliono,  e 

nessuno  la  piglia.  §  —  per  manovale,  x>er  garzone.  § 
■•Chi  non  mi  vuole,  non  mi  piqli.  §  —  a  educare,  a 
ben  volere,  a  protèggere ,  a  burlare.  §  Saper  —  uno. 
Con  buone  manière.  §  —  a  pigione,  a  cóttimo,  a  nòlo. 
§  Piglia  su.  §  A  voi,  pigliate...  questa  è  la  vòstra  carta. 

§  O  piglia!  V.  alla  voce  0.  §  Piglia  il  tu'  avere!  Anche 
di  bòtte.  §  Ei  còse  perdute  ,  sciupate.  0  2]iglia  ora 
-quelle  bèlle  fòrbici!  §  0  che  ti  piglia?  Vedendo,  atti 
■strani,  improvvisi-  §  Piglieresti,  Piglierèbbe  a  èsser  lui, 
in  lui ,  ne'  suoi  piedi,  a  avere  il  suo  ingegno,  i  suoi 
mèi^i.  0  ellitt.  Piglierèbbe!  Piglieresti!  Tu  lo  sprèzzi 
tanto?  piglieresti!  §  Piglierèi  piuttòsto!  Piglierèbbe 
piuttòsto  la  mòrte  che  non  mantenere.  §  Piglierèi  di 

■servire  tutta  la  vita.  §  Sentirsi  pigliare  uno  fveni- 
meiito,  da  una  fèbbre,  dal  capogiro.  % — xin  cimurro. 
Se  ti  piglia  un  male  a  chi  ricorri?  §  volg.  impre- 

cando [non  Prèndere].  Che  ti  pigli  un  accidènte.  Vi 
pigli  un  tòno,  un  cànchero ,  un  diàvolo  che  vi  pòrti. 
Un  diàvolo,  una  saetta  o  sim.  che  ti  pigli!  §  ellitt. 
Che  ti  pigli!  0  scherz.  Che  ti  pigli  quel  che  gli  venne 
a  Ròfa:  un  fìgnolo  sul  naso!  §  Sentirsi  pigliare. 

Pigliare  la  sete ,  la  fame ,  ima  grand'  arsione ,  il 
sonno.  §  Ora  che  ci  penso....  mi  piglia  un  sudore.... 

§  —  i  dolori  del  2Mrto.  §  —  il  di  sopra,  il  sopravvènto , 
il  comando.  Pigliare  l'aire,  il  trentuno.  §  Pigliar 
còrpo.  Di  notìzie  ,  Confermarsi.  §  —  dilètto ,  dimesti- 

■  chezza,  dipiòrto.  §  Pigliar  donila.  §  —  equìvoco,  erro- 
re. §  —  il  tèmpo,  il  tempo  ojìportuno.  §  —  in  òdio,  in 

pace ,  in  paròla.  §  —  la  fuga ,  la  mano ,  la  mira,  la 
mifura,  la  tromba,  la  via,  le  difese.  §  —  scufa,  so- 

spètto. §  —  un  boccone,  un  sorso  di  vino.  §  Pigliar  cibo- 
§  —  confòrto,  consìglio.  §  Pigliar  tèrra.  T.  mar.  §  — 
a  fare,  a  dire,  ecc.  §  Far  venire  in  sé.  Godere.  —  una 

boccata  d'  ària  fina.  Pigliar  ària.  —  il  fresco.  §  — 
,  fiato,  brio,  vita.   §  Andar  a  pigliar  tm  pò' d' ària.  In 

■iu  quel  ch'io  voglio  inferir?  (Cassar.  P.).  §  —  affatto. 
■Senza  scégliere  (Or.).  Fare  affatto.  Vive  in  mont.  (P.).  § 
—  ària.  Tirare  a  sé  il  fiato,  Aspirare  (Bellin.).  §  Pigliar 
battàglia.  Accettarla  (Mann.).  §  —  càccia.  Méttersi  in 

fuga  (Cresc).  §  — al /ilo  imo.  Stringerlo  senza  dargli 
mòdo  di  replicare  (T.).  §  —  doloì-e.  Pena  (Cas.).  §  — 
fatica.  Dare  la  cura  (Bémb.).  §  Pigliar  fèsta.  Spas- 

sarsi (Bus.).  §  M.  pist.  —  il  birbo.  Diventar  furbo.  Se  non 
si  piglia  il  birbo  non  si  camjM,  dicon  i  contadini  e  i 

venditori  (P.).  §  —  in  gara.  Gareggiare  (VaS.).  §  —  in 
nòta  [Méttere]  (T.).  §  Pigliar  l'anguilla.  Divertirsi  a 
scappar  per  un  pòco  dal  lavoro  (T.).  §  —  l'invito.  Te- 

nerlo (Bèrn.).  %  —  tnare.  Inoltràrcisi  (Sacch.).  §  — 
nelle  paròle  [in  paròla]  (B.).  §  —  paróle  con  imo.  Pi- 

gliarsi a  paròle.  §  —  prefunzione.  Diventar  presun- 
tuoso (T.).  §  —  pròva.  Provare  (B.).  §  —  supplìzio. 

Condannare  (Sass.).  §  recipr.  Pigliarsi.  D'animali,  che 
.si  congiùngono  (Maestruzz.  Buse.  P.).  %  Pigliarsi  pia- 

Nòvo  Dizionàrio  Italiano.  —  H. 

campagna.  §  In  campagna  il  vi/o  piglia  sùbito  un  co- 
lore di  salute.  Stanza  che  piglia  luce  da  una  lantèr- 

na. L'  uve  piìglian  colore  dal  sole.  §  —  il  vièto ,  di 
fumo,  di  stantio.  §  Pigliar  fòco  al  pr.  e  al  fig.  [Più 

com.  che  Prènder  fòco'\.  V.  Fòco.  §  Accèndersi,  Bruciare. 
Questo  fòco,  Questo  lume  non  piglia;  non  vuol  — .  § 
Vino  che  piglia  il  fòco.  §  .Piglia  d'aceto.  §  Attac- 

carsi, Apprèndersi.  Pianta  che  non  pììglia.  Màstice 
che  piglia  appena.  §  Pigliarla  con  questo  e  con  quello  ; 
con  sé  stesso.  §  Cògliere.  —  uno  al  làccio,  a  un  inganno. 
Ti  ci  ò  preso.  §  Non  mi  ei  pigli  più.  A  chi  ci  à  ingan- 

nato una  vòlta.  %  tìlìitt.  Pigliarne,  Pigliarle.  Ei  bòtte. 

Ma  più  com.  Prèndere.  L' d  pìrese.  §  Di  persona  scon- 
trosa, intrattàbile.  Non  si  sa  mai  come  pigliarlo,  da 

che  parte  pigliarlo.  §  —  imo  colle  cattive,  colle  bòne. 

§  pop.  Condurre.  Corro  a  pigliar  quattr'  omini  e  ri- 
torno. Vai,  corri  a  pigliar  un  dottore.'^  Montare,  Farsi 

condurre.  —  una  vettura,  il  tranvai,  il  vapore.  §  Ar- 
rivare. —  un  ladro ,  un  cavallo  che  scappa.  Tanto 

non  lo  pigliate.  §  Piglia  l'  àsino ,  e  va'  al  mulino.  § 
recipr.  Pigliatevi  per  la  mano,  e  p)òi  si  fa  la  quadrì- 

glia. Si  pigliavano  a  spinte,  a  schiaffi.  Pigliarsi  a 
calci,  a  cazzòtti ,  a  pugni.  Pigliarsi  a  , urto.  §  Pi- 

gliarsi. Di  matrimònio.  Pare  che  si  piglino.  §  Prov. 
Chi  si  somiglia  si  piglia.  §  fig.  Intèndersi,  Affiatarsi. 
Tra  me  e  te  non  ci  si  piglia,  iròu.  o  scherz.  il  pòpolo 

dice  0  aggiunge:  siamo  cugini!  §  rifl.  Pigliarsi  l'ar- 
dire di  far  una  còsa.  Pigliarsi  tino  con  sé.  Pigliarsi 

cura  d'una  persona.  Pigliarsi  o  Pigliare  delle  indi- 
gestioni ,  una  /bòrnia.  Pigliarsi  le  vacanze ,  delle 

confidènze,  delle  libertà.  Pigliarsi  cèrte  gatte  apelare, 
cèrti  fastidi.  §  ellitt.  Pigliarsela.  La  fatica,  la  cura, 
la  nòia,  la  passione.  Mi  fai  ridere,  o  pier  chi  te  la 
pìigli?  %  Non  se  ne  pigliare.  Non  si  pigliare  di  nulla. 
Non  farsene.  Pigliarsela  a  tre  o  quattro  quattrini  la 
calata.  §  Così  :  Clii  se  la  piglia  mòre.  Anche  iròn.  § 
Chi  le  vuol  se  le  pigli.  Le  brighe.  §  Non  bifogna  pi- 

gliarsela trò2W0  calda.  Anche  iròn.  §  Non  vò'  pigliar- 
mela. ^  Perché  se  la  pigliavano  tanto?  %  Pigliarsela 

a  male.  Offèndersi.  §  Attaccarla.  Pigliarsela  col  de- 
stino difumano,  colla  società,  col  inondo.  §  Non  sa- 

pevano che  pesci  si  — .  Non  saper  come  uscire  da  un 
impìccio.  §  Lasciarsi  — .  Non  ti  lasciar  —  dallo  fgo- 
mento,  dalla  malinconia.  Lasciarsi —  dalla  tentazione. 
§  Arrestare,  Metter  in  prigione.  Andò  a  farsi  —  dai 
carabinièri.  §  Pigliarla  larga.  Còmoda. 
PÌGLIO  ,  s.m.  Il  pigliare.  Far  un  bèi  pìglio ,  iròn. 

Più  com.  una  bèlla  presa.  §  Dar  di  pìglio.  Prèndere, 

Agguantare.  Dar  di  —  nel  sangue,  nell'avere,  nelle 
sostanze  altrui.  Dà  di  pìglio  alle  brache  che  teneva 
sul  lètto. 
PÌGLIO ,  s.m.  [pi.  Pigli].  Mòdo  di  guardatura.  Mi 

fbirciava  con  un  —  tninaccioso.  Un  cèrto  — .  Con  — 
altèro  e  nòbilmente  risoluto.  Un  —  scolaresco.  Piglio 
d'oratore  da  platèa.  Si  voltò  con  mal  — . 
PIGMÉNTO,  s.m.  T.  flSiol.  Sostanza  colorante  animale 

cere.  Burlarsi ,  Burlare  (A.  La  Leu.  P.).  §  scherz.  a 
Pist.  Tu  pigli  [sottint.  la  messa]  quella  del  chérico. 
A  chi  arriva  tardi  alla  messa  o  altrove  (P.).  §  M.  pist. 
Pigliarsela  dalle  sètte  alle  quattro.  Non  farsi  nulla 
d'una  còsa  (P.). 
PIGLIATORE  -  TRiCE .  verb.  m.  e  f.  di  Pigliare  (Sè- 

colo XIV-XVII). 
PIGLIAVÈNTO,  s.m.  Ventièra,  Ventilatore  (T.  F.  P.). 
PIGLIEIIÉCCIO,  agg.  Da  potersi  pigliare  (Adr.  T.). 
PIGLIÉVOLE,  agg.  Pigliàbile  (Cr.).  §  fig.  (G.  Giùd.). 
PÌGLIO ,  s.m.  Dar  di  —  alla  battàglia.  Attaccarla 

(Gentil.). 
PÌGLIO,  s.m.  Aspètto,  In  buon  sènso.  Vago  —  (Eim. 

ant.).  §  Coìi  libero,  dolce  —  (D.).  §  Con  gentil  pìglio 
(Meng.).  §  Fare  un  mal  — .  Atto  di  disgusto  (Lor.  Méd. 
Cr.  Barber.  P.).  §  Un  piglio  di  inaiale  (Giust.  P.). 
USàb.  §  T.  Versìl.  La  cànapa  inferiore  (Giul.  P.). 
PIGMA,  s.m.  T.  arche.  Misura  greca;  317  raill.  (P.). 
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che  costituisce  il  nero  della  pèlle  negli  aifricani,  il 

mòro  nella  pèlle  nòstra,  che  dà  il  colore  a'  nòstri  ca- 
pelli, il  quale  scomparendo,  diventano  bianchi. 

PIGMÈO ,  s.m.  T.  mitol.  Uomo  di  pìccola  statura. 
Pòpolo  dei  — .  §  Per  simil.  più  com.  Pimmèo. 
PIGNA ,  s.f.  T.  archi.  Parte  massiccia  di  piètra  che 

forma  l'estremità  delle  cùpole.  §  Pilone  d'un  ponte.  § 
Per  simil.  La  —  del  macinino. 

PIGNATTA,  s.f.  spreg.  o  scherz.  Péntola.  Mufo  di  — . 
PIGNATTÈLLA  -  ina  -  INO,  dim.  di  Pignatta. 
PIGNONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Pignone. 
PIGNONE  ,  s.m.  T.  idràul.  Muro  ripièno  di  sassi  o 

rottami  messo  a  riparo  d'ima  corrènte  d'un  fiume  per- 
ché non  straripi  o  non  corroda.  Arno  al  — . 

PIGNORAMENTO ,  S.m.  Il  pignorare.  §  T.  leg.  Più 
com.  Gravamento. 

PIGNOKAUE,  tr.  [ind.  Pignoro^.  Gravare,  Seque- 
strare. §  p.  pass,  e  agg.  Pignorato. 

PIGNORATÀRIO  ,  s.m.  [pi.  Pignoratari].  Chi  mette 
gravamento  o  sequèstro  sulla  ròba  altrui. 
PIGOLAMENTO ,  s.m.  Il  pigolare.  §  fìg.  —  in  favor 

di  qualctmo,  di  gualche  istituto. 

PIGOLARE ,  intr.  [ind.  Pigolo].  Il  far  pio  pio  de' 
pulcini  e  degli  uccelletti  nel  nido.  È  tutta  la  mattina 
che  pigolano.  §  fìg.  Chièdere  con  una  cèrta  importu- 

nità. Siete  sèmpre  a  — . 
PIGOLIO,  s.m.  [pi.  Pigola].  Un  pigolare  continuato. 
PIGOLONE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  e  f.  fìg.  Chi  è  sèmpre 

a  chièdere  e  a  dir  che  à  bisogno.  Brutta  còsa  è  fare 
il  —  quando  si  può  viver  col  nòstro.  Noiosi  — . 
PIGRàcCIO,  agg.  e  s.  pegg.  di  Pigro. 
PIGRAMENTE,  avv.  da  Pigro.  Operar  — . 
TIGRETTO,  dim.  anche  antifr.  di  Pigro. 
PIGREZZA,  s.f.  astr.  di  Pigro;  meno  di  Pigrizia,  che 

è  il  vizio.  —  naturale.  Una  cèrta  —  che  viene  dall'a- 
dipe straordinàrio. 

PIGRÌSSIMO,  sup.  di  Pigro. 

PIGRIZIA,  s.f.  Il  vìzio  dell'  èsser  pigro.  Somma  — . 
Ch-an  — .  Fuggi  la  —.  Stiamo  tròppo  in  — .  Distur- 

bato nella  sua  — .  La  prudènza  non  è  — .  §  Uno  dei 
sètte  peccati  mortali.  §  Prov.  Molte  vòlte  si  pèrde  per 

—  quel  che  s'  è  guadagnato  per  giustìzia. 
PIGRO,  agg.  Lènto  per  vizio  e  per  inèrzia  volontà- 

ria. Non  posso  veder  la  gènte  pigra.  Sèrvo  tristo  e  — . 
Non  hifogna  èsser  — .  §  Provèrbi.  Chi  è  —  a  mangiare 
è  —  a  ogni  còsa.  Non  com.  A  pòrco  pigro  non  toccò 
mai  pera  m,ezza.  §  sost.  J  pigri  non  si  lamentino  : 

PIGMENTARIO,  s.m.  Imbalsamatore  (S.  Gr.). 
PIGMENTO,  s.m.  Profumo.  §  T.  med.  —  del  còrpo  lùteo. 
PIGNA,  s.f.  Pina  (Maff.  T.).  §  Pino  (Agr.  Geol.).  §  T. 

cont.  Ciliege  a  pigna  (Giul.  P.).  §  Gócciole  di  sale 
che  formano  come  gràppoli  nelle  mòie  (T.).  §  T.  pist. 

e  d'altre  parti  di  Tose.  Gràppolo  gròsso  e  ben  granito. 
Dammi  una  —  dhiva.  Se  tu  indovini  che  c'è  in  questo 
panière  te  ne  dò  una  —,  diceva  un  ragazzetto  (P.). 
§  fìg.  Una  —  di  pipistrèlli  (Grad.  P.). 
PIGNATTA,  s.f.  Péntola  (Sèc.  XIII-XVI).  Uja  scherz. 

V.  sopra.  §  Èssere  ancor  — ,  e  voler  far  da  copèrchio. 
Di  presuntuosi  (Forteg.).  §  T.  stòr.  mil.  Péntola  (P.). 
PIGNATTAIO, s.m. Pentolaio  (Fiorav.T.).  Vive  aSièna. 
PIGNATTÈLLA,  s.f.  T.  sen.  VaSo  di  fèrro  con  mànico 

da  méttersi  nel  lètto  (P.). 
PIGNATTO,  s.m.  Pignatta  (Lor.  Mèd.  Cr.). 

PÌGSERE,  tr.Pingere,  Spingere.  Lett.  e  cont.  (P.).- 
PÌGNERE,  tr.  Dipingere  (T.).  §  p.  pr.  PignÈnte  (F.). 
PIGNETA  e  PIGNETO,  s.f.  e  m.  Pineta  (B.). 
PIGNO,  s.m.  Pino  (Ségu.  Ver.  P.). 
PIGNOLATO,  s.m.  Tessuto  di  lino  a  uSo  picchè  (Stratt. 

Gab.  Sèc.  XV.  F.).  §  Un  corporei  di  —  (Camm.  P.). 
PIGNÒLO  e  PIGNOLETTO,  s.m.  Pinòlo,  Pinòcchio 

(RòS.  T.  Pallav.  Ver.  P.).  §  Spècie  d'uva  nera  milanese. 
E  vino  di  questa  (Crese.  Rèd.  Gh.). 
PIGNONE,  s.m.  Bica  fCresc.  T.). 
PÌGNORA,  s.f.  pi.  Pegni  (Poliz.  P.). 

chi  prima  arriva,  e  prima  màcina.  Io  non  farò  il 
pigro.  %  Di  còse.  È  stata  pigra  quella  vìncita.  Bi- 

lancia pigra. 
PIÌSSIMO,  sup.  di  Pio. 

PILA ,  s.f.  Il  muro  massiccio  che  sostiene  le  arcate 

d'  un  ponte.  Si  sentiva  il  gorgoglio  pii'c  lontano  del- 
i-acqua rotta  tra  le  pile  del  ponte.  §  VaSo  di  piètra  o 

metàllico  piuttòsto  largo  per  liquidi.  La  —  dell'acqua- 
io, della  fontana,  dell'  acqua  santa,  dell'  acqua  bene- 

detta. Le  pile  di  San  Pietro,  di  San  Silvestro  a  Roma. 

§  Quel  vaso  a  còno  rovescio  dove  si  frangon  l'olive.  § 
0  altri  per  altri  lavori.  La  —  del  riso,  ia  —  per  so- 

dare i  panni.  La  —  delle  cartière.  §  —  elèttrica  o  — 
di  Vòlta  0  galvànica  o  assol.  Pila.  Apparécchio  che 
Svòlge  elettricità  continua.  La  prima  —  fu  inventata 
dal  Vòlta.  —  a  colonne,  a  corona,  a  tazze,  a  corrènte 
costante,  a  carbone ,  a  gas ,  secondàrie ,  termoelèttri- 

che. I  due  pòli  della  —  pofitivo  e  negativo.  Le  scòsse 
della  pila.  Parécchie  pile  riunite  formano  una  batteria 
galvànica  o  voltàica.  La  —  ci  à  dato  il  telègrafo. 
PÌLADE ,  n.  pr.  Nel  m.  —  e  Oreste.  Di  due  amici 

a  tutta  pròva. 

PIL.AO,  s.m.  Sòrta  di  riso  còtto  nell'acqua  e  condito 
con  burro  o  altro.  Il  —  è  una  inanna  per  i  Turchi. 
PILASTRATA,  s.f.  Fila,  Órdine  di  pilastri. 
PILASTRÈLLO  -  ETTO  -  INO,  dim.  di  Pilastro.  Pila- 

strini per  ornamento. 
PILASTRO  ,  s.m.  Muramento  in  forma  quadrilàtera 

dello  stesso  órdine  delle  colonne  e  che  fa  ufRcio  di 
colonna.  Tra  due  pilastri.  Diètro  a  un  pilastro.  Da 
pilastro  a  pilastro.  Stàtua  su  un  pilastro.  I  pìccoli 
pilastri  della  scala  a  chiòcciola.  Pilastro  angolare,, 
incassato,  incastrato,  ifolato.  Bafe,  Caintèllo,  Piedi- 

stallo, Trabeazione  del  — .  §  Anche  di  legno.  Pilastri 
finti.  §  Per  est.  Gròssi  pali  e  pilastri  di  piètra  a  cui 
si  assicurano  i  bastimenti.  §  Per  sim.  Fermo  com'un 
— .  Immòbile.  §  Fare  il  — .  Star  fermo,  impalato.  Non 
com.  §  scherz.  o  iròn.  Latinus  gròssus  fàcere  tremare 

pilastros.  D'un  latinàccio  gòffo.  Sgrammaticato. 
PILASTRONE,  s.m.  accr.  di  Pilastro. 
PILATA,  s.f.  T.  frant.  Monte  o  Quantità  d'olive  che 

si  mette  nelle  pila  in  una  vòlta.  La  molènda  al  pa- 

drone è  di  due  fiaschi  d'olio  per  — .  §  E  in  gèn.  Quanta 
ròba  sta  nella  pila.  Una  —  di  panni,  di  carta,  di  riso. 
PILATO,  n.  pr.  del  prefètto  di  Giudèa  sotto  cui  morì 

G.  Cristo.  §  Andare,  Mandare,  Èsser  mandato  da  Erode- 
a  —  e  sìm.  V.  Erode.  §  Far  come  — .  D'una  faccènda, 

PIGNUOLO,  s.m.  V.  Pignòlo  (T.).  §  —  rosso.  Sòrta 
d'uva  (Palm.  P.). 
PIGO,  s.m.  Amante,  Cicisbèo  (Lasc.  T.). 
PIGOLA,  s.f.  T.  cont.  Campo  irregolare,  non  rettan- 

golare. Campo  a  —  (Palm.  P.). 
PIGÒLLO,  s.m.  Tròttola  o  Palèo  (Ug.  En.  F.). 
PIGOLÒTTO,  s.m.  T.  sen.  ant.  Meroiaiòlo  (Rig.). 
PIGÒZZO,  s.m.  Picchio  (Giust.  prov.  T.).  §  T.  sen. 

Cavicchio,  Randèllo  (L.  B.  P.). 
PIGRIRE,  intr.  Impigrire  (S.  Ag.  T.). 
PIGRIZIA,  s.f.  Romper  la  — .  Darsi  al  lavoro  (G. 

Giùd.).  §  M.  mont.  pist.  ''Pigrizia,  vuoi  il  bròdo?,, 
"  Si.  „  "  Pòrta  il  piatto.  „  "  Al  diàvolo  chi  V  à  fatto. ,, . 
Si  ripète  a  propòsito  di  gènte  pigra  (P.). 

PIGRIZIA,  s.f.  Sòrta  d'animale  indiano  (Bàrt.  P.). 
PIGRIZIOSO,  agg.  Che  à  àbito  di  pigrizia  (T.). 
PIGRIZIRE,  intr.  Impigrire  (S.  Ag.  T.). 
PIGROSO,  agg.  Pigro  (Cav.  T.). 
PURE,  intr.  T.  montai.  Piare  (Ner.  P.). 

PIJARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Pigliare.  Vall'a.pija  (P.). 
PILA,  s.f.  Arca  sepolcrale  (Tàv.  Rit.  T.).  §  Copèrchio  - 

di  sepoltura  (id.  Polid.  P.).  §  Mortaio  grande  (Nèiv 
T.).  §  Strumento  da  batter  moneta  (Sèc.  XIV-XVI).  § , 
T.  mil.  Pilo  (Veg.  T.). 
PILARE,  tr.  Pestar  le  castagne  (F.  P.). 
PILASTRO,  s.m.  Far  —  [il]  (Cecch.  Gh.). 
PILASIRÒTTO,  s.m.  modif.  di  Pilastro  (T.). 
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Escirne,  Non  volerne  sapere.  À  a  far  come  Pilato  se 

n'à  a  lavar  le  mani  o  anolie  a  lavar  le  mani  e"  piedi. 
§  Entrarci  in  una  còsa  come  —  nel  Crèdo.  Non  averci  ] 
che  vedere.  tBico  come  Pilato:  Quel  che  scrissi  scrissi. 

Non  volendo  mutarsi  d'un' idèa,  d'un  propòsito  fatto.    ! 

PILEATO ,  agg.  T.  stòr.  Con  pileo.  /  —  sacerdòti.  § 

Per  sim.  Togato.  •  | 
PÌLEO  ,  s.m.  T.  arche.  Berretto  tondo  di  feltro  da  i 

uomo.  Il  lerretto  frìgio,  la  tiara,  il  cappèllo  a  cilin.  \ 
dro  senza  tesa  sono  tre  spècie  di  pìlei.  j 
PILETTA,  s.f.  dim.  di  Pila.  —  per  lavarsi. 
PILETTINA  ,  s.f.  dim.  di  Piletta;  specialmente  del- 

l'acqua santa. 
PILLÀCCHERA,  s.f.  Màcchia  di  fango,  di  mòta.  Tutti 

gli  stivali  e  i  calzoni  pièni  di  pillàcchere.  Con  una 
—  in  quei  calzoni  alta  un  mètro.  Ripulir  le  — .  §  Per 
est.  Con  cèrte  —  di  sudiciume.  §  fig.  Magagna.  Con 

tutte  le  —  die  si  ritrovano  anno  il  coràggio  d'alzar  la 
voce.  Leviamoci,  Laviamoci  la  — ,  le  nòstre  — . 
PILLACCHEROSO,  agg.  Impillaccherato. 
PILLO ,  s.m.  Gròsso  ceppo  con  manichi  per  pigiare 

le  massicciate.  §  Strumento  uSato  dai  bottinai  per  me- 
stare il  cèsso.  §  E  de'  conciatori  per  pestare  il  cuoio 

e  le  pèlli  nel  tinèllo  di  purga. 
PÌLLOLA  e  volg.  PÌLLORA,  s.f.  Medicamento  ridotto 

a  pallòttola.  Pìllole  d'arsènico,  di  china,  di  catrami- 
na,  di  cuper,  di  Brera,  digestive ,  purgative ,  ricosti- 

tuènti. Fare,  Ridurre  in  pìllole.  Preparar  delle  — . 
Bare  la  — .  Prènderle,  Ingollarle  colVòstia,  colVacqua. 
§  Per  simil.  Mangia  quel  pòvero  lesso  coìne  se  fossero 
— .  §  Prov.  Pillole  di  gallina  e  sciròppo  di  cantina. 
L'òva  e  il  vino  aiutano  a  star  sani.  §  scherz.  E  ore! 

per  chi  à  a  pigliar  pìllole.  Sentendo  sonar  l'ore  al- 
l'orològio pùbblico.  §  flg.  —  amara.  Passo  disgustoso. 

Quella  dichiarazione  è  stata  per  lui  una  —  amara.  § 
Mi  tocca  a  ingoiar  cèrte  —!  Non  posso  mandar  giù 
questa  — .  §  Dorare,  Indorare  la  —.  Far  accettare  con 
garbo  e  con  grazia  o  palliativi  un  partito  amaro.  § 

Prov.  Amore  è  una  —  inzuccherata.  §  Ridurre  l'Ita- 
lia in  pììUole.  Smembrarla,  Farne  tante  province  a  sé 

^perché  le  ganasce  oltramontane  ììuìngino  mèglio.  „ 

%  Pìllola  e  più  com.  Pìllora.  Ciòttolo  gròsso.  Tiravan 
cèrte  — .  Vespai  fatti  con  pillare  di  torrènte. 
PILLOLAIO,  s.m.  [pi.  Pillolai].  T.  farm.  Strumento 

per  preparare  e  arrotondar  le  pìllole. 

PILLOLARE,  agg.  T.  farm.  Massa  —.  L'impasto  per 
ricavarci  le  pìllole. 
PILLOLETTA  -  IKA,  s.f.  dim.  di  Pìllola.  §  Anche  fig. 
PILLOLONA,  s.f.  accr.  di  Pìllola. 
PÌLLORA,  s.f.  V.  PÌLLOLA.  §  Ciòttolo  gròsso. 
PILLORATA,  s.f.  Colpo  di  pìllora,  ciòttolo.  Ebbe  una  — . 
PILO,  s.m.  T.  stòr.  Asta  di  legno  fòrte  che  finiva  in 

punta  con  un' asta  di  fèrro,  uSata  dagli  astati  e  dai 
prìncipi  degli  esèrciti  romani  e  latini.  Il  —  èra  ufato 
come  proiètto  e  come  pìcea:  èra  specialmente  V  arme 
nazionale  della  fanteria. 

PILONE,  s.m.  accr.  di  Pila.  §  T.  archi.  Spècie  di  pi- 
lastro 0  Pilastro.  Monumento  composto  d'un  —  coro- 

nato d'un  grup2]o  di  drongo.  §  T.  agr.  Pila. 

PILÒRICO,  agg.  [j)l.  m.  Pilòrici'i.  T.  anat.  da  Pilòro. 
Vene,  Mùscoli  — . 
PILÒRO ,  s.m.  Pìccolo  orifìzio  dello  stomaco  presso 

il  còllo  della  vescica  biliare. 

PILÒTA  e  PILOTO ,  s.m.  [pi.  Pilòti].  T.  mar.  Uffi- 

ciale espèrto  della  navigazione  addetto  all'  indirizzo 
scientìfico  e  astronòmico  della  nave.  H  pilòta  sta  a 

prua,  osserva  la  còsta,  le  onde  e  i  vènti  e  dà  al  ti- 
monière gli  opportuni  comandi.  §  Sta  lì  com,' un  pilòta. 

■  Intrèpido.  §  Prov.  In  nave  pèrsa ,  tutti  son  pilòti.  % 
flg.  —  dello  Stato.  —  che  guida  la  barca  della  famì- 

glia. §  Da  buon  — .  Da  uomo  accòrto. 
PILOTÀGGIO,  s.m.  T.  mar.  L'arte  del  pilòta. 
PILOTO,  s.m.  V.  Pilòta. 

PILUCCARE,  tr.  [ind.  Pilucco].  Spiccar  l'uva  chicco 
per  chicco.  Tutti  i  gràppoli  della  vigna  son  pihoccati 

dai  ragazzi.  Gli  uccèlli  la  pililccano  tictta.  §  Pej-  sim. 
Portar  via  del  mangiare  a  pezzetti  per  vòlta.  Gino 

sta  qui  a  —  questo  panfòrte.  §  fig.  Di  denari.  L'anno 
piluccato  bène  e  non  m.ale.  Mi  voleva  —.  §  assolai. 
Cercar  pìccoli  guadagni  di  qua  e  di  là.  Per  tutto  pi- 

lucca qualche  còsa.  §  rifl.  Piluccarsi.  In  sign.  di  Strap- 
parsi i  capelli,  e  fig.  di  Ródersi.  T.  lett.  non  com. 

PILATO ,  n.  pr.  Andare  o  Mandare  a  parlare  a  —. 
Morire  o  Far  morire  (Cecch.  T.i. 
PILATRO  ,  s.m.  T.  bot.  Iperico ,  Èrba  S.  Giovanni 

(Aldobr.  Palm.  P.).  §  E  sòrta  di  radice  per  il  mal  de' dènti  (T.). 
PILÈA,  s.f.  T.  stòr.  Subùrbio  di  Delfo  (P.). 
PILEGGIARE,  intr.  Navigare  (Fàz.  Ub.  T.). 
PILÉGGIO,  s.m.  Passàggio,  di  mare  (Séc.  XIV,  XV). 
PILÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pila  (T.). 
PÌLEO,  s.m.  PètaSo  (Met.). 
PILESSIA,  s.f.  volg.  e  cont.  Epilessia  (P.). 
PILGIARE,  tr.  Pigliare  (Dev.  Giov.  Sant.  P.). 
PILICONE,  agg.  e  s.  T.  sen.  Pigro,  Negligènte  (Sal- 

vin.  F.  P.). 
FILIÈRE,  s.m.  Pila  (Sèc.  XIII,  XIV.  T.). 
PILIGNO,  s.m.  Carbón  fòssile  (Targ.  Gh.). 
PILLA,  s.f.  T.  mont.  Pila  (P.). 
PILLACCATA,  s.f.  T.  aret.  Còsa  di  pòca  importanza 

(Rèd.  F.  P.). 
PILLÀCCHERA ,  s.f.  fig.  Spilòrcio  (Cr.).  §  Stèreo  at- 

taccato alla  lana  delle  pècore  (Cr.).  §  Pianta  il  cui 

seme  s'attacca  facilmente  a'  panni  (id.). 
PILLÀCCOLA ,  s.f.  Cacherèlli  delle  capre  o  pècore 

che  restano  attorno  al  pelame  (F.  P.). 
PILLARE,  tr.  Pigiar  con  pillo  (Sod.  Bàrt.).  §  Pigiare 

(Sod.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pillato  (Dav.). 
PILLÉGOLE  e  PELLÉGOLE ,  s.f.  pi.  T.  cont.  pist. 

Catene  di  cannucce  delle  viti  (Palm.  P.). 
PILLETTINA  e  PILLINA,  s.f.  dim.  di  Pilla  ;  il  secondo 

dell'acqua  santa.  T.  mont.  (P.). 
PILLICCIAIO,  s.m.  Pellicciaio  (Sèc.  XIII). 
PILLICCIONE,  s.m.  Pelliccione  (Fr.  Giord.). 
PILLO,  s.m.  equìv.  T.  mont.  (Ner.  P.).  §  Arca,  Pillo 

(Raddoppiato   come  Pilla.  V.  Pilo].   (Tàv.   Rit.  P.). 
PÌLLOLA,  s.f.  Còccola,  Gallòzza  (F.  P.). 
PÌLLOLO,  s.m.  T.  pist.  Pìllora.  Cèrti  —  (P.). 
PILLOLE,  s.m.  Mazzeranga  (F.  P.).  §  T.  Montai. 

Minchione,  Grullo  (Ner.  P.). 
PILLOTTA,  s.f.  Palla  da  giòco  a  spicchi,  molto  sòda 

(Sèc.  XV-XVII).  §  Palla  pìccola  gonfiata  come  il  pal- 

lone (Malm.  T.).  §  Il  giòco  stesso  (F.  P.).  A  Pistoia  c'è la  Via  della  Pillotta  (P.). 

PILLOTTARE,  tr.  e  intr.  Unger  l'arròsto  (Sèc.  XVI, 
XVII.  Cr.).  §  —  uti  adulatore.  Conciarlo  (Gir.  Leop. 
P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pillottato. 

PILLÒTTO,  s.m.  Ghiotta,  Vajo  per  l'unto  dell'arròsto 

(Gigi.  T.). PILLÒZZOLO  e  PILLÒZZORO,  s.m.  T.  pist.  Pìccola 
pila  tonda  di  piètra  per  abbeverare  i  piccioni  (P.). 

PILO,  s.m.  [trono.  Pil  (Nann.  P.)].  Pillo,  arca,  sepol- 
cro (Sèc.  XIII-XVII.  P.).  §  Pila  (Sèc.  XVI). 

PILONE,  s.m.  Pestone  (Gal.).  §  —  ferrato  (Fior.  T.). 
PILÒRCIO ,  s.m.  Coiàttoli ,  Ritàgli  di  pèlle  (Séco, 

lo  XV.  T.). 

PILÒRCIO,  agg.  e  s.  Spilòrcio  (Patàff.  Cr.). 
PILOSÌSSIMO,  snp.  di  Piloso  (T.). 

PILOSO  ,  agg.  Peloso  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Di  lin- 
gua. Maldicènte  (Sent.  FilòS.). 

PILOSO,  s.m.  Spècie  d'animale  (Mor.  S.  Gr.). 
PILÒSSO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  fior.  (Burch.  T.). 
PILÒTA,  s.m.  Melènso  (Malm.  T.). 
PILOTO  ,  s.m.  T.  lucch.  Saccentone ,  Sofìstico  ,  Ug- 

gioso (F.  P.). 
PILÒTTA,  s.f.  T.  cappell.  sen.  Braccialino  di  velluto 

per  lisciare  il  pelo  dei  cappèlli  (Giul.  P.). 
PILUCCARSI,  pron.  —  la  punta  delle  dita  (F.  P.). 
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PILUCCATORE,  verb.  m.  di  Piluccare.  Non  com. 
PILUCCHINO  ,  s.m.  T.  lan.  Chi  ripulisce  i  cardi  da 

gargare. 
PILÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Pila. 
PILUCCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  sta  sèmpre  a  piluc- 

care. Levami  di  qui  quella  — . 

PIMÀRICO  ,  agg.  T,  chìm.  D'  un  àcido  della  rèsina delle  conifere. 

PIMAUONE ,  s.m.  T.  chim.  Distillato  dell'  àcido  pi- màrico. 
PIMELITE,  s.f.  T.  chìm.  Spècie  di  silicato  dóppio.  § 

T.  patol.  Infiammazione  del  tessvxto  adiposo. 
PIMMÈO ,  s.m.  flg.  [al  pr.  più  com.  Pigmèo].  Nano. 

Appètto  a  ha  è  un  — .  §  aggett.  Gènte  — . 
PÌMPERI.  Nel  m.  —  in  calzoni  o  in  calzoncini.  D'un 

bambino  che  cominciano  a  vestirlo  da  omo. 

PIMPINNÀCOLO,  s.m.  Pinnàcolo,  Castèllo  di  legno  o 
altro  dove  sia  pericoloso  montare.  Non  com. 
PIMPIRI.MPÌ,  s.m.  Pólvere  del  —  Miracolosa,  scherz. 

e  iròn.  Per  levargli  la  paura  gli  ci  vuole  la  pól- 
vere del  — .  §  Giòco  del  pimpirimpi. 

PIMPLÈO,  agg.  lett.  poèt.  da  Pimpla ,  monte  sacro 
alle  muse.  Le  —  corone.  Dolce  Pimplèa. 
PINA,  s.f.  Frutto  del  pino.  Cògliere,  .Scaldare  una 

— .  Giocare  colle  2nne.  S'aprono  come  le  2nne  al  fòco. 
§  M.  prov.  Largo  [o  Duro]  come  una  —  verde,  iròn. 

Avarone,  Taccagno.  §  Sòdo  coni'una  — .  Di  persona  in 
carne  e  non  flòscia.  §  Piti  chiuso  delle  pine  verdi.  Di 
persona  segreta.  §  Dà  giti  come  se  abbacchiasse  pine 
verdi.  Di  chi  picchia  fòrte.  §  Pine.  Ornamento  in  forma 
di  pina  in  cima  alle  colonne  del  lètto  di  fèrro.  Pine 
di  legno,  di  fèrro.  §  —  del  cuore.  Il  cuore. 
PINACCHIÒTTO  e  PINACCHIÒTTOLO ,  s.m.  dim.  di 

Pino.  Pino  novèllo.  LI  lùcido  fmer aldo  dei  — .  Non  com. 

PINÀCCIA,  s.f.'  [pi.  Pinacce],  pegg.  di  Pina. PINACOTÈCA,  s.f.  Galleria ,  di  quadri.  —  di  Brera. 
§  aggettiv.  non  com. 
PINAIÒLO,  s.m.  Venditore  di  pine.  —  siciliani. 
PINARÒLO,  s.m.  volg.  Pinòcchio. 
PINATO,  agg.  Di  persona  sòda  di  carni,  come  pina. 

Bainbino  grasso  — . 
PINCE ,  s.m.  indecl.  Spècie  di  cane  pìccolo  con  bèi 

pelame.  Cani  pince.  Una  bèlla  canina  pince. 
PINCHELLONE,  agg.  e  s.  spreg.  volg.  Minchioncione, 

Scimunito.  Ragazzo  lungo  lungo  e  — .  Non  com. 
PINCHION*;,  agg.  e  s.  Minchione. 
PÌNCIO,  euf.  di  Pinco.  Si  sostituisce  nelle  vàrie  sue 

escite,  specialmente  dalle  dònne. 

PILUCCONE,  s.m.  Colpo  0  Tentativo  di  colpo  (Neil.). 
§  Graffiatura,  Mòrso  (F.  P.). 
PIMÀCCIO,  s.m.  Piumàccio  (Sèc.  XIII-XV).  §  Èssere 

col  capo  al  —  [al  capezzale]  (Canig.  T.). 
PIMACCIUOLO,  s.m.  Piumacciòlo  (Bìb.). 
PIMPINÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Salvastrèlla  (Palm.). 

PINA,  s.f.  [pi.  Pina  (Burch.).  E  anc'  òggi  il  volg.  e 
il  cont.  Trouc.  al  pi.  Le  pin  (Lasc.  Nann.  P.)].  Pinòc- 

chio (Aldobr.  Cr.). 
PINACE,  s.m.  ìndice,  Tàvola  (Salvin.  T.). 
PINÀCOLO,  s.m.  Pinnàcolo  (T.). 
PINAKÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (Bertin.  P.). 
PINASTRO,  s.m.  Pino  salvàtico  (Sod.  Gh.). 
PINCA,  s.f.  Spècie  di  cetriòlo  (¥.). 
PINCA,  agg.  e  s.f.  pist.  Minchiona.  È  una  —  (P.). 
PlNC.tCClO,  agg.  e  volg.  pist.  Pinconàccio  (P.). 
PINCÈRNA,  s.m.  Coppière  (Sèc.  XIII-XV;. 
PINCETTINO,  s.m.  dim.  di  Pìncio.  T.  pist.  §  scherz. 

H  —  della  conca.  Il  pispolino  de'  bambini  (P.). 
PINCIANÈLLA ,  s.f.  Fròde  che  il  vetturino  fa  al  pa- 

drone appropriandosi  parte  del  guadagno  (F.  P.).  § 
Uccelletto  di  richiamo  (Panant.  id.). 
PÌNCIO,  s.m.  T.  pist.  ̂ ^tcùctio.  LI  — della  broccMna 

(P.).  §  T.  Montai.  Il  cannèllo  dell'  imbuto  (Ner.  P.).  § 
—  marino.  Sòrta  di  goòflto  (Réd.). 
PINCIONE,  s.m.  Fringuèllo  (Sèc.  XIV,  XV). 

PINCO,  s.m.  volg.  Mèntula.  §fig.  volg.  Minchione. (?>-an 
—  che  è  mai.  Non  com.  §  Lui  [o  Lèi],  pinco  e  la  luna  è 
tutt'mia.  V.  Luna.  §  Par  pinco  nella  Urna.  Di  pera, 
rintontita,  in  èstasi.  §  Gli  par  d'esser  pinco.  A  chi  si 
crede  un  gran  che.  §  Pinco!  Manièra  risentita  di  ri- 

spóndere a  chi  c'importuna.  "  Chi  è  stato  che  glie  Va 
détto?  „  "■  Pinco!  ■„  §  i'  apersi  pinco!  Glie  li  pòrta 
pinco  !  Se  si  rompono,  pinco  ti  rimette.  Chi  à  paura 

che  ci  sia?  C'è  jìinco.  Lèi  i  quattrini  Va  fatti,  e  pinco 
glieli  lèva!  §  Addio  pinco!  Di  còse  senza  rimèdio. 
§  spreg.  O  Pinco  o  Pàolo.  Sia  lui  o  Pinco  o  Pàolo, 
sottint.  Pòco  impòrta. 
PINCONÀGGINE,  s.f.  volg.  Azione  da  pincone. 
PINCONCIONE  e  PINCONÀCCIO,  agg.  volg.  di  Pincone. 
PINCONE  -  ONA ,  agg.  e  sost.  accr.  volg.  di  Pinco. 

Minchione  -  ona.  Quella  —.  §  Fare  il  — .  Il  minchione. 
§  Pincón  pincone.  Mògio  mògio,  e  ringrullito. 
PINDARESCO,  agg.  T.  lett.  Imitante  male  Pindaro. 
PINDARICAMENTE,  aw.  lett.  da  Pindàrico. 

PINDÀRICO,  agg.  lett.  [pi.  m.  Pindàrici] ,  da  Pin- 
daro, lìrico  greco.  Mètro,  Òde  —.  §  Anche  iròn.  Èstri, 

Voli  — .  Di  chi  sogna  liricamente. 
PINDO ,  n.  pr.  Monte  sacro  alle  MuSe.  La  cima  del 

—.  Salire  sul  —.  Abitatór  di  —. 
PINEALE ,  agg.  T.  anat.  Glandola  — .  Glandoletta 

situata  davanti  al  cervelletto. 

PINETA,  s.f.  [pi.  Pinete  e  Pineta].  Selva  di  pini.  Le 
—  di  Antignano.  La  —  di  Ravenna  si  stènde  assai 
lungo  il  mare.  §  E  assol.  Quella  di  Ravenna. 
PÌNGERE,  tr.  [ind.  Pingo,  Pingi;  perf,  Pinsi].  Spìn- 

gere ,  ma  è  meno  com.  Dove  mi  2nngi?  Lo  pingeva, 
Pinger  la  barca.  §  p.  pass,  e  agg.  Finto. 

PÌNGERE,  tr.  [ind.  come  l'altro].  T.  lett.  e  poèt.  Di- 
pingere. Le  si  pingéano  sulle  guance  easti  pensièri. 

PINGUE,  agg.  Grasso.  Non  può  catmninare  molto 
perché  è  molto  —.  Tèrra  — .  Pingui  cam2n,  ricòlti, 
pàscoli.  Il  ■—  Egitto.  §  —  doni,  càriche,  lucri,  gua- 

dagni, patrimònio.  Si  tratta  di  qualche  —  eredità.  § 
T.  lett.  —  altari.  Bagnati  del  sangue  delle  vìttime. 
PINGUÈDINE,  s.f.  Grassezza.  Della  pers.  —  non  sana, 

flòscia.  Impedito  dalla  — . 
PINGUEMENTE,  aw.  lett.  da  Pingue. 
PINGUÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Pingue. 
PINÌFERO,  agg.  lett.  Che  produce  pini.  H  —  capo 

d'A2ìpeìmino. 

PISITE,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  alimentare  d'un  pino 
della  California.  §  T.  min.  Combinazione  di  silicati 
d'allumina  e  di  potassa. 

PINCO ,  s.m.  T.  mar.  Bastimento  mercantile  (For. 
teg.  T.).  §  M.  pist.  Aver  fatto  come  il  canònico  Ro- 

fati:  aver  predicato  per  pinco.  Chi  à  buttato  via  l'o- 
pera sua,  tèmpo  e  denaro  (P.). 

PINCÓMBERO ,  agg.  e  sost.  euf.  cont.  Pillone ,  pin- cone (P.). 

PINCONARE,  tr.  T.  cont.  Minchionare  (P.). 
PINCONIA,  s.f.  T.  pist.  Pincone,  Minchione,  come  Si- 

gnoria (P.). 
PINDEARE,  tr.  [ind.  Pindèo].  T.  pist.  Dar  la  baia, 

Minchionare.  Tu  mi  pindèi  (P.). 
PINÈLLO,  s.m.  T.  lucch.  Pinòlo  (T.  P.).  §  Pinèlli,  pi. 

Pinòli  seccati  in  forno  o  al  sole  (F.  P.). 
PINETO,  s.m.  Pineta  (Sacch.  Car.  T.). 

PINGARE,  tr.  Fìngere,  Spìngere.  Di  quel  che  sì  pin- 
gava  con  la  zanca  (D.  Nann.  P.).  Piangeva  secondo  il 
Nann.  sarebbe  "  locuzione  stenterellesca.  „ 
PINGITORE,  verb.  m.  di  Fìngere,  Pittore  (G.  Giùd.  T.). 
PINGUA ,  agg.  f.  Contrada  pingua  (Ditt.  Nann.  P.). 

§  Lingue  pingue  (D.). 
PINGUE ,  agg.  Di  àlberi  resinosi  che  brùcian  bène 

(Car.  T.). PINGUÈDINE,  s.f.  fig.  Crassezza  di  mente  (Ségn.). 
PINGUEGGIARE,  intr.  Diventar  pingue  (Gargall.  P.). 
PINGUEZZA,  s.f.  astr.  di  Pingue.  Pinguèdine   fT.). 
PINGUINO,  s.m.  T.  gool.  Uccèlli  dei  palmìpedi  {!.). 
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PINNA  ,  s.i.  T.  200I.  Le  alette  di  locomozione  dei 
pesci.  Colpo  dì  pinna  e  di  coda.  Si  portano  avanti 

colle  pinne.  La  parte  delle  froge  che  s'  attacca  alla 
fàccia.  Bifogna  attaccargli  le  ìnignatte  qui  pròprio 
alle  pinne.  §  Gènere  di  molluschi  acéfali. 
PINNACOLETTO,  s.vn.  dim.  di  Pinnàcolo. 
PINNÀCOLO,  s.m.  T.  lett.  Comignolo.  Il  —  centrale 

del  dòmo  di  Milano.  §  Mèrlo  delle  torri,  g  Cornicione. 
Il  —  del  tèmpio  di  Geru/alèmme. 
PINNÌPEDE,  s.m.  [pi.  Pinnipedi].  T.  ̂ ool.  Órdine  di 

mammiferi  marini ,  tra  cui  le  fòche.  §  Spècie  di  cro- 
stacei. 

PINO,  s.m.  [anche  Pin;  ma  al  pi.  non  com.].  Gènere 
di  piante  delle  conifere,  sèmpre  verdi.  —  domèstico, 
comune ,  americano ,  della  California  ,  prèmice  ,  da 
giardini,  da  pinòli,  di  Corsica,  marittimo,  salvàtico. 
§  poèt.  — herecinzio.  ^I  pini  amano  il  freddo.  La  ré- 
fina  dei  pini.  Òlio  di  — .  I  Lapponi  fanno  del  pane 
colla  Miccia  del  pin  di  Rùssia.  Bòsco,  Selva  di  pini. 

A  pie  d'un  — .  Giit  da  un  — .  §  Il  legname.  Il  pino  è 
Manco,  e  bòno  per  costruzioni.  §  poèt.  non  com.  Nave. 
PINO  ,  n.  pr.  accorc.  di  Iacopino.  §  Far  come  prète 

Pino,  ecc.  V.  Nottoliìs'O.  §  euf.  per  Pinco,  ia  scatric- 
chia  Pino  questa  matassa.  §  A  un  impaccioso  che  ci 

domanda  :  Chi  è?  si  risponde  :  Pin  co'  polli. 
PINOCCHIAIO,  s.m.  [pi.  Pinocchiai].  Chi  vende  pi- 

nòcchi. 

PINOCCHIATA  e  PINOCCHIATO,  s.f.  e  m.  Confettura 
di  zùcchero  e  pinòcchi ,  0  Pasta  dolce  con  pinòcchi. 
Eccellènti  — . 
PINOCCIIIETTO,  s.m.  dim.  di  Pinòcchio. 

PINOCCHINA,  s.f.  non  com.  Pollastrina  piccola  e  gras- 
sa. §  fig.  Di  dònna  piccola  e  grassòccia.  §  T.  dorat. 

Spècie  di  brunitoio.  §  agg.  Èrba  — .  Colle  fòglie  car- 
nose che  fa  sui  tetti  e  sui  muri. 

PINOCCHINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pinòcchio.  —  bòni, 
dolci.  —  per  il  canarino. 
PINÒCCHIO  [pi.  Pinòcchi],  PINÒLO  e  PINARÒLO,  s.m. 

Màndorla  del  pino.  Schiacciare  un  ■^.  Scaldar  tapina 
per  levare  i  — .  §  Il  seme  stesso  che  si  mangia.  Un 
ettogrammo  di  pinòli  per  la  torta.  Le  soprassate  im- 

bottite di  pinòcchi  e  di  pistacchi.  Òlio  di  pinòli.  § 
Andar  da  Pinòcchio.  Morire. 
PINÒLO.  V.  Pinòcchio. 

PINTA  ,  s.f.  T.  stòr.  Mijura  di  capacità  ,  d'  un  litro 
circa,  e  in  alcuni  paeU  un  litro  e  mèjjo. 
PINTÈO,  agg.  e  s.  Melènso,  Citrullo,  Pigro. 
PÌNTEUI,  euf.  di  Pinco.  Ce  li  lèva  — . 
PINTI.  Nel  m.  Male  in  Pinti  e  pèggio  in  Bòffi.  Di 

male  in  pèggio.  Male  da  una  parte  e  pèggio  dall'altra. PINTO.   V.   Pì^tìERE. 

PINNATO,  agg.  T.  hot.  Di  fòglie  composte  di  foglio- 

line  disposte  a' due  lati  d'Un  gambo  comune  (F.  T.). 
PÌNNOLA  e  PÌNNULA,  s.f.  dim.  di  Pinna  (Creso.  T.). 
PINNOTÈUIO,  s.m.  T.  ̂ ool.  Gèu.  di  crostacei  (L.  P.). 
PINO,  agg.  sìnc.  di  Pièno  (D.  Rim.  T.). 
PIN<> ,   s.m.    Le  fòglie  del  pino.  Di  pino  inghirlan- 

data (Car.  T.).    §  s.f.  Antica  —  (Araadig.  Nann.  P.). 
Fiàccola.  Òrrida  —  (*id.). 
PINÒCCOLO,  s.m.  T.  pist.  non  com.  Pinòlo  (T.). 
PINOSO,  agg.  Abbondante  di  pini  (Salvin.  T.). 
PINÒTTOLO,  s.m.  T.  sen.  Pinòlo  (T.). 

PINSÀCCHIO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  dipadule  (Fuc.  P.). 
PINSUTA,  s.f.  T.  gool.  Pesce  sira.  al  dèntice  (F.). 
PINTA ,  s.f.  T.  cout.  Spinta ,  ma  non  tanto  fòrte. 

Aiutami  a  dare  una  —  a  questo  baròccio  (P.). 

PINTÀCl'LO,  s.m.  Pentàcolo  (Cellin.  T.). 
PINTAIIE,  tr.  T.  Montai.  Spingere,  Dare  una  spinta. 

La  pintava  a  sbrigarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Piotato 
(Ner.  P.). 
FINTATA,  s.f.  Spintone  (Brace.  Gh.). 
PINTECCHIATO  e  PINTICCHIATO,  agg.  Picchieftato, 

di  colore,  Màcchia  (Matt.  F.). 

PINTO ,    agg.    Pièno  pinta   [zeppo]    (Fag.).    §    Cac- 

PINZAUE,  tr.  pop.  Appinzare.  Se  mi  pinzasse!  Mi 

sentivo  — .  §  tig.  L' agènte  delle  tasse  ci  pinza  a  san- 
gioe.  §  p.  pass,  e  agg.  Pinzato. 
PINZATA,  s.f.  Il  pinzare,  Appinzo.  Che  maledetta — . 

Che  razza  di  pinzate. 
PINZETTA,  s.f.  e  più  com.  al  pi.   PINZETTE.    Stru- 

mento a   mòlla  per   agguantare  e   tener   ferme   còse 
minute.  Puntina  che   non  si  pòrta  via  senza  le  — .  § 

1  Ci  vuol  le  —  Al  pr.  e  al  flg.  Di  còsa  difficile  a  prèn- 
dere, afferrare  per  piccolezza  0  altro.  A  levargli  una 

I  2inròl(i  di  bocca  ci  vuol  le  — . 
:      PIN/ETTINA  ,  s.f.  dim.  di  Pinzetta.    Un  bèi  2Mio  di 

\  pinzettine. 
PINZIMÒNIO  ,  s.m.  Condimento  d'  òlio ,  pepe  e  sale  , 

spècie  per  sèdani.  Mangiare  i  sèdani  in  — .  Fare  il  — . 
PINZO,  agg.  Pièno.  Ò  mangiato  tanto  :  son  pinzo . 

§  Pièno  pinzo.  Di  pers.  grassa,  sòda.  Non  com. 

PINZO,  s.m.  Il  pinzare.  Il  mòrso  d'un  insètto,  il  se- 
gno. Questo  rosso  è  il  —  d'una  gaw^ara. 

PINZO,  s.m.  scherz.  Pizzo,  di  barba.  S'è  lasciato  il — . 
PINZÒCHERO,  agg.  e  s.  Bacchettone.  Queste  — .  La 

trattavano  di  — . 
PINZOCHEKONE  -  ONA,  accr.  di  Pinzòchere  -  era. 
PINZUTO,  agg.  Acuto,  Aguzzo. 
PIO.  Voce  dei  pulcini  e  degli  uccelletti  di  nido. 

Fanno  pio  pio.  §  Anche  chiamandoli  Pio  ,  pio  ,  pio  , 
pio!  §  A  chi  dice  prima  pio.  Avendo  una  còsa  sola, 
e  essendoci  molti  bambini  che  la  vogliono. 

PIO,  agg.  [pi.  Pii,  Pie.  Nel  vèrso  anche  di  due  sil- 
labe]. Devòto,  Religioso.  Pia  dònna.  Labbro  mèsto  e 

pio.  Ànima  pia.  Se  ci  fosse  qualche  ànima  pia  che  ini 
desse  una  mano.  §  Vita  pia.  Pia  tradizione,  leggènda. 
Pia  cerimònia.  Aito,  Làgritne,  Sospiro  — .  §  T.  lett. 

Misericordioso.  Un  pio  signore.  §  Anche  pop.  Un'opera 
pia.  §  Quasi  prov.  Ben  dovrèbbe  èsser  la  tua  man  pili 
pia.  Di  D.  §  Pio  e  spontàneo  orrore  del  sangue.  Cuore, 
Pensièro  — .  Pii  desidèri.  Anche  per  est.  e  iròn.  Pia 
morale.  %  iròn.  0  spreg.  Càbale  pie.  §  Che  proviene 
da  làsciti  di  benefattori.  Luoghi  pii.  Òpere  pie.  Pio 
istituto  di  Santa  Corona.  Pia  casa.  Pii  oblatori ,  te- 

statori. Pie  largizioni.  Amministrazione  piia.  §  Pia, 
sostant.  poèt.  Quella  piia.  §  Soprannome  di  magnàni- 

mi. Il  pio  Enea.  U  pio  Buglione.  §  Antonino  Pio.  § 

Nome  d'uomo  e  di  papi.  Pio  sèsto  e  sèttimo.  Pio  nòno. 
§  Quand'ero  Enea  nessuno  mi  volea ,  ora  che  son 
Pio,  ecc.  V.  Enea.  §  Dal  nome  del  papa.  Pòrta  Pia. 
Famosa.  Mu/èo  Pio  dementino,  s  Òcchio  pio.  V.  Òc- 

chio. §  T.  med.  Pia  madre.  Membrana  del  cervèllo. 
PIOCIANINA ,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  che  colora  in 

ajisurro  i  tessiiti. 
PIOGGEIIÈLLA  -  ELLINA,  s.f.  dim.  di  Piòggia.  —  di 

ciato  (Centil.).   §  Mandato ,  Inviato ,  Dirètto  .(Gentil.). 
FÌNTOLO,  s.m.  Chiavistèllo  (Comp.  ant.  Test.  T.). 
PINTORE,  s.m.  Pittore  ̂ Sèc.  XIV,  XV.  P.). 
PINTÒRIO,  agg.  Pittoresco,  Di  pittura  (Segu.  T.). 
PINTURA  ,  s.f.  Dipinto ,  Pittura  (Sèc.  XIV-XVI).  § 

L'arte  (Borghin.).  §  Veduta  di  luogo  dipinto  (Somm.  T.). 
PINZÀCCHIO,  s.m.  Punterolo  (Sod.  T.).  §  Pinsàcchio. 
PINZANESE,  s.m.  T.  vet.  Ùlcera  cancerosa  che  rode 

il  fettone  (Palm.  P.). 
PINZETTA,  s.f.  Pinzòchera  (Sacc.  P.). 
PINZO,  s.m.  Pungiglione  (£ib.  Andr.i.  §  T.  sen. 

Cocca.  §  Punta.  Cappèllo  a  tre  pinzi.  Il  —  del  tavo- 
lino, del  lètto  (T.). 

PINZO,  agg.  Pinza  di  sogni  (Camm.  P.). 
PINZO  ,  s.m.  T.  cont.  Ciuffetto  di  foglioline  germo- 

glianti (Palm.  P.). 
PINZOCHERATO,  agg.  Che  vive  da  pinzòchere  (Morg.). 
PINZÒCHERO,  agg.  e  s.  Chi  pòrta  àbito  di  religione, 

stando  al  sècolo  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

PIO  e  PIÒLO,  s.m.  T.  cont.  Germòglio.  —  delle  ca- 
stagne, delle  semente.  Méttere  il  —  (P.). 

PIÒ,  avv.  Più  (Guitt.  T.). 
PIÒBA,  s.f.  Piòva,  Piòggia  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
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cénere.  Una  —  fine ,  come  di  punta  d"  ago.  Una  — 
fina,  penetrante. 
PIOGGETTA  -  BTTiNA,  dim.  di  Piòggia. 
PIÒGGIA ,  s.f.  fpl-  Piògge].  Acqua  ehe  vièn  dalle 

nùvole.  Il  raffreddamento  dell'aria  produce  la  piòg- 
gia. Stagione  delle  — .  È  vicina  la  — .  Strumento  che 

mifura  la  — .  Le  grandi —.  Lunghe,  Ripetute  — . 
Finèstre  battute  dalla  —.  —  dirotte,  gròsse,  contìnue, 

feconde ,  ostinate ,  seguite  da  una  siccità  ancor  piti 
ostinata:  —  violènta,  torrenziale.  Non  pop.  §  Piòggia 

a  torrènti,  lènta,  fi,ne,  fitta,  minuta,  a  spruzzi,  risto- 
ratrice,  devastatrice,  rovinosa.  Piòggia  a  catinèlle.  § 
Prov.  Cielo  a  loecorèlle,  piòggia  a  catinèlle.  §  Il  tèmpio 
si  mette  à  piòggia.  Minàccia,  Promette  —.  Vuol  far 
— .  Le  rónditii  che  ra/èntano  tèrra,  indizio  di  piòggia. 
Nebbione  che  pòrta  la  —.  Chiamare,  Invocare  la 
—.  L'aspettata  —.  Eccoti  la  —.  Un  rovèscio  di  — .  — 
che  vièn  giti  a  fiìria,  che  infuria,  che  sperpera.  Una 
scossarèlla  di  — .  Leggèra  — .  La  —  seguitava  a  ca- 

dere. Piòggia  e  gràndine.  Lo  scròscio  della  — .  Sotto 
la  —.  Rijoararsi  dalla—.  Méttersi  al  copèrto  dalla— . 
Colore  che  stinge  alla  —.  §  Provèrbi.  Piòggia  di  feb- 

braio, émpie  il  granaio.  Piòggia  e  forestière,  tre  giorni 
e  pòi  annoia.  §  Parlar  della  pìiòggia  e  del  bèi  tèmpo. 
Di  persone  che  in  conversazione  non  sanno  dir  nulla 
0  colle  quali  non  si  può  parlare.  §  M.  avv.  A  piòggia. 
Il  tèmpo.  Il  termòmetro  è  a  —.  Raggi  a  — .  Cappèllo 
a  —.  §  Per  sim.  —  di  fiori,  di  fòco,  di  rena,  di  sassi, 

di  saétte,  meteòrica,  di  stelle,  di  lacrime,  d'improjKri, 
di  2>roìnesse,  d' errori ,  di  bastonate ,  di  scapaccioni. 
Più  0  meno  scherz.  §  Giòve  tramutato  in  —  d' òro  o 
di  monete.  Nella  fàvola  di  Danae.  §T.  mil.  La  —  del 

fòco. 
PIOGGIOLIIVA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Piòggia.  Cascava 

giti  dal  palco  ima  —  fitta  fitta. 
PIGLINO,  s.m.  dim.  di  Piòlo. 
PIÒLO,  s.m.  Colonnetta  di  piètra,  dì  ghiSa,  di  bronco 

o  altro  che  si  mette  intorno  a  un  monumento ,  una 

chièsa  ,  per  difesa  ,  o  davanti  a'  portoni  de'  palazzi  o 
alle  cantonate.  I  bèi  jnòli  del  palazzo  Stròzzi.  I  — 

del  palazzo  Riccardi.  Baròceio  che  s'  è  sfracassato  a 
un  — .  Picchiò ,  Inciampò  in  un  piòlo.  Piuttòsto  lo 

/bacchio  in  un  — .  §  Piantato  lì.  Fermo  com'u'n  — . 
Di  chi  non  si  move,  non  si  scrolla.  Pare  un  — .  Sta  li 
com'un  —.  §  Che  stai  costì  a  fare  il  — ?  §  Per  cavic- 

chio, non  com.  §  Scala  a  piòli.  Di  legno.  §  Cavicchio 
per  bucare  il  terreno  e  far  seminagioni  o  piantagioni. 

Metter  il  2^'iòlo.  Del  grano  seminato  o  altra  pianta  che 
butta.  Patate  che  anno  messo  il  — . 

PIOMBAGGINAUE,  tr.  [ind.  Piombàggino'].  T.  a.  e m.  Dar  la  piombàggine. 
PI03IBÀGGINE ,  s.f.  T.  min.  Sostanza  metàllica  che 

serve  a  fare  i  lapis  e  le  matite.  La  —  è  tènera  e  si 
trova  ne'  terreni  schistosi  cristallini.  La  —  polverig- 
gata  con  òlio  forma  una  vernice  che  salva  il  fèrro 

dalla  rùggine.  §  Anche  per  ricoprire  l'oggetto  tuffato 
nella  pila  per  galvaniggarlo. 
PIOJIBABE,  intr.  [ind.  Piombo].  Cadere  a  piombo  e 

specialmente  con  impeto,  e  in  sènso  traslato.  Nel  sign. 
pr.  è  lett.  Mènsola  che  piiombò  diritta  nella  via.  Fùl- 

PIÒGGIA,  s.f.  [pi.  Piòggi  (Beniv.  Nann.  P.)].  Acqua 
di  —.  Piovana  (T.). 
PIOGGIOSO,  agg.  da  Piòggia  (Sèc.  XVI). 
PiOLABE,  intr.  [ind.  Piolo].  T.  pist.  Pigolare.  Anche 

fig.  §  E  anche  per  Inijìtolare  (P.). 
PIOUO,  s.m.  T.  cont.  Pigolio  (Ner.  P.). 
PIÒLLA,  s.f.  Abete  rosso  (Palm.  P.). 
PIOLONE  -  ONA,  agg.  e  s.  T.  pist.  Pigolone  -  ona  (P.). 
PIOMBAIO,  agg.  Che  contiene  piombo  (Fior.  T.). 
PIOMBAIUOLA,  s.f.  Piombato,  Palla  di  piombo  (T.). 
PIOMBABE,  tr.  Apporre  il  piombo,  sigillo  (Stat.  Òav. 

S.  St.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Piombato. 
PIOMBÀKIA ,  s.f.  Sòrte  di  matèrie  piombìfere  (Bai- 

din.  F.). 

tnine  che  piombò  sulla  ciìptola.  Piombano  sulle  lastre. 
§  fig.  Decisione  che  gli  piomberà  prèsto  sul  capo. 
Piombarono  sulle  nòstre  tèrre.  Piombate  addòsso  al 
mercenàrio  fghèrro ,  diceva  un  pioèta  a  tèmpo  dello 

stranièro.  §  tr.  I  suoi  errori  l'anno  p)iombato  nell'a- 
bisso. §  T.  murat.  Riscontrare  col  piombo.  —  gli  àn- 

goli cV una  casa,  una  parete,  ima  torre.  §  tr.  assol. 

sott.  in  tèrra.  Nel  prov.  de'  Maremmani.  Piombino 
piomba,  Grosseto  ingròssa ,  e  Caìnpìglia  fa  la  fòssa. 
§  Vibrare,  Scagliare.  §  T.  mil.  —  con  tutta  la  potènza 
delle  fiancate.  §  p.  pass,  e  agg.  Piombato.  Piombato 
giìì  in  un  àttimo. 
PIOMBARE,  tr.  [ind.  come  il  preced.].  Metter  del 

piombo  0  uno  strato  di  piombo  come  preservativo  o 

peso.  Piombare  una  palla,  'un  fèrro.  [De'  dènti.  Im- 
piombare]. §  p.  pass,  e  agg.  Piombato,  iasire  di  fèrro 

piombate.  Bastone  piombato.  Mazza  pìiombata.  Vetro 
piombato.  §  fig.  Grave.  Peso  piombato,  più  com.  spiom- 
bato. 

PIOMBATOIA  e  PIOMBATOIO,  s.f.  e  m.  [pi.  Piomba- 

toi].  T.  stòr.  mil.  Buco  ne' parapètti  per  piombar  sui 
nemici  piètre,  saétte,  òlio  bollènte,  ecc. 
PIOMBATURA,  s.f.  Il  piombare,  saldare.  §  Il  coprire 

con  piombo  una  superfice.  §  Piotnbatura  del  fèrr< . 
Lega  di  piombo  e  stagno  per  stagnare  il  fèrro. 
PIÓMBICO ,   agg.   [pi.   m.   Piombici].    T.  chim.  Del 

piombo  e  suoi  composti.  Acido,  Acetato  — . 
PIOMBÌFERO,  agg.  Che  produce  piombo.  Minière  — . 
PIOMBINARE,  tr.  [ind.  Piombino].  Più  com.  Spiom- 

binare. 
PIOMBINATORE,  verb.  m.  di  Piombinare.  §  Operaio 

che  col  piombino  cerca  dov'è  l'otturazione  e  l'impedi- 
mento d'un  doccione. 

PIOMBINETTO,  dim.  di  Piombino. 

PIOMBINO,  agg.  da  Piombo.  Sostanze—.  Non  com. 
PIOMBINO,  s.m.  Pèzzo  di  piombo  o  altro  metallo 

cilindrico  o  a  pera  legato  a  una  còrda  per  misurar  la 

profondità  d'un  luogo  o  trovar  la  dirittura  d'una  pa- 
rete. Sosjoèndere  im  filo  comm — .  §  T.  mar.  Il  piombo 

dello  scandàglio.  %  —  da  pozzo  nero.  Per  pulirne  i 

tubi.  §  0  per  pulire  altri  condotti.  §  È  nn'ària  che  ci 
vuol  il  — .  D'  un'  ària  gròssa  dove  non  si  digerisce.  § 
T.  dis.  Strumento  per  abbozzare  con  matita  color 
piombo.  §  Legnetti  lavorati  al  tórnio,  intorno  a  cui 

s'  avvòlge  refe  ,  seta  o  sim.  per  lavori  femminili.  Un 
tómbolo  coi  piombini  da  far  la  trina.  §  Pallottoline 
bucate  di  piombo  in  alcune  reti  da  pesca.  §  Quelli  che 

attaccano  sulla  merce  Sdoganata,  coli'  impronta  dello 
Stato. 
PIOMBO,  s.m.  Metallo  malleàbile  biancastro  turchi- 

niccio. Il  —  è  imo  de'  più  pesanti  metalli.  Gli  alchi- 
misti chiamavan  il  —  Saturno.  —  nativo,  depurato, 

liquefatto.  §  Vetro  di  — .  Con  molto  òssido  di  piombo. 
§  Saldati  con  — .  Tubi  di  — .  §  Per  simil.  Pare  di  — . 
Di  còsa  0  persona  pesa.  §  Lèsto  com' una  gatta  di  — . 
Di  persona  pigra,  g  Sèi  diventato  di  — .  A  chi  non  si 
move,  è  lènto  a  camminare.  §  Avere  il  cui  di  — .  Ès- 

ser pigro  a  rizzarsi.  §  Andare  coi  pie  di  piombo. 
Con  molta  cautèla.  §  Lo  stesso  che  Piombino.  §  Sigillo 
di  piombo.  Non  com.   §  I  pallini  o  le  palle  del  fucile. 

PIOMBARSI,  intr.  pron.  Aggravarsi  (Sagg.  Nat.  Esp.). 
PIOMBARUOLA,  s.f.  Arnese  dove  si  strugge  il  piombo 

(Bàrt.  T.). 
PIOMBATA,  s.f.  Palla  di  piombo ,  0  dardo  piombato 

(F.).  §  Mazza  piombata  (Veg.). 
PIOMBATO,  s.m.  Mazza  piombata  (Veg.  T.). 
PIOMBATO,  agg.  A  piombo  (Raff.  Urb.  T.). 
PIOMBATO,  s.m.  T.  chim.  Sali  dell'acido  piómbico  (T.). 
PIOMBATURA,  s.f.  Piombata  (Veg.  Cr.). 
PIOMBINO,  s.m.  Piombata  (Veg.  T.).  §  Romano,  del 

peso  (Gal.).  §  T.  gool.  Spècie  d'uccèllo  acquàtico  (Morg.). 
PIOMBITO ,  s.m.  T.  chim.  Combinazione  dell'  òssido 

di  piombo  colle  baSi  (T.). 
PIOMBO,  s.m.  Perpendicolare    (Bàrt.  Bellin.  T.).  § 
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Un  chilo  di  — .  Gràndine  di  —.  In  battàglia.  Sentirò 
il  —  fischiare.  §  Piomhi.  Laminette  di  piombo  che 

règgono  1  vetri  nelle  finèstre  all'antica.  §  Pionibi.  La 
Bopertùra  di  piombo  d'  un  palazzo.  I  famigerati  —  di 
Venezia.  §  M.  avv.  A  2nonibo.  Perpendicolarmente. 
Mitro  a  — .  Cadere  a  — .  Cascò  giiì  a  — .  §  Linea  a  — . 
§  Stare  a  — .  §  Tenere  in  — .  §  Uscir  di  —.  §  Di  —. 
Violentemente.  Gli  precipitò  addòsso  di  — . 
PiONIÈBO,  agg.  T.  stòr.  mil.  Zappatore.  §  flg.  Pilo 

inori  crescèndo  la  lista  dei  màrtiri  pionièri  che  dai 
Bandièra  a  Pisacane  segnarono  la  lunga  strada  di 
sangue  della  risurrezione  italiana. 
PÌOPP.ilA,  s.f.  Piantata  di  piòppi.  §  Coltivazione  di 

viti  R,  piòppo.  Anche  in  collina  ci  son  di  bèlle  — . 
PIOPPAIA,  s.f.  Piòppo  che  tiene  due  o  più  viti  per 

parte.  La  distanza  d'iena  —  alValtra,  tre  mètri  circa. 
PIOPPATO ,  agg.  T.  agr.  Di  luogo  dove  le  viti  son 

coltivate  a  piòppo.  Pròde  — . 
PIOPPETO,  s.m.  non  com.  Luogo  con  molti  piòppi. 
PIOPPETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Piòppo. 
PIOPPINO,  agg.  e  s.  Di  piòppo.  Olmo  — .  Che  cresce 

come  il  piòppo.  §  Spècie  di  fungo  de'  piòppi.  §  Cappèllo 
da  uomo  col  cocùzzolo  come  i  funghi.  Pòrta  il  — . 
PIÒPPO,  s.m.  Pòpolus.  Gènere  di  piante  delle  sali- 

cìnee.  —  nero,  bianco,  gatterino,  cipiressino,  trèmulo, 

pìiramidale  o  d''  Italia ,  del  Canada ,  delle  Caroline , 
della  Svìzzera.  Sotto  Vombra  dhm  — .  Il —  èra  sacro 

a  Èrcole.  Tronchi  de'  piòppi.  Piòpipi  annosi,  gióvani. 
Sfilata  senza  fine  di  piòppi.  Sotto  gli  alti  piòppi  che 
costeggiano  la  Ilarna.  §  assol.  Il  piòppo  nero.  §  E  in 
gen.  Àlbero  che  sostiene  la  vite.  Viti  a  — .  Coltiva- 

zione a  — .  §  Dormire,  Addormentarsi  com'un  piòjypo. 
Profondamente.  Com.  com'  un  ciòcco.  §  Il  legname. 
Tavoloni  di  piòpipo. 
PIÒPPO  e  PIÒPPUS.  Prète  — .  Ignorante.  V.  Itibtjs. 
PIÒTA ,  s.f.  Pianta  del  piede  specialmente  gròsso, 

spreg.  Cèrte  — .  Non  com.  §  Z,òlla  di  tèrra  erbosa  stac- 
cata colla  zappa  o  colla  vanga  per  impiallacciare.  Le 

piiòte  per  fare  un  ciglio,  una  carbonaia.  §  La  tèrra  che 

si  lascia  intorno  alle  barbe  d"un  ulivo  o  altra  pianta, 
per  trapiantarla. 
PIOTARE,  tr.  [iud.  Pioto].  Coprir  di  piòte.  —  un  àr- 

gine, un  2Jarapètto. 
PIOTATURA,  s.f.  II  piotare.  Eivestitura  di  piòte. 
PIOTETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Piòta. 
PIÒVA ,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Piòggia.  §  fig.  Piòva  di 

lacrime. 
PIOVANATO,  s.m.  non  com.  Pievania.  E  specialm.  La 

dignità  di  pievano. 
PIOVANÈLLO  -  INO  -  ÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pio- 

vano. 
PIOVANÈLLO,  s.m.  T.  gool.  Uccelletto  di  padule,  dei 

trampolièri. 
PIOVANO,  agg.  da  Piòva.  Acqua  — .  Di  piòggia.  La 

cistèrna  è  per  l'acqua  — . 
PIOVANO  ,  s.m.  Rettore  della  piève.  §  scherz.  Il  si- 

gnór  — .  La  piòggia.  Cosi  :  Lo  rimanderà  il  piovano. 
Per  dire:  Pioverà  e  l'acqualo  farà  tornare  addiètro.  § 
—  Arlòtto.  Celebre  prète  burlone.  §  Come  la  sepoltura 

Far  i  quattrini  di  — .  Falsificarli  (Grad.  P.).  §  M. 

aw.  A  — .  §  flg.  Per  1'  appunto ,  A  punto  e  vìrgola 
(Esp.  Pat.  Nòst.). 
PIOiMBONE,  s.m.  Inèrte,  Pigro  (Caten.  F.). 
PIOMBOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Piomboso  (Targ.  Gh.). 

PIOMBOSO,  agg.  Peso  com'un  piombo  (Sèc.  XIV-XVII). 
§  Del  color  del  piombo  (F.).  §  T.  chìm.  Piombifero  (T.). 
PiÒNIA,  s.f.  Peònia  (Tratt.  Falc.  T.j. 
PIÒPPA,  s.f.  Piòppo  (Matt.  T.). 
PIÒPPO,  s.m.  Gruppo,  Pèzzo  (Còcch.  T.). 
PIÒPPO,  agg.  Baggèo  (Crudèl.  T.). 
PIÒPPO,  s.f.  Bèlla  —  (Chiabr.  Nann.  P.). 

PÌOKNO,  agg.  Piovorno,  Pregno  d"  acqua  (D.  But.). 
PIÒTINA,  s.f.  T.  mont.  Un  poltrone,  che  fa  tre  passi 

3U  una  lastra  (P.). 

del  —  Arlòtto:  Per  me  e  j^er  chi   ci  vuol  entrare.  Di 
còse  larghe  spropositate. 
PIÒVERE,  intr.  [ind.  Piòvo,  Piòvi;  perf.  Piòvvi, 

Piovesti,  Piòvve.  All' inf.  anche  Piòver].  Cader  la 
piòggia.  È  un  pèzzo  che  non  piòve.  È  piovuto  tutta 
la  mattina.  Starà  pòco  a  — .  Smette  di  piòvere.  Co- 

mincia a  — .È  piovuto  un  pochino.  Si  vede  che  è 
piovuto.  Si  sente  che  pìiòve ,  che  piòve  fòrte.  Pioverà 
ancora.  Piòve  pòco,  molto,  senza  rèquie,  straordina- 

riamente, a  dirotto,  a  rovèscio,  dirottamente,  come  Dio 
la  manda  o  la  sa  mandare ,  a  bocca  di  barih.  §  —  a 
catinèlle,  a  bròcche,  a  secchi,  a  orci,  a  cièl  rotto, 
adagio  adagio,  fitto  fitto,  piano.  §  Prov.  Son  tre  còse 
che  gabbano  il  villano  :  il  piacer,  la  credènza  e  il  piò- 

ver piano.  —  sèmpre.  Piòve  a  più  non  2}òsso.  §  —  a 
vènto.  Con  acqua  e  vènto ,  e  scherz.  convènti  [con 
vènti].  %  —  a  paefi.  In  qua  e  in  là.  §  iròn.  Pare  che 
vòglia  —!  Quando  piòve  bène  o  da  un  pèzzo.  §  Vuol 
— .  Vedendo  il  cielo  nuvoloso.  Questo  tèmpo  starà  2'>òco 
a  —.  %  fig.  scherz.  Quando  si  vede  uno  rannuvolarsi. 
§  M.  pop.  Piòve  e  tira  vènto:  il  diàvolo  va  in  convènto; 

piòve  e  c'è  il  sole:  il  diàvolo  fa  all'amore.  §  D'acqua 
che  trapela  per  muràglie,  finèstre  o  per  il  tetto.  Piòve  in 
casa.  Mi  piòve  in  càmera,  sul  lètto.  Bifogna  guardare 
che  non  ci  piòva,  che  non  ci  piòva  su.  §  Non  ci  2nòve 
mica!  A  chi  tiene  il  cappèllo  in  casa.  §  Qui  non  ci 
piòve.  Dichiarando  che  in  un  posto  ci  si  può  stare  e 
còmodi.  §  O  2}iòva  o  tiri  vènto  è  sèmpre  fuori.  §  0 

piòvere  o  non  —  di  questo  passo  non  mi  vò'  ìnòvere. 
§  Prov.  Tona,  tona,  comincia  a  — .  Oppure  Quand' à 
tonato  e  tonato  bifogna  che  piòva.  E  più  com.  Tanto 
tonò  che  piòvve.  Di  còse  minacciate  e  che  alfine  ven- 

gono, §  Chi  sta  sotto  la  frasca  à  quella  che  2nòve  e 

quella  che  casca.  Chi  s'  appoggia  a  gènte  frivola.  §  Si 
farà  come  i  Pratesi:  si  lascerà  2nòvere.  A  chi  ci  an- 

nunzia che  piòve  o  pioverà  quando  stiamo  per  uscire. 
§  —  sul  bagnato.  Y.  Bagnato.  §11  dolce 23Ìoverà  dopo 
l'amaro.  §  Sulla  pigione  non  cipiiòve.  Rèndita  sicurp. 
Così  su  altre  rèndite  sicure  e  denari  assicurati.  § 
Per  simil.  Il  sudore  mi  pioveva  dalla  fàccia.  §  E 
trans.  La  S2ìèra  del  sole,  2Mllida  che  pioveva  un  ca- 

lore mòrto  e  pesante.  Piòver  sassi ,  gràndine ,  fòco, 
saette.  I  fiori  piòvono  dalle  case.  Piòvere  bastonate. 

Piòve  òro  quest'  acqua.  V.  anche  Òro.  §  —  il  càcio 
su'  maccheroni.  Di  còse  propìzie,  a  propòsito.  §  Piòve 
fòco.  Quand'  è  gran  caldo.  §  Le  2'>alle  piovevano.  I 
pacchi  piovevano  fitti  fitti  sulle  tàvole.  §  flg.  Piò- 

ver dolori,  sciagure,  mali,  dolcezze,  confòrti,  giòie, 
complimenti,  scufe.  Lòdi  che  piovevan  da  tutte  le 
parti.  I  denari  piòvono.  Piòvvero  stranièri  dalle  Alpi. 
§  Capitare  a  un  tratto.  So7i  piovuti  qui.  Non  si  sa 
di  dove  sia  piovuto.  §  Far  — .  Scoprono  il  santo  per- 

ché fàccia  — .  §  Far  —  de'  miracoli.  §  Fa  piòvere.  Tu 
fai  piòvere.  Di  chi  o  A  chi  parla  con  affettazione.  § 
Di  due  che  fàuno  tròppi  gèstri,  specialm.  da  innamo- 

rati, passata  la  stagione  dell'amore.  §  Oppure  A  chi 
canta  male.  §  Far  —  al  teatro  gli  avventori.  §  sostant. 
Un  gran— a  questi  giorni.  §  p.  pr.  e  agg.  Piovènte. 
§  p.  pass,  e  agg.  Piovuto.  Gènte  piovuta  di  monta- 

PIÒTO,  s.m.  T.  cont.  La  tèi'ra  che  staccano  via  via 
colla  vanga,  Piòta  (Palm.  P.). 
PIÒVA,  s.f.  T.  agr.  Pòrca  {Lastr.  Palm.  P.). 
PIOVANA,  s.f.  Acqua  piovana  (Viv.  Cr.). 
PIOVANÀTICO,  s.m.  Piovanato  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
PIOVEGGINARE,  intr.  Piovigginare  (T.). 
PIÒVERE,  tr.  [perf.  Piove,  Piòbbe  (T.).  Piòbbi,  Piòbber 

(Mont.  Basv.  P.)].  Vive  a  Sièn.  O  Giòbbe!  tanto  tonò  che 

piòbbe (Gi-ad.F .).  ̂  Piòvveuna 2nccola acqua [G.Y .}, una 
grand'acqua  (Veli.).  §  intr.  —  a  flagèllo  (Sacc.  Gh.).  § 
Far inòver  fièno.  Farsi  conoscer  per  ignorante  (Malm.).  § 
Spiòvere  (Band.  Fior.).  §  Come  acqua  piòve.  Secondo  la 

lìnea  di  màssima  pendènza  d'un  monte  (Sass.).  §  p.  pr.  e 
agg.  Piovènte.  Capelli  2rìovènti.  Distesi  (Fièr.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Piovuto.  Parla  2novuta.  Fluènte  (Lasc.) 
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una.  Il  lène  piovutogli.  Piovuto  in  meno  a  loro. 
Piovutoci  non  si  sa  di  dove. 

PIOVIGGINARE,  intr.  [ind.  Pioviggino].  Piòvere  leg- 
germente, Cominciare. 

PIOA'IGGINOSO,  agg.  da  Pio-vigginare.  Tempo,  Cielo 
piovigginoso. 

PIOVISCOLARE ,  intr.  [ind.  Pioviscolo].  Piòver  mi- 
nutamente. S  p.  pass.  Pioviscolato. 

PIOVOSISSIMO,  sup.  di  Piovoso.  Anno,  Clima  — . 
PIOVOSO,  agg.  da  Piòva.  Tèmpo  — .  Giorni  —.  An- 

nata,  Estate,  Inverno  — .  g  Prov.  Aprile  —,  màggio 
veneroso  [bèllo],  anno  fruttuoso.  %  Che  pòrta  piòggia. 
Vènto  — .  Non  com.  §  Grondante.  Non  com.  §  T.  stòr. 
Il  secondo  mese  dell'inverno  nel  calend.  rep.  frane. 
PIÒVRA ,  s.f.  fig.  non  pop.  Quanto  mostruosamente 

s'attacca  altrui  per  assorbirlo  e  divorarlo.  JJfurai  che 
son  vere  piòvre.  La  —  sarebbe  il  Polpo;  ma  da  Vittór 
Hugo  à  preso  questo  significato  efecràlnle. 

PIPA,  s.f.  Bocciòlo  di  vàrie  forme  e  matèrie  clie  em- 
piono di  tabacco,  per  fumare.  -^  di  gèsso,  di  coccio, 

ài  stijm  0  di  ràdica ,  di  S2ninia ,  di  porcellana.  La 
camuiccia  della  — .  §  —  alla  turca.  Con  lunga  can- 

nùccia. §  La  gruma  della  — .  Il  taso  che  ci  rimane  in 

t'ondo.  §  Scuter  la  — .  Tirò  fuori  la  — .  Stritolare  un 
sigaro  nella  — .  Accènder  la  — .  §  Caricar  la  — .  Col 
tabacco,  g  Non  n'à  tanti  per  caricar  la  — .  Chi  gua- 

dagna pòco  0  nulla.  §  —  accesa,  spènta.  Gli  s'  è  rotta 
la  — .  §  Sèmpre  colla  —  ,271  bocca.  Chi  fuma  sèmpre.  § 
Buttar  via  la  —.  -Smetter  di  fumare.  Giovanòtti,  but- 

tate via  la  — .  §  Tèrra  da  2npe.  %  spreg.  Mi  piare,  Ttt 
mi  pari  una  — .  Mufo  da  pipe.  §  Rìiberèbbe  0  sìm.  il 
fumo  delle  pipe.  D'un  gran  ladro,  D'  un  govèrno  tas- 
satore  0  sìm.  Porterebbero  via  il  fìimo  delle  2^ip6  se 
2)otéssero.  §  Ftimare  a  —.  Contr.  che  a  sigaro.  §  PÌ2ìa. 
Naso  piuttòsto  gròsso.  §  T.  comm. Sòrta  di  botte  bislunga 
per  \'ini  0  liquori.  —  di  rum,  di  Màlaga. 
PIPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pipacce],  pegg.  di  Pipa.  Sèmpre 

con  quella  2JÌpàccia  in  bocca. 
PIPARE,  intr.  scherz.  0  spreg.  Fumare  tabscco  spe- 

cialm.  colla  pipa  [si  sèuton  i  pè].  Ride  e  pipa.  Invece 
di  lavorare  si  divèrte  a  —.  Pipa  etèrnamente.  §  equìv. 
PIPATA ,  s.f.  Il  fumare  a  pipa.  Ogni  tanto  fa  una 

—.  §  Quanto  tabacco  sta  nella  pipa.  Che  ci  à  una  — 
di  tabU'"-"?  §  equìv.  §  Pè.  Non  com. 
PIPATILA,  s.f.  dim.  di  Pipata. 

PIPATORE,  verb.  di  Pipare.  Un  gran  — . 

PirEll'vCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  il cui  tipo  è  il  pepe. 
PIPERIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide   della  piperina. 
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PIPERINA  ,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  di  vàrie  spècie, 
di  pepe.  §  aggett.  Menta  piperina. 
PIPERINO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  tufo. 
PIPERÌTIDE,  agg.  T.dei  liquoristi.  Spècie  di  menta. 

Rofòlio  di  2nperitide.  Non  com. 

PIPÈRNO,  s.m.  T.  min.  Lava  speciale  che  viene  ado- 
perata come  pietrame.  —  di  Roma,  di  Nàpoli. 

PIPETTA  ,  dim.  di  Pipa.  §  Soprann.  d'  Uomo.  —  bu- 
giardo, da  una  novèlla. 

PIPETTINA,  s.f.  dim.  di  Pipa. 

PI  PI.  Voce  imitativa  d'alcuni  uccèlli.  Il  pi  pi  delti 
pàssere.  §  Far  pi  2^.  Ai  bambini.  Far  la  pìscia. 

PIPI,  vezz.  di  Bambino.  Pòvero  pjipi.  Vièn  qua,  pipi- 

§  equiv. 
PIPILARE ,  intr.  T.  lett.  [ind.  Pipilo].  Far  pi  pi. 

■Svolazzavano  gli  uccèlli  2npilando. 
PIPINA  e  PIPINO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Pipa. 

PIPINO,  n.  pr.  Nel  m.  A'  tèmpi  del  re  —  Al  tèmpo 
di  — ,  che  regalava  il  re  — .  Di  prima  prima. 
PIPINO,  più  vezz.  di  Pipi,  bambino. 
PIPIONA ,  s.f.  Vino  gròsso  Smaccato  spagnòlo.  §  E 

spreg.  Vino  gròsso. 

PI  PI  PI.  Voce  imitativa  del  vèrso  de'  polli. 
PIPISTRÈLLO,  s.m.  Pìccolo  mammìfero  in  forma  di 

tòpo  con  ali  membranose.  Dante  à  messo  a  Lucìfero 
le  ali  di  pipistrèllo.  §  Prov.  Pijnstrèllo  mèg^o  tòpo  e 
mèggo  ziccèllo.  §  Sòrta  di  mantèllo  con  grandi  màniche 

apèrte. PIPITA ,  s.f.  Pellìcola  staccata  dalla  carne  vicina 

all'unghia.  Tagliarsi  le  — .  Mi  fa  male  questa  — .  § 
Male  da  nulla.  Per  una  —  fa  tanto  baccano.  §  Fare 
d'una  —  un  fistolo.  D'un  mal  pìccolo  un  male  gròsso. 
§  Male  dei  polli  e  gallinàcei  sulla  lingua.  Aver  la  — . 
Levare,  Portar  via  la—.  §Prov.  Chi  à  pólli,  à2npite- 
§  Ài  la  —?  A  chi  sbevucchia  ogni  momento.  §  0  di  chi 
non  parla.  §  Tu  non  mòri  di  — .  A  un  gran  ciarlone. 

§T.  agr.  Tènere  punte  dell'erbe  e  sìm.  che  pòi  si  Svòl- 
gon  in  fòglie.  La  —  del  grano. 
PIPONA  e  PIPONE,  s.f.  e  ra.  accr.  di  Pipa. 
PIPPO,  n.  pr.  accorc.  di  Filippo.  §  Far  pìppo.  Far 

la  spia.  Qualcuno  à  fatto  2'>i2W->-  §  scherz.  Pippo!  An- 
che spengèndo  un  lume,  soffiandoci. 

PÌI'POLO,  s.m.  Pìccola  escrescènza  in  forma  di  bacca. 

Piante  con  2)'iP2^oli  rossi.  La  pianta  Ruscus  al  posto 
del  pÌ2ìpolo  mette  una  coccolina  come  un  corallo.  § 
Per  sira.  À  un  —  sul  naso.  §  Gambo  pìccolo.  Il  —  di 

tma  perina,  dell'uva. PIRA,  s.f.  T.  stòr.  Catasta  ben  messa  di  pèzzi,  con 
lètto  0  bara  sopra,  per  farne  un  rògo.  §  Per  est.  Rògo. 

PIOVERÉCCIO,  agg.  Piovoso  (T.). 
PIOVÉVOLE,  agg.  Piovoso  (Creso.  T.).  §  Che  pòrta 

piòggia  (G.  Giùd.). 
PIOVICGICARE,  intr.  Piovigginare  (T.). 
PIOVlCOLAREjintr.  [ind.  Pforìco^o]. Pioviscolare (T.). 
PIOVI  ÈRE,  s.m.  Pivière  (Ordin.  Giust.  T.). 
PIOVÌFERO,  agg.  Piovoso  (Alam.  T.). 
PIOVIGGINAIA,  s.f.  Piòggia  minuta  e  contìnua  (T.). 
PIOVINIGGIARE,  intr.  e  tr.  Metàt.  cont.  di  Pioviggi- 

nare. E  deriv.  (P.). 
PIOVITOIO,  s.m.  Spàzio  intorno  alla  casa  dove  casca 

l'acqua  della  grondaia  (Cròn.  Striu.  T.). 
PIOVITORE,  agg.  Tit.  di  Giòve  plùvio  (T.). 
PIOVITDRA  ,  s.f.  Il  piòvere  assai  (Tane.  Cr.).  §  T. 

cont.  Il  tèmpo  delle  piògge  (F.). 
PIOVORNO  ,  agg.  T.  pist.  e  pese.  Piorno  ,  Piovoso. 

Tèmpo  —  (Giul.  P.). 
PIOVOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Piovoso  (Bellin.  T.). 
PIOVOSO,  agg.  Lavoro  — .  Fatto  in  tèmpo  di  piòggia 

(Brand,  lìor.  T.). 
PIOVUTA,  s.f.  Atto  e  Quantità  della  piòggia  (T.). 
PIOVUTO,  s.m.  Briaco  (Patàff.  Nann.  P.). 
PIPA,  s.f.  T.  liv.  e  pis.  Una  lira.  Mi  costa  una  pipa 

(Marc.  P.). 
PÌPBRA,  s.f.  T.  pist.  vezz.  di  Bambina  (P.). 

PIPETTA,  s.f.  Strumento  per  assaggiare  il  vino,  As- 
saggiatore (T.  P.). 

PIPI,  s.m.  Sòrta  di  giòco  (Sacch.). 
PIPIARE,  intr.  Pìpilare  (Acc.  Aid.  E.). 
PIPIRE,  intr.  Piolare  (Acc.  Aid.  F.). 
PIPISTRÈLLICO,  agg.  da  Pipistrèllo  (ClàS.  T.). 
PÌPPIO,  s.m.  Beccùccio  (Rie.  Fior.  Cr.). 
PIPPIONÀCCIO,  s.m,  pegg.  di  Pippione  (Cecch.  Cr.).. 
PIPPIONATA,  s.f.  Còsa  sciòcca  0  scipita  (Varch.). 
PIPPIONCINO,  s.m.  dim.  di  Pippione  (Séc.  XV,  XVI. 

Sass.  Cr.). 

PIPPIONE ,  s.m.  Colombo ,  Piccione  (Sèc.  XIV-XVII. 
Cr.).  §  Avere  uova  e  pippioni.  Uscir  da  un  affare  e 
entrare  in  un  altro  (Fièr.).  §  fig.  Sciòcco  (id.).  §  Prov. 

jl  _  à  i  bordoni.  D'un  credulone  (Cecch.).  §  Tremare 
i  —  a  uno.  Aver  gran  paura  (Sacch.). 
PIPPIONÒTTO,  s.m.  modif.  di  Pippione  (F.). 
PIPPO  e  PÌPPOLO  e  nelle  mont.  anche  PÌPPORO, 

s.m.  T.  pist.  Chicco.  Un  —  d'uva,  di  panico.  §  E  per 
sìm.  Le  pallottoline  delle  corone  del  rosàrio  (P.). 
PIPPOLINO,  s.m.  T.  pist.  dim.  di  Pippolo  (P.). 
PÌPPOLO,  s.m.  T.  Valdin.  —  di  pepe.  Un   grano  di 

pepe,  di  pers.  (Giul.  P.).  §  T.  luce.  Acquavite  co'  pip-- 
poli.  L'anguille  co'  2nppoli. 

PIRA.  Pirra.  Deucalione  e  —  (g,6nou.  P.). 
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PIRA,  s.f.  T.  faneiùll.  Gallina.  §  Pira  pira!  Così  le 

massaie  chiamando  la  gallina.  E  Pire  pire  se  più  d'una. 
PIRÀLIDE,  s.f.  [pi.  Piràlidi].  T.  jool.  Gènere  di  far- 

falle notturne,  ie  —  della  vite,  del  melo  nocivìssime- 
PIRAMIDALE,  agg.  da  Piràmide;  in  quella  forma.  § 

per  sim.  Naso  — .  Gròsso.  §  fìg.  Errori  — .  Badiali. 
Non  com. 

PIRAMIDALMENTE,  avv.  da  Piramidale.  Vanno  — 
diminuèìido. 

PIRÌMIDE,  s.f.  T.  archi.  Monumento  a  baje  rettan- 
golare e  facce  triangolari.  Le  antiche  —  d"  Egitto. 

Una —  per  sepolcro.  §  T.geom.  Polièdro  con  baje  po- 
ligona e  tanti  triàngoli,  con  vèrtice  comune,  quanti  lati 

à  la  baie.  Vèrtice,  Altezza  della  — .  —  triangolare, 
quadrangolare,  ecc.  Secondo   gli  àngoli  della  baje.    § 

—  rètta.  Se  la  baje  è  regolare  e  l'altezza  à  un  tèrmine 
nel  cèntro.  §  Piràmide  tronca.  §  —  sfèrica.  §  Per  est. 

Montagna,  Monte,  Catasta  formata  a  piràmide.  L'ele- 
gante —  del  Monvi/o.  Una  —  di  palle  da  cannone.  § 

Alteri  tagliati  a  — .  §  T.  anat.  Piccola  escrescènza 

òssea  nel  timpano  dell'  orécchio.  §  pi.  assol.  Quelle 
d'Egitto.  Dall'Alpi  alle  Piràmidi. 
PIRAMIDETTA,  s.f.  dim.  di  Piràmide. 

PIRATA,  s.m.  [pi.  Pirati'].  Capitano  o  Uomo  di  mare 
che  assale  per  derubare.  —  barbaresco.  Guèrra  contro 
i  pirati.  §  Per  sim.  Chi  sfrutta  tutte  le  fatiche  altrui. 
Libraio,  Editore  pirata. 
PIRATEGGIARE,  intr.  [ind.  Pirateggio^.  Agire  da 

pirata.  Fare  il  pirata. 

PIRATERIA,  s.f.  Il  mestière  del  pirata.  §  L'azione. 
Queste  tasse  sono  una  vera  pirateria.  Efercitare  la 
—  su  tutta  la  linea. 
PIRATICAMENTE,  avv.  da  Piràtico.  Non  com. 
PIRÀTICO,  agg.  [pi.  Piràtici],  da  Pirata.  Non  com. 

PIRENÀICO,  agg.  T.  poèt.  [pi.  m.  Pirenàici'],  da  Pi- rène,  fonte  di  Corinto  celebre  per  il  cavallo  di  Pègajo. 
Penisola  pirenàica. 
PIRÈNE,  s.m.  T.  chìm.  Prodotto  della  distillazione 

del  legno.  Il  —  si  trova  nel  cai-bone  di  tèrra. 
PIRE  PIRE.  V.  Pira. 
PIRETRO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  aromàtiche 

tra  cui  la  camomilla. 

PÌRICO,  agg.  [pi.  m.  Pirici].  T.  lett.  Che  riguarda 
il  fòco,  specialm.  colla  pólvere  da  schiòppo.  Esperi- 

menti, Spettàcoli  — .  Pólvere  pìrica. 
PIRIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  della  distillazione 

secca  degli  òssi. 

PIRI  PIRI.  Lo  stesso  che  Pire  pire,  V.  A'  polli. 
Anche  a  uno  solo. 

PIRITE,  s.f.  T.  min.  Solfuro  metàllico  che  à  la  pro- 
prietà di  far  fòco  o  mandar  faville.  —  di  fèrro,  arse, 

nicale,  aurìfera,  magnètica. 
PIRLONE  (Don),  n.  pr.  Gesuita,  Ipòcrita.  Questi  don 

Firloni  modèrni.  Dal  Don  Pilone  del  Gigli. 
PIRO.  Prefisso  scient.  non  pop.  che  ora  vale  Fòco,  ora 

Prodotto  della  distillazione  secca,  ora  A  vapore,  Mòsso 
dal  vapore,  come  Pirodraga,  Pirocorvetta,  Pirofregata. 
PIROBALÌSTICA,  s.f.  Armi  da  gUèrra  che  mandan 

fòco. 
PIROCLÒRO,  s.m.  T.  chìm.  Titanato  naturale  di  calce, 

di  cèrio,  ecc. 

PIRALE,  s.m.  Sòrta  d'animale  che  gli  antichi  crede- 
van  vivesse  nel  fòco  (Gh.). 
PIRÀMIDA,  s.f.  Piràmide  (Morg.  Nann.  P.). 
PIRAMIDARE,  tr.  Dar  forma  di  piràmide  (Vaj.  Gh.).  § 

ùg.  — altri  veri  (Giobèrt.  Ver.  P.).  §p.pass.PiRAMiDATO. 
PIRÀMIDE,  s.f.  Barba  a  —.  A  punta  (Fag.). 
PIRATE,  pi.  di  Pirata  (D.  Nann.  P.). 
PIRÀTICA,  s.f.  Pirateria  (Sass.  T.). 
PIRATO,  s.m.  Pirata  (G.  V.  Morg.  Cr.  Ciriflf.  Nann.). 
PIRÀUSTA  (F.) ,  s.m.  Animale  favoloso  che  nasce 

e  vive  nelle  fornaci  ardènti  (Varch.  Salvin.  T.). 
PÌRCHIO,  s.m.  Villano  (Baldov.  Gh.).  Ma  il  sifgn.  è 

di  Avaro,  Tirchio,  e  vive  a  Pisi.  (P.j. 

PIROCORVETTA.  V.  PiRO  T.  scient. 
PIROCRÒIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Famiglia  di  coleòtteri. 
PIROELETTRICITÀ,  S.f.  T.  fiS-  Proprietà  di  vari  cri- 

stalli di  elettri^garsi  all'azione  del  calore. 
PIROETTA,  s.f.  meno  com.  di  Piroletta. 
PIROETTARE,  intr.  [ind.  Piroetto].  Far  piroette. 
PIROFÒRICO,  agg.  T.  chìm.  [pi.  m.  Pirofòrici],  da- 

Piròforo. 
PIRÒFORO,  S.m.  T.  chìm.  Sostanze  generalmente  in 

pólvere  fàcili  a  Sviluppar  luce  e  calore  al  contatto 
dell'aria. 

PIROFOSFATO,  s.m.  T.  chìm.  Fosfato  che  à  cambiato 

proprietà  per  l'azione  del  fòco.  —  di  fèrro. PIROFREGATA.  V.  PiRO  T.  scient. 
PIRÒGA,  s.f.  Navicèlla  indiana  fatta  con  un  tronco 

scavato.  La  —  del  seìi'àggio. 

PIROGÀLLICO,  agg.  e  s.  T.  chìm.  D'Un  àcido  prodotto 
dall'acido  gàllico  e  che  serve  nella  fotografia  e  nella 
tintura  dei  capelli. 
PIROGENATO,  s.m.  T.  chim.  Àcido  o  Còrpo  prodotto 

dall'azione  del  fòco. 
PIRÒIDE,  s.m.  T.  chìm.  Òrgano  fosforescènte. 
PIROLETTA,  s.f.  Giro  che  fa  il  cavallo  intorno  a  sé- 

§  Per  sim.  d'altri  animali  o  di  pers.  Fece  una  —  e  giù. 
PIROLÌGNICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  acètico  che 

si  estrae  dal  legno. 
PIRO.MACA,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  selce  che  serve 

di  piètra  focaia. 
PIROMANTE,  s.m.  T.  stòr.  astrol.  Chi  esercitava  pi- 

romanzia. 
PIRO.MANZIA,  s.f.  T.  stòr.  astrol.  Creduta  sciènza 

d' indo'S'inàr  le  còse  secondo  che  bruciavano  i  còrpi  o 
dall'esame  delle  metèore  ìgnee. 
PIRÒMETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  per  misurar© 

temperature  più  elevate  di  quelle  che  potrebbe  indi- 
care il  termòmetro  ordinàrio. 

PIRONE,  s.m.  T.  muS.  Ognuno  di  quei  fèrri  de'  clavi- 
cèmbali per  avvòlgerci  le  còrde.  §  T.  mecc.  Sòrta  di^ 

dènte  cilindrico. 
PIROPINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  rosso  rubino  tro- 

vata nel  dènte  cariato  dell'elefante. 
PIRÒPO,  s.m.  T.  stòr.  Granato  nòbile  di  Boemia.  § 

Anche  Una  lega,  quattro  parti  di  rame  e  una  d'oro. 
PIRÒSCAFO,  s.m.  Legno  a  vapore.  Il  primo  gran  — 

fu  varato  in  America  il  1607.  —  da  guèrra. 
PIROSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Piroscòpi].  T.  fiS.  Termòme- 

tro per  conoscer  l'intensità  del  fòco  in  un  locale. 
PIRÒSI,  s.f.  T.  med.  Malattia  che  si  manifèsta  coq. 

bruciore  alla  gola. 
PIROSSÈNICO,  agg.  T.  min.  da  Pirossèno. 
PIROSSÈNO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  ròccia  silicata  dura. 
PIROSSILINA,  s.f.  T.  chìm.  Cotone  fulminante. 
PIROTECNIA  e  più  com.  PIROTÈCNICA,  s.f.  T.  scient. 

L'arte  di  uSare  i  fòchi  artificiali. 
PIROTÈCNICO  e  PIROTÈNNICO,  agg.  e  s.  da  Pirotec- 

nia [pi.  m.  Pirotècnici].  Opificio ,  Lavori,  Màcchina, 

Spettàcoli,  Capi,  Servìzio  —. 
PIRRA,  n.  pr.  mitol.  Móglie  di  Deucalione.  §  poèt. 

I  figli  di  Pirra.  Gli  uomini. 
PIRRÌCHIO,  s.m.  [pi.  Pirrichi].  T.  métr.  Piede  eoa. 

due  sìllabe  brèvi. 

PÌRICE  (F.),  agg.  D'una  piètra  creduta  àrdere  co- me il  fòco  (T.). 
PIRLONÈA,  s.f.  Azione,  Còsa  da  Pirlone  (Bar.  P.). 
PIRO,  n.  pr.  Pirro  (Ciriflf.  Nann.  P.). 
PIRO,  s.m.   T.  Montai.  Pulcino  (Ner.  P.).  §  T.  pist. 

volg.  Mèntula  (P.). 
PIRÒIO,  n.  pr.  Piròo  (Fior.  It.  P.). 
PÌROLO,  s.m.  Cavicchio  (Averan.  T.).    §  T.  muS.  Bì- 

schero (Car.). 
PIRONCINO,  s.m.  dim.  di  Pirone  (Creso.  Cr.). 
PIRONE,  s.m.  Perno,  Caviglia  (Bàrb.  T.).  §  Spècie  di- 

lèva (Baldiu.). 
PlRÒ  Piuó.  A'  polli,  nelle  mont.  (P.). 
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PÌBRICO,  agg.  [pi.  m.  Pìrrici].  T.  stòr.  Danza  — . 
Danza  guerrièra  degli  Spartani.  §  sostant.  Ballare  la—. 

PIRBÒLIO,  s.m.  T.  chìm.  Prodotto  gassoso  del  ca- 
trame di  carbón  fòssile. 

PIBRÒNICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Pirròniei].  T.  stòr. 
Seguace  di  Pirrone ,  iìlòSofo  clie  ostentava  dùbbio  su 
tutto.  Sètta  pìrrònica. 

PIRRONISMO,  s.m.  T.  stòr.  Dottrina  di  Pirrone.  — 
stòrico  die  entra  òggi  nelV ànimo  di  tanti. 

PIRRONISTA,  S.m.  [pi.  Pirronisti'],  spreg.  Pirrònico. PIRULETTA,  s.f.  Piroletta. 
PISA,  n.  pr.  di  città.  Lungarni  di  Pisa.  §  Cantil- 

pop.  Pisa  e  Pisèllo  ramare  è  così  bèllo,  ecc.  §  Spècie 
d'  esercìzio  scherzoso  di  pronùnzia.  Il  papa  pesa  il 
pepe  a  Pisa,  e  Pisa  jjesa  il  2xpe  al  ptapa.  §  Una  spècie 
di  bisticcio  sul  clima  di  Pisa.  Pisa  pesa  perché  pesa- 

§  Vieni,  ti  fò  veder  Pisa!  e  assol.  Pisa!  A' ragazzi 
prendendoli  sotto  le  ascèlle.  T' ò  a  far  veder  Pisa? 
§  E  anche  :  Monta  su,  tu  vedi  — ;  ma  più  com.  Lucca. 
§  A  Lucca  ti  vidi,  e  a  Pisa  ti  conobbi.  V.  Lucca.  §  li 
soccorso  di  Pisa.  Soccorso  tardo.  §  Come  i  ladri  di 

— j  e  ci  s'aggiunge  c/ie  di  giorno  si  leticano,  e  la  nòtte 
vanno  a  rubare  assieme.  Di  chi  si  bisticcia  e  si  l'im- 

pacia facilmente. 
PISANO,  agg.  e  s.  Di  Pisa.  §  Il  linguàggio  di  Pisa. 

Vernàcolo  pisano.  §  Venire  i  — .  Addormentarsi,  Son- 
necchiare; specialmente  di  ragazzi.  §  Trovare  i  — . 

Dormire.  Se  tu,  mi  permetti,  vò  un  momento  a  trovare 
i  Pisani.  La  sera  i  j^isani  mi  pigliano  a  bòno.  §  E 
scherz.  Arriva7io  i  — e  ass.  Arrivano.  Vedendo  un  bam- 

bino che  s'addormenta.  Arrivano  èli,  jìòvero  Nini? 
PISASFALTO,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  bitume  nero. 
PISCATÒRIO,  agg.  Pescatòrio.  §  Nel  m.  eccl.  Sub  àn- 

nulo  —.  D'alcune  bolle  o  brèvi  pontifici. 
PÌSCIA,  s.f.  T.  fanciuU.  ujat^  anche  dai  grandi,  Orina. 

Noìi  fa  piiì  la  piscia  a  lètto.  Gli  scappa  la  piscia. 
PISCIACANE,   s.m.   Imbrèntine,    Cistus.  .Sbocciano  i 

—  tra  i  rovi  delle  sièpi.  §  Sòrta  di  fungo  velenoso. 
PISCIAIA,  s.f.  spreg.  Còsa  da  nulJa,  Miscèa. 
PISCIALLÈTTO  ,  S.m.  indecl.  scherz.  o  spreg.  Bam- 

bino. Questo,  Questa  — .  §  Giovinottèllo  imbèrbe.  Un 
r-  che  à  la  morosa.  §  scherz.  La  radicchièlla. 
PISCIÀNCIO,  agg.  e  s.  Pisciarèlla,  vino,  E  più  com. 

dell'uva  che  lo  fa.  Le  pisciance  fanno  il  vino   aspro. 
PISCIARE,  intr.   volg.  [ind.  Pìscio,  Pisci].  Orinare. 

—  chiaro,  rosso,  torbo,  pòco,  molto.  Pisciar  sangue- 
Ragazzi  che  pisciano  a  lètto.  Sii  scappa  da  — .  §Prov. 
Chi  non  piscia  in  compagnia  o  fa  il  ladro  o  fa  la 

spia.  §  Pisciar  la  paura.  D'un  bambino  che  fanno  ori- 
nare se  abbia  avuto  paura.  §  Cìd  piscia  chiaro  à 

in  tasca  il  mèdico.  Perché  è  sano.  S  Tio  ài  vòglia  di 
ruggire:  tu  non  ài  pisciato  stamani?  A  chi  brontola. 
§  iìg.  Chi  agisce  bène  non  à  paura  della  giustizia.  § 
Pìscia,  e  non  sente.  Di  chi  è  contènto  e  va  in  bròda 
di  giùggiole.  §  Può  pisciare  a  lètto,  e  pòi  dir  che  è 
stidato.  Chi  è  signore.  §  Tu  devi  [Lèi  deve]  parlare 

quando  le  galline  pisciano.  A' ragazzi  quando  metton 
bocca  nelle  còse  de'  grandi.  §  trivial.  Pisciar  per  lo 
stesso  buco.  Èsser  pane  e  càcio,  g  —  da'  bellichi.  Nel 

PIBRÒNIO,  agg.  Pirrònico  (Pallav.  Ver.  P.). 
PIRSIMÒNIO,  s.m.  T.  pist.  Pinzimònio  (P). 
PIRUETTA,  s.f.  Proietta  (FF.  P.). 
PIRULINO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Mingherlino,  e  iròn. 

Minchione,  Vanèsio.  S'avrà  paura  di  codesti ptindini! 
O  pirulino,  butta  giù  le  mani  (P.). 
PISÀGGINE,  agg.  Cascàggine  prodotta  dal  clima  di 

Pisa  (FF.  P.). 
PISAL.ìNCA,  s.f.  Altalena  (Buse.  P.). 

PISANINA,  s.f.  T.  pist.  Finèstra  coll'inferriata  sopra 
l'architrave  per  dare  ària  al  corridoio  (P.). 
PISCATORE,  s.m.   Pescatore  (Bìb.  T.). 
PISCATÒRIA,  s.f.  Sòrta  di  nave  da  rèmo  (T.). 

PISCATURA,  s.f.  L'  arte  del  pescare  (S.  G.  GriS.  T.). PISCIÀCCHEBA,  s.f.  Pisciallètto  (Min.  T.). 

prov.  Attempi  de' nòstri  antichi  che  ptisciavan  da' bel- 
lichi. Per  canzonare  chi  racconta  frottole  o  còse  vèc- 

chie e  favolose.  E  ci  s'  aggiunge  anche:  Ma  a'  tèmpi 
di  Belzebù  si  pìscia  un  x>o'  più  giù.  §  Chi  à  pisciato 
rasciughi.  Chi  à  fatto  il  male  farà  la  penitènza.  § 

Pisciare  sopra  una  còsa.  Spregiarla.  Su  mille  fran- 
chi a  una  cèrf  ora  ci  inscio  sojìra ,  e  ò  bifogno 

d'un  centèfimo.  §  D'  animali  sèmpre  Pisciare.  Cane 
che  va  abitualmente  a  pisciargli  sull'ilscio.  %  Per  sim. 
Buttare.  Botte  che  non  piscia  più.  Una  fontana  che 
pìscia  fòrte.  È  una  fontana  che  pìscia  tanto  che  par 
che  pisci  una  lòdola!  §  Ci  vuole  che  le  pècore  piscin 

del  latte,  e  p)òi  il  càcio  si  fa.  §  Pisciar  denari.  §  Ca- 
scare, Venire.  Di  queste  còse  non  ce  ne  pìscia  quassù. 

§  Versare,  Pagare.  O  che  inscia  a  gócciole?  giù  giù, 
mi  dia  un  altro  franchino!...  Pìscia  venti  lire!  §  pron. 
Pisciarsi.  Si  pìscia  addòsso.  Malato  che  si  pìscia 
sotto.  §  p.  pass,  e  agg.  Pisciato.  §  volg.  Vino  pisciato 

dagli  àngioli.  Eccellènte.' 
PISCIARÈLLA  e  PISCIARÈLLO,  s.f.  e  m.  T.  cont. 

Vino  d'un  rosso  molto  pàllido.  ̂   —  di  Bracciano.  Sòrta 
di  vino  gentile. 
PISCIASANGUE,  s.m.  Malattia  per  cui  si  orina  sangue: 

per  lo  più  causata  da  infiammazione. 

PISCIATA,  s.f.  Atto  del  pisciare  e  L'orina  che  si  fa 
in  una  vòlta.  §  È  una  — .  D'una  còsa  da  nulla.  §  Star 
a  sentire.  Dar  rètta  a  tutte  le  — .  Delle  chiàcchiere, 
piccoli  biàsimi  e  sim. 
PISCIATINA  -  ONA,  s.f.  dim.  vezz.  accr.  di  Pisciata. 

§  Anche  antifr.  Che  pò'  pò'  di  pisciatina! 
PISCIATOIO,  s.m.  volg.  [pi.  Pisciatoi].  Orinatoio. 

PISCICOLTURA,  s.f.  L'arte  d'allevare  i  pesci. 
PISCINA,  s.f.  T.  idrot.  Serbatoio  d'  acqua  fredda  o 

calda  ferma  o  corrènte  a  scopo  di  cura.  Immersione 

nella  — .  §  T.  stòr.  Vivaio  di  pesci.  Anche  Lago  a  que- 
sto scopo.  I  ricchi  Romani  spendevano  somme  favolose 

nelle  — .  §  —  probàtica.  Serbatoio  d'  acqua  lustrale 
vicino  al  tèmpio  di  Gerusalemme,  per  gli  animali  de- 

stinati al  sacrifizio. 
PISCINA,   s.f.  dim.  vezz.    di  Pìscia.  T.  fanciullesco. 
PÌSCIO,  s.m.  spreg.  volg.  [senza  pi.]  Orina  già  fatta. 

Un  orinalata  di  — .  Puzzo  di  —.  Acqua  calda  come 
il  — .  §  Non  darebbe  il  —  di  sètte  sàbati.  D'un  gran- 
d'avaràccio.  Non  com.  §  Un  còso  pién  di  —.  Un  uomo 
buono  a  nulla.  §  —  vérgine.  De'  bambini.  §  iròn.  agli 
schifiltosi.  §  scherz.  —  di  cavallo.  La  birra  cattiva.  § 
—  d'angeli.  Vino  squisito. 
PISCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  scherz.  o  spreg.  volg.  Bam- 

bino 0  Bambina  perché  pisciano  spesso. 
PISCIOSO,  agg.  Imbrattato  di  pìscia.  À  la  camicia 

tutta  — .  §  Ragazzo  — .  §  sostant.  Tu  sèi  un  gran  — . 
PISELLAIO,  s.m.  [pi.  Pisellai].  Luogo  coltivato  a 

pisèlli. 
PISELLATA,  s.f.  Mangiata  di  pisèlli.  Una  bòna  — . 
PISELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pisèllo.  — 

tèneri. 
PISÈLLO,  s.m.  Gènere  di  legume,  Pisum.  Pisèllo 

bianco,  comune,  grìgio,  nano,  reale,  baccellone,  qua- 
rantino, 2^,'Cinice,  salvàtico.  —  fini,  nostrali,  lessati. 

PISCIADURA,  s.f.  Il  pisciare  (Fior.  S.  Fr.  F.). 
PISCIAGIONE,  s.f.  Orina  (Sacch.  Cr.). 
PISCIAIONE,  agg.  e  s.  T.  pist.  Piscione  (P.). 
PISCIATURA,  s.f.  spreg.  a  pers.  (Sacch.  Cr.). 
PISCINA,  s.f.  Èssere  in — .  Entrare  m  — .  Èsser  messo 

in  — .  Aver  maneggi.  §  Èsser  nella  sua — .  Nello  stato 
0  lavoro  che  più  si  desidera  (Cr.). 

PISCIOLIO,  s.m.  T.  Montai.  Kumore  coma  d'  acqua, 
che  piscia  (Ner.  P.). 
PÌSCOPO,  s.m.  Véscovo  (G.  Giùd.  T.). 
PISCOSO,  agg.  Che  abbonda  di  pesci  (A.  Car.). 
PlSCULÈNTO,agg.  Che  sa  di  pesce  (Gh.).  Anche  superi. 
PISELLAIA,  s.f.  Pisellaio  (T.).  §  Èsser  di  buona  — . 

Piuttòsto  minchione  (Varch.). 
PISELLATA,  s.f.  Pisèlli  passati  allo  stàccio  (T.). 
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nel  ter/ame,  colati.  Riso,  Quarto  co'  pisèlli.  Pisèlli 
alla  fiorentina.  Seminare,  Infrascare  i —.§  Èsser  pili 
débole  la  frasca  del — .  Quando  il  mallevadore  è  da  meno 
del  debitore.  §1  —  son  sèmpre  nelle  frasche.  Gli 
sciòcchi  son  sèmpre  impacciati.  §  Pisèllo,  fig.  Minchione. 
Non  com.  §  aggett.  Verde  — .  Molto  chiaro.  Velluto  — 
PISELL0NE-ONA,accr.  di  Pisèllo.  Persona  sémplice' 

gòffa.  Il  gran  —  che  tu  sèi!  Non  com. 
PISIS,  s.m.  pi.  scherz.  o  iròn.  Denaro. 
PISOLETTO-iNO,  s.m.  dim.  di  Pìjolo.  Vò  a  fare  un 

—  ;  tra  mèg^'ora  chiamami.  Schiacciare  tm  — . 
PISOLO,  s.m.  Bovmitma,.' Lasciami  fare  un  —  in  pace. 

PISPIGLIARE,  intr.  '.ett.  Bisbigliare.  Quasi  prov.  Che 
fi  fa  ciò  che  quivi  si  pispiglia?  di  D. 
PISPÌGLIO  e  PISPIGLIO,  s.m.  T.  lett.  Bisbiglio  e 

Bisbiglio. 
PISPILLÒRIA,  s.f.  Discorso  a  càrico  di  qualcuno.  § 

Discorso  lungo  e  noioso.  §  Più  com.  Rumore  di  pers. 
che  bisbigliano. 

PÌSPOLA,  s.f.  Famìglia  d'uccèlli  cantatori.  Anthus. 
§  Pigliar  2^ispole.  Star  al  freddo  a  tremare.  §  JVòn 
uccellare  a  inspole.  Tirare  a  guadagni  gròssi.  Non 

com.  §  fig.  vezz.  Donnetta  o  Ragazza  o  Bambina  pia- 

cènte. §  Pìspola.  Fischietto  che  s'adòpra  per  chiocco- 
lare come  gli  uccèlli.  §  Pìspole  !  Esci,  di  maraviglia 

per  fòrti  pretese  o  sim. 

PISPOLARE,  intr.  [ind.  Pispolo'].  Fischiare  agli  uc- 
cèlli colla  pispola.  §  Prov.  agr.  Chi  sémina  fave,  pì- 
spola grano,  perché  sono  la  miglior  caloria. 

PISPOLETTA  -  INA,  dim.  di  Pispola.  §  fig.  Una  Ièlla 
pispoletta.  Di  ragazza. 
PISPOLINO,  s.m.  scherz.  Lo  stesso  che  Pipi;  del 

bimbo. 
PISPOLÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Pìspola;  fìg. 
PISSI  e  PISSI  PISSI.  Voce  imitativa  di  chiacchierìc- 

eio,  del  pregare.  Il  dru/io  e  il  x>issi  pissi  tion  cèssa 
ancora.  Lo  vedeva  a  piissi  pissi  colla  Checca. 

PÌSSIDE,  s.f.  VaSo  dove  sta  il  sacramento  nell'altare. 
JPìsside  d'oro,  d'argènto. 
PISSIDINA,  s.f.  dim.  di  Pisside. 
PISTA,  s.f.  Tèrra  battuta  dai  cavalli  nelle  còrse.  La 

—  òggi  è  asciuttissima.  Là  fòlla  invade  la  pista. 
PISTACCHI.ATA,  s.f.  Dolce  duro  dizùcchero  e  pistacchi. 

PISTACCHIKA,  agg.  D'una  spècie  di  nocciòla. 

PISTÀCCHIO,  s.m.   [pi.  Pistacchi'].   T.  bot.  Pistàcia 
véra.  Àlbero  dell'Italia  meridionale  sèmpre  verde  ori- 

ginàrio della  Sìria,  con  frutti  dolci  del  medésimo  no- 

PISÌDIO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  ìndie; 
anticam.  Gujava  (T.). 
PI.SOLARE,  intr.  T.  pist.  Appisolarsi  (F.). 
PISOLITE,  s.f.  T.  med.  Sòrta  di  concrezione  calcàrea. 
PÌ50L0,  s.m.  T.  mont.  pist.  Dare  il  pisolo.  Addor- 

mentare uno  col  cloroformio  (P.). 
PISOLTRARE,  intr.  T.  mont.  Andar  più  oltre  (Giul.). 
PISPILLÒRIA,  s.f.  Strèpito  di  voci,  di  molti  uccèlli 

(Salvin.  T.). 
PISPINARE,  tr.  T.  sen.  Zampillare  (Grad.  P.). 
PISPINÈLLO,  s.m.  dira,  di  Pispino  (Car.  T.). 
PISPINO,  s.m.  Zampillo  (Bàrt.  Tolom.  T.).  Òggi  è  T. 

sen.  Una  gran  vasca  ricca  di  pispini  (Gradi,  P.). 
PÌSPOLA,  s.f.  Frottola  (F.).  §  Fistola  (F.). 
PISSASFALTO.  Spècie  di  bitume  (Rie.  Fior.  T.). 
PISSIPISSARE,  intr.  Far  pissi  pissi  (Alleg.  T.). 

PISTA,  s.f.  Pesta  (T.).  §  —  de' calci  (Gamm.  P.). 
PISTAPÀUTA,  s.m.  Dal  piemontese,  Soldato  a  piedi 

§  fig.  I  pistapàuta  della  letteratura  (P.). 
PISTÈLLO,  s.m.  Pestèllo,  Pistone  (Fior.  T.). 
PISTERNAIO,  s.m.  Fornaio  (Nov.  Ant.  P.). 
PISTICCIARE,  intr.  T.  pist.  e  sen.  Pesticciare,  La- 

sciar l'orme  in  qua  e  in  là  (P.). 
PISTÌCCIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  e  sen.  [pi.  Pisticci]. 

Un  pisticciare  continuato  (Giul.  P.). 
PISTILÈNZIA,  s.f.  e  deriv.  Pestilènza  (Serm.  Cr.). 
PISTILENZIATO,  agg.  Appestato  (Òtt.  T.). 

me.  —  salvàtico,  nostrale.  Le  soprassate  imbottite  di 
pinòcchi  e  di  pistacchi.  Sorbetto  di  — .  Color  — .  Verde 
— .  §  Anche  di  viSo.  Òggi  paio  un  — .  §  Non  valere  un 
— .  Nulla.  Non  com. 

PISTAGNA,  s.f.  Striscia  imbottita  della  stessa  stòffa 
0  divèrsa  che  forma  il  còllo  del  sopràbito,  palton  o 
simili.  —  di  velluto.  —  alta,  bassa. 
PISTAGNINO  e  PISTAGNINA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Pista- 

gna.  §  T.  sart.  Striscia  di  panno  che  accompagna  la 
tasca  della  sottovèste,  calzoni  o  sim. 

PISTAGNONE  e  PISTAGNONA  ,  s.m.  e  f.  accr.  di  Pi- 
stagna. 

PISTILLO,  s.m.  Òrgano  centrale  dei  fiori:  serve  alla 
riproduzione.  Si  chiama  —  perché  simile  a  un  pestèllo. 
PISTOIA ,  n.  pr.  di  Città.  §  Confètti  di  Pistoia.  § 

Briìcia  Pistoia!  dìcon  i  cocomerai  annunziando  co- 
còmeri bèlli  rossi  fiammanti. 

PISTOIESI-SMO,  s.m.  Tèrmine  del  vernàcolo  pistoiese. 

PISTÒLA,  s.f.  Moneta  d'oro  che  valeva  più  di  15  car- 
lini 0  dièci  0  ùndici  lire  secondo  i  paesi.  Mègga  — . 

PISTÒLA,  s.f.  Sòrta  d'  arme  da  fòco,  per  lo  più  ta- 
scàbile. —  a  ̂ ma,  a  due  canne.  Cane,  Càlcio  della  — . 

—  da  tasca.  —  lunghe.  §  —  corte.  Sotto  misura.  §  Fa 
piiiv  male  d'tm  mazzo  di  pistòle.  Molto  male.  §  Proi- 

bito come  le  pistòle  corte.  Rigorosamente  proibito.  § 
Stare  colla  —  alla  mano,  alla  gola.  Forzare,  Pressare 
uno  a  una  còsa.  Rigoroso  nell'eSigere. 
PISTOLESB,  agg.  T.  lett.  Di  Pistoia.  Stòrie  — .  Dal 

1300  al  1.348. 

PISTOLESE,  s.m.  T.  lett.  Sòrta  di  pugnale  da  càccia 
a  due  tagli  che  si  fabbricava  a  Pistoia. 
PISTOLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pistòla. 
PISTOLETTATA,  s.f.  Colpo  di  pistòla.  Tirare,  Mi- 

nacciare una  pistolettata. 

PISTOLETTO,  s.m.  T.  stòr.  Pistòla  di  corta  miSura.  § 
Soldato  del  sèc.  XVI,  a  cavallo,  armato  di  pistòla. 
PISTOLONE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d' archibuSo 

corto.  §  Sòrta  di  fucile  corto  della  cavalleria.  §  E  Quello 
che  i  cara,biniéri  portano  nascosto  nella  sèlla. 
PISTOLÒTTO,  s.m.  scherz.  Brève  scritto  o  lèttera. 

Og'fti  tanto  viene  un  —  di  rimpròvero.  Non  com. 
PISTONE,  s.m.  La  parte  mòbile  che  fa  montar  l'ac- 

qua nelle  trombe.  §  T.  muS.  Tubetto  metàllico  negli 
strumenti  d'ottone  per  modificare  l'intonazione.  §  Stru- 

menti a  irìstoni.  Il  còrno  e  gli  ottoni  in  gèn.  §  T.  stòr. 
mil.  Sòrta  d'archibuSo  di  canna  corta  proibito. 
PITÀFFIO,  s.m.  [pi.  Pitaffi],  afèr.  scherz.  d'Epitàffio. 

PISTILENZIÉVOLE,  agg.  Pestilenziale  (G.  V.  Cr.). 
PISTILENZIOSO,  agg.  Pièno  di  pèste  (Varch.  Cr.).  § 

fìg.  (B.). 
PÌSTOLA,  s.f.  Epistola  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  T.  eccl. 

Èsser  ordinato  a  — .  Chi  à  ricevuto  il  suddiaconato 

(Lasc.  T.). 
PISTOLAUE,  agg.  Epistolare  ̂ Ud.  Nis.  T.). 

PISTOLARO,  s.m.  Epistolàrio  "(Fr.  Giord.  T.). PISTOLÈNTE,  agg.  Pestilènte  (Sèc.  XIII.  P.).  §  fig. 

(Cav.  Cr.). PISTOLÈNZA  e  PISTOLÈNZIA,  s.f.  e  deriv.  Pestilènza. 
Anche  fig.  Pèste  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  Calamità  (T.). 
PISTOLESSA,  s.f.  spreg.  di  Pistola  (Cari.  T.). 
PISTOLETTA,  s.f.  dim.  di  Pistola  (Sacch.  Cr.). 
PISTONE,  s.m.  —  scaf 62^0. Trombone, schiòppo  (Fag.). 

Vive  nell'Aret.  (Giul.  P.).  §  Chi  va  a  piedi  (T.).  §  Pe. stone  (Gal.). 
PISTONERIA,  s.f.  Gentàglia  (Magai.  Gh.), 
PISTORE,  s.m.  Fornaio  (Nov.  ant.  Cr.  Gozz.  T.). 
PISTORINO,  s.m.  Bisturi  (Guerrazz.  P.). 
PISTRA,  s.f.  Sórta  di  nave  antica  (,T.). 
PISTRE  e  PÌSTRICE,  s.f.  Sòrta  di  cetaceo  Smisurato 

(Sèc.  XIV-XVI). 
PISTRINO,  s.m.  Spècie  di  mulino  (Barbar.  Bìb.  T.). 

§  fig.  Travàglio  (Car.  Gh.). 
PISTRO,  s.m.  Sòrta  di  nave  antica  (T.). 
PISTURA,  s.f.  Minùzzoli,  di  castagne  secche  (Lastr.). 
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PITAGOREGfilARE,  intr.  Seguire,  Imitare  Pitagora. 
PITAGÒRICAMENTE,  avv.  da  Pitagòrico. 

PITAGORICISMO  o  PITAGORI,SMO,  s.ra.  T.  flloS.  Si- 
stèma pitagòrico. 

PITAGÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Pitagòrici],  da  Pitagora. 
Sentènza,  Opinione,  Filofoftu,  Sistèma  — .  §  Tàvola 
pitagòrica.  Che  agevola  la  moltiplicazione  sémplice. 
§  Vitto  —.  Penza  cai-ne.  §  0  Frugale.  §  sost.  I  — .  Fi- 

lòsofi di  quella  scuola.  Il  sistèma  copernicano  appar- 
tenne già  ai  — . 

PITALE,  s.m.  scherz.  o  spreg.  Càntero.  Non  com. 

PITÈCIA,  s.f.  T.  gool.  Gén.  di  scìmmie  del  novo  con- tinènte. 
PÌTIA  e  PÌTIO.  V.  PÌZIA. 

rniCO,  agg.  T.  lett.  da  Pìtia,  V. 
PITININO  e  PITTIIVINO,  agg.  famil.  Piccinino,  Picco- 

lino. Gli  diede  un  pezzettino  di  pane  pitinino  pitinino- 
PITO,  u.  pr.  Città  di  Delfo,  da  Apòllo  che  vi  aveva 

ucciso  il  serpènte. 
PITÒCCA,  s.f.  V.  Pitòcco. 
PITOCCARE,  intr.  [ind.  Pitòcco,  Pitòcchi].  Fare  il 

pitòcco.  Assuefatto  a  pitoccare.  Brutta  còsa  avanzare, 
e  dover  —  per  gli  altri. 
PITOCCHERIA,  s.f.  Azione  da  pitòcco,  Spilorceria. 
PITÒCCO  e  PITÒCCA ,  s.m.  e  f.  Straccione  o  Strac- 

ciona  che  va  accattando.  Figuro  di  — .  §  Pare  un  — , 

zona  pitòcca.  Di  pers.  d'aspètto  miseràbile,  mal  vestita. 
§  Fa  il  — .  Chi  va  accattando,  anche  senza  bisogno,  o 
per  molta  prodigalità.  Splèndi,  spèndi, 2)òi  ti  tocca  fare 
il — .  Prefentarsi  come  un  pitòcco,  g  agg.  Condizione, 
Nobiltà,  Erudizione  — .  Origine  lèrcia  e  pitòcca.  § 

Soprannome  d'  uno.  §  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  soprav- 
vèste che  portavan  sopra  l'armatura. 

PITOCCONE,  accr.  di  Pitòcco. 
PITONE,  s.ra.  Gènere  di  serpènti  non  velenosi  asià- 

tici e  aifricani.  §  T.  mitol.  Il  serpènte  ucciso  da  Apòllo. 
PITONESSA,  s.f.  T.  stòr.  Indovina  chiamata  dal  re 

Saul;  e  per  est.  Maga. 
PITÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Pitònici].  T.  lett.  mit.  da 

Pitone. 
PITOSSINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  della  Chinapitòxa. 
PITTAGÒRICO,  e  anàl.  V.  Pitagòrico,  e  anàl. 

PITTI,  n.  pr.  d'una  famìglia  stòrica  fior.  §  Palazzo 
reale  a  Firenze.  Galleria  Pitti.  Sontuoso  — .  §  Della 

Corte,  quando  e'  è.  Invito  a  — .  Circolo  a'  — .  §  Come 
disse  il  Pitti  al  granduca.  V.  Graì^duca. 

PÌTTIMA,  s.f.  Pers.  noiosa.  Che  — /  §  Molèstia,  Sec- 
catura. S  Spilòrcio. 

1  il  riNINO.  V.  Pitinino. 

J'iTTORA ,  s.f.  volg.  di  Pittore.  La  signora  pitiora. 
PITTORE,  s.m.  Chi  fa  l'arte  di  dipìngere.  Fa  il  — . 

È  un  bravo,  un  mediocre,  tm  valènte  — .  Insigne,  Ac- 
curato, Grande  — .  Pittore  realista,  ideale,  manierato, 

di  manièra.  Abilissimi  —  di  gènere.  §  —  moderilo^, 
antico.  §  —  da  chiòcciole,  da  /gabelli.  Da  nulla.  S  —  ■ 
di  figura,  di  paefe,  di  fiori,  di  stòria.  §  Par  fatta  da 
un  — .  Di  còsa,  figura  ben  fatta  ,  ben  eseguita,  bèlla- 
Bambina  che  può  farla  un  pittore,  e  pòi  fermarsi.  |- 
Neanche  un  —  ci  accomoderebbe  la  ròba  in  quel  mòdo, 
§  Ci  vuole  il  pittore!  Di  còsa  bèlla  nel  suo  gènere, 
sottint.  a  arrivarla ,  a  farla  simile.  §  È  come  le  ta- 

volòzze de'  pittori.  Di  denari  già  destinati  tutti.  §  Cò- 
lica de' pittori.  Terrìbile  malattia  cagionata  dall'a- zione della  biacca. 

PITTORÈLLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pittore. 

PITTORESCAMENTE,  avv.  da  Pittoresco.  —  rfe.scrèrere 
PITTORESCO,  agg.  Da  pittore.  Veduta,  Valle,  Pia 

mira  — .  Pittoresca  città.  Atteggiamenti  — .  Aspètto' 
pittoresco  d' un  luogo.  §  Stile,  Immàgine,  Locuzione 
— .  Chi  ritrae  al  vivo  le  còse. 

PITTÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Pittòrici].  Del  pittore.  Arte 
— .  S  Lèttere  — .  Di  pittori  o  sulla  pittura. 
PITTORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pittore. 
PITTRICE,  s.f.  di  Pittore.  Buona  —.  §  aggett.  Fan- 

tafia.  Immaginazione  — . 
PITTURA,  s.f.  L'  arte  del  dipìngere.  Darsi  alla  — . 

Studiar  le  — .  Appassionato,  Inclinato  per  la  — .  Stò- 
ria della  — .  Pittura  religiosa,  stòrica,  patriòttica,  di 

gènere.  §  —  da  quaréfima  ,  monòtona  ,  lùgubre.  §  — 
_  sul  legno,  su  rame,  stt  vetri,  su  tela,  a  fresco,  a  òlio, 

a  tèmpera,  a  cera.  §  —  all'avo.  USata  nel  mèdio  évo. 
§  L'opera.  È  uria  bèlla  — .  —  della  vòlta.  Ni  fece  ve- 

dere tutte  le  sue  — .  §  Non  ci  starei  neppure  in  — .  Di 

un  luogo  che  non  possiamo  patire.  §  fig.  —  d'un  luogo. 
Fatta  parlando,  scrivendo.  §  —  di  caràtteri  morali. 

Glie  n'à  fatto  una  —  efatta.  Vera,  Viva  — .  Pittura 
efficace  di  fatti  umani.  Se  n'  èra  fatta  in  mente  una, 
'pittura  fantàstica.  §  Fare  una  —  brutta,  una  —  nera 
d'iena  persona.  Darne  cattiva  idèa.  §  Prète  Pàolo  pit- 

tar pinse  -pittura.  Parlando  di  accozzamenti  tròppo 
frequènti  di  sìllabe  eguali.  §  Sta,  Va  come  una  — .  M 
una  — .  Va  a  pennèllo. 
PITTURÀCCIA,  s.f.  [pi.  Pitturacce],  pegg.  di  Pittura. 
PITTURARE,  tr.  [ind.  Pitturo].  Dipìngere  per  lo  più 

a  òlio.  —  ten  muro,  un  palco.  §  p.  pass,  e  agg.  Pit- 
turato. §  Calligrafia  pitturata.  Precisa ,  Che  par  di- 

pinta. 
PITTURETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pittura. 
PITÙITA,  s.f.  T.  med.  Sièro,  Mucco  specialm.  nasale. 
PITUITÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Pituitari].  T.  anat.  Della, 

membrana  che  còpre  le  narici  e  D'  una  gianduia  del- l'odorato. 

PITUITOSO,  agg.  T.  med.  Abbondante  di  pitùita.  § 
Umore  —.  Pitùita.  §  Fèbbre  — .  Con  molta  pitùita. 
PIÙ  e  volg.  PlUE,  avv.  di  superiorità  o  accresci- 

mento. È  più   bravo,  pili  diligènte   di   lui.  S' è  fatto 

PITAGOREI,SMO,  s.m.  PitagoriciSmo  (T.). 
PITAGORISTA.  s.m.  Pitagòrico  (T.). 
PITANZA,  s.f.  Vitto  scelto  e  salubre  (F.  P.). 
PITÈCO,  s.m.  Scìmmia  antropòide  (L.  P.). 
PITÈNA,  avv.  T.  pis.  Nessuno,  Niun  valore  (Marc). 
PÌTETO  e  PÌTETTO,  s.m.  Epìteto  (Salv.  T.). 
PITETTO,  agg.  Piccolo  (Sèc.  XIII-XV). 
PITIGNONE,  s.m.  T.  pis.  Pedignone  (Fuc.  P.i. 
PITIU.SA,  s.f.  T.  bot.  Piante  delle  eufòrbie  (Or.). 
PITIZIONE,  s.f.  Petizione,  Questione,  Proposta,  Ri- 

chièsta (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  M.  avv.  A  —  (Cav.). 
PITOCCHINO,  s.m.  T.  pis.  Giòco  del  piattèllo  (Maro. 

P.).  §  Vestito  corto  da  pitòcco  (Mach.  ).  Vive  nelle  mont 
pist.  (P.). 

PITÒCCO,  s.m.  spreg.  mont.  Gonnèlla  corta.  S'emesso 
quel  pitòcco?  (P.). 
PITONE,  s.m.  masch.  di  Pitonessa.  Mago  (Sèc.  XIV). 
PITORNECCO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Minchioncèllo  (P.). 
PÌTORO  e  PÌTORA,  s.m.  e  f .  T.  pist.  Minchione,  Miìi- 

chiona.  §  equiv.  Le  parti  pudènde  (P.j.  §  T.  luocii.  Pul- 
cino, Pollo  (Palm.  P.j. 

PITTA,  s.f.  T.  mont.  Lo  stesso  che  Pira  (P.). 
PITTIÈRI,  s.m.  Pettirósso,  Pettière  (Forteg.  T.). 
PITTIMA,  s.f.  Sòrta  di  decòtto  (Rie.  Fior.  Cr.).  §  fig. 

Spilòrcio  (Cecch.  Fag.).  §  —  cordiale.  Avaro  (T.). 
PITTI  PITTI.  T.  cont.  Piri  piri.  Pire  pire  (P.). 
PITTIROSSARE,  tr.  e  intr.  T.  Montai.  Cacciare  i  pet- 

tirossi con  la  civetta  (Ner.  P.). 
PITTIROSSO,  s.m.  T.  pist.  Pettirosso  (P.). 
PlTTIROSSOLiARE.  Lo  stesso  che  Pittirossare  (Ner.). 
PITTIRÓSSOLO,  s.m.  T.  uont.  Pettirosso  (P.). 

PITTO,  s.m.  T.  pist.  Pollo.  §  fig.  Pitto  ingordo.  Ra- 

gazzo ghiotto  (P.). 
PITTO,  p.  pass.  Pinto  (Lor.  Mèd.  Morg.  Or.). 
PITTONL,  s.m.  Pitone  (F.  P.;. 
PITTÒNICO,  agg.  Pitònico  (T.). 
PITTORE,  s.m.  Prov.  Ogni  —  dipinge  sé  (Lib.  Son. 

F.).  §  Metter  al  — .  All'arte  del  pittore  (VaS.). 
PITTORESSA,  s.f.  spreg.  Pittora  (T.). 

PIÙ,  avv.  Non  m'avete  più  detto  [detto  mai]  (A.  Ne- 
grom.  P.).  S  Più  tacito.  Tanto  più  (Sali.).  §  Non  fu- 
^iù  inai,.  Non  avvenne  mai  (A.  P.j.  %  Da  più  innumi- 
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•più  chilòmetri  di  ièri.  È  più  contènto  d'un  papa.  Io 
lo  conosco  più  di  voi.  Più  d'  uno  provò  questo.  Più 
grande  chetnai.  Strada  pili  lunga.  È  piti  ostinato  che 

•  altro.  Èrano  piti  austrìaci  che  italiani.  Più  ardito  a 
fare.  Ò  ptiù  spàzio  di  scrìvere.  §  Prov.  Chi  à  pili  giu- 

dìzio, e  pÌ7Ì  n'adnpri.  §  Non  s'è  alzato  più.  §  Non  èpiù. 
Di  pers.  mòrta.  §  Gefù,  Gefù,  Chi  tnòre  non  e' è  più. 
§  Ci  son  per  pòco  più.  §  E  pm.  Da  un  mese  e  piti.  § 
Rinforzando  la  negazione,  e  indicando  cessazione.  Non 

ne  vò'  piti.  Non  e/iste  lìiiì.  Non  à  più  impiiègo.  Una 
vòlta  e  pòi  non  pili.  Non  mi  ci  pigli  jnil.  Non  vièn 
più.  Non  finisce  più.  Non  ci  si  vede  jùù.  Non  la  ri- 

vedrò più  mai.  Non  ci  pensar  più.  Non  so  ̂ «'ft  quel 
che  tni  fare.  Non  lo  farò  più.  Non  ne  pòs,so  pili.  § 
Prov.  Quando  non  si  può  piti,  si  torna  al  buon  Gefù. 
§  Risuscitò  per  non  mai  pili  ìnorire.  Più  non  ti  ri- 

spondo. Non  ti  dico  pili  altro.  §  Mutando  propòsito. 
Volevo  andarmene,  ma  non  me  ne  vò  più.  §  Altro. 
Nego  di  pensarci  più.  §  Col  Mai  avanti  risparmia  la 
negazione.  Mai  più  ci  pensavo.  Mai  più  glie  lo  dico. 

§  Ma'  più  e  ma'  pòi.  V.  Mai.  §  M.  lett.  Che  jrìù?  Che 
bisognano  più  paròle?  §  Non  pili.  Senza  piiil.  §  Prece- 

duto dall'artio.  forma  il  superlativo.  È  il  più  bonòino 
di  questo  mondo.  È  la  p)iù  gran  dònna  che  abbia  mai 
conosciuto.  I  più  nòbili  e  i  più  dòtti  del  paefe.  La 

salute  è  la  còsa  piti  cara  [non  la  còsa  la  più  cara']. La  più  bèlla  còsa  è  lavorare,  studiare  e  amare  il 
pròssimo.  È  il  più  sémplice  di  tutti.  TI  più  che  ti 
posso  fare  è  questo.  Il  pili  che  gli  détte  fu  venti  lire. 
È  questione  del  più  e  del  meno.  §  Né  più  né  meno. 
Senza  esagerare.  Stanno  così  le  còse  né  più  né  meno. 
§  La  maggior  parte.  Tu  lasci  il  più  e  il  mèglio.  § 

sottint.  l'artìc.  Non  vidi  mai  più  bèlla  ragazza.  §  Que- 
sto è  quello  che  più  mi  impòrta.  §  In  più,  contrapii. 

-a  In  meno.  Trascurando  i  rotti  in  più  della  mifura- 
§  sostant.  Qual  piiù  qual  meno.  Dal  più  al  meno.  Ab- 

bracciando tutte  le  persone  o  còse  di  cui  si  parla.  Dal 
più  al  meno  sipìècca  tutti.  K  II  più  conosce  il  meno.  Chi 
d  fatto  il  più  può  fare  il  meno.  §  Discórrere  del  più  e 
del  meno.  Di  còse  non  importanti,  ecc.  V.  Meno.  §  Più 
o  meno.  Non  precisando.  §  Pòco  più  pòco  meno.  Su  per 
^ìù.  Anno  spieso  un  milione  :  pòco  più  pòco  meno.  %  Non 
più.  Troncando  un  discorso  importuno.  §  T.lett.  Mai  per 

l'addiètro.  §  Pili.  Aggiungendo.  Venti  seggiole,  più  una 
poltrona,  p)iù  un  astùccio  di  posate.  Tre  vòltepiù.  Òtto 

vòlte  più.  §  Segno  in  arimmètica  dell'addizione.  §  Con 
altri  avv.  Più  e  mèglio.  Più  ancora.  Più  assai.  Più  giti, 
su,  qua,  là,  sopra,  sotto,  dentro,  fuori,  oltre.  Molto 
più.  Molto  meno.  Ben  più.  Vie  jnù  o  Viepiù  [non 
Vieppiil].  Più  innanzi,  indiètro,  mai,  prèsto,  tanto. 
Quanto  più  gli  dicevano  di  stare  zitto,  e  più  urlava. 
§  Tanto  più.  Rinforzando  un  argomento.  Tanto  pili 
che  lo  sapevi  di  far  male  non  dovevi  farlo.  §  E  ellit. 

Tanto  più!  §  Un  po'  più!  iròn.  Anche  tròppo.  Noìi  è 
tanto  noioso?  Un  po'  più!  §  volg.  Più  pèggio,  più  mè- 

glio. Più  pèssimo.  §  Con  superi,  anche  nelF  uSo  com. 
La  più  ìnfima  parte.  Siede  tra  i  più  S07ìimi.  §  Più 
soTnmamente  ùtile.  %  Più  di  qua.  Più  di  là.  Più  in 
qua,  in  costà.  Più  qua.  Più  là.  Più  in  avanti.  Più 
in  fuori.  Più  prèsto.  Più  tardi.  §  Col  Di  frapposto. 

Più  di  così  non  so  còsa  fare.  §  Con  A.  Non  l'infasti- 
dite più  a  lungo.  §  Col  Che.  Gli  è  stato  più  che  padre. 

Intèndi  più  che  non  dica.  N'ammazzò  più  che  cento. 

Per  l'innanzi,  Nell'avvenire  (Fir.).  %  E  al  più.  E  An- 
che, e  Perfino  (Rèd.  P.).  §  Più.  Più  vòlte.  Come  già 

più  dissi  (Guitt.).  §  Di  più  (Guidòtt.  Nann.  P.).  §  Più 
unque.  Più  mai  (Dav.  P.).  §  Molto  pili  non.  Molto 

meno  (Cav.).  §  Senz'  artìc.  Più  de'  Fidenati  [I  più] 
(Lìv.  Cr.).  §  Népiù  né  meno.  Parimente  (B.).  §  O  Nièn- 

t'affatto  (id.).  s  Non  aver  più  figlioli.  Aver  quello  solo 
rammentato  (Malesp.  Pass.  P.)  §  Mai  non  più.  Mai 
(Lor.  Mèd.).  §  Per  lo  più.  Al  più  (Ségn.).  %Per  li  più. 
Dai  più  (B.  P.).  §  Più  fa.  Molto  tèmpo  addiètro  (Sè- 

colo XVI).  §  Per  più  sua  liberalità  [Per  maggiore] 

Più  che  non  parrebbe.  Più  che  non  si  creda.  §  Altro 
che.  Non  èbber  più  che  una  figliòla.  §  E  iutens.  Più 
che  mai.  Ora  dice  che  vuol  lavorar  più  che  mai. 
§  Sèmpre  più.  §  Più  che  più.  Allora  cominciò  a 
fbraitare  pili  che  più.  §  Più  che  tanto.  Non  molto. 

Non  e'  è  da  fidarsene  più  che  tanto.  Non  se  ne  con- 
solerà pili  die  tanto.  §  Più  che.  Indicando  il  superi. 

Òggi  ?;ì«  che  mai.  Più  che  supèrbo.  Profèta  e  ptiù 
che  profèta.  §  Finito  e  più  che  finito.  Più  che  vo- 

lentièri. Più  che  contènto,  g  Sarei  più  che  contentis- 
simo. §  Più  là  che.  Più  che  vècchi  non  si  campa.  § 

Da  2nù.  indica  maggior  valore,  fòrza,  bontà,  virtù. 
Non  sèi  tròpìpo  dapiù  di  lui.  §  Di  più.  Più  oltre.  Niènte 
altro  di  più.  §  Altro.  Nulla  di  più.  Non  disse  di  più- 
Non  si  dia  pena  di  piiil.  Non  gli  dà  di  più.  Vorresti 
di  2}iù?  §  Di  vantàggio.  Un  pòco,  Un  tantino  di  ̂ *m. 
Tu  sarai  un  ciuco  di  più.  §  Di  piti  in  più.  Accre- 

scimento intensivo.  §  Di  più  o  di  meno.  §  Ragion  di 

più.  §  Oltr'  a  questo.  Di  più  ti  dico  che  non  mi  fa  né 
caldo  né  freddo.  §  sostant.  Èsser  un  di  più.  Supèr- 

fluo. Gli  è  un  di  più  confóndersi  con  loro.  §  Èsserci 
per  un  di  più.  In  quella  società  ci  sono  per  un  di 
più.  §  Anche  Per  di  più.  §  Di  soprappiù  o  Di  sopra 
più.  Per  giunta.  §  Per  di  più.  Per  giunta.  E  jjer  di 
più  èra  confèsso.  §  Piil  di.  Più  di  quel  che  dice. 
Vuol  farsi  crédere  più  di  quello  che  è.  Amici  più  di 
prima.  Lo  condusse  in  più  di  mille  pae/i.  §  Di  tèmpo. 

È  passato  più  d'un  anno.  È  2nù  d'  un  mese  che  non 
si  fa  vivo.  §  agg.  Maggiore,  Altro,  Divèrso.  N'à  più 
vòglia  di  lui.  Glie  lo  scrisse  più  vòlte.  À  assai  pili  sco- 

lari. Baciandolo  con  quella  più  tenerezza  che  poteva. 
Alla  più  parte  si  faceva  obbedire.  La  più  gènte  pen- 

sava così.  Le  più  delle  vòlte  gVintrarvièn  male.  §  Ri- 
ferito a  spàzio.  Più  oltre.  Più  là.  Qui  che  si  fa?  non 

si  va  più?  §  Ripetuto.  Più  e  più  anni.  §  Con  partic. 
tra  mèjgo.  Glie  lo  dissi  più  e  p)iù  vòlte.  A  più  ripre- 

se. §  Ogni  più.  Il  di  più.  Non  com.  §  Contrapp.  a  Meno. 
Tra  gli  uomini  si  trova  sèmpre  chi  è  galantòmo  più 

0  meno.  §  sost.  Questo  è  il  più.  È  il  jyiil  che  m'  im- 
pòrta. Io  ò  fatto  il  più.  Il  più  è  incominciare.  §  / 

più.  Le  più.  La  maggior  parte.  I  più  degli  uomini. 
Le  pìiù  delle  dònne.  §  Andare  o  Mandar  trcC ])iù.  Mo- 

rire 0  Far  morire.  §  Per  un  di  più.  Per  sovrabbon- 
danza. §  T.  gramm.  Niìmero  del  più.  Il  plurale.  §  M. 

avv.  Al  più.  Al  2JÌù  al  pili.  Tutt'al  2nù.  %A  chi  più. 
Esprimendo  gara.  Facevano  a  chi  più  ne  diceva.  §  A 
più  non  posso.  A  tutto  potere.  §  A  più  potere.  Più 

com.  A  2'>iif'  non  posso.  §  Fanno  a  chi  più  dona.  §  Per 
di  più.  Per  giunta.  Gli  darò  anche  un  bàcio  per  di  più. 
§  Per  lo  più.  §  Sopra  più  e  Soprappiù.  §  Sul  più  bèllo. 
§  Per  tona  ventina  di  persone,  tutto  al  più.  §  Più  prè- 

sto. Piuttòsto.  T.  lett.  Non  com. 
PIULO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  alpèstre  che  fa  frutti 

gròssi  come  il  ribes,  neri  quando  son  maturi,  e  dolci. 
Un  panière  di  2ìiuli. 
PIU.WA,  s.f.  La  penna  corta  e  fine  degli  uccèlli.  Un 

sacco  di  piume  per  far  un  piumino.  Guanciale  di — . 
Più  leggèro  della  —.  Mòrbido  come  — .  È  una  —.  §  Il 
guanciale.  Il  manicòtto  o  altro  di  piuma.  Lètto  di 
piume.  Non  abituato  a  dormir  sulle  — .  §  Quasi  prov. 
La  gola  e  'l  sonno  e  le  oziose  piume  Anno  del  mondo 
ogni  virtù  /bandita,  del  Petrarca.  §  poèt.  Penna  da 
scrìvere.  Non  com. 

(Marsil.  P.).  %Piùuna  còsa  che  un'altra.  Qualche  còsa 
(Lasc).  §  Quando  inai  più.  Tutt'al  più  (Laso.  P.).  § 
Quel  più.  11  più  che  si  pòssa  (Sèc.  XVI.  Cr.).  §  Tutto 
il  più.  Più  che  altro  (Sere.  P.). 

l'IXJBBICO,  agg.  e  deriv.  Pùbblico  (See.  XIIL  Nann.), 
PIUBICAKE,  tr.  Pubblicare  (Stat.  Gal.  T.). 
PjiULAUE,  intr.  T.  lucch.  Lamentarsi  ingiust.  (P.  P.). 
PÌULI.  Voce  contad.  imitat.  de'  polli   (Ner.  P.). 
PIUMA,  s.f.  Barba,  Lanùgine  (D.  But.  Tass.  Bèrn.  Cr.). 
PIUMACCETTO_,  s.m.  dim.  di  Piumàccio  (Cr.).  §  Guaa- 

cialetto  da  tappar  buchi  (Falcoa.). 
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PI,lJ[MÀCCIO,  s.m.  meno  com.  di  Piumino,  per  la  cìpria. 
PildMÀCClOLO,  s.m.  di  Piumàccio. 
PIUMACCIÒLO,  s.m.  T.  med.  Fila  che  formano  una 

spècie  di  comprèssa  per  le  ferite,  le  piaghe.  Ci  vòglion 
i  _.  §  T.  vet.  Malattia  alla  bocca  del  cavallo. 

PIUMAGGIO,  s.m.  Tutta  la  piuma  d'un  volàtile.  Non  e- 
PIUiMAIO,  s.m.  [pi.  Piumai].  T.  a.  e  m.  Chi  esercita 

il  mestière  di  preparar  piume  per  ornamento  femmi- 
nile 0  militare.  Anche  Pennaio. 

PIUMATO,  agg.  Copèrto  di  piume.  Ca2}pèllo piumato. 
Elmo  piiltnato. 
PIUMETTA,  dim.  di  Piuma.  T.  hot.  Parte  squamosa 

dell'embrione. 
PIUMETTINA,  s.f.  sottodim.  di  Piuma. 
PIUMINO,  s.m.  Guanciale  ripièno  di  piume  da  tenersi 

su'  piedi  nel  lètto  d'inverno.  Una  tombolòtta  mòrbida 
e  rigónfia  come  un  piumino.  §  Piuma  mòlle  per  orna- 

mento del  capo,  delle  dònne.  §  Nappettina  di  piume 

di  cigno  0  d'altra  matèria  sòffice,  per  la  cìpria. 
PIUMOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Piumoso. 
PIUMOSO,  agg.  da  Piuma.  Còllo  —  dello  struzzo.  § 

T.  B.  A.  Dolce,  Mòrbido,  Sollevato  come  piuma. 
PIUTTÒSTO,  avv.  A  preferènza.  —  morire  che  cè- 

dere. Volle  piuttòsto  lasciarlo  pòvero  che  ignorante. 
Parliamo  piuttòsto  di  lèi.  §  Più  specialmente ,  Qua- 

simente ,  Anzi.  Malato  —  gravemente.  Còsa  —  inau- 

dita che  rara.  Èra  cZ'  un  caràttere  —  passabilmente 
sjjensierato.  ìli  riusciva  —  male.  §  Riprendendosi.  Ma 
mi  spieghi....  o  —  nò,  non  vii  spieghi  nulla. 
PIVA,  s.f.  Cornamusa.  T.  poèt.  §  fig.  Tornarsene, 

Ritornare  colle  —  nel  sacco.  Scornato. 
PIVETTA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Piva. 
PIVIALE,  s.m.  T.  eccl.  Paramento  sacerdotale  fatto 

a  mantèllo  uSato  nel  vèspro  e  altre  funzioni.  Sotto  le 
pièghe  del  — .  Fermàglio  del  — .  Imbacuccato  nel  — 
ricamato  d'oro.  §  Pare  un  — .  Di  vestito  o  mantèllo 
lungo. 
PIVIALISTA,  s.m.  T.  eccl.  Chi  n^lle  processioni  à  il 

piviale. 
PIVIÈRE,  s.m.  T.  gool.  Gènere  d'uccèlli  trampolièri. 
PÌZIO,  agg.  T.  arche.  De'  sacerdòti  mandati  a  con- 

sultar l'oràcolo  di  Delfo.  §  De' giòchi  in  onore  d'Apòllo. §  Pìzia  la  sacerdotessa. 

PIZZI.  Nel  mòdo  spesso  scherz.  a'  ragazzi  cattivi: 
Ragazzi  pizzi  pazzi  e  malavvezzi.  Anche  al  sing.  Pizzo 
pazzo  0  Pizza  pazza,  ecc. 

PIUMÀCCIO,  s.m.  Guanciale  di  piume  (  Sèc.  XIV-XVII). 
§  Capezzale  (A.  Gassar.  P.). 
PIUMACCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Piumàccio  (F.).  §  Ca- 

valletto per  tener  sollevate  le  botti  in  cantina  (FF.). 
PIUMAUE,  tr.  Levar  le  piume  (Apul.).  §  rifl. 
PIU.MATA,  s.f.  Pallòttola  di  piuma  che  davano  a  uc- 

cèlli di  rapina  per  purgarli  (Cant.  Carn.  Cr.). 
PIUMATO,  agg.  Pièno  di  piuma  (Jac.  Tòd.  T.). 
PIUME,  s.f.  Piuma  [pi.  Piumi  (Ditt.)]  (Làud.  Spir. 

Nann.  P.). 

PIUMICCIUOLA,  s.f.  Piuraetta  (Palm.  P.). 
PIUMINO,  s.m.  Piuma  (T.). 
PIUMOLINA,  s.f.  dim.  di  Piuma  (Targ.  T.). 
PIUMONE,  s.m.  Strumento  per  accotonare  (Cant- 

Carn.  T.). 

PIUNE,  epìteSi  di  Più  (Barber.  But.  T.). 
PIUÒLO,  s.m.  Piolo.  §  Porre,  Méttere,  Piantare,  Stare 

a  — .  Méttere  per  piolo.  Far  aspettare  etèrnamente  in 
un  posto  (Sèc.  XVI,  XVII.  P.). 
PIUTTÒSTO,  avv.  Appena  (Fir.  P.). 
PIUVICAMENTE,  avv.  da  Piùvico  (Sèc.  XIV). 
PIUVICAMENTO,  s.m.  Il  piuvicare  (Stat.  Calim.  T.). 
PIUVICAUE,  tr.  Pubblicare  (Sèc.  XIV,  XV).  §  pron. 

La  dolorosa  novèlla  si  piuvicò  (Tàv.  Rit.  P.).  §p.  pass 0   agg.  PlUVICATO. 

PIUVICATORE,  verb.  m.  da  Piuvicare  (T.). 
PIUVICO,  s.m.  Pùbblico  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
PIVA,  s.f.  Tibia  (Réd.  T.).  §  La  pastorale,  natalizia. 

PIZZICÀGNOLO,  s.m.  Chi  tièn  bottega  dì  salumi.  So- 
cietà  dei  —.  Il  —  qui  sul  canto.  §  Véndere  i  libri  al 
pizzicàgnolo.  Non  Smerciarli.  Così  Ròba  da  pizzica' 
gnoli.  Di  libri  cattivi. 
PIZZICARE,  tr.  [ind.  Pizzico,  Pizzichi].  Far  venir 

pizzicore.  Èrba  che  pizzica  la  lingua.  Fiore  che  fa 
pizzicare  il  naso.  §  assol.  Non  mi  dar  questo  vino  che 
pizzica.  Se  ti  pizzica  la  rogna!  §  fìg.  La  gli  pizzica. 
Gli  scòtta.  Gli  brucia,  Chi  si  sente  offeso,  g  Grattarsi 
dove  jnzzica.  Più  com.  dove  fa  rosa,  o  dove  prude.  § 
Gli  pizzicano  le  reni.  A  chi  ne  vuol  buscare.  §  —  le 

mani.  Dalla  vòglia  di  picchiare  o  d'agire.  Tutti  quelli 
che  gli  pizzicavan  le  mani  di  far  qualche  bèlla  im- 

presa, correvan  là.  §  intr.  Pizzicare.  Avere  tanto  o 

guanto  una  quantità.  Pizzica  di  poèta.  Pizzican  d'e- 
rètico. §  tr.  Pungere,  Prénaere  con  pizzicòtto  o  sìm. 

Star  lì  a  —  il  càcio.  §  La  cornàcchia  se  ne  stava  li  a 

—  ora  l'uno  ora  l'altro  de' due  avvoltoi.  Non  ini  piz- 
zicare. Pizzicare  colla  frusta.  §  Delle  còrde  d' uno 

strumento.  —  il  violino!  §  E  più  specialm.  d'una  cèrta 
manièra  di  stringer  la  còrda  tra  il  pòllice  e  i  due 
diti  vicini.  §  T.  bot.  Pizzica  lingita.  Sòrta  di  radice 
fòrte ,  Crènno.  §  recìpr.  Pizzicarsi.  §  p.  pass,  e  agg. 
Pizzicato.  Pizzicato  dal  prurito  del  matrimònio.  Stru- 

mento 23Ìzzicato.  §  Butterato.  Ragazza  un  pò'  pizzicata. 
§  sostant.  Il  pizzicato  è  in  ufo  negli  strumenti  d'arco. 
§  Valzer  di  Strauss. 
PIZZICATA,  s.f.  Il  pizzicare.  §  Anche  uno  strumento. 

§  Sòrta  di  confettura  minutissima. 
PIZZICHERIA,  s.f.  La  bottega  del  pizzicàgnolo.  Anno 

apìèrto  una  bèlla  — .  Pizzicheria  e  méscita  di  vino. 
PIZZICHINO,  s.m.  Sòrta  di  tabacco  da  naso.  —  di 

Lucca.   Una  buetta  di  — . 
PÌZZICO,  s.m.  Quanta  ròba  si  prènde  coi  cinque.pol- 

pastrèlli  riuniti.  Un  —  di  sale,  di  farina,  di  riso,  di 

spèzie.  §  iìg.  Qualche  —  d'erudizione. 
PÌZZICO,  s.m.  Pizzicore.  Si  sente  tm  cèrto  pizzico 

sulla  lingua.  §  Càcio  col  — .  Che  pizzica. 
PIZZICORE,  s.m.  Spècie  di  prurito  meno  fòrte.  —  alla. 

gola,  in  gola.  §Prov.  Non  c'è  còsa  [o  pena]  peggiore 
die  in  vècchie  mèmbra  2}izzicór  d'amore.  §  Iìg.  —  di 
criticare.  §  Grattar  tmo  dov'à  il  pizzicore,  iròn.  Dargli 
quel  che  si  merita  provocando.  §  Venire,  Avere  il  —  alle 
inani.  Vòglia  di  dare. 
PIZZICORINO,  s.m.  dim.  dì  Pizzicore.  §  Fare  il  —  a 

uno.  Fargli  il  sollético. 

PIVETTO,  s.m.  Cannelletto  (Magai.  F.). 
PIVIÈRE,  s.m.  Piève  e  Pòpolo  della  Piève  (Sèc.  XIV). 
PIVIÈRI,  s.m.  Pivière  (F.  P.). 
PIVO,  s.m.  Cinèdo  (Burch.  Gh.  Camm.  P.). 
PIVÒ,  s.m.  T.  pis.  e  liv.  Luminèllo  del  fucile  (Fuc.)» 
PIVUOLO,  s.m. Piòlo,  Delle  castagne  (Magajg.  Coltiv.j. 

PIZZA,  s.f.  Forma  di  càcio  in  forma  d'un  òvo  (Car. 
F.).  §  Schiacciata  unta  (T.). 
PIZZACHERETTO  e  PIZZACHERINO,  s.m.  Beccaccina 

reale  (Card.  P.). 
PIZZAGALLINA,  s.f.  T.  bot.  Centòcchio  (F.). 
PIZZAGUÈRRA,  s.f.  Commettimale  (Car.). 
PIZZARB,  tr.  e  intr.  Pizzicare,   Pùngere  (Sod.  Gh.). 

§  T.  dorat.  Attaccarsi  (Ceun.). 
PIZZEGAMÒRTI,  s.m.  Beccamòrti.  T.  spreg.  di  pers. 

(Camm.  P.j. 
PIZZICATOLO  e  PIZZICARUOLO,  s.m.  Speziale,  Dro- 

ghière (Réd.).  §  Pizzicàgnolo  (T.). 
PIZZICAMÒRTO,  agg.  e  s.m.  Becchino  (Garj.  T.). 
PIZZICAQUESTIONI,  agg.  e  s.  Accattabrighe  (Varch. 

Lib.  Son.  T.). 

•    PIZZICARE,  intr.    Sentirsi  —  d' una   còsa.  Averne 
vòglia  (Bert.  T.). 
PIZZICATÒPO,  s.m.  Pungitòpo,  Rusco  (Palm.  P.). 
PIZZICHERUOLO,  s.m.  V.  PizziCAEUOi.O  (T.). 
PIZZICHINA,  s.f.  Rogna  (F.  P.). 

PIZZICORE,  s.m.  Avere  il  —  d' una  còsa.  Pizzicare 
in  quella  (Busin.  T.j. 
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PIZZICOTTARE,  tr.  [iiid.  Pizzicòtto].  Dar  de' .pizzi- 
còtti. §  Anche  a'  cavalli  colla  frusta.  Se  non  lo  pizzi- 

còtti un  pò'  ne'  fianchi,  non  cammina.  %  recìpr.  Ra- 
c/azzi  che  si  pizzicottano.  §  Anche  fig.  Di  nòie. 
PIZZICOTTATA  ,  s.f.  scherz.  Più  che  Pizzicòtto.  § 

Anclìe  II  pizzicare  lino  strumento  di  còrda. 
PIZZICOTTINO,  s.m.  dim.  di  Pizzicòtto.  —  di  pepe. 
PIZZICÒTTO,  s.m.  Un  pìzzico  piuttòsto  gròsso.  JJn 

—  di  cénere  sulla  tèsta.  §  È  un  — .  D'una  dònna  min- 
gherlina. Lo  dirà  anche  una  non  mingherlina  per  mo- 

dèstia. "  Siete  una  bèlla  bracciata.  „  "  Oh  si,  dite  un 
pizzicòtto.  „  §  Colpo  secco  collo  Svergino  ai  cavalli- 
Bètte  un  23iz^icòtto,  e  via  di  galòppo.  §  Colpo  secco 
dato  nelle  carni  con  due  dita.  Avere,  Dare,  Fare,  Bu- 

scarsi un  — .  §  Incavi  e  risalti  che  si  fanno  nella  pa- 
sta del  pane  per  dargli  una  cèrta  forma.  Pane  a  piz- 

zicòtti. §  M.  avv.  flèttere  in  bocca  i  chicchi  a  jnzzicòtti. 

PIZZIMJfO,  dim.  vezz.  di  Piccino.  A'  bambini. 
PIZZO,  s.m.  Ciuffo  di  barba  lasciata  isolata  nel  mento- 

S'è  fatto,  S'è  levato  il  pizzo.  Si  lascia  il  — .  Pizzo  lungo, 
corto,  folto,  alla  Vittorio  Emanuele.  §  Per  sim.  Il  — 
della  capra.  Il  pizzo  nel  petto  de'  tacchini.  §  Pizzo 
pazzo  e  malavvezzo.  V.  Pizzi  o  Malavvezzo.  §  Pizzi. 
Le  fedine.  Quel  signore  coi  pizzi  hmghi. 
PIZZO,  s.m.  Merletto,  Trina.  Pizzi  di  Venezia. 
PIZZONE,  accr.  di  Pizzo. 
PIZZUGA,  s.f.  spreg.  A  pers.  lènta,  bòn  a  nulla.  0 

piizzugaj  Che  pizzuga! 
PLACABILE,  agg.  Atto  a  èsser  T;>lACSito.  Lingua  pòco 

— .  Béstia  non  — .  §  Che  placa.  Òstia  placabile. 
PLACABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Placabile.  Non  com. 
PLACAMENTO,  s.m.  Il  placare.  Non  com. 
PLACARE,  tr.  [ind.  Placo,  Plachi].  Tògliere  o  Miti- 

gare l'ira  altrui.  —  un  nemico,  lo  /degno  patèrno.  — 
Iddio.  —  ròdio.  §  Per  sim.  —  la  prima  fame.  §  rifl. 
Placarsi.  Non  si  placava  ancora.  Non  si  placa.  Placati. 
Quando  il  mare  si  fu  placato.  Così  si  placa  la  bòria 
di  costoro.  §  p.  pass,  e  agg.  Placato. 

PLACAS  e  PLAGAS.  Bir  placas  d'ima  persona.  Spar- 
larne atrocemente.  Ne  dicevano  — . 

PLACATIVO,  agg.  Atto  a  placare.  Offèrte  placative. 
Non  com. 

PLACATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Placare. 
PLACCA,  s.f.  Lastra  metàllica  per  lo  più  uSata  come 

segno  riconoscitivo.  La  —  del  collare  del  cane.  Tanto 
di  placca.  §  T.  med.  Màcchie  rosse  venèree. 
PLACCARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Di  metalli  meno  preziosi  con 

una  lastrina  sopra  di  metallo  più  fine.  §  p.  pass,  e 
agg.  Placcato. 
PL.ACCHÈ,  s.m.  Sòrta  di  metallo  composto. 
PLACEBO.  Nel  m.  fam.  Tornare,  Venire  a  — .  A  patti. 

Arrèndersi.  Colle  bòne  manière  alfine  è  venuto  a  — . 
PLACÈNTA,  s.f.  Massa  spugnosa  e  schiacciata  che  si 

forma  nell'  ùtero  della  dònna  gràvida,  e  esce  dopo  il 
bambino.  Anche  Seconda.  Le  facce  della  — .  Levare, 
Tirar  via,  Uscir  la  — .  La  —  riceve  gli  timori  e  li 

PIZZICOTTETTO,  s.m.  dim.  di  Pizzicòtto  (Filic). 

PIZZO,  s.m.  Fare  il  —.  Far  col  pugno  un  cèrto  gèsto 
di  bèffe  (F.  P.). 
PIZZÒCHERO,  agg.  e  s.  Pinzòchero  (F.). 
PIZZUGA,  s.f.  T.  sen.  Tartaruga  (T.). 
PIZZUTO,  agg.  Pinzuto  (F.). 
PLACAZIONE,  s.f.  Il  placare  (S.  Ag.  Cr.). 
PLACEBO,  nel  m.  Andare  a  — .  Cantar  —.  Lusingare 

(Tratt.  Pece.  Mort.  Cr.). 

PLACÈNTL'LA ,  s.f.  La  parte  nutritiva  del  grano 
(Còcch.  T.). 
PLACÈNZA,  s.f.  Piacènza,  Piacere  (Sèc.  XIII). 
PLACEBE,  intr.  [ind.  e  icong.  Piazzano,  Piazza  (Sè- 

colo XIII.  Nann.  P.)].  Piacere  (F.). 
PLACIBILITÀ,  s.f.  Piacibilità  (Òtt.  T.). 
PLACITARE,  tr.  Intimare  con  decreto  della  Giustìzia 

(Dàv.  Gh.). 

PLACITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  d'allume  (Rie.  Fior.  T.). 

trafmelte  per  nutrizione  al  fèto  per  mèi-^o  del  cordone 
ombelicale.  §  T.  bot.  Parte  dell'ovàrio. 
PLACÈNTIFORME,  agg.  lett.  Di  forma  simile  a  una 

placènta. 
PLACET,  s.m.  Permesso  governativo  per  l'esecuzione 

d'una  disposizione  vescovile  nello  Stato  [per  le  ponti- 
tìce  occorre  Vexequatur].  Bare,  Negare,  Chièdere,  Ot- 

tenere il  — .  Règio  — . 
PLACIDAMENTE,  avv.  da  Plàcido.  Parlare,  Persua- 

dere, Trattare  — .  Addormentarsi  — ■.  Effluvi  che  ema- 
nano —  e  inondano  l'aria. 

PLACIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Plàcido.  Tutti  ammiravano 

la  —  di  quell'eròe.  Parlava  con  tanta — della  sua  fede. 
PLACIDÌSSLMO,  sup.  di  Plàcido. 
PLACIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Plàcido.  T.  lett. 
PLÀCIDO,  agg.  Che  à  o  dimostra  pace,  quiète.  Ca- 

ràttere,  Ànimo,  Voce,  Vi/o  — .  Plàcidi  sonni,  sogni, 
isjnrazione,  gàudi.  Plàcide  sere.  Plàcide  nòtti.  —  chia- 

rori d' un  plenilùnio.  —  acque  (jlel  mare.  —  sorriso. 
PLACITARE,  tr.  T.  bUrocr.  Munire  di  placet. 
PLACITAZIONE ,  c.f.  T.  burocr.  La  concessione  del 

placet  0  exequatur. 
PLÀCITO,  s.m.  T.  lett.  Sentènza  autorévole.  I—  dei 

filòfofl.  §  T.  stòr.  —  imperiali,  règi.  §  E  Consèsso 
dove  si  dava  sentènza.  Nel  1113  la  contessa  Matilde 

tenne  un  —  a  Boviana  a  cui  intervenne  Irnèrio  le- 
gista di  Bologna.  §  Lo  stesso  che  Placet.  §  M.  aw.  A 

mio,  tuo,  suo,  ecc.  bène  — .  V.  Beneplàcito. 
PLAGA,  s.f.  T.  lett.  Parte  di  cielo  o  di  mondo.  — 

occidentale.  Sotto  V immènsa  plaga  del  cielo  aggurro. 
§  Per  est.  Bipinto  sulla  gran  —  del  muro.  Non  com. 
PLAGAS.  V.  Placas. 

PLAGIÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Plagiari].  Eèo  di  plà- 
gio. La  brutta,  speculazione  dei  —  di  mestière.  §  T. 

stòr.  Rèo  di  plàgio ,  secondo  la  legge  plagiària  che 
condannava  a  ammènde  pecuniarie. 
PLÀGIO,  s.m.  [pi.  Plagi].  Reato  di  chi  còpia  scritti 

altrui,  lavori  musicali  o  sim.  dandoli  per  suoi.  §  T.  stòr. 
Reato  di  chi  comprava  un  uomo  che  sapeva  lìbero  e 
lo  teneva  o  vendeva  per  sèrvo,  o  chi  il  sèrvo  altrui 
trafficava  o  persuadeva  alla  fuga. 
PLANETÀRIO,  agg.  T.  astr.  [pi.  m.  Planetari].  Che 

appartiene  a  Pianeta.  Ilòti,  Attrazioni,  Sistèma  — .  § 
T.  stòr.  Ore  — .  Dódici  per  il  giorno  e  dódici  per  la 
nòtte.  §  Màcchina  che  rappresenta  i  movimenti  dei 

pianeti. PLANIMETRIA,  s.f.  T.  geom.  Parte  che  tratta  delle 
lìnee  e  figure  piane. 
PLANIMÈTRICO,  agg.  da  Planimetria. 
PLANÌMETRO,  agg.  T.  geom.  Che  misura  in  piano, 

per  lunghezza  e  larghezza.   Geonutria  —. 
PLANISFÈRO,  s.m.  Rappresentazione  sopra  un  piano 

della  sfera  celèste  o  terrèstre  o  d'  una  sfera  iu  gèn. 
Carta  geogràfica  rappre/entante  il  — . 
PLANTARE,  agg.  T.  anat.  Di  quanto  si  rifei'isce  al 

piede.  Artèrie  plantari. 

PLAGA,  s.f.  Piaga,  Flagèllo  (Sass.  T.). 
PLAGALE,  agg.  T.  muS.  Di  mòdo  o  tòno,  Laterale 

(Bàrt.  T.). 
PLACÈNTE,  agg.  Piacènte  (Sèc.  XIII.  Màgi.  Fior.  P.). 
PLAGENTÈBA,  agg.  e  s.f.  Piacentèra,  Dònna  che 

cerca  compiacere  (Màgi.  Fior.  P.). 
PLAGÈNZA,  s.f.  Piacènza,  Piacere  (Dant.  Maian.  T.). 
PLAGERE,  s.m.  [Plagér  (Cavale.  P.)].  Piacere  (Rim. 

ant.  T.  Màgi.  Fior.  P.).  §  p.  pr.  e  agg.  Plagènte. 
PLÀGIO,  agg.  e  s.  T.  muS.  V.  Plagale  (Don.  Gal.  T.). 
PLÀNCIA.  T.  mil.  Tàvola  infissa  al  muro,  dove  il 

soldato  pone  il  suo  gàino,  sacchetto,  ecc.  (Marc.  P.). 
PLÀNGERE,  intr.  Piàngere  (Barber.  T.). 
PLANÌPEDE,  s.m.  Mimo  (Acc.  Aid.  T.). 
PLANISPÈRIO,  s.m.  Planisfèro  (Dant.  T.). 

PLANIZIE,  s.f.  L'èsser  piano  (Leon.  Vinc.  F.). 
PLANTA,  s.f.  Pianta  (Rist.  d'Ar.  P.). 
PLANTÀiilO,  s.m.  Piantagione,  vivaio  (Pali.  !.)• 
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PLANTÌGRADO,  agg.  e  s.  T.  gool.  D'animali  che  pò- ■sano  al  suolo  tutta  la  pianta,  sprovvista  di  peli.  Gli 
orsi  sono  planiìgradi. 

PLASMA,  s.ra.  T.  chìra.  Parte  liquida  del  sangue  vivo. 

2VeZ  —  notano  gli  elementi  anatòmici.  §T.min.  Sòrta 

di  fòssile  verde  chiaro,  con  macchiette   bianche  gial- 
lognole, varietà  di  calcedònio. 

PLASMÀBILE,  agg.  Che  si  può  plasmare. 

PLASMARE,  tr.  T.  lett.    Formare  di   rilièvo,  e  For- 
mare in  gèn.  Dio  plafmò  Adamo  di  tèrra.  §  Dar  forma 

viva  nell'arte,  nella  poesia.    %  fig.  Insegnamenti   che 

formano  Vuomo,  e  jjlàfmano  il  soldato  italiano. 
PLASMATORE,  verb.  m.  lett.  da  Plasmare. 
PLASMILA  ,  s.f.  T.  raed.   Sostanza  orgànica   da  cui 

Denis  eslrasse  del  plasma  sanguigno. 
PLÀSTICA,  s.f.  Y.  Plàstico. 

PLASTICAMENTE,  avv.  da  Plàstico.  Non  ogni  im- 
màgine è  —  rapprefentàbile. 

PLASTICARE,  intr.  [ind.  Plàstico'].  T.  A.  B.  Formar 
figure  di  tèrra.  §  p.  pass,  e  agg.  Plasticato. 
PLASTICATORE,  verb.  m.  da  Plasticare. 
PLASTICITÀ,  s.f.  astr.    di   Plàstico.  —  del  sangue. 

—  artìstica.  Manca  di  — . 
PLÀSTICO,  agg.  T.  art.  e  fiSiol.  [pi.  va.  Plàstici].  Ili 

tutto  quanto  à  virtù  di  plasmare  o  d'essere  plasmato. 
Argilla  —.  Mòsse  e  Pòse  — .  §  Galvano-plàstica.  V. 
Galvanoplàstica.  §  Quadri  plàstici.  Che  riproducono 
al  vero  le  còse  o  gli  animali.  §  Arti  p'iàstlche.  Le 

.  arti  bèlle  e  specialm.  Quelle  date  a  modellare  in  tèrra, 
cera,  gèsso,  ecc.  §  sostant.  Plàstica.  La  —  è  stata 
madre  della  statuària.  Òpiere  di  — .  §  E  sost.  m.  Plà- 

stico per  Plasticatore.  Come  dicono  i  plàstici.  §  Chi- 
rurqia  — .  Arte  di  ricostruire  cèrte  parti  del  còrpo 
distratte  accidentalmente.  §  Fòr^a —.  Dell'organismo, 
che  si  suppone  dirìgere  e  regolare  la  nutrizione,  ri- 

produzione, ecc.  Così  Alimenti,  Liquido,  Vita,  San- 
gue, Tessuto,  Virtiì  plàstica. 

PLATANETO,  s.m.  Selva  di  plàtani.  Non  com. 
PLÀTAXINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  verdastra  estratta 

dalla  scòrga  di  plàtano. 
PLÀTANO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  Platan].  T.  hot. 

Gènere  di  piante  arbòree.  Platanus  vulgaris,  orien- 
talis,  occidentalis.  Filòfofi  ateniesi  che  ragionavano 

all'ombra  dei  p)làtani. 
PLATÈA,  s.f.  Parte  più  bassa  del  teatro  per  gli  spet- 

tatori, che  forma  la  piazza  del  teatro  stesso.  Andare 
.  in  — .  TiMe  le  sèdie  di  —  son  vendute.  Pièna,  Stipata 

la  platèa.  %  Le  persone  stesse  che  l'occupano.  La  — 
fischiava,  e  i  palchetti  applaudivano.  L'azione  è  in  un 
paefe  a  scelta  della  — .  Méttere  di  ìmon  umore  la  — . 
§  fig.  Far  — .  Far  la  parte  di  spettatori  plaudènti.  A 
quante  scène  grottesche  non  facciamo  platèa  ! 
PLATEALE  ,  agg.  da  Platèa ,  nel   signif.    spreg.  Da 

piazza.  Volgare.  Insulti  — . 
PLATEALMENTE,  aw.  da  Plateale.  —  derifori. 
PLATICERCO,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  pappagalli  au- 

straliani con  bèlla  coda. 

PLATINARE,  tr.  [ind.  Plàtino].  T.  chìm.  Il  rivestire 

0  ricoprire  un  oggetto  metàllico  con  plàtiao.  §  p.  pass, 

e  agg.  Platinato. 
PLATINATURA,  s.f.  T.  chìm.  Il  platinare. 
PLATINÌFERO,  agg.  Che  contiene  plàtino. 
PLÀTINO,  s.m.  Il  più  pesante,  il  meno  combustìbile 

e  fusìbile  di  tutti  i   metalli.  Minière   di  —.  Parafùl- 
mini, Monete,  Cucchiai,  Monili,  Scàtole  di  — .  § —  fai. 

minante.  §  Nero  di  pìlàtino. 
PLATINOTIPIA,  s.f.  Novo  sistèma  di  stampa  con  sali 

di  plàtino.  Lavori  di  Donatello  riprodotti  in  — . 
PLATO,  n.  pr.  Platone.  Nel  m.  lat.  Amicus  Plato, 

sèd  magis  amica  vèritas.  La  verità  prima  di  tutto. 
PLATONE,  n.  pr.  del  famoso  filòsofo.  %La  repùbdlica 

di  — .  Una  repùbblica  ideale. 
PLATÒNICAMENTE,  aw.  da  Platònico.  Disputare^ 

Trattare,  Ragionare  — .  Nòbilmente  familiari.  §  Amare 
platònicamente. 
PLATÒNICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  PZa^ònm],  da  Platone. 

Diàloghi,  Stile,  Sistèma,  Scuola,  Filo/ofia  —.  Idèa, 
Questioni  —.  §  Seguace  di  Platone.  I  neoplatònici.  § 
Accadèmia  — .  Promòssa  da  Cosimo  il  vècchio.  §  Amor — . 
Ideale.  §  iròn.  Amore  p)òco,  molto  — .  Secondo  che  si 
pasce  più  0  meno  di  pii  desidèri.  §  Per  est.  iròn.  Idèe, 
Voti,  Lòdi  — .  Lontane  dalla  realtà. 
PLATONISMO,  s.m.  T.  iìloS.  Spìrito,    Concètto   delle 

dottrine  platòniche.  Il  —  del  Petrarca.  Neoplatonifmo . 
PLAUDIRE,  tr.  non  pop.  Applaudire.  Plaudiamo  agli 

strènui  ìoatriòtti.  §  p.  pr.  e  agg.  Plaudènte.  Fòlla, 
Pòpolo,  Voci  plaudènti. 
PLAUSÌBILE,  agg.  Degno  di  lòdi.  Non  èuna  ragione — . 
PLAUSIBILÌSSIMO,  sup.  di  Plausìbile.  Ragioni  — . 
PLAUSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Plausibile.  La  —  d'tina 

teòrica. 
PL.\USIBILMENTE,  avv.  da  Plausibile. 

PLÀUSO,  s.ra.  non  pop.  A\ip\à,i\io.  Passare  tra' pldufi. 
A  lui  —  e  onori.   Mendicare  il  —  della   moltitùdine. 

Il  silènzio  degli  spettatori  il  Foscolo  lo  credeva'  il  mi- 
glior plàufo  desideràbile.  Pièno  — .  §  Far  — .  Approvar 

piènamente.    Faccio  —  alla   vòstra  prop)Osta.   §  Negli 
esarai,  Grado  di  lòde  raaggiore.   Passare  con  plàufo. 
PLÀUSTRO,  s.m.  T.  stòr.  Carro.  Il—  dipinto  tirato 

dai  giovènchi.  §  T.  poèt.  L'Orsa  maggiore. 
PLAUTINO,  agg.  da  Plauto,  poèta  còmico.  Facèzie—. 
PLEBÀCCIA,  s.f.  [pi.  Plebacce],  pegg.  di  Plèbe.  Non 

Cora. 
PLEBÀGLIA  ,   s.f.  spreg.  di   Plèbe.   La  fèccia   della 

plèbe.  §  flg.  La  —  degli  scrittori  prezzolati. 

j      PLEBANO,  agg.  T.  eccl.  Chièfa  — .  Pievania. PLÈBE ,  s.f.  T.  stòr.  Parte    del   pòpolo   distinta  dai 
!  patrizi.  Tribuni  della  — .   §  Per  est.  Pòpolo.  Impera- 

tori che  usciron  dalla  — .  La  —  de'  fedeli  nel  mèdio 
évo.  §  agg.   spreg.     Pòpolo  basso,  miseràbile  e  vile.  Ci 
trattano  come  — .  Il  pòpolo  che  non  ama  la  libertà,  e 
non  la  difènde  è  pòvera  —.  Plèbe  di  nòbili  poltroni  e 
di  demagoghi  cialtroni. 
PLEBEÀCCIO,  pegg.  di  Plebèo. 
PLEBÈAMENTE,  avv.  da  Plebèo. 
PLEBEISMO,  s.m.  Manièra  di  dire  plebèa. 

PLANTATO,  agg.  Piantato  (Orland.  P.). 
PLANT.ATORE,  s.m.  Piantatore  (Med.  Pass.  G.  C.  T.). 
PLANURA,  s.f.  Pianura  (G.  Giùd.  T.). 
PLASMA,  s.m.  e  f.  Forma,  Cavo.  §  Figura  di  tèrra 

còtta  (Bèmb.  F.).  §  T.  muS.  Brève   piegamento  (Don.). 
PLASMAZIONE,  s.f.  Il  plasmare  (S.  Gir.  T.). 
PLÀSTICA,  s.f.  Forma,  Cavo  (Baldin.  T.). 
PLÀSTICE,  s.f.  Plàstica  (Borgh.  T.). 
PLÀTANO,  s.f.  per  m.  (Chiabr.  Nann.  P.). 
PLATÈA,  s.f.  Piazza  (Forteg.  Ruc.  T.).  §  T.  idr.  Piano 

d'una  fàbbrica.  Base  d'un  pilone  o  sìm.  (Viv.  VaS.). 
PLATEARE,  tr.  T.  ing.  Far  la  platèa  a  un  muramento 

dràulico  (G.  Giùd.). 
PLATICERONTE,  s.m.  Spècie  di  cèrvo  o  dàino  di  lar- 

ghe còma  (Salvin.  T.). 
PLATIRINCO,  s.m.  T.  gool.  Leone  marino  (L.  P.). 

PLATIRRINE,  s.f.  pi.  Divisione  di  quadrùmani  (L.  P.). 
PLATONISTA,  s.f.  Seguace  di  Platone    (Vesp.  Bist.). 
PLATTA,  s.f.  Massa,  Somma  di  denaro  (Cantin.  T.). 
PLATURO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  serpènti  velenosi  (P.). 
PLÀUSO,  s.m.  Rumore  che  fanno  colle  ali  gli  uccèlli 

quando  le  dibàttono  (Car.  T.). 
PLAZERE,  s.m.  Piacere  (Sèc.  XIIL  Nann.  P.). 
PLEBALMENTE,  avv.  Plebèamente  (Lasc.  T.). 
PLEBANIA,  s.f.  Pievania  (T.). 
PLÈBE,  s.f.  Pòpolo.  La  —  delle  pécchie  (Rèd.  Cr.). 
PLEBEÀGGINE,  s.f.  Còsa,  Azione  plebèa  (Ud.  NiS.  T.). 
PLEBEESCO,  agg.  Di  plèbe  (Cavale.  Ist.  Fior.  T.). 
PLEBÈIAMENTE,  avv.  Plebèamente  (Varch.  Cr.). 

PLEBÈIO,  agg.  Plebèo  (B.  Cr.). 
PLEBEI5S;SARE,  intr.  USare  plebeismi  (Ud.  Ni$.  T.). 
PLEBÌCOLA  e  PLEBÌCULA,  s.f.  dim.  di  Plèbe  (S.  Gir.). 
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PLEBÈO,  agg.  e  s.  Di  plèbe,  Della  plèbe.  Mario  nato 
rfi  gènte  —  in  Arpino.  A  Roma  in  pòco  tèmpo  i  ple- 

bèi crearono  tra  loro  il  dittatore,  il  pretore,  il  pon- 
téfice e  i  cònsoli.  §  spreg.  Ciurma  — .  Omo  — .  Un 

vero  — .  Grugni  —,  Vocàbolo  — .  3'Iò'Ji  — .  Urla  — . 
PLEBEÙCCIO,  s.m.  dira,  di  Plebèo.  Èra  un—,  e  òggi 

siede  tra'  nòbili. 
PLEBISCITO,  s.m.  Voto  popolare.  /—  sanzionarono 

■  Vunità  d' Italia  e  Roma  capitale.  §  Per  est.  Voto.  §  fig. 
Al  —  degli  onèsti.  §  T.  stòr.  Decreto  della  plèbe. 

PLÈIADI,  s.f.  pi.  La  costellazione  che  è  nella  fronte 
del  tòro.  Le  plèiadi  contano  64  stelle  principali,  di 
cui  sèi  vifibili  a  òcchio  nudo.   §  fig.  Elètto   nùmero. 

—  di  poèti,  di  scrittori,  d'eròi. 
PLENÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Plenari].  T.  eccl.  Pièno. 

Assoluzione,  Indulgènza  — .  §  T.  stòr.  Udiènza,  Assem- 
blèa — .  §  Per  est.  Seduta  —  nel  ridotto  della  Scala. 

PLENILÙNIO,  s.m.  [pi.  Plèìiiluni  e  Plenilùnii].  T. 

■astr.  Luna  pièna.  Nei  plàcidi  chiarori  d'un  — . 
PLENIPOTÈNZA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Pièno  potere, 

■de]  prìncipe  o  di  privati. 
PLENIPOTENZLAltlO  ,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Plènipoten- 

^ziari].  Chi  à  pièna  facoltà  in  qualche  affare.  —  del 
re.  §  Ministri  — .  Nominati  per  un  cèrto  tèmpo.  I  — 
.raccòlti  a  Berlino. 

PLEONA-SMO,  s.m.  T.  gramm.  Paròla  o  FraSe  che  è 
<o  può  parere  supèrflua. 
PLEONASTICAMENTE,  avv.  da  Pleonàstico. 
PLEON.ÀSTICO,agg.[pl.  m.  Pleonàstici]  da  Pleonasmo. 
PLESSÌGKAFO,  s.m.  T.  raed.  Strumento  per  determi- 

mare  esattamente  i  limiti  e  la  posizione  dei  visceri  del 
torace  e  dell'addòme. 
PLESSÌMETRO ,  s.m.  T.  muS-  Macchinetta  che  batte 

la  mùsica.  §  T.  med.  Strumento  che  serve  a  praticare 
la  percussione  mediata. 

PLÈSSO,  s.m.  T.  anat.  Intrecciamento  di  rami,  vaSi> 
ifilamenti.  —  nervosi,  me/entèrici.  §  —  cervicale. 

PLÈTORA,  s.f.  T.  med.  Sovrabbondanza  sanguigna. 
—  generale,  locale,  polmonare.  §  scherz.  Morirà  di 
— .  Per  abbondanza  di  salute.  §  fig.  La  —  del  te/òro 
in  Aìnèrica.  —  industriale.  Non  com. 
PLETÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Pletòrici],  da  Plètora. 
PLÈTTRO ,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Archetto  o  Ditale  col 

quale  si  toccava  e  pizzicava  la  lira.  §  Per  est.  Poesia, 

Facoltà  poètica.  Alceo  dal  —  d'oro. 
PLÈUR.A ,  s.f.  T.  anat.  Due  sacchi  membranosi  che 

rivestono  intèrnam.  '1  petto  e  ripiegano   sui  polmoni. 
PLEURISIA,  PLEURITE,  e  meno  com.  PLEURÌTIDE, 

s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  plèura.  Acutissima  — . 
PLEUROTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  o  Tàglio 

•  della  plèura. 

PLÈD,  s.m.  Scialle  grave  da  viàggio  (P.). 
PLEIARIA,  s.f.  Mallevadoria  (F.). 
PLENILUNARE,  agg.  Lei  plenilùnio  (Salvin.  T.). 
PLÈNIPOTENZIALE,  agg.  da  Plenipotènza  (Bellin.  T.). 
PLENiSSl.MO,  agg.  sup.  del  non  conosciuto  Pièno  (Vit 

.S.  Gir.  T.). 
PLENITÙDINE,  s.f.  Pienezza  (Pass.  T.).  Usàb. 
PLESI0S.4UR0,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  rèttili  fòssili 

de'  sàuri  (L.  P.). 
FLÈTTA,  s.f.  Intrecciatura  di  palme  (SS.  PP.  T.).  § 

Intrecciatura  architettònica  (Bib.). 
PLÈTTRO,  s.m.  Battaglio  (Buomm.  T.). 
PLEURE.SIA,  s.f.  PleuriSia  (Castigl.  T.). 
PLÌADE,  s.f.  pi.  Plèiadi  (Cresc.  Ditt.  Cr.). 
PLICA,  s.f.  Tavoletta  incerata  per  scriverci  la  spesa 

giornalièra  (Còcch.  T.).  §  T.  muS.  Spècie  d'appoggia- tura (Don.  T.). 

PLICÀTILE,  agg.  Piegàntesi  su  sé  stesso  (Plìn.  T.). 
PLINTITE,  s.f.  Sòrta  d'allume  (T.). 
PLIOSÀUUO  ,  s.m.  T.  aool.  Gènere  di  rèttili  sàuri 

fòssili  (L.  P.). 

PLOBICARE,  tr.  Pubblicare  (Vit.  S.  Al.  T.). 
PLÒIA,  s.f.  Piòggia  (But.  Cr.  Lap.  Gianu.  P.).  §  Per 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

PLICATA,  s.f.  T.  eccl.  Sòrta  di  pianeta  piegata  da. 
vanti,  uSata  in  quavéSirna. 
PLICHETTO,  s.m.  dim.  di  Plico. 
PLICO,  s.m.  [pi.  Plichi].  Più  lèttere  o  fògli  chiusi 

insième  [specialm.  di  fògli  da  spedire,  mandare.  Più 
piccolo  di  Pacchetto].  Se  la  pòsta  non  pèrde  il  — .  In- 

dirizzare, Recajiitare  un  — . 
PLINIANO,  agg.  da  Plinio.  §  Lèttere  —,  di  Plinio  il 

giovine. PLINTO ,  s.m.  T.  arche.  Il  dado  che  règge  la  base 
della  colonna. 

PLIOCÈNICO,  agg.  [pi.  m.  Pliocènici].  T.  geol.  Pri- 
mo gruppo  dei  terreni  terziari.  Tèrre  —  di  Varese. 

PLORARE ,  intr.  [ind.  Ploro].  T.  lett.  non  com.  La- 
crimare. §  Com.  nel  prov.  Per  la  candelòra,  o  se  nevica 

0  se  plora,  dell'inverno  siamo  fora.  §  p.  pass,  e  agg. Plorato. 

PLOTONE,  s.m.  T.  mil.  Divisione  o  Parte  d'una  com- 

pagnia. 
PLÙMBEO ,  agg.  Di  piombo.  Tàvole  —  antiche.  Co- 

dicetto  —  d'otto  làmine  nell'archivio  fiorentino.  §fig. 
Colore  — .  Cielo  — .  Usciti  dall'aria  — . 
PLURALE,  agg.  e  s.  T.  gramm.  Il  nùmero  del  più. 

—  de'  nomi,  de'  vèrbi.  Nome  in  0  che  fa  al  —  in  A. 
La  formazione  de'  plurali.  Non  à  — .  Senza  — . 
PLURALITÀ,  s.f.  astr.  di  Plurale.  Pluralità  di  voti. 

Il  voto  della  —. 

PLURALI^i'-CARE,  tr.  Ridurre  al  plurale. 
PLURALMENTE,  avv.  da  Plurale.  Non  com. 

PLÙ1U.MI,  s.m.  pi.  volg.  non  com.  Denari.  Viaggiare 
in  Europa?  basta  avere  dei  — . 
PLUS,  avv.  lat.  Più.  Nel  m.  Non  plus  ultra.  Il  som- 

mo, in  bène  e  in  male.  Il  non  pluf  ultra  delle  cor- 
bellerie. 

PLUTARCO,  n.  pr.  dello  stòrico  greco.  Vite  paral- 

lèle di  — .  §  Il  Plutarco  dell'Adriani,  tradotto  da  lui. 
§  Uomini  di  —.  Di  sémplice  e  schiètta  virtù.  %  Il  — 
italiano.  Vite  d'uomini  illustri  italiani  raccòlte  simil- 

mente a  quelle  di  Plutarco. 
PLÙTEO  ,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  màcchina  da 

assèdio  con  tre  ruote,  per  avvicinarsi  alle  mura.  §  T. 
bibliog.  Scaifale.  Còdice  che  appartiene  al  —  XX. 
Plùtei  medicei. 

PLUTO ,  n.  pr.  T.  mit.  Dio  dell'  Infèrno.  §  Dio  delle 
ricchezze.  §  Custode  del  IV  cérchio  nell'Inf.  dantesco. 
PLUTOCRÀTICO ,  agg.  da  Plutocrazia.  Corrènti  — . 
PLUTOCRAZIA,  s.f.  T.  lett.  La  classe  prevalènte  dei 

denarosi. 

PLUTOMANO  ,  agg.  e  s.  T.  geol.  Chi  attribuisce  al 
fòco  intèrno  la  formazione  della  cròsta  terrèstre. 

PLUTÒNICO  ,  agg.    [pi.  m.  Plutònici].   T.  geol.  Dei 

sim.  Grazia.  Etèrna  —  (D.).  §  fig.  Pianto,  Lacrime  (D.). 
FLÒRA,  s.f.  sinc.  cont.  di  Palòra,  Paròla  (Bèrn.  P.). 
PLORO,  s.m.  Pianto,  Lacrime  (Séc.  XIV.  Cr.). 
PLOROSA,  s.f.  T.  lucch.  Sopraggirèllo,  delle  màniche, 

in  tèmpo  di  bruno  (F.  P.). 
PLOROSO,  agg.  Piangènte  (G.  Giùd.  T.).  §  Spècie  di 

mostreggiatura  bianca  alle  vèsti  di  lutto  grave  (F.'P.). PLU,  avv.  Più  (Tratt.  Virt.  Mor.  Nann.  P.). 
PLUBICAMENTE,  avv.  Pubblicamente  (Séc.  XIV.  Cr.). 
PLUBICARE,  tr.  Pubblicare  (Stòr.  Moj.  T.ì. 
PLÙBICO,  agg.  e  sost.  Pùbblica  (Barber.  Guitt.  P.). 

Vive  nel  cont. 
fluì,  avv.  Più  (Sèc.  XIII.  T.). 
FLUMÀRIO  ,  agg.  Di  ricamo.  Arte  —  (Bib.).  §  sost. 

Maèstro  di  ricamo  (id.). 
PLUMATA,  s.f.  Piumata  (T.). 
PLÙMULA,  s.f.  Piumetta  (Palm.  P.). 
PLURISILLABO,  agg.  Polisillabo  (Cattàn.  P.). 
FLU^ORA  e  FRU^ORA ,  avv.  Più  ora,  Più  ore  (Sè- 

colo XIII.  Nann.  P.). 
FLUSORE  e  FLUSORI,  avv.  e  s.  Più  (Sèc.  XIII,  XIV. 

Cr.;.  §  In  plufòr  parte.  In  più  parti  (TeSorett.  P.). 
PLUSQUAMPERFÈTTO,  agg.  Piucchepperfétto  (T.). 

35 
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terreni  prodotti  dall'azione  del  fòco.  Fòrza  — .  §  Sèrie 
— .  Di  ròcce  d'origine  ignea. 
PLUTONISTA,  s.m.  T.  geol.  Lo  stesso  che  Plutoniano. 

PLUVIALE,  agg.  lett.  Piovano,  di  piòggia.  Acqua  — . 
PLÙVIO,  agg.  T.  lett.  non  cora.  Piovoso.  Tèmpo  — . 

§  scherz.  Giòve  — .  Di  tèmpo   piovoso.  Mèsser  Plùvio. 
PLUVIOMÈTRICO,  agg.  T.  meter.  da  Pluviòmetro. 
PLUVIÒMETUO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ombròmetro. 
PNÈUMA,  s.m.  T.  muS.  PàuSa  nel  canto  fermo. 

PNEUMlTICA,  s.f.  T.  fìS-  Parte  che  tratta  delle  pro- 
prietà dell'aria  e  dei  gas. 

PNEUMÀTICO,  agg.  [pi.  ra.  Pneumàtici],  da  Pneumà- 
tica. §  Màcchina  — .  Per  cavar  l'aria  da  Un  recipiènte. 

PNEUMATOLOGIA,  s.f.  T.  eccl.  La  sciènza  degli  spi- 
riti. 
PNEUMONIA  e  PNEUMONITE,  s.f.  T.  med.  Polmonite. 

PÒ,  n.  pr.  del  fiume.  Oltre  Pò.  E  unito  Paefi  oltrepò. 
Lungo  il  Pò.  Di  là  dal  Pò.  §  Le  son  còse  che  passano 
il  Pò.  Passan  la   parte. 

PÒ',  apòc.  di  Pòco.  V.  PÒCO. 
PÒA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  graminàcee  da  foràggio. 

§  —  d'AMsshiia,  il  cui  seme  serve  a  far  pane. 
POANA,  s.f.  T.  300I.  Sòrta  d'uccèllo  di  rapina. 
PÓCCIA,  s.f.  scherz.  Cióccia,  Mammèlla. 
POCCIARE,  tr.  scherz.  Poppare. 
POCHBTTINO ,  agg.  e  s.  [al  m.  anche  Pochettìn], 

dim.  di  Pochette.  Aspettami  un  — .  Dagliene  un  — . 
POCHETTO,  agg.  e  s.  dim.  di  Pòco.  È  pochetta  que- 

sta farina.  §  avv.  Allontanata  un  —  di  casa. 
POCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Pòco.  La— del  suo  spirito. 

§  Offrendo  servizi.  Nella  mia  —,  mi  comandi. 
POCHININO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pochino. 

POCHINO,  agg.  e  s.  dim.  di  Pòco.  Piange  tm  pochi- 
no ,  m,a  pòi  si  cheta.  Fate  un  —  di  posto.  Un  —  di 

flàmna,  di  prudènza,  di  carità.  §  ellitt.  Qualche  —  che 
fàc.cian  a  piedi.  Di  strada.  §  Ne  guadagna  pochini ,  se 
nò  ne  spenderebbe  di  molti.  §  Di  pòca  quantità ,  Pic- 

cola ,  Fine.  Quella  ragapa  è  pochina.  §  eùi.  Anche 

questa  non  è  pochina  l'È  grossa!  §  avv.  Aspètti  un  po- 
chino. Dica  tiìi  —  che  còsa  ci  capirebbe  lèi?  §  Ripo- 
sarsi, Dormire,  Mangiare  un  — .  Ne  sa  un  — .  Più, 

Tanto^  Molto,  Tròppo  — .  Un  —  mèglio,  peggio.  §  Un 
pò'  pochino.  Dagliene  im  pò'  pochino  di  vino  a 
codesto  bimbo.  §  M.  avv.  A  pochino  a  pochino.  §  An- 

che pi.  A  pochini  a  pochini  se  ne  spènde  tanti. 
P0CHÌSSI3I0 ,  sup.  di  Pòco.  —  denari.  —  giudìzio. 

—  inclinazione  per  gli  affari.  Con  —  varianti.  §  avv. 
Mangia  — .  Tre  òva  —  còtte. 

PÒCO  [e  sostant.  anche  Pò'.  Un  pò'  d'  ombra.  Que' 
pò'  di  sòldi],  agg.  contr.  di  3Iolto  relativam.  Pòchi 
uomini,  quattrini,  guadagni.  À  2^òchi  capelli,  salute, 
lealtà,  galantomifmo,  critèrio,  ingegno,  stùdio,  virtù, 
fòrza.  §  Pòco  giudìzio.  Anche  alla  persona  stessa. 
Pòca  vòglia  di  lavorare.  §  Dico  pòco  per  non  dir 
nulla.  A  chi  ci  domanda  che  diciamo.  §  Corto  ,  Ri- 

stretto. Pòca  fune  basta.  Di  casa  n'  anno  pòca.  C  è 
pòco  tèmpo.  §  Con  agg.  È  pìco  bèllo.  È  pòco  sàvio 
[popol.  anche  aggett.  Època  ricca.  Son  pòche  bòne]. 
Pòco  imbecille  ma  tutto  insième....  À  tanti  pòchi  bi- 
fogni.  Ce  n'  è  tanti  pòchi  de'  veri  amici.  §  Uomo  di 
pòche  paròle  ma  di  fatti.  §  Pòchi  discorsi!  Pòche  chiàc- 

PLUTÒXIO,  agg.  da  Plutone  (T.). 
I     PLÙVIA,  s.f.  Piòggia  (Sèc.  XIII.  T.).  §  fìg.  (Cav.). 

PLÙVIO,  s.m.  Piòggia  (Ditt.  Nann.  P.). 
,    PLUVIÒS,  s.m.  spreg.  Il  mese  piovoso  del  calendàrio 
francese  (Alf.  P.). 
PLUVIOSO,  agg.  Piovoso  (G.  Giùd.  Pali.  T.). 

PÒ,  scherz.  Dopo  il  Pò  vién  l'Adige.  A  chi  dice  E 
pò'?  (T.). 

FOCALISSI  e  FOCALISSA,  s.f.  Apocalisse  (B.  Cav.  T.). 
POCANZA,  s.f.  Pochezza  (Maestr.  But.  Cr.). 
POCCIABE,  tr.  Ubriacarsi  (Baldin.). 
POCCIATOIO,  s.m.  Poppatoio.  T.  sen.  e  aret.  (F.). 
PÓCCIOLA,  s.f.  T.  lucch.  Véscia,  sòrta  di  fungo  (F.  P.). 

chiere!  A  chi  e'  importuna  con  molte  paròle.  §  Mì- 
sero. À  pòca  vita,  pòche  spalle,  pòca  voce.  §  Quasi  prov- 

Pòca  favilla  grani  fiamma  seconda,  di  D.  §  Insuffl-, 
ciènte.  Ci  sono  uomini  per  cui  una  móglie  è  pòca.  § 

Non  pòco.  Di  molto.  Non  è  pòco.  §  O  che  vi  par  pòco?'. 
Non  ne  fa  conto?  non  pòco.  §  iròn.  Ci  avrà  pòco  gu- 

sto! A  chi  fa  altrui  còsa  spiacènte  che  gli  tornerà 

amara.  §  sostant.  C'èra  pòca  gènte,  e  quella  pòca  fba- 
digliava.  Vendétte  quel  pòco  che  gli  èra  rimasto.  Si 

può  campare  con  pòco.  Viene  a  èssere  un  pò'  suo  ni- 
pote. §  Un  pòco  di  mobìlia  nuova.  Un  pòco  [o  Un  pò- 

ca] di  carta.  Un  pòco  di  tosse.  §  E  tronc.  Fermatevi 

un  pò'.  Vediamo  un  pò'.  Senta  un  pòco.  Indovinalo 
un  pò'  ?  §  Dategliene  un  altro  pò'  d' uva.  Un  pò'  di 
fuoco?  Véndono  d'ogni  còsa  un  pò'.  N'.à  fatte  di 
tutti  i  colori  un  pò'.  Si  rimpasta  questa  pò'  di  vof 
nità.  Gli  ritornò  un  pò'  di  quel  suo  antico  coràggio.- 
Quella  pò'  di  ròba.  Que'  pò'  di  cenci.  Un  pòco  di  carne;- 
iròn.  Quelle  pò'  di  vòlte.  Un  pò' piti  che  durasse.  Un 
pò'  di  bène ,  di  giòia.  §  Minacciando  :  Senti  un  pò'.r 
Aspetta  un  pò'....  §  Sapete  im  pò'  com'è!  Levandoci  da 

una  briga,  nòia  0  sìm.  §  E  raddoppiato.  Quella  pò' pò'' 
di  stipèrbia.  Quel  pò'  pò'  di  birbone.  §  Pòco  e  bòno. 
Mèglio  pòca  quantità  e  miglior  qualità.  §  Pòchi  e  bòni 
come  i  vèrsi  del  Tòrti.  Anche  di  persone.  §  Un  buon 

pòco.  §  Provèrbi  e  mòdi  prov.  Chi  s'  attacca  al  pòco, 
s'attacca  anche  al  di  molto.  Ogni  pòco  forma  un  as- 

sai. E  anche  pi.  Molti  pòchi  fanno  un  assai.  §  Del 
pòco  un  pòco.  Chi  à  pòco  spènda  pòco.  Del  inatto,  del 

mèdico  e  del  cuoco  ognuno  n'à  un  pòco.  §  Un  pò' per 
uno,  non  fa  male  a  nessuno.  Anche  iròn.  di  molèstie. 
§  Cavar  il  pòco  dal  pòco.  Risparmiar  su  tutto.  §  Nei 

grande  ci  sta  il  pòco  e  l'assai.  \Qui  ci  sta  il  pòco' 
e  ci  sta  l'assai.  Di  vaSi  molto  grandi].  §  Pòco  càcio- 
fresco,  pòco  San  Francesco.  Chi  dà  pòco,  ottièn  pòco.  §- 
scherz.  Fra  pòco.  È  nemico  di  Fra  pòco.  Chi  non  si 
contènta  mai.  §  Chi  si  contènta  di  pòco,  trova  pasto- 
in  ogni  loco.  §  Di  pers.  Un  pòco  di  buono.-  Una  pòca 
di  buono.  §  Anche  al  pi.  Pòco  di  bòno.  Due  pòco  di 

bòno.  Son  tutt'e  quattro  pòco  di  bòno.  §  Con  avv.  Molto- 
pòco.  Tanto  pòco.  §  Niènte  è  tròppo  pòco.  Specialm.  a  chi- 
dice  di  non  fare  0  dar  nulla.  §  Pòco  più,  Pòco  meno, 

Un  pò'  più.  Un  pò'  ìneno.  Pòco  sopra.  Pòco  sotto.  Pòco 
lontano.  Pòco  prima ,  dopo.  Pòco  su.  Pòco  giù,  Pòco 
discòsto.  Press'a  pòco.  §  Pòco  bène.  Sta  pòco  bène^ 
Còse  die  vanno  pòco  bène.  Un  pò'  bène  e  un  pò'  male. 
§  Pòco  male!  §  Un  pò'  mèglio.  Un  pò'  pèggio.  Un  — 
tròppo.  §  Pòco  0  niènte.  Pòco  0  nulla.  Tardi  e  pòco.  | 

Ripetuto  Levatene  pòco  pòco.  Un  pò'  pòco.  §  Un  pò'  pò'. 
Pochino.  Se  tii  avessi  un  pò'  pò'  di  giudìzio.  Ci  la- 

scino un  pò' pò'  di  pace.  Capite  voi  che  pò'  pò'  di  ba- 
gattèlla? Zitto  un  pò'  pò'....  §  Di  pers.  Quasi  prov. 

Seguite  i  pòchi  e  non  la  volgàr  gènte.  §  Que'  pòchi. 
sottint.  Quatti'ini.  Gli  richiese  que'  pòchi.  Non  ce  ne- 
vuol  pòchi.  §  Son  pòchi,  sottint.  Quattrini,  0  Punti  aL 
giòco ,  ecc.  §  Pòchi  maledetti  e  sùbito.  Mèglio  pòchi,, 
ma  pronti.  §  Averne  pòchi  degli  spììccioli  e  meno  da 

spicciolare.  V.  Spìcciolo.  §  Tira  a  que'  pòchi.  A 
quel  pòco  che  uno  possiede.  Lo  serve  perché  tira  a 

que'  pòchi.  §  avverb.  Mangia  pòco.  Lavoran  pòco.  Si 
guadagna  — .  Ogni  bèi  giòco  dura  —.  §  Ci  vede  pòco 

POCCIONE,  s.m.  accr.  di  Póccia  (Fag.  Cr.). 
POCCIOSO ,  agg.  Grasso ,  Paffuto,  Con  gran  pocc&. 

(Lib.  Son.  Cr.).  §  Star  — .  Con  tutti  i  còmodi  (Driad.).- 
§  Vile,  Spregévole.  Due  cràzie  —  (Forteg.).  È  T.  pist., 
§  Anche  di  pers.  (P.).  Quel  —.  È  un  —. 
POCHEZZA.  M.  avv.  In  pochezza.  In  pòche  paròle 

(Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
POCHISSIMO,  sup.  di  Pòco.  §  Un—.  Un  pochetto 

(Bàrt.  P.). 
POCHITÀ,  s.f.  Pochezza  (Sèc.  XIV-XVI). 
PÒCO,  agg.  Débole.  Topolino  —  (Arr.  da  Settim.  T.). 

§  Alle  molte  pòche.  Brèvemente  (Sass.).  §  Prov.  Pòco- 
chiaro  con  molto  oscuro.  Pòco  da  sperare  e  molto  da.. 
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Pòco  monta.  Pòco  impòrta.  §  Pòco  prima  o  pòco  dopo. 

§Ècòsa  dipòco,  dice  il  valore,  l'importanza,  il  prègio. 
§  È  pòco.  Còsta  pòco.  Ci  corre  pòco.  Staraipòco.  Ne  sa 

pòco.  Persona,  Còsa  che  sa  di  pòco.  §  iròn.  Scufate  se  è 

—.  Annunziando  una  còsa  gròssa.  Vogliono  altri  cento 

milioni:  scufate  se  è  — .'  §  E  anche  E  dico  pòco!  §  E 
anche  Un  pò' piìi!  §  Come  se  questo  fosse  pòco!  §  Vo 

dir  pòco.  Attenuando  un  nùmero.  Gli  diede ,  vo'  dir 
pòco,  cento  baci.  §  Ci  vuol  pòco!  A  capirlo,  A  ar- 

rivarci, ecc.  §  sostant.  Ridursi  al  pòco.  Aver  finito, 

quasi  tutto.  §  iròn.  Questo  è  bòno  e  còsta  pòco  !  D'  un 
cattivo  soggètto  o  oggetto.  La  Zaira?  quella  è  bòna  e 
còsta  pòco!  §  Andar  pòco  ,  Mancar  pòco  che....  Èsser 
vicino  a  accadere.  C'è  mancato  pòco  che  non  casca.  § 
T.  lett.  Pòco  andò  che.  Pòco  dopo.  §  esci.  iròn.  A  chi 
dice  non  èsserci  che  pòche  o  punte  di  cèrte  còse.  E  di 

quelle  p)òche!  Quelle  pòche!  I pòchi  !  Le  pòche!  §  C'è 
pòco  da  dire,  da  raccontare ,  da  ripètere.  §  Facciamo 

un  pò'  a  dir  il  vero.  §  Ripetuto,  Pochissimo.  Di  pa- 
trimònio glie  ne  toccò  pòco  pòco.  §  M.  avv.  A  pòco. 

A  pòco  prèzzo.  Vende  la  carne  a  pòco.  §  A  pòca  di- 
stanza ,  differènza.  Ci  à  indovinato  a  pòco.  §  A  pòco 

.  a  pòco.  §  A  ogni  pòco  e  A  ogni  pò'.  Ogni  momento. 
§  A — per  vòlta,  i  A  pòchi  per  vòlta.  A  pòco  alla  vòlta. 
%  Assai  né — .  Più  com.  Né  punto  né  pòco.  §  Da  pòco. 
Giunto  qui  da— .  §  Omo  da  —.Ròba  da  — .  §  Di  pers.  V. 
Dappòco.  %Da  —  in  qua.  Di  pòco.  Da  pòco  spàzio,  avere 

0  tèmpo.  È  padrone  di  — .  Èra  arrivato  di  — .  §  "  Di 
pòco.  „  Risposta  a  chi  dice  Grazie.  §  Di  —  avanti  o 
prima.  §  iròn.  Di  quel  bèi—  [o  ̂ò'].  Da  molto  tèmpo. 
È  partito  di  quel  bèi  pò'.  §  Di  qui  a  pòco.  Fra  non 
molto.  §  Di  qui  a  un  —.  %  iròn.  Di  qui  a  —,  non  c'è 
molto  !  Annunziando  che  prèsto  sarà  pagato  il  fio.  § 

Dopo  un  — .  Dopo  un  —  è  stanco.  §  In  — .  Consiste 
in  — .  §  Jn  —  di  tèmpo  o  d'ora.  Più  com.  In  —  tèmpo. 
§  3Ieno  che  — -  Quaji  nulla.  §  Né  —  né  molto.  Né  punto 
né  — .  Non  — .  Ci  rimette  non  — .  §  Ogni  —  che.  Niènte 

niènte  che.  Ogni  pò'  pò'  s'ammala.  §  Poc'anzi,  Fòe'a- 
vanti.  Pòco  fa,  Pòco  prima.  %  Per  pòco.  Per  pòco  tèmpo 
0  prèzzo.  Ti  làscio  per  — .  Lo  comprò  per  — .  §  Per 
pòca  còsa.  Si  inimicarono  per  — .  §  Tanto  o  quanto. 
Per  —  che  tu  ci  riflètta,  lo  vedrai.  §  Per  — .  Mancar 
pòco  a  finire,  a  morire.  Del  pòvero  Mafo  ce  n'  è  per 
— .  §  Per  pòco.  Mancai  ci  pòco.  Per  —  ìion  ti  fò  re- 

stare. §  Ci  son  per  pòco ,  dicon  i  vècchi.  §  Per  pòca 

còsa.  Non  s'  iìnbròglia  cosi  per  pòco.  §  Per  pòco  che. 
Soltanto  un  pò'  di  tèmpo.  Per  pòco  che  m'  avesse 
aspettato  ,  l' avrei  fatto.  Per  pòco  che  ci  si  pensi.  § 
Per  un  — .  ,Un  pò'  di  tèmpo.  Svegliati  per  un  — .  § 
Pòco  dopo.  §  Pòco  fa.  Pòchi  momenti  sono.  §  Pòco  in- 

nanzi. §  Pòco  ìnancò  che.  §  Pòco  meno.  Quaji.  È  matto, 
0  —  meno.  §  Pòco  più,.  Gli  toccò  —  più  di  venti  lire. 
§  Pòco  tèìnpio  fa.  §  Qualche  — .  §  Press' a  pòco.  Son 
prcss'a  —  della  stessa  tàglia.  Il  prèss'a  —  in  fatto  di 
lingua  non  è  proprietà.   §  Tanto ,  né  — .  §  Tra  pòco. 

Serbate  un  pò'  di  posto  per  tra  —.  §  Un  —  piti  che. 
§  Un  altro  — .  C'è  mancato  pòco.   Un  altro  —  casca. 
POCOLINO ,  dim.  di  Pòco.  S'd  a  ridere  un  — .  Dopo 

un  — .  Un  altro  — .  §  Prov.  L' estate  di  San  Martino, 
tre  giorni  e  un  — .  §  Un  —  più,  ìneno. 
PÒCULA  ,  nel  m.  lat.  Inter  pòcula.  Tra  i  bicchièi-i, 

bevendo. 
PODAGRA,  s.f.  T.  med.  Gotta  dei  piedi. 
PODÀGRICO,  agg.  e  s.  [pi.  Podàgrici].  T.  med.  da 

Podagra.  Fèbbre,  Flussione  — . 
PODAGROSO,  agg.  e  s.  da  Podagra.  Parti  podagrose- 

I  podagrosi. 
PODERÀCCIO,  pegg.  di  Podere. 
PODERALE,  agg.  da  Podere.  Casa,  Strada  — . 
PODERANTE ,  agg.  e  s.  Chi  possiede  uno  o  più  po- 

deri. Non  com.  §  Chi  li  lavora.  Contadino  —. 
PODERE,  s.m.  Possessione  tale  da  mantenere  almeno 

ima  famìglia  di  contadini.  Podere  a  vigna,  a  inàcchia, 
a  prati.  Poderi  vitati,  gelsati,  olivati.  Podere  di  piano, 

di  monte,  di  pòggio,  di  còsta,  di  mègga  còsta.  —  ben 
tenuto ,  in  èssere,  traf andato ,  che  frutta ,  die  rènde. 
Migliorare,  Sciupare  un  — ,  i  — .  Podere  con  casa  o 
accasato,  senza  casa.  —  raccòlto,  spezzato,  unito.  Con- 

tadino che  cerca  —,  che  è  a  — ,  è  fuori  di  podere, 
licenziato  dal  — .  À  trovato  — .  §  fig.  La  salute  vale 
un  — .  §  La  pàtria  per  loro  è  un  —  da  sfruttare.  § 

—  modèllo.  Scuole  poderi.  Dove  insegnano  1'  applica- 
zione delle  teorie  d'  agricoltura.  §  Fare  a  lascia  — ■■ 

Strapazzare  una  casa,  «n  luogo,  ecc.  da  chi  tra  pòco 
lo  deve  lasciare.  Impiegati  licenziati  che  fanno  a 

lascia  podere.  §  iperb.  Quant'a  vangar  un  — .  Di  molta 
fatica.  A  persuader  lui  ci  vuole  quanto....  §  Rènde 

quant'un  —  in  piano  o  in  pian  di  Ripoli.  Di  molto. 
PODERETTO  -  INO,  dim.  di  Podere.  Buon  — .  Bèi  — . 
PODERONE ,  accr.  di  Podere.  Un  —  che  campa  due 

famiglie  di  contadini. 
PODEROSAMENTE,  avv.  lett.  da  Poderoso. 
PODEROSO,  asg.  T.  lett.  Gagliardo,  di  molta  fòrza. 

Poderoso  atlèta.  Uomo,  Bràccio,  Spalle  —.  §  Voce  — . 
§  —  navìglio ,  nave ,  bastimento.  §  Vènto ,  Vino  — .  § 
fig.  Ingegno,  Scrittore,  Poèta,  Erudizione,  Mente  — . 
PODEKÙCCIO  -  ÙCOLO,  dim.  pegg.  di  Podere. 
PODESTÀ,  s.f.  e  m.  T.  lett.  Potestà. 
PODESTÀ ,  s.m.  T.  stòr.  Il  capo  del  comune  e  della 

giustìzia.  I  fwmosi  frati  godenti  podestà  di  Firenze. 

Palazzo  del  — .  §  M.  pop.  Ècco  fatto  il  becco  all'  òca 
e  le  còma  al  — .  §  Prov.  Fare  come  il  —  di  Sinigàglia, 
sottint.  comandare  e  far  da  sé.  Per  èsser  ubbiditi. 
PODESTARIATO,  s.m.  T.  stòr.  La  dignità  del  podestà. 
PODESTERIA,  s.f.  T.  stòr.  Ufficio  o  Giurijdizione  del 

podestà.  §  Il  palazzo  del  podestà. 

i  PÒDIO ,  s.m.  T.  archi.  Zòccolo  che  circonda  un  edi- 
I  fizio.  Nei  circhi  romani.  Piano  circolare  intèrno  che 
I  conteneva  i  sedili  per  i  magistrati  che  assistevano 

,  agli  spettàcoli. 

temere  (A.).  §  Tenere  in  — ,  sottint.  conto.  Non  consi- 
derare (Fir.  Gh.).  §  Un  tal  —.  Un  pòco  (Forteg.).  §  Un 

pòco  di  faccenduola  (T.  a  Impedire.  P.).  §  Un  pòco 

pòco  (Cellin.).  s  T.  mont.  Un  pò'  d'altro.  Un  altro  pòco 
(P.).  §  M.  pist.  e  sen.  Né  —  né  punto.  Né  punto  né 
pòco  (P.).  §  M.  avv.  A  — .  Per  pòco  ,  Pòco  mancò  che 
(Marc.  Pòl.j.  §  Pòco  che.  Per  pòco  non  (G.  Giùd.).  § 
Per  —  ini  tengo  o  sìm.  Pòco  ci  vorrebbe  che  (Nov. 
Ant.).  §  Pòco  che.  Ogni  pòco  che  (B.).  §  —  davanti. 

Or  ora  (B.).  §  —  d' ora.  —  è.  Pòco  fa  (SS.  PP.  S. 
Ag.).  §  Pòco  di  pòi  (Fàv.  ES.).  §  —  stante.  Pòco  dopo 
(Sèc.  XIV). 
POCOFILA,  s.f.  scherz.  Dònna  che  fila  pòco,  da  pòco 

(B.  Cr.).  §  Mònna  —  (Sacch.  P.). 
POCOLETTO,  dim.  di  Pòco.  Pocolino  (Panant.  T.). 
PÒCOLO,  s.m.  V.  PÒCULO  (Fag.  T.). 
POCRI^IA,  s.f.  Ipocrisia  (Jac.  Tòd.  T.).È  nel  volg.  (P.). 
PÒCULO,  s.m.  Càlice,  Tazza- (T.).  §  Bevanda  (Fièr.j. 
FODERAIO,  s.m.  Colòno  (Palm.  P.).  §Fattore  (Baldin.j. 

FODERANO,  s.m.  Contadino  che  sta  a  podere  (T.). 
PODERE,  verb.  e  s.  Potere  (Sèc.  XIII,  XIV.  Puec. 

Sirvent.  P.).  §  Esèrcito  (F.). 
PODESTÀ,  s.f.  Podestà  (Sèc.  XIII,  XIV.  T.). 
PODESTÀ,  s.m.  Prov.  Il  —  nuovo  càccia  il  vècchio. 

Le  còse  nòve  fanno  scordare  le  antiche  (Cecch.  T.). 
PODESTÀ ,  s.f.  per  m.  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  s.m.  Chi 

sorpassa  gli  altri  in  una  còsa  (Bìb.  T.). 
PODESTADE,  s.f.  Potestà  (Sèc.  XIII.  P.). 
PODESTARESSA ,  s.f.  femm.  di  Podestà,  La  móglie 

(Bèmb.  F.). PODESTERIA,  S.f.  Possessione,  Possésso.  Ricévere  in 
—  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PODESTESSA,  s.f.  Potestessa  (Fièr.  Cr.). 
PÒDICE,  s.m.  Ano  (Rèd.  G.  C.  Croce.  P.). 
FODOFILLITE,  s.f.  Infiammazione  della  parte  podo- 

flllosa  (L.  P.). 
PODOFILLOSO,  agg.  T.  vet.  Parte  del  dèrma  sottuu- 

culai-'*  dei  cavalli  (L.). 
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.  POÈMA,  s.m.  [pi.  Poèmi].  Narrazione  di  fatti  mera- 
vigliosi divisa  per  canti  o  per  libri.  Il  —  di  Dante, 

di  Virgilio,  d'  Omero,  dell'  Ariosto.  Sentimento  che 
governa  il  — .  Soggètto  da  poèma  eroicòmico,  g  —  ca- 

valleresco ,  èpico ,  eròico,  drammàtico,  didascàlico.  § 
Fàvola ,  Intréccio  del  —.  §  Il  —  sacro.  Il  divino  — . 
La  Comm.  di  D.  §  —  in  prò/a,  in  miìfica. 
POEMETTO ,  dim.  di  Poèma,  di  più  sémplice  tela.  I 

poeinetti  del  Monti. 

POEMONE,  accr.  di  Poèma.     ■ 
PÒERO  e  deriv.  volg.  Pòvero. 
POE-SIA,  s.f.  Arte  di  esprimere  le  còse  con  ricchezza 

d'immàgini,  e  per  lo  più  in  vèrsi.  Dato  alla  poefia. 
Stùdio  della  —.  Amante  della  — .  Va  matto  per  la  — . 

Ragioni  della  —.  Cantare ,  Scrìvere  in  —,  di  — .  Im- 

provvifava  di  —.  Trovare  una  vena  fresca  di  — .  Te- 

fòri  della  — .  Vari  gèneri  di  — .  I  grandi  gèneri  del- 
l'antica — .  Poefia  stòrica.  —  che  si  rivòlge  all'  imi- 

tazione erudita.  —  pastorale,  buccòlica,  èpica,  dram- 
màtica, lirica,  sèria,  facèta,  scherzosa.  §  Personif.  La 

signora  Poefia  non  è  mòrta.  Nelle  mani  della  — .  § 
Poefia  con  miifica.  —  inèdita.  Raccòlta  di  poefie.  — 
per  nózze.  Magra  — .  §  —  approvate  dall'  autore,  non 
approvate  esplicitamente,  rifiutale,  apòcrife,  originali, 
tradotte.  §  Méttere  in  —,  in  vèrsi.  §  Una  -—  prof  dica.  § 
Bellezza  d'arte  o  di  natura.  In  questo  quadro  c'è  pòca 
— .  Ci  sarebbe  più  —  se....  La  —  dei  nòstri  còlli  to- 

scani. —  delle  còse,  del  ereato,  dell'  arte.  §  Idealità, 
Còse  non  positive.  Codesto  càlcolo  è  poefia.  Spòfan 
la  _.  Sòlite  poefie.  Vècchie  poefie  da  novellarci  su. 
POESÌÀCCIA,  s.f.  [pi.  Poef iacee],  pegg.  di  Poesia. 
POESIETTA,  s.f.  dim.  di  Poesia. 
POESIINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Poesia. 
POESiÒLA,  s.f.  dim.  vezz.  o  spreg.  di  Poesia. 
POESÌtCCIA ,  s.f.  [pi.  Poefiucce],  dim.  spreg.  di 

Poesia. 
POÈTA ,  s.m.  [pi.  Poèti].  Chi  è  nato  e  educato  alla 

poesia.  Poèta  e  letterato.  Pizzicare  di  — .  Un  buon  — . 
Magro ,  Cattivo  poèta.  Un  versificatore  non  è  un  — . 
Poèta  per  natura,  per  arte.  Mèro  — .  Sommo  — .  Dante, 
gran  —  chiamò  sé  stesso  —  della  rettittldine,  e  fu  chia- 
<mato  divino  poèta.  §  Poèta  divino.  Anche  iròn.  (di 

vino)  A  chi  cerca  1'  èstro  nelle  bibite.  Ànima  di  — . 
Cuore  di  — .  Poèta  lirico  ,  èpico  ,  tràgico ,  còmico , 
narrativo.  —  di  tavolino,  di  scrittura,  improwifatore, 
bernesco.  §  Il  7nio  — .  Il  —  de'  dolori  e  delle  giòie  della 
pàtria.  Poèta  nazionale.  Lìbero  —,  servile,  cortigiano, 
adulatore.  §  —di  teatro,  più  com.  Librettista.  §  Poèta 
cefàreo,  di  Corte.  §  Di  chi  parla  con  idealità,  con  im- 

màgini. Questo  nòstro  amico ,  è  stato  anche  questa 
ròlta,  come  sèmpre,  poèta.  È  poèta.  §  Prov.  A  ogni  — 
-manca  un  vèrso.  Non  sèmpre  anche  i  più  avveduti  la 
imbroccano.  §  aggett.  Artista  poèta.  Gènti  poète. 

POETÀBILE,  agg.  Da  potersi  poetare.  Soggètto  non—. 
POETÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Poèta. 

POÈMATI,  s.m.  pi.  di  Poèma  (But.  T.). 
POE.MESSA,  s.f.  Cattivo  poèma  (Ud.  NiS.  T.). 
P0EJft<^5SAUE,  intr.  Far  poèmi  (P.). 
P0EMIZ:5^AT0RE,  verb.  m.  di  Poemijgare.  Chi  fa 

poèmi  (Ud.  NiS.  T.). 
POÈ-SI,  s.f.  Poesia  (But.  Nann.  P.). 
POESIA,  s.f.  volg.  Misèria  (T.). 
P0E5ÌUZZA,  s.f.  PoeSiùccia. 
POÈTA,  s.f.  per  m.(Vit.S.Domit.  Nann.  P.).  §  Poète, 

pi.  Letterati  poète.  Li  poète  (D.  Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
POETÀGGINE,  s.f.  Qualità  di  poèta  (Car.  T.;. 
POETALE,  agg.  Poètico  (Z,enon.  T.). 
POETASA,  s.f.  Poetessa  (Car.). 
POETANTE,  agg.  e  s.  —mèmbro.  Foèta,.  Del —Fran- 

cesco Petrarca  (Z.enon.  P.). 
POETARSI,  rifl.  Prènder  le  insegne  di  poèta  (But.  T.J. 
POETEGGIARE,  intr.  Poetare  (Varch.  T.), 
POETERÈLLO,  dim.  spreg.  di  Poèta. 
POETÉVOLE,  agg.  Poètico  (Bellin.  T.). 

POETARE,  intr.  [ind.  Poeto].  Cantare,  Comporre  in 

poesia.  Darsi  a  — .  §  tr.  —  l'età  dell'oro.  Non  com.  § 
p.  pr.  Poetante.  È  scherz.  iròn.  o  gpreg.  §  p.  pass. 
Poetato. 
POETASTRO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Poèta.  Schiuma  di 

poetastri  cortigiani. 
POETEGGIARE,  intr.  [ind.  Poeteggio],  Provarsi  a  far 

da  poèta.  §  Pèndere  a  poesia.  Pròfa  che  poeteggia. 
POETÈLLO,  s.m.  dim.  di  Poèta,  meschino. 

POETESCO,  agg.  spreg.  di  Poèta.  Lòdi  — .  Non  com. 
POETESSA,  s.f.  femm.  di  Poèta.  Saffo  — .  Brava  — . 

Poetessa  estemporànea. 

POÈTICA  ,  s.f.  L'  arte  del  poetare.  Parte  che  spetta 
alla  — .  §  Trattato  su  questa.  Orazio  scrisse  una  spè-> 
eie  di  — .  La  Commèdia  contiene  della  —  ogni  varietà 
di  gèneri  e  forme. 
POÈTICAMENTE,  avv-  da  Poètico.  Esprhnersì  —, 

Commentare  la  stòria  — . 
POETICHERIA,  s.f.  Spreg.  Di  còse  poètiche.  Cèrte  — 

ìnodèrne. 
POETICISSIMO,  sup.  di  Poètico. 

POÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Poètici].  Di  poèta ,  Che  ap-, 
partiéne  alla  poesia.  Linguàggio,  Tèma  —.  Scòppio  di 
poètica  indignazione.  Immàgine,  Colore,  Effètto,  In^ 
fonazione  —.  Legge — .  §  Licènza— .  Manièra  una  vòlta, 
del  linguàggio  comune,  pòi  rimasta  rara  tra  i  parlaui 

ti ,  e  usata  solamente  da'  poèti  per  licènza.  §  fìg.  e 
scherz.  Discorso  o  Atto  strano.  Ortiamento  — .  §  Arte, 
Artifizio  — .  §  Della  Ragione  —,  del  Grravina.  §  Ra^ 
gioni  — .  Concezione  — .  §  Sènso,  Sentimento,  Vena  — . 
§  —  momento  della  vita  umana.  §  Àmpio  e  variato  orig^ 
gonte  — .  §  Uomo,  Dònna  — ,  nel  signif.  d'idealità  o  ca- 

prìccio. §  Pròfa  —,  sa  di  spreg.  §  sost.  V.  Poètica. 
POETINO,  dim.  spreg.  di  Poèta. 
POETONE,  accr.  di  Poèta.  Anche  iròn.  o  scherz. 
POETÓ\ZOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Poèta. 
POETÙCCIO,  POETÙCOLO  e  POETUZZO,  dim.  spreg. 

di  Poèta. 
POFFARE,  POFPAREDDINA  e  POFFAREDDIO  !  Escla- 

mazione non  com.  Poffàr  il  mondo'.  Poffare  il  cielo! 
POFPAREMMIO!  esci.  Poffare. 
POGGERÈLLO,  dim.  di  Pòggio. 
POGGETTINO,  POGGETTO,  sottod.  e  dim.  di  Pòggio. 
PÒGGIA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  dell'antenna.  A 

pòggia  e  ad  òr^a. 
PÒGGIACAPO ,  s.m.  Velo,  Ricamo  che  si  mette  alla 

poltrona  dove  si  appoggia  il  capo. 

j      POGGIAIÒLO,  agg.  e  s.  Abitante  de' pòggi. 
POGGIARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Pòggio].  T.  lett.  Salire 

in  alto,  g  Salire ,  e  tìg.  Inalzarsi.  §  T.  mar.  Eicévere 
il  vènto  in  direzione  più  favorévole ,   allontanando  la 
pròra  dal  vènto.  §  fìg.  Cèdere.  §  Pòggia/  Comando  di 

;  marina.  §  Appoggiare  ,  Bajare.  Su  questo  pòggia  Te- 

I  dificio  della  libertà.  L'unità  dello  scibile  non  piòggia 
I  più  sulle  costruzioni  ardite  di  singoli  pensatori.  Muro 

POETETOLMENTE ,  avv.  da  Poetévole  (G.  (Jiùd.  T.). 
POETEiCiJARE,  intr.  Poeteggiare  (Alleg.  T.j. 
POETICARE,  intr.  Poetare  (But.  T.). 
POETICATO,  s.m.  Poètica,  Qualità  di  poèta  (Bellin.). 
POETICHERIA,  s.f.  Manièra  poètica  (Salvin.). 
POETICHiSSlMO,  sup.  e  deriv.  Poeticissimo  (Salvin.). 
POÈTICO,  s.m.  Chi  insegna  o  proféssa  poesia  (Cr.). 
POEliFICO,  agg.  scherz.  Atto  a  produrre  còsa  poè- 

tica (Bellin.  T.i. POETIRE,  intr.  Poetare  (Sacch.  T.). 
POETtSSIMO,  sup.  di  Poèta  (F.). 
POETl^ii^ARE,  intr.  Poetare  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Met- 

ter in  vèrsi  (Òtt.). 
POETRIA  ,  s.f.  Poètica  (Òtt.  Cr.  D.  Vit.  Nòv.  P.).  § 

Manière  poètiche  (G.  V.).  §  Trattato  d'  arte  poètica 
(Òtt.).  §  Poesia  (Gentil.). 
POFFARDIO!  esci.  Poffareddio  I  (T.). 

POFFARE  1  esci.  Poffàr  l'Anteo,  (Baldov.  Ver.  P.). 
POGGIARE ,  tr.   e  intr.   Poggiare  un  colpo.   Darlo 
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che  pòggia  sopra  una  longarina.  §  p.  pass,  e  agg. 
Poggiato. 
POGGIATA,  s.f.  T.  agr.  Spàzio  di  terreno  in  pòggio. 

Su  pei  vióttoli  della  — . 
POGGIATA,  s.f.  T.  mar.  Atto  e  effètto  del  poggiare. 
PÒGGIO ,  s.m.  Altura  che  sta  per  elevazione  tra  il 

còlle  e  il  monte.  Il  —  è  quafi  piede  di  monte.  Il  — 
di  fàccia.  In  vetta  del  — .  Sulla  cima  d'un  — .  A  pie 
del  pòggio.  §  —  eminènte.  Bèi  — .  §  Da  un  —  all'altro. 
§  Vin  di  — .  Mèglio  che  di  piano.  §  Prov.  Loda  il  —, 
e  attiènti  al  piano,  per  le  granaglie.  §  Rialto  comun- 

que, anche  di  sassi.  Questo  sasso  non  lo  monta  quel 
—  di  tèrra.  §  Per  pòggi  e  2}er  piani.  Dovunque. 
POGGIOLIJfO,  dim.  vezz.  dim.  di  Poggiòlo. 
POGGIÒLO,  s.m.  dim.  di  Pòggio.  Monticèllo.  §  Prov. 

Quando  la  lèpre  à  passato  il  — ,  non  si  rammenta  più 

del  suo  figliolo.  D'affètti  làbili. 
PÒH  !  Inter,  di  sprèzzo.  Pòh  !  non  son  pòi  un  ra- 

gaz'zo.  Pòh  la  giustìzia! 
PÒI  [e  tronc.  Pò'],  avv.  di  tèmpo.  Dopo.  Soggiunse 

pòi.  Disse  pòi.  E  pòi  che  avvenne?  §  E  pòi?  di  con  i 
bambini  sentendo  le  novèlle.  E  pòi?  e  lui?  e  allora?  § 

"  E  pòi  ?  „  "  La  vacca  fece  i  Mi.  „  A  chi  volendo  sa- 
pere ancora  non  vogliamo  più  dir  nulla  ;  specialm.  a' 

ragazzi.  %  E  pòi  piàngono!  E  pòi  se  ne  pentono!  %  Pa- 
gare, e  pòi  ripètere!  §  Indicando  aggiunzione.  Pagare  e 

pòi  pagare.  §  ellitt.  E  pòi!...  e  pòi  e  pòi,  tròppo  sa- 
rebbe a  raccontarle  tutte  !  §  E  pòi  si  dice  che  le  dònne 

son  pèrfide!  §  Anche  assol.  in  coda  a  un  fatto.  E  pòi 
si  dice,  eh?!  §  Addio  a  pòi.  A  più  tardi.  Anche  scherz. 

A  chi  rimanda  Una  faccènda.  §  Prima  o  pòi.  D'allora  in 
pòi.  Il  giorno  di  pòi.  Da  quel  giorno  in  pòi.  §  Pòi, 
guardandolo  mèglio.  Pòi  apprèsso.  Pòi  dopo.  Per  pòi 
èsser  trattato  così.  E  pòi  anche.  §  Pòco  pòi.  Più  com. 
Dopo.  §  Pòi  dopo.  §  Pòi  che.  V.  Poiché.  §  iròn.  Davvero, 

Non  c'è  dùbbio.  Infine.  Io  pòi  non  c'entro.  Lèi  pòi  non 
si  scrolla.  §  Ma  pòi  che  ròba!  E  pòi  che  pretensione! 

Viene,  pòi  ?  Si  risòlve  pòi  ?  §  Ma'  più  e  ma'  pòi.  V.  Mai. 
§  Secondariamente.  Prima  non  mi  piace,  pòi  non  me 
ne  torna.  §  Ma  pòi,  temperando  un  sign.  Se  vi  pare , 
venite,  ma  jiòi  non  vi  costringo.  §  ellitt.  Di  che,  pòi? 
Di  questo,  pòi,  sottint.  vedremo,  ragioneremo.  §  Que- 

sto pòi!  sottint.  è  tròppo!  o  sim.  §  Allora  pòi  !  esci. 
di  convinzione  dopo  spiegazioni,  schiarimenti  e  sìm.  Se 

sia  vero,  pòi!  Ora,  pòi!  Non  bifogna,  x>òi!  §  Raddop- 
piato Pòi,  pòi.  Non  ora.  Pòi,  pòi  se  ne  discorrerà. 

§  Pò'  pòi.  Alla  fin  fine.  Pò'  pòi  non  èro  obbligato.  Pò' 
pòi  non  è  vèahio.  §  sost.  Il  tèmpo  futuro.  Serbalo  a 

pòi.  Questo  sarà  per  pòi.  §  Quasi  prov.  "  Eròi  eròi,  che 
fate  voi?  „  ''Ponziamo  il  pòi  „  del  Giusti.  §Prov.  Del 
senno  di  pòi  son  piène  le  fòsse. 
POICHÉ,  avv.  non  pop.  Da  pòi  che,  Dopo  che,  Giac- 

ché. La  còsa  è  come  voi  dite^ /^^^^Ci^.d  -  -  . 
POLACCA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  bastim.  mercantile. 
POLACCA.  V.  POLLACCA. 

POLAUE,   agg.    da  Pòlo.  Altezza,  Aurora,    Cìrcolo, 

(Menj.).  Vive  nel  cont.  §  Glie  l'à  poggiate  sòde  [bòtte] 
(F.  P.). 

POGGIAUINO,  s.m.  Abitante  de'  pòggi  (F.  P.). 
POGGlÈltO,  agg.  T.  mar.  D'un  bastimento  che  tènde 

a  pòggia  (T.). 
PÒGGIO,  s.m.  Terrazzo,  Balaustrata  (T.). 
POGGIOSO ,  agg.  da  Pòggio ,  di  terreno  in  forma  di 

pòggio  (Ròseo.  T.). 
POGGIUOLA,  s.f.  Poggetto  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
POGGIUOLO,  s.m.  Duna  (Cors.  T.).  §  Terrazzo,  Rin- 

ghièra (Serd.  Pali.  Cr.).  §  Balaustrata,  Spalletta  (Vaj.). 
PÒGO  ,  agg.  Pòco  (Sèc.  XIII.  Z,enon.  P.J.  Vive  nel 

cont.  e  in  mont.  Anche  dim.  Paghino,  Poghetto,  ecc.  (P.). 

PÒI,  avv.  Da  quella  pòi.  D'allora  in  pòi  (S.  Ag.). 
§  Pòi  a  pili  tèmpo.  Dopo  assai  tèmpo  (Tàv.  Rit.).  § 
Poiché  (Sèc.  XIII-XVI.  Cr.  Nann.  P.).  §  Da  pòi  che 
(Vit.  S.  Madd.).  §  Da  pòi  mòrte  [Dopo  la]  (Poliz.  P.). 
§  Pòi  a  pòco  tèmpo  (Sèc.  XIV}.  §  Col  Di.  Seguitan 

Ocèano,  Tèrre  — .  §  Stella  — .  Dell'Orsa  minore.  §  fig. 
Di  còsa  0  pers.  che  serve  di  guida.  In  quella  pia- 

mira  prendeva  per  sua  stella  —  il  duomo. 
POLARÌMETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  per  misurare 

l'intensità  della  luce.  §  T.  med.  Saccarìmetro. 
POLARISCÒPIO,  s.m.  [pi.  Polariscòpi}.  T.  fìs.  Stru- 

mento che  mostra  i  fenòmeni  della  polarizzazione. 

POLARITÀ,  s.f.  T.  fiS.  Virtù  dell'  ago  di  volgersi  ai 
pòli,  0  d'un  altro  còrpo  che  trovi  i  pòli  opposti. 
POLARIX;CARE,  tr.  e  rifl.  T.  fìS'.  Far  che  la  luce  non 

pòssa  in  dati  casi  riflèttersi  o  rifràngersi. 

POLARIZi^AZIONE,  s.f.  T.  fij.  Il  polarizzarsi  e  L'ès- 
ser polarizzato. 

POLARMENTE,  avv.  da  Polare.  —  opposta. 
PÒLCA,  s.f.  Spècie  di  ballo  e  La  mùsica  del  medésimo. 

Ballare,  Scrìvere  una  —.  Pòlche  di  Stratis.  §  Aver  lo 
stesso  garbo  a  una  còsa  che  un  rinoceronte  a  ballare 

la  — .  Non  averne.  §  Par  che  balli  la  — .  Di  chi  cam- 
mina a  salti. 

POLCHISTA,  s.m.  [pi.  Polchisti].  Bravo  ballatore  di 

pòlca. 

POLEDRA.  V.  Puledra  e  deriv. 
POLEDRO.  V.  Puledro  e  deriv. 

POLÈMICA ,  s.f.  Discussione  controvèrsa  in  iscritto 
spesso  vivace.  Articolo  di  — .  Impegnareuna polèmica. 

POLÈMICO,  agg.  [pi.  m.  Polèmici'].  T.  lett.  da  Polè- 
mica. Parte,  Letteratura  — .  §  Di  pers.  Scrittore  — . 

POLEMISTA,  s.m.  [pi.  Polemisti],  non  com.  Scrittore 
polèmico.  Fòrte  — .  Insigni  — . 
POLEMI<S<SARE,  intr.  Far  polèmiche.  —  corte/emente. 
POLEMÒNIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  con  fiori  si- 

mili alla  ròSa. 

POLÈNDA,  s.f.  Intriso  di  farina  di  granturco  o  di  sag- 
gina, 0  di  castagne  mestato  e  còtto  nel  paiòlo.  §  —  di 

farina  dolce  o  —  dolce.  Di  castagne.  Più  com.  Pat- 
toìia.  §  —  di  farina  gialla.  Di  granturco.  §  Fare, 
Dimenar  la  — ,  una  bèlla  — .  Rovesciarla  sulla  tàvola. 
Affettarla  col  filo.  Mangiarla.  Campare  a  — .  §  —  mòr- 
vida.  §  La  —  fa  la  lòffa  o  la  véscia.  Quando  finita  di 
mestare  e  rimessa  sul  fòco  sprigiona  un  po'  d'  ària.  § 
Prov.  Chi  dopo  la  —  beve  l'acqua,  alza  la  gamba,  e  la 
—  scapiKi.  §  Far  fogo  come  la  —  ai  gatti.  Non  far 
prò.  §  È  una  — .  Di  còsa  tròppo  dènsa.  §  Far  la  — . 
Metter  tròppo  zùcchero  nel  caffè  o  sim.  Non  com. 
POLENDAIO,  s.m.  [pi.  Polendai].  Chi  fa  la  polènda. 

Èra  il  —  della  compagnia.  §  Chi  la  vende.  —  berga- 
maschi. §  Gran  mangiatór  di  polènda.  Ti  sèi  fatto  — . 

POLENDINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Polènda. 
POLENDONE,   s.m.  accr.  di   Polènda.  §  fig.  agg.  e  s. 

Poltrone ,   Chi  non  si  move  mai.   Questi  — .  È  una 

polendona. POLÈNTA,  s.f.  non  com.  Polènda. 
polésìne,  s.m.  T.  lett.  Di  terreno,  e  specialmente 

quello  del  Pò  che  rèsta  tra  le  diramazioni  del   fiume 
che  vanno  al  mare. 
pòli,  prefisso  scient.  che  vale  Molto. 

ia  nave  pòi  d'averla  trovata  (Sass.).  §  Pòi  in  qua.  Da 

pòi  (T.). 
POICHÉ,  avv.  Ancorché,  Quand'anche  (Ov.  Sim.  T.). 
POIANA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  falco  (T.). 
POJARE,  intr.  Poggiare,  Montare  (Sèc.  XIII.  T.). 
PÒLA,  s.f.  Mulàcchia  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
POLÈA,  s.f.  Puléggia  (T.  P.). 
POLÉGGIA,  s.f.  Puléggia  (Cresc.  T.). 
POLÉGGIO,  s.m.  V.  PiLÈGGio  (D.).  §  Perno  (But.). 
POLÉGGIO,  s.m.  Puléggio  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

POLEMARCO,  s.m.  Generale  d'armata  (Adr.  T.). 
POLÈNDA,  s.f.  Pan  di  — .  La  polènda  intera  (Grad.). 
POLETRO,  s.m.  Puledro  (F.  P.). 
POLEZZA  e  POLLEZZA,  s.f.  T.  aret.  V.  Pollézzola 

(Rèd.  F.  P.). 
POLÉZZOLA,  s.f.  T.  cont.  Rimessitìccio  di  càvolo  dopo 

tagliato  il  grùmolo  (Palm.  P.). 
POLÌAOKO,  s.m.  Nel  m.  Far  come  Poliagro  che  a. 
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POLIANDRIA,  s.f.  T.  bot.  La  tredicèsima  classe  del 
sistèma  di  Linneo. 

POLÌAÌfTÈA,  s.f.  T.  lett.  Raccòlta  di  vocàboli  anà- 
Joghi.  §  Antologia. 

POLIARCHIA,  s.f.  T.  lett.  Govèrno  di  molti. 

POLÌÀUCHICO,  agg.  [pi.  m.  Poliàrchici],  da  Pollar 
cMa. 

POLÌAUMÒMCO,  agg.  [pi.  m.  Foliarmònici].  Di  stru- 
mento che  dà  più  armonie. 

POLIARTRITE,  S.f.  T.  raed.  Artrite  in  vàrie  artico- 
lazioni a  un  tèmpo. 

POLIATÒMICO,  agg.  [pi.  va..  Poliatòmici'].  T.  chìm.  Di 
radicali  con  più   àtomi  o  equivalènti  d'un  còrpo. 

POLICLÌNICA,  s.f.  T  med.  La  clinica  di  molte  ma- 

lattie. Insegna  —  all'universifà. 

POLICLÌNICO,  agg.  da  Policlinica.  §s.m.  L'istituto.  Il 
re  mi/e  la  prima  piètra  del  policlinico. 
POLICORDO,  s.m.  T.  mu5.  Strumento  con  molte  còrde. 
POLICROMÀTICO,  agg.  Lo  stesso  che  Policromo. 

POLICROMIA,  s.f.  T.  B.  A.  Arte  di  dipìngere  o  deco- 
rare con  vari  colori  stàtue  o  edilizi.  Gli  Assiri,  i  Caldèi 

e  gli  Egizi  praticavan  la  policromia. 
POLICROMO,  agg.  non  pop.  Di  più  colori. 
POLIDATTÌLIA,  s.f.  T.  chir.  Nùmero  di  dita  mag- 

giore del  normale.  Ef èmpi  di—  non  sono  infrequènti. 
POLIÈDRICO,  agg.  [pi.  Polièdrici].  T.  geom.  da  Po- 

lièdro. Super/ice  — .  Non  piana,  ma  composta  di  piani- 
Superfice  —  apèrta,  chiusa,  convèssa,  còncava.  Forma 
— .  §  Sòlido  —.  Polièdro. 
POLIÈDRO,  s.m.  T.  geom.  Sòlido  con  non  meno  di 

quattro  facce  tutte  piane.  §  —  tetraèdro,  pentaèdro- 
efaèdro,  ecc.,  se  le  facce  son  4,  5,  6,  ecc.  §  —  convèsso, 
còncavo.  §  —  regolare.  Se  le  facce  sono  poligoni  rego- 

lari eguali  e  gli  àngoli  sòlidi  eguali. 
POLIFÈMO  [raram.  tronc.  anche  nel  vèrso],  n.  pr. 

del  ciclope  d'Omero  e  di  Virgilio. 
POLIFONIA,  s.f.  Moltiplicità  di  suoni.  La  ricca  — 

de'  vèrsi  italiani. 
POLIGALA,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  di  cui  al- 

cune son  medicinali.  Poligala  vulgaris. 

POLIGALINA,  s.f.  T.  chim.  Principio  amaro  della  ra- 
dice della  poligala. 

POLIGAMIA,  s.f.  T.  lett.  Stato  del  poligamo.  Prèsso 

alcuni  pòpoli  è  di  règola  Za— . §T.  bot.  La 23."  classe 
del  sistèma  di  Linneo. 

POLIGÀMICO,  agg.  [pi.  m.  Poligàmici],  da  Polìgamo. 
Promiscuità  poligàmiche.  Non  com. 
POLÌGAMO,  agg.  e  s.  T.  leg.  Uomo  con  più  mogli,  o 

Dònna  con  più  mariti.  §  Gènti  — .  §  T.  bot.  Di  piante 
con  fiori  ermafroditi  e  unisessuali  a  un  tèmpo. 
POLIGENIA,  s.f.  T.  scient.  Moltiplicità  delle  razze 

umane. 
POLIGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Di  quattro  órdini  del  sistèma 

di  Linneo  con  parecchi  pistilli  in  ogni  flore. 

ogni  puntura  che  ricevesse  correva  per  strozzarsi  (Ber- 
tin.  Giamp.  P.). 
POLIAMBULANZA,  s.f.  In  qualche  città  chiaman  così 

La  consultaifione  pùbblica  e  gratùita  dei  malati  (P.). 
POLIDEMONA,  n.  pr.  Polidemone  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
POLIFILIA,  s.f.  Amicìzia  con  molti  (Salvin.  F.). 
POLÌFILO,  s.m.  Ohi  méscola  parlando  o  scrivendo 

voci  di  lingue  divèrse  (Infar.  Gh.). 
POLIGÒNATO,  s.m.  T.  bot.   Frassinèlla  (Matt.  Gh.). 
POLIÌSTORE,  agg.  Che  sa  molto  (Gòcoh.  T.). 
POLILOGIA,  s.f.  T.  mus.  Il  proferir  paròle  divèrse 

che  si  fa  nel  canto  a  più  parti  (T.). 
POLIMITÀRIO,  s.m.  Chi  tesseva  drappi  di  vàrio  co- 

lore e  manière  (Bib.  T.). 
POLIMITO,  agg.  e  s.  Di  drappo  o  vèste  intessuta  di 

vai-i  colori  (Sèc.  XIV.  T.). 
POLINICI,  u.  pr.  Polinice  (Pule.  Nann.  P.). 

POLIO,  s.m.  Canùtola,  sòrta  d'  èrba  (Rie.  fior.  Cr.). 
POLIORAMA,  s.m.  Veduta  di  molti  oggetti  (P.). 
POLiORCETE,  agg.  e  s.  Espugnatore  di  città  (Salvin.;. 

POLIGLÒTTO,  agg.  e  s.  Chi  sa  molte  lingue.  Uomo 
— .  La  sapiènza — del  cardinale  Mèggofanti.  §  Di  libro 
stampato  in  più  lingue  nella  stessa  edizione.  Lèssico  — . 
POLIGONALE,  agg.  non  (;om.  da  Poligono. 
POLIGÒNIO,  agg.  T.  mat.  Che  à  forma  di  polìgono- 
POLÌGONO,  s.m.  T.  geom.  Superfice  piana  complèta, 

mente  chiusa  da  rètte.  Lato  intèrno,  estèrno  del—.  § 
T.  bot.  Sòrta  d'erba  astringènte. 
POLIGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Letteratura  vària,  Scrit- 

ture sopra  vari  soggètti. 
POLIGRÀFICO,  agg.  [pi.  \u.  Poligràfici],  Aa  Poligrafia. 

Segni  ̂ — .  Società  —  a  Firenze. 
POLÌGRAFO,  s.m  T.  lett.  Chi  scrive  intorno  a  vari 

argomenti.  §  Tìt.  di  giornale.  Il  —  d' Urbano  Lamprèdi. 
POLIGR.IMMA,  s.m.  Unione  di  più  lèttere  che  fanno 

le  veci  d'una.  Se  di  due  lèttere,  Digramma. 
POLIGRAMMÀTICO,  agg.  da  Poligramma.  Caràttere 

— .  Per  esprimere  il  suono  duro  del  G  davanti  alVi 

ci  vuol  r  h,  come  in  Ghiro,  e  il  Gh  è  un  caràttere — . 
POLIMELIA,  s.f.  T.  lett.  e  muS.  Unione  di  più  àrie. 

POLIMERIA,  s.f.  T.  chim.  Gènere  d'isomeria  d'alcuni 
còrpi. 
POLIMÈRICO,  agg.  T.  chìm.  da  Polimeria. 
POLIMÈTRICO,  agg.  T.  lett.  da  Polìmetro.  Poemetto—. 
POLÌMETRO,  s.m.  Componimento  di  vàrio  mètro. 
POLIMORFISMO,  s.m.  T.  scient.  Proprietà  dei  còrpi 

polimòrfi.  —  dello  zolfo. 
POLIMÒRFO,  agg.  T.  scient.  Di  còrpi  che  possono 

offrire  molte  forme  di  cristallijjazione. 
POLÌNNIA,  s.f.  n.  pr.  T.  mit.  Una  delle  nòve  muse 

del  gèsto  e  della  lira. 
POLINÒMIO,  s.m.  [pi.  Polinòmi].  T.  mat.  Espressione 

algèbrica  di  più  tèrmini  o  monòmi. 
POLIPAIO,  s.m.  [pi.  Poli2)ai\.  Massa  ramificata  di 

pòlipi. 
POLIPEDIA,  s.f.  T.  med.  Eccésso  del  nùmero  di  fèti 

in  gestazione. 
PÒLIPO,  s.m  T.  300I.  Classe  d'animali  raggiati:  ùl- 

tima del  regno  animale.  I  pòlipi  vivono  if alati  0  ag- 
gregati. Moltissime  sono  le  ìjole  costrutte  dai  pòlipi. 

§  T.  chir.  Spècie  di  tumore  delle  membrane  mucose. 
POLIPOSO,  agg.  da  Pòlipo.  T.  scient.  e  lett. 
POLIRITMO  e  POLIRIMMO,  agg.  T.  muS.  e  lett.  Di  me- 

lodia 0  mùsica  che  cambia  più  vòlte  il  tèmpo. 
POLISARCIA,  s.f.  T.  med.  Obesità. 
POLISÈNSO,  agg.  e  s.  Che  è  di  più  sènsi.  La  Com- 

mèdia di  D.  è  polisènsa. 
POLISÌLLABO,  agg.  e  s.  Che  è  di  più  sillabe.  Paròle  —. 
POLISILLOGISMO,  s.m.  T.  filoS.  Argomentazione  che 

pòrta  più  sillogismi  connèssi. 
POLISÌNDETO,  s.m.  Congiungimento  mediante  la  par- 

ticella copulativa  fatto  tra  tèrmini  congèneri. 
POLISINTÈTICO,  agg.  Che  offre  molte  sintesi.  Lin- 

guaggi polisintètici. 

PÒLIPO,  s.m.  Polpo  (Ov.  Sim.  T.). 
POLIPÒDIO,  s.m.  Sòrta  di  felce  (Sèc.  XIII-XVI.  Cr.). 
POLIRE,  tr.  Pulire,  e  deriv.  (T.).  Vive  nel  cont. 
POLISATA,  s.f.  T.  lucch.  Fandonia  (F.  P.). 
POLISÈMO,  agg.  T.  muS.  Che  uSa  molte  figure  di  nòte 

(Don.  T.). P0LI5IMA5IA,  s.f.  T.  muS.  La  facoltà  di  cèrti  ac- 

còrdi d'esser  considerati  sotto  divèrsi  aspètti. 
POLISINFONIA,  s.f.  Armonia  (Don.  T.). 

POLISÌNFONO ,  agg.  D'  armonia  che  fa  sentir  molte 
consonanze  (Don.  T.). 
POLISINODIA,  s.f.  Pluralità  dei  consigli  (P.). 
POLISOLFURO,  s.m.  T.  chìm.  Di  solfuri  che  conten- 

gono in  combinazione  più  àtomi  di  solfo  (T.). 
POLISPARTO,  agg.  e  s.  Di  màcchina  che  tira  molto 

0  à  molte  parti  che  tirano  (Baldi.  Ver.  P.). 
POLISSONÒMO,  agg.  e  s.  Magistrato  (Alf.  P.). 
POLÌSTORE,  agg.  V.  Poliìstore  (T.). 

POLITALÀMIO,  agg.  D'una  chiòcciola  a  vàrie  cèlle 
(Targ.  T.). 
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POLTTEAJIA,  s.m.  [pi.  Toliteami}.  Teatro  che  serve 
.-a  rappresentazioni  di  vàrio  gènere. 

POLITÈCNICO,  agg.  Che  concèrne  molte  arti  che  di- 
jpéndono  dalle  sciènze.  Istituto,  Scuola,  Corso  — .  La 

facoltà  politècnica.  §  sost.  L'istituto,  e  Tìt.  di  gior- 
aiale.  §  Le  politècniche,  sottint.  scuole. 
POLITEISMO,  s.m.  T.  iìloS.  Credènza  in  più  Dèi. 
POLITEISTA,  S.C.  T.  filoj.  Chi  profèssa  il  politeismo. 

POLITEÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Politeistici],  da  Poli- 
teista. Dottrina,  Culto  politeistico. 

POLITEZZA,  s.f.  Pulitezza,  e  al  fig.  più  com.  §  D'arte. 
La  —  dello  scrivere. 
POLITICA,  s.f.  La  sciènza  di  Govèrno.  —  intèrna, 

■èstera;  in  grande,  in  piccolo,  débole,  enèrgica,  incèrta, 
furba,  fine,  astuta,  machiavèllica.  —  coloniale,  finan- 
■ziària.  —  italiana ,  francefe ,  russa.  —  di  repressio- 

ne. Errori  di  — .  Contràrio  della  sua,  alla  sua  —.  À 
fatto  una  cattiva  — .  Secondo  le  règole  della  sua  — . 
Non  sa,  Non  s'intènde  di  —.  Non  parliamo  di  — .  Oc- 
-cuparsi  di  — .  Commèdia  da  cui  era  bandita  la  —. 
Darsi  alla  — .  Passione  per  la  — .  Accoppiare  la  — 
■alla  virili  più  sevèra.  Vàrie  fortune  della  — .  §  Il 
guardare  agl'interèssi  del  momento  e  govei'narsi  non 
secondo  i  principi  ma  il  tornaconto.  L' amicìzia  òggi 
■è  diventata  politica.  %  furberia  nel  parlare.  Uotno  che 
si  fa  stimar  grande  perché  à  molta  — .  Ò  dovuto  par- 

lare con  un  pò'  di  — .  Parlar  così  alla  lìbera  tra  spie 
-non  è  buona  — .  Non  à —.  §  Za  —  d'oggi.  V.  Mugello. 
POLITICAMENTE,  avv.  da  Polìtico.  —  rètti.  Nazione 

—  divi/a.  Cadere,  Sórgere  — .  Legge  riguardata  —  e 
.moralmente.  §  Parlare  politicamente. 

POLITICANTE,  agg.  e  s.  Chi  parla  o  fa  della  politica 
ignorantemente.  Vocio  afoso  di  pioliticanti. 
POLITICASTRO,  s.m.  agg.  e  s.  spreg.  di  Politico. 
POLITICHINO,  dim.  spreg.  di  Politico.  Non  com. 
POLÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Polìtici],  da  Politica.  Con- 

■  siderazioni  t-.  Discorsi  — .  Opinioni,  Colore—.  Uomo 
— .  Avventurièri  politici.    Ciarlatani  — .  Ingegno  — . 
Vita  —.  §  Assemblèa  —.  §  Economia  — .  Nel  giudìzio 

■  del  mondo  — .  Ilalumore  — .  La  corruzione  — .  Indi- 

rizzo —  delle  classi  dirigènti  d' Italia.  Sistèma,  Teo- 
ria, Principio,  Fede  — .   Cri/i  —.  Linguàggio  —.  La 

jparte  —  contrària  al  Ministèro.  Diàlogo  — .  §  Con- 
dotta  — .  Sguardo  — .  Ubbie  —.  §  Atti  — .  Lòtte  — .  Gior- 

nali— .Conveniènze  —  del  momento.  Trattative — .Ele- 
zioni — .  Amici  — .  Discussione  p)olitico- finanziària. 

Órdine,  Delitti,  Trasgressioni  — .  Sciènze,  Stòria,  Li- 
■Tìertà ,  Diritti  —.  Libri ,  Scritti  —.  §  Domicilio  — .  § 
Órdine  — .  Distinto  dall'amministrativo,  dal  militare, 
religioso,  civile.  §  sostant.  Uomo  — .  Un  gran  — .  Fare 
il  —.  §  Pers.  furba.  Che  politico! 
POLITICONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Di  pers.  furba,  astuta. 

Lascia  fare  a  quel  — .  Un  —  di  quel  calibro!  Vècchi  — . 
POLITICÙCCIO  -  uzzo,  dim.  spreg.  di  Politico. 
POLITO,  s.m.  T.  lett.  Tit.  d'un  libro  del  Tolomèi. 
POLIZIA ,   s.f.  Quanto  règola  e  vigila  1'  órdine  pùb- 

Ijlico.  Leggi,  Regolamento,  Trafgressioni  di  polizia. 
Polizia  punitiva,  mèdica,  annonària,  edilìzia.  Guàr- 

>dia,  Ispettór  di  — .  Servizio  di  — .  Uno  della  polizia. 

POLITAMENTE,  avv.  da  Polito  (A.  P.). 
POLITEIA,  s.f.  Politeismo  (Car.  Gh.). 
POLITI;ì;SAKE,  intr.  Governar  politicam.  (D.  Mon.). 
POLITO,  agg.  Pulito  (T.). 
POLÌTRICO,-s.m.  Sórta  di  pianta  boschiva  (Sèc.  XIV). 
POLÌTROPO,  agg.  e  s.  Versàtile,  Astuto  (Cav.  Mont.). 
POLIZÀRIO,  s.m.  V.  POLizzÀRio  (F.). 
POLIZIA,  s.f.  Pulizia.  §  Forma  di  govèrno  (Sèc.  XIV- 

liVI.  Doni,  F.  P.). 
POLIZIE,  s.f.  Polizia,  Pulizia  (Fir.  Nann.  P.). 
PÒLIZZA,  s.f.  Non  poter  le  pòlizze.  Èssere  spossato 

(Malm.  Cr.).  §  Cédola  (Varch.).  §  Letterina  (Cas.).  § 
Conto  (Parin.).  §—  divi/ita  [Biglietto]  (T.).  Usàb.  §  Bi- 

glietto d'ingrèsso  (Fag.).  §  Cartèllo  del  teatro.  §  Scrit- 
-to.  Obbligazione  (Tolom.).  §  Istrumento  legale  (Band. 

Ex-prefètto  di  —  sotto  l'imjJèro.  Agènte  dì  — .  La  bassa 
— .  Polizia  .segreta.  §  Le  pers.  È  la  — .  Ricórrere  alla 
— .  §  La  residènza.  Andò  alla  — .  §  —  municipale.  Ma- 

gistrato e  guàrdie  proposte  alla  vigilanza  della  città. 
POLIZIESCO,  agg.  spreg.  Di  polizia.  Inqui/izioni, 

Manière  — .  Curiosità  poliziesche. 
POLIZIÒTTO,  s.m.  spreg.  Uomo  della  bassa  polizia. 

—  travestito.  Un  fare  da  poliziòtto. 
PÒLIZZA,  s.f.  Piccola  carta  di  ricevuta  o  di  contras- 

segno. —  di  càrico,  di  prèsto,  di  pagamento,  d'assicu- 
razione. §  —  da  tirar  a  sòrte.  §  —  di  pegno.  §  assol. 

Quella  del  Monte.  At'eva  tre  pòlizze  nel  portafògli.  §  0 
Quella  del  lòtto.  Non  com.  §  Nùmero  che  si  mette  a 
lotterie  particolari.  § —  di  càmbio.  Non  com.  Cambiale. 
POLIZZETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Pòlizza. 
POLIZZINO,  s.ra.  dim.  di  Pòlizza,  e  più  piccolo.  § 

Bigliettino  che  lasciano  i  pàrroci  ai  popolani  per  vedere 
chi  va  e  chi  non  va  a  rènder  la  pasqua.  §  Cedoletta 
delle  gabèlle. 

POLLA,  s.f.  Vena  d'acqua  sorgiva.  Acqua  di  —. 
POLLACCA  ,  s.f.  Ballo  nazionale  poUacco  grave  e 

solènne,  e  Mùsica  che  l'accompagna.  §  T.  mar.  Sòrta  di 
bastimento  mercantile.  §  T.  muS.  Pèzzo  in  tre  tèmpi  di 
movimento  moderato.  §  Sòrta  di  vèste  per  sopra.  § 
Mèzza  — .  §  M.  avv.  Alla  — . 
POLLACCHI  e  POLACCHI,  s.m.  pi.  Gli  abitanti  della 

Polònia.  Pòveri  — .' 
POLLACCONE,  s.m.  T.  mar.  Vela  che  si  fa  scórrere 

sino  al  bomprèsso.  §  scherz.  Lunghe  fedine.  §  Solinoni 
a  vela  o  Goletto  molto  alto  della  camicia. 

POLLAIO,  s.m.  [pi.  Pollai].  Luogo  dove  si  tèngon  i 
polli.  Curare,  Tener  bène  il  —.  §  Selva  e  Màcchia  dove 

vanno  gli  uccèlli  a  dormire.  §  Andar  a  —,  De'  polli 
che  vanno  a  dormire  ;  e  scherz;  delle  pers.  §  Star  bène 
a  — .  Èssersi  accomodato  bène.  §  Tenere  i  piedi  a  — . 
Sopra  un  règolo,  còmodi.  Non  com.  §  Pulito  coni'  un 
bastón  da  — .  Molto  sùdicio.  §  Provèrbi.  Quando  il 
gallo  canta  a  — ,  aspetta  V  acqua  sotto  il  grondaia. 
§  Quando  le  volpisi  consigliano,  bi/ogna  chiuder  il  — . 
Trame  de'  tristi. 
POLLAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  Dònna  che  vén- 

dono polli.  Fa  il  pollaiòlo.  §  Célèbre  pittore  fiorentino. 
POLLAME,  s.m.  Quantità  di  polli,  I  polli  in  gènere. 

Ora  il  —  è  rincarato. 
POLLARE,  intr.  Scaturire.  Non  polla  più.  Non  com. 
POLLÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Chi  custodiva  i  polli  per 

gli  àuspici. 
POLLASTRA,  s.f.  Gallina  giovine.  Pollastra  ingra.s- 

sata  col  riso.  §  scherz.  Eagazzòtta ,  specialmente  di 

campagna.  Una  bèlla  — . 
POLLASTRÈLLO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Pollastro.  À  messo 

in  péntola  un  pollastrèllo. 
POLLASTRO,  s.m.  Pollo  giovine.  Gli  portò  a  rega- 

lare quattro  — .  §  fig.  Sempliciòtto,  Merlòtto.  Non  mi 
fare  il  — .  Dònne  che  sanno  pelare  i  — . 
POLLASTRONA  -  ONE,  accr.  di  Pollastra,  Pollastro. 
POLLASTRÒTTO,  s.m.  accr.  di  Pollastro.  §  Prov. 

Capponi  l'inverno  e  pollastròtti  l'estate.  §  fig.  Di  gió- 
vane sémplice. 

Lucch.).  §  Atto  di  citazione  (Fag.).  Vive  nel  cont.  (L. 
B.  P.).  §  Mandato  (T.). 
POLIZZAME,  s.m.  Quantità  di  pòlizze  (F.). 
P0LIZZ.4.KI0 ,  s.m.  Registro  di  pòlizze  (Min.).  USàb. 
POLIZZÒTTO,  s.m.  accr.  di  Pòlizza  (Allegr.  Cr.). 
POLLÀGGIO,  s.m.  Pollame  (Mach.  T.). 
POLLAIO,  s.m.  Cadere  da  —.  Morire  o  Cadere  in 

rovina  (Alleg.  T.).  §  Scopare  il  — .  Rubare  (Morg.).  § 
Èssere,  Stare  a  — .  Èsser  attaccato  in  alto  (Fag.). 
POLLAIONE,  s.m.  accr.  di  Pollaio  (Cecch.  Cr.). 
POLLAIUOLO,  agg.  Di  pollina  (F.). 
POLLANCA  e  POLLANCO,  s.f.  e  m.  Tacchino  (T.).  la 

alcuni  dialètti  Pollastra  (P.). 
POLLARE,  intr.  Rampollare  (Pallàd.  But.  Cr.). 
POLLASTRIÈRA,  s.f.  Ruffiana  (Gèli.  T.). 
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POLLERIA,  s.f.  Luogo  in  qualclie  città  dove  si  vén- 
dono polli  0  altri  volàtili  mòrti  o  vivi.  Non  com. 

PÒLLICE,  agg.  e  s.  Il  dito  gròsso  delle  mani  [De. 

piedi,  Dito  gròsso].  Pigiava  col  dito  pòllice  il  tappo' 
S'èra  inèiio  Slogato  il  —  della  mano  dèstra.  Si  mife 
la  punta  del  —  alla  jnmta  del  naso.  Alzava  col  —  il 
cane  della  pistòla.  %  Il  —  in  antico  indicava  favore 

e  òdio:  favorendo,  V  abbassavano  ;  nemicando,  l'alza- 
vano, e  lo  voltavano  addiètro.  L'infèsto  — .  Così  Pòl- 

lice vèrso.  FraSe  latina  per  indicare  il  pòllice  riversato 
quando  volevano  la  mòrte  del  cavalière  atterrato  nel 

circo.  §  Misura,  La  lunghezza  circa  della  falange  estrè- 
ma del  pòllice.  Ci  correvan  due  — .  §  enf.  Pìccolo  spàzio. 

Non  cederebbe  un  pòllice. 

POLLICITAZIOXE,  s.f.  T.  dir.  can.  La  promessa,  L'of- 
fèrta non  accettata  e  senza  valore  legale  tra'  privati, 

salvo  in  caso  di  dòte. 
POLLICOLTURA,  s.f.  La  coltivazione  e  allevamento 

di  polli.  Introdurre  la  —  in  un  paeje. 
rOLLIXA ,  s.f.  Stèreo  de'  polli.  La  —  è  concime  ec- 

cellènte per  il  grano. 
PÒLLINE,  s.m.  T.  bot.  11  pulvìscolo  del  fiore  ohe 

serve  alla   fecondazione.  Il  —  ghiottoneria  delle  api. 
POLLINO,  agg.  e  s.  Pidòcchi  — .  Insètti  che  molestano 

i  polli  e  altri  volàtili. 
POLLINO,  s.m.  dim.  di  Pollo. 
POLLINO ,  s.m.  Tèrra  salmastrosa  e  acquitrinosa 

nelle  vicinanze  del  mare.  §  Terreno  mòbile  che  ricòpre 

la  superficie  d'una  porzione  di  padule. 
POLLO ,  s.m.  Nome  genèrico  de'  volàtili  domèstici 

della  famìglia  del  gallo  e  della  gallina.  L'aia  è  pièna 
di  piolli.  §  Varietà:  —comune,  padovano,  nano,  cap- 

pelluto, calzato,  0  colle  calze  (naturalm.  o  se  gli  sia 
stata  messa  una  strisciolina  alla  gamba  per  ricono- 
.scimento),  scalzo.  Polli  di  stia.  — vaganti.  §  T.  conx. 

Pollo  marzòlo,  nato  di  marzo  ;  agostino,  d'  agosto.  § 
Pollo  sultano.  Bellissimo  uccèllo  di  ripa.  §  Pollo  d'In- 

dia. Tacchino.  §  Comprare ,  Véndere  i  — .  §  Andar  a 
far  polli.  Rubare.  §  Va'  a,  far  polli!  iraprec.  a  uno 
che  c'esca  di  torno.  Non  com.  §  Fitto  di  polli.  Regali 
del  contadino  al  padrone;  più  com.  P.\tti.  §  Polli  e 
vino  a  cascare.  Di  persone  che  si  trattan  lautamente. 
§  Ammazzare  un  — .  Tirargli  il  còllo.  Fargli  fare  il 
còllo,  Fargli  la  fèsta,  Pelare,  Sbug^are,  Arrostire, 
Còcere  un  — .  Un  —  arròsto ,  rifatto  ,  lesso  ,  caldo, 

freddo,  ripièno.  %  I  fegatini,  L' interiora,  L'ali,  Il 
petto,  Le  còsce  del  — .  Prènda  un  po'  di  — ,  un'ala  di 
—.  Rigàglie,  Petti  di  —.  Bròdo  di  — .  §  M.  e  prov.  § 
Bagnato  com'un  pollo.  Andare  a  lètto  quand'i  — .  Prè- 

sto; appena  buio.  §  Alzarsi  co'  polli.  Prestissimo,  al  far 
del  giorno.  §  fig.  Merlòtto.  Dònne  e  giocatori  che  cer- 
can  dei  polli  da  ìjelare.  §  Èsser  un  —  freddo.  Dipersona 
fredda,  peritosa,  di  pòco  ànimo.  È  un  —  freddo,  e  si 
fa  mangiar  la  pappa  in  capo  da  tutti.  §  AncheÈim 
buon  — .  Di  pers.  gonja.  §  Faceva  il  — ,  il  minchione. 
§  Conóscere  i  suoi  polli.  Con  chi  abbiamo  che  fare. 

POLLASTRIÈRE,  s.m.  Che  pòrta  i  polli  (Cr.).  §  Ruf- 
fiano (Lib.  Son.). 

POLLÈBBRO,  agg.  e  s.  D'  un  bòn  a  nulla  (Fag.  T.). 
POLLERÒ  e  PULLERO,  s.m.  T.  sen.  Puledro  (F.  P.j. 
POLLÉZZOLA,  s.f.  Punta  tènera  dei  pollini  (T.;.  § 

Bròccolo  (Belc.  Cr.).  §  fig.  (Lasc.  Cr.  Bertin.  P.}. 
POLLICINO,  s.m.  Pulcino  (Car.  T.). 
POLLINARO,  s.m.  Cavatór  di  cèssi  (F.  P.). 
POLLINARO,  s.m.  Pollaiòlo  (Sacch.  Cr.). 
POLLINARO,  n.  pr.  Apollinare  (Ditt.  Nann.  P.). 
POLLINÈLLA,  s.f.  Forùncolo  (Rie.  T.). 
POLLINO,  s.m.  In  alcuni  paeji.  Tacchino  (P.). 
POLLO,  s.m.  Prov.  Andare  a  guardare  i  —  al  prète. 

Morire  (Cecch.).  §  Portar  polli.  Fare  il  ruffiano  (Matt. 

Frang.  Varch.).  §  Il  nato  d'  altro  animale  (Sèc.  XIY). 
§  —  èbbro.  V.  PollÈbbro  (P.). 
POLLOLARE,  intr.  Pullulare  (T.). 
POLLONARE,  intr.  Pullulare  (Gli  ant.  Palm.  P.). 

§  Chi  à  polli  à  pipite.  V.  Pipita.  §  Eccolo  il  contadina 

co'  polli.  Di  pers.  aspettata.  §  Pin  co' polli.  Risposta 
eufem.  a  chi  ci  domanda:  Chi?  §  Èsser  come  i  —  di 
mercato.  Uno  bòno  e  uno  cattivo  ;  di  pers.  e  còse.  § 
Far  rider  i  polli.  Dì  còse  ridìcole,  senza  sènso.  §  Ès- 

sere, Stare  a  —  pesto.  Èsser  malato  grave.  Non  com. 
§  Pelare  il  —  senza  farlo  stridere.  V.  Gallina.  § 
Ragazzi  e  pìolli  non  si  tròvan  mai  satolli.  §  Ragazzi 
e  polli  imbrattan  le  case.  §  Tirare  il  collo  a  uno  come 

a  un  —.  §  Un  pollo  per  elemòfina  nessuno  lo  dà.. 
Cèrti  regali  nascóndono  qualche  mistèro.  §  Quando  a 
polli,  quando  a  fagiòli.  Vita  ora  làuta,  ora  miseràbile. 
POLLONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Pollone. 
POLLONE,  s.m.  Messa  piuttòsto  gròssa  della  pianta. 

—  di  gèlso,  di  castagno.  Viti  che  buttano  cèrti  — 
gròssi  un  dito.  Robusti  — .  §  Falsi  —.  Rimessiticci  non 
della  gèmma,  ma  della  bùccia. 

POLLONETO,  s.m.  Vivaio  di  polloni.  Seminar  le  ca- 
stagne per  ufo  di  polloneti. 

POLLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pollo. 
POLLUCE  ,  n.  pr.  Castore  e  Polluce.  Fòco  di  San- t'Elmo. V.  Élmo. 

POLLUTO,  agg.  T.  lett.  raro.  Macchiato.  §  fig.  — d'incèsto. 

POLLUZIONE,  s.f.  T.  lett.  Spargimento  specialmente 

involontàrio  di  spèrma.  §  fig.  —  d'idèe  romàntiche. 
POLMONARE,  agg.  da  Polmone.  Tabe,  Tifi  — . 
POLMONÀRIA ,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  erbàcee.. 

§  aggett.  T.  med.  Polmonare. 
POLMONATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  di  gasteropodi.. 
P0L3I0NCÈLL0  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Polmone. 
POLMONE,  s.m.  Òrgano  dóppio  del  torace,  di  natura 

spugnosa,  che  serve  alla  respirazione.  —  dèstro,  si- 
nistro. §  Rinfrescare,  Bare  ària  a' — .  §  Qui  si  respira 

a  pièni  — ,  a  larghi  — .  §  Allargarsi  i  — .  Per  buon'a- 
ria, e  fig.  Per  buone  notìzie.  §  Malattia  del  — .  In- 

fiammazione dei  — .  À  un  —  andato,  marcito.  Non  à- 
pili  un  — .  À  pèrso  i — .  %  Ripìosare  i — .  %  Rimétterci,. 
Sputare  un— , un'ala  di~,i  — .Sfiatare!  inutilmente- 
a  discórrere  e  persuadere  altri.  Ci  vuol  altro  che  pol- 

moni! Ci  vuol  un  polmone  a  farlo  intèndere.  §  Glie- 
razza  di  polmoni!  Di  chi  parla  o  canta  a  lungo  e  fòrte.. 
§  Con  quanto  se  n'  à  ne'  — .  Vociare,  Urlare  e  sìra.  §; 
Disse  Gefù  Cristo  a'  discépoli  suoi:  Ò  due  2Jolmoni,. 
ma  non  l'ò  jier  voi.  A  chi  ci  vorrebbe  fare  sfiatare. 
POLMONIA  e  più  com.  POLMONITE,  s.f.  T.  med.  In- 

fiammazione de'  polmoni.  Morì  di  —.  % —  del  bestiame. 
PÒLO,  s.m.  T.  astr.  Estremità  dell'asse  secondo  l'ap- 

parènte girar  della  sfera  celèste.  — sttc?,  «òrt^,  àrtico^ 
antàrtico,  boreale.  Altezza  del — .  La  calamita  si  volge 

al  pòlo.  §  —  terrèstri.  T.  geom.  Le  estremità  dell'asse 
di  rotazione  della  tèrra.  §  Prov.  Tutte  le  strade  con- 

dùcono al  pòlo,  più  com.  a  Roma.  §  Dall'uno  all'altro 
— .  Da  un  capo  all'altro  del  mondo.  §  Da  un  —  all'al- 

tro. Di  parti  opposte.  §  T.  fiS.  Pòli  magnètici.  I  due 

punti  opposti  d'  una  calamita.  §  Pòlo  matemàtico.  Un 

POLLONÌFERO,  agg.  T.  bot.  Del  fusto  che  si  stènde. 
sopra  tèrra,  e  butta  polloni  (Palm.  P.). 
POLLÙZZOLA,  s.f.  Rampollo  (Trine.  Gh.). 
POLMENTÀRIO,  s.m.  Spècie  di  vajo  con  bocca  stretta, 

(Cresc.  Cr.). 
POLMENTO,  s.m.  Pietanza  (Règ.  S.  Ben.  T.).  §  Mi- 

nestra (Bib.). 
POLMONAIA,  s.f.  T.  sen.  Sangue  pesto  per  battitura. 

(L.  B.  P.). 
POLMONALE,  agg.  Polmonare  (Còcch.  T.). 
POLMONE,  s.m.  T.  gool.  —  marino.  Diramazione  di. 

goofiti  raggiati  (P.).  §  T.  bot.  Polmone  di  bue.  Éi'bai. 
de'  campi  (Palm.  P.). 
POLMONÈA,  s.f.  Polmonite  (Ségn.  T.). 
PÒLO,  s.m.  Paese,  Regione  (Filic.  Fag.).  §  Emisfèro- 

(Filic).  §  Cielo  (Filic.  Fag.  Cr.  Leop.  P.).  §  Signor  del- 
l' alto  pòlo.  Dio  (Centil,).  i  Paradiso  (Fag.).  §  Stella^ 

polare  (Sper.  Ver.  P.). 
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punto  ideale  concepito  nell'  intèrno  d' una  calamita.  § 
Pòli  d'una  pila.  Le  due  estremità,  di  virtù  contràrie. 
Pòlo  pofitivo,  negativo. 
POLÒNICO,  agg.  di  Polònia. 

POLPA,  s.f.  La  parte  carnosa  dell'animale.  Si  man- 
gia la  polpa,  e  si  dà  gli  òssi  ai  cani.  §  Mi  dia  tutta 

— .  La  —  del  cappone.  La  polpa  del  pesce.  §  pi.  anton. 
La  parte  più  carnosa  della  gamba.  À  di  bèlle  — .  Ben 
fornito  di  polpe.  I  calzoni  gli  arrivano  a  niègga  — . 
S  La  parte  dello  stivale  che  corrisponde  alla  polpa. 
§  Sostanza  mòlle  delle  frutte,  tòlta  la  bùccia  e  il  nòc- 

ciolo, 0  torso  [ma  dei  limoni,  cedri  e  sim.  Pasto],  La 

—  delle  pèsche,  de'  fichi,  dell'olive.  —  mòlle,  delicata, 
dttra.  ̂   Polpa  polveri '^gata.  D'alcuni  semi.  §  Consèrva. 
—  di  tamarindo. 

POLP.lCCIO,  s.m.  Polpa,  della  gamba.  La  mòta  gli 

arriva  fin  al  —.  §  euf.  Tre' palmi  più  su  del  — .  § 
Polpastrèllo,  ma  è  meno  com. 
P0LP.4CCIÒL0,  s.m.  non  com.  Polpastrèllo.  Nel  ta- 

gliare il  pane,  si  tagliò  il  —  del  dito  gròsso.  §  Di 
béstia  gròssa.  Un  — di  inaiale,  di  vitèlla.  §  fig.  Gròsso 
invòlto.  Un  impiastro  che  è  un  bèi  — .  Un  —  di  biglietti. 
POLPACCIONE,  s.m.  spreg.  Libro  o  sim.  gròsso.  Che 

è  codesto  —? 

POLPACCIUTO,  agg.  Con  molta  polpa.  Gambe  assai— . 
POLPASTRÈLLO,  s.m.  La  parte  carnosa  dell'  ùltima 

falange  del  dito.  Il  —  delle  dita,  del  dito  pòllice.  %  — 
della  mano.  Alla  baje  del  pòllice. 
POLPETTA,  s.f.  Rotoletto  di  carne  trita  con  pane  e 

altri  ingrediènti  fritto  o  còtto  nel  tegame.  Un  piatto 

di  polpette.  Mangio  una  — .  Di  questa  carne  avanzata 
ne  puoi  far  polpette.  §  iperb.  minacciando.  Far  pol- 

pette d' uno.  Farlo  a  pèzzi.  §  Polpetta.  Boccone  vele- 
noso, Cibo  con  veleno.  A  quel  cane  gli  dièder  la  — . 

Principi  che  èbber  la  — .  §  fig.  Sgridata,  Rabbuffo.  Il 
padrone  gli  à  fatto  una  —  nùmero  uno. 
POLPETTINA  ,   s.f.  dim.  di   Polpetta.  Quattro  — . 
POLPETTONA  -  ONE,  accr.  di  Polpetta.  §  fig.  Di  pers- 

poltrona.  Gran  —  che  sèi.  Non  com.  §  Di  còse.  Gròsse, 
più  voluminose  e  materiali  che  buone.  Un  —  di  libro, 
di  crìtica.  §  Avere  un  —  da  uno.  Un  gran  rabbuffo. 
POLPO  ,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  cefalòpodi  con  òtto 

branche  lunghe  e  flessibili  fornite  di  dóppia  fila  di  ven- 
tose. La  piòvra  di  Vittor  Hugo  sarebbe  il  —. 

POLPOSO,  agg.  da  Polpa.  Frutte  — . 
POLPUTO,  agg.  Con  molta  polpa.  Gambe  polpute. 
POLSINO,  s.m.  La  parte  della  camicia  o  del  vestito 

che  fàscia  i  polsi.  Anche  staccati.  I  bottoni  dei  — . 
POLSO,  s.m.  La  parte  del  bràccio  che  è  congiunta 

alla  mano,  e  vi  batte  1'  artèria.  —  gròssi,  ordinari. 
Polsi  più  gròssi  del  mio  bràccio.  Guarda  che  polsi! 

Lo  prese  al  — ,  per  i  polsi.  Stretto  tròppo  a'  polsi,  j 
Gli  si  avventò  al  polso.  Bagnali ,  se  sèi  sudato,  le 
tempie  ei—.  Cercare,  Tastare,  Toccare  il  —  per  sentir 

PÒLO,  n.  pr.  [tronc.  San  Pòi  (Gentil.)].  Pàolo  (D.  e 
Séc.  XIII  e  XIV.  Nann.  P.). 
POLPA,  s.f.  [anche  pi.  Polpa  (Sèc.  XIV.  P.)].  Lasciare 

in  una  còsa  le  —  e  l'ossa.  Rovinarsi  (B.  Cr.).  §  Aver 
lasciato  le  —  in  Fiandra,  fig.  Aver  le  gambe  secche 
(Min.  Gh.).  —  delle  dita.  Polpastrèllo  (T.).  §  Spirito  e 

polpe.  Tutto  l'uomo  (Forteg.). 
POLPÀCCIA,  s.f.  Polpetta  (Alleg.  T.). 
POLPAIIE,  intr.  T.  pist.  Delle  bruciate  calde  messe 

a  ammorvidire  sotto  un  panno  o  coltroncino  (F.). 
POLPETTONE,  s.m.  Sòrta  di  salame  molto  saporito 

(Gajj.  P.). 
POLPI,  s.f.  pi.  Polpe  (Ditt.  Nann.  T.). 
POLPUTO,  agg.  Di  terreno,  Grasso  (Sod.  Cr.).  §  Di 

vino.  Gagliardo  (Dav.). 
POLSEGGIARE,  intr.  Batter  i  polsi  (S.  Gir.). 
POLSETTO,  s.m.  Polsino  (F.). 

POLSISTA,  s.m. Valènte  conoscitoi'e  del  polso  (Bertin.). 
POLSO,  s.m.  i  polsi  del  bràccio  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Ar- 

milla  (Magai.).  §  fig.  Senza  batter  polso.  Sùbito  (Varch. 

Li  fèbbre.  §  Il  bàttito  stesso  che  si  trova  anche  in 

altra  parte  del  bràccio.  A'  moribondi  si  trova  il  —  a 
metà  del  bràccio.  Non  gli  si  trova  2^iù  il  — .  Polso- 
copèrto.  —  gagliardo,  frequènte,  piano,  buono,  plà- 

cido, quièto,  tranquillo,  accelerato,  riposato,  naturale, 
regolare,  vigoroso,  vivace,  débole,  tènue,  sottile,  efile, 

'  minuto,  pièno,  gròsso,  vibrato,  veloce,  tardo,  raro, 
dif ordinato,  stravagante,  vàrio,  eguale,  regolato,  in- 

debolito, perduto ,  ravvivato,  rimesso.  Un  —  com'un 
canarino.  Sentir  bàttere  il  —.  La  stanchezza  quafi 
Scomparve,  gli  tornò  il  polso,  senti  il  sangue  rifluire. 
Non  à  piti  polso.  §  Noìi  saper  trovare  il  polso  alle 
gualcliière.  Di  mèdico  ignorante.  Non  com.  §  Tastare 

il  —  al  chiavistèllo.  Cercar  d'  andar  via  o  di  rubare. 
Non  com.  §  fig.  Fòrza.  Anche  morale.  Uomo  che  à  —, 
di  polso,  senza  polso.  Poèta,  Scrittore,  Artista  di  —. 
Per  guidare  una  nazione  ci  vuol  gènte  di  —.  Un  bot-^ 

tegaio  che  à  polso ,  règge,  a  quest'annate,  e  chi  non 
à  polso ,  va  in  tèrra.  Vino  di  —.  §  Avere  i  polsi 
doppi.  Lo  stesso  che  nèrvi  doppi.  Molta  fòrza.  §  Toc- 

care il  —  a  uno.  Riconóscerne,  Misurarne  il  valore. 
À  la  /mania  di  toccare  il  —  a  tutti  gli  autori.  Non 
com.  §  Parte  della  vèste  che  corrisponde  al  polso.  Mà- 

nica stretta  nel  — . 
POLTÌGLIA,  s.f.  Intruglio  composto  di  tutti  gli  avanzi 

d'olive  macinate.  §  Intriso  in  gèn.  ma  è  spreg.  Invece 
di  farinata  à  fatto  una  — .  §  Ridurre  in  — .  Còse  tè- 

nere che  si  guastano  facilmente.  §  Mòta.  C  è  una  — 
per  le  strade  che  innamora. 
POLTIGLIOSO,  agg.  da  Poltìglia.  La  malta  è  un  ce- 

niento  — .  Non  com. 

POLTUIUE,  intr.  Fare  il  poltrone.  Chi  poltrisce  nel- 
l'ozio non  aspètti  fama. 

POLTRONA,  s.f.  Seggiola  grande  a  bracciòli  e  perla 
più  imbottita.  —  a  ròte,  a  Jdraio ,  colle  bòrchie.  Vèc- 

chia, Nova,  Sòffice  —.  Àmpia  — .  Sdraiato  sulla  — . 
Stanno  tutto  giorno  in  poltrona.  §  Passò  fra  lètto  e  — 
qualche  mese.  Tra  il  lètto  e  il  lettùccio.  §  Raggomi- 

tolata nel  fondo  d' ima  — .  Rivoltandosi  sulla  — .  § 
Con  idèa  di  poltroneria.  Èssere,  Stare,  Starsene,  Mét- 

tersi in  — .  Servire  in  — .  Gli  eròi  da  —,  §  iròn.  Ora 
ti  pòrto  una  — .  A  pers.  lènta,  còmoda. 
POLTUON.ICCIO  -  ÀCCIA,  agg.  e  s.  pegg.  di  Poltrone. 
POLTRONÀGGINE,  agg.  spreg.  Vìzio  del  poltrone. 
POLTRONCÈLLA  -  ÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Poltrona,, 

Poltrone,  nel  sènso  di  Poltroneria.  Bambina  — . 
POLTRONCINA,  s.f.  dim.  di  Poltrona,  sèdia. 
POLTRONCINA,  s.f.  accr.  di  Poltrona,  sèdia. 
POLTRONE,  agg.  e  s.  Chi  à  il  vìzio  di  non  far  nulla. 

Non  mi  piacciono  i  —.  Ragazzo  — .  Dar  del  —  a  uno. 
Chiamarlo  — .  Tu  sèi  un  gran  — .  Il  —  che  à  nel  mi- 

dollo, addòsso.  Passare  per  — .  Gènte,  Razza,  Ingegno 
— .  Scrittore  — .  §  Provèrbi.  La  paziènza  è  patito  da 
poltroni.  Lajagne  e  maccheroni,  cibo  da  poltroni.  Per 

Cr.).  §  Toccare  il  —  al  Govèrno.  Averci  parte  (Varch.). 
PÒLTA,  s.f.  Polènda  (Pali.). 
POLTRA,  s.m.  Sèr  Poltra.  Poltrone  (Pucci,  Nann.  P.). 
POLTRA,  s.f.  Gamba  (Meng.  Cr.). 

POLTRACCHIÈLLO  -  INO ,  s.m.  dim.  di  Poltràcchio 
(Sacch.  Cr.).  §  scherz.  Bambino  (Lor.  Mèd.). 
POLTRÀCCHIO,  s.m.  Poledro  (Sacch.  Cr.). 
POLTRÀCCHIO,  s.m.  T.  aret.  Asinèlio  di  latte  (F.  P.). 
POLTRÌCCHIO ,  s.m.  T.  pist.  Poltìglia.  Minestra  di- 

ventata un  —  (P.). 
POLTKÌCCIO,  s.m.  Lètto  mal  fatto  (Sacc.  Gh.). 
POLTRIGNO,  s.m.  T.  lucch.  Poltìglia  (F.  P-.). 
POLTRO,  agg.  Poledro,  Non  domo  (D.  A.  Car.  Cr.  Gh.). 
POLTRO,  agg.  Poltrone  (A.  Cr.). 
POLTRO,  s.m.  Lètto  (Min.  Gh.). 
POLTROGNA,  s.f.  Poltrona  (Boiard.  Nann.  P.). 
POLTRONA,  s.f.  Fémmina  di  mondo  (Fir.  Dat.  T.). 
POLTRONAMENTE,  avv.  da  Poltrone  (St.  Cane.  T.). 
POLTRONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Poltrona,  dònna  di 

mondo  (Cellin.  T.). 



POL 554 
POi 

■i  —  (0  A  casa  Poltroni)  è  sèmpre  fèsta.  §  Con  idèa  di 

Tigliacoo.  Prov.  /  bravi  alla  guèrra  e  i  —  alla  sco- 
■dèlia.  La  guèrra  non  è  fatta  per  i  — .  Un  furfante 

governa  cento  —,  e  cento  —  non  governano  un  fur- 
fante. L'armi  de'  poltroni  non  tagliano  né  forano. 

Tutte  V  armi  di  Brescia  non  armerebbero  la  paura 
■d'un  — . 
POLTRONEGGIARE,  intr.  Viver  tanto  o  quanto  da 

poltrone. 

POLTRONERIA,  s.f.  Il  vìzio  del  poltrone  {Poltronàg- 

gine è  il  fatto,  l'atto).  Vìvere  in  —.  Scuoti  da  te  la 

infingardaggine  e  la  — .  Codesta  è  —. 
POLTRONESCAMENTE,  avv.  da  Poltronesco. 

POLTRONESCO,  agg.  da  Poltrone. 

POLVE,  s.f.  T.  poèt.  Pólvere.  §  fig.  L'uomo  e  le  sue ■céneri. 

POLVERÀCCIO,  s.ra.  Una  gran  pólvere  sollevata. 
Non  lo  vedi  che  —  fai?  §  T.  agr.  Pecorino,  Caprino  o 

^Itro  concime  polverij^ato.  Bar  un  po'  di  —  agli  ulivi. 
§  Prov.  Le  fave  nel  motàecio,  e  il  grano  nel  — . 
POLVERAIO,  agg.  Che  solleva  pólvere  per  vènto, 

pel  Prov.  Gennaio  —  émpie  il  granaio.  V.  Granaio. 
PÓLVERE,  s.f.  [raram.  tronc.  nel  vèrso].  Tèrra  àrida 

e  line  facilm.  sollevata  dal  vènto  [senza  pi.].  C'è  tanta 
—  per  ària.  Le  strade  son  piène  di  — ,  copèrte  di  — . 
Quest'acquata  à  spènto  la  — .  Si  spargevano  di  —  il 
capo.  Pestare  il  mattone  e  ridurlo  in  — .  Mandare  in 
— .  Sasso  che  va  facilmente  in — .  §  Pigliar  la — .  Di 
TÒba  che  rèsta  impolverata.  §  —  di  gennaio.  V.  Pol- 
VERAio.  §  Dènso  strato  di  —.  Un  nìovolo  di  —  (poèt. 

n  nembo).  Buffi,  Vòlgoli  di  — .  C'è  da  farsi  man- 
fi  /•  dalla  — .  Per  questa  strada  c'è  da  mangiar  della 
ièlla  pólvere.  §  —  còfmica.  §  Quella  che  si  pòsa  sugli 
oggetti.  Lèva  la  —  con  un  cèncio.  Panni  pièni  di 
—,  ̂   Alzar  la—.  Tu  alzi  tròppa  —  quando  tu  spazzi. 
:§  flg.  Alzar  la  — .  Sollevare  scompigli.  §  Non  far  tanta 
—  colla  granata.  Scòtere,  Scòiersi  la  —.  §  Scòtersi  la 
—  da'  calzari,  del  Vang.  §  Granèlli  di  — .  §  lìg.  Dare, 
Gettare  della  —,  un  po'  di  —  negli  òcchi  a  imo.  Dar 
della  —  negli  òcchi.  Cercar  d'ingannare  mostrando 
Kjuel  che  non  è,  o  più  di  quel  che  è,  o  del  bène  che 

non  si  può  realijjare.  §  Levar  la  —  de'  libri.  Méttersi 
^  consultarli,  a  studiare.  §  Libri  o  sim.  lasciati  alla 
— .  Non  lètti.  §  Fra  la  —  della  veneràbile  antichità.  § 
Mòrder  la  pólvere  (e  poètic.  la  polve).  Èsser  vinti.  / 
fòrti  che  mòrdon  la  — .  §  Scòter  la  —  a  uno  o  sulle 
spalle  a  uno.  Bastonarlo.  §  Il  polverino.  Su  quel  con- 

tratto non  fece  che  métterci  la  — .  L' accettò  senz'  al- 
tro. §  Orològio  a  — .  Che  uSava  anticamente.  §  —  d'oro 

de' pittori.  §  Lo  stesso  che  Polveràccio,  T.  agr.  §  T. 
poèt.  —  di  Cipri.  Cìpria.  §  scherz.  —  del  Finipirimpì. 
De' giocatori  di  bussolòtti.  %  Pólvere  d'acqua,  di  neve. 
Spruzzi  finissimi  con  pólvere,    g  assol.  Cipria.    Si  dà 

POLTRONCIONE,  s.m.  accr.  di  Poltrone  (Cellin.  Car.). 
POLTRONE,  s.m.    Uomo  di  bassa   condizione  (Nov. 

Ant.  Cas.  Cr.).  §  agg.  Atto  — .  Di  pers.  vile  (Bèrn.). 
•   POLTRONIA,  s.f.  Poltroneria  (But.  Cr.).  §  fig.  Villa- 

nia (S.  G.  GriS.). 
POLTRONIÈRE  e  POLTRONIÈRO ,  s.m.  Paltónière, 

Pezzènte  ,  Mascalzone.  Anche  come  T.  d'  ingiùria 
(Sèc.  XIII-XV.  P.). 
POLTRONÌSSIMO,  sup.  di  Poltrone  (Magai.  Fag.  T.). 
POLTRONITE,  s.f.  scherz.  Poltroneria  (Qualche  scrit- 

tore mod.  P.). 
POLTRÙCCIO,  POLTRÙCCIA,  s.m.  e  f.  Poledrùccio 

■(Sèc.  XIII,  XIV).  Caduta  una  —  nel  fango  (Sere.  P.). 
POLUME,  s.m.  T.  mont.  VentolàccMo  (Palm.  P.). 
PÓLVARE,  s.f.  Pólvere  (Bir.  P.).  Vive  nel  cont.  sen. 

POLVE,  s.f.  Far  —  d'uno.  Ucciderlo  (Auguill.  T.).  § 
—  cìpria.  Cipria  (Fag.). 
POLVÈNTO  (A).  M.  avv.  In  luogo  difeso  dal  vènto  (F.). 
POLVERAIA,  s.f.  Polverio  (Tansill.  Gh.).  Vive  nelle 

mont.  (P.). 

POLYERAMENTO,  s.m.  Àtomo,  Pulviscolo  (F.j. 

tròppa  —  nel  vi/o.  S' imbelletta.  §  —  di  tabacco  ,  di 
riso,  di  cànfora,  di  zìicchero,  di  caccaos.  —  d'amido. 
Caffè  in  — .  §  Ogni  còsa  ridotta  in  pólvere.  [In  questo 
signif.  anche  alpl.J.  —  venèfiche  e  malèfiche.  §  E  messa 

in  cartucce.  Il  mèdico  gli  à  ordinato  delle  — .■  ne  prènde 
una  il  giorno.  —  antisèttiche ,  empìriche,  del  Dover. 
§  —  da  schiòppo ,  da  fòco ,  da  cannone,  per  mine,  e 
assol.  Pólvere.  Composizione  di  salnitro ,  zolfo  e  car- 

bone. Un  chilo  ,  Una  fiaschetta  di  — .  Fàbbrica ,  Ma, 
gallino  delle  — .  Arme  caricata  a  — .  §  Càmera  della 
— .  Il  camerino  delle  — ,  chiamato  Santabàrbara.  Nel 
bastimento.  —  fine,  meggana,  gròssa,  granellosa, 
buona,  cattiva,  ùmida,  che  non  piglia.  %  Pigliar  fòco 

come  la  — .  Adirarsi  facilm.  §  Sentir  l'odore  della  — . 
Il  desidèrio,  V  ardore  della  battàglia.  §  0  guèrra  vi- 

cina. §  Non  aver  mai  sentito  l'odor  della  — .  Non  ès- 
sere mai  stato  in  guèrra;  novo  ai  cimenti.  ^  Puzzo,  Sito 

di  — .  Il  ftmio  della  — .  §  Tirare  a  póhere.  Senza 
palle  0  pallini.  §  Chi  à  più  — ,  pili  tiri!  Quando  vo- 

gliamo continuare  la  lite ,  avvenga  quel  che  può.  § 
Non  aver  piti  pólvere.  Non  più  mèjji  per  seguitare 

una  còsa.  §  iròn.  Non  è  quello  che  inventò  la  — .  D'un 
uomo  di  tardo  ingegno  e  intelligènza.  §  Tener  bène 
asciutte  le  — .  Star  preparato  alla  battàglia.  §  La  pól- 

vere de'  cadàveri.  §  Tornare  in  — .  Morire.  §  Uomo, 
rammentati  che  sèi  pólvere!  Nel  Mementòmo.  §  T.  cont. 
La  crittògama. 
POLVERIÈRA,  s.f.  Fàbbrica  e  più  comun.  Depòsito  di 

pólvere  da  fòco.  Scoppiò  la  —. 
POLVERIFÌCIO,  s.ra.  Fàbbrica  della  pólvere. 
POLVERINA,  s.f.  dim.  di  Pólvere,  medicinale.  Prènda 

due  —  di  bifmuto. 
POLVERINO,  s.m.  Pólvere  di  fèrro  o  altro  per  buttare 

sugli  scritti  freschi  perché  non  si  cancellino.  La  cin- 
tola del  — .  §  Vasetto  per  tenerci  il  polverino.  §  Pól- 
vere minuta  di  carbone  che  rimane  in  fondo,  e  si  vende 

per  assettare  scaldini  o  accènder  mèglio  il  fòco.  § 

Quello  che  nelle  fucine  de'  fabbri  forma  il  fondo  della 
parte  dove  brucia  il  carbone.  §  Cénere  di  levante  che 
serve  per  cavarne  il  sale  per  il  vetro.  §  Quella  che  si 
metteva  sul  focone  dei  cannoni  e  ora  su  alcune  armi 

da  fòco  portàtili. 

POLVERIO,  s.m.  [pi.  Polverìi].  Molta  pólvere  nell'a- 
ria. Con  codesti  panili  fate  un  gran  — .  Si  lèva  un 

gran  — .  Il  —  della  strada.  Bianco  — .  §  Un  gran  — 

di  fòco.  §  —  d'acqua  che  spruzza  da  una  cascata.  § 
flg.  n  —  di  quei  fatterèlli  minuti. 
POLVERISTA,  s.m.  T.  mil.  Fabbricante  di  pólvere. 
POLVERI45ÌÀBILE ,  agg.  Che  si  può  polvérigjare. 

Minerale  — . POLVERI;ì;CAMENTO,  s.m.  Il  polverizzare.  §  La  còsa 

polverijgata. 
POLVERIi^ZARE ,   tr.    Ridurre  In  pólvere.  Sostanze 

POLVERARE,  tr.  Impolverare  (Fior.  It.  F.).  §  p.  pass. 

e   agg.  POLVERATO. 
POLVER.ÌTA,  s.f.  Polverio  (T.). 
PÓLVERE,  s.m.  per  f.  (Ruc.  Boèz.).  §  s.f.  Darsi  della 

—  negli  òcchi.  Illùdersi  (Fièr.  Cr.).  %  —  da  scrìvere.  Pol- 
verino (Forteg.).  §  Scòtersi  i  panni  della  — .  Uscir 

d'impaccio  (Vang.).  §  Andare  in  —.  Dar  in  nulla  ;  d'af- 
fari (Gh.). 

POLVERÈNTE ,  agg.  Di  strada ,  Polveroso  (Leon. 
Vino.  F.). 
P0LVERE5J:<^ARE,  tr.  Polverijjare  (T.). 
POLVERÌCCIO,  s.ra.  T.  mont.  Polveràccio  (P.). 
POLVERIÈRA,  s.f.  Polverio  (Liv.  Cr.). 
POLVERINA,  s.f.  Polverio  (Tàv.  Rit.  Sèc.  XIV.  P.). 

POliVERINAIO  ,  s.m.  VaSetto  del  polverino  (Bulgai-. F.  P.). 

POLVERINO,  s.m.  T.  cont.  Crittògama  (Palm.  P.). 
POLVERINO,  s.m.  Orològio  a  pólvere  (Bracciol.  Bàrt. 

Ver.  P.).  §  Luogo  dove  si  ridùcono  le  vaccine  a  merig- 
giare (Lastr.  Gh.). 

l'0LVERI5S<iÉV0LE,  agg.  Polverijjàbile  (Creso.  Cr.). 
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<ìa  — .   §  Spolverizzare.   Non   com.   §  p.  pass,   e   agg. 

"PoLVERi^^^ATO.  Carne  polveriggata. .  POLVERIìJ:<:ATORE,  verb.  m.  di  Polvert^jare. 
POLVERISJiJAZIOlVE,  s.f.  Il  polverizzare. 

POLVERONE ,  s.m.  Gran  quantità  di  pólvere  soUe- 
■\ata.  Vènto  che  lèva  un  —  che  f  aceièc.a.  Non  fate 
— ,  che  c'è  tutta  la  biancheria  sul  lètto. 

POLVEROSO,  agg.  da  Pólvere.  Pièno,  Copèrto  di  pól- 
A-ere.  Sèi  tutto  — .  Arnesi,  Mòbili  — .  Strade  — .  §  Lù- 
jjlio  — .  §  Libri  — .  Pòco  lètti. 

POLVERUME,  s.m.  spreg.  Molta  pólvere. 
POLVÌSCHIO  e  POLVÌSCOLO,  s.m.  T.  scient.  dira,  di 

Pólvere.  —  d'oro.  Tutti  i  colori  si  ricoprono  d'un  — 
-metàllico.  Sottile  — 

P0M.4,  s.m.  Vive  nel  m.  Toccapoma,  V. 
P0M.4.RI0,  s.m.  [pi.  Pomari].  T.  lett.  e  poèt.  Lo  stesso 

•  che  Frutteto,  ma  con  idèa  più  signorile,  ben  tenuto. 
P0M.4.TA,  s.f.  Unguènto  in  gèn.  e  specialm.  il  Lardo 

lavato.  —  di  midollo  di  bòve.  —  d'  argo.  Va/etto  di 
—  profumata,  forestièra.  —  di  semi  freddi. 

POMATO,  agg.  da  Pomo.  Campo,  Terreno  vitato,  — 

POMELLATO,  agg.  Del  mantèllo  del  leardo,  e  d'altri 
-■animali  sìm.  §  sostant.  Il  cavallo  stesso.  Due  vivaci 
pomellati  andalufi. 

PÓMERE  e  PÓMERO,  agg.  e  s.  Spècie  di  cane  da  ba- 
rocciai,  che  abbaia  molto.  Un  canino  — . 
POMERIDIANO,  agg.  pòco  pop.  Dopo  mezzogiorno. 

.Nelle  ore  — .  Le  due  — .  Cicalata,  Seduta  — . 
POMERÌGGIO ,  S.m.  non  pop.  Dopo  mezzogiorno.  1 

^■giornali  del  pomerìagio.  Nel  — . 
POMERINO,  agg.  e  s.  Lo  stesso  che  Pómero. 
POMÈRIO,  s.m.  T.  arche.  Spianata  lungo  le  mura 

^riservata  a  còse  religiose. 
PÓMERO.  V.   PÓMERE. 
POMBTO,  s.m.  non  com.  Pomàrio. 

PÓMICE,  s.f.  Sòrta  di  piètra  vulcànica  porosa  e  leg- 
gèra uSata  per  pulire.  Dar  la  —  al  rame.  §  Per  met. 

Pili  àrido  che  la  pómice. 

POMICIARE,  tr.  Lind.  Pomicio,  Pómici].  Dar  la  pó- 
mice. §  Stropicciar  con  pómice.  —  il  tavolino  per  dar- 

gli la  coppale.  §  Kènder  liscio. 
POMICIOSO,  agg.  T.  scient.  da  Pómice.  Che  dà  o  è 

.sparso  0  è  sim.  alla  pómice.  Terreno  — . 
POMICULTURA,  s.f.  Cultura  dei  frutti.  Règole  di  —. 
POMIDORO,  s.m.  Lo  stesso  che  Pomodoro. 
POMÌFERO,  agg.  T.  lett.  Fruttìfero,  Che  dà  pomi. 
POMINO.  Paese  di  Tose,  dove  si  fa  un  vino  eccellènte. 

-j  II  vino  stesso.  Un  bicchière,  Un  fiasco  di  jm mino. 
POMO,  s.m.  [pi.  Po7ni  e  poètic.  Poma].  Àlbero  da 

tfratto,  e  Le  frutta  che  produce.  T.  lett.  §  Vin  di  pomi. 

POLVERULÈNTO,  agg.  Che  à  forma  di  pólvere  (T.). 
POLVERUZZA,  s.f.  dina,  di  Pólvere  (Cellin.  Cr.). 
POLVÌGLIO,  s.m.  Pólvere  da  schiòppo  (Bellin.  T.).  § 

Pólvere  cosmètica  (Fag.).  §  Tabacco  da  naso  (Magai.  T. 
-Fiintoni,  P.).  §  Guancialetto  pièno  di  spigo  trito  (Rèd.). 

POLVINO,  s.m.  Piuma  minuta  (F.). 
POLZÈLLA,  s.f.  Pulcélla  (T.). 

POMA,  s.f.  Pomo  (Sèc.  XIII-XVI.  T.).  §  —  granata. 
^Melagrano  (id.).  §  —  rància.  Melaràncio  (Alam.).  §  — 
jiiatta.  Capanniscóndere  (Bracciol.). 

POMÀCEO,  agg.  Di  pomo  (Còcch.  T.).  ! 
POMAIO,  s.m.  Pomàrio  (Targ.  Gh.). 

POMARÀNCIA ,  s.f.  Melarància  (F.  P.).  In  Tose,  e'  è 
Tun  paese  di  nome  Pomarance. 

POMARO,  s.m.  Pomàrio  (Barber.  Nann.  P.). 
POMATO,  agg.  Che  à  pomi.  §  Pomellato  (Sèc.  XVI). 
POMBA,  s.f.  T.  lucch.  Bomba,  giòco  (F.  P.). 
POME,  s.m.  Pomo  (Sèc.  XTII-XVI.  P.).  §  Anche  della 

:8pada  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Spècie  di  lòtta  in  partita;  giòco 
fiorent.  §  Pome  o  Ballo  del  — .  Antica  danza  coutadi- 
Jiesca  (Bist.  Aion.).  §  Giòco  simile  al  Toccapoma  (F.). 

POMÈLLA,  agg.  D'un  color  verdegiallo  (Baldin.  Cr.). 
POMÈLLO ,  s.m.  dim.  di  Pomo  (Cr.).  §  Il  rilevato  di 

«na  còsa  (£ibald.  T.). 

Sidro.  §  —  granato.  Melagrano.  T.  poèt.  §  T.  bibl.   Il 

—  vietato,  proibito,  d'Adamo.  §  fig.  Le  còse  proibite  che 
allettano  di  più.  §  —  d'Adamo.  Il  banane».  §  Anche 
Sòrta  d'  agrume.  §  E  pop.  Protuberanza  òssea  della 
gola.  §  T.  mit.  —  della  Discòrdia.  Gettato  alle  tre 
dèe.  §  Còsa  che  gèneri  scissioni.  §  Pomo ,  fig.  e  poèt. 
Felicità  vera.  Il  dolce  — .  §  E  fig.  Pomi.  Le  poppe.  §  Per 
sim.  Còsa  rotonda  simile  a  palla  messa  come  orna- 

mento. Il  —  della  spada,  del  bastone,  della  sèlla,  del 

lètto  [se  è  in  forma  di  pina,  Pina].  Pomo  d'  avòrio, 
d'  argènto.  Mazza  con  un  —  elegante.  §  Globetto  con 
una  crocetta  sopra  portato  da  regnanti. 
POMODORO  e  POMIDORO,  s.m.  [pi.  Pomidori  e  Po- 

modori]. Pianta  delle  solanàcee  il  cui  frutto  è  uSato 
molto  per  cucina.  Varietà  di  pomodori.  —  a  gràppoli. 
—  gialli,  rossi,  primaticci.  Cinquecènto  chili  di  — 
per  fare  la  consèrva.  Fagiolini  col  — .  Salsa,  Sugo 
di  — .  §  Per  sim.  Rosso  com'un  poinodòro. 
POMOGRANATO,  s.m.  non  com.  Melagranato. 
POMOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Trattato  sui  frutti  in  gèn. 
POMOLÒGICO,  agg.  lett.  da  Pomologia.  §  Mufèo  —. 

Raccòlta  di  frutti  in  cera. 

POMONA,  s.f.  n.  pr.  T.  mit.  La  dèa  de'  frutti.  §  Libro 
che  ragiona  delle  frutta  di  tale  o  tale  regione  o  paeSe. 

POMPA,  s.f.  Apparato  fastoso  per  pùbblica  dimostra- 
zione. La  —  del  ricevimento  fu  grande,  sfarzosa.  — 

di  funerali.  Solènne  pompa  fùnebre.  Fra  gli  agi  e  le 
— .  Tra  la  —  delle  mènse.  La  —  dei  palazzi.  Gran  — . 
Tròppa  — .  Senza  — .  Il  mondo  e  le  sue  — .  §  Vanità. 

Spèndere  per  — .  Far  il  bène  per  — .  §  Far  —  d'ima 
còsa.  Ostentare ,  Vantarne.  §  Non  ama  far  —  di  sé. 
Vana  — .  Principe  non  amico  di  pompe  vane.  §  —  di 

stile,  d' immàgini,  di  citazioni.  Nessuna  —  di  spie- 
gazioni. §  T.  poèt.  Il  cortéggio,  L'  accompagnamento 

delle  pers.  §  M.  aw.  A  pompa. 
PO.MPA,  s.f.  T.  muS.  Negli  strumenti  a  iìato  ritòrti, 

Frammento  di  tubo  ripiegato  che  si  pnò  alzare  e  ab- 
bassare per  modificare  il  tòno.  Pistoni  e  pompe.  § 

Tromba,  per  estrarre  acqua.  Gran  —  aspirante.  Va' 
alla  —  a  empir  la  bròcca,  —per  votar  il  pozzo.  Stan- 

tuffo  in  un  còrpo  di  — .  La  —  de'  pompièri.  §  scherz. 
Stivaloni  lunghi  fin  sopra  al  ginòcchio. 

PO.MPARE,  tr.  Tirar  l'acqua  colla  pompa.  Non  si  può 
—  perché  questa  lìomjM  è  tropip^^  dura.  Pompi,  Pompa. 
POMPATA,  s.f.  Il  pompare. 

POMPATINA,  s.f.  dim.  di  Pompata.   Un'altra  — . 
POMPEGGIARE,  intr.  e  pron.  Far  pompa.  Si  pom- 

peggiano nei  teatri.  —  maestosamente.  §  —  d'eloquènza. 
§  Scialare.  Non  com. 
POMPIERATA ,    s.f.  T.  lett.  o  giornalist.    Facèzia   o 

PO.METTA,  s.f.  Piccolo  pomo  (F.).  §  fig.  Còsa  vile 

(Sèc.  XIV). 
POMETTO,  s.m.  dim.  di  Pomo.  Melina  (T.). 

PO.MFÒLICE,  s.f.  T.  patol.  Un'eruzione  cutànea (L.  P.i. 
POMFOLIGE,  s.f.  Sòrta  di  flliggine  (Rie.  Fior.  Cr.). 
POMICOSO,  agg.  Di  natura  di  pómice  (Targ.  Gh.). 
POMIÈRE,  s.m.  Pomàrio,  Frutteto  (Creso.  Pali.  Cr.). 
POMMONTE,  s.m.  T.  mont.  n.  pr.  di  paeSe,  luogo  di 

là  dal  monte,  diètro  il  monte  (P.). 
POMO  e  PO.ME  ,  s.m.  —  di  grano.  Melogranato  (T.). 

§  —  di  tèrra.  Ciclamo,  Tùbero  (Dolce).  In  qualche 
dialètto  per  Patata  (P.).  §  —  inìnico.  Melogranato 
(Sann.  Gh.  P.).  §  —  ràncio.  Melaràncio  (Ditt.).  §  Pome. 
fig.  Vicàrio,  Siniscalco  (Gentil.).   §  Affare,  Negòzio  (id.). 
POMONTE,  s.m.  Lo  stesso  che  Pommonte  (T.). 
POMOSO,  agg.  Pièno  di  pomi  (Cr.). 

POMPA,  s.f.  A  guifa  d'ima  —  [Con]  (Bèrn.  T.).  § 
Prov.  Chi  non  può  far  —,  fàccia  fòggia.  Se  il  vestito 
non  è  ricco,  sia  ben  fatto  (T.). 
POMPARE,  intr.  Pompeggiare  (Z,enon.  T.). 
POMPATICAMENTE,  avv.  da  Pompàtico  (Seal.  F.). 

POMPÀTICO,  agg.  Pomposo.  §  Andar— .  Vestir  pom- 
posamente (F.). 

POMPE,  s.f.  Pompa  (Cecco  d'Àsc.  Nann.  P.). 
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Bistìccio  a  uSo  di  quelli  che  faceva  uno  scrittore  del 
Fanfnlla  detto  Pompière. 

POMPIÈRE,  s.m.  Soldato  addetto  alle  pompe  per 
spèngere  incèndi.  I  —  municipali.  V  élmo  dei  — .  Il 
còrpo  dei  —,  Chiamare,  Accórrere  i  pompièri. 

POMPILO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  marino.  §  Gè- 
nere d'imenòtteri. 

PÒMPIS  (In).  Godersela.  Méttersi  in—.  In  gran  lusso; 
di  pers.  §  Stare  in  —.  In  panciòlle.  Non  com. 
F031P0SAMENTE,  avv.  da  Pomposo.  Fu  coìidotta  — 

al  monastèro.  Se  la  conduce  —  al  passéggio. 
POMPOSÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Pomposo. 
POMPOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Pomposo.  Tròppe  —.  §  flg. 

—  di  stile. 
P03IP0S0,  agg.  da  Pompa.  Àbito,  Fèsta,  ̂ lanière, 

Epigrafi  — .  Paròle  — .  Fòrmole  —.  Titoli  — .  Negli'- 
gènza  — .  Nella  sua  dappocàggine  — .  Pettégoli  nani 

— .  i'  uva  turca  co''  suoi  pomposi  foglioni  verdastri. 
§  T.  muS.  Grave  e  maestoso. 
PÒNCA,  s.f.  non  com.  Strumento  indiano  appeso  nella 

stanza  com'un  gran  ventàglio,  per  mover  l'aria. 
PONCE,  s.m.  Bìbita  fatta  con  acqua  bollita  e  rum. 

Siicchia  sigari  e  pònci.  Prènder  un  — .  Mi  dia  un 
— ,  icn  buon  — .  §  —  fòrte.  Con  molto  rum.  §  —  amà- 

bile. Con  pòco  rum.  §  —  bianco.  Col  cognac.  §  —  rosso. 
Coll'alohèrmes.  §  —  turco.  Col  caffè. 
PONCETTINO,  s.m.  dim.  di  Ponce. 
PONCINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ponce.  Un  buon  — .  Un 

—  ristretto.  Centellinando  un  poncino. 
PÓNCIO,  s.m.  Sòrta  di  mantèllo  americano  che  si 

mette   introducendovi  la  tèsta.  Il  —  di  Garibaldi. 
PONDERÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  ponderare. 
PONDERABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Ponderàbile. 
PONDERARE,  tr.  [ind.  Pòìidero].  Pensare  bène  una 

còsa.  Ponderate  se  la  còsa  vi  par  conveniènte.  Avete 

ién  ponderato?  §  p.  pass,  e  agg.  Ponderato.  Delibe- 
razione sapiènte  e  ponderata. 

PONDERATAMENTE,  avv.  da  Ponderato.  E/aminare, 
Parlare  — .  Càlcolo  malvagio  fatto  — . 
PONDERATE/ZA,  s.f.  Abitùdine  di  ponderare. 
PONDERATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ponderare. 
PONDERAZIONE,  s.f.  Il  ponderare.  Un  minuto  di  du- 

Mtosa  — .  Attènta  ponderazione. 
PONDINA  0  ÈRBA  DA  PONDI,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba 

de'  viali  ujata  da'  contadini  per  la  dissenteria. 
PONDIO,  s.m.  [pi.  Pondii].  Peso  in  còrpo.  Sento  un 

gran  pondio. 
PÓNDO,  s.m.  T.  lett.  poet.  Peso,  anche  flg.  §  Póndo 

inoriate.  Il  còrpo  umano. 
PONDO,  s.m.  Specialm.  al  pi.  I pondi.  Stimolo  con- 

tinuo d'andar  di  còrpo.  À  i  pondi. 

FONDARE,  tr.  Gravare  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 

PONDERARE,  tr.  Pesare  (M.  V.  VaS.  Or.).  §  Far  pon- 
derare (Ségn.  Ver.  P.). 

PONDERATIVO,  agg.  Atto  a  ponderare  (F.  P.). 
PONDERAZIONE,  s.f.  Considerazione  parlata  o  scritta 

(Pallav.  Cr.). 
PONDEREGGIARE,  tr.  Ponderare  (Rist.  F.  P.). 
PONDERI,  s.m.  pi.  T.  aret.  Pondi  (Rèd.  F.  P.). 
PONDERIOSO,  agg.  Ponderoso  (Albertan.  P.). 
PONDEROSISSIMO,  sup.  di  Ponderoso  (Sèc.  XIV-XVI). 
PONDEROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Ponderoso  (Sèc.  XIV-XVI). 
PONDEROSO,  agg.  Pesante  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.).  §  La 

clava  —  [poderosa]  (Poliz.  P.).  §  Bràccio  —  (id.).  § 
fig.  Il  —  tèma  (D.).  §  Considerato  diligèntemente  (S. 

Gir.).  §  Detto  d'accènto  (Bembo). 
PÓNDO  ,  s.m.  Libbra  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.).  §  Póndi. 

I  contrappesi  delle  bilance  (Rist.  F.  P.).  §  fig.  Conside- 
razione, Importanza  (Sèn.  Mach.)-  §  Fatica,  Incòmodo 

(S.  Gir.).  §  Sventura ,  Flagèllo  (Gentil.).  §  Peso  ,  Gra- 
vezza (id.).  §  Ruina  (id.).  §  Portar  póndo.  Aver  capi- 

tale (id.).  §  Portare  iZ—.,  Pagare  il  fio  (Giov.  Celi.  P.). 
§  fig.  Èsser  di  gran  considerazione  (id.).  §  Mal  del  — 
]i  pondi]  (Ricett.). 

PONÈNTE,   s.m.  La  parte  dove  apparèntemente    va- 
sotto  il  sole.  Casa,    Stanza  a  — .  §   Prov.  Gòbba  a  — ^ 
luna  crescènte.  §  PaeU  che  restano    da    quella  parte. 
Bàrbari  che   calaron  di  — .  §   Da  —  a   levante.  Per 
tutto.  Chi  ti  /balza  a  levante  e  chi  a  ponènte.  %  Vènto- 
di  ponènte.  Prov.  Ponènte,  tramontana  si  risente. 
PONIMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  porre. 
PONSÒ,  s.m.  volg.  Spècie  di  color  rosso  vivo. 
PONTAIO,  s.m.  [pi.  Pontai].  T.  a.  e  m.  Chi  inalza 

1  ponti  delle  fàbbriche  in  costruzione. 
PONTANIANO,  agg.  da  Fontano,  latinista  del  sèc.  XV.. 

§  Accadèmia  — ,  a  Nàpoli. 
PONTATA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Quel  tanto  lavoro  che  il 

pittore  0  il  muratore  pòsson  fare  per  la  lunghezza 
del  ponte.  A  far  questa  —  gli  ci  vorrà  tre  giorni. 
PONTE,  s.m.  Costruzione  che  serve  al  passàggio  di 

pedoni  0  veicoli  d'un  fiume,  fòsso,  valle  o  sìm.  I  ponti 
delle  ferrovie.  —  di  fèrro,  di  fil  di  fèrro,  americano 
0  sospeso.  §  —  movìbile ,  girante ,  levatoio.  §  —  per- 

manènte, temporàneo ,  postìccio,  portàtile.  §  Ponte  di 

piètra,  di  legno,  di  mattoni,  a  imbarcata,  a  due,  a 
dièci.  Ponte  in  piètra.  Il  primo  —  in  piètra  sul  Da- 

nubio fu  costruito  da  Traiano.  §  —  di  chiatte,  di 
barche,  formato  con  quelle.  §  Ponte  d'  otri.  Ujato  an- 

ticamente in  Italia,  e  òggi  da  qualche  esèrcito.  §  Ponti 
soprammessi.  Primo,  Secondo  —.  Ponte  provvifòrio, 
stàbile.  § —  lungo,  corto,  largo,  stretto,  magnìfico. — 
novo.  §  Ponte  Vècchio,  a  Santa  Trinità,  alla  Carraia, 
a  Firenze.  §  —  Garibaldi,  a  Roma.  §  Gli  archi,  il 
cielo,  la  vòlta,  le  pile,  le  testate,  la  tèsta,  le  còsce,  i 
fianchi  del  — .  §  Il  cervèllo  del  — .  La  parte  superiore 
della  vòlta.  §  Fare,  Gettare,  Costruire,  Fondare,  Fab- 

bricare, Disegnare,  Ideare,  Levare,  Tagliare,  Cadere,. 
Rovinare,  Distrùggere  un  ponte.  §  Per  sim.  Prov. 
Gennaio  fa  il  —,  febbraio  lo  rompe.  §  A  capo  del  — . 
In  capo  al  — .  Scéndere,  Salire  il  — .  §  Prima  del  —.. 
Slìbito  dopo  il  — .  Sta  di  là  dal  — .  §  Sotto  il  ponte. 

§  Indovinèllo.  Sotto  il  ponte  e'  è  tre  conche,  passa  il 
lupo  e  non  le  rompe;  passa  il  fiqliòl  del  re,  le  rompe 
tute  e  tre.  §  Polite  per  acquedotto.  §  Ponte  canale.  §  — 
da  assalto.  §  Cavalcavia.  §  Quello  delle  navi.  Basti- 

mento a  tre  ponti.  §  Quel  palco  fatto  di  antenne  e  travi 

delle  fàbbriche  in  costruzione.  §  E  senz'  antenne  — 
a  còllo ,  fitto  nelle  pareti.  §  Delle  torri  e  fortezze. 
Ponti  alle  feritoie!  §  0  dei  pittori  per  dipingere.  §  O' 
Quelli  delle  minière.  %  Far  ponte.  Sostenere,  come  eoa 

un  ponte.  §  T.  biliard.  Fare  il  — .  Far  passare  la  stecca 
sul  pòllice  arcato  mirando  alla  palla.  §  Nella  quadri- 

glia. Il  tener  le  braccia  alte  in  due  per  far  passare  al 

galòppo  le  altre  còppie.  §  Farsi  un  —  ci'  una  còsa. 
Servirsene  come  mégjo  di  comunicazione.  §  Fare  il  — 

PONDOROSO,  agg.  Ponderoso  (Sèc.  XIII.  P.). 
PONÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Porre  (F.  P.). 
PONENTÈLLO,  s.m.  Ponènte,  vènto  (Magai.  T.). 
PONENTINO,  agg.  e  s.  Di  ponènte  (Rèd.  T.). 
PÓNERE,  tr.  [anche  tronc.].  Porre  (Sèc,  XIII-XVI)- 

Vive  nelle  mont.  (P.). 
PONFÒLIGE.   V.   POMFÓLIGE. 

PONIMENTO,  s.m.  —  del  sole.  Tramonto  (Libr.  astr.. 

Cr.).  §  Impegno.  Un  grande  —  d'animo  a  fare  alcuna- 
còsa.  (Marsiii.  P.). 
PONIÒLO,  s.m.  T.  bot.  Àllium  bicòrne  (Palm.  P.). 
PONITOIO,  s.m.  Pòrto  da  sbarcarvi  (Pagnin.  F.  P.).. 
PONITORE,  verb.  m.  da  Pónere  (T.).  §  Di  prèstiti.  § 

—  di  ragione.  Scrutatore  (F.).  §—  di  leggi  o  delle  leggi. 
Legislatore  (Conv.).  §  Piantatore  (Creso.).  §  T.  a.  e  m.. 
Chi  vòlta  la  carta  mentre  asciuga  (Giul.  P.). 
PONITURA,  s.f.  Il  porre  (T.). 
PONNESE,  s.m.  Supplènte  del  piloto  (Barber.  A.). 
PONSARE,  intr.  Ponzare  (GiUst.  P.). 

,  PONTA,  s.f.  Punta  (T.). 

PONTARE,  intr.  Puntare,  Spìngere.  Anche  flg.  (Sè- 
colo XIII-XVI.  P.).  §  Ponzare  (Sacch.  T.). 

PONTE,  s.m.  Far  passare  uno  sotto  xm  —  di  legno- 
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«T  òro  0  d"  argènto  a  uno.  Condizioni  agévoli ,  Patti 
vantaggiosi  per  levarcelo  di  torno,  g  Prov.  A  nemico 

che  fugge,  ponte  d'oro.  §  Stare,  Tenere  in  — .  Senza 
risòlvere,  A  bada. 
PONTÉFICE,  s.m.  Sommo  sacerdòte.  T.  stòr.  Pontéfice 

■de'  Giudèi.  Il  —  Onta.  Essendo  —  di  quell'anno.  Va- 
lerio —  romano.  Cé/are  —  màssimo.  —  ìnàssimo  ple- 

bèo. Collègio  de' pontéfici.  §  Òggi  Papa.  —  e  m,àrtire. 
—  e  confessóre.  Sommo  —  e  —  màssimo.  Èsser  fatto, 
creato  — .  Diventar  — .  Il  —  sia  re  delle  ànime,  diceva 
■il  Manzoni.  %  Il  —  Pio  IX,  Pio  VII,  Leone  XIII. 
PONTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ponte.  —  di  legno.  §  T. 

mil.  —  del  fucile.  §  Parte  curva  della  spada ,  unita 

•alla  còccia.  §  T.  rnUJ.  Negli  strumenti  d'  arco.  Tavo- 
letta d'acero  che  si  mette  sotto  alle  còrde  per  ejami- 

aiarne  le  voci  e  le  distanze.  §  E  negli  strumenti  a  tasto, 
Lista  di  legno  che  determina  la  parte  vibrante  ,  e  di- 

rige le  còrde.  §  Sul — .  Indicazione  chele  nòte  si  ese- 
guiscono vicino  al  ponticèllo.  §  Per  sim.  Uii  naso  come 

un  —  di  violino.  Non  com.  §  In  a.  e  m.  Quanto  ab- 
bia somiglianza  di  piccolo  ponte. 

POSTICINO,  s.m.  dim.  di  Ponte.  §  T.  biliard.  Sòrta 

di  stecca  curva  per  appòggio  dello  s+eccone. 
PONTIFlCiLE,  agg.  da  Pontéfice.  Àbito  — .  Ricchis- 

simi paramenti  —  dell'arcivéscovo.  §  Sèdia,  Luogo  — . 
I  Cafo  — .  Da  assòlversi  solo  dal  papa.  Più  com.  ri- 

servato. §  Un  fare  — .  Solènne ,  Caricato.  §  Di  prète 
che  dice  la  messa  a  voce  alta,  e  la  fa  durare  un  péz- 
-zo.  §  sostant.  Gli  stracciarono  dì  dòsso  le  vèsti  car. 
dinalizie,  e  lo  vestirono  delle  pontificali  per  fòrza.  § 

M.  aw.  In  — .  Con  1'  àbito  solènne.  §  s.m.  Cerimònia 

con  àbiti  pontificali.  A  San  Lorenzo  e'  è  — .  Méttono 
la  mitra  nei  —.  §  T.  stòr.  rom.  Cerimònia.  Quando 
il  pontéfice  entrava  in  uflfìcio.  §  Libro  delle  preghière 

•e  cerimònie  per  norma  del  véscovo  o  prelato. 
PONTIFICALÌSSIMO,  sup.  di  Pontificale. 
PONTIFICALMENTE ,  avv.  da  Pontificale.  —  vestito. 

•Celebrò  — .  §  fig.  Affermare  —  senza  nulla  provare. 
PONTIFICARE,  intr.  [ind.  Pontifico,  Pontifichi].  Ce- 

Jebrare  le  sacre  funzioni  pontificalmente.  Òggi  pon- 
tifica il  cardinale  X.  §  p.  pass,  e  agg.  Pontificato. 

-Messa  pontificata  in  tutta  solennità. 
PONTIFICATO,  s.m.  Dignità  del  pontéfice.  Ebbe  Au- 

_gusto  il  —  màssimo.  Arrivò,  Sali,  Tenne  il  — .  Ro- 
mano—. §  La  durata.  iVeZ  —  di  Pio  IX.  Sul  principio 

■del  suo  — .  Nel  corso  del  suo  lungo  — . 
PONTÌFICEM.  Nel  m.  lat.  Habèmus  pontificem.  Quan- 

do è  nominato  o  comparisce  il  capo ,  il  maèstro  di 
qualche  còsa.  Quando  vidi  quel  libro,  dissi:... 
PONTIFICIO,  agg.  [t?1.  Pontifici,  Poìitifice].  Del  pon- 

téfice. Dignità,  Sèdia,  Palazzo,  Moneta  — .   §  T.  stòr. 
Stato,  Efèrcito  — .    §  Roma  — .  A  tèmpo  che  governà- 
'Vauo  i  papi.  §  lus  — .  De' pontéfici  romani  antichi. 

PONTINO,  agg.  Tèrra  —.  Paludi  — .  Nello  Stato  rom. 

Bastonarlo,  Farlo  bastonare   (Salvln.).  USàb.  §  Porre 
.in  — .  In  dùbbio  (Danti). 
PONTEFICALE,  agg.  Pontificale  (T.). 
PONTEFICATO,  s.m.  Pontificato  (T.  Card.  P.). 
PONTÉFICE,  s.m.  Sommo  sacerdòte  — .  Detto  di  G.  C. 

(Graz.  ant.  tose).  §  Véscovo,  Prelato  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PONTÉFICO,  s.m.  Pontéfice  (Tàv.  Rit.  P.). 
PONTÈLLO ,  e  deriv.   Puntèllo.   T.  sen.    (Gh.   P.).   § 

Gamba  d'una  tàvola  (G.  V.  id.). 
PONTICITÀ,  s.f.  Asprezza;  di  frutte  (Creso.  Cr.). 
PÒNTICO,  agg.  Aspro  (Cresc.  Sann.  T.). 
PONTIFICATO,  s.m.  Episcopato  (Belo.  T.). 
PONTÌFICE,  s.m.  Pontéfice  (Mach.  F.). 

-  PONTIFÌCIO,  agg.  Lèttere  —.  Diritto  canònico  (Mach.). 
PONTIFICO,  s.m.  Pontéfice  (Tàv.  Rit.  Nanu.  P.). 

PONTÌGIÌADO,  agg.  Che  s'ascende  e  discendeper  ponte. 
PONTILE,  s.m.  A  Venezia,  Ponticèllo  spoi-génte  per 

entrare  in  góndola  (T.). 

PONTO,  s.m.  T.  sen.  Punto,  momento  (Sèc.  XIII.  Ur- 

bic.  Rist.  d'Ar.  F.  P.). 

PÒNTO,  s.m.  T.  lett.  Mare.  §  _  Eitfino.  Il  Mar  Nero. 
§  Lettere  dal  Pònto.  D'Ovidio. 
PONTONE,  s.m.  T.  mar.  Nave  antica  rimorchiata  che 

serviva  a  trasportar  soldati.  —  militari.  Gli  Inglesi 
facevan  lavorare  sui  —  i  prigionièri  di  guèrra. 
PONZAMENTO,  s.ra.  non  com.  Il  ponzare.  §  fig.  Questi 

etèrni  —  di  gèni  incompresi. 
PONZARE,  intr.  [ind.  Ponzo].   Fare    uno   sfòrzo  per 

fatica,  specialm.  per  scaricare  il  vèntre  o  per  il  parto. 
§  fig.  Che  stai  a—?  decidiamo  una  vòlta.  —  una  fra/e 
itn  romango.  E  ponza  e  ponza  e  ponza.  Venne  fuori  là 
monaca  di  Manga,  fu,  detto  a  propnfito  del  Rofini.  §  E 
ci  à  ponzato  tanto?  sottint.  Per  far  cosi  pòco 
PONZATOUE,  verb.  di  Ponzare. 
PONZATDRA,  s.f.  non  com.  Il  ponzare. 
POPA,   s.m.    [pi.  Pòpi].    T.  arche.   Il  ministro  che 

conduceva  la  vittima  all'altare,  facendo  da  bòia. POPINA,  s.f.  T.  arche.  Tavèrna,  Osteria. 
POPLIT E,  s.m.  T.  anat.  L'incavo  diètro  al  ginòcchio- POPLITEO,  agg.  e  s.  T.  anat.  da  Pòplite.  Artèria, 

Vena,  Nèrvo  — . PO'  PÒI.  V.  PÒI. 

POPOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pòpolo.  —  turbolènto.  § 
Bassa  plèbe.  Nel  mèdio  évo  in  carnevale  il  —  mal- 

trattava gli  ebrèi. 
POPOLANO,  agg.  e  s.  Abitante.  Filòfofo  antico  — 

d'Atene.  §  Uno  del  pòpolo,  non  nòbile,  né  borghese. Un  onèsto ,  Un  coraggioso  — .  Tijìo  di  —  milanese. 
—  efemplare.  Dònne ,  Famiglie  — .  §  Trattandosi  di 
prèti ,  col  pron.  possess. ,  vale  Della  sua  parròcchia. Curato  che  ama  i  suoi  — .  Le  sue  — .  §  T.  stòr.  Fautore 
di  pòpolo.  §  Di  còse.  Firenze  culla  di  libertà  — .  Pa- 

ròle abburattate  e  popolane. 
POPOLARE,  agg.  Di  pòpolo.  Govèrno,  Stato  ~.  Parte 

—.  La  gran  tnassa  — .  §  A  favore  del  pòpolo.  Biblio- 
tèca —  grattata.  Banca  mùtua  — .  Scuole,  Istruzione 

—.  §  Le  maggioranze  —  devono  transigere  di  fronte al  diritto.  Larghissima  haje  — .  Forviare  il  critèrio 
— .  Furor  — .  Tumulti  —.  Ufo,  Fèsta  — .  Àtira,  Fa- vore ,  Plàiifo ,  Credulità ,  Potere  — .  §  Uomo  — .  Che 
gode  il  favore  del  pòpolo.  Autore ,  Poèta ,  Scrittore 
— .  §  Che  è  affàbile  col  pòpolo.  Non  com.  §  Del  gusto  e 
dell'intendimento  o  del  cònio  del  pòpolo.  Romanza  —. Fra/t  — .  §  sost.  T.  stòr.  Uno  di  parte  popolana. POPOLARE ,  tr.  e  pron.  POPOLARSI  [ind.  Pòpolo] 
Far  venire  in  un  luogo  molti  abitanti  o  Diventar  po- 

polato. Popolarono  prèsto  quelle  spiagge.  Città  che  si 
popolano  ogni  giorno  più.  §  Per  est.  Empire,  Empirsi. 
—  le  béttole,  le  carceri,  le  case.  Popolava  d'angiolini 
il  prefèpio.  Pian  pianino  la  chièfa  si  jìòpola.  Popo- 

late le  scuole  làiche.  §p.  pass,  e  agg.  Popolato.  L'aula 
popolata  di  deputati.  In  una  delle  strade  pili  popolate 
di  Milano.  L'erbacce  di  cui  èra  popolato  l'orto.  Cielo 
popolato  di  stelle. 

PONTOIO,  s.m.  Solco  maggiore,  di  scàrico  (Rèd.  P  ). 
PONTONAIO  e  PONTONARO,  s.m.  Guàrdia  del  ponte. 
PONTURA,  s.f.  Puntura  (T.). 

PONZINA ,  s.f.  Nel  prov.  Non  è  si  pìccola  —  che  di 
marzo  non  sia  gallina  (T.).  Ujàb. 
PONZINO,  s.m.  Sòrta  di  limone  (Magai.  T.). 
PONZÒ,  s.m.  Ponsò  (Fag.).  Vive  nel  volg.  (P.). 
PÒPA,  s.f.  Bàmbola  (Fag.  T.).  Vive  a  Sièna  (P.). 
POPATA,  s.f.  Bàmbola  (T.). 
POPILLO,  s.m.  Pupillo  (T.). 
POPINA,  s.f.  T.  sen.  dim.  di  Pòpa  (Grad.  P.), 
POPINONE,  s.m.  Ghiottone  (Salvin.  F.). 
POPLIFÙGIUM,  s.m.  T.  arche.  Fèsta  romana  che  si 

celebrava  per  la  scomparsa  di  Romolo.  Nelle  nòne  di 
lùglio  si  celebrava  in  Roma  il  —  (Bongh.  P.). 
POPOLACCINO,  s.m.  dim.  di  Popolàccio  (T.). 
POPOLÀGLIA,  s.f.  spreg.  di  Pòpolo  (Centil.  T.). 
POPOLANZA,  s.f.  Pòpolo  (Centil.  T.). 
POPOLARE,  agg  Che  è  della  fazione  del  pòpolo  (Noy. 

ant.).  §  sost.  Uomo  vile  e  plebèo  (Met.}. 
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POPOLA.KESCAMENTE,  avv.  non  eom.  da  Popolaresco. 
POPOLAKESCO,  agg.  spreg.  Del  pòpolo. 

POPOLAIÙSSIMO,  sup.  di  Popolare.  Uomo  —. 
POPOLARITÀ,  s.f.  Favor  popolare.  —  non  cercata. 

Acquistar  — .  Fàcile  — .  Smanioso  di  — .  §  Secondo  il 

gusto  e  l'iutendimeato  del  pòpolo.  —  di  stile,  di  Un- 
gila. §  Manièra ,  Vita  popolare.  Non  com.  §  T.  stòr. 

Stato  del  pòpolo,  e  Diritto  alle  sue  càriche. 

POPOLARMENTE,  avv.  da  Popolare.  Diffuso  —.  Vi- 
vere, Parlare,  Scrivere  — . 

POPOLATÌSSLMO,  sup.  di  Popolato.  Città  — . 
POPOLATORE,  verb.  m.  di  Popolare. 

POPOLAZIONE,  s.f.  Tutti  gli  abitanti  d'un  paeSe.  La 

—  di  Firenze,  di  Milano.  §  Aumento  della  — .  —  lei- 

licosa,  valorosa.  Inscritto  nel  registro  di  —.  Nella 

statìstica  della  — .  §  Del  pòpolo  d'una  cura.  Ben  visto 
da  una  gran  parte  della  —.  §  Moltitùdine.  Avete  visto 

che  —  nella  piazza  di  San  Pietro!  Una  —  di  conta- 
dini. §  —  di  gènte,  di  vipere. 

POPOLETTO ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Pòpolo.  Un  popò- 
letto  discreto. 

POPOLINO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  antica. 
POPOLINO ,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pòpolo.  Volgo.  Dà 

idèa  di  meschinità  di  critèrio.  Il  —  ingrassa  il  Go- 
vèì-no  collo  stùpido  giòco  del  lòtto. 

PÒPOLO  [anche  tronc],  s.m.  Tutte  le  persone  d'un 
medésimo  paej'e  colla  stessa  lingua  e  gli  stessi  costumi. 
Il  —  italiano,  francefe,  inglese.  I  vari  gèni  de'—.  I 
divèrsi  —  della  tèrra.   I  —  soggètti ,   schiavi ,  lìberi. 
—  grande,  antico,  nòUle,  generoso,  sapiènte,  sàggio, 

potènte,  fièro,  sconoscènte,  ingrato.  Pòpoli  da  gover- 
nare, ingovernàbili.  Pòpoli  conquistati  e  soggètti.  — 

bàrbaro,  selvàggio,  redènto.  §  Prov.  Un  —  àil  Govèrno 
che  si  merita.  §  La  giovinezza,  La  decrepitezza  dei  — . 
Invajione  dei  —  bàrbari.  Prèsso  i  —  civili.  §  —  mi- 

granti. Mischianza  di  pòpoli.  Pòpolo  novo  americano, 
vècchio  europèo.  I  —  itàlici  non  avevano  a  tèmpo  di 
C.  Gracco  la  cittadinanza  romana.  §  T.  stòr.  bibl.  Il 

—  d'I/raèllo,  di  Giuda.  §  Il  pòpolo  elètto.  Il  pòpolo 
ebrèo.  §  T.  eccl.  —  di  Dio.  I  cristiani.  §  T.  stòr.  I 
Ciompi,  secondo  la  loro  denominazione;  e  a,nche— santo. 
§  Il  pòpol  di  Cristo,  di  Maometto.  §  Una  gran  famì- 

glia di  pòpoli.  §  Il  pòpol  di  Marte.  Il  Romano.  §  D'una 
città.  D'un  villàggio.  Il  —  fiorentino,  senese,  milanese. 
Addensamento  di  —  nelle  città.  §  Pòpolo  con  libertà 
fece  la  grandezza  di  Firenze  e  delle  gènti  civili.  § 
Lingtia  del  —.  Di  tutta  la  città  vivènte ,  esclusa  la 

lingua  mòrta  e  letterària  o  scientifica  non  dell'  uSo 
comune.  Voce  che  suona  in  bocca  al — .  Il  —  inventure 
0  sancitore  della  lingua.  §  Capo  pòpolo.  §  Arruffa 
pòpoli  e  nazioni!  Di  ragazzi  o  sìm.  maneschi.  §IlpaeSe. 
—  ridotto  ormai  di  pòche  persone.  §  La  parte  degli 
abitanti,  esclusa  la  nobiltà  e  la  borghesia.  Amico  del 
— .  Famìglia  del  — .  Un%  ragazza  del  — .  Figli  del  — 
§  Pòpolo  nacqui.  La  maestà  del  —  in  Roma  antica. 
Il  —  sovrano.  §  Pòpolo  re,  chiamò  Virg.  il  Rom.  §  Il 
senato  e  il  —  roìnano.  §  Creato,  Elètto  dal  — .  Gridato 
a  voce  di  — .  Cacciato  a  fùria  di  — .  Libri  a  ufo  del 
—.  Guida  del  —.  Gaggetta  del  — .  Banca  del  — .   §  Il 
—  minuto.  1  più  pòveri.  §11  —  basso.  Il  basso  —.  § 
T.  stòr.  Il  —  grasso.  §  —  del  minor  mimerò,  del  nù- 

mero mediocre,  maggiore.  V.  Nùmero.  §  Primo  e 
Secondo  — .  In  Firenze,  La  prima  e  la  seconda  rep. 
popolare.  §  La  Signoria  di  Siena.  §  Casata  grande  del 

POPOLARITÀ,  s.f.  Anarchia  (Giannòtt.  T.). 
P0P0LARI5S%:aRE,  tr.  e  rifl.  Rènder  popolare. 

■  POPOLARMENTE,  avv.  In  massa ,  Tutta  la  moltitù- dine (Sèc.  XVI.  Cr.). 

POPOLAZZO,  s.m.  spreg.  Popolàccio  (Sèc.  XIII-XVI). 
POPOLESCAMENTE,  avv.  da  Popolesco  (Salvin.  Gh.). 
POPOLESCO ,   agg.  Popolano,  Popolare  (Òtt.  Cr.).  § 

Luogo  — .  Con  gran  concorso  di  pòpolo  (G.  Giùd.j. 
POPOLEZZA,  s.f.  Ignobiltà  (Cr.). 
POPOLINO,  agg.  Di  popolino,  moneta  (T.). 

— .  Società  contro  i  nòbili  a  Sièna.  §  Anziani,  Capi- 
tano, Caporale,  Consiglièri  del  popolo.  §  Gonfalo-^ 

nièri  delle  compagnie  del  pòpolo.  %  Règgersi  a  pòpolo. 

D'  un  Govèrno  repubblicano  democràtico.  §  Ridurre 
il  Govèrno  a  —.  %  Corrómpere  il  pòpolo.  Chiamare, 
Conóscere ,  Adunare  il  —.  Divulgare  al  — .  §  Pòpolo 

dilettissimo,  dicono  i  predicatori.  §  Vieni  — .'  gridano  ' i  ciarlatani  in  piazza.  §  Prov.  Voce  di  pòpolo,  voce 

di  Dio.  La  pùbblica  cosciènza  raramente  s'inganna. 
§  Dio  e  Pòpolo.  Insegna  del  Mazzini.  §  La  gènte  d'una, 
parròcchia.  Pievano  che  rèsse  veni'  anni  il  suo  — .  § 
Prov.  A  un  pòpol  pazzo,  %in  prète  spiritato.  Il  gastigo 
a  chi  se  lo  merita.  §  Pòco  — ,  pòca  prèdica.  Chi  non 
dà  0  non  fa,  non  à.  §  La  parròcchia  stessa.  Appartiene 

al  —  della  Vérgine.  §  La  località  soggètta  a  quella. 
Podere  posto  nel  —  di  Cirèglio.  §  Moltitùdine.  Accorso- 
molto  — .  Grtsin  concorso  di  — .  Si  vide  tanto  —  di- 

nanzi. Fra  due  ale  di  — .  Quanto  — .'  Un  gran  —  af-- 
follato.  Non  si  respirava  dal  gran  — .  Un'ondata  di 
— .  Tutto  il  —  s'inginocchiò.  Onde  premènti  di  — - 
§  scherz.  Pòpolo  pièn  di  gènte.  D'  una  gran  fòlla.  § 
Far  — .  Più  com.  Far  gènte.  §  Levarsi  a  — .A  tu- 

multo. Non  com.  §  In  pièno  pòpolo.  Davanti  a  tutti. 

§  Una  gran  massa  di  — .  Gran  moltitùdine  di  — .  Ac- 
compagnato dalla  fòlla  del  pòpolo.  Una  lunga  schièra 

di  —.  %  —  plaudènte ,  festoso.  Evviva  di  — .  §  Parte- 
dei  — .  §  Pi'ov.  Una  voce  sola  non  fa  — .  §  Pòpolo  e. 
comune,  e  ci  s'  aggiunge  anche  e  vicinato,  o  più  com. 
contado.  Tutti.  Se  gli  dicon  una  còsa,  non  è  contènto 

se  non  la  fa  sapere  al  — ,  ecc.  §  Di  molte  persone  d'una 
data  classe.  Un  —  di  letterati,  d'artisti,  d'  avvocati ^- 
—  di  dònne.  §  spreg.  —  di  scribacchini.  §  —  di  av- 

ventori. Un  —  di  mòrti.  Non  com.  Un  —  di  schiavi. 
§  Il  pòpol  dòtto.  Dei  dòtti.  §  Contrapp.  con  altri  cèti, 
e  condizioni.  —  e  monarca.  I  —  e  gli  Stati.  Il  —  e 

la  milìzia.  Il  —  e  il  clèro.  §  T.  stòr.  —  e  cavalièri,  l" 
D'animali.  Uìi — di  mosche ,  di  pècore ,  di  cignali, 
d'api.  Più  com.  Popolazione. 
POPOLOSISSIMO,  sup.  di  Popoloso. 
POPOLOSO,  agg.  da  Pòpolo.  Pae/e  popoloso.  Càpua 

dopo  Roma  èra  a'  tèmpi  d'  Annibale  la  più  pojpolosa. 
città  d'Italia. 
POPOLtCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pòpolo. 
POPONAIA,  s.f.  Luogo  coltivato  a  poponi. 
POPONAIO ,  s.m.  [pi.  Poponai]  ,  scherz.  Venditore' 

di  poponi. 
POPONCINO,  s.m.  dim.  di  Popone.  §  —  indiano  odt' 

Nàpoli.   Pianta  che  si  coltiva  ne'  giai-dini  per  i  suoi 
frutti  odorosi.  §  —  salvatici.  §  agg.  Ciliege  poponcine. 
POPONE ,  s.m.  Cucumis  melo.  Pianta  che  fa  frutti 

globosi  0  ovati  con  bùccia  per  lo  più  aspra  e  solcata 

e  la  polpa  ordinària  giallo  rossigna  o  bianca  e  ver-' dastra  secondo  le  qualità.  Mangiare,  Affettare  un  — .  . 
Uno  spìcchio  di  — .  I  semi.  La  polpa,  La  midolla,  Il 
pasto.  Il  fiore.  Il  gambo,  La  bùccia  del  — .  Popone 
fatto,  strafatto,  acèrbo.  §  Varietà.  —  arancini,  mo- 
scadèlli,  di  Spagna,  priinaticci,  vernini.  —  trombet- 

to,  a  sèrpe.  §  Giallo  com'iin  — .  Di  persona  gialla.  § 
0  iròn.  Va  a  dare  il  colore  a' poponi!  §  Provèrbi.  Ù 
vino  nel  sasso,  e  il —  nel  terrén  grasso.  Prèdica  e  — 

vuol  la  sua  stagione.  Dònna  e  —,  beato  chi  se  n'ap- 
pone. §  In  tèmpo  di  poponi  non  ti  scordare  il  coltèllo. 

Di  còse  che  possono  occórrere  non  bisogna  dimenticarsi.. 

§  scherz.  La  gòbba.  Guarda  che  —!  Popone  reale. 

PÒPOLO,  s.m.  Di  — .  Govèrno  a  — .  Popolano  (Sal- 
vin. Gentil.).  §  Signore  del  — .  Tribuno  della  plèbe- 

(Brun.  Lat.  P.).  §  A  pièn  —  [In  pièno]  (Dav.). 
PÒPOLO,  s.m.  Piòppo  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Il  legname- 
POPOLOSO,  agg.  —  famìglia  (Fir.  T.).     - 
POPONÀCEO,  s.m.  V.  Opoponaco  (F.). 
POPONAIO,  s.m.  Poponaia  (Targ.  T.). 

POPONE ,  s.m,  Son  —  da  Chiòggia  d'  una  bùccia  e- 
d'un  sapore.  Zuppa  e  un  pan  mòlle  (Sèc.  XV,  XVI.  P.)». 
§  Minchioae  (Acc  Aid.  F.  P.). 
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POPPA,  s.f.   T.  anat.  Nelle  fémmine,  L'organo  del  1 
latte,   E  la  parte    corrispondènte  nel  petto  degli  uo-  j 
mini.  Poppa  dèstra ,  sinistra.  Un  colpo  nella  poppa. 
A  male  a  una  — .    Spìngere   colla  — .  Bimbo  addor-  , 
mentato  alla  —.   §  Bèlle  — .    Che  poppe!   §  Prov.  Cd-  i 

volo,  càvolo:  le  poppe  se  ne  vaìino  al  diàvolo.  L'èrba  | 
non  fa  collòttola.  §  Il  latte.  Il  bimbo  vuol  la  ~.  Gli  j 
dà  la  — .    Chiède  la  —.   Non  vuol  più ,   Non  prènde  \ 
la  — .  §  iròn.   Vuoi  la  —?  A.  un  bambino  ormai  grande 
che  fa  molte  moine  alla  mamma.  A  bifogno  della  — . 
§  iròn.  Fare  un  bambìn  da  — .   Di  ragazzo  tròppo  fi- 
coso.   §  enfat.  Anco  i  bambini  di  poppa  lo  sanno!  Di 
còse  notissime.  §  Levar  dalla  — .  Divezzare.  §  Da  o  Di 
—.  Di  bambino   lattante.   §  fig.  Prov.   Il  vino  è  la  — 
de' vècchi.  §  Poppe  di  Vènere.  Spècie  di  pèsche.  §  Per 

bim.  Muro  che  fa  poppa.  §  ia  —  d'un  pòggio,  d'una collina.  Non  com. 

POPPA ,  s.f.  T.  mar.  La  —  della  barca ,  del  basti- 
mento. La  parte  di  diètro  del  bastimento ,  rotonda  e 

larga.  Da  poppa  spòrge  il  timone.  Ròta  di  — .  A  vòlte 
la  màcchina  è  a  — .  Dal  meno  fino  a  — .  Barcaiolo 
di  —.  §  Stare  in  —.  Dalla  parte  di  poppa.  §  Avere  il 
vènto  in  —,  fig.  Le  còse  favorévoli.  §  Cosi  Andar  le 
còse  in  poppa.  Tutte  gli  vanno  in  poppa.  La  gli  è 

ita  in  poppa.  §  Da  poppa  a  prua.  Da  una  parte  al- 
l'altra. Non  com. 

POPPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Poppacce],  pegg.  di  Poppa. 

POPPAIÒLA ,  s.f.  Boccetta  per  fare  1'  allattazione 
artificiale.  Una  —  di  gomma,  di  vetro. 
POPPATONE,  s.m.  T.  agr.  Ramo  che  si  nutre  a  spese 

degli  altri. 

POPPARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Poppo'].  Succhiare  il  latte 
alla  poppa.   Bambino   che  non  vuol  — .   Non  poppa 
pili.  Dunque  non  vi  poppa?  §  Prov.  Pècora  mal  guar- 

data, da  ogni  agnèllo  è  poppata.  §  Per  sim.  Del  bever 

con  gusto.  I  vècchi  poppan  volentièri.   S' è  poppato 
tutto  quel  fiasco  !  §  Assorbire.  Spugna  che  poppa  tutta 

r  acqua  d' lona  catinèlla.  Mattoni  che  poppano  pòco, 
inolio.  §  Per  est.  Anche  di  còse  da  mangiare.  Guarda 
che  pere  !  di  queste  non  se  ne  pop2ia.ì^on  se  ne  trova. 

§  rifl.  Popparsi.  Ragazzo  che  à  preso  il  vizio  di  pop- 
parsi le  dita.   §  iròn.  Si  poppa   il   dito  gròsso ,  e  fa- 

l'omo!  §  fig.  Popparsi  di  ràbbia.   Non  com.  §  p.  pr., 
agg.  e  s.  Poppante.  Una  poppaìite  dal  vi/o  tondo. 

POPPATA,  s.f.  Il  poppare.  Ancora  un'altra  — . 
POPPATINA,  s.f.  dim.  di  Poppata. 
POPPATOIO ,   s.m.    [pi.   Poppatoi].    Strumento   per 

trarre  il  latte  dalle  mammèlle  senza  capézzolo.  §  Spè- 

cie d'ampolla  con  due  becchi  ricui'vi,  per  levar  l'olio 
da'  fiaschi. 
POPPATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Poppare. 
POPPESE,  s.m.  T.  mar.  Gli  ormeggi  di  poppa. 
POPPIÈRE ,    agg.  e  s.   T.  mar.    Quel    che   rimane  a 

POPOJJÈLLA,  s.f.  Popone  vano,  insìpido,  zucca  o  pri- 
matìccio (Magag?.  Coltiv.).  §  fig.  Di  pers.  sciòcca  (Gh.). 

POPONESSA,  s.f.  V.  POPONÈLLA  (Papin.  T.). 
POPPA  ,  s.f.  Poppare  la  —  (Bìb.  T.).  §  Qualunque 

cibo  (Gentil.).  §  fig.  Staì-e  in  — .  Èsser  in  buono  stato 
(T.).  §  Volger  le  —  dove  san  le  pròre.  Capovòlger  le 
còse  (D.). 
POPPADA,  s.f.  T.  aret.  ant.  Bàmbola  (Rèd.  F.  P.). 

POPPAMILLÈSLMI,  s.m.  Frugatore  d'archivi  (T.). 
POPPARE,  tr.  —  lo  stecco.  Far  la  penitènza ,  Pèr- 

dere (F.). 
POPPÀTTOLA,  S.f.  Bàmbola. 
POPPAZZO,  s.m.  Fantòccio  (Alf.  MiJ.  P.). 
POPPE,  s.f.  Poppa  (A.  Dolce.  Nann.  P.). 
POPPELLINA,  s.f.  dim.  di  Poppa  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.). 
POPPESE ,  agg.  Di  poppa  (Salvin.  Cr.).  §  s.f.  Fune 

che  sostiene  l'albero  della  nave  di  poppa  (Barber.). 
POPPINA,  s.f.  Òcchio,  delle  piante  (Lastr.  Gh.). 
PÓPPOLA,  s.f.  Poppa  (Vocab.  Cater.  P.). 
POPPOLINA,  s.f.  T.  sen.  Poppina.  Poppoline  in  for- 

ma d'òva.  D'ulivo  (Giul.  P.). 

poppa  d'una  nave.  §  Chi  nella  góndola  voga  a  poppa- 

§  Nave  — .  A  poppa  d'un'altra. 
POPPINA  ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Poppa.  Bèlle  — .  Mett-ì 

su  poppine.  §  T.  agr.  Escrescènza  de'  poppaioni.  §  agg.. 
Pere,  Mele  —.  Dalla  forma. 
POPPONA,  s.f.  accr.  di  Poppa. 
POPPONE,  agg.  e  s.  Chi  poppa  volentièri. 
POPPÌICCIA ,  s.f.  [pi.  Poppucce]  ,  dim.  spreg.  dì 

Poppa.  —  vizze. 
POPPUTO ,  agg.  da  Poppe ,  scherz.  Dònna  popputa- 

e  naticuta. 

POPULEONE,  s.m.  T.  farm.  Spècie  d'  unguènto  fatto 
con  gèmme  dì  piòppo  fresche,  grasso  di  maiale,  ecc. 
POPULINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  delle  fòglie  e  della bùccia  di  piòppo. 

PÒPOLO,  s.m.  Pòpolo  nel  m.  lat.  Còram  pòpulo.  In 

fàccia  a  tutti,  Pubblicamente.  §  E  nell'ultro  :  Còse  de 
—  bàrbaro.  Di  nequizie.  ̂  

POR',  apòc.  dì  Pòrta,  nel  n.  pr.  Por'  Santa  Maria. 
PÒRCA,  s.f.  T.  agr.  Spàzio  di  tèrra  tra  solco  e  solco- 

Piantare  gli  agli  nelle  pòrche.  Semiìlare  le  — .  Pòrca- 
di  grano  segato.  §  Pòrche  a  tetto  di  capanna.  Più  curve- 
§  Colmo,  Cresta,  Còsta,  o  Ciglio  della  — . 
PÒRCA,  s.f.  scherz.  La  fémmina  del  pòrco.  §  fig.  Li. 

dònna  sùdicia  o  disonèsta.  —  sùdicia! 
PORC.iCCI ÀCCIO,  pegg.  di  Porcàccio.  —  foderone. 
PORCÀCCIO,  pegg.  di  Pòrco;  per  ingiùria. 
PORCACCIÒLO,  agg.  e  s.  dim.  dispr.  dì  Porcàccio.  È 

un  —:  non  ti  ci  confóndere. 
PORCACCIONE  -  ONA ,  agg.  e  s.  accr.  di  Porcàccio,. 

ingiùria. 
PORCAIO,  s.m.  [pi.  Porcai].  Guardiano  dì  pòrci. 
PORCAIO,  s.m.  enfat.  Luogo  d'immondizie.  Stanza  ri- 

dotta tin  — .  §  Aifare  spòrco.  Via  questi  — .  Che  — .' 
PÒRCAMENTE,  avv.  da  Pòrco. 

PORCARÉCCIA,  s.f.  [pi.  Porcarecce].  Porcile  grande 
anche  con  più  porcili.  Le  —  delle  grandi  fattorie. 
POliCiRO,  s.m.  non  com.  Porcaio. 
PORCASTRO,  s.m.  Porcellino.  Non  com. 
PORCASTRONE,  s.m.  accr.  di  Porcastro. 
PORCÈLLA,  s.f.  fémm.  del  Porcello. 
PORCELLANA,  s.f.  Il  più  pregiato  e  curato  prodotto- 

ceràmico.  Fàbbrica  di  — .  Le  —  del  Ginòri.  —  cinese,, 
del  Giappone,  di  Piemonte,  di  Sassonia,  di  Sèvres. 
Imitazione  della  — .  Cottura  della  — .  Verniciare,  Co- 

lorire la  — .  Pasta  della  — .  Vaji ,  Piatti ,  Stoviglie, 
Figurine  di  — .  §  e  ass.  Porcellane.  §  Torre  di  — .. 
§  aggett.  Tèrra  — .  §  Cartoncino  levigato,  a  imitazione 
della  porcellana.  §  aggett.  Carta  — .  §  T.  vet.  Man- 

I  fèllo  rarissimo  d'una  spècie  dì  leardo.  §  T.  bot.  Sòrta, 
di  pianta  a  cespùglio.  Jbèris  sèmperflòrens.  —  verde,. 

i  dorata,  selvàtica.  §  —  lattària.  Spècie  d'eufòrbia. 
PORCELLÀNICO,  agg.  non  com.  da  Porcellana.  Vetro  — ^ 

POPULAZZO,  s.m.  Popolàccio  (A.  P.). 
POPÙLEO,  agg.  Da  Piòppo  (Car.  M.). 

POPULEON,  agg.   Unguènto  — .  Populeone  (T.). 
PÒPULO,  s.m.  e  deriv.  Pòpolo  (Sèc.  XIII-XV.  P.).  § 

A  furore  piòpuli.  A  fùria  di  pòpolo  (A.  P.). 
PORARE,  intr.  Passar  per  ì  pòri  (Magai.  Gh.). 
PORATÈLLO,  s.m.  Piccolo  pòro  (Bir.  T.). 

PÒRCA,  s.f.  T.  pis.  Lunetta  ;  delle  granella  lanciate, 
sull'aia  (Palm.  P.). 
PÒRCA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Forteg.  T.). 
PORCÀCCHIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'insalata  (Palm.  P.).. 
PORCACCHIONE  -  ONA,  accr.  Porcaccione  -  ona  (T.). 
PORCACCHIUOLO  -  OLA,  dim.  Porcaccìòlo  -  ola  (T.). 
PORCAIUOLO,  s.m.  Porcaio  (F.). 

POUCELLANA,  s.f.  Stare  tèrra  tèrra  come  la  — .  Ès- 
ser — .  Èsser  bassi  (Cecch.  Fag.  Cr.).  §  Sòrta  di  cro- 

staceo (Marc.  Pòi.). 
PORCELLANA,  s.f.  Chicchera ,  Giara  di  porcellana 

(Rèd.  Sass.  Gozz.  T.). 
PORCELLANITE,  s.f.  Sòrta  dì  ròccia  argillosa  (P.)- 
POUCELLERIA,  s.f.  T.  pist.  Porcheria  (P.j. 
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PORCELLETTA  -  etto,  s.m.  di  Forcèlla,  Porcello. 
PORCELLINÀCCIO,  dim.  spreg.  di  Porcello;  fig.  Dì 

bambino  sùdicio. 

PORCELLINO,  s.m.  dim.  di  Porcello.  I—  si  spoppano 
a  due  mesi.  §  JZ  —  di  Mercato  nuovo.  In  arte.  §  — 
d'india.  Pìccolo  rosicchìante  originàrio  del  Brasile.  § 

—  terrèstre.  Spècie  d'insètto  cenerino  ovale  de'  luoghi 
ùmidi.  §  flg.  A  bambino  sùdicio  e  indecènte.  Lavati,  — . 
.§  Star  fermo  [o  cheto]  come  un  porcellin  grattato. 
Lasciarsi  fare  ogni  còsa.  Non  com. 
PORCELLO,  s.m.  dim.  di  Pòrco. 
PORCELLONE,  accr.  di  Porcello;  fig.  a  pers.  sùdicia 

•0  oscèna.  §  Anche  scherz.  in  sènso  più  mite. 

PORCELLÒTTO,  s.m.  accr.  di  Porcello.  Un  —  grasso. 
PORCHERÉCCIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Porcaréccia. 

PORCHERIA,  s.f.  Una  còsa  sùdicia.  C'è  in  tèrra  una 

— .  Scansa  quella  — .  §  esci.  Porcheria  !  A'  bambini 
■che  màngian  còse  che  non  son  bòne.  §  Un  lavoro, 

un'opera,  una  poesia  mal  riuscita.  Quadro,  Commèdia, 
Libro  che  è  una  — .  Porcherie  tenute  a  mente.  §  0  Còse 
andate  a  male  ,  sciupate.  Fruite,  Fiori  diventati  una 

— .  Vestito  ièri  novo,  òggi  una  — .  §  Un'azione,  Un'e- 
spressione spòrca,.  È  una  bèlla,  una  vera— .  Son  por- 

cherie bèlVe  bòne.  Dice,  Fa  sèmpre  delle  —.  Guardi 

che  porcherie!  §  0  d'oscenità.  §  Di  gràndine.  Che  que- 
sto tèmpo  abbia  fatto  in  qualche  luogo  della  — 9 

PORCHERÌÒLA,  s.f.  dim.  di  Porcheria.  Mi  fece  una  — . 
PORCHETTA ,  s.f.  Porcelletta.  Non  com.  §  Maialino 

còtto  in  forno  con  tutti  gl'ingrediènti. 
PORCHETTÒLO,  s.m.  Porcello. 
PORCILE,  s.m.  La  stalla  del  pòrco.  §  flg.  Di  luogo 

sùdicio.  Abita  in  un  —. 

'  PORCINO ,  agg.  Di  pòrco.  Bestiame  — .  Razze  — . 
Carne  — .  §  flg.  non  com.  §  Òcchio  —.  Pìccolo  e  obli- 

quo. §  Fungo  — .  Sòrta  di  fungo.  Anche  sost.  §  Sòrta 
di  pere  e  di  susine.  §  Pan  —.  Il  ciclamino. 
PÒRCO  ,  s.m.  [pi.  Pòrci].  Mammifero  domèstico  di- 

;  scendente  dal  cinghiale  selvàtico.  —  rossi  del  Cafen- 
tino.  —  neìH,  pezzati,  macchiaiòli  o  di  màcchia.  §  — 
cignale.  Il  cignale.  §  E  —  salvàtico.  §  —  castrato,  e 
assol.  Pòrco.  §  Grugno ,  Zarina ,  Sétola  del  — .  Guar- 

diano di  pòrci.  Branco,  Mandra  di  pòrci.  Ingrassare, 
Ammazzare,  Bucare,  Véndere  il  — .  §  —  sano,  pani- 
cato.  §  Fèsta,  Sdrùcio  del  pòrco.  Dei  contadini,  quando 

l'ammazzano.  §  Carne  di  — .  §  fig.  Di  carne  umana  da 
strapazzo.  Giù  giù  pure,  m.altr aitateci  :  tanto,  è  carne 
di  —  la  nòstra.  §  assol.  Pòrco.  La  cai-ne  del  maiale. 

21  —  fa  male  a  abufarne.  §  Di  pers.  Grasso  com'  un 
pòrco.  Ingiùria  o  sprègio.  Grufola,  Russa,  Si  sdraia 
com'un  —.  §  Di  pers.  sùdicia.  Tiene  la  casa  come  un 
—.  Stìdicio  come....  §  Son  qui  che  paio  il—.  Die?  còsi 
una  persona  sùdicia,  anche  una  dònna.  §  Far  la  vita 
del  beato  — .  §  Pare  il  —  di  SanV Antonio.  Dì  persona 
grassa,  sibarita.  §  agg.  e  s.  come  ingiùria.  §  È  tròppo 

-,   Un  gran  — .  Ah,  pòrci  che  non  siét'altro  !  §  —  sil- 

PORCÈLLIA ,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.). 
PORCELLINO.  T.  pist.  Fare  i  —  [i  gattini]  (P.). 
PORCELLOSO,  agg.  scherz.  pist.  Porcellone  (P.). 
POUCHEGGIARE,  intr.  Far  come  i  pòrci  (Aret.  Gh.). 
PORCHERÉCCIO,  agg.  Di  pòrco  (Cr.).  §  Di  spièdo  da 

ferire  i  pòrci  (Fir.). 
PORCHBTTAIO,  s.m.  Chi  vende  porchette  salate  (F.). 
PORCHETTAME,  s.m.  Moltitùdine  di  porchetti  (Lastr.). 
PORCHETTO,  s.m.  Porcello  (Burch.  Cr.). 
PORCUETTONE,  s.m.  accr.  di  Porchetto  (T.). 
PORCILE,  agg.  Di  pòrco  (Cr.).  §  flg.  Da  pòrco  (S.  Gir.). 
PORCINA,  s.f.  I  suini  (F.). 
POUCINÀGLIA,  s.f.  Bestiame  porcino  (Acc.  Aid.  T.). 

§  L'operare  da  pòrco  (Ud.  NiS.). 
PORCINO,  s.m.  Porcile  (F.  P.). 
PORCINOSO,  agg.  Pòrco,  Sùdicio  (B.  T.). 
PÒRCO,  s.m.  [pi.  T.  mont.  Forchi  (P.)J.  Cignale  (D. 

P.).  §  Prov.  Jl  —vuol  insegnare  a  Minèrva.  I  pàperi 

-menano  a  bere  l'oche  (T.).  §  Comprare  il  —  [Pigliare]. 

dicio!  Pòrco  maiale,  birbone,  barone,  buscherone,  in- 
fame. §  Lo  trattò  di  — .Ebbe  del  — .   Ci  toccherà  del 

—  fin  che  ce  n'entra.  §  È  un  gran  — .  §  Mu/o  di  —!  § 
A  tèmpo  de' pòrci  èran  sospiri!  A  chi  tira  de'  rutti. 
§  esci.  volg.  Pòrco  d'un  mondo!  Pòrca  l'oca!  Pòrca  la 
mifèria!  Pòrco  diàvolo!,  m,ese! 'mattina!  Pòrco  destino! 
Pòrco  -ine!  Pòrco  cane!  §  Tu  sèi  un  — .  A  chi  manca 
specialmente  alla  paròla,  a  chi  mentisce  o  sìm.  Quella 
—  di  dònna.  §  Aver  la  malattia  del  —.  Èsser  malato 
per  stravizi  oscèni.  §  Provèrbi.  A  —  pigro  non  toccò 
mai  pera  mezza.  A'  più  tristi  — ,  le  mèglio  pere.  È 
mèglio  puzzar  di  pòrco  che  di  pòvero:  Il  più  pòrco 

lo  fanno  cuoco.  §  Gettar  le  pèrle  [o  margherite]  «' 
pòrci.  Còse  buone  o  bèlle  a  chi  non  le  merita.  §  — 
pulito  non  fu  mai  grasso.  Alle  pers.  schizzinose  ;  o 
iròn.  A  chi  è  sùdicio  per  abitùdine.  §11  —  sogna 
ghiande.  Ognuno  parla  di  quel  che  desidera.  §  Far 
r  òcchio  del  — .  Bièco.  §  volg.  Pigliare  il  — .  Andar, 
sene.  Pìglio  il  — ,  e  vò  via.  §  E  delle  azioni  o  paròle^ 
0  còse.  C'  è  ora  quella  —  di  pigione.  Per  due  pòrche 
lire!  Lavoro  pòrco.  Animacce  pòrche.  Per  pòrche 
quattro  righe  di  scritto  !  §  Pòrco  spinoso  o  più  com. 

Pòrco  spino.  Il  riccio.  §  Pie  di  — .  Sòrta  di  pai  di  fèrro 
per  picchiare  il  làstrico. 
PORCONA  -  ONE,  accr.  di  Pòrco,  Pòrca  ingiùria. 
PORCONÀCCIO,  accr.  di  Forcone. 
PORCONCÈLLO  -  ÉLLA ,  s.m.  dim.  atten.  di  Forcone 

—  ona.  A'  ragazzi. 
P0RCU31E,  s.m.  Di  còse   lèrce.  Tutto  questo  —. 
PÒRFIDO,  s.m.  Spècie  di  ròcce  a  vari  colori. —  nero, 

verde,  com,une,  rosso  antico.  §  Gli  è  come  leccare  il 
— .  Di  fatiche  buttate.  §  Scrivere  una  còsa  nel  — . 
Eternarla,  Non  dimenticarla.  §  fig.  Cuore  di  —,  Duro. 
PORFÌRICO,  agg.  T.  lett.  Di  pòrfido.  Ròcce  — . 
PORFIROSSINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  dell'oppio  di 

§mirne. PÒRGERE,  tr.  [ind.  Pòrgo,  Pòrgi;  perf.  Pòrsi].  Stèn- 
dere, Avanzare  per  dare  una  còsa.  Pòrgimi  codesto 

libro.  —  una  sèdia.  Gli  pòrse  il  biccliière.  Gli  pòrse 

sur  una  piccola  pala  una  scodelletta.  Pòr.ie,  con  tutt'e 
due  le  mani,  il  gran  fiasco  agli  atnici.  Gli  pòrse  il 
bambino.  Gli  pòrse  la  tèsta  perché  lo  incoronasse.  § 
TJave.  Pòrgere  la  rnano  alla  penna.  T.  lett.  §  —  la  ma- 

no. Pòrgimi  la  mano  per  salire.  §  —  una  ìnano.  Dar  un 
aiuto.  %  Pòrsi  la  mano  avariti.  T.  lett.  §  —  il  bràccio. 
Per  sorrèggere,  accompagnare.  §  —  orécchio.  Ascol- 

tare. §  —  e/èmpiio,  indizio,  occafione,  ascolto,  grazie, 
argomento.  —  opportunità. —  il  dèstro.  %  Pòrger  pre- 

ghièra. Supplicare.  §  T.  poèt.  Pòrger  credènza,  fede, 
paura.  §  —  gli  òcchi.  Non  com.  §  Spòrgere.  Cameretta 
che  pòrge  vèrso  il  mare.  §  flg.  ̂   occafione  e  profitto. 

§  Suggerire.  Fa'  quel  che  la  naturati  pòrge. 'Son  nova. §  T.  lett.  Prométtere.  Porgeva  di  sé  buona  indole.  § 
Prov.  Chi  à  bifogno  del  fòco,  pòrga  la  paletta.  §  assol. 
Gestire,  Presentarsi.  Oratore  che  pòrge  bène.   Non  sa 

§  Aspettare  il  —  alla  quèrcia.  Attènder  1'  occasione 
(Prò$.  Fior.).  §  —  di  fiume.  Sòrta  di  quadrùpede  (Rèd.). 
§  Pesce  — .  Sòrta  di  pesce  (Séc.  XIII-XVII). 
PORCUME,  s.m.  Quantità  di  pòrci  (F.). 
PORETTO,  s.m.  dim.  di  Pòro  (F.).  §  Piccolo  meato  (id.). 
PORFÈRITO,  s.m.  Pòrfido  (Marc.  Pòi.  T.). 
PÒRFIDO,  agg.  Marmi  —  (borgh.  T.). 
PORFÌREO,  agg.  di  Pòrfido  (Alam.  Gh.). 

PORFIRIONE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  (Car.). 
PÒRFIRO  e  PORFIRIO,  s.m.  [e  Pur  fir  (Pule.  P.)]. 

Pòrfido  (Alam.  Gh.). 

PfJRFlROGÈNITO,  agg.  D'imperatore  nato  in  càmeva 
ornata  di  pórpora.  §  Destinato  all'impèro  (Magai.  Gh.). 
§  A  fior  rosso,  di  pórpora.  Thè  —  (Magai.  Ver.  P.). 
PÒRGERE ,  tr.  Dire ,  Riferire  (Sèo.  XIV-XVI.  Cr.). 

Pòrgere  il  vero  [Dire  il]  (Rein.  d'Or.  P.).  §  —  innanzi. 
Allegare  (Segn.  T.).  §  —  la  mano.  Dar  compimento 
(Pass.).  §  —  libèllo.  Citare  in  giudizio  (Stat.  Pist.).  § 
—  maraviglia  [Far]  (Tolom.).  §  —  paròle.  Proferirle 
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— .  §  sostant.  Un  bèi—.  Un  eattivo  — .  §  p.pass.  e  agg. 
Pòrto.  Pòrtomi  aiuto,  soccorso. 
POKGIMENTO,  s.m.  Il  pòrgere. 
PORGITORE  -  TEiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Pòrgere.  Un 

■bèi  — .  D'oratore. 
PORNOGRAFIA,  s.f.  T.  lett.  Scritto  intorno  alla  pro- 

stituzione. §  0  Prava  tendènza  e  insidiosa  a  idealig- 
jiare  l'oscenità;  e  L'oscenità  stessa  idealipata. 
PORNOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Pornogràfici],  da  Por- 

nografia. L'arcàdia  —  modèrna.  Brutalità  — . 
PÒRO ,  agg.  volg.  Pòvero ,  come  commijerazione  o 

minàccia.  Pòr'a  te!  Pòro  giovinétto!  Pòro  cosino! 
PÒRO,  s.ra.  T.  anat.  Condotti  delle  glàndule  sudori- 

pare della  pèlle,  altre  vòlte  creduti  atti  a  esalare  e 
assorbire.  Per  tutti  i  jjòri.  Siìdano  unto  da  tutti  i 
_2JÒri.  §  fig.  iperb.  I^x>irava  da  tutti  i  x>òri  la  fede  che 

nf aveva.  §  Meati  dei  còrpi  sòlidi.  —  del  legno,  dell'a- 
vòrio, dei  mattoni. 

POROSISSIMO,  sup.  di  Poroso. 
POROSITÀ,  s.f.  astr.  da  Poroso.  La  —  del  legno,  del 

filtro.  —  ij.ìotètica. 
POROSO,  agg.  da  Pòro.  Pièno  di  pòri.  Piante  — . 
PÓRPORA,  s.f.  Sostanza  colorante  rossa  cupa  o  pao- 

nazza che  gli  antichi  toglievano  da  un  mollusco.  Eia 

•stòffa  tinta  di  quel  colore.  —  di  Tiro,  di  Taranto.  § 
Color  porporino.  Vèste  di  — .  §  La  vèste ,  già  sira- 

Ibjlo  dell'autorità  règia,  e  òggi  solam.  cardinalìzia. 
Arrivare  alla  — .  Ebbe  la  — .  La  magnìfica  semplicità 

<ìella  — .  §  Per  sim.  e  tìg.  Il  vestito  de'  grandi.  §  fig. 
Il  color  del  sangue.  Foglioni  verdecupi ,  orlati  di  — . 
Sole  del  tramonto  che  tinge  in  —  i  monti  piti  alti.  § 
poèt.  non  cora.  Vino  rosso.  §  T.  chìra.  —  d'  anilina. 
Alcuni  violetti.  §  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  gastero- 

podi. §  T.  med.  Malattia  caratteriggata  da  macchiette 
sottocutànee  rosse. 

PORPORAIO,  s.m.  [pi.  Por2ìorai].  T.  stòr.  Quelli  che 

eiercitavan  l'indùstria  (òggi  sconosciuta)  di  trarre  il 
colore  a'  mùrici  e  farne  la  pórpora.  Le  officine  dei  — 
trovate  a  Pompìèì. 

PORPORATO,  agg.  Copèrto,  Vestito  di  pórpora.  §  s.m. 
T.  lett.  Cardinale.  Illustre  — . 

(D.  Poliz.).  §  rifl.  Mostrarsi.  Porgetevi  ornati  di  co- 
stumi (Pandolf.  (P.).  §  p.  pass.  Pòrte  (Séc.  XIII. 

Nanu.  P.). 
PORGITORE,  verb.  f.  La  -  (Fr.  Giord.  Nann.  P.). 
PORISMA,  PORÌS.MATE  e  PORÌ.SMATO,  s.m.  Corollà- 

rio (Varch.  T.). 
PORSÒSTICO,  met.  cont.  e  mont.  Pronostico.  §  Rim- 

pròvero. Di  questi  pornòstici  non  ne  vàglio,  io  (P.). 
PÓRPORA,  tronc.  Di  porpor  vèste  (Séc.  XIV.  P.). 
PORPORATO,  s.m.  Imperatore  romano  (S.  Gir.  T.). 
PÓRPORE,  s.f.  Pórpora  (Sèc.  XIH,  XIV.  Nann.  P.). 
PÓUPORI,  s.f.  pi.  Pórpore  (St.  Pist.  Lane.  P.). 
PÓItPORO,  s.m.  Pórpora  (Stòr.  pist.  Cr.). 
POIIPRESO,  agg.  Circùito.  V.  Pkopp.eso  (T.). 
PORRÀCCIA,  s.f.  T.  cont.  Pantano  (F.i. 
PORRAIA,  s.f.  Luogo  pantanoso  (Rig.  P.). 
rORRANDÈLLO,  s.ra.  Pòrro  selvàtico  (Matt.  T.). 
PORRATA,  s.f.  fig.  Intruglio  (Varch.).  §  Guastare  la 

—  [i  disegui  altrui]  (Sèc.  XVI).  §  Farsi  bèffe  della  — . 
Spregiar  còse  che  importano  (id.  ). 
PORRAZZO,  s.m.  Porràccio  (Palm.  P.). 
PORRE,  tr.  [ind.  Puon,  Pone  (A.  XXIV.  P.)  ;  fmper. 

Poìici,  Pónici  (Saccèut.);  Ponemo,  Poniamo  (Sèc.  XIIL 
P.jl  Pónonlo,  Lo  póngono i.Po^^e,  Le  pone  (Séc.  XIII. 

P.^;  Po' gli  Pónili  (Lib.  Cat.  P.);  rem.  Puosergli(S.  XIII- 
XV.  P.);  Puosesi,  Si  pose  (Nov.  Ant.  P.);  Posano  (Lor. 
Mèd.  P.j;  Pusersi,  Si  pósero  (Séc.  XIII.  P.);  Porrételo,  Lo 
porrete  (S.  Cat.);  Fogna,  Ponga  (D.);  Fogniate,  Poniate 
(Séc.  XIII.  P.);  Fona,  Ponga  (A.  P.)].  Fognamo  che. 
Benché  (SS.  PP.  P.).  §  Anteporre  (Sec.  XIII.  P.).  §  Di 
fanciulle  da  marito.  Collocare  (Cròn.  Veli.  Cr.).  §  Co- 

vare (Séc.  XIII).  §  Ac(;ordarsi  (Sèc.  XIV).  §  Decretare 
.(G.  V.).  §  Giudicare  (Sèc.  XIV).  §  Deporre,  Destituire 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II, 

PORPOREGGIARE,  intr.  e  tr.  non  coni.  Tirare  al  color 
della  pórpora.  §  tìg.  Del  sangue  e  color  del  sangue. 
PORPORINA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  color  rosso  vivo. 

§  Varietà  di  violetto  d'anilina. 
PORPORINO,  agg.  Color  pórpora.  Fiori,  Oleandri  — . 

Bacche  — .  §  Bevanda  — .  §  Ali  por2)orino-dorate. 
PORRÀCCIO,  s.m.  T.  bot.  Asphodèlus  ramòsus.  Pianta 

spontànea  delle  maremme  toscane. 
PORRÀCEO,  agg.  Di  color  di  pòrro.  Non  com. 

PORRAIO,'agg.  [pi.  m. Porrai]. D'unaspèciedi  cipolle. 
PORRATA,  s.f.  T.  stòr.  Vivanda  fatta  di  pòrri  pesti 

e  altri  ingrediènti. 

PORRE,  tr.  [ind.  Pongo,  Poni,  Pone,  Poniamo  (volg. 
e  cont.  Fognamo),  Ponete,  Póngono;  perf.  Posi,  Po- 

nesti, Pose;  fut.  Porrò,  Porrai;  imper.  Pónici,  Fonvi, 
e  Porci  nel  m.  scherz.  Convièn  porci  rimèdio  e  tro- 

varci riparo  parlando  di  sudicerie].  Lo  stesso  e  meno 
comune  che  Méttere  :  in  cèrti  mòdi  non  usàbile  per 
flèttere.  Méttere  un  bambino  a  dormire,  un  malato  a 

lètto,  non  Forre.  —  i  fondamenti  d'una  casa.  —  sulla 
bilancia  ima  còsa.  Nelle  iscrizioni  P.PF.  vale  Pose, 

Pósero.  §  —  il. piede  in  fallo.  Por  mano  a  una  còsa- 
—  uno  a  parte  d'  un  segreto.  §  —  un  m,onitmento.  — 
nettamente  una  questione.  §  —  d'accòrdo  le  tradizi»ni 
de'  pòpoli.  §  —  un  nome.  §  —  una  candidatura.  §  Il 
Machiavèlli  pose  ne'  suoi  libri  tanta  parte  di  sé.  §  — 
gli  òcchi  addòsso.  Gli  pose  le  mani  sulle  spalle.  Pó- 

sero una  mano  sul  cajìo  del  ragazzo  [più  delicato  che 
3H/ero].  Gli  si  pose  inginocchioni  ai  piedi.  §  Por 
mente.  Poni  mente  [anche  Fon  mente]  a  quanto  ti  dico. 
Si  ponga  mente  al  rèsto.  §  Piantare ,  e  curare  le 

piante.  Gli  ulivi  s'  anno  a  porre  discosti.  Non  si 
piantano,  ina  si  póngono  gli  òvoli  degli  ulivi.  §  D'a- 

nimali. —  i  bachi  da  seta.  §  Prov.  Quando  l'anno  è 
bifèsto,  non  por  bachi,  e  non  far  nèsto.  §  —  la  chiòc- 

cia, le  galline,  l'  òva.  §  Esporre,  Asserire,  Supporre. 
Foni  che  sia  cosi.  Foni  cafo.  Foniamo  cafo.  Foniamo 
che.  §  —  cxira ,  attenzione.  §  Impiegare ,  di  danari  o 
sim.  —  al  sèi,  al  sètte.  §  —  amore,  affètto,  fidiìcia,  spe- 

ranza. §  —  a  débito.  §  —  a  mòrte,  a  repentàglio  ,  a 
sacco,  a  ruba.  %— a  scuola,  a  lèggere.  §  —  in  atto,  in 

(A.).  §  Deporre  in  giudizio  (Att.  Apòst.).  §  Imporre  (B.). 
§  Insegnare.  Póngono,  e  dicono  che  Dio  non  è  (Cav.). 

§  Sbarcare  (G-.  V.).  §  Tramontare  (Boéz.).  §  Come  si 
ponea  la  luna.  Com'andava  sotto  (Costanz.  P.).  §  Col- 

pire, Investire  colla  lància  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Disgra- 
dare (Cecch.).  §  Posarsi  ;  degli  Uccèlli  (Mach.).  §  Né 

pon,  né  lèva.  Né  aggiungi ,  né  tògli  (Sass.).  §  —  ac- 
cufa.  Accusare  (SS.  PP.).  §  —  a  fuoco.  Accènder  il 
fòco,  per  cucina  (Lasc).  §  —  agguati  [Tènder]  (SS.  PP.). 
g  —  a  órdine  [Metter  in]  (T.).  §  —  apiiwlo.  Far  aspet- 

tar tròppo  (Burch.).  §  —  a  sedere  uno.  Levarlo  di  cà- 
rica (Cròn.  Mor.).  §—  a  tèrra.  Abbandonare  (SS.  PP.). 

g  —  cagione.  Accusare  (G.  V.).  §  —  calùnnia.  Calun- 
niare (SS.  PP.).  §  —  cinque  e  levar  sèi.  Rubare  (Malm.). 

§  Por  conto  con  uno.  Fare  con  lui  i  conti  (S.  Bern.). 
§  Non  2}otér  por  bocca  a  una  còsa.  Non  poter  offrire, 

aprir  bocca,  comprando  (Gèli.  P.).  §  —  corriìccio.  Pro- 
varne (Forteg.).  §  —  giti  l'abito.  Clericale,  Levarselo 

(Borgh.).  §  —  incontro.  Paragonare  (A.).  §  —  in  dò- 
glia. Recar  dolore  (Petr.).  §  —  in  fallo.  Rènder  vano 

(Forteg.).  §  —  in  grembo.  Affidare  (Car.).  §  —  in  mal 
assètto.  Rovinare  (A.).  §  —  jxr  Ò2}era  [in]  (Sass.).  §  — 
in  puntèlli.  Puntellare  (T.).  §—  insidie  [Tènder]  (B.). 
§  —  in  tèrra.  -Sbarcare  (Sèc.  XV,  XVI).  §  —  la  colpa 
a  uno.  Dargliela  (SS.  PP.).  §  —  la  falce  nella  mèsse 
altrui.  Turbarne  la  giurisdizione  (T.).  §  —  la  guèrra 
in  pace.  Por  fine  alla  guèrra  (Tàv.  Rit.  P.);  %  —  la 
mano  sotto,  o  —  sotto  il  govèrno  della  mano.  Sorrèg- 

gere (SS.  PP.).  §  —  lamento  [Metter]  (Séc.  XIV).  §  — 
la  medicina.  Confortare  (SS.  PP.).  §  —  l'animo.  Cré- 

dere (B.).  §  —  la  vita  [Dar]  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Anche 
Morir  màrtire  (Jacop.).  §  —  ̂ e  ragioni.  Addurre  le 
càuse  (SS.  PP.).  §  —  mano  a  una  còsa.  Portarla  via 

36 



POH 
562 

POR 

dando,  in  carta,  in  chiaro ,  in  croce.  §  —  in  dìibhio, 
in  esecuzione,  inufo.  §  Por  fine,  tèrmine  a  un  discorso, 
a  una  lungagnata.  Dio,  soccorrete  alle  nòstre  nii/èrie, 
e  poneteci  fine.  Ni  pose  in  mano  un  dispàccio.  §  Porre 
in  cuore.  Ispirare.  §  Non  porre  tèmpo  in  mèzio.  Non 
indugiare.  §  pron.  Porsi  in  cuore,  in  ànimo,  in  via, 

in  viàggio.  Porsi  la  mano  al  petto.  Porsi  all'opera.  § 
rifl.  Porsi  in  discrédito.  Porsi  con  uno.  §p.  pass,  e  agg. 

Posto.  Capanna  posta  in  un  campo.  Posto  tra  l'uscio 
e  il  muro.  Questione  efattamente  posta.  Villa  mal 
posta.  §  Prov.  Casa  fatta  e  vigna  posta,  nessiin  sa 
quanto  la  còsta.  §  Póstegli  le  ugne  addòsso.  Póstosi 

all'opera.  Póstisi  a  sedere.  Póstesi  in  ànimo.  §  Non 
sa  se  è  nato  o  posto.  D'  un  citrullo.  §  Levato  e  posto. 
V.  Levato.  §  Posto  ciò....  Supposto.  §  Posto  che.... 
Dato  che.... 
PORRETTO,  s.m.  dim.  di  Pòrro. 

PORRIXA ,  s.f.  Pianta  di  castagno  che  s'  alleva  per 
farne  pali,  pèrtiche  o  legname  da  lavoro. 
PORRIJfO,  s.m.  dim.  di  Pòrro,  giovine. 
PÒRRO,  s.m.  Àllium  pòrrum.  Pianta  da  òrti ,  delle 

gigliàcee.  Capo,  Biìccia,  Coda  del  — .  §  Mangiare  o 
Prèndere  il  —  dalla  coda.  Cominciare  dal  meno  ira- 

portante.  Non  com.  §  esci.  L'è  una  Miccia  di  pòrro! 
L'è  una  bagattèlla  !  §  Non  valere  una  Miccia  di  — • 

"^ùlla..  %  Predicare  a' pòrri.  Buttar  viali  fiato.  §  Come 
il  —  [o  gli  agli}  che  à  [o  ànno~\  il  capo  bianco  e  la 
coda  verde.  D'un  vècchio  vigoroso.  §  Prov.  Non  divèntan 
pòrri  se  non  si  trapiantano.  Di  chi  si  fa  uomo  uscendo 
dal  suo  paese.  Non  coni.  §  Escrescènze  carnose  attac- 
caticce  che  vèngon  sulla  persona.  Medicare,  Bruciare 
i  —  colla  piètra  infernale.  ì  contadini  si  fanno  se- 

gnare i  — .'  §  Anche  Malattia  di  quadrùpedi. 
PÒRRO ,  avv.  lat.  Pòrro  unum  èst  neeessàrium.  Si 

dice  di  còsa  conclusiva  e  necessaria. 
PÒRROFICO,  s.m.  Escrescènza  carnosa  venèrea. 
PORROSO,  agg.  Pièno  di  pòrri. 
PÒRTA,  n.  pr.  del  poèta  meneghino.  §  Scala  Pòrta. 

Aèrea,  di  modèrna  invenzione. 

PÒRTA,  s.m.  Portatore  della  lettiga  della  Misericòr- 
dia in  mancanza  o  aiuto  dei  fratèlli  [pi.  Pòrta  e  meno 

com.  Pòrti].  §  Portatori  [pi.  Pòrti\  che  trasportano 
alle  case  i  pianofòrti. 

PÒRTA,  s.f.  L'apertura  piuttòsto  àmpia  per  cui  si 
passa  in  una  casa,  edifizio ,  o  città.  Le  pòrte  di 
Londra  son  pòrte  cosi  per  dire  perché  non  chiìidono 
nulla ,  né  mai.  La  sòglia ,  gli  stìpiti ,  V  architrave  , 
gli  affissi  della  pòrta.  Battènti  della  pòrta.  %  Al  fes- 
solino  della  pòrta.  Pòrta  dòrica,  iònica,  gòtica  o  a 
sèsto  acuto,  àttica,  corìnzia,  cateratta,  arcuata,  ci- 

vile, grande,  rilstica,  a  cristalli,  de'  carri,  di  diètro, 
laterale,  davanti,  di  fianco,  segreta,  falsa,  finta,  prin- 

cipale, d'ingrèsso.  —  che  mette  nella  tale  strada.  § 
Prov.  La  —  di  diètro  è  quella  che  ruba  la  casa.  Le 
spese  inavvertite  son  le  più  dannose.  Non  com.  §  T. 
murat.  Far  nàscere  una  finèstra,  una  pòrta.  Farla, 
Aprirla.  §  Costruire  una  — .  §  Ingombrava  mèggo  il 

(A.).  §  —  mè^ii  a  una  còsa.  Metter  intercessori  (T.). 
§  —  mòdo.  Moderare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  òpera.  Ado- 

perarsi (Bèmb.).  §  —  òste.  Accamparsi  (Pecor.).  §  Por 
prègio.  Fare  il  prèzzo  (SS.  PP.).  §  Por  contro  uno. 

Combàtterlo  (A.  P.).  §  ~  sopra  o  su/o.  Far  l'addizione 
(Tratt.  Arit.).  §  —  terrore  [Metter]  (Ségn.).  §  Porsi 
malato.  Ammalarsi  (Rondin.).  §  Porsi  mente.  Conside- 

rare attèntam.  (Novell.  P.).  §  Porsi  con  tino.  Impac- 
ciarsene (B.).  §  Porsi  cura.  Affannarsi  (A.).  §  Porsi 

fede.  Prométtersi  con  fede  (Bui.).  §  Porsi  giì'i.  Méttersi 
a  una  còsa  (Sèc.  XVI).  §  Porsi  il  sole.  Tramontare 

(T.).  §  Porsi  nella  volontà  d'uno.  Riméttersi  alla  sua 
volontà  (S.  Ag.).  §  Porsi  in  avventura.  Avventurarsi 
(A.).  §  p.  pass.  Posto.  Un  giorno  posto  [dato]  (Din. 
Comp.  P.).  §  Destinato  (S.  Gr.).  §  Proposto,  Affermato 
(Òtt.).  §  Tramontato,  del  sole  (SS.  PP.j.  §  Posto  che 
e  Posto.  Quantunque  (Séc.  XIV). 

vano  della—.  §  L'affisso  stesso.  —  di  legno,  di  qtièrcia^ 
d'albero,  di  bronco,  di  fèrro,  massiccia,  sòlida,  débole^ ajjpuntellata,   sprangata,  bèlla.  §  Prov.  Una  bèlla   
ì-ifà  una  brutta  facciata.  §  fig.  Bocca  bèlla  in  viso  non. 
bèllo.  §  Chiuder  la  —  alla  tal  ora.  Bàttere  alla  —. 
Sentii  raspare  alla  — .  Sbatacchiare  la  —.  Accostare,. 
Riaccostare,  Inchiodare,  Socchiiìdere ,  Spìngere,  .So- 

spinger la  pòrta.  Spalancare  la  —.  Sente  cigolar  li 
pòrta.  Atterrare  ,  Fracassare ,  Romper  la  — .  Buttàr- 
giù.  Sfondar  la  — .  Diroccata  la  — .  Levar  digli 
arpioni  luna  — .  Chiuse  la  —  a  paletto.  §  fig.  Tener 
apèrta  la  —  alla  fortuna.  §  La  2irovvidènza  ci  chiude- 
una  finèstra,  e  ci  apre  una  — .  Non  si  sèrra  una  — 
che  non  se  n'apra  im'altra.  §Per  il  prov.  Pòrta  apèrta. a  chi  pòrta,  ecc.  V.  Partire.  §  Prov.  fig.  Colle  chiavi 
d'oro  s'apre  ogni  — .  §  —  santa  del  giubilèo.  Una  di S.  Pietro  a  Roma.  §  Pòrte  Sante,  a  Fir.  San  Miniato.  §  T.. 
stòr.  —  decumana.  La  principale  del  campo  opposta  al 
nemico.  §  T.  mil.  —  rfa  soccorso.  Nelle  cittadèlle  o  città 
fortificate.  §  —  della  fortezza.  §  —  della  chièfa,  di- 
casa  [della  stalla ,  d'  una  capanna ,  d'  una  scala,  più: 
com.  Uscio  non  Portai,  del  tribunale.  %  La  —  d'  una 
càmera.  Più  com.  tfscio.  %  La  —  di  strada.  Di  casa, 
che  dà  sulla  strada.  La  —  del  chiòstro,  del  convènto f. 
della  città  e  assol.  Pòrta  [senz'  artìc.  quando  sta  per 
cinta,  città].  Fuor  di  — .  Dentro  — .  Passata  la  — .  J- 
Col  n.  pr.  0  specificazione.  Pòrta  a  Pinti,  a  Prato,  Oi. 
mare.  —  romana,  fiorentina.  —  Sole.  §  Anche  al  pi. 

Alle  pòrte,  fi.g.  Alle  —  d'Italia.  %  Èsser  alle  —  [o  alla —~\ 
co'  sassi.  Alla  fine  d'un'operazione.  §  assol.  Pòrta.  Quella 
di  strada  o  di  città  o  del  quartière  o  del  luogo  di  cui  si 
parla.  Vicino  alla  — .  Córsero  alla—.  Diètro  la  —.  Sulla 
— .  Dentro  la  — .  Alla  — ._  Vèrso  la  — .  Ascoltare  alla 
pòrta.  Un  col2ìo  alla  — .  È  picchiato  alla  — .  Facevan 
rèssa  alla  —  che  non  si  voleva  aprire.  §  Scostati  dalla 
— .  Si  sente  del  rumore  alla  — .  §  C'è  gènte  alla  — . 
Che  aspetta,  Che  vuol  entrare.  Alla  —  e'  è  una  fila;- 
di  carròzze....  Aspettare  alla  — .  Ricévere,  Veìiire  in- 

contro alla  — .  Affacciarsi  alla  — .  §  Capace  di  sfon- 
dare delle  —  apèrte.  D'  un  aff'annone  che  si  vanta  di 

fare  quello  che  è  fatto  o  è  fàcile  a  farsi.  §  Ridursi 

su  lina  —  di  chièfa.  A  chièder  1'  elemòsina.  §  Sulla 
scéna.  La  — di  fondo.  La—  del  palcoscènico.  A  sini- 

stra, a  dèstra  un'altra  — .  §  fig.  Uscita,  Entrata.  Il  bat- 
téfimo,  dice  D.,  è  pòrta  della  fede  cristiana.  Aprir- 

la —  a  uno.  Chiilder gliela.  §  Non  trovar  —  chiuse. 
Èsser  accòlti.  La  bellezza  non  trova  pòrte  chiuse,  di- 

cono. §  Quella  è  la  pòrta!  Invitando  uno  a  andarsene. 
Così  per  Rimandare  ,  Andarsene.  Mostrar  la  — .  Mét- 

tere, Piantare  alla  pòrta.  Piglia  la  — ,  e  vattene.  Prese 
la  — ,  e  se  n'andò.  Cercai  la  —  coll'òcchio.  Piglia  di 
qua,  troverai  la  — .  §  Èsser  messo  alla  pòrta.  Metter 
alla  —  i  creditori.  §  Passar  la  — .  Entrare.  §  Proibire, 
Vietare  la  — .  Non  com.  §  scherz.  Scappa  dalla  —.  Di 
casa  con  pòrta  grande  sproporzionata.  §  fig.  Casa, 
Famiglia.  Allora  la  —  di  casa  tua  mi  riceveva  alle- 

gramente.  À  battuto,  quand'  aveva  hifogno ,  alla  mia 

PORRÈGGERE,  tr.  Pòrgere,  Dare  (Gh.  P.). 
PORRETTA,  s.f  Pòrro  (Aldobr.  Cr.).  §  Malattia  dei 

cavallo  (T.). 

PORRIJfA,  s.f.  Bulbo  del  pòrro  (Cresc.  Cr.).  §  T.  pist. 
Bolle  della  pèlle,  malattia  una  vòlta  contagiosa.  A 

Pistoia  c'è  la  Madonna  delle  —  (P.). 
PÒRRO  ,  s.m.  fig.  Molèstia ,  Travàglio  (Cecch.  Gh.). 

§  Cacciare ,  Ficcare  o  Piantare  un  —  a  uno.  Imbro- 
gliarlo, insinuarsi  a  uno.  Far  restar  colla  pèggio  (Bèrn. 

Gh.).  §  Dire  a  uno  il  padre  del  —.  Riprenderlo  alla 
libera  (Varch.).  §  Far  labarba  a' —  [Predicare]  (Fièr.). 
§  Piantare  un  pòrro  in  mano  a  uno  per  una,  cipolla. 

Dargli  ad  intèndere  una  còsa  per  un'altra  (Neil.  Gh.). 
§  Piantare  o  Por  pòrri.  Baloccare  (Patàff.  Cecch.). 
PÒRTA,  s.m.  Facchino,  Portatore  (Fièr.  Fag.  Cr.). 

PÒRTA,  S.f.  [pi.  Pòrti  (V.)].  —  da  via,  di  strada. 
(Sacch.).  §  Aprir  la  —  dello  scaricatoio.  Contar  frot- 
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— .  Picchiare  alla  —,  a  tutte  le  — .  Aspettare  alla  — . 
Chièdere  di  —  in  — .  Non  cJiiuder  la  tua  —  al  tuo 

pròssimo.  §  Aprir  la  —,  Chitìderla,  Serrarla.  Dar  ori- 
gine 0  càuSa ,  Tòglierla.  Quando  avete  apèrto  la  — 

all'odio  tra  due  nazioni,  chi  potrà  richiiìderla?  §  T. 
leg.  A  pòrte  apèrte,  chiuse.  Di  procèssi  cui  è  ammesso 
0  nò  il  pùbblico.  §  Entrar  per  la  — .  Far  le  còse  con 
órdine.  §  poèt.  Foce.  Le  sètte  —  del  Nilo.  §  Il  sole  esce 
dalla  — .  D'  oriènte.  §  Fòrte  di  fèrro.  Passo  del  Da- 

nubio. 8  T.  mar.  Pòrte  di  prua.  Nelle  navi  da  guèrra, 
Aperture  nel  parapètto  anteriore.  §  T.  anat.  Pòrta  o 

Vena  pòrta.  Sistèma  venoso  speciale  dell'  addòme.  § 
T.  gool.  Pòrte  del  latte.  Per  cui  entra  il  latte  nelle 

mammèlle  delle  mucche.  §  T.  idr.  —  d'una  vasca,  gòra 
0  sìm.  Chiusura  su  càrdini  delle  medésime.  §T.  a.  e  m. 
—  della  fornace,  per  dove  si  mette  il  combustìbile.  § 

T.  eccl.  Le  —  dell'infèrno,  del  paradifo.  §  —  del  cielo. 
Maria.  §  fig.  bìbl.  Le  —  dicono  la  potènza  delle  città. 
§  T.  polìt.  —  ottomana.  La  potènza  ottomana.  Anche 
La  siiblime  Pòrta.  Ambasciatore  della  Pòrta. 
PORTABANDIÈRA,  s.m.  indecl.  Chi  pòrta  la  bandièra. 

Il  —  d'un  reggimento,  d'una  società. 
PORTABILE,  agg.  Che  può  èsser  portato.  Màngano 

— .  §  iìg.  Sopportàbile.  Non  com. 
PÒRTACÀUSTICO,  s.m.  T.  chir.  Sòrta  di  cannùccia 

per  introdurre  la  piètra  infernale. 
PORTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Partacce],  pegg.  di  Pòrta. 
PÒRTACÒRDA,  s.m.  indecl.  T.  mar.  Arnese  di  salva- 

mento per  mandar  la  còrda  a'  nàufraghi. 
PORTADOLCI,  s.m.  indecl.  Vajo  anche  a  due  o  tre 

piani  per  i  dolci  in  tàvola.  —  di  cristallo,  di  porcellana- 
PORTAFIAMMÌFERI,  s.m.  indecl.  Vasetto  per  i  fiam- 

miferi. —  di  /malto  a  colori. 
PORTAFIASCHI,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  panière  per 

due  fiaschi.  Anche  Panierone. 
PORTAFIORI,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  cesta  o  tréspolo 

per  tener  piante  di  fiori  nelle  sale. 
PORTAFOGLIO  e  più  com.  PORTAFÒGLI,  s.m.  indecl. 

Arnese  per  lo  più  di  pèlle  a  uSo  libro  con  vari  scom- 
partimenti per  denari  e  carte.  Un  —  di  bùlgaro.  — 

elegante.  §  —  pièno,  vóto,  magro.  Metter  la  mano  al 
— .  L'anno  alleggerito  del  — .  Tirò  fuori  il  — .  §  Sim- 

bolo del  ministèro  governativo.  —  dell'istruzione,  delle 
finanze.  Arrivare,  Aspirare,  Rinunziare  al  — . 
PORTAGIOIÈLLI ,  s.m.  ind.  Arnese  da  signore  per 

posarvi  le  giòie  sulla  toelètte. 
PORTALAPIS,  s.m.  ind.  Arnese  per  infilarci  il  lapis 

0  la  matita.  —  d'ottone. 
PORTALÈTTERE,  s.m.  ind.  Che  va  a  portar  lèttere 

alle  case.  Se  della  Pòsta,  più  com.  Postino. 
PÒRTAMANTÈLLO  e  PÒRTAMANTÈLLI ,  s.m.  Spècie 

di  copèrta  o  valìgia,  per  métterci  il  mantèllo  o  sìm. 
da  chi  viaggia  a  cavallo. 
PORTAMENTO,  s.m.  Il  portare  contegnoso  o  morale 

della  persona.  —  curvo  e  stentato ,  elegante ,  ftmile  , 
supèrbo  ,  altèro ,  da  dèa,  inquièto.  L' àbito,  il  — .  Di- 

vino, Leggiadro  —.  In  un  cèrto  abbandono  del  — .  Un 
cèrto  non  so  che  nel  — .  §  Condotta  abituale.  Brutti 
— .  I  suoi  mali  — .  §  Per  i  suoi  cattivi  — .  Sia  di  — 
più  modèsti.  §  Del  cavallo.  —  di  tèsta,  di  coda.  §  T. 

tole  (Fag.  Gh.  P.).  §  Errare  sulle  — .  Sul  principio 

(Gèli.  T.).  §  M.  pist.  Èssere  alla  —  co'  sassi.  A  mal 
partito  (P.).  §AZ  bàttere  della  ~.  La,  Svéglia,  ne' mona- 

stèri (Cròn.  P.).  §  Tener  —  a  uno.  Proibirgli  l'ingrèsso 
(St.  Pist.  Cecch.).  §  Tenere  la  —  d'un  luogo.  Èsserne 
padrone  (Gentil.).  §  USàb.  §  Vietar  —  a  uno.  Non  vo- 

lerlo ricévere  (Med.  Pass.  G.  C).  §  pi.  Pòrte.  Pòrta 
(Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  Dentro  le  pòrti  (Rein.  Or.  P.). 
PÒRTABANDA,  s.f.  Portabandièra  della  banda  (T.). 
PÒRTACAPPE,  s.m.  Pòrtamantèllo  (Cecch.). 
PÒRTACAPPÈLLO,  s.m.  Cappellièra  (F.). 
PÒRTACASA,  sf.  La  chiòcciola  (Salvin.). 

PORTACQUA,  S.C.  Portatore  d'acqua  (Salvin.). 
PÒUTAFACÈLLE,  S.m.  Portatore  di  fiàccole  (Adr.). 

muS.  —  dì  voce.  §  E  Posizione  negli  strumenti  di  mà- 
nico, di  tasti.  Nòta  fuori  di  —.  Avere  un  bèi  —  di 

mano.  —  de' piedi. 
PORTAMONETE,  s.m.  ind.  Arnese  di  pèlle  con  cerniéra, 

per  moneta  metallica.  Scordarsi  il  — .  §  Votare  il  —. 

Spènder  tutti  i  denari  che  s'aveva. 
PÒRTAMÒRSO  ,  s.m.  indecl.  Spècie  di  finimento  ia 

alcuni  mòrsi  di  cavalli. 

PORTAMPOLLE,  s.m.  indecl.  più  com.  Olièra. 
PORTANTE.  V.  Portare. 

PORTANTINA,  s.f.  Sèdia  portàtile,  Bùssola.  Il  papa  in 
— .  La  —  guarnita  di  raso  rosso  che  in  China  con- 

duce la  spòfa  a  casa  dello  spòfo. 

PORTANTINO,  s.m.  Chi  pòrta  la  portantina.  §  T.  vetr. 

Chi  dalla  padèlla  pòrta  la  pasta  del  vetro  all'appun- tatore. 

PORTAPADÈLLA,  s.f.  Fèrro  che  sostiene  il  mànico 
della  padèlla  quand'è  al  fòco. 
PORTAPENNE,  s.m.  Legno  o  Metallo  da  infilarvi  la 

penna  al  bisogno.  Divèrso  da  Cannùccia,  Cannetta, 
Cannèllo. 
PÒRTAPRANSJI,  s.m.  indecl.  Arnese  usato  dagli  òsti 

per  mandare  le  vàrie  portate  alle  case. 
PORTARE,  tr.  [ind  Pòrto].  Tenere  o  Sostenere  con 

mano  o  addòsso  qualche  còsa.  —  un  fagòtto,  un  libro, 

una  lettiga,  un  bambino,  un  uomo.  —  all'erta,  alla 
salita.  §  Portar  di  peso.  §  —  in  còllo,  in  bràccio,  in 
mano,  sul  pugno,  addòsso,  sulle  spalle,  a  cavallùc- 

cio. §  —  in  alto.  §  Trasportare.  —  col  baròccio ,  col 
vapore.  Dove  ci  pòrta  la  corrènte.  Dove  ci  porterà  la 
fortuna.  Questo  cavallo  ci  porterà  in  una  fòssa.  §; 

—  da  un  luogo  all'altro.  —  mercanzie.  %  —  a  domi- 
cìlio. %  —  al  camposanto.  §  E  assol.  Portare.  C'èrano 

quattro  incappati  soli  a  portarlo.  §  —  una  lèttera, 
un  pacco.  —  il  caffè  a  lètto.  Si  pòrta  quest'  anno  la 
ghirlandina  al  pòvero  babbo.  §  —  un  regalo.  §  Cant. 

pop.  Bònasera,  madonna  Lucia;  v'ò  portato  un  fa- 
stèllo di  legna:  delle  legna  non  vò'  nulla:  un  par  di 

zòccoli  alla  mi'  fanciulla,  un  pò'  di  pane,  un  pò'  di 
càcio,  un  pò' di  sémola  per  il  mi' àsino,  una  còscia, 
di  gallina,  per  doménica  mattina.  A  chi  dice  di  non 
voler  nulla,  e  pòrta  uno  per  aver  dièci.  §  fig.  Pòrta  a 
tutti  e  per  tutto  un  sorriso.  §  Di  dòte.  Gli  à  portato 
cento  mila  lire.  Gli  pòrta  dièci  poderi.  §  —  notizie, 
ambasciate.  —  un  órdine.  —  una  risposta.  —  le  novità 
polìtiche  e  letteràrie.  §  -  a  casa.  Anche  per  Guada- 

gnare. Marito  che  pòrta  pòco  in  famìglia.  Non  ci 

pòrta  il  becco  d'  un  centèfimo.  §  —  con  sé.  §  Prov. 
Pòrta  teco  se  vuoi  viver  meco.  §  Casa  nova,  chi  non 

ci  pòrta,  non  ci  trova.  §  —  legne  al  bòsco,  acqua  al 
mare,  nòttole  a  Atene.  Far  còsa  inùtile.  §—  inaiami, 
indiètro.  §  Anche  Differire,  Protrarre.  Questo  lavoro 
lo  porterò  a  tm  altro  mese.  Più  com.  Riméttere.  § 
Portar  diètro  Diètro  le  spalle.  Questo  fagòtto  lo  pòrto- 
diètro.  Portar  seco  le  memòrie.  §  Omnia  bòna  mèa 
mècum  pòrto.  Chi  non  à  nulla  al  sole.  §  Per  servìgio. 
Pòrtami  queste  valig e.  §  fig.  Non  èsser  degno  di  portar 
diètro  i  libri  a  uno.  Èsser  tanto  meno  dòtto.  Non  com. 

§  —  in  qua,  in  là.  §  Portar  via.  Levar  da  un  luogo 
e  metter  in   un  altro.  Pòrta  via  queste  sèdie.  §  Con 

PORTAFASCI,  s.m.  Facchino  (F.). 

PÒRTAFÒGLIA,  s.m.  T.  cont.  Chi  dà  la  fòglia  a' ca- 
pretti (Lastr.  Gh.). 

PÒRTAGUIDONE,  s.m.  V.  GUIDONE  (P.). 

PORTALE,  s.m.  Spècie  d'ai'co  trionfale  {Diod.  T.). 
PORTAMANGIARE,  s.m.  ind.  Esòfago  (F.). 
PORTAMENTE,  S.m.  pi.  Portamenti  (Sèc.  XIII.  P.). 
PORTAMENTO,  s.m.  Pòrto,  Il  portare  materiale  (Bàrt. 

T.).  §  —  d'arme  (Sali.).  §  Arnese,  Còsa  che  si  pòrta. 
Tiara,  Sacro  suo  —  (Car.). 
PORTANZA,  s.f.  Stato,  Condizione  (G.  Giùd.  T.). 
PÒRTAPOLLI,   S.C.  Meggano,  Megjana  (Corsin.  Gh.). 
PORTARE,  tr.  assol.  Rubare,  Portar  via  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.).  §  Attribuire.  —  la  colpa  alla  natura  (Bèmb.;. 
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ìmpeto  ,  violènza.  Il  vento  à  portato  via  tutti  i  fògli. 
Mi  portò  via  di  mano  il  libro.  §  fig.  Un  freddo  che 
pòrta  via  le  mani,  le  ganasce.  Se  ti  portano  via,  e  ti 

mandano  alla  guèrra  !%  Tògliere.  Portar  via  la  gros- 
■  -sezza  del  legno.  §  Sedurre.  Non  vi  lasciate  portar  via 
dalle  paroline.  §  flg.  Il  diàvolo ,  La  ràbbia  lo  piòrta 
via.  Portar  via  in  carne  e  in  còma.  §  Non  ti  lasciar 
portar  via  dal  diàvolo.  A  chi  va  in  fùria  o  fa  pazzie. 

§  Che  bon  vènto  vi  jwrta  stamane  ?  A  ■pe.rs.  gradita  che 
arriva.  §  Che  vènto  t'à  210 i-tato?  A  pers.  indifferènte.  § 
Chi  mi  ce  Uà  portati  tra"  ]nèdi  costoro?  %  Chi  ti 
e' à  portato?  Il  demònio  ti  ci  à  portato?  A  pers.  mal 
vista,  noiosa,  spregévole.  §  Imprec.  Che  il  diàvolo  se 
10  pòrti!  §  Rubare.  Portaron  via  una  làmpada.  § 
■assol.  Portare.  Nel  m.  Diavol  reca,  e  diàvol  pòrta. 
Di  còse  male  acquistate.  §  E  anche  La  mano  tira  e  il 
diàvol  pòrta.  Li  eattive  tentazioni.  §  Ottenere  di  pre- 

ferènza e  senza  mèrito.  Gli  anno  portato  via  il  posto. 

§  Far  suo,  1  i  còse  a  memòria.  Un'  ària  la  pòrta  via 
sùbito.  A  recitargli  un'  ottava,  la  pòrta  via.  §  0  an- 

che Levar  dal  mondo.  La  mòrte  lo  2)0rtò  via.  §  Di 
pers.  mòrta.  Me  lo  2}òrtano  via!  §  fig.  —  in  palmo  di 
mano.  —  in  trionfo ,  alle  stelle ,  a  cielo.  §  —  in  tà- 

vola. Il  mangiare  preparato.  §  —  in  campo,  anche  fig. 
§  —  il  voto  a  un  santo.  %—  la  cùffia,  il  voto  a  Santa 
'Caterina.  Rimaner  ragazze.  §  Di  quanto  si  pòrta  per 
coprirci  0  per  ornamento.  —  un  paltoti ,  una  giubba, 
?m  par  di  scarpe.  —  i  calzoni.  §  fig.  Li  dònna  che 
vuol  comandare.  §  Prov.  Chi  à  p)òco  panno,  pòrti  il 
vestito  corto.  §  Daglielo,  tanto  tu  non  lo  pòrti.  Àbito 
che  non  pòrta  2^iù.  Questi  calzoni  V  à  portati  tre 

'Vòlte.  §  scherz.  Cappèllo,  dove  pòrti  quel  ragazzo  ?  A 
un  ragazzo  che  à  un  cappèllo  grande  sproporzionato. 
Pòrta  una  fàscia,  il  fazzolétto  agli  òcchi.  Pòrta  i 
guanti  a  due  bottoni.  §  —  in  dito,  in  piedi,  in  capo. 
§  Portare  in  capo,  assol.  anche  di  pesi.  Dònne  che 

portano  in  capo  quant'un  uomo.  §  E  solam.  Portare. 
Pòrta,  Pòrta  molto.  §  Anche  di  béstie,  di  veicolo.  Mulo 
che  pòrta  dugènto  chilogrammi.  Nave  che  pòrta  un 
peso  enorme.  §  Provèrbi.  Il  ciuco  pòrta  il  vino,  e  beve 

l'acqua.  Non  si  2niò  cantare  e  portar  la  croce.  %  Portar 
corona.  Èsser  re.  %  —  la  livrèa.  §  fig.  Èssere  un  lac- 

chè, un  servitore,  un  venduto.  §  —  arme.  Difensiva  0  of- 
fensiva. §  T.  stòr.  Èsser  armato  per  combattimento.  § 

Portar  l'arme  alla  sepoltura.  Èsser  l'ultimo  a  morire 
d'una  famiglia.  Non  com.  §  —  27  6asi!o.  Dell'asino.  §fig. 
Èsser  trattato  da  schiavo,  Sostener  le  più  gravi  fatiche. 
11  basto  lo  fanno  —  a  lui.  §  Portar  bène  gli  anni.  Parer 
pii  gióvane  che  uno  non  sia,  Aver  degli  anni,  ma  ès- 

ser pròspero.  §  Quelli  che  ò  li  2^òrto,  0  Li  pòrto  bène. 
Risposta  di  chi  non  vuol  dire  gli  anni  che  à.  §  T.  muS. 
Portar  bène  la  voce.  §  Portar  bène  la  sua  parte.  Re- 

citar bène  sul  teatro.  §  fig.  Finger  bène.  §  Della  fòg- 
gia 0  moda  0  abitùdine.  —  parrucca ,  capelli  finti. 

Pòrta  i  capelli  alti,  lunghi,  nel  vi/o.  §  —  gli  occhiali, 
le  lènti.  §  —  il  captiMlo  a  cilindro,  a  tuba,  a  pan 
di  zilcehero.  —  i  calzoni  larghi,  la  giacchetta  corta. 
§  —  stòrto ,  diritto ,  2Mri.  §  Del  portar  ròba  in  dòsso 
o  sìm.  —  sulla  carne,  sul  petto.  Pòrto  la  camiciòla 
sulla  carne.  §  —  bruno.  Èsser  vestito  a  bruno  per 
la  mòrte  di  pers.  §  Cantilèna  pop.  Vorrei  morire  e 

stare  a  2}iè' d' un  noce:  Vorrei  veder  chi  porterà  la 
croce;  Vorrei  morire  e  stare  a  pie'  d'un  pero:  Vor- 

rei vedere  chi  2}orterà  il  céro;  Vorrei  morire  e  stare 

a  pie'  d'un  2^runo:  Vorrei  vedere  chi  23orterà  il  bruno. 
5  Del  contegno  della  pers.  —  il  vi/o  basso,   la  tèsta 

alta.  §  flg.  Èsser   supèrbo.  §  Portar   bène  la  persona, 
la  persona   diritta.    §  Poter  —  il  cappèllo   alio,   la 

fronie  alta.  Agir  da   galantuomo.  §  D'armi,  D'arnesi- 
Fucile  che  2ìòrta  mille  metri.  Fiotnba  che  2^òrta  lon- 

tano. Canocchiale  che  pòrta  trenta   chilòmetri.  Lìnee 
che  si  pòrtati  bène  col  compasso.  §  —  a  galla.  §  Ri- 

portare. A  portato  piti  fèbbri  e  ammaccature  in  vita 
sua!  Portò  le  fèbbri  sèi  mesi.  §  —  nn  segno,  un  marco, 
un  còrno.  %  Prov.  Le  sécchie  che  contrastan  col  pozzo 

ne  portano  la  tèsta  rotta.  Contrastare  co'  più   fòrti.  § 
Conseguire   e  tenere.  Ne  portò  biàjimo  universale.  § 

Generare.   Il  sonno  pòrta  l'ozio,  e  l'ozio  l'ignàvia. 
§  Arrecare.  Portar  danno,  buon  frutto,  profitto,  van- 

tàggio, fortuna,  di/grazia,  glòria,  dif onore.  —  la  be- 
nedizione. §  Portar  differènza.  Non  pòrta  differènza' 

Non  differisce.  Non  dà  impaccio.  §  Il  sangue  si2JÒrta  dove 
si  va.   La  natura  non  cambia.  §  Di  fiumi  che  scari- 

cano le  acque.  L'Adige  pòrta  le  sue  acquealmare.  % 
Prov.  Acqua  che  corre  non  pÒ7-ta  veleyio.  Gli   uòmini 
impetuosi  sono  i  mèglio.  §  Di  rèndite.  Poderi  che  2^òr- 
tan  23ÒCO  frutto.  Pianta  che  non2>òrta  frutto  va  recifa. 
Portò  a  loro  una  gran  vittòria  e  una  2>rèda  grandis- 

sima. Vènto 'che  2}òrta  2yiòg già,  gràndine,  guasti.  Lù- 
glio è  il  mese   che  pòrta  le  fèbbri.    §  Il  sole  2Mrta  la 

luce.  §  —  la  guèrra,  lapace,  le  discòrdie,  i  malanni,  cat- 
tive conseguènze.  §  Portare  il  puzzo ,    la  pèste  in  un 

luogo.  §  Acqua  stagnante  che  pòrta  la  mal  ària.  §  Ca- 
vallette  che  2}òrtano   la   carestia.   §  Provèrbi.   Anni, 

portano  malanni.  Ogni  domane  2Mrta  il  suo  23ane.  § 
È  un  mese   che  pòrta  molf  acqua.   §  Addurre.  —  un 
argomento,  una  ragione.  —  le  pròve.  Che  ragioni  po- 

tete portare?   §  Portar  giudizio.   Pronunziarlo.  —  un 
giudìzio  favorévole,  sfavorévole.  §  —  un  2Mragone.  § 
Allegare.  Tu,  mi  pòrti  V  ef èmpio  di  Dante;  ma  io  ti 

pòrto  l'efèmpio  dell'  ufo.  §  fig.  Condurre.  Strada  che 
pòrta  a  Firenze.   §  Prov.    Tutte  le  strade  portano  a 
Roma.    Càufe  che  2}òrtano  a   queste  conseguènze.   § 
Trasporlare.  Una  carròzza  che  mi  pòrta  a  Monza. 
Piròscafo  che  pòrta  le  corrispondènze.  §  Delle  fémmine 
gràvide.  La  dònna  pòrta  nove  mesi.  Le  fémmine  degli 
animali  portano  chi  più  chi  meno.  §  E  della  buona 

0  cattiva  gravidanza.  Portar  bène  0  incile.  %  —  a  bène, 

a  maturità.   §  Ridurre.  Il  giòco  del  lòtto  t'  à  da  —  a 
qualcòsa  di   brutto.   §  Indurre.  Una  gran  vòglia   lo 

pòrta  a  x)arlare.  §  Règgere.  Calcina  che  pìòi-ta  pòca 
rena.  Vino  che  pòrta  moli'acqua.  Più  com.  Règgere.  § 
Sopportare.   Lo  sai  quanto  vino  è  ca2)ace  a  portare 
nello  stomaco?  Le  spese  tocca  a  portarle  a  noi.  %  Por- 

tar la  S2}esa,  fig.  Metter  conto.  Non  com.  §  —  in  pace 
un  affronto,  un  danno.  §  ellitt.  Portarla  in  2}ace.  Una 
disgràzia,  còsa   spiacévole,   umiliante,  §   —  paziènza. 

§  Richièdere.  7?  ber  inolio  nell'estate  è  la  stagione  che'* 
lo  pòrta.  §  Avere.  Di'  tu,  che  nome  2iòrta?  §  Pòrta  un 
casato   illustre.  Pòrta   un'  arme  antichissima.  —  un 
grado,  un  tìtolo.   §  —  òdio;  amore,  affètto,  rispètto 
bróncio,  divozione,  fede.  —  il  bòn  per  lapace.  Cercare 
di  pacificare.  §  Portar  dolore.  §  —  supèrbia.  Portar 

il   vanto ,   la  palma.   §  ' —  la  pena.   §  —  a  mostra, 
in  mostra.  §  Pòrta  i  segni  del  suo  affètto.  §  —  scritto 
in  fronte.  §  Epìgrafe   che  pìòrta  scritto:   Non  mutò 
bandièra.  §  La  lèttera  pòrta  la  data,  il  bollo,  la  firma. 
§  Differire.   A  che  giorno  lo  pòrti  questo  contratto? 
Porterò  la  cambiale  a  tre  mesi.  §  Citare.  Èsser  portato 

per  ejèmpio.   §  —  a  spasso.  §  fig.    Che  credi  di  por- 
tarmi a  S2MSS0?  §  — in  ballo  imo.  Tirarlo  in  questione. 

§  Guidare,  Tirare,  Menare.  Ora  ti  pòrto  a  cena.  Pòrta 

%  intendere  i,S.  G.  GriJ.  Cr.).  §  Giovare,  Importare  (D. 
Sacch.).  §  —  a  carne  [sulla]  (SS.  PP.).  §  fig.  —  a  ca- 

vallo uno.  Alleggerirgli  la  nòia  (Varch.).  §  —  a  sacco 
di  ceci.  T.  sen.  [a  cavallùccio].  §  —  a  birigini.  T.  pist. 
[id].  §  —  a  biriechiccì.  T.  luce,  [id.]  (Palm.  P.).  §  — 
àlberi  alla  sélva.  Acqua  al  mare  (Bèmb.).  §  —  bène  0 

male  l'ufficio  suo  (T.).  §  —  bène  a  uno.  Portargli  amore 
iOx.).  l  —  dintorno.  Bindolare,  Aggirare  (Sèc.  XIV).  § 

—  figliuoli.  Generarne  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  —  il  fiore 

I  sopra  altrui.  Superarlo  (Sèc.  XÌV).  §  —  in  mè^^o. 
;  Esporre  (T.).  §  —  in  2^alme  di  mano  [a  braccia]  (Òtt.). 

§  —  della  fama.  Correr  voce  (Ditt.).  §  —  l'acqua  nel 
vàglio.  Far  còsa  inùtile  (Gh.  P.).  %  —  la  vita.  Vivere 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  —  lealtà  (Fàv.  Ej.).  %—in  pericolo, 
rìfieo  [Correr]  (Sèc.  XVI).  §  —  testimonianza  [Farla]. 
§  —  un  parere.  Esporlo  (Meuj.).  %  —  il  matrimònio. 
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il  cavallo  a  bere.  Pòrtagli  il  cavallo  velia  stalla.  — 
in  carcere,  a  lètto.  §  Farsi  — .  Si  fa  sèmpre  —  in 
còllo.  §  scherz.  In  carròzza.  À  piacere  a  farsi  — .  § 
fig.  Farsi  pjrtàr  via  dal  diàvolo,  dalla  ràbbia.  §  Tm- 
sciarsi  portare  a  volontà  alirtii.  §  Elèggere.  Fu  por- 
iato  nelle  elezioni.  §  —  deputato.  Non  si  lasciò  — . 
§  Favorire.  Cercano  chi  li  pòrti.  §  E  anche  Spìngere 
con  favori.  Portare  innanzi  imo.  Far  venire.  Tu 

mi  pòrti  freddo.  §  Far  arrivare.  Vòglion  2'>ortare  a 
Roma  il  mare.  §  as.sol.  Di  guadagni,  denari.  Quando 

e"  è  chi  pòrta.  §  T.  poèt.  o  lett.  Portarne.  Ripor- 
tarne. Con  tante  medicine  n'  à  portato  lo  stomaco 

rotto.  §  T.  aritra.  Nella  somma,  Portare  nell'altra  co- 
lonna un  nùmero  che  avanza.  Scrivo  uno,  e  pòrto  quat- 

tro. §  pron.  Portarsi.  Andare.  Si  portò  qui,  là.  Non 

pop.  Sa  d'affettaz.  §  Portarsi  de2nttato.  §rifl.  Tu  duri 
fatica  a  portarti  per  te.  A  chi  vorrebbe  portare  altri, 
e  non  può.  §  Portarsi  il  pane,  il  vino  alla  bocca,  le 
mani  al  capo.  §  Di  contegno.  Portarsi  bène,  male.  Se  ti 

''porterai  bène,  il  babbo  ti  vorrà  bène.  §  S'è  portato  bène. 
Anche  di  pers.  che  non  s'è  approfittato  ingiustamente 
d'un' occasione.  §  Portarsi  da  uomo,  da  birbante,  da 
eròe.  §  Portar  seco.  Portarsi  via  una  còsa.  S'è  portato 
via  qu-Hle  carte.  §  Portarsene.  Portar  via.  Se  ne  pòrti 
quinti  vuole,  glie  li  dò  tutti.  §  recìpr.  Portarsi 
òdio,  affezione,  amore,  affètto.  §  Col  vèrbo  Portare  e 
un  sost.  si  formano  molti  nomi  composti.  Portapenne, 
Fòrtabilance ,  Portabottìglie,  Pòrtamoschetti ,  ecc.  § 
p.  pr.  e  agg.  Portante.  Tàvole  portanti  i  disegni. 
Scrittura  portante  obbligazione.  §  s.m.  Del  cavallo , 
Àmbio.  §  Andar  di  buon  portante.  A  passi  corti  e  ve- 

loci. §  Prènder  il  portante.  Andarsene.  Non  com.  §  p. 
pass,  e  agg.  Portato.  Pareva  portato  dal  vènto.  Bar- 

ca portata  dall'acqua.  TutV  e  due  portati  allo  stile 
arguto.  Portato  da  passione,  dalla  ràbbia.  Un'  ària 
d'indifferènza  portata  fino  all'affettazione.  Portata  in 
palma  di  mano.  %  Èsser  portato  per  bocca. 'Èssqv  lace- rato nella  fama.  §  Portato  j^er,  a.  Inclinato.  §  s.m.  Il 
parto.  T.  poèt.  §  flg.  Il  portato  della  civiltà,  della 

sciènza.  È  im  portato  dei  grandi  principi  dell'  S9. 
PORTARITRATTI,  s.m.  Quadretto  o  Arnese  di  fògge 

divèrse  per  métterci  ritratti  specialm.  in  fotografia. 
PORTASÌGARI,  s.m.  ind.  Oggetto  per  tenerci  i  sigari 

in  tasca  o  in  casa.  ZJìi —  di  biilgaro,  di  pèlle,  d'ebano. 
PORTASPILLI,  s.m.  indecl.  Guancialetto  par  gli  spilli 

da  metter  sulla  toelètte  o  il  cassettone. 
PORTASTANGHE,  s.m.  ind.  Dóppia  cigna  che  unisce 

le  stanghe,  e  si  ferma  sul  sellino.  §  fig.  Ruffiano.  Pas- 
sare da  — . 

PÒRTASTECCIII,  s.m.  ind.  Arnese  da  tàvola  di  vàrie 
fògge  per  gli  stecchini  da  dènti. 
PORTATA ,  s.f.  Càrico  che  può  portare  una  nave. 

Bastimenti  di  gran  — .  Nave  di  dugènto  tonnellate  di 
— .  §  T.  artigl.  Peso  della  palla.  Cannoni  di  dièci  chil. 
tìi  — .  §  E  la  distanza  che  percorre.  Di  —  ordinària. 
Cinqìie  chilòmetri  di  —.  La  lontana  —  del  cannone. 
§  Per  sim.  La  —  della  voce  in  questo  teatro  è  pòca. 

Adempirne  gli  obblighi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Portare  [Avere] 
tutta  la  grazia  della  corte  (EJ.  Fàv.  P.).  §  T.  mont. 
scherz.  Se  non  son  bòne,  si  fàccian  — .  Di  carte  (P.). 
§comp.  Pòrtarèca.  Garrone  del  mugnaio  che  prènde  alle 
case  le  granaglie  e  le  ripòrta  macinate  (Sèc.  XVI).  §  T. 
cont.  Fare  il  pòrta  e  reca.  Andar  da  su  e  da  giù  con  bi- 

glietti, ambasciate  o  sim.  (P.).  §  recipr.  Portarsi.  Soppor- 
tarsi 4SS.  PP.).  §  p.  pr.  Portante,  s.m.  Cavallo  che  va 

di  portante.  §  Vettura  qualunque  (SS.  PP.).  §  Dare  il 

portante  a'  dènti.  Mangiare  (Fag.).  §  p.  pass.  Portato, 
s.m.  Figlio  adulto  (D.  Rim.).  §  Portamento  (Z.euon.). 

PÒRTARÈCA,  s.m.  V.  Portare,  L.  f.  d'U. 
PORTAKÉCCHIA,  s.f.  Pòrtarèca  (Sèc.  XVI). 
PÒRTARISO,  s.m.  Apportatore  di  giòia  (Salvin.  F.). 
PORTATA,  s.f.  Uomo  di  — .  Pers.  qualificata  (Gas.). 
PORTATIVO,  agg.  Atto  a  portarsi  (F.). 
PORTATORA,  s.f.  fem.  di  Portatore  (Cat.  Rie.  T.}. 

Una  —  di  sangue  al  cervèllo.  §  A  — della  mano.  Non 
è  a  —  del  canocchiale.  §  flg.  Sciènza  che  passa  qualun- 

que —.  Stùdio  che  non  è  per  la  —  di  qttesti  ragazzi. 
Libro  alla  —  di  tutti.  §  Èsser  alla  —  di  tutto.  Èsser 

ragguagliati  in  tutto.  §  L'estensione,  L'entrata,  La 
rèndita.  La  —  di  quel  benefizio  qual  è?  È  un  podere  di 
pòca  — .  Anche  di  mèrito  morale  e  intellettuale.  Son  due 
indivìdui  della  stessa  — .  §  Fatta,  fw  glòbo  di  questa 
—  !  §  iròn.  Un  signore  di  tanta  — .'  §  Di  quella  — . 
Baggèi,  Prefuntuosi ,  Somari  di  quella  —.  §  Órdine.^ 
Di  prima  — .  §  Pietanza  che  si  pòrta  in  tàvola.  Ci 
furon  quindici  — .  Tra  una  —  e  l'altra.  Definare  di 
molte  — .  §  T.  ferr.  Massèllo  a  calda  —.  Rovènte.  §  T, 
stòr.  Nòta  del  raccòlto  e  dei  capi  di  bestiame  del  po- 

dere per  l'imposizioni. 
PORTATÌCCIO ,  agg.  e  s.  T.  agr.  Portato  da  altra 

parte.  Terreni—.  Non  c'è  —  di  rena  in  questo  fiumi. 
PORTÀTILE,  agg.  Che  si  può  portare.  Padiglione, 

Libro  — .  Farmacie  — . 
PORTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Portare.  I  — 

della  lettiga.  —  di  sfida.  §  Latore.  Consegnerete  al  — 
della  presènte  il  libro  che  vi  diedi.  §  —  di  giòia,  d'o- 

dio, di /ventura.  §  Facchino.  Non  com.  §  —  d'arme.  § 
—  di  viglietti ,  di  cartèlle,  di  valori.  Da  presentare 
per  riscòterli.  Tìtoli  al  — . 
PORTATURA,  s.f.  Il  portare.  Prèzzo  della  — .  §  Mòdo 

di  portare.  À  una  cèrta  curiosa  —  di  capelli. 
PÒRTAVÈNTO,  s.m.  T.  organ.  Canale  che  pòrta  il 

vènto  negli  òrgani. 
PÒRTA  VIVANDE,  S.m.  Arnese  che  serve  a  portar  le 

vivande  in  tàvola. 
PORTAVOCE,  s.m.  indecl.  Strumento  che  aiuta  a. 

portar  la  voce  da  un  luogo  in  Un  altro ,  specialmente 

negl'istituti  0  ne'  pòrti  di  mare  per  chiamare  il  capi- 
tano d'un  bastimento  che  entra  nel  pòrto.  §  Quello  usato 

da  alcuni  sordi  per  raccòglier  la  voce  altrui.  Anche 
Cornetto  o  Còrno  aciìstico.  §  fig.  Chi  ripòrta,  riferisce. 
—  parlamentari.  I  —  del  ministro. 
PORTELLIXO,  s.m.  dim.  dìFoi-téllo.  —  del  bastimento. 
PORTÈLLO,  s.m.    Pìccola   pòrta.  —  del  portone.  La 

chiave  del  — .  Pòrta  di  Pàdova  detta  il  —.  §  Per  sim. 
Pìccole  aperture.  §  Il —  della  fornace.  §  T.  mar.  I — 
della  nave  per  farci  passare  i  cannoni. 
PORTÈNTO,  s.m.  Avvenimento  o  Còsa  raaravigliosa. 

Operar  2wrtènti.  —  di  carità.  Ivari  —  della  Natura, 
§  Anche  iròn.  Un  —  d'ingegno!  Un  gran  — . 
PORTENTOSAMENTE,  avv.  da  Portentoso. 
PORTENTOSO,  agg.  e  s.  da  Portènto.  Segni  — .  Nulla- 

di  — .  Delitto,  Memòria,  Lentezza  —. 
PORTERIA,  s.f.  Locale  di  guàrdia  del  portinaio  del 

convènto.  È  in  — . 
PÒRTI,  s.m.  pi.  V.  Pòrta,  portatore  della  Misericòrdia. 
PORTICATO,  s.m.  Un  pòrtico  lungo.  —  della  chièfa. 

Lungo,  Sótto  il  — .  Be'  porticati.  Il  —  di  San  Pietro. 
PORTICCIÒLA,s.f.  dim.  di  Pòrta.  §  fig.  Tenere  apèrta 

ima  —  alla  fortima. 
PORTICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Pòrto. 

PORTATORE  -  TRICE,  verb.  da  Portare.  Sofferènte, 
che  compòrta  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  Piloto  (Ov.  Sim.). 

§  Apportatore.  Luna  —  del  tèmpo  futuro  (G.  V.). 

PORTATURA,  s.f.  Fòggia  d'abito  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.). 
§  —  da  capo.  Acconciatura  (VaS.).  §  Portato ,  parto 
(Nov.  Ant.).  §  Portamento  (Bib.  T.  Barber.  P.). 
PORTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pòrta  (Sèc.  XIV,  XV.  Or.). 
PORTÈLLO,  s.m.  Sportèllo,  dei  quadri  per  ricoprirli 

e  difènderli  (Baldin.). 
PORTÈNDERE,  tr.  Pronosticare  (Bellin.  Sod.  Cav.  T.). 
PORTÉVOLE,  agg.  Portàtile  (Guitt.).  §  Comportévola 

(Sali.). PÒRTI,  s.f.  pi.  Pòrte  (Sèc.  XIII-XV.  P.). 
PORTICALE,  s.m.  Pòrtico  (Sèc.  XIII-XIV.  Cr.). 
POUTICARE,  tr.  Munire,  Ornare  di  pòrtici  (T.). 

PORTICCIUOLA,  s.f.  Affogare  alla  —.  Chi  per  ogni 
inèzia  si  Sfomenta  (Varch.  T.}. 
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rORTICÈLLA  6  più  com.  PORTICINA,  s.f.  dim.  di 
Pòrta.  La  —  dell'orto.  Porticina  segreta. 
PORTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pòrto. 
PORTICHBTTO,  s.m.  dim.  di  Pòrtico. 

PÒRTICO,  s.m.  [\>\.  Pòrtici].  Parte  inferiore  d'un edifizio  0  Edifìzio  appòsito  sorrètto  da  una  o  più  iìle 

di  colonne.  Uìi  gran  —.  I  tetti  e  gli  archi  de'  — .  Sotto 
il  — .  Un  —  continuo  a  vòlta.  I  —  della  Galleria.  In- 

terminate fughe  di  pòrtici.  §  T.  stòr.  Il  luogo  dove 

passeggiavano  o  iìloSofàvano  gli  stòici  e  La  filosofìa 

stessa.  Crifippo  colonna  del  — .  §T.  agr.  Edifìzio  co- 

fònico  apèrto  da  una  parte  per  riporvi  il  baròccio , 
-^'aratro  e  sim. 
PORTIÈRA,  s.f.  Tènda  elegante  che  si  mette  agli 

usci  delle  stanze.  La  —  d.el  salòtto.  —  di  drappo 
rosso.  —  alzata,  calata.  Bèlle  — .  Diètro  le  — .  §  Non 
èsserci  —  per  uno.  Aver  lìbero  accèsso  in  case  signo- 

rili 0  negli  uffici  pùbblici. 

PORTIÈRE,  s.m.  Portinaio  di  palazzo.  —  in  livrèa, 
colla  livrèa.  Vècchio  — .  Il  —  del  teatro. 

PORTINAIA,  s.f.  femm.  di  Portinaio.  Curiosa  com'una 
— .  La  —  del  convènto. 
PORTINAIO ,  s.m.  [pi.  Portinai].  Il  custòde  della 

pòrta.  Il  nòstro  — .  Società  dei  — .  Cerca  %m  — .  §  — 
del  paradiso.  S.  Pietro.  §  aggett.  Frate  —. 
PORTINERIA,  s.f.  Il  locale  di  guàrdia  del  portinaio 

e  del  portière.  Qià  dorme  il  portinaio,  e  in  questo 

Sgahuiiino  anno  fatto  la—.  T'aspetto  in— .  Bèlla— . 
PORTINSEGNA,  s.m.  T.  indecl.  Portabandièra.  L'Al- 

fièri fu  —  nel  reggimento  d'Asti. 
PÒRTO,  s.m.  Luogo  capace  per  natura  o  per  arte 

di  dar  ricètto  sicuro  alle  navi.  Dighe,  Mòlo,  Faro  del 

—.  Pòrto  sicuro,  profondo,  mal  fido,  magnifico.  Sca- 
vare, Difèndere,  Munire  un  — .  Capitano  di  — .  §  Il 

I—  di  Brindisi,  di  Genova,  della  Spezia.  Pòrtovènere. 

Il  pili  bèi  pòrto  del  mondo.  Al  pr.  e  al  fig.  §  —  fran- 
co. Esènte  da  dàzio.  Livorno  èra  —  franco.  §  Depòsito 

in  una  città  marittima  di  mèrci  franche  da  dàzio  fin- 
ché non  trovino  un  compratore.  Òggi  più  com.  Punto 

franco.  §  fig.  Privilègi  e  vantaggi.  Andare  al  — .  Ar- 
rivare, Entrare  in  — .  Èsser  fuor  del  —.  Uscir  dal 

— .  Venire  a  —.  Prènder  —.  Èsser  in  vista  del  —.  § 
Pòrto  della  sahote.  —  di  salvamento.  Scòglio  che  fa 

— .  §  Far  —  a  un  luogo.  Fermàrcisì.  Non  com.  §  Ar- 
rivare a  glorioso  — .  Gettar  V  àncora  in  qualche  —. 

Disperar  del  — .  Non  veder  mai  il  — .  Condurre  a  —, 
a  buon  —.  §  Siamo  in  — .  Anche  quando  siamo  arri- 

vati bène  0  male  a  fine  d'un'irapresa.  §  Èssere  a  buon 
— .  Quasi  vicini  alla  mèta.  Ogni  còsa  è  a  buon  piarlo. 
S'è  a  buon  — .  §  4  mal  — .  Sono  a  mal  pòrto.  §  Nau- 

fràgio in  pòrto.  Anche  fig.  Quando  siamo  giunti  a 

mal  tèrmine,  mentre  si  credeva  d'esser  al  sicuro.  § 
Condurre  in  —  la  barca  dello  Stato.  §  Èsser  un  — 
di  mare.   Li  luogo   dove  capiti  di-gran  gènte.  §  Chi 

PORTICHINO,  s.m.  T.  pist.  dim.  di  Pòrtico  (P.). 
PÒRTICO  ,  s.m.  [pi.  Pertichi  (Sèc.  XVI).  Vive  nel 

volg.  e  cont.  (P.)].  §  Fare  il  —  diètro  la  casa.  Còsa 
sconveniènte  e  non  uSata  (Cacch.).  §  Vìnea  (T.). 
PORTIÈRA,  s.f.  Portinaia  (Barb.  T.). 
PORTIÈRI,  s.m.  Portière  (Règ.  S.  Bern.  T.). 

PORTINA,  s.f.  Sòrta  d'uva  nera  (Cresc.  T.).  ' POBTINARA  e  PORTINARO  ,  s.m.  e  f.  Portinaio 

(Sèc.  XIII-XV.  P.).  Vive  a  Pist. 
PORTINIÈRO,  s.m.  Portinaio  (Tàv.  Rit.  Cr.). 

PÒRTO,  s.m.  Barca  che  traspòrta  all'altra  riva  (D.).  § 
Tornare  al  mio,  tuo,  ecc.  — .  A  casa  mia,  tua  (Gentil.). 
PÒRTO,  s.m.  Pòrta,  Portatore  (T.). 
PORTOGHESE,  s.m.  Portogallo  (F.  P.). 
PORTOLANO,  s.m.  Guidatore  della  nave  (Òtt.).  §  Por- 

tière (Pr.  Giord.  Cr.). 
PORTOLATTO,  s.m.  Chi  primo  rèma  (Barb.  Cr.). 
PORTÒLIO,  s.m.  T.  sen.  Olièra  (P.). 
POKTONaIO  ,  s.m.  Portinaio  (S.  Oat.  T.).  §  T.  sen. 

Guardaportone  (F.  P.). 

vuol  la  novità  di  questo  pòrto,  o  piòve  o  tira  vènto  o 
sona  a  mòrto.  Di  paeSe  disgraziato. 
PÒRTO,  s.m.  Portatura.  Il  —  della  merce.  Tanto  di 

— .  Pagare  il  — .  §  —  franco.  Pagato  da  chi  spedisce. 
Franco  di  — .  §  —  assegnato.  Che  pagherà  ehi  riceve. 

Spedire  a  —  assegnato.  §  —  d'arme.  Permesso  di  por- 
tarla. §  Anche  il  fòglio  relativo. 

PÒRTO,  p.  pass,  di  Pòrgere. 

PÒRTO,  sìnc.  volg.  di  Portato.  L'à  pòrta  la  brace. 
PORTOGALLO,  s.ìn.  [pi.  Portogalli].  Arància  di  Por- 

togallo. §  Spècie  di  fico  fiore  e  settembrino. 
PORTOLANO,  s.m.  T.  mar.  Libro  con  la  descrizione 

de'  pòrti  di  mare. 
PORTOMBRÈLLI,  s.m.  ind.  Arnese  che  si  tiene  per 

lo  più  in  anticàmera  per  posarci  l'ombréllo,  specialm. 
bagnato.  —  di  broìi^o. 
PORTONCINO,  s.m.  dim.  di  Portone. 

PORTONE,  s.m.  Pòrta  grande.  Il  —  del  palazzo,  della 
stalla,  della  rimessa.  Battènti  del  — .  Puntellare, 
Chiùdere,  Aprire,  Serrare  il  — .  Sta  sul  — .  §  Infilare 
il — .  Entrare  in  un  — .  §  Nome  d'un  quartière  a  Pisa. 
PÒRTORICCO,  s.m.  Sòrta  di  caffè  proveniènte  da  Pòr- 

toricco.  Mèg^o  chilo  di  — . 
PORTUALE  e  PORTUÀRIO,  agg.  di  Pòrto.  Lavori  —. 
PORTUOSO,  agg.  T.  mar.  Che  può  servir  di  pòrto. 

Lido  — .  §  Che  à  molti  pòrti.  Lido  m,olto  — .  Non  com. 
PORZIONCÈLLA  -  CINA,  S.f.  dim.  di  Porzione.  La  — 

per  il  canarino-  §  fig.  Una  —  della  sua  autorità. 
PORZIONCIONA,  s.f.  accr.  di  Porzione.  Che  —! 
PORZIONE,  s.f.  Parte  d'una  còsa  distribuita.  Prèndi 

questa  —  di  medicina.  %  assol.  Di  pietanza.  —  bèll'e 
fatta.  Un'altra  — .  Due  — .  La  tua  —  Vài  avuta.  Dóp- 

pia, Mè^ga  —.  Crescer  la  —.  §  fig.  Una  quarta  —  del 
tèmpo  destinato  a  vìvere  la  splènde  in  chiàcchiere.  Ò 

la  mia  —  d'  appetito.  Anche  Dò/e. 
PÒSA,  s.f.  Il  posare,  requiare.  Non  à  mai  — .  Non 

trova  pòsa  in  verìm  luogo.  §  Senza  pòsa.  Incessante- 
mente. Là  non  si  fa  che  infornare  e  sfornare  senza 

— .  Per  aver  — .  §  T.  muS.  Pàu$a,  fermata.  Qui  biso- 

gna fare  una—,  §  Segno  che  l'accenna.  Manca  la — . 
§  Accènto  tònico.  La  —  della  voce  Pòlizza  è  sull'O.  § 
Contegno,  nelle  figure.  La  —  di  qtiel  cavallo  non  è 
bèlla.  —  naturali,  forzate,  esagerate,  scultòrie.  §  iròn. 
Di  pers.  che  pòsa.  La  2nù  solènne  delle  sue  —.  Ò  a 
nòia  la  sua  — ,  le  sue  — . 
POSACÉNERE,  s.m.  non  com.  Raccattacénere. 
POSAFÈRRO  ,  s.m.  Arnese  dove  le  dònne  posano  il 

fèrro  caldo. 
PÒSALU.ME,  s.m.  Panno,  o  altro,  appòsito  per  posarci 

il  lume  a  òlio  o  petròlio. 
POSAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  posare. 
PÒSAMÒLLE,  s.m.  ind.  Arnese  del  camminetto  per 

posarci  le  mòlle. POSAPIANO.  V.  Posare. 

PORTÒRIO,  s.m.  Pedàggio  che  si  paga  per  passare 
sopra  una  nave  (F.  P.). 
PORTOVÈNERI  e  PORTO  VENERO,  s.m.  Pòrtovènere 

(G.  V.  Gentil.  Nann.  P.). 
PORTULACA,  s.f.  Gèn.  di  piante  erbàcee  (P.). 
PORTULANO.  V.  PORTOLAKO  (T.). 
PORTUNATO,  s.m.  Schiavo   che  guida  lo  schifo  (T.). 

PORZANA,  s.f.  Sòrta  di  gallina  palustre  (Cresc.  T.)- 
PORZIONE,  s.f.  Stipèndio  (Bist.).  §  M.  avv.  A  — .  A 

proporzione  (T.). 
PORZIONÉVOLE,  agg.  Il  padrone  del  fondo,  a  Corfù. 
PORZIONIÈRE,  s.m.  Azionista,  feòcio  (Sèc.  XIV.  T.)- 
POS,  avv.  Dopo,  Diètro  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
PÒSA,  s.f.  Stare  a  —  o  in  — .  Quièti  (M.  V.  Gentil. 

T.).  §  Tener  in  — .  Non  turbare  (T.).  §  Òzio  (Sèc.  XIII. 
P.).  §  M.  avv.  Con  — .  Tranquillamente  (Gentil.). 
POSAMENTO,  s.m.  Posatoio  (Cellin.  T.).  §  Dimòra 

(Vit.  Plut.).  §  Collocamento  (Bìb.).  §  Basamento  (Pir.). 
§  Ripòso  del  perìodo  (Car.). 
POSANZA,  s.f.  Pòsa  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
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POSARE,  tr.  [ìnd.  Poso].  Metter  giù  moraentanea- 
•ynente.  [Divèrso  da  Deporre}.  —  il  pastrano,  il  cap- 
■jpèllo,  il  fucile.  Posata  la  penna  sul  banco.  —  il  cà- 

rico, i  fagòtti.  Pòsa  le  valige ,  ci  si  ripòsa.  Poso  i 

■libri,  e  vengo.  Pòsa  codesto  bicchière  che  tu  non  n'àb- 

'bia  a  far  due.  §  Méttere  con  una  cèrta  delicatezza. 
Jli  2J0SÒ  nel  piatto  un''  ala  di  pollo.  Dopo  aver  pò. 
sata  la  bambina  nella  culla.  Lo  pìosàrono  nella  bara. 
Tósa  pianino  codesf  oggetto.  §  Pòsa  piano.  Scritto 

sulle  casse  dov'  è  ròba  che  si  può  rompere  o  sciu- 
.pare.  §  sostaut.  Un  pòsa  piano.  Persona  lènta  e  cò- 

moda. §  Appoggiare.  Gli  posò  leggermente  la  mano 
sulla  spalla.  Gli  p>osò  una  mano  sul  cuore:  non  bat- 

teva più.  Posò  il  bràccio  sulla  sponda,  posò  sul  bràc- 
cio la  fronte,  come  per  dormire.  §  Lasciare.  Ce  li  po- 

san  li  pari  pari,  e  pòi  tocca  a  noi  a  averne  cura!  § 
Interrómpere  il  lavoro.  Pòsa  la  calza,  il  martèllo. 
Ogni  tanto  pòsa  il  pedale.  §  Piglia  e  joòsa.  Di  lavoro 
incominciato  e  interrotto  più  vòlte.  §  —  le  armi ,  la 
■spada.  Cessar  dalla  guèrra.  §  T.  lett.  Posate  le  ire.  § 
:§metter  di  portare.  —  il  ferraiòlo,  il  jìastrano.  §  iutr. 
lett.  Stare  in  pace,  ̂ méttere.  Pòsa  da  codeste  fatiche. 
Poso  dal  mètro  audace.  §  Riposare.  Tanto  per  posarci 
il  capo  la  nòtte.  La  sua  testolina  poteva  —  tranquilla. 
—  la  mente  quièta  in  sereni  obiètti.  Posava  il  cairn 
■suir  òmero  della  madre.  §  assol.  Non  trova  dove  — 
.Sema  posar  mai.  Il  cane  mi  pòsa  accanto  col  mufo 

jKn'^oloni.  Mosche  sul  naso  mi  ce  ne  son  lasciate  po- 
sar sèmpre  pòche.  E  mai  non  pòsa  Fonda!  Si  p>ropo- 

névano  di  non  lasciar  posare  queir  acqua,  senza  farci 

un  po' di  Inesca.  §Prov.  Citi  altri  tribola,  sé  nonpiòsa. 
Chi  inquièta  gli  altri  non  aspètti  pace.  §  Dormire,  nel 
prov.  Chi  cavalca  la  nòtte,  convièn  che  pósi  il  giorno. 
§  T.  lett.  Giacere,  di  mòrti.  Tra  questi  grandi  pòsa 

■  etèrno.  §  'Fexraa.\s\.  È  una  gràmola  che  non  pòsa  mai. 
Di  chi  parla  o  brontola  sèmpre.  §  Della  pòsa  della 

voce.  Non  c'è  vocale  apèrta  dove  non  pòsa  [o  si  pòsa} 
V  accènto.  §  Far  pòsa ,  Fermarsi.  Non  si  vedeva  mo- 

versi un  ramo  d'  àlbero ,  né  un  uccèllo  andàrvisi  a 
posare,  ie  farfalle  si  jwsano  di  fiore  in  fiore.  Un 
bianco  polverio  che  per  tutto  si  piòsa.  §  Far  la  posa- 

tura. Questo  vino  bifogna  lasciarlo  —.  §  Lasciare 
stare,  Eiméttere  al  posto.  Con  minàccia  o  A  chi  mi- 

nàccia. Pòsa  il  sasso!  l'isx  il  coltèllo  !  Posate  le  fòr- 
lici,  ignoranti  di  censori!  Pòsa  lì  i  quattrini!  %  Una 
facciàccia  di  i)òsali  li!  Una  ghigna  che  dice:  posali 

■  lì!  Truce.  §  scherz.  Pòsa  l'osso  !  A  chi  prènde,  pòrta  via 
còse  non  sue.  §  Aver  baje  o  fermezza.  Màcchina  che 
pòsa  in  falso.  Stecche  su,  cui  posano  le  tégole.  §  flg. 
In  voi  si  p)òsa  ogni  nòstro  desidèrio.  §.  Della  fotogra. 

■fia,  della  pittura,  Stare  in  posizione  come  si  vuol  èsser 
ritratti.  §  flg.  e  spreg.  Di  persona  che  si  atteggia  a 
gran  còsa  che  non  è  della  sua  natura.  Pòsa  a  poèta, 
.a  tràgico,  a  filòjofo.  Pòsa  sèmpre.  Posando  in  attiiiì- 
dini  soavi.   §  pron.  Trovarsi  sur  una  strada ,  senza 

■  saper  dove  anderèbbe  a  posarsi.  §  Tramontare.  T.  lett. 
Quando  il  sole  si  pòsa.  §  Sedere,  nel  .vèrso  quasi  prov. 
di  D.  A  guifa  di  león  quando  si  pòsa.  §  p.  pr.  e  agg. 
Posante.  Piràmide  pjosante  sulla  verde  campagna.  § 

POS.VUE,  intr.  [pronùnc.  pop.  pist.  Poso,  Posi ,  Po- 
salo (P.)].  Riposare,  Dormire.  Sene  andarono  a  — 

(Uuid.  Pis.  Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  Far  riposare.  La 
gènte  alloggiar  fece  al  bòsco,  e  quivi  la  p>osò  per  tutto 
il  giorno  (A.).  §  Dimorare  (Fir.).  §  Aver  pace.  Trìbolo 

quand'era  da  —  (Chiabr.).  §  Oziare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
§  pron.  Fermarsi  (Nov.  Ant.).  §  Tacere.  Si  pjòssono  — 
(Barb.).  §  Èsser  a  càrico  (T.j.  §  sost.  Il  — .  Il  basamento 
.(Cellin.).  §  avverb.  Posato  (Z>enon.). 

POSATA,  s.f.  Manéggio  del  cavallo  posando  sull'au- 
■che.  §  Il  posare.  §  T.  muS.  Clàusole,  mèpe  cadènze  in 
,gèn.  §  Il  bàttere  il  tèmpo  fòrte  della  mùsica  (Don.). 

PÒSCA  ,  s.f.  Acqua  e  aceto  (Sèc.  XIV.  Targ.  Cr.). 
Vive  nel  cont.  §  Vinèllo  (Palm.  P.). 

PÒ.SCIA,  avv.   Dopo  che   (B.  Fir.  Cr.,).    §    Da  pìòscia 

p.  pass,  e  agg.  Posato.  Col  mento  posato  in  seno. 
Posata  la  ròba.  §  Quièto.  Mare  posato.  Ànimo  prosato. 
Pensièri  più  posati.  Linguàggio  limile  e  jiosato.  § 
Grave.  Un  andar  posato.  Discorso  — .  §  Di  pers.  e 
costumi.  Gióvane  posato.  Gènte  j^osata  e  ben pasciiita. 
POSATA,  s.f.  Il  complèsso  o  Parte  dei  pèzzi  che  si 

mette  in  tàvola  per  prèndere  e  partire  la  ròba  dal 

piatto.  Manca  una  — .•  il  coltèllo.  Un'altra  — per 
Guido.  —  non  complèta.  La  forchetta  come  —  fu,  in- 

trodotta tardi  in  Italia.  Comprar  delle  posate.  — 

d'argènto,  d'ottone,  di  legno.  §  Metter  le  posate.  Finir 
d'apparecchiare.  §  La  sua  —  eran  le  dita.  §  Adòpra 
qualche  vòlta  la  —!  A  chi  mangia  colle  dita. 
POSATA  ,  s.f.  Fermala.  Fare  ima  — .  Non  com.  § Posatura. 

POSATA.MENTE,  avv.  da  Posato.  Osservare  —. 
POSATEZZA,  s.f.  L'èsser  posato;  quièto.  Di  persona. 
POSATIKA,  s.f.  dim.  di  Posata,  fermata,  e  di  Posata 

arnese. 

POSATOIO,  s.m.  [pi.  Posatoi].  Oggetto  o  Luogo  da 
posare  oggetti  o  da  posarsi.  §  Le  cannucce  della  gabbia. 
POSATONA,  s.f.  accr.  di  Posata. 

POSATL'CCIA,  s.f.  [pi.  Posatucce],  spreg.  di  Posata. 
POSATURA,  s.f.  Il  posare  che  fa  un  liquido.  La  — 

che  lascia  l'acqua  dopo  un  pèzzo  nella  bòccia.  La  — 
del  caffè  si  chiama  Fondo.  E  del  vino  e  dell'  aceto 
Fondigliòlo. 

PÒSCIA,  avv.  lett.  pedantesco,  Pòi,  Dopo.  —  che. 

POSCRITTO,  s.m.  Scritto  che  s'aggiunge  alla  lèttera 
scritta,  e  si  contrassegna  con  P.S.  A  fòrza  di  j)Oscritti, 
la  lèttera  è  raddoppiata.  Fare  un  — .  In  fòrza  di  — . 

POSDOMANI,  avv.  pedantesco.  Domàn  l'altro. 
POSITIVAMENTE,  avv.  da  Positivo.  So,  Sappiamo  — 

che....  Affermare  — .  Agire,  Comandare,  Invitare  — . 
POSITIVISMO,  s.m.  T.  lett.  Filosofia  positiva. 
POSITIVISTA,  S.C.  T.  lett.  [pi.  m.  Pofitivisti].  Chi 

segue  il  positivismo.  §  aggett.  Teorie  — . 
POSITIVITÀ,  s.f.  astr.  di  Positivo. 

POSITIVO,  agg.  Contr.  di  Metafisico.  Reale,  Che  s'ap- 
poggia sui  fatti ,  suir  esperiènza.  Conoscènza  ,  Cer- 

tezza — .  Riscontro  —.  È  un  fatto  —.  Concètti  —.  In- 
tenzione —  di  non  dir  le  còse  chiare.  §  Órdine  — . 

Esprèsso  con  tèrmini  precisi.  §  Che  comanda  qualche 

azione.  Legge  — .  Precètti  — .  §  Pràtico,  contr.  d'Ideale. 
Che  ricerca  I'  utilità  immediata.  Idèe  — .  Spìrito  — . 
Persona,  Uomo  — .  §  T.  mat.  Ntìmero  —.  Maggiore  a 
gèro.  §  Risultato  — .  Tempìcratura  — .  §  Sciènze  — .  § 
Filofofia  — .  Fondata  da  Augusto  Còmte  che  esclude 
la  ricerca  dell'assoluto  circa  l'orìgine  delle  còse  e  lo 
scopo.  §  Contr.  di  Negativo.  T.  fiS.  Elettricità  — .  Stato 
—.  §  Nella  pila,  Elementi  — .  Pòlo  — .  §  T.  chim.  So- 

stanze —.  Metallòide  — .  §  T.  fotogr.  Pròva  — .  §  T. 
gramm.  Di  nome  allo  stato  sémplice  senza  accresci- 

mento 0  diminuzione.  —  e  comparativo.  §  Teologia  —. 

Che  tratta  le  còse  come  sono  ne'  libri  sacri  senza  spe- 
cular le  ragioni.  §  Religione  —.  Contr.  a  Naturale.  § 

sostant.  Non  è  pofitivo  che  sia  come  dite.  Te  la  dò 

per  — .  È  — .  Due  negative  fanno  un  —.  Stare  al  — .  § 
avverb.  Per  vincer  pofitivo  al  lòtto  bifogna  non  gio- 

che.  Dopo  che  (Stòr.  Pist.  P.).  §  —  che.  Poniamo  che 
(Sèc.  XIIIj. 
PÒSCINÙ.MMIO,  s.m.  Di  scrittura  o  prefazione  fatta 

per  chièder  denari  (F.). 
POSCÓXDOLA,  s.f.  Piccolo  spàzio  o  pratèllo  (Sod.  F.). 
POSCRAI,  POSCRILLI.  V.  POSQUÀCHKKA  (F.). 
POSCRITTA  e  POSTSCRIPTA,  s.f.  Poscritto  (Sèc.  XVI). 
POSDÌ,  avv.  di  tèmpo.  Dopo  mèagogiorno  (Bìbb.  P  ). 
POSDILUVIANO,  agg.  Dopo  il  dilùvio  (F.). 

POSDOM.ATTINA,  avv.  Domàu  l'altro  mattina  (Cecch. Mach.  T.). 

POSÉVOLE,  agg.  Capace  di  pòsa  (Òtt.  Cr.). 
POSITIVAMENTE ,  avv.  Con  moderazione  (Sèc.  XVI, 

XVII). 
POSITIVO ,   agg.   Modèsto  ;  di  vestiàrio  (Vit.   Pitt. 
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larei.   §  M.   avv.   Di  pofitivo.  A  primavèra   e'  è   la 
guèrra  di  pofitivo. 

POSITURA,  s.f.  Il  mòdo  com'è  posta  una  pers.  o  còsa. 
La  —  di  questo  scaffale  non  va.  Rimase  diritto  nella 
medéfima  — .  —  di  recitante.  Non  stia  in  codesta  — .  ! 

POSIZIONE,  s.f.  La  positura,  situazione  più  specialm.  ' 
dei  luoghi.  La  —  di  quella  villa  è  incantévole.  §  — 
della  questione.  §  Di  pers.  accenna  anche  a  sconve- 

niènza 0  affettazione  o  arte.  .S"è  fatta  fotografare  in 
im'altra  —  piiì  seducente  della  p)rima.  Cambia  — .  § 
0  a  condizione  sociale.  Non  abufate  della  vòstra  — . 
S'è  fatto  una  — .  Far.si  una  —  è  V  ideale  di  tutte  le 
ànime  volgari.  Penseremo  a  fargli  una  —  migliore. 
%  0  condizione  d'  ànimo  o  del  momento.  Si  trovò  in 
una  —  delicata.  Mostrava  una  gentile  pietà  per  la 

mia  — .  La  diffl.cillssima  —  del  Ministèro.  %  Falsa  — . 

V.  Falso,  agg.  §  Al  posto  in  cui  uno  è  o  dèv'  èssere. 
Tutti  alla  —  ;  sonatore,,  sona  una  quadrìglia!  Corre' 
vano  a  prènder  pofizione  in  lìnea  di  qua  e  di  là.  § 
T.  mat.  Àngolo  di  — .  Lìnea,  Circolo  di  — .  §  T.  mètr. 
—  fòrte  0  assol.  Pofizione.  Quando  due  consonanti 
cagionano  un  ritardo  nella  pronùnzia,  e  la  vocale  è 
lunga.  §  —  débole.  Quando  la  lasciano  irève.  §  Lunga 
per  pofizione.  §  T.  mil.  Cannoni  da  — .  Biprèndere  le 
nòsti-e —.  §  —stratègiche.  §  In  —.'  Colla  pers.  diritta 
in  atto  di  ricever  órdini  superiori,  g  Ufficiale  in  — 
aimiià.-za.  A  ripòso,  con  richiamo.  §  T.  leg.  Abbraccia 
tutti  gli  atti  e  documenti  relativi  a  un  affare. 
POSO,  s.m.  Pòsa  da  inquietùdini  e  dolori.  Uomo  che 

non  à  — .  Non  com.  o  poét. 

PÒ-SOLA,  s.f.  L' una  e  l'altra  cigna  che  tiene  Unite 
le  stanghe  al  cavallo  e  alla  sèlla.  §  tìg.  Fortuna , 
Somma.  À  ereditato  una  bèlla  — .  §  Quanto  capiti  di 
gròsso,  di  male  o  di  bène.  Gli  toccò  una  cèrta  — .  7/à 
avuta  la  — .'  §  Gli  à  dato  cèrte  — .  Bòtte.  §  Che  pò/ole, 
cèrte  tasse!  §  Che  pòfole  sulla  cosciènza!  Rimòrsi. 
POPOLINO,  s.m.  Cigna  di  còlo  imbottita  che  va  dalla 

sèlla  0  basto  sotto  la  coda  dell'  animale.  Il  —  della 
sèlla,  del  basto.  La  groppièra  che  anche  è  più  signo- 

rile non  è  veramente  che  una  varie  del  — . 

PÒSOMBUÈLL!,  s.m.  ind.  non"  com.  Pòrtombrèlli. POSPONIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  posporre. 

POSPOUIIE,  tr.  [ind.  come  Porre].  Contr.  d'Ante- 
porre. —  l'utile  pròprio  all'altrui.  §  rifl.  La  modèstia 

si  pospone  agli  onori,  la  pufillanimiià  ai  cimenti.  § 
p.  pass,  e  agg.  Posposto.  Posposti  i  rispètti. 
POSPOSITIVO,  agg.  Che  si  pospone.  Particella  — . 
POSPOSIZIONE,  s  f.  Il  posporre  effettuato. 
PÒSS.A,  s.f.  Potere  [la  virtù].  Sènio  da  questo  dìibbio 

affaticarmi  le  pòsse  arcane  dell'anima.  Fò  ogni  mia 
—.  A  tutta  — .  Uomo  di  —.  Trovarsi  in  —  d'uno. 
POSSANZA,  s.f.  T.  poét.  e  cont.  Pòssa,  Potere,  Fòrza. 

Discòrde  di  —  e  d'arte. 
POSSEDERE,  tr.  [come  Sedere].  Avere  in  nòstro  do- 

mìnio. Non  possedeva  il  becco  di  un  quattrino.  — 
campi,  poderi,  ville,  palazzi,  gèmme,  òri.   —  grandi 

Malm.).  §  Di  pòca  spesa,  Ordinàrio  (Pallav.).  §  Espoji- 
tivo  (B.). 
POSIZIONE,  s.f.  Proposta  (B.).  §  Proposizione  che  si 

dà  per  vera  (Gal.  Varch.  Mont.).  §  Supposizione  (Gal.). 
§  Far  — .  Supporre  (Gh.). 
POSLIJIÌNIO  e  POSTLIMÌNIO,  s.m.  Diritto  dell'esule 

rimpatriato  di  ritornare  nelle  sue  ragioni  (B'ièr.).  g Ritorno  da  lontano  (Aion.  T.). 
POSLÙDIO  ,  s.m.  T.  muS.  Pèzzo  di  fantasia  sonato 

alla  fin  dell'  uffìzio  (T.). 
POSO,  s.m.  Òzio  (Guitt.  T.). 
POSOLATURA,  s.f.  Groppièra  (Sacch.  Cr.). 
POSOLIÈKA,  s.f.  Pòsola  (Sacch.  Cr.). 
POSOLOGIA,  s.f.  T.  farm.  Sciènza  delle  dòsi  (T.). 

POSPASTO,  s.m.  L'ultima  parte  del  desinare  (Pallav.). 
POSPÒNERE,  tr.  Posporre  (D.  Mon.  T.). 
POSPREDICAMENTO,  s.m.  Quel  che  viene  dopo  il  pre- 

dìcamento  (F.j. 

città,  un  regno,  un  ducato,  lon  tìtolo,  un  benefìzio;:. 
autorità,  grandi  ricchezze,  tutta  sòrta  di  bèni.  Non 

possiede  nulla.  §  E  assol.  Non  possiede.  §  Anche  d'al- 
tre facoltà  e  interèssi.  —  un  segreto,  una  bèlla  dònna. 

Possiede  pòca  erudizione.  —  notìzie  genèriche.  —  le- 
ricchezze  d' una  lingua,  tutte  le  finézze  dello  stile ̂  
l'arte,  la  sciènza,  la  viriti,  tutte  le  bèlle  qualità,  ogni 
malìzia.  §  Occupare.  —  la  saggezza.  §  iròn.  Aveva  il 

vantàggio  di  —  molti  nemici.  Gènte  che  jier  avere- 
l'idèa  di  —  le  gambe  à  sèmpre  bifogno  di  toccarsele. 
Pensièro  che  possiede  la  mente.  Dolore  che  possiede 

l'anima.  §  p.  pr.  e  àgg.  Possedente  e  Possidènte. 
Quest'ultimo  anche  sost.  §  p.  pass,  e  agg.  Posseduto. 
POSSEDIMENTO,  s.m.  Il  possedere.  —  di  città  con- 

quistata, della^  sciènza.  §  Paese,  Tèrra  posseduta.  J  — 
olandesi  neW ìndia.  Larghi,  Bèi  — . 
POSSEDITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Possedere.. 

Pòpolo  —  di  tèrre  imitili.  Ànima  —  di  molte  virtù. 
POSSÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  à  gran  potere,  fòrza.. 

Mano,  Uomo,  Voce,  Ragionamento,  Ostàcolo,  Nemici, 

Amici,  Raccomandazione,  Vino,  Èrba  —.  §  sostant.  Fe- 
licità che  v'invidiano  i  più  possènti  della  tèrra. 

POSSÈNTEMENTE,  avv.  lett.  da  Possènte. 
POSSESSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Possessione, 

POSSESSIONE,  s.f.   Possedimento   piuttòsto  vasto  in- 
terré. Larga,  Grande,  Ricca-—.  Molte—.  §  Prov.  Casa 

fatta,  —  disfatta.  §  flg.  Entrare,  Èssere,  Restare  in  — 
d'una  còsa.  Più  com.  Possésso. 
POSSESSIVAMENTE,  avv.  lett.  da  Possessivo. 
POSSESSIVO,  agg.  T.  gramm.  Che  ìndica  possésso.. 

Pronomi  — . 
POSSÉSSO,  s.m.  Il  possedere.  —  legìttimo,  illegitti- 

mo, giurìdico.  Lite  per  turbato  — .  Èssere  in  — .  En- 
trare in  0  al  — .  Il  véscovo  è  entrato  al  —  della  Me- 

tròpoli. Ò  preso  —  del  qx(,artierino.  Metter  in  — . 
Prènder  —  d'una  prefettura.  Venne  in  —  del  castèllo. 
Rientrare  in  — .  Voglio  il  —  della  ròba  mia.  Certifi- 

cato di  — .  ,§  fig.  Ne  ragionava  con  vero  — .  A  'un  vero 
—  della  lingua  italiana.  %  II  —  della  libertà.  §  Fondo 
posseduto.  Grandi  — .  Règi  — . 
POSSESSORE,  s.m.  Che  à  o  è  investito  d'un  possésso 

0  Chi  possiede.  I  —  di  tèrre.  Pacìfico  — .  —  originà- 
rio. L'tinico  — .  I  danari  nascosti  tengono  il  —  in  un 

sospètto  continuo. 
POSSESSÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Possessòri].  Di  quanto- 

ìndica  il  possésso.  Giudìzio  —.  Azioni  — .  §  T.  leg. 
V.  a  Petitòrio. 

POSSÌBILE,  agg.  [anche  tronc.].  Che  può  farsi,  ese- 

guirsi. Lavoro  che  non  è  — .  Non  e'  è  sonno  — .  Rèn- 
der —  una  fuga.  Non  so  se  sarà  —  a  farsi.  Non  par- 

rebbe — .  Amore  che  non  è  —  nascóndere.  Più  bèlla  e- 

gióvane  che  sia  — .  È  tra  le  còse  — .  Coìi  le  tninori' probabilità  piossìbili.  Cercare  tutte  le  combinazioni, 

Fa,re  tutte  le  ricerdie,  i  risjjarmi  — .  §  Che  può  èssere' 
0  avvenire.  In  polìtica  tutto  è  — .  Giunto  alla  più 

alta  perfezione  —  dell'  arte.  Cercare  i  mèi^i  — .  Non 

POSPREFERITO,  agg.  Preferito  dopo  (Salvin.  F.). 
POSQUÀCCHERA.  Voce  giocosa  del  Pulci  nel  vèrso  :. 

Crai  e  poserai  e  poscrilU  e  —  (F.). 
PÒSSA,  avv.  Pòscia.  L'  à  il  Boiar.  e  il  Sannajj.  ma- 

questo,  il  Card,  lo  crede  lombardismo  del  copista  (P.).. 
PÒSSA,  s.f.  Non  — .  Il  non  potere  (D.). 
POSSANZA,  s.f.  Podesteria  (Vit.  Imp.  Rom.). 
PÒSSE,  s.f.  Pòssa  (D.). 
POSSEDENTE,  p.  pr.  e  sost.  di  Possedere  (Belo.  Bìb.1,. 
POSSEDERSI,  rifl.  Contenersi,  Moderarsi  (Salvin.  P.}.. 
POSSEDUTO,  s.m.  Indemoniato  (Fior.  S.  Fr.). 
POSSENTÌSSIMO,  sup.  di  Possènte  (Sèc.  XIV,  Cr.). 
POSSÈUB,  intr.  Potere  (Sass.  T.). 

POSSESSIONE,  s.f.  Possésso  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Àrea,, 

Superfice  compresa  ne' limiti  di  figura  piana  (Qh..  P.}„ 
POSSESSIONE,  s.m.  per  f.  (Guitt.  Naiin.  P.). 
POSSÉVOLE,  agg.  Possìbile  (Sèc.  XIV.  Cr.j. 
POSSO,  s.m.  Pòssa  (Sèc.  XIII.  P.;. 
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mi  fu  —  di  fy'ovarla.  Per  corrèggermi  se  è  — .  §  Se 
fosse  — .  Sarebbe  — .'  Possìbile  !  esprimendo  dubbi.  § 

Se  2yosslbile  è.  Esprimendo  fidùcia  o  ipòtesi.  §  Com'è 
— ?  Possibile  che  nessuno  mi  vòglia  aiutare?  È  mai 
possibile  questo?  §  Cam'  è  —  volare.  Di  còse  impossì- 

bili. §  Il  più,  Il  meno  — .  Il  piiì  prèsto,  tardi  — .  Cerea 
di  fargli  sentire  il  meno  —  i  dispiaceri.  §  —  a  farsi, 
a  dirsi.  §  sostant.  Fare  il  — .  Tutto  quanto  è  in  noi. 
QuanV èra  um,anamente  —  tentare,  fu  tentato.  Farei 
il  —  ̂ jer  contentarlo.  Il  mìnimo  — .  §  Ottre  al  — .  § 
pi.  È  tra  i  possibili.  Lo  credevo  fuor  de'  — . 
POSSIBILÌSSniO,  sup.  di  Possibile. 

rOSSIBILITÀ,  s.f.  asti',  di  Possibile.  Mifèria  che 
sorpassava  la  —  del  soccorso.  Crédere  alla  —  di.... 
Riguardo  alla  — ..  Supporre,  Tògliere  la  — .  Avere, 
Èsserci,  Non  èsserci  la  — .  Senza  —  d'  arricciare,  di 
prènder  móglie. 
POSSIBILMENTE,  avv.  da  Possìbile.  Parliamoci,  — 

a  quattr'occhi.  Verrò,  —  domani. 
POSSIDÈNTE,  S.C.  CM  possiede  bèni  stàbili.  È,  Non 

è  — .  Ricca  —.  Pìccoli  — .  Aggravare  i  — .  §  aggett. 
Frati  possidènti. 

POSSIDENTONE  -  ÙCCIO,  accr.   e  dim.  di  Possidènte. 
POSSIDENTÙCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Possidènte. 
POSSIDÈNZA,  s.f.  Proprietà  in  diritto.  Il  papa  vanta 

la  —  su  Roma;  ma  non  glie  ne  lasciano  la  posses- 
sione. §  I  possidènti.  La  —  del  paefe.  La  pìccola  —. 

PÒSSU.MUS.  Voce  lat.  nella  fraje  :  Non  pòssumus 

papale  ;  e  scherz.  o  iròn.  Chiunque  non  vòglia  concè- 
der qualcòsa. 

POST,  prep.  lat.  ujata  come  prefisso  e  vale,  Dopo  : 
Postergare,  Posticipare,  o  senza  il  t:  Poscritto,  Pos- 

porre; 0  anche  Vs,  come  in  Pomeridiano.  §  0  in  alcuni 
mòdi  prov.  Post  mòrtem  nulla  voluptas.  Post  pràn- 
diuni  stabis,  post  coenam  ambulabis. 

POSTA ,  s.f.  Luogo  dove  s'  appòsta  una  pers.  o  un 
animale.  Starò  qui  alla  —  quando  passa.  Buona, 
Cattiva  — .  La  —  della  lèpre  a  balzèllo.  Cani  che  man- 
dan  la  lèjire  alla  — .  La  pòsta  delle  beccacce.  Starò 
alla  —  2^er  dargli  addòsso.  §  fig.  Metter  i  cani  alle 
— .  Esplorare  qua  e  là  per  cercare  e  ottenere  una  còsa. 
§  A  —  sicura.  A  posto  sicuro.  Trovare  a....  §  Andare 
a  —  sicura.  §  fig.  Ritróvo.  Darsi  la  —.  §  Fare  la  — 
a  uno.  Aspettarlo  al  varco., §  Non  aver —  ferma.  Ès- 

ser sèmpre  qua  e  là.  §  Aspettar  la  palla  alla  —.  Più 
com.  al  balzo.  §  Il  posto  che  ogni  cavallo  à  nelle 
stalle.  §  Luogo  di  fermata  dei  cavalli  di  tranvai,  dili- 

gènze ,  òmnibus  da  campagna.  Qua  alla  —  si  riiiose- 
ranno.  Casa  della  —.  La  l'O'drona  della  —.  §  Maè- 

stro delle  — .  Cavalli  da  — .  §  Legno  di  vettura'  che parta  e  arrivi  a  tèrmine  fisso  e  stabilito.  Sèdia  da 
pòsta.  §  La  casa  stessa.  Anno  venduto  la  — .  Le  an- 

tiche pòste  governative.  §  Barca  che  fàccia  il  servizio 
postale.  §  Luogo  governativo  e  ufficio  relativo  dove  ar- 

rivano le  lèttera  e  le  corrispondènze.  Servìzio  di  — . 
Pòsta  rurale.  —  marittime.  SxKdire  per  pòsta.  Spese 

POSSUTO,  p.  pass,  di  Potére  (Mach.  T.).  Vive  nel 
cont.  (P.). 
PÒSTA,  s.f.  Posto,  militare  (G.  V.  Serd.  Cr.).  §  Luogo 

0  Spàzio,  Piazza  affittata  su  mercati  o  sim.  (Va5.).  § 

Tratto  di  strada  tra  una  pòsta  e  l'altra  (Fièr.).  §  Si- 
tuazione (Fir.).  §  Positura  (Gresc.  Borgh.).  §  Dimòra. 

Non  tenea  —  ferma  (SS.  PP.  P.).  §  Occasione  (Poliz. 
P.).  %  In  —  [Con  la]  (Leop.  Lètt.  P.).  §  Orme,  Tracce 
(D.).  §  Conto,  Débito  (Bèni.).  §  Partita.  §  Casata,  Fa- 

mìglia (Varch.).  §  Partito,  Disegno  (Copp.).  §  Sfida 

(Forteg.).  §  —  ferma.  Negòzio  concluso  (Cr.).  §  Bersà- 
glio (Sacch.).  §  Archibùgio  a  —  o  da  —  (Gal.).  §  In- 

sìdia, Inganno  (B.  Bérn.).  §  Òpera,  Parte  rilevata  del 
damasco  (Sèc.  XIV).  §  Tramonto  del  sole  (T.).  §  Impò- 

sta (Mellin.).  §  Aver  la  —  [stabilito]  (Gentil.).  §  Aver 

—  d'imo.  Appostarlo,  Saper  dov'è  (Sacch.  Gh.).  §  Cò- 
gliere 0  Cor  —  ferina.  Accettare,  Dar  sicuro  giudizio 

(Cecch.).  §  Cor  — .  Indovinare  (Aiòlf.).  §  Dar  d'uno  — 

di  pòsta.  Non  e' è  nulla  alla  pòsta.  Impiegati,  Dì- 
rettore  della  — .  Règie  pòste.  Ufficiale  di  — .  Ufficiale' 
distributoi-e  alla  —  di  Pistoia.  Il  palazzo  della  Pòsta. 
Gl'impiegati.  La  —  m'à  2'>èrso  il  plico.  §  Il  casamento. 
È  bruciata  la  — .  §  Il  corrière.  La  —  jmssa  tutti  i 
giorni.  §  Le  corrispondènae  stesse.  Non  è  arrivata  la 
—.  La  —  è  in  ritardo.  —  privata.  Preparo  la  — .  Vò 
a  prènder  la  —.  §  La  —.'  Gridano  i  postini  portando  le 
lèttere  per  le  case.  §  Ferma  in  —.  Di  lèttera  che  non 

dev'èssere  recapitata  a  domicìlio.  §  Il  giorno  che  arri- 
vano le  corrispondènze.  La— passata  vi  spechi  impacco. 

§  A  pòsta  corrènte.  Per  la  pòsta  successiva.  Risponde- 
temi a....  §  Venir  2Kr  la  —.  A  vòlta  di  corrière,  prèsto.  Si 

può  dire  che  quella  notìzia  gli  venne  per  la  — .  §  Per  le 
—.  Rapidamente.  Malato  che  se  ne  va  per  le  — .  §  Pi- 

gliar le  — .  L'abbrivo.  Crìtica  che  p>iglia  le  —  mèglio 
che  può.  Non  com.  §  Manièra ,  Fatta.  Le  ciliege  ci 
maturano  gròsse  di  questa  pòsta.  §  Nella  somma ,  Il 
nùmero  posto ,  la  colonna.  —  lunga ,  corta.  §  Quanto 
si  scommette  al  giòco.  À  pèrso,  vinto  ima  gròssa  — . 
Guadagnare,  Tenere,  Rifiutar  la  — .  §  Raddoppiar  la 

— .  Giocar  del  dóppio.  §  Andare,  Mandar  l'ultima  — , 
fig.  Arrischiar  tutto.  §  Somma  di  denaro ,  e  specialm. 
Prestazione  e  cànone  livellare.  Tirar  gran  pòste  e 
gròsse.  §  Nùmero  determinato  di  dièci  avemmarie  nel 
rosàrio.  Il  rofàrio  lo  dicono  di  quìndici  pòste.  Dice 
una  —  di  rofàrio.  §  Pòsta!  Caifè  ;  lo  gridano  ì  tavo- 

leggianti per  chi  arriva,  e  lo  chiède.  Una  —  al  signore. 
—  e  latte.  §  T.  stòr.  muS.  Rigata.  §  A^òta  di  —.  §  —  di 
voce.  §  M.  avv.  A  pòsta  e  più  com.  A272^òsta  (V.).  §: 

Neanche  a  farlo  a  pòsta!  D'una  combinazione  riuscita 
bène  a  caSo.  §  Fatto  a  — .  Con  intenzione.  §  A  pòsta 
0  a  vettura  o  a  telègrafo.  A  chi  siscuSa  di  non  averci 
fatto  male  appósta.  §  A  bèlla  — .  Farsi  a  bèlla  pòsta 

pesanti,  noiosi.  §  T.  lett.  A  —  d'imo.  A  suo  piacere, 
desidèrio,  arbìtrio.  L'uomo  non  può  amare  e  di/amare^ 
a  sua  — .  §  A  —  di.  Per  la  piccolezza  di.  A  pòsta  di 
due  sòldi  non  son  voluto  venire  a  piedi.  §  Di  — .. 
Della  palla,  avanti  che  balzi.  §  Di  — .  Dirèttamente.- 
Batté  di  —  la  tèsta  nel  muro. 

POSTA,  s.f.  Il  porre  l'òva  sotto  la  chiòccia.  Uìia  — 
di  trentasèi.  §  Il  seme  che  si  mette  in  una  vòlta  a 

nàscere.  Nelle  grandi  —  il  seme  si  fa  nàscere  colla 
stufa.  §  Piantagione.  La  —  degli  ulivi  è  di  marzo.  § 
Mùcchio  di  fièno  lasciato  nel  prato  per  spàrgerlo.  Fare,. 

Disfare  le  — . POSTACCIO,  s.m.  pegg.  di  Posto. 
POSTALE,  agg.  da  Pòsta.  Uffizio,  Servìzio,  Tassa,. 

Segreto  — .  Trattato,  Norme,  Amministrazioni  — . 

Strada',  Carròzze  — .  §  Pacchi  — .  V.  Pacco.  §  Vàglia 
— .  Impiegato  —,  §  sost.  Il  — .  L'.ordinàrio  postale.. 
Non  com. 
POSTARE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Pósto].  Appostare.  Pósta 

due  sentinèlle  di  dentro,  e  aspetta.  Luogo  per  andarsi 
a  — .  Postandosi  fièramente  sul  piede  dèstro. 
POSTAUÈLLA,  s.f.  dim.  di  Pòsta. 

ferma.  Indìzio  sicuro  (G.  V.).  §  Èssere  buona  —.  Èsser 
opportuno  (Pròj.  Fior.  P.).  §  Metter  la  p)òsta.  Tènder 
agguati  (Bìb.).  §  Por  pòste.  Insidiare.  §  Prènder  pòste 

di  tèmpo  e  di  luogo.  Còglier  1'  occasione  (D.).  §  Stare 
da  sua  —.  Star  da  sé  (Bérn.).  §  Tener  le  —.  Star  fermo 
(Bérn.).  §  Tener  in  —  [in  punto]  (Sann.).  §  M.  aw.  A 
—  fatta.  A  caso  pensato  (G.  V.  Fir.  Bérn.).  §  A  — .  A 
istanza.  Andare,  Stare,  Tenere  a  —  (Sèc.  XIV-XVI) 
§  Dispétto.  A  sua  —  (A.  Scoi.  P.).  §  A  —,  «  pòsta. 
Qua  e  là  (Car.  Gh.).  ̂   A  —  di.  Per  càuSa  di  (A.  Sup- 
pòS.  P.).  §  A  magra  — .  Pìccolo  tròtto,  del  cavallo 
(Brace.  Gh.  P.).  §  Da  sua  — .  Da  sé  (Bérn.).  §  Sùbito 
(id.).  §  J?i  —  0  In  pòste.  In  fùria  (AUeg.).  §  In  pòste. 
Per  le  pòste  o  colla  pòsta  (Séc.  XVI).  §  T.  pist.  Av- 

ventore. Una  delle  sue  — .  Questo  signore  è  una  sua 
— .  §  —  nova,  vècchia ,  fida,  sicura.  Lo  fa  per  acqui- 

star la  —  (P.). 
POSTA,  s.f.  Imposizione,  di  nome  (Borgh.  T.), 
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POSTCOMÙNIO  e  POSTCOMMÙNIO,  s.m.  T.  eccl.  Parte 
«iella  messa  dopo  la  Comunioue. 

POSTEGGI AllK,  tr.  [ind.  Postéggio,  Posteggi].  Far 

la  pòsta.  —  la  lèpre.  §  Anche  di  pevs.  Posteggiatelo. 
POSTÈMA,  s.f.  Ascèsso.  §  pop.  Ròba  indigesta  sullo 

^stomaco.  §  flg.  Affanno,  Peso  sullo  stomaco.  Che  —! 
POSTEMÒSO,  agg.  non  com.  da  Postèma. 

POSTERGALE,  s.m.  T.  lett.  La  parte  di  diètro  d'un 
mòbile  0  sim.  Il  —  del  trono,  della  residènza. 

POSTEUGAUE,  tr.  T.  lett.  Liud.  Postergo,  Posterghi]. 

Gettarsi  diètro  alle  spalle  una  còsa.  —  lo  scudo.  § 

Ag.  Disprezzare,  Tener  addiètro.  —  la  ragione. 

PÒSTERI,  s.m.  pi.  Quelli  che  verranno  un  pèzzo  dopo 

di  noi.  I  tardi,  I  lontani  — .  Che  diranno  i  —  di  cèrte 

còse  del  sècolo  XIX?  §  Quaji  prov.  il  vèrso  del  Man- 

goni  :  A' x>àsteri  l'ardua  sentènza.  Di  quanto  non 

possiamo  decider  noi.  §  0  di  noi  rispètto  ai  passati. 

Xoi,  pòsteri  reverènti,  c'inchiniamo  a  Dante.  §scherz. 
•0  iròn.  Sarà  per  i  — .  Lo  vedranno  i  —!  Di  cosa  che 
tarda  a  èsser  compita. 

POSTERIORE,  agg.  Che  vièn  dopo,  diètro.  Opera—. 

Za  parte  posteriore  del  bastimento  si  chiama  Poppa. 

Certificato  con  la  data  —.  §  —  di  tre  sècoli,  d' un anno.  §  euf.  Nella  parte  — .  Nel  sedere. 

POSTERIÓRI  (A).  M.  avv.  lat.  T.  filoS.  D'  argomenti 
dedotti  da  ciò  che  è  posteriore.  Chi  giiìdica  uno  dal- 
l'éfito,  giudica  a  — .  §  T.  lett.  Prefazione  a  — .  Venuta 
.dopo  pubblicata  l'opera. 

POSTERIORIT.A,  s.f.  astr.  da  Posteriore.  —  di  tèmpo. 
POSTERIORMENTE,  avv.  da  Posteriore. 

POSTERITÀ,  s.f.  Discendènza  continuata  d'  una  fa- 
migìia..  Personàggio  ef aminato  nella—.  %  Andare  alla 
—.  Acquistar  fama  duratura.  §  Pòsteri.  l'reoccupato 
■della  — .  Bozzetto  di  — .  Teocrito  imitato  dalla  — . 

PÒSTERO,  s.m.  scherz.  o  iròn.  Discendènte.  Un  — 
suo  degno  di  hd.  Ècco  qui  un  —  del  gran  Ferruc- 

cio! §  pi.  V.  PÒSTERI. 
POSTICCIAMENTE,  avv.  da  Posticcio. 
POSTÌCCIO ,  agg.  Di  còsa  non  naturale,  fittizia  e 

.accidentale.  CcyjeZZj,  Fedine— .  Dènti— .  Tèrra,  Muro, 
Ponte  — .  Bottega  — .  Provvisòrio.  §  T.  agr.  Piantonaio. 

POSTICI.ATTOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Posto. 
POSTICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Posto.  Otieìtere,  Avere 

^un  — .  S'èra  adattato  a  xm  — .  Un  —  in  2MradiJo  spe- 

riamo che  ci  tocchi.  Paej'e  che  rèsta  in  un  bèi  — .  § 
Li  sedile  qualunque.  C'è  tm  —  per  me? 
POSTICIPARE,  intr.  \mà.  Posticipo].  Venir  più  tardi 

del  dovuto.  Òggi  son  costretto  a  —.  §  —  il  2}rango.  § 
p.  pass,  e  agg.  Posticipato.  Stipèndio,  Pagamento 
2]OSticÌ2Jato. 
POSTICIPATAMENTE,  avv.  da  Posticipato.  Pagare 

posticipatamente.  Non  pop. 
P0STIC1P.ÌZI0NE,  s.f.  Il  posticipare. 
POSTIÈRE,  s.m.  Chi  tiene  i  cavalli  della  pòsta.  Non 

■  com. 

POSTIÈRLA,  s.f.  T.  stòr.  Pòrta  piccola  d'  una  città o  fortezza. 

POSTCO.MUNIONE  e  POSTCOMUNE,  s.m.  Postcomùnio. 

POSTDIMATTINA,  s.f.  Domàa  l'altro  mattina  (T.j. 
POSTEGGIARE,  intr.  Correr  per  la  pòsta  (Gag.). 

POSTÈMA,  s.f.  La  borsa  del  màschio  ,  nell'animale 
(Marc.  Pòi.  Cr.).  §  Borsa  pièna  di  denari  (Cecch.).  § 
Scoppiar  la  —.  Aver  èsito  un  affare  (Bentiv.  Gh.  P.). 
POSTEMARE,  intr.  T.  med.  Ammalarsi  di  postèma.  § 

p.  pass,  e  agg.  Postemato  (T.). 
POSTEM ASTRO,  s.m.  Maèstro  delle  pò.ste  (Sèc.  XVIj. 
POSTEMAZIONE,  s.f.  Postèma  (Volg.  Mes.  Cr.). 
POSTERGALE,  s.m.  T.  eccl.  lucch.  Arnese  per  esporci 

_le  reliquie  dei  santi  e  il  sacramento  (F.  P.). 
POSTERIORE,  s.m.  Deretano  (Cresc.  Cr.). 
POSTÈRLA,  s.f.  Postièrla  (F.  P.). 
PÒSTERO,  agg.  Posteriore  (T.). 
POSTETTÀCCIO,  s.m.  T.  pist.  pegg.  di  Posto  (P.), 
-POSTÌCCIA,  s.f.  Piantata  regolare  d'alberi  (F.). 

POSTIGLIONE,  s.m.  Quello  che  guidava  i  cavalli 
della  pòsta.  T.  stòr.  §  Cocchière  di  carròzza  signorile 
specialmente  da  campagna  ,  vestito  come  gli  antichi 

postiglioni;  e  guida  cavalcando  un  cavallo  della  pa- 
riglia. §  M.  avv.  Alla  postigliona.  Cavalcare  alla  — . 

POSTILLA,  s.f.  Aggiunta,  Osservazione  succinta  che 
si  fa  nel  màrgine  o  tra  le  linee  o  in  calce  a  un  tè- 

sto. Le  —  del  M.  a'  siooi  libri. 
POSTILLARE,  tr.  [ind.  Postillo].  Far  postille.  Postilla 

tutti  i  libri  che  lègge.  §  p.  pass,  e  agg.  Postillato. 
POSTILLATORE,  verb.  m.  di  Postillare.  Gran  —  èra 

il  Manzoni. 

POSTILLATURA,  s.f.  Il  postillare  piuttòsto  a  lungo. 
POSTIME,  s.m.  T.  agr.  Piantata,  Postìccio.  Formare 

i  —  per  V  inverno. 

POSTINO,  s.m.  L'impiegato  della  Pòsta  che  pòrta  le 
lèttere  a  casa.  —  di  città,  di  cam2Jagna.  As2}ettare  il 
— .  Passa  il  postino. 
POSTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Porre,  V. 
POSTO,  s.m.  Luogo,  Paeje.  Cambiare,  Mutar  posto. 

È  de' suoi  —.  È  voluto  tornare  ne' si\oi — .  Noi  02Krai 
non  si  guadagna  in  punti  — ,  e  si  cc/mpa  2}sr  tutto.  § 
Spàzio.  Prov.  Le  paròle  prèndono  pòco  — .  I  discorsi 
stanno  in  pòco  — .  Concludendo  ,  Lasciando  i  discorsi 
inconcludènti.  §  o  Località  o  Luogo  in  gèn.  3fi  piace 

assai  questo  — .  Il  —  precifo  dove  rèsta  la  villa.  Il  — 
scelto  per  la  casa  è  bèllo  ,  còmodo ,  scomodo ,  arioso. 
Nel  —  vicino,  lontano.  Al  —  del  cuore  ci  à  una  pina. 
Nel  —  dov'èra  questo  libro.  Un  —  nel  cimitèro.  Seg- 

giole fitor  di  — .  §  Anche  fig.  §  Quello  che  occupa  una 
pers.,  posto  materiale  e  morale.  Il  mio  —.  Al  teatro 
gli  àn  preso  il  —.  Il  —  destinato.  §  Ognuno  s'avviò 
al  suo  — .  §  In  casa  mia  c'è  sentire —  per  un  amico. 
§  Nel  mondo  c'è  —  per  tutti.  Qui  non  e'  è  —  per  lui. 
%  Si  stringeva  ̂ ^ej-  dargli  —.  §  Vada  al  — ,  sottint. 
suo.  §  Sono  al  mio — .  Sta' al  posto  che  ti  méttono. 
§  scherz.  Posto  2Jer  dièci!  A  chi  non  si  contènta  del 

suo.  §  Carròzza  a  due,  a  quattro  — .  §  Ilanca  il  —. 
Non  c'è  —  per  passare.  Non  itn  —  vóto  in  platèa. 
Fate  un  pò'  di  posto.  Moversi  di  — .  Assegnare  un  — . 
OcciqMre  un  — .  Volete  prèndere  il  suo  posto  ?  Prese 
—  sopra  uno  /gabello.  Prènder  posto  a  tàvola.  Posto 
distinto  a  tàvola,  nel  dormitòrio.  §  flg.  In  tutto  il 

suo  passato  non  e'  è  posto  per  un  rimioròvero.  Al  — 
delle  ragioni  méttono  le  ingixìrie.  §  —  d' onore.  A 
tàvola  0  altróve.  V.  anche  Onore.  §  A  tàvola  nei 
primi  2^osti.  Un  2^osto  onorévole.  §  Dare  il  primo, 

il  secondo  —,  l' lìltimo  — .  J  —  riservati.  Al  teatro  o 
pùbblico  ritróvo  qualunque.  Posti  a  pago.  Il  —  buono- 
§  Lasciare  il  posto.  §  Lo  sapete  il  paternòstro?  Que- 

sto —  non  è  vostro.  Riprendendo  il  posto  a  chi  ce  l'à 
preso.  §  Prèndere  jìosto.  Cercare  di  méttersi  a  posto 
per  tèmpo  dove  son  molti  concorrènti.  §  esci.  Posto 
2rreso  !  Scrivon  sulle  tombe  già  acquistate  in  ̂ àta.  § 
Posto  preso  !  A  chi  entra  nel  posto  occupato  da  altri. 
§  Anche  fig.  Sulla  pòrta  di  casa  scriva:  posto  preso. 
§  Prènder  —  alla  prèdica.  Prevenire  altri.  Assicurar 

POSTÌCCIA,  s.f.  T.  mar.  La  parte  superiore  del  na- 
viglio fCiriff.  Cr.). 

POSTICCIARE,  tr.  Far  piantata  d'alberi  (Band.  Fior. 
T.).    §  p.   pass.    POSTICCIATO. 
PO.STICCIATA,  s.f.  Piantata  (Band.  Fior.  T.). 
POSTICCI  ATURA,  s.f.  Il  posticciare  un  terreno  (T.). 
POSTÌCCIO  (A.).  M.  avv.  Fintamente  (Bàrt.  T.). 
POSTICCIUOLA,  s.f.  dira,  di  Pòsta  (Fòsc.  T.). 
POSTIÈRE,  s.m.  Postiglione  (Matt.  Franj.  T.).  §  Po- 

stino (Rèd.  Gh.  P.) 

POSTIÈRI,  avv.  Di  tèmpo,  ler  l'altro  (Nov.  ant.  Cr.). 
POSTILLA,  s.f.  Immàgine,  Rappresentazione  (S.  XIV). 
POSTINO,  s.m.  T.  pis.  Postime  (Palm.  P.). 
POSTIONE,  s.m.  Deretano  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
POSTLIMÌNIO,  s.m.  V.  Poslimìnio  (T.). 
POSTMÈSIO,  s.m.  Piazza   fuor  delle  mura  (Lìv.  F.). 
POSTO,  s.m.  Méttersi  in  —.  Atteggiarsi  a  gran  che 
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la  posizione  a  tèmpo.  Poèta?  Pttò  èssere:  non  credo 
che  alla  prèdica  tutti  i  posti  sian  jìresi.  §  Sul  posto. 
Nelle  località  dove  succède  il  fatto.  §  Parlando  di 

■produzioni,  Bove  ànuo  orìgine.  Se  comprate  questo  vino 
sul  posto,  còsta  tanto;  s2mdito  costà,  è  divèrso.  §  Èsser 

tutti  a  — .  All'ordine,  dove  dèvon  èssere.  Quando  son 
tutti  a  —,  avvifàtemi.  Un  —  possìbile.  Prèndere  il 
■7naggiór  —.  Abbandonare  il  —.  §  Lasciar  la  verità  al 
suo  posto.  Quando  di  còsa  non  sicura  non  intendiamo 

■decìdere.  §  Andare,  Stare,  Tornare,  Riméttere  al  suo 
— .  §  Anche  d'ufificio.  Xft  Giunta  deliberò  di  rimanere 
al  suo  — .  §  Avere  un  bèi  —  in  società.  Una  bèlla 
posizione.  §  Tenere ,  Mantenere  il  suo  — .  Starsene  a 
sé,  dignitosamente.  Non  sanno  tenere  il  suo  — .  § 

Stare  al  suo  — .  Guardare  a'  fatti  suoi.  §  Se  fossi  al 
■Sito  — ,  al  tuo  — .  Parlando  di  quel  che  si  farebbe 

»ie'  piedi  d'  altri.  §  Tener  la  lingua  al  — .  Èsser  pru- 
dènti nel  parlare.  §  Tenga  le  mani  al — .^Inchiodato 

al  suo — .  Chi  non  sa  o  non  può  staccarsi  da  un  luogo. 
§  euf.  Mandare  uno  in  quel  posto.  A  farsi  benedire. 
§   Stallo.   Biotti  deputati  abbandonano  i  loro  posti. 
I  Impiègo,  Ufficio,  Ministèro.  Cerca  un  p)osto  nella  fer- 

rovia, alle  pòrte.  Non  gli  è  toccato  il  — .  Posti  brac 
■cati.  Gli  anno  negato  il  — .  Aspirare  a  un — .  §  Con- 
-servare  il  suo  posto.  Un  —  di  mèdico,  di  bidèllo.  § 
Sperava  un  —  j?3M«  alto.  §  Di  dojjina,  di  pensione.  § 
—  gratìiito,  pagante  e  assol.  Posto.   Fondare  dei  —. 
II  —  l'à  avuto  uno  studènte.  Il  —  che  desidera,  veda, 
é  difflciletto.  §  Posto  occupato.  Un  buon  posto  d'ar- 

mati. §  De'  cavalli,  lo  stesso  che  Pòsta. 
POSTRÈMO,  agg.  T.  lett.  Ùltimo: 
POSTIÙBOLO,  s.m.  Casa  di  meretrici. 
POSTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Posto. 
POSTULARE,  tr.  [ind.  Postulo].  T.  lett.  Chièdere  cà- 

Tiche  0  benefizi.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Postulante. 
POSTUL.ÌTO,  s.m.  Proposizione  evidènte,  accettàbile 

.senza  dimostrazione.  Il  —  è  qua/i  assioma.  Il  —  d'Eu- 
clide Sitile  piarallèle. 

POSTUL.ÌTORE,  s.m.  T.  eccl.  Chi  presenta  gli  atti 
■occorrènti  alla  canouigjazione. 

PÒSTU.UO,  agg.  T.  leg.  Nato  dopo  la  mòrte  del  pa- 

'dre.  I  diritti  patrimoniali  del  — .  §  D'  òpera,  Lavoro 
d'arte,  uscito,  apparso  dopo  la  mòrte  dell'autore.  § 
Che  sopravvive.  Fama  — .  §  Per  est.  Di  còse  che  vèn- 
gon  a  affare  concluso.  Fate  le  vòstre  osservazioìii pri- 

ma di  firmare  il  contratto,  a  rispàrmio  d'osservazioni 
0  di  lamenti  pòstuìni.  Ò  da  farvi  le  mie  —  congra- 

tulazioni, condoglianze. 
POSTURA,  s.f.  T.  lett.  Positura. 
POSTUTTO  (Al).  M.  avv.  non  pop.  Dopo  tutto. 

POTÀBILE,  agg.  Acqua—.  Che  si  può  bere.  L'acqua 
onarina  non  è  —.  §  T.  stòr.  Òro  — .  Che  riducévano 
per  arte  chimica,  come  credevano,  in  bevanda.  §  fig. 
Un  buon  bicchier  di  vino  è  un  vero  òro  — . 

■<Sèc.  XVI-XVIIl).  Cosi  Stare  in— (Fug.).  §  Tener  gran 
— .  Trattarsi  alla  grande  (Malm.). 
PÓSTO,  s.m .  Pronùnz.  mont.  Posto  (P.).  §  Posto. 

Tramontato.  §  Stabilito,  Paragonato  (F.  P.). 
POSTÒNICO,  agg.  T.  gram.  La  parte  —.  La  parte 

•della  paròla  che  viene  dopo  l'accènto  (P.). 
POSTRÌBULO,  s.m.  Postribolo  (T.). 
POSTRÌNCOLO,  s.m.  Sòrta  di  manicaretto  (PróS.  fior.). 
POSTSCRITTA,  POSTSCRITTO,  s.f.  e  m.  Poscritto  (T.). 
POSTULATO,  p.  pass,  di  Postulare  (Pallav.  T.). 
POSTUME,  s.m.  Postime  (Pali.  F.). 
POSTURA,  s.f.  Convenzione,  Patto,  Imposizione  (G. 

V.  Nov.  ant.  Gh.).  §  T.  mont.  Ora  o  Luogo  fisso.  Per 
mangiare  non  ò  — .  §  Non  si  dar  —  a  uno.  Non  tro- 

varci da  apporre  (F.  P.). 
POSVEDERE,  tr.  Vedere  il  passato  (Salvin.  T.). 
POTÀGGIO,  s.m.  Spècie  di  manicaretto  (Sèc.  XVI- 

XVIII). 
POTAIA,  s.f.  Spècie  di  nìbbio  (G.  P.). 
POTAIÒLO,  s.m.  T.  sen.  Potatoio  ;T.). 

POTAGIONE,  s,f.  Il  potare  e  II  tèmpo  che  si  pota 
POTARE,  tr.  [ind.  Poto].  Tagliare  il  supèrfluo  e  il 

nocivo  alle  piante.  —  i  rigogliosi,  gli  stènti,  i  rotti. 
§  —  a  piràmide,  a  còno,  a  rafo,  a  jMnière,  a  bicchière, 
a  limone,  a  conca,  a  ventàglio,  a  corona,  a  ombréllo. 
§  Potar  lungo,  largo,  corto,  con  giudizio,  alla  impaz- 

zata. —  %mo ,  due,  tre  òcchi.  §  assol.  Delle  viti.  Chi 
vuole  il  vino  à  da  potar  corjo.  §  fig.  Tagliare.  Costoro 
volevan  potar  tèste  umane.  %  —  un  autore.  Castrarlo. 
i  p.  pass,  e  agg.  Potato.  Libri 2ìotati  ad  ufum  delphini. 
POTASSA,  s.f.  Combinazione  di  potàssio  e  ossìgeno 

e  Quella  in  commèrcio,  Un  sottocarbonato  di  potassa 
ottenuto  dalla  combustione  di  piante  terrèstri.  —  càu- 

stica, liquida,  di  Toscana,  d'Inghilterra,  ecc.  Potassa 
greggia,  solùbile.  Sale,  Lissiva  di  — .  Alla  biancheria 
danno  di  gran  — .  Bagnandole  nel  silicato  di  —  dice 
che  si  conservano  l'òva.  §  Nitrato  di  — .  Salnitro. 
POTÀSSICO ,  agg.  [pi.  m.  Potàssici],  da  Potassa. 

Sali,  Cloruro  — . 
POTÀSSIO,  s.m.  T.  mia.  Metallo  alcalino  di  color 

bianco  argènteo. 
POTATOIO,  s.m.  [pi.  Potatoi].  Arnese  per  potare. 

Più  com.  Róncolo  o  Potatore  o  Pennato. 
POTATORE  -  trice,  vorb.  m.  e  f.  di  Potare.  Censura 

—.  §  Anche  Strumento  per  potare.  —  eccellènte,  che non  fa  tagli  falsi. 
POTATURA,  s.f.  Stagione.  §  Il  mòdo  di  potare,  II 

tèmpo.  Per  la  —  delle  viti.  §  Quanto  si  pota.  Fascine 
di  2}otature. 
POTENTATO,  s.m.  Potènza,  Govèrno.  I  —  europèi. 
POTÈNTE,  agg.  e  s.  Chi  può  molto,  Di  molta  fòrza  e 

influènza.  Il  contr.  è  Imjiotènte.  Uomo,  Pòpolo,  Razza, 
Generazione,  Vita  — .  Collaboratore  — .  La  sémplice 
e  —  eloquènza  de'  grandi  antichi.  Fantafia  — .  Ami- 

cìzie, Raccomandazioni  —.  Memòria  — .  Cagione,  Ra- 
gione,-Argomentazione  —.  Brevità— .  Manièra  di  dire 

—.  Volontà,  Aiuto,  Impulso,  Difesa,  Voce,  Grido, 

Accènto,  Paròla  — .  Ragionatore,  Scrittore  — .  §  Stru'- mento.  Canocchiale  —.  Nemici  — .  Soverchiatore  — .  I 
piti  —  signori.  %  —  a  fare,   a  dire,   a   confortare.  § 
—  2Tiì'  amicìzie,  per  2»'otezioìie.  §  Non  pop.  —  della 
2]ersona.  —  di  ricchezze.  §  sost.  I  —  della  tèrra.  Adu,- 
lare  i  — .  Tra  i  —  della  2Jenna,  della  paròla. 
POTÈNTEMENTE,  avv.  da  Potènte.  Giovare,  Sentire, 

Scrivere  2}otèntemente. 
POTENTILLA,  s.f.  T.  hot.  Gènere  di  piante  delle  ro- 

sàcee. Potentina  elegante. 
POTENTISSIMO,  sup.  di  Potènte.  Guèrra,  Nazione 

—.  Veleno,  Vènto,  Vino  2Jotentissimo. 
POTÈNZA,  s.f.  astr.  di  Potènte.  La  tua,  sua  — .  La 

—  di  Dio.  Le  òpere  piti  sublimi  della  —  divina.  La 

—  del  sole,  del  re,  d'uno  Stato.  —  d'ttna  società,  d'una 
classe,  d'un  cèto,  della  libertà.  Riputazione  di  —  d'una 
persona.   Riconoscer   la  —  d'ima  còsa.  Vino   che  à 

POTAMENTO,  s.m.  Potagione  (Cresc.  Ségn.  Cr,}. 
POTÀMIO,  s.m.  Ippopòtamo  (TeS.  Br.  T.). 
POTAMOGETO,s.m.  T.bot.  Piante  delle  uaiadèe  (L.P.). 

POTATO,  s.m.  L'effètto  della  potatura  (T.). 
rOTAZIONE,  s.f.  Potagione,  Potatura  (Cresc.  Sod.). 
POTA/JONE,  s.f.  II  bere  (Boèz.).  §  Bevanda  (id.). 
POTÈ,  s.f.  T.  lucch.  Impaccio,  Fastidio  (F.  P.). 
POTÈCA,  s.f.  Luogo  dove  si  conservano  le  vettovà- 

glie (G.  Giùd.  Cr.). 
POTENTARIAMENTE,  avv.  da  Potentàrio  (Fr.  Giord.). 
POTENTÀRIO,  s.m.  Potentato  (Fr.  Giord.). 
POTENTATO,  s.m.  Aristocrazìa  (Ségn.  Cr.). 
POTÈNTE,  agg.  Cavallo  — .  Di  fòrza  (Sere.  P.).  USàb. 

§  Sapore  —.  Fòrte  (Rie.  fior.).  USàb.  §  Col  Di  e  l'infin. 
—  di  confortare  (S.  Gir.).  §  —  delle  còse  del  inondo 

[nelle]  (Giov.  Celi.).  §  —  dell'  uomo.  Di  ragazza,  da 
marito  (G.  Giùd.). 
POTÈNTE,  agg.  pi.  Potènti  (Guitt.  Nann.  P.). 
POTÈXZA,  s.f.  Milìzia  (M.  V.  Cr.).  §  Brigata  per  di- 

vertimento a  Firenze  (Sèc.  XVIj.  §  Vive  uel  cont.  Fare 
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molta  — .  La  —  degli  òcchi,  dello  fgtiardo.  Fede  nella 
—  del  vero.  Potènza  occulta,  ascosa,  misteriosa.  Scia- 

gurata — .  Un  segno  della  sua  — .  La  —  d'una  màc- 
china. La  —  della  civiltà,  del  progrèsso,  del  vajwre,^ 

dell'  elèttrico.  —  di  pensièro,  di  volontà.  Non  à  —  di 

far  male  a  nessuno.  Tutte  le  —  dell' ànimo  sopraffatte. 

§  _  cieW  ànima.  La  facoltà  d'  operare.  §  T.  flloj.  — 

virtuale.  —  conoscitive,  intellettive,  sensitive.  —  con- 

cupiscìhile,  irasciUle.  Distinzione  della  —  dall'atto, 
dall'  02:)er azione.  §  —  di  mente  ordinatrice.  —  di  ra- 

gionare. —  vegetativa.  Le  p)otème  naturcUi.  §  T.  mat. 

—  intera  d'una  quantità.  §  —  d'un  mimerò.  T.  mat. 

Un  prodotto  di  fattori  eguali  a  quello.  §  Grado  delle 
— .  Il  nùmero  di  questi  fattori.  §  Prima,  seconda, 

tèrza  —.  Alzare  un  mimerò  alla  quarta  —.  §  T.  sco- 

lasi. —  pura.  Virtù  di  ricévere,  ma  non  di  comunicare. 

§  T.  mar.  Pèzzi  di  travi  squadrati.  §  assol.  Nazione. 

Congrèsso  delle  — .  Ambasciatori  delle  — .  Nòta  alle 

—  europèe.  Una  gran  —  si  farà  l'Italia  quando  sarà 
istrìdta.  —  crescènte,  prostrata,  abbattuta.  Le  grandi 

potènze.  La  2iace  tra  le  potènze.  §  M.  avv.  In  potènza. 
Potenzialmente,  Virtualmente. 
POTENZIALE,  agg.  T.  filo5.  Che  riguarda  la  potènza. 

Vita  potenziale. 
POTENZIALE  ,  agg.  T.  gramm.  Ottativo.  §  T.  chìm. 

Càustici  — .  Che  anno  virtù  di  consumare  i  tessuti. 

POTENZIALITÀ,  s.f.  T.  tìloS.  astr.  da  Potenziale.  Po- 
tenzialità del  sènso. 

POTENZIALMENTE,  avv.  filoS.  da  Potenziale.  Conó- 
sce) e  potenzialmente. 

POTENZIATO,  agg.  T.   scoi.  Che  a  virtù  potenziale. 
POTÈNZINTÈUUA  !  esci,  scherz.  non  pop.  di  maraviglia. 
POTERE,  intr.  [ind.  Posso,  Puoi,  Può  e  volg.  Pòle 

e  Poi  (e  poèt.  non  com.  Puote) ,  Possiamo  o  Si  p)uò, 

Potete,  l'òssono  (e  poèt.  non  cora.  Panno)  ;  imperf. 
Potevo,  Potevi,  Poteva;  perf.  Potetti  e  più  com.  Potei, 
Potesti,  Potè,  Potemmo  o  Si  jmtè:  Poteste,  Poterono  ; 
fut.  Potrò;  cong.  Pòssa].  Aver  facoltà,  fòrza,  mòdo. 
Si  può  entrare  e  vedere?  Se  tu  potessi  farmi  questo 

piaceri.  Se  fiòsso,  vengo.  In  che  còsa  potrei  aver  l'o. 
nore  di  servirla?  Non  mi  pìòsso  movere.  Non  si  può 
spiegare.  Bèllo  quanto  pxiò  èssere.  Questo  si  poteva 
dire  bellissimo.  §  Poter  fare  a  nò  lona  còsa.  Fòsso 
portare  il  cappèllo  alto.  È  il  meno  male  che  vi  potete 
fare.  Come  pòssa  accadere  non  lo  so.  Farò  come  posso. 
§  ellitt.  Quanto  so  e  posso.  Finché  posso.  §  Si  fa  quel 
che  si  può.  §  Cantil.  pop.  Gòbbo  rotondo ,  che  fai  in 
questo  mo ndo  ?  fò  quel  die  posso,  ecc.  A  chi  domanda 
quel  che  si  fa.  §  Quando  non  si  pòle ,  non  si  pòle.  § 
Provèrbi;  Chi  non  può  fare  come  vuole,  fàccia  come 
può.  Fai  quel  che  devi,  succèda  quel  che  può.  Se  il 

giovine  sapesse  e  il  vècchio  p)0tesse,  e'  non  e'  è  còsa 
che  non  si  facesse.  Quando  Iddio  non  vuole,  i  santi 
non  possono.  Il  bène  va  pìreso  quando  si  può  avere. 
E  altri  provèrbi:  Chi  picò  aspettare,  à  ciò  che  vuole. 

Chi  non  fa  quando  può,  non  fa  quando  e' vuole. 
Chi  vuol  far  quel  che  non  pòle ,  gV  intervièn  quel 
che  non  vòle.  Hai  che  non  duole,  guarir  non  pòle.  § 
[Come  vèrbo  servile  lascia  al  vèrbo  che  accompagna 
il  suo  ausiliare.  Non  son  j^otuto  andare,  venire  perché 
Andare,  Venire  prèndono  Èssere  (Non  ò  potuto  accen- 

nerebbe a  minor  vìncolo  della  volontà);  Non  ò  potuto 
finire,  perché  Finire  prènde  Avere.  Cosi  se  la  parti- 
cèlla  dà  0  nò  al  vèrbo  attitùdine  riflessiva  e'  è  Avere 

0  Èssere.  Non  mi  son  potuto  liberare.  Non  ò  potuto' 
liberarmi].  §  ellitt.  Quando  segue  un  vèrbo  di  cui  ripète- 

l'idèa.  Camminò  quanto  piote.  Ognuno  s'ingegna  come 
può,  Urlava  e  faceva  il  prepotènte  quanto  poteva.  § 
Stanno   come  possono.   Fanno    di    necessità   virtù.   § 
Poter  p)ortare.  Di  peso.  Un  bambino  cosi  ìùccolo  non 
può  2ìortare  un  fagòtto  cosi  gròsso.   §  ellitt.  e  trans.. 
Lo  jntoi?  Questo  lo  posso  con  un  dito.  Non  lo  può. 

§  Non  ti  posso  :  non  mi  2'>òsso  neanche  per  me.  Chi  è 
débole,  a  chi  vuol  èsser  portato.  §  Poter  l'arme.  Io- 
schiòppo,  un  fastèllo,  %ma  cassa,  la  sòma.  §  T  n' ò 
tanti  che  li  posso.  A  chi  domanda  gli  anni.  §  Non  po- 

tendo 2mo  moversi,  trattenersi,  contenersi.  Uno  spàfimO' 
da  non  poter  resistere.  Non  ci  posso  stare,  campare. 
§  Règgere.  Le  gambe  non  mi  23Òssono.  Le  mie  braccia 
non  possono  più  al  telaio.  Non  può  più  al  lavoro.  § 
Vino  che2nw  moW acqua.  §  No7i2niò  la  fatica,  sottint.. 

Sopportare.  §  Non  poter  più,  N'on  poterne  2nù.  Èssere 
stanco,  finito,  anche  moralm.  §  Prov.  Quando  non  si 
2niò  ptiù,  si  torna  al  buon  Gejìi.  §  Non  ne  poteva  2mc 
dal  rìdere.  §  Non  poterne  piti,  sottint.  Aver  un  bène. 
Ètanto  cattivo  che  non  se  nepuò2nìi'-  §  Avere  influènza, 
facoltà,  fòrza,  autorità.  §  In  fatto  di  lingua  ne  puà 

2ìm  l'ti.fo  che  la  ragione,  e  l'ufo  avrà  la  sua  ragione. 
È  un  uomo  che  ̂ itò.  Può  molto,  pòco.  Non  possono- 
nulla.  Quando  crede  di  piotér  qualcòsa,  è  il  tèmpo  che 
non  piuò  nulla.  §  Prov.  Comandi  chi  può,  ubbidisca, 
chi  deve.  §  sottint.  Fare ,  -Dare.   Non  posso  di  pili.  §■ 
Se  posso  qualche  còsa....  Proferendo  servigi.  §  Si  po- 

trebbe sapere  ?  Domandando.  §  Prov.  L'uomo  piiò  quanto 
sa.  Quel  che  non  si  2niò,  non  si  deve.  §  Limitando. 
Per  quanto  pòssa  èsser  fòrte,   non  potrà  resìstere  a 
queste  fatiche.  §  Règgere  al  confronto  colle  fòrze  fisi- 

che e  morali.   Con  lui  non  ce  ne  puoi.  Ce  ne  p^òsso^ 
A  córrere  ce  ne  potrai,  ma  a  lottare,  nò.  Nel  latino 
non  ce  ne  2niò.  Potércela!  §  Non  poter  andar  molto 

che.  Non  tardare  a.    §  Non  2}otéì-  che  non  si  fàccia, 
Non  2Jotér  fare  che.   Non  potersi  tenere  o  trattenere 
§  Ècco   quanto  mi  pare  di  poter   far  di   mèglio.    & 
Si  può  sèmpre  sottintèndere   V  idèa  che  sappiamo  do- 

vere esprimere.  §  Fòsso?  sottint.  parlare.  ,§  Si  può? 

Entrando  in   una   casa.   §   Si  2'>uò?  Non  si  può?  [o 
2}òle].  Al  giòco  delle   carte  chiedendo   il   permesso  di 
chiamare.  §  Augurando.  Pòssa  èssere.  Pòssa  èsser  santo. 
Tu  pòssa  èsser  felice.  %  Pòssa  morire  se....  %  Potessimo 

morire  così!  §  Non  poter  2Kirlare,  camminare,  o-espi- 
rare,  vìvere,  dormire.  Accenna  a  difficoltà.  Anche  iperb> 
S  0  che  nepòsso  saper  io?  Che  ne  so?  §  ellitt.  Nonpòsso. 
%  sostB.nt.  Rispoìidea  con  un:  Non2)òsso.  Potete,  e  fate 
bène  a  far  così.  §  Non  potrei.  Facendo  una  còsa  con 
sacrifizio.   Se  volesse,  potrebbe.  %  Non  pop.    Volere  è 
potere.  §  Potere  !  diceva  Boccatòrta.  Quando  si  propón- 

gono còse  che   si  farèbber  volentièri ,  ma  non  e'  è  la. 
possibilità.  §  Anche  A  2Mtere!  §  Poter  ben  dire,  fare. 

Cercar  di  fare,  dire.  Tu  puoi  ben  dire,  non  s'arrènde. 
§  Indicando  insistènza.  E  voi  potete  bàttere,  voi  potete- 
annaspare ,  xirlare ,  predicare!  §  Poter  èssere.  Èsser 
possibile.  Come  2niò  èssere  che  sia  vero  questo?  Può 
èsser  benìssimo.   Può   èssere.  §  Son  quel  che  2Jòsson 
èssere.  In  suprèmo  grado.  Pèsche  che  sono,  ecc.  Buone. 
Ragazzi  che  sono  quel,  ecc.  Cattivi.   Quando   non  è 

chiaro  ci  s'aggiunge:  di  bòno,  di  cattivo,  di  pèssimo, 
d'orrèndo ,  d'  avaro!  ecc.  §  —  il  sole,  il  vènto  in  ìin 
luogo.  Bàtterci  solènnem.  I  vènti   ci  possono  tròppo. 

alle  —,  tra'  ragazzi  (P.).  §  Buca  o  Re  da  —  [da  burla] 
(Galil.).  §  Pèrdere  le  —.  Le  fòrze  (Fàv.  Ej.  P.).  §  T. 
sen.  Pèrdere  la  — .  Il  .sentimento  (G.  Giul.  P.). 
POTENZIA,  s.f.  Potènza,  Fòrza  (Sèo.  XIII-XVI).  Vive 

nel  cont.  e  nelle  mont.  (P.). 
POTENZIATO,  agg.  Signoreggiato,  Dominato  (B.). 
POTERE,  i.itr.  find.  Pózzo,  Posso  (Sèc.  XIII.  P.).  E 

POS'  (id.).  Fui,  Puoi  (Sèc.  XIII).  Pò,  Può  (id.).  Potia- 
mo.  Possiamo  (S.  Cat.  P.).  E  Potiate  (Pandolf.).  Vivono 
nel  volg.  cont.  e  mont.   §  Puole  (Sèc.  XVI ,  XVII)   e 

Puone  (D.).  Potè  (Petr.  Adon.  P.)  e  Puotero  (Dav.). 
Puono  e  Puonno  (Guitt.).  Fono  (Sèc.  XIII.  P.)  e  Puossi, 
Fuollo,  Fuonne  (D.).  E  Ption  (A.  P.).  Puotono  (S.  Bern.).. 
Ti  può.  Ti  puoi  (Z.enon.  P.).  Non  puomi,  Non  mi  puà 
(Sèc.  XIII).  Fon,  Possono  (PróS.  Tose).  Possete,  Potete 
(Car.).  Potemo  (Cav.).  Vive  a  Pis.  (P.).  Potém  (D.).. 
Così  Potiamo  (Sèc.  XIV).  Vive  nelle  mont.  e  cont.  (P.). 

Potesti,  Poteste  (Sèc.  XIV).  È  volg.  Potavamo  (Fr. 
Giord.).  Fossétti,  Potetti  (D.).  Fossétte,  Potè  (Fàv.  Es.) 
e  Fotti  e  Fótte  e  Patterò,  Potei,  Potè  (Sèc.  XIII,  XIV.. 
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-qui.  §  Sia  che  j?)nò.  Avvenga  quel  che  vuole.  §  Da 
questo  masso  si  x>uò  levare  una  stàtua.  In  questa 
stòffa  si  può  fare  tm  vestito.  À  da  poter  pagare.  Può 
pagare,  e  non  vuole.  Ajypeììa  posso....  Il  più  prèsto 
posso.  Più  com.  Piti  pirèsto  che  posso.  §  Da  lui  non 
potrai  avere  altro  che  fgarhi  e  sconoscènze.  §  Dovere. 
Non  posso  maltrattarlo.  Nonpìuoi  fargli  cattive  azioni. 
-Non  posso  perméttere.  §  Non  poter  a  meno.  §  Non  poter 
vedere,  piatire,  soffrire  e  sìm.  Per  avversione.  Cèrti 

■mangiamòccoli  e  cèrti  gonfìamìvole  non  li  p)òsso  pa- 
tire. §  Non  posso  veder  nessuno.  Per  malinconia.  §  Di 

probabilità,  dùbbio.  Posso  avere  Sbagliato.  Potrei  in- 
gannarmi. §  Pòsson  èsser  le  dièci,  Ihìndici.  Può  avere 

la  mi'  età.  Potrei  fare  ìin  piasso  falso.  Per  i  cafi  che 
può  seguire.  Per  quel  che  potrà  accadere.  §  Non  piuò 
■èssere  che  lui.  Potrà  èssere.  Potrebbe  darsi.  §  Non  può 
■dirsi.  Non  può  stare.  Non  si  p)uò  assicurare.  §  Di 
•còse  contradittcrie.  Come  può  èssere  ?  §  Riuscire,  In- 

dursi. Non  p)òsso  piensare  che  sia  così  iniquo.  Non 
lo  posso  amméttere.  Non  ptuò  credere  quanto  mi  fece 
piacere.  Non  si  potevano  capìacitare  come  mai....  Non 
potei  dir  di  nò.  §  ellitt.  Non  posso  crédere.  §  Una  bontà 

da  non  piotersi  crédere.  Anche  iròu.  >iNon  c'è  da  potersi 
fidare.  §  Di  conveniènza.  Me  lo  xìoteva  dir  prima. 
Fin  qui  23ÒSSO  dire.  Posso  dire  che....  Come  piotete  di- 

re...? Sa  ella  che  gli  pòssa  dire?  Si  può  dire,  affer- 
•onare  che....  §  Possiatìio  restare  amici.  Posso  pròprio 
dire  d'esser  caduto  in  piedi.  Potete  dire  addirittura 
lirutto.  Quel  che  non  feci,  quel  che  non  dissi,  non 

■è  neanche  da  x^otersi  dire.  §  In  fatto  di  lingua.  Do- 
^màndano  se  si  2^1(0  dire  quel  die  si  dice.%Si  ìjuò  dire. 
Attenuando  un'espressione,  un  paragone.  Fu,  si  può 
dire,  il  gènio  dell'Italia.  §  M.  avv.  A  piti  non  posso, 
e  non  com.  A  pìi'ìi  potere.  Con  ogni  possibilità,  Abbon- 

dantemente ,  Straordinariamente,  Con  tutta  violènza. 

■Correva  a  2^11  non  2}òsso.  Piòve,  Grandina  a  2}iù  non 
posso.  Rubare,  Lavorare,  Dir  male,  Sciupare  a  piiì 
non  posso.  §  p.  pass.  Potuto. 
POTEBK,  s.m.  Il  potere.  La  facoltà.  Per  efeguire  si 

rìchièdon  due  còse:  il  —  e  il  volere.  §  Il  possibile. 
Ognuno  fàccia  il  suo  — .  §  Sono  in  tuo  — .  Nelle  tue 
Sgrìnfie ,  nelle  tue  mani,  facoltà.  §  Autorità,  Potènza 

■di  comandare ,  d'  agire ,  Influènza.  Il  suo  2'>otere  è 
inolio.  Aveva  un  concètto  magnìfico  e  terrìbile  del 

potere  de'  suoi  padroni.  À  qualche  —  su  lui.  Potere 
■S2nrituale,  intellettuale,  inorale,  màgico,  civile,  mi- 

P.).  Poteo,  Potersi,  Si  poterono  (D.).  Potenno,  Poterono 

(Nov.  Ant.).  Vive  nelle  mout.  §  Poteno,  Potéano;  Po- 
tessérono  ,  Poterono  ;  Potérelo  ,  Poterlo  (Séc.  XIII). 
Poterà,  Potrà  (Séc.  XIV).  Vive  nelle  mont.  (P.).  Porrà, 
Porrai ,  Porrò ,  Potrò.  E  Foràggio  (Séc.  XIII.  P.). 

Portemi,  Mi  potrebbe  (id.).  E  Porè'  (id.).  Potarem- 
mo.  Potremmo  (id.).  Potaréase,  Potrebbe  (id.).  Poria, 
Potrei  fid.).  Poteria,  Potresti  (id.).  Fòssi,  Fòssino,  Pòssa 
(XIV-XVl).  vive  a  Pis.  Ma  che  pàssi  stare  (Fuc.  P.). 
Fòsse  (D.).  Potesse,  Potessi  (Sèc.  XIII.  P.).  Poterebbe 
(D.).  Possemo  'Calandr.  P.).  Potrèbbano ,  coutad.  e  il 
perf.  Potiède  {?.).  Foravi,  Potresti  (Barb.).  Poria,  Po- 

trebbe (Sèc.  XIII,  XIV);  ger.  Fossèndo  (Sèc.  XIV- 
XVI)].  %  —  la  battàglia  (Tàv.  Eit.  P.).  §  sottint.  un 
vèrbo  che  non  è  il  precedènte.  Potersi  del  còrpo 
sottint.  Valere  (Tùli.).  §  —  il  travàglio  [la  fatica] 

(Sass.).  §  —  e'  di/agi  del  mare,  di  tèrra  (Cecch.).  § 
Puollo  fare  Iddio?  Può  èssere  ?  (Mach.  Clìz.  P.).  §  Va- 

lere ,  Significare  (Bèmb.).  §  Non  —  a  una  còsa.  Non 
èsser  da  tanto  (Bib.).  §  Non  poter  né  piit  qua  né  piti 
là.  Non  trovar  luogo,  Non  trovar  terreno  che  ci  règga 

(B.).  §  Egli  non  si  2ìotea  con  esso  loro.  Non  sapeva 
come  fare  (Fir.).  §  Potere  assai  dire.  Aver  un  bèi  dire 

(Sacch.).  §  Fosse  che  potesse.  Avvenisse  quel  che  "vo- lesse iNov.  Ant.).  §  esci.  Può  fare  Dio!  Poffare  I  (Cecch.). 
§  M.  avv.  A  ̂ wfere.  A]  possibile  (F.  P.).  §  p.  pass. 
PossuTO  (Mach.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

POTERE,  s.m.  Possésso,  Possedimenti  di  tèrre  ,  ca- 

litare,  tempiorale,  giudiziàrio ,  2)olUico,  ecclefiàstico, 

religioso.  I  2')0teri  del  commissàrio  règio.  Accre 
scinto  il  —  della  truppa.  Geloso  del  poter  suo.  Pos- 

siede le  ricchezze  e  il  — .  La  realtà  del  suo  2^otere. 
Efercitare  un  — .  Conservò  un  gran  —.  §  Sta  nel  — 
di  quei  due.  Inviato  a  trattare  con  pìièni  — .  Munire 

di  pièni  poteri,  di  tutti  i  —  d'assòlvere,  di  fare- 
Secondo  il  poter  nòstro.  Col  suo  —  almo  e  divino. 

Eccède  il  mio  — .  A^on  è  in  poter  mio.  Non  à  —  d'im- 
pedirlo.  §  esci.  Poter  del  mondo  !  §  T.  biol.  —  ripro- 

duttivo. Scarsità  dei  —  riproduttivi.  §  assol.  Poter 
civile.  Govèrno.  Diminuzione  del  —  dei  patrizi.  Au- 

mento del  —  2'>op>olare.  Per  giudicare  gli  uomini  x>o- 
lìtici  aspettate  che  siano  al  —.  Andare,  Salire  al  — . 
Abu/o  di  — .  Mania,  Smània  del  — .  §  Amore  al  — . 
Tra/missione  d'  un  —  legìttimo.  §  —  efecutivo.  §  As- 
siìmere.  Conservare  il  — .  §  M.  avv.  A  suo,  A  mio  — . 
Non  com.  Per  quanto  può  o  posso.  §  A  pili  — .  Comun. 
A  più  non  posso. 
POTESTÀ,  s.f.  Il  potere  autorévole.  La  —  patèrna. 

§  T.  leg.  La  pàtria  —.  _  L'  autorità,  tutèla  del  padre 
su'  figli  minorènni.  §  È  in  sua  —  di  fare ,  dire.  — 
assoluta.  Alta  — .  §  —  civile,  temporale,  spirituale, 
moderatrice,  legislatrice.  Le  due  —.  §  Aver  — .  Avere 

insua—.  Èssere,  Méttersi,  Tenere,  Venire  in  — d'uno. 
Pienezza  di  — .  Ordinata  —.  Sotto  la  — .  Deporre  la 
— .  Rinunziare  a  xma  — . 

POTESTÀ,  s.f.  pi.  T.  eccl.  La  4.»  gerarchia  degli  angeli. 
POTESTÀ,  s.m.  T.  stòr.  Chi  reggeva  1'  amministra- 

zione del  Comune  e  della  giustìzia.  §  Prov.  Fare  come 

il  —  di  Sinigàglia.  V.  Sinigàglia.  §  Prov.  Di  potestà 
diventare  Sbirro.  Di  capo  diventar  coda. 

POTESTARUTO,  s.m.  T.  stòr.  L'  ufficio  del  potestà. 
POTESTERIA,  s.f.  T.  stòr.  Giurisdizione  del  potestà, 

E  sua  residènza. 
POTESTESSA,  s.f.  T.  stòr.  La  móglie  del  potestà. 
PÓTTA,  s.f.  T.  triviale.  Parte  della  fémmina. 
PÒTTA,  s.m.  T.  stòr.  scherz.  Il  Fótta.  Il  potestà  di 

Modena  nella  Sécchia  rapita. 

POTTAIONE  -  o^^A,  agg.  e  s.m.  e  f.  triviale.  Chi  fa 
delle  vaneSiate  o  spacconate. 
POTTARGA,  s.f.  Sórta  di  caviale. 
POTTATA,  s.f.  T.  triviale.  Azione,  Atto  da  pottaione. 

Prodigalità.  A  vòglia  di  pattate.  Fa  tante  pattate. 
POTTINÌCCIO,  s.m.  volg.  Fango,  Mòta.  Non  si  cam- 

mina con  questo —.  §  Guazzabùglio,  Intruglio.  Sc/^'ito, 

stelli,  ecc.  Gli  clonerà  sua  figliuola,  con  tutto  suo  — 
iTass.  T.  Tàv.  Rit.  P.).  §  Fòrza  armata  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  Potènza,  Stato  (Ditt.).  §  Po(ér  temporale  (Biu. 

Bou.).  §  pi.  Persone  potènti.  A'o».  temo  i  —  (B.). POTEROSAMENTE,  avv.  Poderosamente  (G.  Giùd.  T.), 
POTEROSO,  agg.  Poderoso  (Mach.  T.). 
POTESTÀ,  s.f.  Il  potestà  (Séc.  XIV.  T.). 
POTESTADE  -  TATE,  S.f.  Potestà  (S.  Gr.). 
POTESTATIVAMENTE,  avv.  da  Potestativo,  che  man. 

ca.  Con  potere  violento  (S.  Beni.). 
POTESTE,  s.m.  Potestà  (B.  Nann.  P.). 
POTESTERATO,  s.m.  Podestariato  (T.  P.). 
POTESTERIA,  s.f.  Le  potestà  celèsti  (T.). 
POTIMENTO,  s.m.  Potere,  Possanza  (Rim.  Ant.  T.). 

§  Ottenimento,  Godimento  (Sèc.  XIII.  Nami.  P.). 
POTINA  ,  s.f.  T.  mit.  Dèa  che  presedeva  al  bere 

dei  fanciulli  (Gh.  P.). 
POTIRE,  tr.  Possedere  (T.). 
POTISSIMAMENTE,  avv.  Specialmente  (Guicc.  S.  Gir.). 

POTÌSSIMO,  agg.  Principalissimo  tS.  XIV-XVL  Bind.). 
POTO,  s.m.  Il  bere  (Sèc.  XIV.  Cr.). 

PÒTTA,  s.f.  —  marina. 'Polmone  di  mare  (Buse.  P.). 
PÒTTA,  s.f.  T.  triviale.  T.  mont.  Avere,  Dare  una, 

—,  spreg.  Nulla  (P.). 
POTTÀfiGIO,  s.m.  V.  PotàGGto  (Alleg.  T.). 
POTTAIONATA;  s.f.  Pottata  (F.  P.). 
POTTARGA,  s.m.  per  f.  1 2Jottarghi  (Fag.  F.  P.}. 
POTTINÌGGIO,  s.m.  Strage  (Corsia-  T.). 
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Tiammendo  che  è  un  — •  §  Accomodatura  mal  riuscita. 

A  fatto  un  —  in  un  mòbile,  in  una  lèttera. 
POTTIXO ,  s.m.  volg.  Furbo ,  Fantino.  Tu  sèi  un 

bel  pattino  ! 
POTUTO,  p.  pass.  V.  Potere. 
POVERACCIA  -  ÀCCIO,  agg.  e  s.  pegg.  di  Pòvero.  E 

un—.  §  Piùspecialm.  Dimostrando  compassione.  Il  — 
.91  trovò  tra  V liscio  e  il  muro.  —,  è  tanto  bòna! 

POVERÀGLIA,  s.f.  Moltitùdine  di  pòveri,  mendican- 
ti. La  —  di  cèrte  città. 

PÒVERAMENTE,  avv.  da  Pòvero.  Bambine  —  vestite. 
Vive  — .  Stile  —  verboso. 
POVERÈLLAMENTE,  avv.  da  Poverèllo.  Non  com. 

POVERÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Pòvero.  Compassio, 

nando.  Stato,  Uomo  — .  A  noi  — .  Dio  aiuta  i  — .  Sol- 

levare, Far  giustìzia  ai  — .  §  anton.  H  —  d" Assi/i. San  Francesco. 
P0VERETTA3tENTE,  avv.  da  Poveretto.  Vivere  — . 
POVERETTO,  agg.  e  s.  dira,  di  Pòvero.  Prov.  Uomo 

sollécito  non  fu  mai  — .  §  Compassionando.  Più  che  Po- 
verèllo. La  —  se  ne  pentì.  Poveretta,  che  ài  che  t'ad- 
dolora? Il  tormento  di  quel — .  La  compassioìie  vèrso 

que^  — .  Non  si  2^uò  far  gran  còse  perché  noi  siamo 
— .  S  Prov.  È  mèglio  dir:  —  me,  che  poveretti  noi. 
POVERINO  e  volg.  POERIJfO,  agg.  e  s.  dim.  di  Pò- 

vero. Siamo  poverini.  Casucce  da  gènte  — .  §  Minac- 
ciando. Povcì-in'a  te!  §  Compassionando,  più  vezz.  che 

Poveretto.  Guarda  la  —  come  trema  tutta.  Lèi,  pove- 
rina, à  2Mura.  La  mia  mamma,  poverina,  è  mòrta.  § 

esci.  Poverina!  Poverini!  quante  dif grazie.  §  Poerini! 

Se  è  furbo?  Poerini!  e  s'intènde  Molto.  §  iròn.  Non  à 
tzitto  il   szio  giudìzio,  poverino. 
POVERISSIMAMENTE,  avv.  da  Poverissimo. 
POVERISSIMO,  sup.  di  Pòvero.  —  raccòlte,  semente. 

Case,  Gènte  — .  Fitime  —  d'acque. 
PÒVERO  e  volg.  PÒERO,  agg.  e  s.  [rarara.  tronc.  al 

sing.  m.].  Ohi  à  appena  il  necessario.  Omo,  Gènte,  Fa- 
miglici — .  Non  abbandonare  i  figlioli  del  — .  Leggi 

favorévoli  alla  parte  piti  —  della  cittadinanza.  Aspètto 
di  pòvero,  di  pòvera.  Un  pae/e.  Un  quartière  —,  Ospi- 

zio di  pòveri.  Sono  il  piz'i  pòvero  de'  pòveri.  §  Mala 
còsa  nascer  pòveri  !  diceva  Perpètua.  §  Pòveri  senza 
lavoro.  Aiutare,  Soccórrere ,  Beneficare  i  — .  —  di  me- 

stière. §  scherz.  Per  i  —  della  cura  c'è  nulla?  Chie- 
dendo di  quel  che  altri  gode.  §  Così  Ce  n'è  anche  per 

i  —  della  cura.  Di  minestra  che  avanza  in  quantità. 
§  Pòveri  ina  di  garbo,  ma  onèsti  e  lavoratori.  Non  è 
male  èsser  pòveri,  ma  birboni.  §  Morir  pòveri  non  è 

un  di/onore.  §  —  vergognosi.  L'avvocato  de'  —.  I  do- 
lori del  —.  Succhiare  il  sangue  de'  —.  §  Non  c'è  la 

pèggio  che  p>uzzàr  di  pòvero!  Per  cèrta  gènte.  %  Avere 
il  mal  del  pòvero.  Èsser  miseràbili.  §  Il  padre  de'  — . 
D'un  benefattore.  §  Pòvero  cencioso.  —  mi/eràbile.  §  — 
accattone.  §  Fare  il  —.  Far  vista  d'essere.  §  —  nelle 
barbe,  in  canna.  —  scannato.  Poverissimo.  E  anche  Piii, 
—  di  San  Quintino  che  sonava  a  messa  co'  tégoli.  § 
Più  —  della  faìne.  V.  Fame.  §  Pòvero  come  Giòbbe.  § 
Prov.  Fammi  speziale  [o  fattore]  un  anno,  se  sarò  — 

è  ini'  danno.  §  —  tribolato.  Pòveri  derelitti.  —  sfortu- 
nato, dif  graziato,  infelice,  meschino.  Pòvera  inno- 

cènte. §  iròn.  —  innocentino!  A  chi  fa  l'ingènuo.  §  — 
cièco!  Anche  d'un  illufo.  §  —  màrtire!  Di  pers.  trava- 

gliata. §  Pòvera  vìttima!  A  chi  s'atteggia  a  persegui- 
tato, molestato.   §  Pòver'  amor  mio  !  A  persona  cara 

POTTINO,  s.m.  Nel  m.  pist.  Tu  fai  come  —:  che  la- 
vorava 2)er  trafficare.  A  chi  vende  la  ròba  senza  gua- 

dagno 0  con  scàpito  (P.) . 
POTULÈNTO,  agg.  T.  med.  Che  si  bee  (Còcch.  T.). 
PÒVARO,  agg.  e  s.  T.  sen.  Pòvero  (F.  P.). 
POVÈNTA,  s.f.  T.  sen.  Luogo  riparato  dal  vènto  (T.). 
POVEREZZA,  s.f.  Povertà  (TeSor.  Cr.). 
PÒVERI,  agg.  f.  Pòveri  gènti  (Sèc.  XIV.  Nann.  P.ì. 
PÒVERO,  agg.  e  s.  [tronc.  al  f.  Fiorenza  pòver  sa- 

rebbe. Pòver  man.  Pòver  meschinèlla.  §  E  al  pi.  Pòver 

afflitta.  §  Ò  perduta  la  mia  —  mamma.  §  vezz.  Questa- 
—  creaturina.  §  —  vècchio!  —  pix)i!  —  bimbo! Pòvera 
védova!  —  ragazza!  —  padre!  Le  compatisco ,  pòvere- 
dònne!  Date  a  quelli  pili  pòveri.  §  —  diàvolo!  Y.  Dià- 

volo. §  —  che  va  a  chièder  l'elemòfina.  Una  di  quelle- 
pòvere  che  vanno  accattando.  §  Raddoppiato.  I  più  pò- 

veri. C'èrano  tutti,  meno  que' pòveri  pòveri  che  sten- 
tano a  aver  pane  di  vecce.  §  Far  de'  pòveri.  Impove- 

l'ire.  Il  lòtto  fa  de' pòveri,  e  molti.  %  Anche  a  persona 
ricca,  considerandola  moralmente  o  iròn.  Pòvera  si- 

gnora, in  che  stato!  Pòveri  ricchi,  tutto  giorno  affan- 

nati sitile  monete.  Pòveri  illufi  !  Pòveri  imbecilli!' 
Pòveri  grulli!  Pòvero  paefe  che  nutrisce  pòco  V  in- 

tellètto. §  esci.  Pòver'  Italia!  Vedendo  còse  e  pers. 
anche  private  andare  non  per  il  vèrso.  §  Per  i  vòstri 

pòveri  mòrti!  Mòdo  di  supplicare.  §  Pover'òmo  e  Po- 
veròmo.  Compassionando.  Il  pover'òmo  èra  lontano  da 
prevedere  quella  burrasca.  §  Se  è  iròn.  vale  Di  pòco- 
intellètto,  Minchione.  Siete  un  pòver'  omo.  Che  dicg- 
quel  pòver'  omo  ?  §  Prov.  Gli  èra  tanto  minchione^ 
[o  bue]  il  pover'òmo ,  che  lo  fecer  canònico  di  dò- 

mo. §  Gretto,  Meschino.  C'è  del  pòvero.  §  Misèria. 
Ci  si  vedeva  il  pòvero  di  lontano  un  miglio.  §  Pro- 

vèrbi. L'ora  del  definare,  pe'  ricchi  quand'ànno  fame, 
pe'  pòveri  quand'ànno  da  mangiare.  —  e  niinchionr 
non  ti  far  mai.  L'estate  è  la  madre  de'  — .  Da'  ricchi 
ùnpoveriti  e  da'  —  arricchiti ,  prega  Dio  che  t'aiti- 

Chi  vuol  fare  un  dispétto  a  Cristo,  d'un  — '  fàccia  un 
ricco.  Per  la  gran  supèrbia  che  metton  su.  §Pòver'à- 
nima!  Lo  stesso  che  Pover'òmo.  §  Pòveri  pòveri!  Ve- 

dendo misèrie.  §  —  untorello!  dicevan  ì  monatti  a 
Renzo.  §  —  di  spirito.  Imbecille.  §  esci,  di  sciagura. 

Pòveri  noi!  Pòvero  me:  e  più  pop.  Pòver'a  noi!  Pòver'a 
me  che  brutta  pièga  jììglia  quel  figliolo  !  §  Minacciando.. 

Pòver'a  te!  Pòver'a  loro!  Pòver'a  lèi  se...!  §  D'animali. 
Pòvera  béstia.  —  cavallo,  che  razza  di  pesi  !  §  Di  còse. 

Casa—.  Di  pòveri;  e  d'aspètto  pòvero.  §  Fiume —  d'ac- 
que. Si  vedevano  quelle  —  braccia  (secche)  ballar  nelle^ 

màniche.  Stile  —  d'idèe.  —  scrittore.  Ingegno  — .  Ar- 
gomenti — .  Gl'imitatori  sono  in  generale  cervèlli  — . 

§  Lingua  — .  Di  vocàboli.  §  In  lingua  pòvera,  iròn. 
Chiara,  dell'  uSo  comune.  In  lingua  —  si  dice  Scufi 
non  Pardon.  §  —  cena.  —  vitto.  Cantina  —  di  vino. 
Volle  una  tàvola  piuttòsto  pòvera  che  frugale.  Città 
—  di  lavori  artìstici.  Galleria  —  di  quadri.  §  Tèrra 
— .  Stèrile.  §  —  offèrta,  dono,  apparènza,  ripiègo,  scufa. 
—  ghirlande.  §  Modèstamente.  I  miei  —  studi,  lavori,, 
tentativi ,  vèrsi.  Io  V  avrei  il  mio  piòverò  parere  da 

dargli.  Il  mio  —  nome.  §  Incapace.  Soìio  un  —  caval- 
catore, un  —  schermitore.  §  Compassionando.  —  cuore! 

§  esci,  di  rimpianto.  Pòvera  biancheria!  Pòeri  mi' 
quattrini!  Pòvera  ròba!  Di  còsa  andata  male  ;  d'aflfètto- 
mal  collocato  e  sim.  §  M.  avv.  Alla  pòvera.  Vivere 
alla  — .  §  Da  pòvero.  Da  pòvera.  Vestito,  Cibo  da  pò- 

veri. §  Calzoni ,  Giubba ,  ecc.  da  pòveri.  In  cattivo 

stato,  La  pèggio  che  s'abbia.  Stamani  m'infilo  questo 
giubbone  da  — .  Non  com. 
POVERONE,  agg.  e  s.  accr.  spreg.  di  Pòvero.  Una  — 

che  non  à  vòglia  di  far  molla.  §  Anche  vezz.  a  béstie. 

Stronfi,  eh,  poverone. 
POVERTÀ,  s.f.  astr.  di  Pòvero.   L' èsser  pòvero,  ia-. 

—  non  è  mifèria.  —  pulita,  onèsta,  vile.  —  cenciuta 
e  /bracata.  Onorata  e  decorosa  — .  La  nòbile  —  di  Fa- 

brizio. La  sublime  —  di  Francesco  d' Assi/i.  La  ricca 

meschine.  Pòver  vestimenti  (Sèc.  XIII-XVI.  P.)].  Spas- 
sare il  — .  T.  pist.  Prènder  Un  pèzzo  di  pane,  andare 

a  sentir  l'odore  della  ròba  bòna,  che  non  si  tocca,  e 
mangiare  (P.).  §  Anche  Chi  sta  intorno  alle  bèlle  dònne 
almeno  per  goderne  la  vista.  Spassa  il  pòvero.  §  Maìi- 
giàr  per  sètte  — .  Molto  (Cecch.  F.  P.).  §  —  riunto,  spreg.. 
Arricchito.  [Ma  non  si  direbbe  Pòvera  riunta]  (P.). 
POVERTADE  -  TATE,  s.f.  Povertà.  §  Andare  a  — .  Im- 

poverire (Sèc.  XIII.  P.). 
POYERÙZZOLO,  vezz.  pist.  A  un  bambino  (P.). 
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—  delVEvangèlo.  —  evangèlica.  La  —  d'  Omero,  di 
Dante,  di  Cristo.  Incapace  a  campare  nella  — .  Amare, 
Non  temere.  Non  /degnare  la  — .  Arrossire  della  nò- 

stra —.  Andare,  Èssere,  Cadere,  Trovarsi,  Vìvere  in 
— .  Stato  assai  virino  alla  —.  Avvezzi  alla  — .  Nati 
nella  — .  Uscire  dalla—.  Tra  gli  stènti  della  —.  Voto, 
Professione  di  — .  Estrèma,  Volontària  — .  §  I  pòveri. 
Soccórrere  la  — .  Non  com.  §  Scarsezza.  —  de'  ricòlti. 
§  Meschinità.  —  del  dono.  §  fig.  —  d'  idèe,  di  stile, 
d'ingegno.  §  antifr.  À  la  —  di  centomila  scudi. 
POVÉRÙCCIO,  dira.  vezz.  di  Pòvero. 
POZIOXCÈLLA,  s.f.  T.  med.  dira,  di  Pozione. 
POZIONE,  s.f.  T.  med.  Bevanda.  —  calmante.  §  iìg. 

Queste  paginette  vi  parranno  una  —  calmante- 
POZZA,  s.f.  Fòssa  0  Buca  larga  o  Terreno  incavato 

pièno  d'  acqua.  Strada  pièna  di  pozze.  Inzuppare  i 
piedi  in  ima  —.  Tu  vèrsi  V  acqua,  e  fai  pozze  p)er 
tutto.  §  Prov.  Chi  à  bevuto  al  mare  può  dever  in  xma 
—.  Non  com.  §  iperb.  Una  —  di  sangue. 

POZZÀCCIA,  S.f.  [pi.  Pozzacce'],  pegg.  di  Pozza. POZZ.ICCIO,  s.m.  pegg.  di  Pozzo. 

POZZÀNGHERA,  s.f.  Pozza  motosa  o  d'acqua  spòrca. 
Cascato  in  ima  — .  La  via  s'  èra  fatta  tutta  pozzàn- 

ghere. §  fig.  Casa  ch'è  una  vera  —.  Non  com. 
POZZETTA,  s.f.  dim.  di  Pozza.  La  —  della  ghiotta. 

§  Spècie  di  catino  per  immollarci  lo  spazzatolo.  Non 
com.  §  Le  fossette  delle  góte  e  del  mento  . 
POZZETTINO,  s.m.  dim.  di  Pozzetto. 

POZZETTO ,  s.m.  dim.  di  Pozzo.  3Iolti  —  del  con- 
dotto. §  T.  a.  e  m.  Vaio  in  cui  si  fa  passare  la  cera 

strutta  nella  caldaia.  Gettare  a  — . 
POZZO,  s.ra.  Buca  appòsita  per  lo  più  murata  e  fonda 

perché  ci  si  raccòlga  acqua  di  polla.  Un  pozzo  molto 
fondo. —  naturale,  artificiale.  —  d'Orvieto.  La  bocca, 
l'arca,  la  gola  del—.  Lo  buttò  dentro  al—.  Costruire 
un  —.  §  Acqua  di  —,  divèrsa  da  Acqua  di  fonte  o  di 
cistèrna.  §  scherz.  Bròdo  di  — .  Annacquato.  §  Il  —  è 
la  cava  dei  farmacisti  e  de'  vinai.  §  Luogo  fatto  a 
pozzo.  In  forma  di  pozzo.  §  11  muro  che  circonda 
la  buca.  La  finèstra ,  la  sponda ,  la  carrùcola,  la 
fune,  la  sécchia  del  — .  §  —  modenese  o  arte/iano  o 
trivellato.  Ottenuto  forando  profondi  strati  con  gròsse 

trivèlle  e  portata  l'acqua  per  mègjio  di  tubi  a  un  gètto 
continuo.  §  Pozzo  ptìbblico.  Pozzo  comune.  §  Pozzo 
nero.  11  bottino  del  cèsso,  Il  contenuto.  È  turato  il 
condotto  del  —  nero.  Levano  il  —  nero.  §  —  Smalti- 

toio. Che  dà  èsito  alle  acque  e  immondìzie.  §  Al  contr. 
—  murato.  §  Pozzo.  Qualunque  buca  profonda  fatta  per 
estrarre  materiali  liquidi.  I —  delle  minière.  I  —  dei 
tunnel.  Un  —  di  petròlio.  §  T.  mar.  Cassa  di  tavoloni 
impeciati  che  rivesto  e  abbraccia  le  trombe  idràuliche 
del  bastimento.  §  Pozzi  per  riporre  il  grano,  uSato 

ne'  paesi  caldi.  §  T.  stòr.  —  di  San  Patrizio.  Il  pozzo 
nella  leggènda  irlandese  che  conduceva  al  Purgatòrio. 
§  Èssere  il  —  di  San  Patrizio.  Di  pers.  o  còsa  che  non 
si  sàzia  mai.  Le  case  sono....:  non  bastano  mai  i  de- 

nari. §  Prov.  La  verità  è  in  im  — .  Non  si  trova.  §  fig. 
—  di  dottrina,  di  sapiènza.  §  Avere  vm  —  di  denari. 

PÒVRA,  PÒVRO,  agg.  e  s.  Pòvero  (Sèc.  XIII-XVII.  P.). 
PÒ VR AMENTE,  avv.  Pòveramente  (Orland.  P.). 
POZIONARE,  tr.  Dar  pozione,  Far  bere  (T.). 
POZIORE,  s.m.  Che  è  maggiore,  precède  (T.). 
POZIORITÀ,  s.f.  astr.  da  Poziore  (Magai.  F.). 
POZZÀCCHIA,  s.f.  Pozzànghera  (Mag.  Coltiv.  Gh.).- 
POZZALE,  s.m.  T.  lucch.  Sponda  del  pozzo  (F.  P.). 
POZZALE ,  s.m.  Fòsso  naturale  per  cui  scaturisce 

acqua  (Gh.  P.). 
POZZÀNGOLA,  s.f.  T.  mont.  Pozzànghera  (P.). 

POZZO,  s.m.  Prov.  Òpera  fatta,  maèstro  «n—.  Avuta 
la  grazia,  gabbato  lo  santo  (Car.). 
PO/.z;UOLANA,  s.f.  Pozzolana  (Targ.  T.). 
POZZUOLO,  s.m.  Pìccolo  pozzo  (Targ.  Gh.).  §  Bere 

a  —  [al  pozzo]  (T.).  §  Naso  a  — .  Con  àmpie  narici 
(Brace).  §  Anche  esci.  (Fag.). 

Molti.  §  Ce  ne  vorrebbe  un—,  sottint.  di  denari.  §  Ès- 
sere xm  —  secco.  Di  pers.  poverissima  o  con  tròppi  bi- 

sogni. §  Non  aver  —  da  affogàrcisi.  Chi  s'  appiglia  a 
un  partito  rovinoso.  Buttarsi  nel  — .  §  similra.  Non  à 
—  «n  casa?  A  chi  medita  qualche  matrimònio,  spe- 

cialmente cattivo.  §  Non  èsser  acqua  del  suo  ̂ —,  più 
com.  farina  del  suo  sacco.  §  scherz.  Metter  il  —  in 
mòlle.  Preparare  un  bèi  rinfresco.  Venite  stasera  a 
trovarci  :  metteremo  il  pozzo  in  mòlle.  §  Mostrar  la 
luna  nel  — .  Far  veder  lùcciole  per  lantèrne. 

POZZOLANA,  s.f.  Dapprima  ,  èra  una  ròccia  vulcà- 
nica decomposta  di  Pozzòli  òttima  a  farne  cementi 

idràulici  mescolata  con  rena  e  calce;  òggi,  Tutte  le 
argille  che  miste  a  calce  danno  Smalti  o  cementi 
idràulici. 

POZZOLÀTICO,  agg.  scherz.  Vin  di    — .  Acqua. 
PPKUU  !  Voce  imitativa ,  mandando  avanti  il  ciuco. 
PRACRÌTICO,  agg.  T.  lett.  da  Pracrito.  Riduzione—. 
PRACRITO,  s.m.  T.  lett.  Sanscrito  volgare.  Il  —  ri- 

mase lingua  sacra. 
PRAETOB.  T.  lat.  Pretore.  Nel  ra.  De  ìnìnimis  non 

curat  praetor.  Non  curarsi  delle  piccolezze. 
PRAMMÀTICA,  s.f.  Sanzione  o  Rescritto  relativo  al 

govèrno  dello  Stato  o  della  Chièsa.  T.  stòr.  §  Spesso 
iròn.  Règola.  Adulare  per  èssere  adulati:  è  la  — .  È 
di— che  il  mondo  vada  così.  Risposta  di— .%a.ggett.. 
—  sanzione.  Costruzione,  Editti  — .  La  polìtica  — . 
PRÀNDIO,  s.m.  [pi.  Prandi].  T  poèt.  e  stòr.  Pranzo. 

J  —  solènni  degli  antichi. 
PRANi^ARE,  iutr.  Mangiare  a  un  prandio.  Sono  a  — 

in  casa  tale.  Òggi  ci  ài  fatto  —  addirittura. 
PRAN^SATORE  -  TRiCE ,  verb.  scherz.  o  spreg.  di. 

Pranzare. 
PRAN;ìETTIN0,  s.m.  dira.  vezz.  di  Pranzo. 
PRANZETTO,  dira,  di  Pranzo.  È  stato  un  —  discreto. 

PRANZO,  s.ra.^  Desinare  làuto,  con  convitati.  —  di 
tante   copèrte.  Òggi  c'è  pranzo  dal   direttore.  Sono  a 
—  da....  Invitare  a — .  Vuol  venir  da  me?  guardi  che- 
non  fò  un  — .  Non  ammattisco  a  far  prandi.  §  Averci 
pranzo.  Averci  invitati.  §  Ci  ài  fatto  pranzo!  Ve- 

dendo a  desinare  qualche  piatto  di  più  o  squisito.  § 
Vi  vàglio  a  — .  Scroccar  dei  — .  Mangiar  prandi  a 
u,fo.  §  Ora  di  — .  Dopo,  Avanti  — .  A  metà  di  pranzo, 
0  del  — .  Finito  il  —.  Sulla  fine  del  — .  Terminato  il 
— .  Prejmrare  il  —.  Servire  a  —,  il  —.  Un  —  làuto; 
Gran  — .  —  squi/ito,  eccellènte,  succulènto.  §  Pranzo 
fùnebre,  lùgubre,  allegro,  splèndido.  §  Dà  sèmpre  dei 
— .  Coi  —  non  mi  ce  la  dico.  §  Ò  a  fare  il  —  del  re- 
Assuero?  Gran  prango.  §  Non  fare  un  — .'  A  chi  ci 
mette  tanto  a  mangiare  un  boccone.  §  Pranzo  di  nózze- 

%  —  di  parata.  §  —  diplomàtico.  §  —  di  gala.  §  —  a 
corte.  §  —  di  famìglia.  Alla  Corte.  §  Sala,  Salòtto- 
da  — .  Dove  si  mangia. 
PRÀSIO,  s.m.  e  PRÀSINA,  s.f.  T.  min.  Minerale  dià- 

fano color  verde  pòrro. 

PRATAIOLO,  agg.  e  s.  De'  prati.  Funghi  — .  Bèi  — . 
§  Gallina  — .  §  E  sostant.  Una  —. 
FRATÈLLO,  S.m.  dim.  non  com.  di  Prato.  Praticèllo.. 

POZZURA,  s.f.  T.  mont.  Puzzo  (Giul.  P.). 
PRACE,  s.f.  Pòrca,  del  campo  (F.). 
PRACE,  s.f.  Àiòlà  (Capor.  Gh.  P.). 
PRACIÒLA,  s.f.  dim.  di  Prace  (Palm.  P.). 
PRAGMÀTICA  e  deriv.  s.f.  Prammàtica  (Salvin.  T.).. 
PRAIA,  s.f.  [pi.  Praia  e  Prai\.  Piàggia  (Sèc.  XIII. 

Nann.  P.)- 
PRÀNDERE,  intr.  Desinare  (T.).  §  Mangiare  assoluta- 

mente (D.).  §  E  fig.  §  p.  pass.  Pranso. 
PRANSO,  agg.  da  Pràndere.  Satollo  (D.). 
PRÀSINO  e  FRÀSSINO,  agg.  Color  di  pòrro,  Pòrro 

verde  (Cr.).  §  Sòrta  di  bile  (TeS.  Pòv.). 

PRÀSSIO  e  PRÀSSINE,  s.m.  Spècie  d'  èrba  (Creso. 
Cr.).  §  PràSio  (T.). 
PRATA,  s.f.  [pi.  Frate].  Prato  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
FRATÀGLIA,  S.f.  Prateria  (Boiard.  Nann.  F.). 
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PRATÈNSE,  agg.  da  Prato.  Piante  — .  Trifòglio  — . 
PRATERÈLLO,  s.m.  pop.  Praticèllo. 
PRATERIA,  s.f.  Vasto    terreno  a  prati  specialmente 

■coltivati.  Àmpia,  Vasta,  Bèlla  — .  Una  —  di  mèdica. 
—  artificiale.  Giorno  passato  su  le  praterie. 

PRÀTICA,  s.f.  L'effettuazione  delle  teorie  e  dei  prin- 
cipi. Ora  v'ò  insegnato  le  còse:  a  voi  ridurle  in  prà- 
tica. §  Non  pop.  Tradurre   in  — .  §  Bifogna   fare  un 

J7Ò'  di  — .  La  gran  —.  Lunga,  Brève,   Molta  pràtica. 
—  p>a^iènte,  2'>erseverante.  §  Conosce  le  règole,  ma  non 
la  — .  Gli  manca  la  —.  Insegnare  a  metter  in  —,  le 
pràtiche.  Discéndere  alla  —.  §  Ò  messo  in  —  il  vò- 

stro  consìglio.  Mettèndo'tn  òpera  tutta  la  sua  — .  At- 
tènder alla  — .  Prènder  —.  §  In  2>yàtica,  contr.  che 

In  teoria.  Viste  in  pràtica  queste  còse ,  son  tutt'  al- 
tro. §  Provèrbi:  Altro  la  —,  altro  la  grammàtica. 

Val  pili  la  —  che  la  grammàtica.  §  Molto  insegna 
■la  — .  Non  à  la  piràtica  del  violino,  dello  strumento, 
idei  fòrcipe,  del  pennèllo,  ecc.  È  pòco  capace  a  usarlo. 

§  Nella  —  quotidiana  dell'  arte.  Efercitarsi  nella  — 
con  un  mèdico,  con  un  avvocato,  in  zino  stùdio.  §  E 

assol.  Far  le  —  [non  la — ].  È  uscito  dall'università, 
e  fa  le  —  fo  fa  piràtiche]  all'  ospiedale.  Un  anno  di 
pràtiche.  %  Far  pràtiche  [non  le  —,  e  non  al  sing.]. 
Maneggiar  un  affare,  Cercar  di  riuscire  in  un  intènto. 
À  fatto  piràtiche  col  Ministro  pier....  §  Abitùdine  a  un 

lavoro,  a  un'arte.  Ballare,  Cantare,  Sonare  p)er  — . 
Lavora  per  —  pi^ì  che  per  règole.  Non  à  gènio,  à 
— ;  ma  pure  nella  —  c'è  gènio.  Pura  — .  Pràtica  del 
hène,  della  viriti,  d'una  ìnàssima.  %  La  —  della  vita. 
§  E  Conoscènza  per  uSo.  Ò  —  della  malattia.  Prènder 

—  del  2^ciefe.  À  molta  2'>^'àtica  della  casa.  Di  2)òca 
pràtica  di  mondo.  —  d'una  hihliotèca,  d'  un'  ammi- 

nistrazione. Con  tanta  —  degli  uomini  e  delle  còse. 
Tutto  sta  a  prènder  —  nelle  còse.  Una  gran  —  del  ce- 

rimoniale. Molta  —  degli  affari.  Influisce  di  molto 
la  — .  —  della  libertà.  Pitorniamo  alle  sane — i:>arZa- 
mentari.  Le  —  siqjrestiziose.  §  Atti.  —  religiose ,  de- 

vòte, pie,  scolàstiche,  didàttiche.  §  Negòzio,  Trattato, 
Manéggio  segreto.  Condurre,  Iniziare  una  — .  Scoprire 
una  — .  §  Attaccare,  Riattaccar  pràtiche.  Romper  una 

pràtica.  Troncar  le  — .  §  Aver  —  d'una  còsa  o  persona 
0  con  tona  còsa  o  persona.  Conóscerla  bène.  Non  V  ò 
bène  in  —  il  conte.  Libro  che  non  Vò  in  — .  §  Amicì- 

zia, Persona'  che  si  pràtica.  Anche  di  dònna.  Pigliar 
pràtiche.  À.  tròppe  cattive  — .  Mantiene  cèrte  —  À 
preso  pràtica  con  cèrte  persone!  Troncare  una  — .  § 
Non  pop.  Avventore.  Trascura  trÒ2')po  le  sue  —.  §  Il 
praticare.  Il  mòrbo  si  diffondeva  j^er  via  del  contatto 
e  della  — .  §  Usanza,  Il  metter  in  pràtica.  La  2)rà- 
tica  generale  à  voluto  cèrte  finzioni  legali.  §  T.  mar. 

Dare,  Rifiiitàr  — .  L'ammissione  libera  di  pers.  o  còse 
sospètte  di  contàgio.  Dar  libera  — . 
PRATICÀBILE,  agg.  Da  èsser  praticato.  Leggi  più 

praticàbili.   S2Kdiènte  — .  Strade  2}òco  —  d' inverno. 
PRATICABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Praticàbile. 
PRATICABILMENTE,  avv.  da  Praticàbile. 
PRATICÀCCIA,  s.f.  [pi.  Praticacce],  pegg.  di  Pràtica. 

À  un  pò'  di  — ,  ma  pòche  cognizioni.  Mantiene  tante  — . 
PRATICÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Pràtico. 
PRATICAMENTE,  avv.  da  Pràtico.  In  atto  pràtico. 

Darsi  all'arte  dell'educare.  Teorie  —  attuàbili. 
PRATICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pràtico,  Pratichi]. 

Metter  in  pràtica.  A  praticar  cèrte  teorie  s'  andrebbe 

I  all'opposto  dell'arte.  —  una  cura,  un  medicamento.  § 
—  la  giustìzia,  la  2netà,  la  carità,  la  verità.  —  la  virtù 
dell' elemòf ina.  §  Prov.  Chi  molto  pràtica,  molto  impa- 

ra. §  Esercitare,  d'alcune  professioni.  È  avvocato,  ma 
non  pràtica.  Più  com.  Efercitare.  %  —  una  tregua,  una 
pace,  un  affare.  Trattarlo.  Non  com.  §  —  una  véndita. 
Contrattarla.  §  Metter  in  òpera.  Fare.  Praticare  una 

fossetta  d'acqua.  Qui  bifogna  —  una  finèstra.  —  dei 
buchi  nel  legname.  §  Bazzicare.  Pili  lo  pràtico,  e  più 
lo  trovo  di  garbo.  Non  li  —  i  bugiardi.  §  Prov.  Chi 
2oràtica  lo  zop2}o  impara  a  zop2ncare.  Dimmi  chi  tu 
pratichi,  e  ti  dirò  chi  sèi.  Non  ti  manéggio  se  non 
ti  pràtico.  Non  com.  §  Pràtica  pòche  persone.  Non  lo 
2}ràtica  nessuno.  §  Praticar  bène,  male.  §  Prov.  Chi 

pràtica  male,  va  a  finir  male.  §  D'amori  illéciti.  §  Di 
luoghi  e  còse.  Quanti  anno  praticato  in  quella  casa  lo 

sanno.  Pràtica  pòco  ne'  suoi  poderi.  — pe' bordèlli.  § 
Le  piante,  se  dèvon  fruttare,  bifogna  praticarle.  Non 
com.  §  p.  pr.  e  agg.  Praticante.  §  sost.  Còse  chiare 

a'  2}raticanti.  Praticante  di  spiedate ,  di  notaro ,  in 
legge,  in  medicina.  §p.  pass,  e  agg.  Praticato.  Due 

fori  —  nel  mè^'^o.  Esjìerimenti  —  sugli  animali. 
PRATÌCCIO,  s.m.  T.  agr.  Terreno  a  prato,  speoialm. 

intorno  a  case  colòniche.  Un  —  di  pòco  risultato. 
PRATICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Prato.  Un  bèi  — .  Verde 

praticèllo.  Praticèlli  fmaltati  di  fiori. 
PRATICIIETTA,  s.f.  dim.  di  Pràtica. 
PRATICIIISSIMO,  sup.  pop.  di  Pràtico. 
PRATICINO,  dim.  vezz.  di  Prato. 
PRATICISSIMO,  sup.  di  Pràtico. 
PRÀTICO ,  agg.  [pi.  m.  Pràtici  e  volg.  Pratichi]. 

Che  si  può  metter  in  pràtica.  Idèe,  Lavoro  pòco, 

molto  — .  Nòve  invenzioni  pràtiche.  All'  atto  pràtico 
ve  n'accorgerete.  Méttere,  Ridurre  in  atto  — .  §  Che  si 
riferisce  alla  pràtica.  Medicina,  Chirurgia  —.  Oioe- 
razioni  — .  §  Che  sta  alla  pràtica.  Positivo.  È  un  sè- 

colo —  il  nòstro.  Intellètto  spieculativo,  — .  Quietifmo 
dottrinale  e  -^.  Astronomia  — .  Ragione  —  del  Kant. 
Cognizione,  Órdine—.  Guida  teòrico-pràtica.  Appren- 

dimento pràtico  delle  lingue.  Órdine ,  Applicazione 

pràtica.  Sapiènza,  Senno,  Sènso  — .  Aiuti  2^>'àtici.  § 
Uomo,  Spìrito  — .  Un  consìglio  — .  Al  cafo  —.  Desti- 
tuto  d' ogni  effètto  pràtico.  —  risultato.  §  sostant. 
Dall'astratto  j)assando  al  —.  l  Che  à  pràtica,  eserci- 

zio. È  molto  —  di  queste  partite.  Pòco  —  d'affari.  Un 
20Ò'  jìiù  —  di  me.  Di  questi  giri  sèi  pòco  — .  —  del 
2ìaefe,  delle  strade.  Mal  — .  Non  son  —  di  questo.  § 
Prov.  Se  devi  morire,  cerca  ìcn  bòia  pràtico.  È  mèglio 

farsi  im2nccare  da  un  bòia—.  ̂   Lavoro  piti  — .Fatto 
da   pers.  di  pràtica  e  buono  a  èsser  praticato. 
PRÀTICO,  sìnc.  volg.  di  Praticato.  Aver  pràtico  uno 

0  una,  còsa-  Conóscerlo  bène.  Non  m'avete  —  assai? 
PRATICONA,  s.f.  accr.  di  Pràtica. 
PRATICONÀCCIO,  pegg.  di  Praticone.  Non  com. 
PRATICONE,  agg.  e  s.  accr.  spreg.  di  Pràtica.  Per- 

sona che  lavora  per  pràtica  e  senza  règola  o  discer- 
nimento. 
PllATILE,  s.m.  T.  stòr.  Il  tèrzo  mese  di  primavèra 

nel  Calend.  repubb.  francese. 
PRATIVO,  agg.  Di  prato,  A  prato.  Terreno  prativo. 

Èrbe  prative. 
PRATO,  s.m.  [pi.  Prati,  e  poèt.  Prata].  Terreno  ri- 

copèrto d'erba.  Pili  in  alto  i  bòschi  lasciano  il  posto 
ai  prati,  ricchi  d'erbe  odorose.  —  naturale ,  misto, 

PRATARE,  tr.  Seminare   un  terreno  a  prato  (F.). 
PRÀTICA,  s.f.  Andare  in  — .  Far  le  pràtiche  (T.).  § 

Appiccare  pràtiche.  Entrare  in  trattati  (Mach.).  § 
Trattener  la  —.  Tener  vivo  il  trattato  (F.  P.j.  §  Uscir 

di  —  [con  una  dònna  che  s'ama]  (Poliz.  P.).  §  Ò  fug- 
gito la  —  txM.  Di  praticarti  (Mach.  P.). 

PRATICALE,  agg.  Che  si  fa  per  iiiràtica  (Gal.  Gh.). 
PRATICARE,  tr.  —  di  2^èggio.  Fare  il  prèzzo  (T.).  § 

—  tino.  Cercar  di  cattivarsene  il  favore  (Car.).  §  — 

•uno  in  una  còsa.  Impratichire  (Mach.).  §  rifl.  Impra- 

tichirsi.  A  chi  si  pràtica  in  compionimenti   (Meng.). 
PRATICAZIONE,  s.f.  Pràtica  (Salvin.  T.). 
PRATICCIÒLO,  s.m.  T.  mont.  dim.  di  Prato  (P.). 
PRATICHEZZA,  s.f.  T.  sen.  Pràtica  (T.).  §  USO,  Con- 

versazione (Pandolf.ì. 
PRATICI ÀTTOLO,  s.m.  T.  cont.  dim.  di  Prato  (P.). 

PRÀTICO,  agg.  —  con  [di]  (Lasc.  T.j. 
PRATIO,  agg.  T.  cont.  Prativo  (T.). 
PRATITO  ,  agg.  Di  luogo  ridotto  a  prato  (F.  P.). 
PRATiZIA,  s.f.  Prateria  (Sod,  F.j. 
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artificiale,  teniporàneo.  I  fiori,  L'èrbe  del  — .  Verde  — . 
Inmèggoa  tm  — .  Sdraiarsi,  Far  le  capriòle  imm — . 
Prato  gentile,  asciutto,  perinanènte,  grossolano,  ìiiar- 
rcitoio,  magro,  grasso,  dì  piano,  di  monte.  Tèrre  a  — . 
Metter  a  — .  Formare  un  — .  Infittire  il  — .  Disfare, 
Hómpere,  Svecchiare,  Ringiovanire,  Rinnovare  il  — . 
Xasciare  im  campo  a  — .  Terreno  acquitrinoso  del  — . 

§  Prov.  Quando  il  prato  rèsta,  l'  èrba  rimette.  A  chi 
■guarisce  da  fòrte  malattia.  §  poèt.  0  prata  verdeg- 

gianti lungo  il  divino  Egèo! 
PRATO,  s.ra.  n.  pr.  di  città.  Cafimirre  di  Prato.  I 

famosi  cantucci  di  Prato.  §  Cocomero  di  — .  Molto 
'gròsso.  §  Per  sim.  Ti  faranno  il  capo  più  gròsso  di 
ttn  cocòmero  di  Prato.  §  Far  come  quelli  di  Prato,  o 

coni'  a  Prato:  star  a  veder  piòvere.  Quando  d'  un  av- 
venimento brutto  se  ne  sta  a  veder  la  fine ,  per  non 

rpotér  far  mèglio.  §  scherz.  Chi  va  a  Prato,  muta  lato. 
Levando  uno  di  posto.  §  Èsser  come  i  corbèlli  di  — . 
Che  anno  la  croce  nel  sedere;  spreg.  Di  qualche  min- 

chione sfatto  cavalière. 

PRATOLINA,  s.f.  Sòrta  d'erba  con  fiorellini  bianchi. 
Gruppi  folti  di  pratoline  in  inèggo  a  un'  àmpia  pra- 

■  feria.  Àrgini  Smaltati  di  pratoline.  Cògliere.... 
PRATOLINO,  s.m.  dim.  di  Prato,  terreno  erboso,  non 

-Cora.  §  Nome  d'un  paeje  e  villa  famosa  principesca. 
PRAVAMENTE,  avv.  lett.  da  Pravo. 
PRAVITÀ,  s.f.  astr.  lett.  da  Pravo. 
PRAVO,  agg.  e  s.  lett.  Cattivo.  Prave  dottrine,  òpere, 

gusto.  §  Quasi  prov.  Che  la  vòstra  avarìzia  il  mondo 
■uttrista,  calcando  i  buoni  e  sollevando  i  pravi.  D.  della 
'Cùria  romana. 

PRE.  Prefisso  che  ìndica  Avanti,  Prima. 
PRÈ,  voce  imitativa  della  tromba.  Prè  prè  prè. 
PREACCENNARE,  tr.  Accennare  avanti. 
PREACCUSARE,  tr.  T.  leg.  Acculare  avanti. 
PREADA.MÌTÌCO,  agg.  T.  scient.  Anteriore  a  Adamo. 

S  fig.  Antidiluviano.  Costumi  — . 
PREALLEGATO,  agg.  T.  leg.  Allegato  innanzi. 
PREALPI,  s.f.  pi.  I  monti  che  precèdono  le  Alpi  vere. 
PRE.AMBOLETTO,  s.m.  dim.  spesso  iròn.  di  Preàmbolo. 
PREÀMBOLO,  s.m.  Proèmio.  In  questo  sign.  non  com. 

§  iròn.  Parole,  Discorso  che  si  premette  con  intenzione 

-a  quello  vero.  Dove  vanno  a  2>arare  questi  — ?  Dopo 
mille  riverènze  e,  preàmboli.  Non  facciamo  tanti  — . 
PREÀMBULO,  s.m.  volg.  Preàmbolo. 
PREANNUNZIARE,  tr.  Annunziare  avanti.  Di  còse. 

•Gli  ò  scritto  preannunziandogli  una  tua  vi/ita. 
PREAVVERTIRE,  tr.  [ind.  Preavverto].  Avvertire 

-avanti.  Di  pers.  L'ò  preavvertito  dieci  saresti  passato. 
PREAVVISARE,  tr.  T.  banch.  Avvisare  innanzi.  — 

jd'una  scadènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Preavvisato. 
PREAVVISO,  s.m.  T.  banch.  Il  preavvisare.  §  E  il 

fatto  e  il  fòglio  che  l'annunzia. 
PREBÈNDA,  s.f.  Rèndita  fissa  d'un  benefizio  cccle- 

iiàstico.  —  parrocchiale.  —  canonicali.  Gli  è  toccato 

PRATO,  s.m.  n.  pr.  di  città.  Il  bifogno  non  è  alle 
pòrte  di  Prato  (P.).  M.  pist.  È  vicino  (P.). 

PRATOLINO,  s.m.  Fungo,  Prataiolo  (ZXb.  Andr.  Cr.). 
PRÀTORA,  s.f.  pi.  Prati  (Séc.  XIII-XVI.  P.).  §  Nelle 

anont.  pist.  c'è  un  paeSe  che  si  chiama  Le  Pràtola  (P.). 
PRATOSO,  agg.  Di  luogo  a  prati  (Salvin.  T.). 
PRATUBA,  s.f.  Prateria  (Tàv.  Rit.  P.). 
PRATUSCÈLLO,  S.m.  T.  mont.  dim.  di  Prato  (P.). 
PRAVITADE  -  TATE,  s.f.  Pravità  (T.). 
PRE',  apòcope  di  Prète  (Sèc.  XV.  Cr.). 
PREAMBOLARE,  intr.  Far  preàmboli  (Dav.  Fag.  Cr.). 
PREÀMBULO,  agg.  —  partito  (Tòcc.  Gh.). 

PREANTICIPARE,  tr.  accr.  d'Anticipare  (Séc.  XIV). PREARE,  tr.  Pregare  (Vit.  Còl.  Rénz.  Nann.  P.). 

PREBÈNDA,  s.f.  Biada  a'  cavalli  (Séc.  XIV.  Cr.). 
PREBENDÀTICO,  s.m.  Prebènda  (Òtt.  Pallav.  Cr.}. 
PREBÈNTE,  s.m.  Prebendato  (G.  V.  Gh.  P.). 

PRECARE,  tr.  e  intr.  Pregare  (Séc.  XIII-XVI.  P.).  § 
JPrechiate  (Tàv.  Rit,  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II, 

ima  làuta  — .  Amministrare  la  — .  §  Lucro  in  gènere 
Dategli  una  —,  si  cheta  sùbito.  Non  com. 
PREBENDÀRIO,  s.m.  [pi.  Prebendari].  T.  eccl.  Che 

gode  prebènda. 
PREBENDATO,  s.m.  Diritto  e  funzione  della  prebènda. 

§  agg.  e  s.  Che  à  prebènda.  Canònico,  Teòlogo  pre- 
bendato. Molti  prebendati. 

PRECARIAMENTE,  avv.  lett.  da  Precàrio.  I  ribèlli 
occupavano  —  la  piazza  di  Fièra  Vècchia. 
PRECARIETÀ,  s.f.  astr.  da  Precàrio. 

PRECÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Precari].  Non  stàbile,  Per 
il  momento.  Non  legale,  né  autorizzato  da  titoli.  Il 
papa  crede  precària  la  nòstra  dimòra  nella  capitale- 
Contratto,  Imposta  precària. 
PRECAUZIONE;  s.m.  Il  procèdere  con  cautèla  a  pre- 

venire un  male  e  procurare  un  bène.  Èbbi  la  —  di' 
non  dirgli  nulla  de'  miei  affari.  Non  trascurò  nessu 
na  precauzione.  —  necessaria.  Lèttera  buttata  giù 
senza  — .  Mi/tire  di  — .  Colla  màssima  — .  Custodire 
con  grandi  — .  §  —  sanitàrie,  igièniche.  —  mal  intese. 
Consigliare,  Suggerire,  Prèndere  alcione  piccole  pire- 
cauzioni.  §  Prov.  Le  —  non  son  mai  tròppe. 
PRECE,  s.f.  Preghièra.  T.  lett.  poèt.  §  Preghièra  re- 

ligiosa. Fèrvide  preci.  Ordinare  le  — .  Recitar  cèrte 
preci.  Le  —  dei  defunti.  §  Una  prece.  Negli  annunzi e  partecipazioni  di  mòrte. 
PRECEDÈNTE,  agg.  e  s.  Che  precède.  Narrazione, 

Consuetudine  — .  Funzione  più  meschina  delle  — .  An- 
nullare le  obbligazioni  precedènti.  §  pi.  T.  leg.  e 

polit.  I  j^r ecedènti.  Gli  avvenimenti  che  anno  prece- 
duto e  danno  caràttere  e  singolarità  a  una  persona, 

a  un'azione.  Legato  da'  suoi  precedènti.  Tenuto  conto 
de'  suoi  — .  §  Non  à  —  nella  stòria.  Senza  precedènti. Di  còse  mai  avvenute.  È  una  barbàrie  senza  — . 
PRECEDÈNTEMENTE,  avv.  da  Precedènte. 
PRECEDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Precedènte.  Odiose  e  vane 

— .  Dìsputa,  Questione  dt  — .  Avere,  Dare,  Meritare, 
Contrastare  la  precedènza. 
PRECÈDERE,  tr.  (ind.  Precèdo;  perf.  Precedetti;  e 

lett.  Precèssi; Precedesti,  Precede o  Precedette].  Andare, 
Èssere  avanti.  Il  giorno  che  precède.  Lo  precedeva  di 

pòchi  passi,  d' alcuni  passi.  Nell'afa  che  precède  la 
burrasca.  Precedeva  il  cari-o  fùnebre  una  compagnia 
di  soldati.  Precedendo  i  due,  andò  all'iìscio.  La  mol- 

titùdine precedeva  le  carròzze.  §  assol.  Precedeva  il 
sindaco.  §  Parlando  di  mòrte.  Ti  precederò.  §  Far  — . 
§  fig.  Un  pensatore  precède  gli  avvenimenti,  per  quanto 
remòti.  §  p.  pr.  e  agg.  Precèdente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Preceduto  e  non  com.  Precèsso. 

PRECESSIONE,  s.f.  T.  astr.  —  degli  equinòzi.  Movi- 

mento retrògrado  de'  punti  equinoziali.  Per  la  —  in 
duemil'  anni  si  sono  spostati  i  segni  dello  godiaco.  § 
T.  filoS.  Precedènza.  —  d'orìgine. 
PRECETTARE,  tr.  [ind.  Precètto].  T.  leg.  Mandare 

un  precètto.  —  tono  perché  paghi,  si  j^refènti  in  giu- 

PRECARIA,  s.f.  Preghièra  (G.  Giùd.  T.). 
PRECATORE,  verb.  m.  da  Precare.  §  fig.  Mediatore. 
PRECAZIONE,  s.f.  Preghièra  (Ségn.  Borgh.). 

PRECE,  s.m.  per  f.  Un  —  (Barber.).  §  E  s.f.  pi.  Mille 

prece  (Frèjj.).  §  Tutte  nòstre  —  (D.). 
PRECE,  s.f.  Imprecazione  (CéS.  T.). 
PRECEDÈNTE,  avv.  Prèvio  (F.). 
PRECELLÈNTE,  agg.  Eccellènte  sopra  tutti  (S.  Ag.), 
PRECELLÈNZA,  s.f.  astr.  di  Precellènte  (T.). 
PRECÈLSO,  agg.  Alto,  Eccellènte. 
PRECENTORE,  S.m.  T.  muS.  Chi  nel  canto  fermo  dava 

l'intonazione  (T.). 
PRECENTÒRIO,  agg.  e  s.  T.  arche.  Di  quanto  prece- 

deva il  canto  (P.). 
PRECENZIONE,  s.f.  T.  muS.  Intonazione  (T.). 
PRECÈSSO,  agg.  Passato  (A.  Gh.). 
PRECESSORE,  s.m.  Antecessore   (Morg.  Cr.).  §  Anto- 

nato  (Òtt.  Cr.).  §  Precursore  (S.  Gir./. 
PRECETTARE,  tr.  Comandare  (Forteg.  T.). 

37 
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dlzio.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Precettante.  §  p.  pass.  Pre- 
cettato. §  sost.  Pers.  che  à  ricevuto  dalla  polizia 

precètto  o  divièto  d'una  còsa.  Lista  di  precettati. 

PRECETTISTA,  s.ra.  [pi.  Precettisti'].  T.  scoi.  Autore di  precètti  rettòrici. 

PUECETTÌSTICA,  s.f.  T.  lett.  Libro  o  Arte  di  precètti 
rettòrici.  ^lì/era  precettistica. 

PRECETTIVAMENTE,  avv.  non  com.  da  Precettivo. 

PRECETTIVO,  agg.  T.  lett.  Dirètto  a  dar  precètti, 

règole.  Filosofia  — .  §  Che  à  fòrza  di  comando.  Forma, 
Mòdo  precettivo. 

PRECÈTTO,  s.m.  Comando,  ComandàmentO;  T.  lett. 

§  T.  teol.  I—  della  chièfa,  del  decàlogo.  §  —  affer- 
mativo 0  negativo.  Di-'còse  che  si  dèvon  fare  o  non 

trascurare.  Dire  il  vero  è  precètto  affermativo  ;  non 

dire  il  falso  è  —  negativo.  —  disciplinari.  §  Il  —  di 
Dio.  Sèrie  di  —.  Occuparsi  di  quel  che  è  di  — .  §  Fè- 

sta di  —,  d' intero  — .  V.  Fèsta.  §  Èsser  di  necessità 
(Zz —.  Di  mistèri  o  comandi  che  ignorati  non  dannano. 

§  Insegnamento  autorévole.  Abbondare  di  — .  Precètti 
rettòrici,  grammaticali.  —  filnfòfici.  Dommàtica  espo- 

sizione di  —  dell'arte.  Seguire,  Osservare  i  buoni  —. 
Dare  dei  — .  Precètto  ìmico  nel  fatto  dello  scrìvere  è  il 
critèrio,  flèttere  in  campo  tanti  bèi  —  di  fortezza  e 
di  carità.  §  T.  leg.  Citazione  a  comparire.  Gli  anno 

mandato  un  —.  Ci  faranno  un  — .  §  T.  poliz.  Imposi- 
zione che  vincola  un  diritto.  —  di  rientrare  pritna  di 

sera.  —  di  non  uscir  di  casa. 

PRECETTORE,  s.m.  Maèstro.  Ubbidire  il  — .  §  Spècie 
chi  insegna  in  qualche  famiglia.  —  del  principe. 
PRECÌDERE,  tr.  [ind.  Precide;  perf.  Precisi]-  T.  lett. 

non  com.  Troncare,  Mozzare.  §  flg.  Impedire,  Inter- 
rómpere. §  p.  pass,  e  agg.  Preciso. 

PRECÌNGERE,  tr.  T.  lett.  [come  Cingere].  Cinger  in- 
torno. §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Precinto. 

PRECINZIONE  ,  s.f.  T.  arche.  Corridoio  che  liberava 

i  passaggi  de'  vari  gradi  negli  antichi  teatri.  Le  — 
dell'anfiteatro.  §  Per  est.  La  —  del  fòro. 
PRECIPITÀBILE,  agg.  T.  chim.  Da  potersi  precipitare. 

PRECIPITARE,  tr.  [ind.  Precipito].  Gettar  con  vee- 
mènza dall'alto  al  basso.  Lo  precipitaron  dalla  rupe 

Tarpèa.  §  fig.  —  in  un  mar  di  guai,  di  pene,  di  danni. 

Precipitar  tutto.  §  Jtf '  à  precipitato.  §  Per  est.  —  il 
cavallo  al  corso.  Pronunziò  in  fretta  precipitando 
quelle  pòche  sillabe.  Ma  non  precipitiamo  il  racconto. 
§  —  una  còsa.  Abborracciarla,  Tirarla  via.  Io  non 
vàglio  —  il  dizionàrio.  —  un  affare.  —  la  còsa.  §  intr. 
Andare,  Cadere  rovinosamente.  Il  poveretto  precipitò 

in  un  ghiacciaio.  L' edifizio  precipita  in  frantumi. 
Valanga  che  precipitò  nella  valle.  La  cesta  pènde, 
tentenna,  precipita.  §  Per  est.  Precipitar  giù  dalle 
scale.  La  fòlla  precipita  neW  altre  stanze.  %  fig.  Pre- 

cipitarono per  il  giòco  del  lòtto.  §  —  in  carnali  tur- 
pitùdini. —  nel  fango.  Oli  avveni?nenti  precipitano.  § 

—  nel  risòlvere.  Andar  senza  nessuna  riflessione.  Non 

bisogna  — .  §  T.  muS.  Senza  —.  Contenere  il  movimento. 
§  T.  chim.  Separare  un  còrpo  da  un  liquido  ov'  èra 
sciòlto.  §  rifl.  Precipitarsi.  Bada  che  ti  precìpiti.  Tutti 
si  precipitano  alla  trattoria!  La  gènte  si  precipita 
innanzi.  —  a  capo  fitto.  §  p.  pass,  e  agg.  Precipitato. 
L'accòlse  con  impropèri  precipitati.  Conseguènza,  Il- 

lazione, Risoluzioni  precipitate.  §  s.m.  T.  chim.  La  po- 

PRECETTATORE ,  s.m.  Chi  dà  precètti,  règole  (Sal- 
vin.  T.). 
PRECETTÌBILE,  agg.  Che  si  può  dare  per  precètto 

(Ségn.  T.). 
PRECÈTTO,  s.m.  [pi.  Precetta]  (Canig.  T.). 
PRECETTORE,  s.m.  Comandatore  (S.  Gir.  T.). 
PRECETTORIA,  s.f.  Rettoria,  Govèrno,  Prefettura 

(Varch.  T.). 
PRECETTORO,  s.m.  Precettore  (Martèll.  Nann.  P.). 
PRECHIARO,  agg.  Preclaro  (S.  Gir.  T.). 
PRECÌNGERSI,  intr.  pron.  Accìngersi  (Cav.). 
PRECIPITAMENTO,  S.m.  Precipìzio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

satura  ottenuta.  Di  vari  composti  ujati  in  medicina.  -~ 
bianco,  rosso.  §  assol.  Medioamento  per  uccìder  il 
fastìdio. 
PRECIPITATAMENTE,  avv.  da  Precipitato.  Prt)7are—. 
PRECIPITAZIONE,  s.f.  Il  precipitare.  Prèsto  di  qua^ 

prèsto  di  là:  questo  si  chiama  — .  Avanti,  senza  — . 
PRECÌPITE,  agg.  e  s.  T.  lett.  non  com.  Che  cade  a. 

capo  air  ingiù.  §  fig.  Tròppo  — .  §  Rìpido,  Scosceso. 
PRECIPITÉVOLE,  agg.  lett.  Che  va  a  precipìzio.  Con. 

precipitévole  volo. 
PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE,  avv.  scherz.  Preci- 

pitevolmente.  §  Prov.  Chi  tròppo  in  alto  sai,  cade- 
repènte  precipitevolissimevolmente. 
PRECIPITEVOLMENTE,  avv.  non  e.  da  Precipitévole. 
PRECIPITOSAMENTE,  avv.  da  Precipitoso.  Rizzarsi^ 

Scéndere  — .  Rispose  — .  Màcchina  che  andava  — . 
Peggiorare  precipitosamente. 
PRECIPITOSO,  agg.  Che  à  o  va  a  precipizio.  Fuga 

precipitosa.  Blonte,  Ripa,  Corrènte  — .  Il  fiume  mugg&- 
— .  §  Prov.  Il  princìpio  è  spazioso  e  il  fine  — .  Non» 

com.  §  fig.  Giòco  — .  §  Di  pers.  frettolosa  nel  fare,  nel" 
risòlvere,  E  la  còsa  stessa.  Giudìzio,  Sentènza  — - 
Uomo  ̂ .  Paròle  precipitose. 
PRECIPÌZIO,  s.m.  [pi.  Precipizi].  Luogo  dirupato- 

Strade  piène  di  — .  Cascò  in  un  — .  Un  —  sotto  di  se.. 

Sull'orlo  del  —.  §  Anche  fig.  Nel  — .  Orrìbile  — .  An- 
dare, Mandare  in  — .  Méttersi  nel  —  di  quella  guèrra^ 

che  insensati  '.  Si  va  di  galòppo  al  — .  Spinto  al  — .  § 
Caduta  grandissima.  Prov.  A'  voli  tròppo  alti  e  repen- 

tini sogliono  i  —  èsser  vicini.  %  Avere  da  un  lato  il 
— ,  dall'altro  i  lupi.  Èsser  a  brutti  repentagli.  §  fig. 
Abbondanza  strana.  Un  —  di  còse.  §  scherz.  Un  — 
d'òva  fresche.  Mi  à  risparmiato  un  —  di  pene.  §  M. 
avv.  A  — .  Precipitosamente.  Scappare,  Parlare  «  — . 
PRECIPUAMENTE,  avv.   lett.   da  Precìpuo.  Consiste 

—  in  questo. 
PRECÌPUO,  agg.  T.  lett.  Principale,  Speciale.  Scopo 

—  della  visita.  Argomento  precipuo. 
PRECISAMENTE,  avv.  da  Preciso.  Con  esattezza,  ie 

còse  stanno  —  cosi.  Non  fu  —  per  quello  che....  Non 
è  —  la  verità.'  §  iròn.  Appunto.  La  faccènda  procède  — 
al  contràrio.  Èra  un  sàbato  e  —  un  sàbato  santo,  gr 
Affermando.  Brava,  — .'  Lèi,  preciSatnente  lèi.  Sicuro,. 
—  io.  —  così.  Se  ci  vò?  — .  §  T.  lett.  Brèvemente, 
PRECISARE,   tr.    [ind.  Preciso].   Dire,   Espoi.e   eoa 

precisione.  —  una  circostanza,  il  giorno. 
PRECISIONE,  s.f.  L'  èsser  preciso.  Amante  della  — . 

Una  —  di  cucitura.  La  —  della  dottrina,  della  sciènza^ 
d'un  racconto.  Indicare  con  — quel  che  gli  viene.  Nes- 

suno lo  sapeva  dire  con  — .  Sapere ,  Contare  con  — . 
Predire  con  qualche  —,  —  ammiràbile.  BiSogna  vedere- 
con  che  — .'  Con  più  — .  Probabilità  vicina  alla  — .  §; 
Bilancia  di  — .  §  Armi  di  — .  D'esattezza  balìstica. 
PRECISÌSSIMO,  sup.  di  Preciso. 
PRECISO,  agg.  Di  quanto  ìndica  pièna  esattezza.. 

Discorso,  Paròle,  Disegno,  Notìzie,  Domande,  Rispo- 
ste —.  Il  posto  —  dov'  avvenne  il  fatto.  Qualcòsa  di 

più  —.  Chiaro  e  —.All'ora  — .  Ragione,  Dovere,  Ob- 
bligo — .  Ò  órdini  preciSi.  Uoìno  — .  Traiano  aveva  la 

unente  — .  Sono  stato  — .  À  un'idèa  — .  §  esci.  avv. 
d'affermazione.  Preciso!  Così,  preciso.  §  La  sora  — .  Il 
sor  Preciso.  Dònna  o  Uomo  di  affettata  precisione. 

PRECIPITANZA,  s.f.  Precipìzio  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

PRECIPITARE,  tr.  —  gl'indugi-  Affrettarsi  (Tass.  T.). 
PRECIPITÉVOLE,  s.m.  Precipitoso,  fig.  (Sèc.  XIV.  P.). 
PRECIPIZIARE,  intr.  Precipitare  (Morg.  Cr.  Poliz.}. 
PRECÌPUE,  avv.  Precipuamente  (Serm.  T.). 
PRECISITI,  s.f.  Precisione  (Salvin.  T.). 
PRECISIVO,  agg.  Atto  a  far  precisione  (Ségn.  F.). 
PRECISO,  p.  pass,  e  agg.  di  Precìdere,  Reciso  (Sè- 

colo XIV).  §  Tagliato  a  scalpèllo  (Virg.).  §  Diviso  (Ca- 
nig.). §  Segregato  (Serm.).  §  Interrotto  (D.  Gal.).  § 

Tòlto,  Omesso  (Bàrt.  Ver.  P.)." PRECISSIONE,  s.f.  T.  pist.  Processione  (Fuc.  P.). 
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PRECITATO,  agp;.  T.  lett.  Citato  innanzi. 
rUECLAKAMENTE,  avv.  lett.  da  Preclaro. 
PRECLARÌSSIMO,  sup.  lett.  di  Preclaro. 
PRECLAKO,  agg.  T.  lett.  Illustre,  Ragguardévole. 

Còsa,  Ingegno  preclaro. 
PRECLÙDERE,  tr.  [ind.  Precludo;  perf.  Preclufi]. 

T.  lett.  Impedire.  Preclùdere  la  via  a  uno.  §  p.  pass. 
e  agg.  Precluso. 
PRECÒCE,  agg.  Che  matura,  si  produce  avanti  il 

tèmpo.  Di  complessione,  di  frutti,  di  stagione,  di  mòrte. 
Sviluppo,  Ingegno  — .  Le  Monde  sono  precòci.  Morta- 

lità —  dei  figli  nelle  razze  decadènti.  Inverno  — . 
PRECÒCEMENTE,  avv.  da  Precòce.  Ingegno —  maturo. 
PRECOCITÀ,  s.f.  astr.  di  Precòce.  Za  — (?eZ  Leopardi, 

del  Tasso. 
PRECÒGNITO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Conosciuto  prima. 
PRECOGNIZIONE,  s.f.  T.  lett.  Cognizione  anteriore, 

Preparatòria. 
PRECONCÈTTO,  agg.  e  s.  Di  quanto  è  pensato  prima 

che  la  realtà  si  manifèsti ,  sicché  tiene  del  pregiudi- 
zio. Idée,  Giudìzio  — .  È  un  — .  §  T.  iìloS.  più  genèrico. 

Leggi  — .  Un  gualche  —  è  necessario. 
PRECONI^JXARE,  tr.  T.  eccl.  Proclamare  1'  elezione 

d"un  véscovo.  È  nominato,  ma  non  ancora  preconiz- 
zato. §  p.  pass,  e  agg.  Preconizzato.  Titolari  — . 

PRECONIXi^AZIONE,  s.f.  T.  eccl.  Il  preconipare. 
PRECONOSCÈNZA,  S.f.  T.  filoj.  Il  preconóscere. 

PRECONÓSCERE,  tr.  [come  Conóscere].  T.  fìloS.  Conó- 
scere avanti.  —  il  male.  §  p.  pass.  Preconosciuto. 

PRECONOSCIMENTO,  s.m.  T.  filoS.  Il  preconóscere. 
PRECONSIDERARE,  tr.  non  com.  Considerare  innanzi. 
PRECÒRDI  e  PRECÒRDII,  s.m.  pi.  T.  anat.  Le  parti 

vicine  al  cuore. 

PRECORDIALE,  agg.  lett.  da  Precòrdi.  Dolori  — . 
PRECÓRRERE,  intr.  T.  lett.  [come  Córrere].  Córrere 

avanti.  Un  galantuomo  precorse  di  galòppo  la  fòlla, 
per  avvertirlo.  §  flg.  —  gli  evènti.  §  Prevenire.  —  le 
domande  altrui.  Precorrendo  ogni  mòto,  ogni  richièsta. 
—  gli  órdini.  Un  lungo  mormorio  lo  precorreva.  §  p. 
pr.,  agg.,  s.  Precorrènte.  §p.  pass.,  agg.  Precorso. 
PRECORRITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Pre- 

córrere. La  stella  precorritrice  del  giorno. 
PRECURSORA,  s.f.  femm.  scherz.  di  Precursore. 
PRECURSORE,  s.m.  Chi  precorre ,  specialm.  al  fig- 

d'idèe,  di  malattie.  —  di  molte  teorie  modèrne.  §  anton. 
Il  — .  S.  Giov.  B.  §  T.  stòr.  roil.  Soldato   esploratore. 
PRÈDA,  s.f.  Acquisto  fatto  cacciando,  o  colla  vio- 

lènza. Addentare  la  — .  Si  spartirono.  Si  divi/ero  la 
— .  À  riportato  una  buona  — .  Aver  parte  nelle  — . 
Càrico  di  prèda ,  di  molte  prède.  Uccèlli  di  prèda.  § 
Prov.  Ogni  becco  tòrto  vive  di  prèda.  §  Masserìzie  ri- 

maste prèda  de''  soldati.  Òcchi  sanguigni,  da  cui  tra- 

PRECIUTTO,  s.m.  T.  pist.  e  pis.  Prosciutto  (Fuc.  P.). 
PRECLÀRIO,  agg.  T.  volg.  pis.  Preclaro  (Fuc.  P.). 
PRÈGO,  s.m.  Preghièra  (Sèc.  XIII-XVII). 
PRÈCO,  s.m.  Prègo  (Ditt.  Nann.  P.). 
PRECÒCERE,  tr.  T.  mont.  pist.  Còcere,  o  Aver  còtto 

avanti,  altre  vòlte.  Tu  che  l'ai  precòtti,  ce  lo  metti  il 
sale  ne'  funghi?  (P.). 
PRECOGITARE,  tr.  Pensar  prima  (Cav.  T.). 
PRECOGITAZIONE,  s.f.  Il  pensar  prima  (Sèc.  XIV.  P.). 
PRECOGNÓSCERE  e  deriv.  Preconóscete  (T.). 
PRECONCEPIRE,  tr.  Concepire  innanzi  (T.). 
PRECONE,  s.m.  Banditore  (Dat.  F.). 
PRECÒNIO,  s.m.  Lòde,  Elògio  (D.  But.  Car.  Cr.). 
PREC0NIX4ARE,  tr.  Pubblicare,  Bandire  (S.  Ag.).  § 

Predicare,  Promulgare  le  lòdi  (Fr.  Giord.  Gozz.).  § 
l'renunziare  (Serm.). 
PRECONIZ^iAZIONE ,  s.f.  Di  lòde  bandita.  —  della 

verità  (Gal.).  Ujàb. 
PRECÒRDIA,  s.f.  pi.  Precòrdi  (Boèz.  T.). 
PRECORSO,  agg.  Scorso.  Nel  di  —  (Ségn.  T.). 
PRECUOIO,  s.m.  Luogo  dove  si  consèrva  il  latte  e 

ei  fa  il  burro  e  il  càcio  (Car.  T.j. 

luce  l'ardore  della  — .  Bagnante  diventato  prèda  dei 
pescicani.  I  Galati  vivevan  di  — .    Tormh-ono   a  far 
—  e  rapine.  §  Diritto  di  — .  In  guèrra.  %—  di  mòrte. 
Dolorosa  — .  §  Fàcile  — .  Prèda  piccola,  meschina, 
ingènte.  La  vista  della  — .  Scappar  di  mano  la  —. 
Prèda  a  so^^e  non  sfogate  vòglie.  Non  trovando  più 
da  far  prèda,  facevano  spèrpero  del  rèsto.  §  Sèmpre  in 
—  al  mal  umore.  In  prèda  a  una  tal  esaltazione  da 
far  compassione.  §  Fanciulla  data  in  —  a  costui.  Dare 
in  —  ai  flutti,  alle  fiamme.  §  Darsi  in  — .  In  balia. 
Darsiin  prèda  all'avarìzia,  alla  disperazione,  ai  vizi. 
§  Rimaner  — .  Tutto  lo  stàbile  rimase  —  delle  fiaìntne. 
PREDACE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Inclinato  alla  prèda. 

§  fìg.  Destino  —  e  rèo.  §  La  —  età.  Il  tèmpo. 
PREDAMENTO,  s.m.  Il  predare.  Non  com. 
PREDARE,  tr.  [ind.  Predo].  Far  prèda.  Predarono 

ogni  còsa.  —  una  nave.  —  i  vicini,  il  paefe.  L'  arte 
del  —  in  antico  èra  di  règola.  §  fig.  Le  api  che  pre- 

dano gli  àrgini  fioriti.  §  p.  pass,  e  ag,»;.  Predato. 
La  ròba  predata. 
PREDATORE  -  torà  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Predare. 

Pòpolo,  Uccèllo,  Ròstro,  Artiglio  — .  §  anton.  Gli  ani- 
mali di  rapina.  Tutti  i  —  di  questa  natura. 

PRE'DECESSORE,  s.m.  Chi  à  preceduto  in  un  ufficio. 
Ripete  le  paròle  del  suo  — .  Lodò,  Biafimò  il  — .  Il 
tuo  gran  — .  §  J  nòstri  —.  Gli  antenati. 

PREDÈLLA,  s.f.  Lo  scalino  dell'  altare  dove  il  prète 
sta  durante  la  messa.  In  ginocchioni  sulla  nuda  — . 
§  Asse  che  còpre  il  marmo  d'alcune  latrine  per  poterci 
sedere.  §  —  di  marmo.  Il  marmo  stesso.  §  Arnese  sul 
quale  si  posavan  le  dònne  quando  partorivano.  Uja 
ancora  in  qualche  campagna. 
PREDELLINA  e  PREDELLINO,  s.f.  e  m.  Seggiolino.  § 

Quello  alto  per  tenerci  i  bambini  specialm.  a  tàvola. 
§  Portare  uno  a—  o  a  predelline.  Più  com.  a  predel- 
lucce.  §  Montatoio  delle  carròzze  a  due  o  tre  scalini. 
Scese  sul  — .  —  da  chiiìdersi.  §  Dei  vagoni.  Lo  salutò 
dal  — .  Il  —  dei  vagoni  inglesi  è  al  livèllo  del  suolo. 
PREDELLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Predellucce]  meno  com.  di 

Predellina.  §  Andare  o  Portare  a  predellucce.  Prèn- 
dersi per  i  polsi  0  Intrecciare  in  due  le  mani,  e  por- 
tarci a  sedere  un  tèrzo. 

PREDESTINARE,  tr.  [come  Destinare].  Destinare 

avanti.  Del  voler  divino.  Dio  t'aveva  predestinato  a 
questo.  §  intr.  Èra  predestinato  che  fosse  cosi.  §  assol. 
Èsser  predestinato.  A  far  bène,  a  qualcòsa  di  grande, 
e  T.  eccl.  alla  glòria  celèste.  §  p.  pass,  e  agg.  Pre- 

destinato. Predestinata  a  òttimo  succèsso.  §  sostant. 

I  predestinati. 
PREDESTINATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  predestinare. 

PREDESTINAZIONE ,  s.f.  Il  predestinare  e  L'  èsser 

predestinato. 

PRECURSIONE,  s.f.  Il  precórrere  (S.  Gr.). 
PRECURSORESSA,  s.f.  femm.  di  Precursore.  Questa 

lèttera  mia  —  dell'opera  (Passer.  P.). 
PRÈDA,  s.f.  Andare  in  — .  A  predare  (M.  V.).  §  Ri- 

maner prèda  (Dav.).  §  Metter  a  —  o  in  —  [a  sacco] 

(Sèc.  XIII-XV). PREDATÒRIO,  agg.  Che  prèda  (F.  P.). 
PREDAZIONE,  s.f.  Il  predare  (G.  Giùd.  T.). 
PREDEFINIRE,  tr.  Definire  avanti  (T.). 
PREDEFONTO,  agg.  e  s.  Premòrto  (F.). 
PREDÈLLA,  s.f.  Sgabèllo ,  Arnese  da  sederci  o  po- 

sarci i  piedi  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Sonar  le  —  diètro  a 
uno.  Dirne  male  (Fir.  Cr.).  §  Seggetta  (Pand.  Malm.). 
§  Confessionàrio  delle  mònache  (Gèli.).  §  Parte  del 
freno  dove  tenevan  la  mano  conducèndo  il  cavallo  (D.J. 
PREDELLETTO,  s.m.  §gabelletto  (Salvin.  T.). 

PREDELLONE,  s.m.  Arnese  di  legno  più  alto  d'  uno 

Sgabèllo  (Cr.). PREDERIA,  s.f.  Ròba  da  èsser  predata  (Sass.  T.), 
PREDESTINARE,  tr.  Predire  (Fr.  Giord.  T.). 
PREDESTINAZION,  s.f.  Predizione  (G.  V.  Cr.). 
PREDESTINO,  s.m.  Predestinazione  (G.  V.  Cr.). 
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PREDETERMINARE ,  tr.  [come   Determino].    T.    lett. 
Eeterminare  avanti.  §  p.  pass.  Predeterminato. 

PBEDETEUMINATAMENTE,  avv.  lett.   da  Predetermi- 
nato. Peccare  volontariamente  e  — . 

PREDETERMINAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  predeterminare. 
PREDETTO.   V.  PREDIRE. 

PREDIALE,  agg.  T.  lett.  Di  podere.  Dècime  — .  Ser- 

vitù, Imposte,  Tassa  —.  §  sostant.  Pagare  le  — . 
PRÈDICA,  s.f.  Discorso  fatto  in  chièsa,  specialmente 

dal  pùlpito.  Uììa  —  a  braccia,  studiata.  Bèlle,  Magre 

prèdiche.  C'è  — .  Suoìia  a  — .  Ascoltare,  Sentire,  La- 
sciar la  jn-èdica.  Una  prèdica  sulla  bugia.  Un  eorso 

di  prèdiche.  Entrò  in  chièfa  alla  — .  §  iròn.  Va'  alla 
— .'  Escimi  di  torno.  §  Come  sonare  a  —.  A.  tutt'  an- 

dare. Lo  bastonàroìip ,  Ci  buscherano  come  sonar  a 

— .  §  Prènder  posto  alla  —.  V.  Posto.  §  iròn.  Da  che 

pùlpito  vièn  la  —.'  A.  chi  dà  lezioni  agli  altri,  e  n'  à 
bisogno  per  sé.  g  Prov.  Pòco  pòpolo,  pòca  —.  Chi  non 
dà,  non  à.  §  La  prèdica  scritta.  Un  libro  di  prèdiche. 

Xe  —  del  Ségneri.  §  L'ufficio  del  predicare.  À  /messo 
la  —  0  le  —.  Non  com.  §  Discorso  lungo  per  ammoni- 

mento. Gli  ò  fatto  più  prèdiche  che  ca2Klli  in  capo. 

Bifogna  sentir  tutto  giorno  delle  — .  Non  mi  far  la 
—.  Risparmiami  le  tue  — .  Non  ci  si  rimèdia  con 
le  _.  Sfoderare  ima  — .  Ècco  il  frutto  delle  tue  — .  § 
Prov.  Dice  più  tm' occhiata  che  una  — .  Prèdica  e  po- 

pone vuol  la  sua  stagione.  §  Continuò  in  tòno  di  —. 
§  iròn.  0  per  modèstia  anche  Scritto.  Ò  pensato  di 

jnibblicàr  questa  —,  di  farvi  una  —. 
PREDICÀBILE,  agg.  e  s.  Da  potersi  o  doversi  predi- 

care. Non  com.  §  T.  tìloS.  e  log.  Di  quelle  voci  universali 
che  Aristotele  attribuiva  a  tutte  le  còse. 

PREDICAMENTO,  s.m.  T.  log.  Uno  dei  gèneri  predi- 

càbili. §  Concètto.  Èssere  in  buono  o  cattivo  —  d'uno. 
Non  com.  §  Èssere  in  — .  Tra  i  candidati  o  i  probàbili. 
PREDICARE,  tr.  [ind.  Predico,  Predichi].  Fare  una 

o  più  prèdiche.  —  bène,  molto,  pòco,  a  braccia.  I  frati 
italiani  prèdican  male.  —  urlando.  —  intrèpido.  Pre- 

dicava com'un  ossèsso,  con  voce  melata.  —  sulla  tal 
còsa.  —  a  ogni  sòrta  di  persone.  Predicava  sulla  con- 

fessione. —  in  tedesco,  in  latino,  in  italiano,  in  dia- 
lèito.  —  in  una  o  in  un'altra  chièfa,  nella  sinagòga, 
per  tutto.  —  il  tal  o  tal  altro  giorno.  —  il  venerdì 

santo,  per  Natale,  per  Pasqua.  —  tutto  il  quarefi- 
male.  §  —  l'avvènto,  la  quaréfima.  Tutto  quel  tèmpo, 

in  una  chièsa.  §  Comincia  a  — .  Finisce  di  —.§  —  «' 

pòrri,  al  defèrto,  al  vènto,  a'  sordi.  Buttar  via  il  fiato. 
—  la  'castità  a'  càvoli.  Non  com.  §  —  tona  còsa.  An- 

nunziarla, Lodarla,  Vantarla.  Prèdica  i  suoi  rimèdi, 

le  Siie  òpere  magne.  §  Prèdica  i  suoi  ceròtti  comepa- 
^acèe.  §  —  sé  stesso.  Le  pròprie  lòdi.  Non  com.  § 
Insegnare  e  lungamente.  Questo  fu  prima  predicato 

da  Galileo.  §  Predicare  colVefèmpio.  Insegnar  co'  fatti. 
l  Predicar  bène  e  razzolar  male.  $  Predicare  la  verità, 
il  vangèlo,  l'amor  del  pròssimo ,  la  morale,  la  ci- 

viltà, V  emancipazione ,  la  fede.  Andava  predicando 

pace,  concordia.  §  Predicava  che  facesse  cosi.  §  Scon- 
giurare che  uno  abbia  una  virtù  o  sìm.  Si  fa  prèsto 

a  predicare  il  giudìzio.  Predicavano  temperanza  e 

paziènza.  §  0  scéndere  o  — .  Di  qui  non  se  n'esce,  Ve- 

niamo a  una  risoluzione.  §  Discórrere,  Dire,  Ammonire 

enfaticamente  con  molte  paròle.  —  a  quattr'  òcchi- 
Badava  a  predicarmi  che  non  mangiavo.  O  che  pre- 

dichi? Predico  per  tuo  bène.  Non  è  bòno  che  a  — • 
Là  uno  predicava,  e  gli  altri  applaudivano.  §  Predire. 
Predicare  cataclifmi.  Non  com.  §  Prèdica.  Di  chi  lègge 
in  tòno  di  predicatore.  §  T.  log.  Affermare.  §  sostant. 

È  un  bèi  predicare.  Ènfafi  solènne  vemìtagli  dall'ufo 
del  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Predicato.  Còse  predicate 
e  ripredicate.  §  scherz.  Chiàcchiere  antiche  predicate alla  modèrna. 

PREDICATO,  s.m.  T.  gramm.  e  log.  Aggiunto  che  si 
dà  al  soggètto.  Il  —  non  può   èsser  meno  universale 

del  soggètto.  Dicendo  Dio   è  buono,  Buono  è  il  —.  § 
Nèsso  tra  il  soggètto  e  il  — • 
PREDICATORA,  s.f.  femm.  di  Predicatore.  Gran  — . 
PREDICATORE,  verb.  e  s.m.   Chi  o    Che  prèdica.  Fa 

il  — .  È  un   bravo  — .  Celebre  —.   —  da  o  di  baldac- 
chino. Saìi  Pàolo  —  delle  gènti.  —  della  carità  cri- 
stiana, dell'aìnore  al  pròssimo,  della  libertà.  I  prìn- 

cipi avevano  il  —  in  casa.  §  Lodatore.   —  etèrno  del 
suo  mèrito.  I  —  della  pace.  §   Gran   discorritore.  Sèi 
nato  per  fare  il  — .  §   Chi   declama ,    quando  parla  o 
ammonisce.  Pare  un  — .  Dà  nel  — .  Gran  — .  In  atti- 

tiìdine  di  —.  §  Frati  —.  Órdine  de'  —.   I  domenicani. 
PREDICATORÈLLO,  s.m.  dira,  spreg.  di  Predicatore. 

PREDICATORESSA,  s.f.  spreg.   Dònna  che  fa  la  pre- dicatora. 

PBEDICA-TÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Predicatòri].  Non  com. 

Da  predicatore.  In  tòno  — . 
PREDICATRICE,  verb.  f.  non  pop.  Fama  —  di  vizi. 
PREDICAZIONE,  s.f.   Il  predicare   ecclesiasticam.  — 

del  Vangèlo.  Dato  alla  — .  Cominciare,  Chiùdere  la  — . 
PREDICHETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Prèdica.  Gli  à  fatto 

la  sua  brava  — . 
PREDICHINO,  s.m.  dim.  di  Prèdica,  ammonizione. 
PREDICIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  predire. 
PREDICITORE,  verb.  m.  Chi  o  Che  predice. 
PREDICONA  -  ONE,  accr.  f.  e  m.  di  Prèdica.  Cèrte—. 
PREDICÒZZO ,   s.m.   Discorso  piuttòsto  lungo  e  non 

piacévole  per  insegnare,  ammonire.  Non  mi  far  pre- 
dicòzzi. A  che  serve  il  —?  Rivòlger  un  —  agli  elettori. 

PREDICÙCCIA,  s.f.   [pi.  Predicucee]  ,   dim.  spreg.  di 

Prèdica. 
PREDILETTISSIMO,  sup.  di  Predilètto. 
PREDILÈTTO,  p.  pass.,   agg.   e  s.  da   Predilìgere.  I 

suoi  —  studi.  Dottrina,  Teìna,  Lettura,  Vittime,  Vino 
— .  Il  ni2}ote,  Il  figlio  — .  §  ass.  Il  suo,  La  sua  —. 
PREDILEZIONE ,  s.f.  Il  prediligere.  Aìnare  con  — 

Aver  —  per.  —  di  piarle.  Provar  una  gran  — . 
PREDILÌGERE,  tr.  [ind.  Prediligo,  Prediligi;  perf. 

Predilessi,  Prediligesti]  non  pop.  Amare  con  prefe- 

rènza.  Ama  l'arte,  ma  predilige  la  natura.  §  p.  pass, 
e  agg.  Predilètto.  Anche  pop.  V.  sopra. 
PREDIMOSTRAZIONE,  s.f.  lett.  Precedènte  dimostra- 

zione. PRÈDIO,  s.m.  T.  leg.  Podere,  Possessione.  Nel  m. — 
urbano,  i  -fabbricati  ;  —  rùstico,  le  tèrre  e  sim. 
PREDIRE,  tr.  [ind.  Predico,  ecc.  come  Dire].  Annun- 

ziare una  còsa  futura.  —  un  bène,  un  male.  Predire 

PREDIATÒRIO,  agg.  Prediale  (Borgh.  T.). 

PRÈDICA,  s.f.  Èsser  come  un  turco  alla  — .  Estràneo 

a  una  còsa  (T.).  §  Udiènza,  del  predicatore  (Sacch. 

Cr.).  %Far  d'ogni  còsa  ima  — .  Lagnarsi  di  tutto  (Fag.). 
PUEDICAGIONE,  s.f.  Predicazione  (T.). 
PUEDICAMENTALE,  agg.  Che  appartiene  a  predica- 

minto  (F.). 
PllBDIC.UIENTO,  s.m.  Il  predicare,  Prèdica  (S.  Gr.). 
PUEDICANZA ,  s.f.  Il  predicare  ,  Prèdica  (S.  Gir.).  § 

Diceria  (Or.).  §  Elògio  fùnebre  (Vit.  Imp.  rom.). 

PREDICARE,  intr.  —  in  voce.  Contr.  che  co'  fatti  (T.). 
§  _  d'uno.  Annunziarne  le  òpere  (SS.  PP.).  USàb.  §  — 
vno.  Fargli  una  prèdica.  E  quando  V  ebbe  molto  pre- 

dicato (Rein.  d'  Or.  P.).  §  —  uno.  Pregare  eoa  molte 

paròle.  La  confortò  e  predicò  (SS.  PP.  P.).  §  0  Predi- 
carsi d'una  pers.  Parlarne  con  lòde  (Mach.).  §  —  d'uno. 

Sparlarne  (Malm.).  §  Pubblicare  (Sèc.  XIII-XVI).  §  p. 
pass.  Predicato.  Pregato  (Sèc.  XIII.  P.). 
PREDICARE,  s.m.  Prèdica  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PllEDICATORESCO,  agg.  Da  predicatore  (,P.).  USàb. 
PREDÌCERE,  tr.  Predire  (Sèc.  XIV.  P.). 
PREDICITORE,  s.m.  Preopinante,  nelle  assemblèe  (T.). 
PREDICÒZZA,  s.f.  Prèdica  piuttòsto  lunga  (F.). 
PREDIFFINIRE,  tr.  e  deriv.  Stabilire,  Definire  (Séga. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Prediffinito. 
PREDIRE,  tr.  Narrare  avanti  (Sèc.  XIV.  Cr.).  §  As- 

segnare (B.). PRÈDITO,  agg.  Foraito  (S.  Gir.  Morg.  T.). 
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vicinissimo  lo  scòppio.  —  una  catàstrofe ,  ima  ca- 
(ìnta.  Predicono  cataclifmi ,  /venture.  Predisse  l'ele- 

zione del  papa.  Te  l'ò  predetto.  §  Di  còse.  Questo  tèmpo 
predice  acqua.  §  p.  pr.  e  agg.  Predicènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Predetto.  Le  còse  predette.  §  Detto,  Rammen- 

tato innanzi.  Il  predetto  poèta. 
PREDISPORRE ,   tr.  [come  Porre].   Disporre   avanti. 

—  i  mè^gi  al  fine.  L'abitùdine  lo  predispone  sèmpre 
piti  all'infingardaggine.  §  rifl.  Predisporsi.  Predisporsi 
coir  ànimo,  colla  mente.  §  p.  pr.  Predisponente.  § 
p.  pass,  e  agg.  Predisposto.  §  sostant.  Il  — . 
PREDISPOSIZIONE ,  s.f.  Il  predisporre.  —  al  male, 

alla  tifi.  Litnga  — . 
PREDISTÌNGUEBE,  tr.  T.  lett.  Distìnguere  a  prefe- 

rènza. —  i  più  modè.sti.  §  p.  pass,  e  agg.  P^edistinto. 
PREDIZIONE,  s.f.  Il  predire.  Fece  ima  — .  Si  sparse 

la  voce  della  — .  Intonare  una  — .  Crédere  alle  — .  Ci- 
tare una  — .  Celebri  — .  Libro  di  predizioni.  Le  — 

astronòmiche  di... — andata  a  vóto,  sftimata,  /vanita. 
PREB0.1I1NANZ.4,  s.t.  Il  predominare.  Non  com. 
PREDOMINARE,  tr.  [ind.  Predòmino].  Aver  maggior 

domìnio.  Predomina  in  hii  l'umor  triste.  §  assol.  Pen- 
sièro avvezzo  a  — .  §  sostant.  Avversione  al  — .  §  p.  pr- 

e  agg.  Predominante.  Idèa  — .  Il  grido  —  della  com- 
memorazione  èra:  viva!  §  p.  pass,  e  agg.  Predomi- 

nato. Predominato  da  una  tal  fanta/ia.  Predominati 
da  un  pensièro  comune,  da  pregiudizi,  da  passione. 
PREDO.MINIO,  s.m.  [pi.  Predomini].  11  predominare. 

—  della  fòrza,  della  passione.  —  della  mógli-i  sul 
?narito.  Il  —  della  civiltà  europèa.  —  militare  d'una 
nazione.  §  Acqua  termale  che  non  à  —  di  sale.  Non 
com.  §  Acquistare,  Riacquistare,  Pèrdere  il  — . 
PREDONE,  s.m.  Chi  fa  prède  e  rapine  in  grande.  I 

famosi  quattro  predoni  abissini. 
PREELÈGGEUE ,  tr.  T.  lett.  Elèggere  innanzi  o  a 

preferènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Preelètto. 
PREELEZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  preelèggere. 
PREESÌSTERE,  intr.  T.  lett.  Esìster  avanti.  §  p.  pr. 

e  agg.  Preesìstènte.  §  p.  pass.  Preesistito. 
PREFATO,  agg.  non  pop.  o  scherz.  Citato,  Già  ram- 

mentato. Ringrazi  la  —  sua  cognatina. 
PREPÀZIO,  s.m.  T.  eccl.  Parte  della  messa.  È  al  — . 

§  L'orazione.  Cantare,  Recitare  il  — .  §  Pare  un  — . 
PBEFAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Prefazione. 
PREFAZIONCINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Prefazione. 

PREFAZIONE,  s.f.  Scritto  che  si  fa  precèdere  a  un'o- 
pera per  spiegare  il  nòstro  intènto.  Un  po'  di  — . 

Lunga  — .  Due  righe  di  — .  —  a  posterióri.  §  Rubar 
la  modèstia  alle  — .  Fare  il  modèsto.  Non  com. 
PREFERÈNZA,  s.f.  Il  preferire.  Aver  —  per  lino  sttì- 

dio,  per  un  amico,  a  un  lavoro.  Dare  la  — .  U/àr 
preferènze.  Compiacersi,  Tener.si  onorati  della  — .  Le 
ròstì-e  — .  À  delle  —  per  quella  mù/ica.  Tutte  le  — 
per  lui.  §  M.  avv.  A  preferènza. 
PREFERÌBILE,  agg.  Da  preferirsi.  È  —  V  u/o  degli 

accènti  al  non  u/o. 

PREDITTO ,  agg.  e  sost.  Predetto ,  Detto  avanti 
(Z,eDon.  P.).  Vive  nelle  mont.  per  Annunziato  (P.). 
PRÈDOLA ,  s.f.  T.  mont.  Tavolino  da  lavoro  nelle 

cartière  (Giul.  P.). 
PREDO.MINAZIONE,  s.f.  Predomìnio  (F.). 
PREDOMÌNIO  (A).  M.  avv.  In  mòdo  predominante 

(Varch.  Gal.  T.). 
PREDONE,  s.m.  In  buon  sènso.  E  di  predoni  assai 

■innominati  (Rein.  d'Or.  P.). 
l'KEKMINÈSZA  e  PREEMINÈNZIA,  s.f.  Preminènza  (T.). 
PREÈSSERE,  intr.  Governare  (D.  Mon.  T.). 
PRliFANTÌCULA,  s.f.  dim.  volg.  di  Prefazione.  Forse 

l'refaziùncola  (S.  Gir.  T.  a  Intèndere  P.). 
PllEFÀZIO,  s.m.  Piantare  uno  sul  bèi  del  — .  Sul  più 

Itèllo  (Fir.).  §  Sonare  il  — .  Bastonare  (Forteg.).  § 
l'reàmbolo  (Bib.  S.  Gir.).  §  fig.  Ombriferi  —  (DJ. 
PREFAZIONE,  s.f.  Preàmbolo  (Varch.  Cr.).  §  Tìtolo, 

Nomo  (id.).  §  Prefàzio  (Serm.  T.j. 

PREFERIBILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Preferibile. 
PREFERIRE,  intr.  [come  jPerzreJ.  Scégliere  uno  o  una 

còsa  piuttòsto  che  un'  altra.  —  la  mòrte  alla  viltà. 
"  Se  gli  Epiróti  conosceranno  me  „  disse  Fabrizio  a 
Pirro,  "  mi  preferiranno  a  te.  „  Preferiamo  la  vècchia 
arte  a  cèrte  soempiàggini  modèrne.  Preferì  rimanere. 
Preferisco  lo  stare.  Preferiva  andarsene  a  lètto  piut- 

tòsto che  giocare.  §  Col  Di  meno  com.  Preferisco  di 
dirti  tutto  da  me.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Preferito.  Il 
confidènte  preferito.  La  mia  preferita. 
PREFERITORE,  verb.  m.  di  Preferire.  Non  com. 
PREFETTESSA,  s.f.  Móglie  del  prefètto  o  Dònna  (se 

ci  fosse)  investita  d'  una  prefettura.  §  iròn.  Prefètto 
da  pòco.  Non  com. 
PREFETTÌZIO,  ag^.  [pi.  m.  Prefettizi].  Del  prefètto 

0  della  prefettura.  Órdine  — .  Palazzo,  Decreto  — . 

PREFÈTTO,  s.m.  Chi  èra  investito  d'  una  prefettura 
0  dell'amministrazione  d'una  provìncia,  delle  grasce 
0  sìm.  —  del  pretòrio,  dell'abbondanza.  T.  stòr.  rom. 
§  Rappresentante  del  Govèrno  in  una  città.  Órdine 

del  — .  Manca  il  — .  §  E  nei  dipartimenti  francesi.  Il 
—  della  Senna.  %  Il  prefètto  di  polizia  sotto  l'impèro. 
§  Altre  dignità  o  Utfici.  —  della  congregazione  de'  vé- 

scovi,  degli  studi,  d'una  bibliotèca ,  degli  scolòpi.  § 
Nei  collègi  e  seminari.  Chi  guida  la  camerata.  §  aggett. 
Cardinal  prefètto. 
PREFETTURA,    s.f.   Ufficio   e   Dignità   del  prefètto. 

Prènder  possésso   della  — .    Segretàrio   di  — .   §  — di 

Firenze,  di  Milano.  §  Residènza.  Va  alla  — .  §  Le  pers.  ' 
addette.  Órdine  della  — .  §  T.  eccl.  —  apostòlica. 
PRÈFICA,  s.f.'  T.  stòr.  Piagnona,  ai  funerali.  Le  — 

e  i  mimi.  §  aggett.  Dònna  — .  Non  com. 
PREFÌGGERSI ,  intr.  pron.  [ind.  come  Fìggere].  Ri- 

sòlversi circa  all'  esecuzione  d' una  còsa.  Prefìggersi 
uno  scopo.  S'  è  prefisso  di  finir  prèsto.  §  p.  pass,  e 
agg.  PREFIS.SO.  Premesso.  Non  com.  §  Stabilito  prima. 
Il  giorno ,  La  mèta  prefissa.  §  T.  gramra.  Particelle 
prefisse.  §  sost.  /  prefissi  e  i  sufflssi. 
PREFIGURAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  prefigurare. 
PREFIGURARE,  tr.  T.  lett.  Figurare  avanti. 
PREFIGURAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  prefigurare. 
PREFISSO.  V.  Prefìggere. 

PREFORMATO,  agg.  T.  lett.  Formato  avanti. 

PREFORMAZIONE,  s.f.  T.  lett.  L'èssere  preformato. 
PREGARE,  tr.  [ind.  Prègo;  e  poètic.  non  com.  Priègo; 

Prèghi].  Domandar  per  grazia  una  còsa.  — un  amico 
d'un  favore.  Mi  pregò  d'accettare.  Pregando  d'andar 
là  con  loro.  Prègo  Dio  che  ti  dia  paziènza  e  salute. 
§  Preghiamo  Dio  che  ce  la  tnandi  buona  !  Di  còse 
che  si  presèntan  cattive.  §  Minacciando.  Prega  Dio! 

Prega  il  tu'  Dio  !  Prèghi  il  su'  Dio!  k  chi  s'arrischia 
di  fare  còsa  oltraggiosa  o  sìm.  §  Anche  Prèghi  il  cie- 

lo!... §  Indicando  località.  —  agli  altari,  a  un  santo. 

§  —  per.  —  per  la  salute  d'uno.  Pregherò  Dio  per 
voi.  §  À  mandato  a  pregarti  e  a  scongiurarti  che.... 

M'ordiìió  di  pregarti  in  tutti  imòdi.  La  pregava  cor- 

PREFAZIÙNCOLA,  s.f.  dim.  di  Prefazione  (T.  P.). 
PREFAZIUOLO,  s.m.  Prefazioncèlla  (S.  Gir.). 
PREFÈNDA,  s.f.  Prebènda  (M.  V.  Cr.). 
PREFEIÙCOLO  ,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  di  vaso  uSato 

ne'  sacrifizi  (T.). 
PREFERIMENTO,  s.m.  Preferènza  (Sèc.  XVII). 
PREFETTINO,  s.m.  Sottoprefètto  (Sèc.  XVI). 
PREFÈTTO,  s.m.  —  del  fóro  divino.  Il  papa  (D.  T.). 
PREFÌGGERE,  tr.  Determinare  (Ségn.  Cr.). 
PREFIGGIMENTO,  s.m.  Il  prefìggersi  (Ségn.  T.). 
PREFINIRE,  tr.  Definire,  Decìdere  (Mach.  T.). 
PREFINIZIONE,  s.f.  Predeterminazione  (T.). 
PREFISSIONE,  s.f.  Determinazione  (Borgh.  T.). 
PREFÙLVIDO,  agg.  Fulgentìssimo  (T.). 
PREGA,  s.f.  Prègo  (Sèc.  XIII-XIV.  P.).  §  Carta  dulie 

minchiate  (Nèr.  P.). 
PREGAGIONE,  s.f.  Prègo  (Rira.  ant.  T.). 
PREGANZA,  s.f.  Preghièra  (Sec,  XIV). 
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dialmente  che  stesse  zitta.  Vi  2'>i"^-00  di  far  prèsto. 
Vengo  a  pregarla  d'una  carità.  Lo  pregò  tanto  perché 
cedesse.  Non  v'ò  io  pregata,  e  pregata,  e  pregata?  Fui 
pregato  di  venir  qua.  §  assol.  Pregava  per  un'  inno- 

cènte. Prega  e  rip)règa,  è  lo  stesso.  Pianse,  chiese, 
pregò,  ina  non  ottenne  nìdla.  Stanimi  a  sentire,  ti 
prègo.  %  ass.  anche  in  sènso  religioso.  —  col  cuore,  di 
cuore,  colla  mente,  colle  làbl/ra ,  a  braccia  in  croce, 
dèvotaìnente ,  piamente.  Nessuno  pìotrà  pregare  per 
lèi  pili  di  me.  §  Parlare  in  ginòcchio ,  a,  mani  giun- 

te, piangendo ,  sospirando.  §  Pregava  calorosamente 
con  la  fàccia  gitasi  nascosta  nel  libro.  §  Come  fraje 

di  gentilezza  o  irón.  Non  s'  incòmodi ,  la  prègo. 
Adagino,  ti  p>règo,  colle  male  paròle.  Ve  ne  prègo, 
non  me  ne  ̂ ;rtrZafe.  §  Prègo!  Invitando  uno  a  non 
far  complimenti  a  nòstro  riguardo.  §  iròn.  e  ellitt. 
Ti  prègo!  È p'regato,  il  signore!  A  chi  s' arbìtria  di 
fare  quel  che  non  è  richièsto.  §  Siete  pregati  di /mét- 

tere, di  far  silènzio.  §  Vi  prègo,  eh  ?  sottint.  di  ram- 
mentarvi, ecc.  §  ellitt.  La  còsa  che  si  desidera,  con  sènso 

d'augùrio.  Pregar  j^aae ,  paziènza,  tranquillità.  — 
giòia ,  salute ,  gàudio  e  fèste.  §  Farsi  — .  Anche  Di 
chi  non  cède  alle  preghière  per  ritrosia  capricciosa, 

supèrba  o  -vana.  Non  si  fàccia  —,  sor  Balilla,  accètti 
le  sue  grazie.  Non  ti  far  pregar  tanto.  §  Proverb. 

Tutt'i  bèlli  si  fanno  — .  §  Si  fanno  un  po'  —;  ma  pòi! 
Non  vengo  :  tu  sai  se  mi  faccio  — .  §  Non  si  farà  — . 
Di  chi  accetterà  sùbito.  §  Senza  èsser  pregato.  Richiè- 

sto; degl'impacciosi.  Chi  senz'esser  piregato  s'intro- 
mette in  cèrte  faccènde,  non  n'  esce  a  bène.  §  La  prègo 

a  dire,  a  immaginarsi,  a  crédere  se....  Come  fraje 
preparatòria  a  manifestare  cèrte  impressioni.  %  Non  vi 
jìrègodire!  Non  ti  sto  a  dire  o  sim.  Di  còse  che  non 
impòrta  dire  quanto  sian  lunghe  o  strane  o  fastidiose. 
Ora  comincia  a  2}arlàr  lèi,  e  non  ti  prègo  dire!  Ci  à 
fatto  una  figura  che  non  te  lo  prègo  dire.  Non  com. 
§  p.  pr.  Pregakte.  §  p.  pass,  e  agg.  Pregato. 
PREGATOllE,  verb.  m.  non  com.  di  Pregare. 
PREGÉVOLE ,  agg.  Di  prègio.  Una  —  raccòlta  di 

quadri.  Libro  — . 
PREGEVOLEZZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Pregévole. 
PREGEVOLISSIMO,  sup.  di  Pregévole.  Lavoro  — . 
PREGHIÈRA  ,  s.f.  Il  pregare.  Fece  —  al  re  che.... 

Avendomene  fatta  caldissima  — .  Sentite,  Ascoltate  la 
mia  — .  Ripète  la  stessa  — .  Arrèndersi  alle  — .  È  iena 
—  semplicissima  che  vi  fò.  Non  risparmiai  né  pre- 

ghière né  promesse.  Raddopijìiare  i  voti  e  le  — .  Se 

vale  la  — .  Con  accènto  d' limile  — .  Nessuno  parlò; 
che  poteva  dir  di  jnù  tma  —?  Salutando  con  un  atto 
di  — .  Respingere  ogni  —.  §  Specialm.  religiosa.  —  a 
Dio,  alla  Madonna,  ai  santi.  —  ardènte,  divòta,  ùmile, 
fèrvida,  sommessa.  Dire,  Recitare  una  — .  Rivòlgere 
Zina — .  Ricórrere  alla — :  Inalzar  preghière.  L'ultima 
T-  dei  vnoribondi.  Le  —  de'  mòrti.  La  consolazione 
della  — .  Disporre  l'animo  alla  — .  Sperare  nella  — . 
Il  fervore  della  — .  Xa  —  d'  un  cuore  tribolato.  Affi- 

darsi alla  —  interiore.  Si  raìmnenti  di  me  nelle  sue 

PREGARE,  tr.  e  ass.  —  per  lo  solo  Iddio.  Pregare 
per  Dio  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Col  dativo,  —m  uno  (Sèo.  XIV). 
PREGARIA,  s.f.  Preghièra  (G.  Giùd.  T.). 
PREGATIVO,  agg.  Atto  a  pregare  (T.). 
PREGATÒRIO,  agg.  Di  preghièra  (T.). 
PREGERIA,  s.f.  Mallevadoria  (Segn.  T.). 
PREGGIUDICARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Pregiudicare  (P.). 
PREGHÈRI,  s.m.  Preghièra  (Gèl.  del  Cam.  P.). 
PREGHERIA,  s.f.  Preghièra  (Sèc.  XIV). 
PREGHERÒ,  s.m.  Preghièra  (Guitt.  P.). 
PREGHÉVOLE,  agg.  Supplichévole  (Lìv.  Ov.  Cr.). 
PREGHEVOLMESTE,  avv.  Pregando  (Sèc.  XIV.  P.). 
PREGHIÈRA,  s.f.  —  di/armate  (M.  P.). 
PREGHIÈRI,  s.f.  pi.  Preghière  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
PREGHIÈRO,  s.m.  Preghièra  (Sèc.  XIV). 
PREGIARE,  tr.  [Pregiarèi  (Tass.  P.)].  Valutare 

(Séc.  XIV-XVI).  §p.  pass.,  agg.  Pkeuiato  (Barber.  P.j. 

— .  §  E  scritte.  Libretto  di  — .  Il  gran  libro  di  preghière 
degli  ebrèi.  §  M.  avv.  A  —  d'uno.  A  sua  istanza. 
PREGHIERINA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Preghièra. 
PREGIÀBILE,  agg.  Da  doversi  pregiare.  Òpera  — . 
PKEGIABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Pregiàbile. 
PREGIARE,  tr.  [ind.  Prègio,  Prègi].  Avere  in  prègio. 

—  un  lavoro  d'arte,  un  amico,  un  servìgio.  Grande- 
mente, Altamente — .  Pòco  pregiamo  i  vanti.  %  T.  leti- 

Rènder  pregévole.  La  natura  lo  pregiò  di  bèlle  dòti. 
§  rifl.  Vantarsi.  Si  pregiano  di  gran  virtiì.  §  Come 

atto  d'ossèquio.  Mi  prègio  d'  amumziarle  la  sua  nò- 
mina a....  §  p.  pass,  e  agg.  Pregiato.  Òpera  2}regiata. 

PREGIATISSIMO,  sup.  di  Pregiato,  spècie  nelle  lett. 
PREGIATORE,  verb.  m.  di  Pregiare. 
PRÈGIO,  s.m.  [ipl.  Prègi].  Buona  stima  e  riputazione 

e  valore  particolare.  —  intrinseco.  Il  —  più  bèllo. 
Scritto  che  à  il  —  della  verità.  I  prègi  di  un  lavoro. 
Avere,  Èssere  in  — .  Èsser  riputato  di  — .  Òpera,  Og- 

getto di  — ,  di  maggior  — .  Non  è  il  colore  che  fa  il 
—  della  pasta.  À  il  prègio  d'esser  leale,  di  non  èsser 
bugiardo.  §  iròn.  Avrà  dei — nascosti!  Il  — del  silèn- 

zio. Prègi  oratòri,  tipogràfici,  del  còrpo,  dello  spirito. 
Montare  in  — .  Privarsi  di  —.  Tògliersi  il  — .  §  Mét- 

tere, Valere  il  —  dell'  òpera.  Metter  conto.  Non  com. 
Così  Portare,  Non  portare  il  —  dell'opera.  Non  com- 
§  Recare  in  —  tma  còsa.  Farla  stimare.  §  Come  ossè- 

quio. 31i  fò  un  —  d'avvertirlo  di  questo. 
PREGIUDICARE,  tr.  [ind.  Pregiiìdico ,  Pregiudichi]. 

Giudicare  avanti.  T.  leg.  §  Danneggiare,  Nuòcere  ne- 
gP  interèssi.  Si  può  cercare  il  pròprio  bène  senza  — 
gli  altri.  —  alle  ragioni  d'imo.  Codesto  non  pregiu- 

dica V  avvenire.  Còse  che  pregifidicano  alla  salute  o 
la  salute.  Badate  che  non  vi  iwegiùdichi.  La  sua  te- 

stimonianza lo  pregiudicò.  M'à  pregiudicato  negl'in- 
terèssi. Tasse  che  pregiudicano  al  commèrcio.  §  Giu- 

dicare con  offesa.  A  dir  codesto  m,i  pregiudichi.  Non 
lo  — .  Io  non  intèndo  di  pregiudicar  lèi.  §  rifl.  Tu  ti 
pregiiìdichi.  §  p.  pass,  e  agg.  Pregiudicato.  Questione 
pregiudicata.  §  Mente  pregiudicata.  Ingombra  da  pre- 

giudizi. Interèssi  pregiudicati.  Pregiudicato  nelV  o- 
nore.  §  assol.  Anche  sost.  §  È  un  -pregiudicato  ;  di 
chi  è  stato  condannato,  è  stato  in  prigione. 
PREGIUDICATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  pregiudicare. 
PREGIUDICÉVOLE ,  agg.  Che  pòrta  danno,  pregiu- 

dizio. PREGIDDICEVOLMENTE,  avv.  da  Pregiudicévole. 
PREGIUDICIALE,  agg.  Più  com.  Pregiudiziale. 
PREGIUDICIALMENTE  e  meno  com.  PREGIUDIZIAL- 

MENTE, avv.  lett.  da  Pregiudiciale  e  Pregiudiziale. 
PREGIUDIZIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Pregiudìzio. 
PREGIUDIZIALE,  agg.  Che  precède  al  giudizio.  Fòr- 

niole  — .  §  Questione  — .  Che  si  propone  di  sciògliere 
avanti  di  trattare  il  soggètto  principale. 
PREGIUDIZIO,  s.m.  [pi.  Pregiudizi].  Giudizio  am- 

messo senza  ejame,  anticipatam.  T.  iiloj.  —  vero,  falso. 

§  T.  lett.  —  de'  fatti  chiamava  Giulio  Céjare  Quello 
che  i  fatti  anno  deciso  che  dev'èssere  cosi  e  non  altri- 

PRBGIÉVOLE,  agg.  [Grafia  err.].  Pregévole  (Alf.  P.). 
PRÈGIO,  s.m.  Opinione,  Fama  (Sèc.  XIII).  §  Valuta, 

Prèzzo  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Mercede,  Ricompènsa 
(Sèc.  XVI).  §  Prèmio  (Sann.  Tass.).  §  Portare  il  — . 
Vincere,  Ottenere  il  prèmio  (Cr.).  §  Meritare,  Francare 
il  —.  Metter  conto  (Sèc.  XVI).  %  Metter —  a  una  còsa. 
Farne  capitale  (Sèn.). 
PREGIONE,  s.f.  e  m.  Prigione  e  Prigionièro  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.).  Cosi  i  deriv. 
PREGIONESSA ,  s.f.  Prigionièra  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
PREGIONO,  s.m.  Prigionièro  (Tàv.  Rit.  P.). 
PREGIOSO,  agg.  Di  prègio  (Vit.  Plut.  Cr.). 
PREGIUDICARE,  tr.  Ostare  (Cav.  Gh.  P.). 
PREGIUDICIALE,  agg.  Pregiudicévole  (Sèc.  XVII). 
PREGIUDÌCIO,  s.m.  Pregiudizio  (T.). 
PREGIUDIZIANTE,  agg.  Pregiudicévole  (Pallav.  Or.), 
PREGIUDIZIÉVOLE,  agg.  Pregiudicévole  (T.; 
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menti.  Roma  capitale  d'Italia  ^jer  Ci.  Céfare  sarebbe 
filtrato  nel  —  de'  fatti.  §  Giudizio,  Idèa  nociva,  stòrta 
perché  fatta  senza  conoscer  le  còse.  Uomo  pièno  di 

jìì-egiudizi.  Ànifno  lihero  da  pregiudizi,  hnbevuto  di 

— .  Partecipa  de'  j^regiudizi  pii'i  comuni  e  più  funèsti. 
Senza  —  aristocràtici.  Dissipare,  Distrùggere,  Levare 
i  —  del  capo  a  imo.  Le  sue  debolezze  e  i  suoi  — .  I  — 
de' paefctfi,  delle  donnicciòle,  de' letterati  pedanti,  de' 
grammàtici  corti,  di  scuola,  di  sètta.  —  politici.  — 
generale.  Cocciuti,  Ostinati  —  del  passato.  Vièti  — . 
In  barba  al  vècchio  — .  §  T.  leg.  stòr.  Far  —.  Tògliere 
il  privilègio,  il  benefizio.  §  Precedènte,  che  è  più  com. 

§  Danno  [sèmpre  al  sing.].  Còsa  che  rènde  o  nò  pre- 
giudìzio. Non  pòrta  —  alla  salute,  allo  stiidio.  Non 

2'>atisee  —.A  —  del  possessore.  Con  grave,  tròppo  — . 
PREGBfA,  agg.  Di  dònna,  Gràvida;  ma  sarebbe  spreg. 

o  scherz.  o  volg.  §  Delle  femm.  d'  animali.  Più  com. 
■che  Gràvide.  Èssere,  Divenir  — .  §  fig.  Di  còse,  anche 
al  ia.  Atmosfèra  pregna  di  emanazioni  e  di  mia/mi. 
Muro  —  d'umidità.  Màcchina  —  d'armi  e  d'armati. 
%  —  di  bène,  di  male,  di  virtù,  di  visi. 

PUEGNAN'TE ,  agg.  e  s.c.  T.  poèt.  Pregno,  Pregna. 
§  Una  —  annosa  chiamò  il  M.  Santa  Elisabetta. 
PUEGNÌSSI.MO,  Slip,  di  Pregno.  —  di  salnitro. 
PREGNO.  V.  Pregna. 

PRÈGO,  s.m.  [yiì.  Prèghi].  Preghièra  religiosa  o  sol- 
lecitante. Se  Dio  ascolta  i  nòstri  — .  Commòsso  da 

■qxiei  — .  Né  prèghi  né  lamenti  non  l'avevano  /mosso. 
Non  c'è  bifogno  di  prèghi.  Oh,  quanti  — .'  §  Il  fervo- 

rino del  predicatore  alla  iìne  della  prèdica,  per  l'ele- 
mòsina. È  al  — .  Non  com.  §  —  alla  croce.  Discorso 

del  venerdì  santo  allo  scoprir  del  crocifisso. 
PREGUST.ÌMENTO,  s.m.  non  e.  Il  pregustare. 
PREGUSTARE,  tr.  Gustare  innanzi;  al  fig.  —  le  dol- 

cezze della  glòria ,  della  beneficènza ,  le  giòie  della 
sorpresa.  §  p.  pass,  e  agg.  Pregustato. 
PREGUSTATORE,  verb.  di  Pregustare.  §  T.  stòr.  Sèrvi 

— .  Che  assaggiavano  i  cibi  a'  sovrani  per  tògliere  il 
sospètto  di  veleno. 
PREINDICATO,  agg.  non  com.  Indicato  avanti. 

PREISTÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Preistòrici'].  Avanti  la .stòria  conosciuta ,  generale  o  speciale.  Tèmpi ,  Età 

preistòrica.  Latino  — .  Carnìvori  ■preistòrici. 
PRELATESCO,  agg.  spreg.  da  Prelato. 
PRELATÌZIO,  agg.  [pi.  m.  Prelatizi].  Da  o  Di  pre- 

lato. Dignità,  Collègio  prelatizio. 

PRELATO,  s.m.  T.  eccl.  Chi  è  insignito  d'  un'  alta 
dignità.  I  cardinali,  i  véscovi  son  — .  Illustre  — .  Di- 

ventar —.  Calzette  da  prelato. 
PRELATURA,  s.f.  Dignità,  Ufficio  di  prelato.  —  va- 

cante. Conferire  tona  — .  Degno  della  — .  Grandi  — . 

§  I  prelati.  C'èra  tutta  la  — .  §  Residènza.  À  dormito 
in  — .  Ammesso  in  prelatura. 
PRELAZIONE ,  S.f.  §  T.  leg.  Preferènza.  Aver  la  — . 

PREGIUDIZIEVOLMENTE,  avv.  da  Pregiudiziévole  (T.). 
PREGIUDÌZIO,  s.m.  Pena  giudicata  o  da  giudicarsi 

.(Dav.  Nard.  Fag.  T.). 
PREGIUDIZIOSO,  agg.  Di  danno  o  pregiudìzio  (Segn.). 
PREGNANTE,  agg.  fig.  Gràvido,  di  significato  (Dav.  T.). 
PREGNANTEMENTE,  avv.  da  Pregnante  (Salvin.  T.). 

PREGNANZA,  s.f.  L'èsser  pregna,  fig.  (Ruc). 
PREGNEZZA,  S.f.  Gravidanza  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  § 

—  sopra  pregnezza.  Superfetazione  (Varch.). 
PREGNO,  agg.  Di  latte  di  dònna  gràvida  (T.). 
PREGODÈNTE,  agg.  e  s.  Che  gode  innanzi  (Salvin.). 
PREGUSTAZIONE,  s.f.  Il  pregustare.  Forse  err.  (B.  T.). 
PREGUSTO;  s.m.  Il  gustare  anticipatam.  (Gh.). 
PREINSÈRTO,  agg.  Insèrto  prima  (Stat.  S.  St.  T.). 
PREINTÈNDERE,  tr.  e  intr.  Intèndere  avanti  (Vas.  T.). 
PREINTONARE,  tr.  e  intr.  e  derivati,    Intonare  (T.). 
PREINTRODURRE,  tr.  Introdurre  avanti  (Salvia.  T.). 
PREIRE,  tr.  Precèdere  (B.  T.). 
PRÈITE,  s.m.  Prète  (F.  P.). 
JPRÈJO,  s.m.  Pregio  (Sec.  XIII.  Naun.  P.). 

§  Diritto  di  prelazione.  Riservato  a'  proprietari  o  ai 
primi  sottoscrittori.  Vendè  il  palazzo  con  diritto  di  — . 

T.  lett.  Ogni  —  è  prèmio  di  virtù  e  ogni  prèmio  è  — . 
PRELEGATO,  s.m.  T.  leg.  Legato  lasciato  di  prefe- 

rènza a  uno  dei  coerèdi,  oltre  la  sua  porzione. 
PRELEVARE,  tr.  [ind.  Prelevo].  T.  banch.  Levare 

una  parte  di  somma,  Distrarla.  §  p.  pass.  Prelevato. 
PRELEZIONE,  s.f.  T.  lett.  Lezione  che  ne  precède  un 

corso.  —  filofòftche. 

PRELIBARE,  intr.  [ind.  Prelibo].  Gustare,  Assag- 
giare. T.  lett.  §  Comun.  p.  pass,  e  agg.  Pretibato. 

Eccellènte.  Libro,  Carne,  Piatto,  Vino,  Chianti  — . 
PRELIBATAMENTE,  avv.  da  Prelibato. 
PRELIBATÌSSIMO,  sup.  di  Prelibato.  Vino  — . 
PRELIMINARE,  agg.  T.  lett.  Iniziale,  Primàrio.  Tn- 

segnamenti,  Idèe,  Lezione,  Discussione,  Riunioni  — 
di  deputati.  §  s.m.  Primordi,  Prime  trattative.  —  di 
pace.  I  —  d'una  sciènza. 
PRELIMINARMENTE,  avv.  da  Preliminare. 

PRELODATO,  agg.  T.  lett.  Lodato  avanti.  Il  prelo- 
dato scrittore. 

PRELÙDERE  e  PRELUDIARE,  intr.  [ind.  Preludo  e 
Prelùdio,  Preludi,  Prelude  e  Preludia,  il  secondo  più 
specialmente  musicale].  T.  lett.  Far  prelùdio.  Sinfonia 
che  preludia  all'opera  ìnu/icale.  —  alle  lezioni.  §  p. 
pr.  Preludente  e  Preludiante.  §  p.  pass.  Preluso. 
PRELÙDIO,  s.m.  [pi.  Preludi].  T.  muS.  Quel  che  si 

canta  o  si  sona  per  preparar  1'  intonazione.  —  sinfò- 
nico. §  Pèzzo  d' introduzione.  Un  —  di  Bach.  §  fig. 

Quel  che  precède  o  prepara  una  còsa.  Scaramùccia 
che  fu  il  —  della  guèrra.  —  di  rovina  maggiore. 
PREMATURAMENTE,  avv.  lett.  da  Prematuro.  Fomen- 

tare —  le  speranze. 

PRE.MATURO,  agg.  non  pop.  Anticipato.  Prematura 
gioventù.  Parto,  Questione—.  Notìzie, Deliberazioni— . 
PREMEDITARE,  tr.  [ind.  Premedito].  Meditare  in- 

nanzi; di  còse  cattive.  §  p.pass.  e  agg.'PREiiEDiTATO. 
L'ordine  premeditato.  Incontro,  Delitto,  Risposta, 
Vendetta  premeditata.  Insulsàggini  premeditate. 
PREMEDITATAMENTE,  avv.  da  Premeditato. 

_  PREMEDITAZIONE,  s.f.  Il  premeditare,  ia  —  a^/i/ram 
il  delitto.  —  d'un  omicìdio. 
PREMENTOVATO,  agg.  non  com.  Mentovato  innanzi. 
PRÈMERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Prèmo:  perf.  Premei, 

Premesti,  Preme].  Far  pressione.  Peso  che  prème  sulle 
stanghe.  Muro  che  jìrème  suW  architrave.  —  colle 
mani,  col  piede,  con  tutto  il  còrpo.  §  sostaut.  Con  un 

pìccolo  —  si  stritolano.  §  Premeva  la  dèstra  al  p)ètto. 
§  T.  lelt.  Sprèmere.  §  poèt.  —  il  dòrso.  Cavalcando.  § 
Stringere.  Queste  scarpe  mi  prèmono  il  dito  gròsso. 
§  Spìngere.  Prèmi  il  tappo  col  pòllice  ,  e  schizzerà. 
Premendo  un  bottone,  sona  il  campanèllo.  §  Urtare. 
La  turba  prème  da  ogni  parte.  §  poèt.  Schiacciare, 
Pestare ,    Aggravare.  Prème  coi  piedi  il  prato.  §  — 

PRELAGIONE,  s.f.  Prelatura  (Cav.  T.). 
PRELATA,  s.f.  Superiore,  Preposto  (T.). 
PRELATIA,  s.f.  Superiorità,  Maggioranza  (D.  Mon.). 
PREL.ATIVO,  agg.  Atto  a  prelazione  o  Che  dà  il  ti- 

tolo di  prelazione  (F.). 
PRELATO,  agg.  Posto  sopra  altre  pers.  a  comandar 

loro  (F.).  §  s.m.  Superiore,  Maggiore  (Sèc.  XIII,  XIV}. 

§  ministro  degl'idoli  (Marc.  Pòi.).  §  Governatore  (Lìb.). 
PRELATURA,  s.f.  Superiorità,  Maggioranza  (S.  Gr.). 
PRELAZIONE,  s.f.  Superiorità,  Maggioranza  (Sèc.XIV). 

§  Prelatura  (Bib.). 
FRELIARE,  intr.  Pugnare,    Combàttere  (Fr.  Giord.). 
PRELIBATO,  agg.  Già  toccato  brèvemente,  Accennato 

prima  (Sèc.  XVI).  §  fig.  Pèrfido  (BUSin.). 
PRÈLIO,  s.m.  Battàglia  (F.  P.). 
PRELÙCERE,  intr.  Rilucer  innanzi,  di  più  (F.). 
PREMÀTICA,  s.f.  Prammàtica  (Fièr.  Cr.). 
PRE.MEDITARE,  tr.  Soprammentovare  (T.). 
PRÈMERE,  tr.  [ind.  Prième,  Prièmono  (Sèc.  XTV 

XY.  r.)].   §  Sopprìmere,  Tacere  (Petr.).  §  Angariare 
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le  mòlli  piume.  §  Seguire.  Prèmere  le  pedate  d' un 
poèta.  Non  coni.  §  Reprìmere.  —  i  mòti  del  cuor^,  il 
duolo  nel  segreto.  §  T.  gramrn.  Degli  accènti,  Posarsi. 
Non  com.  §  Opprimere.  Quaji  prov.  Disperato  dolor 

che  7  cor  mi  prème,  d'Ugolino.  §  Trattenersi,  Fer- 
marsi, iìg.  Avete  premuto  tròppo  Sìi  questo  tasto.  § 

Importare.  Còsa  che  mi  prème.  Gli  prème  assai,  pòco, 
molto,  tròppo.  Gli  premeva  di  riuscire.  La  vita  pòco 

mi  prème.  Ti  prème  saperlo  ora?  Ciò  che  prème  im- 
pedirete.... Questo  non  prème.  §  iròn.  Non  prème  che 

vadano  a  vendemmiare:  non  e'  è  rimasto  una  ciòcca 
d'uva!  §  Prème.  Sulle  lèttere  o  pacchi;  sottint.  che 
arrivi  prèsto.  §  Aver  sollecitùdine,  cura,  amore.  Se  ti 
premiano  i  fi.r/Huoli.  Amico  che  gli  prème  più  del  s%io 
sangue.  §  Gli  deve  prèmere  il  stoo  onore.  §  iròn.  È 
una  donnina  che  gli  prème,  §  p.  pr.  Premènte  e  agg. 
Fòrza  premènte.  Onde  premènti  di  pòpolo.  Pompa 
aspirante  e  premènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Premuto. 

PREMESSA,  s.f.  Le  due  prime  proposizioni  d'  un  sil- 
logismo [Come  T.  iìloS.  più  com.  al  pi.].  Se  una  delle 

—  è  negativa,  la  conclufione  sarà  negativa.  §  Per  sim. 
al  sing.  Popò  questa  — ,  non  ofai  parlargliene  più. 

PUBMÉTTEBE,  tr.  [ind.  come  Méttere'].  Metter  in- 
nanzi. —  una  paròla  a  zm'alira.  —  un  racconto.  Per- 

doni, ora  premetto  che....  §  Preferire.  §  iròn.  — il  co- 
ràggio alla  poltronàggine?  §  p.  pass,  e  agg.  Pre- 
messo. Considerazioni  premesse.  Premesso  qìiesto.  Pre- 
messo ciò.  Premesso  che....  Ciò  premesso. 

PREMl.iBILE,  agg.  Da  doversi  0  potersi  premiare- 
PREMIARE,  tr.  [ind.  Prèmio,  Prèmi].  Dare  il  prèmio. 

—  la  virtù.  —  i  gióvani  migliori.  —  con  medàglia, 
con  diplòma.  %  p.  pass,  e  agg.  Premiato.  §  Nùmeri 
premiati.  In  cèrte  lotterie.  Che  anno  una  somma  in 
vantàggio.  §  sost.  I  premiati. 
PREMIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Premiare. 
PREMIAZIONE,  s.f.  Il  premiare.  La  —  avvenne  ièri. 
PRÈMICE,  agg.  non  com.  D'alcune  civaie  col  gùscio 

o  nòcciolo  stiacciàbile  colle  dita.  Màndorle  — . 
PREMINÈNTE ,  agg.  T.  lett.  Che  è  sopra  di  grado. 
PREMINÈNZA,  s.f.  astr.  di  Preminènte.  Preminènza 

intellettuale  dei  Greci  sui  Romani.  Godere,  Maìitenere 
la  — .  §  —  onorifiche. 
PRÈMIO  ,  s.m.  [pi.  Prèmi ,  Prèmi  o  Prèmii}.  Còsa 

onorìfica  o  di  valore  che  si  dà  al  mèrito.  Avere,  Pare, 

Godere,  Prométtere,  Aggiudicare,  Assegnare,  Assicu- 
rare, Negare,  Rifiutare,  Mendicare,  Rubare,  Scroccare, 

Conseguire,  Ottenere,  Riportare,  Prèndere,  Pèrdere  il 
—.  Si  merita,  gli  spetta  il  —.  À  diritto  al  — .  Èbhe 
il  _  in  latino.  Ebbe  per  — .  Istituire  un  — .  Concór- 

rere al  ̂ .  Distribuzione  di  prèmi.  Prèmi  d'onore,  in 
libri.  Primo,  Secondo  — .  Libri,  Medàglia  di  — .  §  — 
di  dòte  a  fanciulle  pòvere.  Un  drappo  d'oro  di  — .  — 
triennale.  Il  miglior  prèmio  la  sémplice  lòde.  Ài  fatto 

il  tuo  dovere,  ècco  il  — .  Una  corona  civica  davano  in 
— .  Andare  a  ricévere  il  —  della  carità  in  paradifo. 
Il  tuo  affètto,   ècco  il  mio  —.  —  serbato  alla  virtù, 

Il  —  che  si  spèra.  §  Magnìfico,  Splèndido.  Bèllo. 
Curioso  — .  §  iròn.  Il  —  che  si  meritò  fu  un  càlci» 

nel  sedere.  §  antifr.  —  serbato  all'iniquità.  §  Senz'ar- 
ticolo. Prometteva  —  e  impunità.  §  La  vincita  d'  una 

lotteria.  Tanti  — .  §  La  quòta  che  si  paga  a  un'  assi- 
curazione. Scaduto  il  —  all'  Assicurazione  della  vita. 

PRÈMITO,  s.m.  Il  prèmere.  —  di  piede,  di  mano.  § 
T.  med.  Contrazione  del  diaframma.  §  Lo  sfòrzo  del- 

l'evacuazione 0  del  parto. 

PREMITURA,  s.f.  Il  prèmere,  sprèmere.  La  —  del-- l'ulive.  §  E  II  sugo. 

PREMIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Prèmio. 
PREMORIÈNZA,  s.f.  T.  leg.  non  com.  Il  premorire. 

PREMORIRE,  intr.  T.  lett.  [come  fiorire].  Morire- 
innanzi  a  un  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Premòrto. 
PREMOSTRATESE,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Órdine  monacale 

francese  del  sèc.  XII. 

PREMOZIONE,  s.f.  T.  teol.  L'azione  divina  che  deter- 
mina il  lìbero  arbitrio.  ^ 

PREMUNIRE,  tr.  [ind.  come  Mumre].  Munire  innanzi. 
—  una  fortezza,  il  campo,  i  luoghi  minacciati.  §  fìg. 

La  tua  saggezza  ci  à  premuniti.  §  rifl.  Premunirsi- 
contro  i  mali  e/èmpi,  contro  le  insidie  di  Tartufo. 
Premuniamoci.  §  p.  pr.  Premuniènte. 
PREMUNIZIONE,  s.f.  Il  premunire  e  II  premunirsi.  § 

T.  rett.  Figura   per  premunirsi   dalle   obiezioni.  §  — 
all'istòria.  Prefazione  del  Bàrt.  alla  sua  Inghilterra. 
PREMURA,  s.f.  Il  prèmere,  Importare  molto,  Solleci- 

tùdine. Aver  — ,  gran  — .  Custodire  con  ogni  — .  Da- 
tevi un  pò'  di  — .  Darsi  —  di....  Dimostrare  co'  fatti 

I  la  — .  Ti  obbligano   con   tante  — .   La    cortefe  —  che 
j  avete  per  ine.  Grazie  delle  —  affettuose.  Vi  ringrazio- 
j  delle  — .  Ufàr  tutte  le  — .  §  Tròppa  — .  Ringraziando. 

§  Affare,  Còsa   di  — .  —  d'  arricchire,   d'  arrivare.  — 
impaziènte.  —  cordiale  dipinta  in  vi/o.  Superiorità 
temperata  da  tanta  — .  M'à  fatto  centomila  premure. 
§  Far  —.  Sollecitare. 
PREMUROSAMENTE,  avv.  da  Premuroso.  Domandare 

—  le  nuove  d'uno. 
PREMUROSISSIMO,  sUp.  di  Premuroso. 

PREMUROSO,  agg.  da  Premura.  Uomo  —.  Tròppo  — .. 
Tidto  — .  Con  vi/o  — .  Amorevolezza  timida  e  — .  Ma- 

nière —.  Uìia  vòlta  èri  più  premurosa. 
PRENÀSCERE,  intr.  [come  Nàscere].  T.  lett.  non  com.. 

Nascer  prima.  §  p.  pass.  Prenato. 
PRÈNCE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Prìncipe. 
PRÈNDERE,  tr.  [ind.  Prèndo  ;  perf.  Presi,  Prendesti,. 

Prese;  meno  com.  Prendei,  Prende].  V.  definizione  e 
osservazioni  a  Pigliare.  —  in  mano  un  volume^ 

Prese  a  volergli  bène.  §  Prèndere  una  strada;  buona-. 
0  mala  pièga,  una  direzione.  Prènder  commiato,  con- 

fòrto,  còrpo,  cura,  dilètto,  dimòra,  dònna,  errore,, 
fidùcia,  forma,  fòrza,  gusto,  il  bróncio,  il  mare ,  il. 

nome,  il  tèmpo,  la  via,  lena  [o  ripòso,  ristòì-o] ,  li- 
cènza, matèria,  memòria  [o  nòta,  ricòrdo  o  sim.  |j. 

marito,  móglie,  piacere,  piede,  pràtica,  riparo,  ripòso, 

(Sèc.  XIV).  §  intr.  Aver  premura  (Sèc.  XVII,  XVIII).  § 
—  in  Iona  còsa.  Compiacérsene  (Viv.  P.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Prèsso  (Alam.). 
PREMESSIONE,  s.f.  Premissione,  Preàmbolo  (T.). 
PREME^S^iANO,  s.m.  T.  mar.  Legno  che  si  mette  so- 

pra alla  carèna  (T.). 
PREMIANDO,  agg.  e  s.  Da  doversi  premiare  (T.).  USàb. 
PREMI  ATI  VO,  agg.  Che  à  virtù  e  potènza  di  pre- 

miare (But.  Cr.). 
PREMIMENTO,  s.m.  Pressione,  Il  prèmere  (Bertin. 

Gh.).  §  Spremitura  (Bib.). 
PREMISSIONE,  s.f.  11  preméttere.  §  Uffizio  di  chi  è 

mandato  prima  (T.). 
PREMITORE,  verb.  di  Prèmere  (Salvin.  T.). 
PREMÌZIA,  s.f.  Primìzia  (T.). 
PREMONIZIONE  e  derìv.  s.f.  Ammonizione  antici- 

pata (Sèc.  XIV). 
PREMOSTRARE,  tr.  Mostrare  innanzi  ̂ T.). 

PREMÙRIA,  s.f.  T.  raont.  e  cont.  Premura  (P.). 
PREMURIARE,  tr.  T.  cont.  Prèndere  a  far  premura. 

(Ner.  P.). PRE.MURIOSO,  agg.  T.  cont.  Premuroso  (Ner.  P.). 

PRE.MUTARE,  tr.  Mutar  l'ordine  delle  còse  (B.  T.). 
PRENA,  agg.  e  s.  Pregna  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
PRENARRARE,  tr.  Narrare  avanti  (Cr.). 
PRENARRAZIONE,  S.f.  Il  prenarrare  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PRESCESSA,  S.f.  Principessa  (T.). 
PRENCIPALE,  agg.  Principale  (Séc.  XVI).  Vive  in 

mont.  (P.). 
PRÉNCIPE,  s.m.  Principe  (Sèc.  XIII-XVI).  Vive  in. 

mont.  (P.).  §  Autore,  Motore  (SS.  PP.  Mach.). 
PRENCÌPIO,  s.m.  T.  mont.  Principio  (P.). 
PRÉNCIPO,  s.m.  Préncipe  (Tàv.  Rit.  P.). 

PRÈNDARE,  tr.  Prèndere  (Rist.  Ar.  P.). 
PRÈNDERE,  tr.  [Prènsoro,  Prèsero  (Tàv.  Rit.);  Fren- 

dèiti,1.  tomi.;  Teprese,  Ti  presi  (CèL  del  Cam.  P.)r»-e- 
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Sdegno,  vaghezza,  sospètto,  speranza,  tèmpo,  vendetta, 
vigore.  %  Prènderla  con  uno.  Nemicarsi,  Adiral-si,  Ri- 

farsi con  lui.  §  Prèndere  sotto  la  protezione  uno.  — 
r  àbito  religioso  ,  r  insegne  militari  ,  la  divi/a.  §  — 

cèri' ària,  cèrte  ìnanière,  un  tòno  di  voce.  —  uno  per 
un  altro.  §  —  per  ufo.  §  —  il  velo.  Per  farsi  mònaca. 
§  Prènder  atto.  T.  parlam.  §  —  in  ùggia ,  in  òdio , 
in  favore.  §  —  in  scherzo,  in  célia,  in  canzonèlla.  % 
—  per  una  canzonatura,  per  ridere.  §  —  la  rivìncita. 
§  —  la  fuga,  le  mòsse.  §  Prènder  la  mano.  Padro- 

nanza. V.  Mamo.  §  —  con  mano,  con  la  bocca,  con  le 
tnòlle,  ecc.  §  —  uno  per  il  vèrso.  —  eolle  buone,  colle 
cattive.  §  Presi  il  suo  capo  fra  le  mie  braccia.  — 
sulle  ginocchia.  —  dalle  labbra  i  baci  colle  mnni, 
e  distribuirli.  —  una  mifura ,  un  partito,  una  riso- 

luzione. —  sàvie   dispofizioni.  —  parte  a  una  còsa. 

—  itnpegno.  —  in  efame  un'  òpera,  un  uomo,  ecc.  § 
Indirizzarsi,  Avviarsi.  Prènda  di  li.  Prèndo  da  questa 

strada.  Prese  lungo  l'albereta.  —  di  qui ,  di  là,  da 
questa  o  quella  parte.  §  Prènder  la  penna.  Méttersi  a 
scrìvere.  §  USare,  Mangiare,  Bere.  Prènder  cibo,  una 

zuppa,  un  caffè,  una  tazza  di  bròdo,  un  bagno.  §  — 
una  m,edicina,  unapresa,  una  cucchiaiata.  Prèndi  un 

libro,  e  méttiti  a  lèggere.  §  D'abitazione.  Prènder  casa, 
À  preso  un  guartierino  fuor  di  pòrta.  §  Prènder  ària. 

Respirare.  —  un  pò'  d'  ària.  —  una  boccata  d'  ària 
fresca.  Andiamo  a  —  un  pò'  di  fòrza.  Prènder  fiatò. 
Prènder  sonno.  —  il  sole.  §  Stanza  che  prènde  luce 
da  un  abbaino.  §  —  ^^na  /bòrnia.  §  —  la  pasqua.  § 
Prènder  tabacco ,  da  naso.  §  Impossessarsi.  —  il  re- 

gno, lo  scèttro,  il  timone,  V  impèro,  la  sovranità,  il 
canonicato.  %  Prènder  servìzio.  V.  Servìzio.  §  —  il 
cuore.  Avvìncerlo  ,  Innamorare  uno.  §  Prènder  V  li- 

scio 0  volg.  il  pòrco.  Andarsene.  §  —  tm'  abitùdine. 
§  Prènder  a  godere  o  a  godere.  V.  Godere.  §  Anche 

di  còsa.  L'  anno  presa  a  godere.  Non  la  rèndono  più. 
Avete  preso  a  godere  codesto  pò'  di  salòtto?  §  Rubare. 
Mi  prèsero  un  orològio.  Il  gatto  mi  à  preso  la  carne 
dalla  péntola.  Fanno  a  chi  più  prènde.  §  Prov.  Di- 

cèmbre prènde  e  non  rènde.  §  Di  mòrte.  La  difterite 
me  lo  prese.  Dio  quando  vorrà ,  ci  prenderà.  §  Di 
mòrti ,  Portarli  al  cimitèro  ;  o  di  malati ,  allo  spe- 

dale. Lo  prèsero  gì'  incappati  della  Mijericòrdia.  § 
Chiamare  seco  ,  Far  venire.  Lo  prese ,  e  lo  portò  a 

Roma.  Lo  prese,  e  lo  mife  fuor  dell'uscio.  Prèndilo 
in  disparte.  §  Prendete  due  uomini  a  portar  questa 
ròba.  §  Prèndi  una  vettura,  una  barca.  §  Prènder  con 
sé.  Lo  prese  per  scrivano.  Prèndere  un  servitore,  un 
contadino,  un  dozzinante.  §  Li  presi  in  casa.  Òspiti 

per  un  pò'  di  tèmpo.  §  Véndere.  Quanto  ci  à  preso  di 
quella  villa?  §  Riscòtere.  Son  stato  a  —  que' denari. 
§  Di  bòtte.  N' à  prese  quante  n'à  volute.  Prèndi!  0 
prèndi!  §  Prèndi  questa!  Di  bòtte  o  cattive  risposte.  § 
Offrendo.  Prènda  questo,  di  questo.  —  il  buono  dove 

si  trova.  Ha  preso  il  mèglio.  S'è  preso  il  pii'i  impor- 
tante. §  Prov.  Dònna  senza  vedere,  e  vino  senza  sentire, 

non  se  ne  prènde.  Gli  ordinasti  un  vestiàrio,  e  non 
Vài  preso.  §  Accettare.  Prènde  quel  che  gli  dai.  —  un 

regalo,  una  càrica.  —  uno  schiaffo.  §  —  l'anello.  — 
un  bàcio,  la  mano.  §  Prènder  lezione,  una  lezione. 
§  Di  vocàboli.  Nel  sènso  che  la  prèndi  tu ,  questa 
fraje  non  ufa.  §  Ognuno  prendeva  chi  voleva  per  bril- 

lare. §  Di  panni  da  méttersi  e  levarsi.  —  il  cappèllo, 
la  mantiglia,   il  pastrano.  §  Li  ròba  da   lasciare.  — 

sa>*o(Rist.  Ar.).  Prèsene  (Sere.  P.).  Vive  nel  volg.  con  Pre- 
sono/  cong.  Prèndino  (Mach.).  Vive  nel  volg.  cont.  (P.); 
Prèndi.  T.  lucch.  0  ne  prèndi  anche  lèi  (P.)].  §  —  il 
salto  [spiccare]  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Apprèndere,  Udire  (D.). 
§  Sorprèndere  (B.).  §  — in  adultèrio  (T.).  §  Apostrofare 
(B).  §  Imprèndere,  col  Di  (Sèc.  XIV).  —  di  contradire 
(SS.  PP.j.  §  Prèndere  di  far  una  còsa  [a]  (Dep.  Dee). 
§  Comportare.  Secondo  che  la  natura  ne  prènde  (TeS. 
Br.  Cr.).  §  rifl.  Prèndersi.  Appigliarsi  (D.j.  §  —  àdito. 

Còglier  l'occasione  (A.).  §  —  argomento  a.  Provvedere 

l'ombréllo,  il  coltèllo,  lo  schiòppo,  il  revòlver.  §  Ar- 
restare, Chiappare,  Fermare,  io  jore.sero,  e  lo  condus- 

sero in  prigione.  Lo  fecer  — .  Ora  ti  prèndo  !  —  uno 
per  tenerlo,  per  frenarlo.  §  —  per  il  bràccio,  per  un 
bràccio,  anche  fig.  per  il  vestito,  per  i  capelli,  per  la 
mano,  per  mano,  per  il  petto,  per  la  vita,  ecc.  §  Prov. 

I  figlioli  de'  gatti  prèndono  i  tòpi.  §  Di  fortezze,  città 
0  sìm.  Impadronirsene.  Garibaldi  prese  Nàpoli  al 
Borbone.  Città  diffìcile  a  —  dalla  parte  di  mare.  § 
Occupare,  Portar  via.  —  tnolto  spàzio,  molto  tèmpo, 
molti  guadagni.  Casa  che  prènde  pòco  terreno.  %  Prèn- 

der tèrra.  Sbarcare.  §  —  un  posto.  Prènder  posto, 
dimòra.  §  Cògliere,  Sorprèndere. — sul  fatto,  in  fallo. 

§  —  in  paròla.  Lo  prese  con  un  càlcio.  —  matèria  d'ac- 
cufa.  Ci  prese  un  nòdo  di  vènto.  Ci  prese  l'  acqua, 
la  nébbia.  Prender  dell'aria  [divèrso  che  —  ària],  del 
vènto ,  del  fresco.  §  Di  càccia ,  pesca  e  sim.  —  alla, 
rete.  —  collo  schiòppo.  §  —  delle  manciate  di  confètti. 
§  —  persona  o  còsa  di  peso.  §  —  la  mifura  preci/a. 
Prènder  giusto ,  bène.  §  E  dell'  arte.  Ritratto  ben 
preso.  §  —  il  tèmpo  come  viene.  §  —  tcna  dilazione. 
Ò  preso  tre  mesi  di  tèmpo.  §  Prènderla  larga ,  cò- 

moda. §  —  la  rincorsa,  il  volo.  §  Far  —  la  calcina 
alla  lana ,  V  òlio ,  la  vernice  a  una  còsa.  §  Imprèn- 

dere. Prese  a  istruirlo.  §  —  a  fare,  a  dire,  a  fuggire 
[a  scappare,  nò],  e  pòchi  altri.  §  Prèndere  a  cóttimo, 
a  fitto,  a  pigione,  a  càmbio,  a  prèstito,  a  babbo  mòrto, 
al  sòldo,  al  boccone,  a  burla,  a  scherno,  a  f degno. 
§  —  a  Tnanate  la  ròba.  §  —  a  scappellòtti,  a  schiaffi, 
uno.  §  —  a  tradimento.  §  —  a  picca,  a  ben  volere. 
§  Prènder  partito ,  un  partito  (non  sèmpre  idèntici). 
§  Prènder  consìglio,  provvedimenti.  §  Prènder  prà- 

tica, informazione,  norma.  §  —  buon  concètto,  buona 

opinione.  §  Preser  d'assalto  gli  accampamenti.  Prèn- 
don  d' assalto  i  bicchièri.  §  —  d' urto,  di  petto,  di 
mira.  §  —  appunto,  nòta.  —  cognizioìie  d'un  fatto.  § 
Prènder  còpia  d'  un  discorso.  §  De'  costumi.  Prèndon 
le  mode  di  Parigi.  Prènde  cèrte  abitùdini!  %  Piuttòsto 
che  tradire  uno,  prenderei  di  morire.  §  Farsi  dare- 
Prèndono  il  cento  per  cento.  §  Portare.  Senza  prènder 
nulla  con  me.  §  —  sopra  di  sé.  A  mantenere.  Prese 
la  famiglia  sopra  di  sé.  §  0  sulla  sua  responsabilità. 
Prèndo  la  còsa  sopra  di  me.  §  —  una  fgridata.  —  il 
prèmio.  §  — il  cavallo,  il  ciuco,  e  sim.  Prènderlo  a  ma- 

no. Prènderlo  per  adoprarlo,  per  montarlo.  §  luterpe- 
trare.  —  in  bòna,  in  mala  parte.  —  per  il  suo  vèrso,. 
a  rovèscio.  —  tutto  in  bène.  §  Si  vedrà  come  la  prènde. 
§  —  per  ària  una  còsa.  Còglier  le  còse  a  volo.  §  Xe 

prènde  per  ària.  Di  chi  s' impermalisce  facilmente.  § 
E  come  l' à  presa  attravèrso!  §  Giudicare,  Riputare. 
—  per  buono,  per  cattivo,  per  ribaldo.  Per  chi  m' d 
preso?  L'ai  preso  per  un  cavallo  che  gli  apri  la  bocca 
per  guardargli  i  dènti?  §  Sposare.  Lo  prenderà  que- 

st'altro anno.  Lo  prènde  di  sua  volontà.  §  Èsser 
preso.  Rimaner  preso.  Innamorarsi  piuttòsto  fòrte.  § 
Di  piante,  Attaccarsi.  Non  pare  che  vòglia  prèndere, 
questo  girànio.  §  Di  fòco,  Accèndere.  La  stufa  non 

prènde.  Casa  che  prènde  fòco.  §  E  d'ira,  passioni. 
Dònna  che  prènde  fòco  sùbito.  §  assol.  È  un  pò'  om- 

broso Cecco  :  non  intendevo  di  riferirlo  a  lui,  ma 

silbito  à  preso.  %  —  l' àmido ,  la  salda.  Queste  ca- 
mice non  vòglion  prènder  l'amido.  §  Di  malattie. 

Prèndere  una  fèbbre ,  una  còlica  (anche  intr.).  — 

una  perniciosa ,  una  gàstrica.  L'  à  presa   nelle   ma- 

(B.).  §—  avvifo.  Informarsi  (Bus.).  §  —battàglia  [Far] 
(SS.  PP.).  §  —  cagione.  Trarre  orìgine  ,  Far  nàscere 
(Sèc.  XIV).  §  —  carrièra.  Camminare  o  Córrere  (Te- 
Sorett.).  §  —  castigo  d'  uno.  Gastigarlo  (Ségn.).  §  — 
cosciènza.  Farsi  scrùpolo  (Rio.  Mal.).  §  Prèndere  del- 

l'alto. Andar  in  alto  mare  (Gar.).  §  —  del  nome  d'uno 
[ilj  (D.).  §  Prèndere  fàccia  |  apparènza]  (Cav.).  §  Prèn- 

dere fatica  [la]  (Cav.).  §—  gròsso  cuore.  Adirarsi  (Te- 
jorett.).  §  —  ii  viàggio.  Incamminarsi  (BuS.).  §  —  in 
càmbio.  Scambiare  (.A.;.  S  —  in  duce  [a]  (Tass.).  §  -^ 
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remine.  Gli  prese  ièri  sera.  —  tifi  rèuma.  Gli  à  [o  gli 
<■]  preso  un  accidènte.  A  una  dònna  gli  è  preso  male. 
Prènder  le  convulsioni.  §  flg.  iròn.  o  scherz.  Di  chi  Smà- 

nia per  avere  una  còsa.  À  visto  le  piatate  questo  tam- 
pino, e  gli  prèndon  le  convulsioni.  Prènder  ràbbia. 

Non  ti  lasciar  —  dalla  còllera.  La  disperazione  mi 
prese.  —  un  vizio.  §  Anche  di  còse.  Vino  che  à  preso 
il  fòrte,  il  fòco.  §  A  preso  di  muffa.  Il  burro  prènde 
di  vièto,  di  stantio.  Minestra  che  à  preso  di  fumo.  — 
di  cattivo.  ̂ D'affezioni,  passioni,  sentimenti.  Prèndere 
amore,  òdio,  amicizia,  ammirazione,  ànimo  addòsso, 
ardire,  baldanza.  §  —  origine,  càufa,  princìpio.  §  re- 
cìpr.  Prèndersi.  Chiapparsi.  Questi  ragazzi  giocano  a 

prèndersi.  §  Trovarsi  d'  accòrdo.  Non  ci  si  prènde. 
Non  .Si  son  presi.  Si  son  presi  alfine.  §  Sposarsi. 
Quando  si  prèndono?  §  Prèndersi  a  schiaffi,  a  calci, 

a  paròle  [o  di  ̂ ;aròZe  un  po'  divèrso].  §  pron.  Prèn- 
dersela con  tino.  Nemicìzia,  stizza  o  sim.  §  Prèndersi 

la  libertà,  l'ardire  di  fare  una  còsa.  Non  so  che  via 
7ni  prèndere.  Prèndersi  confidènza  con  tino.  Prènditi 

le  confidènze  coi  pari  tuoi.  §  pop.  Mi  s'  è  preso  un 
dolore.  %  Prèndersi  jìensièro,  cura  d'uno  o  d'una  còsa, 
incòmodo,  interèsse,  una  sodisfazione ,  un  diverti- 
-mento.  Prèndersi  a  cuore.  Prèndersela  a  quattro  qicat- 
trin  la  calata.  Prèndersela  calda.  §  Come  se  la  pren- 

derà? In  che  senso?  §  assol.  Prèndersela.  Per  male, 

Aversi  a  male.  Se  V  è  presa.  Non  bifogna  jn-ènder- 
sela.  §  Anche  Accorarsi.  §  p.  pass.  Preso  ,  assai  più 
com.  che  Pigliato  il  quale  è  uSato  raramente.  Città 

p7-esa  d'assalto.  Preso  l'aire.  Prèsane  un'altra  fetta. 
Preso  l'timido.  Preso  dal  pensièro  di.  Preso  da  sug- 
gezioìie,  da  passione.  Ci  restò  preso.  Qttattrini  presi 
e  buttati  dalla  finèstra.  Irremovibilmente  fermo  nei 

partiti  presi.  Gì'  impegni  presi.  §  È  bèli'  e  presa.  Di 
ragazza  che  è  fidanzata ,  a  chi  vorrebbe  roncargli 

d'intorno.  §  Presa  la  calata.  Concèrto,  Partito  preso. 
Dal  grand'  tìmido  preso  in  padule.  §  Posto  preso. 
Preso  a  sassate,  alla  gola.  Preso  dal  sonno.  Preso 

d'  ammirazione,  d'  amore  e  assol.  Ne  rimase  preso.  § 
Preso  di  mira.  §  Libro  preso  a  comporre.  §  Prov.  La 

paròla  non  è  mal  detta  come  non  è  mal  2')resa. 
PREiVDÌBILE,  agg.  Che  si  può  prèndere. 
PUENDITORE,  verb.  m.  di  Prèndere.  §  Prenditore  di 

lòtto.  L'impiegato.  §  Il  f.  Prenditrice.  Non  com. 
PRENDITORIA,  s.f.  pop.  Il  botteghino  del  lòtto.  La 

paròla  —  dice  da  sé  la  còsa. 
PRENITE ,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  fòssile  semitraspa- 

rènte e  fràgile. 
PRENOME,  s.m.  T.  stòr.  gramm.  Nome  pròprio. 
PRENOMINATO ,  agg.  e  s.  Nominato  avanti.  Le  — 

.virtù.  Il  —  signore.  I  dice  — . 
PRENOTARE,  tr.  T.  lett.  e  burocr.  [iud.  Prenòto].  No- 

tare avanti.  —  lo  stàbile.  §  p.  pass,  e  agg.  Prenotato. 
PRENOTAZIONE,  s.f.  T.  ipotéche.  Il  prenotare  il  cré- 

dito :  vantàggio  dei  creditori. 
PRENOZIONE,  s.f.  T.lett.  e  fìloS.  Nozione  precedènte 

altra.  I  Cartefiani  amméttono  le  idèe  innate  o  — . 

PRÈNSILE,  agg.  T.  gool.  Della  coda  d'  alcune  scim- 
mie colla  quale  si  pencolano.  E  delle  scimmie  stesse. 

PRENUNZI  ARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Prenùnzio}.  Predire, 
Annunziare.  Fatto  che  ne  prenùnzia  un  altro.  Pare 

inganno.  Ingannarsi  (Salv.).  %  —  ì:ì.  grado.  Aggradire 
(Petr.j.  §  —  la  scala.  Cominciare  a  salirvi  (D.).  §  — 
luogo.  Impadronirsi  (S.  Ag.).  §  —  un  luogo.  Farci  di- 

mòra (Fior.  S.  Fr.).  §  Prènder  malinconia  [Prèndersi] 

(B.  P.).  §  —  pace  0  guèrra  [scégliere]  (Dav.).  §  —  un 
salto.  Spiccarlo  (B.  A.).  §  —  su2ìplizio  d'  uno  [pena] 
(Guicc).  §  —  viàggio.  Avviarsi  (Marc.  Pòi.).  §  Prèn- 

derla per  uno.  Protèggerlo  (Dav.).  §  Prèndersi  dell'a- 
more d'uno.  Innamorarsene  (B.).  §  Prèndersi  insième. 

Accapigliarsi  (Sacch.).  §  Non  saprei  come  prèndergli 
[regolarmi]  (T.).  §  Custodire,  Impadronirsi.  Prèndere 

tutte  entrate  (Rein.  d'  Or.  P.).  §  T.  pist.  e  pis.  Prèn- 
dersene. Prèndersela.  Non  te  ne  prèndere  (Giust.).  Se 

che  ci  prenunzi  l'acqua.  §  Stabilire  il  giorno  che  av- 
verrà una  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Prenunziato. 

PRENUNZIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Pre- nunziare. 

PRENÙNZIO,  s.m.  T.  lett.  Annùnzio.  —  di  mali. 
PREOCCUPARE,  tr.  [ind.  Preòecuiw}.  Occupare  avanti. 

—  un  posto,  l'entrata.  T.  lett.  §  flg.  —  un  gran  pa- 
trocìnio per  chiùderne  V  àdito  all'  avversàrio.  —  la 

via  a  un  ambizioso.  §  Più  com.  —  V altrui  giudìzio .  § 
Non  ti  lasciar  —  da  vani  pensièri.  §  Non  pop.  Pen- 

sièro che  mi  preoccupa.  §  rifl.  Preoccuparsi  d' una 
còsa.  Occuparsene  con  un  timore  preventivo.  Io  me  ne 
preoccupo  pòco  del  giudìzio  dei  pedanti.  §  p.  pass,  e 
agg.  Preoccupato.  3Iolto  preoccupato.  Tutto  preoc- 

cupato della  posterità.  In  ària  preoccupata. 

PREOCCUPATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Pre- 
occupare. 

PREOCCUPAZIONE,  s.f.  Il  preoccupare  e  L'èsser  pre- 
occupato. Costante,  Fòrte,  Straordinària  — .  Sèrie, 

Ragionévoli,  Furiose,  Gentili  — .  La  —  del  momento. 

Le  —  della  pace  e  della  guèrra.  —  familiare  all'  à- 
nimo.  Colla  —  di  far  figura.  Stare  in  guàrdia  contro 
le  — .  §  T.  lett.  Sòrta  di  figura  per  cui  precède  quanto 
dovrèbbe  venir  dopo. 
PREONORATO,  agg.  T.  lett.  Onorato  avanti. 

PREOPINANTE,  s.m.  T.  parlam.  L'interpellante,  Il 
proponènte.  L' onorévole  — . PREORDINAMENTO,  s.m.  Il  preordinare. 
PREORDINARE,  tr.  [ind.  Preordino].  Ordinare  avanti. 

§  p.  pass,  e  agg.  Preordinato.  Còsa  preordinata  da 
tèmpo.  Preordinati  a  grandi  altezze. 
PREORDINAZIONE,  s.f.  Il  preordinare.  —  delle  càufe. 
PREPARAMENTO ,  s.m.  Il  preparare.  Non  com. 
PREPARARE,  tr.  [ind.  Preparo].  Disporre  le  còse 

perché  possano  servire  a  un  dato  fine.  —  la  calcina,  ' 
i  ìnattoni,  i  sassi.  Per  fabbricare.  §  —  «n  colore  per 
tingere,  i  colori  2}sr  dipìngere ,  i  materiali  p>er  un 

poèma,  un  romando,  una  stòria.  —  un  rito,  l'altare 
(per  la  funzione),  la  casa  (per  ricever  qualcuno),  un 
nuovo  allòggio,  il  lètto,  il  fòco ,  il  piatto  (per  ricé- 

vere), un  piatto  (vivanda),  la  mènsa,  il  pranzo ,  la 
cena  [o  da  definare ,  da  cena].  Preparare  qualcòsa 
da  rifocillarsi  [di  quel  che  si  mette  sulla  tàvola. 
Apparecchiare  ;  Preparare  sarebbe  del  mòbile  per 
apparecchiarci].  Preparare  il  corrèdo  al  bambino  che 
nascerà.  —  il  denaro  per  il  viàggio,  uomini,  sol- 

dati per  una  guèrra.  —  ima  guèrra.  —  uìia  nova 

tariffa ,  im'  altra  tassa ,  una  strapazzata  solènne.  Ò 
già  preparato  divèrse  cosette.  —  ogni  còsa.  —  un'edi- 

zione illustrata.  —  tm  sorriso,  una  sorpresa,  una 
buona  accogliènza,  dolcezze, patimenti,  godimenti,  una 

fèsta,  la  festicina,  una  ghirlanda,  un  trionfo,  l'at- 
tenzione a  un  discorso.  —  un  discorso,  l'animo  a  una 

notìzia,  la  mente  a  uno  stùdio,  a  un  efame.  —  un 

rimèdio,  le  occafioni,  l'avvenire  a'  figlioli.  —  un'al- 
leanza. §  —  tèmpi  migliori.  %  Méttiti  i  panni  che  ti 

ò  preparato.  §  assol.  Del  cibo.  Che  ci  prepari?  È  l'ora 
di  — .  Quando  tutto  fu  preparato.  —  per  due,  per  tre. 

§  0  della  mente  a  uno  stùdio  o  dell'  ànimo  a  una  no- 
tizia. È  il  professore  che  lo  prepara.  Preparacelo,  che 

non  gli  abbia  a  far  colpo.  §  —  bène,  male,  in  fretta, 

ne  prènde  (Fuc.  P.).  §  p.  pass.  Preso.  Penduti  presi. 
Resi,  Conseguati  prigionièri  (Malisp.  P.). 
PRENDIMENTO,  s.m.  Il  prèndere  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PRENOME,  s.m.  Cognome  (Sèc.  XIV). 
PRENOMINATO,  agg.  Col  soprannome  (T.). 
PRENUNCIARE,  tr.  Prenunziare  (Sèc.  XIII). 
PRENUNZIAZIONE,  s.f.  Il  prenunziare  (T.). 
PRÈNZA,  s.m.  Prènce  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
PRÈNZE,  s.m.  Prènce  (D.  Morg.). 
PRENZES.SA,  s.f.  Principessa  (G.  V.). 

PREOCCUPARE,  tr.  —  gli  orecchi  d'tmo  [il  giudizio] 

(Serd.  Cr.). PREOSXÈNDERE,  tr.  Mostrar  prima  (,S.  Ag.  T.;. 
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in  tèmpo,  tardi,  iiìi  pèzzo  avanti,  siìMio,  molto,  un 
jìòco,  quanto  basti.  §  T.  chini,  e  farm.  Disporre  tutte 
le  sostanze  occorrènti  a  formare  Un  rimèdio.  §  T.  mnS. 

—  le  nòte.  Impedire  che  urtino ,  sian  molèste  all'  udi- 

ti'irio.  §  riti.  Prepararsi  alVefame,  ai  passi  diffìcili,  a 
morire.  Preparati  a  pìartire.  I  giorni  che  si  prepa- 

rano. La  bèlla  giornata  che  si  prepara  òggi.  Si  pre- 
para a  entrare  in  campagna.  Si  preparavano  a  sen- 
tirlo, a  ammirare,  a  interrómpere,  a  fischiare.  Pre- 

pararsi al  dolore,  al  cimento,  alV estrèmo  passo,  a  un 
ìirutto  passo,  a  un  insuccèsso,  agli  avvenimenti,  alla 
partenza.  Prepararsi  a  far  lezione,  a  far  un  discorso, 
a  predicare.  %  assol.  Preparati.  Prepariamoci.  Stiamo 
preparati.  §  p.  pr.  e  agg.  Preparante.  §  s.m.  Prepa- 

ranti. T.  med.  Cèrti  medicamenti  che  dispóngono  il 
•còrpo  e  lo  corrèggono  a  dati  eifètti.  §  p.  pass,  e  agg. 

Preparato.  Va'' preparato  alVefame.  Tieni  pireparata 
la  lèttera.  Càmere  preparate.  Preparato  a  un  affronto, 

a  un^  osservazione.  Domande,  Risposte  preparate.  Un 
posto  preparato  a  tàvola.  Scolari  mal  preparati.  Pronti 

•e  preparati.  È  bèli'  e  preparato.  §  Tutte  còse  jjrepia- 
rate.  S'intènde  di  trame,  imposture  o  sim.  §  T.  med. 
Prodotti  farmacèutici.  Una  buona  cura  di  preparati 

ferruginosi.  §  —  chimici,  mercuriali.  §  —  anatòmici. 
1  pèzzi  che  servono  a  questo  stùdio. 
PREPARATISSIMO,  sup.  di  Preparato. 
PREPARATIVO,  s.m.  Le  còse  preparate  o  che  si  pre- 

parano a  effètti  solènni ,  insòliti.  Fare  i  —  per  la 
guèrra,  di  guèrra.  I  —  delle  fèste  ;  costosi ,  sémplici- 
Visti  i  — .  Sjjèndere  il  tèmpio  in  preparativi.  Prepa- 

rativi per  la  piartènza. 

PREPARATORE  -  TRiCE,  vevb.  m.  e  f.  di  Preparare. 
—  d'anatomia.  Assistente  — .  Educazione,  Commissione 
— .  §  Non  com.  La  preparatora  dei  bticati. 
PREPARATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Preparatòri].  Che  pre- 

T)ara,  Atto  a  preparare.  Lavori,  Studi,  Efame  — .  Le 
bugie  son  peccati  — . 
PREPARAZIONE,  s.f.  Il  preparare.  —  allo  stiìdio, 

■allo  scrìvere.  —  evangèlica.  Scuola  di  — .  Serietà  di 
— •.  Atteggiarsi  a  nazione  grande  senza  sufficiènte  — . 
Pòca,  Molta,  Punta ,  Nessuna  — .  Fàcile ,  Diffìcile, 
Lxmga  — .  §  Le  còse  e  pers.  preparate.  Sovèrchie  — 
di  navi  e  pòche  di  marinai.  §  T.  eccl.  —  alla  messa. 
le  preci  del  sacerdòte  prima  della  messa ,  e  La  ta- 
Tbèlla  che  le  registra. 
PREPARUCCHIARE,  tr.  [ind.  Preparùcchio,  Prepa- 

rucchi],  dira,  spreg.  di  Preparare. 
PREPONDERANZA  ,  s.f.  Il  preponderare.  Acquistare 

assoluta  —  sull'Europa.  Maggiore,  Temìbile  — . 
PREPONDERARE,  intr.  [ìndi.  Prepondero] ,  non  pop. 

Passar  di  peso.  §  fig.  Prevalere.  Opiììione,  Suffràgio 
■che  deve—.  §p.  pr.  e  agg.  Prépondérante.  Nazione 
che  non  à  un  cèntro  —  come  Parigi. 
PREPONDERAZIONE,  s.f.  non  com.  Preponderanza. 
PREPORRE,  tr.  [ind.  come  Porre].  Metter  avanti. 

Vèrsi  da  — .  §  Preferire.  Vedersi  —  costoro!  —  la  sa- 

piènza de'  buoni  alle  ciarle  dei  tristi.  §  Dar  la  soprin- 
tendenza. —  a  un  ufficio.  §  p.  pass,  e  agg.  Preposto. 

—  agli  studi,  all' ef edizione  delle  leggi. 

PREPARARSI,  riti.  —  di  gènte,  d'  amici  e  sim.  Pre- 

pararsi di  soldatesche,  d'amici  e  sim.  (Cuicc.  Segn.). 
PREPARATIVO,  agg.  Preparatòrio  (Sèc.  XIV-xVlI). 
PREPENSAMENTO,  s.m.  Il  pensare  avanti  (Sèc.  XIV). 
PREPENSARE,  tr.  e  intr.  Pensare  avanti  (Barber.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Prepensato. 
PREPONDERARE,  tr.  Il  dolore  —  il  piacere  (T.). 

■  PREPONIMENTO,  s.m.  Proponimento  (Din.  Comp.  ?.). 
■  PREPONTA,  agg.  e  s.f.  Vèste  trapunta  (Comp.  Disc.  P.). 

PREPONUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Preporre  (Sèc.  XIV). 
PREPORRE,   tr.  Proporre   (Din.  Comp.  D.  L.).   Vive 

nelle  mont.  (P.). 
PREPOSITALE,  agg.  PrepopoSituiale  (T.). 
PREPO-SITESSA,  s.f.  femm.  di  Prepójito  fF.). 
PREPO^ITO,  s.m.  T.  mout.  Proposito  (P.;. 

PREPOSITIVO,  agg.  T.  gramm.  e  lett.  Che  si  pre- 
pone. Articoli,  Manière,  Considerazioni  — . 

PREPÒSITO,  s.m.  T.  eccl.  Chi  è  proposto  capo  in 

cèrte  gerarchie.  §  —  della  cattedrale.  Prelato,  non  vé- 
scovo. §  Negli  órdini  religiosi.  —  provinciale.  L'abate 

— .  §  Padre  — .  Il  superiore  dell'  Oratòrio. 
PREPOSITURA,  s.f.  Ufficio  e  Dignità  del  preposto. 

Ricca  — .  §  La  casa  del  preposto.  Va  alla  — . 
PREPOSITURALE,  agg.  T.  eccl.  Da  prepoìitura. 

PREPOSIZIONE,  s.f.  Il  prepoi-re.  T.  lett.  §  T.  gramm. 
Parte  del  discorso  che  segna  le  vàrie  relazioni.  — 
sémplice,  compìosta,  articolata. 
PREPOSSÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  può  oltremòdo.  Vi- 

cino a  Onnipotènte.  Invafione  — . 
PREPÒSTERO,  agg.  T.  lett.  Che  è  o  vièn  messo  avanti 

mentre  verrebbe  dopo.  Órdine  — .  §  —  passioni  e  in- 
terèssi. Non  com. 

PREPOSTO,  s.m.  Dignitàrio  nelle  chièje  metropoli- 
tane, cattedrali  e  collegiali.  §  Pàrroco  che  soprintènde 

a  altri  pàrrochi  e  pievani. 
PREPOTENTÀCCIO,  pegg.  di  Prepotènte. 
PREPOTÈNTE,  agg.  e  s.  Che  uja  della  fòrza  o  volontà 

0  influènza  per  far  violènze  contro  diritto.  Tiranno  —  . 
Èim  — .  Quel  —  di....  Dei  sòliti  — .  Stare  alla  larga 
da'  prepotènti.  Partito,  Sètta  — .  Fàccia  pure  con  me 
il  —.  §  Straordinàrio ,  Violènto.  Bifogno  —  di  man- 

giare, di  vedere  altri  vifi,  di  sentire  altre  paròle.  — 
desidèrio,  affètto.  Il  destino  — .  Fame,  Appetito  — . 
PREPOTENTÈLLO,  dim.  di  Prepotènte.  Specialm.  di 

ragazzi.  Gino  è  un  pò'  — . PREPOTÈNTEMENTE,  avv.  da  Prepotènte. 
PREPOTENTÌSSIMO,  sup.  di  Prepotènte.  Quel  —  lo 

che  ci  affatica. 
PREPOTENTONE,  accr.  spreg.  di  Prepotènte. 
PREPOTENTÙCCIO,  dim.  spreg.  o  iròn.  di  Prepotènte. 
PREPOTÈNZA,  s.f.  astr.  di  Prepotènte.  Che  —  è  que- 

sta? Non  voglio  prepotènze.  Prepotènze,  nò!  Far  pre- 
potènze. Campar  di  — .  È  la  ~  in  j^ersona.  §  Onnipo- 

tènza violènta.  Antica  ineforàbile  —  del  Fato. 
PREPÙZIO,  s.m.  T.  anat.  La  pèlle  che  si  prolunga 

sul  glande.  Nella  circoncifione  tagliavano  il  —. 
PREROGATIVA,  S.f.  Privilègio  che  un  còrpo  polìtico, 

un'autorità  e  per  est.  una  pers.  à  sopra  un'  altra.  — 
reali,  del  Senato,  della  Càmera,  parlamentari.  Avere, 

Godere,  Possedere,  Tògliere  una  — .  Spogliare  d'ogni 
— .  Violate  le  —.  Speciale  — .  Nesstma  — .  §  Anche  di 

còse.  La  cicória  à  questa  — . 
PREROGATIVAMENTE,  avv.  non  com.  da  Prerogativa. 
PRESA,  s.f.  Il  prèndere,  impadronirsi.  La  —  della  città. 

La  —  di  Roma,  di  Tròia.  Dopo  la— e  il  sacco  atroce  di 

Mantova.  §  Cattura.  La  —  de'  prigionièri.  §  Di  càccia. 
Una  buona  —  d'uccèlli.  §  fig.  Anno  fatto  una  bèlla  — 
di  ladri.  Che  —!  Assicurare  la  — .  §  iròn.  Clic  bèlla  —: 
uno  scricciolo  in  tre  ore  di  càccia.  §  Dare,  Avere,  Prèn- 

dersi una —  di  minchione,  d'imbecille  o  sim.  §  Can  da 
—.  Che  ferma  la  prèda.  §  flg.  Pèggio  d'un  can  da  —: 
quand'à  preso,  non  lascia  più.  §  Agli  scacchi.  Avere 
in  presa  un  pèzzo.  Èssere  sotto  scacco.  §  Guancialetto 
delle  dònne  per  prènder  il  fèrro  caldo.  Dammi  la  — . 

PREPÒSITO,  s.m.  Capo,  Guida  (Fior.  It.  T.). 
PREPOSTA,  s.f.  volg.  e  cont.  Proposta  (P.). 
PREPOSTÀTICO,  s.m.  Prepojitura  (T.j. 
PREPÒSTERAMENTE,  avv.  da  Prepòstero  (Gal.  T.). 

PREPOSTERIA,  S.f.  Govèrno  d'una  provincia  (T.). 
PREPOSTO,  s.m.  Governatore  (T.). 
PREPOTÈNTE,  agg.  Prepossènte  (Ver.  P.). 
PREPUNTA,  s.f.  T.  dial.  Coltrone  (P.). 
PREPOTÈNTE,  agg.  T.  pis-  Prepotènte  (Fuc.  P.). 
PREPÙZIO,  s.m.  Pagano  (S.  Ag.  Cr.). 
PREREÀL,  s.m.  iròn.  Pratile,  mese  repub.  (Alf.  P.i. 
PREROGATIVA,  s.f.  Prosopopèa,  Arroganza  (Cas.  T.). 
PREROGAZIONE,  s.f.  Prerogativa  (Òtt.  Cr.). 
PRERUTTO,  agg.  Dirupato,  Scosceso  (Sèc.  XVI). 
PRESA,  s.f.  Boccone  (SS.  PP.  T.).  §  Schièra  (Sacch.). 
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$  Parte  rilevata  o  còncava  con  che  si  può  prèndere  un 

oggetto,  che  non  sia  né  mànico  né  maniglia.  Questa 

lapida  non  à  — .  §  —  del  nottolino.  Parte  metàllica 

di  vàrie  fògge  per  volgerlo.  §  La  parte  d'  Un  fòrte  o 
sìm.  di  dove  si  può  prèndere.  Mura  che  non  danno, 

non  anno  —.  Non  com.  §  0  di  lottatori.  Attènti  alla 

—.  §  Far  — .  Il  collegare  della  calcina  co'  sassi- 
Non  toccare  il  muro  che  non  à  fatto  ancora  —.  §  Per 

est.  di  còlla,  pasta  o  sìm.  con  cui  unire  vàrie  parti; 

0  Di  Slogature,  fratture.  L'osso  non  vuol  fare  ancora 
— .  §  Far  buona  —  con  uno.  Entrarci  in  buoni  rap- 

pòrti  per  farci  buoni  affari.  §  Èssere,  Venire,  Trovarsi 

alle  —  con  uno.  A  lite.  §  tìg.  Uo7)io  alle  —  col  male. 

§  Quando  siamo  alle  —  (nell'impegno)  bifogna  starci- 

§  Quanto  tabacco  tiran  su  colle  dita  dalla  scàtola- 
ì\'e  vuole  ima  presa,  wi"  altra  presa?  Cèrte  prese. 
Delle  gran  prese.  §  Cartina  di  medicina.  Due  prese 

al  giorno.  §  Una  presa.  Pòca  quantità.  Di  cèrte  còse- 
Di  zùcchero  e  di  zafferano  per  quaranta  cents/imi 

me  n'  à  dato  una  —.  §  T.  magn.  Fèrro  che  s'attacca 
al  massèllo  per  poterlo  stirare  e  bàttere.  §  La  parte 
delle  tanàglie  che  prènde.  Di  pòca  —.  §  Tanàglie  da 
—.  §  T.  mar.  Il  paletto  alla  riva  per  fermar  la  barca. 

§  Divisione  di  bachi  da  seta ,  per  età.  Vàrie  — .  §  T. 

agr.  Mòdo,  a  campetti  ,  di  spianeggiàr  la  tèrra  colti- 
vàbile in  pòggio  0  Spartimenti  quadri  e  regolari  di 

tèrra  seminàbile  in  piano.  In  una  —  di  terreno  si  fa- 

rcino cinque  appezzamenti.  §  T.  idr.  —  dell'acqua. 
Dove  si  deriva  da  un  tìume,  lago  o  sìm.  §  T.  muS. 
Segno  ohe  si  mette  a  indicare  al  cantore  quando  deve 
cantare  dopo  la  guida.  §pl.  T.  mil.  Le  pre.<;e.  Bottino. 
PRESÀCCIIIO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  manìglia  che  è 

nella  parte  superiore  del  mànico  d' alcune  vanghe, oltre  lo  statfale. 

PRESÀGIO,  s.m.  [pl.Pre/agrJ].  H  presagire  e  La  còsa 
presagita.  Far  —,  lièto  —.  Un  —  del  cuore. 
PRESAGIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Prefagisco,  Fre/agisci]. 

Far  presàgio.  Anno  prefagito  che  il  paefe  farà  pro- 
grèssi. §  p.  pass,  e  agg.  Presagito. 

PRESAGO  e  PRESAGO,  agg.  [pi.  m.  Prefaghi  e  Prè- 
faghi].  T.  lett.  Indovino.  —  del  suo  male,  del  perìcolo. 
PRESAME,  s.m.  Sugo  di  cardo  e  sim.  uSato  per  coa- 

gulare il  latte.  V.  CÀGLIO. 
PRESBIOPIA,  s.f.  T.  med.  Stato  del  prèsbite. 
PRÈSBITE,  agg.  e  s.c.  Chi  vede  mèglio  da  lontano 

che  da  vicino.  È  un  pò'  — . 
PRESBITERALE,  agg.  Spettante  al  presbiterato.  Vè- 

sti, Ufficio  prefbiterale. 
PRESBITERATO,  S.m.  T.  eccl.  Órdine  sacro  per  cui 

si  conferisce  il  sacerdòzio.  §  Uifìcio  e  dignità  del  sa- 

cerdòzio. §  Uno  dei  tre  órdini  de'  cardinali. 
PRESBITERIANISMO,  s.m.  T.  eccl.  Confessione  evan- 

gèlica, varietà  dei  Calvinisti.  Il  —  della  Scòzia. 

PRESBITERIANO,  agg.  e  s.  Chi  è  seguace  del  pre- 
sbiterianismo. I  —  scozzesi. 

PRESBITÈRIO,  s.m.  T.  eccl.  [pi.  Pre/bitèri].  Parte 
estrèma  della  chièsa  dov'è  l'aitar  maggiore  e  destinata 
a' prèti.  La  balaustrata  del  —.  Sale  i  gradini  del 
—.  §  Tutti  i  prèti  d'una  chièsa.  Non  ccum. 
PRESCÉGLIERE,  tr.  [come  Scégliere].   Scégliere  tra 

§  Attacco,  Zuffa.  In  ria  —  (Jac.  Tòd.  P.).  §  Appicco 
(Sèc.  XVI,  XVII).  §  M.  avv.  Di  prima  — .  A  prima  vista 
(Sèn.).  %  Andare  alle  —  [Venire]  (T.).  §  Avere,  Dar  le 
—.  Mòdo  di  vantaggiarsi  per  il  primo  (Sèn.).  §  iròn. 
M.  pist.  La  presa  del  capitano  Pèppe.  V.  PÈppe. 
PRES.AGI.MENTO,  S.m.  Presàgio  (Spallanz.  T.). 
PRES.ÌNTIFICATO,  agg.  Di  sagrifizio  che  si  celebra 

il  venerdì  santo  (T.). 
PKESAPERB,  tr.  Sapere  innanzi  (Belc.  T.).  §  p.  pass. 
agg.  Presaputo  (Salvin.). 
PRESARE,  tr.  Pregiare  (D.  nel  Crèdo,  Nann.  P.). 
PRÈSBITA,  agg.  e  s.c.  Prèsbite  (T.). 
PRÈSBITE,  s.m.  Prète  (Sèc.  XIII.  P.). 
PllESBITBRESSA,  agg.e  s.f.  T.  eccl.  e  canon.  Dònna 

molti.  —  uno  tra  molti  partiti.  Lo  prescelse  alla  cà- 

rica. §  p.  pass,  e  agg.  Pp.esgelto.  Prescelto  dal  de- 
stino. §  sost.  Il  prescelto  non  piacque. 

PRESCEGLIMENTO,  s.m.  Il  prescégliere.  Non  com. 
PRESCIÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  à  presciènza. 

PRESCIÈNZA  ,  s.f.  T.  lett.  Notìzia  del  futuro,  Pre- 
Sentimento.  ÌJbbe  —  del  suo  pròssimo  fine. 

PRESCÌNDERE,  intr.  [ind.  Prescindo;  perf.  Prescin- 
dei, Prescindè  o  non  cera.  Prescissi,  Prescisse;  senza, 

p.  pass.],  non  pop.  Lasciar  da  parte.  Prescindendo  da 
ogni  motivo  personale,  quella  legge  mi  pare  ùtile. 
A  prescìndere  da  ogni  considerazione. 
PRESCIUTTO  e  PROSCIUTTO ,  s.m.  Còscia  del  pòrco 

salata  e  secca  o  affumicata.  —  còtto.  Una  fetta,  Una 

fogliata.  Un  piatto  di  — .  L'  òsso  del  — .  §  Pare  una 
fetta  di  —.  Di  bandièra  bianca  e  rossa.  La  bandièra 
del  granduca  pareva,  ecc.  §  scherz.  Aver  gli  òcchi 

foderati  di  —.  Cerpellini.  §  Cavarsi  o  Levarsi  la  sete' 
col  — .  Levarsi  una  vòglia  e  trovarci  pòco  gusto.  A 
vendicarti  con  lui  ti  levi  la  sete  col  presciutto. 

PRESCRITTÌBILE,  agg.  T.  leg.  Che  soggiace  a  pre- 
scrizione. 

PRESCRITTIVO,  agg.  T.  leg.  Atto  a  prescrivere. 
PRESCRÌVERE,  tr.  [ind.  come  Scrìvere].  T.  leg.  Ac- 

quistar dominio  o  diritto  per  prescrizione.  §  T.  lett. 
non  com.  Per  est.  Limitare.  §  Più  com.  Ordinare.  — 
l'tifo  d'un  libro.  —  un  rimèdio.  Come  la  legge,  la 
règola,  il  regolamento,  il  dovere  prescrive.  Contegno 
che  ne  prescrive  uno  somigliante.  §  p.  pass,  e  agg.. 

Prescritto.  Studi  prescritti  dall'autorità.  Ordina- 
menti prescritti.  Strada  che  gli  èra  stata  prescritta^ 

Nei  giorni  prescritti.  §  T.  leg.  Di  diritto  andato  in 
prescrizione.  §  Scritto  sopra,  innanzi.  Non  com. 
PRESCRIVIMENTO,  s.m.  T.  leg.  Ordinamento. 
PRESCRIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Prescrizione. 

PRESCRIZIONE,  s.f.  Órdine  particolareggiato  e  d'au- 
torità. Non  fa  nulla  senza  la  —  del  mèdico.  Le  — 

della  legge.  Attenersi  alle—.  §T.  leg.  Spàzio  di  tèmpo' 
passato  il  quale  s'  acquista  o  si  pèrde  un  diritto  o  la 
pena  in  una  condanna.  Dopo  dièci  anni  su  cèrti  de- 

litti cade  la  —.  §  —  d'un  anno,  di  venti.  §  Interróm- 
pere la  —.  V.  Interrómpere. 

PRESEDERE  e  pop.  PRESIÈDERE,  intr.  [ind.  come- 
Sedere  e  Sièdere].  Soprintèndere  assolutamente  al  Go- 

vèrno. Gli  errori  di  chi  presiède.  —  un'adunanza,  un 
comìzio.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Presidènte.  Apòllo  pre- 

sidènte de'  giòchi  Pitti.  §  Presidènte  della  Càmera^, 
della  Dièta,  degli  Stati  Uniti,  della  società.  Diméttersi 
da  presidènte.  Èsser  elètto  presidènte.  Nòmina  del 
presidènte.  Si  fa  un  presidènte.  Riconfermare,  Buttar 

giù  il  presidènte.  §  scherz.  —  de'  grulli,  de'  becchi.  % 
Tenere  a  hdto,  a  gramàglie  il  banco  del  presidènte. 
Per  la  mòrte  di  qualche  illustre  uomo  del  Parlamento. 
§  Presidènte  onoràrio.  §  Me  presidènte ,  non  avvenne 

questo.  §  p.  pass,  e  agg.  Preseduto  e  pop.  Presie- 
duto. Consìglio  de'  ministri  presieduto  dal  re.  §  An- 

che sost.  contrapp.  a  Presidènte.  I  tuoi  preseduti  dè- 
von  èsser  contènti  di  te. 
PRESÈLLA,  s.f.  T.  magn.  Sòrta  di  fèrro  da  presa.  § 

T.  agr.  dim.  di  Presa.  Le  —  in  maremma.  , 

ornata  d'una  cèi'ta  dignità  sacra  (De  Lue.  Tram,  e  T.).. 
PRESBITISMO,  s.m.  Presbiopia  (T.). 
PRÈSCIA ,  s.f.  Fretta  (Fir.  Gas.  Cr.  A.  P.).  §  Fòlla,. 

Calca  (Tàv.  Rit.  P.).  §  All'in  —  (F.  P.  ). 
PRESCIARE,  tr.  Pressare  (Somm.).  Forse  Pregiare. 
PRESCIONE,  s.m.  Prigione  (Cont.  ant.  Cav.  P.). 
PRESCIRE,  intr.  Saper  prima  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.^ 

Prescito  (Segn.).  §  agg.  Dannato,  Preveduto  rèprobo, 

spreg.  (Fag.). 
PRESCISSO,  p.  pass,  di  Prescìndere  (Rig.  P.). 
PRESCRÌBERE,  tr.  Prescrìvere  (D.  Cr.). 
PRESÈDA,  n.  pr.  Prassède  (Framm.  St.  Rom.  Nann.).. 
PRESEDÈNTE,  p.  pr.  Che  presiède  (B.  T.). 
p:4ESEGGÈNZA,  s.f.  Presidènza  (Salvin.  T.). 
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PKESÈLLO,  s.m.  T.  ferrière.  Sórta  di  martèllo  che 
serve  a  dar  al  fèrro  la  forma  che  si  desidera. 
PBE-SÈMPIO,  avv.  volg.  Per  esèmpio. 
PRESENTÀBILE,  agg.  Da  potersi  presentare.  Lèttera 

jirefentàbile.  §  Specialmente  di  persona  o  còsa  decènte. 
Questo  lavoro  non  è  — .  Scufi,  ini  vò  a  vestire  perché 
così  non  sono  prefentàbile. 
PRESENTARE,  tr.  [ind.  Prefènto  \.  Condurre,  Portare 

alla  presènza,  e  di  còse  Pòrgere.  Prefentai  la  lèttera 

del  pr'incijK.  —  i  documenti.  —  un  regalo.  Gli  pre- 
ferito un  mazzo  di  fiori.  —  iena  tazza,  un  hicchière. 

Prefentàr  bène,  male,  con  garbo,  con  mal  garbo  una 
■còsa.  Un  servitore  prefentò  una  sèdia.  —  i  conti,  un 
■disegno  di  legge ,  una  relazione.  —  querèla  al  procu- 

ratore del  re.  Prefentare  una  questione  sotto  zm  asinèlio 

odioso.  —  una   domanda   cZ'  interpellare  il  ministro. 
—  itn'  istanza.  —  xin  progètto  ,  un'  aceu/a.  §  D'  una 
'Cambiale,  Portarla  alla  commissione  di  sconto.  La 

stènda ,  la  firmi ,  e  pòi  la  prefènti.  §  Fare  un  pre- 
Jécte  nel  m.  Prefenterò  le  sue  grazie,  i  suoi  saluti' 
■e  assol.  Prefenterò.  A  chi  ci  dice  di  farli.  Prefènti  i 
miei  ossèqui  alla  sua  signora.  —  qualche  scufa.  § 
Persona  che  prefènta  pòco,  niènte.  Che  à  una  presènza 
meschina.  §  Prefentare  uno.  Ammesso  alla  presènza 
della  pers.  a  cui  si  presenta,  Anche  il  nome  e  i  titoli. 

Non  to'  ài  ancora  prefentato  alla  tua  signora.  Fatti 
prefentare....  §  Pòrgere,  Oifrire,  Voltare.  —  il  tàglio 
-Clelia  spada.  —  la  pròra  al  vènto.  Il  vècchio  prefen- 
tava  allo  sportèllo  un  vifo  tutto  limile.  —  le  góte  ai 
baci.  La  difesa  prefènta  un  brutto  aspètto.  Per  quanti 

pericoli  prefènti  la  vita  del  marinaio,  egli  l'ama.  —  a 
Dio  i  nòstri  cuori.  §  —  il  fucile.  Negli  esercizi  militari. 
§  —  l'arme.  Come  saluto  del  soldato  armato.  §  T.  eccl. 
—  uno  a  un  benefizio.  Nominarlo  a  quello.  §  —  tma 
candidatura.  §  pron.  Un  memoriale  da  prefentarsi  al 
cardinale.  §  riti.  Prefentarsi.  Andare  da  una  persona 
in  un  luogo.  Mi  si  prefentò  il  signor  tale.  Se  si  pre- 

fènta ancora,  digli  che  passi.  Non  avrà  il  coràggio 
di  prefentarsi  piiii.  Si  sapea  —i.  Non  ò  fàccia  di  pre- 
Jentarmi.  Si  prefentò  vestito  di  novo.  Prefentarsi  alla 

'Oattàglia.  Prefentarsi  per  serva,  per  servitore,  come 
■amico  ,  come  nemico.  §  Dire  da  sé  ,  presentandosi ,  il 
.pròprio  nome,  casato  o  qualità,  ilfi  permetta  di  pre- 
fentarmi  da  me.  §  Avere  apparènza.  Còse  che  si  pre- 

sentano bène ,  male.  §  Venire ,  Venir  davanti.  Se  si 
prefentasse  qtialclie  occafione.  Prefentarsi  il  dèstro, 
la  necessità,  un  vantàggio,  la  fortuna,  un  ostàcolo,  una 

difficoltà,  una  questione,  un'  idèa,  un  candidato.  Pre- 
sentarsi al  paefe  con  un  programma  di  riforme.  Si 

prefentò  con  pòche  trupjje.  Le  difficoltà  alla  prima 

■si  prefèntano  all'  ingròsso.  La  prima  strada  che  si 
prefènta.  La  malattia  si  prefènta  sotto  caràtteri  mi- 

nacciosi. Prefentarsi  alla  mente  una  critica.  §  Pre- 

fentarsi all'animo.  §  p.  pass,  e  agg.  Presentato.  Il 
vero  prefentato  fedelmente  alla  mente.  Controprogètto 
prefentato  a  quello  del  ministro.  §  sostant.  Le  due 

2>refentate  facevano  grand'inchini. 
PRESENTAZIONE,  s.f.  Il  presentare.  Il  giorno  della 

— .  La  —  delle  lèttere.  Formalità  di  —.  La  —  di  for- 

PRESBNSIONE,  s.f.  Facoltà  di  presentire  (Fr.  Guitt.)- 
PRESENTAGIONE,  s.f.  PreSentazione  (Stat.  Cai.  T.). 

§  Prefentagioni,  pi.  Luogo  pùbblico  dove  si  presentano 

.scritture  d'atti  pùbblici  (B.  Cr.). 
PRBSENTANEAMENTE,  avv.  da  PreSentàneo  (T.). 
PRESENTÀNEO,  agg.  Subitàneo,  Pronto  (Sèc.  XVII). 
PRESENTARE,  tr.  [ind.  Prefèntano  (Camm.P.)].  Fare 

un  presènte,  un  regalo  a  pers.  lontana  (Sèc.  XIV).  § 
Far  regali.  E  tutta  la  buona  gènte ,  dònne  e  uomini 

la  prefentàvano  (SS.  PP.  P.).  §  —  uìio  [a]  grandi  pre- 
Jènti  (Marc.  Pòi.  P.).  §  Dopo  avermi  prefentato  un'oc- 
chiatina  ladra  (Fuc.  P.). 

PRESENTÀRIO,  agg.  Nòto  come  fosse  presènte  (Boèz.). 
PRESÈNTE,  agg.  e  s.  [anche  al  pi.  (Gentil.  Nann. 

T.;J.  Non  più  che  al  prefènte.  Solamente  ora  (Beni, 

matita.  Il  braccialetto  gli  à  servito  di  — .  §  T.  eccl.' 
Prefentazione.  Che  il  patròno  fa  de'  pàrrochi  a'  véscovi, 
dei  véscovi  che  l'autorità  secolare  fa  all'ecclesiàstica 
perché  li  nomini.  Diritto  di  —.  §  La  prefentazione 
al  tèmpio.  Fèsta  della  —.  Della  Madonna.  Chiéfa  della 
— .  §  E  in  arte.  Quadro  della  2^refentazione. 
PRESÈNTE,  agg.  Che  è  nel  luogo  o  nel  tèmpo  in  cui 

0  di  cui  si  parla.  Se  il  signor  X  è  —  all'  adunanza, 
s'alzi.  —  alla  funzione,  a  una  cerimònia.  Prefènte  al 
nòstro  abboccamento.  Se  fosse,  Se  èra  prefènte.  Dio 
è  sèmpre  prefènte.  Stia  qui  —.  Glie  lo  dirò  —  lèi. 
Prefènti  loro,  è  un'  altra  còsa.  Aurelio  Antonino  si 
giovava  delle  còse  prefènti  senza  farne  cafo,  e  le  as- 

sènti non  desiderava.  Il  quadro,  Il  libro  —.  Fatti  —. 

Sensazioni  d'oggetti  — .  La  piersona  — .  Ne  parla  come 
se  ci  fosse  stato  — .  lersera,  prefènte  l'amico  Céfare, 
dicesti  così.  §  Prefènte!  Risposta  a  chi  fa  la  chiama. 
0  scherz.  Chi  si  sente  chiamare.  %  Il  —  discorso.  Il 
peccato  passato,  la  contrizione  — .  Il  prefènte  mese  di 
novèmbre.  L'anno  — .  Parliamo  del  tèmpo  — .  Nello 
stato  prefènte  delle  còse.  Il  mio  stato—.  I  bèni  ■—.  La 
vita.  Il  sècolo  — .  Sèi  —  al  mio  spìrito,  al  mio  cuore, 
alla  mia  mente ,  alla  mia  memòria.  L'  ò  sèmpre  — . 
Immàgine  viva  e  —.  Avete  —  il  fatto?  L' ò  prefènte 
benìssimo.  Far  —  a  imo  che.  §  —  a  sé.  Còmpos  sui, 
Colla  tèsta  a  segno  ;  colla  mente  quièta,  non  distratta. 
Tutta  la  vita  inglese  è  ordinata  in  mòdo  che  imo 

dév'  èssere  continuamente  —  a  sé  medéfimo.  Ànima 
tutta  consapévole  e  prefènte  a  sentire  il  &ene.  §  sostant. 
Il  — .  / — .  Le  pers.  presènti.  I  prefènti  allibirono.  § 

0  vivènti.  Le  dottrine  de'  —.  Non  oorn.  §  Il  tèmpo  at- 
tuale. La  vita  del  — .  Che  ne  dite  del  —?  Dimenticare 

il  —.  Godersi  il  — ,  e  non  fgomentarsi  dell'avvenire. 
§  La  — .  Le  prefènti,  sottint.  Lèttera ,  Lèttere.  Colla 

—  ti  fo'  sapere  le  mie  notìzie.  §  Fino  al  —,  sottint. 
momento.  §  Volendo  godersi  qualche  còsa  di  reale  e 
di  prefènte.  §  T.  gramm.  Tèmpo  che  ìndica  lo  stato 
attuale.  §  Prov.  È  mèglio  un  —  che  due  futuri.  Non  com. 
g  Avere,  Èsser  —  a  uno  una  còsa.  Èsser  nòta,  chiara 
alla  memòria.  Ora  non  ò  più  prefènte  come  andasse 

l'affare.  §  M.  avv.  Al  —  se  la  x>àssano  bène.  §  Per  il 
— .  Per  intanto.  Per  il  —  non  posso  dirti  altro. 
PRESÈNTE,  s.m.  Un  —.  Un  regalo.  Fare  un  — .  Non 

li  compri:  mi  permetterò  di  fargliene  un  —  io. 
PRESÈNTE.MENTE ,  avv.  Al  presènte.  Quelli  che  me- 

stano — .  "  Siete  qui  impiegato  ?  „  "  Prefèntemente.  „ 
PRESENTIMENTO,  S.m.  Il  presentire.  Un  buon  —. 

Cattivi  — .  Occupato  da  brutti  — .  Col  tristo  —  in 
cuore.  Non  senza  —  di  terrore.  Non  so  qual  —  con- 
fufo.  Doloroso  —  Un  cèrto  — .  —  della  mòrte.  Avevo 
il  —  che  saresti  tornato.  C'èra  un  —  che  la  còsa  non 
avesse  a  durare.  Veri,  Falsi  — .  Singolari  — . 
PRESENTINO,  s.m.  Uomo  o  Ragazzo  eSile  e  con  àbiti 

molto  attillati.  Par  — .  Sta  ritto  come  —. 
PRESENTINO,   S.m.   dim.  iròn.   di  Presènte,  regalo. 
PRESENTIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  come  Sentire  senza 

p.  pr.].  Aver  sentimento  anticipato  d'una  còsa. —  di- 
fgràzie,  l'ultima  fine,  una  sjieranza,  una  cpnsolazione. 
%  p.  pass,  e  agg.  Presentito.  Tutto  presentito. 

Gh.).  §  avv.  (Sèc.  XIII,  XIV).  Molti  che  v'  èrano  pre- 
fènte (S.  Gir.).  §  E  vo' morir  con  tutti  lor  prefènte 

(Rein.  d'Or.  P.).  §  prep.  —  di  lèi  (B.).  §  —  a  molti  re 
(Rein.   Or.  P.).  §   M.   avv.  Di  —  che     Sùbito   che 
(Sèc.  XIV).  §  Di  — .  Di  recènte  (Creso.).  §  Di  — .  Sù- 

bito (Sèc.  XllI,  XIV).  §  Fu  partito  di  —  (Rein.  Or. 
P.).  §  In  —.  Òggi  (Bib.).  §  Per  al  —  [Al prefènte]  (Serd.). 
PRESÈNTE.MENTE,  avv.  In  persona  (S.  Gr.  Bèmb.  T.). 

§  Sùbito  (G.  V.). 
PRESENTISSIMO,  sup.  di  Presènte  (Magai.).  §  Pron- 

tissimo (Amm.  ant.  Guicc).  §  Efficacissimo  (Varch.).  § 
Potentissimo  (Sann.).  §  Imminènte  (Salvin.  T.). 
PRESENTO,  s.m.  Regalo,  Presènte  (B.  Nann.  P.). 
PRESENTUOS»,  agg.  Presuntuoso  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRESENTUZZO,  s.m.  dim.  PreSentùccio  (Sèc.  XIV-XVI). 
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PRESENZIA  ,  s.f.  astr.  di  Presènte.  L'  èsser  presènte. 
La  —  di  quegli  spettatori  l'animava.  La  — del  mòrbo. 
L'autorità  della  prefènza.  La  vòstra.  La  sua— .  Alla 
—  dei  sovrani.  Venire  alla  —  d'uno.  Compariremo 
alla  —  di  Dio.  Ci  onora  della  sim  — .  §  —  di  spì- 

rito. Prontezza,  Franchezza.  §  Aspètto.  —  signorile. 

—  grave,  solènne.  Bèlla  —.  Si  mostrava  malincònico 
nella  — .  L'alta  — .  Molta  —.  À  una  gran  —.  À  una 

—!  Che  impone.  Uomini  di  gagliarda  — .  Una  — 

di  re,  di  corazzière.  §  Uomo  di  pòca,  meschina  —. 

Mingherlino,  Pìccolo.  Non  à  — .  §  Gòffa  e  Sguaiata-.  § 
M.  avv.  Di  —.  Di  persona,  In  persona.  Vuol  conóscerla 

di  —.  Te  ne  parlerò  di  — .  Non  com.  %  Alla  —  o  In 

—  d' uno.  Presènte  quello.  Condurre,  Menare ,  Affer- 
mare alla  —  d'uno.  Urlava  fòrte  in  prefènza  di  tutti. 

In  —  del  pùbblico.  Non  comparire  alla  mia  —.  §  T. 
eccl.  Alla  —  di  Dio.  Come  Dio  fosse  presènte. 
PRESENZIA,  s.f.  volg.  Presènza. 
PRESENZIALE,  agg.  T.  lett.  Che  è  in  presènza. 
PRESENZIALMENTE,  avv.  lett.  da   Presenziale.  Alla 

presènza,  Di  presènza.  Furono  —  alla  battàglia. 
PRESENZIARE,  intr.  e  tr.  non  pop.  [ind.  Prefènzio, 

Pre/ènzi].  Assistere,   Star  presènti.  —  un'  adunanza, 
un'operazione.  —  il  dottore  primàrio.  §  p.  pass,  e  agg. 

Presenziato.  Consìglio  —  dal  re. 
PRESÈPE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Presèpio. 

PRESÈPIO,  s.m.  [pi.  Prejèpi\  T.  eccl.  Stalla;  dove 

nacque  Cristo.  Il  santo  — .  L'asino  e  il  bue  del  — .  § 
T.  lett.  Stalla  qualunque.  §  Pare  il  — .  Di  casa  con 
tante  béstie.  §  V.  anche  a  CapannÙCCia. 
PRESERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Presa. 
PRESERV AMENTO,  s.m.  11  preservare. 

PRESERVARE,  tr.  [ind.  Preservo^.  Salvare  in  antici- 

pazione da  un  danno.  —  dal  inale,  da  corruzione,  da 

illufioni,  da' perìcoli.  H  lavarsi  i  dènti  ogni  sera 

li  preserva  dal  guastarsi.  —  la  casa  dall'  incèndio. 
Talifmano  chepresèrva.  Dio  ce  ne  presèrvi.  §  T.  lett. 
Mantenere.  §  p.  pr.  e  agg.  Preservante.  §  p.  pass. 
Preservato. 

PRESERVATIVO,  agg.  e  s.  Che  preserva.  Atto  a  pre- 
servare. Rimèdio  — .  Un  buon  preservativo. 

PRESERV.iTORE-TRiCE,  verb.  m.  da  Preservare,  io 

stile,  il  piti  efficace  —  d'un'òpera  letterària. PRESERVAZIONE,  s.f.  Il  preservare.  —  dalla  colpa. 
PRESÌCCIO,  agg.  e  s.  T.  cacc.  Degli  uccèlli.  Preso 

di  recènte. 

PRÈSIDE,  s.m.  Titolo  di  chi  presiède  alcuni  uffici. 
Prèside  del  Licèo. 
PRESIDÈNTE,  p.  pr.,  agg.  e  s.  V.  PRESEDERE. 
PRESIDENTESSA,  s.f.  di  Presidènte.  La  signora  —. 
PRESIDÈNZA,  s.f.  Uifìcio  o  Dignità  del  Presidènte, 

e  Tèmpo  che  dura  e  Kesidénza.  —  della  repùbblica, 
del  consìglio,  del  tribunale,  della  società.  Abbrunare 
i  banchi  della  —  per  lutto.  Tenere,  Avere,  Prèndere, 

Pèrdere,  Rifiutare  la  — .  Assilmere  la  — .  Dai  mèmbri 

dell'ufficio  di  —.  Quei  signori  della  — .  Neil'  ufficio 
della  presidènza.  §  Anche  le  pers.  che  aiutano  il  Pre- 

sidènte. Firmato:  La  presidènza. 

PRESIDENZIALE,  agg.  non  pop.  Del  presidènte.  Di- 

gnità, Sèggio,  Voto  presidenziale. 
PRESIDIARE,  tr.  [ind.  Presìdio,  Presidi].  Munire  di 

presìdio.  —  una  tèrra,  una  fortezza.  Legioni  che  pre- 
sidiavano la  Germania.  §  p.  pass,  e  agg.  Presidiato. 

PRESIDIÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Presidiari].  T.  mil.    da. 
Presìdio.  Milìzie  —. 
PRESÌDIO,  s.m.  [pi.  Presidi,  Presidi  o  Presidii].  T. 

mil.  Guarnigione.  Accréscere ,  Aumentare  i  —  d'una, 
città.  Lasciarvi  un  — .  Difènder  con  molto  — .  Lontani, 
Gagliardi,  Fòrti,  Fermi—.  Spese  dei  —.  J—  concentrati 
in  un  dato  luogo.  §  Milizie  di  — .  Destinate  a  quello. 
§  Mìliti,  Soldati  di  o  del  — .  Presìdio  di  cavalleria.  § 
Luogo  presidiato.  §  iìg.  Aiuto ,  Difesa.  È  il  —  della 
sua  vecchiaia.  La  bibliotèca  —  dell'  ànima.  §  Prote- 

zione. Non  com.  §  T.  med.  Rimèdio  potènte.  Contro  il 
mal  di  cuore,  —  enèrgici. 
PRESIÈDERE,  tr.  pop.  [ind.  Presièdo}.  Presedere,  g 

p.  pass,  e  agg.  Presieduto. 
PRESINA,  s.f.  dim.   di  Presa.  Una  —  di  macubina, 
PRESINO,  s.m.  Più  pìccolo  di  Presina,  e  non  com. 
PRESO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Prèndere. 
PRESOLINA,  s.f.  dim.  di  Presa.  Una  —  di  pepe. 
PRESONA  -  ONE,  accr.  m.  e  f.  di  Presa.  Cèrte  — » 
PRESONTUOSO,  agg.  pop.  e  deriv.  Presuntuoso, 
PRESONZIONE,  s.f.  pop.  Presunzione. 
PRESOPOPÈA,  s.f.  volg.  Prosopopèa. 
PRÈSSA,  s.f.  Màcchina  uSata  per  comprìmere,  tenere 

steso  e  sim.  La  —  della  carta,  della  biancheria.  Dare, 
Avere   la — .    Carta  senza  — .   Èssere,  Metter  in  —e. 
Specialm.  nelle  tipogr.  Fògli  che  non  anno  avuto  — .  § 
Pressione.  E  l'effètto.  La  màcchina  fa  tròppa  — .   § 
—  da  càcio.  Rotèlla  o  piatto  di  legno  per  sprèmere 

il  sièro  d'alcune  spècie  di  càcio.  ̂ Prèsse  da  càcio  mec-- 
càniche.  §  —  idràulica.  §  iìg.  Premura.  Aver  — .  Non 
com.  §  Cosi  Far  prèssa  a  uno.   Sollecitarlo.  §  Calca» 
Moltitùdine.  Non  com. 

PRESSACARTE,  s.m.  indecl.  Lo  stesso  che  Calcafògli, 
PRESSANTEMENTE,  avv.  da  Pressante. 
PRESSANTISSIMO,  sup.  di  Pressante. 
PRESSAPPÒCO,  avv.  comp.  A  un  di  prèsso. 
PRESSARE ,   tr.    [ind.  Prèsso].   Calcare.  La  calcina 

messa   cosi  manca  di  ijrèssa,  e  il  muro   si  move.  § 
Sollecitare  molto.  Non  mi  pressate   tanto.  I  creditori 

pressavano.  Ti  pressano,  ti  conquìdono  contante  pre- 
mure. §  sostant.  Per  il  tròppo  — .  §  Calcare,  Dare  la, 

prèssa.  Rotèlla  di  marmo  per  —  i  nastri.  §  p.  pr.  e 
agg.  Pressante.    Urgènte.    Cafo  pressante.   Invito,, 
Affare  ,  Lèttera ,  Interrogazioni  pressanti.  I  pensièri 
della  guèrra  èrano  piti  pressanti.  §   p.  pass,   e  agg. 
Pressato.   §  Sigaro  pressato.   §  sostant.  Ragazzucci 
che  fumano  i  pressati. 
PRESSATURA,  s.f.  Prèssa.  Non  com. 
PRÈSSI ,   s.m.  pi.  Vicinanza ,   Luoghi  circonvicini. 

Ne'  prèssi  di  Firenze. 

PRESSIONE,  s.f.  Il  pressare.  —  dell'acqua  in  movi- 
mento. —  dell'  ammosfèra,  del  gas.  Accréscere ,  Di- 
minuir la  — .  Arnesi  fatti  a  — .  Màcchina  ad  alta  — . 

PRESÈNZA,  s.f.  Grande  —  [bèlla].  §  M.  avv.  T.  mont. 
Alla  —.  In  apparènza.  Almeno  alla  —  mi  voleva  bène 
(P.).  §  Colla  —  [Di]  (Pecor.) 
PRESENZIALEMENTB,  aw.  Presenzialmente  (T.). 
PRESENZI.ALITÀ,  s.f.  astr.  da  Presenziale  (Car.). 
PRESENZIONE,  s.f.  Gran  presènza  (F.  P.). 
PRESÈPE,  s.f.  per  m.  (Òtt.  T.). 
PRESÈPE,  s.m.  Luogo  chiuso  e  sicuro  (Ruc.  Car.).  § 

Ospizio  di  bambini  lattanti  (T.). 
PRESIDATO,  s.m.  Giurisdizione  del  prèside. 
PRESIDENTATO,  s.m.  Presidènza  (T.). 
PRESIDÈNZA,  s.f.  Maggioranza,  Autorità  (F.  P.). 
PRESIDIALE  ,  agg.  da  Presìdio.  §  Di  prèside  (XIII). 
PRESIGNARE,  tr.  Indicare  anticipatam.  (Fr.  Giord.). 
PRÈ-SIO,   agg.  Pregiato  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
l'RÈSIO,  s.m.  Prègio  (Sèc.  XIII.  Nann.). 

PRESISTIM AZIONE,  s.f.  Maggiore  stima  (Ségn.  T.). 
PRES.VIONE,  s.m.  Mosto  colante  dalle  uve  ammontate 

prima  di  pigiarle  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PRESONE,  s.f.  Prigione,  Prigionièro  (S.  Gir.  P.). 

PRÈSSA,  s.f.  Èssere  in  —.  Nella  calca  de'  combat- 
tènti (Sèc.  XIV).  §  iìg.  Inquièti  (Somm.  T.).  %Fare—~ 

Assalire  o  Stimolar  1'  avversàrio  (id.).  §  Stare  in  —. 
Mescolarsi  nella  calca  de'  combattènti  (id.).  §  M.  avv. 
In  — .  In  fretta  (id.).  §  Di  —  (Bàrt.  Ver.  P.). 
PRESSARE,  intr.  —  a  fare  una  còsa.  Métterci  ogni 

sollecitùdine  (Ségn.  P.).  §  pron.  Avvicinarsi  (T.). 
PRESSATURA,  s.f.  Istanza  nel  domandare  (T.). 
PRESSEZZA,  s.f.  Vicinità  (F.  P.), 
PRESSÌBILE,  agg.  Cedévole  alla  pressione  (F.). 
PRESSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Pressibile  (F.). 
PRESSiMANO,  agg.  ProssimaBO  (T.). 
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A  tutta  — .  §  fig.  —  efercifata  dalle  potènze.  Far  — 
sui  giurati.  —  parlamentari.  Amichévole  — . 
PRÈSSO,  prep.  e  avv.  che  ìndica  vicinanza.  Prèsso 

Siffna.  Prèsso  Firenze.  Prèsso  il  monte  di^  piètre.  § 
Con  A.  —  al  giorno.  —  alla  montagna.  Èsser  —  a 
mòrte.  §  Con  Di.  Lo  teneva  —  di  sé.  §  È  —  a  impa- 

niarsi. —  a  fallire.  §  Coli'  acc.  ìndica  Dimòra,  Casa. 
Sta  —  il  signor  conte.  —  alcuni  suoi  conoscènti.  Gio- 

cava prèsso  tona  dama  della  città.  —  i  genitori,  gli  zìi. 
Ambasciatore  —  la  tal  Corte.  §  Avere  il  fòco  — .  Mi  feci 
— .  §  —  di  qui,  di  li,  di  qua.  Qui,  Lì  prèsso.  Così  — . 
§  flg.  Mi  piace  godere  stima  prèsso  chi  stimo.  Prèsso 
gli  uomini.  —  Dio.  Screditare  il  Govèrno  prèsso  il 
pòpolo.  §  Diètro.  Èsser  prèsso  a  fare  una  còsa.  §  In- 

dicando trattative,  istanze,  aflFétto,  Con,  In.  Le  due 

parti  s'adoperavano  prèsso  il  re  per  ottenergli  la  gra- 
zia. §  Nessuno  poteva  tenere  —  di  lui  il  luogo  della 

mamma.  La  mia  assiduità  —  di  voi.  §  In,  Nel.  Fu 
introdotto  —  Vuffìcio  dei  Mglietii.  §  T.  lett.  Circa. — 
a  tre  anni.  §  In  confronto.  Prèsso  a  cui  è  nulla.  § 
Prèsso  noi.  Nel  nòstro  paeje.  Nel  nòstro  linguàggio. 
§  T.  lett.  Prèsso  che.  Quaji.  §  Di  — .  Prèsso.  Non 
coni.  §  A  —  e  Apprèsso.  Piiì  —.  §  Da  — .  §  A  un  di 

prèsso.  Prèss'a  pòco.  Quasi,  all'incirca.  C  indovinava 
a  un  di  — .  A  tm  di  prèsso  come.  Dice  a  un  di  — . 

Prèss'a  pòco  come  te.  Prèsso  a  pòco  imitile. 

PRESSOIO,  s.m.  [pi.  Pressoi~\,  non  com.  Strettoio. PRESSURA,  s.f.  non  com.  Pressione.  §  flg.  nel  sign. 

di  Prepotènza.  La  —  degli  stranièri.  Quante  —! 

PRÈSTA,  s.f.  T.  agr.  Il  prèzzo  del  salto,  per  1'  ani- male da  monta. 

PRESTABILIRE,  tr.  Stabilire  innanzi.  —  le  condi- 
zioni. §  p.  pass,  e  agg.  Prestabilito. 

PRÈSTAMENTE,  avv.  da  Prèsto.  Ombra  che  passa  —. 
PRESTAMENTO,  s.m.  Il  prestare.  Non  com. 
PRESTANOME.  V.  Nome. 

PRESTANTE ,  agg.  lett.  Eccellènte ,  Singolare.  Uo- 
mini  — . 
PRESTANTEMENTE,  avv-  lett.  Eccellèntemente. 
PRESTANTISSIMO,  sup.  lett.  di  Prestante,  eccellènte. 
PRESTANZA,  s.f.  T.  lett.  Eccellènza  ,  Singolarità.  § 

T.  stòr.  Èra  tìtolo.  Le  —  e  signorie  vòstre. 

PRESTARE,  tr.  [ind.  Prèsto'\.  Dare  in  servigio  una 
còsa  purché  sia  restituita  [Ma  quando  è  resa  la  me- 

désima, e  corre  il  prèzzo,  si  dice  Nòlo'].  —  denari.  À 
prestato  una  gròssa  somma  di  danaro  al  Municìpio. 
Prestare  a  tifura.  —  un  libro.  Non  prèsta  nulla  a 
nessuno.  Mi  prèsti  uno  spillo?  —  il  cavallo.  À  chiè- 

sto se  gli  prèsta  il  ciuco.  §  Che  s'à  far  come  certuni 
che  se  ti  prestano  un  òvo  te  lo  pesano?  Di  còse  che 

PRESSÌSSIMO,  sup.  di  Prèsso  (Sèc.  XIV-XVII). 
PRÈSSO,  agg.  Imprèsso.  Aver  —  tai  paròle  (Poliz.  P.). 
PRÈSSO,  agg.  Vicino  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Per  la  più 

prèssa  [corta]  (Lasc).  §  Incalzante  (T.). 
PRÈSSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Prèmere  (Alam.  T.). 
PRÈSSO,  s.m.  Pressione  (Cellin.  T.). 

PRÈSSO,  prep.  Con  Da  (Sèc.  XIV).  —  dal  mèj.?o  [al] 
(Pali.  T.).  §  Col  pron.  indie.  Vicinanza  alla  pers.  Pres- 

sale, Prèssosi ,  Prèssomi  (Sècoli  XIV-XVI).  §  Con 
qualche  partic.  avv.  Pressori  (G.  V.).  §  Prèsso  près- 

so. Vicinissimo  (Vit.  S.  G.  B.).  §  Dopo.  —  di  lui  (Pe- 
cor.).  §  D'  ora  innanzi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Non  èsserci 
lingua  che  lo  dica  a  —.  Che  s'  accòsti  al  vero  (Rein. 
d'  Or.  P.).  §  Prèsso  fiv  che....  [Mancò  pòco]  (B.  P.).  § 
—  non  (Mach.). 

PRÈSSO,  s.m.  Vicino.  Il  più  —  {'Le.on.  Vinc.  P.).  §  agg. 
Alla  più  —villa.  Alla  più  vicina  città  (Novell.  P.). 
PRESSORE,  verb.  m.  di  Prèmere  (Fièi.  Cr.). 
PRÈSSOVÀRIO,  agg.  Di  color  nero  misto  a  colore 

albiccio  (F.). 
PRÈSTA ,  s.f.  Prèstito  (Sèc.  XIV).  §  Abbondanza 

(Gentil.).  §  Aggràvio  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRÈSTA  (Alla)    M.  aw.  In  fretta  (Pind.  Gh.  P.). 
PBESTANA,  agg.  Di  ròSa,  Prenestina  (Mont.  P.). 

non  son  da  guardarsi  tanto  per  la  minuta.  §  I  figlioli^ 
Dio  non  li  dà,  li  prè.sta.  §  equiv.  —  la  móglie.  §  ̂ — 
col  pegno  o  su  pegno,  a  o  sopra  ipotéca,  a  cambiali, 
con  mallevadore,  stilla  paròla,  per  grazia,  senz' inte- 

rèsse. Gii  prestò  mille  lire.  §  assol.  Di  denari.  Non 
gli  vuol  più  —  nessuno.  §  —  al  cinque,  al  sèi.  —  al 
cento  per  cento.  §  Provèrbi.  Chi  prèsta,  pèrde  l'amico 
e  il  denaro.  Chi  prèsta,  tempèsta,  e  chi  accatta  fa  la 
fèsta.  E  i  giocatori  variano  :  chi  accatta  émpie  la  ta- 

sca. Stimando  sfortuna  prestar  sul  giòco.  §  Il  bèi  rèn- 
dere fa  il  bèi  — .  §  fig.  Dare.  —  aiuto,  appòggio,  fa- 

vore. —  un  servigio^  il  pròprio  concorso.  Prestare  il 
consènso.  Prestami  un  po'  della  tua  autorità.  -^  la 
mediazione,  l'opera  gratùita  o  nò.  §  T.  lett.  —  àgio, 
opportunità.  §  —  la  mano  a  un  lavoro.  §  —  orécchio^ 
ascolto,  ubbidiènza.  §  ComUn. —  attenzione.  Mi  prestò 
grande  attenzione.  §  Prestar  fede.  Crédere.  §  Prov.  A 

vèste  logorata,  pòca  fede  vièn  prestat-a.  §  —  il  nome. 
V.  Nome.  §  Prestar  sicurtà.,  mallevadoria.  §  —  osse, 
quio.  Par  omàggio.  §  T.  eecl.  —  culto.  Venerare.  § 
Prestar  giuramento.  In  mòdo  solènne.  §  recipr.  Pre_ 

starsi.  Le  ciane  si  prestano  l'osso  del  presciutto.  Pre- 
starsi aiuto.  Prestarsi  in  aiuto.  §  rifl.  Adoprarsi.  Uotno 

che  si  prèsta.  Prestati  a  qualche  còsa.  Non  si  prèsta 

a  nulla.  Se  si  prestasse  a  questo.  Si  prestava,  occor- 
rendo, a  maneggi  pòco  delicati.  %  7 l'ìxc\ts,r&  un  ufficio 

qualunque.  Quando  il  bi/ogno  lo  richiède,  bifogna 
prestarsi.  §  La  tnemòria.  Le  gambe  non  si  prestano. 

Non  mi  aiutano.  §  Vèrso  che  non  sì  prèsta  all'argùzia 
e  allo  scherzo.  §  p.  pass,  e  agg.  Prestato.  Campa 
coi  denari  prestati. 

PRESTATORE  -  torà  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Pre- 
stare. —  a  lofura.  Fortuna  —  di  bène.  §  —  del  Go- 

vèrno.  Chi  possiede  tìtoli  del  Débito  pùbblico. 
PRESTAZIONE,  s.f.  T.  burocr.  Cànone  ,  Rèndita  an- 

nua. —  in  gènere,  in  natura.  %  pi.  non  pop.  Le  cure 
prestate.  Dopo  tante  — .  Prestazioni  di  omàggio. 
PRESTETTO,  agg.  dim.  di  Prèsto.  Più  com.  Prestino. 
PRESTÉVOLE,  agg.  Chi  si  prèsta  altrui.  Non  com. 
PRESTEZZA,  s.f.  astr.  di  Prèsto.  Sollecitùdine.  Per 

—  non  lo  vince  nessuno.  Gran  — .  §  Giòchi  di  — . 
PRESTIGIATORE  -  TORÀ  -  trice  ,  s.m.  e  f.  Chi  fa 

giòchi  di  prestigio.  Scaltrissimo  — . 
PRESTÌGIO,  s.m.  [pi.  Prestigi].  Vana  illusione  pro- 

dotta da  arte  o  ai-tìfizio.  Il  —  della  magia.  Giòchi  di 
— .  §  fig.  Fòrza,  Influènza  abbagliante.  Il  —  della  bel- 

lezza, della  fòrza,  della  scèna,  dell'  eloquènza  ,  della 
poefia,  della  novità,  dell'antichità,  dell'autorità,  della 
Corte,  della  religione,  d' un  nome.  Efercitare,  Abbas- 

sare, Tògliere,  Rialzare  il  — . 

PRESTANZA,  s.f.  Prèstito  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Aggrà- 
vio, Imposta  fid.).  §  Il  magistrato  delle  tasse  (Cellin.). 

PRESTANZIARE,  tr.  Metter  gravezze  (Cròn.  Mor.). 
PRESTANZONE,  s.m.  Imposizione,  Tassa  (Dav.  Cr.)- 

PRESTARE,  tr.  —  il  nome.  Far  le  veci  d'  un  altro 
(Cecch.).  §  —  Za  via.  Far  posto  (Vit.  S.  Aless.).  §  —  la 

vita.  Tenere  in  vita  (Gentil.).  §  —  tm'  òpera.  Dar  un 
aiuto  (A.  Len.  P.).  §  Non  prèsta.  Non  mette  conto 
(Sass.).  §  T.  lucch.  Prestarsi.  Impacciarsi  (F.  P.). 
PRÈSTARONiCINI,  s.m.  ind.  Vetturale  (Palm.  P.). 
PRESTATO,  s.m.  Prèstito  (Jac.  Tòd.  Gal.  Cr.). 
PRESTATURA,  s.f.  Prèstito,  Il  prestare  (Salvin.). 
PRESTAZIONE,  s.f.  Prèstito  (Guicc).  §  Tassa  (Borgh.). 
PRESTÈRE  e  PRÈSTERE (Gh.),  s.m.  Spècie  di  serpènte 

velenosissimo  (T.).  §  T.  fiS.  Tùrbine  ìgneo  /March.). 
PRESTIDIGITATORE,  s.m.  Prestigiatore  (Yòr.  P.). 
PRESTÌGIA,  s.f.  Prestigio  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRESTIGIAÌO,  s.m.  [pi.  Prestigiai] ,  volg.  e  cont. 

Prestigiatore  (P.). 
PUESTIGIARE,  tr.  e  intr.  Ingannar  con  false  appa- 

rènze (Sèc.  XIV-XVII). 
PRESTIGIATO,  s.m.  Ingannato;  relativ.  al  Presti- 

giatore (T.). 
PRESTÌGIO  e  PRESTIGIOSO,  agg.  Fatto  con  prestigio 
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PKESTIJfO,  aw.  dim.  di  Prèsto.  Piuttòsto  prèsto.  Si 

va  al  campo  — .  §  vezz.  Per  non  èssere  importuni.  Fa' 
— .  §  iròn.  Eh  s'è  deci/a  prestino  ! 
PRESTÌSSLMO,  sup.  di  Prèsto.  S'alza,  Va  a  lètto  — . 
PRÈSTITO,  s.m.  Il  prestare.  Vive  sul  — .  Un  sém- 

plice —.  Chièdere,  Bare,  Avere,  Prèndere,  Ricévere  in 
- .  Domandò  in  — .  Doma  nde  di  — .  Cassa  di  depòfiti 
e  — .  Trovar  danaro  in  — ,  a  — .  Contrarre  un  — . 
Contratto  di  — .  Difdire  il  —.  §  —  gratùito ,  a  inte- 

rèsse, a  uftira,  a  ipotéca,  sul  pegno.  §  —  grazioso. 
3enz'interèsse.  §  —  pùbblico.  Contratto  da  un  Govèrno 
0  da  un  Comune.  §  —  temporàneo,  perpètuo.  §  —  na- 

zionale. Sottoscrittori  e  Sottoscrizioni  al  —  o  del  — .  j 
S  Prèstiti  a  prèmi.  §  Un  —  d'un  miliardo,  di  dièci  { 
lire.  À  preso  in  —  da  lui  molto.  §  D'oggetti.  Gli  do- 

mandò un  libro  in  —.  §  Per  sim.  Chièse  quel  ragazzo 
ai  parénti,  come  in  — ,  per  quel  giorno. 
PRÈSTO,  s.m.  tton  com.  Prèstito.  Trovar  danari  a 

— .  §  flg.  Tògliere  in  —  idèe.  §  Monte  di  Pietà.  Bian- 
■cheria  messa  al  — .  §  Pòlizza  del  — .  §  Aziènda  dei  — . 
PRÈSTO,  p.  pass.  sinc.  volg.  e  cont.  di  Prestare. 
PRÈSTO,  agg.  T.  lett.  Sollécito.  §  Lèsto.  Son  prèsti 

u  mòrdere.  —  a  rubare.  Dèstro,  accòrto  e  — .  §  Favo- 
révole. La  Fortuna  gli  fu  amica  e  — . 

PRÈSTO,  avv.  Sùbito.  Torna  —.  Va'  — .  §  Contr.  di 
Tardi.  Rispóndimi  — .  Si  lèva  — .  La  mattina  — . 
■Chiudo  — ,  piti  — .  Va  a  lètto  — .  "  Fra  quanto  ?  „ 
"  Prèsto.  „  È  — .  Ancoì-a  — .  §  Più  —  tti  glie  li  rèndi, 
e  miglio  è.  Venga  prèsto  a  vestirsi.  Tròppo  — .  §  L'ò 
detto  tròppo  —.  Chi  s' accòrge  di  non  avere  o  non 
sapere  quel  che  prontamente  aveva  annunziato.  §  Sia- 
m.o  nati  prèsto!  dicono  i  vècchi.  §  Cosi  —?  Tanto  — ? 
Pi  sollecitùdine  non  sperata.  §  J5  —  risponde  chi  non 
si  vuol  levare  o  decìdere  a  una 'faccènda.  §  Mi  .'scriva 
— .  §  —  0  tardi!  Di  còse  che  dévon  accadere.  — o  tardi 
hifogna  inorire.  §  Speriamo  che  si  fàccia  prèsto  e  bène. 
§  Prov.  —  e  bène,  raro  avviene  [oppure  non  stanno 

insième].  §  Prov.  Prèsto  e  male,  c'è  tèmpo  a  rifare.  § 
Far  — .   ̂ brigarsi.   Ti  mando,  ma  fa'  — .  §  fìg.  Si  fa 
—  a  dire,  a  criticare,  a  Sparlare,  a  sputar  sentènze. 
Chièdere  si  dice  —:  la  questione   è  d'avere.    §  À  fatto 
—  a  stancarsi,  a  /méttere,  a  mandarli  via.  §  Prov. 
Chi  dà  —,  dà  due  vòlte.  §  La  mal  èrba  cresce  — .  §  È 
—  detto!  —  fatto!  Anche  iiòn.  Di  chi  crede  fàcile  una 
còsa  che  non  è.  %  Fò  —  a  dirglielo,  a  chiamarlo.  § 
Fate  —.  Sottint.  a  dire,  a  finire,  a  fare.  Quello  che 

s'à  a  fare,  facciamolo  — .  §  M.  pop.  Fiorìn  d'agrèsto, 
Quel  che  volete  far  fatelo  prèsto.  §  Se  non  si  fa  prè- 

sto! sottint.  Chi  sa  quel  che  accadeva.  §  Per  far  più 
— .  Giustificando  un  atto.  §  Di  prèsto  si  fa  tardi.  § 

Come  si  fa  tardi  prèsto!  D' inverno.  §  scherz.  Come 
3i  fa  prèsto  a  far  tardi.  §  Tra  pòco.  Spofate  prè. 
sto?  —  arriverà  il  babbo.  Prèsto  viene,  e  —  spari, 
sce.  —  verremo.  Più  —  che  non  pensa.  §  Prima.  Un 
mese  pili  — .  §  Ben  — .  Non  com.  §  Ripetuto.  Chiudendo 
prèMo  prèsto  la  finèstra.  §  Prèsto,  prèsto  !  Incitando 
a  non  tardare.  Prèsto,  via!  Ànimo,  prèsto,  sento  una 

(Sèc.  XIV-XVIII).  §  fìg.  Ingannévole.  —  ragionamenti 
(T.).  §  E  l'avv.  deriv.  Prestigiosamente  (F.  P.). 
PRÈSTITA,  s.f.  Prèstito  (Or.). 
PRÈSTO,  avv.  Più  — .  Piuttòsto;  vive  in  Corsica  (T.). 

E  a  Siena  (P.). 
PRÈSTO  GIANNI.  V.  PRÈTE  JANNI  (T.). 
PRESU.ASIONE,  s.f.  Precedènte  persuasione  (F.). 
PRESDLATO,  s.m.  Episcopato  (Ver.  P.). 
PRE-SUMARB,  tr.  Presùmere.  §  p.  pass.  Presumato 

<Rist.  d'Ar.  Nann.  P.). 
PRESUMÈNZA,  s.f.  Presunzione  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PRESÙMERE,  tr.  In  buon  sènso  (Bàrt.  Ver.  P.). 
PRESUMIRE,  tr.  Presùmere  (Sèc.  XIII-XIV). 
PRESUMITORE,  verb.  da  Presumire. 
PUKSÙMMERE,  tr.  e  intr.  Presùmere  (Sèc.  XIV). 
PUESUNTORE,  s.m.  Chi  presume  (F.). 
PUESUNZIOSO,  agg.  Presuntuoso  (Cavale.  Gh.}. 

carròzza.  Parli  prèsto  dunque.  Prèsto  di  qua,  prèsto 
di  là!  §  Arrivederci  a  —.  %  Al  più  —,  sottint.  Pos- 

sìbile. Te  li  renderò  al  più  — .  §  Più  —  che  posso.  § 
Prèsto.  T.  raUS.  Segno  di  movimento  sollécito. 
PRESÙCCIA,  s.f.  |pl.  PresHCce),  dim.  spreg.  di  Presa. 
PRÈSULE,  s.m.  T.  eccl.  non  com.  Prelato. 
PRESÙ.MERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Presumo;  perf.  Presu- 

mei  e  meno  com.  Presunsi].  Aver  presunzione.  Pre- 
sume tròppo  di  sé.  §  Non  pop.  Supporre.  Nessuno  pre- 

sumeva così  vicina  la  catàstrofe.  Si  presume  accettata. 

§  Stimar  conveniènte.  Anno  presunto  di  dover  ristrin- 
ger le  spese.  §  Giudicare.  3Ial  si  presume  di  che  colore 

sia,  su  quest'ora.  §  pron.  Èra  da  presùmersi.  §  p.pr- 
Presumente.  §  p.  pass,  e  agg.  Presunto.  Valore 
Entrate,  Spese,  Danno  presunto.  §  Erède,  Rèo  presunto. 
PRESUMÌBILE,  agg.  Che  si  può  presùmere.  Non  è  — 
PRESUMIBILMENTE,  avv.  non  pop.  da  Presumìbile. 
PRESUNTIVAMENNE,  aw.  da  Presuntivo. 
PRESUNTIVO,  agg.  Secondo  che  si  presume,  suppone, 

giudica.  Erede  —  della  Corona.  §  Càlcolo,  Conto  — . 
Congetturale. 
PRESUNTUOSÀGGINE,  s.f.  PreSuntuosità.  Non  com. 

PRESUNTUOSAMENTE ,  avv.  da  Presuntuoso.  Spe- 
rare prefuntuos  amente. 

PRESUNTUOSÈLLO  -  ETTO  -  INO,  dim.  anche  antifr. 

di  Presuntuoso.  Cèrti  — .  Un  po'  — . 
PRESUNTUOSISSIMO,  sup.  di  Presuntuoso. 
PRESUNTUOSITÀ,  s.f.  astr.  da  Presuntuoso. 
PRESUNTUOSO,  agg.  Chi  à  presunzione.  Supèrbo  e 

—.  Tanto,  Molto,  Tròppo  — .  Manière,  Pìglio,  Atto, 
Impresa — .  §  —  importanza,  ignoranza.  Òzio — .Fidù- 

cia non  —.  §  Còsa  presuntuosa.  Mi  par  —  giudicare. 
PRESUNZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Presunzione. 
PRESUNZIONE,  s.f.  Vizio  di  chi  pretènde  di  sapere, 

di  fare,  di  potere  quel  che  non  sa,  né  può.  —  d,i  sé 
stesso.  Di/ordinata,  Eccessiva,  Gran  — .  Senza  — .  Ten- 

tativo che  è  una  strana  — .  §  iròn.  La  —  di  salvarsi  senza 
mèrito.  A  chi  si  loda.  §  T.  filoS.  Giudizio  senza  pròve 
fondato  su  indizi.  —  piiéna,  naturale,  razionale.  Giu- 

dicare, Indurre,  Argomentare  per  via  di  prefunzioni. 

%  T.  leg.  L'ammissione  d'un  fatto  per  vero  fin  a  pròva 
contrària.  Le  —  son  tutte  a  suo  danno.  —  gravi,  pre- 

ci/e, concordanti.  La  —  sta  a  favor  mio.  Ci  sono  ap- 
pella delle  lontane  — .  §  —  legale.  Che  una  legge  spe- 
ciale attribuisce  a  cèrti  atti  e  fatti.  §  —  prudenziali. 

Che  si  rimetton  alla  prudènza  del  magistrato. 
PRESUPPORRE,  tr.  non  pop.  [come  Porre].  Lo  stesso 

che  Supporre.  Presuppone  che  io  lo  sappia.  Presup- 
posto ciò.  §  p.  pass,  e  agg.  Presupposto. 

PRESUPPOSITIVO,  agg.  e  der.  non  com.  Atto  a  pre- 
sùmersi. E  meno  com.  il  deriv.  Presuppo/itivamente. 

PRESUPPOSIZIONE,  s.f.  non  pop.  Supposizione. 

PRESUPPOSTO ,  s.m.  Presupposizione.  Non  com.  — 
non  veri. 
PRETACCHIONE,  s.m.  accr.  spreg.  di  Prète. 
PRETÀCCIO,  s.m.  [pi.  Pretacci],  pegg.  di  Prète. 

PRETAIÒLO,  agg.  Che  se  la  dice  coi  prèti.  Politici  — . 

PRESUOLA,  s.f.  T.  bot.  Càglio  (Targ.  F.). 
PRESBPPÒNERE,  tr.  Presupporre  (T.). 
PRESUPPÒSITO,  agg.  e  s.  Presupposto  (B.  Bèrn.). 

PRESURA  ,  s.f.  Presa  ,  Il  prèndere  e  L'  èsser  presi, 
Cattura  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Il  diritto  di  cattura,  dei 
birri  (Gèli.).  §  Càccia,  Pesca  (Òtt.).  §  T.  med.  Impedi- 

mento. —  de'  piedi  (Còcch.;. 
PRESURA,  s.f.  T.  cont.  Presame  (Palm.  P.).  §  Ar- 

milla,  ornamento  donnesco  (Gh.  P.). 
PRESURO,  p.  fut.  di  Prèndere  (Gh.  P.). 
PRÈSVITE,  s.m.  Prète  (G.  Giùd.  T.). 
PRÈTA,  s.f.  metàt.  di  Piètra  (G.  Giùd.  T.). 
PRETAIO,  agg.  Pretaiòlo  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
PRETAIÒLO,  agg.  Prataiolo  (Lasc.  T.). 
PRETARIA,  s.f.  Moltitùdine  di  prèti  (Car.  T.). 
PRETÀTICO,  s.m.  Presbiterato  (S.  Gir.  T.).  §  Dignità 

e  Ufficio  di  prète  (Bib.). 
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PKÈTE,  s.m.  Lo  stesso  che  Sacerdòte  in  gènere,  ma 
iion  di  rado  à  dello  spreg.  È  un  — .  ̂ on  prèti.  Cèrti 
— .  Una  fàccia  (la  — .  Pare  un  —■  Vestirsi,  Masche- 

rarsi da  —.  Cappèllo,  Berretto,  Calze,  Scarpe,  Col- 

lare da  prète.  §  Prète  tabaccoso,  unto.  §  scherz.  Va' 
e  ripòrta  la  còtta  al  prète.  A  chi  à  la  Sbòrnia  o  è 
alticcio.  §  La  henedizione  del  —.  §  Far  —  uno.  Ordi- 

narlo sacerdòte,  o  costringerlo.  L'anno  fatto  —.  Lo 
rollerò  — .  Lo  tiran  su  ,  Studia  per  prète.  Ne  fanno 
un  prète.  §  Farsi  —.  Consacrar  —.  §  T.  stòr.  Scon- 

sacrare un  — .  Lo  facevano  spellandogli  le  mani.  § 
Pàrroco,  die  dirà  il  tuo  —?  §  Prov.  A  —  matto,  pò- 

polo spiritato,  g  Prète  dell'  Oratòrio.  Di  San  Filippo 
Néri.  5  —  della  Missione.  Di  San  Vinc.  de'  Pàoli,  s  — 
dellct  Carità.  RoSminiano.  §  T.  lett.  Il  gran  — .  Il  papa. 
§  —  cattòlico,  tiirco,  protestaìite,  greco,  evangèlico.  § 
spreg.  Anche  1  prèti  dell'  antica  legge.  I —  pagani 
[Non  spreg.  Sacerdòti].  §  —  di  campagna,  di  città.  § 
—  spicciolo.  Che  non  à  uffici  speciali.  §  —  scagnòzzo. 
Che  va  qua  e  là  dove  gli  pagano  più  la  messa.  §  Non 
volere  il  — .  Morir  senza  — .  Non  vuol  saperne  di 
prèti.  Di  còse  o  assistenza  religiosa.  §  Anche  per  Ché- 
rico.  Chiunque  vestito  da  prète.  Un  branco  di  pirèti.  § 

Come  titolo.  Prète  Gaetani.  —  Tommafi.  §  Zi'  prète. 
Cosi  a  un  prète  qualunque  che  non  si  conosca,  abbor- 

dandolo un  po'  coniìdeuzialmente.  0  zi'  prète  che  ore 
sono  ?  §  M.  prov.  Come  la  còtta  dei  — ;  Che  si  tira  da 
tutte  le  parti.  D'una  cosciènza  elàstica.  §  Da'  da  bere 
al  —  che  il  chérico  à  sete.  A  ehi  chiède  per  alti'i ,  e 
vuol  per  sé.  §  Èsser  più  i  birri  che  i  prèti.  Èsser 

più  i  débiti  che  i  créditi.  §  Èssere  o  Fcu-e  come  pirète 
Pero  che  insegnava,  a  dimenticcire.  §  Sbaglia  il —  al- 

l'altare. Si  Sbaglia  tutti.  §  Far  come  —  Pino.Y.  Not- 
tolino. sM.  pop.  Non  è  male  che  il  —ne  gòdu.  D'un 

male  da  pòco,  che  non  si  mòre.  S  Se  uno  nasce,  il  — 
pasce:  se  uno  mòre,  il  —  gode.  §  Prèti,  frati,  mònache 
e  2iolli  non  si  tròvan  mai  satolli.  §  Costare  tm  oggetto 

o  un  indivìduo  quant'a  farlo  —.  Molto.  §  aggett.  Quel 
tale  à  del—.  §  esci,  di  stizza.  Mondo ptrète !  %  — scon- 

sacrato ì  §  esci.  volg.  Zio  — .'  §  Prète.  Spècie  di  scal- 
dalètto bislungo  dove  si  mette  la  cècia. 

PHETÈNDERE,  tr.  [con.  come  Tèndere].  Ritenersi, 
Reclamare  come  di  diritto  o  Crédersi  e  Vantarsi  d'una 

facoltà  che  non  c'è  o  d'  una  ragione  che  manca.  Pre- 
tendeva che  quel  diritto  competesse  a  lui.  Pretènde  che 

lì  c'è  un  calzolaio.  Pretènde  che  ci  stia.  Pretenderebbe 
di  comandarmi,  d'avere  il  méstolo  in  mano.  Pretènde 
quella  città,  quel  podere,  qxiel  libro.  §  —  il  Govèrno, 
il  portafoglio,  un  privilègio.  Pretènde  di  sapere  quel 

che  non  sa.  Pretènde  d'alzare  quel  peso  con  un  dito! 
Non  à  detto  di  pretènder  nulla.  Non  pretendiamo 

punto  di  sottrarci  all'ufo.  Che  pretèndi?  Clie  à  da  —? 
Si  ìiotrèbbe  —  un  po'  piti  di  pulizia.  Pretèndi  girare 
il  mondo,  e  parlare,  con  codesta  po'  po'  di  balordàg- 

gine? —  l' impossibile.  —  d' addirizzar  le  gambe  ai 

PBETATO,  s.m.  Pretàtico  (SS.  PP.  Cr.). 
PRETAZZUOLO,  s.m.  spreg.  di  Prète  (Sèc.  XV-XVII). 
PRÈTE,  s.m.  Andar  a  —  [Farsi]  (T.).  §  Sacerdòte 

antico  (Sèc.  XIV).  §  T.  mont.  cont.  Avere  il  7nal  del 

— .  Non  poter  dire  per  un  riguardo  quel  che  s'  à  in 
core  (F.  P.).  §  Prov.  inst.  Prète  Pelliccia,  chi  àil  mal 
lo  guarisca;  Prète  Gonnèlla,  chi  à  il  mal  se  lo  tenga; 

Prète  Capianna  chi  à  il  mal  se  lo  pianga,  scherz.  A' 
bambini  quando  anno  qualche  ferita  da  nulla.  E  i  grandi 
lo  dicono  quando  nessuno  si  cura  del  male  di  loro  (P.). 
§  Pur  pist.  Lo  stufato  di  Prète  Pelliccia  di  molte  pere 
e  pòca  cìccia.  Un  pranzo  magro  (P.).  §  agg.  Pesce  — . 

Uno  de"  teleostei  (Rèd.  T.).  §  T.  bot.  Berretta  da  — 
Fusàggine  (Gh.  P.). 

PUÈTEIANNI ,  s.m.  Re  d'Abissinia  (Sèc.  XVI-XVIII). 
PRETÈLLE,  s.f.  pi.  Sòrta  di  cavi  o  forme  per  gettar 

metalli  (Lasc.  Cr.;.  §  Prov.  Gettare  in  — .  Far  prèsto 
.0  bène  (Sacch.). 

PRETENDÈNZA,  s.f.  Pretensione  (Fièr.  Bellin.  T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

cani!  §  Rinforzando.  Intèndo,  pretèndo  e  voglio  che.... 

§  sostant.  Sarebbe  un  tròppo — .  D'un'eSigènza.  §  —  a. 
Ostentare  una  qualità  che  non  è  obbligo  che  ci  sia. 
La  pretènde  a  poèta,  a  dòtto,  a  liberale,  a  Don  Gio- 

vanni. §  Asserire  con  una  cèrta  ostinazione.  Pretènde 

che  l' ufo  non  comanda,  e  io  jwetèndo  di  sì.  §  Di 
prèzzo,  Volere.  Quanto  p)retènde  di  quest'  oggetto  ?  § 
pron.  O  che  ti  pretèndi  di  venire  a  urlare  in  casn 
mia?  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Pretendènte.  Chi  pretènde 
alla  sovranità  in  uno  Stato  in  opposizione  del  govèrno 

attuale.  I  j^retendènti  di  Frància.  Giièrre  di  preten- 

dènti. §  Chi  fa  il  galante  e  pretènde  alla  mano  d'una 
dònna.  Signorina  con  molti  pretendènti.  §  p.  pass,  e 
agg.  Preteso.  Supposto,  Creduto,  Ritenuto.  Il  preteso 

autorf.  d'un  misfatto.  I  piretesi  ladri,  assassini. 
PRETENSIONE ,  s.f.  Il  pretèndere.  Aver  delle  —  su 

uno  Stato,  sti  un  possésso,  su  una  dònna.  Che  bèlle 
— .'  Quante  — .'  Senza  pretensioni.  Affacciava  cèrte  —. 
Attaccati  a  —  viète.  Lasciare,  Sméttere  la  —  d'una 
còsa.  §  assol.  al  sing.  Supèrbia,  Prepotènza.  Uomo  di 
tròppa — .  Campare  di — .  Non  mi  venire  a  far  preten- 

sioni, sai!  §  Di  molta  —  e  pòca  dòte.  Di  cèrte  ragazze. 

§  Oppure  Pretesa.  Paginette  buttate  giiì  senz'ombra  di 
— .  §  Di  chi  vende.  Sentiamo  le  sue  — . 
PRETENSIONOSO,  e  meno  com.  PRETENZIOJfOSO,  agg. 

Che  à  molta,  tròppa  pretensione. 
PRETERIRE,  intr.  [ind.  Preterisco].  T.  lett.  non  com. 

Mancar  d'  effètto,  g  tr.  Ométtere.  —  il  vero.  §  Non 
mantenere.  —  il  patto.  §  Trasgredire.  —  il  comando. 
§  p.  pass,  e  agg.   Preterito. 
PRETÈRITO,  s.m.  T.  gramm.  Pretèrito  più  che  per- 

fètto. Sa  di  scherz.  —  pfiù  che  perfètto  del  vèrbo  Pen- 
sare. Poesia  del  Giusti.  §  volg.  Il  sedere.  Voltare  il—. 

PRETERIZIONE,  s.f.  T.  rett.  Figura  per  cui  si  mostra 
di  ométtere  quello  che  si  dice  effettivamente. 
PRETERMÉTTERE ,  tr.  [come  Méttere:].  T.  lett.  non 

com.  Ométtere.  §  p.  pass,  e  agg.  Pretermesso. 
PRETERMISSIONE,  s.f.  T.  lett.  Omissione. 
PRETERNATURALE,  agg.  T.  lett.  Fuori  del  naturale. 
PBETERNATURALMENTE,  avv.  lett.  non  com.  da  Pre- 

ternaturale. 
PRETESA,  s.f.  Quello  che  uno  pretènde.  Aumentare 

di  pretese.  —  indiscrete.  Recèdere  dalle  — .  Guardate 
lon  piò'  con  che  pretese  vengono.  O  che  —  sono  le  sue! 
À  di  bèlle  — .  Tròjjpe  —.  Quante  —!  S'è  messa  sulle 
— .  Accampare  una  — ,  delle  — .  §  Sussiègo,  Idèa  d'es- 

sere. Commediòle  senza  pretesa. 

PRETESCO,  agg.  spreg.  da  Prète.  Intolleranza  —. 
PRETÈSTA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  tòga  bianca  or- 

nata con  larga  striscia  di  pórpora.  Magistrati,  Còn- 

soli, Pretori,  Ragazzi  con  la  — .  La  —  èra  d'  origine 
etnisca.  §  aggett.  Dècio  prima  di  gettarsi  tra  i  ne- 

mici si  mife  la  tòga  —,  e  si  copri  il  capo.. Gl'idi  d'ot- 
tobre si  celebrava  in  Roma  ima  fèsta  in  etti  un  vèc- 

chio in  tùnica  —  èra  condotto  per  il  fòro. 

PRETÈNDERE,  tr.  e  intr.  Senza  biàsimo  (Sèc.  XVI- 

XVIII).  —  ima  còsa.  Aspirarvi  (Sèc.  XVI).  —  l'ammi- 
nistrazione de'  sali  (Legg.  Sale).  §  Allegare  (Gal.).  § 

—  colore  d'ima  còsa.  Coonestarla,  Palliare.  —  colore 
di  pietà  (Guicc).  §  Metter  innanzi ,  Dar  per  titolo 
(Lap.  Castigl.).  §  Opporre  innanzi  (Varch.). 
PRETENSIOSO  e  deriv.  Preteusionoso  (Card.  P.). 
PRETÈNSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Pretèndere  (Guicc). 
PRETENSORE, -verb.m.  Chi  o  Che  pretènde  (Sold.  T.). 

§  Chi  aspira  a  una  còsa,  Pretendènte  (Sèc.  XVI-XVIII). 
PRETENZIOSO,  agg.  Pretensionoso  (Yòr.  P.). 
PUETERIA,  s.f.  Ufficio  sacerdotale  (S.  Gir.  Bib.  T.). 
PRETERIRE,  intr.  Passare  (Bib.  S.  Gr.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Pretèrito  (Séc.  XIV-XVI).  Della  stia  —  vita  (B.). 
§  sost.  Tèmpo  passato  (Sèc.  XIII-XVII). 
PRETESSA,  s.f.  Sacerdotessa  (Sèc.  XIII). 

PRETÈSSERE,  tr.  Colorire  una  còsa  con  un'altra; 
fig.  (Guicc.  T.). 
PRETESTAKE,  intr.  Addurre  per  pretèsto  (T.). 38 
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PllETESTATO,  agg.  T.  arche.  Vestito  di  pretèsta.  § 
T.  lett.  Commèdia  — .  In  cui  comparivano  i  grandi 
colla  pretèsta. 
PKETÈSTO,  s.m.  Motivo  apparènte  che  ne  nasconde 

uno  vero.  È  un  —  per  non  pagare,  per  non  fare.  § 
Accenna  a  non  lealtà  o  insidia.  Con  vari  —  fu  offèrto 
denaro  a  Fabrizio  da  Pirro,  ma  ricu/ò.  Col  —  che  lo 

perseguitavano  si  faceva  mantenere.  Rimandò  la  mó- 
glie con  un  — .  Col  —  di....  —  frìvolo,  fùtile,  tristo, 

meschino,  iniquo,  bi^-^arro,  strano.  Ogni  —  gli  èra 
ìjuono.  Sotto  —  di  religione,  calunniano;  sotto  — 
dell'ordine  tòlgono  la  libertà.  Pretèsto  qualsiasi.  Pren- 

deva —  da  tutto.  §  iròn.  Vn  buon  — .  Bèi  — .  Un  — 
eccellènte!  §  Cercare,  Mendicar  pretèsti.  Non  gli  dar 
pretèsti.  Levare  i  —.  Trovaron  il  —,  mille  — .  Tògliere 
a  —.  Ruminò  pretèsti  da  metter  in  campo.  Trattato 

ejeguito  sotto  altri  — . 
PRETINO,  agg.  da  Prète.  ìndica  cattivèria ,  mali- 

gnità. Intrighi,  Manière,  Bèghe  — . 
PRETINO,  s.m.  dim.  di  Prète.  Un  buon  — .  §  iròn. 

Bravo  —! 
PRETI.SMO,  s.m.  spreg.  Stato  e  condizione  o  Idèe  o 

Classe  dei  prèti. 
PRETONE,  s.m.  accr.  di  Prète,  Gròsso.  Un  —.  §  Una 

vòlta,  Congregazione  religi  a  Fir.  Chièfa  dei  — . 
PRETÓNZOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Prète. 

PRETORA,  s.f.  La  móglie  del  pretore.  Al  ballo  c'èra 
anche  la  signora  pretora. 
PRETORE,  s.m.  Magistrato  di  tribunale  che  tratta 

càuSe  minute,  cercando  di  conciliare  senza  spese,  né 

intervènto  di  procuratori;  presiède  i  consigli  di  famì- 
glia, ecc.  Chiamare  uno  dal  — .  Il  —  lo  rimandò  li- 
bero. §  T.  stór.  rom.  Magistrato  civile  dopo  il  cònsole. 

La  pretèsta,  la  sèdia  curule,  i  littori  del  — .  Un  sém- 
plice —  cacciò  il  potènte  Filippo  dalle  còste  dell'IUì- 

ria.  Pretore  urbano,  di  provìncia. 

PRETORIALE,  agg.  Pretòrio.  Sèggio  — .  Càufe  — . 
PRETORIANO,  agg.  T.  stòr.  da  Pretore.  §  La  guàrdia 

imperiale  creata  da  Augusto  per  la  sua  persona  : 

truppa  di  nòve  coòrti  di  mille  uomini  1'  una.  Coòrte, 
Efèrcito,  Soldati  — .  §  sostant.  Finìroìio  a  comandare 
i  —.  %  Per  sim.  non  com.  Pretoriani.  Satèlliti  armati 
di  qualche  autorità  dispòtica.  §  T.  ingegn.  Tavoletta 
— .  V.  Tavoletta. 
PRETÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Pretóri].  T.  stòr.  Di  pretore. 

Dignità,  Sède,  Decreto  — .  §  Nave  — .  §  Pòrta  — .  La  prin- 
cipale degli  alloggiamenti.  §  Palazzo  —.  A  Fir. 

PRETÒRIO ,  s.m.  T.  stòr.  rom.  La  tènda  del  gene- 
rale. §  Sède  e  residènza  d'  un  governatore  di  provin- 

cia. Il  —  di  Pilato.  §  Órdine  de'  pretoriani. 
PRÈTTAMENTE,  avv.  lett.  da  Prètto.  Lingua  —  ita- 

liana. 

PRETTISSIMO,  sup.  di  Prètto.  —  galantòmo. 
PRÈTTO,  agg.  Schiètto.  Vino  — .  Cosi  limpido  e  cosi 

— .  Prètto  sapore,  vanità,  ufura.  —  ignorante.  —  stò- 
ria. Prètti  sogni.  Parla  il  fiorentino  prètto.  §  Rin- 

forzando. Prètto  e  reale. 
PRETÙCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Prète. 

PRETURA,  s.f.  Uificio,  Giurisdizione,  Durata  delist 

càrica ,  Residènza  del  pretore.  Céfare  aveva  dato  a' 
Bruto  la  —  urbana.  È  stato  in  — ,  alla  — .  Palazzo- 
di  — .  Sentènza  della  — . 
PREVALÈNTEMENTE,  aw.  lett.  da  Prevalènte. 
PREVALÈNZA,  s.f.  astr.  da  Prevalènte.  Il  prevalere. 

La  —  del  commèrcio.  Contìnua  vicènda  di  —  tra  la 
democrazia  e  V aristocrazia.  — del  nùmero,  di  valore,, 
di  ragioni,  d'autorità.  —  del  sènso. 
PREVALERE ,  intr.  [come  Valere].  Sorpassare  per 

maggior  valore  o  influènza.  Prevalse  di  nuovo  la  cu- 
riosità. Non  so  se  prevale  il  riso  o  la  pietà  davanti 

a  tanta  scipitàggine.  —  persona  a  persona,  còsa  a 
còsa,  ragione  a  ragione,  paròla  a  paròla.  Idèe  che 

prevalgono.  —  il  mimerò  al  critèrio.  L'  ira  prevalse 
all'abbattimento.  Potè  a  lungo  far  —  il  suo  giudìzio. 

%  pron.  Prevalersi.  Approfittarsene,  Servirsene  all'oc- 
casione, come  difesa.  Di  quel  documento  me  ne  pre- 

varrò. Prevalersi  de'  bij'ogni  altrui.  §  p.  pr.  e  agg. 
Prevalènte.  Fòrza,  Peso,  ìmpeto.  Umori  prevalènti. 

§  p.  pass.  Prevalso  e  non  com.  Prevaluto.  Se  n'è' 
prevalso.  La  ragione  à  finalmente  prevalso. 
PREVARICAMENTO,  s.m.  Il  prevaricare. 

PREVARICARE,  intr.  [ind.  Prevarico].  Uscire  da'  lì- 
miti, da'  precètti  e  sim.  Temeva,  di  — .  Occafione  di 

— .  L'ira  mi  fece  — .  §  —  dal  pròprio  assunto,  dall'ara 
gomento.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Prevaricato. 
PREVARICATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Prevari- 

care. Chi  0  Che  prevarica. 
PREVARICAZIONE,  s.f.  Il  prevaricare.  §  In  gèn.  Man- 

canza con  malafede  a'  doveri  del  pròprio  ufficio. 
PREVEDERE,  tr.  [come  Vedere].  Vedere  avanti.  Pre- 

venire i  fatti.  Poteva  prevedere  con  certezza  quel  che 

avrebbe  risposto.  —  tutti  i  cafi.  Tutto  fa  —  che...^ 
Fàcile,  Difficile  a  —  come  finirà.  Lontano  da  — - 
Nessuno  può  — .  Saper  — .  §  Èra  da  — ,  da  prevedér- 

selo. Che  succedesse,  §  Prevederle  tutte.  Prevedendone 
la  mòrte.  Prevedere  il  futuro.  Prevedere  e  provver 
dere.  §  sostant.  Il  corto  nòstro  prevedere.  §  p.  pr.  e 
agg.  Previdènte.  Cure  previdènti.  Natura  previdènte. 

§  p.  pass,  e  agg.  Preveduto  e  Previsto.  Cafo,  Con- 
trattèmpo preveduto,  non  preveduto.  Reato  previsto. 

Cafo  non  preveduto  dalla  legge.  §  Prov.  Còsa  prevista,. 
?nègga  provvista.  Carestia  prevista,,  non  venne  mai. 
PREVEDÌBILE,  agg.  Da  prevedersi.  Accidènte,  Cafo—». 

§  Èra  — .  Di  còsa  che  bisognava  succedesse. 
PREVEDIMENTO,  S.m.  Il  prevedere. 
PREVEGGÈNTE,  agg.  T.  lett.  Previdènte. 
PREVEGGÈNZA,  s.f.  astr.  lett.  di  Preveggènte. 
PREVENIMENTO,  S.m.  Il  prevenire.  Non  com. 
PREVENIRE,  tr.  [come  Venire,  salvo  al  p.  pròssimo- 

che  prènde  l'auSil.  Avere:  L' ò prevenuto].  Provvedere,, 
Fare  avanti  o  Venir  prima  o  Garantirsi  in  anticipa- 

zione. Prevenire  il  tèmpo,  gli  avvenimenti,  una  ma- 
lattia. —  uno  scàndalo.  —  una  bòna  intenzione,  un 

desidèrio.  —  la  paura,  un  amico,  un'interrogazione. 
M'à  prevenuto  in  molte  cosarèlle.  Lo  prevenne,  e  gli 
diede  una  bastonata.  —  il  colpo.  —  un'azione  mili- 

PRÈTI,  s.m.  Prète.  Uno  prèti  (Giov.  Gèli.  Nann.  P.). 
PRETICINO,  s.m.  dim.  di  Prète  (Savon.  T.). 
PRETIGNUOLO,  s.ra.  Pretùcolo  (Nov.  Ant.  Sacch.  Cr.). 
PRETINA,  s.f.  T.  sen.  La  cècia  che  si  mette  nello 

scaldalètto  (F.  P.). 
PRETONE,  s.m.  Bacchettone  (F.). 
PRETONE,  s.m.  accr.  di  Prèta,  Piètra  fBoèz.). 

PRETORIA,  s.f.  Pretura  (Sèc.  XIIl-XVI). 
PRETÒRIO,  agg.  Colla  dignità  di  pretore  (Sèc.  XIII). 
PRETOSÈLLO,  s.m.  Prezzémolo  (Fir.). 
PRETOSÉ-HOLO,  s.m.  Prezzémolo.  §  Pigliare  occafione 

dalf  — .  Cògliere  un  vano  pretèsto  (F.  P.). 
PRETOSO,  agg.  Pietroso  (T.). 
PRETÒZZOLO,  s.m.  Pretónzolo  (T.). 
PRÈTTAMENTE,  avv.  Semplicemente  (Alleg.  Cr.). 
PRÈTTO ,  agg.   Sputato  puro  e  — .  Pretto   e  reale 

(Sècolo  XVII).   §  avv.  Fòrmole  prètto  latine  (Menj.).. 

PRÈTTO,  s.m.  T.  sen.  Rimétterci  il  —  e  l'annacquato. 
Scapitare  dove  si  credeva  guadagno  (Grad.  F.  P.). 
PRETUZZA,  s.f.  Pietruzza  (Fr.  Giord.  Cr.). 
PREVALERE,  intr.  pron.  [Mi  prevàglio  (A.  P.)].  §  tr. 

Sopravanzare  (Bin.  Bon.  T.). 
PREVALICARE  e  deriv.  Prevaricare  (T.). 
PREVÀLIDO,  agg.  Validissimo  (T.). 
PREVARICARE  ,  intr.  Trasgredire  (Sèc.  XIV).  —  li 

comandamenti  (Òti.).%  — dalla  fede.  Apostatare  (Ségn.). 
PREVARICATORE,  s.m.  TraSgressore  (Cav.  P.). 
PREVARICAZIONE,  s.f.  Apostasia  (Bianchin.  T.). 
PREVEDÈNTE,  agg.  Previdènte  (G.  Giùd.  T.). 
PREVEDÈNZA,  S.f.  Previdènza  (Òtt.  Salvin.  Cr.). 
PREVEDITORE,  verb.  Previjore  (Sèc.  XIV-XVIIJ. 
PREVÈNDA,  s.f.  Profónda  del  cavallo  (T.). 
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tare.  Non  èbbi  tèmpo  di  prevenirlo.  §  Vi  prevengo.-.. 
Avvertendo  uno  con  una  dichiarazione  anticipata. 
Però  vi  prevengo  che  non  mi  convincerete.  Yi  prevengo 
che  non  sarei  disposto....  Lo  prevenne  che....  §  —  e 
non  reprìmere.  Reprìmere  e  non  — .  Due  teorie  poli- 

tiche. §  La  grazia  previene.  §  recìpr.  Prevenirsi  Vun 
Valtro.  Cercar  di  prevenirsi.  §  p.  pr.  e  agg.  Preve- 
NÈNTE  e  Prevenièjjte.  Grazia  preveniènte.  §  Odore 
prevenènte.  Di  vin  bòno.  §  Bellezza  prevenènte.  §  p. 
pass,  e  agg.  Prevenuto.  Prevenuto  da  altri,  nel 
fare,  nel  dire.  §  Accusato.  Il  prevenuto  à  la  paròla. 
PREVENTIVAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Preventivo. 

Fammi  —  sapere  se.... 
PllEVENTIVAUE ,  tr.  [ind.  Preventivo].  T.  burocr. 

D"una  somma,  Notare  preventivamente  come  spènderla. 
§  p.  pass,  e  agg.  Prevektivato.  Spesa  preventivata. 
PREVENTIVO,  agg.  T.  burocr.  Dirètto  a  prevenire. 

Cura,  Censura,  J\Ièy,zi  — .  f  Carcere— .  Che  tiene  l'im- 
putato durante  il  procèsso.  %  Bilàncio  — .  Di  previsione- 

§  sostant.  Cinquanta  milioni  più  del  — . 
PREVENZIONE,  s.f.  Il  prevenire,  ia  —  deZZ'amore.— 

di  stima  nel  piìublico.  §  Di  giudizio  cattivo  anticipato. 

Una  grande  —  contro  l'opera  mia.  Con  una  simile 
— .  Senza  — .  Ila  questa  è  —  pura!  —  fondate,  false, 
strane,  ridìcole.  §  11  prevenire  i  danni,  politicamente 
e  moralmente.  Necessarie  — .  Sistèma  della  — .  §  T. 
eccl.  Il  diritto  del  patròno  di  prevenire  i  collatori  or- 

dinari dei  benefizi,  nominandoli. 
PRÈVIAMENTE,  avv.  T.  burocr.  da  Prèvio. 
PREVIDÈNTEMENTE,  avv.  da  Previdènte. 
PREVIDENTÌSSIMO,  sup.  di  Previdènte. 
PREVIDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Previdènte.  Amorosa,  Sà- 

via, Lontana  previdènza.  Istituti  di  — .  Lòdo  la  sua 
previdènza.  —  amministrativa.  Simili  — . 
PRÈVIO,  agg.  T.  burocr.  Precedènte.  Prèvia  dispo- 

fizione.  —  cognizione.  La  —  intenzione.  Prèvio  l'as- 
sènso. —  accòrdo.  §  avv.  Si  risolverà  —  efame. 

PREVISÌBILE,  agg.  non  com.  Prevedibile. 
PREVI.SIONE,  s.f.  Il  prevedere.  —  amorose,  gentili, 

lontane.  —  de'  danni.  Chiara  — .  Fatti  che  vincono 
ogni  Xìiit  acuta  — .  §  Bilàncio  di  — .  Delle  spese.  Che 
si  calcolano  anticipatamente  nell'  anno  che  viene.  § 
M.  avv.  In  — .  In  —  delle  elezioni  generali.  . 
PREVISSUTO,  agg.  T.  lett.  Vissuto  innanzi. 
PREVISTO.  V.  Prevedere. 
PREVOSTALE,  agg.  PrepoSiturale. 
PREVÒSTO,  s.m.  non  com.  Preposto. 
PREVOSTURA,  s.f.  non  com.  Prepositura. 
PREZIOSAMENTE,  avv.  da  Prezioso. 
PREZIOSISSIMO,  sup.  di  Prezioso.  Monumenti,  .Ma- 

noscritti, Ricòrdi  preziosissimi.  Sangue  —  di  G.  C. 
PREZIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Prezioso.  La  ~  di  quel 

bravo  signore. 

PREZIOSO,  agg.  Di  gran  prègio  o  prèzzo.  Mèrci, 
Quadri,  Stàtue,  Monumenti,  Libri  — .  Legno,  Còdice 
— .  Citazioni  — .  Diàrio  — .  Soggètto  —.  Le  suppellèt- 

tili pili  — .  Còse  — .  §  Piètre  — .  V.  Piètra.  §  fig.  Vita 
— .  Salute  —.  V  onore  è  un  —  tefòro.  Che  preziosa 
vi/ita  è  questa .'  §  Dòti,  Consigli,  Servigi  — .  Mi  con- 

sèrvi la  sua  —  amicizia.  §  Farsi,  Rèndersi  prezioso. 
Di  pers.  Farsi  desiderare,  Non  èsser  visto  da  un  pèzzo. 

PREVENIRE,  tr.  p.  pass,  e  agg.  Prevenuto.  Preoc- 
cupato (Sèc.  XVIIIi.  §  Impegnato  (Seal.  S.  G.).  §  p. 

pass.  Prevèi^to  (Petr.). 
PREVÈRTERE,  intr.  Prevertire  (A.). 
PREVERTIMENTO,  s.m.  Sovvertimento  (Ruc.  T.). 
PREVERTIRE,  tr.  Rivoltare,  Sconvòlgere  (Lor.  Mèd. 

Guicc.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Prevertito  (Ségn.). 
PREVIENIRE,  tr.  [ind.  Previèngo].  T.  mont.  e  cont. 

Prevenire.  §  p.  pass.  Previenuto  (P.). 
PREVILÈtìlO,  s.m.  Privilègio  (Comp.  P.).  T.  mont. 
PREVISO,  p.  pass,  di  Prevedere  (Sèc.  XlVj. 
PRÈVITE,  s.m.  Prète  (G.  Giùd.  T.). 
PBEYOSTATO,  s.m.  Prepositura  (F.). 

0  Èsser  avaro  di  paròle.  §  sostant.  e  iròn.  Fare  il  — . 
Non  meraviglia  se  fai  il  prezioso! 
PREZZÀBILE,  agg.  non  com.  Apprezzàbile.  §  Che  si 

può  prezzare,  farne  il  prèzzo. 
PREZZÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Prèzzo.  Fa  cèrti  —. 
PREZZARE,  tr.  [ind.  Prèzzo].  Dare  il  prèzzo  a  una 

còsa.  Quanto  lo  prezzano?  §  Apprezzare.  Non  com. 

PREZZATORE,  s.m.  Chi  fa  il  prèzzo  d'una  mercanzia. 
PBEZZEMOLINO  ,  s.m.  dim.  di  Prezzémolo.  §  iròn.  o 

scherz.  Di  giovanetto  tutto  attillatino  e  composto. 
PREZZÉ.MOLO,  s.m.  Àpiuni  petroselinum.  Èrba  odo- 

rosa da  òrto,  ujata  per  cucina.  —  ricciuto,  macedò- 

nico, salvàtico.  Un  pò'  di  — .  Mazzetti  di  — .  Battuto 
d'aglio -e  — .  §  Andar  col  —  al  naso.  Coli' èrba  in 
mano.  Non  com.  §  Averci  die  vedere  in  una  còsa,  En- 

trarci, Èsserci  come  il  —  nelle  polpette.  Come  ripièno. 
§  Antico  quanto  o  come  il  — .  Di  còse  vècchie. 

PRÈZZO,  s.m.  La  valuta  d' una  merce  o  oggetto 
qualsiasi.  Ditemi  il  prèzzo.  Sapere  il  —.  C  è  il  — 

j  scritto.  —  alto,  caro,  fòrte,  elevato,  basso,  giusto,  mite, 
!  mòdico,  meschino,  efagerato,  eccessivo,  ef orbitante, 
j  favoloso  ,  adeguato  ,  sp)roporzionato  ,  spropofitato 
[  onèsto,  èquo,  ragionévole ,  tènue,  conveniènte.  §  Un 
pirèzzo  che  può  andare,  può  córrere.  —  discreti.  Di- 

I  scretezza.  Mitezza,  Modicità  dei  — .  Èssercene  di  tutti 
i  — .  Per  il  medéfimo  —.  Il  sòlito  — .  §  Avrà  il  —  che 
chiède.  Fare,  Fermare,  Fissare,  Pattuire,  Rómpìere, 
Stabilire  il  prèzzo.  §  Farlo  avanti.  Facciamo  un  — 
che  si  campi  tutti.  §  Dare,  Assegnare,  Méttere,  Scrìvere 
l  —  a  ima  merce.  Métterla  a  — .  L'anno  messa  a 
tm  prèzzo  impossìbile.  Che—  gli  mettete?  Trattiamo 
del  — .  Del  —  e  còsto  di  lire  tre.  §  —  corrènte.  Che  à 
sul  mercato.  I— corrènti.  §— /"e-'-Hio.  Che  si  mantiene. 
Il  —  del  grano  pare  fermo  a  quìndici  lire.  §  Mandarsi 
a  un  dato  — .  Produrre,  Mantenere  il  —  basso.  §  Pas- 

sare per  un  dato  — -.  Dovércisi  adattare.  §  —  fisso. 
Che  non  dà  luogo  a  tara.  —  fissi.  §  —  d'affezione.  V. 
Affezione.  §  —  andante.  V.  Andante.  §  —  venale. 
Che  è  in  véndita.  §  Prèzzo  màssimo,  mìnimo,  mèdio, 
vile.  Prèzzi  di  favore,  —  eccezionali.  §  Buon  — .  Non 
esagerato.  §  Prèzzo  ristretto.  Il  minimo  che  si  può 
fare.  §  Ùltimo  — .  §  —  sostenuti.  §  Alzare,  Calare, 
Diminuire,  Agevolare,  Facilitare,  Rialzare,  Abbas- 

sare, Ribassare,  Sbassare  il  — .  Rinviliare,  Rinvilire, 
Scemare,  Scéndere  i  — .  Stiracchiare  i  — ,  il  — ,  sul 
— .  Tenersi  alti  coi  — .  Si  va  su  coi  — .  Raddopjpiare 
e  triplicare  i  — .  §  Fluttuare,  Oscillare,  Salire,  Mon- 

tare dei  — .  %  A  buon  — .  §  Prov.  Sotto  il  buon  —  ci 
cova  la  fròde.  §  Vender  sotto  — .  Meno  di  quel  che 

còsta.  %  Il  —  del  pane,  de'  commestìbili,  delle  farine, 
dei  vini,  della  pigione,  del  fitto,  di  véndita,  del  la- 

voro, dell' acc&llo.  —  d'acquisto,  o  del  còsto,  o  di  fat. 
tura.  Di  quel  che  còsta  al  venditore.  §  —  del  danaro 

nel  eàmbio.  §  —  d'una  casa,  d'un  podere  da  véndere.  § 
Il  denaro  corrispondènte.  Parlare,  Sborsare,  Riscòtere 

il  — .  §  Venir  col  —  in  mano.  Co'  denari  contati.  § 
Avere  il  —  sulla  coda.  V.  Coda.  §  —  di  còsto.  §  Prèzzo 
o  valor  nominale.  Quello  scritto  sulle  cartèlle,  e  va- 

lori pùbblici.  §  —  effettivo.  Un  —  così  lontano  dal  — 
reale.  §  fig.  Meritare  il  — .  Più  com.  Metter  conto.  § 
Non  aver  prèzzo.   Costar  caro,  fig.  Èsser  còsa   molto 

PREZIARE,  tr.  Pregiare  (Ditt.  Nann.  P.). 
PRÈZIO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  pist.  Prèzzo  (P.). 

PREZZA,  s.f.  Prèzzo -(D.). PBEZZAIUOLO,  s.m.  Mercenàrio  (Bib.). 
PREZZARE,  tr.  Pregiare  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Prez- 

zandoli. Pagandoli.  §  rifl.  Pregiarsi  (Castigl.).  §  Prez- 

zarsi d'una  còsa.  Vantarsene  (F.  P.). 
PREZZATORE,  s.m.  Pregiatore  (Tass.). 
PREZZÉMOLO,  s.m.  flg.  Uomo  astuto  (Rèd.).  §  Diven- 

tar —.  Còsa  inùtile  (Fag.). 
PREZZÉVOLE,  agg.  Pregiàbile  (Ségn.  T.). 
PRÈZZO,  s.m.  Riscatto  (S.  Gir.).  §  fig.  Lucro  (id.).  § 

Prègio   (Sèc.  XIV-XVI).  §  Mercede  (Sèc.  XVI).  §  Inte- 
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pregévole.  §  Così  Noìi  èssere  il  —  dell'opera.  §  3Ietter 
a  —  la  penna,  V  ingegno,  la  cosciènza.  Di  persone 
venali.  §  Caro  di  —.  A  carissimo  — .  È  di  pòco  prèzzo. 
§  Tèsta  messa  a  — .  Acquistare,  Pagare  a  caro  —.  § 
Far  pagare  a  caro  —  una  còsa,  il  sangue,  la  vita,  o 

sìm.  Non  darlo  senza  larga  vendetta,  strage.  §  A  pa- 
gato a  &èn  caro  —  la  sua  ghiottoneria.  Ci  redènse  a 

—  del  suo  sangue.  A  prèzzo  d'infiniti  sacrifizi.  Aun 
tal  — .  §  Onori  a  che  prèzzo  acquistati!  Piaceri  com- 

prati a  —  d'affanni. 
PREZZOLARE,  tr.  [iud.  Prezzolo}.  Assoldare  qual- 

cuno a  malvagio  fine.  Prezzolò  alcuni  sicari.  §  p. 
pass,  e  agg.  Prezzolato.  Gènte  — .  Sicari,  Giorna- 

listi, Penne  prezzolate. 
PRLl,  avv.  lett.  poèt.  Prima.  In  —.  Di  pria. 
PRIAPÈO,  ags;.  e.  s.  T.  lett.  Mètro  —.  Composto  di 

un  glicònio  e  un  ferecràzio,  divijo  quaji  sèmpre  dalla 
cesura.  §  D'una  spècie  di  poesia  licenziosa.  §  pi.  Le  —. 
Fèste  in  onore  di  Prìapo. 
PBIAPI5M0,  s.m.  T.  med.  Sòrta  di  male  nervoso 

che  dà  un'erezione  continua  e   dolorosa. 
PRÌAPO  e  PRIAPO ,  s.m.  T.  mit.  Dio  degli  òrti  e 

degli  amori.  §  T.  lett.  Mèntula. 
PRIÈGO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Prègo. 
PRIGIONCÈLLLA,  s.f.  dim.  di  Prigione. 
PRIGIONE,  s.f.  Lo  stesso  clie  Carcere  [meno  uSato 

come  T.  leg.  Non  Prigione  dura ,  ma  Carcere  duro]. 
Andare,  Condurre,  flèttere,  Portare,  Tenere,  Tirare, 

fiorire,  Finire  in  —.  Passò  quattr'  anni  in  — .  Fini 
per  le  — .  §  Le  mie  Prigioni!  Òpera  di  Silvio  Pellico. 
§  Cavare,  Levar  di  — .  Soffrir  la  — .  Sfare,  Marcire  in 
— .  Le  —  di  Stato.  §  Cèlla,  Mura,  Pòrta  della  —.  Il 
custòde  della  — .  Non  si  va  in  —  il  giorno  che  si  fa 
il  débito.  Il  fio  non  si  paga  sùbito.  Non  com.  §  Èsser 

in  —  pe»'  io  stesso  débito.  V.  Débito.  §  Siamo  in  — 
per  la  niedé/ima  càufa.  §  Quella  d'  alcuni  collègi  mi- 

litari 0  militaripati  [non  Carcere].  Tre  giorni  di  — . 
§  Per  sim.  Di  casa  scura,  ùmida,  bassa.  Pare  ima  — . 
Stiamo  in  questa  — .  §  o  di  Quartière  colle  ferrate  alle 
finèstre.  §Di  luogo  chiuso,  senza  libertà.  Monastèro  che 
è  una  — .  Si  sta  qui  come  in  prigione.  §  Vxiole  il 

prèzzo  in  mano  e  l'uomo  in  —.  D'usuraio,  o  pers. 
elle  non  si  fida.  §  Casèlla  al  giòco  dell'  òca.  §  fig.  Il 
còrpo  —  dell'anima. 
PRIGIONE,   s.m.   T.  lett.  Prigionièro.  Santippo  fece 

—  Règolo.  Andare,  Menar  prigione. 
PRIGIONIA,  s.f.  Lo  stare  in  prigione  e  II  tèmpo  e 

Il  mòdo  che  ci  si  sta.  Prigionia  che  dura  molto,  jJòco. 
—  dura,  orrìbile,  rigida.  La  nòia  della  — .  La  santa, 
vita  che  conduceva  nella  — . 
PRIGIONIÈRO  e  PRIGIONIÈRE,  agg.  e  s.  Chi  è  con- 

dannato alla  prigione  o  preso  in  guèrra.  Lo  fecer  pri- 

vasse (T.).  §  Importanza  (Ov.  Sim.).  §  A  — .  A  giornata 
(B.).  §  A  —  fatto.  A  cóttimo  (T.)  §  A  — .  A  nòlo.  Con- 

dusse a  —  un  cammèllo  (SS.  PP.  P.).  §  Prènder-  — . 
Lasciarsi  comprare,  corrómpere  (Din.  Comp.  P.).  §  Bi- 

comperare  per  —  il  favore  del  pòpolo.  Compx-arlo  (S. 
Gir.).  §  Manicare  senza  — .  Mangiare  a  ufo  (Bib.  P.). 
§  Venire  in  più  —  [salire  di]  (T.). 
PREZZOLAIUOLO,  s.m.  Mercenàrio  (Bib.  T.). 
PREZZOLATO,  agg.  Di  luogo,  a  pago  (Bard.  T.). 
PRIA,  avv.  Prima  che  (Petr.  Cr.). 
PRIAM,  n.  pr.  tronc.  Priamo  (B.  Salvin.  Nann.  P.). 
PRIÀPIO,  agg.  e  s.  Priapèo  (T.). 

PRÌAPO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'  animale  marino  (T.). 
PRIAPÒLITO,  s.m.  Stalattite,  in  figura  di  priapo  (T.). 
PBICCIACQUA,  s.f.  T.  Valdels.  Acqua  pazza  (P.). 
PRÌCCIO,  agg.  T.  sen.  Schiètto.  Villàn  prìccio  (P.). 
PRICISSIONE,  s.f.  volg.  e  cont.  Processione  (Tane). 
PUICOLARE,  intr.  Pericolare  (Bèrn.  F.). 
PRICOLIO,  s.m.  T.  cont.  Luogo  pericoloso  (F.). 
PRÌCOLO,  s.m.  T.  volg.  cont.  Perìcolo  (P.). 
PRIÈGA,  s.f.  Prègo,  Preghièra  (G.  V.  Cr.). 
PRIEGHIÈRO,  s.m.  Preghièra  (F.). 

gionièro.  Carlo  Malatèsta  e  suo  7iipote  fatti  —  il  1416 

nella  battàglia  di  Sani'  Egidio.  Pòveri  — .  Condurre 
—  uno.  —  di  guèrra.  Liberare,  Consegnare  i  — .  §  fig. 

Son  qui  vòstro  — .  La  tiene  qui  prigionièra.  §  L'a- 
quile — .  Le  insegne  romane  tòlte  dai  nemici  di  R. 

PRIMA,  avv.  che  ìndica  tèmpo  relativam.  anteriore. 
Prima  di  fare,  d'ordinare  riflètti.  —  di  parlare,  pen- 

saci. Glie  l'aveva  detto  —.  Potevi  dirlo  — .  Fa'  questo 
— .  Lo  sapeva  — .  Vedrò  —  se  posso,  —  guardate  se 

va  bène.  Prima  d'ora,  d'allora.  —  della  scadènza.  — 
dell'alba.  —  di  nòtte.  §  —  stasera  che  domattina.  A 
chi  crede  di  farci  dispétto  annunziandoci  una  sua  de- 

liberazione. "  Me  ne  vò.  „  "  —  stasera,  ecc.  „  §  —  del 
tèmpo.  Pili  addolorata  di  — .  —  di  lui,  —  di  me.  Un 
po'  —.  Tre  0  quattr'  ore  — .  Pòchi  momenti  — .  — 
d'oggi.  L'ignoravo  —  di  ièri.  Quelli  che  furon  —  di 
noi.  3Iòrto  molt' anni  — .  —  di  seravènga.  §  —  d'ogni 
altra  còsa.  —  di  tutto.  Cominciando  a  dir  delle  ra- 

gioni 0  a  far  delle  operazioni.  —  di  tutto  2^ensiamo  a 
chi  ci  à  fatto  del  bène.  §  Con  altri  avv.  Assai  — .  Pòco 
—.  Biotto,  TròppìO  —.  Ben  — .  §  ellitt.  —  morire!  Che 
far  una  còsa.  §  —  morrò.  Che  veder  còsa  che  minàccia 
d'  andar  lontana.  §  Come  —.  Com'  èra.  Birboni  come 
prima.  Un  minchione  come  —,  più  di  — .  §  Prov.  Chi  — 
arriva,  —  màcina.  §  Chi  —  arriva,  —  aspètti.  Dando 
un  convégno.  §  Col  Che.  —  che  avvenga.  —  che  s' af- 

facci. %  Contrapp.  a  Pòi,  Dopo,  Ora  o  accennando  còse 
successive.  Lèsse  a  voce  alta  —  la  domanda  di  Gigi 
jjòi  la  sua.  Ditemi  prima  .se  è  bèlla.  —  con  questo  o 

con  quello  è  lo  stesso.  Prima  finisci  di  créscere,  2'>òi 
comanderai.  §  0  j^rima  o  pòi.  Chi  si  gònfia  di  su- 

pèrbia ,  0  prima  o  pòi  bifogna  che  scòppi.  §0  —  o 
dopo.  %  0  —  0  quando  tu  vuoi.  §  Prima  fa  le  còse,  e 
pòi  le  pensa.  Persona  senza  senno.  §  Prov.  —  a  te  e 

a'  tuoi  ;  pòi  agli  altri,  se  tu  puoi.  §  ellitt.  —  a  Dio, 
Ringraziamo  Lui.  §  scherz.  o  iròu.  Stavo  mèglio  — .  A 
chi  ci  domanda  come  stiamo  dopo  una  caduta  o  sim. 

§  Di  — .  D'una  vòlta.  D'avanti.!^  suo  stato  di  — .  Non 
è  p)iù  quella  di  — .  S'è  ne  capisce  meno  di  — .  Più  dé- 

bole di  — .  Nella  càmera  di  — .  §  iròn.  Non  c'è  bijogno  che 
tu  mi  guardi  tanto:  son  quello  di — .  §  Quelli  di — .Gli 
antichi.  Quelli  di —  li  piigliate  per  minchioni?  %  Alla 

legge  di  —.  Contrapp.  Alla  legge  d'ora.  §  A'  tèmpi  di 
prima  pirima.  Lontanissimi.  %  Amici  più  di  — .  All'a- 

mico che  non  ci  à  potuto  sodisfare  in  qualche  richiè- 
sta. §  Quanto  — ,  sottint.  Posso ,  Pztoi ,  ecc.  Fate  di 

tornare  quanto  —.  §  pop.  Più  che  di  — .  Più  che  prima. 
§  Di  — .  Di  tasse  arretrate.  §  Da  —  e  Dapprima  e  pop. 
Daptprimo.  In  principio.  §  In  — .  Da  prima.  §  M.  avv. 
Per  la  —  vòlta.  Per  la  —  còsa.  Per  prima  còsa.  Per 

la  prima.  §  T.  lett.  Non  —.  Sùbito.  N^on  —  giunti  in 
Poma  che....  §  Così  Per  — . 

PRIÈTA,  s.f.  Piètra  (Séc.  XIII,  XIV.  P.). 
PRIÈTE,  s.m.  Prète  (F.). 

PRIGIONA,  s.f.  Prigionièra  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRIGIONÀCOLO,  s.m.  T.  cont.  Pigionàcolo  (Ner.  P.). 
PRIGIONALE,  agg.  e  s.  T.  volg.  e  cont.  Pigionale  (P.). 
PRIGIONARE ,  tr.  Imprigionare.  §  p.  pass,  e  agg, 

Prigionato  (Sèc.  XIV-XVIII). 
PRIGIONE,  s.f.  volg.  e  cont.  Pigione  (P.). 

PRIGIONE,  s.f.  Rompere  le  — .  Aprirle  a  fòrza  (Din. 
Comp.).  §  Romper  la  —.  §  Di  quelli  che  presi  in  guèrra 
fuggono  messi  a  piede  lìbero  (T.).  §  Prigionia  (Bib.). 
PRIGIONERIA,  s.f.  Prigionia  (Lìv.  T.). 
PRIGIONETTA,  s.f.  dim.  di  Prigione  (T.). 
PRIGIONIA,  s.f.  fig.  Menò  presa  la  —  (S.  Gr.  T.). 
PRIGIONIÈRE,  s.m.  Carcerière  (B.). 

PRIGIONIÈRO,  agg.  Sembiante  —  [DaJ  (Pòrz.  T.). 
PRIGNÒLO  e  PRIGNIUOLO,  agg.  Sòrta  di  funghi  (T.). 
PRILLARE,  tr.  [ind.  Prillo].  T.  mont.  Del  fuso,  Farlo 

girare  perché  tòrca  il  filo.  §  Per  sim.  —  com'un  fuso. 
D'un  buon  ballerino.  Averlo  visto  come  prillava!  (P.). 
PRILLO,  s.m.  T.  mont.  Il  prillare.  Non  com.  (P.). 
PRILLO,  s.m.  T.  lucch.  Tròttola  (F.  P.). 
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PRIMA,  s.f.  V.  Prijio. 
PUIMAIÒLA,  s.f.  Dònna  elle  partorisce  per  la  prima 

vòlta.  À  per  bàlia  una  —. 
PRIMAMENTE,  avv.  lett.  non  com.  Prima. 
PRIMATO,  agg.  T.  st.  rom.  Milite  della  prima  legione. 
PRIMARIAMKNTE,  avv.  lett.  da  Primàrio. 

PRIMÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Primari].  Contr.  di  Secon- 
dàrio. Primo,  Superiore.  —  autorità,  —città  d'Italia. 

Fatti  —  e  generali.  Mèdico -^  delV  Ospedale.  Scuole 
—.  §  Primitivo.  Non  com. 
PRIMATE,  agg.  e  s.m.  T.  eccl.  Prelato  con  giurisdi- 

zione super,  all'  ai-civ.  Arcivéscovo  — .  Cardinal  — . 
Patriarca  di  Venezia  —  della  Dalmazia.  Il  —  degli 
Stati  Uniti.  §  Per  est.  I  —  della  repùMlica.  Non  com. 
PRIMATÌCCIO,  agg.  Di  spècie  di  frutte  che  maturano 

prima.  Castagne,  Ciliege,  Pomodori—.  §  Anche  la 
pianta  che  la  fa.  Fico  — .  D'altre  còse,  noti  com. 
PRI.MATO ,  s.m.  Grado  di  prima  autorità.  Il  —  di 

Roma  nell'antichità.  —  filofòfico,  letteràrio,  polìtico^ 
civile,  morale.  In  ogni  còsa  onèsta  e  profittévole  efer- 
citò  come  un  —  d' e/èmpio.  Tògliere,  Pèrdere,  Acqui- 

stare il  — ,  un  — .  Il  —  domèstico  l'à  il  marito. 
PRIMAVÈRA,  s.f.  La  prima  stagione;  che  va  dal  21 

marzo  al  21  giugno.  Equinòzio  di  — .  Ritorno  della 
— .  A  —  vèngon  le  róndini.  Di  —  si  jìotan  le  viti. 
Fiori  di  — .  La  fiorita  — .  Celebravano  le  fèste  della 
— .  La  pili  tepida  nòtte  di  — .  Al  tepore  della  — .  § 
Prov.  Una  róndine  [o  Un  fiore]  non  fa  — .  §  La  — 
d'anno,  di  quest'  anno.  La  —  è  inoltrata,  sta  per  fi- 

nire. La  —  ritarda,  si  prolunga.  §  Per  sim.  Bèlla 
stagione  tepida.  Par  — .  Giorni  di  — .  Odore,  Sole  di 
— .  Paefe  dove  trovi  sèmpre  — .  O  che  vorresti  sèmpre 
primavèra?  §  Paeje  e  Tèmpo  di  primavèra.  Come  sèi 
bèlla  in  mèggo  alla  —!  %  flg.  La  giovinezza  è  la  — 
della  vita.  Morì  nella  —  della  vita.  A  me  nell'anima 
fiorisce  la  — .  §  Ragazza,  Dònna  che  è  una  — .  È  un 
fiorire  di  — .  Di  bellezza.  §  Questo  sorriso  di  — .  § 
poèt.  Anni.  Son  passate  dièci  —. 
PRIMAVERILE ,  agg.  non  pop.  Di  primavèra.  Gaia 

luce  — .  Stagione  — . 
PRIMAZIA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  astr.  di  Primato. 
PRIMAZIALE,  agg.  e  s.  T.  lett.  da  Primazia.  Chièfa 

— .  La  —  di  Pisa. 

PRIMA,  avv.  Di  — .  Da  princìpio  (Mallsp.  P.j.  §  Come 
di  —.  Come  prima  (SS.  PP.  Novell.  P.). 
PRIMACCETTO,  s.m.  dim.  di  Primàccio  (Cav.  T.). 

PRIMÀCOIO,  s.m.  Piumàccio  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Pi- 
gliarsela col  — .  Èsser  caduto  in  illusione  (Fag.). 

PRIMÀCCIO  (Al).  M.  avv.  Alla  prima  (Lasc). 
PRIMACCIUOLA,  s.f.  Primaiòla  (T.). 
PRIMACCIUOLO,  Svin.  dim.  di  Primàccio  (Z,ib.  Andr.). 

§  Quel  tanto  di  pàglia  o  altro  in  forma  di  piumacciòlo 
che  si  mette  alle  piante  tènere  per  difesa  (Gh.  P.}. 
PRIMAÈRA,  s.f.  T.  cout.  Primavèra  (Ner.  P.). 
PRIMAIAMENTE,  avv.  Primièramente  (F.). 

FRIMAIO  e  PRIMAI',  agg.  [Di  due  sili.  (D.)].  Primo, 
Primàrio  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  Frimai  lumi  dell'In- 

ghilterra [luminari]  (Dav.  P.).  §  Vestimento  — .  Più 
bèllo  (Bìb.  T.).  §  M.  avv.  Alla  — .  Alla  prima  (Gentil.). 
§  Da  —.  Da  prima  (Tàv.  Rit.  Frègg.  P.).  §  Di  primai 
(Petr.  Nann.  P.). 
PRIMAIÒLA,  s.f.  Pècora  che  si  congiunge  in  prima- 

véra  (F.). 

PRIMANTE,  agg.  Primièro,  Primo  (Viv.  Fag.  Lòr.  T.). 

Vive  a  Sièna.  §  Anche  M.  avv.  Per  la  —  (Grad.  P.).  ' PRIMASSO,  s.m.  Uomo  principale  (Fir.  Cr.).  Vive  a 
Siena  (Grad.  P.). 
PRIMATE,  agg.  Principale  (F.). 

PRIMATICCIAMENTE,  avv.  da  Primaticcio  (Creso.  Cr  ) 
PRIMATÌCCIO,  agg.  Prematuro  (Sod.  Gh.  P.). 
PRIMÀTICO,  agg.  Primàrio  (SS.  PP.  T.). 
PRIMATO,  s.m.  Primogenitura  (Giust.  P.). 
PRIMAVÈRA,  s.f.  —  de'  mòrti  (Card.  P.).  §  Verginità. 

Froférpina  nel  tèmpo  che  perdette  La  madre  lèi,  ed 
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PRIMEGGIARE,  intr.  [ind.  Primeggio].  Èssere  o  Ap- 
parir tra'  primi.  —  in,  su,  sopra,  tra.  Fra  questi  espo- 

fitori  primeggiano  gli  enòlogi.  Antonino  s'  adoprava 
che  ciascuno  ottenesse  fama  nelV  arte  in  cui  primeg- 

giavo,. Cominciò  allora  a  —  nella  sxia  fantafia  l'idèa 
'italiana.  Far  — .  §  p.  pr.  e  agg.  Primeggiante.  §  p. 
pass.  Pruieggiato. 
PRIMÈVO,  agg.  .T.  lett.  Della  prima  età.  Solitùdini 

— .  Nella  ììrimèva  orìgine  stia. 
PRIMICERIALE,  agg.  T.  eccl.  da  Primicèrio. Difirmià  — 
PRIMICERIATO  ,  s.m.  T.  eccl.  Grado  del  primicèrio. 

PRIMICÈRIO,  s.m.  T.  eccl.  Dignità,  Primate.  S.  Ste- 
fano —  de'  màrtiri. 

PRIMIDÌ.  s.m.  T.  stnr.  Il  primo  nel  mese  repubb.  fr. 
PRIMIÈRA ,  s.f.  Giòco  di  carte.  Si  fa  con  quattro 

carte  e  quattro  semi  divèrsi.  Non  ài  —:  ti  manca 

còri.  Bèlla —,  gròssa ,  piccola,  meschina,  —senza 
scarto.  Far  —.  §  Ammazzar  la  — .  Superar  quella  del 

compagno.  §  Andare,  Stare  a  — .  Aver  tre  carte  di  seme 

divèrso  e  aspettar  la  quarta.  §  Tu  à'  fatto  —  con  pèg- 
gio carte.  A  chi  móstra  disprègio  per  qualche  pers.  o 

còsa.  Non  gli  piace  quella  ragazza?  À  fatto,  ecc.  § 
Voler  far  —  con  tre  carte.  Le  còse  per  fòrza,  ragione 

in  tutti  i  mòdi.  §  Sòrta  di  giòco  di  destrezza  de'  ra- 
gazzi e  piazzaiòli.  §  Spècie  di  minestra  i  cui  semi  flgu- 

ran  quelli  delle  carte.  §  Naso   e  —.  V.  Naso. 
PRIMIÈRAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Primièro.  —  dirò. 
PRIMIERETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Primièra.  Bèlla  — 
PRIMIERINA  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Primièra,  piccola. 

Una  —  di  tre  figure  e  un  due.  Un  —  di  quattro  figure. 
PRIMIÈRO,  agg.  T.  lett.  poèt.  [anche  trone.].  Primo. 

Il  _  scòrno.  §  Nelle  sciarade.  Il  primo  tèrmine. 
PRIMIERÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Primièra. 
PRIMIGÈNIO,  agg.  T.  lett.  Della  prima  generazione. 

Fòrza  —  dell'  univèrso.  Voce,  Struttura  — .  Ùnica 

lingua  — .  S  Elefante  — .  Spècie  d'elefanti  fòssili. 
PRIMIPILO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Capo  di  prima  schièra. 
PRIMIS  (In).  M.  avv.  lat.  Prima  di  tutto.  In  —  et 

ante  omnia  [scherz.  et  Antonia]. 
PRIMISSIMAMENTE,  avv.  sup.  di  In  primis. 

PRIMISSIMO,  sup.  di  Primo.  I  —  studi. 

PRDUTIVO ,  agg.  Del  suo  stato  d'  orìgine.  Sènso, 
Giudìzio,  Sìntefi,  Forme  — .  Costruzione  — .  Gènio  — 

ella  —   (D.  P.).   Altri  I  flori ,  altri  II  mondo   bèllo. 
PRIMAVERESCO,  agg.  Primaverile. 
PRIMÈRAMENTE,  avv.  da  Primèro  (Sèc.  XIII.  P.). 

PRIMERANO,  agg.  e  s.  Primièro,  Primitivo  (Sèc.  XIII- 
XIV).  Casato  ital.  (P.).  §  Primo.  Colpo  —  (Intellig.). 
PRIMÈRO,  agg.  Primitivo.  —  ufanza  (TeS.  Br.  P.).  § 

avverb.  Primèra  (Sèc.  XIII).  §  In  —.  Da  prima  (TeSor.). 

PRIMICÈRIA,  s.f.  Superiora  d'un  monastèro  (T.). 
PRIMICERIA,  s.f.  Primiceriato  (Boèz.  T.). 
PRIMIÈRA.  M.  avv.  Alla  —.  Alla  prima  (Centil.).  § 

Così  Di  — .  §  Anticamente  (T.). 
PRIMIÈRAMENTE  ,  avv.  Nel  suo  èssere  primitivo 

(Conv.  P.). 
PRIMIÈRAMENTE,  avv.  La  prima  vòlta.  —  nella  città 

portati  (Bèmb.  Gli.). 
PRIMIERANTE,  agg.  e  s.  Che  gioca  a  primièra  (Rim. 

buri.  Gh.). 

PRIMIÈRE,  agg.  Primièro  (Centil.  Tàv.  Rit.  P.). 
PRIMIERESCÒ,  agg.  da  Primièra  (Gh.). 
PRIMIÈRI,  agg.  Primièro  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
PRIMIERISSIMAMENTE,  avv.  Primièramente  (F.). 
PRIMIÈRMENTE,  avv.  Primièramente  (Barber.  P.). 
PRIMIÈRO.  M.  avv.  Al  —  0  In  — .  Primièramente 

(Sèc.  XIII.  P.). 

PRIMINA,  s.f.  T.  bot.  Membrana  estèrna  dell'ovulo  (P.). PRIMÌPARA,  s.f.  Primaiòla  (P.). 
PRIMIPILARE,  agg.  e  s.  Di  grado  primipilo  (Òtt.). 
PRIMIS.  M.  pist.  Primis,  primis.  E  Per  la  primis 

In  primis  (P.). 
PRIMISCRÌNIO,  s.m.  T.  Stòr.  rom.  Grado  milit.  (T.). 

PRIMITIVO,  agg.  Vita  — .  Tenuta  in  princìpio  (B.  T.)- 
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Energia,  Vita—.  §  Di  pers.  sèm\)\ice. È  veramente  —■ 
%  T.  gramm.  Quel  nome  da  cui  derivano  altri. 
PRIMÌZIA  e  pop.  PRIMÌZIE,  s.f.  Le  prime  còse  clie 

fruttano,  bèlle  e  ancora  rare.  Ora  il  cavol  flore  è%ma 
— .  Non  è  pili  una  — .  Guarda  che  primìzie  !  §  Per 
sim.  D'altre  còse.  §  flg.  —  di  studi.  NòMle  —  di  gio- 
ventiì.  —  deir  ingegno  del  poèta  ancora  fanciullo.  § 
Dècime.  Paga  le  —  al  pàrroco.  §  equìv. 
PRIMO,  agg.  e  s.  Nùmero  ordinale,  corrispondènte  a 

Uno.  E  di  pers.  o  di  còsa  Che  precède.  Il  —  posto.  Il 
—  piano.  Io  andrò  primo,  e  tu,  verrai  secondo.  Alle 

fèste   è  sèmpre  il  — .  Parlò  per  il  primo.  Io  sono  il 
—  a  dirlo.  Fu  de'  primi  a  venire.  Al  —  avvi/o.  Le 
sue  prime  ragio7ii.  Il  —  padrone ,  marito,  figlio.  In 

prime  nózze.  Il  —  órdine.  Un  matto  di  x)rim' órdine. 
Consiglière  di  prima  classe.  %  I  —  dènti.  Galletto  di 
—  canto,  g  À  iprim' òcchi,  sclierz.  o  iròn.  Di  persona 
per   dire  che    è  vècchio.    §  Il  primo  Svegliarsi.  Alla 
—  chiamata.  Per  la  —  vòlta.  Il  —  delitto.  Il  primo 

punto.  La  —  lèttera.  Ricòrdi  della  —  giovinezza.  La 
—  età.  È  nel  —  flore.  —  affètto.  —  amore.  —  edizione. 
Di  —  mano.  §  Matèria  — .  V.  Matèria.  §  In  —  luogo. 
Per  —  còsa.  —  figura.  Al  —  dolor  di  còrpo  si  /viene. 
Il  —  trèno.  Un  biglietto  di  —  classe.  §  E  ellitt.  Viàg. 

giano  sèmpre  in  prima.  §  Per  —  punto.  Punto  — .  I— 
accòrdi.  Dopo  i  —  complimenti.  I  —  servizi.  Chi  vuol 
èsser  iibhidito  dev'èsser  il  —  a  far  il  suo  dovere.  §fig. 
Il  —  passo.  Nella  vita,  in  una  carrièra.  ^  La  —  cola- 

zione. Il  —  bròdo.  La  —  cucchiaiata.  Jl  —  boccone.  Il 
—  sonno.  §  La— nòtte.  Y.  Nòtte.  %  La  — còpia.  §11  — 

scudo  che  è  il  più  diffìcile  a  fare.  %La  —piètra  d'un 
edifizio.  La—  impressione.  La  — idèa.  La  — colpa.  Il 
—  errore.  H  —  giro,  fòco,  colpo,  fucilata.  I—  saggi. 
La  —  e  Le  —  vòlte.  §  assol.  La  —  si  perdona,  e  la 
seconda  si  bastona.  §  Za  —  vincita,  presa.  E  assol. 
prov.  Chi  vince  la  — ,  pèrde  il  .sacco  e  la  farina.  § 

Far  la  prima,  sottint.  Véndita.  Vìncita.  De'  commer- 
cianti. iV"07i  ò  fatto  la  — .  Mi  fàccia  far  la  — .  §  Èsser 

la  prima,  sottint.  Vòlta,  Azione.  Non  sarebbe  stata  la_ 
—  che  fa  que.^lo.  §  Contrapp.  Non  sarà  la  prima  né 
l'ultima;  né  il  primo  né  l'ùltitno.  Di  còse  o  di  pers. 
§  La  prim'  acqua ,  sottint.  bollita.  La  prim'  acqua  si 
butta  via.  §  Il  primo  bollore.  La  prima  cottura.  § 
Volume  — .  Parte  — .  Artìcolo  —.La  —pàgina.  Nelle 

—  pàgine.  §  —  cafo.  Il  nominativo.  §  —  persona.  L'Io- 
§  _  istanza.  Giiìdice  o  Tribunale  di  —  istanza.  Che 

trattano  per  primo  le  càuSe.  §  Dell'educazione  dei  ge- 
nitori per  i  primi  i  figlioli  ne  risentono  gli  effètti.  § 

De'  mesi  sèmpre  H  primo,  non  L'uno.  Il  —  marzo.  Ai 
—  di  novèììibre.  Per  i  —  dell'anno.  §  Di  —  sera.  Sulle 
—  ore.  Nei  —  sècoli  della  Chièfa.  Nei  —  tèmpi.  §  Di 
—  pelo.  V.  Pelo.  §  Atto  — .  Nei  drammi.  Scèna  — .  § 
Anche  II  prim' atto,  e  assol.  Il  primo.  Il  primo  s'apre 
con  una  scèna  vigorosa.  %  La  prima  recita  e  assol. 

La  — .  La  crìtica  del  Lamprèdi  dopo  la — dell' Aiace. 
^jl  —  uomo.  Adamo.  %  La  —  dònna.  Èva..  §  Prim'òtìio, 
Prima  dònna.  Sui  teatri.  La  prim' attrice.  —  amorosa. 
%  La  —  messa.  La  mattina ,  e  Quella  che  dice  chi  si 

ordina  prète.  §  Nei  duèlli,  Il  duellante  rappòrto  a'  pa- 
drini. L'onore  del  nòstro  signor  primo.  %  Il  —  prin- 
cipio, he  T^vime^iime  nozioni,  La  prima  minima  idèa. 

Non  ne  intènde  neppure  il  —  principio.  Se  avesse  il 

—p)rincìpio  della  creanza!  §  Un  primo.  Uno  dei  pri- 
ini.  L'  amore  al  pròssimo  è  un  —  dovere.  §  assol.  Il 
— .  Che  parla,   si  vede  o  sim.   È  quella?   domandò  il 
—  al  secondo.  §  0  II  primo  o  prima  nata.  Il  mio  — 

mvinorì  a  t'indici  anni.  §  Principale.  La  —  passione 
della  sua  vita.  §  Stelle  di  —  grandezza.  Lavoro  di  — 
bellezza.  Mio  —  pensièro.  —  cura.  %  Il  —  di  tutti  i 
miei  amici.  §  Più  influènte,  o  signore.  Siio  padre  è  il 

—  del  paefe.  Mèglio  il  —  nel  suo  villàggio  che  il  se- 
condo in  Roma ,  diceva  Céfare.  §  scherz.  Il  —  niihi. 

Prima  me  stesso.  §  Così  Io,  i)i'ima  persona.  %  T.  eccl. 
La  —  Càufa.  Dio.  E  D.  IZ  —  Amore  q  II  —  Motore.  § 
T.  filoS.  Il  — perché  d'un  fatto.  Le  —  càufe.  Verità 
prime.  Filofofia  — .  Metafìsica.  —  ontològico.  —  imi- 
versali.  %  Il  —  meridiano.  Il  —  mòbile.  Il  —  quo- 

ziènte. §  T.  stòr.  Il  —  giro.  La  luna.  La  —  ròta  de' 
cieli.  §  T.  lett.  Il  —  girone.  De'  violènti  contro  il  pròs- 

simo neirinf.  di  D.  %  La—  Càntica.  L'Inf.  %  Il  —  im- 
pèro. Di  Napoleone  primo.  §  Tìt.  di  prìncipi.  Carlo  I. 

Umberto  primo.  §  Bruto  — .  Quello  di  Tarquìnio.  §  Di 
prima.  Nel  —  significato.  §  Prima!  Cominciando  a  nu- 

merar delle  ragioni.  §  Prima.  Una  delle  ore  canòniche: 

dopo  le  làudi  [s'uja  senza  l'artìc.].  §  Prima.  T.  muj. 
L'effètto  0  l'insième  o  il  confronto  di  due  suoni  posti 
sullo  stesso  grado  siano  unìsoni  o  formino  intervallo. 
Negli  strumenti  a  mànico,  vale  Cantino.  §  Primo  e 
principiale.  §  Ripetuto.  Primissimo.  I  primi  p)rimi  che 

mi  capitano ,  te  li  dò.  §  Primo ,  n.  pr.  d'  uomo.  §  M. 
avv.  Alla  prima.  Sùbito,  Da  princìpio.  Alla  prima 

non  è  bène  spìngersi  tròppo.  L'  ò  riconosciuto  alla 
— .  M'à  compreso  Mia  — .  A  tutta  — .  §  Non  com.  Alla 
bèlla—.  Di  prim' acchito.  In — luogo.  Prima  di  tutto. 
§  Da  primo.  Da  prima,  Sulle  pi-ime.  In  sul—.  Là  da 
primo  non  studiava,  ora  si.  §  Per  primo.  Per  prima 
còsa.  Per — vi  dico.  §  T.  mor.  Atto,  Mòto,  Movimento 
primo  primo  o  primo  primi.  Istantàneo ,  senza  il 
concorso  della  volontà. 
PRIMOGÈNITA  e  PRIMOGÈNITO,  agg.  e  s.f.  e  m.  [pi. 

Primogèniti,  Primogènite].  La  prima  o  il  primo  nato. 
Figlio  — .  Il  —  EJaù.  È  la  sua  — .  Ramo  —  della 
casa.  §  Di  due  gemèlli,  Quello  che  è  o  si  suppone  con- 

cepito il  primo  e  nasce  secondo.  §  Per  est.  Il  predi- 
lètto. La  Frància,  figlia  —  della  Chièfa.  Dalmazia, 

provìncia  —  della  rep.  vèneta. 
PRIMOGENITORE  -  TRICE,  s.m.  e  f.  T.  lett.  Il  primo 

genitore  o  genitrice.  §  pi.  Gli  antenati ,  rappòrto  ai 
discendènti.  I  nòstri  — .  Più  com.  Progenitori. 
PRIMOGENITURA,  s.f.  Stato  o  Condizione  del  primo- 

gènito. Efaù  vendè  la  sua  — .  Pèrdere  la  — .  Diritto 
della  — .  §  T.  stòr.  Le  sostanze  che  appartenevano  per 

discendènza  al  primogènito.  Istituire  una  —.  Le  — . 
PRÌMOLA  ,  s.f.  Pianta  di  bèlla  e  Svariata  fioritura 

nell'intèrno,  se  tenuta  in  luogo  tièpido. 
PRIMORDIALE,  agg.  lett.  da  Primordio.  Forme,  Studi 

— .  I  fatti  —  della  leggènda. 
PRIMORDIO,  s.m.  T.  lett.  [pi.  Primordi  e  non  com. 

Primòrdii].  Princìpio.  Ne'  — del  mondo,  della  lingua, 
della  poefia.  Fin  dai  —  della  questione  d'Oriènte. 
PRINCIPALE,  agg.  Maggiore,  Il  primo  di  grado,  II 

più  importante.  Cagione,  Còsa,  Importanza,  Màssiìna, 

Càufa,  Motivo,  Scopo,  Soggètto,  Occupazione  —.  Or- 
namento — .  21  —  e  migliore  atto  di  Nèrva  fu  l'ado- 

PRIMÌZIA,  s.f.  Il  capostipite  (D.). 
PRIMÌZIO,  s.m.  Primìzia  (Bìb.  T.). 
PRIMO ,  agg.  e  s.  [tronc.  Prim  davanti  a  conson. 

(Sèc.  XIII.  Nann.  P.)].  Al  primo.  Al  primo  momento 
(Dant.  Maiau.).  §  T.  sen.  La  —  messa  novèlla.  La 
messa  novèlla  (Grad.  P.).  ̂   —  tèinpo.  Primavèra  (Rie. 
Malesp.  T.).  §  Cui  né  prima  fu,  simil,  né  seconda. 
Fu  r  ùnica  (Petr.  P.).  §  M.  avv.  Al  bèi  — .  Di  primo 
colpo  (Dav.  Gh.  P.). 
PRIMOGENITATO,  s.m.  Primogenitura  (Bìb.  T.). 
PRIMOGÈNITO,  agg.  [pi.  Primigèniti  (S.  Ag.  Lamb. 

P.)].  §  Primatìccio  (Bìb.  T.).  §  I  primi  nati  degli  ani- 

mali (Volg.  T.  P.).  §  Ereditàrio  della  primogenitura, 
premòrti  i  fratèlli  (Sèc.  XIV.  P.). 
PRÌMOLA,  s.f.  T.  cont.  Primaiòla  (P.). 
PRIMOPILARE,  s.m.  Primipilare  (Dav.).  §  Primipilo 

(Vit.  Irap.  Rom.). 
PRIMOPILO,  s.m.  T.  mil.  Primipilo  (Dav.  T.). 
PRÌMULA,  s.f.  Prìmola  (T.). 
PRINCE,  s.f.  Dònna  e  —  (Ditt.  Nann.  P.). 
PRINCE,  s.m.  Principe  (Ditt.  Pùcc.j.  §  iròn.  Padrone 

(Gentil.  P.). 
PRINCESSA,  s.f.  Principessa  (Bernard.  Tass.  P.>. 
PRÌNCIPA,  s.f.  Principessa  (Ug.  En.  F.). 
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zione  di  Traiano.  1  fruiti  —  della  soniìnòssa.  L'odio 
—  èra  su  lui.  La  bricconeria  —.  L'entrata,  La  pòrta 
— .  Xe  strade  — .  Centi-i  —.  §  Città  —  può  èsser  divèrso 
da  Capitale.  §  Il  nome  — .  Còsa  estrànea  al  racconto 
— .  Catena  —  di  inonti.  Le  tre  —  arti  del   disegno.  I 
—  librai,  negozianti.  §  sostant.  Le  còse  o  Le  persone 
principali.  Volle  mischiarsi  co'  —  della  s-ua  città.  An- 
daraìì  tutti  d'accòrdo  nel  — .  Mi  scordavo  il  —.  §  Su- 

periore. È  il  cajìpellano  col  —.  §  Il  capo,  II  padrone 
del  negòzio,  ufìzio.  Ci  à  il  — che  l'aspetta.  Per  conto 
del  — .  §  iròu.  Il  sovrano.  Mandaroii  a  spiasso  il  — .  § 

T.  muS.  Il  primo  e  più  importante  registro  dell'orga- 
no. Principale  basso,  soprano. 

PRINCIPALÌSSIMO ,  sup.  di  Principale.  Dovere  — . 
Difètto  — . 
PRINCIPALITÀ,  s.f.  astr.  da  Principale.  Non  com. 
PRINCIPALMENTE,  avv.  da  Principale.  Diceva  Agnè- 

fe:  Convièn  lasciarli  dire  i  signori,  —  quando  s'à 
bifogno  di  loro.  Si  fecero  essi  —  àrbitri  d'ogni  còsa. 
PRINCIPATO ,  s.m.  Ufficio  e  Dignità  del  prìncipe, 

capo.  Arrivare,  Rinunziare,  Aspiirare  al  — .  Ottenere 
il  — .  Un  gran  — .  Òttimo,  Novo ,  Illustre  —.  Dòti , 
Qualità  dei  vari  — .  §  —  e  libertà.  §  —  militare,  eccle- 
fiàstico,  civile.  §  Comando  suprèmo.  Il  —  di  tutte  le 
gènti.  §  La  durata  o  il  govèrno.  Sotto  il  —  dei  romani 
pontéfici.  §  Tìt.  —  di  Serbia,  di  Rumenia.  §  Potènza. 
È  un  pìccolo  — .  Ricchezze  e  principati.  §  fig.  Tenere 
il  —  in  una  sciènza,  in  un'  arte.  Più  com.  Primato. 
§  Godere  il  — .  Più  com.  Papato.  §  Principati.  Una 
delle  gerarchie  degli  angeli. 
PRÌNCIPE,  s.m.  Sovrano  o  Di  casa  regnante.  Il  Se- 

nato détte  a  Traiano  il  titolo  di  —  òttimo.  —  buono, 
generoso,  pròde,  violènto,  malvagio.  Cattivo,  Pèssimo 

— .  Pìccolo,  Potènte,  Grande,  Magnànimo  — .  L'ideale 
d'un  —  egrègio.  Biotte  delle  còse  politiche  dipèndono 
dal  — .  Vollero  che  nel  piapiato  risorgesse  il  sacerdòte 
e  sparisse  il  — .  §  Aforijmo.  Nihil  de  prìncipe,  jmrum 

de  Dèa.  %  O  —  o  repiìbblica.  §  Tit.  d'un  libro  famoso 
del  Machiavèlli.  §  —  e  pòpolo.  —  e  libertà.  §  —  del 
sangue.  Della  casa  sovrana,  in  linea  mascolina.  Il  — 
di  Nàpoli.  Il  —  Amed.èo.  §  —  ereditàrio ,  imperiale, 
reale,  e  assol.  Il  — .  §  —  2Jretendènte.  §  Tit.  di  nobiltà. 
Il  —  Rospigliosi,  Corsini,  Torlònia.  I  nipoti  dei  papi 
divèntan  principi.  Il  signor  — .  §  —  spodestato.  §  — 
stranièri.  §  Schiatta,  Razza,  Stirpe  di  principi.  §  T. 
stòr.  Serenissimo  — .  Il  dòge.  §  T.  eccl.  —  véscovo.  Di 
Trento,  di  BreSlàvia.  §  Principi  di  Santa  Chièfa.  I  ! 

cardinali,  s  fìg.  Stare  com'un  — .  Far  la  vita  di  o  da  — 
Spèndere,  Vivere,  Comandar  da  —.  §  Capo,  La  persona 
principale.  Figurava  come  il  —  del  luogo.  Una  spècie 
di  —  de'  bottegai.  §  Il  primo,  più  insigne  d'una  classe. 
Il  —  dei  poèti,  dei  filòfofi,  degli  epigrafisti.  %  Il  — 
degli  Apòstoli.  San  Pietro.  %  Il  —  delle  tenebre.  Il 

diàvolo.  §  aggett.  Edizione  principe.  Còdice  — .  §  T.  j 
stòr.  rom.  Prìncipi.  I  soldati  delle  seconde  linee,  dopo 
gli  astati.  I  —  èrano  Xbomini  maturi.  j 
PRINCIPESCAMENTE,  avv.  da  Principesco.  Scialare 
princìpescoìnente.  1 
PRINCIPESCO,  agg.  da  Principe.  Castèllo,  Patrimò- 

nio, Rèndita,  Rajìina  — .  Onori  principeschi. 
PRINCIPESSA,  s.f.  femm.  di  Principe.  Nò,  signora  — . 

Stare  come  una  — .  §  Cr-ede  d'essere  una  — .  È  una  —? 
A  dònna  che  sciala.  , 

PRINCIPALE,  s.m.  Cèrti  —della  Chièfa  [capi]  (Cav. 
P.j.  §  Promotori  (Din.  Comp.). 
PRINCIPALEMENTE,  avv.  Principalmente  (T.). 
PRINCIPALITÀ  (In).  M.  avv.  Principalmente  (T.). 
PRINCIPARE,  tr.  Signoreggiare  (Sèc.  XIV).  §  p.  pr. 

Peincipajste  (Dif.  Pac.  T.). 

PRÌNCIPE,  s.f.  (Sèc.  XIV).  La  —  delle  Provincie. 
PRÌNCIPE,  agg.  Principale  (Sèc.  XIII). 
PRÌNCIPE,  s.m.  Capo,  Principale  (Conv.).  §  Pztbblico 

—  di  ladroni  (M.  V.).  §  Di  città  (Sèc.  XIV-XVI).  § 
Piimo  (id.).  Ti-a  i  —  d'una  città  (Mach.j.   §   Padrone 

PRINCIPESSINA,  s.f.  La  figlia  pìccola  del  principe, 
del  sovrano. 
PRINCIPETTO,  s.m.  dim.  di  Prìncipe. 
PRINCIPIANTE.  V.  Principiare. 

PRINCIPIARE,  ti',  e  iutr.  [ind.  Principio,  Principi]^ 
Dare,  Aver  princìpio.  Principiare  una  stòria,  un  rac- 

conto, un  libro,  una  sonata,  un  canto.  I  veliti  servi- 

vano a  —  la  battàglia.  —  la  seconda  metà  d'un  viàg- 

gio, la  seconda  parte  'd'un  lavoro.  Non  so  di  dove  — . 
Principia  il  divertimento.  §  —  a  lavorare,  a  man- 

giare, a  piàngere,  a  gridare,  a  dar  nelle  furie.  §  — 
a  illanguidire,  a  spengersi.  Principia  a  farsi  buio. 
§  La  jjrincipia  male!  e  iròn.  Principia  bène!  Si  pirin- 
cìpia  prèsto!  Si  principia!  Vedendo  cattivi  primùpi. 
Non  principiamo  !  §  Prov.  Un  quattrino  a  —  e  un 
soldino  a  /méttere.  Di  chi  non  voleva  cominciare ,  e 

pòi  non  Smette  più.  §  D'  una  sèrie  d'  operazioni  buone 
0  cattive.  Principiò  a  rubare  a'  compagni ,  e  fini  a 
scassinar  le  pòrte.  Principiò  coll'imparare  un'ottava 
dell'Ariosto ,  e  V  imparò  tutto.  §  Si  sa  dove  si  prin- 

cipia, ma  non  dove  si  va  a  finire.  §  Chi  ben  prin- 
cipia è  alla  metà  dell'  òpera.  §  A  principiare.  Co- 

minciando da.  A  —  dal  nòstro  ministro.  §  S'è  princi- 
piamo a....  A  chi  comincia  male.  Se  principiamo  ora 

a  fare  il  ragazzo,  com'anderà?  §  sostant.  Sul  —  del- 
l'operazione. Tra  la  fine  d'aprile  e  il  —  di  màggio.  § 

p.  pr.,  agg.  e  s.  Principiante.  Un  principiante  lènto 
e  maldèstro.  —  di  mùfica.  Principiante  nella  pittura. 
Mèriti  rari  nei  principianti.  §  Prov.  Dio  ti  guardi  da 
un  cattivo  vicino  e  da  un  principiante  di  violino.  § 
p.  pass.,  agg.  e  s.  Principiato.  §  T.  filos.  Principio 
non  principiiato.  Che  non  à  avuto  orìgine  da  altro. 
PRINCIPIATIYO,  agg.  Che  principia.  Non  com. 
PRINCIPINO,  s.m.  dim.  di  Principe.  §  assol.  Il  prìn- 

cipe ereditàrio  giovinetto.  Professore  del  — . 
PRINCÌPIO,  s.m.  [pi.  Principi,  Principi,  Principii]. 

Il  cominciare.  Quanto  insegna  a  cominciare  o  La  còsa 

cominciata,  Orìgine.  I  —  d'  un'  arte,  d' una  sciènza, 
d'uno  stùdio,  del  sapere.  Il  —  della  strada,  del  monte, 
della  città,  d'una  casa,  del  monumento,  del  definare, 
dell'operazione.  I  —  d'una  vasta  mortalità.  Principio 
del  vèrso.  Le  cagioni  e  il  princìpio  di  quello  scon- 

volgimento. Buoni,  Cattivi,  Rètti,  Savi,  Ùtili,  Impor- 
tanti, Necessari  —.  %  È  un  cattivo  — .  Quando  le  còse 

cominciano  a  andar  male  di  mattinata  o  in  princìpio- 

§  Buon  —!  Augùrio.  Grazie  per  ora  e  bòn  — .  §  Que- 
sto non  è  che  un  —!  iròn.  A  chi  promettiamo  ben 

pèggio.  §  Si  tratta  del  — .  Princìpio  comune.  Dal  bèi 
principio.  Dal  —  del  discorso.  Sin  dal  ~  m' avvidi 
della  ràgia.  Sul  —  del  sècolo.  Al  —  del  viàggio.  Dal 
—  del  suo  regno.  —  e  fine.  Dal  —  alla  fine.  Il  vero 
principio.  Il  ìirincipio  della  fine  del  mondo.  §  Siamo 
al  —  della  fine!  fraje  iròn.  di  Talleirànd  alle  sciagure 
del  regno  napoleònico.  Si  ripète  di  pròssime  augurate 
catàstrofi,  cadute  di  poteri  e  sìm.  §  L'amore  —  e  fonte 
di  felicità,  di  sciagura.  Mi  parca  d' èssere  al  princì- 

pio dell'eternità.  %  Il  —  d'un  discorso  lungo.  ?  Di  luo- 
go. In  —  di  tàvola.  §  Il  primo  — .  I  primi  principi. 

Non  sa,  Non  intènde  neanche  i  primi  — .  Non  siamo 
ancora  al  primo  — .  Non  ài  il  primo  —  per  èsser 
omo!  §  Idèa.  Se  aveste  il  primo  —  della  religione, 
del  conoscimento,  della  creanza.  §  Aver  principio. 
Cominciare  con  tenuissimi  — .  Cominciar  dal  —.  Ri- 

(Centil.).  §  Autore,  Motore  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Coman- 
dante suprèmo  (id.).  %  O  —  o  marinaro.  0  tutto  o 

nulla.  Di  persona  (T.). 
PRINCIPERIA,  s.f.  Bòria  principesca  (Grad.  P.). 
PRINCIPESSA,  agg.  Principale  (Br.  Lat.  P.). 
PRINCIPI  e  PRINCÌPII,  s.m.  pi.  Primordi,  Primi 

tèmpi  (Din.  Comp.  A.  Negr.  P.). 
PRINCIPIAMENTO,  s.m.  Il  principiare  (S.  Ag.  Cr.). 
PRINCIPIARE,  intr.  Col  Di  (Fàv.  EJ.  Cr.).  §  Prov. 

Chi  vuol  ben  — una  còsa,  vada  al  Fiorentino  (Serd.). 
PRINCIPIATORE,  verb.  m.  da  Principiare  (Sec.  XIV). 
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condurre  a' suoi  principi  xm'arte,  un'istituzione. 
§  Idèe,  Màssime  fondamentali.  Principi  che  guidano, 
che  restano.  Principi  religiosi.  Principi  filofòfici, 
ontològici,  lògici.  Princìpio  psicològico,  teològico. 

Principi  di  verità,  dì  giustìzia,  d'equità,  di  diritto. 
Principi  di  penalità,  generali,  nòti,  comuni,  sommi, 

suprèmi.  Princìpio  dominante.  Pongo  per  — .  Conse- 
guènza d'un  —.  I  —  dell' 89.  Diffonder  i  suoi—. 

Saldo  ne' suoi  — .  So  che  principi  à  .succhiato  col 
latte.  —  dell'  órdine.  Ispirato  a  —  liberali.  Il  —  di 
autorità,  di  riconoscer  un'autorità  superiore.  §  —  di 
nazionalità.  Il  —  informativo  delle  singole  legi/la- 
zioni.  Il  —  di  proprietà  sulle  òpere  dell'  ingegno.  § 
iròn.  L'etèrno  princìpio  dell'qgguanta.  ^Questione  di 
principio  !  Regna  il  —  di  guèrra.  Applicare,  Attuare 
u,n  — .  §  Principi  delle  bèlle  lèttere  apiMcati  alle  bèlle 
arti.  —  della  grammàtica.  §  ellitt.  Uomo  che  à,  non 
à  principi,  specialm.  Morali  e  politici.  Senza  piì^incipi- 
So  quali  —  à  la  padrona.  §  T.  chìm.  Elemento.  — 
colorante.  —  amaro,  della  bile,  del  lùppolo.  Principi 

mediati,  immediati.  §  T.  fij.  Principio  d' Archimede. 
§  T.  med.  —  vitale.  §  pi.  Princijn-  Quel  che  si  mangia 
a  desinare  o  a  pranzo  avanti  la  minestra.  §  M.  avv. 
Al  — .  Sul  —.  In  — .  Da  — .  §  Sul  —,  quatto  quatto, 

pòi  giocando  di  gómito,  s'allontanò.  §  Da  principio, 
paròle,  pòi  bòtte.  §  Ripetuto  A  principio  princìpio. 

PRIIVCIPOXE,  s.m.  accr.  scherz.  di  Principe. 
PROCIPÒTTO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Principe.  ZJiio  <?i 

quei  —  jìrepotènti  del  secènto. 
PRISCIPÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Principe:  di  pio- 

colo  Stato. 
PRIXCISBÈCCHE,  s.m.  Rame  inargentato.  Non  com. 

§  fig.  Rimaner  di  — ,  di  stucco,  male. 
PRIORA,  s.f.  Dignità  ecclesiàstica.  La  —  delle  mò- 

nache. §  Per  est.  —  del  ballo.  Molto  espèrta  hi  quello. 
Non  com.  §  In  cèrte  parròcchie  ,  spècie  di  campagna, 
Quelle  spòse  sorteggiate  ogni  anno  a  regolar  la  fèsta, 
la  processione.  Nominare,  Elègger  le  — . 
PRIOKALE,  agg.  da  Priora  o  Priore.  Chièfa  — .  Casa 

priorale.  Più  com.  Prioria.  §  Di  rito,  in  alcune  col- 
legiate, nelle  solennità.  Òggi  è  — . 

PRIORATO,  s.m.  Ufficio  e  Dignità  del  priore  e  sua 
durata.  T.  stòr.  e  eccl.  §  Arrivare  al  — .  Ottenerlo. 
Dante  ebbe  il  — .  Lasciare  il  priorato. 
PRIORE,  s.m.  [anche  tronc.].  T.  stòr.  Magistrato 

fiorentino  al  tèmpo  della  repùbblica.  Sèi  —  governavano 
la  città.  I— delle  arti,  di  piarle  nera,  bianca.  Èssere, 
Far  de' priori.  Palazzo  dei  — .  §  Prov.  Chi  più  gròsse 
le  fa,  lo  fanno  priore.  %  Anche  Ilpiiì  ciuco  lo  fan  — . 
§  T.  eccl.  Tìt.  di  rettore  di  parròcchia,  Dignità  infe- 

riore al  pie%'auo.  Il  —  di  S.  Giov.  §  0  capo  di  qualche 
órdine  religioso.  §  —  d' un'  università  o  d^un  órdine 
cavalleresco.  §  Star  coni'  un  — .  Grasso  e  fresco.  § 
Sottopriore.  §  T.  biliar.  Il  più  gròsso  dei  birilli. 
PRIÓRI  (A).  M.  avv.  T.  filoS.  Dietro  un  princìpio  an- 

teriore ammesso  come  e\àdènte.  Cognizione,  Giudìzio 
a  prióri.  Stabilire  a  —  §  Giudicare  a  prióri.  Prima 
di  conóscere  i  fatti. 

PRINCIPIATURA,  s.f.  A^-viatura  (T.). 

PRIO",  agg.  e  s.  Priore,  Quello  di  prima.  J'it  ̂ e^fiffó?* 
che  'l  prio'  (Caram.  P.). 
PRIORÀTICO,  s.m.  Priorato  (G.  V.  Or.). 
PRIORE,  agg.  Primo  (Pand.  T.).  §  Migliore  (id.).  § 

M.  pist.  Va'  a  discorri  col  priór  de'  mòrti.  Va'  al  dià- 
volo. A  ehi  fa  discorsi  sconclusionati  (P.). 

PRIORESSA,  s.f.  Priora  (Legg.  B.  G.  d'Orv.  Ver.  B.). 
PRIORISTA ,  s.m.  Guardare  il  — .  Ujare  rispètti 

umani  (Fag.  T.). 
PR10RIT.ADE  -  TATE,  s.f.  Priorità  (T.). 
FRISO,  s.m.  Prègio  (Guitt.  Nann.  P.i. 
FRISO,  p.  pass,  di  Prèndere,  Preso  fSéc.  XIII.  P.). 
PRÌSPOLA,  s.f.  e  deriv.  T.  lucch.  Pispola(Gh.  F.  P.). 
PRISTI,  s.f.  Pistrice  (Lane.  T.). 
PKISIIXÉ,  s.m.  Fornaio  (Belline.  P.). 

PRIORIA,  s.f.  La  chièsa  e  la  cura  del  prióre.  Ricca  — . 
Anche  la  prebènda. 

PRIORISTA,  s.m.  T.  lett.  Libro,  Registro  de' priori 
nella  repùbblica  fiorentina.  Nel  —  autèntico  non  si 
riscontrano  i  priori  rammentati  da  Leonardo  Bruni. 

PRIORITÀ,  s.f.  L'èsser  prima,  Anteriore,  Superiore. Priorità  della  proposta. 

PRISCAMENTE,  avv.  lett.  poèt.  da  Prisco. 

PRISCO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Antico,  De' primi  tèmpi. 
Le  prische  invafioni. 

PRISMA,  s.m.  [pi.  Prifmi].  T.  geom.  Sòlido  termi, 
nato  da  due  polìgoni  parallèli  e  eguali  e  da  tanti  pa- 

rallelogrammi qvianti  sono  i  lati  d'una  baSe.  —  rètto, 
obliquo,  triangolare,  quadrangolare.  §  T.  òtt.  Qualun- 

que mèpo  rifrangènte  in  forma  di  prisma  triangolare. 

§  flg.  Il  —  dell'arte.  Mirìadi  di  prifmi  impercettibili. 
PRIS3I\TIC0,  agg.  [pi.  m.  Prif mutici],  da  Prijma.- 

Colore,  Zòne  prifmàtiche. 
PRISMETTO  -  ETTiNO,  S.m.  dim.  di  Prisma. 
PRISTINAMENTE,  aw.  non  com.  da  Prìstino. 
PRÌSTINO,  agg.  T.  lett.  Antico,  Di  prima.  §  M.  aw. 

In  — .  Nello  Stato  di  prima. 
PRÌSTINUM  (Ijj).  M.  avv.  lett.  Rimetter  in  —.  Nello 

stato  di  prima. 
PRITANEO,  S.m.  T.  lett.  Luogo  in  Atene  dove  i  be- 

nemèriti della  rep.  èran  mantenuti  a  pùbbliche  spese. 
PRIVAMENTO,  s.m.  Il  privare. 
PRIVARE,  tr.  Tògliere,  Lasciar  senza.  La  /ventura 

ci  à  privato  degli  amati  genitori.  —  di  vita.  La  na- 
tura à  privato  i  pesci  della  voce.  —  i  lettori  d' un 

racconto.  Non  voglio  privarvi  di  quest'  anèddoto.  — 
del  regno,  dell'  eredità,  d' un  diritto.  Privare  della 
compagnia  d'uno,  d'un  divertimento.  3Ii  dispiace  do- 

verla privare  di  questo.  §  rifl.  Privarsi.  S'è  privato  di 
tutto,  pur  di  fargli  del  bène.  §  La  non  se  ne  privi. 
A  chi  vorrebbe  donarci  una  còsa  che  ci  pare  gli  sco- 

modi. §  Privarsi  di  fare  una  còsa.  Non  la  fare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Privato.  Religione  privata  della  sua  es- 
sènza: la  carità.  §  Persona  privata,  contr.  di  Pubbli, 

ca,  e  sostant.  Privato.  Chi  non  à  gradi  ufficiali.  Tornò 

privato.  Parliamo  d' un  privato.  §  Cosi  Vita  privata. 
Vive  da  privato.  Diritto  j^rivato.  I  privati  interèssi, 

débiti.  Adunanza,  Scuola,  Casa,  Cappèlla  privata.  Lèt- 
tera privata.  3Iaèstra,  Segretàrio,  Mèdico  privato.  Le 

sue  private  virtù.  Fatti,  Stizze  pi^'it-'aie.  Làscito  pri- 
vato. Servìzio  privato.  Violènze  private.  Spectilazione 

pirivata.  Nella  mestìzia  piibblica  e  privata.  §  Cassetta 
privata.  Quella  del  re,  della  lista  civile.  §  T.  stòr. 

Favorito  d'un  prìncipe  nel  séc.  XVIII.  Gran  privato 
del  re  Don  Filippo.  §  M.  avv.  In  2}rivato.  Atiurò  in 

privato.  In  —  e  in  ptìhblico.  Deirutazione  che  sarà  ri- 
cevuta in  via  privata  dal  ministro.  §  avverb.  Non  com.. 

j  PRIVATAMENTE,  avv.  da  Privato.  Vive  privatamente. 
Pubblicamente  e  —.  %  Lavorare,  Insegnare  —,  contr. 
che  a  bottega,  al  negòzio,  a  un  istituto. 
■  PRIVATÌSSLMO,  sup.  di  Privato. 
1     PRIVATIVA.  V.  PpavATivo. 

PRIVATIVAMENTE,  avv.  Con  esclusione  d'altri. 

FRIVADO,  agg.  e  sost.  Privato  (Séc.  XIII).  §  Addo- 
mesticato (Br.  Lat.). 

PRIVAGIONE,  s.f.  Privazione  (Pass.). 

PRIVAIO,  s.m.  [pi.  Privai\.  Cèsso  (Fr.  Gioi-d.). 
PKIV.4NZA,  s.f.  Intrinsechezza,  Confidènza  (Corsin. 

Gh.  Tàv.  Bit.  P.).  §  Protezione  (Gh.  P.). 
PRIVARE,  tr.  Deporre  (D.).  §  Con  Da  (D.).  §  p.  pass, 

e  agg.  Privato.  Speciale,  Particolare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
§  Nascosto,  Riposto  (TeS.  Br.).  §  Segreto,  intimo  (St. 
Bàri.).  §  Parénte  privato.  Stretto  (G.  V  i.  §  sost.  Cit- 

tadino, contr.  di  Stranièro  (Guitt.).  §  Bèni,  Cose  pn- 
vate  (Albert.). 
PRIVATA,  s.f.  Scala  segreta  (Bìb.  T.). 
PRIVATA,  s.f.  Fogna  (SS.  PP.  Cr.). 
PRIVATAMENTE,  avv.  Segretamente  (Sèc.  XIV).  §  A. 

fidanza.  Alla  dimèstica  (Tàv.  Rit.  P.). 
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PRIVATI  VO,  agg.  Che  accenna  a  privazione.  T.  gramm. 
Particelle  privative.  §  T.  filoS.  Che  à  fòrza  di  privare. 

Cagione  pofitiva  e  privativa.  §T.  burocr.  Véndita piri- 
vativa  di  un  (tènere.  Esclusiva  a  cèrte  pers.  §  fig.  Dono, 

Qualità — ;  §  sostant.  Aver  la —  de' sali  e  tahacchi,  della 
pólvere.  Gèneri  di  2^f'i'i'(iti'>'(<'-  §  E  fig.  Alcuni  si  cré- 

dono di  aver  la  privativa  del  sènso  comune. 
PRIVATO.  V.  Privare. 

PRIVAZIONE,  s.f.  Il  privare  e  L'  èsser  privato  o  II 
privarsi  Privazione  della  vista,  dei  diritti  civili,  d'o- 

nori, di  ricchezze,  d'un  confòrto.  La  mòrte  è —  della 
vita.  Ogni  qiorno  una  privazione.  —  volontària.  VI- 
rere  di  2^^'i'>'(tzioni.  Soffrire  molte  — .  Pìccole  —.  § 
Mancanza,  Assènza.  Sente  molto  la  —  del  figliolo.  È 
stata  per  lèi  ima  — .  Il  piiacere  non  è  che  la  —  del 
dolore.  Per  Aristotele  la  solidità  èra  la  — del  liquido. 

PRIVÈUSO,  n.  pr.  di  città  antica  de'Vòlsci,  celebre 
per  il  suo  vino.  E  il  vino  stesso.  Buon  jjrivèrno. 
PRIVILKGIAUE,  tr.  [iud.  Privilègio],  Accordare  un 

privilègio  0  privilègi.  Natura  lo  privilegiò  sopra  i 

vivènti.  Govèrno  che  2»'ivilègia  una  città  d'ìin' istitu- 
zione, della  zecca,  della  caintale.  —  della  cittadinanza 

romana.  §  Col  Che.  Non  com.  §  Èsser  privilegiato  di 
una  còsa.  Averla  per  grazia  specialni.  §  p.  pass,  e 
agg.  Privilegiato.  Classe,  Cognizione,  Parte,  Uomini, 
Amici  privilegiati.  §  T.  leg.  Crédito  privilegiato.  Che 
va  innanzi  a  tutti.  §  T.  eccl.  Altare  privilegiato.  Di 
speciali  indulgènze.  §  sost.  I privilegiati  jJer  ingegno. 

PRIVILÈGIO,  s.m.  [pi.  Privilègi'].  Vantàggio  speciale 
e  particolare  contro  il  diritto  comune.  — temporàneo, 
perpètuo,  insigne,  esclufivo,  novo.  Singolare  — .  Vèc- 

chi, Vièti  — .  Distinzioni  e  ììrivilègi  concèssi.  —  di 
stanziare  carta  moneta.  Libro  stampato  con2Jrivilègio. 

—  reale.  —  d'e/enzione.  Accordare,  Chièdere,  Doman- 
dare, Negare,  Godere,  Ottenere  un  — .  Sfolti,  Ampi, 

Sacrosanti  privilègi.  Spècie  di —  tradizionale.  Parte- 
ci2)are  al  — .  Città  favorita  di  — .  Elètti  del  —:  Abu- 
fare  d'un  — .  Sostenere  i  suoi  — .  Abolire  i  — .  Salvare 
i  pròjrri  —.  Rinunziare  ai  — .  §  Il  fòglio  o  l'atto  che 
lo  concède.  Mostrare  il  —.  §  Prerogativa,  Vantàggio. 
Càrica  con  molti  — .  È  un  —  dell'età.  Il  —  della  ra- 

gione. §  fig.  Quel  pòco  fatto  per  te  non  è  un  —  del- 
l'amico, ma  un  dovere  d'ufìzio.  Uomo  che  chiama 

privilègio  quello  di  servire  i  colerosi.  Scelti  all'alto 
—  di  servire  Dio.  §  iròn.  Costui  à  il  —  di  dire  scioc- 

chezze qìiante  vuole.  —  non  invidiàbile.  Anno  avuto 
il  triste  —  di  sollevare  le  discòrdie.  §  —  legale.  Di- 

ritto di  prelazione. 
PRIVO,  agg.  sìnc.  di  Privato.  Mancante.  Privo  di 

notìzie.  Privo  da  tanti  giorni  di  sue  lèttere,  è  in 

pensièro.  Non  privo  d' inquietùdine.  Per  tanto  tèmpo 
privo  di  mòto.  Qua/i  privo  di  sè7ìsi.  Privi  di  fede, 
di  stima,  di  carità,  di  ragioni  (buone).  Paefe  privo  di 

strade.  La  vita  dell'  ozioso  è  2^>'ii'i^t  d'ogni  sodisfa- 
zione.  Resture,   Rimanere  privi  d'una   còsa,  d'una 

persona ,  della  vista.  §  Persone  prive  di  caràttere,  di 
parénti.  Voci  —  di  significato. 
PRÒ.  Prefisso  lat.  che  vale  spesso  Avanti  e  In  fa- 

vore. §  Anche  staccato  e  s.m.  Favore,  Vantàggio,  Gio- 
vamento. Il  prò  e  il  contro.  Parlare  prò  e  contro. 

Molti  prò  e  molti  contra.  Un  discorso  prò  e  uno  con- 
tro. Contrappcsato  il  jìrò  e  il  contro.  §  E  nel  m.  Ci- 
cero prò  domo  sua  e  nel  lat.  eccl.  Óra  prò  nòbis,  prò 

èo.  §  Parlare  a  prò  del  2ìaefe,  a  prò  suo ,  a  prò  mio. 
§  s.m.  iudecl.  Che  2Jrò  me  ne  viene  di  questo?  A  che 
prò  affaticarsi  per  loro?  Senza  prò.  §  Dare  il  buon 
prò.  A  chi  à  mangiato  o  sta  mangiando ,  Augurare 
buona  digestione.  Bon  2Jrò!  §  fig.  Sento  dire  che  lèi  è 
tanto  cajìace:  bon  2rrò  gli  fàccia.  Àn  sèi  o  sètte  ville: 

buon  prò  gli  facciano.  §  iròn.  S' è  ingollato  un 
milioncino  ?  buon  prò!  S  Far  prò.  Del  cibo.  Andare 
in  sugo  e  in  sangue.  Un  bocconàccio  con  tanti  rim- 

pròveri non  potrà  mai  far  prò.  Fa  pizl  prò  unpìèzzo 

di  2}ane  e  una  cipolla  con  un  po'  di  pace  che  tutti  i 
suoi  quattrini  e  le  sue  paitre.  §  E  fig.  A  rovinato 

que' pòveri  figlioli,  ma  non  gli  farà  pj-ò.  Questi  di- 
scorsi gli  facevano  pòco  prò.  Scudi,  che  ne'  mesi  della 

fame  gli  avevan  fatto  tanto  2>i'ò.  §  Far  suo  prò  d'xcn 
avvertimento,  lezione,  o  sìm.  Saperne  profittare.  Tor- 

nare in  prò.  In  prò  del  vero.  A  2irò  d'tmo.  Spalan- 
care uno  sjnràglio  in  pj-ò  dell'intellètto.  §  Per;  nel 

m.  lat.  Prò  bòno  /Jacis.  §  Prò  tribunali.  Sedere,  Sen- 
tenziare dal  tribunale.  §  Anche  iròn.  Di  chi  la  fa  da 

'  giùdice.  §  Invece.  Prò  ministro.  Pro-dittatore.  §  Prò 
tèm2Jore.  Provvisòrio.  Ministro,  Segretàrio  prò  tènv 
2)ore.  §  T.  leg.  Prò.  Frutto  del  capitale.  Iprò  sommano 

j  a  tanto.  Non  com. 
'     PROAVA  e  PROAVO  ,   s.f.  e  m.  non  pop.   Bisnònna  e 

!  Bisnònno  [Ne'  casi   d'affètto  ,    il   pop.    direbbe    ancora 1  Nònna  e  Nònno]. 

:      PROBÀBILE,  agg.  Che  può  darsi,  Che  à  l'apparènza 
!  d'essere  vero,  possibile.  —  eventualità.  À  del  —.  Non 
è  — .È  molto  — .  Com'era  — .  Quel  che  2}<^>'S  X>iù  — • 
È  —  che  si  fissi.  Pensava  alle  interrogazioni  p>iù  — . 

!  Ipòiefi  più  0  meno  —.  §  iròn.  "  Ci  vai?  „  "  È  p)robà- 
bile.  „  §  T.  filoS.  Provàbile.   Ragioni  apparènti,  vero- 

I  simili,  — .  Incitizioni,  Congetture,  Inter2Jetrazioni  — - 
§  sost.  Il  —  si  dimostra. 

PROBABILI.SMO,  s.m.  T.  eccl.  Dottrina  de"  gesuiti, 
secondo  la  quale  Un  cristiano  può  in  ogni  circostanza 

seguire  un'opinione  probàbile,  cioè  fondata  sopra  ra- 
gioni di  qualche -considerazione. 

PROBABILÌSSI.MO,  sup.  di  Probàbile. 
PROBABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Probàbile.  Pòca,  molta 

—  di  riuscita.  Una  gran  —  di  far  fiasco.  Non  ve- 
dendo —  che....  Senza  —  di....  Qualche  — .  Nesstma, 

Punte  — .  Còse  opposte  a  ogni  —  dell'  avvenire.  Con 
le  minori  —  possibili.  —  remòta.  —  che  diventa  cer- 

tezza. §  T.  filoj.  —  razionale  e  S2)erimentale.  —  de' 
princi2JÌ,  de'  fatti ,   delle  opinioni.   Gradi  di  — .  Un 

PRIVATIVE,  avv.  Privativamente  (Boèz.  T.). 
PRIVATIVO  ,  agg.  Agévole  ,  Addomesticato  ,  ìntimo 

(Sèc.  XIV.  P.). 
PRIVATO,  s.m.  Cèsso,  Latrina  (Sèc.  XIV.  Cr.). 
PRIVATO,  agg.  3Ialattie —.  Uèstiui  (Benciv.  Gh.  P.). 
PRIVATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Privare  (B.). 
PRIVATURA,  s.f.  Sòrta  di  càcio  biifaliuo  (Gh.  P.). 
PRIVAZIONE,  s.f.  Deposizione  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRIVE,  agg.  m.  [pi.  Privi]  (Sèc.  XIV.  Nanu.  P.}. 
PRIVIGNO,  s.m.  Figliastro  (Ditt.  Cr.). 
PRIVILEGIARE,  tr.  —  una  còsa  a  uno.  Dargliela 

onorificamente  (G.  V.  Borgh.).  §  —  una  tèrra  a  uno. 
dargliela  in  fèudo  (Sèc.  XIV).  Cosi.  Èsser  privilegiato 

d'una  tèrra  (G.  V.).  §  Proibire  (B.). 
PRIVILEGIATÌSSIMO,  sup.  di  Privilegiato  (T.). 
PRIVILEGIATIVO,  agg.  Atto  a  conferire  il  privilègio. 
PRIVILEGIAZIONE,  s.f.  Privilègio  (Serm.  T.). 
PRIVILÈGIO,  s.m.  Investitura,  Fèudo  (Sèc.  XIV). 
FRIZZATO,  agg.  Brizzolato  (Saccb.  Cr.i. 

PRÒ',  agg.  Pròde,  Virtuoso  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  Tanta 
—  gènte  (Tàv.  Rit.  ìd.).  —  della  persona  (Tass.  id.). 
PRÒ ,  avv.  Molto.  Vàlegli  prò.  Pugnate  prò  (Guitt. 

Jac.  Tòd.  Nann.  P.).  ̂ Guadagna  prò  di...  (SS.  PP.  P.). 

PRÒ,  s.m.  Dare  il  buon  — .  Il  mi'  rallegro  (Bàrt.  T.}. 
§  Prò  vi  fàccia  [Buon  prò]  (Pucc).  §  Prò.  Profitto 

(Sèc.  XIV).  Fai  prò  nel  conoscimento  (S.  Bern.).  §  Ès- 
sere da  prò.  Di  giovamento  (Sén.).  §  Recare  a  2}rò.  A 

buon  tèrmine  (Bèmb.).  §  Tornare  prò  e  al  2»'ò  [in], 

(SS.  PP.  Ségn.).  §  Venire  o  Andare  a  o  al  —  d'una 
còsa.  A  capo,  Conseguire  (SS.  PP.  Bèmb.). 
PROAGIOXE,  s.f.  T.  cout.  Pròva  (P.). 
PROÀULO,  s.m.  Stanza,  Anticàmera  (IntelTig.  P.). 
PROÀVOLA  e  PROÀVOLO,  s.f.  e  m.  Proava  -  o  (Bèmb.). 
PROBÀBILE,  agg.  f.  pi.  Paròle  probàbile.  Da  pro- 

varsi (S.  Gir.  P.). PROBABILIORE,  agg.  T.  teol.  Più  probàbile  (Rig.  P.). 

PROBABILIORI^MO,  S.m.  T.  teol.  L'appigliarsi  al- 
l'opinione più  probàbile  (F.  P.). 
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grado  di  —  vicino  alla  preci/ione.  La  —  che  si  argo- 
menta dai  ca/i  simili  si  può  chiamar  matemàtica.  § 

T.  mat.  —  relativa  a  qualche  evènto.  Sòrta  di  frazione. 
PROBABILMENTE,  avv.  da  Probàbile.  Se  le  béstie  po- 

tessero parlare,  —  direbbero  che  le   béstie  siamo  noi. 

—  fura,  dirà.  —  piòve  òggi.  §  Molto,  Assai,  Pòco  — . 
i  T.  flloi.  Argomentare  — . 

PRÒBAJIEJiTE,  avv.  da  Pròbo.  Comportarsi  —. 
PBOBÀTICO,  agg.  T.  bìbl.  Della  Piscina  di  Gerusa- 

lemme dov'èran  lavate  le  béstie  destinate  al  sacrifizio, 
e  si  lavavano  gli  uomini  per  cura  di  malattie. 
PROBATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  provare. 
PROBATÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  Probatòri].  1.  leg.  Di 

tèmpo  ùtile  per  fornir  le  pròve.  Trenta  giorni—.  Fòrza 
—  de'  libri  di  commèrcio. 
PROBÌSSLMO,  sup.  di  Pròbo.  Pròbo  —.  Non  com. 
PROBITÀ  ,  s.f.  astr.  di  Pròbo.  Ò  imparato  a  mie 

spese,  diceva  il  Ciampi,  che  con  tutti  i  ineriti  e  con 
tutte  le  —  siamo  calpestati.  Gènte  che  fa  professione 
di  —  e  d'onore.  Vantatore  di  — .  —  senza  màcchia. 
Intemerata,  Specchiata  — .  L'umana  — . 
PROBIVIRI,  s.m.  pi.  Y.  Pròbo. 

PR0BLÈ3IA,  s.m.  [pi.  Problèmi].  Questione  matemà- 
tica da  risòlvere,  dati  cèrti  mègji.  —  fàcile,  diffìcile, 

insoh'ibile.  —  d'arimmètica,  di  geometria,  d'algebra. 
Dare,  Proporre,  Risòlvere  un  — .  Soltizione  d'un  — . 
§  Per  est.  e  flg.  Di  questioni  da  dibàttere  diffìcili.  — 
della  vita.  —  sociale.  —  vitale  per  i  lavori  piibblici- 
—  econòmico,  universitario.  —  casalinghi.  Arduo  — . 
^  Di  còse  che  non  si  capiscono.  È  un  — ,  un  vero  — . 
Son  —  diplomàtici. 
PROBLEMATICAMENTE,  a.yv.  da  Problemàtico.  Non 

sincèramente.  Si  governano  ^— . 
PROBLEMATICITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  da  Proble- 

màtico. 
PROBLE.MÀTICO ,  agg.  [pi.  m.  Problemàtici] ,  non 

pop.  da  Problèma.  Molto  discutibile.  Questioni  — .  Ga- 
lantuomo  — .  §  T.  geol.  Terreni  —.  Terreni  stratificati 

delle  Alpi  e  dell' Appennino  di  dùbbia  età.  §  sostant. 
È  —  come  pòssa  vìvere. 
PROBLEMIXO,  s.m.  dim.  di  Problèma. 
PROBLEMOXE,  s.m.  accr.  di  Problèma,  bèllo,  difficile. 
PRÒBO,  agg.  Che  in  tutte  le  còse  agisce  con  sevèra 

rettitùdine.  Uomo  — .  §  —  viri  e  Probiviri.  Arbitri  o 

Giùdici  eletti  a  verificare  l'andamento  di  qualche  af. 
fare  o  aziènda. 
PROBOSCIDATA,  s.f.  Colpo  di  probòscide.  Gli  lasciò 

andare  una  proboscidata. 

PROBOSCIDATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Spècie  di  pachi- 
dèrmi, colla  probòscide. 

PROBÒSCIDE,  s.f.  Il  naso  dell'elefante  e  del  tapiro, 
a  cui  serve  anche  di  branca.  L'elefante  che  spòrse 
la  —  sul  capo  di  Fabrizio.  Lo  prese  colla  — .  §  Per 
sim.  Un  naso  che  pare  una  — .  §  La  tromba  aspirante 

d'alcuni  insètti.  La  —  della  ̂ angara. 

PROCÀCCIA,  s.m.  [p\.  Procàccia  e  Procacci].  Chi 

pòrta  lèttere  e  commissioni  da  una  tèrra  all'altra.  Il 
—  Gherardini  da  Pistoia  a  Firenze.  Arriva,  Viene, 
Parte,  Aspètto  il  — .  Ricévere  a  inèzzo  del  — .  §  Non 
mandare  a  dir  le  còse  per  il  — .  Dirle  franche  e  sùbito. 
PROCACCIAMENTO,  s.m.  Il  procacciare  o  Procacciarsi. 
PROCACCIARE,  tr.  [ind.  Procàccio].  Cercare  con  in- 

dùstria, Procurare.  —  col  lavoro  pane  per  sé  e  per  gli 
altri.  —  bène,  male,  impièghi,  lucri,  fama,  brighe, 
fastidi.  Gli  procacciò  la  jJrotezione  di  lui.  Cospira- 

vano a  procacciargli  e  a  mantenergli  una  grand'am- 
mirazione.  —  fede  alle  còse.  §  pron.  Procacciarsi  be- 

nefizi, applàufi,  indifferènza,  fortune  con  male  arti, 
ricompènse,  onori,  inciampi,  indigestioni,  lavoro,  il 
pane,  notìzie,  di  che  vìvere  con  qualche  àgio.  %  ellitt. 
Si  procacciano!  sottint.  vantaggi.  Non  com.  §p.  pr.  e 
agg.  Procacciaste.  §  p.  pass,  e  agg.  Procacciato. 
PROCACCIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Procac- 

ciare. — .  d'impièghi.  Non  com. 
PROCACCINA,  s.f.  Dònna  che  fa  da  Procaccino.  §  0 

Quella  che  per  mestière  pòrta  al  Monte  la  ròba  per 
altri. 
PROCACCINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Procàccia.  §  Far 

da  —  0  il  — .  Andar  innanzi  e  indiètro  per  conto  altrui. 

Vuoi  eh'  io  ti  fàccia  il  —?  ̂   fig.  /  vèrsi  facevan  da 

procaccini  d'aìnore. PROCACE,  agg.  T.  lett.  Sfacciato,  Protèrvo.  Manière, 
Movènze  — .  Insulto,  Arroganza  — . 
PROCACEMENTE,  aw.  lett.  da  Procace. 
PROCÀCIA,  s.f.  T.  lett.  Procacità. 
PROCACISSIMO,  sup.  di  Procace. 
PROCACITÀ,  s.f.  astr.  di  Procace.  Svergognare  la 

sua  pirocaciià. 
PROCEDÈNZA,  s.f.  T.  teol.  Il  procèdere  dello  Spìrito 

Santo  dal  Padre  e  dal  Figlio. 
PROCÈDERE,  intr.  [ind.  Procèdo,  ecc.,  come  Cèdere]. 

Andare  innanzi ,  avanti ,  specialm.  in  qualche  mòdo 
particolare,  o  moralm.  Procèdono  pettoruti  e  tronfi.. 

—  a  lènto  passo,  di  pari  passo.  Corsi  d'acqua  che 
procèdono  lènti  lènti.  Il  carro  procède  con  diètro  una 
gran  calca  dì  gènte.  §  Seguitare.  Non  vòglion  —  più 
oltre.  —  avanti,  piti  avanti.  §  Agire.  Procediamo  con 
órdine.  —  con  màssime  si  fatte.  —  colle  buone.  Cerca 
di  procèder  bène.  È  questo  il  mòdo  di  —?  Che  razza 
di  — .'  Procèdono  male  assai.  —  di  bène  in  mè- 

glio. —  con  lealtà,  colla  pìersuafione,  colla  violènza. 
§  Anche  sost.  Il  suo  —  meravigliò  tutti.  Un  —  strano, 
fiacco,  nòbile.  §  flg.  La  còsa  procède.  È  proceduta 

bène.  Ècco  come  gli  aff'ari  jjrocèdono.  Tutto  procedette 
senza  incidènti,  a  meraviglia.  La  faccènda  procède 
precifamente  al  contràrio.  §  Derivare.  Da  che  procède 
questo  fatto?  §  sostant.  Per  ordinàrio  —  di  natura. 
Col  procèder  del  tèmpo.  §  T.  teol.  Della  seconda  e 
tèrza  pers.  della  Trinità.  §  Con  A.  —  a  bène.  Venire 
a  bène.   Non  com.  §  —  a  una  còsa.  Venire  a  quella. 

PROBABILISTA,  s.m.  V.  Probilioeista  (Rig.  P.). 
PROBARE,  tr.  Provare.  §  p.  pr.  Probante  (Boéz.  T.). 

§  p.  pass.  Peobato. 
PROBATÌSSIMO,  sup.  di  Probato  fSèc.  XIV). 
PROBAZIONE,  s.f.PròvatSèc. XIV).  §T.monàst.  Tèmpo 

del  noviziato  (Maff.j.  §  Pròva  argomentativa  (Boèz.j. 
PRÒBBIO,  s.m.  Obbròbrio  (G.  V.  Cr.i. 
PROBILIORISTA,  s.m.  T.  teol.  Chi  segue  le  opinioni 

più  probàbili  (F.  P.). 
PROBILIORITÀ,  s.f.  Verosimiglianza  (F.  P.). 
PROBLÈMA,  s.m.  Enimma  (B.  F.  P.). 
PROBLEMATICAMENTE ,  avv.  In  forma  di  problèmi 

(Tass.  Ver.  P.j. 
PROCACCÉVOLE,  agg.  Industrioso  (Cav.  T.). 
PROCÀCCHIA,  s.f.  T.bot.  Pianta  erbàcea  (Fr.  Giord.). 
PROCÀCCIA,  s.f.  Procacciamento  (Jac.  Tòd.  Or.). 
PROCACCIARSI,  pron.  Ingegnarsi  (Aquil.  T.).  §  pleon. 

Gli  si  procacciavano  di  sapere  (D.  Vit.  Nòv.}. 
PROCACCINA  -   i.\o.    T.  mont.   pist .  Dònna,  Uomo 

che  procàccia  ròba,  industrioso.  È  una  brava  —  (P.). 
PROCÀCCIO  ,  s.m.  Provvisione ,  Pro\Tedimento  (Sè- 

colo XIV-XVI).  §  Ùtile  (Séc.  XIV).  §  Provvisione,  Ae. 
quisto  (Sèc.  XTTT-XV).  §  Preparati\d  di  guèrra  (id.). 
§  Interposizione,  Consiglio  (Gentil.).  §  Sollecitazione, 
Premura  (id.).  §  Aìidare  in  — .  In  busca  (Fir.).  §  Far 
— .  Procacciare  (Sèc.  XVI-XVUI).  §  Far  —  di  male. 
Procurarsi  danno  (Adim.). 
PROCÀCCIO,  s.m.  Procàccia  (Sèc.  XIU-XV.  P.).  Vive 

nel  cont.  §  Corrière  (Tass.).  §  La  sua  residènza  (id.).  § 
Vettura  (Fir.). 
PROCACETTO,  dim.  di  Procace  (Cav.  T.). 
PROCANTO,  s.m.  Proèmio  (Barber.  Cr.). 
PROCAZARE,  tr.  Procacciare  (Cèl.  del  Cam.  P.). 
PROCCIANAMENTE,  aw.  da  Procciano  (Séc.  XIII). 
PROCCIANO,  agg.  Pròssimo  (Sèn.  T.). 
PBOCCDRA  e  deriv.  Procura  e  deriv.  (Sèc.  XIII-XVII). 
PROCÈBO  (A).  M.  avv.  volg.  e  cont.  Èssere,  Venire 

a  — .A  una  conclusione  (P.). 
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—  all' annessione  della  Tunifia.  —alla  citazione,  alla 
pi'.hblicazione  del  ìnatrimònio.  %T.leg.  —contro  uno. 
Inteutargli  una  lite  o  Proseguire  il  giudìzio  intenta- 

togli. Procèdono  contro  di  te.  —  a  un  sequèstro,  a 

un'inchièsta.  —  alla  chiaina.  L'autorità  procède.  \ 
Non  èsserci,  Non  farsi  luogo  a  — .  Per  mancanza  di 
^vòve  o  insussistènza  di  reato.  §  p.  pr.  Procedèxte. 
§  p.  pass.  Proceduto. 

PKOCEDIMESTO,  s.m.  Il  procèdere,  L'andare  innanzi. 
Stòrico  —  de'  fatti.  —  dell'arte.  —  discijilinare.  Il  — 
della  guèrra  fu  questo.  §  Procedura.  —  formale. 
PBOCEDURA,  s.f.  Il  condurre  un  procèsso,  —penale, 

civile.  —  intralciata.  Tizi  di  — .  Le  —  spagnolesche. 
PR0CEIEU3IÀTIC0  e  PROCE  LEU^JIÀTICO ,  s.m.  T. 

métr.  ani.  Piede  di  quattro  brè\i. 

PROCÈLLA,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Tempèsta.  Stride  la  — . 

§  fig.  Le  —  de'  tèmpi.  —  che  rugge  intèrnamente. 
PROCELLÀRIA,  s.f.  T.  300I.  Gèn.  di  palmìpedi ,  Uc- 

cèlli della  tempèsta. 
PROCELLOSAMEXTE,  avT.  lett.  da  Procelloso. 
PROCELLOSO ,  agg.  lett.  da  Procèlla.  Burrascoso. 

Mare  — .  §  fig.  Moltiticdine  irritata  e  2}roeellosa.  Gior- 
nata, tanto  —  per  l'animo  suo.  Scròscio  —  di  risa- 

A.dunanza.  Tèmpi  — . 
PROCESS-ÀBILE,  agg.  Che  si  può  processare. 
PROCESSÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Procèsso. 

PROCESSARE,  tr.  [ind.  Procèsso'^.  Intentare  un  pro- 
cèsso. BifognerèVbe  processarlo.  —  uno  per  violata 

fede.  Ne  processaron  tanti.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Proces- 
■SAXTE.  Giùdice  — .  I  processanti.  §  p.  pass.,  agg.  e 
sost.  Processato.  Processato  e  condannato.  Iprocessati. 

PROCESSIONALE ,  agg.  T.  scient.  D' una  spècie  di 
brucM  del  Bònibyx  processionèa. 
PROCESSIOXALMESTE,  avv.  In  processione.  Accom. 

^agnati  — . 

PROCESSIONARE ,  intr.  [ind.  Processiono']  non  com. Andare  a  processione.  Vanno  processionando.  §  p.  pr. 
e  agg.  Processionante.  Drappèllo  processionante. 
PROCESSIOXCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Processione. 

PROCESSIONE,  s.f.  Lunga  fila  d' ecclesiàstici  e  divòti 
-che  vanno  salmodiando.  La  —  delle  rogazioni ,  del 

Corpus  Dòmini.  §  E  in  antico.  Le  —  di  Diana,  de' 
mistèri  eleufini.  La  —  consolare.  §  —  solènne.  —  re- 

ligiosa. Andare  a  veder  la  — .  Abolire  le  — .  Far  le  — 
in  chièfa.  Comincia,  Finisce  la  — .  Il  capo,  La  coda 
della  — .  La  —  usci  dal  duomo.  Accompagnare  in  — . 
Regolare,  Dirigere  la  — .  §  Prov.  Quando  passano  i 
canònici,  la  —  è  finita,  ecc.  Y.  Canònico.  §  ia  —  è 

u'  canònici.  A"  convitati  ,  annunziando  che  il  pranjo 
sta  per  finire.  §  Per  sim.  La  calca  si  rompe  e  diventa 
una  — .  Una  —  di  dimostranti.  Due  —  ojjposte.  Una 
gran  —  di  gènte  V  accompagnò  al  cimitèro.  Lungfie 
— .  La  —  si  avanza  lèntamente.  Fastidiosa,  Noiosa 
—  di  creditori,  di  vi/ite.  Una  —  di  prèti,  di  bam- 
hini,  di  formiclie,  di  còrvi.  Tutta  la  famìglia  in  — . 
§  Andare,  Mandare  a  — .  In  giro  di  qua  e  di  là.  Co- 

desto libro  non  vada  a  — .  %  Il  cervèllo  gli  va  a  — . 
§  Menare ,  Portare  a  — .  Pòrta  sèmpre  la  móglie  a 
— .  Portare  a  — per  la  città  tutta  questa  ròba.  §T.teol. 
V.  Procèdere. 

PROCÈSSO,  s.m.  n  procedimento  giudiziàrio.  —  in- 
quifitòrio,  civile,  criminale.   —  per  diffamazione.  H 

—  degli  Untori,  delle  streghe,  del  Savonarola.  Notis- 
simo il  —  di  Frine.  Natura  del  — .  Lungo,  Corto,  Ri- 
gido, Ingiusto,  Iniquo — .  — scandaloso.  Porre  a  nudo 

le  nefandità  d'un  — .  Un  gran  — .  Li  mandarono  al 
patìbolo  senza  — ,  senz'tin  regolare  — .  §  —  econòmico. 
Fatto  dall'  autorità  politica,  senza  le  forme  consuète 
e  regolari  né  giudiziàrie.  §  -  Aprire  ,  Avviare ,  Conti- 

nuare, Chiiidere,  Discùtere,  Istruire,  Sistemare  il  —. 
Revocare,  Annullare,  Rifare  il  — .  Sospèndere,  Ri- 

prèndere il  — .  Il  —  è  stato  rinviato.  Fioccavano  pro- 
cèssi. 3Ientre  il  —  pènde.  Metter,  Èsser  sotto  — .  For- 
mare un  buon  procèsso  addòsso  a  costoro.  §  Lo  Svol- 

gimento e  il  mòdo.  Procèsso  a  pòrte  apèrte,  chiuse. 
§  Le  earte ,  I  documenti  che  lo  riguardano.  Lèttere 
die  non  anno  attinènza  col  procèsso.  —  informativo. 
Mutilare  un  procèsso.  Vedere,  Ef aminare,  Distri- 

buire, Lèggere  attèntamente  xm  procèsso.  Risultare 

dal  — .  §  Gènte  da  — .  Di  mal  afi'are.  Queste  un  agire  di 
uomini...  da  — .  ?  spreg.  Ròba  d^a  — .  Di  pers.  trista,  tri- 
%'iale.  §Per  sim.  Lèttere  die  parevan  procèssi.  Lunghe. 

§  fig.  Di  censure  lunghe.  Se  adòpro  una  paròla  dell'ufo 
mi  vuol  fare  un  — .  Per  ogni  brìccica  fa  un  —,  gli 
fa  un  —  addòsso.  §  —  verbale.  Narrazione  scrìtta  di 
pers.  autorévole  di  còse  vedute  0  fatte.  —  verbale  della 
società  opteraia.  Dà  lettura  del  —  verbale  della  seduta 
antecedènte.  Questi  particolari  siano  messi  nel  — 

verbale.  Approvare,  Firmare  il  —  verbale.  §  T.  lett.- 
Il  procèdere,  continuare,  Svilupparsi.  Nelle  varietà  vi- 

vènti si  còglie  il  —  tenuto  dalla  natura  nelle  sue  se- 
colari evoluzioni.  —  evolutivo  della  lingua  latina. 

In  —  di  tèmpo.  Frutti  che  si  potranno  ottenere  in 
un  —  lungo  di  tèmpo.  Nel  —  del  discorso,  della  trat- 

tazione. §  fig.  Procèsso  di  formazione  che  si  vièn  fa- 
cendo nella  menti  del  poèta.  §  T.  mil.  Movimento.  Il 

ràpido  —  evolutivo  dell' ejèr cito.  §  T.  med.  La  natura 
della  malattia.  —  biològico.  §  fig.  Il  —  biològico  del 

ronuxngo.  §  T.  chir.  Manièra  d' eseguire  le  operazioni. 
§  T.  chìm.  Sèrie  d'operazioni  necessarie  per  ottenere 
un  prodotto.  —  brevettato  per  far  un  liquore  da  sé. 
PROCESSUALE,  agg.  T.  leg.  da  Procèsso.  Atti  —. 
PRÒCI,  s.m.  pi.  T.  mit.  I  famosi  aspiranti  alla  mano 

di  Penèlope  sterminati  da  Ulisse.  §  Per  sim.  spreg. 

Corteggiatori  di  mogli  altrui. 
PROCINTO,  s.m.  Èssere,  Trovarsi  in  — .  Pronto.  In 

—  di  partire  per  Roma.  In  —  d'abbandonarlo. 
PROCIONE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  plantìgradi  ameri- 

cani sim.  agli  orsi.  Il  —  è  addomesticàbile.  §  T.  astr. 
Stella  di  prima  grandezza. 
PROCISSIONE,  s.f.  volg.  Processione. 
PROCLAMA,  s.m.  [pi.  Proclami].  Allocuzione  0  Scritto 

in  cui  un  capitano  o  pers.  d'autorità  intènde  procla- 
mare qualche  còsa.  —  all'  e/èrcito ,  al  pòpolo.  I  — 

di  Napoleone.  Fare,  Lèggere,  Stampare,  Rivòlgere  uji 
— .  §  iròn.  Un  cencio  di  proclama. 
PROCLAMARE,  tr.  [ind.  Proclamo].  Pubblicare  a  voce 

alta  e  solènne  0  con  solennità  di  tòno  in  una  scrit- 

tura.—  una  legge,  la  caduta  d'una  dinastia,  il  novo 
re.  Proclama   non  approvata  la  proposta  dell'on.  X. 
—  il  ristabilimento  dell'ordine.  §p.  pass.  Proclahato. 
PROCLAMATORE,  verb.  m.  da  Proclamare. 
PROCLAMAZIONE,  S.f.  Il  proclamare.  —  di  uìi  im- 

peratore. 

PROCÈDERE,  intr.  Accadere  (S.  G.  Grij.  T.).  §  Uscir 

fuori  (S.  Gii-.).  §  Tornar  bène  (B.i.  §  Precèdere,  Supe- 
rare (Canig.  I.  §  —  in  tèmpo.  Avanzare  negli  anni  (Cresc. 

tr.).  §  p.  pass.  Procèsso  (Sèc.  XJIl-XYI). 
PROCEDURA,  s.f.  Il  procèdere,  agire  (Fag.  T.). 
PROCELLÌPEDE,  agg.  Veloce  come  procèlla  (Salvin.). 
PRÒCERI,  s.m.  pi.  I  grandi,  magnati  (Séc.  XV-XVII). 
PKOCERITÀ,  s.f.  Altezza,  Grandezza  (Sod.  T.). 
PROCERO,  agg.  Alto  (Séc.  Xl\). 
PROCESSION  ARIO,  agg.  T.  scient.  Processionale  (L.  P.). 
PROCESSIONARSI,  intr.  pron.  Processionare  (Sod.  Ti. 

PROCESSIONE,  s.f.  Possessione  (Sèc.  XIV-XVI). 

PROCESSIONÉVOLE,  agg.  Che  va  a  processione  (T.). 

PROCESSIONI,  s.f.  Processione.  Òec7ij  a  —  (Poliz.  P.). 
PROCESSIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  procèdere  (Òtt.  Cr.). 
PROCÈSSO,  s.m.  Avanzamento,  Progrèsso  (Bèmb.).  § 

Mòdo  d'agire  (Sèc.  XIV-XVI). 
PROCÈSSO,  p.  pass,  di  Procèdere  (Sèc.  XIU-XVI). 
PROCESSURA,  s.f.  Il  procèsso  contro  un  rèo  (Fag.).  § 

Procedura  (T.j. 
PROCIDÈNZA,  S.f.  Discesa,  Calamento  (Bertin.  Gh.). 
PROCINTO,  s.m. Circùito, Precinto  (Sèc.  XIV-XVI.  Cr.). 
PROCIRCÙITO,  s.m.  Circiiito  (Malesp.  T.). 

I     PROCLAMA,  s.f.  per  m.  (Séc.  XIV).  Vive  nel  cout. 



PRO 
604 

PRO 

PROCLITICO,  agg.  T.  gram.  Di  particelle  àtone  che 
precèdono  il  nome.  §  sostant.  Proclitica ,  Proclitiche. 
PROCLIVE,  agg.  T.  lett.  Inclinato,  Propènso. 
PROCLIVITÀ,  s.f.  astr.  lett.  da  Proolive.  Proclività 

a  ufare  le  armi  basse  della  calùnnia. 

PÌIÒCOLO,  s.ra.  T.  teatr.  Mediatore  d'attori  e  cantanti. 
PROCÓMBERE,  intr.  [ind.  Procornho].  T.  poèt.  Cadere 

dinanzi  o  per.  "  Nessuno  ti  difènde?  „  diceva  il 
Leoimrdi  all'Italia  "  Qìm  l'anni,  io  solo  combatterò, 
procomberò  sol  io.  „  §  p.  pr.  e  agg.  Procombènte.  § 
T.  bof .  Dello  stèlo  che  si  pièga  a  tèrra  per  debolezza, 
e  non  ci  inette  radici. 

PROCONSOLARE,  agg.  da  Procònsolo.  Fasci  —.  § 
Provincia  — .  Kètta  da  un  procònsole. 
PROCONSOLATO,  s.m.  T.  stòr.  Ufficio  del  procònsole 

e  del  procònsolo. 
PROCÒNSOLE,  s.m.  T.  stòr.  Vice  cònsole   romano. 
PROCÒNSOLO,  s.m.  T.  stòr.  Ufficiale  della  rep.  fior. 
Via  del  —,  a  Firenze. 
PROCRASTINAMENTO,  s.ra.  T.  lett.  11  procrastinare. 

PROCRASTINARE,  intr.  T.  lett.  [ind.  Proci-àstino']. 
Differire  d'oggi  in  domani.  Non  devi  —  a  far  il  bène. 
§  trans.  —  ima  seduta,  .un'adunanza. 
PROCRASTINATORE,  verb.  m.  lett.  da  Procrastinare. 
PROCRASTINAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  procrastinare. 
PROCREÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  procreato. 
PROCREAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  procreare. 
PROCREARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Procreo].  Generare. 

Quel  famoso  prìnci2)e  destinato  a  procrear  de'  figlioli 
per  tormentarsi  a  tormentarli  nella  stessa  manièra. 
PROCREATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Pro- 

creare. §  flg.  Il  —  principale  di  questa  polìtica. 
PROCREAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  procreare. 

PROCURA ,  s.f.  Scrittura  legale  che  dà  facoltà  d'  a- 
gire  per  un  altro.  Dare,  Ricén'cre  la  — .  Fa  per  — .  § 
Esercitare  il  diritto  per  — .  Spofare  per  — .  §  Lo  stru- 

mento stesso.  —  in  bianco.  Stènder  una  — .  Mandami 
la  — . Mandato  di—.  §  —  speciale,  ad  litem  o  ad  lites. 
%—  di  Stato.  Uificio  del  Procuratore  governativo.  §  — 
règia,  generale,  del  re.  Ufficio  e  residènza  dei  procu- 

ratori. §  Gl'impiegati.  Decreto  della  —  generale.  Sono 
stato  chiamato  alla—.  §  Ufficio  legale.  Efercitàr  la—. 
PROCURARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Procuro].  Aver  cura 

d'ottenere,  di  far  avere ,  di  riuscire  in  un  intènto. 
Procura  eli  far  il  tuo  dovere.  Procurò  il  suo  bène  e 
l'altrui.  Procurar  male  al  suo  pròssimo.  Gli  à  pro- 

curato tm  servizio,  un  impiègo,  un  libro,  un  benefì- 
zio, una  grazia,  la  sicurezza.  Procura  che  i  tuoi  fi- 

glioli vèngan  fòrti.  —  raccomandazioni  potènti.  Gli- 

PROCLAME,  s.f.  pi.  T.  can.  Denunzie  (Ségn.  T.). 
PROCLIVE,  s.m.  Propensione  (Magai.  T.). 
PROCLIViSSDlO,  sup.  di  Proclive  (T.). 
PROCO,  s.m.  [pi.  Pròchi  (A.)],  sing.  di  Pròci  (T.). 
PROCÒIO,  s.m.  Bovini,  Mandra  (T.). 

PROCÓNDILO,  s.m.  L'estrèma  falange  delle  dita(T.t. 
PROCÒNSOLE,  s.m.  Governatore  iniquo  (T.). 
PROCÒNSOLO,  s.m.  Pescare  pel  procònsolo.  Lavorare 

inutilmente  (Salv.  AUegr.  Cr.). 
PROCRE AVANTI,  agg.  iróu.  comp.  da  Procreare  e 

Avanti  (Alf.  P.). 
PROCUOIO,  s.m.  Bovini,  Mandra  (T.). 
PROCURA,  s.f.  Far  — .  Assicurare  (Chiabr.  T.). 
PROCURAGIONE,  s.f.  Procurazione  (Sèc.  XIV-XVI). 
PROCURARE,  tr.  Governare,  Amministrare  (Sèc.  XIII, 

XlVj.  §  —  la  Giudèa  (S.  Gr.).  §  Badare,  Attèndere 
(Pandolf.).  §  Stare  attènto  (Centil.).  §  Prèndersi  in 
cura  (id.).  §  Curare,  Guarire  (B.).  §  Ristorare  (Guicc. 
P.).  g  Coltivare  (Sod.  Alam.).  §  Badare  il  bestiame 

(Sèc.  XIV-XVI).  §  Medicare  ,  Sanare  (Albert.  P.).  §  T. 
st.  leg.  Ejercitare  1'  ufficio  di  procuratore  (Stat.  Cav. 
S.  St.).  §  Difènder  una  càuSa,  Patrocinare  (Sacch.  Fir.). 
§  Patrocinare.  Pe.r  te  procura  (Jac.  Tòd.  P.).  §  —  per 
uno.  Adoprarsi  per  lui  (Sacch.).  §  Brigare,  Adoprarsi. 
Andava  2}rocurando  in  aiuto  di  m.  CttcZo  (Din.  Comp.). 

procurò  de'  denari.  Procurava  di  fàrgliei  trovare  un 
mòrso  di  pane.  —  un'elezione.  Procura  di  non  venire^ 
di  noti  mancare,  di  far  irrèsto,  di  non  andarci.  — 
una  fèsta,  un  concèrto.  Ti  procurerebbe  delle  impres- 

sioni /gradévoli.  Procurerò  di  contentarti.  Libri  che- 
non  gli  chino  procurato  fama  durévole.  Prociirano 
che  lavorino  gli  altri.  Procziriamo  di  /brigarsi,  gin- 

gillone !  §  Minacciando.  Procura  d'  arar  diritto  :  al- 
trimenti! §  Prov.  Dove  manca  natura,  arte  procura. 

§  rifl.  Procurarsi.  Procurarsi  una  giòia,  una  conso- 
lazione ,  un  fastidio ,  un  impiègo ,  una  notizia.  § 

Pensai  a  procurarmi  l'  onore  di  questo  collòquio. 
Inàbile  a  2'irocurarsi  da  vivere.  Procurarsi  la  mòrte. 
§  p.  pass,  e  agg.  Procdrìto. 
PROCURATBSSA,  s.f.  T.  stòr.  Móglie  del  procuratore 

di  S.  Marco.  La  —  Grimani. 
PROCURATIA,  s.f.  T.  stòr.  Ufficio  e  Residènza  dei 

procuratori  di  San  Marco.  Ebbe,  Gli  fu  donata  la—. 
§  Le  — .  Il  palazzo.  Sotto  le  procuratie. 
PROCURATORATO,  s.m.  Ufficio  del  procuratore. 
PROCURATORE,  verb.  m.  da  Procurare.  Chi  o  Che 

procura.  Procuratore  di  bène  alla  sua  famiglia.  §■ 
s.m.  Chi  agisce  per  procura.  Lo  noìninò  suo  —.  §  Il 
dottore  di  legge  che  istruisce  e  tratta  una  càuja  spe- 

cialmente criminale.  Meno  d'Avvocato.  §  —  dei  pòveri, 
§  —  del  re.  Règio  — .  Il  rapprejeutante  della  legge  in 
Italia.  Le  conclu/ioni  del  —  règio.  ̂   Il  —  della  re- 

pùbblica, in  Frància.  §  —  generale  alla  Cassazione- 
di  Roma,  alla  Corte  d'apiièllo. 
PROaUSTE,  s.m.  T.  mit.  Brigante  dell'Attica  che 

straziava  i  viaggiatori  per  accomodarli  a  un  suo  lètto 
speciale.  Fu  ̂ ustiziato  da  Tejèo  nello  stesso  mòdo.  § 
Per  sim.  Ogni  coudizione  insoffribile  in  un  mòdo  o  in 

un  altro.  Il  Meniini  chiamò  il  sonetto  Lètto  di  — . 
PRÒDA,  s.f.  L'  estremità  della  tèrra  che  tocca  nel- 

l'acqua. Sta'  stilla  riva,  ina  non  andare  alla  — .  La 
barca  urtò  contro  la  — .  Puntando  un  rèmo  alla  — . 

Dall'altra  — .  §  Cosi  Andare,  Venire,  Arrivare  a  — . 
A  tèrra.  Toccar  la  — .  Prènder  —.  Lungo  la  — .  §  Andar 
pròda  2rròda.  Marina  marina.  §  Per  sim.  Pròda  del 
camjio,  del  lètto,  del  tavolino,  del  muro,  del  fòsso,  ecc. 

L'estremità,  L'orlo.  3Jéìtiti  in—.  Sta' in  — .Apparec- 
chia qiti  sulla  —.  §  Pròde  vitate,  gelsate,  nei  poderi, 

nei  campi. 

PRÒDE,  agg.  Valoroso.  —  soldato.  Uomo  — .  I  più 
pròdi  cavalièri.  —  -iteli' armi.  §  iròn.  —  a  urlare.  — 

di  garrito.  T.  lett.  §  tig.  —  ingegno.' PRODECANO,  s.m.  Non  com.  Che  fa  le  veci  di  decano. 
PRODEGGIARE,  intr.  [ind.  Prodeggio].  Andar  lungo 

§  Intrigare  (A.  Suppòj.  P.).  §  rifl.  Procurarsi.  Medi- 
carsi (St.Eur.).  §p.  pass,  e  agg.  Procurato.  Ordinato, 

tìg.  —  il  campo  (Centil.). 
PROCURARIA,  s.f.  Procura  (Band.  Luce.  T.). 
PROURATORE,  verb.  f.  (Vit.  S.  M.  Madd.  Nann.  P.). 
PROCURAZIONE,  s.f.  Il  procurare  (Sèc.  XIV).  §  Me- 

diazione, Intercessione  (id.).  §  li  vitato  de'  prelati,  quando 
son  in  vìsita  (id.).  0  de' frati  in  viaggio  (F.  P.).  §  Pro. 
curatia  (Bèmb.  T.). 
PROCURERIA,  s.f.  Procuratia  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Uffì- 

ciò  del  procuratore  (Pass.). 
PROCURO,  s.m.  11  procurare  (Sèc.  XIVj. 

PRÒDA,  s.f.  Pròra  (Sèc.  XIII-XV).  §  Becco  d'  uccèlli: 
acquàtici  (Poliz.). 
PRODÀGNOLA,  s.f.  Parte  del  tomaio  che  tocca  il  suolo. 
PIWDAIA,  s.f.  T.  Montam.  Pròda  della  selva  (Giul.). 
PRODANO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  sprone  che  sostiene 

l'albero  (Barber.  Cr.). 

PRÒDE,  agg.  Prod'uomo  (Tàv.  Rit.-  P.j.  §  Virtuoso, 
Onèsto,  Buono  (Guitt.  Nann.  P.)  [in]  (Pass.  P.).  §  s.m. 
Prò,  Utilità  (Sèc.  XIII,  XLY).Lo  còmodo  e  lo  2Jròde  che 
l'uomo  vuole  (Albert.  P.).  §  M.  avv.  A  —  (Nov.  Ant. 
P.).  §  Usura,  Interèsse  (Sass.). 
PRODEGGIARE,  intr.  e  pron.  Andar  volgendo  la. 

pròda  (Cresc.  Cr.).  -^ 
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la  pròda.  §  tr.  Guidare  lungo  la  pròda.  Queste  pècore 
prodécjgiale  diètro  diètro  il  domèstico.  Non  com. 
PRÒDEMENTE,  avv.  da  Pròde. 
PUODE/ZA,  s.f.  astr.  di  Pròde.  Valentia,  e  Impresa 

da  pròde.  Mostrar  — .  Battàglia  in  cui  fecer  di  gran 
prodezze,  molte  — .  Miràhili ,  Meravigliose ,  Alte  pro- 

dezze. Fece  piti  prodezze  che  Carlo  'n  Frància.  § 
iròu.  Bèlle  —  insultare  un  vècchio!  Racconta  le  sue 

— .  Son  —  de' nòstri  eròi  da  p)oltrona!  Avete  fatto  una 
"bèlla  — .'  §  E  iròn.  per  Òpera  meschina.  Con  tutte  le 
tnie  —  eccomi  qui.  Lèi  è  così  bòno  da  ricoìnpensare 
queste  mie  bèlle— .Questa— pòi  saranno  scimmiòtto. 
PRODICÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pròda. 
PRODIÈRE  e  PRODIÈRO,  s.m.  T.  mar.  Che  sta  alla 

pròra.  §  Bastimento  che  ne  precède  un  altro  che  è  il 
suo  Fopptièro. 
PRODIGALÌSSDIO,  sup.  di  Pròdigo. 

PRODIGALITÀ,  s.f.  Il  vìzio  del  pròdigo.  La  —  è  una 

delle  càufe  d'  interdizione.  §  Atto  da  pròdigo.  Jj'eco- 
nomia  fece  r Italia,  la  —  la  disfà.  —  rovinose,  pazze. 
PRODIGALI^Si^ARE,  intr.  non  pop.  Scialacquare. 
PRODIGALMEVTE,,  avv.  Pròdigamente. 
PRÒDIGAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Pròdigo. 
PRODIGARE,  tr.  find.  Pròdigo,  Pròdighi].  Scialac- 

quare pròdigamente,  tìg.  —  carezze,  onori,  lòdi,  croci. 
—  tìtoli  superlativi  a  ttotti.  —  evviva  stolidi. 

PRODÌGIO,    s.m.  [pi.  Prodigi].   Còsa  maravigliosa, 
miracolosa.  Strano,  Giocondo,  Gran  — .  Fare,  Operar 
^prodigi.  Cómptiere  nòvi  — .  Vero  — .  Dio  opterò  in 
lui  il  —  della  mifericòrdia.  §  Effètto  insòlito  e  ina- 

spettato di  riuscita.  Chi  è  il  mago  che  farà  tutti  que- 
sti prodigi?  §  —  di  coràggio,  di  resistènza.  Mostrar 

2}rodigi.  In  un  anìio  à  fatto  prodigi.  Se  dura,  fa  un 

— .  §  Quest'acqua  è  stata  un  prodigio.  §  iperb.  È  un 
—  se  non  pjèrdo  la  }mziènza. 
PRODIGIOSAMENTE,  avv.  da  Prodigioso.  —  riuscito. 
PRODIGIOSISSIMO,  sup.  di  Prodigioso.  Non  com. 
PRODIGIOSITÀ,  s.f.  astr.  non  com.  di  Prodigioso. 

PRODIGIOSO,  agg.  da  Prodìgio.  Còse,  Effètti  — .  Cafo 
—  più  che  raro.  Spettàcolo — .  Immaginazione,  Va- 

rietà, Bellezza,  Mòle  — .  §  Che  òpera  prodigi.  Gènte, 
Moltitùdine,  Pòpolo  pìrodigioso. 
PRÒDIGO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Pròdighi].  Chi  consuma 

il  suo  senza  riguardo.  Benefattore  — .  Tanto  ptiù  — 
quanto  p)iii  vicino  alla  rovina.  Gli  avari  e  i  —  nel- 

l'infèrno di  D.  §  Prov.  A  padre  avaro,  figliuol  pròdigo, 
i  T.  bib.  Il  Figliai  pròdigo.  V.  Figliòi.m.  Un'  òpera 
del  Pouchièlli.  §  fig.  Pròdigo  della  vita,  del  pròprio 

sangue,  dell'altrui.  —  di  paròle. 
PRODINA,  s.f.  dim.  Aì'Pròù.a .  Rannicchiata  su  una — . 
PRODÌSSIMO,  sup.  di  Pròde.  Non  com. 
PRODITÒRIAMENTE,  avv.  leg.  da  Proditòrio.  Ucci/o—. 
PRODITÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Proditòri].  T.  leg.  Da 

traditore.  Percòfere  un  di/armato  è  atto  — . 
PRODITTATORE,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  con  auto- 

rità dittatoriale  tino  alla  nòmina  legale  del  dittatore. 

§  Per  sim.  Giorgio  Pallavicini  —  a  .Nàpoli. 

PRODITTATORIALE,  agg.  da  Prodittatore.  Ordini 
— .  À  dello  scherz.  e  iròn. 
PRODONA,  s.f.  T.  agr.  accr.  di  Pròda. 
PRODOTTO.  V.  Produrre. 
PRÒDROMO,  s.m.  e  più  specialm.  al  pi.  Pròdromi. 

T.  med.  Sintomi  forièri  d'  una  malattia.  §  Per  est.  — 

di  mutazioni,  di  guèrra.  §  Titolo  d'alcune  òpere. 
PRODUCÌBILE,  agg.  Che  si  può  produrre. 
PRODUCIMENTO,  S.m.  Il   produrre.  Il  —  del  mòrbo. 
PRODUCITORE  -  trice,  non  com.  Produttore  -  trice. 
PRODURRE,   tr.   [ind.  Produco,   Produci,   Produce, 

Produciamo,   o   Si  jìroduce.   Producete,    Prodìicono; 
imp.  Producevo;  perf.  Produssi;  fut.  Produrrò:  cong. 
Produca].  Di  quel   che   rènde  o  genera   la  tèrra  o  le 
piante.  Campo   che  jiroduce  pòco.  Terreni,    Viti   che 
prodìicono   assai.  §  Anche  di  pers.  I  grandi  tiomini 
un  paefe  non  li  ptroduce  ogni  sècolo.  La  natura  non 
n'à  prodotti  simili  a  lid.  %—  da  sé,  spontaneamente. 
Ci  son  paefi  dove  la  tèrra  produce  da  sé  il  grano.  § 
Eruttare.  La  fèsta  jìroditsse  cinque  mila   lire.  %  T. 

lett.  —  la  nòtte,  gl'indugi.  Prolungarli.  La  conversa- 
zione s'è  prodotta  a  un'ora  tardissima.  §  T.  lett.  Delle 

creazioni  dell'ingegno.  Produsse  molte  òpere  piène  di 
gènio.  Artista  fecondo  in  —.  %  Dar  orìgine.  Lavoro 
che  produce  effètti  grandiosi.  Scienziato  che  produce 
per  sue  esperiènze  fenòmeni  somiglianti  ai  naturali. 
Paròle  che  producévano   nelV  ànimo  tristezza.  —  iin 
danno  incalcolàbile,   l'effètto   contràrio.  Vohime  di 
ròba  che  produsse  una  grand' impressione  di  s2Mvènto. 
§  Cenni  che  prodAtssero  il  risultato.  —  uno  scrèzio. 
§  fig.  Paefe  che  non  produce  altro  che  guèrre.  Leggi 
tendènti  a  —  e  onantenere  il  prèzzo  basso.  —  il  bène, 
il  male.  §  Cagionare.  Accidènti  che  possono  x>rodurre 
la  mòrte.  %  Giòco  ripetuto  che  piroduceva  cèrte  risate! 
§  T.  leg.  e  lett.  Metter  avanti.  Mostrare;  di  documenti 
e  sìm.  Produsse  molte  lèttere  a  pròva.  §  —  argomenti, 

efèmpi,  citazioni,  ragioni,  scufe.  —  documenti  a  con- 
ferma d' un' accufa,  a  difesa.  — per  argomenti  irre- 

fragàbili. §  —  in  giudizio.  §  —  testimòni.  Non  com. 
§  —  in  pùbblico.  Pubblicare.  §  —  sulla  scèna,  e  as- 
sol.  Come  farà  a  —  quel  lavoro  così  mutilato?  §  riti. 
Prodursi.  Farsi.  Producèndosi  una  larga  ferita.  §  p.  pr. 
Produceste.  §  p.  pass,  e  agg.  Fvrodotto.  Gli  effètti 
prodott-i.  La  mifèria  generale  2}rudotta  da  tante  càufe. 

Le  òpere  prodotte.  §  sost.  I  prodotti  dell'  indùstria  e 
dell' ctrte.  §  Prodotti  chimici.  I  prodotti  dell'  ingegno, 
del  mio  paefe,  stranièri,  migliori,  siiperiori,  inferiori. 

Non  c'è  —  in  quel  lavoro.  §  Trasformazione  dei  pro- 
dotti. Possono  scambiarsi  i  prodotti  della  tèrra  e  del 

lavoro  tra  i  pòpoli.  Le   leggi  dèvon  èsser  il  prodotto 
dei  più.  §  Guadagno,  Ùtile.  Prodotto  delle  stalle,  della 
razza  piccorina.  §  T.  arim.  Prodotto.  Il  risultato  della 
moltiplicazione. 
PRODUTTIVITÀ,  s.f.  T.  comm.  astr.  da  Produttivo. 

PRODUTTIVO,    agg.   Atto  a  produrre.  Principio  — 
di   tutte   le  còse.  Fòrza  —  del  suolo.    Terreno  — .   § 
scherz.  Naso,  Catarri  produttivi. 

PRODEGGIO,  s.m.  V.  Prodese  (Creso.  T.). 

PRODESE,  agg.  e  s.'T.  mar.  Spècie  di  gómena  e  di 
misura  (T.). 
PRODEZZA,  s.f.  —  di  virtù.  Valentia  in  arme  (G. 

Giùd.  T.).  §  Gènte  la  jmi,  fiorita  che  sia  di  —.  La  più 

pròde  (Rein.  d'Or.).  §  As2)re  —  (Sèc.  XIV.  P.). 
PRÒDIGO,  agg.  Pròdigo  (BuS.  T.). 
PRODIGATA,  s.f.  T.  pist.  Atto  o  Vanto  da  pròdigo.  Una 

■  delle  sue  sòlite  2Jrodigaie.  Quante  —  che  tu  fai!  (P.j. 
PRODÌGIO,  s.m.  Mostro  (SS.  PP.  T.). 
PRODIGIOSO,  agg.  Fellonia  —  (Ségn.  T.). 
PRODITORE,  s.m.  Traditore  (Bèmb.  T.). 
PRODIZIONE,  s.f.  Tradimento  (Sèc.  XIII-XVI). 
PRÒDO,  agg.  Pròde  (Fram.  St.  rom.  Nann.  P.). 
PRÒDOLO,  s.m.  T.  cont.  Pìccola  pròda  (Ner.  P.). 

PRÒDOMO,  s.m.  Soprintendènte  de'  cav.  di  Malta  (T.). 
PRÒDROMO,  agg.  Precedènte  (Sod.  F.).  §  s.m.  Prefa- 

zione, Proèmio  (Beìlìn.) .  Pròdroìno  dell'opera  (Magai.). 
PRODÙCERE,  tr.  Produrre  (Sèc.  XIII-XVI). 
PRODUCITIVO,  agg.  Produttivo  (Boèz.  T.). 

PRODUOMO,  s.m.  Uomo  pròde  (Sèc.  XIV-XVII). 
PRODURRE,  tr.  —  in  vita.  Produrre  (Petr.  Or.).  §  — 

in  mèggo.  In  pùbblico  (B.).  §  —  in  carta  [Méttere]. 
Sapere  scrìvere  (Alam.).  §  Presentare;  di  pers.  (Cav.). 

§  Condurre  avanti  (B.).  §  Guidare  (Sèc.  XIV).  §  —  ad 
effètto  [Porre]  (B.).  §  —  a  fine.  Finire  (Canig.).  §  Pro- 

lungare (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  iìi  lungo  [Tirare]  (A. 
Negr.).  §  T.  geom.  —  mia  lìnea,  una  superficie,  un 
sòlido.  Allungare ,  Prolungare ,  Generare  (Sèc.  XV- 
XVII).  §  Spingere.  Produceva  il  signore  sopra  noi  (Din. 
Comp.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Prodotto  e  Produtto. 
Allungato  (Sèc.  XIV).  §  Passato  in  rassegna  (Cas.). 
PRODUTTÌBILE,  agg.  Producibile  (Gal.  Cr.). 
PRODUTTO,  p.  pass,  di  Produrre  (Sèc.  XIV-XVI.  P.). 
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PRODUTTORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Produrre.  Far 
concorrènza  ai  —  stranièri.  §  Contr.  di  Consumatore. 

PRODUZIONE,  s.f.  Il  produrre.  Tèrre  buone  alla  — 
del  vino.  —  nazionale.  §  fig.  L'eccésso  della  — .  §  — 

mèdia  di  500,000  tonnellate  Annue  di  zolfo.  Avvan- 

taggiare la  —  indìgena.  §  Le  —  dell'  ingegno.  Più 
com.  I  prodotti.  §  —  artistica,  letterària,  scientifica.  § 

fig.  LI  linguàggio  è  una  continua —.  %  — drammàtica 
e  assol.  Produzione.  Puècita .  Lavoro  drammàtico.  La 

compagnia  darà  la  sua  prima  — .  Le  più  importanti 

—  del  teatro  francefe.  —  tradotta.  §  T.  leg.  Il  pro- 
durre documenti,  pròve  per  il  procèsso.  La  —  dei  te- 

stimòni. §  T.  anat.  Prolungamento. 

PROEMIALE ,    agg.  da  Proèmio.    Orazione  latina  — 
del  Vico.  Sonetto  —  del  Petrarca. 
PROEMIALMENTE,  avv.  da  Proemiale.  Non  com. 
PROEMIARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Proèmio,  Proèmi].  Fare 

un  proèmio.   Oggi  i  poèti  proemiano  anche  in  prof  a, 

c'è  chi  dice  abbastanza  pref untuosa. 
PROEMIETTO,  s.m.  dim.  di  Proèmio.  Non  com. 
PROÈMIO,  s.m.  [pi.  Proèmi].  T.  lett.  Parte  che  serve 

d'introduzione  a  Un'  orazione,  a  un'  òpera.    §  Per  est. 
Questo  mi  terrà  luogo  di  — .    Dopo  un  —   <^'  incènsi 
abiètti.  §  Senza  proèmi.  Senza  preàmboli.  Non  com. 
PROFANAMENTE,  avv.  lett.  da  Profano. 
PROFANAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  profanare. 
PROFANARE,   tr.    [ind.   Profano].   Trattar    le   còse 

sacre  senza  riverènza.  —  un  luogo,  una  chièfa,  una 
devozione.  —  la  casa  del  Signore.  §  T.  eccl.  Tògliere 
a  un  luogo  il  caràttere  religioso  riducèndolo  a  ujo 
comune.   Il  véscovo  profanò  quella   cappèlla.    §  fig. 
Mancar  del  dovuto  rispètto  o  riverènza  a  un  luogo,  a 
una  còsa ,   Farne  un  ujo  indegno.    —  V  amore.   —  la 
càmera  maritale.   —  l'alto  argomento.   §  iròn.   —  le 
idée  del  nònno.  %  p.  pass,  e  agg.  Profanato.  Altare, 
Sòglie  iirofanate. 

PROFANATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Pro- 
fanare. Cristo  cacciò  i  —  dal  tèmpiio.  Che  —  sèi  tu? 

diceva  a  Iago  il  padre  di  Defdèmona. 

PROFANAZIONE,  s.f.  Il  profanare  e  L'èsser  profanato. 
Coìnméttere  ima  — .  È  una  vera  — . 
PROFANÌSSIMO,  agg.  sup.  di  Profano,  —intenzioni- 
PROFANITÀ ,   s.f.  astr.   di  Profano.   Mille  —.    Ogni 

sòrta  di  ̂ .   Contaminare  con  la  —  di  fòrmole  vane. 
PROFANO,  agg.  non  pop.   Senza  riverènza  alle  còse 

sacre,  e  per  est.  degne.  Gènte  émpia  e  profana.  Lin- 
gua, Òcchio,  Orécchio  — .  §  Volgo  —,  diceva  Orazio; 

LI  —  piede  del  volgo  ;  il  Foscolo.   §  Contr.  di  Sacro. 
Stòria  sacra  e  — .  Mischiarsi  nelle  còse  — .  §  T.  stòr. 
Iniziato.   —  ai  mistèri.   §  Per  est.   Nascóndere  agli 

òcchi  dei  profani.  §  —  nell'arte,  nella  mùfica.  §  Son 
— .  Dice  uno  scusandosi  di  non  poter  proferire  un  giu- 

dìzio. §  Di  còse.  Dà  nel  —. 

PROFÈNDA ,   s.f.  Il  mangime  dato  ne'  divèrsi  pasti 
agli  animali  di  stalla.  —  di  seccume  e  di  verdura.  La 
pàglia  dev'èssere  il  tèrzo  della  — .  Pòrta  la  — . 
PROFERÌBILE,  agg.  Da  proferirsi. 

PROFERIMENTO  ,   s.m.   Il  proferire.  Il  —  di  queste 
paròle.  §  Pronùnzia.  —  dei  vocàboli. 
PROFERIRE,  tr.  [ind.  Proferisco,  Proferisci;  perf. 

Proferii].  Articolar  le  paròle.  Esprimerle.  Pro  ferire- 
il  nome  di  Dio.  —  il  nome  d'un  grand' amico.  —  pan 
ròle  ingiuriose,  —piano,  sottovoce,  sommessamente, 
risolutamente ,  con  rispètto ,  con  disprèzzo ,  con  ària 
di  dùbbio.  Quel  dunque  fu  proferito  con  una  grande 
energia.  Non  ofò  —  una  paròla  che  potesse  turbarlo^ 
Nel  tèmpo  che  mise  a  proferir:  non  posso.  Èra  proi- 

bito di  —  quel  vocàbolo.  §  —  un  voto.  —  una  sen- 
tènza. §  —  ima  condanna,  un  giudizio,  un  órdine, 

una  domanda,  una  preghièra ,  un  giuramento.  §  T. 
muS.  Far  sentire.  Intonare.  §  p.  pr.  Proferente.  §  p^ 
pass,  e  agg.  Proferito.  Le  paròle  proferite. 
PROFERITORE,  verb.  m.  di  Proferire.  Non  com. 

PROFESSARE,  tr.  [ind.  Profèsso].  Confessare  e  rico- 
noscer pubblicamente.  Con  tutta  la  reverenza  che  pro- 

fèssa a  Mons.  della  Casa,  è  un  bèi  villano.  Gli  pro- 
fèsso obblighi  grandi,  molta  gratitùdine.  —  cristia- 

ne/imo, paganèsimo,  ateifmo.  —  la  poligamia.  §  Col 
Di.  —  di  amare,  di  rispettare.  Non  com.  §  —  un'artCr 
una  sciènza.  Esercitarla.  —  una  màssima,  un  errore, 
voti  solènni.  §  assol.  Di  voti  religiosi.  Non  à  ancora 
professato.  §  rifl.  Professarsi.  Nel  primo  sign.  —  àtei, 
rivoluzionari ,  socialisti.  §  Professandosi  avversàrio 
costante  di  simili  maneggi.  §  p.  pr.  Professante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Professato.  Crèdo  filo/òfìco  speciale 
professato  da  un  pensatore.  §  Non  com.  Profèsso. 
PROFESSIONALE,  agg.  da  Professione.  Esperiènza  — . 

§  Istruzione,  Scuola  —  maschile  e  femminile.  Che 
abilitano  a  una  professione. 

PROFESSIONE,  s.f.  Il  professare.  In  tutti  i  suoi  di- 

scorsi faceva  —  d'esser  molto  amico  di  galantuomini, 
quel  tale  òste.  Far  —  d'umiltà.  —  di  principi  filoso- 

fici, morali,  religiosi,  liberali.  Studi  di  cui  facciamo 
— .  Far  —  di  dire  il  vero,  di  non  crédere.  Far  —  di 

probità,  d'onore,  di  lealtà.  §  —  di  voti  monastici,  so- 
lènni e  assol.  Al  momento  della  —  disse  di  nò.  §  T.  eccl,. 

Règola  d'un  órdine  monastico.  §  —  d' un' arte ,  della 
sciènza,  di  lèttere,  di  letterato,  d'un  mestière,  e  assol. 
Professione  [ma  di  quelle  ùmili.  Arte  o  Mestière,  non 

Professione].  L'esercizio.  Gli  chièse  nome  e  cognome, 
sèsso,  qualità  e  — .  Avere,  Esercitare,  Scégliere,  Sti. 
mare,  Amare  una  — .  Inclinato,  Destinato  a  una  — ^ 
I  guadagni  della  — .  Non  à  — .  Nòbile,  Degna,  Eccel- 

lènte, Lucrosa,  Bèlla,  Onorévole,  Pòvera,  Meschina 
— .  §  —  ereditària  nella  sua  famìglia.  §  iròn.  o  scherz. 
Fa  la  —  del  campanaro,  del  beccamòrti.  §  Di  — .  Dato 
a  quella  di  propòsito.  Letterato  di  —.  §  iròn.  o  spreg. 
Furbo,  Ladro,  Pettégolo,  Intrigante,  Scellerato,  Gio- 

catore, Bìndolo  di  — . 
PROFESSIONISTA ,   s.c.  [pi.  m.  Professionisti].   Chi 

esercita  una  professione.  —  reputati.  —  coscienzioso. 
PROFÈSSO,  p.  pass.  sìnc.  non  com.  di  Professato. 
PROFÈSSO,  agg.  e  sost.  Di  persona  che  à  fatto  prò» 

fessione  di  voti  religiosi.  Giovine ,  Religioso  — .   §  Il 

PBOEGGIARE,  intr.  e  tr.  Navigar  contro  vènto  (T.). 
PROEMIA,  s.f.  Proèmio.  Prima  —  (Virg.  Nann.  P.). 
PROÈMIO ,   s.m.   Dar  —  alla  pugna.  Incominciarla 

(Forteg.  T.). 
PROEMI^iiARE,  intr.  Proemiare  (Salv.  T.  Bresc.  P.). 
PROÈNZA,  s.f.  n.  pr.  Provenza  (Séc.  XIII.  P.). 
PROÈBO,  s.m.  Prodière  (T.). 
PROESI,  s.f.  pi.  Prodese  (T.). 
PROBZZA,  s.f.  Prodezza,  Generosità,  Virtù  (Guitt. 

Nann.  Tàv.  Rit.  P.). 
PROFARE,  intr.  Dire,  Pensare  (Jac.  Tòd.  P.). 
PKOFATO,  s.m.  Assioma,  Màssima  (Varch.). 
PROFÈNDA,  s.f.  Sòrta  di  misura  da  biade  (M.  V.  Cr.). 

§  Vendetta  (Gentil.).  §  iròn.  Ràncio  (Alf.  P.). 
PUOFENDARE,  tr.  Dar  la  profènda  (Matt.  Franj.  T.). 
PROFERARE,  tr.  Proferire  (T.). 
PROFERÈNZA,  s.f.  Offèrta  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Il  pro- 

fei'ire ,   Pronunziare.  —  di  onèste  paròle   (G.   Giùd.}. 
PROFERÈRE,  tr.  Proferire  (Sèc.  XITI).  §  sost.  Parlare 

(Z,enon.  P.).  §  Manifestare  (D.).  §  Preferire  (D.  Mon.). 
PROFÈBGERE,  tr.  T.  lucch.  Profferire  (F.  P.). 
PROFERIRE  e  PROFFERIRE,  tr.  [ind.  Pròfero  (Rein. 

d'Or.  P.)].  §  Manifestare  (Sèc.  XIV).  §  Dimostrare  {D.). 
§  rifl.  Profferirsi  (Séc.  XIV).  §  p.  pass.  Profèrto  (D.). 
§  s.m.  Offèrta  (Giov.  Celi.  S.  Cat.  Sere.  P.). 
PROFERITA,  PROFERITE  e  PROFERITO,  s.m.  Pòrfido 

(Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
PROFÈRTA,  s.f.  Proffèrta   (Baldin.  T.  Rein.  Or.  P.). 
PROFÈRTO.  V.  Proferire  (T.). 
PROFESSATAMENTB,  avv.  Pubblicamente  (Bàrt.  T.). 
PROFESSATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Professare 

(Sèc.  xrv). 
PROFESSIONE,  s.f.  Prènder  —  d'ima  còsa.  Obbligarsi 

d'osservarla  (Gas.).  §  M.  avv.  Di  — .  Di  propòsito  (Sègn.), 
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novìzio  non  può  èsser  —  prima  di  ventùn  anno.    Un 
—  di  San  Marco.  I  già  proféssi. 
PROFÈSSO  (EX).  M.  avv.  Di  propòsito  ,  Con  fonda- 

mento. Discorre  ex  profèsso  di  tatto. 

PROFESSORA  ,  s.f.  Dònna  che  proféssa  qualche  di- 
sciplina. —  di  matemàtiche,  di  medicina,  di  filofofia. 

Che  tu  non  la  pretènda  e  t'impanchi  a  professora. 
PROFESSORALE,  agg.  da  Professore.  Esperiènza  —. 

§  iròn.  Con  ària,   tòno  — . 
PROFESSORATO,  s.m.  Uffìzio  e  Dignità  di  professore. 

Vent'aìini  di  — . 
PROFESSORE ,  s.m.  Chi  profèssa  specialmente  per 

tìtoli  qualche  insegnamento,  piuttòsto  elevato  o  qual- 
che nòbile  disciplina.  —  d'università,  di  ginnàfio,  di 

matemàtiche,  di  medicina,  di  violino,  d'  orchèstra.  § 
Òggi  tutti  san  professori.  Un  vècchio  — .  —  pùhhlico, 
privato.  Efame  di  — .  Meritava  e  godeva  il  titolo  di 
— .  §  Fare  uoio  professore ,  assol.  varrebbe  senza  mè- 

rito ;  ma  col  Di  o  In,  significa  Nominare.  L'anno  fatto 
professore  di  filofofia  a  Cagliari.  §  Con  molta  cogni- 

zione. Anche  iròn.  È  un  — .  Ne  sa  quant'  un  — .  Ne 
parla  com'ttn  — .  Recita  coni'un  — .  Uno  più  —  di  lui 
non  si  trova.  §  Anche  Mèdico  riputato.  Ècco  il  sor  — . 
PROFESSORÈLLO  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Professore. 
PKOFESSORIALE,  agg.  V.  Professorale. 
PROFESSORINO,  dim.  vezz.  di  Professore,  gióvane. 
PROFESSORONE,  accr.  di  Professore  ;  bravo,  valènte, 

se  non  è  iròn.  §  Per  est.  È  un  —  a  brìscola. 
PROFESSORÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Professore. 
PROFÈSTO ,  agg.  T.  stòr.  Per  i  Romani ,  Giorni  di 

lavoro. 

PROFÈTA,  s.m.  [pi.  Profèti].  Chi  annunzia  il  futuro. 
I  —  etrèi.  §  assol.  Quelli  appunto  della  scrittura.  An- 

nunziato dai  — .  Gran  — .  I  —  dell'  Altìssifno.  Gli 
antichi  — .  §  auton.  Isaia.  §  Anche  Maometto.  §  Il  re 
— .  David.  §  Per  est.  —  delV  unità  italiana.  Infàusto 
— .  Falsi  profèti.  §  Non  son  —  né  figlio  di  — .  An- 

nunziando di  prevedere  una  còsa  specialmente  non 
bèlla.  Vorrei  èsser  un  cattivo  — .  Siete  stato  — .  Un  — 

di  sciagiire.  Non  vò'  far  da—.%Coi  capelli  e  la  barba 
da  —■  Lunghi. 
PROFETARE,  tr.  [ind.  Profèto].  Annunziare  il  futuro. 

—  l'ultima  rovina.  §  p.  pr.  Profetaiìte.  §  p.  pass,  e 
agg.  PROFETATO. 
PROFÈTICA.MENTE,  aw.  da  Profètico. 

PROFÈTICO,  agg.  {^X.m.  Profètici],  da  Profèta.  S'jot- 
rito,  Titolo  —.  Le  paròle  —  della  mia  mamma.  Fàc- 

cia, Figura  — .  Le  fòglie  della  —  margherita. 
PROFETI^Ci^AMENTO ,  s.m.  non  com.  Il  profetizzare. 
PROFETI^d^SARE ,  tr.  Prevedere  o  Indovinare  il  fu- 

turo. Dante  profetiggò  la  mòrte  della  Lupa.  —  la  ca- 

duta d'una  dinastia.  Profetigga  quel  che  tu  vuoi. 
PROFEZIA,  s.f.  La  còsa  profetata  o  profetiggata.  — 

avverata,  non  avverata,  impròvvida,  stolta,  vantata. 

PROFESSORE,  s.m.  Che  profèssa.  —  della  vita  e  del 

magistèro  apostòlico  (Ben-t.).  § —  sevèro  di  virtto  (T.). 
PROFESSÒRIO,  agg.  [pi.  Professóri],  spreg.  da  Pro- 

fessore. Gravità,  Albagia  —  (T.). 

PROFÈTA,  s.m.  e  f.  [pi.  P>-o/'éfe(Sèc.  XIII,  XIV.  Ditt. 
S.  Gir.  ecc.  Nann.  P.)].  La  profèta  (D.  Frègj.  Dole). 
Vivo  nel  volg.  e  nel  cont.  (P.)  §  Vantatore  di  profezie 
(Gh.  P.).  §  T.  stòr.  Gli  apòstoli  (Vai.). 
PROFETALE,  agg.  da  Profèta  (Séc.  XIV-XVI). 
PROFETARE,  intr.  Cantar  lòdi  a  Dio  (Bìb.  T.). 
PROFETAZIONE,  s.f.  Profezia  (S.  Ag.  Gh.). 
PROFETEGGIARE,  intr.  Profetizzare  (Sper.  T.). 
PR0FETE;£Ì^ARE,  tr.  Profetizzare  (Tàv.  Bit.  P.j. 
PROFETISSA,  s.f.  Profetessa  (Fr.  Giord.  Gh.  P.). 
PROFÈTO,  s.m.  volg.  pist.  e  pis.  Profèta  (P.). 
PROFETTIZIO,  agg.  T.  leg.  Di  bèni  che  provèngon 

dal  padre  o  altro  ascendènte  (Maestr.  Cr.). 
PROFÈTTO,  s.m.  Profitto  (Sèc.  XIV,  XV). 
PROFETTOSO,  agg.  da  Profètto  (G.  Giùd.  T.). 
PROFEZIA,  s.f.  Sciènza  profética  (Anguil.  Ch.  P.).  § 

ridicola.  Il  ricòrdo  di  quella  — .  Èra  stata  fatta  una- 
—  a  Mario  che  sarebbe  cònsole  per  la  sèttima  vòlta. 
§  Fu  una  — .  Di  còsa  avverata.  §  Faceva  ben  altra  ̂  
della  sòrte  d'Italia.  Ne  sperava  sòrti  divèrse. 
PROFFERÌBILE,  agg.  Che  si  può  profferire. 
PROFFERIMENTO,  s.m.  Il  profferire.  Non  com. 
PROFFERIRE,  tr.  Offrire.  —  un  cibo,  itn  bicchier  di 

vino,  un  .servizio,  un  consiglio.  §  Far  un'offèrta,  di 
prèzzo.  Profferisca  almeno  !  §  rifl.  Profferirsi.  Si 
profferì  per  qualunque  servigio  e  òpera  di  carità.  § 
p.  pr.  Profferente.  §  p.  pass,  e  agg.  Profferito,  e 
meno  com.  Proffèrto.  §  Prov.  Ròba  profferita  è 
mèg^a  regalata  o  mègga  buttata  via. 
PROFFÉKITORE  -  TORÀ  -  TRICE ,  verb.  m.  e  f.  di 

Profferire. 

PROFFÈRTA,  s.f.  La  còsa  profferita.  Accettò,  Aggradì 
le  sue  — .  §  Offèrta  ;  di  quel  che  si  vuol  comprare.  Cèrte 

—  non  si  fanno  neanche:  chièdo  dièci,  e  m'offre  tre. 
PROFFERTÀCCIA ,   s.f.    [pi.   Proffertacce]  ,   pegg.  di. 

Proffèita. 
PltOFFÌDIA,  s.f.  volg.  Perfìdia. 
PROFFIDI  ARE,  intr.  volc.  [ina.  Pro ffidio].  Perfidiare. 
PROFFIDIOSO,  agg.  voìg.  Perfidioso,  Ostinato. 
PROFICIÈNTE,  agg.  e  s.  T.  lett.  e  teol.  Chi  profitta, 

è  in  via  di  perfezione.  Gì' incipiènti,  i —  e  i  perfètti.. 
PROFICÌSCERE.  Nel  m.  scherz.  Arrivare  al  — .  In. 

punto  di  mòrte. 
PROFICUAMENTE,  avv.  lett.  da  Proficuo. 

PROFÌCUO,  agg.  non  pop.  Profittévole.  Studi,  Let- 
ture — .  Bagni,  Pesche  — .  Affari,  Còse  — . 

PROFILAMENTO,  s.m.  II  profilare.  Non  com. 
PROFILARE ,  tr.  [ind.  Profilo].  Ritrarre  in  profilo, 

anche  lett.  Nel  —  lo  fmargiassone  à  tenuto  d'occhio 
il  Miles  gloriòsus  di  Plauto.  —  i  tèrmini  della  di' 
stanza  tra  due  tipi.  §  Dar  il  profilo,  orlo.  Profilare 
una  cornice.  §  rifl.  Profilarsi.  Ora  nel  cielo  si  profi- 

lavano enormi  macigni  rossastri.  §  p.  pass,  e  agg. 
Profilato.  Còrpo  ben  profilato.  Colonne  profi,late 

d'argènto.  §  Naso,  Nasetto  — .  Affilato. 
PROFILASSI,  s.f.  T.  med.  La  dottrina  di  prevenire 

e  d'evitare  le  malattie.  §  —  della  ràbbia. 
PROFILATOIO,  s.m.  [pi.  Profilatoi].  T.  a.  e  m.  Stru- 

mento per  cesellare. 
PROFILÀTTICO,  agg.  [pi.  m.  Profilàttici].  T.  med. 

da  Profilassi.  Cure  profilàttiche. 
PROFILATURA,  s.f.  II  profilare.  §  T.  stòr.  Il  profilo 

delle  vèsti.  Orlatura.  Multa  di  SO  fiorini  nelle  leggi  sun- 

tuàrie fiorentine  a  chi  portasse  le  —  d'oro  o  d'argènto. 
PROFILO,  s.m.  Deliueare  una  figura  per  parte.  Il 

colore  è  buono,  ma  il  —  non  è  preso  bène.  Rifare  il 
profilo.  —  magro,  pièno,  grasso.  Ritratto  in  — .  §  E 
la  pers.  stessa  vista  per  parte.  —  pàllido  e  malatìc- 

cio.—  aristocràtico.  %k.nQ,\ye.  di  còse.  Quel  monte  visto 
di  profilo  pare  il  vifo  di  Napoleone.  §   T.  archi.  La 

Paròle  di  lòde  (Stòr.  Bàri.  T.).   §  Predicazione ,  Cele- 
bramento  (Rig.  P.). 
PROFFERARE ,  tr.  Proferire  e  Profferire  (Sèc.  XIV). 
PROFFERÈNZA,  s.f.  Proffèrta  (Sèc.  XIII.  P.). 
PROFFERÈRE,  tr.  V.  ProferÈRE  (P.). 
PROFFERIRE,  tr.  [ind.  Pròffero  (Sèc.  XIII);  fut. 

Pr  afferrò  (id.)  |.  §  rifl.  Chi  si  profferisce  è  pèggio  il 

tèrzo  (Varch.).  V.  il  prov.  dell' uSo.  §  Presentarsi.  Pia- 
cemi  che  ti  pròfferi  a  me  molto  espèrta  (Pandolf.  P.). 

§  agg.  e  sost.  Profferito.  Proferito  (Gal.  Fag.).  §  Dar' 
del  profferito.  Che  dona  malvolentièri  (Malm.). 
PROFFERITA,   PROFFERITE   e   PROFFERITO,    s.m.  JZ. 

Pòrfido  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
PROFFÈRTO,  s.m.  Proffèrta  (Sèc.  XIV). 
PROFFILARE,  tr.  Profilare  (D.).  §  Ornare  (Bàrt.  Ver. 

P.).  §  Sbozzare  (id.). 
PROFICÀBILE,  agg.  Profittévole  (Sèc.  XIII). 
PROFÌCIAT.  T.  eccl.  Pròsit  (T.). 
PROFÌDIA,  s.f.  T.  lucch.  Perfidia  (F.  P.). 
PBOFIGURATO,  agg.  Assomigliato  (Z,ib.  Andr.). 
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?parte  disegnata  che  à  le  larghezze  colle  altezze.  Di- 
'Vèrso  da  Pianta  che  à  le  larghezze  e  le  lunghezze.  § 
Anche  Lo  spaccato.  §  Cosi  delle  navi  o  altre  costru- 

zioni. §  Particolarmente,  I  contorni.  Gli  órdini  vari 

si  distinguono  dai  — .  §  T.  geol.  Il  tàglio  d'un  terre- 
no, nei  suoi  vari  strati.  §  T.  mil.  Il  tàglio  verticale 

d'  una  batteria.  §  Profilo  generale.  Le  vàrie  òpere  di 

fortificazione.  §  Profilo  di  livèllo.  Colle  vàrie  acciden- 
talità d'un  terreno  da  tracciarvi  ferrovie,  canali  o  sìm. 

•Cosi  —  longitudinale,  tra/versale.  §  T.  stòr.  Orlatura. 
PUOFIME,  s.m.  T.  agr.  Puntèllo  del  ceppo. 
PUOFITÈIVTE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  fa  professione  in  un 

órdine  religioso  o  cavalleresco. 

PROFITTARE,  intr.  Far  profitto,  Andar  avanti.  Gio- 
vine che  profitta  iMCO,  molto.  §  assol.  Non  profitta.  § 

—  nello  stiìdio,  nella  virtù,  nella  sciènza.  §  L'ozio  e 
l'ignoranza  impediscono  di  —  dei  jnìi  grandi  te/òri. 
§  Dar  profitto.  I  campi  non  profittano  a  chi  non  li 
lavora.  §  Attecchire;  di  piante,  o  sim.  A  voler  che 

profitti  guest'  ulivo,  dategli  del  caprino.  §  Trar  pro- 
fitto. Desidera  profittare  della  vòstra  conversazione. 

—  nel  commèrcio.  §  Avvantaggiarsi,  Approfittare.  Mi- 
tridate profittava  delle  gare  dei  Romani  per  ricxqx- 

rare  il  regno.  Profittare  della  confufione,  dell'in- 
ganno, d'un  intervallo,  d'un'occafione,  dell'invito. 

PKOFITTÉVOLE,  agg.  Che  dà  profitto.  S'efercitò  in 
ogìii  còsa  onèsta  e  — .  La  pesca  dei  tonni  è  molto  —. 
Avvertimento,  Lavoro,  Stiìdio—.  Tornare,  Riuscir—. 
PUOFITTEVOLÌSSIMO,  sup.  di  Profittévole. 
PROFITTEVOLMENTE,  avv.  da  Profittévole. 
PROFITTO,  s.m.  Frutto  che  si  trae  da  qualche  còsa. 

tftile.  Grande,  Grandissimo,  Alto,  Inestimàbile  — . 
Maggior  profitto.  Pòco,  Meschino  — .  Lèggere,  Stu- 

diare, Insegnare,  Seminare,  Lavorare  con  — .  Il  — 
■  delle  scuole,  dell'  operaio.  Dello  spavènto  di  tutti  ne 
traeva  profitto.  Pili  o  meno  —.  Nesstìn  —.  Punto  — . 
Non  fa  — .  3Iette  a  —  una  delle  sue  aMlilà.  A  suo  — 
esclusivo.  Cavare,  Ricavar  — .  Pòrgere  occà/ione  e  —. 
Sentire,  Risentir  — .  Tornar  di  —,  e  più  com.  a  —. 
Trarre,  Ritràr  — .  Lo  rinterrogava  senza  — .  §  iròn. 
A  onore,  glòria  e  profitto  di  pòchi  prejìotènti.  §  Il 
denaro  che  se  ne  ricava.  Conto  dei  —  e  delle  pèrdite. 
21  —  d'una  véndita  erogato  a  scopo  di  beneficènza. 
PROFLÙVIO,  s.m.  [pi.  Profilivi].  T.  lett.  e  scient. 

Gran  quantità.  Un  —  d'umori,  di  lacrime,  di  paròle, 
di  bàrbari,  di  gènte. 
PROFONDAMENTE,  avv.  da  Profondo  al  pr.  e  al  fig. 

Scavando  la  terra  —,  si  trova  qua/i  sèmpre  dell'ac- 
■qua.  Dormire,  Inchinarsi,  Contristare,  Turbare,  Ad- 

dolorare — .  Chinò  —  la  tèsta  in  segno  d'ubbidiènza. 
Conóscere,  Amare,  Studiare  — .  Scritto  —  pensato.  § 
Qittà  —  corrotta.  —  immorale.  Restò  —  commòsso. 
PROFONDAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  profondare. 
PROFONDARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Profondo].  T.  lett. 

Sprofondare,  Andare  a  fondo.  §  sostant.  Nel  profon- 
darsi della  barca.  §  fig.  Internarsi.  §  tr.  Affondare.  § 

Rènder  più  fondo.  §  p.  pass,  e  agg.  Profondato.  Le 
profondate  piaghe  del  cignale  atterrato. 

PROFILO,  s.m.  Sòrta  d'ancùdine  (T.). 
PROFILUZZO,  s.m.  dim.  di  Profilo  (F.). 
PROFITTÀBILE,  agg.  Profittévole  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PROFITTABILMENTE,  avv.  da  Profittàbile  (Guidòtt.). 
PROFITTÀBOLE,  agg.  Profittévole  (Tratt.  Ben.  Viv.). 
PROFITTÌSSIMO,  sup.  Utilissimo  (Òtt.  T.). 
PROFITTO,  s.m.  Adoperare  suo  — .  Profittare  (G. 

•Giùd.).  §  Venire  a  — .  Tornar  di  profitto  (Sèc.  XIII). 
PROFÌZIO,  esci.  Pròsit  (Cecch.  T.). 
PBOFL.ÌMINE,  s.m.  Il  vice-flàmine  (T.). 
PROFLIGARE,  tr.  Sbaragliare  (Pallav.  T.). 
PROFLIGATA,  s.f.  Abbattimento,  Rotta  (T.). 
PROFLIGATORE,  s.m.  Dissipatore  (T.). 
PROFONDA,  s.f.  Profondità  (Cr.). 
PROFONDARE,  intr.  —d'una  còsa.  Mandarne  un 

proflùvio  (Bèrn.).  §  p.  pass.  Profondato.  Rovinato. 

PROFÓNDERE,  tr.  [come  Fóndere],  non  pop.  Consu- 
mare spendendo  eccessivamente.  Profóndere  tutte  le 

sue  sostanze,  te/òri.  §  sostant.  La  sua  vita  fu  un  con- 
tìnuo —  ai  pòveri.  §  fig.  —  lòdi,  paròle,  preghière, 

piene.  §  rifl.  Profóndej-si.  Profóndersi  in  saluti,  in 
riverènze,  in  baciamani.  §  p.  pass,  e  agg.  Profuso. 
Profufe  liberalità,  lòdi.  §  Prolisso.  Non  com. 
.   PROFONDISSIMAMENTE,  avv.  da  Profondissimo. 
PROFONDISSIMO,  sup.  di  Frof ondo.  Fiume,  Ilare, 

Pozzo,  Valle  — .  Mente,  Pensièro,  Quiète  — . 
PROFONDITÀ,  s.f.  astr.  di  Profondo.  —  d' un  Iago, 

d'un  ghiacciaio.  §  Luogo  profondo.  Nelle  —  inesplo- 
rate dell'  Ocèano.  Mifurare  una  — .  §  Una  delle  tre 

dimensioni  dei  sòlidi.  §  fig.  —  di  pensièro,  d,i  mente.  % 
Scaturisce  il  lingioàggio  da  non  investigàbile  — .  A 
grande,  A  pìccola,  A  pòca  — .  Le  —  del  cuore  umano. 
Le  —  del  sapere.  Trattare  con  — .  Òrgano  della  — 
metafìsica  chiama  il  Manzoni  scherz.  la  tèsta. 
PROFONDITORE,  verb.  da  Profóndere.  Non  com. 
PROFONDO,  agg.  Più  che  Fondo,  e  con  più  sign. 

Pozzo,  Mare,  Valle,  Riva,  .IF'òsso,  Tèrra,  Rotaie,  Bòl- 
gia profonda.  Piaghe  — .  §  Radici  —.  Quanf a^ìurro 

— .'  In  un  cantiìccio  riposto  e  —  della  mente.  Sospi- 
rare dal  cor  — .  Brontolio  di  tòni  — .  §  fig.  Ingegno 

—.  Crìtico  — .  Disegni,  Propòsiti,  Studi  — .  Latinista 
profondo.  Conoscitore  —  degli  uomini  e  delle  passioni 
umane.  Convinzione  più  — .  Tàttica  — .  Dolore,  Com- 

miserazione, Sensazioni ,  Commozione,  Impressione, 
Scoraggiamento,  Disprèzzo,  Espressione,  Malinconia, 
Amore  — .  Turbamento,  Stima  e  rispètto  — .  Èra  — 
il  sentimento  del  dovere  nella  sua  ànima.  Sonno  — 

e  affannoso.  Scappellate,  Inchini,  Riverènze  — .  §  An- 
che iròn.  Siete  tròppo  —  per  la  mia  intelligènza.  § 

Verità  — .  Malìzia,  Ignoranza  — .  Le  sue  —  sciocchezze. 
§  Nòtte  — .  Nel  più  bèi  mèjgo.  §  Tenebre  — .  §  Òcchi 
— .  Anche  fig.  §  T.  muj.  Delle  voci  gravi,  del  contralto 
e  del  basso  a  distinzione  del  baritono.  Basso  — .  §  E 
degli  strumenti.  §  Voce  — .  Che  esce  dal  profondo  del 

petto,  0  Cupa.  §  sost.  Nel  —  del  mare.  Dal  —  dell'a- 
nima. Andare  in  —,  al  — .  §  Nel  —  dell'infèrno.  §  E 

assol.  D.  inette  i  traditori  nel — .  §  avverb.  Chi  mira 

più  — .  Senz'andar  molto  — . 
PROFÒSSO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Carcerière  de'  .niliti. 
PRÒFUGO ,  agg.  e  s.  fpl.  m.  Pròfughi]  non  pop. 

Èsule.  1  —  di  Parga.  Accògliere  il  — .  PròfugJii  vo- 
lontari dal  inondo  si  pòsson  chiamare  i  mònaci  del 

San  Bernardo.  §  Per  est.  Le  —  vele. 
PROFUMARE,  tr.  [ind.  Profilino].  Dare  il  profumo. 

Il  barbière,  quand'esce,  lo  profuma  tutto.  —  le  vèsti, 
il  fazzoletto,  Vària,  i  guanti,  le  lèttere.  —  con  mù- 

schio. §  Suffumigare  con  disinfettanti.  §  rifl.  Dònne 
che  si  profumano.  §  p.  pass,  e  agg.  Profumato.  Tutto 

aggitnato  e  — .  Fresca  e  2»'ofumata  come  una  ròSa. 
Bigliettino  profumato.  §  Per  sim.  L'aria  profumata 
de' primi  giorni  di  màggio.  S  Di  vino,  Aromàtico. 
PROFUMATAMENTE,  avv.  Pagare  — .  Caro  e  bène. 

Quella  villa  glie  la  pagò  — . 
PROFUMATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Profumare. 

PROFONDATAMÉNTE,  avv.  da  Profondato  (Cresc.  Cr.). 
PROFONDATISSIMAMENTE,  avv.  sup.  di  Profondata- 

mente (Pecoron.). 
PROFONDAZIONE,  s.f.  Il  profondare  (Cresc.  Cr.). 
PROFÓNDERE,  tr.  Sfondare,  Passare  da  parte  a  parte 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Profuso.  Pròdigo 
(Cr.).  §  Sfrenato  (Castigl.). 
PROFONDIGORGO,  agg.  Con  gorghi  profondi  (Salvin.). 
PROFONDO,  agg.  Lontano.  —  Alemagna,  Spagna 

(Sèc.  XIII,  XIV).  §  Cappèllo  molto  —.  Alto  (Oav.  P.). 
§  Alto.  Mezzodì  —  (id.).  §  Tintura  —  (Nér.).  §  Color 
— .  Che  à  molto  còrpo  (id.).  §  sost.  Profondità.  Nel  — 
(Sèc.  XIII,  XIV).  §  Difficoltà.  Libri  di  Smisurato  — 
(Sèc.  XIV). 
PROFONNO,s.m.  Profondo  (Cèl.  del  Cam.  P.). 
PROFUMAMENTO,  s.m.  Il  profumare  (Min.  Malm.  T.) 
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PROFUMERIA,  s.f.  Arte,  Officina  o  Negòzio  del  pro- 
fumière. 

PROFUMIÈRA,  s.f.  VaSo,  Recipiènte  del  profumo.  — 
'd'arc/ènto.  —  indiana. 

PROFU.MIÈRE,  s.m.  Chi  fa  o  vende  ogni  sòrta  di 
profumi,  belletti,  cosmètici  e  sim.  §  Vajo  da  bruciarvi 
i  ])rofumi. 
PROFUMO,  s.m.  Odore  per  lo  più  buono,  naturale  o 

artificiale.  Il  dolce — delle  ròfe,  de^  fiori  di  màndorlo, 
delle  xiiante,  del  fièno,  dei  x) rati,  del  vin  dicono.  Acuto, 
Delizioso,  Fòrte,  Soave,  Antipàtico,  Noioso — .Espàn- 

dere, Mandar  — .  Empir  di  — .  Sajiér  di  — .  Ttitto  — . 
Il  —  di  moda.  —  Mando,  delizioso.  Officina  ptrofu- 
mo-farmacèidica  di  Santa  Maria  Novèlla.  Fàbhrica  e 
vende  i^rofumi.  —  egiziani  antichi.  §  iròu.  Puzzo.  Lèva 
•qnel  —  di  càmera.  §  flg.  Un  pò'  di  profumo  della  vèc- 

chia ilarità  toscana.  §  Adulazione.  Non  com. 
PROFUSAMENTE,  avv.  da  Profujo. 
PROFU-SIONE,  s.f.  Il  profóndere.  —  di  ricchezze.  Tina 

—  di  spese,  di   tìtoli.  §  M.  avv.  A  — .    Cornucòpia  da 
cui  escono  a  —  i  fiori.  Te/òri  a  —  di  poejia.  Con — . 
PROFUSÌSSIMO,  sup.  non  com.  di  Profuso. 
PROFUSO.  V.   PROFÓ^'DERE. 
PROGÈNIE,  s.f.  indecl.  Schiatta,  Generazione.  Dì  — 

in  progènie.  NòMle,  Illustre  — .  §  Anche  spreg.  Vile 
— .  §  Prov.  Chi  di  rùstica  —  nasce,  convièn  che  mòia. 
Ei  pers.  villane.  §  scherz.  Questa  è  la  —  tzia?  Anche 
d'uno  solo.  §  Anche  d'animali. 
PROGÈNIES.  T.  lat.  nel  m.  Rùstica  progènies  sèmper 

villana  fuit.  Lo  stesso  che  l'altro  a  Progènie. 
PROGENITORE  -  TPacE,  s.m.  e  f.  Antenato,  Ante- 

aata  della  famìglia. 
PROGETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Progètto. 
PROGETTARE,  tr.  [ind.  Progètto].  Far  un  progètto. 

—  ima  ferrovia,  una  scuola.  —  di  murare,  di  fare. 
PROGETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Progètto. 
PROGETTISTA,  s.m.  [pi.  Progettisti].  Chi   fa  molti 

progètti,  sogni.  Un  gran  —.  §  Il  —.  Fàv.  del  Pignòtti. 
PROGÈTTO,  s.m.  Piano,  Disegno  da  eseguire.  Ti  co- 

munico il  mio  — .  Maturare,  Prefentare  un  — .  Re- 
spìngere, Amméttere  un  — .  Dimmi  i  tuoi  —.  Progètto 

ibuono,  più  0  meno  accettàbile,  s^j-flfjo.  §  Tanti— .  Il  — 
'del  ministro.  —  di  compra,  di  véndita,  di  muramento, 
■d'autonomia,  d'accomodamento.  Progètto  militarci  — 
umani.  Venire  a  capo  del  — .  Metter  fuori  un  — .  Efa- 
minare  un  — .  Invaghito  del  — .  Abbandonare  il  — . 
Cambiar  — .  Riuscire  nel  — .  Porre  ostàcoli  al  — . 

Motivi,  Ragioni  d'  un  — .  Sottoporre  un  — .  Contro- 
2)rogétto.  Cervèllo  pièno  di  progètti.  §  M.  avv.  Per  — . 
Di  propòsito.  Nessuno  fu  mai  noioso  p)sr  — . 
PROGINNAS.MA,  s.m.  [pi.  Proginnafmi].  T.  lett.  Eser- 

cìzio ginnàstico  preparatòrio.  §  Anche  flg.  Proginna- 
fmi poètici  di  Udèno  Nifiely  (Benedetto  Fioretti). 

PROGINNÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Proginnàstici],  da 
ProginnaSma.  §  s.f.  T.  muS.  gr.  Parte  che  trattava  gli 
elementi. 
PROGIUDICARE,  tr.  e  deriv.  volg.  Pregiudicare. 
PRÒGNE,  s.f.  T.  mit.  Sorèlla  di  Filomèla,  cambiata 

in  róndine.  §  T.  poèt.  Róndine. 
PRÒGNOSI,  s.f.  T.  med.  Giudìzio  sullo  stato  futuro 

della  malattia. 

PROGNÒSTICO,  s.m.  e  deriv.  volg.  Pronostico. 
PROGRAMMA,  s.m.  (pi.  Programmi].  Avviso  o  Scritto 

che  si  distribuisce  coi  particolari  relativi  a  qualche 
■còsa  da  farsi.  —  delle  fèste,  del   teatro,    delle  scuole. 

PROFUMATUZZO,  agg.  e  spreg 

(Guar.  T. 

Di  pers.  profumata 

PROFÙ.MICO,  s.m.  Profumo  (Maestr.  Cr.). 
PROFUMIERO,  agg.  Che  profuma  (Bellin.  T.). 
PROFUMINO,  s.m.  Profumièra  (Or.).  §  fìg.  Bellimbusto 

.<Fièr.). 
PROFUMMIÈRE,  s.m.  Profumière  (T.). 
PROFUMOSO,  agg.  Che  sa  di  profumo  (Salvia.). 
.PROFUNDO,  agg.  Profondo  (A.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

—  della  serata.  Scrivere,  Stampare,  Diffóndere  un—. 
§  Indicazione  generale  di  condotta.  Programma  j^o- 
Utico,  con.servatore , ̂   radicale.  Programmi  pièni  di 
promesse.  Funèsto,  Òttimo  —.  Numerosi  — .  Necessità 
d'un  — .  Il  nòstro  — .  I  —  dei  giornali.  —  della  vita- 
Fare,  Mantenere  un  — .  Cambiare  il  — .  Mancare  al  — 
PROGRAMMINO,  s.m.  dim.  di  Programma. 
PROGREDIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  progredire. 
PROGREDIRE,  iutr.  Andare  avanti,  fig.  Progredire 

molto,  pòco.  Il  lavoro  progredì  tanto  in  tre  giorni.  — 
nelle  sciènze,  negli  studi,   nella  civiltà.  §  sostant.  Il 
—  delle  idèe  liberali.  Col  —  degli  anni.  §  p.  pr.  non 
com.  Progredièkte.  §  p.  pass,  e  agg.  Progredito. 
PROGRESSIONE,  S.f.  T.  scient.  Sèrie  di  nùmeri  di 

cui  ciascuno  è  mèdio  tra  i  due  collaterali.  —  aritmè- 

tica, geomètrica,  armònica,  crescènte,  decrescènte,  in- 
vèrsa. §  Per  est.  Senza  intelligènza  di  càufa  e  d'ef- 
fètto, di  corso,  di  —.  §  Continuazione  progressiva. 

Un'inevitàbile  —  di  debolezza. 
PROGRESSISTA,  s.m.  [pi.  Progressisti].  T.  polit. 

Partito  che  s'intitola  dal  progrèsso  politico  e  sociale. 
§  aggètt.  Ministro  progressista. 
PROGRESSIVAMENTE,  avv.  da  Progressivo.  Tassare—. 
PROGRESSIVO,  agg.  da  Progrèsso.  Mòto  —.  ìmpeti 

progressivi.  In  mòdo  progressivo. 
PROGRÈSSO,  s.m.  Il  progredire,  —dei  lavori  archeo- 

lògici. —  polìtico,  finanziàrio.  —  morale  e  materiale 
d'una  città.  —  negli  studi,  nelle  armi,  nella  civiltà. 
§  —  umano,  dell'umanità.  Il  —  della  meccànica,  d'ima 
sciènza,  dell'  indùstria.  La  legge  del  —,  Il  —  della 
malattia.  Apparènte,  Difficile  — .  —  tardo,  lènto,  si- 

curo, contìnuo.  Far  —  o  progrèssi,  grandissimi.  Fa 
progrèssi  nella  pittura.  Il  male  à  fatto  jJrogrèssi. 

Ràpidi  — .  Esaminare,  Notare,  Conóscere,  Seguire  il 
—.  §  assol.  Quello  polìtico  e  sociale.  Apòstolo  del  — . 
Non  crede  al  —.  La  via  del  —.  §  scherz.  Il  carro  del 
—.  §  Anche  iròn.  Facciamo  di  bèi  progrèssi  in  fatto 
di  libertà!  §  Continuazione  progressiva.  Dal  —  della 
stòria  si  rileva....  I  gran  —  fatti  su  quella  via.  §  M. 
avv.  In  —  di  tèmpo,  di  giorni. 
PROIBIRE,  tr.  Comandare  che  non  si  fàccia.  —  un 

libro,  un  ptctssàggio,  una  fèsta,  una  ra2]prefentazione, 
una  processione.  Vi  proibisco  d'  uscire.  Non  andrete 
là  :  ve  lo  proibisco  !  Legge  che  viene  a  —  questo.  Re- 

golamento che  proibisce  l'ammissione  di  uditori.  Un 
nò  intèrno  2niì  imperioso  gli  proibì  di  finire.  Proibiva 

che  lo  facessero.  —  l'ingrèsso.  È  proibito  pìicchiare. 
—  sevèramente,  rigorosccmente  di  fumare.  §  scherz. 
I  nòstri  lo  proibiscono.  Quando  mancano  i  mèjji  per 
una  còsa.  §  Di  luogo.  È  proibito  a  loro  quel  paefe.  § 
Di  pers.  Frenare,  Impedire.  Io  non  li  posso  —  che 
cantino.  §  pron.  À  dovuto  proibirsi  di  jMSsare  davanti 
a  quella  casa.  §  p.  pass,  e  agg.  Proibito.  Libri,  Ma- 

nifèsti proibiti.  §  Proibito  come  le  pistòle  corte.  V.  Pi- 
stòla. §  Proibito,  pena  la  vita.  Tèmpo  proibito  per  le 

nózze.  §  Frutto  proibito.  V.  Frutto.  §  Merce  proibita. 
Ròba  iwoibita.  §  Fàccia,  Facce  proibite.  Sinistre,  di 
gènte  trista.  §  Venir  proibito. 
PROIBITISSIMO,  sup.  di  Proibito.  Libro  — . 
PROIBITIVISMO,  s.m.  T.  comm.  Il  proibire  il  com- 

mèrcio libero.  Sistèma  del  —  industriale. 
PROIBITIVO,  agg.  T.  comm.  Che  à  fòrza  di  proi- 

bire. Leggi,  Decreti,  Sistèma  — . 
PROIBITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di  Proi- 

bire. 

PROGENERARE,  tr.  Generare  (A.  G.  Giùd.  Cr.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Progenerato  (Ségn.). 
PROGÈNIA,  S.f.  Progènie  (Gentil.  Driad.  Nann.  P.). 
PROGÈNITO,  agg.  Generato  (T.). 
PROGNATO,  agg.  e  s.  Mascèlle  sporgenti  (P.). 
PRÒGNIA  e  PRÒGNA,  s.f.  n.  pr.  Prògne  (Sèc.  XIV. 

Nann.  P.). 
PROGRÈSSO,  s.m.  Passo  semplicemente  (A.  T.).  §  pi. 

Portamenti  (Sèc.  XVI). 
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Che 
PROIBITÒKIO,  agg.  [pi.  ra.  Proibitòri].  T.  le; 

tènde  a  proLbire.  Interdetto  —.  Non  com. 

PBOIBIZIONE,  s.f.  Il  proibire.  Dare,  Fare  una  —■ 
C'è,  Non  c'è  — . 
PBOICIÈNTE,  agg.  e  s.  T.  scient.  Che  scàglia,  tira, 

dà  mòto.  Fòrza  del  — . 

PBOIETTARE,  tr.  [ind.  Proiètto'] ,  non  pop.  Gettare, 

Spòrgere,  Disegnare,  i' o?n6ra  che  protètta  il  cam- 

jutnile.  §  T.  geora.  Determinare  la  proiezione  d'  una 
lìnea,  polìgono  o  iigura  sopra  un  piano  che  si  suppone 

ori^gontale.  §  p.  pr.  e  agg.  Proiettakte. 
PROIÈTTILE,  s.m.  T.  scient.  Qualunque  grave  lan- 

ciàbile.  §  T.  mil.  Lo  stesso  che  Proiètto. 
PROIÈTTO,  s.m.  T.  scient.  Grave  lanciato.  §  T.  mil. 

Quanto  si  lància  colle  armi  da  fòco.  Pròve  eli  nòvi  — . 
PBOIETTUR.i,  s.f.  T.  arche.  La  visièra. 
PROIEZIONE,  s.f.  T.  scient.  Il  dar  movimento  a  un 

grave.  La  —  ̂ 5r2Hi2Yiva.  de'  pianeti.  La  fòrza  di  —■  § 
T.  geom.  Eappreientazione  su  un  piano  d'  una  figura 
data,  con  rètte  parallèle  o  concorrènti  in  un  punto 
fisso.  —  oìiliqua ,  centrale.  Piano  di  — .  §  —  orizzon- 

tale 0  verticale.  §  T.  geogr.  I  divèrsi  mòdi  di  rappre- 
sentare la  sfera  celèste  o  terrèstre.  —  ortogràfica, 

gnomònica.  Riunire  le  —  de'  due  emisfèri.  Tolomeo 
(iettò  ì  fondamenti  dei  sistèmi  di  —  per  la  costruzione 

delle  carte.  §  T.  B.  A.  La  rappresentazione  d'  un  og- 
tiètto'  su  un  piano.  §  11  proiettare.  La  —  dell'ombra.  § 
—  delle  trabeazioni.  §  T.  chìm.  Il  gettare  a  cucchiaiate 
in  un  crogiolo  pólvere  da  calcinare. 
PRÒL.ÌGO,  s.m.  volg.  Pròlogo. 

PROL-iSSO,  s.m.  T.  med.  Rilassamento.  —  deU'tìgola. 
PRÒLE,  s.f.  T.  lett.  [raro  al  pi.].  I  figlioli.  —  tegìtti- 

ìiia,  ùnica.  La  tènera  lìròle.  %  scherz.  Questa  è  la  tua 

pròle?  Anche  d'un  bambino  solo. 
PROLEGATO,  s.m.  T.  stòr.  Governatore  invece  del 

Legato. 

PROLEGÒMENI,  s.m.  pi.  Largò  discorso  o  lavoro  d'in- 
troduzione. I  —  alla  Batracomiomachia  del  Leopardi. 

§  T.  bìbl.  Libro  della  Scrittura. 
PROLÈSSI  0  PROLÈPSI ,  s.f.  T.  rett.  Figura  colla 

iiuale  si  prevengono  le  obiezioni  dell'avversàrio. PROLETARIATO ,  agg.  Lo  stato  del  proletàrio ,  e  I 

proletari. 
PROLETÀRIO,  s.m.  [pi.  Proletari].  Miseràbile,  Che 

non  possiede  nulla.  La  questione  del  — .  I  fì.gli  del  — . 
g  T.  stòr.  rom.  L'ùliima  classe  dei  cittadini. 
PROLIFICARE,  intr.  [ind.  Prolifico].  Generare. 
PROLIFICAZIONE,  s.f.  Il  prolificare.  Non  com. 
PROLÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Prolifici].  Fecondo,  di  pròle. 

D'uomini  e  d'animali.  ^ 
PROLISSAMENTE,  avv.  da  Prolisso.  Scriver  — . 
PROLISSITÀ,  s.f.  astr.  di  Prolisso.  —  noiosa,  sovèr. 

ri ,ia.  Minuta  —.  Grave  difètto  è  la  —. 
PROLISSO,  agg.  Di  discorso  parlato  o  scritto  sovèr- 

PROIETTARE,  tr.  Gittàr  fuori  (Solin.  T.). 
PBOIETTURA,  s.f.  Aggètto  (Sèri.  VaJ.  T.). 
PROLAGARE,  intr.  Far  pròlogo  (T.). 
PBOLATO,  agg.  Proferito,  Pronunziato  (Sèc.  XIV- 

XVII).  §  Àmpio,  Vasto  (Magai.  Gh.). 
PROLATORE,  verb.  m.  Chi  o  Che  profferisce  (Gal. 

Cr.).  §  Che  dà  fuori,  mette  alla  luce  (Fièr.). 
PROLAZIONE,  s.f.  Pronùnzia  (B.  Alleg.  Cr.).  §  Pub- 

blicazione, Dichiarazione  (Stat.  Cai.).  §  Modulazione 
(Ótt.).  §  T.  muS.  ant.  Parte  della  melodia.  §  Pronùnzia 
misurata  delle  nòte  (Don.).  §  Quantità  di  mìnima  ap- 

plicata a  una  semibrève.  —  minore  o  impierfètta  (T.). 
PRÒLE  [trono.  Pròl  (Beniv.  Nann.  P.)]. 
PROLETTAZIONE,  s.f.  T.  chìm.  Il  separare  le  parti 

più  fine  d'un  còrpo  dalle  grossolane  (P.). 
PROLISSITÀ,  s.f.  Di  tèmpo  (S.  Ag.  Cr.). 
PROLISSO ,  agg.  Lunghezza  materiale  (Sèc.  XIV- 

XVII).  §  Di  tèmpo  (id.). 
PROLOGARE,  intr.  Far  il  pròlogo  (Sèc.  XVI). 
PROLOGATORE,  verb.  m.  di  Prologare  (Ud.  NiJ.  T.). 

chiamente  lungo.  Non  èsser  —.  Tròppo  — .  §  Anche  in- sènso più  gen. 

PROLOGHETTO  -  INO,  S.m.  dim.  di  Pròlogo. 
PRÒLOGO,  S.m.  [pi.  Pròloghi].  Da  principio,  La  prima 

parte  dell'azione  drammàtica.  Pòi,  Monòlogo  d'intro- 
duzione. Òggi ,  anche  Un  atto  che  precedendo,  lu- 

meggia il  vero  dramma.  Dramma  in  tre  atti  e  un  — . 
§  —  galeato.  Cosi  S.  Gir.  il  suo  pròlogo  alla  Bibbia 
da  lui  tradotta.  §  Chi  recita  il  pròlogo.  Il  —  à  fatto 

bène  la  sua  piarle.  §fig.  scherz.  Princìpio.  Un  cappone- 
p)er  pròlogo.  §  Di  busse.  Queste  per  — . 
PROLOGtCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Pròlogo. 
PROLÙDERE,  intr.  [ini.  Proludo:  perf.  Prolufi].  T. 

lett.  non  com.  Dar  princìpio.  Cominciare  a  nai'rare.  g  _ 
p.  pass.  Proluso. 
PROLUNGÀBILE,  agg.  Da  potersi  prolungare. 

PROLUNGAMENTO,  s.m.  Il  prolungare.  —  d'tma  stra- 
da, d'una  tregua,  d'un  servìzio.  —  d'  un  nèrvo.  §  pi. 

Studi  dell'istriano  Tartini  sìù  —  e  i  sxioni  delle  còrde- 
estensìbili  sonòre.  §  —  d'una  lìnea  rètta. 
PROLUNGARE,  tr.  Far  continuare   più  del  fissato,  o 

del  sòlito.  —  ̂ ma  strada,  ima  lezione,  un  canto.  Pro- 
lungano la  primavèra  a  tutta  V  estate.  §  Mandare  in 

lungo.  —  ima  cura,  una  vi/ita,   una  promessa,  un 
discorso,  la  conversazione,   ima  situazione  pienosa.  ̂  

Indugiare.  Cercarono  di  prolungargli  il  ritorno.  — 
l'I  l'ita  d'un  moribondo.  §  rifl.  La  mortalità  si  pro- 

lungò fin  nell'autimno.  Fermata  che  si  prolungò  per 
quattro  giorni.   §  Allungarsi  in  paròle.  Non  mi  piro- 

lìingo  di  inù.  §  Bòschi  che  si  jJì'oh'mgano  su  per  la 
montagna.  §  p.  pass,  e  agg.  TnoLVìsdATO.  Pàufa  pro- 

lungata. Un  uh!  proltmgato.  Carestia  jyrolungata.  Di- 
qiuno,  Patimento  ìirolungato.  Canto,  Evviva  —. 
PROLUNGATAMENTE,  avv.  da  Prolungato. 
PBOLUNGATÌSSIMÒ,  sup.  di   Prolungato.  Lavoro  —. 
PROLUNGATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Prolungare. 
PROLUNGAZIONE,  s.f.  Il  prolungare.  —  della  vita. 
PROLUSIONE,  s.f.  Introduzione,  specialm.  a  un  corso 

di  lezioni.  Dòtta  e  brillante  —  del  Bonghi  sullo  stù- 
dio della  Stòria. 

PROMEMÒRIA,  s.m.  comp.  Scritto,  Appunto,  Notìzia 

per  memòria.  Stamparono  un  — . 
PROMESSA,  s.f.' Assicurazione  leale,  quantunque  non 

legale  di  fare  una  còsa.  Una  —  a  voce,  in  iscritto. 
Buone,  Liète  — .  —  .'solènne,  idònea.  —  tanto  magnì- 

fica. —  di  piace,  pacìfiche.  Paròla  ricca  di  promesse. 
—  insidiose,  fallaci,  imjnidènti.  —  di  segreto.  Una  — 
di  comjìra,  di  matrimònio.  —  di  salvazione.  Con  — 
di  tornar  pìrèsto.  Una  —  di  tanV  anni  fa.  Vècchia, 
Antica,  Recènte  — .  Con  recìproca  — .  Dopio  ottenuta 
la  grazia,  si  piente  della—.  Le  — dei  giornali.  Leso- 
lite  —  2^>'ésto  fatte  e  tardi  mantenute.  Fare  una  — . 
Far  promesse,  molte,  pòche — .  Mantenere,  Tenere,  Ri- 

pìortare  piromesse  d'aiuto.  Fermo  nelle  sue  — .  Una  — 

PROLOGHEGGIARE,  intr.  Prologare  (F.).  §  p.  pr.  Pro- 
I.OGHEGGIAKTE   (Salvin.). 
PROLOGISTA  e  (F.)  PROLOGHISTA ,  s.m.  Chi  recita 

il  pròlogo  CUd.  NiS.). PBOLOGIiJi^ARE,  intr.  Prologare  (Ud.  NiS.  T.).  §  p. 

pr.  Prologi2.?:ante. PROLOGUZZO,  s.m.  Prologùccio  (T.). 
PROLONGARE  e  deriv.  Prolungare  (T.). 
PROLÒQUIO,  s.m.  Sentènza,  Assioma  (Varch.  T.  P.). 
PROLUNGARE,  tr.  Non  vi  voglio  p>ii\  —  [tenere  a 

bada]  (Vit.  S.  Margh.).  §  Differire.  —  ima  battàglia  al 
mattino  (Tàv.  Rit.  P.).  §  rifl.  Allungarsi  (Cas.i. 
PROLUNGATIVO,  agg.  Atto  a  prolungare  (Salvin.  T.). 

PROLÙVIE,  s.f.  Inondazione  (F.).  §  —  d'  alvo.  Scio- 
glimento, di  còrpo  (March.  Gh.). 

PROMENTE,  avv.  Pròdemente  (Guitt.  T.). 
PRÒMERE,  tr.  Manifestare  (Sèc.  XIV,  XV.  Cr.;. 

PROMESSA,  s.f.  Pigliar  promesse  a  interèsse.  Èssei- 
tenuto  a  bada  (Poliz.  P.).  §  Mallevadoria  (Sèc.  XIV). 
PRO.MESSIONE,  s.f.  V.  PROMISSIONE  (Cav.  T.). 
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adempita.  Avevo  una  quafi  — ,  ma  mi  è  /vanita.  Lìi- 
fingàr  con  2}romesse.  Ricohnare  di  lòdi  e  di  promesse. 
Fidando  sulle  — .  Pascer  di  —.  Stare  alle  —.  Liberar 
dalla  — .  Bestituire  la  — .  Mancare  alla  — .  Ò  contato 
stilla  tua  — .  §  Provèrbi.  Di  minacce  non  temere,  di 
promesse  non  godere.  Ogni  —  è  débito.  Buone  —  e  eat- 

tivi fatti  ingannano  i  savi  e  i  matti.  §  —  dei  pro- 
graniììii.  §  T.  lett.  Attenere,  Osservare  la  — . 
PROMÈTEO  e  ìe  poesia  anche  PIÌOMETÈO  ,  s.m.  T. 

lett.  e  mit.,  n.  pr.  del  figlio  di  Giapéto  che  rubò  il  fòco 
al  cielo,  e  fu  da  Giòve  incatenato  sul  Caucaso  dove  un 
avvoltoio  gli  rodeva  il  core.  §  fig.  Ardito  innovatore 

che  si  sacrifica  per  l'umanità.  §  Poemetto  di  V.  Monti. 
§  aggett.  La  —   scintilla. 

PKOMÉTTEKE ,  tr.  [come  Me'ttere].  Dar  promessa  o 
promesse.  —  di  fare,  di  dire,  di  spofare,  di  studiare, 
d'ohhedire,  rt'  aver  pìrudènza.  —  d'occuparsi,  di  pen- 

tirsi. Promettete  di  non  farlo  2rìiì.  §io  prometto.  Af- 
fermando una  promessa.  §  E  con  più  insistènza  o  vanto. 

Lo  2^1'ometto  io.  §  Lo  p7-ometto,  e  lo  mantengo.  Asse- 
rendo. §  Ti  prometto  e  ti  giuro...  Anche,  con  minàccia. 

§  —  ricompènse,  regali,  prèmi,  impunità,  dolci,  vi/ite, 
amore.  —  aiuti.  —  il  segreto.  Promettendo  il  loro  pre- 

zioso appòggio.  —  spese,  economie.  Oh  le  còse  che  jìro- 
mette!  §  —  la  mano.  Dì  spòSo  o  di  spòsa,  %  —  il  bèi  tem- 

po, la  piòggia.  Il  cielo  promette  una  bèlla  giornata.  § 
Col  Che.  Mi  toccò  —  che  sarei  tornato.  Prometta  che 
da  ora  innanzi  rispetterà  i  vècchi.  Prométtimi  che  la 

còsa  si  farà.  —  formalmente.  —  debolmente,  confufa- 
ìnente.  —  2^òco,  molto,  tròjjpo.  —  ̂ jm<.  che  non  siamo 
2]er  mantenere.  Prometter  tutto,  nulla.  §  —  Roma  e 
tòma,  mari  e  monti.  Far  gran  promesse.  §  —  mirabi- 

lia, còse  grandi.  Quando  promette  dièci,  mantiene  uno. 
%  A  chi  le  dà  e  a  chi  le  promette.  Le  bòtte.  §  E  anche 
Prima  le  dà,  e  pòi  le  pìromette.  §  —  p)er  altri.  §  assol. 
Perché — ?  Lo  lasciai  senza  2}'>'ométtergli.  Un  luf in- 

gare senza  — .  Ò  promesso ,  e  non  mi  ritiro.  §  assol. 
Non  prometto.  Non  volendo  impegnarci  assolutamente 
in  una  còsa.  §  Promette  e  non  mantiene.  —  V  è  una 
còsa  e  tnantenere  l'è  un'altra.  §  —  e  non  mantenere  è 
villania.  §  Prov.  iròn.  —  e  mantenere  è  da  gènte  pau- 

rosa. §  E  anche  —  e  mantenere:  non  si  2}òsson  far 
due  còse  insième.  §  Chi  non  ptuò,  non  2)rometta.  §  Far 
—.  Vedete  voi  come  mi  avete  fatto  — .  §  Assicurare.  Il 
bambino  iersera  gli  prometto  che  di  susine  non  ne 

mangiò  neanc'una.  Vi  prometto  che  è  così.  Non  com. 
§  Glie  lo  prometto  buono.  Assicuro  che  è  tale.  Non 

com.  §  Predire.  Sentite  bène  qtiel  ch'io  vi  2}>'ometto : 
verrà  un  giorno....  §  sostant.  Ècco  il  vòstro  Prometto 

[o  Prométtere']  che  cos'  è.  §  Fare  sperare.  Tutto  pro- 
mette pace.  Promette  a  fòrza  d'economie  di  rimediare 

alle  finanze.  §  —  una  ragazza.  Per  spòsa.  L'aveva  già 
2ìromessa.  §  Dar  buone  speranze,  Di  pers.  e  di  còse.  Ra- 

gazzo che  promette  molto.  Promette  assai  p)er  la  fa- 
tica, negli  studi.  Voi  manterrete  qiiello  che  il  vòstro 

aspètto  mi  2Mrve — .  Ingegno  che  jjroniette.  L'impresa 
promette  bène.  §  Anche  iròn.  §B  iròn.  Pro  inerte  bene!  Di 
ragazzina  o  ragazza  che  non  prométtono  buona  vita.  § 
pron.  Una  sodisfazione  che  non  avrebbe  potuto  2}r omét- 

tersi dalla  pili  fortunata  vendetta.  §  Prométtersi  qual- 
còsa da  uno.  Sperarla.  Comun.  Riprométtersi.  §recipr. 

Alfonso  e  io  ci  pìfometiemmo  fraternità.    §   rifl.  Pro- 

PROIIESSIVO,  agg.  Che  dà,  fa  promessa  (F.). 
PROMESSOKE,  s.m.  Promettitore  (Gh.  P.). 
PROMÉTTERE,  tr.  Pron.  pist.  Prométtere  (P.). 
PKOMÉTTEKE,  tr.  [perf.  Promisse  (Ug.  Av.  P.). 

Promissor ,  Promisero  (Pucc.  P.).  Òggi  cont.  Promi- 
fon].  Prov.  lucch.  Chi  2^'i'omette  e  non  mantiene,  ca' 
del  diavol  gli  conviene  (Gagg.  P.).  E  in  Lunig.  Cìd 

promette  e  non  attènde,  a  ca'  del  diàvolo  ci  si  stènde 
id.).  §  —  ima  dònna.  Prometter  di  sposarla  (G.  V.).  § 
—  a  piedi  e  a  cavallo.  In  ogni  mòdo  (Lasc).  §  Per- 

méttere (G.  V.  Fàv.  ES.  P.).  §  Garantire  (Din.  Comp. 
V.j.  §  jìvon.  Promettetevi  alle  ventiquattro  in  casa  [as- 

méltersi.  In  matrimònio.  Una  giovine  che  s'  èra  pro- 
messa a  lui.  %  Prométtersi  a  uno.  Impegnargli  la  fe- 

de. Non  com.  §  Darsi  a  crédere.  Si  2^^'omette  molto 
guadagno  da  quel  lavoro;  molti  anni  di  vita.  §  p.  pr. 
Promettènte.  Ingegno,  Ragazzo,  Campagna  promet- 

tènte. Promettènti  iniziative.  Ben  proìnettènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Projiesso.  Le  còse  2^romesse.  §  Tèrra  2ìromessa 
agli  Ebrèi  da  Dio.  §  fiorire  in  cos2ìèito  della  Tèrra 
proìi\essa.  Come  MoSè;  fig.  al  momento  di  raggiunger 
il  bène,  l'intènto  agognato.  §  Una  tèrra  promessa,  fig. 
Pièna  di  tesòri  e  di  ben  di  Dio.  §  Promessa  spò/a, 

Promesso  spò/o  e  assol.  Promessa  e  Promesso.  I  fi- 
danzati. S'èra  promessa  a  lui.  Promesso  spò/o  alla 

figlia  di  lèi.  I  dtie  .S2]ò/i  rimasti  promessi.  Il  suo 

promesso.  §  I  —  Spò/i.  Del  Manzoni.  §  Un'  òpera  del 
Ponchièlli.  §  sostant.  Il  2^romesso.  La  còsa  promessa. 
Prov.  Chi  tarda  a  dar  quel  che  promette,  del  promesso 
si  ripènte.  Non  com. 
PROMETTITORE  -  TORÀ  -  TRICE  ,  verb.  m.  e  f.  di 

Prométtere.  Gran  — .  Giovinezza  —  di  fòrte  virilità- 
§  Promettitore  -  ora.  Specialm.  di  chi  promette  molto 
e  mantiene  pòco. 

PROMINÈNTE ,  agg.  T.  lett.  Alto  ,  Rialto.  Ciglia  — 
PROMINÈNZA,  s.f.  astr.  lett.  di  Prominènte.  Naso  di 

maestosa  — .  Le  —  de'  gòbbi.  §  Che  —!  Di  poppe. 
PROMINISTRO,  s.m.  Chi  fa  per  il  ministro.  §  T.  stòr. 

—  delle  armi.  Nel  Govèrno  pontificio. 
PROMISCUAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Promiscuo.  Vo- 

càboli —  u/ati. 
PROMISCUITÀ,  s.f.  astr.  di  Promiscuo.  Per  i  vestiti 

di  sopra  con  queste  mode  nuove,  e'  è  una  —  pròprio 
curiosa.  §  —  di  vivande.  §  —  poligàmica.  —  di  sèsso. 
§  E  assol.  in  sènso  cattivo.  Non  com. 

PROMÌSCUO,  agg.  Di  còse  mescolate.  U/o  —  di  vo- 
càboli, di  vivande,  di  gèneri. 

PROMISSIONE,  s.f.  pop.  Promessa.  §  —  della  dòte. 
Con  forme  legali.  §  Tèrra  di  —.  La  Tèrra  promessa. 
PROMISSIVAMENTE,  avv.  lett.  da  Promissivo. 
PROMISSIVO,  agg.  T.  lett.  Ohe  tènde  a  prométtere. 
PROMISSÒRIO,  agg.  [pLm.  Promissòri].  T.  leg.  Che 

appartiene  a  promessa.  §  Giuramento  — .  Solènne  di 
fare  una  còsa,  di  fede,  come  nei  funzionari  piibblici. 
PROMONTÒRIO,  s.m.  [pi.  Promontòri}.  -Monte  o  Spor- 

gènza in  acqua.  Antonio  fu  sconfitto  al  —  d'Azio. 
Alla  falda  del  — . 
PROMOTORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  da  Promòvere.  — 

dello  scàndalo.  —  di  libertà,  di  studi  novèlli,  di  ri- 
cerche dell'antichità,  di  scavi.  —  d'ima  discussione, 

d'una  faccènda,  d' tma  fèsta,  della  guèrra.  Un  —  di 
sacchéggio  e  d'omicidio.  Società  —  del  carnevale,  dz 
bèlle  arti.  §  E  assol.  Espo/izione  alla  — . 
PROMOVÈNDO ,  agg.  e  s.  T.  burocr.  Che  sta  per  ès- 

ser promòsso.  Non  com. 

PROMÒVERE  e  lett.  PROMUOVERE,  tr.  [come  Movere'].  ' Dar  principio  a  còsa  di  lungo  corso  con  una  cèrta 
energia  e  efficàcia.  E  seraplic.  Iniziare.  —  e  aiutare 

il  risorgimento,  l'  indipendènza,  la  libertà.  —  un'in- 
diistria,  la  cultura,  un'istituzione,  la  civiltà,  il  bène 
piìbblieo.  —  una  guèrra,  uno  scàndalo,  una  discòr- 

dia. Propóngono  o  promòvonoi  2nt('  spietati  consigli. 
—  la  sottoscrizione  d'un  monumento.  —  itn  cOTnìzio. 
—  e  mantenere  tm'  opinione.  Promòver  dubbi.  §  Se  le 

sicuràtemi  che  sarete]  (Cecch.).  §  Consentire.  Un'  im- 
2)resa  che  non  lo  promette  l'arte  (Cellin.  P.). 
PROMETTIMENTO,  s.m.  Promessa  (Esp.  P.  N.  T.). 
PROMISCUAKE,  tr.  Mescolare  (Còcch.  F.). 
PROMISSÀRIO,  s.m.  Chi  riceve  la  promessa  (T.). 
PROMISSIONE,  s.f.  Permissione  (Cav.  Cr.). 
PROMISSORE,  s.m.  Promettitore  (T.). 
PROMÒBILE,  agg.  Permutàbile  (Òtt.  T.). 
PROMOLGARE,  tr.  Promulgare  (Sold.  T.). 
PROMONTÒRO,  s.m.  Promontòrio  (Forteg.  Nann.  P.). 
PROMÒVERE,  tr.  Sommòvere  (Sèc.  XIV).  §  Istigar© 

(SS.  PP.  P.). 
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viti  non  son  promòsse  bène,  non  friìttano.  Non  coni.  § 
—  gli  studi.  §  Conferire  un  grado,  una  dignità.  —  al 

genei-alato.  Aspetta  d'  èsser  promòsso  capìitano.  Pro- 
mòverlo  giùdice.  §  —  a  una  scuola.  Conferire  il  pas- 

sàggio. È  stato ,  Non  è  stato  2}i'Oìnòsso.  §  T.  eccl.  — 
la  càufa  d'un  beato  o  d'un  santo.  Far  gli  atti  per 
procurar  la  canonizzazione.  §  T.  med.  Eccitare.  Be- 

vanda che  promòve  il  sudore.  —  l'orina,  lo  sputo,  il 
vòmito.  §  p.  pr.  Promovèkte.  §  p.  pass,  e  agg.  Pro- 

mòsso. Promòsso  véscovo.  Promòsso  al  grado  dimag- 
giore. Promòsso  tenènte.  §  Promòsso  a  un  efame.  Tutti 

promòssi.  Promòsso  con  tanti  jn^nti,  senz' efami. 
PROMOVIMEMO,  s.m.  T.  lett.  Il  promòvere. 
PR03I0VIT0UE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  non  com.  da 

Promòvere.  —  d' un'  espofizione. 
P1J03I0ZI0NE ,  s.f.  Il  promòvere  o  L'  èsser  promòssi 

a  un  grado.  Le  —  degli  ufficiali.  Mi  rallegro  della 
— .  Stiperuti  gli  efami  di  — . 
PKO.MULGAUE ,  tr.  T.  leg.  Pubblicare  formalmente 

una  legge,  un  editto.  —  la  legge  sul  divòrzio.  §  Per 
est.  Bandire.  —  una  teoria.  §  volg.  Livulgare. 
PIIO.MULGATIVO,  agg.  Atto  a  promulgare. 
PK0.«1ULGAT0KE  -  TRiCE  ,  verb.  m.  e  f.  da  Promul- 

gare. Non  com. 
PROMULGAZIONE,  s.f.  Il  promulgare.  La  — della  legge 

agrària.  %  Per  est.  La  —  di  quella  teoria  è  tutta  sua. 
PROMUOVERE.  V.  PromÒ\  ERE. 

PRÒN.10  ,  s.m.  T.  arche.  La  parte  davanti  del  tèm- 
pio. I  muri ,  I  pilastri  del  — .  Il  —  del  tèmpio  di 

Delfo.  §  Se  son  colonne  più  com.  Pròstilo. 
PRONATORE,  s.m.  T.  anat.  Dei  mùscoli  che  aiutano 

la  pronazione. 

PRONAZIONE,  s.f.  T.  anat.  Movimento  dell'antibràc- 
cio su  sé  stesso,  sicché  la  palma  va  sotto. 

PRONÈA,  agg.  e  sost.  T.  gr.  stòr.  e  lett.  Mente  del 

mondo.  Di  Minèrva.  Il  tèmpio  di  Minèrva  — ■  a  Delfo. 
PRONIPOTE,  agg.  e  s.c.  Figlio  del  nipote.  La  sua  — . 

§  I  nòstri  — .  I  pòsteri. 
PRONIPOTINO-iiNA,  s.m.  e  f.  dim.  vezz.  di  Pvonipote. 
PRONO,  agg.  T.  lett.  Inclinato,  Chinato,  Inchinato; 

anche  fig.  —  della  piersona.  Animali  —  a  tèrra. 
PR0N031E ,  s.m.  T.  gramm.  Parte  del  discorso  che 

sta  invece  del  nome  o  gli  s'accompagna.  Non  occorre 
sèmpre  il  —  a'  vèrbi ,  anzi  non  si  inette  che  in  cafo 
di  pura  necessità.  §  —  iKrsonali,  p)ossessivi,  relativi. 
PRONOMINALE,  agg.  da  Pronome.  Particelle,  Forma 

2}ronominale. 
PRONOSTICAMENTO,  s.m.  11  pronosticare.  Non  com. 
PRONOSTICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Protiòstico,  Prono- 

stichi]. Far  pronostici.  —  de'  guai.  Pronosticò  che 
quest'opera  avrebbe  succèsso.  — una  dignità,  tm grado, 
un  avvenimento ,  una  malattia.  Segni  del  tèmpo  che 
pronosticano  e  uoìnini  che  predicono.  §  p.  pass,  e  agg. 
Prokosticato. 
PRONOSTICATORE  -  TRICE ,  verb.  m.  e  f.  di  Prono- 

sticare. Non  com. 
PRONOSTICAZIONE,  s.f.  non  com.  Pronostico. 

PROMOZIONE,  s.f.  Istigamento  (Sèc.  XIV). 
PROMULGAMENTO,  s.m.  Promulgazione  (F.). 
PROMULGARE,  tr.  Pubblicare  seraplicem.  (Rèd.  T.). 
PROMUTA  [0  PRÒMUTA?],  s.f.  Pèrmuta  (Cecch.  Cr.j. 
PKOMUTARE,  tr.  e  intr.  Permutare  (B.  Cr.). 
PROMUTAZIONE,  s.f.  Il  permutare  (G.  V.  Rèd.  Cr.j. 
PRÒNE,  s.m.  T.  cont.  Prò  (Tane.  P.). 
PRONEPOTE,  s.m.  Pronipote  (Sper.  T.). 
PRONIPOTÈLLO  -ÉLLA,  dim.  di  Pronipote  (Sèc.  XIV). 
PRONITÀ -TADE- TATE,  S.f.  astr.  di  Prono  (Sèc.  XIV). 

PRONO,  agg.  Pronto  (D.  Salm.  T.).  L'Italia  tutta  — 
€  disp)osta  a  seguire  una  bandièra  (Mach.  P.). 
PRONOME,  s.m.  Prenome  (PròJ.  Fior.  F.  P.). 
PRONOMIJJARE,  tr.  Dar  soprannome  (Serm.  T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Prokominato.  Famoso  (Z,ib.  Andr.). 

PRONONt'IATORE ,  s.m.  Narratore.  —  di  còse  fatte 
anzi  che  istòrico  (Parut.  P.j. 

PRONOSTICO  e  pop.  PROGNÒSTICO,  s.m.  [pi.  Prono- 

stici e  Prognòstici].  Congettura  dell'  avvenire.  I  — 
sul  tèmpo.  Si  avvera  il  — .  Liìgubri  — .  Fare ,  Tirare  un 
— .  Pisi  del — .  §  I —  degli  astrònomi.  §  pop.  Fare  un 

— .  Una  lungagnata.  Prima  che  mi  pagasse,  c'è  voluto 
un  — .  §  pi.  Pronostici.  T.  stòr.  lett.  Poèma  d'Arato 
imitato  da  Cicerone  e  da  Germanico. 
PRONTAMENTE,  avv.  da  Pronto.  Rispóndere,  Pagare, 

Soccórrere  così  — .  Tanto  — .  Molto  — .  Pigliare  — . 
PRONTEZZA,  s.f.  astr.  di  Pronto.  Accògliere,  Dare, 

Aiutare,  Lavorare,  Rispóndere,  Ubbidir  con  — .  Con 
la  stessa  —  che  avrebbe  preso  la  fuga  dinanzi  un 
oggetto  terribile.  Prontezza  d'un  uomo,  d'  un  paefe  a 
compiere  i  suoi  doveri.  —  di  memòria-,  di  mente,  di 
spìrito.  §  T.  A.  B.  Molta  disinvoltura  di  lìnee  e  movi- 

menti. §  Tròppa  —.  D'impronti. 
PRONTISSIMAMENTE,  avv.  da  Prontissimo. 
PRONTISSIMO,  sup.  di  Pronto. 

PRONTO ,  agg.  Preparato  a  quel  che  si  vuole.  La 
stanza,  Il  caffè  è  —,  I  bauli,  I pacchi  son  — .  È  un 
pèzzo  che  son  — .  L'acqua  per  il  bagno  è  pronta.  §  È 
pronto!  Annunziando  che  il  desinare  o  altro  è  prepa- 

rato. §  Tenéteìni  pronta  una  càmera.  §  Pronti!  Nelle 
partenze  dei  trèni.  §  Il  servitore,  La  carròzza.  La 
lèttera  è  —.  Si  tenga  pronto  per  le  sèi.  È  pronta  ? 
Pronto  a' suoi  órdini,  a' suoi  comandi.  Pronti  a 
far  fòco.  §  Pronto  a  ritirarsi,  a  combàttere.  Pronti 
a  sacrificarsi ,  al  martìrio.  Pronto  a  liberale  condi- 

scendènza. Pronta  rèplica.  Pronta  risposta.  §  —  a  ascol- 
tare, a  intèndere,  a  ubbidire.  Fiore  —  a  concèdere  la 

sua  fragranza  alla  pi-im'ària-  che  lo  còlga.  §  In  sènso 
cattivo.  Pronto  sèmpire^  a  dar  consigli  non  chièsti.  À 

sèmpre  la  lingua  — .  Ècco  l'estate,  ècco  pronte  le  mo- 
sche e  le  ganzare.  Condanne  sèmpire  pironte.  §  iròn. 

Com' è  pronto!  D'impronti.  Pronta,  la  signorina!  §  Di- 
sposto. Pronti  a  stare  zitti.  §  Ralforzando.  Bèll'e  pron- 

ta. Tutto — .  Trovarsi  —  esp)edito.  Disposto.  §  Ripetuto. 
Pronta  pronta  gli  a  risposto  cosi.  §  Sollécito.  Pronta 
guarigione.  —  a  accettar  la  corona  offertagli.  Non  si 
230teva  respìinger  un  bràccio  più  — .  Pagò  un  jiiù  —  e 
pili  terrìbile  fio.  §  Ràpido  a  afferrare,  a  apprèndere,  a 
fare.  Anche  fig.  —  ingegno,  memòria,  intelligènza.  La 
pìronta  argùzia  del  suo  spìrito.  §  Aver  molte  lingue 
—.  Saperle  bène.  §  T.  pitt.  Di  figure  senza  stènto.  § 

Ospitalità,  Ubbidiènza  — .  Cuore  —  agli  affètti.  Libe- 
ralità —.  S23Ìrito  —  al  2Jerdono.  Òcchio  — .  —  soc- 
corso. §  Di  danaro.  Preparato.  I  quattrini  soìi  pronti. 

§  M.  avv.  A  2^'>'onti  contanti  e  assol.  meno  com.  A 
pronti.  Dandoli  sùbito.  Si  vende  a  pronti.  §  In  pronto. 
A  in  —  il  trattato.  Ne  tengono  sèmpre  in  —  un  assor- 

timento. §  Pistòle  in  mano,  coltèlli  in  —  Non  com. 
PRONTUÀRIO,  s.m.  [pi.  Prontuari].  T.  scoi.  Titolo 

d'alcune  raccòlte  di  nomi  o  citazioni  disposti  in  mòdo 

da  potersi  trovar  prontamente.  —  del  Carèna. 
PRÒNURA,  s.f.  T.  lett.  La  matrona  che  incoraggiava 

e  assisteva  la  spòSa  novèlla.  §  T.  mit.  La  —  Giuno.  § 

fig.  aggett.  La  —  face. 

PRONOSTICA,  s.f.  Pronostico  (Séc.  XIII.  P.). 
PRONOSTICANZA,  S.f.  Il  pronosticare  (Sèc.  XIV). 

PRONOSTICO,  agg.  Che  dà  segno  dell'  avvenire  (Se- 

colo XIII-XVII). 
PRONTARE,  tr.  e  intr.  Importunare,  Sollecitare  im- 

portunamente (Sèc.  XIV).  §  tr.  Spingere  (G.  V.).  Ch'a 
voi  servir  lo  2^>'onta  ogni  pensièro  (D.  P.).  §  pron. 
Sforzarsi  (Lìv.).  §  p.  pass,  e  agg.  Prontato. 
PBONTARÈLLO,  agg.  dim.  di  Pronto  (Bìb.  T.). 

PRONTI,  agg.  f.  Lire  —  (Gentil.  Nann.  P.). 
PRONTITÙDINE,  s.f.  Prontezza  (Sèc.  XIV-XVI). 
PRONTO ,  agg.  Impronto  (Fàv.  ES-  T.).  §  Èssere  in 

—.  Manifèsto  (Car.).  §  Col  Z»*  (Sèc.  XIV).  —  di  giucare 
(Fàv.  ES.  P.).  %  — di  piàngere  (Petr.).  §  Fièro,  Ardito, 
gfg  _  ti  2}are  mio  detto  (Abbracc.  P.).  §  Avere  in  — . 
Presènte  alla  memòria  (A.  Gh.  P.). 
PBONUNZIAGIONE,  s.f.  Dichiarazione  (Stat.  Cai.  T.j. 
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PRÒNUBO,  s.m.  T.  stòr.  Àuspice  del  matrimònio  pei" 
parte  dello  spòSo.  §  aggett.  flg.  poèt.  —  virgulti. 
PRONÙNCIA,  s.f.  e  deriv.  T.  lett.  Pronùnzia. 
PRONUNCIAMENTO,  s.m.  T.  polìt.  Insurrezione  spe- 

cialmente militare  a  favore  di  qualche  capo. 

PRONÙNZIA,  s.f.  Il  pronunziare.  Con  —  lènta  e  so- 
lènne. —  rètta.  Studiar  la  buona  — .  §  —  schiacciata, 

as2ìra.  §  —  fiorentina,  napoletana,  provenzale. 
PRONUNZI.ÀBILE,  agg.  Da  pronunziarsi.  Nomi  pòco 

pronunziàbili. 
PRONUNZIAMENTO,  s.m.  Il  pronunziare. 
PRONUNZIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Pronunzio,  Pronun- 

zi}. Esprimer  chiaramente  la  paròla.  Non  jjronùnzia 
ancora  bène.  Il  bambino  comincia  a  —.  —  paròle 
/mozzicate.  —  in  fretta.  —  fòrte.  Cèrti  nomi  che  bi- 
fogna  méttersi  in  due  a  .pronunziarli.  'Pronunziò  a 
bassa  voce  il  mio  nome.  —  con  tòno  drammàtico.  § 
Senza  —  una  paròla.  Chi  non  dice  niènte.  §  Senza 
poter  pronunziar  paròla.  Chi  è  commòsso  ,  turbato  , 
malato.  §  —  tm  discorso.  Pegole  pier  imparare  a  — 
rettamente.  Pronùnzia  bène  Vitaliano,  il  francefe.  — 
scolpito,  nettamente,  dolcemente.  §  Parlare  in  gèn.  Se 
tu  pronunzi  una  paròla,  può  indàr  male.  §  —  il  giu- 

ramento. La  fòrmola.  §  Sentenziare.  Egli  pronùnzia 

che....  Non  com.  §  rifl.  non  pop.  Pronunziarsi.  Dichia- 
rarsi, Farsi  a  dire  una  còsa.  Io  la  pensavo  cosi  prima 

che  essi  si  pronunziassero.  —  favorévole,  avvèrso.  Non 
mi  sto  a  —  su  questo.  §  p.  pass,  e  agg.  Prondjsìziato.  Le 

paròle—.  Gèmito  un  2^0' imi  —  degli  altri .  %  Suono — . 
Apèrto.  §  Rilevato,  Spiccato.  Miìscoli  — .  §  s.m.  T.  mat. 
Proposizioni.  Il  —  risjjonde  al  teorèma.  §  Per  est. 
Sentènza,  Asserzione.  J  —  della  sciènza. 
PRONUNZIATIVO  ,  agg.  T.  lett.  Atto  a  pronunziare. 
PRONUNZIATORE  -  TPaCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Pronun- 

ziare. 

PROPAGÀBILE,  agg.  Da  propagarsi.  Contàgio  — . 
PROPAGAMENTO,  s.m.  Il  propagare.  —  del  mòrbo, 

del  gènere  umano. 
PROPAGANDA,  s.f.  Congregazione  romana.  De  —  fide. 

Collègio,  Allièvo  di  — .  §  La  residènza.  L'intesi  a  Pro- 
paganda. §  Per  est.  Far  — .  D'idèe,  Opinioni,  Cercare 

d'estènderne  le  cognizioni,  e  l'influènza.  Lo  spirito  di 
— .  Accordare  la  sua  — . 
PROPAGANDISTA,  s.m.  [^l.  Propagaìidisti].  CM  cerca. 

di  far  propaganda.  Libriccini  — .  Non  com. 
PROPAGARE,  tr.  [ind.  Propago].  Spàrgere,  Estèndere 

la  generazione.  Natura  intènta  a  —  il  gènere  umano. 

§  iròn.  ' —  gli  èbeti,  gli  ignoranti  colla  mancanza  di 
scuole.  §  Delle  piante.  —  le  viti.  §  Di  còse.  Diffóndere, 
Spàrgere.  —  la  pestilènza,  il  culto,  la  dottrina,  i  gior- 

nali, le  idèe,  le  notìzie.  §  rifl.  Propagarsi.  —  della  lu- 
ce, del  suono,  del  calore.  Un  movimento  straordinà- 
rio si  propaga  per  la  fòlla.  —  con  terribile  rapidità. 

Germe,  Frenefia  che  poteva  propagarsi.  §  p.  pr.  Pro- 
pagante. §  p.  pass,  e  agg.  Propagato.  Propagatasi 

la  notizia. 

PROPAGATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Propagare. 
—  d'una  dottrina,  d'uno  scàndalo. 
PROPAGAZIONE,  s.f.  Il  propagare.  La  —  del  gènere 

ìimano.  Pianta  destinata  alla  —  della  spècie.  —  del 
suono,  della  luce.  §  —  della  fede. 

PROPAGGINAMENTO,  s.m.  Il  propagginare. 

PROPAGGINARE  ,  tr.  [ind.  Pro2mggino'\.  Sotterrare 
a  propàggine.  —  le  viti  in  autunno.  —  un  tràlcio.  § 
Per  sim.  T.  stòr.  Sotterrare  gli  assassini  col  capo  al- 

l'ingiù.  §  p.  pass,  e  agg.  Propagginato.  I  Simoniaci 
propagginati  da  D. 
PROPAGGINATOUE,  verb.  m.  da  Propagginare. 
PROPAGGINAZIONE,  s.f.  Il  propagginare.  La  —  degli 

assassini. 
PROPÀGGINE  ,  s.f.  T.  agr.  Margotto  ,  ramo  ,  tràlcio 

che  si  pièga  dalla  sua  pianta  senza  romperlo  ,  e  si 
sotterra  perché  ributti.  Le  —  delle  viti  si  fanno  per 
riempìire  le  radure  dei  filari.  La  —  ringiovanisce  la 
vigna.  Far  le  —-.  %  —  a  capo  gatto.  V.  Margottare. 
§  —  a  lacciolo.  Spogliando  tutte  le  gèmme,  meno  una. 
§  T.  anat.  Diramazione.  Le  —  delle  vene.  §  T.  geog.  Le 
—  dei  monti.  §  M.  avv.  A  —.  Innestare  a  — . 
PROPALARE,  tr.  [ind.  Propalo].  Spàrgere,  di  notìzie. 

—  a  tutta  la  tèrra.  Non  è  contènto  se  non  va  a  —  tutte 
le  sue  mifèrie.  —  il  vero,  il  falso.  §  p.  pass,  e  aggr. 
Propalato. 

PROPALATORE,  verb.  m.  da  Propalare.  Propalatore 
di  2ìorcherie. 
PROPALAZIONE,  s.f.  Il  propalare. 
PROPARASSÌTONO ,  agg.  T.  lett.  Di  paròla  greca  o 

latina  coiraccénto  sull'antipenùltima. 
PROPEDÈUTICO,  agg.  [pi.  m.  Propedèutici],  T.  lett. 

Preparatòrio  a  educazione  più  alta.  Insegnamento , 
Lezioni  — .  §  sost.  e  eli.  Propedèutica.  L'  arte  e  la 
sèYÌe.  —  2}ràtica.  La  stòriaè  la  migliore  propedèutica 
di  condotta  per  tm  cittadino  d'un  paefe  Ubero. 
PROPÈNDERE,  intr.  [ind.  Pro2)èndo ,  ecc.  come  Pèn- 

dere]. Inclinare.  —  per  un  partito.  —  vèrso  la  tal 

opinione. 
PROPENSIONE,  s.f.  L'èsser  propènso.  Avere,  Sentire 

una  cèrta,  uìia  fòrte  — .  Molta,  Tanta  —  per  una  ra- 
gazza. —  allo  scherno,  alla  pittura,  al  bène.  Abbrac- 

ciare con  —  ciò  che  è  stato  imposto  dalla  prepotènza. 
PROPENSiSSIMO,  sup.  di  Propènso. 

PROPÈNSO,  agg.  Inclinato  con  favore ,  simpatia.  — 
a  crédere,  a  darsi  aiuto,  a  accordargli  un'  udiènza. 
È  naturalmente  pro2')ènsa  per  il  suo  marito.  —  vèrso 
lui.  Gli  ànimi  — .  §  Tutto  —  2'>er  la'' famiglia.  Per  il 
suo  benèssere.  §  assol.  e  iròn.  Coih' èra  propènso! 
Tròppo  propènso!  Interessato. 

PROPERISPÒMENO  ,  agg.  T.  gramm.  D'  un  vocàbolo 
greco  che  à  1'  accénto  circonflèsso  suU'  antipenùltima 
sillaba.  Paròla  — . 

PROPILÈNE,  s.m.  T.  chìm.  Carburo  d'idrògeno  gassoso. 
PROPILÈO ,  s.m.  T.  arche.  Vestibolo  d'  un  tèmpio  o 

d'una  règgia.  —  di  Tebe. 

PROPÌLICO,  agg.  [pi.  m.  Propilici].  T.  chìm.  D'un 
àcido  ottenuto  sciogliendo  il  gas  propilène  nell'  àcido 
solfòrico  concentrato,  annacquato  e  distillato. 
PROPINA  ,  s.f.  Compenso  speciale  dato  a  un  inse- 

gnante per  gli  esami  di  làurea  0  di  licènza  a  scolavi 
non  suoi.  Le  —  degli  e/ami.  Prèndere,  Riscòter  le  —. 
Grasse,  Làute  —.  §  fig.  Gli  è  toccata  una  bèlla  — . 
PROPINARE,  tr.  [ind.  Propino].  T.  lett.  Far  brindisi. 

—  alla  salute  d'uno.  §  —  il  veleno.  Darlo. 
PROPINATORE,  verb.  m.  lett.  da  Propinare. 

PRONUNZIAMENTÀRIO,  s.m.  Prontuàrio  di  sentènze 
(Vit.  S.  Dom.  T.). 
PRONUNZIARE,  tr.  Dichiarare  (Séc.  XIV-XVII).  §  Di- 

chiarar promòsso  a  un  grado  (S.  Gr.).  §  T.  muS.  Dare 
alla  voce  il  dovuto  tenore  (T.).  §  Mostrare,  Far  ap- 

parire (Leon.  Vinc.  (ih.).  §  Annunziare  (Séc.  XIV-XVI). 
§  p.  pass.  Pronunziato.  Predetto  (Semi.). 
PRONUNZIAZIONE,  s.f.  Pronùnzia  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Dichiarazione  (id.). 
PBOPÀGINE,  s.f.  Propàggine  (Tarq.).  §  Fèto  (Còcch.). 
Propagazione  (S.  Ag.). 
PROPAGO,  s.f.  Propàggine,  Stirpe  (Sèc.  XV-XVIII.  P.). 
PROPARALÈSSE  e  PROPARALÈSSI ,  agg.    Paragòge. 

PROPE,  avv.  Accòsto,  Vicino  (D.  Cr.). 
PROPÈLLERE,  tr.  Cacciare,  Spinger  via  (Solin.  T.). 
PROPÈNDA,  s.f.  Prebènda  (Stat.  Pist.  T.). 
PROPENSAMENTO,   s.m.  Premeditazione  (Sèc.  XIII). 
PROPENSARE,  tr.  e  intr.  Premeditare  (Sèc.  XIII- 

XVII.  P.).  §  pron.  Immaginare  (Intell.  P.). 
PBOPENSITÀ,  s.f.  astr.  da  Propènso  (Bald.  F.). 
PROPÈNSO,  s.m.  Maturo  consìglio.  §  flg.  Previdènza. 

§  Gra,ve  pensièro.  §  Fatto  premeditato  (G.  Giùd.  T.). 
PRÒPI,  agg.  f.  pi.  Pròpie,  Pròprie  (Burch.  Nann.  P.)„ 
PROPIARE.  V.  Propri.vre  (Tàv.  Rit.  P.). 
PROPINA,  s.f.  Spòrtula  (Gh.  P.). 
PROPINQUAMENTE,  avv.  da  Propinquo  (Òtt.  Cr.}. 
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Pai  ènte. riJOPIXQDO,  agg.  T.  lett.epoét.  Vicino 
PKÒPIO,  agg.  pop.  Pròprio.  E  deriv. 
PEOPIOXE,  acci',  sup.  di  Pròpio  ;  rispondendo. 
PROPIÒJflCO,  agg.  T.  chìra.  D'un  àcido  grasso. 
PROPITÈCO,  s.m.  [pi.  Propitècil  T.  gool.  Gènere  di 

quadrùmani  del  Madagascar. 
PROPIZIAMENTE,  avv.  da  Propizio. 
PROPIZIARE,  tr.  e  pron.  [ind.  Propìzio,  Propizi]. 

Rènder  favorévole.  Propiziarsi  i  numi.  §  p.  pr.  e 
agg.  Propiziaste.  §  p.  pass.  Propiziato. 
PROPIZIATIVO,  agg.  lett.  Atto  a  propiziare. 
PROPIZIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Propiziare. 
PROPIZIATÒRIO,  agg.  lett.  [pi.  m.  Propiziatòri].  Di 

sacrifizio.  Che  può  propiziare.  Orazioni  — . 
PROPIZIAZIONE,  s.f.  T.  eccl.  e  stòr.  Il  propiziare- 

Sacrifizi  di  — .  Il  sangue  della  — .  §  Giorno  della  — . 

Per  gli  Ebrèi ,  Quello  dell'  espiazione  generale  dei 
peccati. 
PROPÌZIO,  agg.  [pi.  Propizi].  Favorévole.  Fare, 

^arsi  — .  Divenire,  Èssere,  Trovar  — .  Sòrte,  Fortuna 
— .  Occafione  ièlla  e  — .  Gli  Dèi  —.  Tèmpo,  Vènto  — . 
Silènzio  —  alla  riflessione.  Giorni  p^iù  —  O'^^'^  I>à- 
tria.  ̂ lomenti  non  tròppo  —  a'  dèspoti.  §  iròn.  SècoZo 
—  agli  arròsti. 

PRÒPOLI,  s.f.  T.  agr.  Bàlsamo  resinoso  che  l'api  tòl- 
gono a  piòppi  0  sìm.  per  incatramare  l'arnia. 

PROPÓXERE,  tr.  volg.  Proporre. 
PROPONÌBILE,  agg.  Da  proporsi. 
PROPONIMENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Proponimeuto.  — 

ostinati. 
PROPuNIMESTO,  s.m.  Quello  che  uno  si  propone.  La 

sua  volontà  si  fermava  in  quel  — .  Con  ànimo  di  eje- 

guire  il  suo  feroce  — .  L'aveva  Cé/are  il  —  di  farsi 
re?  I  suoi  —  di  vendetta.  Dimenticare  un  —  pòco 
sèrio.  —  fondato,  fòrte.  Bèi  —  di  prudènza  e  di  pa- 

ziènza andati  in  fumo.  Fermissimo,  Ostinato,  Saldo, 

Malvagio,  Fièro,  Pervèrso,  Santo,  Generoso  —. 
PROPONITORE,  verb.  m,  da  Proporre.  Non  com. 

PROPORRE,  tr.  [come  Porre].  Metter  innanzi  un'idèa 
da  eseguire.  —  di  fare,  di  dire,-  d'  insegìiire,  di  fug- 

gire. —  la  convalidazione  dell'elezione,  l' animi  lamento. 
—  un  monumento.  —  qualche  cambiamento.  A  un 
messo  d'Annidale  che  veniva  a  propór  la  pace,  il  Se- 

nato vietò  r  ingrèsso  in  città.  Proponiamo  loro  dei 

quefiti.  —  i  pili  spietati  consigli.  Non  ci  è  neanche 
da  propórglielo.  Invito  a  — .  Proporrei  che....  E  me 
lo  viene  a  — .'  —  una  scommessa,  un  atto  di  giustìzia. 

—  un  quejito,  una  difficoltà  da  sciògliere,  —un  hrìn- 
difi.  In  mancanza  di  notìzie  pojitive,  è  lécito  propór 
congetture.  §  scherz.  Propongo  che  si  vada  a  celia.  % 

assol.  Di  proposte  in  un'  adunanza.  Contradice  siste- 
maticamente tutto  quello  che  l'on.  X.  propone,  g  — 

imposte.  —  leggi.  § —  unapers.  Presentarla  come  idò- 
nea a  un  ufficio.  §  intr.  Far  propòsito,  nel  prov.  L'uomo 

piropone,  e  Dio  dispone.  Altrimenti  non  com.  §  pron. 

Si  proponeva  di  studiare,  d'andarsene,  di  giocare.  § 
Proporsi  di  far  l'uomo ,  di  far  il  critico  feroce,  di 
far  una  sorpresa.  S'èra  proposto  d'aiutarli.  §  Che  ti 
sèi  proposto?  Scrivendo.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Propo- 
J>ÈKTE.  L'oratore  proponènte  una  legge.  §  sostaut. 
L'onorevole  proponènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Proposto. 
Èssere,  Venir  proposto.  Esperiènze,  Legc,i,  Ip)òtefi  ̂  
Mètodo  proposto.  La  sua  condotta  —  per  efemplare. 

PROPORZIONÀBILE,  agg.  Che  si  può  proporzionare. 
PROPORZIONALE,  agg.  da  Proporzione.  T.  mat.  Che 

à  rappòrto  colla  proporzione.  Quantità,  Nianero  — . 
Mèdia  — .  §  Parte  — .   Tassa  — . 
PROPORZIONALITÀ,  s.f.  astr.  da  Proporzionale.  La 

—  de'  nùmeri,  de'  lati  d'  un  triàngolo.  —  della  pena. 
PROPORZIONALMENTE,   avv.    dà   Proporzionale.    — 

assottigliato.  Stiperiore  —  acjli  altri. 
PROPORZIONARE,  tr.  [ind.  Proporziono].  Dar  pro- 

porzione. —  le  tasse  alle  rèndite.  —  i  primi  piani  cài 
secondi.  —  la  farina  al  lièvito  per  fare  il  pane.  §  p. 
pass,  e  agg.  Proporzionato.  Diffidènza  sèmpre  ̂ ;ro- 
porzionata  all'ignoranza  comune.  Espediènte  propor- 

zionato al  hifogno.  Efercìzio,  Distanza  jiroporzionata. 
§  Tutto  —.  Nelle  fattezze.  Esxtonévano  dei  nomi  gra- 
ziosìssimi ,  tanto  èrano  — .  §  Adeguato.  Sjnrito  ,  In- 

gegno —  a  così  gran  cimento. 
PROPORZIONATAMENTE,  avv.  daProporzionato. Dare, 

Diminuire  —  una  quantità. 
PROPORZIONATÌSSIMO,  sup.  di  Proporzionato. 
PROPORZIONATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  non  com. 

di  Proporzionare.  Giustìzia  —  di  prèmi. 
PROPORZIONE  ,  s.f.  Armònica  distribuzione  delle 

parti.  Una  stàtua  non  è  bèlla  se  non  à  perfètta  — . 
Bèlla,  Singolare,  Ammiràbile  — .  —  giusta,  maggiore, 
minore.  Leggi  della  — .  U  eleganza  delle  — .  Altera- 

zione delle  — .  Conservare  le  — .  Giustezza  delle  — .  Le 
—  bène,  mal  prese.  Non  à  alcuna— .  È  senza  — .  §  pi. 
Eimensioni.  Gigante  d'enormi  — .  Piedi  di  —  enormi. 
—  mostruosamente  larghe.  —  ordinàrie.  Ridurre  a 
inccole  — .  Grandi  — .  §  E  delle  còse  sociali  tra  loro. 
Non  c'è  tròpp)a  —  tra  il  lavoro  e  il  guadagno.  Un 
po'  p)iii  di  —  non  farà  male.  §  —  crescènte,  lènta,  con- 

tinua. §  Non  pop.  Crescèndo.  Le  pèrdite  èrano  mag- 
giori con  una  —  sptaventévole.  Con  la  sola  differènza 

di  — .  §  Svolgimento,  Estensione  che  aumenta  in  pro- 
porzione dello  spàzio ,  del  tèmpo.  La  sottoscrizione 

prese  gròsse  — .  È  caduto  nello  stesso  errore,  salvo 
maggiori  — .  §  T.  mat.  —  arimmètica,  geomètrica.  § 
Scala  di  —.  §  Compasso  di  — .  §  M.  avv.  A  —,  e  più 
com.  In  — .A  —  di  quel  che  chiède.  In  —  delle  difficoltà. 
Prèndere  a  —  della  vòglia  e  della  fòrza.  Mèggi  scarsi  in 

—  de' contingènti  bifogni  d'un  avvenire  incèrto.  In 
proporzioni  pili  gravi.  §  ellitt.  Il  rèsto,  in  — .  §  Fuori 
d'ogni  — .  Senza  — .  Senza  confronto.  La  vita  inglese 

è  fuor  d'ogni — più  intènsa  della  nò.stra.  Non  c'è — . 
PUOPORZIONÉVOLE,  agg.  non  com.  Proporzionato, 

Proporzionàlùle. 
PROPORZIONEVOLMENTE,  avv.  non  com.  da  Propor- 

zionévole. 
PROPÒSCIDE,  s.f.  volg.  Probòscide. 

PROPO.SITÌSSIMO  (Aj.  M.  avv.  sup.  d' A  propòsito; 
rispondendo  :  "  È  a  propòjito?  „  "  A  propojitìssimo.  „ 
PROPÒ.SITO,  s.m.  Proponimento  deliberato.  Son  ve- 

nuto via  col  —  di  non  ci  ritornare.  Contro  questo  — 

s'affannava  inutilmente.  Nòbile,  Fièro,  Fermo,  Medi- 
tato, Saldo,  Immutàbile,  Irrevocàbile,  Débole,  Cattivo 

— .  Quanti  — .'  Quali  —  ?  sentiamo!  I  suoi  buoni  — .  Il 
suo  —  èra  d'  informarsene.  Tentar  di  /movere  uno 
dal  suo  infame  — .  Infernale  — .  Turpe  ̂ .  Fermo  — 
di  condurre  l'Italia  a  Roma.  Fare,  Mantenere,  Star 
fermo,  Durare  in  un  — .  Costante  nel  suo  —.  Costanza 
dì  — .  §  Uomo  fermo  di' propòfiti.  Pers.  di  propò/ito. 

PROPINQUÌSSIMO,  sup.  di  Propinquo.  —  sangtiinità. 
Stretta  parentèla  (D.  Cr.). 
PROPINQUITÀ,  s.f.  astr.  di  Propinquo  (Sèc.  XIV).  § 

Parentèla  iSèc.  XIV-XVII). 
PROPINQUO ,  agg.  T.  muj.  Parte  —  (T.).  §  avverb. 

Mach.). 
PRÒPIO,  agg.  Tanto  amata  còsa  [mia,]  pròpia  {Petr.). 

PROPIONATI,  s.m.  pi.  Salì  dell'acido  propiònico  (P.). 
PROPONIMENTO,  s.m.  Detto  degli  àlberi  (Cresc).  § 

Propòsito,  di  trattare  (Varch.). 
PROPORRE  ,   tr.  e  intr.    [psrf.  Propuose    (Nov.  Alito 

P.)].  Esporre.  —  la  paròla  di  Dio  (Fior.  S.  Fr.  T.). 
Com'è  qui  proposto  (Puce.  P.).  §  Preporre,  Dar  supre- 

mazia (Bib.  T.).  §  Preferire  (CéS.).  §  Preméttere  (Conv.). 

§  p.  pass.  Proposto.  Preposto  (Òtt.)'.  §  p.  pass.  Pro- 
pòsito (S.  G-.  GriS.). 

PROPORZIONABIL.MENTE,  avv.  Con  proporzione  fT.). 

PROPORZIONALE,  agg.  Proporzionato  (Cresc.  Cr.>. 
PROPORZIONALEMENTE,  avv.  Proporzionalmente  (T.). 
PROPORZIONARE,  tr.  Paragonare  (Sèc.  XIV.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Proporzionato.  §  Competènte  (Cecch.). 
PROPORZIONATÌSSIMO,  agg.  Attissimo  (Eèd.  T.). 
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Sèria,  ùl  sonno,  da  poterci  contare,  g  iJi  Tjuoni  — .  Che 
à  buone  munizioni,  i  Desìstere  dal  — .  Cambiar  —.  Ri- 
ìmnziare  ai  —  stabiliti.  Ò  bèli' e  fatto  —  di....  Stette 
fòrte  al  — .  Si  confermò  nel  —  di  m:mteitér  la  pro- 

messa. Distògliere  imo  da  un  — .  Còse  fatte  con  pòco 
— .  M'uscite  fuori  con  cèrti  pro2>òfiti!  §  Cagiono, 
Eagione.  Bestémmia  senza  un  —  al  mondo.  Non  com. 
§  Argomento,  Soggètto.  Prenderemo  informazioni  su 

questo  — .  iidncano  particolari  in  — .  §  Al  nòstro  — • 
Secondo  che  vogliamo  o  diciamo.  A  questo  — .  A  que- 

sto stesso  — .  Cita  a  questo—  un  documento.  Dirò  a 
■questo  — .  §  Tener  —.  Tener  discorso.  §  Su,  Sopra  a 

questo^.  Su  quest'argomento;  trattandosi  di  qualche 
considerazione  non  brève.  §  M.  avv.  A  —  di.  Conforme 
a  quel  che  si  vuole,  che  si  dice,  si  tratta.  A  —  di  quel 

tale,  non  n'ò  piiiì  bifogno.  Quattro  chiàcchiere  a  — di 
mifèria.  §  Conveniente,  Opportuno,  Adatto.  TJfàr  le 
manière  più  a  — .  Molto  a  — .  Ci  ò  la  piersona  a  —■ 
Trovai  a  —  di  mutare  strada.  §  A  tèmpo  e  luogo,  e 
a  tòno.  Le  còse  a —  mi  vèngon  sèmpre  in  mente  dopo. 
Sapeva  parlare  a  —  d'ogni  sòrta  di  sciènze.  È  arri- 

vato a  — .  N'on  poteva  èssere  2Jiù  a  —.  §  A  —  e  a  spro- 
2ìòfito.  A  tèmpo  opportuno  e  nò.  Vogliono  ufare  il  ri- 

gore a  ,  ecc.  §  A  tòno  di  quel  che  si  discorre.  A  pro- 

piòfito  di  flàuto,  e'  è  qui  un  flautista  insigne.  §  M'ài 
risposto  tanto  a  —,  molto  a—.  iVnche  iròn.  §  Risponde 
tton  a  — .  §  A  — .'A  chi  non  risponde  a  tòno.  §  A  che 
—  ?  Sentendo  parlar  di  còsa  che  non  sappiamo  a  chi 
o  a  che  si  riferisca.  §  A  —  di  che?  §  E  ellitt.  A  — , 
^  uscito  ora  il  sor  Lorenzo.  §  esci.  Molto  spesso  di 
còse  che  ci  vèngon  in  mente  allora,  chi  sa  per  quale 
richiamo  di  quanto  stiamo  dicendo.  Scufi,  a  — ,  se 
vò  di  pialo  in  frasca:  Va  veduta  la  Gègiu?  A  — .'  mi 
scordavo  la  chiave.  §  Fuor  di  — .  Interrogava  a  salti, 
e  fuor  di  — .  Ò  creduto  che  non  fosse  fuor  di  —  il  ri- 

ferirlo. §  Mal  a  — .  Inopportunamente.  %  Di  —  delibe- 
rato. §  Anche  Ex  —.  §  In  — .  Rispóndimi  in  —.  Tor- 
nare, Venire  in — .Proposta  da  fare  in — .  §  Di  — .  Di 

buona  volontà ,  diligènza.  Piegarsi  di  —  al  lavoro- 
.Pensar  di  —  alle  còse  nòstre. 
PBOPO^ITURA,  s.f.  Lo  stesso  che  Prepo/itura. 

PROPOSIZIONE,  s.f.  Il  proporre,  Palejare  un'inten- 
zione, un'  offèrta.  La  sua  —  non  si  può  accettare. 

Avanzare,  Fare  una  — .  §  —  strana,  imirbana,  sciòcca, 
sediziosa,  temerària.  Dojjo  mille  —  in  ària.  —  inac- 

cettàbile. —  che  2>iacque  a  tutti.  Una  —  d'  amore,  di 
rendetta,  di  compirà.  Mi  fece  una  — .  ICel  prezzar  la 
ròba.  Fàccia  lèi  iena  — .  Chièda.  §  Sèrie  di  còse  da 

discùtere  o  meditare.  Vàrie  —  dell'accufa.  Efaniina- 
tore  delle  —  erètiche  al  Sani'  Uffizio.  §  T.  gramm.  e 
log.  Giudìzio  esprèsso  con  paròle.  —  sémplice,  com- 
2)lèssa,  coinposta.  —  falsa,  intera.  —  affermativa,  ne- 

gativa. Parti  della  — .  Soggètto  della  — .  g  —  contra- 
dittòrie,  subaltèrne,  contràrie,  coxnilative,  difgiuntive, 
esclufive,  incidènti,  singolari,  universali,  vaghe.  §  — 
■filosofica.  Màssima.  §  T.  stòr.  I  pani  della  — .  Che  gli 
Ebrèi  ponevan  nel  tèmpio  come  offèrta  di  grazie  a 
Lio.  David  mangiò  i  pani  della  — . 
PROPOSTA,  s.f.  Il  proporre  [più  esplicito  e  pràtico 

che  Projwfizione].  —  astratta,  concrèta,  vaga.  —  ra- 

PROPÒSITO,  p.  pass,  e  agg.  da  Proporre  (S.  G.  GriS.j. 
§  s.m.  Discorso  che  si  tièn  conversando  (Gas.).  §  Èssere 
il  —  [al]  (Sod.  Lasc).  §  Stare  in  —  [Mantenersi  nel] 

.  (Dav.).  g  Stare  in  — .  Risponder  a  tòno  (A.  P.).   Ujàb. 
PROPOSIZIONE,  s.f.  Deliberazione  (B.  T.).  §  Prepo- 

sizione (Giacom.). 
PROPOSTA,  s.f.  Proponimento,  Propòsito  (D.).  §  Pro- 

posizione, Màssima  (Bérn.  Bémb.). 
PROPOSTALE,  agg.  PrepoSiturale  (T.). 
PROPOSTÀTICO,  s.m.  Propostato  (Poliz.  F.). 
PROPOSTATO,  s.m.  PrepoSitura  (Sacch.). 
PROPOSTIA,  s.f.  Propositura  (TeS.  Br.  Cr.). 

PROPOSTO,  s.m.  Viceré  (Bib.  T.).  §  Comandante  d'una 
■fortezza  (id.).  §  —  della  casa.  Sopriuteudénte   (id.j.  § 

gionévole,  spaventosa,  importante,  makmgtirata.  Una 
buona  — .  Giusta  — .  —  ina.spettafa ,  gradita.  —  di 
compra,  di  matrimònio,  d'  una  cattedra,  di  venire  a 
un  accomodamento,  di  pace,  d'  omicìdio.  —  di  onori- 

ficènza. Indovinate  con  che  bèlla  —  venne  fuori?  A 

siffatta  —  l'indignazione  sco2')piò.  —  di  sommissione. 
Il  princÌ2Mle  intendimento  della  — .  Accettare,  Am- 

méttere, Concretare,  Discùtere,  Rassegnare,  Rifiutare, 
S2negare,  Méttere  innanzi  una  — .  Le  —  fìirono  fa- 

vorevolmente accòlte.  Prevenire  una  — .  Una  propìosia 
fatta  con  tanto  apparato.  Pòca  chiarezza  della  —. 
Senza  che  gli  venisse  fatta  —  nessuna.  §  assol.  Di 
matrimònio  ,  di  véndita.  Ebbe  divèrse  — .  §  E  nelle 
assemblèe,  nei  consigli.  —  di  legge.  —  presa  in  con- 

siderazione. Presenterà  una—  di  modificazione  al  re- 
golamento. Re.92)ìnsero  ogni  — .  Acclamazione  della 

— .  §  —  d'arbitrato.  §  Essendogli  sfata  imbiancata  la 
— .  Entrare  neW efame  delle  — .  Eccèdere  in  una  —. 
Combàttere,  Sostener  la  —.  §  Stavano  sulle  —.  Discu- 

tendo. §  T.  lett.  Sonetti  di  — .  lu  cui  si  faceva  o  si 
rispondeva  a  un  quesito. 
PROPOSTO ,  s.m.  T.  eccl.  Lo  stesso  e  più  che  Pre- 

posto e  Prevòsto.  Il  —  Antonio  Lodovico  Muratori.  § 
Titolo  di  dignità  canonicale  nelle  cattedrali.  §  T.  stòr. 
Il  primo  tra  i  raagistrPÀi  fior. 
PROPRETORE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  fa  le  veci  del  pretore. 
PRÒPRIAMESTE,  avv.  da  Pròprio.  Arme  —,  non  gli 

se  ne  vedeva.  Bifogna  dir  che  —  sono  iniqui.  È  —  un 
nulla  in  confronto.  Fatto  —  per  lui.  g  Con  proprietà. 
Ufàr  la  lingua  — .  §  T.  gramm.  Contr.  di  Figurata- 

mente. §  Francamente  ,  Schièttamente.  Pròpriamente 
piarlando,  non  vai  india. 
PROPRIARE,  intr.  [ind.  Pròprio,  Pròpri].  Asserire 

pertinacemente  per  vera  una  còsa.  S'ostinava  a  —  die 
èra  lì.  g  E  più  com.  Non  voglio,  Non  vorrei  —.  Kon 
ostinandosi  in  un'asserzione. 
PROPRIET.A,  s.f.  astr.  da  Pròprio.  Qualità  pròpria. 

Conóscere,  Dichiarare  la  —  d'  una  còsa.  Valutare  le 
—  naturali.  L'acqua  marina  à  delle  —  medicinali.  — 
vivificanti.  —  dei  còr2n,  fìfiche,  cJiimiche.  —  generali 
del  cèntro  di  gravità.  Le  —  del  suono,  g  —  dei  mi- 
meri,  delle  linee.  §  —  della  matèria.  —  molecolari, 
intrinseche,  accidentali,  generali,  speciali,  medicinali, 

vitali,  d'ordine  orgànico.  L'impenetrabilità  è  la  — 
della  matèria.  La  —  febbrifuga  del  chinino.  La  — 
delle  èrbe.  —  nascoste,  latènti.  §  Il  possedere  in  prò- 

prio, e  la  facoltà  di  disporne  se  non^lo  viètin  le  leggi. 
Si  può  avere  il  possésso  senza  la  — ,  il  diritto  di  — 
senza  2^ossèsso  attuale.  —  perfètta,  dirètta,  indirètta, 
assoluta,  inviolàbile,  sacra ,  sacrosanta.  —  urbane, 
rurali.  —  di  manomòrta,  del  comune,  2^nvata,  piùb- 
bliea,  nazionale,  ecclefiàstica.  §  La  —  del  suolo  e  del 
sottosuolo.  Nelle  questioni  di  cave ,  minière   e  sìm.  § 

—  materiale,  mòbile,  immòbile,  stàbile.  §  assol.  D'im- 
mòbili, g  —  artistica,  letterò.ria ,  industriale.  Di- 

ritto di  —.  Protèggere  la  —.  Acquistare ,  Tògliere, 
Pèrdere,  Trajméttere,  Arrogarsi ,  Garantire,  Assicu- 

rare, Véndere,  Alienare  la  — .  Rèndere  imitile  e  in- 
fruttuosa una  nòstra  — .  La  —  delle  òpere  d'ingegno 

e  dell'arte.  Nova,  Vèccliia,  Antica  —.  Le  grandi  — .  § 

Pvoposto  del  monistèrio.   Padre   guardiano  iS.  Gir.). 
PROPOSTO,  s.ui.  Propòsito,  Deliberazione  (D.  Cr.).  § 

Soggètto  (B.). 
PROPOSTURA,  s.f.  Propositura  (Bàrt.  T.). 
PROPOTÈNTE,  agg.  e  s.  T.  mout.  Prepotènte  (P.). 
PROPOTÈXZA,  s.f.  Prepotènza  {?.). 
PROPOTÈXZIA,  s.f.  T.  cont.  Prepotènza  (P.). 
PROPREFÈTTO,  s.m.  Viceprefètto  (F.). 
PROPRESO,  s.m.  Circùito,  Procinto  (Sèc.  XIV). 
PRÒPRIAMENTE,  avv.  Mèglio.  Tutte  còse  faceva  più 

—  che  tutti  gli  altri  uomini  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Da  presso 

(Sèc.  XIV). PROPRIARE,  intr.  —  a.  Appursi ,  Azzeccale  (Tàv. 

Rit.  l'.j. 
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La  —  è  un  furto.  Sentènza  d'  un  francete.  §  Di  — • 
Casa  di  mia  — .  Confini  di  —.  §  D'una  lingua,  Le  ric- 

chezze, virtù.  Le  —  2nù  bèlle  d'  una  lingua  sono  la 
pieghevolezza  e  la  preci/ione.  §  Dell'arte  della  paròla, 
L'uSo  dei  vocàboli  pròpri.  P«rZrt re,  Scriver  con —.  Con 
—  affettata,  di/invòlta,  meditata,  spontànea,  elegante. 
Mancare  alla  —.  Estènder  la  —  d'  una  frafe.  Pèrder 
la  — .  §  Per  est.  Dipìngere  con  molta  — .  E  più  ancora 
Vestire  con  — .  Tenere  una  casa  con  molta  — . 

PR0P1JIETÀKI.1  -  ARIO,  s.f.  e  m.  [pi.  m.  Proprietari']. 
Chi  tiene  in  proprietà ,  possiede.  Il  vero  — .È  —  in 
diritto.  Chi  è  il  —  di  quest'aggètto?  Il  legìttimo  — .  § 
assol.  Chi  possiede  bèni  stàbili.  Il  —  del  fondo,  d'ima 
casa.  Spogliare,  Arricchire,  Frodare  i — .  Un  de' piti 
grandi  —  di  tèrre.  Un  gran  — . 

PRÒPRIO  e  pop.  PRÒPIO,  agg.  [pi.  m.'Pròpri  e  Prò- 
jrrii'].  D'  appartenènza  esclusiva  di  pers.  o  còsa.  È  la 
—  casa.  In  casa  — .  Il  ̂ -  podere.  I  —  genitori.  Suo 

—  figlio.  Badare  a'  fatti  — .  Attènder  a'  pròpri  affari. 
Pei  snoi  —  motivi.  Un  grande  Stato  deve  contare  sulle 
—  fòrze.  Piangevano  per  conto  — .  Le  parti  che  fa 
Dòmine  Dio  di  pròpria  mano.  Senza  fòrza  — .  Una 
fòrza  speciale  e  — .  Tutte  le  civetterie  della  —  lingua. 
Il  sentimento  della  —  dignità.  Il  caràttere  —.  Il  giusto 
pròprio.  Iscrizioni  fatte  col  —  nome.  Per  consolazione 
— .  §  Rinforzato.  Suo  pròprio  di  lui.  Tutto  suo  — 
Grazia  tutta  sua  — .  Vero  e  — .  Finzioni  vere  e  prò- 

prie. §  Anche  col  pron.  poss.  Non  parlava  che  per  il 

suo  p)ì'òprio  interèsse.  Riguardava  le  còse  di  quella 
casa  come  sue  pròprie.  Voglio  andare,  finché  posso, 

colle  mie  pròprie  gambe.  §  sostant.  S'occupano  piut- 
tòsto delle  còse  altrui  che  delle  pròprie.  §  sottint.  Pa- 
rénti, Quattrini,  secondo  il  sènso.  Coi  pròpri  sta  a 

nmfo  duro.  CamjKrà  co'  2)ròpri.  §  Dovette  pagar  del 
— .  Rimétterci  del  — .  Èsser  tenuto  del  — .  Rifonder 
del  — .  §  Amor  — .  V.  Amore.  Offeso  nell'amor  — .  Lo 
fa  per  amor  — .  Tutt'amór  — .  Non  ò  desiderato  altri 
trionfi  al  mio  pìccolo  amor  — .  §  Càufa  — .  Èssere  in 
càufa  — .  Trattandosi  di  còsa  che  riguarda  noi.  Èra 
in  càufa  — ,  e  .si  mostrava  agitato.  §  T.  eccl.  Ufìzio 
— .  Contrapp.  al  comune  de'  màrtiri,  pontéfici,  confes- 

sóri. §  Messa  —.  Speciale  a  qualche  santo.  Orazione 
pròpria.  §  T.  gramm.  Nome  — .  Che  conviene  a  una 
sola  pers.  o  còsa.  Opposto  a  Comune.  Arno ,  Dante, 
Roma  son  nomi  — .  §  Anche  i  casati  son  nomi  —  di 
famìglia.  §  sostant.  nel  prov.  Lasciare  il  pròprio  picr 
l'appellativo.  Più  com.  il  cèrto  per  V  incèrto.  §  Con- 

trapposto a  Casato.  Il  nome  —  si  mette  prima.  §  Di 
sènso,  voce,  mòdo.  Reale,  contr.  di  Figurato.  Dal  si- 

gnificato —  molte  locuzioni  passano  al  figurato.  § 
sostant.  E  2nù  al  figurato  che  al  —.  §  Di  vocàbolo. 
Ùnico  a  rènder  con  precisione  l' idèa.  Saper  trovare 
l'aggettivo,  il  vèrbo  —  ìndica  la  fòrza  dello  scrittore. 
§  sostant.  Chi  non  conosce  la  Unghia  invece  del  prò- 

prio uja  il  press' a  pòco.  §  Con  paròla,  vocàbolo 
— .  Quello  che  ci  voleva.  Fu  dichiarata  con  vocàbolo 
—  una  villania.  §  Uomo  — .  Persona  — .  Che  à  molta 
proprietà,  nel  vestire  o  sim.  ̂ Albèrgo  molto— .ìilolia 
pulito  e   conveniènte.  §  Medésimo.    Obbedienti  a  lui 

come  a  me  — ,  come  alla  mia  —  persona.  Per  te  prò- 
prio. §  Genuino,  Idéntico.  Un  —  efemplare  della  legge^ 

Non  com.  §  Speciale.  Per  la  cronologia  à  un  mètodo- 
tutto  — .  §  Della  sua  vera  natura.  La  mi/ericòrdia  è 
pròpria  di  Dio.  La  lucidezza  anche  è  —  dello  zolfo. 
L'imprevidènza  —  della  siui  età.  La  cortefia  che  gli  è 
pròijria.  §  0  Qualità.  Rimèdi  —  a  conciliare  il  sonno. 
§  Conveniènte,  Opportuno.  Questo  non  è  il  tèmpo  — 
de'  bagni  di  nutre.  §  ellitt.  La  più  pròpria.  La  mè- 

glio. La  pili  —  è  che  tu  lo  rimandi.  Sarà  la  più  — 
non  rispóndergli.  §  Anche  col  Piìt.  Il  piti  pròprio.  S 

sostant.  lett.  Il  — e  il  vero  della  stòria.  Il—  de'  grandi 
ingegni  è  di  cercare  e  confessare  apèrtamente  il  vero. 
§  M.  avv.  In  — .  Li  pròprio  possésso.  Acquistò  quella 
casa  in  — .  Aziènda  che  la  conducevan  in — .  §E  rin- 

forzato. In  pròpio.  Del  7nio  in  p>ròpio.  §  In  — ,  con- 

trapp. a  nei  nomi.  Firmò  in  pròprio  e  ne'  nomi,  per 
conto  suo  e  per  altri.  §  Scrìvere  in  pròprio  a  uno. 
Dirèttamente.  §  Di  pròprio.  Di  speciale  ,  di  buono. 
Anno  questo  di  — .  §  In  —  mani.  Di  lèttera  o  sim.  da 
consegnarsi.  Consegnare  in  pròprie  mani.  %  Di  mano 
— .  Di  —  mano.  Chi  scrive  o  sottoscrive  da  sé.  §  ellitt. 
Mano  — .  §  Di  suo  —  mòto  e  latin.  Mòtu  —.  §  avv. 

spesso  iperb.  M'  è  rimasto  —  fitto  nel  cervèllo.  —  in 
càrpio  e  in  ànima.  La  sua  l'à  fatta  —  co'  fiòcchi.  Siete 
—  decifa?  Questo  è  —  il  ca/o.  Vièn  su  che  è  —  un 
piacere.  In  mòdo  —  da  commòvere.  Son  —  bòna  gènte. 
Còse  —  da  chiòdi.  §  Sèi  —  tu?  Pròprio  lui!  Pròprio 
te!  §  —  così.  Asserendo.  §  Pròprio?  Ma—?  Desiderando 
conferma  di  còsa  pòco  credibile.  §  Pròprio!  Risposta. 
§  —  eh!  Ne  siete  sicuro?  §  iròn.  — ,  eh  ?  §  —  agli /góc- 

cioli. —  da  amico.  —  sì ,  —  nò.  §  Rinforzando.  Di 

giudìzio  non  n' anno  punto ,  ma  —  punto.  Bèlla,  vi 
dico  —  bèlla.  Se  ne  invaghì,  ma  —  a  bòno.  §  E  rad., 
doppiato.  Pròprio,  jjròpirio  ! 
PROPRISSniAMENTE,  avv.  sup.  da  Proprissimo. 

PROPRÌSSIMO,  sup.  di  Pròprio.  Vocàbolo  — . 
PROPUfiNÀCOLO,  s.m.  T.  lett.  Bastione,  Òpera  di  dife- 

sa. Gli  alti  —  delle  navi.  §  fi.g.  Blatta  antico  —  d'Italia^ 
PROPUGNARE,  tr.  [ind.  Propugno],  non  pop.  Difèn- 

der combattendo,  specialm.  fig.  —  il  vero,  i  diritti 
dei  cittadini.  —  un  princìpio,  una  buona,  un'alta 
idèa.  Propugnava  la  revifione  della  Costituzione.  §  p. 
pass,  e  agg.  Propugnato.  Principi  da  noi  propugnati^ 
PROPUGNATORE -TXiiCE,  verb.  m.  e  f .  di  Propugnare.^ 

§  Il  —.  Tìtolo  di  giornale. 
PROPUGNAZIONE,  s.f.  T.  lett.  non  o.  Il  propugnare. 
PROPULSARE,  tr.  T.  lett.  non  com.  Respìngere. 
PROPULSATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Propulsare. 
PROPULSIONE,  s.f.  T.  lett.  Spinta  innanzi.  Èlice., 

mè^7,o  di  —  delle  navi. 
PROQUESTORE ,  s.m.  T.  stòr.  Chi  faceva  le  veci  di 

questore. PRÒRA,  s.f.  La  parte  davanti  della  nave.  Bandièra 

issata  a  — .  Stare  alla,  sulla  — .  Onde  che  vanno  da 
pròra  a  pop^pa.  Castèllo,  Marinaio  di  — .  §  T.  poèt. 

La  nave.  Le  salvate  jìròre.  L'antica  — . PRÒ  RATA.  M.  lat.  Rata.  Non  com. 

PRÒROGA,  s.f.  Il  prorogare.    Una  —  della   Càmerdt-, 

PROPRIETÀ,  s.f.  Possésso,  Tèrre,  Denari  (Sèc.  XIV- 
XVI).  §  Presunzione  (Borghin.  F.  P.).  §  M.  avv.  In  — . 
In  particolare,  contr.  a  In  gènere  (Dep.  Dee.  T.). 
PROPRIÌSSIMO  e  deriv.  Proprissimo  (Sèc.  XVI,  XVII). 
PRÒPRIO,  agg.  Amatrici  di  loro  ptròprie  sottint. 

persone  (S.  Gir.).  §  Ella  è  pròpria  quella  [pròprio] 
(Borgh.).  §  Per  gusto  pròprio  [mio  pròprio]  ò  durato 
fatica  (Forteg.  P.).  §  Di  noi  pròprii.  Di  noi  stessi 
(Belc.  P.).  §  Amore,  Òdio  — .  Di  sé,  del  pròprio  ènte 
(D.).  §  Intrìnseco  (Fir.).  §  Che  si  contiene  con  aggiu- 

statezza (Cròn.  Veli.).  §  Bène  accomodato.  Paròle  che 
venìano  pròprie  da  messèr  Galvano  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
sost.  Il  — .  Il  vero.  Disse  il  —  (Sass.).  §  Aver  molto  — 
a.  Molte  qualità  o  somiglianze  di  (Gucc.  T.).  §  Dominio 
Non  avesser  —  (Gentil.).  §  fig.  La  carità  non  à  — 

(S.  Gir.).  §  Èsser  senza  — .  Spropriato  (Coli.  Ab.  IS.).  § 
Particolarità ,  Qualità.  Il  —  mio  non  fu  (Cecch.).  § 
Soggiorno.  Fatto  per  —  dell'  umana  spèce  (D.).  §  Del 
frate  che  hae  — .  Che  possiede  (Stat.  Sped.  Alt.).  §  : 
Avere  a  —  [in]  (Sèc.  XIV).  §  Avere  per  —  [di]  (Ségn.). . 
Aver  per  —  [questo  di]  (Olin.  P.).  §  Originale.  Il  libro 

—  e  sostant.  Il—  (Sèc.  XIV-XVI.  P.).  §  Amor  —  di  sé' 
medéf imo.  Amói-  pYÒ\n-io  (S.  Cat.  P.).  §  De'  pròpri  mòrti. 
De'  mòrti  stessi  (A.  Scolàst.  P.).  §  pi.  Pròprii  e  Pròpi. . 
Gli  antenati  (Salv.). 
PROPUGN.ACULO,  s.m.  Propugnàcolo  (T.). 

PROQUOIO,  s.m.  Mandra  bovina  (Mag.  Colt.).  §  Ca- 
scina (Buon.  Sàt.).  §  Pèlle  di  capra  o  di  pècore  che  i 

pastori  mungendo  metton  sotto  le  ginocchia  (Aion.;, 
PRÒRO,  s.m.  Pianto  (Z,enon.  P.). 
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Accordare,  Annunziare  la  — .  Ottener  un^altra  — .  La 
—  d'una  cambiale,  d'un  pagamento.  Dare,  Concèdere 
una  nova  pròroga. 

PROROGÀBILE,    agg.  Da  prorogarsi.  Pagamento  — 
PROROGARE,  tr.  [iud.  Prorogo,  Proroghi].  Allungare 

il  tèmpo  concèsso,  Differire  Una  chiusura,  uno  gciogli- 
luento.  —  un  tèrmine.  —  la  Dièta,  la  Càmera,  i  po- 

teri, una  licènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Prorogato.  Mòrte 

■prorogata  d'un  mese. 
PROROGAZIONE,  s.f.  Non  cora.  Pròroga. 

PRORÓMPERE,  intr.  [come  Rompere].  Uscir  con  vio- 
lènza. Jl  Volturno  si  ji^'orompe  nel  inare.  Proriqì}^? 

in  questi  accènti.  Proruppe  in  xma  solènne  Sghignaz- 
zata. —  in  elògi,  in  auguri,  in  pianto,  in  lacrime.  Le 

fròtte  delle  api  prorómpono.  §  Meno  com.  con  A.  —  a 
licènza,  a  eccéssi.  §  p.  pr.  ProrompÈjS'TE.  §  p.  pass. 
Prorotto.  Non  com. 
PROROMPIMENTO,  s.m.  non  com.  Il  prorómpere. 
PRÒSA,  s.f.  Discorso  non  vincolato  da  règole  mètri- 

che. Scriver  in  pròfa.  Bèlla  pròfa,  elètta ,  naturale, 
lìmpida,  accurata,  potènte,  spiritosa,  insulsa,  robu- 

sta. Tradurre  in  — .  Vèrsi  e  prò  fé.  —  scelte.  §  Contrapp. 
a  3Iùfica;  anche  di  vèrsi.  Paròle.  §  La  —  di  cèrte 
òpere  è  ammazzata  dalla  mùfica.  §  Teatri  di  — .  Fella 
commèdia.  §  Il  libro,  o  lavoro.  La  sua  pròfa  mi  fa 

addormentare.  §  —  poètica.  Che  si  dà  l'àrià  di  poejia 
e  però  cattiva.  §  —  rimata.  Vèrsi  cattivi.  Codesta  è 
mèra  pròfa  rimata.  §  —  apocalìttica.  Che  fa  profezie, 

si  dà  ària  d'ispirazione  divina.  §  fig.  La  — della  vita. 
Un'età  di  mèi;sa  2J>'òfa  e  mè'^ga  poefia.  Sèi  diventato 
tutto  — .  §  Amare  in  — .  Senza  poeticherie. 
PROCÀCCIA,  s.f.  fpl.  Profacce],  pegg.  di  Prója.  — 

Sgrammaticata,  grossolana,  noiosa. 
PROSAICAMENTE,  avv.  da  Prosàico.  —  2}rolisso. 
PROSAICISMO ,  s.m.  spreg.  Un  complèsso  di  còse 

prosàiche. 
PROSÀICO,  agg.  [pi.  m.  Profdici],  spreg.  da  PròSa. 

Poefia  — .  §  sostaut.  Locuzione  che  dà  nel  —.  §  flg. 
Vita,  Età  — .  §  Coni'  è  prof  dico  o  prof  dica!  Di  pers. 
di  sentimenti  o  mòdi  volgari. 
PROSAISMO,  s.m.  T.  lett.  Manièra  di  dire  prosàica. 
PROSÀPIA,  s.f.  Stirpe.  Illustre  — .  Di  —  patrizia. 

§  Anche  scherz.  o  iròn. 
PROSASTICITÀ,  s.f.  astr.  di  Prosàstico.  La  —  dei 

sermoni  oraziani. 

PROSÀSTICO,  agg.  (pi.  m.  Profàstici].  Che  appar- 
tiene al  gènere  di  pròSa.  Scritti,  Volumi  — ._  §  Della 

pròsa.  Tradizione  —  di  tanti  sècoli.  §  sost.  À  tròppo 
del  profàstico. 
PROSATORE,  s.m.  Scrittore  di  pròSa.  Bito?io,  Ò«mo, 

Valènte,  Elegante  — .  Potènte  —  il  Manzoni. 
PROSATORÈLLO,  s.m.  dim.  snreg.  di  Prosatore. 
PROSATUICB,  s.f.  Scrittrice  di  pròSa. 
PROSCÈNIO,  s.m.  [pi.  Proscèni].  Lo  stesso  che  Pal- 

coscènico. §  La  scèna  sul  davanti,  vèrso  la  ribalta.  J 

lumi  del  — .  S'alza,  e  viene  innanzi  al  — .  Chiamare, 
Richiamare  al  — .  Palchi  di  — . 

PROSCIÒGLIERE ,  tr.  [come  Sciògliere].  T.  "lett.  e 
eccl.   Sciògliere    da  un  legame  ;    spècie  iigurat.  —  da 

PROROGATIVA,  S.f.  Prerogativa  (Yit.  S.  Fr.  T.).  § 
Arroganza  (Gas.). 

PROROTTO,  agg.  —  e  devastato  l'Egitto  (Péli.  P.). 
PRÒSA,  S.f.  Poesia  volgare  non  lìrica.  Vèrsi  d'amore 

e  prof  e  diroman-f^i  (Q.).  Su  questa  fraSe  di  D.  fervono 
da  molti  anni  lunghe  questioni  (?.).  §  Discorso  in  gè- 

nere (Gentil.  Dat.  T.).  §  Burla,  Bèffa  (Dat.  Oh.  P.i. 
PROSÀICO,  agg.  Prosàstico,  Scritto  in  pròsa  (B.).  § 

Prosatore  (Vit.  Nòv.). 
PROSARE ,  tr.  e  intr.  Scriver  in  pròSa  (Varch.  Cr.). 

§  fig.  Beffare  (Fièr.).  §  Profarla,  oProfàr  paròle.  Par- 
lar con  bòria  (Sèc.  XVI).  §  —  ̂ ^no.  Burlarlo  (Cr.).  §  p. 

pr.  Prosaìsite.  Prosatore.  §  Anche  sost.  (Lasc.  Fir.). 
PROSCIOGLIGIONE,  s.f.  Proscioglimento  (Sèc.  XIV). 

§  Liberazione  (id.,  Din.  Comp.  P.). 

un  impegno,  da  un  peccato.  —  il  penitènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Prosciòlto.  Sèi  prosciòlto. 

'  PROSCIOGLLMENTO,  s.m.  Il  prosciògliere.  Impetrare- 
il  —  de'  falli.  —  del  male. 
PROSCIÒIIRE,  tr.  T.  lett.  Prosciògliere. 
PROSCIUGAMENTO,  S.m.  Il  prosciugare.  —  del  lago 

di  Fucino. 

PROSCIUGARE,  tr.  [ind.  Prosciugo].  Eènder  asciutto. 
—  una  palude.  —  le  tèrre  per  perforazione.  §  assol. 
Cibi  che  prosciiìgano.  §  T.  pitt.  Assorbire.  La  piètra 
non  proscixiga  come  la  tàvola.  §  riti.  Prosciugarsi.  % 

p.  pr.  e  agg.  Prosciugante.  §  p.  pass,  e  agg.  Pro- 
sciugato. 
PROSCIUTTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Presciutto.  §  scherz. 

Violino. 
PROSCRÌVERE,  tr.  [come  Scrìvere].  Condannare  al- 

TeSilio.  I  triiìmviri  proscrìssero  tutti  i  nemici  senza 
riguardo.  §  fig.  Bifogna  —  cèrti  pregiudizi.  §  p.  pass., 
agg.  e  sost.  Proscritto.  Il  nìcmero  dei  proscritti. 
PROSCRIZIONE,  s.f.  Il  proscrìvere  e  i  suoi  effètti.  § 

anton.  Una  proscrizione  crudèle.  Lista  di  — .  §  fig.  — 
delle  turpitìidini.  Sorda  — . 
PROSECUZIONE,  s.f.  Il  proseguire  d'  un  lavoro,  di- 

scorso. A  domani  la  —  e  la  fine  del  roman-^o. 
PROSEGGIARE,  intr.  T.  lett.  USare  lo  stile  prosàico. 
PROSEGRETÀRIO,  s.m.  lett.  Chi  fa  per  il  segretàrio. 
PROSEGUIMENTO,  s.m.  Il  proseguire.  —  della  strada. 
PROSEGUIRE,  tr.  e  intr.  pòco  pop.  [ind.  Proseguo  e 

meno  com.  Proseguisco].  Continuare  dirittamente,  — 
ima  via,  il  viàggio.  Minàccia  di  — .  —  un  lavoro,  un 
procèsso,  un'indàgine,  il  cammino.  —  in  un'impresa, 
negli  studi.  Prosegue  a  dire.  Prosegue  senza  badare- 
a  chiàcchiere.  Proseguì  a  passo  di  corsa  per  la  sita 
strada.  —  fedelmente  un  racconto.  —  una  discussione. 
§  assol.  Del  discorso.  Do2JO  qualche  momento  proseguì.- 

Proseguiva  fèrvidaìuente  rianimata.  —  francamente. 

Prosegui  dicendo  che...  Finito  lui,  proseguì  l'altro. 
§  p.  pass.  Proseguito. 
PROSELITISMO,  s.m.  non  pop.  Il  far  prosèliti.  Sjn- 

rito  di  profelitifmo. 
PROSÈLITO  ,  s.m.  T.  eccl.  Novo  convertito  alla  re- 

ligione ;  e  per  est.  a  un  partito.  Far  — .  I  suoi  —. 
PROSERÈLLA,  S.f.  dim.  di  PròSa. 
PROSÈRPINA,  S.f.  n.  pr.  T.  mit.  Figlia  di  Cèrere 

rapita  da  Plutone.  §  fig.  Di  dònna  scaruffata.  Vati'  a 
jìettinare,  che  con  codesti  ciuffi  mi  pari  una — .  §  T- 
chìm.  Acqua  di  — .  Soluzione  di  nitrato  d'  argènto.  §. 
T.  astr.  Sòrta  di  pianeta. 
PROSETTA  -  ETTINA,  s.f.  dim.  di  PròSa. 
PROSILLOGISMO,  s.m.  T.  flloS.  Argomentazione  di 

più  sillogismi. 
PROSINODALE,  agg.  Prescritto  dal  sinodo.  Efami- 

natore,  Giìidice  prosinodale. 
PRÒSIT.  T.  lat.  Augurando  il  buon  prò  a  chi  à 

mangiato,  o  bevuto,  o  al  prète  dopo  messa.  §  iròn.  A 

chi  fa  rutti.  §  A  chi  mangia  sostanze  pròprie  o  d'altri. 
PROSODIA,  s.f.  Leggi  di  mètrica  e  di  quantità,  spè- 

cie parlando  delle  lingue  ant.  La  —  d'Omero.  Sapere,. 
Ignorare   la  — .  Quelli   che  promhiziano  fdrùcciola 

PROSCIÒLTO,  agg.  Di  prosciòlto.  Giorni  di  lavoro- 

(Nov.  ant.).  Il  Bàrt.  l'uSò  per  Giorni  festivi  (Ver.  P.). PROSCIOLVIGIONE,  s.f.  Assoluzione  (G.  V.  P.). 
PROSCIUTTARE,  tr.  Prosciugare  (F.).  §  Preparare 

una  vivanda  a  uSo  prosciutto  (Gh.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Prosciuttato.  §  Còtto  a  uSo  presciutto. 
IMIOSEGUIRE,  intr.  Seguitare,  Abbracciare,  flg.  (D.- 

Mun.  T.).  §  tr.  Seguitar  col  pensièro  (D.  Gir.). 
PROSEGUITARE,  tr.  Proseguire  (Sèc.  XIV).  §  Andar 

diètro  (id.).  §  intr.  Persìstere  (T.). 
PROSEGUITIVO,  agg.  Incèsso  —.  Che  fa  proseguirà 

(Brun.  Candel.  P.). 
PROSÈRPINA,  n.  pr.  ProSèj-piua  (Z,enon.  Pule.  P.).. 

Vive  nel  coiit.  e  in  mout. 
PROSETTO,  s.m.  Mòtto,  Frijiso  (Bertin.  T.). 



PRO 618 
PEO 

mna  piana  o  vicevèrsa  non  sanno  la  — .  Un  fallo  di 
—.  §  Il  libro.  Una  —  in  vèrsi. 

PllOSÒDICO  e  PROSODÌACO ,  agg.  [pi.  Pro/odici  e 
-Pro/odiaci],  da  Prosodia.  Differènze  —  in  omònimi. 
PROSOPOPÈA,  s.f.  Una  cèrta  gravità  presuntuosa. 

Vile  —.  Gran  —.  Ridìcola  —.  Parlare,  Scrìvere  con 
— .  Con  tutta  la  — .  §  T.  rett.  Figura  per  la  quale  si 
fauno  parlare  i  mòrti  e  gli  assènti,  e  si  dà  vita  alle 
còse  inanimate. 

PKO^OPOPÈICO,  agg.  [pi.  ra.  Profopopèici'].  T.  lett. da  Prosopopèa,  fig. 
PllÒSPEKA,  s.f.  T.  eccl.  Manganèlla,  del  còro. 

PRÒSPERA.MEXTE,  avv.  dà  Pròspero.  Le  còse  vanno  — . 
PROSPERAMENTO,  s.m.  11  prosperare. 
PROSPERARE,  intr.  [ind.  Pròs2:)ero].  Créscere,  Divenir 

pròspero.  Il  bamdino  pròsjjera.  Li  vedevo  —  felice- 
mente. Il  granturco  non  pròsi^era  senz'acqua.  Se  vuole 

che  le  scuole  abbiano  a  — .  Prosperare  in  salute.  Far 
— .  §  trans,  iròn.  Dio,  Il  signore  vi  2Jròsperi! 
PROSPERÉVOLE,  agg.  T.  lett.  Pròspero.  §  Favorévole. 
PR0SPEREYOL.1JENTE,  avv.  non  com.  Pròsperamente. 
PROSPERÌSSDIO,  sup.  di  Pròspero. 

PROSPERITÀ,  s.f.  astr.  di  Pròspero.  Prosperità  d'ima 
famifiUa ,  d' una  nazione.  Èra,  Tèm2J0  di  — .  Èssere, 
Trovarsi  in  — .  Scapitar  di  — .  Accréscere  la  —  e  la 
fòrza  d'un  paefe.  §  Conseguir  la  — .  Godere  nelle  — , 
non  fmarrire  ne' guai.  Lunga,  Grande,  Crescènte — . 
La  —  d'una  lunga  vita.  §  Prov.  Non  c'è  maggior  ne- 
mico  della  —.  §  Prosperità!  Saluto  a  chi  starnuta. 
PRÒSPERO,  agg.  Fiorente  di  salute,  di  benèssere. 

Bambino  — .  Famìglia  — .  Salute,  Vecchiezza  —.  Città, 
Paefe  — .  Ogni  còsa  comincia  andarmi  pròspera.  — 
evènto.  Con  —  succèsso.  Banca  — .  La  —  fortuna.  In- 
diìstria,  Commèrcio  — .  §  —  viàggio!  Augurandolo.  — 
ritorno!  §  Di  piante.  Pròspera  vegetazione. 

PROSPEROSAMENTE,  avv.  da  Prosperoso.  Stare  —. 
PROSPEROSO ,  agg.  da  Pròspero.  Spirante  salute. 

As2Ktto  —  d' tuia  bambina,  d' un  vècchio.  §  flg.  Na- 
zione libera  e  2Jros2Krosa. 

PROSPETTARE,  tr.  T.  lett.  non  com.  [ind.  Prospètto]. 
Vedere  in  prospètto.  §  p.  pr.  Prospkttajste.  Prospet- 

tante il  mare,  e  più  com.  sul  mare. 
PROSPÈTTICAMENTE,  avv.  non  com.  da  Prospèttico. 

PROSPÈTTICO,  agg.  [pi.  m.  ProS2xttici'].  T.  B.  A. 
Di  prospettiva.  Lìnee  2}yospèttiche.  §  Per  est.  Un  fra- 

seggiare 2^er  così  dire  prospèttico. 
PROSPETTIVA,  S.f.  T.  B.  A.  Arte  o  Sciènza  di  rap- 

presentare gli  oggetti  nelle  proporzioni  e  distanze  e 
colori.  E  il  diseguo  stesso  o  pittura.  Mal  efegìdto  nella 
2)ros2}ettiva.  Tirare  un  casamento  in  — ,  di  — .  La  —  è 
2ìarie  im2}ortantissima  nella  2Jittura.  —  lineare.  §  — 
aèrea.  Che  si  fa  colla  gradazione  delle  tinte.  Règole, 

Trattato  di  prospettiva.  §  Degli  oggetti,  Il  rappresen- 
tarsi allo  Sguardo.  Castèllo  su  quella  collina  chepre- 

fènta  una  bèlla  — .  §  Pittura  scènica  che  rappresenta  un 

PRO-SISTA,  s.m.  Prosatore  (Ud.  MS.  T.). 
PROSONE,  agg.  e  s.m.  Chi  parla  lèuto  e  con  preSun. 

zione  (Varch.  Cr.).  i  PròSa  lunga  e  noiosa  (F.  P.). 
PROSONTUOSO  e  deriv.  Presuntuoso  e  deriv.  (Ca- 

landr.  P.). 
PROSOPOPÈIA,  s.f.  T.  sen.  Prosopopèa  (Grad.  P.). 
PROSOPOPÈO,  s.m.  T.  pist.  Uomo  pièno  di  proiopo- 

pèa  ridìcola.  Son  tutti  profopopèi  (P.). 
PRÒSPER,  tronc.  da  Pròspero  (Ciriff.  Nann.  P.). 
PROSPERATORE,  verb.  da  Prosperare  (Vit.  Plut.  P.). 
PBOSPERAZIONE,  s.f.  Prosperamento  (Cresc.  Or.). 
PROSPERÉVILE,  agg.  Prosperévole  (Guitt.  Cr.). 
PROSPERÉVOLE,  agg.  Pròspero,  Robusto  (Sèc.  XIV). 

§  Promettènte  prosperità  (Din.  Comp.  P.).  §  Che  dà 
indizio  di  giòia  (Ov.  Sim.  T.). 
PROSPEREVOLEMENTE,  avv.  Prosperevolme)ite  (T.). 
PRÒSPERO,  agg.  Propìzio,  Aiutatore  (Bìb.  T.). 
PROSPEROSO,  agg.  ìlare.  Disinvòlto  (Fr.  Giord.  T.). 
l'ROSPETTlVA,  s.f.  Scéna  d'un  teatro  (Ceccher.  T.). 

paesàggio  o  sìm.  messa  per  nasconder  qualche  muro 
0  sìm.  §  Far  — .  Èsser  di  fàccia.  §  fig.  Di  quanto  si 
prevede  pòssa  avvenire  di  bène  o  di  male.  Gli  faceva 

balenare  dinanzi  agli  òcchi  la  —  d' uno  zio  ricco, 
scàpolo.  La  —  di  nuove  imposte.  Colla  —  di  finire 
in  carcere.  §  Che  bèlla  —  !  Di  còse  o  pers.  Che  ci  si 

presentino  sotto  aspètto  tutt'  altro  che  bèllo  e  buono. 
Bèlla  —!  non  lo  vedi  che  sèi  tutto  tinto?  Gli  anno 

mangiato  mè^,go  milione;  bèlla  —  per  quella  famìglia! 
Porre  in  — .  Metter  in  vista.  §  T.  mat.  L'incontro  del 
quadro  colle  visuali  dirètte  alla  figura  dal  punto  che 
si  trova  l'osservatore. 
PROSPETTIVAMENTE,  avv.  da  Prospettiva. 
PROSPETTIVISTA,  S.C.  T.  A.  B.  [pi.  m.  Prospettivi- 

sti]. Pittore  di  prospettive.  Biton  2}7-ospettivista. 
PROSPÈTTO,  s.m.  Quanto  si  presenta  dinanzi  agli 

òcchi.  —  di  balze  aspre,  scure,  di/abitate.  —  più  o 
meno  estesi.  Il  —  di  Nàpoli.  Amèno,  Vago,  Delizioso 
—.  Varietà  di  — .  §  Avere  in  —,  di  —.  Come  si  pre- 

sentano. §  Il  disegno  di  còse  come  fossero  di  prospètto. 

—  del  tèmpio,  del  paefe,  d'una  città.  Oggetto  prefen- 
tato  in  —  divèrsi.  §  Tàvola  che  fa  com'uno  specchietto 
di  cifre  e  nùmeri  per  qualche  dimostrazione,  anche 

accompaguato  da  relativo  scritto.  Prospètto  delle  rèn- 
dite, delle  S2]ese.  —  econòmico.  —  distinto  in  colonne. 

Casèlle  unite  in  un  —.  —  a  parte.  §  M.  avv.  Di  —. 
In  facciata. 
PROSPICIÈNTE  0  PROSPICÈNTE,  agg.  non  pop.  Che 

dà,  guarda  ;  di  prospettiva.  Casa  —  un  giardino.  Bal- 
cone —  sul  corso. 

PROSSENÈTA,  s.m.  [pi.  Prossenèti].  T.  stòr.  gr.  Spè- 

cie d'  agènte  consolare  che  ospitava  e  proteggeva  le 
persone  delle  città  collegate.  §  E  Mediatore. 
PROSSENÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Prossenètici].  T.  stòr. 

Il  presènte  che  si  faceva  al  prossenèta  o  òspite. 
PRÒSSIMAMENTE,  avv.  da  Pròssimo.  —  il  re  avrà  la 

vi/ita  dell' imperatore.  Persone ,  Idèe,  Càufe  più  — 
02Jeranti.  §  Pòco  più,  pòco  meno. 
PROSSIMÌSSIMO,  sup.  non  com.  da  Pròssimo. 
PROSSIMITÀ ,  s.f.  astr.  di  Pròssimo.  La  tròppa  — 

del  fòco  brìocia  questi  panni.  —  d'idèe.  —  immediata. 
Èssere,  Stare  in  —  di.... 
PRÒSSIMO,  agg.  Molto  vicino.  Idèa  —  a  realizzarsi. 

Codesto  libro  non  lo  trovi,  e  l'ai  — .  §  Del  tèmpo,  vi- 
cino. Lunedi  — .  Il  mese,  La  settimana  — .  Nei  — 

giorni.  Siamo  pròssimi  alla  fin  dell'  anno.  —  alla 
scadènza.  —  futuro ,  venturo ,  passato.  Martedì  — 
passato  venne  da  me.  Futuro  assai  — .  Alla  —  villeg- 

giatura. Le  —  vacanze.  Nelle  —  fèste.  §  Di  luogo.  La 
—  casa.  Alla  più  —  osteria.  §  Prov.  La  più  lunga 
strada  è  la  più  —  a  casa.  Più  com.  Strada  bòna 

non  fu  mai  lunga.  §  Za  —  mòrte  d'un  uomo.  La  — 
fine  d'un  regno.  §  Idèe,  Càufe  — .  Occafione  — .  §  T. 
eccl.  Occafione  —  del  peccato.  Scansare  le  occafioni 
— .   Occafione  —  di  male  o  di  bène.   §  Di  parentèla 

PBOSPETTIVANTE,  s.m.  Prospettivista  (Targ.  T.). 
PROSPETTIVO,  agg.  e  s.  Pittore  -.  Prospettivista 

(Sèc.  XIV-XVl). PROSPÈTTO,  s.m.  Manifèsto,  Annuàrio  di  libro  (T.). 
PROSSI.MAIO,  s.m.  Prossimano  (Bìb.  T.). 
PROSSIMAN AMENTE,  avv.  Pròssimamente  (Bèmb.  Cr.). 
PROSSIMANITÀ,  s.f.  Prossimità  (S.  Ag.  T.). 

PROSSIMANO,  agg.  Pròssimo,  Vicino  (Sèc.  XIII-XVI). 

§  Parénte  (id.). PROSSIMANZA,  s.f.  Prossimità  (But.  Cr.). 
PROSSIMARE,  tr.  Approssimare  (Guitt.  T.).  §  rifl. 

Approssimarsi  (Sèc.  XIV).  §  intr.  (Vaun.).  §  p.  pass. 

Prossimato. PROSSIM. AZIONE,  s.f.  Approssimazione  (Boèz.  T.). 
PRÒSSIME,  avv.  Pròssimamente  (Mach.  T.). 
PROSSIMEZZA,  s.f.  Prossimità  (Eg.  Rom.  T.). 
PROSSIMIÒRE,  agg.  T.  leg.  Più  pròssimo,  di  parèn- 

ti  (T.). PRÒSSIMO,   agg.  Amorévole  vèrso  sé  (Lib.  Cat.  Gh- 
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jparènte  — .  Il  —  erède.  §  0  Accostante  ,   Che  aiuta  o  |      PROSUOCERO  e  PROSUOCERA,  s.m.  e  f.  T.  lett.  Padre 

può  aiutare.  Prov.  Mèglio  un  —  vicino  che  un  lontano    o  Madre  del  sòcero  o  sòcera. 

cugino.  §  Parénti  piii  j^ròssimi.   §  sost.  Il  — .   Il  nò-  j     PROTAGONE,  s.m.  T.  chini.  Sostanza  cerebrale. 
^tro  — .  Gli  uomini.  Aiutare,  Soccórrere  il  — .  La  me-  \      PROTAGONISTA  ,    s.c.  [pi.  m.  Protagonisti].  Il  per- 
mòria  de' nòstri  2}eccati  ci  rènde   compassionévoli  e    sonàggio  principale  d' un'opera,  d'un  intréccio.   La — 
soccorrévoli  ai  nòstri  — .  Voler  male  al  —.  Straziare 
le  orécchie  al  — .  Seccare  il  —.  Non  dar  nòia  al  — . 
Mormorare  del  — .  Rompere  il  chitarrino  al  suo  — . 
Amor  del  — .  Carità  del  pròssimo.  Èssere ,  Rimanere 
sulle  dacché  del  — .  Ama  il  —  tuo  come  te  stesso.  Son 
tuo  — .  Non  lo  riconosco  nemmén  per  — .  §  Prov.  Il 
2)rimo  —  è  sé  stesso.  §  iròn.  Le  persone  della  stessa 
natura  o  cèto.  Non  riconosce  per  —  che  i  ricchi.  § 

volg.  Gènte.  Se  ce  n'era  del  — .' 
PRÒSTASI,  s.f.  T.  med.  Preponderanza  d'  uno  degli 

umori  sull'altro. 
PRÒSTATA,  s.f.  T.  anat.  Gianduia  nella  parte  infe- 

riore del  còllo  della  vescica.  —  scirrosa.  §  Pròstate 
inferiori  o  Piccole  — .  Glàndule  di  Cuper  (Cooper). 
PROSTÀTICO,  agg.  T.  anat.  di  Pròstata. 
PROSTÈNDERE  ,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  [come  Stèndere]. 

Stèndere  e  Stèndersi,  Stènder  in  giii  o  per  altro  vèrso. 
-§  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Prosteso.  I  prostesi  del  ginnto 
girone  del  Purgatòrio  di  D. 
PROSTERNARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Prostèrno].  Abbài 

del  dramma.  Il  —  della  Commèdia  è  Dante  che  rap- 

prefènta  l'umanità.  §  Per  est.  e  fig.  Il  —  d' tm  fatto 
politico,  sociale.  L'anno  fatto  —  in  quella  baraonda. 
PRÒTALI,  s.f.  La  parte  prima,  che  prepara,  precède. 

La  —  d'un  dramma.  §  T.  gramm.  La  prima  parte  di 
un  periodo.  §  T.  med.  Prolungamento  di  flato. 
PROTÀTICO,  agg.  T.  lett.  da  Pròt  ;Si.  Scène  —. 
PROTÈGGERE  ,  tr.  [ind.  Protèggo ,  Protèggi  ;  perf. 

Protèssi].  Accordare  il  pròprio  appòggio  e  difesa.  — 

gl'infelici,  i  triòolati,  i  pierseguitati.  —  la  nòstra  de- 
bolezza. —  i  diritti  altrui,  la  libertà.  —  la  viriti,  il 

vizio.  —  una  città,  uno  Stato,  il  pòpolo.  Per  —  la  tua 
vita  dalla  sua  vendetta.  —  le  sue  creatiire,  i  suoi  fa- 

voriti. —  chi  ruha.  Perché  vi  p)rotègge,  avete  messo  su 

su2]èrbia?  L'à  preso  a  — .  —  l'ingegno,  le  arti,  le  bèlle 
lèttere.  —  il  commèrcio ,  V  indùstria.  §  Che  Dio  vi 

protègga,  e  iròn.  Che  Dio  vi  ptrotègga  e  v'arconipiagni! 
§  À  qualche  demònio  o  qualche  angelo  che  lop)rotègge. 

§  iròn.  In  atto  di  pit'otèggermi.  Con  un  cèrto  fare  di 
padrone.   §  Di  parzialità.  Tu,  lo  2Ji'otèggi!    §  Di  còse. 

tere,  Fiaccare.  §  rifl.  iìg.  Prosternarsi.  Ligiuocchiarsi  :  Anche  semplicemente  Difèndere.  Lo  protègge  la  legge. 
implorando  perdono.  Più  di  Prostrarsi. 
PROSTERNAZIONE ,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Il  proster- 

nare 0  prosternarsi. 
PROSTESI ,  s.f.  T.  gramm.  Aggiunta  di  lèttera  o 

sìllaba  in  princìpio  di  paròla.  Nascóndere  è  una  — 
d'Ascóndere. 
PROSTÈTICO,  agg.  [\)\.  m.  Prostètici]  T.  gramm. 

da  Prostesi.  Aggiunta,  Forma  —. 
PRÒSTILO,  s.m.  V.  a  Prònao. 

PROSTITUIRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Prostitiasco ,  Prosti- 

tuisci]. Avvilire,  Ptidurre  a  bassezza  venale.'  —  l'inge- 
gno, la  cosciènza.  Prostituirsi  in  bassi  u/fici  per  lucro. 

La  povertà  le  costrinse  a  pìrostìtxiirst.  §p  pass,  e  agg. 
Prostituita.  Dònna  — .  Divèrso  da  Prostituta, 
PROSTITUTA,  s.f.  Meretrice. 
PROSTITUZIONE,  s.f.  La  condizione  delle  prostitute. 

L'èsser  prostitute.  Leggi  sulla  — .  §  tìg.  —  della  co- 
sciènza, dell'ingegno. 

PROSTRAMENTO,  s.m.  Il  prostrare.  L'èsser  prostrato. 
PROSTRARE,  tr.  [ind.  Prostro].  Stènder  a  tèrra  spè- 

cie al  tìg.  —  il  nemico.  §  Stancare,  Fiaccare.  Le  lunghe 
véglie  mi  avevano  p>rostrato.  I  tròppi  affètti  prostrano 

l'anima.  §  assol.  Gli  anni  e  le  fatiche  prostrano.  § 
rifl.  Piegarsi.  Si  prostrò  a'  suoi  2}ièdi.  Prostrarsi  al- 

l'altare. Il  pÒ2iolo  si  prostrò  in  un  solènne  raccogli- 
mento. §  p.  pass,  e  agg.  Prostrato.  Prostrati  all'ara 

dell'amore,  d'imenèo.  Pòvera  vecchierèlla ,  prostrata 
sul  marmo  d'una  tomba.  §  Disteso.  Prostrato  in  lètto. 
Non  e.  §  Più  che  Abbattuto.  Lo  trovai  molto  prostrato. 
PROSTRATÌSSIMO,  sup.  di  Prostrato. 

Le  mura  non  protèggono  2>ìù  una  città.  Lo  2^>'otègge 
l'ignoranza.  È  protètta  da  una  lastra  di  cristallo.  §  — 
dalle  offese,  dalle  insidie.  —  la  retroguàrdia,  la  riti, 
rata.  Abbiamo  l'ombréllo  che  ci  protègge.  — una  2nanta 
dal  freddo.  §  p.  pr.  Proteggente.  §  p.  pass.,  agg.  e 
sost.  Protètto.  È  tm  suo,  iena  sua  2}rotètta. 
PROTEGGITORE  ■  TRiCE ,  verb.  m.  di  Protèggere. 

Non  com. 

PROTEIFORME,  agg.  T.  lett.  da  Pròteo.  Di  molte 

forme.  Ingegno  — .  Un  èssere  — . 
PROTEINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  ritenuta  princìpio 

di  sostanze  orgàniche  azotate. 

PR0TEI-S310 ,  s.m.  T.  lett.  L' assùmere  moltéplici forme. 

PRÒ  TÈMPORE.  V.  Prò. 

PROTÈNDERE,  tr.  [come  Tèndere].  Non  pop.  Tènder 
avanti.  —  le  braccia,  il  còrpo.  Protendendo  il  bic- 
chière.  §  rifl.  Nèrvi  che  si  protèndono.  §  p.  pass,  e 

agg.  Proteso. 
PROTÈNDERE,  tr.  e  intr.  pop.  Pretèndere. 

l'ROTENSlONE,  s.f.  pop.  Pretensione.  À  tròppa  — . 
PRÒTEO,  s.m.  n.  pr.  Dio  marino  che  assumeva  molte 

forme  per  fuggire  agl'importuni  che  volevan  saper  da 
lui  il  futuro.  §  Per  sim.  Faceva  di  tutto  per  iscapo- 
làrsene,  come  Pròteo.  §  fig.  I  —  della  politica ,  del- 

l'amicizia. §  T.  gool.  Gènere  di  vertebrati  anfibi. 
PROTÈRVAMENTE,  avv.  lett.  da  Protèrvo,  —supìèrbi. 
PROTÈRVI  A,  s.f.  astr.  lett.  di  Protèrvo.  La  sua  gran  — . 
PROTERVÌSSI.UO,  sup.  lett.  di  Protèrvo. 

PROTÈRVO,  agg.  e  s.  T.  lett.  D'ostinata  arroganza 
PROSTRAZIONE,  s.f.  Il  prostrare  o  Prostrarsi.  Somma    e  bòria  e  petulanza.  Pòvero  e  — .  L'imprecazione  del- 

—  di  fòrze.  —  delle  fòrze  fìjiche.  —  di  spirito.  —  di 

un  paeje.  L'ò  trovato  in  una  gran  — . 
PRO.SÙCCIA,  s.f.  [pi.  Profucce],  dim.  spreg.  di  Pròja. 

Le  —  2ì^dantesche  del  padre  Bresciani. 
PROiìUNTUOSO,  agg.  e  deriv.  volg.  Presuntuoso. 

l'impotènza  Smaniosa  e  — .  I  più  — .  Tutto  —  nel  la- 
scivo asiìètto.  §  fig.  Vènto  — . 

PRÒTESI,  S.f.  T.  chir.  L'aggiùnger  al  còrpo  umano 
qualche  parte  di  cui  è  pi'ivo.  La  —  d'  una  gamba  di 
legno.  —  dentària,  oculare. 

P.).  §  Di  —  tèmpo  0  Di  —.  Tra  pòco  (Guicc).  §  Ès- 
ser di  —  2)er  partire  [Vicino  a]  (A.  Suppòj.  P.).  §  Cosi 

In  —  tèmpo  0  In  —  (Sèc.  XIV). 
PROSTAFÈRE.Si;  s.f.  T.  astr.  Equazione  (Gal.  T  ) 
PROSTÈRNERE  ,  tr.  e  rifl.  Prosternare  (S.  G.  GriJ. 

'Cr.).  §  Allungarsi,  Avvilirsi  (Mach.j. 

PROSTITUTÌSSIMO  -  ima,  sup.  di  Prostituto,  Prosti- 
tuta (T.). 

PROSTITUTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Prostituire  (T.). 
PROSTRO,  sinc.  di  Prostrato  (D.  nel  Crèdo,  T.j. 
PRO^ÙMERE  e  deriv.  Presùmere  (T.). 
JPUOSUTTO,  s.m.  Presciutto  (Bèmb.  T.). 

PROTÈNDERE,  intr.  Tèndere  (Lèmm.  T.).  §  rifl.  Con- 
tòrcersi (Fàv.  ES.). 

PRÒTEO,  agg.  Variàbile  (Pallav.  Gh.  P.). 
PRÒTEO,  agg.  Variàbile  (Pallav,  Gh.  P.). 
PROTÈRBO,  agg.  Protèrvo  (T.). 
PROTÈRVIAMESTE,  avv.  Protèrvamente  (Sèc.  XIV). 
PROTERVITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Protèrvia  (F.  P.i. 
PROTÈRVO,  agg.  Severo,  Ardito  (D.  T.).  g  E  in  buca 

sènso.  Angelica  —  (A.). 
PRÒTESI,  s.f.  Prostesi  (Cit.  Tip.  T.). 
PROTESO,  s.m.  Estensione  (Boèz.  T.). 

PROTESTAGIONE,  s.f.  Il  protestare    (F.   P.). 
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PROTÈSTA,  s.f.  Pùbblica  dichiarazione,  in  favore  o 

in  opposizione  altrui.  —  di  fedeltà,  di  nemicìzia,  d'a- 
more, di  deferènza,  d'alleanza,  d'aiuto,  di  stima.  Dopo 

mille  —  di  rispètto  per....  —  in  iscritto,  a  voce.  §  as- 
aol.  Dichiarazione  formale  di  opposizione  a  un  atto. 

Fare  tona  —.  0  che  frìittano  codeste  -—?  —  opportu- 
na, giusta,  patriòttica.  Privilègi  impugnati  con  vane 

—.  —  o.ontro  un'  ufurpazione.  Prima  di  pubblicare 
la  mia  — .  §  Per  est.  La  mia  prefènza  sarà  una  — . 
PROTESTANTE,  s.m.  Chi  proféssa  la  religione  rifor- 

mata. Evangèlico.  Chièfa  dei  — .  §  aggett.  Pastore, 
Sinodo,  Religione,  Città,  Paefe  — . 
PROTESTANTÉSIMO  e  più  com.  PROTESTANTISMO, 

s.m.  Religione  dei  protestanti. 
PROTESTARE,  tr.  [ind.  Protèsto].  Dichiarare  con 

protèsta,  Affermare  positivamente.  —  obbedienza,  a- 
more,  rispètto.  —  altamente  in  nome  d'uno.  Vi  pro- 

tèsto che  non  lo  credo.  —  esprès.'iamente  di  noti  ci 
voler  andare.  Contro  di  loro  protèsta  la  cosciènza 
pubblica.  Non  anno  ragione  di  — .  —  della  verità  di 
iin  fatto,  della  pròpria  innocènza.  —  la  pròpria  stima 
e  gratitildine.  Protèsta  di  non  ne  saper  nulla.  —  di 
voler  fare,  dire.  §  assol.  Protèsto.  Contro  un  atto.  §  — 
ima  di/detta,  un  crédito.  Disdirlo.  §  —  ima  cambiale. 
Mandarla  in  protèsto.  §  —  danni  e  interèssi  a  imo. 
Dichiarargli  che  è  tenuto  al  rimborso  totale.  §  —  ima 
eccezione.  Farne  cagione  di  protèsta.  §  pron.  Mi  pro- 

tèsto di  non  farlo.  Non  com.  §  Nei  complimenti  di 
lèttera.  Mi  protèsto  vòstro  devotissimo.  O  il  2nacere 
di  protestarmi,  ecc.  §  p.  pr.  Protestante.  §  p.  pass. 
e  agg.  Protestato.  Cambiale  protestata. 
PROTESTATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Protestare. 
PROTESTATÒRIO,  agg.  T.  lett.  non  com.  [pi.  m.  Pro- 

testatóri]. Che  si  riferisce  a  protèsta. 
PROTESTAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Protèsto.  —  solènne 

dell'umana  cosciènza.  Molta  —  di  stima,  d'affètto. 
PROTÈSTO,  s.m.  Atto  giuridico  per  cui  vièn  dichia- 

rato all'  accettante  ,  al  giratàrio  d'  una  cambiale  non sodisfatta  che  è  tenuto  al  risarcimento  di  tutti  i  danni. 

—  cambiàrio,  delle  cambiali.  Cambiale  andata  in  — . 
Mandare  in  —. 

PROTETTIVO,  agg.  Che  tènde  o  vale  a  pi-otèggere. 
Leggi  —  dell' indiìstria. 
PROTETTORATO,  S.m.  Ufficio  del  protettore.  Accettò 

il  — .  §  T.  polit.  D'uno  Stato  che  prènde  a  protèggerne 
un  altro  o  un  paeSe.  —  di  vari  Stati  europèi  in  Affrica. 
—  sui  Polacchi.  Esercitare,  Tenere,  Chièdere  il  —. 
PROTETTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Protèggere. 

Chi  0  Che  protègge.  —  naturale ,  potènte.  Il  mio  — . 
Venne  a  costituirsi  come  un  pirotettór  degli  op^ìrèssi. 

Cambiar  il  —  in  nemico.  §  Di  santi.  Sant'  Ubaldo  — 
de' pazzi.  §  soherz.  San  Pasquale  Bailònne  protettore 
delle  dònne.  §  Santa  protettrice.  Dama  — .  Di  letterati. 
Bandièra  —  della  nave.  Società  —  degli  animali. 
PROTETTORIA,  s.f.  T.  eccl.  Il  protettorato.  A  quelle 

chièfe  gli  fu  aggiunta  la  —  del  suo  órdine. 
PROTEZIONE ,  s.f.  Il  protèggere  e  suoi  effètti.  Effl- 

cace,  Potènte,  Vàlida,  Débole,  Ùtile  — .  §  iròn.  Bèlla 
— .'  §  —  apèrta,  leale.  Si  mette  sotto  la  sua  — .  La  — 
dei  santi,  di  Dio.  Qualche  pegno  della  sua  —.  Dare 
un  segno  vifìbile  di  — .  Pregare  della  sua  — .  Gli 
fruttò  questa  — .  Gode  la  sua  — .  Accordar  la  pròpria 
— .  Implorare  la—  per....  Pigliare  la —  d'imo  o  imo 
in  — .  Procacciarsi  la  — .  Assiimere  una  — .  Pèrse 
quella  gran  — .    Spìèndere  la  sua  — .    Tenere  in  — .  § 

PROTESTARE,  tr.  —  la  guèrra.  Intimarla  (Sèc.  XVI). 
§  Confessare  (Sèc.  XIV-XVII). 
PROTESTAZIONE,  s.f.  Protèsta  (G.  V.  Cr.). 
PROTÈSTO,  s.m.  Protèsta  (Serd.  A.  Tass.).  §  Pretèsto 

(G-.  V.  Pier.).  Vive  nel  cont.  Arzigogolò  tanti  —  (P.). 
PROTÈSTO,  agg.  e  s.  Aggiunto  (Cròn.  Strin.  T.). 
PROTETTORALE,  agg.  Da  protettore  (F.  P.). 
PROTEZIONE,  s.f.  Èssere,  Pigliare,  Raccògliere  in  — 

d'imo  [Sotto  la]  (Guicc.  Car.,).  §  Tener  —  ,d'uno.  Pro- 

Uìia  cèrt'ària  di—.  D'albagia,  sussiègo.  Prèndere  un- 
tòno  di  — .  §  scherz.  Dio  vi  tenga  nella  sua  santa  — 

§  Come  tìtolo.  Il  re  accettò  la  —  dell'  Espofizione  vi> 
nìcola.  §  La  —  d'uno  Stato  sopra  un  altro.  §  Eserci- 

tare una  — .  %  La  —  del  commèrcio ,  delle  indùstrie. 

%  —  d'  un  cittadino  espatriato.  §  assol.  Protezione  il- 
lécita. Vanno  avanti  a  fòrza  di  — ,  colle  — .  Colla  — 

si  fa  tutto.  Far  del  male  con  la  —  d'  uno.  Cercano- 
— .    Ottenne  il  posto  'per  — .   È  senza  —  o  protezioni. 
PROTEZIONIS.MO ,  s.m.  T.  comm.  Il  protèggere  una. 

indùstria  o  commèrcio  con  privilègi,  esenzioni  o  dazi^ 
Il  -^  impedisce  il  lìbero  scàmbio.  §  Protezione  illécita.. 
Il  —  di  cèrti  govèrni  vale  il  nepotismo  dei  ìiapi. 
PROTEZIONISTA,  agg.  e  sost.  T.  comm.  [pi.  m.  Pro- 

tezionisti]. Chi  favorisce  il  protezionismo.  Leggi,  Go- 
vèrno, Tariffe  — . 

PROTISTI,  s.m.  pi.  T.  biol.  Lo  stesso  che  Micròbi. 

PROTISTOLOGIA,  s.f.  T.  flloS.  Sciènza  de'protisti. 
PRÒTO  ,  s.m.  Il  direttore  dei  lavoranti  nelle  stam- 

perie. Tipografia  con  vari  pròti.  Bravo  —.  §  T.  chim. 
Prefìsso  che  vale  Primo  ,  e  nei  nomi  composti  ìndica  il 
primo  grado  relativam.  ai  composti  della  stessa  natura- 
PRÒTOBROMURO,  s.m.  T.  chim.  Primo  grado  di  com- 

binazione d'un  còrpo  sémplice  col  bròmo. 
PRÒTOCANÒNICO,  agg.  T.  bìbl.  De'  libri  del  Vècchio e  Novo  Testamento  incontestati. 

PRÒTOCLORURO,  s.m.  T.  chim.  Primo  grado  di  com- 

binazione d'un  còrpo  sémplice  col  cloro. 
PROTOCOLLISTA,  s.m.  [pi.  Protocollisti].  T.  burocr. 

Chi  tiene  i  protocòlli. 

PROTOCÒLLO,  s.m.  T.  leg.  Libro  mastro  dove  i  no- 
tari  registrano  i  testamenti  e  i  contratti  che  rogano. 

§  Aveì-e  i  pirotocòlli.  Esercitar  1'  ufficio  di  notaro. 
§  Libro  mastro  dove  registrano  negli  uffici  e  negòzi 
regolarmente  i  vari  atti ,  véndite  ,  órdini.  §  Carta  da 
— .  §  Formolàrio  degli  atti  pùbblici.  §  Formolàrio  dei 
Segretari  di  Stato  per  le  corrispondènze.  §  Nelle  rela- 

zioni internazionali,  Il  procèsso  verbale  delle  confe- 
rènze. —  delle  adunanze.  §  T.  stòr.  Il  registro  degli 

atti  pùbblici  di  Bisanzio.  §  fig.  A  voler  tener  protocòllo 
di  tutto  quanto  scappa  detto! 

PROTODIÀCONO,  s.m.  T.  stòr.  Primo  diàcono  d'un monastèro. 

PROTOFiSICO,  s.m.  [pi.  Protofisici].  T.  stòr.  Pròto- 
mèdico. 
PROTOGINO ,  agg.  T.  min.  Spècie  di  ròccia  granel- 

losa, mista  a  talco,  quarzo,  ecc.  —  verdiccio,  rossic- 
cio. —  delle  Alpi. 

PRÒTOGIÙDICE,  s.m.  T.  stòr.  Primo  giùdice. 
PRÒTOIODURO,  s.m.  T.  chim.  Primo  grado  di  com- 

binazione d'  un  còi'po  sémplice  coli'  iòdio. 
PROTOLOGIA,  s.f.  T.  tìloS.  Sciènza  d'un  primo  vero. 
PROTOLÒGICO,  agg.  T.  filoS.  [pi.  m.  Protològici],  da. 

Protologia. 
s.m.   T.  lett.   non   com.   Il  primo 

S.C.  T.  eccl.  Il    primo  màrtire.    §, 

PROTOMAESTRO , 

maèstro  d'un'arte. PROTOMÀRTIRE, 

anton.  S.  Stefano. 
PROTOMÈDICO,  s.m.  [pi.  Protomèdici].  Il  primo  mè- 

dico d'  un  principe,  d'  una  città,  d'  un  istituto.  Ribèrt —  di  Corte. 

PROTONICITÀ,  s.f.  T.  lett.  gramm.  astr.  da  Pro  tònico. 
PROTÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Protònici].  T.  gramm.  La. 

vocale  antecedènte  a  quella  acceut;ita. 
PROTONOTARIALE,  agg.  T.  eccl.  da  Pròtonotàrio. 

tèggerlo  (Car.).  —  che  si  compiace  di  tenerne  (Réd.). 
PRÒTINO.  Aver  riguardo  al  — .  Cercar  di  far  prèsto 

(Morg.  Gh.  P.)  Il  F.  e  il  T.  intèrpetrano  Bastone,  Ri- 
guardarsi  dal  bastone. 
PROTOCOL,  s.m.  trouc.  da  Protocòllo  (Fag.). 
PRÒTOGUÀTTERO,  s.m.  Primo  guàttero  (S.  Gir.  Gh.). 
PROTOMÀRTIRE,  s.m.  Il  primo  —  (Òtt.  T.). 
PROTOMASTRO,  s.m.  Protomaèstro  (VaS.  T.  Bàrt.  P.)> 
PROTÒNOE,  s.f.  La  prima  mente  (Couv.  Gh.). 
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PRÒTONOTAIIIATO ,  s.m.  T.  eccl.   Dignità   e  Ufficio 
del  prótonotàrio. 

PBÒTONOTÀKIO,  s.m.  ;;pl.  Pròtonotari].  T.  eccl.  Uf- 
ficiali della  cùria  rom.  che  sopi'intèndóno  ai  notali  e 

registrano  gli  atti  più  importanti  di  concistòri,  ecc.  — 
apostòlico.  §  Nella  ChiéSa  greca  Un  segretàrio  del  pa- 

triarca. §  T.  stòr.  Gran  cancellière  de'  Carolingi. 
PROTOPLA.SMA ,  s.m.  T.  chira.  Il  contenuto  delle 

-cèllule  dei  còrpi.  Il  primum  vivbns  è  il  — .  L'autogè- 
tiefi  del  —  primo  secondo  Haèckel. 
PUOTOPLASTE,  s.m.  T.  eccl.  Il  primo  creatore.  § 

siuton.  Iddio. 

PBOTOPLASTO,  s.m.  T.  eccl.  Il  primo  creato.  §  anton. 
Adamo. 

PIJOTOQDAMQUAM,  s.m.  Sopracciò.  Fare  il  — .  §  Con 
un'aria  di  — .  Stare  sul  — . 
PllÒTOSOLFUUO  ,  s.m.  T.  chìm.  Il  primo  grado  di 

•combinazione  dello  zolfo  con  un  còrpo  sémplice. 
PRÒTOSPATÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità  della  corte 

bijjantina  e  Tit.  di  qualche  dòge  di  Venezia. 

PROTÒSSIDO ,  s.m.  T.  chim.  Primo  grado  d"  ossida- 
zione d'  un  metallo. 

PROTÒTIPO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Primo,  vero  esemplare. 
-Idèa  — .  Il  —  della  viriti,  della  bellezza.  I  —  del  ro- 
ìiiango  stòrico  in  Earòpia  sono  quelli  di  Valter  Scott. 

:§  iròn.  spreg.  È  il  —  degl'imbecilli. 
PRÒTOV.ANGÈLO,  s.m.  T.  eccl.  Primo  vangèlo. 

PROTOi^ÒI ,  s.m.  pi.  T.  gool.  Classe  d'  animali  più 
pìccoli  e  sémplici.  —  vivènti  sui -muschi  delle  jnante. 
PROTRARRE,  tr.  [come  Trarre]  non  pop.  Tirare  in- 

nanzi. Mandar  più  oltre.  —  gli  studi  a  tre  anni.  — 
itna  lettura  a  mègganòtte.  — le  vacanze  parlamentari. 
JLa  discussione  si  jìfoirasse  di  due  ore.  Le  trattative 
della  compra  e  véndita  protraèndosi  oltre  il  semèstre, 
pèrse  ogni  diritto.  §  p.  pass,  e  agg.  Protratto. 
PROTRAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  protrarre. 

PRÒTTO  ,  s.m.  Sòrta  di  liquore.  L'  ufo  nocivo  quo- 
tidiano del  Fernèt,  del  Fròtta  e  simili. 

PROTUBERANTEi,  agg.  non  com.  Che  alza  in  protu- 
,4)eranza. 

PBOTUBEBANZA,  s.f.  Prominènza,  Risalto.  —  òssea, 
■morbosa.  —  del  crànio.  Le  —  d'un  pianeta.  §  Gòbba. 

PROTUTORE,  s.m.  T.  leg.  Chi  fa  da  tutore  fino  alla 

nòmina  di  quello  o  n'è  l'assistente. 
PRÒVA,  s.f.  Esperiènza  che  si  fa  per  riscontrare  i 

requisiti  voluti,  e  fig.  Cimento,  a  vòlte  doloroso,  Riu. 
scita.  Far  la  —  se  una  màcchina  funziona  bène.  Al 
fòco  si  farà  la  —  se  resiste.  —  di  nòvi  cannoni,  di 
nòvi  j)yoièttili.  Facciamo  la  —  se  è  un  amico  fedele. 
Ne  fecer  una  —.  Prima,  Seconda  — .  Per  lìltima  — . 
Dopo  pròva  dóppiia  e  contropròva.  Lo  so  per  — .  Riu- 

scita cosi  bène  questa— .  Méttersi  a  quella —.  Tentare 
Rinnovare,  Ritentare  la  — .  Dar  mano  a  una  — .  La 

lingria  d'una  dònna  alla  — .  Diffìcile,  Faticosa,  Àrdua 
— .  Ùltima,  Disperata  — .  Méttersi,  Venire,  Resìstere 
alla  —,  a  una  —,  a  una  gran  —.  Voleva  studiare, 
ma  non  rèsse  alla  — .  §  ellitt.  Alla  —!  §  L'estrèma  — . 

f  Fa  l'estrèma  —  dell'arte.  Quanto  può.  §  Superare 
Vincer  la  — .  Fallire  alla  — .  Riuscire  nella  — .  §  —  in', 
felice,  mieràbfile.  Libro  che  à  fatto  mala  —.  §  Pii'c  che 
androne  in  là  con  la  —,  e  mèglio  t'accorgerai  del  tuo 
/bàglio.  Passare  per  le  —  dell'  avversità.  Argomento 
che  non  è  una  buona  —.  Molte  argomentazioni  che 

fanno  — .  §  L'ora  della  — .  Del  perìcolo,  del  cimento.  § 

PROTOPLÀIISTBO,  s.m.  Protoplasto  (B.  Nann.). 
PROTOPSALTE,  s.m.  T.  muS.  stòr.  Il  primo  cantore 

delle  chièse  di  Costantinopoli  (T.). 
PROTR.lERE,  tr.  Protrarre  (T.). 
PROTRAI.MENTO,  s.m.  Il  protrarre  (Òtt.  T.). 
PBOTUBERARE,  intr.  Spòrger  in  fuori  (Targ.  Gh.). 
PRÒVA,  s.f.  Andare  a  —  [al  cimento]  (Sèc.  XIV.  Gh. 

P.).  §  Èsser  di  — .  Aver  dato  buona  pròva  di  sé  (Cecch.). 
§  Far  —.  Provare,  Accertare  (D.).  §  Far  le  — .  Provare 
legittimamente  e  legalmente  la  nobiltà  delle  famìglie 

Prov.  Alla  —  si  scortica  l'asino.  Al  cimento  si  conosce 
l'uomo.  §  Dimostrazione  pùbblica.  Atto,  Azione.  —  di 
fòrza,  di  coràggio,  d'  ingegno,  dell'arte.  Nella  nòbile  — 
degli  studi.  —  eròiche,  gloriose,  puerili.  ìnclite  — .  g  — 
dell'armi.  Avanzo  bàrbaro  del  mèdio  évo.  §  ia  —  del- 
l'acqua  e  del  fòco.  Usata  nel  mèdio  évo.  §  fig.  —  del 
fòco.  Quando  di  còse  o  persone  si  metton  alla  pròva 
màssima  le  qualità.  §  Dura  — .  Dolorose,  Amare  — .  § 
Le  —  della  fortuna.  §  Tèmpo  di  — .  Finché  dura  l'e- 

speriènza. §  Giovine  che  lo  tengono  ̂ jer  — .  §  Far  le 
— .  In  alcuni  tirocini  o  esperiènze.  Mese  di  — .  Due 
anni  di  jjròve.  §  Metter  un  vestito  a  —.  Provarlo.  § 
Metter  uno  alla  — .  Se  è  tanto  bravo,  come  dicono, 
mettetelo  alla  — .  §  Pigliare  tma  pers.,  animale  ocòsa 

a  — .  Senz'impegno.  Còco,  Cavallo  preso  a  — .  §  Car- 
ròzza che  la  piglio  in  — .  §  —  d'una  commèdia,  d'un 

dramma.  Òggi  fanno  la  —,  le  —.  §  —  generale.  §  Le 
—  del  ballo  nuovo.  §  T.  muS.  —  a  cèmbalo,  a  orchèstra. 
§  —  0  Pròve  di  stampìa.  Le  bózze  ùltime,  prima  di 
metter  in  màcchina.  Gli  manderò  le  pròve.  Tiramene 

un'altra  — .  §  Testimonianza  confermativa.  E  la  pers. 
stessa  che  la  pòrta  e  il  documento.  La  pili  limpida 
— .  Vuoi  le  —  di  quello  che  ti  dico  ?  Èccotene  la  — . 
Pòrtami  le  — .  Nella  stòria  le  pròve  non  le  pòsson 
fornire  che  i  documenti.  Avremo  tante  e  convincènti 

— .  Vcìiire  colle  —  alla  mano.  Avere  a  mano  non  pòche 
—.  Gli  messer  tante  —  dinanzi.  Una  —  di  quanto  se 
ne  intènde.  Asserire  senza  —.  Non  è  —  codesta.  Fuori 

le  — .  Qua  le  —  dell'  accufa.  Accu/are  si  fa  x^^èsto  : 
pròve,  e  non  chiàcchiere.  Ti  posso  dar  questa — .  Pròve 
che  non  provano,  non  p>ròvano  nulla.  —  di  fatto,  in- 

contrastàbile, indubitata,  cèrta,  solènne,  vàlida,  fòrte, 
potènte,  manifèsta,  chiara,  evidènte,  lampante,  sp)lèn- 
dida,  débole,  dùbbia,  disputàbile,  sofistica.  §  —  pro- 

vata. §  Pienezza  di  pròve.  Gran  —.  Larghe  — .  Indizi 
che  valgono  una  — .  Assòlto  jJer  mancanza  di  pì^'òve. 
%  Prov.  La  cosciènza  vale  pò-  mille  — .  §  —  giudiziali. 
§  —  scritta.  Documento  autèntico.  §  —  per  testimo- 

nianza. §  J  giuramenti,  la  confessione  sono  spècie  di 
— .  §  Tutti  i  mòdi  di  —  son  ammessi  in  commèrcio.  § 
È  —  il  fatto,  il  documento.  La  —  della  potènza  è  la 
guèrra  che  ci  fanno  gl'invidiosi.  Pròva  ne  sia  che.... 
Il  dare  un  titolo  non  è  piròva  che  sia  meritato.  —  che 

vièn  da'  fatti.  La  —  è  questo  gònfio  nel  còllo.  Dar  — 
de'  pròpri  sentimenti,  di  fidùcia,  di  volere,  di  stima, 
di  coràggio,  di  pòco  senno ,  di  recìproca  tolleranza, 

di  carità  cristiana.  Bèlla  —  d'affètto.  Se  n'à  la  — ,  le 
— .  C'è  le  — .  Noìi  c'è  pròve.  Fino  a  —  in  contràrio. 
Appoggiare  a  2J>'òve.  Sostener  da  pròve.  Confermar 
con  pròve.  Addurre  pròve,  le  — .  Allegare,  Domandare, 
Chièdere,  Metter  fuori.  Portare  in  campo,  Recare  le 
— .  Somministrare  tma  — .  Me  n'  à  dato  una  — .  Far 
pròve.  Offre  la  — .  Offre  pròve.  §  Conferma.  Ci  avete 
trovato  la  —  che  non  lo  sapete.  §  T.  chim.  Prima  degli 
areòmetri  èra  un  mòdo  di  provare  la  fòrza  del  vino.  § 
T.  mar.  —  di  fortuna.  Procèsso  per  provare  le  avarie 
nel  càrico  o  in  una  nave.  §  M.  avv.  A  — .  Che  resiste 
alla  pròva.  Onèsti  a  tutta  pròva.  Ladro  a  tutta  — . 
Per  castronerie  e  buacciolate  te  lo  dò  a  — .  §  Te  lo  dò 
a—.  Di  còsa  e  di  pers.  buona.  Per  fedele?  te  lo  dò  a 
— .  §  A  2^^'^'va  di  bomba.  A  tutta  pròva.  §  A  patto  di 
provare.  Comprare,  Véndere  a  — .  §  A  gara.  Ostentare 
a  pròva  falsa  giòia.  T.  lett.  §  In  —.  Adduce  due  fatti 
in  — .  §  In  —  di  che.  §  Per  — .  Conóscere,  S ampere  per  — . 

(Cr.).  §Gara  (Sèc.  XIV).  §  Provino  (Buse.  P.).  §  Ùltima 
—.  L'estrèma  fòrza,  potere  (Petr.  P.).  §  L'ufata—.  La 
sòlita  severità  (Vit.  Nòv.  P.).  §  Oh!  bèlla  pròva!  Bèlla 
prodezza!  (A.  SuppòS.  P.).  §  T.  mat.  Ripròva  (Cit. 

Tip.).  §  M.  avv.  Armato  a  —.  Con  armi  provate  (Mélzo, 
T.).  §  A  bèlla  —.  Appòsta  (Rèd.).  §  A  tìitte  —.  A  tutta 
pròva  (Petr.  Gentil.  Brace).  §  In  bèlla  —.  A  bèi  dilètto 
(Salvin.  Gh.).  §  In  —.  A  pósta,  A  bèi  dilètto  (Sèc.  XIV- 

:  XVI).  §  Stare  a  pari  in  —  con  uno.  Règger  al  para- 
I  gene  (Auguill.  Gh.  P.). 



PEO C2S 
PEO 

rUOVÀBILK,  agg.  Che  si  può  provare.  Fatti  —. 

PUOVABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Provàbile.  La  —  d'un delitti. 

ruOVARE,  tr.  [ind.  Pròvol.  Fare  o  Ear  la  pròva  o 
le  pròve.  Pròva  se  questo  vino  fa  la  spuma.  —  im 
uomo  se  è  fedele.  —  l'argènto,  V  òro,  un  metallo.  — 

la  resistènza  d'un  pèzzo  d'artiglieria,  la  fòrza  d'una 
caldaia,  la  portata  d'un  cannone.  Qui  si  pròva  il  sa- 
pere  d'xm  uoìno.  —  se  una  penna  fa  o  nò,  se  l'inchiò- 

stro è  buono,  se  un  mimerò  torna,  zm' operazione  se 

sta  lène.  §  Provando  e  riprovando.  Insegna  dell'Ac- cadèmia del  Cimento.  %  — se  un  abito  va  alla  persona, 
se  un  2MÌo  di  scar2Je  son  portabili ,  se  un  cappèllo 
entra,  gli  occhiali  se  fanno,  una  chiave  se  gira.  Ò 
fatto  per  — .  Provaie  se  vi  gusta,  se  vi  piace.  Provate 

a  pigliare  un  po'  di  bròdo,  zin  po'  di  vino.  Pròva  a 
dirgli  di  si.  S'èran  provati  a  venire  a  farci  vi/ita.  § 
assol.  Pròva,  sottint.  V  operazione.  Proviamo.  Anche 
una  pers.  sola.  %  Proviamo  in  due.  §  Non  ò  provato  a 
prènderlo.  §  Mostrar  con  pròve.  —  la  verità,  la  bugia, 
la  falsità  d'una  còsa.  —  luminosamente  un  argo- 

mento. Non  è  provato  che....  È  provato  dall'esperiènza. 
—  con  certificati  una  malattia.  —  a  evidènza.  —  con 
piienezza,  con  fondamento.  Glielo  provo  in  candela.  § 
—  come  gìcattro  e  quattro  fa  òtto.  Luminosamente.  § 
Per  est.  Lacrime  che  domerebbero  —  che  sente  dolore, 
ma  non  provano  nulla.  Non  ò  ancora  provato  il  dolor 
di  dènti.  §  Prov.  Non  conosce  la  pace  e  non  la  stima, 

chi  pi'ovato  non  à  la  guèrra  prima.  §  —  la  sete,  la 
fame,  la  nòia.  —  tm  gran  j^iacere,  un  gran  gusto,  una 
consolazione,  un'invidia,  %ma  mèsta  tenerezza,  un  ac- 

coramento. —  sodisfazione  a  seccare  il  pròssimo.  — 
suggezione,  turbamento,  una  gran  mortificazione,  un 

rimòrso,  una  cèrt'ùggia,  un'amarezza,  tutti  gli  strazi, 
le  umane  vicènde.  Lo  so  pierché  lo  p)ròvo.  Bifogna  — 
a  spèndere,  per  veder  quel  che  ci  vuole.  —  a  fare,  a 

dire,  a  chièdere,  a  pregare,  a  umiliarsi.  L'  ò  provate 
tutte ,  ma  imitile.  §  Prov.  Chi  è  mifero  e  mendico, 

provi  tutti  e  pòi  l'amico.  §  Chi  vuole  amici  assai,  ne 
provi  pòchi.  §  ellitt.  Basta  —.  §  Tu  proverai!  Sèmpre 
quando  si  vuol  avvertire  qualcuno  di  vita  dura  avve- 

nire, specialm.  se  quello  sogni  ròSe.  §  Quaji  prov.  Tu 

2ìroverai  si  come  sa  di  sale  Lo  pane  altrui ,  e  com'è 
duro  calle  Lo  scéndere  e  salir  per  l'altrui  scale  di  D. 
§  Provar^  il  mòrso  del  hipo.  V.  Mòrso.  §  Ne  pròvan 

tante  per  levarci  i  denari  di  tasca.  L'à  provate  tutte. 
§  Sarà  il  male  di  —  !  Nel  tentar  qualcòsa.  %  —  d'  ès- 

ser idòneo,  d'aver  capito,  d'aver  cuore.  L  documenti 

provano.  L^o  2}ròvano  le  relazioni.  Il  fatto  pròva.  L'e- 
speriènza de'  sècoli  pròva  quanto. ..~  Questo  mi  pròva. 

§  Far  veder»;,  Dimostrare.  Vi  voglio  —  che  non  sono 
pòi  tanto  cattivo.  Si  affrettò  a  provargli  il  suo  com- 
2nacimento.  La  tua  condotta  proverebbe  il  contràrio- 

PROVÀBILE,  agg.  Probàbile  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Ap- 

provàbile (G.  G-iùd.). PROVABILMENTE,  avv.  da  Provàbile  (T.).  §  In  mòdo 

approvàbile  (Segn.). 
PROVAGIONE ,  s.f.  Il  provare  (  T.).  §  A  — .  A  gara 

(Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
PR0VA51ENT0,  s.m.  Il  provare  (Sèc.  XIV).  §  Pròva 

(Bìb.).  §  Pròva  del  delitto  (Boèz.). 
PROVANA,  s.f.  T.  dial.  Propàggine  (Palm.  P.). 
PROV  AN ARE,  tr.  Propagginare  (Palm.  P.). 
PROVANO,  agg.  Ostinato  (Sèc.  XIII-XV). 
PROVANZA,  s.f.  Pròva  (Salv.  Cr.  Dav.  P.).  §  J'ar— (Jac. 

Tòd.).  §  Far  le  — .  Provare  la  nobiltà  di  famìglia  (Tane). 
PROVARE  ,  tr.  [fut.  Proverrete  (Sanna??.  P.).  Vive 

nella  mónt.].  Semplicem.  Assaggiare  (Sacch.  Rèd.  T.). 

§  Buscare.  —  d'una  stanga  (Pecor.).  §  —  di  chièdere 
[a]  (T.).  §  —  mmo.  Far  testimonianza  contro  di  lui  (F. 
P.).  §  Portarsi  bène,  Far  bèlle  pròve  (Din.  Comp.  P.). 
§  intr.  Dar  pròva  di  valore.  Al  cavalière  che  mèglio 
proverà  (Tàv.  Rit.  P.).  %  Provarsi  di  venirci  a  fare  (M, 
P.).  §  Si  provarono  di  scappare  (Guerrin.  P.}. 

Provare  la  carità,  la  bontà,  l'affezione  d'uno.  §  — 
se  un  cavallo  trotta  bène,  se  à  vizi.  —  le  virtù  d'  un 
eèrto  antidoto.  —  ima  medicina.  §  —  un  arnese.  À 

provato  quest'arnese  sulle  spalle.  §  —  l'amore.  §  In 
altro  sign.  In  cèrti  paeji  pròvan  le  dònne  prima  di 
S2}0farle.  §  ellitt.  A  chi  minàccia.  Pròva,  se  ài  coràg- 

gio. Provi  un  21Ò'.  §  —  una  còsa  in  sé.  Sentirla.  §  — 
il  piacere,  il  dolore.  —  un  dis2nacere.  —  molti  incò- 

modi. §  Chi  non  à  provato  il  male  non  crede  al  male. 
§  Dio  non  lo  fàccia  —  nemmeno  a  un  cane.  Questo 
spàsimo,  0  sìin.  §  Ognuno  nel  mondo  2}ròva  le  sue, 

sottint.  tribolazioni,  miférie.  §  A' ragazzi  bifogna 
fargli  —  ̂ jer  tèmpo  che  còs'  è  la  vita,  2}erché  non  si 
facciano  illufioni.  Senza  —  nessuna  fatica^  §  Prènder 
a  pròva.  —  una  pers.  se  riesce.  Il  2}adrone  pròva  il 
servitore  e  il  servitore  il  2)adrone.  La  mi  provi,  vedrà. 
Ci  proveremo  a  vicènda.  §  Conóscere  per  pròva.  Per- 

dendolo, 2n'over  ai  quanto  il  padre  èra  amoroso.  §  intr. 
T.  agr.  Della  pianta  che  vièn  bène.  Ne'  terreni  molto 
ùmidi  il  grano  non  pròra.  Questi  fichi  2iròvaìw  a  ma- 

raviglia. §  Sost.  Il  —  non  è  mai  male.  §  recìpr.  Pro- 
varsi. Misurarsi  in  un  cimento,  nella  fòrza.  Proviamoci 

chi  à  il  bràccio  2)iù  fòrte.  §  intr.  Questo pròvain  nòstro 
favore.  § —  a  mover  le  labbra.%\ivoi\.Proi'arsi  a  man- 

giare, a  bere,  a  camminare,  a  2}arlare,  a  lèggere,  a 
tradurre,  a  èsser  bòno,  gentile.  §  Provarsi  un  vestito, 
un  cappèllo,  le  babbucce.  §  Anche  se  non  è  la  prima 

vòlta  che  si  mette,  s'indossa.  Èra  allo  S2ìècchio  a  —  la 
mantiglia 2Kr  andare  al  teatro.  Il  bambino  si  pròva  le 

còse  del  babbo.  §  Ci  s'è  provato  inutilmente  a  córrere, 
a  fare  un  2'>o,sso,  a  dire  zma  paròla.  §  Si  provò  a  dor- 

mire, per  dormire.  Mi  proverò.  La  maldicènza  s'è  pro- 
vata a  métterci  il  naso.  Non  ini  son  ancora  provato  a 

assaggiarle,  a  béverne.  Se  mi  ptrovassi  a  dire  cèrte  ve- 
rità! §  ellitt.  Provati  a  piedi,  sottint.  a  camminare.  § 

Proviamoci  colla  sinistra,  sottint.  a  portare,  a  scri- 
vere, ecc.  §  A  chi  minàccia.  Provati!  Se  ti  provi!  Se 

tu  ti  provi.  Se  si  provasse  !  O  si  provi ,  se  à  core  !  § 
Provarsi,  vuol  èssere!  A  chi  fa  il  bravone.  §  p.  pr. 
Provante.  Certificati  provanti  che....  §  p.  pass,  e  agg. 

Provato.  Còsa  chiara,  2Jrovata  e  naturale.  Consola- 
zione, Orrore,  Spavènto  provato.  Pi2)ugnanza  provata- 

ne'2Jritni  delitti.  Còsa  23rovata  dalla  statìstica.  §  Spe- 
rimentato. Gènte  2yr ovata  e  conosciuta.  De' pili  vècchi 

e  provati  amici.  Provato  dalla  /ventura.  §  Pròva  pro- 
vata. Evidentissima. 

PROVATAMENTE,  avv.  da  Provato.  Non  com. 

PROVATÌSSIMO,  sup.  di  Provato.  Còsa,  Amici  — . 
PROVATORE,  verb.  m.  non  com.  da  Provare. 
PROVATURA,  s.f.  Spècie  di  càcio  di  bùfala. 
PROVENIENZA,  s.f.  Il  provenire.  —  da  un  luogo  so- 

spètto. —  de' bèni  che  ztno  possiede.  —  d'un  docu- 
m,ento.  Mèrci  tassate  secondo  la  — .  Luogo  di  — .  Ca-- 

PROVATISSIMAMENTE,  sup.  di  Provatamente  (Bàrt.). 
PROVATIVO,  agg.  Che  pròva  (Òtt.  But.  Cr.). 
PROVATORE,  s.m.  Chi  si  cimenta  nella  pròva  (Met. 

T.).  §  Sostenitore  (id.). 
PROV  AZIONE,  s.f.  Pròva  (Sèc.  XIV).  §  Gara(Rim.  ant.). 
PROVECCIARE,  intr.  Provvedere,  Approfittare  (Fiér.). 
PROVÈCCIO,  s.m.  Profìtto  (Fièr.  Cr.j. 
PBOVEDÈNZA,  s.f.  Provvisione,  Provvedimento,  Tem- 

peramento. §  Èsser  nella  —  d'uno.  Vigilato  da  quello 
in  ogni  suo  atto  (Regol.  Altop.  F.  P.). 
PROVEDERE  e  deriv.  {Provéggia  (Tass.  P.)].  Provve- 

dere (Sèc.  XIII-XVI).  §  Considerare  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
Far  paragone  (id.).  §  Vedere,  Guardare  (id.).  §  Procac- 

ciare, Fare  in  mòdo  (Novell.  P.).  §  riti.  Guardarsi,  Mi- 
rarsi (Guitt.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Proveduto.  Pròv- 

vido (Lib.  Cat.  P.).  §  Preveduto  (id.).  §  Andando  pro- 
vedèndo  le  sue  tèrre  [a  dar  una  capata ,  a  far  una 
visita  alle]  (Sacch.).  §  Fransi  proveduti  èssere  fòrti 

[Avean  procurato  d'esser]  (Din.  Comp.  P.). 
PROVÈNDA,  s.f.  Vettovàglia,  Vitto  (Sèc.  XV-XVI). 
PROVENÈGINE,  s.m.  Sòrta  di  moneta  antica  (T.). 
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vallo  di  —  àraba.  Un  anello  d'oro  di  —  furtiva.  §  Un 
càlcio  d'ignòta  — .    Nòta  farsa. 
PROVENIBE,  intr.  [come  Venire].  Aver  cagione,  ori- 

gin?.  Còse  che  jirovèngono  dal  voler  di  Dio.  Non  pro- 
viene da  altro  che....  Da  che  2^roviène?  —  da  difètto 

di  memòria.  —  da  insjnrazione.  Fenòmeno  che  pro- 
viene da....  §  p.  pr.  e  agg.  Proveniènte.  Persone 

jìroveniènti  da  paej'i  sospètti.  TI  trèno  proveniènte  da 
Bologna,  da  Roma.  Affanno  2^ì'oveniènte  da  mal  di 
onore.  §  p.  pass,  e  agg.  Provenuto. 
PUOVÈ.VTO,  s.m.  Ùtile  in  denari  che  sì  ricava  di 

cèlti  e  incèrti ,  e  forma  pòi  la  rèndita.  I  —  del  co- 

mune, del  benefizio,  d'un  istituto,  d'xin  ufficio,  delle 
gabèlle,  di  piossessioni.  Nòvi  — .  Il  —  principiale  della 
Toscana  è  il  vino.  —  sicuri,  dubbi,  gròssi,  grandi. 
Non  posso  rinunziare  a  qiiesti  — . 
PKOYEXZALE ,  agg.  da  Provenza.  Lingua,  Lettera- 

tura, Leggènda,  Poèti,  Trovatori  — .  §  sost.  Il  — .  La 
lingua.  II—.  Gli  abitanti,  I  poèti. 
PKOVEXZALEGGIARE,  intr.  T.  lett.  Imitare  i  proven- 

zali. I  dugenfisti  italiani  provenzaleggiavano. 

PROVENZALESCO,  agg.  T.  lett.  da  Provenzale.  3Ia- 
nière  — .  §  M.  avv.  Alla  — . 
PROVENZALISMO,  s.m.  T.  lett.  Manièra  di  dire  dei 

provenzali.  I  nòstri  dugentisti  son  pièni  di  — . 
PROVENZALMENTE,  avv.  lett.  da  Provenzale. 
PROVERBLACCIO,  S.m.  pegg.  di  Provèrbio. 
PROVERBIALE,  agg.  da  Provèrbio.  Nòdi,  Locuzione 

— .  §  flg.  Nòto,  Passato  quasi  in  provèrbio.  La  sua  — 
modèstia.  I  ti2n  di  quel  romando  son  diventati  — . 
PROVEUBIALMENTE,  avv.  da  Proverbiale.  Paragoni 

ufati  — .  Si  dice  quaji  — . 
PR0VERBL4RE,  tr.  e  recipr.  [iud.  Provèrbio,  Pro- 

vèrbi]. T.  lett.  non  com.  ̂ gridare ,  Beffare,  Celiare, 
Ammonire. 
PROVERBLATORE,  verb.  lett.  non  e.  da  Proverbiare. 
PROVÈRBIO,  s.m.  Ijil.  Provèrbi].  Mòtto,  Sentènza 

d'uSo  comune.  —  antico.  Bèi  — .  Come  dice  il  — .  Suol 
dirsi  2Kr  — .  1 2'>rovèrbi  di  Salomone.  Il  libro  dei  — . 
Raccòlta  di — .  J—  sono  la  sapiènza  del  gènere  uma- 

no. Il  — dice:  "  Chi  non  fa,  non  falla.  „  Non  sapete 
il  —  latino:  "  Dai  Galènus  òpìcs?  „  L'  à  sèmpre  coi 
— .  Eccolo  coi  — .  I  —  teneteli  per  voi.  Io  sto  co'  — . 
S'è  avverato  il  — .  §  Corre  il  — .  Non  com.  §  Un  gran 
— .  Dettato  iJassato  in  — .  §  —  in  tm  atto.  Provèrbio 

che  à  servito  per  titolo  d'una  commèdia  in  un  atto. 
PROVERBIOSO,  agg.  Pièno  di  provèrbi.  Non  com. 
PROVERBISTA,  s.m.  T.  lett.  non  com.  [pi.  Proverbi- 

sti]. Compilatore,  Citatore  di  provèrbi. 
PROVERBIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Provèrbio. 

PROVENIMENTO,  s.m.  Avvenimento  (SS.  PP.).  §  Pro- 
vènto (Lèmm.  T.). 

PROVENIRE,  intr.  Toccare,  Venire  in  sòrte  (Boèz.  T.). 
§  Venire,  Allignare  (Cresc.  Pallàd.).  §  Anche  pron. 
(Creso.  Gh.).  §p.pr.  Peovegnènte  (Salvin.).  È  T.  cont. 

PROVENTRÌCOLO,  s.m.  T.  gool.  Dilatazione  dell'eSò- 
fago  davanti  al  ventrìcolo,  negli  uccèlli  (P.). 
PROVENTUALE,  s.m.  Chi  deve  riscòter  i  provènti  (T.)- 
PROVERRÀ  e  PROVERBIA,  s.f.  Provèrbio  (Sèc.  XIII, 

XIV.  Nann.  P.). 
PROVERBIEVOLMENTE,  aw.  Sdegnosamente,  Villa- 

namente (G.  Giùd.  T.). 
PROVÈRBIO,  s.m.  Paràbola,  Similitùdine  (Bìb-).  Vive 

nelle  mont.  Non  so  carne  .se  l'è  mandata:  un  córto  — 
(P.).  §  Discorso  (Bib.).  §  Villania,  Offesa  (Sèc.  XIVj.  § 
pi.  Discorsi  non  buoni. 
PROVERBIOSAMENTE,  avv.  Irosamente  (B.  Cr.). 
PROVERBIOSO,  agg.  Dispettoso  (Ditt.  Fièr.  Cr.). 
PROVESE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  còrda  (T.). 
PROVESIONE,  s.f.  Provvisione  (B.  P.). 
PROVÈTTO,  agg.  Trasportato  (B.  T.). 
PROVÉVOLE,  agg.  Probàbile  (Pallav.  T.). 
PROVEVOLMENTE ,  avv.  da  Provévole  (Benciv.).  § 

Probabilmente  (Cresc).  §  Approvabilmente  (G-.  Giùd.). 

PROVETTA,  s.f.  T.  muj.  Pròva  d'  un'  èpe-  a  coli'  ac- 
compagnamento del  quartetto  solo. 

PROVÈTTO,  agg.  e  s.  non  pop.  D'età  matura,  In  là 
cogli  anni,  senz'esser  vècchio.  Uomo  sèrio,  2Trovètto. 
Un  —  cap2niccino.  Cadono  anche  i  — .  §  fig.  Ingegno 
— .  Maturo.  —  nello  scrìvere.  Insegnante,  Artista — .1 

piti  —  nell'arte.  Pòpoli  —  nella  civiltà.  Dalla  fatta 
il  cacciatore  —  conosce  la  S2}ècie  dell'animale. 
PROVIANDA,  s.f.  Vettovàglia.  Non  com. 
PROVICARIATO,  s.m.  Ufficio  e  Titolo  del  provicàrio. 

PROVICÀRIO,  s.m.  [pi.  Provicari].  T.  eccl.  Chi  sup- 
plisce al  vicàrio.  —  generale,  episcopale,  apostòlico. 

PRÒVIDO,  agg.  e  deriv.  lett.  non  e.  Pròvvido  e  deriv. 

PROVÌNCIA,  s.f.  [pi.  Provincie,  e  più  giusto  Pro- 
vince]. Parte  d'uno  Stato,  colla  sua  città  capoluogo  e 

prefètto.  —  di  Firenzi,  di  Milano,  di  Nàpoli.  Attra- 
versò le  — .  Di  —  in  — .  Tutte  le  — .  Provìncia  del 

Regno.  Dif graziate.  Defolate—.  Bèlla,  Ricca,  Fèrtile 

— .  §  Gli  abitanti.  ,SÌ  sollevarono  le — .  §  In  opposizione  ' a  capitale.  Costumi  di  Provìncia.  È  andato  a  stara 
in  —.  §  La  città  e  la  — .  Il  suo  territòrio.  §  Uomo, 
Cò.sa,  Fare  di  — .  Lontana  dalle  mode  della  città.  § 
T.  stòr.  rom.  PaeSe  vinto  e  rètto  con  leggi  romane 
da  un  governatore.  La  Provenza  prènde  il  nome  dal 
suo  titolo  antico  di  Provincia.  Il  Rubicone  èra  il  con- 

fine della  —  di  Celare.  —  senatòrie.  I  triumviri  di- 

vi/ero tra  loro  le  —  dell'  impèro.  §  T.  eccl.  Un  cèrto- 
nùmero  di  convènti  rètti  da  un  superiore  solo. 

PROVINCIALATO,  s.m.  T.  eccl.  Grado  di  padre  pro- 
vinciale. 
PROVINCIALE,  agg.  da   Provincia.  Rèndite,  Aìnmi- 

vistrazione  — .  §  spreg.  Costumi,  Fare,  Goffàggine  ̂ . 
§  Così   sostant.  È  zen  — ,  una  — .  Ci  si  vede  il  — .  § 

^  T.  eccl.  Concìlio  — .   Dei  véscovi  d'  una   provìncia.  § 
I  Padre,  Ministro  — .  Il  capo  della  provìncia  de"  frati. 
g  sostant.  Quest'anno  prèdica  il  provinciale. 
PROVINCIALMENTE,  avv.  da  Pro\'inciale. 
PROVINO,  s.m.  Strumento  di  vetro  o  di  metallo  per 

I  misurare   la  densità  e  gra%Tìtà   dei  liquidi.  §   T.  miiS- 
■  Prime  pròve   dei  balli.  Questi  provini  nei  teatri  mi- 

nori si  fanno  con  due  violini.  Non  com.  g  Macchinetta, 
per  provare  i  titoli  e  il  grado  di  fòrza  della  seta. 
PROVO,  p.  pass.  sìnc.  volg.  e  cont.  di  Provato.  iVà 

2ìròvi  tanti. 

j      PROVOCÀBILE,  agg.  Che  può  provocare  o  èsser  pro- 
vocato. Vòmito  2Jrovocàbile.  Non  com. 

PROVOCANTÌSSIMO,  sup.  di  Provocante.  ^lanière  —. 
PROVOCARE,  tr.  \mà.  Provoco,  Provochi].  Procurar 

che  succèda,  nasca,  operi  qualcòsa  di  male.  P?-oroca)-e 
del  rumore,  l'ira  altrui,  la  guèrra,    la  discòrdia.  — 

PROVIDIGIONE,  s.f.  Prov%T[Sione  (F.  P.). 
PROVIGIONALE,  PROVI^IONALE  e  PROVVISIONALE, 

agg.  Di  govèrno,  órdini,  ecc.  Provvisòrio  (Bentiv.  Regj.). 
PROVIGIONALMENTE,  PROVISIONALMENTE  e  PROV- 

VISIONALMENTE, avv.  ProvviSòriam.  (Band.  Tose.  P.). 
PROVIGIONARE,  PRO  VISIONARE,  PROVVISIONARE, 

tr.  Stipendiare  (Pallav.  Re^g.  P.). 
PROVIGIONÀTICO,  PROVISIONÀTICO  e  PROVVISIO- 

NÀTICO,  s.m.  Ufficio  o  Stato  del  provvisionato  (Gap. 
Fior.  Rejj.  P.). 
PROVIGIONATO,  PROVISIONATO  e  PROVVISIONATO, 

agg.  e  s.  Fante  mercenàrio  (M.  V.  Pòrz.  Begj.  P.). 
PROVIGIONE,  s.f.  e  deriv.  Provvigione  e  deriv.  (T.). 
PROVINCA,  s.f.  [pi.  Provinche].  Pervinca  (B.  T.). 
PROVÌNCIA,  s.f.  Quartière,  di  città  (Malesp.  Cr.).  § 

fìg.  Assunto,  Ufficio,  Incàrico  (Sèc.  XYl). 

^PROVINCIALE,  agg.  contr.  di  Forestièro  (Mach.  Cr.}. PKOVISIONE,  s.f.  Provvisione  (Bèmb.). 
PROVISIVO,  agg.  Provvidente  (F.  P.). 
PROVISO,  p.  pass.  Provveduto  (Boèz.). 
PROVISORE,  s.m.  Provveditore  (T.). 
PROVOC AMENTO,  s.m.  Provocazione  (Sèc.  XIV). 
PROVOCARE,  tr.  in  buon  sign.  —  al  ben  vivere  (Imit.. 

Cr.).  è  —  la  divina  mifericòrdia  (Cav.).  §  intr.  Fare^ 
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la  censura.  %  Eccitare,  Istigare.  —  coli'  ingiùrie.  — 

■al  sangue.  Provocare  col  fasto  la  piibblica  dispera- 
zione. —  scàndali.  §  assol.  Chi  fto  il  %-)rimo  a  —  ?  § 

Di  còse  che  cagionan  dolore,  mali,  sudori,  ecc.  —  la 

fèbbre,  la  tosse,  il  mal  di  dènti,  il  vòmito.  Provocare 

un  dilùvio  di  lamenti.  §  —  vivaci  discussioni.  §  — 

un  altèrco.  %  Di  còse  non  cattive.  L'anmìnzio  dell'a- 
raldo: 0  Salamini,  provocava  il  p)ùbblico  milanese 

all'ilarità.  —  colle  carezze  un  sorriso.  §  T.  burocr. 

Proporre,  RicMamare.  —  un  decreto,  una  legge.  §  p. 

pr.  e  agg.  Provocante.  §  pop.  Di  còse  clie  attirano 

ròcchio,  seducènti.  Che  stivalini provocanti!  Contegno, 

Dònna  provocante.  §  p.  pass,  e  agg.  Provogato.  Una 
ìiéstia  non  inveisce  se  non  è  j^rovocata.  Provocata  nella 

stizza.  Mali ijrovocati  da  loro.  §  T.  duell.  E  provocante 
■«  il  provocato.  Non  trovarono  il  pìrovocato  in  casa. 
PROVOCATAMENTE,  avv.  lett.  non  com.da  Provocato. 

PROVOCATIVO,  agg.  e  s.  Che  à  fòrza  di  provocare. 

Bevande  —.  Un  non  so  che  di  petulante  e  di  — . 
PROVOCATORE,  verb.  m.  di  Provocare.  Orgóglio  — . 

Un  tristo  — .  Irei  provocatori  d'una  guèrra  fratèrna. 
PROVOCATÒRIO,  &gg.[\}\.m..  Provocatòri],  non  com. 

Che  tènde  a  provocare. 
PROVOCATRICE ,  verb.  di  Provocare.  Arroganza, 

Vittòria  — .  Allufioni  2^>'ovocatrici. 
PROVOCAZIOJfCÈLLA,  s.f.  ditn.  di  Provocazione. 

PROVOCAZIONE,  s.f.  Il  provocare,  l'azione.  —  del- 
l'ira altrui.  —  a  peccare,  a  inveire.  La  —  de' mèstrui. 

Trista,  Turpe,  Rèa  — .  Riesce  una  vera  — . 
PROVVEDERE,  tr.  e  pron.  [come  Vedere].  Fare,  Ac- 

quistare, Riparare  a  tèmpo  quello  che  occorre.  Prov- 
vedere alla  necessità,  a'  bifogni  della  casa,  alla  spesa 

■del  vìvere,-  all'  igiène,  all'ordine,  alla  pròpria  fama. 
Bijogna  provvederci  j^er  tèmpo,  debitamente.  —  con 
più  sollecitùdine.  —  in  miglior  manièra.  A  molte 
necessità  pur  tròppo  si  provvede  scarsamente.  Non 
si  provvede  in  nessìm  mòdo.  —  soynniariamente  a 
■ogni  occorrenza.  Provvede  da  sé  a'  cafi  suoi.  Urge 
provvedere.  Intendiamo  di  provvedere.  Miriamo  a  — . 
Provvedici.  Se  Dio  non  mi  provvede  di  levarmeli  prè- 

sto di  torno.  Provvedersi  di  casa,  di  libri,  di  panni, 

di  persone,  d' aiuti.  Provvedere  i  soldati  di  buone 
armi.  —  tino  di  quel  che  gli  bifogna.  —  quello  che 
occorre.  Provvederli  d'  un  luogo  al  sicuro.  Provvedi 
■a  te  stesso.  Il  pane,  la  carne,  l'ortàggio  si  provvedono 
giorno  per  giorno.  Provvedo  il  vino  una  vòlta  l'anno. 
Da  chi  ti  provvedi  di  libri  ?  Provvedere  tutto  il  neces- 

sario al  podere.  Aurelio  Antonino  provvedeva  da  sé 
senza  fastìdio  alle  mìnima  còse.  —  coi  denari,  eolle 

protezioni,  coi  favori.  —  all'andamento,  al  migliora- 
mento. Provvedi  questo,  quest'altro:  è  un  contìnuo 

■provvedere.  Fiìrono  spediti  due  delegati  a  vedere  e  a 
provvedere.  §  assol.  delle  còse  necessarie.  Venivan  ri- 

coverati e  x)rovveduti  2^sr  qualche  tèmpo.  §  0  di  quel 
che  si  discorre.  §  Dio  ci  à  provvisto.  Quando  le  còse 
jìigliano  una  pièga  inaspettatamente  buona.  §  Se  Dio 

0:)erare  (Fr.  Giord.).  —  a  pietà  (Sèc.  XIV.  P.).  §  pron. 
Tirarsi  addòsso  (Guicc).  §  Appellarsi  (Giaunòt.). 

PROVOCAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'  appellazione  da  un 
tribunale  all'altro  (F.). 
PROVÒLVERSI,  rifl.    Prosternarsi  (Règ.  S.  Ben.  T.). 
PROVOSO,  agg.  Ostinato  (Frégg.  Nann.  P.). 
PROVÒSTO,  s.m.  Proposto  (Car.  T.).  Òggi  dialètt. 
PROVVEDÈNZA,  s.f.  Previdènza  (Conv.  P.). 
PROVVEDERE ,  intr.  Procurare.  Provvedete  èssere 

dòtti  e  massai  (Pandolf.  P.).  §  Prevedere  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  Guardare,  Considerare,  Riconóscere  (id.).  §  Col 

Da.  Guardarsi.  —  dagl'  imx)edimenti  (Fr.  Giord.).  § 
Ricompensare  (Òtt.).  §  Rènder  di  frutto  (Casalb.).  § 
Avere  avvertènza.  —  di  purgare  i  peccati  (Pass.).  § 
Or  ti  provvedi.  Pensa  a'  caji  tuoi  (TeSorett.).  §  Prov- 

vedersi, Ravvedersi  (Sacch.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Prov- 
veduto. Preveduto.  §  Càuto,  Accòrto,  Pròvvido,  Di 

persone  e   di  còse  (Sèc.  XIII-XVI).  §   Correndo,  non 

non  ci  provvede!  Quando  non  sappiamo  come  levarci 
da  un  impiccio.  §  Dio  ci  provvederà.  Provvedetemi  voi 
che  potete!  §  Prov.  Di  còsa  nasce  còsa  e  Dio  provvede. 

§  p.  pr.  Provvedente  e  più  com.  Provvidente.  Na- 
tura  provvidente.  [D'uomo  si  dice  Pròvvido].  §  ellitt. 
La  Provvidente.  Società  che  provvede  agli  altrui  danni 

e  a'  mùtui.  §  p.  pass,  e  agg.  Provveduto  e  Provvi- 
sto. Ben  provveduto  di  libri.  Si  trovava  provvisto  ba- 

stantemente. Bastimento  finito  eprovvisto  dei  necessari 
attrezzi.  Città  bène,  variamente  provvista  del  necessario 
alla  vita.  %  I  ben  provvisti.  I  ricchi,  benestanti. 

PROVVEDIMENTO,  s.m.  Il  provvedere;  l'atto  e  il 
mòdo.  Òttimo  —  della  natura,  del  mèdico,  del  magi- 

strato. Cattivo  — .  Il  —  delle  comodità.. —  militari, 
polìtici,  scolàstici,  finanziari,  ùtili,  opportuni,  pronti, 
efficaci,  stram,  necessari,  urgènti.  Un  aumento  di 
truppe  richiède  molti  e  considerévoli  — .  Prèndere  un 
—,  dei  —,  tutti  i  —.  Un  —  prudenziale.  Non  trascurare 
alctìn  —  iìi  propòsito.  Invocare  —  eccezionali. 
PROVVEDITORA,  verb.  f.  più  pop.  che  Provveditrice. 

§  La  móglie  del  provveditore. 
PROVVEDITORATO,  s.m.  Uificio  del  provveditore,  tèm- 

po che  dura  e  Luogo  di  residènza. 
PROVVEDITORE,  verb.  m.  di  Provvedere.  —  del  car- 

bone, di  legname,  di  materiale  per  officine,  istituti. 
Svèlto,  Bravo,  Ca2)ace  —.  Diligènte  — .  §  Più  specialm. 
Tit.  di  chi  è  incaricato  di  provvedere  alle  spese  di 

un'agiènda.  —  dello  spedale,  della  fàbbrica,  de'  Prèsti. 
—  d'università,  agli  studi  o  degli  studi.  §  L'ammini- 

stratore d'  una  confratèrnita  laicale.  Il  —  della  mi- 

Jericòrdia.  §  T.  stòr.  —  dell'  annòna.  §  —  alle  fèste 
nel  500  a  Firenze.  §  —  generale  di  tèrra  e  di  mare. 
Dignità  nella  repùbblica  vèneta. 
PROVVEDITORIA,  s.f.  non  com.  Provveditorato. 
PROVVEDITRICE,  verb.  f.  di  Provvedere.  Potènza  — . 
PROVVEDITURA,  s.f.  T.  stòr.  Ufficio  del  governatore 

di  Dalmazia. 
PROVVEDUTÌSSIMO,  sup.  di  Provveduto.  Magaggini 

— .  Persone  —  di  tutto  l'occorrènte. 
PRÒVVIDAMENTE,  avv.  da  Pròvvido.  Legge  —  data. 
PROVVIDÈNTEMENTE,  avv.  da  Provvidente. 
PROVVIDENTÌSSIMO,  sup.  da  Provvidente.  —  legge. 
PROVVIDÈNZA,  s.f.  astr.  da  Provvidente.  La  viriti 

della  —  negli  uomini,   nella  formica.   Sperare  nella 
—  di  Dio.  La  —  del  dolore.  Tu  sèi  stato  la  mia  — . 

Questo  capitaletto  che  è  capitato  è  stato  una  — ,  una 
i^era  — ,  la  —  in  persona.  §  scherz.  non  com.  È  la  — 

in  giubba  e  cravatta  bianca!  §  Tit.  d'alcune  òpere 
pie.  Consìglio  di  — .  §  assol.  La  Provvidènza  divina. 
—  ordinatrice.  Decreti  della  — .  Se  è  voler  della  — . 
§  esci,  ellitt.  Provvidènza  che  non  siete  usciti  con 
questo  buio!  —  che  vi  trovo  qui  tutti!  Un  filo  che  la 
—  mi  p'òrge.  Lasciamo  fare  alla  — .  S'  incatnminò  a 
guida  della  — .  Ringraziare  la  — .  §  T.  stòr.  lett. 
Diàlogo  della  divina  — .  Di  S.  Caterina  da  Sièna. 
PROVVIDENZIALE,   agg.  non  pop.  Dono  della  Prov- 

provveduto  messère  lo  lione  [Sbadatamente]    (ES.  P.). 
PROVVEDERE.  T.  pist.  pop.  Provvedere  (P.). 
PROVVEDIGIONE ,  S.f.  Provvedimento  (Sig.  T.).  § 

usura,  Frutto  (Lèmm.). 
PROVVEDIMENTO,  s.m.  Previdènza  abituale,  Pru- 

dènza (Sèc.  XIII,  XIV).  Considerazione,  Riflessione. 
Senz'altro  —,  disse  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Avviso,  Prepara- 

zione (ìd.).  §  Pìccolo  —.  Pòca  previdènza  (ES.  P.). 
PROVVEDISCIONE,  s.f.  Provvedimento  (Albert.  P.). 
PROVVEDITORE,  verb.  Proveditore  (S.  Ag.  Cr.).  § 

Di  Dio  provvidente  (S.  Cat.  T.). 
PROVVEDUTAMENTE,  avv.  Accòrtamente  (XIII,  XIV). 
PR0VVEDUT1SSI.MAMENTE,  sup.  di  Provvedutamente 

(S.  Ag.  T.). PROVVENIRE,  intr.  Provenire,  Procèdere  (P.  P.). 
PROVVIDÈNZA,  s.f.  Sollecitùdine,  Accorgimento.  La 

—  del  maèstro  fa  il  f attor  buono  (Pandolf.  P.).  §  Cir- 

cospezione (Gentil.).  §  Provvisione  (Sèc.  XIV). 
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vidénza.  Uomo  — .  Un  —  amore  di  noi  stessi  sjjesso  ! 
■€i  salva.  §  È,  Fu  — .  Di  còsa  molto  opportuna.  _    I 

PKOVVIDENZIALMENTE,    avv.    non   pop.  da  Provvi- 

■  denziale.  Nemici  —  discòrdi.  | 
PROVVIDISSIMO,  Slip,  non  com.  di  Pròvvido.  | 
PRÒVVIDO,  agg.  Che  à  provvidènza  e  previdènza. 

Uomo,  Dònna  — .  Molto,  Pòco  — .  Dispofizione  di  legge 
tiitt'altro  che  — .  La  stia  —  deliberazione.  Pròvvida 

iniziativa.  Mano  — .  Una  —  generosità.  Govèrno,  Isti- 

tuzione —.  %  La  —  /ventura,  disse  il  M.,  collocò  Er-- mengarda  tra  gli  opprèssi.  i 
PROVVIGIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Provvigione.  I 
PROVVIGIONE,  s.f.  meno  com.  di  Provvifione.  §  Quel 

tanto  clie  una  Banca  o  un  banchière  o  sensale  o  me- 
diatore prèndono  per  un'operazione  eseguita, 

PROVVISIONARE,  tr.  [ind.  Provvifiono].  Fare  o  Dar 

■provvisione,  stipèndio.  §  p.  pass,  e  agg.  Provvisio- 
iJATO.  §  sost.    Chi  à   provvisione.  I  provvifionati   del 

■  coniiiìie  sono  più  di  mille. 
PUOVVISIOXCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Provvisione. 
PROVVISIONE,  s.f.  Acquisto  o  Raccòlta  di  quanto 

:  serve  a  provvedere.  À  fatto  molta  —  di  grano,  di 
vino,  dhiomini,  di  viveri,  di  vettovàglie.  Fornire  di 
provvi/ioni.  Un  regalo  di  biscòtti  e  altre  provvisioni. 
Spartire  le  — .  Le  —  degli  anni  addiètro.  Provvifione 

per  la  càccia.  Cavò  fuori  le  —  e  s^ apparecchiò.  Far 
venire  —  abbondante.  Pòche,  t'dtime  — .  Sottili  — .  §  — 
-conveniènti  all'impresa,  per  la  guèrra,  per  le  fortezze. 
Si  mangiò  ima  parte  delle  nòstre  — .  Aumentai-e, 
Chièdere,  Consumare,  Finire  le  —.  Grandi  —  di  nio- 
■neta.  Buoni  salari  e  —.  San  rimasto  senza  — .  3Iuro 

,fl,nché  non  è  fitiita  la  —.  §  Lucro  che  è  dato  per  prov- 
vedere a'  bisogni  o  in  compenso  di  qualche  òpera  o 

.azione.  E  anche  stipèndio.  Annè-<isa  alla  croce  c'è  una 
—  di  secènto  lire.  La  —  per  il  viàggio.  —  di  profes- 

sore. —  dóppia.  Impiegato  con  buona  — .  À  una  — 
insufficiènte.  Méttere  uno  a  — .  Passarlo  a  — .  Èssere 
~a—.  Cessare  la  —.  È  una  —  guadagnata.  %  La  —  del 
■banchière,  dell'agènte  di  càmbio,  del  coniìnissionàrio. 
Trattò  un  prèstito  iier  il  Govèrno  per  la  —  del  mèggo 

,per  cento.  §  T.  eccl.  —  di  benefizio.  §  T.  stòr.  Presi- 
dènti 0  Savi,  Ufficiali  della  —  o  I  dódici  o  Signori 

dellx  —.  I  dódici  Anziani  del  Pòpolo  istituiti  dalla 
Rep.  in  Lombardia  nel  1279,  aboliti  nel  1796.  E  magi- 
■.strati  sìm.  altrove.  Èra  desidèrio  della  Provvifione. 
Tribunale  di  — .  Presidènte,  Vicàrio  di  — . 

PROVVISION'ETTA,  s.f.  dim.  di  Provvisione. 
PRJVVISIONIÈRE,  agg.  e  s.  Chi  à  incombènza  di 

■far  provvisioni.  —  del  legname,  del  carbón  fòssile. 
PROVVISIONÙGCIA,-  s.f.  dira,  spreg.  di  Provvisione. 
PROVVKSORE,  s.m.  T.  stòr.  Presidènti  della  Balia  o 

-della  Provvisione  genovese.  §  Avevano  anche  I  prov- 
vifori  della  guèrra.  §  Provvi/ori  della  Comunità. 
.Ma-'istvato  triestino. 
PROVVISÒRIAMENTE,  avv.  da  Provvisòrio. 
PROVVISORIETÀ,  s.f.  astr.  burocr.  da  Provvisòrio.  — 

■d'tm  govèrno,  d'un  ufficio,  d'una  deliberazione. 
PROVVISÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Provvifòri].  Che  prov- 

vede teaiporaueamente.  Cambiamento,  Efercizio  — 
Messo  in  libertà  — .  §  Govèrno  — .  Che  tiene  il  potere 
nell'intervallo  d'uno  che  è  caduto  e  uno  che  sarà  creato. 

PROVVIGIONARE,  tr.  Provvisionare  (F.  P.). 
PROVVISARE,  tr.  e  intr.  Improvvisare  (Varch.  Cr.). 

§  p.  pr.,  agg.  e  s.  Provvisante  (Séc.  XVI). 
PROVVISATORE,  verb.  m.  di  ProvviSare  (Fièr.  Cr.). 
PROVVISIONAI^E,  agg.  Provvisòrio  (T.). 
PROVVISIONALE,  PROVVISIONATO,  ecc.  V.  Provi- 

•GIONALE,   ecc. 

PROVVISIONE,  s.f.  Provvedimento  (Sèc.  XIV-XVI).  § 
Kitnessa  iCar.).  §  Revisione  (Fr.  Giord.j.  §  Provvidènza 

(Sèc.  XIV).  §  Rimèdio,  Riparo  (Gal.  Guicc).  §  —  di 
denari.  Legge  d'imposta  (Séc.  XVI.  P.).  §  —  di  S2K- 
.zialità,  privata.  Legge  particolare  (Varch.).  §  Far  le 
Hamhe  alle  —.  Perméttere  che  una  provvisione  potesse 

UÒVO  Dizionàrio  Italiano.  —  H. 

PROVVISTA,  s.f.  Acquisto  per  provvedere  a' bisogni. 
Meno  di  Provvifione.  Una  buona,  scarsa,  larga,  grande 

— .  Far  —  0  provviste.  La  —  d,el  grano.  Il  pane  e  le 
altre  — .  Nuove  — .  La  —  dell'acqua,  del  carbone  per 
una  màcchina.  Far  provviste  per  l'inverno.  Provviste 
d'aghi.  Farsi  una  brava  —  di  cognizioni,  d'anèddoti- PROVVISTO.  V.  Provvedere. 
PROZIA ,  s.f.  non  pop.  La  zia  del  babbo  o  della 

mamma,  Bizia.  Parlavano  di  cèrte  zie  e  prozie. 
PROZIO ,  s.m.  non  pop.  Lo  zio  del  babbo  o  della 

mamma,  Bizio. 
PRRRA!  Voce  imitativa  di  Sdrùcio,  rumore  o  sìm. 

PRUA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Pròra.  Il  ca- 
stèllo a  — .   Vicino  a  — .  Il  pilòta  sta  a  — 

PRUDÈNTE,  agg.  Di  chi  fa  quanto  è  opportuno,  evi- 
tando 1  rischi  e  i  pericoli  inùtili.  Uomo,  Dònna,  3Ii- 

nistro,  Politico  — .  La  inanima  —  guida  bène  i  suoi 
figli.  Èssere,  Diventare,  Farsi  — .  Fatto  più  — .  Sii 
più  — .  Trovò  più  —  di  farne  a  meno.  Accòrto  e  — . 
È  —  nel  parlare,  neW agire ,  nel  consigliare,  nello 
spiegare,  nello  scrivere.  §  iròn.  o  spreg.  Pauroso.  Di 

gue'  prudènti  che  s'adombrano  delle  virtù  come  de' 
vizi.  §  Fu  una  —  ritirata!  Di  fuga  ignominiosa.  § 
Tròppo  — .  Può  indicar  viltà.  §  Di  bambini  che  non 
sono  impronti  né  maneschi.  §  Di  còse.  Consìglio,  Mòssa, 

Paròla ,  Contegno,  Ritegno  ,  Risèrbo  ,  Silènzio  — .  § 
sost.  Prov.  Chi  segue  il  —  mai  se  ne  petite.  Non  com. 

PRUDÈNTEMENTE,  avv.  da  Prudènte.  —  taceva.  Pie- 
gare — .  §  iròn.  —  se  la  /vignano. 

PRUDENTISSIMAMENTE,  sup.  di  Prudèntemente. 
PRUDENTONE,  s.m,  accr.  iròn.  di  Prudènte.  Chi  la 

fa  da  prudènte. 

PRUDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Prudènte.  La  virtù  della  —. 
Le  virtù  cardinali  son  quattro  :  — ,  giustizia,  tempe- 

ranza e  fortezza.  Il  timore  è  salutare   se   insegna  la 

—  a  tèmpo  opj^ortuno.  Pr07néttimi  d'aver  — .  Per  ca- 
rità, abbi—.  Fòrza  e — .  Fa  tutto <fin—.  In  cèrti  ca/i 

la  —  non  è  mai  tròpipa.  Anche  iròn.  Ci  vorrà  m,olta 
— .  Non  d  punta  — .  Un  pochino  di  —  ìion  farà  male. 
Cèrte  règole  di  — .  Acquistare  una  vera  — .  Perfètta 

—.  Non  à  tutta  quella  —  che  occorre.  Un  po'  più  di 
—  con  codesta  lingua.  Noi  s'avrebbe  meno  — .  Se  sto 
zitto  è  per  — .  U/àr  —.  Consigliar  la  —.  Procèdere 
con  — .  Bèi  proponimenti  di  — .  Uomo  di  —,  di  rara 
— .  §  Prov.  Al  sèrvo  paziènza,  e  al  padrone— .  §  esci. 
Prudènza!  %  iròn.  Pudore.  Insegnano  la  —  alle  ra- 

gazze !  §  In  cattivo  sènso.  Insinuar  con  — .  Eccésso  di 
—.  Tròppa  — .  §  pi.  Le  —  non  son  inai  tròppe.  Non  e. 

t      PRUDENZIALE,  agg.  e  s.  non  pop.  Di  prudènza.  7lfà.9- 
sima.  Cautèle,  Avvi/o,  Provvedimento  —.  È— agir  rosi. 
PRUDENZIALMENTE,  avv.  non  pop.   da  Prudenziale. 
PRÙDERE,  intr.  e  difett.  Dar  prurito.  Grattarsi  dove 

prude.  Mi  prude  qui.  Mi  prude  questa  góta.   §  Gli 
,  prudon  le  mani.  Per  vòglia  di  picchiare.  §  Gli  prudi 
la  lingua.  Dalla  vòglia   di  dirne  quattro.   §  3Ii   tocca 

dove  mi  prude-1  D'argomento  scottante. 
I      PRUDORE;  s.m.  Prurito  ;   più  fòrte  del  Pizzicore.  — 
insopportàbile.  —  alla  gola.  Cèrti  — . 
PRUEGGIARE,  intr.  [ind.  Pruéggio].  T.  lett.  Andar 

volteggiando  colla  prua.  §  T.  mar.  L'  oscillare  alter- 
nato della  prua  da  una  parte  all'altra. 

proporsi  nello  stesso  giorno  ai  due  Consigli  (Varch.  P.). 
§  M.  avv.  Per  mòdo  di  — .  Per  ora  (Fièr.).  §  In  — .  Per 
l'effètto  dell'  ispezione  (Stat.  Lan.  Sen.  P.).  §  M.  sen. 
Scrivere  a  — .  Al  débito  pùbblico  come  creditore  de' 
frutti  (Regg.). 
PKOVVISIONIÈRA,  s.f.  Provveditrice  -  torà  (Gh.  P.). 

PROVVISO  ,  p.  pass,  da  Provvedere.  §  s.m.  L' im- 
provvisare (Lib.  Son.  D.  Mon.  Cr.).  §  M.  avv.  A  non  — . 

Improvvisamente  (Sali.  T.). 
PROVVISORE,  s.m.  Provveditore  (Fièr.  Boèz.  Cr.). 
PRUATO,  agg.  Li  nave  che  pesca  tròppo  a  prua  (T.). 

PRUDO,  S.m.  Sórta  d'erba  [?]  (Nèr.  T.). 
PRUDURA,  S.f.  Il  prùdere  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
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PKUÉGGIO,  s.m.  [pi.  Prueggi].  Il  prueggiare. 
PEDGXA,  s.f.  meao  com.  di  Susina ,  se  fresca.  §  — 

secche.  §  Polpa  di  — .  Un  barile  di  2J>'uffne  di  Nàpoli. 
PRÙGNOLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Prugna.  Le  —  di  Mar- 

sina. §  aggett.  Susine  — . 
PRUGNOLAIi,  s.f.  Terreno  do%-e  fanno  i  prugnoli.  Le 

—  soìi  cèrti  semicìrcoli  d'èrha  più  folta  e  cupa. 
PRUGNOLO,  s.m.  Sòrta  di  piccoli  funghi  odorosi.  Una 

filza  di  —  secchi  di  maremma.  Un  panierino  di  —  di 
MQnte  Morèllo.  I —  nascon  in  aprile  alle  prime  piògge. 
PRUINA ,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Brina.  §  T.  st.  nat.  Pol- 

verina glàuca  cerosa  che  ricòpre  le  susine. 
PRUINOSO,  agg.  poét.  non  e.  da  Pruina. 
PRUNA,  s.f.  Più  pop.  che  Prugna.  Pntne  di  Nàpoli- 
PRUNAIA,  s.f.  non  com.  Prunaio. 
PRUNAIO,  s.m.  [pi.  Prunai].  Pruneto.  §  Prov.  Una 

spina  non  fa  un  —.  §  fig.  Un  —  di  liti,  di  questioni- 
Chi  vi  ci  à  messo  in  questo  — 9  Più  com.  Ginepraio- 
PRUNATA,  s.f.  Riparo  di  pruni.  Fartina  —  al  ciliè- 

gio, alle  viti,  alla  viòttola. 
PRUNÈLLA,  s.f.  Tessuto  di  lana  a  ujo  raso.  Stiva- 

letti, Omlrèlli  di  — .  Non  com.  §  T.  hot.  Gènere  di 
piante  delle  labiate.  §  —  comune.  Èrba  perènne. 
PRUNETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  pruni.  Campi  trascu- 

rati diventati  un  — . 
PRUNO,  s.m.  Frùtice  spinoso  in  gèn.  e  parte  di  esso. 

Campo  pièno  di  — .  Pruni  messi  per  far  sièpe.  Un 
fastèllo.  Un  fàscio,  Una  forcata  di  pruni.  Saltò  fuori 
da  quel  covile  di  pruni.  §  Un  pungiglione  del  pruno. 

M'è  entrato  un  —  in  una  mano.  §  Prov.  Ogni  —  fa 
sièpe.  Ogni  còsa  anche  meschina  serve.  §  Far  d'un  — 
uìi  ìnelaràncio.  Cambiar  natura  forzatam.  alle  còse. 

Non  com.  §  iìg.  Di  còsa  o  pers.  molèsta.  Èssere  un  — 
in  xm  òcchio.  I  Cartaginesi  a  Messina  èrano  un  — 

negli  òcchi  a'  Romani.  %  Stare  sui  — .  Disagiato.  Sono 
sui  —  0  Impaziènte  di  còsa  aspettata.  §  Un  — .  Pic- 

cola molèstia.  Se  nel  moversi  lo  tocca  un  —  s'impa- 
zienta, /buffa. 

PRURÌGINE,  s.f.  lett.  Prurito  ;  più  leggèro. 
PRURIGINOSO,  agg.  lett.  da  PrUrìgiue.  Cibi  — . 

PRURITO ,  s.m.  Sènso  d'  irritazione  alla  pèlle  che 
spinge  a  grattarsi.  Questa  cicatrice  mi  dà  — .  Il  bimbo 
sente  —  alle  gengive.  Un  gran  —.  Cèrti—.  §  I  —  del 
sènso.  §  iìg.  Pizzicato  dal  —  del  matrimònio.  Acre  — 
d'intìngoli,  di  ricchezze,  di  maldicènza,  di  glòria. 
PRUSSIANA ,  s.f.  Sòrta  di  palton  lungo.  B  bàvero 

della  — .  Con  quella  —  gli  tiomini  paiono  stufe. 
PRUSSIATO,  s.m.  T.  chim.  Chiamavan  così  ogni  cia- 

PRUEGGIARE,  intr.  Andar  via  bèi  bèllo  (Gh.  V.). 
PRUFESSORE,  s.m.  T.  volg.  cont.  Professore  (P.). 
PRUGNA,  s.f.  Non  stimare  una  —  [un  fico]  (Barb.). 
PRÙGNERE.  T.  cont.  Pùngere  (P.). 
PRUGNO,  s.m.  Susino  {Cresc.  Sacch.  Or.). 
PRÙGNOLA,  s.f.  Susina  salvàtica  (Cresc.  T.>, 
PKUGNOLARA,  s.f.  Frugnolala  (Targ.  T.). 
PRÙGNOLO,  agg.  T.  cont.  Sòrta  di  vitigno  (Palm.  P.). 
PRÙGNOLO  ,  s.m.  Susino  e  susina  selvàtica  (Cresc). 
FRUGNUOLO,  s.m.  T.  lett.  Prugnolo  (P:)» 
PRUIÈRE,  s.m.  Ufficiale  di  prua  (T.). 
PRUMESSA,  s.f.  T.  volg.  e  cont.  Promessa  (P.). 
PltUMÉTTERE,  tr.  T.  volg.  e  cont.  Prométter"  rp.); 
PRUNA,  s.f.  Pianta  del  susino  fRòJ.}.  §  fig.  Briccica. 
PRUNALBO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  (Cresc.  T.). 
PRUNAME,  s.m.  Fàscio  o  Quantità  di  pruni  (Viv.). 
PUUN.1ZZIN0,  s.m.  Sòrta  di  frùtice  spinoso  (Lastr.  F.). 
PRUNE.  s.m.  T.  pist.  Primo  (P.). 
PUUNEGGIUOLO,  s.m.  dim.  di  Pruno  (Bèmb.  T.). 
PUUNÈLLO ,  s.m.  Fungo.  Prunèllo  giallo ,  bruìio 

(Gh.  P.). 
PRUNETA,  s.f.  T.  sen.  Pruneto  (F.  P.). 
PRÙNGERE,  intr.  T.  mont.  e  cont.  "Pùngere  (P.j. 
PRUNGICONE,  s.m.  T.  mont.  pist.  Fiore  o  che  altro 

che  punge  (P.). 
PRUNGITÒPI,  s.m.  T.  mont.  Pungitòpi  (P.j. 

nuro  metàllico  sémplice  o  dóppio.  Pntssiafo  giallo  di' 
potassa. 
PRUZZI  'N  LÀ  !  e  i  cont.  dicon  PRUZZI  LAE  !  Spin- 

gendo innanzi,  o  mandando  via  i  pòrci. 

PS!  PSI!  PSII!  espressione  delle  labbra  per  indicar- 
silènzio.  §  0  chiamando.  Fss.  senti,  Nanni.  §  Pss!  Di 
chi  va  via  ràpido. 

PSCII.  Voce  imit.    di  liquido   che   vèrsa.   I  cont.  lo 

fanno  alle  béstie  perché  piscino ,   e  alcune  bàlie  o  ■ mamme  ai  bambini. 

PSE!  esci,  che  vale  Eh,  altro! 

PSEUDARTRÒ^I ,  s.f.  T.  chir.  Frattura  d' un  òsso non  consolidata. 

PSÈUDO,  prefisso  lett.  che  vale  menzognèro,  e  ìndica  • 

appropriazione  indébita  d'  una  qualità  o  tìtolo.  Psèu- 
dottore,  Psèudofilòfofo.  ecc. 

PSÈUDOCARPO,  agg.T.  hot.  D"un  frutto  nascosto  da 
parti  circostanti.  §  s.m.  Còno  globuloso  e  bracciforme- del  ginepro. 

PSÈUDOMÒRFO,  agg.  T.  scient.  Che  à  una  forma  che- 
non  gli  appartiene. 
PSÈUDOMORFÒSI,  s.f.  T.  scient.  Di  qualunque  matèria, 

che  si  presènti  sotto  una  forma  differènte  dalla  pròpria. 
PSÈUDONIMICO ,  agg.  [pi.  m.  Psèudonìmici] ,  da 

Pseudònimo.  Il  personàggio  —  del  romanzière. 
PSEUDÒNIMO,  s.m.  Nome  che  un  autore  mette  léci- 

tamente su  un  libro  o  scritto  invece  del  pròprio.  §  IL 
lavoro  stesso.  §  agg.  Scritto  — . 
PSEUDOPROFÈTA,  s.m.  V.  PsÈUDO. 

PSI,  s.m.  YentitreèSima  lèttera  dell'  alfabèto  greco. 
PSICHE,  s.f.  T.  lett.  e  mit.  La  giovine  amante  di 

Cupido.  §  In  arte.  Psiche  e  Amore.  Una  —  incifa.  La 
—  del  Tenerani.  §  comun.  Sòrta  di  spècchio  grande  a. 

bilico.  §  T.  filoS.  Il  principio  spirituale  della  ■\'ita,  L'a- 
nima. §  T.  ̂ ool.  Gèn.  di  farfalle  notturne. 

PSICHIATRA,  s.w.  [v'i-  Psichiatri].  T.  med.  Chi  pro- 
fèssa psichiatria.  Molti  —  d'oggi  faranno  sui  nòstri- 

piòsteri  lo  stesso  effètto  che  a  noi  òggi  gli  alchimisti- 
e  i  filòfofl  aristotèlici  dei  sècoli  passati. 
PSICHIATRIA  ,  s.f.  T.  med.  Dottrina  e  Cura  dello 

malattie  mentali. 

PSICHIÀTRICO,  agg.  [pi.  m.  Psichiàtrici],  da  Psi- 
chiatria. Sciènza  — . 

PSÌCHICO  [pi.  m.  Psìchici],  da  Psiche.  T.  scient.  o 

filoS.  Mòti  — . PSICOFISIOLÒGICO  ,  agg.  [pi.  m.  Psicofi/iològici]: 

comp.  da  Psiche  e  Fifiologia.  Fatto  —  complèsso. 
PSICOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Sciènza  dell'anima.  TraU- 

PRUNICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pruno  (Frese). 
PRUNO,  s.m.  Susino  (Cit.  Tip.  T.).  §  Susina  (Met.).  §• 

Prun  bòccio ,  ganzerino  (Gh.  P.).  §  Saper  fare  d'  un 
priin  bòccio  un  ramerino.  Migliorare  assai,  di  tanto,, 
una  còsa  (Fir.  Gh.  P.). 
PRUNOSO,  agg.  Pièno  di  pruni  (Cant.  Carn.  T.). 
PRUOVA,  s.f.  Pròva  (Sèc.  XIII-XVI). 
PRUOVO  (A).  M.  aw.  Accanto  (D.  Gh.). 
i  RURIGO,  s.m.  —  lombare.  Malattia  degli  ovini  (P.)- 
PRURIRE,  intr.  Far  prurito  (Salvin.  Còcch.  T.j. 
PRUSCÈNICO,  s.m.  volg.  Proscènio  (P.). 
PRU50RA,  avv.  Più  vòlte  (Sèc.  XIII.  T.). 
PRCTÈNDERE,  tr.  T.  cont.  Pretèndere  (P.). 
PRUTENZIONE,  s.f.  T.  cont.  Pretenzione  (P.). 
PRUTENZIONOSO,  agg.  e  s.  T.  cont.  Pretenzionoso  (P.). 

'  PRUTÈSTA,  s.f.  volg.  e  deriv.  Protèsta  (P.). 
PRUTEZIONE,  s.f.  T.  cont.  Protezione  (P.). 
PRUTORE,  s.m.  volg.  e  cont.  Prudore  (P.). 
PRUZZA ,  s.f.  Affezione  cutànea  (Cròn.  Veli.  Cr.).  J 

T.  sen.  Prurito  {F.  P.). 
PSÀLLERE,  intr.  Salmeggiare  (S.  Bern.)- 
PSALMODIA,  s.f.  Salmodia  (Belc.  T.). 
PSALTÈRO,  s.m.  Saltèrio  (TeS.  Br.). 

PSEUDOPALO,  s.m.  Gèmma  sim.  all'opale  (Serd.  F.).. 
PSÌLIO,  PSÌLLIO  e  PSILLO  ,  s.m.  T.  bot.  Pulicàna,, 

(,Cresc.  Aldobr.  Cr.). 
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tato,  Lezione  di  — .  La  —  comparata  di  tutti  i  pòpoli 
della  tèrra.  §  Per  est.  —  della  miìjica. 
PSICOLÒGICAMENTE,  avv.  lett.  da  Psicològico. 

PSICOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Psicològici].  T.  lett.  da 

Psicologia.  Che  riguarda  Tànima ,  lo  spirito.  Non  c'è  , 
peggiore  stato  —  che  quello  di  diffidènza  e  di  sospètto,  j 
Acume  — .  Misterioso  fenòmeno  — . 
PSICOLOGISMO,  s.m.  T.  filo5.  Sistèma  di  psicologia.  ! 
PSICOLOGISTA,  s.m.  [pi.  Psicologisti].  T.  filòj.  spreg. 

di  Psicòlogo. 
PSICÒLOGO,  s.m.  [pi.  Psicòlogi].  T.  filoS.  Scienziato 

di  psicologia. 
PSICOMANTE,s.m.T.  stòr.|Che  esercitava  psicomanzia. 
PSICOMANZIA,  s.f.  T.  stòr.  Divinazione  per  invoca- 

zione di  ombre. 
PSICRÒMETRO,  s.m.  T.  iìl.  Strumento  per  misurare 

la  quantità  d'umido  nell'aria. 
PSILLE,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Incantatore  di  serpènti  che 

guariva  pure  dalle  ferite.  §  T.  gool.  Gèn.  d'emitteri. PSITT.ÌCIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Tribù  di  rampicanti 
il  cui  tipo  è  il  pappagallo. 

PSITTACI5M0,  s.m.  T.  lett.  Stato  dell'animo  in  cui 
si  parla  a  pappagallo. 
PSÌTTACO,  s.m.  T.  scient.  Pappagallo. 
P.SÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Psòrici].  T.  med.  e  farm.  Che 

si  riferisce  alla  scàbbia. 
PST.  Lo  stesso  che  Pss!  indicando  silènzio. 

PTERODÀTTiLO,  s.m.  T.  gool.  Órdine  estinto  di  rèt- 
tili sàuri,  dell'epoca  secondària. 

PTERÒPODI ,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  di  molluschi 
gasteropodi. 

PTIALIN'A,  S.f.  T.  chìm.  Sostanza  della  saliva  delle 
parò  fidi. 
PU!  PUH!  esci,  per  schifo  di  còse  fetènti. 
PUBBLICABILE ,  agg.  Che  è  da  pubblicarsi.  Scritto 

non  ptiblilicdvile. 

PUBBLICAMEXTE ,  avv.  da  Pùbblico.  Vi  offro  —  '- 
pili  sentite  grazie.  Insegnare  — .  Rallegrarsi  — .  §  -^ 
disposizione  del  pùbblico.  Si  pòsson  comprare  — . 
PUBBLICANO,  s.m.  T.  stòr.  Gabellière ,  doganière, 

appaltatore  e  sim.  Ufficio  dei— .Zaccheo,  pirincipedei 
— .  §  Nel  Vang.  Peccatore.  Paràbola  del  —  e  del  farifèo- 

PUBBLICARE,  tr.  [ind.  Pfibblico,  Pubblichi].  Far  co- 
nóscere al  pùbblico.  Metter  in  pùbblico.  —  ima  legge, 

un  libro,  un  romando,  uno  scritto  inèdito,  tm  segreto. 

—  col  pròprio  nome  o  d'un  altro.  §  Anche  di  dèdica. 
Pùbblico  col  tuo  nome  questa  novèlla.  Pubblicò  sotto 

il  suo  nome.  —  per  mè^^o  della  stampa.  —  vèrsi,  mo- 
nografie, stòrie,  tm  disegno,  una  carta  geogràfica.  § 

Non  gli  permìfero  di  xiubblicarli.  —  xin  avvi/o,  un 

anm'mzio  di  matrimònio.  §  p.  pass,  e  agg.  Pubblicato. 
PUBBLICATORE  -  TEiCK,  verb.  m.  e  f.  di  Pubblicare. 

§  T.  stòr.  Magistrato  a  Treviso  e  a  Lucca. 
PUBBLICAZIONE  ,  s.f.  Il  pubblicare.  —  a  voce,  in 

iscritto.  —  per  le  stampe,  col  nome  pròprio  o  d'altri. 
—  d'un  libro,  d'un  poèma,  d'un  giornale.  Prima,  Ùl- 

tima — .  Avvi/i  di  recènti  — .  §  Anche  di  libro  pubbli- 
cato. Questa  é  una  nova  —  [ma  non  cèrto  Comprare, 

Véndere,  ecc.  ima  —].  §  Denunzia.  Le  pubblicazioni 
del  matrimònio. 

PSILLA,  s.f.  T.  ?ool.  Psille  (T.). 
PSILÒTRO,  s.m.  V.  Depil.\tòrio  (Bianchin.  T.). 
PSÒGO,  s.m.  Invettiva  (Acc.  Aid.  F.  P.). 
PSÒRA,  s.f.  T.  med.  ant.  Rogna,  e  sim.  (P.). 
PSORÌASI ,  s.f.  T.  med.  ant.  Malattie  cutànee  del 

gèn.  Psòra  (T.).  §  —  delle  serve  e  lavandaie.  Screpo- 
lature delle  mani  inerènti  al  mestière  (P.). 

PTERÒFORO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  farfalle  (T.). 
PTISANA,  s.f.  Tisana,  Decòtto  (Targ.  Gh.;. 
PTISI,  s.f.  Tisi  (Sold.  T.j. 
PUARÈLLO,  s.m.  Bambinello  (Catfar.  Ver.  P.). 
PUBBLICAMENTO,  s.m.  Pubblicazione  (But.  Salv.  T.). 

l'UBBLICANA,  s.f.  Gabelliéra  'Cicer.).  §  Móglie  d'un 
gabellière  (T.).  Ujàb.  §  aggett.  Banca  pubblicana  (T.). 

PUBBLICISTA  ,  s.m.  fP^-  Pubblicisti].  Scrittore  di 
giornali  o  di  periodici  piuttòsto  reputati. 

PUBBLICITÀ,  s.f.  astr.  di  Pùbblico.  L'  èssere  o  Far 
pùbblico.  Non  gli  venga  il  grillo,  di  far  qualche  — . 
T'ò  via  per  non  fare  una  — .  Scrittura  destinata  alla 
— .  Temere  una  — ,  la  — . 
PÙBBLICO,  agg.  [pi.  m.  Pùbblici].  Di  tuttala  gènte. 

Che  riguarda  tutta  la  gènte  ;  contr.  di  Privato.  U  ben 

— .  Servìzio  — .  —  efercizio.  In  ringraziamento  alla  — 
benevolènza.  Il  —  ajiplàufo.  Far  bottega  sul  —  spa- 

vènto. Accréscere  la —  confufione,  la —  follia.  Nella 

mestizia  — .  Interèsse,  Utilità  — .  Insultare  alla  —  ca- 
lamità. Provocare  col  fasto  la  —  disperazione.  La  — 

morale.  Il  —■  decòro.  A  spese  — .  Ordinava  —  fèste. 
Gli  affari  — .  Opinione,  Dimostrazioni  — .  Voce  — .  H 
voto  — .  Rivelazione  che  strappò  un  grido  di  riprova- 

zione alla  cosciènza  — .  Cresciuto  l'odio  — .  Biàfimo, 
Stima  — .  Siano  di  —  ragione.  L'onta  —  cosi  fti  com- 

plèta. —  riconoscènza.  —  omàggio  di  gratitùd,ine.  % 
Istituti  di  —  beneficènza:  g  Fòrza  — .  Guàrdie  di  — 
sicurezza.  §  —  Ministèro.  Il  procuratore  del  re.  §  Li- 

breria — .  Orològio  —.  Mufèo  — .  Giardini  — .  Ediflzi, 

Palazzi  — .  Strada  —.  Occupazioni  dell'area  — .  Suolo 
— .  —  illuminazione.  Giardino  — .  Lo  maltrattò  sulla 
—  via.  §  Atti  — .  Contratto  — .  Con  questo  —  istrumentò. 
Peso,  Stadèra  — .  Notaio  — .  §  Persona  — .  Rivestita 

di  qualche  autorità.  Ma  sa  di  scherz.  o  d'iròn.  Sono 
una  persona  — ,  con  dònna  — ,  in  via  — ,  disse  una 
nòtte  il  prète  loggèlli  agli  Sbirri.  §  —  ufficiale  o  Uffi- 

ciale — .  §  Danno ,  Rovina  — .  Espropriazione  per  — 
utilità.  §  —  incanto.  L'entrate  — .  Tefòro,  Denaro  — . 
n  —  eràrio.  La  cassa  — .  Valori  — .  Ricchezza  — . 

Assessore,  Ministro  della  —  istruzione,  de'  lavori  — . 
Intraprèndere  òpere — .Riunione — .Balli,  Spettàcoli, 
Scuole,  Bagni  — .  Latrine  —.  §  Dònne  — .  Prostitute. 
§  Anche  sostaut.  Una  di  quelle  — .  §  Ladrone  — .  Non 
com.  §  Diritto  — .  Sciènza  che  tratta  della  costituzione 
degli  Stati  e  diritti  relativi  e  interèssi.  Professore  di 
diritto  —.  §  Órdine  —.  §  La  còsa  —.  Il  Govèrno.  § 
Amministrazione  della  còsa  — .  Imposte,  Spese,  Rèn- 

dite — .  Crédito,  Débito  — .  Cartèlle  del  débito  —.  §  Le 

—  autorità.  §  Economia  —.  §  T.  stòr.  rom.  L'agro  —. 
Tiberio  Gracco  propose  che  nes.'iicno  potesse  possedere 
pili  di  500  iùgeri  d'agro  ~2oer  sé.  §  Che  è  conosciuto 
o  si  fa  conoscer  a  tutti.  Grande  avvenimento  — .  Segreto 
ormai  —  come  quello  di  Pulcinèlla.  —  confessione. 
Professione  — .  Censure  —.  §  sost.  La  gènte.  Il  — 
d'una  città,  d'un  teatro.  —  affollatissimo,  scarso,  ru- 

moroso, incèrto,  apìp^s stonato.  §  —  romano,  fioren- 
tino, ecc.  §  Càmera  ardènte  apèrta  al  — .  Commèdia 

fischiata  da  un  — ,  ajypilaudita  da  un  altro.  Servire 
il  — .  In  prefènza  del  — .  Affaticarsi,  Lavorare  per  il 
—.  Accènto  potènte  sulla  fibra  del  — .  Incantare  il  — . 
L'affollato  —  accorso.  L'interèsse,  L' attenzione  del  — . 
Caffè,  Teatro  apèrto  al  —.  Adoperarsi  in  prò  del  — . 
Il  —  applaude,  ride,  fbadiglia.  È  sparso  nel  — .  Per 
non  dire  in  —  i  fatti  miei.  Dare  al  — .  Salutava  il  — 
in  massa.  Un  —  così  vivace,  cosi  intelligènte,  attènto, 
elètto.  §  scherz.  Il  colto.  Il  rispettàbile  — .  U  colto  — 
e  l'inclita  guarnigione.  Il  buon — .  %Di)uxnzia  un  — 

PUBBLICARE,  tr.  Proclamare  (Sèc.  XVI).  —  monarca 
(St.  Eur.).  §  Confiscare  (Sèc.  XIV).  §  Aggiudicare.  — 
a  sé  'M.  V.).  §  riti.  Pubblicarsi  concubinàrio  (Dav.). 
PUBBLICAZIONE,  s.f.  Confiscazione  (Borgh.). 
PUBBLICHÌSSIMO  e  PUBBLICISSIMO ,  sup.  di  Pùb- 

blico (B.  T.). 
PÙBBLICO,  agg.  —  lavori.  Lavori  forzati.  Udì  par- 

lar di  gogna,  ecc.  (Giust.  P.).  §  sost.  Persona  pùbblica 
(Mach.  T.).  §  Postribolo  (S.  Ant.).  §  T.  stòr.  Comune, 
Provincia  (Sèc.  XVI.  P.).  §  E  I  magistrati  che  lo  règ. 
gono  (id.).  §  Eràrio  (id.).  §  Luogo  pùbblico.  Còse  edi- 

lizie appartenènti  al  Comune  ^Band.  Lucch.).  §  M.  avv. 
A  pùbblico.  Còram  pòpulo  (Cav.  Gh.}.  §  In  pùbblico 

In  comune  Sèc.  XVI). 
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di  amici  di  casa.  §  M.  avv.  In  —.  Comparire,  Recitare 

in  — .  Méttere  in  —  cèrte  còse.  Prima  di  dirle  in  — . 

Ucci/o  in  — .  §  Secare  al  —  [in].  Non  com.  I 

PUBE.  s.in.  T.  anat.  La  parte  inferiore  del  vèntre 

che  al  tèmpo  dello  Sviluppo  si  còpre  di  peli.  §  L'osso 

anteriore  e  superiore  del  bacino.  §  aggett.  Osso  — . 

PÙBERE,  agg.  e  s.  T.  lett.  Chi  è  nella  pubertà.  § 

T.  leg.  e  can.  I  maschi  sopra  i  quattórdici,  le  fém- 

mine sopra  i  dódici  anni.  §  T.  stòr.  rom.  Età  — .  Im- 

portante  per  i  diritti  competènti  a'  minori. 

PTTBEBTÀ,  s.f.  T.  lett.  L'età  dello  Sviluppo  ne  ma-
 

schi e  nelle'  fémmine.  Ne'  paefi  caldi  arrivano  più 
prèsto  alla  pubertà. 

PUDDINGV,  s.f.  T.  geol.  Spècie  di  ròcce  composte 

naturalmente  di  ciòttoli  rotondi.  Fiumi  ristretti  in 
dure  puddinghe. 

PUDÈNDA,  agg.  T.  anat.  Le  parti  pudende.  Della 

generazione. 

PUDIBONDO,  agg.  T.  lett.  Che  sente  pudore.  Il  — 

amore  delle  spòfe.  §  scherz.  o  iròn.  Di  chi  affètta  pu- 

dore. Sorriso,  Saluto— .  Pudibonda  ànima  d'ufur aio. 
Stava  tutto  pudibondo. 

PUDICAMENTE,  avv.  lett.  da  Pudico.  —  voluttuosa. 

§  iròn.  Rifiutò  perché  —  gli  parve  pòco. 

PUDICISSIMO,  sup.  lett.  di  Pudico. 

PUDICÌZIA,  s.f.  L'  èsser  pudico.  La  virtù  della  — . 
Ostentare  — .  §  iròn.  Cèrte  —  inesplicate.  §  T.  stòr. 

Dèa  prèsso  i  Romani.  Stàtua  della  — . 
PUDICO,  agg.  [pi.  m.  Pudici],  non  pop.  Chi  aborre 

da  còse  oscène.  Giovinette  — .  §  —  in  fàccia.  Pudico 

puerili.  Audaci  a  un  tèmpo  e  puerili.  §  sostant.  C'è. del  puerile. 
PUERILITÀ,  s.f.  Puerizia,  non  com.  §  astr.  spreg. 

di  Puerile.  Son  —.  Tina  vera  — .  Lasciarsi  andare  a 
—  indegne  d\in  uomo. 

PUERILMENTE,  avv.  da  Puerile.  S'è  condotto  —. 
PUERÌZIA,  s.f.  Lo  stesso  e  meno  com.  che  Fanciul- 

lezza. Fin  dalla  — .  Gli  allegri  compagni  della  — . 
Varcata  la  — .  Confufe  memòrie  della  —. 

PUÈRPERA,  s.f.  non  pop.  Partoriènte.  La  reale  — . 
PUERPEBALE,  agg.  T.  med.  da  Puèrpera.  Fèbbre, 

Latte,  Stato  — .  Follia  -.'  Ca7-lo  Y  èra  figlio  d'una 
dònna  affètta  da  pazzia  puerperale. 

PUERPÈRIO,  s.m.  [pi  Puerpèri].  T.  med.  Stato  della 

puèi-pera,  e  Tèmpo  che  dura.  §  pi.  Lòchi. 
PUF  e  volg.  PUFFE,  s.m.  Quell'aggéggio  che  le  dònne 

di  città  méttono  sul  sedere  per  tenere  alzate  le  sottane. 

PUFF!  PUFF,  PUFF!  Voce  imitativa  di  pers.  o  màc- 
chine che  Sbuffano.  §  0  di  nàujea.  Puff!  come  puzzi 

d'aglio!  §  0  di  colpo  in  acqua  o  su  qualcòsa  di  sòffice. 
PUGIL.ÌRE,  agg.  [anche  Pugilàr].  T.  lett.  poèt.  Del 

pugilato.  Pugilàr  vittòria. 

PUG1L.AT0,  s.m.  T.  stòr.  Esercizio  di  pugni  che  fa- 
cevan  col  césto.  Il  —  ttfato  dagli  Etruschi,  dai  Greci 
e  dai  Romani.  §  fìg.  Assemblèa  che  è  ormai  arèna 
di  —  indegno.  —  rettòrico. 

PUGILLARE,  s.m.  T.  arche.  Tabèlla  di  formato  pìc- 
colo usata  per  biglietti,  nelle  corrispondènze.  Il  desti- 

natàrio sugli  stessi  pugillari  mandava  la  risposta. 
PUGILLATORE,  s.m.  T.  stòr.  Chi  s'esercitava  al  pu- 

amore.  —  leggi.  §  Òcchio,  Sguardo,  Silènzio,  Sorriso    gij^ato 
__  Un  _  amplèsso.  Il  —  rossore  delle  sue  góte.  Vi/o  | 
— .  §  iròn.  Almanacca  un  —  adultèrio,  diceva  il  Giusti 
del  famoso  giovinetto. 

PUDORE,  s.m.  [anche  Pudór].  Sentimento  che  ci  fa 

aborrire  dalle  sconveniènze  e  dalla  disonestà.  Avere, 

Non  avere  il  —.  Naturalmente  o  per  averlo  perduto. 

Cèrti  bàrbari  non  conoscon  il  —  ;  altri  ne  anno  più 

PUGINO,  s.m.  Insètto  dei  lètti,  molèsto  [pop.  Cugino]. 
PÙGIO,  s.m.  [pi.  Pugi].  T.  arche.  Pìccolo  pugnale 

aguzzo  a  due  tagli  che  portavano  specialmente  gli 

ufficiali  e  gl'imperatori  romani. 
PUGNA,  s.f.  T.  lett.  Battàglia.  —  navale.  §  fìg.  Le 

—  dell'arte.  Le  —  segrete  del  core  e  della  mente. 

PUGNACE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Agguerrito.  Nell'Eliade 

della  gènte  civile.  —  verginale.  Pudór  di  spòfa.  —  ,  pugnace 

matrimoniale.  Rossore  che  vièn  da  — .  Sènso  di 

—  che  non  nasce  dalla  trista  sciènza  del  male.  Quel 

—  che  ignora  sé  stesso.  —  dello  /guardo,  del  .sorriso, 

degli  atti,  del  linguàggio.  Santo,  Intatto,  Illibato  — . 
Un  novo  —.  —  delicato,  ombroso.  Generoso  — .  Volto 

non  turbato  che  di  — .  §  Portare  offesa.  Insultare,  At- 
tentare al  — ;  al  —pùbblico.  Al  rispètto  che  si  deve 

al  pùbblico.  §  Discrezione.  Senza  — .  Non  à  — .  Punto 
— .  Suona  grave  biàsimo.  Gènte  senza  — .  §  Còsa  o 
Persona  che  il  —  mi  vièta  di  nominare.  §  Anche  scherz. 

PUERILE,  agg.  non  pop.  Da  o  Di  ragazzi.  Lineamenti 

PUGNALARE,  tr.  [ind.  Pugnalo].  Ferire  o  Ammazzar 

di  pugnale.  §  p.  pass,  e  agg.  Pugnalato.  Mori  — . 
PUGNAL.ÌTA,  s.f.  Colpo  di  pugnale.  Cé/are  fu  ucci/o 

da  ventitré  pugnalate.  —  ricevuta  al  bràccio.  §  ftg. 
Avvi/o  che  è  una  — ,  una  veì-a  pugnalata. 
PUGNALATORE,  s.m.  verb.  da  Pugnalare.  Uomini 

che  vantano  la  ì  rista  nomèa  di  ]}ugnalatori. 
PUGNALE,  s.m.  Arme  da  ferire,  di  lama  larga  e  aguzza 

a  due  tagli.  Pìccolo,  Gròsso  — .  I  guerrièri  portavano 
oltre  alla  spada,  il  —.  Il  —  èra  arme  difensiva.  Mà- 

nico del  — .  È  proibito  il  — .  §  Lavorar  di  — .    Òpera 

vuerili.  §  Pei  lo  più  à  dello  spreg.  Pretese,    Contra-    degli  accoltellatori   
§  tìg  II -dei  calimniatori.  Gènte 

MziZ,  Questioni^-.  Parrà-    Trastullo -.Affanni    che  a  il  rm^le  sulle  labbra  e  il  -  sotto. 

PÙBBRICO,  agg.  Pùbblico  (Séc.  XIII.  Nann.).  Vive 
nel  cont.  (P.). 

PUBE,  s.f.  per  m.  (Bellin.).  §  Pubertà  (Segn  ).  §  aggett- 
Pùbere  (Gh.  P.). 
PÙBERO,  agg.  e  s.  Pùbere  (Ott.  T.). 
PUBESCÈNTE,  agg.  Pùbere  (Amèt.  Cr.). 
PUBLICANO,  s.m.  Pubblicano  (T.). 
PÙBLICO,  agg.  e  s.  e  deriv.  Pùbblico  (T.). 
PUCA,  s.f.  Pollone  che  serve  a  innestare  (Car.RòS-). 
.PUCCETTO,  s.m.  Pugno  (Morg.  Gh.). 
iPUCE,  s.f.  T.  pis.  e  pist.  Pulce  (Fuc.  P.). 
FUGHINO,  agg.  e  s.  T.  aret.  Pochino  (F.  P.). 
FUCINA,  s.f.  T.  pist.  Pulcina,  Gallina  (P.). 
PUCINAIA,  s.f.  T.  pist.  Catarro.  A  una  gran  —  (P.). 
PUCINAIO,  s.m.  T.  pist.  Pulcinaio.  §  Per  sim.  À  un 

—  di  figlioli  (P.). 
FUCINO,  s.m.  T.  pist.  Pulcino  (P.). 
PUDDINGO,  s.m.  Torta,  Budino  (Algar.  Gh.  P.). 
PUDÈNDA,  s.f.  Le  parti  pudènde  (T.). 
PUDÈNTE,  agg.  Pudènda  (But.  T.). 
PUDINO,  s.m.  Budino  (Còcch.  Targ.  Gh.). 
FUÈLLA,  s.f.  FauciuUa  CDel  Ross.  F.\. 

PUERÌZIA,  s.f.  Puerilità  (Gal.  Cr.).  §  Semplicità  (Sè- 
colo XIV,  XV). 

PÙERO,  s.m.  Fanciullo  (Sèc.  XIV). 
PUERPÈRIO,  s.m.  Parto  (S.  Ag.  Ross.  T.). 
PUESIA,  s.f.  T.  volg.  e  cont.  Poesia  (P.). 
PUÈTA,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Poèta  (P.). 
PUFFINO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  palmìpedi  (T.). 
PUPILLA,  s.f.  T.  pis.  e  cont.   Pupilla  (Marc.  P.). 
FUGA,  s.f.  Tallo.  V.  anche  Puca  (Car.  T.). 
PUGILE ,  s.m.  Pugilato  (Sèc.  XVI).  §  Pugillatore, 

Atlèta  (Car.  Salvin.). 
PUGILLATO,  s.m.  Pugilato  (Adim.  T.). 
FUGILLO,  s.m.  Presa  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Un  pìccolo 

—  di  fiori  (Rèd.). 
PUGLIA, s.f.  Giocata: il  denaro  del  piattèllo  (Magai.). 

PUGNA,  s.f.  Restituire  la  —.  Rinfrancar  la  battàglia 

(CéS.  T.).  §  Prènderci  una  — .  Contrastare  vivamente 

(Rig.  P-)- PUGNACEMENTE,  avv.  Armata  mano  (Ségn.  T.). 
PUGNACISSIMO,  sup.  di  Pugnace  (Sansov.  T,). 
PUGNALE,  s.m.  Non  tenere  il  —  nella  guaina.  Èsser 

manesco  (Fag.  T.). 
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PUGNALETTO  -  INO,  s.ra.  dim.  di  Pugnale. 
PUGNALONE,  s.m.  accr.  di  Pugnale. 

PUftJfALÒTTO,  s.m.  Pugnale  un  pò'  grande. 
PUGNAUE,  tr.  [ind.  Pugno].  T.  lett.  Combàttere. 

Anche  fig.  La  paròla  e  il  pensièro  pugnano  insième. 
Più  ragioni  pugnano  per  questa  càufa.  §  p.  pr.,  agg. 
e  s.  Pugnante.  I  pugìianti.  §  p.  pass.  Pugnato. 
PUGNATORE -TRI  CE,  verb.  lett.  m.  e  f.  da  Pugnare. 

Lottatore. 

PUGNELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Pugnèllo.  Un  pir 
gnelletto  di  fioriime. 
PUGNÈLLO,  s.m.  Quanta  ròba  può  star  nel  pugno 

chiuso.  Meno  di  Manciata  e  di  Manata.  Un  —  di  lu- 
pini, di  catnomilla. 

PUGNETTINO,  s.m.  dim.  di  Pugno.  Un  —  di  denari. 
PUGNETTO,  s.m.  non  com.  Pugnèllo. 
PUGNINO,  s.m.  dim.  di  Pugno;  di   bambini. 
PUGNITÒPO  e  PUNGITÒPO,  s.m.  Ruscus  aculeatus. 

Pianta  spinosa  delle  sièpi  con  bacche  tonde  e  rosse 
e  vivaci.  Archi  ornati  di  rami  verdi  di  ptignitòpo  e 

d'agrifòglio.  Cespugli  di  pugnitòpi  e  d'ortiche. 
PUGNO,  s.ra.  [pi.  Pugni,  e  poèt.  Pugna].  La  mano 

serrata.  Mettendo  i  —  su'  fianchi.  Gli  comandava 
co'  ptigni  sul  vi/o.  Giostrare  i  — .  Dandosi  di  lèva 
co' —  appuntellati  sulla  mènsa.  J—  stretti  aWindiè- 
tro.  Stendeva  le  tràccia  e  puntava  i  — .  Apri ,  Sèrra 
il  — .  Allarga  il  — .  Stringeva  i —  dalla  ràbbia.  Il  — 

alto.  §  Prov.  Giugno ,  la  falce  in  —  .•  se  non  è  in  — 
bène,  lùglio  ne  viene.  Si  va  nel  tardi.  §  Quando  im- 

bròcca di  giugno ,  vacci  col  — .  Pòche  olive.  §  Avere, 
Tenere  in  —  persona  o  còsa.  In  suo  potere.  La  vittòria 
in  — .  §  La  mano  chiusa  per  dare  un  colpo.  E  II  colpo 

stesso,  e  gli  elfètti.  Fare  a'  pugni.  Spezzò  il  tavolino 
con  un  — .  Scaricò  un  —  rabbioso.  Andava  via  di 
galòppo,  col  pugno  in  ària,  stretto,  nocchiuto,  pronto 
a  picchiare.  Picchiare  un  —  fòrte.  Batte  fòrte  il  — . 
Bàttere,  Dibàttere  il  —  nell'aria,  in  ària.  Lasciar 
andare  un  —  a  uno.  "  Che  è  questo  lìvido?  „  "  Un 
pugno.  „  Mi  son  ribeccato  un  bèi  pugno  nel  vifo. 
Senti  arrivarsi  un  —  nella  fàccia.  Caricare  di  pugni 
e  di  calci.  Gli  aìipoggiò  tre  pugni  assai  bèlli.  Un  ro- 

vèscio di  inigni.  Si  menavano,  Si  davano  — .  Que- 

stioni deci/e  coi  — .  Martellare  co'  — .  Si  dava  de'  gran 
pugni  nel  petto.  Venire  a'  pugni.  Pugno  sonòro.  Un 
—  da  ammazzar  uno.  Assestare  un  — .  §  Si  pensa 
di  sfondare  il  cielo  coti  un  pugno.  A  un  impotènte 
rabbioso.  §  È  come  dare  un  pugno  in  cielo.  Sfòrzo 
inùtile.  §  T.  stòr.  Lòtta  del  Ponte  dei  Pugni,  a  Ve- 

nezia.  §  iperb.  Fare  a' pugni.   Aprirsi  la  via.  È  bijo- 

PUGNARE,  tr.  Oppugnare  (D.  Vit.  Nòv.).  §  —  la  prè- 
da. Acquistarla  (Chiabr.  Gh.  P.).  §  intr.  [Pugnar.si 

(Rist.  d'Ar.  P.)j.  Studiarsi,  Sforzarsi,  Brigare  (Séc.  XIII, 
XIVì.  ̂   Contradire  (Cap.  de' Discipl.). 
PUGNATA,  s.f.  Brancata  (S.  Gr.). 
PUGNATÒPI,  s.m.  T.  cout.  Pungitòpo  (P.). 
PUGNATÒRIO ,  agg.  lett.  arche.  Da  combattimento 

[pi    m.  Pugnatóri].  Armi  pugnatòrie  i,P.). 
PUGNA/JONE,  s.f.  Pugna  (Cav.  T.). 
PUGNAZZO,  s.m.  Pugna  leggèra  (G.  V.  Cr.). 
PÙGNERE,  tr.  Pùngere  (Séc.  XIV-XVIII).  Vive  nel 

coiit.  e  a  Sièna.  §  p.  pr.  Pugnènte  (Grad.  P.).  Cosi 
i  deriv. 
PUGNERÉCCIO,  agg.  Appuntato,  Atto  a  pugnerò  (G. 

V.  Cr.).  §  La  servirsene  come  arme  (F.). 
PUGNERONE,  s.m.  Pungiglione  (S.  G.  GriS.  T.). 
PUGNETTA,  s.f.  Presa,  del  fèrro  da  stirare  (Rig.  T.). 
PUGNETTO.  V.  PUNGETTO  (T.). 
PUGNITÌCCIO,  s.m.  Stimolo,  Struggimento.  Averejl 

—  in  una  còsa  (F.).  §  Salsa  piccante  (Maestr.  F.j.  § 

Carne  del  pòrco  dov'è  stato  ferito  (Lasc). 
PUGNITOIO,  s.m.  T.  cont.  Accoratolo  (P.). 
PUGNITURA,  s.f.  Puntura  (B.  T.). 
PUGNO,  s.m.  [pi.  Pùgnora  (S.  Bern.  T.)].  §  Mangiare 

in  — .   Pòco   e  in   fretta   (Allegr.j.  §   —  della   spada 

gnato  far  a' pugni  per  uscir  di  là  dentro.  §  fig.  Còsa 
che  fa  a' pugni  con....  Contrasta.  Fa  a'ptugni  col  buon 
sènso.  §  Paròle  che  son  — .  §  La  quantità  che  si  stringe 
nelle  mani  chiuse.  Un  —  di  denari.  §  iròn.  Gli  è  toc- 

cato un  —  di  mosche.  Nulla,  di  quanto  sperava.  § 
Quasi  prov.  Prese  la  tèrra,  e  con  piène  le  jmgna  La 
gittò  dentro  alle  bramose  carni*.  §  Un  pugno  di  gènte, 

di  faziosi.  Non  molti.  §  Èsser  di  —  d'uno.  Di  scrit- 
tura, Èsser  il  suo  cai-àttere.  Sottoscrisse  di  suo  — . 

PUGNOLINO,  s.m.  dim.  di  Pugno.  Prènderne  un  — . Non  com. 

PUGNÒRO  0  PUGNÒLO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  misura 
agrària.  Tanta  tèrra  per  un  pugno  di  seme. 
PUH!  PUHHH!  esci,  di  nàusea,  schifo,  disapprova- 

zione. Conte?  puhhh!  ai  nòstri  giorni  conta  pòco. 
PULA,  s.f.  T.  lett.  Lòppa.  La  —  senza  rèsta  è  òttimo 

cibo  alle  béstie. 

PULÀCCIO,  s.m.  T.  agr.  Pula  trita. 
PULCE,  s.f.  Pule.x  ìrritans.  Insètto  parassito  dei 

ditteri.  Pulci  della  casa,  del  gatto,  del  cane.  Ci  anno 

empito  di  pulci.  %  Casa ,  Cane  pièno  di  pulci.  Am- 
mazzare, Spèrdere  le  pulci.  Schiacciare  una  pulce. 

§  Pólvere  per  le  pulci.  Per  farle  morire.  §  Prov.  Chi 
dorme  coi  cani  si  lèva  colle  pulci.  Cattive  pràtiche. 

§  Il  mòrso  della  pulce  non  dà  nòia  all'elefante.  L'as- 
salto de'  piccoli.  §  Gènte  noiosa  come  le  — .  §  Saprebbe 

far  gli  òcchi  alle  —.  Chi  sa  eseguire  lavori  fini  e  non 
fàcili.  §  Fntrare,  Méttere,  Sentirsi  una  —  in  un  oréc- 

chio. Un  sospètto.  Meno  com.  Metter  delle  pulci  in 

tèsta-  §  Òcchi  di  —.  Piccolissimi.  §  —  d'America.  La 
cui  puntura  è  dolorosissima.  §  —  secca.  Strizzatura, 
Pizzicòtto.  3Ii  son  fatto  una  —  secca  colla  fìbbia.  § 
Anche  II  segno  che  ne  rimane.  §  Colar  pulce  o  di 

pxdce.  Mantìglia  color  — .  §  T.  geol.  —  del  ghiacciaio. 
§  —  di  tèrra.  Insètti  saltanti  che  molestano  alcune 

piante.  §  —  d'  acqua.  Pìccoli  crostacei.  §  —  di  mare. 
Spècie  d'insètto  acquàtico. 
PULCÈLLA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Fanciulla.  §  T. 

stòr.  La  —  d' Orleans.  Giovanna  d'Arco. 
PULCESECCA.  V.  PULCE. 

PULCIAIO,  s.ra.  [pi.  Pulciai].  Luogo  pièno  di  pulci 
0  sùdicio.  §  Prov.  Molto  —,  molto  granaio. 
PULCINAIO,  s.ra.  [pi.  Pulcinai],  scherz.  Luogo  pièno 

di  pulcini  0  di  figlioli. 
PULCINÈLLA,  s.ra.  [^pl.  Pulcinèlla  e  Pulcinèlli].  Mk- 

schera  napoletana.  §  fig.  .È  un  — .  Chi  baratta  la  pa- 
ròla. §  Carro  di  — .  Un  cai-ro  pièno  di  gènte.  §  Come 

le  nózze  di  Pulcinèlla.  V.  Nózze.  §  Gioco  di  carte 
che  consiste   in  tre  primière.  Vince   chi   le  fa  prima- 

L'impugnatura.  §  —  della  briglia,  della  spada.  Del  ca- 
valière che  la  tiene  (T.).  §  Serrar  le—.  Morire  (F.  P.). 

PUGNOLARE,  tr.  Pùngere,  Stimolare  (S.  Gir.  T.). 
PÙGNOLO,  s.m.  Pugnèllo  (F.  P.). 

PUGNOLONE,  s.m.  Scorpione  (Rist.  d'Ar.  F.  P.). 
PUGNONE,  s.m.  T.  lucch.  Punzone  (F.  P.). 
PUGNUOLO,  s.m.  Pugnèllo  (Pallàd.  Cr.). 
PUGOLARE,  tr.  Pigolare  (T.). 
PUI,  avv.  Pòi  (Sèc.  XIII.  D.  Vit.  Nòv.  P.). 
PULA,  s.f.  T.  lucch.  Segatura  (Palm.  P.).  §  Vento- 

làcchio  (Lastr.  id.). 
PULCA,  s.f.  Slitta  (Algar.  Gh.  P.). 
PULCE,  s.f.  Il  becco  della  —  (Yòr.  P.).  §  T.  livorn. 

Màschera  in  camicia,  zòccoli  e  cùffia  (Marc.  P.).  § 
scherz.  a  Pist.  Gli  son  cascate  tutte  le  pulci.  A  chi 

s'è  spaventato  di  pòco  (P.'. PULCELLÀGGIO,  s.m.  Verginità  (Sèc.  XIII,  XIV.  Cr.). 
PULCELLETTA,  s.f.  dim.  di  Pulcèlla  (Sèc.  XIH-XV). 
PULCELLONA,  s.f.  Zitellona  (Eie.  T.). 
PULCELLONI,  avv.  Senza  marito  (Cròn.  Veli.  Cr.). 
PULCESECCONE,  s.m.  accr.  di  Pulcesecca  (Sass.). 
PULCHÈRRIMO,  sup.  di  Fulcro  (Sèc.  XIV,  XV). 
PULCINA,  s.f.  Pollastra  (Aldobr.  T.).  Vive  a  Pist. 

Anche  come  soprannome  di  dònna  magra  (P.). 
PULCINÈLLO,  s.m.  dim.  di  Pulcino  (S.  Bonav.). 
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Si  chiude  la  conversazione  con  un  — .  §  T.  gool.  —  di 
mare.  Uccèllo  dei  mari  del  nòrd. 

PULCINELLATA,  s.f.  A'^ione  da  Pulcinèlla.  Ridìcole 
— .  §  11  giòco  di  Pulcinèlla.  Si  fa  una—?  §  Commèdia 
colle  màschere  di  Pulcinèlla. 

PULCINELLÒTTO,  s.m.  Persona  mascherata  da  Pul- 
cinèlla. 

PULCINO,  s.m.  Il  nato  della  chiòccia.  Chiòccia  coi 
— .  Pulcini  colla  lamlgine,  pennuti.  §  Una  covata  di 
pulcini.  §  flg.  Un  branco  di  figlioli  piccoli.  §  Prov.  Dove 
va  la  chiòccia  vanno  i  — .  I  ragazzi  fanno  quel  che 
vedon  fare.  §Z)'?mi  òvo  bianco  nasce  anche  un— nero. 
Non  sèmpre  i  figlioli  somigliano  ai  genitori.  §  Avere  i 
—  di  gennaio.  Figlioli  da  vècchio.  Cosi  Quando  nascon 
—  di  gennaio,  ne  va  pòchi  a  salvamento.  §  Torna  tra 
la  chiòccia  e  i  tuoi  pulcini.  In  famìglia.  §  fig.  Pars, 
tìmida.  Lo  farò  diventare  un  — .  Con  due  paròle  sòde 
e'  divènia  un  pulcino.  §  Bagnato  com^  un  pulcino.  % 
Pare  un  pulcìn  bagnato.  Malcóncio  ,  Mortificato ,  Tì- 

mido. È  un  pulcìn  bagnato  che  bafisce  per  nulla.  § 

Impacciato  com' un  —  nella  stoppa.  Di  pers.  impac- 
ciata, confusa.  §  Si  trovava  come  un  —  negli  artigli 

del  falco.  Tra  argomenti  stringènti. 
PULCIOSO,  agg.  Pièno  di  pulci.  Cane  pulcioso.  § 

spreg.  Pòvero  arricchito.  §  sost.  Che  supèrbia  quel—! 
PULEDRA,  s.f.  femm.  di  Puledro.  §  Prov.  non  com. 

Chi  amìnaèstra  —  in  dentatura,  tener  la  vuole  fin  che 
la  dura.  Le  còse  quando  ci  costano  fatiche  e  denari 
si  danno  via  mal  volentièri. 

PULEDRÀCCIO  -  ÙCCIO,  pegg.  di  Puledro. 

PULEDBAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  tièn  la  razza  de'  ca- 
■valli.  §  sherz.  Càmera  con  più  lètti  dove  dormono  i 
bambini  pìccoli  di  casa. 
PULEDUETTA  -  0  -  INA  -  9,  dim.   vezz.  di  Puledro. 
PULEDRO,  s.m.  Cavallo,  Àsino  0  Mulo  giovine  non 

ancora  domo.  §  fig.  Giovine  vivace,  e  un  pò'  ribèlle.  § 
Prov.  Ogìii  —  vuol  romper  la  sua  cavezza.  Ognuno 
vuol  correr  la  sua  cavallina. 
PULÉGGIA,  s.f.  [pi.  Pulegge].  Spècie  di  girèlla  da 

tàglie  e  da  carrùcole. 
PULÉGGIO,  s.m.  T.  bot.  Menta  pulègium.  Nepitella 

salvàtica.  §  Negli  stornèlli.  Fior  di  — ....  Non  ti  co- 
nosco se  non  ti  manéggio.  §  T.  stòr.  Cammino  per 

acqua,  e  specialmente  per  mare.  §  Dare  il  — .  Mandar 
via.  Non  com.  %  Prèndere  il  — .  V.  Più  com.  il  pìule^^o. 
PULÈNDA,  s.f.  volg.  Polénda. 
PULENDINA  -  ONA,  dim.  accr.  volg.  di  Pulènda. 
PULENDONE,  s.m.  volg.  Polendone  anche  fig. 

PULEXZO,  s.m.  Prèndere  il  — .  Pigliare  il  cappèllo. 
Andarsene. 
PÙLICA,  V.  PÙLIGA. 

PULICiRIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  com- 
pòsito- —  .aràbica,  dissentèrica. 

PÙLIGA,  s.f.  BoUiciàttola  nel  vetro. 

PULIMENTARE,  tr.  [ind.  Pulimento].  T.  a.  e  m.  Ti- 
Tare  a  pulimento.  §  p.  pass,  e  agg.  Pulimentato. 
Tavolini  pulimentati. 
PULIMENTO,  s.m.  Effètto  del  pulire.  Marmo  di  bèi 

— .  Perfètto,  Delicatissimo  — .  Vedrò  quand'  avrà  il 
suo  — .  Dar  — .  Ricever  — .  §  Tirare  a  — .  Dare  un 
bèi  lùcido  a  piètre,  metalli.  Lastre  di  marmo  tirate 

a  — .  §  scherz.  Di  cavalli  e  sìm.  Vieni,  che  ti  metta 
la  gròppa  a  — .  §  flg.  Non  com. 

PULCINETTO,  s.m.  dim.  di  Pulcino  (Ségn.  T.). 
PULCRITÙDINE,  s.f.  Bellezza  (Ruc.  T.). 
PULCRO,  agg.  Bèllo  (D.  Morg.  Cr.). 
PULEGGINO,  s.m.  dim.  di  Puléggio  (Sèc.  XIV). 
PULÉGGIO,  s.m.  Dar  —  alValma.  Morire  (Buon.  Cr.). 
PULÉGGIO,  s.m.  Puléggia  (Stat.  Ord.  S.  St.). 
PULGATO,  s.m.  Misura  spagn.:  2  pòllici  travèrsi  (Gh.). 
PULICANE,  s.m.  Strumento  da  levare  i  dènti  (Gh.). 
PULICANO,  s.m.  Pellicano  (Tàv.  Rit.  P.). 
PULICABE,  agg.  T.  med.   Di  malattia   che  à  sulla 

■cute  màcchie  come  mòrsi  di  pulce  (P.). 

PULIRE,  tr.  Levare  ogni  sudiciume.  —  i  candelièri, 
i  lumi,  le  stanze,  la  casa,  il  tavolino,  una  piazza,  tm 
campo.  —  dell'  erbacce.  §  —  le  fòsse.  Per  raccattar 
le  castagne.  §  —  un  condotto,  una  gòra,  una  chià- 

vica. §  È  venuto  questo  vènto  a  pìulire  le  strade.  § 
scherz.  —  gli  stanzini,  perché  vièn  gènte.  A  chi  si 
pulisce  il  naso  colle  dita.  §  —  ima  piaga.  §  Pulire 
un  bambino  0  un  malato.  Che  à  fatto  i  suoi  bisogni. 
§  Pulire  i  panni  dalla  pólvere ,  il  cappèllo ,  gli  sti- 

vali. §  Pulire  col  setolino,  con  un  cèncio.  §  Pulire 
il  vifo,  le  mani.  §  Rènder  lìscio  e  lùcido.  Pulire  un 
metallo,  una  piètra,  un  mòbile.  Pialla,  Ròta  da  — . 
Limare,  — .  §  —  col  trìpolo.  §  —  a  mano.  §  Pulire 

a  secco.  Con  pólveri  non  bagnate.  §  assol.  Pólveì-e 
che  non  pulisce.  §  fig.  Pulire  i  costumi  del  pò- 

polo. §  Di  componimenti,  Rènderli,  Ridurli  a  perfezione. 
§  pron.  Pulirsi  la  barba,  le  scarpe,  il  naso.  Tieni 

l'asciugamano,  e  pulisciti.  §  assol.  Del  sedere  0  del 
sudiciume  cui  s'  accenna.  §  p.  pass,  e  agg.  Pulito. 
Mantenersi  i  dènti  puliti.  Invigili  che  codesti  ragazzi 
stian  puliti.  Li  tèngan  puliti  anche  di  capo.  Tener 
la  persona  pulita.  §  Tenetemi  pulito  per  tèrra ,  la 

casa ,  le  stanze  ,  lo  stìidio.  §  Senza  màcchie ,  sudi- 
ciume. Un  vestito.  Un  fòglio.  Una  casa  piulita.  Ca- 
mìcia, Biancheria  pulita.  Ròba  di  pòco  prèzzo,  ma 

pulita.  Sul  bastimento  tutto  è  pulito ,  e  in  bèli'  ór. 
dine.  §  Mangiare  pulito.  Preparato  con  vasi  puliti,  e 
in  mòdo  che  non  ci  sia  nulla  di  disgustoso,  g  Prov- 
stòr.  Il  fiorentino  mangia  si  pòco  e  sì  pulito  che 

sèmpre  si  consèrva  l'appetito.  §  Persona  che  va  pu- 
lita. Compreso  il  vestiàrio.  Mandar  puliti  i  figlioli.  § 

iròn.  Pulito  com'un  bastón  da  pollaio.  Sùdicio.  §  esci. 
Pulito  !  A  chi  fa  delle  sudicerie  specialmente  a'  bara- 
bini.  §  E  a  vòlte:  Pulito  il  sudicione!  §  Pòrco  pulito 
non  fu,  inai  grasso.  A  chi  è  sofìstico  nel  mangiare,  0 
iròn.  A  chi  sta  sùdicio.  §  flg.  Aver  la  cosciènza  pulita. 

§  iròn.  Anno  la  cosciènza  pulita  com'  una  balla  di 
carbone,  com'un  cèncio  da  lumi.  §  Delle  vèsti,  buone. 
È  passato  ìin  giovinétto  Jvèlto  e  pìulito.  §  Di  fami- 

glia pulita.  Benestante  e  civile.  Qui  siamo  tutte  per- 
sone pulite.  Si  può  méttere  tra  le  persone  pulite.  §  È 

casa  pulita.  Onorévole.  §  Case  pulite.  Tenute  bène, 
con  proprietà.  §  Puliti  nelle  azioni,  sul  giòco.  Leali 
a  pròva.  §  Rimondato.  Ora  questa  inazza  è  pulita 

bène.  §  Potato  del  supèrfluo,  de'  polloni  e  mazze  inù- 
tili. I  castagni  e  gli  ulivi  bifogna  tenerli  puliti  a 

voler  che  rèndano.  §  Di  scrittore  o  Scrittura,  Tèrsa, 
elegante.  Non  com.  §  Liscio.  Michelangelo  lodava  Do- 

natello perché  le  sue  stàtue  non  le  lasciava  pulite, 
ma  piuttòsto  aspre,  da  vedersi  da  lontano.  §  Prov. 
La  buona  vita  fa  la  fàccia  pulita.  Perché  fresca.  § 

Di  liquidi,  Puro.  Guarda  com'  è  pulito  questo  vino. 
Guarda  se  l' acqua  è  pulita.  §  D'  òsso,  Spolpato.  Me 
lo  dai  ora  che  è  pulito?  §  Di  casa.  Senza  massei'izie, 
Di  tasca  0  borsa  senza  denari.  Siamo  rimasti  puliti. 
È  andato  a  giocare  con  dumila  lire  :  non  dubitare,  è 
venuto  via  pulito .  Anch&  :  Pulito  come  la  palma  della 
mano.  §  Pulito  cosi!  Stendendo  il  palmo  della  mano 
e  soffiandoci,  per  dire:  senza  un  centesimo.  §  antifr. 
Farla  pulita!  Farne  una  da  non  ne  uscire  senza  pa- 

garla cara.  Tu  V  ài  fatta  pulita  a  toccare  i  fògli  al 

babbo.  L'  ò  fatta  pulita  a  stringer  relazione  con  co- 
stui! §  Farle  pulite.  Comméttere  azioni  brutte   cer- 

PÙLICE,  s.f.  Pulce  (Cav.  Car.  T.). 
PULICONE,  s.m.  T.  gool.  Pidòcchio  delle  fave  (Palm.). 

PULIMANTE,  s.m.  T.  cont.  Chi  sta  sull'eleganza,  in 
cóglia  (F.  P.). 
PULIMENTO,  s.m.  flg.  rett.  Tautologia  (Rett.  Tùli.). 
PULIMENTO,  s.m.  Punizione  (G.  V.  Cr.). 
PULINARI,  n.  pr.  Apollinare  (Malesp.  Nann.  P.). 
PULIRE,  tr.  Punire  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PULIRE,  tr.  Adulare  (Bart.  Cr.).  §  intr.  Diventar 

pulito  (Cresc.  Nèr.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pulito.  Prov. 
,  Pulito  amante,  cattivo  litigante  (.T.).  §  Sontuoso,  Ma- 
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»--3xiido  di  salvare  le  apparènze.  Alcuni  la  moralità  la 
fanno  consistere  nel  farla,  pulita.  §  Cerca  di  farla 

pulita!  sottint.  Se  me  n'accòrgo  2>òver'a  te.  %Non  gli 
è  riuscita  pulita.  §  0  Passarla  j^'-Mta.  Non  sèmpre 
la  passerai  pulita.  §  Non  ne  fa  ima  pulita.  Chi  com- 

mette sèmpre  azionacce,  o  fa  male  quando  si  mette 
a  fare.  §  Piazza  pulita!  V.  Piazza.  §  Anche  di  tèsta 
calva.  Guarda  quante  piazze  pulite  in  platèa.  §  Ca- 

varsela, Levarsela  pulita.  Al  pulito,  Senza  guai.  § 
Raddoppiare.  Pulita  pulita.  §  sostaut.  Andiamo  qua 
nel  pulito.  Codesto  bambino  va  levato  del  stidicio  e 
messo  nel  pulito.  §  Metter  al  pulito  una  scrittura,  tm 
disegno.  Ricopiarlo  senza  cancellature  o  màcchie.  § 
fig.  Méttere  la  situazione  al  pulito.  §  Levarsene  al 
pulito.  Senza  guai.  §  avv.  Mangia,  Vèste  pulito.  Il 
lavoro  lo  fa  pulito.  Scrivi  pulito.  Cuciva  prèsto  e 
pulito  quanfuna  grande. 
PULISCiOBECCKI ,  s.m.  indecl.  Arnese  per  pulirsi 

gli  orecchi. 
PULISCIPENNE,  s.m.  indecl.  Cèncio  fatto  appòsta 

per  pulirci  le  penne. 
PULISCIPIÈDL,  s.m.  La  cassetta  ripièna  di  sétole  che 

,si  trova  all'ingrèsso  delle  case  pulite  per  pulirci  le 
-scarpe  motose  sotto.  A  vòlte  è  di  stòla  o  di  fèrro,  Si 
chiama  pure  Pulisei^carpe:  e  se  di  fèrro  Raschino. 
PULISCISCARPE.  V.  PULISCIPIÈDI. 

POLITA,  s.f.  n  pulire  alla  lèsta.  Dagli  una  pulita. 

Un'altra  — .  Dare  una  —  allo  schiòppo. 
POLITAMENTE,  avv.  da  Pulito.  Scrive,  Lavora  — . 

■Cercano  di  farla  pulitamente.  %~ebène,  spesso  iròn. 
—  e  bène  lo  rimandò. 

POLITEZZA,  s.f.  astr.  di  Pulito  [divèrso  da  Pulizia']. 
La  —  d'un  lavoro,  di  stile,  di  disegno.  L'incomparà- 
iile  —  delle  stòrie  di  Livio.  §  Per  Cultura,  non  com. 
§  Marmo  di  molta  — .  §  Rispètto,  trattandosi  di  par- 

olaie. Il  concime  per  pulitezza  si  chiama  Sugo. 
POLÌTICA,  s.f.  volg.  e  cont.  Polìtica. 

POLITINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Pulita.  Un'altra  — . 
PULITINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Pulito.  Bambino  che 

.  sta  pulitino. 
PULITISSIMO,  sup.  di  Pulito. 
POLITONE,  agg.  e  s.  accr.  non  e.  di  Pulito. 
POLITORE,  verb.  m.  di  Pulire. 

POLITURA,  s.f.  L'  azione  del  pulire.  —  mal  fatta. 
Tanto  di  — .  §  flg.  Il  Sanna^-^aro  non  diede  l' lìlfima 
—  alla  sua  Arcàdia. 
POLIZIA,  s.f.  astr.  di  Pulito,  in  quanto  riguarda  al 

sudiciume.  La  —  giova  sèmpre  alla  salute,  è  ména 
salute.  Lestezza  e  — .  Si  potrebbe  2)retèiidere  un  po'  più 
di  — .  1  inozzi  mantengono  la  —  sulla  nave.  Pòvero, 
■ma  avvezzo  alla  — .  Perfètta  — .  Univa  la  più  gran 
.semplicità  alla  più  squijita  —.  Istinto  di  — .  §  Far 

gnìflco  (Sacch.).  §  Bèllo,  Leggiadro.  —  rima  (G.  V.). 
§  —  giòstra  (St.  Aiòlf.).  §  Parlar  —  (Ditt.).  §  Fresco. 
Viva  il  nuovo  spòfo  e  la  sua  spòfa  pulita  (Cecch.j. 
POLITEAMA,  s.m.  volg.  e  cont.  Politeama  (P.). 
POLITEZZA,  s.f.  Le  mie  —.  T.  lucch.  Le  mie  vèsti 

più  decènti.  Le  ròbe  mèglio  (T.).  §  Schiettezza  (But. 
:Ségn.).  §  Maestria,  Abilità  (Rèd.). 

POLITISSIMO,  avv.  Benissimo  (Cecch.  T.). 
PULITÒCCIO,  agg.  dim.  di  Pulito  (T.).  USàb. 
POLIZIA,  s.f.  —  delle  compofizioni  (Ruc).  —  della 

lima  nel  sonetto  (Gellin.). 
POLIZIÈRE  s.m.  Chi  è  destinato  a  far  pòlizze  (F.  P.). 
PULIZIONE,  s.f.  Punizione. 

PULL.\.RIO,  s.m.  T.  arche.  Guardiano  de'  polli  desti- 
nati agli  àuguri  (Borgh.  T.). 

POLLERÀ,  s.f.  T.  sen.  Àsina.  Latte  di  —  (L.  B.  P.). 

PULLO,  agg.  Fosco,  d'una  sòrta  di  fico  (Salvin.  T.j. 
POLLO,  s.m.  Pollo  (Bib.  T.). 
PULLOLARE,  tr.  Pullulare  (Cresc). 
POLMENTXrIO,  s.m.  Vivanda  cótta  (T.). 
PULMENTO,  s.m.  Polènda  (Belc.  T.). 
l'ULMONARA,  s.f.  Sòrta  di  galèa  (T.). 

la  pulizia  in  un   luogo.   Portar  via  tutto   quel  cho 
e'  è  di   sùdicio.    §  Far  pulizia.  Far  piazza   pulita.   § 
Pulizia  santa!  A  chi  fa  còsa  sùdicia,  atto  scóncio;  a 
chi  sta  sùdicio. 

POLLEDRO,  s.m.  pop.  Puledro. 
POLLOLAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  pullulare. 
POLLOLARE,  intr.  non  pop.  find.  Pillitelo].  Buttare- 

Méttere;  delle  piante.  Mazze  che piMlulano  da  ceppaie. 
§  Dell'acqua,  Scaturire,  specialm.  da  polla,  dal  basso 
all'alto  e  senza  gètto.  §  fig.  Venir  fuori  in  gran  quan- 

tità tacitamente.  Gènte  che  pullula  non  si  sa  di  dove. 
Pùllidano   nemici   da   ogni  parte.   Pulluleranno  a 
fròtte.   Memòrie  antiche  che  vengono  pullulando.  § 
sostant.  Il  —  di  cèrti  giornalucci.   §  p.  pr.  Pullu- 

lante. §  p.  pass,  e  agg.  Pullulato. 
POLLOLATIVO,  agg.  T.  lett.  Che  à  virtù  di  pullulare. 
POLLOLAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  pullulare.  §  T.  patol. 

Di  cèrte  produzioni  morbose. 
POLPITINO,  s.m.  dim.  di  Pùlpito.  §  Spècie  di  pùlpito 

portàtile. PÙLPITO,  s.m.  Luogo  appòsito  rilevato,  di  legno  o 
di  piètra,  dove  predicano  in  chièja. — artistico.  Gran- 

de, Piccolo  — .  J  —  di  Niccòla  pisano.  —  di  marmo. 
—  sorrètto  da  leoni.  Bassirilièvi  del  — .  La  scala,  Le 
sponde  del  —.  Sale  sul  — .  Scende  dal  — .  Frate  che 

gira  di  pùlpito  in  — .  À  calcato  i  primi  —  d' Italia. 
§  Montare  in  pùlpito.  Anche  fig.  Andar  sermonando.  § 

Montare  sul  — .  Per  qualunqu' altra  ragione.  §  Chièsa 
dove  si  prèdica.  È  un  —  che  dà  suggezione.  §  Far  — 
d'un  tavolino,  d'  un  banco.  §  Montare  in  — .  Decla- 

mare, Sermoneggiare  con  ènfasi.  Gènte  da  caffè  che 

monta  in  — .  §  Cosi  Seduto  in  —  su  un  tronco  d'al- 
bero. %  Salutò  la  moltitùdine ,  come  da  un  — .  §  E 

scherz.  Salendo  sopra  gli  altri.  Sono  sul  pùlpito  a 
predicare:  gènti  e  persone  tni  stanno  ascoltare.  §  iròn. 
Da  che  pùlpiti!  Sentendo  censurare  altri  da  chi  à  bi- 

sogno di  corrèggersi  perse.  §  O  pùlpito  o  polpetta  per 
lui  è  la  medéfiìna.  Di  chi  non  sa  far  differènza  tra 
due  còse  o  paròle  divèrse.  §  T.  arche.  Proscènio. 
PULSANTINO,  s.m.  T.  orol.  Mollettina  degli  orològi 

a  remontuàr  che  serve  calcandola  e  girando  il  gambo, 

a  rimetter  l'ore. POLSARE,  tr.  T.  scient.  Bàttere.  §  sostant.  /;  —  delle 
artèrie.  %  p.  pr.  Pulsante.  Degli  orològi  o  qualche 
altro  ordigno.  §  sost.  Battènte. 
POLSÀTILE ,  agg.  T.  patol.  Tumore  —  delle  ossa. 

Tumore  che  presenta  pulsazioni. 
POLSATILLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  anemone. 
POLSAZIONE ,  s.f.  T.  med.  Il  bàttere  delle  artèrie. 

Tròppo  grande  — .  Frequènza  della  — .  Regolate,  Scam- 
biévoli — .  §  Anche  La  —  del  cuore,  delle  artèrie.  §  fig. 

Senza  —  d'invidia. 

POLMONARE,  agg.  Polmonare  (T.). 
POLMONÀRIO,  agg.  Del  polmone  (Rèd.  T.). 
POLMONCÈLLO,  s.m.  T.  vet.  Guidalesco  (F.  P.). 
POLMONE,  s.m.  T.  mar.  Poltrone  (T.). 

POLO,  agg.  Pulito  (Gentil.  T.). 
POLONE,  s.m.  Tritume  di  pàglia  (Lorin.  F.). 
PULPITISTA.  s.m.  scherz.  Predicatore  (Bellin.  T.). 

PÙLPITO,  s.m.  Palco,  e  specialm.  del  teatro  (Sèc.  XVI). 

§  La  tribuna  dell'organo  (id.). PULSARE,  tr.  Bussare  ,   alla  pòrta   (Fior.  S.  Fr.).   § 
Sonare  strumento  (Lor.  Mèd.  Canig.). 
POLSÀTILE,  agg.  e  s.  T.  muS.    Strumento  a  percus- 

sione (Don.).  Famìglia  di  pulsàtili  (T.). 
POLSAZIONE,  s.f.  Vibrazione.  —  della  còrda  (Gòr.  T.). 
POLSEGGIARE,  intr.  Palpitare  (Ug.  En.  T.K 
POLSÌFICO,  agg.  Pulsativo  (Còcch.  T.). 
POLSILÒGIO,  s.m.  Sfigmòmetro  (T.  P.). 
PULSÌMETRO,  s.m.  Sfigmòmetro  (T.  P.). 
PULSINO,  s.m.  Bolsàggine  (Cresc.  T.). 
POLSIONE,  s.f.  Spinta,  Impulso  (Gal.  T.), 
POLSO,  agg.  Espulso  (Boèz.  T.). 

I     PULSONE,  s.m.  Spintone  (Lor.  Mèd.  T.). 
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PULVINARE,  s.m.  T.  arche.  Il  lètto  delle  divinità,  ai  ' 
banchetti.   §  E  Lètto  matrimoniale  degl'  imperatori  a 
cui  èran  dati  onori  divini.   §   E  II  luogo   nel  circo  di 

dove  assistevan  a'  giòchi.  §  Òggi,  Parte  sim.  d'un  an- fiteatro. Il  —  dell' Arèna  a  Milano.  , 
PULVISCOLARE,  agg.  da  Pulviscolo.  Piòggia  — .        j 

PULVÌSCOLO,  s.m.   Pólvere  sottilissima.  —  d'acqua 
d'una  cascata.  §  iperb.  —  umano  visto  da  una  grande  ̂ 
altezza.  §   T.  bot.  Pólvere   farinàcea  che  feconda   gli 
òvoli  del  pistillo. 
PULZÈLLA,  s.f.  scherz.  Pulcèlla. 

PUM.  Voce  imitat.  di  colpo  di  fucile,  cannone  o  sim. 

PUNCTUM,  nel  m.  lat.  V.  Pukto. 

PÙNGERE,  tr.  [ind.  Pungo,  Pungi:  perf.  Punsi,  Pun- 

gesti; cong.  Punga'].  Toccare  o  Sfiorar  la  pèlle  con 
còsa  appuntata.  I  pruni,  le  spine  ptìngono.  —  con 

uno  spillo,  con  un  riccio,  con  un  cardo.  §  —  il  ca- 

vallo. Toccarlo  collo  sprone.  §Per  sim.  eflg.  D'asprezze 
molèste.  Questa  lana  sulla  carne  punge.  Vino  che 

pttnge.  §  BreT^^a  che  punge  la  fàccia.  ̂   Punge  co- 
m'un  cardo.  Di  superflce  aspra,  o  di  persona  rùstica. 
§  Dir  delle  paròle  che  urtano  ,  offèndono.  Punge  il 
signore  !  Si  divèrte  a  pùngere.  §  Punge  come  un  ìstrice,^ 
come  l'ortica.  §  Pimgere  il  fasto  Ignorante.  Si  sentì 
piìngere.  S'è  sentita  — .  §  —  sul  vivo.  Dove  più  scòtta 
la  piaga.  Se  n'  è  offesa:  tu  V  ài  p)unta  sul  vivo.  §  — 
V  amor  pròprio.  §  Prov.  La  lingua  unge ,  e  il  dènte 
punge.  §  Carità  unge,  e  peccato  punge.  §  Il  vero  punge, 
e  la  bugia  unge.  §  Cosciènza  punge.  §  Non  punge  mica. 
Di  còse  che  uno  à  schifo  a  toccare.  §  Provèrbi.  La 

spina  cresce  pungendo.  Di  chi  cresce  d' ìndole  non buona.  Non  com.  §  Se  saràn  rófe  fioriranno:  ss  sa- 

ranno  spine  pungeranno.  §  L'ape  jmnge,  non  mòrde- 
§  Grave  cura  non  ti  punga,  e  sarà  tua  vita  lunga.  § 
Dio  gli  punga  il  core  che  si  ravveda  xma  vòlta.  § 
—  la  vena.  Per  cavar  sangue.  §  fig.  Sollecitare,  Spro- 

nare ,  Molestare.  Pensièro  die  punge.  §  p.  pr.  e  agg. 
PUNGÈi^TE.  Le  pungènti  spine.  Anche  fig.  Ària  pun- 

gènte della  mattina.  Freddi  pungènti.  L'aria  s'è  fatta 
pungènte.  Òdio  che  si  sfoga  in  mòtti  pungènti.  Pun- 

gènti impressioni.  Ricòrdi,  Dispiiaceri,  Dolori,  De- 
sidèri pungènti.  Il  2^ungènte  stile  della  sàtira.  §  p. 

pass,  e  agg.  Puxto.  Punto  nel  tènero ,  sul  vivo.  Si 
senti  punta  da  tanta  curiosità.  Punta  dal  desidèrio. 

Amore  imnto  da  tm'aiie.  §  Prov.  Àsino  punto  convièn 
che  tròtti.  §  Di  frutte  che  si  guastano.  Mele  tutte 
pxmte.  Ancora  qualche  giorno,  e  divèntan punte.  Punte 
dalla  gràndine.  Ma  non  com.  i 

PUNGIGLIONE,  s.m.  L'organo  feritore,  delle  api,  vè- 
spe, scorpioni  e  sim.  Il  —  è  di  natura  còrnea.^  Prov.. 

Chi  è  senza  —  non  fa  mièle.  Cosi  è  la  condizione  dei 
fuchi.  §   Per  est.  I  —  delle  ortiche,    della  ròfa.  §  fig.. 
Stimolo.  I  —  della  lussiìria,  del  dovere. 
PUNGITÒPO.  Lo  stesso  che  Pugnitòpo. 

PUNGOLARE,  tr.  [ind.  Pùngolo].    Stimolar  col   pùn- 
golo. —  i  buoi.  §flg.  Se  non  lo  piingolano  non  studia. 

PÙNGOLO,  s.m.  Bastoncèllo  puntuto  che  serve  a  sti- 
molare i  buoi  e  in  alcuni  paeji  anche  per  guidarli.  —  ■ 

lunghi,  córti.  §  fig.  Il  —  sevèro  del  poèta.  Prèndere,. 
Posare   il  —.    Ci  vuole  il  — .  Non  à  U fogno   di  — .- 
Il  —  dell'  ambizione,  del  rimòrso.  Rintuzzare  il  —.  §; 
Tìt.  di  giornale. 

PUNÌBILE,  agg.  Da  punirsi.  Bancarotta  sémplice  —  • col  carcere  da  sèi  mesi  a  due  anni. 

PUNIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Punìbile.  —  del  colpévole- 
PÙNICO,  agg.  [pi.  m.Ptìnici].  T.  stòr.  lett.  Di  Car- 

tagine, d'Affrica.   Guèrre  — .  Prima,    Seconda  guèrra 
— .  §  Fede  —.  Falsa.  §  Mele  — .  Le  melagrane. 
PUNIRE,  tr.  Infligger  un  castigo,  una  pena.  Dante 

punisce  i  malfattori  secondo  la  legge  del  taglione.  Le 

leggi  ptmiscono  il  colpévole.  La  còllera  aspira  a  — . 
Punire  a  tìtolo  d'efèmpio.  —  in  jìo^rte ,  in  massa.  — 
saviamente  ,  giustamente ,  crudelmente ,  scrupolosa- 

mente, aspramente,  gravemente,  duramente,  sevèra-- 
mente,  infamemente.  Per  prevenire  o  per  —  ogni  de- 

litto. —  l'iniquità,  l'innocènza,  la  virtù,  la  colpa 
commessa.  — di  tanta  ìiialvagità.  —  a  cafo  ,per  gusto, 
per  òdio.  —  di  mòrte.  Diritto  di  — .  Dissertazione  sul 
gius  di  piunire.  Il  diritto  di  —  è  nelle  leggi  di  na- 

tura. §  —  con  multa.  %  —  sé  stesso  de'  pròpri  o  degli 
altrui  falli.  §  rifl.  Mi  san  punito  volentièri  accettando. 

§  p.  pass,  e  agg.  Punito.  Reato  previsto  e  punito.  Il' 
gènio  sèmj^re  piunito. 
PUNITIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  punire.  Giustìzia  — . 

PUNITORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  da  Punire.  Farsi' 
—  dell'ingiùria.  Mano,  Spada,  Paròla  — .  §  Il  punitór- 

I  di  sé  stesso.  Comm.  di  Terenzio. 
PUNIZIONE,  s.f.  Il  punire  e  suoi  effètti.  Dare,  Subire, 

ì  Meritare,  Temere  una — .  Incontrare  una — .  Scansare- 
\  la  —.  —  competènte,  adeguata.  Fòrte,  Leggèra,  Sevèra, 
'•  Grave,  Dura,  Cruda,  Ingiusta,  Iniqua,  Amara  — .  Gli 
toccherebbe  a  soffrire  una  —  ben  dolorosa.  —  minac- 

ciata in  enimma.  —  inflitta.  —  del   cielo.  Sistèma  di 
\  —  adoperato  da  D.   §  Andarsene ,  Passare  senza  — • 
Impuniti.   §  Per  — ,   In  —  farai  questo  ,   quesV  altro.- 

i  Amorevolm.  A  chi  à  fatto  una   mancanza   per  lo  più. 

PULTÀCEO,  agg.  Di  sostanze  che  annoia  consistènza 
della  poltìglia  (Còcch.  T.). 
PULTÌFAGO,  s.m.  Che  mangia  molta  polènda  (F.).  § 

Mangiatore  di  minestra  (Cical.  Minestr.  T.). 
PULTÌGLIA,  s.f.  Poltìglia  (T.). 
PULTRÙCCIO,  s.m.  Polledrùccio. 
PULVINATO,  agg.  Convèsso  come  un  piumàccio  (Gal. 

Gh.  P.). 
PULVÌSCHIO,  s.m.  Pulviscolo  (P.). 
PULVISCULO,  s.m.  Pulviscolo  (F.  P.). 
PULZELLÀGGIO,  s.m.  Verginità  (Céjari). 
PULZELLETA  ,  PULZELLETTA  e  PULZELLINA  ,  s.f- 

dim.  di  Pulcèlla  (Sèc.  XIII). 
PULZELLONA,  s.f.  Zittellona  (T.).  Usàbile. 
PÙ.MICE,  s.f.  Pómice  (Lane.  T.). 
PUNA.  V.  PuKiRE  (Guitt.  Nann.  P.). 
PÙNCIO,  s.m.  Ponce  (Bàrt.  Gh.  P.). 
PUNGA,  s.f.  Pugna  (Sèc.  XIV,  XV).  §  Vincer  la  — 

d'un  luogo  (Gentil.).  §  La  móglie  mia  di  dir  mi  fa 
gran  —  (Burch.  P.).  Pròvon  lor  —  (Poliz.  P.j.  §  Ma- 

lattia (Gentil.  T.). 
PHXGARE,  intr.  Sollecitare  (Conv.  Nann.  P.). 
PUNGÈLLO,  s.m.  Pùngolo  ;  anche  fig.  (Sèc.  XIII,  XIV). 

PUNGELLONE,  s.m.  Pungiglione  (Rist.  d'Ar.  F.). 
PUNGÈNTE,  agg.  f.  pi.  —  spine  (Beniv.  Nann.  P.). 
PUNGÈNTE,  s.m.  Asta  puntuta  (T.). 

PUNGÈNTEMENTE,  avv.  da  Pungènte  (Òtt.  T.). 
PÙNGERSI,  rifl.  Guastarsi;    di  frutte   (Targ.  Gh.).  §- 

p.  pass.  Punto.  Invaghito  (Plut.  Adr.). 
PUNGETTARE,  tr.  Punzecchiare  (Canz.  Piagn.  T.). 
PUNGETTO,  s.m.  Pùngolo  (Sèc.  XIII-XVI).  §  fig.  Sti- 

molo (id.). 
PUNGIGLIATO,  s.m.  Stimolo  (Fr.  Giord.  T.).  §  fig.  (Bìb.). 
PUNGÌGLIO,  s.m.  Pùngolo  (Pallàd.  T.).  §  fig.  (Art.  Am.)., 
PUNGIGLIONE,  s.m.  Pùngolo  (Sèc.  XIII,  XIV). 
PUNGIGLIOSO,  agg.  Che  à  pungigli  (Cav.  T.). 
PUNGIMENTO,  s.m.  Il  pùngere  (Sèc.  XIV).  §  Compun 

zione  (Bnt.  Bèmb.).  §  Stimolo  (Sèn.  Bèmb.). 
PUNGITIVO,  agg.  Pungènte,  Aspro  (F.).  §  Corrosivo- 

(Rèd.).  §  fig.  Offensivo  (Amm.  Aut.  Ségn.  T.). 
PUNGITOIO,  s.m.  Strumento  da  pùngere  (Fior.  Virt, . 

Cr.ì.  §  T.  cont.  Accoratolo  (T.). 
PUNGITURA,  s.f.  Puntura  (Sèc.  XIV). 
PUNGO,  avv.  Punto  (Guitt.  Bin.  Bon.  Nann.  P.). 
PUNÌCEO,  agg.  Color  rosso  fosco  (Dolce,  T.). 
PUNIÈNZA,  s.f.  Penitènza  (Passav.  F.). 
PUNIGIONE,  s.f.  Punizione  (Sèc.  XIII,  XIV)- 
PUNIMENTO,  s.m.  Punizione  (Sèc.  XIV.  Pallàd.). 

PUNIRE,  tr.   (ind.  Fune,   Punisce  (B.);    cong.  l'ima.- 
(Guitt.  Nann.  P.)].  §  p.  pr.  Puniènte  (Esp.  Salm.). 
PUNISCÈNTE,  p.  pr.  del  supposto  Puniscere  (T.). 
PUNITA,  s.f.  Punizione  (Boèz.  T.)= 
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leggèra.  Per  —  d'esser  venuto  tardi,  resterete  a  defi- nare  da  noi. 

PUNTA,  s.f.  La  parte  più  acuminata  d'  un  oggetto 
La  —  della  spada,  d'  un  coltèllo,  della  penna  (che  è 
divisa  in  due  jninte),  d'uno  stecco,  d'uno  spillo,  d'un 
ago,  d'una  léjina.  Le  —  d'un  comjiasso,  d'una  stecca, 
d'un  lapis.  Fargli  la  — .  La  —  d'  un  dardo,  d'  una 
lància.  Còsa  che  d  molte  — .  Che  esce  in  vàrie  — .  Ter- 

mina in  — .  Pèrder  la  — .  Cappèllo  a  tre  — .  Dita  lì- 

vide e  nere  sulla  — .  Colla  —  per  l'insti,  per  l'ingiiì. 
Alzò  un  gròsso  bastone,  e  voltata  la  — ,  ch'era  di 
fèrro....  La  —  del  bàvero.  La  —  ritta  d'un  cappùccio. 
Tócca  da  invifìbile  punta  la  bolla  di  sapionesi  rompe. 

Dalla  — de' piedi  alla —  de' capelli.  ̂ Innamorato 
fino  alla  —  de'  capelli.  Innamorato  mòrto.  §  ìstrice 
armato  di  punte.  —  acuta,  aguzza ,  tonda,  quadra. 
Lància  con  la  —  tagliènte  e  uncinata.  La  —  del  bat- 

tèllo. La  —  degli  scògli.  La  —  d'un  monte.  Le  —  delle 
Alpi.  Tèrra  che  finisce  in  — .  La  —  meridionale  della 
Sicilia.  —  che  spòrge  in  mare.  §  T.  mar.  Promontòrio. 
§  Le  quattro  —  d'un  tavolino.  Stare,  Méttersi  su  una 
— .  Batté  il  capo  in  una  —  del  tavolino.  §  —  d' un 
òro.  La  parte  più  acuminata.  %  La  —  d'una  pianta-  § 
Andar  a  còglier  o  Cercare  i  fichi  in  — .  Méttersi  in 
còse  diffìcili.  §  Metter  le  —  alle  stringhe,  agli  aghetti. 
Punte  metàlliche  perché  si  possano  infilar  mèglio.  § 

D'arnesi  che  anno  una  parte  puntuta.  La  —  del  pic- 
cone, del  tràpano,  d'un  tórnio.  §  Anche  La  parte  me- 

tàllica staccata  dalla  penna.  Lfna  punta  che  non  fa. 
Più  com.  Pennino.  §  Per  sim.  La  punta  del  naso.  § 

Nasetto  colla  punta  impertinènte  voltata  per  l'insti. 
§  Aver  gli  òcchi  nella  punta  del  naso.  Non  vede  più 
in  là  della  punta  del  suo  naso.  Divista  corta;  anche 
fig.  §  Non  lo  trova  se  ci  batte  colla  punta  del  naso. 
§  Con  questo  freddo  non  inette  fuori  neanche  la  punta 
del  7iaso.  §  Lepunte  degli  orecchi.  Negli  animali.  §  Non 

lo  toccherebbe  colla  —  d'un  dito.  Di  còsa  o  pers.  sù- 
dicia. §  A  toccarlo  colla  —  d'  un  dito,  grida,  /buffa. 

Di  pers.  permalosa.  §  Mettendo  la  —  delle  mani  sulle 
labbra  a  prèndere  tm  bàcio.  §  —  di  diamante.  Scàglia 
del  medésimo.  §  0  Piràmide  quadrangolare  d'una  còsa. 
§  Intagliata  a  punta  di  diamante.  §  Lavorare  a  — 
di  pennèllo.  §  Aver  sulla  —  della  lingua,  e  sulla 
—  della  penna.  Di  còsa  che  par  di  poter  dire  o  scrì- 

vere, e  non  sovviene.  §  Aver  sulla  —  delle  dita.  Alla 
mano,  pronta;  di  sciènza.  §  T.  niìl.  Far  —  e  —  falsa 
contro  il  nemico.  Ordinarsi  in  punta,  come  per  assa. 
lire,  per  compier  altra  operazione.  §  Cane  da  punta. 
Di  quelli  che  puntano.  §  Punta.  Inflammazione  della 
plèura.  Morì  di  mal  di  inmta.  §  Sòrta  di  bullettina 
o  chiodino  senza  capo.  Punte  di  Parigi.  §  Tanàglie 
da  punta.  §  Colpo  di  fèrro  appuntato.  Ebbe  due  — 
mortali.  Punte  e  fendènti.  Se  ti  piglia  in  una  costola 

con  una  punta!  §  fig.  —  amorosa,  dolorosa.  Amara 
— .  Una  gran  —  nel  cuore.  §  La  —  dell'epigramma. 
L'  acùleo.  §  Il  suo  sorriso  perdeva  la  sottil  —  d' iro- 

nia. §  T.  cucin.  Parte  della  béstia  macellata.  —  di 

vitèllo  còtta,  punta  di  petto  alla  vestale.  §  La  —  d'una 

fune,  d'un  cordone.  §  T.  vet.  La  parte  anteriore  dal' 
fèrro  del  cavallo,  convèssa.  §  E  La  parte  anteriore 
mèdia  più  inclinata  dello  zòccolo.  §  —  della  spalla. 
Nel  cavallo  ben  conformato  la  —  dellci,  spalla  si  deve 
trovar  stilla  stessa  linea  della  —  del  jnède.  §  A  — . 

Acuminato.  Stil  cociizzolo  d'tm  ca2ìpellino  a  — .  Naso 
a  — .  §  A  punte  di  spillo,  fig.  A  fòrza  di  piccole  e 
frequènti  molèstie.  §  Di  — .  Colpire,  Ferir  di  — .  §  A^ò- 
taì-e  di  — .  Fendendo  l'acqua  colle  punte  delle  mani.  |, 
Stoccata  di  — .  %  Di  —  e  di  tàglio.  Delle  armi.  §  fig. 
In  ogni  manièra.  §  Pigliare  uno  di  —.  Bruscamente 
e  quasi  con  violènza  o  con  arroganza,  o  pòco  per  il 
vèrso.  Tròppo  di  punta.  Se  lo  pigli  di  —,  non  ottieni 
nulla.  §  Di  còse,  tròppo  di  petto,  con  tròppo  ardore. 
È  tma  salita  che  non  va  presa  di  — .  Cèrte  difficoltà 
polìtiche  non  si  p)òssonp)rènder  di  —.  %  Per  ptmta.  §. 
Prènder  le  còse  per  la  — .  Per  la  pèggio.  §  In  punta. 

L'asta  romana  finiva  in  ptmta  con  un'asta  di  fèrro. 
Figtire  Itinghe  che  finivano  in  — .  Bafii ,  Mustacchi 
arricciati  in  —.  §  In  —  di  penna.  Di  scritti  o  dise- 

gni, schizzati.  §  Andare,  Alzarsi,  Levarsi,  Stare  in  — 
di  piedi.  Camminare  in  punta  di  jnèdi.  Per  non  far 
rumore,  per  spiare.  Sulla  pimta  del  piedino.  Sulla, 

ptmta  d'tm  piedino  di  Cenerèntola.  Sulla  —  dei  pièdi.- 
§  Parlare  in  —  dì  forchetta.  Con  affettazione. 
PU>fT.lCCIO,  s.m.  [pi.  Ptmtacci],  pegg.  di  Punto. 
PUNTALE,  s.m.  La  punta  metàllica  d'alcuni  oggetti.. 

Arìni  con  —  o  senza.  —  d'oro,  d'argènto,  d'acciaio.  — 
del  bastone,  d'un' asta,  delle  stecche,  degli  ombrélli. 
Picca  foggiata  a  — .  I  —  degli  aghetti,  delle  stringhe. 
%  Il  —  della  fìbbia.  Il  ferretto  di  mè^^o  che  entra  nei. 
buchi,  e  serve  per  stringerla,  Ardiglione. 
PUNTALETTO,  s.m.  dim.  di  Puntale. 

PUNTARE,  intr.  [ind.  Ptmto].  Forzare ,  Gravare  stt 
un  punto.  Bifogna  puntar  qui  per  alzar  questo  peso. 
Punta!  Ptmta  col  paletto,  col  petto,  colle  spalle.  Un 
cèrto  non  so  che  veniva  a  puntar glisi  al  luogo  mede- 

fimo.  §  —  z  piedi  al  muro.  Ostinarsi  in  un  partito.  § 
fig.  Ptmtano  per  mandarlo  avanti.  §  tr.  Appoggiar 
fòrte.  Punta  la  mano  mancina  sul  fianco  mancino. 
Puntai  la  tèsta  al  muro.  Ptmtando  in  tèrra  il  baston- 

cino davanti  a  sé.  —  il  farcino,  il  rèmo.  §  Tènder  con 
fòrza  vèrso.  Stendeva  le  braccia,  e  puntava  i  ptigtii.  § 
Fissando.  —  il  canocchiale.  Armati  di  binòccolo  che- 
ptmtano  a  dèstra  e  a  sinistra.  §  —  il  cannone,  il  fu- 

cile. §  Fissare  per  tirare.  Non  feci  altro  per  tutta  la. 
strada  che  puntar  lucèrtole.  §  Fissare  con  insistènza.. 

—  tma  dònna.  Brtdto  vizio  qtiello  di  ptmtàr  la  gènte. 
La  /metta,  giovinòtto,  di  p'untà.r  questa  ragazza.  §■ 
assol.  per  Fare  il  cascamòrto.  §  E  T.  mil.  Mirare.  § 
T.  cacc.  Dei  cani  che  scopèrta  la  selvaggina  si  ferma- 

no. Ptmta  che  pare  tm  masso.  §  T.  giòc.  Scommet'or 
del  denaro  mettendolo  su  una  carta  o  su  un  nùmero. 

Invece  di  —  teneva  banco.  §  —  il  due,  il  sètte,  la  dònna. 
Puntar  pòco ,  molto.  Quanto  punti?  Ptmta  alla  ma- 

ledetta. §  —  tmo,  fig.  Métterlo  al  punto.  Non  mi  ptm- 
tate;  se  nò  mi  scapperà  la  paziènza.  Cercavano  di 
puntarlo.  Non  com.  §  T.  muS.  Ptmtare  tm  pèzzo.  Far 

PUNITIVO,  s.m.  Punitore  (Serra.  T.). 
PUNTA,  s.f.  [anche  al  \>\.  Per  le  ptmta  delle  dita 

(Malra.  Nann.  P.)].  T.  cont.  Èssere  come  la —  del  lino. 
Èsser  cattivi  (P.).  §  Pugna  (Morg.  T.).  §  —  di  soldati, 
di  bestiame  o  sim.  Schièra,  Branco  (Dav.).  §  Punta. 

Del  vino,  Spunto  (Séc.  XIV-XVI).  Pigliar  Zrt  — (Varch.). 
§  Alla  —  del  giorno  [Allo  spuntar]  (Sèc.  XIV-XVII).  § 

Di  _,  flg.  Di  filo  (Malm.).  §  Per  —  d'arme  (Fior.  It.). 
§  Mostrare  per  —  di  ragione  [per  fòrza  di]  (Lasc).  § 
Ricercare  per  la  —  [per  1'  appunto]  (Cecch.).  §  Star 
ptmta  ptmta  [agli  òcchi,  in  lite]  (Cr.).  §  Voltar  la  — 
a  uno.  Fàrglisi  nemico  (Cecch.).  §  Mostrar  le  — .  Mi- 

nacciar con  l'armi  (T.).  §  Lavoro  di  ricamo  (Bellin. 
Gh.  P.).  §  Un  minimo  che  (Gh.  P.). 
PUNTACULO,  s.m.  Urtone  nelle  parti  di  diètro,  spe- 

cialmente a  béstie  (F.  P.). 

PUNTÀGLIA,  s.f.  Combattimento  (Sèc.  XIV,  XV).  5.- 
Tenér  la  — .  Non  cèder  al  nemico  (Dav.).  §  fig.  Règger 
una  — .  Sopportare  in  pace  una  còsa  (Cecch.). 
PUNTAGUTO e PUNTAGU/ZO,agg.  Appuntato,  Aguz.-5o. 
PUNTALE,  s.m.  T.  cont.  Pedale,  La  parte  contrin  ià 

alla  spiga  nella  pàglia  (Ner.  P.).  §  fig.  —  di  strin  a, 
d'aghetto.  Nulla  (Sèc.  XVI). 
PUNTALI  (In).  M.  avv.  T.  cont.  Andare  in  — .  In 

punta  di  piedi  (F.  P.). 
PUNTALllENTE,  avv.  Minutamente,  Particolarnipiita 

(Séc.  XIV,  XV).  §  Esattamente  (Borgh.).  §  Di  punta 
(Cr.).  §  Unitamente  (Òtt.). 
PUNTARE,  tr.  Punteggiare  (Borgh.  Salvin.).  §  intr. 

Avvantaggiarsi  (T.).  §  —  addòsso  a  tmo,  fig.  Opi)rì- 
merlo  (Varch.  Gh.).  §  0  Parlarne  male,  Calunniarlo 

(VaS.).  §  —  sopra  una  còsa.   Cilticarla.    §  Appuntare 
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de'  cambiamenti  ne'  passi  tròppo  alti  e  diificili  perché 
«ia  eseguito  da  chi  non  ci  arriverebbe  altrimenti.  §  rifl. 
Si  puntò  air  ùscio  ,  si  strinse  al  ìnuro.  Se  si  punta, 
-non  ottieni  nulla.  §  p.  pass.  eagg.  Puntato.  §  Anche 
Appuntato,  Finito  in  punta.  §  sost.  T.  muj.  Una  delle 
quattro  spècie  d'  articolazioni  che  si  eseguisce  con 
nòte  secche  e  staccate. 

PUNTARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Punto ,  specialm.  delle 
■carte.  Ò  messo  qualche  — . 
PUNTAUÒLO.  V.   PUNTERÒLO. 

PUNTATA,  s.f.  Colpo  di  punta.  Gli  diede  una  —  fòrte. 
Tante  — .  §  Specialm.  col  pugno  chiuso.  Non  so  chi 

mi  tenga  ch'i'  non  ti  dia  ima  —  ne'  lombi.  Gli  rivo- 
gava cèrte  — .  §  Della  vanga,  Lo  stesso  che  Fitta.  §E 

T.  agr.  Sòrta  di  misura  d'  un  mètro  e  mèggo  circa.  § 
Del  giòco,  Il  puntare  in  una  vòlta.  Una  gròssa  — .  À 
pèrso  in  una  —  ogni  còsa.  §  —di  giornale,  di  libro. 
Lo  stesso  che  Dispènsa. 
PUNTATORE,  verb.  m.  di  Puntare  ;  al  giòco.  Un  fòrte 

— .  §  T.  mil.  —  espèrto. 
PUNTATURA,  s.f.  Appuntatura,  pena. 
PUNTAZZA,  s.f.  T.  ingegn.  Punta  di  fèrro  da  metter 

ai  paloni  nelle  palafitte.  Senza  la  —  il  pino  s'arriccia 
nel  piantarlo  o  si  tronca. 
PUNTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  punteggiare;  di  lìnee. 

PUNTEGGIARE ,  tr.  [ind.  Puntéggio'].  Segnare  con 
punti.  —  una  lìnea,  una  strada.  —  un  disegno  per 
ricalcarlo.  §  — ?f»i /erro.  Picchiettarlo  sicché  vengano 
tanti  pìccoli  rialti.  §  T.  agr.  —  la  fetta.  Dare  due  o 
tre  tagli  alla  fetta  colla  punta  della  vanga  per  divi- 

derla e  perfezionare  il  lavoro.  §  T.  calz.  —  un  pèzzo 
collo  spago.  —  la  scarpa.  §  T.  segant.  —  il  pèzzo. 
Segnar  colle  sèste  da  cima  a  fondo  del  tronco  per  dove 

dèvon  passar  le  lìnee.  §  —  di  nero,  di  rosso.  §  T.  lett. 
Metter  la  punteggiatura.  §  p.  pass.;  e  agg.  Punteg- 

giato. Tessitura  punteggiata. 
PUNTEGGIATORE,  verb.  m.  di  Punteggiare.  Non  com. 
PUNTEGGIATURA,  s.f.  II  punteggiare.  Pionteggiatura 

di  penna  su  pergamèna.  §  Aspersione  di  màcchie  come 
tanti  punti.  §  T.  lett.  Tutto  il  sistèma  di  segnar  nelle 
•scritture  le  dovute  pàuSe. 

PUNTÉGGIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Il  punteggiare.  Per  il 
—  i  calzolai  tifano  lo  spago  impeciato. 
PUNTELLARE,  tr.  [ind.  Puntèllo].  Sostener  con  pun- 

tèllo. Far  da  puntèllo.  Trave  che  puntella  il  muro, 

il  soffitto,  il  palco.  —  Floscio  col  bracciale.  §  Fece  — 
i  portoni  del  palazzo.  Per  paura.  §  —  la  bùssola  per- 

ché non  si  chiuda.  §  iròn.  —  V  ùscio  colla  granata. 
Trascurare  le  precauzioni,  Oifrìr  rimèdi  insufficiènti. 
§  Per  est.  e  sim.  —  il  muro  col  capo.  —  il  mento  con 
la  mano.  §  fig.  Non  posso  più  —  il  mio  edifìzio  con 

queste  ragioni.  §  rifl.  S' è  saputo  —  con  V  appòggio 
governativo.  §  p.  pass,  e  agg.  Puntellato. 
PUNTELLATURA,  s.f.  Il  puntellare.  —  mal  fatta.  § 

Sèrie  di  puntèlli.  Tener  su  un  edifìzio   cascante  con 
—  maravigliose. 
PUNTELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Puntèllo. 

Trovar  da  dire  (Stat.  Cècin.).  §  p.  pass,  e  agg.  Pun- 
tato. Macchiettato  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Punteggiato 

XSalvin.  T.). 
PUNTATAMENTE,  avv.  Puntualmente  (But.  Or.). 
PUNTATURA,  s.f.  Punteggiatura  {SaMn.  Còcch.  Cr.). 

§  Manièra  di  punteggiare  (Salvin.).  §  Il  puntare  le 
artiglierie  (T.). 
PUNTAZIONE,  s.f.  Punteggiatura  (Salvin.  T.). 
PUNTAZZO,  s.m.  Punta,  Promontòrio  (Orò$.  Or.). 
PUNTEGGIAMENTO,  s.m.  Punteggiatura  (Salvin.  Cr.) 
PUNTEGGIARE ,  tr.  T.  artig.  —  il  pèzzo.  Porre  le 

-mire  (T.).  §  T.  mar.  Carta  da  —.  Per  appunti  (Gh.  P.). 
PUNTEGGIATURA,  s.f.  T.  med.  Scarificazione  (P.). 
PUNTELLARE,  tr.  dim.  di  Puntare,  Stimolare.  —  il 

■core  (Petr.  Sper.  Ver.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Puntel- 
XATO  (Legg.  B.  Um.). 

PUNTELLINA,  s.f.  T.  Versìl.  Puntellino  (Giul.  P.). 

PUNTÈLLO,  s.m.  Legno,  Fèrro  o  altro  che  serve  di 
rincalzo,  di  sostegno  obliquamente.  Puntèlli  che  règ- 

gono, sorrèggono.  Fòrti,  Gròssi  — .  Méttere,  Levare  i 
— .  Bètto  a  fòrza  di  — .  §  —  delle  navi.  Che  si  dèvon 
varare.  Levare  i  —  laterali.  Il  —  del  carro  riistieo. 

§  assol.  Quello  dell'uscio,  Bràccio  di  fèrro  o  legno  che 
ficcato  in  tèrra  0  nel  muro  tièn  più  saldo  l'uscio  chiuso. 
§  fig.  Politica  che  campa  di  puntèlli.  §  Prov.  Trist'a 
quella  casa  che  à  bifogno  di  puntèlli.  §  Più  débole 
il  —  della  trave.  Chi  volendo  aiutare  è  più  débole  che 
r  aiutato.  §  fig.  Èra  il  —  della  casa.  §  —  o  Bastone 
della  vecchiaia.  V.  Bastone.  §  In  puntèlli.  Rètto  da 

puntèlli;  anche  fig.  §  Èssere,  Méttere,  Stare  in  — .  Più 
com.  Andare  avanti  a  fòrza,  a  fìiria  di  puntèlli. 
PUNTERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Punta. 
PUNTERELLINA,  s.f.  dim.  di  Punterèlla. 
PUNTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Punto,  al  giòco,  alle 

carte.  Qualche  —  lo  mette. 
PUNTERIA,  s.f.  Il  puntare  i  pèzzi  d'  artiglieria.  § 

Tirare  di  punteria.  Quello  spàzio  che  può  la  palla 
andare  in  lìnea  quasi  rètta. 
PUNTERÒLO  e  meno  com.  PUNTERUOLO,  s.m.  T.  a. 

e  m.  Arnese  che  buca  il  legno.  Il  succliièllo  trafora, 
il  punteròlo  buca  quanto  può  occórrere  a  ficcarci 

un  chiòdo ,  una  bulletta.  §  T.  vet.  Strumento  d'  ac- 
ciaio per  cercare  inchiodature  nel  piede  del  cavallo, 

0  che  serve  a  perforarne  il  fèrro.  §  T.  gool.  Sòrta  di 
coleòtteri  dannosi  alle  frutte  e  alle  biade.  §  T.  stòr. 
mil.  Sòrta  di  stiletto. 

PUNTÌGLIO,  s.m.  [pi.  Puntigli].  Punto  d'onore  o  Pre- 
tèsto 0  Ragione  basata  su  meschinità.  Non  cerchi  tanti 

— ,  e  fàccia  il  suo  dovere.  Un  pìccolo ,  Un  gròsso  — . 
Lunghi,  Molti,  Interminàbili  — .  Per  itn  vano  — .  Con 
gelosia  di  — .  Anitnare  il  —  de'  contendènti.  Un  misto 
di  -"  e  di  ràbbia  e  di  caprìccio.  —  inumano,  discor- 
tefe.  C'entra  il  — .  Si  mandano  in  bando  i  —.  Star  sul 
— .  Non  istàr  sic  tutti  i  puntigli. 
PUNTIGLIOS.ACCIO,  pegg.  di  Puntiglioso. 
PUNTIGLIOSO,  agg.  Che  sta  sul  puntiglio.  Un  gran 

— .  Piccosi,  puntigliosi  e  stravaganti. 
PUNTINA,  s.f.  dim.  di  Punta.  Le  —  sottili  della 

penna.  Le  —  che  buttano  i  raini  in  primavèra.  §  T. 
vet.  Pìccolo  sopròsso  del  cavallo.  §  pi.  Qualità  di  pa- 

sta da  minestra.  §  Pennini  o  punte  piccole. 
PUNTINO,  s.m.  dim.  di  Punto.  Linea  composta  di 

puntini.  §  Lo  stesso  che  Puntolino,  V.  §  M.  avv.  A 
— .  A  un  — .  Preciso  ,  Con  esattezza.  Feci  a  puntino 

l'ubbidiènza.  Il  prognòstico  s'  avverò  fino  a  un  — . 
Poteva  rènderne  conto  a  un  — .  Tutto  a  un  — .  Per 
dir  la  còsa  pròprio  a  un  — .  §  Esponessero  a  puntin 

pulitino.  Non  com. PUNTO,  s.m.  Pìccolo  segno  lasciato  dalla  puntura 

d'un  oggetto  acuto.  À  fatto  con  un  chiòdo  tanti  — 
in  questo  legno.  §  0  Tocco  sémplice  d'un  oggetto  che 
tinge.  Tanti  —  col  pennèllo,  col  lapis,  colla  penna. 

§  fig.  C'è  mancato  un  — ;  c'è  corso  un  punto.  Pòco  o 
niènte.  §  T.  mat.  Tèrmine  della  lìnea.   Punto  fisso, 

PUNTÈNTE,  agg.  Che  à  la  punta  (But.  T.).  §  sost. 
Uncino  (id.). 
PUNTICOLARE,  agg.  In  forma  di  piccola  punta  (Targ.). 
PUNTÌGLIA,  s.f.  V.  Puntàglia  (Cecch.). 
PUNTIGLIARSI,  rifl.  Impuntarsi  (T.). 
PUNTÌGLIO,  s.m.  dim.  di  Punto,  Pìccola  parte  (T.). 

§  Etichetta  (Rondin). 
PUNTIMBIANCO,  s.m.  Risoluzione  repentina  (Fièr. 

F.  P.). 
PUNTINA,  s.f.  T.  lucch.  Fisciù  (P.). 
PUNTINO,  s.m.  T.  lucch.  Ardiglione  (F.  P.). 
PUNTIO  e  PUNZIO,  agg.  Puntuto  (Cennin.  Gh.  P.). 
PUNTISCRITTO,  s.m.  Marca  della  biancheria  (Tane). 
PUNTO,  s.m.  Atto.  In  sì  fòrte  punto  veduto  (B.).  § 

Affare  (Salv.).  §  Spediènte,  Partito  (Tane).  §  I  —  di 
loro  imbasciata.  Capi,  Tratti  (M.  V.).  §  —  della  vita. 
Mòrte  (T.  P.).  §  —  della  mòrte.  Stretto  —.  Articolo  di 
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.mòbile,  di  contatto,  d'interiezione,  d'  inflessione;  geo- 

.viètrico.  —  singolare  dhma  curva.  Le  lìnee  si  pòsson 
considerare  divifìhili  in  un  ntimero  infinito  di  punti- 
§  Nella  meccànica.  Un  —  si  move  imiformemente  so- 

pra una  lìnea  rètta,  mentre  essa  uguaimente  si  gira 
intorno  a  uno  de'  suoi  estrèmi  punti.  §  —  fìfico.  — 
hominoso,  invifìhile.  Vedeste  che  ̂ mntì  di  luce!  § 
Qui  nel  contràrio  punto.  §  Punti  cardinali.  I  quattro 

pùnti  dell'ori/iaonte  che  segnano  a  noi  la  direzione.  § 
Lìmite,  Grado.  Quand'  uno  è  testardo  fi.no  a  questo 
punto  .'^  Ci  à  annoiato  fino  airùltimo — .  §T.  gramm. 
Segno,  Sémplice  tocco  di  penna,  clie  ìndica  la  chiusa 
della  proposizione  (.).  Costì  ci  va  punto.  Mettete  punto. 
Dopo  il  —  attacca  qui.  §  Prov.  Per  un  punto  Martin 
_pèrse  la  cappa.  V.  Cappa  e  Martino.  §  Anche  Pt<?ito 

fermo.  E  iìgur.  Punto  fermo ,  signorino  !  maestri- 
no! ecc.  Basta!  §  Ci  sono  pòi  il  punto  e  vìrgola  (;)i 

diie  punti  {:) ,  il  punto  ammirativo  o  d' esclama' 
-zione  (\),  il  punto  interrogativo  o  d'interrogazione 
(  ?  j.  §  T.  comm.  Far  punto.  Dichiarare  di  non  po- 

tere andar  più  avanti  e  di  accordare  un  tanto  per 

-cento  a'  creditori.  §  fig.  Ò  fatto  punto.  Oppure ,  ma 
meno  com.  Ò  fatto  punto  e  virgola.  Mi  son  fermato, 
■ò  Smesso.  §  Facciamo  p>unto.  Chiudiamo.  §  Lì  fece 

_^unto.  §  E  punto  !  E  niènt'  altro.  Si  ferina  a  salu- 
tarmi, e  punto  !  §  Anche  Punto  e  da  capo,  e  spesso 

molto  iròn.  §  Far  —  e  da  capo.  Ricominciar  da  capo, 
non  guardare  agli  errori  passati.  §  Stare  a  punto  e 
vìrgola.  Non  si  può  colle  paròle  star  sèmpre  lì  a 
jpunto  e  vìrgola.  §  Al  plur.  BIéttere  i  punti.  Non  sa 
metter  i  — .  L  —  e  le  vìrgole.  §  Far  sentire  leggendo 
4  —  e  le  vìrgole.  §  tìg.  Ci  sono  i  —  e  le  virgole.  In 
^ino  scritto  perfètto.  §  Punti.  Lo  stesso  che  Puntini. 
Una  fila  di  punti.  §  Il  segno  che  si  mette  sopra  Vi. 
In  greco  sulV  i  non  si  mette  il  — .  Mette  sèmpre  il  — 

■stòrto.  §  M.  prov.  Méttere  i  —  sugl'i.  Chiarire  i  punti 
oscuri  d'  Una  questione  confusa.  §  Parlare  in  punta 
■di  forchetta.  Non  com.  §  In  alcune  lingue  orientali  ci 
■sono  i —  vocali  che  tèngon  luogo  di  vocali.  §  T.  muS. 

■Segno  che  dopo  una  nòta  ne  accresce  il  valore  di 
metà;  sulle  nòte,  indicano  stacco;  — coronato  indica 
ripòso  con  qualche  iìoriiura.  §  Pìccola  màcchia.  Còrpo 

■sparso  di  punti  neri.  Le  stelle piàiono  in  cielo  —  d'oro. 
§  fig.  Qui  c'è  un  —  nero.  Una  còsa  inesplicàbile  e  che 
non  pare  bèlla.  §  Punto  oscuro  della  vita  d'  un  uo- 

mo. §  Nel  cucito  è  II  filo  che  ferma  passato  una 

vòlta.  Infilzare  un  — .  §  iperb.  Non  à  dato  ,  Non  à 
messo  un  — .  Metti  qui  due  jnmti.  Quattro  punti,  e  ò 
finito.  §  iperb.  Non  sa  metter  un  punto.  Non  sa  cu- 

cire. §  Prov.  A  fòrza  di  punti  si  cicce  un  jìCistrano.  § 
Vàrie  manière  di  cucitura.  —  indiètro  o  addiètro, 
^unto  piano,  —  a  filza,  —  a  filondènte.  §  —  cièco.  Im- 
j)untura  non  rincrunata,  dove  non  si  vedono  i  buchini. 
§  Punf  ùnghero,  in  croce.  §  —  pulito.  Le  marche 
si  fanno  a  —  stòrto,  incrociato.  —  d'orlo,  —  a  so- 
^raggitto,  —  a  spina,  a  giorno.  §  —  a  strega.  Incro- 

ciato. §  E  nel  ricamo  in  bianco  e  in  lana.  Punto 

in  croce.  —  diamante,  —  lungo,  —  d' Inghilterra,  — 
d'Ungheria.  §  —  gròssi.  Detto  di  scarpe  o  cucito.  § 
—  fitti,  radi,  ben  fatti,  ben  messi,  a  mano,  a  inàcchina. 
§  T.  anat.  —  cièco.  Quando  la  pupilla  percòssa  da  un 

puntp  luminoso  non  vede  più  l'oggetto.  §  Pito^ì  lagri- 
mali.  Due  orifizi  della  palpebra  che  assorbono  le  làgrime. 
;§  Plinto  pròssimo.  Il  punto  più  vicino  che  si  può  ve- 

mòrte  (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  §  Puntìglio  (Cavillo  (Dav.). 
■:§  Spècie  di  trina  (Meng.  Fag.).  %I>are  il — .  Assegnare 
il  momento  più  opportuno  (D.).  §  Dar  nel  — in  bianco 
Colpire  per  appunto  (AUeg.).  §  Dire  buono  o  mal  punto. 
Dir  bène  o  male;  portare  o  nò  fortuna  (Bàrt.).  §  Far  il 

— .  Far  punto  (Pecor.).  §  Così  :  Far  —  e  frego.  Far  punto 
(Fag.).  §  Far  — .  Notare,  Avvertire  (S.  V.).  §  Né— né 
fiore.  Niènt'  affatto  (F.  P.).  §  M.  pist.  Prènder  il  — 

Impermalirsi,  Pigliar  ombra.  A  preso  siìbito  il  —  (P.)' 
^Metter  — a  una  stòffa.  Cucirla  (Fir.  Gh.  P.).  §  Recarsi 

dere  a  òcchio  nudo  un  oggetto.  Il  punto  pròssimo 
vària  secondo  le  età.  §  T.  mar.  Posto  che  la  nave  oc- 

cupa sulla  superfice  delle  acque.  §  T.  mil.  Punto  in 
bianco.  Senza  càrica,  Esercizio  di  puntare  i  pèzzi  e  i 
fucili.  §  Nelle  armi  da  fòco  portàtili,  Tacca  che  ferma 

il  cane  alzato.  A  mèggo  — .  A  ttitto  punto.  §  T.  pro- 
spettiva. Punto  a  cui  scéndono  e  concórrono  tutte  le 

linee  parallèle  al  piano.  —  del  concorso.  —  princi- 
pale. —  della  distanza.  §  T.  òtt.  Punto  dell'  inci- 

dènza. Dove  va  a  ferii'e  il  ràggio  dirètto.  §  Luogo  in- 
dicato. Quando  V  òcchio  sarà  nel  punto  A.  È  il  piit 

lungo  cammino  da  un  —.  a  un  altro.  Tornai  al  — 
di  convegno.  §  Luogo  preciso.  Tèrmine,  Limite.  Que- 

sto è  il  punto  per  fabbricar  la  casa.  A  questo  punto 
della  nòstra,  stòria.  §  ellitt.  Fin  a  questo  —?  À  oSato 

arrivare,  venire,  ecc.  §  A  che —  siamo?  D'Un  lavoro- 
§  Ripigliamo  la  conversazione  al  punto  dove  s'èra  la-- 
sciata.  La  còsa  è  arrivata  a  un  punto  che....  §  Luogo. 
Dal  —  dove  stava  a  guardare.  Condurre  fino  a  un 
dato  punto.  In  qual  —  ci  ritroveremo  qxiando  saremo 
passati  di  là?  §  Luogo  speciale.  Il  punto  buono  della 

carne  è  questo.  Il  —  vero  è  guest'  altro.  Non  cono- 
sce ,  Non  trova  il  punto.  Te  lo  dirò  io  il  — .  §  Mét- 

tere, Èsser  messo,  Trovarsi  al  punto.  A  repentàglio. 

Métterci  al  —  di  ripèrdere  tutto  quanto  s'  èra  acqui- 
stato! §  Stare  al  —  della  qtiestione  e  in  gèn.  Stare  al 

— .  §  Circostanza.  Al  —  che  sono  ora  le  còse.  §  Que- 
stione. Qui  sta  il  — .  Il  —  importante  è  questo.  Il  — 

fòrte.  Il  —  sta  di  chiapparlo  all'  improvvifo.  La- 
sciamo per  ora  questo  punto.  §  Il  punto  più  alto,  pili 

basso  ["non  ̂ ^m  largo].  Tendènza  portata  al  màssimo 
— .  §  fig.  Pigliare  il  pèggio  — .  Interpetràr  male  una 
fraSe ,  una  jjaròla.  §  fig.  Consegiiire  un  buon  — .  Cò- 

gliere il  vero  — .  §  Latinam.  Òmne  tulit  punctum  qui 
mìscuit  ùtile  dulci.  %Dar  nel  — .  Imbroccare.  Npn  com. 
§  Fino  a  un  cò-to  — .  Condonando.  §  Lato.  Alcuni  — 
della  luna  si  prefèntano  copèrti  di  màcchie.  Nel  —  dé- 

bole. §  —  franco.  V.  Pòrto  franco  a  Pòrto.  Un  —  di 
cavalleria,  di filofofia.  §  Punto  di  vista.  Mòdo  di  ve- 

dere. Dal  suo  —  di  vista  à  ragione.  Cèrti  —  di  vista. 
Sotto  un  cèrto  —  di  vista  può  èsser  vero.  Quel  punto 
d'aspètto.  Dal  —  di  vista  morale,  econòmico.  §  Punto 
dipartènza.  §  — di  congiunzione  d'un  còrpo  qualunque. 
Su  questo  —  c'è  pòco  da  dire.  Sopra  a  questo  —  7ion 
fece  difficoltà.  È  un  —  scabroso,  difficile.  —  saldo. 
Bifogna  partire  da  '.questo  punto  saldo  :  di  restare 
nei  limiti  delle  spese.  S'è  passato,  attraversato  un 
gran  — .  §  Prov.  Chi  scampìa  un  —,  ne  scampa  cento. 
§  Punto  d'onore.  Questione  speciale  in  cui  si  fa  con- 

sìstere. I Punti  dell'onore.  Sostenere  il  punto.  §  Parte. 
Divide  il  stio  discorso  in  tre  — .  §  Ptmto  primo,  se- 

condo. %  Il  —  più  importante  del  soggètto.  §  Punto 

primo.  Incominciando  un'  argomentazione.  §  Nel  — 
precedènte.  Svòlger  la  tèfi  punto  per  punto.  Son  cèrti 
punti  che  vanno  meditati.  §  Di  scèna,  Di  libro.  Ci  sono  di 
bèi  punti.  In  alcuni  punti  bifogna  corrèggere.  Punti 
rilevantissimi.  Punti  controvèrsi,  disputati,  disputa.- 
bili.  §  stato.  Condizione.  Sapere  a  che  punto  sono 
le  còse.  §  —  di  mira.  §  Per  sim.  Prènder  per  —  di 
mira  una  persona,  un  luogo.  §  T.  stòr.  Misura  di 

tèmpo.  L'ora  la  dividevano  in  1080  punti.  §  Momento, 
Àttimo.  Punto  essenzialissimo  a  ottenere  un  dato  ef- 

fètto. Questo  è  il  —  buono,  conosciuto.  §  Preso  il  — . 
Non  com.  §  Tirare  le  pèlli  al  —  della  conciatura.  § 

a  un  — .  Determinarsi  (Vit.  S.  M.  Madd.).  §  avv.  Mica. 
Non  è  punto  mòrto  (B.).  §  —  del  mondo  o  di  que- 

sto mondo.  Niènt'  affatto  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Punto 
nulla.  Pròprio  nulla  (Bàrt.).  §  M.  pist.  Se  se  n'  à  per 
male,  allenti  un  — .  Mi  rincari  il  fitto  (P.).  §  Col  Di. 
Senza  punto  di  pau,ra  (Bar.  P.).  §  M.  avv.  A  ogni  — . 
Di  contìnuo.  (Cecch.).  §  A  un  —  preso.  Con  bell'occa- 

sione (Cròn.  Mor.).  §  Di  2^unto.  Punto  (Sèc.  XIV).  § 
Anche  Esattamente,  A  punto  (Pule).  §  In  tuo  mal 
punto.  In  malora  (A.   SuppòS.  P.).  §  Per  punto.  Ap- 
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Piallare  il  punto  giusto.  Il  momento  o  la  parte  op- 
portuna. Toccare  il  giusto  =— .  §  Nella  cottura  delle 

vivande ,  Còcerle  a  perfezione.  Cògliere  il  — ,  il  vsro 
— ,  il  suo  — .  Quest'  arròsto  è  nel  suo  — .  Trovare  il 
vero  —  tostando  il  caffè.  §  In  brutto  2'>u'nto.  §  Siamo 
a  questo  — .  D'  una  questione  clie  à  brutta  pièga.  § 
Siamo  venuti  al' punto,  al  gran  — .  Terrìbile,  Deci- 

sivo. §  Quasi  prov.  Ila  solo  un  —  fu  quel  die  ci  vinse. 
Dì  li'rancesca.  §  Tìi  punto  di  mòrte.  §  Il  gran  punto. 
§  Tratto  misurato  da' vari  fori  d'una  corrèggia.  Alhìn- 
gami  le  staffe  d'un  altro  —.  La  staffa  dèstra  méttila 
mèi^o  —  piti  corta  dell'altra.  §  Al  giòco  Unità  nume- 

rale clie  indica  i  progrèssi  della  partita.  Accufo  dièci 
punti.  Tre  punti  per  me  e  cinque  p)er  te.  Non  ò 
messo  un  punto.  À  fatto  tanti  —.  À  lon  buon  punto- 
Cattivo  — .  Mèglio  — ,  Primièra  di  pòchi  — .  Aver  pa- 

recchi —  di  vantàggio,  di  meno.  §  Pimti!  Chiedendo 
figura,  alle  carte.  §  scherz.  O  questi  non  son  punti? 

Chi  non  ne  gioca.  §  ellitt.'  Star  per  tre.  Sta  per  uno. §  Dare  dei  punti  a  uno.  A  chi  si  crede_  inferiore  al 

giòco.  §  fig.  Poter  dar  de' punti  a  uno.  Èsser  da  più, 
Superarlo.  Per  malignità  può  dar  de'  —  a  chiunque, 
ma  non  2^6r  ingegno.  §  Saperne  un  —  piti  d' uno. 
Saperne  più  di  lui;  specialm.  di  malizia.  §  Prov.  Le 
dònne  anno  [o  ne  sanno]  un  —  più  del  diàvolo.  § 
T.  di  borsa.  La  rèndita  è  abbassata  d'un  punto,  § 
Punti  di  mèrito  o  di  demèrito  e  assol.  Punto,  nelle 

scuole.  À  avuto  tanti,  pòchi  —.  Keanc'un  ^.  Non  d 
dato  il  — .  Il  —  della  compofizione,  della  lezione. 

§  avverb.  Nulla.  Non  credo  d'avergli  nociuto  —.  Senza 
—  riflèttere.  Non  vorrei  mancargli  —  di  riverènza.  Non 
è  punto  contènta.  Non  sta  —  bène  in  salute.  Non  sia- 

mo punto  disposti.  Non  ci  vede  —.  Io  non  me  ne  son 
fatto  punto  cafo.  Non  sta  —  bène.  Non  va  —  mèglio. 
Chiàcchiere  non  —  bèlle.  Ma  non  dicono  —  che....  § 

ellitt.  Ame^?{«to.  Non  n'è  toccato.  Non  ò  visto  nulla. 
§  Qua/i  —.  Non  te  ne  dò  —.  Plinto  è  tròppo  pòco.  A 

chi  risponde  punto.  §  Né  — né  pòco.  Niènt' affatto.  A'b» 
me  il' impòrta,  Non  me  n'intèndo,  Non  studia.  Non 
parla,  Non  mègliora  né  punto  né  pòco.  §  E  ripetuto. 

Se  s'affatica  punto  punto,  gli  entra  la  fèbbre.  §  Non  è 
punto  punto  inferiore  a  quella.  §  E  aggett.  Non  à 

punta  vòglia  di  lavorare.  N^on  gli  dà  punta  rètta. 
Non  ò  punta  fame.  Anno  la  scuola  senza  punti  sco- 

lari. Non  à  —  giudìzio.  Non  n'à  pròprio  —.  §  ellitt- 
Non  se  n'à  punti,  sottint.  quattrini.  Paga  paga,  è  re- 

stato senza  punti.  §  E  scherz.  È  come  le  scarpe  di 

Pataccone  \o  come  il  cane  di  StenterèJ-'o']:  senza  punti. Chi  non  à  denari.  §  Prov.  Chi  à  un  figliolo  solo,  non 

n'à  inmti.  §  M.  avv.  A  punto.  Esattamente.  Ci  va  a  — 
§  A  buon  — .  Opportunamente.  Tu  arrivi  a  buon  — .  § 
Al  contr.  A  mal  punto.  §  A  questo  — .  Al  punto  che 
stiamo  dicendo.  A  questo  —  tacque.  §  A  xm  punto.  Nel 
tèmpo  stesso.  E  si  sente  a  un  —  chiappar  per  le 
braccia.  §  A  pzmti  di  luna.  Di  quando  in  quando,  A 

scatti.  §  Di  p)unto  in  bianco.  Tutt'  a  un  tratto,  Al- 
l' improvviso ,  o  Senz'  avere  che  fare.  Di  punto  in 

bianco  gli  diede  una  ceffata.  §  Anche  Di  punto  in 
secco,  ma  non  com.  §  Di  punto  in  jJiinto.  Di  còsa  in 

còsa,  Da  una  particolarità  all'altra.  Più  cora.  Punto 
per  punto.  §  Di  —  in  pìunto.  Anche  Di  momento  in 
momento.  Tener  conto  del  tèmpo  di....  §  Di  tutto  — . 
Esattamente.  Finire,  Raccontare  di  tutto  —.  Non  com. 
§  Vuol  èsser  servito  di  tutto  — .  Armati  di  tutto  — . 
Mantenere  di  tutto  — .  §  Fino  a  un  —,  Interamente. 
È  andato  via  in  questo  —.  §  In  un  — .  In  un  àttimo. 

punto,  Esattamente  (B.).  §  Di  —  in  bianco.  Di  punto 
bianco.  In  punto  Manco.  Del  tiro  al  bersàglio  (T.). 
§  Di  tutto  — .  In  tutto  e  per  tutto  (Cecch.).  §  Staì-e  in 
—  per  un  luogo.  Pronto  a  partire  per  quella  vòlta 
(Sass.).  §  Trovare  in  —  a  cominciare  [pronte]  (T.).  § 
In  —  in  —.  Di  punto  in  punto  (Gas.).  §  In  un  punto. 
Sùbito  (Fr.  Giord.  Gh.).  §  In  un  —  di  tèmpo.  In  un 
àttimo  (Salvin.  T.). 

Fu  una  vista  che  cambiò  ,  in  un  punto,  V  ànimo  dv 

^ui.  In  quel  —  non  ci  pensavo.  §  In  un  punto  si  pèrde- 
quel  che  s' è  acquistato  in  tanto  tèmpo.  §  In  punto. 
In  procinto.  È  in  —  d' andarsene.  §  Anche  Sul  — .  È" 
sul  punto  di  partire.  §  A  propòsito.  Non  com.  §  In 
buon  — .  In  mal  — .  Opportunamente  o  nò.  Andarsene,. 
Morire  in  buon  punto.  A  tèmpo.  §  Pigliare,  Pì-èndere 
in  buon  — .  Nel  momento  bòno.  §  Èssere  o  Metter  in 
— .  All'ordine.  Non  è  ancora  in  — .  Procura  che  tuttO' 
sia  in  — .  §  Méttersi  in  tutto  — .  §  Lo  schiòpìpo  è  in  — . 
Da  potérsi  scaricare.  §  In  — .  D' ore  ,  Precise.  Son  te- 

tre in  — .  Sona  il  tocco:  al  mi'  oriolo  è  in  — .  §  E  di 
denari.  Venti  lire  in  punto.  §  Èssere  di  punto  in 
punto.  Li  lì ,  al  giusto  punto ,  al  momento.  §  In  quel 
punto.  In  quel  momento.  %  Così  Nel  — stesso.  §  Oppure 
Nello  stesso  tèmpo.  Si  volgevano  in  un  —  vèrso  la 
piazza.  §  Punto  per  punto.  Capo  per  capo.  %  Per primo^ 
— .  §  Siol  — .  Èsser  sul  punto  di  dirne  delle  bèlle.. 
PUNTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Pùngere,  V. 
PUNTOLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Punta.  La  puntolino)' 

della  spiga,  del  fiore.  §  Pustolina. 
PUNTOLINO,  s.m.  dim.  di  Punto.  §  Più  specialmente 

nella  punteggiatura  di  Quelli  che  si  segnano  nel  pe- 
rìodo in  caSo  di  reticènza  (....). 

PUNTONCÈLLO  -  cmo.  s.m.  dim.  di  Puntone. 
PUNTONE,  s.m.  T.  mecc.  Màcchina  per  votare  e  pu- 

lire le  dàrsene  e  i  pòrti.  §  Spunzone.  Mazza  con  un- 
gròsso  — .  §  T.  stòr.  mil.  Ordinanza  di  battàglia  a 
cùneo  con  la  punta  al  nemico.  §  E  Baluardi  a  àngolO' 
acuto.  Le  orécchie  del  — .  Sul  —  dell'Arno.  §  T.  archi... 
Le  travi  che  formano  1'  incavallatura  dei  tetti.  §  T. 
a.  e  m.  In  ìnè^^o  ai  due  puntoni  sta  il  mònaco.  — 
gagliardissimo  che  sostiene  una  gran  fàbbrica.  §  T- 
agr.  Lo  stesso  che  Pimtèllo. 
PUNTUALE,  agg.  Fatto  con  scrupolosa  diligènza.- 

Osservazione  — .  L'applicazione  pili  — .  L'oriolo  — 
sonò  le  sèi.  §  Di  pers.  Esatto,  Preciso  ne'  suoi  impegni. 
—  a  piagare.  —  al  lavoro,  a  un  appuntamento.  Tutto- 
— .  Sèmpre  —.  §  Il  tèmpo  è  — .  Non  si  fa  aspettare.  §; 
avv.  Paga,  Vèste  punttcale. 
PUNTUALINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Puntuale.  Bambino 

puntualino. 
PUNTUALISSIMO,  sup.  di  Puntuale.  —  ̂ afiraito re.  De-' 

scrizione  puntualissi?na. 

PUNTUALIT.À,  s.f.  astr.  di  Puntuale.  D' una  —  a 
tutta  pròva.  —  nell'amministrazione,  neW  oràrio.  È' 
lodévole  per  la  sua  — .  Bifogna  vedere  questi  uccèlli 
con  quanta  —  tornano  tutti  i  giorni  alla  stess'  ora. 
PUNTUALMENTE,  avv.  da  Puntuale.  Vi  sarà  dato- 

ogni  còsa  — .  Ubbidire  — .  Gli  paga  —  la  sua  mesata. 
Mijurare  —  il  lavoro  fatto. 
PUNTÙNGHERO  o  PUNT'ÙNGHERO,  s.m.Punto  in  croce. 
PUNTURA,  s.f.  La  ferita  d'un  còrpo  acuto,  d'un  pun- 

giglione 0  spino,  E  il  dolore  consecutivo.  Una  —  do- 
lorosa, fòrte,  velenosa.  Punture  d'  insètti,  di  pulci, 

delle  vangare.  Guarire,  Medicare  le  — .  L'ape  lascia 
l'ago  nella  — .  §  Anche  come  di  còsa  che  punga.  Provo 
ogni  tanto  delle  punture  terrìbili  allo  stomaco.  — 

acute.  —  che  gli  levava  il  respiro.  §  fig.  —  d'animo. 
Puntura  che  mi  trafisse  l'àninia.  Gran — .Le  punture 
de'  sènsi.  Le  —  della  sàtira.  À  sentito  la  — .  Acre  — 
in  prò  del  vero.  §  Punta,  Pleurite.  Non  com.  §  T.  ehir. 

Soluzione  di  continuità  prodotta  dall'introduzione  nei. 
tessuti  vivènti  d'uno  strumento  acuto. 
PUNTURETTA  -  INA ,  s.f.  dira,  di  Puntura.  Una  — 

nell'orécchio.  %  fig.  Ogni  punturina  l'irrita. 

PUNTOCÒMA,  s.m.  Punto  e  vìrgola   (PròS.  Fior.  T.).. 
PÙNTOLA,  s.f.  dim.  di  Punta  (Cennin.  Gh.). 
PUNTONE,  s.m.  accr.  di   Punta  (Or.).  §  Col  puntón. 

della  spada  (D.  T.).  §  Baluardo  (Gh.  P.;.  §  avv.  (Veg.). 
FUNTORE,  s.m.  Puntura  (Ant.  da  Ferr.  T.), 
PUNTUIZIONE,  s.f.  Punteggiatura  (F.  P.). 
PUNTULAUE,  tr.  Pùngere  con  fèrro  acuto  (T.). 
PUNTURA,  sf.  Punta  (S.  Gr.}. 
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PUNTUTO,  agg.  Con  punta.  Baiatone  — .  Più  com.  Ap- 
;puntato.  §  flg.  Epigrammi  argidi,  2nmtìiti. 

rUNZECCHIAMENTO  ,  s.ra.  Il  puuzecckiare.  Un  — 
■>eontì,nuo. 

PUNZECCHIARE ,  tr.  [ind.  Punzecchio,  Punzecchi]- 
Pùngere  ripetutamente.  S'  è  messo  a  —  il  ciuco  con 
un  chiòdo.  —  con  un  coltèllo  appuntato.  —  collo  sprone. 
§  D'insistènze,  molèstie,  offese,  bottate.  Adulatori  che 

■  Stanno  a  punzecchiarvi  la  fàccia  come  punte  di  spilli- 
Sèmpre  la  7iii punzecchia.  %  recìpr.  Eccoli  lì  a  punzec- 

chiarsi dell'ore.  Questo  punzecchiarsi  di  nazione  con 
nazione.  —  facètamente,  d'accòrdo. 
PUNZECCHIO,  s.m.  [pi.  Punzecchii].  Un  punzecchiare 

■■di  frequènte.  Che  è  questo  —? 
PUNZONCINO,  s.m.  diin.  di  Punzone.  Il  —  degli  oréfici. 
PUNZONE,  s.m.  Acciaio  con  rilièvi  per  batter  i  còni 

-delle  monete  e  delle  medàglie,  di  lèttere  da  stampa, 

fregi  tipogràfici  e  sìm.  3Ti  fàccia  i  —  per  gli  èsse  e 

-le  ■2,ète  dolci.  Il  Cennini  aiutò  nell'invenzione  dei  —. 
PUNZONE,  s.m.  Fòrte  colpo  dato  colle  nòcche  o  la 

mano  puntuta.  Un  —  ne'  lombi.  Un  gran  —  nel  petto. 
Dar  de'  — .  §  M.  avv.  A  punzoni. 
PUNZONETTO  e  più  com.  PUNZO^CINO,  s.m.  dim.  di 

Punzone,  strumento. 
PUP.VZZETTO.    V.  PUPPAZZETTO. 

PUPILLA,  s.f.  femm.  di  Pupillo.  La  sua  —. 

PUPILLA,  s.f.  Apertura  centrale  dell'  iride  per  cui 
•entra  la  luce  e  1'  òcchio  vede.  Malattia,  Operazione 
della  — .  —  scure,  celèsti  [poèt.  cenile],  castar/ne.  — 

grige,  aggurre.  Le  —  gialle  de'  gatti.  Pupille  dilatate, 
grandi,  ohliqiie.  Ardènte  e  nera  — .  Tórbide  — .  §  G7-a- 
■ziose  — .  D'  un  uccelletto.  §  Òcchio.  Teneva  le  —  in- 

tènte dall'  altra  parte.  Im  làgrima  luccicante  sulle 
■vòstre  — .  §  Abbassare,  Fissare,  Stralunar  le  — .  g  Non 
j)oté  tener  le  —  asciutte.  Pianse.  §  Derelitti  che  non 
accòlsero  nelle  incèrte  pupille  il  dolce  sorriso  della 

ìmamma.  Che  non  la  conóbbero.  §  poèt.  L'avida  —  non 
s'appaga.  §  N'è  geloso,  L'ama  come  la  —  de'  suoi  òc- 

chi. Aver  caro.  Custodire  come  la  —  dell'occhio.  §  T. 
lett.  poèt.  —  de'  fiori.  Saffo. 
PUPILLARE ,  agg.  T.  leg.  Di  pupillo.  Amministra- 

zione, Patrimònio  — .  §  T.  dir.  rom.  Sostituzione  — . 
Erède  testamentàrio  fatto  dal  padre  nella  pers.  del 
■dipendènte  impùbere. 

PUPILLARE,  agg.  T.  anat.  Della  pupilla.  Membrana 
pupillare. 

PUPILL.ATURA,  s.f.  T.  leg.  Lo  stato  di  pupillo. 
PUPILLETTA  -  n\A,  dim.  di  Pupilla. 
PUPILLINA  -  iiso,  dim.  di  Pupilla,  Pupillo.  0  che 

fai  la  —?  il  —?  A  chi  fa  l'ingènuo. 
PUPILLO,  s.m.  Il  minorènne  òvtano.  Protèggere,  Di- 

fèndere, Deriibare  la  védova  e  i  —.  I  bèni ,  Il  patri- 

mònio de'  —.  È  ne'  pupilli.  §  È.9.ser  fuor  de'  —.  Uscir 
•de'  — .  Fuori  d'età  minore.  §  Ti  metteranno  ne'—.  Sotto 

PUNZECCHIO,  s.ra.  Punteruolo  (Sod.  Or.). 
PUNZELLAMENTO,  s.m.  Il  punzellare.  §  flg.  Istiga- 

-.mento  (M.  V.  Or.). 
PUNZELLARE,  tr.  Punzecchiare  (T.). 
PUNZÈLLO,  s.ra.  11  punzellare  (Or.).  §  flg.  (Sold.). 
PUNZICARE,  tr.  Punzecchiare  (Gh.  P.). 
PUNZIO,  agg.  Appuntato  (Cennin.  Gfh.). 
FUNZIONE,  s.f.  Puntura  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  flg.  (Sacch.). 
PUNZONCÈLLA,  s.f.  Frassinèlla  (Palm.  P.). 

PUOCO,  agg.  e  avv.  Pòco  (In  un  cód.  ant.  di  D.  e  l'u. 
Jàvano  ancora  nel  sèc.  XVIII  gli  scritt.  lomb.  P.). 

PUPAZZA,  s.f.  Bàmbola  (Magai.  Gh.). 
PUPAZZO,  s.m.  Fantòccio  (Forteg.  Fag.  Gh.). 
PUPILARE,  intr.  [ind.  Pupilo].  Della  voce  del  pa- 

vone (Accad.  Aid.  F.). 
PUPILLA  [pi.  ra.  I pupilli  (Sèc.  XIV.  P.)].  §  Gócciola, 

Ornamento  in  forma  di  gócciola  (Salvin.  Gh.  P.). 
rUPlLLUZZA,  s.f.  dim.  di  Pupilla  (Meng.  Or.). 

PUPÌVOUI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Fam.  d'imenótteri  (L.  P.). 
PUPO,  s.m.  T.  vezzegg.  Pupo  mio  (Gh.  P.). 

il  curatore;  a  chi  sciupa.  §  E  andata  dove  va  il  ben 
de'  — .  In  malora.  Non  com.  §  fig.  Siamo  jnù  che  fiu- 
pilli.  Tenuti  come  schiavi,  in  suggezione.  Non  com.  § 

Sempliciòtto.  Tu  Vài  preso  per  un  — . 
PUPILLÒTTO,  s.m.  Sempliciòtto. 
PUPP.4.TT0LA,  s.f.  Bàmbola.  §  Per  sim.  Di  dònna 

con  viso  tondo  e  colorito,  ma  senz'espressione. 
PUPPATTOLINA,  s.f.  dim.  di  Puppàttola. 

PUPPAZZETTO ,  s.ra.  Sòrta  di  caricature  d'  alcuni 
giornali  romani.  /  graziosi  —  del  Don  Chisciotte. 

PUPURRÌ,  s.m.  Un  insième  d'odori  0  profumi  in  boc- 
cetta. §  Per  sim.  Un  insième  di  còse  vàrie  e  buone. 

Tanti  epigrammi:  un  vero  —,  §  T.  muj.  Pèzzo  di  mù- 
sica sonato  da  un  còrpo  musicale ,  composto  di  pèzzi 

tòlti  da  più  òpere. 

PURAMENTE,  avv.  da  Puro.  Solamente,  Unicamente. 
Desidèrio  —  tnòsso  da  amore.  Influènza  —  epidèmica. 
La  cognizione  dirètta  è  —  sintètica.  §  Con  la  cong.  0 
V.  Oppuramente. 
PURCHÉ  e  PURCHESSIA.  V.  PURE. 

PURE  [a  vòlte  anche  Pur],  cong.  è  avv.  che  espri- 
mendo Una  cèrta  maraviglia,  contrasto  0  aggiunzione, 

precisa  e  assicura.  Glie  lo  dissi  pure  ièri.  Raccoman- 
dai a  lui  —  la  còsa.  Mi  corrègga  pure.  Non  aspettar 

pure  ch'i'  ci  torni.  Va'  pure.  Séguiti  —.  §  Avanti  — .' 
Anche  iròn.  §  Digli  —  che  sono  stato  io.  Lo  lasci  pur 
fare.  Il  destino  mi  trascini  pur  dove  vuole.  §  Man- 

dateli pure:  non  mi  danno  nòia.  Entri ,  Favorisca 
pure.  Dica  pure.  Fidatevi  pure.  %  Fàccia  pure.  Anche 
iròn.  §  Sia  pure.  Concedendo.  §  Malgrado  questo.  No- 

nostante. Io  gridavo  :  pure  non  si  moveva.  §  0  con  E 
[che  si  scrive  anche  unito  e  prènde  il  raddoppiamento 
Eppure.  V.  Eppure].  Eppur  si  move!  Nòta  esclam. 
di  Galileo.  §  ellitt.  Eppure!  Non  ne  son  persuaso  an- 

cora ;  e  anche  3Ia  pure  !  §  0  con  Né  0  con  0  che  rin- 
forza la  cong.  disgiuntiva  [uniti  si  raddoppiano].  Nep- 
pure lo  vidi.  Né  pur  un  sòldo.  Venga ,  oppure  mi 

scriva.  §  ellitt.  O  fa  quel  che  dico,  oppure!...  §  E  col 
Se  rinforzando  la  cong.  [unito,  col  raddopp.  |.  §  ellitt. 

Aveva  vent'  anni,  se  pure!  §  Di  dùbbio.  È  una  cosa 
che  mi  'maraviglia,  seppure  è  vero.  Se  —  avvenisse, 
pòco  male.  §  Finalmente.  Batti  batti,  —  ci  riusci.  §  A 
ogni  mòdo.  Desideroso  di  voler  —  spuntarla.  E  invi- 

tando a  concretare ,  decidersi.  "  Quanto  diresti  che 
mi  còsta?  „  '■'•Non  saprei.,,  '■' Pzire!  „  §  Medesima- 

mente. Seguitava  pur  lui  a  dargli  nòia.  §  Pur  come 
non  gli  avessi  detto  nulla,  ripeteva.  §  Anche.  Grano 
pure  e  denari  avea  distribuiti.  §  Colla  neg.  Non  si 
contrappone  a  3Ia.  Non  che  abbiano  avuto  pur  ri- 

guardo a  lui,  ina  neanche  alla  sua  famiglia.  §  Non... 
pure.  Nemmeno.  Noìi  ci  avevo  pur  pensato.  §  ellitt. 
Ptir  di.  Pure  che  io  pòssa  0  sìm.  Pur  di  campare. 
Pur  di  non  pèrder  la  sua  stima,  farà  di  tutto.  Pur 

di  finirla.   §  Ripetuto,  Pur  pure   l'ingollai.   %  Pur 

PUPPA,  s.f.  Upupa  (Bib.  T.). 
PUPPA,  s.f.  T.  pist.  e  pis.  Poppa.  Ragazzo  da  — .  § 

Il  muro  fa  una  —  [ma  non  della  nave]  (P.). 
PUPPARB,  intr.  T.  pist.  e  pis.  Poppare  (P.). 
PUPPÀTTORA,  s.f.  T.  lucch.  Puppàttola  (F.  P.). 
PUPPÉVOLE,  agg.  Ohe  si  può  poppare  (Accad.  Aid.). 
PÙPPOLA  e  PÙPOLA  (Fólg.  P.;,  s.f.  Ùpupa  (Ov.  Sim.). 
PUPPONA,  accr.  pist.  e  pis.  di  Poppa  (P.). 
PUPPONA  -  OiSE,  agg.  pis.  e  pist.  Poppone  (P.). 
PÙPPORA,  s.f.  [pi.  Pùppore].  T.  lucch.  Poppa  (F.  P.). 
PUPPORINA ,  s.f.  T.  lucch.  Sòrta  di  piccoli  pani 

(liàrt.  Gh.  P.). PUR  ARE,  tr.  Nettare  (Eira.  ant.  Nann.). 
PURARÈLLO,  dim.  sen.  di  Puro,  Puricèllo  (F.  P.). 
PUUCELLINO,  s.m.  T.  aret.  Porcellino  (F.  P.). 

PURCHÉ  e  PURECHÉ,  avv.  Poniamo  che,  Quand'  an- 

che (Sèc.  XIV-XVI). PURE,  cong.  e  avv.  Anzi  (Borgh.  T.).  §  Solamente 

(Sèc.  XIII-XVIII).  —  iermattina  le  volsi  le  spalle  (D. 
P.).  Ed  intendemmo  pure  ad  essi  noi  (D.).  Non  è  — 
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pure.  Concedendo.  Se  avesse  un  po'  di  paziènza ,  pur 
pure  direi!...  §  Senza—.  E  senza  pur  fiatare.  §  T.  lett. 
Non  pure  e  Né  pure.  Non  solamente.  Né  pure  a  me 
occorre,  come  a  tutti  questi.  §  Tuttavia.  Quando  mi 
vide  star  pur  fermo  nella  mia  opinione.  E  questo  — 
è  vero.  E  tu  pure  sèi  di  loro.  %Etu  —,  Bruto?  disse 
Cesare.  §  Pur  già.  Parevano  pur  già  impauriti.  §  Con 

Ancora,  Anche.  Pure  ancora  non  cedeva.  Si  voltò  an- 

cor —  a  quella  parte.  Anch'  io  pure  piansi  molto. 
Come  pure  ancora  io  me  ne  lagno.  §  E  allora  ridi 
pure!  indicando  Molto.  E  dagli  pure  !  Evia  pure!  E 

tira  piur  via!  §  Mostrando  maraviglia,  Come  superla- 
tivo. Fatti,  spettàcoli  dite  pure  stupèndi.  Uomo  dite 

pure  iniquo.  §  Come  accrescitivo,  laudativo  o  biaSi- 
mativo,  di  rammàrico.  Èra  pur  tuono  quel  vino.  Èra 
pur  una  signora  gentile.  È  ptir  hellino  quel  hamMno. 
Tu  sèi  pur  cattivo!  §  E  ellitt.  Tu  sèi  pure!  Indiscreto, 
petulante,  tremèndo  o  sìm.  §  La  vita  è  pur  drève.  Si 

sia  pur  bène  qui  dentro.  Siam,  pure  sfortunati  !  §  N'ero 
pure  stanco!  §  Per  fòrza.  Di  necessità.  Bifogna  pur 
adattarsi.  Bifogna  pur  campare,  mangiare,  vestirsi.  § 
Giustificando  qualche  atto.  Conveniva  pur  fare.  §  Bène, 
con  più  sign.  Lo  sa  —  che  non  pòssa.  Glie  lo  dissi 
— .  §  Lo  creda  — .  Credo  — .  §  E  esortando.  Creda  — 
Stiapur  tranquillo,  sicuro.  §  Dite  pure.  Incoraggiando. 
§  Pur  tròppo!  esci,  di  vero  rammàrico.  Pur  tròppo 
è  cosi!  Pur  tròppo  le  còse  non  vanno  tene.  Lo  vedo 

pur  tròppo.  Pur  pòco.  Lo  stimano  pur  pòco.  §  Come  — . 
Riaddentellando  un  discorso.  Come  —  doménica  volle 
far  cattivo  tèmpo.  §Coirartìc.  o  prep.  avanti.  Al  pur 
ripensarlo,  mi  vengono  i  brividi.  Non  si  degna  di  pur 
nominarlo.  §  M.  avv.  Pur  nondimeno.  Pur  nonostante. 
§  Purché  (e  pop.  Pure  che).  Basta  che.  Purché  si  penta, 
gli  perdono.  Pure  che  tu  pòssa.  Pur  nonostante  non  ci 
credo.  §  Pxir  che  sia.  Pur  che  sia  vero.  §  assol.  Pur- 

chessia. Qualunque.  È  xm  signore  purchessia.  Dammi 
un  libro  purchessia.  Ln  un  mòdo  purchessia.  §  Pior 
tuttavia.  Pur  solamente. 

PUUÈ,  s.m.  T.  cucin.  La  passata  dei  legumi.  Un  — 
di  patate,  di  lènti.  —  alla  parigina,  alla  genovese.  — 
di  pisèlli  freschi  schiacciati. 
PURECHÉ.  V.  Pure. 
PUUETTO,  agg.  dim.  di  Puro.  Non  com. 
PUJIEZZA,  s.t.  astr.  di  Puro.  —  del  vino,  de'  metalli, 

dell'aria,  della  mente ,  dell'  ànimo.  Per  provarvi  la 
sincerità,  la  —  d'un  affètto  che  non  mentisce.  §  — 
d'un  disegno,  di  contorni,  di  linee.  —  di  lingua. 
PURGA,  s.f.  Il  purgare.  Una  —  in  fretta,  leggèra. 

Gròssa  — .  Una  buona  — .  —  intestinale,  del  sangue. 

§  iròn.  Se  t'infochi  così,  ci  vorrà  la  — .'  §  Fare  una 
— .  Continuata.  Fece  una  —  d'otto  giorni,  d'un  mese. 
%  La  medicina  stessa.  Stamani  à  preso  la  — .  §  Méttere 
in  — .  Di  còsa  che  à  bisogno  di  stare  in  mòlle ,  in  un 
liquido  perché  pèrda  o  prènda  cèrte  qualità.  §  scherz. 
Di  còsa  che  si  doveva  fare,  e  non  si  fa  o  sìm.  È  stata, 

L'ò  temila  in  — .  V.  anche  Purgo.  §  pi.  Mèstrui.  À, 
Non  à  più  le  sue  — .  §  Di  metalli.  Dopo  la  seconda  — 
vièn  il  fèrro.  §  T.  stòr.  Sacrifizi  agli  Dèi  Mani. 
PURGÀBILE,  agg.  Da  potersi  purgare. 
PURGAGIONE,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Purgazione. 
PURGAMENTO ,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Il  purgare, 

Purga.  §  fig.  —  de'  peccati,  delle  colpe,  dello  spìrito. 

ufficio  del  padre  (Pandolf.  P.).  §  Pure.  Manco  male 
(Lam.  Gh.  P.).  §  Pur  come.  Quasi  come  (S.  Gr.  id.}.  § 
Non  — .  Non  appena  (A.).  §  Non  che  (B.).  §  Pur  assai; 
esci.  pist.  È  assai!  {F.).§Pur  dianzi.  Solamente  pòco 
fa{Petr.  P.).  §  Pure.  Purché  (Tàv.  Rit.  Salv.).  §  Pur 

beato!  Fortunato  (Sèc.  XVI).  Pur  beato,  che  Dio  m'a- 
perse gli  òcchi  (Gèli.).  §  esci.  Or  pur  mira!  Sta  a  ve- 
dere! (D.).  §  Pur  tròpipo!  Nel  volg.  econfc.  senza  ram- 

màrico (P.j.  §  Pur  tròppe!  aggett.  Ha  ricevute  molte 
lèttere?  Pur  tròppe  (T.).  §  Il  pur  dirò.  Lo  dirò  pure  (T.). 
PURELLINO,  agg.  dim.  di  PUrèllo  (Giov.  Gèli.  P.). 
PURÈLLO,  agg.  dim.  di  Puro  (Giov.  Celi.  Cr.j. 

PURGANTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Purgante. 

PURGANTE,  s.m.  Medicina  che  provoca  l'evacuazióne- 
—  blando,  fòrte.  Il  —  non  gli  operava,  non  agisce. 
PURGANTINO,  dim.  di  Purgante. 
PURGANTONE,  accr.  di  Purgante. 

PURGARE,  tr.  [ind.  Purgo,  Purghi].  Purificare.  Levài- 
1"  immondezza,  la  parte  impura,  corrompente,  nociva» 
—  la  città  di  molte  sudicerie.  —  le  stalle.  Questo  vènto^ 
à  purgata  l'aria.  —  un  liquido.  —  la  cera,  un  sale,, 
un  ■metallo.  —  col  fòco.  Quest'olio  non  è  ben  purgato. 
Va  purgato  questo  fòsso  [più  com.  Spurgato].  Bifogna 
—  il  campo  di  tutte  queste  spine.  §  —  i  panni  lani. 
Cavarne  1'  òlio  e  il  sudiciume.  §  —  la  ròba  infètta  o 
sospètta  di  contàgio.  §  —  ima  ferita.  —  il  sangue,  la 
bile.  §  fig.  —  la  colpa,  il  peccato,  un  brève  fallo  di 
glòria ,  la  mente ,  il  cuore ,  il  pensièro.  Purgare  un 
paefe  da  una  cahìnnia.  §  Prov.  La  mòrta  paga  i 

débiti,  e  l'anima  li  purga.  §  —  un  lavoro  d'arte  d'o- 
gni magagna.  §  —  imo.  Con  medicina.  Farlo  evacuare. 

—  con  acqua  del  tettiìccio,  con  òlio  di  rìcino.  L'ò  pur- 
gato stamani.  Va  purgato.  §  intr.  Questa  pianta  bi- 

fogna che  purghi  bène.  Non  com.  §  rifl.  Con  medicine. 
Purgarsi  pòco,  bène.  Mi  son  purgato  anche  tròppo.  § 
pop.  Purgarsi  tino  in  una  bevanda  o  sìm.  Tenerla  in, 
gran  conto.  Il  sor  Pietro  con  questo  vino  ci  si  purga. 
§iròn.  Di  gente  irosa,  biliosa,  invidiosa.  Figìirati,  ora 
quando  sènton  questi  tuoi  trionfi,  si  purgheranno.  § 
Purgati!  Vi  potete  — .'  Si  purghi!  A  chi  ci  assale  in- 
vidiosam.  §  C'è  qualcuno  qua  dentro  che  avrebbe  bifo- 
gno  di  purgarsi.  Sentendo  dei  puzzi ,  e  più  specialm. 

accorgendosi  che  c'è  chi  cova  veincori.  §  fig.  Purgarsi 
de' pròpri  peccati  e  colpie.  §  Purgarsi  da  un'  accufa. 
Giustificarsi.  §  Purgarsi  dalla  calùnnia.  §  Non  vorrei 

che  questo  peccato  si  purgasse  sopra  di  me.  Venisse- 
purgato,  sì  scaricasse.  Non  com.  §  p.  pr.  e  agg.  Pur- 

gante. Medicine  purganti.  À  una  qualità  piurgante. 
§  T.  eccl.  Ànima  purgante.  Quelle  del  Purgatòrio.  §  E. 
sostant.  I purganti.  %E,Chièf a  purgante.  Il  Purgatòrio. 
§  p.  pass,  e  agg.  Purgato.  Ària,  Òlio,  Sale,  Vetro 
purgato.  Edizione  purgata  da  gravissimi  errori.  § 
Lingua,  Stile  purgato. 

PURGATA,  s.f.  non  com.  Il  purgarsi.  Ò  fatto  una- 

bèlla  — . PURGATAMENTE,  avv.  da  Purgato.  Scrìvere  — . 
PURGATEZZA,  s.f.  astr.  di  Purgato.  Lèttere  scritte- 

con  molta  — .  Non  com. 
PURGATINA,  s.f.  dim.  di  Purgata.  Anche  antifr.  Una- 

buona  — . PURGATÌSSI.MO,  sup.  di  Purgato.  Vino,  Òlio,  Lingua,, 

Scrittore  — . PURGATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  purgare.  Radice, 
Medicina,  Òlio  — .  Pene,  Rimèdi  — .  Anche  fig. 
PURGATORE,  verb.  m.  di  Purgare.  Tormento  —.  § 

Chi  purga  i  panni  lani.  §  T.  archi.  Depòsito,  per  pur- 
gare le  acque  piovane  e  rènderle  potàbili. 

PURGATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Purgatòri].  Che  serve  a. 
purgare.  T.  lett.  Pene,  Giuramento  — .  §  s.m.  T.  eccl. 

Luogo  delle  ànime  purganti.  Liberare  un'anima  dal 
— .  Pregare  per  le  ànime  del  — .  §  esci.  Ànime  sante 
del  — .'  §  Pare  un'anima  del  — .  Di  pers.  che  va  e  viene' 
come  ombra.  %  Il  —  di  Dante.  Canto  dècimo  del  — .  § 
Avere  in  tèrra  il  suo  — .  Soffrir  molto.  §  È  un  — .  Di 

PURGA,  s.f.  Escrementi  (Còcch,  T.). 
PURGAMENTO,  s.m.  Evacuazione,  per  mèjgo  dì  pur- 

gante (CéS.).  §  Purghe  (Còcch.).  §  Vòmito  ,  Sporcìzie 
(T.).  §  pi.  —  del  mare.  1  rifiuti  (Cresc.  Cr.). 
PURGARE,  tr.  Scemare.  —  il  débito  (M.  V.  Cr.).  §  — 

gl'indizi.  Provar  la  pròpria  innocènza  (Cr.).  §  M.  pist.. 
Dio  ti  purghi!  Sentendo  stranezze  (P.).  §  rifl.  Dile- 

guarsi (F.  P.).  §  Purgarsi  la  bocca.  Spurgare  (Ségn.).. 
PURGATIYÌSSI.MO,  sup.  di  Purgativo  (Sèc.  XlVj. 
PURGATIVO,  agg.  Paròle  —  (Segn.  Cr.). 
PURGATOIO,  s.m.  T.  aret.  Purgatore  (T.). 

PURGATORE,  s.m.  Chi  attesta  l' innocèuza  altrui- 
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luogo  0  pers.  molèsta.  §pop.  Lo  stesso  che  Purgatore. 
T.  archi.  Bottino  in  forma  di  —.  §  T.  cartière.  Sòrta 
di  tino  per  purgare  i  cenci  pesti.  §  Quello  del  fattoio 

dove  passa  l'olio  per  lasciare  il  meno  puro  e  la  mòrchia. 
PUUGATRICE,  verb.  m.  f.  lett.  da  Purgare. 
PUBGATUUA,  s.f.  Il  purgare,  e  Quanto  si  paga  per 

questo.  Tanto  di  —  di  panni  lani.  §  Lo  stesso  e  meno 
com.  che  Vagliatura. 
PURGAZIONE,  s.f.  Il  purgare  e  purgarsi  nel  sign. 

mor.  0  stòr.  La  —  secondo  la  legge  di  Mofè.  La  — 
dell'anima  nelle  scuola  del  mèdio  evo.  §  T.  leg.  Giu- 

dizi di  — .  §  pi.  non  com.  Le  purghe,  i  mèstrui. 
PUKGHETTA  -  ettina,  S.f.  dim.  di  Purga. 
PURGO,  s.m.  non  com.  [pi.  Purghi].  Luogo  dove  sì 

purgano  i  panni.  §  Fonti  da  — .  Nelle  conce.  §  Metter 
una  còsa  in  — .  A  purgare.  §  fig.  Metter  in  —  una  no- 

tìzia o  sim.  Aspettare  a  créderla.  §  E  di  pers.  o  còsa 
che  rifiutiamo.  La  potete  riméttere  in  purgo!  §  scherz. 
0  iròn.  Non  esce  mai  del  bagno  :  o  che  ci  stai  in  — ? 
PURIFICAMEJJTO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Il  purificare. 
PURIFICARE,  tr.  [ind.  Purifico,  Purifichi].  Tòglier 

la  parte  impura.  —  un  vino,  un  òlio.  —  l'  òro.  —  le 
ànime.  §  —  con  sacrifizi.  Secondo  i  riti  antichi.  § 
Vanno  a  farsi  —  in  chièfa  colVacqua  santa.  §  T.  eccl. 
—  il  càlice.  Nella  messa,  versandovi  ancora  vino  e 
bevendolo,  dopo  la  comunione.  %Y\^.L'acqua  bollendo 
si  purifica.  §  p.  pr.  e  agg.  Purificante.  La  fede  è 
detta  purificante.  §  p.  pass,  e  agg.  Purificato. 
PURIFICATÌSSIMO,  sup.  di  Purificato.  Àlcool  — . 
PURIFICATIVO,  agg.  Atto  a  purificare. 

PURIFICATOIO,  s.m.  [pi.  Purifieatoi].  T.  eccl.  Pan- 
nicèllo per  purificare  il  càlice. 

PURIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Purificare. 
Lavoro,  Pena  — . 
PURIFICAZIONE ,  s.f  II  purificare.  La  —  del  sale, 

dell'olio.  §  flg.  La  —  del  cuore.  Virgilio  accompagna 
D.  nella  sua  — .  §  T.  eccl.  La  —  del  càlice,  d' tma 
chièfa.  Le  —  de'  Greci  e  de'  Romani.  §  T.  bìbl.  Rito 
della  legge  mojàica.  §  La  —  della  Vérgine  e  assol.  La 
— .  Fèsta  della  Madonna.  §  In  arte,  Il  quadro  che  la 
rappresenta.  Il  tèmpio. 
PURISMO,  s.m.  La  fissazione  del  purista.  —  della 

compofizione,  dell'espressione,  del  colorito,  del  disegno. 
PURISSIMAMENTE,  avv.  da  Purissimo. 

■  PURISSIMO,  sup.  di  Puro.  Òro,  Òlio,  Vino  —.  Cielo, Ària,  Acqua  — .  Lingua,  Stile  — .    §  T.  eccl.  Il  còrpo 
—  di  G.  C.  Madre  — .  Maria.  Nel  vèntre  —  di  Maria. 

§  iròn.  All'orécchie  —  della  Signora  non  piace  che  si 
dica:  "-Nel  tuo  vèntre  Gejù.  „  0  purissimi! 
PURISTA,  s.e.  [pi.  m.  Puristi].  Chi  si  fissa  di  non 

amméttere  nella  lingua  se  non  paròle  vidimate  dai 

clàssici  antichi,  e  in  arte  sèmpre  un'eccessiva  limita- 
zione a  cèrti  modèlli.  Il  padre  Céfari  gran  —  che  di- 

ceva "  La  carogna  di  Cristo  „  perché  èra  frafe  del  Tre- 
cènto. Contradizioni  dei  — .  I piii  arrabbiati  — . 

PURITÀ,  s.m.  astr.  di  Puro   [più  specialm.  al  fig.]. 

—  dell'aria.  Biditrre  il  fèrro  a  — .  La —  dell'anima, 
del  cuore.  —  e  rigidezza  di  costumi.  La  —  delle  sue 
intenzioni.  Conservarsi  in  — .  Virgilio,  il  pagano  a 
cui  più  èra  rifulsa  la  —  cristiana.  La  —  dello  stile, 
d'ima  lingua.  Bifogna  badare  alla  purità.  La  —  dei 
fanciulli.  §  Prov.  Chi  vuol  sapere  la  verità,  la  do- 

mandi alla  — .  A'  bambini. 
PURITAXISMO ,  s.m.  Religione  dei  puritani,  §  Per 

?st.  —  accadèmico. 
PURITANO,  agg.  e  s.  Calvinista  rìgido.  §  Per  sim. 

Chi  è  rigido  in  qualche  opinione.  Addio,  puritana. 
PURO,  agg.  Che  è  senza  elementi  eterogènei ,  cor- 

PURGATÒRO  [troHC.  in  Purgatòr],  s.m.  Purgatòrio 
(Séc.  XIV.  Nann.  P.)  §  Soprannome  di  pers.  a  Pisa. 
Chetati,  —!  (Fuc.  P.). 
PURGAZIONE,  s.f.  Purgante,  Medicina  (Sèc.  XIV-XVI). 

g  Purificazione  (Bìb.).  §  Giustificazione  della  pròpria 
innocènza  (F.  P.). 

rompenti  [se  1'  agg.  è  prima  può  cambiar  sign.,  vedt 
l'artìcolo].  Oro,  Argènto,  Fèrro,  Acciaio,  Cristallo — > 
Vino,  Sangue,  Ària,  Acqua  pura.  Andiamo  a  respi- 

rare una  boccata  d'aria  pura  sui  monti.  Bazza  — 
d'animali.  §  Di  sangue  — .  Di  cavalli  di  buona  razza,, 
senza  incrociatura.  Puro  sangue  inglese.  §  iròn.  Di 
pers.  Di  puro  sangue  latino.  Gli  balena  in  grinta 
il  sangue  — .  §  Puro  sangue.  Vero  e  reale.  Ladro  -— 
sangue.  Lui,  —  sangue.  È  un  caràttere  inglese  puro 
sangue.  %  —  luce.  Sole,  Luna,  Nòtte  — .  Non  velata, 
senza  nubi.  §  Fiamma,  Fòco  — .  Arde  una  —  fiarn- 
mèlla.  §  —  sorgènte.  §  Acqua  — .  Senza  corrompìmenti. 
§  —  acqua  e  Acqua  — .  Senza  vino,  caffè,  o  sim.  §  Aceto 
— -.  Mièle  — .  §  Dì  vino,  anche  Schiètto,  senz'acqua.  H 
vino  puro  di  Sicilia  è  tròppo  fòrte  :  bifogna  annac- 

quarlo. §  Di  caffè ,  solo  senza  latte  o  cioccolata.  La 
mattina  prèndo  caffè— quando  mi  levo.  §  Col  Da.  Puro 
da  ogni  màcchia.  §  flg.  Senza  colpa,  rimòrsi,  malìzia. 
La  —  innocènza  di  lèi.  Ànima  bèlla  e  — .  Puro  eaiu. 
dorè  dell'animo.  Le  intenzioni  più  pure.  Cuore  — .  A 
cosciènza  — .  Un  rispètto  il  più  — .  Sentimento  fòrte 
e  puro.  Con  sémplice,  puro  e  sottìl  pensièro.  —  e  sém. 
plice  innocènza.  —  amore  del  vero.  Virtù  più  pura- 
Giòia  — .  —  giovinetta  Amore  — .  Labbra,  Mani,  òc- 

chi. Paròle  —.  Affezione,  Compassione  — .  Religione 
Fede,  Zèlo  —.  Io  san  —  di  questo  che  tu  mi  apponi'. Contentezza  — .  §  Lingua,  Stile  —.  Clàssico  — .  Linee 
architettòniche  — .  Corinzio  — .  §  Fronte  — .  Di  forme 
regolari  ;  e  fig.  Serena.  §  Accènto,  Voce  — .  §  Idiòma 
sonante  e  puro.  L'italiano.  §  T.  mat.  Delle  parti  trat- tate in  astratto.  Contrapp.  a,  Applicate.  Principi  delle 
sciènze  pure.  §  Per  sim.  È  un  puro  scienziato,  filòfofo, 
letterato  e  sim.  Nella  vita  pràtica  non  vale  in  propor- 

zione. §  Z7n  —  grammàtico.  Gretto,  che  non  vede  mag- 
giori relazioni  e  idèe.  §  Prov.  —  gramìnàtico,  puro-' 

àsino.  E  latin.  Purus  gramàticus ,  purus  àsinus.  § 
Per  pura  fòrza,  volontà,  protezione,  ecc.  Solo  con 
quella.  §  Per  pura  formalità.  È  la  —  verità.  E  con, 
più  fòrza:  È  la  verità  — .  Questa  è  —  stòria.  È  stòria. 
—.  Quello  che  ella  fa  per  me  è  per  —  bontà  di  cuore. 
Solo  per  quella.  [E  Bontà  pura  qui  non  si  direbbe]! 
Per  puro  dovere  di  carità.  Cosi  Codeste  sonpure  fan 
tafie,  fandonie,  invenzioni,  ecc.  §  Non  chièdo  che  it 
puro  necessario.  Órdine  del  giorno  puro  e  sémplice. 
§  sostant.  Ridurre  al  —.  A  purità,  una  còsa.  §  Puro 
fine.  Sòrta  di  tabacco  da  naso.   §  sost.  Levare  il   
dall'impuro.  §  pi.  Puri.  Lo  stesso  che  Puritani;  d'i- dèe, che  anno  o  affettano. 
PURPURATO ,  s.m.  T.  chìm.   Combinazione  in  gèn. 

della  porporina  colle  baji. 
PURPÙREO,  agg.  T.  lett.  Del  color  di  pórpora.  Drap- 

po, Vèste  — .  Labbra,  Góte  — . 
PURPÙRICO,  agg.  [pi.  Purpùrici].  T.  chim.  D' uà 

àcido  della  porporina. 
PURPURINA,  s.f.  T.  chim.  Matèria  colorante  della. 

ròbbia  e  delle  orine.  §  —  artificiale.  Uno  dei  colori 
che  si  fabbricano  dall'anilina. 
PURPURINO,  agg.  T.  chim.  Purpùreo. 
PURTRÒPPO.  V.  Pure. 
PURULÈNTO,  agg.  T.  lett.  e  med.  Della  natura  del: 

pus,  Con  màrcia.  Matèria,  Sputo,  Mucco  —. 
PURULÈNZA,  s.f.  T.  med.  astr.  da  Purulènto.  Fèbbri 

che  dipèndono  da  — . 
PUS,  s.m.  T.  med.  Liquido  prodotto  da  suppurazione,. 

Màrcia.  —  fresco  e  buono  per  il  vaccino, 
PUSEISMO,  s.m.  T.  stòr.  eccl.  Dottrina  d'una  sètta, 

anglicana  che  si  ravvicina  al  cattolicìSmo. 
PU.SIGNARE,  intr.  T.  stòr.  Far  un  puSigno, 

PURÌCCIOLO,  s.m.  Pare  Nettatura  (T.  a  Grasso.  P  ) 
PURITANO,  agg.  Preciso,  Netto  (S.  Gir.  T.j. 
P  URO,  agg.  Liscio  (Piccol.  T.).  §  Solo  ;  di  pers.  (Morg.).. 
PURO,  cong.  Pure  (Vit.  Còl.  Rènz.  Nann.  P.). 
PURPETTA,  s.f.  volg.  e  cont.  Polpetta  (P.). 
PURPUREGGIARE,  intr.  Porporeggiare  (T.;. 
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PUSIGNO,  s.m.  T.  stòr.  non  com.  Mangiare  appeti- 
ttoso  a  ora  tarda,  dopo  cena  o  desinare. 

PUSILLÀNIME,  agg.  e  s.  D'animo  tìmido,  pusillo.  Chi 

si  stima  da  meno  di  quel  che  è,  secondo  D.  è  — .  In- 
coraggiare i  — .  §  Di  còse.  Città  pièna  di  bòria  e  di 

—  fatti. 

PUSILLANIMITÀ,  s.f.  astr.  da  Pusillànime.  Trascu- 

rare per  —  il  pròprio  dovere.  Pècca  di  — . 

PUSILLO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Meschino,  Umile.  Rima- 
sero scandalizzati  i  — .  §  Pusillànime. 

PÙSTOLA,  s.f.  Pìccolo  ascèsso  copèrto  dalla  sola  epi- 
dèrmide. —  rosse.  Coprirsi  di  pùstole.  §  —  maligna. 

Manifestazione  carbonchiosa  negli  uomini  e  negli  ani- Tnali. 

PUSTOLETTA  -  INA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Pùstola. 

PUSTOLOSO,  agg.  Che  à  pùstole.  Vi/o,  Pèlle  tutta  — . 
PUTA ,  nel  ra.  Futa ,  Pula  il  cafo ,  Futa  cafo.  Per 

ipòtesi.  Pula  cafo,  se  io  morissi,  il  dizionàrio  lo  con- tìnua un  altro.  Mettiamo,  pitta  cafo,  di  nò. 
PUTATIVAMENTE,  avv.  da  Putativo. 

PUTATIVO,  agg.  Ritenuto  tale.  Padre  — .  San  Giu- 

seppe. Ma  in  altri  caSi,  Padre,  Amico  —  sa  d'iron. PUTENTE,  p.  pr.  e  agg.  V.  Putire. 
PUTIDISSIMO,  sup.  lett.  non  e.  di  Pùtido. 
PÙTIDO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Puzzolènte. 
PUTIFÈRIO,  s.m.  [pi.  Putifèri].  Scpnata  clamorosa 

e  sconveniènte.  Un  —  di  protèste  e  polèmiche.  §  Anche 

per  Rabbuffo.  Gli  fecero  un  —  per  una  brìccica!  § 

Puzzo  grave.  Latrina  ̂ le  è  un  —. 
PUTIRE,  intr.  non  com.  Puzzare.  Putiva  che  non  gli 

si  stava  accanto.  §  Prov.  Il  pesce  pute  dalla  tèsta.  Il 

mal  esèmpio  da'  grandi.  §  p.  pr.  e  agg.  Putente. 
PUTRE,  agg.  T.  lett.  poèt.  Pùtrido. 
PUTRÈDINE,  s.f.  Umori  corrotti.  La  —  rode,  strugge 

il  cadàvere;  si  propaga.  Mefènzio  uccideva  i  vivi  colla 
   de'  mòrti.  §    Per  sìm.  Ròba   infètta.  Pestilènze  che 

<:ostrtnsero  a  cibarsi  di  —.  §  fig.  L' invìdia  è  — . 
PUTREDINOSO,  agg.  T.  lett.  non  e.  da  Putrèdine. 

PUTREFARE,  tr.  e  più  com.  intr.  |  come  J'aj-e] .  Fare 
-0  Diventar  pùtrido.  Questa  carnea  lasciarla  così, pu- 

trefa. §  Più  com.  pron.  Legno  che  non  si  putrefaccia 

tanto  fàcile.  §  p.  pr.  e  agg.  Putrefaciénte  e  Putre- 
facente. §  p.  pass,  e  agg.  Putrefatto.  Còrpi,  Cadà- 

veri putrefatti.  §  fig.  Società  putrefatta. 
PUTREFATTÌBILE,  agg.  T.  lett.  Corruttìbile. 
PUTREFAZIONE,  s.f.  11  putrefarsi.  La  —  di  sostanze 

orgàniche  e  vegetali.  La  —  è  accompagnata  da  pro- 
duzione  di  gas  fetènti.  Comincia  la  — .  La —  è  avan- 

zata. Al  princìpio  del  procèsso  di  — . 

PUTRESCÈNTE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Che  diventa  pù- trido. 

PUTRIDISSIMO,  agg.  sup.  di  Pùtrido. 
PUTRIDITÀ,  s.f.  non  cora.  astr.  di  Pùtrido. 
PÙTRIDO,  agg.  Di  còrpi  orgànici  e  vegetali  che  sotto 

cèrte  coudizioni  di  calore  e  d'  ùmido  maicìscono.  Ca- 

dàveri — .  Sur  un  po'  di  pàglia  —  e  fetènte.  §  Màrcio. 
Acqua  veramente  —.  §  T.  med.  stòr.  Malattie  — .  D'in- 

fezione. §  fig.  Paefe  — .  Ànima,  Gènte  — . 
PUTRIDUME,  s.m.  Quantità  di  còse  pùtride.  Ètutfun — .  Anche  fig. 

PUTRIRE,  intr.  T.  lett.  poèt.  imputridire.  Ptitre  e 

fermenta. 
PUTTA,  s.f.  T.  lett.  poèt.  non  com.  Fanciulla.  §  — 

sfacciata.  Meretrice. 
PUTTANA,  agg.  e  s.  T.  triviale.  Meretrice.  §  Ingiùria 

grave  a  dònna.  §  E  rincarando.  Pòrca  — .  §  aggett.  volg. 

Ànima  — .  §  Grande.  Una  paura  — .  §  D'uomini,  spreg. 
0  stizzosam.  Quel  —  di  Gostino  non  è  venuto.  §  Di 

còse.  Quella  —  di  fvéglia  m'à  fatto  cilecca.  Quest'uscio 
—  non  lo  posso  chitìdere.  Anche  Pòrco  — .  Caldo,  Freddo 
— .  §  E  il  volgo  dice  anche  trivialm.  Avere  una  còsa 

a  — ,  per  Non  averla. 
PUTTANÀCCIA  [pi.  Puttanaece],  pegg.  di  Puttana. 
PUTTANAIO,  s.m.  [pi.  Puttanai].  T.  volg.  Riunione 

di  meretrici.  §  fig.  Putifèrio.  Fanno  là  un  — . 
PUTTANEGGIARE,  intr.  [ina.  PiUtanéggio].  Farla 

meretrice.  §  fig.  Dante  dice  che  San  Giov.  Ev.  avea 
predetto  che  la  Chièfa  avrebbe  puttaneggiato  coi  re. 
PUTTANÈLLA-NiNA- nona,  dim.  e  accr.  di  Puttana. 
PUTTANESCO,  agg.  non  e.  da  Puttaiia. 
PUTTANÉSIMO,  s.m.  spreg.  volg.  Mestière,   Stato  e 

Riunione  di  meretrici.  Anche  fig. 

PUSILLANIMAMENTE   e   PUSILLANIMEMENTE,    avv. 
•da  I  u  llànime  (Gal.  T.). 

PUSILLÀNIME,  agg.  f.  pi.  (B.  Nann.  P.). 
PUSILLÀN1.M0,  agg.  Pusillànime  (B.  Ciriff.), 
PUSILLITÀ,  s.f.  Grettezza  (Segn.  T.). 
PUSILLO,  agg.  Piccolino.  Statura  —  (Ségn.  Or.). 
PUSTÌCCIA,  s.f.  T.  aret.  Vigna  a  filari  (F.  P.). 
PÙSTULA,  s.f.  e  deriv.  Pùstola  (T.). 
PUTA,  s.f.  Dèa  addetta  al  potare  (Sod.  Gh.  P.). 
PUTARE,  tr.  Reputare,  Crédere  (Sèc.  XIII). 
PUTÈRA,  s.f.  T.  bot.  Chara  viilgaris  foètida  (Gh.). 
PUTERINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  puzzolènta  della 

■Chara  vulgaris  (Gh.  P.). 
putì.  Né  uti,  né  — .  V.  Uxi  (P.). 
PUTÌCCHIA,  agg.  T.  300I.  D'una  varietà  di  cìncia(Gh.). 
PUrlCCHIA.  Nel  m.  volg.  lìvorn.  Pigliarsi  di  —.  Per 

i  capelli,  Litigare.  Per  un  nulla  si  piglian  di  —  (P.). 
PUTICCHIARE,  intr.  T.  livorn.  Litigare  (Marc.  P.). 
PUriDORE,  s.m.  Il  putire.  Puzzo  (Sèc.  XIV). 
PUTÌGINI':,  s.f.  Spècie  di  rogna   (Rég.  Past.  S.  Gr.). 
PUTIGLIOSO,  agg.  Puzzolènte  (Jac.  Tòd.  T.). 
PÙTINE,  agg.  e  sost.  Legno  —.  Frùtice.  Anagyris 

foìtida  (Targ.  Gh.  P.;. 
PUTIRE,  intr.  —  a  uno.  Nausearlo,  Dispiacergli 

(Sèc.  XIV).  §  Provèrbi.  Quel  che  si  dona,  luce:  quel 

che  si  mangia,  pute.  Chi  due  bocche  bacia,  l'una  con- 
vièn  che  gli  puta.  Le  mèrci  che  son  profferte,  pùtono. 
§  p.  pass,  e  agg.  Putito  (Patàff.). 
PUriZZA,  s.f.  Mofeta  (Targ.  T.). 
PUTO,  agg.  Furo,  Schiètto  (T.). 
PUTOLÈNTE,  agg.  Puzzolènte  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
PUTREDINISTA,  s.m.  Filòsofi  che  sostenevano  alcuni 

--animali  generarsi  dalla  putrèdine  (Rèd.  T.). 

PUTRÈDO,  s.f.  Putrèdine  (G.  Giùd.  T.). 
PUTREFATTÉVOLE,  agg.  Putrefattibile  (Sèn.). 
PUTREFATTIVO,  agg.  e  s.  Che  putrefa  (Fiorav.). 
PUTREFATTÒRIO,  agg.  Putrefaciénte  (Còcch.). 
PUTRESCÈNZA,  s.f.  Putrefazione  (Oresc.  Cr.). 
PUTRESCÌBILE,  agg.  Soggètto  a  imputridire  (Sod. 

Targ.  T.). 
PUTREZZA,  s.f.  Putrefazione  (Boèz.  T.). 
PUTRIDAME,  s.m.  Putridume  (Òtt.  Cr.j. 
PUTRIDIRE,  intr.  Imputridire  (Aldobr.  T.).  §  p.  pass. 

Putridito  (SS.  PP.). 
PÙTRIDO,  agg.  —  di  vino.  Ubriaco  (A.  T.). 
PUTRIDORE,  s.m.  Putridume  (Fàv.  ES.  T.). 
PUTRILÀGINE,  s.f.  Matèria  putrefatta  (Targ.  Gh.). 

PUTRILAGINOSO,  agg.  da  Putrilàgine  ('iarg.  Gh.). 
PUTTA,  s.f.  Far  come  le  —  al  lavatoio.  Ciarlare 

noiosamente  (Varch.).  USa  nel  cont.  (P.j.  §agg.  Grande. 
—  paura  (Fàv.  ES.  T.). 
PUTTA,  s.f.  T.  looì.  Gagga  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Prov. 

Dar  beccare  alle  — .  Nasconder  le  vincite  (Cr.).  §  — 
scodata-  Uomo  scaltro  (Sèc.  XVI,  XVII). 
PUTTÀCCIO,  agg.  non  e.  pegg.  di  Putto  (Rim.  buri.). 
PUTTAGRA,  s.f.  Bottarga  (Sass.). 
PUTTANA,  s.f.  Per  sim.  A  Pist.  Un  imbecille  che  a 

cèrte  mòsse    da  —  (P.). 
PUTTANÀGGIO ,    s.m.   Procèdere   da    puttana  (Tàv. 

Rit.  P.). 
PUTTANEGGIARE,  intr.  Fingere  (Sèc.  XIII,  XIV). 

PUITANÉGGIO,  s.m.  L'usar  mòdi   da  meretrice   (St. 
Aiòlf.  Cr.). 
PUTTANÈLLA,  S.f.   Fiaschetto  dove  mettevan  il  vin 

bòno  a  Montepulciano  (Palm.  P.). 
PUTTANELLÀCOIA,  pegg.  di  Puttanèlla  (Corsia.  T.). 
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PUTTÀNGOLA,  euf.  donnesco  di  Puttana. 

PUTTANIÈRE,  agg.  e  s.  Chi  bàzzica  molto  le  mere- trici. 

PUTTÈLLO,  s.m.  T.  ferrière.  Il  ragazzo  clie  aiuta 
il  lavorante.  È  andato  a  fare  il  — . 
PUTTINA  -  INO,  dim.  f.  e  m.  di  Putta,  Putto.  Spe- 

■cialm.  come  T.  B.  A.  Un  —  di  inanno. 
PUTTO,  s.m.  T.  B.  A.  Bambino  dipinto  o  scolpito.  § 

Eambino.  T.  lett. 

PUTTONE,  s.m.  T.  B.  A.  accr.  di  Putto.  In  San  Pie- 
tro ci  san  cèrti  —  gròssi  come  uomini. 

PUTUPÙ3I.  Voce  imit.  di  còrpo  che  cade  rumorosa- 
mente. 

PUZZA,  s.f.  T.  lett.  Puzzo. 
PUZZACCHIARE,  iutr.  [ind.  Puzzacchio,  Puzzacchi]. 

dim.  pop.  di  Puzzare,  Ti  puzzacchia  il  fiatino  ?  Ai 
bimbi.  §  Glie  comincia  a  puzzare  per  putrefazione. 
PUZZÀCCIO,  s.m.  [pi.  Puzzacci],  pegg.  di  Puzzo. 
PUZZARE,  intr.  Mandar  puzzo.  Gli  puzzan  le  mani, 

i  piedi ,  il  fiato.  Tordi  che  p)i\zzano.  Latrina  che 

puzza.  §  Tu  iJ2(?2«  d' àglio ,  di  cipolla.  A  chi  n'  à 
mangiato.  §  Tu  puzzi!  A  chi  à  fatto  qualche  vènto.  § 

volg.  Va'  via,  tu  puzzi!  A  chi  fa  proposte  importune. 
§  Puzzar  molto,  pòco,  orrèndamente.  Puzzare  coììi'un 
cèsso,  coìr' un  avèllo,  un  bottino,  una  lapida.  Puzza 
che  lèva  di  sentimento;  da  levare  il  fiato.  Puzza  che 
nppèsta.  Puzza  come  una  capra:  non  si  lava  mai. 
Dopo  mòrti ,  tutti  si  puzza  a  un  mòdo ,  anclie  i  re. 
§  Passa  di  qui  a  naso  ritto  pa,rche  si  puzzi  tìitti. 

Di  persona  pièna  d'  albagia ,  di  supèrbia.  §  Puzzare 
di  màrcio,  di  stèreo,  di  le^go,  di  rinchiuso,  di  mor- 

ticino, di  ràncido,  di  salvàtico.%  Prov.  Il  pesce  puzza 
dal  capo.  V.  Putire.  §  fig.  Azioni  che  puzzano  di  la- 

dro. Danari  che  puzzan  d' ufura.  Còsa  che  puzzava 
di  criminale,  di  baratteria.  —  d'erefia.  §  —  d'inchiò- 

stro. Di  còsa  non  pagata,  ma  presa  a  débito.  §  —  di 
pedante.  Puzza  di  piòverò  da  lontano  un  mìglio.  §  È 
mèglio  puzzar  di  pòrco  che  di  pòvero!  dicono  i  pòveri 

vedendosi  malmenati.  0  più  pulitam.  Non  c'è  la  pèg- 
gio che  puzzar  di  pòi'cri!  §  Per  i  tirannèlli  di  tren- 

ta anni  fa.  Dio  ne  guardi  a  —  d'alfabèto!  §  Non  jmzza! 
Chi  ritrova  o  riceve  inaspettatam.  una  cosa  che  gli 
fa  còmodo.  Un  pastrano  a  questi  freddi?  non  ptuzza. 
Vespasiano  a  Tito  che  gli  chiedeva  coinè  mai  avesse 

Tìiesso  un'imposta  sopra  l'orina,  mi/e  una  moneta 
sotto  il  naso,  e  domandò:  "  Puzza  questa? „  §  Prov.  A 
certuni  puzza  l'ambra.  Anno  il  puzzo  in  sé,  non  com. 
§  Ti  puzza  la  salute.  Gli  puzzano  i  denari.  A  chi  ne 

PUTTANIA,  s.f.  Arte  della  meretrice  (Séc.  XIV). 
PUTTANIÈRA,  s.f.  Meretrice  (Òtt.).  §  M.  pist.  Alla 

— .  Alla  maledetta  (P.). 
PUTTANILE,  agg.  Che  si  riferisco  a  puttana  (Cop- 

-piu.  T.). 
PUTTANISMO,  s.m.  Puttanéjimo  (Lami,  F.). 
PUTTAZZA,  s.f.  Putta  sfacciata  (Fag.  T.). 
PUTTÈLLA-ÈLLO,  dira,  di  Putta,  Putto  (Forteg.  T.). 
PUTTERIA,  s.f.  Fanciullàggine  (Gal.  T.).  §  Il  fre- 

quentare i  postrìboli  (F.  P.). 
PUTTO,  agg.  Da  meretrice  ,  Vile  (Séc.  XIII,  XIV). 

Òcchi  —  (D.).  §  Grande,  Eccessivo  (F.  P.), 
PUTTÒTTA,  s.f.  Ragazzòtta  (Aret.  P.). 
PUVESIA,  s.f.  T.  cont.  Poesia  (Ner.  P.). 

PUYÈTA,  s.m.  T.  cont.  Poèta,  assol.  L'iiuprov\àSatore 
(Ner.  P.). 
PUVETARE,  intr.  T.  cont.  Poetare,  Cantar  di  poejia 

<Ner.  P.). 
PUZZA,  s.f.  Màrcia  (Sèc.  XIV). 
PUZZA,  s.f.  T.  sen.  Bruscolo,  Inèzia,  Ciarpa  (F.  P.). 
PUZZA,  agg.  Piètra  — .  II  carbón  fòssile  (Targ.  Gh.), 
PUZZATO,  agg.  Putrefatto  (S.  Gir.  T.;. 

spreca.  §  Gli  puzza  il  benestare.  A  chi  si  lamenta  del 
suo  stato  buono  o  si  pòrta  male.  §  iròn.  Ti  puzza  il 
fiato?  Ti  2»i'Zza  la  salute?  A  chi  fa  il  prepotènte.  § 
La  ptizza!  esci,  di  chi  è  stìXfo.  §  Da  ora  in  là  incoinin- 
cierèbbe  a  puzzare!  Ne  siamo  stanchi. 
PUZZECCHIARE,  intr.  V.  PUZZICCHIARE. 
PUZZERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Puzzo. 
PUZZETTINO,  s.m.  sottodim.  di  Puzzo. 
PUZZICCHIARE,  intr.  [ind.  Puzzicchio,  Puzzicchi]. 

Puzzare  un  pòco.  Questo  pesce  x)uzzìcchia. 
PUZZINO,  s.m  Più  Cora.  Puzzettino. 

PUZZO,  s.m.  Sensazione  Sgradévole  all'odorato.  — 
che  esce  da  còrpi  infètti.  —  di  mòrto,  di  màrcio,  di 
cèsso.  —  di  rinchiuso,  di  rinserrato,  di  stantio.  — 
di  lume  spènto,  di  moccolaia.  Il  —  della  piaga.  Un 
pò'  di  — .  Un  gran  — .  Puzzo  fièro,  feroce,  tremèndo. 
Grave  —,  orrèndo,  mortifero.  Zaffate  di  —  piio  fòrte 
che  iiscìvan  dalle  case.  Un  —  da  levare  il  fiato,  da 

far  crepare.  Un  —  che  si  mòre,  si  stianta,  si  scoppia. 
Un  —  del  diàvolo.  Scacciare,  Levare,  Mandar  via,  Far 
andar  via  il  — .  Apìri  la  finèstra,  e  il  —passa.  Lascia 
ancora  ^m  pò'  di  —  questa  latrina.  §  flg.  Sostenere 
il  —  degli  adulatori.  §  Di  questo  —  non  ce  n'  ò  mai 
avuto  in  casa  mia.  Di  cèrti  peccati,  ecc.  Non  com.  § 
Senza  puzzi  e  senza  odori.  Di  pers.  senza  sentimenti, 

idèe,  espressioni.  §  Fa7-e  un  —,  per  l'eifètto  d'Un  peto. 
§  flg.  Rumore,  Putifèrio.  Per  un  nulla  non  importava 

far  tanto  —.  Tu  fai  un  —  d'ogni  còsa.  §  Non  ne  sentire 
né — né  bruciatìccio.  Non  averne  più  notizia,  di  pers.  o 
di  còsa.  §  Non  ne  voler  sentire  né  puzzo  né  bruciatic- 

cio. Non  ne  voler  sapere.  §  fig.  —  di  piòverò.  Pòvere  còse 
che  ìnàndano  piuzzo  di  bugia  lontano  un  mìglio.  §  iZ 
—  della  pólvere.  V.  Pólvere. 
PUZZOLA,  s.f.  T.  gool.  Mammifero  delle  mustèle.  § 

Animaletto,  Spècie  di  formica  o  scutèrzola.  §  T.  bot. 

Sòrta  di  fungo.  §  Spècie  di  fiore  d'odore  acre.  §  T.  geol. 
Luogo  cavernoso  da  dove  escono  fetori  asfissianti. 
PUZZOLANA,  s.f.  pop.  Pozzolana. 
PUZZOLÈNTE,  agg.  Che  puzza  fòrte.  Fiato,  Cadàvere 

—.  Bocca  — .  §  Prov.  Mèdico  pìietoso  fa  la  piaga  —.  § 
Matèrie  — .  Fecali.  §  fig.  Omo  — .  Càufa,  Società,  Vizi 

— .  Gènere  ximano  sèmpre  —  di  baro  e  d'assassino. 
PUZZOLÈNTEMENTE,  avv.  non  e.  da  Puzzolènte. 
PUZZOLENTÌSSIMO,  sup.  non  e.  di  Puzzolènte. 
PUZZONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  puzza.  Anche  per  in- 

giùria. Tirati  in  là,  puzzone.  §  Di  chi  à  supèrbia,  al- 

bagia. Che  si  crede  d'essere  quella  — ' 

PUZZÉVOLE,  agg.  Puzzolènte  (Lib.  Am.  Cr.). 
PUZZIDÈRO,   s.m.  T.  aret.  e  sen.  Puzzolènte  (Rèd. 

S.  Bernardin.  F.  P.).  §  E  a  Sièna  Puzzitèro. 
PUZZITÈRO,  s.m.  Putifèrio  (T.).  §  T.  sen.  V.  Puzzi- 

DÈRO   (P.). 

PUZZO,  s.m.  Màrcia  (S.  Gr.).  §  M.  sen.  Non  se  n'è 
sa2nito  jnil  né  —  né  odore  [né  bruciatìccio]  (Grad.  P.). 

PUZZOLA,  s.f.  T.  sen.  Sòrta  d'  èrba.  Spazzoloni  di 
ginèstra  jiùzzola  (Grad.  P.). 
PUZZOLÈNTO,  agg.  Puzzolènte  (Sèc.  XIV-XVII).  Còsa 

puzzolènta  (Bìl).).  Fòco  —  (Ségn.  P.). 
PUZZOLIO,  s.m.  T.  Valdels.  Pers.  che  puzza  (F.  P.). 
PUZZOLOSAMESTE,  avv.  Puzzolèntemente   (S.  Gir.). 
PUZZOLOSQ,  agg.  T.  sen.  Puzzolènte  (Ner.  P.). 
PUZZORE,  s.m.  Puzzo  (Sèc.  XIV-XVI):  Vive  nel  cout. 

e  in  mont.  (P.). 
PUZZOSO,  agg.  Puzzone,  Puzzolènto  (Sèc.  XIV-XVII). 

Vive  a  Pist.  (P.). 
PUZZURA,  s.f.  Puzzo,  Màrcia,  Putrèdine,  Sporcizia 

(Sèc.  XIV-XVI). PÙZZUBA,  s.f.  T.  lucch.  Bruscolo  (F.  P.). 
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Q.  Quindicèsima  lèttera  del  nòstro  alfabèto.  Sarebbe 

lo  stesso  che  il  C,  e  s'aspira  come  11  C;  ma  è  Indivi- 
sibile dall'U,  e  fa  pronùnzia  unita  con  questo  e  la  vo- 
cale che  segue.  Quando  1'  U  può  sparire,  come  in 

Cuore  e  Core,  o  pronunziarsi  staccato  dalla  seconda 
vocale,  come  in  Cui,  si  mette  sèmpre  il  C,  non  il  Q, 
salvo  in  Liquore  e  Licore.  §  A  vòlte  prènde  il  C  avanti 

come  in  Aequa,  Acquisto,  che  rènde  segno  della  pro- 
nùnzia fòrte.  §  Abbreviature  :  Q.  Quòta,  e  in  qualche 

còdice  Quale  e  Questo,  e  a  vòlte  Quòndam.  §  S.  P.  Q.  B. 
Senatus  populusque  Romanus.  §  Jlf .  o  Ch.  Q.  Miglia  o 
Chilòm.  quadri. 
QUA,  avv.  di  luogo  [vuole  il  raddoppiamento].  ìndica 

In  questa.  Da  questa  parte,  In  queste  parti;  luogo 
relativamente  più  esteso  che  Qui.  Vièn  qua.  Sta  qua. 
Pòrtami  qua  il  libro.  Qua  in  Lombardia  credo  che 
viva  ancora  codesto  vocàbolo;  ma  qui  a  Milano  nò. 

C'è  qua  tm  uomo  che  t'aspetta.  Come  fai  a  dir  qua, 
se  è  qui  a  sedere?  Farsi  in  qua.  Fatti  in  qua.  Eccolo 

qua.  §  Eccoci  qua.  A'  vòstri  órdini.  [Eccoci  qui  var- 
rebbe anche  in  queste  tristi  condizioni].  §  ellitt.  Per 

queste  brìcciche  qua.  Che  son  qua.  §  Fallo  venir  fin 
qua.  §  Son  qua.  A  chi  ci  chiama.  §  Siamo  qua.  Dice 
uno  a  chi  lo  riveda  dopo  un  pèzzo  o  una  malattia. 

Non  son  mòrto.  §  Son  qua  io.  A  fare,  aiutare  ,  difèn- 
dere,  ecc.  Qìoa  prèsto!  Qua  giovinòtti!  §  Chiedendo. 

Qua  due  ottave!  Qua  un  pò'  di  vino!  §  Qua  la  mano. 
Offrendola  in  segno  di  patto,  di  pace.  §  Precisando. 
Questo  qua,  in  corrispondènza  a  Codesto  costà.  Prèndi 
questo  qua  che  è  mèglio.  §  Ripetuto.  Qua,  qua  !  mi  ri- 

còrdo dell'altra  vòlta.  §  Contrapp.  a  Là.  Càccia,  Cerea, 
Gira  di  qua,  di  là.  §  Di  qua,  di  là,  di  su,  di  giti.  Da 

ogni  parte.  §  Qua  e  là.  Quest'  e  queir  altra  còsa.  Si 
mette  a  dire:  Te  li  renderò  a  giugno,  e  qua  e  là:  tutte 
chiàcchiere.  Mi  disse  tante  còse,  e  qua  e  là  e  su  e  giù, 
non  n'ò  più  a  mente  una.  §  E  di  còse  che  si  tacciono. 
Diceva  che  l'avrebbe  diferedato,  equa  e  là!  §  Anche  col 
Di.  Ahnanaccavo  di  qua  e  di  là.  §  Col  Da.  Da  qua  e 
da  là.  §  Di  qua.  Da  questa  parte.  In  questa  stanza  e  sìm. 

Prènda  di  qua,  signore.  Chi  c'è  di  qua?  §  Nel  inondo 
di  qua  essendo  da  goderci  pòco,  speriamo  in  quello  di 
là.  E  anche  solam.  Di  qua.  Chi  può  dire  che  di  là  si 
sta  pèggio  che  di  qua?  i  Èsser  più  di  là  che  di  qua. 

V.  MOKDO.  §  Col  Per.  Me  n' anderò  per  di  qua.  §  Io 
chiuderò  per  di  qua.  §  Coll'Jw.  Se  n'andò  via  senza 
guardare  né  in  qua  né  in  là.  Nulla,  Rimanere  in- 

differènte. Da  un  cèrto  tèmpo  in  qua.   %  Da  qualche 

giorno  in  qua.  §  Più  in  qua.  §  Da  quando  in  qua? 
Maravigliandoci  di  qualche  notizia.  §  A  questa  par- 

te, Fino  a  noi.  Da  un  pèzzo  in  qua.  Da  Dante  in 

qua.  §  Con  Yèrso.  La  béstia  s' avvia  vèrso  qua.  § 
Col  Che,  pleonàst.  pop.  A  questi  tèmpi  che  qua.  §  Più- 
qua.  Più  vicino.  Tirati  più  qua.  §  Di  tèmpo.  Nel  mille? 
oh  più  qua,  più  qua.  §  Di  tèmpo  futuro.  Ci  rivedremo 

più  qua,  nelle  vacanze.  §  Il  di  qua.  Il  tratto  d'  un 
luogo  di  qua.  Il  di  qua  d'Arno.  §  Qua  quM  qua.  Voce 
imitativa  dell'  ànatre  e  òche.  V.  anche  Nana.  §  Qua, 
là.  Accennando  a  ingiùrie  o  bestémmie.  Si  messe  a 
dire  Dio  qua.  Dio  là.  Dicevan  di  lèi  che  èra  una 

qua,  una  là.  È  un  qua  e  un  là?  non  è  degno  di  no- 
minarlo. §  Qua  eìitro.  Qua  dentro.  Qua  fuori.  Qua 

.giù  0  Quaggiù.  Qua  su  o  Quassù.  Quaggiù  diètro. 
Quaggiù  in  U7i  canto.  §  assol.  In  questo  mondo.  Quag- 

giù si  ca?npa  di  quel  che  si  mangia.  §  0  Sulla  su- 
periìce  della  tèrra  ;  in  rappòrto  a'  mòrti.  Chi  è  partito 
una  vòlta,  non  torna  più  quassù.  §  Quassù  si  dicft 

di  paesi  relativamente  più  settentrionali  dov'è  la  per- 
sona che  parla ,  e  Quaggiù  relativamente  di  meridio- 
nali. Quassù  nel  settentrione  d'Italia.  Quaggiù  nel 

mezzogiorno  d'Europa. 
QUA.  Nella  fraSe  lat.  Condizione  sine  qua  non.  In- 

dispensàbile. Il  denaro  per  lui  è  condizione  sine  qua. 
non  per  dar  sèmpre  ragione. 

QUÀCQUERO  e  QUACCHERO,  s.m.  Appartenènte  a  una 
società  religiosa  inglese  o  americana  che  profèssa 
màssima  semplicità  nella  vita  fratèrna,  senza  ceri- 

mònie, né  giuramenti.  §  aggett.  Stile  — .  §  M.  avv. 
Alla  quàcquera  o  Alla  quàcchera.  Il  tu  alla  — . 
QUADERLETTO ,  s.m.  Pezzetto  quadro  cucito  nelle 

màniche  della  camicia  sotto  1'  ascèlla.  §  Triangoletto- 
tra  le  due  staffe  sotto  la  noce  del  piede  nella  calza. 
QUADÈRNA,  s.f.  Quattro  nùmeri  giocati  in  una  vòlta 

al  moralìssimo  lòtto.  Tentano  una  —  come  uno  tenta 

d'affogar  si  per  salvarsi.  §  0  a  tómbola.  §  iròn.  o  scherz.. 
Ècco,  unisciti  tu  pure  a  loro,  e  la  —  è  fatta. 
QUADERNÀCCIO,  pegg.  di  Quadèrno.  §  Scartafàccio. 
QUADERNÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Quadernari].  Di  nùmero 

che  ìndica  quattro  còse.  Ipòtefi  guadernària  degli 
elementi.  §  s.m.  T.  mètr.  Stanza  di  quattro  vèrsi.  Il 

sonetto  è  composto  di  dice  —,  e  due  terzine. 
QUADERNATO,  agg.  T.  agr.  Composto  della  quarta 

parte  d'un  quadrato. 
QUADERNETTO  -  INO,  dim.  e  vezz.  di  Quadèrno. 
QUADÈRNO,  s.m.  Di  vari  fògli  di  carta  uniti ,  per 

Q 

Q.  Gli  antichi,  come  il  volgo  òggi,  mettevano  il  Q 

anche  coU'rt  mòbile  e  il  Q  per  il  e.  Quòcene,  Quore, 
Qura  (Sermin.  P.).  §  Il  volgo  scrive  due  qq  invece 

del  cq  (P.).  §  T.  stòr.  Come  nùmero  valeva  a'  Rom.  500; 
e  con  una  lineetta  sopra,  500,000.  §  Come  segno  nelle 
monete  francesi  indicava  la  zecca  di  Perpignauo  (L.  P.}. 

QUA ,  avv.  T.  cont.  e  mont.  Da  di  qua.  Per  queste 
parti  (P.).  §  In  qua  addiètro.  In  qua  diètro.  Per  lo 
passato  (G.  V.).  §  Pòco  fa.  Infine  a  pòco  fa  (id.).  §  Qm* 

innanzi  (Sèc.  XIII-XVI). 
QUA'  apòcr.  di  Quali.  V.  Quale  (P.). 
QUÀCHERO,  s.m.  Quàcquero  (Cattàn.  P.). 

QUACI,  avv.  Qua  (Sèc.  XIII.  P.). 
QUADERNÀCCIO,  S.m.  Libèllo  (Alleg.  T.). 
QUADERNALE,  s.m.  Quadernàrio  (Borgh.  Cr.). 
QUADERNALE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Barb.  T.).^ 
QUADERNARE,  tr.  Ridurre  a  quadèrni  (T.). 
QUADERNARO,  S.m.  Quadernàrio  (PròS.  Tose.  T.). 
QUADÈRNO,  s.m.  Volume  (Fag.   Gozz.).  §  flg.  (D.).  | 
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appunti,  memòrie,  conti,  ecc.  Non  mi  basta  questo  — 
per  la  novèlla.  Cento  —  fanno  una  ri/ma.  —  sciòlto, 
legato,  rigato,  in  carta  Manca,  in  carta  a  mano,  da 
partita,  da  protocòllo,  grande,  piccino.  Tener  bène  i 
— .  §  —  di  fògli.  Venticinque,  uniti,  ma  non  cuciti.  § 
—  di  mùfica.  §  Registro.  Non   coni.  §  —  di  cassa.  § 
—  d'  òneri.  Che  s'  accompagna  a  ogni  concorso  o  im- 

presa per  determinarne  gli  obblighi.  Le  condizioni  della 

fornitura  si  pòsson  vedere  nel  —  d'oneri.  §  poèt.  C'è 
un  pae/e  dove  gli  anni  non  volgano  il  loro  — .?  §  T. 
agr.  Spartiraento  quadrato  negli  òrti. 
QUADERNÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Quadèrno.  §  Non 

spreg.  Quello  degli  appunti  per  ricordarsi. 
QUADRA,  s.f.  Nel  m.  Dar  la  quadra  a  uno.  Métterlo 

in  burletta,  in  sàtira.  Tu  mi  dai  la  —  in  tutto  e  per 
tutto.  C'è  pòco  da  dar  la  quadra.  O  non  vièn  sèmpre 
a  dar  la  quadra? 
QUADRA,  agg.  e  s.  T.  mar.  Di  vela  quadrangolare. 

Nave  di  vela  — .  §  M.  avv.  Alla  — .  Con  vela  quadra. 
Navigare  alla  quadra. 
QUADRA,  s.f.  T.  stòr.  Taglière  per  i  sacrifizi. 
QUADRÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  ridotto  a  quadrato. 
QUADRAGENÀRIO,  agg.  T.  lett.  Di  nùmero  quaranta. 

Digiuno  quadragenàrio.  §  Di  quarant'anni.  Non  com. 
QUADRAGÈ-SIMA,  s.f.  T.  lett.  uou  c.  Quarésima.  § 

T.  eccl.  Doménica  di  — .  La  prima  di  quarésima. 
QUADRAGESIMALE,  agg.  T.  eccl.  da  Quadragèsima. 

Astinènza  —.  Nel  tèmpo  quadra^e/imale. 
QUADRAGÈ-SIMO,  agg.  T.  eccl.  Di  .quatantO-. 
QUADRAMENTO,  s.m.  non  com.  11  quadrare. 
QUADRANGOLARE,  agg.  T.  mat.  da  Quadràngolo. 

Figiira  — .  Piètre  — .  §  Fri/ma  — .  Se  i  lati  di  baSe 
son  quattro.  Piràmide  — . 
QUADRÀNGOLO,  s.m.  T.  mat.  Figura  di  quattro  lati 

e  quattro  àngoli.  §  fig.  Còsa  di  quattro  parti.  Entrare 
in  un  quadràngolo.  §  aggett.  più  com.  Quadrangolare. 
QUADRANTE,  s.m.  T.  geom.  La  quarta  parte  della 

circonferènza,  L'  arco  di  90  gradi.  §  T.  astr.  e  mar. 
Qualunque  parte  della  circonferènza ,  divisa  in  gradi 

e  minuti.  §  Negli  orològi,  Tutta  la  circonferènza.  L'a- 
go del  —  spaccava  il  sessanta.  Quadranti  degli  indi- 

catori elèttrici.  §  T.  astr.  —  murale.  Strumento  per 
rilevar  la  declinazione  d'  un  astro.  —  murale  di  Co- 

ìiivèt,  che  e/iste  a  Brera.  § — solare.  Sòrta  d'orològio 
portàtile  che  accenna  per  méggo  d'un  ago  o  calamita 
l'ora  del  giorno.  §  Termòmetro  a  — .  §  T.  mar.  —  di 
riduzione.  Figura  geomètrica  tracciata  sopra  una  tà- 

vola piana  per  risòlver  graiìcamente  problèmi  nàutici. 

§  T.  stòr.  rom.  La  quarta  parte  dell'  asse.  §  Pagare 
fin  all'  ùltimo  — .  Fin  all'  ùltimo  picciolo.  §  T.  a.  e 
m.  Vari  strumenti  per  misurare,  fermare  o  sìm. 
QUADRARE ,  tr.  [ind.  Quadro].  T.  mat.  Ridurre  in 

forma  quadra.  —  una  porzione  del  cérchio.  LI  cér- 
chio non  si  può  quadrare  perfèttamente.  §  Di  somma. 

Alla  tèrza  parte  aggiùngine  un'  altra,  che  quadri  il 
mùcchio.  §  Squadrare,  non  com.  §  fig.  Un  cervèllo  che 

non  l'arriva  a  —  nessuno.  §  —  la  tèsta.  Abituarla  a 
ragionamento  sevèro.  §  Calzare ,  Andare  a  capello. 
Ci  quadra  pròprio  bène.  È  un  nome  che  gli  quadra. 
Bisognerebbe  c/te  tu  glie  ne  facessi  un  altro  che  mè- 

glio quadrasse  alla  sua  tèsta.  §  comùn.  Piacere,  An- 
dare a  gènio,  Persuadere.  Dite  una  còsa  che  mi  qua- 
dra. Se  facessi  cosi  ti  quadrerebbe?  La  non  mi  quadra. 

Se  non  paghi,  ti  danno  di   bindolo;  ti  quadra?  §  p. 

—  memoriale.  Taccuino,  o  Memoriale  (Stat.  Calim.).  § 
Fascìcolo,  Dispènsa  (CéS.).  §  Quadernàrio  (Salvin.).  § 
pi.  Quadretti  (Séc.  XIV)  Dei  dadi.  Vive  nel  cont. 
QUADERNÙCCIO,  S.m.  Opùscolo  (Borghin.). 
QUADRA  ,  s.f.  Quadrante  (Cr.).  §  Tàvola  quadra  per 

vivande  (Gh.  P.).  §  Forma  (Rim.  Ant.  id.).  §  fig.  La 
quarta  parte  del  cielo  (D.).  §  Manièra,  Qualità  (Séc.  XIII). 
§  Dar  la  — .  Adulare  (Varch.).  §  Squadra  (Bene). 
QUADRANGOLATO,  agg.  Quadrangolare  (T.). 
QUADRARO,  S.m.  Mercante  di  quadri  (Baldiu.  T.), 

pass,  e  agg.  Quadrato.  Chilòmetri,  Miglia  quadrate. 
Seggiolone  a  bracciòli  con  spallièra  alta  e  quadrata. 
Forma  quadrata.  Piètra  bassa  e  quadrata.  §  Spalle 
quadrate.  Larghe,  di  pers.  ben  formata.  Galileo  fu 
di  corporatura  quadrata.  LI  tòro  è  largo,  quadrato.  § 
Fronte  quadrata.  §  Tèsta  ben  quadrata.  Pièna  di 
senno.  §  T.  mat.  Nùmeri  — .  Nùmeri  interi  che  sono 
la  seconda  potènza  di  altri.  §  Radice  quadrata.  Estra- 

zione della  radice  quadrata.  §  s.m.  T.  geom.  Figura 
piana  di  quattro  lati  e  àngoli  uguali.  §  T.  arimm. 

Quadrato  regolare.  Seconda  potènza  d' un  nùmero. 
§  Òtto  a  quadrato.  Òtto  via  òtto.  §  Quadrati  mà- 

gici. Tàvola  di  nùmeri  a  scacchièra,  e  tali  che  per 
qualunque  vèrso  si  sommano  torna  la  stessa  somma. 
§  Entro  un  quadrato  di  muraglioni.  Divifo  in  larghi 
quadrati.  §  Formare  un  quadrato.  Anche  di  pers.  e 
còse.  Quattro  ragazzi  si  m,etton  insième,  e  fanno  un 
quadrato.  Un  quadrato  di  sèdie.  Ràggio  di  luna  che 
entrando  per  la  finèstra  disegna  un  quadrato  di  luce 
pàllida  sul  pavimento.  %  T.  mil.  Soldati  messi  in  qua- 

drato per  miglior  resistènza  al  nemico.  Umberto  nel 
qtmdrato.  Formare  il  — .  Méttersi  in  — .  LI  —  fu  sfon- 

dato dalla  cavalleria.  §  Pèzzo  di  terreno  quadro.  Que- 
sto quadrato  di  case.  ?  T.  agr.  Misura  di  circa  cinque 

mila  mètri  quadri.  §  T.  astr.  Aspètto  di  due  astri  lon- 
tani l'un  dall'altro  una  quarta  parte  di  circonferènza 

dello  jodiaco.  §T.  anat.  Di  vari  mùscoli  di  forma  q\k&- 

drilktera,.  Quadrato  de' lombi,  del  mento,  del  piede.  §  T. 
tipogr.  Sòrta  di  spazio.  §  T.  vet.  I  due  ùltimi  incisivi 
del  cavallo. 

QUADRATAMENTE,  avv.  non  com.  da  Quadrato.  § 
Moltiplicare  —  un  nùmero.  Per  sé  stesso. 
QUADRATÀRIO,  s.m.  T.  stòr.  [pi.  Quadratari].  Il  ri- 

qùadratore  e  intagliatore  di  piètre  o  marmi  sepolcrali.. 

QUADRÀTICHE,  agg.  f.  pi.  T.  mat.  D'equazioni  di. 
secondo  grado. 
QUADRATINO,  s.m.  dim.  di  Quadrato.  §  M.  avv.  A—. 

Lanetta  a  quadratini.  Più  com.  A  quadrettini. 
QUADRATIVO,  agg.  Atto  a  quadrare. 
QUADRATONE,  s.m.  T.  tipogr.  accr.  di  Quadrato. 
QUADRATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Quadrare. 

Molti  scienziati  antichi  credettero  di  poter  diventare 
quadratori  del  cìrcolo.  §  T.  mat.  Sòrta  di  curva. 
QUADRATURA,   s.f.  T.  geom.  Il   quadrare.  §  Far  la 

—  d'una  figura.  Trasformarla  in  quadrato.  §  Prov. 
Cercare  la— del  cìrcolo.  Còsa  impossibile.  §  Ciascuna 

facciata  d'un  còrpo  quadrangolare.  §  T.  astr.  L'appa- 
rire d'un  pianeta  distante  dal  sole  o  da  un  altro  pia- 

neta di  90  gradi.  §  —  della  luna.  Lo  stesso  che  Quarto. 
Le  marèe  sono  mìnime  nelle  — ,  màssime  nelle  si- 
gìzie.  §  Forma  quadrata.  Spazi  di  perfètta  — .  §  Il 
torso  del  cavallo,  bòve  o  sim.  dalle  spalle  alla  gròppa. 

—  /nella,  pesante,  elegante,  fòrte.  §  Pèzzi  dell'  oriolo 
tra  la  cartèlla  e  il  quadrante. 
QUADRÈLLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  gròssa  lima 

quadrangolare. 
QUADRELLETTO  -  ino,  S.m.  dim.  di  Quadrèllo. 
QUADRÈLLO,  s.m.  [pi.  Quadrèlli  e  poèt.  Quadrèlla]. 

T.  stòr.  e  lett.  Fréccia,  Saétta.  §  Arme  o  altro  fèrro 
quadrangolare.  §  Arnese  quadrangolare  usato  per  ri- 

gare. Un  —  di  legno,  di  fèrro.  Un  bèi  — .  §  Lo  stesso 
che  Quadrùccio,  mattone.  Ammattonato  a  quadrèlli. 
§  Pezzetti  a  màndorla  cuciti  tra  le  dita  dei  guanti.  § 
Gròsso  ago  per  fare  le  orlature  alle  stòie.  Non  com. 

QUADRÀTICO,  agg.  da  Quadrato  (T.). 
QUADRATO,  agg.  Voce  — .  Gagliarda  (Allegr.).  §  Uo- 

mo quadrato.  Irreprensìbile  (Ségn.).  §  Lèttera  — .  Di 
scàtola  (Fag.). 
QUADRATURA,  s.f.  Riquadratura  (Gh.  P.). 
QUaDRATURISTA,  s.m.  Riquadratore  (Algar.  Gh.  P.). 
QUADRA/IONE,  S.f.  T.  scient.  Azione  e  effètto  del 

formare  un  quadrato  (Pìccol.).  %La  —  del  cubo  (Bald.). 
QUADRÈLLA,  s.f.  [pi.  Quadrèlle}.  Quadrèllo,  Fréccia 

(Morg.  Nann.  P.). 
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§  T.  ferrière.  La  verga  di  fèrro ,  lavorata  in  quadro. 
Tondèllo  e  quadrèllo. 

QUADRERIA,  s.f.  Raccòlta  di  quadri.  C  è  qui  una 
—  che  pare  la  Galleria  Pitti.  Sa  di  scherz. 

QUADRETTINO,  s.ra.  dim.  di  Quadretto.  §  M.  avv.A 
quadrettini.  .     , 

QUADRETTO,  s.m.  dim.  di  'Quadro.  Quadretti  dt  ge- 
nere. Quadretti  stupèndi  di  drammi  campagnòli.  § 

Ciascuna  delle   64  parti   dello   scacchière.  §  Mattone, 

Quadrùccio.   §   Molti   oggetti   di    forma   quadra.    §  M. 

avv.  Fazzoletto  di  cotone  a  quadretti  rossi  e  turchini. 

QUADRBTTONE,   s.m.   accr.   di   Quadretto.   Pezzòla, 
Stòffa  a  —  turchini,  rossi. 

QUADRETTÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Quadretto. 

QUADRI.  Prefisso  scient.  che  ìndica  Composizione  di 

quattro  elementi  o  Elemento  in  proporzione  quàdrupla. 
Quadrisolfuro. 

QUADRI,  s.f.  T.  giòco.  Uno  dei  semi  delle  carte, 
mattoni.  Una  — .  Se  rò  per  la  quadri,  tu  mi  saresti 
tornato  a  fiori.  §  Accennar  a  —,  e  dar  a  picche.  Dire 
una  còsa  e  farne  un'altra.  §  Sòrta  di  pasta  da  mine- 

stra raffigurante  questo  seme  delle  carte. 
QUADRICÈLLO,  S.m.  Piccola  haje.  quadra  per  vaji, 

stàtue  e  sim.  Non  com. 

QUADRICLÌNIO,   s.m.   [p\..  Quadriclini].   T.    arche. 
Lètto  per  quattro  su  cui  mangiavano. 
QUADRIENNALE,  agg.  T.  lett.  da  Quadriènnio. 

'QUADRIÈNNIO,  s.m.  [pi.  Quadriènni].  T.  lett.  Spàzio 
ai  quattr'anni. 
■  QUADRÌFIDO,  agg.  T.  anat.    DiviSo  in    quattro,  Del 
coccige. 
QUADRIFORME,  agg.  T.  lett.  di  forma  quadra. 
QUADRÌFORO,  agg.  T.  archi.  Con  quattro  aperture. 

Finèstre  quadrlfore. 
QUADRIFRONTE,  agg.  Di  quattro  facce.  §  T.  stòr.  Di 

Giano  e  del  suo  tèmpio. 

QUADRIGA,  s.f.  [pi.  Quadrighe].  Quattro  cavalli  che 
tirano  un  còcchio,  e  II  còcchio  stesso.  La  —  di  Fèho. 
Trionfare  in  una  quadriga.  §  iròn.  Una  bèlla  qua- 

driga. D'asini.  §  spreg.  Ignòbil  quadriga. 
QUADRÌGAMO,  agg.  e  s.  T.  lett.  non  com.  Che  à, 

•0  à  avuto  quattro  mogli. 
QUADRIGÀRIO,   agg.    [pi.  m.  Quadrigari].    T.   stòr. 

De' cavalli  della  quadriga.  §  Chi  guidava  la  quadriga. 
QUADRIGATO,  s.m.    T.  arche.  Denari   con  una  qua- 

driga nel  rovèscio. 

QUADRIGÈMINO,  agg.  T.  med.  Di  gravidanze  di  quat- 
tro gemèlli. 

QUADRÌGLIA,  s.f.  Sòrta  di  ballo  che  si  fa  con  quat- 
tro, òtto,  dódici,  ecc.  còppie  unite.  —  d'onore  ai  balli 

■del  Quirinale.  Ballare  una  — .  §  La  mùsica  stessa. 
Sonare  una  — .  Una  —  di  Strauss.  §  T.  stòr.  Combat- 

timento in  quattro.  §  M.  avv.  A  quadrìglie.  Y.  Qua- 
driglie. 
QUADRIGLIATI,  s.m.  pi.  T.  giòc.  Spècie  di  tressètti 

in  cui  si  chiama  per  compagno  quello  che  avrà  una 

carta  che  giova  al  nòstro  giòco,  compagno  che  cono- 
sceremo durante  il  giòco  stesso. 

QUADRIGLIE  (A).  M.  avv.  Di  stòffe  a  scacchi  e  qua- 
drettini. Bòba  nostrale  a  quadriglie  di  due  colori. 

QUADRILÀTERO,  agg.  Di  quattro  lati.  I  pilastri  son 
— .  §  Per  sim.  Recinto  — .  Edifìzio  —  a  dóp2no  órdine 

di  pòrtici.  §  s.m.  T.  mat.  Figura  di  quattro  lati.  — 
rettàngolo,  quadrato,  rombo,  trapèzio.  §  T.  fortif. 
Spàzio  quadrangolare  difeso  da  quattro  piazze  fòrti. 
Le  jnazze  modèrne  non  sono  sémplici  — .  Il  famoso  — 
con  le  piiazze  di  Verona,  BIàntova,  Legnago  e  Vicenza. 
QUADRILÌNEO,  agg.  T.  geom.  Di  figura  compresa  tra 

quattro  lìnee. 
QUADRILINGUE,    agg.    T.   lett.    Di   quattro   lingue. 

Lèssico  — . 
QUADRILIONE,  s.m.  T.  arim.  L'unità  superiore  al trilione. 

QUADRILUNGO,  agg.  e  s.  T.  geom.  Di  figura  di  quat- 
tro lati  più  lunga  che  larga. 

QUADRILUSTRE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Di  quattro  lu- stri. Il  mèrito  —  del  .servitore  della  famosa  Ciìccia. 
QUADRIMÈMBKE ,    agg.    T.   filol.    e   log.   Di  quattro 

mèmbri  o  parti. 

QUADRIMÈSTRE,  agg.  e  s.   Di  quattro  mesi.  Pagar 

la  pigione  a  quadrimè.sfri.  Gli  deve  tm  —.  §  Giornale 
0  sim.  — .  Che  esce  ogni  quattro  mesi. 
QUADRINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Quadro. 
QUADRINÒMIO,  agg.  e  s.  T.  àlg.  Di  quattro  tèrmini. 
QUADRIPARTITAMENTE,  avv.  lett.  da  Quadripartito. 
QUADRIPARTITO,  agg.  T.  lett.  Diviso  in  quattro  parti. 

§  T.  st.  lett.  Tìt.  d'un  libro  di  Tolomeo  sull'astronomia. 
QUADRIPARTIZIONE,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Divisione  in 

quattro  parti. 
QUADRIRÈME,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Nave  a  quattro  ór- 

dini di  rèmi. 
QUADRISÌLLABO,  agg.  e  s.  Di  quattro  sìllabe.  Stròfe 

di  quadrisillabi. 
QUADRITTÒNGO,  s.m.  [pi.  Quadrittònghi].  T.  gramm. 

Sìllaba  di  quattro  vocali.  In  italiano  mancano  i  veri  — . 
QUADRÌVIO,  s.m.  [pi.  Quadrivi].  Luogo  dove  afflui- 

scono quatti-o  strade,  o  Due  strade  che  s' incrociano. 
Il  famoso  —  di  Palermo.  §  T.  st.  Arti,  Sciènze  del  — . 
Geometria,  Arimm.,  Mùsica,  e  Astron.  —  delle  Sciènze. 
QUADRO,  agg.  Di  quattro  lati.  Tavolino,  Legno, 

Stanza,  Colonna,  Cassetta,  Lima,  Mànico  — .  Mattoni 
— .  §  T.  mat.  Di  quattro  lati  uguali.  §  Bràccio,  Mètro, 
Chilòmetro  quadro.  Di  quella  misura  a  ciascun  lato. 

§  Spalle  — .  Fòrti,  àmpie.  §  Tèsta  —  (non  Capo  —]. 
Assestata,  di  fòrti  propòsiti  e  di  ragionamento  saldo. 
§Prov.  Chi  nasce  tondo,  non  muor  quadro.  §T.  giòco. 
Carta  — .  Che  non  è  stillo  o  figura.  §  T.  mat.  Figura, 

Radice  quadra.  Più  com.  Quadrata.  §T.  mar.  Vela  — . 
§  Bastimento  — .  Con  vele  quadrangolari.  §  M.  avv. 
Alla—.  Navigare  alla  —.  Con  quelle  vele.  §  Quadro, 

s.m.  Spàzio  più  0  meno  rettangolare  e  esteso  della  ri- 
saia. §  Apertura  o  Incorniciatura  quadra.  Sotto  la 

poppa  è  un  gran  —  col  ìiome  del  bastimento.  §  T.  mar. 
—  di  pojjpa.  Parte  di  poppa  dove  campeggiano  le 
armi  della  nazione  o  del  sovrano.  Una  vòlta  èra  molto 

più  ornata.  I  quadri  di  poppa  anticamente  èrano  ca- 
polavori di  scultura  e  di  pittura.  §  Spazietti  qua- 

drati nel  soffitto  prodotti  dalle  travi  incrociate.  §  Per 

Scacco,  non  com.  §  T.  mil.  Quadri.  L'uflBcialità.  ì/ssere 
eselu/o,  rimesso  nei  —  dell' efèr cito.  Aumenteranno  i 
nòvi  —  dell'efército.  §  Manòvra  coi  quadri.  Degli  uffl 
ciati  senza  soldati.  §  Pittura,  Disegno  in  gèn.  o  foto- 

grafia incorniciata.  Un —  di  Raffaello.  Un  bèi  — .  Stu- 
pèndi — .  Una  galleria,  Una  raccòlta  di  — .  Quadri  an- 

QUADRÈLLO,  s.f.  T.  agr.  Spècie  di  pòrca  (Cresc.  Cr.). 
QUADRETTA,  s.f.  T.  Mugèll.  Pìccolo  pèzzo  quadro 

iGiùd.  P.l. 
QUADRETTO,  S.m.  MiSura  di  capacità  (T.).  §  T.  archi. 

Listèllo  (Sèri.). 

QUADREZZA,  S.f.  L'èsser  quadro  (Fr.  Giord.  T.). 
QU.ADRIDIANO,  agg.  Di  quattro  di  (S.  Gir.  T.). 
QUADRIGA,  s.m.  per  f.  [pi.  Quadrige]  (Rin.  Ard. 

Nann.  Sèc.  XV.  P.). 

QUADRIGÈMINI,  agg.  T.  anat.  Quattro  eminènze  del- 
l'istmo encefàlico  (P.). 

QUADRIGÈ51M0,  agg.  T.  auat.  Di  mùscolo  (Ruc.  T.). 

QUADRÌGLIA,  s.f.  Pìccola  schièra  d'uomini  (Sèc.  XVI). 
§  D'animali  (RòSeo). 
QUADRÌGLIO,  s.m.  Quadrigliati  (F.  P.). 
QUADRILÌTTERO,  agg.  Composto  di  quattro  lèttere 

(Salvin.  T.).  E  l'avv.  Quadriletteralmente  (F.  P.). 
QUADRILOB.ATO,  agg.  Con  quattro  lobi  (Gh.  P.). 
QUADRINO,  s.m.  T.  cont.  Quattrino.  Pòrti  i  —  (P.). 
QUADRINO,  s.m.  Lastra  quadra  per  pavimenti  (VaS.). 

QUADRIPARTIRE,  ti'.  Divider  in  quattro  parti  (T.j. 
QUADRÌSONO,  agg.  Che  à  quattro  suoni  (F.  P.). 
QUADRO,  a,gg.  A  braccia— .lìx  gran  quantità  (AUeg 

Fag.  Cr.).  §  Ca2M  — .  Tèsta  tonda  (Sèc.  XV,  XYI). 
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tichi,  modèrni.  Un  —  ovale,  tondo,  con  cornice  dorata, 
liscia,  nera.  §  assol.  Pittura.  Fa,  Comincia  tm  — . 
Fondo  del  — .  —  a  òlio,  in  tela.  Dipinger  un  — .  Fare, 
Véndere  un  — .  —  della  Vérgine,  di  San  Sebastiano, 
di  tale  0  tale  seriola.  —  da  chièfa,  da  sala.  Mercante, 
Dilettante  di  quadri.  —  non  finito.  La  figura  e  il  — . 
§  _  di  famìglia.  Cou  ritratti  di  famìglia ,  come  sono 
nelle  case  antiche ,  signorili.  §  fig.  Scéna.  Il  —  im- 

mènso della  natura.  —  scènici.  Montagne  che  sono  un 
lièi  — .  Le  lògge  prefentàvano  un  —  animatissimo  e 
/variato.  —  malincònico ,  ridènte.  Per  completare  il 
—  i  parénti  di  lui  mangiavano  i  denari  che  costui  gua- 

dagnava come  mezzano  d'  amori.  §  Un  MI  — .  D' una 
parte  di  rapprejentazione  drammàtica  o  scèna  fra  per- 

sone. Fareiin—  de' bèni,  de' mali  della  vita.  §  Farne 
il  — .  La  descrizione.  §  Ne  faresti  un  — .'  Di  còse  cu- 

riose che  si  vedono.  §  —  màgico.  T.  fij.  Lastra  qua- 
drata di  vetro  colle  facce  copèrte  di  stagno  che  pro- 
duce, elettrijjato,  gli  effètti  della  bottìglia  di  Leida. 

§  —  vivènti  0  plàstici.  Persone  in  positura  di  celebri 
stàtue  0  quadri,  o  artìstica.  §  —  murali.  Che  si  metton 
alle  pareti  delle  scuole  per  dar  un  prospètto  delle  còse 
insegnate.  §  —  geogràfico.  §  —  comparativo,  sinòttico. 
§  T.  falegu.  Lavorar  di  quadro  [divèrso  da  intàglio]. 
Lavoro  di  squadra  e  di  sèste.  §  Quadri,  s.f.  V.  Qua- 

dri. §  M.  avv.  A  quadri.  Di  forma  quadra,  a  scacchi. 
Una  pezzòla  di  cotone  a  quadri. 
QUADRONE,  s.m.  Sòrta  di  tòrcia  di  cera  bianca. 
QUADRONE,  s.m.  accr.  di  Quadro.  §  T.  fornac.  Gròssa 

lastra  di  tèrra  còtta,  quadra  per  ujo  di  forni  o  foco- 
lari. §  Gròssi  massi  per  lo  più  parallélopìpedi  di  piètra 

0  calcestruzzo  per  chiuse  e  gròsse  costruzioni.  §  pi. 
Quadroni.  Di  righe  quadre  grandi,  nelle  stòffe.  Vestito 
a  quadroni  rossi. 
QUADRÒTTI,  s.m.  pi.  T.  giòco.  Il  nùmero  quattro 

scopèrto  ne'  due  dadi. 
QUADRUCCINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra 

In  forma  di  pìccoli  quadretti. 
QUADRÙCCIO,  s.m.  [pi.  Quadrucci] ,  dim.  spreg.  di 

Quadro.  §  Anche  per  modèstia. 

QUADRÙCCIO,  s.m.  Mattone  largo  quatt-o  dita  e  di 
costola  tre.  Un  forno  si  fa  coi  — ,  non  coi  mattoni. 
QUADRUCCIONE,  s.m.  accr.  di  Quadrùccio.  Più  larghi. 
QUADRÙ3IANE,  agg.  e  s.  T.  gool.  Ordine  di  maraaiì- 

feri;  gèn.  di  scìmmie. 

QUADRUNVIRATO,  s.m.  T.  stòr.  Ufficio  de'  quadrùn- 
viri 0  d'un  quadrùnviro.  E  Tèmpo  che  dura. 

QUADRÙNVIRO,  S.m.  T.  stòr.  Magistrato  di  quattro 
uomini  istituito  in  Roma  dopo  gli  edili  curuli. 
QUADRÙPEDE,  agg.  e  s.  T.  gool.  Animali  di  quattro 

piedi.  I  —  son  vertebrati;  non  tutti  i  vertebrati  son  — . 
QUADRUPLICARE,  tr.  T.  arim.  [ind.  Quadruplico^ 

Quadruplichi].  Moltiplicar  per  quattro.  §Raddoppiara 
quattro  vòlte.  —  il  capitale. 
QUADRUPLICAZIONE,  s.f.  non  com.  Il  quadruplicare. 
QUADRÙPLICE ,    agg.   Che  riguarda  quattro  capi   o 

QUADRO,  s.m.  Cornice.  ìride  è  una  pittura  che  ha 
per  —  UH  vapore  (Bàrt.  P.).  §  Spècie  di  pòrco  (Vettòr. 
P.).  §  —  cristallino.  Lastra  di  cristallo  (G.  Giùd.).  § 
Quadrùccio,  Mattone  (Bàrb.).  §  Piètra  da  macinar  co- 

lori (Doc.  Art.  Sen.).  §  Tàvola  da  mangiarvi  (Lasc).  § 
Velo  per  capo  delle  dònne.  USa  nel  cont.  (F.j. 
QUADRONE,  S.m.  Una  sòrta  di  tela  grossetta  (Cr.). 
QUADRÓPPIO,  agg.  e  s.  Quàdruplo  (Corap.  Aut.  Test.). 
QUADRÒTTO,  s.ra.  Piuttòsto  quadro  (VaS.  T.). 
QUADRÙPEDO,  s-m.  Quadrùpede  (Dolce,  Nann.  P.). 
QUADRUPLATORE,  s.m.  Delatore  o  Accusatore  che 

aveva  una  parte  sui  bèni  dell'accusato  (T.j.  §  flg.  Pers. 
àvida  di  ricchezze  (Vit.  Irap.  Rom.). 
QUAGLI,  agg.  Quali.  Della  pronùnz.  senese  (P.). 
(QUÀGLIA,  s.f.  Èssere  una  —  sopraffine.  Un  mèrlo 

dal  becco  giallo  (Fag.  F.  P.). 
QUAGLIÀBILE,  agg.  Che  può  quagliarsi  (F.  P.). 
QUAGLIAMENTO,  s.m.  Il  quagliare  e  quagliarsi  (F.). 

parti.  Privilègio  — .  La  —  alleanza  del  1640.  §  D; 
quattro  sènsi.  Il  sènso  —  èra  in  ufo  nelV  antichità  : 
èra  di  stòria,  tropologia,  allegoria  e  anagogia. 
QUADRUPLICITÀ,  s.f.  astr.  di  Quadrùplice. 
QUÀDRUPLO  e  QUADRUPLO,  agg.  e  s.  T.  mat.  Quattro 

vòlte  maggiore.  Proporzione  — .  §  Moltiplicato  in  — . 
QUAENTRO.  V.  QUA. 
QUAGGIÙ  e  volg.  QUAGGIUE.  V.  Qua. 
QU.AGGIUSO,  avv.  T.  lett.  poét.  non  e.  Quaggiù. 
QUÀGLIA,  s.f.  Uccèllo  della  fam.  delle  pernici.  Le  — 

migrano.  Sformi  di  quàglie.  La  —  vive  in  America^ 
in  Àfia,  in  Europa,  in  Australia.  §  —  comune.  §  ̂  
col  ciuffo.  §  La  càccia  delle  — . 
QUAGLIETTA  -  ettina,  dim.  di  Quàglia. 
QUAI,  s.m.  T.  mar.  Riva  di  scàrico.  Lungo  il  guai 

di  Cètte,  in  fàccia  al  Mediterràneo. 
QUAI.  V.  Quale. 
QUALCHE,  pron.  indecl.  dimostrativo  [si  uja  col  nome, 

e  solam.  col  sing.  ;  vuole  il  raddoppiamento,  eccettuato 
in  Qualcheduno].  Che  ìndica  parte  relativam.  pìccola 
di  còse  0  di  pers.  Anche  Uno,  Uno  qualunque.  Da?nmi 
qualche  libro.  Mandami  qui  qualche  contadino.  Sarà 
qualche  birbone.  À  —  anellino  nelle  dita.  A  qualche 
ora  tornerò.  —  ragione  me  la  dirà.  Te  lo  dico  con  — 
certezza.  Avevo  paura  di  —  inconveniènte.  Non  perà 
senza  —  compiacènza.  Da  —  anno  [o  giorno]  in  qua.  § 
Uomo  di —  levatura.  §  Anche  con  Un,  Una.  Un  qual- 

che pretèsto  lo  trova  sicuro.  Una  qualche  màcchia, 

l'à  sèmpre  sul  vestito.  Un  —  mèggo  matto.  §  Con  un 
nùmero  vale  All'  incirca.  Non  ti  chièdo  altro  che  un 
—  cento  di  franchi.  Un  —  migliaio.  §  Attenuando.  — 
grazia  te  la  farà.  Almeno  —  vòlta  sii  buono.  —  fon- 

damento e'  è.  §  Qual  che  per  Qualunque.  T.  lett.  V. 
Quale.  §  Con  Còsa.  C'èra  —  còsa  sotto. ^  Tanto  per  dir 
qualche  còsa.  —  còsa  di  buono.  §  iròn.  Anno  rubato  — 
còsa  meno  d'un  milione.  §  E  sostant.  Codesto  — còsa 
è  un  nulla.  §  Qualche  gran  còsa.  §  —  gran  ca/o. 
QUALCHEDUNO  -  UNA,  pron.  indecl.  ra.  e  f.  dimostr- 

Qualche  persona.  Vorrebbe  un  nome  di  —  che  sia  cam^ 

paio  di  molto.  Qualcheduno  l'ho  trovata  di  queste  ca- 
stagne. Qualcheduno  verrà.  Qualcheduna  delle  sue- 

m'immàgino.  —  che  stava  dirimpètto.  —  di  loro.  — 
mi  toccò.  —  ne  tocca. 
QUALCÒSA,  s.f.  indecl.  Lo  stesso  che  Qualche  còsa. 

Aspètto  una  risposta,  una  confessione  o  un'apologia^ 
—  insomma.  C  è  —  jìer  ària  ?  —  di  brutto,  di  bèllo. 
Tanto  per  far  — .  Ò —  da  comunicargli.  Una  fmànioi 
addòsso  di  far  —  di  strano  e  di  terrìbile.  Avrebbe 
pagato  —  a  èsserne  fuori.  Scrìvimi  — .  Fammi  saper 
— .  §  Anche  questo  è  —.  Che  può  giovare.  §  Prov.  FI 
mèglio  —  che  nulla.  Ognuno  è  bòno  a  — .  §  Dammi 

qualcòsa.  Li  compenso,  o  d'aiuto,  o  per  carità  o  sìm. 
Dammi  qualcòsa  per  il  mal  di  dènti.  §  Un  pòco, 

Tanto  0  quanto.  Ricchi^  sèm2ire  e  sèmpre  —  nòvi.  É 
—  migliorato.  §  E  più.  A  speso  mille  lire  e  — .  §  antifr. 
Un  milioncino  e  — .  §  E  iròn.  Eh,  la  móglie  gli  còstcc 

QUAGLIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Cagliare,  Accagliarsi 
(Car.  Rèd.  Cr.  Bàrt.  P.).  §p.  pass.  Quagliato  (Magai.). 

QUAGLIATA,  S.f.  Giuncata  (T.). 
QUAGLIERAIO,  s.m.  Congegno  da  pigliar  quàglie  (T.). 
QUAGLIÈRE ,  s.m.  Strumento  col  qitale  si  fischia, 

(Cresc).  §  Aver  pièno  il  — .  Aver  molti  denari.  §  Non 
v'esser  da  sonare  il  — .  Non  averne  (Fag.). 
QUAGLIÈRI,  s.m.  Quaglière  (Ciriff.  T.). 
QUAGLIO,  s.m.  Càglio,  Presame  (B.  T.). 
QUAINO,  s.m.  T.  pis.  Quattrino  (Fuc.  P.). 
QUAIRATE,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  tàvole  (Cresc.  T.). 
QUALA.  T.  mont.  pron.  femm.  di  Quale.  Quala  vo- 

levi di  queste  jìcre?  T.). 
QUALCHE,  pron.  col  pi.  —  uenari  (Alf.  P.). 
QUALCHEDUNI,  QUALCUEDUNE ,  pi.  m.  e  f.  di  Qual- 

cheduno-una  T.  cont.  (P.). 
QUALCHESSIA,  pron.  Qualcuno  (Nov.  Ant.  T.}, 
QUALCHE  UNO,  pron.  Qualcheduno  (T.). 



QUA 
646 

QUA 

—  /  Tanto  può  voler  dir  molto  che  pòco.  §  Diventar 

— .  D'importante.  §  Crede  d'  èsser  —  e  non  è  nulla [ 
Chi  à  tròppa  stima  di  sé.  §  Ài  —?  Di  dispiacere,  di 

male.  §  Qualcòsa  con  me?  Di  crùccio,  d'ira.  §  Con  Altro 
dopo.  Vuol  qualcos'altro?  §  T.  lett.  non  e.  Qual  còsa. 
Far  qual  còsa  dannosa  per  la  libertà. 

QUALCOSELLINA,  dim.  vezz.  di  Qualcòsa.  À  —  al 
sole. 

QUALCOSEBÈLLA,  s.f.  dim.  di  Qualcòsa. i?'ò  —  dame. 
QUALCOSETTA,  s.f.  dim.  di  Qualcòsa.  —  renderà. 

QUALCOSISA,  s.f.  dim.vezz.  di  Qualcòsa.  T%Mi  s'in- 
gegnano òggi  a  far — .  Ò  —  di  casa  mia.  Gli  diede — . 

QUALCOSÙCCIA,  s.f.  dim.  e  un  pò'  spreg.  di  Qualcòsa. 
Gli  dà  —  ogni  tanto.  §  antifr.  Avrei  —  da  dirgli.  § 
Per  modèsta  richièsta.  Se  avesse  —  da  darmi. 
QUALCUNI,  pi.  m.  di  Qualcuno.  T.  pop.  E  il  f.  Qual. 

cune. 

QUALCUNO  -  UNA ,  pron.  indecl.  dimostr.  Qualche 
persona  o  còsa.  Tra  tanti ,  —  troverò  che  m' aiuti. 
Qualctma  di  queste  carte  V  ò  già  vista.  Ne  rimase 

bruciato  — .  iS^e  fanno  qualcuna  delle  sòlite.  C'è  — ? 
QUALE  e  trono.  QUAL  [pi.  Quali,  e  poét.  Quai  e 

Qua'} ,  pron.  relat.  a  pers.  e  a  còse  :  quaji  sèmpre 
coll'art.  L'Europa  non  fa  che  crescer  le  fòrze,  le  quali 
non  le  crescon  la  fòrza.  Rispètto  al  — .  Per  ragione 

della  —.  §  pop.  Per  la—.  A  mòdo  e  a  vèrso.  Un  iwmo, 
Un  oggetto  per  la  — .  Una  camicia  non  tròi^po  per 
la  —.  È  un  bocconcino  per  la  — .  Non  per  offènderla, 
ma  non  è  per  la—.  §  E  pop.  senz'artic.  Gli  consigliai 
la  cura  del  latte,  quale  dopo  averlo  adoprato,  se  ne 
trovò  bène.  §  Quello  che.  Io  invito  —  di  noi  rimarrà 
vincitore  a  pagare  il  fiasco.  §  Più  com.  Nella  scelta 
o  nella  ricerca  della  qualità.  Bifogna  veder  —  riesce. 
Il  bifogno  onostra  —  sono  amici  e  quali  nò.  §  Non  so 
— .  Cercava  non  so  qual  signore.  In  cèrto  qual  mòdo. 
Mi  fece  un  cèrto  tal  qual  discorso.  Uomini  che  in- 

tèndono —  è  il  loro  dovere.  Penso  quale  vòglia.  §  E 
Sielle  domande.  —  dici?  —  di  voi  mi  vuol  piii  bène? 
Quale  desiderate  de'  due  che  consulti  ?  %  0  distribu- 

tivamente. —  va,  quale  rèsta.  —  dice  di  sì,  —  di  nò. 
A  quale  dà,  a  —promette.  §  T.  lett.  poét.  Chiunque. 
Qual  io  mi  sia.  §  Il  pop.  l'uja  come  gli  ant.  in  costru- 

zione irregolare.  La  Gègia,  la  —  tutti  i  suoi  pensièri 
èrano  per  quel  ragazzo,  n'ebbe  a  morir  di  dolore.  C'èra 
questione  tra  due  amici  i  qioali  uno  èra  pòvero  e  l'al- 

tro èra  ricco.  §  In  corrisp.  con  Tale  [senz'artic.].  Quale 
lo  lasciai,  tale  lo  ritrovai.  §  Prov.  Qual  il  padre,  tal 
il  figlio.  Qual  ballata,  tal  sonata.  §  Tal  e  quale. 
Senza  differènza,  tra  due  còse.  Quella  ragazza  pare  la 
sua  sorèlla:  è  tal  e  — .  Questi  due  quadri  son  tal 
e  quale.  Son  tal  quale.  0  anche  Son  tal  e  quali  o 
tali  e  quali.  Tale  e  —  come  avrei  fatto  io.  Tale  e  — 
come  un  teatrino.  A  dirla  tal  — .  Vi  rèndo  il  libro  tal 

— .  Dirle  tal  e  quali.  §  E  latinam.  Talis  et  qualis.  § 
ellitt.  Tal  — .  Riferendo  un  discorso  o  sim.  idèntico.  § 
iròn.  Par  una  stàtua  di  Michelangelo  tal  quale!  § 

Quando  non  o'  è  uguaglianza,  si  divide  con  virgola. 
Tale,  quale  avviene  a  tutti  in  cèrti  momenti....  §  Quale. 
Come.  T.  lett.  Si  fece  rosso  in  vifo —scarlatto.  Vorrei 
che  fossero  quali  li  defiderate.  Vi  rèndo  grazie  quali 
per  me  si  possono  ìnaggiori.  §  Nelle  sim.  poét.  QuaZe  i 

QUALE,  pron.  [pi.  Quagli].  Il  quale,  La  quale,  Le 
quali  per  Quale,  Quali  (Sèc.  XIII).  Non  cale  loro  molto 
il  quale  di  noi  due  vinca  (Lucan.  P.).  Anche  in  sènso 

interrogativo.  §  Coll'art.  La  qual  còsa  (Sèc.  XIV).  § 
Anche  La  — .  Avévavi  17  signorie  di  sangue  :  la  — 
èra  una  gran  confufione  (Gr.  V.).  §  In  corrisp.  con 
Tale,  per  dir  Persona.  Dalla  signora  tale,  dalla  si- 

gnora —  (Fag.).  §  Tal  è,  qual  è.  Tal  e  quale  (T.).  § 
spreg.  Quali.  Tit.  di  famiglia  o  parentèla  (Bèrn.).  § 

Di  qual  0  Di  qua'?  Di  che  famìglia?  (Sacch.).  §  Né 
da  tale,  né  da  —.  Né  da  questo  né  da  quello  (B.).  § 
Tale  — .  Un  cèrto  (Forteg.).  §  0  Alcuno  (Fag.j.  §  Qual 
s'è  l'uno.  Qualunque  (Varch.  Dav.).  §  Tale  —.  In  qua- 

fìoretti  dal  notturno  gèlo  chinati  e  chiusi.  §  pop.  Come 
il  quale.  Come  qualmente.  Come  infatti.  3Ii  disse  che 

èro  padrone,  come'l  quale  credei  bène  d'agire.  Come 
il  quale  ò  diritto.  §  In  altre  comp.  Qual  si  sia,  Qual 
si  vòglia.  §  Non  com.  Qual  che  si  vòglia.  §  T.  lett- 
Quale  0  Qual  che.  Qualunque.  Qual  che  ne  sia  la  ca' 
gione,  non  so. 
QUALÌFICA,  s.f.  Tìtolo  0  altro  che  implichi  giudizio. 

M'à  dato  una  —  che  non  meritavo.  §  À  ima  —  non 
trómbo  bèlla.  Di  pers.  non  tròppo  onorata. 
QUALIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  qualiiìcare.  Lavoro 

non  — .  Tanto  è  cattivo  o  indeciso. 
QUALIFICARE,  tr.  [qiialìfì.co.  Qualifichi].  Dare  Una 

qualìfica.  Tu  Vài  qualificato  male.  Come  si  qualìfica 
la  sua  condotta?  §  intr.  Questo  non  qualìfica.  Non  à 
importanza.  §  p.  pr.  e  agg.  Qualificante.  Aggettivi 
qualificanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Qualificato.  Bène,  Mal 
qualificati.  §  Fornito,  Dotato.  Cittadini  ben  qualificati. 
Non  com.  §  Di  condizione  elevata.  Persona  qualificata. 

A  molte  amicìzie  qualificate.  Gli  uomini  pws  quali- 
ficati. §  T.  leg.  Di  delitto  grave.  Furto  qualificato. 

QUALIFICATÌSSIMO,  sup.  di  QuaMcato. 
QUALIFICATIVO,  agg.  gramm.  Atto  a  qualificarej  a 

dir  la  qualità.  Aggettivi  qualificativi. 
QUALIFICATORE,  verb.  m.  di  Qualificare. 
QUALIFICAZIONE,  s.f.  Il  qualificare.  Non  so  quale 

altra  —  dargli. 
QUALIT.4,  s.f.  Quel  che  fa  èsser  una  còsa  cosi  o 

così.  Questa  pera  è  dolce:  dolce  è  la  sua — .  Conoscer 

la  —  d'ima  còsa.  Sceglier  tra  molte  — .  È  d'un'altra 
qualità.  La  stessa  — .  Cambiare,  Mutar  — .  E/aminare 
la  —  delle  acque,  la  —  d'una  tnalattia.  Anno  alcune 
qualità  comuni.  Accozzare  le  —  j?jìm  ojiposte.  Qualità 
nativa,  naturale,  acquistata.  Le  —  occulte  iì]imaginate 

dagli  antichi  per  spìiegare  cèrti  fenòmeni,  come  l'a- 
scensione dell'acqua  nelle  trombe  aspìiranti.  Una  qua- 

lità addormentatrice  è  nell'  òppio.  §  Prègi.  Mi  son 
informato  delle  sue  bèlle  e  rare  — .  Le  —  della  per- 

sona. Bèlle  —  dello  spìrito  e  del  cuore,  di  cuore  e  di 
mente.  Una  gran  bèlla  — .  Rilevare  qualità  cattive  o 
buone  in  un  uomo.  §  Avere  i  difètti  delle  sue  — .  Prov. 
frane,  che  ripetiamo  per  dire  che  cèrti  difètti  o  mali 
vengono  in  conseguènza  di  virtù  e  mèriti.  §  Grado,  Con- 

dizione. Ogni  uomo  secondo  la  sua —  deve  aiutare  l'altro 
uoìno.  Gènte  d'ogni  — .  Qualunque  sia  la  —  di  gènte 
che  si  raccòglie  là  dentro.  Nome  e  cognome,  sèsso,  — 
e  professione.  Nella  sua  —  di  ufficiale.  §  Condizione 
distinta.  Persona,  Famìglia  di  —,  di  qualche  qualità. 
Dònna  di  gran  — .  §  Mòdo.  Considerata  la  —  del  vì- 

vere. §  Non  è  di  —  da  projMrla  alle  altre.  %  Spècie. 
Mi  dica  di  che  —  la  vuole  la  pìasta.  Ce  n'è  d'ogni — . 
Dà  il  prèzzo  alle  mèrci  secondo  la  —.  Ròba  di  —più 
fine.  Pane  di  buona  — ,  di  prima,  seconda  — .  La  cat- 

tiva —  degli  alimenti.  D'  òttima,  pèssima  — .  Di  — 
inferiore.  Gènte  di  bòna  — .  La  —  delle  paròle  scelte. 
Raccomando  la  — .  I  Romani  avevano  tre  qualità  di 
militi,  oltre  i  veliti.  §  T.  fllos.  Una  delle  categorie 

d'Aristotele  o  Una  delle  dódici  del  Kant.  §  T.  dinàm. 

La  superiorità  d'  un  còrpo  nel  suo  mòdo  d'  operare.  § 
M.  avv.  In  — .  Come,  In  grado.  §  Càrica.  In  qtcalità 
di  segretàrio,  di  mandatàrio. 

lunque  mòdo  (Borgh.).  §  Tale  — .  Nel  mòdo  che  (B.).  § 

Non  ripetuto.  Le  p)  òr  te  èran  di  bronco,  e  qual  d' ar- 
gèìito  (Morg.).  §  Quale  quale.  Qualunque  (Sass.).  §  Qual 
se'  tu?  Chi  sèi  tu?  (Vannòz.  T.  D.  P.).  Vive  in  Còrs.  § 
A  ogni  qual  tratto.  A  ogni  tratto  (T.).  §  Qualità,  Virtù 
delle  piante.  Dioscòride  il  buono  accoglitór  del  —  (D.). 
§  Questi  è  del  —  è  scritto.  È  quello  di  cui  (Vang.).  § 

Qual  che  sia.  Qual  si  sia. 
QUALESSO,  pron.  Quale  (Jac.  Tòd.  B.  Canz.  non  tose). 
QUALI,  pron.  sing.  m.  e  f.  Quale  (Ov.  Sim.  Cellin.). 
QUÀLIE.  T.  cont.  sen.  Tdlie  e  —  (Nann.  P.). 
QUALIT.\,  s.f.  M.  avv.  Di  —.  Di  mòdo  che  (Mach.). 
QUALITATO,  agg.  Che  à  qualità  (Òtt.). 
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QUALITATIVO,  agg.  T.  gramm.  Che  dinota  la  qua- 
lità in  rappòrto  alla  quantità.  Aggettivi  qualitativi  e 

'quantitativi.  Non  com.  §  T.  chìm.  Anàli/i  — .  Per  co- 
noscer i  componènti  d'una  sostanza. 

QUALMENTE,  avv.  di  Quale,  Come.  Qualmente  avrete 
sentito  raccontare  le  mille  vòlte.  Perché  avete  da  sa- 

pere —  m'abbiano  perfino  ribatteg^ato  con  im  altro 
nome.  §  Per  rinfòrzo  del  Come.  Scrivigli  una  lèttera, 
per  informarlo  come  qualmente....  §  Tal — .  Non  com. 
QUALORA,  avv.  di  tèmpo.  Dato  che.  Se  avvenga 

che.  Qualora  ti  piaccia,  ti  piacesse,  vieni,  fai.  — s^ av- 
veri. §  E  con  reticènza.  Qualora....  non  sarebbe  la  fin 

del  mondo.  §  E  ellitt.  Qualora?  Che  avverrebbe? 
QUALSIA,  pron.  comp.  non  com.  Qualsiasi.  Qualsia 

sapiènte,  Qualsia  béstia. 

QUALSIASI,  pron.  Qualunque.  Occorrendo  una  qual- 
siasi testimonianza. 

QUALSISIA,  più  pop.  che  Qualsiasi.  —  nazione. 
QUALSIVOGLIA,  pron.  Lo  stesso  che  Qualsiasi.  In 

■qualsivoglia  congiuntura.  A  —  tèrmine.  In  —  gènere. 
QUALUNQUE,  pron.  dimostr.  indecl.  Uno  o  Una  còsa 

pur  che  sia.  Prènde  —  oggetto.  Scommetterei  —  còsa. 
Gli  mena  buona  —  ragione.  Ci  voleva  molta  fatica 
per  tornare  a  quella  —  calina  di  prima.  Non  mancava 

che  lon' occa/ioìie ,  una  spinta,  io7i  avviaìuento  —  per 
■ridiirre  le  paròle  a  fatto.  Cajìaci  di  comméttere  qua- 

lunque iniquità.  In  —  mòdo.  —  còsa  segua,  avverti- 
teli.Farei — sacrifizio.  A  —  còsto.  §  spreg.  Unapersona, 

Una  còsa,  Un  libro  — .  Datemene  uno  — .  §  E  sostant. 
Un  — .  §  Con  Ogni,  rinforzativo.  Bifogna  sopportare 
nel  mondo  ogni  e  —  pena.  Ogni  e  —  fatica.  §  —  siasi. 
—  sia.  —  si  sia.  —  si  vòglia.  —  mai. 
QUALVÒLTA,  avv.  Con   Ogni.  Tutte  le  vòlte.  Ogni 

—  glie  lo  rammenta,  piange. 
QUAMQUAM.  Nel   m.  lètt.  Stare  sul  — .  In  sussiègo, 

con  albagia.  Darsi  importanza. 
QUANDO,  avv.  di  tèmpo,  presènte,  passato  e  futuro. 

Nel  tèmpo  che.  Appunto  allora  che,  In  che  tèmpo. 

Quando  sarà  l'ora,  scriverò.  Quando  fu  in  àioge,  non 
si  ricordò  più  de' parénti.  Quando  vedo  l'opportunità, 
agisco.  —  ce  n'à,  me  ne  dà.  Bifogna  guardare  come 
e  quando  si  parla,  e  con  chi.  —  non  conoscevo  an- 

cora tutta  la  sua  malìzia.  Come  quando  tira  vènto. 

Oliando  s'  invècchia  si  pièrde  ogni  rirtil.  Quando  è 
malato,  non  vuol  veder  nessuno.  —  finirete?  —  sarà 
sàzio?  —  vorrete.  —  volete.  §  Che.  Verranno  giorni 
quando  vorrete  studiare,  e  non  potrete  imi.  §  Quan- 

d'ero ne'  mi'  cenci  !  A'  he'  tèmpi  di  giovinezza  o  di  pro- 
sperità. §  Dopo  che.  Quando  s'è  urlato  ben  bène,  non 

ci  si  guadagna  nulla.  §  ellitt.  Quando  tu  dici  che  i 
ragazzi  non  capiscono,  vedi  se  capiscono?  §  Prov. 
Quando  un  cane  abbaia  abbaian  tutti.  §  Purché. 
Quando  tu  vòglia  puoi  aiutarlo.  —  facciate  cosi. 
Quando  sottoscriviate  il  contratto.  §  ellitt.  —  che  nò. 
Se  lo  trovassero  possìbile,  concludessero:  —  che  nò, 

differissero.  §  Quantunque.  Quand'anche  non  veniste, 

QUALMENTE,  avv.  Come;  interrogando  (T.). 
QUALO,  s.m.  Còrba,  Panière  (Pallàd.  T.). 
QUALO,  pron.  Quale  (Ornam.  Dònn.  Etr.  T.).  Vive 

nel  Pist.  Con  qualo  dite?  In  qualo  paefe?  (P.). 
QUALORA,  avv.  Quando  ;  riferito  a  tèmpo  pass.  (B. 

Petr.).  §  A  vòlte.  Talora  (Mann.). 
QUALSIVOGLIA,  pron.  Col  Ti.  Qualtivògli  (Maestr. 

Veg.  T.).  §  Staccato.  Qual  vògli  sia  (A.).  Qual  vuoisi 
sia  (Coutil.). 
QUALUNCA,  pron.  comp.  Qualunque  (Sere.  P.). 
QUALUNCHE,  pron.  Qualunque  (Sèc.  XIV-XVI).  Vive 

nel  cont.  (P.). 
QUALUNO,  agg.  Qualunque  (Salvin.  T.). 
QUALUNQUE,  pron.  Quale,  Chi.  —  di  voi  conduce 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  —  ora,  òtta,  vòlta,  ecc.  Ogni  vòlta  che 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  Brevissimi  èrano  —  nòtte  i  sonni 
(Ségn.).  §  —  d'è  [sia]  (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  §  Col  pi. 
(Sèc.  XIII-XVI).  —  paròle  (Pass.).  In  —  mani  (Mach.). 
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si  farebbe  lo  stesso.  §  Dato  che,  Anche  se.  Promife 

dire  il  vero  qìiando  glie  n'andasse  il  còllo.  §  ellitt- 
A  —?  Fin  a  —?  Chi  sa  fin  a  —!  §  Da  —.  Dal  tèmpo 
che.  Fiti  da  quando  la  vidi.  Fino  chi  sa  da  — .  Da  — 
è  tornato?  Da—  in  qua?  Quando  mai?  §  esclam.  Dio 
sa  — .'  Chi  sa  —!  §  Nato  non  sa  —.  §  Con  un  altro 

Quando,  vale  Ora.  Quando  stt'idia,  e  —  nò.  g  Mentre. 
JÈ"  singolare  che  tu  che  stai  bène  sii  quello  che  bron- 

tola, —  chi  patisce  veramente,  sta  zitto.  Dir  bianco  — 
è  nero!  A  un  tratto,  quando  meno  me  V aspiètto....  § 

Quando  non  foss' altro,  curatene  perché son  tuoi.  Quan' 
d'è  così,  fate  come  credete,  pagatelo.  §  ellitt.  —  mai, 
ditemelo.  §  Quando  .si  dice  sfortuna!  —  si  dice  i  cafi! 
e  ellitt. —  si  dice!  §  Quando  vi  dico....  Eipetèndo  un 
argomento.  —  sia  per  non  gttastare.  §  Giacché.  Che 

farai  o  dirai  tu,  pier  una  còsa  gròssa,  —  d'un' inèzia 
fai  tanto  rumore?  §  Quand'anche,  Quando  pure.  0  — 
bène.  Dato  il  cajo,  Concedendo.  —  anche  tu  non  pòssa 

giovargli,  non  c'è  obbligo  che  tu  lo  maltratti.  §  Dal  mo- 
mento che.  —  lo  dico,  è  segno  che  è.  §  —  che.  In  qualun- 

que tèmpo.  T.  lett.  §  Più  com.  —  che  sia.  Spero,  —  che 
sia,  che  mi  fàccian  giustizia.  §  —  che  fosse.  Avendo 
avuto  princìpio,  doveva  aver  fine  quando  che  fosse.  § 
—  prima.  Appena  che  —  prima  lo  vide,  gli  parlò.  § 
Per  — .  Per  il  tèmpo  che.  Questi  arnesi  devi  portarli 
con  te,  per  —  ti  potranno  occórrere.  §  sostant.  Il  tèmpo 
preciso.  Il  —  te  lo  farò  nòto  con  una  circolare.  Mi 
piacerebbe  di  sapere  il  dove,  il  come  e  il  — .  §  Per 

quando ?'P tv  (iw&l  anno,  giorno,  ora,  ecc.  Dunque,—? 
%  Di  —.  Nel  tèmpo  che.  Mi  rèsta  a  dirti  di  —  si  farà 

l'affare.  Parlo  di  quando  èra  pòvera.  §  A  quando ,  a 
quando.  Di  tanto  in  tanto ,  non  frequènte.  A  —  a  — 
si  vede  una  sua  lèttera.  §  Anche  Di  —  in  quando.  § 
E  anche  Di  luogo.  Praterie  interrotte  di  —  in  —  da 
bòschi.  §  pop.  Di  tanto  in  quando. 
QUANTITÀ,  s.f.  astr.  di  Quanto.  Dimmi  la  quantità 

che  vuoi  di  minestra.  Risjwndi  se  vuoi  il  vino  e  la 

— .  Gran  —  di  bène  o  di  male.  Nella  gixistìzia  penale 
si  guarda  alla  quantità  del  reato.  §  Un  dato  nùmero, 
somma  o  parte.  Stòria  che  .sùpera  molte  altre,  per  la 

—  e  per  la  scelta  di  fatti.  Una  —  di  penne,  di  sòldi, 
di  poderi,  di  terreni.  Ò  raccòlto  una  gran  quantità 
di  vocàboli.  Grandissima  —  di  animaletti  microscò- 

pici. Pìccola — .  Una  quantità  immènsa,  ingènte.  Uìia 
—  d'enormi  delitti.  —  innumerevole  di  gènte.  Una 
gran  —  di  case.  Una  —  di  spiritosàggini,  di  spropò- 

siti. Mi  bisognerebbe  una  buona  —  di  denari.  §  T. 
mat.  Quanto  può  èsser  accresciuto,  diminuito  e  diviso 
in  parti  eguali.  MiSurare  una  — .  Paragonare  delle 
— .  Due  —  uguali.  §  —  continua  o  concrèta,  discreta, 
irrazionale  o  incornmensur àbile.  §  T.  alg.  — negativa, 
positiva.  §  T.  geom.  —  lineari.  —  lunga  e  larga  senza 
jìrofondità  alcuna.  La  geometria  à  per  oggetto  la  — 
contìnua.  §  —  dóppia,  sèstupla,  g  T.  métr.  Lo  brèvi 
e  le  lunghe,  Gli  accènti  sulle  paròle.  Conoscer  le  rè 

gole  di  — .  Non  guarda  alla  — .  Anche  in  pròfa  è 

QUALVÒLTA,  avv.  Ogni  vòlta,  Quando  (D.). 
QUAL  VUOL  SI  SIA.  V.  Qualsivoglia. 
QUAMOCRITTO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  indiana  (Sod.). 

QUAMQUAM,  avv.  Fare  il  — .  Spacciare  il  — .  Arre- 
carsi sul  —  [Stare  sul]  (Sèc.  XVI). 

QUANDO,  avv.  contrapp.  con  Ora  invece  d'un  altro 
Quando  (B.).  §  —  che  o  Quandoché.  Quando  (Sèc.  XIIT» 
XVI).  §  Quando  che  s'inchiodava  (Jac.  Tòd.  P.).  Vive 
nelle  mont.  e  a  Sièna  (P.).  g  —  che.  Quantunque  (M. 
V.).  §  —  che  si  fosse.  Quando  che  fosse  (Borgh.).  §  Per 

infìn  — .  Fin  da  quando  (Car.l. 
QUANDUNQUE,  avv.  Quando,  Ogni  vòlta  che  (Sèc.  XIV). 

§   In   qualunque   tèmpo   (D.  But.).   §  sost.    Qualunque 

còsa  (Liv.). 
■    QUANE.  T.  cont.  Qua.  Questo  quane  (P.). 

QUANNO,  avv.  Quando  (Vit.  Imp.  rom.  Nann.  P.). 

QUANQUAM,  avv.  Quamquam  (T.). 
QUANTISSIMO,  superi,  di  Quanto  (Bar.  P.). 
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da  guardare  alla  —.  §  T.  miiS.  La  durata  clie  devo. 
avere  le  nòte  e  le  sillabe.  §  M.  avv.  In  gran  quantità 

In  grandissima  — .  §  lìi  — .  In  abbondanza.  Castagne 

in  — .  L'aria  in  piccola  —  è  trasparentissima  e  inco- 
lòra.  Pane  in  quantità. 

1  QUANTITATIVO,  agg.  Che  concèrne  la  qiiantità.  Bif- 
ferènze  quantitative.  Aggettivi  quantitativi.  Anàlifi 

quantitativa.  §  sostant.  Fitto  di  minièra  in  ragione 
del  —  di  fèrro  che  produce. 
<  QUANTO,  agg.  Che  dinòta  quantità.  Non  so  quanta 
sia.  Gli  domandò  quanti  èrano.  Quanti  glie  ne  dai? 
In  quante  còse  si  fbàglia.  In  —  mòdi  si  dice  la  stessa 
còsa!  Per  quanta  pòssa  èsser  la  stia  influènza.  §  ellitt. 
Quanti  n'abbiamo  òggi  del  mese?  Per  quante  ne  toc- 

casse non  ubbidiva  mai.  §  E  più  ellitt.  Quanti?  sottint. 
Anni,  quattrini,  ecc.  quel  di  cui  si  discorre.  §  esci. 
Quanti  capricci  e  spavènti  !  Quante  e  quante  formalità 
ci  vogliono  per  contentarli!  Quante  dif grazie  !  Quanti 

dàddoli,  Smòrfie,  nènie!  %  iròn.  —  fichi  fa'l  mi'  fico! 
§  Quanta  grazia!  —  giudìzio!  —  lusso!  §  Quanto 
bène  m' à  fatto!  Quante  pene  in' à  dato! —  amicizia 
vera  ò  avuto  per  loro!  §  Vedete  quanti!  Accennando. 
§  E  quante!  Atfermando  gran  quantità.  §  Tutti  quelli 
e  quelle  che.  Salutali  quanti  ne  trovi.  §  Qual  è  il 
nùmero  che.  Quanti  se  ne  trova  in  questo  paefe  di 
persone  che  stiìdino  pròprio  di  vòglia?  §  Tutto  quello 

che.  Imparate  quanto  v'insegna.  §  ellitt.  Questo  è—! 
C'èra  da  dire,  da  notare.  Si  fa  prèsto  a  armare;  ma 
anche  a  andar  falliti:  questo  è — .  §  Concludendo  anche 
iròn.  Oh  si,  un  bravo  ragazzo ,  e  questo  è  — .  §  ellitt. 
Quanto  mai.  Straordinariamente.  Gli  son  grato  —  mai 
de' favori  che  m' à  fatto.  §  Con  Tutto.  Te  la  regalo 
tutta  quanta  questa  minestra.  Rimandateli  tutti.  — . 
Tutti  quanti  siamo.  Ttitto  —  V  imivèrso.  Sa  tutta  — 
la  Divina  Commèdia.  §  Con  Quanto  ripetuto.  Quanti 

in  quante  còse  vedrai  che  s' illùdono  !  §  Con  Tanto. 
Tanto  tèmpio  quanto  ci  vuole  a  scriver  una  lèttera. 
Mi  rallegro  non  tanto  per  il  bène  che  ài  fatto,  — per 
quello  che  stai  per  fare.  §  Prov.  Quanti  capi,  tante 
sentènze.  §  Né  tanto  né  — .  Punto.  Non  mi  rispose.... 
§  Il  prèzzo.  Dimmi  —  vuoi.  —  ti  devo  dare.  A  —  me  la 
lasci?  Per  —?  —  venderon  la  villa?  Tira  la  somma; 
quanto  fa?  §  Con  —.  Si  mette  ancora  da  qualcuno  sulle 
lèttere  che  accompagnano  uu  oggetto,  un  dono,  ecc.  § 

Indicando  possibilità,  azione.  Fò  —  posso.  Fa  —  basta. 
§  ì?—  mai  si  può  dir  cattivo.  §  E  ellitt.  Cattivo  —  mai. 
§  —  prima.  Prèsto.  Ci  rivedremo  —  prima.  §  0  Per 
quanto  tèmpo.  La  sua  fama  durerà  quanto  il  mondo.  § 

sottint.  Tèmpo.  Quant'è  che  7n' aspètti?  Quanto  sarà  che 
tu,  andasti  a  Parigi?  Quanto  l'aspetterai,  pòvera  bam- 

bina! Aver  paziènza  ancora?  per  quanto?  Non  so  — 
dovrò  star  là.  M' anno  chiamato  là  non  so  per  —.  § 
Di  qui  a  quanto  ci  rivedremo?  %  pop.  Nelle  similit. 

Quant'  e  il  0  Quant'  e  la.  Lungo  quant'  e  la  fame^ 
Quant'  e  le  sèrpi.  L'odio  quant'  e  'l  peccato  mortale.  § 
ellitt.  Fra  quanto?  sottint.  tornerai,  farai,  andrai,  ecc. 

§  —  manca?  All'ora,  a  finire,  a  venire,  ecc.  §  Quant'è 
lunga  la  camìcia  di  Mèo!  Dì  còse  lunghe  e  noiose. 

§  Quant'è  lungo  o  lunga!  Di  pers.  Per  nulla.  Nes- 
suno la  guarderà  piti  quant'è  lunga!  %  Lo  fece  <:am- 

pìare  qiumto  U7i  lampo.  §  sostant.  Quanto  di  mèrito 
ti  saresti  fatto  se  tu  avessi  obbedito  sùbito.  §  Spen- 

QUANTITADE  -  TATE,  s.f.    Quantità  (Sèc.  XIII-XVI). 
QUANTO,  avv.  Tanto  quanto,  contrapp.  a  Cotanto 

(B.).  §  Quanto  io.  Quanto  me.  Infelice  quanto  io  (Mach, 

P.).  §  Quant'  a  me  (Sèc.  XIV  e  XV.  P.).  §  0  Quanto  io 
per  me  o  Quanto  per  me  (Morg.  G.  Giùd.).  §  —  a, 
appo,  vèrso.  Dinanzi,  Al  cospètto  (Sèc.  XIV-XVI).  § 
Quanto.  Per  quanto.  Guardati,  —  tu  ài  caro  (B.).  § 
Quantunque  ;  in  corrispondènza  con  altri  avv.  (Sèc.  XIII- 
XVI).  §  Quanto  che.  Quanto,  Per  quanto.  Quanto  và- 

glia (Tass.  Rin.  P.).  §  Ancorché  (Vili.).  §  Per  quanto. 
—  che  sia  làido  il  2)rovèrbio  che  dice  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
—  di  e  Quanto  per.  Quanto  a,  In  quanto  a.  —  di  Go- 

deva e  spandeva  non  si  sa  quanto.  Ne  so  quanto  voi.. 

A  quanto  si  dice.  Vennero  agli  accòrdi,  con  quanto-' 
non  saprei.  Per  quanto  mi  fece  intèndere.  Per  —  mi 
stùdio  che  nessuno  lo  sappia.  Da  —  intesi.  Lèggo  — 

segue.  §  Di  posséssi.  Quant'  avrà  di  patrimònio?  §  Di 
anni.  Quant' avrebbe  ora  Gigi  se  fosse  vivo?  Per  — 
dipendeva  da  me.  §  In  attesa  di  quanto  sopra.  Chiu- 

dendo una  lèttera  in  cui  si  chiède  conti ,  risposte  e 
sìm.  §  sostant.  Nel  —  non  vi  so  ancora  rispóndere- 

Ti  saprò  dire  il  — .  Segnare  il  tanto  eil  —.  %  avv.  — 
più  ci  penso ,  e  più  m'  arrabbio.  §  Da  — .  Diàccia 
V  acqua  in  casa  da  —  è  freddo.  §  Da  quanto  V  ò  ag- 

gradita non  te  lo  sto  a  dire.  §  Da  quant'è  noi,  Da 
quante  lui,  ecc.  Dello  stesso  valore,  fòrza,  facoltà. 

§  Per  quanto.  Quanto  c'è  mancato.  Lo  sa  per  —  non 
gli  ò  dato  uno  sca2)pellòtto  ?%  Con  Tanto.  Tant' è  dar- 

gli ragione  —  dirgli  che  à  tòrto.  I  miriti  soffrono, 

ma  non  tanto  qiumto  le  pòvere  mogli.  §  Tanto  o  — . 
Pur  che  sia  o  Almeno  o  Un  pòco.  Tanto  o  —  prima 

studiava:  ora  non  fa,  più  nulla.  Quand'  anno  accoz- 
zato tanto  0  —  quattórdici  vèrsi  crédono  d'aver  fatto- 

il  sonetto.  §  Con  Altrettanto.  Polìtica  che  si  fonda 

solamente  suW interèsse  è  altrettanto  cattiva  quanto- 
scimunita.  §  —  che.  Non  com.  §  Con  Così.  Non  è  cosi 
cattivo  quanto  tu  credi.  §  Anche  senza  corrispondènte. 
Èra  ghiotto  quanto  mai  si  può  dire.  §  Con  Piti,  Meno, 
Tanto  per  indicare  Proporzione ,  Uguaglianza  e  sim. 

—  più  tiv  urli  e  meno  ti  crédono.  —  meno  studi,  meno- 
impìari.  §  0  con  E.  —  2>'-ù  s' invècchia  e  piiiì  s'impara. 
§  Per  quel  che  riguai-da.  Quant'a  ine,  vi  dico  che  non 
mi  prème.  §  Quant'.ame  non  cipènso  neanche.  Quanto 
all'argomento,  è  breve.  §  E  anche  coli' III.  In  —  a  lèi 
sono  dello  stesso  sentimento.  In  quant'  a  nie  so  come- 
regolarmi.  §  scherz.  In  —  a  io.  §  In  — .  Riguardo.  In 
—  alla  manièra  di  servirsene  è  un' altra  qxiestione.  % 

Come  Lavora  quant'un  disperato.  §  L'à  a  cuore  quanto- 
me.  Quando  avrai  conosciuto  il  mondo  quanto  lui!  Ci 

mancò  quant'è  niènte.  §  esci.  pop.  Asserendo.  Quant'è 
vero  Dio!  Quant'è  vero  il  sole.  Quant'  è  vero  che  son 

cristiano,  battezzato;  che  son  qui;  che  s'à  a  morire,  ecc. 
§  T.  mar.  —  lèva.  Quant'  è  possibile.  §  In  quanto.  Li- 

mitando. §  Il  pesce  intanto  è  buono  in  quanto  è  fre- 
sco. §  Anche  latin.  In  quantum.  In  quantum.  Re- 

lativamente, Cosi  cosi.  Amico?  amico  in  quantum:  lo 
vedo  qualche  vòlta  in  un  anno,  e  ci  salutiamo.  Gli 
va  creduto  in  quantum.  Sic  et  in  quantum.  §  Col  Clic. 

Si  règge  in  quanto  gli  lìfaìio  molte  cure  e  riguardi.  §■ 
In  tanto,  in  — .  Nel  tèmpo  che.  Non  cora.  §  Per  — . 
Per  quello  che.  Per  —  m'  anno  detto  non  son  punto- 
migliori  di  prima.  §  iròn.  Per  quanto  pòssa  èsser 
commendatore,  non  mi  fa  pìaura.  §  Indicando  il  màs- 

simo grado  di  quel  che  si  parla.  Si  stènde  pier —  p)uò.- 
Prov.  Bifogna  stènderci  per  ■ —  il  lenzòlo  è  lungo.  § 
Cancellarne  per  —  èra  possibile  la  memòria.    . 
QUANTUM.  Nel  m.  lat.  In  — .  V.  Quanto  in  fine. 
QUANTUNQUE,  avv.  avversativo.  Benché.  Quantun- 

que s'inalzi  un  cento  mètri  di  piiì,  è  sèmpre  più 
basso.  —  non  prendesse  tabacco,  n'accettò  ima  presa. 
§  Per  quanto.  Mi  basta  una  —  pìccola  soynma.  Non 
com.  §  Ma  Clii  vuole  studiare,  impara;  chi  impara... 
Quantunque  a  chi  dico  io  queste  còse?  chi  è  che  à 

vòglia  di  studiare  e  d'imparare  òggi? 

testo,  non  fate.  Noi  dico  —per  questa  vòlta,  ma,  ecc. 
(id.).  §  —  egli,  ella  è.  Tutto  (Ségn.  T.). 
QUANTO,  avv.  Quando  (Boiard.  Nann.  P.).  §  Con  si- 

gnif.  affine.  È  mia  figlia;  e  quanto  a  voi  piacesse  la- 
vi donerei  (Tàv.  Rit.  P.). 
QUANTOCHÉ.  V.  Quanto. 
QUANTOCIIESSIA,  avv.  Tanto  o  quanto  (Sèc.  XIV). 
QUANTUNCHE,  agg.  Quantunque  (Sèc.  XVI).  Vive 

nel  cont.  (P.). 

QUANTUNQUE,  avv.  Quanto  (Sèc.  XIV).  §  —  s'acqui- sta (D.  P.).  §  —  picò  natura  (Petr.).  §  In  —  (Ov.  P.j- 
§  —  che.  Quantunque  (Car.j. 
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QUANTUNQUE,  agg.  indecl.  lett.  pedantesco.  Quanto. 
QUARANTA,  agg.  niim.  Nùmero  di  quattro  diecine. 

Quaranta  libri,  fògli,  franchi.  Lire — .Laquaréfima 
è  un  digiuno  di  —  giorni.  §  iperb.  il/e   l' avrà  detto 
—  vòlte.  Ci  avrà  messo  —  inila  spropò/iti.  Sarà  suc- 

cèsso quarant'anni  fa.  §  Siamo  siti — .  Son  vicino  ai 
— ,  sottint.  anni.  L'età  sinodale  dei  — .  §  Provèrbi.  Da 
—  in  là,  mi  duci  qui  e  ini  duol  là.  Cominciano  i 
malanni.  §  Anche  Insino  a  quaranta,  si  burla  e  si 
canta;  da  —  in  là  mi  dòl  qui  e  mi  dòl  là.  §  La  dònna 

fino  a—,  e  l'uomo  finché  campa.  Di  capacità  di  figlio- 
lanza. §  Pronostico.  Tèrzo  dì  aprilante  —  dì  durante. 

V.  Aprilante.  §  Il  — .  L'anno.  §  T.  eccl.  J—  santi  o 
màrtiri.  Fèsta  della  Chièsa.  §  Quarant'ore.  Esposizione 
del  sacramento  per  tre  giorni  di  séguito  a  vàrie  ore 

per  giorno.  Ci  son  le  quarant'  ore.  Fare  le  '  quaran- 
t'ore. Predicar  per  le  quarant'ore.  §  Il  giro  delle  qua- 

rant'ore. §  La  società  dei  quaranta.  Illustre  Accadèmia 
Italiana.  §  scherz.  I  —  Immortali.  L' Accadèmia  di 
Frància.  §  Libro  del  quaranta.  Le  carte  da  giòco.  È 
innamorato  del....  — .  §  composti:  Quarantuno,  Qua- 

rantadue, Quarantòtto,  ecc.  ;  e  ordin.  Quarantunesimo, 
Quarantadue/imo,  Quarantatreesimo,  ecc. 
QUARANTANO,  agg.  Che  cresce  in  quaranta  giorni. 

Fagiòli,  Pisèlli  quarantani. 
.QUARANTÈNA,  s.f.  Spàzio  di  quaranta  giorni,  Nù- 

mero di  giorni  qualunque  in  cui  pers.  o  còse  prove- 
niènti da  luoghi  contagiosi  vèngon  tenute  in  osserva- 
zione. Quarantèna  o  Quarantina.  §  Una  —  d' òtto 

giorni,  di  dièci,  di  venti.  Metter  in  — .  Far  la  —. 
Abolire  le  — .  Le  —  p)'>'^scritte  dal  tribunale.  §  fig. 
Notizia  che  va  messa  in  —  per  centuna  ragione.  § 

T.  eccl.  Pi  quaranta  giorni  di  pena  scontati.  L'indul- 
gènza per  sètte  quarantène.  Sett'  anni  e  sètte  — .  §  T. 

stòr.  Digiuno  di  quaranta  giorni  ai  cav.  di  S.  Stefano. 
QUARANTENANTE,  s.m.  T.  giornalisti.  Chi  è  sotto- 

posto a  quarantèna. 
QUARANTÈNNE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Di  quaran- 

t'anni. —  amicìzia. 
QUARANTESIMO,  num.  ordin.  da  Quaranta. 
QUARANTIA,  s.f.  T.  stòr.  Magistrato  vèneto  e  fio- 

rentino. 

QUARANTINA,  s.f.  Sèrie  di  quaranta  circa.  Una  — 
di  persone,  di  còse.  Ce  ne  sarà  stati  una  — .  Saremo 
una  — .  §  Èsser  sulla  — .  Degli  anni.  À  passato  di 
2WC0  la  — .  §  Lo  stesso  che  Quarantèna. 

QUARANTORE.  V.  Quarant'ore  a  Quaranta. 
QUARANTOTTARE,  intr.  iròn.  Fare  delle  quarantot- 

tate. 
QUARANTOTTATA,  s.f.  iròn.  Spacconata  politica  del 

quarantòtto  (di  quelli  che  rimanevano  a  casa,  ben  in- 
teso, non  che  andavan  a  combàttere  ;  0  perché  non 

riuscita).  Molti  eroiSmi  son  una  —  ̂ ^er  il  volgo. 
QUARANTOTTÈSIMO,  ordin.  da  Quarantòtto. 
QUARANTOTTINO,  s.m.  Un  soldato  del  quarantòtto. 

I  —  fiìrono  esèmpio  e  sprone  ai  Mille. 

QUARANTÒTTO,  numer.  Quaranta  e  òtto.  §  L'  anno 
famoso  della  guèrra  contro  l'Austria.  È  uno  del  — . 

QUANTUNQUE,  agg.  Qualunque  (Sèc.  XIV-XVII).  § 
s.m.  Tutto  quello,  Quanto  (id.). 
QUÀQUARO,  s.m.  Quàcquero  (Alf.  P.). 
QUARANTA,  numer.  Santi  —.  I  quaranta  santi  (T.). 
QUARANTANA,  s.f.  Quarantèna  (Sèc.  XIV-XVI). 
QUARANTÈNA,  s.f.  Quarantina;  nùmero  (CMabr.  Ségn. 

Targ.  Gh.).  §  Quaranta  giorni  (Allegr.  Cr.). 
QUARANTÌGIA,  s.f.  Guarentìgia  (F.  P.). 
QUARANTIGIATO,  agg.  Di  formale  garanzia  (S.  XVI). 
QUARANTINA,  s.f.  Quarantèna;  indulgènza  (Sèc.  XIV). 

§  Quarésima  (Pucc).  §  Quella  de' Turchi  (Viag.  Ter.  S.). 
QUARANTINO,  agg.  Quarantano  (Paolett.  Gh.).  Vive 

a  Pist.  (P.). 
QUARCÓIA,  s.f.  T.  lucch.  Quarcònia  (Gh.  P.). 
QUARENTANA,  s.f.  Quarantèna  (Sèc.  XIV).  Il  monte 

della  —  (SS.  PP.  P.). 

Nel  —.  §  Dire  a  carte  — .  Mandare  a  carte  — .  Fuor- 
de'  dènti,  al  diàvolo.  §  Avere  uno  a  carte  — .  Non  averlo^ 
in  grazia.  §  T.  stòr.  I  48  senatori  fiorentini. 
QUARANTUNO,,  numer.  TJève  avere  quarantuna  lira. 
QUARANZÈI,  QUARANZÈTTE,  numer.  sinc.  di  Qua- 

ranta sèi,  sètte.  §  L'anno.  Il  freddo  del  quaranzèi. 
QUARANZETTÈSIMO  ,  numer.  QuarantasettèSimo.  È 

nel  —  anno. 
QUARE.  T.  lat.  Perché,  nei  m.  Non  sine  quare.  Non 

senza  ragione.  §  Prov.  Quando  non  ce  n'è,  —  contur- 
bas  me?  Di  denari ,  Di  giudìzio ,  Quando  manca  sono 

inùtili  i  rimpròveri,  l'osservazioni. 
QUARÉSIMA,  s.f.  T.  eccl.  Periodo  di  digiuno,  di  qua- 

ranta giorni.  Comincia,  Finisce  la  — .  I  primi  di  — . 
La  prima  doménica  di  — .  A  mèg/^a  — .  La  magra  —. 
Alcuni  órdini  religiosi  anno  piti  —  neW  anno.  Far 
la  — ,  0  — .  Passarla  digiunando.  Anche  Osservar  la 
— .  Badare  o  nò  alla  — .  §  Si  fa  la  vita  medésima  tanto 

di  carnevàl  che  di  quarésima.  Carnevale  o  —  ̂ Jer  me' 
è  la  medéSinia.  Chi  non  si  può  divertire.  §  Romper  la 
— .  Mangiando  cibi  proibiti.  §  Anche  Fare  un  buco  nella 
— .  Non  com.  §  Prov.  Quando  il  padre  fa  carnevale, 
a'  figlioli  tocca  a  far  — .  §  Verrà  la  quarésima.  A  chi 
sciala.  §  Finirà  la  --'.  Chi  spèra  uscire  da  misèrie, 
impicci  e  sim.  §  Di  pers.  magra.  Lui  pare  un  carne- 

vale, lèi  una  — .  §  Mè^go  carnevale  e  mègga  — .  Definì 
il  Manj.  Fede  e  Bellezza  del  Tommaseo.  §  Lungo  quanto 
la  — .  Di  còsa  lunga  o  noiosa.  §  Desinare,  Pittura  da 
— .  Lùgubre.  §  Predicare  la  —.  Durante  i  quaranta, 
giorni.  §  pop.  A  dar  rètta  a  lui  non  sèi  obbligato  a  far 
—.  Di  pers.  a  cui  non  si  può  prestar  fede. 

QUARESIMALE ,  agg.  Da  quarésima.  Il  tèmpo  —. 
Vitto,  Desinare  — .  §  Che  si  fa  in  quarésima.  Prèdiche, 
Predicatore  — .  §  s.m.  Il  libro  delle  prèdiche  da  fare 
in  quarésima.  Il  —  del  Ségneri.  §  Farsene  un  — .  Li 
còse  che  uno  ripète  sèmpre  a  pompa,  a  gèlo  o  sim.  Non 
com.  §  È  il  suo  — .  Il  suo  cavai  di  battàglia.  Non  com. 
QUARESIMALISTA,  s.m.  [pi.  Quaresima  listi].  Frate- 

0  Prète  che  fa  il  quaresimale. 
QUARESIMALMENTE,  accr.  di  Quaresimale.  Non  com. 

QUARQUÒNIA  e  pop.  QUARCÒNIA ,  s.f.  T.  stòr.  Eicó- 
vero  d'  òrfani  o  di  ragazzi  abbandonati  al  vìzio.  Fa- 

ceva il  maèstro  di  fabbro  in  — . 
QUARTA,  s.f.  T.  astr.  La  quarta  parte  della  circon-- 

ferèuza.  Quarta  di  cérchio.  §  T.  scient.  Una  delle  tren- 
tadue divisioni  della  bùssola.  §  T.  mar.  La  quarta, 

parte  d'un  vènto  ;  la  trentaduèsima  della  ròSa  de'  vènti. 
—  di  libéccio.  §  T.  scherm.  Una  delle  guàrdie.  In  — . 
Parar  di  — .  In  —  alta,  bassa.  §  T.  mus.  Intervallo 
che  comprènde  quattro  gradi  della  scala,  compresi  gli 

estrèmi.  Un  salto  di  — . 
QUARTABÒNO,  s.m.  T.  falegn.  Sòrta  di  squadra  in 

figura  di  triàngolo  isòscele  rettàngolo.  Col  —  si  segna 
il  lavoro,  si  pòsson  tirar  le  ugnature  e  callettare.  § 
M.  avv.  A  — .  Tagliato  in  quella  figura. 
QUARTALE,  s.m.  Alcuni  impresari  pagano  gli  artisti 

in  quattro  vòlte,  altri  in  cinque;  nel  primo  caSo  è  un 

quartale.  Riscòsse  il  pirimo  — ,  e  se  n'andò. 

QUARENTÌGIA,  s.f.  Guarentìgia  (Sacch.  Cr.). 
QUARENTINA,  S.f.  Quarésima  (Sèc.  XIV). 
QUARNARA,  S.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Creso.  T.). 
QUARRA,  s.f.  La  quarta  parte  dello  staio  (F.). 
QUARRO,  s.m.  Sòrta  di  misura  antica.  Spanna  (Doo. 

Art.  Sen.  T.).  §  Di  peso.  Dramma  (id.). 
QUARTA,  s.f.  La  quarta  parte  del  bràccio.  T.  stòr. 

Vive  nel  cont.  (P.).  §  Quarto,  misura  (Sèc.  XIV).  § 

Misura  da  òlio  (T.).  §  Ciascuna  stagione  dell'anno  (F.). 
§  Quarto,  di  luna  (Creso.).  §  Il  quarto.  La  quarta  parte 

dell'ora  q  d' altro  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Farla  di  — .  De- 
lùdere, Ingannare  (Lasc).  §  Accòrdo  musicale  (Bàrb.). 

§  —  abitàbile.  Parte  della  tèrra  scopèrta  dalle  acque 

(Rist.  F.  P.). 
QUARTALONE,  s.m.  VaSo  di  tèrra  di  4  boccali  (F.  P.) 
QUARTAMENTE,  avv.  In  quarto  luogo  (T.) 
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QUARTANA,  agg.  e  s.  Di  fèbbre  il  cui  parossismo 
.succède  ogni  settantadue  ore.  §  Per  sim.  Più  noioso 
della  fèbhre  quartana. 
QUABTANÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Qiiartanacce],  sprég.  di 

Quartana.  Ora  regnano  queste  quartanacce. 
QUABTARÒLO ,  s.m.  Sòrta  di  caratèllo  di  circa  un 

quintale. 

QUARTATO,  agg.  Di  corporatura  quadrata,  Com- 
plèsso. Un  giovinétto  — .  Un  cavallo  nero  e  — .  §  Un 

jiòreo  grasso  — .  Molto  grasso.  §  Che  à  quarti.  §  Più 
*om.  Ricco  — .  Con  tutti  i  quarti  della  nobiltà. 
QUARTÀVOLO,  s.m.  non  oom.  Nònno  del  bisàvolo. 

QUARTERIA ,  s.f.  T.  agr.  L'  avvicendamento  della 
coltura  d'un  terreno  ogni  quattr'anni. 
QUARTETTO,  s.m.  T.  muS.  Pèzzo  a  quattro  voci  o 

quattro  strumenti.  Il  divino  —  dei  Puritani.  Il  — 
per  eccellènza  è  quello  per  dice  violini.  §  Società  del 
—.  §  T.  giòco  bil.  Partita  in  quattro,  due  contro  due. 
§  —  fisso.  Se  rimangon  sèmpre  gli  stessi. 
QUARTICÈLLO  -  ciKO,  dim.  di  Quarto.  Un  quarticino 

d'agnèllo  arròsto.  Un  qxiarticèllo  d'ora. 
QUARTICUÒMA,  s.f.  T.  muS.  Cròma  con  tre  tagli:  il 

quarto  della  cròma. 
QUARTIÈRE,  s.m.  [poèt.  anche  Quartièr}.  Parte  di 

città.  —  vicino,  lontano.  Li  vifitava,  quartière  per  — . 
Si  nemicavano  quelli  d'un  —  con  quelli  d'un  altro. 
Col  più  hèlV accènto  genovese  che  abbia  mai  risonato 

nel  —  di  Prè.  §  corami.  Appartamento.  —  mobiliato, 
da  ammobiliare.  Un  —  di  cinque,  dièci  stanze.  — 

carissimi.  —  al  primo,  al  secondo  piano,  a'  megga- 
nini.  —  con  cantina  e  soffitta.  À  preso  un  quartière 
ne' prèssi  di  Santa  Trinità.  Appigionare,  Pigliare  a 
pigione  un — .  Casa,  Palazzo  con  bèi—.  Tener  pulito, 
ravviato  il  — .  Finestrina  che  dominava  un  cortiletto 
di  quel  — .  Sta  in  un  —  a  piarle,  separato,  unito.  § 
Aver  —  in  un  luogo.  Abitarci.  Non  com.  §  Cosi.  Chiè- 

dere 0  Dar  — .  Alloggiare.  %  È  di  —  in  quel  territòrio. 
S  Dar  tàvola  e  quartière.  Allòggio  e  \itto.  §  T.  mil. 
Luogo  dove  i  soldati  alloggiano  in  città  o  in  campa- 

gna. —  d'  estate,  d'inverno.  §  fig.  È  tre  ore  che  è  li, 
e  non  si  move!  ci  à  pìreso  —  d'inverno!  §  scherz.  — 
da  inverno.  Dònna  molto  grassa.  §  Quartiér  generale. 
Del  comandante  in  capo  ;  a  scelta  del  re  o  del  gene- 

rale in  capo,  per  lo  più  nel  cèntro  dell'accampamento. 
Quartiér  generale  di  Garibaldi  a  Palermo.  Méttere, 

Trasportare  da  xm  luogo  all'altro  il  quartiér  generale. 
§  scherz.  Luogo  da  cui  uno  dirige  le  sue  faccènde  e 
operazioni.  Questo  è  il  tuo....  §  T.  stòr.  Chièdere  o 

Dar  — .  La  vita  a'  vinti  da'  vincitori.  §  fig.  Kon  dar 
— .  Non  perdonarla.  T.  lett.  §  Trovar  — .  D' idèe  non 
buone ,  Esser  ammesse.  Pregiudizi  che  ormai  non 

trovali  —  in  nessi'm  paefe.  %  T.  arai.  Dello  scudo  gen- 
tilizio diviso  in  quattro  parti,  La  quarta  parte.  Arme 

a  quartièri.  §  Anche  poèt.  L'  ovato  dello  scudo,  e  Lo 
scudo  intero.  Il  punto  bianco  e  vermiglio  di  Dardi- 

nello.  §  T.  mar.  L'  alberatura  d'  una  nave  colle  sue 
vele.  —  di  prua,  di  poppa.  §  Far  — .  Allargare  1'  àn- 

QUARTA?f.ARIO,  agg.  e  s.  [pi.  Quartanari].  Chi  à  la 
fèbbre  quartana  (Séc.  XIV-XVIIj. 
QUARTANÈLLA,  s.f.  dim.  di  Quartana. 

QUARIANÈLLO,  s.m.  Tessuto  d'un  quarto  di  lana  (F.). 
QUARTASO,  s.m.  T.  st.  rom.  L'ultimo  della  schièra. 
QUARTÀRIO,  s.m.  La  quarta  parte  del  barile  (F.). 
QUARTARÒLO,  s.m.  T.  mar.  Il  quarto  de' rematori. 
QUARTE,  ordin:  Quarto  (Sacch.  Nann.  P.). 
QUARTEtìGIARE,  intr.  T.  aràld.  Inquartare  (T.). 
QUARTERONE,  s.m.  Quarto  d'una  misura  (T.).  §  Quarto della  luna  (Sèc.  XIV-XVI). 
QUARTEUUOLV,  s.f.  Sórta  di  misura  (T.). 
QUARTERUOLO,  s.m.  Sòrta  di  gettone  sìm.  al  fiorino 

iSèc.  XIV-XVII).  §  fig.  Còsa  falsa  (Din.  Don.  P.). QUARTERUOLO,  s.m.  Caratèllo  (Falcon    T.). 
QUARTIATO,  agg.  Nòbile,  Qaartato  iT.). 
QUARTICCIÒLO,  s.m.  Scacco  (T.). 

golo  delle  sartie  di  dritta  con  quelle  di  sinistra.  §  An- 
che Sòrta  di  tavoloni.  §  T.  calz.  La  parte  posteriore 

della  scarpa.  §  T.  vet.  Parte  dell'unghia.  J  —  prolun- 
gandosi, formano  i  talloni.  Quartière  intèrno,  estèrno. 

§  Pèzzo  di  cuoio  di  qua  e  di  là  dalla  sèlla  che  impe- 
disce al  cavalière  di  toccar  col  ginòcchio  il  cavallo. 

Nella  sèlla  inglese  ci  son  quattro  — .  §  scherz.  I  buchi 
del  naso,  per  chi  lo  pulisce  con  le  dita. 

QUARTIERETTO,  dim.  di  Quartière.  Un  bèi  — . 
QUARTIERINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Quartière.  Prèn- 

dere un  —  a  pigione.  Ò  preso  possésso  del  —. 
QUARTIERMASTRO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Ufficiale  de- 

stinato alle  paghe  o  amministraz.  d'un  reggimento. 
QUARTIERÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Quartière. 

QUARTINA,  s.f.  T.  mètr.  Stròfa  di  quattro  vèrsi  ri- 
mati alternativamente,  o  il  primo,  col  quarto  e  il  se- 

condo col  tèrzo.  Le  —  del  sonetto.  §  volg.  Quadèrna. 
Giocano  le  qiiartine  al  lòtto.  §  T.  stòr.  Misura  da  grano, 
La  metà  dello  staio.  Una  —  e  mè^go  di  grano. 

QUARTINO,  s.m.  T.  muj.  Strumento  sìm.  al  clari- 
netto, ma  più  pìccolo.  §  Fiaschette  che  tiene  la  quarta 

parte  del  fiasco.  §  T.  stòr.  Moneta  d'oro,  5,80.  §  Mi- 
Sura  milanese.  Un  quarto  della  metà. 
QUARTIRÒLO.  T.  pizzic.  Sòrta  di  càcio  lombardo, 

QUARTO,  nùm.  ordin.  di  Quattro.  È  la  —  giornata. 
Il  quart'anno.  La  hma  quarta.  Segretàrio  di  quarta 
classe.  Le  finèstre  dei  quarti  piani.  §  Stelle  dì  quarta 

grandezza.  §  T.  mat.  Nìomero  —  proporzionale.  Eu. 
elide  insegna,  proposti  tre  nùmeri,  trovare  il  quarto 

proporzionale.  §  T.  gramm.  Il  —  cafo.  L'  accusativo. 
§  Il  quart'atto,  e  parlandosi  di  drammi,  assol.  Quarto. 
Arrivato  al  — ,  la  commèdia  cadde.  §  sostant.  Tic  sèi 
il  —  che  arrivi.  Ci  manca  il  —  per  far  la  partita.  § 
Il  tèrzo  e  il  — .  Questo  e  quello.  Ne  sparlava  col  tèrzo 
e  col  —.  Va  a  raccomandarsi  dal....  §  Órdine  pro- 

gressivo. —  fila.  —  órdine  di  palchi.  Piano  — .  §  Di 
governanti.  Carlo  quarto.  Luigi  quarto.  §  La  quarta 

parte.  Il  —  d'un  libro.  §  Gli  si  perviene  il  — .  Un  — 
di  mètro ,  di  mìglio ,  di  fiasco.  Dammene  un  — .  Il 
—  della  giornata.  Il  tèmpo  e  la  paga.  §  Un  quarto 
di  sècolo.  Un  —  d'ora.  I  tre  —  della  vita  se  n'  èrano 

iti  per  lui.  Un  —  d'ora  di  ripòso.  Le  tre  e  un  — .  Ò 
aspìettato  un  quarto.  Dojio  un  quarto  d'ora  neanco.  Il 
tocco  e  tre  quarti  [due  quarti  nò].  §  Èsser  sull'un- 

dici ore  e  tre  quarti.  Vicini  alla  mèta,  alla  fine.  §  Sa- 

ranno i  tre  quarti.  Dell'  ora  che  siamo.  §  Oriolo  che 
batte  i  quarti.  §  —  d'ora.  Momento,  Brève  tèmpo.  Ebbe 
il  sxw  —  d'ora  di  fama.  §  Un  brutto,  Un  cattivo  quarto 
d'ora.  V.  Cattivo.  §  Anche  Momento  di  malumore. 

Cattivo  incidènte.  §  Il  quarto  d'ora  di  Eablé.  Un  mo- 
mento crìtico.  §  Un  pò'  di  tèmpo.  Per  ammazzare,  Per 

passare  un  —  d'ora.  §  Delle  béstie  macellate,  ammaz- 
zate per  cibo.  Un  —  d'agnèllo,  di  capretto,  di  pollo. 

Un  —  arròsto.  Un  —  còtto  in  forno.  §  T.  stòr.  Dei 
giustiziati  squartati.  Mandavano  in  quarti.  Lessa- 

vano i  quarti,  e  li  mostravano  per  terrore  al  pòpolo. 
§  Delle  quattro  parti  in  cui  è  diviso  un  animale.  §  T. 

QUARTIERATO,  agg.  Di  nave  coli'  estremità  più  o 
meno  piane  (T.). 

QUARTIÈRE,  s.m.  La  quarta  parte  d'  una  còsa  (Sè- 
colo XIV).  §  Misura  da  òlio  (F.  P.).  §  T.  mil.  —  di  rin- 

fresco. Ripòso.  §  Andare  a  —  [in]  (Gh.  P'.). 
QUARTIÈRI,  s.m.  Quartière  (Centil.).  Vive  in  mont. 

(P.).  §  Tomba,  Avèllo  (TeS.  Br.  Forteg.). 
QUARTIÈRO,  s.m.  Quartière  (Forteg.). 
QUARTIÈROS.  Nel  m.  scherz.  pist.  Pipipos  a  —.  Di 

pidocchioso  che  si  gode  il  fastìdio.  Quando  ne  vedeva 

uno,  diceva  sèmpre:  Pippos  a  -—  (?.). 
QUARTILE,  agg.  e  s.  Il  mese  di  giugno  anticam.  (T.). 
QUARTINO,  s.m.  Quartière  (Leop.  Lètt.  P.). 
QUARTIZIONE,  s.f.  T.  astr.  Divisione  del  cielo  stel- 

lato in  tante  quarte  (F.).  Tàvole  di  —  (Rist.  d'Ar.). 
QUARTO,  s.m.  Dei  gradi  e  —  [e  non  quarto]  (Rist. 

Ar.  P.j.  §  Non  avea  il    —  denari  (Nov.    ant.    Cr.).  § 
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■vet.  Lo  stesso  che  Quartière.  —  difettoso,  débole, 
falso,  ecc.  §  E  di  cavallo.  Cascò  giù  di  quarto.  §  E 
<50sì  dei  pèzzi  di  cuoio  della  sèlla.  §  T.  carrozz.  — 
della  ròta.  Pèzzi  arcati  che  ne  formano  la  circonfe- 

rènza. §  T.  sart.  Parti  che  pèndono  dalla  cintola  in 
giù.  §  Lo  stesso  che  Falde.  §  T.  aràld.  Dello  scudo,  Lo 

stesso  che  Quartière.  §  Della  nobiltà  Le  quattro  fa- 
mìglie di  padre ,  madre ,  nònno  e  nònna.  Senza  i 

dovuti  quadri  uno  non  è  ascritto  a  cèrti  órdini  ca- 
vallereschi. In  altri  ne  hifógnano  òtto,  sédici  e  tren- 

tadue. Provare  i  quadri.  §  —  tondo.  La  quarta  parte 
d' un  cìrcolo.  §  T.  archi.  Vòlte  a  quarti  acuti.  I  cui 
spicchi  al  colmo  fanno  un  àngolo  curvilìneo  acuto.  § 
T.  astr.  —  di  luna.  La  quarta  parte  della  lunazione. 

-È  al  primo,  al  secondo  — .  §  E  dell'ore,  dell'avemma- 
Tia.  Fare  il  — .  Scemare,  o  Créscere  delle  giornate.  § 
T.  stamp.  Libri  formati  con  carta  piegata  in  quattro. 
In  —  piccolo.  Un  —  grande.  Un  bèi  — .  In  un  quarto. 
T.  stòr.  Mijura  di  grano  o  sira.  La  quarta  parte  dello 

staio.  §  scherz.  Cappèllo  a  tuba  piccolo.  Che  à'  tu  coni, 
prato  il  — .^  §  Non  cascar  nel  quarto.  Non  èsserci 
premura.  Fàccia  piure  il  suo  còmodo,  tanto  non  casca 
nel  — .  0  che  casca  nel  — ? 
QUARTODECIMANI,  s.m.   pi.  T.  stòr.  eccl.  Il  partito 

-che  seguiva  la  tradizione  di   Giovanni  e  di  Filippo  e 
degli  antichi  capi  della  Chièja  orientale  che  facevan 
la  pasqua  giudàica  il  14  nijan. 

'  QUARTODÈCDIO,  numer.   Più  com.  Quattordicèsimo. 
O^UARTOGÈNITO,  agg.  e  s.  11  quarto  figlio  generato. 
QUARTOTOXDO,  avverb.  T.  archi.  A  arco. 
QUAUTUOCINO,   s.m.   dim.  vezz.    di   Quartùccio.  Un 

—  di  vino,  di  pìisèlli. 

QUARTÙCCIO,  s.m.  [pi.  Quartucci].  L'  ottava  parte 
del  tìasco.  La  misura  e  il  contenuto.  Due  —  fanno 

■una  mezzetta.  §  —  intero.  Mè^^o  — .  Ne  beve  un  — 
pzr  vòlta.  §  Bicchière  di  —.  Che  ne  tiene  un  quar- 

tùccio. §  La  sessantaqvtattrèSima  parte  dello  staio 
toscano. 

QUARTÙLTIMO,  agg.  e  s.  Il  quarto  avanti  l'ultimo. 
Accènto  che  cade  sulla  — . 

QUARZÌFERO,  agg.  Che  à,  pòrta  quarzo.  Sàbbia  — . 
QUARZITE,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  quarzo  grossolano. 

—  granellosa,  comimtta.  Le  durissime  —  intercalate 
da  arenàrie  bianche  e  brune.  Schegge  di  — . 
QUARZO,  s.m.  Spècie  di  sìlice,  trasparènte  quaSi  sèm- 

pre cristallizzata.  —  ròfeo,  rosso,  verde,  bruno,  co- 
mune, grossolano.  Montagne  di  quarzo. 

QUARZOSO ,  agg.  da  Quarzo.  Tèrra  — .  §  Ròcce  — . 
Tèrzo  gèn.  di  ròcce  sémplici. 
QUA-SI ,  avv.  che  indica  vicinanza ,  somiglianza , 

préss'a  pòco.  Come  se.  Mi  vuol  quafi  più  bène  lui  di 
te.  Sorriso  beffardo  e  —  feroce.  Son  quafi  nere.  Viene 
—  tutti  i  giorni.  Non  c'è  —  mai.  Pi-ima —  di  toccar  gli 
■aìiìii  della  discrezione.  Andavano,  —  li  portasse  via 
il  vènto.  È  inverno,  ma  è  ancora  —  caldo.  —  mi  mal- 

tratta, a  chièd^ergli  il  mio.  Còsta  —  cento  lire.  Siamo 

—  tutti  malati.  È  —  zm'ora  che  aspètto.  Quafi  non 
mangia ,  non  dorme.  §  Col  Che.  Promette  gran  còse, 
—  che  qualcuno  gli  credesse.  Si  lamenta  —  che  qual- 

Mè^go  — .  Quartùccio  (Pucc).  §  Quartière  (Forteg.).  § 
I  —  della  dottrina.  La  nobiltà  di  quella  (PròS.  Fior.). 
USàb.  §  In  —  fòglio.  In  quarto  (VaS.).  §  Andare  al  — 
0  nel  [Cascar  nel]  (Salv.).  §  Armare  in  —  una  tàglia. 
Con  quattro  girèlle  (T.).  §  Cascare,  Cadere  in  —.  Della 
•sòma,  di  quarto  (id.).  §  Farla  di  — .  Lo  stesso  che  di 
■quarta  (Séc.  XVI}.  §  Giocare,  Sedere  in—,  in  quattro, 
al  giòco  (Nov.  ant.).  §  Mostrare  i  — .  Scoprir  le  prò- 

prie magagne  (Bàrt.  T.).  §  Non  volerne  il  —.  Non 
volerne  prèmio  (Cellin.  T.).  Riquadrare  in  —  (Sod.). 
•  QUARTO,  avverb.  In  quarto  luogo  (Gal.  T.). 
QUART0I5U0N0,  s.m.  Quartabòno  (Gal.  T.). 
QUASCO,  s.m.  T.  milit.  Casco,  berretto  (Gh.  P.). 
QUA.SI.  E  quafi!  Moltissimo  (Sèc.  XVII.  F.  P.).      . 
QUASIMÒDO,  s.m.  T.  eccl.  Doménica  in  Albis  (T.). 

cimo  lo  perseguitasse  !  §  —  che  spacciato.  —  che  rim- 
bambito. §  Ripetuto.  Sarebbe  quafi  quafi  mèglio.  Quafi 

quafi  lo  rimando.  §  E  come  risposta  "  Non  è  mica  un 
pazzo.  „  "  Quafi.  „  §  Senza—.  Cèrtamente;  correggendo 
il  Quafi  detto  prima  da  noi  o  da  altri.  '■'-  È  —  pòve- 

ro. „  "  Senza  — .  „  §  Con  un  nome ,  Un  quissìmile.  Un 
—  contratto.  V ombre  non  anno  in  D.  né  còrpo,  né  — 
còrpo;  ma  sentono  come  l'avessero. 

QUASDIENTE,  avv.  pop.  Quasi,  si  può  dire.  Tant'èra 
la  fòlla,  che  —  non  ci  s'entrava  piìì.  À  —  la  mi'  età. 
Vestito  —  alla  contadina.  Ci  va  —  ttitfi  i  giorni. 
QUASIMÒDO,  n.  pr.  Personàggio  vittorughiano,  nel 

romanjo  di  Nòstra  Dònna,  e  così  un  uomo  simile.  È 

un  quafimòdo.  Deforme  come  un  — . 
QUÀSSIA,  s.f.  Àlbero  di  cui  una  spècie  di  legno  e 

cortéccia  amari  son  uSati  in  medicina.  §  aggett.  Dar 
l'èrba  quàssia,  fìg.  V.  Càssia. 
QUASSmA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  estratta  dalla 

quàssia  amara. 
QUÀSSIO,  agg.  Legno  — .  La  quàssia  amara. 
QUASSITE,  s.f.  T.  chìm.  Lo  stesso  che  Quassina. 
QUASSÙ  e  QUASSUSO,  avv.  V.  Qua.  §  M.  avv.  Di—. 
QUATÈRNA,  s.f.  Lo  stesso  che  Quadèrna.  Quatèrne 

di  nomi. 
QUATERNÀRIO.  V.  Quadernàrio. 
QUATRIDUANO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Di  quattro  giorni. 

§  Mòrto  di  quattro  giorni.  Cadàvere  — .  Un  —. 
QUATTAMENTE,  avv.  non  e.  da  Quatto. 

QUATTO,  agg.  Chinato  e  alla  chetichèlla.  Se  n'  an- 
dava via  gòbbo  e  quatto.  §  Più  com.  Quatto  quatto. 

Quatto  quatto  sul  pirincipio,  ma  pòi  s'apri  la  strada 
coraggiosamente.  Quatti  quatti,  come  un  branco  di 
piècore,  se  la  batterono.  Si  cacciò,  Se  ne  stava.... 
QUATTONE,  accr.  di  Quatto.  Non  com.  §  Ripetuto. 

Quattón  quattone  usci  dall'orto.  Qxiattón  quattoni. 
QUATTORDICÈNNE,  agg.  pedantesco.  Di  14  anni. 
QUATTORDICÈSIMO,  ordin.  di  Quattórdici.  Il  —  fi- 

gliolo. La  —  parte.  §  sostant.  Un  — . 
QUATTÓRDICI,  numer.  Dièci  e  quattro.  Un  ragazzo 

di  quattórdici  anni.  A'  —  del  mese.  §  spreg.  Un  còso 
da  —  al  sòldo,  al  centèfimo,  al  duetto.  §  sostant.  Scrivi 
un  — .  Gli  anno  fatto  un  sètte  nel  vifo  che  pare  un 
— .  §  L'anno.  Che  anno  conclufo  dal  —  in  pòi? 
QUATTOUDICISÌLLABO,  s.m.  Di  quattórdici  sìllabe. 

Del  vèrso  martelliano. 
QUATTRINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Quattrino.  Non  so 

di  che  farmi  de'  suoi  — . QUATTRINAIO,  agg.  e  s.  [pi.  Quattrinai].  Chi  à  molti 
quattrini  e  li  tiene  dandoli  o  senza  darli  a  frutto,  per 

ammirarli  o  per  farne  ancora.  È  ìtn  omo  — .  È  un  — 
sordo.  §  È  un  puro  — .  Non  à  altri  tìtoli. 
QUATTRINATA ,  s.f.  Còllera  che  càuSa  rabbuffo.  Se 

non  ci  pìglio  una  — ,  qtiel  ragazzo  noti  studia.  §  Vo- 
lerne  una  —  da  uno.  Volersi  Sbijjarrire  a  caprìccio. 

QUATTRINÈLLA,  s.f.  T.  hot.  Èrba  de'  fòssi  e  luoghi 
ùmidi,  con  fòglie  tonde. 
QUATTRINÈLLO,  s.m.  dim.  di  Quattrino.  §  vezz.  o 

antifr.  A  de'  quattrinèlli.  Qualche  — .  À  sjìeso  que'  pò- 
chi —  che  gli  lasciò  suo  xxi-dre.  Si  inglia  di  bèi  — . 

QUASSAMENTO,  s.m.  Sconquassamento  (Sass.  T.). 

QUASSO,  agg.  Rotto,  ̂ mòsso.  Vafo  —  (Sèn.  Ver.  P.). 
QUATERNITÀ,  S.f.  astr.  di  Quattro  (Òtt.  Car.). 
QUATÈRNO,  s.m.  Quadèrno  (Gh.  P.). 
QUATTORDÈCIMO,  numer.  Quattordicèsimo. 
QUATTÓRDICI,  nùm.  ordin.  Lo  —  grado  (S.  Gir.). 
QUATTRA,  numer.  T.  cout.  Quattro  (Forn.  P.). 
QUATTRÀGIO,  s.m.  scherz.  contrapp.  a  Duàgio  :  di 

panno  fine  (B.  Cr.). 
QUATTRALE ,  agg.  Espressione  di  Quattro ,  come 

Duale  di  due  (Salv.  T.). 
QUATTRICRÒMA.  V.  QuartiCRÒMA  (T.). 
QUATTRIDUANO,  agg.  Quatriduano  (Gal.  Ségn.). 
QUATTRINÀltlA,  agg.  T.  bot.  Quattrinélla  (Palm.). 
QUATTRINATA,  s.f.  Porzione  che  vale  un  quattrino 
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QUATTRINO,  s.m.  Pìccola  moneta  di  rame  che  va- 
leva in  Toscana  e  altrove  pòco  più  d'un  centesimo.  § 

Fin  a  un  —.  Fin  all'  ùltimo  picciolo,  i'  ò  pagato  fin 
a  un  —.  §  Prov.  Un  —  a  prinmnare   (o  cominciare) 

e  un  soldino  a  /méttere.  V.  Cominciare.   §  Pigliare 

una  còsa  a  quattro  —  la  calata.   Senza  premura.  § 

Lavorare  a  un  quattrin   la  calata.   Pòco ,  Svogliata- 

mente.  §  Dare,  Cògliere  in  un  —,  nel  — .   Chi  tira 

dritto.  Cacciatore  che  coglierebbe  in  un  — .  §  Ballare 
su  %in  —.  Dalla   contentezza.  Òggi   ballerebbe  su  un 

— .  §  Far  ballare  uno  su  un  —.  Tenerlo  a  segno  con 
minacce.  §  Denari  in  gènere.  Prov.  A  quattrino,  a  — si 

fa  il  fiorino.  De' piccoli  risparmi.  §  Prov.  stòr.  Trist'a- 

quel  —  che  peggiora  il  fiorino.  De'  risparmi  dannosi. 
I  _  risparmiato ,   due  vòlte  guadagnato.   §  Chi  non 
stima  un  —,  non  lo  vale.  Bisogna  guardare  anche  alle 
minime  spese.  §  Una  levata  di  quattrini.  Da  una  banca 

0  sim.  §  À  molti  —.  À  dì  molti  —:  a  milioni  veh,  non 
a  lire.  À  i  —  a  monti,  a  palate,  a  cappellate.  §  Cerca 

fje' —  a  frutto.   Gli  à  trovato,   somministrato  i  — . 
Dare,  Fidare  dei  —.  §  Se  gli  mette  in  mano  i  —,  gli 
danno  la  ròba,  se  nò,  nò.  Non  gli  fidano.  §  Lo  ricoprì 
di  quattrini.  Glie  ne  diede  un  monte.  §  Lo  ricòpre  di 
— .  Chi  n'à  molti.  §  Pièn  di  quattrini.  Ricco.  §  Càrico 
di  quattrini.   §  Mette  assieme  di   bèi  — .    Guadagna 
fior  di  quattrini.  À.  qualche  quattrino  da  parte.  §  Far 
fruttare  i  —.  Metter  i  —  al  dugènto  per  cento.  Mette 
i  suoi  —  alla  cassa.   È  uomo  di  molti  — .   §  Chi  à 

quattrini ,  à  tutto.  Co'  —  si  fa  tutto.  §  Non  e'  è  quat- 
trini. À  -preso ,   A  speso  2Mrecchi  — ,   un  mùcchio, 

tm  monte  di  — .  Chiède  sèmpre  quattrini.  Prese  i  —, 
e  se  n'  andò.  Gli  son  mancati  i  — .  §  Rimanere,  La- 

sciare senz'un  — .  Mangiarsi  i  —.  Ci  vuol  tanti  — . 
3Tagliani  scarseggia  a  — .   §  Non  avere  tm  —  da  far 
cantare  tcn  cièco.   §  0  sottint.   Non  n'  avere  uno  che 
dica  due.  Èsser  senz'uno.  Non  n'à  mai  imo.  Non  n'ò 
neanc'  uno.  §  Pigliar  quattrini  da  uno.   Accettarne 

anche  illecitam.  §  Sàbato  gli  è,  quattrini  non  ce  n'è... 
quare  conturbas  mi?  §  Noìi  à,  Non  spènde,  Non  pos- 

siede il  becco  d'  un  —.  Nulla.  §  Meno   com.  Non  ò  la 

palla,   la  croce  d'un  —.  §  Cantil.  pop.  Madonna  aiiì- 
taci,  Cristo  provvedici ,  noi  siamo  in  sédici  senz'  un 
quattrin.  §  Non  rènder  l'iitile  d'  un  — .  §  0  Non  dare 
un  quattrin  bacato.  D'una  còsa  di  pòco  valore  o  conto. 
Non  darei  un  —  lacato  della  suaiièlle.  §  Èssere  o  Non 
èssere  in  quattrini.  Averne  o  nò.  Èsser  corto,  scarso. 
Rimaner  corto,  Tener  corto,  basso  a  quattrini.  E  ellitt. 
Tièn  corto  quel  ragazzo  perché  sjoenderèbìje  tròppo.  § 
E  anche  Far  stentare  a  quattrini.  §  Invece  Far  sten- 

tare i  —.  Pagare  stentatamente.  §  Arrivare,  Non  ar- 
rivare coi  —.  Averne  o  nò  per   una  spesa  quelli  che 

occorre.  E  ellitt.  Non  ci  arrivo.  §  Èssere  in  quattrini. 

Averne.  %  Èsso-e,  Stare,  Trovarsi  a  quattrin  conti.  Ap- 
punto. Co'  quattrin  conti  si  viaggia  male.   §  Non  ès- 
sercene d'una  còsa.  Non  trovarsene  per  quattrini.  In 

nessun  mòdo.  §  Ormai  costano  i  —,  ma  la  ròba  nò. 
§  Spèndere  bène  i  suoi  —.  Spènderli  giustificati.  §  Sti- 

racchiare il  —.   Fare  a  tira  tira   sui   prèzzi  tìn  alla 
mìnima   differènza.    §  Anche    chi  vive  con   sovèrchia 

parsimònia.   §  Meno  com.   Scandagliare  il  quattrino. 
§  Tirar  quattrini.   Riscòterne.  §  Tirare  al  — .   Èsser 
àvido  di   denaro.  Non  tiro  al  — .  Non  sto  sìtl  — .  § 
Butta  via  i  suoi  —.  Chi  li  spènde  male  anche   ixna 
vòlta.  Li  lutta  via  a  palate.  Chi  li  spènde  male  sèm- 

pre. §  Non  tièn  di  conto  dei  —.  §  Son  quattrini  presi 
buttati  dalla  finèstra.   Spesi  male.   §  Finire  i  quat- 

<^trini.  §  Gì' Innocentini  (dopo  Natale),  soìi  finite  le 
fèste  e  i   quattrini.   §   Quattrini  sciupati.    Sciupare 
un  monte,  un  sacco  di  quattrini.  §  Buttar  via  tèmpo 

e  quattrini.  §  Levar  di  sotto  i  —.  Farseli  dare  garba- 
tamente e  bène.  §  Metter  i  —  per  ritto.  Accumularne. 

§  Far  quattrini.  Métterne  assieme  speculando  e  non 
sèmpre  con  molto  scrùpolo.  Pur  di  far  —  son  sèmpre 
pronti.  Fanno  —  a  palate,  a  cappellate.   §  E  sottint. 
À  trovato  mòdo  di  farne,  di  farli.  §  Far  quattrini  sul- 

l'acqua. Di  chi  sa  trovar  tutte  l'occasioni  per  farli.  § 
Far  quattrini.  Anche  per  Riscòtere,  Alienare  per  aver 

denaro.  È  andato  in  giro  per  veder  di   far  — .    §  Ne- 
gar Gefit  pier  un  — .  Non  avere  scrùpoli,  per  venalità. 

§  Sonare  il  — .  Dell'impressione  che  fa  sulla  gènte  ve- 
nale.   Soni  il  — ,   e  pòi  vi  consentono  tutto.  §  Metter 

in  quattrini.  Véndere  per  far  quattrini.  §  Son  quattrin 
sicuri  0  anche  quattrin  gigliati.  Ci  si  può  far  conto. 

Avanzo  mille  lire  da  lui,  ma,  ecc.  E  fig.  ̂ e  non  ub- 
bidisci, tuo  padre  andrà  in  còllera  :  sono,  ecc.  §  Io 

pago  i  medéfimi  — .  I  miei  —  7ion  valgono?  A  chi  ci 
tratta  differèntemente  da  altri  avventori.  §  Quattrini 
ballanti  e  sonanti.   Effettivi.   Véndono   quella  villa, 
ma  vogliono....  §  Quattrini  come  rena,  li  chi  non  ne 

fa  conto  0  di  chi  li  vuole  o  li  paga  sull'  atto.   §  Pò- 
veri mi'  quattrini!  Rimpiangendo  una  spesa.  §  Farsi 

rèndere  i  — .  Di  chi  1'  à  male  spesi.  §  Cosi  a  chi  non 
ne  sa  nulla  d'  una  sciènza  si  dice  che  l'  à  spesi  male 
a  studiare.  E  iròn.  Fatteli  rèndere  !  §  Provèrbi.  I  — 
son  tondi.  Si  spèndono  facilmente.  §  Quattrini  e  san- 

tità,  metà  della  metà.  Perché  si  esagera  facilmente 

parlando  delle  ricchezze  d'una  pers.  §  E  anche  Quat- 
trini e  fed^,  meno  che  un  crede.   §  Chi   mostra  i  — , 

mostra  il  giudizio.  Chi  li  fa  vedere  per  bòria.  §  Un  uomo 
senza  —  è  un  mòrto  che  cammina.  Sanità  senza  —  è 
mè^^a  malattia.  Mèglio  èsser  a  Roma  senza  padrone 
che  per  via  senza  quattrini.  Chi  à  quattrini  da  buttar 
via,  tenga  Vòpre,  e  non  ci  stia.  Chi  non  à  quattrini,  non- 

abbia  vòglie.  Quando   non  e'  è  quattrini  nella  horsa, 
hi/ogna  far  il  bindolo  per  fòrza.  Chi  à  i  —  li  tiene 
stretti.  §  Tràppole  da  quattrini.   Còse  messe  in  bèlla 

mostra  per  poterle  véndere.  §  Còsa  che  còsta  un  quat- 
trino. Un  —  di  carta,  di  penne.  §  Val  pòchi  — .  Non  vale 

un  —.  §  Prov.  Un  fiore  vale  un  —  (pòco),  ma  non  stOt 
bène  a  tutti.  §  Mòtto  stòr.  Pajm  Martino  non  vale  un  — 
Cantavano  nel  400  di  Martino  V.  §  E  fig.  Non  à  un  —  di 
giudizio,  di  mitidio,  di  sale  in  zucca.  §  Un  quattrin 
mangiare  e  bere,  senza  méttersi  a  sedere,   gridano  i 

venditori  di  cèrte  pastine  con  un  po'  di  rosòlio.  §  iròn. 

Bevendo  caffè  o  vino  torbo.  §  Questa  si  che  vale  i  su'" 
quattrini!  D'una  ragione  o  argomentazione  insulsa.  §j 
A  quattrin  ripresi  o  denari  ripresi.  V.  Riprendere, 
§  scherz.  Rinnovar  ciccia  e  quattrini.  Li  chi  passa  a- 
seconde  nózze.  Lo  dicon  le  dònne.  Oh  gli  uomini  soiv 

ben  contènti  di,  ecc.  §  T.  stòr.  —  di  bràccio.  Mìnima, 
divisione  di  quello. 
QUATTIUNÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Quattrino.  Per 

pòchi  —  fa  tanta  supèrbia. 
QUATTRO ,   s.m.  Numero.  Due  vòlte  due.  A  tàvola 

èramo  in  quattro.  Béstie  con  —  piedi,  con  —  mani.  I 
—  pimti  cardinali.  I  —  vènti  principali.  I —  elementi, 
j^g  _  stagioni  dell'anno.  Le  —  tempora.  Le  —  opera- 

zioni arimmètiche.  Altri  —  punti,  e  ò  finito.  Un  tre 

0  quattro  per  cento,  d' àggio.  L' à  fatta  corta  di  — 
dita.  Gli  à  ficcato  —  dita  di  lama  nel  petto.  §  —  mila, 
—  cento.  Son  quattr'  anni.  Quattro  quinti.  §  Le  — - 
Ore.  §  Pigliarsela  dalle  sètte  alle  — .  Non  farsene  di 
nulla.  §  iperb.  Ci  vuol  quattr'ore  prima  che  si  mova. 
È  —  ore  che  aspètto!  §  I  —  del  mese.  §  Il  — .  Nel  — . 
L'anno.  §  Datemelo  da  —,  sottint.  centesimi,  sòldi, 

lire,  ecc.  §  Spècie  d'indovinèllo  pop.  Quattro  lì  rèndo, 
quattro  li  prèsto ,  quattro  me  lì  tengo,  e  quattro  li 
butto   via.   Di  quel  che  si  guadagna  ,  parte  si  rènde 

QUATTRINO,  s.m.  Scommetterei  uno  zecchino  contr'un 
quattrin  lucchese  (Z,ann.  P.).  §  —  lìscio.  Dove  non  si 
conosce  più  l'impronta  (Fir.).  §  M.  sen.  A  quattrin  ri- 

fatti [ripresi]  (Grad.  P.). 
QUATTRINUZZO,  s.m.  Quattrinùccio  (T.). 

QUATTRIÒLO,  s.m.  V.  QuARTBRUOLO  (Fag.  F.). 
QUATTRi;dÒN10.  agg.  A  quattro  jòne  (Algar.  Gh.  P.). 
QUATTRO,  num.  M.  avv.  A  —.Quantità  grande  (Ciriff. 

Cr.).  §  In  — .  Di  còse  disposte  in  quadrato  (Bir.  T.).  § 
Andare  in  —.  Carpone  (Ott.).  §  Darsi  un  —  con  imo,. 
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a'  genitori,  parte  si  dà  a'  figlioli,  ecc.  §  Tetto  a  quat- 
tro acque.  Strada  con  —  /bocchi.  §  Prov.  Per  levar 

di  casa  un  mòrto  ce  ne  vuol  —  vivi.  §  esci.  E  —!  A 
cM  ripète  per  la  quarta  vòlta  noiosam.  una  còsa.  § 
Eiitcalzando.  Tutfe  -—■  Siìedìseile  tutte  —.  §  —  mura. 
La  casa.  Nella  nòia  di  —  mura.  Sèmpre  tra  —  mura! 
2\^elle  —  mura  d'ima  jjrigione.  §  Dentro  alle  —  pa- 
reti  del  sepolcro.  §  Per  dir  Pòchi.  In  —salti  ci  sì  va. 
Portò  in  casa  —  cenci.  Tre  o  quattro  franchi  mi  ta- 

stano. —  dita  di  vino.  In  teatro  c'èra  —  o  sèi  persone. 
Tre  0  —■  hattute  di  silènzio.  À  quattro  cognizioni.  Ne 

^a  quattro  acche!  Per  levargli  di  sotto  quei  —  sòldi, 
gì  fa  —  chiàcchiere.  —  battute.  —  jiaròle.  Questi  — 

giorni  che  si  vive,  che  ci  restano  'di  vita.  Vanno  a far  —  passi.  §  ellitt.  Levatevi  —  2^assi!  sottint.  di 
torno.  §  Darne —  a  imo,  sottint.  briscole,  scappellòtti. 
Cosi  Pigliarne ,  Buscarne  — .  §  Dirgliene  — .  Sapo- 

rite, fòrti.  Alfine  stanco,  glie  ne  dissi  — ,  e  bastò.  § 
Aver  —  facce  e  ci  s'aggiunge  anco  come  Giano.  Èsser 
finti.  §  Quattr'occhi.  Due  persone.  Prov.  Quattr'occhi 
vedono  pili  che  due.  %  Possiamo  parlarci  a  quattr'oc- 

chi. A  soli.  Parlaci,  Prèndilo  a  quattr'occhi.  §  Anche 
avendo  gli  occhiali  sul  naso.  Con  quattr'occhi  ci  vedo 
mèglio.  §  E  sostant.  Chi  li  pòrta.  Acfrfio,  quattrócchi! 
§  Due  e  due  farà  sèmjire  — .  I  fatti  saràn  sèmpre 
fatti.  §  Vero  come  due  e  due  fanno  — ,  o  come  quattro 
e  —  fanno  òtto.  Di  còse  vere,  evidènti.  §  Èsser  —  e 

quattr'òtto.  Non  com.  §  Cautil.  pop.  —  e  quattr'òtto  e 
■domàn  fa  la  luna,  òggi  si  stènta,  e  domàn  si  digiuna. 
%  In  —  e  quattr'òtto.  In  un  momento.  Crédono  che  un 
■dizionàrio  si  piòssa  fare  in  —  e  quattr'òtto.  %  Non  dir 
—  se  non  è  nel  sacco.  Non  ti  fondare  che  sulle  còse  cèrte- 
§  Fermarsi  in  — .  Di  cavallo  o  sìm.  Fermarsi.  Ogni  tanto 
si  ferma  in — .  §  Fare,  Méttersi  in  — ,  sottint.  persone. 
Facciamo  a  brìscola  in  — .  §  flèttersi  in  —  a  una 
còsa.  Con  impegno  furioso,  morboso.  Si  son  messi  in 
—  a  dir  contro  di  liti  còma.  §  Non  èran  bòni  a  règ- 

gerlo in  — .  D'  un  furioso.  §  Cader  le  lacrime  a  —  a 
quattro.  Abbondanti.  §  Le  similitùdini  non  vanno 
con  —  2}ièdi.  Non  è  obbligo  che  si  combacino  in  tutto 
e  per  tutto.  §  Andare  a  —  mani.  Carponi.  §  Fantafia 
«  —  mani.  Eseguita  da  due  insième.  §  Accògliere  tuia 
2)roposta  a  —  inani.  Con  entusiasmo.  §  Andare  a  —  a 
quattro.  In  fila.  Quattro  per  quattro.  §  Tiro  a  —, 
sottint.  cavalli.  Un  tiro  a  — .  Andare  in  tiro  a  —.  % 
Che  ti  ci  vuole  il  tiro  a  —?  A  chi  non  si  move.  §  Fare 
il  diàvolo  a  — .  Uno  scombussolio,  un  putifèrio.  §  Salir 
la  scala  a  —  a  quattro,  sottint.  scalini.  §  Da  — .  Bal- 

zano da  — ,  cavallo  da  matto,  o  tu  lo  vendi  o  tu  ne 
fai  baratto.  §  In  — ,  sottint.  Parti.  Divijo  in  — .  Fò- 

glio piegato  in  — .  g  sostant.  Il  nùmero  Quattro.  Un 
—  tròj)po  gròsso.  Quarantaquattro  si  scrive  con  due 

(jxiattri  [o  quattro].  §  E  alle  carte.  Invece  d'aver  tre 
tre,  ò  tre  quattri. 
QUiTTRÒCCHI.  V.  Quattro. 
QU.4TTR0CEIVTÈSIM0,  agg.  ordin.  di  Quattrocènto. 

Nel  —  anno  di  Roma. 
QU.ÌTTROCENTISTA ,  s.c.  [pi.  m.  Quattrocentisti]. 

Autore,  Artista  del  quattrocènto. 
QU.iTTROCÈXTO,  num.  Quattro  centinaia.  §  iperb. 

Glie  l'avrò  detto  —  vòlte.  §  E  più  ancora  —  milco.  § 
L'anno.  Nel  —  fZopo  Cr.  §  comun.  Il  sèc.  XV.  La  lin- 

gua, L'arte  del  — . 

Star  insième  sollazzandosi  (Fir.).  §  Dirne  quelle  — . 
Delle  bèlle  (Giròl.  Leop.i.  §  Levarne  quelle—.  Buscarne 

(Cecch.).  §  Di  pers.  In  asso.  Que'  lavoranti  si  ferma- 
rono in  quattro  (Grad.  P.). 

QUATTROALI,  s.m.  Uccèllo  dei  calcabòtti  (L.  P.). 
QUATTRÓCCHI,   s.m.  T.  gool.  Domenicano  (L.  P.j. 
QUATTRO.AIÌLIA,  numer.  Quattromila  (Gentil.  Cr.). 
QUATTRÒQUE,  scherz.  contrapp.  a  Utròque  (Car.). 
QUAZZÒLDI,  idiot.  ant.  Quattro  sòldi  (PròS.  Fior.  F.). 

QUE.  Che.  Ascoltare  —  diràggio  {Cont.  Ant.  Cav.). 
J)e  — .  La  prima  —  (Vit.  Cól.  Piéiiz.  Naun.  P.). 

QUATTROCÈ\TO\0 VANTA,  numer.  Roma  aveva  speso 
—  anni  a  conquistare  l'Italia  mèdia  e  meridionale. 
QUATTRO.MILA,  numer.    Quattro   migliaia.  Quattro- mil'anni. 

QUATTROPIÈDI,   agg.  e  s.  non  com.  o  scherz.  Qua- 

drùpede. De'  —  la  lèpre  è  forse  il  più  saporito. 
QUE'.  V.  Quello. 
QUEGLI,  pron.  T.  lett.  Quello;  di  persona,  come  no- 

minativo. Anche  nel  pi.  ma  meno  com. 

QUEI,  QUELLA,  QUELLI.  V.  QUELLO. 
QUELCHESSISIA.  V.  QUELLO. 

QUELLO,  QUELLA  [pi.  Quelli,  Quelle],  pron.  Di  pers. 

e  di  còsa  [Tronc.  al  m.  Quel  e  pi.  Quei  e  Que';  e  letter. 
poèt.  non  e.  Que'  e  Quei  anche  al  sing.  Davanti  a 
s  impura  e  a  gèta  non  si  tronca.  Quello  spavènto. 

Quello  zajìpone.  S'  apostrofa  davanti  a  vocale.  Quel- 
l'amico], ìndica  pers.  o  còsa  distante  da  chi  parla  e 

da  chi  ascolta,  nel  caSo  rètto  e  nei  caSi  obliqui.  È  im 
uomo  divèrso  da  quel  che  tu  credi.  Qualcheduno  di 
quei  della  vangxwrdia.  È  quel  forestière  che  ti  dissi. 

Pròi>rio  quello?  È  quello.  C'è  quella  bambina  che 
aspetta.  Quella  gènte  che  urla.  Chi  son  quelli?  Che 
vuole  quello  ?  Che  dice  quella  ?  0  quella  che  borbotta 

ora  ?  Quello  là,  li ,  laggiiì ,  lassi'i.  Que'  contadini- 
Que'  saccènti.  Que'  ragazzi.  Quel  seccante:  Buon  si- 

gnore quello  !  Dico  a  quel  dinanzi.  Quel  di  mè^^o.  § 
Quel  che  si  sia.  Qualunque.  Sia  quel  che  si  sia,  non 

m'  impòrta.  §  Mi  dice  che  è  stato  quello  ;  ma  chi,  di 
grazia?  §  Voglio  quello.  Indicando.  §  Tra  le  frutte 
scegliete  quelle  mèglio.  §  Quello  là  [non  Quel  là]. 

Accennando.  §  Parla  a  quel  di  diètro.  È  pili  da' 
odiare  quello  che  ruba  denari  o  quello  che  ruba  l'o- 

nore mormorando?  Quale  inquilino,  quello  di  sopra 
0  quello  di  sotto?  §  Quello  o  Qtiel  di  lassiì.  Dio.  La- 

sciamo a  fare  a  Quello  lassù.  §  assol.  Quello.  Quello 
che  ci  governa.  %  Quelli  di  chiè/a.  Prèti  o  sìm.  §  Quelli 
di  stamperìa  o  del  negòzio.  Che  ci  lavorano.  §  Quelli 

di  strada,  dell'aristocrazia,  della  borghejia,  ecc.  Indi. 
cando  un  cèto,  g  D'abitanti  o  pers.  Quelli  di  Firenze. 
Quelli  di  Massàua.  Quelli  del  teatro.  §  Non  ripetendo 
il  sost.  e  spesso  ellitt.  Tra  tutte  le  matèrie  ora  trat- 

terò quella  che  piiù  interessa  praticamente.  §  Non  so 
pili  quel  che  mi  dico.  Pensate  a  quel  che  fate.  Non 

si  sa  quel  che  si  crede  d'essere.  A  quel  che  èro  guardi 
come  son  ridotto!  A  quella  che  èro,  vuol  méttere?  § 
Son  quel  di  prima!  Quel  di  ièri!  A  chi  ci  guardi 

tròppo  fisso.  §  Per  quello  che  ne  so  io.  Per  quel  di  ■ 
vedo.  A  quel  che  vedo.  Quel  inolio ,  Quel  tanfo ,  Quel 
pòco  che  2JÒSS0.  Fò  quel  che  volete.  Dite  quel  che  vi 
pare.  Ti  dirò  quel  che  a  me  par  mèglio.  §  Indicando 
connotati,  contrassegni,  affari.  Quello  dal  naso  lungo- 
Quella  dalla  baila ,  dalle  scarpe  sciòlte.  Èra  quello 

del  vino.  §  Di  pers.  che  non  possiamo  o  sappiamo  ram- 
mentare. Da  ora  in  là,  dico  come  quello:  ogmìn pensi 

per  sé,  e  Dio  jier  tutti.  Dirò  come  dice  quello.  §  Fò 

come  quello.  Quando  si  dichiara  d'adattarci.  Si  fard 
come  quelli  eli  Prato:  si  lascerà  2'>iòvere.  §  Rimasi^ 
Son  rimasto  come  quello  !  Com'  un  minchione.  Mi 
lascian  lì  come  quello  !  §  Nelle  simil.  specialmente 
poèt.  Come  quello  che  cade  e  non  sa  cotne.  Come  quello 
che  cerca  il  bène  e  non  lo  raggiimge.  §  0  di  pers.  o 
còsa  cosi  nòta  che  non  occorre  rammentare.  Parla  di 

quel  poèta  che  sai.  Quella  fèbbre  che  ò  sèm2Jre  sulla 

QUE',  QUEGLI,  QUELLI.  V.  Quello. 
QUELLE,  s.f.  pi.  Lèzi,  Boccucce  (Fiér.  Magai.). 
QUELLERIA,  S.f.  Grulleria,  Scenàccia  (Mèo  Pat.  P.). 

QUÉLLINO,  pi.  V.  Quelli. 
QUELLO,  QUEGLI  e  QUELLI  [Quegli  e  Quelli],  Y>Yon. 

sing.  di  pers.  e  di  còsa  (Sèc.  XIVjJ.  Davanti  a  cons.  sém- 
plice. Di  quella  fede  e  di  quello  segreto  (Mach.  P.).  % 

Quella  provìncia.  Questa  [è  l'Italia;  e  la  scèna  è  a  Fi- 
renze (Mandràg.  P.)].  §  M.  pist.  stizzos.  o  iròn.  Quell'è 

bène!  A  chi  crede  di  farci  dispétto.  "  Non  vengo  2nù 
da  te.  „  "  QuelV  è  bène!  {?.).  §  Al  pi.  Quéglino,  Quéllino 
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S2ni,  mi  dà  nòia.  Gran  dif grazia  fu  quella!  §  0 
aggiungendo  specificazione  al  nome.  Fu  la  sfortuna 

dì  quel  Napoleone  che  sodisfece  più  all'  arnhizione 
che  al  bène  del  suo  pae/e.  §  Sto  mèglio  anche  di 

quell'altro  incòmodo.  Mi  ritorna  quello  sfogo.  Quando 
sarà  quel  giorno.  Quel  momento  fatale!  Se  ne  ri- 

còrda di  quella  sera?  quella  famosa  sera?  Che  gior- 
nata fu  quella!  §  Rispètto  pop.  Te  ne  ricòrdi  più  di 

que' Mi  giorni  Ch' èramo  innamorati  tutt' e  dui?  § 
Quando  me  li  dà  g uè'  quattrini?  Che  avanzo,  che 
dissi ,  che  sa.  §  ellitt.  Que'  pòchi.  Aspetta  que'  pòchi- 
Tira  a  que'  pòchi.  §  0  di  paeSe  indeterminatamente. 
In  que'  paeji  laggitl  dèvon  patir  di  gran  caldo.  § 
Mandare  a  quel  paefe!  Al  diàvolo.  §  0  queW  omo! 
Chiamando  con  una  cèrta  confidènza.  O  quella  dònna! 
d  quella  donnina!  [Ma  non  a  bambini,  vècchi,  o  pers. 

titolate:  O  quel  bambino,  ecc.].  §E  senza  l'O.  Quella 
signora!  si  vòlti,  à  pèrso  ròba.  Quella  ragazza,  mi 
direste  di  dove  si  va  2^er  Fièfole?  Ànimo  via,  quel 

gióvane.  §  E  con  altre  voci  tra  Quello  e  Che.  Con  que' 
libri  sotto  il  bràccio  che  vedesti  l'altra  sera.  §  A  quello 
non  verreìno  mai;  sottint.  partito,  èfito,  ecc.  A  quello 
non  s'indurrà.  §  0  al  f.  Siamo  a  quella  di  doverci  divì- 

dere. Non  com.  §  T.  lett.  poèt.  Di  quei.  Di  pers.  al  sing. 
Di  quei  che  venne.  §  Quel  da  sé  solo  e  senza  il  Che.  T. 

lett.  non  com.  Quel  mi  disse.  §  Coli'  ìnf.  Bissi  quello 
èssere  stato  per  lui  uoi  gran  dolore.  §  pleon.  volg.  Fàc- 

cia ciò  quel  che  gli  piace.  §  Sa  ?  e'  son  gènte  quella 
che  dopo  cena  non  sanno  più  che  si  dicono.  §  Ap- 
pètt'a  quello.  §  iròn.  o  scherz.  Sessantuno  e  quello 

[o  quella']  avete  vinto.  A  chi  à  fatto  data  senza  pun- to ,  giocando  a  brìscola.  §  Non  per  fargli  tòrto,  ma 

tome  quello  lèi  non  n'  à  mai  avuto.  §  esci,  ellitt.  O 
quello!  O  quella!  A  propòsito,  0  quella  pers.  o  còsa  che 
dite,  ecc.  §  Sarà  quello!  Anche  iròn.  Sarà  così,  come  voi 

dite.  Sarà  per  questo.  ̂ ^  Io  non  c'intèndo:  che  io  non 
sappia  lèggere?  „  "  Sarà  — .'  „  §  Bifognava  aspettarsi 
—  e  pèggio!  §  Contrapp.  a  Questo.  A  dar  rètta  a  questo 
e  a  —  non  si  farebbe  nulla.  Sta  là  sulla  piazza,  e 
sente  quel  che  dice  questo,  quel  che  dice  quello.  Ri- 
frustàr  questo  e  quel  luogo.  §  Èsser  questo  e  — .  Un 
qui,  un  là;  di  tìtoli  che  non  si  dicono.  §  Senza  Va  la 
seconda  vòlta.  Diceva  spesso  a  questo  e  quello  mal  di 
lui.  §  Salta  di  quello^  in  questo  senza  nèsso.  In  questa 
parte  e  in  quella.  È  più  stiìpido  o  minchioìie?  È 

questo  è  quello.  Un  pò'  di  questo  e  un  pò'  di  — .  Né 
questo  né  — .  §  Questo  è  quel  che  volevo.  §  Questo  èra 

quel  ridere*sotto  sotto.  Questo  èra  appunto  tutti  que' 
cenni.  Non  com.  §  Quella  còsa.  Quanto.  Prov.  Chi  fa 

—  che  non  deve,  gl'intravvièn  quel  che  e'  non  crede.  § 
0  con  un  altro  Quello.  Quello  potrà  salire,  e  quello 

scéndere  la  scala  della  fortuna,  e  èsser  tutt' e  due 
ugualmente  degni.  Quella  colle  mani,  quella  co' piedi 
facevan  rumore.  Quello  e  qxiell'altro.  Quello  rideva, 
quell'altro  urlava.  %  volg.  Quello.  La  móglie  anton. 
Il  marito;  e  Quella,  il  marito  La  móglie.  Poverino, 
ci  ò  quello  a  lètto  che  sta  pròprio  male.  §  Quello. 
Quel  medésimo.  Tu  non  sèi  più  quello.  Questo  vino 

non  è  più  quello.  Non  è  pii\  quello  d' iena  vòlta.  § 
Quello  che  dev'èssere.  Una  vòlta  sarà  quella!  À  da 
èsser  quella  !  Una  vòlta  o  V  altra  dèv'  èsser  quella. 
Che  si  deve  morire ,  decìdere  a  un  partito ,  ecc.  § 

Così  Un  anno  dèv'  èsser  quello.  §  esclam.  di  còse 
da  ammirarsi.  Quello  è  un  ragionare!  un  farsi  in- 

tèndere!  Quello  si  chiama  scrivere!  Quello  è  vino; 

(Sèc.  XIII).  §  Que'  nelle  mont.  prènde  il  raddoppiam. 
Que' pporconi.  Que'ccenci.  §  Que' per  Quel,  seguendo 
altra  l.  In  que'  luogo  (Tàv.  Kit.  P.).  §  Quei  davanti  a 
vocale.  Quei  impedimenti  (Chiabr.).  E  dicevan  anche 
Quello.  Quello  amico;  e  davanti  a  cons.  Quello  fanciullo. 
§  Quegli  e  Quei  nei  caji  obliqui  (Cresc.  D.  Pucc).  §  Ri- 

spose del  magnànimo  quelV  ombra  [F  ombra  di  quel 
magnànimo]  (D.).  §  Quello  che.  Perché.  Io  non  so 
quello  che  la  mia  amistà  ti  dovesse  èsser  cara  (B.).  Io 

Quello  è  valore!  „  §  E  in  cattivo  sènso.  Quella  è  una: 
Strega!  Quella  è  una  birbona!  Ormai  quello  lì  sarà 
sèmpre  uno  scellerato  fin  che  campa!  §  Anche  iròn. 
Quello  è  buono!  Di  pers.  e  dì  còse.  Quello  è  coi  flòc- 

chi! Quello  è  saporito!  §  Di  quello,  sottint.  pròprio 
buono.  Ne  bevvi  un  bicchière,  ma  pròprio  di  quello, 

§  antifr.  Di  quel  buono!  Di  male  che  pòrta  all'altro 
mondo.  §  antifr.  e  iròn.  Quelle  pòche  vòlte!  Quelle 
pòche  vòlte  che  ti  ci  ò  visto  !  Quel  pòco  che  à  fatto  ! 
§  Quel  tale.  Quella  tale.  Più  specialm.  biasimando.  § 
ellitt.  Di  quelle  matte!  Di  quegli  sciòcchi!  Di  quegli 
spropòsiti,  scerpelloni,  baggianate!  §  E  in  buon  signi- 

ficato. Di  quegli  uomini!  Di  quelle  dònne!  Buone, 

d' òro ,  onèste ,  lavoratore.  §  Quando  v'  ò  detto  una 
còsa  dev'èsser  quella.  §  Quel  d' altri  o  sìm.  La  ròba 
altrui.  §  Prov.  Mèglio  il  suo  abbaruffato  che  quel 

d'altri  rassettato.  §  Quello.  Di  luoghi,  tèrre.  Òggi  i 
periti  sono  stati  in  quel  di  Ma/o.  §  A  quel  mò'  !  A. 
quel  mòdo!  È  fatto  a  quel  mò'!  §  Da  o  Di  quello.  La 
còsa  è  finita  mèglio  di  quel  che  credevo.  È  divèrso  da 

quel  che  pensavo.  §  ellitt.  Quant'  a  quello  di  volere 
che  ci  arrendiamo  alle  sue  prepotènze  è  ridìcolo.  Quello^ 
di  dire  che  è  un  àsino  è  tròppo.  §A  quel  Dio.  Solèn- 

nemente, Benìssimo.  L'  anno  legnato  a  quel  Dio.  La 
cantano  a  quel  Dio.  §  ellitt.  Non  son  di  quelle!  Non 

son  di  quelli!  Che  credete  §  Ò  avuto  una  di  quelle- 
paure!  Una  di  quelle  còse  che  vanno  co'  loro  piedi.  %' 
Di  quelle,  sottint.  Azioni,  Còse,  Paròle,  ecc.  per  lo  più. 
non  buone.  Ne  dice  di  quelle  che  non  anno  né  babbo- 
né  mamma.  Ne  fa  di  quelle  che  non  anno  nome.  Se 

n'è  sapute.  Se  n'è  viste  di  quelle!  §  Non  ne  fa  mai  uno- 
di  quelle  buone.  Quelle  che  gli  dirò  non  glie  le  ba- 

ratto, non  glie  le  mando  a  dire.  §  Glie  n'è  toccate  di- 
quelle! Busse,  insolenze.  %  N'ò  dovute  provar  di  quelle!. 

Còse  amare.  §  In  queir  arnese.  In  quell'abbigliamento. 
§  T.  lett.  In  quella.  In  quel  mentre.  §  Per  quello  che.^ 
Secondo  che.  Per  quel  che  ne  penso  io.  §  In  quanto^ 

Per  quel  che  sia  salute  non  e'  è  male.  §  Per  quello. 
Per  dire  il  vero.  Per  quello,  è  bellissimo.  Sèmpre 

d'accòrdo,  per  —.  Anche  iròn.  §  Così  Per  quello.  Ad- 
ducèndo  una  scuSa ,  una  ragione ,  un'  attenuante.  Per 
quello,  tròppi  tòrti  non  li  aveva.  §  euf.  Quella.  Stèr- 

eo, Escrementi.  §  volgarm.  Non  darebbe  —  di  tre  giorni^ 
D'  un  avaro.  Non  com. 

QUÈRCE,  s.f.  [pi.  Quèrci'].  Più  pop.  che  Quèrcia. 
QUERCETA,  S.f.  Luogo  pièno  dì  quèrci.  Giùper  una  — 

QUERCÉXICO,  agg.  T.  chìm.  D' Un  àcido  della  quer- cetina. 
QUERCETINA,  S.f .  T.  chìm.  Unprodotto  del  quercitrone^ 
QUERCETO,  s.m.  Querceta. 
QUÈRCIA,  s.f.  [pi.  Quèrce].  Quèrcus  ròbur.  Àlbero 

ghiandìfero  d'  alto  fusto.  La  —  per  gli  antichi  èra 
simbolo  di  fòrza.  Bòsco,  Gruppi  di  quèrce.  Alta,  Fron- 

dosa, Ramosa,  Gròssa  — .  Una  vècchia  —.  Una  gran 
— .  La  maestà  della  — .  La  bùccia,  i  rami,  le  barbe, 
il  fusto,  il  pedale  della  — .  §  Tòppo  di  — .  Tagliata.  § 
Varietà  di  quèrce,  —  gentile ,  piramidale,  marina,., 
nera  d'America.  §  fig.  Fòrte,  Robusto,  Saldo  come  una 
—.  §  Provèrbi.  Al  2>rimo  colpo  non  cade  la  — .  Bisogna 

insìstere  ne'  buoni  propòsiti.  %Le  —  non  fanno  limoni. 
§  E  più  com.  Le  —  fanno  limoni.  Di  còsa  fatta  da 
chi  meno  ci  s'aspettava.  §  Il  legno.  Cassa,  Pòrta  di 
— .  La  —  resiste  molto.  Carbone  di  — . 

QUERCÌNEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  che  con- 
tiene moltissimi  gèneri  tra  cui  la  quèrce  e  il  castagno. 

non  so  a  quello  che  io  mi  tengo  che  (id.).  §  Col  Che 
taciuto.  Domandarono  Gino  quello  dovessero  fare 
(Sèc.  XIV).  Quel  udite  (Sanna^j.  Yèn.  P.).  §  Di  casa, 
Palazzo.  Quel  degli  Spini  (Pucc).  §  A  — .  A  questo. 
In  questa  condizione  (B.).  §  In  —.  In  quella.  §  Senza 
l'A  0  In.  Quel  punto  e  Quello  punto.  E  quel  punto  lo 
volea  trarre  a  fine  (Tàv.  Hit.  P.). 
QUELUI  e  QUELOBO.  T.  aret.  Lui  e  loro  (Rèd.  F.  P.). 
QUÈRCIA  e  QUÈRCE,  s.f.  Aspettare  il  pòrco  alla  — 
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QUERCINO,  agg.  T.  bot.  Di  quèrce.  Uk^co,  Felce  — . 
QUEKCIÒLA,  s.f.  dira,  di  Quèrcia;  piccola.  §  Far  —. 

Giòco  dei  ragazzi  o  chi  sia  altro  che  stanno  ritti  col 
capo  in  tèrra  e  le  gambe  in  ària.  §  Di  cavalli  che  ca- 

dono sulle  gambe  davanti.  §  fig.  Avrèbber  caro  di  ve- 
derlo far  — .  Che  andasse  fallito.  Non  com.  §  Posso, 

Potrei  far  — .  Dice  chi  non  à  denari,  sottint.  non  me 
ne  casca  uno.  §  E  di  còse  rovesciate.  Fagli  far  — 
al  fiasco.  Votalo.  §  T.  bot.  Querciòla.  Sòrta  d'  èrba. 
Anche  aggett. 
QUERCIOLETTO,  s.m.  dim.  di  Querciòlo. 
QUERCIÒLO,  s.m.  Una  quèrcia  pìccola.  Più  pìccolo 

della  Querciòla.  Bòsco,  Cataste  di  querciòli.  §  I  pèzzi 
di  quèrcia  tagliati  per  le  stufe.   Tutto  — . 
QUERCIONE,  s.m.  accr.  di  Quèrcia,  vècchia,  gròssa. 

Appiè  d'un  — .  Prato  del  — . 
QUERCITB,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  zuccherina  della 

ghianda. 
QUERCITRINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  gialla  ottenuta 

col  quercitrone  bollito. 

QUERCITUONE,  s.m.  T.  bot.  Quèrce  d'America  la  cui 
scòrga  serve  a'  tintori. 
QUERÈLA,  s.f.  Richiamo  fatto  eoa  le  dovute  forme 

alla  giustìzia  contro  qualcuno.  —  per  diffamazione.  — 
spòrta  dal  signor  X  al  signor  Y.  §  Èsser  sotto  — . 
Accusato.  §  Appellarsi  d'tma  — .  Dare,  Prefentàr  — . 
Lo  minacciò  di  — .  §  T.  lett.  poèt.  Lamenti  di  tòrti, 
danni.  Sedava  i  tumulti,  faceva  ragione  alle  — . 
QUERELARE,  tr.  [ind.  Querelo].  Dar  querèla.  Lo  que- 

relarono per  le/a  maestà.  §  pron.  Lamentarsi  di  tòrti 
soffèrti.  T.  lett.  o  poèt.  Fare  il  dif gustato,  querelarsi, 
reclamare.  Cosi  meco  si  querèla.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Querelante.  §  Nel  sign.  leg.  Condannò  nelle  spese 
il  querelante.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Querelato.  Chi  è 
sotto  querèla.  Assolvè  il  querelato. 
QUERELATORE,  verb.  m.  di  Querelare.  Non  com. 

QUERELATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Querelatóri'],  da  Que- relare. Non  com. 
QUERIMÒNIA  ,  s.f.  Lamento  fòrte  di  tòrti  o  danni. 

Tante  — .  Supèrba,  Orgogliosa  — .  Far  querimònie. 
QUERULÌSSI.MO,  sup.  non  e.  di  Querulo. 
QUERULO,  agg.  T.  lett.  Lamentévole.  Voci  — .  Vècchi 

—  lodatori  del  tèmpo  passato.  §  D'  animali.  Turba  — 
di  cèrvi.  §  fig.  Di  còse.  All' Oìnbra  dei  queruli  canneti. 
QUE.SITO  ,  s.m.  Ricerca,  di  caràttere  scientìiìco  o 

morale.  —  di  matemàtica,  di  filofofia,  di  fìjica.  — 
fàcile,  diffìcile,  insohcbile.  Proporre,  Risòlvere,  Sciò- 

gliere U7i  —.  I  —  dei  giurati.  Discuter  un  —.  Ri- 
sponder a  un  —.  §  fig.  Risòlver  il  —  della  pace. 

QUESTA  e  QUESTI.  V.  Questo. 
QUESTIONÀBILE ,  agg.  Su  cui  si  può  questionare, 

discùtere. 
QUESTIONARE,  intr.  [ind.  Questiono],  Far  questione 

0  questioni.  Gli  piace  —  su  còse  letteràrie.  Non  vò'  — 
su  questo.  —  di  polìtica.  O  che  state  a  —  per  un'inè- 

zia? Son  sèmpre  a  —  per  tribunale.  —  a  dritto  e  a 
tòrto.  —  con  ragioni,  senza  ragione.  §  pron.  o  recipr. 
in  sign.  di  lite.  Si  questionano.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Questionante.  §  p.  pass.  Questionato. 

L'opportunità  (PròS.  Fior.).  §  Far  —  [querciòla]  (Sè- 
colo XV-XVII).  §  La  botte  à  fatto  —.  È  vuota  (Serd.). 

§  fig.  Nave,  Vascèllo  (Met.  Gh.). 
QUÈRCIO,  s.f.  Quèrcia  (Nann.  P.). 
QUEBCIOSO,  agg.  Con  molte  piante   di  quèrcia  (T.). 
QUERCIUOLO,  s.m.  Querciòlo.  T.  lett.  (T.).  §  Mandare 

a  far  —  [querciòla]  (Malm.). 
QUÈRCO,  s.f.  Quèrce  (Nann.  P.). 
QUERELARSI,  pron.  Dar  querèla  (A.  Cr.). 
QUERELOSO,  agg.  Che  si  querèla  (Sèc.  XIII-XVI). 
QUERÈNTE,  p.  pr.  di  Qucero,  lat.  Chiedente  (D.  Cr.). 

QUERIMÒNIA,  s.f.  Por  —  a  uno.  Lamentarsi  d'  uno 
(Sèc.  XIII,  XIV). 
QUERIMÒNIO,  s.m.  Querimònia  (Sèc.  XIV). 
QUERULOSO,  agg.  V.  QUERELOSO  (Bàrt.  T.). 

QUESTIONÀRIO ,  s.m.  [pi.  Questionari].  T.  polìt.  o- 
sociale.  Prospètto  o  Elènco  di  domande  su  una  data, 
matèria  con  le  supponìbili  risposte. 
QUESTIONATORE  -  torà  -  trice  ,  vero.  m.  e  f.  di 

Questionare.  Gran  — . 
QUESTIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Questione. 
QUESTIONE,  s.f.  [pi.  Questioni,  e  volg.  Questione]. 

Ricerca    controvèrsa   su  un    dato  punto.  Far  — ,  ̂ lna 
—  su  un  dato  tèma.  —  polìtica,  finanziària,  sociale, 

letterària,  filofòfica,  -mèdica,  igiènica.  —  della  grazia'» 
del  libero  arbitrio.  Pòrta  la  luce  di  una  meravigliosa 
erudizione  nelle  —  piii  oscure.  Risòlvere  serenamente 

le  grandi  —  dei  nòvi  tèmpi.  Fin  da'  primordi  della 
—  d'Oriènte.  —  egiziana,  bìdgara.  Risorge  la  — .  — 
di  gabinetto.  %  Le—  di  San  Tommafo.  §  Càrdine,  Nòdo- 
delia  — .  Il  nòcciolo  della  — .  Un  altro  aspètto  della 

— .  Ècco  il  vero  punto  della  — .  Sotto  l'aspètto  più  mo- 
rale della — .  Efaminàr  la  — .  Stolta,  Inùtile,  Compli- 

cata, Dùbbia,  Avvòlta,  Sèria,  Avviluppata,  Intrigata 
— .  —  di  moda,  opportuìia,  irritante,  ben  mòssa,  bène 
/vòlta,  non  definita.  Grande,  Grave,  Gròssa  — .  —  vèc- 

chia, ràncida,  naufeante  La  —  è  sèria.  La  dolorosa  — 
della  strage  affricana.  Una  delle  —  più  ardènti.  Ina- 

cerbir la  — .  Finire ,  Troncar  la  —.  Soluzione  della 
— .  —  che  bifogna  evitare.  Diligèntemente  studiata  e 
trattata  la  —.  Nàscono  delle  —  sxil  mòdo  d' intèn- 

dere. Proporre  una  — .  Vengo  a  sottoporvi  un'impor- 
tante — .  Accostarsi  più  alla  — .  Si  prefènta  la  — .  In- 

fervorato di  cuore  nella  —.  Distinguere,  Confonder  le 
— .  Interruppero  la  —  che  s'agitava  tra  i  commensali. 
Determinar  la  — .  Ejaurita  affatto  la  — .  Questa  la  — . 
Via,  via;  ècco  la  —_.  Novo  nella  — .  §  —  di  vita  o  di 
mòrte.  Decisiva.  %  È  ~  di  mètodo.  —  di  conveniènza. 
È  una  —  di  princìino.  Son  questioni  di  molto  deli- 

cate. —  di  pòco,  di  pòca  importanza.  La  —  significa^ 
pane.  §  iròn.  —  di  denaro!  Di  venalità  o  sim.  §  Per 
loro  è  —  di  pappare!  §  È,  Non  è  —  di  questo.  Non  fò 
—.  Non  dubito.  §  Metter  in  — .  §  Pofizione,  Stato  della 
— .  Stiamo  nella  — .  §  Contesa  con  rissa  o  tumultuosa. 
Facevano  una  —  giii  nell'osteria.  Sèmpre  in  questioni. 
Schivare  ogni  —.  §  Pigliar  —  per  questo  e  guello. 
Prèndersi,  Venire  a  — .  Impegolarsi  in  una  — .  Alièno 
da  ogni  — .  §  Lite  in  giudizio.  —  che  gli  è  costata 

cara.  Una  —  per  ufurpazione  di  possésso.  Nell'atto- 
tèrzo  dell' Aiace  del  Foscolo  si  discute  la  —  dell'armi 
d'Achille.  Pènde  la  — ,  è  pendènte,  è  in  piede.  §  —  d'o- 

nore. Quelle  che  per  un  avanzo  di  barbàrie  medioevale 

si  risòlvono  coli'  uccìdersi  o  cercar  di  farlo.  §  Il  ma- 
rito. La  dònna  in  —.   Di  cui  si  parla.  §  T.  polit.  La 

—  romana,  turca-  Famose  vertènze  che  danno  luogo 
a  fatti  diplomàtici. 
QUESTO,  QUESTA,  pron.  m.  e  f.  [pi.  Questi,  Queste. 

Questi  al  nomin.  sing.  è  T.  lett.].  ìndica  pers.  o  còsa 

più  vicina  a  chi  parla  o  relativa  all'  ùltimo  venuto 
0  rammentato.  Questo  è  mio  padre,  questa  mia  ma- 

dre. Questa  è  la  carta,  queste  sono  le  penne.  La  mia 
casa  è  —.  Ci  ò  queste  sole.  Aspettavo  Antonio  e  San- 

dro: questo  è  venuto.  §  Non  ò  che  questo.  Di  figlioli. 

§  "  Devo  pigliar  quest'avo?  „  "  Piglia  codesto.  „   Une 

QUESIRE ,  tr.  Domandare  (T.).   §  p.  pass.  Quesito 
(Gal.).  È  T.  leg.  §  s.m.  Domanda,  Sùpplica  (Car.). 

QUÉSSO,  pron.  Questo  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 

QUESTA,  s.f.  Quèstua  (Bèmb.  T.). 
QUESTESSO,  pron.  Questo  stesso  (Aldobr.  Cr.). 
QUESTI,  pron.  Di  còsa ,    al   nomin.  (Sèc.  XIV).    §  Iir 

caso  obliquo.  Da  questi  (Morg.). 
QUESTIONALE,  agg.  Soggètto  a  questione  (Sèc.  XIII), 
QUESTIONAMENTO,  s.m.  Il  questionare  (Òtt.  Bib.  Cr.), 
QUESTIONE,  s.f.  Domanda  (Sèc.  XIV).  §  Tortura  (id.), 
QUESTIONEGGIAMENTO,  s.m.  Il  questioneggiare  (Cr.), 
QUESTIONEGGIARE,  intr.  Questionare  (S.  Ag.). 
QUESTIONÉVOLE ,  agg.  Disputàbile   (S.  Gir.  Burch, 

Cr.).  §  Dove  si  questiona  (Art.  Am.  Bèmb.). 

QUESTO,  pron.  Con  —.  Nello  stesso  tèmpo  (Sèc.  XIV>. 
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■di  questi.  Questo  è  vero.  Il  pèggio  è  — .  Queste  còse 
non  le  devi  dire.  —  sono  scufe  bugiarde.  A  me  queste 
paróle?  Questa  è  una  babilònia!  Questo  è  quel  si- 

gnore che  ti  dicevo.  Un  di  questi  capamèni.  Còse  di 

—  fatta,  di  questa  sòrte.  §  Che  affare  è  — ?  Che  ròba  è 
—  ?  Che  discorso  è  — ?  Di  meravìglia  biasimante.  § 
iròn.  —  gènio!  —  grand'uomo!  Questo  Gefiì!  dicevano 
gli  uomini  ordinati  di  Giudèa.  §  spreg.  Una  di  — 
■sfrontate.  Un  di  —  bèi  soggètti.  §  Di  questo  gènere. 
Eppur  lo  sai  che  non  mi  piacciono  queste  scène!  §  A 
questi  lumi  di  Urna!  §  In  questa  vita.  Nel  mondo  di 
qua.  §  È  annoiata  di  stare  in  —  mondo.  §  Questo  e 
quello.  V.  Quello.  §  Quest'è  quello  che  avevo  a  dirvi. 
QuesV  è  quanto.  §  Accennando  a  parte  della  nòstra 

pers.  0  che  abbiamo  addòsso.  L'ò  visto  con  quesf  òcchi. 
L'  ò  scritto  con  —  mano.  —  petto.  —  cuore.  Chiudi 
V ùscio  :  sento  un  vènto  in  queste  spalle.  —  cappèllo, 

—  fèrro.  §  Quest'zioìiio  che  vedete  qui.  Io  ciie  parlo.  § 
Con  un  caldo  come  questo!  Che  fa.  §  Queste  tossi  san 
cattive.  Che  son  in  giro,  che  ci  molestano,  che  ci  at- 

torniano. §  Questi  quattro  sòldi.  Che  ò,  che  mi  date,  ecc. 

§  3Ii  duole  di  questi  suoi  mali.  A'  quali  prèndo  così 
parte  come  fossero  miei.  §  Queste  vòstre  pretese.  Che 

m'offèndono.  §  Questo  sèmpìre  ripèter  le  mede/ime  còse. 
Che  mi  secca.  §  Di  tèmpo.  —  settimana.  —  mese.  — 

giorno.  Anno,  in  questo  giorno  d'oggi,  alle  dièci  ra- 
gionava qui  con  noi.  Quest'anno  88  è  stato  assai  do- 

loroso per  me.  §  Lo  2)ròvo  in  —  momento.  §  Levarsi, 
come  mi  levo,  la  mattina  alle  quattro  di  questi  tèmpi,  a 
—  freddi.  —  quattro  giorni  che  si  campa.  §  Di  tèmpo 
passato,  ma  in  relazione  al  pre5.  Questi  giorni  feci 

una  scappata  là.  §  E  così  d'  un  futuro  pròssimo.  — 
gennaio  vi  pagherò.  —  primavèra  verrò  da  voi.  §  Vi 
scriverò  quest'altro  mese.  §  Questo.  Questa  còsa.  Que- 

sto non  lo  potete  dire  di  lui.  Questo  non  fa  questione. 
—  lo  fate  di  vòstro  capo.  —  vi  basti.  —  7ni  secca. 
■Quando  m'ebbe  detto  —.  Non  dico  —  2Jsr  rimprove- 

rarti. Mèrito  — ?  Che  fa  — ?  Tutto  —  è  nidla  in  con- 
fronto. §  Detto,  Scritto  questo.  Gli  espongo  ingènua- 

mente  tutto  —.  §  Disse:  Farò  questo  (e  lo  espone;.  § 
Questo.  Questa.  —  nò,  —  sì.  —  non  è.  E  risolutam. 
Questo  pòi  si.  —  pòi  ilo.   §  O  questo  pòi  !  §  Questo  e 
■altro.  Eccètera.  §  iròn.  Questo  si  sapeva!  §  —  so  da 

ine.  §  Scic/i,  ma  lèi,  in  questo,  non  e' intènde  pròp)rio 
nulla!  E  che  questo,  e  che  quest'altro;  imbarcarmi  in 
■un  affare  di  questa  sòrte!  §  O  questo  o  chiòdi.  Di  due 
partiti  da  cui  non  si  può  uscire.  Lo  stesso  che  0  man- 

giar —  minestra  (V.).  §  Si  doveva  venire  a — .'  La  sua 
prepotènza  ci  conduce  a  — .  §  A  —  vòlta.  T.  lett.  Vèrso 
di  noi.  §  Con  — .  Dicendo  questo.  Con  —  la  saluto.  Con 

—  le  levo  l'incòmodo.  §  iròn.  E  con  —  ci  ringrazia- 
rono! §  Con  —  per  giunta!  §  Nonostante.  Guadagna 

molto,  e  con  —  è  sèmpire  al  verde.  §  Con  questa  con- 
dizione. Ti  perdono,  ma  con  —  che  tu  mi  dica  il  vero. 

Andrete  in  paradijo,  sì,  con  —  che  viviate  bène.  §  Con 
paròle  fra  mè^jo  tra  il  Questo  e  il  Che.  Con  —  non- 

dimeno che  non  dica  altro.  Con  —  però  che  non  se 
ne  parli  piìi.  §  Oltre  di  questo.  §  Per  — .  Per  questa 
ragione.  A  insultato  un  suo  compagno  :  per  —  lo 
rimpròvero.  §  esci,  ellìttl  E pier  questo!  Ècco  perché. 

"  Lo  lisciava  jjerché  voleva  de'  denari.  „  "  E  p)cr  que- 
sto! „  §  oppure  iuterrog.  E  allora?  Son  pòvero,  e  per 

questo?  §  A  dir  il  vero.  Per  questo  non  à  tutti  i  tòrti. 

§  Questo  è!  Ècco  la  ragione.  Questo  è  che  non  s'è  vi- 

§  Insième  (id.l.  §  Pertanto  (id.).  §  Da  questo  apprèsso. 
Dopo  questo  tèmpo  (B.  P.l.  §  M.  avv.  A  —  vòlta.  Que- 

sta vòlta  (Sèc.  XIV).  §  A  quest'otta.  V.  Òtta.  §  A 
questa.  Così  conchiuso  (Sall.j.  §  A  questo.  Allora  (id.). 
§  A  questo  propòsito  (id.).  §  Da  —  innanzi.  D'or  in- 

nanzi ^S.  Ag.  B.).  §  In  — .  In  questa  (B.). 
QUESTOKESSA,  s.f.  La  móglie  del  questore  (T.). 
QUKSTOIUA,  s.f.  Dignità  del  questore  (Val.  Mas  ). 
QUESTOUINO,  s.m.  Il  figlio  del  questore  (T.). 
QUESTUOSO,  agg.  Chi  cerca  guadagno  (Giov.  Celi.). 

sto!  §  Da  questo  [o  questa']  innanzi. ^Vio'S^o  questo  o questa.  Z)fl  —  innanzi  non  tene  perdono  più.  §  Ripe- 
tuto. Direte,  Farete  questo  e  questo,  questo  e  quest'al- 

tro. E.sponéndo  vàrie  còse.  §  Per  distìnguere.  Questo 

per  lui,  questo  per  lèi,  guest'  altro  per  loro.  §  spreg. 
—  tale,  questi  tali,  questi  siffatti.  §  Precisando.  —  qui, 
questo  qua.  Questa  casa  qua.  Questo  che  qui.  §  sottint. 
il  sost.  Il  dì  quattro  di  — .  §  f.  Questa.  Questa  còsa. 

Questa  non  me  l'aspettavo.  Questa  ancora?  Doveva  av- 
venire anche  questa!  Se  mi  perdonate  questa.  A  me  di 

queste?  Senti,  Sentite  questa!  §  C'è  anche  questa.  Da 
dire.  §  Vorrei  vedere  anche  questa!  Ci  mancherebbe 
questa!  §  Venire  a  questa.  Risoluzione  o  sìm.  §  E  con 

questa  se  l'è  cavata.  §  Quest'è  bèlla!  0  questa  è  bèlla, 
curiosa,  graziosa!  Quest'è  nova!  Questa  è  nova  di 
zecca!  è  da  pigliarsi  colle  mòlle,  da  segnare  col  carbón 
bianco.  §  0  questa  sì!  O  questa  sì  che  è  cordona!  che 

è  buffa!  §  esci,  ellitt.  A  quest'altra!  C'è  mancato  pòco. 
A  quest'altra  casco!  A  quesf  altra  si  rompe  la  tèsta! 
§  T.  lett.  In  questa.  In  questo  momento. 
QUESTORE ,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Vàrie  magistrature 

di  vigilanza.  §  —  dei  delitti,  del  parricìdio.  Gividice 
criminale.  §  —  dell'eràrio.  §  —  militare,  provinciale, 
uì'bano.  —  nelle  colònie.  Caio  Gracco  mandato  —  in 
Sardegna.  §  —  del  prìncipe,  §  Òggi  Commissàrio  di 
polizia.  §  —  della  Càmera. 

QUESTÒBIO,  agg.  [pi.  m.  Questóri].  T.  lett.  da  Que- 
store. Ufficio,  Comizi  —.  §  Pòrta  —.  Negli  accampa- 

menti. 

QUÈSTUA,  s.f.  non  pop.  Accatto,  Elemòsina.  Andare 
alla  —.  Proibita  la  — .  §  Il  ricavo.  Tanto  di  — . 
QUESTUARE,  intr.  non  pop.  [ind.  Questuo].  Andare 

alla  quèstua.  Andar  qxiestuando.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Questuante.  Questuante  arrestato.  —  religioso. 
QUESTURA,  s.f.  Dignità  e  Ufficio  del  questore.  T.  stòr. 

§  Còrpo  di  polizia.  Ufficiale  o  Impiegato  della  medé- 
sima, e  Ufficio  e  residènza.  Quelli  della  — .  Guàrdia 

di  — .  Lo  coìidiìssero  a  dormire  in  — .  È  sui  registri 
della  — .  Non  bazzico  in  — .  La  règia  — . 

QUESTURINO,  s.m.  Uno  della  questura.  S' è  p)refenr 

tato  un  — . QUETANZATO,  agg.  non  com.  Quietanzato. 
QUETARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Quèto  e  Quièto].  T.lett.  Dare 

e  Aver  quiète.  Non  ci  lascia  —  del  nòstro  stato.  §  pron. 
e  rifl.  Quetarsi.  Il  brufio  andava  scemando  e  quetàn- 
.dosi.  Si  quèta  il  mare.  Questa  p'iòggia  par  che  si 

guéti.  Quetàtevi,  pòvera  figliòla.  §  p.  pass,  e  agg.  Que- 
tato  il  primo  stupore.  Scoppiano  nuovi  applàufi,  que- 

tati  i  quali.... 
QUÈTO,  agg.  e  deriv.  T.  lett.  poèt.  Quièto  e  deriv.  § 

Acque  quète.  Chete,  pericolose. 
QUI,  avv.  di  luogo.  In  questo  luogo,  paeSe,  stanza, 

società.  Qui  si  sta  ttdti  bène.  Vieni  qui.  Ora  mi  trovo 
qui.  Non  è  pili  qui.  È  qui.  Se  non  volevi  lavorare  non 
dovevi  venir  qui.  Qui  sul  luogo.  Per  quel  che  se  ne 
può  intènder  qui.  Qui  nel  mondo.  Qui  e  là,  sotto  e 

sopra.  §  scherz.  Te  l'ò  fare  un  buchino  qui?  A'  bam- 
bini. §  Piglia  qui.  E  non  fini  qui.  §  Richiamando 

l'attenzione.  Badi  qui.  Stia  attènto  qui.  O  qui,  che  è 
stato?  Qui  sta  il  bufillis.  La  questione  è  qui.  Siamo 

qui.  Qui  è  da  guardare.  Qui  t',asp)ètto.  Qui  ti  volevo. 
Qui  ci  vuol  coràggio!  Qui  ini  cascò  l'asino.  Qui  avete 
tòrto  ìnàrcio.  Ècco  qui  il  maldicènte.  Eccomi  qui  a' 
vòstri  órdini.  §  Ècco  qui!  più  calmo   che  Ècco  qua! 

QUETANZA,  s.f.  Quiète,  Cortesia  (Sèc.  XIIL  P.). 
QUÈTO,  s.m.  Quiète  (Gentil.  P.). 
QUÈTO,  s.m.  Quitanza  (Car.  Cr.).  §  M.  avv.  Di  — .  § 

Di  —  e  di  piano.  Pacificamente  (Cellin.). 
QUETTINO  e  QUETTRINO,  s.m.  T.  cout.  e  volg.  Quat- 

trino. Ci  VÓI  di  gran  quettini  (P.). 
QUI,  avv.  Cosi,  In  questo  caSo,  stato  (B.).  §  Lì  (B. 

Eir.).  §  Là  (Rim.  Ant.).  §  M.  avv.  Da  qui  quivi.  Còsa 

da  nulla  (Lasc).  §  Da  qui  innanti.  D'  or  innanzi  (A. 
Gh.).  §  Da  di  qui.  T.  cout.    e  mont.   Per  queste  parti 
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'perché  questo  più  esteso.  §  Eccoci  quii  ben  divèrso 
da  Eccoci  qua.  §  A  questo  punto,  In  questo  caSo.  Qui 
convièn  provvedere.  Qui  Narcifo  prese  la  paròla.  § 
Qui  nel  cuore,  nella  mente.  Mi  fa  male  qui.  §  Prov. 
Dft  quaranVanni  in  là,  mi  duol  qui  e  mi  duol  là.  § 
sostaut.  Il  luogo  0  la  còsa  di  cui  si  parla.  Qui  è  lìbero 
da  ogni  danno.  §  Anche  di  luogo  vicino,  come  fosse 

quello  dove  siamo.  L'acqua  è  qui,  a  un  mìglio.  L'a- 
mico è  qzii:  alla  pòrta  che  entra.  §  Rincalzando. 

Questo  qui.  Questo  paefe  qui  non  à  tanta  paura  di 

lavorare.  Quest'uomo  qui.  Questa  mano  qui.  Questi 
fiori  qui.  Queste  persone  qui.  §  Col  Ci  pleoia.  Qui  ci 
siamo ,  e  qui  ci  resteremo^ ,  disse  Vittorio  Emanuele. 
§  Dopo  il  Che.  Non  occorre  queste  partite  che  qui. 
Questi  che  qui.  Di  luogo ,  tèmpo  e  spàzio.  Da  qui  a 

I  lì  tre  sòldi  ?  Da  qui  a  pòco,  a  piòchi  giorni.  Da  qui 
\  avanti ,  o  innanzi.  §  Da  qui  in  su.  Accennando  il 
còllo,  io  farei  se  ine  ne  andasse  da  qui  in  su.  §  Da 

qui  a  là.  Da  qui  a  lassù.  §  Quanto  da  qui  a  lì.  Ac- 
cennando. §  Non  si  move  da  qui  a  li.  Chi  non  può 

camminare,  che  non  ama  uscir  de' suoi  passi,  che  sta 
attènto  al  lavoro.  §  Da  qui  che  sia  giorno  1  §  Con- 

trapposto a  Là.  Trova  sèmpre  da  infilzare  un  punto 
qui,  da  dare  una,  numo  a  un  lavoretto  là.  §  sostant. 
Non  fò  questione  del  qui  o  del  là.  §  euf.  Ne  diceva 

d'ogni  sòrta:  che  è  un  qui,  una  qui,  una  là.  §  Di  qui- 
È  nativo  di  qui.  È  di  qui.  Si  ricòrdi  di  qui  (di  noi 
che  restiamo  in  questo  luogo)  quando  sarà  lontano.  § 
Da  questo  luogo,  ecc.  Andiamo  fuori  di  qui!  Di  qui 
non  è  uscito  nessuno.  §  Chi  ciarla  di  qui,  chi  ciarla 

di  là.  S'estènde  di  qui  a  qui.  §  Di  qui  a  òggi  a  òtto. 
Abita  qui  vicino.  Vò  via  di  qui.  Di  qui  al  cielo.  Di 
qui  e  su.  Di  qui  e  giù.  Di  qui  e  là.  Pòco  lontano  di 
qiii.  Di  qui  innanzi.  Di  qui  oltre.  Di  qui  avanti.  § 
Di  tèmpo.  Di  qui  a  pòco.  Di  qui  a  un  pòco.  §  Prov. 

Di  qui  a  pòco  non  c'è  molto.  V.  Pòco.  §  Di  qui  a 
domani.  Di  qui  a  òtto,  a  tm  mese.  §  Di  qui  è  che.  Per 

ciò.  §  Da  questo.  Di  qui  si  vede  quant' astiìzia  èra  in 
lui.  §  Fin  qui.  Insìn  qui.  Fin  qui  non  ci  arrivo.  Fin 
-qui  ci  sono,  ti  dò  ragione.  Fin  a  qui  è  stato  capace 
di  scrìvere.  Per  insin  a  qui.  Per  infino  a  qui.  §  Per 
qui,  Per  di  qui.  Per  questo  luogo.  Per  qui  non  è  pas- 

sato nessuno.  §  Qui  e  qiui.  Qua  e  là.  §  Per  alcuni  usi 
V.  Lì.  §  Non  si  ricòrda  di  qui  a  lì. 

QUI,  pron.  lat.  nel  m.  sostant.  Un  qui  prò  quo.  Un 
equivoco.  Un  tràgico  qui  prò  quo:  due  soldati  che 
^nmmàzzano  una  gtcàrdia  di  polizia  travestita. 

QUIA,  aw.  lat.  Perché.  Nei  m.  Stare  al  — .  Tornare 
al  — .  Stare  in  cervèllo,  Tornare  alla  ragione.  Non  cora. 
§  Quasi  prov.  State  contènte  umane  gènti  al  —  di  D.  § 
Venire  al  — .  Al  dunque.  Più  com.  all'èrgo. 
■  QUIBUS.  Cu,m  quihus,  scherz.  I  denari. 
QUID.  T.  lat.  uelm.  Quid  agèndum?  Che  fare?  §  Ad 

quid?  A  che?  Ad  quid  tanta  spesa?  §  Un  quid.  Un 
tanto,  Una  parte.  Gli  chièse  un  quid  per  andare  avanti 

nell'impresa.  §  Un  quid  simile.  V.  Quissìmile. 
QUIDAM.  T.  lat.  Nel  m.  non  pop.  Un  —  qualunque. 

Un  tale.  È  un.... 

QUIDDITÀ,  s.f.  T.  flloS.  Essènza.  —  dell'  ènte  finito, 
infinito,  pofitiva,  negativa. 

(P.).  §  Di  qui  addiètro.  Per  il  passato  (Din.  Comp.).  § 
Di  qtn  a  quanto.  Fino  a  quanto  (Pass.).  §  Di  qui  a. 
Per.  Di  qui  a  un  anno  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Di  qui  lasszl. 
Di  qui  a  lassù  (Sacch.  P.).  §  Vive  nel  cont.  Di  qui  là 

c'è  che  ire!  (P.).  §  T.  pist.  Di  qui  a  là  [Da]  (P.).  §  T. 
mont.  e  cont.  Di  qui  e  là.  Da  qui  a  là  (P.).  §  Di  qui 
che.  Fintantoché  (St.  Bàri.).  §  E  Per  fin  qui.  Per  in- 

fino a  qui  (id.).  §  Qui  e  quivi.  Qua  e  là  (Borgh.).  § 
Qui  stesso.  In  questo  luogo  stesso  (Alam.).  §  T.  mont. 
Là  di  qui.  Per  qui  (P.). 

QUI',  pron.  volg.  e  cont.  Quel.  Qui'  còso  (P.). 
QUICENTRO,  aw.  V.  Quincektro  (T.). 

QUICI,  aw.  Qui  (Sèc.  XIV).  • 
^UICIUITTA.  V.  QuiRiTTA  (Sèc.  XIV). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

QUIDDITATIA'O,  agg.  T.  filoS.  Da  quiddità. 
QUIDE.M.  T.  lat.  Nel  m.  Bène  -.  Sia  pure,  Vada.  Se 

stiìdia,  bène  —  ,•  se  nò  lo  maìido  a  bottega. 
QUIDEIINATOBE  -  TORÀ,  s.m.  e  f.  Chi  pièga  la  carta, 

a  quidèrni. 
QUIDÈRNO,  s.m.  pop.  Quintèrno. 
QUIDSÌMILE.  V.  Quissìmile. 

QUIE,  avv.  volg.  0  poèt.  Qui.  Questo  qtiie. 
QUIESCÈNTE,  agg.  e  s.  T.  lett.  Che  pòsa,  à  quiète. 
QUIÈTAMENTE ,  avv.  da  Quièto.  Credeva  di  far  — 

un  gran  colpo.  Qui  si  sta  piiù  —. 
QUIETANZA,  s.f.  Dichiarazione  in  iscritto  di  paga- 

mento. Lasciar  — .  Ò  pèrso  la  —.  Mi  fàccia  la  —.  § 
—  a,  madre  e  figlia. 

QUIET.ANZARE,tr.  Lasciar  quietanza.  —  una  cambiale. 
QUIETANZATO,  agg.  Di  pers.  Ohe  à  avuto  la  quie- 

tanza del  suo  pagamento. 

QUIETARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Quièto  ;  perf.  Quietai]. 
Dar  quiète.  Fermare.  Lasciate  pìrima  —  questa  fùria. 

Il  cuor  quietò  l'affanno.  Veggo  die  non  quietate  ne 
giorno  né  nòtte.  §  T.  lett.  Saziare.  —  la  cupidìgia.  § 
pron.  Due  fòchi  che  non  si  quietano  mai.  §  Acquie- 

tarsi. Come  non  mi  vedrà  piiì,  si  quieterà.  La  si 
quièti,  sora  Gègia  :  non  pianga  tanto.  §  Tacere,  Ces- 

sare. Scomparso  lui,  si  quièta  ogni  còsa.  §  p.  pass,  e 
agg.  Quietato. 
QUIÈTE,  s.f.  contr.  di  Mòto,  Cessazione  di  mòto.  Del 

mòto  e  della  —  de'  còrpi.  —  profonda.  —  a2Jparènte. 
Questa  —  sevèra.  Misteriosa  — .  Sonno,  apportatór  di 
— .  Nella  —  del  tramonto.  §  Ripòso,  Calma.  —  dell'a- 

nima, del  còrpo,  della  mente.  —  spaventata.  Dateci  un 

pò'  di  — .  Un  pòco  di  —.  La  —  del  sepolcro.  La  — 
solènne  della  mòrte,  della  nòtte.  L'  ùltima  —.  §  M. 
lett.  Pregare  —  a'  defunti.  §  T.  gramm.  Vèrbi  di  —. 
§  Contr.  d'Affanno,  Disórdine.  Ora  si  pìuò  lavorar  con 
2nù  — .  Fare  le  còse  con  — .  Con  tutta  —.  Intervalli 
di  — .  Uìi  momento  di  — .  Turbar  la  —  altrui.  Goder 
—.  Non  trova  — .  Bifogno  di  — .  Cerco  —.  §  Io  voglio 

la  mia  — .  Non  vò"  èsser  disturbato.  §  La  —  domè- 
stica. §  Per  mia  — .  Per  mia  tranquillità.  Ve  lo  dico 

per  vòstra  — .  §  Con  esagerazione  di  calma.  Risponde 
con  quella  —  noiosa  che  fa  scappar  la  paziènza. 

QUIETINO,  agg.  dim.  di  Quièto.  Sta'  quietino.  A  un 

bimbo.  È  — . 
QUIETISMO,  s.m.  V.  Molinista.  §  Tendènza  al  -r-. 

Seguace  del  — .  §  Per  est.  —  scientìfico.  Lènto  — . 
QUIETISSIMO,  sup.  di  Quièto.  Ragazzo,  Fiume,  Mare 

quietissimo. 
QUIETISTA ,  s.m.  [pi.  Quietisti'].  Seguaci  del  quie- 

tismo. 
QUIÈTO,  agg.  Che  à  quiète,  è  in  quiète.  Ora  il  mare 

è — .  Ària  — .  La  paura,  l'affanno  è  unjìò'—.  3Iente, 
Cosciènza  — .  La  città  è  più  — .  Quando  vide  che  èra 

tutto  quièto ,  se  n'  andò.  §  Pacifico.  Una  persona  — . 
Un  uomo  —.  Gli  uomini  pi lì  — .  §  Di  pace,  senza  ru- 

mori. Luogo,  Strada,  Città  — .  §  —  come  l'olio,  com'ò- 
lio.  §  Sàvio.  Andate  raccòlto  e  quièto.  Andava  quièta 
quièta.  Ora  sta  —.  State  quiète,  bambine.  §  Béstia  — 
§  Quièto  e  tranquillo.  §  Tranquillo.  Ora  vivo  più  — . 
Vò  a  lètto ,  dorino  col  cuor  quièto.  Non  èra   mai  — 

QUICUMQUE.  Nel  m.  Dare  il  -^.  La  preferènza  (Lasc.)- 
QUIDDITATE, -s.f.  Quiddità  (D.). 
QUIDENTRO,  avv.  Dentro  a  questo  luogo  (B.). 
QUIDITÀ,  s.f.  e  deriv.  Quiddità  (Sèc.  XIV). 

QUIESCÈNZA,  s.f.  Ripòso,  Giubilazione  (T.'> QUIÈSCERE,  intr.  Riposare  (S.  Fr.  Cr.). 
QUIÈTA,  s.f.  Quiète  (Sèc.  XIV.  P.). 
QUIET.AMENTO,  s.m.  Il  quietare  (F.). 
QUIETARE,  tr.  Far  quietanza  (Sèc.  XIV).  §  Saldare 

(Varch.  T.).  §  p.  pass.  Quietato.  Ricevuto  quietanza 

(Gentil.). QUIETATIVO,  agg.  Che  quièta  (Jac.  Tòd.  Cr.). 

■qUIETAZIONE,  s.f.  Quiète  (S.  Ant.  Cr.).  §  Quitanza 
(Guicc). 
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abbastanza.  Avresti  Un  diritto  di  starti  —,  dopo  tanto 

lavoro.  Tener  quièta  la  pòvera  gènte.  %  Assicurando. 

State  quièto  :  ci  penserò  io.  Stia  quièto  :  in  tre  salti 

son  qui.  §  Senza  litigare,  far  qualche  passo.  La  eon- 
sigliàrono  a  starsene  quièta.  Quièti  per  carità!  § 

Calmo.  Pasto  più  — .  Ama  il  quièto  vìvere.  A  mente 

quièta.  §  avverb.  Pensa  a  viver  quièto. 

QUIETONE -ONA,  accr.  di  Quièto,  Quièta.  Che  ostenta 

quiète,  pace.  Così  —  coìn'é.  c'è  da  fidarsene  pòco. 

QUÌLIO.  Nelm.  Cantare  in  — .  In  falsetto.  §  iìg.  volg. 

In  quìlio  0  in  chìlio.  La  vòstra  cantata  l'anderebhe  in 

chilio.  Andrebbe  tròppo  in  su,  fuori  de'  tèrmini. 

QUINÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Quinari].  Di  còse  in 

nùmero  di  cinque.  Gli  A'^èchi  non  avevano  un'  arim- 
mètica  decimale,  ma  quinària.  §  T.  mètr.  Vèrso  di 

cinque  sìllabe.  Il  Giusti  amava  molto  il  —. 

QUINCI,  avv.  T.  lett.  òggi  pedantesco.  Di  qui.  E 

usato  scherz.  per  metter  in  ridìcolo  chi  parla  in  punta 

di  forchetta.  Parlare  in  quinci  e  quindi.  Star  sul  — 

e  quindi.  §  Con  quell'abito  in  quinci  e  squinci.  §  T. 
st.  lett.  Guari  del  — .  Tìt.  d'un  accadèmico  granellesco 
per  burlare  i  pedanti.  §  Quinci  quindi,  talór,  sovènte 

e  guari.  Rifate  il  ponte  co'  vòstri  denari.  Rispose  un 
sindaco  a  un'istanza  documentata  in  que'  tèrmini. 
QUINDECEMVIRALE,  agg.  T.  stòr.  da  Quindecèmviri. 

Sacerdòzio  — . 
QUINDECÈMVIIUTO ,  s.ra.  T.  stòr.  Dignità  e  Uffizio 

de'  Quindecèmviri. 

QUINDECÈMVIIU,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  stòr.  rom.  Ma- 
gistrati elètti  per  consultare  i  libri  delle  sibille  e  per 

la  divisione  dell'agro  pùbblico. 
QUINDÈCIMO,  agg.  e  s.  ordin.  ntìmer.  di  Quìndici.  § 

La  quindicèsima  parte. 

QUINDÈNA,  s.f.  T.  eccl.  Tratto  di  quìndici  giorni. 
Nella  —  pasquale,  g  Devozione  di  15  giorni  di  séguito. 
QUINDI,  avv.  lett.  meno  pedantesco  di  Quinci;  ma 

non  com.  Di  là,  Di  quel  luogo.  §  Più  com.  ma  non 

pop.  Per  questa  ragione,  Di  conseguènza,  Però,  Pòi. 
—  deduco.  —  è  die.  —  bifogna  risòlvere.  Non  trova- 

vano grano  :  quindi  una  gran  parte  pativa  la  faine. 

QUINDICENNALE,  agg.  non  pop.  Che  viene  ogni  quìn- 
dici anni.  Liquidazione  —. 

QUINDICENNE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Di  quìndici 
anni.  Ilori  — .  Da  quìndici  anni.  Aspettazione  — 

QUIETEZZA,  s.f.  Quiète  (F.  P.). 
QUIETITÙDINE,  s.f.  Quiète  (Sèc.  XIV). 
QUIETÙDINE,  s.f.  Quiète  (Sèc.  XIV). 
QUÌLICO.  Quìlio.  Saper  cantare  in  —  (Lam.  T.  a 

Libreriona  P.). 
QUÌLIO,  s.m.  Suono  (Rie.  T.). 
QUILLO,  pron.  Quello  (Sèc.  XIV.  P.). 

QUIN'  avv.  Qui  [davanti  a  vocale].  Quin'è  (Albert. 
P.).  Vive  nel  cont. 
QUINALE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Bàrb.  T.). 
QUINAMONTE  e  QUIN.UIONTI,  avv.  Lassù  alto,  lon- 

tano (Lor.  Mèd.  Fag.).  Vive  nel  cont. 
QUINAVALLE,  avv.  Laggiù  basso  (Bèrn.  Tane). 
QUiNCE,  avv.  Quinci  (F.  P.). 
QUINCENTKO,  avv.  Qui  dentro  (Sèc.  XIV). 
QUINCI,  avv.  Quindi  (T.). 

QUINCI,  avv.  Da  —  addiètro.  Da  quel  tèmpo  a  ora 
(Sacch.).  %Da  quinci  innanzi.  Da  qui  avanti  (Sèc.  XIV- 
XVI).  §  Per  questo  luogo  (Sèc.  XIV).  §  Da  pòi  (D.).  § 
Perciò  (Sèc.  XIV).  §  Da  quanto  s'è  detto  (id.).  %  —  a. 
Di  qui  a  (Bàrt.).  §  —  su.  Qui  intorno  (B.).  §  Di  quinci. 
Di  qui  (Sèc.  XIV).  §  Di  quinci  oltre.  Dì  qui  oltre. 
(Cliz.  P.).  §  Quinci  intorno.  Circa  (Alam.).  §  Quinci. 
Per  di  qui  (D.).  §  Quinci  e  quindi.  Di  qua  e  di  là 
(Sèc.  XIII-XVII). 
QUINCIOLTIIE,  avv.  Qui  intorno  (Sèc.  XIV-XVI). 
QUINCIRITTA,  avv.  Qui  appunto  (Patàfif.). 
QUINCONCE,  s.f.  Órdine  di  piante  o  altro  in  forma 

di  V  (Sod.  F.). 

QUINCONCIALE,  agg.  da  Quinconce  (Sod.  F.). 

QUINDICESIMO,  ordin.  di  Quìndici.  Il  —  anno. 
QUÌNDICI.  Nùmero.  Dièci  più  cinque.  Ogni  quìndict- 

giorni.  Io  avevo  diciannòv' anni  e  lèi  quìndici...  §  Òggi 
a  quìndici.  Tra  quindici  giorni. 
QUINDICIMILA.  Nùmero.  Quìndici  migliaia. 
QUINDICINA,  s.f.  Di  circa  quindici.  Ci  starò  una  — 

di  giorni.  Piglierèi  una  —  di  pennini.  Nella  seconda 
—  del  mese.  §  Operai  che  arrivano  al  fine  della  —,  e 
•non  si  son  avanzati  nulla.  §  La  paga.  Riscòter  la  —. 
QUINDICINALE,  agg.  da  Quindicina.  Periodico  — . 
QUINQUAGENÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Quinquagenari]. 

Che  à  cinquantanni.   Un  — . 
QUINQUAGÈSIMO,  agg.  T.  lett.  Di  cinquanta.  §  s.f. 

T.  eccl.  La  fèsta  di  Pentecòste.  §  La  doménica  più. 
pròssima  alla  quarésima.  Doménica  di  — .  In  — . 

QUINQUATUI,  agg.  T.  stòr.  rom.  Di  fèste  che  si  ce-- lebravan  di  marzo. 

QUINQUEMÈSTRE,  ag?.  e  s.  T.  leg.  non  com.  Di  cin- 

que mesi. 
QUINQUENNALE,  agg.  T.  lett.  Che  ricorre  ogni  cin- 

qù'anni.  Prèmi,  Rate  — .  §  T.  stòr.  rom.  Magistrato 
— .  Elètto  ogni  cinqu'  anni.  §  Che  dura  cinqu'  anni. 
Tregua,  Alleanza  — . 
QUINQUENNALITÀ,  S.f.  astr.  di  Quinquennale. 

QUINQUÈNNE ,  agg.  T.  lett.  Che  dura  cinqu'  anni.. 
Amministrazione  — .  §  T.  pedantesco.  Di  cinqu'  anni. 
Bambino  quinquènne. 

QUINQUÈNNIO,  s.m.  non  pop.  [pi.  Quinquènni].  Spà- 
zio di  cinqu'anni.  Guèrra  che  durava  da  xm  — . 

QUINQUERÈME,  agg.  T.  arche.  Nave  antica  a  cinqu» 
órdini  di  rèmi. 

QUINQUÈRZIO,  s.m.  T.  arche.  Lo  stesso  che  Pèntatlo. 
QUINQUÈVIRI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  rom.  Magistrati  sta- 

biliti di  qua  e  di  là  dal  Tevere,  di  nòtte,  per  vegliare 

alla  sicurezza  de'  cittadini.  E  Magistrati  con  altri  in. càrichi. 

QUINQUILIONE,  s.m.  T.  arim.  Unità  sopra  il  quadri- 

lione. 
QUINTA ,  s.f.  T.  mus.  Una  delle  consonanze.  Inter- 

vallo che  comprènde  cinque  gradi,  compresi  gli  estrè- 
mi. Un  salto  di  — .  §  Far  —  per  discéndere.  Audare- 

da  una  condizione  buona  a  Una  peggiore. 

QUINTA,-  s.f.  Ognuna  delle  scène  laterali  del  palco-, 
scènico,  che  impediscono  allo   spettatore  di  vedere  il 

QUINCUNCE,  s.f.  V.  Quinconce  (T.). 
QUINCUPLARE,  tr.  Moltiplicar  per  cinque  (F.). 
QUINDAVALLE,  avv.  Laggiù  basso  (Bèrn.  Tane). 
QUINDE,  avv.  Quindi  (T.). 
QUINDECÀGONO,  s.m.  T.  geom.  Polìgono  di  15  lati 

e  àngoli_(L.). 
QUINDÈNNIO,  s.m.  Spàzio  di  quindici  anni  (F.). 

QUINDI,  avv.  Qui  (Cav.).  §  Di  qùell'  oggetto  (D.).  § 
Di  — .  Di  lì  (B.  Pecor.  Malisp.  P.).  §  Per  — .  Per  quel 
luogo  (B.).  §  —  giti  e  su  (B.).  §  Da  —  addiètro,  in- 

diètro, 0  sìm.  Per  il  passato.  %  Da— innanzi  e  Quin^ 
d'innanzi.  D'allora  in  pòi  (B.).  §  Quind'oltre  e  Quin- 

oltre. Di  qui  intorno  (Sèc.  XIV-XVII). 

QUÌNDICI.  M.  cont.  Un  quìndici.  Un  buon  pò'.  Piti, 
sano  di  me  un  — .  Sta  mèglio  un  —  (P.). 
QUINDICIUOLDI,  s.m.  Quìndici  sòldi  (Fièr.  F.). 
QUINE,  avv.  Qui  (Sèc.  XIV).  Vive  nel  cont. 
QUINGENTÈSIMO,  ordin.    CinquecentèSimo  (Guarin.), 
QUINOLTRE,  avv.  V.  Quindi  (T.). 

QUINQUAGÈCUPLO,agg.  Raddoppiato  cinquanta  vòlte 
(Bertin.  P.). 
QUINQUÀNGOLO,  s.m.  T.  geom.  Pentàgono  (T.). 
QUINQUEGENÀRIO ,  s.m.  Capo  di  cinquanta  uomini 

(Bìb.  T.). QUINQUELUSTRE,  agg.  Che  ricorre  ogni  cinque  lu- 
stri e  Dura  da  cinque  lustri  (Varch.). 

QUINQUESÌLLABO,  agg.  Di  cinque  sillabe  (F.).  §  Qui- nàrio; di  vèrso  (Salvin.). 

QUINQUE;ìONI,  agg.  e  s.m.  I  cinque  circoli  della- gòne  (Menj.  T.). 
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retroscèna.  Fuggì  tra  le  — .  §  Per  sim.  Su  quelle 
montagne  che  offrivano  uno  spettàcolo  teatrale,  e  dove 
le  quinte  èrano  le  muràglie  di  granito.  §  flg.  Diètro 
le  quinte.  Delle  operazioni  che  non  si  vedono.  Fanno 
i  Santarelli;  ma  se  cèrte  còse  si  potesser  vedere  diètro 
le  quinte'. 
QUINTADÈCIMA,  s.f.  Èsser  in  —.  Della  luna  pièna. 

§  Tondo  come  la  luna  in  — .  Di  pers.  grassa  dalla 
fàccia  tonda.  Infiammato  nel  vi/o  ''.ome  una  luna  in 
quintadècima.  §  fig.  Minchione.  Fàccia  da  luna  in  — . 
§  T.  muS.  Uno  dei  registri  dell'organo. 
QUINTA  ESSÈNZA.  V.  Quintessènza. 
QUINTALE,  s.m.  T.  metrol.  Peso  di  cento  chilogr. 

jjn  —  di  patate,  di  grano,  di  zùcchero.  ^  fig.  Un  — 
e  mèggo  di  birbone.  §  scherz.  o  iperb.  È  un  — .'  Di 
pers.  0  còsa  pesa.  §  T.  stòr.  Peso  di  cento  libbre. 

QUINTANA,  s.f.  T.  stòr.  Bersàglio  de'  giostratori  che 
consisteva  in  un  fantòccio  dov'andavan.  a  percòter 
colla  lància.  E  la  giòstra  stessa.  Una  famosa  —  fu 
fatta  in  Roma  nel  carnevale  del  1634  a  spese  del  car- 

dinale Barberini.  Sonetti  del  Tèsti  su  quella  — .  § 
Giòco  che  facevano  i  ragazzi  con  una  zucca  fresca, 

infilata  in  una  fune  attravèrso  alla  via,  dov'andavan 
a  picchiar  colla  tèsta.  §  T.  med.  Fèbbre  i  cui  accèssi 
tornano  il  quinto  giorno. 
QUINTÀVOLO,  s.m.  T.  lett.  Il  bisnònno  del  bisnònno. 
QUINTÈLLO ,  s.m.  T.  stòr.  Tassa  vèneta  del  cinque 

per  cento  sull'eredità. 
QUINTERIA,  s.f.  T.  agr.  L'avvicendarsi  d'una  cul- 

tura 0  sementa  ogni  cinque  anni. 
QUINTEUNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Quintèrno. 
QUINTERNETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Quintèrno. 
QUINTÈRNO,  s.m.  Cinque  fògli  di  carta  uniti.  §  Per 

est.  Quadèrno.  Quanti  —  spirèchi?  Una  vòlta  i  —  si 
facevan  di  venticinque  fògli. 

QUINTESSÈNZA,  s.f.  La  perfezione  d'un  estratto. 
Prima  facevano  cinque  distillazioni  :  di  qui  la  — .  § 
fig.  Di  còsa  perfètta  in  bène  e  in  male.  È  la  —  dei 
birboni,  de'  galantòmini.  §  assol.  non  buono.  Non  du- 

bitare che  sèi  la  —!  È  la  —.  %  Cercare,  Sapere  la  — 
d'una  còsa.  Quanto  se  ne  può. 
QUINTETTO,  s.m.  Componimento  di  canto  per  cinque 

voci  0  strumenti.  —  di  Mogàrt.  §  scherz.  Unione  di 
cinque.  Fanno  un  bèi  qiùntetto. 
QUINTIDÌ,  s.m.  T.  stòr.  Il  quinto  giorno  del  mese 

nel'  calendàrio  repubblicano. 
QUINTILE  e  QUINTÌLIO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  rom.  Il 

quinto  mese  deiranno,  pòi  Lùglio.  Le  nòne  — . 
QUINTILIONE,  s.m.  T.  arim.  V.  QuinQUilione. 
QUINTINA,  s.f.  Lo  stesso  che  Cinquina. 
QUINTINO,  n.  pr.  Nel  m.  Èsser  piòveri  come  San  — . 

Èsser  pèggio  di  San  ̂ ,  e  ci  s'aggiunge:  che  sonava 
a  messa  coi  tégoli.  Chi  non  à  denari. 

QUINTADÈCLMA ,  s.f.  Pili  magnificènzia  die  la  — 
(Calandr.  P.).  §  Èssere  in  — .  Della  potènza  turca,  nel 
màssimo  splendore  (Fag.). 
QUINTAMENTE,  avv.  da  Quinto.  In  quinto  luogo  (T.). 
QUINT.iNA,  s.f.  Impresa,  Parte  (Gentil.  §  Strada  de- 

gli allòggi  romani  in  mèjgo^Ue  legioni  (T.). 
QUINTANATA,  s.f.  Quintana  (Tèsti  P.).  Forse  scherz. 
QUINTANE,  s.f.  Quintana  (Dittam.  Cr.). 
QUINTANO,  s.m.  V.  Capocinque  (T.). 
QUINTEN.IkIO,  s.m.  Quinàrio  (F.  P.). 
QUINTERNÀRIO,  s.m.  T.  eccl.  Quinàrio  (Esp.  Salm.). 
QUINTERNÈLLO,  s.m.  Quinternino  (Tass.  Cr.). 
QUINTILE,  s.m.  T.  gool.  Quinta  parte  dello  godiaco. 

QUINTILI©,  s.m.  Ctìòco  de' tressétti  in  cinque  (T.). 
QUINTO.  Essènzia  quinta.  Quintessènza  (Lab.  P.). 

QUÌRICE,  s.f.  Èrba  campèstre  ujata  dai  tintoi'i  (T.). 
QUIRITTA,  avv.  Qui  appunto  (Sèc.  XIV). 
QUIRITTO,  avv.  Qui  (Bib.  T.). 

QUISQUÌGLIA  e  QUISQUÌLIA,  s.f.  Superfluità  (D.).  § 
Vagliatura  (Palm.  P.).  s  Minutàglia,  di  pesciolini  o 
altro  (B.). 

QUINTINO,  s.m.  La  quinta  parte  d'  una,  riis  jva  di. 
liquidi.  %  —  di  litro,  e  assol.  Un  quintino. 
QUINTO,  ordin.  di  Cinque.  La  —  bottìglia.  Il  quinto 

giorno,  mese,  anno.  Atto  — .  Scèna  — .  §  Il  quinVatto. 
D'un  lavoro  drammàtico  ;  e  parlandosi  di  drammi,  as- 

sol. Quinto.  Al  quinto  grandi  applàufi.  §  Straordi- 
nàrio. È  prefuntuoso  al  —  grado.  §  Armare  o  Riqua- 
drare in  — .  Con  quella  divisione.  §  La  quinta  parte. 

17»  —  di  litro.  E  assol.  Un  — .  §  Beviamone  un  — . 
§  1  quattro  quinti.  La  maggior  parte.  Con  tutte  queste 
tasse  saranno  condannati  i  quattro  —  della  gènte  a 

campar  d'aria.  Quattro  —  delle  birbonate  che  si  fanno 
a  qxiesto  mondo  nàscono  da  sciocchezza.  §  avv.  In 
quinto  luogo.  Argomentando.  Quarto,  non  gli  doveva 
rispóndere:  quinto,  quando.... 
QUINTODÈCIMO,  ordin.  Quindicèsimo. 

.  Figlio  nato  per  órdine  il 

Il  quinto  avanti  l'ultimo. 

QUINTOGENITO,    agg 

quinto. 
QUINTÙLTIMO,  agg. 

Cascò  al  —  scalino. 
QUINTUPLICARE,  tr.  T.  arim.  Moltiplicar  per  cinque, 

§  p.  pass,  e  agg.  Quintuplicato.  §  iperb.  Cresciuto 
straordinariamente. 
QUINTUPLICATAMENTE,  aw.  da  Quintuplicato. 
QUINTUPLICE,  agg.  T.  lett.  Che  è  di  cinque. 
QUINTUPLO,  agg.  e  s.  T.  arim.  Cinque  vòlte  maggiore. 
QUI  PRO  QUO.  V.  Qui. 
QUIRINALE,  agg.  T.  stòr.  Da  Quirino,  Romolo.  Fèste  — . 

§  Monte  — .  A  Roma.  §  sostant.  Il  —.  §  Il  palazzo^ 

residènza  reale,  già  dei  pontéfici.  Andare  al  — .  Rice-'' 
vimenti  del  — .  §  La  famìglia  reale.  §  Corte,  contrappJ 
al  Vaticano.  Il  —  fa,  dice,  pensa. 
QUIRINO,  n.  pr.  T.  stòr.  Romolo.  §  Il  pòpolo  di  — . 

I  Romani.  §  n.  pr.  d'uomo,  e  Quirina  di  dònna. 
QUIRITI,  s.m.  pi.  I  Romani.!—  avevano  i)reso  forse 

questo  nome  da  xma  lunga  lància  che  portavano.  Po- 
tènza dei  — .  §  Accadèmia  dei  — . 

QUI5IT0,  s.m.  volg.  Quesito. 
QUISQUÌLIA  e  volg.  QUISQUÌGLIA,   s.f.   fig. 

cole,  Ciance.  —  letteràrie.  Star  qui  per  queste 
QUISSIMILE,  s.m.  più  giusto  che  Quidsìmile.  Un  qual- 

còsa di  simile.  Un  quissìmile  del  suo.  Mi  pare  il  — 

d'un  cavallo  fboccato,  che  se  lo  tiri  scappa;  se  lo  la- 
sci, si  ferma.  Non  è  questo,  ma  è  un  — . 

QUISTIONARE,  intr.  e  recipr.  più  pop.  di  Questionare. 

Pili  d'un' ora  si  stette  a  quistionare.   Si  quistiónano. 
QUISTIONE,  s.f.  Più  pop.  di  Questione.  —  di  palato. 

Non  facevano  — .  Non  c'è  — .  §  Comprerebbe  le  —. 
Chi  à  vòglia  d'attaccar  lite. 
QUITANZA,  s.f.  volg.  e  burocr.  Quietanza. 
QUITANZARE,  tr.  T.  burocr.  non  com.  Quietanzare. 
QUIVI,  avv.  lett.  0  poét.  non  com.  Ivi,  Li,  Là.  § 

Anche  meno  com.  Di  quivi.  Di  lì,  Di  là. 

QUISTA,  QUISTO,  pron.  Questa,  Questo  (Sèc.  XIII). 
QUISTIONE  ,  s.f.  3Ietter  in  —.  Affogar  di  domande 

(Novell.  F.).  §  Rivocave  in  questione.  Metter  in  dùbbio 
(Ségn.  F.  P.). 
QUISTIONEGGIARE,  e  deriv.  Quistionare  (F.  P.). 
QUITARE,  tr.  Far  quitanza  (Sèc.  XIV).  §  Far  ces- 

sione (Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Quitato.  Sodisfatto  (Sè- 
colo XIII.  P.). 

QUITAZIONE,  s.f.  Quitanza  (T.).    ' 
QUITO,  agg.  Lìbero,  Quièto  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
QUITTO,  p.  pass,  da  Quitare  (Doc.  Art.  Sen.  T.j. 
QUIVE,  avv.  Quivi  (D.). 
QUIYERITTA,  avv.  Quiviritta  (Tàv.  Rit.  P.). 

QUIVI,  avv.  Allora,  In  quell'occasione  (Sèc.  XIV).  § 
Insino  a  quivi  (SS.  PP.  P.).  §  Anche  di  tèmpo  (D.).  § 
Qui  (Vit.  S.  G.  Gualb.  Ségn.).  §  Con  altri  avv.  Quivi 
entro,  medéfimo,  vicino  (B.).  §  —  sii.  Lassù  (id.).  §  — 
oltre  e  Oltre  —.  Lì  dintorno  (Fir.).  §  —  oltre.  Circa 
(Sass.).  §  Sino  a  — .  Sin  allora  (St.  Eur.).  §  T.  sen. 
Per  —  (Grad.  P.). 
QUIVIRITTA,  avv.  Li  appunto  (Sèc.  XIII,  XIV}. 
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QUO.  T.  lat.  Nel  m.  Un  qui  prò  quo.  V.  Qui.  §  E 
nel  m.  ellitt.  Statu  —.  In  statu  — .  Allo  stato  -.  Lo 
stato  in  cui  si  trovavano,  si  trovano  o  si  troveranno 
pers.  0  còse.  Conservare,  Abolire  lo  statu  — . 
QUÒNDAM,  agg.  e  s.  indecl.  Di  pers.  che  mori.  Il  — 

proposto.  È  disceso  fra  i  — .  §  spreg.  Di  chi  à  per- 
duto 0  lasciato  un  grado,  un  ufficio.  Un  —  frate.  Il 

—  duca  di  Lucca.  §  scherz.  di  còse.  "  Dove  va  Ella,  sor 
abate,  con  codesto  —  cappèllo?,,  domandaron  due  gio- 

vinastri al  dòtto  abate  Coletti,  dopo  la  caduta  della 

rep.  vèneta.  Passéggio,,,  rispose,  "^Jer  la  —  Venezia.,, 
§  Fu.  Ltdgi  del  —  Francesco. 

QUÒQUE.  T.  lat.  nel  m.  scherz.  Tu  —?  o  Tu  — 
Brute  !  Anche  tu  ?  Dal  mòtto  di  Cesare. 

QUÒS.  T.  lat.  Nel  m.  lett.  Quòs  ego!  che  in  Virg. 
Nettuno  dice  a'  vènti  scatenati,  e  vale  :  Ora  vengo  io  ! 
Yi  fò  star  a  dovere.  Far  sentire,  Intonare  il  —  ego. 
QUÒTA,  s.f.  Porzione  che  tocca  a  ciascuno  in  un 

dato  pagamento,  o  partizione.  Questa  è  la  tua  quòta. 

Quòta  d'i'ttile,  di  pèrdita.  In  —  eguali  annue.  Quòte 
d'imposta.  Assegnare,  Determinare  la  — .  Pagare  le 
sue  — .  §  aggett.  La  sua  —  parte.  Non  com. 
QUOTARE,  tr.  [iud.  Quoto].  Assegnare  a  uno  la  quòta 

che  deve.  Lo  quotò  in  cento  lire.  Ci  quotaron  tutti  a- 
dièci  franchi.  §  Dei  valori  pùbblici,  Segnarne  il  prèzzo 
nel  listino  di  borsa.  §  —  la  rèndita.  Le  azioni  della 
Banca  furon  quotate  a  tanto. 
QUOTIDIANAMENTE,  avv.  da  Quotidiano.  Efercitarsi 

—  negli  atti  di  viriti.  §  Di  frequènte.  Provèrbio  tifato 
quotidianamente. 
QUOTIDIANO,  agg.  Di  tutti  i  giorni.  Vitto  — .  Le- 

zione, Tormento,  Nòie  — .  Giornali  polìtici  e  — .  Nel- 
Vefercìzio  della  letteratura  — .  Nella  pràtica  —  del 
delitto.  Le  lòtte  —  degli  ùltimi  venfanni  di  vita  na- 

zionale. §  fig.  Il  piane  — .  Il  bisognévole  di  tutti  i  giorni 
del  còrpo  e  dello  spirito.  Ò  necessità  di  guadagnarmi 
il  pan  — .  §  La  vita  —.  Sòlita.  Bazzècole  della  vita 
quotidiana.  §  Ragazza  che  possiede  V  ornamento  — 
della  grazia  e  della  bellezza.  Il  mio  amore  — . 
QUOTO,  s.m.  non  com.  Quoziènte. 
QUOUSQUE.  T.  lat.  nel  m.  —  tandem?  Fin  a  quando? 

Di  paziènza  stanca.  Dall'irruzione  di  Cicerone  contro 
Catilina.  —  tandem  abutère,  Catilina,  patièntia  nò- 

stra? §  Intonare  il  —  tandem. 
QUOZIÈNTE,  s.m.  T.  arim.  Risultato  della  divisione. 

R 

R,  S.C.  Sedicesima  lèttera  del  nòstro  alf.  Si  pronùnzia 
Èrre.  Appartiene  alle  linguali  fricative,  trèmula.  È 
una  lèttera  che  indica  movimento,  rumore ,  opperò 

uSata  molto  a  esprimere  cèrte  armonie  imitative.  L'èrre 
si  frappose  in  molte  voci  latine.  Ginèstra,  Baléstra, 

Balaustro ,  Registro.  Negl'  influiti  de'  vèrbi,  unendoci 
un'enclitica,  secondo  l'uSo  pop.  si  assimila  colla  cons. 
che  segue.  Arrivedella,  Arrivedecci.  §  ìndica  Ripeti- 

zione iasième  a  Re  e  Ri ,  e  quando  è  davanti  alla  sola 

paròla  a  vòlte  indica  intensità  di  significato.  In  quel 
caso ,  ne'  vari  articoli ,  rimandiamo  alla  primitiva  se 
non  ci  sian  da  fare  aggiunte,  o  notiamo  che  rafforza 

quella.  ES.  Rabbatufolare  rinforza  Abbatufolare.  § 
Scriver  un  èrre.  Un  èrre  muiiìscolo ,  miniìscolo.  Due 
èrre.   §  Prov.  Per  arricchire  ci  vòglion  tre  èrre:  o 

QUÒCERE,  tr.  Còcere  (&ib.  Andr.  T.  Camm.  P.). 
QUÒCO,  s.m.  Cuoco    (Orn.  Dònn.  Etr.  T.  Camm.  P.). 
QUÒCOLO  ,  s.m.  T.  min.  Piètra  in  generale  tondeg- 

giante. §  Piètra  AÌva  di  fiume  d'apparènza  vitrea  e  che 
serve  pure  alla  composizione  del  vetro  (Ner.  T.). 
QUÒGLIO,  s.m.  Quòio  (Sold.  T.). 

QUOIAIO,  s.m.  [pi.  Quoiai'].  Coiaio  (Fièr.  Cr.). QUÒIO,  s.m.  Cuòio  (Fièr.  T.). 
QUÒIO,  s.m.  Odore  di  quòio  (F.  P.). 
QUÒNIA,  s.f.  Giòco,  Fèsta  (T.).  §  Scrèzio,  Dissìdio 

(Ghivi22.  F.  a  Conia,  P.). 
QUÒRA,  s.f.  Aggallato  (Targ.  Gh.  P.). 
QUÒKE,  s.m.  Cuore  (Sèc.  XIII,  XIV).    Òggi  il  volgo. 
QUOTARE  ,  tr.  Giudicare  in  qual  órdine  la  còsa  sia 

<But.  Cr.).  Il  Nann.  dice  che  è  un  errore  (P.). 
QUOTIDIANEGGIARE,  intr.  Far  una  còsa  quotidia- 

namente (F.).  §  Farsi  quotidiano  (Sèc.  XIV). 
QUOTIDIANÌSSIMO,  sup.  di  Quotidiano   (Fr.  Giord.). 
QUOTÌDIE,  avv.  Ogni  giorno  (Fag.  T.). 
QUOTITI,  s.f.  T.  burocr.  astr.  di  Quòta  (T.). 
QUOTITATIVO ,  agg.  Di  più  còse  nella  medésima 

quantità  (F.  P.). 

rubare,  o  redare ,  o  ridire.  §  Mancar  l'èrre.  Pèrder 
l'èrre.  Il  giudìzio,  la  ragione.  §  Pèrder  V  èrre.  Anche 
Èsser  brillo ,  ubriaco.  §  Abbreviature.  R.  Roma,  Ro- 

mano ,  Repùbblica  ,  Ee,  Regno  ,  Reale  ,  Reverèndo, 
Radice,  Rècipe.  §  I.  N.  R.  I.  Vedi  I.  §  S.  R.  C.  Sacra, 
Real,  Corona.  §  Sacra,  Romana ,  Congregazione.  §  N. 
D.  R.  Nòta  della  redazione.  Nei  giornali.  §  Cfr.  Nelle 
nòte,  vale  Confronta. 

RABAO.\S  e  popol.  UABAGÀ,  n.  pr.  d'un  personàggio 
di  Sardù.  Avvocato  che  pur  di  stare  al  govèrno  tra- 

disce il  partito,  e  cambia  dall'oggi  al  domani.  Si  ri- 
pète de'  cosiffatti.  Cèrti  Rabagà  ièri  fièri  democràtici 

òggi  lustrascarpe  del  sovrano. 
ilABARBARINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  volàtile  della 

radice  del  rabàrbaro. 

QUOTO,   s.m.  Órdine  (But.  Cr.) 
errore  (P.). 

§  Il  Nann.  lo   dice 

E 

R.  Nelle  montagne  e  nel  cont.  spesso  non  si  raddop- 
pia. Cosi  Tèra  per  Tèrra,  Guèra  per  Guèrra,  Fero  per 

Fèrro,  Cori  per  Corri,  ecc.  Altre  vòlte  invece  raddop- 
pia contro  r  uSo  comune.  Dirresti  per  Diresti  (P.).  § 

Dai  Pisani  per  L  negli  ai-ticoli  e  in  fine  di  paròla.  À  '»* 
mar  d'occhio,  'r  mar  di  'óre.  Chi  mar  fa,  mar  pensa. 
§  Prèsso  i  Rom.  valeva  80,  e  colla  lineetta  sopra  80,000 
(L.  P.).  ̂ Mangiare  o  sìm.  per  due  èrre  opier  due  erri 
[a  bizzèffe]  (Morg.  P.). 

RA.  Prefisso  che  nell'Avet.  è  cambiato  spesso  in  Ar. 
Arcomandare  (F.  P.). 
RABACCHINO,  s.m.  dim.  di  Rabàcchio  (Ambr.  Furt. 

Cr.).  Vive  nel  Lucch. 
RABÀCCHIO,  s.m.  T.  lucch.  Ragazzo,  Frùgolo  (T.). 
RABACCHIOLINO  e  RABACCHIÒLO  ,  dim.  di  Rabàc- 

chio  (T.). 
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RABÀRBARO,  s.m.  i2/ieH?)i.  Gèn.  eli  piante  che  con- 
tiene èrbe  sìm.  all'acetosèlla,  e  le  cui  radici  son  me- 

dicinali. §  La  radice.  Plasticare  del  — .  Amaro  come  il 
— .  g  Altre  piante.  —  delVAl2n,  alpino,  bastardo. 

RABATTIXO,  agg.  e  s.  Di  persona  clie  s"arrabatta  a 
fare  e  guadagnare.  Òììw,  Dònna  —.  Un  gran  — . 
RABBALLIIVARE,  tr.  Y.  Abballinare. 
RABBASSARE  e  deriv.  V.  Riabbassare  e  deriv. 

RABBÀTTERE,  tr.  T.  lett.  non  com.  SoccMùdere.  §p. 
pass,  e  agg.  Eabbattuto.  Un  nsciàccio  intarlato  e 
sconnèsso,  rabbattuto  senza  chiave  né  catenàccio. 
RABBATDFFOLAKE  e  più  com.  RABBATUFOLARE,  tr. 

e  recìpr.  Rinforza.  Abbatti folare.  Due  cani  si  rabhatù- 
foiano  in  xm  prato.  §  p.  pass,  e  agg.  Rabbatufolato. 
RABBELLIRE,  tr.  e  rifl.  Abbellire  più  che  mai. 
RABBERCIAJIENTO,  s.m.  Il  rabberciare. 

RABBERCIARE,  tr.  [ind.  Rabbercio,  Rabberci].  Acco- 
modare, Adattare  alla  mèglio  o  alla  pèggio.  —  un  ve- 

stito, jter  métterselo.  §  p.  pass,  e  agg.  Calze,  Stanze 
mal  rabberciate.  Avremo  per  un  pèzzo  sulla  scèna  il 

dramma  francefe  rabberciato  male  all'italiana. 
RABBEBCIATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  rabberciare. 
RABBERCIATOBE ,  verb.  m.  di  Rabberciare.  —  di 

scritti  altrui. 

RABBERCIATURA,  s.f.  Il  rabberciare  e  La  còsa  rab- 
berciata. 
RABBI,  s.m.  T.  stòr.  ebr.  Maèstro. 

RÀBBIA,  s.f.  Più  pop.  che  Idrofobia.  —  dei  gatti,  dei 
cani.  Profilassi  della  ràbbia  canina.  Attaccarsi,  Co- 

municar la  — .  Rimèdio  contro  la  — .  Cura  della  — . 

§  fig.  L'ira  divenne  ràbbia.  Trasportati  da  una  —  co- 
mune. Lasciarsi  xiigliàr  dalla  — .  La  —  lo  strugge- 

Pièno  di  — .  Voce  quafi  tremante  lìer  la  —.  Métters 
in  salvo  dalla  —  deoli  altri  e  dalla  pròpria.  Stare  a 
divorar  la  sua  — .  Ò  una  —  che  non  ci  vedo  luìne. 

Una  —  addòsso....  Una  còsa  da  crepare  di  — .  Divo- 
rato, Mangiato,  Paj^pato  dalla  — .  §  .Quaji  prov.  Con- 
suma dentro  te  colla  tua  —,  di  D,  §  —  disperata,  fe- 

roce, frenètica ,  bestiale.  Gli  tirò  con  tanta  — .  Per 
ima  —  d'istinto.  Sentiva  tanta  —  di  quella  perfìdia. 
Voci  di  ràbbia.  La  ràbbia,  che  gli  schizzava  dagli  òc- 
ehi.  Ci  à  —  a  vedere  il  bène.  S'ingolfa  tutto  nella  — 
Non  ne  posso  più  dalla  —.  Non  mi  fàccia  2ngliàr  la 
— .  §  iperb.  —  di  pentimento,  d'amore.  —  di  vendetta, 
d'invidia.  —  di  bramosia  insodisfatta.  §  Prov.  Tra 
il  cànchero  e  la  —  ci  corre  pòco.  Di  due  còse  o  pers. 
egualra.  tristi.  §  Chi  si  piglia  per  amore  si  consuma 

per  —,  oppure  Chi  per  amor  si  piglia,  per—  si  scom- 
j)lglia.  Non  com.  §  imprec.  volg.  Gli  venga  la  — .'  § 
Far  — .  Dispétto,  ira.  Fa  xma  —.'  Son  còse  che  fanno 
— .  §  Fanno  piti  —  che  piacere.  §  Montare  in  — .  Prènder 
— .  A  veder  che  non  curava  nulla  le  nòstre  fatiche,  ci 
presi  —.  §  esci.  Che  — /  §  E  scherz.  o  iròn,  dai  trà- 

gici. 0  ràbbia!  §  ellitt.  È  tutta  —!  Parlando  di  chi 
r  à  con  uno  per  invidia  o  sìm.  §  Di  còse.  La  —  dei 
vènti,  del  mare.  §  Desidèrio   eccessivo ,  strano.  La  — 

del  denaro,  di  scriver  molto,  di  stampare,  di  metter 
assieme.  —  di  marito. 
RABBIETTA,  s.f.  dim.  di  Ràbbia.  Ci  à  la  sua  —. 
RABBIETTIXA,  sottodim.  di  Ràbbia. 

RABBÌNICO,  agg.  [pi.  m.  Rabbinici] ,  da  Rabbino. 
Letteratura,  Istituto  — . 

RABBINISMO,  s.m.  Mòdo  d'interpetrare  la  scrittura 
secondo  l'ujo  rabbinico. 
RABBINO  e  più  pop.  BARINO,  s.m.  Dottore  della  legge 

ebràica. 

RABBIOSÀCCIO,  pegg.  di  Rabbioso.  Di  pers. 
RABBIOSAMENTE,  avv.  da  Rabbioso.  Lo  gettò  —  in 

tèrra.  S'allontanò  spronando  —  la  pòvera  béstia. 
RABBIOSÈLLO  -  ETTO,  dim.  vezz.  di  Rabbioso.  §  Cant. 

pop.  Lasciatela  passar  la  rabbiosèlla.  §  In  mòdo  piut- 
tòsto rabbiosetto  e  concitato.  La  respinse  rabbiosetta. 

RABBIOSO,  agg.  da  Ràbbia.  Cane ,  Gatto  — .  §  lìg. 
Uomo,  Dònna  — .  Guarda  quanto  sèi  rabbioso  !  I  sec- 

chi son  — .  Attore  — .  Sguardo  bièco  d'  amor  — .  Atto 
di  tenerezza  mèsta  e  rabbiosa.  Òdio,  Nemicìzia ,  Fu-' 
gno.  Sfòrzo  —.  Mùjica  vocale  piuttòsto  rabbiosa.  Fred- 

do, Vènto,  Mare  — .  Fame  —.  §  sostant.  Un  —  simile. 
§  T.  vet.  Malattia.  Cavalli  presi  dal  —. 
RABBIOSÙCCIO,  s.m.  [pi.  Rabbiosucci,  Rabbiosucce], 

dim.  di  Rabbioso. 

RABBIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Rabbiucce] ,  dim.  di  Ràbbia. 
Non  com.  Rabbiiizza. 
RABBOCCARE,  tr.  [ind.  Rabbocco].  Riempire  tino  alla 

bocca.  —  i  fiaschi,  le  botti,  una  carbonaia.  §  —  un 
muro.  Riempire  colla  calcina  i  vóti  che  murando  rè- 

stan  tra  sasso  e  sasso;  pòi  s'arriccia,  si  spiana  e  s'in- 
tonaca. §p.  pass,  e  agg.  Rabboccato.  Fiasco  rabboc- 

cato. Manimesso  e  pòi  riempito. 
RABBOCCATURA,  s.f.  Il  rabboccare.  §  Di  muro. 
RABBONACCIARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Rabbonaccio]. 

Tornare  in  bonàccia.  Aspetta  die  il  mare  si  rabbo- 
nacci. §  recipr.  Di  pers.  Si  son  rabbonacciati. 

RABBONIRE,  tr.,  intr.  e  pron.  Tornare  o  Far  tornar 

bòno.  Alfine  s'è  rabbonito,  ma  ce  n'è  voluta!  §  p.  pass, 
e  agg.  Rabbomto.  Parve  un  po'  rabbonito. 
RABBOTTONARE,  tr.  Riabbottonare. 
RABBRICCICARE,  tr.  [ind.  Rabbriccico].  Raccomo- 

dare alla  mèglio,  di  còsa  che  rèsta  però  una  briccica. 
Glie  r  ò  rabbriccicato  questo  vestito,  tanto  per  qtial- 
che  giorno.  Queste  calze  si  buttan  via?  Si  rabbriccicano 

ìtn  pò',  e  basta.  §  fig.  Lavorante  che  s'adatta,  e  alla  mè- 
glio rabbriccica  il  campamento.  Se  la  rabbriccica. 

RABBRIVIDIRE,  intr.  Venire  i  brividi.  Racconto  che 

fa  — .  Lo  vide,  e  rabbrividì.  A  quella  scopèrta  si  sen- 
tiron  — .  Esclamò  rabbrividendo.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rabbrividito.  Rabbrividiti  dal  freddo  e  dalla  fame. 
RABBKUSCAMENTO,  s.m.  Il  rabbruscare. 
RABBRUSCARE,  intr.  e  pron.  Del  tèmpo  ,  Diventar 

brusco.  —  l' ùria.  §  Prov.  cont.  Quando  rabbrusca 
vèrso  levante,  se  non  f  immòlla  vedrai  arante.  §  fig. 
Prima  èra  allegra;  pòi  cominciò  a  rabbrtiscarsi. 

RABÀRBERO,  S.m.  Rabàrbaro  (T.). 

RABA/ZA,  s.f.  T.  mar.  L'estremità  inferiore  d'un 
àlbero  (T.). 
RABBARUFFARE  ,  tr.  Abbaruffare  ,  Malmenare  (Se- 

tolo XIV-XVII).  §  recìpr.  Venire  alle  mani  (F.  P.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Rabisahuffato.  Scompigliato  (Morg.). 
RABBÀTTERE,  tr.  V.  Riabisàttere  (Sèc.  XIII-XVII). 

§  Detrarre  una  sposa  (Palm.  P.). 
RABBÌ,  s.m.  Rabbi  (Ditt.  T.).  §  Rabbi.  Nel  m.  Far 

l'ave  — .  Èsser  cerimonioso  (F.). 
RÀBBIA,  s.f.  Trov.La  —  è,sta,  rimane  tra' cani.  La 

discòrdia  tra  gli  eguali  (Dav.  Meng.i.i  Mandar  ràbbie. 

Ai'rabbiarsi  (Fag.i.  §  Spècie  di  malore  (B.).  §  Di  —, 
Della  — .  Nulla,  Nient' affatto  (Baldov.  Fag.).  §  Di  — . 
Vive  nel  cout.  C'èra  un  monte  di  ròba,  e  non  e'  è  ri- 

masto di  —  (T.ì.  §  Non  saperne  di  —.  Nulla  (Fag.).  § 
Ràbbia.  T.  cont.  Stizza  dei  polli  (Palm.  P.).  1 
UABBIATO,   agg.    Arrabbiato   (Séc.  XIV).   Vive  in 

qualche  dialètto  toscano.  E  un'aféreji  come  tant'altre. RABBINEG(5IARE ,  intr.  Interpetrare  alla  manièra 
dei  rabbini  (T.). 
RABBINO,  s.m.  T.  mont.  Rabino  (P.). 
RABBIOLINA,  S.f.  Rabbietta  (Salvin.  T.).  Ujàb. 
RABBONDARE,  tr.  Abbondare  (Ov.  Or.). 
RABBRACCIARE,  tr.  Riabbracciare  (B.).  §  Afferrare 

(Gentil.).  S  fig.  Riprèndere.  —  la  speraiiza  (EJ.). 
RABBRENCIAUE,  tr.  Rabberciare  (Ceccli.).  È  T.  raont. 
RABBREYIARE,  tr.  Abbreviare,  e  Abbreviar  di  novo 

(But.  Pucc). 
RABBREZZARE  e  RABBREZZOLARE,  tr.  T.  pist.  Rac- 

capezzare, Fare  il  grùzzolo.  —  un  cento  di  scudi,  un 
pò'  di  fortuna  (P.).  §  intr.  —  tutte  le  miscèe. 
BABBREZZOLINO ,  s.m.  T.  cont.  Chi  rabbrézzola, 

Chi  guadagnucchia  su  tutto  (Procacci.  P.). 
RABBRIVIDARE,  intr.  Rabbrividire  (Fag.  T.). 
RABBRUNARE,  tr.  Rènder  più  bruno  (Stat.  (ialini.). 
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RABBRUSCOLAUE,  tr.  non  coni.  [ind.  Eabht'ùscolo^-
 

-Ra.ggrsineUa.v6.— qualche  sòldo,  im  centinaio  di  lire. 
RABBUFFAMENTO,  s.m.  non  c.  Il  rabbuffare. 

RABBUFFARE,  tr.  eintr.  pron.  e  reoìpr.  Scompigliar
e: 

di  capelli,  penne  o  sìm.  §  fig.  non  e.  Diceva  Jac
opone: 

Questo  mondo  è  una  tncffa  Dov'  ogni  uomo  si
  rab- 

ouffa.  §  Del  tèmpo.  Rabbruscare.  Non  com.  §  p.  pass, 

e  agg.  Rabbuffato.  Cagnàccio  gròsso,  rabbuffato. 

Sabbie/fata  figura  d'uomo  selvàggio. 

RABBUFFO,  s.m.  Fòrte  rimpròvero.  Gli  fece  un  —, 

un  bèi  —,  un  gran  —,  un  fièro  — .  Avere,  Dare,  Toc- 
care un  — .  §  fig.  Miliare  che  fu  per  lui  wi  bel  — 

RABBUIARE,  intr.  e  pron.  Diventar  buio.  Il  tempo 

si  rabbuia,  comincia  a  —.  Nuvoloni  che,  rabbuian- 
dosi sèmpre  più,  minacciano  acqua.  §  fig.  Quando  tu 

lo  vedi  —,  chetati.  §  esci,  scherz.  Alleluia,  alleluia, 

il  tèm2W  si  rabbuia!  Vedendo  uno  oscurarsi. 

RABESCAME,  s.m.  non  com.  Quantità  di  rabeschi. 

RABESCARE,  tr.  [ina.  Rabesco].  Ornar  con  rabeschi. 

§  Più  com.  Far  rabeschi.  Che  rabeschi,  si  può  sapere? 

§  p.  pass,  e  agg.  Rabescato.  Vèsti  rabescate  a  fio- 

rami, a  segni'  e  figure,  di  nero.  Velo  rabescato.  §  Dama rabescata.  Lavoro  di  tela. 
RABESCATURA,  s.f.  non  com.  Rabesco. 
RABESCO ,  s.m.  [pi.  Rabeschi].  Frégio  big^arro  in 

intàglio,  figura,  ricami  o  sìm.  I  —  del  fucile.  Balau- 
strata metàllica  a  règoli,  a  spranghe,  a  rabeschi. 

Vèsti  rabescate  a  rabeschi  d'oro.  Giubba  a  rabeschi.  § 

Lìnee  intrecciate  comunque,  i^acem  de' —  nella  cénere 
con  le  mòlle.  §  Scritturacela.  Che  son  questi  —? 
RABICANATO ,  agg.  T.  vet.  Di  cavallo  con  peli  di 

rabicano.  Gambe  —,  indizio  buono. 

RABICANO,  s.m.  Cavallo  di  Ruggero,  nell'Ariosto.  § 
Cavallo  sauro,  baio  o  altro  con  peli  bianchi  qua  e  là, 

spècie  ne'  fianchi,  nella  gròppa  e  nelle  nàtiche. 
RABINO,  s.m.  volg.  Chi  si  lascia  pigliar  facilmente 

dalla  rablDia,  ma  non  di  durata.  È  tcn  gran  — . 
RABOTTINO,  s.m.  T.  de' legnaiòli.  Arnese  per  strap- 

pare il  legno  fòrte. 
RÀBUtiA ,  s.m.  e  f.  T.  lett.   Avvocato  o  sìm.   imbro- 

glione e  venale.  Infami  ràbule. 
-    RACA.  Nel  m.  bìbl.  Dire  —  a  uno.  Ingiùria. 
RACCAPEZZARE,  tr.  [ind.  Raccapezzo].  Ritrovare,  e 

Metter  assieme  con  una  cèrta  diligènza  e  fatica.  —  no- 
tizie, denari,  nòte,  e/èmpi.  —  qualcòsa  da  cena.  —  la 

chiàcchiera,  il  fattarèllo.  —  quattro  o  cinque  scola- 
o-ucci.  Còse  sparse  non  fàcili  a  — .  Chi  le  raccapezza? 
Non  fu  possìbile  —  chi  la  si  fosse.  %—  il  sènso.  §  assol. 
Non  ci  raccapezzo  un  accidènte.  §—  la  giornata.  Gua- 
•'dagnàr  tanto  per  vìvere.  §  Dopo  aver  lavorato  tutto 
il  giorno  dura  fatica  a  —  uìia  lira.  §  rifl.  Chi  ci  si 
raccapezza  qua  dentro?  Io  per  me  non  mi  raccapezzo. 

Non  mi  sapevo  —  dove  s' andasse  a  finire.  Non  mi 

RABBRUZZARE  e  RABBRUZZOLARE ,  intr.  e  pron. 

Rabbruscare  (Lor.  Mèd.  Cirift'.). 
RABBUFFARE,  tr.  Dare  un  rabbuffo  (Dav.).  §  recìpr. 

Rabbuffarsi.  Accapigliarsi  (Sèc.  XIV-XVI).  §  p.  pass. 
Rabbuffato.  Naso  rabbuffato  in  sufo.  Rivòlto  in  su 
(Marc.  Pòi.). 
RABBUFFETTO,  s.m.  dim.  di  Rabbuffo  (Baratti,  P.). 
RABBUGIABE,  intr.  Dire  altre  bugie  (Cav.). 
BABDÒFORI,  s.m.  pi.  Littori  (T.). 
RABDOLOGIA,  s.f.  Esercìzio  del  computare  con  nù- 

meri scrìtti  su  raazzettine  (T.). 
RABDOLÒGICO,  agg.  da  Rabdologia  (T.). 
RABDOMÀCHIA,  s.f.  T.  bot.  Orthocarpus  integrifò- 

Uus  (T.). 
RABDOMANTE,  agg.  e  s.  Chi  esercita  rabdomanzia  (T.) 
RABDOMANZIA  e  RABDOMANZIA,  s.f.  L'  arte  d'  indo- 

vinare per  mèjjgo  di  mazze  o  bastoni  (T.). 
RABESCO,  s.m.  Levare  i  —  dal  ferraiuolo.  Insigno- 

rire (Fag.  T.). 
RABESCONE,  s.m.  accr.  di  Rabesco. 

RÀBIDO,  agg.  e  deriv.  Rabbioso  (Séc.  XVI). 

posso  —  come  diàvolo  sia.  §  p.  pass,  e  agg.  RaccX- 
PEZZATO.  Il  denaro  raccapezzato. 
RACCAPIGLIARSI,  recìpr.  non  com.  Riaccapigliarsi. 
RACCAPRICCIAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  raccapricciare. 
RACCAPRICCIARE  e  più  pop.  RACCAPRICCIRE,  intr. 

e  pron.  [ind.  Raccaprìccio  e  Raecapriccisco].  Provare 
Un  sentimento  d'orrore.  A  ricordarmene,  raccaprìccio. 

—  a  pensarci.  Raccaprìccio  in  anticipazione.  L'animo 
mi  si  raccapriccia.  Còse  che  fanno  raccapriccire.  § 

p.  pr.  e  agg.  Raccapricciante.  Scèna,  Vi/ione  rac- 
capricciante. §  p.  pass,  e  agg.  Raccapricciato. 

RACCAPRÌCCIO,. s.m.  [non  com.  al  pi.].  Il  raccapric- 
ciare. Non  si  poteva  guardare  a  quel  flagèllo  senza  — . 

Immaginarsi  una  còsa  con — .  Con  atto  di  — .  Con  istiz- 
za,  manon  senza  qualche  — .  Provare  un  sènso  di — . 
RACCAETOCCJARE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raccartoccio]. 

Piegare  e  Piegarsi  a  cartòccio.  Raschiati ,  si  raccar- 
tocciano. §  p.  pass,  e  agg.  Raccartocciato. 

RACCATTACÉNERE,  s.m.  VaSetto  da  tener  sui  mòbili 
per  raccattar  la  cénere  dei  sigari  o  delle  spagnolette. 
RACCATTACÓNCIO,  S.m.  indecl.  Contadino  che  lo  va 

a  raccattar  per  strada  con  un  corbellino. 

RACCATTAFIÈNO ,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  rastrèllo 

meccànico  a  cavalli  per  ravviare  il  fièno  d'in  sul  prato. 
RACCATTAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  raccattare. 
RACCATTARE  ,  tr.  Riprènder  di  tèrra  pers.  o  còsa 

cascata.  Le  raccattarono  giù  nel  mèg^o  di  strad,a  con 
la  tèsta  fracassata.  Raccatta  il  cajjpèllo,  le  penne. 
Raccattami  quel  fòglio.  Raccattalo  da  te.  Raccattatelo 
voi.  Si  chinò  per  raccattarlo.  —  i  frammenti  della 

pipa.  —  le  castagne,  l'ulive,  il  fièno,  le  noci.  —  Ze 
cicche,  le  immondezze.  —  studiosamente  de'  piezzettini. 
§  —  i  cejici.  Così  le  dònne  quando  metton  assieme  tutti 
i  cenci  di  casa  per  vénderli.  §  Andava  a  —  i  cenci  per 
la  via.  Per  dir  che  Uno  una  vòlta  era  uno  straccione. 

§  Tra  il  pr.  e  il  fig.  Pronto  a — e  soccórrere  le  pòvere 
vittime.  —  gli  òrfa.ni.  §  volg.  L'à  raccattato  lèi.  Di  dònna 
che  à  assistito  al  nascimento  d'  un  bambino.  L'Elvi- 
rina  la  raccattò  la  Giovanna.  %  —  l'  òbolo.  §  fig.  — 
frafi  dalla  bocca  del  pòpolo.  Raccattar  notìzie.  — 
quello  che  pèrdono  gli  /memorati.  §  Fin  a  ora  nessuno 
à  raccattato  di  q^iel  che  ò  buttato  via.  A  chi  ci  piglia 
per  matti.  §  Delle  raccòlte.  —  di  molto  grano.  §  —  la 
farina.  Tante  castagne  da  far  la  farina.  Raccatta 

cento  stata  di  farina  l'anno.  §  Quest'anno  s'è  raccat- 
tato pòca  pàglia.  Poderetto  dove  raccattavano  grano, 

riso  e  òlio  tanto  da  camparci  benino.  §  Prov.  Chin'à 
ne  sémina,  e  chi  non  n'à  ne  raccatta.  De'  vantàggi  che 
toccano  a  chi  non  ci  à  messo  fatiche;  o  A  chi  cascano 

denari  per  tèrra.  §  —  l'èrba  pe'  bòvi.  §  —  qualche  sòma 
di  sugo.  §  Non  —  ogni  còsa,  mapirèndere  il  fiore  d'ogni 
còsa.  Non  far  d'ogni  èrba  fàscio.  §  —  le  màglie  della 
calza,  della  rete.  Ripigliarle.  §  Raccapezzare.  La  com- 

RABINA,  s.f.  T.  Montai.  Ira  rabbiosa  (Ner.  P.).     • 
RABINOSO,  agg.  da  Rabina.  T.  Montai.  (Ner.  P.). 
RAGANÈLLA,  s.f.  T.  sen.  Raganèlla  (T.). 
RÀCANO,  s.m.  T.  sen.  Ramarro  (F.  P.). 
RACCAMARE,  tr.  Ricamare  (F.  P.). 
RACCAMATURA,  s.f.  Ricamatura  (T.). 
RACCAME,  s.m.  T.  pist.  Pacciame.  Vende  le  frutte  a 

im  sòldo  il  chilo:  vattel  a  piesca  che  —  è  (P.). 
RACCANTUCCIATO,  agg.  Rincantucciato  (Sacch.  T.). 
RACCAPEZZARE,  tr.  Accomodare  (Mach.  Gh.  P.). 
BACCAPITOLARE,  tr.  e  intr.  Riepilogare  (Rie.  Mal. 

T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Raccapitolato. 
RACCAPPELLARE,  tr.  Riaccappellare  (Malm.).  S  p. 

pass,  e  agg.  Raccappellato.  §  Vino  —.  Vècchio  me- 
scolato col  mosto  (Pap.). 

RACCAPRICCÉVOLE  ,  agg.  Che  fa  raccapricciare 

(Bellin.). RACCAPRICCIORE,  s.m.  Raccaprìccio  (Gigli,  T.). 
RACCATTARE,  tr.  —  danaro  (T.).  §  Ricuperare  (Fr. 

Giord.  Malm.).  §  Riscattare  (TeJ.  Br.  St.  Bàri.).  §  — 
ànime  a  Dio  (Fr.  Giord.).  §  Riunire  (Baldov.).  §  p.  pass- 
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:pagnia  èra  ingrossata  perclié  i^sr  la  strada  avevan 
■raccattato  due  altri  compagni.  §  pvon.  Da  raccattarsi 
■col  cucchiaio.  Di  persona  fròlla,  pesta,  bastonata, 
mèjja  mòrta.  §  p.  pass,  e  agg.  Raccattato  e  volg. 
Raccatto.  Nipote  raccattato.  Acquistato.  §  volg.  I  rac- 

cattati. I  trovatèlli.  Non  com. 

RACCATTATÌCCIO,  s.m.  Matèria  raccattata.  Raccat- 
taticci di  fòglie  di  bòsso  ufate  per  cóncio. 

RACCATTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di 
Eaccattare. 

RACCATTATURA,  s.f.  Il  raccattare  ,  di  còse  sparse. 
Xa  —  delle  ulive,  delle  castagne,  delle  cicche. 

RACCENCIARE,  tr.  [ind.  Raccencio,  Raccenci'].  Acco- 
modare alla  mèglio  de'  panni  vècchi.  Tutta  la  sera  a 

—  questi  ragazzi.  §  Per  sim.  d'altre  còse,  spreg.  Com- 
230/izioni  che  si  raccenciano  male.  §  rifl.  Raccenciarsi. 

§  fig.  Di  pers.  pòvere.  Migliorare  le  condizioni.  S'è  un 
pò'  raccenciato,  e  à  messo  su  supèrliia.  §  p.  pass,  e 
agg.  Raccenciato.  Tutto  raccenciato. 
RACCÈNDERE,  tr.  [come  Accèndere].  Riaccèndere.  E 

deriv.  §  p.  pass,  e  agg.  Racceso. 
RACCERTARE,  tr.  e  rifl.  non  com.  [ind.  Raccerto]. 

■Far  più  cèrto.  L'esperiènza  mi  raccerta  di  questo.  Si 
raccerti  che  non  intesi  d'offenderla. 
RACCETTAMENTO ,  s.m.  pop.  Il  raccettare.  §—  di 

■malfattori  è  complicità  di  misfatto. 
RACCETTARE,  tr.  [ind.  Raccètto],  pop.  Ricettare.— 

uii  forestièro  èjule  e  perseguitato. 
RACCÈTTO,  s.m.  pop.  Ricètto.  Gli  ò  dato  raccètto  in 

casa  mia. 

RACCHETARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raccheto].  Far  ces- 
sar di  piàngere,  Acquietare.  Ora  s' è  raccìietato  un 

pò'.  §p.  pass,  e  agg.  Racchetato  e  volg.  Raccheto. 
RACCHETTA,  s.f.  Arnese  di  còrde  di  minùgia,  tessute 

a  rete,  per  giocare  a  palla.  Ragazze  che  fanno  a  palla 
colla  — .  Le  —  joer  giocare  al  volano.  Giòco  della  — . 
RACCHIOCCIOLARSI,  rifl.  Rannicchiarsi  a  ujo  chiòc- 

ciola. Si  racchiocciolano  diètro  a  un  cespiìglio.  §  p. 

pass,  e  agg.  Racchiocciolato.  Cagnolino  tutto  rac- 
chiocciolato a' piedi  della  padrona. 

RACCHIÙDERE,  tr,  [come  Chiùdere\.  Chiuder  in  sé. 
Il  castèllo  racchiude  una  j^regévole  raccòlta  di  quadri. 
§  fig.  La  parte  dolorosa  e  tràgica  che  racchiudeva 
per  noi.  §  p.  pass,  e  agg.  Racchiuso.  Libro  in  cui 
si  trova  racchiusa  molta  sciènza. 
RACCIABATTARE,  tr.  Accomodar  ciabatte  o  sìm.  § 

fig.  Bifognerèbbe  racciabattargli  la  tèsta.  Non  com. 
RACCOCCARE,  tr.  meno  com.  di  Riaccoccare. 
RACCÒGLIERE,  tr.  [come  Cògliere].  Lo  stesso  che 

Eaccattare;  ma  di  cèrte  còse  indica  più  garbo.  Lo 
raccattò  fgarhatamente,  torna  mèglio  che  Lo  raccòlse. 
Lo  raccòlse  gentilmente  mèglio  che  Lo  raccattò.  §  An- 

che di  biade,  lo  stesso  che  Raccattare,  ma  non  nei 

prov.  Chi  sémina  vènto,  raccòglie  tempèsta.  Uno  sé- 
mina, l'altro  raccòglie.  Chi  parla,  sémina;  e  chi 

tace,  raccòglie.  Chi  mal  sémina,  mal  raccòglie.  Chi 
sta  in  casa,  e  manda  fuor  la  móglie,  sémina  ròba,  e 
difonór  raccòglie.  Chi  dà ,  e  ritòglie,  il  diàvolo  lo 
.raccòglie.  §  E  così  nel  fig.  Balla  mia  j^O'^iènza  rac- 

còlgo pòco  frutto.  —  il  frutto  di  lunghe  fatiche.  §  E 
de' voti.  Li  raccoglievan  in  un  bòssolo,  in  un' tirila. 
§  Raccòglier  il  guanto,  la  sfida.  Accettarla.  §  Raccò- 

glie in  quei  mari  le  pèrle  [e  non  Raccatta].  Il  sale  rèsta 
siti  fondo  e  non  si  à  che  a  raccòglierlo.  §  Metter  in- 

sième. Raccòlse  le  sue  reti,  e  se  n'andò.  Affaccendata 
a  —  il  mèglio  di  casa,  e  a  nascónderlo.  —  i  nomi 
delle  persone.  §  —  i  frammenti  avanzati.  Raccòglier 
V òbolo,  delle  somme,  sottoscrizioni,  suffragi.  Il  nipote 

che  à  raccòlto  il  vòstro  patrimònio.  —  l'eredità.  §  E 
—  l'  eredità  della  glòria.  §  —  il  fiato.  Respirare  ,  a 
boccate,  o  a  fatica.  §  Quaji  prov.  E  colle  branche  l'aere 
a  sé  raccòlse!  Gerione  in  D.  §  Raccòlse  le  sue  fòrzp, 
e  agì  enèrgico.  Raccogliendo  tutti  gli  spìriti  miei.  § 
Riunire  còse  sparse.  Raccògliere  le  pècore  dispèrse. 
§  Raccògliere  i  raggi  luminosi  [Raccattare  nò].  Ca- 

nale per  —  acqua  piovana.  La  tèrra  raccòglie  il  te- 
fòro  delle  acque  del  cielo.  §  fig.  Raccòglier  le  vele. 
Più  com.  Ainmainare ,  Calare-  §  —  notìzie ,  docu- 
meìiti,  citazioni,  autorità,  indizi,  congetture.  —  ogni 
giorno  i  futuri  materiali  della  stòria.  §  —  sintètica- 

mente, sommariamente  idèe,  fatti.  —  in  un  jjeriodo 
molto  pensièro.  —  nuovi  elementi  di  operosità.  §  — 
le  fòrze  sixirse  in  un  fàscio.  §  —  «  conti.  Tirarli. 
Da  ùltimo,  si  raccòlgono  i  conti,  e  a  chi  tocca,  tocca. 
Non  com.    §  —  il  freno.  Tirar  la  briglia.  Non  com.  § 
—  il  volo.  §  Quasi  prov.  Rondinella,  sulla  sera,  so- 

pra lèi  raccògli  il  volo,  Digli  pure,  ecc.  §  Accògliere, 
Prèndere  in  ospizio.  Fu  raccòlto  dalla  jìietà  dei  vicini- 
Li  raccòlse  molto  onoratamente.  Nàufraghi  raccòlti 
da  un  bastimento.— accattoni  in  divèrsi  ospizi.  §  Ra- 

dunare e  accògliere.  §  Raccògliere  molti  convitati, 
per  pòi  tormentarli  colla  nòia.  §  —  un2}arto,  i  parti. 
Più  com.  che  Raccattare  che  è  volg.  g  fig.  Raccògliere 

le  paròle  altrui,  l'altrui  preghière.  §  —  la  mente  in 
Dio  0  sim.  Rivòlger  a  lui  i  pensièri.  §  rifl.  Fermare, 
Ricévere ,  Accumulare.  Fiume  che  si  raccòglie  in  un 
bacino ,  prima  di  entrare  in  mare.  Nelle  valli  piiì 
alte  si  raccòlgono  grandi  ammassi  di  ghiàccio  diesi 
chiamano  Ghiacciai.  Convenire,  Ripararsi.  Si  rac- 

còlsero tutti  in  iena  stanza  terrena.  Quanta  gènte 

si  raccòglie  in  quei  club!  § —  le  truppe,  un  efèrcito. 
§  Intorno  al  suo  nome  si  san  raccòlti  tanti  voti.  § 
Raccògliersi  colla  persona,  in  sé  e  assol.  Raccògliersi. 

Ricomporsi  con  una  cèrta  dignità.  A  sentir  quelle  pa- 
ròle vituperevoli ,  si  raccòlse,  e  non  parlò  pili.  Rac- 

cògliersi colla  mente,  collo  spiirito ,  seco  medéfimo, 
e  assol.  Procurare  di  raccògliersi.  §  Quasi  prov.  stòr. 

La  Riìssia  sì  raccòglie.  Dopo  Crimea.  §  L' oratore 
X)rima  di  parlare  si  raccòglie.  Col  còrpo  e  colla  mente. 
§  Finse  di  raccògliersi  un  pòco.  §  Raccògliersi  a  un 

oggetto ,  in  un  oggetto ,  insième ,  in  un  luogo.  §  T- 
scherm.  Atteggiarsi  alla  difesa.  §  Restringersi.  La  sen- 

sitiva, a  toccarla,  si  raccòglie.  §  Raccògliersi  a  casa. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Raccòlto.  Raccòlta  la 
jyiù  lìmpida  pròva.  Brigata  che  stava  raccòlta  in 

un  salottino.  Andò  tutta  raccòlta  e  un  pò'  tremante, 
per  la  strada  maèstra.  Raccòlte,  ordinate.  Raccòlto  in 

sé  mede/imo,  si  senti  l'animo  vie  più  agitato.  Il  re  e 

Raccattato.  Èsser  il  mal  raccattato.  Il  mal  capitato 
(Gèli.). 
RACCEFFARE,  tr.  T.  cont.  spreg.  Rinfacciare  (T.). 
RACCÈFFO,  s.ra.  T.  cont.  Il  rinfacciare  (T.). 
RACCENNARE,  tr.  Riaccenuare  (Morg.  T.). 
RACCENTRARE,  tr.  Accentrare  con  fòrza  (T.). 
RACCERCHIARE,  tr.  Accerchiare  ancora  (Virg.).  §  Ac- 

cerchiare (Séc.  XIV).  §  Ricerchiare,  le  botti  (RòS.). 
RACCETTAKE,  tr.  Ricever  e  complimentare  gènte 

invitata  (F.  P.). 

RACCÈTTO,  s.m.  T.  Sammin.  Fare  un  pò'  di  —.  Un 
pò'  di  comitiva  e  baldòria  (Giul.  P.). 
RACCHETARSI,  rifl.  Chetarsi  (Sèc.  XIV-XVI). 
RACCHI  APPARE,  tr.  Richiappare  (F.  P.). 

RÀCCHIO,  s.m.  T.  Montai.  Raspo  dell'uva  (Ner.  P.). 

RACCHIÙDERE,  tr.  Impedire  (Petr.  Cr.). 
RACCHIUSTO,  p.  pass,  di  Racchiùdere  (Còcch.  Targ.). 
RACCIAFFO  ,  s.m.  T.  mont.  Raccèffo,  Raffàccio.  Tu 

sajiessi,  se  va  male,  quanti  racciaffi  ò  io  (P.). 
RACCIARPARE,  tr.  Acciarpare,  ancora  (Bellin.).  USàb. 
RaCCÌNGEKE,  tr.  Ricìngere  (Alani.). 
RACCOCCARE,  tr.  Spedire  (Morg.  Gh.).  §  Raccoc- 

carla  a  uno.  Fargli  qualche  danno  o  bèffa  (Ciriff.  Cr.). 
RACCÒGLICÓNCIO,  s.m.  Raccattacòncio  (Bellin.  T.). 
RACCOGLIÈNZA ,  S.f.  Accogliènza  (Séc.  XIII-XVI).  § 

Unione  (Fr.  Giord.). 
RACCÒGLIERE,  tr.  [ind.  Raccògli-  Li  raccòglie  (D.); 

cong.  Raccòglia.  Raccòlga  (D.)].  Sommare.  Raccògliere 
il  mimerò  delle  case  (Dav.).  §  Intèndere  (Séc.  XVI- 
XVIII).  §  Notare  ,  Osservare  (Sèc.  XIV).   §  Ravvisare, 
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la  regina  e  ittita  la  Carie  raccòlti  insième.  Raccòlti 

in  Iranco.  Raccòlti  in  capannèlli.  Allegrezza  raccòlta 

e  tranquilla.  Andate  raccòlto  e  quièto.  Stava  tutto 

raccòlto  in  sé,  pensieroso.  Raccòlto  in  un'  idèa ,  in 

uno  stùdio.  Capelli  biondi  e  raccòlti  in  trecce  ahdon- 
danti.  Pòchi  ricòrdi  raccòlti  da  me.  Dadi  MMati  e 

raccòlti.  §  Compendiato.  Il  nome,  diceva  il  Tasso, 

credo  che  sia  una  definizione  raccòlta;  e  la  defini- 

zione, ìin  nome  spiegato.  §  Quartière,  Casa  raccòlta. 

Bèu  disposta,  in  mòdo  clie  tutto  è  còmodo,  anche  se 

non  grande.  §  Stanza  — .  Ordinata,  con  tutto  il  neces- 
sario. Processione  raccòlta.  Cortéggio  raccòlto.  §  Con- 

tenuto. Il  quattro  è  raccòlto  nel  sèi.  §  T.  gramm_. 
Dittònghi  raccòlti,  contr.  a  Distesi.  Quelli  che  si 

pronunziano  con  un'  ùnica  esploiione  ,  come  Uomo.  § 

s.m.  Quanto  si  raccòglie  :  di  biade.  Quest'anno  il  rac- 
còlto è  staio  pòco.  §  Il  raccòlto  della  sottoscrizione. 

§  Fallire  il  — .  Ohe  non  corrisponde  alle  speranze.  & 
I  raccòlti  distnitti,  rovinati. 

RACCOGLIMKNTO,  s.m.  Il  raccògliere.  §  Più  special- 
mente di  pensièro.  Fregare  con  —.  Discorso  ascoltato 

col  ìnàssimo  — .  L'intensità  del  —.  Dopo  un  brève  —. 
Tutto  il  pòpolo  si  prostrò  in  un  solènne  — . 
RACCOGLITICCIO,  agg.  e  s.  Di  persone  raccòlte  come 

viene.  Efèrcito  — .  Un  —  di  ragazzi. 
KACCOtìLITORK  -  TORÀ  -  tkice  ,  verb.  m.  e  f.  di 

Raccògliere.  Commissione  raccoglitrice  delle  offèrte. 
Una  brava  ra.ccoglitora  di  sentènze. 
RACCÒLTA ,  s.f.  Il  raccògliere,  e  più  specialmente 

Le  còse  che  si  raccòlgono.  —  delle  noci,  del  grano. 

Qiiest'  ac.jua  assicura  la  —  delle  castagne.  —  delle 
fave,  dei  bòzzoU.  §  E  assol.  Basta  fino  alla  nuova- 
—.Bèlla,  Abbondante,  Grassa ,  3Iagra ,  Pièna,  Si- 

cura, Incèrta,  Me^ia.ia.  Mescìiìna  —.  Scarsiià  della,  — -. 
Gran  — .  La  campagna  jo'Oìnetlc  una  discreia  — .  Le 

■  —  non  si  i^refèntano  tanto  male  come  s»,  credeva.  § 

—  maggesi.  Prime  — .  I  cereali  d' inverno,  spècie  il 
grano.  §  Seconde  — .  Quanto  si  sémina  dopo  il  grano. 
g  —  invidiosa,  astiosa.  Buona  a  posti.  §  Prov.  mont. 
Per  i  cardi  non  si  ìjèrde  — .  Non  sono  i  cardi,  o  ricci 
quelli  che  la  decìdono.  §  Luogo  dove  i  contadini  ufan 

l'estate  fare  la  — .  Le  —  d'-  là  da  venire.  §  Mangiare 
le  raccòlte  o  il  grano  in  èi-5(T.  V.  Èrba.  §  Anche  Vén- 

dere le  —  in  èrba.  §  Il  tèmpo  della  raccòlta,  Mègga 
raccòlta ,  né  buona  ,  ne  cattiva.  Pagare ,  Véndere  a 
raccòlta.  Qua  2^er  la  raccòlta  deirvJive.  Te  li  darò  di 

raccòlta.  §  —  d'acqua.  §  Macinare  a  -•.  V.  Macinare. 
§  flg.  Mangiare  o  spènderne  quando  ce  n'è.  §  iìg.  L'e- 

conomia è  U'ia  gran  — .  §  Èsser  sèmpre  indiètro  due 
raccòlte.  Consumare  il  denaro  anticipatamente.  §  Riu- 

nione. —  di  persone.  Una  gran  —  di  gènte.  §  —  di 
quadri,  d'  òpere  d'arte,  di  libri,  di  scritti.  Possiede 
bèlle  raccòlte  di  còdici.  §  Una  —  di  pieìisièri,  di  sen- 

tènze, dì  notìzie.  —  di  fatti,  di  stòrie,  di  novèlle.  § 
Sonare  a  —  o  la  — .  Richiamare  i  soldati  o  Adunarli 

in  un  luogo.  Co^A  Dare  a  — ,  alla  — .  Fare  la  — .  Toc- 
care a  — .  Cibiamo  a  —  *  ìnièi  pensièri.  Aveva  chia- 

mato a  raccòlta  i  suoi  studi. 
RACCÒLTAMENTK,  avv.  da  Raccòlto.  Pregare  — . 
RACCOLTiJfA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Raccòlta.  Raccoltina 

di  vèrsi,  di  clàssici. 

Conóscere  (Chiabv.  Gh.  P.).  §  Raccògliere  i  sospiri 

(B.).  §  Inferire  (Séc.  XVII).  §  —  Zo  sjnriio,  l'alito,  il 
fiato,  0  sìm.  Rifiatare,  Respirare  (B.  Varch.  A.  P.).  § 
—  gli  spirai,  Vàliio.  Riaversi  (Séc.  XIV).  §  Raccò- 

gliere i  passi.  Fermarsi  (Tass.).  §  —  l'o-nore.  Accor- 
ciarle (Ov.  Sim.).  §  —  il  tèmpo.  Risparmiarlo  (Sén. 

P.).  §  rifl.  Raccògliersi  ad  uno.  Avvicinarvisi  (D.  Or.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Raccòlto.  Mano  raccòlta.  Chiusa 
(Bìb.).  §  Gambe  raccòlte.  Rattrappite  (òtt.).  §  Raccòlto 
di  sentènze.  Raccòlta  (Salv.).  g  Raccòlto  di  paròle  (Al- 
legr.).  g  Raccòlto  di  pittori,  e  sim.  Riunione  (Vai.).  § 
Sunto,  Registro  (Beniv.). 
RACCOGLIMENTO,  s.m.  Accogliènza  (F.). 

RACCOLTINO,  agg.  vezz.  di  Raccòlto.  Di  bambino.- 
Va  via  lutto  —.  §  Di  béstia.  Cavallina  — .  Che  cam- 

mina bène.  §  Di  stanze.  Salòtto  — . 
RACCÒLTO.  V..  Raccògliere. 

RACCOLTÙCCIA,  s.f.  [pi.  Raccoltucce],  dim.  spreg. 
di  Raccòlta. 
RACCOLTUCCl ÀCCIA,  s.f.  spreg.  di  Raccoltùccia. 
RACCO.MANDÀBILE,  agg.  da  Raccomandarsi.  Precau- 

zione non  abbastanza  raccomandàbile.  "~~- 
RACCOMANDAUE,  tr.  Pregare  la  buona  volontà  altrùi 

a  fare  una  còsa,  o  non  fare,  a  operare  in  favore  di 
pers.  0  di  còsa.  3Iori  raccomandandogli  la  sua  fa- 

mìglia. —  alla  benevolènza  altrui.  Giovinòtto  che  gli 
viene  raccomandato  da  un  amico.  —  al  Govèrno  una 
scuola.  Ve  la  raccomando.  Voi  non  avete  a  racco- 

mandarvi a  nessuno:  avete  tutto  a  vòstra  dispofizione. 
—  fèrvidamente,  con  fervore,  con  calore,  efficacemente, 
vivatnente.  Ti  raccomando  quel  libro,  quel  lavoro.  Ti 

raccomando  caldamente  l'ortografia.  Con  garbo,  veli!... 
con  garbo,  mi  raccomando.  Fa'.come  f  à  raccoman- 

dato. Una  còsa  ò  da  raccomandarvi  sopra  tutte.  —  l'ufo 
temperato  dei  cibi.  —  l'astinènza,  la  dièta.  —  il  silènzio. 
Gli  raccordando  molto  di  non  dir  nulla.  — la  più  gran 
segretezza.  §  —  in  chièfa.  Di  pers.  pòvere  da  soccórrere. 
—  abbondanti  elenio  fine.  —  V  ànima  a  Dio,  l'anima- 
de'  moribondi.  §  T.  eccl.  Nelle  mani  vòstre ,  Signore, 

raccomando  lo  spirito  mio.  §  —  l'anima  a  imo,  d'uno. 
Di  chi  assiste  il  moribondo  recitando  appòsite  preghière. 

§  Col  Che.  Raccomando  che  torniate  pii'èsio ,  che  vi 
spicciate,  g  ellitt.  Tornate,  vi  raccomando.  Vi  raccoman- 

do le  mie  càstole.  Che  non  me  le  roviniate.  §  Farsi — . 

g  Col  Di.  Ti  raccomando  di  licenziarlo  sùbito.  —  d'es- 
sere ubbidiènti,  d'aver  coràggio,  di  conservar  il  san- 
gue freddo.  §  Di  còsa  che  ne  appoggia,  difènde,  so- 

stiene un'altra.  —  a  una  fune,  a  una  gómena,  g  fìg. 
Raccomandare  a  un  filo.  Débole  appòggio.  La  sua 
vita  è  raccomandata  a  un  pòvero  filo,  g  Se  ìioìi  trovavo 
qualche  nuora  invenzione  che  raccomandasse  mèglio 
il  mio  lavoro!  §  —  alla  memòria,  a  una  carta.  Rac- 

comando il  mio  nome  al  tuo  nome  famoso.  —  le  spò- 
glia amate  alla  tèrra-  §  —  una  persona  a  un'  altra. 

Con  lèttera,  con  paròle,  con  preghière,  o  altro,  g  Di 
lèttere,  pacchi  o  sìm.  Pagare  una  soprattassa ,  e  la 

Pòsta  risponde  dell'oggetto  in  cajo  di  Smarrimento. 
§  riti.  Raccomandarsi  a  Dio,  alla  vérgine,  a'  santi.  § 
Raccomandarsi  a  tutti  i  santi  del  cielo.  Chièder  l'a- 

iuto di  tutte  le  pers.  e  spesso  inutilmente,  g  Racco- 
mandiamoci a  Dio,  al  cielo.  In  caSi  disperati.  §  Rac- 

comandarsi con  cento  mani,  con  le  mani  in  croce.  § 

Raccomandatevi  a  Dio.  A  chi  è  bell'e  spacciato.  %Mi 
raccomando  di  farmi  pòchi  elògi.  Raccomandarsi  a 
un  amico,  a  uti  benefattore,  alla  gènte  di  Cìiore.  Mi 
raccomando  alla  tua  carità.  Mi  raccomando  a  te.  Non 

ti  raccomandar  più.  Non  ti  —  a  nessuno.  Mi  si  rac- 
comandò tanto.  Raccomandandosi  che  V  aspettasse,  g 

Raccomandarsi  allebuone  grazie  o  all'ufficio  altrui. 
g  Raccomandarsi  V  àniìna  da  sé.  Dicendo  le  relative 
preghière,  g  Mi  raccomando  che  non  sien  mie  paròle. 
g  eli.  esclara.  Mi  raccomando  !  g  Persona  che  si  racco- 

manda da  sé.  Per  i  suoi  mèriti,  g  Raccomandarsi  alle 
gambe,  scappare  ;  alle  gomita,  farsi  strada  con  quelle  ; 

RACCOGLITÌCCIO,  agg.  Baco  caduto  e  raccòlto  (T.). 
RACCOGLITRICE,  s.f.  Levatrice  (Salvin.).  Lo  dicono 

in  Toscana. 
RACCÒLTA,  s.f.  Accogliènza  (Séc.  XIII-XIV).  g  Far 

raccòlta,  fig.  Trar  partito  (Fag.).  g  Saccaia  (Cresc). 

g  Tornata,  d'adunanza  (F.). 
RACCOLTETTO,  agg.  Raccoltino  (Bellin.  F.  P.). 
RACCOLTÌCCIA,  s.f.  T.  mont.  Magra  raccòlta  (Giul.). 
EACCOLTORE,  s.m.  Raccoglitore  (Salvin.  T.). 

BACCO.ì!ANDAGIOiS'E,  s.f.  Raccomandazione  (G.  V.). 
RACCO.MANPAMENTO,  s.m.  Raccomandazione  (Sèco- 
li XIV-XVIII). 

RACCOMANDARE,   tr.   Coli" In.  In  tt  la  raccomanda- 
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alle  'braccia,  alla  pròpria  023erosità,  al  senno.  §  Di còse.  Voce  che  si  raccomanda.  Supplichévole.  §  Libro, 
Òpera  che  si  raccomanda  da  sé.  Per  il  suo  valore.  § 

p.  pass,  e  agg.  Raccomandato.  Il  mànico  d'una  man- 
neretta  raccomandata  alla  cìntola.  Raccomandata  una 
fune  a  un  gàncio,  si  calò  giti  dal  tetto.  Artìcoli  rac- 

comandati al  pitbblico.  Tutto  è  raccomandato  alla 
equifitezza  del  dire  e  del  pòrgere.  §  Lèttere,  Pacchi 
raccomandati. 

RACCOMAXDATÀllIO  -  ÀRIA,  s.m.  e  f.  [pi.  m.  Racco- 

mandatari']. La  pers.  a  cui  è  raccomandata  un'altra; 
specialmente  ragazzi  di  collègio.  Òggi  è  a  pranzo 
dalla  sua  — .  À  per  suo  —  il  marche/e  di  M. 
RACCOMANDATÌSSDIO,  sup.  di  Raccomandato.  Medi- 

cina —  per  la  gola. 
KACCOMANDATOUE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di 

Raccomandare. 

RACCOMAJfDAZIONCÈLLA  -  CINA,  dira.  vezz.  di  Rac- 
comandazione. 

RACCO.MANDAZIONE,  s.f.  Il  raccomandare.  Ti  fò  una 

raccomandazione:  di  pensare  un  pò'  seriamente  a  quel 
ragazzo.  Mi  son  venute  a  mente  le  vòstre  — .  Calda, 
Ùmile,  Potènte  — .  Bastava  la  sua  — .  In  virtii  di 
questa  — .  §  Lèttere  di  raccomandazione.  §  Quelle  che 
fanno  per  favorir  qualcuno ,  anche  contro  mèi'ito. 
Vanno  avanti  a  fòrza ,  a  fùria  di  raccomandazioni. 
È  per  le  gran  — .  §  La  pers.  stessa  a  cui  si  fanno,  e 
influisce.  Vi  saranno  date —  tali,  che  non  avrete  nulla 
da  temere.  Procurare  delle  raccomandazioni.  §  La  — 
delV ànima.  A  un  moribondo.  §  La  raccomandazione 

di  una  lèttera,  d'un  piacco,  per  la  Pòsta. 
RACCOMODAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  raccomodare. 
RACCOMODARE,  tr.  [ind.  Raccomodo].  Accomodare 

quel  che  s'è  guasto,  sciupato.  —  ima  jxrsiana  rotta, 
zin'imjwsta,  un  tavolino.  È  lèi  che  gli  raccomoda  la 
biancheria.  —  l'oriolo,  l'ombréllo,  un  paio  di  calze. 
§  flg.  Còsa  che  raccomodò  un  pò' lo  stomaco  al  pòvero 
tribolato.  §  rifl.  Raccomodati  il  solino  e  la  ciarpa 
che  è  tutta  stòrta.  §  p.  pass,  e  agg.  Raccomodato. 
RACCOMODATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di 

Raccomodare. 

RACCOMODATURA,  s.f.  Il  raccomodare,  L'operazione 
eseguita,  e  II  còsto.  Raccomodatura  mal  fatta,  finita,  j 
Tanto  di  raccomodatura. 
RACCOMODUCCHIARE,  tr.  Raccomodare  alla  mèglio. 
RACCOMPAGNARE,  tr.  lo  stesso  che  Riaccompagnare. 

RACCOMUNARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raccomuno].  Acco- 
munare ancora.  Non  com. 

(Vit.  S.  Eufr.).  §  Rimandare  (Fàv.  ES.  Marcucc.  P.).  § 

Mi  raccomando!  Addio  I  disperando  d'una  còsa  (Sas- 
sett.'i.  §  E  per  Vi  accerto,  Vi  so  dire  (PròJ.  Fior.  id.). 
RACCOMANDATIVO,  agg.  Atto  a  raccomandare  (SaL 

vin.  T.). 

RACCOMANDATÒRIO,  agg.  Di  raccomandazione"  (G. 
V.  Pallav.  Cr.).  Usàbile. 
RACCOMANDAZIONE,  s.f.  Fare  o  Mandare  — .  Salu- 

tare (Cr.). 
RACCOMANDÌGIA,  s.f.  Raccomandazione  (Séc.  XIII- 

XVI). 
RACCOMANDO,  s.m.  Raccomandazione  (Barber.  Cr.). 
RACCOMANNAUE,  tr.  Raccomandare  (Fed.  IL  P.). 
RACCOMIARE,  tr.  Accomiatare  (Pecor.  T.).  §  p.  pass. 

Eaccomiato. 
RACCOMIATARE,  tr.  Accomiatare  (F.). 
RACCOMIDARE,  tr.  T.  cout.    e   mont.  Raccomodare. 
RACCÒ.MIDO,  p.  pass,  e  agg.  di  Raccomidare  (P.). 
RACCOMPAGNARSI,  rifl.  Riunirsi  (Serd.). 
RACCOMUNAGIONE,  s.f.  Comunanza  (Cròn.  Str.  T.). 
RACCOMUNAMENTO,  s.m.  Comunanza  (SS.  PP.). 
RACCOMUNARE,,  tr.  Comunicare  (Fr.  Giord.  Cr.).  § 

Raccomunare  una  còsa  a  uno.  Comunicargliela  (Amm. 
ant.). 

RACCOMUNICARE,  tr.  Far  comune  (Rett.  Tùli.  T.).  § 
Comunicare  (Fr.  Giord.).  §  Pacificare  (Din.  Comp.  P.), 

1      RACCONCIAMENTO,  s.m.  Il  racconciare. 

I      RACCONCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raccóncio],  non  com.. 
[  Accomodare,  Rassettare,  Aggiustare,   Rifare  secondo 
j  i  casi.  —  un  edifizio.  §  Racconciandosi  le  penne  col 
j  becco.  §  p.  pass,  e  agg.  Racconciato. 

RACCONCIATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  non  com.  di 
Racconciare. 

i      RACCONCIATURA,  s.f.  non  com.  Il  racconciare. 
RACCONSOLARE,  tr.   pop.  Riconsolare.  La  bàlia  la 

racconsolò.  %  p.  pass,  e  agg.  Racconsolato. 
RACCONTÀBILE,  agg.  Da  èssere  raccontato.  Non  è 

cafo  raccontàbile. 
RACCONTAFÀVOLE,  s.m.  soprannome  scherz.  a  chi 

racconta  fandonie  o  còse  che  non  crediamo.  Dimmi, 
—,  sono  turchi  gli  Abissini? 
RACCONTARE,  tr.  [ind.  Racconto].  Ridire  e  Riferire 

con  paròle  pròprie  [Di  còse  imparate  a  memòria  non 
si  direbbe.  [Include  pòi  una  cèrta  precisione  e  órdine]. 
—  un  fatto,  molti  fatti,  uno  o  piiì  epifòdi,  una  no- 

vèlla, una  stòria,  la  pròpria  vita,  l'altrui.  —  l'acca- 
duto ,  quel  che  tmo  à  lètto ,  le  nòstre  dif grazie.  L'  ò 

sentito  raccontare  le  mille  vòlte.  Raccontò  la  sua  fine 

pietosa.  —  la  còsa  a  pòco  a  pòco.  —  una  fàvola,  una 
bugia,  una  fandonia.  Ce  n'  è  da  —  un  sacco  e  xma 
spòrta.  Raccontarne  delle  bèlle,  delle  curiose.  Rac- 

contò brèvemente  la  sua  trista  stòria.  Non  vàglio  star 
a  raccontar  tutto.  Ora  vi  racconterò  ogni  còsa.  — 
mèglio  che  sia  piossìMle.  —  in  succinto,  con  tutto  suo 
àgio,  sotto  voce,  affannosamente,  tranquillamente, 

bène ,  male ,  senz'  órdine ,  per  filo  e  per  segno.  —  la 
còsa  com'  è.  —  le  còse  chiare.  Che  ci   ài  di  bèllo  da 
—  ?  —  in  segretezza.  —  in  cento  manière.  Ma  dunque, 
racconta.  Non  importava  che  u  glie  l'andassi  sxìbito 
a—.  Il  bène  che  si  2niò  fare  non  bifogna  raccontarlo. 
Non  so  come  fare  a  raccontarglielo  !  §  Non  fluiva  mai 

di  —  questo  cafo,  di  ripèterlo.  §  Mi  pare  che  raccon- 
tino una  canzone.  A  chi  dice  còse  che  vanno  nell'  mi 

via  uno.  §  Còse  che  a  raccontarle  è  uno  spavènto.  § 
Còse  da_  raccontare  [o  da  raccontarsi]  a  véglia.  In- 

credibili, Strane.  §  Un  giorno,  per  raccontarne  una, 
citando  qualche  fatto  tra  molti  strani.  §  Prènder  a 
raccontare.  §  C  è  pòco  da  —.  Quando  i  fatti  man- 

cano. §  A  quel  che  raccontano.  Per  quanto  si  sente 
dire.  §  Mi  raccontano.  Riferendo  còse  senza  saper  da 
chi;  anche  per  suggestione.  §  iròn.  Le  male  lingue 

raccontano  d' averlo  conosciuto  mendico.  §  Portare 
scritto.  Le  sacre  carte  raccontano  che...  g  Parlando  di 
còse  straordinàrie.  Così  bèlla  [brutta  o  altro]  da  non 

RACCONCIAMENTO,  s.m.  Emendazione  (Sèc.  XIV). 
RACCONCIARE,  tr.  Conciliare  (Vit.  S.  G.  B.).  §  Rim- 

paciareiG.  V.).  §  —  w?iO  a  sé.  Riconciliarlo  seco  (Bib.). 
§  —  la  cappellina  in  capo  a  uno.  Aprirgli  gii  òcchi 
(Clìz.  P.).  §  rifl.  Prov.  Dònna  scóncia  (che  abbia  abor- 

tito), prèsto  si  raccóncia.  Si  rifa  in  bellezza  (T.).  § 
Risanarsi  (G.  Giùd.).  §  —  il  tèmpo.  Rasserenarsi  (Sè- 

colo XIV-XVI).  §  Riconciliarsi  (Din.  Comp.  Bib.  T.). 
Ma  il  Del  Lungo  spièga  il  passo  di  Dino:  Non  si  ri- 

forma: e  in  questo  sign.  di  Riordinato  à  Brun.  Lat.  il 
p.  pass,  e  agg.  Raccóncio  (P.).  §  Corrètto  (Salv.  Car.).^ 
§  Condito  (Varch.).  §  s.m.  Restàuro  (G.  V.). 
RACCONCILIARE,  tr.  e  deriv.  Riconciliare  (T.). 
RACCONCIME,  s.m.  Ristàuro,  Acconcimi  (Targ.). 
RACCÓNCIO,  agg.  Rassettato,  Corrètto  (F.  P.). 
RACCONFERMARE,  tr.  Riconfermare  (Bèmb.). 
RACCONFOUTARE,  tr.  Riconfortare  (B.  Bèmb.). 
RACCONÓSCERE,  tr.  Riconóscere  (Bèmb.). 
RACCONQUISTARE,  tr.  Ricuperare  (Sere.  P.). 
RACCONSEGNARE,  tr.  Riconsegnare  (SS.  PP.). 
RACCONSIGLIAKE,  tr.  Riconsigliare  (Fir.). 
RACCONSOLARE  ,  intr.  Riconsolare  (Sèc.  XIV-XVI)- 

Vive  nel  cont.  (P.).  E  deriv. 
RACCONTAMENTO,  s.m.  Racconto  (M.  V.  Bèmb.). 
RACCONTANZA,  s.f.  Racconto  (Tùli.  T.). 
RACCONTARE,  tr.  Esaltare  (Bib.).  §  Menzionare  (Sé- 
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si  poter  — .  §  Questa  vòlta  Va  raccontato.  Olii  è  scam-  ' 

rato  da  un  grave  perìcolo.  Un'altra  non  la  racconta. 
Tanto  è  difficile  scamparne.  §  Tu  la  sai  lunga,  ma 
■non  la  sai  —.  A  un  furbo  che  non  riesce  a  darcela 
ad  intèndere.  §  A  me  tic  la  racconti?  Di  còse  o  guai 
che  uno  ci  ̂ 'iéne  dicendo  e  non  anno  che  veder  con  noi. 

§  recìpr.  Rimasero  a  raccontarsi  a  vicènda  le  loro  2J>'0- 
dezze.  §p.  pass,  e  agg.  Racco2.^tato  e  pop.  Racconto. 
Le  còse  racconte.  I>rà  raccontato  le  sue  di/grazie. 
RACCOXTATUUE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di 

•Raccontare.  Àbile  raccontatora  di  novèlle. 
BACCONTLVO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Racconto. 
RACCONTO,  s.m.  Il  raccontare  e  La  còsa  raccontata. 

Te  l'ò  a  fare  il  racconto?  Comìncio  il  — .  Il—  delle 
risa  che  avean  fatto.  Còsa  estrànea  al  —  principale. 

Riscaldarsi  in  un  —.  i\'el  calore  del  — .  Proseguire 
il—.  Brutto,  Bèi  —,  freddo,  conci/o,  minuto.  A 
mèg^o  del  —.  A  un  cèrto  punto  del  — .  Interrómpere 
il  —.  Eccoti  fatto  il  racconto.  Discorsi  che  non  anno 

che  fare  col  mio  — .  §  Narrazione  scritta  d'  un  fatto 
vero  0  immaginato  di  tessitura  sémplice.  Libro  di  rac- 

conti. —  jjopolari.  Cento  — .  Lungo,  Brève  — . 
nACCOXTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Racconto. 
RACCOUCIAMENTO,  s.m.  Il  raccorciare. 

RACCORCIARE,  tr.  [ind.  Raccorcio].  Accorciare.  — 
le  staffe.  —  un  discorso.  §  riti.  Anche  sostant.  Il  rac- 

corciarsi de'  mùscoli.  §  p.  pass,  e  agg.  Raccorciato 
e  poèt.  Raccorcio. 
RACCORCIRE,  tr.  Più  Cora,  che  Raccorciare.  §  p.  pass. 

e  agg.  Raccorcito.  Calzoni  raccorciti. 
RACCÒRBE,  tr.  sìnc.  pop.  di  Raccògliere. 
RACCOSCIARSI,  rifl.  T.  lett.  non  com.  Accosciarsi. 

Si  raccosciava  sul  cavallo. 

RACCOSTAMENTO,  s.m.  Il  raccostare  e  raccostarsi. 
RACCOSTARE,  tr.  [ind.  Raccosto].  Accostare  o  Riac- 

costare. —  l'iìscio.  §  rifl.  e  recipr.  S'  èra  scostato,  si 
raccostò.  I  due  crucciati  si  raccostarono. 
RACCOZZAMEXTO,  S.m.  Il  raccozzare. 

RACCOZZARE,  tr.  [ini.  Raccozzo].  Accozzare.  Li  rac- 
cozzò tutti  nel  mè^o  del  cortiletto.  §  Incontrarsi.  T. 

lett.  non  com.  §  Rappacificarsi.  Non  com.  §p.  pass,  e 
agg.  Raccozzato. 
RACCRESCI3IEST0,  s.m.  Ricreseiraento. 
RACeÌDINE,  s.f.  pop.  Rachìtide. 

RACHIDINOSO,  agg.  pop.  da  Rachìdine.  Bambini  — . 
RACHÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Rachìtici].  Affètto  da  ra- 

chìtide. Ragazzo,  Bambina  — .  Istituto  dei  —.  Dispo- 
Jizione,  Struttura  —.  §  Di  piante.  Girino  rachitico. 

RAD 
RACHÌTIDE,  S.f.  Malattia  delle  ossa  che  consiste  in 

floscezza  e  rammollimento. 
RACIMOLARE,  tr.  [ind.  Racimolo].  Anàkr  raccogliendo 

i  racìmoli.  Anno  vendemmiato:  ora  son  diètro  a  — . 
§  flg.  Più   com.  Raggranellare. 
RACIMOLATURA,  s.f.  Il  racimolare. 
RACIMOLETTO  -  ino,  s.m.  dira,  di  Racìmolo. 
RACÌMOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Gracìraolo.  §  Anche  fig. 
BACQUATTAKSI,  rifl.  T.  lett.  Acquattarsi. 
RACQUETABE  e  meno  com.  RACQUIETARE,  tr.  e  rifl. 

T.  lett.  Quietare.  §  p.  pass,  e  agg.  Racquetato,  Rac- 
quietato, e  poèt.  Racquèto. 

RACQUISTAMENTO,  s.ra.  Il  racquistare. 
RACQUISTARE,  tr.  Ricuperare  il  pe^vAuto.  Pèrdere  in 

un  punto  quel  che  in  molti  anni  s' èra  con  fatica 
racquistato.  —  l'amicìzia,  l'amore,  la  stima  d'uno.  § 
Minacciando.  Badate,  se  mi  fate  pèrdere  il  giudìzio, 
non  lo  racquisto  pili! 
RACQUISTATORE,  verb.  m.  da  Racquistare. 
RACQUISTO,  s.m.  non  com.  Riacquisto. 
RADA,  s.f.  T.  mar.  Insenatura  che  precède  un  pòrto, 

con  vasto  accèsso  dal  mare.  §  Uscire  in  — .  Della  nave 
2h6  uscendo  dal  pòrto  si  prepara  nella  rada  alla  par- 

tenza. §  Campagna  di  — .  Di  nave  ancorata  in  rada 
che  non  prènde  mai  il  mare. 
RADAMENTE,  avv.  da  Rado.  Più  com.  Raramente. 
RADATURA,  s.f.  Radezza  di  tessuto.  Tela  con  molte 

— .  §  0  nei  capelli.  Cominciano  a  comparire  delle  — . 
BADAZZA ,  s.f.  T.  mar.  Fàscio  di  vècchie  fila  per 

asciugare  i  ponti  lavati. 
RADAZZARE,  tr.  T.  mar.  Asciugar  colle  radazze. 
RADDENSÀBILE,  agg.  Che  si  può  raddensare. 
RADDENSAMENTO,  s.m.  Il  raddensarsi. 
RADDENSARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raddenso].  Diventar 

ancora  dènso. 

RADDENSATORE,  verb.  m.  da  Raddensare. 

RADDIBIZZAMENTO,  s.m.  Il  raddirizzare,  —de'  passi 
d'un  autore.  —  de'  costumi. 
RADDIRIZZARE,  tr.  Addirizzare  ancora.  Raddirizzare 

ima  pianta,  un  fiume,  una  candela,  un  libro  nello 

scaffale,  %  —  un  vèrso  fbagliato.  §  E  Ag.  — un  cervèllo, 
le  idèe.  Bijogna  —  la  tèsta  a  questo  ragazzo.  —  una 
lite,  una  guèrra,  i  costumi.  §  Prov.  —  le  gambe  ai 
cani.  Far  un  lavoro  inùtile  e  impossìbile.  §  rifl.  S'è 
levato  il  tramontano,  segno  che  il  tèmpo  si  raddirizza. 
Gli  affari  non  si  raddirizzano  con  queste  imposte.  § 
recìpr.  Raddirizziamoci,  e  amiamoci  a  vicènda. 
RADDIRIZZATORE-TRICE,  verb.  m.  di  Raddirizzare. 

colo  XVI).  §  —  uno,  i'  una  pers.  (Sacch.i.  §  Contare 
(Arr.  da  Sett.).  §  Valutare  (T.i. 
RACCONTAUSI,  rifl.  Raccontarsi  con  uno.  Rappaci- 

ficarsi con  lui  (Sèn.  Cr.). 
RACCONTATIVO,  agg.  Che  à  per  scopo  di  raccontare 

{Castelv.  T.). 
RACCONTAZIOSE,  s.f.  Racconto  (Salv.  T.). 
RACCOPPIARE,  tr.  Accoppiare  (Morg.  Cr.). 
RACCORCIARE,  tr.  Indebolire,  della  vista  (Pucc). 
RACCORCIO,  s.m.  Raccorciamento  (F.  P.). 
RACCOUDAMESTO,  s.m.  Il  ricordarsi  fSèc.  XIV). 
RACCOUDAKE,  tr.  e  pron.  Ricordare.  Cosi  i  deriv. 

rSèc.  Xin-XVII). 
BACCOUDAUSI,  recìpr.  Accordarsi  ancora  (Paliàd.  Cr.). 
RACCÒRGERSl,  pron.  Ravvedersi  (Séc.  XIV). 
RACCOllTAMENTO,  s.ra.  Il  raccortare  (Lion.Viuc.  Gh.). 
RACCORTARE,  tr.  Accorciare  iSéc.  XIV-XVI). 
RACCOSTARE,  tr.  Ravvicinale;  somiglianze  (Barber.). 

RACCOZZARE,  tr.  'Pvo\.  E'  non  raccozzerebbe  tre  pal- 
lòttole in  un  bacino.  D'un  dappòco  (T.j.  §  recìpr.  Tro- 

varsi d'accòrdo  (Sass.). 
RACCOZZONE,  avv.  Raccozzatamente  (B.  Cr.). 
RACCRÉSCEUE,  e  deriv.  tr.  Ricréscere  (T.). 
RACCRESPARE,  tr.  e  rifl.  Increspare   (Bracciol.  T.). 
RACCULARE,  iutr.  Rinculare  (G.  Giùd.  Cr.). 
-UACCUMUXARE,  tr.  Raccomunare  (Gentil.). 

RACCUSARE,  tr.  Riaccujare  iFir.  Cr.). 
RACE,  s.f.  Ràgia  (Legg.  S.  Margh.  Nann.). 
RACEMÌFERO,  agg.  Che  pòrta  pàmpani  o  racìmoli 

(Salviu.  T.). 
RACÈMO,  s.m.  Racìmolo  (Sèc.  XIV-XVII).  §  T.  bot. 

Spècie  d'infiorescènza.  Gràppolo  (L.). 
RACEMOSO,  agg.  da  Racèmo  (Sèc.  XIV). 
RÀCHIDE,  s.f.  T.  anat.  Colonna  vertebrale.  §  T.  bot. 

Asse  centrale  della  spiga  (T.). 
RÀCHIO,  s.ra.  T.  cout.  Raspo  (Palra.  P.). 
RACHITIDOSO,  agg.  Rachitico  (T.). 
RACHITISMO,  s.ra.  Rachitide  (T.). 
RACIMOLARE,  tr.  Levar  qualche  pìccola  parte  (Cr.). 
RACIMOLUTO ,  agg.  Disposto  a  racèrai  (Met.j.  §  In- 

ghirlandato di  racèmi  (id.). 
RACQUÈTO,  s.ra.  Quietanza  (Pucc.  T.). 
RACQUISTAGIONE,  s.f.  Racquisto  (T.). 
RACQUISTARE,  tr.  Raggiùngere  (St.  Eur.). 
RACQUISTAZIONE,  s.f.  Il  racquistare  (Guitt.  Cr.). 

RADAIA,  s.f.  T.  sen.  Radura,  de'  bòschi  (F.). 
RADAMANTE,  n.  pr.  Radamanto  (B.  Nann.  P.). 
RADÀNCIA ,  s.f.  T.  mar.  Spècie  di  rivestimento  in- 

tèrno anulare  metàllico  d'un  òcchio  di  cavo  (Fiuc). 
RADDARSI,  intr.  pron.  T.  pìst.  Raccapezzarsi  (Tìgr.). 
RADDIMAND.ÌRE,  tr.  Ridomandare  (T.). 
RADDIRIZZARE,  pron.  Metter  in  isqUadra  (XIII). 
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RADDIRIZZATUR.4 ,  s.f.  Il  raddirizzare.  Anche  flg. 
Ti  son  tenuto  di  molti  confòrti  e  di  molte  — . 
RADDOLCARE ,  intr.  [ind.  Raddolco].  Del  tèmpo, 

Tornar  dolco.  Non  raddolca. 

RADDOLCIMENTO,  s.m.  Il  raddolcire.  —  di  suono, 
di  pena. 
RADDOLCIRE,  tr.  e  rifl.  Far  divenir  dolce,  o  per  sìm. 

più  tènue,  lènto.  —  il  mòto,  la  velocità,  un  àcido,  la 
tèmpra  d'un  metallo.  §  specialni.  al  fig.  —  ima  pena, 
l'ira,  l'affanno.  Raddolcendo  a  grado  a  grado  la  voce. 
Carità  che  raddolcisce  i  dolori.  A  quelle  paròle  il  suo 

/degno  si  raddolcì.  §  p.  pass,  e  agg.  Raddolcito.  Ri- 
spose con  voce  raddolcita. 

RADDOPPIAMENTO,  s.m.  Il  raddoppiare.  —  d'un  ca- 
pitale, di  pene.  —  di  lèttere  nella  scrittura  e  nella 

p)ronùnzia.  Gli  antichi  indicavano  più  che  noi  il  —  .• 
ei.  Tralloro,  Ghessia,  Settil  per  Tra  loro,  ecc.  §  T.  med. 
Dei  bàttiti  del  cuore  a  due  insième. 

RADDOPPIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Raddóppio,  Rad- 
doppi]. Créscere,  Aumentar  del  dóppio  e  iperb.  di  molto. 

—  la  paga,  le  tasse,  le  bòtte,  i  colpi,  le  gentilezze,  i 
rimpròveri,  il  lavoro ,  le  sentinèlle,  le  marce,  il  co- 

ràggio. Contrasto  che  raddoppiò  l'  amore.  —  il  fra- 
casso. —  crudelmente  i  dolori.  —  di  vòglia.  — di  ma- 

lizia. Raddoppiare  la  scoviìnessa ,  la  pòsta.  §  Ricor- 
dandoci del  male,  si  raddoppia  il  Mne.  §  Metter  per 

fila  dóppia.  —  le  file.  Raddoppiare  per  lìnea  rètta., 
'per  diritto.  §  —  il  passo,  i  passi.  Accelerarli.  §  T. 
cavali.  Andar  di  raddóppio.  —  tèrra  tèrra.  Non  tutti 
i  cavalli  imparano  a  — .  §  Colpo  di  scherma  avvici- 

nandosi di  più  all'avversàrio.  §  T.  gramm.  Metter  due 
consonanti  a  indicar  il  rafforzamento  di  pronùnzia:  o 
Raddoppiare  la  consonante  pronunziandola.  §  T.  mUS. 
Assegnare  a  due  o  più  parti  insième  la  stessa  nòta  o 
consonanza.  §  T.  biliard.  Fare  il  raddóppio.  §p.  pass, 
e  agg.  Raddoppiato.  Sòia  raddoppiate.  §  Piegato  a 

■dóppio.  Lengòla  raddoppiate.  §  T.  bot.  Fòglie  raddop»- 
2rìate.  Ancora  chiuse  nel  bottone. 
RADDOPPIATA,  s.f.  T.  cavali.  Raddóppio. 
RADDOPPIATAMEXTE,  avv.  Con  raddoppiamento. 
RADDÓPPIO,  s.m.  [pi.  Raddopìpi].  Raddoppiamento. 

Non  com.  §  T.  biliard.  Il  raddoppiare  della  palla  per- 

còssa da  dritta  a  sinistra,  da  una  mattonèlla  all'al- 
tra. —  al  pallino,  a'  birilli.  Prènder  la  pialla  di  — . 

Tirare  a  raddópipio.  Bèi  raddópijno.  Giusto  raddóppio. 
§  T.  cavali.  Il  mover  del  cavallo  coi  piedi  davanti  o 
di  diètro  accoppiati. 
RADDORMENTARE,  tr.  e  rifl.  Addormentarsi  ancora. 

Medicina  che  l'à  raddorìnentato.  Si  raddormenta. 
RADDOSSARE,  tr.  [ind.  Raddosso],  non  com.  Addos- 

sare ancora. 

RADDOTTO,  s.m.  Ridotto,  ma  di  pers.  equivoche. 

R.ÌDDOBARE,  tr.  Raddoppiare  (T.). 
RADDOLCARE,  tr.  Raddolcire  (Séc.  XIV). 
RADDOLCIARE,  tr.  Raddolcire  (Sèc.  XIV). 
RADDOLICARE,  tr.  T.  pist.  Mitigare  il  dolore.  Un 

pò' d'olio  raddòlica  la  ferita  (Tigr.  i. 
RADDOMANDARE,  tr.  Domandare,  Ridomandare  (Sè- 

coli XIV-XVI).  §  Interrogare  (But.).  §  Ricorrer  di  novo 
.{Ov.  Sim.).  §  —  un  luogo.  Dirìgersi  vèrso  quello  (Lane). 
R.ADDOMANZIA,  s.f.  V.  Rabdomanzia  e  deriv. 
RADDOPPARSI,  rifl.  T.  sen.  V.  Addopparsi  (Grad.). 
RADDOPPIARE,  tr.  [perf.  Raddop2narno,  Raddop- 

piarono (Clìz.  P.)].  —  il  dono  colla  fàccia.  Donare 
con  volto  ìlare  (Arr.  da  Sett.).  §  scherz.  —  il  suo  sen- 

z'andare in  Levante.  Metter  assieme  davvero  (Sass.).  § 
—  in  tèrzo.  Triplicare  (SS.  PP.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Raddoppiato.  In  dóppio  originale  (Stat.  Sped.  Sièn.). 
RADDOPPIATURA,  s.f.  Piegatura  delle  membrane  (T.). 
RADDÙCEBE,  tr.  V.  Raddukre  (Salvin.  T.). 
RADDUCITORE  -  TPacE,  verb.  m.  e  f.  di  Raddùeere. 
RADDURARE,  intr.  Indurarsi  (Albert.  T.). 
RADDURRE ,  tr.  e  rifl.  Ridurre  (Salvin.  T.).  —  i  ca- 

pretti sotto  le  mandre  (Car.).  Vive  nelle  mout.  H  ca- 

RADDRIZZARE,    sìnc.    di   Raddirizzare.    Non  posso 
—  i  cervellacci  stòrti.  §  p.  pass,  e  agg.  Raddrizzato. Fèrro  raddrizzato. 

RÀDERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Rado;  perf.  Rasi,  Radesti, 
Rase].  Levare  il  pelo  col  rasoio.  Ràdere,  Ràdersi  la 
barba.  Più  com.  Fare,  Farsela.  §  Pareggiare  colla  ra- 

sièra. —  la  mifura.  §  T.  vet.  —  il  suolo.  Del  cavallo 
che  non  alza  a  sufiìciènza  le  estremità.  §  —  a  tèrra, 
al  suolo.  D'  edifizi,  Diroccarli.  §  T.  lett.  Rasentare. 
Uccèlli  che  ràdono  il  bòsco.  Barchetta  che  viene  ada- 

gio, contr'acqua,  radendo  la  spionda.  §  p.  pass,  e  agg. 
Raso.  Rasa  la  barba.  Capo  raso.  §  Tèste  rase.  D'ec- 
clejiàstici.  §  Spianato,  Pareggiato.  Terreno  raso.  % 
Mifura  rasa,  contr.  di  Colma.  §  Per  sim.  Bicchière 
raso,  piièno  raso.  §  Campagna  rasa.  Brulla.  §  fig. 

Mente  nuda  e  rasa  d'  ogni  abilità.  §  Far  tàbula  [o 
tàvola]  rasa.  Lo  stesso  che  far  Piazza  pulita.  §  Tan- 
quam  tàbula  rasa.  Di  tèsta  o  borsa  vota.  §  tìg.  ari- 

stotèlica. Tàvola  rasa.  C41i  oggetti  che  rijvégliano  nella 
mente  r  idèa  e  formano  il  caràttere  intellettuale.  § 
T.  mar.  Nave  rasa. 
RADETTO,  agg.  dim.  di  Rado.  Piuttòsto  rado. 
RADEZZA,  s.f.  astr.  di  Rado.  —  di  peli,  di  ca/i. 
BADIALE,  agg.  T.  anat.  da  Ràdio.  Artèria,  Nèrvo, 

Miìscolo,  Vena  — .  §  T.  geom.  Direzione,  Linea,  Gètto, 
Movimento  radiale. 

RADIANTE,  agg.  T.  lett.  Raggiante.  Vifo  — .  La  tua 
fàccia  —.  Stella  —  della  mia  vita. 
RADIARE,  tr.  fiud.  Ràdio,  Radi].  T.  burocr.  Can- 

cellare. —  uno  dal  ruolo. 

RADIAZIONE,  s.f.  Il  radiare.  —  de'  ruoli. 
RÀDICA,  s.f.  Le  barbe  di  cèrte  piante,  e  lett.  di 

tutte.  Biascia  una  —  amara.  Ràdiche  di  piante  p>a- 
lustri.  §  Comun.  de'  dènti.  È  andato  a  farsi  levare 
una  — .  §  fig.  La  —  del  male.  Più  com.  Radice. 

RADICALE,  agg.  da"  Ràdica,  Radice.  §  T.  bot.  Fòglie, 
Pedùncoli  — .  §  T.  gramm.  Lo  stesso  che  Tèma.  §  fig. 
Immoralità  —  sicura  di  queir  uomo.  Il  peccato  — 

della  supèrbia,  dice  il  Buti,  nell'infèrno  di  D.  è  pu- 
nito in  fondo.  %  Fare  una  cura — .Che  prènda  di  mira 

il  male  nella  sua  radice.  §  Rimèdi  — .  §  T.  polit.  Di  quel 
partito  estrèmo  che  vuol  rifar  lo  Stato  dalla  radice. 
§  Società,  Depiutato  — .  Città  eminèntemente  radicale. 
Sinistra  radicale.  §  T.  stòr.  med.  Ùmido  —.  Flùido 
ipotètico  ritenuto  principio  della  vita.  §  T.  chìm.  s.m. 
—  composto.  Gruppo  di  àtomi  uniti  più  intimamente 
tra  loro.  §  sostant.  Espressione  rapprejentante .  una 
radice.  —  aritmètico,  algèbrico.  Moltiplicare  tra  loro 
parecchi  radicali. 
RADICALEGGIARE,  intr.   T.  polìt.  Tènder  al  partito 

radicale. 

RADICALMENTE,  av^'.  da  Radicale.  —Sbagliata.  Co- 

stagno  si  radànce  bòno  (Giul.  P.).  §  Raccògliei'si  (Stòr. 
Aiólf.).  §  Condursi  (id.).  §  T.  Montai.  Adunarsi,  Accu- 

mularsi in  un  luogo  (Ner.  P.).  §  p.  pass.  Raddotto  e 
Raddutto  (Segn.). 
RÀDERE,  tr.  [Pere/té  mi  rade,  mi  ràda  (D.)].  Con- 

sumare. —  colla  lima  (Forteg.j.  §  Ródere,  delle  acque 
(Séc.  XIV).  §  Raschiare,  Cancellare  (Sèc.  XIII-XVII). 
§  Sarchiellare  (Gh.).  §  Un  bacìn  da  ràdere.  Da  bar- 

biéri(A.  P.).  §  —  di  tèrra  [aj.  D' edifizi  (Pucc).  §  — 
di  vita.  Uccidere  (id.).  §  p.  pass,  e  agg.  Raso.  Andar 
raso.  Coi  capelli  e  la  barba  rasa  (Fir.  Dav.).  §  Carta 
rasa.  Pergamèna  (Gh.  P.).  §  sost.  Uomo  adulto,  vècchio 
(Patàff.).  §  Far  campagna  rasa.  Uccider  tutti  (Fag.). 
§  avverb.  A  raso  a  raso.  Rasente  (Frègj.  P.). 
RADÉYOLE,  agg.  Atto  a  ràdere  (Acc.  Aid.  T.). 
RADI,  agg.  f.  pi.  Radi  vòlte  (Albert.  Tàv.  Rit.  P.). 
RADIAMENTO,  s.m.  Il  radiare  (T.).  Ujàb. 
RADIARE,  intr.  Raggiare  (Sèc.  XIV). 
RADIÀRII  e  RADIATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Raggiati  (T.). 
RADIAZIONE,  s.f.  11  tramandare  raggi  (Ruc.  T.). 
RADÌBILE,  agg.  Che  si  può  ràdere  (T.).  Ujàb. 
RADICANZA,  s.f.  Radice,  Il  radicare  (Bàrt.  P.). 
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nóscere  radicalmente  le  propì-ietà  de'  vocàboli.  Lingue —  divèrse. 
KADICAMENTO,  s.m.  Il  radicare. 
KADICANWO,  s.m.  T.  mat.  La  quantità  di  cui  vièn 

rappresentata  la  radice. 

BADICARE,  intr.  [ind.  Radico,  Radichi].  Metter  ra- 
dici. §  Prov.  Chi  è  in  mare  navica,  e  chi  è  in  tèrra 

ràdica.  §  Anche  fìg.  §  p.  pass,  e  agg.  Eadicato.  Abi- 
tùdini onèste  inveterate  e  radicate  in  un  uovio. 

RADICATÌSSIMO,  sup.  di  Radicato.  Vìzio,  Male  — . 
RADICATCRA,  s.f.  T.  vet.  Incisione  assai  profonda 

praticata  al  petto  dei  quadrùpedi  domèstici  per  in- 
trodurvi a  scopo  di  cura  un  pèzzo  di  ràdica  d'  ellè- .boro  nero. 

RADICAZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Radicamento. 
RADICCHIÈLLA ,  S.f.  T.  bot.  Pianticella  salvàtioa. 

Leontòdon  Taraxacon.  Un  ginepraio  di  radicchièlle. 
RADICCHINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
RADICCHINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Radìcchio.  —  tènero. 
RADÌCCHIO,  s.m.  []}l.  Radicchi].  La  cicória  in  èrba. 

—  bianco,  buono,  dovièstico,  d'orto,  novellino,  salvà- 
tico.  §  Barbe ,  Cesti ,  Mazzi  di  — .  Una  pezzolata  di 
— .  Sugo  di  — .  §  —  scoltellato.  Còlto  col  coltèllo. 
RADICCHIOJfE ,  s.m.  Lo  stesso  che  Lattugàccio.  — 

salvàtico. 

RADICE,  s.f.  [pi.  Radici  e  volg.  Radice].  Le  parti 
estrème  inferiori  della  pianta  da  cui  tragge  la  vitalità. 

—  maèstra,  principale ,  a  fittone,  e  botau.  sémplici, 
composte,  ramose,  fibrose,  nodose,  articolate,  globose, 
ovate,  orizsontali,  striscianti,  ecc.  §  Dormiva  accanto 

alle  —  d' un  olivo.  §  Radici  da  foràggio.  Come  le 
rape,  le  barbabiètole  e  sìra.  §  volg.  —  di  Sant'Apol- 

lonia. Radice  uSata  per  il  mal  de'  dènti.  §  Metter  le  — 
al  sole.  Divèller  la  pianta.  §  scherz.  Levarsi  i  dènti. 
[Anche  le  barbe].  §  Prov.  Ogni  23i(i'nta  à  la  sxia  — . 
Ogni  còsa  la  sua  càuSa.  §  Non  metter  radici.  Di  pianta 

che  non  attecchisce.  §  Per  sim.  Le  —  ri'  un  monte,  d'una 
muràglia.  Alle  —  del  monte  Gargano,  delle  Aljii.  § 
Le  —  de'  capelli,  delle  ùnghie.  §  Di  cèrti  mali ,  tu- 

mori, calli ,  càncheri ,  pòlipi  e  sìm.  §  flg.  Capostipite. 
Fu  —  della  sua  famìglia.  —  di  quella  trista  pianta.  § 
Càusa  ,  Principio.  La  prima  —  del  nòstro  amore.  La 

supèrbia  è  —  di  tutti  i  peccati.  Le  —  rie'  diritti  sono 
le  facoltà  d'operare  con  fòrza  e  lecitamente  quello  che 
piace.  Le  —  ìntime  de'  fatti  polìtici  sono  ne'  fatti  morali- 
§  Aver  —  nel  male,  nel  bène.  Divèllere  il  male  dalla 
— .  Paefe  dove  la  libertà  non  mette  radici.  §  T.  gram. 
La  paròla  madre.  Le  —  di  molte  ijaròle  italiane  vanno 
cercate  nelle  lingtie  antiche.  Conoscer  i  vocàboli  nelle 

ìntime'radici.  Radici  ascose,  profonde,  déboli,  fòrti, 
inestricàbili.  Radici  còpte.  §  T.  mat.  —  d'un  nùmero. 
Y.  NÙMERO.  §  —  quadrata.  V.  Quadrato. 
RADICE,  s.f.  [pi.  Radici  e  Radice].  Pianticella  colla 

radice  carnosa  che  si  mangia  col  lesso.  Mangiar  pane 
e  radici.  Un  piatto  di  radici.  —  rosse,  bianche,  che. 

pizzicano,  dolci.  Un  mazzo  di  radici.' 
RADICETTA,  s.f.  dim.  di -Radice. 
RADICHETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Ràdica. 
RADICEVA,  s.f.  dim.  e  vezz.  di  Radice.  Un  piatto  di 

radicine.  §  Zuccherino  in  forma  di  radice.  Non  com. 

RADICARE ,  intr.  Èsser  radicata  ima  somma  da 

un'altra.  Il  frutto  del  giro,  d'un' altra  somma  (Dav.  F.  P.). 
RADICATA,  s.f.  Ràdica  o  Radice  (G.  Giùd.  T.). 
RADÌCCHIA,  s.f.  T.  bot.  Radicchièlla  (Pòggi,  P.). 
RADICÈLLA,  s.f.  Radicina  (Palm.  P.). 
RADICHÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Vàrie  piante  tènere  e  ac- 

cestite da  insalata  (Targ.  Gh.). 
RADICHÉVOLE,  agg.  Radicale  (Dant.  T.). 
BADICIFORME,  agg.  In  forma  di  radice  (F.). 
RADIFICARE,  tr.  Rarefare,  Far  diventar  raro  (Cresc). 
BADINGÒTTA,  s.f.  Spècie  di  sopràbito  chiuso.  La  — 

nera  (Qualche  modèrno  P.). 
RÀDIO,  s.m.  Ràggio  (Sèc.  XIV).  §  Della  ruota  (Boèz.). 

§T.  geom.  Sòrta  di  misura  per  le  lìnee.  §  T.  astr.  e  di 

t  RAD 

RADICIOXA,  s.f.  accr.  di  Radice,  da  mangiare.  Bèlle  — , 
RADICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Ràdica. 
RADIMÀDIA,  s.f.  Arnese  per  raschiar  la  màdia. 
RADIMENTO,  s.m.  Il  ràdere.  Non  com. 

RÀDIO,  s.m.  [pi.  Radi].  T.  anat.  Uno  delle  due  ossa 
dell'avambràccio. 

RADIOSITÀ,  s.f.  astr.  lett.  da  Radioso. 

RADIOSO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Raggiante;  flg.  —  scèt- tro di  San  Luigi. 

RADISSIMAMENTE,  avv.  da  Radissimo. 
RADISSIMO,  sup.  di  Rado. 

RADITURA,  s.f.  non  e.  Il  ràdere,  della  barba. 
RADO,  agg.  contr.  di  Fitto.  Che  manca  di  compat- 

tezza, di  spessezza,  di  nùmero.  Tela,  Panno  rado.  § 

Rade  finèstre  d'impalazzo.  Popolazione  —.  Piante  —  in 
un  bòsco.  Grano  tròppo  rado.  §  Prov.  Il  gran  rado 

non  fa  vergogna  all'aia.  Perché  rènde  di  più.  §  Ca- 
pelli, Barba  —.  Pèttine  — .  §  Radi  Jbuffi  di  tramontana. 

§  Andava  a  passi  radi.  Rade  vòlte.  §  sostant.  C'è  un 
gran  rado  qui.  §  avverb.  È  mèglio  ptarlàr  rado  che 

tròppo  spesso.  §  Prov.  antico.  Chi  2}a>-la  rado  è  tenuto- 
a  grado.  §  M.  avv.  Di  rado.  Còse  che  avvèngon  di  — . 
§  scherz.  o  iròn.  Se  ne  vede  o  Ci  si  vede  di  rado.  Di 
tele  pòco  fitte.  Pezzòle  che  dopo  una  settimana  se  ne 

vede  di  —,  e  pòi  s'aprono  come  le  jnne  al  fòco.  §  Ben 
di  — .  §  Non  di  rado.  Spesso.  §  Manco  tanto  di  rado, 
RADONE,  agg.  Molto  rado;  di  tessuti. 
RADUME,  s.m.  spreg.  Di  còse  rade.  J?i  questo  campo 

di  grano  c'è  molto  — . 
RADDNÀBILE,  agg.  Che  si  può  radunare  più  o  meno 

bène. 

RADUNAMENTO,  s.m.  Il  radunare.  —  del  consìglio,, 
della  gènte,  del  pòpolo. 

RADUNANZA,  s.f.  Più  genèrico  che  Adunanza.  Mise- 
ràbile —  di  cenciosi,  di  malati. 

RADUNARE ,  tr.  Più  genèrico  che  Adunai'e.  —  tutti 
gli  accattoni  e  gV  infermi  in  un  luogo.  Radunando- 
tutti  i  suoi  mé^gi.  —  in  cròcchio ,  in  refettòrio,  a 
parlamento.  —  tutto  il  necessario.  §  Raccapezzare, 
Raccògliere.  Riuscì  a  radunarvi  circa  trenta  mila 

volumi  stampati.  §  Prov.  Fa  pii't  uno  a  spàrgere  che 
cento  a  — .  Non  com.  §  rifl.  Principiò  a  radunàrglisi 
intorno  gènte.  Una  gran  fòlla  si  radunò  lì  sotto.  1 
deputati  si  radunarono.  Si  radunavano  a  cafo.  § 
sostant.  Il  radunarsi  di  tanti  infètti  aiutava  a  spàn- 

dere il  contàgio.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Radunato.  Tanti 

alunni  d'un  collègio  radunati  nella  piiazza.  Una  gran, 
parte  de'  radunati.  I  già  radunati. 
RADUNATA,  s.f.  Le  persone  o  còse  radunate  a  caSo> 

0  a  pòsta  [U adxmanza  è  conforme  a  cèrte  leggi].  La 
—  si  sciòlse.  Una  —  di  pècore,  di  navi.  §  A  mangiar 

tròppo  c'è  da  fare  una  —  nociva.  Non  com.  §  Una  — 
dì  sangue.  Di  pèrdite  di  dònne. 
RADÙNATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Radunare. 
RADURA,  s.f.  astr.  di  Rado;  del  luogo.  Quando  il 

bòsco  non  dà  piante  da  metter  nelle  — ,  ci  si  portino 
da  un  altro  bòsco.  —  fatte  a  arte  come  nei  giardini 
inglesi.  —  in  una  pianta,  nei  capelli. 

RAFANINO,  agg.  e  s.  T.  chim.  D'un  òlio  del  ràfano. 
RÀFANO,  s.m.   [tronc.  poèt.  ma  non  com.].   Pianta 

marina.  —  latino,  pìccolo.  —  astronòmico  (PròS.  Fior.). 
RADIÒLO,  s.m.  Rìccio  di  mare  (F.). 
RADITÀ,  s.f.  Rarità  (Sèc.  XVI). 
RADITURA,  s.f.  Raschiatura  (Sèc.  XIV). 

RADO,  agg.  Eccellènte,  Raro  (Sèc.  XIV-XVI). 
BADOBLARE,  tr.  Raddoppiare  (T.). 
RADOMBRARE ,  tr.  Adombrar  di  novo  (Alam.  T.).  II 

Gh.  spièga  Ingombrare  di  novo  (P.). 
RADOBE,  s.m.  Radezza,  Radura  (Magai.  Targ.  Gh.)^ 

Vive  nel  cont.  (P.). 

RADUNARE,  rifl.  —  a  uno.  Andar  da  lui  (SS.  PP.). 

RADUNAZIONE,  s.f.  Il  radunare.  Radunamento  (Sè- colo XIII,  XIV). 

RADUNO,  s.m.  T.  lucch.  Radunata  (Foru.  F.). 



RAF 669 RAF 

annua  o  biènne  delle  Crocifere.  —  salvàtieo,  coltivato. 

Xa  radice  del  —  grattata  fa  %ma  salsa  piccante  e  aro- 
màtica per  il  lesso. 

RAFE,  s.m.  T.  auat.  Linea  naturale  nella  carne  si- 
mile a  cucitura.  Il  —  del  perinèo,  dello  scròto. 

lìAFFA.  V.  Ruffa. 
UAFFACCIAMEiXTO,  S.m.  Il  raffacciare. 
BAFFACCIARE,  tr.  [ind.  Raffàccio,  Raffacci].  Più  che 

Rinfacciare.  Perché  vii  raffacci  il  benefìzio? 
RAFFÀCCIO,  s.m.  [\i\.  Raffacci].  Il  raffacciare.  Dare, 

Ricévere  un  —.  Soffrire  cèrti  — .  Senza  padrone  e 
senza  raffacci. 
RAFFAELLEGGI.4RE ,  intr.  [ind.  Raffaelléggio].  Di- 

pìngere imitando  Raffaello.  Si  sforzava  di  — . 

RAFFAELLESCO,  agg.  [pi.  m.  Raffaelleschi],  da  Raf- 
faello. Dipinti  — .  Contorni  — . 

RAFFAELLO,  n.  pr.  dell'arcàngelo.  §  u.  pr.  d'uomo.  § 
11  gran  pittore  da  Urbino.  §  I  lavori  di  lui.  Un  — .  § 
li.  avv.  Alla  raffaèlla.  Sèdie,  Capelli  alla  — . 
RAFFAGOTTARE,  tr.  [ind.  Raffagotto].  Fare  un  fa- 

gòtto alla  mèglio  o  alla  pèggio.  —  de'  panni  da  man- 
dare in  bucato.  §  p.  pass,  e  agg.  Raffagottato.  Tutto 

o-affagottato. 
RAFFAZZONAMENTO,  s.m.  Il  raffazzonare. 
RAFFAZZONARE,  tr.  [ind.  Raffazzono].  Rifare  Un  la- 

Toro  alla  pèggio  o  alla  mèglio.  —  un  quadro,  uno 

scritto  altrui.  §  rifl.  De'  capelli.  Non  com. 
RAFFAZZONATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Raffaz- 

zonare. 

RAFFAZZONATURA,  s.f.  Òpera,  Effètto  del  raffazzo- 
nare. Brutta  — . 

RAFFERMA,  s.f.  Il  raffermare.  §  T.  mil.  Il  prènder 

di  novo  la  ferma  nell'esèrcito. 
RAFFERMARE,  tr.  [ind.  Raffermo].  Rènder  più  fermo. 

—  im  pèzzo.  §  Riconfermare.  Non  com.  §  Riconfermare 
in  una  càrica.  Lo  raffermarono  sindaco.  §  Assodare. 
Codesta  torta  va  lasciata  —  prima  di  mangiarla.  %  — 
un'obbligazione  scritta.  Riconfermarla.  §  —la pigione, 
la  casa.  §  rifl.  Raffermarsi  nella  milìzia.  S' è  raffer- 

mato per  altri  due  anni  in  quella  casa,  come  conta- 
dino. §  p.  pass,  e  agg.  Raffermato  e  siuc.  Raffermo. 

§  Pane  raffermo.  Non  più  caldo.  Il  2)an  di  casa  è  fre- 

sco quand'è  raffermo  e  anche  dopo  un  giorno;  quello 
de'  fornai  è  fresco  quand'è  caldo  o  poco  dòpo. 
RAFFERMATA,  s.f.  T.  agr.  Lunetta,  Fòssa  fatta  per 

riparar  le  castagne  nelle  selve. 
RAFFERMATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Raffermare. 
RAFFERMAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  raffermare. 
RAFFERMO.  V.  Raffermare. 
RAFFI.  V.  Ràffio. 

RAFFIBBIARE,  tr.  [ind.  Raffibbio,  Raffibbi].  Affib- 

biare ancora.  Glie  n'ànno  raffibbiate  dell'altre.  Si  la- 
mentava, e  quello  raffibbia! 

RÀFFICA,  s.f.  T.  mar.  Sóffio  di  vènto  impetuoso  e 
brève.  Còlti  da  una — .  Il  vènto  soffia,  viene  a  ràfficlie. 
RÀFFICE,  s.m.  T.  a.  e  m..  Sòrta  di  rampino  per  la- 

vorare l'alabastro. 
RAFFIDAUE,  tr.  [ind.  Raffido].  T.  lett.  Rassicurare, 

Metter  coràggio.  §  rifl.  Riufidarsi.  Mi  raffido  a  te. 
RAFFIETTO.  s.m.  dim.  non  e.  di  Ràffio. 

BAFFAONCINO  e  RAFFAONCÈLLO,  s.m.  T.  agr.  Spècie 
di  raffaone  (Palin.  P.)- 
RAFFAONE,  s.m.  Sòrta  di  vitigno  (Palm.  P.). 
RAFFARDELLARE,  tr.  Affastellare  (Fièr.  T.).  §  Ra- 

pire (id.). 
BAFFARE,  tr.  e  intr.  Rapire  (Fièr.  T.). 

RAFFAZZONARK,  tr.  e  rifl.  D'altro  che  non  siano  la- 
vori intellettuali  o  artistici  (Sèc.  XIV).  —  il  desco 

(Bellino. 
RAFFEIlMiUIENTO,  s.m.  Il  raffermare  (F.). 
RAFFERMARE,  tr.  Fermare  un  fuggènte  (Forteg.).  § 

Rinnovare  (Cellin.).  §  T.  pitt.  Fermare,  Fissare  (Cenuin.). 
§  Produrre  (Trine.  Gh.). 
UAFFERMATIVU,  agg.  Che  rafferma  (T.). 

I      RAFFIEVOLIRE,  tr.  Affievolire    o  Affievolire  ancora. 
RAFFIGURÀBILE,  agg.  Che  si  può  raffigurare. 
RAFFIGURAMENTO,  s.m.  Il  raffigurare. 
RAFFIGURARE,  tr.  [ind.  Raffigii.ro].  Riconoscer  alla 

figura.  Èra  un  pèzzo  che  non  lo  vedevo,  e  non  lo  raf- 

figurai.  Gli  parve  di  raffigurarlo  ,  d'  averlo  raffigu- 
rato. §  Simboleggiare.  Nell'agnèllo  èraffigurato  Cristo. 

RAFFILARE,  tr.  [ind.  Raffilo].  Rimetter  il  filo  o  in 
filo.  —  un  panno ,  un  fèrro  da  tàglio,  un  rasoio,  un 
trincetto.  —  i  capelli  a  uno,  la  scarpa,  un  libro  le- 

vandogli il  riccio.  §  p.  pass,  e  agg.  Raffilato.  Libro 
col  tàglio  raffilato. 

RAFFILATOIO,  s.m.  [^\.  Raffilatoi].  Arnese  in  gènere 
da  raffilare. 

RAFFILATURA,  s.f.  Il  raffilare,  L'  azione  e  l'effètto, e  quello  che  si  lèva  raffilando. 

RAFFINAMENTO,  s.m.  Il  raffinare.  Il  —  della  lingua. 
Trovare  i  —  dell'arte. 

RAFFINARE,  tr.  [ind.  Raffino].  Rinforza  Affinarci-- 
l'olio,  lo  ziìcchero,  il  salnitro,  un  liquore.  §  E'  raffi- 

nerebbe il  capello.  Di  pers.  astuta,  ingegnosa. §  —  l'ar- 

gènto. Fónderlo  per  purificarlo.  §  —  l'^òro.  Separarlo dalle  leghe  o  metalli  coi  quali  sia  unito.  §  fig.  —  la 

mente,  l'ingegno,  il  cervèllo,  il  cuore,  una  lingtia,  lo 
stile.  §  —  l'educazione,  il  sentimento.  Raffinare  i  co- 

stumi. —  tròppo  i  concètti.  §  impers.  Nelle  còse  sèm- 
pre .si  raffina.  §  rifl.  Col  fòco  l'oro  si  purlfì,ca  e  si 

raffina.  Le  idee  meditandole  si  raffinano.  Ingegno  che 

si  vièn  raffinando.  §  p.  pass,  e  agg.  Raffinato.  Càn- 
fora raffinata.  Ziìccheri  raffinati,  non  raffinati.  Arte, 

Civiltà,  Malignità,  Supiìlizi  raffinati.  Raffinato  nella 
malìzia.  Crocifiggere  con  raffinata  barbàrie. 
RAFFINATAMENTE,  avv.  da  Raffinato.  Con  intenzioni 

raffinatamente  maligne. 

RAFFINATEZZA,  s.f.  astr.  di  Raffinato.  Le  —  del  vì- 
vere civile,  di  lusso,  d'ingegno.  Cercare  tutte  le  — . 

RAFFINATISSIMO,  sup.  di  Raffinato.  Malìzia  — . 
RAFFINATOIO ,  s.m.  [pi.  Raffinatoi].  Che  serve  a 

raffinare.  Fornèllo  che  è  un  — . 
RAFFINATORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  ra.  e  f.  di  Raf- 

finare. —  di  zolfo.  —  iìi  fatto  di  discipilina,  di  studi, 
di  stile. 

R.4FFINATURA.  s.f.  L'èsser  raffinato,  e  L'operazione. 
Le  spese  della  — .  —  degli  zolfi. 
RAFFINAZIONE,  s.f.  Il  raffinare.  Non  com. 

RAFFINERIA,  S.f.  L'indùstria  di  raffinare,  e  II  luogo 
dove  si  raffina.  —  di  ziìcchero,  di  salnitro ,  dell'ur. 
gènio,  dell'oro.  L'arte  della  — .  Nero  delle  —. 
RÀFFIO,  s.m.  e  più  com.  RAFFI ,  pL  V.  Gràffio.  § 

fig.  Tirar  su  una  còsa  co'  raffi.  Cogli  uncini ,  con 
grande  sfòrzo.  §  T.  agr.  Sòrta  di  tridènte ,  coi  rebbi 
ripiegati  a  squadra,  per  sfaldare  le  masse  di  letame, 
cavar  le  vinacce  dallo  sportèllo  del  tino ,  ecc.  §  M. 
prov.  0  di  riffi  o  di  raffi.  0  per  amore  o  per  fòrza. 
RAFFITTIRE ,  tr.  Far  diventar  fitto  o  più  fitto.  — 

una  pineta,  un  bòsco.  §  intr.  1  capelli ,  tagliandoli, 

raffittiscono  a'  gióvani.  §  pron.  Bifogna  raffittirsi  in 
questa  panca.  Si  raffittiscano  un  pòco.  § —  o  Raffittirsi 
delle  vi/ite.  Il  buio  si  raffittisce.  §  p.  pass,  e  agg. 
Raffittito.  Piantagione  raffittita. 

RAFFIATURARSI,  intr.  pron.  Tirare  il  fiato  (Mèa.  F.). 
RAFFIBBIATA,  s.f.  Ribadimento,  Ribattuta  (T.). 
RAFFICARB,  intr.  Prov.  Chi  tròppo  traffica,  ràffica. 

Pericola  (T.). 
RAFFIGURARE,  tr.  Rassomigliare  (Bib.).  §  Somigliare 

(Salvin.). RAFFINARE,  tr.  e  rifl.  Terminare  (Boiard.  Nann.  P,). 
BAFFINIMENTO,  s.m.  Raffinamento  (Salv.  T.). 
RAFFINIRE ,  tr.  e  intr.  Raffinare  (Séc.  XIV-XVI).  § 

Anche  fig.  (Sèc.  XVI). 
RAFFITTARE,  tr.  Riaffittare  (Car.  T.). 

RAFFONCÈLLO,  s.m.  Spècie  d'uva  (Gh.  P.). 
RAFFONDARE,  tr.  Riaffondare  (T.). 

UAFFONE,  s.m.  Spècie  d'uva  (Sod.  T.). 
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BAFFORZAMEtfTO,  s.m.  Il  rafforzare. 
RAFFORZARE,  tr.  [ind.  Rafforzo].  Portare  aiuto 

fòrte  e  Crescer  fòrza.  —  la  città,  la  guarnigione,  le 
mura.  —  il  còrpo,  la  voce.  U  intellètto  si  rafforza 
collo  stùdio.  §  p.  pass,  e  agg.  Rafforzato. 

RAFFRATELLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raffratello].  Eiu- 
iiire  0  Riunirsi  in  concordia  fratèrna.  Le  due  nazioni 

si  raffratellano.  §  p.  pass,  e  agg.  Raffratellato. 
RAFFREDDAMENTO,  s.m.  Il  raifreddare.  §  iìg.  Del- 

l'affètto, Dell'amicìzia  C'è  i'm  pò' di  —  tra  loro  da  un 
pèzzo  in  qua.  §  Del  fervore  nello  stùdio,  nel  lavoro. 
Nòto  in  te  un  cèrto  —  jser  la  polìtica. 
RAFFREDDARE,  intr.  [ind.  Raffreddo].  Diventare  o 

Ridiventare  freddo.  Anche  a  riscaldarla  raffredda 

sùbito.  §  tr.  La  tròppa  umidità  raffredda  e  addor- 
menta la  tèrra.  %  fig.  —  l'attenzione,  V  entufiafmo , 

l'effètto  poètico.  §  pron.  Il  cérchio  di  fèrro  arroventato 
athràecia  la  ròta,  ma  raffreddandosi  si  restringe,  e 
la  sèrra  fòrte.  §  fig.  La  conversazione  si  raffreddò.  Suc- 

cèsso che  si  raffreddò  negli  ùltimi  due  atti.  La  còsa, 

L'affare  si  raffredda.  §  p.  pass,  e  agg.  Raffreddato. 
Le  estremità  raffreddate.  §  Èsser  raffreddato.  Mostrarsi 
raffreddato.  D'amicìzie,  affètti,  volontà.  §  assol.  Èsser 
raffreddato.  Lo  stesso  che  Infreddato. 
RAFFREDDATÌSSLMO,  sup.  di.  Raffreddato. 
RAFFREDDATOIO,  s.m.  [pi.  Rafireddatoi].  T.  vetr. 

Parte  del  forno  dove  si  metton  a  raffreddare  i  vetri. 
RAFFREDDATORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di 

Raffreddare. 

RAFFREDDATURA,  s.f.  Il  raffreddare  e  La  còsa  raf- 
freddata. Ci  date  a  mangiare  qxieste  —?  ̂   Infredda- 

tura; più  che  altro  di  béstie,  e  non  com. 
RAFFREDDORE,  s.m.  Fòrte  infreddatura.  1  preso 

un  — ,  un  bèi  — .  È  un  —  da  non  trascurarsi. 
RAFFRENÀBILE,  agg.  Che  si  può  raffrenare. 
RAFFRENAMENTO,  s.m.  Il  raffrenare. 
RAFFRENARE,  tr.  [ind.  Raffreno].  Rafforza  Frenare. 

—  la  còrsa  impetxiosa  d' un  cavallo.  —  la  lingua, 
Vira,  la  còllera.  §  riti.  Con  grandissimo  sfòrzo  raf- 

frenandosi. Raffrenarsi  nel  bere,  nel  mangiare.  §  p. 
pass,  e  agg.  Raffrenato.  Emozioni  male  raffrenate. 
RAFFRENATIVO,  agg.  Atto  a  raffrenare.  Non  com. 
RAFFRESCAMENTO,  s.m.  Il  raffrescare.  Leggèro  — . 
RAFFRESCARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Raffresco].  Diven- 

tar fresco.  Del  tèmpo,  stagione.  L'aria  raffresca.  Dopo 
la  piòggia  comincia  a  —.  È  raffrescato.  §  Prènder 
fresco.  Perché  il  polmone  non  mi  si  raffreschi. 
RAFFRESCATA,  S.f.  Il  raffrescare,  del  tèmpo.  Que- 

st'acqua ci  x>orterà  una  bèlla  raffrescata. 
RAFFRESCATURA,  s.f.  non  com.  Fresco  preso. 
RAFFRIGGOLATO,  s.m.  Il  cattivo  odore  che  mandano 

i  cibi  còtti  ne'  vaji  untuosi. 
RAFFRONTAMENTO,  s.m.  Il  raffrontare. 
RAFFRONTARE,  tr.  [ind.  Raffronto].  Metter  a  fronte 

per  confrontare.  —  due  tèsti,  due  còdici,  due  testimo- 
nianze. §  p.  pass,  e  agg.  Raffrontato. 

RAFFRONTATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Raffron- 
tare. Il  Vico  fòrte  —.  Mente  —  sicura. 

RAFFORMARE,  tr.  Riformare  (Sèc.  XIII.  T.). 
RAFFORTIFICARE,  tr.  Rifortiflcare  (Sèc.  XIV). 
RAFFOSSARE,  tr.  Munire  di  nuovi  fòssi  (T.). 
RAFFRANCARE,  tr.  e  rifl.  Rinfrancare  (Salvin.  T.). 
RAFFREDDO,  p.  pass,  e  agg.  di  Raffreddare  (Sèc.  XIV- 

XVI).  Vive  nel  cont.  e  in  mont.  (P.). 
RAFPREGARE,  tr.  Fregar  molte  vòlte  (T.). 
RAFFRENAZIONE,  s.f.  Il  raffrenare  (Sèc.  XIV). 
RAFFRESCARE,  tr.  Rinfrescare  (Sod.). 

RAFFRIGGOLARE  ,  intr.  De'  vasi  untuosi  che  ricac- 
ciano l'untuosità  nel  méttersi  al  fòco  (Rig.  P.). 

RAFFUIGNARE,  tr.  T.  pist.  Rinfrinzellare,  §  p.  pass, 
e  agg.  Raffrignato  (P.). 
RAFFRIGNO,  s.m.  T.  pist.  Il  raffrignare.  Questo  —  lo 

chiami  cucito?  §  Di  ferita.  Frinzèllo  (P.). 
RAFFRONTARE,  intr.  e  pron.  Accordarsi  (Giacom.  T.). 

RAFFRONTO,  s.m.  Il  raffrontare.  Raffronto  tra  le 

poefie  del  Monti  e  del  Milton. 
RÀGADI,  s.f.  pi.  T.  chir.  Ùlcere  screpolate  in  gèn. 

§  —  della  còrnea.  §  T.  vet.  Cèrte  ùlcere  o  crepacci 
nelle  gambe  del  cavallo. 

RAGANÈLLA,  s.f.  T.  gool.  Rana  arbòrea.  La  —  è 
verde  e  rispecchia  tutte  le  tinte  del  fogliame.  Le  — 
d'America.   La  —  comune.  §   Voce  che  pareva  di  —. 
RAGANÈLLA,  s.f.  Strumento  da  sonare,  nella  setti- 

mana santa.  Più  com.  Tabèlla. 

RAGAZZA,  s.f.  Dònna  giovine  in  età  da  marito.  A 
quattórdici  anni  èra  — .  In  Affrica  son  —  a  dièci 
anni.  Ormai  tu  sèi  ima  —,  e  devi  aver  giudìzio.  — 
grande  ben  conformata ,  senza  dòte.  Una  buona  ra. 
gazza.  Una  bèll't  — ,  ina  capricciosa.  Che  brava  — . 
Una  —  tanto  per  bène.  Una  vera  —  da  marito.  —  tròppa 

giovine.  —  attempata.  Ragazza  fresca  com'  una  ròfa. 
—  gialla ,  appassita.  Un  bèi  pèzzo  di  —.  Un  branco, 
Un  nùvolo.  Un  via  vai  di  ragazze.  §  Come  la  ragazza 

dalle  bèlle  ciglia,  tutti  la  vogliono,  e  nessuno  la  pi- 
glia. Che  tutti  lodano ,  ma  che  non  trova  marito. 

§  Bèlla  ragazza!  Chiamando  una  ragazza  per  via.  f 

Medicina  d'una  ragazza  ammalata.  Nòta  commèdia. 
§  Dònna  non  maritata.  La  credevo  sèmpre  ragazza. 
Una  —  invecchiata  in  casa.  La  sua  serva  è  una  — ■ 
fidata  e  affezionata.  §  scherz.  Ragazze  rimaste  a  can- 

dire. Non  maritate.  §  Ragazza  che  dura,  non  pèrde 
ventura.  Si  dice  per  consolazione  alle  ragazze  che 

cominciano  a  passar  d'età.  §  Prov.  Ragazza  corteg- 
giata (0  festeggiata)  di  rado  maritata.  §  Amante.  La 

finèstra  della  sua  —.  %  È  un  inganna  ragazze.  Gio- 
vinastro che  ne  impegna  molte,  e  le  lascia.  §  Col  pron. 

poss.  La  figliòla  o  L'amante.  La  mia—.  §  Di  giovine 
spòsa.  À  preso  una  bòna  — .  È  una  ragazza  attènta.  §  Il 
mi'  ragazzo!  Lami'  ragazza!  fam.  Ammonendo  qualche 
figliolo  0  figliòla.  Tu  sèi  grande  ora,  la  mi'  ragazza, 
abbi  giudìzio.  §  M.  avv.  Da  ragazza.  In  queir  età  e 

stato.  Le  montanine  fanno  all'  amore  da  ragazze ,  le 
signore  da  maritate  :  mèglio  le  pi-ime. 
RAGAZZÀCCIO,  pegg.  di  Ragazzo,  anche  Giovanòtto. 

Un  —  frìvolo  e  scapato.  Non  ini  levare  la  paròla  di 
bócca,  ragazzàccio.  Còse  da  —  di  per  le  strade.  Vuol 
pigliar  móglie  quel  —.  §  Un  buon  — .  Lo  stesso  che 
Buon  diavolàccio.  D'un  omo  gióvane. 
RAGAZZÀGLIA,  s.f  spreg.  Moltitùdine  di  ragazzi,, 

specialmente  inquièti,  maneschi. 
RAGAZZA.ME,  s.m.  non  com.  Ragazzàglia.^ 
RAGAZZATA,  s.f.  Atto,  Azione  da  ragazzo,  senza 

giudìzio.  Una  vera  -^.  Fa  sèmpre  delle  —.  Son  — .  Un 
amoretto  innocènte ,  una  — .  Libro  che  è  una  — .  Im- 

presa affricana  che  fii  una  —.  §  esci.  Ragazzate! 
RAGAZZETTA  -  ina,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ragazza.  Una 

—  di  trédici  anni.  §  Ragazzina!  Chiamando.  §  Non 
sèi  più  bambina:  tu  sèi  una  ragazzina,  giudìzio, 
RAGAZZETTO,  s.m.  dim.  di  Ragazzo.  Un  —  di  dièci 

anni.  Mi  piacciono  le  fàccie  vispe  dei  ragazzetti. 

RAGAZZINO,  s.m.  dim.  Vezz.  di  Ragazzo.  Un  bèi  — . 
§  antifr.  O  — .'  rimproverando. 

§  Non  raffrontarsi  con  sé.  Non  èsser  d'un  umore  (Sold.). 
§  tr.  Affrontar  di  novo.  Far  tèsta  (Vit.  Plut.).  §  Riscon- 

trare, Rintoppare  (Men?.).  §  Rinfacciare  (Òtt.). 
RAFFRUCCHI ARE,  intr.  T.  mont.  Rinforza  .Fritcc/ware. 
RAFFUSCARE,  intr.   Divenir  fosco  (F.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Raffuscato. 
RAFFUSOLARE,  tr.  Intensivo  di  Affusolare  (T.).  §  rifl. 

Aa^imarsi  (F.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Raffusolato. 
RÀFIDE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  marino  (Salvin.  T.). 
RÀGANA,  s.f.  Raganèlla  (Rèd.  T.). 
RÀGANO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Uragano  (P.). 
RAGAZZAIA,  s.f.  Ragazzàglia  (T.). 

RAGAZZINO  -  INA,  e  RAGAZZO,  s.m.  e  f.  Garrone,  Ser- 
vitore  (Sèc.  XIV-XVI).    §  Ragazzo.    T.  milit.  Pàggio, 

Tèrzo  uomo  della  Lància  che  montava  il  rondino  (G., 

V.  Angel.  P.).  §  Mozzo  di  stalla  (Sèc.  XIV). 
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RAGAZZO,  s.m.  Fanciullo  di  tutte  le  età  fino  allo 

Sviluppo.  Bèi  —  per  dièci  mesi.  Sèmpre  questi  —  tra' 
piedi.  I  —  più  grandi.  Un  —  buono,  iibbidiènte,  ri- 
s2Kttoso ,  studioso,  indòcile.  Quel  ragazzo  allevato 
alle  forche,  per  le  forche.  Che  bravo  — /  È  un  — per 
lène.  —  di  giicdizio.  §  Ragazzo  senza  esperiènza.  È 
ancora  un  ragazzo.  Giustificando  l' età.  §  Ragazzi  di 
strada.  Rincorso  da  ragazzi.  Siamo  stati  —  insième. 
Ragazzi  che  vèngon  su,  male.  Educar  bène  dei  — .  S 
Prov.  Ragazzi  e  jjolli  imbrattan  le  case.  Dicon  le 
mamme  inquiète.  §  Tìtolo  che  si  danno  chiamandosi 

tra  loi'o  in  generale.  Ragazzi,  badate  a  questa  buca. 
§  A  bomba ,  ragazzi  !  Nel  giòco  dell'  acchiapparsi 
§  Figliolo  di  quella  età.  À  quattro  o  cinque  ragazzi. 
.§  Col  pron.  poss.  Mandami  il  tuo  — .  §  Parlando,  chia- 

mando. 0  —,  vièn  qua.  Ragazzo  mio,  se  non  metti 
tèsta  a  partito,  è  un  affàr  sèrio.  §  v.ezz.  Anche  a  un 
omo  fatto.  Ragazzo  mio,  còsa  ti  devo  dire?  procura 
di  non  prèndere  /bòrnie.  Che  giornata  fu  quella,  ra- 

gazzi miei!  Lavoriamo,  — .  §  Que^ ragazzi  si  volevano 
spo/are  a  tutti  i  còsti.  §  È  un  — .  D'  omo  senza  giu- 

dizio. À  tanto  di  barba,  è  sèmpre  un  —.  Siete  pur  — . 
Mi  parete  diventato  uìi  — .'  §  Bare  del  —  è  tm'offesa. 
Gli  détte  del  ragazzo.  §  1^071  fare  il  — .  Jlantenér  la 
proméssa.  Ò  promesso,  e  non  mi  piace  fare  il  — .  §  Tu 
sèi  un—.  §  Oppure  Soggètto,  Ùmile.  Fa  tanto  il  bravo, 
ma  davanti  a  sxio  zio  è  un  — .  §  Trattar  da  —,  come 
un  — .  Come  fosse  un  bambino.  §  È  ìin  buoìi  — .  Un 
buon  diàvolo,  Un  bon  omo.  § —  di  bottega.  Un  ragazzo 

gargone.  §  M.  avv.  Da  ragazzo.  A  quel!'  età.  È  stato 
sèmpre  taciturno  fino  da—.  §  0  Da  ragazzi.  Tene  ricòrdi 
da  ragazzi  qxianto  chiasso  si  faceva  ?  §  Còse  da  ra- 

gazzi. Addicévoli  a  quell'età.  Per  uomini  è  spreg. 
BAGAZZÒLO  -  OLA  e  meno  com.  UOLO  -  uola,  dim. 

di  Ragazzo,  Ragazza. 

RAGAZZONE  -  ONA,  accr.  di  Ragazzo,  Ragazza.  Un 

—  /vèglio.  §  Due  anni?  Che  raoazzone!  %  Un  —  /  D'un 
uomo  grande  e  gròsso,  ma  tròppo  ingènuo. 
RAGAZZÒTTO  -  ÒTTA,  accr.  di  Ragazzo,  Ragazza. 

A  spio/ato  una  bèlla  — .  La  sua  camerièra  è  una  — 
/biancata.  Una  bèlla  ragazzòtta. 
RAGAZZDCCIÀCCIO,  pegg.  di  Ragazzùccio. 
BAGAZZÙCCIO  -  ÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Ragazzo. 
RAGAZZUME,  s.m.  spreg.  Moltitùdine  di  ragazzi.  § 

Anche  d'uomini. 
RAGGELARE,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Gelare. 
RAGGENTILIRE,  tr.  Ringentilire. 
RAGGERÀ,  s.f.  Fàscio  di  raggi  come  di  stella.  §  Per 

sira.  La  —  dell'ostensòrio.  %  La  —  che  portano  in  capto 
le  contadine  lombarde.  Fiammeggianti  raggère. 

RAGGETTO-  ETTiNO.  s.m.  dim.  di  Ràggio.  Z*ei  —  d'oro. 
RAGGIA.MENTO,  s.ni.  non  com.  Il  raggiare,  g  T.  scient. 

—  del  calòrico.  §  —  notturno.  Che  determina  la  ru- 
giada, la  brina,  §  —  solare,  litniinoso,  chimico. 

RAGGIARE,  intr.  [ind.  Ràggio,  Raggi].  Mandare, 
Spàrgere  raggi.  Il  sole  raggia  2^otènte  di  lùglio  sul 
7ttè^gOfnonio.  g  fig.  La  sapiènza  raggia  e  splènde  al- 

l'intorno. Il  vero  che  raggia  nella  mia  mente.  §  T. 
fij.  Del  cammino  progressivo  del  suono,  del  calore  e 
della  luce  che  partendo  dai  loro  fòchi  si  spàndono  in 

RAGAZZONE,  s.m.  Garjone ,  Servitore  fXIV-XVIII). 
BAGAZZIJO.MO,  S.m.  Uomo  che  è  un  ragazzo  (Fièr.). 
RAGENZARE,  tr.  e  rifl.  Raffazzonare  (Sèc.  XIII). 
RAGGATTINARE,  tr.  Del  gatto.  Metter  ancora  Pugne 

addòsso  (Fag.  T.). 

RAGGAVIGNARE ,  ti-,  e  rifl.  Rinforza  Aggavignare 
(Car.  Buon.).  Vìvono  nel  cont.  (P.). 
RAGGENZARE,  tr.  Rabbellire  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
RAGGIUACCMRE,  tr.  e  rifl.  Ghiacciare  0  Riagghiao- 

ciare  (Sèc.  XIV). 

RAGGHIARE,  intr.  Ragliare  (Sèc.  XIV-XVI).  Vive 
nel  cont.  (P.). 
RAGGHIO,  S.m.  e  der.  fpl.  Ragghi].  Ràglio  (Sèc.  XIV). 
RAGGIANTE,  agg.  e  s.  Ubriaco  (Fólg.  S.  Gem.  P.j . 

ogni  sènso.  §  sostant.  Il  —   ■oziò   èsser  riflèsso.  Il   
notturno.  §  T.  stòr.  Il  —  gèlido.  Chiamavan  quelle 
della  luna.  §  tr.  T.  lett.  poét.  Raggiava  tanta  luce.  § 
p.  pr.  e  agg.  Raggiante.  Sole  raggiante.  §  fig.  Di 
pers.  molto  lièta  e  sodisfatta.  Èra  raggiante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Raggiato.  Luce  raggiata  dall'alto.  Ca- 

lore raggiato  dai  còrpi  circolari. 

RAGGIATI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Classe  d'animali  inferiori 
il  cui  caràttere  è  la  distribuzione  delle  parti  del  còrpo 
convergènti  a  un  cèntro  come  i  raggi  d'una  ròta. 
RAGGIÈRA,  s.f.  V.  Raggerà. 

RÀGGIO,  s.m.  [pi.  Raggi  e  poèt.  Rai].  Linea  diritta 
di  luce  che  esce  da  un  còrpo  splendènte.  Raggi  di- 

rètti, riflèssi,  parallèli.  Da  un  còrpo  partono  infiniti 
raggi.  I  sètte  —  in  cui  si  rifrange  la  luce.  §  Ràggio 
luminoso.  §  I  raggi  del  sole,  delle  stelle.  —  lànguidi, 
abbaglianti.  Mite— .  Un— di  luna  nell'acqua  chiara. 
Le  làmxMde  elèttriche  gittàvano  larghi  raggi  a^ur- 
rógnoli.  §  assol.  Del  sole.  I raggi  rimbalzano  sul  pa- 

vimento di  marmo.  §  J—  d'un'  aurèola.  Fasci,  Mazzi 
di  raggi.  §  Per  sim.  La  via  del  vero  dovrèbbe  èssere 
una  sola  e  diritta  come  un  ràggio  di  luce;  ma  pur 
tròppo  non  è  così.  §  Tutto  il  complèsso  di  luce.  La 
luna  pàllida  e  senza  ràggio  spiccava  nel  campo  del 
cielo.  Intepidita  dall'  ardènte  ràggio  del  sole.  Ville 
biancheggianti  all'ultimo  ràggio  del  sole  morènte.  % 
Un  —  di  luce.  Quanto  e'  illumina  a  un  tratto,  e  ci 
aiuta:  pers.  0  còsa.  §  Una  parte  che  ne  penetri  in  un 
luogo.  Un  caldo  —  di  sole.  §  Per  tutto  dove  un  —  di 
.sole  si  riflètte,  risplènde.  In  ogni  parte  di  mondo.. 
§  fig.  Volle  gettare  un  ràggio  di  luce  serena  in  que- 

sto buio.  Un  —  di  speranza  !  Vivo  ràggio  d'  intelli- 
gènza. Un— di  giòia.  Un  — di  malìzia.  Il  —  d\m  caro 

vi/o.  Nella  fronte  balena  l'immortàl  —  dell'anima.  § 
T.  poèt.  —  mattutini,  sorgènti,  nascènti.  Svegliarsi 
a'jìrimi  — .  §  Il  novo  — .  Il  mattino.  Non  com.  §  E 
Rai  Gli  òcchi.  Quaji  prov.  Chinati  i  rai  fulmìnei.  Di 
Napoleone  I.  §  —  vi/xiale,  vi/ivo,  della  vista,  della 
veduta.  %  —  astronòmico.  Strumento  per  prènder  l'al- 

tezza delle  stelle.  §  T.  geom.  Nella  sfera  0  circonfe- 
rènza, Ogni  linea  da  un  punto  qualunque  al  cèntro.  §, 

Rag  gì ''ietto  ri.  §  Raggi  della  ròta.  Più  com.  Ra-^ge.  § 
T.  mil.  —  di  circonvallazione.  Segnato  intorno  alle 
fortificazioni,  lìmite  alle  fàbbriche  de' privati. 
RAGGIORNARE,  tr.  [ind.  Raggiorno].  Rimandare  a 

un  altro  giorno.  —  una  cambiale,  un'adunanza.  Anche 
più  com.  Riaggiornare.  §  intr.  T.  lett.  poèt.  Ritornare 
il  giorno.  §  fig.  Luce  che  non  raggiorna. 
RAGGIRAMENTO,  s.m.  Il  raggirare. 
RAGGIRARE,  tr.  [ind.  Raggiro].  Far  fare  uno  con 

bèlle  paròle  0  artifizi  ingannévoli,  Bindolarlo.  L'anno 
raggirato.  Si  lascia  — .  §  rifl.  Raggirarsi  intorno  a 
una  còsa.  Trattarne.  §  Aggirarsi.  Lo  vidi  raggirarsi 
intorno  casa.  %  p.  pass,  e  agg.  Raggirato. 
RAGGIRATORE  -  TORÀ  -  TKiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rag- 

girare. Un  gran  — . 
RAGGIRETTO,  s.m.  dim.  di  Raggiro. 

RAGGIRO,  s.m.  L'azione  di  raggirare.  Uomo  pièno 
di  raggiri.  Infame  —.  Adoperar  raggiri  e  violènze. 
L'arti  e  i  —  messi  in  òpera. 

R.AGGIATA,  s.f.  T.  gool.  Ragga  (Morg.  Cr.). 

RÀGGIO,  s.m.  Fùlmine  (Tass.).  §  Lancetta  dell'  oro- 
lògio (Gal.).  §  Ràggio  di  lèva  [Bràccio]  (T.).  §  Raggo, 

Fòco  artificiale  (Caper.).  §  Strumento  meccànico  con 
carrùcole  metàlliche,  per  alzar  pesi  (Baldin.). 
RAGGIOIRE,  intr.  Rinforza  Gioire  (T.). 
RAGGIOSO,  agg.  Che  à  raggi  (Òtt.  T.). 

RAGGIRARE,  tr.  Girare,  Rigirare  (Séc.  XIII-XVIII). 
%  —  i  negoziati.  Trattarli  ingannevolmente  (Ségn.).  § 
rifl.  Rigirarsi,  Moversi  (Gal.  Tass.). 
RAGGIRATA,  s.f.  Raggiramento  (T.). 
RAGGIRÉVOLB,  agg.  Che  facilmente  raggira  (Salvin. 

T.).  §  Che  si  avvòlge  (id.). 
RAGGIRO,  s.m.  Giro  (Salvin.  T.). 
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RAGGIRONE,  s.m.  Chi  si  dilètta  di  raggiri.  Non  vi 

fidate  di  quel  — .  •.  •  ■ 
RAGGIÙNGERE,  tr.  [come  Giimgere].  Arrivare  cM  e 

avanti.  Va' pure  che  ti  raggiungo.  S'affrettarono  a 

raggiùngerci.  Chilo  raggiunge?^  Anche  d'operazioni- 
Èra  più  avanti  nel  tradurre,  ma  lo  raggiunse.  §  Per 

est.  —  la  cima  d' un  monte.  Non  com.  §  fìg.  —  un 

grado  di  proMMlità.  —  la  mèta,  V  intènto.  Scòlio  da 

— .  §  —  un  ideale  sospirato.  §  p.  pass,  e  agg.  Rag- 
giunto. Scopo  raggiunto.  Vedutosi  raggiuntò,  saltò 

la  fòssa.  §  Ciglia  raggiunte.  Senza  divisione. 

RAGGIUNTARE,  tr.  Giuntare  ancora.  La  fune  s'è rotta,  ina  tu  la  devi  —  con  un  altro  pèzzo. 
RAGGIUSTAMENTO,  s.m.  Il  raggiustare. 

RAGGIUSTARE,  tr.  Aggiustare  ancora.  —  vèsti,  ar- 
nesi, màcchine.  §  flg.  —  le  costure  a  uno.  V.  Spianare. 

RAGGIUSTARE,  tr.  e  recipr.  Paciiìcare,  Accomodarsi. 
BAGGLUTINAMENTO,  s.m.  Il  ragglutinarsi. 

RAGGLUTINARE,  tr.  [ind.  Ragglùtino].  T.  lett.  Ri- 
congiùngere in  glùtine.  Anche  fig. 

RAGGOMITOLAMENTO,  s.m.  Il  raggomitolare  0  rag- 
gomitolarsi. Un  —  da  istrici. 

RAGGOMITOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raggomitolo].  Ri- 
avvòlger in  gomìtolo.  Raggomitola  questo  spago.  Lo 

spinoso  si  raggomitola.  Raggomitolandosi  sul  ca- 
napè. §  p.  pass,  e  agg.  Raggomitolato.  Spago,  Filo 

raggomitolato.  Tutto  raggomitolato  in  un  cantùccio, 
sullo  fgadèllo. 
RAGGRACIMOLARE,  tr.  [ind.  Raggracimolo].  Rinforza 

Gracimolare. 

RAGGRANCHIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Del  freddo  che  fa 
aggranchiare.  Il  freddo  gli  avea  raggranchiate  le 
mani.  È  tutto  raggranchiato. 
RAGGBANCHIRE,  intr.  Raggrupparsi  per  freddo.  Mi 

sento  —  le  mani.  §  p.  pass,  e  agg.  Tutto  raggranchito. 
RAGGRANDIRE ,  tr.  e  rifl.  Rèndere  o  Rèndersi  più 

grande.  —  zin  cappèllo.  Raggrandirsi  colla  casa. 
RAGGRANELLARE,  tr.  [ind.  Raggranello].  Radunare 

insième  le  granella  sparse;  e  per  est.  Metter  insième. 

—  un  po'  di  grano,  un  po'  di  denaro,  notìzie,  uomini. 
RAGGRAVARE,  tr.  e  intr.  V.  Riaggravare. 
RAGGRICCIARSI,  rifl.  [ind.  Raggriccio].  Raccògliersi, 

Rannicchiarsi  per  freddo  o  sim.  §  fig.  A  quella  inte- 
merata si  raggricciò,  e  tacque. 

RAGGRINZAMENTO,  s.m.  Il  raggrinzare. 
RAGGRINZARE  e  RAGGRINZIRE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Fare 

o  Diventar  grinzoso.  Ài  raggrinzito  tutta  questa  giubba. 

È  il  cassettone  che  l'à  fatta  — .  Brezza  che  fa  —  le 
carni.  Fronte  che  si  raggrinza  spesso.  —  il  vifo.  § 
flg.  Credi  .tu  che  grettezza  di  partito  nii  raggrinzi 

l'anima  ?  Tassa  che  raggrinza  il  germe  d'  un'  indù- 
stria. §  p.  pass,  e  agg.  Raggrinzato.  Fàccia  raggrin- 

zata e  magra.  §  Col  vèntre  raggrinzato.  Dalla  fame.  § 
Quante  illu/ioni  raggrinzate  nel  cuorel 

BAGGIÙGNERE,  tr.  e  deriv.  T.  lett.  Raggiùngere  (T.). 
RAGGIÙNGERE,  tr.  Ricongiùngere  (Ruc).  §  Terminare 

(Cellin.).  §  Rimarginare  (Séo.  XIV).  §  Riaggiùngere 
(Creso.).  §  Aggiùngere  (Met.).  §  recipr.  Ricongiùngersi 
(D.).  §  p.  pass.  Raggiunto.  Raccòlto  (Fr.  Giord.).  § 

D'animali  cogli  arnioni  ricopèrti  dal  grasso  (Séc.  XV- 
XVIII).  §  Gònfio;  di  fiume  (Bérn.). 
RAGGIUNGIMENTO,  s.m.  Ricongiùngersi,  di  còse  (Sè- 

colo XIV). 

RAGGIUOLO,  s.m.  dim.  di  Ràggio  (Sèc.  XIV).  §  Ra^ga, 
ràggio,  di  ròta  (id.). 
RAGGOMICELLARE,  tr.  Raggruppare  (G.  Giùd.  T.). 
RAGGRANCHIARSI  ,  intr.  pron.  Ritirare ,  detto  dei 

mòbili  per  eff'ètto  dell'ombra  (F.  P.). 
RAGGRANDARE.  T.  mont.  Raggrandire  (P.). 
RAGGRAPPARSI,  rifl.  Raggrinzarsi  (Cav.Gh.  P.). 
RAGGRICCUIARSI ,  rifl.  e  deriv.  Raggricciarsi  (Sè- 

colo XVI).  g  Delle  fòglie.  Accartocciarsi  (Vett.). 
RAGGRINCHIARSI,  rifl.  Raggrauchiarsi  (Sass.). 
RAGGRIZZARE,  intr.  lutirijgire  (Malat.  Tin.  Gh.  P.). 

RAGGROTTARE,  tr.  —  le  ciglia.  Rinforza  Aggrottava. 
RAGGROVIGLIARE  e  RAGGROVIGLIOLARE,  tr.  e  rifl. 

Rinforza  Aggrovigliare  e  Aggrovigliolare. 
RAGGRUMARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raggrumo].  Rinforza 

Aggrumare. RAGGRUMOLARE,  rifl.  [ind.  Raggnìmolo].  Rinforza 

Aggnimolarsi.  §  tr.  Raggranellare.  —  del  denaro. 
RAGGRUPPAMENTO,  s.m.  Il  raggruppare.  Vari  —  di 

consonanti. 
RAGGRUPPARE ,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Aggruppare  o 

Aggrupparsi.  —  delle  consonanti.  §  p.  pass,  e  agg. 
Raggruppato.  Scène  raggruppate. 
RAGGRUZZOLARE,  tr.  [ind.  Raggruzzolo].  Fare  un 

po'  di  grùzzolo,  Metter  insième.  A  raggruzzolato  qual- 
che migliaio  di  lire.  §  p.  pass,  e  agg.  Raggruzzo- 

lato. Denaro  raggruzzolato  con  fatica. 
RAGGUAGL1.\BÌLE,  agg.  Ohe  sì  può  ragguagliare. 
RAGGUAGLIAMENTO,  s.m.  Il  ragguagliare.  —  tra  la, 

gravità  e  la  velocità. 
RAGGUAGLIARE,  tr.  [ind.  Ragguàglio,  Ragguagli]. 

Pareggiare.  —  il  grande  col  piccolo.  Dio  ragguaglia 
tutto.  §  Prov.  Chi  tàglia,  tàglia;  e  ehi  cuce  ragguaglia. 

%  Paragonare,  Metter  alla  pari.  —  il  pròde  col  vile, 
una  còsa  con  un'altra.  §  Metter  in  pari.  Ragguaglia- 

mo i  nòstri  conti.  §  —  le  partite.  %  Informare.  L'aveva 
ragguagliati  di  tutto.  §  T.  stòr.  —  le  scritture  [i  con- 

ti]. §  p.  pass,  e  agg.  Ragguagliato. 
RAGGUAGLIATAMENTE,  avv.  da  Ragguagliata.  Con 

ragguàglio.  Quest'anno  il  grano  —  còsta  assai  più 
degli  altr'anni.  §  flg.  Considerare  la  stòria  d'un  paefe 
—  alla  stòria  universale. 
RAGGUAGLIATIVO,  agg.  Atto  a  ragguagliare. 
RAGGUAGLIATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Rag- 

guagliare. RAGGUÀGLIO,  s.m.  [pi.  Ragguagli].  Il  ragguagliare 
eseguito.  —  di  pesi,  inijure,  tnonete.  §  Informazione, 
Notizia.  Costui  è  capace  a  dargli  —  di  quanto  s'è 
detto.  Un  —  delle  sue  circostanze  attuali.  Lèttera  di 

—  a....  Ti  scrivo  per  darti  —  del  ìnio  viàggio.  —  a 
voce  e  in  iscritto,  al  Tribunale.  —  d' uno  stòrico.  § 
M.  avv.  A  — ,  In  — .  Ragguagliatamente.  Al  —  del 
cinque  per  cento.  Più  com.  In  ragione. 
RAGGUARDÉVOLE ,  agg.  Degno  di  considerazione- 

Persona,  Proposta  — .   Uomo  di  nobiltà  e  sciènza  —. 
RAGGUARDEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Ragguardévole. 
RAGGUARDEVOLMENTE,  avv.  di  Ragguardévole. 

RÀGIA,  s.f.  [pi.  Ràgie,  e  mèglio  Rage].  Matèria  re- 
sinosa degli  abeti  e  de'  pini  e  sìm.  Vàrie  qualità  di 

— .  §  Acque  di  ràgia  e  aggett.  Acqua  ràgia.  %  flg.  Av- 
vedersi, Accòrgersi  della  — .  Del  pericolo,  dell'inganno. 

§  Che  ràgia!  Ora  sentirai  la  ràgia!  Quel  che  ti  tocca, 
punizione,  rabbuffo  o  sim.  Tu  senti  che  ràgia! 
RAGIONACCHIARE,  intr.  [ind.  Ragionacchio].  Ragio- 

nare frivolamente,  debolmente.  Non  com. 

RAGGROPPARE,  tr.  e  rifl.  Rannodare.  §  Raggruppare 

(Bàrt.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Raggroppato. 
RAGGROTTARE,  tr.  Aggrottare  ancora  (Mag.  Coltiv.). 
RAGGRUPPO,  s.m.  Raggiro,  Imbròglio  (Fièr.  Cr.). 
RAGGRUZZARE,  tr.  e  rifl.  Raggruzzolare  (XIII-XV). 
RAGGRUZZARSI,  rifl.  Rannicchiarsi  (Cavale.  Gh.  P.). 
RAGGRUZZOLARE,  tr.  Conclùdere  (Fag.).  §  rifl.  Ran- 

nicchiarsi (Ciriflf.). 
RAGGUAGLIANZA,  s.f.  Ragguagliamento  (XIV-XVII). 

RAGGUAGLIARSI,  intr.  pron.  Andar  d'accòrdo  nel 
raccontare  una  còsa  (A.  T.). 
RAGGUARD AMENTO ,  s.m.  Vista.  Al  —  del  pòpolo 

(Sèc.  XIV.  P.).  §  Riguardo,  Rispètto  (F.  P.). 
RAGGUARDARE  e  deriv.  Riguardare,  ecc.  (T.).  §  Esa- 

minare (Sèc.  XIII.  P.). 
RAGGUAZZARE,  tr.  Diguazzare  (Sacch.  T.  Bresc.  P.). 
RAGGUFATO,  agg.  T.  pist.  Colla  tèsta  rinsaccata 

nelle  spalle  e  qitaSi  nascosta.  —  nel  cappòtto  (P.). 
RÀGIA,  s.f.  Astùzia,  Fròde.  Con  queste  rage  vèngon 

alti  attènti  loro  (Fir.).   §  Andar  di  — .  Destreggiarsi 
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BAGIONÀCCIA,  s.f.  [■p\.  Ragionacce],  pegg.  di  Ra- 
zione. Ragione ,  ScuSa  frivola.  Vièn  sèmpre  con  delle 

— .  §  ITa/o  dalle  — .  Scorbellato,  Prepotènte. 
BAGION.iMEJJTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ragionamento. 

'Di  bambino. 
KAGIOXAMEÌVTO ,  s.m.  Discorso  con  ragioni,  Argo- 

.mentazione.  Che  razza  di  ragionamenti  mi  fate  ora? 

Seguita  bène  il  mio  — .  Nel  "piìi  Milo  del  — .  Non  ri- 
spóndere a  un  — .  Andare,  Non  andare  im  — .  So- 

-lènne  — .  Segreti  — .  Non  si  può  chiamare  un  — . 
Che  si  poteva  rispóndere  a  ragionamenti  dedotti  da 
una  sapiènza  cosi  antica  ?  §  Entrare  in — .  Cominciare 
a  parlar  d'una  còsa.  §  Èssere  in —  o  in  ragionamenti 
con  uno.  Su  un  discorso,  discorrendo.  §  Mover  ragio- 

namenti. Intavolar  discussioni.  Non  com.  §  Tagliare 

il  —  o  i  — .  Troncare  il  discoj'so.  §  T.  iìloS.  Concate- 
nazione d'argomentazioni.  Ind'ucèndo ,  deducèndo,  si 

fa  un  — .  Istr amenti  del  —  sono  le  idèe.  L'  osserva- 
zione senza  —  non  dà  sciènza.  —  a  prióri ,  a  poste- 
rióri. —  chiaro,  posato,  saldo,  serrato,  sofistico. 

RAGIOSAUE,  intr.  [ind.  Ragiono'].  Argomentare,  Fare «no  0  più  ragionamenti.  Tu  non  ragioni.  §  Ragiono 
come  so.  Discorre  sèmpre,  ma  non  ragiona  mai.  §  Ra- 

gioniamo uìi  po'  :  méttiti  qui,  e  vediamo  chi  à  tòrto. 
Sente  più  di  quel  che  ragiona.  Affètta  di  — .  §  —  stò- 

ricamente,  filofòficamente ,  teológicatnente.  §  —  co' 
trilli ,  scherzando ,  ìieffando ,  celiando.  §  Ragiona 
l)ène.  Anche  per  Dice  bène;  approvando.  E  scrivendo. 

CJU  è  dell'  arte ,  ne  può  ragionare.  §  Ragionare  co' 
pugni.  Picchiando.  §  —  cogli  urli.  §  —  sottilmente  e 
eruditamente.  —  diritto  e  sottile.  §  —  cu'  piedi ,  co' 
gómiti,  colle  ginocchia.  Male ,  senza  ragione.  §  USàr 
la  ragione.  Gli  uomini  ragionano.  §  Con  lui  non  si 
ragiona;  non  ci  si  ragiona.  Non  intènde  ragione.  § 

Ragiona  un  ̂ ò'.  Pensi  un  pò'.  %  Ragiona  tròpj^o.  Chi 
:si  mette  a  discùtere  e  argomentare  invece  d'ubbidire 
e  far  quel  che  deve.  §  Discórrere,  Parlare.  Quando  si 

nietton  a  —  non  /méttono  pili.  Principiare,  Avviare  a 
' — .  §  O  di  quell'affare  non  se  ne  ragiona?  Non  se  ne 
parla?  Tra  pòco  è  passato  un  anno,  e  non  si  ragiona 

di  nulla.  Ragioniamone  un  jjó'.  Non  ne  ragioniamo. 
Non  me  ne  — .  È  imitile  ragionarne.  §  Non  nepiuó  — 

Non  se  n'intènde.  §  pop.  —  con  uno,  con  una.  Ei 
collòqui  amorosi  tra  giovinòtti  e  ragazze.  Più  com. 
Discórrere.  §  Ma  che  ragionate?  A  chi  fa  proffèrte  o 

discorsi  impossibili,  strani.  %  Non  —  d'una  còsa.  Èsser 
inùtile  parlarne.  Tutto  è  caro:  il  pane  è  caro,  la  carne 
è  cara:  i  polli  pòi  non  se  ne  ragiona.  §  Quaji  Calco- 

lare. In  tutto  si  ragionava  die  fosser  dugènto.  §  Dire, 
Parlare.  Eppòi  venga  a  —  costui!  Ci  vuol  altro  che 
chiàcchiere!  §  Quasi  prov.  Amor  che  nella  mente  mi 
ragiona,  di  D.  §  Intèndere.  In  matèria  di  pane  i  ra- 

gazzi princìjnan  prèsto  a  — .  §  Non  se  ne  ragiona. 
Non  si  conchiude.  Dice  tante  bèlle  còse;  ma  di  pagare 
non  se  ne  ragiona  mai.  §  tr.  Discùtere.  La  còsa  an- 

drebbe ragionata  bène,  ma  siccome  sarebbe  tròppo 
lunga,  è  mèglio  non  ragionarne  punto.  §  Io  la  ra- 

giono così.  L'intèndo  così.  §  sostant.  Questo  non  è 
%(,n  — .  §  pi.  T.  lett.  e  cont.  Dopo  vari  — ,  i  sòliti  ra- 

gionari. §  p.  pr.  e  ag-g.  Ragionante.  Scrittore,  Ingegno 

i  ragionante.  §  Ènte  ragionante.  Ragionévole.  §p.pass. 
e  agg.  Ragionato.  Còse  molto  ,  pòco  ragionate ,  ben 

ragioniate.  §  Prov.  Còsa  ragionata,  per  via  va.  S'avvia 
bène.  Noii  com.  §  Illustrato,  Spiegato  ampiam.  Arim- 
mètica  ragionata.  §  Ragionévole,  di  còsa.  Règola,  Legge, 
Fatti  die  son  ragionati.  È  un  discorso  ragionato  il 
vòstro,  g  sostant.  Dal  sin  qui  ragionato  deduciamo. 
RAGIONARI ,  s.m.  V.  Ragionare. 

RAGIOIVATAMENTE ,  avv.  da  Ragionato.  —  dimo- 
strare, insegnare,  crédere.  §  Affine  a  Ragionevolmente. 

—  presùmere,  argomentare. 

RAGIOXATEUIA,  s.f.  T.  stòr.  Depòsito,  prèsso  l'am- 
basciatore vèneto  a  Costantinopoli,  delle  stòffe,  spèc- 

chi, ecc.  regali  da  farsi  al  Sultano  e  alla  Corte. 
RAGIO?fATÌSSI.MO,  sup.  di  Ragionato. 
RAGIONATORE  -  trige,  verb.  m.  e  f.  di  Ragionare. 

Fòrte,  Profondo  —.  Mente  —.  §  Lògica  — .  Libro  del 
Genovesi.  §  Una  gran  ragionatora.  Chiacchierona. 
RAGIONCÈLLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Ragione.  Pòvere 

ragioncèlle. 
RAGIONCINA,  s.f.  dim.  di  Ragione.  È  piccino,  ma 

comincia  a  dire  le  sue  ragioncine.  §  iròn.  Meschine. 
RAGIONE,  s.f.  [xi\.  Ragioni  Q\o\g.  Ragione].  F&CQlià. 

dell'  uomo  di  giudicare.  §  Fuor  di  — .  Irragionévole. 
Non  è  fuor  di  —  che  riesca  bène.  La  ragione  è  di- 

scernimento del  bène  e  del  male.  Ragione  subiettiva, 

obiettiva,  o  soggettiva,  oggettiva,  individuale,  univer- 
sale. Operare  secondo  ragione.  Dar  luogo  alla  — . 

Lasciarsi  guidare  dalla  — .  Uomini  senza  — .  §  Avere, 

Pèrdere  l'ufo  della  —,  il  pièno  ufo  della  —.  Fare, 
Non  fare  ufo  della  —.  §  L'  età,  del  giudìzio  o  la  fa- 

coltà d'  usarne.  Arrivar-e  all'  ufo  della  — .  Animale 
senza  — .  Còsa  detta  o  fatta  senza  — .  §  Prov.  J^  tacere 
è  rispóndere  a  chi  parla  senza  — .  §  Racquistàr  la  — . 
Vacillare  la  — .  §  Dar  da  pensare  per  la  sua  — .  Chi 
minàccia  impazzire.  §  Tanta  ingratitùdine  gli  fa  pèrder 
la  — .  Lume,  Scintilla  di  — .  Non  sente  — .  §  Dar  luogo 
alla  — .  Lasciarsi  guidare  da  quella.  §  La  fiàccola  della 
— .  §  scherz.  Vivere  al  moccolino  della  — ,  diceva  il 

Giusti  per  Avere  un  pò'  di  buon  sènso.  %  La  —  umana. 
La  nòstra  — .  Fede  e  — .  §  J  lìmiti  della  —.  Staro  in 
quelli.  Riconóscerli,  Oltre2)assarli,  Estènderli.  §  Prov. 
Affezione,  accièea  — .  §  La  Dèa  Ragione.  Al  tèmpo  della, 
rivol.  frane.  §  Virgilio  in  D.  simboleggia  la  — .  §  Cantil. 
pop.  Lo  ragion  vuol  la  — ,  perché  il  gran  vuol  la 
stagione,  ecc.  §  Il  regno  della  — .  La  —  e  la  follia. 
Speculava  sulla  ragion  composta  di  ciò  die  gli  toc- 

casse a  fare.  §  Ragionamento,  Esposizione  ragionata, 

Argomento.  È  una  —  che  non  mi  torna.  La  tua  ragione 
è  chiara  e  lampante.  Provatemelo  con  vere  — .  Mòsso 
da  queste  —.  Allegare  delle  —.  Ti  porterò  una  —,  che 
ti  capaciterà.  §  Di  fronte  a  queste  — .  Le  —  accampate 
contro  di  lui.  Esporre  le  —,  le  sue  — .  Dire  le  sue 
— .  Non  ti  pèrder  di  coràggio:  cantagli  le  tue  — .  Su 
che  fonda  le  sue  ragioni?  §  Opporre  — .  §  Spesso  à 
sènso  misto  con  Diritto,  Gitlstìzia,  Ragionevolezza;  e 
è  contr.  a  Tòrto.  Aver  —.  Èsser  in  diritto.  Èsser  nel 

giusto  parlando  o  facendo.  A  —  lui.  Ò  —  si  o  nò?  À 
—  da  véndere,  cento  ragioni,  mille  vòlte  ragione,  piiù 
rjie  — .  Chi  l'à  la  — ?  Non  si  tratta  di  tòrto  o  di  —; 

(Cav.).  §  Saper  la  — .  Aver  gran  fondo  di  malizia  fFag.). 
§  La  —  è  scornata.  L'inganno  è  scopèrto  (Varch.). 
RAGIONALE,  agg.  Ragionévole  (Sèc.  XIII-XIV.  P.). 
RAGIONAMENTO,  s.m.  Avere  — .  Parlare  (Sèc.  XIV). 

§  Metter  in—  la  -natura  [Ragionare  sopra  la]  (Bàrt.). 
^  pi.  Discorsi  inconcludènti  (Varch.). 
RAGIONARE,  tr.  [ind.  2.^ Ragiona,  Ragioni  (Sèc.  XIII. 

r.)].  La  forma  di  si  gran  male  fu  ragionata  per  tutta 

l'Africa  [se  ne  ragionò]  (Sali.  T.).  §  Ragioniamo  d'Or- 
lando! Mutiamo  discorso!  (Varch.).  §  —  di  Bèrta  e  di 

Bernardo.  Di  còse  estrànee  al  soggètto  (Sacch.  P.).  § 
—  una  còsa.  Discorrer  di  quella.  —  il  buono  Stato 
(Gentil.).  §  pron.  (Sèc.  XIV).  Sola  seco  si  ragiona 

(Petr.j.  §  Chiamarsi.  Questa  città  com'ella  si  ragiona? 
Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

(Morg.).  §  Ragionarsi  con  imo.  Accordarsi  (Sèc.  XIV). 
§  Ragionarsi  insième.  Parlare  insième  (id.).  §  Di  mo- 

neta, Valutare  (Borgh.).  §  p.  pass,  e -agg.  Ragionato. 
Fornito  di  ragione,  Ragionévole.  Di  pers.  (Sèc.  XIV). 
§  Investito  del  potere  giudiziàrio  (G.  Giùd.).  §  Detto, 
Indicato,  Assegnato  (M.  V.). 
RAGIONATIVO,  agg.  Ragionévole  (F.  P.). 
RAG  IO  VE,  s.m.  Siw  ragion  mette  (Bin.  Bon.  P.). 
RAGIONE,  s.f.  Gènte  da  — .  Ragionévole  (Tàv.  Rit. 

P.).  §  Ragionamento,  Collòquio  (D.  Boiard.  P.).  §  Sog- 
gètto, Tèma  (Petr.).  §  Spècie,  Sòrta  (Séc.  XIV-XVI).8 

Una  —  di  lattughe  (Cresc).  §  Moneta  di  tre  ragioni 
(Pucc).  §  Partita,  Conto  (Séc.  XIV-XVII).  §  Far  la  — 
0  ragione.  Fare  i   conti   (Sèc.  XIII-XVI).   §  Far  le  — 43 
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si  tratta  di  fòrza.  §  —  o  non  —,  comanda  lui.  Esser 
la  —  dalla  parte  d'uno.  Aver  buone  —  in  mano. 
Èsser  uno  dalla  parte  della  —.  §  Bar  —  a  uno.  Dir- 

gli che  à  ragione.  Dà  sèmpre  —  a  chi  vince.  §  flg-  H 
tèmpo  dei  —  a  chi  l'à.  Il  fatto  ?n'à  dato  — .  §  QtM  If 
—!  AMondare,  Scarseggiare  la  — .  Ricco  di  ragioni. 
Moltiplicar  le  — .  Tròppe  — .  Sòde,  Salde,  Fòrti,  Dé- 

boli — .  Ragioni  splèndide,  magre,  sibilate,  insussi- 
stènti, apparènti.  Ragione  giusta,  legìttima,  cattiva. 

Questo  non  è  una  huona  —  per  procèder  in  tal  mòdo. 

Bèlle  e  bicone  — .  Un  pò'  di  —  l'  à  anche  lui.^  Tu  ài 
un  sacco  di  ragioni.  Sana,  Fredda,  Sevèra,  Intima, 
Intrinseca  —.La  —  è  semplicissima.  §  Còsa  conforme 
a  — ,  secondo  — .  S  —  sufficiènte.  —  che  va  di  piano. 
§  Non  e'  èra  —  di  far  cosi.  Intesa  la  — .  Qualche 
vòlta  avremo  ragione  anche  noi.  Le  ragioni  dell'av- 

versàrio. Le  —  del  lupo  contro  l'agnèllo.  Il  principio 
d'autorità  cade  innanzi  alla  libera  ragione  e  al  lìbero 
efame.  §  Col  Di.  À  —  di  piàngere,  di  gridare.  Aveva 
ragione  di  dire  che  gli  faceva  male.  §  Azione,  Diritto 

sopra  una  còsa.  À  ceduto,  À  rinunziato  alle  sue  ra- 
gioni. Trasferire  le  sue  ragioni.  Con  risèrva  delle 

pròprie  ragioni.  §  T.  leg.  Ragione  delle  gènti.  Lo 
stesso  che  Diritto.  §  Ragione  civile.  Diritto  civile.  § 
Ammaestrato  neW  una  e  nell'altra  — .  Riservarsi  le 
— ,  0  tutte  le  —.  Valersi  delle  pròprie  — .  §  Contro 
la  fòrza  la  ragion  non  vale:  vince  la  fòrza,  e  la  ra- 

gion rimane.  §  Ùltima  — .  Fu  chiamato  il  cannone.  § 
Le  —  etèrne  del  vero.  §  Aver  —  sto  uno,  su  tma  còsa, 
dei  diritti.  §  Cèder  le  sue  —.  §  Entrare,  Rientrare 
nelle  pròprie  — .  Mantenerle.  Violare  le  —  altrui.  § 
Su  questo  non  ci  à  —,  non  ci  à  nessuna  — .  Ragioni 
pùbbliche,  private.  §  —  di  Stato.  Diritto  di  prìncipi  o 
magistrati  suprèmi,  o  Utilità  dello  Stato.  Napoleone  I 
divorziò  da  Giufe2)pina  per  —  di  Stato.  %  Della  —  poèti- 

ca. Libro  del  Gravina.  §  Le  —  della  critica,  dell'arte.  S 
T.  filoj.  —  tìltime,  prime.  Quelle  che  contèngon  in  sé 
le  ragioni  di  tutte  le  verità  inferiori.  La  ragione  tìl- 
tima  è  quella  che  costituisce  il  critèrio  della  verità. 
§  Non  intènder  ragione.  Non  lasciarsi  persuadere  da 
ragioni.  §  Prov.  Il  cuore  à  le  stie  ragioni,  e  non  in- 

tènde — .  §  Chi  è  sano  e  non  è  in  prigione,  se  si  lamenta 
non  à  ragione.  §  Chi  pili  xtrla  à  piio  ragione.  §  Viool 
sèmpre  aver  — .  Chi  pretènde  che  gli  altri  facciano  o 
pensino  sèmpre  a  mòdo  suo.  §  Aver  —  in  due,  tutt'  e 
due.  Da  tutt'  e  due  le  parti.  §  iròn.  Bèlla  —.'  A  chi 
adduce  argomenti  strani,  ridicoli.  §  Avete  ragione. 
Confermando  quel  che  un  altro  fa,  o  dice.  §  La  —  a 

chi  l'à.  Correggendo  uno  che  contrasta  con  un  altro. 
§  esci.  E  pòi  non  ò  — .'  Quando  si  ripètono  fatti  di 
cui  ci  siamo  già  lamentati.  E  pòi  non  ò  ragione  a  dire 
che  non  fa  nulla!  §  Far  di  pitbblica  —  un  libro,  uno 
scritto.  Divulgarlo.  §  Gli  domanderò  —  di  codesto  fatto- 
§  T.  leg.  Proprietà.  BèM  di  sua  —.  §  T.  stòr.  Occupare 
le  —  d'un  potènte,  sovrano.  Il  suo  territòrio.  §  Discre- 

zione. Ci  vuol  —  e  mòdo  in  ogni  còsa  anche  a  còcer 
un  mattone.  §  fletter  alla  — .  A  posto,  Far  metter  giu- 

delle  spese.  1  conti  di  quanto  s'è  speso.  §  Intricar  la 
— .  Imbrogliare  i  conti  (Alam).  §  Porre  —  coti  uno. 

Farci  i  conti  (S.  G-.  GriS.).  §  Saper  di  —  [V  àbbaco] 
(G.  V.).  §  Tetiér  —  in  mano.  Tener  l'amministrazione 
(T.).  §  Terminare  la  —.  Saldare  un  conto  (S.  Gir.).  § 
Veder  — .  Farsi  rènder  conto  (Cav.).  §  Metter  a  — . 
Computare  (T.).  §  Porre  — .  Far  i  conti  (Sèc.  XIV).  § 
Crédito  (Ségn.).  §  Compagnia  di  tràffico  (Car.).  §  Pe- 

rìzia, Destrezza  (A.).  §  Sciènza.  Intendévole  in  cia- 
scuna —  (Cont.  Ant.  Cav.  P.).  §  CàuSa.  Non  periscano 

a  mia  —  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Ràncio  (Falcon.).  §  Propor- 
zione (T.).  Mèstruo  (Sèc.  XIV).  §  Aprire  una  — .  Fon- 

dare una  compagnia  di  commèrcio  (Fag.).  §AwV—rf'zma 
còsa.  Mèggo  di  farla  (A.).  §  Aver  —  d'uno.  Su  uno  (Pass.). 
§  Aver  di  là  da  — .  V.  LÀ  (Gh.  P.).  §  I  savi  di  — .  Giu- 

reconsulti (Brun.  Lat.  Nann.  P.).  §  Le  ragione.  I  tèrmini 
della  lite  (Din.  Comp.  P.).  §  Assegnare  molte  false  — . 

clìzio.  Siila  mi/e  prèsto  alla —  Mitridate.  Non  cnm.  §• 
T.  arimm.  —  arimmètica ,  geomètrica.  Lo  stesso  che 

Proporzione.  %  0  Rappòrto.  La  — d'una  progressione 
arimmètica.  §  Ragione  dirètta,  invèrsa.  §  Giustìzia. 
Far  ragione.  Dar  ragione  è  iin  conto ,  e  farla  è  un 
altro.  Troverà  — .  Farsi  rènder  — .  Voler  ragione- 

Chiedeva  che  gli  facesser  —.  §  S'è  fatta  —  da  sé.  Per 
lo  più  violentemente.  §  Far  —  sommària.  Chiamare 
a  rènder  — .  §  Rènder  — .  Rènder  conto.  L'uomo  deve 
prima  rènder  ragione  a  sé  stesso  di  quello  che  fa  e 
pensa,  e  dice,  prima  di  rènderla  agli  altri.  §  T.  stòr. 
Ragione  o  Luogo  della  — .  Dove  si  rènde  giustizia. 
Amministrar  —  o  la  — .  §  La  residènza.  Andare  alla 
ragione.  Tenere  o  Rènder  —.  %  Il  palazzo  della  —  a 
Milano.  §  Sala  della  —  in  Pàdova.  Degli  antichi  giù- 

dici del  Comune.  §  Per  —  di  mondo.  Per  règola  na- 
turale. Per  —  di  mondo  pili  che  vècchi  non  si  campa. 

§  Spècie ,  nel  m.  pop.  Animali,  Èrbe  d'  ogni  — .  §  T. 
comm.  Ragione  o  Ragion  sociale.  Casa  mercantile.  § 
A  —  0  In  ragione  di.  In  proporzione ,  Ragguàglio  dì 
prèzzo.  Fu  venduto  in  —  di  lire  trenta  il  quintale. 
Sconto  percepito  in  — del  sèi  per  cento.  Vièn  pagato  in 
—  del  lavoro  che  fa,  del  tèmpo  che  ci  sta.  Distribuire 
il  pane  in  —  delle  bocche.   §  Càuja,  Perché.  Non  so  la 
—  del  suo  cipìglio.  Tutte  le  còse  anno  la  sua  — .  Posso 

aver  delle  buone  ragioni  per  non  dirlo.  Per  tutte  le- 
altre  centomila  ragioni  che  vo'  sapete.  Ti  pare  una 
—  sensata  codesta  ?  Se  si  /degnò,  ci  fu  la  sua  — ,  la 

sua  brava  — .  Lo  fò  pier  questa — .  Non  avevo  —  d'es- 
sere tròppo  allegro.  Aveva  qualche  ragion  di  temere. 

Una  sola  —  e  chiarissima.  Per  —  particolari,  di  fa- 
mìglia. Con  che  ragioni  dita  questo?  Non  si  vedeva, 

per  —  di  quella  cantonata.  Per  —  di  comodità,  d'eco- 
nomia. Per  l'idèntica  — .  Cercare  le  —  ignorate.  §  Ad- 
durre, Dire,  Saper  rènder  —  d'una  còsa.  Dirne,  Sa- 

perne dire  il  motivo.  Mi  sai  dire  la  —  perché  la  luce- 
bianca  della  benzina  attravèrso  la  porcellana  pìrènde 
un  color  rosso?  §  Ragion  per  cui.  Il  perché.  Sicché. 
Si  lagnava  di  tutti,  ragione  per  cui  Vavévan  a  nòia. 

§  ellitt.  La  —.'Chiedendo  altrui  spiegazione  d'un  atto 
0  còsa  strana.  §  Farsi  una  —  d'orna  còsa  dolorosa. 
Sopportarla  con  rassegnazione.  Ormai  ci  vuol  pazièn-- 
za:  fattene  una  ragione.  Non  me  ne  posso  far  — . 
Non  so  farmene  una  — .  §  T.  lett.  Còsa  giusta,  con- 

veniènte. È  —  che  segua  questo.  —  lògica.  Non  troica 
una  —  lògica  per  far  questo.  Se  la  chiamaron  la  torre- 
delia  fame,  fu  ragione.  §  Èsser  — .  Convenire.  %  È  — 
di  far  così.  Non  com.  §  M.  avv.  A  ragione.  Con  — . 
Di  —.  Ragionevolmente.  A  —  fu  condannato.  Di  — 
non  viene.  Con  —  fò  questo.  §  Prov.   JVe  a  tòrto  né  a 
—  non  ti  far  metter  in  prigione.  Non  ti  fidar  tròppo, 
e  non  pèrder  la  libertà.  §  Chi  pìèrde  a  — ,  non  pèrde 
nulla.  Il  tòrto  è  suo.  §  A  piti  fòrte  — .  Tanto  più.  § 
Come,  Quanto  la  ragion  comanda.  Fòrte,  A  mòdo  e  a 
vèrso.  §  Oppure  Eccessivamente.  Mangiare,  Bestem- 

miare.... §  iròn.  Piòve,  La  vièn  giù  come  la  —  comanda. 

%  A'  buona  — .  A  gran  — .  §  Anche  Di  santa  — .  Lo  ba- 

Parlare  in  mala  fede  (id.).  §  Conservare  in  — .  Ne'prò- 
pri  diritti  (Bin.  Bon.).  §  Dannare  la  — .  Cancellare  il 
conto  (B.  Varch.).  §  Dire  le  —  a  uno.  Fargli  ragione, 
giustizia  (Mett.).  §  Dire  la  — .  Dar  la  legge,  Coman- 

dare (Boèz.).  §  Dire  o  Contare  le  sue  —  a'  birri.  Per- 
dere il  tèmpo  inutilmente  (Varch.).  §  Prov.  Èsser  —  che 

Berto  bea.  Che  uno  abbia  la  sua  parte  (Patàif.).  § 

Fallire  la  — .  Pèrderla  (Bin.  Bon.).  §  Far  —.  Stimare, 
Crédere  (Sèc.  XIV).  §  E  per  Rèddere  ratiònem  (Gh.). 

E  Mostrare  stima.  Non  fé'  —  di  verùn  altro  (Pal- 
lav.).  §  Far  —  nel  bere.  Risponder  con  un  brìndisi 
(Cr.).  §  Metter  a  — .  Tirare  in  discorso  (Tejorett.).  § 
Anche  per  Chiamare  a  rènder  ragione  (T.).  §  Metter 

buona,  cattiva,  peggiór  — .  Èsser  d'utile  o  danno  (Sacch.). 
§  Metter  ima  còsa  a  una  — .  A  una  condizione  (Borgh.). 

§  T.  mont.  Coràggio.  L'omo  non  deve  pèrdersi  di  —  (P.).. 
§  Stare  a  —.  Risponder  dinanzi   a'  tribunali   (T.).  §. 
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stonarono  di....  §  Mangiare  e  bere  di....  §  Di  bòna  — . 
Di  buon  diritto.  Se  avanzo,  di  bòna  —  ini  deve  par/are. 
§  Di  tutta  — .  Intera.  È  di  tutta  —  che  voi  operiate 
così.  §  Èsser  di  —.  Naturale,  Di  conseguènza.  È  di  — 
che  sia  in  còllera.  §  Raccontare  a  chi  di  —.  §  Senza 
—.Irragionevolmente.  Lo  maltrattò  senza  — . 
RAGIONERIA,  s.f.  Arte  del  ragionière.  Studiare,  Ti- 

rarsi avanti  per  la  — .  §  L'ufficio,  La  residènza.  Ogni 
ministèro  à  la  stia  ragioneria. 
RAGIONETTA,  s.f.  dim.  di  Ragione;  débole. 

RAGIONÉVOLE,  agg.  Che  à  la  ragione.  L'uomo  è  un 
animale  ragionévole.  §  Che  si  lascia  guidare  dalla 

l'agione.  Tu  non  sèi  — .  Non  è  punto  — .  Siate  — .  Tu 
sèi  tròppo  —  per-.-.L^ò  trovato  così — .  §  Conforme  alla 
ragione. Paròle' — .Discorso,  Proposta,  Dilètto,  Piaceri 
— .  §  Còsa  ragionévole.  Non  è,  Non  pare  —  che  .s'abbia 
a  procèder  così.  §   Giusto ,  Conveniènte.  §  Opportuno. 

—  applicazione  dell'  autonomia  amministrativa  in  Ir- 
landa. Un  partito  onèsto,  — .  Un  prèzzo  ragionévole 

e  èquo.  Bòccia  di  grandezza  — .  Di  statura  — .  Gli 
détte  una  dòte  —.  Sèrie  ordinata  e  —  d'idèe.  §  Piut- 

tòsto abbondante.  Sarà  una  somma  — .  Quando  le 
annate,  le  raccòlte  son  ragionévoli.  §  Discreto.  È  un 
libro,  un  quadro  — .  Un  vino  ragionévoie.  §  Fondato, 
Con  càusa.  Preoccupazioni,   Paure,    Sospètti,  Timori 

—  0  non  — .  §  sost.  Ne'  suoi  discorsi  àpiù  dell'arguto 
e  del  singolare  che  del  ragionévole. 
RAGIONEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Ragionévole.  —  di 

una  proposta.  Èsserci,  Non  èsserci  — . 
RAGIONEVOLMENTE,  avy.  da  Ragionévole.  Si  sta  — . 

Passare  il  tèmpo  — .  Intèndere,  Interpetrare  —  un 
passo.  Proporre  —  una  còsa. 
RAGIONIÈRE,  s.m.  Chi  à  abilità  e  ufficio  di  fare  e 

riveder  i  conti,  tenere  amministrazioni  e  sìra.  —  ducale. 
RAGIOXÌSSLMA,  sup.  di  Ragione  ;  riaffermando.  Non 

ragione,  ù  ragionìssima. 
RAGIOSO,  agg.  da  Ràgia.  Non  com. 
RAGLIAMENTO,  s.m.  Il  ragliare. 
RAGLIARE,  intr.  [ind.  Ràglio].  Il  mandar  fuori  dei 

ragli.  Gli  àsini  ragliano  pili  facilmente  di  piaggio. 
§  fig.  Di  pers.  che  discórrono  sciòccamente  o  insultano 
asinescamente.  Lasciali  — .  §  Prov.  ÀsÌ7io  che  raglia, 
mangia  pòco  fièno.  Il  parlar  tròppo  è  scàpito.  §  sostant. 
Al  —  si  vedrà  che  non  è  leone.  §  Per  sim.  Chi  canta 
0  recita  male.  §  Anche  trans.  —  im  vèspro,  un  dram- 

ma, una  mtifica,  un  discorso.  Ragliano  d'amore. 
RAGLIATA,  s.f.  Un  ragliare  lungo.  Il  ciuco  à  fatto 

un'altra  — .  §  iìg.  Di  sciocchezze  o  insolenze. 
RAGLIATORE,  verb.  da  Ragliare. 

RÀGLIO,  s.m.  [pi.  Ragli].  La  voce  dell'asino.  §  Prov. 
J  ragli  degli  àsini  non  arrivano  al  cielo.  Le  invettive 

Tòrsi  la  sua  —.  Prèndei-si  quel  che  spetta  (Barber. 
Gh.).  §  Voltare  la  —  dal  canto  suo,  scherz.  Rivoltare 
i  panni  (Cecch.).  %  A  —  di  o  del.  In  paragone  (T.).  § 
Per  — .  A  dovere  (Sacch.).  §  A  — .  A  conto  (B.  Gh.P.). 
RAGIONÉBOLE,  agg.  e  deriv.  Ragionévole  (T.). 
RAGIONÉVILE,  agg,  e  deriv.  Ragionévole  (Nov.  ant.). 
RAGIONEVOLE.MENTE,  avv.  da  Ragionévole  (T.). 
RAGIONI,  s.f.  Ragione  (Fr.  Giord.  Nann.  P.). 

RAGIONIÈRE,  s.m.  —  dell'abbaco.  Maèstro  d'arimmè- 
tica  (Giambon.).  §  Narratore  (Pucc). 
RAGIONIO,  s.vn.  Ragionamento  lungo  (Bellin.  T.). 
RAGNA,  s.f.  Ragno  (Sèc.  XIV-XVI). 

RAGNA,  s.f.  T.  cont.  Sòrta  d'erba  parassita  (Palm. 
P.).  §  Ajymnnare  alla  ragna.  Rimaner  al  làccio  (T.). 
RAGNAIA,  s.f.  Bussare  a  vóto  alla  —.  Affaticarsi 

invano  a  una  còsa  (Tane). 
RAGNAIO,  s.m.  Spècie  di  cingallegre  (Fiér.  T.). 

RAGNARE ,  intr.  pron.  Fare  alla  superfice  com'  un 
velo  (Còcch.).  §  intr.  T.  mont.  Ragliare.  Senti  se  ra- 

gna! Anche  fig.  (P.).   §  tr.  Portar  via  (Cecch.). 
RAGNATA,  s.f.  T.  raont.  Ragliata.  §  Anche  fig.  (P.). 
RAGNATELA,  S.f.  Ragnatele  (Ségn.  T.).  §  È  com.  a 

Pist.  (P.j. 

0  gli  auguri  degli  scempi  non  anno  valore.  §  Pare  un 
—  di  ciuchi.  D'un  brutto  vèrso,  canto  e  sìm. 
RAGNA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  uccèlli.  §  E  fig.  Cadere 

nella  ragna.  Dar  nella  — .  §  T.  lett.  Ragna'telo.  §  Ti 
dia  la  —!  Vedendo  un  panno  lógoro.  §  Di  nuvolette 
bianche  nel  cielo.  Il  cielo  à  cèrte  —  qua  e  là:  sicti- 
ramente  vuol  piòvere.  §  La  bava  de'  bòzzoli. 
RAGNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Ragno. 

RAGNAIA,  s.f.  Luogo  per  tènderci  colla  ragna.  §  Per* 
sira.  Boschetto  in  villa  per  passarci  le  ore  calde. 
RAGNARE,  intr.  Somigliare  a  una  ragna  per  traspa- 

rènza. Èsser  lógoro.  Calze  che  ràgnano.  Questi  calzoni 
cominciano  a  — .  T.  lett.  Tènder  la  ragna.  §  Volar 

per  la  ragna.  §  Dell'aria  che  mostra  delle  ragne.  Sba- 
vare, dei  bòzzoli.  §  p.  pass,  e  agg.  Ragnato.  Cielo 

ragnato. 

RAGNATELINO,  s.m.  dira,  di  Ragnatele.  C'èqualehe—. 
RAGNATELO,  s.m.  Tela  di  ragno.  Stanza  pièna  di 

ragnateli.  Tutta  ragnateli.  Levare  i  —.  Al  palco,  un 
parato  di  ragnateli.  Fra  i  —  di  soffitta.  §  Prov.  Le 
leggi  sono  come  i  ragnateli.  E  sottint.  o  esprèsso  :  Le 
mosche  ci  restano,  l  mosconi  li  s fóndano.  §  Per  sim. 
Leggèro  come  un  — .  Ragnatelo  di  soprabitiiccio  mal 
rattoppato.  —  di  vestito. 
RAGNATELÙCCIO  -  uzzo,  dim.  spreg.  di  Ragnatelo. 
RAGNATURA,  s.f.  II  ragnare  de'  panni,  tele.  Vestito 

che  à  delle  —  qua  e  là.  §  0  del  cielo  copèrto  di  ragne. 
RAGNETTINO,  RAGNINO,  s.m.  dim.  di  Ragno. 

RAGNO,  s.m.  Insètto  da  òtto  gambe  e  senz'  ali  che 
fa  una  tela  e  chiappa  specialmente  le  mosche.  —  che 
passeggia  sul  muro.  —  domèstico.  Pìccolo,  Gròsso 
— .  I  ragni.  d'America  che  siìcciano  il  sangue  agli 
uccèlli.  Tela  di—.  §  fig.  Omiciàttolo.  Clie  vuoi  che 
fàccia  quel  ~?  §  Non  saper  levare  un  —  da  un  buco. 
Non  concluder  nulla ,  Èsser  bòno  a  nulla.  §  Èssere  o 
Fare  òpera  o  tela  di—.  Inùtile,  Non  efficace.  §  T.  gool- 
Sòrta  di  pesce  marino,  assai  delicato. 
RAGÙ,  sm.  T.  cuc.  —  di  mango,  di  carne  còtta. 
RAGUNARE ,  e  deriv.  T.  lett.  non  com.  Radunare  e 

deriv.  §  pop.  Raccattare. 
RAGUNATÌCCIO,  agg.  e  sost.  T.  lett.  Còse  o  persone 

radunate  qua  e  là. 
RAI.  V.  RÀGGIO. 

RAIÀ,  s.m.  indecl.  Prìncipi  indìgeni  dell'india. 
R.AITRO,  s.m.  T.  stòr.  Soldati  della  cavalleria  leg- 

gèra tedesca  con  mortone,  corazza,  schioppetto  e  pi- 
stòle lunghe.  §  M.  avv.  Alla  ràitra.  Airu5anza  de'ràitri. 

RALLA ,  s.f.  Untume  del  mòjjo  della  ròta,  che  ne 
aiuta  il  movimento.  §  Spècie  di  mòrchia  intorno  al 
fèrro  della  màcine. 
RALLACCIARE.  V.  Riallacciare. 

RAGNATELO, s.m.  Ragno  (Sèc.  XIV,  XVII).  §Ao7nbrare 

0  Inciampare  ne'  — .  Affogare  in  un  bicchier  d'  acqua 
(Varch.  Cr.). 
RÀGNOLO,  s.m.  Ragno  (Séc.  XIV-XVI).  È  com.  a 

Pist.  (P.). 
RAGNUOLA,  s.f.  dim.  di  Ragna,  ragnatela  (Car.  T.). 
RAGNUOLO,  s.m.  Ragno  (Sèc.  XIV). 
RÀGONO,  s.m.  T.  aret.  Ramarro  (Rèd.  F.  P.). 
RAGUNO,  s.m.  Radunamento  (But.  Liv.  Cr.). 
RAGUSÈO,  agg.  e  s.  da  Ragusa.  §  fig.  spreg.  Àvido. 
RAGUZZARE,  tr.  Aguzzar  di  novo  (F.  P.). 
RAI  A,  s.f.  Rajiisa  (T.). 
RAIARB,  tr.  Raggiare  (T.). 
R.\ICA,  s.f.  Ràdica  (Frèjj.  Nann.  P.). 
RAIGIONE,  s.f.  Ragione  (Cont.  Ant.  Cav.  P.). 
RAIO,  s.m.  [pi.  Ràii  e  Ràie],  Ràggio  (Sèc.  XIII). 
RAITIRE,  intr.  [impart  Raitleno].  T.  aret.  Strillare, 

Vociare  (Rist.  d'Ar.  Rèd.  P.). 
RÀITO,  s.m.  T.  aret.  Strillo,  Urlo  (Rèd.  Nann.  P.). 
RALLA,  s.f.  Rallino  (Albert.  T.). 
RALLABGARSI,  rifl.  Divenir  libers le  (Sèn.  Cr.).  §  Ac- 

condiscéndere (SS.  PP.).  §  Andare  più  al  largo  (T.). 
RALLEGGIARE,  tr.  e  intr.  Alleggerire  (Sèn.  T.j. 
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BALL  \RG ARE.  V.  RIALLARGARE  e  deriv.  §  Il  tèmpo 
si  rallarga.  Quando  le  nùvole  si  diràdano. 
RALLEGRAMENTO  ,  s.m.  Il  rallegrarsi.  Il  convito  è 

un  —  tra  amici.  —  in  famiglia,  di  famìglia.  %  Gli 

atti  e  le  paròle.  Fare  i  débiti  —. 

RALLEGRARE,  tr.  [ind.  Rallegro'].  Fare  allegro.  — 
la  brigata  con  novèlle  divertènti.  Il  vino  aveva  comin- 

ciato a  —  la  comitiva.  Divertimento  che  può  —  il 
soggiorno.  —  la  vista.  I  benefizi  rallegrano  chi  li  fa. 
L'oliera  buona  aveva  rallegrati  tutti  i  suoi  ijensièri. 
Defèrti  dove  un  segno  di  vita  non  rallegra  il  viag- 

giatore. Rallegrò  il  suo  umore.  §  Venite  a  —  la  nò- 
stra fèsta.  Colla  vòstra  presènza.  §  fig.  Farfalletta  che 

rallegra  il  volo.  Fiori  che  rallegrano  la  finèstra,  il 
salòtto.  §  rifl.  Diventare  allegro.  Si  rallegrava  che  la 
còsa  fosse  finita  bène.  A  quella  notìzia  si  rallegrò.  § 
Nelle  congratulazioni.  Mi  rallegro  con  lèi  della  sua 
guarigione.  Ile  ne  rallegro  molto ,  moltissimo.  Mi 

rallegro  tanto  tanto  con  voi.  C'è  da  rallegrarsi  ìiòco. 
Non  ci  rallegriaìno  tanto  prèsto.  Mi  rallegro  tanto 
che  stiate  bène.  Me  ne  rallegro  di  tutto  cuore.  §  E  rin- 

forzando. Me  ne  rallegro  e  me  ne  consolo.  §  recipr.  Si 
rallegravano  insième  di  questo.  Rallegriamoci  che  è 

andata  bène;  di  libri  come  quello.  §  Di  còse.  Ralle- 
grarsi il  core.  Dopo  la  piòggia  i  fiori  si  rallegrano 

al  sole.  §  sost.  Dare  il  mi  rallegro.  Tanti  mi  rallegri 
a  uno.  Eallegrarsi  con  quello.  Gli  dia  il  mi  rallegro 
per  jiarte  mia.  §  p.  pass,  e  agg.  Rallegrato. 

RALLEGRATA,  s.f.  Salto  che  il  cavallo  fa  rallegran- 
dosi. Qualche  —  la  fa,  ma  del  rèsto  è  sàvio. 

RALLEGRATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  rallegrare. 
RALLEGRATORE- TEICE,  verb.  m.  e  f.  di  Rallegrare. 

RALLEGRATURA  ,  s.f.  non  cotn.  Ària  d'  amàbile  al- 
legrezza. §  Dònna  che  duna  bèlla—.  Che  sorridendo 

diventa  più  bèlla.  §  Dei  cavalli,  più  com.  Rallegrata. 

,    RALLEGRO,  s.m.  Dare  il  mi'—.  V.  Rallegrare. 
KALLESTAMEiVTO,  s.m.  Il  rallentare.  —  del  mòto, 

dello  stiidio. 

RALLENTARE,  tr.  [ind.  Rallento'].  Rinforza  Allen- 
tare. —  la  disciiìlina;  la  vigilanza,  la  diligènza,  l'a- 

more. E  sema  mai  —  camminava.  Rallenta  quelle 
gambe  benedette.  —  il  passo,  per  mifurarlo  alle  fòrze 
del  compagno.  —  il  galòppo.  §  —  il  tèmpo,  la  battuta. 
§  Rallentando.  Nella  mùsica.  §  Far  rallentare.  —  il 
passo  a'cavalli.  —  una  màcchina.  §  Far  più  raro.  —  le 
vi/ite  a  tino.  §  Diminuire.  —  lo  sttìdio,  i  guadagni.  § 
Rènder  più  grave.  —  il  suono.  §  pron.  Fedrewio  se  la 
còsa  si  rallenterà.  §  sostant.  Un  rallentarsi  continuo 
degli  affari.  §  p.  pass,  e  agg.  Rallentato. 

BALLEGRANZA,  s.f.  Rallegramento  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RALLEGRARSI,  iutr.  pron.  Con  A.  —  a  uno  [con]  (T.). 
BALLEGRATÒRIO,  agg.  Rallegrativo  (F.  P.). 
RALLENARE,  tr.  e  rifl.  V.  Allenare  (Fr.  Giord.  T.). 
RALLETTARE,  tr.  Riallettare  (Pallàd.  T.). 
RALLEVARE,  tr.  Alleviare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
BALLEVURE,  tr.  Alleviare  (Ov.  Sim.  T.). 
RALLIGNARSI,  intr.  pron.  Rinnovellarsi  (Gh.  P.). 
RALLOGARE,  tr.  Riporre.  §  Riallogare  (T.). 
BALLOGGLARE,  tr.  Rialloggiare  e  Alloggiare  (Pucc). 
RALLUMARE,  tr.  Ralluminare,  Illuminare  (XIII,  XIV). 
RALLUNGARE,  tr.  —  la  memòria  d'imo.  Aumentarne 

la  fama,  la  celebrità  (Sali.). 

RAM  ACCIO,  s.m.  Trambusto  (Forteg.  F.).  §  Fruscio, 
Rumore  fòrte  di  frasche  mòsse  (Targ.).  È  T.  cont.  (P.). 
BAMACCIÒLA,  s.f.  T.  cont.  dim.  di  Rama  (Giul.  P.). 
BAMACCIUTO,  agg.  Che  à  molti  rami  (Sod.  T.). 

RAMACE,  agg.  D'uccèllo  di  rapina  che  seguita  la  ma- 
dre tra'  rami  o  si  piglia  giovine  fuori  del  nido  (TeJ. Br.  Cr.). 

RAMÀGLIA,  s.f.  T.  sen.  Boscàglia  folta  (Pratesi,  P.). 
HAMAIA,  agg.  Spècie  di  cicala  (Salvin.  T.). 
EA.MAIUOLO,  s.m.  fig.  Tenere  il  —  in  mano  [il  mé- 

stolo] (F.).  _ 

BA.MANXIÈRE,  s.m.  Romangière  (Pass.  T.).' 

RALLEVARE,  tr.  non  com.  [ind.  Rallevo].  Rilevare, 

Allevare.  Rallevò  la  creatura.  §  Anche  d'animali, 
RALLIGNARE,  tr.  non  com.  Allignare  ancora. 
RALLINO,  s.m.  Dado  su  cui  girano  i  bìlichi  degli  usci. 

RALLUMINARE,  tr.  [ind.  Rallùmino].  Rinforza  Al- 
luminare. Democrazia  che  ralluminò  il  mondo.  — 

l'ignoranza,  la  mente  altrui.  §  Rènder  la  vista.  —  i 
cièchi.  §  rifl.  Si  sono  alla  fine  un  po'  ralluminati. 
RALLUNGARE ,   tr.   Rinforza   Allungare.   —   la  via. 

RA.MA,  s.f.  Ramo  per  lo  più  non  tanto  gròsso,  o  d'al- 
cune piante  speciali.  Più  che  Frasca.  Una  —  d'allòro, 

di  palma.  Rame  verdi.  Ramo  che  à  tante  —  càriche 
di  frutte.  Una  —  di  ciliege,  di  fichi.  Spuntare  le  —  i 
pili  gròsse.  §  Il  complèsso  delle  rame.  Ulivo  alto  di 
fusto,  ma  con  pòca  —.  §  fig.  Cercavano  cèrti  govèrni 
di  potare  le  —  pili  gióvani  e  2ntì  nòbili. 
RAM  ÀCCI  A,  s.f.  [pi.  Ramacce] ,  pegg.  di  Rama.  — 

secche.  §  Arnese  tessuto  di  rami  per  tirar  giù,  spaz- 
zare qualcòsa,  specialm.  nevi,  tèrra  e  sìm. 

RAM  ÀCCIO,  s.m.  [pi.  Ramacci],  pegg.  di  Ramo. 

RAMÀCCIO,  s.m.  [pi.  Ramacci],  pegg.  di  Rame.  — vècchio. 

RAMADÀN,  s.m.  Nòno  mese  del  calendàrio  aràbico.  § 
Digiuno  dei  maomettani  in  quel  mese. 

RAMÀGLIA,  s.f.  T.  agr.  Ripulitura  dei  rami.  Le  — 
sono  una  parie  della  rèndita. 
RAMAGLIATURA,  s.f.  T.  agr.  Tàglio  delle  ramàglie. 
RA.MÀIANA,  s.m.  T.  stòr.  lett.  L'epopèa  di  Rama,  la 

più  antica  dell'India,  parecchi  sècoli  avanti  Cristo. 
Del  poèta  Valmici. 
RA.MAIO ,  s.m.  [pi.  Ramai].  Chi  lavora  il  ram.e,  e 

vende  oggetti,  utensili  di  rame.  Calderaio.  "Via  de' — . RAMAIOLATA,  s.f.  V.  ROMAIOLATA. 
RAMAIÒLO  e  non  com.  RAMAIUOLO.  V.  ROMAIÒLO. 

RAMAN<JINA,  s.f.  Rimpròvero,  Rabbuffo.  Gli  è  toccata 
una  bèlla  — .  Suo  padre  gli  dà,  gli  fa  ogni  tanto 
delle  ramanzine. 

RAMARRO,  s.m.  Serpentèllo  più  gròsso  delle  lucèr- 
tole ;  gèn.  di  rèttili  sàuri.  I  —  sono  verdi  di  sopra  e 

gialli  di  sotto.  In  Sardegna  manca  il  — .  Un  bèi  — . 
I  contadini  dicono  che  il  —  se  addenta,  non  lascia. 
§  Per  sim.  È  verde  com'  un  — .  Anche  di  fàccia  pòco 
sana.  §  Il  colore.  Stòffa  color  ramarro.  Verde  — . 
RAMATA,  s.f.  Spècie  di  pala  di  vìmini  per  ammazzar 

gli  uccèlli  al  frugnolo.  Gli  détte  eolla  — . 
RAMATATA,  s.f.  Colpo  di  ramata.  Non  com. 
RA.MATO,  agg.  T.  lett.  Di  rame  o  Ricopèrto  di  rame. 

§  T.  stòr.  Palle  — .  Unite  con  un  filo  di  rame. 
RA.MATURA,  s.f.  Il  ricoprir  di  rame.  —  galvànica. 

BAMAN<JINARE,  tr.  Fare  una  ramanzina  (F.). 
RAMANiSO,  s.m.  Romando  (Pass.  T.  Tàv.  Rit.  P.). 
RAMÀOLO  e  RAMATOLO ,  s.m.  T.  mont.  pist.  Ra- 

marro (P.). 
RAMARCO,  s.m.  Rammàrico  (Gh.  P.). 
RAMARE,  tr.  —  lepalle.  Unirle  con  un  filo  di  rame  (F.). 
RAMARICARSI  [e  Gh.  Ramarcarsi],  intr.  pron.  Ram- 

maricarsi (A.  P.).  Vive  nella  mont.  i 
RAMÀRICO,  s.m.  T.  mont.  Rammàrico  (P.). 
BAMARICOSO,  agg.  Fàcile  a  rammaricarsi  (Fior.  S. 

Fr.  Gh.  P.). 
RAM  ARIO,  s.m.  Fabbro,  Ramaio  (Bir.  T.). 
RAMARO,  s.m.  Ramaio  (Bir.  T.). 
RA.MARRO,  s.m.  [trono.  Ramar  (Speron.  Nann.  P.)]. 

Bocca  di  — .  Chi  piglia  e  non  lascia  andare  (Gèli.).  § 
Della  mosca  baco  fé' — .  Fece  d'una  bolla  un  cànchero 
(Patàff.  T.).  §  Aver  l'occhio  del  — .  Bèllo  (Morg.).  § 
Ramarri.  Quelli  che  ordinano  le  processioni  (Varch.). 
RAMATA,  s.f.  Graticolato  di  fili  di  rame  (T.).  §  M. 

avv.  A  — .  Alla  distesa.  Alla  disperata  (Sod.  Fag.).  § 
In  abbondanza  (Patàff.).  è  Di  — .  Di  tàglio  (Sèc.  XIV). 
RAMATARE,  tr.  e  intr.  Percòter  colle  ramate  (Fièr. 

Cr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ramatato. 
BAMATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Rama  (S.  Gr.). 
BAMATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ramo  (Pali.). 
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RAMATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  complèsso  dei  rami  d'una 
pianta.  Ulivi  di  bèlla  —. 
RAMAZZA,  s.f.  V.  RamàCCIA. 

RAME,  s.m.  Sòrta  di  metallo  rossastro,  qiiand'è  pui'O. 
—  allo  stato  nativo.  Fóndere,  Scavare  il  — .  Minière 
di  —  in  Inghilterra ,  in  Àfia ,  in  America.  Dopo  il 
fèrro,  il  —  è  il  metallo  piti  ufato.  Con  altri  metalli, 
il  —  forma  il  drongo,  l'ottone  e  altre  leghe.  Arnesi, 
Scudo  di  — .  Candelièri,  Bròcca,  Cazzaròla  di  — .  Mo- 

nete di  — :  Le  acque  ìninerali  e  il  sangue  tornano  con- 
tèngon  del  — .  §  assol.  anche  Moneta  di  rame  o  Og- 

getti, Attrezzi  di  rame.  Ci  à  molto  —  in  quel  negòzio. 

Avete  del  —  per  cambiarmi  cinque  lire  ?  M' à  pagato 
in  rame.  §  poèt.  Vajo  di  rame.  §  Intaglio,  Incisione  ia 
rame.  §  Nei  vari  lavori.  —  hattuto,  lavorato,  stagnato. 
§  Vàrie  composizioni.  —  ai^urro,  Manco,  grìgio.  §  Va- 

rietà di  rame.  Color  del  — .  §  Età  del  — .  La  tèrza  del 
mondo.  §  Verde  —  e  Verderame.  Sostanza  che  si  forma 

nei  vasi  di  rame  o  di  bronjo.  S'èran  avvelenati  col 
verde  — .  §  Al  pi.  Oggetti  di  rame.  Pulisci  tutti  i  — 
dA  cucina.  §  0  incisioni.  I  rami  del  Mòrghen. 

RA.ME(ìGIAKE,  intr.  [iud.  Rameggio ,  Rameggi].  Di- 
stèndersi in  rami,  dei  cèrvi  e  sìm.  Non  coni.  §  p.  pass, 

e  agg.  Rameggiato. 
RAMEUINO,  s.m.  Pianta  odorosa  che  serve  per  cu- 

cina. Gli  antichi  del  —  ne  facevan  corone  col  mirto  e 
col  làuro.  §  Prov.  star.  Acqua  di  —  al  còrpo  del  ham- 
iino.  Per  i  dolori  di  còrpo,  bagnandolo.  §  Pan  di  —  o 
Panin  di  — .  Panetto  delicato  soffritto  con  ramerino, 
uva  0  jibibbo.  §  —  salvàtico. 
RAMETTA  -  ETTO,  dim.  di  Rama  e  Ramo. 
BAMETTiNA  -  ij;o,  dira,  di  Rametta  e  Rametto. 
RA.METTO,  s.m.  dim.  non  e.  di  Ramo. 
RAMICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Rama. 

RAMU'ÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ramo.  Piuttòsto  di  piante 
gentili,  tènere.  Uìi  —  di  ginèstra  fiorita.  §  E  per  sim. 
Un  —  d'acqua  derivata  da  un  fiume. 
RAMÌFERO,  agg.  Che  contiene  rame.  Minière  —. 
RA.MIFICARE  ,  intr.  e  pron.  [ind.  Ramifico,  Ramifi- 

chi']. Spàndersi  in  rami.  La  potatura  deve  regolare  il 
mòdo  di  ramificarsi  del  gèlso.  L'ulivo  coltivato  a 
chiudènda  ramifica  ineguabnente.  §  Delle  vene  del 
còrpo  umano,  dei  filoni  di  minièra.  §  fig.  Affaracci  che 

s'estèndono,  si  ramificano,  tir an  diètro  mèz^o  mondo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Ramificato. 

RAMATO,  agg.  da  Ramo.  Àlberi  —  (Marc.  Pòi.  T.). 
RAMAiSA\,  s.m.  Ramadàn  (Magai.  Gh.  P.). 

RA.MAZZA,  s.f.  Slitta.  Slitte  o  ramazze,  com' essi  le 
domandano  (Bresc.  Lion.  P.). 
RA.MAZZARE,  tr.  e  rifl.  Strascinare  o  Farsi  strasci- 

nare sopra  le  ramazze  (Rusc.  Gh.). 
RAMAZZÒTTA,  s.f.  Spècie  di  cùffia  (Car.). 
RA.ME,  s.m.  sing.  o  pi.  Ramo  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
RAME,  s.m.  —  piloso.  Greggio  (?)  (Cantin.).  §  Moneta 

in  gèn.  (Sèc.  XIV).  §  Saper  di  —  una  còsa.  Averla 
pagata  cara  (Lasc).  §  T.  ferrière.  Uccèllo  di — .  Stru- 

mento che  pòrta  il  vènto  nel  forno  (Giul.  P.). 
RA.MEtìGlAKE,  tr.  Ficcare  ramoscèlli  in  tèrra  a  so- 

stegno di  piante  pìccole  (Gh.). 
RAM  ÉLLA  e  RAMÈLLO,  S.f.  e  ra.  Rametto  (XIII,  XIV). 
BAMÉNr.OLO,  s.m.  T.  aret.  Bastone  (F.). 
RAME.NTO,  s.m.  Raschiatura  (F.). 
RAMEì:;ìATO,  agg.  Tessuto  a  rami.  Nastro  turchino 

e  —  d'oro  (Palm.  P.). 
RAMlCCiAUE,  tr.  Tagliar  col  pennato  rami  piccoli 

per  far  fascine  (F.).  §  T.  mont.  Picchiar  con  un  ra- 
mìccio  (P.). 
RA.MiCCIO,  s.m.  T.  mont.  Gròsso  bastone.  Pèzzo  di 

ramo.  Picchiava  con  un  — .  Prèndo  un  —  (?.). 
R\MI€E,  s.f.  Èrnia  (Rèd.  T.). 
UAMICINO,  s.m.  Rébbio  (Cód.  Maruc.  F.). 

BÀ.MICO,  agg.  D'una  combinazione  col  rame  (T.). 
KAMIKKE  e  KAMI  ÈRO,  s.m.  Ramaio  (Infar.  Cr.i\). 
11A.MÌF1C0,  agg.  Che  produce  rami  (Varano,  T.). 

RAMIFICAZIONE,  s.f.  Il  ramificare  o  ramificarsi.  — 
del  ftcsto.  —  dell'artèria,  dei  bronchi. 
RAMINA  ,  s.f.  La  scàglia  che  fanno  i  calderai  bat- 

tendo il  rame. 

RAMINGARE,  intr.  T.  lett.  poèt.  Andar  ramingo.  Senti 
raspar  tra  le  macèrie  e  i  bronchi  la  derelitta  cagna 
ramingando  sulle  fòsse,  dice  il  Foscolo. 
RAMINGO,  agg.  [pi.  m.  Raminghi].  Di  pers.  o  còsa 

che  va  errando  senza  direzione.  Dante  fu  costretto  a 
andar  —  per  l'Italia.  Pòveri  e  — .  Nave.  —.  Il  dolce 
compagno  della  sua  vita  raminga.  §  Solo.  Dove  te  ne vai  così  ramingo  ? 

^  RAMINO,  s.m.  Bricco  panciuto  di  rame  per  scaldarci 
l'acqua.  §  —  bucato.  Spècie  di  méstola  di  rame  usata da'  burrai  per  spannare  il  latte. 
RAMMAGLIARE,  tr.  T.  conciai,  [iud.  Rammaglio]. 

Tògliere  alle  pèlli  i  carnicci  rimasti. 
RAMMAGLIATURA,  s.f.  T.  conciat.  Il  rammagliare. 
RAMMANNAUE,  tr.  Rinforza  Ammannare. 
RAMMAUICAMENTO,  s.ra.  non  com.  Rammàrico. 
RAM.MARICAUE,  tr.  [ind.  Rammàrico,  Rammàrichi]. 

Cagionar  rammàrico,  afflizione.  Non  la  —  tanto  quella 
figliòla.  §  Più  com.  intr.  pron.  Lamentarsi.  Si  ram- 

maricava dell'incòmodo  e  del  danno.  Non  fa  che  ram- 
maricarsi. Vècchi  avvezzi  a  rammaricarsi  che  i  tèmpi 

son  cambiati.  §  Non  t'avresti  a  — .  A  chi  à  avuto  più 
di  quello  che  gli  spettava.  §  Prov.  Chi  è  sano  e  non  è 
in  prigione,  se  si  rammarica  non  à  ragione.  §  sostant. 
Con  questo  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Rabimaricato.  Dolènte, 
Afflitto.  Siamo  rammaricati  d'esserci  arrabbiati  così. 
RAMMAUICaiO,  s.m.  [pi.  Rammarichìi].  Il  ramma- 

ricarsi, dolersi.  Lamenti  di  pòveri,  —d'infermi,  urli 
di  frenètici.  I  —  molti  della  madre  e  dei  parénti. 
RAMMÀRICO,  s.m.  [pi.  Rammàrichi].  Il  rammari- 

carsi esprèsso  o  tàcito.  Mostrare  il  pròprio  —  di  non 
poter  fare  una  còsa.  Ne  stava  lontano  con  rammàrico. 

Ò  il  —  di  non  avere  studiato  quancV  èra  tèmpo.  Non 
òfo  dire  senza  rammàrico,  ma  almeno  senza  rimòrso. 
Mai  segno  di  giòia,  né  di  — .  Un  —  incessante  della 
libertà  perduta.  Tutti  imitili  i  pianti  e  i  —  di  lèi. 
RA.MMASSAUE,  tr.  Riararaassare,  o  rinforza  Ammas- 

sare, p.  pass,  e  agg.  Rammassato. 
RAMMATTONARE,  tr.  V.  Riammattonare. 

RAMMEMORiUILE,  agg.  Che  si  può  o  si  deve  ram- 
memorare. 

RAMIGNO,  agg.  Di  rame,-  Che  à  molto  rame  (T.). 
RA.MINA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Catinèlla  di  rame  (P.). 
RA.MINGHEZZA,  S.f.  Cattiva  indole  del  cavallo  che  lo 

rènde  indòcile  e  pericoloso  (T.). 
RAMINGO,  agg.  Degli  uccèlli  gióvani  che  uscendo 

dal  nido  vanno  di  ramo  in  ramo  (Cresc.  T.).  USàb. 
RAMINO,  s.m.  Ramina,  scàglia  (Nèr.  T.). 
RAMISCÈLLO,  s.ra.  Ramoscèllo  (Pallàd.  T.). 
RAMITÉLLA,  s.f.  Ramoscèllo  (Sass.). 
RAMITÈLLO,  s.m.  Ramoscèllo  (Jac.  Tòd.  Pallàd.). 
RAMMANNIUE,  tr.  T.  mont.  Del  fogliame,  Raccattarlo 

colla  rastellina  (P.). 
RAMMANSATOUE,  s.m.  Rinforza  Ammansatore  (Fòsc). 
RAMMANTARE,  tr.  e  intr.  Ricoprir  col  manto  (Cr.).  § 

fig.  Protèggere  (Morg.).  §  rifl.  Abbellirsi  (Sèc.  XIII). 
UAMMANTELLARE,  tr.  e  rifl.  V.  Rajimaktare  (Or.). 
RA.M.MANiilNA,  s.f.  Ramanjina  (Malm.). 
RAMMAN;ìO,  s.m.  Rabbuffo  (Allegr.  Malm.). 
RAMMARCARE,  tr.  Rammaricare  (F.  P.). 
RAMMARCO,  s.ra.  Rammàrico  (Sèc.  XIII-XVI). 
RAMMARGINARE,  tr.  e  deriv.  Rimarginare  (Sèc.  XIV). 
RAMMARICANZA,  s.f.  Segno  di  rammàrico  (T.). 
RAM.MAKICATOKE,    verb.  ra.  da  Ramraaricare  (Cr.). 
RAMMARICAZIONE,  s.f.  Rammàrico  (Sèc.  XIV-XVI). 
RAMMARICHÉVOLE,  agg.  Che  dà,  Che  è  pièno  di  ram- 

màrico (Sèc.  XIV-XVI). 
RAMMARICOSO,  agg.  Che  tròppo  si  rammarica  (Se- 

colo XIV).  §  Fatto  con  rammàrico  (B.). 
RAMMAZZOLARE,  tr.  Raccòglier  in  mazzetti  (F.). 
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KAMMEMOKAMENTO,  s.m.  Il  rammemorare. 
KAMMEMOUARE,  Ir.   [ind.  Rammemoro].  Riportare, 

Eidurre  alla  memòria.  Ora  vie  ne  raminémoro.  Questo 
giorno  mi  rammemora  tante  còse.   Rammemorandosi 
della  sua  iniquità.  §  p.  pass,  e  agg.  Rammemorato. 

Tèmpi  degni  d'esser  rainmevwrati. 
RAMMEMORAZIONE,  s.f.  Il  rammemorare.  Non  com. 
RAMMENDARE,  tr.  [ind.  Rammendo].   Ricucire   una 

stòffa  strappata  in  mòdo  che  non  si  conosca. 
RAMMENDATORE  -  TORÀ  -  TRICE ,  verb.  m.  e  f.  Chi 

rammenda  ;  specialm.  per  mestière.  Va  qui  dalla  ram- 
mendatora  dirimpètto. 

R.AMMENDATURA,  s.f.  L'operazione  del  rammendare, 
e  La  parte  rammendata.  —  mal  fatta.  Brutta  — . 
RAMMENDINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Rammendo. 

RAMMENDO,  s.m.  Il  rammendare.  Fare  un  —,  i —. 
Tappettìccio  vècchio  2iièno  di  tÒ2ype  e  di  rammendi.  § 
Ricamo  a  — .  Si  fa  riempiendo  i  bucolini  del  velo  per 
figurarvi  còse  divèrse. 
RAMMENTARE,  tr.  [ind.  Raììiììiento].  Far  menzione 

Richiamare  al  pensièro.  E  Di  quello  che  uno  s'  èra 
dimenticato,  anche  per  rimpròvero,  per  rinfacciare. — 
una  buona  azione.  Ma  che  serve  ora  rammentargli 

ciò  che  sa  ?  —  il  suo  dovere  a  uno ,  i  suoi  òhMighi- 
—  il  giuramento,  la  pìì'omessa.  Non  finiva  mai  di  — 
ai  pili  gióvani  che  il  tèmpio  passa  prèsto.  §  Non  si 
rammentavan  la  sciagura ,  se  non  pier  dire  che  non. 
tifognava  j^ensarci.  §  Far  sovvenire.  Oggetto  che  mi 
raniìnentava  tròppe  còse!  §  Tornare  in  mente.  Ram- 

mentando gli  anni  della  sua  giovinezza,  rohustezza. 
Rammento  averlo  incontrato  ìtn  giorno.  Oh  !  guar- 

da, ini  fai  rammentare  che  ò  giurato  di  non  2^n^'l<^i'ne. 
§  Nominare,  Chiamar  per  nome.  Il  Mmhino  nel  sen- 

tirsi —,  pèrse  il  jmsso.  §  A  tàvola  non  si  rammen- 
tano i  mòrti.  Non  si  parla  di  malinconie  né  di  còse 

inopportune.  §  Parlare  d' uno ,  Citarne  il  nome.  Lo 
rammentano  sèmpre  con  dispi-èzzo.  I  suoi  collèghi  lo 
rammentano  con  ammirazione.  —  incidentalmente,  di 
passàggio.  §  Richiamare  alla  mente  per  somiglianza. 
Quel  bambino  rammenta  molto  la  nònna.  Somigliare 
forse  nò,  ma  lo  rammenta.  La  2^snifola  indostànica 
rammenta  sotto  cèrti  aspètti  l'Italia.  §  Mi  rammente- 

rai !  Quando  sarò  mòrto ,  quando  non  ci  sarò  più.  A 
chi  mostra  di  non  curarci,  di  non  far  giusta  stima  di 

noi,  A  chi  non  dà  rètta  a'  nòstri  consigli.  Mi  rammen- 
teranno, ma,  tardi!  Badate  di  non  avermi  a  —,  pòi! 

§  E  offrendo.  Prènda  questo  bicchier  di  vino:  mi  ram- 
inenterà,  lodandosene.  §  assol.  A  chi  recita,  Richia- 

mare alla  mente  le  paròle  dimenticate.  Quando  dice 

la  lezione,  si  fa  —  da'  compagni.  Gli  rammentano. 
Chi  è  che  raìnmenta  al  teatro  ?  Suggeritore  che  ram- 
onenta  bène,  male.  Non  sa  — .  §  Tutto  mi  rammenta 
il  nòstro  amore.  §  pron.  Rammentarsi.  Rammentati 

che  l'orològio  va  addiètro  di  molto.  Non  ce  ne  siamo 
pìiù  rammentati.  Si  rammentò  chi  èra,  e  che  voleva. 
Bifogna  sajjere  o  rammentarsi  che  a  quel  tèmpo....  Se 

ne  rammenta  quando  s'èra  ragazzi?  Me  ne  rammento 
come  se  fosse  ora.  Se  si  rammentassero  di  me  una 
vòlta  ogni  tanto.  §  Lo  ripèto  per  fargli  vedere  che  me 

ne  rammento.  Si  rammentò  quanto  aveva  patito.  Non 
si  raìnmentava  se  avesse  veduto  gènte  quella  sera.  Mi 

rammento,  una  sera  venne  da  me  tutto  infiammato- 
§  Ma  se  ne  rammenta,  il  su'  pòvero  Gigino  ?  §■  Chi  si 
rammenta  inù  di  lui  ?  di  quella  còsa?  Di  pòca  impor- 

tanza. §  Se  n'avrebbe  a  rammentare!  Per  delle  buone 
ragioni.  §  Si  rammenti  di  me  nelle  sue  orazioni.  An- 

che scherz.  §  E  ellitt.  Si  rammenti.  §  Rammentami 
in  famìglia.  Nelle  lèttere,  vale  Saluta.  §  Uomo,  ram- 

mentati! Nel  mementòmo.  §  Rammentati  il  provèr- 

bio. §  Non  si  rammenta  dal  naso  alla  bocca.  D'  un 
dimenticone.  §  Se  mi  rammento  d'esser  quello  d'  una 
vòlta,  d'esser  io,  d'esser  Giovanni!  (il  nome  della  pers. 
che  parla).  Minacciando  qualcòsa  di  gròsso,  e  sottint. 
Vedrete!  §  Gli  darò  un  ricòrdo  da  rammentarsene  per 
un  pèzzo.  Anche  iròn.  §  Non  si  rammenta  p)iù  di  quel 
che  èra,  di  quando,  ecc.  Chi,  mutata  condizione,  muta 

mòdi,  sprezza  o  sim.  §  p.  pass,  e  '  agg.  Rammentato. 
Le  còse  dette,  rammentate.  §  Prov.  Persona  rammen- 

tata 2>er  via  va  !  Quando  capita  chi  si  rammentava 
allora.  §  E  anche  :  Còsa  rammentata,  o  è  per  via  o  è 
per  casa.  §  Persona  o  Còsa  rammentata,  molto  ram- 

mentata. Che  gode  fama. 
RAMMENTATORA  -  trice,  verb.  f.  di  Rammentare. 

RAMMENTATORE,  verb.  m.  di  Rammentare.  Il  —de' 
predicatori.  Jl  —  de'  teatri  è  diventato  suggeritore 
perché  la  parte  non  la  sanno  mai.  §  T.  stòr.  rem. 
.Serro  — .  Che  rammentava  al  padrone  per  via  le  pers- 
che  incontrava,  per  salutarle  convenièntemente. 
RAMMOLLIMENTO,  s.m.  Il  rammollire.  §  —  cerebrale 

0  del  cervèllo,  delle  ossa.  Vàrie  spècie  di  malattie. 
RAM.MOLLIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rammollisco].  Di- 

ventare 0  Far  diventar  mòlle  al  pr.  e  al  fìg.  La  vita 

p)òco  attiva  rammollisce  i  còrpi. 
RAMMONTARE,  tr.  |ind.  Rammonto].  Rinforza  Anv- 

montare.  §  —  il  fòco.  Rammucchiarne  i  tizzi  accesi. 
RAMMORBIDIMENTO  e  più  com.  RAMMORVIDIMENTO, 

s.m.  Il  rammorbidire. 
RAMMORBIDIRE  e  più  com.  al  pr.  RAMMORVIDIRE, 

tr.  e  intr.  [ind.  Rammorbidisco,  ecc.J.  Rinforza  Am- 
morbidire  e  Ammorvidire.  —  il  cuoio,  l'ossa,  il  cer- 

vèllo. %  —  lo  stile,  i  suoni,  la  proniXnzia,  i  colori.  § 

pron.  I  costumi  si  rammorbidiscono.  §  S' è  un  pò' rammorvidito.  Cède.  Di  pers. 
RAMMORTARE,  tr.  [ind.  Rammòrto].  T.  concerie. 

Metter  le  pèlli  in  bagno  per  Conciarle. 
RAMMÒRTO,  s.m.  T.  conciat.  Il  rammortare.  §  Impasto 

di  scòrga  di  lèccio  macinata  e  bagnata,  per  rammortare. 
RAM.MORZARE,  tr.  [ind.  Raniìnòrzo],  non  e.  Ammor- 

zare un  pòco. 
RAM.MUCCIIIARE  ,  tr.   [Rammticchio ,  Ratnmticchi]. 

Metter  in  un  mùcchio.  Rammucchiato  l'oro  e  l'argènto 
lo  mifer  nel  sacchetto.  §   Raggranellare.  Se  arrivo  a 
—  qualclie  franclietto.  §  rifl.  Mi  si  rammùcchia  il  cibo 

i  qui  sullo  stomaco,  come  un  mattone! 
RA.MMULINARE,  tr.,  intr.  e  pron.  Rinforza  Ammuli- 

nare. Il  vènto  che  rammulina  la  neve.  Mi  vedo  — 

d'intorno  un  ciuffo  di  capelli.  %  Fantasticare.  Chi  sa, 
còsa  rammulina  nel  suo  cervèllo! 

RAMMEMBRANZA,  s.f.  Rimembranza  (T.).  E  deriv. 
RAMMEMORANZA,  s.f.  Rammemorazione  (Serd.J. 
RAMMEMORIARE,  tr.  Rammemorare   (Salv.).  T.  pist. 
RAMMENDARE,  tr.  Riammendare,  Corrèggere,  Emen- 

dare (Séc.  XIII,  XIV). 
RAMMENTAMENTO,  s.m.  Il  rammentare  (SS.  PP.  Cr.). 
RAMMENTANZA,  s.f.  Il  rammentare  (Salvin.). 
RAMMENTARE  ,  tr.  [Ramnienteròlti ,  Rammenteròl- 

loti.  Te  lo  rammenterò  (Sèc.  XIII,  XIV^  P.)]. 
RAMMENTIO ,  s.m.  Il  rammentare  frequèntemente 

(Fr.  Giord.).  Uj'àb. 
RAMMENTONE,  s.m.  Rammentatore  (Crudèl.  T.). 
RAMMENZIONE,  s.f.  Rammemoramento  (B.) 
RAMME.SCOLAMENTO,  s.m.  Il  rimescolare  (Bàrt.  T.). 
RAMMESCOLAUE,  tr.  Rimescolare  (Bàrt.  T.) 

RAMME^i^ARE ,  tr.  Divìdere  ,  Spartire  (SS.  PP.).  § 
Troncare  a  mèg^o  (Sèc.  XIV).  §  —  la  via  a  uno.  Fàr- 
glisi  incontro  tra  via  (G.  V.  Bàrt.). 
RAMMODERNARE,  tr.  Rimodernare  (T.). 
RAMMOLLARE,  tr.  Rammollire  (Sèc.  XIV).  §  fig.  Pie- 

gare (Sèn.).  §  Pèrder  l'antico  vigore  (Amm.  Ant.). 
RAMMONTICELLARE  ,  tr.  Ammonticellare  ancora 

(Brace). RAMMORBIDARE  e  deriv.  Rammorbidire  (Séc.  XIV). 
RAMMORBIDATIVO,  agg.  Che  rammòrbidà  (Cr.). 
RAMMORTATO,  agg.  Cessato,  Venuto  meno  (T.). 

RAMMOZZOLATO,agg.De'coIoriappastellati(Magal.). 
RAMMUGINARE,  tr.  T.  cont.  Raggruzzolare,  Metter 

assieme.  Ò  rammuginato  qualche  cento  di  lire  (P.). 
RAMMURICARE,  tr.  Rammoatare  (Patàff.  Fr.  Giord.) 
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UAMNÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante,  il  cui  tipo 
•è  il  Ramno. 

UAMNIXA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  gialla  del  Ramno 
tintòrio. 
RAMXO,  s.m.  T.  bot.  Ramnus.  Pianta  spinosa  delle 

sièpi  con  frutte  carnose  e  nocciolose  per  lo  più  pur- 
gative. §  —  tintòrio  0  dei  tintori.  Pianta  sìm.  che 

somministra  eoi  semi  e  la  scòrja  divèrsi  colori,  e  il  suo 
legno  dà  il  miglior  carbone  per  la  pólvere  da  fòco. 
RAMO,  s.m.  Il  legno  che  a  guiSa  di  braccia  càccian 

fuori  gli  àlberi  dai  pedali.  Castagno  con  tanti  — .  I  — 

dell'ulivo.  —  diritti,  dritti,  stòrti,  nodosi,  jnegati, 
alti,  gióvani,  vècchi,  frondosi,  fronzuti,  x>ièni  di  fò- 

glie, di  frutte,  spogliati,  verdi,  secchi.  —  bruschi, 
seeeaiòli,  mòrti.  —  di/ordinati,  sparsi,  ammucchiati, 
pendènti,  altèrni,  elevati,  opposti,  ecc.  §  I primi  — . 
I —  rimessi.  §  —  maèstri,  madornali,  legnosi,  da  legno. 

Che  formano  l'ossatura  dell'albero.  §  T.  agr.  Rami  da 
frutto.  Più  pieghévoli  e  sottili.  §  —  iìigordi.  Dritti  e 
lunghi  che  si  nutrono  a  spese  degli  altri.  §  —  falsi. 
Gràcili  e  inùtili.  §  Prov.  Ramo  corto,  vendémmia  lunga. 

§  Xon  si  vedeva  moversi  tm  ramo  d'albero.  Le  fòglie, 
iminòte  sul  ramo.  I rami  agitati  dal  vènto.  Uccelletti 
vaganti  di  ramo  in  ramo.  Reggendosi  con  la  dèstra  a 

un  — .  S'èra  lasciato  cadere  dal  ramo  del  fico.  Attra- 
vèrso ai  rami  brulli  dei  castagneti.  §  Delle  piante 

piccole.  Ramo  delle  patate,  del  girànio,  d'un  violo. 
Più  com.  Rama.  §  L'tiva  turca,  piiì  alta,  di  tutte  co'  suoi 
rami  allargati,  rosseggianti.  Rip>iegarsi,  Stèndersi  i 
rami.  §  Per  sira.  Delle  radici.  I  rami  delle  barbe.  § 

Diramazione.  I  rami  d'  una  strada  ,  d' xm  fiume.  Un 
fiume  a  vòlte  pirima  di  fboccare  nel  mare  si  divide 
in  vari  rami,  e  il  terreno  tra  questi  si  chiama  Dèlta. 
Due  rami  di  lago.  Rami  delle  còma  del  cèrvo ,  del 
corallo.  §  Indovinèllo  popolare:  Il  bèllo  e  il  bòno  in 
cinque  rami  (in  una  mano)  steva  :  bevuto  il  bòno,  il 
bèi  ci  rimaneva.  In  un  bèi  bicchière  il  vin  bòno.  §  USi 

sacri  allegòrici.  —  d'ulivo  in  bocca  alla  colomba,  in 
mano  all'araldo  di  piace.  Il  —  dJ  òro  col  quale  la  Si- 

billa fa  aprire  a  Enea  le  pòrte  dell'Elifo.  Il  —  d'al- 
lòro dato  a'  poèti.  §  Delle  famiglie.  I  discendènti  son 

rami  d'un  medéfimo  tronco.  Famìglia  del  medé/imo 
—.  Non  è  del  suo  — .  §  flg.  Di  buon  — .  Capo  d'un  — 
cadetto  trapiantato  in  Frància.  %  Dell'  umano  sapere. 
La  sciènza  si  divide  in  xin'infinità  di  rami.  Ciascuna 
disciplina  si  parte  in  più  rami  e  in  moltéplici  — .  In 
tutti  i  —  della  produzione  artistica,  letterària  e  scien- 

tifica. §  —  di  strada  ferrata,  —   di  commèrcio.  §  Un 
—  di  scala.  Più  com.  Branca.  §  ellitt.  Ramo  edilìzia. 
—  istruzione  piibblica.  §  T.  geom.  Parte  di  curva.  § 

Avere  un  —  di  pazzia.  Èsser  un  pò"  matto;  spesso 
scherz.  e  assol.  JV'à  tm  — . 
RAMOLACCETTO,  sm.  dim.  di  Ramolàccio.  —  tèneri. 
UAMOLACCISO ,  S.m.  dira.  vez?.  di  Ramolàccio.  — 

tèneri  e  dolci. 

RAJIOLÀCCIO  ,  s.m.  [pi.  Ramolacci].  Ràphanus  sa- 
tivus.  Sòrta  di  radice  gròssa,  piccante,  che  si  mangia 

BAMXETIXA ,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  formata  dalla 
ramnina  (T.). 

RAJIO,  s.m.  Rame  (Sèc.  XIII.  P.). 

R.iMO,  s.m.  [pi.  Ràmora  {^èc.  XIY-XVI)].  Bràccio. 
Un  —  di  croce  (T.|. 
KAMOGXA,  s.f.  Viàggio.  Orare,  Mandare  buona,  buone 

—.  Augurare  buon  viàggio  (Sèc.  XIV.  T.  Torr.;.  Ma  il 

vèrbo  seguènte  c'indica  che  vale  piuttòsto  Augùrio  (P.). 
RAMOGXARE,  tr.  Far  buoni  auguri  (Art.  Am.  T.j. 
RÀMOLA,  s.f.  dim.  di  Rama  (T.). 
RAMOLUTO,  agg.  Ramoso  (Met.  T.). 
RAMONE,  s.m.  accr.  di  Ramo  (Sèc.  XV). 
RAMOBÀCCIA  e  RAMORÀCCIO,  S.m.  Ramolàccio  (T.). 
RAMOROTO,  agg.  Ramoso  (Sèc,  XIV-XVI). 
RAMOSCOLOSO,  agg.  Ramoso  (Matt.  T.). 
RAMOTTÈLLO,  s.m.  Ramoscèllo  (Gentil.). 
.BA3IPA,  s.f.  Zampa  (Car.  T.). 

eoi  lesso.  Mazzo  di  ramolacci.  %~  lièvito,  o  stopposo 
0  passo.  Vicino  a  fiorire  e  cattivo.  §  —  salvàtico.  Sòrta 
d'insalata.  §  volg.  3Iufo  di  —. 
RAMOSCELLINO,  s.m.  dim.  di  Ramoscèllo. 
RA.MOSCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Ramo.  —  di  quèrcia.  Ma- 

sticava tcn  —  di  ginèstra. 
RAMOSISSIMO,  sup.  di  Ramoso. 
RAMOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Ramoso. 

RAMOSO,  agg.  da  Ramo.  Àlbero,  Pianta  — .  Quèrce, 
Fusto  — .  Le  —  còma  de'  cèrvi. 

RAMPA,  s.f.  T.  aràld.  Branca  d'animale,  nelle  armi. 
§  Un  piccolo  tratto  di  salita  ripida  scaglionata.  Le  — 
di  San  Miniato. 

RAMPANTE,  agg.  T.  aràld.  Di  leone  o  animale  sim. 
colla  zampa  alzata.  Leone  nero  — . 

RAMPATA,  s.f.  Rampa,  tratto  di  strada  ascendènte. 
§  Zampata.  Non  com. 

RAMPI,  s.m.  pi.  T.  masc.  Ripiegamenti  all' ingiù 
ne'  fèrri  de'  cavalli,  e  specialmente  per  àsini  e  muli. 
§  pop.  Grampi,  Granchi  nella  pers. 
RAMPICARE,  intr.  [ind.  Ràmpico,  Ràmpichi].  Andar 

su,  attaccandosi  colle  zampe,  d'animali;  o  d'uomini 
colle  mani  e  co'  piedi.  Il  ragno.  Lo  scorpione  ràmpica. 
Le  mosche  non  ràmpicano.  —  sulla  fune.  §  Prov.  In- 

segnare a'  gatti  — .  Insegnare  a  chi  ne  sa  di  più  ;  di 
malìzie  o  altro.  §  rifl.  La  passione  di  rampicarsi  ai 
mòrti  col  commento.  Anche  più  com.  Arrampicarsi. 

§  p.  pr.,  agg.  e  s.  Rampicante.  T.  gool.  Órdine  d'uc- 
cèlli tra  cui  il  Pappagallo  e  il  Cuculo.  §  T.  bot.  Piante 

rampicanti.  Che  créscono  arrampicandosi  a  altre  più 
fòrti.  Comiìicia  a  créscere  qua  e  là  qualche  palma, 
qualche  còcco,  qualche  pianta  rampicante.  §  E  sostant: 
ia  vite  è  un  rampicante. 
R.iMPICATORE,  verb.  m.  Chi  ràmpica.  Un  alpinista 

vero  — .  I  —  inglesi. 
RAMPICHINO,  s.m.  T.  300I.  Uccelletto  dei  rampicanti 

bruno  di  sopra  con  màcchie  bianche  e  rossicce,  bian- 

castro sotto.  §  D'un  ragazzo.  Frùgolo.  §  Spècie  di  pìc- 
colo popone  che  si  coltiva  infrascato. 

RAMPICOXE,  s.m.  Fèrro  gròsso  uncinato.  §  T.  mar. 
1  —  dell'ancora. 
RAMPINATA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Colpo  di  rampino  e  II  se- 

gno. Colla  spyrèlla  si  levano  le  —  all'alabastro. 
RAMPINETTO,  s.m.  dim.  di  Rampino.  §  Per  sim.  J  — 

còrnei  nella  tèsta  d'un  insètto. 
RAMPINO,  s.m.  Fèrro  a  uncino.  Lo  tiraron  dal  fiume 

con  un  rampino.  §  Per  tornir  l'alabastro  tifano  molti 
fèrri  detti  Rampini.  —  da  fbronconare,  —  a  spillo 
per  traforare,  —  a  saetta.  §  T.  vet.  Di  cavallo  che 
camminando  o  stando  fermo  appoggia  solamente  la 
punta  del  piede.  §  I  rebbi  della  forchetta.  §  Punta  che 
arma  la  tèsta  di  qualche  insètto.  §  Giocar  di  — .  Ru- 

bare. §  aggett.  Pie  ram2nni.  §  M.  avv.  A  — .  Fatto  a 
rampino. 
R.\MPOGNA,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Rimpròvero,  Rabbuffo. 

Agre,  Aspre,  Fière  rampogne. 

RA.MPOGNARE,  tr.  [ind.  Rampogno'].  Far  rampogne, 

RAMPALE,  s.m.  V.  Rajiparo  (T.). 
RAMPARE,  intr.  Arrampicarsi.  §  Ferir  colla  rampa 

(F.).  §  p.  pr.  Rampante  (T.). 
RAMPARO,  s.m.  T.  milit.  Terrapièno,  Riparo  (T.). 
RAMPICHINA,  s.f.  T.  Corton.  Quel  che  il  contadino 

ruba  al  padrone  (F.  P.). 

RA.MPICHINO,  s.m.  T.  pist.  Chi  cerca  d'arrampicarsi, 
d'ingegnarsi  per  guadagnarsi  la  vita  (P.). 
RAMPICHINO,  agg.  T.  bot.  Rampicante  (T.). 
RAMPINATO,  agg.  Fatto  a  rampino  (T.).  Ujàb. 
RAMPINO,  s.m.  Marra  (Gh.). 
RAMPO,  s.m.  Rampino  (Sèc.  XV).  §  Ugna  di  gatto, 

leone  iGh.).  §  Ramjn  della  tanàglia.  Le  branche  (Al- 
bert. Bàrt.).  §  M.  avv.  A  — .  A  rampino  (Sacch.). 

RAMPOGN.ÌMENTO,  s.m.  Rampogna  (PròJ.  Tose.  Gh.). 
RAMPOGNARE,  intr.  e  pron.  Borbottare,  Lamentarsi 

iSéc.  XIV). 
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rimpròveri.  §  T.  lett.  poèt.  V  à  rampognato.  Chi  sèi 
tu  che  rampoc/ni  altrui? 
RAMPOLLARE,  intr.  find.  Rampollo].  T.  lett.  poèt. 

Scaturire,  Pullulare.  Ltiogo  da  dove  cominciò  a  — 
acqua  òttima.  §  Più  com.  per  sim.  Delle  piante.  Rami 
gióvani  che  rampollano  da  un  pedale  vècchio.^  Delle 
famìglie.  Da  lui  rampollò  una  generazione  di  prìn- 

cipi, l  flsr.  Vizi  che  rampollano  da  antiche  nuagagne. 
RAMPOLLETTO  -  iso,  s.m.  dira,  di  Rampollo. 

RAMPOLLO,  s.m.  Gètto  d'acqua,  Polla.  T.  lett.  §  Più 
com.  Di  piante.  Tèneri  —  d'  un  anno.  Kòvi  —  d'  un 
gèlso.  §  Li  generazione.  —  di  nòbile  famiglia.  §  scherz. 
I  min,  I  suoi  — .  Figlioli.  È  tuo  —  questo? 
RAMPOLLÌJCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Rampollo.  — 

di  nòMl  profàpia. 
RAMPONE,  accr.  di  Rampino.  Una  lènza  di  gómena, 

con  un  —  per  amo.  L'arme  che  si  adopera  per  la  càc- 
cia della  balena  è  il  — ,  ima  spècie  di  lància  con  la 

punta  tagliènte  e  uncinata.  §  T.  vet.  Rampi  gròssi. 
RAMPONIÈRE,  s.m.  Nella  càccia  alla  balena.  Chi 

tiene  il  rampone.  Le  barche  son  montate  ciascuna  da 
quattro  mariìiai,  un  —  e  un  tifiziale.  Il  —  sta  in 
piedi  sulla  prua. 
RAMÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ramo. 

RA.MUTO,  agg.  Pièno  di  rami.  Tenere  i  gèlsi  pòco— . 
RANA,  s.f.  Gènere  di  vertebrati  anfibi,  clie  vivon 

per  lo  più  ne' pantani.  iera?ie  gracidano,  gracchiano, 
strepitano.  La  fàvola  delle  rane  che  chièdono  un  re 
a  Giòve.  La  —  che  scoppiò  per  imitare  il  bue.  §  Gòn- 

fio com'  una  —.  Pièno  di  bòria.  §  La  famosa  guèrra 
delle  rane  e  de'  tòpi.  Cantata  si  crede  da  Omero.  § 

Per  sim.  Costui  à  gli  òrgani  vocali  d'una  rana.  Ama 
il  pantano  come  le  — .  §  fig.  Cantare  ignòbile.  §  Rane 

loquaci.  Céi-ti  critici  o  poetùcoli.  §  T.  vet.  7  cavalli 

anno  la  — .  Quando  camminando  fanno  sentire  un  ru- 
more sim.  al  gracidare  di  quelle. 

RANCA,  agg.  e  s.  V.  Rai^CO. 
RANCARE,  intr.  Degli  stòrpi  o  zòppi  che  vanno  stòrti. 

§  Del  cavallo  che  tròppo  serrato  ne'  garetti  move  il 
piede  con  una  spècie  d'arco. 
RANCHEGGIARE  e  RANCHETTARE,  intr.  [ind.  Ran- 

cheggio, Ranchetto'],  frequ.  di  Rancare.  Cianchettando, 
ranchettando.  §  T.  vet.  Lo  stesso  che  Rancare. 

RANCHÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ranca.  Anche  d'omo. RANCIATA,  s.f.  volg.  Aràncio  candito. 

RANCIATO,  agg.  Colore  aràncio  maturo.  Còrpo  — . 

RÀNCICO,  s.m.  Sapore  aspro  che  viene  alla  gola  per 

cèrti  cibi   cattivi  mangiati  o  malamente  fritti  o  con 

ròba  vièta.  Ò  il  —  alla  gola.  Sento  un  — .  §  aggett. 
Ràncido.  TJn  cèrto  mangiare  ràncico. 
RANCICOSO,  agg.  da  Ràncico. 
R.ANCIDAMENTE,  avv.  da  Ràncido. 

RANCIDETTO,  agg.  dim.  di  Ràncido.  §  fig.  Bellezza  —. 
RANCIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Ràncido. 

RAMPOGNATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rampo- 
gnare (Sèc.  XIV-XVIII). 

RAMPOGNE VOLE,  agg.  Mordace  (Vit.  S.  Gr.). 
RAMPOGNOSO,  agg.  da  Rampogna  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RAMPOLLA.MENTO,  s.m.  Il  rampollare  (Sèc.  XIV). 
RAMPONE,  s.m.  Unghione  (Cod.  Mar.  F.). 
RAMUCÈLLO  e  RAMUSCÈLLO,  s.m.  Ramoscèllo  (Sè- 

coli XIV-XVI.  T.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
RAMUUICAUE,  tr.  Rammontare  (Lib.  Eccl.  T.). 
RAMtSCOLO,  s.m.  dim.  di  Ramo  (Pallàd.  T.). 
RA.MUSCOLOSO,  agg.  da  Ramùscolo  (Sod.  T.). 
RAMUZZO,  s.m.  Ramoscèllo  (F.  P.). 

RANA,  s.f.  Ministrar  l'acqua  alle  — .  Beìieficare  gli 
ingrati  (T.).  §  Prov.  Rana  di  padule  sèmpre  salva. 
Perché  si  rimpiatta  tra  la  mòta  (Serd.).  §  Pigliare 
uno  al  boccone  come  le  — .  Allettarlo  con  promesse, 
regali  (Giriff.).  §  Malattia  che  viene  o  veniva  a'  bòvi 
sulla  lingua  (Colum.).  §  Sòrta  di  pesce  (Plin.). 
RANCARE,  intr.  T.  mar.  Arrancare  (T.). 
RANCIDITÀ,  s.f.  Rancidezza  (Còcch.  T.). 

RANCIDIRE,  intr.  Divenir  ràncido. 
R.ANCIDO,  agg.  Vièto,  Quaji  pùtrido,  Di  vivande.  A 

preso  di  ràncido.  §  fig.  Còse,  Teorie  — .  Ràncidi  pa- 
radòssi. Fòrmule  — .  Paròle  — . 

RANCIDUME,  s.m.  Quantità  di  còse  ràncide.  Frutte 
diventate  xm  — .  È  tutto  un — .  §  iròn.  Senti  parlar  di 
serietà  politica  ?  ina  codesti  son  — . 
RANCIÈRE,  s.m.  T.  mil.  Chi  distribuisce  il  ràncio. 
RÀNCIO,  s.m.  [pi.  Rarici].  T.  mil.  Il  mangiare  dei 

soldati.  L'  ora  del  — .  Distribuire  il  — .  §  scherz.  De- 
sinare. Si  fa  —  insième. 

RÀNCIO,  agg.  [Tpl.  Ranci,  Pance].  T.  lett.  Colore 
dell'  arància  matura.  Gì'  ipòcriti  di  Dante  anno  le 
cappe  rance.  §  Fior  — .  V.  Fiorràncio. 
RANCO,  agg.  Li  chi  cammina  arrancando  colle  gambe 

stòrte.  A  una  gamba  —,  le  gambe  — .  §  E  la  persona 
stessa.  A  spofato  mia  ranca.  §  Più  com.  Ranca.  Gamba matta,  zòppa. 

RANCORE,  s.m.  Òdio  tanto  o  quanto  copèrto  cagio- 
nato da  qualche  oifesa.  A  del  —  con  lui  per  un  in- 
sulto fatto  alla  móglie.  Rancori  irritati  dal  suo  di- 

sprèzzo. —  lungamente  nutrito.  Covar  —  o  rancori. 
Glie  ne  serbava  —,  come  d'  un  sacrilègio.  Cacciare, 
Levare  il  —  dall'animo.  Alimentare  i  — .  Avrebbe  di- 

menticato in  un  inomento  tutti  i  — .  §  Senza  — .  Per 
farvi  vedere  che  non  s'à  rancore.  Accettando  qualcòsa 
dopo  un  disgusto,  offesa  o  sim. 
RANDA,  s.f.  T.  a  e  m.  Strumento  per  disegnare  un 

cérchio  da  ròte ,  da  botti  e  sim.  §  Canna  o  Asticciòla 
che  tenuta  fissa  serve  con  un  filo  a  descriver  delle 

curve.  §  E  il  segno  stesso.  Randa  d' tm  arco ,  d'  uno 
/vòlto.  §  Sòrta  di  sponda  che  règge  la  caldaia  nelle 
allumière.  §  T.  mar.  Sòrta  di  vela  di  forma  partico- 

lare. §  M.  avv.  A  randa.  A  stènto.  La  stadèra  ci  va 
a  randa.  Non  com. 
RANDÀGIO,  agg.  T.  lett.  [pi.  f.  Randage].  Vagante. 

Pècore,  Cane  — .  §  fig.  i\'é  —  ìié  avventato. 
RANDEGGIARE,  intr.  T.  mar.  Andar  tèrra  tèrra. 

RANDELLARE,  tr.  non  com.  [ind.  Randèllo].  Basto- 
nare con  randèllo.  §  Arrandellare. 

RANDELLATA,  s.f.  Un  colpo  di  randèllo.  Gli  détte 
una  tal  maledetta  randellata  che  lo  buttò  in  tèrra. 
RANDELLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Randèllo. 
RANDÈLLO,  s.m.  Bastone  corto  e  piegato  per  legar 

le  balle.  §  Bastone  piuttòsto  gròsso.  Teneva  sospeso 
in  una  mano  un  gròsso  — .  Gli  ritrovò  le  costole  con 
un  — .  §  Prèndo  un  —!  Minacciando.  Se  òggi  chiappo 
un  — .'  §  fig.  Di  persona  lunga  e  secca.  Pare  un  — . 
Ècco  questo  — .  §  Bastone  corto  e  gròsso  che  legano 
al  còllo  di  cèrti  animali  perché  non  entrino  in  cèrti 
luoghi  0  non  córrano.  §  T.  stòr.  Strumenti  simili  che 
gettavano  con  màcchine  da  guèrra. 
RANDELLONE  -  ONA,  agg.  e  s.  non  e.  Chi  va  qua  e 

là  adagio  e  pesante,  senza  far  nulla.  È  un  gran  — . 

RÀNCIDO,  agg.  Di  rami  vècchi  (Pallàd.). 

RÀNCIO,  s.m.  Desinare  fatto  a  lira  e  sòldo  in  più- 
persone  (Dal  Rìccio,  T.). 
RÀNCIO,  agg.  Ràncido,  Vièto  (T.).  §  fig.  Anche  di 

pers.  vizza,  vècchia  (Sèc.  XIV-XVI). 
R.ANCIOSO,  agg.  Che  à  del  ràncido  (Pallàd.  T.). 
RANCIRE,  intr.  Divenir  ràncido  (Sèc.  XVI). 
RANCURA,  s.f.  Affanno,  Dòglia,  Compassione  (Sèc.XIII, 

XIV).  §  Darsi  — .  Affannarsi  (Ditt.).  §  fig.  Fatica  grave 
(Bìb.).  §  Rancore  (Sèc.  XIV). 
RANCURARE,  intr.  Cagionarsi  rancura  (D.  Varch.). 
RANDA,  s.f.  Orlo,  Estremità,  Màrgine,  Confine,  Li- 

mite, Riva  (Sèc.  XIII.  P.).  §  M.  avv.  A  randa,  a  — . 
Rasente  una  sponda  (D.).  §  Randa  randa.  Vive  nel 
Pesciat.  Passai  randa  raìida  (Giul.  P.).  §  T.  Còlle. 
Pièno  a  randa.  Del  bicchière  pièno  raso  (F.  P.). 
RANDÀGINE,  s.f.  Arditezza,  Violènza  (Giambull.  Gh.. 

P.).  §  Andar  —  [bighelloni]  (Pule). 
RANDARE,  tr.  —  un  arco.  Farlo  colla  randa  (T.). 
RANDIONK,  agg.  Spècie  di  falcone  (TeS.  Br.). 
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RANÈLLA,  i?.f.  T.  jool.  Molluschi  affini  ai  Murex. 
RÀNFIA,  s.f.  pop.  Grànfia.  Ora  è  cascato  nelle  sue—! 
RANGO,  s.m.  pop.  non  com.  Grado,  Condizione.  §  T. 

mil.  In  — .  A  —.  In  fila. 

RANINA,  agg,  T.  anat.  Dell'  artèria  e  vena  della 
lingua,  sull'estremità. 
RAXNAIÒLA,  s.f.  Più  com.  Colatoio. 

RANNATA,  s.f.  Il  ranno  buttato  nella  conca  sui  pann' 
siidici  e  c'ne  esce  per  il  bocciòlo.  A  questi  pai  ni  ci 
vuole  una  brava  rannata!  La  —  riscaldata  serve  per 

un'altra  passata.  §  Per  est.  Fagli  una  —  a  questo 
Mcchiére.  §  Gli  ci  vorrebbe  una  — .  A  chi  è  sùdicio. 
RANNERARE,  intr.  e  pron.  non  e.  [ind.  Rannero].  Del 

tèropo  che  si  mette  al  nero.  Questo  cielo  rannera. 
RANNERIRE,  tr.  e  intr.  Diventare  e  Far  diventar 

nero.  Il  sic/aro  e  la  pipa  ramterìscono  i  dènti.  Lo 

Smeraldo  coll'ària  rannerisce. 
RANNE.STA.MEX'rO,  s.m.  Il  rannestare. 

RANNE.STARE,  tr.  e  deriv.  [ind.  Rannèsto'].  Rinforza Annestare.  §  Per  Riannestare.  Non  com. 
RANNICCHIAUE,  tr.  e  più  com.  rifl.  [ind.  Rannicchio, 

Rannicchi].  Ripiegare  o  Ripiegarsi  in  una  nìcchia. 

L'acqua  lì  rannicchiò  dentro  una  ceppa  vuota.  Si 
rannicchia  a  tèrra.  Rannicchiarsi  per  dormire.  Visi 
rannicchiò  sotto.  Il  jrìède  si  rannicchia  nella  scarpa 
stretta.  §  fig.  Si  rannicchia  in  sé,  nel  suo  gùscio, 
nella  sua  solitiìdine.  Dammi  V  Italia  divifa,  diceva 
il  Giusti,  e  ogni  cura  si  rannicchia  a  farsi  un  mondo 
del  suo  paejucolo.  §  p.  pass,  e  agg.  Rannicchiato. 
La  vide  rannicchiala  in  un  cantùccio.  Idèa  stata  fin 
a  qxtel  tèmpo  rannicchiata  in  un  àngolo  della  sua 
mente.  Èra  li  rannicchiato  tutto  in  un  gomitolo. 
RANNIDARE  e  RAXNIDIAKE,  tr.  e  rifl.  Rinforza  An- 

nidare. 

RANNO,  s.m.  Acqua  bollènte  passata  sulla  cénere.  § 

—  vérgine.  Quando  l'acqua  non  è  bollènte.  —  vérgine 
per  lavar  delle  camiciòle.  §  Acqua  caldissima,  bollita 
con  cénere,  per  rigovernare.  S  A  lavarlo  forse  col  — 

bollènte!  D'una  pers.  o  còsa  sùdicia.  Piatti  e  bicchièri 
che  ci  vuole....  §  —  di  nitro.  Passato  sulla  calcina 
viva.  §  Pèrdere,  Buttar  via  o  sim.  il  —  e  il  sapone- 
Pèrder  il  tèmpo  e  la  fatica  in  una  còsa. 
RANNOBILIUE,  intr.  e  tr.  Diventare,  Far  diventar 

nòbile.  Sa  d'iròn.  Non  sai  che  i  quattrini  fanno  rin- 
giovanire, rannobilire,  fanno  ogni  còsa? 

RANNODARE  e  deriv.  [ind.  Rannodo].  Riannodare  e 
deriv.  —  interèssi,  amicìzie. 
RANNOSO,  agg.  T.  lett.  da  Ranno. 

RANNUVOLAMENTO,  s.m.  Il  rannuvolare. 

RANNUVOLARE,  intr.  e  pron.  \  ina.  Rannuvolo].  Rin- 
forza Anniovolare.  Fare  che  il  cielo  si  rannuvoli. 

Vòglia  — .?  §  fig.  L'orizzonte  è  rannuvolato.  L'aria  ran- 
mìvola;  vuol  seguir  qualcòsa  òggi.  S'èra  tutto  ran- 

nuvolato, e  non  parlò  piti.  Se  ti  dico  il  vero,  ti  ran- 
nuvoli? §  Bestémmie,  Mòccoli,  Sagrati  da  far  —  il 

cielo.  Avrebbero  rannuvolato  zin  cièl  sereno.  §  p.  pass, 
e  agg.  Rannuvolato.  Stava  li  rannuvolato  come  il 
cattivo  tèmpo.  Sole  rannuvolato.  Rannuvolatosi  tutto. 
RANNUVOLATA,  s.f.  Una  bèlla  radunata  di  nùvoli. 

Rannuvolata  che  prow.etteva  grand.'  acqua.  Non  com. 
RANÒCCHIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Rana. 

RANOCCHIAIO,  s.m.  [pi.  Ranocchiai].  Mangiatore 
appassionato  di  ranòcchi.  Il  nòstro  amico  Céfare  è  itn 
gran  — .  g  scherz.  o  spreg.  Abitante  del  piano  o  di 
padule  0  di  Paeje  pièno  di  ranòcchi. 
RANOCCHIÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ranòcchia  ;  sòrta  di  ra- 

nòcchia. 
RANOCCHIESCO,  agg.scherz.  da  Ranòcchia, Ranòcchio. 
RANOCCHlETT.iCClO,  s.m.  dim.  vezz.di  Ranocchietto. 

Di  ragazzi.  Chi  mi  ce  li  à  2Jortati  tra' 2nèdi  questi  —? 
RANOCCHIETTO  -  INO,  dim.  .di  Ranòcchia,  Ranòcchio. 

Quella  ranocchietta. 
RANOCCHINO  -  ina,  dim.  di  Ranòcchio,  Ranòcchia. 

Ranocchini  appena  nati.  %  fig.  di  ragazzi. 
R.INÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Ranòcchi].  Lo  stesso  e  pili 

pop.  che  Rana. —  Sbucciati.  C  è  chi  mangia  i — . 
Zuppa  sui  — .  Bròdo  di  ranòcchi.  §  Prov.  Domened- 
dio  fece  bène  a  non  far  dènti  a' ranòcchi. 
RANTOLARE,  intr.  [ind.  Ràntolo].  Mandar  de'ràntoli. 
R.ANTOLIO,  s.m.  [pi.  Rantolii],  frequ.  di  Ràntolo. 

RÀNTOLO,  s.m.  L'affanno  suprèmo  del  moribondo.  1 
ràntoli  della  mòrte.  Il  ràntolo  contìnua.  Un  lungo 

sospiiro,  pòi  un  — ,  pòi  uìi  altro,  e  mori.  —  dell'ago- 
nia. §  Per  sim.  Si  sente  qualche  —  nel  polmone.  §  fig. 

Ascoltare  il  —  del  vìzio.  —  selvàggio. 
RANTOLOSO,  agg.  da  Ràntolo.  Lamentandosi  con 

voce  rantolosa.  Respiro  — . 
RANUNCOLÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  che- 

à  per  tipo  il  ranùncolo. 
RANÙNCOLO,  s.m.  Gènere  di  piante  erbàcee,  per  lo 

più  di  paeji  temperati.  I  —  son  in  gran  parte  càu- 
stici e  velenosi.  —  acre,  acquàtico,  scellerato,  asiàtico. 

—  de' campi,  de' grani,  di  padelle,  dì  seme,  salvàtico. 
RAPA,  s.f.  Bràssica  rapa.  Pianta  bienne  con  una 

radice  carnosa  di  due  varietà  principali:  —  tonda  o 
ortolana  la  più  ricercata;  e  —  lunga.  —  salvàtica. 

RANDOLARE,  tr.  T.  cont.  e  mont.  Arrandellare  (?.). 
RÀNDOLO,  s.m.  T.  cont.  e  mont.  Randèllo  (P.).  §  Ri- 

manere col  —  .lui  noce.  Senza  nulla  (P.).  §  Còso  èra 
fìr/liól  di  —.  Si  risponde  a  Pistoia  a  chi  dice  Còso 
invece  del  nome  vero  (P.). 
RANÈLLA,  s.f.  dim.  di  Rana  fSacch.).  §  Postèma  (T.). 
RANFIGNARE,  tr.  -Sgraffignare  (F.). 
RÀNFIO,  s.m.  [pi.  Ranfi\.  Grafia,  Uncino  (Panant.). 

Vive  nel  cont.  (P.). 
RANGÈA  (Alla).  M.  avv.  Alla  fila.  In  fila  (Sass.). 
RANGÌFERO,  s.m.  Rènna  (Tass.  Algar.  T.). 
RANGOGLIARE,  intr.  V.  Rangolare  (G.  Giùd.1. 

RÀNGOLA,  s.f.  Sollecitùdine,  Brama  fSèc.  XIII-XVI). 
RANGOLAMENTO,  s.m.  Il  rangolare  (Car.). 
RANGOLARF,  intr.  Fare  con  ràngola  iSèc.  XIII-XVI). 

§  Aprir  la  gola  sforzatamente  (Lasc).  §  tr.  Rangolare 
una  còsa.  Cercar  di  conseguirla  (Guitt.  F.  P.). 
RÀNGOLO,  s.m.  V.  R.4.NG0LA  (Séc.  XIII-XVI). 
RANGOLOSA.MLNTE,  avv.  daRangoloso  iProv.  Salora.). 

RANGOLOSO,  agg.  da  Ràngola  (Sèc.  XIII-XVI).  § 
Affannoso  (Dav.).  §  fig.  Maldicènte  (S.  Gir.). 
RANGORE,  s  m.  Rancore  (G.  Giùd.). 
RÀNGULO,  s.m.  e  deriv.  V.  Ràngola  (T.). 

RAMNO,  a.<jg.  Dell'oppio  acquàtico  (Cresc). 
RANNATA,  s.f.  Prov.  Pèrder  la  fatica  e  la  rannata. 

Il  ranno  e  il  sapone  (Fag.). 

RANNICCHIARE,  intr.  Di  còrpo  non  vivènte  (Cresc). 
§  Li  tèmpo,  sullo  stringere  (Sass.). 
RANNIÈRE,  s.m.  T.  Vald.  Colatoio  (T.). 
RANNO,  s.m.  T.  bot.  Ramno  (Séc.  XIV). 
RANNO,  S.m.  Fuggire  il  ranno  caldo  [le  brighe] 

(Séc.  XVI,  XVII).  §  Sapone  (Corsin.). 
R.ANNOVELLARE,  tr.  Rinnovellare  (Guitt.). 
RANNUGOLARE,  tr.  e  rifl.  Rannuvolare  (Bèrn.  Fag.). 

È  T.  cont.  (P.).  Così  il  seguènte. 
RANNUGOLATA,  s.f.  Rannuvolata  (Ug.  Av.  P.). 
RANNUVOLO,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  cont.  di  Rannu- 

volato (P.).   §  s.m.  volg.  e  cont.  Ranùncolo  (P.). 

RANOCCHIAIA,  s.f.  Viòla  d'  acqua  (F.  P.).  §  Luogo 
basso  e  paludoso,  con  molti  ranòcchi  (Rig.  P.). 

RANOCCHIÈLLA,  s.f.  Sòrta  d'uccèllo  di  ripa  (Salvin.). 
RÀNTACO,  s.m.  T.  sen.  Ràntolo  (T.). 
RANTACOSO,  agg.  da  Rantaco.  T.  sen.  (Gigi.  F.). 
RÀNTICO,  s.m.  T.  pist.  Ràntolo  (P.). 
R.ANTICOSO,  agg.  Rantoloso  (Tass.  F.  P.). 
RANTO,  s.m.  Ràntolo  (Tane.  T.). 
UANTOLAIA,  s.f.  Ràntolo  frequènte  (T.). 
RÀNULE,  s.f.  pi.  V.  BàRBULE  (F.  P.). 
RANÙNCULO,  s.m.  Ranùncolo  (Sèc.  XIV). 
RANUZZA,  s.f.  dim.  di  Rana  (Fr.  Giord.  Rèd.). 
UANZAGNÒLO,  s.m.  T.  sen.  Mattarèllo,   arnese  (F.). 
UAÓNGLRE,  tr.  Riùngere  (T.). 
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.Sape  gialle,  rosse,  nere.  Bròccoli  di  —  còtti.  Seme, 
Òlio  di  rapa.  Rape  da  foràggio.  §  Prov.  agr.  Guai  a 

quelV annata  che  genera  saggina  e — .  L'annate  ùmide 
daranno  rape,  ma  pòco  grano.  §  M.  pop.  Disse  Gejù 

Cristo  a' discépoli  suoi:  Non  mangiar  rape  che  è  d'ho 
di  ì)uoi.  §  Soldati  del  papa  cene  vuol  sètte  a /barbare 
una  rapa.  §  Levar  sangtie  da  una  rapa.  Richièdere 

l'impossibile  ,  quello  che  uno  non  à.  Denari  a  lui  ?  è 
come  cavar  sangue  da  una  — .  §  fig-  Tu  sèi  una  — 
È  una — .  Persona  che  non  capisce  nulla.  Tèsta  di  — . 
§  Animale  da — ,  come  ingiuria,  Bue.  Non  com.  §  Con- 

fettare tona  rapa.  Far  garbatezze  a  chi  non  le  merita. 

§  Non  valere  una  — ..  Nulla.  §  Rimanere  com'una  — . 
Più  grullo  di  prima.  §  À  la  tèsta  inonda  com'  una 
rapa.  Che  è  stato  tosato  fin  alla  cotenna. 
UAPÀCCIO,  s.m.  [pi.  Bapacci].  Sòrta  di  rapa  a  ra- 

dice molto  fitta.  I  —  si  coltivan  per  òlio. 
EAPACCIONE,  s.m.  V.  Ravizzone. 
RAPACE,  agg.  non  pop.  Àvido  di  rapire.  Le  sue  mani 

rapaci.  §  Quaji  prov.  Ln  vèste  di  pastór  lupi  —,  dice 
D.  de'  prelati.  §  Per  sim.  Fiamma  — .  Òcchio  —.  §  T. 
gool.  Anche  s.  Órdine  d'uccèlli  di  becco  fòrte  e  adunco 
e  fòrti  artigli.  —  diurni  e  notturni.  §  fig.  Invafori  — . 
RAPACEMENTE,  avv.  da  Rapace. 
RAPACISSIMO,  sup.  di  Rapace. 
RAPACITÀ,  s.f.  astr.  di  Rapace.  Crudèle  — . 
RAPAIO,  s.m.  [pi.  Rapai}.  Erbaio  di  rape  e  vena  o 

saggina  o  sim.  §  fig.  Di  casa  o  luogo  o  composizione, 

dove  c'è  confusione,  imbròglio  o  pèggio.  Quella  società 
è  diventata  un  vero — .  Libro,  Commèdia  che  mi  pare 
un  — .  -È  un  cèrto  — .  Non  vò'  rapai  in  casa  mia. 
RAPARE,  tr.  e  rifl.  Tagliare  i  capelli  a  cotenna.  Ora 

ti  fò  — .  Si  rapan  la  tèsta.  §  Per  sim.  Le  lèpri  tirano 
al  càvolo  e  al  trifòglio,  e  bifogna  vedere  come  lo  ra- 

pano !  §  Tritare  il  tabacco  da  naso  colla  raspa.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rapato.  I  ragazzi  stanno  bène  rapati  alla 
Fièschi.  Tèsta,  Zucca  rapata.  §  sost.  lo  stesso  che  Rapè. 
RAPATA,  s.f.  Il  rapare.  In  quella  tèsta  ci  vuole  una 

Mila  — ,  fe  lo  dico  io.  §  Colpo  di  rapa.  Pigliare,  Rin- 
córrere a  rapate.  Non  com. 

RAPAZZÒLA,  s.f.  Spècie  di  giacìglio  (due  pali  e  una 
balla  di  fòglie),  lètto  dei  maremmani  a  capanna. 
RAPÈ,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  tabacco  da  naso.  Un 

sòldo.  Una  p'ì'esa  di  rapè. 
RAPERÈLLA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Pietrùccia  da  turare  o 

restaurare  ,  nell'  arte  delle  piètre  lavorate.  §  Rialzo 
per  pareggiare  un  pèzzo  a  un  altro  ne' lavori  d'orolo- 

geria 0  sim.  Una  —  nel  fusto  di  cèntro  per  rialzare 

le  lancette.  Cerchietto  o  Bottoncino  d'ottone  per  orna- 
mento o  per  tener  fisso  qualcòsa.  Le  bòrchie  delle  cas- 

sette son  fermate  inèrnamente  da  raperèlle. 
RAPERINO,  s.m.  Uccelletto  dei  cantatori,  Fringilla 

serinus.  Giallo,  Snèllo  com'un  — .  §  scherz.  A  chi  à 
tèsta  rapata. 

RAPA,  s.f.  Prov.  Cam'' àsino  sape,  così  minuzza 
rape.  Ognuno  fa  quel  che  può  (Sèc.  XIV).  §  Avere  il 
cuor  di  — .  Èsser  vile  (Salvin.). 
RAPACCHIÒTTI,  s.m.  T.  liv.  Bambòcci,  Ragazzi  (P.). 
RAPACCINO,  s.m.  Sinapis  arvènsis  (Palm.  P.). 
RAPACE,  agg.  freq.  Ràpido  (G.  Giùd.). 
RAPACITÀ,  s.f.  Rapidità  (S.  Ag.  T.). 
RAPASTRÈLLA  e  RAPASTUONE,  s.f.  e  m.  Sènape  sal- 

Vàtica  (T.). 
RAPAZZUOLO,  s.m.  Rapaccione  (Camm.  P.). 
RAPENTE,  agg.  V.  Rapire  (Guitt.). 
RÀPEKB,  tr.  Rapire  (Sèc.  XIV). 
RAPEUONZO,  s.m.  Raperònzolo  (T.). 
RAPEUÙGIOLO,  s.m.  Raperino,  uccèllo  (Morg.  Cr.). 
RAPETTA,  s.f.  Ròsa  o  altro  fiore  col  suo  gambo,  o 

"Unione  di  fiorellini  con  fili  d'erba  (FF.  P.). RAPI,  s.f.  pi.  Rape  (Màuro  Nana.  P.). 
KAPICÉLLO,  s.m.  Bapaccino  (Palm.  P.). 
RAPIDEZZA,  s.f.  Rapidità  (T.). 

JIAPIETARE,  iutr.  Col  dat.  Raccomandarsi  pietosa- 

RAPERÓNZOLO,  s.m.  Campànula  rapimculus.  Sórta 

d'insalatina  di  campo.  §  scherz.  Di  tèsta  toSata. 
RAPETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Rapa. 
RAPIDAMENTE,  avv.  da  Ràpido.  La  voce  eorse  — 

Si  mòsse  —.  Entra  — .  Interrompendo  —.  Afferrò  ra- 
pidamente quella  mano.  Scivola  — . 

RAPIDISSIMAMENTE,  avv.  da  Rapidissimo.  Sivòlse—. 
RAPIDISSIMO,  sup.  di  Ràpido.  Brulichio  —  di  splen- 

dori. Il  2}eseecane,  rapidissimo  al  mioto. 
RAPIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Ràpido.  Con  la  rapidità  del 

gatto.  Movimenti  che  si  succèssero  con  la  rapidità 
del  baleno.  Corse  colla  —  del  fùlmine.  Con  altrettanta 
— .  La —  della  corsa.  Fiume  che  corre  con  vertiginosa 
— .  Aumenta  di  rapidità.  Concettosa  e  elegante —  del 
diàlogo  scènico.  —  grande  del  nòstro  movimento  ar- 

tistico nel  XIV,  XV  e  la  prima  metà  del  XVI sècolo. 
Propagarsi  con  nova  e  terrìbile  — .  La  lìrica  chiède 
— ,  rèplica,  posatezza,  gravità-  —  nel  dire,  nel  fare. 
RÀPIDO,  agg.  Velocissimo.  Azione  ràpida.  S'asciugò 

con  mòto  —  il  naso.  Con  un  ràpido  movimento.  Rà- 

2nda  sparizione  d'oggetti.  Guizzo  —  e  fugace.  La  cor- 
rènte èra,  in  qxiel  luogo,  tròppo  ràpida,  per  tagliarla 

dirèttamente.  —  mòto  della  carròzza.  —  fiumana.  Giri 
ràpidi  e  moltéplici.  Mòdi  —  e  tronchi.  —  movimento 
del  vi/o.  —  occhiata.  —  espressione  di  dispétto.  — 
successione  di  pensièri,  d' immaginazioni,  di  spavènti. 
—  e  leggiera  compiacènza.  Gli  anni  passano  ràpidi. 
—  mòti  della  vita  modèrna.  —  mutazione  di  stile.  %  s.f. 
T.  scient.  Ràpide.  Luoghi  del  fiume  con  fortissima 
pendènza.  §  avv.  Ràpido  scorre  le  pàgine. 

RAPIMENTO,  s.m.  Il  rapire,  L'  èsser  rapito.  —  'està- 
tici. —  del  cuore,  della  mente. 

RAPINA,  s.f.  Il  rapire,  ne'  suoi  effètti  o  nel  mestière. 
Mife  le  mani  nel  patrimònio  di  que'  figlioli,  e  ne  fece 
una  vera  rapina.  Gènte  allettata  solamente  dalla  — . 
Animali  che  vivono  di  — .  §  Uccèlli  di  — .  V.  Rapace. 
§  —  d'ufurai.  Alta  —  di  principi.  Piccola,  Miferàbile, 
Gretta  — .  §  fig.  Fòrza  ràpida  che  trascina.  Fòglie  die 
il  vènto  pòrta  in  giro  invòlte  nella  sua  rapiìia.  § 
Ràbbia.  Pièno  di  — .  Tutto  — . 
RAPINERIA,  s.f.  Ruberia.  Le  loro  -■  Non  com. 
RAPINO  e  RAPINOSO ,  agg.  e  s.  Ragazzo  ,  Persona 

meschinamente  rabbiosa.  Èzm  — .  Come  son  rapìinose 
quelle  ragazze! 
RAPIRE,  tr.  Pòco  pop.  Portar  via  con  violènza.  Il 

lupo  rapisce  le  piècore,  il  nibbio  i  pulcini.  Vènto  che 

rapisce  il  bàlsamo  de'  giardini.  I  Romani  rapirono 
le  dònne  ai  Sabini.  In  alcuni  paefi  ufa  —  la  spò/a 

ai  parénti.  §  scherz.  Ragazza  che  s' è  lasciata  rapire 
da  un  collegiale.  §  Per  seduzione.  Rapi  una  mònaca. 
§  scherz.  Rapiamoci.  A  una  dònna ,  scherzando  onè- 

stamente :  equivoco  tra  Raparsi  e  Rapirsi.  §  Ra- 

pire il  regno,  il  prèmio,  l'impiègo,  M  posto,  §  fig. 
Nessuno  può  rapirci   la  sapiènza.  §  Tirare  a  sé  per 

mente,  Pregare  lamentosamente.  Io  molto  me  li  ra- 
pietai  (Tàv.  Rit.  P.). 
RAPIGNONE,  s.m.  Rapa  lunga  (F.  P.). 
RAPILLO ,  s.m.  Lapillo ,  vulcànico  (Targ.  Albert. Gh.). 

RAPINAMENTO,  s.m.  Rapina  (Intr.  Virt.  T.). 
RAPINARE,  intr.  tr.  Rapire  (Sèc.  XIV).  §  Vive  in 

mont.  Il  Sestaione  mi  rapinò  la  casa  (Giul.  P.). 
RAPIN.ATORE  -  TRiCE,  verb.  in.  e  f.  da  Rapinare 

(Sèc.  XIV,  XV). 
RAPINO,  s.m.  Rapa  salvàtica  (Targ.  T.).  §  pi.  T. 

Livorn.  Bròccoli  di  rapa  (Palm.  P.). 
RAPINOSAMENTE,  avv.  Con  rapina  (Sèc.  XIV).  §  Rab- 

biosamente (B.).  §  Rapidamente  (TeS-  Br.). 
RAPINOSO,  agg.  Che  commette  rapine  (Adr.  T.).  § 

Ràpido  (S.  Gr.).  §  Violènto  (B.).  §  avv.  Repentinamente 

(Sèc.  XIII). RAPIRE,  tr.  [ind.  Ra2ìe,  Rapisce  (Sèc.  XIII-XVI);  perf. 
Rapiètte  (Bìb.);  ger.  Rapièndo  e  Rapendo  (Sèc.  XIII, 

XIV)].  §  Prènder  in  fretta.  Già  frettolosi  l'arme  avean 
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;amore,  ammirazione.  Mùfica  che  mi  rapisce.  Canto 

che  rapisce.  §  Anclie  irón.  §  Stile  che  rapisce.  %  —  di 
maraviglia.  § —  la  mente,  il  cuore,  l'anima.  §  T. 
eccl.  Èsser  rapito  o  Rapito  in  ispirilo.  Andare  in 
èstasi.  §  p.  pass,  e  agg.  Rapito,  e  poèt.  Ratto.  § 
Eredità  rapita  alVòrfano.  §  T.  stòr.  lett.  La  Sécchia 
rapita.  Voèma,  del  Tassoni.  §  iìg.  In  dolce  sopore  quafi 
rapita.  §  Rapito  da  mòrte.  Per  malattia  inaspettata. 
§  Ra2rìto  alla  mòrte.  Salvato  per  miracolo.  §  Dònna 
rajnta.  §  E  sostaut.  Una  rapita. 

UAPITOUE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  di  Rapire.  Inse- 
guire i  rapitori.  %  Il  ~  d'Europa.  Giòve.  §  Ugne  ra- 

pitrici.  Àquila,  Fòrza,  Fih-ia  rapitrice. 
RIPONE,  accr.  di  Rapa ,  fig.  Zuccone.  Gran  —  che 

sèi:  non  studi,  e  non  im2uiri.  Non  com. 
RAPÓNZOLO  e  il  dim.  RAPONZOLETTO,  s.m.  Più  com. 

Raperónzolo. 
RAPPA,  s.f.  Il  ciuffo  0  nappa  che  forma  il  finocchio, 

0  sim.  Quattro  rappe  d'olivo  benedetto.  Ricamò  delle 
rapp)e  a  fiori  d'oro.  §  Ciòcca  di  fiori  secchi  o  artifi- 

ciali che  metton  sugli  altari  per  ornamento.  §  pi.  T. 
vet.  Ràgadi  traversali. 
RAPPACIARE,  tr.  e  recìpr.  Meno  com.  di  Rimpaciare. 
RAPPACIFICAMENTO,  s.m.  Il  rappacificare. 

RAPPACIFICARE,  tr.  [ind.  i2ap2?aci;?(.'o].  Far  tornare 
in  pace.  —  due  nazioni.  §  recìpr.  Si  rappacificarono . 
RAPPACIFICAZIONE,  s.f.  Più  com.  Rapipacìficamento. 
RAPPALLOTTOL.AMENTO,  S.m,  Il  rappallottolare. 

RAPPALLOTTOLARE,  tr.  [ind.  RappallòttoW].  Rin- 
forza Appallottolare. 

RAPPATTUMARE,  tr.  e  recìpr.  Far  tornare  o  Tornare 

intrinseci  come  prima.  —  il  ptadre  col  figlio,  l'amico 
coWaniico.  Si  rappattumarono  co' genitori. 
RAPPELLARE,  tr.  [ind.  Rap2}èllo}.  T.  lett.  Richia- 

mare. 

RAPPETTA  .  ETTiNA,  dim.  vezz.  di  Rappa.  Vìia  — 
di  finocchio.  Rap2}ettine  pter  l'altare. 
RAPPEZZAMENTO,  s.m.  Il  rappezzare.  Un  — di  vèrsi. 
RAPPEZZARE,  tr.  [ind.  Rapipìèzzo].  Rimetter  un  pèzzo 

lógoro  0  rotto.  §  fig.  Prov.  Cattivo  è  quel  sacco  che 
non  sipuò  — .  Non  com.  §  Di  scritture.  Andar  rappez- 

zando concètti  staccati.  §  p.  pass,  e  agg.  Rappezzato. 
Di  pers.  Più  com.  Rattoppato. 
RAPPEZZATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di 

Rappezzare. 

rapite  (Tass.  P.).  §  p.  pr.  e  agg.  Rapèmte  (Guitt.)  e 
Rapièkte  (T.  P.). 
RAPISTRO,  s.m.  T.  hot.  Piante  delle  crocifere  (P.). 
RAPITIVO,  agg.  Atto  a  rapire  (Bellin.). 
RAPO,  s.m.  Rapa  gròssa  (Sod.).  §  T.  seu.  Rapa  in 

gènere  (P.). 
RAPONCÈLLO,  S.m.  dim.  di  Rapone  (Lib.  Cuc). 
RAPÒSTICO,  s.m.  Sòrta  di  radice  che  vién  dal  Pòù- 

tico  (Rie.  Fior.). 
RAPONZO,  S.m.  Raperónzolo  (Brace). 
RAPPA,  s.f.  Ruga.  §  Prov.  Le  cane  [La  canizie]  son 

vane,  ma  le  rughe  son  certane.  Son  indìzio  cèrto  di 
vecchiaia  (T.). 
RAPPA,  s.f.  T.  lucch.  Pannòcchia  (F.  P.).J 
RAPP.iCIAZIONE,  s.f.  Rappacificamento  (Ud.  NiJ.  T.). 
RAPPADORE,  agg.  Rapitore,  Predone  (Guitt.). 
RiPPAGAUE,  tr.  e  rifl.  Appagare  (Sèc.  XIV-XVII). 
RAPPALLOZZOLARE,  tr.  Rappallottolare  (T.). 
RAPPANCIATO,  agg.  Rugoso,  Grinzoso  (Lall.  Gh.  P.). 
RAPPARAKE,  intr.  Imparar  di  novo  (Veg.). 
RAPPARECCHIARE,  tr.  Riapparecchiare  (Albert.). 
RAPPAU1:G(ìIARE,  tr.  e  intr.  prou.  Pareggiare  e  Pa- 

reggiarsi (Spc.  XIII). 
RAPPARIRE,  intr.  Riapparire  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RAPPECEXTAIO,  agg.  T.  pist.  Rattaccato  alla  pèg- 

gio con  un  pò'  di  pece  o  pasta.  Uiàb.  §  fig.  Di  persona ristuccata,  iilisciata  (P.). 
RAPPÉLLA,  s.f.  Fèrro  a  due  punte  (Aion.  T.). 
RAPPELLARE,  tr.  Sfidare   di  nuovo  (Sèc.  Xlll.  P.), 

RAPPEZZATURA,  s.f.  Il  rappezzare.  —  2^oUtiche. 
RAPPÈZZO,  s.m.  Quel  che  si  mette  per  rappezzare 

e  La  parte  rappezzata.  §  T.  tipogi-.  Quantità  di  ca- 
ràttere ordinato  al  fonditore  per  compimento.  §  fig. 

Vèrso  che  è  un  — .  §  Rimèdio  ,  ScuSa  insufficiènte. 
E  non  son  che  rappèzzi.  §  Tirare  il  — ,  al  giòco  delle 

palle,  Quando  con  un'  altra  palla  ravviciniamo  una 
delle  nòstre  al  pallino. 
RAPPIACEVOLIRE,  tr.  Rènder  piacévole.  Non  com. 
RAPPIAN.AMENTO,  s.m.  Il  rappianare. 
RAPPIANARE,  tr.  e  recìpr.  Rinforza  Appianare.  % 

Appianar  di  novo. 
RAPPIASTRARE,  tr.  non  com.  Appiastrar  di  novo.  § 

Rabberciare. 

RAPPIASTRICCICARE,tr.  [in^.  Ra2)piastrìccico].  Rin- 
forza Ap2nastriccicare.  §  o  Appiastriccicàr  di  uòvo. 

RAPPICCARE,  tr.  e  recìpr.  T.  lett.  Riattaccare.  E 
derivati. 
RAPPICCATURA,  s.f.  T.  lett.  Il  rappiccare. 

RAPPICCICARE,  tr.  e  recìpr.  [ind.  Rappiccico].  Riat- 
taccare con  materia  attaccatìccia.  —  collo  sputo. 

RAPPICCICOTTARE,  tr.  [ind.  Ra2)piccicòtto].  Rab- 
berciare e  attaccare  alla  mèglio. 

RAPPICCINIRE,  tr.  Rinforza  Appiccinire. 
RAPPICCIOLIRE  e  RAPPICOLIUE,  tr.  Rinforza  Ap- 

picciolire  e  A23piceolire;  ma  più  com.  Rimpiccolire. 
RAPPIGLIAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  rappigliare. 

RAPPIGLIARE,  tr.,  intr  e  pron.  [comò  Pigi iaye~\. 
Diventar  dènso,  Coagularsi.  Il 2>resame  fa  rappigliare 
il  latte.  Il  metallo  fu/o  raffreddandosi  si  rappiglia. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rappigliato.  Più  com.  Rappp.eso. 
RAPPI^OLAR.SI,  intr.  pron.  Più  com.  Riap2nfolarsi. 
RAPPORTARE,  tr.  [come  Portare].  Riferire  piuttòsto 

con  sollecitùdine,  segreto  e  animosità.  Chi  è  che  glie 

le  ì-a2opòrta  tutte  queste  còse?  Anche  questa  gli  anno 
rapportata  le  chiacchierone!  Rapporta  molto  pèggio 
di  quel  che  non  è.  §  Attribuire.  A  chi  si  deve  —  la 
colpa  di  questo?  §  Trasportare  colle  dovute  propor- 

zioni e  rappòrto.  Levare  una  pianta  significa  —  tzitte 
le  còse  da  un  luogo  grande  a  un  fòglio  piccolo.  §  T. 
archi.  Aggiunger  piètra  o  legno  dove  si  cava  figura,  ecc. 
§  T.  ricam.  Trasportare  un  ricamo  da  una  tela  o  stòffa 

su  un'altra.  §  rifl.  B«^^Jortarsi.  Riferirsi,  Èsser  in  rap. 
pòrto.  Non  com.  §  Rap>portarsi  a  uno.  Riméttersi  al 
suo  parere  o  Non  pronunziar  giudìzio  pròprio.  Voleva 

%  Definire  (Sacch.).  §  T.  cont.  Fare  la  fràngia  a  un 
discorso,  a  una  novèlla  o  sim.  La  novèlla  non  è  bèlla, 
se  non  ci  si  rappèlla.  §  Rinipellare  con  la  calcina  1 
muri  (Ner.  P.). 
RAPPÈLLO,  s.m.  Appèllo.  §  Senza  —  (Pucc).  §  Sen- 

z'indugio (id.).  §  Anche  Di  —  (id.). 
RAPPENNECCUIAKSI,  rifl.  Rannicchiarsi,  Delle  béstie 

di  stalla  (T.). 

RAPPIASTRAR.SI,  recìpr.  Rappattumarsi  (Dav.). 
RAPPIATTARE,  intr.  Rimpiattare  (Malm.). 
RAPPIATTARSI,  rifl.  Rimpiattarsi  (Malm.  Bàrt.). 
RAPPICCARE,  tr.  —  il  sonno.  Riaddormeutarsi(Fiér.). 

§  —  di  sopra  di.  Procrastinare  (Bèmb.).  §  —  il  lume 
della  fede  (Vit.  S.  M.  Madd.). 
RAPPICCOLARE,  tr.  Rimpicciolire  (Vit.  Bàri.). 
RAPPICINIRE,  tr.  Rimpiccinire  (T.). 
RAPPIPPORIRE,  tr.  T.  Pese.  Accapponare  (Giul.  P.). 
RAPPO,  s.m.  [^\.Rappi\.  T.  Versil.  Rappa  (Giul.  P.). 
RAPPOGGIARE,  tr.  Appoggiare  (Salvin.). 
RÀPPOLO,  s.m.  Fèrro  a  due  punte  (Aion.). 
RAPPORTAGIONE,  s.f.  Il  rapportare  (G.  Giùd.  T.). 
RAPPORTAMENTO,  s.m.  Il  rapportare  (S.  XIV-XVII). 
RAPPORTARE,  tr.  Apportare  (EJ.  P.).  §  Portare  (Jac 

Tòd.).  §  Recare  (Legg.  Tob.).  §  Conseguire  (Lane).  § 

Divulgare  (Borgh.).  §  T.  mont.  Recitare.  —  de'  canti 
del  Tasso  (Giul.  P.).  §  Riportare,  Ricondurre  (Vinc. 
Mart.).  §  Trasferire  (S.  Gr.  Gentil.).  §  Allegare,  Citare 
(Salvin.).  §  Intentare  (Lib.  Cat.  P.).  §  Metter  nel  nù- 

mero (Òtt.j.  §  Cagiouarel  G.  V.  Bémb.).  §  Rapprejea- 
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che  si  rapportasse:  che  desse  a  suo  padre  un  pò'  di 
guadagno.  Si  rapportava  a  me  per  quanto  gli  dicevo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rapportato. 
UAPPOIITATOUE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di 

Rapportare.  §  Spia. 
RAPPÒUTO,  s.ra.  Il  rapportare,  a  voce  o  in  iscritto. 

Fare,  Ricévere  il  —,  un  —,  ecc.  §  Specialmente  Quello 

d'un  inferiore  al  superiore  per  informarlo  di  còse  av- 
venute. Stèsero  un  bravo  —  dell'accaduto.  §  Nòta, 

Lèttera  ufficiale.  §  T.  mil.  Adunanza  del  comandante 

e'  suoi  subaltèrni  per  ricévere  informazioni.  Sono  al 
— .  5  Relazione  tra  una  còsa  e  un'altra.  —  tra  le  lar- 

ghezze e  le  altezze.  Non  ci  si  vede  nessitn  —.  Si  tratta 

dei  —  tra  l'uomo  e  l'uomo.  §  Ra2:>pòrti  d' amicizia, 
d'affari.  Non  ò  inai  avuto  rappòrto  con  lui.  Rappòrti 
tra  Socrate  e  Alcibiade.  §  Ne  jjarlate  sotto  che  rap- 

pòrto? In  guai  —  .?§  ellitt.  Rappòrto  a  questo,  a  que- 
st'altro. §  Ornamento  o  altro  lavoro.  Rabescati  di 

rap2}òrti  di  tela  gialla  e  di  velluto  chermifino.  §  Ri- 

camo a  —.  §  T.  Calder.  Pèzzi  che  s'  adattano  per  or- 
namento a  qualche  lavoro.  §  T.  mat.  La  differènza  di 

due  quantità. 

IIAI'PUÈSDERB ,  intr.  e  pron.  [come  Prèndere'].  Lo 
stesso  cbo  Rappigliare.  §  Del  còrpo,  per  freddo  o  caldo. 
Son  tutto  rappreso ,  non  mi  posso  pili  movere:  forse 
Zina  sudatàccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Rappreso.  Latte, 
Sangue  rappireso. 
KAPPUESÀGUA,  s.f.  Danno,  Male  fatto  per  contrac- 

càmbio. Diritto  di  —.  Per  —.  Sanguinose  —. 
UAPPRE.SEVTÀBILE ,  agg.  Che  può  èsser  rapreSen- 

tato.  Suoni  non  —  con  caràtteri.  Drammi  non  — . 
RAPPRESENTANZA,  s.f.  Il  rappreSentare  i  diritti  al- 

trui, e  La  stessa  pers.  che  li  rapprejénta.  Accettare, 
Asszìmere  una  —.  Invitare  le  vàrie  —  di  società  cit- 

tadine a  un  comizio.  —  politica.  Seguivano  il  cortèo 
senatori,  deputati,  grandi  dignitari  e  rapprefentanze. 
Alte  — .  §  —  nazionale.  Il  Parlamento.  §  T.  lett.  Rap- 

presentazione, Immàgine.  Non  cora. 
RAPPRE.SENTARB,  tr.  [come  Prefentare].  Rènder 

immàgine,  ''t li  Egizi  rapìprefentàvano  le  loro  idèe  con 
segni  simlòliei.  §  E  nelle  bèlle  arti.  Questa  fì.gtira 
che  rappircjèida?  —  zm  uomo,  un  soldato,  una  battà- 

glia. §  —  con  lince,  rilièvi,  in  p)ittura,  scultura.  §  — 
coli' imitazione  de'  mòti  un  fatto.  §  Dar  idèa.  Stai  costi 
senza  paròle:  mi  rapx>refènti  un  còrpo  senz'anima.  § 
7oce  cìie  non  mi  rapprejènta  bène  V  idèa.  §  Riferire 
con  chiara  descrizione.  —  vivamente  i  mali  che  afflig- 

gono ima  città.  —  lo  stato  delle  còse.  Incaricato  di  — 
al  Govèrno  lo  spaventoso  pericolo.  Deliberò  di  —  al 

re  l'impossibilità  di  sostenersi  pili  a  lungo.  —  i  guai 
e  le  strettezze  della  città.  §  E  negli  spettàcoli,  Imitare 

tare  (SS.  PP.).  §  —  grazie.  Ringraziare  (Sèn.).  §  —  uno 
per....  Accusarlo  di  quello  (Dav.).  §  p.  pass,  e  sost. 
Rapportato.  Quello  contro  il  quale  è  stato  fatto  rap- 

pòrto (Band.  fior.).  §E  sinc.  Rappòrto  (Morg.  Car.). 

«APPO    i'AZ!0\p,  s.f.  Il  rapportare  (G.  Giùd.). 
RAPPÒ  .ro,  b  1.  Giudizio,  Parere  (Fag.).  §  Aver — 

ad  una  scrittura.  Rimétte  si  a  quella  (Cellin.). 
RAPPOZZAllSr,  intr.  pron.  Far  pozze  (F.  P.). 
RAI'POZZATURA,  s.f.  11  rappozzarsi  (F.  P.). 
RAPPKÈXUERE,  tr.  Riprèndere  (Vit.  Bàri.).  §  Far 

rappresàglia  (Or.). 
RAPPRENDI.MENTO,  s.m.  Conferma  (Òtt.  F.). 
RAPPRES.VGLIl,  s.f.  Dare  — .  Diritto  di  rappresàglia 

(Vesp.  Bist.  T.).  §  Spècie  di  panna  (F.  P.). 
RAPPUESAGLIARB,  tr.  Ujàr  rappresàglia.  §  Seque- 

strare (Corsìn.  T.).  §  Disertare  per  rappresàglia  (F.  P.). 
UAPPRESENTAGIONE,  s.f.  Rappresentazione  (T.). 
RAl'PREi?ENTA.ME\TO,  s.m.  Rappresentazione  (Sè- colo XIV).  §  Applicazione.  §  Presentazione  di  pers.  (T.). 
UAPPUESENlMltE,  tr.  Presentare  (Sèc.  XIV-XVI).  § 

Dimostrare.  —  vigore  d'animo  (Guicc).  §  —  la  fàccia 
d'uno.  Rappresentarlo  (Cèff.).  §  rifl.  Presentarsi  (Sè- colo XI V).  Vive  nel  cont.  §  p.  pr.  Rappreseimtajstjì. 

una  pers.  o  azione.  Rapprefèntano  l'Assèdio  di  Fi- 
renze. Si  son  rapprefentate  quest'anno  molte  commèdie 

nòve.  Far  —  un  dranvma.  §  Di  finzioni  morali.  La. 
commèdia  che  stanno  per  — .  §  Delle  persone.  —  uno 

stùpido,  un  re,  una  regina.  RappreJ'entava  Cleopatra. 
§  Della  parte  materiale.  La  scèna  rapprefènta  una 

bottega  da  parrucchière.  §  Far  le  veci  d'  uno.  —  un 
amico,  il  padre,  il  maèstro.  Il  prefètto  rapprefènta 
il  Govèrno.  Il  deputato  rapprefènta  i  suoi  elettori  al 
Parlamento.  —  la  maggioranza.  §  pron.  Rappre/en- 
tarsi  un  fatto  antico  nella  mente,  alla  fantafia.  §  rifl. 
Presentarsi  ancora.  Non  com.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost. 
Rappresentante.  Fotografie  colorate  rapiirefentanti 
monti  e  ghiacciai.  Dive  figure  —  il  re  e  la  regina. 
È  la  rapprefentante  della  famiglia.  Lasciò  per  suoi 
rapprefentanti  Tizio  e  Caio.  Ùltimo  rapprefentante 
del  gaio  tèmpo  che  fu.  Sono  il  suo  rapprefentante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Rappresentato.  La  famiglia  èra 
rapprefentata  dal  fratèllo.  Tutte  le  società  èrano  rap- 

prefentate. Commèdia  rapprefentata  la  prima  vòlta  a 
Parigi.  Verrà,  Non  verrà,  rapprefentata. 
KAPPRESENTATIVA.MENTE,  avv.  da  RappreSentativo. 
RAPPRESENTATIVO,  agg.  Che  rappreSènta  o  è  atto 

a  rappresentare.  Mandato  — .  Arte  — .  Idèa,  Immàgine' 
— .  §  Melodia  — .  Atta  alla  scèna. 
RAPPRESENTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Rap- 

preSentare. 
RAPPRESENTAZIONCÈLLA  -  CINA  ,  dira,  di  Rappre- 

sentazione. 
RAPPRESENTAZIONE,  s.f.  Il  rappreSentare  o  La  còsa 

che  rappresenta  o  dev'èsser  rappresentata.  —  fatta  per 
mèggo  della  pittura,  della  scultura.  Naturale  —  d'una 
scèna  ateniese.  La  tragèdia  colla  —  delle  conseguènze 
del  delitto  mirava  a  intimorire  gli  ànimi  dal  delitto. 
§  Il  rappreSentare  un  dramma,  e  II  dramma  stesso.  — 
scèniche,  teatrali.  —  private,  piibhliche.  Il  succèssa 
della  — .  La  —  dell'Otello.  Assistere  alla  prima  — . 
Rimandare  la — d'un  dramma.  § —  del  nòstro  senti- 

mento. —  che  uno  si  fa  alla  mente,  alla  fantafia  d'una 
còsa.  §  T.  eccl.  Il  figurare  per  via  di  cerimònie  qual- 

che fatto  sacro.  — della  mòrte  di  G.  C.  §  T.  leg.  Quelli 

che  anno  il  gius  di  succèdere  a  un'eredità,  come  rap- 
presentanti quelli  di  diritto. 

RAPSODIA  e  RASSODIA,  s.f.  T.  lett.  Componimento 

poètico  èpico  di  più  parti  ricollegate.  —  omèriche.  § 
spreg.  Di  ricollegamenti  senza  unità.  —  rimata.  §  Gran 

componimento  musicale  fatto  su  motivi  d'altri.  —  un- 
glierese  di  Listz.  §  Per  est.  Còdice  che  è  una  —  di 

più  còdici. RAPSODISTA ,  s.ra.  [pi.  Rapsodisti].  T.  lett.  spreg.. 
Accozzatore  qualunque  di  còse  letteràrie  o  poètiche. 

Commediante  (Ségn.  Salvin.).  §  p.  pass.  Rappresen- 
tato. Condotto  innanzi  (G.  V.). 

RAPPRESENTATÒUIA,  s.f.  Arte  drammàtica  (  Salv.). 
RAPPRESENTATÒRIO,  agg.  Destinato  a  èsser  rap- 

presentato sulle  scène  (Salvin.). 
RAPPRESENTAZIONE,  s.f.  PreSentazione  (Guicc.  T.). 

§  Carta  di  —.  Il  passapòrto  (F.  P.). 
RAPPKESENTÉVOLE,  agg.  Rappresentàbile  (T.). 

RAPPRESSA.UENTO,  s.m.  II  rappressare  (Rist.  d'Aiv F.  P.). 

RAPPRESSARE ,  tr.  Appressare  e  Riappressare  (Sè- 
colo XIII.  P.). 

RAPPRESURA ,  s.f.  T.  Montam.  Il  rapprèndersi.  li 

sudore  fece  una  —  (Giul.  P.). 
RAPPROFONDARE,  tr.  Approfondare  (T.). 
RAPPROPRIARE,  tr.  Appropriare  (Salvin.). 
RAPPROSSI.ìIARE  e  deriv.  Approssimare  (Sèc.  XIII- 

XVIII). 
RAPPROVARE,  tr.  Riapprovare  (F.). 
RAPPUCCI,  s.m.  pi.  T.  cont.  Vencigli  (Gh.  P.). 
RAPPUNTARE,  tr.  Rifar  la  punta  (Tàv.  Rit.  Tane.  P.),,. 
RAPPURARE,  tr.  Appurare  (F.  P.). 
RÀPxCENO,  s.m.  Ramno  (Cav.).  Forse  errore.  (T}. 
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RA?SÒDO,  s.ra.  T.  lett.  Chi  riuniva  rassodie.  I  — 
de'  canti  omèrici. 
KAPÙGLIO,  s.m.  Campo  a  rape,  uel  pvov.  Chi  vuole 

il  buon  — ,  lo  semini  di  lùglio. 
RARAMENTE,  avv.  da  Raro.  Li  vedevo  —. 
RAREFÀBILE,  agg.  non  e.  Rarefattibile. 

RAREFARE,  tr.  [come  Fare'].  Portare  rarefazione.  — un  terreno  argi Auso  con  buona  dò/e  di  sàbbia.  §  intr. 
pron.  Divenir  raro.  Rarefacèndosi  V  ària.  Rarefarsi 

nel  diacciare.  §  sostant.  Il  rarefarsi  d'un  còrjJO.  §  p. 
pv.,  agg.  Rarefacènte.  §p.  pass.,  agg.  Rarefatto- 
Aria  larefatta.  Mal  respiràbile. 
RAREFATTÌBILE,  agg.  T.  fìj.  Che  si  può  rarefare. 
RAREFATTIVO,  agg.  T.  fiS.  Che  può  rarefare.  Il  ca- 

lore è  — . 

RAREFAZIONE ,  s.f.  T.  fìJ.  Maggiore  Sviluppo  d' Un 
còrpo  per  lo  scostarsi  delle  sue  molècole ,  senza  au- 

mentare di  peso  e  di  matèria.  —  dell'aria. 
RA RETTO,  agg.  dina.  vezz.  di  Raro.  Non  cora. 
RAREZZA,  s.f.  astr.  di  Raro  per  Rado.  —  cZJ  capelli- 

Ma  più  com.  Radezza. 
RARISSIMAMENTE,  avv.  da  Rarissimo.  Avviene  — . 
RARISSIMO,  sup.  di  Raro.  Libriccino  — .  Còsa  diven- 

tata — .  Ingegno  — .  Qualità  — .  §  —  vòlte. 
RARITÀ  ,  s.f.  astr.  di  Raro.  Dante  parla  della  — 

della  Luna.  —  naturale.  Nel  sign.  pr.  più  com.  Ra- 
dezza. §  Di  còse  che  avvengono  e  non  si  trovano  di 

frequènte.  La  —  delle  sue  vi/ite.  il  prèzzo  dei  dia- 
Ttianti  dipènde  anche  dalla  — .  §  La  còsa  o  oggetto 
raro.  Le  —  di  Venezia,  di  Roma.  Libro  che  ormai  è 
una  — .  Gli  spinaci  ora  sono  una  — .  §  —  divèrse.  Si 
tratta  d'  una  — .  Oggetto  d'una  —  favolosa.  §  iròn. 
Bèlla  — .'  A  chi  dice  o  mostra  còse  pòco  peregrine. 
RARO ,  agg.  Contr.  di  Dènso.  I  rari  capelli.  Più 

com.  Rado.  §  Che  si  trova  di  rado.  Salendo,  le  viti  di- 

vèngon  sèmpre pii'i  rare  e  infine  scompaiono.  Qualche 
raro  viandante.  Gli  errori  son  rari  in  quel  libro- 
Qualche  rara  eccezione.  Cafi  rari.  §  E  per  ciò  pre- 

zioso. Vafi,  Fregi,  Prègi,  Iloneta,  Modèstia  —.  Razza 
molto  rara.  Un  —  buon  sènso.  —  acume.  Libro  raro 
e  sconosciuto.  Cafo  piiuttòsto  prodigioso,  inaudito  che 
raro.  Virtiì  rare.  Raro  intellètto  ,  ingegno.  Uomo  — . 
Piante  rare.  §  iròn.  Dènti  d'  èbano  rari  e  pellegrini , 
chiamava  il  Bòrni  quelli  della  sua  dònna,  g  Che  béstia 
rara!  §  Per  sim.  Raro  come  le  mosche  bianche,  coinè 
i  can  gialli.  §  Rara  avis.  Di  còse  o  pers.  o  fatti  molto 
rari.  Appartiene  a  una  sètta  che,  —  avis,  riesce  a  far 
del  bène.  %  sost.  È  raro  di  trovar  galantòmini.  Non  è 
tanto  — .  Il  dènso  e  il  raro.  È  tra  i  rari.  §  avv.  Raro 
avviene  che  il  benefìcio  sia  assolutamente  gratùito.  § 
M.  avv.  Di  — .  Più  com.  Di  rado.  §  Rare  vòlte. 
RAS,  s.m.  Capo,  Generale  abissino.  Ras  Aiuta. 
RASARE,  tr.  [ind.  Raso].  Di  misure  di  grani  o  sìm. 

Ridurle  pari  alla  bocca.  Rasano  il  grano  colla  rasièra. 
—  la  mifura.  §  Per  sim.  Levare  sporgenze  e  ridurre 
a  un  pari.  —  le  sièpi.  —  e  rifinire  le  vacchette.  —  il 
pelo  delle  pèlli.  §  Del  capo.  —  uno,  e  Rasarsi.  To- 

sarsi affatto.  §  p.  pass,  e  agg.  Rasato.  Tutto  rasato.  § 

RASATO,  agg.  Fatto  a  mò' del  raso.  Copèrta,  Vel- 
luto, Panno  rasato. 

RAPTO,  s.m.  Ratto,  Rapimento  (Sèc.  XVI,  XVII). 
RAPtNZIA,s.f.  [e  RAPUNZI,  s.m.  pi.].  Onagra{Gh.  P.). 
RAPUTO,  p.  pass,  di  Rapire  (P.). 
RAREFACIMENTO,  s.m.  Rarefazione  (Rue.  T.). 
RARÌCCIO,  agg.  e  s.  Piuttòsto  raro  (F.  P.). 
RARIFICARE,  tr.  e  rifl.  Rarefare  (Cresc.  Òtt.). 
RARIFICATIVO,  agg.  Rarefattivo  (Cr.). 
RARITADE  -  TATE,  s.f.  Rarità  (F.  P.). 
RARO,  agg.  Flòscio  (Sass.j. 
RARRABATTARSI,  pron.  T.  mont.  Arrabattarsi  (F.P.). 

RARÙCCIO,  dim.  di  Raro.  Un  pò'  raro  (Lam.  Gh.). 
RASA,  s.f.  Ràgia  (T.).  §  T.  mar.  Legno  galleggiante 

che  accenna  dove  sta  l'ancora  (T.). 
RASARE,  intr.  T.  lucch.  Rasentare  (F.  P.;. 

RASATURA,  s.f.  Il  rasare.  —  delle  pèlli.  §  E  quel  che 
cade  rasando.  Raccògliere  la  — . 
RASCETTA,  s.f.  Sòrta  di  ràscia.  Non  com. 
RASCHIÀBILE,  agg.  Che  si  può  raschiare. 
RASCHIAMENTO,  S.m.  Il  raschiare. 
RASCHIARE,  tr.  [ind.  Ràschio,  Raschi].  Fregare  una 

superiice  con  qualche  còsa  di  rùvido.  —  al  càcio  la 
scòrga  con  un  coltèllo,  —la  tèsta  con  un  pèttine  fìtto. 
—  un  muro,  una  cornice,  un  tavolino  con  un  chiòdo. 
—  sotto  le  scarpe  per  levarne  la  mòta.  —  la  carta  per 
levare  uno  scarabòcchio.  §  Ródere.  Acque  che  anno 

raschiato  un  pò'  il  muro.  §  assol.  Non  V  appoggiar 
qid  perché  ràschia.  %  Fare  un  atto  colla  gola  per  pu- 

lirla da  qualche  impedimento. 
RASCHIATA,  s.f.  Il  raschiare  una  vòlta.  Dagli  una — . 
RASCHI ATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Raschiata. 
RASCHIATOIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Raschiatoio. 
RASCHIATOIO,  s.m.  [pi.  Raschiatoi].  T.  agr.  Stru- 

mento por  raschiare  il  vòmere. 

RASCHIATORE  -  torà,  verb.  m.  e  f.  di  Raschiare. 

RASCHIATURA,  s.f.  L'operazione  del  raschiare,  e  La 
ròba  raschiata.  —  di  fèrro.  §  La  parte  raschiata.  Ci 
si  vede  la  —.  §  iròn.  Gli  è  toccata  la  —  !  A  chi  rèsta 
senza  nulla  di  quel  che  sperava. 
RASCHIETTO,  s.m.  Strumento  in  gèn.  da  raschiare. 

§  V.  Raschino. 
RASCHINO ,  s.m.  Lama  di  temperino  o  Temperino 

appòsito  per  raschiare  sulla  carta.  §  Strumento  latto 

a  bastone  per  raschiare  la  cera  da'  pavimenti  o  la 
neve  pef  le  strade.  §  Raschino  e  Raschietto.  Fèrro 
alle  pòrte  per  raschiarci  le  sòia  delle  scarpe. 
RÀSCHIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Raschi].  Il  raschiar  la 

gola.  §  Mòto  sìm.  per  avvertir  qualcuno  di  qualcòsa. 
Le  diceva  cosi  gròsse  che  gli  amici  l'avvertivano  con 
cèrti  raschi.  Non  coni. 

RASCHIO,  s.m.  [i)ì.  Raschii].  Un  raschiare  conti- 
nuato. §  Per  Ràncico,  non  com. 

RÀSCIA,  s.f.  T.  stòr.  [pi.  Rasce].  Sòrta  di  panno  di 

lana  grossolano.    §   Prov.  stòr.  Velluto  a'  servitoiH,  e 
—  «'  gentiluomini.  A'  tèmpi  fastosi.  §  Strisce  bianche 
e  nere  per  i  mortòri  de'  signori  in  chièsa  o  alla  fac- 

ciata. §  T.  calz.  I  due  lati  del  fiòsso  tinti  di  nero. 
RASCIÈRE,s.m.  T.  stòr.  Manifattore  di  rasce.  §  volg. Grascère. 

RASCIUGAMENTO,  s.m.  Il  rasciugare. 

RASCIUGARE,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Asciugare.  —  luo~ 
ghi  2^aludosi ,  il  bucato  ,  un  fòglio.  Rasciugarsi  il 
naso ,  le  lacrime.  §  —  un  fiasco  ,  una  bottìglia.  Bé- 
verselatutta.  Rasciugherebbe  Arno  !  §  0  ròba  da  man- 

giare. A  rasciugato  ogni  còsa.  §  —  uno.  Pulirlo,  Vin- 
cergli, Mangiargli,  Prèndergli  bellin  bellino  tutti  i 

denari.  Gli  anno  rasciugato  le  tasche.  §  Chi  l'à  fatta, 
la  rasciughi!  Chi  à  fatto  il  male  fàccia  la  penitènza. 
§  0  Chi  à  sputato ,  rusciughi ,  come  disse  Pilato.  § 

assol.  Di  quanto  fa  diventare  asciutto ,  magro.  L'ar- 
ròsto rasciuga.  §  Non  avere  rasciutti  gli  òcchi  o  il 

latte  su'  dènti.  Èssere  ancora  giovinetto.  §  riii.  Pli  ra- 
sciugo il  sudore.  §  iròn.  Rasciugati!  La  si  rasciughi 

il  sudore!  A  chi  crede  d'aver  fatto  qualche  prodezza 
0  fatica.   §  p.  pass,   e  agg.   Rasciugato.  Rasciugati 

RASCESE,    s.m.  Spècie  di  ràscia  (Fólg.  S.  Cera.  P.). 
RÀSCHIA,  s.f.  Sòrta  di  scàbbia  (Sèc.  XIV).  §  Pùstola 

nel  capo  (F.). 
RASCHI APAVIMENTI,  s.m.  Pèrdigiorni  (Fièr.). 

RASCHIARCHIVI,  s.m.  Frustatore  d' archivi  (Salv.). 
RASCHIARE,  intr.  ̂ vignarsela  (Fir.). 

RASCHIATURA,  s.f.  Escrementi  dell'animale  (Bellin.). 
RASCUIÈRA,  s.f.  T.  mont.  Arnese  per  [raschiar  la 

màdia  (P.). 
RASCIOLETO,  s.m.  Terriola  (Palm.  P.). 
RASCIOLETO,  S.m.  T.  aret.  Grillaia  (Rèd.  F.  P.). 
RASCIONE,  s.m.  accr.  di  Ràscia.  Pèzzalana,  per  bam- 

bini (F.  P.). 
RASCIONE,  s.f.  Ragione.  E  deriv.  (Sèc.  XIII,  XIV). 
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un  pòr.o  gli  òcchi,  disse  così.  §  Anclie  ̂ asciutto. 
L'anno  rasciutto.  È  hèlVe  rascitotto.  Panni  rasciutti. 
Biancheria  rnsciutta  al  sole. 

RASCIUGATUUA,  s.f.  Il  rasciugare.  Tre  ore  di  —. 
BASCIUGO,  s.m.  [pi.  Rasciughi}.  T.  conc.  Rasciuga- 

mento. Mandar  le  pèlli  al  — . 
BASCIUTTÌSSIMO,  sup.  di  Rasciutto. 
«ASCIUTTO.  V.  Rasciugare. 

UA^ENTAUE,  tr.  [ind.  Rajènto].  Andar  radènte.  — 
un  muro,  i:na  parete.  La  róndine  che  ra/énta  la  via. 
Còrpo  che  ne  rafènta  ttn  altro.  Non  diede  nel  segno, 
ma  lo  rafentò.  §  fig.  Andar  vicino.  Nello  scrìvere  cer- 

cano di  —  il  maèstro;  ma...  chiama  e  rispondi!  §  — 
il  sacrilègio.  %  —  il  còdice  penale.  Far  quel  che  a 

uno  pare  in  barba  alla  legge  evitando  l'azione  penale. 
§  Rafènta  il  Mrhante.  Le  sue  azioni  lo  dimostrano 
quaji  tale.  §  —  la  galèra.  Commetter  azioni  inique 

senz'  andarci.  §  D'  anni.  Rafènta  la  cinquantina.  % 
pron.  Rafèntati  al  muro  quando  passa  una  carròzza. 
«AGÈNTE,  prep.  ufata  col  dat.  che  indica  Vicinanza 

tale  che  quaJi  tocca.  Camminavano,  Si  ritiravano  — 

al  muro.  Volavan  via  rafènte  al  mare.  §  Coli"  acc.  è 
T.  lett.  —  il  tetto.  §  Ripetuto.  Ci  andò  rafènte  rafènte. 
UASETTO,  s.m.  Raso  inferiore;  Drappo  di  seta  misto 

con  àccia. 

KASÌCCIA,  s.f.  [pi.  Rasicce'].  T.  agr.  Lavoro  che  con- siste nello  Sbucciare  il  terreno  duro,  ammontare  degli 
stèrpi,  ricoprirli  con  quel  terreno,  bruciarli,  sicché  il 
terreno  còcia  e  ingrassi ,  spàrgerlo  e  seminarlo.  In 
montagna  fanno  spesso  le  —.  Staccar  la  — . 
KASIÈUA,  s.f.  Bastoncèllo  tondo  col  quale  si  strìscia 

sulla  bocca  dello  staio  o  altra  mijura  di  capacità,  per 
pareggiarne  il  contenuto.  Staio  ìriéno  e  —  tonda.  §  T. 
falegn.  Arnese  per  levar  gli  Sgraffi  e  gli  Sbalzi  del  lavoro. 
RASIERAUE,  tr.  T.  falegn.  —  il  legno,  colla  rasièra. 
BASO,  p.  pass,  e  agg.  di  Ràdere,  V. 
RASO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  di  seta  liscio  e  lustro. 

Divano  di  raso  nero,  di  raso  rosso.  Salottino  tappez- 
zato di  raso  turchino.  Rasi  chiari.  Rasi  alla  regina. 

Rasi  Rinascimento.  Cappellino,  Sottovèste,  Fòdera  di 
— .  Raso  schiètto,  spinato.  Mèggo — .  §  —  di  tona.  Fatto 
di  lana  fine.  §  —  turco.  Spècie  di  raso  di  lana  fine, 
spinato,  fòrte.  Calzoni  da  prète  di  raso  turco. 
RASOI  ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Rasoio. 
RASOIATA,  s.f.  Colpo  di  rasoio.  Lo  prèsero  a  rasoiate. 

Tra  una  —  e  l'altra.  Nel  far  la  barba. 
RASOIETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Rasoio. 
RASOINO,  s.m.  dim.  vezz.  più  coni,  di  Rasoietto. 

RASOIO,  s.m.  [pi.  -Rasoi].  Strumento  d' acciaio  con 
tàglio  finissimo  per  far  la  barba.  —  colle  tacche,  in- 

taccato. Astùccio  de'  rasoi.  Un  par  di  rasoi  d'Inghil- 
terra. §  Rasoi  diamante.  Di  lama  più  dura.  §  Il  mà- 

nico. La  lama  d'un  — .  Affilare,  Arrotare  un  — .  § 
Cuoio  del  —.  Per  riméttere  il  filo.  §  Passare,  Ripas- 

sare col  —  sul  cuoio,  sulla  fàccia.  §  Non  sopportare 
il  —  sul  vifo.  §  Barba  che  canta  sotto  il  — .  Dura.  § 
—  rùvido,  delicato.  §  Tàglia  coni'  un  —.  Molto.  §  Affi- 

lati come  rasoi.  §  Piètra  da  rasoi.  Spècie  di  piètra 

per  affilarli.  §  fig.  Lingua  che  tàglia  coni'  un  rasoio. 

RASCIUGARE,  tr.  —  una  còsa.  Mangiarsela  (Sass. 
Fag.).  §  Carcerare  (Fag.). 
RASCIUTTARE,  tr.  Rasciugare  (Lall.  T.).  È  in  Tose. 
RASCO,  s.m.  Raschiatoio  (Belline). 

RASELISCO,  s.m.  T.  stòr.  artigl.  Pèzzo  d'artiglieria 
di  vàrio  calibro  (T.). 

RA-SÈNTE,  prep.  —  il  dì.  Sul  far  del  giorno  (Pass.). 
§  Èsser  —  a  fare  una  còsa.  Vicini  a  farla  (T.). 
RASGIOIVE,  s.f.  Ragione  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RASGUARDARE,  tr.  Riguardare  (Cav.  Ver.  P.). 
RASICCIARE.  intr.  Far  la  rasicela  (Tigr.  T.). 
RASIÈRA,  s.f.  Raspa  (Cresc).  §  Radimàdia  (Rig.  ?.). 
RASIÈRE,  s.m.  Barbière  (Burch.  T.). 
RASILE,  agg.  Che  facilm.  si  pulisce  (Lorenzi,  T.). 
RASINO,  s.m.  T.  pist.  Di  pers.  che  lésina,  fa  la  tara 

Anno  il  mièle  in  bocca  e  il  —  a  cìntola.  Gl'ipòcriti,  g 
I  bambini  son  come  il  —  de'  barbièri:  sèmpre  in  filo. 
Mangiano  sèmpre.  §  Attaccarsi  a'  rasoi.  A  tutti  i 
pretèsti  e  cavilli.  §  Prov.  Chi  affoga,  s' attaccherebbe 

1  «'  rasoi.  §  Ballerebbe  su'  rasoi.  Òhi  non  guarda  a  pe- 
rìcoli. §  Camminare  stt'  rasoi.  Èsser  in  continuo  perì- 

colo. §  A  digerirli  ti  voglio!  diceva  la  volpie  al  lupo 
che  mangiava  rasoi.  A  chi  fa  triste  azioni.  §  Filare 
come  rasoi.  Andar  diritti,  Far  il  suo  dovere. 
RASOIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Rasoio. 
RASOTURCO,  s.m.  V.  Raso. 

RASP.4,  s.f.  T.  B.  A.  Spècie  di  lima  per  tirare  a  pu- 
limento un  marmo  dopo  il  lavoro  dello  scalpèllo.  §  Altra 

lima  usata  dai  lavoranti  di  legnami ,  d'  avòri ,  o  me- 
talli. §  T.  masc.  Sòrta  di  lima  per  pareggiare  l'ugna, 

al  cavallo.  §  T.  calz.  Altra  lima  per  raspar  le  sòia 
prima  di  adoprare  il  vetro.  §  Strumento  ricurvo ,  a 
zappa,  con  mànico,  per  raschiar  le  botti  intèrnam.  e 
levarne  il  tàrtaro.  §  Arnese  simile  uSato  dagli  spaz- 
zacammini  per  raschiar  la  fuliggine. 
RASPAJIENTO,  s.m.  Il  raspare. 
RASPARE,  tr.  Operare  colla  raspa.  —  lo  zòccolo  a  un 

cavallo.  §  Produrre  un  rumore  simile.  Dopo  qualche 
minuto  sentii  —  alla  pòrta.  §  Quel  gettare  indiètro 

che  fanno  i  polli  co'  piedi  per  razzolare.  §  Dalla 
parte  che  raspano  i  polli.  Di  diètro.  §  Quel  bàttere 
coi  piedi  che  fanno  i  cavalli  fermi.  §  Per  sim.  Raspare 

co'  piedi,  co'  ginòcchi,  colle  mani.  §  Scriver  male.  Me 
lo  dici  che  tu  ài  raspato  ?  —  sulla  lavagna.  §  Lavo- 

rar male.  Tanto  raspa  che  gli  strappa  la  pèlle.  Sa 
di  molto  quel  che  raspate.  §  spreg.  Fare.  Quando  si 

sogna  d'imitare  il  nònno ,  diceva  il  Giusti  del  gran- 
duca, qualcòsa  raspa.  §  Armeggiare.  Levato  da  raspar 

delle  monete,  non  è  bòno  a  altro.  Chi  è  stato?  raspò 
ogni  còsa  lui.  §  Armeggiare  colle  mani  o  altro  per 
-cercar  qualcòsa.  §  Rubare,  ̂ graffignare.  Guardano  se 
c'è  nulla  da  — .  —  in  tèmpi  torbi.  §  Di  bevanda  aspra- 
Raspa  la  gola.  §  p.  pass,  e  agg.  Raspato. 
RASPATÌCCIO ,  s.m.  [pi.  Raspaticci].  Lavoro  mal 

fatto.  Un  signore  su  una  nova  ma  brutta  facciata  di 
casa  sua,  avea  messo:  S.  P.  Q.  R.  Il  pòpolo  tradusse:. 

Signori,  perdonate  questo  — . 
RASPATINO,  s.m.  V.  Raspato. 

RASPATO,  s.m.  T.  stòr.  Vino  fatto  con  chicchi  d'uva 
spicciolati,  raspi  ben  triti  e  acqua  calda. 

RASPATURA,  s.f.  Il  raspare,  e  l'effètto.  §  —  di  gal- 
lina. Anche  una  brutta  scrittura. 

RASPINO,  s.m.  dim.  di  Raspo.  Arnese  sim.  alla  Ra- 
stellina.  §  T.  archibuS.  Arnese  di  fèrro  tondo  e  piegato. 
RASPINO ,  s.m.  dim.  di  Raspo,  gràppolo.  §  Saper  di --.  V.  Raspo. 

RASPIO,  s.m.  [pi.  Raspii].  Un  raspare  continuato. 

RASPO,  s.m.  Il  gràppolo  d' uva  piluccato,  flàngia 
l'uva,  e  agli  altri  pòrge  il  — .'  Nella  fermentazione 
del  vino  son  di  molta  importanza  anche  i  raspi.  Il 

raspo  gli  dà  un  non  so  che  d'acuto.  §  Saper  di  raspa 
0  di  raspino.  Di  vino  che  sa  di  raspo  pigiato.  §  T.  vet. 

Tigna  che  viene  a'  cani ,  e  li  pela.  Il  raspo  si  cura. 
col  petròlio. 

su  tutto.  Credi  che  ti  pigli  pòco  ?  anche  lui  è  un  —  (P.)^ 
RAGIONE,  s.f.  Ragione  (Sèc.  XIII.  P.). 
RA^MO,  s.m.  Ràbbia  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
RASO,  s.m.  Rasura  (Din.  Comp.  Cr.).  §  T.  artigL  — 

dell'  ànima.  Linea  rètta  che  s' immagina  nella  parte- 
inferiore  della  superfice  còncava  del  pèzzo  (F.  P.). 
RASO,  avv.  Rasente  (T.). 
RASOIO,  s.m.  Raschiatoio  (Cellin.  T.). 
RASONE,  s.f.  e  deriv.  Ragione  (Sèc.  XIIL  P.). 
RASPA,  s.f.  Sórta  di  lichène  (Palm.  P.). 
RASPAIO,  s.m.  T.  mont.  Raspaticelo  (P.). 
RASPAMÒTA.  T.  pist.  e  pis.  Soprannome  spreg.  (P.). 
RASPÈO,  s.m.  Raspato,  vino  (Sèc.  XIII). 

RASPERÈLLA,  S.f.  Sòrta  d'erba  (T.). 
«ASPETTARE,  tr.  Aspettar  di  nuovo  (SS.  PP.  P.). 
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RASPO,  s.m.  Rastrèllo  de'  fornaciai  per  tirare  indiè- 
tro il  materiale.  §  T.  agr.  Lo  stesso  che  Ràffio. 

RASPOLLO,  s.m.  Gràppolo  piccolo  e  con  chicchi  radi. 
§  Per  Racimolo,  non  com. 

RASSASO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Spiriti  malèflei,  adom- 
branti antichi  pòpoli,  cantati  nel  Ramàiana.  Dònna 

rassa/a.  I  rassafi. 
RASSECURAUE,  tr.  Più  com.  Rassicurare. 
RASSEGAMENTO,  s.m.  Il  rassegare. 
RASSEGARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Rassego].  Di  bròdo, 

maccheroni,  o  qualunque  còsa  che  freddando  lasci  una 
parte  segosa.  Spicciati  perché  se  nò  la  minestra  si 
rassega.  §  p.  pass,  e  agg.  Rassegato.  La  carne  grassa 
rassegata  non  mi  piace.  Intingolo  rassegato.  §  fig. 

"Vièto,  Stantio ,  Raffreddato.  "  Ancora  del  malumo- 
re? „  "  Sì,  ina  ormai  è  un  affare  — .  „  Sa  di  rassegato. 

RASSEGHIO,  s.m.  non  e.  Ròba  tròppo  rassegata. 

RASSEGNA ,  s.f.  Rivista ,  de'  soldati.  Per  lo  Statuto 
c'è  la  —.  Far  la  — .  Passar  in  —.  §  Per  est.  Far  la 
—  di  tutti  gP  impiegati.  Anelar  avanti  in  una  — .  § 
L'iscrizione  all'Università  ne' vari  corsi.  Al  principio 
deiranno  scolàstico  si  fanno  le  — .  §  Tìt.  di  giornale. 
RASSEGNAMENTO,  s.m.  Il  rassegnare. 

RASSEGNARE ,  tr.  [ind.  Rassegno].  Rinunziare,  Re- 
stituire un  incàrico,  un  ufficio  e  i  segni  di  quello.  — 

un  mandato,  un  impiègo,  il  portafoglio.  Rassegno  la 
mia  càrica  nelle  mani  di  V.  E.  —  le  pròprie  dimis- 

sioni. §  Dare  in  consegna.  Rassegnerò  in  tribunale 
alcuni  documenti  in  pìrojìòfito.  §  Passare  in  rassegna. 
T.  lett.  §  —  a  uno  il  pròprio  ossèquio,  le  piròprie  ob- 
hligazioni.  Dichiarargliele.  §  rifl.  Riméttersi  alla  vo- 

lontà altrui.  Si  rassegnò  al  suo  desidèrio.  Rassegnarsi 
ai  voleri  di  Dio,  alla  volontà  del  padre.  §  Mi  rassegno 
suo  devotissiìno.  Nella  chiusa  delle  lèttere.  §  assol. 
Non  fare  atto  di  crùccio ,  di  dispétto  o  di  ribellione 
contro  mali  avvenuti.  Mi  rassegno  al  destino,  alla 

sòrte.  Non  e'  è  altro  da  fare  che  rassegnarsi.  Son 
ììèll'  e  rassegnato.  Pòpolo  che  non  sa  rassegnarsi  a 
morir  di  fame,  mentre  tanti  fguàzzaìio.  §  iròn.  Di  chi 

s'arrènde  tròppo  facilmente  o  facilm.  scòrda  dolori. 
S'è  bèlVe  rassegnato  a  pigliare  un'  altra  móglie.  % 
Inscriversi  a  un  coi'so  universitario.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rassegnato.  Con  ànimo  rassegnato.  Figliolo  rasse- 

gnato e  ubbidiènte.  §  È  mòrto  rassegnato.  È  rasse- 
gnato. Chi  sa  di  morire,  e  ci  si  prepara. 

RASSEGNATAMENTE,  avv.  da  Rassegnato. 
RASSEGNATOUE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Rassegnare. 
RASSEGNAZIONE,  s.f.  Il  rassegnarsi  alla  volontà  su- 

periore. È  mòrto  con  — .  Ci  vuol  — .  Pae/e  che  sop- 
porta con  —  le  ingiùrie  degli  stranièri.  Patire  con 

— .  Santa,  Tranquilla,  Febbrile,  Eròica,  Sìipina,  Ma- 
ravigliosa  — .  Cristiana  — .  Ci  vuole  ima  gran  — .  In 
atto  di  — .  %  La  —  del  mio  ossèqxno.  Non  com. 
RASSEMBKARE,  intr.  [come  Sembrare].  T.  lett.  poèt. 

Rassomigliare.  §  Somigliare.  §  Raffigurare. 
RASSERENAMENTO,  s.m.  Il  rasserenare. 
RASSERENARE,  tr.  [ind.  Rassereno].  Rènder  sereno. 

§  Prov.  Arco  da  mattina,  émpie  le  mulina  ;  arco  da 
.sera,  tèmpo  rasserena.  §  rifl.  Il  cielo  si  rasserena.  § 
flg.  Il  vi/o  gli  si  rasserena.  Si  rasserena  in  questi 
pensièri.  §  p.  pass,  e  agg.  Rasserenato.  Lo  spirito. 
La  fi/onomia  affatto  rasserenata.  Òcchi  rasserenati. 
RASSESTARE,  tr.  [ind.  Rassesto].   Assestar  di   novo 

0  per  bène.  —  i  pròpri  interèssi. 
RASSETTAMENTO,  s.m.  Il  rassettare. 

RASSÈTTAPAIÒLI,  RASSÈTTAPADÈLLE,  RASSÈTTA- 
PIATTI,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  rassettarli. 

RASSETTARE,  tr.  [ind.  Rassetto].  Riaccomodare  le 
parti  guaste  con  ago  o  sim.  —  ttn  vestito,  ima  giacca, 
biancheria  rotta,  tona  calza.  —  le  scarpe,  un  aggéggio 
qualunque.  Se  invece  di  —  codesta  calia,  tu  mi  fa- 

cessi tm  vestito  novo,  sarebbe  mèglio.  §  Prov.  Chi  non 
rassetta  buchino,  rassetta  bucane.  %  ~  i  ragazzi.  I 
vestiti  dei  ragazzL  S  sm^re  a—,  tra  pìccoli  e  grandi. 

§  —  paiòli,  padèlle,  veggi,  scaldini.  §  fig.  Tocca  a  noi 
a  —  le  malefatte  di  questi  figlioli.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rassettato  ,  e  sino.  Rassetto.  Prov.  Mèglio  il  sìio 
abbaruffato  che  quel  d'altri  rassettato. 
lUSSETTATORE  -  TORÀ  -  trice  ,  verb.  m.  e  f.  di 

Rassettare. 

RASSETTATURA,  s.f.  Il  rassettare,  La  parte  rasset- 
tata. La  —  delle  fascine,  delle  legne. 

RASSICURARE,  tr.  Tòglier  a  uno  ogni  dùbbio  o  paura. 
Il  testimònio  consolante  della  cosciènza  lo  rassicu- 

rava. Un  buon  presentimento  mi  rassicurò.  Ci  rassi- 
curò sorridendo.  §  rifl.  Incominciò  a  rassicurarsi. 

S'andava  ras siczir andò.  §  Rassicuratevi!  Rassicurati! 
Cercando  di  rassicurare.  §  p.  pr.  e  agg.  Rassicurante. 
Stato  di  còse  pòco  rassicurante.  §  p.  pass,  e  agg.  Ras- 

sicurato. Non  restò  del  tutto  rassicurato.  Tutto  — . 
RASSICURAZIONE,  s.f.  Il  rassicurare,  mòdo  e  effètto- 

1  T.  comm.  Dóppia  sicurtà  o  assicurazione  fatta  a  una, 
stessa  mercanzia  o  altra  proprietà. 
RASSODAMENTO,  s.m.  Il  rassodare. 
RASSODARE,  tr.,  intr.  e  pron.  [ind.  Rassodo].  Rènder 

ancora  sòdo.  L'òva  a  scaldarle,  rassodano.  Il  fòco  ras- 
sòda  i  mattoni.  Colla  fatica  il  còrpo  si  rassoda.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rassodato.  Calcina  rassodata. 
RASSODIA,  s.f.  V.  Rapsodia. 
RASSOMIGLIANTÌSSIMO,  sup.  di  Rassomigliante. 

RASPO,  s.m.  Gràppolo  d'uva  (Alam.  Fag.). 
RASPOLLARE,  tr.  Racimolare  (Cecch.  T.). 
RASPOLLATURA,  s.f.  11  raspollare  (F.). 
RASPOLLUZZO,  s.m.  dim.  di  Raspollo  (F.). 
RASPOSO,  agg.  Aspro  al  tatto  (Cennin.  Gh.). 
RASSAGGIAltE,  tr.  Riassaggiare  (Cr.). 
RASSALIUE,RASSALTARE,tr. Riassalire,  Riassaltare. 
RASSEGNAGIONE,  s.f.  Rassegna  (Ordin.  Giust.). 
RASSEGNAMENTO,  s.m.  Rassegnazione  (Séga.).  §  Con- 

segna (Règ.  S.  Ben.). 
RASSEGNARE,  tr.  Scrìvere,  Notare  (Gentil.).  §  Fare 

il  censo  (Séc.  XIV).  §  D'animali  (Nard.).  §  —  ragione. 
Rènder  conto  (Fr.  Giord.  Gh.  P.).  §  rifl.  Consegnarsi 
(Sèc.  XIV-XVIH).  §  Méttersi  (Ordin.  Giust.). 
RASSEGNATÀRIO,  s.m.  Colui  a  cui  rassegnamo  qual- 

còsa (T.).  usàbile. 
RASSEMBLARE,  tr.  Eassembrare  (Séc.  XIV). 
RASSEMBRAMENTO,  s.m.  Rassomiglianza  (Fr.  Giord.). 
RASSEMBRANZA,  s.f.  Sembianza  (Fièr.  Cr.). 
RASSEMBRARE,  tr.  Imitare  (Serd.).  §  Rassomigliare 

(Séc.  Xlli.  P.).  §  Raccògliere  iSèc.  XIII,  XIV).  §  rifl. 
Unirsi  (Lìv.). 
RASSEMBRO,  s.m.  Somiglianza  (Séc.  XIII).  Altri  lo 

crede  sinc.  di  Ras.sembrato  (T.j. 

RASSEMPRARE,  tr.  Copiare,  Ritrarre  (T.).  §  Raccò- 
gliere (XIII.  P.).  §  p.  pass.  Rassemprato.  §  s.m.  (Tej.). 

RASSETTARE,  tr.  Riaccomodare  (Séc.  XIV).  —  le 

pòrte  (Bàrt.).  %  —  i  bastioni  (VaS.).  §  —  una  lèttera 
(Fag.).  §  —  la  casa  (Cliz.  P.).  §  Accomodare,  Abbigliare 
(ìd.).  §  fig.  Il  suo  amor  ci  rassetta  (Jac.  Tòd.).  §  .— 

Vimbròglio  (Fag.).  §  D'un  paeje ,  Riordinare  le  leggi 
(Dav.).  §  D'ulive,  Ricòrle  (Alleg.).  §  Raccògliere,  Metter 
insième  (Bèrn.  Fir.).  §  Ricondurre  con  órdine  (Pallàd.). 
§  Corrèggere,  Emendare  (PròS.  Fior.).  §  Metter  in  ór- 

dine (Mach.).  §  Onorare,  Far  piacere  (Fag.).  §  Curare, 
Guarire  (Forteg.).  §  rifl.  Riméttersi  al  bòuo,  di  tèmpo 

(Réd.).  §  Raffazzonarsi  (Gèli.  Car.).  §  Riordinarsi  l'e- 
Sército  (Pule).  §  Riaversi  (Guicc.).§  Ricoverarsi (Sacch.)- 
§  Méttersi  in  órdine  (Pand.).  §  Rassettarsi  in  pugno 
una  còsa.  Afferrarla  (Morg.).  §  Rassettarsi  nella  co- 

sciènza. Aggiustar  la  cosciènza  (Sass.).  §  —  nell'arme 
[Riaccomodarsi]  (Morg.).  §  0  Rivestirsi  dell'armatura 
(Ciriflf.).  §  Rassettarsi  in  sèlla  [Riméttersi]  (Morg.). 
RASSETTIME,  s.m.  T.  aret.  Rassettatura  (Réd.  F.  P.). 
RASSÌDERE,  intr.  e  pron.   Assidersi  ancora  (Alam.)- 
RASSIGNARE,  tr.  Rassegnare  {1.). 
RASSIMIGLIARE  e  deriv.  Rassomigliare  (T.). 

RASSODARSI,  flg.  Confermarsi  nell'opinione  (Cecch.). 
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RASSOMIGLIANZA,  s.f.  11  rassomigliare.  Non  si  po- 
teva iiìimaginare  una —  pni  perfètta.  Molta,  Pòca  — 

UASSO-Ml'ciLlARE,  tr.  e  rifl.  Kinfòrza  Somigliare.  Non à  un  figliolo  che  neppìir  da  lontano  gli  ras.somigli. 
A  ehi  rassomiglio?  §  È  un  libro,  una  persona  che  si 
rassomiglia  a  tanti.  Comune.  §  iròa.  C  è  tanti  ciuchi 

che  si  rassomigliano  !  A  chi  fa  de'  paragoni  che  non 
■tornano.  §  Paragonare.  Si  sarebbero  potidi  —  a  un 

ràggio  di  sol"..  §  Parer  simile.  31i  rassotnìglia  a  per- 

sona  che  abbia  patito  nel  cervèllo.  §  p.  pr.  e  agg.  Ras- 
somigliante. Ritratto  molto  rassomigliante. 

KASSOMIGLIATIVO,  agg.  Che  si  può  rassomigliare, 
o  può  dar  somiglianza. 
IIASSOTTIGLIAMENTO,  s.m.  Il  rassottigliare. 
RASSOTTIGLIAKE,  tr.  [ind.  Rassottiglio].  Rinforza 

Assottigliare  o  Assottigliar  di  novo. 
RASTELLAUE,  tr.  volg.  Rastrellare  e  deriv.  §  T.  mar. 

Rimorchiare  qualcòsa  lasciandola  strascicare  in  mare 
a  poppa  0  per  lianco. 
RASTELLIÈUA,  s.f.  volg.  Rastrellièra. 
RASTELLINA,  s.f.  T.  agr.  Piccolo  rastrèllo  ujato  per 

raccòglier  fòglie  o  fièno  nelle  selve.  %  —  di  fèrro.  Con 
dènti  di  fèrro.  %  —  di  legno.  Tutta  di  legno.  §  La  — 
del  telaio.  §  Dènti  com'una  —.  Lunghi  e  radi. 
RASTELLINARE,  tr.  T.  agr.  Adopràr  la  rastelliua. 

RASTÈLLO ,  s.m.  volg.  e  deriv.  Rastrèllo.  §  pi.  T- 
mar.  Un  insième  di  tirèlle  per  stènderci  a  rasciugare 

la  biancheria  dell'equipàggio. 
RASTIARE  e  deriv.  pop.  Raschiare,  e  deriv. 
RÀSTIO,  s.m.  V.  Ràschio. 
RASTIONE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Strumento  di  fèrro  per 

pulire  il  bronco  gettato. 
RASTRELLARE,  tr.  [ind.  Ra.strèllo].  Adoprare  il  ra- 

strèllo. —  il  terreno  per  /minuzzarlo,  per  ricoprir  la 
sementa.  —  il  fièno.  §  T.  a.  e  m.  Adoprare  il  rastrèllo 
0  rastione  per  cavar  la  stùmmia  dal  bronco  fujo. 

RASTRELLATA ,  s.f.  Quanta  ròba  si  piglia  col  ra- 
strèllo. 

RASTRELLATURA,  s.f.  Il  rastrellare.  Una  bòna  — .  _ 
RASTRELLIÈRA,  s.f.  Spècie  di  rastrèllo  o  scala  a  pioli 

messa  orijjontalinente  al  muro  sopra  la  mangiatoia.- 
—  di  legno ,  di  fèrro.  Nella  mangiatoia  si  mette  la 
biada ,  nella  —  il  fièno.  La  gréppia  è  lo  stesso  che 
mangiatoia  e  rastrellièra  .insième,  ma  pili  ignòbile 

per  la  fattura,  per  il  materiale  e  per  l'animale.  Alla 
gréppia  sta  il  somaro.  §  Arnese  sim.  per  métterci  a 
Sgrondare  i  piatti  in  cucina.  §  T.  stòr.  Arnese  dove 
attaccavano  1'  armi  bianche.  §  ie  —  dove  tèngon  gli 
schiòppi  e  i  fucili.  §  E  arnesi  sim.  §  La  — del  carro. 
§  fig.  e  scherz.  Una  bèlla  —  di  dènti.  Non  com. 
RASTRÈLLO,  s.m.  Arnese  con  lungo  mànico  e  un  rè- 

golo travèrso,  con  dènti  verticali,  ujato  per  tirar  via 
sassi,  separarli  da  una  tèrra  Smòssa  ,  agguagliare  il 
terreno,  coprir  la  sementa,  raccattar  fièno  o  sim.  Per 

RASSOMIGLIAMBNTO,  s.m.  Comparazione  (Cr.). 
RASSOMIGLIATRICE,  verb.  f.  Imitatrice  (Pallav.). 
RASSIIMEKE,  tr.  Riassùmere  (Sèc.  XVI).  §  Ristrin- 

gere, Raccòrre  (A.).  §  Riepilogare  (Castigl.). 
RASSU.MMARE,  tr.  Fare  o  Rifar  la  somma  (A.). 
RASTÈLLO,  s.m.  Far  — .  Tàbula  rasa  (Lasc.  F.  P.) 
RÀSTIA,  s.f.  Raspa  (Palm.  P.). 
RASTRELLARE,  tr.  Rubare  (Dav.  VaS.  Cr.). 
RASTRÈLLO,  s.m.  [pi.  Rastrella  (Sèc.  XIV)].   Furto 

(T.).  §  alenare  il  — .  Saccheggiare  (Sèc.  XVI). 

"  RASTREMAMEXTO,  s.m.  Rastremazione  (Bàrb.  T.). 
RASTREMATO,  p.  pass,  e  agg.  Ridotto  all'estrèmo  (T.). 
RÀSULO,  s.m.  Rasoio  (Bib.  T.). 
RASURA,  s.f.  Matèria  che  si  lèva  nel  ràdere  (Sèc.  XIV). 

§  Tonsura  (Maestr.). 
RATA,  s.f.  Milza  (VaS.  Gh.  P.).  V.  Ratta. 

RATA,  s.f.  Porzione;  d'altro  che  di  denaro  (Sèc.  XIV. 
XVI).  §  Proporzione,  Ragione  (Imp.  St.  Nat.).  §  aggett. 
JRata  parte  (Ségn.).  §  M.  avv.  A  rata  (Oliua). 
RATÈLO,  s.m.  T.  gool.  Geii,  di  plautigradi  (F.). 

paregqiare  questa  strada  ci  vuole  pala  e  zappa,  e  — .  § 
Rastrellièra.  T.  lett.  §  —  del  telaio.  §  Cancèllo  oStecv 
cato  che  si  cala  alla  pòrta  delle  città  o  delle  fortezze, 
§  Quello  dove  i  calzolai  attaccan  le  scarpe.  §  La  ra> 
strellièra  delle  armi.  Non  com. 

RASTREMARE,  tr.  [ind.  Rastremo].  T.  archi.  Dare  Svi- 
luppo coniforme  al  fusto  della  colonna. 

RASTREMAZIONE,  s.f.  T.  archi.  Il  rastremare.  La  — 
si  dà  a  due  tèrzi  del  fusto. 

RASTRO,  s.m.  T.  poet.  Rastrèllo.  Domar  col  — .  §  T. 
muS.  Piccolo  strumento  per  far  le   rigate  sulla  carta. 
—  a  due,  a  quattro,  a  venti  rigate. 
ItASURA  ,  s.f.  T.  lett.  Il  ràdere.  Non  com.  §  Tàglio 

leggèro,  come  di  rasoio.  §  Cancellatura. 
RATA  ,  s.f.  Versamento  di  somma  determinata  da 

farsi  a  divèrse  scadènze.  Rate  annuali.  Pagare  in 

rate.  Rate  d'affitti,  d'imposte,  scadute,  che  devono  sca- 
dere. Pagò  solamente  la  pi-ima  —.  §  M.  avv.  A  rate. 

Per  rate.  Di  versamento  convenuto  cosi.  A  —  trime- 
strali. §  Per  rate  o  latin.  Pro  rata.  Secondo  la  rata 

che  tocca.  Il  débito  sarà  pagato  da'  fratèlli  prò  — .  § 
E  dell'esìgere.  Partecipano  prò  —  agl'incèrti. 
RATAFIÀ,  s.m.  Sòrta  di  rosòlio  di  ciliege  e  aròmi.  § 

—  d'Andorno.  Fatto  con  ciliege  amarasche. 
RAT  ANI  A,  s.f.  T.  farm.  Sòrta  di  radice  uSata  come 

astringènte. 
RATÌFICA,  s.m.  T.  burocr.  Ratificazione. 
RATIFICAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  ratificare. 

RATIFICARE,  tr.  [ind.  Ratifico,  Ratifichi].  Sanzio- 
nare. —  la  pace.  —  e  confermare  il  matrimònio.  — 

un  patto.  §  fig.  Lo  lodano  molto:  bifognerà  vedere  se 
la  stòria  ratificherà  queste  lòdi.  §  T.  leg.  Confermare» 
Riconóscere.  —  un  débito. 
RATIFICATORE  -  TPacE,  verb.  m.  e  f.  di  Ratificare. 
RATIFICAZIONE,  s.f.  Il  ratificare.  —  della  legge. 

Ottenere  la  —  d'un  trattato.  §  T.  leg.  Approvazione  o 
conferma  d'  un  atto  contro  il  quale  per  legge  si  do- 

manderebbe jiullità  0  rescissione,  —  esprèssa,  tàcita. 

§  Approvazione  degli  atti  d' un'amministrazione.  §  T. 
dipi.  Approvazione  da  parte  d'un  Govèrno  d'un  trattato 
concluso  da'  suoi  plenipotenziari. 
RATIÒNEM.  V.  RÈDDE. 

RATliJ'^Al'iE,  tr.  T.  bUrocr.  Fare  il  ratijao. 
RATIiS^O,  s.m.  T.  buroc.  Quote  stabilite  in  propor- 

zione delle  entrate  comunali  ordinàrie  proveniènti  da 

tutti  i  cèspiti  indistintamente. 
RATO,  agg.  T.  leg.  Ratificato.  Per  fermo  e  rato. 
RATTACCARE,  tr.  e  deriv.  Riattaccare,  e  deriv. 
RATTACCONAMENTO,  s.m.  Il  rattacconare. 
RATTACCONARE,  tr.  [ind.  Rattaccono].  T.  calz.  At- 

taccar Ikacconi.  §  p.  pass,  e  agg.  Rattacconato. 
RATTAMENTE,  avv.  lett.  da  Ratto. 
RATTEMPERARE,  tr.  lindi.  Rattempero].  T.  lett.  Tem- 

perare, Ritemperare. 

RATENERE,  tr.  Ritenere,  Sottrarre  (Mach.  Gh.  P.). 
RATIABIZIONE,  s.f.  Il  ratificare  (Ragp.  T.). 

RATICONE  e  RATICONI ,  avv.  Andar  —  [bighelloni] 

(Bèrn.). 
RATIFICARE ,  tr.  Col  dat.  (Sèc.  XIV-XVI).  —  alla 

rinunzia  (Mach.).  §  fig.  Rimetter  in  sèsto.  —  questa 
testàccia  (Car.  P.).  §  rifl.  Confermarsi,  Dichiararsi. 
RATÌLIA,  s.f.  Naviglio  (Ditt.). 
RATIO,  avv.  Andar  —  [bighelloni]  (Fior.  It.  Cr.). 
RATIRE,  intr.  Rantolare,  Morir  di  dolore  (Bèrn.). 

RATITO,  s.m.  Nome  d'alcune  monete  rom.  (T.). 
RATOLARE,  intr.  Girellare,  Vagolare  (F.  P.). 
RATTA,  s.f.  T.  sen.  Rete  intestinale,  specialm.  del 

maiale  (F.  P.).  §  Milza  (Gigli,  Gh.  P.). 
RATTA,  s.f.  Ogni  estrèmo  della  colonna  (Baldin.).  § 

Piano  inclinato  (VaS.  Gh.  P.). 
RATTARPARE,  tr.  Rattrappire  (Tane.  T.). 
RATTEGNO,  s.m.  Ritegno  (Trine.  T.). 
RATTEMPRAMENTO,  s.m.  Temperanza  (F.  P.). 
BATXÈNDEUì;,  tr.  Aspettare  (Rim.  ant.  T.). 
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RATTENEBE,  tr.  [come  Tenere].  Fermare  nell'impeto. 
Z'aequa  èra  rattenuta  da  fòrti  muraglioni.  —  i  fug- 

gènti. —  il  nemico.  —  la  fòlla.  —  il  corso,  il  passo. 
Non  potè  rattenere  il  cavallo.  —  colVarme.  Li  ratte- 
ììeva  con  le  poderose  sue  spalle.  —  le  lacrime.  —  il 
pianto,  r  indignazione,  V  ira,  la  còllera,  un  movi- 

mento, un  mòto,  un'imprecazione.  —  il  respiro.  Rat- 
tèngo  il  riso  appena.  Mi  rattenne  2^er  un  bràccio.  § 
Di  paga,  Non  darla  tutta  o  in  parte,  per  rifarsi  di 
créditi.  Gli  rattiène  due  lire  al  mese.  §  sostant.  Z7?i 
incalzare  e  un  rattenere  della  gènte  che  si  pigiava.  § 
Tenere  a  mente.  Impara  tante  còse,  ma  non  rattiène 

molla.  §  Non  —  l'orina.  Malattia  che  consiste  nella 
pèrdita  involontària  d'orina.  Noìi  è  più  tuono  a  — 
l'orina  :  marcisce  panni  e  lenzòla.  §  rifl.  Gli  volevo 
■rispóndere,  ma  mi  son  rattenuto.  §  p.  pass,  e  agg. 
E.ATTENUTO.  I  discorsì  molto  rattenuti  irruppero.  § 
-Più  rattenuto  nel  parlare,  nel  fare.  Più  guardingo. 

BATTENITIVA,  s.f.  Il  rattenere  a  mente.  Non  à  — . 
Pòca,  Punta  — .  Buona  — .  §  Non  aver  — .  Anche  Non 
règgersi.  Non  com.  §  E  scherz.  Aver  il  còrpo  sciòlto. 

;§  Più  com.  Non  rattenér  l'oi-ina. 
RATTENUTA ,  s.f.  Rattenimento.  È  un  giovine  che 

non  à  — ,  e  si  rovinerà.  Non  com.  §  pop.  Trattenuta. 
—  sullo  stipèndio.  Più  com.  Ritenuta.  §  T.  agr.  Argi- 
netto  travèrso  nelle  fòsse  per  rattenere  la  tèrra  buona 

■0  il  sugo  che  si  manda  pòi  ne'  campi.  §  Raccòlta  d'acqua 
stagnante  uscita  da  un  lìume  o  sim. 

RATTENZIOSE,  s.f.  —  d'orina.  V.  Rattenere. 
RATTEPIDIRE,  tr.  V.  Rattiepidire. 
RATTESTARE,  tr.  e  ree.  T.  lett.  Rimetter  insième. 
RATTEZZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  da  Ratto. 

RATTIEPIDIRE,  tr.  Rinforza  Intiepidire.  —  l'amore, 
l'affètto,  l'amicìzia,  lo  /degno.  §  p.  pass,  e  agg.  Rat- 

tiepidito. Un  pò',  Molto  rattiepiditi. 
RATTINA,  s.f.  Sòrta  di  panno  di  lana  che  mostra 

H  pelo  appallottolato. 
RATTINABE,  tr.  find.  Rattino].  T.  a.  e  m.  Tirar 

fuori  il  pelo  da'  panni  di  lana,  col  cardo. 
RATTINATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Il  rattiuare. 
RATTISSIMAMENTE,  avv.  da  Rattissimo. 
RATTISSIMO,  sup.  lett.  di  Ratto. 
RATTIVARE,  pop.  Riattivare. 
RATTIZZARE,  tr.  Attizzare  ancora.—  il  fòco.— per 

iène,  a  mòdo  e  a  vèrso.  Un  capo  di  casa  che  non  sa 

—  il  fòco!  §  tìg.  —  la  còllera,  l'odio  tra  persone. 
RATTO,  s.m.  T.  lett.  e  leg.  Rapina.  Vivevano  di  — . 

S  Rapimento.  Il  —  delle  Sabine.  §  —  con  seduzione, 
con  fròde  o  violènza. 

RATTO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  tòpo  delle  chiàviche. 

■-§  E  Tòpo  com.  nel  prov.  non  com.  Tardo  s' avvede  il 
ratto,  i^uando  si  trova  in  bocca  al  gatto. 
R.4TT0,  p.  pass.  poèt.  di  Rapire. 
BATTO,  agg.  lett.  poèt.  Ràpido,  Sollécito.  —  cor?-eia 

RATTENITIVA,  s.f.  Rattenimento  (Salvin.  T,). 
RATTENITIVO,  s.m.  Ritegno,  Riparo  (T.). 
RATTENITOIO,  s.m.  Riparo  (Mach.  T.). 
RATTÈNTO,  s.m.  Rattenimento  (D.). 
RATTESTARE,  tr.  e  recipr.  Raccozzare  (Papi,  P.). 
RATTEZZA,  s.f.  astr.  Ripidezza  (Sèc.  XIV). 
RATTIEPIDABE,  tr.  Rattiepidire  (T.). 
RATTIVO,  agg.  Che  rapisce  (Fièr.  T.). 
RATTO,  s.m.  Animale  di  —.  Di  rapina  (Sèc.  XIV- 

ItVII).  §  Scesa  ràpida,  di  fiume,  con  pòca  acqua,  e 
molta  corrènte  (Viv.  Tane.  T.).  §  T.  astr.  Mòto  di  —. 
Movimento  imprèsso  dal  primo  mòbile  in  tutti  i  còrpi 
•celèsti  da  oriènte  vèrso  occidènte  (T.).  §  fig.  Rapi- 

mento di  spìrito  (Sèc.  XIV). 
RATTO,  agg.  Ripido  (D.  Guitt.).  §  —  dalla  mòrte 

[Rapito  1  (S.  tiir.).  §  Prov.  Chi  va  piano,  va  ratto  [va 
sano]  (Salvin.).  §  Nonpìotere  andar  né  piano,  né  ratto. 
Né  con  maturità,  né  con  velocità  (Cr.).  §  Più  ratto. 
.Piuttòsto  (Létt.  Colomb.  F.  P.). 

RATTO,  s.m.  Tòpo  (Sèc.  XIV-XVI). 

NOVO  Dizionàrio,  Italiano.—  II. 

per  quelle  màcchie.  §  avv.  A  cui  ratto  balena  sxìhila 
idèa.  §  Ripetuto.  Andarsene  ratto  ratto,  ratti  ratti 
RATTOPPAMENTO,  s.m.  Il  rattoppare. 
RATTOPPARE,  tr.  [ind.  Rattòppo].  Metter  delle  tòppe. 

—  le  ciabatte.  A  sèmpre  cenci  da  — .  —  uno  f drudo. 
§  La  pers.  per  il  vestito.  E  il  bimbo  chi  lo  deve  —  ? 
§  Per  sim.  —  xm  vèrso,  un  componimento.  —  con  itna 
scufa  zona  sconveniènza  o  altro.  Scapestrati,  che  sèìn- 
pre  ne  fate  una;  e  a  me  tocca  di  rattopparle.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rattoppato.  Bandière,  Vestilo  rattop- 

pato. TìMo  rattoppato. 
BATTOPPATORE,  verb.  m.  da  Rattoppare. 
BATTOPPATUBA,  s.f.  Il  rattoppare. 

BATTOEBABE,  intr.  "e  pron.  non  com.  [ind.  Rat- 
torbo].  Diventar  torbo ,  del  tèmpo.  A  mala  pena  si 

rattorta,  in  questi  paefi  c'è  da  tapparsi  in  casa. 
BATTÒBCERE,  tr.  T.  lett.  Rinforza  Attòrcere,  §  p. 

pass,  e  agg.  Rattòrto. 
RATTRALCIARE,  tr.  [ind.  Rattralcio].  T.  agr.  Solle- 

vare i  tralci  gióvani  e  accomodarli  in  ària  perché  i 
tralci  respirino  bène. 
BATTBALCIATUBA,  s.f.  T.  agr.  Il  rattralciare.  Spècie 

2)er  le  viti  a  palo  si  fa  la  — .  Anche  Rialzatura. 
BATTBAPPIMENTO,  s.m.  Il  rattrappire. 

BATTEAPPIBE,  intr.  e  pron.  Rimanere  co'  nèrvi  ri- 
tirati. Se  ride  un  pòco  gli  si  rattrappisce  la  persona. 

§  p.  pass,  e  agg.  Rattrappito,  à.  le  ga?nbe  rattrap- 
pite. Èsser  rattrappito  delle  gambe.  Rattrappito  dal 

freddo.  Mi  sentii  tutto  come  rattrappito.  Mèggo  rat- 
trappito. §  fig.  Anno  il  crànio  rattrappito.  S'à  a  star 

qui  rattrappiti?  andiamo  a  far  quattro  passi.  %  iròn- 
À  le  mani  rattrappite.  Un  avaro. 
BATTBABBE,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Rattrappire.  Sentii 

i  miei  mùscoli  tanto  irrigiditi  che  ini  pareva  d'essere 
rattratto.  §  p.  pass,  e  agg.  Rattratto. 
BATTBISTAMENTO,  s.m.  Il  rattristare  o  rattristarsi. 
BATTBISTABE,  tr.  Rènder  triste.  Quella  notìzia 

aveva  rattristato  gli  amici.  Una  còsa  sola  mi  rattri- 
sta. —  lo  /guardo,  il  pensièro.  §  rifl.  Osservavo  rat- 

tristandomi la  sua  pòvera  persona.  La  natura  d' in- 
verno si  rattrista.  §  p.  pass,  e  agg.  Rattristato. 

Òcchio  rattristato  da  oggetti  dolorosi. 
BATTBISTIBE,  tr.  [Meno  di  Rattristare].  Metter  tri- 

stezza. Tèmpo  che  rattristisce. 
BAUC.4WENTE,  avv.  da  Ràuco. 

BAUCÈDINE,  s.f.  L'èsser  ràuco.  —  un  po' velata.  Pa- 
tisce di  —.  Mitigare,  Temperare,  Calmare  la  — . 

BÀUCO,  agg.  [pi.  m.  Ràuchi].  T.  lett.  Ròco,  Fiòco. 
§  D'animali.  Il  cane  mandò  con  voce  ràuca  un  latrato 
di  giòia.  I  boati  ràuchi  del  vapore.  Aggiunse  quella 
ràuca  nòta  alle  misteriose  armonie  del  creato. 
BAUMILIABE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Raumìlio,  Raumili], 

Rinforza  Umiliare.  §  fig.  Placare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Raumiliato.  Stava  a  sentire  tutta  raumiliata. 

RATTORE  -  trice.  Rapitore  -  trice  (Sèc.  XIV). 
RATTOBNEABE,  tr.  Rattoruiaro  (Or.).  §  fig.  (S.  Gr.). 
BATTORNIARE,  tr.  Attorniare  (F.  P.). 
BATTORZOLAKSI,  rifl.  Raggomitolarsi  (Disc.  T.). 
BATTBÀEBE,  tr.  Rat  trarre  (T.). 
BATTBAIMENTO,  s.m.  Il  rattrarsi  (Bàrt.  T.).  §  Re- 

spingimento (SS.  PP.). 
BATTBAPPAMENTO,  s.m.  Rattrappimento  (T.). 
BATTBAPPABE,  tr.  Rattrappire  (T.). 
BATTBAPPATUBA,  s.f.  Il  rattrappirsi  (Cr.). 
BATTBABBE,  tr.  Ritirare  (Arrigh.).  §  rifl.  (Sen.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Rattratto.  Restio  (B.  F.  P.). 

BATTUBA,  s.f.  Rapimento  (G.  Giùd.).  §  D'animali  da 
prèda  (Creso.). 
BATTUBBARE,  tr.  T.  cont.  Intorbidare  (F.  P.).  §  intr. 

T.  Montai.  Rattorbare.  §  p.  pass,  e  agg.  RatturbatoJ 
e  sino.  Ratturbo  (Ner.  P.). 
BAUCÈDINE,  s.f.  T.  Émp.  Calìgine  (P.). 
BAUGÈO,  agg.  e  s.  Àvido,  Usuraio  (Sèc.  XVI,  XVIIJ.  § 

T.  mont.  Camòrro,  Cattivo  (Lòr.  Méa,  F.  P.). 
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RAUNARE,  tr.  [ind.  Baunol.  Radunare,  Raccògliere. 
—  le  olive  nella  sala  del  fattoio.  §  —  i  soldati.  §  Così 
i  deriv.  Raunamento,  ecc. 
RAUNATA,  s.f.  Radunata. 
RAUNATÌCCIO,  s.m.  spreg.  non  com.  Còse  o  Persone 

radunate  qua  e  là. 

RAVAGLIONE ,  s.m.  Vaiòlo  salvàtico.  §  Anche  Eru- 
zione subitànea  qualunque. 

RAVANÈLLO,  s.m.  Più  com.  Ramolàccio. 

RAV ANETO,  s.m.  Luogo  scosceso  per  dove  fanno  ca- 
lare i  blòcchi  di  marmo  o  di  piètra  nel  caricatolo,  o 

il  tritume  inùtile  nelle  minière. 
RAVEGGIÒLO,  S.m.  Càcio  da  mangiarsi  fresco,  per 

lo  più  di  latte  di  pècora  o  di  capra.  È  tènero,  bianco, 
a  formette  schiacciate.  §  Per  sim.  Bianca  come  un  — . 
RAVENNA,  n.  pr.  di  città.  La  pineta  famosa  di  — .  § 

Cercar  Maria  per  —.  V.  Cercare.  §  Egli  è  un  bambin 
di  — .  D'  un  furbaccione  ;  contr.  a  un  Bambolone  di 
Lucca.  Non  com. 
RAVEBÙSCHIO  e  RAVERUSTO,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  di 

vitigno  e  d'uva,  I^ambrusco.  Raverusto  dolce. 
R.VYI,  s.m.  pi.  T.  minière.  Tritume  inùtile. 
UAVlGfilÒLO,  s.m.  V.  RaveggiÒLO. 

RAViÒLO,  s.m.  [pi.  Raviòli].  Spècie  d'agnellòtti  ri- 
pièni di  ricòtta,  biètola,  càcio  a  carne  trita  o  sìm.  I 

—  si  còcion  nel  bròdo,   e  si  condiscono  anche  con 

burro  e  càcio.  —  all'italiana.  Minestra  di  — . 
RAVIZZONE,  s.m.  Pianta  sìm.  alla  rapa  che  si  col- 

tiva per  i  suoi  semi  oleosi. 
RAVVALORARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Ravvalorol.  Rinforza 

Avvalorare.  —  la  volontà,  il  sentimento. 

RAVVEDERE,  rifl.  [come  Vedere'].  Riconoscer  i  suoi 
errori.  Ditemelo  francamente,  fatemi—.  Colla  speranza 
che  si  ravvedrebbe.  Si  pente  sèmpre,  ma  non  si  ravvede 
mai.  S' è  ravveduto.  §  p.  pass,  e  agg.  Ravveduto  e 
meno  com.  Ravvisto.  Ravveduto  dell'inganno. 
RAVVEDIMENTO,  s.m.  Il  ravvedersi.  Un'ora  di  — . 
RAVVERSARE,  tr.  [ind.  Ravvèrso].  Più  com.  Ravviare. 

—  i  capelli. 
RAVVERSATINO,  s.m.  Più  com.  Ravviatino. 
RAVVIAMENTO,  s.m.  Il  ravviare. 
RAVVIARE,  tr.  [ind.  Ravvio,  Ravvii].  Rimetter  nella 

buona  via,  specialmente  al  fig.  —  il  mondo  errante. 

§  Per  lo  più  Rimetter  in  órdine.  —  la  matassa  arruf- 

fata, i  capelli.  Vati'  a  —  un  pò'  codesti  cernecchi.  — 
una  stanza,  imo  stùdio,  la  casa.  Il  gatto  si  liscia  e  si 

ravvia  la  pèlle.  §  —  il  fòco.  Rattizzandolo.  §  —  una 
scuola,  una  bottega.  Riordinarla  per  farci  tornare  il 
concorso.  —  la  coltivazione.  §  Metter  insième  e  rac- 

cògliere. —  le  castagne,  le  ulive.  §  —  il  fièno.  Levarlo 
dal  prato,  quand' è  secco  bène.  §  Bifognerà  ravviare 
de' sassi  con  un  corbellino.  §  Ricominciare.  Ravviare 

RAUGUNARE,  tr.  Ragunare  (Tàv.  Rit.  P.). 
RAUNA,  s.f.  Raunata  (Gentil.). 
RAUNCINATO,  agg.  Uncinato  (Pali.  Bàrt.). 
RAUNCINUTO,  agg.  Uncinato  (Ov.  Met.  T.). 
RAUNO,  s.m.  Radunamento  (But.). 
RAVACCIUOLO,  s.m.  Raveggiòlo  (Cresc.  E.  P.). 
RAVAGNA,  agg.  e  s.  Sòrta  di  lino  (Targ.  Gh.  P.). 

RAVAIO,  s.m.  Sòrta  d'arme  in  asta  (Capor.  F.). 
RAVANÈLLO,  s.m.  —  venuto  per  l'asciutto.  Anno 

piccolo  di  statura  (Serd.  F.  P.). 
RAVANESE,  s.m.  Gran  gròsso  (T.). 
RÀVANO,  s.m.  Ravanèllo  (Fièr.  Serd.  Cr.). 
RAVASTRÈLLO,  s.m.  Ramolàccio  salvàtico  (Targ.). 
RAVASTRONE,  s.m.  Barbabiètola  (F.). 
R.4.VAZZU0L0,  s.m.  Bròccolo  (Sacch.  T.). 
RAVE,  s.f.  T.  lucch.  Rupe,  Scoscendimento  (F.  P.). 
RAVEGGIUOLO,  s.m.  Raviggiòlo  (T.). 
RAVENSABA,  s.f.  T.  bot.  Piante  del  gènere  allòro.  § 

—  aromàtica.  Àlbero  del  Madagascar  (L.  P.}. 
RAVERE,  tr.  Riavere  (T.). 
RAVERSUTO,  s.m.  Raverusto  (Palm.  P.). 
RAVESTINA,  s.f.  Radice  salvàtica  (Sod.  Gh.  V.). 

il  cicalio.  Non  com.  §  Prov.  Befania,  tutte  le  fèste  W- 

pòrta  via,  e  Santa  Maria  tutte  le  ravvia.  §  riti.  Rav- 
viarsi i  panni,  i  vestiti,  i  capielli.  §  p.  pass,  e  agg- 

Ravviato.  C'è  Ma/o  tutto  ravviato  e  lindo.  Tiene  ben 
ravviati  gli  armadi  della  biancheria. 
RAVVIATA,  s.f.  Il  ravviare  o  ravviarsi  i  capelli.  Mi 

dò  una  ravviata,  e  vengo. 

RAVVIATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ravviata.  Una  — 

prima  d'escire. 
RAVVIATINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Ravviato.  Gióvane, 

Ragazza  — .  Tiene  la  càmera  pròprio  ravviatina. 
RAVVIATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Ravviare. 
RAVVICINAMENTO,  s.m.  Il  ravvicinare  o  rawicinarsi.- 

—  tra  due  adirati  da  un  pèzzo. 

RAVVICINARE,  tr.  e  recipr.  [ind.  Ravvicino'].  Avvi- cinar ancora.  L'antica  amicìzia  che  lo  ravvicina  a 
te.  Due  sopraccigli  neri  si  ravvicinavano  con  un  rà-- 
pido  movimento.  Piano  piano  si  ravvicinava  a  lui.  § 

—  due  idèe,  due  immàgini,  oggetti.  Per  confrontarli. 
RAVVILUPPAMENTO,  s.m.  Il  ravviluppare. 

RAVVILUPPARE,  tr.  recipr.  e  rifl.  Rinforza  Avvi- 
luppare. Serpènti  che  strisciavano  e  si  ravviluppavano- 

insième.  §  p.  pass,  e  agg.  Ravviluppato. 
RAVVILUPPATÌSSIMO,  sup.  di  Ravviluppato. 
RAVVISABILE,  agg.  Che  sì  può  ravvisare. 
RAVVISABILISSIMO,  sup.  di  Ravvisabile. 

RAVVISARE,  tr.  Riconoscer  al  viSo.  Scufi,  non  l'a- 
vevo ravvifata.  Non  lo  ravvi/o  pròprio.  §  fig.  Scritti 

dove  si  ravvi/a  il  poèta.  §  p.  pass,  e  agg.  Ravvisato- 
Ravvifate  quelle  due  grinte,  scappò. 
RAVVISTO.  V.  Ravvedere. 

RAVVIVAMENTO,  s.m.  Il  ravvivare.  —  di  colori. 

RAVVIVARE,  tr.  Rènder  vita  o  un  pò'  di  vita.  Al  pr. 
e  al  fig.  —  i  fiori  con  un  pò'  d'acqua.  —  il  fòco.  — 
una  questione.  —  la  speranza.  —  \m  piacere,  un  do- 

lore, un  ricòrdo,  l'amore,  il  sentimento,  la  passione. 
Luce  che  ravviva  un  quadro.  Scèna  che  ravviva  un 
dramma.  §  rifl.  Si  ravviva  la  fede,  il  coràggio,  la 
pietà.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Ravvivante.  §  p.  pass.,  agg. 
e  s.  Ravvivato.  I  ravvivati  di  Luciano.  §  I  ravvivati, 
di  Sièna.  Accadèmici. 
RAVVIVATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ravvivare.. 
RAVVOLGERE,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Invòlgere  e  Av- 

vòlgere. Ravvolgi  una  fàscia  alla  tèsta.  Tutto  si  rav- 
volse in  zm  nùvolo  di  pólvere.  I  neri  capelli  si  rav- 

volgevano diètro  il  capo.  §  Ravvolgersi  in  un  sacCo,. 
fig.  Farsi  frate,  mònaca.  §  0  Méttersi  un  vestito  là  e^ 

addio.  §  p.  pass.  Ravvòlto.  Ravvòlto  in  un'  àmpia 
tòga  nera.  Ravvòlto  nel  mantèllo.  Ntìvole  ravvòlte  in- 

sième. Paròle  rimaste  ravvòlte  insième  nella  memòria.. 
§  Camminar  ravvòlto.  Di  chi  barèlla.  Non  com. 

RAVVOLGIMENTO,  s.m.  Tortuosità.  Strani  — . 

RAVEZZUOLO,  s.m.  Bròccolo  (Sacch.). 
RAVICE,  s.f.  Radice  (F.). 
RAVIBUSTO,  s.m.  Raverusto  (T.). 
RAVIUOLI,  s.m.  pi.  Ravioli  (T.). 
RAVIZZO,  s.m.  Ravizzone  (Gh.  P.). 
RAVO,  agg.  Color  fulvo  scuro  (T.). 
RAVVEDERE,  tr.  Far  ravvedere  (Fag.).  USàb.  §  intr.. 

pron.  Accòrgersi  (A.). 
BAVVENABE,  intr.  Rianimarsi  le  polle  (Tigr.). 
BAVVIABSI,  rifl.  Riméttersi  in  via  (B.).  §  flg.  (Cas.>, 
RAVVIATAMENTE,  avv.  Riordinatamente  (Bellin.  T.).. 
RAVVIGORIBE,  tr.  Rinvigorire  (Bàrt.  T.). 
BAVVILIARE,  tr.  T.  pist.  Rinviliare  (P.). 
RAVVILIRE,  tr.  Far  divenir  vile  (M.  V.  Cr.); 
RAVVILUPPATO,  agg.  Intrecciato  ;  di  commèdia  (Fièr.. 

Gh.).  §  Sottosopra  (Nov.  Grass.  Legn.). 
RAVVINCIDIRE,  intr.  Diventar  vincido  (Car.). 
RAVVINTO,  agg.  Avviato,  Riavviato  (Ségn.  T.). 
RAVVIO,  s.m.  Raggiro  amoroso  (P.). 
RAVVISARE,  tr.  Avvertire  (G.  V.).  §  Pensare  (Sacch.;.. 
RAVVISOLAEE,  intr.  T.  aret.  Rinvivire  (Rèd.  F.  P.). 
BAVVÒLGEBSI,  rifl.  Aggirarsi  ;  di  persone  (G.  V.).  §; 
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KAVVOLTOLAltE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Eavvòltolo],  frequ. 
di  Eavvòlgere.  Lo  ravvoltolò  in  un  lenzòlo.  §  —  nel 
fango.  Più  com.  Rivoltolarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Eav- 

voltolato. Ravvoltolato  in  un  vècchio  mantèllo. 

UAZIOCINARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Raziocino].  T.  filoj. 
Eagionare  per  i^ziocìnio.  Sa  molto  bène  —  le  còse. 
RAZIOCINATIVO,  agg.  T.  fllos.  Atto  a  raziocinare. 

Facoltà  — .  §  E  sostant.  Raziocinativa. 
RAZIOCÌNIO ,  s.m.  [pi.  Raziocini].  Eagionamento 

per  cui  si  giudica  tra  due  idée  mediante  una  tèrza. 
§  E  in  gen.  Argomentazione.  Fondato  — .  Fòrza  di  —. 
Aver  pòco,  molto,  punto  — .  §  pop.  Eagione. 
RAZIONABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Eazionàbile. 
RAZIONABILMEXTE,  avv.  T.  filoS-  Eagionevolmente. 
RAZIONALE,  agg.  T.  filoS-  Che  à  ragione.  Ànima, 

Creatura,  Intellètto  — .  Principio  sostantivo  — .  Lume 
— .  §  E  sostant.  Jl  —  è  facoltà  attiva.  §  Filofofia, 

Teologia  —.  Verità  — .  §  Mètodo  —  d'osservare,  di  fi- 
lo/ofare,  d'insegnare,  d'educare.  E/ame  imparziale  e 
—  d'un'òpera.  Più  razionale  in  teoria.  §  Mèdico  — . 
Che  studia  le  càuje  del  male  e  le  tratta  con  mètodo 

e  sciènza.  §  Così  Cura,  Medicina  — ,  non  empirica.  § 
T.  chim.  Fòrmula  — .  Che  esprime  realmente  i  com- 

ponimenti d'un  dato  composto.  §  Meccànica  — .  Che  à 
per  fondamento  la  geometria,  1'  arimmètica,  1'  astro- 

nomia e  le  ragioni  naturali.  §  Ntìmero  razionale.  V. 

Nùmero.  §  Quantità, Proporzione  — .  T.  mat.  Un'espres- 
sione algèbrica.  §  T.  muj.  Intervallo  — .  Che  si  può 

descriver  con  nùmeri.  §  T.  geogr.  Ori^gonte  — .  Che 
parte  cielo  e  tèrra  in  due  emisfèri,  contrapp.  al  sen- 

sìbile 0  apparènte.  §  T.  stòr.  ebr.  Vèste  —  e  sostant. 
Pèzzo  quadrato  di  stòffa  ricamata  e  adorna  di  dódici 
gèmme  che  il  gran  sacerdòte  sacrificatore  portava 
come  insegna  sul  petto.  §  Per  sim.  —  offèrto  a  Pio  IX. 

§  —  litilrgico.  Tìt.  d'un  libro  di  liturgia  del  sèc.  XIII. 
RAZIONALISMO,  s.m.  T.  iìloS.  Dottrina  che  spièga 

l'orìgine  delle  cognizioni  umane  col  raèjgo  della  espe- 
riènza e  della  ragione.  Il  —  di  Cartèfio.  §  —  fHofòfico, 

teològico.  Che  non  ammétte  mistèri  superiori  alla  ra- 
gione umana. 

RAZIONALISTA,  s.m.  [pi.  Razionalisti].  T.  filoS.  Chi 
proféssa  il  razionalijmo. 
RAZIONALITÀ,  s.f.  T.  filoS.  astr.  di  Eazionale.—  del 

pensièro,  d'un  insegnamento.  §  Facoltà  di  ragionare. 
RAZIONALMENTE,  avv.  da  Eaziouale.  Collegare  — 

gli  studi. 
RAZIONE,  s.f.  La  parte  di  vitto,  bevanda,  foràggio 

che  tocca  a  ogni  soldato  o  marinaio  per  sé  o  per  il 
suo  cavallo.  La  sua  —  di  pane,  carne,  òlio,  vino,  caffè, 
rwnme,  strame.  §  Per  sim.  Porzione,  anche  d'altri.  Via 
ragazzi,  avete  avuto  la  vòstra  razione. 

RAZZA,  s.f.  Tutti  i  discendènti  d'una  famìglia.  Non 
credo  d'esser  di  qitella  — .  Scende,  viene  da  un'altra 

Di  vini,  Girare  (Cresc).  §  p.  pass.  Eavvòlto.  Tòrto. 
Colle  gambe  ravvòlte  (Sèc.  XIV). 
RAVVOLGITUKA,  s.f.  Eavvolgiraento  (Sann.  T.). 
RAVVÒLTA,  s.f.  Eavvolgimento  (Ov.  Sim.  T.). 
RAVVOLTARE,  tr.  e  rifl.  Einvoltave  (T.). 
RAV  VOLT  ATURA,  s.f.  Eavvolgimento  (Salvin.). 
RAVVÒLTO,  s.m.  Einvòlto  (Cr.). 
RAVVOLTURA,  s.f.  Eavvolgitura  (F.  P.). 
BAZIÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  nave  antica  (T.). 
RAZIOCINÀBILE,  agg.  Atto  a  far  ragionare  (F.  P.) 
BAZIOOINABILITÀ,  s.f.  Eazionabilità  (Ótt.  T.). 
UAZIOCINAMENTO,  s.m.  11  raziocinare  (P.  P.). 
RAZIOCINAZIONE,  s.f.  Eaziocinio  (Ud.  Nij.).  :;  Sòrta 

di  figura  rettòrica  (Sper.  T.). 
RAZIONÀBILE,  agg.  Eagionévole  (Sacch.  Cr.).  §  Atto 

di  creatura  ragionévole  (O.j. 
RAZIONABILEMENTE,  avv.  Eazionabilmente  fT.). 
RAZIONALE,  sost.  Eagione.  Il  —  nell'uomo  (Vareh.). 

S  Uomo  ragionévole  (Euc). 
RAZIONARE,  tr.  Eaziocinare  (T.).  §  sost.  (Òtt.). 
«AZZA,  s.f.  Di  franca  —.  Schiètto,  Franco  (Pucc). 

— .  Illustri  — .  Di  buona  — .  Una  cattiva  —.  §  È  di 
— .  Cosi  da  natura.  Ruba?  Ci  vuol  paziènza:  è  di  — . 
§  Vedi  com'  è  fòrte!  sfido,  è  di  —.  §  spreg.  Che  —  di 
gènte!  Razza  maligna  e  senza  discrezione.  Soldati  di 

quella  razza.  Non  si  sa  bène  che  razza  d'  uomo  si 
fosse.  In  lui  si  sente  la  vècchia  —.  §  Di  famìglie  di 
pòpoli.  —  bianca,  nera,  gialla,  rossa  o  americana.  — 
latina,  germànica,  flava,  greca.  —  dolicocèfala  che 
si  trova  in  Scandinavia.  Una  razza  di  mulatti.  — 
mòlle,  fiacca,  flòscia,  fòrte,  sfatta.  §  Razza  magangese 
0  di  Magaìiga.  Traditori,  Di  gènte  sèmpre  e  a  tutto 
avvèrsa.  §  Contrapp.  agli  animali.  La  —  umana.  §  Di 
animali.  —  suina,  ovina,  bovina.  §  Anche  iròn.  A  uomo 

villano.  È  di  razza  'asinina.  §  Di  che  —  sèi?  A  pers. 
animale  o  còsa  brutta,  strana.  §  E  similm.  Razza  d'un 
cane!  Razze  di  cani!  di  pòrci,  ecc.  §  Razza  cattiva! 
esci,  contro  béstie  o  pers.  che  fanno  birbate  Sleali.  § 

E  d'animali,  Spècie  D'una  razza  molto  rara.  Molte  — 
di  cavalli,  di  cani.  Migliorare  le  — .  §  E  di  piante. 
Viti  di  buona  — .  §  Confonder  le  — .  —  domèstiche, 
incrociate,  bastarde.  —  pura.  —  inglese.  —  bovina 

nera,  bianca.  §  E  la  màndria  delle  fémmine  e  de'ma- 
schi  per  la  figliatura.  Béstie  da  — .  Tener  le  — .  §  Far 
— .  D'  animali  che  figliano.  S'è  questa  canina  facesse 
—  ci  darebbe  di  bèi  canini.  §  Anche  d'  uomini.  Tu  ài 
fatto  razza:  nòve  figlioli!  La  tua  razza  non  si  spènge, 
non  si  pèrde.  §  flg.  Far  — .  Cominciare  a  guadagnare 
al  giòco.  Finora  non  ò  fatto  —.  Non  com.  §  Far  —  da 
sé.  Di  gènte  che  non  fa  comunèlla,  che  sfugge  la  com- 

pagnia. §  Di  còse.  Che  razza  d'errori  eh?  Lasciarmi 
fare  sul  mufo  questa,  —  d'affronti?  Che  razza  di  ròba! 
Che  razza  di  cosciènza!  Che  razza  d'imposte!  d'im- 

postura! di  mestière!  d'impiìccio!  Una  cèrta  razza  di 
franchezza  !  Che  —  di  idèe  chiare!  di  risposte  ! 
RAX<£A,  s.f.  Gènere  di  pesci  marini  dei  sciaci.  Le  — 

fanno  vita  notturna.  —  bavosa,  nera,  macchiettata, 
ondulata,' rossina,  ecc.  §  —  di  scòglio,  pregiata. 
RA^^A,  s.f.  Ognuna  delle  stecche  che  va  dal  mòggo 

alla  circonferènza  della  ròta. 

RAZZÀCCIA,  s.f.  [pi.  Razzacce],  pegg.  di  Eazza.  — 

dì  vipiere. 
RA^^i^AUE,  tr.  —  una  ròta.  Fermarla  a  un  ragjo  per* 

sicurezza  della  carròzza  alla  scesa.  §  rifl.  Raggarsi. 
Della  pèlle  infiammata,  Eicoprirsi  come  i  raggi,  §  p. 

pass,  e  agg.  Ea^^ato.  Eaggiato.  §  Per  sim.  Gli  è  en- 
fiato un  bràccio,  e  l'à  tutto  raggato.  §  Drappo  o  sim. 

raggato.  Tessuto  a  uSo  ràggio. 
RAì:;£ATURA,  s.f.  Il  rajijarsi,  della  pèlle.  À  delle  — 

su  una  góta. 
RA5Ì4ETTINO,  RA^iiETTO,  sottodim.  e  dim.  di  Eajjo. 
RAZZIA,  s.f.   T.  giornal.  Eetata,  Presa.  Una  —  di 

bòvi  fatta  da  Ras  Alicia. 
RA^;£IÈR-4,  s.f.  Màcchina  da  tirare  rajji. 

UiiZZA.,  s.f.  T.  archi.  Monachini  (Gal.  P.).  §  —  da 

mulino.  Eaggi  che  ne  sorrèggono  l'edifìzio  (T.). 
RAZZAIA,   s.f.   T.  pist.   Striscia  di  terreno  stèrile, 

ghiaiosa  o  sim.  (Tigr.). 
RA52;£AIO,  s.m.  Fochista,  Chi  fa  i  rajji  (T.). 

HA.'4,'4,A^10,  agg.   D' una   sòrta   d'  ulivo   (T.j.    §  Vino 
amàbile  e  piccante  (Sèc.  XIII.  P.). 
RAZZAMÀGLIA,  s.f.  Eazzumàglia  (T.). 
RAXSSARE,  intr.  Eaggiare  (Òtt.  Cr.).  §  tr.  Illuminare 

(Belo.).  §  p.  pr.  e  agg.  Ea^2.ante  (Belc). 
RA^^^^AUE,  intr.  EaSentare  (Celid.  T.).  §  tr.  Pareg 

giare,  potando,  tagliando  (T.). 
RAZZARE,  intr.  Easpare,  del  cavallo  (Lib.  Mòtt.). 
RA;Ì;CATURA,  s.f.  T.  agr.  Potatura  (Trine.  Gh.). 
RA;ì;ìEGGIARE,  intr.  Eaggiare  (S.  Gr.). 
RkZZÈSTE,  agg.  Di  vino  friggante  (F.  P.). 

RAZZERIA,  s.f.  Mercanzie  d'arazzi  (Car.). 
RA;C<SERU0LA,  agg.  e  s.  Laggeròla  (Palm.  P.). 
RA;C4^ESE,  s.m.  Sòrta  di  vino  ligure  (T.). 
UAZZETTA  ,   s.f.   T.  agr.  Far   le  -.   Allargare   con 

vanga  e  pala  i  solchi  per  lo  scolo  delle  acque  (F.  P.j. 
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BAZZINA,  s.f.  dim.  iròn.  di  Razza. 

UAZ;ìO,  s.m.  Sòrta  di  fòco  lavorato  che  schizza,  e 
si  pèrde  alto  in  ària,  spesso  scoppiando  in  altri  raggi. 
Saggi  e  giràndole.  Tirare  i  —  per  fèsta,  per  segnale, 
per  dar  V  allarme  di  nòtte  in  tèmpo  di  guèrra.  §  Si 

va  a  veder  quattro  raggi.  Un  pò'  d'illuminazione.  §  T. 
mil.  —  da  guèrra.  Tirati  da  cavalietti  per  incendiare, 
per  offèndere.  Li  uja  ancora  qualche  esèrcito.  §  Raggo 
stella.  Scaijpaia  finale  di  raggi.  §  Batteria  di  raggi. 
QuelPùltima  scàrica  continuata  di  raggi  che  si  fanno 

Tèrso  la  fine  di  fòchi  artifiziali.  Come  lo  scòppio  d'un 

—.  Raggi  incendiari,  matti.  §  Schizza  coni'un  — .  Lèsto, 
Svtlto  com^  un  raggo.  Andò  via  com'  un  —.  §  Rajga, 
della  ròta.  S'è  rotto  un  raggo.  Raggi  déboli. 
RAZZOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Razzolo].  Il  raspare 

per  beccare  che  fanno  i  polli.  §  Prov.  Chi  di  gallina 
nasce  convièn  che  razzoli.  Non  facilmente  si  cambia 

natura.  §  Predicar  bène  e  razzolar  male.  §  fig.  Rifiu- 

tare, Rovistare,  Con  un  pò'  di  scherzo,  spreg.  o  iròn. 
A  —  nella  pólvere  e'  è  il  cafetto  da  raccattare  tutto 
guello  che  pèrdono  gli  /memorati.  §  Libri  dove  i  nò- 

stri fortunati  nepoti  razzoleranno  a  loro  àgio.  Aveva 
visto  il  vècchio  —  a  capo  basso.  §  Zappare  tanto  o 
quanto.  Se  deve  lavorar  per  un  franco  e  venti  al 
giorno,  va  a  —  nel  suo.  §  —  il  fòco.  Attizzarlo.  §  p. 
pass,  e  agg.  Razzolato.  Citazioni  razzolate  qua  e  là. 
RAZZOLATA,  s.f.  Il  razzolare  un  pòco.  Dagli  una  — . 
BAZZOLATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Razzolare. 

Gallina  molto  —  è  quella.  §  T.  gool.  Uccèlli  — .  I  gal- 
linàcei. 

RAZZOLATURA,  s.f.  Il  razzolare,  e  1'  effètto.  §  fig. 
Scritto  che  par  una  —  di  gallina. 
RAZZOLIO,  s.m.  [pi.  Razzolii].  Un  razzolare  contìnuo. 
RAZZUFFARSI,  recìpr.  Azzuffarsi  ancora. 

RAZZUMÀGLIA,  s.f.  Marmàglia.  C'è  nella  strada  una 
gran  —  di  figlioli. 

RE.  Prefisso  che  indica  ripetizione  o  indietreggia- 
mento. 

RE,  s.m.  indecl.  Il  capo  d' una  monarchia.  Re  asso- 
luto, costituzionale,  elettivo,  ereditàrio.  Il  re  a  di- 

ciòtVanni  compiti  è  maggiore  d'  età.  Durante  la  mi- 
norità del  re,  il  parénte  piti  pròssimo  tiene  la  reg- 
gènza. Il  figliolo  del  re.  La  casa,  i  bèni  del  re.  §  Im- 

peratore e  re.  §  Fare,  Elèggere  un  re.  Govèrno  del  re. 
Règgersi  a  re.  §  Sotto  il  tal  re.  Il  suo  govèrno.  §  Prov. 
stòr.  n  re  non  letterato  è  un  asin  coronato.  §  La  fa- 

mìglia del  re.  La  capitale  del  re.  Re  generoso.  Re 

vile.  §  Ricórrere  al  re  in  persona.  §  Re  di  corona.  § 

T.  poèt.  Re  scettrato.  §  Re  spodestato.  Ex  re.  Titolo 
di  re.  Il  tìtolo  di  re  èra  odioso  ai  Romani.  Re  da 
burla,  da  commèdia.  Re  da  scèna.  I  re  delle  novèlle. 

§  Re  Travicèllo,  delle  Rane ,  Fàvola  d' Esopo.  Poesia 
del  Giusti.  §_IZ  re  Chiappini.  Luigi  Filippo  nelle  sà- 

tire del  tèmpo.  §  Re  Sacripante.  Spaccone,  che  fa  gra- 
dassate. §  Re  de'  Giu,dèi,  iròn.  a  Cristo.  §  Col  nome. 

Re  Vittorio.  Re  Umberto.  §  Della  nazione.  I  re  di 

Frància,  d'Italia.  §  T.  stòr.  Re  di  Roma.  1  sètte  re.  § 
Tit.  del  figlio  di  Napoleone  I.  §  J  re  Magi.  V.  Magi.  § 

RAZZIMARE,  tr.  Rinforza  Aggimare.  §  p.  pass,  e 
agg.  Ra^^imato  (Mach.  Gherardi,  P.). 
RAZKINAIA  e  RA^iiSINETO,  s.f.  e  m.  V.  Raji^aia  (T.). 
RA^^INAIO,  s.m.  T.  mont.  Spineto  e  macèrie.  Tut- 

t'un  —  (P.). 
likZZO,  s.m.  Ràggio  (Sèc.  XIV-XVII).  §  A  ìielle  sue  reti 

le  cordicine  tutte  in  mòdo  sparse  in  raggi  (Pand.  P.).  § 

Lancetta  dell'orològio  (Gal.  T.).  §  Spècie  d'ulivo  (Vett.j. 
RAZZO,  s.m.  Arazzo  (Sèc.  XIV,  XV). 
RAZZOLA,  s.f.  Spècie  di  raspa  (T.). 
RAZZOLARE,  tr.  Chi  razzolasse  tutta  la  Grècia  [Qui 

Rifrustasse,  Rovistasse]  (Varch.).  E  non:  si  direbbe 

come  nel  sèc.  XV  e  XVI,  senza  un  pò'  di  scherz.  o 
iròn.  (P.).  §  intr.  T.  mont.  Stropicciarsi.  I  ciuchi  raz- 

zolano al  muro  (Giul.  P.). 
SiyC4V0L0,  s.m.   dim.  di  Raggo  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

I  tre  re  Magi.  I  mercanti,  costellazione.  §  Re  celèste, 
del  cielo ,  dell'  univèrso.  Re  dei  re.  Dio.  §  iròn.  Re 
dei  re.  L'imperatore,  i  Re  cattòlico,  il  re  di  Spagna; 
Re  fedelissimo,  il  re  di  Portogallo  ;  Re  cristianissimo, 
il  re  di  Frància.  T.  stòrici  o  irònici.  §  Libro  dei  Re. 
Nella  bibbia.  §  E  assol.  IRe.  §  T.  stòr.  H  gran  re.  Per- 

siano. §  Il  pòpolo  re.  Libero.  Ritorna  padrone  di  te,  o 

pòpolo  re,  diceva  il  Giusti  a'  sognatori  dell'impèro  ro- 
mano :  contentatevi  di  governar  prima  voi  stessi.  §  T. 

stòr.  Cristo  re  de'  fiorentini.  §  E  nella  stòria  o  raitol. 
Re  Erode.  Re  Salomone.  Re  Agamennone.  Apòllo  re. 
Eolo  re  de' vènti.  §  Per  sim.  Un  consèsso  di  re  èra 
2mrso  a  Cinea  il  seìiato  romano.  Vestito  da  re.  Pare 

un  re.  Slagniflcènza  di  re.  Mi  par  d'essere  un  re.  In 
casa  sua  ciascuno  è  re.  §  Prov.  Fattore  fatto-re,  scher- 

zando sulla  paròla.  §  Balzàn  da  tre,  cavai  da  re.  § 
È  un  mangiare  da  re ,  squisito.  §  Paròla  di  re.  Da 
poterci  contare.  §  Non  è  mica  p>aròla  di  re.  Volendo 
modificare  un  progètto.  §  Il  re  della  fèsta,  del  convito, 
della  brigata.  Il  primo ,  più  festeggiato ,  ecc.  Il  re 
dei  bontemponi.  §  Prov.  In  paefe  di  cèchi  chi  à  un 
òcchio  solo  è  re.  Lo  stesso  che  Beati  monòculi.  V- 
Monòcolo.  §  Ci  vuol  più  fatica  che  a  parlar  col  re. 
Con  persona  che  sta  in  sussiègo,  non  risponde.  §  Il  re 

de'  banchièri.  È  il  re  de'  galantòmini.  §  T.  stòr.  Re 
d' armi.  Araldo ,  Chi  s' intrometteva  a  pacificare  la 
battàglia.  §  Il  pèzzo  più  importante  degli  scacchi, 
sicché  pèrso  quello  è  pèrso  il  giòco.  §  Figura  nelle 
carte  rappresentante  un  re.  Règio.  §  Re  di  picche.  V. 
Picche.  §  Degli  animali  o  delle  còse.  La  più  degna.  E 
leone  re  della  forèsta,  delle  fière,  degli  animali.  §  La 
fàvola  del  re  leone.  Che  voleva  tutto  per  sé.  §  Re 

delle  api.  Più  com.  La  regina.  §  Il  re  de'  fiumi.  Il  Pò, 
in  Italia.  §  Il  re  de'  vini. 

RÈ,  s.m.  T.  muS.  La  seconda  delle  nòte.  Un  rè.  Ré 
dièfis.  Rè  bimmòlle.  §T.  leg.  Rè  indicata.  Decisa  dal 
tribunale  suprèmo.  Passare  in  rè  indicata.  Anche  fig. 
REAGIRE,  intr.  T.  lett.  o  scient.  Agire  in  contràrio 

e  con  una  cèrta  efficàcia.  Non  potè,  Non  seppe  —.  § 
p.  pr.,  agg.  e  s.  Reagènte.  T.  chim.  Sostanze  che 
mescolandosi  con  altre  di  natura  ignòta  o  dùbbia  pro- 

vocano mutazioni  che  ne  Svelano  la  natura.  Anche 
Reattivo. 

REALE,  agg.  da_Re.  Famìglia,  Potènza,  Casa,  De- 
creto, Discorso,  Órdine  — .  Di  ceppo  reale.  Palazzo 

—  [non  coir  agg.  prima].  Guàrdia  — .  §  iròn.  Il  lòtto 
giòco  imperiale  e  — ,  diceva  il  Giusti.  Òggi  reale  so- 

lamente, ma  pòco  leale.  §  I reali  carabinièri.  §  Maestà, 
Altezza  reale.  §  T.  stòr.  Galèra  —  e  assol.  Reale.  La 

galèra  principale  d'  un  regno ,  comandata  ordinaria- 
mente dal  generale.  §  Pòrta  —.  §  T.  archi.  Costru- 

zione a  vòlta  —.  §  Fiume  reale.  Che  va  al  mare.  § 
Pasta  —.  Sòrta  di  dolce.  §  T.  poèt.  La  dònna  — .  La 
real  dònna.  La  regina.  Segretàrio  reale.  §  s.m.  pi.  I 
reali.  La  famìglia,  La  stirpe.  Il  re  e  la  regina.  Alla 

pre/enza  dei  reali  d'Italia.  Per  il  ricevimento  dei  — . 
§  I  Reali  di  Frància,  nòto  romango.  §  M.  avv.  Alla  — . 
BEALE,  agg.  e  s.  Effettivo,  Sostanziale.  Stare  al  —, 

Tràlcio  lasciato  corto  con  uno  o  due  òcchi  (Trine.  Gh.). 
RB.  Simbolo  chimico  del  rubidio  (L.  P.). 

RE,  s.m.  [Pronùnz.  mont.  De'  re.  Del  re  (P.)J.  T. 
mont.  pist.  Il  primo  re  vinse  lo  campo.  Quando  a 
brìscola  la  prima  data  si  fa  col  re  (P.).  §  M.  pist.  iròn. 

Generoso  il  mi'  re!  A  chi  fa  un'osservazione,  un'azione 
non  generosa  (P.).  §  Sire  re  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Duce.  Te- 

mistocle re  (Giambon.  P.).  §  T.  gool.  Re  di  quàglie. 

Uccèllo  delle  gralle  (T.).  §  T.  mont.  Re  caca.  Lo  scrìc- 
ciolo (P.).  E  Re  mischino  (F.  P.). 

RÈ,  s.f.  Còsa,  Ròba,  Amministrazione.  Rè  famigliare, 
Rè  pùbblica  (B.).  §  In  rè,  contrapp.  a  In  persona  (T.). 
REALDIRE,tr.  Riudire,  Rimetter  in  possésso  (Bèmb.). 
REALE,  s.m.  A  imo  reale.  A  un  re  (Vesp.  Bist.  T.). 

§  agg.  Strada  —.  Règia,  Maèstra  (T.).  §  Di  piante,  il 
cui  frutto  à  una  corona.  Nèspola  —  (Alam.j. 
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non  pèrdersi  nell'ideale.  Aver  l'ideale  nel  cuore  e  il 
—  nella  mente.  Immàgine  prètta  e  reale.  Sàc/gio  reale 
delle  còse  immaginate.  Godersi  qualche  còsa  di  reale. 
Differènza  tra  il  possibile  e  il  — .  §  T.  flloS.  I  reali, 
sottint.  Ènti.  §  Circostanze  reali.  Reali  o  immaginari. 
Prèzzo  così  lontano  dal  prèzzo  reale.  Disporre  i  fatti 
neWórdine  — .  Perìcolo  reale  e  prefènte.  Fòrza  reale. 
Ragioni  reali  e  apparènti.  §  T.  eccl.  Prefènza  reale 
di  G.  C.  nel  sacramento.  §  Sènso  —,  coutr.  a  metafò- 

rico. §  Contrapp.  a  Persona.  Azione  reale  e  personale 
contro  uno.  §  Offese  reali.  Inferendo  danno.  §  Pròva 
reale.  Che  dimostra  la  realtà  della  còsa.  §  Vedersi  una 
persona  o  còsa  dinanzi  viva  e  reale.  §  Dei  passeròtti, 
di  buona  razza,  vitale,  che  sì  può  allevare  in  casa. 

Non  è  matterilgiolo,  è  reale.  §  E  d'altri  anim.  Bracco 
— .  Còrvo  — .  §  GòMo  —,  davanti  e  di  diètro.  E  così 
Gòbba  — .  §  Leale,  Schiètto.  È  tm  uomo  — .  Caràttere 
— .  È  una  dònna,  un  amico  veramente  reale,  pòco  — . 
Son  — .  §  avverb.  Venire  reale.  Venitemi  reale.  Parlo 

reale.  §  Proy.  Òlio,  fèrro  e  sale,  mercanzia  — .  Non 
falla.  §  fìg.  Èssere  — .  Son  mercanzia  — .  Persona  leale. 
§  Prov.  Quando  il  tèmpo  è  — ,  tramontana  la  mattina, 
la  sera  maestrale.  §  Carta  — .  Grande,  da  pittori,  da 
impannate.  §  flg.  Son  carta  — .  È  carta  — .  Di  persona 
franca,  schiètta.  §  Giòco  reale  e  senz' inganno  :  può 
divertirsi  un  Hmho  d'un  anno,  gridano  sulle  piazze 
pùbbliche  i  giocatori  spesso  abbindolatori. 

KEALB,  s.m.  Moneta  spìcciola  di  Spagna.  —  d'ar- 
gènto, 50  cent,  circa.  §  C'èra  anche  il  —  d'oro. 

KEALGÀR,  s.m.  T.  chìm.  Combinazione  d'arsènico  e 
zolfo.  Il  —  in  massa  è  rosso. 
UEALILLO,  s.m.  Eeale  di  rame,  moneta  spagnòla, 

di  27  cent. 

REAU-SMO ,  s.m.  Dottrina  artìstica  che  vorrebbe 
considerate  le  còse  nel  puro  aspètto  del  vero  mate- 

riale ,  escludendo  V  ideale.  Anche  Naturalifmo-  §  T. 

filoj.  Lo  stùdio  degli  èsseri  reali;  contrapp.  alla  spe- 
culazione astratta.  §  T.  scolàst.  Dottrina  che  sosteneva 

avere  le  idèe  universali  una  realtà  indipendènte  da- 
gl'individui e  dallo  spirito  umano. 

REALISTA ,  agg.  e  s.  [pi.  Realisti].  T.  polìt.  Del 
partito  del  re.  §  Èsser  più  —  del  re.  Bigòtto  della 
monarchia. 
REALISTA,  s.m.  T.  filoJ.  e  artìst.  Seguace  del  realismo. 
REALÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Realistici].  T.  lett.  da 

Eealista,  in  arte.  Quadri,  Scène  — . 
REALl^^ARE,  tr.  Diventar  reale.  Ò  creduto  che  si 

realig^asse  il  mio  sogno  dorato!  Speranze  che  pur 
tròppo  non  si  realizzano  mai.  §  T.  comm.  Ridurre 
dei  titoli  0  proprietà  in  moneta  spendìbile.  Realizzare 
una  cambiale. 

REALMENTE,  avv.  da  Reale,  di  fatto.  Per  saper  come 
—  stanno  le  còse.  Quando  la  còsa  fosse  —  così.  È  — 
e/istito.  Èra  —  infuriato,  malato,  ubriaco.  Paròle  in- 

tese per  quel  che  volevano  dire  — . 

REALE,  s.f.  Bandièra  règia  (Gentil.). 
REALEMENTE,  avv.  Realmente  (T.). 
.REALITÀ,  s.f.  Dignità  di  re  (BuJ.  T.). 
REÀ.M,  tronc.  da  Reame  (Gentil.  Tàv.  Rit.  P.). 
REAMO,  s.m.  Reame  (Framm.  St.  Rom.  Nann.  P.). 
RÈAPUBLICOCUZZA,  s.f.  La  rep.  frane.  (Alf.  P.). 
RÈAS,  s.m.  Rosolàccio  (Rie.  Fior.  T.). 
REASSÙMERE,  tr.  Riassùmere  (T.).  E  deriv. 
REATTINO  e  REATINO,  s.m.  Scrìcciolo  (Cit.  Tip.  T.). 

REBADOCCHIXO,  S.m.  Pèzzo  d'artiglieria  (T.). 
REBASSANZA,  s.f.  Rabbassamento  (Jac.  Tòd.). 
REBBICONE ,   s.m.   T.  muj.   Sòrta  di  strumento  da 

còrde  (Sèc.  XIII). 
RÉBBIO,  s.m.  T.  Montai.  Bastone  (Ner.  P.). 
REBELLARE  e  deriv.  Ribellare  e  deriv.  (Sèc.  XIV). 
REBOATO,  s.m.  Rumore  grave  ripercosso  (Par.  T.). 
REBUTTO,  s.m.  Ributtamento  e  sira.  (G.  Giùd.  T.). 
RE-CACCA,  s.m.  T.  Mont.  Lo  scricciolo  (Ner.  P.J. 
BECADIA,  s.f.  Nòia,  Molèstia  (Sèc.  XIV> 

REALMENTE,  avv.  T.  lett.  Regalmente.  —  vestita. 
REALTÀ,  s.f.  astr.  dì  Resile.  —  mi/eràhili  della  vita. 

Dissonanza  fra  l'  apparènza  e  la  — .  Il  regno  della 
— .  Paròle  dure  nui  onèste  che  sono  l'espiressione  d'xma 
dolorosa  —.  Oscura  e  formidàbile  —.  Convinti  della 
—  del  male.  La  —  del  suo  potere.  §  M.  avv.  In  —.  Città 
che  è  in  —  jnù  viva  che  non  dicono.  §  Asserendo.  È così  in  realtà. 

REAME,  s.m.  pop.  Regno.  Fu,  mandato  in  e/ilio  dal 
reame.  §  assol.  T.  stòr.  Regno  di  Nàpoli. 
RÈAMENTE,  avv.  da  Reame. 

REATO,  s.m.  T.  leg.  Ogni  infrazione  alla  legge  pe- 
nale. I —  son  divi/i  in  crìmini,  delitti  e  contravven- 

zioni. Gravità  d'un  —.  Molte  spècie  di  reati.  —  contro 
la  sicurezza  dello  Stato,  contro  il  buon  costume.  — 

d'indisciplina,  di  diffamazione.  —  continuato,  reite- 
rato. Reato  previsto  e  punito  dall'art,  tale.  Autore 

del  —.  Assòlto  per  inefistènza  di  —. 
REATTIVO.  V.  Reagènte  a  Reagire. 

REAZIONÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Reazionari].  Che 
tènde  alla  reazione.  Conciliàbolo  —,  dei  — . 
REAZIONE,  s.f.  Il  reagire.  Dopo  la  dóccia  bifogna 

far  la  — .  §  T.  polìt.  Gontr  di  Rivoluzione  o  Progrèsso. 
Contromovimento  al  govèrno  che  èra  o  è  al  potere.  La 
—  del  1814-15  in  Fr.  Fa^iorire,  Opporsi,  Fare  àrgine 
alla  — .  Còlti  in  mèzzo  dalla  —.  Inevitàbili  — . 
REBBIARB,  tr.  e  assol.  [ind.  Rébbio,  Rebbi].  Picchiar 

co' rebbi,  non  com.  §  Bastonar  fòrte.  Rébbia!  Gli  d 
rebbiata  una  bastonata,  un  càlcio,  —  zoccolate. 
REBBIATA,  s.f.  Il  rebbiare.  Cèrte  — . 
RÉBBIO,  s.m.  [pi.  Rebbi].  Le  punte  della  forca,  for- 

chetta 0  forchettone  o  sìm.  —  di  fèrro,  di  legno. 
REBOANTE,  agg.  T.  lett.  spreg.  Di  voci  trónfie  e  gòf- 

famente sonòre.  Facóndia,  Vèrsi  —.  §  fig.  Vaccata  —. 
RÈBUS ,  s.m.  indecl.  Sòrta  d' indovinèllo  fatto  con 

figure  0  segni  che  rappresentano  paròle  o  frasi.  Con- 
fóndersi coi  — .'  §  fig.  Di  persona  chiusa.  §  Di  còse  o 

pers.  che  non  sì  capiscono.  Spiegatemi  questo  — . 
REBUSSÌSTICO,  agg.  scherz.  da  Rèbus.  Politica  — 
RECALCITRARE,  intr.  V.  RICALCITRARE. 
RECANATÈNSE ,  agg.  e  s.  di  Recanati.  §  Gènio  — 

Il  Leopardi. 
RECAPITARE,  tr.  [ind.  Recàpito].  Far  capitare  una 

còsa  per  mèggo  d'una  persona  a  un'altra.  S'incarichi 
della  lèttera  e  si  dia  pensièro  di  recapitarla.  Un  bi- 

glietto che  gli  fece  —  per  una  sua  dònna.  Far  — 
un  plico,  un  fagòtto.  §  intr.  Capitare,  Far  capo.  Cé- 
fare,  se  lo  vuoi,  recapita  sèmpre  alla  farmacia. 
RECÀPITO,  s.m.  Il  recapitare.  Mi  dica  qual  è  il  suo 

—.  Lèttera  senza  —.  Per  pili  sicuro  —  mandalo  alla 
Pòsta.  —  a  domicìlio.  Recàpiti  ne  d  due. 
RECAPITOLAZIONE,  s.f.  Ricapitolazione. 
RECARE,  tr.  [ind.  Reco],  pòco  pop  Portare,  nei  suoi 

vari  sign.  Spécialra.  al  fig.  Recar  lòde,  onore.  §  —  a 

effètto  [non  Portare].  Effettuare.  §  —  «  pìerfezione.  § 

RECAGIONE,  s.f.  Nova  cagione  (Sass.  F.  P.). 
RECAGNARE,  tr.  —  il  vifo.  Rincagnarlo,  Far  Un  viSo 

Sgarbato,  Sguaiato  per  risa  (Sanna^j.  P.). 
RECAMENTO,  s.m.  Il  recare  (Bèmb.  Cr.). 
RECAMO,  s.m.  Tròclea  (Baldin.  T.). 
RECANATA,  n.  pr.  Recanati  (Gentil.  Nann.  P.). 
KECAPPARE,  tr.  Trascégliere  (Sacch.  T.). 
RECARE,  tr.  [Recòlsi,  Se  lo  recò  (Gentil.  P.)].  —  a 

censo  un  pòpolo.  Soggiogarlo  (Virg.  En.  T.).  %  —  a 
confòrto.  Confortare  (SS.  PP.).  §  —  a  cristiano.  Con- 

vertire alla  fede  (Tàv.  Rit.  P.).  §  —  ad  órdine.  Ordi- 
nare (Cav.).  §  —  ad  òro.  Ridurre  a  òro  (Cr.).  §  —  a 

fastìdio.  Infastidire  (Amm.  Ant.).  § —  a  fortezza.  Fov- 
tiiicare  (Gav.).  §  —  «  grazia.  Ridurre  in  istato  di  grazia 
(id.).  §  —  «  letìzia.  Rallegrare  (SS.  PP.).  §  —  a  mòrte. 
Uccìdere  (Bèmb.).  §  —  «  pace.  Pacificare  (Sèc.  XIV).  § 
—  a  pale/e.  Far  paleSe  (T.).  §  —  a  paura.  Impaurire 
(Albert.).  §  —  a  sé  uno.  Accòglierlo  in  casa  sua  (Sè- 

colo XIV).  §  0  Tirarlo  dalla  sua  (id.).  §  Cosi  —  a  sua 
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—  alla  luce,  in  luce.  §  —  a  nulla,  a  distruzione.  §  — 

in  servitù.  §  Prov.  Diavol  reca  e  diavol  pòrta.  V.  Por- 

tare. §— zwcs  6t(o»ia  notìzia,  un'imbasciata,  una 

pròva,  un  e/èmpio.  §  —  il  bàcio  del  morènte.  §  —  in- 

còmodi,  impedimento,  offesa,  ingiiiria,  dolore,  piacere, 

\prò,  giòia,  sollièvo,  rimèdio,  maraviglia.  Non  reca 

m>araviglia.  Non  vi  rechi  maraviglia.  §  T.  lett.  Attri- 
buire. —  a  ima  càufa.  §  Interpetrare.  §  rifl.  Recarsi- 

Recarsi  la  mano  alla  fronte,  al  petto.  §  Andare.  Si 
recherà  immediatamente  al  suo  posto.  Ma,  non  è  pop., 

e  spesso  affettato.  §  Attribuirsi.  Si  recava  a  bontà  l'a- 
iutarlo, mentre  èra  suo  obbligo.  §  Si  reca ,  Mi  reco  a 

onore  di....  §  —  una  còsa  a  offesa,  a  sprègio,  a  onta, 

a  scòrno,  a  vergogna.  Eiputarla  tale.  %  — a  mente,  alla 
mente,  nella  mente.  §  p.  pass,  e  agg.  Recato. 

RECÈDERE,  intr.  [ind.  Recèdo;  perf.  Recedei,  Rece- 

detti']. Tornare  indiètro  da  una  deliberazione.  —  dalle 

pretese,  dalla  proposta,  dall'impegno  Jjreso.  §  Non 
recède.  Non  recedè  d' un  passo.  §  Nel  sign.  pr.  non 
com.  §  p.  pr.  Recedènte.  §  p.  pass.  Receduto. 
KECEDIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  recèdere. 

EECENSIONE,  s.f.  T.  lett.  ESame  e  raffronto  di  qual- 
che scrittura.  —  d'un  còdice.  §  Articolo  bibliogràfico 

dove  son  notati  i  prègi  o  le  còse  contenute  in  un  vo- 
lume. —  delle  poefie  approvate.  Lunga,  Dòtta  — . 

RECENSORE,  s.m.  T.  giorn.  Autore  d'una  recensione. 
—  d'un'  òpera.  Giornali  che  vòglion  due  còpie  d' un 
libro,  una  per  la  redazione,  una  per  il  — . 
RECÈNTE,  agg.  Di  pòco  fa.  —  opiìscolo.  —  impres- 

sioni. 1  —  succèssi.  Le  —  pròve.  L' immàgini  piiù  — 

ànimo  uno  (id.).  §  —  in  cénere.  Incenerire  (Cav.).  §  — 
in  contrasto.  Metter  in  controvèrsia  (Salv.).  §  —  in 

desolazione.  Desolare  (M.  V.).  §  —  in  mansuettìdine. 
Mansuefare  (Séc.  XIV).  §  —  in  òpera.  Effettuare  (id.). 
§  _  in  òro.  Reali^jare.  §  —  in  parte.  Metter  a  parte 
<Borgli.).  §  —  in  sul  disperare  o  sul  disperato.  Alla 

disperazione  (Cav.).  §  —  l'acqua  al  suo  mulino  [Ti- 
rare] (T.).  §  —  0  Recarsi  ima  còsa  in  buona  o  mala 

parte  [Tirarla,  Prènderla]  (Sèn.).  §  rifl.  Recarsi.  Esporsi 
(Séc.  XIV).  §  Capacitarsi  (B.).  %  —a  battàglia  [Venire] 
(Sèc  XIV).  %  —  a  contràrio  tino.  Reputarlo ,  Averlo 
nemico  (G.  V.).  §  —  ad  amaritìid ine.  Amareggiarsi 

<Cav.).  l  —  ad  amico  uno.  Amicarselo  (G.  V.).  %  —  ad 
ànimo  una  còsa.  Averla  per  male,  Affannarsene  (Pass* 

Giamb.).  §  —  addòsso  una  còsa.  Addossarsela  (B.).  § 

—  a  dire  [Indursi]  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  a  frutto.  Re- 
putar fruttuoso  (Ségn.).  g  —  al  sicuro.  Assicurarsi  (M. 

V.).  §  —  a  male.  Reputar  còsa  cattiva  (Bèmb.).  §  — a 
nimico  [Farsi]  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  a  sé  una  còsa. 
Addossarsela  (Fr.  Giord.).  §  —  a  sospètto  uno.  Sospet- 

tarne (Segn.).  §  —  a  tiranno.  Diventar  tiranno  (Malesp.). 
f  —  a  villania.  Aver  per  male  (Vit.  S.  Fr.).  §  —  in 
altiera.  Inorgoglirsi  (Car.).  §  —  in  augilrio  una  còsa. 
Augurarne  bène  (Sacch.).  §  —  in  baia,  in  burla  una 
còsa.  Non  curarla  (Sèc.  XVI).  §  —  in  còllo.  Di  sacca 
0  sìm.  Prènder  (B.).  §  —  iìi  contegno.  Méttersi  in  gra- 

vità (Car.).  §  —  in  dispétto.  Guardar  di  mal  òccMo 
(Mach.).  §  —  in  glòria  ima  còsa.  Gloriarsene  (M.  V.). 
§  —  in  guàrdia  [Méttersi]  (Sèc.  XIV-XVI).  §  —  in  li- 
lertà.  Farsi  libero  (St.  Eur.).  §  —  innanzi.  Alla  me- 

mòria (Sèc.  XIV).  §  —  in  piedi  [Levarsi]  (Car.).  §  — 
in  qua  [Tirarsi]  (Lasc).  §  —  in  iifo.  Prènder  1'  ujo 
<SS.  PP.).  §  —  nell'animo.  Stabilire  (Car.).  §  —  jjer  la 
mano  [Prèndersi]  (Tàv.  Rit.  P.).  §  —  sopra  di  sé.  Star 
sostenuto,  della  pers.  (B.  Fir.).  §  —  una  còsa  da  imo. 
Riconóscerla  da  lui  (Car.).  §  —  una  ingiiiria  o  sìm. 
da  uno  o  Recarsela.  Prèndersela,  Reputarla  fatta  da 
lui  (B.).  §  E  ellitt.  Recàronsi  che  gli  Aretini  avesson 
loro  rotta  la  pace  (G.  V.).  §  —  a  somma.  Venire  alla 
conclusione  (Sacch.  P.).  §  Riportare.  Il  sèrvo  pìàrta  e 
reca  (S.  Cat.  Ver.  P.).  g  Recarsi  a  sé  medéfimo.  Rac- 

cògliersi,  colla  mente  (S.  Cat.  P.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Recato.  Ragguagliato  (Stat.  S.  Jàc.  Gh.  P.),  e  sinc. 
JIÈCO  (Fag.).  È  T.  cout. 

del  viàggio.  —  descrizioni.  Memòrie  antiche  e  recènti. 
Tante  immàgini  recènti  e  confufe.  Stòria,  Notìzie  — . 
Tèmpi  assai  più  recènti.  §  M.  avv.  Di  —.  Applauditi 
di  recènte  o  ab  antiquo.  §  avv.  Non  com. 
RECÈNTEMENTE,  avv.  da  Recènte.  Còdice  scopèrto  — . 
RECENTISSIMAMENTE,  avv.  da  Recentissimo. 
RECENTISSIMO,  sup.  di  Recènte.  Notizie  — . 
RÈCERE,  intr.  [ind.  Rèdo,  Rèci;  perf.  Recei,  Recesti, 

Recé  0  Recètte].  Vomitare.  À  tròppa  paziènza:  anche 
se  gli  recéssero  addòsso  sta  zitto.  §  Fa  — .  Fa  vòglia 
di  — .  Mi  fate  — .  A  chi  dice  còse  schifose,  insulse,  vili, 
Sguaiate.  §  volg.  fìg.  Spifferare.  §  scherz.  I  santi  ró- 

dono. Di  còse  che  son  voltate  a  capo  in  giù.  g  p.  pass, 

e  agg.  Reciuto.  g  A  capo  rèci.  AH'  ingiù.  Non  tener 
quel  bambino  a  capo  rèci. 

RECÈSSO,  s.m.  pop.  più  com.  Luogo  recòndito,  soli- 
tàrio. Gli  ombrosi  —  dell'Ardènza.  —  silvèstre.  I  — 

del  tàlamo.  §  fìg.  Ne'  recèssi  dell'  ànima.  ìntimi  — . 
Ne'  pili  segreti  —  della  cosciènza,  g  T.  lett.  Il  recèdere. 
Mòto  dell'accèsso  e  del  — .  g  T.  med.  —  di  fèbb^-e. 
RECETTIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  ricévere.  Intellètto 

—  del  vero.  Potènza,  Facoltà  — . 
RÈCI,  nel  m.  A  capo  —.  V.  Rècere. 
RECÌDERE,  tr.  [ind.  Recido;  perf.  iJeci/i].  Tagliare, 

con  tàglio  netto.  —  una  pianta  al  piede.  —  un  ramo. 
—  i  capelli.  Le  reci/er  le  chiòme.  —  tm  bràccio,  g 
L'albero  che  non  frutta  sarà  recifo,  dice  il  Vangèlo. 
§  T.  agr.  —  il  terreno.  Dare  il  secondo  solco ,  Arare 
la  seconda  vòlta,  g  fìg.  —  le  passioni ,  gli  affètti  vi- 

ziosi. —  arditamente ,   spietatamente.   §  Recidi  x>ure 

RECATA,  s.f.  Il  recare  (Sèc.  XIV).  g  Gruppo  di  can- 

didati (id.).  §  Nòta  di  bèni  immòbili  (id.).'  g  fìg.  Pia- 
gnistèo, Lamento  (Salvin.).  §  Recate  della  mòrte,  L'ul- 

time — .  Gli  ùltimi  fiati  (id.). 
RECATORE  -  TRiCE,  verb.  di  Recare  (Sèn.  Bèmb.). 
RECATTO,  s.m.  Ricatto  (Séc.  XIII,  XIV). 

RECATURA,  s.f.  Portatura,  Pòrto  (Séc.  XIV).  §  Màn- cia (id.). 

RECCACA,  s.m.  [pi.  Reccachi].  T.  mont.  Scricciolo, 
uccèllo.  Il  F.  sbaglia  dicendo  Reccàchio  (P.). 
RÉCCHIA,  s.f.  Orécchia  (Sèc.  XIII). 
RECCHIARÈLLA ,  S.f.  T.  mont.  Pècora  che  non  à 

figliato  (Palm.  P.). 
RECCHIATA,  s.f.  V.  Recchione  (Patàff.  Salvin.). 

RECCHIONE,  s.m.  Colpo  nell'orécchio  (Sèc.  XIII-XV). 
RECELARE,  tr.  Celare,  Nascóndere  (G.  Giùd.). 
RECÈNTE,  agg.  Recènte  luna.  Di  novo  riapparsa.  Il 

biancheggiar  della  recènte  luna  (Leop.  P.). 
RECÈNTEMENTE,  avv.  Sùbito  (Ov.  Cr.). 
RECÈPERE,  tr.  Ricévere  (Sèc.  XIV).  g  p.  pass,  e  agg. 

Receputo  (Sèc.  XIII). 
RECEPITORE,  verb.  di  Recèpere  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 

_  RÈCERE,  intr.  [C/te  ne  rècin  mai  (Gir.  Leop.  P.)],  fìg. 
Èssere  un  — .  Di  còsa  diSgustosìssima  (T.).  §  M.  pist. 
Jìaco  recinto.  Persona  stènta,  patita  (P.). 
RECESSIONE,  s.f.  Il  recèdere  (T.). 
RECETTÀCOLO,  S.m.  Ricettàcolo  (Sèc.  XIV). 
RECETTARE,  tr.  e  deriv.  Ricettare  (Sèc.  XIV).  g  p. 

pass,  e  agg.  Recètto  (D.).  g  Ricevuto. 
RECETTÀRIO,  s.m.  Ricettano  (Lasc.  T.). 
RECETTÌBILE,  agg.  Atto  a  ricévere  (S.  Ag.  Òtt.  T.). 
RECETTIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Recettìbile  (Sèc.  XIV). 
RECETTORE,  verb.  m.  di  Recevire  (Séc.  XIV.  P.). 
RECEVIRE,  tr.  [ind.  Receviano,  Ricevéano].  Ricévere 

(Rist.  d'Ar.  Nann.  P.). 
RECEZIONE,  s.f.  Accettazione ,  in  un  uffizio,  órdine 

0  Accogliènza  (Sèc.  XIV). 
RECHÈRERE,  tr.  Richièdere.  Mcmdai  recherèndo  voi 

essa  moneta  (Guitt.  P.). 
RECHINARE,  tr.  Inchinare  (Sèc.  XIV). 

RECÌDERE,  tr.  Uccìdere  (S.  Gir.),  g  Troncare  il  di- 
scorso (Guidòtt.).  §  Accorciare,  di  strade  (Sèc.  XIV).  § 

—  la  via.  Sospènder  dal  fare  (Centil.). 

RECIDIMENXO,s.m.Il recìdere,  anche  flg.  (XIII-XVII). 
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:((titfi  i  brani  inùtili.  Quel  che  è  possìbile  di—.  §  pvon. 
Recidersi  i  capelli.  Origene  si  recife  qualche  altra 

■còsa.  §  rifl.  Rompersi  della  pèlle,  o  d"un  tessuto  qua- 
lunque. La  seta  si  recide  nelle  jjìegature.  È  cosi  grasso 

■che  la  pèlle  gli  si  recide.  Si  recide  sotto.  Gli  si  recì- 
don  le  mani  dal  freddo.  §  p.  pass,  e  agg.  Reciso.  Le 
inutilità  vanno  recife.  Capelli,  Piante  recife.  Parlare, 
Espressione  recifa.  §  avverb.  Ti  parliamo  recifo. 
UECIDIVA,  s.f.  V.  Recidivo. 
RECIDIVITÀ,  s.f.  T.  leg.  astr.  di  Recidivo. 
RECIDIVO,  agg.  T.  leg.  e  lett.  Che  ricade  nel  vizio 

■0  nel  delitto.  Una  recidiva  harMrie.  Èssere  in  uno 
stato  — .  §  Più  com.  s.f.  Recidiva.  Ricaduta.  Ci  sono 

parecchi  cafi  di  recidiva.  Un  secondo  delitto  o  con- 
travvenzione è  recidiva.  Condannato  pier  recidiva.  §  T. 

med.  D'una  malattia.  Più  com.  Ricaduta. 
RECÌNGERE,  tr.  [come  Cìngere].  T.  lett.  Ricìngere. 

Mi  recinse  colle  sue  braccia.  §  p.  pass. e  agg.  Recinto. 
RECINTO,  s.m.  Spàzio  chiuso  da  case,  muro,  pian- 

te, ecc.  E  L'  accerchiamento  stesso.  Gòra  che  gira  le 
mura  del  —.  Un  —  di  mura.  —  popolato  d' infermi. 
—  con  dentro  capanne  sparse.  —  quadrilàtero  o  quafi 

■  quadrato,  fuori  della  città.  §  T.  mil.  Il  giro  delle  mura 

o  terrapièno  d'una  piazza  fòrte  o  città. 
RÈCIPE.  T.  lat.  dei  mèd.  o  farm.  Prèndi.  Lo  scrìvono 

..sulle  ricètte  o  boccette.  —  scòrga  di  melagrano,  e 
falla  bollire.  —  decòtto  tre  cucchiaiate  al  giorno.  § 
sostant.  Ricètta.  J  suoi  rècipe  sono  ripòso  e  lètto.  § 
■scherz.  Dà  per  —  vàrie  terzine  di  B.  al  giorno. 

RECIPIÈNTE,  agg.  Atto,  Capace,  Idòneo  a  una  còsa. 

■Ci  vorrebbe  un  àrgano  —  a  sostenerlo.  Te  li  prèsto 
volentièri:  guarda  tu  se  sono  — .  Non  è  di  grandezza 

— .  Casa  che  non  è  — .  Péntola  pòco  — *.  §  scherz.  Tro- 
vare uno  spòfo  — .  §  Più  com.  s.m.  Va5o  in  gèn.  Pròva 

■  a  cambiar — .  Occorre  un  —  ben  chiuso.  Questa  vasca 
non  è  un  —  possibile  a  notarci.  %  —  fiorentino.  Bòccia 
per  distillare  essènze,  con  un  becco  piegato  che  si  parte 
•dal  fondo  della  pància. 
RECIPROCAMENTE,  avv.  da  Recìproco.  Amarsi,  Aiu- 

tarsi — .  Si  fecero  —  un  inchino. 
RECIPROCANZA,  S.f.  astr.  di  Recìproco.  —  di  suoni, 

■é.i  vantaggi,  di  diritti.  Trattato  di  — .  §  Per  — . 
RECIPROCARE,  tr.  [ind.  Reciproco}.  T.  lett.  Alter- 

nare, Avvicendare.  —  delle  vibrazioni.  §  rifl.  T.  geom. 
Aver  proporzione  reciproca. 
RECIPROCAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Azione  recìproca  di 

T)iù  oggetti  0  Mòti  0  vibrazioni  reciproche.  L'  acqua 
ne'  vafi  piti  eorti  fa  le  sue  —  pii'o  frequènti.  Il  olen- 

dolo fa  le  sue  —  sèmpre  eguali. 
RECIPROCITÀ,  s.f.  astr.  di  Recìproco. 

RECÌPROCO,  agg.  [pi.  m.  Recìvroci ,  e  più  pop.  Re- 
-ciprochi].  Vicendévole.  Tutto  si  accomoda  con  —  so- 
-disfazione.  Con  —  proviessa.  A  ogni  notìzia  —  corri- 

spondeva una  voce  di  riinpianto.  —  gaia  censura.  Ùggia 
— .  Tutèla  —  dei  diritti  di  proprietà.  —  situazione.  — 
■tolleranza.  Fidiìcia  — .  Consènso  — .  §  In  lògica.  Pro- 

RECIDITORE  -  TPacE,  verb.  da  Recìdere  (Bellin.  T.). 
RECIDITURA,  s.f.  Tagliatura  in  travèrso  (Pallàd. 

Cr.).  §  Intaccatura  (PròJ.  Fior.).  §  Piegatura  della 
pèlle  (Cròn.  Mor.). 
RECÌNTIO,  s.m.  T.  Mont.  Recinto,  Chiuso  (Ner.  P.). 
RECINTO,  s.m.  T.  archi.  Tutti  gli  ornamenti  o  fon- 

'damenti  sostanziali  d'una  casa  (T.). 
RECÌPERE,  tr.  Ricévere  (G.  Giud.  T.). 
RECIPIÈNTE,  agg.  e  s.  Ricevènte  (Jac.  Tòd.  Cr.).  § 

T.  mont.  pist.    Decènte,   Decoroso,   Conveniènte.  iV^o?i 
■  sèi  vestito  —.  Una  forma  di  càcio,  se  è  —,   manda- 

gliela. Se  fa  un  lavoro,  per  sé  lo  fa  bène,  e  per  gli 
■  altri  non  è  sèmpre  — .  §  E  avverb.  Mantenuti  —  (P.). 

RECIPITORE,  s.m.  Ricevitore  (Car.  T.). 
KECIPROCAMENTO,  s.m.  Reciprocazione  (F.). 
RECISA,  s.f.  fig.  —  di  paròle  (Val.  Mass.).  §  Segno 

fasciato  da  legature  (Salviat.  Gh.).  §  Tragitto,  Pas- 
:3àggio  (L'itt.;.  §  M.  avv.  A  recifa,  Alla  —.  Per  la  più 

pofizioìii~e  assol.  Reciproche.  Quando  possono  scam- 
biarsi l'attributo  e  il  soggètto  senz'alterare  il  sènso; 

per  ej.  U71  triàngolo  è  un  jiolìgono  di  tre  lati  0  Un  po- 
ligono di  tre  lati  è  un  triàngolo.  §  T.  mat.  Rappòrto 

—  d'un  altro.  Se  àgli  stessi  tèrmini,  ma  permutati. 
Frazioni,  Propofizìoni,  Teorèma  — .- 
RECISA,  s.f.  Il  recidere.  Far  la  recifa  al  piede  d'un àlbero. 

RECISAMENTE ,  avv.  da  Reciso.  "  Si  „  affermò  —. 
Diremo  —  il  nòstro  parere.  Si  oppósero  — .  Negare 
— .  §  Decisamente.  Tener  —  una  legge. 
RECISIONE,  s.f.  Il  recidere  0  recìdersi.  À  qualche  — 

nella  pèlle.  §  Omissione  di  discorso. 

RECITA,  s.f.  Il  recitare.  Fu  proibita  la—  del  dram- 
ma di  Gefù  Cristo.  §  La  rappresentazione.  Alla  — 

della  Calandra  assisteva  tutto  il  Sacro  Collègio.  — 
di  beneficènza.  Prima,  Ùltima  —  della  stagione. 
RECITÀBILE,  agg.  Che  si  può  recitare.  Dramma  —. 

RECITARE,  tr.  [ind.  Recito].  Dire  a  mente  còse  d'altri 
imparate.  —  una  poefia,  una  commèdia,  un  diàlogo. 
T  bambini  recitarono  non  so  qual  complimento.  —  le 
pirèci  dei  defunti.  —  una  preghièra,  tre  avemmarie. 
La  pastorale  da  —  alla  capanmìccia.  —  il  benedìcite, 
il  rofàrio,  le  litanie.  —  bène,  male,  a  voce  chiara,  con 
cantilèna.  Recitava  Daìite, l'Ai  fièri.  Insiste  perché  reciti 
qualche  vèrso,  uno  squàrcio.  —  in  pìibblico,  in  famì- 

glia, in  iscuola,  in  un'accadèmia.  Insegnare  a  — .  Arte 
del — .  Naturalezza  di — .  Si  tira  su  per —.  Lèi  recita 
come  un  professore.  —  un  dramma.  §  assol.  Di  còse 
teatrali.  Non  sa  — .  —  con  pòco,  con  molto  impegno. 
—  una  parte,  una  scèna,  un  atto.  §  —  una  commèdia, 
una  parte.  Fìngere  sentimenti ,  condizioni ,  ecc.  per 
ingannare  uno,  riuscire  in  qualche  còsa.  Avete  recitato 
una  indegna  commèdia.  Ritisci  a  recitar  bène  la  sua 
parte.  §  Ò  recitato  bène  la  mia  parte?  [sul  teatro  della 
vita]  domandò  Augusto  morènte.  §  iròn.  Di  chi  parla, 
fa  discorsi  con  paròle  altrui ,  indettato.  Recita,  non 
ne  sa  più.  §  Declamare.  Che  mi  vieni  a  recitar  questi 
filastròcche!  §  Par  che  reciti!  Di  chi  parla  con  ènfasi, 
0  di  chi  par  che  dica  còse  imparate.  §  p.  pr.,  agg.  0 
s.  Recitante.  Si  messe  in  pofitura  di  recitante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Recitato.  Dramma  bène,  mal  recitato. 
RECITATIVO  ,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  declamaziona 

con  nòte.  Il  —  serve  a  unire  i  pèzzi  vocali  e  i  còri 

dell'opera.  —  messi  assieme  coìne  un  giòco  di  paziènza, 
brèvi,  rotti.  §  —  sémplice.   Col  solo  basso  continuo.  § 
—  obbligato  0  strumentato.  Con  più  strumenti. 
RECITATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Reci- 

tare. Degli  attori,  più  com.  Recitante. 
RECITAZIONE,  s.f.  Il  recitare.  Efercizi  di  — .  §  Re- 

cita. Avvejine  la  —  il  due,  d'ottobre. 
RECITÌCCIO,  s.m.  [pi.  Reciticci].  Porcheria  recluta 

0  che  par  recinta.  —  di  gatto.  §  fig.  e  spreg.  Di  ròba 
Mal  composta.  Compofizioni  che  son  —  da  fare  sto- 

maco. §  Di  pers.  Un  — d'omo.  Dònna  diventata  un — . 
RECIUTO.  V.  RÈCERE. 

corta  (Sèo.  XV-XVII).  §  Alla  pèggio  (Burch.).  §  A  di., 

stesa.  Senza  intermissione  (Lor.  Mèd.).  S'improvvifan 
ministri  alla  —  (Prat.  P.).  §  Confusamente  (Gentil.).  § 
Alla  — .  Senza  rispètto  (Burch.  Gh.  P.). 
RECISAMENTE,  avv.  Per  la  più  corta  (Ciriff.).  §  Di 

netto  (id.). 
RECISO,  s.m.  T.  pesciat.  Strame  tagliato,  trinciato. 

Dagli  un  po'"  di  —  (Giul.  P.). RECISUUA,  s.f.  Recisione;  di  carne  (T.). 
RECITAMENTO,  s.m.  Recita  (Salvin.  Pali.).  §  —  m^^- 

ficale  (Don.). 
RECITARE,  tr.  Lèggere  a  voce  alta  (Bérn.  Salvin. 

T.).  §  Così  —  d.agli  scritti  0  a  veduta.  Lègger  fòrte 
sullo  scritto  (Varch.  Lasc).  §  Narrare ,  Raccontare 

(Sèc.  XIII-XVI). 
RECITATIVO,  agg.  Atto  a  recitarsi  (Salvin.  F.  P.). 
RECITAZIONE,  s.f.  Narrazione  (Òtt.  T.).  §  Sunto, 

Epilogo  (Màcc). 
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RECLAMARE,  tr.  e  assol.  [mi.  Reclamo].  ̂ &i-  appello 

a  chi  di  ragione  per  rivendicare  un  nòstro  diritto , 

quanto  ci  appartiene,  perché  sia  tòlto  una  gravezza  o 

sìm.  —  ròba  che  e'  è  stata  presa.  Anno  violato  il  mw 

domicìlio ,  e  reclamo.  —  contro  uno.  -  alV  autorità. 

§  Richièdere  per  via  legale.  Quel  imcco  mandat
o  a 

Pistoia,  lo  reclamai  qui  a  Milano.  §  fig.  Fatture 
 die 

da  tanto  tèmpo  reclamano  una  sistemazione.  §p. 
 pi-, 

agg.  e  s.  Reclamante.  I  reclamanti  dèvon  espo
rre  la 

pura  verità.  §  p.  pass,  e  agg.  Reclamato.  _ 

RECLAME  e  RECLÀM ,  s.f.  AvviJo  spesso  ciarlatane- 

sco per  richiamar  1'  attenzione  della  gènte  su  cose 

commerciali ,  per  farsi  un  nome.  Non  son  hom  che  a 

farsi  la  — .  —  mifurata ,  eccessiva,  necessaria,  sfac- 

ciata. Smaniosi  di  —  Un  pò' di  —  Proponevano  che 

'si  dicesse  Richiamo  per  Reclame,  ma  Fare  un  nega- 
mo a  uno  non  è  Fargli  la  -.  §  Uomo-reclame.  Uom

o 

che  con  insegne  appòsite  è  mandato  m  giro  a  tar 
 la 

reclame  a  ctualcòsa.  ,     ,.  ̂    -,        n 
RECLAMO,  s.ra.  Il  reclamare  e  II  mòdo  di  farlo  o  il 

documento.  —  dei  contribuènti.  —  fondati,  giusti. 

RECLINARE,  tr.  [ind.  Reclino].  T.  lett.  Appoggiare, 

Posare.  Non  'sanno  dove  -^  il  capo.  Reclinò  il  vifo 
nelle  mani.  §  intr.  Piegarsi  in  contràrio.  La  nave  in- 

clinava a  sinistra,  pòi  reclinava  a  dèstra. 

RECLUSIONE,  s.f.  L'èssere  o  Lo  star  rinchiuso.  §  Pena 

carcerària.  Condannato  a  dièci  anni  di  —. 

RECLUSO,  agg.  e  s.  Chi  sconta  le  pene  della  reclu- 
sione. I  reclufi  si  rivoltarono.  Una  reclufa. 

RECLUSÒRIO,  s.m.  [pi.  Reclufòri].  Luogo  di  pena. 

RECLUTA,  s.f.  T.  mil.  non  com.  se  non  è  fig.  Coscritto. 

Èra  in  fortezza  vestito  da  recluta.  §  fig.  Rinfòrzo, 
Supplemento. 

RECLUTAMENTO,  s.m.  T.  mil.  Il  reclutare.  La  legge 
di  — .  Più  com.  Coscrizione  o  Lèva. 

RECLUTARE,  tr.  T.  mil.  [ind.  Recluto].  Ingaggiare, 
Arrolàr  nòvi  soldati.  Dantòn  e  Santèrre  reclutaron 

l'infimo  pòpolo  de'  sobborghi.  §  flg.  Credo  che  le  im- 
poste  le  abbiano  reclutate  tutte.  Non  com. 
RECOGNIZIONE.  V.  RICOGNIZIONE. 

RECOLLÈTTI,  s.ra.  pi.  e  RECOLLÈTTE,  s.f.  pi.  T.  stòr. 
Sòrta  di  religiosi  e  religiose. 

RECONDITISSIMO,  sup.  di  Recòndito. 

RECÒNDITO,  agg.  T.  lett.  Riposto,  Nascosto.  Luoghi 

— .  Significato  —.  Iprincipipiù  recònditi  della  sciènza. 

RECITIVA,  s.f.  T.  pis.  Recidiva  (Fuc.  P.). 

RECLAMAZIONE,  s.f.  Reclamo,  Richiamo  (T.). 
RECLINATÒUIO,  s.m.  Ripòso,  Luogo  di  ripòso  (XIV). 
RECLÙDERE,  tr.  Rinchiùdere  (Sèc.  XIII). 
RECLUTA,  s.f.  Raccòlta  di  còse  (Gòri,  T.). 
RECO.  V..  Recare. 
RECOGITARE ,  tr.  e  intr.  Pensar  bène ,  Ripensare 

(Sèc.  XIV,  XV). 
RECOGIT AZIONE,  s.f.  Il  recogitare  (S.  Ag.  S.  Gir.  T.). 
RECOGNIZIONE ,  s.f.  Revisione  ,  Esame  (Serd.).  §  Sa- 

làrio  (Stat.  Órd.  S.  St.  Gh.  P.). 
RECOLÈXDO,  agg.  Reverèndo,  Venerando  (Sann.). 
RECÒLERE,  tr.  Riverire  (Sann.  T.). 
RECOLLEZIONE,  s.f.  II  raccògliere  (T.).  §  Raccogli- 

mento (Boèz.). 
RECOLLIGÈNTE,  agg.  Raccogliente  (T.). 
RECOMPILARE  e  der.  Ricompilare  e  der.  (Lane.  F.)- 
RECONCILIARE,  tr.  e  deriv.  Riconciliare  (Maestr.  T.). 
RECONDURRE,  tr.  Ricondurre  (F.  P.). 
RECONTRADIRE,  tr.  Ricontradire  (T.). 
RECONVENZIONE  s.f.  Riconvenzione  (Magai.). 
RECORDARE  e  deriv.  Ricordare  e  deriv.  (F.). 
RECOTITURA,  s.f.  Seconda  aratura  (F.  P.). 
RECREARE  e  RECRIARE,  tr.  e  deriv.  Ricreare  (XIII). 
RECREMENTO,  s.m.  Fèccia  (Targ.  Gh.  P.). 
KECUBARE,  intr.  Riposare.  In  diuturno  òzio  recuba 

(M.  Trionf.  Libertà.  P.). 
RECÙBITO,  s.m.  Lo  star  coricato  per  molto  tèmpo 

(Magai.  Gh.). 

Vasta  e  —  erudizione.  Concètti,  Sciènza  — .  §  sostant-. 
Il  —  dell'arte.  Penetrare  nei  —  del  vero. 
RECONDITÒRIO,  s.m.  [pi.  Reconditòri].  T.  eccl.  Chiu- 

sino di  marmo  nel  mèjjo  alla  mènsa  dell'altare  sotto 
al  quale  stanno  le  reliquie  de'  santi. 
RECREMENTÌZIO,  agg.  T.  med.  D'umori  che  separati, 

dal  sangue  ritornano  a  mescolarsi  con  lui  o  si  fermano' 
in  vàrie  parti  per  vari  uSi.  Contr.  A' Escrementìzio. 
RECRIMINARE,  tr.  [ind.  Recrimino].  T.  leg.  Chièder 

che  sia  condannato  il  calunniatore  o  Accusarlo  di  colpe, 

0  Accusar  d'errore  chi  ci  trova  in  errore. 
RECRIMINATORE,  verb.  m.  di  Recriminare. 
RECRIMINAZIONE ,  s.f.  T.  leg.  Il  recriminare.  Per 

difesa  è  giusta  la  —  non  calunniosa. 
RECRUDESCÈNZA,  s.f.  T.  med.  Il  rincrudire  del  male. 

La  —  del  vaiòlo  è  stata  fòrte.  C'è  —,  una  — . 
RECUPERARE,  tr.  e  deriv.  pop.  Ricuperare. 

RECUPERATÒRIO,  agg.  T.  leg.  Di  giudìzio  che  può- 
rimetter  in  possésso  della  còsa  perduta. 
RECUSARE  e  deriv.  volg.  Ricusare. 

REDAELLISTA,  s.m.  [pi.  Redaellisti].  T.  scherm. 
Seguace  delle  teorie  di  Redaèlli. 

RED  AMI,  s.ra.  pi.  T.  agr.  Tutti  i  rèdi  d'una  stalla.. 
Ùtili  proveniènti  dai  — . 
REDARE,  tr.  pop.  [ind.  J?è(^o].  Ereditare.  Spèra  di  — - 

Chi  rederà.  §  Prov.  Ci  vòglion  tre  R  per  arricchire:' 
0  redare,  o  rubare,  o  ridire. 
REDARGUÌBILE,  agg.  Che  si  può  redargiiire. 
REDARGUIRE,  tr.  [ind.  Redarguisco ,  Redarguisci]. 

T.  lett.  Riconvenire,  Rimproverare.  Non  si  può  —  di 
questo.  Redarguendolo ,  fece  il  suo  dovere.  §  p.  pr. 
Redarguente.  §  p.  pass,  e  agg.  Redarguito.  Giu- 

stamente redarguiti. 
REDATTORE,  s.m.  Uno  dei  compilatori  e  dirigènti 

d'un  giornale.  —  d'un  giornale  di  Parigi.  —  capo.  § 
Chi  stènde,  compone,  riassume  un  rappòrto  o  sim. 
—  del  procèsso  verbale,  del  discorso  della  Corona. 

REDAZIONE,  s.f.  Il  complèsso  dei  redattori  d'un  gior. 
naie.  —  intelligènte,  sèria,  colta.  §  L' ufficio  e  resi- 

dènza. §  Lo  stendere  una  scrittura.  La  redazione  d'un 
órdine  del  giorno. 
RÈDDE.  Nel  m.  lat.  Rèdde  ratiònem.  Èssere,  Venire 

al  rèdde  ratiònem.  Alla  pòrta  coi  sassi,  a  dover  rèn- 
dere conto  del  nòstro  operato,  a  pagare  il  fio. 

RÈDDITO,  s.m.  Spècie  di  rèndita  che  viene  dall'eser- 

RECULARE,  intr.  Rinculare  (Sèn.  T.). 

RÈCULATA,  s.f.  T.  mil.  Luogo  per  ritirarsi  sui  ba- 
luardi (T.). 

RECUOTERE  o  RECÒTEUE ,  tr.  T.  cont.  Arar  la  se- 
conda vòlta  (F.  P.). 

RECUSA,  s.f.  Il  ricusare  (Fag.). 
RECUSAZIONE,  s.f.  Il  ricusare  (Guicc). 

REDA,  s.f.  Erède  (Sèc.  XIII-XVII).  §  Figlio  (id.).  §■ 
Parsi  —  d'  una  còsa.  Impossessarsene  (id.).  §  Tenere 
—  uno.  Farlo  erède  (Sèc.  XIV).  §  Delle  béstie  e  delle 

piante  (Lastr.  Matt.). 
REDA,  s.f.  Carro  a  quattro  ròte  (Guitt.). 
REDÀGGIO,  s.m.  Retàggio  (T.). 
REDAGIONE,  S.f.  T.  cont.  Eredità  (P.). 
REDAMARE,  tr.  Riamare  (Castigl.  T.). 
REDARGUITIVO,  agg.  Atto  a  redarguire  (Salvin.  T.}.. 

REDARGUIZIONE,  s.f.  Argomentazione  in  contràrio. 
REDATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Redare  (Dav.  F.).. 
REDATTO,  agg.  Ridotto  (Solin.  T.). 
REDAZIONE,  s.f.  Il  ridurre  (Lab.  T.). 

RÈDDERE,  tr.  [imperf.  pi.  Reddìano  (Giambon.  P.)]; 

e  deriv.  Rèndere  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  p.  pass,  e  agg.. 

Redduto  (id.). 
KEDDIMENTO,  s.m.  Rendimento  (T.). 
REDDIRE  e  RIÈDERE,  tr.  [ind.  Reggio,  Règgi,  Règge; 

cong.  Règgia,  Règge;  ger.  Reggendo].  Ritornare.  §  p. 

pass.  Reddito  (Sèc.  XIII-XV.  P.). 
RBDDITA,  s.f.  Ritorno  (Sèc.  XIV). 
HEDDITE,  s.f.  Ritorno,  Reddita  (Sacch.  Nann.  P.}. 
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cìzio  d'una  facoltà  o  indùstria,  Una  rèndita  regolare 
annua.  À  im  —  netto  dì  ventimila  lire.  Vive  de''  suoi 
— .  Larghi  — .  I  —  d'u,n' imposta,  della  ricchezza  mò- 
hile.  Un  negoziante  s'apre  nòve  fonti  di  rèddito. 
EÈDE,  s.m.  volg.  Erède. 
UEUÈNTO,  agg.  V.  Redìmere. 
REDENTORE,  verb.  m.  da  Redìmere.  §  anton.  G.  C. 

Fèsta,  Chièfa,  Quadro,  Mòrte,  Nàscita  del  — .  §  Frati, 
Mònache  del  —.  Un  órdine. 
UEDENTORISTA,  s.m.  e  f.  [pi.  Redentoristi,  Reden- 

toriste].  T.  eccl.  Frate,  Mònaca  del  Redentore. 
KEDENTRICE,  verb.  f.  di  Redimere.  Il  dolore  à  una 

virtù  — .  Educazione,  Carità,  Civiltà  — . 

UEDÈXZIO.  T.  volg.  Riparo  ,  Rimèdio.  Non  e'  è  re- 
dènzio.  Ttitto  è  perduto  senza  — .  Alcuni  Redènzie. 

REDENZIONE,  s.f.  Il  redìmere,  L'  èsser  redènti.  Spe- 
cialm.  di  G-.  C.  La  —  delle  ànime.  Senza  speranza  di 
— .  Compire  V  òpera  della  — .  Sollécita  ,  Improvvifa, 
Miracolosa—,  %  —  d'un  paefe.  La  —  d' Italia.  %  Senza 
—.  V.  Redènzio.  §  Riscatto,  Ricompra.  T.  lett. 

REDIBITÒRIO,  agg.  [pi.  m.i^e(^^&^'«ò»•^J.  Chedàluogo alla  redibizione.  Azione  — . 
REDIBIZIONE,  s.f.  T.  leg.  Azione  intentata  dal  com- 

pratore contro  il  venditore  di  mala  fede  per  costrin- 
gerlo a  riprèndersi  la  còsa  venduta. 

REDÌCOLO,  agg.  pop.  e  volg.  Ridìcolo. 
REDÌGERE,  tr.  difett.  [ind.  Redigo].  Stèndere,  Com- 

pilare. —  un  giornale.  —  i  procèssi.  —  una  lèttera 
a  un  illustre.  §  p.  pass,  e  agg.  Redatto. 
REDÌMERE ,  tr.  [ind.  Redimo].  T.  lett.  Riscattare, 

Salvare.  Cristo  inori  per  —  il  gènere  umano.  %  —  da 
schiavitù.  §  T.  leg.  Affrancare.  —  tm  cànone,  un  li- 

vèllo, una  rèndita.  Pagandone  il  capitale.  §  fìg.  — 
dai  vizi.  §  rifl.  Redimersi  colVamore  ai  mi/eri,  colla 
virtù.  §  p.  pass,  e  agg.  Redènto.  Redènti  a  liliertà. 
Redènti  dalla  p)ena,  dal  pentimento.  Turie  di  bambini 

redènti  dall'ignoranza  e  dal  vìzio.  Pòpolo  redènto. 
REDIMÌBILE,  agg.  T.  leg.  e  lett.  Che  si  può  redì- 

mere. Débito  — .  Conversione  dei  débiti  — .  Rèndita  — . 
REDIMIBILITÀ,  s.f.  astr.  da  Redimibile. 

REDDIZIONE,  s.f.  Restituzione.  §  Rispondènza,  Ri- 
scontro, Sostegno  (PròJ.  Fior.  T.). 

REDDO,  agg.  T.  sen.  Rìgido  ,  Intirijjito.  È  caduto 
mòrto  —  (F.  P.). 
REDDUTO.  V.  Rèddere  fSéc.  XIII,  XIV). 
REDE,  s.f.  Rete  (Séc.  XIII.  P.). 
RÈDE,  agg.  e  s.  T.  mont.  Erède.  Una  dònna  —  (P.). 
REDÈNZA,  s.f.  Redenzione  (XIII).  §  Ritorno  (F.  P.). 
REDENZIONE,  s.f.  Scampo,  Rimèdio   (Séc.  XIV-XVI). 
REDETARE,  intr.  Ereditare  (Jac.  Tòd.  T.). 
REDIFICARE,  tr.  e  deriv.  Riedificare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REDIMÌCULO,  s.m.  T.  arche.  Lungo  cordone  o  nastro 

attaccato  alla  mitra  o  altra  copertura  del  capo  per 
legarla  sotto  il  mento  (P.). 
REDIMIRE,  tr.  Incoronare  (Cr.).  §  fìg.  Decorare,  Pre- 

miare (D.).  §  p.  pass,  e  agg.  Redimito.  §  Redènto  (P.). 
REDIMIZIONE,  s.f.  Redenzione,  Riscatto  (T.). 
RÈDINA,  s.f.  A  rèdine  /bandite.  A  briglie  sciòlte  (B.). 
BEDINA,  s.f.  Regina  (Rim.  Ant.  T.). 
REDINTEtìRARE,  tr.  e  rifl.  e  deriv.  Reintegrare  (Sè- 

colo XVI,  XVII). 
REDIRE,  intr.  [perf.  Rèdi  (Sèc.  XI!I.  P.)].  V.  Red- 

DiRE.  §  p.  pass.  Redito. 
REDITA,  s.f.  Ritorno  (Sèc.  XIII). 
REDITÀ,  s.f.  Eredità  (Sèc.  XIII-XVI). 
REDITÀGGIO,  s.m.  Eredità  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Facoltà 

qualunque  (TeS.  Br.). 
REDITIÈRE,  s.m.  Erède  (Ségn.  T.). 
REDITIVO,  agg.  Ritornato  in  vita  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
KÈDITO,  s.m.  Ritorno  (Boèz.  T.). 
REDITURO,  agg.  Che  è  per  tornare  (B.  Mont.). 
REDOLA,  s.f.  T.  pist.  e  pìs.  Viòttola  erbosa  del  po- 

dere, Callaia  (P.).  §  Anche  L'èrba  e  la  tèrra  annèssa. 
Qii,esta  —  e  piti  agévole  a  segare  (P.). 

RÈDINA  e  RÈDINE  [pi.  Rèdine,  e  più  com.  Rèdini  a 
poèt.  Rèdin],    s.f.   Le  strisce  di    cuoio   attaccate  alla, 
brìglia,  per  guidare  il  cavallo.  Il  pop.  Brìglie.  Prèn- 

dere, Tener  le  —.  %  l  poèti  Le  lènte  rèdini.  Le  sciòlte.  ' 
rèdini.  §  fig.  Le  —  del  Govèrno.  Abbandonare  le  — . 
REDIRE,  intr.  T.  poèt.  Ritornare.  §  sostant.  Il  rà- 

pido redìr  de'  vèltri  ansanti. 
REDIVIVO,  agg.  e  s.  non  pop.  Tornato  in  vita. 
RÈDO,  s.m.  T.  agr.  Il  parto  delle  béstie  da  stalla 

finché  è  di  latte.  Véndere,  Allevare  i  — .  Vacca  col  — . 
RÈDUCE,  agg.  e  s.  Che  è  di  ritorno,  da  un  viàggio, 

dalla  guèrra ,  dall'  esìlio ,  o  da  un'impresa  pericolosa. 
I  —  delle  pàtrie  battàglie.  —  della  grande  armata  di 
Rùssia,  delle  guèrre  d'Italia.  È  zen  — .  §  iròn.  —  dalle 
pàtrie  galère.  Un  birbante.  §  Di  còse.  T.  poèt.  Il  sol 
che  —  l'erta  infocata  ascende. 
REFE,  s.m.  Spècie  di  filo  fòrte  di  lino,  da  cucire. — 

bianco,  nero,  rosso,  fine,  gròsso.  Un  gomìtolo.  Una. 
matassa.  Un  rocchetto  di  — .  —  in  tre  capi.  Calze  di  — 

§  fig.  A  refe  dóppio.  A  tutt'andare.  Sparlare,  Bastonare 
a  refe  dóppio.  Piàngere,  Tirare  a  —  dùpjyio.  §  E  an- 

che Cucire  a  —  dóppio.  Ingannare  o  Lavorare  di  fòrza 
e  alacrità.  §  pop.  Ci  vuol  altro  che  ago  e  refe!  A  chi 
propone  rimediare  con  mejjucci.  Riaccomodar  codesto 
sopiràbito  tutto  rotto?  Ci  vuol  altro,  ecc.  Queste  eco-^ 

nom'iucce  per  ritornare  al  paréggio  ?...  §  pop.  Refe  refe. 
Per  l'appunto.  Si  vive.  Si  campa  refe  refe. 
REFERENDÀRIO,  s.m.  [pi.  Referendari].  T.  eccl.  Di- 

gnitài-io  che  riferisce  le  liti  avanti  al  papa  e  le  càuSe 
in  segnatura  di  giustizia  e  di  grazia.  —  dell'  una  e 
dell'  altra  segnatura.  §  T.  stòr.  —  al  Consìglio  di 
Stato.  Gran  —  al  Senato.  §  iròn.  Spia.  Bravo  il  sor 
— .  Informatori  e  — .  Gli  d.ièder  la  patènte  di  — . 
REPERIRE  e  deriv.  pop.  Riferire.  §  p.  pass.  Repe- 

rito. 

REFÈRTO,  s.m.  Rappòrto  d'un  fatto  che  si  fa  a'  su- 
periori 0  all'  autorità.  Il  mèdico  fece  siìbito  refèrto., 

D'  una  còsa  perduta  o  rubata  si  fa  — .  Bell'  affronto 
e  ferita  non  fece  —. 
REFETTÒRIO,  s.m.  [pi.  Refettòri].  Stanza  dove  una. 

REDOLENTÌSSIMO,  sup.  di  Redolènte  (Albert.). 
REDOLINA,  s.f.  dim.  di  Redola  (P.). 
REDOLIRE,  intr.  Rènder  odore  (Boèz.  Sanu.).  §  p.  pr.. 

e  agg.  Redolènte  (Làud.  spir.  Par.). 
REDOLONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  dì  Redola  (P.), 
REDÓPPIO,  s.m.  Raddoppiamento  (Rim.  ant.). 
RÈDOVA,  s.f.  Danza  sim.  alla  mazurca  (T.). 
REDÙCERE,  tr.  e  deriv.  Ridurre  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REDUNDANZAeREDUNDÀNZIA,  s.f.  Ridondanza  (T.). 
REDUNDARE,  intr.  e  deriv.  Ridondare  (S.  Ant.  D.  P.)^ 
REDUPLICARE,  tr.  Raddoppiare  (Sèc.  XIV). 
REDUPLICATIVO,  agg.  Atto  a  raddoppiare  (F.). 
REDUPLICAZIONE,  S.f.  T.  gramra.  Raddoppiamento. 
REDURRE  e  deriv.  Ridurre.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Re- 

DUTTO  (Sèc.  XIV).  Vive  nelle  mont. 
REDUTTÌBILE,  agg.  Riducìbile  (B.). 
RÈE,  s.m.  Re  (Guitt.  Nann.).  Il  volgo  òggi  Ree  (P.).. 
REEDIFICARE,  tr.  e  deriv.  Riedificare  (G.  V.). 
REELÈGGERE,  tr.  Rielèggere  (S.  Ag.). 

REEZZA,  s.f.  Reità  (Sèc.  XIII). 
REFACIMENTO,  s.m.  Rifacimento  (Fag.). 
REFAIUOLO,  s.m.  Chi  vende  refe  (Sèc.  XIV). 
REFAMILIARE,  S.f.  Còsa  domèstica  (F.  P.). 

REFE,  s.m.  T.  pist.  A  —  nero  [dóppio]  (P.).  §  Cucire- 
a  —  d'uno.  Operare  e  parlar  per  suo  bène  (Car.).  § 
Cucire  a  —  scemano.  Agir  con  gran  semplicità  (Allegr.), 
§  Cucire  a  —  dóppio.  Far  carezze,  lusinghe  (Buomm. 
Gh.  P.).  §  Èsser  finto  (Gir.  Leop.  id.). 
REFERTARE,  intr.  Riferire  al  padrone  (lualche  pèr- 

dita avuta  nelle  béstie  di  stalla  (T.). 
REFÈRTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Riferire  (Giord.  Brun.P.). 
REFÈTTO,  agg.  Ristorato  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  s.m. 

Ristòro  (id.). 
REFETTORIÈRE,  s.m.  Chi  vigila  al  refettòrio  (Bàrt.). 
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■oomunità  mangia.  Il  —  del  collègio,  del  convènto.  Bèi 
— .  Àmpio  —.  Nel  —  delle  Grazie  a  Milano  Leonardo 
da  Vinci  dipinse  il  Cenàcolo. 

REFEZIONAUE,  intr.  o  tr.  [iud.  Refeziono\  n'oli  e.  o 
sclierz.  Fare  una  refezione,  Vanno  a  — . 
BEFEZIONCIN A  -  CÈLLA,  s.f.  dim.  o  vezz.  di  Eefezione. 
REFEZIONE,  s.f.  Pasto  in  gén.  per  riméttersi  in  fòrze. 

Sarà  mèglio   far  un  j)ò'  di  — ,   pòi  si  continuerà  il 
viàggio.  Leggèra,  Abbondante,  Brève,  Buona  — .  Una 
—  tra  il  definare  e  la  cena. 
KEFLÈSSO,  agg.  Riflèsso.  Torbo  — . 
KEFLÈTTEBE,  intr.  Della  luce,  più  che  BiflHtere. 
REFLUIRE.  V.  Rifluire. 
REFLUSSO,  s.m.  volg.  Riflusso. 
REFOCILLAUE,  tr.  e  rifl.  Più  com.  Rifocillare. 

REFRATTÀRIO,  agg.  [pi.  ra.  Refrattari'].  Che  si  sot- 
trae a  un  obbligo.  —  alla  lèva,  alV osservazione  della 

legge.   §   Temperamento  —  all' i^moti/mo.   §  T.   min. 
Di  còrpi   ch'3  resìstono  al  calore ,  di  diffìcile  fusione. 
Ilattoni  —  pe>-  la  costruzione  dei  forni. 
REFRATTORE,  s.m.  Più  com.  Rifrattore. 
REFRAZIOXE,  s.f.  Più  com.  Rifrazione. 
REFRIGERANTE ,  agg.  e  s.  Che  dà  refrigèrio.  Ària, 

Venticèllo,  Fresco  —.  Medicina,  Unguènto,  Vitto  —. 

REFRIGERARE,  tr.  [ind.  Refrigero'].  T.  lett.  Dar  re- 
frigèrio. §  p.  pass,  e  agg.  Refrigerato.  Ristorato. 

REFRIGÈRIO ,  s.m.  [pi.  Refrigèri].  Sollièvo  che  si 
pròva  per  confòrto  che  venga  a  uno  spàsimo,  a  un 
male ,  a  un  bisogno.  Che  —  si  trova  contro  questo 
caldo?  Un  —  contro  questo  mal  di  stomaco.  Qioest'im- 
piastro  sitila  piaga  mi  pòrta  un  pò'  di  — .  Un  pò' 
d'acqua  fresca  d'estate  è  tm  gran  — .  §  flg.  Morire 
senza  aiuto,  senza  —.  Ànima  in  cerca  di  — .  Il  — 

d'iena  pìaròla  amica.  Provare  un  —,  una  giòia.  Tro- 
vare un  —  al  tormento  intèrno. 

REFUGIARE  e  deriv.  pop.  Rifugiare. 
REFUSARE,  tr.  [ind.  Refufo].  T.  stamp.  Scambiare 

una  lèttera  e  métterla  in  una  cassetta  non  sua.  §  p. 
pass,  e  agg.  Refusato  e  sinc.  più  com.  Refuso. 
REFUSO,  s.m.  T.  stamp.  Lèttera  scambiata  refusando. 

§  E  la  forma  andata  a  ma'e  per  la  lèttera  refuSa. 
REGALÀBILE,  agg.  Da  potersi  regalare.  §  Di  pers.  a 

«ui  si  può  regalare.  Non  è  gènte  — .  Non  com. 
REGALARE,  tr.  [ind.  Regalo].  Fare  uno  o  più  regali. 

—  viene  da  Re.  —  denaro,  tèrre,  libri,  fiori.  Mi  re- 
galò questo  scritto  di  sua  mano.  Mi  regalò  un  bèllo 
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REFETTÒRIO,  S.m.  flg.  Stato,  Fortuna  (Fag.). 
BEFETTÒRO,  s.m.  Refettòrio  (Guitt.  A.  Nann.  P.). 
BEFICIABE  e  deriv.  V.  Refiziare  (Séc.  XIII-XVIIj. 
EEFICIONE,  s.f.  Ristàuro,  Acconcimi  (¥.). 
BEFIZIABE,  tr.  e  rifl.  Ristorare,  Ristorarsi.  §  p.  pass. 

■e  agg.  Refiziato  (Sèc.  XIII-XVII). 
BEFIZIATOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Refiziare 
BEFLESSABE ,  tr.  Lumeggiare   (F.  P.),   §  p.  pass,  e 

agg.  Replessato  (PròS.  Fior.). 
BEFLESSÌBILE  e  deriv.  Riflessìbile  (T.). 
REFLÈTTERE ,  intr.  e  deriv.  Riflèttere  (XIV-XVIIl) 
RÈFLUO,  agg.  Che  fluisce  indiètro  (Baldin.  T  ) 
REFORMAZIONE,  s.f.  Riforma  (Oraz.  S.  Cat.). 
REFRAGARE,  intr.  Opporsi,  Resìstere  (Boèz.  T.). 
REFRAGRANZA   e    REFRAGRÀNZIA ,    s.f.    Fragranza 

(Sèc.  XIII). 
REFRAGRABE,  intr.  Mandar  fragranza  (T.) 
REFRÀNGERE   e  deriv.   Rifràngere   (Targ.  T.).    §  p. pass,  e  agg.  Refratto. 
REFREDDATÒRIO,  s.m.  Luogo  sopra  le  fornaci  de'  ve- 

trai per  métterci  a  freddare  i  vetri  (Giul.  P.). 
REFRENARE  e  deriv.  Raffrenare  e  deriv.  (T.) 
REFRESCARE,  tr.  Rinfrescare  (T.). 
REFRIGERAMENTO,  s.m.  Refrigèrio  (Dat.  T.). 
REFBIGEBATIVO  ,   agg.  Refrigerante  (Cresc).    §  flg 
REFRIGERATO,  agg.  Refrigerante  (Sèc.  XIV). 
REFRIGERATÒRIO,  agg.  Refrigerante  (B.).  §  Ricrea- ■lorio  (But.j. 

schiòppo.  Gli  regalò  un  canarino.  Io  non  posso  né  — 
né  far  limò/ine.  §  Dare  senz'  obbligo.  Gli  vorrei  re- 

galar mèggo  salàrio.  §  Non  far  pagare.  Gli  à  regalato 
la  pigione,  tm  tèrzo  del  débito.  §  Spèndere  non  giu- 

stificato. Più  di  mèggi  glie  li  regala.  Questo  non  è 
comprare,  è  — .  §  Buttar  via.  Se  vuoi  regalare  presta- 

glieli pure.  §  A  me  nessuno  regala.  QvL&nAo  c'invitano 
a  sprecare.  §  Prov.  Padre  Regala  è  mòrto.  La  gènte  non 
regala  volentièri.  A  chi  ci  parla  di  regali  che  non  cre- 

diamo. Non  com.  §Per  est.—  delle  notizie,  una  buona 
lettura,  una  bèlla  poefia.  §  Di  pers.  Gli  à  regalato  per 
móglie  una  signorina  non  tròppo  per  la  quale.  §  Dar 
via.  Se  la  vuole  —  la  ròba  sua,  chi  la  para?  §  —  ima 

pers.  Farle  de'  regali.  §  iròn.  —  quattro  pugni,  uno 
schiaffo,  una  malattia.  §  p.  pass,  e  agg.  Regalato. 
Ròba  regalata.  Non  pagata  quel  che  còsta.  §  Prov. 
Ròba  profferita  è  mègga  regalata.  §  Altro  prov.  Partita 
regalata  non  fu  mai  vinta. 

BEGALATAMENTE,  avv.  da  Regalato.  Non  com. 
BEGAL.ÌTÌSSIMO,  sup.  di  Regalato.  Non  com. 
BEGALE,  agg.  Degno  di  re.  Dono  —.  §  Da  re.  Nelle 

movènze  à  un  non  so  che  di  regale.  §  T.  lett.  Reale, 
Di  re.  Scèttro,  Corona  regale. 

BEGALE,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  strumento  simile  al- 
l'organo, ma  più  pìccolo. 

BEGALETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Regalo.     ' 
BEGALIA,  s.f.   T.  leg.  Diritto  règio,  e  specialmente 

Quello  di  conferire  i  benefizi  vacanti.  Osservare  le  — . 

Esercìzio   d'una  — .  Diritto   di  — .  §  Mància.  —  data 
ai  commessi,  §  T.  stòr.  Le  —  vèrso  i  magistrati.  Nel 
Vèneto.  §  pi.  T.  agr.  Patti,  colònici. 
REGALINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Regalo.  Ti  farò  un  —. 
REGALMENTE,  avv.  da  Regale.  Mantenere  —  Ì2yaiti. 
REGALO,  s.m.  Còsa  che  si  dà  come  dono.  Fa,  Riceve 

sèmpre  de'  regali.  Offrire,  Pòrgere,  Prefentare  un  — . 
Gli  sarà  dato  il  salàrio,  e  un  —  di  piiì.  Per  giunta 
gli  dà  in  —  tutti  gli  òri  che  comprò.  Portar  regali. 
Ebbe  in  —  un  castèllo  e  un  2)odere.  Rifiutare,  Respin- 

gere un  — .  Ricufàr  regali.  Regali  di  valore.  Bèlli. 
Magnìfici,  Stiqyèndi,  Pòveri,  Meschini,  Ignòbili.  Il  — 
più  ùtile.  —  obbligatòri.  I — 2^sr  le  fèste.  —  d'uomo, 
di  dònna.  —  da   ragazzi.  §  Degli   oggetti.    Un   bèi  — 
di  paste,  di  fiori,  di  scudi.  Spartirsi  il  — .  §  Averla 
per  — .  Còsa  pagata   molto  meno  del    còsto.    §  fig.  La 

vòstra  vi/ita,   il  vòstro  amore  è  il  miglior  — .  §  S'è 
degnato?  ci  à  fatto  veramente  un  — .  §  iròn.  Se  non 

REFBIGEBAZIONE ,  s.f.  Il  refrigerare  (Ségn.  Cr.).  § 
Raffreddamento  nella  fèbbre  (Serd.). 
BEFBIGÈBO,  S.m.  [trouc.  Refrigèr  (Beniv.  Lor.  Mèd. 

Nann.  P.)].  Refrigèrio  (Belc). 
BEFBIGGÈBIO,  s.m.  Refrigèrio  (Lor.  Mèd.  P.). 
BEFRUSTO,  S.m.  Percòssa,  Danno  (Car.  T.). 
REFÙBBRIA  e  deriv.  T.  Montai.  Repùbblica  (Ner.  P.). 
REFÙGGIO,  s.m.  Refùgio  (G.  V.). 
REFUGGIRE,  tr.  Rifuggire  (SS.  PP.). 
REFÙLGERE  e  deriv.  Rifùlgere  (Sèc.  XIV.). 
REFUSARE,  tr.  Rifiutare  (Intellig.  Nann.  P.). 
REFUTÀGGIO,  s.m.  Rifiuto,  Rinunzia  (Din.  Comp.  T.). 
REFUTANZA,  S.f.  Rifiuto  (Sèc.  XIII.  P.). 
REFUTARE  e  deriv.  Rifiutare  (Sèc.  XIV). 
BEFUTATIVO,  agg.  Atto  o  Dirètto  a  rifiutare  (Car.). 
EEGÀGLIA,  s.f.  Avanzo  della  mènsa  (Cellin.  T.). 
BEGAGNABE,  intr.  Ringhiare  (Gigi.  T.). 

BEGALABE ,  tr.  —  le  vivande ,  i  piatti.  Adornarli 
(Réd.).  §  rifl.  Ricrearsi  (Magai.  T.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Regalato.  Vivanda  o  Còsa  regalata.  Squisita  (Sè- 

colo XVII,  XVIII).  §  Reso  delizioso  (Salvin.).  §  p.  pass. 

e  agg.  Regalo.  T.  cont.  Glie  n'à  regale  di  molte  (P.). 
BEGALE ,  agg.  Acqua  —  [règia]  (F.  P.).  §  Ad  ufo 

de'  regali,  dei  reali  (Car.  P.). 
EEGALÌSSIMO,  sup.  di  Regale  (T.). 
BEGALISTAj  s.m.  Realista  (F.  P.). 
BEGALITÀ,  s.f.  Maestà  reale  (VaS.  T.). 

REGALO,  s.m.  Sfarlo  (Magai.).  §  A—.  A  dovere  (id.,) 
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-méne,  mi  fa  dóppio  — .  §  antifr.  Di  malattia.  §  E  iròn. 
Bèi  —!  Di  còsa  o  di  pers.  Quel  marito?  Bèi  —!  Ò  preso 

quel  bamlìino  in  còllo,  e  m'à  fatto  un  bèi  — .  §  scherz. 
Portar  qualche  —  nascosto.  Di  dònna  incinta.  Non 
■com.  §11  —  che  fece  Màrzio  alla  nòra.  V.  Màrzio. 

REGALOXE,  s.ra.  accr.  di  Regalo. 
REGALÙCCIO,  s.m.  [pi.  Eegahccci],  dim.  spreg.  di 

Regalo.  Fare  un ^ — ,  de'  regalucci. 
UÈGAMO,  s.m.  Èrba  così  detta  da  acciughe. 
REGATA,  s.f.  Fèsta  marittima  veneziana  che  consi- 

steva in  una  gara  al  corso,  di  gròsse  barche.  T.  stòr. 
§  Gara  di  navi  o  battèlli  in  mare  o  sui  laghi  o  sui 
fiumi,  in  occasione  di  fèste.  Le  —  in  Arno.  Ritardare 
le  — .  Far  la  o  le  — .  Primo  prèmio  delle  — . 

RÈGE,  s.m.  [pi.  Règi'].  T.  lett.  poèt.  Re. REGÈSTO,  s.m.  T.  stòr.  Repertòrio  cronològico  degli 
atti  governativi  o  comunali,  o  privati.  I  regèsti  di 

Bonifazio  Vni  sono  stampati.  —  de'  documenti  d'un 
archìvio.  Pubblicare  il  —,  non  gli  atti  interi. 
REGGÈNTE.  V.  RÈGGERE. 
REGGÈNZA,  s.f.  Il  potere  del  Reggènte  e  II  tèmpo 

che  dura.  Lunga,  Onorata  — .  La  —  iìi  Frància.  — 
in  Bulgaria.  Il  Govèrno  della  — .  —  della  duchessa 
■d'Orleans.  §  Reggènze  barbaresche.  Stati  dipendènti 
dal  Sultano.  La  —  di  Tiìnifi.  §  L'interinato  d'un  ufi- 
zio.  Ebbe,  Tenne  la  —  d' ispiettore. 
RÈGGERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Règgo,  Règgi,  Règge;  perf. 

Rèssi,  Reggesti,  Rèsse].  Sostenere.  Se  non  lo  règgi 
codesto  bambino,  va  in  tèrra.  Lo  reggeva  per  le  brac- 

cia. Règgila  qui  sotto.  Règgimi,  casco.  §  —  in  còllo, 
filile  spalle.  Il  maèstro  che  règge  la  mano  del  prin- 

cipiante nella  scrittura.  Si  règge  la  tèsta  a  chi  vò- 
onita;  di  chi  f viene,  del  malato.  §  Guarda  se  codesta 
scala  règge.  Si  fa  la  p)ròva  come  règga  la  fàbbrica. 
È  una  mazza  che  non  règge.  Non  lo  può  —  tutto 
questo  peso.  §  Non  trova  terreno  che  lo  règga.  Chi  non 
sta  mai  fermo.  §  Resistere,  Sopportare.  È  una  spesa 
■che  non  la  règgo.  Non  règgo  a  tante  spese.  §  Cosi  — 
al  dènte,  alla  pròva,  al  martèllo,  al  tormento  [o  il 

tormento],  al  dolore,  all'urto,  all'assalto,  alla  calùn- 
nia, alle  persecuzioni.  §  Io  non  règgo  a  cèrte  còse. 

Non  posso  tacere,  mi  fanno  ira,  ecc.  Non  ci  règge  il 
cuore  a  descrivere  tanti  strazi.  §  Come  gli  reggeva  la 

■diente,  il  cervèllo.  Se  la  salute  règge.  §  Se  la  paziènza 
■gli  règge.  §  L'accufa  non  règge.  —  sino  all'ultimo  la 
iugia.  Non  potè  piil  — ,  e  glie  ne  disse!  §  Reggerebbe 
a  parlare  tre  ore  di  fila.  §  Reggerebbe  a  farne  venti- 
Secondo  che  si  tratta.  §  —  a  tanta  fatica.  %  —  al  tèmpo. 
§  —  al  confronto.  §  Indùstrie  che  non  règgono  alla 
■concorrènza.  §  fig.  Règger  la  célia.  V.  Célia.  §  —  alla 
bellezza,  al  denaro.  Non  lasciarsi  vincere  dalla  loro 

potènza.  §  Vino  o  altro  che  règge  l'acqua.  Ne  règge 
molta,  pòca.  Stomaco  che  règge  o  non  règge  un  cibo. 
Quel  malato  non  règge  più  nulla.  §  Uomo  che  règge 

-im  barìl  di  vino.  Ne  reggerebbe  quanto  ne  pòrta.  Senza 
soffrirne.  §  Uccèllo  che  non  règge  il  volo.  §  Far  resi- 

stènza ,  Sostener  la  fòrza ,  l' impeto.  I  nemici  èran 
inolti,  ma  li  rèsse  colla  sua  tenace  energia.  §  Cìii  è 

che  ci  règge  con  quel  matto?  Ci  ò  rètto  2}ÌM  d'un 
■anno;  ora  non  ci  règgo  più.  —  in  una  casa,  in  zma 
famiglia,  in  una  bottega.  C'è  tm  puzzo  di  sigaro  in 
■questa  stanza  che  non  ci  règgo.  Non  ci  si  règge  dal 
caldo.  Non  potendo  2nù  règgere  dalla  sete.  §  Se  règgi 
il  vòmito.  Se  resisti  a  non  vomitare.  §  Piattoni,  Piètre, 
Metalli  che  règgono  al  fòco.  Refrattari.  §  Durare.  Go- 

^  Còsa  di  —  [squisita]  (F.).  §  Il  —  delle  fate  :  tre  ca- 
Magne  e  una  nocciòla  [di  Màrzio]  (Celid.  F.  P.). 
REGALUZZO,  s.m.  Regalùccio  (CéSari). 
REGARE,  tr.  Recare  (St.  S.  Jàc.  Gh.  P.). 
REGATA,  s.f.  Fare  a  —  [la]  (T.). 
REGATAUE,  intr.  Far  la  regata  (T.). 
REGATTA,  s.f.  Regata  (Algaròtt.  Gh.  P.).  §  Far  — . 

A  chi  più  con-e  con  una  nave  (id.). 
REGENEUARE  e  deriv.  Rigenerare  (Séc.  XIII,  XIV}. 

verno  che  reggerà  pòco.  Rejnibblica  che  rèsse  due  anni. 
§  Si  pròva  a  star  sèrio,  ma  non  règge.  Règgi  tu  a 
quel  che  dice,  e  mena  il  buon  per  la  pace.  §  Del  tèmpo. 
Vedremo  se  règge.  Se  règge,  con  queste  bèlle  giornate 

s'à  far  qualche  bèlla  passeggiatona  all'apèrto.  §  Co- 
lori che  non  règgono.  Stìngono,  Smontano.  §  Perse- 

verare. Non  rèsse  alla  pròva  del  noviziato.  §  Règger 
la  scommessa.  §  Far  buona  pròva.  Non  reggerà  agli 
efami.  §  Al  giòco  delle  carte,  Èsser  superiore  di  carta. 
Impedire  un  giòco.  Volevo  pigliare,  ma  mi  reggeva 
di  règio.  §  Poter  passare.  Andar  bène.  Discorso  che 
règge.  Règole  che  non  règgono  né  punto  né  pòco.  § 
Difèndere ,  Aiutare ,  Protèggere.  Se  non  mi  reggete 

nell'  impresa,  non  vò  in  fondo.  Non  lo  règger  tanto 
codesto  ragazzo:  s'avvezza  male.  C'è  chi  lo  règge,  se 
nò  addio.  §  Tenere  un  momento.  Règgimi  il  cappèllo, 
la  mazza.  §  Règgimi  questo  libro.  §  —  il  posto  a  uno. 
Finché  sta  assènte.  §  Règgere  un  purgante ,  uìi  cli- 

stere. Finché  abbia  agito.  §  Tenere  il  segreto.  Vedrai 
che  non  lo  règge.  §  Non  reggerebbe  un  cocòmero  al- 

l'erta. CWi  spiffera  sùbito  tutto.  §  Tener  sollevato.  — 
lo  stràscico.  §  iròn.  Farsi  règger  lo  stràscico.  Portarsi 
uno  diètro,  di  dònna.  §  Règgimi  la  staffa.  §  Tener  fer- 

mo. Règger  la  sala ,  il  panchetto.  §  Règgere  i  cor- 

doni d'un  fèretro.  §  —  l'ombréllo,  l'ombrellino.  §  — 
il  candelière,  il  lume.  §  fig.  Fare  il  meggano.  §  Gover- 

nare. —  uno  Stato,  una  provìncia,  un  comune.  Dif- 
ficile —  un  paefe  con  leggi  eccezionali.  §  Règgere  un 

tròno.  Il  pontéfice  règge  la  Chièfa  in  noìne  di  Cristo. 
Chi  règge  il  pontificato.  Il  Dio  che  reggeva  Ifraèle. 
—  le  sòrti  d'Italia.  §  assol.  Principi  che  règgono. 
Preposto  a  —.  %  Prov.  Non  è  buon  re  chi  non  règge 
sé.  §  —  con  mano  ferma.  — ferinamente,  abilmente,  a 
lungo,  sino  in  fondo.  §  fig.  Règger  l'anima  co'  dènti. 
Esser  rifinito.  §  Le  màssime  che  règgono  la  sua  vita. 
Le  leggi  die  ci  règgono.  —  il  còrpo  con  fortezza  e 
sobrietà.  §  T.  lett.  —  ̂ (na  nave.  §  Stare  a  capo.  —  tm 
fóndaco,  una  bottega.  Chi  è  che  règge  tutto  lo  stabi- 

limento? %  Mantenere,  Tener  su.  0  chi  è  che  règge 
tutta  la  famiglia  altro  che  lui?  §  Libro  che  règge  un 

tipògrafo,  una  libreria.  Per  l'èsito.  §  Nome  che  règge 
il  vèrbo.  §  Palafitte  che  règgono  la  tèrra.  Atlante  che 
règge  il  mondo  sulle  spalle.  §  Dalla  debolezza  non 
règgo  la  penna.  Non  règge  la  vita.  Le  gambe  non  lo 
règgono  piti.  §  —  un  còro.  Nella  giusta  intonazione.  § 
Non  mi  règge  il  capo.  Mi  fa  male.  §  rifl.  Règgersi.  Règ- 

giti al  muro.  Mi  règgo  qui.  Règgersi  a  galla.  Règgersi 
ritto,  in  piedi,  suim  piede,  su  un  fianco,  sulle  mani, 
colle  gambe  per  ària.  §  Non  si  règge  più.  È  vècchio, 
finito.  §  Règgersi  sulle  ali.  §  Règgersi  al  7nuro,  a  un 

2nòlo,  al  bràccio  d'un  altro.  Si  règga  a  me.  §  Istituto 
che  si  règge.  Si  tièn  su.  Imiwesa,  Tràffico,  Negòzio  che 

si  règge.  §  L' Italia  si  règge.  §  Dramma  che  si  règge 
0  non  si  règge.  §  Règgersi  sui  tràmpoli.  Malamente.  §  ' 
Non  mi  reggevo  quajipiù  ritto.  §  Règgersi  sui  chiòdi. 
Sui  débiti.  §  Si  règge  ritto  coi  fili,  per  l'appimto.  Chi 
sta  male  in  gambe.  §  Tenersi.  Reggendosi  le  brache.  § 
Ci  si  règge  laiiància,  dalle  risa.  §  Governarsi.  La  citta- 

dinanza romana  èra  il  diritto  di  règgersi  colle  leggi 
romane.  §  Si  règgono  a  pòpolo,  a  re2mbblica,  a  monar- 

chia. §  recipr.  Si  règgono.  Si  sostengono.  Gènte  dello 
stesso  piaeje  che  si  nemicano  invece  di  règgersi.  §  Fare 
a  règgersi.  A  aiutarsi,  A  protèggersi,  A  sostenersi, 
anche  nelle  bugie  e  nel  male.  §  Così  Fanno  a  règgersi. 
Si  règgono.  Di  pers.  interessate  a  non  darsi  tòrto.  / 

REGÈTTO,  p.  pass,  e  agg.  Reiètto  (S.  Ag.). 
RECEZIONE,  s.f.  Reiezione  (S.  Ag.). 

RÈGGE,  s.f.  Pòrta  (Sèc.  XIV).  §  Le  pòrte  de'  tramèggi 
delle  chièse  (Vit.  S.  Dom.  Borgh.).  §  E  I  traiué^ji  stessi 
0  Cancellate  (T.). 

REGGÈNZA,  s.f.  T.  pist.  e  pis.  Durata.  La  lana  mag- 
gese à  pili  —  della  .settembrina  (P.). 

RÈGGERE,  tr.  e  intr.  —  a  mano  [per]  (Card.  P.).  § 
—  tra  mano  o  tra  le  inani.  Tener  mano  (Monigl.  Gh.). 
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mèdici  fanno  a  règgersi,  si  règgon  sèmpre  tra  loro. 

§  p.  pr.,  agg.  e  s.  Reggènte.  §  Chi  règge  l'uificio  per 
un  altro.  Reggènte  nelle  scuole.  §  Professore  reggènte 
Che  non  à  nòmina  stàbile.  §  T.  stòr.  Reggènte  magnì- 

fico. Rettore  d' università.  §  Chi  governa  lo  Stato  in 
caSo  di  minorità,  assènza  o  malattia.  Fu  mandato  reg- 

gènte il  prìncipe  di  Carignano.  Il  prìncipe  reggènte 

di  Mònaco.  La  regina  reggènte  di  Spagna.  L'imp)era- 
trice  reggènte.  §  Reggènti  della  reptìhblica,  di  San  Ma- 

rino. §  p.  pass,  e  agg.  Rètto.  La  Frància  rètta  a  re- 
picbblica.^  Rètto  allo  scontro,  vinse.  §  Dirètto.  Lìnea 
■rètta.  §  Àngolo  rètto.  Formato  da  due  rètte  perpendi- 

colari tra  loro.  La  somma  dì  due  àngoli  rètti  dà  l'an- 
golo piatto.  §  E  sostant.  Il  rètto.  Bue  rètti.  §  fig.  Di- 

ritto, Buono.  Mente  rètta.  Giudìzio  rètto.  Rètto  ufo 

di  vocàboli ,  della  sciènza.  Rètta  ragione.  Rètta  2^ro- 
nùnzia.  Rètto  sènso  del  bèllo.  Intenzione  rètta.  Rètto 

procèdere.  §  Il  giòco  dév'  èsser  rètto.  Leale ,  senza 
ghei'minèlle.  §  Via  rètta  o  indirètta  o  obliqua.  §  Per 
jvia  rètta.  §  Rètto  o  inclinato.  §  TI  rètto  sentire.  Sèm- 

pre nella  strada  rètta.  Sentièro  rètto  e  piano  di  vita. 

L'opposto  della  lìnea  rètta.  Princìpio,  Lìnea  rètta  da 
cui  discéndono.  %  Prifma  rètto.  Se  gli  spigoli  laterali 
son  perpendicolari  alle  baji.  §  sostant.  Il  rètto  e  il 
giusto.  §  avverb.  Andava  rètto.  §  sostant.  Rètto.  T. 

gramm.  Il  nominativo.  §  T.  anat.  Qualunque  parte  po- 
sta d'alto  in  basso  o  diritta  o  in  lìnea  rètta  a  un'altra 

principale.  §  anton.  L'ultima  parte  dell'intestino  crasso. 
Intestino  rètto.  E  sostant.  Il  rètto. 
REGGETTA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Verga  di  fèrro  a  nastro 

che  serve  a  cerchi  da  botti  e  da  ruote  o  altro.  Le  in- 
ferriate di  —  còstan  meno  che  di  tondino. 

REGGETTINA,  s.f.  dira,  di  Reggetta,  più  sottile. 
UEGGETTONE,  s.m.  T.  ferrière,  accr.  di  Reggetta. 

UÈGGLi,  s.f.  [pi.  Règge'].  Abitazione  reale.  La  —  di 
Priamo.  La  —  del  Quirinale.  §  Casa  che  pare  una  — . 
Palazzi,  vere  — .  §  T.  mit.  La  —  del  Sole,  dell'Olimpo. 
§  T.  poèt.  La  —  del  cielo.  Empìrea  — .  §  La  —  delle 
Grazie,  d'Amore.  §  Le  pers.  di  Corte.  Non  com. 
RÈGGIBRACA,  s.m.  Una  o  due  strisce  di  cuoio  che 

règgono  l'imbraca  dell'animale  da  tiro. 
REGGILUME,  s.m.  VaSo  o  Oggetto  in  gèn.  che  règge 

0  pòrta  il  lume. 
REGGIMENTO,  s.m.  Il  règgere,  governare.  T.  lett.  La 

Chiéfa  di  Roma  per  confóndere  in  sé  due  — ,  cade  nel 
fango,  diceva  Dante.  §  T.  mil.  Da  due  a  quattro  bat- 

taglioni di  fanteria,  da  quattro  a  sèi  squadroni  di  ca- 
valleria sotto  d' un  colonnèllo.  Il  —  variò  di  nùmero 

secondo  i  tèmpi.  Reggimenti  di  granatièri,  bersaglièri, 
artiglièri.  —  da  campagna.  —  in  màrcia.  —  di  dragoni 
spagnòli.  La  bandièra.  La  mìifica  del  —.  §  Èssere  al 
—.  Soldato.  §  fig.  Gran  quantità.  Libro  illustrato  da 

un  —  de'  nòstri  migliori  artisti.  Èrano  un  —.  §  T. 
gramm.  Là  parte  rètta  da  un  vèrbo  o  preposizione. 
REGGIPÀNCIA,  s.m.  Cinto,  Sospensòrio  o  sim. 
REGGIPENNE,  s.m.  Oggetto  da  scrivania  fatto  a 

scalèo  per  disporci  una  sopra  l'altra  le  penne. 
REGGIPÈTTO,  s.m.  Strìscia  di  còlo  che  va  sulle  spalle 

del  cavallo,  e  règge  il  petto  del  finimento. 
REGGIPOSATA,  s.m.  Oggetto  di  metallo  o  cristallo 

che  tièn  sollevata  la  posata,  a  tàvola,  per  pulizia. 

§  Così  Règger  la  mula  [il  venti]-  V.  anche  Mula.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rètto.  Regolato  (Guitt.  Nann.  P.).  §  rifl. 
Règgersi.  Trattenersi,  Fermarsi  (Sèc.  XIV).  §  Compor- 

tare, Soft'rire  (SS.  PP.). 
RKGGHIA,  s.f.  T.  aret.  Fessone  d'acqua  (Rèd.  F.  P.). 
Rl^GGÌBILE,  agg.  Che  si  può  règgere  (Ségn.  T.). 
RÈGGICATINÈLLE,  s.m.  T.  lucch.  Lavamano  (T.). 
REGGLMENTO,  s.m.  Comméttere  il  —  in  uno.  Affi- 

dargli il  govèrno  (D.).  §  Mòdo  di  procèdere,  Contegno, 
Portamenti  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Dièta,  Mòdo  di  cibarsi 
<Bertin.  Còcch.).  §  Atto,  Atteggiamento  (SS.  PP.).  § 
Parlare  per  reggimenti.  Leziosamente  (S.  Gir.).  §  Pru- 

dènza (Bib.).  §  Sostenersi  in  buon  — .  Comportarsi  con 

REGGITIRÈLLE,  s.m.  Strisce  di  còlo  che  pèndon  dali 
r  imbraca,  e  per  cui  passan  le  tirèlle.  Ci  sono  anche 
le  Règgi  false  tirèlle. 

REGGITORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  da  Règ- 
gere. §  iròn.  I  siiprèmi  —  di  Roma  papale. 

REGIA,  s.f.  [pi.  Regie].  Società  che  à  dal  Govèrno 
règio  in  appalto  riscossioni  d'imposte  e  specialmente 
i  tabacchi.  I  sigari  della  Regia.  §  Bottega,  o  Negòzio 
speciale  dove  da  impiegati  della  regia  son  venduti  i 
sigari  forestièri.  J  migliori  avana  li  vende  la  Regia. 
RÈGIAMENTE,  avv.  da  Règio.  Più  com.  Regalmente^ 
REGICIDA,  s.m.  [pi.  Regicidi}.  Uccisore  di  re. 
REGICÌDIO,  s.m.  [pi.  Regicìdi].  Uccisione  di  re.  T 

gefìdti  anno  fatto  l'apologia  del  regicidio. 
REGILLA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  tùnica  bianca  cha 

indossavan  gli  spòsi  il  giorno  prima  delle  nózze. 

REGI.ME,  s.m.  Il  mòdo  di  regolare  igiènicamente  il" 
nòstro  còrpo,  Dièta.  Regime  assoluto.  Sottoporre  a  un- 

regime  di  cura.  Aveva  adottato  un  regime  nocivo  alla' 
sua  salute.  Regime  di  vita.  §  fig.  Un  vero  regime  di 
libertà.  —  polìtico. 
REGINA,  s.f.  La  móglie  del  re  o  Dònna  che  governa- 

uno  Stato  rètto  a  monarchia.  La  —  d'Italia,  d'In- 
ghilterra. Il  partito  della  regina  madre,  Ilaria  de' 

Medici.  —  védova.  —  reggènte.  Nacque  — .  Diventò  — . 
Figlio  della  — .  §  Pare  una  — .  Trattata  com'una  — . 
Crede  d'  èsser  una  — .  §  T.  stòr.  Dragoni  della  Re- 

gina. §  T.  eccl.  La  —  del  cielo.  La  Madonna.  §  Salve- 
—  e  Salveregina.  Preghièra  alla  Madonna.  Recitar 
la  salve  — .  Due  salveregine.  §  fig.  Principale,  Prima, 
in  bène  e  in  male.  —  del  tornèo,  della  danza.  §  La  ca- 

rità —  delle  virtù.  La  ròfa  —  de'  fiori.  §  La  —  della 
fèsta.  È  la  ~  delle  drufiane.  §  Za  —  dell'Arno.  Fi- 

renze. §  —  dei  mari,  dell'Adriatico.  Venezia.  §  Pèzzo- 
degli  scacchi,  il  più  importante  dopo  il  re.  §  Èrba- 
delia  — .  Sòrta  di  tabacco.  §  Cannèlla  — .  Scòrga  aro- 

màtica. §  Pasta  —.  Sòrta  di  dolce.  §  Uva  —  o  assoL. 

Sòrta  d'  uva  di  pèrgola,  bianca,  gròssa  e  grata.  §  T.. 
chim.  Violetto  d'anilina^ 
REGINO,  agg.  Velo  regino.  Degli  stacci,  se  di  seta  e 

più  fine.  Non  com. 
RÈGIO,  agg.  da  Re  [pi.  Règi  e  Règie,  e  mèglio  Rège]. 

La  — potestà,  maestà,  mènsa.  Eràrio  — .  Nózze,  Efèrcito 
— .  Bollo,  Stanze,  Sale,  Palazzo  —.  §  Règio  procura- 

tore. §  —  fisco.  La  —  Procura.  §  Via,  Strada  — .  Maè- 
stra. §  Scala  règia.  §  Chi  dipènde  tanto  o  quanto  dal 

Govèrno  règio.  —  licèo,  mufèo,  università.  Teatro  — - 
Posti  di- fondazione  — .  Il— -patronato.  Impiegati  règi^ 
Stampatori  règi  camerali.  §  Degno  di  re.  Onori  — .  §; 
Giòco  —.  §  T.  stòr.  Mòrbo  —.  L' itterizia.  §  T.  chim.. 
Acqua,—.  Per  sciòglier  l'oro.  §  pi.  i2e>i".  Partigiani  del. 
re.  Fuggirono  i —.  §  /  règi  contro  Garibaldi.  I  soldati- 
dei  re  di  Nàpoli.  §  poèt.  Règi  [non  Règio,  al  sing.  ma.. 
Rège].  Re.  I  règi  sapiènti  di  Roma. 
RÈGIO,  s.m.  Re,  delle  carte.  Giocare  il  —  di  còri,. 

di  picche.  —  tèrzo,  quarto,  sèsto.  Calare  un  — .  Prèn- 
dere un  — .  Mi  manca  un  règio.  Tre  règi. 

REGIONALE,  agg.  da  Regione.  Partizione,  Giuri/di- 
zione  —.  Scuole  — .  §  Consòrzio  —.  Vicendévole. 
REGIONALISMO,  s.m.  Spìrito  di  parte  per  la  pròpria 

regione.  Affètti  da  —. 

saviezza  (P.).  §  Sostegno,  BaSe  (VaS.).  §  Timone  della, 
nave  (F.  P.).  §  Mòssa  guerresca  (id.). 
REGGIÒLA,  S.f.  T.  mar.  Sòrta  di  ripari  di  tàvole 

perché  la  gènte  non  cada  in  mare  (Cresc). 
REGGIOLANO,  agg.  D'albero,  domèstico  (F.). 
REGGITORE,  verb.  m.  per  f.  Santa  Reparata  —  (Fr. 

Giord.  Nann.  P.). 
RÈGIA,  S.f.  Règgia  (Salvin.  Gh.). 
REGIMBNTO,  s.m.  Reggimento,  Govèrno  (Din.  Comp.).. 
REGIMINE,  s.m.  Govèrno,  Regime  (Fr.  Giord.). 
REGINA,  s.f.  Acqua  della  — .  Acquavite  con  cànfora. 
RÈGIO,  agg.  Regale  (Petr.  P.).  §  Magnànimo  (A.  F.)^ 
REGIOIRE,  intr.  Èsser  lièto  (Parn.  It.). 
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REGIONALISTA,  s.tn.  [pi.  BegionaUsW].  Affètto  da 
ri'egionaliSmo. 

UEGIONALMENTE,  avv.  da  Regionale.  Amministrare 
regionalmente. 

REGIONÀRIO,  s.m.  [pi.  Regionari].  T.  stòr.  Cardi- 
nale titolare  d'uaa  regione  o  rione  di  Roma. 

REGIONE ,  s.f.  Provincia ,  PaeSe  esteso  in  gènere. 
Neanche  in  due  sècoli  Roma  conquistò  tutte  le  regioni 

dell'Europa,  dell'Àfia,  dell'Affrica  conosciute.  Chi  sa 
di  che  regione  sono  queste  piante.  Regioni  a'  confini 
dell'Àfia.  —  centrale  dell'Etiòpia.  §  T.  stòr.  Regione 
itàlica..  La  parte  d' Italia  che  teneva  l'Austria.  §  Gli 
abitanti  della  regione.  Tutta  quella  —  s' è  ribellata 
agl'Inglesi.  §  Tratto  di  terreno  caratteriggato  da  una 
particolare  vegetazione  o  caràttere,  e  per  est.  Parte, 
Plaga,  Z>òua.  La  regione  delle  nevi  perpètue.  Una  vigna 
nelle  basse  regioni  della  gòna  tòrrida.  Sospesa  come 

un  punto  d' òro  nelle  alte  regioni  dell'  ària.  I  tuoni 
scorrevano  rumoreggiando  dall'una  all'altra  —  del 
cielo.  Falco  che  tiéìie  il  pulcino  sollevato  in  una  — 
sconosciuta.  §  fig.  Nella  —  della  sciènza.  Nelle  serene 

regioni  dell'arte.  §  E  del  cielo,  Punto  cardinale.  §  T. 
:anat.  Spazi  determinati  sulla  superfìce  del  còrpo.  — 
naturali,  artificiali.  Nella  —  epigàstrica,  del  citore, 
■del  fégato.  —  ombelicale,  lombare.  §  T.  stòr.  Rione. 
Da  princìpio  èran  quattro  le  regioni  di  Roma ,  pòi 

■  quattórdici.  Titolare  d'una  — . 
REGISTRÀBILE,  agg.  Da  potersi  registrare. 
REGISTRARE,  tr.  Scrivere  a  registro.  —  una  partita, 

iranno  registrate  in  cancelleria.  Registrava  scru- 
polosamente tutte  le  estrazioni.  —  le  spese  di  casa.  § 

Ter  est.  Notare,  Scrìvere.  Quafi  ogni  giorno  i  diari 
registrano  una  sua  beneficènza.  Fatti  essenziali  omessi 

in  una  stòria  e  registrati  in  im' altra.  — un  atto  degno 
■di  memòria.  §  Metter  una  voce  in  un  vocabolàrio.  Qzianti 
vocàboli  e  fra/i,  per  un  cattivo  concètto  della  lingua, 

"non  registrava  la  Crusca!  Equanti  ne  registrava  d'imi- 
tili! §  T.  muS.  Preparare  l'organo  con  tutti  que'  regi- 

stri che  si  crédono  ùtili  a  una  sonata.  §  flg.  Non  vò- 
cflio  farmi  —  tra  gli  ostinati.  §  T.  leg.  Far  segnare 
ai  pùbblici  registri  mediante  una  data  tassa  un  atto 
legale.  §  —  un  oriolo.  Accomodargli  il  registro.  §  p. 
pr.  Registrante.  §  p.  pass,  e  agg.  Registrato.  Nul- 
•lità  degli  atti  non  registrati. 
REGISTRATORE  -  TORÀ  -  TRI  CE,  verb.  m.  e  f.  di  Re- 

gistrare. 

REGISTRATURA,  s.f.  Il  registrare.  La  —  d'un  atto. 
REGISTRAZIONE,  s.f.  Il  registrare.  —  del  matrimò- 

Olio,  d'un  atto  qualsiasi.  Aiti  sottoposti  a  — . 
REGISTRO,  s.m.  Libro  dove  sono  scritti  gli  atti  pùb- 

blici. Il  —  degli  antichi  priori,  delle  nàscite,  delle 
m,òrti.  §  —  di  tutte  le  bollette.  IFn  appòfito  registro 
j)er  appuntarvi  le  famìglie.  —  per  i  vifitatori.  §  In- 
-scritto  nel  —  di  popolazione.  §  I vècchi  — .  §  —  cassa. 
Libro  dove  si  registrano  le  entrate  quotidiane.  §  Qua- 

dèrno 0  Libro  mercantile  dove  si  segnano  gli  affari 

quotidiani.  —  d'amministrazione.  Tenere  in  règola  i  — . 
Vediamo  i  — .  §  I  —  della  questura.  §  Registro  o  Ufi- 
.zio  del  — .  Ufficio  governativo  che  registra  e  dà  valore 
di  documento  a  cèrti  atti  e  contratti  di  compre,  vén- 

dite e  sim.  corsi  tra  cittadini.  Direttore  del  registro. 
Impiegato  al — .  Spese  di  — .  Ci  vuol  tanto  di  —.  Tasse 
di  registro  enormi  che  impediscono  ingiustamente  i 

■ì-àpidi  passaggi  della  proprietà.  Legge  sul  registro  e 
bollo.  §  La  residènza.  Andare  al  — .  Palazzo  del  — .  § 
Libro  in  gènere  dove  si  registrano  partite.  §  Copia- 

lèttere. §  T.  agr.  Cavicchio  per  abbassare  o  alzar  la  bure. 

§  T.  muS.  Sèrie  di  canne  dell'organo  che  differiscono  nel 
suono  più  grave  o  più  acuto.  Si  dividono  i  —  in  due 

RÉGLIA,  s.f.  T.  aret.  Rissa  (Rèd.  F.  P.). 
REGNA.ME,  s.m.  Kearae  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REGNAMENTO,  s.m.  Reggimento  (Rim.  Ant.). 
REGNARE,   tr.   —    ?m   paefe.    Governarlo    (SS.    PP. 

•Salvia.).  §  T.  cent.  Questa  tèrra  il  grano  non  lo  reggia 

classi.  Allentare  un  — .  §  Anche  i  manùbrii  stessi  per 
metter  in  mòto  i  registri.  §  Miotàr  — .  Mutar  tòno.  § 

fig.  Mutar  contegno,  Mòdo  d'  agire.  Ragazzino,  muta 
— .  §  Giocar  di  —.  Cambiare  a  un  tratto.  Ministro 
che  crede  fare  ima  gran  politica  giocando  di  regi- 

stro. §  T.  stamp.  Disposizione  delle  forme  del  tòrchio 

sicché  le  facce  stampate  s' incontrino  esattamente.  § 
Parte  degli  orològi  che  allenta  o  accelera  il  movi- 

mento. Toccagli  il  registro. 

REGNARE,  intr.  [ind.  Regno].  Avere  un  regno.  L'arte, 
La  /mania  di  — .  §  —  in  un  paefe,  per  tanto  tèmpo.  V.  E. 
regnò  ventinòv'anni.  Adriano  n'aveva  regnati  ventuno. 
—  sopra  un  pòpolo.  Regnò  dopo  di  lui.  §  Dividete 
e  regnate.  Màssima  de'  tiranni.  §  Il  re  regna,  non  go- 

verna. Màssima  d'  un  re  di  Frància.  §  Di  Dio.  Regna 
suir  univèrso.  §  Aver  grande ,  principale  autorità  o 
esistènza.  §  Prov.  Chi  non  sa  fìngere  non  sa  — .  È 
vero  se  per  fìngere  s'intènde  tacere.  Gran  nobiltà  regna 
in  quel  cuore.  —  tra  gli  elètti.  Cìrcolo  d'amici  dove 

non  regna  iìivìdia  né  livore.  Regna  l'impostura.  Re- 
gna sovrana  la  burocrazia.  Regna  tra  loro  la  miglior 

armonia,  una  gran  confidènza.  Dubbiezza  che  regna 
nelle  sue  idèe.  Regnava  una  prefuntuosa  fidùcia.  Ci 

regnava  un  silènzio  di  mòrte.  Regna  la  calma  com- 
plèta. §  Vizio  che  regna  e  trionfa.  Per  la  sudiceria 

spesso  regnano  nel  mondo  feroci  contagi  e  mortalità. 
Le  bellezze  non  ci  anno  mai  regnato  in  casa  sua.  § 

Qui  regna  il  freddo ,  il  vènto ,  il  verno.  §  L' órdine 
regna  a  Varsàvia.  FraSe  diventata  irònica.  §  Regna 

nel  mio  cuore.  §  —  sulle  pròprie  passioni.  Dominarle.  § 
Prov.  Un  bène  dura,  e  il  male  non  regna.  Zòna  dove 

regnano  i  grandi  ciprèssi.  Gli  olivi  al  freddo  ci  re- 

gnano pòco.  %  S' è  finito  di  —.  Quando  bellezze ,  l'ic- 
chezze,  gioventù,  preminènza  se  ne  vanno,  e  altri  ci 
sostituisce.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Regnante.  I  Ricòrdi 
di  Marco  Aurelio  sono  il  più  notévole  libro  che  un 
regnante  abbia  scritto.  Lo  Statista  Regnante,  òpera  di 
don  Valeriano  Castiglione.  Malattia,  Ipocrifia  re- 

gnante. §  p.  pass.  Regnato. 
REGNATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Regnare. 
REGNETTO,  dim.  non  vezz.  di  Regno. 
REGNÌCOLO,  agg.  e  s.  Nato  nel  regno.  Ammessi  al 

voto  solarmente  i  —.  §  Cavalli  — . 
REGNO ,  s.m.  Paese  che  si  règge  a  monarchia.  — 

d'Italia,  di  Grècia.  L'antico  —  di  Frància,  di  Priis- 
sia.  Nicomède  lasciò  ?norèndo  il  suo  —  a'  Romani. 
Avere,  Ereditare  un  — .  Aspirare  al  — .  Pèrdere,  Ri- 

conquistare il  — .  —  che  fu  bène,  male  iniziato,  che 
finisce  bène,  male ,  vilmente,  nòbihnente.  —  fiorente, 
nascènte,  decrèjnto.  §  Vincere  un  —.  Lasciò  in  pèssime 
mani  il  govèrno  del  — .  Fin  dal  princìpio  del  — . 
Pìccola  capitale  del  pìccolo  — .  Nelle  vàrie  province 
del  —.  Dièci,  Veni' anni  di  — .  §  Quasi  prov-  Cadono 
le  città,  cadono  i  — .  §  Senatore  del  — .  §  T.  stòr.  Pari 
del  — .  In  Frància.  §  Govèrno.  No7i  à  ambizione  di 

—.  §  anton.  T.  stòr.  Il  regno  di  Nàpoli.  §  All'impresa 
del  —,  Alla  conquista  del  regno  di  Nàpoli,  di  Carlo  VIII. 
§  — d'Italia  0  itàlico.  Creato  da  Napoleone  I.  §  T.  eccl. 
Celèste  — .  Il  —  del  cielo.  L'etèrno  — .  Il  cielo.  §  E  — 
di  Dio.  Il  giudìzio  finale.  §  0  La  giustizia  divina.  § 
0  La  Grazia.  §  0  II  cielo.  §  Mangerebbe  il  —  di  Dio. 
D'un  mangione,  Sciupone.  §  Anche  Darebbe  fine  a  un 
— .  §  —  spirituale.  §  Il  mio  —  non  è  di  questo  mondo, 

diceva  Cristo.  §  -—  dell'infèrno,  delle  tenebre.  §T.  lett. 
Il  secondo  —.  Il  Purgatòrio  di  D.  §  E  i  Sètte  regni.  I 

cerchi  del  Purg.  §  E  I  tre  regni.  Tutt'e  tre  le  cànti- 
che. §  fig.  Il  suo  —  è  la  casa.  §  Sotto  il  mio  — .  Finché 

comando  o  comandai  o  comanderò  io.  §  Il  paeSe  gover- 
nato. Nato  nel  — .  §  Ti  darò  metà  del  mio  — .   Nelle 

(T.).  §  p.  pass.  Regnato.  Vènti  regnati.  Soffiati  (Fièr.). 
REGNATURO,  fut.  lat.  di  Regnare  (Graz.  S.  Brig.). 
REGNÌCOLA,  s.m.  Regnicolo  (Nann.  P.). 
REGNO,  s.m.  [pi.  Regna  (Guitt.  Nann.  P.)].  Corona  rea. 

le,  e  Triregno  (XVI).  §  Avere  il  —  di  [nel,  tra]  (Adim.). 
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novèlle.  §  Mandò  un  bando  per  tutto  il  — .  §  Impèro, 
Comando,  Tirannia.  Sotto  il  regno  eie'  Croati.  §  Tògli 
di  mano  a  quella  mala  dònna  il  — .  %Il  —  letteràrio, 
artìstico.  Il  —  della  ragione.  Il  —  dell' illuf ione,  della 
realtà.  Nel  —  dell'umano.  §  T.  stòr.  Il  —  del  terrore 
in  Fr.  §  Il  regno  di  marzo  pièno  di  raffreddori  e  di 
mattane.  §  Dal  —  delle  idèe  si  passa  al  —  dei  fatti. 
§  I  tre  regni  della  natura  :  —  animale ,  vegetale  ,  e 
minerale.  §  Nel  —  delle  nevi  perpètue.  Regni  fòssili, 
orgànici.  %  Avere  il  regno  nel,  tra....  Primeggiare  tra 
quelli.  A  il  —  tra  i  letterati.  Non  com. 
BEGNÙCCIO,  KEGNÙCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Regno. 
RÈGOLA,  s.f.  Legge  che  riassume  molte  considera- 

zioni in  una,  e  serve  di  guida.  Insegnamenti  e  règole 
nello  scrìvere.  —  costante,  ferma,  preci/a,  dìibUa, 
strana,  fbagliata.  —  minutissime.  La  strettezza  delle 
— .  Prescrisse  più  strette  règole.  Le  —  della  lingua, 
della  promìnzia.  Non  e'  è  —  di  disegno.  —  di  pro/o- 
dia,  rettòrìche.  Val  più  un  e/èmpio  che  cento  règole. 
Dettar  règole.  Stabilire,  Osservare,  Seguire,  Attenersi 

a  una  règola.  È  un'  eccezione  alla  règola.  §  Prov. 
Ogni  règola  à  la  sua  eccezione.  Règola  generale,  par- 

ticolare. Règole  di  grammàtica,  d' arimmètica.  — 
geomètriche,  algèbriche.  §  Le  prime  quattro  —  dell' a- 
rimmètica.  §  —  àurea  o  —  del  tre.  Che  serve  a  tro- 

vare il  quarto  nùmero  proporzionale.  §  —  d'interèsse, 
di  sconto,  di  società,  ecc.  §  —  di  càmbio.  Per  calcolare 
il  valore  effettivo  d' una  cambiale  data  in  un  luogo  e 
scontata  in  un  altro.  §  —  di  compagnia.  Per  cui  un 
guadagno  o  una  pèrdita  si  lipartisce  tra  vari.  §  T. 

muS.  —  dell'  ottava.  Fòrmola  ai'mònica  che  determina 
l'accòrdo.  §  —  monastica  e  assol.  Règola.  Gli  statuti 
d'un  órdine  religioso.  —  che  prescrive  questo  e  questo. 
Dimenticanza  o  disprèzzo  della  — .  §  Prov.  Dove  non 

c'è  règola,  non  c'è  frati.  Dove  manchi  l'ordine,  non 
si  va  bène.  §  Tutti  i  frati  dello  stesso  órdine.  A  due 
a  due  come  uìia  —  di  frati.  §  Quanto  serve  di  guida. 
Règole  del  mondo,  del  viver  civile,  del  galatèo.  Fare 

un  buco  nelle  règole  dell'arte.  Par-rèbbe  règola  di  con- 
veniènza far  così.  §  —di  vita.  Mètodo  di  tenere  ordi- 

nato il  còrpo.  §  Di  buona  — •  Con  molta  — .  Fuori  di 
— .  Non  à  —  in  nulla.  §  —  di  diritto.  —  di  fatto  e 
di  diritto.  Conóscere  a  fondo  una  — .  —  di  condotta, 
di  moralità,  di  cosciènza,  di  prudènza,  di  virtù,  del 
viver  civile,  sociale.  —  polìtica,  econòmica.  Metter  in 
campo  qualche  règola  larga  di  cosciènza.  Non  èsser 
nelle  buone  règole.  E/ènti  da  ogni  règola.  §  ì?  —  far 
così.  È  —  far  i  sèri.  È  di  règola.  §  Servir  di  — .  Dar 
norma  per  sapersi  contenere  un'altra  vòlta.  Ve  lo  dico 
perché  vi  serva  di  règola.  Per  vòstra,  Per  mia  règola- 
Per  tua  règola  se  capiterai  a  Milano  io  sto  in  Porta 
Romana.  Qui  per  vòstra  règola  comando  io.  Per  tua 
règola  e  norma.  Per  tua  règola  e  govèrno.  §  Codesto 

non  fa  règola.  Non  V  ò  per  règola.  Mi  dà  pòca  — .  § 

A  lui  non  bifogna  dargli  — .  Non  c'è  da  badargli,  da 
far  caso,  da  tirarne  norme.  §  ellitt.  Nelle  —.  Volute, 
richièste.  §  In  tutte  le  — .  Gli  rispose  in  tutte  le  — .  A 

mòdo  e  a  vèrso.  Glie  l'à  fatta  con  tutte  le  — .  §  Chiac- 
chierata nelle  — .  Ci  servì  nelle  règole.  §  Assalto  in 

— ,  in  tutte  le  règole.  %A  —  d'arte.  Secondo  che  l'arte 
richiède.  Fatto,  Dipinto,  Scritto  a....  §  A  —  di  mondo. 

Secondo  l'ordine  del  mondo.  A  —  di  mondo  tocca  prima 
a  me  che  a  voi  a  morire.  §  Voi  parlate  e  conside- 

rate le  còse  alla  règola  delle  città.  %  A  —  della  fiam- 
ma. §  Alla  —  dello  spacco,  del  tàglio,  del  muro,  ecc. 

§  Tramare  una  còsa  in  — .  §  Che  volete  stare  a  code- 
ste — ?  Alla  —  di  lui  non  ci  si  può  andare.  §  Freno. 

Méttere  una  —  alle  spese,  §  Ordine.  Piante  che  créscono 

RÈGNUM.  T.  lat.  Regno.  Nel  m.  pop.  pist.  Mange- 
rebbero quel  che  viene  dopo  V  advèniat:  il  regnum 

tuum  (P.). 

REGOLA,  s.f.  —  delle  tre  còse  o  —  delle  proporzio- 
nali [del  tre]  (Bàrt.).  §  —  armònica.  Càuoae  armònico 

(Boèz.j. 

senza  — .  Disporre  con  —  le  piantagioni.  §  Tener  le^ 
còse  in  — .  Cominciare,  Finire  in  — .  Fare  un  matri- 

mònio in  règola,  contro  le  — .  Lavorar  più  in  règola^ 
§  ellitt.  Avere  le  sue  carte  in  — .  Passapòrto  in  — . 

Come  vuole  l'autorità.  §  Senza  mifura  né  regola.  Siila 
23er  metter  un  pò'  di  —  nella  sita  carneficina  ordinò 
le  tàvole  di  proscrizione.  Metter  in  —  le  pròprie  còse 

[0  règola  alle'].  Méttere,  Tenere  in  règola  con  le  pa- ròle, con  gli  òcchi,  con  la  prefènza.  §  Metter  le  sue 
còse  in  —.  Far  testamento,  Disporre  del  suo.  %  Metter 
tutti  a  una  règola.  A  un  pari.  §  Méttersi  in  — ,  in 
perfètta  — .  Adempiendo  a'  nòstri  doveri.  Fa  le  còse  in 
règola.  Sono  in  — .  Non  è  mai  in  — .  Fare  stare  in^ 

— .  §  pi.  assol.  I  mèstrui.  Le  ragazze  malsane  sono- incèrte  nelle  règole. 

REGOLAMENTÒ,  s.m.  Il  mòdo  di  regolare.  —  delie- 
acque,  delle  scuole.  §  Complèsso  di  órdini  o  leggi  da 
seguirsi  in  una  data  società,  o  in  una  data  occasione 

e  luogo.  —  per  le  università,  per  i  soldati,  per  il  tea- 
tro. —  dell'assemblèa,  per  le  elezioni.  —  di  polizia.  — 

intèrno  d'un  ufizio. —  efecutivo.  Leggile  regolamenti. 
Artìcolo  tale  del  — .  Richiamare  all'osservanza  del  — 
edilìzio.  Come  il  —  vuole,  comanda,  prescrive.  Non 

permettendolo  il  — .  C'è  un  — .  È  nel  — .  Infràngere  i — . 
REGOLARE,  tr.  [ind.  Règolo].  Dar  règola,  órdine.  — 

la  dispofizione  d'una  còsa,  una  fèsta,  un  istituto,  una 
processione,  una  discussione.  Animare  e  regolare- 
ogni  còsa.  %  —  la  casa,  le  faccènde  domèstiche.  §  — 
il  corso  de'  fiumi,  una  corrènte.  —  il  nòstro  còrpo,  le- 
nò.9tre  passioni,  i  nòstri  intendimenti.  Uno  può  —  i 
suoi  capricci.  Cèrte  còse  le  règola  da  sé.  —  alla  mè- 

glio i  pròpri  affari.  —  ima  mùfica,  un  poèma,  una 
compofizione,  una  lingua,  uno  statuto,  tm  govèrno. 
—  un  paefe.  Quelli  che  regolano  il  mondo,  se  sapes- 

sero tante  mifèrie!  §  —  i  conti  con  uno.  §  Anche  fig. 
irón.  §  —  un  crédito  con  una  cambiale.  §  Regolar  la 
pensione.  Liquidarla.  §  —  una  piantagione,  una  pianta 

potando  il  supèrfluo.  § —  il  calore  d'una  stanza,  l'o- 
rològio che  scappa,  rimane  addiètro.  §  rifl.  Dar  règola 

al  pròprio  èssere.  Regolati  nel  vitto,  nel  parlare,  o  a 
parlare,  nel  trattare  cogli  amici.  Manièra  di  regolarsi 

coi  superiori.  À  vent' anni ,  e  si  règoli.  §  Non  si  sa 
— .  Del  còrpo,  nel  mangiare  e  bere.  Non  ne  prèndo 
27itì,  grazie:  bifogna  che  mi  règoli.  §  Si  lascia  —  dalla 
móglie,  dal  sèrvo.  Negli  órdini,  negli  aifari ,  ecc.  § 
Così  potranno  regolarsi  mèglio.  Come  ti  regoleresti 

tu,  al  mio  posto?  §  ellitt.  Saprò  come  mi  devo  — .'  Da 
ora  innanzi,  a  trattar  con  voi  o  sìm.  §  Si  règoli  lèi. 
Veda  lèi  come  fare.  Regolatevi  da  voi.  §  Scufi,  per 
sapermi  — .  Chiedendo  qualche  spiegazione.  §  Prov. 
Chi  si  règola  non  muor  mai.  §  p.  pass,  e  agg.  Rego- 

lato. Oriolo  regolato  al  tèmpo  mèdio  di  Roma.  È  re- 
golata in  tutto  e  per  tutto.  Società  molto  ro^ga  e  mal 

regolata.  Vitto,  Spese  regolate.  §  Della  regolata  divo- 
zione. Libro  del  Muratori.  %  Dònna  regolata.  Chi  à  le 

sue  règole  giuste.  §  avverb.  Uomo  che  vive  regolato. 
REGOLARE,  agg.  Di  règola,  Che  è,  sta  in  règola, 

viene  con  règola.  Via,  Vita  — .  Divenne ,  tutt'  a  un 
tratto,  più  regolare,  più  tranquillo.  Vènti,  Manièra 
— .  Passa  a  intervalli  regolari.  Fa  il  suo  corso  — .  Un 
corso  —  di  filosofia.  Cartéggio  — .  Mòto ,  Mifura  — . 
Polso ,  Respiro  — .  La  mifura  mètrica  è  la  più  — . 
Còrpo  ,  Andamento  — .  Elezione  ,  Procèsso ,  Ammini- 

strazione — .  §  Efèrcito  —.  Di  militi  che  anno  sòldo.  § 
Qualunque  altro  —  prodotto.  §  Di  regolarità  monò- 

tona. Strade  anche  tròppo  — .  Città  singolarmente  — . 
Divifo  in  larghi  quadrati  maladettissimamente  rego- 

lari. §  T.  eccl.  Clèro  — .  Che  osserva  règole  monàsti- 

RÈGOLA,  s.f.  Convènto  (Stòr.  Pist.  Cr.).  §  T.  masc. 
Òsso  della  spalla,  g  T.  pist.  Tabèlla,  della  settimana 
santa  (P.).  §  Règolo,  Riga  (Bàrb.)-  §  Filo  per  tirar  una 

lìnea  diritta  (Pallàd.).  §  Prov.  pis.  Ogni  règola  à  e' 
su' frati  e  le  sue  mònache  [le  su'  eccezioni]  (Marc.  P.).. 
REGOLARE,  agg.  D'ore,  Cauòniche  (Vit.  Frutto.  T.j». 
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ciie.  Coiitrapp.  a  Secolare.  §  Canònico  — .  §  Chiérici 
— .  Soggètti  a  règola  claustrale  ;  un  di  mèggo  tra  i 
frati  e  i  prèti ,  come  gli  scolòpi ,  i  barnabiti ,  ecc.  § 

sostant.  D'  un  religioso  che  vi  appartiene.  Prèti  e  re- 
golari. —  mendicanti.  §  T.  gramm.  Vèrbi  —.  Che  se- 

guono la  règola  della  coniugazione.  §  T.  mat.  Figura 
— .  Coi  lati  e  àngoli  eguali. 
IlEGOLARISSIMAMEJiTE,  avv.  da  Regolarìssimo. 
REtìOLAIlìSSI.MO,  sup.  di  Regolare. 

UEGOLAUITÀ,  s.f.  astr.  di  Regolare.  —  delle  adu- 
nanze. Manca,  Non  c'è  — .  Ama  la  — . 

UEGOLARi;C^^ARE,tr.  Più  com.  di  Regolare.  Di  conti, 
partite,  anomalie  e  sìm. 
REGOLARMENTE,  avv.  da  Regolare.  Ci  va  due  vòlte 

il  giorno  — .  Congèdo  —  ottenuto.  §  Sòlitam.  —  è  così- 
REGOLATAMENTE,  avv.  da  Regolato.  Le  colmature 

si  facciano  — .  Accènti  di  còrde  —  battute. 
REGOLATEZZA,  s.f.  astr.  da  Regolato.  Abitùdine.  La 

—  del  vivere. 

REGOLATÌìSSIMO,  sup.  di  Regolato.  Vita,  Uomo  —. 
REGOLATO,  agg.  Che  à  règoli.  Palco  — .  Non  cora. 
REGOLATOIO,  s.m.  [pi.  Regolatoi].  Fòsso  principale 

che  règola  le  acque  degli  acquedotti. 

REGOLATORE,  verb.  m.  di  Regolare.  Che  l'ufo  è  il 
—r  della  lingua  lo  sanno  tutti,  o  almeno  lo  dovrèbber 
sapere.  §  —  del  sangue.  §  Parigi  —  del  crédito.  Prin- 

cipi, Concètto  — .  §  I  —  delle  màcchine.  Congegno  in 
gèn.  che  serve  a  regolarne  i  movimenti.  —  a  fòrza 
centrifuga.  §  —  Faucault  (Focòl).  Uno  de'  più  esatti.  § 
—  della  tem^ìeratura.  §  Pèndolo  — .  La  spirale  degli 
orològi  è  un  — .  §  Anche  Orològio  a  pèndolo  di  iìnito 
lavoro  e  di  mòto  uniforme  e  precijo,  detto  anche  Oro- 

lògio astronòmico  perché  la  sua  esattezza  lo  rènde 
atto  alle  osservazioni  celèsti.  §  T.  agr.  Lo  stesso  che 

Registro,  dell'  aratro.  §  —  della  luce  elèttrica.  Appa- 
récchio che  ne  rènde  costante  la  luce.  §  —  del  fòco. 

Nelle  fucine  o  sìm.  Apparécchio  che  ne  determina  il 

grado  e  l' intensità.  §  —  de'  fiumi.  Bocche  di  diver- 
sione, 0  Steccaie  composte  di  fascine  che  ritengono  le 

matèrie  gròsse  e  lasciando  passar  l'acqua  ne  regolano 
il  corso.  §  T.  archi.  Piano  — .  Disegno  architettònico 
che  dirige,  corrègge  e  segna  le  località  ai  fabbricati 

perché  la  città  venga  e  s' accresca  con  una  cèrta  re- 
golarità artìstica. 

REGOLATRICE,  verb.  f.  di  Regolare.  Mente,  Autorità, 
Mano,  Idèa,  Màssime,  Leggi,  Norme  — .  Società  —  del 

corso  de'  fiumi.  Banca  —  del  càmbio.  ' 
REGOLAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  regolare.  —  del  fiume. 

—  delle  bocche  del  Danubio ,  della  moneta.  Non  cora. 
REGOLETTA,  S.f.  dira,  di  Règola.  Dà  qualche  — .  Con 

quattro  o  sèi  —  credon  d'insegnare  la  lingua. 
REGOLETTO,  s.m.  dira,  di  Règolo.  §  T.  stamp.  Pez- 

zetti di  legno  di  vàrie  dimensioni  collocati  nel  telaio 
per  tener  bène  strette  e  separate  le  facce  di  stampa. 
REGOLINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Règola.  §  T.  stòr.  Sòrta 

di  focaccette  che  vendevan  a  Firenze. 

REGOLINO,  s.m.  dim.  di  Règolo.  A  quest'asse  mettete 
quattro  — .  §  —  lisci,  andanti.  Solam.  quadrati.  §  J  — 
de'  bauli,  sopirà  il  copèrchio.  §  Ùscio  a  — .  V.  Ùscio. 

§  Famiglia,   Stato  —.   Soggètto    a   règola  religiosa 
(Pallav.  Bàrt.). 
REGOLATORE,  s.m.  Precettore  (F.  P.). 
REGOLAZIONE ,  s.f.  —  pròpria.  11  far  di   sua  tèsta 

(F.  P.). 

RÈGOLE,  s.f.  Règola,  —generale  (Albert.  Nann.  P.). 
REGOLÌZIO,  s.m.  Regolìzia  (F.  P.). 

RÈGOLO,  s.m.  Basilisco;  re  de'  serpènti  (Sèc.  XIV). 
RÈGOLONE,  s.m.  T.  pist.  Tabèlla,   della    Settimana 

Santa  (P.). 

REGOLUZZO,  s.m.  dim.  di  Règolo,  Signore  (Sèc.  XIII 
XIV). 

REGRAVATÒRIO,  agg.  (pi.  m.  Regravatòri].  Atto  a 
raddoppiar  l'aggràvio  (F.j. 
REGRÈSSO,  s.m.  Uscita  (Fiér.  Cr.).  §  fig.  (Sèc.  XVIj. 

REGOLÌZIA,  s.f.  Radice  zuccherina  della  Glycyrrhiza-- 
glabra,  pianta  delle  leguminose,  uSata  variam.  in  me- 

dicina. §  —  di  montagna,  salvàtica.  Sòrta  di  felce. 
RÈGOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Quadrèllo,  per  rigare. 

Ma  è  anche  per  lo  stesso  uSo  uno  strumento  più  ge- 
nèrico. §  —  léfbio.  Règolo  di  piombo  uSato  dagli  antichi 

architétti  per  prènder  il  contorno  delle  piètre.  §  — 
calcolatore.  Strumento  composto  di  due  règoli  scorré- 

voli un  dentro  l'altro  per  eseguire  rapidamente  com- 
puti arimmètici.  Teòrica  e  pràtica  del  —  calcolatore 

di  Quintino  Sèlla.  §  —  fisso,  il  maggiore  ;  —  scorré- 
vole, il  minore.  §  Le  stecche  o  palanche  o  fèrri  late- 

rali più  gròssi  del  cancèllo.  Nei  cancèlli  a  una  sola 

banda  uno  dei  —  serve  ai  càrdini,  l'altro  ai  serra- 
menti. %  Lista  di  legno  in  gèn.  per  lo  più  lunga,  ri- 

quadrata e  sottile.  Règoli  per  concatenare  le  x>anche. 

S' appoggiava  coi  gómiti  ai  —  della  vetrata.  Balau- 
strata metàllica  a  règoli,  a  spranghe,  a  stecche  diritte 

0  inginocchiate.  §  E  Un  legno  lungo  e  triangolare  uSato 
dai  sarti  per  ribatter  le  costure.  §  T.  archi.  Listèllo, 

che  è  più  com.  §  T.  giòco  scacchi.  Ogni  iìla  d'otto  ca- 
sèlle. §  T.  chìm.  stòr.  Ogni  sostanza  metàllica  che 

fusa  veniva  separata  da  un'altra  estrànea.  §  Règolo 
d'  antimònio.  Antimònio  metàllico.  §  T.  jool.  Uccèlli 
cantatori  affini  alle  cince.  §  T.  astr.  Stella,  nella  co- 

stellazione del  Leone. 

RÈGOLO,  s.m.  T.  stòr.  e  lett.  Signore  di  minor  po- 
tènza dei  re.  I  —  d'Arborea.  Stàtua  d'un  — . 

REGOLÙCCIA ,  s.f.  [pi.  Regolucce^ ,  dim.  spreg.  di 
Règola. 
REGREDIRE,  intr.  T.  lett.  Tornare  indiètro,  fìg.  In 

cèrti  paefi  di  nòstra  conoscènza,  non  soltanto  non  vi 
si  progredisce,  ma  vi  si  regredisce  addirittura.  §  p.. 
pr.  e  agg.  Regrediènte.  Mòto,  Sèrie  regrediènte. 
REGRESSIONE,  s.f.  T.  lett.  Contr.  di  Progressione. 
REGRESSIVAMENTE,  avv.  da  Regressivo. 
REGRESSIVO,  agg.  T.  lett.  e  scient.  Che  è  atto,  tènde 

a  regredire.  Dottrine,  Filofofla,  Polìtica  — . 
REGRÈSSO,  s.m.  T.  lett.  scient.  e  polit.  Ritorno  in- 

diètro. Punto  di  —  d'una  curva.  §  fig.  Contr.  di  Pro- 
grèsso. —  de'  tèmpi.  Nazione  in  — .  §  T.  iìlos.  Uno 

de'  quattro  mòdi  d'  argomentare.  §  T.  leg.  Facoltà  di 
rivalersi  contro  uno  di  qualcòsa.  À  diritto  di  —  per- 
farsi  rimborsare  dal  debitore  di  quanto  j^agò  per  lui. 
§  T.  chini.  Refrigerante  a  — .  Sòrta  di  strumento  per 
condensar  vapori.  §  T.  muS.  La  ripresa  dopo  il  versetto 
0  il  salmo. 

REIÈTTO ,  agg.  e  s.  T.  lett.  Rigettato ,  Respinto. 
Avere  ima  dolce  paròla  per  tutti  i  reiètti.  Questa  pò- 

vera reiètta.  Reiètto  da  tutti.  §  7  — .  1  proletari. 
REIEZIONE,  s.f.  T.  lett.  e  leg.  non  com.  Il  rigettare, 

respìngere. 
REINA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Regina.  La  rima  reina. 

del  mètro  latino. 

REINA,  s.f.  T.  jool.  Sòrta  di  pesce  di  mare. 
REINTEGRAMENTO,  s.m.  Il  reintegrare. 
REINTEGRANO  A,  s.f.  T.  leg.  Azione  possessòria  per- 

cui  una  pers.  spogliata  del  suo  può  in  un  dato  tèmpa 
chièdere  d'essere  reintegrata. 

REGRETTARE,  tr.  T.  lucch.  Rimpiàngere  (F.  P.). 
REGRETTO,  s.m.  Rammàrico  (Sass.  F.).  Vive  a  Lucca.. 
REGRE;c;£ARE,  tr.  Raccapezzare  (Z,enon.  Gli.  P.). 
RÈGULA  e  deriv.  Règola  (T.). 
RÈGULO,  s.m.  Scrìcciolo  (Vit.  Imp.  Rom.). 
REGÙRGITO  e  deriv.  Rigùrgito  (Sèc.  XVII,  XVIII). 
RÈI,  agg.  f.  pi.  Rèe.  Castella  rèi  (Gentil.  Nann.  P.). 

Rèi  uopere  (St.  Bàri.  id.). 

RÈI,  s.m.  [anche  pi.].  Re  (Sèc.  XIII).  Dio  eh' è  re 
de'  rèi  (Gùitt.  Nann.  P.).  Oggi  volg.  Rei. 
RÈIE,  s.m.  Re  (Albert.  Din.  Comp.  P.). 
REINA,  s.f.  T.  chìm.  Rabarbarina  (L.  P.). 
REINALB,  agg.  Della  regina,  o  reina  (Guidòtt.  P.). 
REINCIDÈNZA,  s.f.  Recidiva  (Corsin.  T.). 
REINO,  s.m.  dim.  di  Re  (Plut.  Adr.  T.). 
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REINTEGRARE ,  tr.  [ind.  Reintegro].  T.  lett.  e  leg. 
dimetter  uno  nel  primo  èssere  o  grado,  o  una  còsa 
nello  stato  di  prima.  —  le  prerogative,  gli  arbitrii,  la 
libertà ,  il  patrimònio.  —  uno  in  una  càrica ,  in  lon 
impiègo.  §  Risarcire.  —  dei  danni  soffèrti.  §  riti.  Ri- 

tarsi intero.  §  D'eSèrciti,  Riméttersi  in  ordinanza.  §  p. 
pass,  e  agg.  Reintegrato.  Qtoel  che  si  spènde  verrà 
j?òf  tutto  reintegrato. 

REINTEGRATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  reintegrare. 
REINTEGRAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  reintegrare.  —  in 

■un  ufizio.  §  Le  ire  degli  amanti  sono  una  —  d'amore. 
RÈIS,  s.ra.  Moneta  portogh.  e  braSil.,  di  6  cent,  circa. 
REISSIMO    sup.  di  Rèo. 

REITÀ,  s.f.  astr. di i2èo.  Conosciuta,  Provata  la  sua—. 
REITERÀBILE,  agg.  T.  lett.  Che  si  può  reiterare. 
REITERAMENTO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Il  reiterare. 

REITERARE,  tr.  [ind.  Reitero'].  T.  lett.  Ripètere,  Far 
"due  vòlte  la  stessa  còsa.  —  le  promesse,  i  saluti,  Ve- 
speriènza,  i  colpi.  §  p.  pass,  e  agg.  Reiterato.  Acco- 
.{jliènze  iterate  e  reiterate. 
REITERATAMENTE,  avv.  lett.  da  Reiterato- 
REITERAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  reiterare. 
RÈIUDICATA  e  mèglio  RÈ-IUDICATA.  V.  RÈ. 
RELATIVAMENTE ,  aw.  da  Relativo.  Dura  —  pòca 

fatica.  "  Come  sta?  „  ̂'■Relativamente,  bène.,, 
RELATIVITÀ,  s.f.  T.  flloS.  astr.  di  Relativo.  —  dei 

■concètti. 

RELATIVO ,  agg.  Che  è  considerato  in  relazione  a 
altre  còse.  Contr.  6.' Assolido,  La  mìifica  è  tutta  — , 
■diceva  D.  Il  decòro  non  è  assoluto ,  ma  relativo  alle 
persone.  Anche  la  felicità  sulla  tèrra  è  relativa.  Con- 
'Cètti  —.  §  Quasi  prov.  Tutto  è  relativo.  Non  e'  è  nulla 
d'assoluto  nel  mondo.  §  T.  gramm.  Pronome  — .  Che 
si  riferisce  a  un  nome  o  altro  pron.  che  sta  innanzi. 
§  Che  riguarda.  Discorso  relativo  a  quella  obiezione. 
§  Che  gli  appartiene,  spetta,  consegue,  è  annèsso. 
Arretrati  di  ricchezza  mòbile  e  relative  penali.  Lume 
•colla  —  vèntola.  L'atto  colle  —  citazioni. 

RELATO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Paragonato. 

RELATORE,  agg.  e  s.  Che  o  Chi  riferisce.  —  della 
legge,  dei  lavori  piibblici.  Giildice  — .  §  Prov.  A  pazzo 
— ,  sàvio  ascoltatore.  E  f.  T.  lett.  Relatrice. 

RELAZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  di  Relazione. 
RELAZIONE,  s.f.  Il  riferire,  Rappòrto  spontàneo  o  di 

■commissione.  Oscura ,  Ine/atta  — .  La  buona  dònna 

fece  alla  mèglio  la  sua  dolorosa  — .  Particolare  —. 
Il  contèsto  della  — .  L'ultima  —  sulle  finanze.  Sém- 

plici —  a  voce.  Relazioni  pacifiche.  Maligne,  False, 
Strane  —  dell'autorità.  Discuter  la  — .  §  La  scrittura 

•che  la  contiene.  —  originali,  trascritte.  Fare,  Presen- 
tare la  —  sul  divòrzio  ;  il  sunto  d' una  —.  Approvò 

^a  —per  l'annullamento  dell'  elezioni.  Potè  di  tutto 
■comporne  una  —  bastantemente  distinta.  —  stòriche 

fatte  a  cafo.  §  Notìzia.  Datemi  qualche  —  de'  vòstri 
di  casa.  §  Dare,  Rènder  — .  Sapere  spiegar  le  còse,  e 
assol.  Èssere  una  tèsta  chiara.  Rèndo  pòca  —  òggi: 
Za  tèsta  non  mi  dice  il  vero.  §  Non  rènde  relazione  di 
nulla.  Di  chi  à  perso  il  sentimento  ;  non  connètte 
'più.  §  fig.  È  un  minchione ,  un  gagliòffo  o  sìra,  §  T. 
filoS.  e  log.  La  relazione  si  trae  dal  paragone  degli 
oggetti  tra  loro.  —  del  predicato  al  soggètto.  §  Velo- 

cità è  —  tra  lo  spàzio  che  il  còrpo  mi/tira  e  il  tèmpo 

che  ci  mette.  §  Affinità,  Dipendènza,  Nèsso.  Non  c'è  — 
tra  questo  periodo  e  quesf  altro.  Non  e'  è  in  questi 
quadri  nessuna  —  stòrica.  La  —  dei  due  poèmi  è  di- 

REINTEGRARSI,  recìpr.  Riconciliarsi  (Guicc.  T.). 
REINVESTITURA,  s.f.  Rinvestitura  (T.). 
BEINVITARE,  tr.  Invitar  di  novo  (Castigl.  Cr.). 
ItÈIO,  s.m.  Re  (Pule.  Nann.  P.). 
REITERARE,  tr.  Ridire,  Raccontare  ancora  (Òtt.  T.). 
RELAPSO,  s.m.  Recidiva.  Sospètto  di  —  (Guerr.  P.). 
RELASSARE  e  deriv.  Rilassare  e  deriv.  (Cav.  Gal.  T.). 
BELASSO,  s.m.  Di  piètra.  Lo  stritolarsi  (VaS.  F.  P.). 
BELATIVI^^ABE,  tr.  Rènder  relativo  (Dav.  T.). 

mostrata.  —  di  luogo ,  di  tèmpo ,  di  circostanze,  di 
principio.  ìntima,  Estrinseca,  Essenziale,  Accidentale 
— .  §  —  ira  prìncipi  e  sùdditi ,  tra  cittadini  e  citta- 

dini, ira  pòpolo  e  pòpolo.  Le  arcane  —  fra  il  còrpo 

e  lo  spirito.  §  —  di  parentèla.  §  Rappòrto  d'  amicìzia 
0  di  corrispondènza.  — _  privata  o  pùbblica.  Troncò 
ogni  —  con  lui.  Parlò  delle  sue  —  col  generale  Gari- 

baldi. Vivere  in  òttime  —  con  uno.  Non  lascia  spe- 
ranza di  —  durévoli.  Intavolare  con  uno  delle  ìntime 

— .  Accettate,  se  nò,  si  guasta  la  — .  Non  voleva  che 
facesse  trapelare  a  nessuno  le  —  che  efistévano  tra 
loro.  A  cèrte  —  equivoche.  Una  —  simile  piglia  quafi 

l'aspètto  d' un  matrimònio.  §  ellitt.  A  molte  —  e  po- 
tènti, cioè  con  molte  pers.  potènti.  §  assol.  Pràtica. 

À  una  — .  E  di  dònna,  noe  onorìfica.  §  Di  qualunque 
legame  algèbrico,  geomètrico ,  musicale ,  ecc.  tra  due 

0  più  quantità,  nòte,  ecc.  —  melòdica.  —  strette,  in- 
tima. Relazioni  fonètiche.  §  T.  teol.  scolàst.  Distin- 

zione tra  le  pers.  divine  che  viene  dalle  relazioni  loro. 
§  M.  avv.  lìi  — .  In  rappòrto. 
RELEGAMENTO,  s.m.  Il  relegare. 

RELEGARE,  tr.  [ind.  come  Legare].  Confinare.  Nèrva 

relegò  semplicemente  a  Taranto  uno  che  aveva  cospi- 
rato contro  la  sua  vita.  §  p.  pass,  e  agg.  Relegato. 

Viveva  relegato  nell'Affrica. 

_  RELEGAZIONE,  s.f.  Il  relegare  e  L' èsser  relegati. 
Ebbe  la  —  nel  castèllo  di  Perxìgia.  La  —  fu  mutata 
da  Perugia  in  Urbino. 

RELIGIONÀRIO,  s.m.  T.  lett.  Chi  profèssa  una  reli- 
gione. Contr.  all'Ateo. 

RELIGIONE,  s.f.  Insième  di  riti  e  di  pràtiche  che  un 
Uomo  0  una  società  umana  osserva  per  rènder  onore 
alla  divinità.  —  cristiana,  cattòlica,  giudàica,  prote- 

stante, greca.  Le  molte  —  degli  uomini,  antiche  e  mo- 
dèrne. I  Felàscia  non  si  spòfano  a  dònne  di  —  divèrsa. 

In  matèria  di  —  ognuno  crede  migliore  la  sua.  §  — 
rivelata,  naturale,  pofitiva.  Èssere  di  —  divèrsa.  La  — 
degli  avi,  della  nazione,  delpaefe.  —  dominante.  Ci  sono 

dei  paefi  senza  religione  che  'anno  una  —  dominante 
nello  Statuto.  §  Guèrre  di — .  Le  peggiori.  §  Dissenziènti 
in  — .  §  Ogni  paese  dice  assol.  La  —.  La  nòstra  santa  o 
santissima  — .  Vera  — .  La  pròpria.  §  False  — .  Le  altre. 
§  Abbracciare,  Abiurare  una  — .  Entrare ,  Uscire  da 
una  — .  §  Mancar  di  — .  Non  èsser  religioso.  §  Non 
ortodòssi  in  — .  Non  aver  — .  Non  à  né  fede,  né  — . 

Non  c'è  più  — .  S'è  aveste  il  primo  principio  della  — . 
Insegnare,  Praticare,  Diffóndere,  Fondare,  Istituire, 
Spregiare  una  — .  Aver  molta,  pòca,  punta  — .  Pre- 

cètti, Comandamenti,  Consigli  della  — .  La  —  dei  riti 
antichi.  I  riti  d'una  —  antica  o  modèrna.  §  Gì'  inte- 

rèssi d'una  — .  Ridotta  a  società  d'interèssi.  §  Rifor- 
mare la  — .  Ricévere  gli  tiltimi  soccorsi  e  le  consola- 
zioni della  — .  Elementari  insegnamenti  della  — .  %  È 

—  questa?  A  chi  affettandone  non  ne  mette  in  òpera. 
§  Religione  di  frati.  Digiunare  in  pane  e  in  acqua. 
§  T.  eccl.  Órdine  religioso.  —  di  San  Francesco,  di 
San  Domenico.  Non  com.  Cosi  Entrare  in  una  —  per 

Farsi  religioso.  §  —  austèra.  Lasciare  l' àbito  della 
— .  È  in  — .  Uscir  dalla  — .  §  Le  religioni.  Gli  órdini 
religiosi.  §  Per  estehs.  Culto.  Religione  degli  affètti 
domèstici  ,  della  famiglia ,  del  dovere ,  della  pàtria, 

della  promessa,  del  segreto,  dei  sepolcri,  dell'arte,  del 
bèllo.  %  Ascoltare  con  —.  Con  raccoglimento.  Vifitare, 

Frequentare  con  — .  §  La  —  d' una  pers.  La  sua  —  è 
fare  il  bène.  Custodire,  Venerare  con  —  i  consigli  de' 

RELATIVO,  agg.  Che  riferisce,  dà  relazione  (Rèd.  T.). 
.  RELAZIONARE,  intr.  Ragguagliare  (Sod.  T.). 
RELAZIONE,  s.f.  —  di  grazie  [Rendimento]  (A.  T.). 
RELAZIONETTA,  s.f.  dim.  di  Relazione  (Alleg.  T.). 
BELEGAME,  s.m.  Peccato  (F.  P.). 
BELEVARE,  tr.  Rilevare  (F.  P.). 
BELIGAUE,  tr.  Legar  di  novo  (Vannòz.  T.). 
BELIGIONE,  s.f.  Santità  di  costumi  e  di  portamenti 

(Bìb.).  §  Ordine  cavalleresco  (Salvin.  Stat.  S.  St.).  § 
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'luoni.  Aida  sacra  alla  —  delle  leggi.  §  Pietà.  La  — 
—  degli  fventnrati. 
RELIGIOSA,  s.f.  Dònna  ascritta  a  órdine  religioso. 
RELIGIOSAMENTE,    avv.  da   Religioso.  Si  scopri — 

il  capo.   Osservare  —  il  digiuno,  un   segreto.   Spòfi 
—  e  civilmente. 
RELIGIOSISSIMO,  sup.  di  Religioso. 

RELIGIOSITÀ  ,    s.f.   astr.    di  Religioso.  La   t%ia  —  è 
vana  se  non  fai  il  bène.  §  Scrupolosa  esattezza  e  culto. 
Conservare  con  —  le  tradizioni  degli  avi. 
RELIGIOSO,  agg.  Che  à  religione.  Pòpolo,  Persona 

— .  Fèste  — .  Pace,  Guèrra  — .  Giudicava  secondo  le 
idèe  —  del  suo  tèmpo.  Èsser  inolio,  pòco  — .  È  diven- 

tato cosi  —?  §  Che  si  riferisce  alla  religione.  Insegna- 
jnento,  Sciènza  — .  Stato  morale  e  — .  §  Matrimònio  — , 
contrapp.  a  civile.  §  Conforme  alla  religione  profes- 

sata. Convinzioni  — .  Offèndere ,  Aver  gagliardo  il 

sentimento  —.  Agitazione  —  tra  gli  flavi  d'Austria. 
Dottrina,  Pietà — .  Controvèrsie — .  Ométtere,  Osser- 

vare le  pràtiche  —.  §  Che  à  culto  di  religione.  Ami- 

cizia qua/i  religiosa.  §  Scrupoloso ,  Esatto.  §  D' un 
■órdine  monastico.  Comunità  — .  Si  diede  a  vita  — 

Ammesso  a  vestir  l' àbito  — .  §  Corporazione  — .  Di 
frati  o  mònache  aventi  bèni  materiali.  §  Esost.  Chi  è 
ascritto  a  un  órdine  religioso.  Religiosi  del  tale  o  tal 
■altro  órdine.  Si  fece  religioso. 

RELINGA,  s.f.  T.  mar.  Còrde  cucite  intorno  all'orlo 
delle  vele  per  rènderle  più  resistènti. 
KÈLIQUA.  T.  lat.  Il  rimanènte.  Nel  m.Etrèliqua.  § 

"Specialm.  iròn.  Mangerebbe  Vunirèrso  et  rèliqua. 
RELIQU.\lUO,  s.m.  Più  pop.  che  Reliquiàrio. 

UELIQUATO,  s.ra.  T.  burocr.  Avanzo,  Rèsto.  Reli- 
quati  di  cassa.  Reliquati  d'  àrea.  Véndita  dei  —  al- 

l'asta pùbblica  per  il  novo  stradone.  Lòtti  dei  — . 

RELIQUIA,  s.f.  [pi.  Relìquie'].  Avanzo  d'un  santo  o 
tVun  còrpo  sacro.  Preziosa  — .  §  0  di  còrpo  o  oggetto 
tenuto  per  sacro.  Se  li  teneva  come  una  — .  §  Còse  ri- 

masteci come  ricòrdo.  Vèsti  —  della  milìzia.  Privarsi 

d'una  — .  Un  miicchio  di  brace,  reliquie  degli  attrezzi 
bruciati.  Rimane  òggi  apip^na  qualche  —  di  quel  se- 
pòlcro,  di  quel  palazzo. 

RELKJUI.iUIO,  s.m.  [pi.  Reliquiari].  Custòdia,  Vaso 
con  relìquie  di  santi.  §  iròn.  o  scherz.  Chi  à  il  petto 

copèrto  di  croci,  medàglie,  ecc.  Pare  un  — . 
RELUTTANTE,  agg.  lett.  Più  com.  Riluttante. 
REM  (Ad).  M.  lat,  lett.  Venire,  Tornare  ad  — .  A 

ima  conclusione.  §  Stiamo  ad  rem.  Non  divaghiamo. 

assol.  Órdine  di  Malta.  Fattorie  della  — .  §  Vincolo  .so- 
ciale (D.).  §  Timore  (CéS.l.  §  Cura  diligènte  (Alanr.). 

RELÌNQUERB,  tr.  Lasciare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  p.  pass. 
Eelitto  (Sèc.  XIV,  XV). 
RELIQUA,  s.f.  Reliquia  (Sèc.  XIV). 

RELÌQUIA,  s.f.  Le  —  de'  mali  umori  (Creso.). 
RELIQUIÉKE,  s.m.  Reliquiàrio  (CéS.  T.). 
RELIQUIÈRO,  s.m.  Reliquiàrio  (Car.  T.). 
RELITTA,  s.f.  Védova  (T.). 
RELITTO.  V.  RelÌNQUERE. 
RELITTO,  agg.  Abbandonato  (Z,enon.  P.). 
RELOCUZIONE,  s.f.  Nova  elocuzione  (¥.). 
RELÙCEUE,  intr.  Rilucere  (Séc.  XIV i. 
RELUIRE,  tr.  Spèngere,  Affrancare  (T.). 
RELUTTARE,  intr.  Riluttare  (T.). 
RÈMA,  s.f.  Rèuma  (Sèc.  XIV). 
REMAIO,  s.m.  Chi  fa  i  rèmi  (But.  Cr.). 
REMANDARE,  tr.  Rimandare  (Sèc.  Xlll.  P.). 
REMANERE,  intr.  Rimanere  (Sèc.  XIV). 
REMARCA,  S.f.  Osservazione  (Salvin.  F.  P.). 
REMÀTICO,  agg.  Reumàtico  (Sèc.  XIII). 
REMÀTICO,  agg.  Aromàtico  (Morg.  Dav.).  §  fig.  Fan- 

"tùstico,  Strano  (id.).  §  fig.  Fastidioso,  Diflfieile.  Evènto 
—  (Réd.  P.). 
RE.MATO,  agg.  Armato,  Fornito  di  rèmi  (Salvin.  T.). 
RE.MBATE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Palchi  o  Piazze  alte  dal- 

l'una e  dall'altra  parte  della  pròra  (T.j. 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

REMANCIPAZIONE ,  s.f.  T.  stòv.  rom.  Restituzione 
della  libertà  alla  móglie  mediante  compenso. 
REMARE,  tr.  [ind.  Rèìno].  Mover  i  rèmi  per  mandar 

la  barca  o  la  nave.  Sapere,  Non  saper  — .  Rèma  be- 
nìssimo. —  in  góndola.  §  Fare  strada  remando.  Re- 

marono tanti  chilòmetri.  §  Per  sim.  Remava  con  le 
mani,  come  se  facesse  a  mosca  cièca. 
REMATA,  s.f.  Colpo  di  rèmo.  §  Mòssa  di  rèmo.  Con 

quattro  remate  siamo  a  pròda. 
REMATORE,  vei'b.  ra.  di  Remare.  Barca  con  sèi  —. 
REMEGGIARE,  tr.  [ind.  Reméggio].  Batter  dell'ali. 
REMEGGIO,  s.m.  [pi.  Remeggii].  Un  remeggiare  con- tinuato. 

REMÉGGIO,  s.ra.  [pi.  Remeggi].  T.  mar.  II  remare. 

Brève,  Grazioso  —.  §  Guarnimento  de' rèmi  d'una 
nave.  §  T.  stòr.  Luogo  dove  stava  la  ciurma  a  vogare. 

§  fig.  Il  —  dell'ali.  Il  bàttere. 
REMETTINO,  dim.  di  Rèmo. 
REMIGAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  remigare. 
REMIGARE ,  intr.  e  deriv.  [ind.  Remigo] ,  non  com. 

Remare.  §  fig.  Col  —  de'  piedi.  §  p.  pr.  e  agg.  Remi- 
gante. §  T.  ornit.  Penne  remiganti.  Quelle  lunghe 

e  dure  delle  ali  degli  uccèlli. 

REMINISCÈNZA,  s.f.  non  pop.  Còsa  che  ne  ricòrda  un'al- 
tra avvertitamente  o  nò.  E  II  ricòrdo  stesso.  —  d'ima 

scèna.  Qualche  —  rinverdita,  gradita.  Quel  nome  rifvé. 
glia  in  me  una  — .  Scritto  pièno  di  reminiscènze  poèti- 

che. —  letteràrie.  Nebbiose  — .  È  ima  — .  Mùfica  che  è 
una  raccòlta  di  — .  §  Facoltà  di  ricordare.  Non  com. 
REMISSÌBILE,  agg.  lett.  Da   perdonarsi.  Colpe  — . 
REMISSIBILMENTE,  avv.  da  Remissibile. 

REMISSIONE,  s.f.  Il  condonare  tutto  o  parte  d'un 
débito  0  imposta,  prigione  (T.  stòr.  hìbl.)  o  d'una  colpa, 
(T.  eccl.)  La  —  delle  offese,  dei  peccati.  Li  condanna- 

rono senza—.  Male  a  cui  la —  degli  uomini  non  può 

riparare.  §  Riparo,  Rimèdio.  Non  c'è  —  .•  vuol  cosi.  § 
Il  riméttersi  all'altrui  senno  o  arbitrio.  §  scherz.  Non 
spièri  — .•  domaìii  venga  a  definare  da  me.  Intanto 
domani,  senza  —,  avrò  trentasètV  anni  finiti.  §  T. 
med.  Il  declinare  d'  una  malattia ,  alternando  anche 
con  aumento.  —  della  fèbbre.  §  —  delle  fòrze.  Debo- 

lezza. §  fig.  —  d'animo.  Fiacchezza.  T.  lett.  §  T.  muS. 
Contr.  A' Intensione. 
REMISSIVAMENTE,  avv.  da  Remissivo, 
REMISSIVO,  agg.  Che  à  valore  di  riméttere,  condo- 

nare. Clàufola,  Condizione  — .  %  È  im  omo  — .  Che  si 

rimette  all'altrui  parere,  volontà. 

RÉMBOLA,  s.f.  T.  pist.  Bàttola,  del  mulino  (P.). 
RBMBOLARE,  intr.  [ind.  Rémbolo].  T.  pist.  Non  —. 

Non  Smetter  mai  di  discórrere ,  di  picchiare ,  di  man- 
giare, ecc.  Acciprèti ,  se  rémbola  con  quel  càcio!  E 

picchia  eh'  i'  ti  picchio  senza  — .  §  Non  mi  lascia  — 
[ben  avere,  in  pace]  un  momento  (P.). 
REME\BILE,  agg.  Da  farsi  tornando  indiètro  (T.). 
REMEDIAKE  e  deriv.  Rimediare  (Sèc.  XIII). 
REMEXATO,  s.m.  T.  archi.  Arco  formato  da  un  quarto 

di  circolo  (Pali.).  §  A  —  (id.j, 
REMENDARE,  tr.  Rimediare  (Camm.  P.). 
REMÈNSO,  agg.  Misurato,  Esaminato  (Sèc.  XV). 
REMIÈRO,  s.m.  Remigante  (Cresc.  T.). 
REMIGATA,  s.f.  Remata  (Torric.  T.). 
REMIGAZIONE,  s.f.  Il  remigare  (Salvin.  T.). 
REMIGE,  s.m.  Rematore  (Car.). 
REMÌGIA,  s.f.  T.  cont.  Acquavite,  Zòu^  (P.). 

REMIGIO,  s.m.  Reméggio  (XIII).  §  Dell'ali  (Bresc.  P.). 
REMINISCÈNZIA,  s.f.  Reminiscènza  (T.). 
REMIMSCITIVA,  S.f.  Potènza  di  ricordarsi  (Ségn.  T.). 
REMIRARE,  tr.  Rimirare  (Boiard.  Nann.  P.). 

RE.MISSIONE,  s.f.  11  riprèndere  un'  òpera  interrotta 
(Lap.  Castigl.).  §  Rilàscio  (Séc.  XIII.  P.).  %  Far  —de' 
pcec'ttii.  Confessarli,  Purgarsene  (GirifF.).  §  pi.  T.  pis.  e 
livorn.  Dimissioni  (Marcon.  P.). 
REMISSÒKIA,  s.f.  Patènte  con  cui  si  rimette  altrui 

qualche  atto  giuridico  (Car.). 
45 
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REMITA,  s.m.  volg.  Eremita. 

.RÈMO,  s.m.  Arnese  di  legno  che  serve  a  fènder  l'acqua 
per  mandare  innanzi  la  barca  e  una  vòlta  le  navi.  Il 
mànico,  La  pala  del  — .  Rèmi  da  lància  o  accoppiati, 
che  si  vogano  a  due  per  banco  ;  Rèmi  di  punta,  uno 
solo  per  banco.  §  Navi  antiche  a  due,  tre  órdini  di 
rèmi.  Navi  a  vele  o  a  rèmi.  Barca  a  quattro  — ,  di 
tanti  rèmi.  §  T.  stòr.  Xeivt  rèmo,  Cala  rèmo.  Comandi.  § 

Il  tonfo  mifurato  de' rèmi.  Si  sentiva  il  batter  de'—. 
Cessò  di  menare  i  — .  §  Andare  a  rèmo.  Spinger  la 
nave  a  — .  Far  a  rèmi  tante  miglia.  Puntare  il  — 
alla  pròda,  pi^i'  staccarsene.  Gianfré Rudèllo  trattò  la 
vela  e  il  rèmo  per  trovar  la  sua  mòrte.  §  Dar  de'  — 
in  acqua.  Cominciare  a  remare.  §  T.  stòr.  Condannare 
al  — .  Alla  galèra.  §  Prov.  Ben  diremo,  dèn  faremo, 
mal  va  barca  senza  — .  Le  paròle  senza  i  fatti. 
REMOLINO,  s.m.  T.  mar.  Vènto  vorticoso  come  un 

tùrbine,  specialm.  affricauo. 
REMOLINO,  s.m.  T.  vet.  Ciuffo  di  peli  incrocicchiati 

e  schiacciati  gli  uni  sugli  altri,  specialm.  nel  petto  o 
nella  gola  del  cavallo. 
RÈMOLO ,  s.m.  Vòrtice ,  Mulinèllo  pericoloso  in  una 

corrènte.  Il  nòtatore  si  buttò  in  meno  a  tm  —  che 
frullava  una  pòvera  dònna  come  una  2}enna. 
REMONTÒRIO,  s.m.  T.  oriol.  Pèzzo  che  règola  la  fòrza 

degli  orioli  da  tavolino. 

REMONTUÀR,  s.m.  indecl.  Sòrta  d'orològio  che  si  cà- 
rica girando  il  gambo.  Un  —  d'oro. 

RÈMORA,  s.f.  Pàtegno,  Fveno.  Opporre  una— .Senza 
— .  §  Indugio.  — all' efecuzione  d' ìoi  patto.  Tròppe 
rèmore.  §  T.  300I.  Pesciolino  de'  teleostei  già  creduto 
àbile  a  fermar  le  navi.  §  T.  mar.  Agitazione  dell'acqua 
per  occupare  il  solco  tracciato  dalla  nave. 
REMÒSSO.  V.  Rimòsso  a  Rimòvere. 

REMÒTO,  agg.  e  deriv.  Rimòto  e  deriv.  Remòto  dalla 

gènte.  Nell'angolo  più  — .  In  cèrte  càmere  —  del  pa- 
lazzo. Nelle  partipiù  remòte  della  città.  Vìcolo  Sghembo 

e  remòto.  Viàggio  fatto  per  luoghi  remòti.  %  Passato 

remòto.  Fatti  — .  Nella  pii't  —  antichità. 
REMOVÌBILE,  agg.  pop.  Rimovibile. 
REMOZIONE,  s.f.  Rimozione. 
REMUNERARE,  tr.  e  deriv.  Più  com.  Rimunerare. 
RENA,  s.f.  Tèrra  silicea  [Divèrso  da  Arèna,  V.]. 

Vàrie  spècie  di  rene.  —  di  cava,  di  fiume,  di  mare.  — 
bige,  rosse,  nere.  —  color  argilla.  Le  migliori  —  sono 
le  bianche  e  di  cava.  Colla  —  s' impasta  la  calcina. 
Tante  sacca  di  rena.  Sparger  la  — .  §  Per  sim.  Una 
spècie  di  —  cristallina.  §  Renaio,  Cava  di  rena.  Que- 

sto pòggio  è  tutta  —.  Buona,  Eccellènte  — .  §  flg.  Quat- 
trini come  rena.  Spesi ,  buttati  via,  come  non  costas- 

sero nulla.  §  Stillare  a  — .  A  bagno  secco,  con  vajo 
tenuto  immèrso  nella  rena,  e  fòco  sotto. 
RENÀCCIO,  s.fa.  T.  agr.  Terreno  renoso. 
RENAIO,  s.m.  [pi.  Renai].  Cava  di  rena.  §  Parte  del 

REMISSORIALE,  agg.  Di  remissione  (F.  P.). 
REMITÒRIO,  s.m.  Eremitòrio  (SS.  PP.  T.). 
REMÌTTERE,  tr.  Riméttere  (T.j.  §  p.  pass.  RemiSSO. 

RÈMO,  s.m.  —  a  len^ile.  Piccolo,  delle  galèe  (T.).  § 
A  rèmi  e  vela.  Sollecitamente  (Rim.  buri.).  §  Bare  a' 
rèmi  [Dar  de']  (Ram.). 
RÈMOLA,  s.f.  T.  pist.  Rèmora,  Bàttola  (P.). 
REMOLAIO  e  REMOLARO,  s.m.  Chi  nella  nave  à  cura 

di  tenere  in  buon  órdine  i  rèmi  (T.). 
REMOL.ARE  e  REMORARE  ,  intr.  Tardare ,  Indugiare 

(Patàff.  T.).  §  T.  mont.  V.  Rembolake.  Non  remota 

mai-  Non  sta  mai  fermo,  0  Non  si  cheta  mai  (P.). 
RÈMOLO,  n.  pr.  cont.  Rèmo,  Romolo  e  —  (P.). 
RÈMOLO,  s.m.  Sòrta  di  biada.  §  Crusca  (T.). 
RÈMOLO,  agg.  Di  pane  (Barber.  T.). 
RÈMORA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Bàttola  del  mulino  ̂   flg. 

Un  gran  chiacchierone  (P.). 
REMORARE,  intr.  V.  Remolare  (P.). 
REMORCHIARE,  tr.  Rimorchiare  (T.). 
REMORSIONE,  s.f.  Rimòrso  (S.  G.  GriJ.  T.), 

lido  tutta  rena.  §  pi.  I  renai.  Piazza  a  Fir.  accanto 
all'Arno.  Palazzo  Serristòri  su'  renai. 
RENAIÒLO  ,  s.m.  Chi  per  mestière  cava  e  pòrta  la 

rena.  J  —  d'Arno. 
RENALE,  agg.  T.  anat.  Delle  reni,  alandole —.  § 

Artèrie  — .  Due  rami  dell'aòrta  addominale. 

RENANO,  agg.  T.  geogr.  Del  Reno.  D'orìgine  renana. 
RENARE,  tr.  [ind.  Reno].  Dar  la  rena,  per  pulire.  — 

i  rami,  le  pìosate.  §  p.  pass,  e  agg.  Renato.  Coltèlli 
pòco,  punto  renati. 
RENATA,  s.f.  11  renare  una  vòlta.  Una  bèlla  —  li  fa 

to-rnàr  come  nòvi. 

RENATURA,  s.f.  Il  renare.  Uìia  brava  — .  Non  com. 
RÈNDERE,  tr.  [ind.  Rèndo,  imperf.  Rendevo;  perf- 

Resi,  e  meno  com.  Rendei,  Rendetti;  Rese,  Rendè, 

Rendette].  Restituire  quello  che  s'  èra  avuto  0  preso. 
Gli  Austrìaci  dopo  il  sessantasèi  ci  rèsero  la  Venezia. 
Furon  obbligati  a  —  il  mal  tòlto.  Quel  che  non  è  tuo, 
rèndilo.  —  a  ciascuno  il  suo.  §  Rèndimi  le  mie  le- 

gioni ì  Augusto  a  Varo.  §  Rèndere  a  Céfare  quel  che 
è  di  Céfare.  Se  te  li  prèsta  quando  glie  li  potrai  —? 
I  libri  che  gli  si  danno  li  rendesse  mai!  §  Provèrbi. 
Chi  non  vuol  —,  fa  male  a  prèndere.  §  Accattare  e 
non  rèndere,  è  vìvere  senza  spèndere.  §  Il  ben  — ,  fa 
il  bènprestare.  §  Decèmbre,  piglia  e  non  rènde.  Il  prèn' 
dere  è  dolce,  il  rèndere  è  amaro.  Il  caldo  di  settèm. 
bre,  tòglie  e  non  rènde.  §  —  di  cuore  il  contraccàmbio. 
§  A  buon  rèndere!  Ringraziando  chi  ci  fa  qualche  fa- 

vore. Grazie,  e  a  buon—.  §  iròn.  Anche  di  còse  cattive 
che  ci  vengono  fatte.  §  Rènder  giustizia.  §  —  un  ser- 

vigio, molti  servigi.  §  —  la  grazia,  l'antica  amicìzia 
0  favore,  l'affètto.  —  onore,  omàggio,  un  atto  di  cor- 
tefia ,  il  saltito.  —  ima  vi/ita.  §  Rènder  bène  per 
male,  male  ̂ jer  bène.  §  Rènder  tre  pan  ̂ jer  còppia. 
§  Rèndere  pan  per  focàccia.  Rèndere  la  pariglia. 

§  Provèrbi:  L'ingrato  colle  béstie  si  conviene  che  non 
sa  se  non  rènder  mal  per  bène.  Quello  che  è  fatto  è 
reso.  Il  bène  che  si  fa  vièn  reso.  §  Dare  in  ricompènsa. 
A  ogìiuno  gli  sarà  reso  per  quel  che  avrà  fatto.  §  Ri- 

méttere, Dare.  —  lena,  coràggio,  spìrito,  fòrza.  Un 
buon  bicchière  rènde  un  pò'  di  fòrza.  §  Rènder  l'anima 
a  Dio,  lo  spìrito,  l'estrèmo,  l'ultimo  sospiro.  Morire. 
§  —  alla  tèrra  il  còrpo ,  le  spòglie  mortali.  §  —  gli 
estrèmi  onori.  §  —  la  consegna.  §  Fu  reso  alla  salute, 
in  salute,  agli  amici,  alla  pàtria,  alla  libertà,  alla 
vita.  §  Dio  glie  ne  rènda  mèrito.  Di  ringraziamento 

pietoso  0  d'accattoni.  %  Rèndere  la  paròla.  §  Rènder  la 
mano.  Allentar  la  briglia.  Rènda  un  pò'  la  mano.  § 
Di  rèndita.  jÈ  \m  podere  die  rènde  molte  migliaia- 
Rènde  pòchi  centèfimi.  Non  lo  sa  far  — .  Rèndere 
pòco  a  vino,  a  òlio.  Fattoria,  Casa,  Censo ,  Minièra, 
Capitale  che  rènde  al  netto,  al  lordo,  tanto.  Rèndere 
delle  cinque,  delle  dièci.  Il  lòtto  rèndi  ottanta  milioni 

l'anno  allo  Stato-  §  Castagne  che  rèndon  pòca,  molta 

REMÒTO,  agg.  Solitàrio,  Salvàtico.  T.  moni.  Persona 
molto  remòta  (Giul.  P.). 
REMOVIMENTO,  s.m.  Distaccamento  (F.  P.). 
REMOVITIVO,  agg.  Che  accenna  allontanamento  (F.)» 
RÉMPIERE,  tr.  Riempire  (T.). 
REMUGGIRE,  intr.  Rimuggire  (A.). 
RBMULCO,  s.m.  Rimòrchio  (Bèmb.). 
REMUNO,  s.m.  Rimunerazione  (Sacch.  T.). 
REMURCHIARE  e  deriv.  Rimorchiare  (T.). 
RÈN,  s.f.  Còsa  (Barber.  Nann.  P.). 
RENA,  s.f.  Arèna,  Arringo  (Lane.  T.). 
RENAIO,  s.m.  Le  reni.  Voltare  il  —  (Fag.  T.l. 
RENAIÒLA,  s.f.  Èrba  turca  (Palm.  P.). 
RENCRÉSCERE,  intr.  Rincréscere  (Camm.  P.). 
RENDÉBILE,  agg.  Che  deve  rèndere  (Salvin.  T.). 
RÈNDERE,  tr.  Dare  la  còsa  promessa  (Bib.  T.).  § 

Recapitare;  di  lèttere  0  sìm.  (S.  Gir.  Car.).  §  Di  for- 
tezze. Consegnare  (Sèc.  XIV).  §  Rappresentare  (id.).  § 

Spiegare.  §  Attribuire  (D.).  §  Di  fonte  0  sìm.  Buttare, 
Gettare.  —  acqua  rofata  (Tày.  Rit.  P.).  §  Rèndere 
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farina.  Olive  che  anno  reso  2^000  òlio.  §ivòn.  È  un  me- 
stière che  rènde  lène!  Gli  rènde  jnuitòsto  benino!  § 

Eèìide  pili  d'un  podere  in  piano  ai  Bipoli,  sclierz.  D'uu 
naso  moccicoso  di  bambini,  di  pers.  infreddata.  §  Rènde 

più  il  naso  della  tasca ,  scherz.  Quando  siamo  infred- 
dati. §  A  costui  l'amicizie  se  non  gli  rèndono  non  le 

coltiva.  §  Tramandare.  J'eori  cherèndon  odore  per  tutta 
la  stanza.  %  Carbone ,  Legne  che  réndon  lìòco  calore, 

2ìòca  fiamma.  §  Cammino,  Stufa  che  rènde  molto,  2:>òco- 
Li  calore  nella  stanza.  Dicono  che  questa  parigina 

rènde  bène.  §  Della  penna  cbe  dà  incbiòstro,  scrive  bène- 
Rènde  un  pò' gròsso.  Rènde  sottile;  più  com.  Fare. 
§  Della  mattonèlla  del  biliardo,  Respinger  bène  la 
palla.  Voleva  fare  un  rinquarto,  ma  le  mattonèlle  non 
rèndono.  §  Di  quanto  esce  ancora.  Botte  che  siicehia 

tròppo:  rènde  quattro  barili  su  cinque.  §  —  il  lava- 
tivo, il  clistere,  0  sìm.  §  Rènde  il  cibo  per  la  bocca. 

À  mangiato,  e  l' à  reso  tutto.  §  T.  poét.  Traspor- 
tare. La  nave  rese  il  generale  all'ìfola  di  Caprera.  § 

Così  Ridurre.  Lo  rese  in  pólvere.  §  Con  un  attributo. 
Fare.  —  il  cielo  più  chiaro,  il  vino  più  torbo.  —  traspa- 

rènte come  il  cristallo.  Il  tròppo  dormire  rènde  la 
mente  stùpida.  —  terrore,  spavènto.  Lo  stridio  rese 
àmpia  e  profonda  la  sua  cultura.  §  —  odioso,  spre- 

gévole, pago,  contènto,  tranquillo,  felice.  M'à  reso  la 
fàvola  della  città.  §  —  di  pìibblica  ragione.  §  —  na- 

vigàbile un  fiume,  barocciàbile  ima  strada.  §  È  reso 

un  luogo  di  lutto,  di  terrore.  —  complice  di  una 
bassezza.  —  imitile ,  più  efficace.  Rèndere  abominé- 

vole, ardito,  cattivo,  credibile.  —  vano  un  intrigo. 
§Dare.  Rènder  conto,  buon  conto  di  sé,  dilètto,  frutto, 
glòria.  Rendiamogli  questa  giustìzia.  §  T.  letter.  0 
poèt.  Rènder  grazie.  Ringraziare.  Del  suo  dono  gentil 
grazie  gli  resi,  ma  non  gli  diedi  il  cor.  La  fanciulla 
del  Prati.  §  Rènder  ragione  0  la  ragione.  V.  Ragione. 
§  —  lòde,  il  mèrito  a  chi  V  à.  --  onore,  riverènza.  § 
—  testimonianza.  %  Rènder  la  ragione.  Varrebbe  la 
facoltà.  Se  Dio  non  gli  rènde  la  —,  V  à  perduta  af- 

fatto. §  —  il  voto.  Andare  a  votare.  Òggi  bifogna  andar 
tutti  a  —  il  voto.  §  Rènder  l'arme  a  Giòve.  Non  star 
più  sulle  galanterie  amorose,  vista  1'  età.  Ormai  à 
pensato  di....  %  Rènder  conto  delle  mi' azioni.  %  Rènder 
relazione.  §  Rènder  risposta.  §  Rènder  suono.  Di  stru- 

menti. Rèndere  un- suono  acuto ,  stridulo.  Rendeva 
suono  di  coccio.  §  Rènder  tribìito.  Pagarlo.  §  fig.  — 
trilìito  di  lòdi.  §  Interpetrare,  Rènder  evidènte.  — 

il  pròprio  0  l'altrui  concètto  0  sentimento.  —  alla 
lèttera.  §  —  ubbidiènza.  §  —  la  jMsqua.  V.  Pasqua.  §  — 
con  esattezza  tutte  le  sfumature  del  pensièro.  —  ade- 

alle  stampìe.  Stampare  (Salv.).  %  — appetito.  Eccitarlo 

(Pali.).  §  —  ària.  Somigliare,  Averne  l'aria  (Sèc.  XVI, 
XVII).  §  Rènder  cenno  [il]  (Sèc.  XIV,  XV).  §  Rèndere 
colpo  per  colpo,  pan  per  focàccia  (B.).  §  E  —  coltèlli 
per  guaine  (Bèrn.).  §  —  frasclte  per  fòglie  (Varch.).§ 
—  consìglio  [Dar]  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Rèndere  il  dé- 

bito. Pagarlo  {SS.  PP.).  §  —  favèlla.  Rappaciflcarsi 
(Cròn.  Veli.).  §  —  i  coltellini  (Varcb.).  §  Rèndere  il 

ballo.  L'invito  del  ballo  (Sèc.  XVII).  §  Rèndere  partito. 
Votare  in  partiti  (Sèc.  XV,  XVI).  %  —  la  vita  per 
uno.  Morir  per  lui  (Ov.  Sim.).  §  —  la  promessa.  Man- 

tenerla (SS.  PP.).  §  Rènder  la  ragione.  Assegnarne 
una  (Gal.).  §  —  liune.  Dar  luce  (B.).  §  —  maraviglia 
[Fare]  (Bàrt.).  §  —  pace.  Desistere  da  Una  querèla 
(Ordin.   Giust.).  §  —  21'irere.   Darlo  (Dant.   Maian.).  § 
—  pena,  23rèmio.  Punire,  Premiare  (M.  V.).  §  T.  Versìl. 
Metter  conto  (Giul.  P.).  §  Rèndere  sa2mto.  Far  sapere 
(Sén.).  §  —  sicurtà.  Assicurare  (Cronich.).  §  —  simi. 
litùdine.  Assomigliare  (Vit.  S.  Fr.).  §  —  sospètto.  Far 
sospeltaro  (Or.).  §  —  ubbidiènza.  Rènder  onore.  Inchi- 

narsi (Varch.).  S  —  umanità  0  l'umanità,  la  carità. 
Mostrarsi  umani  (SS.  PP.).  §  —  xma  x>er  una  [la  pa- 

riglia] (Din.  Corap.).  §  E  —  vicènda  0  la  vicènda  (lu- 
trod.Virt.).  §rifl.  Rènder.n,  assol.  Arrèndersi  (Sèc.  XIV). 

§D'àlben,  Arrèndersi.  Il piìi  cade  e  si  rènde  (Forteg.). 

guatamente  il  valore  efatto  della  frafeologia  familiare 

d'una  Ungila,  §  Farsi  —  i  quattrini.  V.  Quattrino- 
§  Rendeteci  i  quattrini!  K  ohi  non  ci  dà  quel  che  pro- 

metteva. §  riti.  Rèndersi.  Darsi,  Mostrarsi,  Farsi. 

Rèndersi  conto  delle  ragioni  d'un  dramma.  Rèndersi 
invifibile  ,  raro  ,  prezioso.  Rèndersi  per  vinto.  Quasi 
prov.  Rènditi  vinto,  e  per  tua  glòria  basii  Che  dir  po- 

trai che  cantra  me  pugnasti,  del  Tasso.  §  Rèndersi  a 
patti.  Si  re.se prigionièro.  %  Rèndersi  a  casa.  Andarci, 
Sarebbe  di  scherzo.  §  Rèndersi  mònaco,  frate,  reli- 

gioso. T.  lett.  non  com.  §  Rèndersi  schiavi.  §  Rèn- 
dersi sicuro ,  cèrto ,  persua/o.  Assicurarsi.  §  Rèn- 
dersi benemèrito  del  paefe,  dell'umanità.  §  p.  pr.  Rfn- 

DÈNTE.  T.  lett.  §  p.  pass,  e  agg.  Reso  e  volg.  Ren- 
DUTO.  Un'affezione  resa  piti  intènsa  dalla  pietà.  Con- 

torno grazioso,  ma  alterato  e  reso  mancante  da  una 

lènta  estenuazione.  Per  i  gran  servizi  resi.  Lo  spet- 
tàcolo contìnuo  della  Mòrte  resa  frequènte  da  tante 

cagioni. 
RENDIBILE,  agg.  Che  si  può  rèndere.  Non  è  un  ser- 

vìgio rendibile. 

RENDICONTO,  s.m.  Il  rènder  conto,  e  L'  esposizione 
lètta  0  scritta.  —  efatto,  minuto,  bugiardo.  Pre/entare 
i  rendiconti  a'  tèm2n  dovuti. 
RENDIMENTO,  s.m.  Il  rèndere.  —  di  conti.  Un  —  di 

grazie. RÈNDITA,  s.f.  Il  frutto  d'un  podere,  d'una  casa,  d'un 
capitale,  ecc.  —  netta,  annua,  lorda.  —  approssima- 

tiva, sicura,  annua,  lìbera  da  canoni.  —  perpètue  e 
consolidate.  —  ammorti g làbili.  —  d'  una  fattoria' 
Tanto  di  — .  Un  centinaio  di  mila  lire  di  rèndita,. 
Spènde  in  vestiti  piti,  del  dóppio  della  sua  — .  Pòche^ 
Scarse,  Magre  —,  Le  —  di  pòchi  campicèlli.  Le  — 
d'un  Comune,  d'uno  Stato,  Spese  che  eccèdono,  supe- 

rano le  — .  §  —  censuària,  vitalizia,  §  —  imponibile- 

Che  si  può  gravar  d'imposte.  —  delle  gabèlle.  —  pro- 
vi ìiciali.  §  Come  se  campassero  di  — .'  Di  chi  non  fa 

nulla.  §  Ciìrano  le  loro  rèndite,  e  nulla  più.  Di  signori 
egoisti.  §  Mangiar  le  —  0  il  grano  in  èrba.  V.  Èrba. 
§  Frutto  di  cartèlle  del  débito  pùbblico.  —  pùbblica. 
Patrimònio  tutto  in  rèndita  dello  Stato.  §  —  del  tre 
2}er  cento.  Metter  la  —  al  cinque.  La  nòstra  rèndita, 
fu  colpita.  Entrata  sulla  —,  Titoli,  Certificati,  Car- 

tèlla di  —.La  —  è  salita,  è  alla  pari.  Dichiarar  Ict 
— .  Rèndita  turca. 

RENDITORE,  verb.  m.  di  Rèndere. 
RENDITÙCCIA,  s.f.  [pi.  Renditucce],  dim.  spreg.  di 

Rèndita. 
RÈNE,  s.m.  T.  anat.  Gròsse   glàndole  nella  regione 

§  Rèndersi  in  colpa.  Dichiararsi  colpévole  (Sèc.  XIV). 

§  Rèndersi  l'  onore.  Procacciar  le  sodisfazioni  oppor- 
tune (Ségu.).  §  Rèndersi  maraviglia.  Maravigliarsi 

(Cronich.).  §  Rèndersi  per  mòrto  [Darsi]  (Tàv.  Rit. 
P.).  §  p.  pr.  Rendente.  §  Esalante.  Odori  graziosi 

rendenti  ne' tèm2n  dovuti  (B.)-  §  p.  pass.  Renduto. 
Vestito.  —  in  panni  bigi  (D.).  §  Terminato  (Sèc.  XIV). 
§  Pronunziato  (id.).  §  Consegnato  (id.). 
RENDÉVOLE,  agg.  Arrendévole  (Sèc.  XVI).  §  Produt- 

tivo (PróS.  fior.). 
RENDIBILE,  agg.  Che  può  cèdere  (T.). 
RENDIMENTO,  s.m.  Resa  di  città  0  sim.  (Pallav.  T.). 
RENDIT.\BILE,    agg.  Dipendènte  (Sèc.  XIII.  Nann.). 

RENDITIVO,  agg.  De' nomi  atti  a  rèndere  similitùdine 
d'una  còsa  (Salv.  T.). 
RENDITORE,  verb.  Chi  deve  pagare  una  rèndita  o 

Chi  la  paga  (Band.  Lucch.  T.). 
RKNDITUZZA,  s.f.  Renditùccia  (Nov.  ant.  Cr.). 
RENDUTA,  s.f.  Rèndita  (Guitt.  Nann.). 
RENE,  s.m.  T.  cont.  Re.  Viene  il  —  (P.). 
RENE  [trouc.  Ren  e  pi.  anche  Rene  (Nann.  P.)],  s.m  e  f. 

(Sèc.  XIII-XV).  §  s.f.  p].  Accènder  le—.  Ringagliardire 
la  volontà  (SS.  PP.).  §  Andar  nelle  — .  Attravèrso 

(Gh.  P.).  §  Avere  uno  qualcòsa  nelle  — .  Èssergli  vi- 
brata nelle   schiène  (T.).  §  Avere  una  còsa  nelle  — 
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dei  lombi,  secretòrie  dell'  orina.  Il  rène  è  d' un  color 
rosso  bruno.  Gli  uccèlli  anno  i  rèni  come  i  mammì- 

feri, ma  non  anno  vescica.  Il  —  dèstro,  sinistro. 
RENÈLLA,  s.f.  T.  med.  Matèria  sìm.  a  rena  che  si 

emette  colle  orine,  e  Malattia  che  ne  consegue. 
REM  e  RENE,  s.f.  pi.  La  parte  oppòsta  al  petto, 

eccettuate  le  spalle.  Cèrti  colpi  nelle  reni.  Non  gli  pic- 
chiar nelle  reni.  Mi  fanno  male,  Mi  dòlgon  le  reni.  Una 

schioppettata  nelle  reni.  Gli  pizzicavano  le  reni.  Pie- 
gar le  — .  Sfòrzo  di  reni.  §  Fòrza  nelle  reni  !  Incorag- 

giando a  qualche  fatica.  §  Inseguito  colla  spada  alle 

reni.  §  flg.  Sentirsela  giù  per  le  —  o  Sentirsela  fdriic- 
ciolàr  giù  per  le  reni.  Immaginarsi  vicina  còsa  spia- 

cènte. §  Gli  anno  scòsso  le  reni.  L'  anno  bastonato. 

§  Da  petto  a  reni.  Da  parte  a  parte.  La  misura  d'una •còsa  dal  dinanzi  al  di  diètro.  §  Il  fil  delle  reni.  La 

■spina  dorsale.  Gli  dòte  il  fil  delle  reni.  Dando  a 
lèva  col  fil  delle  reni.  §  Rompersi  il  fil  delle  reni. 
Stilarsi.  §  fìg.  3Iéttersi  a  una  còsa  col  fil  delle  reni. 

Con  tutto  l'impegno.  §  euf.  Grattare  il  fil  delle  reni. 
Dar  delle  bòtte. 

RENÌCCIO,  s.m.  Quantità  di  rena  depositata  da  acque 
corrènti.  —  di  fiume. 
RENÌSCHIO,  s.m.  [pi.  Eenischi].  Terreno  renoso. 
RENITÈNTE,  agg.  T.  leg.  Che  è  restio,  riluttante, 

ripugnante.  Testimóne—.  Oppofitori  —  alla  legge, 
alla  persuasione,  ai  consigli.  Stava,  Èra  là  — .  §  Sia- 

no, Piede  — .  D'  Un  accidentato.  §  —  alla  lèva.  Che 
cerca  di  sottra  rvisi.  §  E  sostant.  Carceraron  i  — . 
RENITENTÌSSIMO,  sup.  di  Renitènte. 
RENITÈNZA,  s.f.  astr.  di  Renitènte.  Non  à  nessuna 

renitènza  a  créderlo,  a  cèdere.  §  —  a  congelare. 
RÈNNA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  mammìferi  ruminanti 

della  famìglia  de'  cèrvi.  La  —  vive  nella  Finlàndia, 
e  tira  le  flitte.  Carne,  pèlle,  ossa  di  rènne,  ùtili. 
RENONE,  s.m.  accr.  di  Rena  ;  gròssa  non  vagliata. 
RENOSISSIMO,  sup.  di  Renoso. 
RENOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Renoso. 
RENOSO,  agg.  da  Rena.  Luoghi  —  e  sassosi.  Tèrra, 

Cam^ìagna  renosa. 
RENÙNCIA,  RENÙNZIA,  RENUNCI.VRE,  RENUNZIARE  e 

deriv.  Rinunzia,  Rinunziare  e  deriv. 
RENZO.  Par  l'Orio  di  Renzo.  V.  ÒRTO. 
RÈO,  agg.  T.  leg.  Imputato,  ma  specialm.  Colpévole, 

anche  sost.    Questo  è  rèo,    quest'  è  innocènte.  Non  si 

Avere  il  tòrto  (Fag.).  §  Dar  le  —.  Fuggire  (Sèc.  XIV). 
§  Far  sécchio  delle  —  a  uno.  Voltargli  le  spalle  (Fièr. 
Gh.  P.).  §  Rivòlger  le  —  a  uno.  Allontanarsi  da  lui. 
Alienarselo  (Fr.  Giord.).  §  Tener  la  lància  alle  —  a 
uno.  Non  gli  cèdere  (Gh.  P.).  §T.  sen.  M.  avv.  A  rene 
o  A  reni.  Diètro  le  spalle,  Sulle  spalle.  Portare,  Ca- 

ricarsi a.  Legarsi  l'atro  a  reni  (Grad.  P.). 
RENEGARE,  tr.  Rinnegare  (T.) 
RENÈLLA,  s.f.  Renisohio  (Sèc.  XIII-XVI). 
RENGRAZIARE,  tr.  Ringraziare  (Sèc.  XTII.  P.). 
RÈNI,  s.f.  pi.  Arène  (Bèmb.  Nann.  P.). 
RENÌCOLO,  agg.  Che  porta  rena  (Driad.  T.). 
RENIFORME,  agg.  In  forma  di  rène  (F.). 
RENINO,  s.m.  T.  pist.  Polverino  (P.). 
RENÌSCHIO  e  RENiSTIO,  agg.  Renoso  (Sod.  T.). 
RÈNNE  0  RÈNNO,  s.m.  Rènna  (T.). 
RÈNNERE,  tr.  Rèndere.  Rènnomi  confrèri  (Xlll.  P.). 
RBNNO,  s.m.  Regno  (Sèc.  XIIL  Nann.  P.). 
RENOMINARE,  tr.  Rinominare  (Sèc.  XIII.  T.). 
RENONE,  s.m.  Rènna  (CéS.  T.). 
RENONE,  s.m.  Arnione  (Salvin.  T.). 
RENOSÌCCIO,  agg.  Che  à  della  rena  (VaS.  T.). 
RENOVAZIONE,  s,f.  Rinnovazione  (Om.  S.  Gr.  F.  P.). 
RÈNSA  e  RENZA,  s.f.  e  RÈNSO  e  RENZO,  s.m.  Sòrta 

di  tela  bianca,  fine  a  òpera.  Tela  batista  (Sèc.  XIV- 
XVII).  Ritengo  che  il  Manzoni  desse  il  nome  di  Renzo 
al  suo  protag.  da  questo  significato  (P.). 
RÈNTA,  s.f.  Rèndita  (Sèc.  XIII.  P.). 
-RENTENNARE,  iutr.  Risonare,  Runroreggiare  (T.). 

trovò  rèo  nessuno.  Rèo  prefunto.  Rèo  d' alto  tradì- 
mento,  d'omicìdio,  di  mòrte.  A  saper  bène  maneggiare 
le  gride,  diceva  l' Azzeccagarbugli,  nessuno  è  rèo,  e 
nessuno  è  innocènte.  Il  formoso  bargèllo  spia  cercava 

un  rèo  buon  uomo,  e  prese  Renzo.  §  Colpévole.  I pro- 
vocatori son  rèi  del  male  che  comméttono  e  del  per- 

vertimento che  generano.  Rèi  d'avarizia,  di  negligènza, 
d' empietà.  §  Prov.  Chi  è  rèo,  e  buono  è  tenuto,  può 
far  il  male,  e  non  è  creduto.  §  Tristo,  Iniquo.  Rèo 
disegno  d'accrescer  la  pùbblica  confujione.  Mercato 
rèo.  Rèa  ciurnia  briaca  d'ozio.  Rèo  Parlamento.  Rèa 
associazione.  Ànima  rèa.  Ànimo  meschino  e  rèo.  Rèo 
destino.  §  Di  persona.  Anche  sost.  Giudicare  i  rèi. 
§  Quasi  prov.  Mòrte  fura  prima  i  migliori ,  e  lascia 
stare  i  rèi.  §  T.  leg.  Rèo  convenuto.  Citato  in  giudìzio 

dall'attore  anche  fuor  di  càuSa  penale.  Rèo  confèsso, 
convinto.  %  —  polìtico.  §E  scherz.  non  e.  Questo  caffè 
è  pròprio  rèo.  §  T.  lett.  e  poèt.  Rio,  Crudèle.  §  Tristo 
e  dannoso.  Anno  scélto  il  partito  più  rèo.  §  Anni  rèi. 
RÈOBÀRBARO,  s.m.  pop.  Rabàrbaro. 
REÒFORO,  s.m.  T.  fìS.  Filo  metàllico  conduttore  della 

corrènte  elèttrica.  §  Vari  strumenti  che  servono  al- 

l'applicazione dell'elettricità  a  òrgani  malati. 
REÒMETRO,  s.m.  T.  fìS.  V.  GalvanÒmetro. 
REPARTO  ,  s.m.  T.  comm.  e  burocr.  Distribuzione, 

Scompartimento. 

REPÈLLERE,  tr.  [ind.  Repèllo].  T.  lett.  e  scient.  Re- 
spìngere. §  p.  pr.  e  agg.  Repeixènte.  Fòrza  re- 

pellènte. Per  cui  in  cèrti  casi  alcuni  còrpi  naturali  si 
respìngono  a  vicènda.  §  p.  pass,  e  agg.  Repulso. 
REPENTÀGLIO,  s.m.  Rìschio  per  cimento.  Son  cèrti 

repentagli!  flèttere  a—  la  paziènza  d'uno.  Metterebbe 
a  —  il  mio  onore.  Méttere ,  Porre  a  — ,  a  gran  —  la 

vita,  i  milioni  messi  da  piarle,  l'unità  d'Italia.  §  Stare 
a  —.  Misurarsi,  Resìstere. 

REPÈNTE,  agg.  Improvviso  e  violènto.  Fòco  —,  tròppo 
— .  Colpi  — .  §  Acqua  —.  Piòggia  fòrte ,  gagliarda.  § 

pop.  Fiume  —,  ràpido.  §  avv.  —  risonò  una  voce  ter- 
rìbile. §  M.  avv.  Di  —.  Il  sentimento  della  virtù  si 

ri/vegliò  di  —  e  gli  die  ardire.  M'assalirono  di  —. 
REPENTINAMENTE,  avv.  da  Repentino.  Passando  — 

dal  furore  alla  calma. 
REPENTINO,  agg.  da  Repènte,  Subitàneo.  Cambia' 

mento,  Risoluzione  — .  §  Costernazione  repentina. 
Cèrte  mòsse  — .  Un'apparizione  — ,  passeggièra,  istan- 

RENUZZA,  s.f.  dim.  di  Rena  (Ségn.  T.). 
RENZA.  V.  RÈNSA  (T.). 

RÈO,  agg.  Trascurato  nella  pers.  (Tàv.  Rit.  P.).  § 
Astuto  (Fàv.  ES.).  §  —  coltèllo.  Non  buono  (Albert.).  § 
Così  — pollastri  (Sacch.).  §  Minaccioso  (A.).  §  Insalubre 
(Sèc.  XIV).  §  Pericoloso  (BuS.).  §  Chi  nel  litigare  è  chia- 

mato in  giudìzio  (Sèc.  XIV-XVI).  §  T.  còdic.  cavali. 
Provocato,  Sfidato  (Muzio  T.).  §  M.  avv.  Alla  men  rèa. 
Per  lo  meno,  Alla  men  trista  (Bàrt.). 
RÈO ,  s.m.  [pi.  Rei.  Al  pi.  vive  nel  cont.  (P.)J.  Re 

(Gentil.  Abbracc.  Nann.  P.). 
BEOSCÒPICO,  agg.  T.  scient.  Quanto  serve  a  far  ri- 

conóscere l'esistènza  delle  corrènti  elèttriche.  §  Rane 
reoscòpiche.  Zampe  di  rana  separate  dal  còrpo  ,  per 
esperiènze  elèttriche  (L.  P.). 
REÒTOMO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  che  serve  a  in- 

terrómpere periodicamente  una  corrènte  voltàica.  — 
di  ptlàlino  (L.  P.). 

REPAGIE,  s.f.  pi.  Catarro  generale  su'  nèrvi  delle 
gambe  d'un  cavallo  (F.). 
REPARARE  e  deriv.  Riparare  (Sèc.  XIV). 
REPARTIRE  e  deriv.  Ripartire  (T.). 
REPATRIARE  e  deriv.  Rimpatriare  (Doc.  Art.  Sen.). 
REPÈLLEKE,  tr.  flg.  Allontanare  (Canig.). 
REPELLOSE,  s.m.  T.  vet.  Sbilancione  (Palm.  P.). 
REPENNARE,  intr.  Ripennare  (Guitt.). 
REPENSARE,  tr.  Ripensare  (Vit.  S.  G.  B.). 
REPÈNTE,  agg.  Rapace  (Cronich.).  §  Rìpido  (Sèc.  XIIL 

XVI).  Vive  a  Pist.  Salita  —  (P.). 
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tànea.  Tòni  scoppiati  con  repentino  strèpito.  Mòrti  vio- 
lènte, e  non  di  rado  repentine.  Occhi  che  sfolgoravano 

con  vivacità  — .  Caldo  trÒ2Jpo  —  guest'  anno.  Freddi 
jningèntl  e  repentini.  §  Provèrbi.  Ai  voli  tròppo  alti 
e  — ,  sogliono  i  precipiizi  èsser  vicini. 
KEPERÌBILE,  agg.  uon  pop.  Che  si  può  trovare.  Lihro 

non  facilmente  reperibile. 
UEPERIRK,  tr.  T.  lett.  e  burocr.  Ritrovare.  §  p.  pass- 

e  agg.  Reperito. 
UEPEUTOItlARE,  tr.  T.  burocr.  Metter  a  repertòrio. 
REPERTÒRIO,  s.m.  [pi.  Bepìcrtòri].  Collezioue  di  còse 

diammàticlie  da  rappresentare,  di  cui  una  compagnia 

è  pi'ovvista.  Anno  un  huon  — .  Commèdia  messa  nel 
rejKrtòrio  di  tutte  le  compagnie.  Pòvero,  Meschino, 
Ricco  repertòrio.  §  T.  leg.  Inventàrio,  Sommàrio  che 
i  pùbblici  ufficiali  dévon  tenere  di  tutti  gli  atti  e  con- 

tratti stipulati.  §T.  legat.  Libro  o  Registro  con  tutte 

le  lèttere  dell'  alfabèto  scalate  dall'  alto  al  basso  per 
trovarsi  prontamente  le  còse  scritte  alle  relative  lèt- 

tere. §  Le  lèttere  stesse.  Fatemi  tm  registro  col  — .  § 
flg.  Raccòlta.  Libro  che  è  un  vero  —  di  sentènze. 
RÈPETE,  nel  m.  Solve  e  —.  Paga,  e  pòi  ripèti. 
REPÈTERE,  tr.  volg.  e  pop.  Ripètere. 
REPETITA.  T.  lat.  nel  m.  —  iuvant.  Giova  ripèter 

le  còse  e  riassùmerle. 

REPLÈTO,  agg.  T.  lett.  poét.  Ripièno. 
RÈPLICA,  s.f.  Il  replicare  e  La  còsa  replicata.  — 

d'una  medicina,  cVun  provvedimento.  §  Di  drammi  e 
commèdie,  Il  ripèterle  un'  altra  sera.  Dell' Aiace  del 
Foscolo  fu  fatta  una  — .  Quarta  — .  Tante  rèpliche, 
tanti  trionfi.  —  a  richièsta.  §  Rispondendo.  Pronta  — 
alla  vòstra  domanda.  §  M.  avv.  In  —  alla  vòstra  lìl- 
tima  del  di  tanti.  §  Intimazione  che  non  ammette  rè- 

plica. §  scherz.  o  iròn.  Codesta  —  non  richièsta.  A 

chi  risponde';  alludendo  ai  drammi.  §  Sènza  — .  Di 
lèttere  che  non  aspèttan  risposta.  §  Obiezione.  C'è  da 
far  pòca  — .  Argomento   che  non  à,  non  ammette  — . 
REPLICABILE,  agg.  Che  si  può  replicare.  Dramma 

non  replicabile. 

REPLICARE,  tr.  [ind.  Riplico,  Replichi'].  Ripètere 
un'operazione,  lìepilicare  im'  iniezione,  lui' esperiènza. 
Replicò  due  vòlte  i  rimèdi.  —  un'  istanza,  le  istanze, 
una  preghièra,  tm' osservazione,  il  pròprio  argomento. 
Non  ò  coràggio  di  —  la  mia  domanda.  §  Ridire,  Ri- 

pètere. —  le  stesse  còse,  paròle.  §  assol.  Non  mi  sono 
spiegato  abbastanza?  RejMcherò.  Repilicò  che  non  èra 

vero.  Vi  dico  e  vi  replico  che....  §  E  specialmente  ne] 

dialogismo.  "  Non  vorrà  il  suo  danno  „  replicava  li 
sor  Roberto.  "  Vediamo,  „  replicò  quello.  §  Risponder 
a  un'  obiezione,  Contradire.  C  è  pòco  da  —.  Che  rè- 
plichi  a  questo?  Guai  a  chi  replicava!  Io  non  starò 

a  replicare.  Senza  —  altrimenti.  Non  c'è  da  replicar 
paròla.  Ubbidì  senza  replicar  paròla;  ma  piti  com. 
Ripèter  paròla.  §  Risponder  a  una  lèttera,  uon  com. 

§  Rispóndere  con  colpo  pronto  all'  avversàrio.  §  pron- 
Far  la  rèplica  d'  un  dramma.  Stasera  si  rèplica.  Si 
replicò.  Si  replicherà.  §  sostant.  Al  —  delle  istanze, 
§  p.  pass,  e  agg.  Replicato. 
REPLICATA3IENTE,   avv.  da  Replicato.  Chièdere  —.. 
REPLICATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  replicare.  Par- 

ticella di  sènso  replicativo. 

REPORTER,  s.m.  indecl.  T.  giornal.  Un  ref^ndàrio 
di  quanto  avviene  in  pùbblico.  Mandare  un  —  sul 
luogo.  Parecchi  —  telegrafavan  le  notizie. 
REPRENSIONE,  s.f.  pop.  Riprensione. 

REPRESSIONE,  s.f.  Il  reprìmere.  Società  per  la  re- 
pressione dell'accattonaggio.  —  del  tumulto.  Crédono 

buon  mèzzo  per  mantener  V  órdine,  quello  della  —. 
Politica  di  — .  Sistèma  della  — .  La  —  dell'  Irlanda. 
REPRESSIVO,  agg.  Che  è  atto  o  fatto  per  reprìmere. 

Giustizia  riparatrice  e  repressiva.  Mifure  —,  polìtiche. 
Chièdere,  Respingere  mifure  — .  Leggi,  Pene  —. 
REPRESSORE,  verb.  m.  lett.  non  e.  da  Reprìmere. 
REPRIMÈNDA,  s.f.  non  pop.  Riprensione  fòrte.  Fare 

una  reprimènda. 
REPRi-MERE,  tr.  [ind.  Reprimo].  Tòglier  fòrza  colla 

fòrza.  Nel  572  di  Roma  fu  fatta  la  legge  per  —  il 
lusso.  Reprimeva  i  mòti  della  natura  con  tutta  la 
fòrza  di  cui  èra  capace.  Reprèsse  in  cor  suo  la  pena 

che  lo  travagliava.  —  il  dolore,  i  frèmiti,  gì'  ìmpeti, 
Li  ]Kissione,  l'ira  pròpria,  la  violènza  altrui.  —  ima 
congiura.  —  i  mòti  nazionali.  §  T.  polit.  Reprìmere 
ima  ribellione.  Soffocarla.  §  E  assol.  L' applicazione 
del  diritto  di  — .  §  Anche  sostant.  Teoria  del  prevenire 
e  del  — .  §  rifl.  Reprìmersi.  Mi  reprimo  perché  perché. 

%  Bifogna  reprìmersi,  sapersi — .  A  chi  s'irrita.  § 
p.  pr.  e  agg.  Reprimente.  Virtù  reprimente  V  ava- 

rìzia, Vegoifmo.  §  p.  pass,  e  agg.  Repxìèsso.  Reprèssa 
tina  città  sollevata.  La  tempèsta  reprèssa  scoppiò  piiì 
fòrte.  Reprèsso  lo  spìrito  liberale.  Frèmiti,  Stizza,  Risa 
reprèsse.  Gelosia  reprèssa  a  stènto.  Sfogare  il  malu- 

more lungamente  reprèsso.  Un  grido  reprèsso. 

REPÈNTEMENTE,  avv.  Repènte  (Sèc.  XIV). 
REPENTERE,  tr.  Ripentire  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REPENTiSSIMO,  sup.  di  Repènte  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REPÈNZA,  s.f.  astr.  di  Repènte.  T.  cont.  (T.). 
REPERCUOTERE,  tr.  Ripercòtere  (Boèz.). 
RÈPERE,  intr.  e  difettivo.  Serpeggiare.  T.  poet.  lett. 

§  Di  còrpo  che  entra  in  un  altro  (D.  But.). 
REPÈRSO  e  REPÈRTO,  p.  pass,  di  Reperire  (S.  XIV). 
RÈPETE,  s.m.  Dare  un  —  o  il—.  Coutradire  (F.  P.). 
REPETIO,  s.m.  Disputa,  Rèplica  (M.  V.j.  §  Rammà- 

rico (Sacch.).  §  Rimpianto  (Sacch.  F.  P.). 
REPETIRE  e  deriv.  Ripètere  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ri- 

chiamare alla  memòria  (B.). 
REPIENERE  e  UEPIENIRE,  tr.  Riempire  (S.  XIII.  P.). 
REPILOOARE,  tr.  Riepilogare  (Fièr.  T.). 
RBPITARE  e  deriv.  Fare  repetio  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Richiamare  alla  memòria  (B.). 
REPLEZIONE,  s.f.  Ripienezza  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RÈPLICA,  s.f.  Senza  molta  —.  Senza  tròppi  discorsi 

(Fir.  P.).  §  Levar  le  — .  Troncare  gli  appicchi  alle  os- 

servazioni (Dat.).  §  T.  sen.  Rintocco,  dell'oriolo  (F.). 
REPLICAMENTO,  s.m.  Rèplica  (Varch.).  §  T.  rett 

Ripetizione  (Lasc). 

REPLICARE,  tr.  Richiamare,  Recare  da....  (Mach.). 
§  T.  sen.  Rintoccare  (P.). 
REPLICAZIONE,  s.f.  Rèplica  (Sèc.  XIII-XVI).  §  fig. 

jett.  Ripetizione  (But.). 

UEPLÙEKE,  tr.   [iud.  Repluo].  Far  ridondare,  ripiò- 

vere.  Ed  in  altrui  vòstra  piòggia  [repiluo  (D.  But.). 
RÈPOLA,  s.f.  Ferita,  Contusione  (Capor.  T.). 
REPOLONCINO,  s.m.  dim.  di  Repolone  (T.). 
REPOLONE,  s.m.  T.  cavali.  Sòrta  di  manéggio  (T.). 

§  M.  avv.  A  repoloni. 
REPÒNERE  e  deriv.  Riporre  (F.  P.). 
REPORRE,  tr.  Riporre  (Bèmb.). 
REPORTAUE,  tr.  Riportare  (T.). 
REPOSARE,  intr.  Riposare  (Cene  della  Chit.  P.). 
REPÒSITO,  p.  pass,  e  agg.  Riposto  (Sèc.  XIV). 
IIEP05ITÒRI0  ,  s.m.  Ripostiglio  (Car.).  §  Panierino 

(Salvin.  Gh.  P.). 
REPOSIZIONE,  s.f.  Il  porre  (Còcch.). 
REPÒZIE,  s.f.  pi.  T.  arche.  Banchetto  il  giorno  dopo 

le  nózze  (T.).  §  0  Stravizio  dopo  un  banchetto  (P.). 
REPREMUTO,  p.  pass,  di  Reprìmere  (T.). 
REPRÈNDERE  e  deriv.  Riprendere,  Biasimare  (S.  Gr.). 

Vive  nelle  mout.  coi  deriv.  (P.). 
REPRENSÒRIO,  agg.  V.  RiPRENSÒRiO  (S.  Ag.). 

REPRE^ENTAUE  e  deriv.  RipreSentare  (T.)." REPRICARE,  Ir.  Replicare  (Lasc).  È  T.  volg.  (P.), 

REPRIMENTO,  s.m.  Reprimimento  (T.).     • 
REPUIMIMENTO,  s.m.  11  reprimere  (Òtt.). 
KEPRIMIITO,  p.  pass,  e  agg.  di  Reprimere  (B.). 
REPRORÀBILE,  agg.  Che  ó  da  riprovarsi  (Ud.  NiS.). 
REPROBARE,  Ir.  Riprovare  (Jac.  Tòd.  Mach.  T.  P.). 
REPROBATIVO,  agg.  Atto  a  riprovare  (Òtt.) 
EEPROBAZIONE,  s.f.  Il  riprovare  (Boèz.  T.)  .. 
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RÈPROBO,  agg.  T.  lett.  Cattivo,  Ribèlle.  La  mia 

fantasia  —.  §  T.  teol.  Riprovato  da  Dio,  Dannato. 

Anche  sost.  1  rèprobi.  §  sclierz.  o  iròn.  I  riprovati  da 

qualche  società  o  cèto.  Noi  rèproU  non  vi  fummo. 

REPÙBBLICA,  s.f.  Govèrno  rètto  a  pòpolo  o  dirètta- 
mente 0  per  delegati.  Ci  son  tre  sòrta  di  repùbbliche: 

aristocràtica,  il  cui  govèrno  è  in  mano  degli  aristocrà- 

tici; —  oZifiràrc/wca,  in  mano  di  pòchi;  —democràtica, 

in  mano  dei  più.  §  —  federativa,  composta  di  vari 

Stati.  §  Repiibblica  fiorentina,  romana,  vèneta,  d'A- 
tene. —  francefe,  degli  Stati  Uniti.  §  Le  —  italiane, 

nel  mèdio  évo.  §  Forma  di  —  Vìvere  in  —.  Fondare, 

Insidiare,  Ricostituire,  Abbàttere  una  — .  Gran  —.  § 

Opposto  a  Monarchia.  Gridar  la—.  Viva  la  — .  §  Regno 
migliore  delle  —,  fu  chiamato  quello  di  Luigi  Filippo. 

§  O  ijrj.»c«we  0  —  costoro  tèngon  dalla  minestra.  § 

iròn.  volg."  L'  arruffare ,  Rubare,  Prènder  per  sé.  La- 
sciategli la  —  santa  della  tasca,  e  son  contènti.  Son 

gènte  che  amano  far  —  [E  spesso  vièn  accompagnato 

con  un  gèsto  della  mano  significativo].  §  Senz'ordine^ 
Confusione.  In  quella  casa  e' è  —  :  chi  tira  per  zm 
Tèrso  e  chi  2^er  un  altro.  §  Più  com.  Paeje ,  Società 

libera.  Qui  c'è  —,  ognuno  fa  a  sito  piacere.  Facciàm 
—  senza  licènza,  —di  lièto  umore.  %  La  —  letterària, 
delle  lèttere.  Tutti  gli  studiosi.  Affare  che  mi/e  in 
mòto  tutta  la  —  letterària.  §  —  mèdica,  cristiana, 

non  com.  %  La  —  di  Platone.  Il  suo  disegno  d' un  go- 
vèrno ideale.  §  La  —  di  Cicerone,  più  pràtica. 

REPUBBLICANAMENTE,  avv.  da  Repubblicano.  JJo- 
inini  —  monàrchici. 
REPUBBLICANO,  agg.  da  Repùbblica.  Govèrno,  In- 

dirizzo, Movimento,  Aspìirazione ,  Idèe,  Sentimento, 
Màssime,  Partito,  Cìrcolo  — .  Magistrature—.  §  sostant. 
Chi  è  del  partito  o  Stato  repubblicano.  I—  d'America. 
I  —  d'Italia.  —  sincèro,  convinto,  ftirèntè. 
REPUBBLICHETTA,  s.f.  dim.  di  Repùbblica.  La  — 

di  San  Marino. 
REPUDIARE,  tr.  pop.  Ripudiare  e  deriv. 
REPUGNANZA,  s.f.  pop.  Il  ripugnare.  Una  —  inesplicà- 

hile  a  entrare  in  quel  discorso.  Cercai,  sebbène  con  —,  di 
fargli  crédere  il  vero.  Provai  come  un  sènso  di  —. 
REPUGNARE,  intr.  pop.  Ripugnare.  Si  vede  far  cèrte 

còse  che  pròjìrio  repùgnano.  Far  questa  parte  mi  re- 
pìugnò.  §  p.  pr.  e  agg.  Repugnante.  Frafi  repugnanti 
all'indole  sua  [I  derivati  meno  com.]. 
REPULISTI.  T.  lat.  nel  m.  Far  — .  Tàbula  rasa. 

Aveva  im  cento  di  scudi  in  casa  ;  ma  gli  fecero  — . 
REPULSA,  s.f.  V.  Ripulsa.  Lòtta  sorda  e  contìnua 

di  offèrte,  di  repulse,  e  di  nuove  offèrte. 
REPUTARE,  tr.  [ind.  Reputo,  Rèpitti ,  Reputano]. 

Stimare,  Crédere.  Lo  reputo  un  buon  ragazzo,  un 
luon  libro,  ima  buona  azione.  Còsa  che  non  reputo 
opportiona.  Reputare  come  nulla,  da  nulla.  §  rifl.  Re- 
^nitarsi.  Stimarsi,  Crédersi.  Si  rèpiuta  qualche  còsa  di 
gròsso,  un  gran  che.  Mi  reputo  felice  di....  Kon  ti  — 
inigliore  degli  altri.  Si  reputa  un  uomo  da  nulla.  Sì 

REPROMISSIONE,  s.f.  Ripromissione  (Sèc.  XIII,  XIV). 
REPKOVAMENTO,  s.m.  Riprovamento  (Guicc). 
REPROVARE  e  deriv.  Riprovare,  Non  approvare  (Sè- 

colo XIII,  XlVj. 

REPTÌLIE,  s.f.  pi.  Rèttili  d'ogni  géu.  (Bib.  T.). 
REPÙBBLICA,  s.f.  Stato,  Regno  (Mach.  Sagù.  P.). 
REPUBBLICANTE,  s.m.  Repubblicano  (Salvin.  T.). 
REPUBBLICONE,  s.m.  Affannone  (Lib.  Son.  AUeg.). 
BEPÙBBRICA,  s.f.  Repùbblica  (G.  V.).  È  T.  volg. 
REPUGNAZIONE,  s.f.  Jlipugnanza  (Fr.  Giord.). 
REPULSARE  e  deriv.  Dare  una  ripulsa  (Sèc.  XIII). 
REPULSAZIONE,  s.f.  Ripulsa  (Lib.  Pred.). 
REPULSIONE,  s.f.  Ripulsione  (F.  P.). 
REPUBGAZIONE,  s.f.  Il  ripurgare  (T.). 
REPUTANZA,  s.f.  Riputazione  {Sèc.  XIV). 
REPUTARE,  tr  Attribuire  (Sèc.  XIV).  §  Reputatelo 

alla  fortuna  (Sacch.  P.).  §  E  —  a.  Metter  in  conto  di 
(Car.).  §  — a  grado  una  còsa  a  uno.  Èssergliene  grato 

reputa  a  gran  ventura,  fortuna  se....  Reputati  fortu- 
nato se  non  ti  sèi  rotto  un  bràccio.  §  pron.  Son  da 

reputarsi  acquisti  preziosi.  §  p.  pass.^  e  agg.  Repu- 
tato. Còse  reputate  buone  da  tutti.  Òpere  delle  p)iù 

reputate.  Dei  cittadini  2riii  reputati. 
REPUTATÌ.SSIMO,  sup.  di  Reputato. 

REPUTAZIONE,  s.f.  Il  reputare,  e  L'  èsser  reputati. 
Vècchia  e  onorata  repìutazione.  Mantenersi  illibata  la 
—  di  cittadino  onorato.  Pèrdere  la  — .  Goder  la  — . 
Buona,  Splèndida  reputazione.  Dare,  Acquistare  la 
— .  Guadagnare,  Distrùggere  la  — .  §  Uomo  di  — .  § 
La  —  d'una  casa  mercantile.  §  Véndere  con  — . 
REQUIARE,  intr.  [ind.  Rèquio,  Rèqui,  Rèquia].  Non 

com.  Aver  rèquie.  Non  rèquia  mai.  Non  lo  làscio,  — . 
RÈQUIE,  s.f.  Ripòso,  da  cure,  nòie,  male.  Non  dava 

— .  Non  2ìrèndon  mai  rèquie,  perché  anno  quel  càn- 
chero che  li  rode.  La  móglie  non  gli  dava  rèquie  un 

momento.  Luogo  di  — .  Cercarei,  Non  trovar  — .  Non 
c'è  — .  §  Piòvve  senza  rèquie  tutto  il  giorno.  §  Rèquie, 
s.m.,  e  Rèquiem,  m.  e  f.  La  prece  dei  defunti.  Dire, 
Recitare  un  rèquie,  ima  rèquiem.  §  Brontoliamoci  un 
rèquie  senza  tanti  discorsi,  diceva  il  Giusti.  §  3Iessa 
da  —  0  di  —.  ̂   s.m.  Anche  Componimento  musicale  per 

quell'occasione.  Il  rèquiem  del  Verdi  per  Alessandro 
Manzoni.  §  iròn.  Rèquiem  aetèrnam,  dona  èis.  Dòmine, 
A  pers.  0  còse  che  fortunatamente  mòiono.  §  Cantare 
il  rèquiem  a  uno.  Seppellirlo  ;  anche  prima  che  mòia. 
§  E  sopravvìvergli. 
REQUIÈSCAT.  T.  lat.  nel  m.  —in  pace,  e  solamente 

Requièscat.  §  A  chi  è  mòrto.  Lo  stesso  che  Buon'  àni- 
ma. Quel  2^0 ver'  uomo,  requièscat,  èra  un  gran  min- 

chione. Èra  un  gran  ceròtto,  requièscat!  §  iròn.  —  in 
pace!  A  chi  se  né  mòrto,  e  non  ci  dispiace. 
REQUISIRE,  tr.  T.  burocr.  Chièdere  e  sequestrare  a 

virgènza  o  necessità  pùbblica.  §  p.  pass,  e  agg.  Re- 

quisito. 
REQUISITO,  s.m.  Qualità  richièsta.  À  tutti  i  —  del 

commerciante,  txMi  i  —  immaginàbili.  Ci  mostra  tutti 
^  _  dello  studioso.  I  —  per  entrare  in  un  impiègo,  in 

una  società.  Per  questi  tuoi  buoni—,  —d'ammissione. 
Per  altri  —  anelerà  bène,  ma  per  questo  nò.  §  pop. 
Ragione.  Non  è  un  buon  —  codesto.  Se  non  ci  va,  à 
i  suoi  requisiti. 
REQUISITÒRIA ,  s.f.  T.  leg.  Discorso  d'  accusa  del 

pùbblico  ministèro  in  matèria  del  procèsso.  Pronunziò 
una  terrìbile  — .  §  Per  est.  Discorso  intènto  a  trovar 
difètti.  —  in  nome  della  morale.  Non  mi  far  di  queste  — . 
REQUISIZIONE,  s.f.  T.  lett.  Richièsta.  §  T.  leg.  Il 

requisire.  Gli  fecero  una  —  in  casa,  all'ufficio.  Una 
—  di  vettovàglie  per  l'eSèrcito. 
RESA,  s.f.  T.  mil.  L' arrèndersi,  di  città,  fortezze, 

armati  con  armi.  Intimar  la  resa.  Patti  della  — .  La 
—  di  Metz,  della  Roccèlla.  §  Anche  fig. 
RESCÌNDERE,  tr.  [come  Scindere].  T.  lett.  non  com. 

Risecare,  Tagliare.  §fig.  —  e  annullare  un  contratto. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rescisso. 

(SS.  PP.).  §  — \0ia  còsa  da....  Riconóscerla  da  tale  o 
tal  càùSa  (SS.  PP.).  §  rifl.  assol.  Riputarsi  qualcòsa, 
Tenersi  (Sèc.  XIV).  §  Reputarsi  a  grazia,  in  grazia 
[Aver  in  conto  di]  (Sèc.  XIAO-  §  Cosi  Riputarsi  una 
còsa  in  gran  ventura  (B.). 
REPUT.4ZI0NE,  S.f.  Stima  di  sé.  Vanaglòria,  Amor 

pròprio.  Anche  —  pròpria  (S.  Ag.). 
REQUEUÈNZA,  s.f.  Richièsta  (Sèc.  XVI). 
RÈQUIA,   s.f.  Rèquie  (Sèc.  XIII-XVj.  Vive  nel  cont. 
REQUIESCÈNTE,  agg.  Che  è  in  rèquie  (S.  Gir.). 
REQUIÈSCERE,  intr.  Èsser  in  rèquie  (S.  Ag.  Fag. 

T.i.  §  flg.  Cessare  da  stupore,  maraviglia  (D.). 
REQUIÈVI,  perf.  da  Requièscere.  Requiai  (P.). 
REQUIEZIONE,  s.f.  Rèquie,  Ripòso  (Cav.  Ver.  P.). 
UEQUÌRERE  e  REQUIRIRE,  tr.  Richièdere,  Ricercare 

(Canig.  CéS.  T.). 
REQUISIZIONE  (A),  m.  avv.  A  richièsta  (Sèc.  XVI). 
RESARCIRE,  tr.  Risarcire  (Bronj.  T.). 
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RESCISSIONE,  s.f.  T.  lett.  e  leg.  Il  rescìndere. 
RESCISSÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Rescissòri].  T.  lett.  e 

leg.  Che  tènde  a  rescindere.  Azione  — .  §  sostant.  Ò 
.la  —  vèrso  il  mio  debitore. 

RESCRITTO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Decisione  emanata 

dall'  imperatore.  Nei  —  imperiali  èrano  inierpetrate 
le  leggi  e  applicate  a  cafi  j?xerfzcote?*2.  §  T.  eccl.  Le 
decisioni  del  papa  intorno  a  questioni  teològiclie.  § 

Risposta  d'un  principe,  o  sovrano  in  calce  a  una  do- 
manda, sùpplica  0  sim.  Il  mòtujìròpno  è  divèrso  dal 

rescritto.  Benigno,  Favorévole  — .  §  0  Editto  concer- 
nènte còse  di  Stato. 

RESECARE,  tr.  V.  RiSECARE.  §  Detrarre,  Tògliere.  — 

le  2'>aròle  supèrflue.  %  p.  pass,  e  agg.  Resecato.  He- 
■  secate  le  sperarne,  non  ci  rèsta  ornila. 
RESÈDA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  erbàcee,  la 

principale  -•  odorata  è  comune  ne' nòstri  giardini. 
RESEZIONE,  s.f.  T.  cliir.  Operazione  per  risecare 

parte  d'uu  òsso  o  tutto. 
RE5IA,  s.f.  volg.  Eresia,  Bestémmia.  Dice,  Tira  cèrte 

refie.  ̂ l'avete  raccontato  una  rejia. 
RESIARCA,  s.m.  volg.  Eresiarca.  §  Chi  tira  eresie. 
RESIDÈNTE,  agg.  e  s.  Che  risiède.  —  in  Roma,  a 

l'enèzia.  Comjiagnia,  Società  —  in  tin  dato  luogo.  § 
'T.  diplom.  Incaricato  d'un  Govèrno  che  risiède  in  una 
data  città  compiendo  le  funzioni  d'ambasciatore  quando 
questa  càrica  non  è  voluta  dall'  importanza  delle  re- 

lazioni. —  della  reptìbblica  vèneta  a  Milano.  §  Acca- 
dèmici residènti.  Che  prèndon  pai-te  ai  lavori  e  ai 

compensi  se  ce  n'è,  contr.  di  Corrispondènti.  §  Di  po- 
satura. Cava  tutta  la  matèria  —  nel  fondo.  Non  e. 

RESIDÈNTEMENTE,  avv.  non  e.  da  Residènte. 

RESIDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Residènte.  Il  domicìlio  l'à 
a  Milano;  ma  la  —  a  Firenze.  §  La  —  d^un  magi- 

strato,  d' \m  prelato.  La  residènza  d'un  magistrato 
nel  luogo  delle  sue  funzioni  è  obbligatòria.  §  E  Re- 

sidènza personale.  L'  obbligo  d' un  ecclesiàstico  di  ri- 
sedervi. §  La  casa  dove  risiède.  Gli  anno  assegnato 

una  bèlla  residènza.  §  Di  città  capitale.  Milano  fu 

—  dell'  impèro  romano.  §  T.  eccl.  Spècie  di  baldac- 
chino del  sacramento  sull'altare.  Lo  scaccino  spolvera 

la  — .  §  Posatura.  Non  com. 
RESIDENZIALE,  agg.  da  Residènza.  §Di  bcieflzi  che 

obbligano  alla  residènza  in  un  dato  luogo.  Benefizi 
sénipilici  e  residenziali. 
RESIDUALE,  agg.  da  Residuo.  T.  burocr. 
RESIDUARE,  tr.  [ind.  Resìduo].  T.  burocr.  Formare 

il  resìduo.  §  —  %m  débito.  Ridurlo ,  Scemarlo,  pagan- 
dolo a  pòco  per  vòlta.  Lo  residuò  a  pòche  lire.  §  p. 

pass,  e  agg.  Residuato.  Ècco  il  confo  residuato. 
RESÌDUO,  agg.  e  s.  Rimanènte.  Quantità  —.  Il  — 

[Ma  non  Débito  resìdtio].  Il—  di  quegli  scudi.  Utiliz- 
zare i  resìdui.  Fòchi  — .  §  E  d'altre  còse.  —  di  cénere, 

d'  acqtia.  §  scherz.  Il  —  della  sua  vita.  §  Gli  avanzi 
d'un  pranzo.  1  —  si  vendon  a  Parigi  sui  mercati. 
RÉ-SINA,  s.f.  Matèria  attaccaticcia  che  cola,  per  in- 

cisioni 0  naturalmente  dalla  scòrga  di  molti  vegetali. 
La  ràgia  è  —  di  pino.  La  lacca  è  ima  — .  Le  —  non  si 

sciòlgono  nell'acqua  come  la  gomma.  —  liquide  o  tre- 
mentine. Le  —  sòlide  sono  insohìbili  nell'acqua. 

RESINÀCEO,  agg.  Che  contiene  réSiua.  Seme  — . 

BESCA,  s.f.  Lisca  (Bir.  T.). 
RÈSCIO,  s.m.  Tirabrace  (FF.  P.). 
RESCIJITTA,  s.f.  Risposta  scritta  (Bib.  T.). 
RESCRIVEKE,  tr.  Riscrivere,  Copiare  (Séc.  XIV-XYI). 
RESEDÈXTE,  agg.  Residènte,  Che  siede  (S.  Gir.). 
RESEMPKARE,  tr.  Ritrascrivere  (Stat.  Calim.  T.). 
RESEKVARE,  tr.  Riservare  (Sèc.  XIV). 
RESERVATÒRIO,  s.m.  Serbatoio  (Grand.  T.). 
RKSERVAZIONE,  S.f.  Risèrva  (Sèc.  XIV). 
RESIA,  s.f.  Discòrdia,  Dissensione.  Far  con  uno  — 

..■(Séc.  XIII,  XIV).  %  Avevano  insième  fatta  tanta  — xicr 
via  d'amore  (Tàv.  Rit.  P.). 
RESÌARE,  intr.  T.  inout.  Dire  reSio  (P.). 

RESINATO,  agg.  Accóncio  colla  rèsina.  Non  com. 

RESINEINA,  s.f.  T.  chim.  Sòrta  d'olio,  distillazione 
della  pece  greca  colla  calce. 
RESINEONE,  s.m.  T.  chim.  Liquido  pòco  solùbile  ot- 

tenuto come  la  resineina. 

RESINÌFERO,  agg.  e  s.  Che  produce  rèsina.  Àlberi 

rej'inìferi.  Tutti  i  — . 
RESINIFICARE,  tr.  non  com.  [ind.  Refinìflco].  Rèn- 

dere resinoso.  Alcuni  nel  far  la  itece  greca  v'aggiim- 
goìio  dell'aceto  per  refinificarla  mèglio. 
RESINOSO,  agg.  T.  chim.  da  Rèsina.  Liquore,  Matè- 

ria — .  §  s.m.  Altro  prodotto  liquido  della  distillazione 
della  ràgia  colla  calce. 

RESIFÌSCÈNTE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Che  pròva  o  dà 
segno  di  resipiscènza. 
RESIPISCÈNZA,  s.f.  T.  lett.  Risvéglio,  da  male  a 

bène,  e  fig.  Riconoscimento  d'errore.  Naturale  — . 
RESÌPOLA,  s.f.  V.  RislpOLA. 
RESISTÈNZA,  s.f.  astr.  di  Resistènte.  In  meccànica 

è  contrapp.  a  Potènza.  La  —  de'  sòlidi,  de' flùidi,  del 
conduttore  d'ima  corrènte  elèttrica.  Còsa  che  à  il  pro- 

fumo e  la  sostanza,  la  —  e  la  durata.  —  d'un  mate- 
riale a  piiegarsi,  a  fóndersi,  a  moversi.  §  —  al  fòco. 

De'  materiali  refrattari  al  calore.  §  —  assoluta  alla 
penetrazione  dei  còrpi.  —  pi^^ssiva ,  d' inèrzia.  In- 

contrare, Vìncere,  Superare  una  — .  Non  fa  —  al- 
cuna. Lapida  che  faceva —.  Senza  trovar— .%  Morale. 

Rifiutava  con  una  cèrta  —  cordiale.  —  cerimoniose. 

Malgrado  la  loro  — .  Incapaci  d'opiporre  un'adeguata 
resistènza.  —  sèì-ia.  —  all'  insinuazioni ,  alle  lòdi , 
alle  adulazioni,  al  delitto.  Il  ministèro  della  — . 
RESÌSTERE,  tr.  [ind.  Resisto  :  perf.  Resistei  e  Resi- 

stetti]. Opporre  a  una  fòrza  potènte  un'  altra  fòrza 
bastante  a  non  lasciarsi  Smòvere.  Tanto  fis.  che  ma- 

teriale e  morale  e  fig.  Mattone  che  resiste  al  fòco, 

all'acqua,  alla  piòggia,  al  sole,  al  freddo,  alle  intem- 
pèrie. Masso  che  resiste  a  ogni  lèva.  Organijmo  che 

sa  — al  tèmpio  colla  frugalità  e  l'attività.  —  a' jyrimi 
assalti  e  non  a'  secondi.  Resistei  un  2^òco.  Resistette 
ancora.  Resìstere  freddamente,  fermamente,  invano. 
Alla  lunga  non  avrebbe  2iotuto  — .  Cominciai  a  sentire 
che  non  resistevo  piiiì.  Pompeo  èra  iiersuafo  di  non  po- 

ter —  a  Céfare.  Legno  che  resiste  al  lavoro.  Ànima  che 
resiste  alle  ingiùrie.  Fibra  che  resiste  alle  avversità. 

—  al  hifogno.  Non  —  alla  fatica.  —  a  proposte  insane, 
a  ogni  sòrta  di  strajiazzi.  Non  sa  —  cdla  libìdine,  alla 
gola.  I  primi  che  avevano  voluto  provar  di  resìstergli, 
la  gli  èra  andata  male.  §  assol.  Opporsi.  Menavan 
legati  quelli  che  resistevano.  §  Règgere.  Non  ci  resì- 

stere con  uno,  o  in  un  jjosto.  A  questo  fumo  o  p)uzzo, 
non  ci  resisto.  Non  potè  resìstere ,  e  piianse.  Non  ci 
resisto  con  queste  scarpe  strette.  %Ah!  questa  è  gròs- 

sa.... non  si  21UÒ  — .'  Alle  risa.  §  p.  pr.  e  agg.  Resi- 

stènte. Resistènti  alla  2J'>'àva,  alle  tentazioni,  alle 
preghière.  Fòrze  motrici  e  fòrze  resistènti  d'una  màc- 
cliina.  §  p.  pass.  Resistito. 
RESO.  V.  Rèndere. 

RESOCONTO,  s.m.  V.  RENDICONTO.  §  D'  altro  che  di 
conti.  Giornali  die  contenevano  il  —  del  discorso  del 

ministro.  —  della  Càmera.  — della  seduta  d'oggi.  Re- 
soconto della  serata.  —  alterati,  preci/i. 

RESIDÈNTE,  agg.  Di  còsa.  Bottega  — {l.}.  §  Còllo  — 
S02yra  gli  òmeri  (B.).  §  Che  siede  (S.  Gir.  Guicc). 
RESIDÈNZA,  s.f.  Sèggio,  Sèdia  (Séc.  XVIj.  §  Sòrta 

di  giòco  (Dat.). 
RESINITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  quarzo  (L.  P.). 
RESISTO,  s.m.  Resistènza  (Velluti,  F.  P.). 
RESMIRARE,  tr.  Rimirare  (Cen.  Chitarr.  Nami.  P.). 
RESOLÙBILE,  agg.  Che  si  può  risòlvere  (Bellin.). 

RESOLUTÒRIO,  agg.  e  s.  —  2}OSteriori.  Libro  d'Ari- 
stotele (Bald.  Ver.  P.). 

RESÒLYERE,  tr.  Risòlvere  (F.  P.). 
RESORCINA,  s.f.  T.  med.  Composto  orgànico  che  si 

amministra  come  rimèdio  antisèptico  (Fum.  P.j. 
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RESOLUTO  e  deriv.  T.  lett.  Risoluto  e  derlv. 

RESPETTIVAMENTB,  avv.  da  Respettivo.  Questo  e 

guello  furono  da  quello  e  quell'altro  respettivamente 
invitati  a  rapprefentarli. 
RESPETTIVO,  agg.  Che  concerne,  si  riferisce  e  con- 

segue. La  torre  di  Babèle  e  la  —  confujione  degli 
idiòmi.  Le  dònne  dèvon  èsser  notificate  sotto  il  —  co- 

gnome di  nàscita  e  non  sotto  quello  del  marito. 
RÈSPICE,  s.f.  T.  lat.  Non  èsserci,  Non  ci  rimaner 

pi{l  —  d'una  còsa.  Nulla  affatto.  D'un  piatto  di  pre- 
sciutto:  non  ce  ne  rimase  — .  §  Fare  a  —  flnem.  Ti- 

rare a  finire.  A  redato  mè^^o  milione;  ma  fa  a.... 

RESPÌNGERE,  tr.  [come  Spìngere].  Rimandare  in- 
dietro. —  la  fòlla.  —.  con  efortazioni  e  preghière 

un' onda  di  pòpolo  che  fa  rèssa.  —  il  nemico,  l'urto 
de'  nemici.  —  l'assalto,  con  la  spada,  con  l'alabarda, 
con  un  hràccìo,  con  un  urlone.  —  con  de'  cenni.  Mi 
respinse  da  sé  adagio  adagio.  —  villanamente,  debol- 

unente,  con  dispétto,  con  veo-ecóndia,  spietatamente.^ 
Respinse  quella  mano.  Respingere  tmo  per  méttersi 
in  libertà.  Né  cercava  né  sapeva  —  l'offèrta.  —  in 
diètro.  Un  tanfo,  un  veleno  che  li  respingeva  indiètro. 
—  in  basso,  in  alto.  —  V altrui  benefìzio,  un  dono, 
%ina  domanda  di  vi/ita.  —  l'affetto,  la  rimembranza. 
—  un  progètto ,  le  conclufioni  della  Giunta.  Respìn- 

gere una  signoria,  §  p.  pr.  Respingènte.  §  p.  pass,  e 
agg.  Respinto.  Ricorso  respinto. 
RESPINGIMENTO,  s.m.  Il  respìngere. 
RESPINGITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f .  di  Respingere. 
RESPINTA,  s.f.  T.  mar.  Spinta  retrògrada  del  pèzzo 

d'artiglieria  che  spara. 
RESPIRÀBILE,  agg.  Che  si  può  respirare.  Ària  — . 

L'azòto  non  è  respiràbile.  §  fig.  È  ima  società  dove 
abbonda  ària  — .  §  Perìodo  — .  Non  com. 
RESPIRABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Respiràbile. 
RESPIRARE,  intr.  Tirare  a  sé  il  fiato  e  rènderlo. 

Appena  si  nasce,  si  respira.  La  balena  resjrira  nel. 
Vària.  Appena  torna  a  galla  per  — ,  è  trafitta  dai  ba. 
lenièri.  Una  fiamma  respira  come  noi.  Anche  le  piante 
respirano.  In  cima  alle  montagne  si  respira  più  li. 
Iberamente.  Respira  pianino,  fòrte,  appena.  Respira 
ancora.  Respira  più.  Sentivo  se  respirava.  Respirare 
a  bocca  apèrta.  Col  naso  non  respiro  più  da  quanto 
sono  infreddato.  §  Respirar  fòrte.  Pròva  a  respirare 

qui  all'aria  lìbera,  su  quest'altura.  —  un  pò'  al  largo 
dopo  tante  ore  di  stùdio.  Qui  si  respira.  Si  respira 
iène.  Come  ci  si  respirai  Respiriamo  a  larghi  pol- 

moni. Imparate  a  respirare,  e  la  vòstra  voce  uscirà 
sèmpre  dal  petto  limpida  e  fòrte.  §  iròn.  Guarda  di  —1 
A  chi  parla  in  fretta  da  levare  il  fiato.  §  Resjìirol 
Finito  di  lèggere  un  periodona  lungo.  §  Per  est.  Star 

tene,  con  un  pò'  di  còmodo.  Nelle  scarpe  mi  piace  di 
respirarci.  §  Anche  iperb.  Non  potevo  —  dal  dolore, 
dalla  nòia.  §  A  questi  caldi  non  si  respira.  Dopo  una 

rinfrescata  si  respira.  §  fig.  Avere  un  pò'  di  quiète, 
tra  un  lavoro  o  una  fatica  e  Un'  altra.  Non  c'è  tèmpo 
di  — .  Lasciami  — ,  pòi  verrò.  Un  momentino  per 
— .  Comìncio  a  respirare.  Non  gli  dà  tèmpo  che  re- 

spiri. §  Sentirsi  riavere,  un  pò'  di  sollièvo.  A  quella 
notìzia,  respirai.  Fu  assicurato  che  èra  in  salvo,  e 
respirò.  Respirò  alfine  più  liberamente.  §  fig.  Di  man- 

canza di  libertà,  angherie.  Ci  levano  anche  Vària  da 

—,  anche  l'aria  che  si  respira.  §  Sfiatare.  Bifogna  che 
la  bòccia  sia  ben  turata  che  non  respiri.  Non  com,  § 

tr.  In  un'aria  òhe  non  à  mai  respirata.  §  L'ossigeno 

RESPÈRGERE,  tr.  Aspèrgere  (Gav.  Ver.  P.).  §  p.  pass. 
e  agg.  Respérso  (id.). 
RESPETTIYE,  avv.  Respettivamente,  Alcuni  neri, 

alcuni  —  bianchi  (Creso.  T.). 
RESPÈTTO,  s.m.  Rispètto  (Sèc.  XIII.  P.).  §  M.  avv. 

A  — .  In  comparazione  (id.). 
RESPÌGNERE,  tr.  Respìngere.  T.  lett.  vièto  (P.), 
KESPIRAMENTO,  s.m.  Il  respirare  (S.  Ag.  Cresc).  § Sollièvo  (Guicc.j. 

è  la  parte  che  noi  respiriamo  e  uniamo  al  nòstro  sari'- 
gue.  —  l'aere  profumato  de' primi  giorni  di  màggio. 
Si  chinò  sulla  culla  a  —  il  fiato  della  sua  creatura^ 
§  —  l'aria  nativa.  Tornare  ne'  luoghi  dove  siamo  nati„ 
§  Stare  in  un  luogo.  È  a  respirare  ancora  V  ària  di 
collègio.  §  Mandar  odore.  Piante  che  respirano  un. 
odore  soavissimo.  §  p.  pr.  Respirante.  §  p.  pass,  a 
agg.  Respirato. 
RESPIRATORE,  s.m.  T.  med.  Piccolo  congegno  di^ 

fili  d'argènto  da  metter  alla  bocca  per  scaldar  l'aria, 
nelle  malattie  di  bronchi  e  di  petto. 

RESPIRATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Respiratòri].  Che  sèi-v& 
a  respirar-e.  Òrgano,  Funzioni,  Movimenti  — .  §  Tubi 
— .  Per  chi  va  a  spènger  incèndi  o  sott'acqua. 
RESPIRAZIONE,  s.f.  Il  respirare,  L'atto  e  il  mòdo. 

L'ossìgeno  vièn  consumato  dalla  —  di  tanti  petti.  Spe- 
ciale efercìzio  di  — .  Fòrte,  Débole—.  Si  sente  la  —  affan- 

nosa. Tutta  la  sua  ànima  è  in  —  lènta.  La  —  è  sospesa. 
RESPIRO,  s.m.  Ogni  sìngolo  atto  del  respirare.  Brève, 

Lungo  respiro.  Avevo  il  —  cosi  corto  che  quafi  mi 
mancava.  §  Patisce  di  —  —  difficile.  Trattenere  il  — = 
Il  —  diventa  affannoso,  si  ferma,  manca.  Una  corsa 
sfrenata,  senza  respiro.  Oppressione  di  —  che  lo  tor- 

mentava. Ripigliando  a  stènto  il  — .  Una  gravezza  di 
respiro.  §  L'ultimo  — .  Di  chi  muore.  Dare,  Rèndere 
V  ùltimo  — .  §  Fino  all'  ùltimo  — .  Fin  alla  mòrte.  § 
Ritenne  il  — .  Per  suggezione,  timore,  attenzione.  § 
iperb.  Il  caldo  non  dava  respiro.  Una  puntura  che 
gli  lèva  il  — .  Puzzo  che  lèva,  mozza  il  — .  §  Stra- 
ducce  strette  che  par  che  levino  il  respiro.  Ci  sarà  una 

fòlla  da  pèrderci  il  — .  Qioi  ini  manca  il  — .  §  Ama 
il  respiro  lìbero.  Luoghi  apèrti.  §  Tògliere,  Soffocare 

il  — .  Un  per'iodone  da  tògliere  il  respiro.  §  Momento 
di  confòrto,  di  sollièvo.  Quando  vide  il  suo  aiuto,  mife 

un  gran  — .  Feci  un  gran  —  come  se  m'avesser  levato 
un  peso  d'addòsso.  Mandò  più  larghi  — .  §  Allar- 

garsi il  —  a  xeno.  Sentirsi  riavere,  al  pr.  e  fig.  §  fig. 
Giornale  che  aveva  il  —  lènto  e  intermittènte.  Il  com- 

mèrcio con  questa  guèrra  di  tariffe,  dà  l'ultimo  — . 
§  Momento  di  quiète,  Ripòso,  Tèmpo  necessario  per 

poter  fare  una  còsa.  Datemi  un  pò'  di  — ,  e  pòi  vi 
consegnerò  il  lavoro  finito.  Chiède  un  pò'  di  — ,epòL 
pagherà.  Un  giusto  — .  §  Vero  ripòso.  Avrò  pòi  due 
inesi  di  respiro.  §  Pagare  un  débito  a  respiri.  A  po- 

chini per  vòlta,  e  rari.  §  Comprare  a  credènza.  Quel 

palton  se  l'è  fatto  a  respiri. 
RESPIRONE,  s.m.  accr.  di  Respiro.  Quando  si  senti 

lìbero,  fece  un  gran  respirane. 
RESPONSÀBILE,  agg.  Che  deve  rispóndere  e  rènder 

ragione  del  suo  operato.  Quando  saranno  davvero  re- 
sponsàbili questi  ministri?  Èrano  —  del  personale^ 

di  quanto  avevano  in  custòdia.  —  vèì-so  la  pàtria, 
davanti  a  Dio,  alla  pròpria  cosciènza.  O  mentitori 
alti  siete  —  della  corruzione  die  portate  in  basso.  Vi 
fò,  Mi  fò  — .  In  Cina  i  genitori  son  —  dei  figli. 
RESPONSABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Responsàbile.  —  della 

vittòria  0  della  sconfitta.  Una  grande.  Una  grave  — > 

pesa  su  voi.  —  indipendènte  dall'ufficio  di  ministì-o. 
§  —  morale,  civile,  ìnilitare.  Ognuno  abbia  la  sua. 
parte  di  — .  Ci  vuol  tròppa  — .  Divìdere  la  —  di  sì^ 
miti  atti.  Le  —  dèvon  èsser  distinte  non  coìifufe.  Far 

ricadere  sopra  uno  la  —  d'una  dif grazia.  Chi  si  pi- 
glia la  —  di  questa  guèrra?  Non  voglio  — .  Senza—. 

RESPONSIONE,  s.f.  T.  burocr.  Pensione  o  Somma  di 
denaro  in  gèn.  dovuta  a  tèmpi  determinati. 

RESPIRATIYO ,  agg.  Di  respirazione  (Plut.  Adr.).  §. 
Ricreativo  (Salvin.). 
RESPIRAZIONE,  s.f.  Respiro,  Rèquie  (Sèc.  XIV). 
RESPITTO,  s.m.  V.  RiSPiTTO  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RESPO,  s.m.  Cespùglio,  Stèrpo  (Cellin.  T.). 
RESPÓNDERE,  tr.  Rispóndere  (Sèc.  XIII.  Stat.  Sen.). 
RESPÒNSA,  s.f.  Risposta  (Bib.). 
RESPONSIONE,  s.f.  Risposta  (CéJ.  Bèmb.).  §  Provvisiona» 

(Règ.  Altop.  F.  P.;.  §  Aggràvio,  Imposta  (F.  P.). 
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«ESPONSIVO,  agg.  lett.  [e  s.f.  Respo)isiva].  Y.  Mis- 
i-ivo.  §  Poefia  —,  di  risposta. 

RESPÒNSO,  s.m.  Risposta  ci'  un  oràcolo.  Respònso 
d'Aìwllo.  I—  che  uscivandai  domèstici  lari.  §  scberz. 
0  iròu.  Andar  a  sentire  i  —  del  ministro.  Il  —  del 
mèdico.  §  T.  eccl.  Quanto  si  légge  negli  uffici  sacri 
dopo  le  lezioni  e  i  capìtoli,  i —  deZZa  settimana  santa. 
§  T.  mu5.  Il  respònso  musicato. 
RESPONSOKIALE,  s.m.  T.  muS.  Libro  di  cauto  fermo 

clic  contiene  le  antìfone  e  i  responsòri. 
UESPONSÒUIO,  s.m.  [pi.  Responsòri^.  T.  eccl.  Lo 

stesso  e  meno  com.  di  Respònso.  §  Inno  che  cantano 

a  risposte  tra  il  còro' e  i  cantori. 
RÈSSA,  s.f.  Pressione  di  fòlla  per  andare  avanti, 

ottenere.  Non  si  sapeva  spiegare  tanta  — di  picbMico. 
Fanno  rèssa,  e  si  agitano  per  cacciarsi  avanti.  Ven- 

gono con  tanta  rèssa.  Pòca—.  Una  gran — .  Un'altra 
onda  di  pòpìolo  che  faceva  —  per  entrare. 
RÈSTA,  s.f.  filo  come  una  sétola  attacoato  al  gùscio 

del  chicco  del  grano.  §  T.  bot.  —  terminante.  Che 
nasce  dalla  punta,  come  nel  riso.  §  —  dorsale,  dal 

dòrso,  come  nella  vena.  §  —  diritta,  come  nell'orbo; 
attortigliata ,  uncinata,  ecc.  §  T.  stòr.  Fune  di  rèste. 
Tessuta  colle  rèste  delle  biade.  §  Prov.  Non  e'  è  Uno 
senza  —  né  acqua  senza  pècca.  Non  com.  §  —  di  ci- 

polle, d'agli.  Una  filza,  legati  per  i  gambi,  che  si  con- 
sèrva per  r  inverno.  Ò  comprato  ire  o  quattro  —  di 

cipolle  vernine.  Tutto  il  ìxilco  j^ièno  di  rèste  d'agli  e 
cipolle.  §  Tant'è  jnizzàr  d'un  àglio  che  d'  u,na  rèsta. 
Dice  qualcuno  scusandosi ,  avendo  già  cominciato  il 

male  o  il  danno,  di  continuare.  Tant'  è  che  me  n'  a- 
sténga  che  lo  fàccia.  §  T.  stòr.  mil.  Fèrro  liscio  o  la- 
A'orato,  pieghévole  o  fisso,  invitato  nel  lato  dèstro  della 
corazza  del  cavalière  per  appoggiarviil  troncone  della 
lància  correndo  all'assalto,  il/ei^e»-  le  lance  in  —.  §  An- 

che flg.  §  T.  manisc.  Tumoretto  nel  piede  de'  cavalli. 
RESTANTE,  s.m.  Quello  che  rèsta,  avanza.  Tutto  il 

—  di  quel  giorno.  Tutto  il  —  dell'anno.  §  Rèsto.  Ècco 
il  — .  §  M.  avv.  Del  — .  Del  —  è  una  bèlla  porcheria. 
Ma  più  com.  Del  rèsto. 
RESTANZA,  s.f.  T.  burocr.  Residui.  —  attive  e  passive. 
RESTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rèsto].  Di  quanto  avanza, 

rimane.  Bolli  bolli,  non  rèsta  nulla.  A  far  così  non 

rèsta  pili  né  l'acqua  né  la  calce  di  prima.  Dimmi 
quanto  rèsta  a  darti.  Quel  che  rèsta  a  avere  glie  lo 
dò.  Restano  cinquanta  lire.  Chi  di  dièci  lèva  due 
quanto  rèsta?  Di  quel  che  ò  sjìbso  vediamo  quanto 

mi  rèsta.  Restare  senz'  im  sòldo ,  senza  uno.  Restar 
puliti.  Quanto  ci  rèsta?  Di  denari,  di  strada,  da 
fare,  da  dire.  §  Ci  rèsta  da  definare,  tanto  per  desi- 

nare. §  Mi  rèsta  da  definare.  Ò  finito  tutto,  ma  ora  vò 
a  desinare.  §  Rèsti  tra  noi.  Di  còse  dette  in  confi- 

dènza. §.  Restare  ingannati,  pìresi.  Ci  restò  preso-  co- 
m'un  minchione.  C'è  restato  com'un  allocco.  Faceva 
tanto  il  bravo,  ma  c'è  restato  anclte  lui  come  gli  altri. 
Non  mi  rèsta  altro  che  dirvi.  Non  mi  rèsta  che  d'ar- 

rossirne per  voi.  Non  ne  rèsta  che  cénere,  che  fumo. 

Rèsta  l'odore,  un  pò'  di  sapore  di  prima.  Rèsta  tanta 
merce  invenduta ,  tante  stanze  spigionate.  Restano 
pòchi  giorni  alla  fin  del  mese.  Gli  rèsta  pòco  di  vita. 

Non  m'è  restato  sangue  nelle  vene.  Se  gli  rèsta  qual- 
clie  dùbbio.  §  —  un  2)ò'  di  veleno,   un  pò'  di  rùggine. 

RESPÒNSO,  s.m.  Risposta  di  lèttera  (Séc.  XIII.  P.). 

§  E  d'interpellanze  (Din.  Comp.). 
RESPONSÒRIO  ,  s.m.  Sémplice  orazione  a  un  santo 

(Làud.  Spir.  F.  P.). 
RESPONSURA,  s.f.  Respònso,  Risposta  (Sèc.  XIV). 
RESPOSO,  s.m.  Risposta  (Guitt.  T.). 
RESQUITTITO,  agg.  Fatto  con  resquitto  (T.). 
RESQUITTO,  s.m.  Ripòso,  Calma  (Fiér.). 
RÈSSA,  s.f.  Rissa  (Sacch.  T.).  §  Contrasto  di  paròle 

(Morg.).  §  Una  mala  disposizione  d'animo  (Séc.  XIII). 
g  Oppressione  (B.). 
RÈSTA,  s.f.  Spòglia  della  cipolla  (Salvin.  T.).   §  La 

di  stizza.  Io  ò  mangiato,  e  n'è  restato  più  che  abbastanza 
per  voi.  §  Rèsta  a  vedere  se  è  vero.  §  Rèsta  di  veder Cì 
non  e.  §  Mi  rèsta  una  còsa  sola  da  fare.  Pigliando 
una  decisione.  §  Che  ti  rèsta  a  fare  te  lo  dico  silbito. 
§  Non  gli  rèsta  che  maritarla.  §  Resfare  erède.  E 
assol.  Venire  in  eredità.  Mòrto  il  nònno,  restò  a  lui\ 

tutto  il  patrimònio.  §  Ècco  quel  che  mi  rèsta!  Mo.' 
strando  meschini,  deplorévoli  avanzi.  Di  sédici  fi- 

glioli gli  è  restato  quello.  §  Non  gli  è  restato  dove 
metter  i  piedi.  §  Non  gli  rèsta  quafi  niènte.  Di  quel 
che  aveva  di  patrimònio.  §  Toccare.  Restava  a  lui  a 
parlare.  §  Venire  a  èssere.  Tutta  la  famìglia  rèsta  a 
càrico  suo ,  alle  sue  spalle.  §  Èssere  ,  Méttersi.  Re- 

stare nascosto,  rimpiattato,  copèrto.  §  Fermarsi ,  Non 

andar  più.  Per  il  cafo  d'una  dif grazia  è  mèglio  che 
tu  rèsti.  §  Seguitate  pure;  io  rèsto.  §  Restare  in  paefe 
più  0  meno  tèmpo.  Restare  in  un  impiègo.  Non  lo 
so  se  rèsto  in  questa  casa.  Restar  sèmpre  insième.  § 
Se  vò,  chi  rèsta?  se  rèsto  chi  va?  FraSe  attribuita  a  D.. 

§  Rèsti  òggi  a  definare  da  noi.  Guardi  di  — .  Lo  fece 
— .  §  Rèsti  da  noi ,  con  noi.  Invitando  qualcuno  a  ri- 

manere a  desinare,  a  cena  o  qualche  giorno  o  tèmpo 
in  casa  nòstra.  §  Rèsti  servito.  Passi ,  invitando  a 
entrare.  §  Rèsto  con  salutarvi.  Rèsto  con  dirmi  vò- 

stro, ecc.  Nella  chiusa  delle  lèttere.  §  Contrapp.  A 

chi  parte  per  1'  altro  mondo.  È  pèggio  per  chi  rèsta 
che  per  chi  va.  §  Salute  a  chi  rèsta!  All'annùnzio  di 
partenza  o  di  mòrte  che  non  ci  dispiace  tròppo.  §  — 
al  mondo.  Anche  Non  farsi  religioso.  §  —  in  casa.. 
Non  andar  fuori.  §  Èsser  lasciato.  Rimanere.  Restar  soli, 

liberi,  sacrificati.  §  —  colla  pèggio.  Rèsta  il  dardo  nella 

ferita.  Rèsta  la  piaga.  —  senza  gambe,  senz' un  bràc- 
cio, senza  la  tèsta.  —  a  galla,  in  fondo.  Bassifondi, 

dove  le  navi  arrischiano  di  restar  impigliate  nella 
sàbbia.  Le  finèstre  restarono  chiuse  ermeticamente.  Gli 

è  restato  una  lisca  in  gola,  un  òsso  attravèrso.  §  —  su' 
pròpri.  Non  pèrder  né  vìncere.  Rèsto  su-' miei,  tu  su' 
tuoi.  §  —  senza  camìcia,  nudo  e  bruco,  scalzo,  sulla  via. 
§  Gli  son  restati  gli  òcchi  per  piàngere.  A  ohi  non  è 
rimasto  nulla.  §  Rèsta  %m  caro  ricòrdo.  Gli  furon  tòlti 
i  suoi  libri,  sola  consolazione  che  gli  restava.  §Come 
disse  Vittorio  a  Roma:  Ci  siamo  e  ci  resteremo.  Quando 
accenniamo  che  da  un  posto,  una  situazione  non  voglia- 

mo uscire.  §  —  a  mè^^o,  inprinclpiio.  —  in  atto  di  chi 
aspètti  una  risposta.  —  esposto  ai  danni,  alle  bufère.  — 
immòbili  e  fissi,  senz'  attenzione.  —  schiacciato  sotto 
un  trèno.  §  —  addiètro,  in  carròzza,  a  cavallo.  Quello 
cascò,  e  l'altro  restò  in  sèlla.  —  a  piedi.  §  Restare  o 
Rimaner  da  piiède  o  da  piedi.  Èsser  escluso.  A  tìitti 

lasciò  qualcòsa:  io  solo  son  restato  a  pìièdi.  §  S'è  tut- 
tavia mi  restano  addòsso  delle  magagne,  la  colpa  non 

è  tua.  Non  gli  restò  \m  amico.  §  Restar  sorpreso, 
maravigliato,  contènto,  confufo ,  assordato.  Restò 

■un  j)ò'  offeso.  Restar  di  sale ,  di  stucco ,  di  sasso. 
Restai  com'  un  minchione.  Rèsto  coinè  prima,  come 
quello.  Restò  senza  fiato,  impassìbile ,  senza  paròla. 
Restare  alla  coda.  Restare  a  dènti  stretti,  a  dènti 
asciutti,  a  dènti  secclii.  §  Per  non  restare  senza  far 
nulla.  Tanto  per  lavorare.  §  —  della  stessa  idèa.  — 
a  tèrra.  Restar  fermi.  Restò  con  un  piede  sullo  sca- 

lino, ritto  sulla  sòglia,  itnpalato.  Restò  li  com'un 
piòlo.  §  assol.  Restar  maravigliato.   A  sentire  tanti 

spina  del  pesce  (Sèn.).  §  Una  filza  di  fichi  (Cresc).  § 
Rete  0  Tela  di  filo  (Esp.  Salm.).  §  Alzaia  (Gucc). 

RÈSTA ,  s.f.  Pòsa  (Sèc.  XIV).  §  Aver  —.  Cessar© 
(Pucc).  §  Far  —.  Fermarsi  (id.  Fàv.  ES.). 
RESTAGNO,  s.m.  Ristagno  (Bàrt.  T.). 
RESTAJIENTO,  s.m.  Rèsto,  Il  restare  (Bìb.  T.). 

RESTANZA,  s.f.  Il  rèsto,  l'avanzo  (Stat.  Cai.).  §  Far 
—.  Indugiare  (F.  P.). 
RESTARE,  intr.  [Restaria,  Resterebbe  (Camra.  P.)]. 

Con  Avere.  Credi  tu  eh'' ella  avesse  restato?  (Lasc). 
§  assol.  Tralasciare  i  mè^ijì  -per  riuscire  (A.  SùppòS- 
P.).  §  Col  Da.  Sméttere.  Restare  da  ima  còsa  (Ségn.). 
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-strasi,  restai.  Voi  mi  dite  queste  còse?  Rèsto.  Non  ne 
rè.'ito  2}e>-siiasa.  §  —  rimminchionito,  fhalordito.  Restò 
imbecillito  tutta  la  vita.  §  Restavo  tanto  débole  che 

ììcnsai  d'andare  in  campagna.  §  Vestito  che  è  restato 
tutto  macchiato.  §  Restò  quel  che  èra.  Possiamo  — 
amici.  §  Restar  mòrto.  Restò  mòrto  sul  colico.  §  — 
lì,  stecchito,  freddo,  sulla  via.  §  assol.  Restò  lì.  §  — 
sili  tiro.  §  E  assol.  Un  giorno  o  V altro  mi  rèsta  lì. 
Mi  muore  a  \\w  tratto.  §  Per  chi  rèsta!  Di  lavori  o 

godimenti  che  saranno  per  i  nòstri  discendènti.  §  Re- 
stai- d'accòrdo.  —  intesi.  §  E  assol.  Siamo  restati  di 

non  andarci.  Si  restò  che  ci  si  sarebbe  ritrovati  alle 

sèi,  ma  non  venne.  In  quant' al  2^rèzzo,  che  occorre 
2mi  2Mrlarne?  non  si  rèsta  cosi?  §  Restiamo  così. 

§  —  a  hocq^i  ajKrta.  Per  maraviglia,  stupore.  %  —  al 
'di  so2}ra,  superiore;  al  di  sotto,  inferiore.  §  La  mia 
condizione  restava  al  corto.  %  —  al  fallimento,  al 
làccio.  Èsserci  presi.  §  —  arrenato.  §  —  alla  memòria 
o  in  memòria.  §  Restar  brutto.  Deluso,  Scontènto.  — 
con  tm  2}almo  di  naso.  —  in  asso,  in  obbligo,  in  pèr- 

dita, in  secco.  §  —  onèsti.  Mantenersi  tali.  §  Restar 
male.  §  Restar  chiaro,  evidènte.  §  Restar  creditori, 
debitori  di  tanto.  Restare  mallevadore,  garante.  Restar 

pagato.  §  Restare  al  buio,  e  fig.  —  al  buio  d'un  affare. 
Non  èsserne  informati.  §  —  nella  2Knna.  Lo  stesso  che 
Rimanere.  §  Indicando  di  non  aver  fatto.  —  senza 

ballare,  senz'andare  al  teatro.  §  Stare,  Abitare,  Èsser 
situato.  L'orologiaio  rèsta  qui  di  fàccia.  La  mia  casa 
rèsta  accanto  alla  sua.  Fammi  vedere  dove  rèsta  Ber- 

lino. Il  posto  2^recifo  dove  rèsta  il  podere.  §  Fermare 
nel  sugo.  La  brina  à  fatto  —  gli  ulivi.  Il  gèlo  fa  re- 

stare le  viti.  §  Cessare,  ̂ méttere.  Il  sangue  è  restato. 

Se  quest'acqua  non  rèsta,  non  si  va  piti  avanti.  §  — 
dal  lavorare,  dal  lavoro.  §  È  restato  il  rumore.  Non 
vésta  mai  di  piàngere.  §  Restar  di  pìiòvere.  E  assol. 
Òggi  non  è  restato  2nmto,  di  piòvere.  §  Quaji  prov.  La 
hufèra  infernàl  che  mai  non  rèsta,  mena  gli  spirti 
con  la  sua  ra2nna,  di  D.  §  Prima  che  il  giòco  rèsti! 

fig.  e  iròn.  Prima  che  il  giòco  rèsti  se  n'  à  a  veder 
delle  belline!  §  Trascurare,  Ométtere.  Non  vò'  restar 
di  dirti  come  andò  a  finire.  Non  coni.  §  Restar  a  tino 
a  fare  ̂ ina  còsa.  Dipènder  da  quello.  Se  restasse  a  me, 
vorrei  pagarlo  bène  e  non  male.  Più  coni.  Se  stesse 
a  me.  §  Non  rèsta  che....  Non  vuol  dire  che....  Non 
rèsta  per  questo  che  noi  lo  stimiamo  meno.  §  p.  pr. 
Eestante.  §  p.  pass,  e  agg.  Restato.  Restato  il  tem- 
2ìorale,  il  tumìilto;  e  sinc.  Rèsto.  Son  rèsto  male. 

UESTAUUARE,  tr.  [ind.  Restàuro].  Far  de'  restàuri. 
—  una  facciata ,  una  casa,  tm  monumento,  un  qua- 

dro, im  2JÒrio,  una  nave.  §  fig.  —  le  fòrze  in  un  còrpo 
S2}ossato,  in  un  2^aefe.  —  le  finanze,  la  piìbblica  mo- 

rale, un  rito,  im  govèrno,  ima  monarchia.  —  la  li- 
bertà,una  scuola,  uìia  sciènza.  § —  le  23rò2}rie  sostanze. 

§  p.  pass,  e  agg.  Restaurato.  Quadro  restau,rato. 
KESTAUR.ÌTIVO,  agg.  Atto  a  restaurare. 
RESTAURATORE  -  TEiCB,  verb,  m.  e  f.  di  Restaurare. 

—  di  mòbili  antichi,  di  quadri,  della  disciplina  mi- 

litare, d'una  scuola  filosofica.  Scuola  —  di  tradizioni. 
Società  —  di  virtù. 

§  Sospènder  1  pagamenti  (T.).  §  Fermare  il  corso  delle 
acque  (Tass.).  §  Arrestare  (Bell.  T.).  %  —  a  martèllo. 
Star  fòrte  alla  pròva  (Car.).  §  —  da  uno  [a].  Dipènder 
da  (Sèc.  XVI).  §  Da  me  non  resterà  (Cecch.).  §  Anche 
Restare  ^^er  (Varch.  A.).  §  Restar  2^000.  Mancar  pòco 
(A.  Ségn.).  §  Avanti  che  il  giorno  rèsti.  Finisca  (T.). 

§  M.  pist.  —  a'  tanti  del  mese.  Con  un  tanto  di  naso  (P.). 
§  pron.  Fermarsi.  Si  restò,  e  disse  (S.  Gr.). 
RESTATA,  s.f.  Fermata  (Gozz.  T.  P.).  §  Il  rimanènte, 

La  fine  (Nov.  ant.).  §  Pàuja  (Guidòtt.). 
RESTAURAZIONE,  s.f.- Redenzione  (F.  P.).  §  Risarci- 

mento (Sèc.  XIII,  XIV). 
RESTÀURO,  s.m.  Ristòro  (Sèc.  XIII).  §Ricompènsa(id.). 
RESTIA,  s.f.  T.  mar.  Mòto  violènto  del  mare  che 

impedisce  e  Jbatte  le  navi  entro  il  pòrto  (Creso.). 

RESTAURAZIONE,  s.f.  Il  restaurare.  —  d'un  frégio, 
d'un  monumento,  d'una  città.  §  T.  polìt.  Il  restaurare, 
d'uno  Stato,  d'una  polìtica.   Tornò  la  —  nel  15. 
RESTÀURO  ,  s.m.  Lavoro  atto  a  rimetter  a  novo  0 

in  buon  órdine  una  costruzione  0  un  lavoro  d'  arte. 
Anno  fatto  de' restàuri  al  palazzo  ducale.  Quadro  che 
vuole  un  — .  Seguitare  il  — ^ 
RÈSTE,  s.f.  pi.  T.  vet.  V.  Rèsta. 

RESTICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Rèsto.  Un  —  di  mer- 
canzie, di  denari,  di  buon  umore,  di  spìrito. 

RESTIO,  agg.  [pi.  m.  Restii].  Di  béstie  da  tiro  0  da 
sèlla  che  non  ubbidiscon  al  comando,  e  non  vògliou 

andare  &va,\\iì..  Divenuto  restio  2^sr  un' ombra.  I  ca- 
valli restii  son  seccature  e  2Jerditènipi.  §  Per  sira.  Di 

pers.  Ragazzo  — .  È — a  ubbidire,  a  lavorare.  —  allo 
stùdio.  Annibale  trovò  molti  soldati  —  a  seguirlo  in 

una  guèrra  in  Italia.  §  sost.  Il  difètto  de'  cavalli 
restii.  Lo  voleva  guarir  dal  —  a  frustate.  Gli  prese 
il  restio,  s  Avere  il  —  nel  discórrere.  Interrómpersi 
ogni  momento  nel  parlare. 
RESTITUÌBILE,  agg.  Che  si  può  restituire. 
RESTITUIRE,  tr.  Rèndere  e  quasi  riconsegnare  altrui 

il  suo.  Dare  una  còsa  col  patto  di  restituirla  prèsto. 

—  le  insegne  dell'  órdine  dell'  Annunziata.  —  il  mal 
tòlto.  Restituitegli  subito  quel  che  à  piortato.  M'a- 

vrebbe prima  a  restituire  quel  che  gli  p)-estai.  Pregata 
di  —  le  ossa  di  Dante,  Ravenna  risponde:  L'avevi  a 
tenere  a  suo  tèmpo.  —  al  diritto  la  sua  fòrza.  —  le 
lèttere  celi'  amante.  —  tutto,  in  parte,  formalmente. 
§  Prov.  Il  pìrèndere  è  dolce,  il  —  è  amaro.  §  euf.  Il 
mio  stomaco  sconvòlto  restituì  quel  che  avevo  man- 

giato. Vorrebbero  die  si  restituisse  Roma  al  papa. 
Addio  a  quel  giorno!  §  Tra  il  pr.  e  il  flg.  —  a  una 
móglie  il  marito,  a  un  2^adre  il  figliolo.  Restituire 
nelle  braccia  della  madre  la  figlia.  Restituitela  a 
casa  sua.  Gli  restituisco  la  sua  2^aròla.  —  una  prO' 

messa.  —  un  2^ò'  di  coràggio.  —  un  complimento.  — 
a  un  piòpolo  la  sua  libertà,  a  un  tiomo  il  suo  onore, 

al  còr2')0  le  sue  fòrze.  Ària  che  restituisce  al  polmone 
la  sua  elasticità.  —  V  equilìbrio.  —  uno  alla  2Mtria, 
la  pàtria  a  uno.  §  Riparare.  —  i  danni.  Rifarli,  Ri- 

pagarli. %  —  uno  in  una  còsa,  ne' 2}ròpri  bèni,  diritti, 
azioni.  Rènderglieli.  §  riti.  Restituirsi  in  pàtria ,  in 

famìglia.  §  p.  pass,  e  agg.  Restituito.  Restituitosi  a 
Firenze,  a'  suoi.  Restituito  agli  studi,  alla  sua  pro- 

fessione; nel  regno. 
RESTITUTORE  -  TRiCE,   verb.  m.  e  f.  di  Restituire. 
RESTITUZIONE,  s.f.  Il  restituire.  La  restituzione  è 

un  atto  indispìensàbile  di  giustizia;  quando  la  ròba 

presa  non  èra  nòstra.  È  uìia  buona,  santa  —.  —  di 
una  provìncia.  Obbligato  alla  — .  §  —  di  fama,  d'o- 

nore. §  —  d'un  tròno.  §  E  assol.  La  —  de' Siedici  a 
Firenze.  §  Reintegrazione.  —  d'  un  tè.s-to.  Guasto  dal- 
tèmpo  0  dagli  amanuéusi.  §  T.  leg.  —  in  tèmpo.  Re- 

scritto del  prìncipe  che  rimette  uno  in  un  diritto  ca- 

duto in  prescrizione.  §  T.  astr.  Ritorno  de'  pianeti  al 
punto  di  partenza. 
RÈSTO,  s.m.  Quel  che  rèsta  ;  di  pers.  e  di  còse.  Dopo 

as2'iirato,  esìnriamo,  e  rimandiamo  il  rèsto  dell'aria. 

RESTÌAMENTE,  avv.  da  Restio  (F.). 
RESTIPULARE,  intr.  Stipulare  vicendevolm.  (Tass.). 
RESTIPULAZIONE,  s.f.  Il  restipulare  (T.). 
RESTITUIMENTO,  s.m.  Restituzione  (G.  Giùd.  Ségn.). 

RESTITUIRE,  tr.  Ricondurre  (Salvin.).  %  —  d' una 
còsa  uno.  Rèndergliene  il  possésso  (Sèc.  XIV).  %  —-la 
battàglia.  Rinnovarla  felicemente  (CéS.).  §  Rindennij- 
^are  (G.  V.).  %  —  a  grazia,  0  alla  grazia.  Rimetter 
le  colpe  (T.).  §  —  uno  a  far  una  còsa.  Ammétterlo  di 
novo  a  farlo  (SS.  PP.).  §  —  alla  salute.  Far  risanare 
(PròS.  fior.).  §  Sostituire.  —  a  grano  mèliga  rossaiConv.), 
RESTITUTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Restituire  (Màcc.  T.). 
RESTITUZIONE,  s.f.  Risurrezione  (Pìst.  S.  Gir.). 

RÈSTO,  s.m.  T.  mont.  Dell'altro  rèsto.  Del  rèsto  (P.). 
§  T.  giòco  miiichiave,  Punto  che  vaje  Sessanta  (Tass. 
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Jn  tutto  il  rèsto  della  giornata,  deWanno,  della  vita. 

Questo  pò'  di  —  d'ore  che  2ì(i'SSerò  qui.  Si  riunirono 
■al  rèsto  della  compagnia,  della  famìglia.  È  un  ciuco 

lui ,  ina  il  —  è  più  ciuco  di  lui.  Un  —  d' affetto.  § 
Al  rèsto  di  quanto  si  discorre  o  clie  si  può  immagi- 

nare. Al  —  penso  io.  Il  —  a  pòi ,  2'>sr  quesf  altra 
lòtta.  Purché  si  vada  coi  danari  si  sottometton  a  tutto 

il  — .  La  pace  se  n'era  andata  con  tutto  il  — .  Avvez- 
zateli bène,  e  li  guiderete  bène  in  tutto  il  rèsto.  Pròva 

■questo:  tutto  il  rèsto  non  conta  nulla.  Nel  —  tutto 
èra  oscurità  e  congetture  divèrse.  Il  —  son  paròle, 
■chiàcchiere,  pedanteria  §  Siate  sòbrii,  e  lasciate  fare 
il  —  alla  natura.  §  Ma  senti  il  rèsto.  Raccontando, 
il  séguito  e  la  conclusione.  §  Si  ponga  mente  al  — .  § 
iròn.  S'asciugarono  coi  tovaglioli  la  bocca  e  tutto  il 
rèsto.  §  euf.  S' è  mangiato  quel  piò'  di  rèsto  di  pre- 
sdutto!  Un  —  di  7nercanzia!  §  iròn.  Al  mi' — .'  diceva 
quel  dagli  agli.  Quando  mòre  un  birbante,  augurando 
il  séguito.  §  Fare  del  — .  Giocare  il  denaro  che  rimane. 
Ò  pèrso  anche  questa:  facciamo  del  — .  §  Fare  un  — . 
■Comprar  tutti  gli  avanzi  d'una  mercanzia.  §  Saldo 
■d'  un  crédito  o  débito.  Glie  n'ò  resi  secènto  di  mille: 
il  —  glie  lo  renderò  noli'  annata.  §  La  dilferènza  tra 
il  denaro  Sborsato  e  quanto  paghiamo  o  vogliamo  dare. 
Ne  dovete  aver  venti:  ve  ne  dò  cento:  rendetemi  il  — . 
Questo  è  il  mio  —,  il  vòstro  —.  S2^esso  per  le  botteghe 
non  2>igliava  il  — .  Il  rame  fa  còmodo  per  i  rèsti.  § 
Rifare  il  — .  Eènderlo.  §  Riavere,  Riprèndere  il  — .  § 
iròn.  A  avuto  il  suo  — .  A  chi  è  toccato  quello  che  gli 
spettava.  §  0  rifagli  il  rèsto!  A  chi  insiste  su  ragioni 
«he  non  à.  0  rifagli  il  rèsto  a  costèi!  ci  avevo  a 

2^ensàr  io  che  non  c'èro?  §  Par  che  gli  abbia  a  rifar 
il  —,  0  sèi  sòldi  di  —.  A  chi  si  tiene  gròsso  con  noi, 
tièn  muso,  fa  supèrbia.  Camminano  con  la  tèsta  alta: 

jjar  che  gli  s'abbia  a  rifare  il  rèsto!  %Dare  il  —  del 
carlino.  Pagare  uno  a  dovere,  dopo  avergli  dato  un 
buon  sàggio.  A  avuto  il—  del  carlino.  §pl.  Gli  avanzi. 

J  —  dell'efèrcito  repubblicano.  §  —  mortali.  Il  còrpo 
mòrto,  le  ossa.  Non  com.  §  M.  avv.  Del  rèsto.  Però, 

Per  il  rimanènte,  Per  le  altre  còse,  e  sìm.  C  è  2')òchi 
qtiattrini,  del  rèsto  sto  bène.  Dava  i  2^articolari  del 
fatto;  conosciutìssimo  del  — .  Ma  che,  del  rèsto,  non 
è  vero  niènte.  Del  rèsto,  ò  piacere  che  sia  così!  §  iròn. 

Se  gli  danno  contro,  li  inette  in  disponibilità:  del  rè- 
sto,  a  tutu  concède  la  2}«'>'òla  lìbera.  Salvo  quel  vi- 
ziàccio  di  rullare,  del  —  son  galantomoni. 
RESTONE,  s.f.  Il  cavallo  restio.  Non  com.  §  Sòrta  di 

cane  gròsso.  Z7n  vècchio  —  che  qua/i  non  si  reggeva 
in  gambe.  §  Grano  — .  Con  gròssa  rèsta. 
KESTOSO,  agg.  da  Rèsta.  Che  à  la  rèsta ,  Pièno  di 

rèste. 

Fag.).  §  Nel  —  [Del]  (Sèc.  XVI ,  XVII).  §  Andar  del 
— .  Rischiar  tutto  (Fag.).  §  Avere  sciòlto  2^er  il  — . 
Impazzare  (Fièr.  Gh.).  §  Fare  del  — ,  iig.  Arrischiar 
tutto  (Ciritr.  Dav.  Fag.  A.  P.).  Usàbile.  Vive  nel  cont. 
S  Far  del  —  dei  giorni.  Morire  (Fag.  Corsin.  Gh.).  § 

^Lasciare  di  —.  Lasciar  parte  d'una  còsa  (T.). 
BÈSTO,  s.m.  Fermata  (Sèc.  XIII). 
RÈSTO,  sinc.  cont.  di  Restaio.  Siamo  rèsti  (P.). 
RESTONE,  s.m.  T.  aret.  Greto,  Terreno  ghiaioso  dei 

fiumi  (Eèd.  T.). 
RESTÓPPIO,  s.m.  Stóppie  (P.). 
RESTORIRE  6  deriv.  Ristorare  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Ri- 

./sarcire  (id.). 
RESTOVItiLl.\RE,  tr.  Ristoppiare  (Palm.  P.). 
RESTREMAZIONE,  s.f.  Rastremazione  (Baldin.  T.). 
RESTRÌNGEUE  e  RISTRÌGNERE,  tr.  Obbligare,  Strin- 

gere (Sèc.  XIV).  §  —  una  piaga.  Fasciarla  (G.  Giùd.). 
%  —  la  lingua  (S.  Gr.).  §  —  il  vòmito  (Cresc).  USàb. 
§  —  la  commissione.  Limitare  (Guicc).  §  —  la2nazza. 

Far  pòchi  cambi  (Dav.).  §  —  la  superfluità  dell'albero. 
Potarlo  (Volg.  Met.).  §  rifl.  Restrìngersi.  Frenarsi 

(Sèc.  XIV).  %  Restringersi  a  uno.  Stringerglisi  a' fian- 
chi (U.).  §  Ci  ristringeremo  insième.   Parleremo  a 

RESTRÌNGERE,  tr.  [ind.  come  Strìngere'].  Stringer 
ancora,  di  più.  Metter  più  stretto,  compatto,  serrato. 

Far  come  q-uella  dònna  che  quando  non  2>oté  più  dir 
Fòrbici,  tuffata  nel  2>ozzo  lo  diceva  colle  dita  ajìrèn- 
dole  e  restringendole  come  le  fòrbici.  Restringi  queste 
seggiole  al  muro.  §  Cibi  che  restrìngono  il  còrpo.  Lo 

rèndono  stitico.  §  iig.  —  il  guadagno  al  puro  neces- 
sario. —  i  desidèri,  le  speranze.  —  il  ragionamento. 

—  il  molto  in  pòco.  —  le  spese.  Bifognerà  che  le  re- 

stringiate. Restringerei  queste  pàgine  il  2'>iù  possìbile 
che  si  2}òssa.  §  rifl.  Negli  anfiteatri  i  cìrcoli  vanno 

restringendosi  da  cima  a  fondo.  L'acqua  si  restringe 
a  quattro  gradi.  Il  fèrro  raffreddandosi  si  restringe. 
Il  legno  si  restringe  seccando.  §  Restrìngersi  nelle 
spese],  nel  vitto.  Restrìngersi  di  posto.  Restringetevi- 
Anche  più  com.  Ristrìngersi.  §  Restrìngersi  a  fare  una 

còsa.  Limitarsi  a  quella.  Restringersi  a  dire,  a  prèn- 
dere, a  domandare.  §  p.  pr.  e  agg.  Restringènte. 

Cibi  restringènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Restrinto. 
RESTRINGLMENTO,  s.m.  Il  restrìngere  e  restringersi. 

—  della  pupilla,  del  rètto.  §  fig.  —  della  libertà. 
RESTRINGITIVO,  agg.  Atto  a  restrìngere. 

RESTRINGITORE,  verb.  m.  di  Restrìngere.  —  de' pri- 
vilègi, della  libertà. 

RESTRITTIVAMENTE,  avv.  da  Restrittivo.  Paròla  da 

intèndere  — . 
RESTRITTIVO,  agg.  Che  tènde  a  restrìngere.  Inter- 

petrazione  — .  Condizione,  Legge  — . 
RESTRIZIONE,  s.f.  Condizione  e  proposizione  che  re- 

stringe la  generalità  della  còsa  affermata.  L'à  detto, 
affermato  senza  — .  §  —  mentale.  Fatta  colla  mente, 
tacendo  qualcòsa,  a  inganno. 
RESULTARE  e  deriv.  V.  Risultare. 

RESUPINO,  agg.  lett.  Supino.  Si  abbandonò  resiqiina 
col  capo  tra  i  fiori  rossi  del  suo  fàscio  di  lupinèlla. 
RESÙRGERE  e  deriv.  T.  lett.  poèt.  Risórgere. 
RESURREZIONE,  s.f.  V.  RISURREZIONE. 
RESUSCITARE,  pop.  Risuscitare. 
RETÀGGIO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Eredità.  Specialm.  al 

fig.  Il  sorriso  dell'arte  è  il  2>iù  clolce  —  dell'umanità. 

Il  glorioso  —  dei  Romani  dovrèbbe  impensierire  l'i- gnoranza italiana.  §  Possedimento.  Meno  com. 
RETARE,  intr.  [ind.  Reto].  T.  dorat.  Far  crepoline 

nell'oro  a  mòdo  di  rete. 
RETATA ,  s.f.  Quanta  ròba  si  prènde  gettando  la 

rete.  Una  —  di  pesci.  §  Per  sira.  —  di  cliènti.  Una  — 
di  ladri.  §  fig.  Di  guadagno.  Òggi  à  fatto  una  bèlla 
— .  §  Lavoro  di  rete.  Retate  preparate  su  tma  stòffa. 
RETE,  s.f.  Arnese  di  spago,  di  funicèlle  o  intrecciato 

a  màglia,  a  vari  usi.  —  da  uccèlli,  da  2kscì.  Le  —  si 
fanno  col  mòdano.  Ci  son  più  di  settanta  spècie  di 

quattr'occhi,    a   soli,    per  consigliarci   (Sacch.   P.). 
RESTRIZIONE,  s.f.  Restringimento  (S.  Ag.). 
RESUCITARE ,  tr.  e  intr.  Risuscitare  (Sass.).  Vive 

nel  cont.  e  in  mont.  (P.). 
RESUDARE,  tr.  Trasudare  (Sèc.  XIV). 
RESULTARE,  tr.  Risaltare,  Rimbalzare  (Mont.  Gh.  P.). 
RESÙ.A1ERE,  tr.  Riassùmere  (Albert.).  §  Prènder  di 

novo  (S.  Ag.).  §  Ristorar  le  fòrze  (Rie.  Fior.). 
RESUNTIVO,  agg.  Accóncio  a  ristorar  le  fòrze  (F.  P.). 
IIESURRÈSSI,  s.m.  Risurrezione  (Sèc.  XIV). 
RESURRESSIONE,  s.f.  Risurrezione  (Sèc.  XIV). 
RESURRESSIRE,  intr.  Risórgere  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RESURRÈSSO,  s.m.  Risurrezione  (Sèc.  XIV).  Pasqìca 

—  (Gentil.). 
BETA,  s.f.  Rete  (T.). 
RETA  e  RBTADE,  s.f.  Reità  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RETARE,  tr.  T.  pitt.  Tirar  la  rete  sopra  disegni  o 

pitture  (Baldin.  T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Retato.  Reti- 
colato (Cr.). 

RETARE,  tr.  Redare  (Cronich.  T.). 
RETATURA ,  s.f.  Il  formare  una  rete ,  delle  barbe 

delle  piante  (Targ.  Gh.). 
RETE,  s.f.  Accòrgersi  della  —  dallo  stàggio.  Accòr. 
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reti  per  la  pesca.  La  rete  èra  tanto  vècchia  che  per 

ogni  ììiàglia  ripresa  gli  se  ne  strapipava  due.  —  fitta, 
rada.  Rompersi,  Smagliarsi  della  —.  Sfondar  la  — .  § 
Reti  di  fll  di  fèrro  per  finèstre  di  cantina,  per  scaf- 

fali di  Ubliotèca.  La  —  del  tamburlano ,  del  cammi- 
netto.  —  di  rame  sottile.  1 2MStori  di  nòtte  circondan 
la  mandra  con  una—.  §  assol.  Quelle  da  uccèlli  e  da 
pesci.  Reti  tese  a  asciugare.  §  A  S.  Pietro  gli  bastò  la 

rete.  Non  cercò  il  patrimònio  di  San  Pietro.  §  Le  ton- 
nare sono  spècie  di  trcqìpole  galleggianti,  formate  di 

reti.  Pescare  a  — .  §  iìg.  Le  reti  del  Vangèlo.  §  fig.  Èsser 
preso  alla  —.  Tirare  alla  —.  Se  vi  dà  di  chiapipàr- 
meli  alla  rete.  Dare,  Inca2Jpare,  Rimaner  nella  rete 
0  nelle  reti.  C  è  dato  nella  — .  Qui  sotto  si  nasconde 

gualche  rete.  La  —  d' amore.  Reti  pe'  gonzi.  Costui 
tènde  la  rete.  Colla  rete  delle  lòdi  cerca  di  pigliare 

gV incàuti.  Nell'inganno.  §  Non  son  ìkscì  che  si  pi- 
glino tutti  i  giorni  né  con  tutte  le  reti.  Pèzzi  gròssi. 

§  Tènder  le  —  ed  vènto.  Dilràr  fatica  inùtile,  Far  òpera 
vana.  §  E  saicìio,  Pigliare  il  vènto  colle  — .  §  Per  sim. 
—  dènsa  di  piante.  §  —  di  strade.  —  ferroviària.  — 
mediterrànea,  adriatica.  §  Intréccio,  Complèsso.  Avea 
in  mano  la  —  di  tutto  V  affare.  §  Reti  da  fièno.  Per 
stringercelo,  vendendolo,  pesandolo.  §  Abbigliamento 
reticolato  delle  dònne  per  raccòglierci  i  capelli.  —  di 
cinìglia,  di  refe,  di  seta.  ÌJna  —  a  crocè.  §  T.  pitt- 
Quell'incrooiamento  di  linee  .a  inferriata  cbe  tirano  i 
pittori  su  una  tela  o  carta  per  ricopiare  con  fedeltà. 
Tirar  la  —.  §  Parte  della  màschera  da  scherma  che 
serve  a  riparare  la  fàccia.  §  Punto  in  — .  Sòrta  di 
punto  di  ricamo.  §  Membrana  reticolata  che  invòlge 
le  interiora  e  gT  intestini.  I  fegatèlli  si  rinvòlgono 
nella  —.  V.  anche  Fegatèllo.  §  iperb.  volg.  Pisciare 
anco  la  —.  Non  com.  g  E  quella  simile  delle  zucche  e 
dei  poponi  che  contiene  i  semi.  Non  com. 
KETENTIVA,  s.f.  volg.  Ritenitiva. 

IIETÈPORA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  polipai  pietrosi.  — 
del  llediterràneo. 

RETICÈLLA ,  s.f.  dim.  vezz.  di  Rete.  Le  —  jjcr  pie- 
scare  il  corallo.  §  Sòrta  di  cùffia  a  rete.  La  —  che 
portavan  i  bravi. 

IIETICÈNZA,  s.f.  Il  trattenersi  dal  dire  una  còsa.  Che 
significa  codesta  —?  Lo  spaventò  a  fùria  di  reticènze 
e  di  sottintesi.  Cèrti  maligni  lavorano  raffinatamente 
di  reticènze.  §  Anche  flg.  rett. 
EETICINA,  s.f.  dim.  di  Rete. 
RETICINO,  s.m.  Lo  stesso  ohe  Reticina. 
RÈTICO,  agg.  [pi.  m.  Retici],  dal  n.  pr.  Rèzia.  Alpi 

— .  §  T.  stòr.  Vino  — .  Del  Trentino.  Il  vino  —  piaceva 
a  Augusto. 
RETÌCOLA,  s.f.  non  e.  Reticèlla. 
BETICOLAMENTO,  s.m.  T.  scient.  Disposizione  di  còrpi 

e  di  spazi  in  forma  di  rete. 

RETICOLARE ,  agg.   Intrecciato  a  mò'  di  rete.   §  T. 

gersi  della  ràgia  (T.).  §  Il  lungo  ordir  della  7nedìcea 
rete  (Giust.  P.).  §  In  mala  parte  pescar  la  — .  Non 
poter  èsser  vera  una  còsa  (Gentil.).  §  —  del  barbière. 
Lavorio  che  altri  fàccia  non  avendo  occupazioni  im- 

portanti (Or.).  §  Farsi  rete.  Crearsi  un  impaccio.  Di 
Dio,  del  diàvolo  non  farti  rete  (Giust.  P.).  Ufàb.  §  Ri- 

piegare le  — .  Smetter  di  parlare  (Sold.). 
RETE,  s.m.  La  rete  (Giust.  Cont.  Nann.  P.). 
RÈTENA,  s.f.  Rèdine  (Sèc.  XIII). 

RETÈNE,  s.m.  T.  chim.  Sòrta  d' idrocarburo  del  bi- 
tume del  legno  (T.). 

RETENTIVO,  agg.  Ritenitivo  (Sèc.  XIV). 
RETÈSZA,  s.f.  Redenzione  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
RETENZIONE,  s.f.  Ritenzione  (F.  P.).  È  T.  cont. 
RETIÀRIO,  s.m.  Reziàrio  (T.). 
RETICELLAIO,  s.m.  Chi  fa  le  reti  (Band.  fior.  T.). 
RETICELLETTA,  s.f.  dim.  di  Reticèlla  (PròJ.  fior.). 
RETICÈLLO,  s.m.  Reticèlla  (PròJ.  fior.). 
RÈTICO,  agg.  Erètico  (Sèc.  XIVj. 
RÈTINA,  s.f.  Rèdijia  rSèc.  XIV). 

anat.  Còrpo  — .  Una  delle  parti  che  entrano  nella; 
composizione  della  pèlle.  §  Tessuto  — .  V.  Retìcolo. 
RETICOLARE,  tr.  Lo  stesso  che  Graticolare.  §  p.  pass., 

agg.  e  s.  Reticolato. 
RETÌCOLO,  s.m.  T.  anat.  Secondo  stomaco  dei  rumi- 

nanti. §  Tessuto  a  rete  le  cui  màglie  contèngon  ele- 
menti di  divèrsa  spècie. 

RETINA,  s.f.  dim.  di  Rete.  —  iJer  cajielli. 
RÈTINA,  s.f.  T.  anat.  Membrana  nervosa  sottilissima 

del  bulbo  dell'occhio,  trasparènte  nell'animale  vivo  e 
opaca  nel  cadàvere. 
RETINÀCOLO ,  s.m.  T.  stòr.  Strumento  per  tener 

l'èrnia  e  sìm. 

RETINÈNZA,  s.f.  T.  lett.  Fòrza  di  ritenere. 
RETINILE,  s.f.  T.  chim.  Vari  estratti  liquidi  di  òli 

greggi  di  rèsine. 
RETINO,  s.m.  dim.  di  Rete.  Retino  e  retane  del  pa- 

retaio. §  Rete  metàllica  del  buco  dell'acquaio.  §  T.  a, 
e  m.  Méstola  traforata  uSata  dalle  trattore  di  seta- 
per  cavare  i  bacacci  dalla  caldaia. 
RETONE,  s.m.  accr.  di  Rete;  la  più  grande  del  paretaio. 
RETORE,  s.m.  T.  lett.  Chi  tratta  o  scrive  rettòrica, 

§  spreg.  È  un  — .  Un  accadèmico,  un  filòsofo  parolaio. 
RETORICASTRO,  s.m.  T.  lett.  Retore  ignorante. 
RETÒRICO  e  deriv.  V.  Rettòrico. 
RETORIMACHIA  o  KHETORIMACHIA.  T.  st.  lett.  Tit. 

d'un  libro  medioevale  d'Anselmo  il  peripatètico. 
RETRARRE,  tr.  Ritrarre.  T.  lett.  non  e.  §  p.  pass,  e 

agg.  Retratto.  Danari  retratti  da  un'  imposta.  I sostant.  Rèndita  cavata  dal  retratto  del  latte. 
RETRIBUIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  retribuire. 
RETRIBUIRE,  tr.  [iud.  Retribuisco;  perf.  RetriMiii], 

Dare  il  compenso.  —  ciascuno  secondo  il  mèrito.  Il 

pùbblico  colto  retribuisce  col  comprare  un'opera  bèlla 
le  fatiche  delV  autore  e  dell'editore.  —  largam.,  me- 
schinam.,  generosam.  —  coll'ingratitxidine.  §  p.  pass, 
e  agg.  Retribuito.  §  sostant.  I  meno  retribuiti. 
RETRIBUIZIONE,  s.f.  volg.  Retribuzione. 
RETRIBUTORE,  verb.m.  di  Retribuire.  Largo,  Onèsto 

—  delle  mie  fatiche. 
RETRIBUZIONE,  s.f.  Quanto  vièn  dato  per  retribuire 

e  II  retribuire.  —  del  lavoro.  Giusta,  Eguale  — .  Non 
fare  il  bène  per  una  possibile  — .  Non  domando  — . 
RETRIVO,  agg.  T.  lett.  Tardivo.  §  Più  com.  T.  polit. 

Retrògrado.  Ànimo,  Tendènze  — .  §  sost.  È  un  — . 
RÈTRO.  T.  lett.  Prefisso  che  vale  Diètro.  §  Di  — . 

Di  diètro.  §  Vedi  rètro.  Nelle  scritture ,  nelle  corre- 
zioni di  stampe  e  sim.  sign.  V.  il  diètro  del  fòglio, 

della  pàgina. 
RETROATTIVO,  agg.  T.  leg.  Che  òpera  sul  passato. 

Legge  con  effètto  — . 
RETROAZIONE,  s.f.  T.  leg.  L'èsser  retroattivo. 
RETROBOTTEGA,  s.f.  La  stanza  diètro  alla  bottega. 

Appigiónasi  la  bottega  con  — . 

RETINÀCOLO,  s.m.  Ritegno  (Ug.  En.  T.). 
RETINAFTA,  s.f.  Retinile  (P.). 
RETINÈNTE,  agg.  Càuto,  Guardingo  (Malm.  T.). 
RETINÈSZA ,  s.f.  Ritegno  (S.  Gr.).  §  Ritenitiva, 

(SS.  PP.). 
RETINIANO,  agg.  T.  med.  da  Rètina  (P.). 
RETINITE,  s.f.  Infiammazione  della  rètina  (P.). 
RETINOLO,  s.m.  Retinile  (T.). 
RETIRATA,  s.f.  Ritirata  (T.). 
RETO,  avv.  A  reto.  Addiètro  (Sèc.  XIII.  P.). 
RETONDO,  agg.  Rotondo  (Scolar.  T.  Sèc.  XIII.  P.). 
RETORICALE,  agg.  Rettòrico  (S.  Gir.  T.). 
KETORTA,  s.f.  Stòrta,  vaSo  (Nèr.  T.). 
RETRATTAZIONE,  s.f.  Ritrattazione  (Bib.  T.). 
RETRÀTTILE,  agg.  Che  può  ritrarsi  (Sav.  Gh.  P.). 
RETRAZIONE,  s.f.  Il  ritrarre.  §  Flessione  (Leon.  Vinc.)^ 
RETRIBUITORE,  verb.  m.  Retributore  (SS.  PP.). 

RÈTRO  ANDARE,  intr.  Andare  indiètro  (T.).  §  —  «m'Ò- 
pera.  Disfarla  (Adim.). 
RÈTROBUGIGÀTTOLO,  S.m.  Stambùgio  (Belliu.). 
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UÈTIIOCÀMEBA,  s.f.  Stanza  segreta  diètro  la  càmera. 

RKTUOCAMERINO,  S.Ui.  V.  RÈ  l'ROCÀMKRA. 
RETROCÀRICA  (A).  D'arme  da  fòco  che  si  càrica  dalla 

'Culatta.  Cannone,  Fucile  a  —. 
RETROCÈDERE,  intr.  [còning.  come  Cèdere:  perf.  Re- 

trocedetti e  Retrocèssi].  Tornare  indiètro.  §  Restituire. 

Non  com.  §  T.  leg.  Rivéndere  a  uno  quel  che  s'èra  com- 
prato. §  p.  pi-.  Retrocedènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Re- 

trocèsso. Ròba  acquistata  e  retrocèssa. 
RETROCEDIMENTO,  s.m.  Il  retrocèdere. 
RETROCESSIONE,  s.f.  11  retrocèdere,  restituire.  §  T. 

■raed.  La  scomparsa  d'un  ejantéma,  tumore  o  altro. 
RETROGRADARE  ,  intr.  [ind.  Retrògrado].  T.  astr. 

De'  pianeti  che  paion  aver  movimento  retrògrado. 
RETROGRADAZIONE,  s.f.  T.  astr.  Il  mòto  retrògrado. 
RETRÒGRADO,  agg.  Di  chi  va  indiètro.  Specialm.  nel 

sign.  polìt.  Partito,  Sistèma  — .  Órdine  —.  §  sostant. 
In  quella  iwovincia  son  tutti  — .  §  T.  astr.  Degli  astri 
che  pare  camminino  da  oriènte  a  occidènte. 
RETROGUÀRDIA,  s.f.  Còrpo  di  soldati  che  màrcia 

-alla  coda  dell'esèrcito,  per  possibile. difesa.  Stare  alla 
—,  Componevano  la  — .  Conduceva,  Giiidava  la  — . 
Senza  — .  §  fig.  Stare  alla  — .  Indiètro  ,  con  precau- 
•zione.  Don  Abbondio  stava  col  2ìiù  fòrte,  sèmi^re  ijerò 
alla  — .  §  T.  mar.  La  tèrza  parte  ùltima  e  più  addiètro 
d'una  fila  di  navi. 
RETROSCRITTO,  agg.  e  s.  Scritto  rètro. 

RETROSO,  s.m.  Mòto  vorticoso  d'acque  che  vanno  e tornano.  Non  com. 

RETRD.SifETTIVO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Che  si  riferisce 
alpassato.  Stòria,  Arte  — . 
RÈTROSTAXZA,  s.f.  V.  RETROCÀMERA. 
RETROVÉNDITA,  s.f.  T.  corani.  Diritto  di  rivéndere 

a  chi  ci  à  venduto.  Comprò  con  2'>atto  di  — . 
RETROVIE,  s.f.  pi.  T.  mil.  Complèsso  di  comunica- 

zioni tra  l'esèrcito  guerreggiante  e  la  sua  base  d'ope- 
razione. 
RÈTTA ,  s.f.  T.  geom.  La  linea  più  corta  tra  due 

punti. 
RÈTTA,  s.f.  Dar — .  Dare  accolto,  Lasciarsi  persua- 

dere. Mi  dia  —  una  vòlta!  Non  dà  mai  — a  nessuno: 
fa  sèmpre  di  suo  capo.  Date  —  ai  consigli  dei  vècchi. 
Non  darebbe  rètta  neanche  a  Cristo.  Se  io  davo  rètta 
alla  mia  ispirazione!  Date  rètta  a  me  ìion  a  lui.  Lui 
badava  a  /brattare,  e  io  non  gli  davo  rètta.  Non  gli 
ò  dato  mai  rètta.  §  3Ta  date  rètta  a  me  che  piarlo  per 
vòstro  bène.  §  Dia  rètta  a  un  ignorante.  Consigliando 
modèstamente.  §  Prov.  Cìd  dà  —  al  cervèllo  degli  altri 
si  2niò  frigger  il  suo.  §  Non  gli  dia  retta.  Parlando 
di  chi  racconta  còse  non  vere  o  scherza.  Non  dia  — 
alle  paròle  di  quel  chiacchierone.  §  Stando  a.  A  dar  — 
a  lui!  A  dargli  —  bifognerèbbe  héverne  un  fiasco.  A 

dar —  agli  ai-vocati  si  vince  sèmpre  le  liti.  A  dargli 
rètta,  non  si  rammentava  di  nulla.  %fig.  Il  cuore,  chi 

gli  (là  rètta,  n'à  sèmpre  delle  bèlle  da  dire.  A  dar  — 
alV appetito  finirei  tutto  questo  pollo.  Al  male  bifogna 
dargli  —  siìbito.  Sentivo  cèrti  brividi,  non  gli  davo 
— .  §  Di  dònne,  anche  per  sollecitazioni  amorose.  Noìi 
diede  mai  rètta  a  nessuno.  Fini  a  dargli  — .  Qua/i  gli 
dava  — .  Détte  rètta  a  imo  solo,  ma  fu  assai.  Non  gli 
dar  rètta  che  à  móglie.  §  Prestare  attenzione.  Parca 
non  desse  mal  rètta  a  nulla,  ma  faceva  la  gatta  di 

RETROGRADARE,  intr.  Retrocèdere  (Gh.). 
RETROGUARDO,  s.ni.  Retroguàrdia  (St.  Eur.  Mont.). 
RÈTROGUIDA,  s.f.  T.  mil.  Ufficiale  che  guida  la  re- 

troguàrdia (F.  P.). 

R-ÈTKOPÌGNERE,  tr.  Spinger  addiètro  (Dav.  Cr.). 
RETRÒRSO,  avv.  All' indiètro  (D.  Cr.). 
RÈTROTRARRE,  tr.  Trarre  indiètro,  Anticipar  la 

data  (Magai.). 
RÈTROTRA/IONE,  s.f.  11  iètrotrarre  (Magai.).  §  Ana- 

cronismo (Salvin.). 
RRTROVARE,  tr.  Ritrovare  (Sèc.  XIII.  P.). 
RÈTROVISIONE,  S.f.  Intuizioire  che   fa  lo  spirito  di 

Mafino.  §  Chiedendo  attenzione  di  chi  passa  o  di  chi 

è  distratto.  Reverèndo,  dia  rètta....  Da'  rètta,  Lucullo. 
Date  rètta  qui.  Dia  rètta.  Dammi  rètta.  Dammi  im 

pò'  rètta.  Non  dò  —  a  nessuno.  Non  posso  dar  — .  § 
Guarda,  Bada!  Da'  —  coìne  scappano!  È  pièno,  dà'  — . 
RÈTTA,  s.f.  Il  mangiare  e  dormire  in  una  comunità] 

a  prèzzo  fisso  e  ridotto.  Tornare  a  — .  Pagaì-e  una —.^ 
Le  famìglie  degl'im2'iiegati  pagano  in  ferrovia  mè^^a 
rètta.  Stare,  Tenere  a  —. 
RETTAMENTE  ,  avv.  da  Rètto.  Dante  scelse  a  duce 

Virgilio  perché  in  lui  la  ragione  aveva  parlato  più 
—  e  altamente.  Amministrare  —  lo  Stato.  Informare, 
InterjKtrare  — .  §  In  linea  rètta.  Còrda  tesa  —  e  pa- 

rallèla all'orizzonte.  §  Secondo  la  direzione  d'una  data 
lìnea.  Linea  die  termina  —  sotto  all'orécchio. 
RETTANGOLARE,  agg.  Che  à  figura  di  rettàngolo. 
RETTANGOLETTO,  S.m.  dira,  di  Rettàngolo. 
RETTÀNGOLO,  agg.  T.  geom.  Di  tutte  le  figure  con 

àngoli  rètti.  Quadrato,  Triàngolo  — .  §  s.m.  Figura 
piana  di  quattro  lati  (i  due  opposti  uguali)  con  tutti 
gli  àngoli  rètti.  §  Per  sim.  Cancèlli  dì  fèrro  disposti 
in  ampi  — , 
RETTIFICAMENTO,  s.ra.  Il  rettificare. 

RETTIFICARE,  tr.  [ind.  Rettifico,  Rettifichi].  Rimet- 
ter nella  linea  rètta,  giusta,  piana.  —  il  corso  d'un 

fiume,  le  strade  d' una  città.  §  fig.  Errori  materiali, 
che  si  pòsson  riconóscere  e  —  con  un  pò'  di  attenzione. 
—  un  fatto,  ima  data,  un'  asserzione.  Scufate,  retti- 

fico. %  —  im  liquore.  Purgarlo.  §  T.  raat.  —  una  curva. 
Descriver  una  rètta  lunga  quanto  la  curva.  La  circon- 

ferènza sarebbe  rettificata  se  si  conoscesse  il  suo  rap- 
pìòrto  efatto  al  diàmetro.  §  T.  astr.  Aggiustare.  §  p, 
pass,  e  agg.  Rettificato; 
RETTIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rettificare. 
RETTIFICAZIONE,  s.f.  Il  rettificare.  -  de'  baròmetri 

sémplici,  d'  un  liquore,  d' una  curva.  Dalla  —  della 
circonferènza  dipènde  la  quadratura  del  circolo.  §  T. 

mil.  Studi  rfi  — .  §  —  d'un  fatto,  d'un  errore.  Una  — 
scritta.  —  2Kr  via  legale.  Trascrìvere  una  —. 
RÈTTILE,  s.m.  T.  300I.  Classe  d'animali  vertebrati 

che  strisciano  col  còrpo  a  tèrra.  I  —  anno  la  pèlle 
scagliosa.  I  serpènti  e  le  lucèrtole  son  — .  §  fig.  D'uo- 

mo spregévole.  I—  de' fondi  segreti. 
RETTILÌNEO,  agg.  In  lìnea  rètta.  Direzione,  Propa- 

gazione —.  §  T.  mat.  Compreso  da  lìnee  rètte.  Triàìi- 
golo.  Polìgono,  Figura  —.  §  Anche  sost. 
RETTISSIMAMENTE,  avv.  da  Rettissimo.  Giudicare, 

Opìcrare  rettissimamente. 
RETTISSIMO,  sup.  di  Rètto.  Mòto—.  §  fig.  Intenzione, 

Condotta  rettissima. 

RETTITÙDINE,  s.f.  L'  èsser  rètto.  Assoluta  — .  Tor- 
nare alla  rettitùdine  della  linea.  §  Più  com.  fig.  — 

delle  intenzioni,  della  cosciènza,  della  vita,  delle  ope- 

razioni, dell'  ànimo.  —  e  onestà.  —  ne'  giudizi,  nelle 
òpere.  Procèdere  con  — .  Camminare  colla  débita  — . 
Dante-  chiamò  sé  Poèta  della  — . 
RÈTTO.   V.   RÈGGERE. 

RETTORATO,  s.ra.  Dignità,  Ufficio  di  rettore.  Tenne 

il  —  del  collègio  tre  anni.  —  d'un,órdine  religioso. § 
Anche  il  tèmpo  clie  dura.  Nel  suo  — . 
RETTORE,  s.ra.  Chi  règge  e  dirige  qualche  coraunità. 

—  d'un' università,  d'un  collègio,  d'un  seminàrio.  § 

sé  medésimo  e  de'  suoi  intèrni  sentimenti  (Tommaseo). 
RÈTTA,  s.f.  Resistènza.  Far  —  (Sèc.  XIV).  §  Riuscita, 

Pròva  (PròS.  fior.).  Fccr  buona  — . 
RETTARE,  intr.  Strisciare  col  vèntre  a  tèrra  (S. 

Ag.).  §  T.  artigl.  Ràdere  con  la  palla  (T.).  §  p.  pr.  e 
agg.  Rettamte.  Rèttile  (PròS.  fior.  T.). 
RETTEZZA,  s.f.  Rettitùdine  (Ségn.  Cr.). 
RETTIFICAGIONE,  s.f.  Rettificazione  (T.). 

RETTIFICARSI,  rifl.  Spogliarsi  d'alcune  male  qualità 

(Sod.  Gh.  P.). RETTIFICO,  sìnc.  cont.  di  Rettificato  (P.). 
RÈTTILE,  agg.  Che  può  strisciare  (Spet.  nat.  T.). 
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dm  órdine  religioso.  Padre  rettore.  Elèggere  il  — .  § 
D'una  chièsa,  Piiore.  —  d'una  cappèlla,  d'un  benefì- 

zio sémplice.  Chi  ne  è  investito  canònicamente.  §  T. 
]ett.  Reggitore.  I—  d'una  città.  §  I  —  del  mondo.  I 
Romani.  §  Prov.  non  e.  Qual  è  il  —,  tale  sono  i  pò- 

poli. §  T.  poèt.  —  della  nave.  Il  piloto.  §  —  delle  acque. 
Nettuno.  §  —  del  cielo.  Dio.  §  Tra  i  magistrati  vèneti, 
Governatore  di  città.  I—  di  Verona,  di  Brescia. 
RETTOUESSA,  s.f.  T.  stòr.  La  móglie  del  rettore. 
RETTORIA,  s.f.  Ufficio  del  rettore.  §  T.  eccl.  CMèSa 

con  rettore. 

RETTÒRICA,  s.f.  T.  lett.  Arte  del  dire.  Gli  antichi 
chiamavan  la  —  tèrza  sciènza.  Studiar  — .  Precètti 

di  —,  La  vera  —.  Un  pò'  di  —  discreta.  §  Una  delle 
classi  in  che  èra  diviso  l'insegnamento.  La  —  corri- 

spondeva alla  gìiinta  ginnafiale  d'oggi.  §  Arte  falsa 
del  dire,  Dire  ricercato.  —  d'occafione.  È  ròba  di  — . 
Pièno  di  — .  Che  —!  Quanta  —!  Tutta  — . 
RETTÒRICAMENTE,  avv.  da  Rettòrico.  Scrìvere  — . 
RETTÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Eettòrici],  da  Rettòrica. 

Arte,  Studi—.  §  spreg.  Fràngia,  Gambate—.  Si  pèrde  in 
fiori  rettòrici.  §  Figure  —.  Forme  del  linguàggio  che 
rèndon  efficace  il  discorso,  come  l' ironia ,  la  metà- 

fora, ecc.  Trattato  delle  figure  —.  §  Anche  spreg.  È 

una  figura  —.  §  Così  Luoghi  —.  Una  vòlta  Fonte  d'ar- 
gomenti per  gli  oratori;  ora  Luoghi  comuni.  §  sost. 

Chi  tratta  di  rettòrica.  —  perfètto.  Il  —,  diceva  Quin- 
tiliano, deve  saper  d'ogni  sciènza  e  arte.  §  iròn.  È  una 

figura  rettòrica.  Sentendo  una  Sballonata,  o  spiritosa 
invenzione,  come  diceva  Lelio  il  bugiardo. 
RETTORICÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Rettòrica. 
RETTORICÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Rettòrico. 
RETTORICU.ME,  s.m.  spreg.  Complèsso  di  còse  rettò- 

riche.  —  per  gli  Àrcadi  d'adèsso. 
RETTRICE,  s.f.  di  Rettore,  Reggitore.  Alta  —  la 

ragione. 
REUCLINIANO,  agg.  T.  fllol.  e  lett.  Pronùnzia,  Si- 

stèma — .  Di  Reuclinio  professore  tedesco  di  greco 
(Sèc.  XVI)  che  insegnava  a  pronunziare  il  greco  come 
i  modèrni.  §  sost.  Partigiano  di  quel  sistèma. 
RÈUM.  T.  lat.  Nel  m.  Habèmus  confitèntem  rèum. 

Quando  la  pròva  di  quanto  asseriamo  esce  per  bocca 
del  rèo  o  dell'  avversàrio  stesso  anche  inavvertitam. 
RÈUMA,  s.m.  [pi.  Rèumi].  T.  med.  Lo  stesso  che 

Reumatifmo  o  CàuSa  e  princìpio  di  reumatismo.  Mi  son 
preso  un  —  nella  spalla.  Pièno  di  rèumi.  §  Per  un  — 
d'un  cantante.  Poesia  del  Giusti.  §  Per  est.  —  di  tèsta, 
di  naso,  di  cervèllo.  §  Bronchite.  —  di  petto.  Non  com. 

REUMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Reumàtici'],  da  Rèuma. Dolori  reumàtici. 

REUMATISMO,  s.m.  T.  med.  Dolore  continuo  de'  mù- 
scoli. —  acuto,  articolare,  crònico,  vagante. 

REUMATI<S;iSARE,  tr.  Far  venir  un  rèuma  o  de'  rèumi. 
Son  reumatizzato.  Tutto  ì-eiimati zzato. 

RETTORE,  s.m.  Generale  milit.  (Giambon.  Gh.}. 
RETTOKICALE,  agg.  Rettòrico  (Bìb.  T.). 
RETTORICARE,  intr.  Parlare  con  rettòrica  (Menj.).  § 

Insegnar  rettòrica  (Sper.). 
RETTÒRICO,  agg.  Colori  rettòrici  e  assol.  Colori. 

La  rettòrica  (Sèc.  XIV.  P.). 
RETTORRAGIA,  s.f.  T.  med.  Emorragia  del  rètto  (P.). 
RETÙNDERE,  tr.  Rintuzzare.  §  p.  pass.  Retuso  (F.  P.). 
REUB.IRBARO,  s.m.  Rabàrbaro  (T.). 
REÙCCIO,  REUZZO,  s.m.  dim.  di  Re  (Sass.). 
RÈUMA,  s.m.  o  f.  Estuàrio,  Flusso  e  riflusso  del 

mare  (Giambon.  Nann.  P.). 
RÈUMA,  s.f.  per  m.  (Jac.  Tòd.).  §  Catarro.  Una  góc- 

ciola di  —  (Aldobr.). 
REUMÀTICO,  agg.  Reumatijgato  (Aldobr.  Còcch.  T.). 
RÈUMO,  s.m.  T.  mont.  Rèuma  (P.). 
REUPÒNTICO,  s.m.  V.  Rapòhtico   (Sèc.  XIII,  XIV). 
REUZZO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Re  (T.). 
RÈVA,  s.f.  Sòrta  di  gabèlla  francese  (M.  V.). 
BEVARIARE,  tr.  Variare  ancora  (F.  P.). 

REVALÈ\TA,  s.f.  T.  med.  Sòrta  di  alimento  composto,, 
si  dice,  di  farina  di  lènti  e  vantato  come  ricostituènte 
e  vera  panacèa.  Anche  Revalènta  aràbica. 
REVÈLLEBE,  tr.  T.  med.  Distògliere  umori  da  una 

parte  a  un'altra.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Revellbnte. 
Rivulsivo.  §  p.  pass,  e  agg.  Revulso. 
REVÈRBERO,  s.m.  Lo  stesso  che  Riverbero. 
REVERENDISSIMO,  sup.  di  Reverèndo.  Sua  Signorm 

illustrissima  e  — .  Prima  si  dava  di  —  anche  ai  car- 
dinali e  véscovi.  §  La  sua  —  paternità.  A  un  frate.  § 

Òggi  di  prelati  e  canònici.  §  Di  prèti  sarebbe  iròn. 
REVERÈNDO,  agg.  e  s.  Titolo  che  si  dà  ai  prèti, 

frati  e  mònache.  —  mònaca.  Deve  sapere,  reverènda 
madre....  Padre  molto  — .  Il  buon  reverèndo.  0  che  va 

via,  reverèndo?  I —  dell'insigne  bafìlica.  Con  voi 
altri  — .  §  E  chiamando  un  prète  o  un  chérico  :  0  re- 

verèndo! Sor  —,  ma  à  dello  scherz.   §  I  canònici  del 

—  capìtolo.  §  D'altre  religioni.  Il—  rabbino.  §  Degno 
di  reverenza.  T.  lett.  §  scherz.  o  iròn.  Gli  amori  molto 

0  pòco  reverèndi  di  questi  realisti.  §  T.  eccl.  La  reve-^ rènda  Càmera  apostòlica. 

REVERÈNTE  e  deriv.  Riverènte.  —  affetto. 
REVERENZA,  s.f.  V.  RIVERÈNZA.   . 
REVERENZIALE ,  agg.  lett.  Di  reverenza.  Mi  chièse 

un  consènso  — ,  avendo  già  venticinque  anni. 
REVERIRE  e  deriv.  Riverire  e  deriv. 
REVISIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Revisione. 

REVISIONE,  s.f.  Il  rivedere,  esaminar  mèglio  e  cor- 
règgere. In  Frància  vòglion  la  revifione  della  costi- 

tuzioìie.  —  dello  Statuto.  —  di  liste  elettorali.  —  della 

tariffa  doganale.  Giudìzio  di  — .  Sevèra  revifione.  La 
—  d'un' òpera,  d'  una  carta  geogràfica.  Decreti  non 
soggètti  a  — .  §  —  de'  conti.  Conti  di  previ/ione  e  — .. 
Commissione  di  — .  §  T.  leg.  —  d'un  procèsso  in  tèrza 
istanza.  Consiglière  di  — . 
REVISORE,  s.m.  Chi  rivede  o  è  incaricato  di  rive- 

dere. —  de'  conti,  di  cassa,  delle  tasse,  d'un'òpera. 
RÈVOCA,  s.f.  T.  burocr.  Il  rivocare.  —  d'un  decreto^ 
REVOCÀBILE,  agg.  Che  può  èsser  revocato.  Decreto, 

Sentènza,  Paròla  revocàbile. 

REVOCABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Revocàbile.  La  —  d'una. 
legge,  d'un  órdine. REVOCAMENTO,  s.m.  Il  revocare. 
REVOCARE,  tr.  [ind.  Revoco].  Rivocare. 
REVOCATIVO,  agg.  Da  revocarsi. 
REVOCATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Revocatòri].  Che  rèvoca.. 

REVOCAZIONE,  s.f.  Il  revocare,  l'atto  e  l'effètto.  La —  dell'editto  di  Nantes. 
REVÒLVER,  s.m.  Sòrta  di  pistòla  girante  a  più  colpi. 

Prèndere,  Impugnare,  Portare  il  — .  Tirare  col  — .  §■ 
Cannoni-revòlver.  Che  si  scaricano  collo  stesso  mètodo. 
REVOLVERATA,  s.f.  Colpo  di  revòlver.  Prèndere  a 

revolverate. 
REVULSIONE,  s.f.  T.  med.  Il  revèllere.  E  deriv. 

REVEGLIARE,  tr.  Risvegliare  (Boiar.  Nann.  P.). 
REVELARE  e  deriv.  Rivelare  (Sèc.  XIV). 
REVELLINO,  s.m.  Rivellino  (Ciriff.  T.). 
REVENDICARE,  tr.  Rivendicare  (Gh.  P.). 
REVERBEBARE  e  deriv.  Riverberare  (Sèc.  XIV). 
REVEBÈNZIA,  s.f.  Riverènza  (Camm.  P.).  §  È  T.  cont. 
REVERSIONE,  s.f.  Riversione  (T.). 
RE  VÈRTERE,  intr.  Ritornare  (Sèc.  XIV).  §  p.  pass. 

e  agg.  Revèrso.  In  e/ilio  revèrso  (Frè^j.).  In  cièl  re- 
vèrso (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 

BEVERTÌGINE,  s.f.  Vòrtice  (Leon.  Vino.  Gh.). 
REVEKTIGINOSO,  agg.  Vorticoso  (Leon.  Vinc). 
REVIBRARE,  tr.  Vibrar  di  novo  (F.  P.). 
REVISTO,  agg.  Rivisto  (A.  P.). 
REVIVIFICARB,  tr.  Rivivificare  (T.). 
REVIVIFICAZIONE,  s.f.  Il  reviviflcare  (T.). 
REVIVISCÈNZA,  s.f.  Ravvivamento  (Ségn.  T.). 

REVIViSCERE,  intr.  Rinvivire  (Sèc.  XIII-XVII.  P.)^ 
REVOLUTO,  agg.  Compiuto  il  suo  giro  (Bìb.  T.). 
REYOLUZIONE,  s.f.  Rivoluzione  (Gal.). 
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REZIÀRIO,  s.ra.  T.  arche.  Spècie  di  gladiatore  mu- 
nito d'  un  forcone  e  d'  una  rete  eolla  quale  cercava 

d'a-vvòlgere  l'avversàrio  armato  da  capo  a  piedi. 
RE;$<S0,  s.m.  T.  poèt.  Ombra,  Fresco.  Stare  al  — . 

All'amèno  —  dei  làuri.  —  soavissimo  della  sera. 
RI.  Prefisso  che  ìndica  ripetizione  o  rafforzamento; 

ma  a  vòlte  non  segna  differènza.  Non  ci  ritorno,  Ri- 
copio è  lo  stesso  che  Non  ci  torno,  Copio.  Il  pòpolo 

pòi  0  scherzando  o  sul  sèrio  lo  premette  a  qualunque 
paròla ,  per  dinotare  che  la  còsa  torna  a  èssere.  Ò 
mangiato  dianzi,  ma  ò  rifame,  e,  se  occorre,  lo  ri- 

pète: Riribevi?  dimostrando  una  vòlta  ancora  d'avere 
un'elasticità  e  concisione  naturali  che  i  letterati  pos- 

sono invidiargli,  non  facilm.  uguagliare.  Noi  se  non 
siano  paròle  comuni ,  e  abbiano  significati  speciali  o 
non  le  registriamo  o  segnamo  semplicemente  la  paròla 
principale  senza  i  derivati.  La  paròla  però  che  non 

fosse  d'uso  la  registreremo  in  calce.  E  risparmieremo 
di  registrare  la  pronùnzia  della  coniugazione,  perché 

rimane  quella  della  primitiva.  Riapportare  fa  all'in- 
dicativo come  Apportare  :  Appòrto,  Rappòrto,  essendo 

l'ò  di  Pòrto  apèrta.  Speriamo  del  rèsto  che  lo  studioso 
s'aiuti  colla  pròpria  riflessione  ;  se  nò  ,  dovremmo  ri- 

pètere tutto  il  Dizionàrio. 
RIABBAIARE,  intr.  Ripète  Abbaiare. 
RIABBASSARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Abbassare.  Alzare 

e  —  il  cane  della  pistòla.  —  gli  òcchi. 
RIABBÀTTERE,  tr.  Ripète  Abbàttere.  §  Per  Rabbàt- 

tere. Non  com.  §  recipr.  Incontrarsi  con  una  pers.  Si 
riabbatté  con  lui.  §  p.  pass,  e  agg.  Riabbattuto. 
Riabbattìdosi  con  quelV  import^mo. 
RIABBELLIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Abbellire. 
RIABBIGLI.ARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Abbigliare. 
RIABBOCCARE,  tr.  e  recipr.  [ind.  i2ja&6occo].  Abboc- 

care e  Abboccarsi  ancora. 
RI  ABBOTTONARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Abbottonare.  Si 

riabbottona  la  tiinica. 

RIABBRACCIARE,  tr.  e  recipr.  ■  Ripète  Abbracciare. 
La  speranza  di  —  i  suoi  cari  affretta  il  viaggiatore. 
RIABBRUCIARE,  tr.  e  rifl.  Bruciare  ancora. 
RIABILITARE,  tr.  [ind.  Riabilito].  Ripète  Abilitare. 

§  T.  eccl.  e  comm.  Riméttere  nei  diritti  di  prima  chi 

n'era  scaduto  per  fallo.  §  T.  leg.  Rimetter  ne'  diritti 
civili  chi  à  scontato  la  pena.  §  T.  burocr.  Richiamare 
in  servìzio  un  impiegato  stato  sospeso.  §  T.  sociale. 

Far  che  una  pers.  perduta  riacquisti  l'onoratezza  e 
la  stima.  §  p.  pr.  e  agg.  Riabilitante.  Una  cura 
riabilitante.  §  p.  pass,  e  agg.  Riabilitato. 
RIABILITATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Riabilitare. 

Sanzioni  morali  —  del  delinquènte. 
RIABILITAZIONE,  s.f.  Il  riabilitare.  Dare  la  — . 
RIABITAKE,  tr.  [ind.  Riàbito}.  Tornare  a  abitare. 

Riabitare  una  casa. 
RIACCALCARSI ,  rifl.  Ripète  e    rinforza  Accalcarsi. 
RI.ACCAMPARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Accampare. 
RI  ACC APPELLARE,  tr.  —  un  raffreddore,  una  ma- 

lattia. Èsserci  ricaduto  e  anche  più  fòrte. 
RIACCASARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Accasare. 
RIACCATTARE,  tr.  Ripète  Accattare. 

REVÒRVERO,  s.m.  T.  cont.  Revòlver  (P.). 
REVÙLTO,  agg.  Rivòlto  (Sèc.  XIII.  P.). 
REZZA ,  s.f.  Sòrta  di  rete  di  refe  a  màglie  minute 

(Morg.  Borgh.  Cr.).  §  E  Rete  da  pescare  (Lor.  Med.). 
REZZA,  s.f.  T.  pist.  V.  RÉZZOLA  (P.). 
REZZÀGLIO,  s.m.  T.  livorn.  Giàcchio  (F.  P.). 
REZZARÈLLA,  s.f.  T.  pist.  dim.  di  Rézzola  (P.). 
REZZARELLINA,  S.f.  dira,  di  Rezzarèlla.  Una  —  da 

nulla  basta  (P.). 
REZZATO,  agg.  da  Rezza  (Sod.  Gh.). 
REiJXO,  s.m.  Buio  (Sèc.  XVI).  §  Al  — .  Sotto  copèrta 

(Bèrn.  Buse.  P.).  §  fig.  Mandare  al  —.  Ammazzare 
(Malm.).  §  Dare  a  uno  —.  Pèrder  tèmpo  con  lui  (Gentil.). 
§  Tener  al  —.  In  mollezze  (Sec.  XIV,  XV).  §  Nudrita 

in  piume  a'I  re^-^o  (Petr.  P.).  §  Vuoto  (M.  Y.). 

RIACCÈNDERE,  tr.  e  rifl.  find.  Riaccèndo  ;  perf.  Riac- 
cesi]. Ripète  Accèndere.  —  il  fòco,   il   lume.  §  fig.   

gli  /degni,  Vamore,  una  guèrra.  §  Prov.  Servigio  riac- 
cènde amore.  §  Brilla  e  si  spènge  per  riaccèndersi 

Slìbito  dopo!  Riaccèndersi  della  fèbbre.  §  p.  pass,  e 
agg.  Riacceso.  La  ràbbia  riaccesa  dal  dtìbbio. 

■  RIACCENDIMENTO,  s.m.  Il  riaccèndere.  §  fig.  Riae- cendimento  d'amore. 
RIACCENNARE,  tr.  [ind.  Riaccenno].  Ripète  Accen- 

nare. Gli  accennai  e  riaccennai  che  si  chetasse. 
RIACCENSIONE,  s.f.  Il  riaccèndere  o  riaccèndersi.  — 

di  stelle  cadènti. 

RIACCENTRARE,  tr.  Ripète  Accentrare. 
RIACCERCHIARE,  tr.  Ripète  Accerchiare. 
RIACCERTARE,  tr.  Ripète  Accertare. 
RIACCETTARE,  tr.  Ripète  Accettare. 
RIACCHIAPPARE ,  tr.  Ripète  Acchiappare.  §  fig.  Il 

tèmpo  passato  non  si  riacchiapipa  mai  piii. 
riacciaiare,  tr.  Acciaiar  ancora  per  conservar  mè- 

glio. —  un'incifione. 
RIACCIUFPARE,  tr.  Ripète  Acciuffare. 
riaccoccare,  tr.  Ripète  Accoccare. 
RIACCOCCOLARSI,  rifl.  Accoccolarsi  ancora. 
riaccògliere,  tr.  [come  Cògliere],  Ripète  Accòglie- 

re. —  in  casa,  in  società.  §  p.  pass,  e  agg.  Riaccò'lto.- RIACCOLLARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Accollare. 
RIACCOMODARE,  tr.  Ripète  Accomodare.  —  un  ar- 

nese, xm  àbito,  un  oriolo.  §  recipr.  Tra  persone.  In- tèndersi ancora. 
RIACC0.1IPAGNARE,  tr.  Ripète  Accompagnare.  —  uno- 

a  casa.  Scom23agnati ,  non  si  possono  — . 
RIACCOMUNARE,  tr.  Ripète  Acconumare. 
RIACCÓNCIO,  agg.  non  e.  [pi.  m.  Riacconci,  Riaccon- 

ce].  Accomodato  di  novo. 
RIACCOPPIARE,  tr.  Ripète  Accoppiare. 
RIACCORDARE,  tr.  e  recipr.  Ripète  Accordare. 
RIACCÒRGERSI,  rifl.  Ripète  Accòrgersi. 
RIACCOSTARE,  tr.  e  rifl.  o  recipr.  Ripète  Accostare. 

—  la  pòrta,  i  battènti.  Si  riaccòstan  a  noi RIACCOTONARE,  tr.  Ripète  Accotonare. 
RIACCOVACCIARSI,  rifl.  Ripète  Accovacciarsi. 
RIACCOZZAKE,  tr.  [ind.  Riaccòzzo].  Ripète  AccozzareV RIACCREDITARE,  tr.  Ripète  Accreditare. 
RIACCUCCIAUSI,  rifl.  Ripète  Acciicciarsi. 
RIACCU^ARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Accufare. 
RIACQUISTÀBILE,  agg.  Che  si  può  riacquistare. 
RIACQUISTARE,  tr.  Ripète  Acquistare.  -  il  tèmpo,, 

la  libertà,  l'affètto  d'uno.  —  il  sentimento  della  prò- 
pria dignità.  —  il  crédito.  §  p.  pass,  e  agg.  Riac- 

quistato. Riacquistata  la  sua  elasticità,  la  salute. 
RIACQUISTO,  s.m.  Il  riacquistare,  e  La  còsa  riacqui- 

stata. 
RIADATTARE ,  tr.  Ripète  Adattare.  —  il  martèllo 

sciupato.  E  cosi  i  deriv.  Riadattamento,  ecc. 
RIADDENTARE,  tr.  Ripète  Addentare. 
RIADDORMENTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Addormentare.. 

S'è  riaddorìaentato  pacifico. 
RIADDOSSARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Addossare. 
RIADIRARSI,  rifl.  Ripète  Adirarsi. 

RÉZZOLA  e  REZZA,  s.f.  Velo,  Spòglia,  di  cipolla  o- 

d'aglio  (Forteg.).  È  T.  pist.  (P.).  §  Per  sim.  Una  fet- 
tuccina  fine  fine.  Una  —  di  presciutto,  di  càcio,  di 
cocòmero  (P.).  §  Rézzola.  T.  lucch.  Raguatelo  (F.  P.). 
REZZOLINA,  s.f.  dim.  pist.  di  Rézzola  (P.). 
REZZUOLA  e  RÉZZOLA,  s.f.  Rezza,  rete  (T.). 
RIABBOMBARE,  tr.  Inzuppar  di  uòvo  (T.l. 
RIABITARE,  tr.  Rènder  abitàbile  (Serd.  T.). 
RIACCÈNDERE,  tr.  [T.  mont.  ind.  Riaccèngo;  cong. 

Riaccènga  (P.)j. 
RIACCETTARE,  tr.  Incettare  ancora  (Fièr.). 
RIACCÒLTA,  s.f.  Ricóvero  (F.  P.). 
RIACCOZZARSI.  T.  Massa.  Rifar  le  paci  (F.  P.). 
RIACCULATTARSI,  rifl.  T.  cont.  Riaccovacriarsi  (P.). 
RIADDIBARSI,  rifl.  volg.  Riadirarsi  (T.j. 
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TlIADOPEUARE,  tr.  Ripète  Adoperare. 
KIADORNAKE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Adornare, 
IIIADOTTARE,  tr.  Ripète  Adottare. 

ItlADULAUE,  tr.  [incl.  Riadulo'].  Ripète  AduUre. 
RIAFFACCIARE  ,  tr.  e  rifl.  Ripète  Affacciare.  Riaf- 

facciarsi alla  finèstra.  —  alla  mente  un  oggetto. 
RIAFFASTELLARE,  tr.  Rinforza  e  ripète  Affastellare. 
RIAFFERMARE,  tr.  Ripète  Affermare. 

RIAFFERRARE,  tr.  Ripète  Afferrare.  —  l'aìitorità. 
RIAFFEZIONARE,  tr.  e  rifl.  Far  riprèndere  o  Riprèn- 

•dere  affezione.  Ci  s'è  riaffezionato. 
RIAFFIATARSI,  recipr.  Ripète  A/fiatarsi. 
RIAFFIBBIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Affibbiare. 
RIAFFILARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Affilare. 
RIAFFITTARE,  tr.  Ripète  Affittare.  §  AtTftttare  a  un 

■altro  quello  o  parte  che  s'è  avuto  in  affìtto. 
RI  AFFONDA  RE,  tr.  e  intr.  Ripète  Affondare. 
RIAFFRONTARE,  tr.  FdjiétQ  Affrontare.  —  un  perìcolo. 
RIAOGANCIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Agganciare. 
RIAGGEGGIARSI ,  rifl.  spreg.  o  iròn.  Raccomodarsi. 

.S"è  riaggeggiato  quel  vestito. 
RI  AGGIOGARE,  tr.  Ripète  Aggiogare. 
RIAGGIÙNGERE,  tr.  Ripète  Aggiùngere. 
RIAGGIUSTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Aggiustare. 
RIAGGRAVARE,  tr.  e  pron.  Ripète  Aggravare. 
RIAGGREGARE,  tr.  Ripète  Aggregare. 
RIAGGUANTARE,  tr.  Ripète  Agguantare. 
RIALITARE,  intr.  Ripète  Alitare. 
RIALLARGARE,  tr.  Ripète  Allarqare.  —  la  strada. 
RIALLENTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Allentare. 
RIALLETTARE,  tr.  Ripète  Allettare. 
RIALLEVARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Allevare.  Un  uomo 

mal  allevato  può  riallevarsi  da  sé. 
RIALLOGARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Ripète  Allogare. 

—  xm  lavoro,  una  figliòla. 
RIALLUNGARE,  tr.  Ripète  Allungare. 

RIALTO,  s.m.  Luogo  un  pò'  alto,  rilevato  dal  piano. 
La  strada  procède  sìir  un  — .  Pavimento  che  à  molti 
— .  §  La  scalinata  dinanzi  a  un  palazzo,  una  chièsa  o 
sira.  L'acqua  copriva  il  — .  §  Il  ponte  di  Rialto.  A 
Venezia.  §  Baje  di  legno  da  méttervi  su  qualcòsa.  § 

Rilièvo.  Mento  tondo  col  Sìio  —  un  2^0'  vermìglio.  § 
Ricamo  che  molto  si  rialza  sul  drappo.  §  Qualche  piatto 
di  più  a  desinare,  qualcòsa  più  del  consuèto  per  circo- 

stanza straordinària.  Òggi  il  nòstro  ragazzo  à  l'u- 
scita: faremo  uìi  2w'  di  — .  §  T.  rail.  Eminènza  in  gèn. 

nelle  grandi  pianure.  L'occupazione  a  tèmpo  di  qual- 
che —  può  èsser  càufa  di  vittòria. 

RIALZAMENTO,  s.m.  Il  rialzare.  —  di  strada,  di  su- 
perfice.  §  —  de'  valori.  Nel  càmbio,  ne'  frutti.  —  del 
-crédito. 

BI.ALZARE,  tr.  Ripète  Alzare.  —  i  tralci  alle  viti.  — 
la  tèsta,  la  fronte.  Rialzò  il  cajjo  23sr  domandarmi 
se....  Se  potessero  —  la  tèsta  dalla  fòssa  quelli  che 
anno  fatto  l'Italia!  —  i  contadini  moralmente  e  ma- 

terialmente. —  la  fortuna  del  teatro.  Partito  che  rialza 
il  capo.  —  lo  spìrito  a  tino,  lo  spìrito  del  pìaefe.  — 
pòco,  di  molto.  —  i  prèzzi ,  il  prèzzo  de'  gèneri  nel 
coìnmèrcio ,  lo  sconto.  §  intr.  La  2n\hblica  rèndita 
rialza.  I  grani  sono  rialzati.  §  Del  tèmpo.  Vedo  che 
rialza  :  domani  non  2nòve.  Non  com.  §  rifl.  Vi  consì- 

glio di  rialzarvi.  La  nave  varata  si  tuffa  in  mare  2Kr 

rialzarsi  siìbito  a  galla.  La  sua  fronte  s'èra  rialzata. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rialzato.  Capìigliatura  di  rìccioli 
biondi  rialzati  sulla  nuca  bianca. 
RIALZATURA,  s.f.  T.  agr.  T.  Rattralciatura. 

RIALZO,  s.m.  T.  comm.  11  rialzare  0  alzare  de'  prèzzi. 

RIADDOMANDARE,  tr.  Ridomandare  (Nard.). 

RÌ'ALE,  s.m.  Rigàgnolo,  Rivo  (Séc.  XIV). 
KI ALLEGRARSI,  rifl.  Rallegrarsi  (S.  A~g.), 
RIALTO,  agg.  Rilevato  ,Ségn.  T.). 
RIANDAMENTO,  flg.  rett.  Ripetizione  (XIV-XVI). 
RIANDARE,  intr.  [ind.iemnc^o,  Riandi  anche  alsign. 

pr.  (Séc.  XVI)J. 

Il  —  de'  gèneri  ne  rènde  2^11  diffìcile  lo  fmèrcio.  Il  — 
dello  sconto.  Il  grano  è  in  — .  Giocare  al  —  e  al  ri- 
'basso.  Ne' valori  di  Bors&.  ̂   dell'oro.  Rivendei  tìtoli 
al  — .  §  Rialto ,  Còsa  rialzata.  Il  Puf  è  quel  —  che 
ùfano  porsi  diètro  le  signore.  §  T.  calz.  Pèzzi  di  còio 
per  alzare  le  forme  delle  scarpe  per  dar  più  garbo  0 
ampiezza  alla  scarpa. 

RIAMARE,  tr.  [ind.  Riamo].  Ripète  Ainare.  §  Amare 
chi  ci  ama.  Amare  non  riamati. 

RIAMICARE ,  tr.  pron.  recipr.  rifl.  Ripète  Amicare. 
Riamicarsi  uno,  con  uno. 

RIAMMALARE ,  intr.  e  pron.  Ripète  Ammalare.  S'è 
riammalato.  L'à  fatto  —. RIAMMATTONARE,  tr.  Ripète  Ammattonare. 

RIAMMAZZARE,  tr.  Ri^^èXè  Ammazzare.  Il  macellaro 
non  riammazza  fino  a  domani.  §  flg.  Con  codesta  no- 

tìzia tu  lo  riammazzi. 
RIAMMÉTTERE,  tr.  Ripète  Amméttere.  E  deriv. 

RIAMMOGLIARE,  tr.  e  rifl.  Rèndere  0  Riprènder  mó- 
glie. L'à  voluto  — .  Non  voleva  daccapo  riammogliarsi. 

RIAMMONIRE,  tr.  Ripète  Ammonire. 
RIANDAMENTO,  s.m.  Il  riandare. 

RIANDARE,  intr.  [ind.  Rivo,  Rivai,  Riva  e  per  Ri- 
pensare anche  Riandò,  Riandi,  Rianda].  Ripète  An- 

dare. Andare  e  —.  À  dovuto  riandarsene.  §  Rimu- 
ginare, Ripensare.  Ancor  tutto  commòsso ,  riandava 

tra  sé  ciò  che  aveva  inteso.  —  colla  memòria  alla  vita 
passata.  —  ai  tèni2n  2ìassati. 
RIANIMARE,  tr.  e  rifl.  Rèndere  0  Riprènder  ànimo, 

fòrza.  —  la  S2Kranza,  la  pietà.  Le  vie  si  rianimavo. 
Gridò  rianimandosi  come  2^sr  incanto.  §  p.  pass,  e 

agg.  Rianimato.  Tutto  rianimato.  Con  l'a.spètto  — - 
RIANIMAZIONE,  s.f.  Il  rianimare  e  l'effètto. 
RIANNACQUARE,  tr.  Ripète  Annacquare. 
RIANNEBBIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Annebbiare.  Gli  si 

riannebbia  la  vista. 

RIANNESTARE,  tr.  Rinnestare.  —  il  vaiòlo. 
RIANNÈTTERE,  tr.  Ripète  Annèttere. 
RIANNODARE,  tr.  Ripète  Annodare. 
RIANNUVOLARE,  intr.  e  rifl.  Ripète  Annuvolare. 
riapertura;  s.f.  Il  riaprire,  —del  teatro,  della 

Càmera. 
RIAPPALTARE,  tr.  Ripète  Appaltare. 
RIAPPARECCHIARE,  tr.  Ripète  Apparecchiare;  dopo 

spa-recchiato. RIAPPARIGLIARE ,  tr.  Apparigliare  ancora  uh  ca- 
vallo rimasto  sparigliato. 

RIAPPARIRE,  tr.  Ripète  A2^parire.  S2ìarì  e  riapp^ari. 
§  p.  pass,  e  agg.  Riapparito  e  Riapparso. 
RIAPPELLARE,  tr.  T.  lag.  Ripète  Ap>pMare. 
RIAPPICCICARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Ap2riccicare. 
RIAPPIGIONARE,  tr.  Ripète  A2nngionare.  §  0  Appi- 

gionare a  qualcuno  quello  preso  a  pigione  da  noi. 
RIAPPIOPPARE,  tr.  Ripète  A2}2no2Jpare. 
RIAPPISOLARSI.  Ripète  A2nnfolarsi. 
RIAPPOGGIARE,  tr.  Ripète  A2Woggiare. 
RIAPPROVARE,  tr.  Ripète  A2>provare. 

RI  APPUNTARE,  tr.  Ripète  A2)puntare.  —  l'ombréllo. 
RIAPPUNTELLARE,  tr.   Ripète  e  rinforza  Appuntel- 

lare. —  alla  mèglio  i  battènti  riaccostati. 
RIAPRIMENTO,  s.m.  Il  riaprire,  atto  e  tèmpo.  Il  — 

d'ima  strada. 

RIAPRIRE,  tr.  Ripète  A23rire.  —  la  càmera,  una 
scuola,  ̂ m  tribunale.  §  —  le  pòrte  della  città.  Chiusa 
d'assèdio.  §  —  gli  òcchi.  Di  pers.  che  dormiva  0  Sve- 

nuta. §  Riaprir  bottega.  Rimetter  su  negòzio,  chiuso 

per  fallimento  0  altro.  §  flg.  —  ima  2^iaga,  una  ferita. 

RIAPPACIARE,  tr.  Rimpaciare  (T.). 
RIAPPAE5ARSI,  intr.  pron.  T.  cont.  Tornare  nel  paeSe 

di  nàscita  (P.). 
RIAPPIOPPARE,  intr.  pron.  T.  pist.  Riaddormentarsi 

come  un  piòppo  (P.). 
RIAPPRÈNDERSI,  rifl.  Del  fòco,  Riprèndere  (T.). 
KIAPRITURA,  s.f.  T.  pist.  Riapertura  (P.). 
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E  innovar  memòrie  dolorose.  §  Se  à  chiuso,  riapra.  A 

chi  dice  :  "  Ò  chiuso  „  e  non  vuol  più  mangiare  né 
bere.  §  p.  pass,  e  agg.  Riapèrto. 
BI.iUARE,  tr.  Ripète  Arare. 
RI  ÀRDERE,  tr.  Ripète  Àrdere.  %  Dal  gran  caldo  o 

freddo.  Una  brinata  Vasta  a  riàrderli ,  i  castagni.  § 
p.  pass,  e  agg.  Riarso.  Nei  crejMcci  delle  galle  riarse. 
Terra  riarsa.  Riarsi  dalla  sete,  dal  sole.  Còtto  riarso. 
EIARM.1MENT0,  s.m.  Il  riarmare. 
RIARMARE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rinforza  Armare.  Tutti 

questi  Stati,  jyei-  consumarsi  mèglio,  riarmano,  j  flg.  — 
di  dardi  il  vèrso  amaro.  §  Rinnovar  l'armatura  a  una 
fàbbrica.  —  la  torre  del  camjmnile. 
RIARRICCHIRE,  iiitr.  Ripète  Arricchire. 
RIASCOLTARE,  tr.  e  assol.  Ripète  Ascoltare.  §  p.  pass. 

€  agg.  Riascoltato.  Vècchie  baggianate  riascoltate  a 
bocca  apèrta. 
UIASPETTARE,  tr.  e  assol.  Ripète  Aspettare. 
UIASSAGGIARE,  tr.  Ripète  Assaggiare. 
RIASSALIRE  e  RIASSALTARE,  tr.  Ripètono  Assalire 

■e  Assaltare. 
RIASSAPORARE,  tr.  Ripète  Assaporare. 
RIASSECCHIRE,  intr.  Ripète  Assecchire. 
RIASSEGNARE,  tr.  [ind.  Riassegno].  Rènder  un  as- 

segnamento interrotto  o  perduto. 
RIASSETTARE,  tr.  Ripète  Assettare.  §  —  lo  scaldino. 

'Eiiiiétterci  la  brace  finita  che  sia. 
RIASSÈTTO,  s.m.  Il  riassettare,  riméttere  in  buon 

•èssere,  flg.  —  delle  finanze,  d'imo  Staio. 
RIASSICURARE,  tr.  Ripète  Assicurare.  §  T.  leg.  As- 

sicurare r  assicuratore  o  Far  dóppia  sicurtà  d' Una 
proprietà  o  mercanzia. 
UIASSICUKAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Scaricamento  sopra 

un  altro  rassicuratore  de' rischi  di  cui  Uno  s'èra  reso 
mallevadore. 
RIASSÌDERSI,  rifl.  T.  poèt.  Riméttersi  a  sedere.  § 

p.  pass,  e  agg.  Riassiso. 
RIASSOCIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Associare. 
RIASSOLDARE,  tr.  Ripète  Assoldare. 
RIASSOPIRE,  intr.  Ripète  Asso2nre. 
RIASSORBIMENTO,  s.m.  Il  riassorbire. 
RIASSORBIRE,  tr.  Ripète  e  rinforza  Assorbire.  Pre- 

■Sdutto  che  riassorbe  tutto  il  sale, 
RIASSÙMERE,  tr.  [ind.  Riassumo].  Riprèndere,  con 

■qualche  solennità  o  impegno.  —  la  continuazione  di 
un'opera,  una  càufa.  §  —  il  nome.  Riprènderlo.  §  Con- 

centrare in  pòco  molte  idèe  e  fatti.  —  tm  piì'ocèsso, 
un' argomentazione.  —  le  notìzie  di  vari  libri.  Il  pre- 

sidènte ai  giurati  deve  —  i  fatti.  —  gli  avvenimenti 
della  settimana.  §  Riassumo,  Riassumendo.  Nel  conclù- 

dere. §  —  «  conti.  —  i7i  una  tàvola,  in  ìcn  quadrato,  in 
un  prospètto.  §  p.  pass,  e  agg.  Riassunto.  §  sost.  Le 
còse  riassunte.  Fare  un  riassunto.  Riassunto  del  pro- 

gramma. Riassunto  della  vita  d'uno.  Magro  riassunto. 
RIASSUNTILO,  s.m.  dim.  di  Riassunto. 
RIASSUNTIVO,  agg.  Che  riassume  o  è  atto  a  riassù- 

mere. Conohifione ,  Risposta,  Artìcolo,  Paràgrafo, 
Cenni,  Capitoli,  Scritti  — . 
RIASSUNZIONE,  s.f.  non  e.  Il  riassùmere.  Nel  1.°  sign. 
RIATTACCARE,  tr.  Ripète  Attaccare.  —  i  bottoni.  La 

staccavo  da  una  imrte  e  mi  si  riattaicava  da  quell'al- 
tra. §  assol.  —  la  carròzza  o  i  cavalli.  —  la  béstia. 

Al  baròccio,  al  carro,  ecc.  §  —  la  battàglia,  la  lite.  § 
E  assol.  À.Ì  vòglia  di  —?  %  ellitt.  Riattacca  a  dire,  a 

RIÀRDERE,  tr.  Spogliare,  Esaurire  (Dav.).  §  rifl.  Os- 
sidare, dei  metalli  (Cellin.). 

RIARDIMENTO,  s.m.  Il  riàrdere  (Cresc.  Cr.). 
RIARGUTO,  p.  pass,  di  Riargiiire  (Maestr.  Or.). 
RIAItRECARE,  tr.  Riportare  (Séc.  XVI). 

RÌ'AS,  RÌASI  ,  s.f.  T.  med.  Scolo  continuo  delle  la- crime (P.). 
RIASSEGNAZIONE,  s.f.  T.  mil.  Rassegna  (T.). 
RI  ASSICURANE  A,  s.f.  Riassicurazione  (T.). 
UIASS0KI5IT0,  agg.  Inghiottito  (Bàrt.). 

Isòvo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

piàngere.  Non  volendo  far  del  chiasso,  riattaccò  un 

sonno.  —  un  sonnellino.  §  E  assol.  I  bambini  si  /ve- 
gliano, e  riattaccano  sùbito.  À  mangiato  e  dormito  e 

ora  riattacca.  §  Riattaccò  sotto  voce  la  conversazione. 
Riattaccò  il  discorso  del  vino.  §  E  assol.  Èra  per  — 
su  Tiìnifi ,  sul  discorso  di  Tùniji.  La  riattaccò  colla 
^lolìtica.  §  Tanto  per  riattaccar  discorso.  Di  chi  parla, 
dice  qualcòsa  per  continuar  la  conversazione. 
RIATTAMENTO,  s.m.  Il  riattare.  Restàuro. 
RIATTARE,  tr.  [ind.  Riatto].  Rimetter  in  sèsto.  — 

ima  casa  che  bruciò.  Non  anno  danari  da  riattarla. 

RIATTÈNDERE,  tr.  Ripète  Attèndere.  —  a  un'occu- 
pazione. §  Aspettar  di  ritorno.  —  una  lèttera,  un  plico. 

RI  ATTERRARE,  tr.  Ripète  Atterrare. 
RIATTÌNGERE ,  tr.  Ripète  Attìngere.  §  fig.  I  nònni 

riattingon  la  vita  dai  nÌ2}otini. 
RIATTIVARE,  tr.  Ripète  Attivare. 
RIATTIZZARE,  tr.  Ripète  Attizzare.  Si  riattizzarono 

da  tìitte  le  parti  le  ire. 
RIATTÒRCERE,  tr.  Ripète  Attòrcere. 
RIATTRARRE,  tr.  Ripète  Attrarre. 
RIATTRAVERSARE,  tr.  Ripète  Attraversare. 
KIAUGURARE,  tr.  Ripète  Augurare.  §  Augurare  in 

ricàmbio.  Alla  sua  lèttera  rispondo  riauguràndole 
mille  felicità. 
RIAVERE,  tr.  [ind.  Rio,  Riai,  Ria,  Riabbiamo,  Ria- 

vete, Riànno;  fut.  Riavrò].  Ripète  Avere.  §  Aver  di 
ritorno,  di  restituzione.  Quel  libro  dopo  un  anno  lo 
rièbbi.  Pèrsi  la  borsa:  la  riebbi  da  uno  che  l'aveva 
trovata.  VàtteV a  pesca  se  ognuno  à  riavuto  il  suo! 
Gli  diedi  dièci  lire,  non  le  posso  — .  Le  riavrai  il 
giorno  di  San  Mai.  §  Riacquistare.  —  la  condizione 

sociale,  0  il  posto  di  prima.  —  la  libertà,  l'amicìzia, 
la  grazia,  il  crédito,  la  piìbblica  stima.  Riebbe  lìbera 
la  vista.  §  Di  pers.  Finalmente  à  potuto  —  il  suo  fi- 

gliolo. Lo  riebbe  sano  e  salvo.  §  —  il  vigore  della 
mente,  la  fòrza,  la  ragione,  la  memòria,  la  favèlla. 
Provò  il  bifogno  di  riaver  tutto  il  suo  pensièro.  § 

iperb.  —  il  fiato,  un  pò'  di  fiato.  Respirare.  Ò  final- 
mente riavuto  il  fiato  dopo  quel  discorsone.  §  Sentii 

—  le  vìscere.  §  assol.  Far  — .  QueW odorino  m'à  fatto 
riavere.  §  trans.  Riavere  imo.  Farlo  riavere,  rinàsce- 

re, star  mèglio.  Con  quel  profumo  tu  Vài  riavuto. 
Li  curava,  riavendoli  jìrima  con  còse  spiritose.  Una 
minestra  che  riaveva.  Farebbe  riavere  un  mòrto.  § 
iròn.  Tu  mi  riai!  Tu  mi  fai  riavere!  E  sa' tu  mi 
fa'—!  A  chi  ci  propone  qualche  emolliènte  o  atte- 

nuante 0  confortante,  paròle  o  altro,  da  nulla.  §  rifl. 
Riaversi.  Sentirsi  riavere.  Con  questa  boccata  d'aria 
bòna  mi  son  riavuto.  S'èra  /venuta,  ma  si  riebbe  sù- 

bito. Si  riebbe  affatto  dallo  /balor dimento.  Si  riebbe 
da  mòrte  a  vita.  La  si  ria  da  mòrte  a  vita  con  questo 
vino.  A  ogni  cucchiaiata  si  riaveva.  Riaversi  un  po- 

chino. §  3Ii  sento  —.  Anche  di  buone  notizie.  Ci  si 
sentì  tutti  — .  §  iròn.  3Ii  rio.  Me  ne  rio!  Di  provvedi- 

menti ridicoli,  di  avvenimenti  tutt'altro  che  fortunati. 
"  Quel  chiacchierone  viene  a  farti  una  vi/ita.  „  "  Me 
ne  rio!  „  È  un  affarìn  che  mi  ria!  §  Di  còse.  Comin- 

ciano a  riaversi  le  viti.  §  p.  pass,  e  agg.  Riavuto  e 
volg.  Riauto.  Riavuto  da  quella  commozione.  Riavù 
tosi  UH  pòco.  I  bèni  riavuti.  Ora  che  ti  sèi  fatto  la 
barba,  x>ari  riavuto.  §  Riavuta.  Rivincita.  Voglio  la 
riavuta.  §  Avuta  e  riavuta!  Al  giòco,  fissando  avanti 

la  rivìncita. 

RIASSÙMERE,  tr.  Riprèndere,  fig.  —  il  concìlio  tri- 
dentino (Pallav.).  —  la  libertà  (Mach.). 

RIAVERE,  tr.  [fut.  Riarò,  Riarete  (Séc.  XIII).  È  T. 

cont.  (P.)].  Riavere  l'onore  d'uno.  Vendicarlo,  Riven- 
dicarlo (Mandràg.  P.).  §  Trivialm.  Riavere  il  jìeto. 

Riaversi  (Fag.).  §  Riavere  le  paròle.  Ricomincia.'-e  a 
parlare  (B.j.  §  Riavere  il  mòtto,  la  paròla  da  uno.  Ri- 

saperla (Séc.  XIV.  P.).  §  assol.  Riavere  i  mèstrui  (F. 
P.).  §  -rifl.  Riaversi.  Riuvenire  (T.).  §  Uscir  dn  uu 
luogo  pericoloso  (F.  P.). 

46 
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BÌÀVOLO,  s.m.  T.  vetr.  Strumento  di  fèrro  per  ri- 
mescolare le  matèrie  fuje  nella  fornace. 

BIAVVALLARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Avvallare.  §  —  una 
camMale.  Rinnovarla. 

RIAVVALLO,  s.m.  Il  riavvallare  una  cambiale. 
RIAVVAMPABE,  intr.  Ripète  Avvampare. 
RIAVVICIXARE,  tr.  e  reoìpr.  Ripète  Avvicinare. 
RIAVVILIRE,  tr.  Ripète  e  rinforza  Avvilire. 
RIAVVISARE,  tr.  Ripète  Avvifare. 
RIAVVÒLGERE,  tr.  Ripète  Avvòlgere. 

RIAVVOLTARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Avvoltaì-e. 
RIAZZANXARE,  tr.  Ripète  Azzamiare. 
RIAZZUFFARSI,  recìpr.  Azzuffarsi  ancora. 
RIBACIARE,  tr.  e  recìpr.  Ripète  Baciare. 
RIBADABSI,  intr.  pron.  Rafforza  Badarsi.  La  si  ri- 

hadi  dalle  carròzze.  §  La  sì  ribadii  esci.  A  chi  corre 
perìcolo  per  qualche  còsa  che  lo  investa  o  rovini. 
RIBAOLMENTO,  s.m.  non  e.  Il  ribadire. 

RIBADIRE,  tr.  Ribatter  la  punta  d'un  chiòdo  o  altro 
infissa  e  passata  dall'altra  parte  perché  non  buchi  o 
dia  impaccio.  Per  —  hi/ogna  contrapporre  qualcòsa. 
§  fig.  —  le  catene.  Accréscere  1'  oppressione.  §  —  il 
chiòdo.  Rafforzare.  Qualche  r/elosia,  in  fatto  d'amore, 
può  servire  a —  il  chiòdo.  §  Raddoppiare,  Accréscere. 
Invece  di  pacarmi,  ribadi  il  débito.  §  —  o  rifl.  Riba- 

dirsi a  sedere.  §  Ribadirsi  una  còsa  nella  mente, 
nella  tèsta.  Ficcarsela  a  fòrza  di  ripèterla.  §  p.  pass, 
e  agg.  Ribadito.  Anelli  ribaditi  e  saldati  a  fòco.  § 
Di  pers.  che  sta  sèmpre  cucita  a  un  altro  o  tròppo  fissa 
in  iln  pensièro.  Sèmpre  li  fisso  ribadito  in  quella  pràti- 

ca, f.  Esiger  ribadito  dai  chiòdi.  Èsser  co'pèrto  di  débiti. 
RIBADITURA,  s.f.  Il  ribadire.  §  Fattura  del  ribadire. 
RIBAGNARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Bagnare. 
RIBALDÀCCIO,  pegg.  di  Ribaldo. 
RIBALDÀGLIA,  s.f.  spreg.  non  e.  Quantità  di  ribaldi. 
BIBALDÈLLO,  s.m.  dim.  spreg.  lett.  di  Ribaldo. 
RIBALDERIA ,  s.f.  Azione  da  ribaldi.  E  cosi  per  le 

sue  — .  U?ia  vera  — .  §  Ribalderie  di  pirati  in  guanti 
gialli.  §  —  letteràrie.  Di  letterati.  Che  —  è  questa? 
Intraprèndere,  Condurre  a  tèrmine,  Comméttere  sfron- 

tatamente una  — .  Commèdia  che  è  una  — . 

-RIBALDISSIMO,  sup.  di  Ribaldo. 
RIBALDO,  agg.  e  sost.  Scellerato,  Birbone.  È  xm  —. 

La  schiuma  de'—.  I bravi  èran  abbiètti  e  —  soggètti- 
§  Anche  con  significato  attenuato.  Sèi  una  —.  Acci- 
vettatrici  —.  §  Di  còse.  Intimazione  — .  Prefunzione 
la  più  —.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  milìzia  abiètta. 
BIBALENARE,  tr.  Ripète  Balenare. 
RIBALLARE,  intr.  Ripète  Ballare. 
RIBALTA,  s.f.  Sportèllo  orizsontale  che  cMude  la 

bòtola.  Per  andare  in  cantina  e'  è  una  — .  Butta  giti 
la  — .  §  Per  sim.  Cassetta,  Scàtola,  Tàvola  a  — .  § 
Lètto  a  — .  Che  ripiegato  si  può  richiuder  sul  davanti. 
§  Piano  della  scrivania  sul  quale  si  scrive ,  e  s'  alza 
o  s'abbassa  e  chiude  a  chiave.  §  Asse  girévole  lungo 
la  batteria  de' lumi  d'un  teatro,  che  s'alza  per  na- 

sconder la  luce  quando  sulla  scèna  deve  parer  nòtte. 
§  E  Quella  parte  della  scèna.  Venire,  Tornare,  Pre- 
fentarsi  alla  — ,  vèrso  la  — ,  sulla  — . 
RIBALTARE,  intr.  e  pron.  Dar  la  balta,  Rovesciare. 

RIAVVEXARE,  tr.  e  intr.  T.  cont.  Ritrovare  la  vena 

d'acqua  perduta  (Ner.  P.). 
RIAV VIRARSI,  pr.  T.  cont.  Ravvisarsi  (Ner.  P.). 
RIAZIONE,  s.f.  Reazione  (Caftan.  Card.  P.). 
RIBALDA,  s.f.  Celata  dei  ribaldi,  soldati  (Cav.  Ciriff.). 
RIBALDÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Ribaldo  (Ségn.  T.). 
RIBALDARE,  intr.  Far  ribalderie  (S.  Ant.). 
RIBALDARIA,  s.f.  Ribalderia  (Bàrt.  Ver.  P.). 
RIBALDEGGIARE,  intr.  Far  còse  da  ribaldi  (Bert.ì. 

.  RIBALDERIE,  s.f.  pi.  Sporcizie.  §  Escrementi  (XVI). 
RIBALDO,  s.m.  Pòvero,  Meschino  (Sèc.  XIII.  P.). 
RIBALDONÀCCIO,  s.m.  Ribaldàccio  (Sèc.  XV,  XVI). 
RIBALZARE,  intr.  Ribalzare  la  l'alia  in  mano.  Tor- 

nar la  palla  al  balzo  (Baldov.  T.J. 

È  ribaltata  una  carròzza  nella  via.  Son  ribaltati  giù 

dal  legno.  Fu  ribaltato  da  un  òmnibus,  e,  poveruòmo,. 
si  sfracellò  la  tèsta.  §  tr.  Lo  ribaltò  nella  mòta. 
BIBALTATURA,  s.f.  Il  ribaltare. 

RIBALTONE,  s.m.  Atto,  Colpo  del  ribaltare.  Dare. 
Fare  un  — .  §  fig.  Di  fallimenti,  rovèsci. 
RIBALZAMENTO,  s.m.  Il  ribalzare. 

RIBALZARE,  intr.  e  tr.  Ripète  Balzare.  È  meno,  »- 
meno  com.  di  Rimbalzare. 
RIBALZO,  s.m.  non  e.  Rimbalzo. 

RIBAMBOLEGGIARE,  intr.  Ritornar  come  bamboli,, 
bambini  [non  offensivo  come  Rimbambinire].  Con  que- 

sti piccinucci  si  ribamboléggia  volentièri.  Non  com. 
RIBANCHETTARE,  intr.  Ripète  Banchettare. 
BIBANDIMENTO,  S.m.  Il  ribandire. 
BIBANDIRE,  tr.  Ripète  Bandire. 
RIBARATTARE,  tr.  Ripète  Barattare. 

RIBARBARE,  tr.  Ripète  Barbare,  fig.  —  «ho  schiaffo.: 
RIBARBICARE,  intr.  e  pron.  Rimetter  le  barbe. 
RIBASSARE,  tr.  e  assol.  Scemare  1  prèzzi  o  il  prèzzo- 

d'una  merce.  I  magazzini  ribassano. 
RIBASSISTA,  s.m.  T.  comm.  Chi  provoca  i  ribassi 

di  borsa.  I  ribassisti  diffóndono  false  voci. 
RIBASSO,  s.m.  Il  ribassare.  Merce  che  à  fatto  un 

—,  pènde  al  —.  C  è  stato  un  —  nella  rèndita.  I  — 
continuano.  —  de' fondi,  de' pùbblici  valori.  Pèrse 
molto  con  quel  —  di  Borsa.  §  3Ièrce  in  — .  §  fig.  Di. 
pers.  che  à  diminuito  la  stima.  Il  gran  ministro  è  in 
ribasso.  §  Diminuzione  nel  conto ,  in  una  spesa.  Far 
dei  ribassi.  Èbbi  il  —  del  quaranta  per  cento. 
RIBÀTTERE,  tr.  Ripète  Bàttere.  —  il  grano  dopo 

rotta  r  aiata.  Bàttere  e  —  il  eapìpèllo  greggio.  §  — 
le  materasse.  Disfarle  e  bàtterle  ancora  sul  graticcio, 

per  dormirci  mèglio.  —  il  lètto.  %  —  il  cucito,  le  co- 
sture, col  fèrro  caldo,  per  spianarle.  §  Far  la  costura.. 

Prima  si  fa  il  punto,  pòi  si  ribatte.  §  —  un  chiòdo. 
§  —  il  chiòdo,  fig.  §  Bàttere  e  — .  A  una  pòrta.  §  fig. 
Batti  e  ribatti  !  Per  far  intènder  una  còsa.  §  Insìstere. 
Ribatto  su  questo.  §  Argomentando.  Ècco  qui,  ribatté  il 
sor  Còfimo.  §  Respìngere.  —  un  assalto,  gli  assalti. 

§  fig.  Molte  còse  de'  nòstri  antichi  le  ribàttono  orinai 
come  pregiudizi.  Ribattete  liberamente  queste  paròle,, 
se  vi  paiono  ingiuste.  —  una  critica.  —  le  ragioni.. 
Non  ci  vuol  mica  V  àlgebra  a  ribàttere  cèrte  diffi- 

coltà. §  —  il  colpo.  §  T.  geodesia.  —  una  livellazione. 
Farne  la  ripròva.  §  Delle  artiglierie  ,  Il  respìngere.. 
Il  fucile,  se  non  è  pulito,  nella  scàrica  ribatte.  §  T. 
cacciat.  Dar  ancora  sotto  a  un  uccèllo.  §  Di  riflèssi.. 
Gli  alzò  il  lume  sul  vifo ,  facendovi ,  con  la  mano 
stesa,  ribatter  sopra  la  luce.  —  uno  spècchio  V  uno- 
neir  altro.  §  T.  inUJ.  Batter  di  novo ,  Far  sentir  la- 
stessa  voce.  §  p.  pass,  e  agg.  Ribattuto.  Materasse, 
Lètto,  Lutile  ribattuto.  §  Punto  ribattuto.  Costura. 
RIBATTE<$5SARE ,  tr.  Ripète  Battezzare.  §  fig.  Dare 

un  altro  nome.  Io  non  mi  chiamo  Pietro:  ti  pìrègo, 
non  mi  — .  §  scherz.  —  il  vino.  §  Riabilitare.  Dopo 
tanto  l'anno  ribattezzato. 
RIBATTDIENTO,  s.m.  Il  ribàttere. 
RIBATTITORE,  verb.  m.  di  Ribàttere.  §  Al  giòco  del 

pallone,  Chi  ribatte  la  palla. 

RIBÀRBERO,  s.m.  Rabàrbaro  (Aldobr.). 
RIBÀTTERE,  tr.  T.  pitt.  Contrapporre  una  pittura 

a  un'altra  (VaJ.  Gii.),  i  —  le  pareti  da  uccellare.  Ri- 
caricarle (Cr.).  §  T.  marem.  Spianare,  Ricoprire,  i  se- 

minati (Palm.  P.).  §  T.  pist.  Tocca  e  ribatti.  Siamo  lì 
a  tocca  e  ribatti.  Per  finire ,  Vicini  alla  fine  (P.).  § 
intr.  pron.  per  Insìstere.  Sopra  queste  paròle  ribàtte- 
cisi  molto  (Fr.  Giord.). 
RIBATTIMENTO,  s.m.  Confutazione  (Sèc.  XVI).  §  Ri- 

scontro (Vaj.).  §  ̂ battimento  che  fa  il  ballerino  con 

una  gamba  alzata  (Gastigl.).  §  T.  vet.  —  de'  fianchi. 
Del  cavallo  bolso  che  espira  in  due  atti  (T.). 
RIBATTITURA,  s.f.  T.  maremm.  Il  ribàttere  (Palm.).. 
RIBATTUTA,  s.f.  Il  rimbeccare,  di  risposta  (Gh.). 
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«TBATTITURA,  s.f.  Il  ribàttere,  azione  e  effètto.  — 
delle  materasse,  della  costiird. 

IMBATTUTA,  s.f.  Colpo  del  ribàttere  e  l'azioue  d'una 
vòlta.  Giocatore  di  pallone  che  fa  di  Ièlle —.  Bifogna 
dare  una  Mila  —  alle  materasse.  §  La  parte  opposta 

alla  Battuta.  Al  pallone  sto  dalla  —.  §  T.  cacciat.  La 
scàccia.  §  De'  raggi  della  luce,  non  com. 
RIBÈCA,  s.f.  T.  stòr.  mu5.  Sòrta  di  viola. 
lUBECCAUE,  tr.  \mà.  Ribecco].  Ripète  Beccare.  § 

Cògliere.  —  ««o  in  un  posto  o  in  una  còsa.  Tum'ài 
imbrogliato,  ma  un'altra  vòlta  non  mi  ci  ribecchi.  § 
pron.  Buscarsi.  S' è  ribeccato  un  bèi  patrimonietto. 
Ribeccarsi  un  pugno,  delle  legnate,  una  multa. 
lUBECHETTO  -  ino,  s.m.  dim.  stòr.  di  Ribèca.  § 

sclierz.  Il  violino.  Siamo  alle  pròve,  ribechetto  mio, 
È  necessario  che  ti  metta  in  Irio,  un  improvvisatore. 
BIBEOHISTA,  S.m.  [pi.  Ribechisti].  T.  stòr.  Sonatór 

di  ribèca. 

RIBELLARE,  tr.  [ind.  Ribèllo].  Staccare  uno  dalla 
suggezione  delle  leggi  o  del  prìncipe.  Sjneche  tentano 

ribellare  un  paefe  a  conto  d'un  Govèrno.  §  rifl.  Ri- 
Vellarsi.  Figlioli  che  si  ribellano  !  Si  ribellano  i  pò- 

poli fòrti  alle  ingiustìzie  feroci,  non  lepìlèbi  stolte.  § 

Per  sim.  La  mia  natura  si  ribèlla  alla  finzione.  §  Ri- 
Iettarsi  al  delitto,  al  peccato,  al  vero.  La  tasca  si  ribèlla 
alla  nòstra  bòria.  Gli  avventori  si  ribellano.  §  P-lpr- 
e  agg.  Ribellante.  §  p.  pass.  Ribellato. 
RIBELLATOBE,  verb.  m.  di  Ribellare. 
RIBÈLLE,  agg.  e  s.  Chi  si  ribèlla.  Gli  angeli  —. 

Bologna  —  al  papato.  Sùddito  — .  Minoranza  — .  Fuga 
— .  §  S'è  rivoltato  com'un — .  Com'un  àspide,  con  mal 
garbo.  §  Dicliiarare  uno  — .  Condannarlo.  §  Patteg- 

giare coi  —.  Tenuto  per  — .  §  Di  còse.  Idiòma  — .  Il 

ciprèsso  è  —  all'innèsto.  §  Malattie  — .  Alla  cura. 
RIBELLIONE,  s.f.  Il  ribellarsi  o  Resistere  colla  vio- 

lènza agli  agènti  della  legge.  —  a  mano  armata.  — 
d'un  efèrcito,  d' una.  città.  Scòppia  una  — .  Calmare, 
Vìncere,  Reprìmere  la  — .  —  vive  e  rinascènti.  §  Per 
est.  Il  rifiuto  parve  una  spècie  di  — . 
RIBENDARE,  tr.  Ripète  Bendare. 
RIBENEDIRE,  tr.  Ripète  Benedire.  §  Assòlver  da  una 

maledizione  precedènte ,  da  un  interdetto.  Ribenedi- 
roìio-  la  chièfa  interdetta.  Ribenedisse  il  figliolo.  § 
Rimetter  in  grazia.  Non  m'à  più  ribenedetto. 
RIBEXEDIZIONE,  s.f.  II  ribenedire. 
RIBENEFICARE,  tr.  Ripète  Beneficare. 
RIBERE,  tr.  Ripète  Bere.  A  casa  bijognò  ribere.  — 

alla  salute.  §  Bei  e  ribei  !  A  fòrza  di  bere.  Bei  e  ribei, 
prese  la  /bòrnia.  §  Non  è  il  bere:  gli  è  il  — .  Che 
nuoce.  §  scherz.  Si  ribeve?  Se  ne  può  avere  ancora? 

d  an  divertimento,  d'un  lucro,  ecc. 
RIBES,  s.m.  Gènere  di  piante,  di  cui  il  più  com.  è 

il  Ribes  rubrum.  Arboscèllo  a   cespùglio  che  dà  una 

RIBATTUTAMENTE,   avv.  Gagliardamente  (Salvin.). 
RIBÈBA,  s.f.  Ribèca  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RIBECCARE,  tr.  Rimbeccare  (Morg.  Cr.). 
RIBECCO,  s.m.  Il  rimbeccare  (Lali.  Gh.). 
RIBELLA,  agg.  f.  Ribèlle  (Sèc.  XIV-XVI.  P.). 
RIBELLAGIONE,  s.f.  Il  ribellarsi  (T.). 
RIBELLAMENTO,  s.m.  Ribellione  (Sèc.  XIV). 
RIBELLANZA,  s.f.  astr.  di  Ribellante  (Sper.  Ver.  P.). 
RIBELLARE,  intr.  Ribellarsi  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  § 

Avea  ribellato  (T.). 
RIBELLAZIONE,  s.f.  Ribellione  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIBÈLLE,  agg.  e  s.  Far  ribèlle.  Dichiarar  contumace, 

Mandare  in  esilio  (Din.  Comp.  P.). 
RIBÈLLO,  agg.  Ribèlle  (Sèc.  XIV-XVII.  P.). 
RIBÈLLO,  s.m.  Ribellione  (Boèz.  T.). 
RIBILLIONE,  s.f.  T.  cout.  Ribellione  (P.). 
RIBIONDIRE,  tr.  Rimbiondire  (T.). 
RIBISCIARSI,  intr.  pron.  T.  lucch.  Contòrcersi  (F.  P.). 
RIBOBOLARE,  tr.  Rirabobolare  (Targ.  Gh.). 
RIBÒBOLO,  s.m.  Imbròglio  (Fag.  T.).  USàb. 
RIBOBOLONE,  s.m.  Biudolone  (P.).  USàb. 

spècie  d'uva.  —  rosso,  Manco,  nero.  Consèrva,  SirÒ2ìpo, 
Gelato  di  — .  §  Datemi  ìin  — .  Il  sorbetto. 
RIBÉVERE,  tr.  V.  Ribere. 
RIBISOGNARE,  tr.  Ripète  Bifognare. 
RIBOBOLISTA,  s.m.  Chi  fa  tròppo  uSo  di  ribòboli. 
RIBÒBOLO,  s.m.  Paròla  o  FraSe  della  lingua  volgare, 

I  — ,  per  chi  li  sappia  adoperare,  valgono  assai. 
RIBOCCARE,   intr.   Abbondare   strabocchevolmente. 

Fa  piacere  a  saper  che  la  scuola  ribocca  d'  alunni.  % 
p.  pr.  e  agg.  Riboccante.  Vie  riboccanti  di  pòpolo. 
RIBOLLIMENTO,  s.m.  Il  ribollire.  Ribollimento  del 

vino,  del  fièno,  del  sangue,  del  terreno.  Pericolosi  — 

di  pensièri,  di  /degno,  d'affètti,  degli  ànimi, 
RIBOLLIRE,  iutr.  Ripète  Bollire.  Péntola  che  ri- 

bolle. §  Per  calore  naturale  sovèrchio.  Il  vino,  a  non 
trava/arlo  a  tèmpo,  ribolle.  Terreno  che  ribolle ,  e 
nàscono  funghi.  Grano,  Fièno,  Patate,  Bachi  da  seta 
che  ribollono,  mal  tenuti.  §  —  il  sangue  nelle  vene. 
§  iìg.  Se  ribollono  i  tèmpi  !  I  pensièri  tumultuosi  che 

ribollivano  in  que'  cervellacci.  Il  nòstro  Io  ribolle  a 
nòstro  dispétto.  Gli  ribolle  in  tèsta.  §  La  mi  ribolle! 

Mi  ribolle!  La  còllera,  il  crùccio,  questa  còsa.  §  Guar- 
da che  còsa  gli  ribolle!  A  chi  va  rinfrancescando  vècchi 

crucci,  rancori,  seccature  o  sim.  %À  ribollito  in  bène. 
Di  còsa ,  Malattia  che  metteva  male.  Non  com.  §  tr. 
Questa  carne  è  tròppo  dura,  bi/ogna  ribollirla.  §  p. 
pass.,  agg.  RiBOLLiTO.JCarne,  Vino  ribollito.  Minestra 
ribollita.  §  Saper  di  ribollito.  Di  còse  che  riboUèndo- 
ànno  preso  cattivo  sapore.  Anche  tìg.  , 

RIBOLLITICCIO,  s.m.  Còsa  che  à  del  ribollito.  Che' 
è  questo  — .?  §  T.  zolfai.  Matèrie  che  nel  bollire  ri- 

mangono in  fondo  alla  péntola. 
RIBOLLITURA,  s.f.  Il  far  ribollire  o  La  còsa  ribol- 

lita. —  de'  fondi  del  caffè. 
RIBÒTTA,  s.f.  Mangiare  allegro  tra  amici  all'osteria. 

S'andò  a  fare  una  —.  Spènde  tutto-  in  ribòtte. 
RIBOTTINA  -  ONE,  s.f.  e  m.  dim.  e  accr.  di  Ribòtta. 

RIBRE^^O,  s.m.  Impressione  d'orrore  fisico  o  mo- 
rale. A  guardare  di  cosi  alto,  fa  ì-ibreggo.  Un  sènso 

di  — .  Còse  che  fanno  —.  N'ebbe  — .  Gran  — .  Tutti  ne 
sentivano  — .  Provar  —,  un  cèrto  — .  Proposte  che 
destano  — .  Voltò  la  tèsta  in  là,  con  ribre^go.  Natu- 

rale, Subitàneo  — .  Spettàcolo  di  — .  Un  grido  di  — 
II  —  cresce,  diminuisce.  Mostrar  — .  Qua/i  con  — . 
RIBRUCIARE,  tr.  Ripète  Bruciare. 
RIBBUNIRE,  tr.  Ripète  Brunire. 
RIBRUSCOLARE ,  tr.  find.  Ribriìscolo].  Raggranel- 

lare. Un  pò'  qui,  un  pò'  là  potè—  un  migliaio  di  lire. 
RIBUCARE,  tr.  Ripète  Bucare. 
RIBURLARE,  tr.  Ripète  Burlare. 
RIBUSCA  ,   s.f.  volg.  Andare  alla  — .  A  ribuscarne, 

bòtte  0  altro.  Non  com. 
RIBUSCARE,  tr.  Ripète  Buscare. 

RIBOCCARE,  intr.  Straripare  (Sèc.  XIV).  §  Riversare 

in  (Fr.  Giord.).  §  pron.  Rivoltarsi  (Vit.  S.  Fr.).  §  Ri- 
boccarsi a  un  luogo.  Spàrgersi  sopra  quello  (Sèc.  XIV). 

RIBOCCO,  s.m.  Straripamento  (But.  Cr.).  §  T.  pese. 

—  d'acqua.  Un  rovèscio  (Giul.  P.). 
RIBOLLIO,  s.m.  Rumore  di  còsa  che  gorgoglia  e  ri- 

bolle (Tane.  Cr.). 
RI  BOLLITI  VO,  agg.  Atto  a  ribollire  (Pap.  T.). 
RIBOMBABE,  intr.  Rimbombare  (A.  P.). 
RIBOTTARE,  intr.  Far  ribòtte  (F.  F.  P.). 
RIBRE<£;>£ARE,  tr.  e  intr.  pron.  T.  cont.  Passarsela, 

Tirare  innanzi.  Ribreggàrsela  alla  mèglio ,  alla  pèg- 
gio. A  questi  tèmpi  c'è  da  ribreggarla  male  (P.). 

RIBREiS^^ABSI,  intr.  pron.  Provar  ribregjo  (Salvin.). 

§  Nasconder  i  difetti  dell'età  (Giust.  F.  P.). 
RIBREi^^iO,  s.m.   Brivido,  di  fèbbre  o  sim.  (Gas.).  § 

—  di  passione  (Borgh.).  %  —  di  còllera  (MagsI.).  § 

Breaga  (Salvin.). 
RIBRIGARSI,  intr.  pron.  Darsi  nova  briga  (T.). 
RIBRUCARSI,  riti.  T.  Montai.  —  le  mani,  il  grugno- 

Lavarseli  (Ner.  P.). 
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RIBUSSARE,  tr.  Ripète  Bussare. 
RIBUTTARE ,  tr.  Ripète  Buttare.  Lo  ributtò  in  un 

cantiìccio.  Li  ributtò  sujrìni  sul  prato.  §  Ributtia- 
mola giù  !  Non  ne  discorriamo  altro.  §  assol.  Piaga  che 

ributta  ancora.  §  Vomitare.  Cacciarsi  le  dita  in  gola 
per  —  fuori.  §  intr.  Pianta  che  ributta  al  piede.  § 
Ripugnare.  Mi  ributta,  a  far  questo.  Lasiiaprofopopèa 
mi  ributta.  §  rifl.  Ributtarsi  giiì,  sotto.  Méttersi,  -Sdra- 

iarsi. Quando  v'ànno  /vegliato,  non  vi  ributtate  giti. 
§  Ammalarsi  ancora.  Pèrdersi  d'  ànimo.  S"  e  ributtato 
giù  pèggio  di  prima.  §  p.  pr.  e  agg.  Ributtante. 
Cenci  e  fasce  marciose,  ributtanti.  Sfacciatàggine  ri- 
uttante.  Son  còse  ributtanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

buttato. Còse  ributtate  dal  mare. 

RICACCIARE,  tr.  Ripète  Cacciare.  —  indiètro.  Ri- 
cacciar sotto.  Tapparsi  la  bocca  colla  mano  come  per 

ricacciar  dentro  ima  parolàccia.  Ingoiare  quanto  piti 
fiato  uno  può,  per  ricacciarlo  fuori  liberamente.  Ri- 

cacciar per  fòrza.  §  fig.  Se  la  fortuna  non  f  aiuta,  pili 
ti  spingerai  in  alto,  piti  i  cavalloni  ti  ricacceranno 
nel  pòrto.  §  T.  mil.  Spinger  indiètro  con  fòrza.  —  il 
nemico  colle  armi  dentro  i  confini.  %  —  a  un  altro 
■una  còsa  in  gola.  Sapergli  risponder  per  le  rime. 

RICADERE,  intr.  Ripète  Cadere,  fisico  e  morale.  Ri- 
■cadde  a  sedere  con  le  braccia  incrociate,  senza  senti- 

menti. —  in  lono  spavènto  imi  cupo.  Si  lasciò  —  la 
tèsta  abbandonata  sul  petto.  —  nelle  mani  de'  perse- 

cutori. —  in  un  pensièro.  Ricader  nel  male,  nell'er- 
rore. Il  bià/imo  ricade  su  voi.  Si  2^entlvano,  ma  ci 

ricadevano.  §  —  al  basso.  Di  signori  che  impoveri- 
scono. §  —  in  una  mifèria  estrèma.  §  Ritornare.  —  lo 

Stato  al  pìòpolo.  %  Andare  di  diritto.  Mòrto  lui,  i  suoi 
hèni  ricadono  a  un  suo  cugino.  §  assol.  Ricadere  in 
Zina  malattia.  §  T.  leg.  —  da  un  privilègio.  Pèrderlo. 
§  recìpr.  Le  due  fòlle  rattenute  dalle  parti,  si  ricadevano 
addòsso  e  si  rimischiàvano.  §  p.  pr.  e  agg.  Ricadèistte. 
§  p.  pass,  e  agg.  Ricaduto.  Dòte  ricaduta.  Che  ricade 
alla  società  di  beneficènza,  che  ne  dispone  altrimenti, 
per  mòrte  o  altro  della  beneficata.  §  Signore  caduto 
n  misèria.  Una  contessa  ricaduta.  Anche  sost.  §  T. 

eccl.  Erètici  che  ricadevano  nell'errore  abiurato. 
RICADIMENTO,  s.m.  Il  ricadere. 
RICADUTA,  s.f.  Il  ricadere.  §  Di  malattia.  1  fatto 

una  — .  §  Prov.  Una  —  è  pèggio  della  malattia.  § 
Fèbbre  con  — .  Malattia  epidèmica  che  si  manifestò  in 
America  e  in  Inghilterra  intorno  al  1850. 
RICAGNATO,  agg.  non  com.  Rincagnato. 
RICALARE,  intr.  Ripète  Calare.  Il  vino.  Il  sale  ricala. 
RICALATA,  s.f.  Il  ricalare.  §  fig.  Cantilèna.  Le  rica- 

late della  pronùnzia  senese.  Non  com. 
RIGALCÀBILE,  agg.  Che  si  può  ricalcare. 
RICALCARE,  tr.  Ripète  Calcare.  —  il  pugnale  nella 

ferita.  Anche  fig.  §  fig.  poèt.  —  le  orme  altrui,  le  orme 
patèrne,  le  orme  del  passato,  le  vestigia.  Ricalcando 

l'orme  della  vita.  §  T.  a.  e  m.  Ne'  lavori  di  metallo. 
Batter  un  pèzzo  per  ingrossarlo  accorciandolo.  §  Cal- 

care la  càrica  nelle  artiglierie.  §  —  im  lavoro  di  di- 

BIBRÙSCOLA,  s.f.  Il  ribruscolare.  Andare  alla  —  dei 
frutti  dopo  la  raccòlta  (Rig.  P.). 
BIBUFFARE,  tr.  Dar  bòtte  (A.). 
RIBUFFO,  s.m.  Rabbuffo  (Tolom.).  Un  buon  —  (A.  P.). 
RIBUOI  e  RIBUOIA.  Nel  m.  Èsser  da  —  [sciocchis- 

simo] (F.). 
BIBUTTAMENTO,  s.m.  Il  ributtare  (M.  V.).  §  La  còsa 

ributtata  (T.). 
RIBUTTARE,  tr.  Rigettare;  di  domande  (Salvin. 

Porteg.  Cr.)  o  di  pers.  (F.  P.).  §  Confutare  (Sèc.  XVI). 
f  rifl.  Aborrire  (Salvin.  Gh.). 
RIBUTTATA,  s.f.  Il  respingere  (Guicc.  T.). 
RIBUTTO,  s.m.  Ributtamento  (F.  P.). 
RICACCIA,  s.f.  Il  risospìngere  (Salvia.  T.). 
RICACCIARE,  tr.  T.  pitt.  Dare  i  conveniènti  scuri 

per  dar  rilièvo  (T.). 
RICADERE,  intr.  [in^.^Ricàggiono iìilà(ih.  P.)]. 

segno  o  altro.  Per  copiarlo.  §  pron.  Ricalcarsi  il  cap- 
pèllo in  capo.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricalcato. 

RICALCATA,  s.f.  Il  ricalcare  una  vòlta.  Dare  una  — 
al  fucile. 

RICALCATURA,  s.f.  L'  azione  del  ricalcare.  —  d'  un 
disegno.  §  fig.  Còpia  servile.  —  d'un  altro  lavoro. 
RICALCINARE,  tr.  Ripète  Calcinare. 
RICALCITRAMENTO,  s.m.  Il  ricalcitrare. 
RICALCITRARE,  intr.  [ind.  Ricalcitro].  Della  béstia 

che  resiste  a  chi  la  guida,  rinculando,  tirando  calci.  § 

fig.  Impìediva  al  2'>&nsièro  di  — .  Suggerimento  a  cui 
la  sua  bòria  ombrosa  avrebbe  ricalcitrato.  —  ai  jìo- 
tenti,  ai  supìcriori.  %  —  contro.  Non  com.  §  p.  pr.,  agg. 
e  s.  Ricalcitrante.  Ricalcitranti  ai  mètodi  curativi. 
RICALPESTARE,  tr.  Ripète  Calpestare. 
RICALUNNIARE,  tr.  Ripète  Calunniare. 

RICALZARE,  tr.  Ripète  Calzare.  §  —  il  lètto  o  pers. 
che  è  nel  lètto.  Più  com.  Rincalzar?,  l  Ricalzare  uno. 
Provveder  di  calzatura.  Bifogna  che  li  ricalzi  tutti: 
sono  scalzi  questi- figlioli. 
RICAMARE,  tr.  [ind.  Ricamo].  Fare  su  una  stòffa 

qualunque  un  lavoro  coli'  ago.  —  in  seta,  in  òro,  in 
bianco.  §  —  un  cèncio.  Pèrder  fatica  in  òpera  vana.  § 
Tagliuzzare.  Guarda  com'è  ricamato  questo  tavolino! 
§  fig.  Fare  molte  correzioni  alle  bòzzo.  Il  2)ròto  dice 
che  ricamo  tròppo.  §  Di  pers.  che  mormora  diètro  le 
spalle.  Come  ricama  sui  difètti  altrui!  Non  com.  §  p- 
pass,  e  agg.  Ricamato.  Biancheria,  Camìcia  ricamata. 

Uniforme  ricamata  d'  òro.  Ricamati  a  punto  buono. 
Tràlcio  di  fiori  ricamati,  rossi,  celèsti,  verdi.  IsaìiQìiz. 
Vi/o  ricamato.  Butterato.  Non  com. 

RICAMATORA,  s.f.  Chi  sa  o  fa  l'arte  di  ricamare. 
BICAMATORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ricamare. 

RICAMATURA  ,  s.f.  Il  ricamare,  e  1'  operazione  ese- 
guita. Ci  vorrà  una  —.  Bèlla  —.  §  Il  còsto.  Tanto  di  — . 

RICAMBIARE ,  tr.  Ripète  Cambiare.  §  Contraccam- 
biare. —  amore.  —  uno  di  p)ari  affètto.  —  le  dolcezze, 

le  pene  con  una  2^ers.  Ti  ringrazio  degli  auguri,  e  te 
li  ricàmbio  con  altrettanti  cordialissimi.  —  tma  vi. 
fila.  §  rifl.  Mutarsi.  §  recipr.  Occhiate  lànguide  che  si 
ricambiavano.  Ricambiarsi  le  tazze  a  tàvola  rotonda. 
§  p.  pass,  e  agg.  Ricambiato.  Saluti  ricambiati. 
RICÀMBIO,  s.m.  [pi.  Ricambi].  Il  ricambiare.  — 

d'affètti,  d'offese.  Vùe  — .  §  T.  comm.  Seconda  cam- 
biale che  serve  a  rimborsare  il  possessore  d'una  cam- 
biale protestata  e  spese  consecutive.  Anche  Rivalsa. 

§  T.  mil.  Surrogazione  d'un' arme  o  arnese  buono,  a 
un  altro  inservìbile.  Dare  in  — .  Còse  di  — . 
RICAMMINARE,  intr.  Ripète  Camminare. 

RICAMO,  s.m.  Lavoro  ricamato ,  e  L'  operazione.  — 
a  im2nintura,  a  rammendo,  a  ra2U^òrto.  Faceva  ricami 

per  fuori.  Qui  ci  vuole  il  — .  È  un  bèi  — .  Uniformi 
tutte  ricami  d'oro.  Pianèlle  di  seta  a  ricami.  §  fig. 
Quanti  —  in  questo  scritto!  Tròp2n  —  quando  discorre. 
§  Di  lavoro  d'arte  finissimo.  Il  Dòmo  2ìare  un  — . 
RICAMPEGGIARE,  tr.  T.  B.  A.  Ripète  Cam2ìeggiare. 
RICAMUCCHIARE,  intr.  Ricamare  pòco  e  lènto. 

RICADIA,  s.f.  Nòia,  Molèstia  (Sèc.  XIV).  §  Ritegno 
(Sèc.  XIII.  P.).  §  Ricaduta  (Fag.). 
BICADÌARE,  tr.  Annoiare  (Alleg.  T.). 
RICADl-MENTO,  s.m.  Ricaduta,  di  malattia  (Creso.  Cr.). 
RICADIOSO,  agg.  Noioso  (Alleg.  Cr.). 
RICADUCITÀ,  s.f.  T.  leg.  Il  ricadere  in  altrui  i  bèni. 
RICAGGIMENTO,  s.m.  Ricadimento  (F.). 
RICALCITRAZIONE,  s.f.  Il  ricalcitrare  (Sèc.  XIV,  XVj. 
BICALPITARE,  tr.  Ricalpestare  (Sèc.  XIII). 
RICALZARE,  tr.  —  il  cappèllo  in  capo  [Ricalcare] 

(Gradi,  P.). RICAMAMENTO,  s.m.  Ricamo  (Tratt.  Gov.  Fam.  Cr.). 
RICA.MARE,  tr.  —  un  bastón  da  pollaio.  Nobilitare 

un  villano  (Fag.). 

RICAMPITO,  agg.  Ricampeggiato  (Doc.  Art.  Sen.  T.). 
RICANATI  e  RICANATO,  n.  pr.  Recanati  (Sèc.  XIV.  P.). 
RICANTARE,  tr.  Ritrattare  il  già  detto  (Guar.  T.). 
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RICANCELLAUE,  tr.  Ripète  Cancellare. 

RICANTARE ,  tr.  Ripète  Cantare.  —  il  già  cantato. 
Canta  e  ricanta  è  stanco.  §  fig.  Glie  Va  ricantata  su 

tutti  i  tòni.  —  le  lòdi  dell'antico  mòdo  di  vìvere.  Mi 
convièn  ricantarglielo  le  cento  vòlte. 
RICANTO,  s.m.  11  ricantare. 
RICAPITARE,  iiitr.  Ripète  Capitare. 
RICAPITARE  e  deriv.  V.  Recapitare  e  deriv. 

RICAPITO,  s.m.  V.  Recàpito.  §  Indirizzo.  Cercar  — 
d'una  casa. 

RICAPITOLARE,  tr.  [ind.  mcapìtolo].  Ridire  in  suc- 
cinto. Ricapitolò  i  suoi  disegni,  i  suoi  2'>ensièri.  Ri- 

capitolò, con  un'occhiata,  l' istrtizioni  date. 
RICAPITOLAZIONE,  s.f.  Il  ricapitolare. 
RICAPRUGGINARE,  tr.  T.  falegn.  Rifar  le  caprùggini. 
RICARDARE ,  tr.  Ripète  Cardare.  §  p.  pass,  e  agg. 

RiCARDATO.  §  fig.  Rilisciato.  Non  coni. 
RICARICARE,  tr.  Ripète  Caricare.  —  una  béstia,  una 

larea,  una  pistòla,  il  fucile,  il  cannone.  §  fig.  Quello 

rispose  male,  e  quest'  altro  ricàrica  un'  insolènzà.  § 
pron.  Riprender  càrico.  Ricaricarsi  d'  un  impiccio. 
RICAR.MINARE,  tr.  Ripète  Carminare. 
RICASCA3IENT0,  s.m.  non  e.  Il  ricascare. 
RICASCARE,  intr.  Ripète  Cascare.  Prov.  Quando  il 

grano  ricasca,  il  contadino  si  rizza.  Perché  ricasca 
dalla  pienezza  della  spiga.  § —  a  o  in  una  còsa.  Tor- 

nare a  farla.  —  alle  sòlite.  §  Ci  ricasca.  Anche  invo- 
lontariamente. §  —  iìi  un  errore ,  in  una  colpa,  e 

assol.  Ricascare.  Bada  di  non  ci  — .  §  Prov.  i'  àsino 
dov'  è  cascato  una  vòlta  non  ci  ricasca  la  seconda. 
Guarda  di  non  èsser  da  meno  dell'  àsino.  §  ila  si  ri- 

casca qui  col  discorso.  Quando  tornan  le  argomenta- 
zioni a  darci  ragione.  §  Di  discorso  o  ujanza  che  ri- 
torna importuna.  Si  ricasca  nella  politica ,  nelle  pe- 

danterie. §  —  in  una  malattia.  §  Tornare.  Il  male 

alla  fine  ricasca  su  chi  lo  fa.  A  scagliare  un'impre- 
cazione c'è  da  sentirsela  —  sopra  la  tèsta. 

RICASCATA,  s.f.  Il  ricascare.  [Di  malattia,  più  com. 

Ricaduta].  %  D'  ornamenti  che  si  lasciano  ricascare. 
Tènda  che  fa  una  Mila  — . 
RICASCATEZZA,  s.f.  Il  ricascare.  Non  com. 

RICASCO,  s.m.  Parte  pendènte  d'una  vòlta. 
RICASSO,  s.m.  T.  scherm.  Parte  della  spada  che  serve 

per  introdurci  le  prime  tre  dita  della  mano. 
RICATTARE,  tr.  Riscattare.  Non  com.  §  Riprendere. 

Su  quegV incèrti  ci  ricatta  la  pigione.  §  Riguadagnare, 
Riacquistare.  La  fatica  non  mi  fa  paura,  se  2Krdo  un 
giorno  o  due,  lo  ricatto.  Ci  son  cèrti  negòzi  che  non 
so  come  fanno  a  —  le  spese  colla  véndita  di  cèrti  gè- 

neri. §  pron.  Vendicarsi,  Rènder  la  parìglia.  S'è  voluto 
—.  Ricattarsi  di  qualche  gran  tòrto.  Ricattati.  §  Prov. 

Chi  s'adira  non  si  ricatta.  Perché  Tira  tòglie  il  mòdo 
di  vendicarsi  a  garbo  :  che  la  vendetta  può  èsser  anche 
benèfica.  §  Non  mi  mòrse  mai  cane,  che  non  mi  ri- 

cattassi col  suo  pelo,  dicono  i  vendicativi ,  con  pòco 
gusto  però.  §  Rifarsi,  Guadagnare.  Chi  à  arte,  à  parte, 

e  si  ricatta  da  per  tutto.  §  Rifarsi  d'un  danno.  §  Anche 
scherz.  Non  siete  venuto  da  me,  ma  mi  ricatto.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ricattato  e  sìnc.  pop.  Ricatto. 
RICATTATORE  -  TORÀ ,  verb.  m.  e  f.  di  Ricattare, 

specialm.  Chi  fa  ricatti,  estorsioni. 

RICATTO,  s.m.  Il  ricattare.  §  Bandièra,  Pan  di  —. 
Il  rènder  pan  per  focàccia.  §  T.  leg.  L'  estorsione  di 
denaro  o  vantàggio  mettendo  qualcuno  in  condizione 

RICANTAZIONE,  s.f.  Ritrattazione  (Salvin.  T.). 
RICANTO,  s.m.  Palinodia  (Salvin.  T.). 
RICAPARE,  intr.  Scégliere  tra  parécchie  còse  (Cav.). 
RICAPITARE,  intr.  Far  capo  (T.). 
RICAPITO,  s.m.  Partito  di  matrimònio  (Cecch.).  § 

Dar  — .  Raccettare  (A.  P.).  §  Dar  —  a  una  fanciulla. 
Maritarla  (Sèc.  XVI).  §  Esecuzione,  Compimento,  Elfètto 

<id.).  §  Uomo  di  —  [d'abilità]  (Fir.  Cr.). 
RICAPITOLARE,  tr.  Ripètere  (Cav.  Sèn.  T.). 
UICAPO  (Di).  M.  avv.  Da  capo  (Lane.  T.). 

da  non  poter  rifiutare.  §  Per  est.  Mercante  che  à  spe, 
culaio  sopra  una  spècie  di  — . 
RICAVARE,  tr.  [ind.  Ricavo].  Ripète  Cavare.  —  il 

solco,  le  fòsse.  Li  ricavaron  dalle  macèrie.  §  —  un 

disegno.  Ricopiarlo.  §  —  un'immàgine  da  un  modèllo. 
§  —  da  un  pèzzo  di  marmo  tante  figure.  %  Da  tutte 
le  frutte  si  può  —  qualche  liquore.  §  fig.  D'utile.  Dalla 
fièra  anno  ricavato  un  migliaio  di  lire  nette.  Lavo- 
nìcchia  tanto  da  —  il  campamento.  —  un  augùrio 
sinistro.  —  parte  del  vitto  da  un  lavoro  straordinà. 
rio.  §  assol.  A  dargli  nòia  che  ci  ricavi?  §  Ricavare 
lume  per  sé.  —  %m  gran  bène,  un  benefizio.  Non  ci 
si  può  —  un  costrutto  chiaro  e  intero.  Ricavare  da 
altri  fatti  nuovi  argomenti  per  convìncere.  Ricavare 
da  molti  discorsi  qualche  notizia  preci/a.  §T.  scherm. 
Ritirare  e  mutar  di  luogo  la  spada,  tirando.  §  Dedurre. 
Da  che  lo  ricavi?  %  —i  nùmeri  del  lòtto.  Dalle  càbale 

de' sognatori.  §  fig.  Da  lui  non  c'è  da  —  un  mimerò. 
Da  chi  non  sa  che  si  dica  o  non  si  sa  spiegare.  §  pron. 
Ricavarsi  sangue.  §  Ècco  quel  che  si  ricava  da  figlioli 
non  ben  educati!  §  p.  pass,  e  agg.  Ricavato.  Indu- 

zioni ricavate  in  campi  divèrsi.  §  sost.  Ricavo. 
RICAVO,  s.m.  Le  còse  ricavate.  E  più  specialm.  fig. 

Il  —  della  véndita. 
RICCÀCCIO,  agg.  e  s.  [pi.  Riccacci,  Riccacce],  pegg. 

di  Ricco.  Un  di  quei  —  che  fanno  crepar  di  fame. 
RICCAMENTE,  avv.  La  nova  Londra  è  fabbricata  con 

gusto  e  con  eleganza  più  —  che  Parigi  e  Vienna.  Fi- 
nèstra —  ornata  di  tènde.  Vestita  — .  Tàvola  —  appa- 

recchiata. —  accasata.  %  fig.  Dotato  —  di  memòria. 
RICCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Ricco.  La  —  se  è  cagione 

di  supèrbia  è  meschinità.  I  sogni  della  — .  Far  buon 
ufo,  cattivo  ufo  della  — .  Tanta  — .  §  —  minerali.  Le 
—  del  glòbo.  §  —  inèrte  d'avari.  —  che  è  povertà.  La 
—  e  la  mijèria.  —  mostruosa ,  favolosa,  immènsa, 
straordinària.  %  Le  —  di  Crèfo.  Immènse.  §  Arro</anie 

— .  Uomo  di^  gran  nobiltà  e  di  grandissima  — .  Arri- 
vare a  — .  Àvido,  Ingordo  di  — .  Vòglia  fmodata  di 

— .  Possedere  la — .  §  Provèrbi.  Ricchezza  fa  ricchezze, 
e  mifèria  fa  mifèrie.  —  pòco  vale  a  quel  che  V  ufa 
male.  §  —  non  fa  gentilezza  o  nobiltà.  Non  sono  i  de- 

nari che  dannò  l'animo  buono.  §  Contentezza  passa  — . 
§  —  mal  disposta,  a  povertà  s'accosta.  §  Fonti,  Sor- 

gènti di  —  pùbblica,  —private.  —  comune.  §  —  mòbile. 
Rappresentata  da  carte  di  valore,  pensioni,  ecc.  o 

quanto  uno  guadagna  coli'  arte  ,  colla  professione  e 
coli'  indùstria.  Tassa  sitila  —  mòbile.  §  La  tassa.  La 
—  mòbile  è  a  càrico  di  chi  prènde  a  prèstito.  Arretrati 
di  —  mòbile.  §  M.  pop.  —  ̂ nòbile  e  mifèria  stàbile.  § 
fig.  Le  braccia  sono  la  —  del  pòvero.  La  salute  è  la 

mia  —.  §  Un  fiume  è  per  un  paefe  im'immènsa  — .  § 
Quest'è  tutta  la  mia  — .  Quel  che  ò,  o  stimo  di  più.  § 
Abbondanza.  —  d'ingegno.  —  intellettuale.  —  di  niè^p, 
di  cultura,  di  fatti,  cl'efèmpi,  di  citazioni.  Giardino 
dov'è  —  d'acqua.  —  d'affètti,  di  poefia.  — distile,  d'i- 

dèe. %  La  —  d'una  lingua.  Nei  mòdi  vari  e  locuzioni, 
che  rispecchiano  pòi  la  ricchezza  delle  idèe.  La  — 
della  lingiui  greca  e  italiana.  §  Lusso.  Che  —  di  fini- 

menti! §  Al  pi.  Averi.  Ricchezze  neà  abbastanza.  Pièni 
di  ricchezze.  A  fama  di  ricchezze.  Godersi  le  sue  — . 
Grandi—.  §  fig.—  leggiadre  dell'ingegno.  §  scherz.  I 
denari  che  uno  possiede.  Si  levò  di  tasca  tutte  le  sue 
—  e  le  fece  scórrere  sur  una  mano. 
RICCHISSIMAMENTE,  avv.  da  Ricchissimo.  —  ornato. 

RICAPOFICCARE.intr.  Andar  di  novo  a  capo  fitto  (T.). 
RICAPKÌCCIO,  s.m.  Raccaprìccio  (Lane). 
RICiRICO,  s.m.  Grave  càrico  (Bìb.  T.). 
RICASCO,  p.  pass,  e  agg.  cont.  di  Ricascare  (P.). 
RICATTARE,  tr.  Riscòtere  (Rèd.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

§  Riavere  (G.  Giùd.).  §  T.  Montai.  Raccattare  (Ner.  P.). 
RICATTO,  s.m.  Riscatto,  e  11  prèzzo  (Sèc.  XIII). 
RICCAMARE,  tr.  Ricamare  (Sèc.  XVI.  P.). 

RICCHI,  agg.  f.  pi.  —  gènti  (Esp.  P.  N.  Nann.  P.). 
RICCHIRE.  iutr.  Arricchire  (Comp.  Ant.  Test.  T.).  § 
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RICCHÌSSIMO ,  sup.  di  Ricco.  Famìglia ,  Uomo  —, 

Rimpatriò  —.  Stato,  Nazione,  Paefe,  Banca,  Ingegno  • 
— .  Mente  —  d'idèe.  Làscito,  Dono,  Anello  — . 

RICCIAIA ,  s.f.  Luogo  dove  s'  ammassano  i  ricci.  § 
Mùcchio  di  ricci. 

RICCIARÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  pasta  senese  delicata. 

RÌCCIO,  s.m.  T.  gool.  Lo  spinoso.  Il  —  si  apimllòt- 

iola,  e  pare  un  —  di  castagno.  Il  —  fa  vita  notturna, 

mangia  le  vìpere ,  e  non  ne  teme  il  veleno.  §  —  di 
mare.  Vàrie  spècie  d'animali  raggiati  marini. 

RÌCCIO,  s.m.  Cardo,  La  scòrga  spinosa  clie  invòlge 
le  castagne.  §  Anche  delle  quèrce. 

RÌCCIO,  agg.  [pi.  Ricci,  Ricce].  Arricciolato.  Capelli 

.ricci.  Velluto  rìccio.  §  Òro,  Argènto  — .  Contr.  che 

Lìscio.  §  Càvolo  — .  Fòglia—.  Dalle  forme.  ̂ Èrba—. 
•Sòrta  d'erba  infèsta  a'  seminati.  §  s.m.  Di  capelli.  Lo 
stesso  che  Rìcciolo.  Farsi  i  ricci.  Pòrta  i  ricci.  § 
Prov.  Ogni  —  è  un  caprìccio.  §  La  parte  superiore 
ricurva  del  mànico  del  violino.  §  Ogni  parte  arriccio- 

lata. Grattino  per  levare  il  —  che  il  tàglio  del  Udina 
.lascia  allo  staccarsi  del  trùciolo.  Il  —  del  broccato- 
§  La  latta  o  lamièra  arricciolata  de'  buchi  della  grat- 

tùgia. I  —  son  consumati,  e  non  si  2niò  pili  grattare. 
§  Orlo  più  0  meno  grinzoso  e  ineguale  che  à  la  carta 
fatta  a  mano.  §  T.  stòr.  Testone.  Il  testone  si  dna- 
.mava  —  perché  il  duca  Alessandro  èra  ricciuto. 

RÌCCIOLI,  i.f.  Soprannome  di  dònna  co' ricci.  Si  va 
a  mangiare  dalla  Rìcciola. 
RICCIOLÈLLO,  dim.  non  com.  di  Ricciolo,  pers. 
RICCIOLINO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Rìcciolo.  Si  fa 

i  — .  Bèi  —  Mondi.  §  Rispètto  pop.  Avete  i  —  fatti  a 
nave,  ogni  pìccolo  vènto  ve  li  move.  §  Per  Ricciuto.  § 

Canzoncina 'pop.  Ai  \y\m\>ì:  Angiolìn  hellìn  hellino, 

Con  quel  capo  ricciolino,  Con  quel  vi/o  pièn  d'amore, 
Angiolìn,  ti  dono  il  core.  §  Di  pers.  Una  graziosa  —. 
%  Insalata  ricciolina.  Spècie  d'indivia. 

RÌCCIOLO,  s.m.  Ciòcca  di  capelli  ricciuti.  Bambino, 
Giovanòtto  che  à  i  —.  La  fronte  bianca  coronata  di 
—  corti  e  dorati.  Si  fa  i  rìccioli. 

RICCIOLONE,  s.m.  accr.  di  Rìcciolo,  —pendènti.  § 
JRieeiolone  -  ona.  Di  pers.  ricciuta.  §  Parrucche  a  — . 

RICCIOLUTO,  agg.  e  s.  Co'  riccioli,  Pièno  di  riccioli. 
Testina  bionda  tutta  riccioluta.  Coda  di  cane  — . 
RICCIUTÈLLO,  agg.  vezz.  di  Ricciuto.  Smnco,  rosso 

e  — .  Ma  può  indicare  affettazione. 
RICCIUTINO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Ricciuto.  An- 

giolìn hellìn  bellino,  ecc.  V.  Ricciolino. 
RICCIUTO,  agg.  Lo  stesso  che  Riccioluto  ;  ma  Ric- 

ciuto è  più  gentile.  Biondo,  ricciuto,  con  gli  òcchi 

.mesti.  Tèsta—.  §T.  bot.  Di  fòglia  co' màrgini  ricciuti. 
RICCO,  agg.  e  s.  Fornito  di  bèni  di  fortuna.  Ricco 

•signore.  —  mercante.  Nascer  ricchi.  Lo  lasciò  ricco. 
Lo  fece  ricco.  Ti  farò  — .  §  Far  — .  Anche  Supporre 
tale.  Tu  mi  fai  sèmpre  tròppo  — .  §  Farsi  —.  Tornare 
ricco  a'  suoi  monti,  al  Sìio  paefe.  Merita  d' èssere  — . 
Il  pili  ricco  d' Italia,  d' Europa,  del  mondo.  È  ricco 
abbastanza.  Un  —  sfondato.  Ricco  e  quartato.  Crasso 
il  pili  ricco  Romano.  I  più  ricchi  allora  non  èrano 
i  più  vili.  %  Il  —  epulone.  Nel  Vangèlo.  §  Se  fossi 
ricco!  dicon  tanti  pòvei'i.  §  Un—  benèfico.  —  pref un- 

tuosi,  boriosi,   supèrbi,  avari.  Ricchi   annoiati,  spi- 

■p.  pass,  e  agg.  Ricchito  (Eg.  Rom.  Reggim.  Princ). 
RICCIAIA ,  s.f.  Quantità  di  capelli  ricciuti ,  anche 

fìnti  (Séc.  XV-XVIII). 
RICCIARÒLA,  s.f.  T.  tessit.  di  Pietras.  Fèrro  da  in- 

filarci i  rocchetti  per  ordire  (F.  P.). 
RICCIATOIO,  s.m.  Strumento  per  arricciare  i  capelli 

<S.  Gir.  T.). 
RÌCCIO,  s.m.  Tórre  a  pettinare  un  — .  Far  còsa  im- 

possibile (Fièr.).  §  Sòrta  di  cottura  dello  sciròppo  di 
zùcchero,  detta  a  piumetta  (T.). 

RICCIÒTTO,  agg.  Un  pò'  rìccio  (Car.  T.). 
RICCIUOLI,  s.m.  pi.  T.  vet.  Sòrta  di  malattia  del 

■cavallo  (Palm.  P.). 

lòrci.  Il  —  ozioso.  §  Prov.  Chi  vuol  fare  un  dispétto  a 

Cristo,  d'ton  pòvero  fàccia  un  — .  §  Prima  ricco  e  pòi  bO' 
rioso!  A  chi  sfòggia  ricchezze  più  di  quanto  possiede. 

§  iròn.  Uomo,  Paefe  ricco  a  chiàcchiere.  —  di  débiti.  % 

Fammi  indovino,  ti  farò  —.'  V.  Indovino.  §  —  dell' av' 
venire.  §  —  di  speranze.  §  La  ricca  povertà  dell'Evan- 

gelo, diceva  il  Giusti.  §  Come  siete  — ?  Che  raccòlta 
avete  fatto  ?  Che  intròiti.  Che  guadagni?  §  scherz.  Son 
più  —  che  non  credevo.  Trovandosi  qualche  sòldo  o 
somma  che  non  si  sapeva  d' avere.  §  Abbondante. 
Fiume  —  d'  acque,  di  pesci.  Minièra  —  di  metallo. 
Uve  ricche  di  zùcchero.  Ària  nuova,  ricca  d'ossigeno. 
—  pianura.  Àlberi  ricchi  di  frutte.  Sala  ricca  d'oro 
e  di  tapiieti.  Ricca  di  tutti  i  te/òri  della  mente  e  del 
cuore.  —  bibliotèca.  Paefe  —  di  gloriose  memòrie. 

Città  —  di  monumenti.  Libro  —  di  nòte,  d'erudizione. 
—  di  cognizioni  e  d' attività.  —  tributo ,  contingènte, 

soccorso.  Paròla  —  di  promesse.  Dizionàrio  —  d' e. 
/èmpi.  Questa  giubba  fatela  più  ricca  nelle  màniche. 
§  iròn.  —  di  2^i'cfunzione.  Vesiito  —  di  nastri,  di  trine. 
§  Di  valore.  Ornato  ricco.  Ricche  suppellèttili.  Ricche 
stòffe,  tappeti,  argenterie.  Ricca  cornice.  Ricche  armi.  % 
Che  pòrta  molte  ricchezze  o  bèni.  —  matrimònio.  — 
benefìzio.  —  mènsa,  prebènda.  %&g.  — mèsse,  raccòlta. 

Mùfica  —  di  melodie.  —  vena,  stile  —  d'immàgini.  § 
La  nòstra  bèlla  lingua  così  ricca  di  vocàboli  e  frafi. 
§  M.  avv.  Alla  ricca.  Trattarsi,  Scialare  alla  ricca. 
RICCONÀCCIO,  pegg.  di  Riccone. 
RICCONE,  s.m.  accr.  di  Ricco.  Spiantati  che  vòglion 

passar  da  ricconi.  §  iròn.  Ttdti  —  in  questo  paefe  dove 
spèndon  tanto  in  còse  inùtili. 
RICÈDERE,  tr.  Ripète  Cèdere.  §  Cèdere  di  quello  che 

abbiamo  comprato.  Mi  ricederesti  un  pò'  di  codesto 
grano?  te  lo  rèndo. 
RICENARE,  tr.  Ripète  Cenare. 
RICENTINARE,  tr.  T.  B.  A.  Ripète  Centinare. 

RICERCA,  s.f.  Il  ricercare  e  1'  effètto.  —  stòrica, 
grammaticale.  Avviare  alle,   bielle  ricerche.  Èsserci 

—  d'  operai.  §  —  dell'  òro,  del  carbón  fòssile,  delle 
vene.  §  Fare  invano  una  — .  Cominciare  una  ricerca. 
Sftoggire  alle  — .  Allontanare  ogni  pensièro  di  — .  Un 
intènto  contìnuo  nella  —  e  nell'  efercìzio  del  mèglio. 
Lasciare  ai  dòtti  qitalche  soggètto  di  — .  Rinunciare 
a  ogni  — .  Lunga  —.  Assidue,  Diligènti,  Infruttuose 
ricerche.  Le  —  dell' atitorità.  L'èfito  di  tante  ricerche. 
RICERCARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Cercare.  Ogmmo 

il  suo  bi/ogna  ricercarlo.  Cerca  e  ricerca.  Lo  verrà 
a  —  nel  suo  nascondìglio.  Sommerèlla  da  non  la  ri- 

cercar neppure.  Ricercane:  ti  fu  spiedito.  Ricercane 
alla  pòsta.  §  Si  ricerca  una  signorina  che  dia  lezioni 
di  pianofòrte.  §  Si  ricerca  il  primo  volume  del  Meta- 
stàjio ,  negli  avvisi-  §  —  colla  niente,  col  pensièro.  § 
E  assol.  Secondo  il  Pascal,  ciò  che  prème  è  ricercare. 

§  Richièdere,  Procurare.  —  che  l'oggetto  sia  bène  il- 
luminato, che  il  quadro  abbia  la  sua  luce.  §  Esaminare. 

Lo  ricercava  da  capo  a  piedi.  §  Rifrustare,  Rifru- 
gare. Ò  dovuto  —  tutta  la  casa  per  ritrovar  quella 

lèttera.  §  Scórrere.  Veleno  che  ricerca  le  2^iù  intime 
parti  del  còrpo.  §  Inquisire.  La  giustizia  li  ricerca.  § 
—  le  paròle.  Scéglierle  con  affettazione,  parlando  o 
scrivendo;   più  com.  al  p.  pass.  V.  sotto.   §   Pregare. 

RICCIUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Ricciuto  (F.). 

RICCO ,  agg.  Ricco  di  pel  d' anguilla.  Chi  fa  da 
ricco  (Cecch.).  §  sost.  Ricchezza  (Menj.  Gh.  P.). 
RICCOM.ANNO,  s.m.  T.  Corton.  Signoròtto  (T.). 
RICCORE,  s.m.  Ricchezza  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RICCURA,  s.f.  Ricchezza  (Sèc.  XIII). 
RICÈNTE  e  deriv.  Recènte  (Lane.  P). 

RICÉPERE,  tr.  Ricévere.  §  p.  pass.  Riceputo  (Sè- 
colo XIII.  P.). 

RICERCAMENTO,  s.m.  Ricerca  (Segn.  Tass.). 
RICERCARE,  tr.  Divertire  (Don.  T.).  §  T.  B.  A.  Ri- 

toccare,  Ripassare  per  rènder  più  perfètto  (Cellin. 
Cennin.).  §  Scrutare.  —  i  giiìdici  di  Dio  (Sèc.  XIII. 
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—  di  silènzio ,  d'  obbedienza.  §  —  tino  d'  una  còsa. 
■Chièdergliela.  3Ii  ricercò  che  còsa  ne  avevo  fatto.  § 
Volere.  Il  pino  e  il  ginepro  ricercano  il  terreno  sciòlto. 
È  la  diligènza  non  la  celerità  che  si  ricerca  nel  cajo 

nòstro.  §  T.  poèt.  Toccare.  —  le  còrde  della  lira.  §  — 
il  grave,  V  acuto.  §  E  rifl.  Ricercarsi.  Toccarsi,  Ta- 

starsi, non  com.  §  s.m.  T.  muS.  Spècie  di  fantasia  in 
■cui  si  ricerca  quanto  l'armonia  e  il  contrappunto  anno 
di  più  scientifico.  §  p.  pass,  e  agg.  Eicercato.  Ben- 

voluta e  ricercata.  L'ingerirsi  in  una  còsa  ricercata. 
Vita  condotta  fra  i  più  ricercati  piaceri.  Òpere  molto, 

p^co  — .  Lavorante,  Artista  ricercato.  §  Studiato,  Ma- 
aiierato.  Antitefi,  Frafi ,  Argùzie  tròijpo  ricercate. 
Ricercato  nel  vestire.  §  Parlare,  Scrìvere  ricercato.  Af- 

fettato. §  Anche  del  suono. 
RICERCATAMENTE,  avv.  da  Ricercato. 
RICERCATEZZA,  s.f.  astr.  spreg.  da  Ricercato.  Nes- 

■■suna  —  di  cibo  a  quella  mènsa.  —  stucchévoli. 
RICERCATISSIMO,  sup.  di  Ricercato. 
RICERCATORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

^cercare.  Dòtti  e  cortefi  — .  Ricercatore  d'antichità,  di 
monumenti,  di  notizie  stòriche.  Critica  ricercatrice 

del  vero.  Ricercatora  di  frafi.  §  T.  stòr.  Utfìcio  d'al- 
cune arti  ;  spècie  di  visitatore. 

RICERCHIARE,  tr.  Ripète  Cerchiare.  §  p.  pass,  e  agg. 
RiCERCHiATO.  Ricerchiati  come  una  botte. 
RICERCHIATURA,  s.f.  Il  ricerchiare. 
RICÈTTA,  s.f.  Prescrizione  scritta  dal  mèdico  per 

far  una  medicina  e  usarla.  Imèdici  che  fanno  tròppe 
ricètte  non  son  buoni  mèdici.  Scriver  la  —.  §  Prov. 
La  — del  3Tengone,  mangia  .meno,  corbellone!  A  chi 
stravizia,  e  sta  male.  §  Efeguire,  Ripètere  una  — . 
.Sbagliare  la  — .  Spedire  alcuna  — .  §  Prov.  Ogni  male 
à  la  sua  — .  §  Non  èsserci  —  a  un  tal  male.  Fisico  o 
morale.  Èsser  senza  rimèdio.  §  —  contro  il  mal  di 
dènti,  di  reni.  —  contro  il  mal  di  nèrvi,  anche  tìg. 
•contro  la  pedanteria.  M'à  conciato  con  quella  — .  §  — 
contro  le  jìersone  molèste,  del  Giusti.  §  iròn.  o  spreg. 

La  —  del  bastone.  §  —  p)sr  farsi  iiomini  a  mòdo,  per 
diventar  poèti.  §  iròn.  —contro  le  tentazioni.  Di  pers. 
brutta,  lorda,  o  sìm.  §  Prescrizione  per  ottenere  com- 

posti chimici  0  risultati  scientìfici.  Ricètta  per  far  lo 

sciampagna,  la  ceralacca,  l'inchiòstro,  il  vin  santo. 
RICETTÀCOLO,  s.ra.  Luogo  dove  si  raccòlgono  o  ri- 

coverano còse  0  pers.  Un  —  d'acque.  —  di  malandrini. 
Non  pop.  Riuscirono  —  degno  al  novo  spìrito.  §  T. 
l)ot.  Cèntro  a  cui  è  attaccato  l'ovàrio.  ' 
RICETTAMENTO,  s.m.  Il  ricettare.  §  flg.  Non  com. 

RICETTARE,  tr.  [ind.  Ricètto'].  Ricoverare;  di  còse 
o  pers.  clandestine.  —  còse  furate.  —  persone  fuggia- 

sche, un  èfule  perseguitato.  §  fig.  —  nell'  ànimo  in- 
degni sentimenti.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricettato. 

RICETTÀRIO,  s.m.  [pi.  Ricettari].  Libro  di  ricètte. 
È  famoso  il  —  fiorentino.  §  fig.  —  di  consigli. 
RICETTATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

cettare. —  di  banditi,  di  forusciti.  —  generoso.  §  fig. 
—  di  vizi. 
RICETTINA,  S.f.  dim.  di  Ricètta. 
RICETTIVITÀ,  s.f.  astr.  filoS.  di  Ricettivo. 
RICETTIVO,  agg.  T.  fllos.  Atto  a  ricévere. 

P.).  §  —  per  la  vita  d'una  persona.  Far  ricerche,  in- 
dàgini intorno  a  quella  (Gh.).  §  —  per  la  punta.  Esa- 
minar sottilmente  una  còsa  (Cecch.).  §  p.  pass,  e  agg. 

EiCERCO  (Sèc.  XVI).  È  com.  nelle  mont.  (P.). 
RICERCATA,  s.f.  Ricerca  (PròS.  Fior.i.  §  T.  muS.  In- 

tonazione sottovoce  prima  del  canto  (Sèc.  XVI,  XVII). 
§  Prelùdio  (Gal.  Bàrt.j.  §  Passo,  Passàggio  (JJon.). 
RICÈRXERE,  tr.  Ridistinguere  (D.  Cr.). 
RICESSA.MENTO,  s.m.  Il  cessare  (Sèc.  XIV). 
RICESSARE,  intr.  Fermarsi  (Liv.  T.).  §  Ristarsi  dal- 

l'azione (Boèz.). 
RICÈSSO,  s.m.  Recèsso  (Danti). 
RICÈTTA,  s.f.  Ricètta  provata  e  non  riuscita.  Di 

«còse  che  non  anno  avuto  1'  èsito  desiderato  (Lasc).  § 

RICETTÌZIO,  agg.  T.  eccl.  Di  chiéSe  in  cui  il  prète 
esercita  un  ministèro  per  adire  a  un  benefìzio. 

RICÈTTO,  s.m.  Il  ricettare,  ricoverare,  L' azione  e 
Il  luogo.  Dar  — .  Fu  il  mio  — .  Sicuro,  Malfido  — .  §  — 

di  forestièri,  di  banditi.  §  —  d'acque.  §  fig.  Il  —  d'ogni 
giòia.  Nel  —  della  mente.  La  casa  è  un  dolce  — .  La 
tèrra  è  il  jniì  fido  — alle  àniìne  travagliate. 
RICETTONA  -  one,  s.f.  e  m.  accr.  di  Ricètta.  Lunga 

ricètta  con  molti  medicamenti. 

RICÉVERE,  tr.  [ind.  Ricevo;  perf.  Ricevei  e  Rice- 

rètti'].  Prèndere  quello  che  vièn  dato,  presentato,  of- 
fèrto. Ricever  denari,  un  pacco,  una  commissione,  u,n 

regalo.  —  da  uno.  —  in  pròpìrie  mani,  da  un  tèrzo. 
—  dirèttamente,  indirèttamente.  §  —  vitto,  salàrio.  § 
Prov.  Chi  dà  per  —,  non  dà  nulla.  §  —  ìjromèsse, 
onori,  garbatezze,  benefizi.  —  un  órdine,  un  incàrico, 
ima  lòde.  —  omaggi.  §  —  un  ammaestramento,  l'edu- 

cazione. Non  ricevo  lezioni  da  voi.  §  —  una  notìzia. 
i  —  xm  imprèstito.  Ricevette  le  chiavi.  —  in  consegna, 
in  2)rèstito,  in  piagamento.  §  —  in  ricàmbio.  §  Cercò 

di  fargli  —  liu  pò'  di  denaro.  Costretti  a  —.  Riceverà 
domani  le  sue  credenziali.  Lòdi  che  anno  càufa  nel 
valore  di  chi  le  riceve.  Ò  ricevuto  la  vòstra  lèttera. 
Ricevetti  la  tua  del  nòve.  Ò  ricevuto  tutto  il  mio.  Chi 
farà  un  benefìzio  riceverà  cento  vòlte  tanto  dalla  sua 
cosciènza.  —  risposta  «  voce  o  in  iscritto.  Io  codesta 
ròba  non  la  voglio  ricévere.  Si  ricufò  di  ricéverla. 
%  Ricévere  uno  in  una  casa,  nel  legno,  nel  regno.  Meno 

à.' Accògliere,  ma  può  èssere  non  meno  affettuoso.  §  — 
onorevolmente,  familiarmente,  graziosamente.  §  Ipuri 
Farifèi  accufàvano  Gejù  di  —  i  jKccatori:  i  puri 
sono  la  gènte  più  efecranda  che  efista.  §  assol.  Di 
vìsite.  Òggi  non  riceve.  Non  ricevo  nessuno.  La  signora 
avrà  il  piacere  di  ricéverla.  Rifiutare  di  ricévermi! 
§  —  a  udiènza,  in  udiènza.  —  la  gènte  con  tanto  di 
mufo  lungo.  §  Stanza,  Salòtto  da  — .  Lo  riceveremo 
sèmpre  volentièri.  —  con  inolia  benignità,  con  festosa 
accogliènza.  Non  lo  ricévono  più  in  società.  §  Impli- 

cando trattamento.  Eh,  tu  l'ai  ricevuto  bène,  non  c'è 
male!  §  fig.  Allora  la  ptòrta  di  casa  tua  mi  riceveva 
allegramente.  §  Mi  ricevettero  con  molta  carità ,  con 
molta  bontà.  Lo  ricevettero  .solamente  per  dormire. 

—  a  braccia  apèrte.  §  Riceva  tanti  saluti.  §  —  dichia- 
razioni amorose.  Dare  e  —  un  doloroso  addio.  —  un 

invito.  %  Comportare,  Sopportare,  Volere.  Marmo  che 
riceve  un  bèi  p)ulimento.  Ragazzo  che  non  riceve  am. 
monizioni.  §  Avere.  Stanza  che  riceve  lume  dal  sa- 

lòtto. La  luna  riceve  la  luce  dal  sole.  Ricévere  ca- 
rezze. —  delle  busse,  delle  sferzate,  ìtn  ceffone,  un 

càlcio.  §  —  un  urto,  una  percòssa.  —  del  male.  — 
ingratitudine.  —  ima  pugnalata.  §  —  degV  insulti, 
delle  /garbatezze,  degli  affronti.  Bifogna  da  lui  ricé- 

verne di  tutte  le  sòrte.  Senti,  cèrti  tèrmini  non  si  ri- 
cevon  con  piacere.  —  un  tòrto,  tòrti.  —  molèstie,  di- 

singanni, rimpròveri.  —  alimento.  —  un  nome.  — 
il  martirio.  §  Ricever  vita.  §  Anche  Riacquistarla. 
Quasi  prov.  Succhi  amari  ingannato  intanto  ei  beve, 

È  dell' inganno  suo  vita  riceve.  §  L'impressione  finale 
che  ricevette  il  pùbblico  non  fio  buona.  Che  idèa  n'ài 
ricevuta?  §  —  una  sodisfazione.  §  —  un  bàcio.  Dare 

—  da  lussùria  [contro  le  tentazioni]  (Bèrn.  P.).  §  Esa- 
zione (Dàv.  Gh.  P.). 

RICETTÀCOLO,  s.m.  Ricettàcolo  (Òtt.). 
RICETTARE,  tr.  Accògliere,  Ricévere;  in  buon  sènso 

^Sèc.  XIV-XVI).  §  rifl.  Ricoverarsi  (Lìv.). 
RICETTARE,  tr.  Scriver  ricètte  mèdiche  (Rie.  Fior.). 

§  flg.  Prescrìvere  (Sèc.  XIV). 
RICETTAZIONE,  s.f.  Ricevimento  (F.). 
RICÈTTO,  s.m.  Gabinetto  dove  si  ricevon  persone  di 

confidènza  (P.).  §  Stanza  tra  la  scala  e  la  sala  (VaS.). 
RICEUTO,  agg.  Ricevuto  (Malisp.).  §  È  T.  volg.  (P.). 
RICÉVERE,  tr.  [perf.  cont.  Ricevèttano,  Ricevettero 

(P.)].  §  Avere  un  marito  figlioli  dalla  móglie  (Segn- 
T.).  §  Intèndere   (Boèz.).  %  —  a   mijericòrdia  [Perdo- 
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e  —  il  hàeio  di  pace.  §  Far  che  i  lamhini  ricévano 
edificazione  dal  nòstro  contegno.  §  —  una  grazia.  § 
Capire,  Contenere,  Sostenere.  Il  bottàccio  non  la  ri- 

ceve tutta  quest'  acqua.  V  acqua  che  le  valli  ricévono 
si  convèrte  in  fiumi  e  in  laghi.  Tèrra  che  riceve 

l'acqua  e  riceve  la  gràndine  come  il  cièl  la  manda. 
§  —  V  iirto  del  fiume.  §  T.  mil.  Sostenere.  Il  batta- 

glione ricevette  Vttrto  del  nemico.  §  —  il  colpo  del- 
l' avversàrio.  §  —  il  nemico.  Aspettarlo  senza  paura. 

§  Dì  medicamenti.  —  un  clistere.  Questo  2'>urgante  lo 
stomaco  non  lo  riceve.  Lo  rigetta.  §  Un  vocàbolo,  Una 

locuzione  pitò  —  vari  significati,  interpetrazioni.  § 
Ufanza  die  non  è  ricevuta  per  tutto.  §  Accettare.  — 
per  moneta  corrènte.  §  -Il  ca/o  non  riceve  consìglio.  § 
—  dolore,  2}^acere,  sollièvo.  §  —  un  peso.  §  —  coìne 
sacro  depòfito.  §  Di  quanto  vièn  conferito  come  rito  o 
come  tìtolo.  —  il  batté/imo,  la  crèfima,  la  comunione- 
§  —passione  e  mòrte,  di  G.  C.  Non  com.  §  —  gli  órdini 
sacri.  §  —  un  órdine  cavalleresco.  §  —  il  titolo  di 
professore.  —  la  legge  del  più  fòrte.  §  T.  agr.  Una 

pianta  ne  riceve  un'altra.  Il  melo  riceve  il  stisino.  § 
Ereditare.  Anche  fig.  Il  Machiavèlli  inolio  ricevette 

dalla  società  in  cui  nacque.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Rice- 
vènte. T.  stòr.  Rappresentante  del  Comune.  §  p.  pass, 

e  agg.  Ricevuto.  §  Sèmpre  ricevuto  con  un  sorriso 
benèvolo.  Giostrare  conoscènza  2>^r  la  grazia  ricevuta. 

Còse  ricevute  dalla  sciènza,  nell'ufo,  comunemente. 
Gli  dirai  che  non  ò  dimenticato  le  liète  accogliènze 

ricevute  in  casa  sua.  Date  e  ricevute  paròle  di  spe- 
ranza. §  P.  (i.  R.  Per  grazia  ricevuta.  Così  sotto  ai 

voti.  §  sostant.  Rènder  conto.  Dare  avvi/o  del  ricevuto. 

RICEVIBILE,  agg.  Che  sì  può  ricévere.  Non  son  — . 
RICEVIMENTO,  s.ra.  Il  ricévere.  Accufare  —  d'  una 

lèttera.  Quindici  giorni  dal  — .  Grassezza  della  tèrra 
che  non  impedisce  il  —  del  metallo.  §  Delle  persone 
nelle  vìsite  e  nelle  società.  —  di  Corte.  Il  tèmpo  che 
dà,  che  consacra  ai  — .  —  al  Vaticano.  —  diplomà- 

tico. —  d' ambasciatori,  di  prìncipi.  Fèste  e.  — .  Gli 
preparò  un  bèi  — .  Magnìfico  — .  Ringraziandosi  scam- 

bievolmente, l'imo  della  vìfita,  l'altro  del  — .  §  Sala 
di — .  A  questi  giorni  son  tutti  in  ricevimenti.  —  tof- 
ficiali.  Il  gran  —  di  capo  d'anno  a  Corte.  §  D'entrata 
d'un  accadèmico  o  sim.  aggregato.  Il  giorno  del  suo 
— .  Il  —  al  circolo  artìstico  riusci  benissimo.  %  Il  — 
della  Madre  Frìgia  degli  Dèi  tra  le  deità  riconosciute 
dallo  Stato  romano.  Quadro  del  Mantégna ,  a  Londra. 
§  Incasso.  Órdine  di  —. 
RICEVITORE,  verb.  m.  di  Ricévere.  —  della  lèttera, 

del  pacco,  delle  elemòfine.  §  scherz.  In  questo  ricevi- 
mento chi  sarà  il  —?  %  T.  stòr.  Tit.  d'  ufficio  e  di 

dignità.  §  Esattore.  Il  —  per  il  Comune  di  Sèsto.  — 
doganale,  delle  ipotéche.  —  di  lòtto. 
RICEVITORIA,  s.f.  L'ufficio  del  ricevitore  e  II  luogo 

dove  sta.  —  del  Lòtto,  della  ìninièra.  È  alla  — . 
BICEVITRICE,  verb.  di  Ricevitore. 

nargli  a  titolo  di]  (Tàv.  Rit.  S.  Cat.  P.).  §  Ricévere  ad 
albèrgo.  Alloggiare  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  —  a  servitore 
[Prèndere  per,  come]  (B.).  §  —  in  rnadre  [come]  (S. 
Gir.).  §  —  uno  sotto  la  fede.  Raccettarlo  (Eir.).  §  — 
battàglia.  Accettarla  (Forteg.).  §  —  contènto.  Provarlo 
(Sass.).  §  Ricévere  in  grazia  uno.  Riconciliarsi  seco 
(Sèc.  XIV).  §  —  in  piacere  una  còm.  Gradirla  (Car.). 
§  —  nelle  orécchie.  Udire  (S.  G.  GriS.).  §  —  ■zm  venti- 

cèllo. Goderlo  (B.). 
RICEVÉVOLE,  agg.  Atto  a  ricévere  (But.  Cr.). 
RICEVIMENTO,  s.m.  Accettazione  di  pers.,  Parzialità 

(Sèc.  XIV).  §  Serbatoio  (Bib.  Bàrt.). 
RICEVITIVO,  agg.  Atto  a  ricévere  (Òtt.  Cr.). 
RICEVIVENTUUA ,  S.f.  Soprannome  di  cavalière  che 

riceve  buona  ventura  (Tàv.  Rit.  P.). 
RICEVUTA,  s.f.  Ricevimento,  Accogliènza  (Sèc.  XIV). 

%Far  buona— .  Anc'nQ  Prènder  in  buona  parte  (Cav.). 
RICEZIONE,  s.f.  Ricevimento  (Sèc.  XIV).  §  Acco- 

gliènza (id.). 

RICEVUTA,  s.f.  Lo  stesso  che  Quietanza.  Fare,  La; 
sciare  la  — .  Senza  —  non  vi  dà  nulla.  Fuori  la  — . 
Firmare,  Stèndere  la  — .  Pèrdere,  Ritrovare,  Racca- 

pezzare la  — .  In  questa  ricevuta  facci  la  data  che  ci 
manca.  Accufàr  — .  La  —  della  tassa.  §  Per  est.  Ac- 

cufàr  —  d' una  lèttera.  §  Rispóndere  impermalito  a 
qualche  allusione  sottintesa  che  punge  perché  vera.  Se 
ti  risentirai ,  sarà  un  far  la  ricevuta  perché  non  si 

sa  a  chi  alludeva.  §  Ti  vende  con  la —  in  tasca.  D'un 
briccone  o  furbone.  §  volg.  Far  la  — .  Vomitare. 
RICEVUTINA,  s.f.  dim.  di  Ricevuta.  Mi  fàccia,  una. 

—  provvifòria. 

RICEVUTÌSSIMO,  sup.  di  Ricevuto.  Non  com. 
RICHIAMABILE,  agg.  Che  si  può  richiamare. 
RICHIAMARE ,  tr.  Ripète  0  rinforza  Chiamare.  Lo- 

chiama,  lo  richiama,  è  sempre  da  qua  e  da  là.  §  Chia- 
mare addiètro.  L'à  lasciato  andare,  e  jwi  V  à  richia- 

mato. §  fig.  —  la  ragione  fviata.  §  Far  ritornare.  L'a- 
vevan  mandati  a  casa,  ma  ora  l'anno  richiamati 
questi  soldati.  Dice  che  noi  richiameremo  le  truppe 

da  Massàiia  per  mandarci  i  galeòtti.  —  gli  èfuli.  — 
dall'efilio.  §  —  un  ambasciatore.  Da  un  ufficio,  per 
mandarlo  altrove  o  per  rotture  diplomàtiche.  §  La 
paròla  uscita  di  bocca  non  si  può  — .  §  Quasi  prov. 
Voce  dal  sen  fuggita ,  più  richiamar  non  vale,  del 
MetastàSio.  §  Far  venire  ,  comparire  ,  tornare.  —  gli 
spìriti  fmarriti ,  la  ragione.  Richiamò  al  cuore  gli 
antichi  spìriti.  —  alle  gambe  il  calór  naturale.  — 
antichi  inolivi  di  stima.  Richiamò  sul  labbro  le  pa- 
ròle  pili  gentili.  —  alla  mente  un'  idèa ,  buoni  pen- 

sièri. —  a'  dolci  pensièri.  Paròla  che  richiama  tristi 
memòrie.  —  alla  mente  i  piti  minuti  ricòrdi. — gli  av- 

venimenti. §  —  l'attenzione  a  sé,  su  una  còsa.  Richia- 
mar gènte.  —  da  mòrte  a  vita.  §  —  al  dolore.  §  Diven- 

tato pop.  E  parie  voce  udir  tra  l'acque  e  i  rami  Che 
a'  sosjrìri  ed  al  pz««^o  la  richiami.  Erminia,  g  — 
air  órdine.  —  all'  órdine  un  deputato.  §  ellitt.  Il 
nome ,  V  insegna  richiama.  §  —  in  dùbbio.  Più  com. 
Méttere.  §  Far  chiamare  in  tribunale.  Lo  richiamò  per 
tm  débito.  Lo  fece  —per  calicnnia.  §pron.  Appellarsi). 
Riméttersi  a  uno.  Me  ne  richiamo  a  voi  se  ò  tòrto  O' 

se  ò  ragione.  §  p.  pass,  e  agg.  Richiamato.  Richia- 

mati dalle  grida.  §  sost.  Lista  de'  richiamati, 
RICHIAMATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Richiamare. 

RICHIAMO,  s.m.  Il  richiamare.  —  dell' efèrcito,  della, 
truppa,  della  flótta.  —  delle  classi  in  congèdo.  §  Il  — 
della  squilla,  della  tromba.  §  Allettamento  per  atti- 

rare gli  uccèlli,  per  lo  più  un  altro  uccèllo.  Un  uccel- 
letto in  una  gabbia  per  — .  Lo  sèrbo  vivo  per  — .  Gabbia 

de'  richiami.  §  Per  sim.  Il  lume  avrebbe  potuto  servir 
di  —  a  qualcìino.  §  fig.  Un  libro  buono  può  servire- 
di  richiamo  a  un  altro  dello  stesso  aictore.  Reclame. 
à  del  ciarlatanesco.  §  Segno  nella  scrittura  o  nella 

stampa  per  richiamar  l'attenzione  del  lettore  a  qual- 
che osservazione  in  calce  o  in  fine  o  in  màrgine. 

RICHÈRERE,  tr.  [gerùn.  Richeggèndo,  Richieggèndo 
(Tàv.  Rit.  P.)].  §  Richièdere  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RICHERIMENTO,  s.m.  Richièsta  (S.  Gr.). 

RICHÈSTA,  s.f.  Richièsta  (Rein.  d'Or.  P.). 
RICHÈSTO,  p.  pass.  Richièsto  (Sèc.  XIII,  XIV). 
BICHIAMAMENTO,  s.m.  Richiamo  (Ov.  Sim.  T.). 
RICHIAMARE,  tr.  [Richiamine.  Né,  Ci  richiami  (Card.. 

P.)].  Reclamare  (Òtt.  Segn.)-  §  pron.  Rammaricarsi 

(Sèc.  XIII,  XIV). RICHIAMATA,  s.f.  Richiamo  (Tass.  Cr.). 
RICHIAMATORE,  verb.  Che  Svia  dal  ben  fare  (Esp.. 

Vang.  Cr.). 
RICHIAMO,  s.m.  Rimpròvero,  Rammàrico  (Sèc.  XIV- 

XVII).  §  Porre  —  d'una  còsa  a  Corte.  Darne  querèla 
in  giudìzio  (Fir.).  §  Diritto  di  — .  Di  poter  reclamare 
(T.).  §  Far  —  a  uno.  Invocarne  1'  aiuto  (Bib.  T.)-  § 
Esclamazione,  Grido  (Car.  Gh.  P.).  §  Qualcuno  l'à^, 
scritto  per  Reclame  (P.). 
KICHIAMORE,  s.m.  Richiamo  (Rim.  Ant.  T.). 
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RICHIAPPAUE,  tv.  Ripète  Chiappare.  §  Tu  non  mi 
H  richiappi!  A  chi  ci  à  ingannato. 
RICHIARIRE,  tv.  Ripète  Chiarire.  Ancbe  fig. 
RlcmCCO,  s.m.  volg.  0  pop.  Orichicco. 
RICHIÈDERE,  tr.  [come  Chièdere].  Ripète  o  raiTòrza 

Chièdere.  Glie  li  chiesi  e  richièsi ,  via  non  li  potei 
avere.  §  Chièder  la  restituzione.  Gli  richiederò  quel 
libro.  Gli  richièsi  i  miei  denari.  §  Chièdere  qitel  che 
ci  viene.  A  —  che  mi  paghino  arriìffano  siìMto  il  pelo. 
Richiède  il  suo.  §  —  una  riparazione.  §  Chièdere.  — 

d'amore,  amore ,  il  parere  d'una  persona,  il  voto.  — 
V  aiuto  d'  uno.  §  —  uno  d' aiuto.  §  Richièdere  della 
verità.  Mi  richièsero  da  chi  lo  sapessi.  §  À  sèm- 

pre paura  che  lo  richièdano  di  denari.  §  Di  che  l'ai 
richièsto?  31' d  richièsto  del  mio  nome  e  cognome.  § 
Cercare.  Non  si  richiède  da  voi  altro  che  V  onestà  e 
la  lealtà.  Merce  che  è  molto  richièsta.  I  lavori  di 

quell'autore  son  richièsti  da  tutte  le  parti.  §  Pretèndere. 
È  un  richièder  tròppo  da  quella  pòvera  gènte.  §  Permét- 

tere. Sapiènza  quale  i  tèmpi  possono  — .  §  Volere,  Ès- 
ser necessario,  ùtile.  Non  èra  un  conto  che  richiedesse 

una  grande  aritmètica.  L'arte  richiède  che  uno  scrit- 
tore conosca  bène  la,  lingua  che  deve  maneggiare.  — 

studi  particolari.  §  Dove  la  necessità  lo  richièda.  È 

il  giòco,  l'ordine,  il  dovere,  le  circostanze  che  lo 
richièdono.  Cafi  che  richièdono  fòrza  e  prudènza. 
Giustìzia  richiède  questo.  Ufficio  che  richiède  grande 
attenzione.  §  La  tèrra  richiède  la  vanga  a  fondo.  I 

piòppi  richièdono  un  terreno  sciòlto.  §  pron.  Conve- 
nire. Per  V  avvenire ,  si  richiède  altra  vita  e  altri 

costumi.  Voi  sapete  quel  che  si  richiède  per  far  for- 
tuna ?  A  quel  che  si  richiède  per  èsser  ammesso. 

Per  arrivar  a  questo  si  richiède  tèmpo.  §  Mandar  a 
chiamare ,  Far  venire.  Furon  richièsti  pili  mèdici  a 
curarlo.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Richiedènte.  Deci/a  d 
a''cordàr  le  sue  grazie  a  uno  dei  richiedènti  amore. 
p.  pass,  e  agg.  Richièsto.  La  formalità  richièsta. 

%Gli  diede  V  aiuto  richièsto.  La  somma  richièsta.  Rè- 
plica non  richièsta.  §  Prov.  Scufa  non  richièsta , 

accufa  manifèsta.  V.  Manifèsto  ,  agg.  §  Opportuno. 
Necessario.  Dategli  il  tèmpo  richièsto. 
RICHIEDITORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

chièdere. 
RICHIÈSTA,  s.f.  Il  richièdere.  È  seccato  da  contìnue 

— .  Precorrendo  ogni  richièsta.  I Romani  avevan  fatto 

—  a'  Cartaginesi  che  tutti  quanti  (èran  settecèntomila) 
abbandonassero  la  pròpria  città.  Far  la  — .  Stènder 
la  —  in  carta  bollata.  —  esprèsse.  Elùdere  una  — .  — 

di  matrimònio.  Rido  d'una  —  simile.  §  —  del  segreto. 
Tra  la  —  e  l'entratura  nel  monastèro.  §  —  di  mèrci, 
d'operai.  §  E  assol.  Ora  di  chianti  ce  n'è  molta  — .  Di 

RICHIARARE,  tr.  Interpetrave  e  sìm.  (Bib.  T.). 
RICHIARIRE,  tr.  Dichiarare  (Bib.  T.). 
RICHÌCCOLO,  s.m.  T.  mout.  pist.  Richicco  (P.). 
RICHIÈDERE,  tr.  [iud.  Richieggianvi,  Vi  richiediamo 

(Eiu.  Comp.  P.)].  Citare,  in  tribunale  (Sèc.  XIII,  XIV). 
§  Intimare  (id.).  §  Ripètere  pena  o  riparazione  (id.).  § 
—  addentro  la  tèrra.  Andar  a  fondo,  collo  strumento 
(Pali.).  §  —  battàglia  o  alla  battàglia.  Sfidare  (Sè- 

colo XIV).  §  —  altrui  di  peccato.  Indurlo  a  peccare 

(Fior.  It.).  §  —  in  persona  [Far  venire  in]  (Rein.  d'Or. 
P.i.  §  assol.  Richièder  d'amore  (B.).  ̂   —  la  vita  [il 
sostentamento]  (SS.  PP.).  §  Noi  richiède  la  decènza. 
Non  lo  permette  (Gozzi,  P.).  §  Richieggèndo.  Quanto 

si  richiède.  All'amico,  come  .si  può,  richieggèndo,  ne- 
garli? (SS.  PP.  P.).  §  Cosi  ti  si  richiède.  Ti  convièìio 

(Pandolf.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Richièsto.  Citato  (Sè- 
colo XIV).  ̂ —  di  battàglia  [Sfidato  a]  (Pucc).  §  sostant. 

A  più  richièsti  (T.j.  §  E  Richieduto  (Sper.).  Vive 
nelle  mont.  (P.). 
RICHIEDIMENTO,  s.m.  Richièsta,  Ricerca  (S.  Gir.). 
RICHIEDITORE,  s.m.  Sfidatore  (Muzio,  T.). 
RICHIÈRERE,  tr.  Richièdere  (Sèc.  XIII). 
RICHIÈ.STA,  s.f.  Ricerca  (Forteg.j.  §  Citazione.  Bap- 

questi  nìnnoli  ce  n'è  pòca—.  §  Interrogazione.  Ti 
voglio  fare  una  — .  §  T.  stòr.  Maèstro  delle  — .  In 
Frància  ,  Magistrato  che  riferiva  le  richièste  delle 
parti  nel  Consiglio  del  re.  §  Fòglio  stampato  che  serve 
a  far  richièste  di  spedizioni  per  via  ferrata.  Datemi 

una  — .  §  M.  avv.  A  —  d'  uno.  Diètro  sua  domanda. 
Rèplica  a  — .  A  sica  —  fu  ammesso.  Commèdia  che  si 
ripète  a  — .A  —  universale,  generale. 
RICHIXARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Chinare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Richinato  e  siuc.  volg.  Richiko.  Richinata  dagli 
anni.  Èra  tutta  riehinata. 

RICHIÙDERE,  tr.  Ripète  Chixidere.  Chiuse  e  richiuse 
a  controchiave.  §  Chiùdere  quel  che  èra  apèrto.  —  il 

cancèllo,  l'uscio.  Si  senti  —  la  pòrta  alle  spalle.  Ri- 
chiuse diligèntemente,  in  gran  fùria,  prèsto  prèsto, 

bruscamente.  Al  passàggio  del  Mar  Rosso  il  mare  si 
richiuse  sopra  gli  Egiziani.  Spalancò  il  becco,  pòi  lo 
richiuse.  Spalancava  gli  òcchi  spaventati,  e  li  richiu- 

deva Slìbito.  —  la  bocca.  §  —  un  lìscio,  una  finèstra. 
Anche  Farli  murare.  §Di  piaghe.  Le  fila  aprono,  e  il 
cotone  richiude.  §  rifl.  Gli  si  sono  richiusi  i  cautèri. 
§  p.  pass,  e  agg.  Richiuso. 
RICIARLARE,  iiitr.  Ripète  Ciarlare. 
RICÌDERE  e  deiiv.  volg.  Recìdere.  §  p.  pass.  Riciso. 

§  M.  avv.  Alla  ricifa.  A  distesa.  Cantare  alla  ricifa- 
RICIMENTARE,  tr.  Ripète  Cimentare. 
RÌCWE,  s.m.  pop.  Ricino. 
RICÌNGERE ,  tr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Cìngere.  % 

flg.  I  miei  sogni  ricingean  la  persona  gentile.  %  p. 

pass,  e  agg.  Ricinto.  Il  vi/ino  gentile  ricinto  dell'au- 
rèola. §  sostant.  volg.  Recinto. 

RICINGHIARE,  tr.  Ripète  Cinghiare. 
RICININA,  s.f.  T.  chim.  Estratto  del  seme  di  ricino. 
RÌCINO,  s.m.  Rìcinus.  Gèn.  di  piante  erbàcee  e  ar- 

borescènti, tra  cui  il  Rìcinus  communis ,  ì  cui  semi 

danno  il  nòto  òlio  purgativo.  L'olio  di  —  è  ufato  come 
purgante  solo  dal  sèc.  XVIII.  §  L'olio.  Un'oncia  di 
— .  §  Per  sim.  Passa  lìscio  come  un'oncia  di  — . 
RICINOSTEÀRICO,  s.m.  T.  chim.  Prodotto  della  sa-- 

ponificazione  dell'olio  di  ricino. 
RICIONCARE,  tr.  Ripète  Cioncare. 
RICIONDOLARE,  iutr.  Ripète  e  rafforza  Ciondolare. 
RICIRCOLARE,  tr.  e  deriv.  Ripète  Circolare. 
RICIRCONDARE,  tr.  Ripète  Circondare. 
RICISA.MENTE,  volg.  da  RiCÌDEEE. 

RICIUCO,  s.m.  spveg.  Due  vòlte  ciuco.  Ciiico  e  —  pòi. 
RICÒCERE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Còcere.  §  T.  fond. 

Di  metalli.  Asciugare  a  fòrza  di  fòco  le  fornaci  e  le- 
forme  dove  strùggono  e  còlano  i  metalli.  Non  com. 
RICÒGLIERE,  tr.  Ripète  Cògliere.  §  Lo  stesso  e  assai 

meno  com.   che  Raccògliere  e  Raccattare.  Ricòglimi, 

prefentòssi   alla   detta   richièsta   (Sècoli   XIV-XVII).. 
RICHINARE,  tr.  Coricare  (Sèc.  XIV).  §  Chinare  fid.). 

§  tr.  e  rifl.  Inchinarsi,  Riverire  (Bib.  Car.).  Vive  nel 
cont.  Anche  per  Inchinare  col  capo.  I  giovagli  comin- 
ciòrno  a —  e  finirno  con  ap)2nopparsi  come  ghiri  (P.). 
RICHIÙDERE  ,  rifl.  Comprèndersi ,  Èsser  compreso  • 

(Chiabr.). RICHIUSURA,  s.f.  Chiusura  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
RICIDÈNDA,  s.f.  Rivocazioue  (Cellin.  T.). 
RICIDITCRA,  s.f.  Reciditura,  Incisione  (Pallàd.).  Vive 

nella  mont.  pist.  (Giul.  P.). 
RICIÉVERE,  tr.  Ricévere  (Tàv.  Rit.  P.). 
RICÌGNERE,  tr.  Riciugere  (T.). 
RICINCINNARSI ,  intr.  pron.  Acconciarsi  (Carén.  P.). 

RÌCINO,  agg.  Òlio  —  (Matt.  T.). 
RICIPIÈNTE,  agg.  Recipiènte  (T.).  È  T.  cont.  (P.). 

RICI-SO,  p.  pass,  e  agg.  Reciso.  §  M.  avv.  A  —.  Brè- 
vemente (Òtt.  P.). 

RICIURMARE,  tr.  T.  mar.  Fornire  di  nova  ciurma  (T.). 
RICLAMO,  s.m.  Reclamo  (T.). 
RICOGITARE,  tr.  Ripensare  (Sèc.  XIV). 

RICÒGLIERE,  tr.  [ind.  T.  mont.  Ricòggo,  Ricòi,  Ri- 
còle. V.  CÒGLIERE  (P.)].  §—  la  sua  state.  Far  la  prov- 
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■quel  sasso.  §  Prov.  Paròle  di  docea  e  piètra  gettata,  chi 
le  ricòglie  pèrde  sua  giornata.  §  Girava  a  —  quel  che 
gli  davano.  —  Vulive.  §  Prov.  Chi  non  sémina,  non 

ricòglie.  §  Specialm.  delle  castagne.  Quest'anno  si  ri- 
còglie tardi.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricòlto. 

KICOGLITORE  -  TORÀ,  veib.  m.  e  f.  di  Ricògliere.  § 
T.  agr.  Uomo  o  Dònna  fissato  come  garzone  o  garjona 
a  ricòglier  le  castagne  quando  cascano.  Per  Santa 

Maria  si  fissano  i  ricoglitori.  Anche  Coglitore,  Co- 
glitora. 
RICOGLITRICE ,  verb.  f.  lett.  di  Ricògliere.  —  di 

fiori. 
RICOGLITUUA,  s.f.  T.  agr.  Il  raccògliere  e  II  tèmpo 

Glie  si  raccòlgon  le  castagne.  Là  per  la  — .  Ricogli- 
tura lunga. 

RICOGNIZIONE,  s.f.  T.  filo5.  Cognizione  riflèssa.  §  T. 

leg.  Verificazione  d'un  fatto,  spècie  dopo  un  delitto.  § 
T.  mil.  Perlustrazione  d' un  paeje  per  indagare  le 
fòrze  e  le  dispojizioni  del  nemico  specialm.  in  tèmpo 

di  guèrra.  Un'  ardita  —  di  dascidugùc  si  spinse  fino 
a  Ailèt.  §  Fare  ima  — .  Perlustrare.  §  Per  sim.  Tutti 
quei  piccioni  viaggiatori  prèsero  prima  come  —  del 

luogo.  §  fig.  —  del  valore  grande  d'tm  uomo.  §  —  di 
scrittura ,  di  caràttere.  Se  è  di  pugno  d'  uno.  §  T. 
leg.  —  in  dòìninum.  Dei  livellari  che  riconoscon  per 

padrone  quello  di  cui  anno  i  bèni  a  livèllo.  §  —  d' im 
figliolo.  Dichiarare  sui  registri  dello  stato  civile  d'es- 

serne padre. 
RICOLARE,  tr.  Ripète  Colare.  U  umore  ricola  un 

pochino.  §  Di  metallo,  Fónderlo  ancora.  Anno  ricolato 
quella  stàtua  perché  non  èra  venuta  bène. 
RICOLLOCAMENTO,  s.m.  Atto  del  ricollocare  o  Novo 

collocamento. 

RICOLLOCARE,  tr.  [ind.  Picòlloco}.  Ripète  Collocare. 
Ricollocare  la  làpide. 
RICOLMARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Colmare.  §  Col- 

mare sovrabbondantemente.  La  ricolmò  di  lòdi,  di 
carezze,  di  promesse,  di  complimenti,  di  grazie,  di 
baci.  §  —  le  campagne.  T.  agr.  Rialzarle  giovandosi 
delle  piène  de'  fiumi.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricolmato  e 
sino.  Ricolmo.  Ricolmati  i  bicchièri.  Ricolmo  d'ogni 
fortuna.  Larghi  vassoi  ricolmi.  Ricolmo  di  benedi- 

zioni. Màrgini  ricolmi  e  fioriti.  §  sost.  T.  idr.  Terreni 
depòsiti  lasciati  da  mari  o  fiumi  ritirati.  Le  propirietà 
dei  —  vengono  regolate  in  ogni  paefe  da  leggi.  Trar 
jtartito  dei  ricolmi  per  risanare  terreni  paludosi. 
RICOLMATURA ,  s.f.  Il  ricolmare.  La  —  delle  cam- 

pagne. 
RICOLMO.  V.  Ricolmare. 

visione  di  state  (Fàv.  ES.  P.).  §  fig.  T.  mont.  Cèrte  pa- 
ròle che  non  sono  da  ricórre,  le  ricòle,  e  s' arrabbia 

(P.).  §  Ricévere  (Sacch.).  §  fig.  —  la  2}aròla  di  Dio 
(Intr.  Virt.).  §  Accòglier  con  sé  (Sèc.  XIV}.  La  ricòlse 
(Gozz.).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  Radunare,  di  pers.  e 
anim.  (Oresc).  Vive  nelle  mont.  (P.).  §  Raccòglier  voti 

■(G-.  V.).  §  Far  tesòro,  colla  mente,  Ritenere  (Séc.  XIV) 
§  Rieiiiamare  alla  memòria,  Riandare  (Pand.).  §  Ri- 

scattare (Sèc.  XIV).  §  —  il  cuore  a  sé.  Meditare  (id.) 
§  —  il  fiato.  Rifiatare  (id.j.  §  —  il  parto.  Raccòglierlo 

(Gav.).  Vive  nel  cont.  (P.).  §  —  l'anima  d'uno.  Dio, 
del  moribondo  (id.).  §  E  rifl.  Riscattarsi  (id.).  §  Rico- 

verarsi (id.j.  §  Liberarsi  (id.).  §  Raccògliersi  (id.).  § 
fig.  Della  mente  (id.).  §  Ricògliersi  al  cuore ,  in  sé 
medésimo,  nella  mente.  Riconcentrarsi  (id.).  §  Ricò- 

gliersi con  Dio._  Darsi  a  Dio  (id.).  §  Ricògliersi  in  un 
luogo.  Dimorarvi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

còlto. Riscòsso  (Sèc.  XIV).  §  Ricoverato  (id.).  §  Os- 
servato (id.).  §  Scarso,  Pigro  (id.).  §  Concentrato,  Rac- 

còlto (id.). 
RICOGLIMENTO,  s.m.  Raccoglimento,  anche  fig.  (Sè- 

colo XIV).  §  Esazione  (Bìb.). 
RICOGLITOKE,  verb.  m.  Compilatore  (But.  Cr.).  § 

Tìt.  di  giornale  (T.).  §  Riscotitore  'Òtt.).  §  s.f.  Rico- 
.glitrice.  Levatrice  (Sèc.  XIV-XVII).  È  T.  seu.  (tìiul.  P.;. 

RICOLORARE  e  RICOLORIRE  ,  tr.  Ripète  Colorare  Q 
Colorire. 

RICÒLTA,  s.f.  Più  com.  Raccòlta.  §  C'è  caduta  la 
gràndine  in  sul  far  della  —.  Quando  si  stava  per 

compier  l'affare.  §  Il  tèmpo  che  si  fa.  Qua  per  la  — . 
§  —  di  pesci.  Raccogliendoli  dalle  peschière  per  por- tarli al  mercato. 

RICÒLTO,  s.m.  La  raccòlta,  specialm.  de'  frutti  annui del  campo. 

RICOMBÀTTERE,  tr.  Ripète  Combàttere. 
RICOMBINARE,  tr.  Ripète  Combinare. 

RICOMINCIARE  e  deriv.  Ripète  Cominciare.  La  par- 
tita ricomincia.  Il  bambino  à  ricoviinciato  a  cammi- 
nare. Ricominciava  ogni  tanto.  Ricominciò  a  sperare, 

a  urlare  ,  a  mangiare ,  a  dormire ,  a  piàngere.  —  il 
lavoro  tre  o  quattro  vòlte.  Non  sapendo  di  dove  — 
Ricomincerò  la  mia  carrièra.  Ricomincia  a  piòvere, 

a  fare  i  goccioloni.  §  Ripigliando  il  discorso.  Ricomin- 
ciò a  dir  la  donnetta.  §  E  assol.  Ricominciò.  § —  da 

capo.  Prima  che  ricominci  la  mùfica.  Ricominciarono 
quella  bèlla  stòria  di....  §  assol.  Si  ricomincia!  il 
giòco,  la  nòia,  le  seccature.  §  Ricominciamo!  Qùan- 
d'uno  à  Sbagliato  o  perduto  il  filo  d'un  discorso  o lavoro. 

RICOMMÉTTERE,  tr.  Ripète  Comméttere.  —  ogni  pèzzo 
con  diligènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricommesso. 
RICOMMETTITURA,  s.f.  Il  ricomméttere. 
RICOMPARIRE,  tr.  Ripète  Comparire.  La  sera  dipòi 

ècco  che  ricomiKirisce.  Ricomparve  giulivo.  —  d'una 
malattia,  d'un  contàgio.  Paròle  che  gli  ricomparvero 
distinte  nella  memòria.  Il  sorriso  ricomparve  sulle 
sue  labbra.  Senza  che  alcuno  fosse  ricomparso.  §  p. 

pass,  e  agg.  Ricomparso  e  volg.  Ricomparito. 
RICOMPARSA,  s.f.  Il  ricomparire.  La—  della  fèbbre. 
RICOMPÈNSA,  s.f.  Il  contraccambiare  o  premiare  un 

servìgio  0  un'opera  buona,  e  Quanto  si  dà  per  questo. 
Per  —  del  nòstro  operato.  Ogni  fatica  vuol  — .  Meri- 

terebbe ben  altra  — .  Aveva  in  mira  un'altra  — .  Non 
potè  fargli  accettare  nessuna  —.  Procacciarsi  una  —. 
Dare,  Ricévere  la  —.  Degna,  Adeguata,  Meschina, 
Larga,  Abbondante,  Scarsa,  Inaspettata  —.  La  —  ì;mì 
gradita  è  il  vedere  che  ella  è  contènto.  Senza  la  mi- 

nima idèa  di  — .  §  iròn.  Questa  è  la  —.' D'un  ingrato. 
§  Per  —  della  vita  che  facciamo,  ci  maledicono!  § 
Del  mèrito  e  delle  — .  Libro  di  Melchiorre  Giòia.  § 

Compenso.  Per  —  de'  danni  ricevuti. 
RICOMPENSÀBILE,  agg.  Che  deve  o  può  èsser  ricom- 

pensato. 
RICOMPENSARE,  tr.   [ind.  Ricompenso'].   Dare  la  ri- 

RICOGLITURA,  s.f.  Riscatto  di  ròba  impegnata  (T.). 
RICOGNITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ricognóscere 

(Bertin.  F.). RICOGNIZIONE,  s.f.  Riconoscimento  (Sèc.  XVI).  §  Ri- 

conoscimento d'uno  Stato  novèllo  (T.).  §  Sottomissione, 
Soggezione  (Guicc).  §  Censo,  Dècima  (Car.).  §  fig.  (id.). 
§  Ricompènsa,  Riconoscimento  (Sèc.  XIV-XVIII). 
RICOGNOSCÈSZA,  s.f.  T.  cont.  Riconoscènza  (P.). 

RICOGNÓSCERE,  tr.  [perf.  cont.  Ricognoscètte.  E  Ri- 
cognóbbano  (P.)]  e  der.  Riconóscere  (T.).  T.  cont.  V. 
anche  Còjere  (P.). 
RICÒJERE,  tr.  T.  mont.  Ricògliere.  Si  va  a  —  (P.). 
RICOLCARE,  tr.  Ricoricare  (Pallàd.). 
RICÒLERE  ,  tr.  Ricordare  (D.  T.).  Vale  Ricórre.  V. 

Ricògliere  (P.). 
RICOLMO.  M.  avv.  Straordinariamente  (Pallav.  P.). 

RICÒLTA ,  s.f.  Ritirata  (Sèc.  XIV).  §  Sonare  a  —. 
Cessare,  Terminare  (Pucc).  §  Lèva  di  soldati  (Bìb.).  § 

Depòsito,  Pegno  (Doc.  Art.  Sen.).  §  Entrare  in  — .  Darsi 

per  ostàggio' (S.  Cat.).  §  T.  cont.  Bottàccio  (P.). RICOLTURA,  s.f.  Raccòlta  (S.  Ag.). 
RICOMINCIATURA,  s.f.  Il  ricominciare  (Lib.  Pred.  Cr.). 
RICOMODARE,  tr.  T.  lucch.  Riaccomodare  (F.  P.). 
RICOMPENSÀBILE,  agg.  T.mout.  pist.  Respousàbilo. 

Non  posso  star  —  (P.). 
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^compensa.  Ricompensare  dell' ospitalità.  Da  pòveri  che 
siamo  ci  ingegneremo  di  —  la  sua  carità.  Èra  impa- 

ziènte di  —  quelle  Mone  creature.  Dio  vi  ricompen- 
-serà.  Un  giorno  te  ne  saprò  —.  —  con  ufura,  scar- 
samente.  §  In  una  città  hèn  ordinata  i  demèriti  non 
■si  ricompensano  coi  ineriti,  dice  il  3Iachiavèlli.  §  iròn. 
JDi  tante  fatiche  m'ànno  ricompensato  hène!  Mi  ricom- 
j)ènsano  benino!  Eicompìènsan  cosi! 

RICOMPENSATOEE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rioom- 
ipeusare. 

RICÓMPIERE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Compiere. 

RICOMPILARE,  tr.  [ind.  Bicomjnlo'].  Ripète  Compi- lare. 

RICOMPORRE  [e  deriv.] ,  tr.  Ripète  Comporre.  Ri- 
comporre a  unità  un  linguàggio.  %  —la  commissione 

del  bilàncio.  §  —  nella  memòria  tutte  le  circostanze 
d' un  avvenimento.  —  la  crònaca  del  fatto ,  una  stò- 

ria, uno  stampato.  Tròppe  correzioni:  Mfogna  — . 
§  Riordinare ,  Riaccomodare.  Àlbero  che  al  cessar 
■del  vènto  ricompone  i  suoi  rami.  §  fig.  —  la  corona 
■alla  pàtria.  §  —  il  vi/o.  Dal  tiirbamento  di  prima.  § 
a-ifl.  Si  ricompose  a  sedere ,  ri2Jetèndo  :  Coràggio.  La 
fàccia  del  mòrto  che  si  ricomjìone  in  p)ace.  Nazione 
<ìhe  si  ricompone.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricomposto.  Ri- 
•composto  un  ròtolo  alla  mèglio,  lo  mi/e  in  im  cencio. 
RICOMPOSIZIONE ,  s.f.  Il  ricomporre.  —  del  mini- 

stèro, del  gabinetto.  —  dei  partiti.  Difficile  la  — . 
RICOMPRA,  s.f.  Il  ricomprare,  Tatto  e  il  diritto.  S'è 

riservata  nel  contratto  la  — . 
RICOMPRÀBILE,  agg.  Che  si  può  ricomprare. 
RICOMPRAMENTO,  s.m.  nou  e.  Ricompra. 
RIC03IPRARE,  tr.  Ripète  Comprare.  La  rivendè,  pòi 

Za  ricom2Jrò.  §  D' locessòri  o  accomodature  che  còstan 
più  dell'oggetto  vero.  Con  quanto  à  sp)eso  a  quella  villa, 
la  si  ricompra.  §  Comprare  un'altra  vòlta  la  ròba  simile. 
Siamo  sèmpre  a  ricomprar  cocci.  Rifarsi  da  capo  a 
— .  §  Riscattare.  Priamo  ricompirò  con  regali  il  còrpo 

•d'Ettore.  §  T.  eccl.  Redìmere.  Cristo  venne  per  —  l'u- 
manità. Non  e.  §  Ricomjìriamo  il  ièmp)o!  Perduto.  §  — 

l'onore.  Riacquistarlo  con  espiazioni.  §  —  cento,  mille 
vòlte  uno.  I-iì  pers.  Vincerlo,  Superarlo.  È  una  dònna 
henché  vècchia ,  che  ne  ricompirà  mille.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rico.MPRATO  e  sino.  Ricompro. 
RICOJIPRATOItE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ricomprare- 
RICOMPRÌMERE,  tr.  Ripète  Comprimere.  §  p.  pass,  e 

agg.   RlCOMPRÈSSO. 
RICOMPROVARE,  tr.  Ripète  Comprovare. 
RICOMPUTARE,  tr.  Ripète  Computare. 
RICOMUNICARE ,  tr.  Ripète  Comunicare.  §  T.  eccl. 

Hibenedire.  §  pron.  Riprènder  la  comunione ,  sacra- 
mento. 

RICOMPENSAGIONE,  s.f.  Ricompènsa  (G.  Giùd.  T.). 
RICOMPENSAMENTO,  s.m.  Ricompènsa  (PròS.  Fior.). 
RICOMPENSARE,  tr.  Pesare  in  ricàmbio  iSèc.  XIV). 
RICOMPENSAZIONE,  s.f.  Ricompènsa  (Séc.  XIII,  XIV). 

§  Sodisfazione  di  colpa  (S.  Gr.).  §  Compenso  (Ótt.). 
RIC03IPÈNS0,  s.m.  Ricompènsa  (Boèz.).  §  Compenso 

(Sèc.  XVI). 
RICOMPERARE  e  deriv.  Ricomprare  (Sèc.  XIV).  § 

Tògliersi.  Cavalière,  che  fàccia  viltà ,  giammai  pier 
prodezza  che  fàccia  non  ricóm2ìera  il  biàfimo  (Novell. 
P.).  §  Riacquistare.  Orfeo  px^teo  col  suono  dello  stro- 
mento  —  la  móglie  (Lane).  §  Ricompensare  (Mach.  Gh. 
P.).  §  —  un  perìcolo.  Assicurarsene  (Serd.  id.).  §  riti. 
Liberarsi  con  danaro  (Mach.).  §  E  Ricomperarsi  da 
imo.  Levarsi  dalla  sua  soggezione  (id.). 
RICOMPERAZIONE,  s.f.  Ricompra  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RICÓMPIERE,  tr.  Ricompensare  (Sèc.  XIV). 
RICO.MPIMENTO ,  s.m.  Il  ricómpiere ,  Complemento 

(Cresc.  Albert.). 
RICOMPORRE,  riti.  T.  sen.  Rimetter  sulla  strada.  Se 

la  si  VÓI  — ,  ̂Ji^ZJ  sèmpre  a  diritto  (Giul.  P.). 
RICOMPRA,  s.f.  Redenzione  (Sacch.). 
RICOMPUAGIONE,  s.f.  Ricompra  (T.). 

RICONCEDERE,  tr.  Ripète  Concèdere.   §   p.  pass.  Ri. 
CONCÈSSO  e   VOlg.   RlCON CEDUTO. 

RICONCENTRARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Riconcentro].  Ripèta 
Concentrare.  §  riti.  tìg.  Riunire  i  pensièri,  Raccògliersi. 
Si  riconcentrò ,  e  disse.  §  p.  pass,  e  agg.  Riconcex- 
TRATO.  Riconcentratosi  in  sé  stesso.  Pareva  tutto  ri- 
concentrato. 
RICONCHIÙDERE,  tr.  Ripète  ConcMùdere. 
RIC0NCI.4MENT0,  s.m.  Il  riconciare. 
RICONCIARE,  tr.  Ripète  Conciare.  §  p.  pass,  e  agg. 

RicoNCiATO  e  sìnc.  Ricóncio.  Libri  conci  e  riconci. 

RICONCILIÀBILE,  agg.  Da  potersi  riconciliare.  Ne- 
micizie,  Differènze  riconciliàbili. 

RICONCILIAMENTO,  s.m.  Il  riconciliare  e  II  riconci- 
liarsi. —  di  due  opinioni. 

RICONCILIARE,  tr.  [ind.  Riconcilio,  Riconcili].  Con- 
ciliare ancora  uno  con  un  altro,  una  còsa  con  un'altra. 

—  dice  fì-atèlli  discòrdi, dìiecmiici crucciati.  Vogliono  — 

la  Chièfa  collo  Stnto,  —  la  tèrra  col  cielo.  —  l'ideale  e  il 
reale.  —  il  lìqm  e  l'agnèllo.  Un  motivo  che  mi  ricon- 

cili con  questa  sciènza.  §  —  a  uno.  Non  com.  §  recipr. 
Riconciliarsi  con  Dio,  con  voi,  col  marito,  col  fra- 

tèllo. §  Tentarono  di  riconciliarsi.  §  T.  eccl.  Ricon- 
ciliarsi. Riconfessarsi  ancora  avanti  la  comunione.  § 

p.pass.  e  agg.  Riconciliato.  Prov.  Non  com.  Amicìzia 
riconciliata  è  una  piaga  mal  saldata. 
RICONCILIATORE-TRiGE,  verb.  m.  e  f.  di  Riconciliare. 
RICONCILIATÒRIO,  agg.  Atto  a  riconciliare. 
RICONCILIAZIONE,  s.f.  Il  riconciliare  e  riconciliarsi. 

La  —  tra  la  Priìssia  e  il  Vaticano,  tra  il  papa  e  VI- 
tàlia.  E  assol.  Tentano  la  — .  Mediatori  di—.  Apèrta, 
Segreta  — .  Impossìbile,  Dannosa  — . 
RICONCI.MARE,  tr.  Ripète  Concimare. 
RICÓNCIO.    V.    RlCONCIARE. 
RICONDANNARE,  tr.  Ripète  Condannare. 
RICONDENSARB,  tr.  e  rifl.  Ripète  Condensare. 
RICONDIRE,  tr.  Ripète  Condire. 
RICONDOTTA,  s.f.  non  e.  Il  ricondurre. 

RICONDURRE,  tr.  Ripète  Condurre.  La  fortuna  ri- 
conduce S2Jesso  in  fondo  quelli  che  èrano  in  cima. 

Mi  ricondusse  a  casa.  §  flg.  —  all'  ovile  le  pecorèlle 
fmarrite.  La  natura  ci  riconduce  nella  pìolve.  §  —  lo 
spìrito,  al  vero,  al  bène.  —  alla  memòria  le  peripezie 

2]assate.  —  la  sciènza  «'  suoi  veri  principi,  il  di- 
scorso al  punto  in  cui  e'  eravamo  allontanati.  —  in 

famìglia  la  btiona  armonia,  la  pros2ìerità  in  zmo 
Stato.  Vorresti  ricondurci  alla  schiavitiì?  Ci  ricon- 

duce diritti  diritti  all'antica  prepotènza.  Ricondurre 
a  vita  primitiva.  %  rifl.  Con  gran  fatica  mi  ricondussi 
a  casa.  §  pass,  e  agg.  Ricondotto. 
RICONDUTTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ricondurre. 

RICOMPRAZIONE,  s.f.  Ricompra  (T.). 
RICOMPRÉVOLE,  agg.  Da  potersi  ricomprare  (B.  Ruc). 
RICOMUNICA,  s.f.  Il  ricomunicare  (Sacch.). 
RICO.MUNICAZIONE,  s.f.  Il  ricomunicare  (But.). 
RICONCEPIRSI,  rifl.  sostant.  Un  —  e  rinàscere  di  sé 

stesso  (Bàrt.  Ver.  P.). 
RICONCHIÙDERE,  intr.  Riconclùdere,  Conclùdere.  Ri- 

conchiiìsono  (Segn.  P.). 
RICONCIAMENTO,  s.m.  Riconciliazione  (Bib.  T.). 
RICONCIARE,  tr.  Restaurare  (Sèc.  XIV).  §  Rifare:  di 

scritti  (Salvin.).  §  fig.  Pacificare  (G.  V.).  §  rifl.  (Pule). 
§  Riconciarsi  il  tèmjìo.  Riméttersi  (Z)ib.  Andr.  Cr.). 
RICONCILIAGIONE,  s.f.  Riconciliazione  (M.  V.). 
RICONCILIARE,  tr.  —  la  2^ace.  Rifarla  (Bémb.  T.).  § 

rifl.  Procacciarsi  (Art.  Am.).  §  —  a  uno  [con  uno] 

(St.  Bàri.  Gh.  P.). 
RICÓNCIO,  agg.  Accóncio  (Sèc.  XV). 
RICÒNDITO,  agg.  Recòndito  (T.). 
RICONDOTTA ,  s.f.  Ratferma  con  pùbblico  salàrio 

(Gal.).  §  0  di  milizie  (Sèc.  XVI). 
RICONDÙCERE,  tr.  Ricondurre  (Sèc.  XIV). 

RICONDURRE,  tr.  Riaffittare  (Legg.  tose).  §  Raff"er- 
mare  con  provvisione  in  un  ufficio  (Gal.).  §  rifl.  Rifer- 
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RICONFERMA,  s.f.  Il  riconfermare.  —  di  privilègi.  — 
in  un  ufficio.  Ascoltate  quanto  vàglio  dirvi  per  — . 
RICONFERMÀBILE,  agg.  Che  si  piiò  riconfermare. 
RICONFERMARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Confermare. 

—  uno  in  una  càrica,  in  un  impiègo.  Riconfermare 

Vintimazione.  Riconfermo  il  già  detto.  —  le  speranze- 
Mi  riconfermo  suo  devotissimo. 
RICONFERMAZIONE,  s.f.  non  e.  Riconferma. 

RICONFESSARE,  tr.  e  riil.  Ripète  Confessare.  —  i 
peccati,  la  fede. 
RICONFICCARE,  tr.  Ripète  Conficcare. 

RICONFIDARE,  intr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Con- 
fidare. 
RICONFÌGGERE ,  tr.  Ripète  Confìggere.  §  p.  pass,  e 

agg.   RlCONFITTO. 
RICONFINARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Confinare. 
RICONFISCARE,  tr.  Ripète  Confiscare. 

RI  CONFÓNDERE ,  tr.  e  riti.  Ripète  e  rafforza  Con- 
fóndere. 
RICONFORMARI^  tr.  Ripète  Conforìnare. 

RICONFORTARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Ripète  e  raf- 
forza Confortare.  V  òpera  buona  aveva  riconfortati 

tutti  i  suoi  pensièri.  E  asso!.  Un  po'  di  bròdo  ricon- 
forta. §  Di  refrigèrio.  Riconfortarsi  un  pò'  al  fresco. 

RICONFORTO,  s.m.  non  e.  Novo  confòrto. 
RICONFRONTARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Confrontare. 

§  recipr.  Riunirsi.  Si  riconfróntano  due  strade. 
RICONFUTARE,  tr.  [ind.  Ricònfuto].  Ripète  Con- 

futare. 
RICONGEDARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Congedare. 
RICONGEGNARE,  tr.  Ripète  Congegnare. 
RICONGIÙNGERE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Congiiìngere. 

§  p.  pass,  e  agg.  Ricokgiunto.  Prìncipe  e  pòpolo  ri- 
congiunti. 
RICONGIUNZIONE,  s.f.  Il  ricongiùngere. 
RICONIARE,  tr.  Ripète  Coniare. 
RICON\ÈTTERB,  tr.  e  recipr.  Ripète  Connèttere. 
RICONOSCENTÌSSIMO,  sup.  di  Riconoscènte. 
RICONOSCÈNZA,  s.f.  astr.  di  Riconoscènte.  Senti- 

mento di  — .  Virtil  della  — .  Còsa  o  persona  che  me- 
rita — ,  degna  di  — .  Vìncoli,  Obbligo,  Débito,  Inno 

di  —.  La  —  che  lega  uno  a  un  altro.  Avere  —  a  tino. 
Esprìmergli  la  —  per....  Per  mostrarvi  in  qualche 
mòdo  la  mia — .  Espressioni  di  — .  A  diritto  alla  nò- 

stra — .  Viva,  Sotnma ,  Grande,  Antica,  Infinita  — . 
Particolare  — .  Lacrime,  Tributo  di  — .  Ringraziare 
con  — .  La  —  d'un  pòpolo  mi/ero. 
RICONÓSCERE,  tr.  [ind.  come  Conóscere].  Conóscere 

ancora  còse  o  pers.  già  viste.  Non  lo  riconosco  più. 
Non  mi  riconosci?  Li  riconobbi  sùbito,  prèsto.  — alla 
prima.  Qua/i  non  lo  riconobbi.  Neppure  la  móglie 
mi  riconoscerà.  Senza  punto  riconóscerlo,  seguitò. 

Evitare  d'esser  riconosciuto.  —  in  uno  il  tale,  il  tal 
altro.  —  un  paefe  visto  tanto  tèmpio  innanzi,  una 
strada,  una  casa.  Non  t'à  riconosciuto.  Guardami  e 
riconóscimi.  §  iperb.  —  da  un  chilòmetro  di  distanza. 
Si  fece  — .  Riconóscere  il  caràttere,  la  scrittura,  la 

mano,  l'  orma,  la  voce,  il  passo,  il  fischio.  —  uno 
alla  barba,  all'andatura,  alle  mòsse,  a  xm  contrasse- 

gno, alla  gala.  —  la  cadènza,  il  mòdo  di  fare.  §  — 
lo  stile  d'uno  scrittore,  uno  scrittore  allo  stile.  §  Ti 
riconosco,  disse  il  culo  all'ortica.  V.  Culo.  §  Paròle, 
Frafi,  Lavori  in  cui  si  riconosce  l'ingegno.  §  Ravvi- 
5are,  Raccapezzarsi.  Stétte  a  spiare  per  riconóscere  da 
che  parte  venivano.  §  Di  mutazioni  strane.  Non  mi 
riconoscevo  pili.  §  Non  ti  riconosceranno  più.  Tanto 
sèi  cambiato.  §  —  un  tranèllo,  una  /vista,  un  male- 

fìzio.  —  un  biglietto  falso,  l'èro  cattivo,  il  vino  fat- 
turato, il  burro  artificiale,  l'òva  non  fresche.  —  la- 

pèste,  il  contàgio.  §  Amméttere,  Conoscer  come  legale. 
—  un  sovrano.  Pompeo  creò  in  À/ia  dei  re  che  dove- 

vano èssere  riconosciuti  da  Roma.  —  un  novo  duce, 

uno  Stato ,  una  nazione  risorta  a  libertà.  §  —  civil- 
unente.  Dare  il  plàcito  a  un  véscovo.  §  Riconóscere  vo- 

lentièri la  superiorità  degli  antichi.  —  V  impossibi- 
lità di  ridurre  le  spese.  È  riconosciuto  per  il  primo 

poèta,  il  primo  scrittore.  §  —  una  còsa  da  uno.  Con- 
fessare doverla  a  lui.  §  Riconosce  diffìcile  poter  viver 

così.  §  —  de' prègi  in  uno,  divèrso  da  Riconóscerne 
i  prègi.  §  Aderire  e  amméttere  confessando.  —  la  po- 

tènza cV  una  còsa.  —  una  competenza,  im  diritto  in 

Uìia  persona.  Far  —  a  uno  che  à  avuto  tòrto.  —  Ict 
verità,  l'errore.  —  i  nòstri  errori. —  uno  per  legìttimo 
prìncipe,  per  pròprio  superiore.  —  un  véscovo  da, 
parte  d' un  Govèrno,  un  papa.  —  per  figliolo,  per 
padre,  per  fratèllo.  Non  lo  riconosco  per  pròssimo.  % 
—  uìi  figliolo  naturale.  —  la  mano  di  Dio.  §  —  i  mè- 

riti altrui,  g  E  riconóscere  per  compensare.  —  l'altrui 
fatiche.  Ti  riconoscerò.  —  i  benefìzi  ricevuti,  un  ser- 

vìgio. §  assol.  Non  riconosce  nulla.  Non  riconosce 

mai.  §  iròn.  "  Vuoi  che  non  ti  riconosca?  „  "  Sì,, 
quando  mi  trova  mi  riconosce,  ma  si  vòlta  in  là.,,  § 
—  una  fèsta,  una  solennità.  Festeggiarla  a  dovere.  § 
Esaminare  e  verificare.  —  ima,  mina,  ima  batteria.  — 
un  lavoro,  un'  operazione.  §  T.  mil.  —  ■jtna  fortezza^ 
un  paefe,  le  pròprie  milizie  o  del  nemico,  le  muni- 

zioni, i  quartièri,  le  artiglierie.  §  T.  mar.  —  un'ìfola, 
una  tèrra,  una  nave.  Avvicinàndovisi.  §  pron.  Èsser 
riconosciuta.  Gaiezza  fàcile  a  riconóscersi  in  tutti  i 

paefi  di  campagna.  §  rifl.  Riconóscersi.  —  inferiori 
d'imo,  più  déboli.  §  assol.  Conoscer  sé  stessi  ne'  prò- 

pri difètti.  Mi  riconosco,  non  dubiti.  §  Non  si  rico- 
nosce da  sé.  Di  chi  è  brutto  e  si  crede  bèllo,  è  àsino 

e  si  crede  dòtto,  è  cattivo  e  si  crede  buono,  ecc.  § 
Nessuno  si  riconosce  in  questo  mondo.  §  Che  vuol 
dire  non  riconóscersi  !  Sentendo  uno  vantarsi.  §  È 
assai  che  tu  ti  riconosca!  A  chi  si  dà  della  béstia  o 

sìm.  §  p.  pr.  e  agg.  Riconoscènte.  Che  riconosce  il 

benefizio.  Che  dimostia  riconoscènza.  Glie  n'è  molto, 
pòco  riconoscènte.  Te  ne  sarò  sèmpre  riconoscènte.  Il 

suo  volto  s'apri  a  una  giòia  riconoscènte.  Vi  sarei 
riconoscènte  per  tutta  la  vita.  Gióvani  riconoscènti. 

Ti  sono  riconoscènte  se....  Riconoscènte  d'  un  favore. 
Paròle  riconoscènti.  Tenerezza  riconoscènte.  Ricono- 

scènte per  r  appòggio,  per  l' aiuto,  per  V  incoraggia- 
mento avuto.  §  p.  pass,  e  agg.  Riconosciuto.  Facoltà 

riconosciuta  dalle  leggi.  Diritti  di  proprietà  ricono- 
sciuti e  garantiti.  Titolo  non  riconosciuto  finora. 

Riconóscere  superiorità  già  riconosciuta.  Riconosciuto 

per  un  codino,  per  una  spia.  Riconosciuto  all'andare 
RICONOSCÌBILE,  agg.  Che  si  può  riconóscere.  Per- 

sona 0  còsa  che  non  è  — .  Un  vinetto  — .  Appena  — . 
Invìdia  —  alle  accufe.  La  sua  originalità  lo  rènde  — - 
RICONOSCIBILISSIMO,  sup.  di  Riconoscìbile. 
RICONOSCIBILMENTE,  avv.  da  Riconoscibile. 
RICONOSCIMENTO,  s.m.  Il  riconóscere.  Atti,  Segni, 

di  — .  Il  —  del  peccato  commesso.  —  giurìdico  delie- 

Società  di  mùtuo  soccorso,  d'un  diritto,  d'uno  Stato. 
Accettare  il  —  giuridico.  §  Il  ~  d'un  personàggio.  In. 
un  dramma.  Il  venirsi  a  conóscere  le  sue  condizioni. 
%  —  di  denaro.  Compenso.  E  assol.  Un  regalo.  Accètto 

questo  — .  Permettetemi  un  — . 
RICONOSCITIVO,  agg.  Che  si  può  riconóscere.  È  una 

dònna  —:  à  una  natta  nella  fronte. 

mare  al  sòldo  milìzie,  mercenàrie  (Sèc.  XVI.  P.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Rigondutto  (Forteg.).  Vive  nelle  mont. 
RICONDUZIONE,  s.f.  Riaffitto  (T.). 
RICONGIÙGNERE  e  deriv.  Ricongiùngere.  T.  lett.  e 

vont.  (P.). 

RICONOSCÈNZA,  s.f.  Riconoscimento  (Sèc.  XIV). 
RICONÓSCERE,  tr.  Riscontrare (B.).§—^ej'  tmo  una 

còsa  [da]  (Sèc.  XIV).  §  pron.  Riconóscersi  d'un  bene- 
fìzio. Mostrarsene  grato  (P.j.  §  E  ellitt.  —  da  uno. 

Èssergli  riconoscènte  (id.).  §  Ravvedersi  (Tàv.  Rit.  P.). 
§  Conoscer  la  pròpria  condizione  infelice  (A.  Scolàst. 
P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Riconosciuto.  Ravveduto  (M.  V.). 
RICONOSCIMENTO ,  s.m.  Segno  di  riconoscimento. 

Cèrti  —  (Segn.  T.).  §  Contraccàmbio  (Sèc.  XIV-XVII). 



Eie 733 Eie 

RICOJfOSCITORE  -  torà,  verb.  m.  e  f.  dì  Riconóscere. 

—  delle  fatiche,  da'  miriti  altrui. 
RICONQUISTA ,  s.f.  Il  riconquistare.  —  intera  dèi 

diritto  italiano. 

RICONQUISTARE,  tr.  Ripète  Conquistare,  o  Conqui- 
stare il  perduto.  —  il  domìnio  dell'  insegnamento.  — 

.la  j})-eminènza.  La  libertà  è  riconquistata. 
RICONSACRARE,  tr.  Ripète  Consacrare. 

RICONSEGNA,  s.f.  Il  riconsegnare.  Nella—  de 'fondi 
resultaron  mancanti  alcune  piante. 
RICONSEGNARE,  tr.  Ripète  Consegnare,  o  Consegnare 

il  perduto.  Ti  riconsegno  il  tuo  ragazzo.  §  o  Còse 
avute  in  consegna.  Terminato  V  affitto  riconsegnò  il 

podere  per  mè-^^o  d'un  perito. 
RICONSENTlilE,  tr.  Ripète  Consentire. 
RICONSIDERARE,  tr.  Ripète  e  raifòrza  Considerare. 
RICONSIGLIARE,  tr.  Ripète  Consigliare.  §  rifl.  Pi- 

gliar novo  partito.  T.  lett. 
RICONSOLARE,  tr.  [e  deriv.]  Ripète  Consolare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Riconsolato.  Sentirsi  riconsolati.  §  E 
E,acconsolare. 

RICONSULTARE,  tr.  Ripète  Consultare. 
RICONTARE,  tr.  Ripète  Contare.  —  il  denaro  per 

.veder  se  torna.  Tenete,  ricontateli. 
RICOVTEMPERARE,  tr.  Ripète  Contemperare. 
RICONTRADIRE,  tr.  Ripète  Contradire. 
RICONTRARRE,  tr.  Ripète  Contrarre. 
RICONVALIDARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Convalidare. 
RICONVENIRE,  intr.  Ripète  Convenire.  Ne  convenivo, 

e  ne  riconvengo.  §  tr.  T.  leg.  —  uno.  Chiamarlo  in 
giudizio  a  sua  vòlta.  Mi  deve,  se  à  delle  ragioni,  — 
al  tribunale.  §  T.  lett.  Rimproverare  uno  e  mostrargli 
11  suo  tòrto.  Lo  riconvenne  colle  sue  stesse  paròle. 
Penserò  io  a  riconvenirne  il  fratèllo.  §  p.pass.  e  agg. 
ElCONVENUTO. 

RICONVENZIONE,  s.f.  II  riconvenire.  §  T.  lett.  L'im- 
pugnare il  detto  0  l'asserzione  altrui.  §  E  Rimpròvero. 

RICONVERTIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Convertire. 
RICONVÌNCERE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Convìncere.  § 

Persuadere  dell'errore.  Tu  non  lo  riconvinci  se  tu 
gli  parlas.si  mill'anni. 
RICONVITARE,  tr.  Ripète  Convitare. 
RICONVOCARE,  tr.  Ripète  Coìivocare. 
RICONVOCAZIONE,  s.f.  Il  riconvocare.  La  —  della 

•càmera. 
RICOPERTURA,  s.f.  Il  ricoprire.  Non  com. 
RICOPIA,  s.f.  Còpia  ripetuta.  Do2}o  tante  còjìie  e  — . 
RICOPIARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Copiare.  Lo  ricopiai 

ire  0  quattro  vòlte.  §  Copiare.  Ricopiami  questa  lèttera. 
—  quadri,  libri  altrui.  §  Imitare  servilmente.  —  tal 
quale.  Si  contentano  di  ricopiare. 
RICOPIATURA,  s.f.  Il  ricopiare  e  fattura  del  rico- 

piare. Mandare  il  protocòllo  alla  — . 
RICOPRIBILE,  agg.  Che  si  può  ricoprire.  Difètto  che 

non  è  ricopribile. 
BICOPRl.MENTO,  s.ra.  Il  ricoprire.  —  del  tetto. 
RICOPRIRE,  tr.  Ripète  Coprire.  §  —  i  mòbili,  con 

altra  stòffa,  in  sostituzione   della  vècchia  e  lógora.  § 

RICONOSCITIVO,  agg.  T.  mont.  pist.  Riconoscitore. 

È  tm  cavallo  riconoscitivo:  quando  in  im  posto  e'  è 
2)assato  una  vòlta,  gli  basta  (P.). 

RICONSIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Riconciliare  e  riconciliarsi 
(Novell.  Nann.  P.).  §  Tornare  a  fare  (Sèc.  XIV). 
RICONTARE,  tr.  e  intr.  Raccontare  (Sèc.  XIII-XVI). 

Vive  nel  cont.  (P.).  §  Ridire  succintamente  (Brun. 
Lat.).  §  pron.  Ricontarsi  una  còsa  per  un  dato  prèzzo. 
Ricéverla  nel  pròprio  conto  per  un  dato  prèzzo  (T.). 
§  p.  pass,  e  agg.  cont.  Riconto.  Già  ò  riconto  come 
andò  la  faccènda  (P.). 
RICONTO,  s.m.  Epìlogo  (Sèc.  XIII-XVIII). 
RICONTRADIRE,  tr.  Vietare  (Cont.  Mart.  Etr.). 
RICONTRO  (Di),  m.  avv.  Di  rimpètto  (Cav.  Gh.  P.). 
RICONVALID,iRE,  intr.  Riméttersi,  in  salute  (Gui- 

dicc.). 

T.  agr.  —  il  seme  perché  jìòssa  germinare.  §  E  assol. 
Si  ricòpre  coir  érjnce  o  colla  zappa.  §  —  le  magagne 
del  còrpo.  §  fig.  —  le  vergogne,  il  male,  i  nòstri  falli. 
—  la  pròpìria  infàmia  sotto  colore  di  zèlo.  §  —  gli 
òcchi  colle  mani,  colle  palpebre,  chiudendoli.  §  Na- 

scóndere, Cercar  di  —  gli  anni.  §  Difèndere  dalle  of- 
fese.—  un  muro,  una  fortezza  perché  non  sia  battuta. 

—  colle  pròpyrie  ali,  col  pròprio  manto.  §  iperb.  — 
uno  di  cortefie ,  di  baci,  di  carezze,  di  gentilezze, 
di  complimenti,  di  vitupèri  Lo  ricoperse  di  quattrini. 
Per  quattrini  lo  ricòpre  dièci  volte  :  avrà  dièci  inilioni. 

Ricoprir  d'  oblio.  §  Cercare  con  un  altro  discorso  di 
mitigare  1'  effetto  di  qualche  paròla  o  fraje  sfuggita. 
Già,  ora  tu  Vài  a  ricoprire!  Non  impòrta  che  tu  lo 
ricòpra.  §  rifl.  Tutti  i  colori  si  ricoprono  di  tma  pel- 

lìcola tran/lùcida.  Ricoprirsi  di  penne,  di  panni,  di 

giòie.  §  assol.  Ricopriti.  §  Ricoprirsi  col  mantèl  d'altri. 
Scusarsi  accusando  altrui.  §  Assicurare  i  pròpri  créditi 
0  sìm.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricopèrto.  Terreno  ricopèrto 

dall'  acqua.  Scàtola  ricopèrta  di  tela.  Queste  strade 
ricopèrte  di  pólvere  o  di  fango.  3Iòbili  ricopèrti. 
RICOPBITORE,  verb.  m.  di  Ricoprire. 

RICOP'IITURA,  s.f.  T.  agr.  Il  ricoprire  il  seme. 
RICORDÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  ricordare. 
RICORDABILMENTE,  avv.  non  com.  da  Ricordàbile. 
RICORDANZA,  s.f.  Ricòrdo  in  gènere.  Lièta,  Grata, 

Acèrba,  Amara  — .  La  —  di  tante  còse  noiose.  Giorno 
di  mèsta  ricordanza.  Averne,  Conservarne  — .  La  — 
d'un  fatto  vero.  §  Le  ricordanze.  Poesia  del  Leop.  § 
Giorno  di  ricòrdo,  commemorativo.  Òggi  è  la  —  della 
battàglia  di  Solferino.  §  A  perpètua  — .  §  A  —  mia, 
A  —  d'uomo.  Più  com.  A  memòria. 
RICORDARE,  tr.,  intr.  e  pron.  |ind.  Ricòrdo].  Lo 

stesso  che  Rammentare,  ma  è  anche  molte  vòlte  più 

affettuoso  e  fòrte.  Oh,  me  ne  ricòrdo.  Se  me  ne  ri- 
còrdo! Ricordiamo  le  fèste,  l'entufiafmo  di  loro.  Èro 

partito  senza  ricordarmi  del  biglietto.  Non  ricòrdo 

quando,  né  dove.  —  male,  pòco,  molto.  Ricordar  bène. 
Me  ne  ricòrdo  eom'un  sogno.  Ricordare  malignamente 
affinità  poètiche.  3Ii  ricorderò  sèmpre  che....  Ora  che 
lèi  mi  ci  fa  pensare,  mi  ricòrdo  che  sono  ancora  di- 

giuno. Ricordatevi  di  dirglielo.  Fu  un  mese  fa,  dxie, 
chi  se  ne  ricòrda?  Non  so,  o  non  mi  ricòrdo,  che  è 

lo  stesso.  Si  ricordava  d' averlo  conosciuto  fico.  Il 
sèttimo  giorno  si  ricòrda  d'essere  un  signore.  Ricor- datevi che  dobbiamo  morir  tutti.  Ricordandomi  ora 
il  benefizio  è  come  un  rimproverarmi  che  non  me  ne 
ricòrdo.  Ricordarsi  degli  anni  non  ancora  nati,  degli 
anni  venturi,  è,  secondo  il  Manzoni,  facoltà  dei  pro- 

fèti. Vi  ricòrdo  l'affare  di  domani.  Céfare  gli  fece  — 
che  èra  ancora  vivo.  Ricordatevi  che  la  legge  è  uguale 
per  tutti.  Ricordatevi  dei  vòstri  doveri.  Ricordiamo 
la  sua  cortefia.  §  Nelle  lèttere.  3Ii  ricòrdi  alla  sua 
signora,  agli  amici.  Si  ricòrdi  di  me.  Si  ricòrdi  di 
noi.  §  Vi  prègo  di  ricordarmi  nelle  vòstre  buone  pre- 

ghière. §  Quasi  prov.  Ricordati  di  me  che  son  la 

Pia.  §  Rispètto  popolare.  Te  ne  ricòrdi  più  di  que' 
be'  giorni  che  èramo  innamorati  tutt'e  dui?  §  e.  pop. 

RICOPERCHIARE,  tr.  Ricoprire  (Sec.  XIV). 
RICOPÈRTA,  s.f.  Luogo  copèrto  (T.).  §  fig.  Occulta- 

mento (B.).  §  Scusa,  Discolpa  (G.  V.  Borgh.).  §  Pretè- 
sto (Ségn.). 

RICOPÈRTAMENTE,  avv.  Copèrtamente  (Ségn.). 

RICOPRIRE,  tr.  Fare  un'opra  che  la  guasti  il  vènto 
e  la  ricòpira  la  nébbia.  Inùtile.  §  —  il  melaràncio. 
Vestirsi  bène  per  ripararsi  dal  freddo  (T.).  §  Emendare 
(SS.  PP.).  §  Perdonare.  —  i  peccati  (D.  Salm.).  §  rifl. 
Ricoprirsi  della  sìxsa.  Rifarsene  (Magai.). 
RICORCARE,  tr.  Ricoricare  (D.). 
RICORDAGIONE,  s.f.  Ricòrdo  (Sèc.  XIV). 
RICORDAMENTO,  s.m.  Ricòrdo  (Sèc.  XIV). 
RICORDANZA,  s.f.  Pegno,  Segno  per  ricordarsi  (Sè- 

colo XIV).  §  Pròva  di  débito  (Ce^.uhij.  §  Fama  (SS.  PP.). 
s  Far  —.  Menzione  (Sèc.  XIV). 
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nicòrdati  di  vie  una  vòlta  l'anno,  Che  io  di  te  me  ne 
ricòrdo  e  piango.  §  .S'è  n'à  ricordar  per  un  pèzzo!  Se 
ne  ricorderà  per  nn  pèzzo  !  Chi  n'  à  toccate  o  à 
avuto  qualche  batòsta  o  sira.  §  Ricordati!  Ricorda- 

tevi! Come  avvertimento.  §  Non  si  ricòrda  dal  naso 

alla  bocca  o  dalla  bocca  al  naso.  D'  un  dimenticone. 
Anche  Non  si  ricòrda  da  qui  a  lì.  §  ivòn.  Parlando 
a  un  distratto,  o  di  còsa  abbandonata,  trascurata.  Ila 

te  ne  ricòrdi  piti  dove  si  sia  di  casa  ?  Ma  te  ne  ri- 
còrdi pili  come  si  tiene  la  penna  in  mano?  §  Non  lo 

ricòrdo  nemmeno!  Di  còsa  che  non  ci  passa  neanche 

per  la  mente.  §  Se  ben  mi  ricòrdo.  Se  mal  non  ricòr- 
do. Se  ben  ricòrdo.  Senz'affermare.  §  -S'ara  che  non  me 

ne  ricòrdo.  Spesso  iròn.  §  Nominare.  Quando  Antonio 
ricordò  il  nome  di  Cristo,  si  sentì  un  bifbìglio.  §  E 
iròn.  Finalmente  s'  è  ricordato  eh'  è  la  sua  móglie!  § 

Di  somiglianze.  Una  sonata  che  ricòrdi  un  pò'  il  canto 
di  chièfa.  Bambino  che  ricòrda  la  nònna.  §  Di  fatti 

anàloghi.  Ricòrda  un  pò'  la  fàvola  del  lupo  e  dell'a- 
gnèllo. %  p.  pass,  e  agg.  Ricordato.  Ricordato  con 

venerazione  e  con  gratitìidine.  §  Menzionato.  Jn  un 
documento  ricordato  da....  Il  sopra  ricordato. 

RICORDATIVO,  agg.  Degno  d'esser  ricordato.  Che  à 
potènza  di  ricordare.  Non  ci  sarà  mai  in  vita  nòstra 

un  giorno  per  noi  tanto  —  com'è  questo.  Gran  serata  — . 

UICORDATOBE  -  TRiCE,'  verb.  m.  e  f.  di  Ricordare- Facoltà  ricordatrice.  Tèsta  — . 
RICORDÉVOLE,  agg.  Che  si  ricòrda,  sèrba  ricòrdo. 

Tanto  di  quella  bugia  èra  —  che  gli  riuscì  di  non 
dirne  piii.  §  Ricordativo.  Giorno  — . 
RICORDEVOLISSIMO,  sup.  di  Ricordévole. 
RICORDEVOLMENTE,  avv.  da  Ricordévole. 
RICORDINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ricòrdo.  Un  anello. 

Un  grazioso  —.  §  Pro  memòria.  Lasciatemi  prènder 
un  —  di  quel  che  dovrò  far  domani. 
RICÒRDO,  s.m.  Il  ricordarsi.  Quanti  potènti  non  ci 

sono  stati  nel  mondo  di  cui  òggi  non  e' è  più  — .  § 
Quanto  fa  ricordare.  Mi  sento  intenerito  per  il  ricòrdo 

dell'  lìltimo  addio  di  mia  madre.  Gli  diede  qualche 
altro  —  amorévole.  Questo  vorrà  tenerlo  per  mio  — . 
Irriverènza  vèrso  sacri  — .  —  singolare.  Il  vòstro  ri- 

tratto lo  terrò  qui  per  ricòrdo.  Consolati  d' un  affet- 
tuoso —  nell'avvenire.  Di  lui  rèsta  un  caro  — .  Poe/ie 

che  sono  ricòrdi  dell' antichità.  I  piti  minuti  —  della 
prima  giovinezza.  —  di  gratitùdine,  di  famìglia.  Ùl- 

timi ricòrdi.  Sémplici,  ma  veri  — .  Ricòrdi  giovanili. 
Patriòttici  ricòrdi.  Rimarrà  come  un  bèi  ricòrdo. 
Stanze  piène  di  ricòrdi.  Malattia  che  gli  à  lasciato 

un  ricòrdo  per  tutta  la  vita.  "  Che  è  questo  segno  nel 
vi/o?  „  "  Un — perpètuo:  una  sassata.  „  Questi  rèumi 
sono  —  di  quella  casa.  §  Anello  da  ricòrdi.  Dato  per 
ricòrdo.  §  Schizzo  o  Nòta  fatto  sul  luogo  o  momento 
per  ricordarsi  di  eseguirla  pòi  o  registrarla.  Quadèrno 

dei  ricòrdi  d'i-.n pittore.  Libriccino  di  ricòrdi.  Taccuino 
per  ricòrdi.  Raccòglier  parecchi  — .  §  Còsa  detta  per 
avvertimento.  Libro  di  ricòrdi  di  Marcaurèlio.  %  Aver 

—,  in—.  A  mente.  Non  ne  ò  —  di  codesto.  §  Dare  un 
— .  Busse  0  sìm.  Gli  diedero  un  buon  ricòrdo  sulle 

spalle.  §  Far  un  — ,  un  —  fùnebre,  un  modèsto  — , 
con  paròle,  o  altro.  §  Prènder  — .  Prènder  nòta.  §  Te- 

ner — ,  u,n  —.  §  Fare  un  nòdo  alla  pezzata  per  — . 
Di  qualche  còsa  da  eseguire. 
RICORICARE,  tr.   Ripète  Coricare.   §   T.  agr.  Meno 

com.  di  Propagginare. 
RICORONARE,  tr.  Ripète  Coronare. 

RICÓRRE,  tr.  sinc.  di  Ricògliere.  —  le  castagne. 
RICORRÈGGERE,  tr.  Ripète  Corrèggere.  §  Corrèggere. 

RICORDARE,  tr.  e  intr.  [Ricorditene  tu?  (Mach.  P.). 
Vive  nel  cont.]. 
UICORDATORE  -  teice,  verb.  Chi  à  facoltà  di  ricor- 

dare (Z,ib.  Andr.  Cr.).  §  Ricordévole  (S.  Ag.).  §  Pro- 
feiessa  non  —  (Ov.  Sim.). 
RICORDAZIONE,  s.f.  Ricordanza  (Sèc.  XIV-XV!), 
RICOBDETTO,  s.m.  Ricordino  (Car.  1.). 

Non  si  cura  di  ricorrèggere  i  suoi  scritti.  —  un  com- 
ponimento, xm  disegno.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricorrètto. 

RICORRÈNZA,  s.f.  Il  ricórrere.  — (Z'itn  anniversàrio. 
Solènne,  Annua  —.  Nella  —  delle  fèste.  §  T.  archi.  — 
delle  lìnee  in  un  ornato.  §  pi.  Mèstrui. 
RICÓRRERE,  intr.  Ripète  Córrere.  Gli  tocca  a  córrere 

e  —  da  tutte  le  parti.  —  in  appèllo.  %  fig.  —  colla^ 
mente  a'  tèmpi  andati.  §  transit.  —  le  antiche  memò- 

rie. §  Ricorro  col  pensièro  al  tèmpo  delle  vacanze.  La 
mente  che  si  ri/véglia  ricorre  alle  idèe  abituali.  § 
Rivòlgersi  a  chi  spetta  per  reclamare,  per  aver  aiuto, 
giustizia.  —  alVatitorità  per  farsi  rènder  ragione.  — 
alla  direzione,  al  Sindaco.  Dopo  aver  ricorso  cinque 
vòlte  per  un  sussìdio,  non  gli  diedero  un  sòldo.  Ri- 

corre sèmpre  al  babbo  pev  accu/are  i  suoi  fratèlli.  — 

per  aiuto  al....  §  assol.  Al  tribunale,  All'autorità. 
Nanni  dice  che  à  ragione,  e  ricorre.  A  fòrza  di  — 

s'ottiene.  §  Fare  uSo,  Servirsi,  Rivòlgersi  con  una  cèrta 
sollecitùdine.  A  lui  ò  sèmpre  ricorso  in  tutto  ciò  che 
passa  tra  me  e  me.  —  alle  minacce,  ai  rimèdi,  alle 
medicine.  —  a  un  espediènte.  —  a  un  prèstito.  —  a 
inerii  estrèmi.  —  alle  preghière.  —  ai  tèsti  per  i  do- 

vuti raffronti.  Se  voglio  qualche  còsa  bifogna  che 
ricorra  a  lui.  Quando  à  bifogno  di  denari  ricorre  a 
parénti  lontani.  Ò  a  chi  —.  A  chi  si  ricorre?  §  — 
alla  fonte,  per  buone  notìzie.  §  Prov.  Chi  ricorre  a 
pòco  sapere  ne  ripòrta  cattivo  parere.  §  Ricorro  alla 

penna,  per  sfogarmi.  §  Ricorre  alle  più  basse  calùn- 
nie. Per  aver  buon  vino,  bifogna  —  alla  sua  cantina^ 

§  Di  fèste ,  Ritornare  il  giorno  che  si  fanno.  Ricorre 

la  fèsta  dello  Statuto,  il  tuo  onomàstico.  —  una  be- 
neficiata. §  T.  archi.  Circondare  con  una  cornice  o 

altro  un  edificio.  Figurine  che  ricórrono  per  tutto 
il  palazzo.  §  Èssere.  Si  lanciò  dal  salòtto  dove  ricorre 
una  finèstra  alta  sèi  mètri.  §  Venire  a  propòsito.  Qui 
ricorre  una  curiosa  osservazione.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Ricorrènte.  Fèste  ricorrènti,  Memòrie  ricorrènti  in 

quel  giorno.  Fregi  ricorrènti  all'intorno.  §  T.  med. 
Che  di  tanto  in  tanto  ritorna.  Itterìzia  ricorrènte. 
Nèrvi  ricorrènti.  §  Artèrie  ricorrènti.  Del  gómito  e 
della  gamba  che  paiono  risalire  vèrso  il  tronco.  §  T. 
mat.  Sèrie  ricorrènte.  Una  successione  di  nùmeri  che 

si  seguono  per  lo  più  con  legge  fissa.  §  Chi  à  incon- 
trato ricorso ,  istanza  o  sim.  S' avverte  il  signor  — 

c/te....  §  Avventore.  Avvifa  i  suoi  ricorrènti  che  tra- 
sferisce r  efercizio  della  sua  professione  in  Via  No- 

zionale.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricorso. 
RICORBEZIONE,  s.f.  Il  ricorrèggere.  Minuta  — . 
RICORRIMENTO,  s.m.  non  e.  Ricorrènza,  Ricorso. 
RICORSA,  s.f.  non  e.  Il  ricórrere.  §  Il  mòto  di  ritorno 

del  pèndolo.  Non  com.  §  Dare  una  —.  Ripassare  qual- 
còsa per  veder  se  occórrono  correzioni,  provvedimenti. 

RICORSO,  s.m.  Il  ricórrere.  Sjnre  che  rientrano  con 
un  ricorso  perpètuo.  Altri  corsi  e  ricorsi.  Il  ricorso 
delle  acque  marine  nel  riflusso.  §  Corso  e  ricorso  delle 
nazioni,  delle  còse  limane.  Secondo  la  teoria  del  Vico, 

si  ritorna  sèmpre  da  capo.  §  T.  med.  Ricorsi.  I  mè- 
strui. §  Il  ricórrere  per  rimborsi,  indennità,  aiuto  o 

giustìzia.  Il  —  dell'  opprèsso.  Ricorso  all'  autorità, 
al  tribunale.  —  al  re.  —  di  condannati.  —  in  tèrza 
istanza.  —  in  appèllo.  §  Fare  un  —  al  sindaco,  a  un 
direttore.  §  —  in  grazia.  Al  capo  dello  Stato  per  una 
grazia  o  commutazione  di  pena.  §  Prefentare,  Man- 

dare, Accompagnare,  Raccomandare  un  —.  §  La  scrit- 
tura, il  fòglio.  Scrìvere,  Strappare  im  — .  §  Di  còse- 

Fu  fatto  ricorso  inutilmente  all'arte  mèdica.  Ricorso- 
a' purganti,  al  latte  di  somara.  Ò  avuto  ricorso  alla 

BICÒRDO,  s.m.  Tener  —.  Ricordarsi  (Car.). 
RICÓRRERSI,  pron.  Ricórrere  (D.). 
RICORSA,  s.f.  Novo  prèstito  che  il  creditore  faceva 

al  debitore  per  estinguer  il  primo  eàmbio  (Rim.  buri.). 
RICORSA,  s.f.  Ricorso  (Centil.  Naun.  P.). 
RICORSO,  s.m.  Rifùgio  ,(B.  Cr.).  Ma  può  intèndersi. 

Aiuto  (P.). 
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cooperazione.  §  T.  stòr.  Magistrato  fior,  a  cui  si  ricoi'- 
reva  per  appèllo.  —  agli  Òtto  di  Guàrdia  e  Balia.  — 
della  Mercanzia.  §  Chi  faceva  parte  di  quel  magi- 

strato. §  Così  Borsa  de'  ricorsi ,  de'  sorteggiati  per 
il  ricorso  di  mercanzia. 

BICOSPÀllGEUE,  tr.  Ripète  Cospàrgere.  §  p.  pass,  e 
agg.  RicosPARSO. 
RICOSTEGGIARE,  tr.  Ripète  Costeggiare. 
RICOSTITUIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Costituire.  —  un 

govèrno.  —  in  tutti  i  particolari  la  sepoltura  egiziana. 
—  la  Polònia.  Si  ricostituì  la  guàrdia  nazionale.  § 

p.  pr.  e  agg.  Ricostituènte.  Cura,  Cure  ricostituènti. 
§  sostant.  Far  ufo  di  ricosiittiènti. 
RICOSTITUZIONE,  s.f.  Il  ricostituire.  —  della  na- 

zione, d''un  regno.  Movimento  di  — .  Cura  che  influiva 
sulla  sua  — .  La  —  del  Ministèro. 
RICOSTRÌNGEUE,  tr.  Ripète  Costrìngere. 
RICOSTRUIRE,  tr,  Ripète  Costruire.  —  un  edifizio 

diroccato.  —  un  perìodo  traducèndo.  §  Scrivendo,  rap- 
presentando. —  gli  schèletri  efumati  dalle  sepolture 

indiane  e  persiane.  —  una  scèna  antica.  —  i  tèmpi 
e  i  costumi  d'un  sècolo  fa. 
RICOSTRUTTORE,  verb.  m.  di  Ricostruire. 

RICOSTRUZIONE,  s.f.  Il  ricostruire.  S'avventuravano 
da'  filòlogi  delle  —  stòriche  e  filofòfiche  più  o  meno 
larghe,  ma  empìriche. 
RICÒTTA,  s.f.  Spècie  di  latticinio  che  si  ricava  dal 

sièro  bollito,  levato  il  càcio.  Far  la  — ,  vénderla.  Si 
mangia  la  —  con  ziccchero,  rumvie  e  cannèlla.  §  Per 
sim.  Bianco  com'una  — .  Grondante  come  una  —  sa- 

lata. §  flg.  Pare  u,na  — .  Di  pars,  débole,  che  casca 
facilmente,  fisicamente,  o  moralmente.  Il  mio  damo  è 

una  — .  Un  cuore  di  — .  Ragazzi,  Gioventiì  fatti  di  — . 
RICOTTAIO ,  s.m.  [pi.  Ricattai}.  Chi  vende  ricòtta. 

Passa  il  ricottaio.  §  Anche  Un  mangiatore  di  ricòtte. 
Il  nòstro  Céfare  è  un  gran  — . 
RICOTTÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Iris  salvàtica  foetidìssima. 
RICOTTINA  -  OJMA  -  OHE,  s.f.  e  m.  dim.  e  accr.  di 

Ricòtta. 
RICOVARE,  tr.  Ripète  Covare. 
RICOVERARE,  tr.  [ind.  Ricóvero].  Dar  ricóvero,  Ri- 

fugiare. —  due  èfìili,  un  passeggère.  -~  un  persegui- 
tato. Luogo  da  ricoverarvi  gli  ammalati.  La  gènte 

che  veniva  a  ricoverarsi  lassù.  §  Luogo  da  ricoverarsi. 
Di  ricóvero.  3Ii  ricoverai  in  una  cai?awHa.  ip.pass.  e 
agg.  Ricoverato.  Pòveri,  Infelici  ricoverati.  Le  per- 

sone ricoverate  in  quel  luogo.  §  sost.  I  miei  ricoverati. 
RICOVERATORE  -  TRiOE,  verb.  m.  e  f.  di  Ricoverare. 
RICÓVERO,  s.m.  Luogo  dove  si  ricovera.  Capitarono 

al  castèllo  a  chièder  ricóvero.  Casa,  Case  di  ricóvero 

per  i  pòveri.  —  di  mendicità.  Sceglier  un  buon  — . 
Cercare,  Dar  —.  Chièder  — .  Instituire  un  — .  Trovare 
un  —  sicuro. 

RICORSOIO,  s.m.  Càìiapo  a  —  [scorsoio]  (Sèc.  XIV). 
§  Bollire  a  —.  A  scròscio  (Sèc.  XVIIj.  §fig.  Desiderare 
ardèntem.  (Lasc).  %Bere  a—.  A  più  non  posso  (Sod.). 
RICORTEARE,  tr.  Tornare  della  spòSa  novèlla  a  casa 

dello  spòso  (F.). 
BICORTÈO,  s.m.  Il  giorno  che  la  spòsa  ricortèa  (F.). 
RICOTONARE,  tr.  Accotonare  di  novo  (Cr.j. 
RICOTONATURA,  s.f.  Il  ricotonare  (T.). 
RICÒTTO,  p.  .pass,  e  agg.  Coucòtto  (Intr.  virt.).  § 

fig.  Ponderato,  Maturo  (G.  Giùd.  SS.  PP.). 

RIC0VERA.ME1VT0,  s.m.  Il  ricoverare  (T.).' RICOVERARE,  tr.  Ricuperare  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  § 
Far  ricuperare  (id.).  §  Redimere  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Ri- 

durre (Cav.).  §  intr.  Andare  (G.  V.).  §  rifl.  Aver  ri- 
corso. —  alla  schermàglia  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Ricoverato.  Ricuperato  (Sèc.  XIV-XVI). 
RICOVERAZIONE,  s.f.  Il  ricuperare  (Adrian.  T.). 
RICÓVERO,  s.m.  Riparo  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ricupera- 

mento  (G.  V.).  §  T.  med.  —del  male.  Sède  del  male  (P.). 
RICOVÈRTA,  s.f.  Ricopèrta  (T.). 
KICOVRARE,  tr.  [e  deriv.].  Ricoverare  (Sèc.  XIV).  § 

RICREAMENTO,  s.m.  Il  ricreare,  ricrearsi.  Pìccolo,. 
Grato  ricreamento. 

RICREARE,  tr.  Ripète  Creare.  §  Rielèggere.  Ricrea- 

rono i  Cònsoli.  §  Dar  confòrto.  Un'acquata  che  ricrea 
un  pò'  la  campagna,  le  viti.  Ricrear  la  vista,  lo  f guar- 

do, r  ànima,  g  assol.  Ricrea  solamente  a  g%uirdarlo 
questo  cielo.  Mi  sento  tutto  — .  §  rifl.  Prènder  confòrto, 
divertimento.  Luogo  dove  venivano  a  ricrearsi  dalle 

fatiche  della  giornata.  Si  ricrea  nello  splendore  al-- 
trui.  Vi  siete  ricreati  in  quelle  armonie  belliniane. 
RICREATIVO,  agg.  Atto  a  ricreare. 
RICREATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Ricreare.  Te- 

nerezza ricreatrice. 

RICREATÒRIO,  agg.  [pi.  ra.  Ricreatòri].  Che  serve 
a  ricreare.  §  s.m.  Istituto   che  serve   di  ricreazione- —  làici. 

RICREAZIONE,  s.f.  Il  ricreare,  azione  e  effètto.  Let- 
tura di  — .  Me^g'ora  di  — .  Studiare,  Lavorare  in  — , 

in  tèmpo  di  — .  Una  moderata,  giusta,  lunga  — .  Sala- 
di  — .  §  Sona  la  — .  Il  segno  che  invita  a  quella.  §: 
Pranjso,  banchetto  fatto  per  Svago.  Vanno  a  fare  una 
—  alla  villa.  §  flg.  Ristòro.  Dare  —  alla  mente.  Còse 
che  offrono  —  allo  sptìrito.  alla  vista. 
RICRÉDERE ,  tr.  Ripète  Crédere.  §  pron.  Creder  di- 

vèrsamente di  prima,  da  un'opinione  che  ora  ripudiamo. 
Credevo  che  fosse  tma  buona  cantante,  ma  mi  ricredo. 
Il  tèmpo  ci  à  fatto  —  sul  conto  di  queir  uomo.  §  p* 
pass,  e  agg.  Ricreduto. 
RICREPARE,  tr.  Ripète  Crepare. 

RICRÉSCERE,  intr.  [e  deriv.].  Ripète  Créscere.  §  Au- 
mentare. Bollendo,  il  riso  ricresce.  §  Minestra  che 

ricresce.  Fa  comparita.  §  —  le  ùnghie,  fig.  Di  chi  ruba 
ancora.  §  tr.  Ricréscono  il  prèzzo  del  imne. 
RICRESCI.Ì1ENT0,  s.m.  Il  ricréscere. 

RICRÉSCITA,  s.f.  L'  èsser  ricresciuto.  —  di  prèzzo 
nelle  còse  vendìbili.  §  Una  minestra  fa  — ,  ritorna. 
RICRITICARE,  tr.  Ripète  Criticare. 
RICROCIATO,  agg.  T.  aràld.  Delle  croci  colle  braccia, 

terminate  con  altre  croci. 

RICROCIFÌGGERE,  tr.  Ripète  Crocifiggere.  §  p.  pass, 
e  agg.  RiCROOiFisso. 
RICROGIARE,  tr.  Ripassare  il  fèrro  caldo  su  un  panno 

stirato.  Non  com. 

RICROGIATA ,  s.f.  Il  ricrogiare  una  vòlta.  Dare 
un'altra  ricrogiata.  Non  com. 
RICUSARE,  tr.  [ind.  Ricubo].  T.  legn.  Misurare  il 

legname  a  mètro  cubo. 
RICUCI.MENTO,  s.m.  Il  ricucire.  —  della  piaga. 
RICUCIRE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Cucire.  §  o  Cucire 

strappi.  §  flg.  Acciabattare  e  —  in  fretta  lavori  lette- 
rari. Bifogna  —  brano  ììer  brano,  se  si  vuol  rimetter 

in  sèsto  le  nòstre  finanze.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricucito.. 
§  Imbiancato  e  ricucito.  Più  com.  Calzato  e  vestito.  § 

Ricuperare  (Petr.  Tausill.  P.).  §  Chi  il  mio  còrpo  ri- 
covre (Car.  P.).  §  intr.  Ritirarsi  (Guitt.  N.ann.  P.). 

RICOVRIRE,  tr.  [e  deriv.].  Ricoprire.  T.  lett.  (P.). 
RItOVRO,  s.m.  Ricóvero  (Car.  P.). 
RICREAZIONE,  s.f.  Creazione  uova  (S.  Cat.  T.). 
RICRÉDERE,  intr.  Cessar  di  maravigliarsi  (Sèc.  XIV). 

Vive  nelle  mont.  (P.).  §  pron.  Diffidarsi  (Sèc.  XIII).  § 
Ricrédersi  della  sua  persona.  Avvilirsi  (Rugger.).  § 
Sospèndere ,  della  guèrra  (F.).  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Ri- 
credènte.  Che  si  ricrede  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Far  ricre- 

dènte. Sgannare  (Sèc.  XIV,  XV).  §  Voltafàccia  (Aquil. 
T.).  §  Rèndersi  ricredènte.  Mutar  parte  (id.).  §  Di  pòca 
fede  (Esp.  P.  N.).  §  Miscredènte  (Ug.  Av.  P.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Ricreduto.  Doppiamente  creduto  (Pucc). 
RICREO,  s.m.  Ricreamento  (Magai.).  Vive  nel  cont. 
RICRIARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Ricreare  (Sèc.  XIII- 

XVI).  §  p.  pass,  e  agg.  Ricriato  (S.  Gir.). 
RICRINARE,  tr.  e  iutr.  Reclinare  (S.  Gir.  T.). 
RICRIO,  s.m.  Ricreamento  (Sèc.  XIV-XVIII). 
RICRUCIFÌGGERE,  tv.  Ricrocifiggere  (Fr.  Giord.). 
RICTUS,  s.m.  T.,nied.  Bocca  spalancata  (P.). 
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Di  ferite,  Medicato  con  punti.  Con  tutto  il  còllo  ricu- 
cito. §  sostant.  Un  ricucito  fatto  male. 

UICUCITORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Ricucire. 

RICUCITURA,  s.f.  Il  ricucire.  §  fig.  In  questi^  scritti 
accomodati  ci  si  conosce  tròppo  la  — .  Commèdie  che 
sono  ricuciture  mal  fatte  di  commMie  france/i. 
RICUOCERE,  ir.  V.  RicòCERE. 

RICUPERA,  s.f.  Il  ricuperare.  La  —  de'  bèni.  Non  fìg. 
RICUPERARE,  tr.  [ind.  Ricùpero].  Ritornare  in  pos- 

sésso d'Una  còsa  che  èra  assolutamente  nòstra.  —  il 
regno,  il  domìnio,  la  libertà,  le  fòrze,  la  vista.  —  il 
cervèllo  Smarrito.  Fategli  ricuperare  un  momento  di 
pace.  —  còse  che  ci  avevan  rivbato.  %  —  i  poderi,  tèrre 
confiscate,  mal  appropriate.  §  Riscattare.  Denari  che 
servono  per  —  schiavi.  §  Riavere,   secondo  il  diritto. 

—  il  figliolo  da'  Trovatèlli,  dalla  prigione.  §  T.  rei. 
—  le  ànime  a  Dio.  §  rifl.  Ricuperarsi  dal  male,  dalla 
colpa.  T.  lett.  non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Ricuperato. 
Ringrazia  Dio  della  ricuperata  salute. 
RICUPERATÒUIO,  agg.  T.  leg.  Di  giudìzio  dirètto  a 

rimetter  in  possésso  di  còsa  perduta. 
RICUPERAZIONE ,  s.f.  Il  ricuperare.  —  della  salute. 
RICÙPERO,  s.m.  Ricupera.  §  T.  mar.  Il  salvare  còse 

perdute  in  mare  e  la  nave  stessa.  Operare  il  riciìpero. 
UICURYARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Ripète  Curvare. 
RICURVO,  agg.  curvo.  Aratro,  Spade  —.  Matterèllo 

— .  §  T.  chim.  Cannèllo  — .  Curvo  due  vòlte. 

RICUSA ,  s.f.  Il  ricusare.  §  —  de'  giurati.  §  Far  la 
— .  Non  com. 
RICUSABILE,  agg.  Da  doversi  o  potersi  ricusare. 
RICUSARE,  tr.  [ind.  Ricu/o].  Non  accettare.  Non 

acconsentire.  —  di  pagare  un  conto.  Ricu/àr  regali. 
—  ringraziamenti,  lòdi.  Ricu/ò  di  bere.  Riciìfano 
ignorantemente  di  mangiare  il  pan  nero  credendolo 
pèggio  !  Non  posso  —  a  lèi  uìi  favore.  Ricu/ò  senza 
efitare.  —  tenacemente,  fermamente,  duramente.  — 
ài  cèdere  i  pròpri  diritti.  —  il  regno,  V  impèro,  la 
tiara.  —  un  invito.  —  per  móglie,  per  marito.  Le 
gambe  ricùfano  di  portarlo.  Ànimo  che  ricufa  con- 

fòrti. §  —  la  battàglia.  §  T.  leg.  —  il  fòro.  Non  vo- 
ler sottostare  alla  giurisdizione  d'  un  dato  tribunale. 

Così  —  uno  0  più  giùdici  o  ministèro  o  giurati.  Ri- 

cusarli per  ragioni  legali.  §pron.  Si  ricu/ò  d'ubbidire. 
§  Rifiutare.  Non  son  consigli,  opinioni  da  rleu/are. 
§  rifl.  Ricu/arsi  a  una  còsa.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Ricu- 

sante. §  p.  pass,  e  agg.  Ricusato. 
RICUSAZIONE,  s.f.  Non  com.  RicuSa. 
RIDACCHIARE,  intr  non  com.  Rìdere  Un  pòco  o  per 

un  pò'  di  tèmpo  Sguaiatamente  o  iròn.  o  spreg. 
RIDANCIANO,  agg.  Che  si  abbandona  a  rìdere  con 

semplicità  e  spensieratezza.  Società ,  Ragazza  — .  È 
così  ridanciano,  ma  è  un  bon  diàvolo. 
RIDARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rido,  Ridai,  Rida;  come 

Dare,  ma  Ridasse  sarà  meno  equìvoco  di  Ridesse] .  — 
la  libertà.  Sèmpre  qualche  còsa  gli  ridanno.  §  Rèn- 

dere, alla  palla.  Ridagli.  §  Dagli  e  ridagli!  V.  Dare, 

p.  676.  §  Incappar  di  uòvo.  C'è  ridato  [nella  ragna.  § 
Ridar  fuori.  Tornare,  Riprodursi.  Gli  à  ridato  fuori 
il  male.  §  Ridar  giù.  Ricadere  per  malattia,  o  Impo- 

verire ancora.  È  ridato  giù  a  bòno. 
RIDDA,  s.f.  Ballo  tondo.   Ballo   vertiginoso.  Ridda 

RICUCIRE,  tr.  —  le  tasche  alle  telline.  Pretènder  di 
sapjr  far  tutto  (Bellin.  Gh.  P.). 
RICUOCERE,  tr.  [ind.  Ricuoco,  Ricuòcono  (Lane.  T.)]. 

Concuocere  (Séc.  XIII).  §  fig.  Esaminare  (G.  Giùd.). 
RICUOCITURA,  s.f.  Ricocitura  (T.). 

RICUPERARE,  tr.  Ritirare.  —  la  risposta  d'una  lèt- 
tera (Car.).  §  rifl.  Ricoverarsi  (G.  Giùdic).  Dice  il  T. 

che  vive.  §  T.  Montai.  Ritrovarsi,  Intralciarsi.  Piante 

fitte  che^  le  si  riciìperano  'ntra  di  loro  (Ner.  P.). 
RICUSARE,  tr.  —  viòrto  uno.  Tenerlo  per  perduto 

Vit.  S.  Fr.).  §  rifl.  —  mòrto.  Tenersi  per  perduto  (id.). RICUSO,  s.m.  Rifiuto  (Bianc.  T.). 
RIDAMARE,  tr.  Riamare  (Jac.  Tòd.). 

infernale.  Far  1%  — .  §  Per  sim.  Danza  vorticosa  al 
veglione.  Da  ùltimo  fecero  la  ridda. 
RIDÈNTE,  agg.  Che  ride.  Fàccia  divenuta  a  un  tratto 

ridènte.  Ili  si  pre/entò  col  vi/ino  — .  §  Far  il  vi/o 
ridènte.  Simulando,  Dissimulando.  Con  ària  ridènte  e 
graziosa.  Tutta  —.  Bocca  — .  §  Per  est.  Cogli  òcchi 
— .  La  tua  bèlla  testolina  — .  Bambini  vispi  e  ridènti. 
§  Sorridènte,  Gioioso.  Bambinina  tutta  — .  §  Che  fa 
allegrezza.  Cielo,  Pae/e,  Valle,  Piàggia,  Stagione  —. 
Prato  —  di  fiori.  Selvetta  — .  Ridènti  pro7nesse,  spe- 

ranze. Ridènti  vi/ioni.  Ne'  bèi  sogni  —.  Vita  — . 
RÌDERE,  intr.  [ind.  Rido,  Ridi;  perf.  Risi,  Ridesti, 

Rise].  Mover  la  bocca  in  atto  (almeno  apparèntemente) 
di  giòia.  —  dolcemente.  —  %m  pòco,  molto,  a  stènto, 
rumorosamente,  /ganghe rafaìnente.  Rideva  a  bòno,  di 
core,  a  più  non  posso,  pili  che  mai,  a  creptapièlle.  — 
sotto  sotto.  —  sotto  i  baffi,  e  meno  com.  sotto  le  ba/ette. 

§  Ridendo  d'un  dolce  sorriso.  —  a  fior  di  labbra.  Ri- 
der fòrte,  clamorosamente,  sardònicamente,  saporita- 

mente,  /guaiatamente,  sconciamente,  /bardellatamente, 
sfacciatamente.  —  a  scròscio.  Non  2}oté  tenersi  da  — . 
■Smetter  di  — .  Cominciare  a  rìdere.  Non  finisce  più 
di  —.  %  Non  si  vergognali  di— .  Tanto  per —.  Chi  non 
ride,  mette  pegno.  31' à  fatto  tanto  — .  Morì  ridendo, 
per  tròppo  — .  Farebbe  rider  i  sassi,  nn  macigno,  le 
piètre,  le  panche.  —  com' un  matto.  Ci  à  fatto  rider 
come  matti.  Quello  a  piàngere,  a  queir  altro  a  — .  § 

superi.  Lui  s'impermaliva,  e  qtiell'altra  ridi!  E  quello 
ridi  pure!  §  Vieni,  si  ride!  Invitando  qualcuno  a  qual- 

che còsa  di  buff'o  ,  di  ridicolo.  Mondo  bellino  ,  ora  si 
ride!  §  Riderà  mèglio  quand'èspò/a  o  spò/o.  Dicon  le 
mamme  dei  ragazzi  quando  piàngono  perché  li  lavano 

0  per  altre  còse  simili.  §  Oppure  :  Quand'à  /messo  di 
2ndngere,  riderà.  §  Ridendo  fra  sé.  Seguitava  a  —.  Si 
sfòrza  di  ridere,  ma  non  ride  di  gusto.  Non  mi  far  — . 
Mi  fa  morir  da  — .  Lo  fece  — .  Si  ride  per  piacere,  come 
per  dolore.  Si  ride  per  allegrezza,  per  ironia,  per  sfre- 

giare, burlare.  §  Chi  impedisce  dire  il  vero  ridendo? 
diceva  Orazio.  §  —  e  piàngere.  Rideva  piangendo.  § 
Finger  di  —.  §  Anno  vòglia  di  — .  §  Io  non  ò  vòglia  di 
ridere!  Con  un  cèrto  risentimento  o  minacciando.  Non 
rido!  Non  rido  pili!  Tu  ridi,  ma  io  nò.  §  Non  fanno 
altro  che  rìdere.  §  iròn.  Ridi,  ridi!  A  chi  ride  tanto,  e 
non  à  tròppe  ragioni.  Ridi,  ridi,  piiangerai  domani.  §  0 

chi  ride?  §  O  ridi  l'animàccia  tua!  §  Se  Affrica  pianse, 
Italia  non  rise.  Se  Messènia  pìiange.  Sparta  non  ride. 
Il  male  non  è  tutto  di  chi  pèrde,  ma  anche  di  chi 
vince.  §  Non  sèmpre  ride  la  móglie  del  ladro.  Non 
tutte  le  birbonate  riescono  bène.  §  Guardami  in  vi/o 
e  noìi  —.  A  chi  vorrebbe  darci  ad  intènder  qualcòsa. 
%  —  a  lino.  Fargli  viSo  ridènte.  Gli  ride,  ma  non  se  ne 

fidi.  §Prov.  Tal  ti  ride  in  bocca,  che  diètro  te  l'accocca. 
§  Commèdia  tutta  da  rìdere.  Da  far  ridere.  §  tr.  T. 

lett.  —  un  riso  dolce,  pièno  d'amore,  ecc.  §  Rìdere 
cogli  òcchi.  §  Mi  rideva.  W  accennava  significativa- 

mente ridendo,  con  ària  d'intelligènza  amichévole. 
§  Rìdici  anclie!  Rìdici  sì!  E  ci  ride!  A  chi  fa  còse 

brutte",  e  non  si  perita  a  riderne.  §  Provèrbi.  Chi 
tròpìJO  ride  à  natura  di  matto  ;  e  chi  non  ride  è 
di  razza  di  gatto.  §  Gtcàrdati  da  chi  ride  ,  e  guarda 
in  là.  §  Ogni  vòlta  che  uno  ride  lèva  un  chiòdv  alla 

RIDARE,  intr.  —  in  fuori.  Ridar  fuori  (Fièr.). 
RIDARGiJIRE,  tr.  Redarguire  (A.  Cr.). 
RIDDARE,  intr.  Far  la  ridda  (Intr.  Virt.  Cr.).  §  Per 

sim.  Girar  vorticosamente  (D.  Ciriff.). 
RIDDONE,  s.m.  Ridda  (Séc.  XV,  XVI).  §  —  e  Riddoni. 

Con  ària  di  ridda  (Bèrn.). 
RIDÈCCO.  T.  cont.  e  mont.  Riécco.  Ridèccomi  felice. 

Ridèccolo!  Ridèceotelo !  (P.)  §  Ridèccoti  il  caco! 
RIDÈNTE,  agg.  m.  pi.  Òcchi  —  (Guid.  Coloun.  Nann.). 
RÌDERE,  intr.  De'vaji  che  traboccano  (Sod.  Dav.).  § 

—  a  credènza.  Senza  ragione  (Varoh.).  §  E  anche  — 
agli  àgnoli  (Cr.).  §  —  una  còsa  a  uno.  Stargli  bène 

(Piccol.).    §   —   tì'  una   còsa.   Abbellirsene    (Sass.).   g 
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lìara.  Chi  ride  e  canta,  suo  male  spaventa.  Chi  mette  il 

suo  in  sangue  (in  bestiame),  la  sera  ride,  e  la  mat- 

■lina  jnange.  Chi  ini  vuol  bène  mi  lascia  piangendo ,' chi  m,i  vuol  male  mi  lascili  ridendo.  Chi  ride  in 
sàbato  (0  in  venerdì),  piange  in  doménica,  e  Chi  ride 

il  venerdì  e  non  à  chérica,  spesse  vòlte  piange  la  do- 
ménica. Chi  ride  in  gioventù,  piange  in  vecchiaia.  Il 

pòpolo  piange  quando  il  tiranno  ride.  Non  pianse 
Oliai  Uìio  che  non  ridesse  un  altro.  Ride  tene  ehi  ride 

l'ultimo.  §  Per  burlare  ,  derìdere.  Mi  guarda,  e  ride- 
C'è  pòco  da  —.  §  Non  c'è  tanto  da  — .  §  Non  c'è  punto 
■da  — .  §  Ridete  di  voi,  di  voi  stessi,  della  vòstra  igno- 

ranza. Far  fàccia ,  bocca  o  bocchino  da  — .  Siamo 
rimasti  a  —  in  pòchi.  Tocca  a  noi  a  rìdere.  Non  ti 
spicciare  a  — .  Non  rider  tanto  prèsto!  Vedrete  come 

so  ridere  anch'  io.  A  sentir  quelle  spacconate  si  rise 
tanto.  Rideva  della  sua  paura.  Mi  scappa ,  Mi  vièn 
da  — .  Mi  vièn  vòglia  da  — .  —  di  tante  ridicolàg- 

gini. Mi  vièn  da  — /  dice  di  spènder  qui,  di  spènder 
■  là,  e  non  n' à  per  campare  alla  mèglio.  §  Che -e' è  da 
—  ?  A.  chi  ride  insulsamente.  §  —  sul  vifo,  in  fàccia, 
sul  mu/o  a  uno.  Per  scherno,  bèffa.  §  Far  — .  Parlare) 
Operare  in  mòdo  che  si  burlin  di  noi.  Tu  fai  rìdere 

il^  mondo  alle  tue  spalle.  Non  vò'  far  —  alle  inie 
spese.  Cominciò  a  rìdermi  diètro  !  Non  vò'  far  rider 
la  gènte,  il  mondo.  Far  —  tutto  il  vicinato.  Non  gli 
•vò'  dare  il  gusto  che  rìdano.  Aver  matèria  da  — .  § 
Riderà  del  mio  regalino.  §  Non  anno  a  —!  Tii  non 

ài  a — .'  Tu  rideresti  tròppo.  A.'  malèvoli  che  vorrèbber 
vederci  far  còse  di  nòstro  danno.  §  Mi  fate  pròpirio  — 
§  Vorresti ,  vorrai  veder  rìdere.  Annunziando  a  uno 
che  piangerà,  e  vedrà  gli  altri  rallegrarsi  del  male 

«he  s'è  procurato  e  che  non  credeva  prima.  §  antifr. 
Non  ridete!  Raccontando  cose  ridìcole.  Non  si  méttano 

a  ~o  §  Far  —  i  mòrti,  le  telline.  Far  —  i  tòpi.  Còse 
da  rìdere.  Còse  da  far  rìdere  i  polli,  i  polli  arrò- 

sto. §  Di  còse.  Gli  òcchi  gli  rìdono  dal  contènto. 
Un  cielo  che  ride  di  splendori  continui.  Il  sole  ride 

sull'alto  del  firmamento.  Ride  pri-mavèra.  Il  cielo  e  la 
tèrra  rìdono  del  loro  piiì  gaio  e  piti  gentile  sorriso. 

Ride  l'  alba.  §  fig.  Quando  gli  rideva  la  gioventù.  § 
Tutto  gli  ride.  Gli  va  a  seconda.  §  Ridete,  voi,  mi- 

riadi di  stelle  tremolanti!  Alle  nòstre  baggianate.  § 
prov.  Quando  la  montagna  ride  (tròppo  sereno),  il 

piano  piange.  Per  bisogno  d'acqua.  §  Aj^rile,  quando 

piange  'e  qtoando  ride.  §  Gli  è' come  il  pentolin  delle 
lafagne,  ora  ride  (gorgogliando)  e  ora  piagne  (tra- 

boccando). Di  pers.  che  ora  è  allegi-a  e  tutt'  a  un 
tratto  piange.  §  La  sécchia  va  giti  ridendo  (scricchio- 

lando), e  torna  in  su  piangendo.  §  Prov.  stòr.  Quando 
Sièna  piange,  Firenze  ride.  §  Di  còse  lógore,  rotte. 
Lenzòla  che  rìdono.  Ò  le  scarpe  che  mi  rìdono.  Qìiesti 

calzoni  rìdono  nel  sedere.  §  D'animali.  Il  ciuco  ride. 
La  scimmia  ride.  Il  cane  a  vòlte  par  che  rida.  §  so- 
stant.  È  un  —.  Si  fece  il  gran  — .  Io  mi  fbellicavo 
dal  rìdere.  Si  buttava  via  dal  gran  — .  Fu  tutt'un—. 
§  Gli  à  a  èsser  un  — .'  A  veder  cèrte  còse  ridìcole,  a 
vòlte  per  non  piàngere.  Come  vorranno  riparare  a 
tante  mifèrie  con  tante  .spacconate?  Gli  à  a  èsser  un 
—  /  §  E  volg.  anche  al  pi.  Di  quei  rideri!  §  pron.  Rì- 

dersi d'una  còsa.  Farsene  bèffa.  Non  curarsene.  Degli 
ammonimenti  se  ne  ride.  Delle  sue  minacce  me  ne 
rido.  Si  ride  volentièri  dei  tìtoli.  Ridersi  della  legge. 

Rider  giallo,  verde,  rosso,  turchino  (De  Am.  P.).  §  tr. 

—  ima  còsa.  Derìderla  (Bertin.).  §  Dell'indignata  Pe- 
saro Il  frèmito  ridendo  (Mont.  P.).  §  pron.  Me  la  sono 

riso  e  me  la  rido.  §  p.  pass,  e  agg.  Kiso.  Derijo  (Sè- 
colo XVI). 

UIDEltÉCCIO,  agg.  Da  rìderci  su  (Gag?.  P.). 
RIDÉVOLE,  agg.  Ridènte  (Arrigh.  Cr.).  §  Da  rìdere. 
ItlDICIMENTO,  s.m.  Il  ridire  (Séc.  XIII,  XIV). 
ridìcole,  agg.  f.  s.  Ridìcola.  Della  ridìcole  can- 

zone (Adim.  Nann.  P.). 
ridìcolo,  agg.  s.m.  T.  pist.   Tu  sèi  più   buffo  che 
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Di  cèrte  difficoltà  se  ne  ride.  Rìdersela  sotto  i  baffi, 
sotto  sotto.    §  Prov.  agr.  L' acqua  d'  aprile  il  bue  in' 
grassa,  il  pòrco   uccide,  e  la  pecora  se  ne  ride.  §  p. 
pr.  Ridènte,  i?  p.  pass.  Riso. 
RIDESIXARE,  intr.  Ripète  De/inare. 

RIDESTARE',  tr.  e  intr.  pron.  [e  deriv.l.  Ripète  De- 
stare. Scòsse  che  ridestavano  /garbatamente  appena 

cominciasse  a  velar  V  òcchio.  —  la  fiamma.  Il  sole 
ridesta  la  vita  nel  mondo.  Ridestarsi  della  vita,  delle 

fòrze  languènti.  —  l'amore,  le  speranze,  l'emulazione, 
il  rimòrso,   il  sentimento,    le  indùstrie.  Quel    canto 
aveva  ridestato  affètti  più  soavi.  —  in  mente  le  memòrie 
delle  còse  vedute.  Còsa  che  ridestò  in  me  l'antica  vò- 

glia di  vedere  quel  paefe.  §  sostant.  Il  lampo  di  giòia 
di  quel  primo  ridestarsi.  §  p.  pass.  Ridestato  e  sinc. 
Ridesto.  S'èra  ridesto,  e  pianse. 
RIDETTARE,  tr.  Ripète  Dettare. 

RIDÉVOLE,  agg.  spreg.  Da  far  ridere  [meno  di  Ri- 
dìcolo, e  meno  com.].  Il  più  —  è  questo. 

RIDEVOLMENTE,  avv.  da  Ridévole.  —  vantarsi. 
RIDICÌBILE,  agg.  Che  si  può  ridire.  Còsa  non  — . 
RIDICITORE,  verb.  m.  non  com.  di  Ridire. 
RIDICOL.ÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Ridìcolo,  Atto  o  còso 

ridìcole  [pèggio  di  Ridicolezza].  —  insulse. 
RIDICOLAMEXTE,  avv.  da  Ridìcolo. 
RIDICOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Ridìcolo.  Pièno  di  —  in- 

sulse.  Che  ridicolezza  di  tèmpo!  piòve,  nevica,  è  sole. 
§  Di  còsa.  Scafi,  l'offèrta  è  pòca  :  è  una  —. 
RIDICOLÌSSI.MO,  sup.  di  Ridìcolo. 
RIDÌCOLO,  agg.  Degno  di  riso,  Che  provoca  il  riso. 

Il  véndere,  diceva  il  Manzoni,  non  è  còsa  piti  ridìcola 
che  il  comprare.   Còsa,  Persona  —,  tanto  — .  Argo- 

mento ridicolo.  Situazione  qua/i  — .  Ridìcolo  nella 
serietà  affettata.  Diventar  — .  Lo  spettàcolo  èra  assai 
ridìcolo.  —  salamelècchi.  Idèe  — .    §   Tu  sé'   ,  ve'!  A 
chi  fa  delle  osservazioni,  delle  proposte,  delle  ipò- 

tesi strane.  §  sostant.  Si  crede  un  gran  polìtico,  e  è 
un  —,  icn  gran  —.  Quella  — .  §  Ma  se  ne  danno  più minchione  e  ridìcole  dì  queste?  sottint.  Còse,  Azioni. 
§  Còsa  ridicola.  È  ridìcolo  il  dire  che  siamo  Uberi 
quando  non  ci  danno  libertà  di  parlare.  §  Meschino. 
Un  .sussìdio,  Una  spesa  — . 
RIDÌCOLO,  s.rii.  Stima  di  ridìcolo  circa  a  persone  o 

còse.  A  2}aura  del  — .  Il  —  lo  spaventa.   Uccidere 
un'  impresa  col  ridìcolo.  Si  tira  addòsso  inimicìzie 
e  ridìcolo.  Gettare   il   —  su  una  persona  o   còsa.  § 
Tìtolo  d'  una   commèdia   del   Ferrari.   §  Metter  in  — . 
Schernire.    Spiritosi  perché  metton  in  ridìcolo   ogni 
còsa?  §  Parte  ridìcola  nelle  commèdie. 
RIDIMINUIRE,  tr.  Ripète  Diminuire. 
BIDIMOSTRARE,  tr.  Ripète  Dimostrare. 
RIDIPÌNGERE,  tr.  Ripète  Dipingere.  §   Dipinger  an- 

cora  una   pittura   abbozzata,  o   scolorita,    o    "•uasta. 
Chi  s'  arrischierèbbe  a  — ,  se  esistesse  ancora ,  il   Ce- 

nàcolo di  Leonardo?  §  p.  pass,  e  agg.  Ridipinto. 
RIDIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  Dire.  Bifogna  dirgliele  e 

ridirgliele  cento  vòlte  le  còse.  §  Ripètere.  La  lo  ridica, 
non  ò  inteso  bène.  §  Con  impaziènza.  Quante  vòlte  te 

l'ò  a  ridire?  §  Còse  da  non  ridire.  §  Replicare,  Con- 
tinuare il  discorso.  §  Riferire.  Sarebbe  tròppo  lunga 

a  ridirli  tutti.  Ridissi  all'amico  quanto  correva  sul 
conto  .suo.  Chi  potrebbe  ridire  quanto  soffrii?  §  Non 
lo  ridite,  vi  prègo.  Se  sente  una  còsa,  la  va  a  —  a 

ridìcolo  (P.).  §  s.m.  pi.  (Castigl.).  Tènde  ai  —  (Ségn.). 
RIDICOLOSÀGGINE,  s.f.  Ridicolàggine  (Salvin.  T.). 
RIDICOLOSAMENTE,  avv.  da  Ridicoloso  (Séc.  XVII). 
RIDICOLOSÌSSIMO,  sup.  di  Ridicolìssimo  (Séc.  XVI). 
RIDICOLOSITÀ,  s.f.  Ridicolezza  (Qd.  NiS.  T.). 
RIDICOLOSO  e  RIDICLLOSO,  agg.  Ridìcolo  (Séc.  XIV- 

XVII).  §  sostant.  (Pallav.). 
RIDÌCULO,  s.m.  [e  deriv.]  Ridìcolo  (Séc.  XVI). 
RIDIFICARE,  tr.  Riedificare  (T.).  È  T.  cont. 
RIDINTORNARE,  tr.  Ripète  Dintornare  (Baldin.  T.). 
RIDIRE,  tr.  e  iutr.  Si  ridiscono  (Sèc.  XIII.  P.). 
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tutto  il  vicinato.  Le  cò&e  di  casa  non  si  ridicono.  § 

Chi  lo  ridirà ,  una  stàtua  di  marmo  diverrà.  Nelle 

novèlle.  §  Recitare.  Studiato  un  canto,  lo  ridice  tutto^ 

a  mente.  §  Riprèndere  ,  Censurare.  -È  hello ,  non  e'  è 
che  — .  Non  e'  è  nulla  da  —  sul  conto  suo.  Prendete 

questa:  non  avrete  nulla  che  — .  Non  ò  nulla  da 

ridire.  §  Non  ò  nulla  a  — .  Se  volessi ,  potrei  par- 

lare; ma  preferisco  tacermi.  §  Trova  sèmpre  a  —,  a 
ridir  su  tutto.  Da  far  la  tara  su  tutto.  §  pron.  Ridirsi. 

Dire  divèrso,  Esprimer  divèrsa  opinione.  La  pensavo 

cosi,  ma  ora  mi  ridico.  §  p.  pass,  e  agg.  Ridetto. 
Còse  dette  e  ridette.  §  sost.  Il  già  detto  e  ridetto. 

BIDIRIZZARE,   tr.  Ripète  e  rafforza  Dirizzare.  §  p. 

pass,  e  agg.  Ridirizzato,  e  non  com.  Ridiritto. 

KIDISCÉNDERE,  intr.  Ripète  Scéndere. 

RIDISCÈRNERE,  intr.  non  e.  Ripète  Scèrnere. 

BIDISCIÒGLIERE,  tr.  Ripète  Disciògliere.  §  p.  pass, 

e  agg.  Ridisciòlto. 
RIDISCÓRRERE,  intr.  Ripète  Discórrere.  §  Discórrere 

in  un  altro  momento.  Siamo  a  tèmpo  a  ridiscórrerne. 

§  p.  pass.  0  agg.  RIDISCORSO. 
BIDISEGXARE,  tr.  Ripète  Disegnare. 
EIKISFARB,  tr.   Ripète  Disfare.   Il  rifare  di  cèrti 

ministri  è  un  disfare  e  — . 
RIDISPORRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Disporre. 
RIDISPUTARE,  intr.  Ripète  Disputare. 
RIDISTACCARE,  tr.  Ripète  Distaccare. 
RIi)ISTÈNDERE,  tr.  Ripète  Distèndere. 
BIDISTILLARE,  tr.  Ripète  Distillare. 
RIDLSTÌNGUEKE,  tr.  Ripète  Distinguere. 
BIDISTRtlGSERE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Distrùggere. 
RIDIVENIRE,  iutr.  Ripète  Divenire. 
RIDIVENTARE  e  RIDOVEHTARE,  intr.  Ripète  Doven- 

tare.  Caiaman  progrèsso  il  —  ignoranti.  §  Le  stàtue 
ridiventeranno   omini  vivi.  Nelle  novèlle. 
RIDIVEKTIRE,  tr.  e  riil.  Ripète  Divertire. 

RIDIVÌDERE,   tr.,  rifl.  e  recipr.  Ripète  Divìdere.  — 
i  confini.  Spòfi  che  èran  tornati  insième,  e  si  ridivi- 

dono.  §  Suddividere.  Società  di/unita  in   tante  sètte 

che  si  riunisce  nel  pericolo,  e  2')òi  la  si  ridivide. 
RIDIVINCOLAUSI,  rifl.  Ripète  Divincolarsi. 
RIDIVI-SÌBILE,  agg.  Ripète  Divifihile. 
RIDIVORARE,  tr.  Ripète  Divorare. 
RIDOLERE,   intr.   e   pron.   Ripète  Dolere.  Ili   sento 

tutto  — .  Mi  ridale  il  capo. 
RIDOMANDARE,  tr.  Ripète  Domandare.  §  Richièdere. 

Se  dovessimo  —  agli  altri  pòpoli  quello  che  abbiamo 

dato,  sarebbe  un  conto  ben  lungo.  —  un  permesso.  § 
Domanda  e  ridomanda.   Accennando  a  insistènza.  § 
Far  una  contro  dimanda.   Domandati  perché  non  si 
confessassero ,  ridomandavano  che  fosse  confessione. 
RIDOMARE,  tr.  Ripète  Domare. 

RIDONARE,  tr.  Ripète  Donare.  Céfare  a  più  d'uno 
de' suoi  ucci/ori  aveva  ridonato  i  bèni.  —  fermezza, 
coràggio.  —  agli  altri   la  fidùcia.  —  la  libertà  alla 
pàtria.  §  Prov.  Chi  del  suo  dona,  Dio  gli  ridona. 
RIDONATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ridonare. 
RIDONDANZA,   s.f.  T.  lett.   astr.  da  Ridondante.  Né 

—  né  povertà.  —  di  bèni,  d'elòquio. 
RIDONDARE,  intr.  Traboccare,  Abbondare  straordi- 

nariamente. Gli  arsenali  e  le  ròcche  ridondano  di 
armi.  §  flg.  Ridondò  a  lui  grande  glòria.  Il  bène  che 
fate  è  per  ridondare  tutto  su  voi.  —  in  danno ,  o  a 

danno,  in  favore.  §  p.  pr.  e  agg.  Ridondante.  Libro- 
ridondante  di  lòdi,  d'impropèri. 
RIDONE,  s.m.  volg.  Ridanciano. 
RIDÓPPIO  (A).  M.  avv.  Più  che  al  dóppio. 

RIDORARE,  tr.  Ripète  Dorare.  —  il  cibòrio. 

RIDORMIRE,  intr.  Ripète  Dormire.  S'è  messo  a  — .  g 
Dormi  e  ridormi.  Dopo  tanto  dormire. 

RIDÒSSO,  s.m.  Còsa  che  sta  diètro  o  sopra  un'altra. 
La  villa  è  difesa  da  ridòssi  di  pini.  Rupe  che  fa  — 
al  pòrto.  §  T.  mar.  Posizione  riparata  dal  vènto  e  dal- 

l'impeto del  mare.  Scòglio,  ìfola  che  forma  un  —.  § 
Còsa  che  minàccia  perìcolo.  E  specialm.  Concorrènza. 
La  Finanza  non  vuol  ridòssi ,  e  proibisce  i  giòchi 

d'aggardo.  Fa  benino  con  quella  bottega  perché  non  à 
ridòssi.  3Ia  se  gli  fanno  un  — .'  §  M.  avv.  A  — .  Ci  à 
a  —  un  monte.  L'alpe  a  — .  Si  trovò  a  —  a  un  cròc- 

chio. §  fig.  Ci  à  i  creditori  a  —,  tutti  a  — .  Padre  di' 
famiglia  che  à  tanti  a  —  a  sé.  Il  verno  c'è  a  — . 
RIDOTARE,  tr.  [e  deriv.J  Ripète  Dotare. 
RIDOTTO,  s.m.  Luogo  di  riunione,  per  lo  più  a  scopo 

di  divertimento.  Se  lo  vuoi  trovare,  o  a'  teatri  o  a'  — 
c'è  sèmpre.  Ozioso  per  i  ridotti.  Un  —  per  gli  sfac- 

cendati. Tornava  da  \m  —  d'amici.  %  Il  —  di  Venezia. 
Dov'una  vòlta  giocavano,  e  ora  ballano.  §  Sala  annèssa 
a  un  teatro  o  sìm.  Il  —  della  Scala.  §  T.  mil.  Parte 

intèrna  d" un'opera  fortificata  destinata  all'  ùltima  di- 
fesa. §  E  Òpera  chiusa  di  fortificazione  campale.  §. 

Luogo  dove  si  conduce  l'acqua  da  più  parti. 
RIDOVENTARE,  intr.  Ripète  Doventare. 
RIDOVERE,  tr.  Ripète  Dovere. 
RIDUBITARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Dubitare. 
RIDUCÌBILE,  agg.  Che  si  può  ridurre. 
RIDUCIMENTO,  s.m.  Il  ridurre. 
RIDURRE,  tr.  [ind.  Riduco,  Riduci;  perf.  Ridussi, 

Riducesti;  fut.  Ridurrò].  Far  venire,  divenire,  anche 

modificando,  cambiando.  Vedete  dove  m' à  ridotto!  Il 
male  come  l'à  ridotto!  —  in  libertà.  Bifogna  —  la 
cosciènza  in  grado  che  pòssa  guidarci  rettamente  al 
bène.  —  il  fèrro  in  acciaio.  —  una  stanza  a  sala  di 
conversazione.  —  la  carta  in  moneta.  —  un  fòglio 
come  ima  pallina.  —  in  tre  righe.  —  un  dramma 

francefe  pier  le  scène  d'Italia.  —  a  cultura  un  terreno. 
—  a  bèllo  un  lavoro.  Ridurlo  a  bianco.  —  a  òro.  Bat- 

tuto il  cappèllo,  si  riduce  a  cappèllo  greggio.  —  uno 

a  vita  onèsta,  al  nòstro  volere,  alla  ragione,  all'obbe- 
dienza. —  i  2}òpoli  alla  fede.  —  a  grandezza  èpica.  — 

a  pòco  a  pòco,  in  un  momento.  —  una  pers.  in  an- 
gùstie, in  un  cimento,  alla  mifèria,  alla  disperazio- 

ne. —  in  un  fondo  d'ospedale  [ma  con  In  sèmpre  in 
mal  sènso].  §  Prov.  Bacco,  tabacco  e  Vènere  riducon 
l'uomo  in  cénere.  §  —  un  uomo  a  spropriarsi  del 
suo.  §  assol.  Ridurre  a  ubbidiènza ,  al  dovere.  Code- 

sto ragazzo  tu  non  lo  riduci  più.  §  fig.  Codesto  vino^ 
è  difficile  ridurlo  ormai.  §  —  a  concordia,  alla  con- 

cordia. §  —  a  Dio.  Convertire.  §  — alla  sua  signoria. 
Conquistando.  §  —  a  memòria,  a  mente  o  in  memòria. 
%  —  a  sanità  un  paeje.  Ridurlo  a  vita,  alla  vita.  §  — 
a  segno.  §  —  in  atto.  Effettuare.  §  —  insième.  §  Io 
piglierèi  l'imjoegno  di  ridurre  codesto  core.  —  la  tassa 
dei  traspòrti  di  cereali.  §  Far  consìstere.  —  una  còsa 
a  un'altra.  A  che  riduco  tutta  la  grandezza  d'  un 
uomo?  a  spènder  la  sua  vita  per  gli  altri.  §  Restrin- 

gere. Ridusse  il  combattimento  a  quel  còlle  per  dare 

RIDIRE,  intr.  Redire,  Tornare.  In  giòi' m' è  ridito 
(Compagnett.  P.). 
RIDIRITTO,  agg.  Raddirizzato  (Fièr.  Cr.). 
RIDITORE,  verb.  m.  di  Rìdere  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RÌDOLI,  s.m.  pi.  T.  cont.  Sponde  a  rastrellièra  del 

carro  (Palm.  P.). 
RIDONDANTEMENTE,  avv.  da  Ridondante  (T.). 
RIDONDARE,  tr.  Superare,  Vìncere  (Conv.). 
RIDOTTÀBILE,  agg.  Da  temersi  (M.  V.  Cr.). 
RIDOTTARE,  tr.  Temer  fòrte  (Sèc.  XIII,  XIV).  Teme 

e  ridotta.  Vive  a  Tréppio,  nel  Pist.  (F.;. 

RIDOTTÉVOLE,  agg.  Da  temersi  fòrtem.  (Lìv.). 
RIDRIZZARE,  tr.  Raddirizzare  (D.). 
RIDROPICHIRE,intr.  Farsi  più  e  più  idròpico  (Arrigh.). 
RIDÙCERE ,  tr.  Ridurre  (Sèc.  XIV,  XV).  Vive  nelle 

mont.  (P.).  §  p.  pass.  Ridutto  (Sèc.  XIII-XVII).  E com.  nelle  mont.  (P.). 

RIDUCÉYOLE,  agg.  Riducìbile  (Pallav.  T.). 
RIDURE,  tr.  Ridurre  (D.  T.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
RIDURRE,  tr.  [T.  mont.  ind.  Ridusco.  Si  ridtìscano 

a  una  cèri'  ora  (P.).  Ridui ,  Riduci  (D.).  Ridiichiate 
(Pallav.).  Vive  nel  cont.  (P.);  infin.  Ridure  (D.).  Vive 
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una  sconfitta  deci/iva.  ̂ —  in  uno  la  j^otestà  di  tanti. 
—  a  zèro  i  nòstri  diritti.  —  a  dovere  un  pae/e.  —  a 
minor  nùmero,  a  minori  proporzioni.  —  a  pòco,  a 
niènte.  —  le  spese.  Cèrti  ministri  riducon  invece  le 
entrate  buone  e  crescon  le  imposte  che  son  entrate 
cattive.  Bidùcitni  il  conto  se  vuoi  che  te  lo  paghi.  § 

—  al  pòco.  Diminuire ,  Impoverire.  —  una  compofi- 
zione  anche  mu/icale,  per  servire  a  altre  còse.  §  — 
ìcn  sopràbito  a  giacchetta.  —  tin  par  di  calzoni  da 
omo  per  un  bambino.  §  T.  matem.  Mutare  opportuna- 

mente la  forma  d'  un'  espressione  senza  alterarne  il 
valore.  —  una  frazione  a'  tèrmini  minimi.  —  i  tèr- 

mini .cimili.  §  Portare  più  in  pìccolo.  —  le  frazioni 

al  medéfimo  denominatore.  §  —  all'unità.  —  tm'equa- 
zione.  §  —  all'  impossìbile,  all'  assurdo.  Fare  un  ra- 

gionamento su  un'ipòtesi  per  dimostrare  elle  è  assurda. 
§  T.  chim.  Tòglier  ossigeno  a  un  òssido  metàllico  per 
ridurlo  allo  stato  primitivo.  §  T.  med.  Rimetter  a  posto 

le  parti  Smosse.  —  iin'  èrnia,  una  frattura,  una  lus- 
sazione. §  T.  vet.  —  un  cavallo.  Rènderlo  tranquillo. 

§  riti.  Ridursi.  Condursi ,  Ritirarsi.  I  tonni ,  entrati 
nella  tonnara  non  ne  possono  più  uscire  e  finiscono 
a  ridursi  tutti  in  xm  chiuso.  Ridursi  a  vita  privata. 

Si  ridueeva  a  lavorare  la  nòtte.  I  pulcini  si  riduce- 
vano  sotto  l'ali  della  chiòccia.  L'ora  che  gli  spòfi  si 
ridiìssero  nelle  loro  stanze.  Gènte  che  a  fare  il  bène 
ci  si  ridùcono  a  malincòre.  §  Condursi ,  con  idèa  di 

infelicità,  tribolazione,  danno.  S'èra  ridotto  a  non  la- 
mentarsi più.  Ridursi  a  vivere  malamente.  S'è  ridotto 

a  mangiare  all'osteria.  S'è  ridotto  a  vender  per  carta 
i  suoi  libri.  A  che  còsa  son  ridotto  !  In  che  stato  è 

ridotto!  Ridursi  alla  mifèria,  a  chièder  l'elemòfina, 
all'  ospedale ,  su  una  pòrta  di  chiè/a,  sulle  cigne. 
Ili  son  ridotto  in  piana  tèrra.  S'è  ridotto  senza  lètto, 
senza  biancheria,  senza  panni  addòsso.  Ridurre  sulla 
pàglia.  Non  mi  ci  riduco  a  batter  alla  sua  piòrta.  Non 

mi  ci  ridurrò  mai.  §  Ridursi  all'  lìltimo.  Indugiare 
airùltimo.  §  Ridursi  al  verde.  Senza  denari.  §  Ridursi 
in  pericolo.  Più  com.  Trovarsi.  Ridursi  pèlle  e  ossa. 
§  Restringendosi.  Si  son  ridotti  a  pòchi,  a  un  pìccolo 

m'onero,  a  una  mifèria.  Si  ridusse  a  questo  per  il 
giòco  del  lòtto.  Si  riduce  tutto  in  due  capitoli.  Ostà- 

coli che  si  ridùcono  in  nulla.  A  che  si  riduce?  Si 

riduce  su  per  giti  a  pagare  la  differènza.  Il  guadagno 

si  riduce  a  niènte.  §  p.  pr.  e  agg.  Riducèkte.  Di- 
scorso riducènte  ogni  bène  al  dilètto.  §  p.  pass,  e  agg. 

Ridotto.  S'è  inai  ridotto.  Ridotti  tutti  in  un  luogo. 
Libro  ridotto  a  miglior  lezione.  Ridotto  in  frantumi. 
Panni  ridotti  dalle  tignòle  come  vagli.  Ridotto  al 
verde.  Ridotta  a  non  trovar  j'ane ,  a  non  saper  che 

fare.  Ridotta  com'  è  adèsso.  Ridotto  a  gèro.  Ridotto 
agli  estrèmi.  Ridotto  male.  Com'è  ridotto!  §  Prov. 
La  vècchia  mal  ridotta,  sulla  sera  piglia  la  rocca. 
Di  chi  si  risòlve  tardi  a  lavorare  o  a  pentirsi.  §  Ri- 

dottosi al  capezzale.  Ridotti  allo  squallore. 

RIDUTTORI';,  verb.  m.  di  Ridurre.  §  T.  chìra.  Còrpi 
che  diminuiscono  in  un  composto  la  proporzione  del- 

l'ossìgeno. 
RIDUZIONE  ,  s.f.  Il  ridurre,  ne'  vari  sign.  —  d'  una 

lussazione,  d'un' espressione  algèbrica.  —  di  piti,  caufe 
a  una.  La  —  dell' efèrcifo  in  Egitto. 
RIECCITARE,  tr.  [ederiv.].  Ripète  Eccitare.  Eccitare 

e  —  il  pùbblico  applàufo.  —  l'affètto,  l'attenzione. 
RIÈCCO,  avv.  Ripète  Ècco.  Riècco  il  sole!  Rièccoli. 

Rièccoti  i  tuoi  denari.  Rièccomi  qua. 

nelle  raont.  (P.)].  —  in  tanta  grandezza  (Mach.).  § 
Condurre  (S.  Gr.).  §  Distògliere  (A.),  %  —  a  efame.  Esa- 

minare (Men?.  Cr.).  %  —  a  cosciènza.  Convertire  (Gagg. 
P.).  §  —  to  còsa  a  òro.  Dire  il  vero  (Baldov.).  §  A 
ridurla.  In  conclusione  (Neil.  Gh.  P.;.  §  rifl.  Ridursi 
in  danari.  Véndere,  e  far  denari  (Cecch.).  §  Ridursi 
la  mente  al  petto.  Méttersi  le  mani  al  petto,  fig.  (id.). 
S  Ridursi  in  sé  stesso.  Raccògliersi  (Bin.  Bon.).  § 
Ricoverarsi  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Riparare  (Sacch.).  §  Far 

RIECHEGGIARE,  intr.  e  tr.  Ripète  Echeggiare. 
RIÈDERE,  intr.  difett.  [ind.  Rièdo,  Rièdi].  T.  lett. 

poét.  non  e.  Ritornare. 
RIEDIFICARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Edificare.  —  un 

castèllo  rovinato,  una  città  distrutta. 
RIEDIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Riedificare. 

§  Commissione  — .  Preposta  alla  buona  edificazione  e a'  restàuri. 

RIEDIFICAZIONE,  s.f.  Il  riedificare.  La  —  di  Milano 
avvenne  coll'aiuto  de'  suoi  nemici  stessi. 
RIEDUCARE,  tr.  [e  deriv-l.  Ripète  Educare. 
RIELÈGGERE,  tr.  Ripète  Elèggere.  §  p.  pass,  e  agg. 

Rielètto.  Deputato  rielètto. 

RIELEGGÌBILE ,  agg.  Che  si  può  rielèggere.  Consi- 
glièri — .  È  —  a  queste  condizioni. 

RIELEGGIBILITÀ,  s.f.  astr.  da  Rieleggìbile. 
RIELEZIONE,  s.f.  Il  rielèggere,  Nova  elezione  della 

stessa  pers.  a  uno  stesso  uffizio.  —  d'un  deputato  che 
s'èra  dimesso.  —  incontrastata.  A  chi  deve  la  —? 
RIEMANCIPARE,  tr.  Ripète  Emancipare. 
RIEMENDARE,  tr.  Ripète  Emendare. 
RIEMÈRGERE,  intr.  Ripète  Emèrgere. 
RIEMIGRARE,  intr.  Ripète  Emigrare. 
RIEMPÌBILE,  agg.  Che  si  può  riempire. 
RIEMPIERE  e  più  com.  RIEMPIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète 

e  spesso  rafforza  Empiere  e  Empire.  —  la  botte,  il 
bicchière,  una  tazza.  Senza  mai  —  la  cassa.  —  il 
còrpo  di  cibo.  Non  si  riémpie  mai.  —  colla  persona 
un  vano,  im' apertura.  —  un  saccone  di  fòglie,  un guanciale  di  capécchio,  di  crino.  Un  cibo  riémpie  lo 
stomaco.  Ci  riempì  il  fazzoletto  di  brigidini.  La 
città  si  riempì  di  forestièri.  —  un  sèggio  rimasto 
vitoto.  §  Anche  per  Càrica,  Ufficio.  §  —  un  animale 
mòrto.  Per  conservarlo.  §  —  una  tela.  Tessendo.  §  —  r«no 
scritto,  una  lacuna,  negli  spazi  rimasti  vuoti.  Riempi 
la  cambiale,  pòi  la  firmerò.  §  fig.  —  l'animo  d'una  fi- 

dùcia spensierata.  Un  festoso  baccano  che  riempiva 
di  buon  timore  il  vijo  delle  pòvere  nònne.  —  i  cuori 
di  carità,  di  consolazione,  di  dolcezza.  Gli  riempivano 
la  fantafia  di  idèe  terribili  e  tristi.  La  concessione 
mi  riempi  di  giòia,  d'una  grandissima  contentezza. 
—  di  terrore,  di  disperazione.  —  d'  ammirazione,  di 
entufiafmo ,  d' altissimo  orgóglio.  §  Appagare.  3Ii 
riempì  pròjn-io  l'occhio.  Tanto  èra  bèllo.  §  Sjxttàcolo 
orrèndo  che  riempì  a  un  tratto  la  mia  vista.  —  gli 
orecchi  di  ciarle,  di  vanti ,  d'  inutilità.  —  xma  città 
di  scàndali,  un  paefe  di  mifèrie,  il  cervèllo  di  tròppe 
còse.  §  p.  pass,  e  agg.  Riempiuto  e  Riempito. 
RIEMPIMENTO,  s.m.  11  riempire.  —  delle  schède. 

Scrivendo  ne'  vóti  i  nomi  e  le  qualità  richièste.  §  La 
matèria  che  serve  a  riempire.  Per  —  adoprate  ghiaia. 
RIEMPITA,  s.f.  Il  riempire  una  vòlta.  Dare  una  — 

alla  botte. 
RIEMPITIVAMENTE,  avv.  da  Riempitivo. 
RIEMPITIVO,  agg.  e  s.  Che  serve  a  riempire  e  La 

matèria  che  riémpie.  Il  —  di  questo  coltrone  è  ancora 
bòno.  Non  com.  §  T.  gramm.  Particelle  che  nel  discorso 
paiono  supèrflue.  §  Còse  supèrflue.  Discorsi  2nèni  di 
rienijritivi.  §  fig.  In  quella  società  ci  sarei  come  — . 
RIE.MPITOUE,  verb.  m.  di  Riempire.  §  T.  agr.  Vaso 

adattato  al  cocchiume  delle  botti  e  pièno  di  vino,  sic- 
ché scemando  la  botte,  la  riémpie  e  la  mantiene  pièna. 

RIEMPITURA  ,  s.f.  L'  operazione  del  riempire,  e  La 
matèria.  La  —  della  fornace,  d'tona  sèdia. 
RIENFIARE,  intr.  Ripète  Enfiare. 

capo,  Fermarsi.  Si  riduceva  molto  a  una  fontana 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  T.  cont.  Ridursi  al  biìssolo.  All'ac- 
catto (Gh.  P.). 

RIDUTTO,  s.m.  Ridotto  (Sèc.  XIII- XVI).  T.  mont.  (P.). 
RIDUZIONE,  s.f.  Ritorno  (Pallav.  Magai.). 
RIÈDERE.  V.  Reddire  (P.).  §  Risultare  (Sold.). 
RIEMPIRE,  tr.  [perf.  cont.  Riempirno  (P.)]. 
RIEMPIUTA,  s.f.  Riempitura  (Trinci). 
RIEMPIUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Riempire.   Compiuto 
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RIENTRAMENTO,  s.m.  Il  rientrare. 

RIEfTTRAUE,  intr.  Ripète  Entrare.  —  in  casa,_  in 

lottega,  in  chiéfa.  Rientra  la  processione.  Le  formiche 
rientrano  nel  buco.  Il  cane  rientrò  spaurito  sotto  la 

màdia.  §  pop.  —indentro.  §  D'una  malattia,  eruzioni 
o  sìm.  Scomparire  senz'aver  avutoli  necessario  sfoso. 

Bifogna  guardare  che  la  miliare  non  rientri  o  pop. 

non  rientri  in  dentro.  §  —  à  galòppo.  §  Rientriamo 

nel  nòstro  campo,  fig.  Ritorniamo  a  propòsito.  §  Rien- 
triamo in  carreggiata.  §  E  assol.  Nel  luogo  di  cui  si 

parla.  3Iio  nipote  rientrò,  e  disse....  %  —  di  straforo. 
Denari  che  non  sono  rientrati  in  cassa.  §  Rientrare 
in  casa.  Tornarci.  —  in  casa  a  nòtte  inoltrata.  §  Far 
—  il  piede  nella  scarpa.  §  tìg.  Rientrano  nel  nòvero 
delle  còse  dette.  §  —  in  sé,  in  sé  stesso.  Pentirsi,  Rav- 

vedersi, Riflètter  bène,  il/a  rientra  un  2JÒ'  in  te,  e  ve- 
drai che  ò  ragione.  §  —  in  calma.  §  —  in  ima  .società. 

Da  cui  uno  s'èra  o  èra  stato  allontanato,  escluso.  §  — 
in  famiglia.  —  nel  diritto  comune.  Rientrato  nella 
vita  civile.  §  —  nell'ubbidiènza,  neW  órdine.  §  —  in 
santo.  V.  Santo.  §  —  in  grazia,  nelle  grazie,  nel 
cuore,  nella  familiarità.  §  Ritirarsi.  Gli  unghioni 
rientrano  nelle  zampe.  I Romani  costrìnsero  Mitridate 
a  —  ne'  suoi  confini.  §  Ristrìngersi,  Accorciarsi,  An- 

dare in  dentro.  La  tèrra  nel  seccarsi  rientra.  I^egno 
che  è  rientrato.  Più  gruma  ci  si  mette  a  un  cappèllo 
e  mèglio  rientra.  §  Al  giòco  ,  in  vari ,  riprèndere  il 
postò   lasciato.    Chi   rientra?    A  chi  tocca   a   —?    § 
—  ne'  suoi  0  su'  suoi.  Sottint.  quattrini.  Ritornar 
pari.  Aveva  pèrso  cento  lire:  per  miracolo  è  rientrato 

su'  suoi.  §  Anche  di  véndita.  Son  riuscito  a  —  ne' 
miei.  §  assol.  Rientrarci.  Uscirne  con  un  modèsto  e 
onèsto  guadagno  o  per  lo  meno  alla  pari.  Se  glie  lo 
vendo  a  venti,  non  ci  rientro.  Con  quella  bottegùccia 
ci  si  contènta:  ci  si  rientra.  §  p.  pr.  e  agg.  Rien- 

trante. Orlo  rientrante.  Àngoli  rientranti  e  spor- 
gènti. §  p.  pass,  e  agg.  Rientrato.  Sono  rimpicciniti 

e  rientrati.  %  Òcchi  rientrati.  In  dentro.  §  Malattia 
rientrata.  §  sclierz.  o  iròn.  Di...  rientrato.  Accusando 
cèrti  mali  cagionati  da  ambizioni  o  passioni  non  sfo- 

gate. È  malato  di  croce  rientrata.  Non  com.  §  Bachi 
rientrati.  Malati  di  rientro. 
RIENTU.4STIVALI  e.m.  T.  calz.  Assicèlla  curva  come 

un  piede  per  piegarci  la  pèlle  degli  stivali. 
RIEMTRATOUE,  s.m.  T.  calz.  Il  calzolaio  che  più  spe- 

cialmente fa  il  lavoro  di  piegare  gli  stivali. 
RIENTRO,  s.m.  Quel  tanto  che  il  panno  bagnandolo 

ritira.  Ài  comprato  la  stòffa  ixr  i  calzoni  senza  con- 
siderare il —  ?  §  Malattia  de' bachi  da  seta,  detta 

2.^ahB  Rìiggine.  §  Tiro  al  giòco  del  biliardo  per  cui  si 

prènde  di  scancio  colla  nòstra  la  palla  dell'avversàrio. 
L'ò  colta  di  — .  §  Il  rientrare  ne'  suoi,  denari.  C'è 
pòco  —  a  questi  giorni. 
RIEPILOGA.ME.llTO,  s.m.  Il  riepilogai-e. 
RIEPILOGARE,  tr.  Ripète  o  rafforza  Epilogare.  —  i 

fatti,  le  jyartite  dei  conti  e  delle  fatture.  §  Fare  un 
riepìlogo  delle  còse  dette.  Riepilogo  quanto  ò  spiegato 
nella  settimana.  Riepiloghiamo. 

RIEPÌLOGO,  s.m.  [-pi.  Riepiloghi].  Il  riassuntola 
fondo  a  un  libro  o  a  un  discorso  delle  còse  trattate. 

Riepìlogo  d'un  trattato.  Dejnitato  che  à  fatto  un  bèi 
riepilogo.  §  Sunto  d'un  discorso  d'altri. 
RIÈUGEUE ,  tr.  non  e.  Ripète  Èrgere.  Si  rièrsero 

dall'imo  fondo. 

RIESCIRE,  intr.  [e  deriv.].  V.  Riuscire  e  deriv. 
RIÈSSERE ,  intr.  Ripète  Èssere.  Ci  son  ristato  tre 

vòlte  senza  trovarlo  mai.  Risiamo  alle  sòlite.  Risiamo 
li.  Jn  brève  rifu  viva. 

RIEVAOUARE,  intr.  e  assol.  Ripète  Evacuare. 
RIEVOCARE,  tr.  Ripète  Evocare. 
RIFABBRICARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Fabbricare. 
RIFACÌBILE,  agg.  Che  si  può  rifare. 

RIPACDIENTO,  s.m.  Il  rifare.  —  d' òpera  d'  arte.  — 
del  Boiardo  fatto  dal  Bèrni.  I  —  romangesclii  clàs- 

sici dell'Ariosto.  —  degli  studi  fì.lofòfici.  §  Compenso, 
Indennità.  —  di  danni.  Non  son  tenuto  a  verùn  — . 

BIFACITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Rifare.  —  di 
poèma,  di  leggi,  di  commèdie.  Matèria  —  del  còrpo. 
RIFALCIABE,  tr.  Ripète  Falciare. 
RIFALLIRE,  tr.  Ripète  Fallire.  Mercante  fallito  e 

rifallito  pòi. 
RIFARE,  tr.  [ind.  Rifò,  Rifai,  Rifa,  Rifacciamo, 

Rifate,  ecc.J.  Ripète  Fare  o  Far  in  parte,  o  Far  uu 
altro  0  Fare.  —  mèglio,  pèggio,  come  pirima.  —  una 
casa  da  un  lato.  Rifarla  di  sana  pianta.  —  da  capo  a 
fondo.  Rifar  la  strada,  un  lavoro  qualunque,  la  di- 

citura d'un  libro.  —  ìisci,  mòbili,  utensili,  biancheria. 
—  la  punta  a  un  coltèllo,  a  un  chiòdo,  ecc.  Rifacciamo 
la  pace.  Vuol  —  un  quadro  più  bèllo.  Rifar  bèllo 
tutto  il  palazzo.  §  scherz.  Guardaci ,  la  mamma  non 

te  lo  rifa.  A  chi  s'inciampa  in  un  òcchio  o  si  rompe 
il  capo.  §  N'à  a  —.  Non  n'  à  a  rifare.  Di  figlioli.  § 
L' ai-te  spesso  consiste  in  fare  e  — .  §  Prov.  Fare  e 
rifare  è  tutt'  un  lavorare.  A  chi  fa  e  disfà  senza 
conclusione.  §  Rifare  un  invito,  un  complimento,  tm 

inchino.  §  Rifar  sano,  ìsanto,  sicuro,  cèrto.  §  —  l'a- 
bitùdine. §  Di  vivande,  Ricòcerle  in  qualche  altra  ma- 

nièra. Quel  lesso  avanzato  lo  puoi  rifare.  Rifallo 

colle  cipolline.  §  Contraffare,  Imitare.  Rifaceva  be- 
nìssimo tutte  le  mòsse  del  generale.  Bifogna  vedere 

come  rifa  la  gènte!  —  la  voce,  la  camminatura,  l'an- 
datuì-a ,  i  gèsti,  le  manière.  §  Si  rifarebbe  col  car- 

bone. Di  persona  con  lineamenti  marcati ,  fàcili  a  di- 
pingersi. §  Rifare  il  vèrso  a  uno.  Imitare  gli  atti 

0  la  voce  altrui  per  scherno.  Sèmpre  rifa  il  vèrso: 

bellino!  §  —  la  parte.  Recitando.  §  —  la  stòria.  An- 
che Ripètere  le  còse  narrate.  §  Rifare  un'  ària  sul 

violino.  §  Elèggere  al  posto  d'  un  altro.  —  un  papa, 
un  re,  un  deputato.  §  0  Quello  stesso.  L'anno  rifatto 
consiglière.  §  —  il  padre ,  la  madre ,  la  nònna ,  ecc. 
Metter  a  un  figliolo  che  nasce  il  nome  del  padre,  ecc. 
§  _  il  rèsto.  V.  RÈSTO.  §  Gli  ò  a  rifare  io,  altro  che 
guadagnarci!  §  Indennizzare ,  Compensare.  Rifarei 

danni,  il  male  soffèrto.  Quando  m'avrai  finito  di 
rovinare,  chi  mi  rifa?  Chi  gli  rifa  quegli  anni 
che  à  patito?  §  —  uno  di  quel  che  à  speso.  Quel  che 
spendete  di  più,  ve  lo  rifarò.  Vi  rifò  due  sòldi.  Non 

m'  à  rifatto  nulla.  §  Far  parere  Un'altra,  abbellire 
straordinariamente.  Un  bèi  vestito  rifa  la  persona.  § 
Prov.  I  pi  anni  rifanno  le  stanghe.  §  —  il  còrpo,  la 
mente.  Ristorarla,  Ricrearla.  Non  com.  §  Ò  rifatto 
^m  pòco  lo  stomaco  con  questa  colazioncina.  Questo 

cavallo  tu  l'  ài  rifatto  da  quel  che  èra.  Se  il  tèmpo 
non  rifa  questi  seminati,  addio  grani.  §  Rifar  la 
pància,  la  collòttola.  Ingrassare  ancora.  §  Rifar  la 

carne.  Tornare  in  carne.  §  Rifar  pància.  D'un  muro. 
§  fig.  —  un  piòpolo,  una  famiglia,  una  persona.  Edu- 

candola. 1  naturali  non  si  rifanno  ?  con  la  buonu 

(B.1.  §  Manièra  riempiuta.  Del  murare  a  cassa,  con 
calcestruzzo  o  tèrra  argillosa  (Pallàd.). 

RIENTR.illE,  intr.  —  in  un  pensièro.  Tornare  colla 
mente  nel  pensièro  di  prima  (B.j. 
RIENTRO,  s.m.  T.  luoch.  Entrata,  rèddito  (F.). 
RIEPILOGAZIONE,  s.f.  Riepìlogo  (T.). 
RIÈllI,  avv.  Rètro,  Diètro  (Sèc.  XIII).  §  Di  — . 
RIESCIRE ,  sostant.  T.  pist.  È  un  mi  riesci.  Un  mi 

riusci  (P.). 

RIÈTE,  n.  pr.  di  città,  Rieti  (Fregj.  Nann.  P.). 

RIÈTO,  avv.  Diètro  (Sere.  P.).  È  T.  volg.  e  cont.  A 

vièto. RIÈTROGDÀRDIA,  s.f.  Retroguàrdia  (M.  V.). 
RIEZZA,  s.f.  Reità  (But.  T.). 
RIFALCIARE,  tr.  Ingannare  (Tratt.  Inf.  Ucc.  T.). 
RIFALLO,  s.m.  Novo  fallo  (Cant.  Carn.  Cr.). 
RIFARE,  tr.  [ind.  T.  mont.  Rifamo,  Rifacciamo  ;  Ri- 

fàmolo  (P.)].  A  rifar  del  mio  Assicurando  una  còsa 

(Fir.).  §  Rifare  il  parentado  e  l'amicìàa.  Complimen- 
tarsi di  due  amici  dopo  un  pèzzo  che  non  s'éraa  visti 
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volontà  sì.  §  Quasi  prov.  Il  far  iin  libro  è  meno  che 
nièìde  se  il  libro  fatto  non  rifa  la  gènte.  §  —  una 
conversazione.  Rianimarla.  Non  com.  %  —■  la  casa. 
Eimétterla  in  bòno  stato.  Pi'ov.  La  sàvia  fémmina  rifa 
la  casa,  e  la  matta  la  disfà.  §  —  il  lètto.  V.  Lètto.  § 
flg.  —  il  lètto,  un  pò' di  lètto  a  uno.  Darne  favorévoli 
informazioni.  Passano  avanti ,  ma  sanno  farsi  e  ri- 

farsi il  lètto ,  non  dubitate.  §  iròn.  Glie  lo  rifarò  io 
il  lètto!  §  riti.  Principiare.  Mi  san  avuto  a  —  dalle 

mòlle  a  metter  su  casa.  Rifarsi.  M'ò  a  rifar  da  capo- 
Si  rifece  a  bere  guattì:o  vòlte,  tant'avea  sete.  §  Si 
vuol  —?  Offrendo  ancora  da  bere  o  da  mangiare.  § 
Rifarsi  in  un  ragionamento,  in  un  conto.  §  Rifarsi 
dMlValto,  da  lontano.  In  un  racconto.  §  Rifarsi  dalla 
camìcia.  §  Rifarsi  dalla  frusta.  V.  Frusta.  §  Non 
so  da  che  parte  rifarmi!  Chi  si  trova  in  impìccio, 
anche  per  abbondanza  di  matèria.  §  Rifarsi  dritto, 

sano,  bèllo.  S'èra  rifatta  fresca  e  fiorente.  Se  tu  be- 
vessi un  bicchier  di  questo  vino  tutti  i  giorni,  se  ne 

rifarebbero  i  tuoi  vìsceri.  Rifarsi  il  flòcco  alla  cra- 
vatta sciòlta.  §  Rifarsi  l'occhio.  V.  Òcchio.  §  Rifarsi 

la  bocca.  V.  Bocca.  §  Rifarsi  lo  stomaco.  §  Del  tèmpo, 
Riméttersi.  Se  vedremo  che  si  rifarà ,  andremo  in 

campagna.  §  Rifarsi  con  uno.  Pigliarla  con  lui  d'un 
affronto  o  danno  ricevuto.  O  che  ti  rifai  con  me?  Te 
la  rifai  con  queir  innocènti?  Guarda  con  chi  se  la 
rifa!  Me  la  rifò  con  chi  ti  à  avvezzato  così  male.  § 

Rifarsi  de'  danni.  §  S'  èra  rifatto  bène  e  non  male. 
Eh,  s'è  rifatto  benino.  S'è  saputo  — .  Ricattandosi.  § 
recìpr.  Rifarsi  a  chi  inerita.  Negli  scambi.  Si  baratta 

il  cavallo,  e  rifarsi  a  chi  merita.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
fatto. Lètto  mal  rifatto.  Rifatto  sulle  vècchie  forme. 

Fatta  e  rifatta  la  strada.  Rifatto  e  ringiovanito.  Les- 
so, Carne  rifatti  colVòva,  in  ùmido.  §  Villani  rifatti. 

Arricchiti.  §  Rifatto  di  coràggio.  Non  com.  §  Prov. 
Tèmpo  rifatto  di  nòtte,  non  vai  tre  jière  còtte.  §  sost. 
Distìnguere  il  vècchio  dal  rifatto. 
BIF-iSCIARE,  tr.  Ripète  Fasciare.  §  Rimetter  la  fà- 

scia. —  ima  gamba.  §  Avvòlger  nelle  fasce.  Non  u,fa 
più  rifasciare  i  banìbini. 
RIFASCIATA ,  s.f.  Il  rifasciare  una  vòlta.  Dagli 

un'altra  rifasciata. 
RIFASCIATUUA,  s;f.  11  rifasciare. 

RIFÀSCIO  (A).  M.  avv.  In  gran  quantità  e  confusa- 
mente. Uno  stùdio  a  — .  Veniva  V  acqua  a  — .  FiU- 

mini  a  — .  Non  com.  §  Andare  a  rifàscio.  A  ròtoli. 
RIFATTÌBILE,  agg.  non  e.  Che  si  può  rifare. 

RIFATTURA,  s.f.  11  rifare.  —  dell'impiantito. 
RIFAVORIRE,  tr.  Ripète  Favorire. 
RIFECONDAIfE,  tr.  Ripète  Fecondare. 

RIFÈNDERE,  tr.  Ripète  Fèndere.  —  il  campo.  §  Fèn- 
dere. —  i  panconi,  le  legne. 

BIFEREND.ÌRIO,  s.m.  pop.  Referendàrio. 
RIFERIBILE,  agg.  Che  si  può  riferire.  Còsa  non  — . 

RIFERIMENTO,  s.m.  Il  riferire,  ne'  vari  significati.  § 
Rendimento.  —  di  grazie. 
RIFERIRE,  tr.  Riportare  le  còse  sentite  o  viste.  — 

vari  atti  piìbblici.  —  le  preci/e  paròle,  il  sènso,  eco- 

(Malm.).§  —  la  casa.  Provvederla  di  successione  (Nov. 
ant.  Fag.).  §  Rifarsi.  Farsi  più  bèllo  (Sèc.  XVI).  §  Tu 
ti  rifai  del  barbière  (Gèli.).  §  M.  sen.  e  pist.  Non  me 
ne  rifò.  Non  me  ne  fò  (P.).  §  Si  riface.  Si  rinnova, 
rivive  (Sèc.  XIII.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Rifatto.  §  T. 
sen.  Pagare  a  quattrini  rifatti  [ripresij  (Grad.  P.).  § 
sost.  Più  che  fatto  (Guitt.). 
RIFA/IONE,  s.f.  Rifacimento  (Cr.). 
RIFEDIRE,  tr.  Ferire  di  novo  {M.  V.). 
RIFENDUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Rifèndere  (Salvin.). 
RIFERIRE,  tr.  Riguardare  (Varch.  T.).  §  Dirìgere, 

Arrivare,  Far  capo  (Bir.).  §  iutr.  Riferirsi  (S.  Ag.j.  § 
p.  pass,  e  agg.  RifÈrto  (Adim.  Fag.). 
BIFERITORE,  verb.  m.  di  Riferire  (Sèc.  XIII,  XIV}. 

§  Narratore  (id.j. 
ItlFElMlA,  S.f.  Rafferma  (Pallàd.). 

Tornò  a  casa,  e  riferì  tutto  il  fatto.  Còse  da  riferire 
all'udiènza.  —  un  discorso.  Non  riferisce  mai  nulla. 
Riferendo  questo  con  le  dovute  risèrve.  Còsa  degna, 

d'esser  riferita.  —  nudwmente,  crudamente,  tal  e  quale, 
efattamente,  il  pili  fedelmente  possìbile.  Riferisce  sui 
lavori  della  Càmera.  —  sottovoce  un  órdine.  Riferire 
ima  commissione,  un  diàlogo,  V  ùltima  conclufione. 

—  tm  passo  d'una  lèttera.  —  un  giudìzio.  —  un  col- 
lòquio. —  la  giòia,  la   baldanza  d'una  pìopolazione. 

—  come  andò  l'affare.  §  assol.  La  Commissione  deve 
riferire.  §  Di  còse  scritte,  narrate.  Come  riferisce  Ice 
stòria.  §  T.  lett.  —  grazie.  Ringraziare.  §  Riferire  a. 
Ridurre.  Si  possono  tutti  riferire  a  tre.  Non  com.  § 

Rapportare.  L'  istinto  di  —  e  di  subordinar  tutto  a 
noi  medéfimi.  §  rifl.  Rapportarsi.  3Ii  riferisco  a  quanto 

v'ò  detto  sopra.  §  Riferirsi  a  uno.  Riméttersi  al  suo 
giudizio.  Non  com.  §  Aver  relazione,  attinènza.  A  chi 
si  riferisce  questa  paròla?  Questo  discorso  non  ptiò 
riferirsi  che  a  lui.  §  sost.  Non  è  fuor  di  propòfito 
il  —  questi  particolari.  §  p.  pr.  Riferènte.  Ministro 
riferènte  al  re.  Aggettivo  riferèntesi  a  tm  nome  lon- 

tano. §  p.  pass,  e  agg.  Riferito.  Collòquio  riferito- 
fedelmente.  Notìzie  riferite  di  sopirà,  sopra  riferite. 
RIFERIRE,  tr.  Ripète  Ferire. 
RIFERMA,  s.f.  T.  mil.  Rafferma. 
RIFERMARE,  tr.  Ripète  Fermare.  —  un  ùscio,  una 

finèstra ,  un  oggetto  mòsso.  §  —  i  patti.  Più  com. 
Raffermarli.  %  ̂   la  carròzza  per  servirsene  anche 
il  giorno  dopo.  —  uno  al  servìzio  che  èra  stato  licen- 

ziato. §  p.  pass,  e  agg.  Rifermato  e  sino.  Rifermo. 

Avanti  che  i  muri  piglino  i  diacci  d'inverno,  è  bène 
che  le  calcine  siano  riferme. 
RIFESSARE,  tr.  T.  conciat.  Ricucire  le  parti  di  quelle 

che  èrano  state  tagliate  per  scattivarle. 
RIFESTEGGIABE,  tr.  Ripète  Festeggiare. 
RIFFA,  s.f.  Spècie  di  lòtto  privato,  il  cui  prèmio 

consisteva  in  oggetti  non  in  denaro.  Vive  in  qualche 

paese.  À  vinto  una — .  §  Il  Ponte  alle  Riffe,  a  Fii-ènze. 
§  Uomo  pièno  di  riffe.  Di  prepotènze.  Con  le  sue  —.  § 
Fa7-e  una  — ,  delle  riffe.  §  Non  si  passa?  codeste  le  son 
riffe.  §  s.m.  Il  riffa.  Uomo  ritfoso.  §  M.  avv.  Di  riffa. 

A  tutti  i  còsti,  ìndica  puntìglio.  C'è  voluto  entrare 
di  — .  Tanto  la  ragione  la  vuol  lèi  di  — .  O  di  riffa 
0  di  raffi,  vòglion  ragione  loro. 
RIFFÀCCIA,  s.f.  [pi.  Riffacce],  pegg.   di   Riffa.  Pre- 

potènza triviale. 
RIFFOS\CCIO,  pegg.  di  Riffoso. 
RIFFOSO,  agg.  Pièno  di  riffe.  I  fiaccherai  viennesi, 

dice  il  Duprè,  son  pili  riffosi  dei  nòstri. 
BIFIACCARE,  tr.  Ripète  Fiaccare. 
KIFIANCARE,  tr.  Ripète  Fiancare. 
RIFIATAMENTO,  s.m.  non  e.  11  rifiatare. 
RIFIATARE,  intr.  [ind.  Rifiato].  Mandar  fuori  il  fiato. 

Dormendo  si  rifiata  senz'accorgercene.  §  Rifiata!  Mi- 
nàccia volg.  delle  mamme   a'  ragazzi  quando  non  vo- 

gliono che  si  lamentino.  Pòwf 'a  te  se  tu  rifiati!  non 
—  /  §  Non  rifiata  pili.  È  mòrto.   §  Quanti  ìie  rifiata. 
Quanti  ne  vive ,   Imprecando.   Maledetto  i  tiraioni  e 

RIFEBMARE,  tr.  Confermare  (Tàv.  Rit.).  §  intens.  dì 
Fermare  (Cav.).  §  Fortificare  (Din.  Comp.;.  §  rifl.  T. 
sen.  Rifermarsi  la  malattia.  Prènder  possésso  (Giul.i. 
RIFERMATA,  s.f.  T.  Valdin.  Riparo,  fòssa  per  le  ca- 

stagne (Giul.  P.). 
BIFEBMO ,  s.m.  T.  pist.  Avere  un  — .  D'  oggetti  di 

valore  Smarriti  e  denunziati  alla  polizia' perché  chili 

presentasse  a  vénderli  sia  fermato  (P.). 
BIFÈRTO.  V.  Riferito,  e  Refèrto,  L.  V. 
RIFESSO,  p.  pass;  e  agg.  di  Rifèndere,  V.  (Fr. 

Giord.  Z,ib.  Andr.). 
BIFEZIONARE,  tr.  Refezionare  (T.). 
BIFEZIONE,  s.f.  Refezione  (T.). 
BIFFO,  agg.  Robusto,  Fòrte  (Ditt.). 
BIFIANCHEftGIARE,  tr.  Rinforzare  i  fianchi  (F.). 
RIFIATARE,  intr.  fig.Riposare  (Sèc.  XIII-XVI). 
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quanti  ne  rifiata.  §  flg.  Prov.  cont.  Per  Sant'Agata 
(a'  primi  di  febbraio)  la  tèrra  rifiata,  e  la  merènda  è 
ritrovata.  §  iperb.  Ripigliar  flato.  Lasciatemi  rifiatare, 

pòi  ve  lo  dirò.  Perbacco  ,  si  lascia  —  anche  un  tu- 
falò'.  §  Mangiava  lèsto  senza  — .  §  Non  si  rifiata.  Nou 
si  fa  che  lavorare. 
RIFIATATA,  s.f.  non  e.  Il  rifiatare  una  vòlta. 
RIFIATATONA,  s.f.  accr.  di  Rifiatata.  Non  coni. 
RIFICCABE,  tr.  Ripète  Ficcare.  Rificcò  il  naso  fuori- 

Con  uno  spintone  lo  rificcò  in  bottega.  Lo  rificcaron 
in  carcere.  §  spreg.  Riferire.  Glie  Ve  andato  sùbito  a 
— .  §  rifl.  spreg.  In  quella  casa  non  ce  lo  volevano 

ma  tanV  à  fatto  che  ci  s'è  rificcato. 
BIFICOIiONA,  s.f.  Palloncini  di  carta  con  moccolino 

acceso  che  portano  in  giro  in  cima  a  un  bastone  o  a 
una  canna  nelle  fière  o  nelle  mascberale.  §  spreg- 
Dònna  sciatta,  scóncia. 

RIFIDARE,  tr.  Ripète  Fidare.  §  pron.  Confidarsi.  31i 

rifido  a  te.  Non  com. 
KIFIGLIARE,  intr.  Ripèto  Figliare. 
RIFIGUBARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Figiirare. 

RIFILARE,  tr.  Ripète  Filare.  §  —  de' pugni  o  sìm. 
Dare.  §  Dare,  una  fila.  Gli  rifilò  una  ventina  di  nomi. 

Gli  rifilò  tanti  scapaccioni.  §  Senza  —.  V.  Rifi^-are. BIFILTKARE,  tr.  Ripète  Filtrare. 

RIFINARE,  intr.  Nel  m.  Senza  — .  Senza  Smetter  mai. 
Non  rifina  mai. 
RIFINIRE,  tr.  Ripète  Finire.  Terminare.  §  In  cèrte 

arti  0  mestièri  Portare  a  tèrmine.  Lo  Sbozzatore 

Sbozza ,  lo  scultore  rifinisce.  Aveva  rifinito  di  tutto 

punto  una  scarpa.  §  ̂ méttere.  Non  rifini  più  di 

lodare  il  coràggio  dell'editore.  §  Finire,  Dar  di  capo. 

Carlino  dov'  è  andato  a  rifinire  ?  §  'Dar  fine  ,  Consu- 

mare. À  rifinito  tutto  il  juttrimònio,  ogni  còsa.  §  Ri- 

finire tino.  Mangiargli  ogni  còsa.  Quella  dònna  l'à 
rifinito.  §  pron.  Non  mi  rifinisce.  Lo  stesso  che  Non 

mi  finisce.  V.  Fikire.  §  rifl.  5"  è  rifinito.  Di  salute, 
di  denari.  S'è  rifinito  sui  libri,  al  giòco.  Rifinirsi  le 

ossa.  Mi  rifinisco  di  ròba.  §  p.  pass,  e  agg.  Rifinito. 

Casa  tutta  rifinita.  Rifinito  di  tutto  picnto.  Secco, 

Stanco  rifinito.  Rifiniti  dal  mestière.  Si  casca  rifiniti 

dal  caldo,  dalla  stanchezza.  Nobiltà  consumata  o  r
i- 

finita. §  Rifinito  nelle  barbe.  §  Mi  sento  rifinito.  Di 

stomaco.  §  sostant.  Càbale  da  rifiniti. 

RIFINITEZZA,  s.f.  L'èsser  rifinito  di  stomaco.  Una 
—  che  non  ne  posso  piìi. 

RIFINITORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Rifinire.  Gran 

—.  §  iròn.  Padre  —.  Chi  strùcia  e  consuma  a  tutt'an- dare.  §  T.  conc.  Rifinitore  di  p)èlli. 

RIFINITURA,  s.f.  11  rifinire,  L'  ùltima  mano  data  a 
un  lavoro.  Ci  manca  solamente  la  — . 

RIFINIZIONE,  s.f.  Rifinitura.  Bare  le  pèlli  alla  —.  § 
Andare  in  — .  Morire  ètici,  consumati.  Non  com.  §  E 

di  ròba.  Andare,  Mandare  in  — .  Consumare  ogni  còsa. 

RIFIORIMENTO,  s.m.  Il  rifiorire.  —  civile,  letteràrio, 

artistico,  econòmico  d'un  paeSe,  d'università,  d'indù- strie. §  —  delle  strade.  Buttandovi  ghiaia  o  bréccia. 

§  pi.  Ornamenti  piuttòsto  vani.  Tròj^pi  — . 
RIFIORIRE,  intr.  Ripète  Fiorire.  Con  questo  sole 

rifioriscono  ròSe  e  viòle.  §  flg.  Rifioriscono  come  un 

màggio  queste  ragazze.  Rifiorisce  la  salute,  l'ingegno, 
una  città,  tma  nazione.  §  Di  quanto  ritorna  alla  su- 

pèrflce  e  spicca  sul  fondo.  Màcchie  d'olio  che  mandate 
via  rifioriscono.  §  tr.  La  bontà  è  quella  che  rifiorisce 

RIFICOLONATA ,  s.f.  scherz.  cont.  Fiaccolata  (P.). 
RIFIDAUSI,  rifl.  Confidarsi  (B.  Gh.  P.). 
RIFIÈDEUE,  tr.  e  intr.  Di  novo  fièdere  (Sèc.  XIII,  XIV). 
Rimirare,  Riflèttere  (D.). 
RIFIGLIARE,  intr.  Li  ferite  che  ributtano  (F.  P.). 
RIFINAMENTO,  s.m.  Cessamento  (Cr.). 
RIFINARE,  intr.  e  pron.  Cessare  (Sèc.  XIV-XVI). 
RIFINIRE,  tr.  T.  Chianti.  —  ««  conto.  Saldarlo  (F.). 
Infastidire  (Algar.  Gh.  P.). 
RIFINITIVO,  agg.  Atto  a  rifinire  (Bellin.). 

la  bellezza  d'una  dònna.  §  Ravvivare  qualche  pittura. 
—  una  pittura  Sbiadita.  §  Di  strade.  Spàrgervi  la 
ghiaia.  §  pron.  Rifiorirsi,  flg.  non  com. 
RIFIORITA,  s.f.  Il  riflorire  una  \olta..  I  prati  fanno 

una  bèlla  rifiorita.  §  Abbellimento  a  qualche  canzone 
0  Intercalare  a  qualche  stornèllo  o  rispètto. 
RIFIORITURA,  s.f.  Il  riflorire,  specialra.  al  flg.  §  Ab- 

bellimento a  qualche  racconto.  Il  fatto  è  vero  :  c'è  un 
2)ò' di  — .  §  Nel  canto.  Àrie  con  graziose  rifioriture.  § 
La  ghiaia  buttata  in  una  via.  §  T.  stòr.  nat.  Depoji 

zione  della  superflce  d'un  sale  per  l'esposizione  all'aria- 
Su   muri  0  panni  Muffa  o  Untume  che  riappare. 
RIFIOTTARE,  intr.  Ripète  Fiottare. 

RIFISCHIARE,  tr.  Ripète  Fischiare.  §  Riferire  segre- 
tamente. M'aveva  rifischiato  all'orécchio  che....  Vanno 

a  —  ogni  còsa  alla  Polizia. 
RIFISCHIONE,  s.m.  Chi  va  a  rifischiare  le  còse. 
RIFISTIABE,  tr.  volg.  Rifischiare. 
RIFIUT.ÌBILE,  agg.  Da  riflutarsi. 

RIFIUTARE,  tr.  [ind.  Rifiuto].  Lo  stesso  che  Ricu- 

sare, ma  e'  è  più  sprègio  o  Sdegno  o  viltà.  —  il  ìier- 
messo,  il  consènso,  un  titolo,  un  omàggio,  un'offèrta. 
—  tm  partito,  molti  partiti,  un  regalo,  tma  consola- 

zione. —  una  gentilezza,  un  complimento,  unpiacere, 
un  favore,  una  grazia.  Si  rifiutò  a  fargli  un  certificato 

falso  di  malattia.  § — itno.  Di  ricéverlo,  d'accòglierlo. 
§  —  la  compiagnia  degli  amici.  §  Prov.  Fortuna  i  fòrti 
aiuta,  e  i  timidi  rifiuta.  §  —  modèstamente  ima  lòde. 
—  generosamente  un  compenso.  —  assolutamente,  re- 

cisamente. Rifiutai  d'entrare  tèrzo  con  loro  due.  Prima 
rifiutò,  ma  pòi  accettò.  §  —  il  sangue.  Di  spàrgerlo.  § 
—  la  vendetta.  I>i  farla.  §  Tu  rifiuti  di  pagare  ?  Ri- 

fiutare di  ricévermi  !  Rifiutò  di  sposarla.  §  —  la  bat- 
tàglia. §  —  un'eredità.  §  —  un  ufficio,  un  posto,  una 

lèttera ,  un  duèllo.  §  —  un  componimento  come  non 
suo.  §  —  il  padre.  Rinnegarlo.  Non  e.  §  T.  mar.  Unct 
baia,  ìin  seno,  un  piàrto  rifiiitano.  Che  non  ci  si  può 
entrare  per  il  vènto.  §  T.  vet.  —  la  brìglia.  Non  cu- 

rarla. §  Abdicare.  —  il  regno ,  la  tiara.  Celestino  V 
rifiutò  il  pontificato.  §  T.  leg.  —  il  padre.  Non  accet- 

tarne r  eredità.  §  —  il  fòro.  V.  Ricusare.  §  Non  — . 
Accettar  volentièri.  Uno  spòSo  se  si  presentasse,  la 

non  lo  rifiuterebbe.  §  sostant.  Il  —  sarebbe  tma  scon- 
veniènza. §  T.  giòc.  Non  rispóndere  a  una  carta  aven- 

done 0  nò  il  seme.  Tu  ài  rifiutato  a  picche,  credevo 

tu  non  n'avessi.  §pron.  Non  si  rifiuta  mai  qualunque 
sia  il  lavoro.  S'  èra  rifiutato  di  vederlo.  Non  mi  ri- 

fiuto, ma...  capirete!  §  —  di  sodisfare,   di  restituire. 
RIFIUTARE,  tr.  Ripète  Fiutare. 
RIFIUTATORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rifiutare. 
RIFIUTO  ,  s.m.  Il  rifiutare.  Rispose  con  un  rifiuto, 

un  reciso  rifiuto.  In  caSo  di  rifiuto.  Il  suo  —  di  ma- 
ritarli. Rifiuto  che  gli  tirai  in  fàccia  come  un  in- 

sulto. —  del  Tribunale.  —  a  vari  inviti.  §  Abdica- 
zione. Il  —  del  tròno,  della  tiara.  §  Quasi  prov.  Vidi 

l'ombra  di  colui  Che  fece  per  viltade  il  gran  — .  Ce- 
lestino V.  §  La  pers.  riflutata.  Birri  composti  del  — 

della  società.  Tenere  uno  per  — .  §  Non  avendo  trovato 
di  mèglio.  È  persona  temuta  o  presa  per  — .  Per  — 
non  ci  vuol  andare  davvero.  §  Persone  e  còse  di 
naufràgio ,  riflutate  dal  mare  sulla  riva.  Andarono  a 
vedere  i  —.  %  Le  lèttere  respinte  son  messe  tra  i  — ,  e 
si  ehiaman  Rifiuti.  §  T.  giòc.  Diètro  il  tuo  —,  non 
son  venuto  pi'iù  ('>  fiori. 

RIFINITURA,  s.f.  Guarnizione  (Neil.  Gh.). 
RIFIORIRE ,  intr.  Soggiùngere  (Giambul.  Gh.  ?.).  § 

pron.  Ubriacarsi  (Sacch.). 
RIFITTA,  s.f.  T.  cont.  Quantità.  Una—  di  calci  (P.). 
RIFIUTAGIONE,  s.f.  Rifluto  (T.). 
RIFIUTAMENTO,  s.m.  Rifluto  (But.).  §  Ripùdio  (Dav.). 
RIFIUTANZA,  s.f.  Rifluto  (Sèc.  XIII).  §  Divòrzio,  Ri- 

pùdio (S.  Ag.). 
RIFIUTARE,  tr.  Ripudiare  (Dav.).  §  Confutare  (Borgh  ), 
RIFIUTAZIONE,  s.f.  Rifluto,  Ripùdio  (Sèc.  XIV}. 
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TBIFLÈSSAMENTE,  avv.  'da  Riflèsso. 
RIFLEiSSÌBILE,  agg.  non  e.  Che  si  può  riflèttere. 
UIFLESSIBILITX,  s.f.  astr.  di  Riflessìbile. 
niFLESSIOBfCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Riflessione. 

UIFLESSIONE,  s.f.  Il  riflèttere.  —  d\ma  linea,  d'una 
•J)attuta.  §  Àngolo  di  — .  Telescòpio  a  — .  §  T.  astron. 
Strumenti  a  — .  Usati  in  mare  per  prènder  1'  altezza 
degli  astri  sull' orig^onte.  %  La  —  del  sole  sxilVacqua. 
—  de'  raggi.  §  fig.  Fare  un  pò'  di  —  sopra  una  còsa. 
T'T  virtù  di  — .  Un  momento,  un  minuto  di  — .  Silèn- 

zio propìzio  alla — .  Do2}o  matura,  lìbera,  intènsa — . 
Lettura  interrotta  da  molte  — .  Mille  — .  Degno  di  — , 
di  molta,  sèria,  attènta,  dubitativa,  profonda  — .  Sem- 

plicissima — .  Malincòniche  — .  —  ftlofòfìche  sui  cafi 
della  vita  umana.  Feci  la  —  che  non  mi  conveniva. 
Fatto  senza  —.  §  Mangiare  per  — .  Per  non  astenersi. 
§  Poèta,  Artista  di  — .  La  cui  arte  sùpera  l'ispira- 

zione. S2Jesso  il  gènio  non  è  che  — .  §  Astenersi  dal 
onale  per  —.  §  T.  filoj.  —  astraente,  integrante,  dello 

spìrito,  dell'  intellètto.  —  sopra  le  sensazioni ,  sopra 
■  le  idèe.  —  parziale,  totale. 

UIFLESSIVAMENTE,  avv.  da  Riflessivo. 
RIFLESSIVO,  agg.  Atto  a  riflèttere  o  a  riflèttersi. 

Facoltà  —.  Lngegno  —.  Persona  pòco,  molto  — .  §  T- 
gramm.  Che  indica  1'  azione  che  si  riflètte  sul  sog- 

gètto. Vèrho  — .  §  Pronome  — .  Mi,  Ti,  Ci,  Si,  Vi.  Che 
va  col  vèrbo  riflessivo  o  pronominale. 
RIFLÈSSO,  agg.  Che  viene  riflettuto.  Mòto,  Ràggio, 

Suono  — .  Lume  —  del  sole.  §  fig.  Cognizione  dirètta 
e  — .  Arte  riflèssa.  Epopèa  —.  §  T.  fijiol.  Atti  — .  Di 
cèrti  movimenti  involontari  provocati  da  una  sensa- 

zione estèrna.  Il  vòmito  determinato  dallo  stuzzicarsi 

in  gola  è  un  atto  — .  La  màssima  parte  de'  fenòmeni 
della  vita  orgànica  son  — .  §  sost.  Il  riflèttere.  Tra  i 
—  del  sole  di  hìglio.  —  accecanti.  —  caldi ,  fugaci. 

Qualche  —.  L —  de'  raggi  solari.  Mandavano  riflèssi 
abbaglianti.  §  Lume  che  vièn  di  — .  Lìicidi  —  dellct 
super/Ice  del  mare.  Kel  pàllido  riflèsso  della  neve.  § 
assol.  Del  sole,  del  lume.  3Ii  dà  nòia  tutto  questo  — . 
§  fig.  Onore  avuto  X)er  — .  §  Òcchi  animati  da  un  cèrto 
—  di  monelleria.  Non  pioteva  sp)erare  nessun  —  di 
glòria  dalla  sua  debolezza.  Godevano  al  —  della  sua 
bellezza.  —  sinistri.  §  T.  pitt.  Luoghi  supposti  illumi- 

nati al  riflèsso  d'  Un  còrpo  luminoso  lello  stesso  qua- 
dro. I  —  anno  una  gran  parte  nella  pittura. 

ItlFLESSOKE,  s.m.  [pi.  Riflessori\  Vèntola,  Oggetto 
che  ribatte  la  luce.  —  metàllico  del  telescòpio. 

RIFLÈTTERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Riflètto;  imperf.  'Riflet- 
tevo; perf.  Riflettei].  T.  fiS.  D'un  ràggio  luminoso,  ca- 

lorìfero 0  sonòro.  Mutar  di  direzione  per  V  incontro 

d'un  ostàcolo.  —  la  luce,  i  raggi  solari.  Dove  un 
rihjgio  di  sole  si  riflètte.  §  Dei  còvpi  che  ripercotèn- 

do  r  effige  d'  altri,  la  respingono.  Lo  spècchio  riflètte 
la  nòstra  immàgine.  L' acqua  riflètte  V  immàgine 
delle  còse  a  rovèscio.  Vasta  distesa  d'acqua  che  riflètte 
il  cielo  e  le  sponde.  Òttico  apparato  che  riflJtte  im- 

piccinito tm  pòpolo  di  gènte.  §  fig.  Su  quelle  facce  si 
rifletteva  in  boccacce,  contorsioni  e  fmanacciate  il  mo- 

vimento della  stanza.  Nella  fronte  serena  si  rifletteva 

tutta  l'anima  sua.  Gli  e/èmpi  de'  genitori  e  de'  maèstri 
si  riflèttono  nella  vita  de'  figlioli  e  degli  oJ.unni.  §  — 
l'attenzione  e  la  mente  a  una  còsa.  §  E  assol.  Rivòlger 
la  mente  sulle  pròprie  operazioni.  —  a'  cafi  szioi.  Non 
ò  tèmjio  di  —  sopra   le  còse  degli  altri.   Riflètti  a 

RIFIUTO,  s.m.  Divòrzio  (Dav.).  §  Penale  (F.  P.). 
RIFLESSAKE,  tr.  Lumeggiare  le  pitture  (Baldin.). 
RIFLESSIVO ,  agg.  Degno  di  riflessione.  Canzone  — 

.(Menj.  Gh.  P.}.  §  s.m.  T.  mont.  Riflessione.  Secondo  il 
—  della  gènte  (P.). 
RIFLÈSSO,  agg.  Ripiegato  (Cav.). 
RIFOLCIAMENTO,  s.m.  Appòggio  (S.  Gr.). 
RIFOLEGGIARE,  intr.  Èsser  soggètto  a  rifòli  (T.). 

RIFÒLO,  s.m.  T.  mar.  Folata,  Buffo  (Cai-.;. 

RIFONDARE,  tr.  Aft'oudare  (Sèc.  XIV-XVI). 

questo,  a  quel  che  ti  dico,  al  tuo  avvenire.  Riflèttici 
bène.  Bifogna  — .  Riflettendoci  su.  —  molto ,  pòco, 
mèglio.  Riflettete  un  momento.  Ò  riflettuto  assai.  Ò 
riflettuto  a  quello  che  mi  conviene.  Fa  tutto  senza  — - 
§  p.  pr.  e  agg.  Riflettènte.  Spècchio  riflettènte  la 
luce.  Pareti  riflettènti  il  suono.  §  p.  pass.  Riflet- 

tuto, e  sostant.  Riflèsso.  Considerazione,  nel  m.  Nel 
riflèsso  che  o  di. 
RIFLETTUTAMENTE,  avv.  da  Riflettuto. 

RIFLUIRE,  intr.  T.  lett.  Scorrer  indiètro.  Far  —  il 
sangue.  Il  mare  fluisce  per  sèi  ore  e  rifluisce  per  altre 
sèi.  §  fig.  Fa  —  la  vita.  §  p.  pr.  e  agg.  Rifluènte. 
RIFLUSSI.  T.  giòco.  E  riflussi!  e  volg.  E  rifrussH 

A  primièra  quand'uno  ripète  il  flussi. 
RIFLUSSO,  s.m.  Il  rifluire.  V.  Flusso.  Il  flusso  e  — 

viene  dall'attrazione  del  sole  e  della  luna  stolta  tèrra. 
§  fig-  Di  pers.  C  èra  un  flusso  e  —  contìnuo  flno  a 
nòtte.  In  quel  flusso  e  —  ci  si  fmarrì. 
RIFOCILLAMENTO,  s.m.  Il  rifocillare. 
RIFOCILLARE ,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Ristorare ,  Risto- 

rarsi. Una  buona  minestra  rifocilla  lo  stomaco. 
RIFONDARE,  tr.  Ripète  Fondare.  —  un  muro. 
RIFÓNDERE ,  tr.  Ripète  Fóndere.  §  Andare  a  farsi 

— .  Di  pers.  malsana.  §  T.  lett.  Riflètter  il  lume.  Non 
com.  §  —  uno  scritto.  Rimaneggiarlo,  Rifarlo.  %  —  le 
spese,  i  danni.  Rimborsare.  §  p.  pass,  e  agg.  Rifuso- 
RIFONDÌBILE,  agg.  Che  si  può  rifóndere. 
RIFONDITORE,  verb.  m.  di  Rifóndere. 

RIFORMA,  s.f.  Il  riformare.  Chièder  riforme.  La  — 
del  Senato.  §  —  comunale  e  provinciale.  Prepara  una 
—  per  il  dàzio  consiwio.  —  piti  o  meno  parziale  che 
tutti  aspettano.  —  delle  leggi  agràrie.  —  del  Govèrno 
locale.  —  parlamentare.  Durabilità  d'una  — .  A  Céfare 
si  deve  la  —  del   calendàrio  romano.  —  gregoriana. 
—  giuste.  —  liberali  ordinate  dal  Granduca.  —  che 
son  bagattèlle  per  chetar  gli  sciòcchi.  Proposte  di  — . 
§  —  ab  imis  fundamèntis.  §  assol.  La  riforma  religiosa 
di  Martin  Lutero  (Sèc.  XVI).  Il  Rinascimento  finisce 

colla  — .  §  T.  mil.  Congèdo  a  Un  milite  per  sostituirlo 
con  uno  mèglio  conformato.  Licenziato  per  — .  §  T.  vet. 
Il  ritirare  dal  servizio  i  cavalli  o  muli  non  atti. 

RIFORMlBILE ,  agg.  Che  si  può  riformare  o  èsser 
riformato. 
RIFORMAGIONI,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Segretàrio  delle  — . 

Ufficiale  per  lo  più  forestièro,  deputato  in  molti  co- 
muni italiani  nel  sèc.  XIII  e  XIV  a  rogare  i  decreti 

de'  Consigli.  V.  anche  Riformazione. 
RIFORMAMENTO,  s.m.  Riforma.  Non  com. 
RIFORMARE,  tr.  [ind.  Riformo].  Ripète  Formare.  § 

fig.  Dar  novo  órdine  e  forma  migliore.  —  un  paefe,  lo 
Stato,  un  regno,  una  reptlbblica,  una  religione,  una 
scuola,  gli  studi,  la  Chièfa,  un  órdine,  uno  statuto, 

■una  legge,  una  tariffa,  la  vita,  i  costumi,  V ànimo. 
Adriano  riformò  le  istituzioni  militari.  —  sé  stesso- 

Riformià?noci  un  pò',  se  è  possìbile.  —  il  ministèro. 
§  T.  agr.  —  ima  vite.  Tròppo  rigogliosa.  §  T.  mil.  Tò- 

gliere un  mìlite  per  qualche  ragione  dal  servizio  avanti 
il  tèmpo  della  pensione.  §  E  di  cavalli  e  muli,  Vénderne 

gl'inservìbili.  §  p.  pass,  e  agg.  Riformato.  §  sostant. 
Órdine  di  Francescani  sotto  l' insegna  di  San  Pietro 
d'Alcantara.  Minori  riformati.  I  riformati  scalzi.  Sol- 

dati riformati.  Tra  i  riformati. 
RIFORMATIVO,  agg.  Atto  dirètto  a  riformare.  Legge 

—  de'  costumi. 

RIFÓNDERE ,  tr.  —  la  colpa  d' una  còsa  addòsso  a 
uno.  Darla  tutta  a  lui  (Ségn.  T.). 

RIFONDITO,  agg.  T.  vet.  Riammalato  d'infonditura. 
RIFONDITURA, s.f.T.  vet.  L'èsserrifondito(Lib.  Masc). 
RIFORMAGIONE,  s.f.  Deliberazione  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RIFORMARE,  tr.  Riordinare  le  milìzie  (T.).  §  Riordi- 

nare. —  la  tèrra  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Diminuire  (Cors. 
Gh.  P.).  §  Deliberare  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  §  intr.  Rifor- 

marsi, Mutar  lo  stato  (Din.  Comp.  P.).  §  —  di  pastore, 
vicàrio  e  sim.  Elèggerne  un  altro  al  suo  posto  (id.j. 
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EIFOBMATOBE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Riformare- 
§  T.  stòr.  —  di  pace.  Chi  la  portava.  §  Riformatori 
dello  stùdio.  Magistrato  preposto  allo  stùdio  univer- 

sitario. Anche  assol.  §  pi.  I  seguaci  della  Riforma. 
BIF0K3I AZIONE,  s.f.  Per  Riforma,  non  e.    g    T.  stòr. 

—  degli  Uffizi.  La  rinnovazione  degli  ufficiali. 
RIFORMISTI,  s.ra.  pi.  Quelli  della  Riforma.  §  T.  stòr. 

Banchetti  —  dell'  Oppofizioìie  in  Frància  nel  48. 
RIFORNIRE,  tr.  Ripète  Fornire.  —  la  casa  di  mòMli. 

§  pron.  Un  bastimento  approda  per  rifornirsi  d'acqua. 
RIFOSSARE,  tr.  T.  agr.  —  il  podere.  Aprir  altre 

fòsse  in  un  terreno  vitato. 

RIFRÀNGERE,  tr.  e  rifl.  Far  deviare  il  ràggio  dalla 
sua  linea.  Il  prifma  rifravc/e  divèrsamente  i  raggi 
di  divèrsi  colori.  Raggi  luminosi  che  si  rifràngono. 
}  fig.  Passioni  che  si  rifràngono  ptignando  insième. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rifranto  e  più  com.  Rifratto. 
RIFRANGÌBILE,  agg.  Che  può  rifràngersi. 
RIFRANGIBILITÀ  ,  s.f.  astr.  da  Rifraugibile.  La  — 

dei  raggi  luminosi. 
RIFIÌANGIMENTO,  s.m.  Il  rifràngere. 
RIFBATTIVO,  agg.  Atto  a  rifràngere. 
RIFRATTORE,  verb.  m.  di  Rifràngere.  Di  strumenti. 

—  astronòmico,  acromàtico. 
RIFRAZIONE,  s.f.  T.  fij.  Fenòmeno  che  succède  quando 

un  ràggio  di  luce  passa  da  un  mèjjo  a  un  altro.  — 
séìnpUce,  dóppia.  Àngolo  di  — .  Un  bastone  ficcato 
nell'acqua  a}3pare  rotto  ]}er  via  della  — . 
RIFREDDI,  s.m.  pi.  non  e.  Principi  freddi,  nel  pasto. 
RIFRÌGGERE,  tr.  Ripète  Friggere.  §  È  stata  tròppo 

a  — .  Tròppo  al  fòco.  Anche  fig.  §  Ridire  le  còse  me- 
désime. Friggere  e  —  vècchie  bììbbole.  §  Ritoccare  fino 

alla  nòia  qualche  òpera  d'arte.  Quando  il  sentimento 
non  è  saldo,  conta  pòco  star  li  a  —.  §  pron.  Polli  buoni 
a  rifrìggersi  2^er  domani.  §  p.  pass,  e  agg.  Rifritto. 
Còse  rifritte.  Ridette  noiosara.  §  Saper  di  rifritto.  Di 
vivande  còtte  due  vòlte  o  in  vaji  pòco  puliti.  §  fig.  Di 
còse  stantie.  Notizia  che  sa  di  rifritto.  Vecchitune  — . 
RIFRIGGOLARE,  tr.  non  com.  Più  spreg.  che  Rifrìg- 

gere. §  p.  pass,  e  agg.  Rifriggolato.  Pesci  rifriggo- 
lati.  §  Saper  di  rifriggolato. 
RIFRITTUME,  s.m.  spreg.  Còse  rifritte. 
RIFRITTURA,  s.f.  Còsa  rifritta.  §  fig.  spreg.  Rifrit- 

tura d'ateo.  Rifritture  di  resoconti,  d'articoli. 
RIFRUCARE  e  RIFRUGARE,  tr.  Ripète  Frucare  e 

Frugare. 
RIFRUSTARE ,  tr.  Ripète  Frustare.  §  Cercare  per 

tutto,  per  tutti  i  buchi.  —  tra  le  carte.  Rifrustò  p)er 
tutto.  —  negli  originali,  negli  archivi.  Cercare  e — da 

ogni  parte.  §  fig.  Andar  a  —  le  còse  di  cent'anni  fa. 
RIFRUSTATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Rifrustare. 
EIFBUTTABE  e  BIFRUTTIFICARE ,  tr.  e  intr.  Ripè- 

tono Fruttare  e  Fruttificare. 
RIFRUTTO,  s.m.  Il  frutto  del  frutto,  del  denaro.  Cassa 

che  conteggia  il  frutto  e  il  — . 
RIFUGGIRE,  intr.  Ripète  Fuggire.  §  Rifugiarsi  fu 

RIFORMAZIONE,  s.f.  Risurrezione  della  carne  (Sè- 
colo XIII). 

RIFOBZABE,  tr.  Rinforzare  (A.  Gh.  P.).  %— il  pianto- 
Raddoppiarlo  (Vit.  Glor.  M.  V.  id.). 

R.IFÒSSO,  s.m.  T.  milit.  Controfòsso. 
RIFRAGRANZA ,  s.f.  Nova  fragranza  e  Fragranza 

(F.  P.). 
BIFRATTO  ,  agg.  A  dòfi  rifratte  [piccole]  (Gh.  P.). 

§  s.m.  Rifrazione  (Fièr.). 
RIFBEDDARE,  tr.  Raffreddare  (Rim.  Ant.). 
RIFREDDO,  s.m.  Cibo  avanzato  a  un  altro  pasto  (T.) 
BIFBENABE,  tr.  Frenare  (Barber.  P.). 
RIFRESCARE,  tr.  Rinfrescare  (A.  Gh.  P.). 
RIFRIGERARE  o  (F.).  RIFRIGGERABE,  tr.  e  deriv. 

Refrigerare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIFRONDIRE  e  RIFRON^IBE,  intr.  Ripète  Frondire 

e  Frondire  (But.  T.). 
RIFRUCOLARE,  tr.  T.  Montai.  Rifrustare  (Ner.  P.). 

gèndo.  Èran  rifuggiti  tutti  sul  monte.  Non  com.  §,• 

fig.  Avere  in  orrore,  paura,  danno.  L'  ulivo  rifugge- 
dal  tròppo  tìmido.  —  da  un  pensièro,  da  un'idèa^ 
Rifuggite  dalla  menzogna,  che  avvilisc".  L'occhio  ri- 

fugge da  cèrte  brutture.  §  tr.  L'  orécchio  li  rifugge 
cèrti  .suoni.  §  —  to  fatica.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rifuggito.  §  sostant.  I  rifuggiti.  Non  com. 
RIFUGIARSI,  rifl.  [ind.  Rifùgio,  Rifugi].  Cercare, 

Trovar  rifùgio.  Èra  corso  a  rifugiarsi  nel  cavo  d'una 
ceppa  di  castagno.  Risòlsi  di  rifugiarmi  là.  —  su 
per  i  monti.  §  fig.  —  nella  preghièra ,  nel  santuàrio^ 
della  pròpria  cosciènza.  Lì  .si  rifugiava  dai  pensièri 
molèsti.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Rifugiato.  I  rifugiati 
si  mettevan  in  salvo  lassiì.  —  polìtici. 
RIFÙGIO,  s.m.  [pi.  Rifugi].  Luogo  dove  uno  cerca, 

ajilo,  nascondiglio  sicuro.  Aveva  disegnato  per  suo  — 
quel  ptaefe.  Là  avevo  sperato  un  —  delizioso  e  tran- 

quillo. —  onorévole,  sicuro  di  tutti  i  dif graziati. 
Aprire ,  Trovare  un  —.  Cercare  —  in  casa  d' uno. 
Cercar  — a'  guai.  §  Luogo,  Casa,  Compagni  di  —.  § 
—  di  ladri.  §  fig.  La  pietà  della  dònna  è  spesso  il 
nòstro  — .  §  —  de' peccatori.  Maria.  §  —  delle  giovanette- 
pòvere.  Istituto  a  Sièna. 

BIFÙGIU.M ,  s.m.  T.  lat.  nei  m.  —  peecatòrum.  T. 
eccl.  Maria.  §  Per  est.  Persona  o  Luogo  a  cui  si  ri- 

corre con  facilità.  § — asinòrum.  Le  scuole  tècniche;, 
ma  le  tècniche  potevan  chiamare  così  le  ginnasiali. 
RIFÙLGERE,  intr.  [ind.  Rifulgo  ;  perf.  Rifilisi].  T. 

lett.  Risplèndere.  §  fig.  Virgilio  èra  il  pagano  a  cui 
pili  èra  rifulsa  la  purità  cristiana.  Rifulge  al  co-- 
spètto  di  Dio.  Il  vero  contrastato  rifulge  pili  bèllo.  § 
p.  pr.  e  agg.  Rifulgènte.  Vi/o,  Òcchi  rifulgènti.  § 

p.  pass,  e  agg.  -Rifulso. 
RIFUMaBE,  tr.  e  assol.  Ripète  Fumare.  §  Di  tabacco. - 

Ribere  e  — , 
RIFUSÌBILE,  agg.  Che  si  può  rifóndere. 

RIFUSIONE,  s.f.  Il  rifóndere.  §  fig.  —  d'uno  scritto. 
§  —  di  danni,  di  spese. 
RIGA,  s.f.  Linea  più  o  meno  gròssa  che  si  fa  fregando- 

qualche  còsa  che  tinge  o  imprime  su  una  superfice.  Una 

—  col  pennèllo,  col  lapis,  colla  penna.  —  stòrta,  di- 
ritta. Fare,  Tirare  una  — .  §  Stecca  di  legno  o  di  me- 

tallo che  serve  a  rigare.  Dammi  la  — .  À  pèrso  la  — .. 
§  Altre  che  servono  a  vari  ujl.  §  Le  paròle  stesse 
scritte  sulla  linea  o  riga ,  o  che  formano  una  riga. 
Traduzioìii  fatte  a  un  tanto  la  — .  §  Scrìvimi  due  — 
di  lèttera.  Non  ò  jìiù  ricevuto  una  — .  §  ie  -^  della 
mùfica.  Due  —  di  prefazione.  §  —  pièna.  Lunga  ap- 

punto quanto  la  pàgina.  §  —  rotta.  Non  pièna.  §  In 
fine  di  — .  A  metà  della  — .  §  Lègger  tra  le  — .  Intèn- 

dere quel  che  è  sottinteso.  §  Per  sim.  La  —  dei  capelli 
e  assol.  Si  fa.  Non  si  fa  la  riga.  §  Le  gru  e  le  òche 

fanno,  volando,  lunga—.  §  T.  artigl.  Scanalatura  pra- 
ticata nel  pèzzo.  —  a  èlica.  §  Righe  nelle  inani,  nel 

vestito.  §  Vestito  colle  — .  Nel  tessuto.  A  righe.  §  Le 

canterèlle  anno  a  travèrso   l'ali  cèrte  —  gialle.  §  — 

RIFRUGA  (Alla).  T.  Montai.  Di  nascosto  (Ner.  P.).. 
RIFRUSSI,  s.m.  T.  pis.  Riflusso  (Fuc.  P.). 
RIFRUSTA,  s.f.  Ricerca,  inchièsta  (Malm.  T.X 
RIFRUSTACASE,  sm.  Ficcanaso  (Neil.  Gh.  P.). 
RIFRUSTARE,  tr.  Picchiare  (Dav.  Bèrn.). 
RIFRUSTO,  s.m.  Percòssa,   Danno  grave  (Sèc.  XVI). 
RIFUGGIMENTO,  s.m.  Il  rifuggire  (Bellin.  T.). 
RIFUGGIBE,  tr.  Trafugare  (Segn.  Bàrt.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Rifuggito.  Disertore  (Serd.).  §  Schivato  (Bellin.). 
RIFUGGITA,  s.f.  Rifùgio  (Baldin.). 
RIFUGGO,  s.m.  Rifùgio  (Fàv.  ES.). 
RIFULGÈNZA,  S.f.  Il  rifùlgere  (Sèc.  XIV). 

RIFÙNDERE,'tr.  Rifóndere  (Gh.  P.). RIFUSARE,  tr.  Rifiutare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIFUSO ,  agg.  Circondato  (Bèmb.).  §  A  rifusa ,  m,. 

avv.  In  abbondanza  (F.  P.). 
RIFUTARE  e  deriv.  tr.  Rifiutare  (Sèc.  XIII-XVI). 
EIFUTAZIONE,  s.f.  Confutazione  (Salvin.  T.). 
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di  mulo.  Stiìscia  nera  che  anno  gli  àsini  e  i  muli  sul 
dòrso,  a  vòlte  in  forma  di  croce.  §  Riga  mulina.  Nel 
mantèllo  isabèlla  del  cavallo.  §  Righe  che  fanno  i  gas 
nello  spèttro  luminoso.  Gióvani  tralci,  in  righe  spez- 

zate. §  Di  pers.  messa  in  fila.  Formarono  due  lunghe 
— .  §  T.  mil.  Formate  le  righe.  §  Romper  le  — .  Disor- 

dinarsi. §  Stare  in  riga.  Ordinati,  in  Ala,  con  órdine. 

Non  c'è  vèrso  di  stare  un  pò'  in  riga?  §  Uscir  di  — . 
Rimetter  in  —.  Star  dentro  la  —.  §  Trovarsi  in  — 
con  qualcuno.  Allo  stesso  livèllo.  Non  com.  §  Méttersi 

in  —  co'  gran  signori  o  nella  —  de'  signori.  Fare  il 
grande.  §  S'è  messo  in— di  letterato.  §  Per  diritta  —. 
Dirittam.  §  Di  prima  — .  Di  prim'órdine.  Mario,  inge- 

gno guerrièro  di  prima  — .  §  E  di  còse.  §  M.  avv.  In 
— .  A  tìtolo.  In  —  di  galèra.  In  —  di  patèrna  cura. 
RIGABÈLLO,  s.m.  T.  star.  muS.  Strumento  uSato  nelle 

chièse  prima  che  usassero  gli  òrgani. 

RIGÀGLIE,  s.f.  pi.  Le  interiora  de' polli:  fegatini, 
fagiòli,  cipolline,  e  anche  le  creste.  Pasticcio  con  ri- 

gàglie. §  De'  bòzzoli,  Il  ricavo  oltre  la  vera  seta. 
RIG4GN0LETT0  -  ino,  s.m.  dim.  di  Rigàgnolo.  Far 

zm  rigagnoletto. 

RIGÀGNOLO,  s.m.  Piccolo  corso  d'acqua,  specialmente 
nelle  vie,  nelle  stanze  o  sim.  Lètto  di  eiottoloni,  dove 
scorre  un  — .  Rotaie  profonde,  che,  dopo  iena  piòggia, 
divèntan  rigàgnoli. 
RIGALLEGGIARE,  intr.  Ripète  Galleggiare. 
RIGAME,  s.m.  T.  scalpell.  Scanalatura  che  si  fa  agli 

stipiti  0  sim. 
RIGARE,  tr.  Far  una  o  più  righe.  Rigami  questo 

quadèrno.  —  stòrto,  piC't'  travèrso.  §  —  un  fòglio.  § 
Per  sim.  —  il  vifo  di  lacrime,  la  tèrree  di  sangue.  % 
Rigar  diritto.  Agir  bène.  Procurare  che  uno  righi 
diritto.  Far  rigar  diritto.  Righeranno  diritti.  §  T. 

mil.  Far  delle  scanalature  nell'  ànima  dell'  armi  da 
fòco.  §  p.  pass,  e  agg.  Rigato.  Terreno  rigato  d'acque. 
Cannone  rigato.  Stòffa,  Calzoni  rigati. 
RIGATA,  s.f.  Colpo  di  riga.  Picchiavan  le  —  sulle 

mani.  §  T.  muS.  Le  quattro  righe  orizsontali  che  de- 
terminano il  grado  d'elevazione  delle  nòte. 

RIGATINO,  s.m.  Tessuto  di  lino  o  di  cotone  a  righine 
quadre  specialm.  bianche  e  turchine.  Grembiuli  di  — . 
RIGATOUE,  s.m.  T.  agr.  Arnese  sim.  a  un  gran  ra- 

strèllo, per  rigare  il  terreno  a  scopo  di  piantagioni.  § 
Chi  per  mestière  riga  la  carta  da  scrìvere. 
RIGATTIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  rivende  vestiari  e 

oggetti  vècchi.  §  Pòrtalo  al  — .  Còsa,  Ròba  da  — .  Di 
calie,  ròba  vècchia. 

RIGATURA,  s.f.  Il   rigare.  Accennare  la  —  dei  qua- 
dèrni.   Tanto   di  — .    La  —  dei  cannoni.   §  assol.  — 

della  carta.  —  leggèra,  fòrte. 
RIGELARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Gelare. 
RIGENERARE,  tr.  e  riti.  Ripète  Generare.  —  un  pò- 

polo, una  nazione.  §  T.  eccl.  —  nelle  aeque  del  bat- 
té/imo. §  p.  pass.,   agg.   e  s.   Rigenerato.  Passava 

per  un  rigenerato  e  un  santo. 
RIGENERATORE  -  TRiGE,  verb.  m.  e  f.  di  Rigenerare. 

RIGA, s.f.  Andare  per  la  diritta  — .  Felicem.  (Morg.). 

%Escir  fuori  della—.  Elevarsi  sopra  l'ordinàrio  (Meug.j. 
§  Di  bassa  — .  Di  basso  stato  (Forteg.  F.  P.). 
RIGÀGLIA,  s.f.  Regalia,  Incèi'ti  (Dav.  Rèd,  Yòr.  P.). 

§  Bagjécole  (Tane.  Gh.  P.).  §  Rimasùglio  (Band.  Fior'.j! §  Le  interiora  degli  animali  (Malm.).  USàb. 
RIGAGLIUOLA,  s.f.  dim.  di  Rigàglia  (Fiér.). 
RIGAGNA,  s.f.  Rigàgnolo  (TeSorett.  Nanu.). 
RIGAGNO,  s.m.  Rigàgnolo  (Séc.  XIV-XVI}. 
RIGAGNOLÈLLO,  s.m.  dim.  di  Rigàgnolo  (Fag.). 
RIGÀGNOLO,  s.m.  Bere  a'  — .  Aver  le  notìzie  non  di- 

rètte (Serd.).  §  Pescare  jìe'  — .  Affaticarsi  invano  (Cecch.). 
§  fig..iperb.  Rivo.  —  di  sangue  (Lucan.  P.j. 
RIGALAGO  e  RIGALIGO,  s.m.  Fior  cappùccio  (T.). 
RÌGAMO,  s.m.  Origano  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
RIGANO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  legatura  (T.). 
RIGARE,  tr.  Sottolineare  (Magai.). 

~  di  pòpoli.  Govèrno —.  Virtù,  Paròla,  VAncazione 
Istruzione,  Opera  rigeneratrice.  ' RIGENERAZIONE,  s.f.  Il  rigenerare.  -  morale. RIGER.M1NARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Germinare. 
RIGEK.M0GLL4RE,   intr.    Ripète    Germogliare.   Èrba- 

che  rigermóglia  al  piede.  §  fig.  Sentir  —  l'affètto. RIGETTÀBILE,  agg.  Che  si  può  rigettare. 
RIGETTARE,  tr.  [ind.  Rigètto].  Ripète  Gettare.  Lo 

rigettò  nella  nave.  §  Bifogna  che  rigètti  questo  lavoro. 
§  La  vite,  a  métterla  a  capo  fitto,  rigetta  nòvi  tralci  e migliori.  §  Vomitare.  Non  tiene  nulla:  anche  una 
cucchiaiata  di  brodo  lo  rigetta.  §  E  assol.  Rigetta. 
Non  fa  che  — .  §  Respingere  con  fòrza.  Il  mare,  i  fiumi 
rigéttan  la  prèda.  §  fig.  La  proposta,  una  domanda, 
un'opinione,  una  preghièra,  un  pensièro,  le  istanze, le  calùnnie,  un  mètodo,  un  medicatnento .  Rigettò  un 
tal  consiglio.  Èsser  rigettati  dalla  società.  §  DiSap., 
provare.  All' ejame  l'anno  rigettato.  §  rifl.  Si  rigettò a  tèrra.  §  p.  pass.  Rigettato.  Cibo  riqettato. RICETTATORE,  verb.  m.  di  Rigettare. 
RIGETTO,  s.m.  La  còsa  rigettata.  Non  com. 
RIGHELLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Quadrèllo,  da  rigare.. 
RIGHETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  e  sottod.  di  Riga. 
RIGHINA,  s.f.  dim.  di  Riga.  Vestito  di  seta  a  righine. RIGHINELLA,  s.f.  Quella  parte  che  è  tra  il  saccone 

e  il  lètto  e  tra  il  lètto  e  il  muro.  Non  com. 
RIGHINO,  s.m.  dim.  di  Rigo.  Riga  non  pièna. RIGIACERE,  intr.  Ripète  Giacere. 
RIGIDAMENTE,  avv.  da  Rìgido.  —  giudicare RIGIDETTO,  dim.  di  Rìgido. 
RIGIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Rìgido.  La  —  dell'inverno. 

—  di  costumi,  di  dottrina,  di  principi,  di  conseguènze. 
—  Jinanziària.  Tanta,  Sevèra  — .  §  Un  vifo  d'ima   tale  che  faceva  paura  a  guardarlo. 
RIGIDISSIMO,  sup.  di  Rìgido. 
RIGIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Rìgido,  più  specialmente  nel 

senso  pròprio,  -  della  stagione.  §  -  cadavèriche  Ir- 
rigidimento. §  Scabrosità.  Marmi  privi  di  rigidità 

RIGIDO,  agg.  Duro ,  Intiri^pto.  À  le  gambe  tòrte  e 
rigide  dal  lungo  starsi  a  sedere.  Àlberi  che  seccando 
diventan  rìgidi.  §  Di  tèmpo.  Freddo.  Stagione  rìgida 
Verno  Aria  ~.  §  fig.  Sevèro,  Che  non  si  muta.  Rìgido come  la  statua  del  Fato.  Il  delitto  è  un  padrone  — 
e  inflessìbile.  Norme  -  di  religione.  -  osservatore  e 
seguace.  §  M.  Aurelio  sapeva  dove  bifognasse  èsser  —  e 
dove  indulgèìite.  —  censore  degli  uomini.  Un  —  pro- 

cèsso e  una  piil  rìgida  prigionia.  —  aspètto,  conte- gno, accoglienza,  giudizio,  sentènza,  piena,  qovèrno 
RIGIOCARE,  tr.  Ripète  Giocare. 
RIGIRA.MENTO,  s.m.  Il  rigirare.  Non  com. 
RIGIRARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Girare.  Gira  e  rigira 

siamo  tornati  ancora  qui.  §  Mi  giravano  e  rigira- 
vano intorno.  Per  ingannarmi.  §  Rivoltare.  Rigira  tin. 

sòldo  dièci  vòlte  prima  di  spènderlo.  §  fig.  —  n  di 
scorso.  Sa  rigirarle  bène  Ze  còse.  D'affari.  §Jn  qualun- que manièra  io  le  rigiri,  cèrte  congratulazioni  non 
mi  tornano.  §  -  uno.  Aggirarlo.  §  Andare  in  giro    in- 

RIGATO,  agg.  Rugoso,  Grinzoso  (Giambon.).  §  T 
mar.  Di  vènto  di  prima  mano,  impetuoso,  uniforme  è 
senza  ràffiche  (P.).  §  s.m.  Òpera  d'un  tessuto  (Sass  ) RICATTARE,  tr.  T.  sen.  ̂ gridare.  Fare  il  dottore  a 
uno  (Assett.  F.  P.). 
RIG.ATTATO,  agg.  Di  mala  vita  (Varch.). 
RIGENTE,  agg.  Rìgido.  Le  —  sere  (Card.  P  ) RIGENTILIRE,  tr.  Ringentilire  (Salv.) 
RIGETTAMENTO,  s.m.  Vòmito  (Sèc.  XIV). 
RIGETTATO,  agg.  fig.  Abiètto,  Vile  (Fr.  Giord.). 

RIGHETTARE,  tr.  Segnare  con  righette  (F.  P  )"  " RIGHETTO,  s.m.  Arnese  da  conciatori,  per  rigare  le 

vacchette  (F.  P.).  s.         a  ^ RIGHINETTA,  s.f.  Piccolo  cornicione  torno  torno  ne^^li 
edifizi  (Giambull.).  §  Sòrta  di  giòco  (F.).  " RIGIDO,  agg.  Di  cibo.  Indigesto  (D.j.  §  sost.  Rigore 



RIG 746 
RIG 

torno.  Salendo  e  rigirando  la  montagna.  Mura  che 

rigirano  una  ventina  di  chilòmetri.  Canale,  Tubo, 

FÌl  di  fèrro  che  rigira  tutta  la  casa.  §  Di  denaro, 

Impiegare  e  far  fruttare.  In  quella  bottega  ci  à  rigi- 

,rato  tutto  quel  jjò'  che  aveva.  Li  sa—.  Un  còso  di  dieci 

franchi  'per  le  mani  se  lo  rigira  sèmpre.  L'à  sèmpre. 
§  Se  li  rigira  bène ,  non  dubitate.  §  iròn.  Di  chi  li 

spènrle  male.  Tu  gli  ài  rigirati  pròprio  benino!  § 

Andare.  Glia  rigirato.  Gli  è  rigirata  bène  assai.  Gli 

■è  rigirata  male.  Non  coni.  §  Mandarla.  Le  còse  in  gèn. 

JSfel  mondo  bifogna  saperla  —,  dicono.  %  Spèndere, 

con  avvedutezza,  bène.  Ù  rigirato  un  sessantino.  Un 

mèiio  franco  gin  è  rigirato  bène.  §  Anche  pron.  e 

rifl.  Rivoltarsi.  Quando  tu  ti  rigiri,  fai  tremar  tutta 

la  stanza.  §  Aggirarsi.  L'argomento  si  rigira  tutto  su 

questo  fatto.  §  Mover  in  giro  e  liberamente.  Le  carròzze 

qui  non  ci  rigirano.  Non  ci  si  rigira  in  questa  stanza. 
S  iròn.  Non  so  se  mi  rigiro!  Esprimendo  il  perìcolo 

di  qualcòsa,  di  còse  di  fòrza  maggiore.  Dièci  figlioli 
da  mantenere,  non  so  se,  ecc.  Èran  venti,  tutti  contro 
di  lui:  non  so  se  mi  rigiro!  §  0  se  qualcuno  ci  fa 
proposte,  ci  dice  còse  che  ci  seccano.  Via,  da  ora  in 
avanti  è  tèmpo  di  /métterla!  non  so  se  mi  rigiro!  § 
scherz.  o  spreg.  Rigirarsi  uno  in  casa.  Far  posto. 
Bove  me  li  rigiro  ora  tutti  ?  §  Bazzicare ,  spreg.  Si 
rigira  quel  còso  intorno  casa,  e  non  si  sa  chi  sia.  Non 

te  li  far  —  d'intorno.  §  p.  pass,  e  agg.  Rigirato. 
Son  due  sòldi  rigirati  bène. 
RIGIRATA,  s.f.  Il  rigirare  Una  vòlta.  Avean  fatto 

tutta  quella  rigirata.  Una  lunga  rigirata.  §  Spèndere. 
RIGIRÉVOLE,  agg.  lett.  Che  facilmente  rigira. 
RIGIRIO,  s.m.  [pi.  Rigirii].  Un  contìnuo  rigiro.  Al- 

manaccava tra  sé  che  mai  pìotesse  èssere  tutto  quel  — . 
RIGIRO,  s.m.  Il  rigirare.  Piazzetta  per  il  —  delle 

carròzze.  Dopo  divèrsi  rigiri  èrano  scesi.  §  Giri  e 
—  di  strade.  Il  —  degli  affari.  Con  qtiesto  ristagna- 

mento d' affari,  il  —  de'  capitali  è  diffìcile.  §  —  del 
bestiame.  II  comprarlo  e  rivénderlo  per  guadagno.  § 
Un  —  di  2^aròle.  E  senza  tanti  —  gli  diceva  tale  e 
quale  la  còsa.  §  Che  è  tutto  questo  — ?  %  Arte  di  — . 
Stùdio  sottile  di  malìzie.  §  Avere  tm  — .  Qualche  prà- 

tica amorosa.  Ò  bèli' e'nteso:  gli  è  un  — .  A  dei  — .  § 
Pièno  di  — .  D'affari  misteriosi,  sospettosi. 
RIGIRONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Di  pers.  pièna  di  rigiri. 
RIGIURARE,  intr.  Ripète  Giurare. 
RIGNARE,  intr.  Del  cavallo  o  mulo  che  nitrisce  [Ma 

Nitrire  à  qualcòsa  di  più  nòbile].  §  Prov.  Mula  che 
rigna,  e  dònna  che  sogghigna,  quella  ti  tira,  e  questa 
ti  Sgraffigna.  §  Del  cane  che  móstra  i  dènti.  Prov. 
Uom  che  ghigna,  can  che  rigna,  non  te  ne  fidare. 
KIGNO,  s.m.  non  e.  II  rignare. 
RIGO,  s.m.  Lo  stesso  che  Riga,  segno.  Tirare  un  — , 

un  —  stòrio,  diritto.  §  Quello  già  tirato  de'  fògli  [Non 
Riga].  Quadèrno  che  à  venticinque  righi.  Bada  d'an- 

dar sul  — .  Passare  il  — .  §  Per  sim.  —  d'acqua.  Per 
cui  scorre.  §  Al  giòco  del  filetto  o  sìm.  Non  passare 
il  — .  Star  sul  —. 
RIGOCCIOLARE,  intr.  Ripète  Gocciolare.  Gli  rigóc- 

ciola il  naso. 
RIGODONE  e  RIGOLONE,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  ballo 

lèsto.  §  T.  mu5.  Sòrta  d'aria  vivace  a  due  tèmpi. 

RIGIRARE,  tr.  Amministrare  (Soldan.  T.). 
RIGIRAZIONE,  s.f.  Il  rigirare  (Segn.  T.). 
1 IRIRE,  intr.  Ripète  Qire  (Vit.  Pluf.). 
RIGIRO,  s.m.  Ordigno  (Malra.  Bellin.). 
RIGITTURA  e  deriv.  Rigettare  (Sèc.  XIV). 
RIGIÙGNERE,  tr.  Raggiùngere  (Sèc.  XIV). 
RIGNÉVOLE,  agg.  Atto  a  rignare  (Varch.  Cr.). 
RIGNO,  s.m.  Ràncico  (Lasc).  §  T.  lucch.  Fetore  (P.). 
RIGNONE,  s.m.  Arnione  (Forteg.  Brace.  Gh.  P.). 
RIGNOSO,  agg.  Che  produce  rigno  (Lasc). 
RIGO,   s.m.'  Frego   (Uar.).  §  Riga,   fila   (Avàrch.).  § 

Hio,  Rivo  (Blin.  Malm.). 

RIGÓGLIO ,  s.m.  Orgóglio  (Sèc.  XIII,  XIV^.  T.  cont. 

RIGÓGLIO,  s.m.  [pi.  Rigogli].  Sovèrchio  vigore  delle 
piante  spesso  nocivo.  Il  —■  fa  allettare  i  grani.  Le 
fave  so)i  andate  in  rigóglio.  Senza  frutto.  §flg.  Questo 
frèmito  imiversale  di  —  e  d'amore.  Gli  ài  dato  tròppo 
—.  §  Il  gorgogliare.  Bolle  con  qualche  —.  §  T.  archi. 
Lo  sfogo  delle  vòlte,  degli  archi  o  sim. 
RIGOGLIOSAMENTE,  avv.  da  Rigoglioso. 
RIGOGLIOSETTO,  s.m.  dim.  di  Rigoglioso. 
RIGOGLIOSO,  agg.  da  Rigóglio.  Grano,  Fiori,  Germi 

—.  Vèìigon  su,  crescon  — .  §  Per  sim.  Di  còrpi  animati. 
Bambino  che  vièn  su  sano  e  —.  Vita  — .  Dura  e  — 

vitalità.  Che  salute!  com'era  rigogliosa!  §  flg.  S2'>e- 
rame,  Ingegno,  Facóndia  —.  Risórsero  più  che  mai 
rigogliose  nella  sua  mente  le  memòrie. 
RIGOGOLETTO,  s.m.  dim.  di  Rigògolo. 
RIGÒGOLO,  s^.  Uccèllo  dei  cantatori  giallo.  §  Per 

sim.  Giallo  com'un  rigògolo. 
RIGOLÈNI ,  s.m.  T.  chìm.  Estratto  d' òli  minerali 

americani. 
RIGOLETTO,  s.m.  T.  stòr.  Danza  in  tondo  e  cantando 

tra  persone  prese  per  mano.  §  Òpera  del  Verdi. 
RIGOLINO,  s.m.  dim.  di  Rigo,  nel  sigu.  di  linea  o 

scanalatura.  Legni  con  dei  rigolini. 
RIGOLONE,  s.m.  T.  stòr.  V.  Rigodone. 
RIGONE,  s.m.  acor.  di  Rigo  e  Riga. 
RIGONFIAMENTO,  s.m.  Il  rigonfiare.  Il  —  del  mare. 

—  di  mùscoli. 
RIGONFIARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Gonfiare.  La  polènda 

rigónfia  e  fa  la  véscia.  Rigónfia  l'uva  ne' tini.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rigonfiato. 
RIGÓNFIO,  agg.  sìnc.  di  Rigonfiato.  Una  iombolòtta 

mórvida  e  rigónfia  come  un  piumino.  §  s.m.  Còsa  che 

gonfia.  Rigónfi  ne'  capelli. RIGORE,  s.m.  Freddo  intènso.  Temperare  con  %in 

pò'  di  stufa  i  —  della  stagione.  §  Brivido.  Gli  córsero 
i  rigori  da  capo  a  piedi  a  pensarci.  ̂ 11—  della  fèbbre. 
Non  com.  §  —  delle  mèmbra  per  intirizzimento.  §  fig. 
Severità.  Provvedimenti  di  rigore.  Delùdere  il  —  della 
legge.  Temperare  il  —  della  pena.  —  patèrno,  affet- 

tuoso. Dare  un  sàggio  di  — .  §  Prov.  Detto  d'  amore, 
difarma  —.  §  Ufàr  —.  Efercitare,  Allentare  il  —. 
—.  Riméttere  del  —.  Chi  volesse  star  un  pò'  sul  — . 
Osservare  una  règola  con  tutto  il  — .  §  M.  avv.  A  — . 
A  tutto  — .  A  stretto  — .  Secondo  la  più  strétta  règola 
verità,  esattezza.  A  ttitto  rigore  non  gli  dovrei  dar 
nulla.  A  rigor  di  lògica,  di  tèrmini  o  di  tèrmine.  A 
rigor  di  vocàbolo.  §  Di  — .  Obbligatòrio.  Il  sòldo  èra 
di  —.  La  gitibba  lunga  èra  di  —.  §  Agli  arrèsti  di 
rigore.  Più  sevèri.  §  Giorno  di  — .  Per  pagare  una 
cambiale;  da  non  oltrepassare. 
RIGORISMO,  s.m.  non  com.  Il  seguire  una  règola  o 

usanza  a  rigore.  —  nell'arte.  Stùpido  —. 
RIGORISTA,  s.m.  non  com.  [pi.  Rigoristi].  Seguace 

del  rigorismo.  —  in  religione,  in  lingua,  in  arte. 
RIGOROSAMENTE ,  avv.  da  Rigoroso.  E/ige  —  che 

facciamo  il  nòstro  dovere.  Sono  —  idèntici. — proibito. 
RIGOROSISSIMAMENTE,  avv.  da  Rigorosissimo. 
RIGOROSISSIMO,  sup.  di  Rigoroso. 
RIGOROSITÀ,  s.f.  astr.  da  Rigoroso.  —  di  vocàboli, 

di  religione.  Finta  rigorosità. 
RIGOROSO,   agg.  da  Rigore  ;  nel  significato  morale 

RIGÒGOLO,  s.m.  Pigliar  due  —  a  un  fico.  Due  pic- 
cioni a  una  fava  (Ciriff.). 

RIGÒLA,  s.f.  T.  mont.  Fossetta  ai  lati  delle  strade. 
RIGOLARE,  tr.  Scanalare  (F.). 
RIGOLATO,  agg.  Rigato  sottilmente  (Targ.  Gh.  P.). 
RÌGOLO,  s.m.  Scanalatura  (Sod.). 
RIGOMBITARE  e  RIGOMITARE,  intr.  e  tr.  T.  mont. 

e  cont.  Vomitare  (P.). 
RIGOMBITÌCCIO,  s.m.  T.  cont.  Rivòmito  (Ner.  P.). 
RIGOMBITIO,  s.m.  T.  cont.  Il  rigombitare  (P.). 
RIGORGARE,  intr.  Rigurgitare  (Cered.  T.). 
RIGORGO,  s.m.  Rigùrgito  (Cered.  T.). 
RIGOROSITÀ,  s.f.  Rigidezza,  corpor.  (Fir.). 
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<e  sociale.  Disciplina,  Efecuzione  — .  Sorveglianza  — . 
Condizione  presa  nel  sènso  —  delle  paròle  esprèsse. 
—  risparmio.  Órdine  — .  Siete  tròp2J0  — .  Siate  piti — . 
Bifogna  èsser  —  con  noi  stessi.  §  Strettamente  esatto. 
■Conto  — .  Ragione,  Argomento,  Descrizione  — .  Dedu- 
■zione  —  di  pròve.  Discussione  — .  Stile  — . 
RIGOVERNARE,  tr.  Ripète  Governare.  Dopo  tre  anni 

tifogna  rigovernarli  gli  ulivi.  §  Il  vino  rigoverna  lo 
stomaco,  dicono  i  bevoni.  §  tr.  e  assol.  Lavare  col 
ranno  o  acqua  bollènte  le  stoviglie  sùdice.  Dopo  cena 
rigoverna.  Ci  ài  da  —  i  piatti  della  colazione.  §  sclierz- 
o  iròn.  Chi  fa  ripulisti  di  quel  clie  èra  nel  vassoio  o 

nel  piatto.  Non  c'è  bifogno  di  — ;  ci  à  pensato  lui! 
§  p.  pass,  e  agg.  Rigovernato.  §  Pare  rigovernato. 
D'un  piatto  dov'è  stato  fatto  repulisti. 
RIGOVERNATA,  s.f.  Il  rigovernare  una  vòlta.  Dagli 

ancora  xina  rigovernata. 

RIGOVERNATURA,  s.f.  Il  rigovernare.  Ora  e'  è  la  — 
da  fare.  §  L'acqua  che  à  servito  a  rigovernare.  Buttar 
neir  acquaio  la  — .  §  iròn.  Le  mani  sanno  di  — .  Di 
chi  la  fa  da  signora  e  è  Sguàttera.  §  È  una  —  di 
piatti.  Di  scritti  o  sìm.  senz'arte.  Non  coni. 
RIGRÀVIDA,  agg.  Gràvida  ancora.  È  —. 
RIGRÀZIE!  Grazie  ancora.  Grazie  e  — . 

RIGUADAGNARE,  tr.  assol.  e  pron.  Ripète  Guada- 
gnare. —  la  strada,  i  denari  pìcrduti,  il  tèmpo  perduto. 

RIGUARDARE,  tr.  Ripète  Guardare.  Riguardare  a 
quello  che  convièn  fare.  Quadri  che  non  terminiamo 

di  — ,  tanto  son  bèlli.  Non  c'èra  da  far  altro  che  — . 
§  iròn.  Guardatemi  e  riguardatemi  bène.  §  La  mi  ri- 

guardi mèglio!  Guardava  e  riguardava  a  dèstra  e  a 

sinistra.  L'  avevan  sèmpre  riguardato ,  2}er  dir  così, 
di  basso  in  alto,  tanto  n'avean  riverènza.  %  Con  inten- 

sità. Lo  riguardava  di  travèrso.  Scoscendimenti  pau- 
rosi a  — .  §  Èsser  vólto.  Verone  che  riguarda  in  giar- 

dino. §  T.  leg.  —  indiètro.  Di  leggi,  Avere  effètto  re- 
troattivo. §  Esaminare.  C  è  da  —  se  tutto  va  bène.  § 

Tener  bène,  esaminando.  Cucire  e  riguardar  lenzòla. 
—  il  bucato.  §  —  il  peso.  Riscontrarlo.  §  —  il  tetto. 
Perché  piòve  iu  casa.  §  Bifogna  riguardar  quel  vino, 
quel  fièno.  §  Aver  riguardo.  Lo  fàccia  riguardare, 
perché  le  ricadute  son  pèggio  delle  malattie.  Riguar- 

dateli codesti  bambini.  Riguardalo  codesto  bràccio.  — 

da'  pericoli.  §  Risparmiare.  Non  riguarderò  a  spese: 
purché  tu  fàccia  bène.  §  Avere  in  mira.  —  al  bène 
comune.  §  Considerare,  Avere  in  conto.  Riguardare 
le  còse  di  quella  casa  come  sue  pròprie.  Lo  riguardava 

come  uno  che  s'èra  mischiato  ne'  suoi  affari.  —  con 
affètto,  con  benignità.  Lo  riguardo  come  un  temeràrio. 
Riguardate  il  vòstro  pròssimo  come  uguale.  Cafo  che 

poteva  reguardarsi  come  tm'  occa/ione.  §  Chi  ben  ri- 
guardi. Chi  ben  esamini.  §  Appartenere,  Avév  interèsse, 

relazione.  Tittto  quello  che  lo  riguarda  m'  interessa 
in  sommo  grado.  Per  quel  che  riguarda  il  teatro,  la 
libertà  farà  molto.  Son  còse  che  non  ti  riguardano. 
Affare  che  non  mi  riguarda.  O  che  gli  riguarda  a 
Lèi?  Che  ci  riguardano  queste  baggécole?  §  rifl.  Con- 

siderarsi. Forzato  a  riguardarsi   come  silddito.  §  Ri- 

RIGOSO,  agg.  Irrigato,  Bagnato  fPallàd.).  §  Che  ir- 
riga (Moiit.j. 

RIGOTTATO,  agg.  Ricciuto  (Sén.  Cr.). 
RIGOVERNARE,  tr.  Riporre  (Sacch.).  §  Prènder  cura 

■d'animali  e  di  piante  (Pallàd.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
governato. Ripulito  (Sacch.).  §  Posto  in  consèrva  (id.). 

RIGRADARE,  intr.  Digradare,  Distinguersi  per  gradi. 

RIGRESSARE  ,  tr.  Tornare  al  possesso  d'  una  còsa 
.(Caro,  F.  P.j. 

RIGRÈSSO,  s.m.  Regrèsso  fAlleg.  T.). 
RIGHETTARE,  tr.  T.  lucch.  Rimpiàngere  (T.). 
RIGUARDAME\TO,  s.m.  Il  riguardare,  Sguardo,  Guar- 

datura (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Considerazione  (id.).  § 
Circospezione  (Ruc.  B.).  §  Rispètto  (F.).  §  Al  — .  Alla 
•vista  (Legg.  S.  Giorg.  P.).  1 
RIGUARDARE,   tr.   Portar    rispètto   (Sèc.  XIV-XVI;.  , 

guardarsi.  Aver  riguardo  alla  pròpria  salute.  Se  si  ri- 
giiarda,  lèi  ritorna  un  fiore.  Riguardati ,  e  stai  a 

lètto.  §  scherz.  "  Mi  riguarderò  allo  spècchio.  „  A  chi 
ci  dice  che  ci  si  riguardi.  Riguardarsi  da  un  male, 
da  un  perìcolo.  Tutti  lo  sapevano,  e  se  ne  riguarda- 

vano. §  Aver  riguardo,  suggezione.  Se  t'occorre  qual- 
còsa, nonti  riguardare:  scrivi  che  mi  fai  un  piacere. 

Non  si  riguardi;  mi  comandi  pure.  Da  lèi  non  mi 

riguardo:  21ÒSS0  2Mì'lare.  Riguardarsi  dal  fare,  dal 
dire.  Riguardati  dagli  ipòcriti.  Si  riguardi  dai  ba- 

rocci. §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Riguardante.  Faccendòle 
riguardanti  la  cacciata  del  domani.  §  sost.  Uno  de' 
riguardanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Riguardato.  Tenetevi 
riguardati  che  buttan  giù  sassi.  Stava  riguardato. 
La  tièn  riguardata  sotto  il  cristallo. 

RIGUARDATA,  s.f.  Il  riguardare  una  vòlta.  Dù'  una —  alla  lezione. 

RIGUARDATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Riguardata. 

RIGUARDATÌSSLMO,sup.diRigUardato.  — (^a2Jerìco^^•. 
RIGUARDATOUE-  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Riguardare. 

—  delle  argenterie. 

RIGUARDO,  s.m.  Il  riguardare  per  precauzione,  con- 
siderazione 0  suggezione  o  timore  o  conveniènza.  Par- 

lare con  ogni,  con  inolio,  con  un  gran  — .  Ròba  che 
vièn  messa  giti  con  — .  Va  là  e  addio  senza  — .  Senza 
—  a  interèssi.  Aversi  riguardo  a'  panni,  alla  salute- 
§  Alla  salute.  S'  abbia  tutti  i  —.  §  Abbiti  riguardo.  § 
lAbbi  —  a  te,  d'altri  riguardi  morali].  §  A  sèmpre  della 
tosse,  e  ci  vuol  — .  S' abbia  —  alla  vista.  S' à  tròppi 
— .  Prima  non  s' ufava  tanti  — .  Non  à  tutti  que'  ri- 

guardi che  dovrèbbe.  Parla  con  tutti  i  —,  con  gran 
— .  Coi  débiti  —.  Comandi,  non  abbia  riguardi.  Non 
avere  abbastanza  — .  Fàccia  senza  —  a  spesa.  Per  un 
—  di  delicatezza.  Aver  —  d'  uno.  Non  aver  —  di  nes- 

suno. Trattare  con  pòco,  con  molto  —.  Manca  a  tutti 

i  — .  Vìncere  tutti  i  riguardi.  Tifar  molti  —,  Pièn 
di  riguardi.  Non  merita  riguardi.  Riguardi  sociali, 

falsi.  Riguardi  che  si  dèvon  a'  vècchi,  alle  dònne, 
all'  innocènza.  Ci  son  delle  mamme  senza  sale  che 
parlano  co'  bambini  senza  riguardi;  altre  con  ri- 

guardi dove  non  occórrono.  Tifa  piiì  riguardo.  Ri 
guardi  vèrso  uno ,  vèrso  un  altro.  Non  ò  2nù  bifo- 

gno di  riguardi  a  parlàrvene.  Qui  mi  fermo  per 
giusti  —.  Per  —  mio,  suo,  tuo.  Per  —  a  me,  a  lèi.  Se 
non  altro  2Jer  —  tuo  doveva  stare  zitto.  Tacqui  per  — 
suo.  Per  maggior  — .  §  Persona  di  ì-iguardo.  Merité- 

vole d'ogni  riguardo.  Così  Vifite,  Inviti  di  — .  §  Pur- 
ché non  abbiate  offesa  persona  di  —!  diceva  l'Azzec- 

cagarbugli a  Renzo.  §  Vestito,  Ròba  di  —,  che  va  te- 
nuta con  — .  Che  non  va  portata  a  tutto  strapazzo.  § 

A  questo  —.  A  questo  propòsito.  §  So  come  2Mrla  a 
tuo,  mio  —.  Della  tua,  mia  pers.  §  In  quanto.  Riguardo 
alla  faccènda  di....  Riguardo  a  te  2mì.  §  —  alla  pos- 

sibilità di....  §  Riguardo  a  che?  A  che  propòsito?  § 

M.  avv.  A  — .  In  paragone.  È  grande  a  —  di  quelli.  § 
Rappòrto  a.  Sarebbe  un'ingiiìria  riguardo  a  lui.  §  In 
—  di.  Per  cagione.  Spero  che  l' acceMerete  non  in  — 
del  mèrito,  ma  della  nòstra  amicizia.  §  Senza  — .  Li- 

Non  mi  riguardate  [Non  vij  (B.).  §  Salvare  (Comp. 
ant.  Test.). 
RIGUARDATORE,  verb.  Esploratore  (Bib.). 
RIGUARDÉVOLE,  agg.  Ragguardévole  (Sèc.  XVI). 
RIGUARDEVOLE/ZA,  s.f.  astr.  da  Riguardévole  (Ud. 

KiS.).  §  Còsa  ragguardévole  (id.). 
RIGUARDEVOLÌSSIMO,  sup.  di  Riguardévole  (Ségn.). 
RIGUARDEVOLMENTE,  avv.  Ragguardevolmente  (Sè- colo XVI). 

RIGUARDO,  s.m.  Guardatura,  ^guardo  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  fig.  Mòdo  di  guardarsi  (M.  V.).-  §  Spettàcolo^ 
Vista  (id.).  §  Relazione  di  posto  (Gresc).  §  Pensièro  o 
sìm.  (S.  Gr.).  §  Motivo  (Fag.).  §  Tèrmine,  Lìmite  (Sè- 

colo XIV).  g  Interèsse,  di  denari  prestati  (G.  V.).  § 
Andare  a  —  (B.).  §  Aver  —  a.  Aver  relazione  (Salvin.). 
§  Fare  ~.  Guardare  (Bèru.).  §  Auche  [JSare  attenzione 
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beramente.  Chièda  pure,  Si  serva  senza  —.  Parli  senza 
riguardi  e  con  sincerità.  §  In  — .  Stia  in  — ,  per  ca- 

rità. A  cM  é  malato  o  cagionévole.  §  Tenere  in  — .  § 
Per  un  cèrto  — .  Per  cèrte  considerazioni  di  prudènza. 
Per  questo  — . 
BIGDARDOSAMENTE,  avv.  da  Bigiiardoso. 
RIGUARDOSO,  agg.  da  Riguardo.  Glie  à  riguardi. 

Avversari  pòco  o  jmnto  — . 
RIGURGITAMENTO,  s.ra.  T.  lett.  Il  rigurgitare. 

RIGURGITARE,  intr.  [ind.  Rigtlrgito].  T.  lett.  Cré- 
scere quasi  da  traboccare,  o  Traboccare  ;  specialm.  al 

fig.  non  pop.  La  sala  rigurgitava  di  gènte. 
RIGÙRGITO,  s.m.  T.  lett.  e  idr.  non  e.  Il  rigurgitare. 

§  T.  med.  Dello  stomaco  clie  non  tiene  il  cibo. 
RILASCIAMENTO,  s.m.  Il  rilasciare.  —  di  fòrza. 
RILASCIARE ,  tr.  Ripète  Lasciare.  §  Liberare.  —  i 

prigionièri.  Furon  trovati  innocènti,  e  rilasciati.  § 
Lasciare.  Béve  —  trenta  lire  alla  cassa.  Prète  Pero 
ai  dòtti  cantastòrie  rilasciava  il  Campidòglio.  §Dare, 
Cèdere.  —  attestato,  ricevuta,  còpia.  §  —  un  débito. 
Condonarlo.  §  Rilassare.  Alcune  còse  rilasciano  il 

vèntre.  §  fig.  Allentare.  §  p.  pass,  e  agg.  Rilasciato- 
Con  tutte  le  cuciture  rilasciate.  Rilasciati  dopo  un 

rìgido  procèsso. 

RILÀSCIO,  s.m.  T.  burocr.  Il  rilasciare.  —  de'  bèni, 
d'un  débito.  §§vincoloin  gèn.  Fcire  il  —  della  merce. 
Pòlizza  di  — - 
RILASSAMENTO,  s.m.  Il  rilassare.  —  di  costumi,  del 

còrpo. 
RILASSARE,  tr.  e  rifl.  fig.  Allentarsi.  Quando  men- 

tiscono in  alto,  la  fòrza  della  nazione  si  -rilassa  in 
basso.  Rilassarsi  la  disciplina.  §  Stancare  e  Stan- 

carsi. Quando  la  pasta  del  cristallo,  è  rinvenuta,  ri- 
lassa e  gònfia.  §  volg.  Ripète  Lassare,  e  anche  solara. 

Lassare.  L'anno  rilassato  in  libertà.  §  p.  pr.  Rilas- 
sante. §  T.  med.  Rilassativo. 

RILASSATAMENTE,  aw.  da  Rilassato. 
RILASSATEZZA,  s.f.  astr.  da  Rilassato.  §  fig.  —  di 

vivere,  di  costumi. 
RILASSATIVO,  agg.  T.  med.  volg.  Atto  a  rilassare. 

RILAVARE.  Ripète  Lavare.  L' acqua  rilava  lo  sto- 
maco. §  p.  pass,  e  agg.  Rilavato.  Ò,  Mi  sento  tutto 

lo  stomaco  rilavato. 
RILAVATURA,  s.f.  Il  rilavare.  E  quel  che  rèsta  dal 

rilavare.  —  delle  vinacce.  §  —  de'  piatti.  L'acqua  dove 
sono  stati  rilavati,  dopo  rigovernati.  §  iperb.  Non  sa 
altro  che  di  —  di  2natti.  Di  bròdo  o  sìm.  scipito. 

RILECCARE.  Ripète  Leccare.  §  D'affettazioni  d'arte. 
Leccare  e  —  uìi  quadro.  §  p.  pass,  e  agg.  Rileccato. 
Tutto  rileccato. 

RILEGARE.  Ripète  Legare.  —  i  tralci.  —  fòrte,  strin- 
to,  bène.  —  i  diamanti.  §  Dei  libri,  lo  stesso  che  Le- 

gare. Ò  dato  due  volumi  a  — .  §  Rilegar  rasino.  Riat- 
taccar il  sonno.  §  p.  pass,  e  agg.  Rilegato.  Libri 

rilegati  in  carta  pècora,  alla  bodoniana,  in  tela. 
RILEGARE,  tr.  volg.  Relegare.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

legato. Èsule. 
RILEGATORE,  verb.  m.  di  Rilegare.  §  Legatore  di  libri. 

RILEGATURA ,  s.f.  Il  rilegare.  —  alla  riistica ,  in- 
mè^^a  pèlle,  intera.  §  E  il  còsto.  Tanto  di  — .  §  Quanto- 
serve  come  tramèjjo  a  riunir  còse.  Le  —  nei  filoni 
delle  piètre. 
RILEGATURÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Rilegatura. 
RILEGATURINA,  s.f.  dim.  veZz.  di  Rilegatura. 

RILÈGGER!'.  Ripète  Lèggere.  -Sbigottito  rilèsse  la 
lèttera  tre  o  quattro  vòlte.  §  Lèggere  quel  che  e'  è 
scritto.  Finito  di  scrivere,  rilèsse  attèntamente.  §  p- 
pass,  e  agg.  Rilètto.  Libri  che  rilètti  anche  òggi  f 
mi  paion  più  bèlli. 

RILÈNTE  e  RILÈNTO  (A).  M.  avv.  Andare  a  — .  Ada- 
gio, con  molta  cautèla.  Bifogna  andare  a—  a  giudi- 

care. §  Senza  VA.  Io  vado  tanto  rilènte.  Va'  —. 
RILESSIRE,  tr.  a  intr.  non  e.  [ind.  Rilessisco].  Cò- 

cere  con  fòco  tròppo  lènto  o  con  tròppo  timido  sicché 
le  vivande  vèngon  come  lesse.  Le  braciòle  di  maiale 
vanno  còtte  arrabbiate,  se  nò  rilesslscono. 
RILEVAMENTO,  s.m.  Il  rilevare. 

RILEVANTÌSSIMO,  sup.  di  Rilevante.  Fatto  — . 
RILEVANZA,  s.f.  Rilièvo. 

RILEVARE,  tr.  Ripète  Levare.  —  su.  —  a  fòrza.  — 

i  tralci,  un'insegna.  §  T.  mil.  —  zina  sentinèlla.  Fi; 
nito  il  suo  tèmpo,  sostituirla  con  un'altra.  §  0  d'altri 
servizi.  —  il  servènte  di  giiàrdia  allo  spiedale.  Ver- 

ranno a  rilevarlo  aU'tìndici.  §  —  in  capo.  —  il  cap~ 
pèllo.  Del  tino  che  bolle.  §  Rilevare  il  bollore,  e  assol. 
Dici  che  questo  latte  non  aveva  bollito?  Aveva  rile- 

vato sino  in  cima.  §  Far  —  il  feltro.  §  Dar  rilièvo. 
—  ìtna  figura.  §  Per  est.  anche  scrivendo.  Pòggi  di 
cui  è  sparsa  e  rilevata  quella  còsta.  §  T.  dis.  e  in- 
gegn.  Rappresentare  in  un  disegno,  schizzo  o  cam- 

pione. Rilevò  la  pianta  dell'  ediflzio.  —  i  nìimeri  di 
mappa.  §  E  d'un  diseguo  qualunque,  ricamo,  ecc.  § 
Del  pane  ben  lievitato.  Mi  piace  il  pane  che  rilèva 
bène.  §  —  una  paròla,  tm  mimerò.  Lèggerlo  spic- 

cato. §  assol.  Far  sentire  spiccato,  leggendo.  Dopo  il 
sillabàrio  cominciano  a  — .  Non  sa  ancora  — .  Non 

rilèva.  §  fig.  Sollevare.  —  unpaefe,  zm'istituzione.  Ve- 
spafiano  rilevò  piti  che  pìoté  l'autorità  del  Senato.  — 
il  cuòre  affaticato  da  angòsce.  §  —  uno  dalle  gra- 

vezze. Liberarlo  dal  pagarle.  §  —  un  fóndaco ,  una 

bottega.  Subentrare  a  un  altro  nell'esercìzio.  Non  com. 
§  Di  mercanzie ,  Ricomprarle  in  blòcco  da  qualche 
fallito  o  persona  che  vuole  disfarsene  abbandonando, 
la  mercatura.  Non  com.  §  Di  bambini ,  Raccòglierli 
nascènti.  §  Allattarli.  Le  brave  mamme  che  sono  sane, 

i  figlioli  li  rilèi-an  da  sé.  §  Allevarli.  L'anno  rilevato 
un  bighellone.  §  —  per  le  forche.  C'è  chi  non  vuole  e 
chi  non  sa —  i  figlioli,  e  preferiscono  —  delle  béstie. 
L'à  rilevato  a  minuzzolini  di  pane.  Animali  che  ri- 

levano i  pròpri  parti.  Le  vacche  non  si  pòsson  — 
in  tutte  le  stalle.  §  Allevar  dal  nido.  Rilevare  uh- 
ti/ignòlo.  §  Ritrarre.  Da  quella  véndita  ci  à  rilevato 
ben  pòco.  §  Ricavare  un  significato.  Non  ci  si  rilèva 
nulla.  Rilevo  dalla  vòstra  lèttera.  Rileviamo  da  que- 

sto. Si  rilèva  di  qui  che....  Potei  —  come....  Dal  pro- 
grèsso della  stòria  si  rilèva   la  cagione  di  questo^ 

(T.).  §  Non  avere  —  da..:.  Non  far  distinzione  da  que- 
sto a  quello  (Gh.).  §  Stare  a  buon  —  [vigilante]  (Poliz. 

P.).  §  Tenere  in  sui  —  ^ma  còsa.  Averne  riguardo  e 
considerazione  (Matt.  Fran^.). 
BIGUIDERDONAMENTO,  s.m.  Il  riguiderdonare  (G.  V.). 
RIGUIDEKDONAUE,  tr.  Ripète  Guiderdonare  (XIVj. 
RÌGUO,  agg.  Irrìguo  (Sod.). 
RII,  s.m.  pi.  Rivi  (Sèc.  XIII.  P.). 
RIÌSSIMO,  sup.  di  Rio.  Reissimo  (Sèc.  XIII.  P.). 
RILAMPO,  s.m.  Novo  lampo  (Ségn.  T.). 
RILARGARE,  tr.  Riallargare  (T.i. 
RILASCIARE,  tr.  Sfrenare,  fig.  (Cav.).  §  Riméttere, 

Perdonare  (S.  Gir.  Ségn.).  §  Sollevare,  Ricreare  (Ca- 
stigl.).  §  Soprassedere  (Barber.). 
RILASSARE,  tr.  fig.  —  l'animo.  Sollevarlo  (Salviu.j. §  Perdonare  (Ségn.j. 

RILASSAZIONE,    s.f.    Rilassamento,    Indebolimento 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  Stanchezza  (S.  Aut.j.  §  Ricreazione 

(Segn.).  §  —  d'animo  (Ségn.).  §  Cessione  (Guicc).  §l 
Esenzione  (Lib.  Viagg.). 
RILASSO,  agg.  Stanco,  Débole  (Sèc.  XIV.). 
RILASSO,  s.m.  T.  mont.  Rilàscio  (P.). 
RILEGIOSO,  agg.  T.  sen.  ant.  Religioso  (Gigi.  P.). 
RILÈNT.AMENTE,  avv.  da  Rilènte  (Ségn.  T.). 
RILÈNTAMENTO,  s.m.  Allentamento   e  fig.  (Pallav.).. 
RILÈNTE  e  RILÈNTO  ,  agg.  Di  forno  non  ben  caldo 

(Cantiu.  F.  P.). 
RILE5GI0NE,  s.f.  Religione  (Guitt.  P.). 
RILEVAMENTO,  s.m.  Alleggerimento  (Sèc.  XIV). 
RILEVARE,  tr.  Confortare  (B.  Met.).  §  —  il  danno- 

altrui.  Risarcirlo  (S.  Ag.).  §  —  pisrcòsse,  bravure,  in- 
giùrie, ecc.  Toccarne  (Séc.  XVI, XVIIj. grifi.  i2e7emrsì 
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ÌÈcco  le  paròle  che  gli  riuscì  di  — .  %  —  i  nùmeri  da 
•^tn  sogno.  La  sciènza  dei  botteghini  messi  al  posto 
•delle  scuole.  §  flg.  Non  ci  rilevi  un  niimero.  Non  ci 
capisici  nulla,  in  un  discorso  o  scrittura.  Non  ci  si  ri- 

lèva un  nùmero.  Non  e'  è  da  rilevarci  nulla.  §  Far 
notare.  —  i  prègi,  i  difètti,  le  bellezze  d' un  tèsto.  — 
le  idèe,  le  propioste,  gli  spropòfiti  marchiani,  curiosi 
d'un  discorso.  —  qualità  solamente  cattive  in  un  uo- 

mo. §  Importare.  Che  rilèva  questo?  Pòco  rilèva.  % 
intr.  Avere ,  Prènder  rilièvo.  Figure  che  non  rile- 

vano. §  riti.  Rialzarsi.  Comincia  a  rilevarsi  un  pòco. 
Si  rilevò  un  gran  vènto.  §  Levarsi  dal  lètto  più  vòlte. 
3Ii  son  rilevato  tre  vòlte  stanòtte  perché  il  bam- 

'bino  piangeva.  §  fig.  Bifogna  dar  piossihilità  al  pec- 
catore di  rilevarsi.  §  p.  pr.  e  agg.  Eilevakte.  Im- 

portante. Nùmero ,  Aumento  rilevante.  §  p.  pass,  e 
agg.  EiLEVATO.  Fringuèllo  rilevato.  §  Rilevato  di 

"basso  stato.  Venuto  dal  basso.  §  Rilevato  in  casa.  Al- 
lattato dalla  mamma.  §  Sporgènte.  Petto ,  Fianchi 

molto  rilevati.  Ciglia  rilevate.  Piante  rilevate  e  vi- 
stose. Pòggi,  Balze  distinte  e  rilevate.  Màrchio  più 

rilevato.  Disegno  rilevato  di  pianta.  §  Con  rilièvo  o 
ricamo.  Drapjjo  a  fiori  rilevati.  §  Rigónfio.  La  pasta  di- 

menandola diviene  Ièlla  rilevata.  Pane  bèllo  rilevato. 
:§  T.  vet.  Passo  rilevato  o  di  scuola.  Quando  il  cavallo 
alza  molto  le  estremità  nel  camminare.  §  sostant.  Città 
che  rèsta  su  una  spècie  di  rilevato.  §  p.  pass.  sìnc. 

volg.  Rilevo.  Io  t'avevo  rilèva  come  figliòla.  Non  e. 
BILEYATÀllIO,  s.m.  [pi.  Rilevatari].  Chi  rilèva  tràf- 

fico 0  mercanzie  da  uu  altro. 

RILETATÌCCIO ,  agg.  e  s.  Di  pers.  venuta  su  dal 
nulla.  I  suoi  genitori  èran  gènte  — . 
BILEVATÌSSÌMO,  sup.  di  Rilevato. 
RILEVATORE,  verb.  m.  di  Rilevare. 

KILEVATUUA,  s.f.  Il  rilevare,  irt  —  de'  figlioli  vuole 
molte  cure.  §  Escrescènza.  Non  com. 

RILEVAZIONE,  S.f.  T.  leg.  Rilevamento.  —  dei  danni. 
RILEVO,  S.m.  L'  allevare  uccèlli  nidiaci.  Ce  l'ò  per 

— ,  gridano  i  venditori  d'uccèlli. 
RILIRERARE,  tr.  e  riti.  Ripète  Liberare.  Gli  riliberò 

la  casa,  perché  l'aveva  tutta  ipotecata  un'altra  vòlta. 
RILIÈVO ,  s.m.  Parte  che  rilèva ,  spòrge.  C'è  qua  e 

là  qualche  —  nel  terreno.  Rapprefentare  linearmente 
o  in  — .  Libri  a  —  per  i  cièchi ,  perché  i  cièchi  sen- 

tono al  tatto  i  più  piccoli  — .  La  perfezione  dei  — 
topogràfici.  Il  pittore  s'affatica  con  minutissime  om- 

bre e  lìnee  e  àngoli  a  far  risaltare  i  — .  Tèste  che 
.anno  pòco,  molto,  giusto  — .  Non  anno  — .  Dar  — . 
Nettezza  di  contorni  che  dà  rilièvo  elegante.  Bifogna 
dare  maggior  — .  La  luce  dà  —  alle  còse.  Figure  sec- 

che, erude  senza  tondezza  e  — .  Méttigli  un  pò'piiì  di 
—  in  quel  vestito  sui  fianchi.  Vèste  che  mette  in  — 
le  forme  bèlle  d^  una  dònna.  §  Rilièvi  procaci.  Di 
dònna.  %  Figure  di  — .  Nella  scultura,  Stàtue  in  gèn. 
Lavorar  di  — .  Anche  di  tondo  —  o  di  tutto  —.  Immà- 

gine in  — .  —  marmòreo  ritrovato  nella  via  del  Colossèo. 
%  Basso,  Mèi^o,  Tutto  —.  Alto  — .  Secondo  che  le  fi- 

gure si  sollevano  più  o  meno  dal  piano.  Foggiata  a 
basso  — .  Bassi  rilièvi  in  tèrra  còtta.  §  Per  sim.  Pa- 
o'evan  due  figure  di  basso  —  ambulanti.  Non  com.  §  — 
schiacciato,  bassissimo.  Pochissimo  rilevato.  §  Colonne 
€li  basso  —.  Che  spòrgono  dal  muro  in  parte.  §  Figure 
iti  buon  —.  §  Non  com.  Geometria  di  — .  Sòlida.  §  fig. 

a  vita.  Rivìvere  (Leg.  S.  Jàc).  §  p.  pass,  e  agg.  Rile- 
vato. Segnalato  (Sacch.).  §  Generoso,  Illustre  (Pucc). 

§  Di  rilièvo.  Importante  (Fir.).  §  sost.  Àrgine  rilevato 
(G.  V.).  §  Rilièvo  (Bàrt.).  §  Marciapiède  (id.). 
RILEVATORE,  verb.  Redentore  (XIV).  §  Aiuto  (id.). 
RILEVO,  s.m.  Rilièvo  (T.). 
RILIEV AMENTO,  s.m.  Rilevamento  (Bàrt.). 
RILIEVARE,  intr.  e  pron.  Rilevarsi,  Rialzarsi,  Ri- 

acquistar fòrze  (Séc.  XIII-XVI.  P.).  §  tr.  e  intr.  Rile- 

vare. Chi  mi  rilièva  ine  che.,..  Che  m'importa  a  me? 
(Gui(.c.  P.). 

Pitture  poètiche  senza  — .  Porre  in  rilièvo  una  còsa, 
le  qualità,  le  abitù'lini,  le  virtù.  Considerazioni  che 

méttono  in  —  la  situazione.  §  fig.  Còsa  di  — .  D'im- 
portanza. Impj'esa  di  pòco,  di  molto  — .  Non  e'  è  no- 

vità di  — .  §  Osservazione.  Feci  i  miei  —  a  quel  pro- 
gètto. Non  pop.  §pl.  Avanzi  della  mènsa.  Date  i  —  ai 

pòveri.  I  —  del  ricco  epulone.  Li  manteneva  co'  ri- 
lièvi de'  padroni. 

RILIMARE,  tr.  Ripète  Limare. 
RILIQUEFARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Liquefare. 
RILISCIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Lisciare.  Appena  ar- 

rivati ,  bifognò  rivestirsi  e  rilisciarsi.  §  p.  pass,  e 

agg.  RiLisciATO.  Dònne  lisciate  e  rilisciate.  ■ 
RILLO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  d'erpice  senza  dènti  ujato 

per  ricoprire  il  granturco. 
RILODARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Lodare.  Loda,  torna  a 

lodare,  e  pòi  rilòda,  diceva  la  strega  a  Gingillino. 
RILUCCICARE,  iutr.  Ripète  Luccicare. 
RILUCENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Rilucènte. 
RILUCENTÌSSIMO,  sup.  di  Rilucènte. 
RILUCERE,  intr.  [ind.  Riluco,  Riluci;  cong.  Riluca 

1.",  2.»,  3."  pers.;  perf.  Rilucei,  o  Rilucètti].  Traman- 
dar luce.  Legno  fràdicio  che  di  nòtte  riluce.  Riluce 

come  un  sole,  come  il  sole.  —  come  una  stella.  Le 

giornate,  d'inverno,  riliìcono  appena.  §  Prov.  Non  è 
tutto  òro  quel  che  riluce.  §  fig.  Riluceva  quella  fàccia 
angelica.  §  Riluce.  Di  persona  molto  magra.  Più  com. 
Risplènde.  §  Gli  riluce  il  pelo.  A  chi  è  grasso.  §  p. 
pr.  e  agg.  Rilucènte.  «Che  manda  luce ,  splendore. 
Anèlla  più  rilucènti  che  carboni  accesi.  Òcchi  rilv/- 
cènti.  Non  à  part.  pass. 
RILUSTRARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Lustrare. 

RILUTTANTE,  agg.  T.  lett.  Che  contrasta,  non  s'ar- 
rènde. —  a  un'opinione.  Èra  —  a  seguirlo. 

RILUTTANZA,  s.f.  astr.  di  Riluttante. 
RIMA,  s.f.  Consonanza  dei  vèrsi  dipendènte  da  una 

idèntica  terminazione  di  paròle.  I  Greci  e  i  Latini 

non  ufavan  la  — .  Voce  che  fa  —  con  un'altra.  Amore 
e  Dolore  fanno  rima.  §  —  tronche,  fdrùceiole,  piane. 
Secondo  che  termina  la  paròla.  §  —  assonanti.  Con 
assonanza.  §  La  ci  va  dirima!  Quando  nelle  risposte 

si  fa  rima.  "  Dice:  non  ò  danaro.  „  "  Ditegli  che  è  un 
avaro.  „  "  Ci  va  di  —. ,,  §  Risponder  per  le  — .  Come 
va,  apèrtamente.  §  Volete  che  ve  la  dica,  ve  la  canti 
in  —?  Chiara  e  lampante.  §  Tèrza  rima.  Le  terzine. 
§  Ottava  —.  Le  ottave.  §  Cantare  in  ottava  — .  Coma 
gì'  improvvisatori.  §  Nòna  —.  L'  ottava  con  un  vèrso 
di  più.  §  Tèrze  rime,  Ottave  — .  Non  com.  §  —  baciata. 
Nel  vèrso  seguènte.  Non  è  buon  ufo  ripèter  la  stessa 
paròla  specialmente  a  rima  baciata.  §  Rima  leonina. 
Una  rima  intèrna  che  si  trovava  in  mèg^o  agli  esà- 

metri in  qualche  autore  latino  e  più  specialmente  nel 

mèdio  évo.  Ècco  un  ef.  d'Ovidio  :  Qiiòt  coelum  stèllas, 
tòt  habet  tua  Róma  puèllas.  § —  obbligata.  Rime  date 
su  cui  bisogna  fare  il  componimento.  Sonetto  a  rime 
obbligate.  §  Voler  una  còsa  a  rime  obbligate.  Imporre  il 
mòdo.  §  scherz.  o  iròn.  —  fbagliate.  Di  brutti  vèrsi.  § 
—  lìbere.  Che  non  cadono  nelle  vàrie  stròfe  al  medé- 

simo posto.  §  —  altèrne ,  a  mè^go  il  vèrso,  che  si  ri- 
sjìondon  dall'una  all'altra  stanza.  §  —  difficile,  fà- 

cile, comune.  Non  e'  è  rima.  Ci  manca  la  — .  Fégato 
non  à  — .  Rime  felici,  zoppicanti.  Tirannia  della  —, 
Odia  la  — .  Detto  per  la  — .  Per  necessità  della  —.  § 

RILIÈVO,  s.m.  Rilièvi,  Avanzi  della  mènsa  (Sèc.  XIV- 
XVI).  §  Gèssi,  per  gli  studi  del  disegno  (Baldiu.). 
RILIGIONE,  s.f.  Religione  (T.). 
UILIGIOSO,  agg.  Religioso  (T.). 
RILLA,  s.f.  Mèntula  (Car.  F.  P.}. 
RILOGARE,  tr.  Riallogare  (Sèc.  XIV). 
RILUCERE,  intr.  [perf.  Rilussi,  Rilusse  (Sèc.  XIV)1. 
RILUOGARE,  tr.  Riallogare  (T.j. 
RILUTARB,  intr.  Ripète  Lutare  (Art.  Vetr.). 

i      RILUTTARE,  intr.  Èsser  renitènte  (S.  G.  GriJ.). 
[     RIMA,  s.f.  Risponder  alle  —  [per  le]  (Varch.).  i 
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Di  paròla  u5ata  solam.  per  poter  aver  la  rima.  Avevan 
il  coràggio  di  dire  che  Dante  coniava  le  paròle  per 
la  —!  %  scherz.  Passi  per  la  — .  §  Coviponimenti  in 
— .  §  scherz.  La  hònanòfte  ve  la  dò  in  —  e  io  rimango 
un  minchione  pili  di  prima.  §  Infilar  la  —  male  o  bène. 
Scriver  in  —.  §  Alla  Rima.  Poesia  del  Carducci.  §  T. 
poèt.  La  mia  — .  I  miei  vèrsi ,  La  mia  MiiSa.  §  Vèrsi 
in  rima.  Le  —  del  Petrarca.  §  Nitore  — .  Del  Carducci. 

§  T.  poèt.  Detto  d'uccèlli,  Nòte,  Armonie. 
RIMACCHIARE,  tr.  Eipète  Macchiare. 
RIMÀCCIA,  s.f.  [pi.  Rimacce],  pegg.  di  Rima. 
RIMALEDIRE,  tr.  Ripète  Blaledire. 
RIMALMÈì;;ìO,  s.m.  T.  letter.  Rima  nel  raè^go  al 

vèrso.  Pròlogo  del  Sannas^aro  d'endecasillabi  col  —. 
RIMANDARE,  tr.  Ripète  Mandare.  A  fòrza  di  man- 

giare e  —,  non  concludi  nulla.  Dopo  aspirato,  noi 

espiriamo,  e  rimandiamo  il  rèsto  dell'aria.  §  Mandare 
ancora.  Rimandala  su  codesta  carriicola.  Rimanda- 

gliela giù  la  bròcca.  §  Rimandar  giù  una  còsa.  Rin- 
gollarla,  mentre  si  stava  per  dire.  §  Mandare  còsa  o 

pers.  là  di  dov'è  venuta  o  è  stata  presa.  Vi  rimando 
questa  lèttera.  —  un  pacco.  Gli  rimandò  il  figliolo. 
M'à  rimandato  a  casa.  Rimandami  sùbito  i  barili,  i 

vuoti.  Rimanda  questo  piatto  a  chi  l'  à  portato.  Ri- 
mandami la  palla.  §  Rimandare  a  bàlia,  iròn.  Di 

persona  che  fa  bambinate.  Pòvero  bambino ,  riman- 
datelo a  bàlia!  §  o  iìg.  A  rieducare,  riallevare.  Vo- 
levano —  a  bàlia  V  Italia.  %  —  a  fare...,  spreg.  Ti 

rimando  a  far  il  vinaio,  a  zappare,  ecc.  Rimetter 
nella  condizione  di,  ecc.  §  Licenziare,  Mandar  via.  À 
rimandato  il  servitore.  Lo  rimandò  2ìer  ladro.  Ri- 

manda ogni  tanto  qualche  scolare.  §  assol.  Mandar 

lìberi.  Li  rimandano  a  casa  tutti  quanti.  §  iròn.  Col- 
legiale che  neanche  per  le  vacanze  da  tanto  che  si  fa 

onore,  non  lo  vòglion  mai  — .  §  Rimandare  sciòlti,  in 
pace.  §  —  addiètro.  Respingere.  —  coìi  una  risposta, 
senza.  —  assòlti.  §  Rimandar  la  móglie.  Non  volerla 
più.  Ripudiarla,  Separarsene.  §  ̂brigare,  Far  andare. 
Rimandami  prèsto,  che  ò  fùria.  Lo  rimandò  contènto, 
umiliato.  %  —  a  una  persona  o  a  %m  luogo.  Indicargli 
quella  o  quello  per  notìzie  o  altro.  —  il  lettore  alla 

'  tal  paròla,  al  tal  volume.  §  Rimetter  a  un  altro 
tèmpo.  Rimandar  quella  vìfita  a  domani  mi  guasta.  — 
le  elezioni  a....  —  la  rapiprefentazione  d'un  dramma. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rimandato  e  sinc.  volg.  e  cont.  Ri- 

mando. Rimandato  libero.  M'à  rimando. 
RIMANDO,  s.m.  T.  giòco.  Il  rimandare  ancora  la 

palla  non  mandata  bène.  §  Cenno  o  Paròla  che  rimanda 
a  un  dato  luogo  dello  scritto  per  maggiori  spiegazioni 
0  altro.  Questo  rimando  nel  Dizionàrio  non  è  neces- 

sario perché  la  voce  è  accanto.  §  M.  avv.  Di  — .  In 
risposta,  pronta  e  piccante.  §  Di  ripicco.  Quelli  fecer 
morire  i  prigionièri  che  avevano),  e  i  nemici  di  ri- 

mando trucidarono  i  loro. 
RIMANEGGIAMENTO,  s.m.  Il  rimaneggiare. 
RIMANEGGIARE,  tr.  Ripète  Maneggiare.  §  Per  est. 

Buttati  i  bòzzoli  nella  caldaia,  li  rimaneggiano  con 
un  granatino.  §  fìg.  Riordinare,  Rifare.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rimaneggiato  Narrazioni  rimaneggiate  da  al- 

tri. Dramma  francefe  rimaneggiato  all'italiana. 
RIMANÈNTE,  s.m.  Quel  che  rimane.  Ometteremo  il 

— .  Raccontò,  in  grati  confidènza,  il  — .  Nel  —  è  un 
galantuomo!  Tutto  il  —  è  un  nulla.  Nel  —di  quella 
lunga  mattinata.  §  M.  avv.  Del  — .  In  conclusione,  senza 
badare  al  rèsto.  Del  — ,  vedi,  la  còsa  non  prème. 

RIMANÈNZA,  s.f.  astr.  da  Rimanènte.  T.  burccr.  -= 
di  cassa. 

RIMANERE,  intr.  [ind.  Rimango,  Rimani,  Rimane; 
perf.  Rimasi,  Rimanesti,  Rimase  ;  fnt.  Rimarrò,  cong. 

Rimanga"].  Lo  stesso  che  Restare  [ma  ìndica  forse 
una  cèrta  e  fine  continuità  che  non  l'altro:  M'ài 
fatto  —!  meravigliato;  non  M'ài  fatto  restare!  che 
è  più  assoluto  |.  I^  fornèllo  rimane  senza  fòco.  La 
tèrra  è  rimasta  senz'acqua.  Profimii  egiziani  che  do- 

vevano rimanere  novanta  giorni  in  vafo  chiuso.  % 
Rimaner  fermo.  Fermarsi.  Rimani  costi  fermo  un  ■ 
momento.  L'acqua  cresce,  e  non  è  piiì  possìbile  — .  Ri- 

mase a  guardarlo.  §  D'abitazione.  Di  casa  son  rima- 
sto qui,  e  addio.  Ci  rimango  un  altr'anno.  §  —  den- 
tro, fuori.  Clmisero  l'tìscio,  e  rimase  fluori.  §  —  giii, 

su.  §  Rimaner  lì ,  fig.  Senz'  andare  avanti.  Fece  la 
prima  elementare,  e  rimase  li.  Rimase  lì  senza  Svi- 

luppare. §  Rimango  qui,  continuerò  domani.  §  Dove 

siamo  rimasti?  §  Dov'èro  rimasto?  Dopo  un'interru- 
zione. §  Rimaner  fuori.  Èsser  escluso  da  un  posto  o 

onore  a  cui  uno  ambiva.  §  Rimaner  fuori  di  qua  e  di 
là.  A  chi  di  due  posti  e  sìm.  che  agognava  non  glie 

ne  tocca  neanc'  uno.  §  Come  ausiliare.  —  provato , 
/nervato,  dimostrato,  ecc.  §  —  sospeso,  troncato.  La 
stòria  è  rimasta  tronca.  §  —  addiètro,  fig.  di  stùdi,, 
di  progrèsso,  di  rèndita.  §  scherz.  Questa  èra  rimasta 

addiètro!  D'acqua  che  sopravviene  fòrte,  a  un  tratto,, 
dopo  una  piòggia.  §  Rimanere  in  càrica.  §  —  al  buio. 
—  tappato  in  casa.  —  in  casa.  §  Anche  per  Stare. 
Rimani  da  noi.  Rimanga,  non  se  ne  vada.  §  Se  volete 
—  ?  A.  chi  passa  da  un  villàggio,  e  domanda  a  persona 
di  conoscènza:  Volete  venire?  §  T.  stòr.  Rimanete  o 
Rimanti  con  Dio!  Mòdo  di  licenziarsi.  §  Non  mi  far 

rimaner  bugiardo!  Non  mi  far  apparir  tale.  §  —  « 
bocca  dolce,  a  dènti  secchi,  a  bocca  apèrta,  a  tasche 
vuote,  in  %)iède,  in  sèlla,  in  pace,  in  dùbbio,  ecc.  [con 
tutti  i  complementi  come  a  Restare,  V.J.  §  —  con 

niènte,  senza  nulla,  spiantato,  senz'un  sòldo,  senz'uno.. 
—  in  débito,  in  crédito,  all'  asciutto,  al  verde,  ecc.  § 
iperb.  —  senza  sangue,  dallo  spavènto.  §  —  per  un 
momento,  per  pòco  tèmpio,  molto,  j^er  sèmpre.  §  Prov. 
Mal  chi  va,  pèggio  per  chi  rimane.  Morèndo.  %  Rima- 

nere in  silènzio.  —  tutti  zitti.  —  nell'agguato,  in  ag- 
guato. I  triari  quando  gli  astati  o  i  pirìncijoi  com- 

battevano, rimanevan  in  ginocchioni  colla  lància  fitta 
in  tèrra  diritta.  §  —  incolti  e  abbandonati.  Di  terreni.. 
§  Fòrza  rimase  alla  legge.  Quando  la  polizia  vince.  § 
Rimane  lèttera  mòrta  %ma  legge,  un  precètto.  Non  è 
osservato.  §  —  nella  pròpria  opinione,  nella  scuola 

d'uno,  nella  fede  d' un  princìpio.  §  —  nella  penna. 
Di  paròle  non  scritte.  §  Prov.  Il  più  corto  riniàn  da 
piedi.  V.  Piede.  §  Rimane  il  pericolo.  Non  è  cessato. 
I — privi  d'una  còsa.  Il  lume  rimane  acceso.  La  còsa 
rimanga  tra  me  e  te.  Dicendo  còse,  che  è  mèglio  ri- 

màngano dentro.  Nuvolàglia  che  rimane  sparsa  nel 
cielo.  Rimanere  tràccia  d'un  delitto.  §  Prov.  Né  caldo 
né  gelo  non  rimase  mai  in  cielo.  §  Avanzare,  Èsserci. 
Di  cento  lire  m'è  rimasto  tre  sòldi.  Di  questi  fichi  te 
ne  lascia  se  ce  ne  rimane!  A  quella  gola  méttigli  un 

budino  davanti,  e  pòi  sàjìinnii  dire  che  gli  ci  ri- 
mane. Rimane  questo.  Rimaneva  ben  pòco  del  giorno. 

Non  rimane  altro  da  fare.  Non  rimane  se  non....  § 
E  nella  sottrazione.  Da  venti  a  levarne  dièci  quanto 
rimane  ?  §  Rimanere  una  còsa  a  uno.  Che  se  la 
contendeva  con  un  altro.  Rimanerne  possessore.  §  Di 

Riramo.  Ciò  che  à'  veduto  pur  con  la  mia  — ,  dice 
Virg.  (D.).  §  Fare  —  d'  una  còsa.  Ripèterla ,  Rifarla 
simile  (MiSog.  Alf.  P.).  §  La  —  sfòrza.  L'occasione  in- 

duce a...  (Salvin.  T.). 
RIMA,  s.f.  Fessura  (Bèrn.  Còcch.  T.). 
RIMAGNÈNTE,  p.  pr.  e  agg.  Rimanènte  (Dav.). 
RIMAGNÈNZA,  s.f.  Il  rimanersi  (F.  P.). 
RIMALADIRE,  tr.  Riraaledire  (.S.  Gir.  Ciriff.).  Vive 

nel  cout.  e  in  mout.  (P.). 

RIMAND.4RE,  tr.  Vomitare  (G.  Giùd.  T.).  §  Comandare. 

(Bàrt.  Ver.  P.). 
RIMANEGGIARSI,  rifl.  Moversi  (Corsin.). 
RIMANÈNZA,  S.f.  Fermata,  Permanenza  (SS.  PP.). 

RIMANERE,  intr.  [ind.  Rimagno,  Rimango;  Riman- 
no ,  Rimangono  (Sèc.  XIII.  iP.);  fut.  volg.  e  contad. 
Rimunerò;  congiunt.  Rimagna  e  Rimanghi  (Porzio, 
P.);  perf.  Rimasérono  (Sèc.  XIII).  T.  cont.  Rimane^ 
Rimase  ;  e  Rimanètte  e  Rimanse,  Rimàsono,  Rimàsero> 
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bèni.  Dettò  zma  donazione  di  tutto  quanto  gli  rima- 
neva. §  fig.  Rimanere  una  speranza.  §  Non  gli  ri- 

màn  che  gli.  òcchi  per  piàngere.  Glie  ne  rimase  un 
dif gusto,  uno  stupore  dispiacévole.  §  Questi  pòchi 
giorni  che  mi  rimangono,  da  vivere.  §  Non  pèrdersi. 

L'anima  rimane  e  il  còrpo  si  consuma.  §  Rimanere 
imprèsso.  E  assol.  Le  sue  paròle  mi  rimangono  sèm- 

pre in  memòria,  nel  cuore.  Studia  e  stìtdia,  rna 
non  gli  rimane  nulla.  §  Èsser  situato.  Bove  rimane 
quel  paefe?  §  fig.  I vènti  qui  ci  rimangon  di  casa.  Ci 
son  sèmpre.  §  —  colle  inani  in  mano,  con  un  pugno 
di  mosche.  §  —  ferito,  malato,  sprovvisto  di  mèggi.  § 
—  védovo,  scàjwlo,  mibile.  §  —  onalcontènto,  mortifi- 

cato. Rimane  quel  che  è.  Rimangon  come  sono.  Ri- 
inane  provato,  chiaro,  evidènte.  §  Prov.  Tàglia  la  coda 
al  cane,  rimàn  cane.  §  Chi  sa  come  rimarrò!  In  che 
stato  mìsero.  §  —  sola  nel  mondo,  solo  sulla  tèrra.  § 

Ècco  quel  che  in' è  rimasto!  §  Rimane  a  fare,  a  dire. 
Quanto  ci  rimane  ?  Rimase  lì  ritto  e  maestoso.  — 
fermo,  com'un  ìnasso,  com'una  stàtua.  §  —  col  capo 
rotto.  §  —  esposto.  §  —  muto,  senza  favèlla.  §  —  ma- 

ravigliato, sèrio,  estàtico,  fhalor dito,  stupito,  attònito, 
incèrto,  stupefatto,  senza  fiato,  di  sale,  di  marmo,  di 
stucco,  di  princifhècche ,  come  Tenete ,  come  quello, 
coni'  un  minchione.  Rimaner  come  berlicche.  Rima- 

ner molto  male  a  sentire  una  notizia.  §  E  assol.  A 
taìita  sfacciatàggine  rimasi!  Rimango  nel  vederlo 

così  freddo.  Rimango  pròprio  !  §  Tu  7n'  ài  fatto  — .  § 
Rimanere  d'accòrdo,  intesi.  §  E  &ssol.  Èro  rimasto  con 
lui  di  trovarmi  qui.  Come  si  rimane?  §  Rimaner  com- 

pare.  Pèrder  il  denaro  che  s'èra  Sborsato  per  altri.  § 
—  bìtrlato,  ingannato,  scorbacchiato,  minchionato,  al 

làccio,  alla  stiaccia.  §  E  assol.  Rimanerci.  C'è  rimasto 
il  signorino  !  Ci  rimase  com'un  merlòtto.  Ce  ne  ri- 

mane parecchi.  §  Prov.  Tutti  i  furbi  ci  rimangono.  § 
Rimaner  vivo,  vivo  per  miracolo.  —  in  vita.  §  Rimaner 
vivo  0  in  un  paeie.  Tèmpo  tma  settimana  a  codesti 
patti  non  ci  rimarrebbe  p)iù  dònne.  ̂ Rimanere  ìnòrto 
stecchito,  steso,  stiacciato  e  sìm.  in  tm  ptosto  e  assol. 
Rimanerci.  Morire.  Si  son  voluti  ficcare  in  quella 
folla,  e  ci  son  rimasti.  Fu  a  rischio  di  rimanerci.  Ò 
creduto  pròprio  che  mi  rimanesse  tra  le  mani.  Ri- 

mase sul  tiro.  Ce  n'è  rimasti  tanti.  —  freddato,  cadà- 
vere. §  fig.  Rimase  mòrta,  come  mòrta.  §  Non  pop.  Non 

—  per  uno  o  pier  qualche  còsa  che  si  fàccia  una  còsa. 
Avvenir  lo  stesso.  Pioveva,  ma  non  è  rimasto  per 

questo  d'andar  alla  villa.  §  pron.  TJna  stòria  così  bèlla 
doveva  rimanersi  cosi  sconosciuta?  §  T.  lett.  Non  si 
rimaner  di  fare  iMa  còsa.  Non  astsnérsene,  Non  ces- 

sare dal  farla.  §  p.  pr.  e  agg.  Rimanènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Rimasto.  Rimasto  mortabnenta  ferito.  Libro, 

Denaro  rimastomi.  Si  ricordò  dell'tìscto  rimasto  apèr- 
to. Quei  pòchi  rimastimi.  Titolo  di  re  rimasto  odioso 

a'  Romani.  Rimasto  senza  lavoro.  Fra/e  rimasta  ce- 
lebre. La  fòlla  rimasta  indiètro.  Rimèdi  rimasti  inef- 
ficaci. Ragazze  rimaste  a  candire.  Rimaisto  tra  la 

ràbbia  e  la  maraviglia.  %  Rimasto  a'  dì  tanti  del  mese! 
Di  stucco.  Non  coni.  §  scberz.  Fra  le  imprecazioni 
dei  rimasti. 

KIMANGIAUE,  tr.  Ripète  Mangiare.  §  fig.  —  uno. 
Trattare  aspramente.  Lo  rimangia  vivo.  Rimangiano 
il  marito  come  fosse  pane.  %  —  le  lèttere,  parlando. 

e  nel  cont.  anche  Rimàsano;  ger.  Rimagnèndo  (Sè- 
colo XIII ,  XIV.  P.)].  Non  avvenire  ,  Non  venir  fatto 

(Sali.  G.  Giùd.).  §  Terminare  (Lane).  §—  2)er  imo  che 
non  si  fàccia  ima  còsa.  Èsser  càuja  che  non  si  fàccia 

(Stat.  Fior.  Gal.).  §  —  a  niènte  [con]  (Nov.  ant.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Rimaso.  T.  lett.  poèt.  (P.),  e  Rimanuto 
(P.).  §  sostant.  Rèsto,  Avanzo  (B.  Salv.). 

UIMANIMKN'fO,  s.m.  Residuo  (F.  P.). 
RI.VIANS11GLI0L0,  s.m.  T.  pis.  Riraasùgliolo  (Marc). 
RI.MARE,  intr.  Narrare  in  rima  (Pucc).  §  sostaut. 

Rimante.  Rimatore  (Jac.  Tòd.). 
UIMA  RE,  tr.  Investigare  (Solin.). 

RIMARCARE,  tr.  Ripète  Marcare  [e  derìv.J.  §  T.  bu- rocr.  Notare,  Osservare. 
RIMARCHÉVOLE,  agg.  T.  burocr.  Notàbile. 
RIMARCO,  s.m.  T.  burocr.  Il  rimarcare. 
RIMARE,  tr.  [ind.  Rimo].  Far  terminare  in  rima.  — 

mòccolo  con  zòccolo.  §  intr.  Èsser  in  rima.  Aprile  e 
dormire  non  rimano  pròpriamente,  ma  si  fanno  — 
dal  pòpolo.  §  T.  lett.  Far  vèrsi.  §  p.  pr.  e  agg.  Ri- 

mante. §  p.  pass,  e  agg.  Rimato.  Còse,  Frottole  ri- 
mate. §  Prò/a  rimata.  Cattivi  vèrsi. 

RIMARGINARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rimargino].  Ri- 

Congiùngere  parti  disgiunte  per  ferite  o  sìm.  S'affrettò 
a  rimarginarla.  Rimargina  da  sé.  §  Per  sim.  d'altre 
còse.  §  fig.  Piaghe  che  non  le  può  —  che  il  tèmpo. 
RIMÀRIO,  s.m.  [pi.  Rimari].  Vocabolàrio  dove  son 

raggruppate  le  voci  che  rimano  insième.  Il  —  del  Ru- 

scèlli. §  I  vèrsi  d'un  autore  coordinati  per  rime  spècie 
infondo  all'opera.  La  Divina  Cormnèdiacol  rimàrio. 
RIMARITARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Maritare.  Dònne  che 

si  rimaritano.  S'è  rimaritato.  §  Prov.  Quando  la  vé- 
dova si  rimarita,  la  penitènza  non  è  finita, 

RIMASTICARE,  tr.  Ripete  Masticare.  §  fig.  Rimasti- 

cava quell'amaro  passato.  §  —  Ze  paròle.  Borbottando. 
RIMASÙGLIO,  e  pop.  RIMASÙGLIOLO,  s.m.  Pòca  còsa 

che  rimane.  I — sierosi  del  latte.  Rimasiìgli  di  quando 
èra  milionàrio.  —  di  tizzi  e  tizzoni  spènti.  §  fig.  Un 
—  di  quella  serenità  di  spìrito.  Ùltimo  —  di  vigore. 
Il  crogiolo  immènso  dei  —  sociali. 
RIMATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Rimare.  Chi  o- 

Che  rima,  compone  vèrsi  rimati.  Eccellènte,  Mediocre  — 
RIMAZZOLARE,  tr.  [ind.  Rimazzòlo].  T.  agr.  Bàttere 

e  scòtere  il  grano  col  mazzolo. 
RIMBACUCCARE ,  tr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Imba- 

cuccare. §  p.  pass,  e  agg.  Rimbacuccato.  Tutto  rim- 
bacuccato. 
RIMBALDANZIRE,  intr.  T.  lett.  Ripète  e  rafforza 

Imbaldanzire. 
RIMBALLARE,  intr.  Di  scòsse  sussultòrie.  Èra  il 

terremòto:  bifognava  sentire  come  si  rimballava!  Chi 
non  sa  stare  a  cavallo  ci  rimballa  sopra. 
RIMBALZARE,  intr.  Balzare  xisos'^mio.  I  raggi  rim- 

balzano sxil pavimento  di  marmo,  —in  alto,  obliqua- 

mente, per  travèrso.  —  dall'  uno  all'altro.  §  De'proiètti. 
Le  palle  rimbalzavano  senz'  offèndere  il  muro.  §  fig. 
Calùnnie  che  rimbalzano  contro  chi  le  avventa.  § 
frequ.  di  Balzare.  Questo  legno  rimbalza.  §  Ci  &i  rim- 

balza e  ci  si  rompìc  l'ossa. 
RIMBALZÈLLO,  s.m.  Il  far  rimbalzare  su  una  super- 

fice  d'acqua  delle  pietrucce,  come  fanno  i  ragazzi. 
RIMBALZINO,  s.m.  Giòco  dei  ragazzi  che  fanno  rim- 

balzare i  sòldi  battendoli  nel  muro  per  piatto. 
RIMBALZO,  s.m.  Il  rimbalzare.  Il  —  della  pialla,  del 

2mllone.  §  M.  avv.  Di  — .  Non  dirèttamente.  È  veniUa 
di  rimbalzo.  Le  gócciole  le  schizzavano  di  —  addòsso. 
Far  intènder  ima  còsa  di  —.  L'ingitìria  veniva  a  lui 
di  — .  §  T.  mi].  Batteria,  Bàttere,  Tiro  di—.  Ottenuto 
in  mòdo  che  la  palla  battendo  sul  terreno  ripercòta 

in  altro  luogo  a  maggior  distanza. 
RIMBAMBIMENTO  ,  s.m.  non  com.  Il  rimbambire  e 

L'èsser  rimbambito. 
RIMBAMBINIRE  ,  intr.  e  pron.  non  com.  Ridiventar 

bambino.  Invecchiando,  si  vimbambinisce. 

RIMASA,  s.f.  Il  rimanere,  contr.  di  Andata  e  dipar- 
tènza (Tàv.  Rit.). 

RIMASO.  V.  Rimanere. 
RIMATO,  s.m.  Rima  (TeSorett.). 
BLMATTONARE,  tr.  Riamraattonare  (Belc). 
RIMATURA,  s.f.  Manièra  di  rimare  (Uà.  Nis.  T.). 
RIMAZIONE,  s.f.  Cadènza  della  rima,  Il  rimare  (Chiabr. 

T.).   §  Investigazione  (F.  I'.). BIMBALDÈRA,  s.f.  Accogliènza  finta  (Varch.). 
RIMBALDIRE,  intr.  Rallegrare  (Sèc,  XIII,  XIV.  Gr.).. 

§  tr.  Har  baldanza  lid.). 
RIMBALZO  (A).  M.  avv.  [Di]  (Uav.). 
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RIMB.VMBIKE,  intr.  Più  spreg.  che  Rirabambinire. 
Tèrder  il  senno  invecchiando.  ÈrirnhamUto.  §  p.  pass. 
Rimbambito.  Vècchi  rimbambiti. 

RIMBAUBAUIUE,  intr.  Ridivenir  bàrbaro.  La  civiltà 
■corrotta  rimbarbarisce.  %  tr.  —  lo  stile. 
BIMBABBOGIUE,  intr.  Ripète  e  rafforza  Imbarbogire. 
RIMBARCARE,  intr.  e  pron.  Ripète  Imbarcare.  Mi 

rimbarcai  %>er  Policastro.  §  intr.  Di  legname  rinforza 
Imbarcare.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimbarcato.  Tàvole  rim- 

barcate. §  Per  sim.  Di  persona  che  va  molto  piegata 

■per  una  parte  o  per  un'altra.  Tutta  rimbarcata.  Cam- 
mina tutto  rimbarcato.  Le  dònne  ora  vanno  così  im- 

pettite che  a  vederle  di  diètro  paion  rimbarcate. 
RIMBARCO,   s.m.  Il   rimbarcare,  rimbarcarsi,   delle 

navi.  Ci  vorrà  dièci  giorni  al  — . 
RI-MBASTIRE,  tr.  Ripète  Imbastire. 
RIMBAVABE,  intr.  e  pron.  Ripète  Imbavare. 

RIMBECCARE,   tr.  assol.  e  recìpr.    [ind.   Rimbecco']. 
'Dare  o  Darsi  col  becco.  Galletti  che  si  rimbeccano.  § 
Più  coni,  al  fig.  Stare  a  tu  per  tu ,  anche  assol.  Una 

dònna  che  rimbecca  non  sta'bène.  Brutta  còsa  —  chi 
iè  maggiore  di  noi.  §  Risponder  a  tòno.  Lo  rimbeccò 

■da  par  suo.  —  le  spacconate  d'uno.  —  l'avversàrio.  § 
sostant.  È  un  rimbeccarsi  contìnuo- 

RI.MBECCO,  s.m.  Il  rimbeccarsi.  §  M.  avv.  Di  —.  Non 
com. 

RIMBECILLIRE,  intr.    Ripète  e  rafforza  Imbecillire- 
—  per  età,  per  malattia,  per  debolezza,  per  vizi.    § 
p.  pass,  e  agg.  Rimbecillito.  È  mèggo  rimbecillito. 
RIMBELLIRE,  intr.  Diventar  più  bèllo.  Diventando 

òuono ,  cèrto   tu  rimbellisci.  Come  rimbelliva!  §  tr. 
Buchino  nel  mento  die  rimbellisce  la  sua  figura.  §  La 
2}rimavèra  rifiorisce  e  rimbellisce  il  mondo.  §  p.  pass, 
e  agg.  Rimbellito.  3Iolto  rimbellita. 
RIMBIANCARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Imbiancare. 
RIMBIOSDIRE,  tr.  e  intr.  Far  tornare  o  Tornar  biondi. 

Èra  bionda,  2ìòi  rossa  :  ora  imbiondisce. 
RIMBI<:;ìARRIRE,  intr.  non  e.  Pigliar  baldanza. 

RIMBOBOLARE,   tr.    Avviluppare   in  ribòboli.  —  la 
lingua  non  è  più  errore  che  steccarla  d' arcai/mi.  § 
Rimbrodolare.  La  voleva  — ,  ma  non  gli  riuscì. 
RIMBOCCAMEXTO,  s.m.  Il  rimboccare. 
RIMBOCCARE,  tr.  [ind.  Eimbocco].  Ripète  Imboccare. 

Rimandar   nella   bocca.  —  il   fumo   nella   cappa  del 
cammino.  § —  la  carbonaia.  Metter  giù  legne  dalla  bocca 
perché  si  mantenga  vivo  il  fòco.  §  Di  muri,  lo  stesso 
che  Rabboccare.  §  Rovesciar   il   lenzòlo  sulle  copèrte 

del  lètto,  per  prepararlo.  §  —  le  falde,  del  eappèllo.  § 
pron.  Rimboccarsi  i  calzoni,  le  màniclie.  Rovesciarli, 
Tirarli  su.  Si  rimbocca  %ma  sottana   da  piedi.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rimboccato.  Colle  màniche  della  camìcia 

rimboccate  fin  sopiì-a  ai  gómiti. 

RIMBARBOTTARE,  tr.  T.  mont.  Borbottare  per  rico- 
prire. Dice  le  còse,  e  pòi  le  rimbarbòtta  (P.). 

RIMBASTARE,  tr.  Imbastàr  di  novo  (T.).  §  scherz. 

—  uìi  vestito  al  dòsso  d'uno.  Rimbastire  (Cecch.). 
RIMBECCARE,  tr.  e  intr.  Rèndere,  alla  palla  (Sèc.  XVI). 

Ribàttere,  d'  arme  (Forteg.).  §  Ribadire  (Varch.).  § 
,§Approiìttarsi  (Fag.). 

RIMBELLARE,  intr.  Rimbellire  (SS.  PP.). 
RIMBELLIRE  [ind.  cont.  Rimbèlli,  Rimbellisci  (P.)]. 
RIMBELTEMPIRE,  intr.  T.  pist.  Ritornare  il  bèi  tèmpo. 

Rimbeltem2nsce  (P.). 
RIMBERCIABE,  tr.  Rabberciare  (Patàff.). 
RIMBÈBCIO,  s.m.  T.  sen.  Manichino,  Polsini  (Salvin.). 
RIMBEBE,  intr.  V.  RimbÉvere  (F.  P.). 
BIMBÉVERE,  tr.  Imbévere,  Inzuppare  (Art.  Vetr.). 
RIMBIAXCHEGGIAUE,  intr.  Biancheggiare  ancora  (T.). 
RIMBIONDARE,  tr.  e  intr.  Rènder  biondo,  Farsi  biondo 

(  Sèc.  XIV).  §  rifì.  Ripulirsi.  Non  sono  atto  a  rimbion- 
darmi  (Cliz.). 
RIMBIOIABE  ,  tr.  Ripète  Imbiutare  (Pallàd.).  Vive 

Jiel  cont.  (P.). 

RIMBOCCA;  s.f.  T  Valdels.  Rimbocco,  del  lenzòlo  (F.) 

RIMBOCCATURA,  s.f.  Il  rimboccare.  Il  lètto  è  fatto 
e  spianato  con  la  —  arrovesciata.  —  alle  màniclie. 
Fare  la  —.  %  —  delle  calze.  Orlo. 

RIMBOCCO,  s.m.  Rimboccatura.  —  de' vestiti,  di  cal- 
zoni. Ci  à  a  fare  un  — .  §  Orlo  largo  e  piatto.  —  della 

camicia.  §  Del  lenzòlo.  JVo?i  mi  fare  il  —  tròppo  corto. 
RIMBO.MBARE,  intr.  [ind.  Rimbombo].  Far  rimbombo. 

Massa  d'acqua  che  forma  xm  arco  ìiell'ària  e  si  pre- 
cipita rimbombando.  —  dall'  alto,  nel  vano  immòto 

dell'aria  un  grido.  Si  sentiva  in  quel  vasto  silènzio, 
—  i  tocchi  d'un  orològio.  La  cantilèna  infernale  rim- 
boìnbava  per  le  case  vuote.  Il  tavolato  rimbomba  sotto 
i  taccili  dei  nuovi  arrivati.  §  Di  gran  rumore.  A  sen- 

tir quella  voce  — ,  si  scòsse.  §  fig.  Al  sentirsi  —  quel- 
l'ènih!  nella  mente,  tremò.  §  p.  pr.  e  agg.  Rimbom- 

bante. Strèpito  rimbombante  per  quelle  vaste  pianure- 
Sonorità  rimbombante  di  declamazioni. 
RIMBOMBIO,  s.m.  non  e.  freqUent.  di  Rimbombo. 

RIMBOMBO,  s.m.  Suono  fòrte  rimasto  nell'aria,  per 
còsa  percòssa.  Si  sente  da  lontano  il  —  della  cascata 

del  Niagara.  Il  —  de'  cannoni.  —  di  passi.  —  della 
voce.  §  Smorzare  il  —  d'una  chièfa  con  tendoni. 'Ron 
com.  §  iròn.  e  spreg.  —  di  paròle  altosonanti.  Al  — 
di  cèrte  dichiarazioni  parrebbe  che  tutti  dovessero 
crédere,  e  nessuno  ci  crede. 
RIMBORSÀBILE,  agg.  Che  si  pUò  o  si  deve  rimbor- 

sare. S2Kse  — .  Cartèlle  —  in  dièci  anni. 
RIMBORSARE,  tr.  Ripète  Imborsare.  —  i  nomi  che 

devono  èsser  sorteggiati.  —  i  nùmeri.  §  Restituire  il 
denaro  speso  per  conto  nòstro.  Pagami  quel  conto,  ti 
rimborserò.  —  puntualmente.  —  delle  spese.  §  pron. 
Si  rimborsò  da  sé.  Si  rimborsi. 
RIMBORS AZIONE,  s.f.  Il  rimborsare,  per  estrarre. 
RI.MBORSO,  s.vn.  Il  rimborsare,  di  denari.  Per  —  di 

spese  fatte.  Pièno  —. 
RIMBOSCAMENTO,  s.m.  Il  rimboscare.  —  de' pòggi. 

Promòvere  il  —  degli  A2ipennini. 
RIMBOSCARE,  tr.  [ind.  Rimbosco].  Ricoprir  di  bòsco. 

—  i  monti  per  frenare  le  piène.  Bifogna  — .  §  rifl. 
Rintanarsi  nel  bòsco.  Ladri  die  si  rimboscano.  §  T. 

poét.  Anche  senza  idèa  d'insidia. 
RIMBOSCHIMENTO,  s.m.  Meno  com,  che  Rimbosca- 

mento. Legge  sul  — . 
RIMBOSCHIRE,  tr.  Rimboscare.  Àlberi  adatti  a  —  le 

colline. 

RIMBOTTARE,  tr.  Ripète  Imbottare.  §  —  sulla  fèc- 
cia. Aggiunger  danno  a  danno,  Rincarar  la  dòse.  Prèn- 
der altra  ròba  a  débito?  nò  davvero:  non  vàglio  — 

sulla  fèccia.  §  E'  rimbotta  sulla  fèccia.  Di  chi  à  la 
Sbòrnia,  e  seguita  a  bere.  Non  comuni. 
RIMBBANCARE,  tr.  e  rifì.  Ripète  Imbrancare. 
BIMBRATTARE,  tr.  e  rifl.  Ripete  Imbrattare. 

RIMBOCCARE,  tr.  Rovesciare,  di  vasi,  Versare  (Sè- 
coli XIV,  XV).  E  della  tèrra  (Gresc).  §.  Traboccare 

(Òtt.).  §  fig.  —  d' allegrezza  (Cav.).  §  Rènder  ottuSo 
■(Pluf.).  §  Ripiegar  virgulti  e  sim.  (Sod.).  §  Cadere,  di 
cavalli  (Mach.).  §  p.  pass,  e  agg.  Rimboccato.  Capo- 

vòlto (VaS.). 
RIMBOCCATURA,  s.f.  Mostreggiatura  (Ordin.  Donn.). 

RIMBOCCHETTO ,  s.m.  L' estremità  0  Bocca  d'  una 
còsa  (T.). 
RIMBOCCO,  s.m.  Traboccamento  (T.). 
RIMBOLLORIBE,  intr.  T.  Montai.  Bollire  scrosciando, 

0  Ribollire  del  letame  e  del  terreno  (Ner.  P.). 
RIMBOMBAMENTO,  s.m.  Rimbombo  (Sèc.  XIV). 
RIMBOMBÉVOLE,  agg.  Rimbombante  (F.  P.). 
RIMBOMBO,  s.m.  Chiaro  —.  Della  fama  (Tass.). 
RIMBOMBOSO,  agg.  Rimbombante  (Salvin.).  §  Casa 

— .  Che  rimbomba  (T.). 
RIMB0T0L4.RSI,  rifl.  T.  Montai.  Ravvolgersi  (Ner.  P.). 
RIMBOTTARE ,  tr.  flg.  Rimborsare  ;  di  voti  (Cavale. 

Ist.  fior.  Gh.  P.). 
RIMBOZZOLIRE,  intr.  T.  lucch.  Intorpidire  (F.  P.). 
RIMBKENCIABE,  tr.  T.  aret.  Rabberciare  (Rèd.  F.  P.). 
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RIMBRECCIAUE ,  tr.  [ind.  Rimbréeeio].  Rifiorir  le 
strade  di  bréccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimbrecciato.  Le 
strade  rimbrecciate  si  mantengono  mèglio. 
BIMBUKCCIATUUA,  s.f.  II  rimbrecciare.  Pagare  la  — . 
KIMBIIICCONIRK,  intr.  Raifòrza  Imbricconire. 
RIMBUODOLAUE,  tr.  [ind.  Rimbròdolo].  Chi  rivòlta 

il  discorso  per  ridirsi,  e  gli  torna  pèggio.  Non  impòrta 

che  tu  la  rimbròdoli.  §  Anco  d'azioni. 
UIMBltODOLONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Chi  rimbròdola  le 

còse.  Gran  — . 
RI.MBROGLIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Imbro- 

gliare. 
RIM  BRONTOLARE,  tr.,  ass.  e  recìpr.  [ind.  Rimbrón- 

tolo].  Rimproverare  brontolando.  Si  mi/e  a  — .  Non 
fa  che  —  quei  ragazzi.  Si  rimbróniolano  ogni  mo- 
Tnento.  §  Raffacciando.  Gli  riinbróntola  anche  il  pane. 
RIMBUOTTAUE,  tr.  e  recipr.  [ind.  Rimbròtto].  Meno 

che  Rimbrontolare. 

RIMBRÒTTO,  s.m.  non  e.  Il  rimbrottare.  Seccato  da' — . 
RIMBRUNIRE.  Rafforza  Imbrunire.  Acche  fig. 
RIMBRUSCOLARK,  tr.  Lo  stesso  che  Ribruscolare. 
RIMBRUTTIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Imòrw^ 

tire. 
RIMBUCARE,  intr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Imbucare. 

Sèrpe,  che  si  rimbuca  inseguita.  Mi  rimbucai  sotto 

una  gran  sièjje.  §  tr.  —  il  grano.  Dopo  averlo  sfos- 
sato. §  Di  còsa  che  si  cerca.  Non  com. 

RIMBUCATARE,  tr.  Ripète  Imbucatare.  §  flg.  —  lo  stile. 
RIMBUCCIARSI,  intr.  pron.  Rifar  la  bùccia,  la  pèlle 

lustra. 
RIMBUIRE,  intr.  Rafforza  Imbuire. 
RIMBULLETTARE,  tr.  Ripète  Imbullettare. 
RIMBUUREGGIARE ,  tr.  [ind.  Rimburréggio].  Dar 

tròppo  burro,  adulare.  Non  lo —  tanto.  Non  com. 
RIMBUSSOLARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Rimhiìssolo\.  Scò- 

tere  e  rivoltare  il  bòssolo ,  il  sacchetto  o  la  borsa 
delle  palline  o  ghiandine  o  nùmeri  da  tirare  a  sòrte 
perché  si  mescolino.  Rimbiìssola!  §  E  del  danaro  nelle 
borse,  farlo  sentire.  §  scherz.  Bastonare.  Non  com. 
RIMBU;!:<^ARE,  tr.  e  rifl.  Erapire  o  Empirsi  il  buggo. 

Si  rimÀtu7;ia  di  minestra. 
RIMEDIÀBILE,  agg.  Che  si  può  rimediare.  Ormai 

non  è  piti  — .  Male  non  — .  Sarà  una  còsa  — . 
RIMEDIABILISSIMO,  sup.  di  Rimediàbile. 
RIMEDIARE,  tr.  [ind.  Rimèdio ,  Rimèdi].  Portar  ri- 

mèdio, riparo.  Bifogna  —  alle  piccole  còse,  se  non  vo- 
gliamo trovarci  alle  gròsse.  —  un  inale  incancrenito. 

Per  —  al  tnale ,  allo  spropòfito  fatto.  Tanto  non  ri- 
mèdio a  nulla.  Siamo  a  tèmpo  a  rimediar  tutto.  Se 

d'accòrdo  non  ci  si  rimèdia!  Se  Dio  non  ci  rimèdia. 
Ora,  come  si  rimèdia?  Per  —  a  questa  bagattèlla.  I 
guai  son  rimediati.  §  Provvedere.  Non  e'  è  nulla  da 
mangiare:  come  si  rimèdia?  O  per  la  via  come  la 

riìuèdi?  §  Campare  alla  mèglio.  Con  qualche  pò'  di 
lavoro  la  rimèdia.  Rimèdia  tanto  da  vivere.  §  Rime- 

RIMBRÉNCIO  e  RIMBRÉNCIOLO,  s.m.  Brincèllo  (Car.). 
RIMBKENCIOLOSO,  agg.  da  Rimbrénciolo  iCar.). 
RIMBRÈNTINE,  BIM  BRÈNTA  NE  e  RIMBRÈNTANO,  s.m. 

Imbrèntine  (Rie.  Fior.). 
RIMBUICCICARE,tr.  e  ass.  Rabbriccicare.  USàb.  (T.). 
RIMBKIVIDIRE,  intr.  Sentir  brivido  (T.). 

RIH8RÒC('I0,  s.m.  Rimbròtto  (T.). 
RIMBROCCIOLARE,  tr.  T.  pist.  Rimbrodolare.  C/te  so 

io  come  la  rimbròcciola  ora?  iF.). 

RIMBROTTA,  s.f.  Rimbròtto  ("sèc.  XIV). RIMBROTTÉVOLE,  agg.  Pièno  di  rimbròtti  (Fàv.  EJ.). 
RIMBUOTTOLARE,  tr.  T.  mont.  Rimbrontolare  (P.). 
RIMBRÒTTOLO,  s.m.  Rimbròtto  (Salv.).T.  cont.  (P.). 
RIMBItOTTOSO,  agg.  Pieno  di  rimbròtti  (Nov.  Aut.). 
RIMBRUNARE,  tr.  Rafforza  Imbrunare  (T.). 
RIMUUCCIAKSI,  intr.  pron.  fig.  Riaversi,  Rimpannuc- 

-ciarsi.  S'è  rimbucciato  un  pò'  (P.). 
RlMBUONO(Di).  M.  avv.  Un  anno  per  l'altro, In  mèdia. 
RIMBUROUIARE,  tr.  Rimurchiare  (Lupic.  T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano,  —  IL 

diàrsela  discretamente.  Avere  un  discreto  guadagno. 
§  Trovare  in  qualche  mòdo,  anche  fra  molti'.  Non  gli si  potrebbe  —  cento  lire?  §  Accomodare,  Fare  alla 
mèglio.  Non  si  potrebbe  rimediargli  un  vestito?  §  p. 
pass,  e  agg.  Rimediato.  Errore  rimediato. 
RIMÈDIO,  s.m.  [pi.  Rimèdi}.  Quanto  è  atto  a  medi- 

care qualche  male.  Cercano  inutilm.  tutti  i  — .  Anno 
tentato  tanti  — .  Studiare  un  — .  Non  abufate  de'  ri- 

mèdi medicinali.  Rimèdi  per  bocca.  —  specìfico.  — 
sémplici,  buoni,  cèrti,  pronti,  efficaci,  déboli,  gagliar- 

di, sicuri,  risolutivi,  pròvvidi ,  impareggiàbili.  §  — 
estrèmi.  Grandi,  straordinari.  §  —  inefficaci.  Replicò 
due  vòlte  i  —.  j  —  più  espediènti  e  sicuri.  —  ecces- 

sivi. Cercare,  Applicare,  Trovare,  Somministrare, 
Tentare,  Preparare,  Procurarsi,  Prescrivere,  Ordi- 

nare, Indicare  dei  —.  Tollerare,  Prèndere  dei  — .  — 
al  male,  alla  parte  offesa,  del  malato,  della  parte  ma- 

lata, per  l'idrofobia,  contro  l'ipocondria.  Il  —  contro questi  furori.  Male  che  non  à  —.  %  Provèrbi.  Pèggio 
il  —  del  male.  §  Anche  fig.  §  Dove  non  c'è  —,  il  pianto 
è  vano.  Quando  le  còse  son  fatte  [o  seguite]  non  c'è 
— .  A  tutto  c'è  —  fuor  che  alla  mòrte.  §  Di  còse.  Ri- 

mèdi per  la  peronòspera.  Il  miglior  —  è  api-ire  una 
finèstra  qui.  §  fig.  —  fondamentale.  Meraviglioso  — . 
La  dimenticanza  è  il  —  dell'ingiùria.  La  vera  libertà 
è  —  a  tutto.  C'è  un  —  solamente.  L'unico  —  è  quello. 
Il  —  indicato.  Conosco  il  —.  §  Prov.  A' mali  estrèmi, 
rimèdi  estrèmi.  §  Bèi  —!  §  Senza  —.  Lo  prese  un  sasso 
in  un  òcchio,  e  l'accecò  senza  — .  §  Implorare  un  — - 
Un  —  ci  dovrebbe  èssere.  §  Non  e'  è  — .  Assicurando 
che  una  còsa  dev'èssere.  Non  c'è  —:  dev'andar  di  li. 
Non  c'è  — ;  piii  sono  ignoranti,  e  più  sputan  sentènze. 
§  Dio  ci  metterà  un  — .'  A  mali  straordinari.  §  Se  qual- 

cuno non  ci  mette  —!  Quando  non  si  vede  scampo.  § 
Pigliarci  — .  E  che  rimèdio  vuoi  che  ci  pigli?  §  iròn- 
Che  rimèdi  !  Bèi  — .'  §  Ce  l'avrei  il  —  ! 
RIMEDIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Rimèdio.  rwWe 

tòppe  e  rimediucci. 
RIMEGGIARE,  intr.  spreg.  Rimare.  Rimeggia  il  tu 

per  tu,  tra  il  vizio  e  la  virtù,  diceva  il  Giusti  del  fa- 
moso giovinetto. 

RIMEMBRANZA.  S.f.  non  pop.  Còsa  che  si  rimèmbra. 
La  —  di  quelle  imprese.  La  —  delle  antiche  abitùdini. 
—  importuna,  acèrba.  Dolci,  Sacre  — .  Assalito  da 
una  fòlla  di  rimembranze  dolorose.  Le  —  comprèsse 
a  fòrza,  si  /volgevano  in  fòlla.  Accarezzare,  Respìn- 

gerne la  —.  §  Le  — .  Poesia  del  Leopardi.  §  Oh  rimem- 
branze! l'i  còse  liète,  piacévoli. 

RIMEMBRARE,  tr.,  intr.  e  pron.  T.  lett.  poèt.  [ind.  Ri- 
mèmbro]. Ricordare.  Si  rimèmbra  del  tèmpo  andato. 

§  sostant.  Il  rimembrar  nu  giova. 
RI.MENARE,   tr.   Ripète  Menare.  §  Dimenare.  Non  e 

—  lapasta.  §  E  assol.  del  pane.  Bìfognava  —,  infornare, 
sfornare.  §  p.  pass.  Rimenato  e  sinc.  volg.  Rimeno. 
RI.MENATA,  s.f.  Il  rimenare,  dimenare,  —del  buratto- 

RIMBUSTA,  s.f.  Gala,  Panno  lavorato  (F.  P.). 

RIMBUSTARE,  tr.  —  al  dòsso  d'uno.  Adattare  al  suo 
dòsso  (Cecch.). 
RIMBCSTECCORARE ,  intr.  Crogiolare.  A  —  tra  le 

lenzòla  (Lòri,  F.  P.). 
RIMEDIARE,  tr.  Curare,  Medicare  (G.  Giùd.). 
RIMÈDIO,  s.m.  Lega  delle  monete  (Cantiu.  T.).  § 

Espediènte  (Vit.  S.  Gir.). 
RIMEDIRE,  tr.  Riscattare  fSéc.  XIV).  §  Procacciare 

(id.).  §  p.  pass.  Rimedito.  Tener  rimedito.  T.  Mugèll. 
Tener  riparato.  Non  potevo  teìiér  rimedito  (Giul.  P.). 
RIMEGGIO,  s.m.  Reméggio  (Patàtf.  P.). 
RIMEMBRÉVOLE,  agg.  Da  rimembrare  (Eg.  Rom.  T.). 
RIMEMORÀBILE,  agg.  Memoràbile  (Mon.). 
RIMEMORARE,  tr.  Ricordare  (Sèc.  XIV). 
RIMENAMENTO,  s.m.  Il  riraenare  (Cecch.  T.). 

RIMENARE,  tr.  Agitare  (B.).  §  —  per  bocca  [Portar]. 
RI.MBNATURA,  s.f.  Il  riraenare,  e  l'operazione.  T. 

Versìl.  Stoppa  di  —  (Giul.  P.). 
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UIMENDAUB ,  tv.  [iiid.  Bimendo].  Ricucire  strappi 

senza  lasciarne  tràccia.  Gli  s' èrano  spaccati  i  cal- 

zoni, glie  l'à  rimendati  lenissimo.  §  fig-  —  gli  strappi 
del  fallimento.  Tocca  a  me  a  rimendarle  pòi.' 

RIMENDATOUA,  s.f.  Dònna  che  rimenda   o  fa  il  me- 
stière di  rimendare.  Balla  —  di  fàccia.  Meno   com. 

Bimendatrice. 

RIMENDATURA,  S.f.  Il  rimendare.  Tanto  di  — . 
RIMENDINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Eimendo. 

RIMENDO,  s.m.   La  rimeudatura   specialm.  eseguita. 
Un  buon  — .  Quanto  dura  il  — ? 
RIMENIO,  s.m.  Un  rimenare  continuato.  Non  com. 

RIMERIA,  s.f.  spreg.    Quantità  di  rime.  Il  Carducci 
à  voluto  dbhàttere  tutta  questa  —  italiana. 
RIMERITÀBILE,  agg.  Che  si  può  rimeritare.  I grandi 

ienefizi  non  sono  —  umanamente. 
RIMERITARE,  tr.  [ind.  Bimèrito].  Ricompensare  del  i 

mèrito.  Io  non  potrò  inai  rimeritarvi  di  tanto  bene- 

fizio. Cosi  lo  rimèriti  di  tutto   il  ben   che  t' à  fatto  ? 
Lo  rimeritò  con  cahìnnie,  con  sprègi.  —  degnamente, 
grandemente.  Dio  ti  rimèriti  della  buona  assistenza.  \ 
§  E  assol.  Dio  vi  rimèriti.  §  Dio  la  rimèriti  in  pa-  , 
radi/o.  Gli  accattoni. 
RIMÈRITO,  s.m.  Il  rimeritare.  Fatemi  questa  carità, 

e  n'avrete  — .  Dio  ve  ne  darà  —  in  paradifo.  \ 
RIMÉSCERE,  tr.  Ripète  Méscere.  Andavano  mescendo  \ 

e  rimescendo  di  quel  vino.  ' 
RIMESCOLAMENTO,  s.m.  Il  rimescolare.  Un  gran  — 

di  sangue.  §  Al  pi.  Ò  avuto  cèrti  — / 
RIMESCOLANZA,  S.f.  Il  rimescolare,  l'effètto. 
RIMESCOLARE,  tr.  Ripète  Mescolare.  Jl  fornaio  ri- 

mena, riméscola  e  rimpasta.  %  —  la  tinta,  il  caffè,  il 
bianco.  Agitandolo.  %Non  —  codesto  pantano.  Cacciò 
le  mani  in  quel   caos  di  carte,    rimescolandole  di 
sotto  in  su.  ̂   —  le  carte.  Scozzarle.  Himéscola!  §  Per 

sim.  Bisognerebbe  che  questa  novèlla  avessi  tèmpo  di 

rimescolarla  tutta.  Per  rifarla.  §  flg.  Non  rimesco- 
liamo quest'affare.  §   Del  sangue,  Turbarsi  per  qual- 

che paura  o  sim.  Gli  fece  —  il  sangue.   E  ellitt.  Un. 
lungo  squillo  di  tromba  li  fece  tutti  — .  3Ii  rimescolai 
tutto.  3Ii  sentii  — da  capo  a'  piedi.  §  rifl.  S'è  rimesco- 

lato ogni  còsa.  §  scherz.  o  iròn.  Gli  s'è  rimescolato  il 
piscio  coli' orina!  Celiando  a  chi  à  avuto  paura.  §  T. 
mil.  Tornar  nella  mìschia.   §  sostant.  Èra  un  girare, 

un  rimescolarsi  di  gran  cappe.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
mescolato. Avere,  Star  sèmpre  col  sangue  rimescolato. 

RIMESCOLATA,  s.f.  Il   rimescolare  una   vòlta.  Dare 
xina  —  alle  carte. 
RIMESCOLATAMENTE,  avv.  da  Rimescolato.  Non  e. 

RIMESCOLATINA,  s.f.  dim.  di  Rimescolata.  Una  — . 

RIMESCOLIO,  s.m.  [pi.  Rimescola].  Un  lungo  rime- 
scolare. Un  —  del  sangue  mi  stravòlse  il  cervèllo. 

RIMESCOLO,  s.m.  pop.  Rimescolamento.  —  di  san- 

gue. Avere  un  — . 
RIMESCOLONE,  s.m.  accr.  di  Rimescolo.  M  son  sen- 

tito un  —  al  cuore,  nel  sangue. 

RIMESSA ,  s.f.  Il  riméttere.  La  —  a  posto  de'  libri 
va  fatta  per  bène.  La  —  di  quei  denari  quando  la 

effettui?  La  —  dei  cavalli.  §  Far  una  bòna  —.  Di  prov- 

bre^Za.   §  —  e  stallàggio.  Sui  cartèlli   delle   città  e 

paesi.  Di  —.  Contr.  che  di  padronato.    Cavalli  di  — - 

§  Scàpito.  Quest'anno  nelle  frutte  c'è  rimessa.  Vén- 
dere a  —.  §  Spedizione.  As-pètto  da  Firenze  una  —  di 

libri.  §  E  di  denari,  per  pòsta.  Ti  pagherò  alla  prima 
— .  §  T.  seherm.  Il  tirare  una  seconda  stoccata  prima 
che  l'avversàrio  risponda   alla   prima.   §  —  sémplice. 
Sul  distacco  del  fèrro  avversàrio.   §  —  di  cavazione. 
Se  l'avversàrio  rèsta  fermo  sulla  parata. 
RIMESSÀCCIA,  s.f.  [pi.  Riinessacce],  pegg.  di  Rimessa. 
RIMESSAMENTE,  avv.  lett.  da  Rimesso,  dimesso. 
RIMESSINA,  s.f.  dim.  di  Rimessa. 
RIMESSIONE,  s.f.  pop.  Remissione. 

RIMESSITÌCCIO,  s.m.   Ramo  rimesso   sul  ceppo  vèc- 
chio. I  —  succiano  l'umor  della  vite. 

RIMESSONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Rimessa. 

RIMESTARE ,   tr.  Ripète  Mestare.   —   le  uve,  la  po- 
lènda.  §  flg.  Non  conveniva  a  hi,i  di  —  quella  brutta 
faccènda.  È  inutile  di  —  ora.  Còse  die  a  rimestarle 
tròppo  si  fa  pèggio.  Purché  rimesti,  e  critichi! 
RIMÉTTERE,  tr.  Ripète  Méttere.  —  i  vetri  alle  fine, 

sire,  le  bullette  alle   scarpe,   il  fèrro  al  cavallo.  Ri- 
mette ogni  còsa  sul  tavolino,  dentro   l'armàdio.  Bi- 

metti  ogni  còsa  dentro  la  scàtola.  —  del  sale  nella 

minestra,  del  vino  nel  bicchière,   dell'  altro  zùcchero 
nel  caffè.  —  la  spada  nel  fòdero.  —  le  còse  a  posto. 
—  uìia  gamba,  un  òsso  flogato.  —  uno  scritto  al  pu- 

lito. —  una  costumanza,  un'ufanza.  Rimetter  un  tallo 
sul  vècchio.  Riìnetter  mano  a  iena  còsa.  —  una  còsa 

a  un  altro  tèmpo.  §  —  una  fèsta.   Rimandarla.   §  — 
in  calma,  in  catene,  in  grazia,  in  giorno,  in  órdine, 
in  palla,  in  piedi ,   in   salute,  in  sèsto ,  insième,  in 

:  tàglio.  —  innanzi,  indiètro,  sopirà,  sotto.  §  —  su.  Le- 
gioni che  volevano  rimetter  su  le  immàgini  di  Vitèl, 

;  lio.   §  Rimetter  sìo  bottega.  Riìnetter  su  al  giòco.  Ri- 
méttere Zeno   sulla   buona  via.  —  xmo  al   lavoro.  — 

I  in  libertà.  Rimette  dentro  la  borsa,.  —  il  capjìèllo  in 

1  capo.  Riméttere  l'animo  in  pace.  Riméttere  i  denari.  § 

I  Quasi  prov.  Finché  l'avrà  rimessa  nell'infèrno.  Dante- 
delia   Lupa.  §  Rimetter  le  dotte,   il   tèmpo  pèrso.  §  — 
il  colpo.   Rènderlo.  §  —  nella   borsa.  —  il  capo  in 
seno,  la  coda  tra  le  gambe.  §  —  a  novo  un  àbito,  un 
pòpolo.  §  —  a  posto,  al  posto.  §  Non  —  2riù  piede  in 
im  posto.   Non   andarci  più.  §  Riméttere  una  còsa  a 

chi  vièn  dopo  di  noi.  Che  la  fàccian  quelli.  §  —  l'oro- 
lògio. Sull'ora  giusta.  §  —  in  tasca  il  coltèllo.  §  —  le 

béstie  nella  stalla.  Rimetter  Zepèco>-e.  §  E  assol.  È  l'ora 
di  — ?  %  Anche  di  legni.  Rimetti  il  baròccio,  il  bagher. 
§  E  di  barocciai,  Recapitare.  Il  procàccia  rimette  sul 

Canto  alla  Pàglia.  %  —  al  posto  d'  uno.  §  Restituire. 
—  il  mal  tòlto,  il  denaro  altrui.  —  i  poteri  nelle  mani 
d'un' assemblèa,  d'un  sovrano.  %  Condonare.  Rimetter 
la  pena.   §  Nel  Pater  Nòster.   Rimetti   a  noi   i  nò- 

stri débiti,  come  noi  li  rimettiamo  a'  nòstri  debitori. 
§  Far  pervenire.   —  una  somma,   ròba,  fògli.  Vi  ri- 

metto cento  lire   a  pòsta  corrènte.  Riméttigli  questa 
m,ia  nelle  sue  pròprie  mani.   §  —  una  còsa  a  uno. 

Farlo  àrbitro  di  quella.  §  Bimetter  d'una  còsa.   Sca- 
pitarci, Pèrderci.    —  tèmpo,  fatiche,    denari.  Ci  ò  ri- 

visi?!.  §   Delle  piante.  Si  scapezzano  perché  facciano  j  messo  bène  e  non  tnale  in  quella  véndita.  Ci  rimette 
  più  vigorose.  §  Stalla  per  cavalli  e  carròzze  o  ba-  -  il  nòlo.  Non  ci  vorrei  —  qualche  còsa  di  tròppo  gròsso. 
ròccio.  A  una  bèlla  — ,  grande.  La  cavalla  fu  tirata  '  Quando  credessi   di  rimétterci  un   òcchio.  A  parlar 
sùbito  in  rimessa  per  non  lasciarla  così  sudata  alla    con  lui  ci  rimetto  di  decòro,  di  riputazione,  d'onore. 

RIMÈNDA,  s.f.  Ammènda  (Tàv.  Araalf.  T.). 
RIMENIO,  s.m.  Far  — .  Arrabattarsi  (Piccol.). 
RIMENO,  s.m.  Ritorno  (Fièr.  Cr.).  §  Vetture  o  Cavalli 

di  —  Idi  ritorno]  (Cecch.).  §  Matterèllo  (Matt.  Franj.). 
RIMENTIRE,  tr.  e  intr.  Ribatter  una  Smentita  (T.). 
RIMENTITA,  S.f.  Nuova  mentita  (Magai.). 
RLMERITAMENTO,  s.m.  Il  rimeritare  (Sèc.  XIV). 
RIMERITARE,  tr.  Restituire  il  prèstito  (Bìb.  T.). 
RIMESCOLARE,  tr.  Accordare  (Pucc). 
RIMESCOLASCANZIE,  s.m.  comp.  Di  chi  fa  ujo  di  libri 

altrui  senza  intènderli  (Fag.j. 

RIMESSA,  s.f.  Aggiunta,   per  correzione ,  alle  scrit- 
ture (Sèc.  XIV-XVI).  §  Remissione  (S.  Cat.  Ver.  P.). 

RIMESS.AMENTB,  avv.  Freddamente,  Languidamente  • 
(Ségn.  T.).  §  Con  minor  pena  (S.  G.  GriS.). 
RIMESSÌKILE,  agg.  Da  perdonarsi  (But.  Cr.). 
RIMESSIONE,  s.f.  Il  riméttere  le  sue  ragioni  in  altri 

(Sèc.  XIV).  §  Aggiunta,  di  scritture  (id.).  §  Di  fèbbre, . 

Ritorno  (Rèd.).  §  —  d'animo.  Bassezza  (B.). 
RIMESTA,  s.f.  Il  rimestare  (Cr.).   §  flg.  Rimpròvero 

(Sèc.  XVI). 
BiM£XT£UE,  tr.  Respìngere  (Sèc.  XIV-XVI;.  ̂   —i 
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§  Che  ci  rimettete  qualcòsa  di  vòstro?  Ci  à  rimesso  la 
vita,  la  pèlle.  §  A  far  qxiesto  non  ci  rimette  nulla,  f 
scherz.  o  iròn.  Aveva  jiaura  di  rimétterci  uno  spicchio 
di  croce?  A  chi  non  à  voluto  degnarsi  di  fare  una 
còsa.  §  Non  ci  si  rimette.  Non  ci  si  pèrde.  §  iròn.  JVojì 
ci  riméttono!  Ci  rubano,  ci  mangiano  su  un  affare.  § 

Rimétterci  d'anima,  di  cosciènza.  Ci -rimettete  d'anima 
e  di  còrpo.  Rimétterci  il  fiato,  i  polmoni,  un  par  di 

scarpe.  §— ^7  conto,  i  conti.  Rènder  ragione  d'un'ara- 
ministrazione.  —  i  conti  al  padrone.  §  —  la  palla. 
Rèndergli.  §  —  che  fa  la  fèbbre.  Tornare.  §  —  il  tèmpo 
pèrso.  Riacquistarlo.  §  iròn.  Dormono  sèmpre  per  — 
il  sonno  2}erduto.  §  Rimetter  lo  stomaco.  Rinforzarlo. 
Un  buon  bicchier  di  vino  rimette  lo  stomaco.  §  Ri- 
metter  la  bocca.  Contr.  di  Guastarla.  Far  riprènder 
il  gusto  delle  còse.  Ò  fatto  ima  bevutàccia  di  non  so 
che  ròba,  ora  mi  ci  vorrebbe  qualcòsa  jìer  riméttermi 
la  bocca.  §  assol.  Rispuntare  ,  Rinàscere.  La  barba 

rasata  rimette.  L'èrba  rimette.  Se  tu  gli  levi  un  òc- 
chio, non  gli  rimette.  Rimetter  l'ugne,  i  dènti.  A  ri- 

messo le  penne.  §  fig.  —  le  penne.  Migliorare  le  con- 
dizioni finanziàrie.  §  pron.  Riméttersi  la  giubba,  il 

cappèllo ,  i  guanti ,  le  scarpe.  §  riti.  Riméttersi  in 
via ,  sulla  buona  via ,  a  lètto,  a  sedere ,  a  lèggere,  a 
dire,  a  dormire.  Riméttersi  alla  bontà  e  discrezione 
d'uno.  Mi  rimetto  a  lèi.  Riméttersi  nelle  mani  d'uno ■ 
Riméttersi  alla  sòrte.  Riméttersi  in  pari.  §  Ristabilirsi. 

Riméttersi  in  salute,  in  fòrze,  in  gambe,  in  carne.  S'è 
rimessa  un  pòco.  Spèra  di  riméttersi.  Non  s'è  ancora 
rimesso  per  bène.  Riméttersi  a  vista  d'occhio.  Rimét- 

tersi dal  male,  dalla  fatica,  dallo  spavènto,  do2 primo 

fbalor dimento.  §  Acquietarsi.  S'arrabbia  facilmente, 
ma  pòi  si  rimette.  Èrano  contrari  a  quello  spofalizio, 

ma  pòi  si  riméssero.  Il  tèmpo  s' è  rimesso  al  bèllo. 
Non  pare  che  vòglia  riméttersi  per  ora.  §  assol.  Cal- 

marsi. Giulia,  rimettendosi,  disse.  §  3Ii  rimetto.  M'a- 
vete persuaso.  §  A  riméttersi.  Quando  convinti  pren- 

diamo tèmpo  a  ricréderci.  ^  Riméttersi  al  bnno.  Di  pers. 

scapata ,  viziosa.  §  —  al  giudizio  d' uno.  Stare  al 
suo  giudizio.  §  E  assol.  Se  non  sapete  le  còse,  rimet- 

tetevi a  chi  le  sa.  §  Due  amanti  si  riméttono.  Quando 
rifanno  la  pace.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimesso.  La  lite  ri- 

messa a  lui,  fu  risòlta  sìibito.  Riméssosi  il  fucile  a 

armacòllo.  S'è  rimessa  la  giornata.  Persona  rimessa 
in  salute.  Appena  rimessa,  dovette  jiartire.  Riméssasi 

a  sedere  in  tèrra.  Riméssici  in  viàggio.  Rimessa  l'a- 
nima in  còrpo.  Tèmpo  interamente  rimesso.  Riìnesse 

le  penne  maèstre.  §  Con  voce  rimessa.  Dimessa.  §  Suono 
rimesso.  Débole.  §  avverb.  3Ii  guardò  rimesso.  §  sost. 

Le  tòppe  e  i  rimessi  in  un  quadro.  §  Parte  de'  panni 
che  si  rimbocca  nel  far  l'orlo.  §  T.  pitt.  Ritocco.  Non 
com.  §  Spècie  di  tarsia  con  legni  uniti  e  colorati  a 
uSo  pittura. 
RIMETTITÌCCIO,  s.ra.  T.  agr.  Il  riméttere,  dopo  ta- 

gliato. Gli  erbai  d'orbo  e  di  fave  falciati  in  decèmbre 
danno  un  — . 
RIMETTITORE  -  torà,  verb.  m.  e  f.  di  Riméttere. 

L'orditora  e  la  rimettitora. 

fòssi  0  le  fòsse.  Ripuiirìe  (G.  V.  Dav.).  %  —  la  voce. 
Abbassarla  (T.).  §  Diminuir(j  (id.).  §  Deporre,  Lasciare 
(Segn.  Guicc).  §  Indiri^iarc;  di  pers.  (A.  P.).  §  T. 
Voltér.  —  bugiardo  il  dettato,  ̂ mentirlo  (Giul.  P.).  § 
T.  sen.  —  le  dotte  pèrse  [lo  dottej  (Bulgar.  P.).  § 

T.  mil.  Riempire  i  vuoti  dell'  esèrcito  per  malattie, 
mòrti,  ecc.  (Angel.  P.).  §  E  riti.  Rannodarsi ,  Riordi- 

narsi, Riassoldarsi.  §  E  Riméttersi  a  cavallo.  Rifor- 
nirsene (id.).  §  P-  pass.  T.  cont.  Rimettuto  (P.). 

BI.WETTIMENTO,  s.m.  Il  riméttere;  fig.  (But.). 
RÌ.MINE,  n.  pr.  Riraini  (Sèc.  XIII,  XIV). 

RIMIRARE,  intr.  Go\\'ln.  —  in  cinque  dònne  (Tass.). 
BLMIRO,  s.m.  Il  rimirare  (Sèc.  XIV). 
RIMÌSCOLO,  r,.va..  T.  Montai.  Rimescolo  (Ner.  P.j. 
RIMÌSSIMA,  s.f.  Rima  perfètta  (Salvin.  tìii.  P.).  Ujàb. 
RIMMABUINAUE,  tr.  Rimarginare  (T.j. 

RIMETTITURA,s.f.  Il  riméttere.  —  d'un  òsso  Jlogato. 
RI.MIRARE,  tr.  Ripète  Mirare.  Miro  e  rimiro.  Rimira 

dell'altro!  —  intorno,  dentro.  §  flg.  —  il  fine.  Non  com. 
§  iròn.  Io  la  rimiro!  A  chi  ci  dice  còse  che  ci  fanno 
ira.  Non  com.  §  A  rimirarlo!  A  rivederlo.  §  E  iròn. 
rifl.  È  sèmpre  a  rimirarsi  allo  spècchio. 
RIMISCHIARE,  tr.  e  recìpr.  Ripète  Mischiare.  Le  due 

fòlle  sì  ricadevano  addòsso,  e  si  rimischiàvano. 
R!:.:!SSIONE,  s.f.  volg.  Remissione. 
RirtilSURARE,  tr.  Ripète  Mifurare.  §  recipr.  Colla 

mifura  che  avrete  mifurato,  diceva  Cristo,  sarà  ri- 
mi/tirato a  voi. 

RI.UMELENSIRE,  intr.    Diventar   melènso.  §  p.  pass. 
e    agg.    RiMMELENSITO. 

RI.MMINCHIONIUE,  intr.  Diventar  minchione.  Rim- 
mìnchionisce  un  giorno  più  dell'  altro.  §  p.  pass., 
agg.  e  s.  Rimminchionito.  Pare  un  rimminchionito. 
RIMODERNAMENTO,  s.m.  Il  rimodernare. 
RIMODERNARE,  tr.  [ind.  i2emodeV«o].  Rifar  modèrno. 

—  un  libro,  tm  quadro,  una  facciata.  §  rifl.  Di  pers. 
all'antica  che  cominci  a  adattarsi  agli  uSi  modèrni. 
RIMODERNATOKE,  verb.  m.  di  Rimodernare. 
RIMODERNATURA,  s.f.  Il  rimodernare.  Per  la  —  del 

quartière  à  speso  assai. 

RI.MONDAUE,  tr.  Ripète  Mondare.  §  —  le  viti,  i  ca- 
stagni, le  fòsse.  Più  com.  Ripulire.  §  —  un  pozzo.  § 

p.  pass,  e  agg.  Rimondato  e  sinc.  pop.  Rimondo. 

RIMONDATURA,  s.f.  Il  rimondare  e  L'avanzo. 
EI.MONTA,  s.f.  T.  calz.  Il  rimontare.  Con  una  bòna 

—  vò  avanti  altri  sèi  mesi.  Ci  vuol  Za  — .  §  —  d'  un 
cappèllo.  §  scherz.  Bèlla  — .  A  chi  à  un  cappèllo  novo. 
§  T.  mil.  Rifornimento  di  cavalli  e  muli.  Nell'ultima 
—  comprarono  un  mille  cavalli. 
RIMONTARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Montare.  —  a  ca- 

vallo, un  cavallo,  in  carròzza.  —  le  scale.  §  fig.  — 

a' principi,  alle  pure  sorgènti.  §  —un  fiume.  Contro 
la  corrènte.  §  T.  calz.  e  agg.  Rimetter  a  novo.  —  un 
paio  di  stivali,  di  scarpe,  un  cappèllo.  §  T.  mil.  Far 
le  rimonte.  —  un  reggimento  di  cavalli.  %  —  una  màc- 

china, che  èra  Smontata.  §  —  xm  oriolo. 

RIMONTATURA,  s.f.  Il  rimontare  e  l'operazione  ese- 
guita. —  d'un  cappèllo,  d'un   oriolo  [non  Rimontai. 

RIMORCHIARE,  tr.  [ind.  Rimòrchio,  Rimòrchi].  T. 
mar.  Tirare  una  nave  con  un'  altra.  Il  Galileo  ritor- 

nava in  pòrto  rimorchiando  il  jnròscafo  pericolante. 
Non  si  poteva  andar  più  aitanti  :  ci  rimorchiarono, 
e  ci  fecero  entrare  in  pòrto.  §  fig.  e  spreg.  Condurre. 
—  ima  signora  a  braccetto.  Mi  tocca  a  rimorchiar- 

mela. §  Farsi  — .  Tirare  a  far  una  còsa  contraggénio. 
RIMORCHIATORE,  verb.  m.  di  Rimorchiare.  §  sost. 

Il  legno  che  serve  a  rimorchiare. 

RIMÒRCHIO,  s.ra.  [pi.  Rimòrchi'].  Il  rimorchiare,  o 
Nave  che  rimòrchia.  Ognuna  aveva  il  suo  —.  §  An- 

dare, Condurre,  Tirare,  Èsser  tirato  a  —.  %  fig.  Tra- 
scinando la  zia  a  — . 

RIMÒRDERE,  tr.,  rifl.  e  recìpr.  Ripète  Mòrdere.  Si 
mordeva  e  si  rimordeva.  §  Mòrdere  chi  à  mòrso.  Let- 

terati  che  rimòrdono  velenosamente.  §  Pùngere,  fig. 

RIMÒGINA,  s.f.  Elemòsina  (S.  Gir.  P.). 
RIMOLCHIARE,  tr.  Rimorchiare  (Tansill.  Gh.).  Vive 

a  Liv.  (P.). 
RIMOLINARE,  intr.  Rammulinare  (Viv.  T.). 
RIMOLLARE,  tr.  RiramoUare  (Serra.  T.). 
RIMONDA,  s.f.  T.  cont.  Rimondatura  (Palm.  P.). 
RIMONDAMENTO,  s.m.  Rimondatura  (Salvin.). 
RIMONGIARE,  tr.  Mangiar  vivo,  flg./(Aret.  Gh.).  Forse 

errore  per  Rimangiare  (?.). 
RIMONTARE,  intr.  Risalire,  di  prèzzo  (G.  V.). 
RIMORBIDARE  e  RIMORBIDIRE,  tr.  Rammorvidire 

(Pàz.  Db.  T.). 
RIMORCHIARE,   tr.  Sgridare  per   amore  (XIV-XVI). 
RIMÒRDERE ,  tr.  Rampognare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  p. 

pass,  e  agg.  Rimòrso.  Pentito  (Sèc.  XIV). 
RLMORE,  s.m.  Rumore  (Barber.j.  Vive  nel  cont. 
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della  cosciènza.  La  cosciènza  lo  cominciò  a—.%  Que- 
sto mi  rimordeva.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimòrso. 

BIMORDIMESTO,  s.m.  Il  rimòrdere.  Meno  di  Rimòrso. 

RLMOItlUE,  intr.  Ripète  Morire.  Questi  tiomini  po- 
litici mòiono,  rinàscono  e  rimòiono.  §  pron.  L'acqua 

senza  sfogo  si  rimòre,  e  marcisce.  §  p.  pass,  e  agg- 
Rimòrto.  Viti  avvizzite  che  paiono  rimòrte.  Acqua, 
Grano  rimòrto. 

BIMOU.MOUAUE,  tr.  Ripète  Mormorare.  La  còsa  pa- 
reva cessata:  ora  se  ne  rimórmora  nella  città. 

RIMÒRSO,  S.m.  Il  rimòrdere,  pùngere,  fig.  Il  —  o  i 
—  della  cosciènza.  —  del  fallo.  In  tutto  il  suo  passato 

non  e'  è  posto  per  un  — .  Solo  co'  suoi  — .  Sordo  — . 
Sentire  il  — .  Èsser  preso,  tocco,  straziato,  tormentato 
^0,1  —  0  dai  — .  Suscitare  il  — .  Placare  i  —.  Voi  ne 
avreste  tutto  il  rimòrso.  Trangugiare  il  càlice  amaro 

ggl — .Spinto  dal — .  Giòia  senza  —.1—  d'ingannare 
chi  ci  crede.  Senz'ombra  di  — .  Con  timore  mescolato 
di—.  Non  ò  quel  — .  Tròppo  —  Provare  un  — .Sen- 

tiva un  —  segreto.  Rimase  con  la  vergogna  e  col  — . 
Rintuzzare  il  pimgolo  intolleràbile  del  — .  §  Prov- 
Nesstìn  uomo  senza  difètti,  nessun  peccato  senza  — . 
RI.MÒSSO.  V.  RiMÒVEUE. 

RIMOSTR.VJiZ.V,  s.f.  Il  far  conóscere  la  nòstra  opi- 
nione di  disgusto  circa  una  còsa.  Fòrte  —  Fare  una 

— .  Portare  le  sue  — .  Che  rispose  Vespa/iano  alle  — 
di  Tito  sulla  famosa  imposta? 

RIMOSTR.VRE,   tr.   Ripète  e   rafforza  Mostrare.  §  — 
di  novo  il  vi/o  alla  fortuna.  §  Far  rimostranze. 
R1MÒT.IMEXTE,  avv.  da  Rimòto. 
R1.M0TÌSSIM0,  sup.  di  Rimòto. 
RIMÒTO,  agg.  Lontano  e  appartato.  Paefe,  Campagna 

— .  Strada—.  §  Vallicèlla  solitària  e  — .  Luogo  assai  — . 
§  Le  stelle  pili  —.  Sècoli  —.  Nella  piìi  —  antichità. 
Perìcolo  non  — .  §  Tenete  i  gióvani  rimòli  da  affer- 

mazioni errònee.  V.  anche  Remòto.  §  T.  filoS.  Càufa—, 
contr.  di  Pròssima.  §  T.  gramra.  Passato  — . 

RIMÒVEUE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Movere.  Appena  si  ri- 
mòve,  pòver'  a  lui!  §  Smòvere.  La  tèrra  che  rimové- 
vano  non  èra  che  ossa.  —  le  piètre  dal  muro.  §  Mo- 

vere. Fòrza  che  ne  rimòve  un'altra.  §  Mandar  più  qua 

0  più  là,  dal  posto  che  èra.  —  un  quadro,  un  bersà- 

glio. §  Allontanare.  —  tm  paefe  dall'  alleanza  d'un 
altro.  —  una  guèrra,  ima  malattia,  un  pericolo,  le 

càufe  del  male,  le  insìdie,  le  accuje,  la  mifèria,  gli 

ostàcoli,  gl'indugi,  i  dubbi.  —  dalla  fede,  da  un'opi- 
nione. §  Indurre  a  desistere.  Cercò  di  rimòverli  con 

preghière.  %  Depovye,  dalla  càrica.  7Z  Senato  li  rimòsse 

dagli  stipèndi.  —  dall'impiègo,  dall'ufficio.  Rimòvere 
un  professore.  §  rifl.  Rimòversi  da  uno.  Dissentir  da 

lui.  Non  com.  §  Non  mi  rimòvo,  dal  propòsito,  opi- 

nione. §  p.  pass,  e  agg.  Rimòsso.  Rimòssa  la  cortina. 

Non  può  èsser  rimòsso  dal  suo  posto.  Rimòsse  le 
càufe.  Veniva  rimòsso  per  i  cattivi  succèssi. 
RI.A10VÌBILE,  agg.  Che  si  può  rimòvere.  Ostàcoli  non 

rimovibili.  Diflicoltà  rimovibile. 

RLMOVIMENTO,  s.m.  Il  rimòvere.  —  di  tutti  i  mali. 
RI.M0V1T0UE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rimòvere. 

BI.MOZIONE,  s.f.  Il  rimòvere,  dì  càuse,  impièghi.  — 
d^un  ostàcolo,  da  un  uffizio.  —  del  sindaco. 
RI.MPACIARE,  tr.  e  rifl.  Far  tornare  o  Tornare  in 

pace.  Credevo  che  vi  foste  rimpaciati.  Il  prète  li 
ritnpaciò. 

RHIORIRE ,  intr.  T.  cont.  Star  lì  inèrti.  Non  vàglio 
che  stiate  li  a  —  in  un  cantùccio  (P.).  §iròn.  o  scherz. 
volg.  pist.  Se  tornassero  i  nòstri  mòrti,  direbbero: 
Rimorimo ,  rimorinio!  (P.). 
RIMOKSIONE,  s.f.  Rimordimento  (Sèc.  XIV?). 
RIMÒSINA,  s.f.  Limosina  (Gentil.). 
BIMOSO,  agg.  Screpolato.  —  célie  (Ruc.  P.). 
RIMOSTRANZA,  S.f.  Dimostrazione  (Bellin.  T.). 
BIMÒTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Rimòvere,  Tòlti  via 

(Cora.  Boèz.  T.).  §  Rimòsso  (D.). 
RIMÒVEUE,  tr.  Ridire  (B.).  §  Ripudiare  (Bib.).  §  pron. 

RIMPADRONIRSI,  intr.  pron.  Ripète  Impadronirsi. 
RIMPAGINARE,  tr.  Ripète  Impaginare. 
RIMPAGLIARE,  tr.  Ripète  Impagliare.  Rimpagliare 

le  seggiole. 

RIMPAGLIATORE  -  TORÀ,  s.m.  e  f.  Chi  rìrapàglia  le 

seggiole.  C'è  la  — . 
RIMPAGLIATURA,  s.f.  Il  rimpagliare,  e  il  còsto. 

Tanto  di  rimpagliatura. 

RIMPALLARE,  intr.  T.  giòco.  Di  due  palle  che  bat- ton  insième  una  seconda  vòlta. 

IJI.MPALLO,  s.m.  Il  rimpallare,  al  biliardo ,  Quando 

battuta  la  palla  dell'avversàrio,  le  due  palle  s'incon- trano di  novo  e  si  ribàttono. 

BIMPANAUE,  tr.  T.  mecc.  Rifare  il  pane  delle  viti. 
BIMPANMJCCIARE,  tr.  e  più  com.  rifl.  Migliorar  le 

condizioni.  Star  mèglio.  A  questa  fièra  s'è  un  pò'  rim~ 
pannucciato. BIMPARARE,  tr.  Ripète  Imparare. 

RIMPASTARE,  tr.  Ripète  Impastare.  §  fìg.  —  un 
lavoro.  Rifarlo.  §  Vorrebbero  —  il  mondo  colla  prepo- 

tènza. §  scherz.  o  spreg.  —  il  minisièro.  §  rifl.  Non 
ini  posso  — .  Non  mi  posso  rifare,  son  così,  e  basta. 

§  Avere,  affermando  iperbòl.  Si  dice  d'ogni  còsa.  Che 
fame  mi  rimpasto'.  Che  bile  si  rimpasta!  Con  quella 
fifononiia  che  la  si  rimpasta!  Quanf  anni  si  rimpa- 

sta? Che  fàscio  di  capelli  si  rimpasta!  Con  quel 

po'  j)ò' di  bòn  gusto  e  di  dottrina  che  si  rimpasta! 
RIMPASTICCIAMEXTO,  s.m.  Il  rimpasticciare.  Tutti 

questi  bèi  —  sono  una  vergogna. 
RIMPASTICCIARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Impastic- 

ciare. —  uno  scritto,  una  pittura.  Àn7io  il  vizio  di 
—  le  còse.  —  delle  scufe,  delle  ragioni. 
RI.MPASTO,  s.m.  Il  rimpastare.  —  ministeriale. 
RIMPATRLIKE,  intr.  [ind.  Rimpàtrio,  Rimpàtrii]: 

Tornare  in  pàtria.  Dopo  dièci  anni  rimpatria.  Riin- 
patriò  ricchissimo.  §  tr.  e  intr.  Fecero  —  tutti  i  dif oc- 

cupati. Furono  costretti  a  rimpatriare. 

RIMPÀTRIO,  s.m.  [pi.  Rimpàtrii'].  Il  rimpatriare.  — delle  truppe. 
RIMPAZZABE  e  RIMPAZZIRE,  intr.  Ripète  Impazzare 

e  Impazzire.  §  Far  dell'altre  pazzie. 
RIMPEDULARE,  tr.  Rifare  i  peduli,  alle  calze.  §  fig. 

Mandare ,  Dare  il  cervèllo  a  — .  Di  chi  è  un  pò'  mat- 
terèllo. 
BI.MPELLARE,  tr,  [ind.  Rimpèllo].  Rimetter  -la  pèlle 

a  qualcòsa.  —  i  martellini  de'  pianofòrti.  §  Rinnovare 
tutto  0  parte  di  muro,  rifacendolo  a  pèzzi  su  su. 
RIMPELLICCIATO,  agg.  Tutto  — .  Rinvoltato  in  pel- 

lìccia. 

RUIPÈLLO,  s.m.  T.  murat.  Il  rimpellare.  Muro  di  — 
RIMPEN'NARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Impennare. 
BIMPENNATUBA,  S.f.  Il  rimpennare. 
BLMPETTAIO,  più  com.  che  Dirimpettaio.  Chi  stadi 

fàccia,  di  casa. 

BIMPETTI.NARE,  tr.  [ind.  Rimpèttino'].  T.  tessit.  Far 
rientrare  i  fili  nel  pèttine.  Con  una  cannùccia  intac- 

cata si  rimpèttina. 
BI.A1  PETTI  RE ,  intr.  e  pron.  Andar  pettoruto.  Non 

mi  fate  —  con  codeste  lòdi.  A  sentirsi  dire  che  è  bèlla, 
si  rimpettisce  tutta.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimpettito.  Lo 
trovò  li  ritto  e  rimpettito.  Su,  bèllo,  rimpettito! 

BI.MPÈTTO,  avv.  Più  com.  Dirimpètto.  %  Al  —  o  Al 
di  rimpètto.  Non  com. 

Allontanar  da  sé  (Guicc).  §  p.  pass,  e  agg.  Rimòsso. 
Remòto  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Lontano,  Alièno  (id.). 
Bl.MPALARE,  tr.  T.  mont.  contr.  di  Spalare.  Il  vènto 

la  rimpala  dentro  (Giul.  P.). 
RIMPALLONIBE,  intr.  T.  lucch.  Rinfratire  (F.  P.). 
RI.MPALMARE,  tr.  Rincatramare  (Sèc.  XIV?). 

RIMPARO,  s.m.  Bastione  d"un  fòrte  (Segn.  F.). 
RIMPAUUARE,  intr.  Riprènder  paura  (F.  P.). 
RIMPECCIARE,  tr.  Rintoppare  uno  (Salvia.). 
RiMPELAUE,  tr.  Rifornir  di  pelo  (Brace.). 

BIMPETBARE,  tr.  Riacctuistare  (S.  Gii-.). 
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ItlMPIACCICARE,  tr.  [ind.  Rimpiàccico].  Mal  acco- 
modare una  còsa. 

UIMPIACCICOTTARE,  intr.  Far  piaccicòtti,  Impia- 
strare. 

UIMPIÀJfGERE,  tr.  e  intr.  Bammentàr  con  rammàrico 
còsa  perduta.  —  il  tèmpo  perduto.  §  Compiàngere.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rimpianto.  §  E  sost.  Ogìii  rimpianto  <ì 
vano.  Una  voce  di  rimpianto.  Cominciano  i  rimpianti. 
KIMPIASTBAUE,  tr.  Eipète  Impiastrare. 
RDIPIASTRICCIARE,  tr.  Ripète  Impiastricciare. 
RIMPIATTARE,  tr.  e  rifl.  Più  pop.  che  Nascóndere. 

Andava  rimpiattando  qua  e  là  quel  che  non  poteva 
portar  con  sé.  Rimpiattò  furbescamente  la  tèsta  tra 
le  spalle.  Gli  rimpiattò  una  letterina,  sotto  il  to- 

vagliolo. Si  rimpiattò  in  un  àngolo  della  carròzza. 

Scappò  a  rimpiattarsi.  —  ròba  di  mal  acquisto.  Diè- 
tro alle  paròle  rimpiatta  quel  che  sta  bène.  Lo  sa 

dov'è  rimpiattato  il  te/òro  ?  §  Chi  sa  dove  s'è  rimpiat- 
tato !  Di  còsa  che  non  si  trova.  §  Yatti  a  rimpiattare! 

Si  può  andar  a  — .'  Di  pers.  o  còsa  che  non  può  règger 
al  paragone  con  un'altra.  §  Fare  a  rimpiattarsi.  Dei 
ragazzi.  Correvano  a  rimpiattarsi  diètro  al  fàggio.  § 

p.  pass,  e  agg.  Rimpiattato.  Rimpiattata  in  un  sot- 
toscala. Perché  stai  costà  rimpiattato? 

RI.MPIATTERÈLLO,  s.m.  Fare  a  — .  Giòco  di  ragazzi. 
V.  Capankiscómdere. 

RIMPIATTINO  (A).  Fare  a  — .  A  rimpiattarsi. 
RIMPIAZZARE,  tr.  T.  burocr.  Sostituire,  Supplire. 
RI.UPIAZZO,  s.m.  T.  burocr.  Il  rimpiazzare. 
RI.MPICCIARE,tr.  non  com.  Rimediare.  Cometa  rim- 

pìccio?  Vedremo  come  la  rimpiccerà. 
RIMPICCINIRE,  tr.  e  intr.  Fare  o  Diventar  piccino. 

Pareva  die  rimpiccinisse  ogni  momento. 
RIMPICCIOLIRE  e  RIMPICCOLIRE,  tr.  e  intr.  Ripète 

e  rafforza  Impiccolire. 
RIMPIEGARE,  tr.  e  riti.  Ripète  Impiegare.  Più  spesso 

di  denari,  di  ròba.  Quando  ci  sono,  ci  si  rimpiègano 
in  casa:  il  male  è  quando  ne  manca. 
RI.MPIÈGO,  s.m.  Il  rimpiegare,  specialm.  dei  capitali. 
RIMPINCONIRE,  intr.  Più  fòrte  che  Rimminchionire. 

Quando  s'invecchia  si  rimpinconisce.  §  iròn.  o  scherz. 
Bellezza  o  sim.  da  — .  Questi  ministri  anno  delle 
grandezze  da—.%  p.pass.  e  agg.  Rimpimconito.  ì^rauo 

come  rimpinconiti.  Lo  lasciò,  Rimase,  C'è  da  restare 
riìnpinconiti.  %  sost.  È  un  rimpinconito. 
RIMPINZARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Impinzare.  §  p.  pass, 

e  agg.  Rimpinzato.  Romando  rimpinzato  di  paròle. 
RI.MPINZATA ,  s.f.  11  rimpinzare ,  una  vòlta.  Una 

huona  rimpinzata  di  scudi. 

RIMPI031BARE,  tr.  Ripète  Impiombare.  —  un  dènte. 
RIMPOLLARE,  intr.  [ind.  Rimpollo].  Riméttere,  Ri- 

nàscere. Adagio,  il  denaro  non  rimpolla.  Non  com. 
RI.MPOLPARE,  tr.  e  rifl.  non  com.  Rimetter  la  carne, 

le  polpe.  §  fig.  —  ivn  discorso. 
RIMPOLPETTARE,  tr.  iìg.  Rimproverare.  Non  voglio 

mica  èsser  rimpolpettato  da  te.  Sentite  quel  diàvolo 

BIMPÈTTO,  avv.  A  —  (D.  B.).  §  A  —  di  (A.). 
EIMPIACEVOLIRE,  tr.  Far  piacere  (T.). 
RIMPIVCNERE,  tr.  Rimpiàngere  (Fir.) 
BIMPIASTRATA,  s.f.  Il  rimpiastrare  (F.).  §  fig.  Pa- 

stìccio (Car.). 

RI.MPIATTO,  sìnc.  cont.  Dove  s'è  rimpiatto?  (P.). 
RIMPIÈNO,  s.m.  Rinfòrzo,  Rincalzo  (Varch.). 

RIMP'INGERE,  intr.  Rinculare  (F.  P.). 
RIMPOLPETTARE,  tr.  Replicare  (Fag.  Gh.).  §  Rim- 

polpettàrsela.  Rimbeccarsi  (Varch.). 
RIMPOLSARE,  tr.  Rinvigorire  (T.). 
RIMPORCARE  e  RIMPORGARE,  tr.  T.  Valdin.  Ripas- 

sare coll'aratro  sugli  spìgoli  delle  pòrche  (P.). 
RIMPROCCÉVOLE,agg.Rimbrottévol6(S.Cat.Magal.). 
BIMPRÒCCIA,  s.f.  Rimpròvero  (Somm.  T.). 
BIMPROCCIAMENTO,  s.m.  Il  rimprocciare  (Or.). 
BIMPROCCIOSO,  agg.  da  Rimpròccio  (Sèc.  XIV). 
BUlPRO-UÉrTERE,  tr.  Ripète  Prométtere  (B.j.   §  p. 

come  lo  rimpolpettò  benino.  §  Raffazzonare.  Avremmo 
sèm,pre  sulla  scèna  il  dramma  france fé  rimpolpettato 

all'italiana?  §  p.  pass,  e  agg.  Rimpolpettato. 
RIMPRESCIUTTIRE  e  RIMPROSCIUTTIRE,  intr.  Farsi 

molto  asciutto  nel  viso.  §  p.  pass,  e  agg.  Rimprosciut- 
tito.  Don  Chisciotte  secco  ri?npresciuttito. 
RIMPROCCIARE,  tr.  non  com.  Rimproverare, 
RIMPRÒCCIO,  s.m.  non  com.  Rimpròvero. 
RIMPROVER.ABILE ,  agg.  Che  si  può  rimproverare. 

Negligènza  — . 

RIMPROVERARE,  tr.  [ind.  Rimpròvero'].  Far  rimprò- veri. Confessando  francamente  i  miei  errori,  acqui- 
sterò il  diritto  di  rimproverarti  i  tuoi.  Gli  rimjiro- 

verava  come  una  vergogna  il  suo  affètto.  Che  còsa 
potete  —  a  lèi?  Mi  rimpròveri  se  fò  il  mio  dovere.  Se 
la  vòstra  cosciènza  vi  rimjoròvera  questo  débito,  pa- 

gatelo. Gli  rimprovera  le  tròppe  spese.  —  a  segni,  con 
paròle,  dolcemente,  aspramente.  Uberamente.  Avete 
qualche  còsa  da  rimproverarvi?  §  —  a  uno.  Rimbron- 
telare.  Gli  rimprovera  anche  il  pane  che  gli  dà.  § 
fig.  Lo  stomaco  rimprovera  zen  cibo.  Che  non  gli  va, 

gli  è  indigesto.  §  recipr.  S' ingiitriano ,  si  rimprove- rano a  vicènda. 

RIMPRÒVERO,  s.m.  Paròle  o  discorso  di  biàjimo  per 
trasgressione,  negligènza  o  sim.  fatto  alla  pers.  stessa. 
Fòrte,  Acèrbo,  Grave,  Atroce  — .  Non  mi  mèrito  code- 

sto — .  Movere,  Ricever  rimpròveri.  Gli  fa.  sèmpre  dei 
— .  Qualche  — .  Contristare  con  rimpròveri.  Toccare 

de'  rimpròveri  e  pèggio.  Non  gli  se  ne  può  far  — ;  non 
lo  sapeva.  Gli  fece  un  dolce — della  sua  assènza.  Un 

gentile  — .  Ingiusti ,  Inùtili  — .  Détte  un'occhiata  di 
—  alla  padrona.  Segno,  Gèsti,  Ària  di  — .  Voce  mèg^a 
di  pianto  e  mèg^a  di  — .  Rispose  con  un  tòno  di  — 
tìmido  e  affettuoso.  Non  lo  pirènda  per  un  — .  Far  — 

a  sé.  Tante  vòlte  mi  faccio  —  d'averti  cosi  aggravato. 
§  fig.  Critica.  Che  rimpròveri  c'è  da  fare  al  suo  vi/o? 
al  suo  spirito? 

RIMPULIZZIRE,  tr.  e  rifl.  Rifare  o  rifarsi  pulito,  ci- 
vile. Rimpulizzi  la  casa.  S'è  rimpulizzito. 

RIMUGGHIAMENTO,  s.m.  Il  rimugghiare. 
RIMUGGHIARE  o  RIMUGGIRE,  intr.  Mugghiare  o  Mug- 

gire di  rincontro  o  di  novo.  §  p.  pr.  e  agg.  Rimug- 
GHiante  e  RiM UGGENTE.  Onda  rimuggènte. 
RIMUGINARE,  tr.  [ind.  Rimugino].  Rivoltare,  Agi- 

tare. —  lo  ziìcchero  nel  caffè.  Rimuginava  colle  mòlle 
i  fògli  che  bruciavano.  §  assol.  Ò  sentito  —  sotto  al 
lètto.  Si  sentiva  tutta  rimuginar  dentro.  §  Più  com. 

al  fig.  —  le  còse  andate.  Rimiìgina  per  la  tèsta  gual- 
che lavoro.  §  assol.  —  tra  sé,  dentr' al  cervèllo.  Dopo 

èssere  stato  un  pòco  lì  a—.  —  su  quel  che  è  da  farsi. 
Rimuginavano  pensièri  dì  sangue.  Chi  sa  quello  che 
rimugina  ora? 
RIMUNERAMENTO,  s.m.  non  com.  Rimunerazione. 
RIMUNERARE ,  tr.  [ind.  Rimimero].  Ricompensare 

del  benefizio,  del  bène  fatto.  Con  che  vi  rimunererò 
mai?  —  con  tuia  lòde.  —  la  diligèì^a. 

pass.  RiMPROMESSO  (SS.  PP.).   Alcune  st.  Promesso. 
RIMPRONTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Improntare  (Car.). 
RIMPROPERARE,  tr.  Rimproverare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIMPROPÈRIO,  s.m.  Rimpròvero  (Adrian.). 
RIMPROTTARE,  tr.  Rimbrottare  (Fiér.  Cr.). 
RIMPRÒTTO,  s.m.  Rimbròtto  (Fièr.). 
RIMPROVERAMENTO,  S.m.  Rimpròvero  (Bèmb.  Ségn.). 
RIMPROVERARE,  tr.  Raffacciare   (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Rinfacciare  insultando  (B.). 
RIMPROVERAZIONE,  s.f.  Rimpròvero  (Sèc.  XIV-XVII). 
RIMPROVÈRIO,  s.m.  Rimpròvero  (Sèc.  XIV). 
RIMPROVERO,  s.m.  Rimpròvero  (Sirventes.  Sèc.  XIV). 
RIMUCINARE,  tr.  Rimu.ginare  (Magai.  T.). 
RÌMULA,  s.f.  Fessura  (Sèc.  XIII,  XIVi. 
RIMULTIPLICARE,  tr.  Rimoltiplicare  (Bàrt.  Sega.). 
RI.MUNERANZA,  s.f.  Rimunerazione  (Guitt.). 
RIMUNERARE,  tr.  Ristorare  (Coli.  Ab.  IS.  T.). 
RIMUNERATEZZA,  s.f.  Riimuieraziouo  (Segu.  T.}, 
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RIMDVERATIVO,  agg.  Atto  a  rimunerare.  Dispofi- 

zione  — . 
BIMUNEIUTORE  -  TRICE,  verb.  ra,  e  f.  di  Rimunerare. 
KIMDNEBATÒKIO,  agg.  [pi.  m.  Rimuneratòri].  T.leg. 

Di  dotazione  per  servigi  e  sìm. 
RIMUNERAZIONE,  s.f.  Il  rimunerare.  —  del  lavoro, 

delle  fatiche.  Questa  è  la  —  alla  sua  fedeltà.  Chi  dà 
al  bifognoso  con  ìiialànimo,  pèrde  il  frutto  della  — . 
RIMUÒVERE.  V.  EiJiòVEEE. 

RIMURARE,  tr.  Ripète  Muì-are.  —  un  ùscio,  una  fi- 
nèstra. §  Chiùdere  murando.  Mònache  sopprèsse  che 

non  tornarono  a  farsi  — . 
RIMUTÀBILE,  agg.  Che  si  può  rimutare. 
RIMUTABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Rimutàbilo. 

BIMUTAMENTO,  s.m.  Il  rimutare.  —  de'  costumi. 
BI.MUTARE,  tr.  Ripète  Mutare.  —  il  vino.  Mutare  e 

— .  §  —  opinione,  pensièro,  costumi,  —  d'idèe,  di  sen- 
timento. —  a  ca2Jriccio.  §  ̂ movere,  fig.  Non  e'  è  da 

rimutarlo  quand'à  decifo.  Mi  rimuto .  Non  si  rimuta. 
Ti  saresti  forse  rimutata? 
RINACCIAIARE,  tr.  T.  magn.  Acciaiare  di  novo. 
RINACERBIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Inacerbire. 

RINALDESCA,  s.f.  T.  agr.  Spècie  di  vitigno  e  d'uva. 
UINANIMIRE,  tr.  e  rifl.  Rifare  e  Riprendere  ànimo. 
RINASCENZA,  s.f.  Rinàscita.  La  inetempsicòfi  è  una 

— .  §  fig.  —  delle  arti.  Più  com.  Rinascimento. 
RINÀSCERE.  Ripète  Nàscere.  La  fenice,  secondo  le 

fàvole,  muore  e  rinasce.  Il  baco  muore  per  rinascer 

farfalla.  Vorrei  —  di  qui  a  dugent'  anni.  Un  fiume 
si  pèrde  e  rinasce  piii  lontano.  Rinascon  le  piante. 
Rinasce  primavèra.  Rinascon  i  vocàboli,  e  Orazio  di- 

ceva :  Multa  renascèntur  quce  iam  cecidère.  La  natura 

alla  chiòcciola,  diceva  il  Giusti ,  le  fa  —  per  fin  la 
tèsta.  Rinasce  la  fòrza.  Rinasce  la  carne  su  lona  fe- 

rita, la  barba,  il  vigore.  §  —  alla  società,  alla  giòia. 

§  Rinasce  la  flirta  de'  lavori.  La  guèrra  civile  rina- 
sceva. Sentì  —  piti  che  mai  vivo  quel  desidèrio.  Gli 

iinasceva  ima  fosca  spìcranza,  un'idèa  confufa,  e  ter- 
rìbile nell'animo.  §  Un  uomo,  Una  dònna  che  non  ne 

rinasce!  Così,  tanto  è  raro.  §  Mi  par  di  — .  Sentendosi 
mèglio.  §  Sentirsi  —.  Per  contentezza,  consolazione. 
§  E  trans.  Voi  m' avete  rinato  con  quella  notizia.  § 

Quando  rinasco  quest'altra  vòlta!  Di  còse  che  ci  dicon 
di  fare,  e  che  non  siamo  più  a  tèmpo.  §  Tu  sèi  un 

ìdrbone  quando  tu  rinascessi  !  Accusando  uno  d' un 
difètto  che  non  perderà.  Una  sciattona  quando  rina- 

scesse! §  Neanche  se  rinascesse,  non  ci  riesce.  §  p.  pr. 
agg.  e  s.  Rinascènte.  Ribellioni  vive  e  rinascènti. 

Bifogno  rinascènte.  Tèste  dell'idra  rinascènti.  §T.  stòr. Irinascènti.  Accadèmici;  forse  per  antìfra5i.  §  p.  pass., 

agg.  e  s.  Rinato.  Mi  sento  rinato.  Ci  pareva  d'esser 
rinati.  §  Prov.  Vizio  rinato,  vizio  peggiorato.  §  Di  co- 

stumi, d'arte.  Firenze  nel  trecènto  era  Atene  rinata.  § 
J  rinati  alla  vita. 
RINASCI.MENTO ,  s.m.  Il  rinàscere.  —  dello  .spirito, 

dell'arte,  della  vita  interiore,  della  civiltà.  §  assol. 
Perìodo  artistico  e  letteràrio  che  va  dalla  fine  del 

sèc.  XIV  alla  prima  metà  del  sèc.  XVI.  —  toscano. 
Artista  del  — .  Stòria  letterària  e  politica  del  —  ita- 

liano. Il  —  è  un  gran  perìodo  nella  stòria  modèrna. 
RINÀSCITA,  s.f-  Il  rinàscere,  tijico. 

BIMUNIRATO,  agg.  Rimunerato  (Tàv.  Rit.  P.). 
RIMUNIRE,  tr.  Rimondare  (Poliz.).  T.  sen.  §  p.  pass, 

e  agg.  RiMUNiTO.  Vigne  gaie  e  rimunite  (Gradi,  P.). 
RIMURCHIARE,  tr.  [e  deriv.].  Rimorchiare  (Fièr.  T.). 
BIMUTANZA,  s.f.  Rimutamento  (Tej.  Br.). 
BIMUTAZIONE,  s.f.  Rimutamento  (Cr.). 
BIMUTÉYOLE,  agg.  Mutàbile  (Sèc.  XIII). 
RINA,  s.f.  Rena,  Arèna  (Gèl.  del  Cam.  P.). 
BINACCIABE,  tr.  Rimendare  (Alfiér.  Gh.  P.). 
RINACCIATUBA,  s.f.  Il  rinacciare  (Gh.  P.). 
EINALDESSA,  s.f.  Rinaldesca  (Sod.). 
BINÀSCEBE,  intr.  Io  rinasco!  espressione  di  mara- 

viglia (Aret.j. 

RINASCITURO,  agg.  e  s.  lett.  Che  è  per  rinàscere. 
RINASPBIRE,  tr.  Ripète  Inasprire. 
RINA  VIGA  RE,  tr.  Ripète  Navigare. 
RINCACCIARE,  tr.  Ricacciare,  Risospingere.  Non  com. 
RINCAGNARSI,  intr.  pron.  Del  vijo,  che  diventa  come 

quello  del  cane.  Più  com.  il  p.  pass,  e  agg.  Rinca- 
gnato. Naso  rincagnato ,  o  anche  Rincalcagnato.  § 

fig.  Mòtto  duro,  arcigno,  rincagnato. 
RINCALCAGNARE ,  tr.  Sospingere  incalzando.  Èira 

tanta  la  fòlla  che  lo  rincalcagnaron  al  inuro.  §  p.  pass, 
e  agg.  Rincalcagnato.  V.  anche  Rincagnarsi. 
RINCALCARE,  tr.  Ricalcare.  §  p.  pass,  e  agg.  Rin- 

calcato. Tuba  di  pelo  arruffata  dal  vènto  e  rincal- 
cata fin  sulle  orécchie. 

RINCALCIARE,  tr.  Rincórrere  a  calci.  Gli  disse  che 
se  non  gli  usciva  di  torno,  lo  rincalciava  addirittura. 

RINCALZAMENTO,  s.m.  Il  rincalzare.  Il  —  de'  sèdani 
si  fa  in  giugno  e  in  settèmbre. 
RINCALZARE,  tr.  Rammontare  la  tèrra  intorno  agli 

stèli  delle  piante  coltivate  perché  si  rafforzino  e  mét- 
tano mèglio.  —  i  càvoli,  i  sèdani,  gli  spàragi,  le  viti, 

le  fave.  —  torno  torno.  §  Metter  le  lenzòla  e  le  copèrte 
sotto  le  materasse  perché  non  caschi  chi  è  nel  lètto. 
Rincalzami.  §  Metter  ròba  per  sostegno,  rinfòrzo.  Ròba 
che  trasportandola  si  romjìerèbbe,  si  rincalza  nelle 
ceste  0  casse  con  fièno,  pàglia,  trùcioli.  §  —  tm  ùscio 
perché  stia  apèrto.  §  —  un  tavolino,  armàdio  o  sìm. 
perché  non  tentenni.  §  Ripètersi ,  Ribadire.  Viene 

una  fèbbre,  rincalza  la  seconda.  §  fig.  Andare  a  —  i 
càvoli.  Morire. 

RINCALZATA,  s.f.  Il  rincalzare.  Dai  una  —  a  questo 
ragazzo:  se  nò  nìzzola  il  lètto. 

RINCALZATORE,  verb.  m.  di  Rincalzare.  §  T.  agr- 

Spècie  d'  aratro  a  vòmere  lungo  e  stretto.  —  meccà- 
nico, a  cavallo. 

RINCALZATURA,  s.f.  Il  rincalzare.  —  meccànica,  a 
mano. 
RINCALZO,  s.f.  Il  rincalzare.  Soggiungo  per  — .  §fig. 

Guadagno ,  Fortuna ,  Risorsa  inaspettata.  Per  sòrte 

c'èra  il  —  dei  novemila  franchi.  §  iròn.  È  un  bèi  — .' 
RINCA3I.MINARSI,  intr.  pron.  Ripète  Incamminarsi. 

Il  suo  'propòsito  èra  di  rincamminarsi  da  quella 
2}arte.  Si  rincamminò  lèsto  lèsto. 
RINCANTARE,  tr.  Ripète  Incantare.  Nessuno  ci  disse 

su,  e  il  giorno  dopo  si  rincantò. 
RINCANTUCCIARE,  tr.  e  rifl.  Far  fuggire  o  Fuggirsi 

in  un  cantùccio.  Si  rincantucciò  taciturno  nel  fondo 
della  sua  panca.  §  fig.  Uomini  che  p)er  una  ìnè^ga 

paròla  s'inquietano  e  si  rincanttìcciano  !  §  Ficcarsi. 
Non  so  dove  si  sia  rincantucciato.  Non  sa  jnù  dov'an- 

dare a  rincantucciarsi  dalla  vergogna.  §p.  pass.,  agg. 

e  sost.  Rincantucciato.  Si  chinò  vèrso  la  pòvera  i-iiv- 
cantucciata.  Le  tasche  dell'  avaro  rimangono  sèmpre 
rincantucciate  e  nascoste. 
RINCAPPELLARE,  tr.  e  intr.  Aggiunger  còsa  a  còsa; 

ma  più  specialm.  Gettare  il  vin  vècchio  sopra  la  vi- 
nàccia, Metter  vin  vècchio  ne'  tini  con  uva  nova  per- 

ché acquisti  vigore,  o  Ristringer  le  vinacce  per  cavarne 

altro  vino.  §  Ritornare  un'infermità,  un  male.  Ò  rin- 
cappellato  un'  infreddatura  birbona.  Più  com.  Riac- 

cappellare. 

RINASPERIRE,  tr.  Rinasprire  (T.). 
RINAVICARE,tr.  Rinavigare  (Sèc.  XIV).  T.  cont.(P.J 
RINCALCATA,  s.f.  T.  sen.  Lattone  (F.  P.). 
RINCALCETTARE,  tr.  Metter  in  un  calcetto  (Filic). 

RINCALCIARE,   tr.    Rincacciare    (Sèc.   XIII-XVI). 
Rincalzare  (Albert.). 
RINCALCINARE,  tr.  Rintonacare  (Sacch.). 
RINCALZARE ,   tr.  Andare  a  —  il  fico,  il  pino,  fig 

[i  càvoli]  (Fag.). 
RINCALZATA,  s.f.  Rinfòrzo  (Car.). 
RINCASATA,  S.f.  Rabbuffo  (Magai.  T.). 
BINCANTABE,  tr.  fig.  Disinnamorare  (G.  Giùd.). 
BINCAPPELLAZIONE,  s.f.  Riprensione  grave  (XlV). 
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RINCARARE,  tr.  e  intr.  (ind.  Rincaro].  Diventar  più 
caro,  di  prèzzo.  —  ti  pane,  zi  vino,  la  pigione.  Rin- 

cara ogni  còsa.  Anno  rincarato  tutto.  —  d'  un  centè- 
Jimo,  di  cento  lire.  §  Far  rincarar  le  patate.  V.  Pa- 

tata. §  iròu.  Anno  rincarato  il  sapone.  A  persona 
sùdicia  che  non  si  lava.  §  È  fàcile  che  i  denari  rinca- 

rino ora  con  queste  guèrre.  §  Far  pagar  caro.  Gia- 

còbbe  rincarò  la  minestra  al  pòvero  EJai'i.  Non  com.  § 
Accréscere.  E'  m'fl  rincarato  il  compito.  §  fìg.  —  la  dò/e- 
Aggravare  il  male,  il  danno.  Lo  trattò  male,  e  per  — 
la  dò/e  gli  diede  un  pugno.  §  assol.  Rincarando,  gli 
disse:  Béstia!  §  spreg.  Se  non  gli  piace,  mi  rincari 

il  fitto!  Non  curandoci  dell'altrui  giudìzio. 
BIXCARXARE,  tr.,  intr.  e  pron.  Far  tornare  e  Tor- 

nare in  carne  o  la  carne.  Il  pan  di  casa  rincarna  e 

rinforza.  Tu  rincarni  a  vista  d.^òcchio.  Si  rincarna. 
Piaga,  ferita  che  rincarna. 

RIXCARXIMEMTO,  s.m.  Il  rincarnirsi.  —d'un  ascèsso. 
RINCARNIKSI ,  rifl.  Tornar  la  carne  sulla  ferita  o 

sulla  piaga.  §  p.  pass,  e  agg.  Rincarnito.  Ugna  rin- 
carnita. 

RINCARO,  s.m.  Il  rincarare.  C'è  un  gran  —  ne'  co- 
loniali e  negli  spiriti.  §  Dare  il  —  a  un  pigionale. 

Rincarargli  la  pigione.  Questo  semèstre  dà  il  —  a 
tutti.  Avere,  Accettare,  Pigliare  il  — .  Non  accètto  rin- 

cari. Avvi/a  2Kr  tèmpo  gl'inquilini  del  — . 
RINCARTARE,  tr.  Avvòlger  in  carta.  —  un  chilo  di 

ziicchero.  Non  sa  — .  §  De'  panni.  Dargli  il  cartone.  § 
intr.  T.  agr.  Delle  pècore,  Rimetter  la  lana.  A  una 
burrasca,  se  non  anno  rincartato  bène,  patiscono. 

RINCARTO,  s.m.  T.  legat.  Quinternino  che  s'inserisce 
in  un  quintèrno  se  non  è  stampato  che  mèjjo  fòglio. 
RINCASARE,  iutr.  e  pron.  T.  lett.  e  pedantesco.  Ri- 

entrare 0  Tornare  a  casa. 

RINCASSARE ,  tr.  Ripète  Incassare.  —  una  piètra, 
una  giòia,  tm  brillante.  Il  capitale  si  doveva  — . 
RINCATENARE,  tr.  Ripète  Incatenare.  —  la  catena 

dell'orològio. 
RINCAVARE,  tr.  Incavare.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 

RiNCAVATO.  À  il  l'etto  rincarato. 
RINCEPPARE,  tr.  Rifermàr  sul  ceppo. 
RINCERCONIRE,  intr.  Del  vino.  Divenir  cercone. 
RINCEROTTARE,  tr.  spreg.  Rabberciare  alla  mèglio. 

A  rincerottato  un  j^à'  quel  vestito,  e  n'à  risjjarmiato uno  novo. 

RINCHICCOLIRSI,  intr.  pron.  Méttersi  in  ghingheri, 
a  novo.  È  sèmpre  là  a  r  inchicco  tirsi  alla  spèra.  S' é 
tutto  rinchiccolito.  Non  com. 

RINCHINAUE,  tr.  Rafforza  Inchinare.  —  i  capi  della 
vite.  §  riti.  Far  atti  di  sommissione  o  di  ùmile  defe- 

rènza. Devo  èssere  io  la  prima  a  rinchinarmi?  E'  mi 
s'è  rinchinato.  Dice  che  quand'à  bifogno  non  si  vuol 
—  a  nessuno. 

RINCHIOCCIOLIRE,  intr.  Ristringersi  a  uSo  chiòcciola 
nel  gùscio.  Di  verno  rinchiocciolisce. 

RINCARIBE,  intr.  Rincarare  (Fag.). 
RINCARNA.VIENTO,  s.m.  Rincarnimento  (T.). 
RINCARTRIRE,  tr.  T.  Montai.  Cementare  (Ner.  P.). 
EINCAVALLARE,  tr.  Rimetter  a  cavallo  (Séc.  XIV, 

XV).  §  pron.  Provvedersi  d' un  altro  cavallo  (Cròn. 
Veli.).  §  flg.  Riméttersi  in  arnese  (Pecor.). 
RINCEFFARE,  tr.  Rinfacciare  (Fag.). 
RINCÈFFO,  s.m.  Raffàccio  (Fag.  T.). 
RINCELLARE,  tr.  Rinchiuder  in  cèlla  (S.  Gir.). 
RINCENTRARE,  tr.  Ridurre  al  cèntro  (Tasson.  T.). 
RINCHICCOLARSI,  intr.  pron.  T.  sen.  Rinuhiccolirsi 

(Grad.  P.). 
RINCHIÈDERE,  tr.  Far  nova  inchièsta  (Introd.  Virt.). 
RINCIIINO,  s.m.  pist.  Rinforza  Inchino.  Se  lo  trova, 

lo  saluta,  e  che  rinchini!  (P.). 

RINCHIUSO,  p.  pass,  e  agg.  Rinchiuso  (Sèc.  XIII.  P.). 
RINCHlilDEKE,  tr.  [ind.  Rinchiùggono  (Serd.  P.). 

Vive  nelle  moiit.  ;  perf.  volg.  Rinchiicsano ,  Rinchiiì- 
■  sesela  (Nov.  Aut.  P.)].  Inelùdere  (Salvia.). 

RINCHIÙDERE,  tr.  e  rifi.  [come  Chiiìdere-].  Chiuder dentro,  —in  casa.  Tu  ài  rinchiuso  il  gatto  in  cucina. 
Lo  rinchiìisero  in  '.ma  torre,  in  prigione,  in  carcere, 
all'ospedale.  Tu  gli  ài  rinchiuso  il  vestito  nell'uscio. Libro  che  rinchiude  molta  sapiènza.  Si  rinchiuse  in- 

grugnito in  càmera.  Ci  si  rinchiuse  tutV  e  quattro 
nello  stùdio  a  discórrere.  %  Per  sira.  e  est.  Mi  rin- 

chiudo in  un  bòsco  solitg,rio.  §  assol.  Chiùdere  Uno  dove 
non  pòssa  uscire.  §  Per  castigo.  §  p.  pass,  e  agg.  Rin- 

chiuso. Ci  stette  rinchiuso  tre  mesi.  Tenete  rinchiuso 
un  liquore  perché  non  /vapori.  §  Per  est.  Rinchiuso 
tra  rupi  alpèstri.  Sèmpre  rinchiusi  in  casa.  Vive  rin- 

chiuso, dimenticato.  Aria  rinchiusa.  §  Prov.  Gatto 
rinchiuso  diventa  leone.  §  sost.  La  pòvera  rinchiusa. 
Ròba  che  sa,  puzza  di  rinchiìiso.  §  Luogo  chiuso  da 
sièpe  o  sìm.  Io  ci  ò  una  selva  che  si  chiama  Rinchiuso. 
RINCIAMPARE,  tr.,  intr.  e  pron.  Ripète  Inciampare 

S'è  rìnciampato  nell'occhio.  Lo  rinciampai  il  giorno 
dopo.  Padroni  come  me  non  ne  rinciampi.  §  Se  te  lo 
rinciampo  !  A  suo  o  mio  dispétto. 
RINCIGNARE.  V.  Incignare. 

RINCINCIGNARE,   tr.  Spiegazzare,   Strizzare   e  Ag- 
grinzire.  —  un  vestito.  Prese  la  lèttera,  e  la  rincin- 
eignò  tutta.  §  p.  pass,  e  agg.  Rincincignato.  Tutta 
ròba  rincinciqnata,  aggrinzita. 
RINCIPRIGNIRE,  tr.  Inasprire.  -  la  ferita. 
RINCITRULLIRE,  tr.  e  iutr.  Ripète   e  rafforza  Inci- trullire. 

RINCIVILIMENTO,  s.m.  Il  rincivilire.  —  europèo. 
RINCIVILIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Incivilire. 

Tu  Vài  a  —.  %  p.  pass,  e  agg.  Rincivilito.  Villano rincivilito. 

RINCÒCERE,  tr.  Rafforza  Incòcere.  §  Di  lastre  d'ot- 
tone 0  di  rame,  Métterle  a  còcer  più  e  più  vòlte  per- 

ché se  nò  battendole  induriscono,  e  si  spezzerebbero. 
A  rincòcerle  prèndono  la  malleabilità  di  prima.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rincòtto. 

RINCÒLLO,  s.m.  Il  fermarsi  dell'acque  in  un  posto 
senza  poter  proseguire.  Terreno  che  cagiona  un  rin- còllo del  fiume. 
RINCONTRARE,  tr.  Rinforza  o  ripète  Incontrare.  Al 

primo  che  si  rincontra.  31' è  venuto  a  — .  Se  lo  rin- 
contro, glie  lo  dico.  §  recipr.  Si  rincontrarono  i  due 

efèrciti  nelle  Puglie.  §  impers.  Si  rincontra  che.  Av- viene che.  Non  com. 

RINCONTRO,  s.m.  Il  rincontrare.  È  stato  un  —  spia, 
cévole.  §  Confronto,  Raffronto.  Quel  -<  tra  un  vivo  e 
un  mòrto  è  tròppo  romàntico.  §  Dirimpètto.  Èran  po- 

ste l'ima  —  dell'altra.  §  E  m.  avv.  A  — .  Di  —. 
RINCORAGGIRE  e  RINCORAGGIARE,  tr.  e  rifl.  Ripète 

e  rafforza  Incoraggire  e  Incoraggiare. 
RINCORAMENTO,  s.m.  Il  rincorare. 

RINCORARE,    tr.   e  rifl.  [ind.  Rincoro  e  Rincuoro]. 
Fare  o  Farsi  ànimo  specialmente  dopo  un  dolore.  Voce 
2JÒC0  atta  a  — .  Trovava  a  stènto  imròle  per  —  la  fi- 

RINCHIDDIMENTO,  s.m.  Il  rinchiùdere  (Sèc.  XIV). 
RINCHIUSA,  s.f.  11  rinchiùdere  (Cr.).  §  Chiòstro,  Con- 

vènto (T.).  §  T.  livorn.  Sòrta  di  pesca  insidiosa  (F.  P  ) 

RINCÌGNERE,  RINCÌNGERE,  tr.Ringravidare  (Aldobr  )' RINCIRCONIRE,  intr.  Rincerconire  (T.). 

RINCLINARE,  tr.  Volger  per  inclinazione  l'affètto 
(G.  Giùd.).  §  —  il  cuore  (Esp.  Salin.). 
RINCOCCARE,  tr.  Rimetter  in  cocca  (F.).  §  flg.  Ri- 

trovar l'occasione  propizia  (Colomb.). 
RINCONCHINA,  s.f.  Inchino  aggraziato  (Lòr.  F.  P  ) 

■  RINCONSARE,  tr.  Inseguire  (Sod.  Gh.  P.). 
RINCONTRA  (ALLA).  M.  avv.  sen.  Incontro  (Grad.  P.) 
RINCONTRO,  s.m.  Palo  messo  di  rincontro  (Trine! 

Gh.).  §  Scontro  (Bàrt.).  §  Riscontro  (Sèc.  XVI-XVIII)! 
§  M.  avv.  A  — .  In  càmbio  ,  Al  contràrio  ,  Di  rimandò 
(Car.  Gh.  P.). RLNCOPPELLARE,  tr.  Rimetter  nella  coppella  il  ma- 
tallo  per  raffinarlo  (Min.  Maini.). 
RINCORARSI,  rifl.  Coutìdare  (Séc.  XVI). 
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gliòla.  Si  i-incorò  un  pòco.  Mi  rincoro  che....  §  p. 

pass,  e  agg.  Rincorato.  S'alzò  un  pò' più  rincorato. Tutto  rincorato. 

RINCOKDOJTIUE,  intr.  Rimminchionire. 

RINCORNICIAUE,  tr.  Ripète  Incorniciare. 

RIJfCOUPOUAUE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Incorporare.  — 

allo  Staio  una  provincia  staccata  che  gli  apparteneva. 

KINCÓKREUE,  tr.  Correr  diètro  a  uno  per  arrivarlo, 

beffarlo,  afferrarlo,  gastigarlo.  Mi  rincórrono,  m' zir- 
lano diètro.  Lo  rincorse  fin  in  casa  sua.  Era  rincorsa 

da  un  caco  con  uno  spiède  tn  mano.  —  con  un  Ia- 

sione. §  ̂   la  fortuna.  §  iperb.  Far  la  córte,  "Andar diètro.  Vècchio  matto  che  rincorre  tutte  le  dònne  che 

trova.  §  recìpr.  Fanno  a  rincórrersi.  §  Giù  pei  pògc,i 
si  rincórrono  le  ombre  delle  niivole.  §  p.  pass,  e  agg- 

Rincorso.  Gènte  rincorsa  da'  birri. BINCOKS.l,  s.f.  Il  dare  addiètro  per  spiccarsi  avanti 

con  impeto.  Piglia   la  —,  e  salta  il  fòsso.  Via,   una 
lìèlla   .  Prese   la  — ,  e  via.   Sferzando  i  cavalli,   li 
fece  prènder  la  —  vèrso  il  pae/e.  §  Anche  fig.  Scolare 
che  ogni  tanto  prènde  cèrte  —  che  lo  rimetton  m  pari. 
Prènde  delle  —  nùmero  uno.  §  M.  avv.  Di  — .  Ci  andò, 
Ci  arrivò  di  — .  Vacci  di  — .  Torna  a  sedere  di  — . 
§  Scarpe,  Vestito  che  entrano  di  —.  Tanto  son  larghi. 
UI1VC0TTATUU.I,  s.f.  T.  coiai.  Arricciature  della  pèlle 

cóncia,  simili  alle  crespe  d'una  còtta. 
KINCItÉSCi:KE,  intr.  Èsser  càùSa  di  dispiacere,  nòia.  J"»)' 

del  bène  agl'ingrati  rincresce,  ma  pure  bifogna  farlo. 
Mi  rincresce  che  tuo  padre  stia  male.  Mi  rincresce 

d'esserti  già  stato  tanto  a  càrico.  Gli  dissi  tma  pa- 
ròla stòrta,  e  dopo  me  ne  rincrebbe.  Mi  rincresce  che 

le  còse  vadano  sèinpre  pèggio.  Gli  rincresce  a  moversi. 

Gli  rincrebbe  di  dover  partire.  Ti  rincresce  d' aspet- 
tarmi un  momento?  Mi   rincresce   di   loro,  per  loro. 

—  molto,  pòco,  assai.  Rincrescerà  anche  a  te.  Se  mi 
rincresce!  Gli  dev'èssere  rincresciuto.  Non  ti  rincresca 

d'aprirmi  l'animo  tuo.  §  Se  non  ti  rincresce.  Forma 
cortese  di  pregare.  §  Anche  iròn.  Se  non  ti  rincresce, 

rèndimi  quel  libro  che  ti  détti  du'  anni  fa.  §  Venire 
a  nòia;  nel  prov.  Chi  mangia  càcio  e  pesce,  la  vita 
gli  rincresce.  §  p.  pr.  e  agg.  Rincrescènte.  Rincre- 
scènte  di  non  avervi  potuto  giovare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rincresciuto. 

RINCUESCÉVOLB,  agg.  Che  rincresce.  Lavoro,  Com- 
pagnia — .È  —  per  noi  jìèrdere  delle  buone  abitiidini. 

RINCUESCEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Rincrescévole. 
RINCRESCEVOLMENTE  ,  avv.  da  Rincrescévole.  Gli 

disse  addio  assai  — . 
RlNCllESCniENTO ,  s.m.  Il  rincréscere.  Dimostrano 

—  sincèro.  Noìi  rinunziò  senza  —  all'  impresa.  Uno 
de'  miei  —  piiì  fòrti  è  pèrder  il  tèmpo. 
RINCUESCIOSO,  agg.  Increscioso. 
RINCKESPAUE,  tr.  Increspar  di  novo. 
RINCUOCIARE,  tr.  Ripète  Incrociare.   §  T.  tessit. 

Méttere  i  fili  in  croce. 

RINCORDAUE,  tr.  Rimetter  le  còrde  d'Uno  strumento 
(Tane).  §  Rilegar  con  còrda  (Brace). 
RINCORRIRE.  T.  cout.  e  mont.  Rincórrere  fP.). 
RINCOKSAUE,  tr.  T.  tessit.  di  Mugello.  Fare  il  corso 

alla  tela  (Giul.  P.). 
RINCRESCIMENTO,  s.m.  Còsa  spiacévole.  Fare  —  a 

uno  (Sèc.  XIV).  USàb.  §  Mal  di  mare,  Indisposizione 
(St.  Aiòlf.).  §  Penale  accresciuta  (Band,  e  legg.  T.). 
RINCRICCAKE,  intr.  T.  aret.  Balzare  il  cibo  nello 

stomaco  in  chi  va  a  cavallo  dopo  mangiato  (F.  P.). 
BINCiacCHIAUE,  tr.  e  riti.  T.  cont.  Rinchiccolirsi!  Si 

rincricchia  tutta.  §  p.  pass,  e  agg.  Rincricchiato.  Rin- 

ericchiato  a  mòdo  i' potre'  fare  la  mi'  figura  (Ner.  P.). 
RINCRDSCOLlllE,  intr.  T.  cont.  Riaversi.  A  bere  un 

bicchier  di  vino  rincruscolivo  tutta  (Giul.  P.). 
RINCUCCOLIUE,  tr.  T.  sen.  Rintontire.  Con  un  urlo 

la  fece  —  (Prates.  P.). 
RINCULATA,  s.f.  Il  rinculare  (T.). 
RINCUORARE,  tr.  Rincorare  (T.). 

RINCRDDELIRB,  tr.  e  intr.  Ripète  Incrudelire.  %  Rin- 
crudire. Ei  malattia. 

RINCRUDIMENTO,  s.m.  Il  rincrudire  o  rincrudirsi.  — 
di  stagione,  di  freddo,  di  male. 

RINCRUDIRE,  tr.  Diventar  più  crudo  ;  di  male,  fred- 
do, ecc.  —  gli  òdi,  il  dolore.  §  intr.  Le  giornate  rin- 

crudiscono. §  intr.   Della   seta,  Diventar   cruda.  §  p. . 
pass,  e  agg.  Rincrudito.  Stagione  rincrudita. 
RINCRUNARE,  intr.  T.  cucit.  Metter  di  novo  la  cruna, 

Tornar  coll'ago  all'  ùltimo  buco  fatto  nel  cucire.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rincrunato.  Impuntura  rincrunata. 
RINCULARE,  intr.  volg.  [ìxi^.  Rincido].  Indietreggiare. 

Le  truppe  rincularono.  Quelli  a  tanto  ardire  nnciki- 
lano  gòffi  e  confufi.  §  Delle  artiglierie  quando  si 
scaricano.  §  tr.  T.  lett.  fig.  Rinculo  il  sècolo,  diceva- 
quel  prineipòtto.  Lo  fò  rinculare. 
RINCUPIUE,  intr.  e  rifl.  Farsi  più  cupo.  Tutf  a  un 

tratto  rincupì,  g  p.  pass,  e  agg.  Rincupito.  Biondo 
rincupito. 
RINCURVARE  e  RINCURVIRE  ,  intr.  Diventar  curvo. 

È  rincurvito.  Legno  che  rincurva. 
RINDEBITARSI,  rifl.  Riempirsi  di  débiti. 
RINDOLCIRE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Indolcire. 
RINDOSSARE,  tr.  Ripète  Indossare. 
RINEGARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Negare. 
RINETTARE,  tr.  Ripète  Nettare.  —  il  grano,  il  riso, 

l'insalata.  —  ima  forma  di  gèsso  per  gettare. 
RINETTATUItA,  s.f.  Il  rinettare. 
RINFACCIAMENTO,  s.m.  Il  rinfacciare.  Li  pagava 

con  apèrti  rinfacciainenti. 
RINFACCIARE,  tr.  Gettare  in  fàccia  altrui  il  bene- 

fizio 0  còse  spiacènti.  Gli  rinfacciano  sèmpre  quel  pò' 
di  mangiare.  Da  che  pùlpiti  si  sente  —  aoli  altri  cèrti 
difètti!  Per  rinfacciarti  il  tuo  tradimento.  Un  centé^ 
fimo  che  manchi  a  me  non  mi  si  rinfaccia. 
RlNFÀCnO,  s.m.  Il  rinfacciare.  Far  dei  — . 

RINFAGOTTARE,  tr.  Raff'òrza  Infagottare.  S  rifl.  S'è 
rinfagottato  tutto  in  un  vècchio  giacchetione  làcero. 
RINFANCIULLIRE,  intr.  Rimbarabinire. 
RINF.ANTOCCIARE,  tr.  Rivestire  a  uSo  fantòccio.! 

p.  iiass.  e  agg.  Rinfantocciato.  Poejia  rinfantocciata- d'allegorie. 

RINFERRAIOLARE,  tr.  e  rifl.  Ricoprire  e  ricoprirsi 
col  ferraiòlo. 

RINFEKRARB ,  tr.  e  rifl.  Rimunire  con  fèrro.  §  p.' 

pass,  e  agg.  Rinferrato,  fig.  Benché  vècchio  s'èrin- 
ferrato  benissimo. 
RINFIAMMARE,  tr.  Ripète  Infiammare. 
RINFIANC AMENTO,  s.m.  Rinforzamento. 
RINFIANCARE,  tr.  Rinforza  Fiancare,  fig.  Glie  la 

rinflancò  bène.  §  Rinforzare  i  fianchi  di  qualche  edifizio. 

RINFIANCO,  s.m.  Il  rinfiancare.  §  fig.  Un  pò'  di  — . 
RINFICHIRE ,  intr.  non  com.  Rinfichisecchire.  Non' 

tenete  i  bambini  in  casa  a.  — .  §  E  di  còse.  Codeste  ca- 
stagne son  rinfichite. 

RINDOLCIARE,  tr.  Rindolfcire  (T.). 
RINDOLER.SI,  rifl.  Dolersi  di  novo  (Bib.  T.). 
RINDOSSARE,  tr.  Addossare  (F.).  §  Di  città,  Elevarsi 

come  un  monte  (Ditt.). 

RINDURRE,  tr.  Riduri'e.  §  Accozzare,  Raccògliere 
(Tàv.  Rit.  P.). 
RINEGARE,  tr.  [e  derìv.].  Rinnegare  (Sèc.  XIV-XVII). 
RINENTRARE,  tr.  T.  Montai,  cont.  Rientrare  (P.). 
RINETTO,  s.m.  Rinettatura  (Targ.). 
RINFACCIARE,  tr.  —  uno  [a  uno]  (Gozz.  P.). 
RINFALCONARSI,  rifl.  Rallegrarsi  come  un  falcone 

(Patàflf.). 
RINFAMARE,  tr.  Rènder  la  fama  (Sèc.  XIV). 
RINFANCIULLARE,  intr.  Rinfanciullire  (Sèc.  XIV). 
RINFANTOCCIARE,  intr.  Rimbambire  (Fièr.). 
RINFARCIARK,  tr.  Riempire  (D.). 
RINFBRUUZZARE,  tr.  Rimetter  in  órdine  (Car.). 
R1NFIAM.MAG10NE,  S.f.  Nova  infiammazione  o  inten-.- 

siva  (Sèc.  XIV;. 
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BrVFICHISECCHIRE,  intr.  Di  pers.  flòrida  che  diventa 

Tizza.  Anche  di  còse.  §  p.  pass,  e  agg.  Einfichisec- 
CHiTO.  Panni  rinfichisecchiti. 

RINFICOSECCATO,  agg.  Rimaner  col  còllo  — .  Cin- 
cischiato per  qualche  bubbone. 

RINFIDARE,  intr.  e  pron.  non  com.  Ripór  fede,  Con- 
fidare. —  in  una  speranza.  Trist'  a  quelV  nomo  che 

rinfida  nel   lòtto.  Non  coni. 

RINFIEUIBE,  intr.  Farsi  più  fièro.  Dolori  che  rin- 
fieriscono. 
RINFIGXOLIRE,  intr.  Riempirsi  di  fignoli.  §  p.  pass, 

e  agg.   Vi/o  rinfignolito. 
RINFILARE,  tr.  Ripète  Infilare.  —  le  màglie.  Rin- 

filare una  stòria.  Ti  racconto  la  novèlla,  vedremo  se 
u  la  rinfili.  A  rinfilarla  gli  ce  ne  vuole.  %  Proviamo 
se  la  rinfilo.  Di  còsa  lunga  e  difiìcile  che  si  deve  ri- 

pètere. §  pron.  e  rifl.  Rinfilarsi  un  vestito.  Rinfilarsi 
in  un  cespùglio. 

RINFINGARDIUE,  intr.  e  pron.  Ripète  e  rafi"òrza  In- 
fingardire. 
RINFIORARE,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Rifiorire. 
RINFOCOLARE,  tr.  [e  deriv.].  Aggiunger  fòco  astuta, 

mente  per  rialzarne  la  vampa ,  fig.  Rinfocolare  una 

passione.  §  rifl.  L'ira,  l'odio  si  rinfocolano. 
RINFODERARE,  tr.  T.  lett.  Rimetter  nel  fòdero. 
RINFOKMARE,  tr.  Rimetter  in  forma.  —  il  cappèllo. 
«INFORMICOLARE  e  più  com.  BINFORMICOLIRE,  rifl. 

Ripète  e  rafforza  Informicolare  e  Informicolire. 
RINFORZAMENTO,  s.ra.  Il  rinforzare. 

RINFORZARE,  tr.  [ind. -Rm/'ò)-0o].  Rimetter  in  fòrza, 
accréscerla.  Rinforzarsi  lo  stomaco,  la  voce,  i  miì- 
scoli,  il  còrpo.  La  vita  del  militare  lo  rinforzerà.  § 

fig.  À  cominciato  a  mangiare  per  fghiribi'^-^o,  ma  ora 
rinforza!  E' rinforza  l'omo!  —  la  guarnigione,  le 
fortezze,  l'efèrcito.  §  —  V  autorità,  lo  Stato,  l'argo- 

mento. Chi  può  dire  quanto  si  rinforza  la  cosciènza 

curando  da  principio  i  suoi  richiami?  %  Ribadire. — 
la  paura.  —  la  melodia.  §  intr.  Di  vènto,  piòggia  o 
sìm.  Crescer  di  fòrza.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinforz.a. io. 
§  Celere.  Camminare  a  passo  rinforzato.  Tròtto  rin- 

forzato. Leggi  rinforzate  di  govèrno  in  govèrno.  Còrda, 
Spago  rinforzato.  Ritòrto  e  stretto  fòrte.  §  T.  mil. 
Cannone  rinforzato.  Più  gròsso  in  cèrte  parti. 
RINFÒRZO,  s.m.  Il  rinforzare,  e  Quanto  rinforza. 

Aspetta  un  ~.  Occorre,  Chiamare,  Volere  un  — .  Un 
—  di  truppe,  di  gènte.  Si  chièdono.  Si  mandano  rin- 

fòrzi. Arrivare,  Spedire  rinfòrzi.  Con  tutti  i  suoi 
rinfòrzi.  §  T.  muj.  Voce  di  strumento.  Parte  di  — .  § 
T.  stòr.  mil.  Maggior  grossezza  di  metallo  nel  còrpo 

delle  vècchie  artiglierie,  di  séguito  o  in  alcune  pai-ti. 
Primo,  Secondo  rinfòrzo. 
RIIVFRANCAMENTO,  s.m.  Il  rinfrancare. 
RINFRANCARE,  tr.  e  rifl.  Rinvigorire.  Rènder  più 

franco.  —  la  vista,  il  còrpo.  —  le  barhe  d'ima  pianta. 
Aveva  cercato  di  rinfrancare  il  suo  coràggio.  —  un 

RINFIGURIRE,  tr.  T.  sen.  Raffigurare.  Dunque  La 

non  m'à  rinfigurito  davvero  ?  (Grad.  P.). 
RINFISECCIIITO,  agg.  Di  persona  assecchita,  avviz- 

zita, Rinfichisecchito  (T.  a  Fico,  P.). 
RINFODEUÀBILE,  agg.  Atto  a  rientrar  nel  fòdero 

(Salvin.). 
RINFODRARE,  tr.  Rinfoderare  (Forteg.). 
RINFÓNDERE ,  tr.  Riaffondare  (Pallàd.).  §  T.  vet. 

Cagionare   rinfondimento  al  cavallo  (T.).  §  p.  pass,  e 
agg.  RlNFONDITO. 
RINFONDICIONE,  s.f.  V.  Rinfondimento  (T.). 
RINFONDIMENTO,   s.ra.  Il  rinfóndere  (Cr.).  §  T.  vet. 

Congestione   d' umori   sotto  1'  ugna,   lo  stesso  che  In- 
FONDITURA   (CrCSC.  P.). 

RINFOR-JIAGIONE,  s.f.  V.  Riformazione  (Pucc). 
RINFORMARE,  tr.  Ripète  Formare  e  Informare. 
ttlNFORMAZIONB,   s.f.   Nova  informazione  (M.  V.).  § 

Riformazione  (Sèc.  XIV). 
RINFORZATA,  s.f.  Rinfòrzo  (G.  V.  Cr  ). 

paefe,  la  libertà,  un  partito.  Si  rinfrancò,  e  disse.  § 
p.  pass,  e  agg.  Così  rinfrancato  alla  mèglio,  seguitò 
la  sua  strada.  Pareva  aver  rinfrancata  la  sua  salute. 
RINFRANCESCARE,  tr.  Risuscitare  la  memòria  di  còse 

dimenticate  e  importune.  Scène,  Dif gusti  da  non  rin- 
francescarsi.  Guarda  che  còsa  va  a  —! 
RINFRANCHIRSI ,  rifl.  Lo  stesso  che  Rinfrancarsi.  § 

p.  pass,  e  agg.  Rinfranchito. 
RINFRÀNGERE,  tr.  non  corri.  Rifràngere.  §  p.  pass.  « 

agg.  RiNFEANTO.  §  s.m.  Spècie  di  panno  fatto  co'  tela 
a  mano.  Per  il  rinfranto  ci  vòglion  quattro  edicole. 
Venti  mètri  di  — .  §  M.  avv.  A  rinfranto.  Alla  rin- 
franta.  Fatto  come  quel  panno.  Ce  lo  cucivan  serrato 
alla  rinfranta.  Tovàglie,  Asciugamani  a  rinfranto. 

■  RINFRATIRE,  intr.  Ripète  e  rinforza  Infratire.  De' 
bachi,  delle  piante.  §  Anche  de'  frutti  che  restano  stroz- 

zati, e  non  créscono.  §  Di  pers.  Invece  che  ridestarci 
alla  vita,  si  rinfratisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinfratito- 
Pare  un  baco  rinfratito.  Di  pers.  non  socévole. 
RINFRENABE,  tr.  non  com.  Rimetter  in  freno. 

RINFRESCAMENTO ,  s.m.  Il  rinfrescare.  §  flg.  —  di 
vettovàglie,  di  tmppe. 

RINFRESCARE,  tr.  Far  ritornar  fresco.  —  l' ària  di 
una  stanza,  l'acqua.  Il  vènto  è  rinfrescato.  §  Giòve 
Plùvio  cominciò  a  rinfrescarci.  Con  una  bòna  acquata. 
§  intr.  Non  par  più  estate:  rinfresca  e  non  pòco.  § 

Prènder  qualche  bevanda  fresca.  L'  avete  fatto  —?  § 
Se  vòglion  èsser  rinfrescati.  Offrendo  da  bere.  §  — 

i  cavalli.  §  Rinfrescare  la  calcina  coli'  acqua.  §  T. 
agr.  Rinfrescare  la  maggese.  Dar  la  quinta  aratura  alla 
tèrra.  §  fig.  Tutti  anno  bifogno  di  rinfrescare  gli  ar- 

dori polìtici.  —  ogni  momento  l'idèa  della  pròpria 
potènza.  Volevo  rinfrescarmi  l'anima  nei  ricòrdi  della 
nòstra  giovinezza.  §  scherz.  Lo  vuoi  —  il  becco?  l'u- 

gola, le  fàuci?  Offrendo  da  bere  o  sìm.  §  Rinfrescare 
un  quadro,  ima  stàtua.  Rèndergli  la  freschezza  di 
prima,  restaurandolo.  §  —  la  borsa  a  uno.  Dargli  del 

denaro  quando  manca.  §  —  la  battàglia,  l'assalto,  la 
lite ,  e  sìm.  Riattaccarla.  §  —  la  memòria  d' ima 
còsa.  Che  si  cominciava  a  dimenticare.  §—  Ze  piaghe. 
Rinnovarle.  §  T.  mil.  Mandar  gènte  fresca  in  aiuto 

de' combattenti  stanchi.  Il  vècchio  Alardo  seppe  —  i 
suoi  contro  Corradino.  %  rifl.  Prènder  qualche  bevanda 
fresca  o  qualcòsa  di  più  per  Smorzar  la  sete  e  il  caldo. 
Vi  volete — ?  Portate  da  rinfrescarsi  a  questo  signore- 

§  Vuol  passare  a  rinfrescarsi?  Ofi"èrta  cortese  a  qual- 
che viaggiatore.  §  Chi  si  rinfresca?  Marmata!  Gri- 

dano gli  acquacedratai.  §  scherz.  o  iròn.  S'è  voi  volete 
rinfrescarvi,  di  là  c'è  le  finèstre  apèrte  ;  oj}puve:  c'è  il 
pozzo  in  fresco.  A  chi  chiède  da  rinfrescarsi.  §  p.  pr. 
e  agg.  Rinfrescante.  Acqua,  Bevanda  rinfrescante, 

§  p.  pass,  e  agg.  Rin frescato.  Pare  unpò'  rinfrescata 
l'aria.  Quand'è  piovuto. 
RINFRESCiVTA,  S.f.  Il  rinfrescare,  della  stagione.  Una 

rinfrescata.  Un  pò' di  piòggia  che  rinfresca,  d'estate. 

RINPORZICARE,  tr.  frequ.  di  Rinforzare  (Amm.  ant.). 
RINFORZIRE,  tr.  Rinforzare  (T.). 
RINFRANCARE  ,  tr.  —  il  vino.  Rènderlo  gagliardo 

(Sod.  Gh.  P.). 
RINFRANCARSI,  pron.  —  la  spesa  [Rifarsi]  (Sass.  F.). 
RINFRANCESCARE,  tr.  Raffazzonarsi  (Aion.). 
R1NF11.ÀNGERE,  tr.  Interromper  chi  parla  (Car.). 
RINFRATELLARSI,  recipr.  Riunirsi  fratellevolmente 

(Cronich.  Amar). 
RINFRATTARSI,  rifl.  Rimboscarsi  (Corsin.). 
RINFUENARE,  tr.  Ristringere  (TeSorett.). 
RINFRENAZIONE,  s.f.  Raffrenameuto  (Esp.  Vang.  Cr.). 
RINFRENIRE,  tr.  Rinfrenare  (F.). 
RINFRESCAMENTO ,  s.m.  Ristòro ,  Ricreamento  (Sè- 

coli XIV,  XV). 
RINFRESCARE,  tr.  e  rifl.  Rinnovare  (Sèc.  XIII,  XIV. 

P.).  §  Non  rinfresca  a  Vènere  il  suo  pianto  (Poliz. 
P.).  §  —  una  còsa.  Ripèterla  di  novo  (Gentil.).  §  rifl.. 
Provvedersi  di  munizioni  (Salvin.). 
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È  venuta  una  Mila  —.  §  Prov.  Alle  prime  —  si  pròva 

la  fianità.  §  Qua,  alla  —.  D'autunno. 
RINFIIESCATINA,  s.f.  dim.  di  Rinfrescata.  Una  di- 

screta rinfrescatina. 
BINFKESCATÌVO,  agg.  Atto  a  rinfrescare.  Acqua 

minerale  rinfrescativa. 

EINFUESCO,  s.m.  Il  rinfrescare.  Datemi  gualche  còsa 

per  rinfresco  del  palato.  Fare  il  —  alla  botte  con 
l'ino  non  caldo.  §  Apparécchio  di  bevande  e  paste, 

fuori  dei  pasti,  in  occasione  di  fèste.  —  per  lo  spofa- 

lizio,  per  un  hatt<^fimo.  C'è  un  — .  Danno  il  — .  V'in- 
vito al  rinfresco.  Preparava  i  — .  Vennero  servitori 

con  gran  còpia  di  rinfreschi.  §  Spècie  di  rosòlio  con 

sapore  d'anice.  —  di  Modena.  Uno  .schizzo  di  —  in  un 
Ucchièr  d'  acqua.  §  T.  mar.  e  rail.  Nova  provvisione 

di  vìveri.  §  iròn.  Danno.  Che  bèi  —  che  m' é  toccato! 
Son  rinfreschi  che  toccan  a  me. 

RINFRI>ìZELLARE,  tr.  Ricucire  alla  pèggio,  o  Ram- 
mendare alla  mèglio.  3Ii  s'èrano  strappati  i  calzoni: 

l'ò  fatti  —.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinfrinzellato.  Cin- 
cischiato. Vifo  tutto  rinfrinzellato. 

RINFRON^OLARE  e  RINFR0N5S0LIRE,  intr.  e  rifl.  Met- 
ter frónzoli.  Caricar  di  frónzoli.  Si  rinfróngola  tutta. 

RIiVFRO^SINA,  s.f.  spreg.  Di  dònna.  Non  com. 
RINFURBIRE,  intr.  Rafforza  Infurbire.  È  rinfiirbito. 
RINFUSA  (Alla).  M.  avv.  Disordinatamente.  Gli  an- 

daron  diètro  alla  —.  Attaccati  al  muro  schiòppi  e 

fiaschette  da  pólvere,  alla  — .  Idèe  pescate  alla  — .  Si 
movono  in  massa,  e  r/iil  alla  —  ̂ ;er  la  strada. 
RINGAGGIARE,  tr.  Ripète  Ingaggiare. 
RINGAGLIARDIRE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza 

Ingagliardire.  I  sospètti  si  ringagliardirono  contro 
di  lui.  Vitto  che  ringagliardisce  lo  stomaco.  —  il 

corpo,  i  miìscoli  colla  ginnàstica.  —  l'intellètto  collo 
stùdio.  §  p.  pass,  e  agg.  Ringagliardito. 
RINGALLUZZARE  e  RINGALLUZZIRE  [anche  colla  5^]. 

tr.  Metter  una  cèrta  baldanza  da  gallo.  Gli  applàufi 

10  ringalluzzirono.  IViv.  cora.  intr.  e  pron.  Si  ringal- 
luzza.  Se  ne  ringalluzzava.  S'è  tutto  ringalluzzito. 
RINGAMBALARE,  tr.  T.  calzol.  Rimetter  nel  gambale. 

11  Gitisti  voleva  sapessero  —  lo  Stivale  d'Italia. 
RINGANGHERARE,  tr.  Rimetter  in  gàngheri. 
RINGARBUGLIARE,tr  Ripète  Ingarbugliare.  È  senza 

che  voi  ve  n'accorgiate  che  vi  rinqarbùglia. 
RINGAR;ìULHBE,  tr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Ingar- 

gullire.  Mi  ringarzxdlivo  tutta.  Ringargullito  da 
quelle  notizie.  É  più  com.  che  Ringalluzzire. 
RINGENTILIRE,  tr  ,  intr.  e  pron.  Ripète  e  rafforza 

Ingentilire.  —  gl'ingegni,  lo  stile,  la  manièra  del- 
l'arte, la  lingua. 

RINGHIAI  ARE,  tr.  Rifiorire  di  ghiaia.  Le  strade  a  voler 
che  si  mantengano,  bifogna  ogni  tanto  ringhiaiarle. 

RINGHIARE,  intr.  [h\&.  Ringhio ,  Ringhi].  D'ani- 
male, e  specialmente  di  cane   che   urla  digrignando  i 

RINFEESCATOIO,  s.m.  VaSo  per  métterci  còse  a  rin- 
frescare 'Sèc.  XIII-XVI).  USàb. 

UINFRIGIOARSI,  rifl.  Farsi  freddo  (Sann.). 
BINFRIGNATO,  agg.  Grinzoso  (Salvin.). 
RINFRIGNOLITO,  agg.  Pièno  di  rinfrigni  (T.). 
BISFEìNGOLATO,  s.m.  Rifritto  (Rig.  P.). 
KINFEONDARE,  tr.  e  rifl.  Rivestire  o  Rivestirsi  di 

fronde  (T.).. 
EINFRONZIRE,  intr.  Frongire  di  novo  (Cr.).  §  flg. 

(D.).  §  pron.  Agghindarsi  (Malm.). 
RINFRUCOLARE,  tr.  T.  Montale.  Rifrugare.  Piglia  un 

lume  che  s'à  da  —  il  imlazzo.  Rinfrùcola  (Ner.  P.). 
RISFRUSTA,  s.f.  T.  lucch.  Riprensione  (F.  P.). 

RINFRUST'AUE,  tr.  T.  Montai.  Rifrustare,  fig.— per 
vani  casa  (Ner.  P.). 

"rINFÙNDERE,  tr.  Riparare  (Gh.  P.). RINFUSAMENTE,  avv.  Alla  rinfuSa  (Bellin.  T.). 
RINFU-SIOXE,  s.f.  Rinfondimento  (Salvin.  T.). 
EINFU-SO,  s.m.  T.  vet.  Infonditura  (Palm.  P.). 
KINGALLUZZOLARE,  intr.  Ringalluzzare  (Sacch.). 

dènti.    §   Quasi  prov.  Stavvi   Minòsse  orribilmente,  e 
ringhia,  di  D.  §  fig.  U/uraio  che  ringhia.  §  p.  pr.  e 
agg.   RlNGHIANTE. 
RINGHIÈRA,  s.f.  Riparo  di  bacchette  di  fèrro  per 

non  cascare.  La  —  del  terrazzo,  della  scala.  Terrazza 
circondata  da  una  ringhièra.  Scavalcò  la  — .  —  che 
rigira  tutto  il  cortile.  §  T.  stòr.  Prima  Scala  del 
dòmo,  a  Fir.,  pòi  Gradi  a  pie  del  palazzo  della  iSi- 
gnoria,  pòi  Lòggia  di  dovè  parlavano  al  pòpolo.  In 
altre  città.  Lòggia  o  Finèstra  allo  stesso  scopo,  e  an- 

che Bigóncia.  Citare  alla  ringhièra. 
RINGHIERINA,  s.f.  dim.  di  Ringhièra. 
RÌNGHIO,  s.m.  [pi.  Ringhi].  Il  ringhiare. 
RINGHIOSAMENTE,  avv.  da  Ringhioso. 
RINGHIOSO,  agg.  Che  ringhia.  Animale  ringhioso. 

Un  —  funzionàrio.  Bòtoli  — .  §  Prov.  Can  —  e  non 
forzoso,  guai  alla  sua  pèlle. 
RINGHIOTTIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  Inghiottire.  §  p. 

pass,  e  agg.  Ringhiottito.  ìfole  sollevate  dal  mare 

e  pòi  ringhiottite. 
RINGIOVANIRE,  intr.  Ritornar  giovine.  Un  vino  che 

farebbe  —  ?m  omo  di  novanf  anni.  Tu  ringiovanisci 

tutti  i  giorni.  Mi  pareva  d'esser  ringiovanito  di  ven- 
t'anni:  §  tr.  —  una  nazione.  §  T.  agr.  —  il  prato.  Ri- 

cominciarne la,  cultura  dopo  avei-lo  disfatto  e  adoprato 
per  altre  culture.  Quando  il  prato  si  còpre  di  muschi, 
si  deve  — .  §  fig.  Nel  400  il  inondo  sembra  —  illumi- 

nato dal  sole  della  cultura  italiana.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ringiovanito.  Rifatto  e  ringiovanito  nella  nuova 

vita,  nella  virtù.  Ingegno  ringiovanito.  Pare  — . 
RINGIUCCHIRE,  intr.  Ripète  e  rafforza  Ingiucchire. 
RINGOIARE,  tr.  e  pron.  Ripète  Ingoiare.  Si  ringoiò 

quelle  paròle,  e  zitto. 
RINGOLLARE,  tr.  e  ass.  Ripète  Ingollare.  §  flg.  — 

una  còsa.  Astenersene  sul  pùnto  di  dirla.  Glie  ne  vo- 
levo dir  quattro,  ma  le  ringollai. 

RINGORGA.MENTO,  s.m.  II  ringorgare. 
RINGORGARE,  intr.  non  e.  [ind.  Ringorgo,  Ringorghi]. 

Rigonfiare  gorgogliando.  Ringorgava  il  torrènte. 
RINGORGO,  s.m.  [pi.  Ringorghi].  Il  ringorgare. 
RINGOZZARE,  tr.  e  intr.  pron.  Ripète  Ingozzare. 
RINGRANA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Buca  scavata  in  tèrra  a 

forma  di  còno  in  cui  si  mette  la  vena  di  fèrro  mesco- 
lata a  carbone  per  incòcerla  prima  di  passarla  al  forno. 

RINGEANARE,  tr.  T.  agr.  Far  succèdere  senza  ripòso 
un  cereale  a  un  altro  nel  medésimo  campo.  Non  si 

dovrèbbe  —  che  p><'r  eccezione,  e  dovendo  —,  cambiar 
qualità  di  grano.  §  T.  ol-èf.  e  arraaiòli.  Metter  i  grani 
ne'  buchi  per  restringerli.  §  p.  pass,  e  agg.  Ringra- 
NATO.  Grano  ringranato.  Seminato  dove  l'anno  prima 
èra  pure  stato  seminato  grano. 
EINGRANATÌCCIO,  s.m.  T.  agr.  Campo  ringranato.  7 

lupini  son  un  gran  sussidio  nei  — . 
RINGRANDIRE,  tr.,  intr.  e  pron.  Rafforza  Ingrandire. 

RINGA.MBARE,  intr.  Riméttersi  in  gamba  (Fag.).  § 

tr.,  intr.  e  pron.  T.  pist.  Rimetter  il  gambo  (P.). 
RINGANGHERARE,  tr.  fig.  Raccapezzare  (Sèc.  XVI). 

§  Accomodare  (Car.).  §  Riufrenare  (Fag.).  §  fig*  Ri- 
cordarsi (Cecch.  Gh.  P.). 

RINGAVAGNARE,  tr.  Ripigliare  (D.). 
RINGENERARE,  tr.  Rigenerare  (Fr.  Giord.). 
RINGI,  s.m.  Sòrta  di  pianta  (Tes.  Pòv.). 
RINGIARE,  intr.  Rignare  (Ug.  Av.  P.). 
RINGIOIRE,  tr.  e  intr.  Rallegrare  (Sèc.  XIII,  XIV). 

RINGIRARE,  tr.  Gii-are  attorno  (Pucc.  Fir.  Dav.  Cr.). 
RINGIRAEE.  intr.  e  pron.  Rigirare.  Non  ringirarsi, 

Non  potersi  —  in  un  luogo.  Perché  tròppo  stretto 
(Sèc.  XV,  XVI).  È  com.  nelle  mont.  (P.). 
RINGOBBARE,  tr.  T.  cont.  Impegnare  còsa  già  stata 

in  pegno  al  Monte  di  Pietà  (Marc.  P.). 
RINGODERSI,  intr.  pron.  Rallegrarsi  (Cròn.  Pist.). 
RINGONE,  s.m.  Forra,  Burrone  (Targ.  F.). 
EINGONGHEGGIARE,  intr.  T.  cont.  Gozzovigliare  (P.). 

RINGRA-MMATICHIRE,  intr.  e  pron.  T.  pist.  Rivestirsi 
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^ingrandire  i  concètti,  Vamore.  Non  ti  —  tanto.  S' è 
ringrandito. 
RINGRANO,  s.m.  T.  agr.  Il  ringranare. 
RINGRAZIAMENTO,  s.m.  Il  ringraziare.  —  caldi,  vivi, 

Sviscerati,  anticipati,  lunghi,  noiosi,  sincèri.  Tanti  e 

tanti  — .  Fare,  Ricufare,  Troncare ,  Einnovare  i  — . 
Caricare  di  ringraziamenti.  Pèrdersi  in  ringrazia- 

menti. L'accompagno  con  molti  — .  Con  tanti  — .  Non 
oni  venga  a  romper  la  tèsta  con  ringraziamenti.  §  Te 

ne  fò  i  miei  — .  Quando  d'  una  còsa  siamo  in  divèrsi 
a  ringraziare,  e  ognuno  fa  la  sua  parte.  §  Lèttere,  Pa- 

ròle, Atto  di  — .  Trovare  una  fòrmula  di  — .  Inchino 
di  — .  Saluti  particolari  di  — .  L'inno  del  — .  Jn  tutte 
le  sue  preghière  c'èra  me.'icolato  un  — .  In  —  alla  pi'ib- 
hhca  denevolènza.  §  T.  eccl.  Preghièra  del  sacerdòte 
dopo  la  messa  o  del  cristiano  dopo  la  comunione. 

RINGRAZIARE,  tr.  [ind.  Ringrazio,  Ringrazi].  Rèn- 
der grazie.  —  del  henefìzio  ricevuto.  Non  so  come 

ringraziarla  di  tanta  corte/e  benevolènza.  —  uno  del 
bène  che  ci  dà.  Se  n'  andò  via,  ringraziando  in  cuor 
suo  l'amico.  —  umilmente,  vivamente,  pubblicamente. 
—  tacitamente.  Sento  il  dovere  di  ringraziarti.  L'ab- 

bracciò ringraziandolo  d'avergli  salvato  il  figlio.  Lo 
ringraziai  del  dono.  Vi  ringrazio  del  consìglio,  e  ne 
approfitto.  La  ringrazio  di  cuore.  La  ringrazio  tanto, 
finché  so  e  posso,  imtnènsamente.  Lo  ringrazio  cèìito 
vòlte;  mille  vòlte,  non  che  una;  grandemente,  oltre- 
ìnòdo.  —  col  cuore,  colla  bocca,  con  tutto  il  cuore.  —  a 
mani  in  croce.  Ringraziarono,  e  accettarono.  Ringra- 

zio la  circostanza  che  m'  à  dato  occafioné  di  spie- 
garmi. §  Puoi  —  quella  banchina,  se  nò  ti  rompevi 

la  tèsta.  Può  —  suo  padre:  se  nò  èra  fallito.  §  —  la 

sòrte,  il  cafo,  la  dabbenàggine  d'uno.  §  Ringraziamo 
Dio!  D'un  bène  improvviso,  inaspettato,  di  còsa  contro 
mèrito.  Ringrazi  Lio  se  la  spòfa.  §  iperb.  —  Lio  con 
cento  mani.  §  iròn.  Vi  danno  qualcòsa  meno  del  vò- 

stro avere,  e  ringraziate  Dio!  §  Ringrazia  il  tu'  Lio! 
Minacciando.  %Bifogna  pròprio  — il  Signore.  Signore, 
vi  ringrazio.  §  Anche  di  nòia,  dispiacere,  dolore  sfug- 

gito 0  cessato.  §  E  allora  lo  ringrazierò  !  Di  bene- 
fizio, favore  che  uno  generosamente  ci  fa.  §  Non  ab- 

biamo sa2Juto  chi  — .  D'  un  benefizio  o  favore  che  ci 
viene  da  ignòta  persona ,  o  bi  una  cattiva  iraprovvi- 
iata,  azione  di  cui  non  s&iìpikm  V a,niore.  §  Ringraziali 
per  me,  a  nome  mio.  Anche  iròn.  §  Prov.  Chi  ringra- 

zia non  vuol  obblighi.  V.  ÒBtiLitìO.  §  Ricusando.  Nò, 
lo  ringrazio,  non  lo  bevo  davvero.  §  recipr.  Si  mi/ero 

a  tàvola,  ringraziandosi  scambievolmente,  l'uno  della 
vi/ita,  l'altro  del  ricevimento.  §  sostant.  Neanche  im 
vi  ringrazio  !  §  p.  pass,  e  agg.  Ri^gìiaziato.  Rin- 

graziatolo ìnèglio  che  poteva,  se  n'andò.  Ringraziato 
Dio,  si  sta  benino. 
RINGRINZIKE,  tr.  e  rifl.  più  com.  che  Raggrinzire. 

RINGROSSAUE ,  ti-,  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Ingros- 
sare. Questo  legno  è  ringrossato. 

RINGROSSATURA,  s.f.  Rialzamento  su  una  superftce. 
RINGUÒSSO,  s.m.  volg.  Ingrossatura.  3Iuro  di  — . 
RINGUULLIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Ingrullire. 
KINNALZARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Innalzare. 
RINNA.MORARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Innamorare. 

RINNEGARE,  tr.  [ind.  Rinnego].  Non  riconóscere  più, 

'bèn(ì,'R\\i\x\hyì.  Òggi  txi, sèitutto  ringrammatichito! CP.). RINGUAZIÀBILE,  agg.  Atto  a  èsser  ringraziato  (XIV) 
RINCRAZIAMENTONE,  s.m.  accr.  di  Ringraziamento 

(Magai.  T.).  USàb. 
RINGRAZl.UtE,  tr.  [Ringraziati,  Ti  ringrazio  (Mach.) j. 
RINGRAZIATÒRIO,  agg.  Che  è  relativo  a  ringraziare 

(F.).  §  Ordinato  a  ringraziare  (F.). 

RINGRAZIAZIONE,  s.f.  Ringraziamento  (But.  Cr.). 
RINGROSSATURA,  s.f.  T.  Versil.  Capécchio  (Giul.  P.). 
RINGRUPPARE,  tr.  Aggruppare,  Annodare.  §  p.  pass. 

e  agg.  RiNGKUPPATO.Pe^^óto  ringruppata  {(jva,d.  F.) 
RINGURGITARE,  intr.  Ringorgare  (Gal.). 
RINGÙRGITU,  s.m.  Riugorgo  (Lecch.  T.). 

Negare  di  riconóscere  più.  Di  pers.  e  d'idèe.  —  V  an- 
tica fede,  il  padre,  il  maèstro.  Pietro  rinnegò  Cristo, 

per  paura.  —  Iddio.  §  Còse  da  farmi  —  Lio.  Orrènde. 

§  —  la  pàtria,  il  diritto,  la  giustizia,  l'umanità,  una 
màssima,  le  tradizioni,  la  virtù.  Ti  rinnego  per  ni- 

pote. Piuttòsto  che  voi,  rinnegherei  il  pane.  —  il  gè- 
nio. Ognun  rinnega,  diceva  il  Giusti,  il  mestière  fà- 

cile e  piano  che  gì'  insegnò  natura-  —  una  polìtica 
senza  in-incipi.  —  la  solidarietà.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rinnegato.  Cristiani  rinnegati.  §  Can  rinnegato!  Per 
ingiùria.  §  Turcacci  rinnegati!  A  chi  bestémmia.  § 
sost.  Gli  è  un  rinnegato.  §  T.  mar.  Chi  serve  a  bordo 
d'un  bastimento  d'altra  nazione. 
RINNEGATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rin- 

negare. 
RINNEGAZIONE,  s.f.  Il  rinnegare.  —  del  vero. 
RINNESTARE.  tr.  Ripète  Innestare.  —  il  vaiòlo. 
RINNÈSTO,  s.m.  Il  rinnestare. 
RINNOBILIRE,  tr.  e  rifl.  Far  nòbile  e  virtuoso  quel 

che  non  èra. 

RINNOCARE,  tr.  [ind.  Rinnòco,  Rinnòehi].  Al  giòco 

dell'oca,  Bàttere  coi  punti  tirati  sopra  un  punto  che 
dà  il  vantàggio  di  contarne  altrettanti.  §  fig.  Ripè- 

tere, Farsi  da  capo.  Eh,  2)er  loro  non  ci  sarebbe  nulla 
di  male  a  —  un  dilùvio.  E  ogni  giorno  si  rinnòca!  § 
scherz.  Uno,  due  e  tre,  e  si  rinnòca.  A  chi  zoppica. 
RINNOVÀBILE ,  agg.  Che  si  può  rinnovare.  Cam- 

biale — . 
RINNOVAMENTO,  s.m.  Il  rinnovare.  —  di  condizioni 

sociali,  d'una  società,  d'un  pae/e.  —  morale,  civile. 
RINNOVARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rinnòvo].  Tornar  novo 

0  a  far  di  novo.  —  un  vestito,  un  quadro.  —  il  fitto, 
ima  cambiale,  un  contratto.  §  Rinnovare  le  risa.  § 
La  luna  rinnova.  §  Prov.  Bocca  baciata  non  pèrde 
ventura;  anzi  rinnova  come  fa  la  luna.  §  —  una 

legge,  le  leggi,  gli  statuti.  —  l'assalto.  —  la  pròva,  la 
battàglia,  la  guèrra,  il  tentativo.  —  il  giuramento.  — 
le  congratulazioni  e  gli  apphmfi.  —  il  terreno.  Rin- 

novare V  ària.  —  la  cultura ,  la  piantagione.  —  le 
armi,  le  munizioni.  —  gli  avvertimenti,  le  istruzioni, 
le  scufe.  Non  mi  rinnovate  questi  dolori.  —  gli  splèn- 

didi efèmpi  degli  antichi.  —  l' affermazione,  la  nega- 
zione, le  lòdi,  le  promesse,  i  voti,  le  richièste,  l'invito, 

un  inconveniènte,  il  di/órdine.  §  —  un  vestito,  un 
paio  di  scarpe  o  sim.  Métterselo  per  la  prima  vòlta. 
—  cìccia  e  quattrini.  V.  Quattrino,  in  fine.  §  À  voluto 

rinnovar  l'orològio.  A  chi  lo  rompe  appena  comprato. 
§  —  la  strada.  A  chi  ci  casca  o  ci  mòia  la  prima  vòlta 
che  ci  passa  ;  e  sim.  §  Rinnovar  la  casa.  Andar  a 
morire  in  una  casa  nova  0  aver  qualche  mòrto  in  fa- 

miglia ,  appena  rinnovato  un  quartière.  §  —  nella 
niente  un'idèa,  un  pensièro.  Rinfrescarne  la  memòria. 
§  rifl.  Rinnovarsi  un  pòpolo.  §  La  possibilità  che  si 
rinnòvi  il  fatto.  Prima  che  la  luna  si  fosse  rinno- 

vata. §  Ogni  tanti  anni  si  rinnova  via  via  la  matèria 
del  còrx)o  vivènte.  La  Càmera,  Il  consiglio  si  rinnova. 
§  sostant.  Si  teme  il  rinnovarsi  dei  di/órdini.  §  p.  pr. 
e  agg.  Rinnovante.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinnovato. 

Rinnovato  tentativo.  Alleanza  rinnovata  d' urgènza. 
Lopo  lunghi  e  rinnovati  abbracciamenti. 
RINNOVATIVO,  agg.  Atto  a  rinnovare. 

RINÌTIDE,  s.f.  T.  chir.  Infiammazione  del  naso  (T.). 
RIN.MILLARSI,  intr.  pron.    Crescer  a  migliaia  (Òtt.). 
RINNAVIGARE,  tr.  e  intr.  Rinavigare  (T.). 
RINNEGARE,  tr.  —  il  cielo,  la  fede,  ecc.  USàr  tutti 

gli  scongiuri  per  riuscire  in  un  intènto  (Séc.  XVI). 
RINNEGHERIA,  s.f.  Il  rinnegare  (Sèc.  XIV). 

RINNOCCOLARE,  intr.  T.  pis.  Far  il  nòcciolo,  degl'iu- 
nésti  (Giul.  P.).  Forse  Rmnocciolare  ? 
RINNOMATO,  agg.  T.  mont.  Rinomato  (P.). 
RINNOVALE,  agg.  e  s.  Anniversàrio  (T.). 
RINNOVANZA,  s.f.  Rinnovamento  (Lib.  Macc.  T.). 
RINNOVARE,  tr.  —  lavista.  Mutar  apparènza (D. But.). 
RINNOVATA,  s.f.  Rinuovamenlo  (M.  V.), 
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RINNOVATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rin- 

novare. —  di  fflòria.  Òpere  —  di  civiltà.  Idee  —. 

RINNOVAZIONE,  s.f.  Il  rinnovare.  —  d'una  casa,  dz 

un  di/órdine,  d'un  contratto,  d'una  camUale. 
RINNOVELLAMENTO,  s.m.  Il  rinnovellare. 

RTNNOVELLARE,  tr.  e  intr.  pron.  [ind.  Rinnovèllo].^ 

T.  lett.  e  poèt.  Rinnovare.  —  il  pianto,  il  duolo.  § 

p.  pr.  e  agg.  Rinnovellante.  Efercizio  rinnovellante 

r organismo.  Fòrze  rinnovellàntisi.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rinnovellato.  Rinnovellata  al  sóffio  della  sciènza. 

Il  meraviglioso  spettàcolo  del  mondo  rinnovellato. 

RINNÒVO,  s.m.  Il  rinnovare.  —  del  terreno,  —estivo, 

invernale.  Piante,  ̂ triomenti,  Lavori  di  —.  Preparare 

la  tèrra  a^  — .  §  La  tèrra  stessa  rinnovata.  Le  fave 

si  fanno  sul  — .  §  T.  corani.  Il  —  della  camUale. 
RINOBILITAlìE,  tr.  Ripète  Nobilitare. 
RINOCERONTE,  s.m.  Gèn.  di  pachidèrmi  gròssi  e  tòzzi. 

Un  —  pesa  anche  tremila  chilogr.  —  da  un  còrno,  da 
due.  §  Per  sim.  Pare  un  —.  Di  pers.  gròssa.  §  iperb. 
non  e.  Còse  da  fare  accapponare  la  pèlle  a  un  — .  Ci 
avete  lo  stesso  garbo  che  xm  —  a  ballare  la  pòlca. 
RINOMANZA,  s.f.  Fama.  Se  la  —  degli  autori  fosse 

in  ragione  del  bène  e  del  male  prodotto  dalle  loro 
òpere!  Acquistare  — .  Pèrdere,  Scemare  la  — .  Venire, 
Salire  a,  in  — .  —  d' una  persona,  d' un  libro,  d'una 
casa.  Chiara,  Splèndida,  Ilhistre  — . 
RINO.MAKE ,  tr.  T.  lett.  Far  menzione  onorévole.  § 

p.  pass,  e  agg.  Rinomato.  Di  molta  nomèa.  Fio  elètto 
a  depiliate  il  rinomato  X.  I rinomati  cantucci  di  Prato. 
RINOMATISSIMO,  sup.  di  Rinomato. 
RINOMINARE,  tr.  Ripète  Nominare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Rinominato.  Cé/are  rinominato  dittatore  più  vòlte. 
RIXOPLÀSTICA,  s.f.  T.  cbir.  Operazione  per  cui  si 

ricostituisce  il  naso  a  clii  n'è  privo. 
RINÒTAUE,  intr.  Ripète  Notare. 
RINQUADRARE,  tr.  Ripète  Inquadrare. 

RINQUARTARE,  tr.  Moltiplicare  per  quattro  o  Ripar- 
tire in  quattro.  §  T.  agr.  V.  InQUARTAEE.  §  T.  biliard. 

Quando  la  palla  batte  tre  mattonèlle,  e  fa  giòco.  A 
rinquartato  colla  sua,  e  la  palla  è  andata  in  buca. 
RINQUARTO,  s.m.  T.  biliard.  11  rinquartare.  Lavora 

bène  di  rintèrzi  e  di  rinquarti.  —  largo,  stretto. 
RINQUATTUINARE ,  intr.  Tornare  in  quattrini.  Èra 

fallito,  ma  seppe  — ,  Non  com. 
RINSACCARE ,  tr.  Ripète  Insaccare.  Si  rinsacca  il 

sacco  perché  la  ròba  ci  stia  pigiata.  §  fiig.  —  uno. 
Vìncerlo,  Métterlo  in  sacco.  Lo  rinsacca  cento  vòlte.  § 
Rinsaccarla.  Rimbalzare  la  persona  sulla  sèlla.  Non 

sa  cavalcare,  e  la  rinsacca.  §  intr.  Cammina,  e  rin- 
sacca. §  pron.  Il  sor  Còfimo  si  rinsaccò  nelle  spalle. 

Indicando  per  lo  più  indifferènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Rin- 
saccato. §  Mal  chiuso  negli  àbiti.  Entrò  arruffato, 

rinsaccato,  furibondo.  Se  ne  va  tutto  ì-insaccato. 
RINSALDARE,  tr.  [e  deriv.]  Ripète  e  rafforza  Saldare. 
RINSANGUARE,  tr.  e  intr.  Rimetter  o  riprènder  san- 

RINNOVELLARE,  intr.  Rinnovellarsi  (D.).  §  tr.  —  tma 
còsa.  Ricordarla  (Chiabr.). 
RINNUOVAItE,  tr.  Rinnovare  (T.). 
RINOCERÒTE,  s.m.  Rinoceronte  (F.  P.). 
RINOLOFI,  agg.  e  sost.  T.  500I.  Spècie  di  pipistrèlli 

fillorini  (h.  P.). 
RINOMÀBILE,  agg.  Degno  di  rinomanza  (F.). 
RINOMATA,  s.f.  Rinomanza  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RINOMÈA,  s.f.  Nomèa  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RINOMINANZA,  s.f.  Nomèa  (Sèc.  XIII-XVI). 
RINOMINATO,  agg.  Rinomato,  Celebre  (Liv.  T.). 
RINOMINAZIONE,  s.f.  Rinomanza  (Ruc.  T.). 
RINOMO,  s.m.  Rinomanza,  Nomèa  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RINONZIARE,  tr.  Rinunziare  (T.). 
RINOVARE  [e  deriv.l,  tr.  Rinnovare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RINOVELLARE,  tr.  Rinnovellare  (Sèc.  XIII,  XIVj. 
RINSANGUIGNARE,  tr.  Rinsanguinare  (Òtt.). 
RINSANTARE.  T.  Massa.   Rientrare  in  santo  (F.  P.). 
RINSAVIRSI,  prou.  Riasavire  (S.  G.  GriS.  T-j. 

gue.  Dopo  che  l'anno  dissanguato,   ora  dice  che  la 
rinsanguano,  g  flg.  —  la  lingua. 
RINSANGUINARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Insanguinare. 
RINSANICAMENTO,  s.m.  Il  rinsanicare. 
RINSAMCARE  e  più  com.  RINSANICHIRE,  tr.,  intr.  e 

pron.  [ind.  Rinsànico  e  più  com.  Rinsanichisco],  Ri- 
tornare tanto  0  quanto  sano.  —  un  terreno.  Cerco  di 

— .  Vedo  che  ti  sèi  rinsanichito . 
RINSANIRE,  intr.  Riaversi  da  malattia  specialmente 

mentale.  Cercano  di  farlo  —  colle  docce. 
RINSAVIRE,  tr.  e  intr.  Far  ridiventare  o  Ridiventar 

sàvio.  Il  buon  marito  fa  —  la  móglie.  Ministèro  che 
non  rinsavisce.  Medicina  che  lo  rinsavì.  Questo  tèmpo 

vòglia  —?  %  Eitornare  all'ordine;  Xe^ffom  ribellate  che- 
prèsto  rinsavirono.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinsavito. 
RINSEGNARB,  tr.  e  intr.  Ripète  Insegnare. 
RINSEGOLARE,  tr.  \ya.&..  Rinségolo\.  Rifare  i  dènti  a 

seghetta  alle  falci.  Questa  falce  fienaia  va  fatta  — . 
RINSELVARE,  tr.  Far  ritornar  selva.  NOn  com.  §  rifl.. 

Rimboscarsi. 
RINSERENARE  e  RINSERENIRE,  intr.  e  pron.  Più  com. 

Rasserenare. 
RINSERRAMENTO,  s.m.  Il  rinserrare. 
RINSERRARE,  tr.  e  rifl.  Lo  stesso  che  Rinchiùdere 

[ma  Rinchiiìdere  ìndica  più  intèrnamente,  e  questa 

parla  più  del  serrarne]  e  ripète  Serrare.  Ce  l'avevi  a 
—  quel  briccone  nella  stanza  dove  rubava.  Ti  ci  rin- 

serri una  mano.  S'è  rinserrata  un  dito  nell'uscio.  §  — ' 
in  un  convènto.  Rinserrarsi  in  uno  spedale.  —  con  un 

muro  un  pèzzo  di  bòsco.  §  Turare.  L'Elsa  à  un'acqua 
che  rinserra  tutti  i  canali  per  dove  scorre.  §  p.  pass- 
e  agg.  Rinserrato.  Sta  sèmpre  rinserrato  in  casa. 

Stanno  ne'  panni  rinserrati  stretti.  %  sost.  À  fatto  un- 
rinserrato  nell'orto.  Un  rinserrato  d'acqua. 
RINSIGNORIUE ,  intr.  Diventar  signore.  Ora  che  è 

rinsignorito  crede  d'essere  meno  villano  di  prima. 
RINTAGLIARE,  tr.  Ripète  Intagliare.  §  Ritagliare, 

seguitando  le  linee  d'  un  disegno.  §  p.  pass,  e  agg. 
R1NTAGLIAT0.  Bizzarramente  rintagliati  a  àngoli  rien- 

tranti. Ghirlanda  di  fiori  rintagliati  nella  tela. 
RLVTANAMENTO,  s.m.  Il  rintanarsi. 
RINTANARE,  tr.  Far  entrare  nella  tana.  Con  codesta 

mòssa  l'ai  rintanata  invece  che  stanata  la  volpe.  § 
rifl.  anche  tìg.  e  iperb.  Non  si  sa  dove  s'è  rintanato. 
Piuttòsto  che  rintanarmi  nei  bòschi,  tenni  la  strada 

maèstra.  Il  cane  s'  èra  rintanato  sotto  la  màdia.  Si 
rintanarono  nella  casa,  per  le  càmere,  in  casa.  Le 
sèrpi  al  mìnimo  rumore  si  rintanano.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rintanato.  Rintanato  nel  fondo  della  stalla.  Da 
tre  giorni  se  ne  sta  rintanato, 
R1NTA.SARE,  tr.  Ripète  Intafare.  Èro  guarito  di 

questa  infreddatura,  ma  son  rintafato. 
RINTASCARE ,  tr.  e  pron.  Ripète  Intascare.  ìinitOt- 

rintascai  la  matita.  Si  rintascò  il  suo  denaro. 
RINTAVOLARE,  tr.  Ripète  Intavolare. 

RINSECCINIRE, intr.  T.  cont.  sen.  RincMccolire (F.  P.).. 
RINSEGNARE,  tr.  Additare  (B.). 
RINSENNARE,  intr.  Rinsavire  (Ver.  P.). 
RINSÈllTO,  agg.  Ripète  Inserito  (Ganig.). 
RINSESTARE,  tr.  Rimetter  in  sèsto  (Corsin.  T.). 
RINSIGNORIUSI,  rifl.  Ripète  Insignorirsi  (Mach.). 
RINSOGNOltlTO,  agg.  e  s.  T.  mont.  pist.  Persona  che 

à  il  cervèllo  come  addormentato  (da  sógnoro;,  come, 
tra  il  sonno.  Tu  mi  pari  una  —  (P.). 
RINSOLCARE,  tr.  e  intr.  Solcar  di  novo  (Car.  T.). 
RINSONAMENTO,  S.m.  Risonamento  (Ov.  T.). 

RINSONARE,  intr.  Rimbombare  (Sèc.  XIII-XV), 
RIXSONARE,  tr.  e  intr.  Risonare  (St.  Ug.  Alv.  P.). 
RINSUCINIRE,  intr.  Ripigliare  spirito  e  fòrza  (As- 

setta, T.}.  È  T.  cont.  sen.  (P.). 
RINTALLO,  s.m.  T.  agr.  Rigóglio,  Tallo  inùtile, 

(Lastr.  T.). 
RINTEGOLARE,  tr.  EieiCCOiBOdare  i  tégoli  a  uà  tetta. 

(S.  Ag.  T.), 
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RI\TEGR,\MENTO,  s.ra.  Il  rintegi'ave.  —  di  fòrze,  di 
vita,  di  diritti. 

RIJfTEGUAKE,  tr.,  intr.  e  pron.  Far  divenire  integi'o, 
■sano  come  prima.  —  un  edifìzio,  un  capitale,  una 
somma.  —  della  parte  mancante.  —  V  onore.  Tra  i 
'dolori,  si  rintèqrano  le  ali  delV  intellètto  di  tèmpra 
più  fòrte.  §  Soàisfave.  Fu  rintegrato  del  tutto. 
BINTEGKATOUE-  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rintegrare. 

Fotènza  rinteqratrice. 
RINTEGRAZIONE,  s.f.  Il  rintegrare.  —  di  diritti  of- 

fesi, d'un  tèsto  corrètto  d'autore. 
RINTENERIRB,  tr.  e  intr.  Eipète  e  rafforza  Intene- 

riie.  5  p.  pass,  e  agg.  Rinteisierito.  Tutto  rintenerito. 

RIM'EKUARE,  tr.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Colmare. 
RINTÈRRO,  s.m.  T.  agr.  Il  rinterrare,  Colmata. 
RIJTTEUROGAKE,  tr.  Ripète  Mferror/are. 

BINTERZARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rintè7-zo].  Ripèter  tre 
"Vòlte  una  còsa.  Triplicare,  Rafforzare.  —  il  càio.  È 
rimafita  védova  due  vòlte,  e  ora  rintèrza.  §  Rifarsi  a 
una  còsa  perla  tèrza  vòlta.  Ò  bevuto  due  vòlte,  e  devo 
— ?  §  T.  agr.  Far  il  tèrzo  solco.  §  T.  biliard.  Dar  due 
vòlte  nelle  mattonèlle  e  fare  il  giòco.  Rintèrzo  al  pal- 

lino. §  p.  pass,  e  agg.  Riììterzato.  Rima  rinterzata. 

D'una  sòrta  di  poejia. 
RINTEUZATUKA,  s.f.  Il  rinterzare. 

RINTÈRZO ,  s.m.  Il  rinterzare  ,  al  biliai'do.  Lavora 
di  rintèrzi  e  di  ringuarti.  Prèndere,  Giocare  di  — . 

Fare,  Tirare  un  — .  Rintèrzo  co'  hirilli. 
RINTIEPIDIRE ,  tr.  e  intr.  Ripète  Intiepidire.  Sole 

primaverile  che  rintiepidi-tce  l'aria.  §  p.  pass,  e  agg. 
RiNTiEPiDiTO.  Amore  riniiepidito. 
RINTOCCARE ,  intr.  Sonare  a  tocchi.  Campana  che 

rintocca.  §  fig.  Quella  frafe  gli  rintoccava  nel  cuore. 

§  Ripètere  i  tocchi.  L'orològio  rintocca.  §  sostant.  Si 
sentiva  l'afflitto  —  d'una  campana. 

RINTOCCO,  s.m.  [pi.  Rintocchi'].  Il  rintoccare.  Dopo 
nn  primo  tocco  di  campana,  una  tempèsta  di  rintoc- 

chi in  fila.  —  argentini  dell'orològio.  Un  lùgubre 
—  lungo,  g  Sona  ora  il  — .  Delle  ore. 
RINTONACARE,  tr.  Ripète  Intonacare.  Far  — .  §  p. 

pass,  e  agg.  Rintonacato.  §  fig.  Vècchie  rintonacate. 
RINTONACATURA,  s.f.  Il  rintonacare. 
RINTÒNACO,  S.m.  [pi.  Rintònachi].  Intònaco  sopra 

intònaco. 

RINTONARE,  intr.  Ripète  Intonare.  §  Per  Rimbom- 
bare, più  coro.  Rintronare. 

RINTONTIUE,  intr.  Rafforza  Intontire.  Io  èro  rima- 
sto rintontito. 

RINTOl'PARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Intoppare.  Pòi 
rintoppai  anche  lui  il  giorno  dopo.  Uscendo  di  casa, 

s'univa  col  primo  che  rintoppasse.  §  fig.  —  tanti  ostà- 
coli. §  rifl.  Si  rintoppò  col  tale. 

RINXOPI'O,  s.m.  Il  rintoppare.  §  Anche  fig.  §  M.  avv. 
Di  —.  Di  rimando. 

«INTEGRARE,  tr.  —  n'Ma  grazia  d'uno  [Riméttere] 
(Car.  Cr.). 
RINTE.UPIRE,  intr.  V.  Rimbeltempire  (Lòr.  T.). 

Tive  nel  cont.  Pareva  che  rintempisse  (P.). 
RINTÈNDEUE,  tr.  Intènder  di  novo  (Ségn.  T.). 
BINTERAMENTO,  s.m.  Rintegrazione  (Lib.  Die.  Cr.). 
BINTERARE,  tr.  Rintegrare  (F.). 
RINTEKRIRE,  tr.  Rinterrare  {Targ.  Gh.  P.). 
RINTIEPIDARE,  tr.  Rintiepidire  (Òtt.  T.). 
RINTÒNICO,  agg.  Fàvola  — .  Tragèdia  contraffatta 

e  di  grave  ridotta  al  piacévole  (Accad.  Aid.  F.). 
RINTOPPARE,  tr.  Rattoppare  (D.  Réd.  Cr.). 
RINTÒRTO,  agg.  Ritòrto  (T.). 
RINTORZOLARE,  tr.  e  intr.  Rintorzolire  (T.). 
RINTOSr.AISE,  intr.  Divenir  tòssico  (Cròn.  Veli.  T.). 
BINTO.STARE,  tr.  Rènder  più  tòsto  e  fòrte.  Rinto- 

stasse  de'  tòni  il  brontolio  (Giust.  P.). 
RINTOZZATO,  agg.  Tòzzo  (Forteg.). 
RINTRA.MÉTTERE,  tr.  Lavorar  per  la  seconda  vòlta 

coir  aratro  attravèrso  il  primo  lavoro  (T.). 

RINTORBIDARE  e  RINTOUBIDIRE,   tr.  e  rifl.  Ripète 
e  rafforza  Intorbidare  -  ire. 
RINTORZOLIRE,  tr.  e  intr.  Rimminchionire. 
RlNTllACCIÀBILE,  agg.  Da  rintracciare. 
RINTRACCIAIIENTO,  s.m.  Il  rintracciare.  —  d'antiche 

memòrie,  del  vero. 
RINTRACCIA  KE,  tr.  find.  Rintraccio].  Seguitar  la 

tràccia  per  trovare.  La  Cenerèntola  non  potevano 
rintracciarla  né  saper  chi  la  si  fosse.  Senza  che  si 

affaticusse  molto  a  —  nella  memòria,  gli  venne  da  sé. 
RINTKECCIARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Intrecciare.  — 

vagamente  delle  rime. 
RINTRISTIRE,  intr.  Ripète  e  rafforza  Intristire.  Ri- 

maner rintristiti. 
RINTRONARE,  tr.  e  intr.  Rafforza  Intronare.  Rintronò 

tutta  la  casa.  Rintronò  tutto.  Ili  rintrona  negli  orec- 

chi, nel  cervèllo.  Un  colpo  nelle  reni  che  m'à  rintro- 
nato tutta  la  persona.  Ógni  buco  della  casa  ne  rin- 

trona. Ò  ancora  la  testa  rintronata.  §  T.  carb.  Car- 
bone rintronato.  Che  à  soffèrto  nella  spaccatura. 

RINTRULLIRE,  intr.  Rafforza  Intrullire.  È  mèggo 
rintrullito. 

RINTUZZAMENTO,  s.m.  Il  rintuzzare. 
RINTUZZARE,  tr.  Ammaccare  la  punta.  Questo  chiòdo 

va  rintuzzato  perché  non  buchi.  §  fig.  —  il  pùngolo 
intolleràbile  del  rimòrso.  —  gli  assalti.  Sentì  rintuz- 

zarsi il  dolore.  —  la  supèrbia,  l'orgóglio.  §  Saperne 
più,  Aver  più  fòrza.  Ti  rintuzzo.  Lo  rintuzza.  §  rifl. 
Raggrupparsi.  Si  rintuzzò  nel  lètto.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rintuzzato.  Se  ne  sta  tutto  rintuzzato  in  tm  canto. 

§  Ottuso. RINUNCIARE  e  più  com.  RINUNZIARE,  tr.  e  assol. 

Rifiutare  spontaneamente  una  còsa.  —  a  un'impresa. 
Dice  che  viste  le  nòstre  mifèrie  si  dcidono  a  —  alle 
spacconate.  Rinùnzio  a  descrivervi,  a  farvi  intèndere, 

a  darvi  un'id.èa  del  fatto,  dell'  impressione.  §  —  ttna 
ragazza,  a  una  ragazza,  a  un  partito.  Ci  rinunzia 
con  giòia.  —  a  un  propòfito.  —  i  pròpri  privilègi. 
—  alla  legge,  alla  votazione,  alla  guèrra.  —  a  %cna 
consolazione,  a  una  sodisfazione.  È  fòrza  —  a  ogni 
ricerca.  —  la  corona,  il  mandato,  la  potestà  suprèma. 
Vuol  — .  Lo  forzarono  a  — .  Aveva  rinunziato  al 

tràffico,  e  s'èra  dato  a  vìver  da  signore. RINUNZIA  e  meno  com.  RINÙNCIA.  Il  rinunziare.  À 

firmato  e  mandato  la  rinunzia. 
RUSUNZIATÀRIO,  s.m.  Quello  in  favore  del  quale  si 

rinunzia. 
RINUOTARE,  intr.  Mèglio  Rinòtare. 
RINUTRIRE,  tr.  Ripète  Nutrire.  Anche  fig. 
BINVACCHIRB.  intr.  Rafforza  Invacchire. 
RINVALIDARE,  tr.  Rafforza  o  ripète  Invalidare. 
RINVANGARE,  tr.  Rivangare.  §  Rinfrancescare. 
RIN V ANSARE,  tr.  Trasportar  piante  o  altro  da  uno 

a  un  altro  vaSo. 

RINTRINCERATO,  agg.  Trincerato  (Barber.  T.). 
RINTRITARE,  tr.  Ritritare  (Gh.  P.). 
RINTRÒNICO.  Risponder  per  — .  Brontolando  (B.). 
RINTRONO,  s.m.  Rimbombo  (Fièr.  T.). 
RINTROPIRE,  tr.  e  intr.  Divenire  idròpico  (T.). 
RINTUU.SSARE,  tr.  Ripiegare  in  su  (Neil.  F.). 
RINTUFARSI,  rifl.  T.  mont.  Rinsaccarsi.  Se  rintufà- 

vano  nelle  spalle  (P.). 
RINTUFFARE,  tr.  Rituffare  (Ciriff.  T.). 
RINTUONO,  s.m.  Leggèro  rimbombo  (Magai.  T.). 
RINU.NZIARE,  tr.  Cèdere  (A.  SuppòJ.  P.). 
RINUNZIARE,  tr.  Denunziare,  Riferire.  Non  crédere 

alle  còse  che  ti  sono  rinunziate  (Lib.  Cat.  P.).  §  Ri- 

nunziarsi  nelle  mani  d'uno  (Introd.  Virt.  Gh.  P.). 
RINUNZIAZIJNE,  RINUNZIAGIONE,  s.f.  Rinunzia  (Sè- 

colo XIV). 
RINUSCIRE,  intr.  T.  cont.  [ind.  Rinusco,  Rinusci, 

Rimtsce].  Riescire.  A  nissuno  gli  è  rinusco  (P.). 
RINUTRIMENTO,  s.ra.  11  rinutrire.  Non  com. 
UINUZZOLIRE,  intr.  T.  cont.  Eingalluzzire  (P.). 
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RINVA-SATO,  agg.  Ripète  Invafatv.  —  dal  demònio. 

RINVECCHIARE ,  tr.  Einfòrza  Invecchiare.  Di  còse. 

Rinvècchiano  nel  cassone  la  farina  néccia.  §  —  il 

prato.  T.  agr.  Protrane  il  tèmpo  di  disfa,rlo.  §  Le 
rinvècchia  sèmpre  le  /bòrnie.  Le  ribadisce. 

RINVELENIBE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Invelenire. 

RINVENÌBILE,  agg.  Che  si  può  rinvenire. 
RINVENIMENTO,  s.m.  Il  rinvenire. 

RINVENIRE,  intr.  Di  còse  secche  messe  nell'acqua  o 
altro  liquido  che  ammolliscono  e  rigonfiano.  Metter  il 

baccalà  a  — .  i  3Mter  botti,  barili  a  —.  Sicché  il  legno 

assecchito  s' impregni  d'  acqua,  g  Per  sim.  Divenir 
mòlle.  La  pasta  del  cristallo  rinviene  al  fòco  e  s? 

schiàccia.  Cèrte  còse  rinvengono  daWùmido  dell'aria. 
§  Per  Ritrovare  è  lettor,  e  burocr.  §  E  flg.  —  gli  spì- 

riti, il  vigore.  §  assol.  Riaversi,  Riavere;  contr.  di 
Abbàttere.  Svenire.  Rinvenne  da  una  spècie  di  letar- 

go. §  p.  pass,  e  agg.  Rinvenuto.  Barile,  Botte,  Pane, 
Baccalà,  Lupini  rinvenuti. 
RINVERDIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rinverdisce  e  poèt. 

Rinverde].  Tornare,  e  Far  ritornar  verde.  Rinverdi- 
scon  le  radici.  §  flg.  —  delle  speranze,  delle  virili, 
dell'ingegno,  della  memòria,  degli  anni.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rinverdito.  Qualche  reminiscènza  rinverdita. 
RINVERGONARE,  tr.  e  assol.  Rimetter  nel  vergone. 

—  i  panioni. 
RINVERNICIARE,  tr.  Ripète  Inverniciare. 
RINVERTIRE,  tr.  non  coni.  [ind.  Rinvèrte].  Ripète 

Invertire. 

RINVER<JARE,  e  più  com.  RI-SVER5SARE,  tr.  [ind.  Rin- 
verrò e  Ri/vérga].  T.  a.  e  m.  Riturare  fessure  con 

Svèrge.  —  i  muri,  i  legnami. 
RINVER5SICARE,  intr.  [ind.  Rinvérgico].  Ripète  Ver- 

gicare.  Tornar  verde.  Non  com. 
RINVERXICOLARE  e  BINVER^SICOLIRE ,  intr.  [ind. 

Rinvergicolo].  Tornar  verde,  fig.  Quando  torna  pri- 
mavèra, la  sòra  Gègia  rinverficola  tutta.  È  scherz. 

RINVERDIRE,  intr.  non  com.  Rinvergicare. 
RINVESTIMENTO,  s.m.  Il  rinvestire.  —  dei  denari. 

§  T.  mil.  —  d'ima  fortezza. 
RINVESTIRE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Investire.  —  una 

fortezza.  —  un  cittadino  dell'autorità,  d'un  comando. 
%  —  una  còsa  in  un'  altra.  Convertendoli.  Vendè  i 
poderi,  e  li  rinvesti  in  rèndita  pùbblica.  —  un  ca- 

pitale in  tm  palazzo. 

RINVIARE,  tr.  Ripète  Inviare.  §  specialm.  per  Ri- 
mandare a  un  altro  tèmpo.  —  un  procèsso. 

RINVIGORIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Invigo- 
rire, n  mòto  rinvigorisce  i  déboli  e  i  sani.  L'amore 

del  bène  è  una  potènza  misteriosa  che  rinvigorisce 

tutte  le  inclinazioni.  —  collo  stùdio  l'ingegno.  —  l'in- 

RINVECCHIGNITO,  agg.  Chi  à  vijo  di  vècchio  (T.). 
RINVENIRE,  tr.  Ragguagliare  (Carlett.). 
RINVENIRE ,  intr.  Venire,  Tornare,  Ragguagliare 

(Carlett.  T.).  §  Yenìr  di  novo.  Tornare  (Tàv.  Rit.  P.). 
§  E  —  in  sé  (id.).  §  Rinvenirsi.  Conóscere  (F.  P.). 
RINVÈRCIO,  s.m.  T.  mont.  Rovèscio  (P.). 
RINVÉRDERB,  intr.  Rinverdire  (F.  P.). 

RINVERDIRSI.  T.  lett.  Si  rinverde.  Rinverdisce  (Se- 
stin.  P.). 
RINVERGARE,  tr.  Ritrovare,  Rintracciare  (Sèc.  XVI, 

XVII).  Investigare  (Cecch.).  §  intr.  Tornare,  Combi- 
nare. La  còsa  r inverga  (Sacch.  P.). 

RINVERGATOBB,  verb.  m.  di  Rinvergare  (Fièr.  T.). 
RINVERSARE,  tr.  Riversare  (T.). 

RINVERTIMENTO,  s.m.  Il  ricadere  i  diritti  d'una  in 
un'altra  persona  (T.). 
RINVERTIRE,  tr.  Convertire  (Sèc.  XIV,  XV).  Vive 

nel  Sen.  —  i  cappèlli  alla  forma  che  si  vuole  (Giul. 
P.).  §  Rivòlgere,  Scartabellare  (SS.  PP.).  §  Rivòlgersi 
indiètro  (G.  V.).  §  Riuscir  vero,  Succèdere  (Pass.). 
RINVESCIARDO,  agg.  e  s.  Persona  che  ripòrta  tutti 

i  discorsi  (T.). 
RINVESCIARE,  tr.  Rifischiare i discorsi  altrui  (Varch.)- 

segnamento.  Sètte  che  cominciarono  a  — .  Speranze 
che  rinvigoriscono.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinvigorito. 
Come  rinvigoriti  dallo  spavènto. 
RINVILIARE,  tr.  6  intr.  [ind.  Rinvìlio,  Rinvili].  Del 

prèzzo  delle  mèrci,  Abbassare.  È  rinviliate  il  grano. 
Anno  rinviliato  la  carne.  §  assol.  Come  non  rinvìlia 
gli  è  un  affàr  sèrio. 

RINVÌLIO,  s.m.  [pi.  Rinvili].  Il  rinviliare.  C'è  stato 
un  gran  —  nell'olio. 
RINVILCPPARE,  tr.  Ripète   e  rafforza  Inviluppare. 

—  in  una  copèrta. 

RINVIO  ,  s.m.  [pi.  Rinvii].  Il  rinviare  ,  differire.  Yi 
prègo  d'un  pronto  rinvio. 
RINVISPIKE,  intr.  Tornar  vispo  o  più  vispo. 
RINVITARE.,  tr.  Ripète  Invitare.  §  recìpr.  Invitarsi 

scambievolmente.  L'invita  sjìerando  che  lo  rinvìtino. 
RINVITARE,  tr.  T.  a  e  m.  Invitare  còsa  Svitata. 
RINVIVIRE,  intr.  [ind.  Rinviviseo].  Tornar  vivo.  Un 

eli/ire.  Un  rofòlio  che  fa  —  un  mòrto. 
RINVÒLGERE,  tr.  Rafforza  Invòlgere.  Non  ò  manco 

uno  stràccio  dove  —  il  figliolo  che  mi  nascerà.  — 
in  una  pèlle.  §  rifl.  Si  rinvòlse  in  un  lenzòlo. 
RINVOLTARE,  tr.  Avvòlgere  alla  mèglio  o  alla  lèsta, 

—  salame,  presciutto,  del  tonno,  dello  zùcchero.  Rin- 
voltò quel  bambino  in  pòchi  cenci.  Rinvoltò  i  quat- 
trini nella  pezzòla.  Giornali  vècchi  destinati  a  — 

ogni  gènere  di  mercanzia.  Carta  da  — .  §  rifl.  Si  rin- 
voltò nel  mantèllo,  e  uscì.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinvol- 
tato. Colle  mani  rinvoltate  dentro  a  degli  stracci.  % 

fig.  È  sèmpre  rinvoltato  ne'  débiti.  Rinvoltato  tra  le 
dònne,  tra  gli  avvocati.  §  Anche  sincopato  Rinvolto. 

C'è  sèmpre  rinvolto  come  i  fegatèlli  nella  rete.  §  sost. 
Un  rinvolto  di  panni.  Fate  un  rinvolto  di  ròba.. 
RINVOLTINO,  s.m.  dim.  di  Rinvolto. 
RINVOLTO.  V.  Rinvoltare. 

RINVOLTOLARE,  tr.  frequ.  di  Rinvoltare. 
RINVOLTURA,  s.f.  Copèrta  gròssa  e  ordinària  eh© 

còpre  mercanzia  da  spedire. 
RINZAFFARE,  tr.  T.  murat.  —  un  muro.  Lo  stesso  ch& 

Rabboccare.  Rinzàffalo  alla  mèglio. 
RINZAFFATURA  e  RINZAFFO,  s.f.  e  m.  Il  rinzaffare. 
RINZEPPARB,  tr.  e  rifl.  Rafforza  Inzeppare.  Non  m 

rinzeppate  tanto.  §  p.  pass,  e  agg.  Rinzeppato.  Fòlla 
stretta,  pigiata  e  rinzeppata. 
RINZEPPATURA,  S.f.  Il  rinzeppare.  Zeppa.  Vèrsi 

pièni  di  rinzeppature. 
RINZOLFARE,  tr.  Ripète  Inzolfare.  —  le  viti. 

RIO,  s.m.  [pi.  Rii].  T.  poèt.  Rivo.  L'agnèllo  che  va 
a  ì)ere  al  rio.  §  pop.  Acqua  che  va  in  un  altro  rio.  § 
fig.  Un  —  di  pianto.  §  pop.  A  un  —  in  còrpo.  Di  chi 
parla  volentièri  e  con  una  cèrta  facóndia. 

RINVESTIRE,  tr.  Rivestire  (T).  §  T.  sen.  —  una  so- 
nata. Ripigliarla  (Giul.  P.). 

RINVIARSI,  rifl.  Riméttersi  in  via  (Intellig.  P.). 
RINVIGORARE,  tr.  e  intr.  Rinvigorire  (Sèc.  XIV). 
RINVILIRE,  tr.  Far  vile  ancora,  o  più  vile  (Poliz. 

Cr.).  §  rifl.  Rinviliare  (Rim.  buri.). 
RINVIOLIRE,  intr.  T.  Montai.  Tornar  vigoroso,  in 

sé  (Ner.  P.). 
RINVIPERARE,  intr.  Inviperirsi  (Bracciòl.  F.). 
RINVISPOLIRE,  intr.T.  cont.  e  mont.  Rinvispire  (P.). 
RINViSPOLO,  agg.  T.  Montai.  Tornato  vispo  (Ner.), 
RINVÌVERE,  intr.  Rinvivire  (Pallàd.  Calandr.  P.). 
RINVIVORIRE,  tr.  Rinvigorire  (G.  Giùd.  T.). 
RINVIZZOLIRE,  intr.  Riaversi  (Mach.  T.). 
RINVOCARE,  tr.  Rivocare  (Sèc.  XIV). 
RINVÒLGOLO,  s.m.  Rinvolto  (Fièr.). 
RINVOLTURA,  s.f.  Il  rinvòlgere,  e  La  còsa  con  che 

si  rinvòlge  (Lib.  Maso.  Cr.).  §  flg.  Sconvolgimento 

fCar  )    §  Intréccio  di  commèdia  (Don.).  §  Eufemismo. 
RINZECCOLARE,  tr.  T.  Montai.  Tòglier  via  gli  zéc- 

coli  (Ner.  P.). 
RINZIPILLARE,  tr.  Rimpinzare  (Buom.). 

RINZÒCCO,  s.m.  T.  archi.  Zòcco  di  rinfòrzo  (T.). 



FJO 767 
nip 

RIO,  agg.  poét.  Rèo.  §  fig.  Doloroso,  Straziante.  Rio 
destino,  torìnento. 

RIONE,  s.m.  T.  stòr.  Una  delle  parti  in  che  èra  di- 
visa Roma.  Cerano  i  —  segregati  per  gli  ebrèi.  i 

RIOPERARE,  intr.  Ripète  Operare.  Il  mèdico  à  riope- 

rato. Operare  a  vicènda,  Risponder  all'azione  d'un  al- 
tro. A  voler  che  abbia  efficàcia  si  richiède  die  questo 

meccani/mo  operi,  e  l'altro  riòjieri.  \ 
RIORDINAMENTO,  s.m.  11  riordinare.  —  delle  mili- 

zie, delle  fòrze  navali,  degli  uflzi  ptibblici,  delle  im- 
poste, delle  bibliotèche,  de'  manoscritti,  degli  studi, 

del  còrpo.  —  fondiàrio.  —  dei  Ministèri.  %  Il  —  di 

tutte  le  fòrze  morali  d'un  paefe,  d'Italia. 
RIORDINARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Ordinare.  —  il 

govèrno  della  città  e  del  regno.  —  i  suoi  conti,  gli 

studi,  la  casa.  § —  le  schière,  le  compagnie,  l'efèrcito, 
per  combàttere.  § — im  lavoro.  D^iV  ancora  ói  dine  che 
lo  facciano.  §  rifl.  Riordinatevi,  Riordiniamoci. 

RIORDINATORE  -  TRiCE,  vei'b.  m.  e  f.  di  Riordinare. 
—  degli  studi,  dello  F'hito.  Sapiènza  riordinatrice. 
RIORDINAZIONE ,   s.f.  Il  riordinare.  —  d'  un  lavoro 

da  farsi. 

RIORGANIZ<JARE ,  tr.  non  pop.  Riordinare.  —  il 
còrpo  insegìiante. 
RIOTTOSAMENTE,  avv.  da  Riottoso. 
RIOTTOSO,  agg.  T.  lett.  Che  questiona  volentièri. 

Testarda  e  riottosa. 

RIPA,  s.i.  Lo  stesso  che  Riva,  ma  meno  eora.  nel 

sènso  pròprio,  e  più  genèrico.  Bifogna  far  tm  pò' di 
—  perché  il  fiume  non  roda  i  campii.  §  Luogo  sco- 

sceso. Ci  si  trovò  su  ima  —  pericolosa,  paurosa. 
RIPAGARE,  tr.  Ripète  Pagare.  Quel  birbante  gli  fece 

—  la  cambiale.  §  Compensare.  Mi  ripagati  cosi  del 
bène  che  gli  ò  fatto.  §  Rèndere,  Riprènder  il  perduto. 

Con  questo  guadagno  mi  ripago  dello  scàpito.  %  Pa- 
gare còsa  sciupata.    Gli  toccò  a  —  lo  spècchio.  §  iìg. 

—  2)er  novo.  A  bastonarlo,  c'è  da  ripagarlo  per  novo. 
RIPAPPARE,  tr.  Ripète  e  rafforza.  Pappare.  Lo  ri- 

pappa vivo.  §  Anche  pron.  Se  lo  ripappa,  e  come! 
RIPARÀBILE,  agg.  Che  si  può  riparare.  Riparare  a 

ciò  che  c'èra  di  — .  Iniquità,  Danni,  Misfatti  non  — 
RIPARABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Riparàbile. 
RIPAR AMENTO,  s.m.  non  com.  11  riparare. 
RIPARARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Parare.  Bada  di 

riparare  quel  che  ti  butto.  —  tma  palla.  Eccoti  una 
pera:  riparala.  Butta  in  ària  un  fico,  e  lo  ripara 
in  bocca.  §  Riparare  dal  sole,  dal  vènto,  dal  freddo. 
§  Prov.  Quel  che  ripara  il  freddo,  ripara  anche  il 

caldo.  §  iròn.  Ripara  l'acqua  come  un  vàglio.  §  Ripa- 
rare un  colpo.  §  fig.  —  una  di/grazia.  Riparare  il 

fallimento,  a  un  malanno,  all'ingiustìzia,  al  pericolo, 
agli  errori  commessi.  —  il  mal  fatto.  —  alla  pèrdita 
di  matèria  fatta  nelV  efercìzio  della  vita.  Scudi  che 

gli  fecer  còmodo  per  —  a'  danni  avuti.  —  i  dif órdini, 
i  tòrti.  §  Fare  il  secondo  errore  per  —  il  primo.  Fece 
venire  un  legnaiòlo  e  un  fabbro  per  —  i  guasti  piiìi 
gròssi.  —  alla  mèglio.  —  a  un  inconveniènte.  §  assol. 
Bifogna  —,  e  prèsto.  §  Metter  a  ripai-o.  Coprire.  Una 
tettoia  per  —  i  battènti.  Lo  ripara  dalla  piòggia  nel- 

l'inverno. §  Non  ci  ò  nulla  che  mi  ripari  le  spalle.  § 
Anche  fig.  Il  grasso  che  a  Veneranda  e  a  Taddeo  ri- 

RIO,  agg.  Sevèro,  Ritroso  (A.).  §  Nocivo  (Sèc.  XllI, 
XIV).  §  Ingiusto,  Non  legale.  %  Di  —  in  buono.  Rag- 
guagliatamente  (Patàff.).  §  s.m.  Reità  (Sèc.  Xlll,  XIV). 
§  Male.  Mi  fa  rio  (Seal.  Claustr.j. 
RIOBÀRBARO,  s.m.  Rabàrbaro  (T.). 

BIOLÒ^ilCO,  agg.  D'una  sostanza  tintòria  (F.  P.). 
RIONDÈLLA,  s.f.  Randèllo  (?)  (Ciriff.). 
RIÒTTA,  s.f.  Contesa,  Questione  (Sèc.  XTII,  XIV). 
RIOTTARE,  tr.  Far  riòtte  (G.  V.  Berlin.). 
RIÒTTOLO  e  RIÒZZOLO,  s.m.  Rivoletto  (Salv.  Rèd.). 
RIPA,  s.f.  fig.  Ripòso,  Pòrto,  Mòrte  (Petr.  Gh.  P.). 
RIPADRIARE,  tr.  Rimpatriare  (T.). 
RIPALE,  agg.  Sòrta  di  reti  da  pesci  (Creso.  T.). 

parava  le  nébbie  e  gli  sciròcchi.  Fu  lui  che  lo  riparò 
dai  cani  che  lo  volevan  mangiare.  §  L'offèrta  di  un  ec- 

cellènte matrimònio  è  giunta  a  —  ogni  còsa.  §  intr. 
Méttersi  a  riparo.  Riparano  alla  bandièra  di  Giuda. 
§  Méttersi  in  salvo.  Lo  consigliavan  di  —  in  qiuilche 
città  libera  della  Germania.  Riparò  in  casa.  §  Prov- 

vedere. Ripara  a  tutto.  Non  arriva  a  riparare  alle 

richièste.  —  ai  bifogni  d'uno.  Non  so  come  fare  a  — . 
Non  ripara  a,  tutti  i  lavori.  Non  ripara.  Ripare- 

rebbe a  un  convènto.  §  rifl.  Méttersi  a  riparo,  Coprirsi. 

Ti  ripari?  Riparati  sotto  l'ombréllo.  Si  ripara  sotto 
le  grondaie:  sotto  l'ombréllo  dei  cani.  §  Prov.  Chi  si 
ripara  sotto  la  frasca,  à  quella  che  piòve,  e  quella 
che  casca.  Si  ripararono  in  Ifvìzzera.  §  p.  pass,  e 
agg.  Riparato.  Riparato  il  dijavanzo.  Il  pòrto  è  una 
spècie  di  golfo ,  riparato  dai  vénti.  §  Non  si  tièn  ri- 
pìarato,  o  più  com.  Non  si  rip>ara.  Da  guasti,  danni, 
distruzioni  che  si  succèdono  in  gran  quantità.  Sèmpre 
vestiti  e  scarpe  rotte:  non  si  tièn  riparato.  §  scherz. 
Non  si  tièn  riparato,  con  dièci  bocche  di  ragazzi.  Non 
s'arriva  a  tener  riparato.  §  Non  tengo  riparato  con 
tutte  queste  faccènde.  §  Ormai  non  si  ttèn  più  riparato- 
Quando  non  si  può  impedire  o  nascóndere  un  male, 
una  devastazione.  §  T.  stòr.  L'anno  della  riparata 
salute,  di  Cristo. 
RIPARATA  ,  s.f.  11  riparare  in  fretta ,  alla  mèglio. 

Non  com.  S  Tenere  alla  —.  Al  copèrto. 
RIPARATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Riparare. 

Sonno  plàcido  e  —  di  fòrze.  Govèrno  — .  Virili  —  di 
mali.  §  Sinistra  riparatrice.  Giustìzia  —. 
RIPARAZIONE,  s.f.  Il  riparare.  —  dei  cèntri  nervosi, 

delle  fatiche  nervose.  —  de'  danni,  d'  un  tòrto,  d'in- 
giustìzie, d'offese,  di  falli,  di  colpe.  Pùbblica  — .  Fare 

un'  òpera  di  — .  Produrre  —  meravigliose.  Quello  fu 
scàndalo ,  questa  è  — .  §  Restàuro.  —  ordinàrie.  —  a 
un  edifizio.  Occórrono  delle  —.  §  Accomodatura  iu 

gèn.  d'un  oggetto.  Si  fanno  delle—.  §  T.  polìt.  L'an- 
data al  potere  della  Sinistra  nel  76.  §  Efaini  di  — . 

A  ottobre,  per  chi  non  è  passato  a  lùglio. 
RIPÀRIO,  agg.  T.  lett.  Che  abita  le  rive. 
RIPARLARE,  intr.  Ripète  Parlare.  Di  questo  ne  ri- 

parlerò un  altro  giorno.  Di  tali  speranze,  ne  parlava 

e  ne  riparlava  sèmpre.  Riparlava  spesso  di  sica  ma- 
dre. §  Ne  riparleremo.  D'un  affare  che  non  intendiamo 

Sbrigare  adèsso.  Ne  riparleremo  a  Natale.  §  recìpr.  Di 
due  0  più  pers.  che  tornano  a  èssere  amici.  È  un 
pèzzo  che  non  si  guardavan  pili,  ora  si  riparlano.  § 

Ci  si  riparlerà,  Ci  riparleremo.  Rimandando  un  af- 
fare. §  0  avvisando  che  un  giorno  avremo  ragione. 

Anche  minacciando.  Alt,  tu  neglii  che  i  birboni  a  ùl- 
timo non  la  pagano?  Ci  riparleremo. 

RIPARO  ,  s.m.  Il  riparare  ,  difendere  ,  provvedere. 

Sotto  il  —  di  quelV  ombréllo.  Non  e'  èra  — .  Perìcolo 
a  cui  si  voleva  metter  riparo.  Uomo  che  mette  —  a 
tutto.  Roma  uvea  tentato  piìi  vòlte  di  metter  —  contro 

i  pirati,  senza  riuscirvi.  C'è  dunque  nessun  — ?  Tutti 
i  —  umani  l'tiveva  tentati.  Trovare  un  —  sòlido,  pronto, 

débole,  efficace ,  opportimo.  —  contro,  —  da.  Non  c'è 
— .  §  Quanto  materialm.  serve  a  riparare.  Far  i  — 
alla  selva  perché  non  scappin  le  castagne.  Grate, 

ripari  d'ogni  sòrta.  —  fatto  di  frasche.  §  ass.  T.  idr. 

RIPARÀGGIO,  S.m.  Riparo  (Rim.  ant.  T.). 

RIPARARE,  tr.  [Ripariti.  Ti  ripari  (Cliz.  P.)].  Fre- 
quentare, Barricare  {Sèc.  XIV).  §  Abitare  (Ditt.).  § 

Dimorare  (Gas.).  §  Ravvivare  (id.). 

RIPARATA,  s.f.  Le  riprese,  de'  bàrberi  (T.). 
RIPARATURA,  s.f.  Riparo  (Pallàd.  Cr.). 
RIPABÈLLA,  s.f.  Raperèlla  (Bir.  Pir.  T.). 
RIPARÈLLO,  s.m.  Salcerèlla  (Palm.  P.). 
RIPARO,  s.m.  [tronc.  Ripàr,  anche  al  pi.  (Sèc.  XVI. 

Nann.  P.)].  Méttersi  al  —  contro  uno.  Méttersi  a  voler 
resistere  contro  quello  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Stare  a  —  [a. 

difesa]  (Rein.  d'Or.  P.).  §  Indugio.  Assolile  senza  — ^ 
(Gentil.).  §  Intervallo  (D.  T.}. 
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Quanto  ripara  dalle  piène.  §  T.  mil.  Òpere  di  fortifi- 
cazione che  riparano  la  piazza  dalle  offese  nemiche. 

KIPABTÌBILE,  agg.  Che  si  può  ripartire. 
BIPAUTIIIEIVTO,  s.m.  11  ripartire. 

RIPARTIRE,  intr.  e  tr.  Ripète  o  rafforza  Partire.  — 

un  patrimònio.  Si  ripartisce  Quel  che  s'  èra  divi/o.  § 
Ritornar  via.  Arriva  coli' ùltimo  trèno,  e  riparte  fra 

mezz'ora.  §  p.  pass,  e  agg.  Ripartito. 
RIPARTrr.lMESTE,  avv.  da  Ripartito.  Distribuire  le 

càriche  — .  §  In  mèdia,  Tra  il  più  e  il  meno.  Raccatta 

—  cento  stala  di  farina  l'anno. 

RIPARTIZIONE,   s.f.   Il  ripartire.  La  —   dell'Agro 

pùbblico  pr02}osta  da  Caio  Gracco.  —  totale  dell'  ere- dità,. —  dei  tributi. 

RIPARTO ,  s.m.  Azione  del  ripartire,  e  Scomparti- 

mento. È  T.  burocr.  §  Ùtile  d'una  società.  Il  sètieper 
cento  di  riparto. 

RIPASSARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Passare.  Ripassaron 

le  Alpi.  —  il  fluine,  il  bòsco,  le  màcchie,  la  sodàglia. 

Ripassò  pòi  in  Frància.  Ripassa  nell'altro  emisfèro- 
—  da  un  posto.  Ne  lo  darai  quando  ripasso  di  qui. 

Ripassi  più  tardi.  Qui  ci  può  passare  e  —.  Paròle 

che  passavano  e  ripassavano  nella  sua  memòria.  La 

vergogna  èra  passata  e  ripassata  velocemente  sul  vifo 
di  tutti.  —  col  fèrro  sulla  biancheria.  §  Rivedere, 
Ricontare.  Vuole  —  il  denaro  per  vedere  se  torna.  § 
Picchiare.  Lo  ripassano  spesso  quel  ragazzo.  Gli  ri- 
passan  le  costole.  §  Scórrere.  —  U7i  libro,  la  lezione, 
un  canto ,  una  stòria ,  le  crònache  antiche.  §  Stare, 
di  vita.  Campare.  Se  la  ripassava  benino.  Come  se  la 
ripassa  ora? 

RIPASSATA,  s.f.  Il  ripassare.  Da'  una  —  alla  lezio- 
ne. Con  una  —  tu  lo  lavi.  Da' una  —  a  questa  bian- 

cheria, per  métterla  in  órdine.  §  Rabbuffo.  Una  so- 
lènne — . 

RIPASSATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ripassata.  Una  — 
alla  ròba  col  fèrro. 
RIPASSATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Ripassare. 
RIPASSO,  s.m.  Il  ripassare,  specialm.  degli  uccèlli 

di  ritorno  a'  loro  paeSi,  e  de'  pesci.  I  pescatori  sanno 
i  tèmpi  e  i  luoghi  del  passo  e  —  de'  tonni. 
RIPÀTICA,  s.f.  T.  leg.  Diritto  sopra  le  ripe  de'  fiumi 

0  laghi. 
RIPENSAMENTO,  s.m.  11  ripensare. 
RIPENSARE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Pensare.  — 

a'  cafi  suoi.  —  alle  pròprie  mifèrie,  alla  sua  dif gra- 
zia. —  al  passato,  alle  sue  amarezze.  Ripensavo  tra 

me  e  me.  Cominciarono  a  ripensarci  su.  Io,  senti,  ri- 
penso a  questo.  Ripenso...  ripenso  a  tante  còse.  Ri- 
penso che  mi  toccherà  mutar  vita.  Ripensarci  sopra, 

a  lungo,  molto,  bène;  bène  bène.  Ripensandoci  mèglio, 
non  ne  fece  nulla.  Quando  ci  ripenso ,  mi  vèngon  le 
caldane.  —  coìne,  quando,  quanto,  intorno,  che.  §  M. 
pop.  Penso  e  ripenso,  ecc.  V.  Pensare. 
RIPÈNSE ,  agg.  T.  lett.  da  Ripa.  Lungo  una  riva. 

Dàcia  —. 
RIPENTIMENTO,  s.m.  Il  ripentirsi.  Vita  pièna  di  pen- 

timenti e  di  ripentimenti. 
RIPENTIRSI,  intr.  pron.  Ripète  Pentirsi.  §  Pentirsi 

del  pentimento,  Pentirsi  d'  un   accòrdo.  Se  ti  ripentì, 

RIPARTIGIONE,  s.f.  Ripartizione  (T.). 
RIPARTITA.MENTE,  avv.  Divisamente  (Boèz.  T.). 
RIPÀTICO,  s.m.  Pòrto  di  fiume  (Band.  fior.  T.). 
RIP  ATRI  ARE  [e  deriv.],  tr.  e  intr.  Rimpatriare  (Sè- 

colo XIV-XVI). 
RIPATRIAZIONE,  s.f.  Il  ripatriare  (B.). 

RIPENSARE,  tr.  e  intr.  CoW'In,  col  Di  (Sèc.  XIV). 
Ripensando  in  quel  saluto  (Fetiw.  %  Ripensarsi.  Pen- 

sare a'  casi  suoi  (SS.  PP.).  §  Mutar  pensièro  (D.).  § 
Ripensarsi  d'uno.  Risovvenìrsene  (Bib.). 
RIPENSAZIONE,  s.f.  Ripensamento  (Sèc.  XIV). 
RIPENTÀGLIO,  s.m.  Repentàglio  (T.). 
RIPENTANZA  e  RIPENTÈNZA,  s.f.  Ripentìraento  (Sè- 

•  coli  XIII,  XIV.  P.). 

sèi  a  tèmpo  a  guastare  il  contraito.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ripentito.  §  sost.  f.  Le  ripentite.  Dònne  chiùsesi  in 
convènto  a  far  penitènza  dei  passati  trascorsi. 

RIPERCÓRRERE,  tr.  Ripète  Percórrere.  Tentare  di  — 
il  cammino  percorso. 
RIPERCOSSA,  s.f.  Il  ripercòtere. 
RIPERCÒTERE  e  meno  com.  RIPERCUOTERE,  tr.  Ri- 

pète Percòtere.  Un  cavallone  ripercòsse  la  barca  allo 
scòglio.  §  Riflèttere.  Metallo  che  rzpereòte  i  raggi  del 
sole.  §  Ribàttere.  La  voce  deve  —  le  stesse  nòte.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ripercosso.  3higgito  ri2xrcòsso  dall'eco. 
RIPERCOTIMENTO,  s.m.  Il  ripercòtere. 

RIPERCUSSIONE,  s.f.  L'  effètto ,  il  cólpo  del  ripercò- 
tere. —  della  luce,  della  voce,  de'  raggi. 

RIPERCUSSIVO,  agg.  non  e.  Che  ripercòte,  respinge. 

RIPÈRDEKE,  tr.  Ripète  Pèrdere.  Qui  e' è'  da  —  il 
cervèllo!  §  p.  pass,  e  agg.  Riperduto. 
RIPESARE,  tr.  Ripète  Pesare.  À  ripesato  la  carne 

del  macellaro,  e  il  peso  non  torna. 
RIPESCARE,  tr.  Ripète  Pescare.  —  la  sécchia  cascata 

nel  pozzo.  §  fig.  —  notìzie,  citazioni ,  argomenti  in 
favore  d'una  tèfi.  §  —  uno  o  una  còsa  pet-duta.  Dove 
lo  ripesco  ora  tra  tanta  gènte?  —  nella  mente,  un 

vèrso,  un  frammento  d'ottava.  Vali' a  ripesca!  §  — 
uno.  Bastonarlo.  Il  marito  la  ripescava  spesso. 
RIPESCATINA  ,  s.f.  Di  bòtte.  Di  tanto  in  tanto  gli 

danno  una  — . 
RIPESCO,  s.m.  pop.  Amorazzo.  Non  ò  ripeschi.  Pièno 

di  ripeschi. 
RIPETERE ,  tr.  Replicare ,  Rifare  lo  stesso.  —  la 

cura,  l'esperiènza,  ttn  medicamento,  una  pròva.  §  Ri- 
pète? Di  cibo  o  bevanda:  ne  riprende?  invitando.  §  — 

il  motivo  sul  violino.  —  un  grido,  tina  raccomanda- 

zione, il  comando,  le  prescrizioni,  le  minacce',  le  lòdi, 
un'iìigiiìria.  §  Ridire  una  còsa  ugualmente.  Andava 
ripetendo  che  ne  aveva  sèmpre.  Ripètimi  di  volermi 
bène.  Non — le  còse  cento  vòlte.  —  voci  vaghe,  in  ària. 
—  paròla  per  paròla.  Noìi  mi  stancavo  di  —  ogni 
moìnento  le  sue  paròle.  —  a  viva  voce,  sottovoce.  Te 
lo  ripèto  perché  tu  intènda.  Torno  a  — .  Badava  a 
ripètere,  senta!  ma  senta!  Per  non  —  còse  già  dette- 
—  tròppo,  tròppo  spesso,  senza  pòsa,  fitto  fitto,  noio- 

samente,  fin  alla  nòia.  Giova  — .  Ò  detto,  e  ripèto. 
L'ò  detto  e  lo  ripèto.  Ripèto  eh?....  Ripeteva  spesso  tra 
sé.  Ripetendo  il  dove,  il  come,  il  quando.  —  le  paròle 
per  affermare.  Non  ti  so  —  quel  che  à  detto.  Quante 
vòlte  te  l'ò  a—?  §  Raccomandando.  .Aitónto,  ti  ripèto, 
attènto-  §  Quasi  disapprovando.  Non  ripeterò  quest'epi- 

gramma. §  Èco  che  risiete  la  voce  trédici  vòlte.  —  il 

giuramento.  §rare  conti-osservazioni.  Quando  coìnan- 
da,  non  e'  è  da  — .  Che  e'  è  egli  da  — .  §  Coti  me  non 
si  ripète  una  saétta.  %Paga,  e  ripèti!  §scherz.  oiròn. 

Non  e'  è  da  dicci  né  da  ripetecci.  Da  far  osserva- 
zioni 0  critiche.  §  T.  lett.  e  leg.  Richièdere,  Richièdere 

il  nòstro.  —  il  suo.  —  il  capitale,  i  frutti.  §  Derivare- 
—  il  bène  0  il  male  da  uno,  da  un  fatto,  da  una  còsa. 

§  rifl.  Rij)ètersi.  Nelle  paròle,  ne'  fatti.  Quando  parla, 
si  ripète  sèmpre.  Scrittore,  Pittore  che  si  ripète.  Nelle 
sue  manifestazioni.  Caji,  Fatti  che  si  ripètono.  §  Mi 
ripèto  tuo,  ecc.  Nella  chiusa  delle  lèttere.  §  Accader 

RIPENTERE,  intr.  e  tr.  Ripentire  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIPENTINO,  agg.  Repentino  (T.). 
RIPENTIRE ,  tr.  Far  pentire  (SS.  PP.  Cr.).  §  intr. 

Pentirsi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass.  Ripentuto  (D.). 
RIPENTITORE,  verb.  m.  di  Ripentire  (T.). 
RIPERCÒTERE,  tr.  Respìngere  (Creso.).  —  i  dolori 

(TeS.  Pòv.). RIPERCOTIMENTO,  s.m.  Concorso  (Segn.  Gh.  P.). 
RIPERCUSSO,  p.  pass,  e  agg.  Ripercosso  (T.). 
BIPERTORIO,  s.m.  Repertòrio  (Car.  F.). 
RIPÈTERE,  intr.  M.  mont.  Lèi  non  è  una  persona 

da  ripèterci.  Intènde  senza  replicare  (P.).  §  Richiamava 
alla  memòria  (Sèc.  XIV-XVI). 

BIPETIMENTO,  s.m.  II  ripètere  (SS.  PP.  Cr.>- 
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■di  novo.  Fatti  che  si  ripètono.  Il  peggioramento  si 
ripète  periodicamente.  §  p.  pass,  e  agg.  Ripetuto. 
■Grido  ripetuto.  Paròle  ripetute  con  una  pertinàcia,  e 
un'insistènza  infaticàbile.  Còse  dette  e  ripetute.  Nome 
■santo  e  soave  ripetuto  con  venerazione.  1  soffi  ripe- 
4uti  del  vènto. 

RIPETITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  veib.  m.  e  f.  di  Ripè- 
tere. §  Insegnante  che  ripète  a  uno  scolare  fuori  delle 

sue  lezioni  ordinàrie  le  matèrie  in  cui  è  rimasto  ad- 
•  diètro.  —  di  latino.  Gli  anno  dovuto  prèndere  il  — . 

JUPETIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ripetizione. 

UIPETIZIONE,  s.f.  Il  ripètere.  —  a  voce,  verbale.  Una 
—  scritta  delle  còse  mille  vòlte  discorse.  Cercava  di 
.fare  a  sé  stesso  una  —  del  sito  itineràrio.  —  eredi- 

tària degli  stessi  fenòmeni  della  vita.  —  d'un  atto.  — 
■di  paròle.  Non  sono  mai  noiose,  né  cattive  le  —  quando 
■  son  necessarie.  §  T.  rett.    Una   figura.  La  —,    diceva 
Napoleone,  è  la  migliore  delle  figure  rettòriche.  §  La 

lezione  del  ripetitore.  Òggi  c'è  la  — .  Anche  senz'artìc. 
Va  a  — .  §  Oriolo  a — .E  assol.  Ripetizione.  Oriolo  da 
tasca  che  spingendo  una  mòlla  ,  sona  le  ore.  A  ptérso 

■la —  d'oro  e  la  catena.  §  —  sorda  o  muta.  Quella  che 
.non  à  campana.  Non  com. 

BIPETTA,  s.f.  dim.  di  Ripa.  §  Parte  di  Roma,  lungo 
al  Tevere. 

UIPETUT.4ME1VTE,  avv.  da  Ripetuto.  Sentì  picchiare 
—  alla  pòrta.  Ringraziare,  Mòrdere  —.  Chièdere  —. 

RIPETUTÌSSIMO,  sup.  di  Ripetuto.  Noiosamente. 
RIPIALL.ARE,  tr.  Ripète  Piallare,  g   p.  pass,  e  agg. 

RiPiALLATO.  §  flg.  Dònna  in  frónzoli  e  ripiallata. 
RIPIANARE,  tr.  Rènder  piauo  quel   che  è  inuguale. 

—  una  buca,  delle  buche.  §  T.  agr.  Abbassare  i  cigli 

:Sollevati  dall'aratro.  §  fig.  —  un  débito,  ron  vuoto. 
BIPIANO,  s.m.  Parte  che  pianeggia.  — d'uno  scuro. 

—  del  monte.  Pendio  a  ripiani.  1  vari  —  d'un  pòg- 
■gio  coltivato  a  viti.  S  Piano  che  divide  una  branca 

•d'un  grande  scalone  da  un'altra.  §  Pianeròttolo. 
RIPIANTARE,  tr.  Ripète  Piantare. 
RIPICCA,  s.f.  Ripète  Picca.  Lo  fa  per  — .  §  Picche  e 

■ripicche.  Puntigli  di  rappresàglia. 
RIPICCHIARE,  tr.  Ripète  Picchiare.  Picchia,  ripic- 

■chia,  urla  che  gli  àpi-ano.  —  piiì  fòrte.  §  E  ripicchia! 
A  chi  insiste  tròppo.  §  rifl.  Agghindarsi.  Sta  a  ripic- 

chiarsi allo  spècchio.  §  p.  pass,  e  agg.  Ripicchiato. 

§  Tutto  rijncchiato.  B'  affettazione  di  vestiàrio ,  in 
^ghingheri.  Lisciata  e  ripicchiata. 

RIPICCHIATA,  s.f.  Il  ripicchiare. 
RIPICCHIATURA,  S.f.  Il  ripicchiare.  Non  com. 
RIPICCO,  s.m.  Lpl-  Riiìicchi].  Picca  puntigliosa.  Fare 

■un  —.  È  un  — .  Lo  fece.  Lo  disse.  Avrà  agito  per  —. 
:§  Di  — .  Bòtta  e  risposta.  Gli  rispose  di  — .  Non  com. 

RIPIDAMENTE,  avv.  da  Ripido.  Strada  che  sale  — . 
RIPIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Ripido. 
RIPIDISSIMO,  sup.  di  Ripido. 
RÌPIDO,  agg.  Di  salita  difficile.  La  salita  diventava 

^{■ìi  _.  Viòttola  tutta  sassi  e  ripida  come  un  calvàrio. 
Erte  ripide,  senza  strada. 
RIPIEGAMENTO,  s.m.  Il  ripiegare.  §  fig.  —  del  pen- 

sièro sopra  sé  stésso. 

RIPETIO  e  RIPITIO,  s.m.  Dìsputa,  Contesa  (Séc.  XIII, 

:XIV).  §  Rammàrico  (XIV-XVI).  §  Far  il  —.  Ripèter 
una  còsa  importunamente  (Tane). 
RIPETITURA,  s.f.  11  ripètere  (Sacch.  Cr.). 
RIPETONE,  s.m.  Risposta  a  un  complimento  (Lòr.  F.). 
RIPEZZAMENTO,  s.m.  Racconciamento  (Bèmb.  T.). 
RIPEZZARE,  tr.  e  intr.  Rappezzare  (Sèc.  XIV).  §  flg. 

"Racconciare  (id.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ripezzato.  T.  sen. 
RIPEZZATURA,  s.f.  11  ripezzare  e  II  pèzzo  (Séc.  XIV). 
RIPIACIMENTO,  s.m.  Nova  compiacènza  (Fr.  Giord.j. 
RIPICCHIOTTAUSI  ,  rifl.  T.  cont.  Rinchiccolirsi  (P.). 
RIPICCO,  s.m.  Colpo  ripetuto  (Forteg.). 
RIPIDOSO,  agg.  Ripido  (Varch.). 
RIPIEGAMENTO,  s.m.  Ripiègo  (Tolom.  T.). 
.RIPIEGARE,  tr.  Rèndere,  Rivòlgere.  Quel  rondinino 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

RIPIEGARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Piegare.  L'à  piegata  e 
ripiegata  cento  vòlte.  §  Piegare.—  un  ramo,  ima  vite. 
Si  ripiega  come  im  chlfelle.  §  intr.  Volgersi,  Cèdere. 
La  squadra  nemica  ripiegò.  —  a  dritta,  a  sinistra.  § 

Di  stòffe,  panni,  biancheria,  cai'ta,  piegarla  sovrap- 
ponendola vàrie  vòlte  per  riporla,  o  per  comodità.  — 

la  tovàglia,  il  bucato.  Dopo  averlo  lètto,  ripiegò  il 
fòglio,  e  se  lo  ripose  in  tasca.  §  Ripiegarsi  sopra  sé 
stesso.  Ripiegandosi  tuffo.  §  fig.  Ripiegar  le  còia.  Mo- 

rire. §  Anche  —  le  insegne,  la  bandièra,  ma  non  e.  § 
—  le  ali.  Smetter  di  volare.  §  Si  rijnèga  tuffo.  Dalla 
vecchiaia,  dal  male.  3Ii  si  ripiegano  le  gatnbe.  §  p. 

pass,  e  agg.  Ripiegato.  T/uva  turca  co'  suoi  gràppoli 
ripiegati.  Tièn  l'ali  ripiegate.  Colle  sue  tre  pappa- 

gòrge ripiegate  sulla  cravatta  Manca.  §  Va  tutto  ri- 
piegato. Della  pers. 

RIPIEGATA ,   s.f.   Il   ripiegare   o   ripiegarsi.  Diamo 

una  —  a  questi  panni.  Il  fiume  fa  una  — . 
RIPIEGATURA,  s.f.  Dóppia  piegatura.  §  Il  ripiegarsi. 

—  a  dèstra  d'una  catena  di  monti. 
RIPIÈGO,  s.m.  Provvedimento  ,  espediènte.  Guarda 

che  bèi  —  à  trovato.  Un  —  così  fine.  Un  —  di  comune 
conveniènza.  Un  —  trovato   lì  per  li.  Questo  èra  un 
—  del  momento.  Prènder  un  — .  Incèrti  e  pericolosi 

ripièghi.  Òttimo ,'  Strano ,  Nòto,  Connine  — .  È  il  mi- 
glior ripiègo  per  uscir  d'impicci.  Pensando  un — .  Còsa 

fatta  0  detta  per  — .  §  Uomo  dei  — .  Che  sa  trovare 
tutti  i  ripièghi. 

RIPIENETTO,  dim.  vezz.  di  Ripièno. 
RIPIENEZZA,  s.f.  astr.  di  Ripièno  ,  di  stomaco  gra- 

vato. —  di  stomaco.  Sènso  di  —.  Effètto  di  — .  Mali 
prodotti  da  — .  Crepavo  di  —  e  di  caldo.  §  Far  —.  Di 
cibi  indigesti.  Gli  gnòcchi  fanno  — .  §  —  di  sangue. 

Sovrabbondanza.  §  T.  agr.  Malattia  de'  gèlsi  che  ere- scon  in  terreno  ùmido. 
RIPIÈNO,  agg.  [anche  i2i^7ièn].  Ripète  e  rafforza 

Pièno.  L'  ulivo  vuol  èsser  piantato  in  buona  fòssa  e 
ripièna  di  tèrra  còtta  e  pàglia  e  lòppa ,  e  nelV  àlido 

%in  pò'  di  rena.  Materasse  —  di  lana.  Saccone  —  di 
pàglia.  Còrno  —  di  pólvere.  Pastìccio  —  di  fegatini- 
Stomaco  —  di  cibo.  §  La  casa  —  di  pianto.  Ripièno 

di  /degno.  §  sost.  Quanto  serve  a  riempire'.  Ripièno 
delle  polpette  ,  de'  tortelli.  Cappone  col  ripièno.  Tac- 

chino col  ripièno  di  salsicce  e  castagne.  Mangerò  un 
pochino  di  ripièno.  §  Il  ripièno  della  tela.  §  Ripièno 

della  imltrona ,  del  sofà.  §  Il  rijnèno  de'  capelli. 
Sotto  quelli  veri.  §  Ròba  che  è  bòna  per  — .  §  Muro 
di  —.  A  cassetta.  §  fig.  Quel  che  è  supèrfluo ,  per  di 

più.  Paròla  buttata  là  nel  discorso  come  p>er  —  e  è 
un  tranèllo.  §  Èsserci  per  — .  Di  pers.  in  una  società 
0  luogo.  Servire  per—.  §  kniih%  Èsserci p)er  —  come  il 
prezzémolo  nelle  polpette.  §  Far  — .  Di  pers.  Sentirsi. 
Quando  c'è  lui  in  conversazione  fa  — ,  perché  parla 
assai.  §  T.  archi.  Pèzzo  di  muràglia  tra  un  vacuo  e 
un  altro.  §  E  tra  un  arco  e  un  altro.  §  T.  muj.  Au- 

mento di  sonorità  che  viene  dalla  moltiplicazione  di 
cantanti  e  sonatori.  §  Concènto  pièno.  §  Parte,  Stru- 

mento, Voce  di  — .  Non  essenziali  al  concènto,  ma  per 
rinfòrzo.  §  —  nell'organo.  Quei  registri  che  accordati 

ripieghiamolo  a  su'  ma'  (Grad.  P.).  §  —  il  cuoio 
[le  cóla]  (Fag.).  §  rifl.  Riflèttersi  (Sèc.  XIV-XVI).  §  M. 
pist.  Ripiegar cisi.  Dalla  passione,  dalla  fatica.  A  ve- 

der quel  ragazzàccio  sèmpìre  /voglialo,  mi  ci  ripiègo. 
§  Mi  ci  rijnègo.  Ci  si  rijnèga.  Sotto  le  Sventure.  §  volg. 
—  ìino  in  imposto.  Ammazzarlo.  À  detto  quel  contadino 
che  se  lo  trova  ancora  nel  campo  ce  lo  ripièga  (P.). 
RIPIEGHÉVOLE,  agg.  Pieghévole,  flessuoso  (Ov.Siin.). 
RIPIÈGO,  s.m.  T.  rett.  Retorsione  (Car.  T.).  §  Uomo  di 

—  [dei](T.).  %Dare—.  Li  vivande  ,  Consumarle  (Malm.). 
RIPIENAUE,  tr.  T.  mont.  pist.  Riempire  (P.). 

RlFIENISl'A,  s.m.  T.  miij.  Cantante  o  Sonatore  che 
eseguisce  una  parte  di  ripièno  (T.). 
RIPIÈNO,  s.m.  Ripienezza  (Creso.).  §  Rinfòrzo  (Dav.). 

§  Sodisfazioue,  Couteutezza  pièna  (Cecch.). 
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al  principale  ne  alimentano  la  sonorità.  §  —  grande. 
Riunione  dei  registri  di  ripièno  con  quelli  di  tutti  o 

di  parte  degli  strumenti.  §  pi.  Superfluità.  Tròppi  — 
in  quella  scrittura. 

UIPIGIAKE,  tr.  Ripète  e  rinforza  Pigiare.  —  Vuva. 
La  fòlla,  pigia,  ripìgia,  levava  il  fiato. 
RIPIGLIAMEM'O,  s.m.  non  e.  Il  ripigliare. 
RIPIGLIARE,  tr.  Ripète  Pigliare,  e  lo  stesso  che  Ri- 

prèndere. —  una  còsa  cascata.  —  le  armi.  Se  va  nel- 

racqua  lo  ripìglio  io.  §  Ripigliar  la  màglia.  Raccat- 
tarla. §  —  un  buco  in  una  calza.  Passandoci  coU'ago 

infilato.  §  —  móglie,  marito.  —  lena,  fòrza,  vigore, 
vita,  tèmpo.  —  l'animo  antico.  —  V antico  mestière.  — 
il  lavoro  dopo  uno  sciòpero,  %in  ripòso.  —  la  cura, 
l'oliera,  gli  studi.  Gli  ripìglian  le  convulsioni  ogni 
tantino.  Ripigliar  flato.  —  a  stènto  il  respiro.  —  il 

filo  del  discorso,  la  conversazione  al  punto  dove  s' èra 
rimasti.  §  Alle  carte.  Non  ò  ìiottito  — .•  1107!  m'  è  tor- 

nato nulla.  §  Ti  ripiglierò!  A  chi  ci  sfugge  per  il 

meritato  castigo.  §  —  la  via  di  casa,  g  —  quel  che  s'è 
dato,  quel  che  ci  anno  preso.  § —  le  rèdini,  il  Govèrno. 
§  —  i  pasti.  Chi  dopo  la  convalescènza  torna  alla  vita 
regolare.  §  —  il  figliolo  da  Italia,  dai  bagni,  dal  col- 

lègio. §  —  un  servitore  andato  0  mandato  via.  §  Ne 
ripiigli.  Offrendo  da  bere,  da  mangiare  0  sìm.  Guardi, 

ne  ripìglio  anch'io.  §  assol.  È  mèglio  che  il  Signore 
lo  ripigli  [lo  fàccia  morire J  che  farlo  patire  così.  §  — 
crédito.  §  Riprènder  vita.  Una  pianta  ripiglia,  non 
rijnglia.  Il  hanibino  par  che  ripigli.  §  Ripigliarla 
per  uno.  Lifèuderlo  apèrtamente.  Guarda  per  chi  si 
riscalda  e  la  ripiglia!  §  —  i  capelli.  Riarricciarli  0 
Scorciarli  un  pòco,  0  semplicem.  Pettinarli.  §  —  il 
denaro,  i  quattrini.  Véndere  senza  scàpito.  A  codesto 

prèzzo  non  ci  ripìglio  i  miei.  §  Replicare.  Rijìlglià- 
vano  i  primi  :  È  una  canzonatura.  E  il  re  ripigliò. 

§  rifl.  Ripigliarsi.  Si  ripiglia  nel  lèggere,  nel  discór- 
rere. Chi  non  va  spedito.  §  Ridirsi,  Corrèggersi.  Carlo, 

ripigliandosi ,  disse:  Nò,  non  volevo  dir  questo.  §  T. 

vet.  Del  cavallo  che ,  correndo ,  si  ribatte  co'  piedi  di 
diètro.  §  Rifarsela.  Coi  ragazzi  non  Mfogna  ripigliar- 

sela, ma  coi  genitori.  §  p.  pass,  e  agg.  Ripigliato  e 
più  com.  Ripreso. 
RIPIGLILO,  s.m.  Giòco  di  ragazzi  che  fanno  buttando 

all'aria  i  nòccioli  con  una  mano  e  ripigliandoli  con 
l'altra.  §  Altro  che  si  fa  con  un  filo  avvòlto  sulle  dita 
apèrte,  e  che  si  passa  dall'uno  all'altro  de' giocatori 
sèmpre  in  forma  divèrsa.  §  Fare  a  —.  Quando  per 
disgusti  tra  due  si  danno  e  si  ripigliano  le  còse  date. 
S  Rivéndere  per  il  medésimo.  Tre  mi  còsta,  tremi 
date  :  si  fa  a  — . 
RIPÌNGERE,  tr.  Ripète  Pìngere. 
RIPIOMBARE,  tr.  e  iutr.  Ripète  Piomliare.  Rijnomlò 

sulla  jKinca.  —  nel  male. 
RIPIÒVERE ,  intr.  Ripète  Piòvere;  fìg.  Siamo  gènte 

ripiovuti  qui. 
RIPÓXERE,  tr.  volg.  Riporre.   Vaiti  a  —. 

RIPOMMENTO,  s.m.  Il  riporre. 
RIPOPOL.AMENTO,  s.m.  Il  ripopolare. 

RIPOPOLARE,  tr.  Popolare  un  paeje  che  s'  èra  spo— 
pelato.  —  -ìjwa  città.  Ricètta  di  costoro  per  —  il  mondo^ 
%  Per  est.  —  una  società,  un  cìrcolo. 
RIPÒRGERE,  tr.  Ripète  Pòrgere.  §  Pòrgere  a  chi  ci 

à  pòrto.  —  il  fanciullo  in  traccio  alla  madre. 
RIPORRE,  tr.  Ripète  Porre.  Lo  stesso  e  meno  com. 

di  Riméttere,  ma  più  com.  nel  sènso  di  Rimetter  con 
cura.  Rimpiattare,  0  fig.  Levarsi  gli  occhiali  e  riporti - 

nel  libro.  Levarsi  i  panni  e  riporti  n eli' armàdio  [e 
non  rimétterli].  Il  pastrano  l'avete  a  bàttere  e  a  — .  § 
Prov.  A  San  Simone  (28  ott.),  il  ventàglio  si  ripone. 
E  anche  A  San  Simone,  la  nèspola  si  ripone.  §  Altro 
prov.  Chi  ben  ripone,  ben  si  trova.  §  —  i  danari  avuti 
in  depòfifo.  §  —  il  fièno.  Segato  e  asciutto.  — il  vino 
ne'  fiaschi,  nelle  botti.  §  —  uno  sugli  altari.  Enea  ri- 

pose i  suoi  Dèi  nel  Lazio.  §  —  un  còrpo  in  una  tom- 
ba, in  un  maufolèo .  —  i  giovènchi  nella  stalla  [anche . 

Riméttere'].  —  le  piatale  ne' solchi. —  un  libro,  uno 
scartafàrcio  già  adoprato.  —  in  fretta  e  fiìria.  Que- 

ste ceste  si  riporranno  nascoste  in  càmera.  Tengono 
riposto  il  grano  per  farlo  piti  rincarare.  Cominciò  a 

lamentarsi  d'aver  dimenticata  la  tal  còsa,  d'aver  mal 
riposta  la  tal  altra.  In  lui  aveva  rijjosta  tutta  la  sua 
speranza.  —  in  Dio  ilpiròpirio  cuore.  —  nel  cuore,  nella  - 
mente  degli  avvertimenti.  Ripone  ogni  sua  felicità  nel- 

l'intimità della  famìglia.  §pron.  e  rifl.  Riporsi.  Si  ri- 
pose in  seno  la  lèttera.  Affannato  si  ripose  sul  suo  seg- 

giolone. Riporsi  al  lavoro,  all'opera.  Una  testiìggine 
che  si  ripone  col  capo  nel  giìscio.  §  Del  sole.  Tramonta- 

re. Giocherebbe  dal  momento  che  il  sole  nasce  fin  a  che 
si  ripone.  §  Andare  a  riporsi.  Cèdere,  Darsi  per  vinto. 
Davanti  a  lui  si  pòsson  andare  a  —  quanti  pittori 

òggi  à  l'Italia.  §  Ti  puoi  andare  et  — .'  A  chi  è  stato 
vinto  in  una  pròva.  §  Yatt'a  —!  A  chi  fa  delle  Sguaia- 

tàggini, a  chi  si  vanta  0  sìm.  E  più  irùn.  La  si  vada 
a  — .  §  Se  non  si  dovesse  pejisare  nelle  còse,  se  si  pò-  - 

tesse  fare  all'impazzata,  il  critèrio  si  potrebbe  andare 
a  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Riposto.  L  piìi  riposti  pensièri. 
Tefòri  riposti.  Affètti  riposti  nel  cuore ,  immàgini 
nella  memòria.  Riposti  recèssi.  Sciènza  rii^osta.  Le  pili 
riposte  bellezze.  Il  pili  sicuro  e  riposto  nascondìglio. 
Fede  riposta  in  uno.  Schiarire  le  ripioste  cagioni. 
Nella  i^arte  più  riposta  della  mente.  Còse ,  Persone 
riposte  in  un  cantìiccio.  Ripóstigli  in  una  cassetta. 
§  Luogo  riposto.  Appartato.   Valli  riposte. 
RIPORTARE,  tr.  Ripète  Portare.  La  lavandaia  ri- 

pòrta il  bucato  a'  padroni ,  la  bàlia  ripòrta  il  bam- 
bino a'  genitori.  Chi  mi  riportasse  a  casa  quel  giorno 

non  lo  so.  Si  ripòrta  a  casa  un  vestito  rotto,  un  par- 
di scarpe  sciupate.  La  madre  spartana  che  raccoman- 

dava al  figliolo  di  —  lo  scudo.  Cento  lire  a  chi  ripor- 
terà un  gioièllo,  zen  cane  perduto.  —  la  tasca  pièna 

di  brigidini  dalla  fèsta.  Ri^iortava  i  suoi  òcchi  sulla 

trista  scèna.  Riportò  le  braccia  al  capo.  §  irón.  Vd'  a 

RIPIGIARE,  tr.  fig.  T.  sen.  Ribàttere,  Insistere.  Area 
ripigiato  in  sugli  órdini  (Grad.  P.i. 
KIPIGLIAMENTO ,  s.m.  Ripetizione  (SS.  PP.).  §  Ri- 

prensione (SS.  PP.  Pallav.). 
RIPIGLIARE,  tr.  Rip.  iidere,  Ammonire  (Séc.  XIV- 

XVI).  §  —  i  baleni.  Èsser  molto  dèstro  (T.j.  §  —  la 
pesta.  Riméttersi  in  cammino  (Forteg.).  §  rifl.  T.  vet. 
Rimaner  preso  da  male  di  nèrvi  alle  gambe  ìT.). 
RIPIGLIATURA,  s.f.  Il  mòdo  di  prènder  Una  pers.  0 

lasciarsi  prèndere  (Magai.  T.). 
RIPIGLIO,  s.m.  Riprensione  (Cav.  Mont.  Gh.). 
RIPÌGNERE,  tr.  Ripingere.  T.  cont.  (P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  RiPiivTO.  Riposto,  Ritirato  (Poliz.  Cr.). 
RIPIRE,  intr.  Montare,  Salire  (St.  Pist.).  Vive  nel 

cont.  —  su  per  il  muro.  Ripi  da  un  finestrino.  Ripi, se  ti  riesce  (P.). 
RIPITARE ,  intr.  Far  ripitio  (F.).  §  trans.  Rimpro- 

verare, Rinfacciare  l'insuccèsso  (Séc.  XIII,  XIVj. 

RIPITIO,  s.m.  Rammàrico,  Contrasto  (Séc.  XIII.  P.),. 
RIPITITORE,  verb.  Ripetitore  (T.). 

RlPiTTERI,  s.m.  pi.  T.  500I.  Órdine  d'insètti  (P.). 
RIPLACARE,  tr.  Mitigare  (S.  Ag.  T.). 
RIPl.ICARE  e  RIPRICARE,  tr.  T.  cont.  Replicare  (P.).. 
RIPOGRAFIA,  s.f.  Pittura  di  còse  volgari  (Gh.  P.}. 
RIPOLIUE,  tr.  [e  deriv.]  Ripulire  (Tolom.  T.). 
RIPONITURA,  s.f.  Il  riporre  (T.). 
RIPOPOLAZIOXE,  s.f.  Ripopolamento  (Adr.  T.). 
RIPORRE,  tr.  Seppellire,  Deporre  (Séc.  XIV-XVI).  % 

Riedificare  (Séc.  XIV).  §  rifl.  Rimpiattarsi  (id.).  §  Na- 
scóndersi in  solitùdine  (Fag.).  §  Lètti  da  riporsi.  Da 

Sdraiàrcisi,  l'iposarsi  (id.).  §  Rimaritarsi.  Le  védove  che 
si  dovevano  —  al  mondo  (SS.  PP.  P.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Riposto.  Solitàrio  (Somm.).  la.yv&v:\).  In  riposto. 
In  segreto  (Esp.  P.  N.). 
RIPORTA.MENTO,  s.m.  Relazione  (S.  Ag.  T.). 
RIPORTANO  VÈLLE,  s.m.  comp.  Commettimale  (  Varch.).- 
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Hportàr  la  còtta  al  prète.  A  un  ubriaco.  § —  il  lavoro 

a  uno.  De'  sarti,  calzolai  e  sim.  che  ànuo  finito  il  la- 
voro di  commissione.  §  Chi  vii  ci  ripòrta?  Citi  ce  lo 

ripòrta?  Di  strada  clie  è  difficile  a  farsi.  È  stanco 

mòrto,  chi  ce  lo  ripòrta  in  cima?  §  Ottenere.  Ripor- 
tar vittòrie.  Lunghi  e  clamorosi  trionfi  riportati  sulla 

scèna.  —  un  prèmio.  —  ?()i'  imjjressione.  —  sane  le 
spalle.  —  grand'  onore.  Ècco  il  bèi  guadagno  che  ne 
ripòrta!  —  il  consènso,  un  rifiuto.  Bijmrtò  tre  ferite 
in  duèllo.  %  Rèndere.  —  le  chiari  al  2Mdrón  di  casa. 

§  Riferire.  —  un  avvi/o.  —  tin'inibasciata,  ima  notìzia. 
—  i  discorsi  altrxii.  Riportano  ogni  còsa.  —  un  tèsto, 
tm  periodo.  Paròle  che  io  ripòrto  tali  e  quali.  §  Tu 
non  ce  lo  ripòrti.  Kon  ce  la  ripòrta.'  Chi  non  saprà 
ripètere  una  còsa.  §  Tradurre,  Rifare.  —  nel  marmo, 
su  un'  altra  tela.  —  dal  cartone,  dal  vero.  §  riti.  Ri- 
portarsi.  Riméttersi.  Se  ne  ripòrta  al  giudizio  de- 
gV  intelligènti.  §  p.  pass,  e  agg.  Riportato.  Docu- 
menii,  Citazione  riportata. 
UIPOBTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

portare. §  s.m.  Chi  ripòrta  notìzie  a'  giornali.  Fa  il 
—.  In  fr.  Reporter. 
KIPÒRTO ,  s.m.  Il  riportare ,  specialm.  di  nùmeri. 

Fare,  Scrìvere  il  — .  Quant'è  il  —?  Capitali  di  —.  § 
Ricamo,  ecc.  Più  com.  Rappòrto. 
RIPOSANTE,  s.m.  pop.  Impiegato  messo  a  ripòso. 
UIPOSAKE,  tr.  Ripète  Posare.  Anche  fig.  —una  còsa 

211  tèrra.  —  il  pìmgolo,  la  sfèrza,  la  penna. 
RIPOSARE,  intr.  [ind.  RÌ2iòso].  Prènder  ripòso.  Per 

quella  nòtte  23otei  —  nella  capanna.  E  si  fecero  anche 
—  gli  àsini  e  i  cavalli.  Lasciami  — .  Pensando  dove 

potrei  —  la  nòtte,  un'  ora.  Riposai  sto  una  seggiola. 
Riposano  da  tante  fatiche.  Per  arrivare  a  riposarmi 
un  pòco.  La  mòrte  mi  farà  —  per  bène.  §  Di  mòrti,  e 

nelle  epìgrafi.    Qui  ripòsa  il  tal  de'  tali.    Sulla  tèrra 
dove  riposano  le  ossa  dei  nòstri  padri.  Dio  lo  ripòsi! 
lo  ri2}Òsi  in  piace.  %  È  di  là  che  ripòsa.  Sul  lètto,  dór-  : 
ma  o  nò.  È  stato  tutta  la  nòtte  agitato:  ora  riposa.  \ 

Dorme  un  pòco.  §  À  riposato  bène?  A  chi  à  dormito,  ' 
e  si  lèva.  §  —  sugli  allòri.  Di  chi  ottenuta,  la  lòde,  j 

0  un  pò'  di  glòria,  non  fa  altro.   Sa   d"  iròn.  o  sprèg. 
E  sa   di   lòde  dire  :   Non  ripòsa  sugli  allòri.  §  — 
con  fidtìcia  lo  /guardo  sn  uno.  Riposar  V  ànimo  da  j 
tante  commozioni,  g  Prov.  Chi  vuol  riposare,  convièn 
travagliare,  g  II  mare  che  dopo  una  burrasca  ripòsa.  ! 
Bifogna  lasciar  —  questo  vino  prima  di  travafarlo. 
§  La  tèrra  ripòsa  da  una  cultura  con  un'  altra  cul- 

tura: così  anche  la  mente.  §  Posare.  L'incùdine  ripòsa 
sti  un  ceppo.  §  Star  fermo.  Non  riposava  mai  colle 
mani.  §  pron.  È  a  riposarsi  nel  cimitèro.  Si  ferino  a 

mangiare  un  boccone  e  a  riposarsi.  Si  buttò  gii'i  per 
riposarsi.  Ti  riposerai  un  altro  giorno.  Ri2)0sarsi  la 
gamba.  Riprosarsi  tm  pòco  le  costole.  Ri2J0sarsi  un 

momento,  un'ora,  molto,  trÒ2Wo.  Riposarsi  dxi  cure 
pili  gravi.   §  Si  ri2'iòsi ,   amico  mio,   che   ne  à  molto 
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RIPORTARE,  tr.  —  grazie  o  grado  da  uno.  Èsserne 
ringraziato  (Sass.  Or.).  §  rifl.  Riportarsi.  Tornare 
(Pallav.).  §  p.  pass,  e  agg.  T.  cont.  Ripòrto  (P.). 
RIPOSA,  s.f.  Ripòso  (Scolar.  T.  Guitt.  Nann.  P.). 
RIPOSAMESTO,  s.m.  Ripòso  (Séc.  XIII,  XIV). 
RIPOSAMEJiTO,  s.m.  T.  scherz.  pist.  Andare  al  santo 

—.  A  lètto  (P.). 
KIPOSANZA,  s.f.  Ripòso  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIPOSARE,  tr.  —  tma  cura.  Rimétterla  a  lui  (St. 

Bàri.  T.).  §  —  in  sul  mangiare.  Fare  il  chilo  (Novell. 
P.).  §  intr.  M.  pist.  Non  sapere  dove  ripòsa  Cecco  di 

Sa' Jacopo.  Non  sapere  quel  che  sanno  tutti  (P.).  § 
pron.  Riposarsi  da  un'impresa.  Abbandonarne  l'i- 

dèa (Gr.  Giùd.).  §  Èsser  sepolto.  Qui  si  riposò  il  fl- 
gliuol  mio  (Med.  Vit.  C).  §  p.  pass,  e  agg.  Riposato. 
Adatto  al  ripòso.  In  uno  riiìosato  lètto  (Tàv.  Rit.). 
S  Fatto  0  provato  con  pace  (B.).  §  Ri2}osato  tèmjio 
[quièto,  tranquillo]  (Giambou.  P.).  §  T.  mont.  Mode- 

rato.   Scrivere  riposato  (Giul.  P.).   §   sost.    Tu  vièm 

bifogno  dojìo  tante  fatiche.  Anche  iròn.  §  sostant.  Lo 

stùdio  vàrio  è  un  vero —.  §  flg.  Riposarsi  nell'af- 
fètto matèrno.  §  Ri230sarsi  nel  Signore.  Morire.  §  Si 

ripòsa.  Dalla  fatica  o  dalle  fatiche ,  dormendo  o  nò, 
sul  lètto  0  a  spasso.  §  Dio  il  sèttimo  giorno  .n  riposò. 
§  Riposarsi  della  mente,  dagli  studi,  dalla  medita- 

zione. L'  òcchio  abbagliato  à  bifogno  di  riposarsi.  § 
Riposarsi  sopra  uno  o  sopra  una  còsa.  Èsserne  per- 

fèttamente tranquillo,  Non  dubitarne.  §  Per  la  móglie 
può  —  il  ca2J0  tra  due  guanciali.  È  onèsta,  gp.pass. 
e  agg.  Riposato.  Con  ànimo  piiì  riposato,  si  mi/e  a 

considerare  i  perìcoli  dell'im2)resa.  A  mente  riposata. 
§  Un  fare.  Un  andare  riposato.  Stile  riposato.  §  E 
sinc.  cont.  Ripòso.  Tèrre  ripòse. 
RIPOSATAMENTE,  avv.  da  Riposato,  —meditare, 

studiare.  Vi  parlerò  più  —  un'altra  vòlta. 
EIPOSATINA,  s.f.  dim.  di  Riposata.  Una  —  qui  sul- 

l'erba. Lasciami  fare  la  sòlita  — . 
RIPOSATÌSSIMO,  sup.  di  Riposato. 

RIPÒSO,  s.m.  Quiète  dopo  la  fatica  o  1'  agitazione. 
Ci  sono  i  giorni  del  lavoro  e  i  giorni  del  —.  Le  va- 

canze sono  im  —  più  che  necessario  per  chi  abbia 
studiato.  La  mente  trova  il  suo  —  passando  dai  libri 
al  gran  libro  della  natura.  Corto,  Lungo  — .  Ò  bifo- 

gno di  —.  Il  —  della  doménica.  Il  —  festivo.  H  — 
della  natura.  I—  notturni.  Del  sonno  e  del  — .  Il  — 

dell'anima.  Pèrdere  il  suo  — .  Ore  di  — .  §  —  nell'o- 
perare,  nel  dire.  §  Concèdersi,  Chièdere,  Prèndersi  un 

pò'  di  — .  Un  brève  — .  Starsene  in  —.  §  Ombra  che 
invita  al  — .  Dolce  — .  Pace  e  — .  Un'ora,  Un  minuto 
di  — .  Prènder  alcuni  giorni  di  — .  Il  —  del  merìg- 

gio. Calma  che  è  ttna  spècie  di  —.  Lo  ef orlai  al  —. 
Interrómpere,  Tògliere  il  — .  §  O  solo  mio  bène,  o  mio 
— .  Di  pers.  §  Etèrno,  Ùltimo  — .  La  mòrte.  Anche  pi. 
Gli  etèrni—.  %  Pregar  pace  e —.  §  T.  lett.  Luogo  dove 
uno  fu  seppellito.  §  Luogo  di  ripòso.  A  Fir.  vari  luòghi 

si  chiamano  II  —  de'  vècchi.  %  Cibo  e  — .  §  Buon  —!  A  chi 
va  a  riposare,  a  lètto.  §  Un  brève  — .  Chiède  il  predi- 

catore. §  Un  quarto  d'ora  di  —.  Tra  un  lavoro  e  un  altro. 
§  iperb.  Non  à  mai  un  —al  mondo.  Non  à  mai  — ,  un 
momento  di  — .  §  D'impiegati,  Esenzione  da  servìzio- 
Vècchio  militare  in  — .  À  ottenuto ,  Merita  il  — .  Gli 
anno  dato  ,  negato ,  À  chièsto  il  — .  Desidèrio  dì  — . 
Aspira  al  — .  À  diritto  al  — .  Collocato,  Messo  in  —. 
§  scherz.  Caiil^èllo,  Vestito  messo  in  — .  Che  non  si 
pòrta  più.  §  iròn.  Il  —  del  Calendoli:  una  pedata.... 
diètro,  e  fòri!  A  chi  per  riconoscènza  dopo  lungo  la- 

voro si  manda  via.  §  Generale  a  — .  §  Di  còse.  La  tèrra, 
i  campi  vogliono  il  suo  — .  Bifogna  che  tu  lasci  un 

pò'  in  —  questo  vino.  Non  sa  tenere  la  Ungila  in  — . 
§  Non  dar  — .  Travagliare.  Gli  òcchi  la  nòtte  gli  bnì- 
ciano ,  e  non  gli  danno  — .  §  Senza  — .  Travagliosa- 

mente, Continuamente.  Passar  da  un  lavoro  all'altro 
senza  — .  ̂ Ri^wso!  Comando  negli  ejercizi  militari. 
RIPOSTAMENTE,  avv.  da  Riposto. 

molto  sul  riposato.  Con  passo  grave  e  quièto  (A.  P.). 
RIPOSATA,  s.f.  Ripòso  (S.  Gir.  T.).  §  PàuSa,  Fermata 

(Guidòtt.  P.). RIPOSATOIO,  s.m.  Piano  o  Pianeròttolo  per  riposarsi 
dalle  lunghe  scale  (Sod.  Gh.). 
RIPOSATORE,  verb.  m.  da  Riposare.  §  Chi  si  ripòsa. 
RIPOSÉVILE  e  RIPOSÉVOLE,  agg.  Riposato  (XIV). 
RIPOSEVOLMENTE,  avv.  da  Riposévole  (Stat.  Calim.j. 
RIPOSITÒRIO,  s.m.  Ripostiglio  (G.  Giùd.  Car.). 
RIPO-SIZIONE,  s.f.  Il  porre  le  còse  in  un  luogo  (Còcch.). 
RIPÒSO,  s.m.  Appagamento.  —  della  sete  (Bìb.).  § 

Òzio  (Albert.).  §  PàUSa  (Tass.).  §  T.  artigl.  V.  Cala- 
strèllo (P.). 

RIPOSO.  Pron.  pop.  pist.  Ripòso  (P.). 
RIPOSTA,  s.f.  Il  riporre  (T.).  §  Tramonto  (Lìv.). 
RIPOST.iGLIA,  s.f.  Ripostiglio  (Tratt.  Um.  Cr.). 
RIPOSTAMENTE,  avv.  Segretamente  (Bìb.  T.|. 
RIPOSTICOLO,  S.m.  Ripostiglio  (Gigi.  T.  F.  P.).  Vive 

nel  cont. 
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RIPOSTÌGLIO,  s.m.  Luogo  pìccolo,  Stambùgio  da  ri- 
porci  qualcòsa.  Cercò  per  tutte  le  stanze  e  i  —■ 
RIPOSTO.  V.  Riporre. 

RIPREOARE,  tr.  e  assol.  Ripète  Pregare.  Si  voltava 

a  ripregarli.  Pregato  e  ripregato  il  Mangani  di  fir- 
mare per  l'annessione  della  Lombardia,  non  volle. 

riprèmere,  tr.   Ripète  Prèmere.   §  p.  pass,  a  agg. 
RlPREMUTO. 

riprendere,  tr.  Ripète  Prèndere,  e  lo  stesso  che 

Ripigliare.  Finito  che  ebbe,  il  conte  Ugolino  riprese 

il  tèschio  del  Buggeri  coi  dènti.  Riprèndono  il  loro 

posto.  Riprèndila  quella  lizzala  dalV  acqua.  Riprese 

il  bastone  del  comando.  —  móglie,  marito .  Riprènder 

fiato.  Gli  riprese  il  figliolo  dalV  acqua.  —  uno  che  e 

scappato.  —  il  bombardamento,  le  ostilità.  Riprese  la 

conversazione  interrotta.  §  Nei  diàloghi.  Dunque,  ri- 

prese Gianni.  §  —  H  ftlo  della  stòria.  —  i  costumi 

d' tm  tèmpo,  la  vita  di  prima.  —  fòrza,  vigore,  co- 
ràggio. —  il  suono,  il  canto,  la  lezione,  il  lavoro,^ 

l'opera.  §  Riaccettare,  Accettare  in  restituzione.  T'ò 
comprato  questa  pellìccia:  se  non  ti  piace  la  riprènde. 
Non  lo  vuol  —  quel  biglietto  da  cinque  falso.  §  Far 

ritornare.  —  il  bambino  da  bàlia.  §  Farsi  rèndere.  — 

i  pròpri  diritti.  §  Ricominciare.  —  a  dire,  a  fare,  a 

urlare,  a  piàngere.  Riprènder  la  corsa.  §  —  il  male. 
Gli  à  ripreso  la  fèbbre.  §  Riprènder  vigore.  Comincia 
a  —■  %  Rifare.  —  la  via  di  casa.  §  Rimproverare.  Lo 

riprese  d'aver  mancato  al  suo  dovere.  Ti  riprèndo  per 
ben  tuo.  Mi  riprenda  piire  se  ò  Sbagliato.  §  T.  sarti. 

Corrèggere.  Questo  vestito  va  ripreso  un  pò'  sulle 
spalle  perché  torni  bène.  §  Far  riscontro,  Èsser  si- 

mili. Lineamenti  che  riprèndono  del  padre.  Mòbili 
che  vorrebbero  —  il  Cinquecènto.  §  rifl.  Riprèndersi. 
Ridirsi.  Mi  riprèndo:  avevo  Sbagliato.  §  p.  pass,  e 

agg.  Ripreso.  Ripreso  il  cammino.  Ripreso  ànimo, 

fiato.  Per  ogni  rnàglia  ripresa  gli  se  ne  strappava 

due.  §  Ripreso  dal  fiume.  V.  Fiume.  §  A  denari  o 

quattrìn  ripresi.  Di  mereiai  o  sìm.  che  prèndon  da' 
gròssi  commercianti  la  merce,  e  la  pagano  via  via 
che  l'anno  venduta. 
RIPRENDIMENTO,  s.m.  Il  riprèndere.  Non  cora. 
RIPRENDITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

prèndere. 
RIPRENSÌRILE,  agg.  Degno  di  riprensione. 
RIPRENSIBILMENTE,  aw.  da  Riprensibile. 

\    RIPRESSIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Riprensione. 
RIPRENSIONE,  s.f.  Il  riprèndere,  rimproverare.  Gli 

diede.  Gli  toccò  una  —  co'  fiòcchi.  Fòrte ,  Giusta, 
Aspra,  Leggèra  — . 
RIPRENSIVAMENTE,  avv.  da  Riprensivo. 
RIPRENSIVO,  agg.  Che  riprènde,  Atto  a  riprèndere, 

corrèggere.  Mòtto,  Paròle  — . 
RIPRENSORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  di  Riprèndere,  bia- 

simare. È  un  gran  — . 
BIPRENSÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Riprensòri].  Che  à  per 

scopo  di  riprendere.  Non  com. 

RIPRESA,  s.f.  Il  riprendere.  —  del  lavoro,  delle  trat- 
tative. §  Al  giòco.  Carta  di  — .  Da  poter  riprèndere. 

Non  ò  carta  di  —.  ̂   La  —  non  vale  la  spesa.   §  Pro- 

RIPOSTÌGNOLO,  s.m.  Ripostìglio  (But.  T.). 
RIPOSTINE,  s.m.  Ripostìglio  (Pallàd.  T.). 
RIPOSTO,  s.m.  Armàdio,  Credènza  (Chiabr.  F.  P.). 
RIPOTERE,  intr.  Poter  di  novo.  Potere  (Bottar.  T.). 
RIPRÈMERE,  tr.  Reprìmere  (Sèc.  XIV-XVI).  §  rifl. 

Reprìmersi  (M.  V.).  §  p.  pass.  Ripremuto.  Reprèsso 
(S.  Ag.).  §  Pièno  zeppo  (Art.  Am.). 
BIPRENDÈNZA,  s.f.  Riprendimento  (Rim.  Ant.). 
EIPUENDÉVOLE,  agg.  Riprensìbile  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIPRENDEVOLMENTE,  aw.  da  Riprendévole,  Con  ri- 

prensione (Sèc.  XIV). 

RIPRENDÌRlLE,  agg.  Riprensivo  (Plut.  T.). 
RIPRENSIONE,  s.f.  Èssere  di  —  [meritévole  di]  (Fior. 

S.  Fr.).  §  T.  vet.  V.  Rinfokdimento  (T.). 
RIPRENSIONETTA,  s.f.  dim.  di  Riprensione  (Car.  T.). 

vènto.  Con  queste  —  s'è  un  pò'  rimpannucciato.  §  Ri- 
sorsa. In  questi  paeSi  ci  son  pòche  o  punte  —,  e  però 

la  gènte  emigra.  §  Non  ci  à  più  i-iprese  di  sòrta.  §  A 
molte  — .  §  I  duo  ùltimi  vèrsi  del  rispètto.  Il  rispètto 
si  Svòlge  e  si  vària  nella  — .  §  T.  mus.  Segno  che  ìn- 

dica ripetizione  è  La  ripetizione  da  eseguirsi.  §  E 
Pèzzi,  specialmente  ballàbili,  che  dèvon  èsser  eseguiti 

tre  vòlte  di  séguito.  §  T.  vet.  Congestione  d'  umori 
sotto  l'unghia  che  produce  infiammazione.  §  T.  archi. 
Ricostruzione  d'  un  muro  guasto  o  non  finito  o  Rive- 

stimento con  mattoni  o  piètre  per  rafforzare  o  rimet. 
ter  il  piombo.  §  pi.  T.  agr.  Gli  ùtili  che  si  ricavano 

dagli  ortaggi  o  sira.  Nella  —  è  compreso  l'utile  del 
latte,  del  burro,  ecc.  §  Luogo  dove  si  riprèndon  i  cavalli 
delle  corse.  Contr.  di  Mòsse.  Alle  — .  §  M.  avv.  A  ri- 

prese. Di  còse  che  cessano  e  ricominciano.  Piòvve  a 
riprese.  Glie  lo  spiattellò  a  più  riprese. 
RIPREIENTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Presentare.  Se  si 

ripreSènta  l'occaSione.  —  una  domanda,  una  sùpplica) 
una  cambiale.  S'è  ripreSentata  la  fèbbre. 
RIPRESENTATORE,  verb.  m.  di  RipreSentare.  —  della 

cambiale. 
RIPRESTARE,  tr.  Ripète  Prestare. 
RIPRINCIPIARE ,  tr.  Ripète  Principiare.  Prendeva 

pretèsto  da  tutto  per  — .  Oh ,  ora  si  riprincipia  !  0 
che  riprincipi  colla  sòlita  mùSica?  Riprincipiamo? 
S'à  a  riprincipiare? 
RIPRISTINAMENTO,  s.m.  Il  ripristinare. 
RIPRISTINARE,  tr.  [ind.  Ripristino].  Rimetter  nello 

stato  pristino,  di  prima.  —  una  stàtica  equèstre. 
RIPRISTINATORE,  verb.  m.  di  Ripristinare.  —  delle 

antiche  tradizioni. 

RIPBISTINAZIONE ,  s.f.  Il  ripristinare.  —  della  li- 
bertà. 
RIPRODUCIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  riprodursi  o  ripro- 

durre. 
RIPRODURRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Produrre.  —  un  ef- 

fètto, gli  stessi  effetti.  Si  riproduce  il  sangue  nell'or- 
ganismo vivènte.  Le  piante  si  riproducono  per  seme. 

§  —  la  medésima  scrittura,  ima  petizione.  —  nella 
traduzione  le  bellezze  dell'  originale.  —  viva  e  fresca 
l'impressione  del  vero.  La  fotografia  riproduce  le  im- 

màgini senza  vita.  —  la  fiSonomia  fìsica  e  morale 
d'uno  scrittore.  §  D'incisioni,  figure.  Difegno  che  ri- 

produce un  tèmpio  buddista.  §  —  u>n  discorso.  Colla 
stampa.  §  p.  pass,  e  agg.  Riprodotto. 
RIPRODUTTIVO,  agg.  Atto  a  riprodurre.  Potènza 

— .  Fòrza  vitale  —  della  coda  della  sèrpe  tagliata. 
Vitalità  —  d'una  nazione.  Poteri  — . 
RIPRODUTTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Riprodurre. 

Potènza  —  degli  òrgani. 
RIPRODUZIONE,  s.f.  Il  riprodurre.  —  a  stampa,  fo- 

togràfica. —  silogràfica.  —  di  medàglie.  —  tròppo 
servile.  —  nitidissima. 
RIPROMÉTTERE,  tr.  Ripète  Prométtere.  §  T.  lett.  Far 

mallevadoria.  —  per  uno.  §  rifl.  Sperare.  Si  ripro- 
méttono molto  dal  male  che  fanno.  Riprométtersi  una 

buona  educazione  senza  darla  e  .senza  averla!  §  p. 

pass,  e  agg.  Ripromesso. 

RIPRESA,  s.f.  Riprensione  (Sèc.  XIII.  P.). 
RIPRESÀGLIA,  s.f.  Rappresàglia  (T.). 
RIPRESENTARE,  tr.  Rappresentare  (Conv.  T.). 
RIPRESO,  p.  pass,  e  agg.  Rappreso.  §  Impedito  nel 

pròprio  ufficio  e  sìm.  (S.  G.  GriS.).  §  sost.  Animale 
aifètto  di  mal  nervoso  alle  gambe  (T.). 
RIPRÈSSO,  p.  pass,  e  agg.  da  Riprìmere  (Salvin.). 
RIPREZZO,  s.m.  Ribrezzo  (Séc.  XIII,  XIV).  §  Capric- 

cio, Vòglia  (Lor.  Mèd.  F.  P.). 
RIPRIÈMERE,  tr.  Riprèmere  (Pallàd.). 
RIPRÌMERE,  tr.  Reprìmere  (T.). 
RIPRISA,  s.f.  Ripresa  (Sèc.  XIII.  P.). 
RIPRISO,  agg.  Ripreso  (Gèl.  del  Cam.  P.). 
RIPRÌSTINO,  s.m.  Ripristinazione  (T.). 
RIPROBARE,  tr.  Riprovare,  disapprovare  (T.). 
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niPROMKTTITORE,  verb.  m.  di  Riprométtere.  ! 
lilPKO.MlSSIONE,  s.f.  Ilriprométtere  e  riprométtersi. 

Una  vaga  —.  ■  i 
KIPUOPOItUE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Proporre.  Mi  ripro- 

poììffo  di  studiarlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Riproposto. 

Itll'KOPOSTA,  s.f.  Nova  proposta. 
IlIPRÒVA,  s.f.  Pròva  ripetuta  a  conferma.  Ripròve 

fornite  dall'  esperiènza.  Dar  la  —  delle  conclnfioni 
avute.  Metter  a  piii  pròve  e  ripròre.  —  bastante.  Date 
e  avute  non  pìccole  —  di  fedeltà.  §  T.  mat.  Operazione 

per  verificare  il  resultato  d'  un'  altra.  Far  la  — .  La 
—  del  nòve.  §  fig.  Ne  ò  le  —  cèrte  dell'  ànimo  di  costui. 
RIPUOVAMENTO,  s.m.  Il  riprovare,  biasimare. 
RIPROVARE ,  tr.  e  rifl.  Ripète  Provare.  È  mal  di 

2WC0,  si  fa  prèsto  a  — .  Riprovati  a  farmi  qualche 
.scherzo,  e  sentirai'.  Come  avrebbe  fatto  a  riprovàr- 
cisi?  3Iitridate  s'èra  riprovato  due  vòlte  a  far  guèrra 
a'  Romani.  §  Provare  e  —  èra  l' insegna  dell'  accadè- 

mia del  Cimento.  §  Riprovarsi  a  fare  una  còsa,  a 

dire,  a  piàngere,  a  urlare,  a  minacciare.  §  p.  pass,  e" 
agg.  Riprovato.  Riprovatosi,  ci  riusci. 
RIPROVARE,  tr.  [ind.  Riprovo].  T.  lett.  Disapprovare 

sevèramente,  Rifiutare,  Confutare,  io.  ragrione  ripròva 
tali  .sentènze.  Lo  rijjróva  la  piìbblica  opinione.  §  p. 
pass,  e  agg.  Riprovato.  Gènte  riprovata. 
RIPROVATÌSSniO,  sup.  di  Riprovato,  disapprovato. 

Teorie  —. 
RIPROVATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  di  Riprovare,  diSap- 

pi'ovare.  —  della  legge. 
RIPROVAZIONE  ,  s.f.  Il  riprovare  ,  disapprovare.  — 

d'una  dottrina. 
RIPROVÉVOLE,  agg.  Che  merita  riprovazione. 
RIPROVEVOLMENTE,  aw.  da  Riprovévole. 
RIPROVVEDERE,  tr.  e  pron.  Ripète  Provvedere.  Ri- 

provvedersi di  denari,  d' aiuti.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- provveduto. 

RIPUÀRIO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Ripuari],  Lungo  la 
riva.  Province  —  del  Volga. 
RIPUBBLICARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Pubblicare. 
RIPUDIÀBILE,  agg.  Da  potersi  o  doversi  ripudiare. 
RIPUDIARE,  tr.  [ind.  Ripùdio,  Ripudi].  T.  leg.  Man- 

dar via  e  non  riconoscer  più  come  suo.  —  la  móglie. 

La  ripudiò  come  zia.  §  Per  est.  —  un  legato,  un'ere- 
dità. §  Per  sim.  —  una  dottrina,  un'  ojnnione,  un 

patto,  un  libro.  §  p.  pass,  e  agg.  Ripudiato.  §  sost. 
Una  ripudiata.  §  verb.  m.  Ripudiatore. 
RIPÙDIO,  s.m.  [pi.  Ripudi].  Il  ripudiare.  Dopo  il  —, 

non  tornò.  §  fig.  Ripiìdio  della  fede,  della  tradizione. 
RIPUGNANTEMENTE,  aw.  non  com.  da  Ripugnante. 
RIPUGNANZA,  s.f.  astr.  di  Ripugnante.  —  a  mangiare 

alcuni  cibi,  a  fare  una  còsa,  a  parlare,  a  scrìvere. 
Avere,  Destare,  Provare,  Sentire  — .  Fòrte,  Gran  — 
Vincer  la  —.  Grave  —  di  cèdere.  V.  Repugnanza. 
RIPUGNARE,  intr.  Aver  avversione  a  una  còsa,  Fare, 

Destare  avversione,  ribrej^o.  Mi  rijnogna  il  mostrarmi 

sconoscènte.  Se  non  m'avesse  ripugnato  ci  sarei  an- 
dato. Rijmgna  a  créderlo.  È  cibo  che  ripugna.  Quel- 

l'uomo mi  ripii,gna.  Parte  che  gli  ri2ìugna.  Non  vedo 

RIPROCCIARE,  tr.  Rimprocciare  (T.). 
RIPRÒVA,  s.f.  Stare  alla  — .  Venire  al  confronto  con 

chi  fa  testimonianza  (Lasc.  Boèz.).  §  Stare  alla  — 
d'una  còsa.  Mantenerla  vera  (Fir.). 
BIPBOVAGIONE,  s.f.  Riprovazione  (Conv.). 
RIPROVARE,  tr.  Provare  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  intr.  T. 

mont.  Di  muro  che  si  move,  screpola.  La  calcina  non 
èra  bòna,  e  il  muro  ripròva.  À  riprovato  (P.J. 
KIPUOVEDERE,  tr.  Riprovvedere  (T.). 
RIPROVVEDERE,  tr.  Riconsiderare  (B.  Cr.). 
RIPRUOVA,  s.f.  Ripròva  (Fir.  Cr.). 
RIPUGNARE,  intr.  Resistere  con  più  o  meno  fòrza  o 

Sfòrzo.  Anche  flg.  (Séc.XIV-XVII).  §  tr.  Ripudiare  (id.). 
RIPUGNAZIONE,  s.f.  Ripugnanza  (Sèc.  XIV,  XVj. 
RIPÙGNERE,  tr.  Ripùngere  (T.). 
RIPULIRE,  tr.  —  il  piano.  Fuggire  (Fag.  T.).  §  T. 

qui  nulla  che  ripugni.  Non  ripugna.  §  p.  pr.  e  agg. 
Ripugnante.  Far  una  còsa  con  ànimo  rijnignante.  Pro- 
pofizioni.  Partiti,  Dottrine  rijnignanti al  sènso  comune- 
Uomo,  Figura  ripugnante.  Effètto  artìstico  ripugnante. 
RIPULIMENTO,  s.m.  Il  ripulire. 
RIPULIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  e  rafforza  Pulire.  —  la 

casa,  le  pareti,  le  scarpe  per  lustrarle.  Ripulirsi  il 
naso,  le  ùnghie,  le  mani,  i  panni.  È  andato  su  in 
càmera  a  ripulirsi  un  pòco.  §  iròu.  Si  ripulisce  gli 
stanzini  pierehé  aspetta  gènte!  Chi  si  pulisce  il  naso 
colle  dita.  %  -—  lo  schiòppo.  %  —  lo  scartòccio  del  lu- 

me. —  il  cappèllo.  —  collo  sptazzolino,  coUa  granata, 
col  cèncio.  ̂   —  le  pillàcchere.  §  —  il  grano,  dalla 
gi^i^ània;  il  campo,  dalle  spine;  i  castagni,  le  piante, 
dai  rampolli  e  le  mazze  inùtili.  §  — una  compofizione, 
un  lavoro  d'arte.  Correggendolo.  S  fig.  Far  vènto, 
Rubare.  Gli  anno  ripulito  la  casa.  §  Vincere  tutti  i 

quattrini,  al  giòco.  L'anno  ripulito.  S'è  fatto  — .  §  — 
i  piatti.  Rigovernarli ,  Pulirli.  §  fig.  Mangiare  tutto 
quel  che  avevan  portato  in  tàvola,  %  —  il  tetto.  Quando 

qualcòsa  impedisce  lo  scórrere  libero  dell'acqua.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ripulito.  Ttitto  ripulito  che  è  un  pia- 

cere. Ferita  che  gli  va  ripulita  sèmpre. 
RIPULISTI.  V.  Repulisti.  §  Far  dòmine  ripìulisti. 

Portar  via  tutto.  Più  com.  Far  ripulisti. 
RIPULITA ,  s.f.  Il  ripulire  una  vòlta.  Dagli  una 

brava  — .  Una  bèlla.  Una  bòna  — .  §  fig.  Fare  tma  — . 
Spazzare,  Mandar  via.  Par  che  vòglia  fare  una  gran 

—  ' d' iminegati.  §  o  Mangiar  tutto.  Del  lesso  à  fatto 
una  ripulita. 
RIPULITINA,  s.f.  dim.  di  Ripulita. 
RIPULITURA,  s.f.  Il  ripulire.  Una  —  generale  di 

tutti  i  giorni.  §  Anche  La  ròba  che  vièn  via  nel  ri- 

pulire. Vende  la  —  de'  castagni.  —  della  cànapa.  — 
del  lino,  del  grano.  §  T.  canapini.  La  stoppa  migliore 
che  rimane  dopo  averla  ripassata  sul  pèttine. 
RIPULLULARE,  intr.  Ripète  Pullulare.  §  fig.  Banditi 

che  ripiillulano  in  un  paefe.  Ripn'illulano  i  convènti. 
Legge  che  rènde  impìossibile  il  —  di  tanti  guai. 
RIPULSA,  s.f.  non  pop.  Rifiuto.  —  offensiva,  villana. 

Ùmile,  Ostinata  ripulsa.  Efacerbato  da  una  —.  Si 
mostrò  dolènte  di  quella  — . 
RIPULSARE,  tr.  T.  lett.  non  com.  o  T.  scieut.  Far 

ripulsa. RIPULSIONE,  s.f.  T.  fis.  L'azione  di  ripulsare. 
RIPULSIVO,  agg.  T.  scient.  Che  fa  ripulsa. 
RIPULSO,  agg.  T.  lett.  o  scient.  Respinto.  Si  vide 

ripulso. RIPÙNGEBE.  Ripète  Pùngere. 
RIPUNTARE,  tr.  Ripète  Puntare.  §  —  il  cannone.  §  Nel 

giòco.  Ripuntò  sul  fante.  §  intr.  Il  cane  ripunta. 
RIPURGARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Ripète  Ptirgare. 

Gli  è  toccato  a  ripxirgarsi  dalla  ràbbia. 
RIPURGIII,  s.m.  pi.  T.  med.  Lo  stesso  che  Lòchi. 
RIPUTARE,  tr.  e  rifl.  Lo  stesso  che  Reputare  [ma 

non  usa  nell'indicativo  presènte  :  e  né  all'imperativo  : 
Rijnìtcdi].  —  viltà,  onore.  Riputarsi  fortunato.  §  p. 
pass,  e  agg.  Riputato.  Òpere  riputate  insigni  anche: 

cacc.  Richiamare  i  bracchi  per  far  cercare  se  sia  ri- 
masta addiètro  selvaggina  (T.).  §  Tu  mi  pari  un  cèssa 

riinilito,  ingiùria  (Cliz.  P.). 
RIPULLULAZIONE,  s.f.  Il  ripullulare  (Lastr.  T.). 
RIPULS.AZIONE,  s.f.  Ripulsa  (Lib.  Fred.  Cr.). 
RIPUNZIONE,  s.f.  T.  vet.  V.  InfOxN'dimento  (Palm.). 
BIPURGAMENTO,  s.m.  —  lunari.  Mèstrui  (Targ.  P.>. 
RIPUTAMENTO,  s.m.  Forse  Computo  (Jac.  Tòd.  T.). 
RIPUTANZA,  s.f.  Riputazione,  Stima  (Sèc.  XIV). 

RIPUTARE,  tr.  Prov.  3Ial  riputar  si  può  chi  non  à' 
il  mòdo.  Chi  non  si  sa  far  valere  (T.).  §  Attribuire 

Sèc.  XIV).  §  —  (f«  uno.  Riconoscer  da  lui  (id.).  §  — . 
tono.  Imputare  (Sacch.).  §  —  con  ima  còsa.  Aggiùn. 
gore  a  farne  parte  (Bib.).  §  —  «  sòrte  una  còsa.  Ascrì- 

verla a  fortuna  (Ségu.).  §  rifl.  assol.  Reputarsi  gran, 
che  (Sèc.  XIV).  §  Riputarsi  da  sé.  Creder  di  non  do- 
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da  chi  non  le  approva.  §  assol.  sèmpre  in  sign.  buono. 
Uno  degli  uomini  più  riputati  del  suo  tèmpo. 
RIPUTATÌSSDIO,  Slip,  di  Riputato.  Autore  di  molte 

òpere  ripiutatìssim.e. 
UIPUTAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Riputazione. 
RIPUTAZIONE,  s.f.  V.  Reputazione,  %  —  di  potènza, 

di  hontà,  di  Urlone.  Pompeo  (jodeva  molta  — militare. 

Antonino  fu  scelto  all'  impèro  2?er  la  —  delle  sue 

^irtù.  Vespasiano  ebbe  —  d' avaro,  ma  ristorò  le  fi- 

nanze. §  A  ragionar  con  voi  ci  si 2Jèrde  di  — .  §  Difèn- 
dere la  —  d'uno.  Crescer  di  — .  §  Dopo  quel  fatto  non 

è  cresciuto  di  —.  Accenna  a  diminuzione.  §  Prènder  a 

cuore,  Lacerare  la  —  d'uno.  Scemare  la  — .  §  Véndere 
■con  — .  Senza  scàpito  o  con  profitto.  §  Sema  — .  Quasi 
Disonèsto,  o  Disonorato. 
RIQUADRAMENTO,  s.ra.  Il  riquadrare. 
RIQUADRARE,  tr.  Méttere  o  Ridurre  in  quadro.  — 

le  lastre  degli  siìècchi.  —  il  legname  pter  farne  tàvole. 
§  Alle  stanze  rimbiancate,  Far  i  fregi  e  lo  zòccolo 

d'altro  colore.  §  fig.  —  la  tèsta,  il  cervèllo.  Abituarlo 
a  ragionare  diritto.  §  intr.  Èsser  quadro.  Questo  campo 
non  riquadra  bène.  Non  mi  2}ar  che  riquadri.  §  p- 
pass,  e  a.?g.  Riquadrato.  Stanze  riquadrate. 
RIQUAURATOKE,  verb.  m.  da  Riquadrare.  §  Chi  per 

mestière  riquadra  stanze. 
RIQUADRATURA,  s.f.  Il  riquadrare,  E  la  spesa.  Tanto 

di  riquadratura. 
RIQUADRO,  s.ra.  Spàzio  quadro.  §  Il  riquadrare.  Far 

il  —  alle  bùssole.  Lavori  di  riquadro. 
RIQUISITO,  s.ra.  volg.  Requisito. 

RIRAGIONARE,  tr.  'R\\)ètQ  Ragionare.  Riragioneremo. 
RIRÈNDERE,  tr.  Ripète  Rèndere.  —  alla  palla.  § 

Eestituire.  Quel  che  non  è  tuo,  rirèndilo. 

RIRIÈCCO,  esci,  scliei-z.  o  spreg.  Ripète  Riècco.  Ri- 
rièccoci  alle  sòlite! 

RIRIZZAUE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Rizzarsi.  Se  sèi  ca- 
scato, ririzzati!  Il  misirizzi  casca,  e  si  ririzza. 

RIRÓMPERE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Rompere. 
RISA.  V.  Riso. 
RISACCA,  s.f.  T.  mar.  Movimento  di  onde  ripercòsse 

da  scògli  o  spiàggia  o  altro  ostàcolo.  Si  sentiva  il 
muggito  del  vapìore  e  la  —  delle  onde. 

RÌSÀCCIO,  pegg.  di  Riso.  —  sconveniènte,  fguaiato. 
RISAIA ,  s.f.  Terreno  coltivato  a  riso.  Àrgine,  Ar- 

ginèllo,   Aiòle  o  quadri,  Boccaiòle,  Fòssi  della  — .  § 
—  altèrna.  Glie  si  avvicenda  con  altre  colture.  §  — 
permanènte.  Che  è  sèmpre  risaia. 

RISAIÒLA  -  ÒLO,  s.f.  e  m.  Dònna,  Uomo  che  lavora 
nelle  risaie. 
RISALDAMENTO,  s.m.  Il  risaldare. 
RISALDARE ,  tr.  Ripète  e  raftòrza  Saldare.  —  il 

■mànico  rotto,  il  bricco,  un  piatto  con  màstice. 
RISALDATURA,  s.f.  Il  risaldare,  operazione  e  còsto. 
RISALIMENTO,  s.m.  Il  risalire. 
RISALIRE,  intr.  e  tr.  Ripète  Salire,  —la  montagna. 

Hisalì  mògia  mògia  le  scale.  Risale  vèrso  il  fondo 
della  scèna.  La  róndine  risale  rapidameìite,  e  fugge. 
—  un  fiume.  Risalendo  la  valle.  Vidi  —  un  uomo 
dal  pozzo.  §  fig.  —  in  fama,  in  potènza,  in  condizione 
migliore.  §  Il  prèzzo  risale.  §  —  addiètro  col  tèmpo. 
La  data  dovrèbbe  —  al  febbraio.  Fatti  che  risalgono 
a  dièci  sècoli  prima  di  Cristo.  Eccoci  adunque  a  — 
addiètro.  —  a  cavallo.  §  p.  pass,  e  agg.  Risalito.  § 
agg.  e  sost.  Chi  à,  migliorato  condizione ,  e  è  venuto 
in  àuge.  Avventatàggine  di  risaliti.  Àsini  risaliti. 

Vèr  nulla  a  nessuno  (Fr.  Giord.).  §  Riputarsi  in  gra- 
fia. Aver  per  grazia  (id.).  §  Riputarsi  in  vergogna  o 

a  ventura  [Ascrìverselo  a]  (Sèc.  XIV). 
RIQUILÌZIA,  s.f.  Liquirizia  (Sèc.  XIV). 
RIQUISIZIONE,  s.f.  Requisizione  (T.). 
RISA,  s.f.  Risata  (Sèc.  XIV). 
RISAETTARE,tr.  Rimandare  indiètro  le  saette  (G.  V.). 
BISAGALLO,  s.m.  V.  Risigallo  (T.). 
BISAGIRE,  tr.  Rimetter  in  possésso  (G.  V.). 

RISALTAMENTO,  s.m.  Il  lisaltarc. 
RISALTARE,  tr.  e  iutr.  Ripète  Saltare,  —una  fòssa,. 

§  Rimbalzare.  Le  palle  di  gomma  risaltano  piit  cìis 
quelle  di  cèncio.  Non  com.  §  Per  sira.  Colore  che  ri- 

salta pili  d'un  altro.  La  barba  Manca  faceva  —  ancW 
piti  le  forme  venerande  del  vècchio.  Far  —  i  benefizi 
che  uno  à  reso  al  paefe.  Far  —  una  persona  su 
un'altra  con  lòdi.  Una  persona  risalta  per  ingegno, 
pier  studi,  per  nobiltà  d'animo.  Una  similittìdine  fa 
—  il  concètto.  Una  forma,  Un  suono  è  fatto  —  da  un 
altro.  §  Con  vanteria.  Fa  —  tutte  le  mimizie.  %  intr. 
T.  archi.  Far  risalto,  Aggettare. 

RISALTO,  s.m.  Il  risaltare.  §  T.  archi.  Aggètto.  Ri- 
salti e  mensoline.  Vari  graziosi  risalti.  Bifogna  fargli 

un  pò' di  risalto.  §  fig.  Spicco.  Ciglia  nere  che  fanno 
—  su  quel  vifo  bianco.  Dar  collo  stile  vivo  —  all'idèa. 
Pittura,  Discorso  senza  — .  §  ESacerbazione  di  malat- 

tia. —  pericolosi.  Non  com. 

RISALUTARE,  tr.  e  assol.  Ripète  Salutare.  §  RènJer 
il  saluto.  Se  lo  saliitano,  non  risaluta. 
RISALVARE ,  tr.  Ripète  Salvare.  §  Non  com.  Riser- 

vare un  diritto.  Mi  risalvo  di  dirtelo.  S'è  risalvato 
di  giocare  il  tre.  §  agg.  Me  lo  son  risalvato. 
RISANÀBILE,  agg.  Da  potersi  risanare. 
RISANAME^fTO,  s.ra.  Il  risanare.  —  del  malato  ope- 

rato prodigiosamente. 
RISANARE,  tr.  Rènder  sano.  La  règola  nel  cibo  e  il 

mòto  e  la  contentezza  son  tre  medicine  che  risanano. 

La  lància  d'Achille  feriva  e  risanava.  Si  farà  tutto 
jìerché  risaniate.  §  Prov.  La  fèbbre  terzana,  i  gióvani 

risana,  ai  vècchi  sona  la  campana.  §  Per  est.  —  una 
2nanta,  un  terreno,  l'aria,  il  clima.  —  il  vino,  le  viti. 
§  fig.  —  le  piaghe  d'un  pòpolo.  —  il  cervèllo  alla  gènte. 
Leggi  che  non  risanano  le  malattie,  ma  provano  che 
ci  sono.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Risanato. 
RISANATORE-  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Risanare. 
RISAXCIANO  e  RISANCIONE,  agg.  e  s.  non  com.  Ri- 

danciano. 
BISANGUINARE,  intr.  Ripète  Sanguinare.  La  ferita 

risnnguina.  Anche  fig. 
RISÀNGUINE,  s.m.  T.  boi.  V.  Sanguine. 
RISAPERE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Saliere.  Son 

còse  che  le  sa  e  le  risa  fin  da  ragazzo.  Lo  sapeva  e 
risapeva,  e  non  aveva  scufe.  §  Venire  a  sapere.  Da 

chi  lo  riseppe  non  so.  Glie  l'à  fatto  — .  Lèi  risa  ogni 
còsa.  —  il  pensièro  d'uno.  Riseppero  la  terribile  nuova. 
Venne  a  —  che.  Cafo  lo  venisse  a  — .  Se  mai  si  risa- 

pesse! Lo  risapesse!  §  Prov.  Non  fu  mai  fatta  tanto 
liscia  di  nòtte  che  non  si  risapesse  di  giorno. 
RISARCÌBILE,  agg.  Che  si  può  o  si  deve  risarcire. 

RISARCIMENTO,  s.m.  Il  risarcire.  —  dell'offesa,  del 
l'onore.  Dare,  Offrire,  Volere  qualche  — . 
RISARCIRE,  intr.  Richiùdersi  e  ritornare  la  carne 

sulle  piaghe  o  ferite.  Non  accenna  a  —.  %  Per  est.  e 
sìm.  Di  muramenti.  —  con  pòca  spesa.  §  —  l'eràrio 
di  più  milioni.  Non  com.  §  fig.  Il  tèmpo  solo  può  ri. 

sarcire  cèrte  piaghe.  Aveva  l'intenzione  di  risarcirlo 
degl'impropèri  co'  quali  l'aveva  accòlto.  Il  rammàrico 
di  non  poter  —  il  danno. 
RISATA,  s.f.  Il  rìdere  una  vòlta  più  o  meno  lunga- 

mente. Frenare,  Trattenere  una  — .  Tenni  dentro  per 
miracolo  una—.  Stringeva  le  labbra  per  non  lasciarsi 
scappare  una  risata.  Dettero  in  una  gran  — .  Fare 
una  — .  §  Ci  fecer  una  —.  Su  una  proposta  balorda.  § 
Ci  si  fece  tante  — .  Tanto  su  còse  spiritose  che  Sgua- 

RISAIA,  s.f.  L'edifizio  dove  si  brilla  il  riso  (Targ.). 
RISAIO,  s.m.  Risaia  (Pindem.  Gh.). 
RISALDO,  p.  pass,  e  agg.  sinc.  Risaldato  (Alara.). 
RISALIRE,  intr.  Aggettare,  Risaltare  (T.).  §  Ribal- 

zare, Rituffarsi  (Òtt.). 
RISALITA,  s.f.  Risalto,  Aggètto  (T.). 
RISALUTAZIONB,  s.f.  Saluto  reciproco  (Bèmb.  T.). 
RISAMINARE,  tr.  RieSarainare  (Pallav.). 
BISANAZIONE,  s.f.  Il  risanare  (T.). 
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■:iate  0  grulle.  §  Clie  risate  s'è  fatto!  Sciòcche,  Ramo- 
rose,  Irriverènti,  Grandi  — .  Risate  da  scoppiare,  da 

■  crepare,  dafhellicarsi,  da  strapparsi  la  pància,  da 
metter  a  novo  un  cristiano.  Accompagnato  da  ima 

lunga  — .  A2W>'0''-'ò  con  una  gran  — .  Uno  scopjnettare 
di  risate  infantili,  femminili.  A  questo  punto  succèsse, 
scoppiò  una  sonòra  —.  Omèrica  —.  Cordiali,  Fcliiètte, 
Leggère,  Gi-asse  — .  Una  —  sul  vi/o,  diètro.  Tra  un 
frigio  e  tma  — .  §  Prov.  Ogni  —  lèva  un  chiòdo  alla 
bara.  Star  allegri  giova. 

UISAT.U'CIA,  s.f.  [pi.  Risatacce],  pegg.  di  Risata. 
ItlSATÈLLA,  s.f.  dira,  non  coni,  di  Risata. 
KISATIXA,  s.f.  dira.  vezz.  o  iròn.  di  Risata.  Fece  una 

■  cèrta  — ,  ztna  —  sardònica.  Àpìfonto  Vepigramma,  la 
barzelletta,  la  risatina-  Mute,  Allegre  — . 
RISATOXA,  s.f.  accr.  di  Risata.  Bèlle  — . 
IIIS.ÀZIO,  agg.  Ripète  e  rafforza  Sàzio.  Ne  siamo 

sazi  e  risazi. 
RISBANDAKSI,  rifl.  Ripète  ̂ baìidarsi. 

RISBUCAKE,  intr.  Ripète  Sbuca7-e.  Fantafma  che 

gli  rifbucava  pdi'i  bièco  davanti. 
BISÒALDAMENTO,  s.m.  Il  riscaldare.  -  di  stanze.  § 

Infiammazione  e  conseguènte  malattia  o  principio  di 
malattia.  Prèndere  un  — .  Non  è  stato  che  un  — .  § 
Bollicine  di  calore  alla  pèlle.  §  T.  vet.  Eruzione  di 
tumoretti  negli  equini.  §  fìg.  Per  un  —  di  passione. 
KISCALDAKE,  tr.  Ripète  o  rafforza  Scaldare.  Metter 

di  novo  al  fòco  quel  che  éi'a  còtto  o  freddato.  Se  non 
si  riscalda  siibifo  il  fèrro  appena  freddato,  non  si 
lavora.  —  gli  spinaci,  ima  minestra.  §  Far  ritornare 
il  calore.  Se  non  riscaldo  le  mani,  non  scrivo.  —  le 
stanze  con  calorìferi.  —  l'acqua  per  il  bagno.  §  Metter 

.  calore.  Cibi  che  riscaldano  il  sangice.  §  fig.  —  la  tèsta 
a  uno.  Métterlo  su.  §  Un  affètto  potènte  riscaldava  il 
cuore  di  Gejtì  Cristo.  §  T.  pitt.  —  il  colore,  il  colo- 

rito.  Avvivarlo.   §   intr.   Prènder   caldo.   L'aria   con 
■  questo  sole  riscalda  ,  e  riscalda  anche  la  tèrra.  Co- 

mincia a  — .  §  rifl.  Quando  ò  freddo  mi  riscaldo 
facendo  ginnàstica.  Bàttere  fòrte  i  piedi  per  riscal- 

■  darsi.  Il  sangue  si  riscaldava.   Corriamo ,   ci  si  ri- 
-scalda.  §  euf.  —  imo.   Dar  delle  busse,   specialmente 
d'inverno.  §  tìg.  Riscaldarsi  la  tèsta,  la  fantafia.  Ri- 

.  scaldarsi  in  un'  idèa,  in  un  discorso.  §  assol.  Ei  còl- 
lera. Si  riscaldò  a  hòno.  La  non  si  riscaldi  tanto.  § 

Non  c'è  bifogno  di  riscaldarsi  il  sangue.  A  chi  s'in- 
cattivisce. §  recipr.  Avranno  trovato  mòdo  di  riscal- 

darsi. §  p.  pi",  e  agg.  Riscaldante.  §p.  pass,  e  agg. 
Riscaldato.  Un  litro  d'acqua  riscaldato  può  diventare 
due,  quattro.  È  riscaldato  in  quell'idèa.  À  la  fantafia 
un  pò'  riscaldata.  Un  pò' ,  molto,  ben  bène  riscaldati. 

Mal  riscaldati.  §  Prov.  Frate  sfratato  |"o  2}fète  spre- tato] e  cavol  riscaldato  non  fu  mai  hòno. 
UISCALDATOltE  -  TORÀ  -  TIUCE ,  verb.  m.  e  f.  di 

Riscaldare. 
IMSCALDATURA,  s.f.  Il  riscaldare.  §  La  còsa  riscal- 

data. Un  pò'  di  —  di  caffè.  Più  com.  Ribollitura. 
RISCALDO,  s.ra.  non  com.  Riscaldamento.  §  pop.  Male 

venèreo.  §  fig.  Un  —  di  fèsta. 
RISCALDIICCIIIARE,  tr.  e  rifl.  Riscaldare  o  Riscal- 

■-darsi  un  pòco. 

RISÀZIO,  agg.  Sàzio  (Canig.). 
RISBALDIUE,  tr.  6  rifl.  Rallegrare  e  Rallegrarsi 

.(Sèc.  XIII,  XIV;. 
RISBAXDARE,  intr.  Rijbandarsi  (Àlbizz.  T.). 
RISBIFFE,  s.m.  volg.  e  cont,  Rojbiffe  (P.). 

RISCALDARE,  tr.  —  tino  a  [Istigare  aj  (Sere.  P.). 
ij  —  gli  orecchi  a  uno.  Farlo  andare  in  còllera  (B.j.  § 
—  le  reni  a  uno.  Bastonarlo  (Fag.  T.j. 

RISCALD AZIONE, s.f.  Riscaldamento  (Coli.  Ab.  IJ.  Cr.). 
RISCAPPATA,  s.f.  Malmaritata  (F.). 

RISCAI»PI\ARE,  tr.  Rifare  il  pedule  (F.). 
KISCAPPINATUKA,  S.f.  Il  riscappinare  (F.). 

,    UISCARI'ETTARE,  tr.  Rifornire  di  scarpe  (F.). 
RISCATTARE,  tr.  Trovare,  Acquistare.  Ò  riscattato 

RISCALDUCCIARE,  tr.  e  rifl.  Riscaldare  e  Riscaldarsi 
un  pòco.  §  p.  pass,  e  agg.  Riscalducciato.  §  fig.  Vèrsi, 
Sentimenti  riscalducciati. 

RISCAPPARE,  intr.  Ripète  Scappare.  Avanti  che  ne 

riscappi  fora!  %  Ti  riscappa?  Ce'  bambini,  la  pìscia. 
RISCATTÀBILE,  agg.  Che  si  può  riscattare. 
RISCATTARE,  tr.  Ricomprare  dalla  schiavitù  o  pe- 

gno, Liberare.  Roma  non  riscattava  i  prigionièri. 
Cri/e  voleva  — con  inolio  prèzzo  la  figliòla  dalle  mani 
de'  Greci.  —  tcn  pòpolo  dalla  servitiì.  Cristo  riscattò 
col  sangite  il  gènere  umano.  §  —  xin  livèllo,  im  2'e- 
dàggio.  §  —  un  pegno  dal  Monte.  Più  com.  Riscattare. 
§  Quel  tanto  che  spese  2Kr  riscattarlo.  §  Riscòtere. 
Riscattare  gli  affitti  vècchi,  la  pigione.  §  rifl.  Riscat- 

tarsi con  denari,  colla  fòrza.  §  Riscattati  da  lui  con 
questo  benefìzio.  Non  jmò  riscattarsene.  §  p.  pass,  e 
agg.  Riscattato. 

RISCATTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- scattare. 

RISCATTO,  s.m.  Il  riscattare.  Spèndere  per  il  — 
molti  denari.  —  di  fèudi,  di  jMpoli.  Il  riscatto  delle 
ferrovie  meridionali.  —  delle  azioni.  Il  nòstro  — 
dalla  schiavitti.  §  Lalla  schiavitù  dell'anima.  Simbolo 
di  pace  e  di—.  §  Il  denaro  per  riscattare.  J?iy?2(i;ò  il—. 
RISCÉGLIEKE,  tr.  fé  deriv.]  Ripète  Scégliere.  §  p. 

pass,  e  agg.  Riscelto.  Riscelti  i  mèglio. 
RìSCELTA,  s.f.  Nova  scelta.  Ne  faremo  una  — . 
BISCHIARA.ME?fTO,  s.m.  Il  rischiarare.  —  nell'aria 

lontana  prodotto  dalla  luce  elèttrica.  —  d'un  liquido, dello  zùcchero. 

RISCHIARARE,  tr.  Far  chiaro  o  più  chiaro.  —  la  via 
con  fiàccole.  La  luna  rischiara  il  fianco  della  collina. 
—  pallidamente.  Si  comincia  a  veder  —  il  cielo.  Al- 

l'albeggiare. §0  Del  tèmpo  che  si  rimette.  Érisc/m- 
rato  un  pò\  ma  ripiòve.  §  Prov.  Fiume  furioso,  tòsta 
rischiara.  I  più  furiosi  sono  i  più  schiètti.  §  Per  est. 

Bo2m  i  bagni  di  Montecatini  ha  rischiarato  le  carni.  ' 
§  Pasticche  per  rischiarare  la  voce.  Collìrio  che  ri- 

schiara la  vista.  Si  rièn  rischiarando.  §  fig.  Luce  che 
rischiarerà  il  viàggio  della  sua  vita.  Rischiarare  l'in- 
telligènza.  §  rifl.  Comincia  a  rischiararsi.  Sùbito  vi 
si  rischiara  la  mente.  §  Anche  di  liquidi.  Lasciare 
il  torbo.  §  T.  agr.  Diradare  potando.  Col  pennato  si 
rischiaran  gli  ulivi  da'  seccumi.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

schiarato. La  facciata  rischiarata  da  grandi  lam- 
pioni a  luce  elèttrica.  Paefe  rischiarato  dalla  luna. 

BISCHIARATORE-trice,  verb.  m.  e  f.  di  Rischiarare. 
Fiàccola  riscìiiuratrice. 

RISCHIARE,  tr.,  intr.  e  pron.  Arrischiare.  C'è  da  — 
una  congestione  cerebrale!  L?  rischiò  di  beccarsi  una 
schioppettata.  Rischiar  pèlle  e  onore.  Non  rìschio  nulla 

a  dirvi  di  sì.  Si  rischia  d'arrivare  a  còse  fatte. 
RISCHIARIRE,  intr.  e  pron.  Rischiarare.  La  voce  gli 

si  rischiariva  sùbito. 

RÌSCHIO,  s.ra.  [pi.  Rischi].  Pericolo  probàbile .  Do^jo 
tanti  — .  Fòrte,  Grave,  Estrèmo  — .  Avventurarsi  a  un 
— .  Sfuggire  a  un  gran  —.  l'assato  il  —.  Esporsi, 
Porsi  a  un  — .  §  Correr  rìschio.  V.  Córrere.  §  Corro 

rìschio  d'  intenerirmi  tròppo.  Corse  —  di  tornare  in 
prigione.  §  flèttersi  a  — .  Ti  metti  a  —  d'andar  sotto 

un'avvocatessa  che  fa  le  mie  difese!  (Rig.  P.).  §  intr. 
e  rifl.  Risponder  per  le  rime  (Varch.).  §  Ricattarsi,  al 
giòco  (T.).  §  Vendicarsi  (Varch. ).  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
scatto  (Bianc.  T.).  È  T.  cont.  (P.). 
RISCATTO,  s.m.  Ricatto,  nel  giòco  (Bàrt.T.).  §  Ven- 

detta (Gal.). 
RISCERRE,  tr.  Riscégliere  (Sèc.  XVI,  XVII).  Vive 

nel  cont.  (P.). 
RISCHIARAMENTO,  s.ra.  Dichiarazione  (Fr.  Giord. 

T.).  §  Giòia  (Òtt.).  §  Giustificazione  (id.). 
RISCHIARÉVOLE,  agg.  Sereno,  ìlare  (Tùli.  T.). 
RISCHIARIMENTO,  s.m.  Rischiaramento  (Albert.  T.) 
RISCHIÉVOLE,  agg.  Pièno  di  rischio  (Òtt.  Cr.). 
RÌSCHIO,  s.m.  Lai-oro  a  —  [a  cóttimo]  (T.).  §  A  — 
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il  cavallo.  Si  mette  a  eàrti—.  Metter  a  —  una  persona, 
uva  còsa.  Messe  a  —  che  vada  tutt'a  monte.  A  suo  — 
voleva  dir  sèmpre  quel  che  credeva  ùtile  e  vero.  A  — 
di  rovinarsi.  A  —  di  sfilarsi ,  di  rompersi  il  còllo, 
di  prèndere  una  scalmana.  A  —  della  pròpria  vita. 

§  A  —  del  mittènte.  Nelle  spedizioni.  §  Anche  d' im- 
prese e  tentativi.  A  tutto  —  e  perìcolo.   §  M.   stòr.  A 

—  di  mare  e  di  gènte.  Ne'  contratti,  e  valeva  :  Salvo  i 
pericoli  di  tempèste  e  di  pirati. 
UISCHIOSÌSSIMO,  sup.  di  Rischioso.  —  missione. 
UISCHIOSO,  agg.  da  Rischio.  A  che  rischioso  giòco 

giocava  1  Partito  —.  Impresa,  Spedizione  — . 
BISCIACQUAMENTO,  s.m.  Il  risciacquare, 
lUSCIACQUAKE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Sciacquare. — 

i  piatti  rigovernati.  —  t  pamii  dopo  il  lucalo.  —  i 
fiaschi  per  métterci  il  vino.  §  Non  li  risciacquate  i 
bicchièri  mai!  Vedendoli  sùdici.  §  pron.  Risciacquarsi 

la  bocca  col  vino,  colVacqua  odorosa,  colVacqua  fre- 
sca. §  p.  pass,  e  agg.  Risciacquato.  §  A  Ufogno  di 

stare  com'un  hicchière  risciacquato.  Di -pers.  cagionosa 
che  deve  tenersi  collo  stomaco  lìbero.  Non  com. 
ItlSCIACQUATA,  s.f.  Il  risciacquare  una  vòlta.  Dai 

uva  —  a  qioei  bicchièri.  §  Fare  una  —  a  uno.  Fargli 
un  rabbuffo. 

l'.lSCIACQUATINA,  s.f.  dim.  di  Risciacquata. 
KlSCIACQUATOUE,  verb.  m.  di  Risciacquare.  §  T.  a. 

e  m.  Chi  risciacqua  nell'acqua  covrente  la  lana  dijunta. 
KISCI ACQUATUUA,  s.f.  Il  risciacquare.  La  risciacqua- 

tura de' piatti,  si  fa  dopo  la  rigovernatura.  §  L'acqua 
che  ne  avanza.  §  Per  sim.  —  di  bicchièri.  Vino  allun- 

gato 0  senza  sapore.  §  iìg.  Di  cattiva  poejia  o  pròSa. 
KISCIACQUO,  s.m.  Fossetta  laterale  alle  vie.  V.  Za- 

nèlla. §  Medicina  per  risciacquar  la  bocca ,  e  II  ri- 

sciacquare stesso.  Qualche  —  d'aceto  per  le  gengive  in- 

fiammate. §fig.  Risciacquata.  De' risciacqui  per  queste 
mancanze  non  me  ne  tocca  pili  perché  non  ne  fò  piii. 

KISCIALBARE,  tr.  Più  com.  Rintonacare.  —  un  muro. 
KISCIALBO,  s.m.  Più  com.  Rintònaco. 
UISCIÒGLIEKE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Sciògliere.  Si  sono 

risciòlte  le  scarpe.  §  Per  sim.  o  fig.  D' adunanze,  riu- 
nioni, di  ceppi,  catene.  —  i  ladri  e  gli  assassini. 

KISCONTAUE,  tr.  T.  comm.  Scontar  di  novo  una 
cambiale. 

IJISCONTO,  s.m.  T.  comm.  Novo  sconto  d'effètto  già 
scontato. 
KISCONTBÀBILE,  agg.  Che  si  può  riscontrare. 
KISCONTRAMEMO,  s.m.  non  com.  II  riscontrare. 
KISCONTUARE,  tr.  [ind.  Riscontro].  Trovare  andando 

incontro;  di  pers.  Lo  riscontrai  a  mèg^a  strada.  § 
Per  sim.  In  vita  mia  ò  ancora  a  —  il  piti  galantòmo. 
§  Andare  incontro.  Tutti  scesero  giti  a  riscontrarlo.  § 
Metter  a  riscontro.  Tagliati  i  pèzzi,  bifogna  riscon- 

trarli e  giuntarli.  §  Verificare.  —  se  i  denari  tornano. 
—  la  cassa.  —  il  bucato.  —  il  peso.  —  libri,  scrit- 

ture, partite,  un  conto ,  un  lavoro.  La  preci/ione  che 
si  riscontra  dappertutto.  Riscontrare  dei  difètti.  §  — 
documenti,  una  còpia,  se  ejatta.  —  le  bózze  coir  ori- 

ginale. —  lo  stile  d'un  autore  anònimo.  §  Di  pers.  Il 
mèdico  l'à  riscontrato  per  vedere  se  e'  èra  rotture.  — 
attèntamente,  con  diligènza.  §  intr.  Stare  a  riscontro. 
Questi  pèzzi  non  riscontrano.  Metter  gli  àlberi  a  file 

0  ventura.  Così  a  caSo  (Alleg.).  §  Portare,  Stare  a  — 
[Correr]  (Sèc.  XVI). 
KISCIACQUAUE,  tr.  —  xm  bucato  a  ujio.  V.  Bucato. 
UlSCIACQUATOIO,  s.m.  Gòra  per  cui  i  mugnai  devian 

l'acqua  quando  non  macinano,  o  canale  in  gèu.  (T.). 
BISCIBE,  intr.  Riescire  (Barber.  Nann.  P.).  T.  lucch. 
KISCITA,  s.f.  Riescita  (Barber.  Nann.  P.).  T.  lucch. 
RISCLABIARE,  tr.  fig.  Rènder  lièto  (Sèo.  XIII.  P.). 
RISCO,  s.m.  Rìschio  (A.  P.). 
BiSCOLI  e  RÌSCOLO,  s.m.  T.  bot.   Salsòla  (Targ.). 

RISCONTRARE,  tr.  Di  còse,  Trovarle.  —  lèttere  (Dav.). 
§  p.  pass.  Riscontro  (Sèc.  XVI).  T.  cont.  e  mont.  (P.). 

RiSCON'i'RlÈRE,  s.m.  Riscoatratore  (Legg.  Sai.  T.). 

in  mòdo  che  riscontrino.  §  Tornare,  Èsser  giusto^ 

Date  che  non  riscontrano.  §  recìpr.  Incontrarsi  per' 
via.  Le  sécchie  nel  pozzo  si  riscontrano.  Si  riscontra^ 
a  vi/o  a  vi/o  con  uno  che  lo  guardava  fisso.  Circo- 

stanze che  ben  di  rado  si  riscontrano  insième.  Ri- 
scontrarsi colla  verità  delle  còse,  §  p.  pass,  e  agg. 

Riscontrato.  Esperiènze  riscontrate  vere. 
RISCONTBATINA,  s.f.  Il  riscontrare  un  pòco.  Gli  dia- 

una  riscontratina,  se  sta  bène. 

RISCONTRATORE,  verb.  m.  da  Riscontrare.  Lo  stesso- 
che  Revisore,  Sindaco. 

RISCONTRINO,  s.m.  dim.  di  Riscontro,  ricevutina. 
Mi  fece  un  —  del  denaro  che  gli  diedi. 
RISCONTRO,  s.m.  Il  riscontrare.  Dove  avvenne  il  — 

tra  voi  altri?  —  del  bucato.  Fare  un  —  delle  somme- 
se  tornano ,  del  conto  se  è  e/atto.  —  di  cassa.  §  An- 

nùnzio di  ricevimento.  Aspètto  un  —  alla  mia  lèttera. 

Non  gli  dèv' èsser  arrivata  perché  non  ò  avuto  nessun 
— .  Datemene  — .  §  Ripròva.   Non  ò  bi/ogno  d' altri 
— .  §  Ricevuta.  Mi  fàccia  un  pò' di  —  per  la  mòrte 
e  la  vita.  §  Far  — ,  di  còse,  contrapposto  Stàtue  che  si. 
fanno  — .  §  Fregi  che  fanno  riscontro.  Livrèa  con  gran 
riscontri  sul  petto.  Non  com.  §  Metter  a  —  una  còsa 
coli' altra.  —  d'una  traduzione  col  tèsto.  Paziènti  — 

di  còdici.  Aeriti  —  con  altri  poèti.  Non  ò  tèmpo  a' 
riscontri  come  vorrei.  §  fig.  Sentènza  che  fa  degno  ̂  
a  un'altra.  —  po/itivo,  incèrto,   débole,  e/atto.  Tutte 
le  còse  del  mondo  in  ogni  tèmpo,  diceva  il  Machiavèlli, 
anno  il  pròprio  —  con  gli  antichi  e/èmpi.  Dal  —  di 
questi  dati  deduciamo  che....  §  Contrapposto  di  resi- 

stènza. A  voler  piantare  un  chiòdo  in  un'asse  ci  vuole 
il  — .  §  Trovar  riscontro.  Chi  seconda  le  nòstre  idèe. 
Còse  che  non  tròvan  —  nella  stòrta.   %  T.  rauS.  Con- 

trapposto di  nòte.  Riscontri  falsi  o  dissonanti.  §  Còse- 
che  si  corrispóndono.  Questa  cigna  non  fa  riscontro- 
con  quest'altra.  §  Strìscia  corta  di  còio  cucita  da  una- 
parte   sola   in  un  punto   qualunque  del  finimento  det. 

cavalli,  e  dall'  altra  con  una  sèrie  di  fori  per  l'ardi- 
glione d'una  cigna  corrispondènte.  §  Aperture  di  contro- 

che lasciano  passar  l'aria.  Qui  c'è  un  gran  — .  Bi/ogna- 
badarsi  dai  —:  e'  è  da  pigliarsi  un  malanno.  Non 
ti  metter  a  questo  — .  Non  stare  ai  riscontri.  Chiudi 

quel  —.  §  Di  due  legni,  carròzze  o  altro  che  s' incon- 
trano. Attènto  a' riscontri.   %  Non  e' è —.  Di  strada, 

stretta  dove  due  legni  non  possono  scontrarsi  passando.- 
§  M.  avv.  In  —.  Di  —.  A  riscontro. 
RISCOPPIARE,  intr.  Ripète  Scoppiare.  §  T.  agr.  Il 

gettar  nòvi  rampolli.  Germogli  che  riscoppiano  dalle, 
radici  della  robinia. 
RISCOPRIRE,  tr.  Ripète  Scoprire.  §  Scoprire  a  sua. 

vòlta.  Pae/e  che  ne  riscopre  un  altro. 
RISCÓRRERE,  tr.  Ripète  Scórrere.  —  una  lèttera. 

RISCÒSSA ,  s.f.  T.  mil.  Ricuperamento  d'  un  campo,, 
d' un  posto,  e  l'aiuto  efficace  dato  alle  schière  che- 
piegano.  §  Insurrezione.  Il  segnale  della  — . 
RISCOSSIONE,  s.f.  Il  riscòtere.  —  delle  imposte,  dei- 

débiti.  Crédito  di  pronta  — .  Fare  una  —,  divèrse  — . 

RISCOSSONE,  s.m.  Il  riscòtersi  fòrte.  S'addormentava^ 
e  si  /vegliava  sùbito  con  un  — .  Più  com.  Scossone. 
RISCÒTERE,  tr.  e  intr.  [come  Scòtere].  Ripète  Scò-- 

tere  o  Scòtersi  fòrte  per  timore,  o  Risvegliarsi  da  tor- 

RISCONTRO,  s.m.  Scontro  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Resi- 
stènza, Opposizione  di  nemici  (Mach.).  §  Incontro  (Plut.).. 

§  Occasione  (Dav.).  §  Notìzia,  Avviso  (Séc.  XVI,  XVII). 
§  Sostegno,  Accogliènza  (Cr.).  §  Lunga  fila  di  stanze 
(Fièr.  F.  P.).  §  Ingegno,  della  tòppa  (Met.  Gh.).  §  T.. 
legn.  sen.  Grànchio  (Giul.  P.).  §prep.  Dirimpètto  (F.  P.). 
RISCONTROSO,  agg.  Nodoso,  Salcigno,  di  legname 

(Baldin.  T.). 
RISCORSOIO,  tr.  Scorsoio  (Belc.  T.). 
RISCÒSSA,  s.f,  Riscossione  (Bàrt.  T.).  §  Riscatto 

(Mont.). 
RISCÒTERSI,  rifl.  Liberarsi  (G.  V.  Bèmb.).  §  Ricat- 

tarsi (Séc.  XIV-XVI). 
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pore  0  sonno.  Bue  fòrti  scòsse  alle  tràccia  lo  fecero 
riscòtere.  Luce  che  mi  fece  riscòtere.  §  Se  èro  impe- 

gnato ,  ora  mi  riscòto  !  A  chi  ci  vorrebbe  tenere  im- 
pegnati in  qualcòsa  contro  ragione.  Equivoco  dal  riscò- 

tere il  pegno  al  Monte.  §  rifl.  Riscòtersi.  Riscotèndosi 
come  se  uìia  vìpera  gli  fosse  passata  tra  i  piedi.  Ogni 
tanto  si  riscoteva.  Riscòtersi  dal  sonno ,  dal  letargo, 
dalla  paura,  da  un  pensièro,  da  una  distrazione,  dal- 

l'inèrzia, dalla  noncuranza.  Riscòtersi  della  mente, 
deir  ànimo.  %  p.  pass,  e  agg.  Riscosso.  Riscòsso  da 
quel  grido.  Riscòsso  alla  sua  voce.  Il  danaro  riscòsso. 
§  sostaut.  Tutto  il  riscòsso  è  speso. 

RISCÒTERE,  tr.  Esìgere  il  denaro  dovuto.  —  la  pigione, 

le  imposte,  lo  stipèndio,  un  conto,  tcn  crédito,'un  man- 
dato. Riscòsse  il  suo  denaro.  —  i  frutti,  gl'interèssi.  § 

asso].  Si  rende,  ìnanonsi  riscòte.  Riscòsse,  e  se  l'inta- 
scò. —  coll'aiuto  della  fòrza  piihblica.  Si  prefèntano 

come  s'anderèbhe  a  un  banco  a  — .  Risc%iote  anno  per 
anno.  §  —  alla  lanca  de'  monchi,  da  chi  non  paga.  § 
E  assol.  Della  paga.  Ogni  fin  del  mese  si  trotta  a  — .  § 
E  non  di  denari.  Riscòtere  una  lèttera,  un  plico ,  un 
pacco  postale,  i  —il  pegno. La  còsa  impegnata.  §  fig. 
—  l'ammirazione,  la  lòde,  gli  applàufi.  Burle  stolide 
che  riscòtono  l'applàu/o  universale.  §iròn.  Ècco  quel 
che  ò  riscòsso!  §  Riscòtere  busse.  §  E  assol.  Bada, 
stasera  tu  riscòti,  dicono  cèrte  mamme  come  minàccia. 
§  p.  pass,  e  agg.  Riscosso. 
RISCOTÌBILE,  agg.  Che  si  può  riscòtere.  Créditi  — . 
RISCOTIMENTO,  s.m.  Il  riscòtere  [non  di  denaro]. 
RISCOTITORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

scòtere. Ohi  va  a  riscòtere  per  qualche  società  o  sim. 

§  Prov.  Il  cattivo  —  fa  il  cattivo  pagatore.  §  flg.  Della 
débita  pena. 
RISCRÌVERE,  tr.  e  intr.  Ripète  Scrivere.  Riscrivere 

una  lèttera  che  s'èra  scarabocchiata.  —  per  metter  al 
pulito.  Ebbe  la  risposta,  e  fece — .  Gli  riscrissi  che  è 
pòco.  Farsi  —  nella  lista  elettorale.  §  Risponder  a  una 
lèttera.  Apìpiena  ricevuta  questa,  riscrivi.  —  a  pòsta 
corrènte,  a  vòlta  di  corrière.  §  p.  pass,  e  agg.  Riscritto. 
BISCDOTERE.  V.  Riscòtere. 
BI5DÀLLER0,  s.m.  Moneta  germànica  del  valore  di 

L.  5,  circa.  T.  stòr.  §  —  di  banca,  L.  2,12. 
BISECAMENTO,  s.m.  II  risecare. 
BISECARE,  tr.  [ind.  Riseco].  T.  lett.  Tagliare.  §  fig. 

—  e  abbreviare.  —  Vimìtile.  —  le  spese  supèrflue. 
RISECCARE,  tr.  Seccare,  Disseccare.  Fòco  che  ri- 

secca l'umidità.  —  una  paltcde.  §  intr.  e  pron.  Divenir 
secco.  Impedisce  così  che  si  risécchino. 

RISECCHIRE,  intr.  Diventar  secco,  prosciugato.  L'ar- 
ròsto risecchisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Risecchito.  Fichi 

tutti  risecchiti.  §  Scarpe,  Vi/o,  Pèlle  risecchita. 

RISECCO,  agg.  sìnc.  di  Riseccato.  Così  gì'  intestini 
rimangono  meno  /munti  e  risecchi. 
RlSECONDAUE,  intr.  pop.  Ripètere  il  secondo.  È  tanto 

iòno  questo  vinetto  che  ci  risecondo. 
RISEDÈNZA,  s.f.  T.  eccl.  La  residènza  del  sacramento- 

RISCRITTO,  s.m.  Rescritto  (T.). 
RISCRÌVERE,  tr.  Rispóndere  per  iscritto  (Tàv.  Rit. 

P.).  §  Informare  con  lèttere  e  sim.  (Bib.  T.).  §  Degli 

antichi  colòni.  Trasferire  da  un  luogo  all'altro  (Borgh.). 
§  far  riscritti  (Dav.). 
RISCURARE,  intr.  Divenir  più  scuro  (VaJ.  T.). 
RISE,  s.f.  pi.  Risa  (Vit.  S.  Euf.  Ditt.  Nanu.  P.). 
RISEDÈNZA,  s.f.  Residènza  (Dav.).  §  Fermata  (Pucc). 

§  UepòSito. 

RISEDERE,  intr.  —  d'un  tiffieio.  Èsserne  soprinten- 
dènte (Dat.  T.).  §  Stare,  Affarsi.  L'  armi  tanto  bène 

gli  risedevano  in  dòsso  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Èsser  ben 
atto.  Gli  risedeva  bène  la  sìia  persona  (id.). 
RISEDIMENTO,  s.m.  Sedimento  (Imp.  St.  Nat.  T.). 
RiSÈDIO  e  RISÈGGIO,  s.m.  Residènza  (Sèc.  XIV- 

XVII).  §  Edilizio  (Gentil.).  §  Situazione  (id.).  §  Città, 
Paeje  (id.).  §  Accampamento  (id.).  §  Sèggio  (Buon.  Gh.). 
RISEGNA,  s.f.  Cessione  (Cas.  Magai.).  §  Rassegna  (T.). 

RISEDERE,  intr.  Ripète  Sedere.  S' alzava ,  e  sùbito-- 
risedeva.  Aver  dimòra  fissa.  Quando  la  corte  del  papa 

risedeva  in  Avignone.  §  E  specialmente  d'impiegati  e 
dignitari.  Ambasciatore  che  risiède  a  Milano.  Il  vé- 

scovo deve  risedere  nella  sua  diòcesi.  §  fig.  7.a  vitalità 
risiède  piiù  specialmente  nel  cuore  e  nel  cervèllo.  In 

chi  risiède  l'autorità  della  Unghia  se  non  nell'ufo?  % 
Posare,  di  liquidi.  Non  com.  §  Èsser  posto,  di  fabbri- 

cati 0  sim.  Non  com.  §  §  p.  pr.  e  agg.  Risedente.  § 
p.  pass.  Riseduto. 

RISEGA,  s.f.   Ripresa   sporgènte  d'un   muro,  Spècie 
d'aggètto.  Il  muro  fa  una  —  dove  s'impósta  la  vòlta. 
§  Rialzo  di  tèrra  per  spianeggiare.    §  Non  com.  Rise- 

ghinetta. 
RISEGARE,  tr.  Ripète  Segare.  §  Risecare.  Non  com. 
RISEGHINETTA,   s.f.   Segno   che   lascia   nella  carne 

qualche  còsa  che  stringa.  La  legatura  gli  ci  à  lasciato 
la  — .  §  Anche  per   grassezza.  Bambino  che   à  le  — nelle  còsce. 

RISEGNARE,  tr.  Ripète  Segnare. 
RISÈIDE,  s.f.  T.  lett.  Poèma  sulla  coltivazione  det 

riso. 
RISEMINARE,  tr.  Ripète  Seminare. 

RISENTIMENTO,   s.m.  Il  risentirsi,  dell'animo.  Il  — ■ 
de"  dolori ,   delle  giunture,   de' rèumi.   §   fig.    Giusto,, 
Acuto,  Fòrte  — .  Fàcile  — .  Spiegabilissimo  — .   Non. 
v'  è  ragione  di  risentimento.    Farne,   Mostrarne  — . 
Provò  in  quel  punto  tm  —molto  strano.  Lèttera,  Sfo-^ 
ghi  di  — .  Soggètto  di  scherno,   senza  — .  Non  senza. 
un  cèrto  risentimento. 

RISENTIRE,  tr.  e  intr.  Ripète  Sentire.  Risentire  un- 
dolore.  Appena  V  ebbe  pensato,  ne  risentì  come  unO' 

spavènto.  —  i  benèfici  o  malèfici  effètti  d'una  còsa.  § 
pop.  Aver  risentito.  Di  còsa  già  sentita.  Commèdia., 
che  r  ò  risentita  due  anni  sono.  Ripensavo  a  quella 
voce ,  né  mi  riusciva  di  ricordarmi  dove  e  quando, 
mi  fosse  avvenuto  di  risentirla.  §  Riprovare,  Sentir 

gli  effètti.  Non  n'ò  risentito  nulla.  Risentirne  danno- 
Risentiamo  la  mancanza  di  lui.  §  Anche  Èsser  ripe- 

tuto, riferito.  Non  ne  risentiipiù  bucinare.  §  Tutta  la. 

città  risentiva  quel  grido  d'allarme.  Il  colpo  piti  fòrte, 
lo  risenti  nel  morale.  §  Ritenere ,  Sentir  influènza.. 
Poe/ia  che  risente  della  stizza  dei  tèmpi  in  che  fu, 
scritta.  §  assol.  Di  danno.  La  borsa  ne  risente.  §  pron. 
Risentirsi.  Della  pers.  Riaversi,  Riprèndere,  gve- 
gliarsi.  Si  risente  degli  strapazzi  delle  battàglie.  Se 
fiata,  si  risente  sùbito.  È  lì  acciocchito  :  per  ora  non  dà. 
segno  di  risentirsi.  Stanòtte  il  bambino  non  s'  è  ri- 

sentito. Quando  si  risentì  èra  vicino  a  giorno.  Pareva. 

che  si  risentisse  un  momento.  Si  risentiva  dallo  /ve- 
nimento,  da  un  profondo  sonno.  §  fig.  Di  danno.  Le 
sue  tasche  se  ne  risentono  ;  ma  il  caràttere  se  ne. 
vantaggia.  Di  quel  lavoro  se  ne  risentiva  la  sua 

mente.  §  Dell'animo,  Mostrarsi  irati,  offesi.  Èra  alièno 
dal  risentirsi.  Non  ebbe  core  di  risentirsi.  Non  si. 

risenti  di  nulla.  Cotne  s'è  risentito  sùbito!  §  T.  stòr. 

RISEGNARE,  tr.  Approvare,  sottoscrivendo  (Celliri.  P.). 
§  Rinunziare,  Consegnare  (Vit.  Plut.).  §  Sottoporre. 

§  Ispezionare  (Serd.). 
RISEGNAZIONE,  s.f.  Rassegnazione  (Salvin.  T.). 
RISÉGOLA,  s.f.  T.  mont.  Risega  (P.). 
BISÉGOLO,  s.m.  T.  pist.  Riseghinetta  (P.).  ? 
RISEGONARE,  tr.  Tagliare  col  segone.  —  i  panconi. 

(Palm.  P.). 
RISEGUIRE,  intr.  Ripète  Seguire  (S.  Ag.  Or.). 

RISEMBLARE,  intr'.  Parere  (Bonag.  Nann.  P.). 
RISEMBBAMENTO,  s.m.  Somiglianza  (Fr.  Giord.  Cr.). 
RISEMBRARE,  intr.  Aver  somiglianza,  Parere  (Sé- 

co o  XIII-XVI).  §  tr.  Imitare  (Somm.  T.).  §  Riunire 
(Tàv.  Rit.  P.). 
RISENSARE,  intr.  e  pron.  Riaversi  (D.  But.  Car.). 
RISENTIMENTO,  s.m.  Fare  un  —  (Ségn.  T.).  §  Cre- 

patura, d'edifizi  (VaJ.). 
RISENTIRE,  tr.  e  rifl.  Ravvedersi  (Petr.   Bàrt.).  g 
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A  risentirsi!  Lo  dicevano  nei  convènti  di  stretta 
■clausura ,  perché  non  rivedevan  più  i  vivi ,  salvo  il 
mèdico  e  il  confessóre.  §  Delle  piante  ,  Cominciare  a 

movere.  Con  questo  freddo  non  si  risentono  ancora.  § 

D'ediflzi,  Dar  indizi  di  movimento.  In  milVanni  questa 
torre  non  s'è  risentita;  non  d  fatto  icn  pelo.  §  p.  pass. 

e  agg.  Risentito.  Còsa  sentita  e  risentita  pòi.  Risen- 
titosi dal  sonno.  La  mente  ajipena  risentita,  ricorre 

-all'  idèe  abituali.  §  Pièno  di  risentimento.  Indole  fo- 
cosa e  risentita.  Natura  selvàggia  e  risentita.  Parlare 

risentito.  Mòsse,  Gèsto  risentito.  Polso  molto  risentito- 

§  Fòrte.  La  durezza  risentita  de'  lineamenti.  La  piòg- 

'gia  vièn  più  risentita.  %  Uomo  risentito.  Di  natura 
pronta  a  risentirsi.  §  T.  muj.  Màrcia  risentita.  Vivace; 
•contr.  a  Lànguida.  §  avverb.  Parlò  risentito. 
RISENTITAMENTE,  avv.  da  Risentito. 
RISENTITEZZA,  s.f.  astr.  da  Risentito.  Non  com. 
RISENTITÌSSIMO,  sup.  di  Risentito. 

RISERBAUE,  tr.  Ripète  Serbare.  Te  l'ò  riservati  an- 
che questa  vòlta.  §  Serbare  con  prudènza,  avvedutezza, 

leo'ge  0  privilègio.  —  il  mèglio  vino  da  ùltimo,  la, 
miglior  notìzia.  La  pena,  il  destino  che  gli  è  riser- 

bato. Èsser  riserbata  una  còsa  a  ima  persona ,  una 

persona  a  una  còsa.  §  Tenere  in  risèrva.  —  a  sé 
sfesso  la  facoltà  d'una  traduzione.  §pron.  Riserbarsi 
tiu  boccón  di  pane  per  la  vecchiaia.  Riserbarsi  un 

posto.  §  Ci  riserbiamo  di  parlarne,  divèrso  da  Riser- 
viamo. Si  riserbava  di  vedere.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

serbato.  Riserbato  a  alti  destini.  Uffici  riserbati  ai 
nòbili.  File  riserbate  ai  sémplici  uditori.  §  Uomo, 
Persona  riserbata.  Prudènte.  Cordialità  riserbata,  g 
avverb.  Parlò  molto  riserbato. 
RISEUBATEZ//A ,  S.f.  astr.  da  Riserbato.  Eccovi  il 

motivo  della  mia  —  vèrso  di  voi. 
RISÈRBO,  s.m.  Lo  stesso  e  più  che  Riserbatezza.  Il 

re  si  mantenne  in  un  risèrbo  assoluto. 
RISERRAMENTO,  s.m.  Il  liserrare. 

RISEBRARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Serrare.  Senti  —  l'ii- 
scio  di  fuori.  §  Il  cancèllo  si  riserrò  diètro  di  lèi.  § 

T.  a.  e  m.  Riunire.  Il  bronco  quand'è  gettato  hifogna 
riserrarlo  con  martèlli  e  cefèlli.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
serrato.  §  sost.  Sito,  Puzzo  di  riserrato,  di  rinchiuso. 
RISERRATA,  s.f.  non  e.  Il  riserrare  e  Luogo  serrato. 
RISERRATINA,  s.f.  dim.  non  e.  di  Riserrata.  In  questa 

—  ri/ica  che  ci  sia  per  cèrto  la  lèpre. 
RISÈRVA,  s.f.  Il  riservarsi.  Con  questa  risèrva  ve  lo 

concèdo.  Condizione  posta  con  —,  senza  — .  Con  molte 
ragioni  e  con  molta  — .  La  cùria  stabilisce  una  — 
^er  il  conferimento  di  cèrte  facoltà.  §  T.  mil.  Mìliti,  o 

Còrpo  d'esèrcito  riserbato  a  rinfòrzo  opportuno.  Cliia- 

Del  vino.  Prènder  vigore  (Dav.).  §  Drizzarsi  sullo  stèlo 
(Guar.).  §  T.  lucch.  Èsser  risentito.  Malatìccio  (F.  P.). 
RISÈUBA,  s.f.  Risèrva  (T.). 
RISEUBAGIONE,  s.f.  Risèrva  (T.). 
RISEUBANZA,  s.f.  Risèrva  (PròS.  Fior.  T.). 
RISERBARE,  tr.  Mantenere,  Conservare  (Sèc.  XIII- 

XVI).  §  Scampare,  Liberare  (G.  V.).  §  Aver  riguardo. 
Osservare  (id.).  §  p.  pass,  e  agg.  Riserbato. 
RISERBAZIONE,  s.f.  Risèrva  (M.  V.  Bàrt.  Cr.). 

RISÈRBO,  s.m.  Far  —.  Far  tesòro  (Menj.).  §  Guàrdia 
(Poliz.  Cr.).  §  Riguardo  (Ségu.).  §  Risèrva  (Bèmb. 
Ver.  P.).  §  Far  —.  Metter  in  sèrbo  (Men^j.).  §  Senza 
— .  Senz'  eccezione  (Fag.).  §  Ritiro.  Stare  in  — .  Di 
fanciulle,  in  convènto  (Bèmb.  P.). 
RISERRAMENTO,  S.m.  Costipazione  (Còcch.  T.). 
RISERRARE,  tr.  Serrare,  Tener  serrato  (Ang.).  §  Con- 

servare (Castigl.  P.).  §  rifl.  Rinserrarsi  in  un  chiòstro 
IFag.).  §p.pass.  e  agg.  Riserrato.  Moderato  (Borgh.). 

Vil^iXi'SS.jS.i.  Tenersi  alla  — del  lètto,  della  càmera. 
Star  riguardati  (T.).  §  M.  avv.  A  — .  Eccètto ,  Salvo 
(Marat.). 
RISERVAGIONE,  s.f.  Risèrva  (T.). 
RISERVATO,  agg.  Eccettuato  (G.  V.  P.). 
RISERVAZIONE,  s.f.  Risèrvo  (St.  Órd.  S.  St.). 

mata  delle  — .  La  distanza  delle  — .  Viene  la  — .  Una 
fòrte  — .  Schièra,  Battaglione  di  — .  Egli  è  di  — .  § 
Batteria  di  —.  §  Anche  flg.  §  Per  sim.  D'  altre  còse. 
Questo  ine  lo  tengo  per  — .  Tenere  un  pò'  di  denaro 
per  —  sarà  una  buona  còsa  a  chi  riesce.  Fondo  di  — . 
§  Riservatezza.  Te  lo  dico  in  tutta  — . 

RISERVARE,  tr.  [iiid.  Risèrvo].  Tenej-e  in  disparte  o 
Considerare  separatam.  o  con  differènza  esclusiva.  Que- 

sto cafo  lo  risèrvo.  Ànima  a  cui  son  riservate  le  vere 
consolazioni.  Mi  risèrvo  di  parlarne  in  altra  ocea- 
fione.  Si  riservava  di  diminuire  la  pena  in  tutto  o 

in  parte.  Ci  riserviamo  d'efaminàr  la  questione.  §  p. 
pass,  e  agg.  Riservato.  Andavun  riservati  e  guar- 

dinghi. L' ìndole  riservata  di  lui.  Il  suo  aspètto  ri- 
servato. È  abbastanza  riservato  :  ci  x>ossiamo  fidare. 

§  Cafo  riservato.  Quando  il  confessóre  non  può-  assòl- 
vere il  penitènte.  §  avverb.  Parlare  riservato. 

RISERVATAMENTE,  avv.  da  Riservato. 

RISERVATEZZA,  S.f.  Il  riservare.  L'èsser  riservatOi 
RISERVATÌSSIMO,  sup.  di  Riservato,  Prudènte. 
RISERVIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Servire.  Mi  son  servito 

e  riservito. 

RISÈRVO,  s.m.  T.  leg.  —  di  domìnio  [Risèrva]. 
RISETTINO,  sottod.  di  Riso.  Fece  tm  —  malizioso. 

§  D'ipòcrita.  Col  suo  —  non  me  ne  vende.  §  Di  mine- 
stra. Un  buon  —  sul  bròdo. 

RISETTO,  dim.  non  e.  di  Riso. 
RISFARINARE,  tr.  Ridurre  in  farina  più  fine. 
RISFORZARE,  tr.  e  rifl.  Ripète   e  rafforza  Sforzare. 
RISGUARDARE,  tr.  [e  deriv.].  Riguardare. 

RISÌBILE,  agg.  Da  far  ridere,  Di  còse.  Meno  di  Ri- 
dìcolo. Discorsi,  Proposte  — . 

RISIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Risibile. 
RISICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rifico,  Rìfichi].  Correr 

risico.  Senza  —  di  cercarmi  un  malanno.  C'è  darificàr 
qualcòsa  di  pèggio.  §  Prov.  Chi  non  rifica  non  rosica. 

§  parìfica.  C'è  il  caSo  brutto.  E' rìfica  d'essere  una 
giornataccia.  §  p.  pass,  e  agg.  Risicato. 
RÌ.SICO ,  s.m.  [pi.  Rìfichi].  Lo  stesso  che  Rischio. 

Méttere  a  —  ogni  còsa,  la  pèlle.  Córrere  il  — ,  im  — . 

Con  molto  — .  §  iròn.  A  —!  [e  non  A  rischio].  C'è 
perìcolo  !  Sentendo  qualche  esagerazione  o  frottola, 
"  Dice  die  V  Abissinia  sarà  la  panacèa  di  tutti  i  nòstri 
tentativi.,,  "i4  — .'„  §  spreg.  A  —  d'insudiciargli  il 
blafone!  Di  superbiosi,  boriosi,  vani  che  s'offèndono. 
RISIÈDERE,  intr.  Lo  stesso  che  Risedere.  Il  véscovo 

risiedeia  nei  paefe. 

EISINO,  s.m.  dim.  di  Riso;  di  qualità  piccola,  conti-, 
a  Risone. 
RISINO,  s.m.  Risolino.  Parlava  con  un  risino  fìnto. 

RISÈRVO,  s.m.  Risèrbo.  §  Risèrva  (Sèc.  XVI).  §  Ri- 

guardo (id.).  §  Senza  —  (Sèc.  XVI-XVIII).  §  Armeria, 
Depòsito  (Mont.  Gh.  P.).  §  Senza  — .  Senz'  eccezione 
(Car.).  §  Di  — .  Di  rispètto  ,  Di  lùsèrva.  Chinèa  di  — 
(Segn.  Gh.  P.).   Vìveri  di  —  (Corsin.  id.). 
RISFÒRZO,  s.m.  Novo   sfòrzo  (A.).  §  Sfòrzo  grande. 
RISGUARDARE,  tr.  [e  deriv.].  Riguardare  (Sèc.  XIII. 

XVI).  §  Risparmiare  (Pecor.). 
RISGUARDÉVOLE,  agg.   Riguardévole  (XVI,  XVII). 
RISGUARDEVOLÌSSIMO,  sup.  di  RiSguardévole  (T.). 
RISGUARDO,  s.m.  Riguardo  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Guar- 

datura (Pecor.). 
RISI.4RCHE,  s.m.  Eresiarca  (ChiòS.  D.  Nann.  P.). 

RISÌBILE,  agg.  D'uomo,  Atto  a  rìdere  (D.). 
RISIBILITÀ,  s.f.  Il  rìdere  (Ségn.  T.). 
RISICATO,  agg.  Arrisicato  (Car.  Cr.).  §  Rischioso  (id.). 
RISICIIÉVOLE,  agg.  Rischioso  (Salviat.). 
RISICO,  s.m.  Probabilità  di  fortuna  (Fag.). 
RISICOSÌSSIMO,  agg.  Rischiosissimo  (Magai.  T.). 
RISICOSO,  agg.  e  s.  Rischioso  (Ruc). 
RISIDÈNZA,  s.f.  Residènza  (T.). 
RISÌFICO,  agg.  Risìbile  (Bellin.  T.). 
RISIGALLO,  s.m.  Sòrta  di  corrosivo  (Séc.  XIV,  XV). 
UÌSDlA,  s.li.  Risma,  (T.)- 
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RI5ÌP0LA,  s.f.  Sòrta  di  malattia  costituita  da  in- 
i;ènsa  infiammazione  locale  della  cute.  —  màschia  e 

fémmina.  Il  volgo  si  fa  segnare  le  — .  Mori  d'una  — . 
KISIPOLOSO,  agg.  da  RiSipola.  Bràccio,  Gamia, 

Fàccia  rifiìwlosa. 

KISMA,  s.f.  Dato  nùmero  di  quadèrni,  vàrio  ne'  vari 
paesi  [in  Toscan^  85  per  la  carta  da  scrìvere,  100  per 
quella  da  stampa].  La  carta  la  comprano  a  rifme.  § 
iperb.  Gran  quantità.  iS'e  consumerebbe  una  —■  Chi 

sa  gitante  rifme  di  carta  ò  imbrattato  a  quest'ora!  § 
spreg.  Tàglia,  Fatta.  Gènte  di  quella  —,  d'ogni  —. 

RISO,  p.  pass,  e  agg.  di  Ridere. 
UISO,  s.m.  [pi.  Risa].  Il  rìdere.  —  moderato,  dolce, 

:gentile,  leggèro,  a  fior  di  labbra.  §  Prov.  Il  —  fa  buon 
sangue.  Il  riso  abbonda  in  bocca  aqli  stolti,  e  latin. 
Bisus  abundat  in  óre  stultòrum.  %  Riso  bonaccione. 

—  omèrico,  patriarcale,  cordiale,  abbondante  e  all'an- 
tica. Con  apèrto  riso.  —  inestinguìbile,  /gangherato, 

facèto,  mèsto.  §  E  trassi  dallo  /degno  il  mèsto  riso, 
diceva  il  Giusti.  §  Rispose  con  un  suo  — .  Speciale.  §  Ne 

parlaron  con  riso,  d'intesa,  di  sprezzo  o  sìm.  %  —  di 
/degno,  di  dispétto,  di  ràbbia.  §  Con  un  riso  tra  lo 
Jguaiato  e  il  feroce.  —  beffardo ,  supèrbo ,  dispettoso, 

di  compassione,  di  pietà,  d'odio.  Il  —  d'Annibale.  — 
ineffàbile,  innocènte,  gentile,  convulso.  Riso  semispènto, 
lànguido,  /mòrto,  pàllido,  annacquato,  sconclu/ioiiato, 
Jgarbato,  /modato,  feroce.  Riso  inverecondo,  insìpido. 
§  —  sardònico.  §  Riso  che  non  si  còce,  che  non  va  giti, 
che  non  passa  la  gola.  Che  non  è  sincèro.  Riso  che 
sfiora  il  labbro  e  non  passa  al  core,  alla  midolla.  § 
Sentendo  %m  cèrto  sollético  di  — .  Due  o  tre  scop- 

pietti di  — .  Riso  che  spunta  sul  labbro.  Gli  balena 
tm—.  Con  —  reprèsso.  Il —  è  contagioso.  Paròle  che 
■eccitarono  un  —  universale.  Si  beavano  in  quelle  risa. 
Le  grandi ,  Le  molte  risa.  Si  fece  pure  le  matte  risa 
quella  sera.  §  Riso  da  matto,  da  imbecille  è  otfensivo. 
:§  Risa  da  matti,  di.vèrso  e  spreg.  [le  matte  risa  invece 

è  iperb. J.  Il  riso  s'è  cambiato  in  pianto.  Fonte,  Sog- 
gètto di  riso.  Scròscio  di  risa.  Dettero  in  uno  scòpipio 

■di  risa.  Si  gettavan  via  dalle  risa.  §  Concitare,  Pyo- 
■onòvere  il  riso ,  le  risa.  §  Crepar  dalle  risa.  §  Maìi- 
■darsi  male  dalle  risa.  Sganasciarsi,  Scompisciarsi, 

Scompigliarsi,  Sbellicarsi,  Smascellarsi,  Morire,  Scop)- 
piare.  Crepare  dalle  — .  §  T.  lett.  Scrosciare  risa.  §  Prov. 
Se  gennaio  sta  in  camìcia,  marzo  scòppia  dalle  risa. 
Neve  in  gennaio,  annata  buona.  §  Movere  a  — .  Dar 
cagione  di  ridere.  §  poèt.  Raggiare  uno  d'un  riso. 
Sorridergli  dolcemente.  §  Eccitare  al  riso  una  persona 

jmtètica.  L'  ira,^si  sciòlse  in  riso.  Suscitare  un  riso 
inestinguìbile.  §  Frenare  il  riso.  Tener  le  risa.  §  Tenete 
le  — ,  se  vi  riesce!  A  proposte  ridicole.  §  E  latin.  Ri- 

■  sum  teneatis,  amici.  §  Non  posso  trattenere  il  — .  § 
Di  còse.  Il  —  de'  fiori,  del  cielo,  della  natura.  Il  dolce 
—  dell'aurora.  I  fiori  allegro  —  dei  giardini  e  dei 
'Cam2n.  Il  riso  brève  di  giovinezza.  §  Il  brève  —  della 
fortuna.  Più  com.  Sorriso. 

lUSO,  s.m.  [pi.  Risi],  Pianta  delle  graminàcee  Oryza 

Bl-SIPOLATO,  p.  pass.,  agg.  e  s.  da  un  supposto  Ri- 
jsjpoLAEE.  Malato  di  risipola.  I  ri/ipolati  (Sèc.XIV).' 

BISÌSTEUE,  intr.  [ederiv.].  Resistere  (Séc.  XIII-XIV). 
BISISTO,  s.m.  Resistènza  (Crón.  Veli.  Or.). 
BISMIBA,  s.f.  Riguardo.  §  Far  — .  Rimirare  (GUinic). 
RI5MIKARE,  tr.  Rimirare  (Guinic.  Nann.  P.). 
RISMÒVERE,  tr.  T.  cont.  Riraòvere  (Ner.  P.). 
RISO,  s.m.  Alzare  le  risa  (Fir.).  §  Crepare  dalle  — . 

'Delle  fàbbriche  che  si  rimòvono  (T.).  §  Dar  nelle  — . 
Méttersi  a  rìdere  (Forteg.).  §  Dar  riso  a  uno.  Farlo 
rìdere  (Car.).  §  Entrar  nelle  risa.  Méttersi  a  rìdere 
(Sacch.).  §  Far  le  — grasse  [le  grasse  risate]  (Fir.  Gas.). 
§  Farsi  riso  d'una  còsa.  Burlarsene  (Jac.  Tòd.).  §  Mét- 
tere  in  — .  Deridere  (Forteg.).  §  Non  passare  il  —  il 

gozzo.  Non  rider  sincèramente.  §  Prèndere  a  — .  De- 
rìdere (Rèd.  Gh.).  USàb.  §  Risòlversi  in  — .  Lasciarsi 

.andare  a  ridere   (SS.  PP.  Gh.).  §  Sbon^olare  dalle  — 

saliva.  Le  varietà  del  riso  son  numerosissime.  Riso 
barbuto,  greggio,  mercantile,  secco,  zucco.  Il  riso  si 
coltiva  nei  luoghi  paludo.si.  La  coltivazione  del  riso 

rènde  l'aria  malsana.  §  —  vestito,  brillato.  §  Chicco 
di  riso.  Un  chilogrammo,  Un  sacco  di  riso.  Il  —  è 
cibo  sano  e  nutritivo.  Minestra  di  riso  alla  turca. 
Padellate  di  frittèlle  di  riso.  Decòtto,  Acqua,  Farina, 
Pólvere  di  riso.  I  Cinesi  dal  —  fermentato  e  distillato 
ottengono  un  liquore  spiritoso.  E  col  riso  fanno  una 
jìasta  u/ata  nei  lavori  di  scultura.  §  La  minestra  di 
riso.  Che  si  fa  òggi?  riso?  —  tròppo  còtto. 
RISOFFIARE,  tr.  Ripète  Soffiare. 
RISOGGIÙNGERE,  intr.  Ripète  Soggiiìngere. 
RISOGJJABE,  tr.,  intr.  e  pron.  Non  ve  lo  risognaie 

di  farmi  queste  scène. 

RISOLARE,  tr.  |ind.  Risolo'].  Rifar  le  sòia  alle Scarpe.  A  risolarli  ritornan  nòvi  questi  stivaletti. 
RISOLATURA,  s.f.  Il  risolare.  —  dóppia,  scémpia.  § 

Il  còsto.  Tanto  di  risolatura. 
RISOLETTARE,  tr.  Rimetter  la  soletta. 

RISOLINO,  s.m.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Riso,  —di  com- 
piacenza, agro  dolce,  stiracchiato;  —  in  pèlle  in  pèlle. 

RISOLLEVARE,  tr.  Ripète  Sollevare.  —  la  dignità 

abbassata  d'un  pòpolo.  —  il  caràttere  nazionale.  §  — 
una  questione. 
RISOLÙBILE,  agg.  Che  si  può  risòlvere. 
RISOLUTAMENTE ,  avv.  da  Risoluto.  Comandare  — 

che  uno  stia  zitto.  Paròle  proferite  — .  Andare  —  per 
una  via.  Pigliar  —  un  partito.  Rifiutò  — . 
RISOLUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Risoluto.  Volerci  in  una 

còsa  fòrza  e — .  Gli  stava  a  fronte  coìi  gran — .Pòi  con 
pili  — ,  rispose.  Con  im  fare  di  —  e  di  minàccia. 
RISOLUTISSIMAMENTE,  avv.  da  Risolutìssimo. 

RISOLUTISSIMO,  sup.  di  Risoluto.  È—  a  obbedirgli, 
a  fare,  a  dire.  §  Uomo  — .  Pronto  a  partiti  violènti. 
RISOLUTIVO,  agg.  Atto  a  risòlvere.  Formale  —  di 

un  problèma.  Via,  Mètodo,  Sentènza  — .  §  T,  med. 
Medicina  —,  più  com.  lassativa.  §  Malattia  —. 
RISOLUTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Risòlvere. 
RISOLUZIONE,  s.f.  Il  risòlvere  o  risòlversi.  Contro 

le  —  dei  Romani  non  valse  la  costanza  e  il  valore 
dei  Cartaginesi.  Vi  son  grato  di  questa  buona  — . 
Prese  la  — .  Ferma,  Pronta,  Ponderata  — .  Svelare  il 

vero  motivo  d'una — .  Grave — .Lìbera,  Spontànea  — 
Con  soldatesca  — .  3Ianifestare  una  — .  Faceva  cento 
vòlte  al  giorno  una  —  simile.  Nova  — .  Concertare 
una  — .  Non  fu  presa  veruna  — .  Combàttere  ima  —. 

Appigliarsi  a  una  matta  — .  Èsser  captaci  d' una  — . 
Gli  comunicò  la  sua  — .  E/eguire  una  —.  Mancar  la 
ferma  —  d'ima  còsa.  Mantenere  la  presa  risoluzione. 
—  e  piaziènza,  e  il  momento  arriva.  Non  restare  altra 
— .  Una  bèlla  — .  —  favorévole,  repentina.  Risoluzione 
più  tranquilla.  —  eròica,  irrevocàbile.  —  precipitate, 
affrettate.  Compire  le  sue  — .  Incèrto  nelle  sue  — .  § 
Prenderemo  una  —!  §  Per  Risolutezza,  non  com.  § 
T.  lett.  e  scient.  Mutamento  fisico  di  natura,  di  stato. 

§  T.  mat.  Scioglimento.  —  d'un  problèma.  §  Per  est. 

[Crepare]  (Fag.).  Vive  nel  cont.  §  Smaniare  di  risa. 
Rìdere  Smoderatamente  (Ej.  Gh.).  §  Squittire  dalle  — . 
Un  rìdere  stridulo,  soffocato  (Sacch.  (j]i.).%  Smascellar 

per  le  —  [dalle]  (Fir.). 
RISO,  s.m.  Mèuo  —.  Il  —  franto  (Lastr.  Gh.  P.). 
RISODARE,  tr.  Rassodare  (Om.  S.  Grij.  T.).  §  Sodar 

di  novo  (Gap.  Gràsc.  Pist.). 
RISÒDO,  s.m.  Conferma  di  mallevadoria  (Cap.  Gràsc). 
RISOGGIilGNERE,  tr.  Risoggiùngere  (T.). 
RISOLDARE,  tr.  Riassoldare  (T.). 
RISOLTARE,  intr.  Risultare  (T.). 
RISOLUTÌSSIMO ,  sup.  Franco  per  molta  esperiènza 

(Car.  VaS.  Cr.).  §  Scompigliatìssimo  (Sass.). 
RISOLUTO ,  agg.  Estenuato  (Tass.  Gh.  P.).  §  Pago, 

Contènto  (Car.  id.). 
BISOLUZIONE,  s.f.  Scioglimento,  Separazione  (Fir. 

Gal.  T.).  §  Il  consumarsi   ardendo  (Lètt.  Fac).  §  Dia- 
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—  d'un  nòdo  d'  una  questione.  Aspètto  la  —  dp.lVaf- 
fare,   della   lite.  §  T.  pitt.    Morbidezza.  Mostrò   gran 
—  e  hravura  di  pennèllo.  §  T.  med.  Risoluzione  di 

fòrze.  Abbattimento ,  o  Indebolimento  dell'  ujo  delle 
facoltà  intellettuali.  §  T.  miiS.  Tendènza  di  cèrte  nòte, 
negli  accòrdi,  a  passare  su  altre  che  vèngon  dopo. 
RISÒLVERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Risòlvo;  perf.  Risolvei, 

Risolvetti  e  Risòlsi].  Sciògliere  nelle  sue  parti.  —  un 
còrpo  ne' 2'»'i'>ni  elementi.  Arte  di  —  e  comporre.  § 
Dalla  difiacoltà  e  oscurità.  —  un  proMèma.  §  Dividere. 
—  un  nùmero  intero  in  qualche  frazione.  —  nel  mi- 

nor nùmero  di  triàngoli  possìbile.  §  —  un  ragiona- 
mento.   —   ne'  suoi  principi.    §   T.    poèt.    Sciògliere. 

—  le  navi  dal  pòrto.  §  —  un  cànone.  §  T.  med.  Svòl- 

gere in  bène,  e  sparire  il  male..— zt?i  tumore.  L'acqua 
ferruginosa  risòlve  la  grossezza  della  milza.  §  Non 
risòlve.  Di  malattia  o  altro  che  non  decide.  È  una 
malattia  che  non  risòlve:  fa  come  il  sol  di  marzo.  § 

E  d'altre  còse.  Questo  carbone  non  risòlve  nulla.  Le 
viti  cominciano  a  risòlvere.  §  S'è  mi  risolvesse  bène 
almeno  quel  figliolo.  Piegasse  a  bène.  §  fig.  Risòlvere 
ìin  dùbbio,  una  questione.  —  con  fòrmole  sémplici 

questioni  complicate.  §  Decidere.  Risolvetti  d'andarci io  stesso.  Risòlvi  come  vuoi  che  sia.  Risòlsi  di  uscire 

di  lì.  Che  risòlvi?  Anno  risoluto  di  serrarlo  in  col- 
lègio. Risolvei  di  crédergli,  di  non  dargli  rètta.  §  Non 

—  nulla,  e  assol.  Non  risòlvere.  Non  risòlve.  Non 
conclude  nulla.  §  pron.  e  riti.  Còse  che  si  risòlvono 
in  nulla.  A  che  si  risòlvono  queste  questioni?  §  Par- 

tirsi. Vapori  che  si  risòlvono  dallo  stomaco,  e  vanno 
al  cervèllo.  §  Finire ,  Cambiarsi.  Risa  che  si  risòl- 

vono in  pianto.  1  nùvoli  a  vòlte  si  risòlvono  in  dina 

a' monti  in  rovinose  piògge.  La  questione  si  risòlve  in 
un  interèsse  polìtico.  La  malattia  si  risòlve  con  que- 

sta cri/i.  Poteva  benìssimo  risòlversi  in  tragèdia.  È 
per  risòlversi  a  favor  vòstro.  §  Decìdersi.  3Ii  risòlvo 
a  seguir  questo  sistèma.  Risolvetevi  %ina  bòna  vòlta: 
siete  un  gran  tentennone.  Risòlversi  sollécito.  Vedrò, 
e  mi  risolverò.  Risòlversi  a  affermare,  a  giudicare. 

Mi  risolvei  d' andare ,  di  stare.  Si  risolvè  di  licen- 
ziarlo. Si  risolvettero  di  non  farne  più  nulla.  §  E 

assol.  I  mèdici  si  risòlvono  che  non  è  ària  per  voi.  § 
Prov.  Chi  iÒ9to  si  risòlve,  tardi  si  pente.  §  3Ii  vò  ri- 

solvendo che  non  sono  studi  per  te.  §  Non  sapersi 
risòlvere.  Èsser  incèrto.  Non  mi  so  —  se  sia  o  nò 
capace  di  farlo.  §  3Ii  son  risoluto.  Alla  fi.ne  si  risolse. 
§  T.  muS.  intr.  e  pron.  Èsser  inclinato  a  risoluzione.  § 
Di  un  accòrdo,  Farlo  passare  alla  sua  inclinazione.  § 
E  Tramutarsi.  Risòlversi  nelle  consonanze  vicine.  § 

T.  chim.  e  fij.  — d'una  in  un'altra  condizióne,  di  sò- 
lido in  liquido ,  di  vapore  in  liquido ,  di  liquido  in 

vapore.  §  figur.  Non  si  risòlve  a  piòvere.  §  p.  pr.  e 
agg.  Risolvènte.  §  T.  med.  Che  sciòglie.  Medicine, 
Acque  risolvènti.  §  E  sost.  Tutti  i  risolvènti.  %  p. 

pass,  e  agg.  Risoluto  e  Risòlto  [In  Risòlto  c'è  più 
lo  scioglimento,  in  Risoluto  la  decisione,  la  sicurezza]. 
Risòlto  il  quefiio.  Una  vòlta  risòlta  la  lite ,  siamo 

a  posto.  Risòlta  ima  difficoltà  scientificamente  e  pra- 

soluzione  di  parti  (T.).  §  fig.  (Mach.).  §  Morir  per  — . 
Andare  in  rifìnizione  (F.  P.). 
RISOLUZIONI,  s.f.  Risoluzione  (Assett.  Nann.  P.). 
RISÒLVERE,  tr.  e  intr.  Disfare  (Sèc.  XIII-XVI).  § 

Stemperare  (Pali.).  §  T.  mu5.  Compensar  l'orécchio 
per  r  urto  venutogli  dalla  percussione  della  disso- 

nanza, col  far  discender  questa  al  grado  vicino  (T.). 
§  —  la  voce.  Sciòglierla  al  canto,  alla  paròla  (G.  Giùd. 
Met.).  §  —  una  còsa  a  uno.  Mostrargli  essa  chiaro 
(A.).  §  —  uno.  Assicurarlo  (Bèrn.).  §  Rispóndere  riso- 

lutamente (Tass.).  §  rifl.  D'esèrciti  e  sira.  Sciògliersi 
(Guicc).  §  Spezzarsi  (Bàrt.).  §  Accertarsi  (Car.  Gh.). 
§  Allentarsi  (Cresc).  §  Dichiararsi  (Car.).  §  Crédere 

risolutamente.  Risolvetevi  che  io  v'amo  (Tolom.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Risolvuto  (S.  G.  GriS.1  e  Risoluto.  Neve, 
Gliiàccio   0   sim.    risoluto.    Sciòlto    (Cresc.    Bàrt.).   § 

ticamente.  Malattia  non  ancora  risòlta.  Risoluta  la' 
distruzione  de'  vècchi  quartièri.  Con  piglio  altèro  e 
nòbilmente  risoluto.  Risoluto  a  non  pai-tire,  a  non 
fare.  Fece  cuor  risoluto.  Ò  fatto  un  ànimo  risoluto. 

S'avviò  con  passo  risoluto.  Si  prefentò  con  pìglio  ri- 
soluto. Risposta,  Atto  risoluto,  riiì  o  meno  risoluto. 

Non  cosi,  Non  tanto  risoluto.  Pensièro  vivo  e  riso- 
luto. §  Prov.  Risoluto  peiisièr,  non  vuol  consìglio. 

Con  voce  risoluta  e  ferma.  Gli  disse  con  voce  acco- 
rata, ina  risoluta.  A  passo  lènto,  ma  risoluto.  Con- 
tegno saldo,  vigilante,  risoluto.  Con  ària  risoluta.- 

Risoluto  a  far  rispettare  la  libertà.  Fatto  ànimo  ri- 
soluto. Risoluto  per  ]}aura.  Modi  gioviali  e  risoluti- 

Franchi  e  risoluti.  Mòsse  tròppio  risolute  per  una 
dònna.  Partiti  risoluti.  Tròtto  risoluto  del  cavallo- 
§  Manière  risohde.  Di  pittori,  decise.  Tocco  risoluto- 
§  avverb.  Glie  lo  disse  anche  risoluto. 

RISOLVÌBILE,  agg.  Atto,  Fàcile  a  risòlvere.  §  Con- 
tratto risolvìbile.  Che  si  può  sciògliere,  annullare. 

RISOLVIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Risolvìbile. 

RISOLVIMENTO,  s.m.  Il  risòlvere.  Non  c'è  —  a  nulla.- 
RISOMMARE,  tr.  Ripète  Sommare. 
RISOMMINISTRARE,  tr.  Ripète  Somministrare. 
RISONANTEMENTE,  avv.  lett.  da  Risonante. 
RISONANZA,  s.f.  astr.  da  Risonante.  —  del  perìodo,, 

di  vèrsi,  di  carmi.  —  muficale.  Il  cavo  della  bocca 
sèrre  a  vòlte  per  còrpo  della—.  Voci  di  gradévole  —- 

RISONARE,  tr.  [ind.  Risono  e  Risuono].  Ripète  Sonare. 
Non  fanno  che  sonare  e  —  quelle  campane.  Sonare  e 
—  il  campianèllo.  Metallo  che  percosso  x>iù  o  meno 

risona.  §  Sonare  in  corrispondènza.  Toccata  l'ima,  ri- 
sona l'altra.  §  Rimbombare.  —  di  voci  femminili,  di 

pianto,  di  bestémmie.  §  Quasi  prov.  Quivi  sospiri, 

pianti  ed  alti  guai  Risonavan  per  l'aere  senza  stelle. 
Luogo  che  risona  di  canti,  d'  applàufi.  Terreno  che- 
sotto  i  passi  risona.  Selve  che  risonarono  di  muggito 

d' armenti.  Esclamazione  die  s' èra  sentita  —  agli' 
orecchi.  Le  alte  piiante  risonino  sèmpre  il  nome  di  lèi. 

Uh,  uh!  risonò  all'intorno.  §  fig.  La  fama  de' nòstri 
antichi  padri  risona  alta  nel  mondo.  Un  nò  impe- 

rioso che  risonò  nella  sua  mente.  Anno  fatto  risonar- 
l'Italia  di  quelle  questioni.  La  città  tornò  a  —  del- 

l'antico lamento.  Risonano  le  lòdi,  la  fama,  l'infà- 
mia. §  Risona  all'orécchio ,  agli  orecchi.  Còsa  che  si. 

sente  dire  e  ridire  da  molti,  g  Una  voce  mi  risona  nel 
cuore.  §  T.  lett.  Sonare,  Significare.  §  Ripètere  so-- 

nòramente.  Èco  che  risona  l' ùltima  sìllaba.  §  tr.  T. 
lett.  —  le  rive.  —  il  nome.  Far  risonare.  §  p.  pr.  e- 

agg.  Risonante.  Quelle  paròle  risonanti  all'orécchio. 
Il  risonante  nuire. 
RISONE,  s.m.  Riso  vestito. 
RISOPIRE,  tr.  Far  ricadere  in  sopore. 
RISORBIRE,  tr.  Ripète  Sorbire. 
RISÓRGERE,  intr.  Ripète  Sórgere.  Sórgere  dopo  èsser 

caduto  6  mòrto.  Anche  fig.  Cristo  risorse  dopo  tre- 
giorni.  Ormai  da  quella  malattia  non  risorge  più.  La. 
sua  fortima  risorge.  —  la  questione  egiziana.  Qui  la 

mòrta  poefia  risorga.  Risorgerai  dalle  pugne  segrete- 

Stemperato  (Rie.  Fior.).  §  Libero  (Boèz.).  §  Cèrto,  Sicuro^ 
(Borgh.).  §  Abbandonato  (Sèc.  XIV).  §  Estenuato  (Tass. 
Gh.  P.).  §  Contènto,  Pago  (Car.  id.).  Di  terreno,  Sciòlto?, 
non  dènso  (Cresc.  Pallàd.).  §  T.  pitt.  Mòrbido  (VaS.). 
RISOLVIMENTO,  s  m.  Anàlisi.  —  chimico  (Pap.  Gh.). 
RISOLViTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Risòlvere 

(Boèz.  Bellin.). 
RISOLVUTO,  p.  pass,  di  Risòlvere  (S.  G.  GriJ.). 
RISOMIOLIARE,  tr.  e  intr.  Rassomigliare  (XIII,  XIV). 
RISOMMÉTTERE,  tr.  Risottométtere  (T.). 
RISONANZA,  s.f.  Di  fama  (Ruc.  T.).  §  Significato 

(Quint.  FilòS.). 
UISONÉVOLE,  agg.  Atto  a  risonare  (Sèc.  XIV).  §  Ri- 

sonante (Ov.  Sim.). 
RISOPRASSALIRE,  tr.  Risalire  sopra  (Buon.). 
RISORBIRE,  tr.  Riassorbire  (March.). 



EI3 
781 

EIS 

del  core  e  della  mente.  —  nel  cuore  un  affètto.  Ri- 
sórsero rigogliose  nell'animo  suo  le  memòrie.  —  delle 

nazioni,  della  civiltà,  dell'arte,  della  libertà.  —  a 
vita  novèlla.  In  quel  papa  risorgeva  il  sacerdòte,  e 
spariva  il  prìncipe.  §  —  da  mòrte  a  vita.  Di  miglio- 

ramenti grandi  e  improvvisi.  §  tr.  pop.  Cento  lire  non 
mi  risórgono.  Più  com.  Non  mi  fanno  — .  §  p.  pr.  e 
agg.  Risorgente.  §  p.  pass,  e  agg.  Risorto.  Paefe 
f.isorto.  Gènte  risorta.  §  sost.  I  risorti.  §  Casino  dei 
Wlisorti.  Accadèmici,  forse  per  antìfr. 

RISORGIMENTO,  s.m.  Il  risórgere.  —  della  civiltà, 
■  delle  arti,  delle  lèttere.  Il  —  del  teatro  drammàtico 
italiano.  §  assol.  T.  lett.  Lo  stesso  che  Rinascimento, 
periodo  di  vita  italiana.  Uno  dei  migliori  2Joèti  latini 
del  — .  §  E  della  indipendènza  italiana.  I  màrtiri  die 
preparàroìio  il  — .  Mufco  del  —  a  Torino.  Stòria  del 
—  italiano.  §  Tìtolo  di  giornale.  Il  —  del  Cavour. 

RISORSA,  s.f.  Vantàggio,  in  gènere  per  cui  ci  sen- 
tiamo riavere,  ci  possiamo  aiutare.  Un'  annata  senza 

risorse.  Mancanza  di  risorse.  Ora  non  s'à  più  risorse. 
Tutte  le  —  dell'immaginazione.  1  puristi  tremano  alla 
j;aròZa  Risorsa,  so«  così  pòche  le  risorse  del  loro  in- 

gegno! §  iròn.  Le  — del  mestière,  sottinteso:  —  colla 
■donnetta,  col  cavalière.  Dal  Barbière  di  Siviglia. 

RISOUTIRE,  intr.  Ripète  Sortire. 
lUSOSPÌNGERE ,  tr.  Ripète  Sospìngere.  §  p.  pass,  e 

agg.  RisospiNTO. 
RISOSPINGIMENTO,  s.m.  Il  risospingere. 
RISOSPIRARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Sospirare.  Dopo 

•aver  sospirato  e  risos2nrato  e  lasciato  scappar  tante 
interiezioni  !  Ridesiderare  con  ardore.  —  la  pàtria. 
RISOTTISTA,  agg.  [pi.  Risottisti].  T.  teatr.  Quello 

■della  compagnia  del  risòtto.  Ci  sono  i  risottisti,  e  i  bat- 
timani non  mancano  ai  pèzzi  piii  insignificanti. 

RISÒTTO,  s.m.  Minestra  asciutta  di  riso  cucinata 
la  mòdo  speciale.  —  alla  milanese.  —  alla  piemontese. 
—  in  cagnoni.  Un  piatto  di  — .  Mangiare  il  — .  §  T. 
teatr.  Quantità  di  persone  che  interessatamente  vanno 

intesi  d'applaudire  un'opera. 
RISOYVEMMENTO,  s.m.  non  com.  Ricòrdo. 
RISOVVENIRE,  intr.  e  pron.  Ripète  Sovvenire.  Guarda 

di  farmene  — .  Non  me  ne  risovvèngo. 
RISPÀRGERE,  tr.  Ripète  Sjmrgere.  §  p.  pass,  e  agg. 

-ElSPARSO  e   RlSPARTO. 

RISPARMIARE,  tr.  Far  rispàrmio.  E  per  est.  Non 
usare,  Non  fare,  Serbare  a  altro  tèmpo.  —  il  denaro, 

le  fòrze,  la  vita.  §  —  la  vita  a'  caduti.  Non  gli  ucci- 
dere. §  —  la  spesa,  la  salute,  le  paròle.  —  incòmodi, 

sacrifizi.  §  assol.  Di  denaro.  Cerca  di  —  su  tutto.  § 
Rispàrmio  sessanta  lire.  Chi  ben  risparmia  ben  am- 

ministra. %  —  i  cibi,  le  provvifioni ,  le  vèsti.  Mèglio 
così:  mi  risparmi  di  andarci.  Gli  risparmiò  cosi 

la  nòia.  Rispaì-miamo  qualche  fatica  a'  nòstri  pòveri 
vècchi.  §  iròn.  Non  mancherà'  chi  ci  risparmi  la  fa- 

tica. §  Risparmiava  V  albèrgo  dormendo  nel  caffè.  §  ! 
RisjMrmiate  il  pianto.  Inùtile.  §  —  gli  òcchi ,  la  vi- 

sta. Non  la  stancare.  §  —  la  voce.  Non  la  sforzar 
tanto.  §  —  il  fiato.  Con  chi  è  inùtile  parlare.  §  Con- 

sumar l'olio  per  rispiar miare  il  sole.  Chi  fa  di  nòtte 
giorno  e  di  giorno  nòtte.  §  Senza  —.  Non  —  una  còsa. 

Usandone   il  più  possibile    [anche  senz'  artìc.].  Senza 
—  raccomandazioni ,  preghière.  Non  risparmiò  pro- 

messe,  paròle ,  ringraziamenti,  inchini,  impropèì-i. 
Senza  risparmiar  tèmiw.  Non  —  spese.  §  Raccoman- 

dandoci che  ricórrano  pure  a  noi  in  quello  che  pos- 
siamo. Non  mi  risparmino.  Non  mi  —:  scrivi  pure. 

g  Non  star  a  dire,  a  fave.  Mi  rispàrmio  la  prefazione. 

RISÓRGERE,  intr.  Sórgere.  In  pie  risorse  (Poliz  P  ) 
RISORRÈSSO.  V.  Resurrèssi  (T.). 
RISORTIRE,  tr.  Respingere  (G.  Giùd.  T.). 
RISORTO,  s.m.  Fio,  Tributo  (G.  V.  Cr.).  §  GiUriJdi- 

•zione,  Sovranità  (id.). 
RISOVVEGNÈNZA  o  RISOVVENÈNZA  ,  s.f.  Il  risovve- 

airsi  (Fr.  Giord.  T.). 

Rispàrmio  al  lettore  i  lamenti,  le  condoglianze.  %\\-òx\. 
Codeste  offese  se  le  poteva  — .  §  Codesti  denari  spesi  male 
te  li  potevi  —.  §  Ti  potevi— la  vi/ita.  Infruttuosa.  Ingiu- 

stìzie che  2ìotevo  risparmiargli.  §  Non  offèndere.  Chi 
mangia  in  casa  d'altri  parrebbe  che  dovesse— chi  à  il méstolo  in  mano.  §  Non—.  Non  aver  riguardi.  Non  le 
risparmia  a  nessuno.  Dice  le  còse,  anche  insolenze  a 

chi  le  vuol  sentire.  §  Prov.  Chi  offènde  l'amico,  non  le 
risparmia  al  fratèllo.  §  Di  còse.  Il  tèmpo  e  la  mòrte . 
non  rispàrmian  nessuno.  Il  colèra  non  risparmiò  né 
vecchi,  né  gióvani.  §  pron.  Risparyniarsi  nòie,  dolori 
umiliazioni.  §  Risparmiati!  A  chi  non  s' à  riguardo,, 
e  si  strapazza.  §  iròn.  Risparmiatevi  V  ironia,  ve  ne 
prègo.  §  Risparmiati  le  minacce.  Si  risparmi  la  fa- 

tica! §  p.  pass,  e  agg.  Risparmiato.  §  Risparmiata 
una  dijillufione.  §  Prov.  Quattrino  risparmiato,  due 
vòlte  guadagnato.  §  iròn.  Ttitta  fatica  risparmiata! 
Quando  qualcuno  ci  lìbera  volontariamente  o  nò  da 
un  lavoro.   Così  Tanto  denaro  risparmiato. 
RISPARMIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  da 

Risparmiare. 

RISPÀRMIO,  s.m.  [pi.  Risparmi'].  Lo  spènder  parca- 
mente e   con  profitto;    contr.    di  Sprecare.  Dove  non 

[  c'è  —,  0  prima  o  pòi  entra  la  povertà  e    la  mifèria- !  Dònna,  Uomo,  Ministro  che  non  conosce  — .  Non  sa 

far  — .  Non  avrà  i  risparmi.  Lusso,  spacconate  e  — 

j  non  son  còse  che  stanno  insième.  Falsi  —.  Messo  da 
\  parte  con  tanto  stènto  e  con  tanto  —.  Senza  — .   Tutti 
consumavano  senza  —.  §  Còse  fatte  senza  rispàrmio. 
Con  molta  spesa  o  bène.  %  Il  —  va  diètro  la  cassetta 

j  [Più  com.  Il  guadagno].  §  Vivere   con  —,  con  molti 
—,  facendo  risparmi.    Curare,  Non  curare  il  — .  Il 
rispàrmio  non  sa  neppure  dove  sta  di  casa.  A  fòrza 
di  rispàrmio   e  di  lavoro   campano   discretamente.  § 
Stretto  rispàrmio.  Gran  —.  Pòco  —.  Magri  — .  Aspri 
—  di  tanti  anni.  Sòrdidi,  Avari  — .  È  co'  suoi  —  che 
à  comprato  quella  villa.  Spèndere  tutti  i  suoi  —. 
Metter  mano  a  risparmi  destinati  ai  pòveri.  §  Cassa 
di  rispàrmio.  Dove  si  metton  i  risparmi  fatti,  o  som- 

me. §  pi.  Risparmi.  Denari  risparmiati  [divèrso  da 
Rispàrmio].  Uno  può  far  del  rispàrmio  senza  far  ri- 

sparmi. Questi  son  tutti  i  miei  —.  §  Per  sim.  e  fig. 
Gettar  le  semente  rade,  con  — .  §  Rispàrmio  della  vita, 
di  paròle,  di  fiato,  di  seccature,  di   tèmpo.  §  Noìi  fa 
—  d'inchini,  di  riverènze,  d'adulazioni.  N' uSa  a  tut-  - 
t' andare.  §  Tutto  —.   Quando   ci   ringraziano   o  non accettano  il  nòstro  soccorso,  le  nòstre  proffèrte.  §  M. 
avv.  A  —  di.  A  ■—  di  spese,  di  fatiche. 
RISPARMIÈCCIO,  s.m.  dira,  di  Rispàrmio.  I  suoi  — 

li  alloga  al  botteghino  del  lòtto! 
RISPAVENTARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Spaventare.  Co- 

minciò a  rispaventarsi. 
RISPEDIRE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  Spedire.  L' ò.nno 

rispedito  un'altra  vòlta  come  tìfico. 
RISPÈNDERE,  tr.  e  pron.  Ripète  Spèndere.  Il  capi- 

tale doveva  rispéndersi  e  rincassarsi  venti  vòlte. 
RISPÈNGERE,  tr.  Ripète  Spèngere.  §  p.  pass,  e  agg 

RlSPÈNTO.  * RISPETTÀBILE,  agg.  Da  rispettarsi.  Il  tuo  — e  degno 
zio.  La  pili  —  persona  del  jMcfe.  Classe  —  di  citta- 

dini. Minoranza  —.  Il  —  pùbblico.  Compagnia  — .  § 
scherz.  o  iròn.  Un  naso.  Una  pància  — .  §  Védova  sta- 

gionata e  — .  Un'età  rispettàbile.  Non  più  gióvane RISPETTABILISSIMO,  sup.  di  Rispettàbile.  Èra  con 
me  un  —  gióvane. 
RISPETTARE ,  tr.  [ind.  Rispètto].  Portare,  Trattar 

con  rispètto.  Devi  —  i  genitori.  Si  rispettano  le  per- 

RISOVVEMRE,  intr.  Aiutare  (Canig.). 
RISO<c;CARE,  tr.  e  rifl.  Insegnare  ancora  (Bìb.  T.). 
RI8PAUM1AMENT0,   s.m.  Rispàrmio  (Sèc.  XIII.  Cr.). 
RISPÈRGERE,  tr.  Aspèrgere  (Sanu.  T.).  §  p.  pass,  è 
gg.  RlSPÈRSO  (B.). 
RISPESSARE,  tr.  Tornare  a  fare  spesso  una  còsa  (F.). 
RISPETTARE,  tr.  T.  mout.  Riaspettare  (P.). 
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sane,  ma  non  i  vizi-  Lèi  rispètti  la  nòstra  opinione 
"-  noi  la  sua.  Io  rispètto  tutte  le  nazionalità,  tutte  le 

religioni.  §  Non  rispèttan  più  nulla!  Chi  offènde  a 

dritta  e  a  manca  le  opinioni  altrui  credendo  solamente 

buone  le  sue.  §  Non  intènde  di  —  le  ufanze.  —  il  voto 

della  maggioranza.  §  Onorare  o  Venerare,  o  Non  pro- 
fanare. §  —  le  dònne,  i  déboli,  i  vècchi,  i  vinti.  §  Far 

rispettare  coll'autorità  dell'e/èinpio.  §  Prov.  Chi  non 

rispetta,  non  è  rispettato.  §  —  il  cane  per  via  del  pa- 
drone. §  Osservare.  —  ima  legge,  le  tradizioni,  im 

órdine,  il  regolamento.  §  —  gli  altrui  diritti,  la  giu- 
stizia, è  — un  impegno,  la  pròpria  paròla,  la  pròpria 

firma.  %  —  la  paròla.  Mantenerla.  §  —  la  grammà- 
tica, l'ii,fo.  §  —  l'altrui  .sostanze.  Non  depredarle.  §  — 

un  arnese,  una  còsa  t'itile.  Tenerne  di  conto.  §  —  V  an- 
tico, un  lavoro  artìstico.  Non  guastarlo  neanche  ne' restàuri.  §  —  sé  stesso.  La  pròpria  cosciènza.  §  rifl. 

Gli  è  che  ci  si  rispetta,  ci  si  fa  rispettare.  §  Sa  farsi 
—.  Non  lasciarsi  far  soprusi  o  Non  accettar  minacce. 
g  Mi  farò  —.  Minacciando.  §  Persona  che  si  rispetta. 

Che  non  manca  a'  suoi  impegni  e  a'  suoi  doveri.  §  p. 
pass,  e  agg.  Rispettato.  La  grammàtica  non  rispet- 

tata in  molti  scritti.  Quadro  rispettato  dal  dènte  delle 
tignòle.  Prepotènti  odiati  e  rispettati. 
UISPETTATÌSSIMO,  sup.  di  Rispettato. 
lUSPKTTIVAMENTE.  V.  Respettivamente.  Suoni 

armònici  non  in  sé  stessi,  ma  — . 
RISPETTIVO  e  deriv.  "V.  Respettivo  e  deriv.  Gl'in- 

terèssi del  —  collègio. 
IIISPÈTTO,  s.m.  Sentimento  di  deferènza  e  di  deli- 

catezza vèrso  persone.  Gran  — .  Ammirare  con  timido 
rispètto.  Profondo  — .  Filiale  — .  Rispètto  gioviale, 
oppriménte ,  forzato,  falso,  ipòcrita.  Fòrmula  di  — . 
—  all'onore  d'uno,  alle  leggi,  all'ufo,  alle  tradizioni, 
alle  opinioni,  alla  religione  altrui.  Per  —  alla  mo- 

rale. Avete  pòco  —  a  me,  al  luogo,  a  noi.  Il  —  delle 
còse  sante ,  per  le  còse  sante.  Senza  —  al  nome  che 
pòrta.  —  di  sé  medé/imo.  —  vèrso  uno.  —  del  maèstro 
agli  allièvi.  Con  ima  spècie  d'insòlito  —.  Un  mormo- 

rio di  pietà  e  di  rispètto.  Parla  sèmpre  di  voi  col 
màssimo  — .  Coi  tèrmini  del  più  :gran  — .  Pièno  di 
—.  Manière ,  Paròle  piène  di  —.  Salutare  con  — .  — 
alle  tombe.  Gli  ò  del  — ,  Voglio  serbarvi  il  mio  — . 
In  atto  d'  un  rispètto  il  più  puro.  Abbiate  rispètto 
all'innocènza  de' fanciulli.  Portate  —  a' vècchi.  La 
mòrte  non  pòrta  —  a  nessuno.  §  Non  gli  tòlgo  il  — . 
Non  si  manchi  di  —  a  chi  è  da  più  di  noi.  È  una  man- 

canza di  —  a'  superiori.   Levargli   il   — .   Pèrdere  il 
—  al  babbo,  alla  mamma!    §  Riguardo.   Fatelo  per 
—  mio,  se  avete  qualcòsa  con  lui.  §  Per  buon  — .  Per 
ogni  buon  — .  Di  necessaria  cautèla.  Usciamo  di  qui 
per  ogni  buon  — .  A  ogni  buon  — .  §  Portar  — .  Aver 
prudènza ,  riguardo.  Pòrto  rispètto  jjerclié  il  ietto  è 
basso.  Almeno  pòrti  —  alla  chièfa.  Portate  rispètto 
alle  gambe  degli  altri.  Si  deve  portare —  alla  sua  età. 
Preso  da  un  sènso  di  —  per  quell'uomo.  Merita,  Non 

EISPETTÉVOLE,  agg.  Rispettàbile  (Car.).  §  Che  move 
c\a  rispètto  (Salvin.). 
RISPETTIVO  ,  agg.  Rispettoso  (Sèc.  XVIj.  §  Andar 

.-  a  far  una  còsa.  Guardingo  (Rig.  P.). 
KISPÈTTO,  s.m.  Precauzione  (Vit.  Imp.  rom.).  §  In- 

dugio, Dilazione  (Tejèid.  Nann.  P.).  §  Aver  rispètto. 
Relazione  (D.  Gh.).  §  Aver  —  di  fare  una  còsa.  Guar- 

darsi di  farla  (Borgh.).  §  Èssere  in  — .  Godere  stima 
(Bàrt.).  §  —  di  mondo  [limano]  (S.  Aut.).  §  Cavallo 
di  —  [di  rimonta]  (Sèc.  XVI-XVIII).  §  Risèrva.  Ufficiali 
di — (Giann.).  §pl.  Gli  armamenti  e  assortimenti  neces- 

sari per  governare  i  pèzzi  (Ang.  P.).  §  M.  avv.  A  —. 
A  —  di.  Rispètto  a  (Sèc.  XIV).  §  In  rispètto.  Relati- 

vamente (Bàrb.).  §  In  —  di.  Relativamente  a  (Varch. 
Pallav.j.  §  Per  —  di  [a]  (Fr.  Giord.  Gal.).  §  Anche 
Per  lo  rispètto  (T.).%— all'incèndio  [Per  càuja  dell'] 
(Sard.  P.).  §  A  cagione  (Sèc.  XVI,  XVII).  —  a'  tèmpi 
pensimi  (Gal.),  §  —  che.  A  cagioue  cke  (id.J. 

merita  — .  §  Ispirar  — .  Imporlo.  §  Farsi  portar  —^ 
Non  accettar  minacce  o  impertinènze.  §  Farsi  mancà)- 
di  — .  Comportarsi  debolmente  con  sottoposti.  §  Te- 

nere in  —.  §  Avere  in  —  uno.  Avergli  rispètto.  Non 
com.  §  Il  mio  umilissimo  rispètto,.  Nelle  lèttere.  Non 
com.  §  Con  —  o  Con  —  parlando.  Parlando  di  còse 
non  buone  o  non  pulite  ,  o  iròn.  e  spreg.  di  pers.  t> 
còse.  Con  —  della  tàvola  è  andato  alla  latrina.  Con 

bòn  —  della  tàvola.  È  il  diàvolo,  con  —,  che  l'à  man- 
dato qua.  Soffre  tanto  di  mal  di  stomaco  e,  con  —,. 

d'un  vespaio.  Con  —  di  lor  signori.  §  Salvo  il  rispètto' 
che  vi  devo,  e  asso!.  Salvo  il—.  Attenuando  una  fraSe 
che  potrebbe  offèndere.  Parlando  col  dovuto  — .  Sia 
detto  col  dovuto  — .  §—  umano.  Timore  del  pùbblico, 

d'esser  biasimato,  compiendo  un  dovere.  Non  bifogna^ 
aver  rispètti  umani  :  la  verità  è  verità.  Tròppi  — 
U7nani.  Passar  sopra  i  —  umani;  del  mondo.  Perché 
tanti  rispètti  al  mondo?  §  Non  conoscer  rispètti.  §  Prov. 

Rispètti ,  dispétti ,  sospètti  guastano  il  mondo.  §  Ri- 
spètti. Ossèqui.  La  prègo  de'  miei  —  alla  sua  signora.. 

Tanti  rispètti.  Son  partiti ,  lasciando  i  loro  rispètti. 
§  Considerazione,  Relazione.  Avendo  —  alla  quantità 
e  varietà  de'  cafi.  Molti  altri  —  vietano  di  farlo.  Per 
tutti  questi  e  altri  débiti  e  degni  — .  Per  qualche  — . 
Sotto  un  cèrto  — .  Còppia  simpàtica  sotto  tutti  i  — .  § 
Per  buoni  — .  Per  degni  —  non  nomino.  §  T.  mar.  Tutti 

gli  oggetti  che  s'imbarcano  per  supplire  agli  ordinari 
in  caso  di  bisogno.  Àncora,  Anténna  di  — .  §  Sòrta 
d'ottava  di  caràttere  popolare  composta  dei  primi  quat- 

tro vèrsi  rimati  alternativamente  e  i  secondi  quattro  ■ 

a  rima  baciata.  Cantar  de'  rispètti.  Ottave  e  — .  Ri- 
sp)ètti  muficati  dal  Gordigiani.  §  M.  avv.  e  freq.  Ri- 

spètto a.  In  confronto.  Rispètto  a  lui  non  sèi  nulla.  §• 
1  er  —  a.  Relativamente.  Pico  j^òco  per  —  al  molto. 
RISPETTOSAMENTE,  avv.  da  Rispettoso.  Salutare,. 

Presentarsi,  Avvicinarsi,  Inchinare,  Parlare  — .  La 
fòlla  gli  fece  largo  — .  Accennarono  —  di  sì. 
RISPETTOSISSIMO,  sup.  di  Rispettoso.  La  mia  — 

istanza.  Risposta  — .  Gióvane  — . 
RISPETTOSO,  agg.  Che  à,  pòrta  rispètto.  È  —  coi 

maèstri.  —  vèrso  i  genitori.  È  ùmile  e  rispettosa,- 
Entrò  a  stènto  tra  la  fòlla  —.  §  Non  e.  con  A.  —  alle 
opinioni  altrui.  §  Che  mostra  rispètto.  Linguàggio, 

Paròle,  Saluto,  Inchino  — .  Compreso  d'una  p)ictà  — 
per  lèi.  Cordialità  affaccendata  e  —.  —  rijmgnanza. 
Contegno  calmo  e  —.  In  tòno  — .  Familiarità  — . 
RISPETTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Rispètto,  considerazione 

0  ottava. 
RISPIANARE,  tr.  Ripète  Spianare. 
RISPIARE,  tr.  Ripète  Spiare. 
RISPIAR.MO,  s.m.  volg.  [e  deriv.].  Rispàrmio. 
KISPIGOLAKE,  intr.  Ripète  Spigolare. 
BISPÌNGERE,  tr.  Ripè.t6  Spingere.  §  p.  pass,  e  agg.. 

RlSPINTO. 

UISPINTA,  s.f.  Spinta  resa.  Spìinte,  rispinte,  urli. 
RISPLENDENTISSIMO,  sup.  di  Risplendènte. 

RISPETTORE,  s.m.  volg.  e  cont.  Ispettore  (P.). 
RISPETTOSO,  agg.  Guardingo  (Bàrt.  T.). 
RISPETTUOSO,  agg.  Rispettoso  (Guidicc.  T.). 
RISPIANARE,  tr.  Interpetrare  (Nov.  ant.  Car.).  §  Ri- 

ferire, Dire  (Gentil.). 
RISPIANATO,  s.m.  Spianata  (G.  Y.  Bàrt.).  g  Piano- 

d'acqua  (Bàrt.). 
RISPIARE,  tr.  Risapere,  Investigare  (Ud.  Nis.  T.). 
RISPIGNERE,  tr.  [e  deriv.].  Respingere  (T.). 
RISPIGOLUME,  s.m.  Il  rispigolare  e  Le  còse  (Dat.).. 
RISPIRARE,  intr.  Respirare  (T.).  Vive  nelle  mout. 
RISPIRO,  s.m.  T.  mont.  Respiro  (P.). 
RISPITTARE,  intr.  Indugiare  (Lib.  Sètt.  Sav.  F.  P.). 
BISPITTO,  s.m.  Rispètto  (Sèc.  XIV).  §  Aspètto,  Còsa. 

da  riguardare  (id.).  §  Tèmpo,  Indìzio  (id.).  §  Ripòso 
(St.  Aiòlf.).  §  Fidùcia,  Speranza  (F.  P.). 
RISPLENDÈNTEMESTEeRISPLENDENTISSIM  AMENTE, 

avv.  e  sup.  da  Rispleudèute  (Fr,  Giord.j. 
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RISPLÈNDERE,  intr.  [ind.  Risplèndo  ;  perf.  Risplen- 
cìei  e  Risplendètti].  Rafforza  Splèndere.  Il  sole,  la 
luna,  le  stelle  risplèndono.  Risplendeva  la  valle  e  il 
monte  di  tante  fiamme.  Spruzzi  minutissimi  che  in 

fàccia  al  sole  risplèndono  di  tutti  i  colori  dell'arco- 
baleno. Il  mare  risplènde  di  luce.  §  Per  sim.  Risplènde 

come  il  sole,  come  un  sole.  Òcchi  die  risplèndono 
come  due  fiamme.  — per  bellezza.  —  di  glòria.  Dònne 
velie  quali  risplèndono  bellezza,  valore,  ingegno.  § 
flg.  La  virili  risplènde  neW  arversità.  §  Gèmma  che 
risplènde.  §  Risplènde.  Di  pers.  molto  magra.  §  p. 
pr.  e  agg.  Risplendèmte.  Faccione  risplendènte. 
Tròno  risplendènte  di  glòria.  Forme  risplendènti  di 
luce.  §  p.  pass.  Risplenduto.  Non  com. 

UISPOGHARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Spogliare  o  Spo- 
gliarsi. Dopo  vestito.  Te  lo  vestirono  e  rispogliàrono. 

Mi  tocca  a  rispogliarmi. 

RISPOLVERAUÉ,  tr.  Ripète  e  rafforza  Spolverare.  — 
è  rinfrescare  i  vècchi  còdici.. 

RISPONDEiVTÌSSLMO,  sup.  di  Rispondènte.  Azione  — 
al  fine. 
RISPONDÈNZA  ,  s.f.  astr.  da  Rispondènte.  T.  lett. 

Arcana  —  tra  la  nòta  e  la  jìaròla.  —  tra  il  còrpo 
animale  e  le  còse  di  fuori,  fra  la  natura  dei  luoghi 

e  l'indole  dei  cervèlli.  —  ineffàbile. 
RISPÓNDERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Risiiondo  :  perf.  Ri- 

sposi, Rispondesti,  Rispose].  Parlare  a  chi  ci  à  in- 
terrogato. —  a  tòno ,  fuor  di  propiò/iio  ,  per  bène, 

prontamente,  argutamente,  senza  sènso.  Rispóndere 

alle  paròle,  alle  impertinènze  d'uno.  Rispose  bronto- 
lando. —  con  un  cupo  e  lungo  mormorio.  Rispóndere 

con  buona  grazia,  con  lacrime.  —  colle  paròle,  coi 
fatti.  %  —  con  un  fischio,  con  tm  urlo,  con  un  cenno, 
con  un' occhiata,  con  un' occhiataccia  di  travèrso.  § 
—  con  un  rifiuto.  —  con  un  inchino ,  con  un  brin- 

di/i.—  con  ingiiìrie,  con  ragioni,  con  paròle  violènte, 
con  pugni,  con  calci.  —  a  calci,  a  colp)i  di  revòlver. 

Ri.'ipondeva  che  non  c'èra.  —  asciutto  asciutto,  secco 
secco.  §  Picchia:  nessuno  risponde.  §  —  il  vero.  Non 
trovava  la  via  a  — .  Perché  non  mi  rispondete  ?  Non 
rispondo  niènte.  Non  rispóndere  vèrbo.  Non  risponder 
nulla.  Ris2iose  con  xm  cenno  del  capo.  Rispondendo 
a  due  inani  ai  saluti  dei  commensali.  Non  —  al  sa- 

luto. §  Risponder  paròle  sconclufionate.  Incomprensi- 
bili. §  Prima  di  — ,  pensa.  Rifiutò  di  — .  Non  seppe  che 

— .  Rispose  che....  —  col  core  in  bocca.  —  a  rovèscio. 
—  sul  sèrio,  gravemente.  —  soffiando, /buffando,  sospi- 

rando. —  a  sènso,  a  tòno,  a  cafo,  da  uomo  assen- 
nato, da  furbo:  con  critèrio,  con  malìzia,  con  in- 

gitnno.  —  freddamente.  —  distratto.  Rispondeva  av- 
vòlto,  chiaro,  preci/o.  —  dirèttamente.  Rispóndere 

sul  mufo.  —  vittoriosamente.  —  bène,  per  bène,  per 
lenino.  —  vagamente ,  nettamente,  con  flèmma,  de/o- 
latamente,  crudamente,  acèrbamente,  di  ripicco,  fran. 
camente,  ordinatamente,  capo  per  capo,  a  tutte  le 
còse ,  a  tutte  le  questioni ,  alle  obiezioni.  Rispóndere 

2»'ò,  contro.  Rispiondi  a  questo.  Non  ò  che  rispón- 
dere. Codesto  non  è  — .  Non  risponde  alla  domanda. 

La  memòria  interrogata  mi  risponde.  —  per  le  rime. 
§  Rispóndere  a  mè^ga  bocca.  —  in  mòdo  sodisfacente. 
Rispóndere  precipitosamente ,  con  indifferènza  mal 
dissimulata.  Rispondevan  gli  oràcoli,  le  sibille.  —  dal 

tr'i2)ode.  Sentiamo  che  risponde  V  oràcolo.  Èfita  a  — . 

RISPLENDÈNZA,  s.f.  astr.  da  Risplendènte  rVarch.). 
RISPLENDÉVOLE,  agg.  da  Risplendènte  (Vit.  Bàri. 

T.).  §  Bèllo,  Leggiadro  (id.).  §  Onorévole  (G.  V.). 
RISPLÈNDIDO,  agg.  Splèndido  (T.). 
RISPLENDIÈNTE,  agg.  Risplendènte  (Sèc.  XIII,  XIV). 

§  Bellissimo.  —  góte  (Lane). 
RISPLENDIMENTO,  s.m.  Il  risplèndere  (Séc.  XIV).  § 

Dorato  — .  Brìglie  dorate  (Art.  Am.). 
RISPLENDORE,  S.m.  Splendore  (Séc.  XIII,  XIV). 
RISPONDA,  s.f.  Risposta  (Jac.  Tòd.). 
RISPONDÈNZA,  s.f.  Contraccàmbio(Salv.).  §  Di  lèttere. 

Titubare  nel  — .  È  incèrto  nel  —,  Vedremo  che  cosar 
avrete  fàccia  di  rispóndermi!  §  —  alla  chiama.  Ac- 
cujarsi  presènte.  §  —  di  sì,  di  nò.  —  divèrso.  §  Prov. 
Il  domandare  è  lécito ,  il  —  è  cortefia.  §  —  per  un 
altro  che  non  c'è,  per  bocca  d'altri.  §  Voi  non  rispon- 

dete a  questo.  Non  rispondete  a  tòno.  Non  risponde. 

§  Nei  dialogismi.  Quello  disse;  quell'altro  rispose.  § 
Confutare.  Non  gli  rispóndere.  Rispondi ,  se  ài  co- 

ràggio. §  Gli  à  risposto  Lèi  die  non  c'èra?  o  solam. 
Gli  à  risposto  Lèi?  così  gli  risposi  io.  Per  dire  che. 
non  abbiamo  risposto  a  interrogazioni  maligne  o  stolte. 
§  assol.  Risponder  con  risentimento ,  con  arroganza. 
Qualunque  còsa  avvenga,  è  pronto  a  rispóndere.  Bi- 
fogna  sentire  come  risponde.  §  Ribàttere,  Rimbec- 

care, a  chi  rimprovera.  I  ragazzi  di  garbo  non  ri- 
spondon  né  al  babbo  né  alla  mamma.  Obbedisca ,  e 
non  risponda!  E  risponde  anche?  À  il  coràggio  di 

—  ?  Non  si  risponde.  Come  risponde!  Rispondi  mè- 
glio! %  Rispóndere  a  voce,  in  iscritto,  %  —  con  lèttera- 

§  E  assol.  Di  lèttera.  Non  rispose  una  paròla,  un 
rigo.  Faccela  il  piacere  di  —  come  stanno  in  casa- 

Indugiai  a  — .  Scufi  se  rispondo  tardi,  se  non  risposi 
prima.  §  -—  con  un  opiìscolo ,  con  un  libro.  —  a  un 
crìtico.  —  a  una  tè/i.  À  risposto  bène.  §  Rispondo  che 
non  rispondo.  §  Chiama  e  rispondi!  Quando  uno  è 
lontano  da  risponder  a  tòno.  0  una  còsa  è  ben  di- 

vèrsa da  quella  che  uno  dice  o  che  credeva.  Para- 
gonare come  poèta  il  Manzoni  col  Berchet?  Chiama 

e  rispondi!  §  Rispóndere  all'invito,  alla  sfida.  § 
D' animali.  La  capretta  non  rispose.  Il  cane  non 
ris23ondeva.  §  —  al  nom.e.  Aver  nome.  Una  cagnolina 
che  ris2mnde  al  nome  di  Pèrla.  §  Corrispóndere.  Gli 
rivòlse  il  discor.so  :  lui  risjjose.  Mani  che  non  ri- 

spóndono air entufiafmo  di  chi  le  stringe.  §  Con  re- 
lazione. Questo  mòbile  non  risponde  a  quello.  Il  suo 

vi/o  risponde  al  suo  pensièro.  Fine  che  non  risponde 
al  principio.  Fatto  che  non  risponde  all'alta  idèa.  — 
adeguatamente.  Il  dolore  dello  stomaco  mi  risponde 
nel  capo.  Risponde  qui.  Versione  che  non  risx)onde 

all'effètto  del  mètro  originale.  Paròle,  Còse  che  non 
risx)óndono  al  nòstro  sentimento.  Non  rispóndere  alle 

promesse,  alle  speranze,  all'aspìettazione,  all'opinione. 
Quest'anno  i  pioderi  ì\on  rispondon  a  quanto  promet- 

tevano. §  T.  geom.  Lìnea  F  G  che  risponde  alla  linea 
A  B.  %  Ubbidire.  Tutta  la  campagna  rispose  a  quella 
chiamata.  Potete  dir  quel  che  volete:  non  risponde 
nessuno.  §  T.  mil.  Far  tèsta,  Rènder  colpo  per  colpo.  — 
col  cannone,  col  fucile,  colla  spada.  —  alla  bòtta.  § 
Nei  giòchi  di  data.  Giocar  le  carte  del  medésimo 
seme.  Non  ài  risposto  a  còri.  §  iìg.  Risponder  picche. 

V.  Picca.  §  —  d'una  còsa  o  per  una  persona  o  còsa. 
Farsene  garante.  §  —  in  un  luogo.  D'usci  o  finèstre, 
Èsserci  vòlti.  Finèstra  che  risponde  sui  bastioni.  § 
recipr.  Di  còse  corrispondènti.  Parti  che  si  rispón- 

dono 0  nò.  §  p.  pr.  Rispondere.  Archi  risi)ondènti 
a  quelli  della  facciata.  §  ellitt.  assol.  Letture  che  non 
sono  rispondènti,  sott.  al  bisogno ,  ai  gióvani,  ecc.  § 
p.  pass,  e  agg.  Risposto.  Le  còse  risposte.  Rispóstole 
con  un  saluto,  tornò  indiètro. 
RISPONDIÈRO,  agg.  e  s.  Di  ragazzo  e  sèrvo  che  ri- 

sponde male.  È  un  2JÒ'  tro2)po  —  quella  ragazza. 
RISPONDITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Ri- 

spóndere. Non  com. 

RISPONDERE,  intr.  [Rispondia,  Rispondea  (Sèc.  XIII. 
XIV.  P.);  perf.  Rispuse ,  Ris2niósegli ,  Rispuosérono. 
(id.)].  Corrispóndere;  di  pesi  e  misure  (T.).  §  Pagare, 
—  omàggio  et  trebuto  et  censo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Tener 
diètro  (Ségn.).  §  —  a  pie  e  a  cavallo.  Star  a  tu  per  tu 
(Fag.).  §  —  di  pari.  A  un  superiore  come  fosse  uguale 
(Tratt.  Spir.).  §  —  per  rintrònico.  Brontolando  (B.).  § 
M.  pist.  Non  rispondeva  né  in  qua  né  in  là.  Non  ri- 

sponder nulla  0  non  a  tòno  (P.).  §  M.  pist.  scherz.  Chi: 
non  risponde  è  becco.  Alle  carte  (P.). 
UISPONDÉVOLB,  agg.  Rispondènte  (Bèmb.). 
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•RISPONS ÀBILE,  agg.   [e  deriv.].  V.  Responsàrile- 
BISPOXSIONE,  s.f.  T.  leg.  e  burocr.  Cànone,  Imposta. 
KISPONSIVO.  V.  Eespoijsivo. 

RISPOSTA,  s.f.  Il  rispóndere.  Qtiesta  è  la  domanda, 
e  questa  è  la  — .  Si  harattavan  domande  e  risposte. 
Aveva  pensata  la  sua  — .  Accomodar  le  —  al  Mfogno. 

Cortefe,  Gentile,  Garbata,  Bòna,  Cattiva  —.  Eisposta 
pofitiva,  prei'ija,  lacònica.  —  urgènte,  che  prème, 

pressante,  giusta,  affermativa,  negativa,  che  torna, 
non  torna.  Nessuna—.  Risposta  favorévole,  probàbile, 
trista,  secca,  sciòcca,  asciutta,  impertinènte,  incèrta, 
deci/iva,  evafiva,  ridicola,  insignificante.  Studiava 
gualche  bèlla  —.  Risposta  che  sodisfa,  non  sodisfa, 
non  contènta,  non  appaga,  non  tranquillizza.  —  con- 
■.solata,  fredda,  cèrta,  franca,  insufficiènte,  pièna, 

■sconveniènte,  irriverènte.  Una  cèrta  —!  Dà  cèrte  — .' 

Risparmiatemi ,  vi  prègo  ,   V  imbarazzo  d' una  —.  Le 
—  ambìgue  degli  oràcoli.  Stava  cercando  una  rispo- 

sta qualunque.  §  Bòtta  e  risposta.  V.  Bòtta.  §  Prov. 
Paròla  sémplice  non  merita  —.  A  chi  fa  osservazioni 
sciòcche.  §  E  anche  iS'^on  tutte  le  paròle  meritano  — .  §  — 
a  un'obiezione,  trionfante.  Urlo  che  la  fòlla  mandava 
in  — .  In  —,  fece  un  altro  saluto.  Piaìito  che  fu  come 
l'ùltiìna  e  più  chiara  — .  Senza  aspettar  risposta,  si 
mòsse.  In  atto  di  chi  aspètti  una  —.  Kon  potè  cavare 
altra  —.  Senza  — .  La  mia  sola  —.  Obiezioni  e  ri- 
spioste.  Verrò  a  darti  una  —.  Dare  una  —  a  voce,  in 
-iscritto.  Non  ò  da  dare,  da  rèndere  —.  Argomento  che 
non  à  — .  Non  détte  — .  §  Supèrba  — .  Biède  a  lui 
l'incàrico  della  —.  §  Fare  una  —.  Glie  la  farò  io  la 
risposta.  À  dell'  ammonimento,  minàccia.  Non  ti  ri- 

còrdi che  risposta  gli  sèpjn  far  io?  §  Sollecitar  la 

— .  Volere,  Efìgere  una  — .  Risoluto  d'  ottenere  una 
— .  Suggerire  una  —  §  Li  lèttere.  Aspètto  la  risposta. 
Avere,  Non  aver—.  Non  èbbi  mai—.  %Èbber  la  stessa 
— .  Sono  senza  — .  Ricever  —.  Portare,  Mandar  la  — . 
Tornasse  a  prènder  la  — .  Trafmife  la  —.  Far  —  una 
— .  Non  veiléndo  comp>arir  — .  Lèttera  che  richiède  — 
Concertò  con.  lui  una  —  che  questo  mi/e  iti  carta.  Andai 

per  saper  la  — .  Evenuto  quello  colla  — .  In  —  all'ul- 
tima vòstra.  Tanto,  per  —.  Per  tutta  —.  La  —  a  un'i- 

stanza, a  un  sonetto,  a  un'' elegia.  —  del  Pindemonte 
al  Foscolo.  Stampare,  Divulgare  la  —.  Finita,  Lètta 
la  —.  §  Insegnamenti  a  domanda  e  — .  §  —  a  una 
^petizione.  La  fòrmula  della  risposta.  §  Domanda  e 

—.  Spècie  di  giòco  di  sala.  §  T.  muj.  —  del  tòno,  d'i- 
mitazione, reale.  §  T.  mil.  e  scherm.  —  al  nemico,  al 

tiro,  alla  bòtta.  Parato  il  colpo  si  dà  la  risposta.  La 
—  è  sémiìlice  o  con  finte. 

KISPOSTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Rispostaece],  pegg.  di  Ri- 
sp0.sta. 
KISPOSTISA,  s.f.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Risposta.  Senti 

che  rispostina!  Che  —  graziosa! 
UlSPOSlìiCCIA,  s.f.  [pi.  Rispostucce],  dim.  spreg.  di 

Risposta. 

KISPUNTAUE ,  tr.  Ripète  Spuntare.  —  della  barba, 
d'un  dèìtte,  d'una  pianta. 

RISPONSÈLLO,  s.m.  Responsòrio  (Règ.  S.  Ben.). 
lUSPO.NSlONE,  s.f.  Risposta  (Séc.  XIII,  XIV).  §  Con- 

futazione (Guidòtt.).  §  Mallevadoria  (Introd.  Virt.). 
lUSPOSSIVAMENTE,  avv.  da  Risponsivo  (T.). 
UISPOSSIVO,  s.m.  Risposta  (Car.). 
lUSPÒXSO,  s.m.  Respònso  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RISPOSA  e  RISPOSO,  s.f.  e  m.  Risposta  (F.  P.). 
RISPOSTA,  s.f.  Débito  in  càuja  di  censo,  tìtto  e  sìm. 

(Car.). 
RISPRÉXDERE,  intr.  [e  deriv.].  Rispléndere  (Séc.  XIII, 

XIV.  G.  V.  Met.).  È  T.  volg.  e  cont.  (P.). 
UISQUITTIRE,  tr.  T.  cacc.  Rinnestare  le  penne  rotte 

agli  uccèlli  di  rapina  (Salvin.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 
RisQciTTiTO.  Fatto  a  lunghi  intervalli  (T.). 
RISQUITTO,  s.m.  Ripòso,  Sollièvo  (S.  Gir.). 
RISCUÒTERE,  tr.  [e  deriv.].  Eiscótere  (Fior.  Virt. 

Borgh.  Fag.).  Così  il  volg. 

RISPURGARE,  tr.  Ripète  Spurgare.  Cominciò  a  rì- 
sjmrgàr  sangue. 

RISPUTARE,  tr.  Ripète  Sputare  o  Sputare  quel  che 

s'èra  messo  in  bocca.  Avevo  mangiato  una  mòra,  l'ò rispidata,  perché  cattiva. 

RISSA,  s.f.  Lite  violènta  e  volgare.  Attaccar  — .  PrO' 
cessati  per  — .  —  gravissima.  §  Per  sim.  —  letteràrie- 
RISSAIÒLO,  agg.  e  s.  Chi  attacca  rissa,  Fàcile  alle 

risse.  Gióvani  rissaiòli.  Non  com. 

RISSARE,  iutr.  Far  risse.  Per  le  dònne  spesso  rissano 
gli  uomini. 
RISSATORE,  agg.  e  s.  Meno  com.  di  Rissaiòlo. 
RISSOSO,  agg.  Che  fa  risse.  Più  violènto  di  Rissa- 

iòlo. Móglie  vana,  rissosa,  ostinata.  Non  com, 
RISTABILIMENTO,  s.m.  Il  ristabilire.  Proclamare  il —  dell'ordine. 

RISTABILIRE,  tr.  Rimetter  in  mòdo  stàbile.  Per  lo 
più  non  di  còse  materiali. —27  c07?imèrc20.  Vorrebbero 

—  il  Poter  temporale.  —  le  mie  fòrze  abbattute.  —  lab 
verità  dei  fatti.  Si  ristabilisce  V  energia  e  la  salute. 
La  pace  fu  ristabilita.  %  riti.  Ristabilirsi  in  salute.  E 
assol.  Ti  sèi  ristabilito  benìssimo.  Ristabilito  il  silèn- 

zio. Ristabiliti  gli  affari.  Ti  trovo  ristabilito. 
RISTAGNAMENTO,  s.m.  Il  ristagnare. 
RISTAGNARE,  tr.  Ripète  Stagnare.  Ristagnare  i  va/i 

da  cucina.  §  Li  botti  o  sìm.  Farle  rinvenire.  §  Impa- 

ludarsi, Diventare  stagno.  L'acqua  se  si  ferma,  ri- 
stagna, e  si  corrompe.  §  Cessar  di  buttare.  Ferita  che 

non  ristagna.  Bi/ogna  farla  — .  §  trans.  A  fasciarla 
stretta  si  riescirà  a  —  il  sangue.  §  p.  pass,  e  agg. 
Ristagnato.  Cazzaròla  ristagnata. 
RISTAGNATURA,  s.f.  Il  ristagnare.  Ci  vuole  una 

brava  — .  §  La  spesa.  Tanto  di  — . 
RISTAGNO,  s.m.  Il  ristagnare.  —  di  sangiie.  Valli 

con  puzzolènti  —  d'acque.  —  d'umori.  §  fig.  —  del 
commèrcio.  Nel  piìbblico  ristagno. 
RISTAMP.Ì ,  s.f.  Il  ristampare.  Nàva  stampa.  Ne 

fanno  una  —.  Durante  la  — .  La  —  delle  òpere  del 
Bruno,  del  Galilei. 
RISTAMP.ABILE,  agg.  Che  si  può  ristampare. 
RISTAMPARE,  tr.  Imprimer  di  novo.  §  Ripubblicare 

per  le  stampe  un'opera.  È  efaurita  l'edizione:  ora 
ristampano.  Far  ristampare. 
RISTAMPATORE,  verb.  m.  da  Ristampare.  §  Chi  ri- 

stampa còse  pubblicate,  e  raramente  nuove. — pirati. 
RISTAPPARE,  tr.  Ripète  Stap^pare.  Per  tutto  uno 

stappare,  ristappare,  méscere. 
RISTAKE,  intr.  [ind.  Risto,  Ristài,  Rista;  perf.  Ri- 

sici, e  più  com.  Ristetti].  Ripète  e  rafforza  Stare.  Stet- 
tero e  ristettero  in  casa  sua  tanto  tèmpo.  §  Stare  ancora. 

L'ò  impastato  tm'altra  vòlta  :  vediamo  se  ci  rista.  Mi 
disse  di  ristare  zitto,  e  io  ristetti.  §  Fermarsi ,  Aste- 

nersi. Ristai  i:n  momento.  Céfare  quantunque  avvertito 

della  congiura  non  ristette  dall'  andare  in  Senato.  § 
Cessare.  Non  ristette  dall'  avvi  far  lo  del  pericolo.  § 
Senza  —  e  pron.  Senza  ristarsi.  Senza  pòsa.  T.  lett. 
RISTÀURO,  s.m.  [e  deriv.].  Restàuro. 

RISTAGNARE,  tr.  —  la  sete.  Spèngerla  (Z,ib.  Andr.). 
RISTAGNATIVO,  agg.  Atto  a  ristagnare  (Sèc.  XIV). 

RISTAGNO,  s.m.  Ripòso.  Senz'aver  —  (Sacch.). 
RISTALLARSI ,  intr.  pron.  Ristarsi ,  Indugiare  (Sè- 

colo XIII,  Boiard.  Nann.  P.). 
RISTAMPARE,  tr.  —  l'orma.  Andare  a  occupare  il 

posto  d'altri  (Alara.  Gh.  P.). 
RISTANZA,  s.f.  Il  ristare  (Cr.). 
RISTARE,  intr.  Resistere,  Tener  fronte  (Rim.  ant.). 

§  Non  dovrebbero  aver  ristato  [èsser  ristate]  (Vit. 
Nòv.  P.). 
RISTATA,  s.f.  Fermata  (Sèn.  Cr.). 
RISTÀUUO,  s.m.  Ristòro,  Confòrto  (Sèc.  XIII,  XVII). 

§  Ricompènsa  (Jac.  Tòd.  Poliz.). 
RISTECCHIRE,  intr.  Divenir  secco  (Cr.).  §  Intirigjire 

(F.).  §  tr.  Far  assentire  (Fag.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
stecchito.  §  T.  cont.  Stitico  (Palm.  P.). 
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KISTILLARE,  tv.  e  intr.  Distillare  una  seconda  vòlta. 
lUSTOPPAKE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Stox)2ìare.  —  una 

.fesmira. 
RISTOPPIA ,  s.f.  e  RISTOPPIO,  s.m.  T.  agr.  Il  ri- 

stoppiare. Grani  di  — . 
RISTOPPIARE ,  tr.  e  intr.  Lo  stesso  che  Ringm- 

nare.  —  a  vena,  a  ségale. 
RISTORÀBILE,  aF.g-  Che  si  può  ristorare. 
RISTORAMESTO,  s.m.  Il  ristorare. 
RISTORARE,  tr.  [iud.  Ristòro].  Dar  ristòro.  —  lo 

stomaco  con  un  buon  bicchier  di  vino.  Un  po'"  d'acqua 
fresca  ristora  Fassefato.  §  fig.  —  il  cuore  né'  confòrti 
dell'amicizia.  Il  caldo  del  fòco  ci  ristorò  un  pòco.  § 
Far  tornare,  Restaurare.  —  il  coràggio.  Vespafiano 
ristorò  la  disciplina  negli  eférciti.  —  le  finanze.  — 
le  fòrze  dell'  ànimo,  della  mente.  %  —  dell'  affronto. 
Compensare.  —  d'ogni  danno.  %  riti.  Rifocillarsi.  Gli 
portò  da  ristorarsi.  Ora  con  questa  colazioncina  mi 
son  ristorato  pròprio  bène.  Con  questo  cappone  potrete 

ristorarvi  un  pò'  mèglio.  Ristorarsi  lo  stomaco.  Ri- 
storarsi del  lungo  aspettare.  Del  caldo  sofferto  mi 

ristòro  abbastanza  in  montagna.  §  T.  poèt.  Ripro- 
dursi. §  p.  pr.  e  agg.  Ristorante.  Cibo,  Bevanda  ri- 

storante. Ripòso,  Sonno  ristorante.  §  sosts^nt.  Prendeva 

ogni  tanto  de'  ristoranti.  §  Caffè  ristorante  e  assol. 
Ristorante.  Dove  si  dà  da  mangiare,  Una  spècie  di 
-caffè  trattoria.  La  marmittona  la  prèsero  dal  risto- 

rante vicino.  §  p.  pass,  e  agg.  Ristorato. 
RISTORATIVO,  agg.  e  s.  Che  à  virtù  di  ristorare. 

Bevanda  — .  Bevete  qualche  buon  — .  Queir  efibizione 
fu  un  gran  —  j'jer  lui.  Sottili  e  pronti  — . 
RISTORATORE  -  torà  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

storare. Piòggia,  Paròle,  Lacrime  ristoratrici.  §  — 
■  di  quadri.  §  Padrone  o  Padrona  del  ristorante. 

RISTORAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ristorazione. 
RISTORAZIONE,  s.f.  Il  ristorare.  Non  com. 
RISTORNARE,  intr.  [ind.  Ristorno].  Ribàttere  indiè- 

tro. Batté  nel  muro,  e  ristornò  mè-^o  mètro.  Una 
moneta  si  fa  ristornare.  §  Di  palla,  al  biliardo. 
RISTORNINO,  s.m.  Giòco  di  fanciulli  che  tirano  una 

ruzzola  0  una  moneta  nel  muro  dalla  parte  della  co- 
stola, scommettendo  a  chi  la  fa  tornare  più  indiètro. 

RISTORNO,  s.m.  Il  ristornare.  §  Di  —,  al  giòco  delle 
palle  0  biliardo  Prèndere,  di  —  la  palla.  Andare  in 
bìlia,  sui  birilli  di  — . 
RISTÒRO,  s.m.  Confòrto  materiale  o  morale.  Questo 

vino  è  un  vero  ristòro.  Primo,  Pronto,  Aspettato, 
Implorato ,  Negato  — .  L'ombra  d'estate  è  un  ristòro 
soave  e  delizioso  al  viandante.  Questo  frescolino  è 
un  -—.  Provo  —  neir  aprirgli  il  mio  cuore.  Prènder 
•qualche  — .  Trovar  — .  Avere,  Ricévere,  Invocare  Pre- 

gare ,  Supplicar  —.  Dare ,  Pòrger  — .  Il  —  del  cibo, 
del  sonno.  La  buona  lettura  —  dell'animo  e  della 
mente.  Cercar  ristòro  al  travàglio  del  core.  §  iròn.  Yì- 
Jite  che  sono  un  ristòro.  Che  — .'  Bèi  — .' 
RISTRETTAMENTE,  avv.  da  Ristretto. 

RISTRETTEZZA,  s.f.  astr.  da  Ristretto.  Ristrettezza 

del  tètnpo,  di  condizioni,  d'idèe,  di  mente,  di  meni. 
§  —  domestiche.  —  familiari.  §  E  assol.  Le  sue  —  non 
glie  lo  perméttono. 
RISTRETTINO,  agg.  e  s.  dim.  di  Ristretto.  Un  —  di 

giammàica  nero. 

RISTRETTIRE,  tr.  e  riti.  Fare  o  Farsi  più  stretto. 
Ròba  che  a  lavarla  s'è  ristrettita. 
RISTRETTISSIMO,  sup.  di  Ristretto.  Ristrettissima 

cérehia  d'idèe. 
RISTRETTIYO,  agg.  [e  deriv.l.  V.  Restrittivo. 
RISTRÌNGERE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Stringere.  Ristrin- 

gere un  nòdo.  Mi  ristrinse  la  mano.  Ristringeva  la 
legatura  a  volontà.  Si  ristringeva  nelle  S2xille,  nelle 
spese.  Tutti  si  ristrìnsero  da  una  parte.  Si  ristrin- 

gevano per  non  toccar  quei  cadàveri.  §  Limitare.  — 
il  sènso.  Non  ristringeva  le  sue  ciore  a  questo.  §  — 
i  prèzzi.  §  T.  mil.  Riunire  e  ricondurre  i  soldati  alla 

battàglia  o  all'assalto  o  in  ritirata.  §  Del  rèsto.  V.  Re- 
strìxCtEre.  §  p.  pr.  e  agg.  Ristringeste.  §  p.  pass. 
8  agg.  RisTRiNTO  e  Ristretto.  Vino  ristrinto.  Strinto 
e  ristrinto  alla  vita.  Si  venivano  incontro  ristretti  alla 

muràglia.  Ristretto  in  un  va/o.  Ristretto  dall'  arte. 
Tre  parti  ristrette  in  ima.  La  brigata  ristretta  in 
una  parte.  §  Condizione,  obbligo  non  ristretto  a  una 
còsa.  Che  ne  abbraccia  vàrie.  Un  pili  ristretto  servì- 

zio. Fama  ristretta  a  pòco  paefe.  Un  vocàbolo  à  ufi 

più  0  meno  ristretti  d'un  altro.  Il  suffràgio  ristretto 
a'  soli  contribuènti.  §  Casa  o  sim.  ristretta.  Non  cò- 

moda. Siamo  tanto  ristretti.  §  Un  nùmero  ristretto 

d'amici.  Tènue.  §  Mèggi  ristretti.  InsufEìcièuti.  §  Bròdo, 
Liquido  ristretto.  Molto  concentrato.  Pojìcmìo  ristretto. 
§  T.  lett.  Ristretto  con  uno.  Unito  con  quello  a  di- 

scorso. §  Tutto  ristretto  in  sé.  Tutto  raccòlto.  §  Limi- 
tato. Prèzzi  ristretti.  §  sost.  Il  ristretto.  Il  minor  prèzzo. 

Ditemi  il  ristretto  che  chiedete.  §  Ristretto  d'  un'  ò- 
pera.  Il  sunto.  Compilar  ristretti,  manuali.  §  M.  avv. 
Alla  ristretta.  In  segreto.  Parlavano  alla  ristretta.  § 
In  ristretto.  Sommariamente.  Ve  lo  farà  conóscere 
per  quanto  si  piuò  in  ristretto. 
RISTRIXGITIVO,  agg.  Atto  a  ristringere. 

UISTRÙGGERE,  tr.  Ripète  Strilggere.  Metter  a  — . 
RISTUCCAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  ristuccare. 
RISTUCCARE,  tr.  Ripète  Stuccare.  §  fig.  Saziare  fino 

alla  nàusea.  Conversava  sciòlto  con  una  grazia  che 
non  ristuccava.  §  rifl.  Imbellettarsi.  Dònne  che  si 
stuccano  e  si  ristuccano.  §  p.  pass,  e  agg.  Ristucc.a.to 

e  fig.  sinc.  Ristl'cco.  L'Italia  è  ristucca  di  queste 
altalene  indecorose. 
RISTUDIARE,  tr.  Ripète  Studiare.  —  una  proposta. 
RISULTÀBILE,  agg.  Che  può  risultare. 
RISDLTAMENTO,  s.m.  Il  risultare,  lìg.  Il  —  delle 

nòstre  osservazioni.  —  generali,  speciali. 
RISULTANZA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Risultato.  — 

scientìfiche. 

RISULTARE,  intr.  Mostrarsi  evidènte,  Venir  di  con- 

RISTENDITOIO,  s.m.  Spianatoio  (T.). 
RISTIARARE,  tr.  e  intr.  T.  cont.  volg.  Rischiarare 
RISTIARE,  RÌSTIO,  ecc.  T.  cont.  e  volg.  Rischiare 

Rischio  (P.).  
' 

RISTÌNGUERE,  tr.  Estìnguere  (T.).  §  fig.   (Bémb  ) 
RISTIO,  agg.  Restio  (F.  P.). 
RISTITUIRE,  tr.  [e  deriv.].  Restituire  (T.). 
RISTOCR.ATICO,  agg.  e  s.  volg.  e  cont.  Aristocràtico 
RISTOLÒGI,  s.m.  T.  hot.  Stallòggi  (Palm.  P.). 
RISTOPPIARE,  tr.  Spigolare  (But.  Cr.). 
RISTORAMENTO,  s.m.  Compenso  (Sèc.  XIV). 
RISTORARE,  tr.  Far  restàuri  (G.  V.i.  §  Far  tornare 

in  usanza  (Bib.  T.).  §  Riparare,  Riméttere,  Di  tèmpo 
.(D.).  §  Ristoreranno  il  tèmpo  pèrso  (Calandr.  P.).  § 
Ringiovanire.  Tristo  a  colui  che  crede  —  (Poliz.  P.). 
i  riti.  Riposare;  d'alberi  (Creso. 
RLSTKETTIVA,  s.f.  Cifra,  Abbreviatura  (Fiér.  T.). 
RISTRÌGXERE,  tr.  Ristringere  (Sèc.  XIY i.  §  Ristr in- 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

ger.H  [Adunarsi]  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Ristringersi  nelle 
spalle  (SS.  PP.  P.).  §  V.  Restringere.  §  p.  pass.  Ri- 

stretto. Costretto  (Mor.  S.  Gr.).  §  Averlo  ristretto. 
Che  le  galline  non  fanno  òva  (Baldov.;.  §  s.m.  Luogo 
angusto  (Cr.).  §  Nùmero  ristretto  di  pers.  (Sèc.  XVI, 
XVII).  §  Un  ristretto  di  molti  uomini.  Ristretti  a 
discorso  (Cellin.).  §  Strettezza ,  Angùstia,  Pericolo. 
Sono  stati  in  simili  ristretti  (Don.  P.).  §  Conclusione 
(Cecch.).  §  Ristretto  di  conti.  Bilàncio  (T.).  §  M.  avv. 
A  ristretto.  Da  solo  a  solo  (Dav.).  §  Combàttere  a  ri- 

stretto. A  còrpo  a  còrpo  (Bèrn.).  §  Al  ristretto.  In  con- 

clusione iBorgh.  Salvin.).  §  All'ultimo  (Lasc). 
RISTRINZIONE,  s.f.  Restrizione  iSégn.  T.). 
RISTUCCARE,  tr.  —  i  bùtteri.  Abbellirsi  la  fàccia 

(Fag.  T.).  USàb. 
RISTUCCHÉVOLE,  agg.  Stucchévole  (Sod.). 
RISUCITARE,  tr.  (e  deriv.].  Risuscitare  (Sèc.  XIII, 

XIV).  §  T.  volg.  e  cont.  (P.;. 
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seguènza.  Risulta  dall'  efame  particolare  dei  fatti. 
Risultare  dai  documenti.  Risulta  chiaro  dalle  immti- 
tabili  leggi  della  natura.  Il  vero  risulta  ìuèglio  dalla 
discussione.  Ne  risulta  questa  verità,  qiiesta  diffe- 

rènza. Ristilta  elètto  con  mille  voti  di  maggioranza. 

Risultava  dal  procèsso.  L' imita  dello  sciUle  risulta 
da  congiunture  sèmììre  più  salde  e  robuste.  Se  fosse 
vero  quello  che  dite,  ne  risulterebbe  un  complèsso 
singolare  di  prosperità.  Poefia  dantesca  che  risulta 
drammàtica,  lirica,  didascàlica,  èpica.  Tutto  il  male 
che  ne  può  risultare  è  questo.  §  Pòco  risulta....  Pòco 
impòrta.  Non  com.  §  Noìi  risulta.  Non  risulta  che... 
Ni  risulta  che....  §  p.  pr.  e  agg.  Risultante.  Be. 
nèssere  risultante  da  molto  lavoro  e  commèrcio.  § 

Risultante,  s.f.  T.  meco.  Fòrza  che  risulta  da  paréc- 
chie applicate  a  un  punto.  §  Per  sim.  Conformare  la 

condotta  del  Govèrno  alla  risultante  delle  fòrze  e  opi- 
nioni divèrse.  §  p.  pass,  e  agg.  Eisultato.  §  Risultato, 

sost.  Il  fatto  che  risulta.  Gli  ùltimi  risultati  della 
sciènza.  Non  ebbero  nessìm  risultato  di  rilièvo.  Pro- 
diìssero  il  risultato,  per  risultato.  Risultato  sodisfa- 

cente. L'importanza  dei  risultati  d'un  Congrèsso,  di 
un  càlcolo,  della  votazione,  pràtico.  Darvin  riteneva 
il  mondo  il  risultato  di  leggi  preconcètte.  Esperiènze 

coronate  da'  migliori  risultati.  %  Risultato  negativo  di 
un'aziènda.  Se  il  passivo  sùpera  l'attivo. 
RISÙRGEUE,  intr.  [e  deriv.].  T.  lett.  Risórgere. 

KISUUREZIONE,  s.f.  Il  risórgere.  La  —  di  Làg-^aro, 
di  Cristo.  § —  de' mòrti ,  della  carne.  Il  giorno  del 
Giudìzio  universale.  §  La  —  dei  giusti.  §  assol.  Quella 
di  Cristo.  Pasqua  di  — .  §  Io  sono  la  —  e  la  vita. 

G.  C  §  Per  est.  La  —  d'un  giornale,  d'un  partito. 
BISUSCITAMENTO,  s.m.  Il  risuscitare.  —  di  questioni. 
RISUSCITARE,  tr.  e  intr.  Rènder  la  vita,  Tornare  in 

vita.  —  dal  sepolcro.  —  i  mòrti.  —  per  non  inai  piti 
morire.  §  fig.  Dante  risuscitò  la  mòrta  poefia.  §  iperb- 
Far  riavere.  M' ài  risuscitato  da  mòrte  a  vita.  31'  à 
fatto  — .  M'è  parso  di  — ,  d'esser  risuscitato.  Con  questa 
promessa  tu  mi  risusciti.  §  Odore,  Cibo,  Bevanda  da 
far  risuscitare  un  mòrto.  §  Come  risuscitasse  non  so. 
§  —  dal  peccato ,  spiritualmente ,  moralmente.  —  un 
nome.  §  Giornale,  Partito  die  non  risuscita.  §  p.  pass, 
e  agg.  Risuscitato.  §  scherz.  o  iròu.  Mòrto  risusci. 
tato.  Ohi  riappare  i),  un  tratto  o  Chi  è  scampato  da 
grave  malattia.  §  Pare  un  mòrto  risitscitato.  Di  pers. 
pàllida,  macilènta. 
RISUSCITATORE,  verb.  m.  da  Risuscitare. 
RIS  VEGLI  AMENTO,  s.m.  non  e.  Il  risvegliare. 
RISVEGLIARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Svegliare.  §  iìg. 

—  l'appetito,  il  gusto,  la  maraviglia.  —  un'idèa,  una 
reminiscènza,  tm  dolore,  ecc.  —  ti,n  sentimento  deli- 

cato. —  in  mente  ima  descrizione.  —  le  speranze,  i 

terrori,  gli  òdi,  la  volontà,  il  rimòrso.  —  l'amore 
agli  studi.  §  —  nel  ìxiefe  le  cosciènze  addormentate. 

Quella  vista  rifvegliando  i»'n  vivi  nelV  ànimo  suo 
tutti  gli  antichi  sentimenti.  L'  alba   rifvéglia  i  fiori. 
—  l'èco  col  suono,  col  canto.  §  rifl.  L'aveva  chiamati 
senza  che  si  rif vegliassero.  Il  sentimento  della  virtù 
si  rifvéglia  davanti  al  coràggio.  La  natura  si  rifvé- 

glia. Si  rifvegliavan   le  stizze.  Si  rifvégliano  le  na- 

zioni. §  Gli  si  son  rifvegliati  i  bachi  in  còrpo.  §  so- 
stant.  La  primavèra  è  im  rifvegliarsi  della  natura. 
§  p.  pr.  e  agg.  Risvegliante.  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

svegliato. L'infelice,  rif  vegliato,  riconobbe  la  sua 
prigione.  §  sost.  I  rifvegliati.  I  sòliti  accadèmici. 
RISVEGLIATIVO,  agg.  Atto  a  risvegliare. 

RISVEGLIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di" Risvegliare. 
RI-SVÉGLIO,   s.m.  Il  risvegliarsi,  iìg.  —  di  prospe- 

rità, delle  arti,  delle  sciènze,  delle  cosciènze,  dei  pò- 
poli. Vigoroso  rifvéglio.  C'è  un  pò'  di  — . 

RISVER5JARE,  tr.  Riturare  con  Svèrge. 

RI-SVÒLTA,  s.f.  non  com.  Il  risvoltare,  Il  punto  dovè' 
la  strada  risvòlta. 

RI-SVOLTARE,  tr.  Ripète  Svoltare.  Rif  voltò  addiètro 
il  cavallo,  e  fuggì. 

RITAGLIARE,  tr.  Ripète  Tagliare.  §  —  V  òlio.  Ca- 
varlo depurato  dai  fondi  e  dividerne  le  qualità  in 

vasi  divèrsi.  §  Intagliare  tutto.  §  Tagliare  da  un'altra 
stòffa.  §  p.  pass,  e  agg.  Ritagliato.  Bandierine  rita- 

gliate dal  baldacchino.  Strisce  ritagliate  a  festoni. 
RITAGLIATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Ritagliare. 
RITAGLIETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ritàglio.  Quan- 

d'aveva un  —  di  tèmpo,  s'occupava  di  poefia. 
RITAGLINO,   s.m.  dim.  vezz.   di  Ritàglio.  Un  —  di 

ròba  per  un  cappellino. 
RITÀGLIO,  s.m.  [pi.  Ritagli].  Pèzzo  di  panno  o  drappo- 

ritagliato  dalla  pèzza.  §  Scampolino,  Avanzo.  Tappeto' 
fatto  coi  —  di  tante  stòffe.  Cosi    Tappeto ,  Vestito  di 
ritagli.  Pietanza  con  ritagli.  §  fig.  —  di  tèmpo.  §  iròn.. 

0  scherz.  Quand'ài  un  —  di  tèmpo,  va'  al  diàvolo! 
RITAGLIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Ritàglio. 
RITARDÀBILE,  agg.  Che  si  può  ritardare. 
RITARDAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  ritardare. 
RITARDANZA,  s.f.  non  e.  Ritardo. 
RITARDARE,  intr.  e  tr.  Ripète  e  rafforza  Tardare 

L'à  ritardato   di   du'  ore.  Quest'  oriolo  ritarda.  ["Più: 
com.  Va  addiètro].  Vedendolo  ritardare.  Ritardò  quanto- 

potè.  —  d'andare  all'ufficio.  —  a  rispóndere,  a  veni- 
re. La  pòsta  ritarda.  —  il  mòto.  §  T.  mus.  —  una  nòta^ 

Praticarla  a  mòdo  di  ritardo.   §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 
tardato. La  sepay-azione  più  ritardata  sarebbe  più 

dolorosa.   L'autore,  ritardato  dalla  fantafia.  Andava 
ora  lèsto,  ora  ritardato  dalla  fólla.  Viàggio,  Lèttera- 

ritardata. 
RITARDATÀRIO.  T.  comm.  [pi.  m.  Ritardatari].  Chi 

ritarda  pei  pagamenti.  Rimetter  ima   tratta  a  càrico^ 
dei  ritardatari  d'un  débito. 
RITARDATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  ritardare. 
RITARDATORE  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Ritardare. 

RITARDO,  s.m.  Il  ritardare. —  nell'arrivo  cagionato 
da  un  guasto  della  ìnàcchina.  Un  ritardo  di  due  ore 

pericoloso,  involontàrio.  Il  trèno  è  arrivato  in  — .  Èra 
impaziènte,  turbato  e  adirato  per  questo  — .  Còsa  che 
non  soffre  — .  —  ferroviari.  Siamo  in  ritardo.  3hilta 
per  i  — .  §  T.  muS.  Nòta  formante  dissonanza  con  qual- 

che altra  e  portante  altri  accòrdi.  —  sémplice,  dóppio, 
triplo.  A  due,  A  tre  accòrdi. 
RITEGNO,  s.m.  Il  ritenere.  Quanto  frena,  impedisce 

Specialmente,  fig.  Sentimento  del   dovere  che  è  di  — 

RISULTARE,  intr.  Ripercòtere  (Sann.  T.).  §  Spòrgere 

(Vit.  S.  Fr.). 
RISÙMERE,  tr.  Riassùmere  (T.). 
RISUNZIONE,  s.f.  Riassunto  (F.). 
RISUPINO,  agg.  Resupino  (T.). 
UISURRESSIONE,  s.f.  Risurrezione  (Mist.  Mess.  P.). 
RISUIlRÈSSOjS.m.  Pasqua  di  Resurrezione  (Sèc.  XIII). 

§  Starebbe  coìi]  loro  sino  a  risurrèsso  (Vit.  S.  Ambr. 
Ver.  P.). 
RISUSCITAZIONE,  s.f.  Il  risuscitare  (Sèc.  XIII-XVII). 
RISVEGGHIARE,  tr.  Risvegliare  (Or.). 
RITA,  s.f.  Frutto  indiano  uSato  come  sapone  (P.). 
RITÀGGHIO,  s.m.  T.  cont.  Ritàglio  (P.). 
RITÀGGIO,  s.m.  Retàggio  (T.J. 

RITAGLIÈRE, S.m.  Venditore  aritàglio (Doc.  Art.  Sen.). 

RITÀGLIO,  s.m.  —  dell'  antichità,  spreg.  a  un  vèc- 
chio (Fag.).  §  A  — .  Al  minuto  (Stat.  fior.  Cai.).  §  Mét- 
tersi al  — .  Volere  ogni  minuta  parte  (T.). 

RITABDAZIONE,  s.f.  Ritardo  (Sèc.  XIV-XVII). 
RITASSATORE,  s.m.  Tassatore  (Bèmb.  T.). 
RITAYOLARE,  tr.  Misurare  a  misura  quadra  (VaS.F.).. 
RITEGNA,  s.f.  Ritegno  (Pucc.  T.). 
RITEGNENTÌSSIMO,  sup.  Ritenentìssimo  (T.). 
RITEGNO ,  s.m.  Refùgio  (B.).  §  Memòria ,  Ritenitiva 

(TeSorett.). RITEMÈNZA,  s.f.  Temènza  (Mor.  S.  Gr.). 
BITE.MERE,  intr.  e  tr.  Temere,  Temer  sèmpre,  Ver- 

gognarsi (Sèc.  XIII,  XIV). 
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alla  passione.  Discrezione  e  —  non  comune.  %  Senza 
— .  Incessantemente,  A  tutto  potere.  Sparlava  di  m^ 
senza  —.  Un  pò'  di  — .  Cammina,  cammimi  senza  — . 
RITEMPEItARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Ritempero^.  Ripète  e 

rafforza  Temperare.  —  il  fèrro.  §  fig.  —  le  fòrze,  l'in- 
gegno,  lo  stile,  lo  spìrito,  l'  educazione  pùbblica.  — 

la  fibra  all'aria  salubre  de'  monti. 
lUTEMPESTARE,  tr.  Ripète  Tempestare. 
RITENERE,  tr.  Ripète  Tenere.  Lo  tiene  e  lo  ritiene 

quanto  gli  pare  e  piace.  Il  podere  non  lo  poteva  più 
—  perché  èrano  in  pòchi  a  lavorarlo.  §  Trattenere. 
Ritenne  un  grido.  Ritenne  il  respiro.  Si  ritiene  un 
atto  feroce.  §  Impedire,  Fermare.  La  martinicca  ritiene 
la  ròta,  che  non  scorra  tròppo.  Ritenere  un  cavallo 
che  scappa.  Non  mi  riuscì  di  ritenerlo.  Ritenere  per 
la  vèste.  La  ritenne  sulla  sòglia.  Ritenere  il  terreno 
perché  non  /mòtti.  §  flg.  Contenere.  Non  so  chi  mi 
ritenne  dal  non  gli  dire  il  fatto  mio.  La  riverènza 
mi  ritenne.  §  Stomaco  che  non  ritièn  nulla.  Rigetta. 

Ora  qualcosina  ritiene.  §  Ritenere  le  lacrime.  §  Ri- 
tenere l'  orina.  §  —  le  passioni.  A  voler  —  i  capelli 

che  non  caschino  basta  non  pettinarsi  dopo  il  pasto 

0  colla  fèbbre.  —  la  fanta/ia,  il  cervèllo  perché  non 
corra  tròppo.  —  la  lingita.  §  Mantenere,  Serbare.  Un 
panière  l'acqua  non  la  ritiene.  §  Viriti  d'assorbire  o 
di  —  ogni  efalazione  pestilenziale.  §  —  dentro  di  sé 

una  còsa.  —  un'ingiùria.  §  Nella  memòria.  Studia,  ma 
non  ritiene  nulla.  —  con  facilità  meravigliosa.  —  le 
còse  vedute,  sentite.  §  QuaSi  prov.  Non  fa  sciènza  senza 
lo  —  avere  inteso.  §  —  un  segreto,  un  peccato.  Non 
manifestarlo.  §  —  i  costumi  d'uno,  d'un  paefe.  Farli 
suoi.  Adottarli.  §  —  un  tìtolo.  §  Tener  con  sé,  con 
attaccamento.  Lo  ritennero  quìndici  giorni.  —  con 

sé  pòchi  fidati.  §  D'arrestati.  Lo  ritennero  in  carcere, 
in  questura.  —  sotto  buona  custòdia.  §  Giudicare.  — 
comebtiono.  Bène  che   lo  riteneva   come  fatto  a  sé. 

—  come  un  affronto.  Ritenevano  non  trattarsi  d'un 
delitto.  §  Detrarre  da  una  somma.  Da  cento  ritieni 

tenti,  quanto  rtmcnie.?  §  Prelevare  per  sé.  Gli  ritiene 
cento  lire  il  mese  sullo  stipèndio.  §  T.  ecel.  contr.  di 

Riméttere.  Condonare.  L'autorità  di  riméttere  e  di  — 
i  débiti  e  gli  obblighi.  §  T.  lett.  —  il  passo.  Fermarsi. 
^Ritengo  che....  Affermando.  Ritengo  che  sia  un  buon 
figliolo.  §  rifl.  Raffrenarsi.  Non  si  sa  —.  Non  so  come 
fece  a  ritenersi.  A  queste  paròle  non  si  potè  più  — .  | 
T.  lett.  poèt.  Fermarsi.  §  p.  pr.  e  agg.  Ritenènte.  § 
p.  pass,  e  agg.  Ritenuto.  Ritenuto  in  casa,  in  car- 

cere. Ritenuto  dalla  paura.  Ritenuti  nel  prométtere, 
nel  giudicare,  in  aggravare.  Così  guardingo  e  rite- 

nuto. Andar  ritenuto.  §  Fra  i  ritenuti.  Fra'  matti. 
RITENIMENTO,  s.m.  Il  ritenere.  Il  silènzio  Pitagora 

lo  chiamava  —  di  parlare.  Non  com. 
RITENITIVA,  s.f.  Facoltà  di  ritenere  a  memòria. 

Avere,  Non  avere  — .  Buono,  Pòca,  3Iolta  — . 
RITENITORE-TORA-  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ritenere. 
RITENTARE,  tr.  e  intr.  Ripète  Tentare.  Ritentare 

un  efercìzio  dell'ingegno,  il  passàggio,  un'opera.  Ri- 
tentò la  pròva. 

RITENTIVA,  s.f.  volg.  Ritenitiva. 

RITENÈNZA,  s.f.  Ritegno  (TeSorett.). 
RITENERE,  tr.  [Ritegnate]  fSéc.  XIII.  P.).  §  Conser- 

vare, dall'alterazione.  La  ràgia  ritiene  i  pini  (Creso.). 
§  Sostenere  (G.  V.).  §  Raccettare,  in  ospizio  (Sèc.  XIV). 
§  Approvare  (Cecch.).  §  —  amistà  con  uno.  Èssergli 
amico  (Intr.  Virt.).  §  —  l'invito.  Accettarlo  (Fàv.  Ej. 
Tàv.  Rit.).  §  rifl.  Dimorare  (Sèc.  XIV).  §  p.  pass,  e 
agg.  RiTÈNSO  (Séc.  XIII). 
RITENÉVOLE,  agg.  Atto  a  ritenere  (Aldobr.). 
RITENIMENTO,  s.m.  Ridotto  (But.  Cr.). 
RITENITIVA,  s.f.  Facoltà  di  ritenere  il  seme  ma- 

schile (Sèc.  XIVj. 
RITENITIVO,  agg.  Atto  a  ritenere  (Adr.  T.).  §  Me- 

morativo (Sèc.  XIII,  XIV).  §  s.m.  Riparo  (Bellin.  T.). 
UITENITOIO,  s.m.  Ritegno,  Riparo  (Creso.  Cr.). 

RITENTIVO,  agg.  T.  chir.  D'una  spècie  di  fasciatura. 
RITENUTA,  s.f.  11  ritenere.  Non  com.  §  Quel  tanto 

che  il  Govèrno  ritiene  sullo  stipèndio  dell'  impiegato. 
RITENUTAMENTE,  avv.  da  Ritenuto, 
RITENUTEZZA,  s.f.  astr.  da  Ritenuto. 
RITENUTÌSSIMO,  sup.  di  Ritenuto. 
RITENZIONE,  s.f.  Il  ritenere.  Lo  mi/ero  a  ritenzione 

di  paga.  Senza  — .  Le  sòlite  —.  Intesa  la  —  dell'am- 
basciatore. —  in  questura.  §  —  d'orina.  §  E  assol.  Ri- 

tenzione. Soffre  di  — . 
RITÌNGERE,  tr.  Ripète  Tìngere.  §  Tinger  con  altro 

colore  una  stòffa.  —  un  sopràbito,  una  gonnèlla,  § 
p.  pass,  e  agg.  Ritinto.  Legno,  Vestito,  Uniformi 
ritinte.  Cenciume  di  setini  stinti  e  ritinti.  §  Di  ros- 

setto e  sìm.  Brutta  vècchia  ritinta,  e  ritinta  male.  § 
Ritinto  gióvane  di  vècchia  data,  iròn. 
RITINTURA,  s.f.  Il  ritìngere.  Le  — eie  rintonaeature 

della  biacca. 
RITIRAMENTO,  s.m.  Il  ritirare. 

RITIRARE,  tr.  e  intr.  Ripète  e  rafforza  Tirare.  Se 
non  còglie  colla  prima,  ritira  la  seconda.  —  collo 
schiòppo.  §  —  un  fòglio  di  stampa.  Esaurito,  sbagliato; 
§  T.  artigl.  D'armi  da  fòco ,  Assottigliare.  §  Ritirare 
la  mano,  contr.  di  Pòrgerla,  Rifiutarsi  di  darla.  §  — 
la  mano  con  ribreggo.  Per  non  ricever  compensi  o  sim. 
§  0  per  aver  toccato ,  senza  volere ,  una  còsa  che  fa 

schifo,  ribre^jo.  §  —  tm' istituzione  a'  suoi  principi.  §  Di 
nèrvi.  Raccorciare.  §  Di  stòffe,  Ristringere.  A  bagnarlo, 
il  panno  ritira.  §  contr.  di  Ricréscere.  Vivande  che 
ritirano  molto  cocèndo.  Il  maiale  ritira.  §  intr.  So- 

migliare. Ritira  da  suo  padre.  §  Attrarre.  Ritirare 

l'umido.  §  tr.  Tirare  indiètro.  La  lumaca  ritira  le 
còma.  —  le  braccia,  le  gambe.  —  la  tèsta  nelle  spalle. 
§  —  uìui  proposta,  un'  accufa,  la  paròla  data,  un 
regalo,  una  promessa,  un  insulto,  ui}'  insolènzà.  — 
le  dimissioni.  —  la  mozione,  la  legge,  il  voto.  %  — 
una  pietanza  dal  fòco  perché  non  bruci.  Ritirare  lo 
/guardo  contristato.  —  le  reti  vuote,  piène  di  pesci.  § 
Tirar  via.  Ritirò  lo  stràscico  che  gli  èra  rimasto  nella 
pòrta.  §  Far  venir  via  da  un  luogo.  Richiamare.  — 
le  truppe ,  un  ambasciatore.  §  Andare  a  prèndere  e 
farsi  dare.  —  una  lèttera,  un  pacco  dalla  pòsta;  o 
a  riprèndere.  —  un  manoscritto  perché  non  sia  spe- 

dito. §  —  dei  denari.  Riscòterli.  §  A  ritirato  ogni  còsa. 
—  le  casse  alla  stazione.  Non  si  son  potute  ritirare. 
§  —  Z'  àbito.  Depositato  nelF  àtrio  d'  un  teatro  o  sìm. 
§  Ritirare  un  capitale  perché  non  fruttìfero.  §  Tòglier 
di  corso.  Ritirarono  tutti  i  biglietti  delle  banche  po- 

polari. Far  —  la  gènte.  §  pron.  Ritirarsi.  Andare, 
Tirarsi  indiètro.  Il  mare  ogni  anno  si  ritira.  La 

spiàggia  si  ritira,  e  fa  pòrto.  Fune,  Còrda  che  s'è 
ritirata.  Si  ritirò  da  una  parte.  Si  ritiravan  ra/ènte 
al  muro.  La  scherma  consiste  neW  avanzarsi,  riti- 

rarsi,  destreggiare.  Si  ritirano  indiètro.  Per  ora 
ritiratevi,  ognuno  al  suo  posto.  Indiètro ,  ritiratevi. 
Ritirarsi  per  far  posto.  §  Ritirarsi  dal  mondo ,  da 
una  càrica,  da  un  impiègo,  da  una  società.  Rinunziarvi, 
Abbandonarla.  %  Ritirar  si  vilmente,  con  dignità,  aiàgio 
adagio.  Ritirarsi  delle  truppe  da  un  luogo.  Si  ritirò 

RITENITORE,  verb.  Raccettatore,  Manutèngolo  (XIV). 
RITÈNSO,  p.  pass,  di  Ritenere  (Sèc.  XIII.  P.). 
RITENTIRB,  intr.  Risonare  (Boiar.  T.). 
RITENUTA,  s.f.  T.  sen.  Riparo  nelle  selve,  per  le 

castagne.  Romper  le  —  (Giul.  P.).  §  T.  mar.  Sòrta  di 
cavo  por  ritenere  o  fissare  (P.). 
RITENUTO,  agg.  Scarso,  Parco  (Varch.  Ségn.). 
RÌTHIMO ,  s.m.  Ritmo,  Rimmo,  Rima,  vèrso.  De 

rìthimi  (Z.enon.  P.). 
RITIMARE,  intr.  Comporre  ritmi.  Verseggiare  (Fior. 

It.  Cr.). 
RITÌNGERE,  tr.  Intingere  (Bìb.  T.).  %^xo\\^ Ritìngersi 

l'abito  col  mìnio.  Èsser  fatto  cardinale  (Fag.  T.). 
RITIUAMENTO,  s.m.  Ritiro,  Solitùdine  (Coli.  Ab.  IJ. 

Ségn.). 
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dal  commèrcio.  Il  duca  à  lasciato  la  fèsta  iter  riti 

rarsi  nel  suo  gabinetto.  Ritirarsi  da  tin'imprèsa.  Ri- 

tirarsi da  Massàua.  §  Ritirarsi  dall'ufficio,  dall'im- 
piègo. §  Rientrare,  Rifugiarsi.  Ritirarsi  in  tm  dòsco, 

in  lina  chièfa,  in  una  tana.  Si  ritira  in  càmera.  Ri- 
tirarsi dalla  finèstra.  §  assol.  Tornare  a  casa.  La  sera 

si  ritira  prèsto.  §  0  Ritirarsi  nel  pròprio  apparta- 
mento. Il  re  a  mè^ganòtte  si  ritirò.  §  Ritirarsi,  assol. 

Da  una  scommessa,  da  un  parere.  Io  non  mi  ritiro 

ormai  ò  detto,  e  ci  sto.  Ò  promesso,  e  non  mi  ritiro. 
Ritirarsi  da  una  soverchieria.  Si  ritirava  da  ogm 

gara.  §  sost.  Il  ritirarsi  delle  acque  del  fiume.  §  p. 
pass,  e  agg.  Ritirato.  Nèrvi  ritirati.  §  Vita  ritirata. 

Solitària  e  appartata.  Stare,  Vivere  —.  §  Uomo,  Per- 
sona ritirata.  Che  convèrsa  pòco  con  gli  altri.  Se  ne 

sta  sèmpre  ritirato.  Vita  ritirata  e  tranquilla.  Riti- 
ratosi a  vita  privata.  Ritiratosi  all'ombra,  in  sicuro, 

in  disparte.  §  Appartato.  Una  stanziiccia  ritirata. 
RITIRATA,  s.f.  II  ritirarsi,  specialmente  degli  esèr- 

citi. Procurarsi  fàcile  la  ritirata.  Tanto  che  fosse  — 
e  non  fuga.  Una  ben  intesa,  prudènte,  vergognosa, 

pericolosa  — .  i'  infàmia  d' una  — .  §  —  complèta,  al 
passo  di  corsa.  Bàttere  in—.  §  fig.  Andarsene.  È  stato 
costretto  a  batter  in  —  o  la  —.  %  Varco  o  Passo  per 
cui  un  esèrcito  si  pòssa  ritirare.  Tagliare,  Protègger 

la  — .  §  iìg.  Fu  una  —  e  tino  spavènto  generale.  Una  — 
di  costui  davanti  alle  pretensioni  dell'altro.  Aver  lìbero 
l'ingrèsso  e  la  —.  §  Il  segno  che  i  soldati  dèvon  riti- 

rarsi nei  'quartièri.  Sona  la  — .  §  —  con  le  fiàccole. 
Sòrta  di  processione  per  fèsta.  §  T.  rail.  Luogo  sicuro 

dove  l'esèrcito  sconiìtto  ripara.  §  Un'  òpera  di  fortifi- 
cazione fatta  dentro  a  un'altra  che  si  vòglia  contèn- 

dere al  nemico.  §  Lògo  còmodo.  È  alla  — .  Non  com. 
RITIRATAMENTE,  avv.  da  Ritirato. 
RITIRATEZZA,  s.f.  astr.  di  Ritirato.  La  ritiratezza 

del  chiòstro.  —  da'  pericoli.  Amore  della  — .  Nelle 
védove  la  —  fu  sèmpre  lodévole. 
RITIUATÌSSIMO,  sup.  di]  Ritirato.  Conduce,  Fa  vita 

ritirafìssima. 

RITIRO,  s.m.  Il  ritirare.  Il—  della  vècchia  moneta- 
li _  (li  documenti.  Il  —  delle  truppe  inglesi  dal 

Nilo.  §  Luogo  dove  uno  si  ritira  a  vìvere  appartato, 
e  specialm.  Convènto.  Andare  in  un  — .  Vìvere,  Cac- 

ciarsi in  un  — .  §  Per  est.  Il  —  delle  domèstiche  pa- 

reti, della  famìglia.  §fig.  S'eVa  fatto,  nella  parte  pili 
riposta  della  mente,  come  uno  splèndido  — .  §  T.  bu- 
rocr.  Il  cessare  dalla  milizia  o  da  un  impiègo.  Ebbe 
il  suo  — .  Impiegato,  Generale  in  —.  Notaro  in  —, 
RITMICA,  s.f.  T.  lett.  V.  Ritmico. 
RITMICAMENTE,  avv.  da  Ritmico.  In  cèrti  ritmi 

della  Chièfa  non  si  cónta  che  —  per  sìllabe. 
RÌTMICO  e  RÌM.MICO,  agg.  [pi.  m.  Ritmici  e  Rìm- 

mici].  T.  lett.  da  Ritmo  o  Rimmo.  La  mùfica  si  di- 
vide in  tre  parti:  armònica,  orgànica  e  rìmmica.  § 

sostant.  La  ritmica  è  gran  parte  dell'estètica. 
RITMO  e  RIMMO,  s.m.  Séguito  di  sillabe   accentate 

RITIRARSI,  pron.  Rientrare  in  sé  (Salvin.  T.).  §  p. 
pass.  Ritirato.  Andar  ritirato.  Càuto  (Car.). 
RITIRATA ,  s.f.  Riparo  tumultuàrio  che  si  faceva 

alla  gola  d'un  bastione  per  procurarne  la  difesa  (Ang. 
P.).  §  Luogo  appartato  della  casa  (Tass.).  §  Ritiro 
(Dav.)-  §  Ricètto,  Ospizio  (Còcch.).  §11  rinculare,  delle 
armi  da  fòco  (T.).  §  iìg.  Difesa  (Borgh.  Gal.).  §  Scap- 

patoia (Prò),  fior.). 
RITIRATURA,  s.f.  Lo  star  ritirato  (F.  P.). 
RITIRO,  s.m.  Luogo  in  disparte  entro  a  un  edifìzio 

(Tolom.  T.). 
RITMARE,  intr.  Verseggiare  (Fior.  It.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Ritmato. 
UITMEGGIARE,  tr.  Assoggettare  al  ritmo.  §  p.  pass, 

e  agg.  Ritmeggiato  (Don.  T.). 
KITMÉGGIO,  s.m.  Il  ritmeggiare  (Don.). 
RITMICO,  s.m.  Facitore  di  ritmi  (Varch.). 
RITMO,  s.m.  Terzina  o  stanza  (Sèc.  XIV). 

0  non  accentate  a  intervalli  regolari.  —  ctopo,  monò- 
tono. §  —  cassinese.  Poesia  in  dialètto  pugliese  con- 

tenuta in  un  manoscritto  del  sèc.  XI  a  Monte  Cassino, 
ma  probabilmente  del  sèc.  XIII.  §  Vèrsi  in  gèn. 
RITMÒIDE,  s.m.  T.  lett.  Spècie  di  ritmo  non  soggètto alla  misura. 

RITO,  s.m.  Cerimònia  o  Còsa  di  cerimònia  religiosa, 
L' órdine  seguito  e  La   confessione   stessa.   Seguire  il 
—  della  Chièfa.  I  riti  de'  Gentili.  Rito  cristiano,  cat': 
tòlico,  greco,  orientale,  evangèlico.  —  gàllico,  ambro-' 
fiano,  romano.  —  toletano,  mozzaràbico,  flavo,  greca 
unito,  scif màlico,  còfto,  maronita.  §  Rito  illìrico.  Cha 

consente  1'  uso  d'  un'  altra  lingua  che  la  latina.  §  T. 
eccl.  Dóppio  —,  scémpio.  Uffìzio  con  —  dùplice.  Pro- 

méttere, Preparare  un  — .  §  Secondo  il  — .  Come  il  — 
comanda,  richiède,  vuole.  §  Secondo  il  —  cappuccine- 

sco. §  —  sacro,  solènne.  §  Per  est.  —  d'amore.  I  — 
di  Vènere.  Nefando  — .  §  Nel  varare  una  nave  ossèr. 
vano  un  cèrto  — .  Cerimònie  di  — .  Le  nózze  avevano 
riti  pròpri.  Ilatrimòni  celebrati  con  sémplice  rito 
civile.  —  della  fondazione.  §  È  còsa  di  — .  Non  se  ne 

può  fare  a  meno. 
RITOCCAMENTO,  s.m.  Il  ritoccare.  —  d'  un  quadro. 
RITOCCARE,  tr.  e  intr.  Ripète  'Toccare.  Tocca  e  ri- 

tocca, guarda  qui  come  V  anno  conciato.  Se  tu  lo  ri- 

tocchi pòver'a  te.  Gli  è  ritoccato  a  partire.  §  fig.  —  un 
tasto,  una.  còrda.  Ritornare  su  un  affare ,   discorso.  § 
—  un  quadro.  Corrèggerlo,  Ravvivarlo.  §  —  a  secco, 
0  in  secco.  Ritoccare  gli  aifreschi  quando  la  calcina 

è  secca.  §  Così  —  uno  scritto,  un  lavoro.  §  —  col  bu- 
lino. Ripassar  col  bulino  gì'  intagli  non  perfètti.  § 

Riprèndere.  Ritocca  di  questo  budino,  se  ti  piace. 
Andiamo,  ritocchi,  un  altro  gocciolino.  §  rifl.  Ritoc- 

carsi. Di  cavalli  che  batton  i  pie  di  diètro  con  quelli 

davanti.  E  d'uomini.  Si  ritocca,  e  consuma  tutti  i  cal- 
zoni da  piedi.  §  p.  pass,  e  agg.  Ritoccato,  e  sìnc. 

pop.  Ritocco.  È  ritocca  a  hii. 
RITOCCATA,  s.f.  11  ritoccare,  una  vòlta,  alla  lèsta. 

Dare  una  —  al  quadro. 
RITOCCATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ritoccata. 

RITOCCATURA,  s.f.  II  ritoccare,  1'  azione.  La  —  del 
quadro  fatta  fare  a  chi  è  bravo.  Tròppe  — . 
RITOCCHINO,  s.m.  Un  mangiarino  o  pietanza  dopo 

mangiato  ;  come  una  merendùccia.  Fare  un  — .  An- 
diamo a  fare  un  — .  Si  comincia  in  ritocchini,  si 

finisce  in  cene.  §  Ripresa  d'un  cibo  che  piace.  Dammi 
un  altro  —  di  stufato. 

RITOCCO,  s.m.  [pi.  Ritocchi].  Il  ritoccare  d'un'òpera. 
—  eccellènti,  da  tnaèstro.  Parecchi  ritocchi  di  stile.  § 
Di  cólpo  apoplètico.  À  avuto  itn  —  più  grave. 
RITÒGLIERE,  tr.  Ripète  Tògliere.  Dare  e  — .  §  p. 

pass,  e  agg.  Ritòlto. 
RITOGLIMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  ritògliere. 

RITONDARE,  tr.  Dar  forma  rotonda.  §  —  i  capelli. 
Tagliarli  al  tondo.  %  —  il  podere.  Estènderlo  com- 

prando degli  appezzamenti  che  lo  completino.  §  iròn. 

RITOCCAMENTO,  s.m.  Rincaro  (Z,ib.  Andr.  Cr.). 
RITOCCARE,  tr.  Toccare  (Sacch.).  §  —  il  grano.  Rin- 

cararlo (Cr.).  §  —  tma  scrittura.  Alterarla  tFag.).  § 
—  la  penna.  Accomodarla  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ri- 

tocco. Ripicchiato,  Attillato  (Cecch.  F.  P.). 
RITÒGLIERE,  tr.  —  il  passo.  Tornare  indiètro  (For- 

teg.  T.).  §  rifl.-  — -  da  uno.  Liberarsene  (Fag.). 
RITOIA,  s.f.  T.  Montai.  Mangiatoia  (Ner.  P.). 
RITONDA,  s.f.  Rotonda  (Sèri.  T.).  §  Mandar  ogni 

còsa  alla  —  [a  rifàscio]  (Don.  P.). 
RITONDAMENTE,  avv.  da  Ritondo  (TeS.  Br.^Cr.). 
RITONDAJIENTO,  s.m.  Il  ritondare  (F.).  USàb. 
RITONDASTRO,  agg.  Rotondastro  (T.). 
RITONDATO,  s.m.  Circonferènza  (G.  V.).  §  Rotondità 

in  gèn.  (Bàrt.  Ver.  P.). 
RITONDEGGIARE,  intr.   Tondeggiare ,  Farsi  rotondo 

(Buon.  Gh.). 
'   RITÓNDERE,  tr.  RitoSare  (T.). 
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—  le  tèste,   conti',  che  Riqitadrarle.  §   T.   scult.  —  le 
figure.  §  p.  pass,  e  agg.  Ritondato. 

RITONFARE,  intr.    Ripète    Tonfare.  §   fìg.  Ritonfa.' 
ògc/i  una  malattia,  domani  un'altra. 
RITÒRCERE ,  tr.  e  rifl.   Ripète  e  rafforza  Tòrcere.  § 

—  un  argomento.  Rivòlgerlo   contro   chi  1'  à  addotto. 
§  p.  pass,  e  agg.  Ritòrto.  Filo  ritòrto. 
RITORCÌBILE,  agg.  Che  si  può  ritòrcere. 
RITORNARE,  intr.  Ripète  Tornare  o  semplicemente 

Tornare,  Andare.  Ci  andai  ièri,  òggi  ci  ritorno.  Ri- 
tornano tranquilli  ai  putrii  lari.  —  in  galèra.  §  — 

a  lètto.  Ritornare  tra  le  liràccia  del  marito.  §  —  agli 
antichi  amori.  Ritornava  a  chiamar  con  quanta  voce 
aveva.  —  a  galla.  Ritornò  con  la  coda  fra  le  gambe. 
Ritorni  via?  —  càrico  di  glòria.  Ritorniamo  alle 
sane  pràtiche  parlamentari.  §  Ritornare  sopra  im 
argomento,  discorso.  Parlarne  ancora.  Non  fa  che  — 
sulle  stesse  còse  viète.  §  Ritorniamo  a  noi,  a  te,  a 
quel  che  si  diceva.  §  Ritorno  a  quel  che  ò  detto.  Ri- 

torniamo a  honiba.  —  la  fèhhre,  uri,  dolore,  tma  ma- 
lattia, il  mal  di  capo,  la  miliare.  §  —  alla  memòria- 

§  ìli  à  fatto  —  la  tua  grazia.  Non  com.  §  T'à  fatto  — 
in  grazia  mia.  §  T.  scherm.  —  in  guàrdia.  Ripor- 

tando il  piede  dèstro  nella  posizione  di  prima.  §  —  in 
salute.  Riméttersi.  §  E  assol.  È  stato  malato  e  èra 
andato  giù,  ma  ora  ritorna.  È  ritornato  tene  assai. 

§  Ritorna  com'' un  fiore.  §  Ritornare  su'  suoi.  Rivin- 
cere i  denari  perduti  ;  o  Ricattare  le  somme  pèrse 

altrimenti.  §  Di  còse.  L'acqua  del  mare  ritorna  ai 
monti;  V acqua  dei  fiumi  ritorna  al  mare.  §  Prov. 

L'aquila  si  librò  sulle  site  penne;  la  ròharitoryiò  di 
dove  venne.  Di  ròba  rubata.  §  Questo  vino  è  andato  a 
male  :  è  difficile  farlo  ritornare  duoìio ,  come  jirima. 

§  Ricambiarsi.  B(??ie/"Ì02O  che  gli  ritorna  intanto  dan- 
no, §  Ricréscere.  La  minestra  di  riso  ritorna.  Bifogna 

lasciarla  còcere  che  riforni.  §  iròn.  Non  è  minestra 
di  pasta  che  ritorna!  Di  còsa  perduta  o  rubata.  § 
Andare  a  stare.  È  ritornato  in  via  dell'  amore.  Più 
com.  Tornare,  %  —  a  Dio.  §  — alla  prima  risoluzione. 
§  —  in  sé.  Ravvedersi.  §  —  al  sicutera.  §  —  in  pól- 

vere. §  —  indiètro.  §  —  da  una  casa,  da  una  vi/ita. 
§  Paròle  che  ritornano  al  cuore.  §  Ritorna  la  prima- 

vèra. §  Cant.  pop.  Pìccole  son  le  nòtti  e  lunghi  i 
giorni,  tempo  2yassato  perché  non  ì-itorni?  §  Ritorne- 

ranno tèmpi  migliori.  Ritorna  sèmpìì'C  a  fare  il  me- 
défimo.  Ritorna  il  colore  alle  còse.  —  alla  vita ,  in 
vita ,  al  dovere.  —  le  immàgini ,  i  pensièri  stessi.  § 
Minacciando.  Bada,  se  ci  ritorni  !  §  Ritornarci  sopra 
col  pensièro.  %  sostant.  Al  ritornare  del  giorno.  §  tr. 
Rèndere,  Restituire.  —  il  denaro  a  uno.  Ti  ritorno 
i  libri  datimi.  —  uno  in  libertà.  Non  pop.  §  Ricam- 

biare. Ti  ritorno  i  saluti,  gli  auguri ,  ecc.  §  Ricon- 
durre. Speravo  che  V  acqua  mi  ritornasse  il  cappèllo 

portato  via.  —  all'antica  grandezza.  §  — in  buono  stato 
un  paefe.  §  —  a  memòria  ima  còsa.  §  pi-on.  Ritornarsi. 
Ritornarsene  a  casa.  Se  ne  ritorna  solo.  Sene  ritornò 

quatto  quatto.  §  p.  pass,  e  agg.  Ritornato.  Ritornato 
di  là,  dal  campo,  in  casa,  allo  stiìdio,  come  prima, 

pòvero,  ricco.   Ritornato  di  collegio.   Le  pòche  fòrze 
ritornatele.  Ritornati  a  far  pèggio  di  prima. 
RITORNATA,  s.f.  Ritorno.  Non  com.  §  T.  eccl.  La 

processione  dell'  ottava  del  Corpus  Dòmini. 
RITORNÈLLO,  s.m.  Vèrso  o  Stròfa  che  si  (ripète  a 

intervalli.  Il  —  della  canzone.  Un  allegro  e  vigoros'? 
ritornèllo.  Negli  stornèlli  e'  è  il  — .  Lnportuno  —. 
Cantare  un  — .  §  T.  muS.  Il  ripètere  uu  tratto  di  mù- 

sica eseguito.  §  E  Segno  che  avverte  di  ripèterlo.  Pas- 
saggi, fughe,  ritornèlli.  §  —  sémplice,  dóppio,  alla 

francefe.  §  —  dell'organo.  Uno  dei  registri.  §  Il  ripè- 
tere nel  discorso  una  còsa  con  altre  paròle  o  ogni 

tanto  le  stesse  paròle.  §  0  Còsa  ripetuta  uggiosamente 

0  senza  conclusione.  L'etèrno  —  degV Inglesi  è  che 
V  Irlanda  à  bi/ogno  di  riforme.  §  Ritorno  di  còse, 

iròn.  C'è  chi  crede  ai  —.  Il  mondo  va  avanti  a  fòrza 
di  ritornèlli.  Non  com. 
RITORNO,  sìnc.  pop.  di  Ritornato.  Ben  ritorno. 

RITORNO,  s.m.  Il  ritornare.  Segnale  del  —.  Il  — 
dalla  villeggiattira.  Si  vedrà  dì  camminar  di  piti 

al  — .  L'ora  sòlita  del — .  Momento  stabilito  per  il — . 
Senza  nessuna  probabilità  di  — .  L' andata  e  il  —  è 
stato  felice.  Tra  l'andata  e  il  —  tre  giorni.  Biglietti 
d'andata  e  — .  Far  —  alla  pàtria.  §  Disse  la  bòtta  al- 

l'èrpice :  senza  — .'  A  un  tristo  che  se  ne  va.  §  Sgradito, 
Sospirato ,  Desiderato  — .  Spero  nel  tuo  sollécito  — . 
Buon  — .  Aspettare  il  —  d'ima  persona.  Èsser  di  — .  § 
Di  —.  Dicono  i  portièri  del  teatro  a  chi  rientra.  § 
T.  agr.  Il  —  delle  béstie  alla  stalla.  Strada  fatta  per  il 
ritorno  delle  béstie.  Non  com.  §  Cavalli,  Vetture  di  — . 
Che  ritornan  dove  èran partiti.  §  iròn.  o  spreg.  Cavalli 
di  ritorno.  Artìcoli  che  un  Govèrno  fa  pubblicare  sui 
giornali  èsteri  per  influire  sulla  polìtica  nazionale.  § 
Camminare  a  mulo  di  — .  Con  andatura  a  strattoni  e 

stanca.  Non  com.  §  Il  ritornare  delle  còse.  I  —  de' 
pianeti.  I  —  nella  stòria.  Il  —  del  sole  al  tale  o  tal 
ìninto.  —  regolare  delle  solennità.  —  del  pensièro  al 

2Xissato.  —  materiale  all'  abitùdini  dell'  innocènza.  § 
seherz.  Di—,  come  la  minestra  di  pasta.  Che  ritorna. 
Di  pers.  0  còsa  che  ritorna  o  deve  tornare. 
RITÓRRE,  sino,  di  Ritògliere. 

RITORSIONE,  s.f.  Il  ritòrcere.  —  d'argomento. 
RITÒRTA  e  più  com.  RITÒRTOLA,  s.f.  Mazza  o  sìm. 

cedévole  e  resistènte  per  attortigliare  e  legare  fa- 
stèlla,  fascine,  ecc.  —  fòrti,  lunghe.  —  fatta  con 

mazze  di  castagno,'  con  ginèstre,  con  salci.  Una  — 
d'  ontano.  S'è  spezzata,  rotta  la  —.  §  fìg.  Le  austria- 

che ritòrte  [non  ritòrtole].  §  Aver  pili  fasci  che  un 
altro  ritòrtole  o  Aver  piti  ritòrtole  che  fastèlla.  A 

chi  à  sèmpre  risposte  pronte  a  tutte  l'accuSe,  o  Pronti 
ripari  a  inconveniènti. 
RITÒRTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Ritòrcere. 
RITORTURA,  s.f.  Il  ritòrcere.  Non  com. 
RITOSARB,  tr.  Ripète  Tofare.  §  ToSare  tanto  o  quanto 

la  barba,  i  capelli,  il  pelame  alle  béstie,  le  monete. 
L'  anno  ritofate  tutte  queste  pècore.  §  Per  sim.  —  il 
sussidio  a  una  scuola,  per  fare  economie  !  Mi  prème 
che  non  vi  rito/ino  la  pòvera  paga. 

RITONDO  [e  deriv.J,  agg.  e  s.  Rotondo  (XIII,  XIV). 
RITONE,  s.m.  T.  arche.  VaSo   per  bere,  in  forma  di 

còrno,  che  si  trova  sui  monumenti  bàcchici  (Fabr.  T.). 
RITORCITURA,    s.f.  Il   ritòrcere  e  La   parte   ritòrta 

(Fior.  S.  Fr.). 
BITÒRICA,  s.f.  Rettòrica  (G.  V.  Cr.). 
RITORNÀBILE,  agg.  Che  può   ritornare  (Bellin.  T.). 
RITORNAMENTO,  s.m.  Il  ritornare  (Séc.  XIV). 
RITORNANZA,  s.f.  Ritorno  (Jac.  Tòd.  Segn.  T.). 

•  RITORNARE,  intr.  Volgersi  (Sèc.  XIV). 
RITORNARE,  intr.  [Ritornàssiìio  (Segn.  P.).  Vive  nel 

volg.  e  cont.].  Riméttersi,  Rappacificarsi  (Gèli.  T.).  § 
—  a  casa.  Ripigliare  il  discorso  interrotto  (Borgh.).  § 
—  a  casa  in  lèttera  o  in  una  lèttera.  Morir  fuori  di 

casa  (T.).  §  —  a  cosciènza.  Toi'nai-e  al  bène  (SS.  PP.). 
§  —  addiètro  imo.  Farlo  ridire ,  ripètere  (B.).  §  —  il 

piede  o  il  passo.  Tornare  indiètro  (A.).  §  —  in  uno. 
Èsser  tutt'  una  (Borgh.  P.).  §  —  nel  suo  cuore.  Rav- 

vedersi (Vit.  SS.  PP.).  §  —  una  còsa  in  tona  persona 
[Ritòrcerla]  (Bèmb.).  §  tr.  Raccompagnare  (Lasc).  § 
Richiamare  in  vita  (Med.  Pass.  G.  C).  §  Stornare  (T.). 
RITORNATA,  s.f.  Ritorno  al  luogo  di  dove  uno  è 

partito  (Guicc).  §  T.  seii.  Vive  a  Sièna.  Viàggio  di 

ritornata  (Grad.  P.). 
RITORNATORE,  verb.  m.  di  Ritornare  (Fièr.). 
RITORNÉYOLE,  agg.  Atto  a  ritornare  (But.  Cr.}. 
RITORNO,  s.m.  Sconto,  delle  eambiali  (Dav.).  §  Ora 

statuita  a  ritornare  in  paradiso  (TeSorett.).  §  Ritor, 

nello  (F.  P.). 
RITÒRTA,  s.f.  T.  sen.  Festone  (Giul.  P.). 
RITORTÌGLIO,  s.m.  Filo  ritòrto  (T.). 
IUT050LARE,tr.  T.pist.  RitoSare.  Tosare  un  pòco  (P.), 
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RITRARRE,  tr.  [come  Trarre],  non  poi.  Ripète 
Trarre.  —  Vànimo  a  còse  più  alte.  —  Vattenzione  ai 

principi.  §  Kicavare.  Oi  ritrae  pòco  da  quel  podere. 

Da  questo  commèrcio  à  ritratto  molti  guadagni.  §  — 
il  frutto,  la  rèndita.  —  vantàggio,  danaro,  onore, 

vergogna.  —  ammaestramenti,  e/èmpi.  Ritrarre  uti- 

lità, istruzione,  dilètto.  §  Nell'arte.  Ritrasse  molto 

dalla  natura.  Ritrae  mirabilmente  i  tèmpi  d' allora. 
§  Fai-  il  ritratto ,  la  figura.  Lo  ritrasse  nelV  età  sua 

migliore.  —  in  tele,  in  marmi.  Ritrarre  dal  vero, 

al  naturale.  Ritrarre  alla  màcchia.  —  fedelmente,  al 

rivo.  Farsi  — .  §  —  da  un  quadro.  —  le  còse  vedute. 

—  di  fàccia ,  di  profilo.  §  —  in  rima ,  in  pròfa.  Ri- 
trarre tona  dolce  immàgine.  §  Riflèttere.  Lo  sj^ècchio 

ritrae  le  senibianze.  §  Locuzione  che  ritrae  fedelmente, 
vivamente  il  concètto  delV  autore.  §  Ritrarre  il  fatto. 
Narrandolo.  §  Rassomigliare,  Tirare.  Ritrae  dal  pa- 

dre. Libro  che  ritrae  del  luogo  e  dei  tèmpi.  §  T. 
poèt.  Riferire.  §  Capirne,  Intènderne,  Rilevare.  Ditemi 
voi  che  còsa  si  può  —  da  questo.  §  Distògliere.  — 
dai  piaceri.  §  riti.  Ritirarsi.  Ritrarsi  da  zm  impegno, 
da  un  luogo.  Ritrarsi  indiètro.  Ritrarsi  dal  fare  una 
còsa.  Vorrei  ritràrmene.  §  Ricoverarsi.  Ritrarsi  in 
pòrto.  §  Dipìngersi  da  sé.  Si  ritrasse  fedelmente  nelle 
sxie  memòrie.  §  p.  pr.  e  agg.  Ritraènte.  Stile  ritraènte 
dell'antica  schiettezza.  §  p.  pass,  e  agg.  Ritratto.  § 
sostant.  Il  ritratto  dalla  fòglia.  Ritratta  una  vasta 
campagna. 
RITlilTTÀBILE,  agg.  Che  si  può  ritrattare. 
RlTUàTT.4RE,  tr.  Ripète  Trattare.  §  —  la  paròla- 

Ritirarla,  Disdirla.  Paròle  che  dovette  sùbito  —  am- 
jìlissimamente.  Non  intènde  —  nulla  dei  suoi  atti 
polìtici.  §  Fare  il  ritratto.  Dice  che  l'à  ritrattato  be- 

nìssimo. §  rifl.  Ritrattarsi.  Ridirsi.  S'  è  ritrattato  di 
quanto  aveva  detto.  §  Farsi  il  ritratto.  S' è  ritrattato 
da  sé.  S'è  fatto  —. 
RITRATTAZIONE,  s.f.  Il  ritrattare,  della  paròla.  — 

della  promessa.  Fare  una  — . 
RITRATTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Ritratto.  —  in  mi- 

niatura. Un  bèi  ritrattino. 

RITRATTISTA,  s.m.  [pi.  Ritrattisti].  Pittore  di  ri- 
tratti. Valènte,  Bravo  —.  §  aggett.  Pittore  — . 

RITRATTIVO,  agg.  Non  com.  Atto  a  ritrarre. 
RITRATTO,  s.m.  Figura  che  ritrae  la  persona  intera 

0  nella  fijonomia.  Cornice  con  —  in  fotografia  che 
rappre/èìita  uìia  dònna.  —  a  òlio,  a  penna,  incifo,  a 
acquarèllo,  in  colore,  in  rilièvo,  a  òlio,  a  cera,  a 
pastèllo,  in  grande,  in  pìccolo,  al  nattirale,  fedele, 
somigliante,  vivo,  parlante.  —  alterato,  abbellito,  fal- 

sato. —  statnpato  sui   fazzoletti  da  naso.  —  in  piièdi 
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RITRÀERE  e  RITRÀGGERE,  tr.  Ritrarre  (XIII,  XIV). 
RITRAIMENTO,  s.m.  Il  ritrarre  (Sèc.  XIV). 

RITRÀNGOLA  e  RITRÀNGOLO ,  s.f.  e  m.  Spècie  d'u- 
5ura  che  consiste  nel  ricomprare  a  meno  quel  che  s'è 
venduto  (Sèc.  XIV-XVII). 
RITRARE,  tr.  Ritrarre  (D.).  Il  T.  dice  pe;-  la  rima: 

ma  usava  allora  (l'à  il  Giamb.  e  Brun.  Lat.  e  Jacop. 
e  l'Angiol.)  e  uSa  adèsso  nel  cont.  (P.); 
RITRARRE,  tr.  [Ritra'  ne.  Ritrai  noi  (Sèc.  XIII.  P.); 

Ritràssono,  Ritrassero  (Sèc.  XIII.  P.)].  §  Tirare  u)i 

colpo  (Tàv.  Rit.).  §  Tirar  di  novo.  —  Z'  artiglieria 
(Mach.).  §  Far  dire.  §  Riferire,  Rapportare  (Din.  Corap. 
P.).  §  Detrarre  (T.).  §  Riprèndere,  Biasimare  (Arrig. 
Sett.  Nann.  P.j.  §  Riscòtere  (Cròn.  Mor.  Car.).  §  Trarre, 
Accostarsi  (Guicc).  §  Ricondurre  chi  fugge  (Met.).  § 
Indurre  (B.).  §  Ritirare,  di  merce  (Stat.  Gab.  Sen.).  § 
Ritrarre  a  uno.  Somigliargli  (Varch.).  §  —  da  ima 
còsa.  Avere  orìgine  da  quella  (Fr.  Jac.  Ces.).  §  —  di 
tino.  Parlar  di  lui  (St.  Bàri.).  §  intr.  Vergognandomi 
ritràr  altrove  [ricoverarmi]  (Scolàst.  P.).  §  rifl.  Ri- 

trarsi dal  furore.  Frenarsi  (Din.  Comp.).  §  Disani- 
marsi (Barber.).  §  Liberarsi  (Cròn.  Mor.).  §  Ritrarsi  a 

tmacòsa.  Applicàrcìsi  (B.).  §  Ritrarsi  con  uno.  Congre- 
garsi seco  (Din.  Comp.).  §  Ritrarsi  dalla  spesa.  Rifàr- 

di  Napoleone.  Ritratto  del  babbo,  del  nònno,  del  re, 

del  papa ,  d' un  poèta.  Ritratto  di  fàccia ,  di  prò- 
filo.  I  ritratti  de'  dódici  Cé/ari.  Parete  da  cui  pende- 

vano ritratti  di  famìglia,  di  vàì-ie  generazioni.  Si 
fece,  Si  fece  fare.  Si  fa  fare  il  — .  Gli  diede  il  suo 
ritratto.  —  che  non  somiglia.  Un  bèi  — .  Pittore  di 
ritratti.  Il  gigante  di  cui  diamo  il  —.  —  copiato  dal 
vero.  Grandi  —  colorati.  §  Per  simil.  Fàccia  immòbile 
coìne  un  ritratto.  §  È  il  suo  — .  Di  pers.  che  ne  so- 

miglia un'altra.  È  il—  di  suo  padre.  §  Personif.  Pa7-e 
il  —  dell'  allegria,  della  fame,  della  salute,  dell'  in- 

nocènza, ecc.  Chi  ne  à  in  sé  chiaramente  i  caràtteri. 

§  D'  animali.  Fece  fare  il  —  al  suo  cane ,  al  gatto. 
§  Fa7-e  il  —  d'uno.  Anche  descrivendolo,  parlandone. 
L'indegno  ritratto  che  costèi  faceva  della  ragazza.  Un 
pittore  non  avrebbe  jjotuto  farne  un  —  piti  vivo  di 
lui  che  lo  descriveva.  Vedeva  stilla  scèna  il  pròprio 
ritratto.  —  stòrico  di  Catilina.  —  stòrici.  Ritratti  di 

pòpoli.  —  doloroso  d'un  pòpolo  affamato,  schiavo.  § 
I  —  che  ci  dà  dei  divèrsi  uomini  del  2}erìodo  della 
Rivoluzione.  §  0  di  còse.  Il  ritratto  del  paefe  e  della 
città  nell'inverno.  —  d'una  pestilènza. RITRATTO.  V.  Ritkarke. 

RITRAVERSARE,  tr.  Ripète  Traversare. 
RITRÉCINE,  s.m.  Lo  stesso  che  Giàcchio,  V.  §  Sòrta 

di  màcchina  per  facilitare  il  mòto  dell'acqua  in  alcuni 
mulini.  Entrato  nel  —  d'im  mulino.  Il  —  del  mulino 
taceva.  Arrivava  a  noi  il  fresco  rumore  del  — .  §  Ma- 

cinare a  tutto  — .  V.  Macinare.  §  A  — .  A  rifàscio,  A 
ròtoli.  Le  dif grazie  le  mandano  ogni  còsa  a  — .  Andare 
a  — .  Patrimòni  andati  a  — .  §  Correva  giti  a  —  psr 
quella  scesa.  Con  fuga  precipitosa. 
RITRESCARE,  intr.  Ripète  Trescare. 
RITRINCERARE,  tr.  Ripète  Trincerare. 
RITRITARE,  tr.  Ripète  e  afforza  Tritare. 
RITRÒPICO,  agg.  e  s.  volg.  Idròpico. 
RITR0PI5IA,  s.f.  volg.  e  cont.  Idropisia. 
RITROSA,  s.f.  Nassa.  §  E  Sòrta  di  gabbia  per  pigliar 

uccèlli.  §  Tortuosità.  L'acqua  scendeva  per  divèrse  — 
e  ghirigòri.  §  Tortuosità  nei  capelli.  Punto  in  cui 
vanno,  ostinati  al  pèttine,  in  un  altro  vèrso.  —  nella 
barba.  §  Per  sim.  Nella  polìtica  c'è  delle  —  più  che 
nella  barba. 
RITROS.ACCIO,  agg.  e  s.  pegg.  di  Ritroso. 
RITROSÀGGINE,  s.f.  Vizio  del  ritroso.  La  siui  —  a 

far  il  bène,  a  contentare  gli  altri.  §  Anche  d'affettato 
e  esagerato  pudore,  di  bisbètiche  ripulse,  e  sim. 
RITROSAMENTE,  avv.  da  Ritroso. 
RITROSÈLLO  -  ETTO,  dim.  vezz.  di  Ritroso. 
RITROSIA,  s.f.    astr.  di    Ritroso.  Trovar  —  in   uno 

sene.  Véndergli  per  ritrarmi  dalla  spesa  (PròS.  Fior.). 
RITRATTA,  s.f.  Ritirata  (G.  V.  Cr.  Carmagn.  M.  P.). 

§  —  di  mare.  Riflusso  (Bàrt.).  §  Fare  —  a  una  mer- 

canzia. Permetter  che  s'estragga  (Stratt.  Gab.). 
RITRATTAMENTO,  s.m.  Ritrattazione  (Salvin.  T.).  § 

Nova  trattazione  (GiambuU.  Ver.  P.). 
RITRATTARE,  tr.  Esporre,  Narrare  (Sèc.  XIII-XVI). 

§  Istornare  (M.  V.).  §  Ripensare  (S.  Gir.). 
RITRATTÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  ritrattarsi  (SS.  PP.). 
RITRATTO,  s.m.  Còpia  di  scritto  (Salv.).  §  Còpia 

d'opera  d'arte  (Buon.).  §  Risultato  (Car.).  §  Fare  il  — 
d'una  còsa.  Ricéverne  denaro  vendendola  (Car.  Gh.). 
§  0  Èsser  simile  a  quella  (Séc.  XIV-XVI). 
RITRATTORE,  s.m.  T.  Montai.  Pittore  di  ritratti(Ner.). 
RITRAZIONE,  s.f.  Il  ritrarre  e  ritrarsi  (S.  Gir.  T.). 

RITRÉCINE ,  s.m.  lìg.  M.  pist.  D'  una  dònna  malan- 
data. Dìo  mio,  è  un  —  (P.). 

RITUÉPPIO,  s.m.  Sessitura,  Basta  (Min.  T.). 
RITRIBUIRE,  tr.  [e  deriv.J.  Retribuire  (T.). 
RITUOARE,  tr.  T.  cont.  Ritrovare  (P.). 
RITRÒGRADO,  agg.  e  s..  [e  deriv.J.  Retrògrado  (T.). 
RITROGUAUDO,  s.m.  Retroguàrdia  (Car.  P.  T.). 
RITKOSAUE  e  RITROSIRE ,  intr.  Diventar  ritroso 

(Sèc.  XIV). 
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a  far  ìina  còsa.  Irragionévole  e  sciòcca  — .  Giusta, 
2\rifurale  —  a  fare  il  male.  Cèrte  —  inesplicàMli. 
UITROSÌSSIMO,  sup.  di  Ritroso. 
RITROSITÀ,  s.f.  meno  com.  di  Ritrosia.  ìndica  più 

l'azione  che  l'indole. 
RITROSO,  agg.  Che  va  addiètro.  Un  camminare  — . 

§  Avvèrso.  La  Ciiria  èra  ritrosa  al  sistèìna  coperni- 
cano. —  a  stringer  cèrte  amicìzie.  Non  si  mostrò 

ritroso  ad  accettare.  §  D'umore  bisbètico,  avvèrso,  con- 
tradittòrio.  jÈ  una  móglie  assai  —.  Come  sèi  ritrosa  '■ 
Supèrba  e  ritrosa.  §  Fa  la  riti-osa.  Finge  d'  èssere.  § 
Ritroso  da.  Alièno.  §  Tortuoso.  Acque  ritrose.  Non 
com.  §  M.  avv.  A  ritroso.  Camminare  a  — .  Andare  a 
—  all'altrui  piacere.  A  —  delle  tradizioni.  A  —  della 
•corrènte.  Far  tutto  a  — .  §  Meno  com.  Alla  — .  §  sost. 
Spècie  di  tràppola  da  tòpi.  §  Degli  uccèlli  e  pesci.  V. 
Ritrosa. 
RITROVÀBILE,  agg.  Che  si  può  ritrovare. 
RITROVAMENTO,  s.m.  Il  ritrovare.  Il  —  dello  spòfo, 

■d'un  amico,  d'un  fratèllo.  —  delle  céneri  del  Foscolo, 
■di  Leonardo.  Nel  —  di  tante  arti  e  sciènze. 
RITROVARE,  tr.  Ripète  Trovare.  Trovar  còse  nòve, 

perdute.  Smarrite,  Incontrare.  Lo  ritrovò  come  addor- 
mentato col  capo  sul  tavolino.  Andava  giù  tanto  a 

precipìzio  che  neìmneno  un  orécchio  si  sarebbe  potuto 
ritrovare.  Ritrovò  la  borsa  che  aveva  pèrso.  Non  ri- 

trova la  sua  capretta.  —  le  céneri  d' una  persona 
illustre,  amata.  Un  gettatèllo  à  ritrovato  i  suoi  ge- 
mitori.  Cerca,  ma  non  ritrova  gli  occhiali.  Se  ti  riu- 

scisse di  ritrovarmi.  §  Provèrbi:  Chi  bène  fa,  bène 
ritrova.  §  Chi  pili  bòschi  vede  e  pito  lupi  ritrova- 

§  Venne  correndo  a  ritrovarmi.  §  Si  ritrovò  l'anno, 
il  mese,  la  settimana,  il  giorno.  Ài  a  ritrovare  il 
■giudìzio,  se  ti  riesce.  —  la  ragione,  g  Non  ritróvo  più 

il  sonno.  —  il  vigore,  la  fòrza,  l'  energia  di  prima. 
—  con  la  mente,  con  la  riflessione.  §  Ti  ritróvo  per 

'Questa  strada.  T'arriverò,  e  ci  rincontreremo.  §  Qui  non 
si  ritrova  più  molla.  Di  luogo  in  disòrdine.  §  —  la 
strada  pèrsa.  Riméttercisi  dopo  uno  Smarrimento.  §  — 
le  sue  pedate,  le  sue  orme.  —  la  via  del  cuore.  —  la 

■via  di  casa.  5  —  il  filo  d'un  lavoro,  d'un  discorso.  § 
Quando  uno  à  perduta  la  sua  libertà,  e'  gli  ce  ne 
vuole  a  ritrovarla.  §  Per  vìsita.  Maria  andò  a  ritro- 

vare la  sua  parénte  Elifabètta.  §  Èssere ,  Vedere. 

L'autore  di  queste  stàtue  si  ritrova  tutto  ne' suoi  qua- 
dri. In  quel  ritratto  ci  ritróvo  tutto  lui.  Ò  ritrovato 

in  voi  l'uomo  di  prima.  §  Non  —  ima  persona  0  còsa. 
T^on  èsserci  l'uguale.  Un  cane  come  quello  non  lo 
ritróvi  più.  La  finezza  e  la  lìrofondità  di  Dante  dove 
la  ritrovate?  §  Riscontrare.  Le  notìzie  sue  si  ritro- 

vano vere.  §  Scoprire,  Inventare.  Ritrovare  dei  difètti. 
Sa  qual  altra  iniquità  gli  anno  ritrovato?  §  Trovare. 
Dove  si  ritrova  ora  il  nòstro  amico?  §  Còsa  molèsta. 
Sili  lago  ritrovò  la  piòggia.  Entro ,  e  ti  ritróvo  là 
dentro  quella  gentàccia.  §  Molestare,  Dar  nòia.  Farsi 

sentire,  Picchiare.  Anche  iròn.  Se  tu  ti  pèrdi,  e' ti 
ritrova  lui  con  un  legno!  Il  freddo  qui  non  lo  ritrova. 
§  assol.  Lo  ritrova  spiesso.  Gli  ritròvan  le  costole.  § 
ìleno  e.  —  le  costure.  Bastonare.  §  Vendicarsi ,  Rive- 

dersi. Ti  ritroverò  fra  quattro  0  cinque  anni.  §  pron.  e 
rifl.  Èssere,  Incontrarsi,  Toccare.  Avevan  fatto  conto 
di  ritrovarsi  insième.  Non  avrei  mai  creduto  che  un 

giorno  mi  sarei  ritrovato  a  vederti  grande.  Non  s'èra 
mai  ritrovata  a  vedersi  vestita  tanto  bène.  Mi  son  ri- 

trovato qui  senz'  avvedérmene.  In  un'  Oì-a,  di  questo 
passo  tu,  ti  ritróvi  a  casa.  S'è  ritrovato  a  mantener 
tutta  la  famiglia.  In  qualunque  bifogno  0  congiun- 

tura si  ritróvi,  da  lui  riceve  sèmpre  soccorso.  Vedete 

RITROSO  ,    agg.  Che  si  ritira   (TeSorett.   P.).    §  s.m 
Giravolta  (St.  Eur.  Cr.). 

RITROVARE,  tr.  [Riirovòsse  (A.  P.}]. 
RITROVATO,  s.m.  Congrèsso  (F.). 
RITRÒVIO,  s.m.  [pi.  Ritrova].  Ritróvo  (Fièr.  Cr.). 
JlITRUÒriCO,  agg.  e  s.  Ritròpico  (F.  P.j. 

qui  come  mi  ritróvo!  A  che  còsa  mi  dovevo  —!  A 
queste  scéne  non  mi  èro  mai  ritrovato.  §  Cammin 
facendo  si  ritrova  un  giorno  in  una  valle.  Nelle  no- 

vèlle. §  Si  ritrova  a  far  tutto.  3Ii  ritrovai  li  senza 
ca2Jpèllo.  Mi  ritrovai  col  capo  in  una  fòssa.  Se  imo 
si  ritrova  una  móglie  vècchia,  la  vorrà  buttar  via? 

§  iròn.  L'à  presa  d'estate  se  la  ritroverà  d'inverno.  La 
móglie.  §  Non  lo  ptiò  sapere  altro  che  chi  ci  s' è  ri- 

ti-ovato! A  queste  scène.  In  che  tèmpi  ci  siamo  ritro- 
vati! Ritrovarsi  con  uno  a  discórrere,  a  conversare, 

a  bere.  §  Èssere  di  gènio.  Andar  a  sangue.  A.  trattar 
di  letteratura  con  lui ,  mi  ci  ritróvo  bène.  §  Racca- 

pezzarsi. Non  mi  ci  ritrovavo  pròprio.  %  Stentò  un 

pò'  a  ritrovarsi,  a  capire,  a  aprir  bène  gli  òcchi.  Mi 
piace  questa  città,  ma  per  ora  non  ini  ci  ritróvo.  Non 
mi  ci  ritróvo  in  questi  discorsi.  %  Pare  che  dal  giubbilo 
non  si  ritróvi.  È  in  èstasi.  §  Ritrovarsi  male.  Cadere 
in  misèria,  in  perdizione.  Prèndere  una  mala  via,  Ès- 

ser a  mal  partito.  Ragazzo,  se  non  studi,  ti  ritroverai 
male.  §  Non  vorrei  ritrovarmi  pòi  a  dovérmene  pentire 
amaramente.  §  Avere.  Guardiamo  quanti  quattrini 
mi  ritróvo.  Per  le  ricchezze,  che,  grazie  a  Dio,  si  ri- 

trova. §  spreg.  Con  codesf  ànima  che  ti  ritróvi!  Che 
ti  rimpasti.  Con  quella  mifèria  che  si  ritrova.  Vuol 
fare  il  giovanottino  con  la  vecchiaia  che  si  ritrova. 
I  difètti  che  si  ritrova  addòsso.  §  p.  pass,  e  agg. 

Ritrovato  e  volg.  sìne.  Ritróvo  [Non  s'  è  mai  ri- 
tróvo a  questo].  Ritrovatosi  sul  cavallo,  piarti.  Ritro- 
varsi a  brutti  cafi.  Mi  son  ritrovato  a  cèrte  còse! 

S'è  ritrovato  a  piatir  la  fame.  Credè  ritrovata  la 
figlia,  g  Ritrovato  fra  la  cénere.  V.  Cénere.  §  sost. 
Còsa  ritrovata,  inventata,  Pensamento.  Credevano  che 
fosse  un  ritrovato  di  lui  per  liberare  V  Italia.  Si 

ricorse  a  guest'  altro  ritrovato,  già  vècchio.  Tutti  i 
ritrovati,  tutte  le  astùzie  per  salvar  la  ròba.  Il  vapore 
è  un  bèi  ritrovato,  interessante,  aitile.  Ritrovati  maè- 

stri. Un  nuovo  ritrovato  di  carità.  §  Se  è  vea-o,  è  xm 
bèi  detto:  se  non  è  vero,  un  bel — .  Sentendo  còsa  veri- 

simile, ma  non  sappiamo  severa.  §  Unione  di  convitati 
per  stare  allegramente.  Ritrovati  geniali.  Non  com. 
UITROVATORE  -  TUiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ritrovare. 

—  d'un'arte  ùtile. 

RITRÓVO,  s.m.  Riunione  di  persone  a  scopo  di  pas- 
satèmpo e  divertimento.  —  geniale,  grato.  Come  in 

un  —  soave  alle  giòie  pierdute.  —  generale  della  so- 
cietà. Il  —  favorito  delle  sue  liète  vicine.  Ritróvo  di 

fémmine,  di  giocatori,  di  mangiatori.  Fugge,  Cerca, 
Ama  tutti  i  — .  È  a  tutti  i  — .  Stare  su  per  i  — .  Fare 
un  — .  Si  seppe  qualcòsa  di  quel  — . 
RITTINO,  dim.  vezz.  di  Ritto,  di  bambini.  Va  rittino. 

Su  rittino. 
RITTO,  agg.  [sinc.  di  Rizzato].  Dritto  in  piedi.  Sta 

ritto.  Se  ne  stava  ritto  in  sulla  sòglia  della  pòrta. 
Piantato  ritto  in  nièg^o  della  stanza.  Trovò  un  vèc- 

chio ritto,  ajìpoggiato  al  pedale  d' un  olmo.  Trovò  li 
ritto  e  impettito  V  òste.  Il  cane  si  mi/e  nella  stanza 
ritto  su  le  gambe  di  diètro.  Cammina  ritto  sulle 
zamiie.  Rimase  ritto  e  maestoso  sul  montatoio.  ^Non 
règgersi  ritto.  Dalla  debolezza.  Non  mi  reggevo  quafi 
pili  ritto.  Non  si  règge  più  ritta.  §  Andar  ritto.  Di 
bambino  che  comincia  a  camminare.  A  due  anni  non 
vanno  ritti?  sono  stati  nutriti  male.  %  Si  piantaron 

ritti  davanti  al  tavolino.  D'altre  piersone  che  veglia- 
vano ritte  e  vestite.  §  Star  ritto  pier  l'appunto.  Star 

ritto  per  miracolo.  Non  à  fiato  per  star  ritto.  Star 

ritti  co' fili.  Ritti  come  Prefentino.  Dipers.  débole  vi- 
cina a  ammalarsi  0  uscita  ora  dalla  malattia ,  0  flg. 

ohe  non  à  mégji  d'  andare  avanti.  §  E  flg.   Di  chi  à 

BITRDOVARE,  tr.  Ritruovó  la  congiura.  La  scopri 

(Brun.  Lat.  P.j. 
RITRUOVÓ,  s.m.  Ritróvo  (Sèc.  XIII-XVI.  P.). 
RITTAMENTE,  avv.  Rettamente  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RITTO,  agg.  Diritto,  di  legname  (B.  Centil.).  §  — 

coni  un  fuso  [Dritto]  (Fag.).  §   Dritto.  Questionare  a 
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pòchi  mègji.  Bottega  che  non  so  come  fa  a  star  ritta._  i 
Briaco  fràdicio  da  non  règgersi  ritto.  Tenendosi  ritti 
co'  sussidi  ottenuti.  §  Su,  ritto.  A  chi  si  butta  in  tèrra,  i 

specialmente   a'  ragazzi.  §  Uletter  per  ritto  i  denari,  j 
Métterli   assieme,   Accumulare,  Metter   da   parte.  Tu,  , 

gli  inetti   tutti  per  ritto,  eh?  E  qualcuno  scherzando  j 
sulla  paròla  risponde:  '' È  jmr  questo  che  scappano! ,.,  \ 
§  Cascar  ritto  o  ritto  come  i  gatti.   Di  chi  da  casi  di-  j 
Jastrosi  n'esce  col  minimo  danno.  §  Ognun  che  è  ritto 
può  cascare.  Nessuno  si   maravigli   del   male    altrui-  | 
§  euf.  scherz.  Tu   caschi  ritto!  per  Tu  caschi  mòrto.  ! 

§  iròn.  0  scherz.  Dorme  ritto.  Di  chi  à  i  piedi  gròssi,  j 
§  volg.  Andare  alV  infèrno   ritto   ritto.   Dritti   dritti, 
Di  persone  cattive.  §  Chi  è  che  lo  tièn  ritto?   Che  lo 
mantiene.  §  Di  còse.  A  niu/o  ritto.   A  naso  ritto.  At- 

traversa a  coda  ritta  la  via.  Capelli  ritti  sulla  fron- 
te. Ritti  dallo  spavènto.    Si  vedeva    la  punta  ritta 

d' un   cappùccio.  §  Il  grano  è  ritto   nel  campo.  Non 

segato.  §  Quando  una  casa  è  ritta  e  piiì  quand'  è  ri- 
finita per  ì)ène,  il  padrone  solo  sa  quel  che  la  còsta. 

§    Carciófi   ritti.   Còtti  in   forno    cosi.   §   Prov.   Sacco 
vóto  non  sta  ritto.   Senza  mangiare  non  si  può   aver 
fòrza.  §  Prov.  agr.  Vanga  piatta,  pòco  attacca:  vanga 
ritta,   tèrra  ricca.  Affonda   di   più,  e  rènde  di  più.  § 

Far  peso   ritto.   Non  cèdere ,  Star  fermi  in  un'  idèa. 
§  Dèstro,  Diritto,  Parte  diritta.  La  man  ritta.  Il  ptiS 
ritto.  §  sost.  Di  stòffa.  Immàgine  che  à  dtce  ritti.  Che 
da  tutte  le  parti  si  può  guardare  ugualmente,  è  eguale. 

§  Dare  ritti  e   rovèsci.   Colpi  per   ogni  vèrso,  A  tut-' 
t'andare.  Non  com.  §  Non  avere  né  ritto  né  rovèscio. 
Lo  stesso  che  Aver  due  ritti.  §  fig.  Di  pers.  Non  saper 
chiaro  che  sia  e  che  vòglia.  §  M.  avv.  A  ritto.  In  posizione 
verticale.  Hata  idràulica  a  ritto.  Filatoio  a  ritto.  §  Per 

ritto.  Per  la  parte  diritta.  Muro  a  mattónper  — .  §  Non 
e'  entra  né  pter  —  né  pter   rovèscio.  Non  ci  sta,  Non 
à  ragione  di  starci,  d'  èsserci.  §  O  per  ritto  o  per  ro- 

vèscio ci  à  entrare.  A  tutti  i  còsti.  §  Prov.  Ogni  ritto 
à  il  suo  rovèscio.  §  Non  aver  né  ritto  né  rovèscio,  fìg. 
Èsser  un  birbante.  §   T.  a.  e  m.  Qualunque  pèzzo  di 

legname  o  altro ,   messo  per   ritto  a   règgere  o  colle- 

gare. I  ritti  che  règgono  i  cannicci  de'  bachi. 
RITTOROVÈSCIO,  avv.  A  rovèscio. 
RITUALE,  agg.  da  Rito.  Linguàggio,  Preghière,  For- 

male, Liturgia  —.  §  Espiazione  — .  Esposta   dal  rito. 
§  Esclamazioni  — .  §  sost.  Libro  dei  riti.  Secondo  il 

rituale  romano.   Rituale   cr'istiaìio.  Lèggere  nel  — .  § 
Per  est.  —  di  Córte.  §  Secondo  il  —  del  mondo. 
RITUALISTA,  agg.  e  s,  [pi.  m.  Ritualisti].  Scrittore, 

Compilatore  o  Dòtto  nei  riti. 
RITUALMENTE,  avv.  da  Rituale. 
RITUFFARE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Tuffare.  I  rèmi  escono 

a  un  colpo  grondanti,  e  si  ritìiffano. 
RITUFFO ,  s.m.  Il  rituffare.  Se  non  viene  al  primo 

tuffo,  verrà  al  rituffo. 
RITUBARE,  tr.  [e  deriv.].  Ripète  e  rafforza  Turare. 

Riturare  una  buca. 

RIÙNGEUE,  tr.  Ripète  Ùngere.  —  i  finimenti,  i  mòbili. 

§  rifl.  Rimpannucciarsi,  Rifar  quattrini.  S'è  riunto.  Non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  RiUi^TO.  §  spreg.  Ciuco  rilento. 
[Pidòcchio  riunto,  e  più  com.  Rivestito].  Pòvero  arric- 

chito e  insuperbito.  Non  com. 
RIUNIONE,  s.f.  Persone  riunite  a  caSo  o  a  convégno. 

In  una  così  gran  riunione  il  2}erìcolo  èra  maggiore 
del  contàgio.  Vasta  e  vària  riunione.  §  —  di  dissi- 

dènti. Tennero  xma  —  in  casa  X,  nel  teatro.  Il  ca- 
ràttere di  —  pùbblica.  Ebbe  princìpio  la  — .  Alla  — 

indetta  dal  presidènte  della   Càmera.  Nella  —  della 

—  e  a  tòrto  (Sacch.P.).  §  Nelle  vòstre  mani  ritte.  Nelle 
vòstre  dèstre  (Sèc.  XIII.  P.).  §  M.  pisi.  Star  ritto  per 

inciampo.  Per  l'appunto,  come  Presentino  (P.).  §  A  ritto 
e  a  tòrto.  A  dritto  e  a  tòrto  (Sacch.P.).  §  avv.  Trarre 
ritto.  Tirar  diritto  (Sèc.  XIII).  §  Per  lo  —.  Per  ritto 
(Vai.).  §  prep.  Lungo,  Vèrso.  —  tramontana  (But.). 
RITURAUE,  tr.  —  Za  buca.  Impedire  il  passo  (Ceutil.). 

Giunta.  Durante  la  —  dei  ministri.  Le  —  dei  rivo-- 
luzionari,  dei  socialisti. — pireliìninari.  Sonarono  la 
riunione.  §  Anche  di  còse.  Una  —  di  circostanze. 
RIUNIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Unire.  Speriamo  che  Dio 

ci  riunisca  nell'altro  mondo.  §  Metter  insième,  Unire, 
Rènder  unito.  —  i  capelli ,  pettinandoli.  —  i  gambi 
d'un  mazzo.  §  fig.  Riconciliare.  È  riuscito  a  riunirli. 
§  Tornare  insième.  Si  riunirono  al  rèsto  della  com- 
pctgnia.  Riunirsi  con  la  madre ,  con  la  famiglia.  § 
Adunare.  Riunire  molta  gènte.  —  i  soldati  per  com- 

bàttere. %  Riunirsi  in  tanti.  Si  riunivano  in  cròcchi. 

Si  riunirono  per  intèndersi  sul  pirogramma.  Il  punto  ■ 
dove  si  riuniscono.  Riunirsi  in  iin  canto.  §  p.  pr.  non 
com.  RiUNÈi^TE.  §  p.  pass,  e  agg.  Riunito.  La  Giunta 
riunitasi  òggi.  Moltitùdine  vagabonda  e  riunita.  Le 
fòrze  riunite  di  molti.  Riuniti  al  banchetto.  Qualità 
riunite  insième.  Riuniti  nel  salòtto  da  pranzo. 

RIUNITIA'O,  agg.  Che  à  forza,  o  tènde  a  riunire. 
RIUSARE,  tr.  e  intr.  Ripète  UJare.  Ora  ritifa  i 

calzoni  larghi. 
Riuscì ,  sost.  Èsser  un  riusci.  Di  lavoro  che  non 

sappiamo  come  riuscirà.  §  Spècie  d' astùzia ,  mara- 
chèlla. Tentò  di  fare  un  —. 

RIUSCÌBILE,  agg.  Fàcile  a  riuscire.  Impresa  non 
riuscìbile.  Piti  verosimile  e  più  — . 
RIUSCIBILÌSSIMO,  sUp.  di  Riuscìbile. 
RIUSCIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Riuscìbile. 
RIUSCIBILMENTE,  avv.  da  Riuscìbile. 
RIUSCIRE,  intr.  [V.  Uscire.  Nel  fig.  (Aver  .effètto) 

più  pop.  Riescire,   ma   nell'ind.  preS.   e   cong.  sèmpre 
Riesce  e  Riesca].   Ripète    Uscire.  È  uscito  e  riuscito 

dièci  vòlte  da  questa  pòì'ta.  Passò  per   la   corte  per 
riuscir  fuori.  La   carta  riesce   dal   tritume  de'  cenci 
bèli'  e  pulita.  §  Aver  uscita.  Entrare  da  una  parte  e- 
—  dall'altra.  §  fig.  Aver  effètto,  compimento.  Riesclr 
male.  —  di  comune  sodisfazione.  Lavoro,  Impresa  che 
non  riesce,  che  minàccia  di  non  —.  Matrimònio  che 
non  à  intenzione  di  — .  S'è  messo  in  una  strada  dove  non- 
può  non  — .  §  —  opportuno,  agévole,  bène.  —  mediocre-- 
mente.  —  vittorioso,  tedioso,  dannoso,  funèsto.  Medi- 

cina che  non  riuscì  efficace,  -r-  ittile  alla  sciènza.  Ècco 

quel  che  è  riescilo.  L' elezioni  non  sono  riuscite.  Il  mio 
strattagèmma  ritisci  perfèttamente.  A  Siila  in  Àfia 
gli  riusci   tutto   bène.    §  Prov.  Non  tutte  le  ciambèlle 
riescono  col  buco.  §  Èsser  àbile ,  Saper  fare  ,  Potere. 
Ognuno  fa  volentièri  quelle  còse  che  gli  riescono.  Se  gli 
riescisse  di  farmeli  avere,  mi  parrebbe  un  miracolo. 
Riesce  in  iidto:   bi/ogna   vedere.    Non  ci   riuscì  mai 
di  vederlo.    Gli  riuscì   fatto.  Non  riesce  a  tutti.  Se 

j  gli  riesce  pulita,  la  fa.  §  Riuscire  a  scrivere,  a  /bar- 
bare, a  potare,  a  far  quahinque  còsa,  a  far  del  bène. 

I  §  —  di  fare,  di   dire.  Visto  die  non  gli  riusciva  di 
i  passare.   Non  mi   riesce   di   ricordarmene.  Se  ti  riu- 
\  scisse  di  ritrovarmi.    Guardate  se  vi  riesce  di  stare 

\  tm  pò'  zitti.  Non  ci  riesce  una  saetta.  —  in  ima  còsa 
j  fino  a  un  cèrto  segno.  Ci  sarebbe  riuscito  mèglio,  se- fosse  stato  più  cUtènto.  §  Provati ,  se  ti  riesce.  Anche 
iròn.   §   Ci  riuscirò.   Non  ci  riuscirà.   Fatelo   se  vi 
riesce.  §  Rispóndere.  La  mia  càmera  e  il  inio  stùdio 

!  riescono  sopra  un'  immènsa  campagna  che  vede   le 
1  Alpi  e  gli  Appennini.  Uscetto  che  riesce   in  im  òrto. 
§  Finire.  Dove  va  a  riuscire  questa  strada?  Svòlti  a 
man  ritta ,  e  riesce  sulla  piiazza.   Riescirà  a  far  un 

fiasco,  lo  so.  Non  so  dov'  andrò  a  riuscire.  Riuscire 
indiscreto.  Per  non  riuscire  noioso  finisco.  §  Riuscire 

dell'altra  parte.  §   E   assol.  —  di   diètro.  Gli  ficcò  il 
fèrro  nelle  reni,  e  gli  riuscì  alle  mammèlle.  Dopo  un 

RIUNIMENTO,  s.m.  Riunione  fSégn.  T.). 

RIUSCIMENTO,  s.m.  Riuscita  (Sèc.  XIII-XVII). 

RIUSCIRE,  intr.  assol.  Riuscire  ùtile.  Quando  l'opra 
mia  non  ti  riesca  (A.).  §  Non  —  alle  fòrbici  o  fórftci. 

Riuscir  divèrso  dall'aspettazione  (Sacch.).  ̂ ' Non  — 
le  mifure.  Non  aver  effètto  (Pass.).  §  —  addòsso  a 

uno.  Capitargli  alle  spalle  (Frese).  §  Riuscire  d'una.- 
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altro  giro  si  riuscì  alla  Strada  3Iarina.  §  fig.  Finire 
a  èssere.  Questa  città  mi  riesce  incantévole.  Riuscir 

tutt'altro  di  quel  che  si  credeva.  È  un  uomo  che  m'  è 
riuscito  un  ffalantomone  come  nessuno  avrèhle  pen- 

sato. Come  riescirà  questo  vino?  Turni  riesci  ora  un 
cun  da  pagliaio.  Mi  riesce  più  bèlla  die  non  credevo. 
Riescire  superiore,  inferiore  a  sé  stesso,  alV originale. 
§  Prov.  I  matrimòni  non  sono  come  si  fanno,  ma  come 

riescono.  §  —  in  giòia,  in  danno,  in  bèffe.  Biescir  vano. 
—  a  vuoto,  a  un  accòrdo,  al  paréggio,  a  nulla.  Non 
riusciva  a  scufarsi.  È  riescila  in  bène  contro  ogni 

previsione.  Scherzi  che  riescono  in  male.  —  d'  ùtile, 
d'' onore,  di  confòrto.  §  Riuscì  un  bèi  quadro.  %  Tor- 

nare. Riescìr  gradito.  La  sua  contentezza  gli  riu- 
sciva come  un  rimpròvero.  Mi  riesce  affatto  novo. 

La  proposta  gli  riuscì  spaventosa,  intolleràbile.  % 
Parare,  Andar  a  finire.  Aspètto  dove  volile  riuscire 
con  codesto  discorso.  §  Risultare.  Staremo  a  vedere 
questo  vino  quanto  riesce,  quel  che  riesce.  Da  questo 
scampolo  ci  dovrèbbe  —  \in  paio  di  calzoni.  §  p.  pr. 
e  agg.  Riuscènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Riuscito.  Entrati 
di  nòtte  e  rilasciti  di  giorno.  Riuscito  a  persuaderli. 
Sogno  riuscito.  Preci/ione  riuscita.  Dimostrazione 
riuscita  benino.  Còsa  riuscita  bène.  Un  budino  mal 
riuscito.  Riuscita  unapèrla.  Riuscito  brutto,  grottesco. 

BIDSCITA,  s.f.  Il  riuscire.  La  —  dell'impresa.  Sjje- 
riamo  molto  nella  — .  Carbone  che  non  fa  — .  Non  à 
fatto  — .  Il  dolore  della  cattiva  — .  Bricconerie  neces' 
sàrie  alla  —  della  bricconeria  principale.  Riuscita 

splèndida,  mi/era,  meschina,  òttima,  bèlla.  L' incer- 
tezza della  — .  Stiamo  a  vedere  la  — .  Far  buona  o 

cattiva  riuscita.  Trista  — .  Dopo  la  —  gli  applàuji, 
se  nò  i  fischi.  Per  farsi  più  onore  nella  — .  §  Strada 
che  non  à  — .  Senza  —.  Senza  Sbocco.  Casa  con  due  —. 

KIVA,  s.f.  La  parte  di  terreno  che  è  raiènte  l'acqua 
d'un  iìume,  d'un  lago  o  d'uno  stagno.  Stava  sulVorlo 
della  — .  Accostarsi  a  — ,  alla  — .  Dalle  alture  alla  — . 
Andiaìno  sulla  — .  A  far  merènda  stella  riva.  C  èra 
gènte  alla  riva.  Camminano  lungo  la  riva.  Sdraiata 
sulla  — .  Un  paefe,  una  villa,  una  gran  città  che  è 
sulla  — .  Passare  all'  altra  riva.  Data  un'  occhiata 
alla  — .  Toccarono  finalmente  la  riva.  Vide  il  vasto 

piano  dell'  altra  riva.  Vanno,  Saltano  da  una  riva 
all'  altra.  Da  —  e  —.  Gli  abitanti  delle  due  rive.  § 
Indicando  tutfuna  provincia.  Sulle  rive  del  Bosforo, 
del  Gange.  §  0  città.  A  preso  domicilio  stille  —  del- 

l'Arno. Lo  scrisse  in  —  all'Arno.  §  Per  sira.  La  strada 
èra  sepolta  tra  due  alte  rive.  §  T.  poét.  Venire  a  — .  A 
tèrmine.  §  iperb.  e  fig.  Ocèano  senza  rive  e  senza 
fondo.  §  avverb.  Riva  riva.  Lungo  la  riva. 

BIVAGHEGGIARE,  tr.  Ripète  Vagheggiare.  L'artista 
infonde  e  rivaghéggia  inolio  di  sé  nel  suo  lavoro. 

BIVAGIUE,  intr.  Ripète  Vagire.  C'è  chi  crede  che  lo 
studiar  la  lingua  del  pòpolo  sia  un  rivagir  bambini; 
ma  anche  della  lingua  è  come  dello  spìrito,  secondo 
Cristo:  mette  conto  rivagire. 
RIVALE,  agg.  e  s.  Chi  concorre  con  le  stesse  pre- 

tensioni d'altri  allo  stesso  amore,  e  per  est.  Èmulo. 
L'odiato,  Il  fortunato'.  L'abiètto  — .  Due  gióvani  — . 
Il  mio.  Il  tuo  — .  La  gelosia  de'  suoi  — .  Non  à  rivali 
'in,  arte.  Dante  non  teme  — .  È  senza — .  Cartagine  la 
Y'.èra  —  di  Roma.  §  T.  dir.  rom.  Quelli  che  avevan 
diritto  di  tirar  l'acqua  per  un  medésimo  rivo. 
UlVALEGGIARE,  intr.  Far  da  rivale.  —  di  dottrina, 

di  mèriti.  —  co'  maggiori  di  sé.  Le  signore  rivaleg- 
giavano col  sèsso  fòrte  ne'  patimenti. 

còsa.  Escirne,  Terminarla  (B.).  §  Piacere  (Mach.).  § 
pron.  Uscirne,  ̂ brigarsi  (Sèc.  XVI). 
RIUSCITA,  s.f.  Tèrmine,  Confine  (Bìb.  T.). 
RIVÀGGIO,  s.m.  Riva  (Sèc.  XIII-XV.  Bàrt.  P.). 

RIVALE,  agg.  D'una  sòrta  di  rete  da  pesci  (Cresc). 
RIVALERSI ,  intr.  pron.  —  d' ima  còsa.  Servirsene 

(T.).  §  Rilevarsi ,  di  salute  (Sèc.  XVI).  §  p.  pass.  Ri- 
valuto (Rig.  P.j. 

RIVALERSI,  intr.  pron.  Ripète  Valersi.  §  Rifarsi. 

Della  pèrdita  se  ne  rivale  su  tutti  noi.  Se  n'è  rivalso. 
§  p.  pass,  e  agg.  Rivalso. 
RIVALICARE,  tr.  Ripète  Valicare.  —  il  monte. 
RIVALIDAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  rènder  ancora  vàlido, 
RIVALITÀ,  s.f.  astr.  di  Rivale.  —  letteràrie,  mini- 

steriali,  governative.  Insorse  un  giorno  —  d'amore. 
Ritirarsi  da  ogni  — .  La  —  del  chièdere.  Una  tale  — . 
di  mifèrie.  Sorda  —.\  Èra  nata  e  cresciuta,  una  — 
curiosa. 

RIVALSA,  s.f.  T.  comm.  V.  Ricàmbio.  §  Rivìncita, 
Vendetta.  Non  com. 

RIVANGARE,  tr.  Ripète  Vangare.  %  fig.  Ricordare 
quello  che  è  passato  e  noioso.  Non  —  quello  che  non 
può  che  inquietarti.  §  p.  pass,  e  agg.  Rivangato.  Lai 
vite  si  mette  nel  terreno  rivangato  molto  al  fondo. 

RIVARCARE,  tr.  Ripète  Varcare.  Varcare  di  ritorno- 
Non  varcare  quelle  pòrte  che  ti  sia  vergognoso  — . 
RIVEDERE,  tr.  Ripète  Vedere.  Se  lo  rivedo,  glie  lo 

dico.  Stasera  o  domattina  al  piti  tardi  mi  rivedrete. 
Che  dirà  nel  rivedervi?  §  —  %ina  persona,  una  còsa. 
Averla  ancora  davanti,  in  possésso,  in  proprietà.  Go- 

derla. §  Quand' avì-ento  il  bène  di  rivederti  ora?  Addio 
a  quando  ti  rivedo  !  iròn.  o  scherz.  o  dolèntemente  a 
chi  non  si  rivedrà  per  un  pèzzo.  %  A  Lucca  ti  riveddi! 

V.  Lucca.  §  Chi  vi  rivede  è  bravo!  A  chi  non  s'èra  più 
visto  all'ora  dovuta.  Non  com.  §  Anche  di  còse.  Se 
gli  dai  un  libro,  non  lo  rivedi  più,  non  si  rivede 
mai.  —  prima  di  morire  la  luce  del  sole.  Vanno  lon- 

tani, senza  èsser  sicitri  di  poter  —  i  loro  cari.  —  i 
luoghi  della  fanciullezza.  §  Non  spero  di  rivederlo 
che  in  Paradi/o,  dicono  i  vècchi  a  chi  parte  lontano. 
§  Ansioso  di  —  il  sole.  Chi  è  in  prigione,  o  chiuso.  §^ 
T.  mil.  Vedere  se  persone  o  còse  sono  nell'ordine  vo- 

luto. %  —  i  suoi.  Tornare  al  pròprio  paese  o  casa.  § 
Il  bifogno  di  —  gli  amici.  Della  società.  §  A  rivederlo, 
signoria.  Arrivederla.  A  rivederci.  Lasciando  uno 
anche  per  pòco.  §  0  indicando  il  tèmpo.  Arrivederci 

a  domani,  a  stasera,  tra  du'  ore.  Arrivederci  a  un 
altr'  anno,  se  Dio  vuole.  §  E  i  vècchi  o  i  moribondi. 
Ci  rivedì-emo  nell'altro  mondo.  §  A  rivederci  in  sa- 

lute. §  Arrivederci  a  pòi.  Arrivederci,  Arrivederla  per 
ora.  A  buon  rivederla.  A  buon  rivederci.  §  Ci  rive- 

dremo. §  Detto  con  un'  altra  intonazione  questo  può 
èsser  di  minàccia.  §  A  rivederla!  In  ària  canzonatòria 

troncando  un  discorso  d'  un  importuno,  anche  a  chi 
diamo  del  tu.  §  Più  spreg.  ma  non  com.  A  non  rive- 

derla! §  Ritrovare.  La  rivide  gióvane  e  bèlla.  §  Farsi, 
Lasciarsi  — .  §  Tornare  da  uno.  Lasciatevi  —  di  tanto 
in  tanto.  Dove  potrei  rivederti?  §  Prov.  Citi  non  muor 
si  rivede.  Si  dice  vedendo  uno  dopo  tanto  tèmpo.  § 
Fino  a  che  rivide  il  sole  della  libertà.  Fin  a  che  fu 
libero.  §  scherz.  o  iròn.  Si  rivede  il  babbo  da  bottega! 
Di  tela,  0  altro,  rada,  tròppo  fine.  Cèrte  fette  di  pre- 
sciutto  che  si  rivede  il  babbo  da  bottega.  §  assol.  Del 
mèstruo  delle  dònne.  È  tanto  che  non  rivede.  §  Esa- 

minare, 0  Corrèggere.  —  i  conti,  le  2}artite,  un  lavoro, 
un' òpera  pròpria  o  d'altri.  §  Riveder  la  lezione.  Per 
impararla  mèglio.  —  ttn  lavoro  se  è  in  règola.  §  —  un 
libro,  un  trattato,  per  Ripassarlo.  §  — una  legge,  per 
Corrèggerla.  §  —  ̂ e  bózze  di  stampa.  —  tuia  novèlla, 
tma  commèdia.  Quando  l'avrò  rivista,  glie  la  darò. 
§  —  i  lacci,  le  reti,  i  bertuèlli,  le  tese.  Per  vedere  se 
e'  è  nulla.  §  Rivedere  le  bucce.  V.  Bùccia.  §  Aver  ve- 

duto già.  Qtiel  lavoro  l'avevo  rivisto.  §  T.  mil.  Rive- 
dere. Far   la  rivista.   §  T.  lan.  Levar  la  borra  colle 

RIVALIDATÀRIO,   agg.   Che  appartiene  a  rivalida. 
zioue  (F.). 
RIVARE,  intr.  T.  pis.  Arrivare  (Fuc.  P.). 
RIVEDERE ,  tr.  Rimendare  (Stat.  Sen.  Lan.).  §  — 

gli  efercizi  militari  [Assistervi]  (Mach.  P.).  §  A  Dio 
rivéggio.  Al  diàvolo.  In  malora  (Patàlf.  Fior.  It.).  § 

M.  pist.  Chi  l'  à  visto ,  l'  à  rivisto.  Chi  s'  è  visto  s'  è 
visto.  Prese  che  ebbe  cento  lire,  via,  chi  l'à  visto,  ecc. 
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'mollette.  §  recìpr.  Si  considtaron  sulla  manièra  di 
rivedersi.  Il  cuor  mi  dice  che  ci  rivedremo  prèsto.  § 

p.  pass,  e  agg.  Riveduto  e  Rivisto.  Edizione  rive- 
duta e  corrètta,  e  anche  rivista  e  corrètta.  Còse  riviste, 

■viste  e  riviste. 
BIYEDITOB*.,  s.f.  T.  a.  e  m.  Dònna  che  colle  mollette 

lèva  la  borra  dal  panno  tessuto. 

RIVEDITORATO,  s.m.  Ufficio  e  dignità  di  riveditore. 

RIVEDITOKE  -  trice,  verb.  -m.  e  f.  di  Rivedere.  — 

di  bózze.  1  —  del  te/òro,  del  bilàncio.  Commissione  — 
de'  conti. 
RIVEDUTA,  s.f.  Il  rivedere,  in  una  vòlta. 
RIVELÀBILE,  agg.  Che  si  può  rivelare. 
RIVELARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Rivelo].  Far  conóscere 

-una  còsa  segreta,  misteriosa.  Le  idèe  del  mondo  di  là 
secondo  il  cristianéfimo  sono  state  rivelate  da  Gefiì 
<!risio.  §  Dio,  se  e/isti,  rivelati  a  me,  disse  un  gran 
miscredènte.  §  Per  est.  —  il  pròprio  nome.  Rivelare 
un  segreto,  un  voto,  ̂ in  motivo.  —  il  pròprio  ànimo. 
—  i  complici.  Se  non  aveva  nulla  di  mèglio  da  — 
•poteva  star  cheto.  Rivelare  i  mistèri  della  sciènza.  La 
sciènza  rivela  gli  arcani  della  natxira;  il  telescòpio 
le  grandezze  lontane.  — una  verità.  §  Farsi  conóscere. 
Dio  si  rivela  nelle  sue  òpere.  Fifonomia  che  rivelava 
■i  suoi  istinti.  Rivela  siti  volto  le  bèlle  qualità  dello 
spirito  e  del  cuore.  Poefia  che  rivela  la  grandezza 
del  poèta.  Di  tratto  in  tratto  si  rivelava  in  sorrisi 
dolcissimi.  Si  rivelano  per  quello  che  sono.  §p.pass. 
e  agg.  Rivelato.  Orìgine  rivelata  della  paròla. 
RIVELATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  rivelare. 
RIVELATORE  -  tp.ice,  verb.  m.  e  f.  di  Rivelare.  — 

•della  confessione.  La  mòrte  amica  — .  Paròla  — . 
RIVELAZIONE,  s.f.  Il  rivelare.  Divina— .Libro  delle 

—.  Nova  —  scientifica.  —  istantànea  d'un  òdio  inve- 
terato. —  della  confessione.  —  di  sentimenti  scono- 
sciuti. Parevano  rivelazioni.  §  Fxi  ima  — .  Di  quanto 

ci  balenò  alla  mente  richiamando  fatti  prima  ignòti.  § 
assol.  Della  cristiana.  Non  crede  alla  — . 
RIVELLINO ,  s.m.  T.  mil.  Òpera  di  fortificazione  a 

dènte,  di  due  facce.  Con  qualche  leggèra  differènza  si 

chiama  anche  3Iègga  luna.  A'  due  àngoli  del  —  anno 
fatto  due  grandi  contraffòrti. 
RIVÈLTO,  agg.  pop.  Divelto.  Dormir  — . 
RIVÉNDERE,  tr.  Ripète  Véndere.  Condannato  per 

■aver  rivenduto  a  uno  ima  còsa  venduta  a  un  altro.  § 
Vender  il  comprato.  —  una  casa,  un  podere.  —  a 
peso,  a  mifura,  a  conto.  Comprare  e  — .  Comprare 
yer  — .  §  fig.  —  uno.  Dargli  pan  per  cena.  Lo  rivende 
■  cento  vòlte.  In  filologia  li  rivende  tutti.  À  una  fiir- 
ieria,  una  ciarla  che  rivende  me,  te,  quanti  siamo. 
RIVENDÌBILE,  agg.  Che  si  può  rivéndere. 
RIVENDICARE,  tr.  Ripète  Vendicare.  §  T.  leg.  Ripè- 

tere la  proprietà  d'  una  còsa.  —  un  diritto.  —  la  li- 
'bertà.  Rivendicarsi  d'un  pòpolo  a  libertà.  %  —  a  tale 
0  tal  altro  autore  uno  scritto.  —  un  nome  dall'oblio. 
—  la  memòria  d'un  uomo  da  ingiuste  accufe. 

(P.).  §  rifl.  Rivedersi  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pr.  Riveg- 
«ènte  (Salvin.). 
RIVEDIMENTO,  S.m.  Il  rivedere  (Car.  T.J.  §  Rivista 

(Sèc.  XIV.  P.). 
RIVEDITURA,  s.f.  Revisione  (Doc.  Art.  Sen.).  §  Mol- 

iettatura  (F.). 
RIVEGGHIARSI,  intr.  pron.  ̂ vegliarsi  (Bìb.  T.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Rivegghiato. 
RIVEGNÈNTE,  p.  pr.  di  Rivenire  (St.  Pist.). 
RIVELAMENTO,  s.m.  Il  rivelare  (Sèc.  XIV). 
RIVELARE  [Rivelònimiti.  Ti  rivelò  a  me  (Cav.)]. 
RIVÈLLEBE,  tr.  Estirpare.  §  —  una  fiàgofi  o  qual- 

che umore.  Deviarlo,  Allontanarlo  (Còcch.  F.  P.). 
RIVELLINO,  s.m.  Dare,  Toccare  un  —.  Delle  basto- 

nate (Sèc,  XVI,  XVII).  §  Fare  un  —  a  uno.  Un  rabbuffo 
(Salvin.  Fag.). 

RIVENARE,  intr.  T.  sen.  Ripigliar  la  vena,  il  corso. 
Di  sorgènti  (Giul.  P.). 

RIVENDICATORE  -  TRiCE,   verb.  m.  e  f.  di  Rivendi- 
care.  —  di  glòrie  pàtrie. 

RIVENDICAZIONE,  s.f.  Il  rivendicare.  —  d'un  diritto. 
—  pacìfiche. 
RIVÉNDITA,  s.f.  Il  rivéndere,  e  La  bottega  dove  si 

rivende.  Nella  —  ci  à  scapitato  un  tanto.  —  di  sale 
e  tabacco.  —  di  pane,  piaste  e  altri  gèneri.  Apìrire, 
Chiùdere  una  — .  La  mostra,  Il  cartèllo  della  — .  E 
entrato  nella  — .  §  iròn.  Aprono  —  d' onori,  di  croci. 
RIVENDITORA  -  TORE,  verb.  f.  e  m.  di  Rivéndere. 

Una  —  di  panno,  di  pane,  di  frutte,  —  ambulanti.  § 
Rivenditore,  assol.  Rigattière.  §  Rivenditora,  assol. 
Dònna  che  va  attorno  rivendendo  àbiti  uSati  per  conto 
di  qualcuno.  E  anche  Rigattièra.  %  Rivenditrice  è  T. 
lett.  e  parlando  di  còse  usuali,  aifettato. 
RIVENDÙGLIOLA  -  OLO,  s.f.  e  m.  Dònna,  Uomo  che 

rivendon  còse  al  minuto.  Il  —  di  sul  canto. 
RIVENIRE,  intr.  Ripète  Venire.  Tornare,  Ritornare. 

—  sull'argomento.  Vi  riverrà  in  mente.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rivenuto. RIVERBERAMENTO,  s.m.  Il  riverberare. 
RIVERBERARE,  tr.,  intr.  e  pron.  [iì:à.  Riverbero}. 

Ripercòtere,  di  luce.  Luce  che  si  riverbera  da  còrpi 
circostanti.  §  trans.  Far  sbàttere  luce  di  riverbero  con 
spècchi  o  altre  superfici  lùcide.  Non  fate  —  il  sole 
negli  òcchi  altrui.  §  p.  pass,  e  agg.  Riverberato. 
RIVERBERATOIO,  s.m.  [pi.  m.  Riverberatoi].  Fornèllo 

di  riverbero. 
RIVERBERAZIONE,  s.f.  Il  riverberare.  Più  com.  Re- 

vèrbero  o  Riverbero.  —  della  luce  e  del  calore.  La  — 
del  sole  nei  ghiacci  polari  produce  un  notévole  calore. 
§  Forno  di  —,  più  com.  di  riverbero. 
RIVERBERO,  s.m.  Il  riverberare.  Noìi  stiamo  qui 

dov'è  il  —  dello  spècchio.  §  Spècchio  còncavo  applicato 
all'illuminazione.  Il  lume  a  —  del  corridoio.  §  E  sost. 
Un  — .  §  Di  gèmme,  piètre  o  altro  che  prodùcono  riflèssi 
vari  di  luce.  §  Forno  di  —.  Le  cui  pareti  e  la  vòlta 
l'iflètton  potèntemente  il  calore.  Fóndere  a  —.  §  Il 
caldo,  la  luce  che  lascia  o  riflètte  il  sole  in  un  luogo. 
Mi  dà  nòia  questo  — .  §  pop.  Fare  un  — .  Un  rabbuffo. 
Non  com.  §  M.  avv.  Di  — .  Per  — .  Indirèttamente. 
Cognizioni  di  — .  Notìzia  avuta  2^er  — . 
RIVERENDO,  agg.  pop.  Reverèndo. 
RIVERÈNTE,  agg.  da  Riverire.  Che  riverisce.  Gióvani, 

Persone—.  Paròle,  Ammirazione — .  Stavano  riverènti 
ai  suoi  fianchi.  Occhiata  più  espressiva  che  — .  Con 
—  ossèquio  0  Con  riverènti  ossèqui.  §  Coìi  ànimo  — . 
Nelle  dèdiche,  in  fine  di  lèttera  a  pers.  molto  mag- 

giore di  noi  e  degna  di  rispètto. 
RIVERÈNTEMENTE,  avv.  da  Riverènte.  Salutare  —. 

Amare  —  la  pàtria.  Ubbidire  — . 
RIVERÈNZA,  S.f.  astr.  da  Riverènte.  —  per  i  vècchi, 

per  i  fanciulli.  Avere  in  —  im  santo ,  una  persona. 
Avere  molta,  pòca,  gran  — .  Mancanza  di  — .  Atti, 
Paròle  di  — .  Omàggio  di  gratitùdine  e  di  — .  Sènso, 
Atto  gentile  di  — .  Pròva  di  — .  La  più  affettuosa  — . 

RIVENCIDIRE,  intr.  Farsi  flessìbile  (Matt.  T.). 
RIVENDÀGNOLA,  s.f.  Rivendùgliola  (T.). 
RIVENDERIA,  s.f.  Baratteria  (Sèc.  XIII,  XIV). 
RIVENIRE,  intr.  [Rivène.  Riviene,  Ritorna,  Risorge 

(Sèc.  XIII.  P)J.  §  Rinvenire  (Sèc.  XIII-XVI). 
RIVÈRA,  s.f.  Rivièra,  Stanza,  Stagione  (XIII,  XIV). 

RIVERBERARE,  intr.  Delle  vibrazioni  dell'aria  (Car. 
T.).  §  tr.  Riverberando  l'aere  (B.).  §  Strùggere  in 
fornace  con  fòco  di  riverbero  (Art.  Vetr.).  §  fig.  Ab- 

bagliare (S.  Gr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Riverberato. 
Scaldato  a  fòco  di  riverbero  (Ner.). 
RIVERBERAZIONE,  s.f.  Rimbalzo  (Guicc.  T.). 
BIVERCIABE,   tr.  T.  cont.  e  moni.  Ripète  Verciare. 
RIVÈRCIO,  s.m.  T.  mont.  Rovèscio.  O  che  intendete 

a  rivèrcio?  (P.). 
RIVEBDIRE,  intr.  Rinverdire  (T.). 
RIVERÈNTE ,  agg.  Degno  di  riverènza ,  e  Riverito 

(Sèc.  XIY). 
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^Sentire ,  Ispirare  ,  Nutrire  — .  Profèsso  per  loro  la 
viaggioi-e  — .  Con  tutta  la  — .  Con  una  2}làcida  com- 

mozione  di  —.  §  Uomini  pièni ,  degni  di  — .  D'  èsser 
riveriti.  §  Coìi  — .  Scusando  còse  clie  potrebbero  urtare 
il  sènso  delicato  di  chi  ascolta.  Con  — ,  mi  sóffio  il 
■naso.  Con  —  parlando.  E  il  pop.  Con  pòca  —  par- 

lando. §  iròu.  Profferendo  qualche  nome  ingrato.  Con 

—  q^iel  farijèo  di....  §  Di  còse.  .AreV  — alle  tradizioni- 
—  all'  altrui  giudìzio.  Per  riverènza  alla  stòria.  La 
—  }ìeri  clàssici.  §  Inchino  di  —  [Per  inchino  più  com. 
Riverènza  che  Reverenza  ;  come  tìtolo  Reverenza  non 

Riverènza].  E  assol.  Una  — .  Far  la  —  davanti  all'al- 
tare. Far  riverènze,  di  gran  riverènze  a  un  signore, 

a  un  potènte.  Mi  fece  una  Mila  — .  Quante  riverènze! 
§  —  corte/e ,  dignitosa,  /garbata.  Profonda  — .  Con 
xtna  —  affettata.  §spreg.  Strisciare  riverènze.  §  Le  fò 
uìnilissiina  riverènza.  %  Anche  scrivendo.  Facendole 

— ,  mi  dico,  ecc.  §  Anche  per  commissione.  Fàccia  le 
mie  —  alla  signora.  Ma  ormai  qnaji  dijujato. 
RITERENZIALE,  agg.  non  pop.  da  Riverènza.  Silèn- 

zio — .  §  Timore  — .  Non  coni. 
RIVERENZIN.4,  s.f.  dim.  vezz.  di  Riverènza.  Bambini 

-che  fanno  la  sua  brava  — . 
RIA'ERESZONA,  s.f.  accr.  di  Riverènza.  Cèrte  —. 
RIVERIRE,  tr.  e  intr.  Far  segno  d'  onore.  —  i  piti 

vècchi,  i  maggiori.  Vi- riverirò  fin  che  avrò  vita.  — 

con  ossèquio.  §  Fare  atto  d'ossèquio.  Vado  a  riverirlo 
-in  fretta  in  fretta.  Riverisci  la  tua  signora  per  me. 
§  La  riverisco.  Incontrando  o  lasciando  pers.  o  chiu- 

dendo una  lèttera.  La  riverisco  distintamente ,  cara- 
mente. Intanto  la  riverisco.  §  La  riverisco!  iròn.  a 

^m  seccante.  E  cosi:  Me  lo  riverisca  tanto  tanto!  §  p. 
pr.  Riverèntp:.  §  p.  pass,  e  agg.  Rivepjto.  Quel  ri- 
rerito  nomt.  Classe  riverita  e  fòrte.  Padre  riverito.  § 
Salutando.  Riverito,  sor  Gustavo.  Riverita  :  §  iròn.  E 
Lèi,  signor  dottore,  signor  spiutasentènze  riverito!  §  E 
pure  iròn.  Io  ci  avrei  i  miei  riveriti  dubbi. 
RIVERITÌ.SSIMO,  sup.  di  Riverito. 
RIVERSARE,   tr.   Ripète  Versare.  Gettare,   Versare. 

—  la  colpa,  la  bròda  addòsso  a  uno.  —  sopra  altri 
il  vittijoèro.  §  Gènte  biliosa  che  rivèrsa  dal  cervèllo 

i  mal  concètti  umori.  §  rifl.  La  p>o2Jolazione  s' èra  ri- 
^'ersata  nelle  vie.  §  Torrènti  di  bàrbari  che  s'èrano 
riversati  sull'Italia.  §  p.  pass,  e  agg.  Riversato. 
RIVERSÌBILE,  agg.  T.  leg.  Di  bèni  che  ritornano  per 

diritto  ?i  proprietàrio  che  ne  fu  spogliato,  o  mòrta 

senza  erèdi  la  pers.  a  cui  l'aveva  lasciati.  Fondi  — . 
RIVERSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Riversibile.  T.  leg. 

RIVERSIONE,  s.f.  T.  leg.  Il  passare  de'  bèni  o  diritti 
^a  una  pers.  a  un'altra.  —  di  rèndite  allo  Stato. 
RIVESTIMENTO,  s.m.  Il  rivestire.  —  complèto  della 

'muràglia.  Gli  Egizi  i  —  di  granito  ròfeo  2^er  le  2>i- 
ràmidi  li  traevano  di  secènto  miglia  lontano! 
RIVESTIRE,  tr.  e  rifl.  Ripète  Vestire.  Si  vèste  e  si 

-rivèste  cento  vòlte  il  giorno.  §  Metter  ancora  i  panni 
per  andar  fuori.  Non  mi  sto  a  —.    Tra  lo  spogliarsi 

RIVERÈNZIA,  s.f.  Riverènza  (Sèc.  XIII-XVI).  Vive 
jiel  cont.  e  in  mont.  (P.). 
RIVEKENZIONE,  S.m.  accr.  di  Riverènza  (Malm.  T.). 
RIVEUENZIOSO,  agg.  Affettatore  di  riverènza  o  di 

.riverènze  (Panant.  T.). 
RIVEUGINARE,  tr.  Far  tornar  vérgine  (Alf.  F.). 
RI  VERGOGNARSI,  intr.  prou.  Vergognarsi  (Salvin.  Or.). 
RIVERSARE,  tr.  Voltare  a  rovèscio,  di  panni  (Bib. 

1.}-  §  Rovesciare.  —  im  carro  (Jac.  Tòd.  P.j.  §  Di- 
spèrdere (Segn.j.  §  recìpr.  Scavalcarsi  (G-.  Giùd.). 

RIVERSCIARE,  tr.  Rovesciare   (T.).  §  Vive  nel  cont. 
RIVERS€IO,  s.m.  Rovescio  (Dr.  Lat  .). 
RIVÈRSO,  agg.  e  s.  Rovèscio  (Sèc.  XIII-XVI).  Vive 

nel  cont.  Cascò  — .  Un  —  d'acqua  (Giul.  P.).  §  Opposto 
(Alam.).  §  Colpo  dato  a  rovèscio  (id.).  §  Òcchi  — .  Se- 
niispeuti  (Med.  Pass.  G.  C).  §  M.  aw.Alla  — .  Di  — . 
RIYÈRTERE,  tr.  Convertire  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  p. 

tpass.  Rivèrso. 

e  il  rivestirsi  ti  ci  vuol  cent'anni?  §  Fare  àbiti  nòvi. 
Questi  figlioli  bi/ognerà  rivestirli  da  capo  a  piedi. 
Compragli  qualcòsa  per  rivestirli-  Non  so  con  che 
rivestirmi.  Mi  rivestii  come  un  signore.  §  Mantener 
di  vestiàrio.  Chi  è  che  lo  rivèste  e  lo  mantiene?  §  — 
la  tòga.  Méttersela.  §  —  le  armi  già  /messe.  §  Anche 
fig.  Ritornare  in  guèrra.  §  Àbito,  Ornamento  che  ri- 

veste. Che  sta  bène.  §  Per  sim.  —  i  fiaschi.  Colla  sala. 

§  Prov.  Giusto  faceva  i  fiaschi,  e  la  su'  móglie  li  ri- 
vestiva! A  chi  ci  risponde:  Giusto!  a  qualche  osser- 
vazione. §  —  un  muro  di  calcina,  gèsso,  stucco,  legno, 

marmo,  ecc.  §  T.  fortif.  Far  un  rialzo  a  soarpa  co- 

pèrto di  piètre,  d'erbe,  fascine,  gabbie  per  fortificare 
bastioni,  ecc.  §  —  di  mattoni,  di  piòte.  Màcchie  che 
rivestono  tutta  la  collina.  §  fìg.  —  di  luce,  di  calore, 

d'affètto.  §  Di  càriche,  dignità.  Siila  proibì  a'  tribuni 
di  —  vàrie  magistrature.  Vespa/iano  rivestì  col  suo 

figliolo  Tito  l'ufficio  di  censore.  Sem'  èssere  rivestito 
di  nessim  officio  civile.  §  p.  pass,  e  agg.  Rivestito. 
Rivestito  d'  un  caràttere  sacro.  Pettinata  e  rivestita- 
Tèmpio  rivestito  di  piètra.  Pareti  rivestite  di  epìgrafi 
pompose.  Rivestito  di  pàglia  e  di  borraccina.  §  Bat- 

tagli di  campana  rivestiti.  Perché  non  sonino. 
RIVESTITURA,  S.f.  Il  rivestire  ;  il  materiale  in  òpera 

e  la  spesa. 
RIVETRIFICARE,  tr.  Ridurre  ancora  a  vetro. 
RIVETTINO,  s.m.  T.  scherm.  La  parte  estrèma  della 

còccia  ,  rivoltata  ,  per  Sviar  la  lama  sulle  parate  e 
perché  non  si  ferisca  la  mano. 
RIVIÈRA,  s.f.  Più  esteso  che  Riva,  e  per  lo  più  la 

regione  che  tocca  la  riva.  È  della  —  di  Genova,  li- 
gure. §  assol.  Quella  di  Genova.  Anno  2^assato  un 

mese  in—.  §  T.  poèt.  e  volg.  Fiume.  %  Èsser  da  bòsco 
e  da  — .  Adatto  a  tutto,  al  bène  e  al  male,  a'  còmodi 
e  agli  strapazzi.  Omo,  Persona  da  bòsco  e  da  — .  So- 
liràbito  che  à  servito  da  bòsco  e  da  — . 
RIVÌNCERE,   tr.   Ripète  Vìncere.    §   p.  pass,    e  agg. 

RlVIKTO. 
RIVÌNCITA,  s.f.  La  seconda  partita  tentata  per  ri- 

vìncere. Facciamo  due  partite:  vincita  e  — .  Ò  2ièrso 
anche  la  —.  Volere,  Dare  la  — .  §  Anche  in  guèrra. 
I  France/i  vorranno  la  — .^  §  E  per  vendetta,  ricàmbio. 

Gli  à  giurato  la  — .  S'è  preso  tma  bèlla  — .  Tentare 
la  —.  Una  futura  — .  Nessima  S2Kranza  di  — . 
RIVISITARE,  tr.  Ripète  Vi/itare. 
RIVISTA,  s.f.  Il  rivedere.  Daremo  tma  —  a  tutta  la 

sapiènza,  diceva  la  Crèzia.  §  scherz.  o  ìvòn.  Addio 
alla  rivista!  Di  pers.  che  si  starà  un  pèzzo  a  rivedere. 

§  T.  mil.  —  del  reggimento,  delle  bardature,  dell'am- 
ministrazione, de'  quadì'iipedi,  del  corrèdo,  ecc.  §  — 

militare.  Assistere  alla  — .  Fu  una  —  brillantissima. 

§  Per  est.  Far  la  —  a  uno,  a  una  libreria,  a'  ca/i  del 
giorno.  §  iròn.  Si  farà  la  —  delle  tue  2}rodezze.  %  Tìt. 
di  giornale.  —  d' igiène.  La  —  de'  due  Mondi.  La  — 
d'Edimburgo.  §  o  Parte  di  giornale.  —  teatrale,  lette- 

rària. §  M.  avv.  In  — .  Passare  in  —. 

RIVERTIRE,  tr.  Convertire  (Sèc.  XIV). 
RIVESCIARE,  tr.  [e  deriv.].  Rovesciare  (Sèc.  XIII, 

XIV).  Vive  nel  cont. 
RIVÈSCIO.  Mandare  a  — .  Rovesciare  (Ov.  Sim.  P.). 
RIVETTO,  s.m.  dim.  di  Rivo  (G.  Giùd.  Cr.). 
RIVICÈLLO,  s.m.  Ruscèllo  (B.). 
RIVIENIRE,  intr.  T.  cont.  Rivenire  (P.). 
RIVIÈRA,  s.f.  Paese  (Sèc.  XIV). 
RIVIERASCO,  s.m.  Abitante  di  rivièra  (T.). 
IMVILICARE,  tr.  e  intr.  Scavizzolare  (Morg.  Pule.  Cr.). 
RIVÌNCERE,  tr.  Ricuperare  (Sèc.  XIV).  §  Avvincere, 

Convìncere  (S.  Gir.). 
RIVINTA,  s.f.  Il  rivincere  (Intr.  Virt.  Cr.). 
RIVISCÈLLO,  s.m.  Ruscèllo  (Pallàd.). 
RIVI510NE,  s.f.  Revisione  (T.). 
RIVISITARE,  tr.  Riconsiderare  (D.). 
RIVIVARE,  tr.  Ravvivare  (Sèc.  XIV). 
RIVIVÉVOLE,  agg.  Da  far  rivivere  (Òtt.  T.). 
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RIVIVA,  esci.  Ripète  Viva.  Viva,  riviva  la  libertà. 
RIVÌVERE,  intr.  Ripète  Vivere.  §  —  la  vita  di  prima, 

a  nova  vita,  la  vita  dello  spìrito.  —  itelle  memòrie 
passate,  nell'affetto  de'  suoi.  Dopo  mòrti  i  buoni  ri- 

vìvono nella  memòria  dei  buoni.  Far  —  una  nazione, 
una  letteratura.  Rivivono  in  lui  gli  antichi  spìriti^ 
l'antica  nobiltà.  Riaversi  per  —  di  nuove  angòsce.  § 
Mi  pareva  di  — .  Sentirsi  riavere.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rivissuto. 

RIVIVIFICARE,  Ir.  T.  scieiit.  e  eccl.  Ravvivare. 
RIVIVIRE,  intr.  pop.  Rivìvere.  Fiore  che  rivivisce. 

RIVIVISCÈNZA,  s.f.  T.  scient.  Facoltà  d'alcuni  ani- 
mali di  rivivere  dopo  èssere  stati  seccati. 

RIVO,  s.m.  Corrènte  non  grande  d'acqua.  §Per  sim. 
Rivi  di  lava.  §  Più  specialm.  al  flg.  e  iperb.  Due  — 
di  poefia  d'una  stessa  vena.  Un  —  di  lacrime.  Rivi 
di  làgrime,  di  sangue. 
RIVOC.lBILE,  agg.  Che  si  può  rivocare.  Magistrato  —. 

RIVOCA.MENTO,"'s.ra.  Il  rivocare. RIVOCABE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Rivòco].  Richiamare 
indiètro.  Annullare.  —  il  divièto,  la  concessione.  §  Per 
est.  —  un  dìibbio,  un'opinione.  %  —  in  forse.  Metter 
in  forse.  §  D'editti ,  órdini  e  sim.  —  una  legge.  §  — 
una  procura.  §  T.  lett.  Richiamare. 
RIVOCATIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  rivoCare. 
RIVOCATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rivocare. 
RIVOCATÒRIO,  agg.  [^\.  xa.  Rivocatòri].  Che  rivòca. 

RIVOCAZIONE,  s.f.  Il  rivocare.  —  dell'editto  di  Nantes. 
RIVOGARE ,  intr.  Ripète  Vogare.  §  scherz.  o  iròn. 

Dare.  —  de'  pedatoni,  de'  calci,  una  puntata.  %  Mét- 
tere. À  rivogato  un  sessantino  in  quella  lotteria.  § 

pron.  S'è  rivogato  un  pugno. 
RIVOGATA,  s.f.  Il  rivogare,  una  vòlta. 
RIVOGATINA,  s.f.  dim.  di  Rivogata. 

RIVOLARE,  tr.  Ripète  Volare.  —  in  Paradi/o.  Rivo- 
leranno a  te  le  mie  segrete  speranze.  §  Andar  prèsto. 

Rivolò  a  Firenze  per  parlargli:  èra  mòrto. 
RIVOLERE,  tr.  e  intr.  Ripète  Volere.  —  con  la  fòrza. 

Mi  regalò  un  libro,  e  pòi  lo  rivolle.  Rivogliono  l'im- 
pèro del  mondo.  §  Se  si  rivogliono?  Eccome!  §  Non 

ce  li  rivoleva.  Non  voleva  che  ci  tornassero  più. 
RIVÒLGERE,  tr.  Ripète  Vòlgere.  Vòlgere  e  — la  chiave 

nella  tòppa.  §  Vòlgere,  Dirìgere.  —  il  discorso,  il  sa- 
luto. —  una  preghièra  a  Dio.  Pareva  che  accennasse 

a  rivòlgermi  la  paròla.  —  un  pensièro  a  uno.  §  flg. 
Vòlgere  e  —  un  pòpìolo,  una  pers.,  il  suo  cuore.  Co- 

mandargli. §  Volger  a  sé,  o  Volger  vèrso.  Il  sole  colla 
sua  potènza  rivòlge  la  tèrra.  La  tèrra  rivòlge  la  sua 
fàccia  al  sole.  Rivòlger  le  spalle  a  uno.  Cercava  un 
posto  della  stanza  dove  —  la  bocca.  —  gli  òcchi  a  una 
pers.,  a  una  còsa;  e  il  contr.  da  una  pers.  o  còsa.  § 

—  l'ingegno  a  altri  studi.  Mi  à  rivòlto  iena  seconda 
occhiata  più  benigna.  —  a  un  oggetto,  a  còsa  da  farsi, 

i  pensièri,  il  pensièro,  l'attenzione,  la  mente,  l'animo, 
il  cuore,  il  desidèrio,  l'affètto,  le  cure,  l'opera.  §  Ro- 

vesciare, Rivoltare.  Non  com.  %  Rivòlger  nella  niente^ 
nel  cuore.  Ruminare,  Esaminare.  Vólgo  e  rivòlgo  la 
brève  stòria.  Chi  sa  quali  pensièri  rivòlge  nella  sim 
mente.  —  l'attenzione.  Rivòlse  tutta  la  stizza  de' suoi 
pensièri  contro  di  lui.  Quella  paròla  rivòlse  in  un 

punto  tutte  le  menti  a  quel  soggètto.  §  Distògliere.  — 
da  un'iìnpresa.  §  Tògliere.  —  la  fàccia,  do,  un  orrèndo 
spettàcolo.  §  —  gli  òcchi,  il  vi/o  altrove.  —  altrove 
con  falsi  indizi  i  sospètti.  § —  tcno  Stato,  unpaefe.  Con 
rivoluzione  o  evoluzione  più  blanda.  §  vìt..  Rivòlgersi. 

RIVIVIRE,  tr.  Ravvivare  (T.). 
RIVIVÌSCERE,  intr.  Rivivere  (Pass.  F.  P.). 

RIVO,  s.m.  Rivi  d'  un  biondo  crine.  Capelli  ondeg- 
gianti (Tass.). 

RIVOCAGIONE,  s.f.  Rivocazione  (T.). 
RIVOGARSI,  rifl.  Scostarsi  (Gal.  T.).  §  Trattenersi, 

Guardarsi  (Cav.). 
RIVOGARE,  tr.  T.  livorn.  —  un  pèzzo.  Sonarlo  (P.). 
RIVÒLGERE,  tr.  Travòlgere.  —  nel  fango  (Mach.  P.J. 

Volgersi,  Voltarsi  con  tutta  la  persona,  o  figura.  Si 
rivòlse  da  quella  parte.  Tutti  gli  occhisi  rivòlsero  a 
lui.  Rivòlgersi  a  qualcuno  per  aiuto.  A  chi  mi  rivòlgo 
io  ora  ?  Noìi  sa  più  a  chi  rivòlgersi.  Ftr  informa- 

zioni efatte  mi  rivòlgo  dirèttamente  a  lèi.  §  Tornando 
indiètro.  Si  rivòlse  a  noi.  §  Avviarsi,  Prènder  la  via. 
I  viaggiatori  colla  barca  si  rivòlsero  vèrso  levante.  % 

Si  rivòlse  alle  preghière.  S'appigliò  a  quelle.  §p.pass. 
e  agg.  Rivòlto.  Rivòlta  tutta  la  sua  ira  contro  di 
lui.  Il  mio  pensièro  sarà  sèmpre  rivòlto  a  te.  Colle 
braccia  xivòlte  vèrso  il  cielo. 

RIVOLGIMENTO,  s.m.  Il  rivòlgere.  Al  princìpio  d'un 
gran  —  sociale.  I—  del  glòbo  terrèstre.  Cèntro  del  — . 
RÌVOLO,  s.m.  T.  poèt.  Rivo. 
RIVÒLTA,  s.f.  Il  rivoltarsi,  ribellandosi.  Paefe  che 

aveva  lon' attitùdine  di  — .  Città,  Pòpolo  in  — .  In  pièna 
—.  §  T.  poèt.  Rivolgimento  e  avvolgimento.  Torrènte 
che  scende  con  mille  rapidissime  — ,  coìi  spire  e  ri-- 
vòlte,  %  —  di  strada.  Più  com.  evòlto.  Voltata.  §  Strisce 
di  panno  che  si  sovrappóngono  alle  tasche  delle  giac- 

chette, dei  palton  e  sim.  Màniche  colla  — .  §  Stivali 
colla  — .  Colla  pèlle  che  scende  rimboccata  alla  cima» 
anche  d'altro  colore.  §  3farco  Rivòlta.  V.  Èssere. 
RIVOLTAMENTO,  s.m.  Il  rivoltare. 
RIVOLTARE,  tr.  Ripète  e  rafforza  Voltare.  Prima 

di  spènder  un  sòldo  lo  vòlta  p  lo  rivòlta  cento  vòlte- 
in  tona  mano.  —  la  tèrra  vangando,  zappando,  coll'a- 
ratro.  §  Prov.  agi:  Rivo Itavvi  che  mi  vedrai.. A  divel- 

tar bène  e  zappare  al  fondo,  la  tèrra  frutta.  §  —  il 
fièno  nel  prato,  il  grano  sulV  aia.  %  —  le  materasse. 
La  mattina.  §  —  una  giubba,  un  sopràbito,  ecc.  Non 
più  buono  da  una  parte.  Ò  fatto  —  questo  palton,  è 
tornato  novo.  §  Rivòltala,  Rivòltali.  Di  ròba  condita. 

§  Prov.  L'insalata  non  vai  nulla,  se  non  è  rivoltata 
da  una  fanciulla.  §  —  lo  stufato,  le  patate  o  altra 
vivanda  perché  còcia  in  tutte  le  sue  parti.  —  la  bi- 

stecca sulla  gratèlla.  §  —  la  frittata.  §  flg.  V.  Frit- 
tata. §  sottint.  Frittata.  Chi  la  rivòlta  la  mangi.  Chi 

à  fatto  il  male,  fàccia  la  penitènza.  Non  com.  §  Ri- 
voltare la  medàglia,  fig.  Mostrare  il  -lato  opposto 

d'una  còsa  o  d'  una  persona.  %  —  lo  stomaco.  V.  Sto- 
maco. §  —  il  cervèllo.  §  Per  sim.  A  una  fòrza  che 

rivolterebbe  il  mondo.  §  Lavorar  molto.  Quand'era  gio- 
vine, rivoltava  la  casa,  ora  non  à  più  vòglia  di  far 

molla.  §  Indirizzare.  Non  gli  potevo  far  nulla,  e  però 
lo  rivoltai  da  te.  Non  com.  o  scherz.  §  —  iiìia  pro- 

vincia, uno  Stato.  A  ribellione,  rivoluzione.  §  T.  muS. 

Dell'  accòrdo  quando  non  à  la  nòta  fondamentale  più 
grave.  §  rifl.  Si  senti  chiamare,  e  si  rivoltò.  Si  ri- 

voltò per  veder  mèglio.  I  fantini  passano  :  tutte  le- 
tèste  si  rivoltano.  Rivòltati.  Dovunque  mi  rivòlti  non 

vedo  che  buio.  Si  rivòlta  da  tutte  le  parti.  Rivoltan- 
dosi sulla  poltrona.  Rivoltandosi  arrabbiatamente  nel 

lètto  duro.  Dopo  un  lungo  rivoltarsi,  finalmente  s'ad- 
dormentò^ Non  sa  da  che  parte  rivoltarsi  dai  débiti. 

§  Gli  s'  è  rivoltata  la  sòrte.  §  Rivoltarsi  con  arro- 
ganza. §  E  assol.  Se  gli  fanno  /garbi,  si  rivòlta.  Ri- 

voltarsi contro  uno.  Bifogna  vedere  come  si  rivòlta. 

Ah,  ti  rivòlti  anche  ?  Si  rivòlta  com'  un  serpènte.  Si 
rivoltò  com'un  diàvolo.  Si  rivòlta  a  picchiare!  Anco 
una  béstia  si  rivòlta  se  la'nòiano.  §  La  mula  si  ri- 

vòlta al  mèdico.  V.  Mula.  §  Ribellarsi.  Annibale  guer- 
reggiò due  anni  li  Spagnòli  per  non  rificare  ch&, 

procedendo  oltre  gli  si  fossero  rivoltati  alle  spalle.^ 
La  cosciènza  pùbblica  che  si   rivòlta.   §  Rivoltarsi 

§  rifl.  Voltolarsi  (Sèc.  XIV).  §  Mutar  di  parere  (id.).  § 
Del  vino.  Girare  (Creso.). 
BIVÒLGOLO,  s.m.  scherz.  Rìccio  (Braccio!.  T.)- 
RIVOLO  (Di).  M.  avv.  Di  nascosto  (Gentil.). 

RIVÒLTA,  s.f.  Avvolgimento  (Gal.).  §  Càrdine,  Pòlo- 
(Sèc.  XIII).  §  Trasgressione  della  divina  legge  (S.  Gir.).^ 
§  Manièra  di  ricoprire  con  finte  apparènze  (T.). 
BIVOLTÀNCIA,  s.f.  Tornata  indiètro  (Sacch.). 
RIVOLTABE,  tr.  T.  Moutal,  Rivòlgere.  Gli  òcchi  gir 
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■■anche  i  sassi  della  strada.  V.  Sasso.  §  fig.  Il  cuore 

-si  rivòlta.  §  Còsa  che  mi  rivòlta,  mi  rivòlta  lo  sto- 
maco. Mi  ripugna.  §  De'  fèrri  di  cattiva  tèmpera.  Ri- 

voltarsi il  tàglio.  Più  com.  Arricciarsi.  §  p.  pass,  e 

agg.  Rivoltato  e  siiic.  Rivòlto.  Carte  voltate  e  ri- 
voltate. §  Àbito  rivoltato.  Per  rènderlo  novo.  §  Giubba 

rivoltata  e  più  com.  rivòlta.  V.  Giubba.  §  Colla  incute 
■e  il  cuore  rivòlto  al  bène  del  suo  paefe. 

RIVOLTATA,  s.f.  11  rivoltare.  Da' ima— allo  stufato. 
RIVOLTATINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Rivoltata. 
RIVOLTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ri- 

voltare. 

RIVOLTATURA,  s.f.  Il  rivoltare  ;  e  la  spesa  ;  specialm. 
d'abiti.  La  —  d'un  sopràbito. 
RIVOLTÈLLA,  s.f.  non  com.  e  pedantesco.  Revòlver. 
RIVOLTINA,  s.f.  dira,  di  Rivòlta,  dei  panni. 

RIVOLTOLAMENTO,  s.m.  li  rivoltolarsi.  L'anno  non 
■è  che  il  complèsso  di  365  —  della  Tèrra  nello  spàzio. 

RIVOLTOLARE,  tr.  [ind.  Rivòltolo].  Ripète  e  rafforza 
Voltolare.  La  nòia  lo  fa  — per  il  lètto,  g  Rimescolare- 
—  la  valìgia.  Gli  par  milV anni  di  —  quegli  scudi. — 
un  pò'  di  neve.  §  rifl.  Rivoltolarsi  nel  fango. 

RIVOLTOLIO,  s.m.  [pi.  Rivoltolai.  Un  frequènte  ri- 
voltolare. Chi  avrebbe  previsto  tutto  questo  — ? 

RIVOLTOLONE, _  s.m.  Un  gròsso  rivoltolarsi.  Dai^a 
■cèrti  —  nel  lètto!  A  dato  un  —  sulla  seggiola.  Si  fanno 
due  0  tre  —  nel  prato.  §  fig.  A  quella  notìzia  il  cuore 

m'à  fatto  un  — .  Ci plglian  cèrti  —al  ca]w.  §  iròn.  o 
sclierz.  Rivoluzione.  Se  non  vogliono  un  —  facciano 
il  giusto.  §  avv.  Rivoltoloni.  Andò  giiì ,  Lo  buttò  — . 
RIVOLTOSO,  agg.  da  Rivòlta,  ribellione.  Uomini, 

Mòti  — . 

RIVOLUZIONARE ,  tr.  Far  insórgere  con  la  rivolu- 
zione. Quando  èra  necessario  —  il  mezzogiorno  d'I- 

iàlia,  ci  andò  Garibaldi.  —  il  mondo,  i  cervèlli. 
RIVOLUZIONÀRIO,  agg.  da  Rivoluzione  Lpl-  m.  Ri- 

voluzionari]. Uomini,  Partito  — .  Mòti,  Atti  — .  §  Go- 
vèrno — .  T.  stòr.  Dittatura  istituita  in  Fr.  nel  1793. 

§  Tribunale  —.  Della  rivol.  frane.   §  Gènio  —.  Òpere 
—  di  Saint-Just  (Sén  Giust). 
RIVOLUZIONE,  s.f.  T.  mat.  Movimento  di  rotazione 

d'un  còrpo  intorno  a  un  cèntro  fisso.  Superfl.ce,  Sòlidi 
di  — .  §  T.  astr.  Rotazione  d'un  còrpo  celèste  intorno 
a  un  altro.  La  luna  e  gli  altri  pianeti  compiono  in 
vàrio  tèmpio  la  —  intorno  al  sole.  §  —  siderale,  trò- 

pica, della  tèrra.  §  T.  geom.  Tutti  i  mutamenti  sop- 
portati dalla  tèrra  durante  la  formazione.  §  T.  soc.  e 

polit.  Grave  alterazione  nel  Govèrno  d'  uno  Stato  o 
Distruzione  del  Govèrno  stesso.  Terribile,  Impetuosa, 
Ràpida,  Provvidenziale  — .  Una  —  parziale,  totale, 
politica,  econòmica,  sociale,  parlamentare,  di  Corte 
■{promòssa  dai  cortigiani),  di  pòpolo,  popolare;  —■  in- 

dicata da  pòchi,  da  molti,  in  sènso  democràtico,  ari- 
stocràtico. Protnòvere,  Inventare,  Tentare,  Aiutare  ima 

— .  Schiacciare  la  — .  Teoria ,  Ragione  delle  — .  In 
tèmpo  di  — .  Sublime  — .  %La  —  frawce/e,  deir89.  La 
—  italiana,  del  59.  §  assol.  La  francese.  Dopo  la  —, 

il  consolato  e  l'impèro.  Napoleone  I  fu  l'uomo  della 
— .  Gli  uomini  della  — .  La  gran  —  sorgènte  dell'in- 

dipendènza italiana  e  di  altre  nazioni  d'Europa.  Una 
delle  conquiste  della  — .  §  Oppur  l' italiana.  Nacque 

■aveva  sèmpre  rivoltati  alla  pòrta  (P.).  §  —  in  gàudio 
la  mestizia  (A.).  §  rifl.  Girare,  del  vino  (RòSeo,  T.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Rivòlto.  Passato  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 
Nauseato  (Forteg.). 
RIVOLTÈLLA ,  s.f.  Viòttola  fuor  della  strada  com.  (T.) 
RIVOLTUOSO,  agg.  Rivoltoso  (Pallav.  T.). 
RIVOLTURA,  s.f.  Rivoluzione  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Di 

■còse  inanimate,  Il  rivòlgersi  in  sé  (Fir.).  §  Involgi- 
mento (Car.).  §  Artificiosa  rappresentanza  (Fir.).  §  Bu 

fera  (Bàrt,.). 
RIVOLUTO,  p.  pass,  di  Rivòlvere  (Boèz.  Car.). 
RIVOLUZIONE,  s.f.  Travolgimeato,  di  fiumi  (Sèc.  XIV, 

XV).  §  Il  ribaltare  (T.). 

l'anno  della  — .  Uomini  e  vicènde  della  — .  §  Nel  pen- 
sièro. —  d'idèe.  —  negli  spiriti.  §  Per  sim.  Quel  vino 

m'à  messo  la  —  nella  tèsta.  Mangiare  che  m'à  messo 
la  —  in  còrpo.  §  scherz.  À  la  —  nelle  brache. 
RIVÒLVERE,  s.m.  pop.  Revòlver. 
RIVOTARE  e  RIVÒTARE,  tr.  Ripète  Votare  e  Votare. 

C  è  ballottàggio  :  si  torna  a  — .  Rivotando  sùbito  il 
bicchière  riempito  di  novo. 
RIVÒTO  e  RIVUOTO,  agg.  Ripète  e  rafforza  Vóto  o 

Vuoto.  Ò  lo  stomaco  — . 
RIVULSIONE,  s.f.  T.  raed.  Secondo  la  vècchia  scuola, 

Il  ritirarsi  degli  Umori  da  un  punto  all'altro  del  còrpo  ; 
secondo  la  nova,  Cangiamento  di  sède  dell'ii'ritazione. 
RIVULSIVO,  agg.  e  s.  T.  med.  De'  niè^^i  ajti  a  de- 

viare  una  malattia,  un  umore.  I  vescicanti  son  — . 
Rli^OCARPO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  parassite, 

dei  lichèni. 

RIZÒFAGO,  agg.  e  s.  T.  gool.  Che  vive  di  radici. 
Rli^ÒFILO,  agg.  e  s.  T.  bot.  Che  vive  siflle  radici. 
RIZÒFORO,  agg.  e  s.  T.  bot.  Che  pòrta  radici. 
RIXÒTOJIO,  s.m.  T.  stòr.  med.  Erborista. 
RIZZACULO,  s.m.  Puzzola,  sòrta  di  formica. 
RIZZ  AMENTO,  s.m.  Il  rizzare.  Far  un  —  di  tre  pali. 
RIZZARE,  tr.  [ind.  Rizzo].  Levar  su  dritto.  —  uno 

che  è  caduto.  Rizza  quel  bambino.  §  seherz.  Vièn  qua 
ti  rizzo!  A  un  bambino  che  piange  per  èsser  rizzato. 
§  Qualcheduno  ci  rizzerà.  Anche  moralm.  §  —  un 

palo,  un'antenna,  una  bandièra.  Rizzaron  le  forche 
j  in  piazza.  %  —  i  birilli.  Per  principiar  la  partita ,  o 
j  perché  buttati  giù  dalla  palla.  §  —  j  lètti.  Métterli 

j  su.  §  Il  sospètto  fa  agli  animali  rizzare  gli  orecchi- 
\%-—la  cresta.  Metter  su  supèrbia ,  Far  il  gallo,  § 
Prov.  Quanto  piiì  lisci  la  gròppa  al  gatto,  e  piii  rizza 

!  la  coda.  §  Altro  prov.  Sacco  pièno ,  rizza  l'  orécchio. 
i  II  bène  stare  dà  baldanza.  §  Rizzar  la  tèsta.  Con  al- 

terezza, anche  giusta.  Rizza  la  tèsta,  fatti  coràggio. 
§  Rizzar  grugno.  Metter  su  muSo.  §  Delitti,  Spavènto 
da  far  rizzare  i  capelli!  §  Rizzar  su  casa.  —  una 
casa.  —  la  capannùccia.  Rizzar  bottega.  §  Rizzar  ba- 

racca. Far  una  lite  chiassosa.  §  —  giòchi  di  lotte- 
ria. §  rifl.  Sèi  cascato?  Rizzati.  Anche  moralmente.  § 

Rizzandosi  stentatamente  a  sedere.  Si  rizzò  in  ginoc- 
chioni. Rizzati  da  tàvola.  Quando  s'è  messo  a  .sedere 

non  si  rizzerebbe  mai.  Rizzandosi  di  /làncio.  S'è  riz- 
zato a  sedere  sul  lètto.  Rizzati  tm  p)ò'.  §  Si  rizzano  i 

capelli  a  pensarci.  §  p.  pass,  e  agg.  Rizzato  e  Ritto. 
Rittosi  in  sulle  zampe  di  diètro.  Un  pòvero  ombréllo 
rizzato  fra  due  piètre.  Rizzatala,  le  Sganciò  il  vestito. 
Questo  legname  va  ritto  al  muro.  Rizzato  un  padi- 

glione in  un  prato.  Case,  Osterie  rizzate  in  fretta. 
RIZZATA,  s.f.  Il  rizzai'si.  Un'altra  — .  Non  com. 
RIZZE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Fòrti  legature  per  assicurare 

gli  oggetti  mòbili  dall'ondeggiare  della  nave. 
RÒ,  s.m.  Diciassettèsima  lèttera  dell'alt,  gr.  Èrre. 
ROANO,  agg.  e  s.  T.  vet.  D'un  mantèllo  del  cavallo 

di  pelo  bianco,  nero  e  rosso.  —  chiaro,  vinoso. 
RÒR,  s.m.  T.  farm.  Sugo  di  qualche  frutto  medici- 

nale ridotto  a  consistènza  di  mièle.  —  di  sambuco,  di 
ribes. 
RÒBA,  s.f.  Il  complèsso  delle  masserìzie  in  gènere,  e 

anche  Possedimenti  in  gènere.  •  Casa  pièna  di  ròba. 

RIVÒLVERE,  tr.  Rivòlgere  (Conv.  P.). 
RIVORIOSO,  agg.  T.  mont.  pist.  non  com.  Rigoglioso 

Queste  spine  com'ènno  rivoriose!  (¥.). 
RIVULSO,  agg.  Spiccato,  Staccato  (Gal.  T.). 
R1ZÒ.M0L0,  s.m.  T.  bot.  Apium  ammimaius  (F.). 
RIZZARE,  tr.  —  le  menti.  Drizzare  (Sèc.  XIV).  §  — 

gli  òcchi.  Alzare  (id.).  §  Raddirizzare  (Sèc.  XIV-XVI). 
§  p.  pass,  e  agg.  Rizzato.  Vòlto.  A  Genova  il  cam- 

mino èbber  rizzato  (Gentil.). 
RIZZECCOLARB,  tr.  Tòglier  via  gli  zéccoli  (F .  P). 

RIZZUOLI,  s.m.  pi.  Malattia  de'  cavalli  (Palm.  P.). 
RÒBA,  s.f.  Vèste  (Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Doìiare  una 

—  per  tiomo  (B.  P.).  §  Una  —  da  mèdico  (Sacuh.  P.)- 
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infogna  tener  di  conto  della  —.  Questa  ròha  e  del 

tale:  la  riconosco.  Tu  vedessi  quanta  bella  roba  a 

comprato!  Una  barrocciata  di  — •  Far  caricare,  spe- 

dire, véndere,  sequestrare  la  — .  Gli  mangiò  quella 

pò'  di  —.  Il  consumo  della  — .  La  —  si  consuma,  a  non 

ne  rifare.  Vetrine  con  tanta  —.  E  che  ròba!  —  buona, 

cattiva,  cara.  Ròba  a  Uuèffe,  a  balle.  §  Proverbi.  La 

vòba  degli  altri  consuma  la  sua.  §  La  roba  va  atea 

ròba,  i  sassi  alle  macèrie.  Chi  è  ricco  trova  sèmpre 

riccliezze.  §  Gli  uomini  fanno  la  ròba ,  e  le  donne 

la  conservano.  §  Ròba  di  stòla,  prèsto  viene  e  prèsto
 

vola  §  Pòvero  Ammannato:  la  ròba  V  e  finita  e  il 

tèmpo  gli  è  avanzato.  A  chi  sciupa  e  impoverisce.  
Za 

ròba  non  è  di  chi  la  fa ,  ma  di  chi  se  la  gode.  Non 

è  generalmente  chi  la  fa  che  se  la  gode.  Gli  uonwu
 

fanno  la  ròba,  non  la  ròba  gli  uomini.  V  àquila  si 

librò  sulle  sue  penne:  la  —  ritornò  di  dove  venne. 

Di  ròba  rubata,  dispèrsa.  §  0  che  è  ròba  di  ladri  que- 

sta ?  A  chi  ne  fa  sprèco.  §  —  di  dòte,  del  Comune.  — 

di  nessuno.  §  La  —viene  e  va.  Impadronirsi  della  — 

d'altri.  —  di  mal  acquisto.  —  de'  pòveri.  §  Far  ròba. 

Accumularne,  Far  quattrini.  §  Farebbe  —  sull'acqua! 
Di  chi  guadagna  su  tutto.  §  iròn.  detto  come  elògio 
a  un  vinaio  ,  a  un  farmacista  e  sìm.  §  Mercanzie  in 

gèli.  —  andante,  fine,  sopraffine.  Ròba  a  bòn  mercato. 
—  di  sotto  il  banco.  Fine,  scelta.  §  —  sospètta.  Di  che 

matèria  è  fatta  quella  ròba?  —  ufata.  §  —  /messa. 
Anche  lìg.  §  —presa  a  nòlo.  Tante  ròbe  rare.  §  Stòffa 

in  gen.  Còse  per  vestirsi,  àbiti.  —  di  velo,  di  cotone, 
di  seta.  Ròba  da  tre  braccia  una  lira.  Vorrei  comprare 

un  pò' di— per  ricoprire  questi  mòbili.  Ròba  méncia, 
fòrte.  —  leggèra.  —  di  durata.  Prèndi  xm  pò'  di  — 
per  rivestirli.  —  di  lana  con  del  cotone.  —  di  colore, 
in  colori.  —  di  Frància,  d' Inghilterra ,  nostrale.  — 
da  inverno,  da  estate,  da  tnèg^a  stagione,  ordinària, 
da  strapazzo.  Ci  à  messo  la  —  di  suo.  §  Bèlle  —!  gri- 

dano i  venditori.  §  Còse  da  mangiare,  da  bere,  in  ge- 
nerale. Un  bicchierino  di  —  dolce.  La  —  còsta  cara 

a  questi  giorni.  Che  —  mi  manda  questo  macellaro? 

Anno  esposto  fior  di  — .  Ròba  calorosa  non  ne  man- 
gio. —  sana.  Stasera  ci  sarà  della  —  buona.  Empirsi 

la  bocca  di  —.  O  che  ròV  è  questo  rojbiffe?  S'è  man- 
giato tutta  quella  pò'  di  — .  flàngia  molta  —,  ina  la 

—  mangia  lèi.  §  —  fòrte.  D'  odore.  §  Di  liquidi.  Tre 
gócciole  di  — .  Nella  botte.  Nel  bicchière  e'  è  rimasto 
pòca  — .  §  Còse  in  gèn.  A  un  tratto  mi  sento  strisciar 
ròba  sul  petto.  Ci  ài  ròba  nella  barba.  Di  cèrto  gli 
pòrta  la  risposta  di  quella  famosa  ròba.  Il  cane  aveva 
agguantato  ròba. Asj^ettavo  ròba.  Ècco  ròba!  scopren- 

done nel  cercarla.  Il  tèmpo  fa  —,  vuol  far  —.  Vuol 
piòvere.  §  Di  scritti,  Cognizioni,  ecc.  Ròba  di  prima 

mano.  Questa  non  è  ròba  sua.  Ce  n'è  della  ròba,  eh,  in 
questo  libro?  Mille  volumi:  tutta  ròba  scelta.  —  di 
rettòrica,  artificiale.  §  Di  pers.  iròn.  o  spreg.  Che  — 
è  quella?  Bèlla  —  tu  ti  metti  d'intorno.  Bòna  ròba! 
Pràtica  di  bèlla  — .  Che  ròV  è  una  cèrta  signora  V? 
Quella  èròba  della  questura!  Ròba  in  giacchetta  o  — 
in  falda,  è  lo  stesso.  §  —  da  chiòdi.  Di  pers.  o  còse 
pèssime.  Dir  —  da  chiòdi  d'uno.  Sparlarne.  §  Diceva 
ròba  da  cani.  §  Aver  —  in  còrpo.  Qualche  preoccupa- 

zione 0  pensièro  o  ràbbia.  Se  tu  ài  —  in  còrpo,  butta 
fòri,  per  Dio!  §  C'è  sotto  — .  C'è  ròba  per  ària.  Ò  tanta 
—  sullo  stomaco.  §  —  travolta,  fìg.  Quando  ci  vèngon 

§  Con  lunghe  ròbe  (A.  P.).  Vive  nel  cont.  Uomo  di  — 
lunga  [di  tòga]  (F.  P.). 
ROBAUE,  tr.  [e  deriv.].  Rubare  (Sèc.  XIII-XV.  P.). 
ROBBIAIIE,  tr.  Tinger  con  róbbia  (F.). 
HÓBlilO,  agj?.  Rosso  (D.).  §  Marrùbium  vulgare  (Targ.). 
RÒBBO,  s.m.  Vèste.  Nudi  e  senza  rabbi  (Ditt.  Naun.). 
RÒBBO,  s.m.  Ròb  (F.  P.). 
ROBE  A,  agg.  Gotta  —.  Spècie  di  rèuma  nel  capo 

de'  buoi  (T.). 
ROSETTA,  s.f.  Vèste  (Tane).  §  Ròba  rogja  (Ceutil.). 
ROBÌCCIA,  s.f.  dim.  di  Ròba  (Lor.  Med.  Cr.). 

dati  denari  che  ci  toccavano,  ma  non_  si  speravano  o- 
non  s'aspettavano  più.  §  Faccènda.  È  ròba  di  pòcof- 
momento.  A  questa  ròba  [a  queste  còse]  è  mòrto,  non. 
c'è  pili,  è  sotterrato.  §  esci.  Addio  ròba  mia  !  Quando- 
si  vede  le  còse  volger  al  pèggio.  §  pi.  Non  son  arri- 

vate le  mie  ròbe? 

ROBÀCCIA,  s.f.    [pi.  Robacce],   pegg.    di  Ròba.  §  Di 
pers.  Guardate  che  —  è  questa! 
BÒBBA,  s.f.  volg.  e  cont.  Ròba.  §  iròn.  anche  commi.. 

Bèlla  ròbba! 

ROBBIA,  s.f.  T.  bot.  Riìbia  tinctòrum.  Pianta  colo- 
rante di  màcchia,  la  cui  radice  è  usata  dai  tintori.  La. 

—  èra  nòta  a'  Greci  e  a'  Romani  per  colore  e  medi- 
cina. —  salvàUca,  domèstica.  Fiore,  Carmino  di  — .  §; 

Da  questa  pianta  ebbe  nome  Luca  della  Róbbia. 
ROBBIÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  er- 

bàcee  vivaci,  il  cui  tipo  è  la  róbbia. 

ROBESPIERRE,  n.  pr.  del  famoso  rivoluzionàrio  fi'.. 
§  anton.  Uomo  crudèlmente  dèspota. 
ROBESPIERBINO,  dim.  iròn.  di  un  Robespierre  in. 

pìccolo. ,  ROSETTA,  s.f.  dim.  iròn.  o  spreg.  di  Ròba.  È  —  da. 

pòchi  sòldi.  §  flg.  "  Che  dònna  è  quella?  „  "  È  — .  „. 
§  pi.  Robette.  T.  fornai.  Quel  che  rèsta,  levato  il  flore. 
alla  farina.  Colle  — si  fa  il  pan  da  cani.  Dalle  —  si 
lèva    il  tritèllo,  e  pòi  la  crusca. 
ROBETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Robetta.  —  graziosa,. 

di  pòca  spesa,  ma  di  buona  riuscita. 

ROBICCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Ròba.  Questa  pò'  di  —. 
BOBINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Ròba.  Bèlla  — .  Mette  a- 

posto  le  sue  robine. 
ROBÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della  famìglia, 

delle  leguminose.  —  pelosa,  viscosa,  ìspida.  Il  gaggia' 
e  l'acacia  appartengono  alle  — .  Sciròppo  di  — . 
ROBÌNICO,  agg.  T.  chim.  Àci^Zo —.  Còrpo  cristallino' 

ottenuto  dall'acacia. 
ROBININA,  s.f.  T.  chìm.  Glucòsio  giallo  estratto  dai 

fiori  dell'acacia. ROSONE,  s.m.  T.  stòr.  Vèste  signorile  che  portàvana 

cavalièri,  dottori  e  sim. 
ROBÙCCIA,  s.f.  [pi.  Robucce],  dim.  spreg.  di  Ròba. 

Robùccia  di  scarto. 
ROBÙCOLA,  s.f.  non  com.  Robùccia. 
ROBURITE,  s.f.  Sòrta  di  matèria  esplodènte.  La 

Germania  avrebbe  fatto  delle  esperiènze  con  la  ■^■ 
ROBUSTAMENTE,  avv.  da  Robusto. 

ROBUSTEZZA,  s.f.  astr.  da  Robusto.  Segni  d'un'an- 
tica  —  domata  e  quafi  spènta.  Rammentando  gli  anni 
della  sua  — .  —  di  schièna,  di  fibra,  di  bràccio.  — - 

morale,  intellettuale.  §  Di  còse.  —  d'una  pianta. 
!■  ROBUSTISSIMO,  sup.  di  Robusto.  Uomo,  Dònna  — .. 

'Fèrro  buono  e  — .  §  —  vènto. 
,  ROBUSTO,  agg.  Di  vera  fòrza.  Un  pèzzo  d'omo  — . 
Un  uomo  molto  — .  §  Fòrte  e  — .  Dònne  robuste  che 
portano  quanV  un  omo.  Robusto  come  un  nòdo  di 

quèrcia.  Non  è  gròsso,  ma  è  — .  Robusti  e  tarchiati. 
Bruna  figura  scabra  e  — .  Costituzione,  Complessione 
robusta.  Pròle  — .  Bràccio  robusto.  Mite  e  robusta  na- 

tura di  popolano.  Voce  —.  Ingegno,  Mente,  Stile, 
Prò/a,  Poefia  — .  Società,  Nazione  —.  La  fede  più 
robusta.  Piante  — .  Àlbero  antichissimo  e  —. 
ROCÀGGINE,  s.f.  pop.  Raucèdine. 
RÒCAMENTE,  avv.  da  Ròco. 

ROSICONDÌSSIJIO,  sup.  di  Robicondo  (Locat.  T.  a 

Massa.  P.). 
ROBICONDO,  agg.  Rubicondo  (P.). 
BOBÌGLIA,  s.f.  V.  OrbìGLIA  (Pallàd.  P.). 
RÓSO,  s.m.  Gran  duro  (Targ.  F.). 

ROSONA,  s.f.  V.  ROBONE  (T.).  §  Di  pers.  Di  buona, 

pasta  (Fag.). 
BOBORARE,  tr.  Corroborare  (Sèc.  XIV).  §  p.  pass.  er. 

agg.  ROBORATO. ROBUSTITÀ,  s.f.  Robustezza  (Sèn.  Ver.  P.). 
ROBUSTO,  n.  pr.  d'uomo  nelle  mont.  pist.  (P.). 
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RÒCCA,  s.f.  pop.  Fortezza,  per  lo  più  in  alto  e  ben 
munita.  Castèllo  che  pare  una  —.  Son  piène  le  ròcche 
d'armi  e  d'  armati.  §  Ròcca  del  cammino  per  Fuma- 

iolo, non  com.  §  T.  poèt.  Ròccia.  §  Cristallo  di  ròcca. 
Sòrta  di  quarzo.  §  Nome  di  vari  paesi.  La  ròcca  di 
Brescia,  di  Bergamo.  §  Allume  di  ròcca.  Da  una 
città  di  Soria. 
BOCCA,  s.f.  Arnese  ujato  dalle  dònne  per  filare.  È 

una  canna  fessa  in  cima,  le  cui  fessure  son  tenute 

apèi'te  da  cannucce.  —  nova,  sciupata.  La  pergamèna 
della  —.  §  fig.  I,a  —  e  il  fuso.  Lavori  da  dònna.  At- 

tènder alla  — .  Vorrebbero  che  le  dònne  badasser  so- 
lamente alla  rocca.  §  Prov.  La  vècchia  mal  ridotta, 

sulla  sera  piglia  la  — .  §  Gli  uomini  son  tutti  filati 
a  una  — .  Tutti  compagni;  dicon  le  dònne.  §  Sòrta  di 

lume  d'ottone  con  mànico  piuttòsto  lungo  fisso  in  Un 
piede,  e  sostenente  un  globetto  per  l'olio.  Non  com.  § 
Bicchière  da  sciampagna.  Non  com. 
RÒCCAFUOCO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  composto  incen- 

diario che  non  si  spènge  nell'acqua  e  uSato  nella  ma- 
rina militare. 

BOCCATA,  s.f.  Colpo  di  rocca.  §  Conòcchia,  La  ròba 
avvòlta  alla  rocca  per  filare.  À  finito  due  — .  À  fatto 
male  la  — .  Una  —  di  cànapa,  di  lino,  di  lana. 

BOCCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ròcca,  nome  di  paese.  L'as- sèdio della  Baccèlla. 

BOCCETTINO,  s.m.  T.  eocl.  Religioso  che  fa  USo  con- 
tìnuo del  roccetto. 

ROCCETTO,  s.m.  V.  la  spiegaz.  a  Còtta.  Monsignore 
con  tm  —  ornato  di  bellissime  trine. 
ROCCHÈLLA,  s.f.  T.  tessit.  Sòrta  di  rocchetto  più 

gròsso.  §  Fuso  a  cui  s'  avvòlge  la  fune  del  verricèllo 
0  sim. 

ROCCHELLONE,  s.m.  accr.  di  Rocchélla,  fuso.  §  fig. 
Rocchellone  -  ona,  agg.  e  s.  Z>ujjurullone  -  ona. 
ROCCHETTA,  s.f.  dim.  di  Ròcca  e  di  Rocca. 
ROCCHETTINO,  s.m.  T.  tessit.  dim.  di  Rocchetto. 
ROCCHETTO,  s.m.  T.  tessit.  Piccolo  arnese  cilìndrico 

forato  con  due   risalti  laterali ,  che   serve   a  incan- 
nare.  Grandi  —  per  grandi  telai.  §  Arnese  simile 

su  cui  véndono  fil  filo  avvòlto.  Un  —  di  cotone,  di 
refe.  §  Rocchetti  da  ricamare.  §  Prov.  non   com.  Il 

passato,  il  prefènte,  l'avvenire  son  i  tre  —  della  vita. 
§  Per  sim.  Tiobe  (cappèllo)  a—.  §  T.  a.  e  m.  Rotellina 

dentata  che  serve  d'  addentellato   a  altre  maggiori. 
Rocchetti  delle  ròte  degli  orioli.  §  Parte  della  mazza 

del  sefviziale  dov'è  avvòlta  la  stoppa  che  agisce  nello 
stantuffo.  §  T.  eccl.  Roccetto;  non  com. 
ROCCHINA,  s.f.  T.  carbon.  I  tre  pali  che  formano 

l'anima  della  carbonaia,  dove  buttano  il  fòco. 

RÒCOIIO,  s.m.  [pi.  Ròcchi'].  Un  pèzzo  di  legno  piut- tòsto tòzzo  e  cilindrico  e  per  lo  più  Pèzzo  di  pedale 
reciso.  Pòrta  addòsso  cèrti  —  die  bifogna  vedere.  Il 
carbone  di  tondèllo  è  fatto  di  ròcchi  gròssi  pòco  più 

c'ie  il  polso  d'un  uomo.  §  Per  est.  Bèi—  di  colonne. 
§  Pare  un  —.  D'un  omo  e  dònna  tòzza  e  senza  garbo. 
Non  com.  §  Un  —  di  salsiccia.  Quella   contenuta  in 

RÒCCA,  s.f.  fig.  La  —  del  cuore  (T.).  §  Cuor  di  ròcca 
fa.  Fatti  ànimo,  coràggio,  Non  tremare  (Z,enon.  P.). 

ROCCA,  s.f.  M.  sen.  Tu  se'  fuso  e  io  son  rocca.  Son 
più  furbo  di  te  (P.). 

ROCCATO,  agg.  Di  posto  dov'è  qualche  ròcca  (T.). 
ROCCÈLLA,  s.f.  Oricèllo  (Palm.  P.). 

ROCCHÈLLA,  s.f.  Fare  a  girare  colle  — .  De'  grandi 
aggiratori  (AUeg.). 
BOCCHÈLLO,  s.m.  Rocchetto  dentato  (Gal.  T.). 
BOCCHETTA,  s.f.  Sòrta  di  cénere  per  fare  il  vetro 

(Nèr.  T.). 
BOCCHETTINO,  s.m.  Reggiposata  (Carèn.  P.). 
ROCCIIIGIANO,  s.m.  Custòde  e  governatore  della  ròc- 
ca (Cr.). 

RÒCCHIO,  s.m.  Far  ròcchi.  Tagliare  a  pèzzi  (Ciriff.). 
§  Fare  ròcchi  di  edifizi.  Rovinarli  (Pucc). 
RÒCCIA,  s.f.  T.  cout.  Pelùria  della  màndorla  della 

un  budello  di  pòrco.  Non  com.  §  E  Salsiccia.  Minestra- 
delie  tre  èrre:  riso,  rape  e  ròcchi.  Ròcchio  di  Sièna- 
§  Ròcchi  d'anguilla.  1  vari  pèzzi  dell'anguilla  mari" nata.  §  Un  —  di  fichi  secchi.  Non  com.  §  Un  —  di  ca- 

pelli. Avvoltati.  Farsi  i  — .  Si  fa  i  —.  §  Per  sim.  Un 
—  d'acqua.  Nel  forare  il  monte  anno  trovato  una  sor- gènte: un—  cosi.  §  fig.  Un  ròcchio  di  wce. Noncom 
ROCCHIONE,  s.m.  accr.  di  Ròcchio. 
ROCCIA,  s.f.  [pi.  Ròcce].  T.  geol.  Massa  minerale  di 

gran  mòle  estesa  su  gran  parte  della  superfice  terrè- 
stre.^  —  sémplici,  composte,  omogènee,  eterogènee,  me- 

tamòrfiche, vulcàniche,  plutòniche,  calcàree,  argillo- 
se, schistose.  §  —  idriche.  Originate  in  mèjjo  alle 

acque.  §  Le  —,  formando  la  cròsta  terrèstre,  comprèn- 
dono quafi  tutti  i  minerali.  §  Luogo  scosceso.  Monte 

pietroso.  Le  —  alpèstri.  Gròtte  scavate  nella  —.  Alla 
sommità  di  quella  ròccia.  Nato  tra  le—.  Ruscèllo  che 
scaturisce  limpido  dalla  — .  §  Masso.  Strada  scavata 
nella  viva  —.  Scala  apèrta  per  entro  la  —. 
RÒCCIA,  s.f.  [senza  pi.].  Sudiciume  in  generale,  ma 

piuttòsto  terroso  che  si  forma  o  si  trova  per  casa  o 
altrove.  Àia  —  tra  le  dita,  ne'  capelli.  Non  è  fórfora, 
è  ròccia.  Ci  à  la  —  alta  un  dito.  Se  ci  spazzassero 
cinquanta  vòlte  il  giorno  in  casa  sua  c'è  sèmpre  — . 
Pòrta  via  questa  — .  Lèva  tutta  la  —  fin  a  un  bri-  ■ 
dolo.  §  —  de'  dènti.  Tàrtaro.  §  Sudiciume  della  va- 

gliatura. §  Il  sudiciume  che  si  forma  sulla  cròsta  del 
càcio  unto.  §  Il  sudiciume  della  pipa.  §  O  che  è  ròccia? 
A  chi  sentendo  parlar  d' una  data  somma  arriccia  il  ' 
naso  come  gli  paresse  pòca.  O  che  è  ròccia  mille  scudi?  ■ 
E'  gli  piglian  per  ròccia! 
ROCCIOSO,  agg.  T.  scient.  da  Ròccia.  Paefe  —. 
ROCCIOSO,  agg.  da  Ròccia,  sudiciume.  Mani,  Dita,. 

Tèsta  — .  Dènti  — .  Come  sèi  roccioso!  §  sostant.  Di 
pers.  Qxiella  rocciosa. 
RÒCCO,  n.  pr.  Il  male  di  San  Ròcco.  La  pèste. 

ROCCOCCÒ,  agg.  Stile  — .  Sòrta  d'ornamento  bijjarro  ■ 
di  moda  nella  seconda  metà   del  sèc.  XVII.    Cornice 
— .  §  sostant.  È  tm—.  Un   bèi—.  §assol.  Un  tendone 
alla  roccoccò.   §  M.  avv.  Alla  — .  Sala,  Lumièra  alla  ■ 
— .  §  pop.  Con  sfòggio,  frónzoli.  Vestito  alla  —, 
ROCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Ròco. 

RÒCO,  agg.  Voce  pòco  chiara  per  infreddatura,  ca- 
tarro 0   altro.  Voce  — .  Mandò  un  itrlo  — .  Muggito  • 

— .  §  T.  agr.  Mal  del  — .  Spècie  d'  angina   de'  polli.  § 
D'altri  suoni.  Il  —  lamento  del  mare. 
ROCOCÒ,  agg.  e  s.  V.  Roccoccò. 
BODANURO,  s.m.  T.  chìm.  I  solfocianuri  alcalini. 
RÓDERE,  tr.  [ind.  Rodo,  Rodi;  perf.  Rosi,  Rodesti, 

Rose].  Tritare  coi  dènti.  Son  qui  che  rodo  un  pèzzo 
di  pan  duro.  Chi  non  à  dènti  non  può  ródere.  Itòpi 
rodon  il  càcio  in  cantina.  Cani  che  rodon  un  òsso. 
L'aquila  che  rode  i  visceri  a  Promèteo.  §  Non  rodo 
pili.  Dice  chi  è  vècchio  o  à  i  dènti  guasti.  §  Mangiare. 
Il  tarlo  rode  il  legno.  Le  chiòcciole  ródono  bravamente 
e  bène.  §  Se  non  trova  nulla  da  —,  s' incattivisce.  § 
Mòrdere.  S'è  messo  a  roder  la  penna.  §  Per  sim.  La 

nocciòla  o  della  castagna  (Palm.  P.).   §  È  nel  Cresc 

RÒCCIO,  s.m.  T,  cout.  Tréccia,  Tòrchio  (Palm.  P.).' BOCCIOLO,  s.m.  T.  sen.  Ròcchio,  pedale.  Squadrare 
un  ròcciolo  (Giul.  P.). 
BÒCCO^s.m.  Torre,  degli  scacchi  (Tass.  T.).  §  Per 

sim.  Trovare  il  —  a  petto  al  cavallo  o  al  cavalière- 
Trovare  chi  tièn  tèsta  (G-.  V.  Ammir.  Ang.  P.). 
RÒCCO,  s.m.  Pastorale  (D.).  §  Bastone  (Fièr.). 
BOCHIARE ,  tr.  Dare  a  più  non  posso  (Sermiu.  P.), 

Forse  Rocchiare. 
ROCIOLETTO  -  INO,  S.m.  dim.  pist.  di  Ròciolo  (P.). 
RÒCIOLO,  s.m.  T.  pist.  Pallottolina  della  farina. 

Bòzzolo.  Farina  néccia,  Polènda  tutta  ròcioli  (P.).  «| 
fig.  Omo  grasso,  còmodo.  Vièn  su  lemme  lemme  quel -  (P.). 

ROCIOLOSO,  agg.  T.  pist.  da  Ròciolo.  Farinata  —,. 

RÓDERE,  tr.  —  il  basto,  i  basti.  Perseguitarsi  a  vi- 
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lima  rode  il  fèrro,  il  legno.  Acqua  che  rode  gli  àr- 
gini. Il  mare  rode  la  spiàggia.  §  Cancrèna,  Piaga 

che  rode.  Mòrbo  che  rode  dentro.  §  fig.  Anno  il  gusto 
■di  fare  il  male,  perché  anno  quel  cànchero  che  li 
rode.  Aver  qualche  còsa  che  opprime,  che  rode.  §  — 
il  freno.  Ingollarla  e  zitti.  Più  com.  Mòrdere  il  freno. 
Costretto  a  —  il  freno.  §  fig.  Òsso  duro  a  — .  Còsa 
difficile  a  spuntare.  §  Mangiare  a  ufo ,  di  parassiti, 
barattièri  e  sìm.  Son  tanti  a  —  in  quella  casa,  am- 

ministrazione, ecc.  Non  si  contènta  di  leccare,  vuol 
— .  §  Di  reagènti  che  intaccano.  Àcido  che  rode  il  me- 

tallo.  §  Prov.   La   lama  rode  il   fòdero.  Le  intèrne 
■  cure  consumano.   §  rifl.  Ródersi  di  ràbbia,  di  stizza, 

■  d'invìdia,  di  paura.  Si  rodeva  dalla  bile.  Se  ne  ro- 
deva quanto  mai  si  pòssa  dire.  §  p.  pr.  e  agg.  Ro- 

dente. §  sostant.  Rodenti.  Sostanze  chimiche  uSate 
specialmente  nelle  tintorie  per  distrùggere  i  mordènti 
e  preparare  altre  tinte.  §  p.  pass,  e  agg.  Roso.  Méggo 
roso  dal  tèmpo.  Àbito  roso  e  scucito. 

RÒDI,  n.  pr.  dell'isola.  §  Il  colòsso  di  Ròdi.  Di  pers- 
.alta,  gròssa.  §  I  cavalièri  di  Ròdi. 

EODÌBILE,  agg.  Che  può  èsser  roso. 

RÒDICO,  agg.  T.  chìm.  D'acido,  òssido  del  ròdio. 
RODIMENTO,  s.m.  Il  ródere  e  il  ródersi.  Provava 

■un'invìdia,  un  — intolleràbile.  §  Afflizione,  e  L'oggetto 
.stesso  che  affligge.  Quel  ragazzo  èra  il  suo  — . 

RÒDIO,  agg.  lett.  e  leg.  da  Ròdi.  Diritto,  Leggi  ròdie. 
RÒDIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  sòlido,  durissimo,  bianco 

grìgio  se  in  pólvere,  bianco  lucènte  se  in  masso. 
RODIO,  s.m.  [pi.  Rodii].  Rodimento  continuato.  Quella 

.figliòla  è  un  gran  —  per  i  suoi  genitori.  —  segreto. 
RODIPÒPOLO,  s.m.  Cosi  chiama  il  Giusti  Un  impie- 

gato dell'alta  finanza. 
RODITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Ródere. 
RODODÈNDRO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  da  giardino, 

con  bèi  fiori  rossi  o  ròjei.  Le  fòglie  sxidorìfere  dei  — . 
R0D0M0NT.4.TA,  s.f.  Azione,  Bravata  da  Rodomonte. 

Quante  —!  Crede  di  farmi  paura  colle  — . 
RODOMONTE,  n.  pr.  del  famoso  guerrièro  ariostesco. 

§  Per  sim.  Prepotènte,  Bravàccio.  Non  far  il  — .  Èra 
■  quel  —  che  sapete. 

RODOMONTESCO,  agg.  da  Rodomonte.  Contegno  —. 
RODRIGO  (Don)  ,  n.  pr.  del  famoso  persecutore  di 

Lucia  ne'  Prom.  Sp.  §  Per  sim.  Signoròtto  prepotènte. 
ROGANTINATA,  s.f.  Azione,  BA-avata  da  rogantino. 
ROGANTINO,  n.  pr.  d'una  màschera  romana  colle 

gambe  tòrte,  che  fa  il  prepotènte  senz'averne  la  fòrza. 
§  Per  sim.  D'un  pìccolo  che  fa  il  bravo.  Gran  — .  Non 
fare  il  —,  monèllo.  §  Gambe  a  —.  %  Il  Rogantìn  di 
Modena.  Il  duca  :  cosi  il  Giusti.  §  aggett.  Ma  s'è  mai 
visto  un  ministro  —  come  lui? 

■cènda  colle  mormorazioni  (Varch.   Cr.).   §  Ródere  i 
chiavistèlli.  Ródersi  (id.). 
RODIBISCÒTTO,  s.m.  Voce  di  sprègio  maiin.  (Sass.). 
RODIMELE,  s.m.  Mièle  rosato  (T.). 
RODIMONTI,  u.  pr.  pop.  pist.  Rodomonte  (P.). 

RÒDIO,  agg.  D'una  sòrta  di  radice  (T.). 
RODITÒRRI,  s.m.  Mangiapane  (Cecch.  Gh.  P.). 
RODITURA,  s.f.  Rodimento  (Jac.  Tòd.  Or.). 
RODOMÈLE,  s.m.  Mièle  rosato  (T.). 
RODOMONTERIA,  s.f.  ̂ margiasseria  (Fiér.  T.). 
ROEGARZE,  s.m.  Sòrta  di  ballo  (Cortig.  T.). 
ROFFI,  s.f.  Ripuliture  e  spuntature  delle  pèlli  conce 

(Borgh.  T.). 
RÓFFIA,  s.f.  Densità,  So^jura  (D.  Cr.). 

ROGANZA,  s.f.  T.  mont.  Arroganza.  C'è  da  far  pòco 
—.  §  Pretensione  arrogante.  Avete  delle  rogarne?  (P.). 
ROGARE  ,  tr.  T.  sen.  Brontolare  ,   Gridare.   Non  mi 

— .  Roga  sèmpre  (L.  B.).  V.  Rugare  (P.). 
ROGARIA,  s.f.  Roveto  (Jac.  Tòd.  T.). 
ROGATA,  s.f.  T.  Montai.  Sfilata  di  viti,  di  àlberi  e 

.sìm.  (Ner.  P.). 

ROGATO,  p.  pass,  e  agg.  Chiamato  a  rogare  (Belc). 
KOGAZIONE,  s.f.  Preghièra  (F.j. 

ROGARE ,  tr.  [ind.  Rògo ,  Ròghi].  T.  leg.  Stèndere, 
Stipulare,  dei  notari.  —  un  atto,  un  contratto,  un  te- 
staìnento.  §  Per  est.  T.  dir.  rom.  —  la  legge.  %  pron. 
Rogarsi  d'  un  atto.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Rogante.  §  p- pass,  e  agg.  Rogato. 

ROGATORE,  verb.  m.  da  Rogare.  S  T.  stòr.  rom.  Uf- 

ficiali pùbblici  destinati  a  raccòglier  il  voto  ne'  suffragi. 
ROGATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Rogatòri].  T.  leg.  Di  com- 

missioni che  un  giùdice  manda  a  un  altro  chiedendo 
atti  della  sua  giurisdizione. 
UOGAZIONI,  s.f.  pi.  T.  stòr.  e  eccl.  Preghière  tri- 

duane  che  facevan  i  fratèlli  Arvali,  e  òggi  Processioni 
tre  giorni  avanti  l'Ascensione  per  impetrare  buona 
raccòlta.  §  Quel  tèmpo.  Per  le  processioni  delle  — . 

ROGGIOLONA,  agg.  e  s.  T.  agr.  D'una  qualità  di  ca- 
stagne. 

RÒGITO,  s.m.  La  facoltà  e  l'atto  di  rogare.  Notaro 
che  aveva  commesso  delle  indelicatezze,  e  il  consiglio 
degli  avvocati  gli  voleva  tògliere  i  rògiti.  §  La  còsa 

vogata.  In  un  —  del  tal  de'  tali.  §  Repertòrio.  Ai  — 
del  notaro  X.  %  La  paga  del  notaro.  Tanto  di  ■—.  Ri- 
scòtere  i  rògiti. 

ROGNA  ,^  s.f.  Male  della  pèlle  che  cagiona  un  fòrte  . 
prurito.  À  la  — .  La  —  s'attacca.  Medicina,  Unguènto 
contro  la  — .  L' àcaro  della  — .  §  La  —  della  pècora, 
del  cavallo.  §  fig.  Vìzio,  Còse  lorde.  §  Prov.  Chi  à  la 

—,  si  gratti.  Chi  à  dei  mancamenti,  o  vòglia  di  leti- 
care, si  rifàccia  con  sé,  non  con  altri.  §  Quasi  prov.  di 

D.  E  lascia  pur  grattar  dov'  è  la  — .  §  Grattar  la  — 
a  uno.  Bastonarlo  se  n'à  vòglia.  §E  minacciando.  Se 
ti  pizzica  la  —.'  §  T.  agr.  —  dell'ulivo.  Malattia  del. 
l'ulivo  che  consiste  in  tante  pùstole  che  ne  ricòpron 
i  rami. 
ROGNERÈLLA,  ROGNETTA,  dim.  di  Rogna. 
ROGNONE,  s.m.  Arnione,  Lombo  che  è  più  pop.  Il  — 

è  bòno  in  tìmido. 

ROGNOSO,  agg.  e  s.  da  Rogna.  Ragazzo,  Ulivo  — . 
Unzione,  Unguènto  per  i  — .  §  spreg.  Quattro  franchi 
— .  §  Frittata  —,  più  com.  cogli  zòccoli  (col  presciutto). 
RÒGO,  s.m.  [pi.  Ròghi].  La  pira  accesa.  Metter  sul 

—.  §  La  pena.  Condannare  al  —.  Accènder  il  —.  Rò- 

ghi e  mannaie.  §  I  ròglii  dell' Inquifizione ,  per  pur- 
gare le  ànime  dal  peccato.  §  Quasi  prov.  Oltre  il  — 

non  vive  ira  nemica,  del  Monti. 

ROGO ,  s.m.  non  com.  Pruno.  —  delle  sièpi.  —  di 
bòsco.  Pièno  di  roghi. 
ROLANDO ,  n.  pr.  Lo  stesso  che  Orlando.  Il  brando 

di  — .  §  La  canzone  di  —.  Poemetto  medioevale  fr. 

ROMA,  n.  pr.  della  capitale  d'Italia.  L'alma,  L'in, 
vitta  — .  —  la  grande.  La  gran  — .  Anno  2640  della 
fondazione  di  — .  Trasformazione  di  —  §  Liberazione 

RÓGGIO,  agg.  Rosso  (D.  A.  Card.  P.).  §  Pera  —  (Sod.). 
Vive  a  Sièna  per  Color  rùggine  (F.  P.). 
ROGGIÒLO,  s.m.  Pane  di  spèlta  (T.). 

ROGHÈLLO,  s.m.  Vuoto  tra  una  mammèlla  e  l'altra 

(F.  P.). ROGIADA,  s.f.  Rugiada  (Boiard.  Nann.  P.). 
ROGNA  ,  s.f.  Bòcce  di  — .  Le  sue  bollicine  (Fir.  Gh. 

P.).  §  Dar  da  grattar  —.  Dar  da  fare  (Ceutil.  T.).  § 
M.  pist.  Cercar  di  —.  Cercarsi  dei  fastidi,  delle  bòtte 

(P.).  §  T.  bot.  —  di  muro.  Spècie  d'eufòrbia  (Palm.  P.). 
ROGNAPIÈDI,  s.m.  T.  mascalc.  Lama  di  coltèllo  per 

raschiar  Pugne  delle  béstie  che  si  ferrano  (Palm.  P.). 
ROGNARÈLLA,  S.f.  Rognerèlla  (Brace.  T.). 
ROGNUZZA,  s.f.  dim.  di  Rogna  (Gir.  Leop.). 
ROGO,  s.m.  Roveto  (B.). 
RÒGO,  s.m.  Rògito  (Sèc.  XIV). 
ROGUMARE,  tr.  Ruminare  (Òtt.  T.). 
ROINA,  s.f.  [e  deriv.].  T.  cont.  Rovina  (P.). 
ROLETTA,  s.f.  Rosina,  giòco  (Bresc.  P.). 
ROLLARE,  iutr.  Oscillare,  della  nave  (T.). 
ROLLIO,  s.m.  Rullio  (T.). 
ROLLO  e  RÒLO,  s.m.  Ruolo  (T.). 
ROMA.  Prov.  mout.  Chi  va  a  Roma  2Jèrde  [o  muta] 



ROM 
801 

ROM 

fìi  Roma.  Nel  1870.  §  O  Roma ,  o  mòrte  !  Nòto  grido 
garibaldino.  §  Assèdio  di  Roma,  dei  Galli  antichii 
liberata  da  Cammillo  ;  dei  Francesi  nel  49  ,  difesa  da 

Garibaldi.  §  Tit.  d'  uu  romanzo  del  Guerrazzi.  §  La 
difesa  di  —  nel  49.  §  Nel  prov.  Milàn  la  grande,  Fi- 

renze la  bèlla,  Genova  la  scopèrta,  Roma  l'etèrna.  Il 
nome  fatìdico  di  — .  In  greco,  Roma  vale  Fòrza.  I  re 
di  — .  §  La  potènza,  la  glòria  di  — .  Avanti  il  cristia- 

nésimo. §  M.  e  provèrbi.  S'  à  a  veder  quello  e  pòi  la 
fin  di  Roma!  Di  còsa  enorme,  strana,  che  non  può 
succèdere.  Anche  quella ,  e  pòi  la  fin  di  Roma  !  §  A 

fòrza  di  domandare  si  va  a  — .  §  Roma  non  fu  fatta 
in  un  giorno.  Ci  vuol  tèmpo  alle  còse.  §  Tutte  le 

strade  portano  [o  condùcono']  a  — .  A  passo  a  passo 
si  va  a  — .  A  —  si  va  per  pili  strade.  §  Andare  a 
Roma  per  Mugello.  V.  Mugello.  §  Per  sim.  Con  un 

coràggio  degno  deW  antica — .  §  QuaSi  prov.  A  chi 
natura  non  lo  volle  dire.  Noi  dirian  mille  Atèni  e 

mille  Rome.  Non  e'  è  dottrina  che  dia  il  cervèllo.  § 
La  nova  — ,  dopo  il  1870.  Dicono  che  la  nova  Roma  è 
irutta:  pìaziènza!  diventerà  bèlla  pòi.  §  Il  municìpio 
di  — .  i  La  figlia  bellissima  di  Roma,  chiama  Dante 
Firenze.  §  Nuova  — ,  fu  chiamata  Bisanzio.  §  —  del 
mare,  fu  detta  Venezia.  §  Re  di  — .  Il  figlio  dì  Napo- 

leone I.  §  Il  véscovo  di  — ,  ■  anticam.  Uno  dei  véscovi 
della  cristianità,  òggi  il  Papa.  §  Il  pa.pa  di  — .  Si 
chiamò  fino  al  VII  sècolo  il  véscovo  di  Roma,  perché 
tutti  i  véscovi  allora  èran  chiamati  papi.  §  Ciiria 
di  — .  §  Andare  a  —  senza  vedere  il  papa.  V.  Papa. 
§  San  Pietro  di  — .  §  Il  bèi  di  — .  Il  colossèo.  §  volg. 
Mostrare  il  bèi  di  — .  Il  pretèrito.  §  Roma  e  tóma- 
Gran  còsa,  più  che  Roma.  Crede  d'aver  fatto  Roma 

■e  tòma.  Promette  Roma  e  tòma. 
ROMAGNÒLO,  agg.  Di  Romagna.  Dialètto,  Costumi, 

Bellezza  — .  §  sost.  Di  pers.  È  un  — .  §  Prov.  stòr.  Del 

tèmpo  che  gl'Italiani  èran  nemici  l'un  coll'altro.  Guar- 
dati da  fiorentin  rosso ,  da  lombardo  nero  e  da  ro- 

magnòlo d'ogni  pelo. 
ROMÀICO,  agg.  e  s.  lett.  [pi.  ra.  JKomfha].  La  lingua 

greca  volgare.  Alfabèto  — .  Il  Foscolo  aveva  padro- 
nanza del  — .  Volgare  —  di  Gondofuri  (in  Calabria). 

§  sost.  Romàica.  Sòrta  di  ballo.  T.  stòr. 
BOMAIOLATA,  s.f-  Quanta  ròba  si  prènde  col  roma, 

iòlo.  Una  —  di  minestra,  d'acqua,  di  ranno.  §  Colpo 
di  romaiòlo. 

ROMAIOLIKO,  s.m.  dim.  di  Roma,iòlo.  — di  legno  per 
le  salse. 
ROMAIÒLO,  s.m.  Sòrta  di  cucchiaio  fondo,  con  lungo 

mànico.  —  di  latta,  di  legno ,  di  rame ,  di  fèrro  sta- 

gnato,  di  ghifa,  d'argènto.  — per  l'acqua,  per  il 
bròdo,  per  tàvola.  Il  —  della  caldaia  per  versare  il 
ranno. 
ROMANA.  V.  Romano. 

ROMANAMENTE,  avv.  Da  Romano  antico.  Vivere,  Par- 
tare,  Sentire,  Soffrire  —. 
RO.MANASTRO,  agg.  e  sost.  dim.  spreg.  da  Romano. 

Per  non  èsser  romanastri  gl'Italiani  d'  òggi  devono 
studiare  e  ben  fare. 
RO.MÀNCIO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Il  linguàggio  (derivato 

dal  romano,  latino)  d'una  parte  dei  Grigioni. 
RO.MANÈLLA,  s.f.  Spècie  di  rispètto  sim.  al  toscano, 

ma  di  quattro  endecasìllabi. 
RO.MANESCO,  agg.  e  s.  I  Romani  modèrni.  §  Prov. 

stòr.  /  romaneschi  non  son  buoni  né  caldi  né  freschi. 
Tornando  Romani ,  torneranno  buoni.  §  Dialètto  ro- 

mano. Parlare  il—.  §  T.  stòr.  Antica  danza.  §  M.  avv. 
Alla  — .  All'uso  de'  romaneschi. 
ROMÀNICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Romànici],  da  Ro- 

mano. Èran  lodati  gli  aratri  —.   §  Lingue  —.   Nate 

l  lato.  A  chi  esce  dal  suo  posto  e  gli  è  preso  (P.).  § 

Consumar  la  Tarpèa  di  — .  D'  uno  sciupone  (Gh.  P.). 
ROMAGNUOLO,  agg.  e  s.  Sòrta  di  panno  lano  non 

tinto  (Séc.  XIV-XVIII.  P.). 
ROMANERE,  intr.  [perf.   Romase].   Rimanere.   Non 

.Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

dalla  romana.  §  Stile  — .  Tra  il  bj^licale  e  l' archi- 
acuto (Sèc.  XIII). 

UOMANINO ,  agg.  e  s.  dira,  di  Romano.  Un  ragazzo. 
È  un  — .  §  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  coniata  dai 

papi  in  Avignone. 
UO.MANI-SMO ,  s.m.  Locuzione  pròpria  del  dialètto 

romanesco  portata  nella  lingua  italiana.  §  GÌ'  Inglesi 
chiaman  così  il  culto  della  Chièsa  romana. 
ROMANISTA,  s.m.  [pi.  Romanisti].  Dòtto  nel  diritto 

romano. 
ROMANITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Romano.  Caràttere 

della  civiltà  romana  antica. 

ROMANO  ,  agg.  e  s.  da  Roma.  Senato ,  Pòpolo  —, 
Senno,  Autorità,  Potènza,  Maestà,  Grandezza  romana. 
I  romani  trionfi.  §  Il  mondo  — .  Cittadino  — .  Cit- 

tadinanza — .  Il  gran  nome  — .  Il  mondo  — .  E/èrcito 
— .  L'ala  dèstra  — .  Le  romane  coòrti.  Sèria  come  una 
matrona  —  antica.  §  Tèmpra  d'antico  — .  Ànima  — 
§  Prov.  stòr.  Operare  e  patire  fòrtemente  è  da  Romani- 

§  Èra  dei  — ;  perdonare  a'  sommessi  e  debellare  i  su- 
pèrbi. Costumi  — .  L'efèmpio  della  romana  Lucrezia. 

Un  amore  dell'  antica^  libertà  —  armava  la  mano  di 
Bruto.  §  T.  stòr.  Lo  Stato  — .  E  Gli  Stati—,  i  pontifici. 

§  Repiibblica  — ,  l'antica,  e  la  rinnovellata  nel  1798  e 
nel  1849.  §  Càu/e  della  grandezza  e  della  decadènza 
dei  — .  Òpera  di  Montesquieu.  §  Stòria  della  deca- 

dènza —,  del  Gibbon  (Ghibbon).  §  Prov.  stòr.  dei  Latini. 
II  —  vince  stando  a  sedere,  sapendo  aspettare.  §  Leggi, 
Impèro  — ,  divèrso  dal  Sacro  —  impèro  fondato  da  Carlo 
Magno  àuspice  il  papa.  §  Imperatore  — .  Massimiliano 

(1508)  e  pòi  gli  altri.  §  E  i?e  de'  Romani,  dopo  Massi- 
miliano I,  il  successore  all'impèro  elètto  vivènte  l'im- 

peratore. Architettura  — .  Gènere  — .  Il  —  col  bizantino. 
Anfiteatro  — .  Òpera,  Costruzione  —,  degli  antichi 
Romani  o  Grandiosa.  §  Pòrta  — .  In  tante  città  del 
mondo  ;  dalla  parte  che  si  va  a  Roma.  §  Pòllici  — . 
Misura.  §  Eìimeri  — ,  uSatì  dai  Rom.  anche  contrapp. 
a  aràbici.  §  Cifre  —,  si  ùSano  indicando  1'  órdine  dei 
regnanti  e  dei  papi.  §  Calendàrio  — .  Corrètto  da  Nu- 
ma  e  da  Cesare,  i  cui  principi  règgono  sostanzialmente 
il  nòstro.  §  Diritto ,  Giurisprudènza  — .  §  Autore, 
Scrittore  — .  Chi  scriveva  nelle  lingue  di  Roma,  di 

qualunque  parte  di  mondo  fosse.  §  Lingua  — .  Dell'an- 
tica Roma.  Dal  romano  rùstico  nàcqtiero  le  lingue 

romance.  §  Prov.  che  non  à  sènso  comune.  Lingua 

toscana  in  bocca  romana.  §  Prom'inzia  —,  modèrna. 
Scuola  greco  romana.  Monumenti  greco  romani.  § 
Clàssici  greci  e  romani.  §  Commèdia  —,  contrapp. 

alla  greca.  §  Nòtti  —.  Tìtolo  d'  un  libro  del  Vèrri.  § 
Soggètti  —,  di  tragèdia  o  commèdia.  §  Caràttere  —, 
di  scrittura ,  tondo.  §  Anche  Caràttere  dì  stampa.  § 
Scuola  — .  La  manièra  dì  Pietro  Perugino.  §  Accadè- 

mia —,  fondata  da  Pomponio  Leto  (Sèc.  XV).  §  Paefe 
cèltico-romano ,  cèltico-romano-sassone  ,  céltico-roma- 
no-normanno ,  cèltico-romano- franco.  §  Giunone  — . 
Mitologia  — .  I  ludi  — .  §  Pòi  venne  La  Chièfa  —  e 
La  Chièfa  cattòlica  apostòlica  — .  E  il  Breviàrio ,  il 
Martirològio,  il  Rito  e  Ritiiale  —,  il  Pontificale  —.  § 

La  Corte  —,  papale.  §  L'inqui/izione  —.  §  Prelato  —. 
§  Cùria,  Sède  -■  §  Càcio,  Càvolo,  Lattuga,  Menta  —.  § 
Candele  — .  Sòrta  d'illuminazione.  §  M.  avv.  Alla  —. 
All'usanza  dei  Romani  antichi  e  modèrni.  Vestito  alla 
— .  §  Scala  alla  — .  Con  pendio  piacévole  e  vari  ripòsi. 

§  Alla  — .  A  bocca  e  borsa.  §  Daì-e  o  Tirare  di  ro- 
mana 0  alla  —.  Al  giòco  della  palla,  rovesciato  il 

polso  scagliare  in  lìnea  rètta  la  pròpria  palla. 
RO.MANO,  s.m.  Quel  contrappeso  pensile,  scorrévole 

nel  bràccio  della  stadèra.  Un  —  d'  ottone ,  di  fèrro. 
Si  chiamò  forse  —  perché  serviva  a  dare  il  giusto. 

romase  persona  in  città  (St.  Pist.  Nann.   Sere.  P.). 
ROMANIA ,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  vino.  §  Di  —  di 

polli.  Sòrta  d' intìngolo  forse  col  vino  (T.). 
ROMANO ,  agg.  [tronc.  al  f.  Alla  romàn  famìglia 

(Ditt.  Nann.  P.)].  Di  — .  T.  Montai.  Di  romana. 
51 
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ROMAXÒLOG».  ags;.  fpl.  Romanòloqi].  Studioso  o 
Maèstro  nelle  indàgini  delle  lingue  romane  o  romance. 
ROMAXTICAMENTK,  avv.  da  Romàntico.  Amare  — .  g 

Descrìvere  — ,  con  ejagerazione  fantàstica  e  non  bèlla. 
UOMAXTICUKUIA,  s.f.  sprsg.  Affettazione  romàntica. 

Son  tutte  rommiticlierie.   Vècchie  romanticherie. 
KOMASTICIIIÈUE,  s.m.  spieg.  non  com.  Scrittore  di 

còse  romàntiche. 

K0.>I\NTIC1«H0,  s.m.  T.  lett.  spreg.  Vizio  di  ejage- 
l'azione  ro  uàntica  nelle  lèttere  e  nelle  arti.  Efagera- 
sione  di  — ,  di  fieittimentalifmo. 
KOMÀNTICO,  agg.  da  Romando.  Autori,  Scuola,  Bi- 

bliotèca — .  Il  poèta  — .  E/altazioìie  —.  Fissazione, 
Idèe  — .  §  La  dònna  — .  Commèdia  del  Castelvècchio. 
§  Luogo  — .  Amèno,  fantàstico  come  si  suol  descrìvere 
nei  romanp.  §  sost.  Chi  segue  anche  come  scrittore 
le  teorie  della  scuola  romàntica.  §  0  chi  fantàstica 

romanticherie.  §  I  romàntici.  Scuola  d'  artisti  vària 
secondo  i  paeji.  In  Italia  èrano  opposti  ai  classicisti. 
KOMAXTICUME,  s.m.  spreg.  Di  còse  romàntiche. 
ROMAXiJA  ,  s.f.  Stòria  patètica  in  versi  sémplici  e 

popolari.  Le  —  medioevali ,  degli  antic'ii  bardi,  dei 
provenzali.  Ofelia  mori  cantando  aìitiche  romance.  § 

Sorta  di  canto  spagnòlo  guerresco  o  d'amore.  La  — 
del  Cid  (Sid).  S  Stòiia  patètica,  tènera,  per  mùsica  o 
adatta  alla  mùsica.  Le  —  delVHeine  (Hàine).  Cantare 
una  — .  Deliziosa  — .  La  —  poj'olare. 
KOMAXkS Vocio,  agg.  e  s.m.  pegg.  di  Roman^jo. 
U(>MAX<iK(;<5IAUE,  intr.  Comporre  o  Èsser  composto 

romanzescamente.  Tragèdiecìie roman^ég giano,  g  trans. 
—  la  stòria. 
ROMANZERÒ,  s.m.  T.  lett.  Raccòlta  di  roniange.  § 

Poemetto  spagnòlo  di  cui  l'azione  s'  aggira  intorno  a 
fatti  eròici  o  amorosi.  Il  —  del  Cid  (Sid).  §  E  d'altre 
lingue,    l  —  france  e. 

ROMAN^CE.SCAMKNl'E,  avv.  anche  iròn.  da  Roraanje- 
Sco.  Descrivere,  Vivere  — . 

ROMANkSESCO,  agg.  [pi.  m.  Romanzeschi'],  di  Ro- 
mando. Poèma — .  Immaginazione  —  e  vivace.  §  Degno 

di  romancio.  Avventure  — .  §  Che  sa  di  romango.  Stòria 
— .  §  spreg.  Tèsta  — .  Komi  — . 

RO.MA\;!:i;TTA,  s.f.  dim.  di  Romania. 
RO.MAX-CETTO,  dim.  vezz.  di  Romanijo.  —  elegantis- 

simo. §  antifr.  Quel  —  che  si  chiaìna  i  Promessi 
Spò/i.  §  Per  est.  La  stia  vita  è  un  — .  §  spreg.  I\el 
riferire  ci  à  fabbricato  sopra  un  — . 

ROMA>";SIÈRA  -  ÈRE,  s.f.  e  ra.  Autore  o  Autrice  di 
romangi.  §  Roman  ière.  Collezione  di  romanji.  Il  — 
per  tutti.  Jl  —  illustrato. 

KO.MAN'<:iSA,  s.f.  V.  Ramakjina. 
R0.1IAX<:0  ,  agg.  T.  lett.  Derivato  dalla  lingua  ro- 

mana rùstica.  Lingue  — .  §  sostant.  La  poejia  ita- 
liana venne  ùltima  tra  le  — .  Scritto  in  romando.  § 

Romanzo ,  s.m.  Stòria  favolosa  e  piuttòsto  con  Svol- 
gimento àmpio  e  interessante.  Si  chiama  —  perché 

prima  èrano  scritti  nelle  Ungile  romance.  Da  prin- 
cipio i  —  èrano  in  vèrsi.  —  cavallereschi ,  del  ciclo 

ROMAVriCÒFOLO  e  ROMANTICOSO,  agg.  spreg.  Se- 
guace delle  teorie  romàntiche  (P.). 

RO.AIAX;CARE,  tr.  Comporre  romanji ,  invèrsi  o  in 

pròsa  iT.  I. 
R().MAX^ATORE,  verb.  m.  di  Romanzare.  Romanzière 

(PròS.  Tose.  Tass.). 
RO.M  1S-6ÉVOLE,  agg.  spreg.  da  Romando  (T.). 
R0.11AX;CiSAUE,  tr.  Dare  0  Fare  una  romanpna  (T.). 
UO-UASUOiiilO,  s.m.  T.  seu.  Rimasùglio  y^.  V.j. 
R0.\1BA,  s.f.  Fró  nbola  (Morg.  T.). 
Rl).MBAUE,  tr.  Turare  una  falla  con  una  tàvola  (T.). 
R0.M1JATO,  agg.  Faito  a  rombo  (Ta.tiu.  Gh.  P.j. 
RÓ.ìlBICE,  s.f.  Rómice  (Lib.  Cur.  Mal.). 
KÓ  ilBlCO,  agg.  Che  à  forma  di  rombo  (T.). 
Rl).UBi>,  agg.  Rómbico  (T.). 

ROMBU,  s.m.  Specie  di  fuso  o  nòdo  che  serviva  a' 
maliardi,  ssuoudo  loro,  per  aauodare  il  cuore  delle 
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carolìngio,  della  Tàvola  rotonda  0  brettoni.  §Rómangi 
ciclici.  Quelli  che  si  concatenano  tra  loro,  e  fórmanO' 
come  un  ciclo,  abbracciando  tutt'una  leggènda  0  tut- 
t'una  stòria  o  tutt'una  famìglia  0  un  tèmpo.  I  ro- manzi  dello  Zola  II  —  della  Ròfa,  della  volpe.  §  — 
stòrico.  Quello  inventato  da  Walter  Scott.  Il  —  stò- 

rico fu  portato  a  grande  altezza  dal  Manzoni.  §  — 
Sentimentale,  sociale.  I  —  della  Sand.  —  in  forma  di 
lèttera.  —  interessantissimo.  Produzione  dei  — .  Lèg- 

ger roman7,i,  tròppi  — .  §  Eròi  da  — .  §  Còse  che  paion 
romanzi.  C'è  da  farci  un  —.  Stùpide  bellezze  da  —.  5 
D'avventure  strane.  La  mia.  La  sua  vita  è  un—.  §  Còse favolose,  iròn.  Romanzi  in  voga  a  tèmpo  di  Pipino^ ROUAX<:()yE,  accr.  di  Romando,  buono. 

R0.11AX;CÙ(;CI0,  s.m.  dim.  spreg.  di  Romando. 
R()MAT1.S.M0,  s.m.  pop    Reumatismo. 
RO.MBA,  s.f.  Rumore  grave  e  cupo.  Una  —  di  vènto. 

La  —  della  bufèra.  La  —  del  cannone.  Ò  una  —  m 
tm  orécchio.  §  Per  sira.  Una  —  da  farlo  ammattire. 
RO.MBARE,  intr.  [ind.  Rombo].  Far  romba  o  rombo; 

Senti  come  romba  la  màcchina!  pare  il  vènto.  Mi 
romba  un.  orécchio.  §  Per  sim.  Romba  intorno  nell'a- 

ria ancora  la  sua  voce. 
RO.MBAZZO,  s.m.  Fracasso,  non  com.  Un  gran  — . 
RO.MBETTO,  s.m.  dim.  di  Rombo,  pesce.  —  di  scò- 

glio, di  rena. RI) .UBO,  s.m.  Rumore  più  deciso  forse  che  Romba. 
Si  sente  giù  nella  valle  un  —  come  quello  del  tòno. 
ROMBO  ,  S.m.  T.  mat.  Quadiilàteio  equilàtero  ma. 

non  rettàngolo.  Èrpice  a  rombo.  §  T.  mar.  La  quarta 

parte  d'  un  vènto  della  bùssola.  Andare  ora  per  un 
—  Oì-a  per  un  altro.  §  T.  stòr.  muS.  Sòrta  di  stru- 

mento da  percussione  dei  silèni  e  sàtiri.  §  Spècie  d'in- 
dovinèllo, sciarada. 

RO.MBO  ,  s.m.  T.  jool.  Rhombus  marinus.  Gén.  d£- 

p  sci  squisiti.  I  —  del  Meditirràneo,  dell'Adriatico. 
UO.ìlBOUODECAÈDRO,  s.m.  T.  scieut.  Corpo  0  cristallo- 

a  dódici  facce  in  figura  di  rombo. 
Rt).>IBOÈ»RO,  s.m.  T.  scieiit.  In  cristallografia  II  pa- 

rallelepipedo le  cui  facce  sono  sèi  rombi  eguali. 
RO.MBOIDALE,  agg.  da  Rombòide.  Figura,  FormUy 

Òssi  —.  Prifma  — . 
ROMBÒIDE,  s.m.  T.  geora.  Quadrilàtero  con  i  lati, 

opposti  uguali.  Il  —  non  è  che  il  parallelogrammo. 
RO.UEITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  calce  di  Piemonte. 
RO.UÈO,  s.m.  T.  stòr.  Pellegrino  che  andava  a  Roma^ 

e  Pellegrino  in  gèn. 

RÓMICE,  s.f.  T.  bot.  Rumex.  Gèn.  di  piante  annua 
0  perènni.  —  dei  prati,  g  —  paziènza.  Lapàzio.  §  Il  — 
delle  Alpi.  L'acetosa  è  una  spècie  di  — . 
ROMITA,  s.f.  femra.  di  Romito. 
ROMITÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Romito. 
R0.M1TÀGG10,  s.m.  Vita  eremìtica.  §  Romitòrio,  non 

com.  §  Luogo  romito,  non  com. 

RO.iUTA.MEXTE,  avv.  da  Romito.  Vìvere  — . 

RO-dlTAXO,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Dell'ordine  relig.  ere- 
mitano. 1  frati  — . 

pers.  (A.).  §  Tàvola  da  turar  falle  (Falcon.  Vass.  quadr.). 
RÓMBOl.A,  s.f.  Frómbola  iSèc.  XIII,  XIV). 
RO.tlBOLAKE,  intr.  Tirare  di  rómbola  (Liv.). 
RO-MBOLATORE ,  verb.  m.  di  Rombolare  (Séc.  XIII, 

XIV;. 

BÓMBOLO,  s.m.  T.  cont.  Giravolta  colla  persona  per 
scansar  qualche  intòppo  (F.  P.). 

ROME.ÀCiGlO,  s.m.  Pellegrinàggio  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
RO.UELXO,  s.m.  dim.  di  Romèo  (Fier.  Cr.). 

RO.UICCIAUE,  iiitr.  T.  mout.  pist.  Far  un  pò'  di  ru- 
more stropicciando.  Sento  — .  Chi  ramicela  ?  (P.j. 

RO.UIO,  s.m.  Remore  (Pass.). 
Ri>.tlluE,  intr.  Romoreggiare,  Tumultuare,  Méttere 

in  iscompigào  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
ROMli'AXO,  agg.  Solitàrio,  Rogjo  (Sacch.  Cr.). 
K0.U1TAUE,  tr.  Rènder  forestièro  (Bib.  T.j. 
BOJilTESCO,  agg.  Di  romito   {Urudèl.  T.).  USàb.. 
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ROMITÈLLO,  s.m.  dira,  di  Romito,  Giovine  romito. 
KOMITINO,  s.m.  dim.  non  e.  di  Romito. 

ROMITO ,  agg.  e  s.  Solitàrio,  d'  èremo.  Luogo  — 
Ombra  — .  Antro  — .  Astro  — .  Una  —  stella.  §  Che 

vive  nell'eremo.  Un  penitènte  — .  Vècchio,  Giovine  — . 
Àbito  da  —.  %  Per  sim.  Se  ne  va,  Se  ne  sta  solo  e  — . 
Rimasto  solo  solo,  come  un  — .  §  Órdine  di  frati.  Ro- 

miti del  convènto  di  S.  Ilaria.  §  Prov.  Il  diàvolo 

quand'  è  vècchio  si  fa  — .  Di  chi  si  pente  da  vècchio. 
§  D'animali.  La  voce  del  —  grillo. 
ROMITONE,  s.m.  accr.  non  e.  di  Romito. 
ROMITÒRIO,  s.m.  [pi.  Romitòri].  Luogo  dove  abitano 

i  romiti  0  un  romito.   Viveva  in  un   —  del  defèrto.   § 
Per  sim.  Luogo  romito.  Alla  sua  villa  à  un  piccolo  — . 
ROMOKE,  s.m.  [e  deriv.].  V.  Rumore. 
ROMPERE,  tr.,   prou.   e   rifl.    [iud.  Rompo,  Rompi, 

Rompe,  Rompiamo  o  Si  i-ompe  ;  perf.  Ruppi,    e  pop. 
Rompei,  Rompesti,  Ritppe  e  pop.  Rompe;  Rompemmo 
0  Si  ruppe,  Rompieste,  Riippero   e   pop.  Rompérono; 
fut.  Romperò].  Far  in  pèzzi,  Guastare,  Sconnètterle 
parti.  Tògliere,  ammaccando,  o  pestando,  continuità, 
unità,  saldezza.  —  un  libro,  un  banco,  un  bricco,  la 

gatnba  d' un  tavolino,  il  còllo  d'  un   fiasco.  Pòrta  là 
questo  bicchière,  e  bada  di  non  lo  — .  À  rotto  la  bòc- 

cia. —  i  vetri.   §  Che  ci  avete  nulla  da  rompere  ?  In 
qualche  cassa,  cesta  o  sim.   §  Mi  dici  còsa  rompi  ?  § 
Rompersi  in  due  pèzzi,  in  cento  pèzzi.  Rompon  ogni 

cò.ia.  Mi  rompete  tutta  la  ròba.  §  Prov.  Se  t'imbianco 
è  onór  mio:  se  ti  rompo  non   f  ò   fatto  io,  dicon   le 
lavandaie   bastonando   con  la  méstola  la  biancheria. 

§  schei'z.  o  iròn.  Bada  di  non  lo  rompere!  A  chi  abbia 
rotto  un  oggetto.  §  Ghiàccio  che  rompe  il  bicchière. 

Jl  fiume  à  rotto  le  dighe.  §  —  le  acque  co'  rèìni,  colla 
prua.  §  Gli  s'è  rotta  la  fune  e  son  cascati  in  tèrra.  § 
Prov.  L'acciaio  si  rompe,  e  il  fèrro  si  pièga.  §  —  coi 
dènti.  §  —  lo  zùcchero  facendolo  in  galle,  in  pèzzi.  § 
—  una  piètra  dove  si  sedeva  \ Spaccare  dei  sassi  delle 
strade].  —  un  bastone  sulle  spalle  a  uno  [Fpaccare 
un  bastone  fendendolo;  la  legna  da  bruciare].  §  iperb. 
lett.  Faceva  pietà  da  —  i  sassi.    §    —   un  muro  per 
passar  oltre.  §  Quaji  prov.  Ècco  la  fièra   con  la  coda 
aguzza  che  passa  i  monti  e  rompe  mura  ed  armi. 

La  fròdo.  §  1  mosconi  rompon   le  tele  de'  ragni.  Rete 
tròppo  pièna  che  si  rompe.  Un  vestito,  un  panno  che 
logorato  si  rompe.  §  —  i  lacci ,  le  catene.   Anche  fig. 
della  schiavitù.  §  Con  un  pugno  gli  à  rutto  la  bocca. 
Con  un  .lasso  gli  ruppe  la  tèsta.  Si  ruppe  un  bràccio. 

§  fig.  —  il  cupo  a  uno.  Assordarlo  con  urli,  Seccarlo 
con  discorsi.  V.  anche  Capo,  p.  a64.  §  —  gli   orecchi. 
Con  suoni  Sgradévoli.  Ti  proibisco  di  rompermi  più 
le  oréccliie  con  questi   discorsi.  §   E  Aon  mi   romper 
la  tèsta.  JNon  mi  rompete  gli  stivali,  le  scàtole,  le  ta- 

sche, la  tasca.  A  chi  secca.  —  i  timpani.  §   euf.  Non 
mi  —  i  cordoni,  i  santissimi  cordoni.  —  tutte  le  còrde 
ai  chitarrini  del  pròssimo.  Rompere  i  sonagli  e  sim. 
§  E  ellitt.  Me  gli   à  rotti.    Tu  me  gli  ài  rotti!   §  Che 
rompi  scàtole,  rompi   stivali!  o  solam.  Che  rompi!  § 
Rompi  lebedèi!  §  Li  romperesti  ai  frati  di  Lima,  ch^ 

gli  anno  di  fèrro  foderati  d'acciaio!  A  un  gran  seccan- 
te. §  Aon  m.i  romper  Vànitna.  Questo  caldo  mi  rompie 

pròprio  r  ànima.  §  Voglio  star  qui  a  rompermi  l'  à- 
nima:  finiamola  e  addio.  §  iperb.  Rompersi  il  còllo. 

V.  CÒLLO.  §  —  il  còllo  a  mi  altro  fiasco  o  bottìglia. 
Bévei-ne  un'altra.  §  Rompersi  un'fmghia,  un  dito,  un 
ginòcchio,  l'osso  sacro,    la  fronte,    la  nuca,  il  naso, 
il  mento,  il  vi/o,  il  grugno,  il  mufo.  §  T'ài  a  romper 
il  mufo!  A  chi  corre  tròppo.  §  Rompersi  le  còma,  la 
ghigna.   %  —   il  mufo   a  uno.   Bastonandolo.    §  —  il 
groppone,  il  fil  delle  reni.  §  Provèrbi.  La  Mugica  non  à 
òsso,  ina  fa  —  il  dòsso.  §  Non  bifogna  fasciarsi  il  capo 

prima  di  romperselo.  §  Gli  s'  è  rotta  la  vescica.  Gli 
si  rupipe  una  vena.    §  Romper  le  gambe ,   fig.  Affati- 

carle. .S'essa  che  rompe  le  gambe,  i  ginòcchi.  %  Inter- 
rómpere. Il  còrpo  rompe  i  raggi  del  sole,  e  fa  ombra. 

Le  dighe,  gli  àrgini,   gli  scògli,    ogni   còrpo  opposto 

rompe  il  corso  delle  acque,  V  impeto,  il  fiotto.  Un'al- 
tura, un  bòsco  rompe  la  fùria  del  vènto,  le  valanghe. 

Lumi  che  rompon  le  tenebre.  La  barca,  un  pò'  rompe, 
un  pò'  seconda  il  filo  dell'  acqua.  Lampi  fitti  roìnpé- 
vano  l'oscurità.  §  Interromper  guastando.  Anno  rotto 
tutte  le  strade  che  vanno  a  quel  paefe.  §  —  un  ponte, 

i  ponti.  §  Prov.  L'acqua  cheta  rompe  i  ponti.  §  Cantal, 
pop.  Sotto  il  ponte  c'è  tre  conche,  passa  il  lupo,  e  non 
le  rompe;  passa  il  figliòl  del  re,  le  rompe  tutt'  e  tre. 
Alale.  §  —  l'equilibrio.  §  Rompere  le  file.  T.  mil.  §  — 
l'unità,  la  continuità.  §  —  i  vèrsi.  Non  farli  sonòra- 

mente interi ,   per  evitar   monotonia.   §  flg.  —  il  rac- 
conto, il  filo   del   discorso,  delle  idèe.  —  a  mèggo.  — 

i  disegni,  l'opera  altrui.  —   il  sonno,  il  ripòso.  §  — 
il  ripòso  alla  pàtria.  Chiamandola  all'armi.  §  —  una 
scritta,  un   contratto.   Annullarlo.  §  Romper  fede ,  la 
fede.  —  un  impegno,  le  trattative,  le  pràtiche,  le  tra- 

dizioni. —  ogni  addentellato  colla  tradizione.  §  Rom- 
per la  tèrra.  Arando,  vangando,  zappando.  §  iJóm^ere 

l'aiata.  §  —  la  cànapa.  Colla   gràmola.   §   E   Dare  il 
primo   solco,    nel  mègjo  della  pòrca.  —  le  stóppie,  i 
trifògli.  §  —  il  prato.  Per  Svecchiarlo.  §  —  i  cenci.  Per 
farne   la   carta.   §  —  la  fòlla.   Attraversandola.  §  — 
un  efèrcito,    le  schière  nemiche.   Investirle ,  e  obbli- 

garle a  piegare.  §  Disfarlo.  Si7?a  affrontò  i  Campani, 

e  gli  rtippe.  §  —  l'amicizia.  §  ellitt.  Romperla.  Gua- 
starsi con  uno.  La  s'à  a  — ?  Rompiamola.  I  fièri  Etòli, 

la  ruppero  alfine  co'  Romani.   §   E   recìpr.  Rompersi 
con  uno.  Guastar  l'affare,  Romper  il  contratto,  l'ami- 

cizia. Avevan  fissato  di  comprare  il  podere,  ma  anno 

rotto  ogni  còsa.  È  rotto   l'affare   del   matrimònio.  Si 
son   rotti   da  im  pèzzo.  §  Prov.  Chi  rompe  paga.  V. 
COCCIO.  S  Rompere,  Aver  rotto  lo  scilinquàgnolo.  Più 

com.    Sciògliere.  §  —  il  digitino,  la  dièta,  la  clau- 
fura ,    la   consegna ,   il   ghiàccio ,  il  silènzio.  —  la 
monotonia.  —  V  incantéfimo.  Romper  V  incanto.  §  — 
l'òva  nel  panière.   Guastar  i  disegni  altrui.  §  T.  letfc. 
—  gV  indugi. .  Far  prèsto.  §  —  la  guèrra.  Farla.  §  — 
la  pace.  Violarla.    §  —  una  lància  con  uno,  combat- 

tendo contro,  0  per  uno,  combattendo  in  favore  d'un 
altro.  §  Al  ballo.  Chi  rompe  la  quadriglia?  L'abbiamo 
rotta  noi.  Si  rompono  partite  e  danze.  §  intr.  Róm. 
pere   in  mare.   Naufragare.  Rìt%>pero  prèsso    V  ìfola 
d'Elba.  §  Delle   piène   dei  fiumi.  Il  Pò  à  rotto  presso 
Govèrnolo.    §   Del   cavallo,   quando    messo    al   tròtto 
saltella  ,  e   vorrebbe   andar  di  carrièra.    §  Rompersi. 
Del   mare   che   si   frange   a  scògli   o   sim.    §  T.   leti» 
Rompere  in  pianto ,  in  lacrime.  §  Paròla,  Grido  che 
rompe  dal  cuore.  §  Rompersi  la  schièna.  Affaticarsi, 

ROMÌTICO,  agg.  Eremìtico  (S.  Ag.). 

ROMITO.  BI.  sen.  Girare  quanto  il  —  d'Argia.  Quanto 
il  Gueriin  Meschino  (Grad.  P.). 
ROMITOIO,  s.m.  Romitòrio  (Fir.  Ségn.  T.). 
RO.>11T().\/OLO,  s.m.  spreg.  Romito  (Fir.  T.). 
ROMIXÒùO,  s.m.  [anche  tvonc.  Romito r  (Ditt.)].  Ro- 

mitòrio (Sèc.  XIlI-XVl). 
ROMOLA,  s.f.  Crusca  (Cennin.  Gh.  P.). 
ROMORE,  s.ra.  Orgóglio,  Supèrbia  (Sèc.  XIIL  P.). 
ROMPERE ,  tr.  [Rompieno  (Sèc.  XIII ,  XIV;  ;  perf. 

Roppe  (Jin.  Comp.  A.  l'ansili.).  Vive  nel  cont.  insième 
a  Rùppono  (P.).  Rompeo   (D.).   volg.   Rompètti   e  in 

mont.  Rompièdi  (P.).  Ruppérono,  Ruppero  (Tàv.  Rit. 

P.);  inf.  Rompre  (Petr.)].  Distògliere.  —  i  cumpagni 
(Bib.  T.).  §  —  il  prèzzo  della  ìtiercanzia.  Fissarlo 
(Sass.).  §  — il  confine.  Partire  prima  del  tempo  deter- 

minato (T.).  §  —  la  via.  Sgombrarla ,  Attraversarla 
(Poliz.  P.).  §  Non  avere  da  —  il  digiuno  |di  che  Sdi- 

giunarsi] (Rira.  buri.).  §  —  il  beveràggio.  Intorbar 

l'acqua  {&[.  volg.  P.).  §—  il  tèmpo.  Tògliere  il  tèmpo 
(Gal.).  %  —  la  favèlla.  Farsi  a  parlare  (Anguill.).  § 
—  la  gola.  Strozzare  (Dèmb.).  §  —  la  pace  a  un  pò- 

polo. Fargli  guèrra  (G.  V.).  §  —  la  prigione  [Fuggire] 
T.).  §  —  l'uovo  in  bocca  [l'òva  nel  panière]  (Oiriff.j. 
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Sgobbare.  §  Andare  a  rompi  gamie.  Più  coni.  A  rotta 
di  còllo.  §  Disse  la  cànapa  al  lino:  Tu  ti  rompi,  e  io 

m'affino.  §  p.  pr.  e  agg.  Rompente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Rotto.  Con  i  calzoni  rotti.  Queste  arcate  rotte.  Rotto  il 
nemico,  la  buona  armonia,  la  pace,  il  sonno.  Con  voce 
rotta  dal  pianto.  Panerecci,  Geloni  rotti.  Le  scarpe 

rotte.  Il  gorgoglio  dell'acqua  rotta  tra  le  pile  del 
ponte.  Cappèllo  rotto  e  fbertucciato.  Rimetter  il  vetro 

rotto.  Ò  V  ossa  mègge  rotte.  Son  meno  rotto.  S' ar- 
rivò stanchi  e  rotti.  §  Uoìno  rotto.  Piuttòsto  rojjo  e 

tanto  0  quanto  Sgarbato.  §  È  fièra  rotta.  V.  Fièra.  § 
Andarne  col  capo  rotto.  Colla  pèggio.  §  Suono  rotto. 
Paròle  rotte.  §  Vestito  rotto  e  ancora  novo.  §  Rotto 

il  nemico.  §  Sigari  rotti.  §  Bell'e  rotto  rincantéjimo. 
Rotta  l' amicìzia.  Lavoro  fatto  a  ore  rotte.  Tròtto 
rotto  del  cavallo.  §  Prèzzo  rotto.  Vile.  Non  com.  Ven- 

der a  prèzzi  rotti.  §  Rotto  a  un  vìzio.  Tutto  dèdito  a 
quello.  Rotto  al  giòco,  a  bere.  §  Buono  come  V  òro 
rotto.  È  òro  rotto.  Di  còsa  che  à  un  valore  intrìnseco. 

§  Tèmpo  rotto,  inclinato  alla  piòggia.  §  Niìmeri  rotti- 
Frazionari.  Rotti  decimali.  §  sostant.  Non  guardare, 

Calcolare  i  rotti.  §  C'è  un  rotto,  osservando  uno  strap- 
po, un  buco  0  sìm.  C'è  un  rotto  ouno/drucito  in  que- 
sti calzoni?  §  Uscire  per  il  rotto  della  cùffia.  V.  Cùf- 

fia. §  La  vite  vitale  del  rotto.  §  M.  avv.  A  cièl  rotto. 
Dirottamente.  Piòvere....  §  Alle  rotte.  Senza  ritegno. 
RO.MPICAPO,  s.m.  Fastìdio,  Nòia  molèsta.  Non  vuol 

rompicapi.  Gli  son  verniti  mille  — .  §  Lavoro  di  tèsta 
penoso,  difficile.  Il  giòco  degli  scacchi  è  bèllo,  ma  è 
un  rompicapo. 
ROMPICOLLO,  s.m.  Di  pers.  o  di  còsa  che  può  portar 

grave  danno.  Scesa  che  è  un  —.  Non  t'impicciare  con 
quel  — .  Quel  —  di  sua  sorèlla.  Prèndere  un  —.  §  M. 
avv.  A  — .A  precipìzio.  Venivano ,  Camminavano, 
Scendevano  a  — . 
ROMPICORDONI,  S.m.  euf.  V.  Rompere. 

_  ROMPLMENTO ,   s.m.  fig.  —  di  capo.   Fastìdio,  nòia. 
Òggi  preparati  a  ricévere  un  dei  sòliti  —  di  capo.  § 
euf.  —  di  cordoni.  §  E  assol.  Ti  cheti  eh,  rompimento? 
§  V.  anche  Rompere. 

ROMPISCATOLE,  ROMPISTIVALI,  ecc.  V.  Rompere. 
Poèti  rompiscatole  del  gènere  umano. 

ROMPITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  lett.  di  Rompere. 

§  Irrómpere  (Dav.).  §  Èsser  rotto  in  mare  [Rompere 
in]  (SS.  PP.).  §  —  in  tèrra.  Investire  (T.).  §  —  in  uno 

sua  lància  [sopra]  (Tàv.  Rit.).  §  —  dell'aurora,  del 
sole.  Spuntare  (Filic.  T.).  Anche  il  Leop.  come  il  Filie. 
Il  sereno  rompe  là  da  ponènte  (P.).  §  fig.  Confutare 
(Conv.).  §  Corrómpere.  —  li  buoni  costumi  (Albert. 
P.).  §  Rompersi.  Corrómpersi  (Veg.).  §  Lasciarsi  ab- 

batter dalle  disgràzie  (Sèc.  XIV).  §  Rompersi  a  rìdere. 
Rìdere  Smoderatamente  (G.  Giùd.).  §  Rompersi  il  san- 

gue o  lo  stomaco  a  uno.  Uscirgli  il  sangue.  Vomitare 
(Cròn.  Mor.).  §  Rompersi  in  paròle.  Cominciare  a  par- 

lare (Albert.).  §  p.  pr.  Rompente.  -Irrompente  (Bìb.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Rotto.  Collèrico  (Sèc.  XV,  XVI).  § 
Allentato  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Èsser  rotto.  Precipitoso 
nel  giudicare  (Pule.  Gh.  P.).  §  sost.  M.  sen.  Dare  in 
un  rotto  di  pianto  (Grad.  P.). 
ROMPÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  rompersi  (Cresc.  Cr.). 
ROMPIMENTO,  s.m.  Rottura  (Sèc.  XIII-XVII).  §  Rot- 

tura, d'amicizia  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  Rotta,  sconfitta  (id.). §  Inosservanza  (G.  V.). 
ROMPIMD^I,  s.m.  T.  pist.  Pers.  che  non  soffre  pre- potènza (P.). 
ROMPISCHIÈRE ,  agg.  Che  rompe ,  disfà  le  schière (Salvin.). 

ROMPITURA,  s.f.  Rottura  (Sèc.  XIV).  T.  cont.  (P.). 
RO.MPI<S((:;ÒLLE,  s.m.  Contadino,  Villano  (Corsin.  F.). 
ROMPRE,  tr.  Rompere  (Petr.). 
RONCARE,  intr.  Russare  (Plut.). 
RONCHEGGIARE,  tr.  Russare  (Fior.  S.  Fr.). 
BONCHEGGIO,  s.m.  Il  roncheggiare  (Taro'  ) 
BONCUETTA,  s.f.  Ronchetto  (F.).  §  T.  maTc.  (Gh.  P.). 

ROMPONE,  s.m.  Chi  rompe  ogni  còsa.  Gran  —  che 
tu  sèi.  §  T.  agr.  Lavoro  di  ■—.  Tèrra  lavorata  la  prima 
vòlta  coll'aratro. 
ROMÙLEO,  agg.  da  Rómulo.  —  città,  tèrra.  Roma. 

—  gènte.  —  petti.  I  romidei  còlli.  —  pensièro. 
RONCA,  s.f.  non  e.  Róncola.  §  T.  mil.  Arme  in  asta 

con  fèrro  adunco  similm. 

RONCARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Ronco].  T.  agr.  e  poét. 
Tagliar  eolla  ronca. 
RONCATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  recìdere  con  uno  zappetto 

le  èrbe  inùtili  al  piede  delle  piante.  Far  la  —  alla cànapa. 

RONCHETTO,  s.m.  non  e.  Róncolo. 

RONCHIONE ,  s.m.  non  e.  Ròcchio  grande.  —  d' un 
sasso.  Rimpiattatosi  fra  i  —  degli  scògli. 
RONCÌGLIO,  s.m.  T.  poèt.  Fèrro  a  uncino.  I  roncigli 

dei  dià.voli  nelVinf.  dant. 

RONCO,  s.m.  [pi.  Ronchi'].  Strada  senz'uscita.  Sono 
andati  a  stare  laggiù  in  un  — .  §  fig.  Èssere  e  Riu- 

scire nel  — .  Non  trovare  uscita.  Non  com. 
RÓNCOLA,  s.f.  Spècie  di  fèrro  adunco,  per  potare. 

Fatto  come  il  pennato,  ma  senza  la  penna  a  tèrgo. 

La  lama  della  — . 
RONCOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Róncolo. 
RONCOLATA,  s.f.  Colpo  di  róncola. 
RONCOLETTO  -  ino,  dim.  di  Róncolo. 
RONCOLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Róncolo.  —  a  scatto. 
RÓNCOLO,  s.m.  Coltèllo  tascàbile  fatto  a  róncola.  In 

campagna  quafi  tutti  portano  il  — .  Un  —  a  scatto, 
a  cricco.  Un  bèi  —  gròsso,  con  mànico  di  bòsso,  di 
legno.  Tirò  fuori  il  — .  §  Gambe  a  róncolo.  Ercoline. 
RONCOLONE,  accr.  di  Róncolo. 
RONCONE,  s.m.  accr.  di  Ronca.  T.  stòr.  mil. 
RONDA,  s.f.  Guàrdia  che  fanno  i  soldati  andando  in 

giro  per  la  fortezza  o  per  la  città  o  paeSe.  S'imbattè 
in  Zina  pattùglia  che  faceva  la  ronda.  Ronde  di  sor- 

veglianza, villiche.  Dragoni  di  — .  La  —  che  passa. 
Andare  in  —.  §  Per  sim.  Fa  la  —  intorno  alla  signo- 

rina. Si  mi/ero  a  far  la  —  intorno  all'osteria. 
RONDE,  s.m.  Sòrta  di  caràttere  calligràfico  tondo, 

calcato  fòrte.  §  Nel  ballo,  e  specialmente  nella  quadri- 
glia. Giro  in  tondo. 

RÓNDINE,  s.f.  [poèt.  anche  Rondin}.  Uccèllo  dei  can- 

RONCHETTINI,  s.m.  pi.  Tronchetti,  stivali  (Buse.  P.). 
RONCHIARE,  intr.  Del  cane  che  manda  fuori  una 

voce  rantolosa  (T.  P.). 
RÓNCHIO,  s.m.  Bernòccolo  (But.). 

RONCHIOSO,  agg.  Bitorzoluto  (Sèc.  XIV-XVI). 
RONCHIUTO.  V.  RONCHioso  (Bellin.  T.). 
RONCIGLIARE,  tr.  Pigliare  con  roncìglio  (D.). 
RONCIGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Roncìglio  (Bàrt.). 

RONCIGLIONE,  s.m.  Sòrta  d'arme  rusticale  (T.). 
RONCINATO,  agg.  Ritòrto  a  uncino  (Ov.  Sim.  T.). 
BÓNCIO,  s.m.  [pi.  Ronci].  T.  stòr.  Sorveglianti  sti- 

pendiati dal  magistrato  dell'Arte  della  Lana  che  in- 
vigilava non  vi  tenessero  nei  fóndachi  delle  pannine 

forestière  (F.  P.). 
RONCIONE,  s.m.  [tronc.  Roneión].  Rongone  (Tàv. 

Rit.  P.). 

RONCO,  s.m.  V.  Roncone  (Meng.  T.). 
RONCOLÀCCIO,  s.m.  T.  mont.  Versacelo,  Mossacela. 

Qualche  —  glie  lo  fa  sèmpre  (P.). 
RONCOLARE ,  tr.  [ind.  Róncolo].  Rimondare  colla 

róncola  (F.  P.). 
RONCOLATURA,  s,f.  Il  roncolare  (Trine.  Gh.  P.). 
RÓNCOLO,  s.m.  T.  mont.  Mòssa,  Voltando  di  soppiatto. 

Quando  vide  il  padrone  fece  un  —  in  una  sièpe  (P.). 
RONDÀCCIA,  s.f.  Rotèlla  (Tasson.  Gh.). 
RONDÀCCIO  e  (Ang.)  RONDÀCCIA,  s.m.  e  f.  Rotèlla, 

scudo  (Salvin.  T.). 
RONDARE,  tr.  e  intr.  Far  la  ronda  (Bàrt.  T.).  §  Far 

la  ruota,  degli  uccèlli  (Bàrt.  Ver.  P.). 
RONDÈLLO,  s.m.  Sórta  di  canzone  antica  detta  anche 

cantilèna  circolare  (T.). 
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tatori  fissiròstri  che  migra  nelle  nòstre  parti  in  pri- 
mavèra e  riparte  in  autunno.  —  domèstica.  Che  fa  il 

nido  sotto  le  tettoie  e  i  cornicioni.  §  Prov.  San  Bene- 
detto, la  róndine  sul  tetto.  §  Altro  prov.  Una  —  non 

fa  primavèra.  §  —  montana.  %  —  marina  o  di  mare 
{Stèrna  hyrundo),  dei  palmìpedi.  —  di  mare  viaggia- 

trice. §  La  —  che  fdrùcciola  in  giù  con  Vali  tese. 

Celere  come  Voinbra  d'una  — .  Lèsto,  Vispo  coni'  una 
— .  Andava  via  come  una  — .  §  Mi  par  diventato  una 
— .  A  chi  gira  e  rigira.  §  A  coda  di  •^.  Di  cèrti  lavori 
le  cui  estremità  son  fatte  a  coda  di  róndine.  Contraf- 

fòrte, Giuiba  a  coda  di  — . 
BONDINÈLLA,  s.f.  dim.  vezz;.  di  Tlòndine.  L'ala  delle 

— .  È  il  tèmpo  delle  — .  §  Specialm.  T.  poèt.  —  pelle- 
grina Che  ti  pósi  sul  verone  del  Gròssi. 

RONDINETTA  -  INA,  dim.  di  Róndine. 
RONDININO,  s.m.  dim.  di  Róndine.  Quel  —  fnèllo 

che  va  correndo  tra'  fiori.  Specialm.  di  nido.  §  agg. 
D'una  sòrta  di  pesce  squisito.  §  E  di  fico,  non  com. 
RONDINÒTTO,  s.m.  Pulcino  della  róndine. 
RONDÒ,  s.m.  T.  mui.  Sòrta  di  canto  formato  per  lo 

più  d'  una  prima,  seconda  e  tèrza  ripresa.  Un  —  di 
Paifièllo,  del  Rossini.  §  T.  archi.  D'una  piazza,  pòr- 

tico o  sìm.  che  abbia  una  parte  circolare.  Il  —  di 
Piazza  V.  E.  a  Torino.  —  del  Palazzo  Pitti. 
RONDONE ,  s.m.  Uccèllo  affine  alle  róndini.  Jl  —  è 

tra  i  nòstri  migratori  l'ultimo  a  arrivao'e  e  il  primo 
a  partire.  Un  bèi  — .  I  —  par  che  non  si  stanchino 
mai.  Va  sul  tetto  a  levare  i  — .  §  Grasso  com'  un  — . 
Si  dice  di  bambini  grassi  sotto.  §  fig.  Chi  va  qua  e  là 
girando  per  amoreggiare. 
RONFARE  e  RONFIARE,  intr.  [ind.  Ronfo  e  Ronfio, 

Ronfi].  Russar  fòrte.  Più  com.  Stronfiare. 

RON'<£AMENTO,  s.m.  Il  roncare. 
RON^SARE,  intr.  [ind.  Roìi7jO'\.  Il  rumore  che  fanno 

volando  cèrti  insètti  come  ganzare,  vèspe,  ronjoni,  ecc. 
Gli  sciami  delle  pécchie  roncano.  Ronga  come  una 
mosca,  un  calabrone  in  un  fiasco.  %  Per  sim.  Rumo- 

reggiare di  còse  per  ària.  Palle  che  rów^aiw.  Ronga 
il  suo  travo  frustino,  e  si  crede  chi  sa  che.  §  fig. 
Tutti  questi  pensièri  ron7,àvano  tuìnultuariamente 
nel  suo  capo.  Per  quanto  roncasse  con  la  fantafia 
intorno  a  quel  fatto,  non  ne  capiva  nulla.  Paròle  che 
mi  par  di  sentirle  —  per  ària.  §  Rigirare.  È  tre  mesi 

che  roìiga  d'intorno  a  quella  dònna.  Roncano  i  bor- 
saioli. §  Non  à  finito  di  — ?  A'  vagheggini.  §  tr.  Sca- 

raventare. Glie  li  rongò  nel  mufo.  Non  com.  §  p.  pr. 

e  agg.  Roncante.  Le  miriadi  d'insètti  roncanti. 
RONXATORE,  verb.  m.  di  Roncare.  —  misteriosi. 
RONi^INO,  s.m.  T.  stòr.  Cavallo  da  vettura,  contrapp. 

a  Cavallo  da  corsa.  §  Prov.  Comjxigno  allegro  per 
cammino  ti  serve  di  — .  E  un  altro.  Móglie  e  —  pi- 

gliali da  vicino.  Per  conóscerli  mèglio.  §  Nelle  mi- 
lìzie èra  il  tèrzo  cavallo  della  lància. 

RONFIO,  s.m.  [pi.  Ronzii].  Un  rongare  frequènte  o 
continuato  anche  di  gènte  o  altro.  Mi  dà  nòia  questo 

ronfio.  In  nièggo  al  —  melanconico  d' tm  trèmolo  di 
violini  in  orchèstra.  Il  —  di  tante  voci,  di  preghière, 
di  vagiti,  di  lamenti.  Un  —  confufo  di  contrasti  e 
di  protèste.  Il  —  crescènte,  vagabondo,  contìnuo.  Un 
—  lontano.  —  negli  orecchi.  Ronzii  sommessi. 
RON^^ONE,  s.m.  Insètto  {Melolonta  vulgaris).  Un  nìi 

BÓNDINA,  s.f.  Róndine  (Sèc.  XIII-XV).  T.  cont.  (P.). 
RONDINARE,  intr.  Far  la  ronda  (Bixonarr.  F.  P.). 
RONDONE,  s.m.  La  pòrta  dei  — .  La  finèstra  (Fag.). 

§  Andar  di  — .  Pròsperamente  (Sèc.  XVI.  Cr.  Nann.). 
§  Impetuosamente  (Boiar.  Nann.  P.). 
RONDONE,  s.m.  T.  mar.  Spècie  di  ronda  (T.). 
RONFA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  di  carte  (Lasc.  Gh.).  %  La 

—  del  Vallerà:  ne  fa,  ne  fa.  Quando  uno  l'impatta 
(Sèc.  XVI).  §  Accufare  o  Confessare  la  —  giusta.  Dir 
la  còsa  com'è  (id.). 
KÒNNE.  V.  GÒNNE.  §  Èssere  al  —  d'una  còsa  [alla 

finej  (Varch.). 

volo  di  ronconi  su  un  pero.  I  ragazzi  pigliano  un 
— ,  lo  legano  2Jer  una  zampa,  e  lo  fanno  volare.  §  Per 
sim.  Fa  come  i  —,  sta  sèmpre  d'intorno.  §  Giovinòtto 
che  gira  intorno  a  una  ragazza.  È  lon  — .  Ci  à  tanti 
ronzoni.  Non  vuol  ronconi  d'intorno. 
RORÀRIO,  s.m.  [pi.  Rorari  o  Roràrii].  T.  stòr.  rom. 

Soldati  della  fanteria  leggèra  diètro  i  triari. 

RÒRIDO,  agg.  T.  poèt.  Rugiadoso.  Alba  —.  Il  -~ 
mattino.  §  letter.  I  ròridi  odor  del  fièno.  §  Per  est. 

Ròrida  di  mòrte  il  bianco  aspètto,  d' Ermengarda. 
ROSA,  s.f.  Prurito.  (Più  com.  Prurito,  Pizzicore).  Ò 

tanta  —  ne'  dènti.  §  À  —  nelle  mani ,  per  vòglia  di 
bastonare.  §  Prov.  Chi  à  —  si  gratti.  A  chi  à  vòglia di  liticare  o  sìm. 

RÒ5A,  s.f.  Gènere  di  piante  che  contiene  arboscèlli 
quasi  tutti  muniti  di  spine.  Rosàcee.  §  Ròfa  che  lan- 
gue ,  vièn  meno ,  appassisce.  Rò/e  fresche ,  vizze ,  ap- 
passite,  finte,  artificiali,  di  carta.  Tornano  a  fiorir 
le  ròfe.  Ipètali  odorati  delle  ròfe  di  màggio.  Le  far- 

falle che  si  nascóndono   nel   cuore  delle  ròfe.  C'è  le 
—  nell'orto  tutte  piène.  La  ròfa  è  ufata  in  medicina. 
Ci  son  migliaia  di  spècie  di  ròfe.  —  centifòlia  o  di  cento 

fòglie,  cangiante,  muscosa,  d' Olanda,  di  Damasco,  di 
Soria,  della  Cina.  %  —  d,i  Gerico,  tèe,  bianche,  incarnate, 
incarnatine.  —  secca  e  Ròfaseeca.  Rasi  color  —  secche. 
—  dóppie,  scémpie,  colla  borraccina.  —  selvàtiche.  —  di 
màcchia.  Celebri  le—  di  Pésto  al  tèmpo  de' Romani.  Si 
coronavan  di  ròfe  le  stàtue  di  Vènere  e  di  Flòra.  La  —  fu 

sèmpre  considerata  come  la  regina  de'  fiori,  -/'bocciata 
appena,  socchiusa,  apèrta.  Un  boccìn  di  ròfa.  Fatemi 
un  bèi  mazzo  di  ròje.  Prejentare  un  mazzolino  di 
ròfe.  §  Una  bèlla  —.  Una  corona.  Una  ghirlanda  di 
ròfe.  Negli  stornèlli.  §  La  stagione.  Il  wie.se  delle  —. 

§  Ròfe  d'  ogni  mese.  %  La  —  d'  ogni  mese.  Tìtolo  di 
pubblicazione  mensile.  §  La  brève  vita  delle  ròfe.  § 
Cant.  pop.  La  ròfa  è  mi  bèi  fiore ,  ecc.  V.  Fiore. 
§  Aequa  di  ròfe,  per  gli  òcchi.  §  Essènza  di  ròfe.  Aceto 
di  —.  §  Prov.  Se  son  ròfe  fioriranno,  oppure  Se  è  ròfa 
fiorirà;  se  è  spina  la  pungerà.  Dall'esito  si  giudicherà. 
Questa  alleanza  sarà  ùtile  ?  Se  le  son  —  fioriranno.  § 
Non  c'è  —  senza  spina.  Non  bène  senza  male.  §  Aver 
le  ròfe  senza  le  spine.  Il  bène  senza  il  male.  §  Pasqua 
di  ròfe.  La  Pentecòste.  §  Spòfa  delle  Ròfe.  Fèsta  che 

si  fa  a  Magonza.  §  D'altri  fiori.  Le  —  dell'oleandro.  § 
Del  colore.  L'incarnato  della  ròfa.  Tra  le  ròfe  del 
tramonto ,  dell'  aurora.  Le  —  del  vòlto.  Il  sole  tinge 
di  ròfa  le  cime  dei  monti.  L' Aurora  dalle  dita  di 
ròfe.  Le  —  della  giovinezza.  §  Pare  tm  bocciòl  di 
ròfa.  Di  giovinetta.  §  Fresco  come  ima  ròfa.  Fresca 
e  profumata  come  una  ròfa.  Pareva  una  ròfa.  §  Vièn 
su  tutta  ròfe  e  fiori.  Di  giovine  bianca  e  rossa.  § 
Bambini  che  jnliono  ròfe.  Gigli  e  — .  §  Un'appinzatura 
d'un  insètto  lascia  la  ròfa  stilla  pèlle.  §  Vestito  color 
di  ròfa.  Calze  di  seta  color  ròfa.  D'un  color  di  ròfa 
pàllido.  D'un  ròfa  acceso.  §  E  sostant.  I  turchini ,  i 
ròfa.  Le  verdi,  le  ròfa,  le  gialle.  §  fig.  Prosperità,  Bène. 
Non  è  tutto  ròfe  quel  che  vedete.  Non  crediate  all'ap- 

parènza. Non  èsser  in  un  lètto  di  ròfe.  §  Veder  tutto 
color  di  ròfe.  Èsser  ottimista.  §  T.  poèt.  La  vergi- 

nità. §  Il  legno.  Tavolino  da  lavoro  di  legno  di 

ròfa  d'una  signora.  §  n.  pr.  di  dònna.  Il  marito  della 
sora  Ròfa.  §  Nel  m.  pop.  scherz.  Dio  ti  mandi  quel 

RONZINA,  s.f.  femm.  di  Rondino  (Band.  Lùcch.  T.). 
RONiSIN.lCCIA,  s.f.  pegg.  di  Rongina  (Castigl.  T.). 
R0N;<0,  s.m.  Ronfio  (F.  P.). 
RON^^ONE,  s.m.  Cavallo  grande  (Sèc.  XIV-XVI).  § 

Stallone  (Pallàd.). 
ROPA,  s.f.  Batùffolo  (Rèd.  F.  P.).. 
RORARE,  tr.  Coprir  di  rugiada  (Cr.).  §  p.  pr.  Ro- 

RAJJTE  (Ruc). 
RORASTKO,  s.m.  Vite  bianca  (TeS.  Pòv.  Cr.). 
RÒRE,  s.m.  Rugiada  (Vannòzz.  T.). 
RORE,  s.m.  Errore  (Abbracc.  P.). 

ROSA,  s.f.  Luogo  corroso  da  ìmpeto  d'acque. 
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che  venne  a  Ròfa:  un  fìgnolo  e  pòi  fu  spò/a.  §  Ròfa 

Bòrchia  in  figura  di  l'òSa.  §  Coccarda  fatta  a  ròja. 
Portcman  la  —  al  cappèllo.  §  Rò/a  d'Ò7-o.  Che  i  papi 
niandan  in  regalo  a'  principi.  §  T.  mar.  —  de'  vénti. 
Cartoncino  circolare  intorno  alla  bùssola  con  l'iscri- 

zione del  nome  de'  vénti.  §  T.  muS.  Ròfa.  Apertura  con 
vari  rabeschi  negli  strumenti  a  còrda.  §  T.  archi.  Pi- 
nestrone  circolare  nelle  facciate  o  nell'  àbside  delle 
chièse.  §  T.  cacc.  Far  la  — .  Di  fucile  che  sparpàsrlia 
il  piombo.  §  T.  stòr.  Rò/e  e  viòle.  Sòrta  di  ballo  con- 
tadinesco. 

ItÒ^A,  agg.  D' una  spècie  di  mele  odorose  tra  il 
bianco  e  il  rosso  incarnato.  §  Pare  una  mela  — .  Di 
vicino  fresco,  bianco  e  rosso.  §  Acqua  — ,  di  ròje. 

RO^SÀCEK,  s.f.  pi.  T.  hot.  Famìglia  di  piante  il  cui 

tipo  è  la  ròsa.  Il  pero,  il  melo,  l'alMcòcco  apparten- 
gono alle  rofàcee. 

ROSÀCEO,  agg.  Che  à  del  colore  della  ròSa.  §  Gotta 
— .  Efflorescènza  alla  pèlle  del  viso. 

KO^ÀCICO,  agg.  T.  med.  D'  un  àcido  rosso  delle orine. 
BOxSAIETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Rosaio. 
KO-SAIO,  s.m.  [pi.  Rofai].  La  pianta  della  ròSa.  Ò 

piantato  un  bèi  — .  Entrò  con  un  gran  —  Manco  tra 
le  braccia. 

ROSALIA,  s.f.  T.  muS.  Immediata  ripetizione  d'una 
stessa  frase  di  cauto,  ascendènte  colla  modulazione 

d'un  grado.  §  n.  pr.  di  dònna. 
RÓ-SANILINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  chèrmisi  otte- 

nuta coil'anilina. 
UO-SAUliVO,  s.m.  dim.  di  Rosàrio.  Corona  di  piccolis- 

simi chicchi.  Aveva  un  —  al  còllo. 

RO-SÀKIO,  s.m.  [pi.  RoJari\  Sòrta  di  preghière  della 
Chièsa  cattòlica  consistènte  in  una  fila  di  paternòstri  e 

d'avemmarie.  Dire,  Recitare  il  — .  Jl  —  di  quindici 
pòste.  Cinque  pòste  di  — .  Tròppi  rofari.  Dire  %in  — 
a'  pòveri  mòrti.  Il  —  della  Madonna.  La  Madonna 
del  — .  §  I\on  dire  il  — .  Di  persone  che  s' intratten- 

gono tutt'altro  che  devòtamente.  Que'  due  amanti  non 
dicevano  cèrto  il  —.  §  La  corona  del  — .  §  E  assol. 
Rofàrio  per  Corona,  non  com.  Fa  córrere  le  pallòttole 
del  rofàrio. 
RÒ^ASIOCCA.  V.  Ròsa. 

UOi^ATO,  agg.  da  RòSa.  Fàccia,  Labbra,  Góte  — . 
Ciliege  — .  §  Fatto  con  ròse.  Òlio,  Aceto,  Sciròppo  — . 
§  Mièle  —.  §  Unguènto  — .  §  fig.  Sogni  rojati ,  gai, 
dolci.  §  Pasqua  — ,  più  com.  di  rò/e. 
RO^ÀURA,  n.  pr.  di  dònna.  §  scherz.  o  iròn.  Brava 

la  sòra  Rofàura! 

RO.SBIFFE,  s.m.  Carne  per  lo  più  nella  lombata  che 
si  còce  arròsto.  —  di  man^o,  di  vitèlla.  Un  ròcchio. 
Un  piatto.  Una  fétta  di  — .  0  che  ròb'è  questo  — ? 
ROSCENDÒ,  s.m.  Sòrta  di  panno  da  àbiti.  Roscendò 

col  pelo,  liscio. 

RÒSCILDE  e  ROSCILDE,  n.  pr.  d'un  gran  fiinanzière 
europèo.  §  anton.  Ricchissimo.  Se  avesse  codesV abilità 
diventerebbe  più  ricco  di  Ròscilde. 

ROSCIO,  n.  pr.  d"un  valènte  attore  romano  a  tèmpo 
di  Cicerone.  §  T.  lett.  anton.  Grande  attore. 

RO-SEINA,  s.f.  T.  chim.  Varietà  di  rosso  d'anilina 
molto  usata  nelle  tintorie. 

RO<SELLIXA,   s.f.    Sòrta   di   ròSa  pìccola   scémpia   e 

RÒSA,  s.f.  — imbalconata.  Sbocciata  allora  (Bonarr.). 

§  fig.  Cor  la  — .  Pigliar  l'occasione  (F.  P.). 
ROSAIO,  s.m.  Roseto  (Ov.  Sira.  T.).  §  Rosàrio  (Day.). 
ROS.UONE,  s.m.  accr.  di  RoSaio  (Cant.  Carn.j. 
ROSÀRIO.  M.  sen.  Non  c'è  —  senza  mistèro.  Di  còse 

che  anno  un  secondo  fine  (Grad.  F.  P.). 
ROSATA,  s.f.  Rugiada  (P.  P.). 
ROSATI,  casato,  nel  m.  pist.  Ò  predicato  per  pinco, 

come  disse  il  Rojati.  Dopo  una  o  più  fatiche  di  cui 
ci  tòlgono  il  compenso  (P.). 
ROSATO,  agg.  Acqua  —  [di  ròSe]  (Tàv.  Rit.  B.). 
ROSCIDO,  agg.  Rugiadoso  (Pallàd.  T.;. 

dóppia.  Un  mazzetto  di  — .  §  Aequa  di  rofelline.  §  T. 
fioristi.  Il  fiore  del  ranùncolo  sémplice. 

RÒSEO,  agg.es.  Del  color  di  ròSa.  Pallore— .L'atir- 
rara  si  va  sfumando  leggermente  in  un  giallo  ròfeo. 
Colore  prima  vermiglio,  pòi  ròfeo.  I  ròfei  vapori 
del  tramonto.  Labbra  tinte  d'un  ròfeo  fbiadito.  Begli 
angiolini  ròfei.  Fàccia  ròfea.  §  fig.  Sogni  — .  Velo  — . 
ROSETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  ròse.  I  —  di  Nàpoli. 
ROSETTA,  s.f.  dim.  di  RòSa,  pop.  Di  dònna  affettata. 

La  sor  a  — .  §  Per  sim.  Qualunque  oggetto  o  Lavoi-o 
in  forma  di  ròSa.  Chiamavan  rofetta  imo  strumento 
di  penitènza.  §  Piètre  incastonate  in  un  anello  a  uSO 
ròsa,  specialra.  di  diatnanti.  §  Màcchia  bianca  in  fronte 

a'  cavalli  ;  più  com.  Stella.  §  T.  vet.  Sòrta  di  fèrro 
uncinato  per  estrarre  parti  guaste  dell'unghie  dei  ea- 
vslli.  §  T.  mètr.  Visite  di  sorveglianza  militare.  — 
intèrne,  estèrne. 
ROSICARE,  tr.  [ind.  Rosico,  Rosichi],  dim.  e  frequ. 

di  Ródere.  I  tòpi  mi  rosicano  tutto  il  càcio  e  perfino 
i  tappi  in  cantina.  La  sèrpe  credeva  di  —  la  lima 
[non  rosicchiare],  g  fig.  Mangiare,  Guadagnare.  Ci 
rosicano  il  core  e  V  ànima.  §  Prov.  Chi  non  rìfiea 
non  rosica.  §  Corródere.  Il  fiume  gli  à  rosicato  tutta 
la  selva.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Rosicante.  §  Rosicanti- 
Órdine  di  vertebrati  della  classe  dei  mammìferi.  Il 
castòro  è  un  rosicante.  §  p.  pass,  e  agg.  Rosicato.  Un 
bambino  con  una  mela  in  mano  mè^a  rosicata. 
ROSICATURA,  s.f.  Il  rosicare. 
BOSICCHIAMENTO,  s.m.  Il  rosicchiare. 
ROSICCHIARE,  tr.  [ind.  Rosicchio,  Rosicchi,  Rosic- 

chia]. Podere  un  pòco,  o  a  pòco  a  pòco,  vedendoci  lo 
stènto  se  non  è  iròn.  À  pòcJii  dènti  e  rosicchia  rome 

può.  Guarda  i  tòpi  com'  anno  rosicchiato  questi  libril 
%  fig.  indicherebbe  sèmpre  pòca  còsa.  §  p.  pass,  e  agg. 

Rosicchiato.  jÈ*-6a  mègga  rosicchiata.  §  Malcóncio,  in- 
taccato tutto  coi  dènti.  Cròsta  di  pane  rosicchiata. 

ROSICCHINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  V.  Grisatoio. 
ROSÌCCHIOLO,  s.m.  Pezzetto  di  pane  avanzato  e 

secco.  Panière  di  rosicchiali.  Pappa  fatta  di  rosic- 

chiali. §  Non  darebbe  un  —  di  pane ,  d'  un  avaro.  § 
iròn.  0  scherz.  La  fèbbre  de'  — .  Chi  dice  d'aver  fèbbre 
e  sta  benìssimo.  Non  com. 
ROSIGJiOLETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  RoSignòlo. 
ROSIGNÒLO  e  lett.  ROSIGXUOLO,  s.m.  Uccèllo  dei 

cantatori,  di  canto  dolcissimo.  Il  —  rallegra  i  bòschi 

di  nòtte  dal  màggio  all'ottobre.  §  Canta  che  pare  un 
— .  Bène,  Dolcemente.  §  euf.  Non  è  mica  un  — .  §  iròn. 

—  di  màggio.  L'asino. 
ROSINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Ròsa.  §  n.  pr.  di  dònna.  § 

M.  pop.  Sarà,  quel  che  sarà,  Rofina  addio  I  in  circo- 
stanze crìtiche,  rimettendoci  al  fato.  §  Sòrta  di  giòco 

proibito  composto  d'una  sfera  girante  con  una  stecca 
che  la  règola  visibilmente. 
ROSMARINO,  s.m.   V.  Ramerino. 

_ROS.UINIANO,    agg.   da   Rosmini.    Sistèma,   Partito. 
Órdine,  Dottrina,  Filofofìa  — .  §  sost.  Seguace  di  lui. 
Guèrra  tra  tomisti  e  rofminiani. 
ROSO.  V.  Ródere. 
ROSOLA,  s.f.  T.  vet.  Lo  stesso  che  Rosetta. 
ROSOL.ÀCCIO,  s.m.  [pi.  Rofolacci]  (Papaver  rhceas). 

Spècie  di  papàvero  salvàtico  da' fiori  rossi  che  cresce 
ne'  campi.  I  —   tèneri   san  mangiati  dai  contadini 

ROSCIÒLA,  s.f.  T.  cont.  V.  Gettaione  (Palm.  P.J. 
ROSECCHIARE,  tr.  Rosicchiare  CT.). 
ROSÈIUA,  s.f.  Rosolia  (Piccol.  F.  P.). 
ROSELLA,  s.f.  Corbézzola  (Rèd.  P.).| 
ROSELLIA,  s.f.  Rosolia  (Jac.  Tòd.  T.). 
ROSELLINA,  S.f.  Dare  rofelline.  Adulare  (Varch.  Cr.). 
ROSELLISO,  agg.  Sòrta  di  funghi  (Bertin.  ?.). 
ROSICA,  s.f.  T.  aret.  e  cont.  Rosa  (Guadaga.). 
ROSICCHIO,  s.m.  Rosìcehiolo  (Panant.). 
BOSICHIÈKO,  s.m.  Smalto  color  di  ròSa  (Nèr.  1.). 
ROSINO,  agg.  e  s.  Ròseo  fBianchin.  T.}. 
ROSO,  s.m.  T.  pist.  Rojaio  (P.). 
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iHnvèrno.  Àrgini  fmaltati  di  rofolacci.  §  spreg.  Che 
—  /A  pers.  §  scherz.  Coccarda. 
RO^OLAUE,  tr.  [ind.  Ròfolo].  Dare  alle  vivande  a 

fòrza  di  fòco  misurato  quel  coloiito  rossiccio  di  buona 
cottura  alla  cròsta.  Bòfola  bène  lo  stracòtto.  —  col 
tèsto.  —  un  budino.  Lascialo  rofolare.  %  fig.  Conciare. 

Ti  ròfolo!  Ti  à  rojolato  lène!  § p.  pass,  e  agg.  Roso- 
lato. Un  vassoio  d'arista  steccata  e  ro/olata. 

UO-SOLIA,  s.f.  Sòrta  d'espulsione  cutànea,  specialm. 
quella  de'  bambini,  che  viene  con  fèbbre  in  tutto  il 
còrpo  in  forma  di  maccbiette  rosse.  La  —  ne'  grandi 
è  rara.  §  Prov.  La  —  in  tre  giorni  secca,  e  va  via.  § 
—  pustolosa.  Con  bollicine  assai  rilevate. 
RO^ÒLICO,  agg.  [pi.  m.  Eofòlici].  T.  chìm.  Uno  dei 

derivati  dell'acido  fènico  ujato  dai  tintori. 
KO-SOLlÈlt.A,  s.f.  Botticina  di  vetro  da  empirsi  di 

rosòlio,  cognac,  o  sim.  con  bicchierini,  per  tenere  nei 
salòtti  più  per  galanteria  che  altro. 
ROSÒLIO,  s.ra.  [pi.  JRofòh].  Sòrta  di  liquore  fatto 

d'acquavite  finissima,  zùcchero  e  altri  ingrediènti.  — 
maraschino  di  Zara.  Un  bicchierino  di  — .  Bottìglia, 
Boccetta  di  — .  Ricètta  per  il  — .  Inzuppò  un  biscottino 
nel  rofòlio.  §  Come  se  fosse  ziìcc.hero  o  rofòlio  !  Una 

còsa  da  nulla.  §  Per  sim.  È  un — .  D'un  vino  prelibato. 
RÓSOLO,  s.m.  Il  rosolare.  Dare,  Far  prèndere  im 

"bèi  —  all'arròsto.  Non  à  il  — .  §  iròn.  Smentirai  il  — / 
ROSONE,  s.m.  Ornamento  in  gènere  circolare,  in  iì- 

gura  di  ròSa.  Il  —  del  soffitto.  —  a  traforo  delle  finè- 
stre rotonde.  §  Arme  in  rofoni.  Vòlta  adorna  di  rofoni. 

—  di  rilièvo,  di  niè^go  rilièvo,  dipinti,  intagliati.  At- 
travèrso i  rofoni  e  le  ogive.  §  Frégio  in  gènere  con 

che  si  chiude  un  libro  o  un  capìtolo  o  il  frontespìzio. 
ROSPÀCCIO,  s.m.  [pi.  Rospacci],  pegg.  di  Puòspo.  § 

fig.  Di  pers.  villana.  —  pièn  di  veleno.  È  un  — . 
UOSPETTÀCCIO  -  ETTINO  ,  pegg.  di  Rospetto  ,  fig. 

Quel  ragazzo  è  un  j)ò'  — . 
ROSPETTO,  s.m.  dim.  di  Ròspo,  fig. 
RÒSPO,  s.m.  Una  bòtta  gròssa.  1  —  son  simili  alle 

rane  ma  neri  e  senza  dènti.  Il  —  è  ìitile  all'  agricol- 
tura, e  non  è  velenoso.  In  Inghilterra  i  —  li  tengono 

nell'orto.  §  Per  sim.  Come  Vufignòlo  innocènte  corre 
gorgheggiando  nella  bocca  del  — .  Brutto ,  Gònfio 
com'  im  — .  Pare  un  — .  Crejìò  nel  meno  di  strada 
com'  un  — .  §  fig.  D'  uomo  o  ragazzo  gòtico,  rùvido. 
Non  ti  confonder  con  codesto  — .  Che  razza  di  — . 
ROSSÀCCIO ,  agg.  pegg-  di  Rosso.  §  sost.  spreg.  o 

antifr.  Peis.  coi  capelli  rossi. 

ROSS.A.STUO,  agg.  Che  à  del  rosso.  Tèrra  —.  Metti 
l'unguènto  sulla  parte  — . 
ROSSEGGIARE,  intr.  [ind.  Rosseggio,  Rosseggi].  Tèn- 

der al  rosso.  Il  cielo  rosseggia  per  le  fiamme  del 
monte.  Rosseggia  la  tèrra  di  sangue.  §  p.  pr.  e  agg. 
Rosseggiante.  Rosseggiante  per  sangue.  Striscia  ros- 

seggiante. Fòglie  rosseggianti  a  vàrie  tinte. 

ROSSELLIXO,  agg.  D'  una  spècie  d'  uva,  d'  ulivo,  di 
fico.  §  Fionghi  — .  §  sost.  dim.  di  Rossèllo.  Quando  i 
tifici  fanno  i  —  nel  vifo,  cattivo  segno. 
ROSSÈLLO,  s.m.  Parte,  Chiazza  róssa.  Quando  si 

stizzisce,  gli  vengono  i  —  nel  vifo. 
ROSSETTA,  s.f.  T.  gool.  Fam.  di  mammiferi  volanti. 

Le  —  son  i  più  gròssi  tra  i  mammiferi  volanti. 
ROSSETTIJiO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Rossetto. 
ROSSETTO,  agg.  dim.  di  Rosso.  Di  pelo  rossetto.  § 

flostant.  Dare  un  leggèro  —  a  cèrte  parti.  §  Rossetto 
di  Parigi.  Òssido  rosso   di  fèrro,  finissimo,   uSato  per 

ROSÒLIDA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  nociva  a"  be- 
stiami (T.). 

RO'-OLIIXO,  s.m.  dira,  di  Rosòlio  (T.). 
ROSOLIRE,  tr.  T.  pist.  Rosolare  (F.  P.). 
ROSONE,  s.m.  T.  aret.  Berlingòzzo  fRèd.  F.  P.). 
RÒSP AMENTE,  avv.  T.  pist.  da  Ròspo,  fig.  (P.). 
ROSPARE,  tr.  T.  pist.  [ind.  Ròspo].  Trattare  ròspa- 

.■DRnte   P.). 
rossìccio,  sost.  Tèrra  rossa  (VaS.  T.;. 

brunire.  §  Sostanza  colorante  uSata  per  belletto,  e  Bel- 
letto in  gèn.  Si  dà,  si  danno  il  — .  Biacca  e  — . 

ItOSSKZ/A,  s.f.  astr.  di  Rosso.  È  d'ttna  —  curiosa. 
ROSSÌCCIO,  agg.  e  s.  Un  pò'  rosso.  A  tma  barbetta 

folta  e  rossiccia.  Piètra,  Fòglie  — .  Pèlle  sottile  ros- 
sìccia. Il  berillo  rossìccio  de'  gióvani  ontani  e  de' 

piòppi.  Cappèllo,  Àbito  che  mostra  il  — . 
ROSSIGNO,  agg.  Che  tènde  al  rosso.  Non  com. 
ROSSINI,  n.  pr.  del  celebre  maèstro.  §  Per  sim.  Si 

crede  d'essere  il  — .  §  Nome  di  teatro.  Va  al  — . 
ROSSINIANO,  agg.  Da  Rossini.  Gènio,  Òpera  — .  Il 

Barbière  capolavoro  — . 
ROSSINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Rosso.  §  sost.  Di  pers. 

co'  capelli  rossi.  Quel  —  che  serve  nel  caffè.  Èra  una 
—  di  Quattr'anni. 
ROSSÌSSniO,  sup.  non  e.  di  Rosso. 
ROSSO,  agg.  e  s.  Uno  dei  sètte  colori  primitivi  e  il 

meno  rifrangibile.  La  tintura  di  ràbbia  dà  una  tinta 
— .  Il  rosso  stanca  gli  òcchi  pili  degli  altri  colori. 
Colore  che  tira  al  —  lUolte  varietà  di  rosso.  —  scar- 

latto, rosso  pórpora,   —  fiamma.  Rosso   infiammato. 
—  mattone,  —  cupo,  chiaro,  fbiadito,  acceso,  pàllido, 
f mòrto ,  scuro,  bruno,  càrico,  vinato,  ecc.  —  di  fra- 

gola, di  corallo ,  di  cinabro.  Rosso  d'  anilina.  À  la 
cresta  rossa  coni'un  gallo.  —  come  un  cocòmero,  come 
un  cocomero  da  tàglio,  come  una  ciliègia,  come  un 

cannèllo  di  ceralacca.  §  Zùcchero,  Cera,  Tèrra  — . 
Arenàrie  —  della  vera  èjMca  carbonìfera.  Metalli  fufi 
a  calore  — .  Lapis,  Corallo  — .  Col  garòfano  rosso 
dentro  al  nastro  del  capìpèllo.  §  Mar  — .  Nome  di  mare. 
Si  chiama  Mar  Rosso  perché  le  sue  còste  èran  posse- 

dute dagV Idumèi  e  Idumèo  in  Àrabo  significa  Rosso. 

§  Lo  macchiò  di  rosso.  Àbito,  Stò/fd  —.  Cielo  — .  § 
Prov.  Ària  rossa  di  sera  bèi  tèmpo  rimena.  Oppure 
Ària  rossa,  o  piscia  o  sòffici.  %  —  di  capelli,  di  pelo, 
di  barba.  §  E  assol.  Cefarino  è  rosso.  E  sost.  Il  — .  § 

Prov.  Rosso,  mal  pelo.  §  Barba  rossa.  Sòrta  d'uva.  § 
Pèlli  rosse.  Selvaggi,  specialm.  d'America.  §  Gonfiava 
come  un  tacchino  — scarlatto.  Rossa  infiammata  nelle 

góte.  §  Vifo  rosso.  Per  natura,  per  vergogna.  S'è ?i  ri- 
masto lì  col  vifo  rosso.  Diventò  rossa  rosm,  ttUta 

rossa.  §  Fare  il  vifo  o  la  fàccia  — .  Arrossire.  Già,  tit 
spèndi  e  spandi,  e  a  fare  il  vifo  —  tocca  pòi  a  me. 
Si  fece  rossa  come  icn  fiore  di  tnelagrano.  Diventar 

rosso.  %  Non  c'è  pericolo  che  divènti  rosso.  D'uno 
sfacciato.  §  Aggrinzando  il  naso  rosso.  Naso  —  c.om'un 
peperone,  com' un  tacchino,  com' un  gambero  còtto, 
come  un  gambero  in  padèlla.  Rossi  come  gallinacci, 

coyn'un  pomodoro.  §  À  il  naso  rosso.  Col  naso  rosso. 
Avendo  bevuto.  §  Òcchi  contornati  di — .  Òcchi  rossi  di 
pianto,  g  Fare  gli  òcchi  rossi.  Per  commozione,  pianto. 
§  Bandièra  bianca  e  rossa.  Del  granduca  di  Toscana. 

§  Bianco  e—  di  vifo.  Per  salute.  Fàccia  bianca  e  rossa. 
Bianco  e  rosso  come  una  mela  lagyeròla.  §  Prov.  Tutto 
il  rosso  non  è  bòno,  tutto  il  giallo  non  è  cattivo.  § 

Prov.  Tutto  il  rosso  non  è  ciliege.  Non  crédere  all'ap- 
parènza. §  Rosso  come  già  lo  [giallo]  vedete,  scherz. 

equiv.  di  pers.  gialla.  §  Di  sangue  —,  fig.  Fàcile  al- 
l'ira. §  Non  à  il  sangue  — .  Pers.  tranquilla.  §  T.  polìt. 

Il  color  rosso.  Bandièra  rossa.  Il  rosso,  dei  repub- 
blicani. §  Avere  il  cintolino  rosso.  Qualche  privilè- 

gio. S  Fèrro  — .  Incandescènte.  §  Vin  rosso.  Lo  stesso 

che  Vin  nero.  %  Inchiòstro  rosso.  %  Rosso  dell'avo. 
Lo  stesso  che  Torlo;  ma,  più  com.,  se  còtte.  Rosso.  Man- 
già  il  rosso  e  il  bianco  lo  lascia.  §  Sórta  di  castagno. 

ROSSELT/lCCIO,  s.m.  T.  cont.  Ro$3làccio  (Palra.  P.). 
ROSSELLINO,  s.m.  Legno  del  corbézzolo  (Targ.  Gh.). 
ROSSÈLLO,  agg.  dim.  di  Rosso,  Rossellino  (T.). 
ROSSÈNTE,  agg.  Rosseggiante,  Rovènte  (B.  F.  P,). 
ROSSlCAIiE,  intr.  Divenir  rosso  (But.  Cr.).  §  p.  pr.  e 

gg.  Rossicante. ROSSICHIKE,  intr.  Rosseggiare  (Vit.  S.  Dora.  F.  P.). 
ROSSIGNAUE,  intr.  Rosseggiare  (Virg.  Ug.  T.). 

ROSSO,  agg.  Di  — .   Giorno  di  grasso  (Alleg.  T.).  § 
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che  fa  castagne  dette  rosse.  §  Anche  sost.  §  Prov.  La 

carta  non  diventa  rossa.  S'  à  più  ardire  a  scrìverle 
che  a  dirle  cèrte  còse.  §  In  —.  Tingere  in  rosso.  § 

Rosso  di  tèrra  o  Tèrra  rossa.  Sòrta  di  color  naturale 

che  serve  a'  pittori  per  dipingere  a  òlio ,  a  fresco ,  a 

tèmpera.  §  pi.  J  rossi.  I  vari  colori  rossi.  I  —  più  de- 
licati, più  Smaglianti.  §  Le  pers.  di  colore  polit. 

RÓSSOLA,  s.f.  Spècie  di  fungo  mangiàbile,  con  cap- 
pèllo rossiccio. 

RÓSSOLO,  agg.  D'una'  spècie  di  castagne. 
ROSSORE ,  s.m.  Rosso  della  pèlle.  Il  —  delle  gote. 

Apparivano  cèrti  —  sulla  persona.  §  assol.  Della  fàc- 

cia. Leggèro,  Fòrte  —.  Il  suo  vi/o  fiori  tutt'a  nn  tratto 

del  più  vivo  — .  Pudico  — .  Aveva  de'  ròfei  —  di  fan- 
ciulla. Salire  il  —  alla  fronte.  Ve  lo  dico  con  — . 

Fòsso  confessarlo  col  —  sul  volto.  Pièno  di  — .  Tìti- 

gersi  di  —.  §  Prov.  Chi  delitto  non  à,  rossór  non 

sente.  Non  sèmpre  vero.  §  Lo  dico  non  senza  —.  § 

Uomo  senza  — .  Impudènte.  §  pop.  Nùvole  rosseggianti. 

j  _  più  porporini  del  cielo.  Il  cielo  ài—.  Non  com. 
RÒSTA,  s.f.  Finèstra  a  ventàglio,  sopra  gli  usci  o  gli 

spòrti  delle  botteghe.  §  E  anche  L'inferriata  di  quelle 
finèstre.  §  T.  agr.  Fòssa,  pur  a  ventàglio,  a  pie  degli 

àlberi  per  raccògliervi  acqua,  o  materiale  da  ingrasso. 

E  Eiparo  di  flttoni  e  rami  sòliti  fatti  qua  e  là  nelle 

selve  per  riparo  delle  castagne.  §  Far  la  — .  De'  tac- 
chini e  pavoni  ;  più  com.  Far  la  ròta.  §  E  per  sim.  Far 

la  —  alle  dònne. 
ROSTAIO,  s.m.  non  com.  [pi.  Rostai].  Chi  fa  le  ròste. 
ROSTICCÈRE,  s.m.  Chi  vende  carne  arròsto.  Vò  dal 

—  a  comprare  un  pollo  o  ìin  pèzzo  di  rofhiffe.^ 
ROSTICCERIA,  s.f.  Bottega  del  rosticcère.  À  messo 

su  una  —  in  grande. 
ROSTICCIANÀ,  s.f.  Costola  di  maiale  ben  rosolata  in 

padèlla  o  gratèlla.   §  T.  stòr.  Sòrta  di  focàccia  unta. 
ROSTÌCCIO,  s.m.  Ragazzo  o  Persona  meschina  fisi- 

camente, quasi  deforme.  Più  com.  Gratìccio.  Un  —  di 
tamhino.  —  di  dònna.  Rosticci  di  marito.  §  pi.  T.  fer- 

rière. Matèria  che  si  separa  dal  fèrro  ribollito. 
RÒSTO,  s.m.  Arròsto.  Nella  canz.  pop.  Il  pranzo  sia 

composto  D'un  fritto,  un  lesso,  un  ròsta.  Non  com. 
ROSTRALE,  agg.  T.  stòr.  Corona  —.  Quella  che  ve- 

niva data  a  chi  primo  uncinava  una  nave  nemica,  e 
vi  saltava  dentro. 

ROSTRATO,  agg.  da  Ròstro.  Capitèllo  — .  §  T.  stòr. 

Delle  navi  munite  a  prua  d'un  ròstro  di  brongo.  IXavi 
— .  §  Delle  colonne.  Ornate  di  ròstri.  §  Della  corona, 
più  com.  Rostrale. 
RÒSTRO,  s.m.  T.  lett.  e  poèt.  Becco,  degli  uccèlli.  — 

predatore.  §  T.  arche.  Sprone  o  Uncino  della  nave 
usato  a  colpire  i  vascèlli  nemici  per  calarli  a  fondo.  § 
fig.  Punta.  §  pi.  T.  stòr.  Luogo  nel  fòro  romano  dove 
arringavano,  Tribuna.  Èran  così  chiamati  perché  de- 

corati dei  —  dei  navigli  presi  agli  Anziati  nella 
guèrra  latina. 
ROSUME,  s.m.  Rimasùglio.  Metti  insième  i  —.  §  T. 

agr.  Lo  strame  avanzato  nella  gréppia  alle  béstie  di 
pòco  buona  bocca. 
RÒTA  e  meno  pop.  RUOTA,  s.f.  Strumento  circolare 

che  girando  sopra  sé  stesso  serve  al  movimento  d'al- 
tri. La  —  dell' arrotino.   La  —  maggiore   del  veloci- 

sost.  I  Rossi.  Gli  abitanti  del  Mar  Rosso  (Lue.  P.).  § 
Voler  dire  il  suo  — .  Parlare  di  quel  che  non  si  sa 
(Gh.  P.). 
ROSSONE,  s.m.  Spècie  d'  uva  (T.ì. 
ROSSORE,  s.m.  T.  cont.  Sgridata,    Rabbuffo  (F.  P.). 
ROSSOKETTO,  s.m.  dim.  di  Rossore  (Séc.  XIVJ. 

ROSSUME,  s.m.  —  d'uovo.  Torlo  (Cennin.). 
ROSSURA,  s.f.  Màcchia  di  color  rosso  (T.). 
RÒSTA,  s.f.  T.  pist.  e  cont.  Spècie  di  granata  fatta 

di  gròsse  frasche  per  spazzare  i  prati ,  V  aia  o  sim. 
Pigliar  la  — .  Come  e  pèggio  che  Pigliar  la  granata. 
§  Spècie  di  gran  ventàglio  o  vèntola  di  carta  o  di  fra- 

sche che  i  contadini  attaccano  al  palco  per  far  vènto 

pede.  Legno,  Carròzza  a  due ,  a  quattro  ròte.  Ròte 
del  carro.  §  Prov.  La  più  cattiva  —  del  carro  sèmpre 
scricchiola.  De'  malcontènti.  Le  —  grandi,  piccole,  da- 

vanti, di  diètro.  —  maèstra.  §  Unger  le  — .  Corrom- 
pendo con  mance.  Pere/té  S'eri  il  carro,  hifogna  unger 

le  — .  Denari,  raccomandazioni,  ecc.  Il  carro  non  va 
con  cinque^  —.  Èsser  la  quinta  —  del  carro.  Di  pers- 
inùtilo.  §  Èsser  una  —  del  carro.  Un  èssere,  una  per- 

sona necessaria  all'  andamento  d'una  còsa,  d'  una  fa. 
miglia,  d'una  società.  §11  mÒ2go,i  raggi,  il  cerchione 
della  — .  §  Girare,  Far  girare  la  — .  §  Gira  gira  ròta, 
qual  è  pièna  e  quale  vota?  Domandano  i  ragazzi  av- 

volgendo le  mani  in  una  delle  quali  anno  chiuso  qual- 
còsa. §  Per  sim.  Gira  come  una  — .  Congegno  di  ròte- 

Armi  da  fòco  a  — .  §  Anche  assol.  Ròte  o  Ruote.  § 
Méttere,  Buttare  un  bastone  [o  bastoni]  tra  le  ròte- 

Creare  altrui  degl'impicci,  ostàcoli.  §  Far  la  — .  Di 
pers.  che  girano  attorno.  §  Tiìrbine  che  fa  intorno 
alla  casa  ruote  indiavolate.  §  Di  cèrti  uccèlli  che  spie- 

gano la  coda  a  ventàglio.  Il  pavone  fa  la  — .  §  fig.  Di 
chi  si  pavoneggia.  Pare  un  tacchino  quando  fa  la  — . 
Le  —  dei  falconi  in  ària.  §  Girare  attorno  a  qualcuno) 
per  qualche  secondo  fine,  e  specialm.  alle  dònne.  Quando 
è  libero  le  fa  spesso  la  — .  È  imitile  che  tu  stia  a  far  la 
— .  Le  —  de'  ganimèdi.  §  Il  legno.  La  carròzza.  Èra  lì  li 
per  èssere  schiacciato  da  una  — .  §  Bada  alle  —  /  Av- 

visando. §  scherz.  Campar  sulle  — .  Fare  il  vetturino.  § 
Vedere  uno  in  ròte.  Vederlo  in  carròzza.  §  iròn.  A  chi  la 

pretènde  a  signore.  Quand'i'  la  vedrò  in  ròte,  glie  ne 
farò  di  cappèllo ,  ora  nò.  §  La  —  della  Fortuna.  Su 
cui  vièn  dipinta.  §  E  fig.  Le  vicènde  umane  pròspere 
0  nò.  Èssere  sopra  o  sotto  la  —  della  Fortuna.  La  For- 

tuna giri  pure  la  sua  — .  §  Alle  supèrne  ruote.  Al 
cielo.  §  T.  stòr.  Spècie  di  supplizio  atroce  consistènte 
in  una  ròta  girante  a  cui  legavano  un  condannato 
dopo  avergli  rotto  braccia,  gambe  e  reni.  Assassino 
condannato  alla  — .  Spiirò  sulla  — .  La  —  fu  abolita 
in  Fr.  nel  1789.  %  Le  —  dei  mulini,  degli  stabilimenti, 

degli  orioli,  d'una  gru.  —  dentata,  scanalata.  1  dènti 
d'una  — .  §  —  motrice  per  fòrza  d'uomini,  d'animali, 

di  vapori.  §  —  d'  un  xiiròscafo.  §  —  idràulica.  —  di 
legno,  di  fèrro,  d'ottone.  —  verticali,  orizsontali,  a 
turbina.  %  La  —  dell'arrotino.  %  Dar  la  — .  Arrotare. 
Dar  di  — ,  un  pò'  di  — .  §  Coltèllo,  Accettino,  ecc.  di 
ròta.  Arrotati  d'allora.  Si  tagliò  un  dito  con  un  col- 

tèllo di  ròta.  §  Ròte  matte.  Quelle  che  girano  da  tutte 
le  parti  come  le  ròte  delle  poltrone.  §  Meccanismo  in 
forma  d'  armadietto  girante  usato  nei  convènti ,  in 
cèrte  sale,  nei  conclavi,  ecc.  per  far  passare  vivande 

0  altra  ròba  dall'  altra  parte  senza  comunicare  colle 
persone.  §  Negli  ospizi ,  negli  ospedali  cèrti  genitori 
mettevan  nella  ròta  i  bambini  che  volevan  abban- 

donare, i  gettatèlli.  La  ròta  è  abolita  in  Italia.  § 
Congregazione  di  ròta.  Ròta  romana.  Sacra  ròta. 
Tribunale  ecclesiàstico  pontifìcio  incaricato  di  tutti 
gli  affari.  Auditori  di  — .  Il  decano  di  Ròta.  Suprèmo 
Tribunale  della  Ròta  romana.  §  Adunanza  di  dottori 

legali  che  giùdican  per  turno.  Òggi  più  com.  Turno- 
§  —  da  brunire.  —  per  lavorar  l'argilla.  §  Meccani- 

smo. Le  —  della  politica.  Tròppe  — .  §  Giro.  Una  — 
di  fòco.  §  Quasi  prov.  Che  intorno  agli  òcchi  uvea  di 

e   scacciar  le   mosche.   §  —  a  mazza.   Infilata  in   una 

mazza.  È  pur  ne'  classici  (Sèc.  XlV-XVl.  P.). 
ROSTÉSCIA,    s.f.  T.  aret.   Carne  di  pòrco   arrostita 

allo  spiède  (Rèd.  F.  P.). 

ROSTIGIOSO,  agg.  Rùvido,  Scaglioso   (Tei.  Br.  Or.'< Il  tèsto  del  Nann.  à  Rostiglioso  (P.). 
ROSTIRE,  tr.  Arrostire  (Sèc.  XIII,  XIV). 

RÒSTO,  agg.  Arròsto.  Starne  --  (Fólg.  S.  Gem.  P.). 
RÒSTO,  s.m.  Arròsto  (Sèc.  XIII-XVI). 
RÒSTRO,  s.m.   Probòscide   (Vit.  Plut.  Cr.).  §   Bocca 

d'ogni  altro  anim.  (Met.).  §  Fàccia,  Viso  lAdim.). 
i      ROSCRA,  s.f.  Rodimento  (Cresc.  Or.).  S  Rosume(Cr. 

,  s  Di  luogo  cerroso  (But.), 
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fiamme  ròte.  Caronte.  §  Forma  speciale  di  pane  a  ruota 
in  ujo  a  Firenze.  §  T.  stór.  astr.  Prima  — .  Il  primo 
mòbile.  §  T.  poèt.  Le  stellate  — .  Il  cielo.  §  T.  mar.  — 
di  pròra.  Pèzzo  di  costruzione  curvo  che  forma  la 
pròra  della  nave.  §  —  di  poppa.  Vézzo  su  cui  è  incar- 

dinato il  timone.  §  T.  agr.  —  agrària.  Avvicendamento 
di  culture  in  un  podere  che  si  compie  in  un  dato  giro 

d'anni.  §  T.  st.  mu5.  Gli  scrittori  latini  del  mèdio  évo 
chiamavan  cosi  uno  strumento  che  dai  Cèlti  èra  detto 

Crooth  e  serviva  per  accompagnamento  dei  lai  eròtici- 
§  M.  avv.  A  — .  Andare  a  — .  In  giro,  roteando.  §  Oro- 

lògio a  ròte.  Fucile  a  ròta. 
ROTÌBILE,  agg.  Di  strada  che  ci  si  può  andare  coi 

legni.  Mancano  tante  strade  — . 

ROTACI-SMO,  s.m.  T.  lett.  Viziosa  ripetizione  dell'erre. 
ROTAIA ,  s.f.  Il  solco  che  lascia  la  ròta.  —  fonde, 

profonde  che  dopo  una  piòggia  divèngon  rigàgnoli. 

Mi/i  un  calcagno  nel  solco  d'tma  — .  §  Le  verghe  di 
fèrro,  guide  di  vagoni,  tranvai  o  sìm.  Dóppia,  Dóppie 
— .  §  Le  verghe.  Dtie  chilòmetri  di  rotaie.  §  Scalo  a 
rotaie.  Nel  varo  delle  navi.  §  Per  sim.  Un  paio  di 
gambe  che  parevano  due  jxzzi  di  rotaie.  §  Uscir  dalla 
— .  Non  seguire  scrupolosamente  le  regole. 
BOTAMENTO,  s.m.  Il  rotare. 
ROTARE,  intr.  [ind.  Roto].  Girare  a  uSo  ròta.  Còrpo 

che  tuffandosi  ì-òta  fino  al  fondo.  §  T.  fig.  e  poèt.  Nel 
—  de'  sècoli.  Qui  sostant.  §  tr.  —  le  tràccia  al  tondo. 
Non  com.  §T.  stòr.  Dare  il  supplizio  della  ròta.  §  pron. 
Rotandosi  intorno  la  spada.  §  p.  pr.  e  agg.  Rotante. 
le  rotanti  sfere.  §  p.  pass,  e  agg.  Rotato.  T.  poèt. 
Fornito  di  ròte.  Il  hèn  rotato  còcchio. 

ROTATA,  s.f.  Colpo  di  ròta.  Con  una  —  di  daròccio 
rovinò  il  calèsse.  Scansa  le  — .  Gli  toccò  una  — , 
ROTATOBB  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Rotare. 
ROTATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Rotatòri].  Di  mòto  in 

giro.  Mòto  —  delle  molècole.  §  Atto  a  far  girare.  Mù- 
scoli — .  §  pi.  T.  200I.  Sòrta  di  pìccoli  crostacei. 

ROTAZIONE ,  s.f.  Movimento  circolare  d'  un  còrpo 
sopra  sé  stesso.  La  —  della  Tèrra  intorno  al  suo 
asse.  Movimento  di — .Le  —  del  bastone.  §  Magneti/ino 
di  — .  §  T.  agr.  Avvicendamento  di  cultura.  Non  com. 
ROTEAMEIVTO,  S.m.  T.  lett.  Il  roteare. 
ROTEARE,  intr.  [ind.  Roteo].  T.  lett.  Volgersi  in  giro. 

Vagano  roteando  le  lucciolette.  §p.  pr.  e  agg.  Rotean- 
te. Gl'insètti  niicroscòjnci  roteanti  nello  spàzio. 

ROTEAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  roteare. 

ROTÉGGIO,  s.m.  Il  viavai  de'  veicoli.  Non  com. 
ROTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Ròta.  Le  —  del  lètto.  Che 

sèrvon  a  moverlo.  §  T.  stòr.  mil.  Scudo  rotondo.  §  Per 
sim.  Còsa  o  Disegno  sim.  —  di  marmo  per  jìressare 
lavori  di  tele.  La  Fròde  Dante  la  dipinge  tutta  pièna 
di  nòdi  e  di  rotèlle.  §  T.  anat.  Òsso  piatto,  tondeg- 

giante del  ginòcchio.  §  T.  calz.  Ferro  ujato  per  lini- 

mento de' tacchi.  §  Bussoletta  da  ingegnèri.  §  T.  stòr. 
Archibufo  a  — .  A  ròta. 
ROTELLINA,  s.f.  dim.  di  Rotèlla.  Le  —  d'un  lettino. 

§  Sòrta  di  gioco  proibito.  Rizzano  giòchi  di  dadi,  di  — . 
ROTELLINO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  dim.  di  Rotèlla.  Pic- 

cola rotèlla  da  pugno. 
BOTELLONE,  s.m.  T.  stòr.  accr.  di  Rotèlla. 
ROTICINA,  s.f.  dim.  di  Ròta. 
ROTlFERO,  s.m.  T.  gool.  Órdine  dei  rotatòri.  I  — 

attirano  gli  animaletti  con  ìnovimento  rotatòrio. 
IIOTINA,  s.f.  dira,  di  Ròta. 
BOTINO,  s.m.  dim.  di  Ròta.  Il  —  del  velocìpede.  §  Le 

due  pìccole   ròte   davanti ,   più  pìccole   che   quelle  di 

RÒTA  o  RUOTA,  s.f.  Rotèlla,  del  ginòcchio  (Bellin. 
T.).  ̂   Méttersi  in —.  In  giro  (D.).  §  Sòrta  di  strumento 
musicale  (Nann.  P.). 

ROTAIA,  s.f.  Ne'  monastèri.  Chi  sta  alla  ròta  (F.). 
ROTATILE,  agg.  Che  gira  attorno. 
ROTATO,  p.  pass,  e  agg.  Di  ròba  dipinta  con  cer- 

chietti (Barber.  T.).  §  Di  mantèllo  di  cavallo  con  màc- 
chie sim.  a  l'òte  (Palin.). 

diètro.  §  T.  stòr.  mil.  Dischetto  d'acciaio  nelle  armi da  fòco  a  ròta. 
ROTOLAMENTO,  s.m.  Il  rotolare. 
ROTOLARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [ind.  Ròtolo].  Avvòlger 

sopra  di  sé.  Valanghe  staccatesi  dalla  pendice  roto- 
larono sino  in  fondo.  Rotolò  sfiatato.  —  un  macigno. 

§  Quasi  pi-ov.  —  il  sasso  di  Sififo.  Fatica  etèrna, inùtile.  §  Rotolarsi  per  la  tèrra.  Principiò  a  rotolarsi 
per  il  lètto.  §  Abbassò  la  bandièra,  la  staccò,  la  rotolò, 
e  se  la  mi/e  in  seno.  —  i  tappeti,  un  panno.  §  sostant. 
Masso  che  p'er  il  —  è  divenuto  rotondo.  §  p.  pass,  e 
agg.  Rotolato.  §  iìg.  Rotolati  non  si  sa  di  dove. 
ROTOLETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Ròtolo. 
RÒTOLO,  s.m.  Còsa  avvòlta  cilindricamente.  Un  — 

di  denari,  di  fògli,  di  panno,  di  tela.  Ròtoli  di  per- 
gamène antiche.  §  L'  àlbero  segonato  e  squadrato.  § 

Un  —  di  cìccia.  Di  persona  molto  grassa.  §  T.  stòr. 
Sòrta  di  peso,  un  chilogr.  circa,  d'uSo  a  Nàpoli,  Sicilia 
e  Malta.  §  M.  avv.  A  ròtoli.  In  malora.  Andare,  Man- 

dare a  ròtoli.  Le  còse  vanno  a  ròtoli.  Mandare  un 

partito,  un'impresa,  tm  fissato,  una  fèsta  a  ròtoli. ROTOLÒ,  s.m.  Spècie  di  mantèllo. 
ROTOLONE,  s.m.  Un  gran  rotolare.  Urli,  risate,  ap- 

plàufi,  fischi  e  rotoloni  sull'erba.  §  accr.  di  A  rotoloni. 
E  lo  Stato  cosi  anderà  a  rotoloni.  Andava  giil  a  — . 
ROTONDA,  s.f.  V.  Rotondo. 
ROTONDAMENTE,  avv.  da  Rotondo. 
ROTONDARE,  tr.  e  rifl.  Dare  o  Prènder  forma  ro- 

tonda. §  —  il  conto,  la  somma.  Farla  più  compiuta  0 
terminarla  con  uno  gèro.  Me  ne  darebbe  settanta?  Ro- 

tondiamo la  cifra ,  e  facciamo  cento.  §  —  il  podere. 
Accrescendolo.  §  —  i  caiielli.  Riunirli. 
ROTONDASTRO,  agg.  T.  lett.  Che  à  del  rotondo. 
ROTONDEGGIARE,  intr.  [ind.  Rotondeggio].  Prèndere 

0  Avere  forma  rotonda.  §  p.  pr.  e  agg.  Rc'ìOndeg- 
giante.  Forme,  Pància  rotondeggiante. 
ROTONDETTO,  agg.  dim.  di  Rotondo. 
ROTONDISSIMO,  sup.  di  Rotondo. 
ROTONDITÀ,  s.f.  astr.  di  Rotondo.  La  —  della  Tèrra. 

La  rotondità  dei  mappamondi.  Perfètta,  Relativa  —. 
%  La  rotondità  del  periodo.  Fiène,  Sonante.  Quante  zeppe 
gli  accadèmici  per  ottenere  la  bolsa  —  del  periodo  ! 
ROTONDO,  agg.  Circolare.  Figura,  Va/o  —.  La  palla, 

è  —.  §  T.  mat.  Uno  dei  tre  sòlidi.  §  anton.  Còrpo  — . 
La  sfera.  §  Cilìndrico.  Torri  rotonde.  §  Per  sim.  Con 

gèsto  —  impartisce  la  benedizione.  Spalancando  gli 
òcchi  — .  §  Tondeggiante.  La  poppa  del  bastimento  è 
rotonda  e  larga.  Fàccia,  Vi/o,  Mento  — .  Colla  pància 
rotonda.  §  Ediflzio  di  forma  rotonda.  Terminato  su- 

periormente, 0  intèrnamente  0  estèrnamente  da  forma 
circolare.  E  sostant.  Le  —  romane.  E  assol.  La  Ro. 

tonda.  11  Pànteon  d'Agrippa.  §  Tàvola  —.  Di  quella 
forma  0  ovale.  §  Dove,  nel  medésimo  albèrgo,  persone 
divèrse  mangiano  insième ,  pagando  ciascuno  la  sua 
parte.  Tenere  tàvola  — .  De/inare  a  tàvola  —.  Gran 
tàvola  —.  §  T.  stór.  Tàvola  — .  Famoso  e  favoloso  ór- 

dine di  cavalleria.  Cai-alièri,  Romanci  della  Tàvola 
rotonda.  §  T.  anat.  Fasci  muscolari  rotondi.  Mùscolo 

~  maggiori^.  Rotondo  grande,  piccolo.  §  Pièno.  Cifra 
rotonda.  Sono  arrivati  al  ìnille:  anno  voluto  fare 
mimerò  — .  §  Sonante.  Nome,  Paròla  —.  §  sostant. 
Scritto  che  à  il  —  e  la  brevità  del  400. 

ROTONE,  s.m.  accr.  di  Ròta.  Il  —  d'tcn  ediflzio. 
ROTTA,  s.f.  Rottura  d'  un  àrgine.  Il  Pò  minàccia 

una  rotta.  Chiusa  delle  rotte.  §  Gran  rotte  d' acqua. 

Straripamenti.  §  Sconlìtta  d'un  esèrcito.  La  —  di  No- 

ROTEARE,  intr.  Farla  ròta,  de' pavoni  (Fàv.  EJ.  Cr.). 
ROTEGGIABE,  intr.  Far  ruòta  girando,  Girare  (But.). 

BOTOLO  ,  s.m.  Volerne  un  — .   Mostrar  desidèrio  di 
azzuffarsi  (Salvin.  Fag.  Cr.). 
BOTOLO,  s.m.  Rullo  (Fièr.  T.). 
BOTONDEZZA,  s.f.  Rotondità  (Sèc.  XIV-XVI).  USàb. 
BOTONDITADE,  s.f.  Rotondità  (Giambon.  P.). 
ROTTA,  S.f.  Rottura  in  gènere  (Sèc.  XIV).  §  Èssere 
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vara.  Le  —  della  Bere/ina  e  di  Lipsia.  Gran  rotta, 
spaventosa,  difastrosa,  luttuosa.  §  È  come  il  soccorso 
di  Pisa!  e  alcuni  aggiùngono:  Arriva  sèmpre  tre 
giorni  dopo  la  — .  Tardo  soccorso.  §  T.  mil.  Andare  in 
— .  Méttere,  Èsser  messo  in  — .  Scompigliati.  Ftiggire 
in  — .  §  fig.  Èsser  in  — .  Adirati.  §  Èsser  per  le  rotte. 
In  cattivo  stato.  Non  com.  §  Far  rotta.  T.  'mar.  Far 

viàggio,  Far  vela.  Far  —  per  tramontana.  §  Partire 

in  — .  Adirato.  §  Andare,  Camminare,  Partire  a  — 

di  còllo.  Con  gran  velocità  e  fùria.  §  volg.  A  rotta  di 

còllo!  Male  augurando.  §  Di  còse,  Andar  per  la  pèggio. 

S  Far  la  — .  Romper  con  mazze  o  altro  la  neve  ad- 

densata, per  aprirsi  la  via.  §  Venire  alle  — .  In  di- 
scòrdia. §  Alle  —!  riù  com.  Alle  brutte! 

UOTTAMIC,  s.m.  Quantità  di  còse  rotte.  Ammasso  di 

rottami.  Rottami  di  sèdie,  di  tavolini.  —  d'ogni  sòrte. 
Rinnovare  il  fèrro  dei  —,  §  Fèrro  rottame. 
KOTTAMKNTE,  avv.  da  Rotto. 
ROTTO.  V.  Rompere. 

BOTTÓRIO,  s.m.  [pi.  Rottòri].  Cautèrio.  §  fig.  —  di 
corièlli,  di  stivali.  E  assol.  Un  gran  —  costui.  D'un 
seccante.  Che  — .' 
IIOTTUU.V,  s.f.  n  rompere,  e  La  parte  dov'è  rotto. 

Il  trèno  è  arrivato  in  ritardo  per  la  —  d'un  ponte.  — 
d'un  muro.  Piccola,  Gròssa  —.  La  —  si  vede  bène.  § 
Arco  a  rottura.  V.  Arco.  §  fig.  —  dell'  amicizia,  del 
patto.  La  —  è  un  fatto  oramai.  —  de'  trattati,  de' ne- 

goziati, delle  pràtiche.  §  Venire  a  — .  Inimicarsi.  §  T. 
mil.  —  di  guèrra.  11  principiarla. 

UÒTUL.!.,  s.f.  T.  anat.  Rotèlla. 
KOVAIO,  s.m.  [pi.  Rovai].  T.  lett.  poèt.  Bòrea,  Vènto 

di  tramontana. 

K0VA\O,  agg.  e  s.  V.  ROAKO. 
IJOVtLLO,  s.m.  Stizza  rabbiosa.  Quando  lo  piglia 

il  rovèllo  non  ci  vede  pii't,  lume.  Non  com. 
ROVENTAUE,  tr.  non  e.  Arroventare. 
KOVÈXTE,  agg.  Infocato,  Arroveutito.  Fèrro  rovènte. 

Piètre  —  scagliate  dai  vulcani.  Quando  il  sole  d'a- 
gosto è  tròppo  rovènte,  si  sta  bène  nelle  selve.  Tèrra 

rovènte.  §  poèt.  Le  —  ròte  di  Plutone.  §  Per  sim.  Rosso 
■come  un  fèrro  —.  §  fig.  Lacrime  d'amore  — .  §  Tzitto 
—  di  carità.  Non  com. 
ROVENTINO,  s.m.  Migliàccio  di  sangue  di  maiale 

còtto  in  padèlla.  3Jangiare  i  — . 
IIÓVLUE,  s.f.  Quèrce,  specialm.  quella  comune.  § 

Prov.  agr.  Clii  sémina  nella  pólvere  [a  tèmpo  asciutto] 
fàccia  i  granai  di  — .  Per  la  gran  raccòlta. 
KOVEUETAJiO,  agg.  e  s.  Il  flló/ofo  — .  11  Rosmini. 
ROVÈSCI,  s.m.  pi.  T.  agr.  non  com.  Sovèsci. 
ROVÈSCIA,  s.f.  [pi.  Rovèsce].  Parte  rovesciata  del- 

l'abito. À  le  —  di  seta  al  soìiràbito.  Màniche  colle  ro- 
rèsce.  Le  —  alle  màniche.   §  Alla  — .   Al   contràrio. 

Conta  alla—.  Giusto,  è  alla  — .  §  Levarsi  col  grillo  [o 
la  camicia]  alla  rovèscia.  Stizzito. 

ROVESCIAMENTO,  s.m.  Il  rovesciare.  —  d'un  Govèrno. 
Per  un  improvvi/o  —  d'idèe. 
ROVESCIARE,  tr.  [ind.  Rovèscio,  Rovèsci}.  Voltare 

sottosopra  mettendo  a  rovèscio.  —  una  mànica,  un 
paio  di  calze.  §  —  le  tasche.  Per  far  vpdere  quello 

che  c'è.  §  —  il  sacco.  Anche  fig.  S  —  tm  àbito,  un  ve- 
stito. Lo  stesso  che  Rivoltarlo.  §  Versare,  rovesciando. 

Gli  à  rovesciato  addòsso  la  catinèlla.  —  il  calamaio, 

l' inchiòstro  sopra  tm  libro.  —  il  polverino.  §  fig.  — 
la  bròda  addòsso  a  uno.  largii  tutta  la  colpa.  §  E 

anche  —  la  colpa.  %  Buttare,  Méttere  a  rovèscio.  La 
balena  affondandosi  rovèscia  la  barchetta  e  la  tra- 

scina sotf  acqua.  —  le  palpebre ,  le  labbra.  Gli  rove- 
sciò la  fàccia  all' indiètro.  %  —  la  tèrra  olla  vanga. 

—  sulla  tà.vola  %ina  bèlla  polènd.a.  §  T.  agr.  —  i  lu- 
pini. Fa.Yei  sovèsci.  §  Buttar  all'aria.  E  prese  la  rin- 
corsa rovesciando  i  baràttoli.  §  —  una  persona.  But- 

tandola in  tèrra.  §  fig.  —  uno  Stato,  un  Govèrno.  Con 
rivoluzioni.  §  Buttar  da  qua  e  da  là.  Apriva  la  fòlla, 
rovesciando  a  dèstra  e  a  sinistra.  §  intr.  Ribaltare. 
Parécchie  vòlte  fu  sul  punto  di  rovesciare.  Non  com- 
§  pron.  Tutto  mi  si  rovèscia.  Mi  va  a  rovèscio.  Non 

com.  §  lifl.  Rovesciarsi  d'un  vafo.  Con  questo  vènto  si 
rovesciano  le  gonnèlle.  Si  rovesciò  sulla  spallièra  della 
seggiola  con  una  gran  risata.  §  Rovesciarsi  della 
piòggia.  Venire  a  rovèsci.  §  Tutto  si  rovèscia  addòsso 

a  me.  Tutte  le  colpe.  §  fig.  Un'altra  valanga  di  stra- 
nièri si  rovesciò  sulla  pòvera  Italia.  §  Rovesciarsi 

contro  uno.  Inveire  contro  quello.  Non  com.  §  p.  pass, 

e  agg.  Rovesciato.  E  sìuc.  volg.  Rovèscio.  Mini- 
stèro ,  Impèro  rovesciato  da  una  coalizione.  Quèrcia 

rovesciata  dai  vènti. 
ROVESCIATORE,  verb.  m.  da  Rovesciare. 
ROVESCILA,  s.f.  non  com.  Vincipèrdi. 
ROVESCINO,  s.m.  Màglie  fatte  a  rovèscio  che  formano 

la  costura  delle  calze.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  panno. 
ROVÈSCIO,  agg.  [pi.  Rovèsci,  Rovèsce],  sincope  da 

Rovesciato  e  contr.  di  Diritto.  Màglie  rovèsce.  §  T. 

conc.  Fèrro  —.  Usato  per  assottigliare  e  rasare  le 

pèlli.  §  T.  falegn.  Gola  —,  contr.  alla  gola  ordinària. 

§  Man—.  V.  Manrovèscio.  §  sost.  Il  —  d' una  calza, 
d'una  mànica,  d'  un  àbito,  d'  una  stòffa.  Dritto  e  —. 
È  più  bèlla  da  —.  Sotto  il  —  delle  foglioline.  §  Non 
aver  né  dritto  né  — .  Di  pers.  Non  saper  come  prèn- 

derla. §  Prov.  Ogni  diritto  à  il  suo  — .  §  Venir  su 
senza  dritto  né  —.  Male,  senza  moralità.  §  Il  contrà- 

rio. Tu  credi  di  dir  la  verità,  e  è  il  — .  §  Del  lenzòlo, 
Rimboccatura.  Non  com.  %  Il  —  della  medàglia.  V. 
Medàglia.  §  Sòrta  di  panno  lano  col  pelo  luugo  da 
rovèscio.   §   T.  biliard.   contr.   di   Raddóppio.   §   Una 

alle  —  [in]  (Fag.).  §  Partire  a  —,  alla  [in]  (Sèc.  XIV- 
XVI).  §  -  'iche  frettolosamente  (Fir.j.  §  Sentire  il  tèmpo 
j„ — .  Sentire,  Èsserci  temporale  (Fag.).  §  Venire  alla 

—  [alle  rotte]  (Car.).  §  A  — .  Alla  recisa,  Bruscamente 
(Dep.  Dee). 
ROTTA.UE,  s.m.  Mè;s2o  riso  (Lastr.  Palm.  P.).  §  Fram- 

mento (T.).  §  Spècie  di  zùcchero  di  qualità  inferiore 
IRèd.).  §  Zticchero  —.  In  purgamento  (F.). 
ROTTA.MENTE,  avv.  Dirottamente  (B.j.  §  gmoderata- 

Bioate  (Rèd.  Cr.). 
BOTTE/iZA,  s.f.  Rottura  (Sèn.  Cr.). 
BOTTUME,  s.m.  Rottame  (T.). 
BÒTULl),  s.m.  Ròtolo  (T.). 
RÒVA,  s.f.  Antica  misura  di  liquido  (T.), 
EOVAULilONE,  s.m.  Ravaglione  (Cr.). 
ROVAl.VCCIO,  s.m.  pegg.  di  Rovaio  (Lasc.  Cr.). 

(EOVAIO,  s.m.  Dar  de' calci  al  —.  Èsser  impiccato 
(B.  Adim.).  §  aggett.  Àura  rovaia  (Chiabr.). 
BOVAIONÀCCIO,  pegg.  di  Rovaio  (Lasc.  Cr.). 
KOVANETTO,  agg.  dim.  di  Rovano  IT.). 

noVANiCCIO,  agg.  Che  s'avvicina  al  rovano  (T.). 
.BOVANO,  agg.  Color  rùggine  (T.j. 

ROVÈLLA,  s.f.  Rovèllo.  Che  ti  venga  la  — .'  imprec. 

(Fag.).  Vive  nel  cont.  §  Come  la  — .  Della  — .  Straor- 
dinariamente (Malm.  Fag.  Cr.).  %  Rovèllo  rovèllo.  Caldo 

caldo  (T.). 

ROVÈNTE,  àgg.  Bollènte.  Vivanda  —  (Barber.  T.).  § 
Di  color  rosso  (D.). 
ROVENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Rovènte  (Òtt.). 
ROVENTIRE,  tr.  e  intr.  Arroventire  (T.). 
ROVERETO,  s.m.  Querceto  (Cresc).  Òggi  Home  di  e. 
ROVERIA,  s.f.  Roveto  (Jac.  Tòd.  Or.). 
RÓVERO,  s.m.  Ròvere  (T.). 
RO VERSARE,  tr.  Rovesciare.  §  p.  pass,  o  agg.  Ro- 

versato  (T.). 
ROVÈRSO,  agg.  Rovesciato.  Stan  rovèrsi  (A.  P.).  § 

Man  rovèrsi.  Man  rovèsci  (Forteg.  P.). 
ROVESCETTO,  s.m.  Spècie  di  panno  lano  (F.). 

ROVESCIARE,  tr.  Versare  in  abbondanza.  —  lo  suo 
sangue  nelle  battàglie  (B.).  §  Metter  in  eccésso  (Sè- 

colo XIV).  §  rifl.  Prostrarsi  (id.). 
ROVÈSCIO,  agg.  Aver  le  lune  —  Aver  le  lune.  M.  SBn. 

(P.).  §  Fare  un  —.  Un  rabbuffo  (Varch.j.  §M.  pist.  La 
ì/uitò  in  tèrra  rovèscia  (P.).  §  T.  cont.  Pioveva  a  séc- 
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■veemènte  acquata.  Jè  r;em«io  tt9i  —  :  non  H  sapeva  dove 
salvarsi.  Un  —  d'  acqua,  hifogna  vedere.  §  Per  sim- 
Un  —  di  bastonate,  di  sassi.  §  Abbondanza.  Un  —  di 
lòdi,  d'impropèri.  §  T.mil.  La  pa,rtQ  posteriore  d'un'ò- 
pera  di  fortificazione,  luogo  o  posto  diètro  cui  fron- 

teggia il  nemico.  §  avverò.  Cammina  — .  §  M.  avv. 
A,  Da  — .  Dalla  parte  contr.  Metti  il  fòglio  a  — . 
Prendeva  il  libro  da  — .  Leggeva  a  — .  Gli  Àrabi 
scrìvono  e  lèggono  a  — ;  da  dritta  a  manca.  Riflètte 

l'immàgine  a  — .  Méttersi  un  vestito,  gli  occhiali  a 
— .  Fa  a  —  di  quel  che  dice.  §  Pigliar  le  còse  a  —.  In 
mala  parte.  §  Intèndere,  Jnterpetrare  a  — .  Èpròprio 
tutto  a  — .  Va  ogni  còsa  a  — .  Ci  fu  chi  scrisse  la 
Filo/o fla  a  — .  §  Far  miracoli  a  — .  Commetter  azioni 

indegne.  §  Dar  consigli  a  — .  Tutt'  altro  che  buoni. 
Mimédi  a  — .  Fare  a  —  de'  dièci  comandamenti.  §  An- 

dare, Mandare  a  — .  §  T.  falegn.  Gola,  Onda  a  — .  Lo 
stesso  che  Rovèscia.  %  Alla  — .  V.  Rovèscia.  Il  mondo 
alla  — .  Finiremo  per  vedere  il  mondo  alla  — .  §  I.e- 
varsi  colla  camìcia  o  sim.  a—  o  allo, — .Stizzito,  Sec- 

cato, g  Per  rovèscio.  Per  dritto  o  per  — . 
ROVESCIONE,  s.m.  accr.  di  Rovèscio.  Un  gran  — 

d'acqua.  Un  —  talel  g  Per  Colpo,  più  che  Manrovèscio. 
Senza  mascèlle  d' àsino,  menava  cèrti  rovescioni  da 
sperperarli  in  un  ynomento.  §  avverb.  accr.  A  rovè- 

scio. Si  distese  — .  Più  com.  Rovescioni.  §  M.  avv.  A 
rovescioni.  Vièn  giù  l'acqua  a  — . 
ROVETO,  s.m.  Luogo  pieno  di  rovi.  §11  —  ardènte. 

Di  Mojè. 
ROVINA,  s.f.  Il  rovinare,  La  còsa  rovinata  e  II  luogo. 

La  —  d'  un  ponte,  d'  una  casa,  d'  una  torre,  d'  una 
ròccia,  d'un  monte,  di  città,  d'edifizio.  Le  rovine  di 
Tròia.  Éllera  che  ricòpre  le — .  Piombò  giù  con  gran 
— .  §  Ficmanti  — ,  di  città  arsa.  Scipione  guardando 
le  —  fatte  da  lui,  ripeteva  mèsto  i  vèrsi  d'Omero  re- 

lativi a  Tròia.  La  neve  si  stacca  a  un  tratto,  e  fa 
una  — .  Minacciar  — .  Fiume  che  dove  batte  mena 
— .  Gran  — .  Guardi  quella  — ,  si  parti  da  quel  pòg- 

gio, e  arrivò  fin  là.  È  tutt' ìiita  — .  Vifitare  una  — . 
Minàccia  di  farne  una  — .  È  un  rmìcchio  di  rovine. 
Seppellire  nelle,  sotto  le  rovine.  Trovato  fra  le  — .  § 

D'istituzioni,  civiltà.  Le  —  d'un  impèro,  d'un  regno, 
d'un  puefe,  di  tradizioni,  del  crédito.  Città,  che  ri- 

sorge dalle  — .  Repùbblica  fondata  stolte  —  d' zm  re- 
gno 0  vicevèrsa.  Edificare  sulle  — .  Preparano  la  — 

della  libertà.  §  Im  —  dei  Nibelunghi.  Poèma  medioevale 
tedesco.  §  Prov.  A  tal  — ,  tal  puntèllo.  Rimèdi  propor- 

zionati. §  Danno  irrimediàbile.  Anche  questo,  a  com- 

pire la  mia  rovina.  Strumento  di  — .  Fu  la  rovina 
del  padrone.  È  la  —  d'Italia.  È  nato  jier  la  mia,  per  la 
nòstra — .  Politica  che  è  stata  la  nòstra  — .  Viàggio  che 

fu  una  vera  — .  C'è  da  aspettarsi  una  — .  Sarebbe  una  — . 
CodìSta  piccola  spesa  non  sarà  una  — .  Non  andrà  il 
mondo  in — per  questo.  Fagli  conoscer  la  sua — .  §  È  in 
rovina.  Va  in  — ,  a  — .  Andò  in  —  lui  e  la  ròba.  Man- 

dare in  — .  Famiglia  in — .  Li  conducono  alla  — .  Ti 
porterebbe  cèrto  alla  —  o  a  — .  Fallimento  e  rovina. 
Trarre  a  — .  Tirare  in  — .  Travòlgere  còse  o  persone 
nella  pròpria — .  Imminènte,  Necessaria,  Estrèma, 
Irreparàbile  — .  Vergognose,  Pazze  roviìie. 

ROVINARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Rovino~\.  Cadere  o  Far 
cadere  precipitosamente  e  con  impeto  o  rumoì'e.  È 
rovinato  un  campanile,  la  chièfa.  Fece  rovinare  tutte 
le  case.  Rovinò  le  fortezze.  Il  vènto  à  rovinato  la 

pèrgola  e  ogni  còsa.  §  Prov.  L'acqua  cheta  rovina 
i  ponti.  §  iperb.  Rovini  il  mondo  !  Volendo  far  una 
còsa  a  ogni  còsto.  Rovini  il  inondo,  gli  dico  di  nò.  § 
Non  rovinerà  il  mondo  !  Di  còsa  che  altri  crede  e  non 

è  d'impo  tanza.  §  Per  siin.  Portar  danno  irrimedià- 
bile. A  rovinato  quella  famiglia.  Se  non  piòve,  l'uva 

è  rovinata.  Se  continita  questo  tèmpo,  ci  rovina.  Bri- 
nata che  rovina  i  gèlsi.  Quella  scòssa  gli  à  rovinato 

la  salute.  I  dolori  morali  l'anno  rovinata.  Calùnnie 
per  rovinarlo.  §  Finiresti  di  — ,  divèrso  che  Finiresti  a 
— .  Che  aspetta  che  àbbian  finito  di  rovinarlo  questo 
pòvero  paefe?  §  Prov.  Fer  la  ragion  di  Stato  e  di 
confini  son  rovinati  ricchi  e  poverini.  §  —  la  fama 

pròpria,  altrui.  —  l'autorità  d'uno.  §  Se  ti  dà  un  pugno 
lui,  ti  rovina.  §  —  una  dònna.  Mettendola  in  condi- 

zioni critiche.  §  —  Ze  speranze.  §  Guastare  straordina- 
riamente. —  un  vestito,  un  libro,  un  arne-^e,  la  ròba. 

§  Córrere,  Cadere,  §drucciolare  precipitosamente.  Mi 
fece  —  nel  piatto  un  monte  di  biscottini.  Un  tégolo 
gli  rovinò  in  capo.  Acqua  che  rovina  da  grande  al- 

tezza. Rovinò  un'  acqua  che  pareva  un  subisso.  §  Di 

pers.  Fetonte  rovinò  dal  cielo.  §  pron.  e  rifl.  S'  è  ro- vinato lo  stile.  Rovinarsi  lo  stomaco,  la  salute.  §  A 
rìschio  di  rovinarsi  una  mano,  di  rovinarsi  per  sé. 
Volete  rovinarvi  voi,  e  rovinarmi  me.  Di  questo  passo 
son  rovinato.  Si  rovinavano  coi  eavalli  e  col  lusso. 
Non  ci  roviniamo,  amico.  A  litigare,  ti  rovini.  Vò 
via,  se  nò  mi  rovino.  %  Anche  scherz.  E  cosi  tu  mi 

rovini!  §  p.  pr.  e  agg.  Roviìs'ante.  Fàbbrica  rovi- 
nante. §  p.  pass,  e  agg.  Rovinato.  Torracchione  mèg^o 

rovinato.  Complètamente  rovinato.  Rovinato  e  sfinito 
come  un  moribondo.  Rovinato  affatto.  È  una  dònna 

rovinata  !  Marito  rovinato  nelle  barbe.  Son  bèll'e  rovi- 
nati. Strada  mègga  rovinata.  Vestito  rovinato  dalle 

tignòle.  Rovinato  di  salute,  di  finanze.  %  E  assol.  Chi 

è  jìiù  rovinato  di  lui? 
UOVINATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Rovinare. 
ROVINIO,  s.m.  [pi.  Rovinii].  Un  rovinare  continuato. 

Un  vero  — .  Un  gran  — .  Un  gran  —  di  terremòti.  Un —  d'acqua. 

ROVINOSAMENTE,  avv.  da  Rovinoso.  Scéndere,  Fug- 
gire, Piòvere  rovinosamente. 

KOVINOSÌSSIMO,  SLip.  di  Rovinoso.  —  politica. 
ito  VINOSO,  agg.  da  Rovina.  Che  pòrta  rovina.  Gara 

—  degli  armamenti.  Contratto,  Imprese,  Fatti,  Giòco 
— .  Che  mòrte  — /  Venne  giù  tanf acqua  e  tanto  —  che 

pareva  il  finimondo.  §  Di  pers.  Ministro  — . 
ROVISTARE,  tr.  [ind.  Rovisto].  Ricercare  con  pre- 

mura. —  per  casa,  nella  bibliotèca.  —  bibliotèche,  tè- 

sti polverosi,  documenti. 
ROVLSTATOUE,  verb.  m.  di  Rovistare.  —  di  còdici, 

di  vècchie  carte. 
ROVISTIO,  s.m.  [ipì.  Rovista].  Il  rovistare  continuato. 
ROVO,  s.m.  Frùtice  cespuglioso  e  spinoso.  I  rovi 

delle  sièpi.  Sièpi  di  rovi  vertnigli.  Il  —  è  per  tutto 
nei  luoghi  incolti.  Nei  giardini  si  coltiva  un  —  non 

chic  rovèsce  (?.).  §  T.  archi.  Mèmbro  a  fòggia  di  bastone 

(Baldin.).  §  Rovescione,  man  rovèscio,  Colpo  (Séc.  XVI- 
XVllj.  §  Di  rovèsci  si  dilettano,  equiv.  (A.  P.;.  §  T. 
mont.  Piòvere  a  —  [a  rovesci]  (P.). 
'  ROVETA  ,  s.f.  flig.  T.  cont.  Roveto.  Andar  per  le  — . 
In  gineprai  fastidiosi  o  in  rovina.  Débiti  sopra  débiti: 

■  ogni  giorno  più  si  va  in  — ,  per  le  —  (T.  P.). 
ROVIGO,  agg.  T.  sen.  Rovènte  (P.). 
BOViGLIA,  s.f.  Rubìglia,  sorta  di  pisèllo  (F.). 
B()V1GI>IA.UENT0,  s.m.  Arrovellaraento  (Mach.  P.). 
ROVlGlilAUE,  tr.  Svoltolare  (Sèc.  XVI.  P.).  S  p.  pass. 

O   agg.   RO VIGLIATO. 
ROVIGHETO,  s.m.  Fruscio,  Armeggio  (Tane). 
BOVIGLIONE,  s.m.  T.  sen.  Ravaglioue  (F.  P.). 

ROVINA  e  RUINA,  s.f.  Caduta.  Non  può  sucitare  la 

vérgine  dopo  to  — (Sèc.  XIV  P.).  §  Dare  a  — .  Rovinare 
(G.  Giùd.  T.).  §  Incórrere  in  rovina  (id.).  §  Metter  in 
— .  Rovinare  (Din.  Comp.). 
ROVINAMENTO,  S.m.  Rovina  (Sèc.  XIV). 

ROVINATiCCIO,  agg.  Un  pò'  rovinato  (Day.). 
ROVINAZIONE,  s.f.  Il  rovinare  (B.). 
ROVINÉVOLE,  agg.  Rovinoso  (Fièr.). 
ROVINEVOLMENTE,  avv.  da  Rovinévole  (Tane.  T.)- 
ROVISTIAKE,  tr.  Rivoltolare,  Rovistare  (Malm.  T.). 
ROVÌSTICO,  s.m.  V.  LiGOSTRO  (Palm.).  §  Luppolo. 
ROVISTO,  agg.  Robusto,  Rubizzo  (Lìv.  Cr.). 
ROVISTOLAUE,  tr.  Rovistare  (Ciritf.  Cr.). 
ROVITO,  agg.  T.  sen.  Rovènte  (S.  Bernardin.  F.  P.). 
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spinoso.  §  Bacchette  di  — .  Raschiate  per  farne  gra- 
ticci o  vìmini  per  legare.  %  Il  —  ai  dènte,  di  MoSè. 

ViOZZk,  s.f.  T.  lett.  Breuna. 

RO^SXAJIENTE ,  avv.  da  Ro^jo.  —  fatto,  detto,  di- 
pinto, stampato,  cucito,  vestito. 

V!,0'4.ZE,Z7,K,  s.f.  astr.  da  Roggo.  —  di  lavoro,  d'arte, 
d'indùstria.  Quanta  —! 
BOi^XÌSSIMO,  sup.  di  Rogjo. 

ViOZZO,  agg.  Non  levigato,  Greggio,  Appena  digros- 
sato, Senz'  arte.    Travi  — .  Panno,  Drappi  —.  Piètre 

—  e  mal  tagliate.  Seggiole  — .  Figure  — .  Di  rozza 
fattura.  §  Mura  — -  Non  arricciate.  §  fig.  Canto,  Suono, 

Arte,  Libro,  Uomo  —.  Manière  —.  Linguàggio  — .  Con 
itna  mìmica  piil  eloquènte  della  rogga  paròla.  Società 
molto  — .  Sogno  di  mente  ro%2,a.  Òdi  rozzi  e  rabbiosi. 

—  rapprefentazìoni  itàliche.  Rozz^  ottave.  §  sost.  Inse- 
gnare ai  più  rozzi  del  pòpolo.  §  Accadèmia  dei  Rozzi. 

A  Siena.  §  avverb.  Calzolai  che  lavoran  rozzo. 
R0<s;iS0N\CC10,  pegg.  di  Rognone. 
BO^SJOJJE,  agg.  accr.  di  Rojjo. 
R0X5S0NE,  s.m.  accr.  T.  lett.  di  Rojga. 

BDBA,  s.f.  Nei  m.  Andare,  Spacciare,  Véndere  a  — . 
A  gran  quantità  di  gènte,  Con  grande  èSito.  Libri, 
Vino  venduto  a  —.  §  Metter  a  —.  Saccheggiare.  §  fig. 
U/uraio  che  à  messo  a  ruba  il  paefe.  §  Non  com. 
Metter  a  —  e  sacco. 
RDBACCHIAMENTO,  s.m.  Il  rubacchiare. 
RUBACCHIARE,  tr.  [ìnd.  Rubacchio,  Rubacchi],  dim. 

frequ.  di  Rubare. 
RUBACÒRI  e  RUBACUORI,  s.m.  comp.  scherz.  Dònna 

amàbile.  §  aggett.  Òcchi  —. 
RUBAMENTO,  s.m.  [Di  ròba  o  Di  ròba  e  denari;  di 

danari  soli,  o  d'un  oggetto  solo  più  com.  Furto].  Il 
rubare.  C'è  stato  un  — .  In  cafo  di  — . 
RUBAMONTE,  s.m.  Sòrta  di  giòco  che  consiste  nel 

fare  a  prèndersi  il  monte  delle  carte. 
RUBAPAGHE,  s.m.  V.  RUBARE. 
RUBARE,  tr.  Appropriarsi  segretamente  della  ròba 

altrui.  —  un  orològio,  un  anello,  il  portamonete.  Anno 
rubato  alla  banca.  Alla  bibliotèca  sono  stati  rubati 

vari  còdici.  Uno  dei  precètti  del  decàlogo:  Non  — . 
Avvezzano  i  bambini  a  — .  Lo  trovaron  a  rubare.  § 

■  Fanno  a  chi  più  ruba.    Di   cattivi   amministratori.  § 
—  agli  altri  è  peccato,  ma  a  lèi,  è  peccato  non 
— ,  diceva  Perpètua  a  Don  Abbondio.  §  —  la  dònna 
d'altri.  §  Tu  vorresti  dunqxie  eh' i'  rubassi?  ch'io 
andassi  a  — ?  Lamentandoci  con  chi  pretènde  denari 
da  noi 3  spese,  ecc.  che  non  possiamo  fare.  Non  li 

rubo  mica!  §  — per  vizio,  per  bifogno.  L'arte,  la 
manièra  di  rubare.  Rubare  a  più  non  posso ,  a  man 
salva.  §  Provèrbi.  Il  diàvolo  insegna  rubare,  ma 
non  nascóndere.  Chi  bàzzica  col  ladro,  o  rubare  o 
far  vista.    Tanf  è  ladro  chi  ruba  che  ehi  para  [o 

BOVÌZZOLO,  agg.  Rubizzo  (F.). 
RO<^<iA,  s.f.  Carogna,  donnàccia  (St.  Eur.  Gh.  P.). 
BOiC<CETTA,  dim.  di  Rogja,  bricconcélla  (Lasc.  Gh.). 
B05Ì5ÌITÀ,  s.f.  Rojgezza  (Lìv.  Cr.).  §  T.  mont.  pist. 

La  gènte  rojja.  Tutta  la  —  come  si  nutrisce?  (P.). 
ROZZOÌiE,  s.m.  equivoc.  (A.  Vili.  Monti  Pule.  P.). 
ROZXORE,  s.m.  Ropezza  (Poliz.  .Lor.  Mèd.  P.). 
BOXi^UME,  s.m.  Roajezza  (Nèr.  T.). 
BDi^iSURA,  s.f.  T.  Vald.  Ària  fresca,  pungènte  (T.). 
EUANO,  agg.  Roano.  §  Biscia  — .  La  vìpera  (F.  P.). 
RUBA,  s.f.  Rubamento,  Rapina  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Andar  la  —  in  un  luogo.  Èsser  messo  a  ruba  (Gen- 
til.). §  Èssere  alla  —  [a  rubare]  (Sèc.  XIII.  P.}. 

EUBADOUE,  agg.  e  s.  Rubatore  (T.). 
RUBAGIOJiE,  s.f.  Rubamento  {S.  Ag.  Cr.). 
RUBAIUOLO,  agg.  Che  à  in  sé  ruberia  (Bellin.). 
RUBALDA,  s.f.  Celata  dei  ribaldi  (Ciriflf.  P.). 
RUBALDO,  c^gg.  Ritaldo  (Sèc.  XIII-XVI). 

BUBAUE,  tr.  —  il  Puradifo.  Acquistarlo  senza  òpere 
meritòrie  (Ségn.  T.).  §  T.  mil.  Tòglier  un  luogo  con 
«issalto  improvviso;  e  di  soldati  Far  prigioni  (Aug.  P.). 

chi  tiene]  il  sacco.  La  casa  nasconde  e  non  ruha,^ 
A  casa  del  ladro  non  ci  si  ruba.  §  Ruberebbe  il 
fumo  alle  pipe  .0  alle  candele  0  alle  stiacciale.  E 

anche  Ruberebbe  la  cappa  a  San  Pietro.  D' un  gran 
ladro.  E'  ruberebbe  col  fiato.  §  —  a  tnan  .<?alva.  Senza 
ritegno.  §  Come  quello  che  si  confessò  d' aver  rubato 
una  còrda,  ma  alla  còrda  c'èra  un  paio  di  bòvi.  Di 
confessioni  monche.  §  Trafugare.  À  rubato  un  mano- 

scritto. §  Servirsi   arbitrariamente  della   ròba  altrùi.. 

—  da  un  libro.  À  rubato  tutto  da  un  autore  franeefe. 
Rubò  ogni  còsa  di  peso.  §  —  il  segreto  d'un'  òpera  o 
simile.  §  C'è  pòco  da  rubare.  §  Prèndere  senza  ra- 
gione,  senza  mèrito.  Ruban  la  paga  perché  non 
fanno  nulla.  Sarebbe  come  rubarli  suW  altare  a 
prènderli  da  quel  pòvero  diàvolo.  A  negargli  la 
mercede  gli  è  come  rubar  di  suW  altare ,  e  pèggio! 
§  Rubare  sul  peso,  nella  mifura.  Non  dare  il  giusto. 
§  Rubare  il  guadagno.  Facendo  concorrènza  indi- 

screta. §  Per  sim.  —  il  mestière  al  bòia.  Assassinar- 
la gènte.  §  —  il  mestière  a  uno.  Entrare  in  un  campa 

che  non  è  il  nòstro.  Non  per  —  il  mestière  a  Lèi,  ma, 
amichevolìnente  le  dico  questo.  §  —  cogli  òcchi.  §  fig. 

Rubar  l'onore.  Alle  ragazze.  §  —  il  cuore.  Costringere  ' 
a  amare.  §  —  una  persona.  Portarla  via.  Ce  lo  ru- 

bano sèmpre  per  condurlo  in  società.  Fanno  a  ru' 
bàrselo.  §  Anche  di  còsa.  Sonetti  che  facevano  a  ru- 

barseli. §  Di  pers.  che  abbiamo  perduto.  C'è  stato  ru- 
bato.  §  Sottrarre.  —  le  ore  al  sonno.  §  Non  mi  —  il 
sole,  diceva  Diògene  a  Alessandro.  §  —  il  boc(ione.  § 
—  il  tèmpo  a  tino.  Trattenerlo  in  còse  vane.  Non  vi 
voglio  rubare  le  vòstre  ore  che  son  preziose.  Allun- 

gare il  carnevale  e  —  òtto  giorni  alla  quaréfima.  § 
Di  piante.  —  l'umore  alle  viti.  §  T.  cayall.  Rubar  le 
mòsse.  Quando  nelle  corse  partono  prima  che  sia  dato 
il  segnale.  §  Rubar  la  vòlta.  Quando  nel  maneggiarli 
voltano  prima  del  tèmpo.  §  Nei  nomi  composti:  Ruba- 

paghe, Rubasaldrio,  Rubagiornate  e  sim.  §  p.  pass,  a 
agg.  Rubato.  Pane  rubato.  Tèmpo,  Ore  rubate.  §  Quat- 

trini rubati.  Carpiti  senza  mèrito.  Dugènto  lire  à  vo- 
luto di  questo  lètto?  Quattrini  rubati.  §  È  ròba  rubata? 

Di  ròba  data  per  pòco  0  nulla.  §  sostant.  Tornavano 
càriche  del  rubato. 
RUBATOBE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  non  e.  di  Rubare. 
RUBBARE,  tr.  [e  deriv.],  volg.  Rubare.  §  p.   pass,  e 

agg.  RUBBATO. 

RÙBBIO,  s.m.  [pi.  Rubbi  e  Rùbbia].  T.  stòr.  Sòrta' di  misura  romana  di  circa  tre  ettòlitri.  §  Terreno  di 
tre  ettòlitri  circa  a  seme.  §  Moltitùdine,  di  persone  a 
còse.  Un —  di  legnate.  À  i  denari  a  rubbi.  Non  com» 
RUBÈLLO,  agg.  pop.  [f.  Rubèlla].  Ribèlle. 
RUBERIA,  s.f.  Un  rubare  continuato.  Amministra- 

zione che  è  tutt'  una  — .  Le  —  stre^ntose  coìnmesse. 
Imposte  che  sono  ruberie.  §  Rapina.  Codesta  è  ima  — . 

§  p.  pass.  sinc.  e  cont.  Rubo  e  Rubbo.  Gli  avete  rubo 
il  core.  Gli  anno  rubbo  il  suo  (P.). 
RUBARIA,  s.f.  Ruberia  (F.  P.). 
RUBATURA,  s.f.  Ruberia  (Sacch.  T.). 
BUBAZIONE,  s.f.  .11  rubare  (T.j. 
RÙBBIA,  s.f.  Robbia  (Matt.  T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
RUBBIACINA,  s.f.  T.  chìm.  Una  matèria  colorante 

della  róbbia  (T.). 
BUBÉCCUIO ,  agg.  Rossìccio  (D.).  Vìve  nelle  mont. 

Qui  l'uva  rèsta  sèmpre  un  piò'  ruMccìbia  (Giul.  P.J. 
RUBELLABE,  tr.  Ribellare  (Sèc.  Xlil,  XIV). 
BUBELLAZIONE,  s.f.  Ribellione  (G.  V.). 
RUBÈLLO,  s.m.  Fuoruscito,  Contumace  (Din.  Comp.). 

§  M.  pist.  0  che  è  ròba  di  rubèllo?  A  chi  disprézza 
una  còsa  (P.). 
RÙBEO,  agg.  Rosseggiante  (Rist.  Ar.  F.). 
RUBERÉCCIO,  agg.  [pi.  f.  Ruberecce],  T.  mont.  Pos. 

sìbile ,  più  fàcile  a  èsser  rubato.  Castagne  — .  Sulle 
strade  0  simili  (Giul.  P.). 
RUBERIA,  s.f.  La  ròba  rubata  (Sèc.  XIV).  §  Sacchég- 

gio (Gentil.).  §  Metter  a  —  [a  ruba]  id.). 
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BUBICANTE,  n.  pr.  d'un  diàvolo  uella  bòlgia  de' ba- rattièri danteschi. 

RUBICONDO,  agg.  Bèllo  rosso,  vermìglio.  Góte  — . 
Una  fàccia  — .  Col  naso  piti  —  del  sòlito.  La  —  bri- 

gata. Le  faccine  —  dei  bimM  sani. 
RDBICOXE,  n.  pr.  del  fiume  passato  da  Céiare.  Xel 

m.  Aver  passato  il  — .  Aver  troncato  le  dubbiezze. 
BCBÌDIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  alcalino,  affine  al 

potàssio. 

EDBISA,  agg.  e  3.  D'una  spècie  di  pere  da  estate. 
BCBISETTO,  s.m.  non  pop.  Chiavetta,  della  cannèlla, 

e  Cannèlla. 

BCBÌNICO,  agg.  T.  chìm.  Sòrta  d'acido. 
RDBIXO,  s.m.  Piètra  preziosa  rossa  e  trasparènte. 

Ci  son  tre  spècie  di  —.  H  —  orientale.  Il  —  spinèllo. 
Jl  —  balàscio.  §  —  del  Brafile.  Un  topàzio  ròSeo.  §  — 
d'Ungheria.  Un  granato  rosso  violàceo.  §  Rubino  di 
Boemia.  Granato  rosso  fòco.  §  —  di  Sibèria.  Una  tor- 

malina rossa  cremiti.  §  Pèrle  e  rubini.  Còse  preziose 
e  rare.  §  fig.  È  un  —.  Un  bèi  — .  Di  vin  rosso  bèllo 

chiaro.  §  E  poèt.  I  chicchi  d'uva  nera  maturi. 
RUBIZZO  e  ìiVBlZZO,  agg.  Di  pers.  attempata,  d'a- 

spètto fresco,  sano.  Ometto,  Vecchietto,  Massaia  — . 
BUBLO,  s.m.  Moneta  d'argènto  russa  di  quattro  lire. 

Càrico  di  rubli.  È  jjièno  di  rubli. 

RUBRICA ,  s.f.  Quadèrno  o  Quadernetto  co'  margini 
scalettati  e  segnati  colle  lèttere  dell'alfabèto  per  fa- 

cilitare le  ricerche.  Più  com.  Repertòrio.  §  T.  eccl. 
Règola  da  osservarsi  nelle  funzioni  sacre.  S  T.  stòr. 

Divisione  d'un  libro  ne'  vari  capitoli  e  titoli  del  capìtolo 
stesso.  Òggi  Partizione  in  gènere.  C'è  anche  la  —  dei 
fatti  divèrsi  nei  giornali.  §  pi.  T.  eccl.  Le  règole  di 

liturgia  e  dell'uffizio.  §  M.  aw.  A  — .  Méttere,  Segnare 
a  —.  §  Di  rubrica.  Di  prammàtica.  Venne  finalmente 
il  piatto  di  rubrica.  Non  com. 

RUBRICA,  agg.  T.  min.  D'un' argilla  ocràcea  rossa. 
Pili  com.  Sinòpia. 
RUBRICARE,  tr.  [iad.  Rubrico,  Rubrichi].  T.  lett. 

Segnare  a  rubrica.  §  p.  pass,  e  agg.  Rubricato.  Carte 

numerate  e  rubricate  dall'autore  stesso  che  rubricò 
d'un  frego  anche  tutte  le  maiiìscole. 
BUBRICATORE,  s.m.  Chi  fa  le  rubriche. 
RDBBICISTA,  s.m.  T.  eccl.  [pi.  Rubricisti].  Chi  fa 

i  prescritti  delle  rubriche,  e  ne  invi.crila  l'osservanza. 

RUCHETTA,  s.f.  T.  bot.  Piante  deUe  crocifero.  — 

degli  òrti  (Eruca  sativaj.  %  —  salvàtica  (sylvèstris).% 

T.  jool.  Animaletto  che  rode  l'èrba. 
RUDE,  agg.  T.  lett.  Rojjo.  L'opra  — .  Faticosa.  § 

Sentènza,  Paròla  — .  Aspra,  dura. 
RÙDERI,  s.m.  pi.  T.  lett.  Avanzi  di  rovine  antiche. 

I  —  di  Roma.  Molti,  Pòchi  — .   §  fig.  Fra  i  —  del 

passato. 
RUDIMENTALE,  agg.  T.  scient.  e  non  pop.  da  Rudi- 

mento.  Uccèlli  che  anno  Vali  affatto  — . 

RUDIMENTO,  s.m.  T.  lett.  Elemento  d'arte,  di  sciènza 
o  forma  nascènte  che  si  Svolgerà.  I primi  rudimenti. 
—  d'organi,  di  vita  orgànica. 
BUFFA,  s.f.  Gara  fanciullesca  consistènte  nel  fare 

a  chi  piglia  prima  confètti  o  sòldi  buttati.  Fanno  la 

— .  C'è  la  — .  Quando  spòfano  o  ci  son  batté/imi  nelle 
campagne,  lo  spòfo  o  il  compare  buttan  de' quattrini, 
e  i  ragazzi  fanno  la  ruffa.  §  fig.  Fùria  di  gènte  per 
prènder  o  far  qualcòsa.  Allora  accadde  una  specie  di 

ruffa,  e  s-i  buttaron  tutti  là.  §  Fare  a  ruffa  ruffa.  A 
chi  prima  agguanta.  Rubare.  §  Ròba  che  vièn  di  ruffa 
raffa.  Rubata.  §  Prov.  Quel  che  v^ièn  di  ruffa  raffa, 
se  ne  va  di  buffa  in  haffa.  La  ròba  rubata  non  fa  prò. 
RUFFÈLLO,  s.m.  Nòdo  o  Nòdi  di  matassa  arruffata. 

§  pi.  Vòlgoli  arruffati,  scorci  d"  ordito,  avanzati  alla 
tea.  §  Per  sim.  Di  capelli  arruffati.  Vièn  qua  che  ti 

pèttini:  pari  un  — . 
RUFFELLOXE  -  oxa  ,  agg.  e  sost.  Ci":  aiTuffa  tutto 

quello  che  tocca  o  Chi  va  vestito  arruffatamente. 
RUFFI,  nel  m.  O  di  ruffì  o  di  raffi.  A  tutti  i  còsti, 

0  per  diritto  o  per  travèrso. 
RUFFIANA.  V.  RrFFiAXO. 

l.JFFIANÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Ruffiano  -  ana. 
RUFFIANATO,  asg.  Guadagnato  con  ruffianeria,  fig. 

II  ̂ òUo  —. 
RUFFIANEGGIARE,  intr.  Fare  il  ruffiano. 
RUFFIANÈLLA  -  ÈLLO ,  S.f.  e  m.  dim.  di  Ruffiano  - 

ana.  §  Ruffianèlla.  T.  lett.  Titolo  d' v.n' òpera  attri- 
buita al  Boccàccio. 

RUFFIANERIA,  s.f.  astr.  da  Ruffiano  ;  atto,  azione, 
mestière.  Non  com. 
RUFFIANESCO,  agg.  spreg.  da  Ruffiano. 

BUFFI ANÉ^IMO,  s.ra.  Il  far  da  ruffiano.  L'arto  del 
ruffiano.  §  fig.  LetteriJura,  Reclame  che  è  tutV  un  — . 

RUBÈSTAMEXTE,  avv.  da  Rubésto  (Tùli.  T.). 
BUBESTEZZA,  s.f.  Fierezza  iCr.).  §  Robustezza  (Sèn.). 
RUBESTINO,  dim.  di  Rubèsto  T.  cout.  Di  bambini 

Tigorosi  (T.). 
RUBESTÌSSIMO,  sup.  di  Rubésto  (Fior.  It.  Cr.). 
RUBÈSTO,  agg.  Robusto,  Gagliardo  (Ciriff.).  Vive 

nel  CaSent.  (T.).  §  Fièro,  Altèro  (Dav.).  §  Del  parlare, 
Animoso,  Supèrbo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Di  còse,  Fortissimo 

(D.  Bérn.).  §  avv.  Con  robustezza  (Tàv.  Rit.). 
BUBUNO,  s.m.  Sostanza  amara  della  róbbia  (T.). 
BUBICANTE,  ngs.  Rosseggiante  (Òtt.). 
BUBICONDARE,  intr.  Rosseggiare  (Serm.  Div.  Beru.). 
BUBIDETTO,  agg.  Ruvidetto  (T.). 
RÙBIDO,  agg.  Rùvido  (T.). 
BUBIFICARE,  tr.  Far  rosso  (Nèr.  T.).  §  p.  pr.  e  agg. 

Rlbifioante. 
BUBIFICATIVO,  agg.  Che  apporta  rossezza  (Cresc). 
RUBIGINE,  s.f.  Rùggine,  malattia  delle  piante  (Sè- 

colo XIV).  §  Rùggine  del  fèrro  (Còcch.).  §  Màcchia 
della  pupilla  (T.). 
RUBIGLIA  o  RUBÌGLIO,  s.f.  e  m.  V.  OrbìGLIA  (P.). 
RUBIGLIONE,  s.m.  V.  Mocaione  (Palm.  P.). 
BUBILLO,  s.ra.  Rubìglia,  Orbìglia  (Palm.  P.). 
RUBINETTO,  t-.ra.  dim.  di  Rubino  (D.  B.). 
RUBINOSO,  agg.  Di  rubino  (Cr.).  §  Per  sim.  Boccuzza 

^-  (Tane). 
RUBINUZZO,  s.ra.  dim.  di  Rubino  (Fir.). 

BUBIÒLA,  s.f.  Sòrta  d'uva  rossiccia  (Creso.). 
BUBÌZZOLO,  agg.  Rubizzo  (Gh.  P.). 
ROBO,  s.m.  Rovo  (Sauu.  Cr.).  §  Roveto  (Séc.  XIV). 

BUBORE,  s.m.  Rossore  (Sèc.  XTV). 
RUBRICAZIONE,  s.f.  Rossezza  (G.  Giùd.  Cr.). 
RUBRICO,  agg.  Imbellettato  (T.). 

RUBRO,  agg.  Rosso  (Sèc.  XIV-XVI). 
RUBRO,  s.m.  Rovo,  Roveto  (Morg.  Bìb.  T.). 
RUBUSTO,  agg.  T.  mout.  Robusto.  Anche  n.  pr.  (P.). 

RUCA,  s.f.  T.  bot.  e  jool.  Ruchetta  lAldobr.''.  T.seu. 
RÙCCOLA,  s.f.  T.  pist.  (raro).  Ruffiana  (F.  P.  . 
RUCIARE,  intr.  T.  Montai.  Pàscere  del  pòrco,  nan- 

dato  a  mangiar  le  ghiande  rimaste  dopo  la  raccòlta 

(Ner.  P.).  §  T.  mont.  e  ]  ist.  Aver  rosa.  Grattare  (P.). 
BUCIO,  s.m.  T-  Moutal.  Il  ruciare  (Ner.  P.). 
BÙCIOLO,  s.m.  T.  lucch.  Trùciolo  (F.  P.).; 
RÙCOLA,  s.f.  Ruchetta  (T.i- 

BUCOLARE,  intr.  Ruzzolare,  nel  m.  Ck'  i'rùcoli!  (F.). RÙCOLO,  s.m.  Spècie  di  gramigna  (F.). 
BUDA,  agg.  f.  Rude  (Burch.  Nanu.  P.). 
RUDDO,  agg.  Rude,  B.\vviàQ.  —  giustizia  (G.  V.  Nann.). 
RUDÈNTE,  s.f.  Fuue,  e  spècie  della  mannaia  (Mont.j. 
RÙDERO,  s.m.  Cilciuàccio  (Lorenz.  T.). 
RUDITÀ,  s.f.  Rojjezza  (Sègn.  T.). 

BUDO,  agg.  Rojjo  (Sèc.  XIV-XVI.  P.). 
RÙERE,  intr.  Precipitare,  Avventarsi  (D.). 
BUFFA,  s.f.  Andare  in  ruffe  raffe.  Èssere  sperperato 

^F.).  §  Ruffa  raffa.  Scompiglio  (Fag.).  §  Alla  —  alla 
raffa  [A  ruffa  raffa]  (Sacch.  P.). 
BUFFATA,  s.f.  §graffione  (Fr.  Giord.). 
RUFFELLONE  -  OXA,  s.m.  e  f.  Ruffiano  -ana  (F.  F.}, 
RUFFIANÈCCIO,  s.m.  RuffianéSimo  (Séc.  XIVi. 
BUFFIANESMO,  s.m.  Ruffiauè.nmo  (Ctùabr.j. 
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BTJFFIANINO  e  RUFFIANÈLLO ,  dim.  scherz.  e  vezz. 
a'  bambini. 

RUFFIANO,  RUFFIANA,  s.m.  e  f.  Uomo  o  dònna  me- 
diatori d'  amori  illéciti.  1  —  nel  mèdio  évo  vestivan 

di  rosso  (rufus):  di  qui  il  nome.  §  Per  ingiùria.  Va' via,  — .  §  Per  sim.  Cèrti  scrittori  riducono  V  arte  a 

ruffiana.  %  afigett.  Mavima  —.  Cortefia,  Compiacenza 
—.  Romanci  — .  §  T.  vet.  Pel  cavallo,  àsino  o  tòro 
impiegato  a  riconóscere  se  la  fémmina  è  in  caldo. 
KUFFIANONE  -  OKA,  accr.  di  Euffiano  -  ana. 
BÌIFOLA.  s.f.  Lo  stesso  che  Grillotalpa. 

IJUFOLAItK,  intr.  [iud.  Btìfolo],  Lo  stesso  che  Gr?<- 
folare. 
UUFOLINA ,  agg.  T.  agr.  Pi  tèrra  infestata  dalle 

rùfole. 

KUUA,  s.f.  Solco  nella  pèlle  del  vijo  che  viene  col- 
l' età  [Livérso  da  Grinza].  À  una  —  nella  fronte. 
Qualche  ruga  sulle  góte.  Due  lunghe  e  profonde  — . 
Le  mille  rughe  di  quelle  góte  vizze.  Pièno  di  rughe. 
Jl  suo  vifo  screpolato  piuttòsto  che  solcato  da  rughe. 
Le  rispettàbili,  venerande  —  della  vecchiaia,  g  Per  sira. 
Nelle  piante  o  altro.  Le  —  della  cortéccia.  §  fig.  Spéc- 
cliio  che.  fa  vedere  tutte  le  —  delVànima. 
RUGGERO,  n.  pr.  Nel  m.  Il  sor  Ruggero.  Di  pers. 

che  ruggisce,  brontola,  stride  spesso.  Non  com. 
RUGGHIARE,  intr.  T.  poèt.  Ruggire.  Divampava  il 

fuoco  rufighiando  in  ogni  2Mrie. 
RÙGGHIO,  s.m.  T.  poèt.  [pi.  Rugghi].  Il  rugghiare. 

RÙGGINE,  s.f.  [tronc.  Ruggi7i].  L'ossido  di  vari  me- 
talli, più  specialm.  del  fèrro  e  dell'acciaio.  Fèrro  man- 

giato, roso  dalla  — .  Sfida  anco  la  — .  Guarda  che 
non  prèmlan  la  — .  §  Prov.  Chi  si  frega  al  fèrro,  gli 
s'attacca  la  — .  §  spreg.  11  tàrtaro  de'  dènti.  Puli- 

sciteli, ci  ài  la  —  alta  un  dito.  §  lìg.  La  —  del  mèdio 
évo,  dei  tèmpi  feudali.  La  —  del  peccato,  del  vìzio. 
Levar  la  —  della  mente.  §  Rancore  aspro.  Tina  —  se- 

greta. Una  gran  — .  Quanta  — .'  À  —  con  me,  con  voi, 
con  tutti.  C'è  —  tra  loro.  Vècchie  — .  §  T.  agr.  Ma- 

lattia del  grano  o  altri  cereali.  Urèdo  rubigo.  Affètto 
da  — .  Là  preso  la  — .  §  Altra  che  prènde  la  fòglia, 
di  gèlso.  §  E  Malattia  che  prènde  i  bachi  da  seta.  § 

agg.  Del  colore.  Drappo,  Kastro,  Vestito  color  — .  § 
Pere,  Mele  rtìggini.  Colla  bùccia  di  quel  colore. 
RUGGINOSITÀ,  s.f.  astr.  da  Rugginoso.  Non  com. 

RUGGINOSO ,  agg.  da  Rùggine.  Spada,  Fèrro,  Col- 
tèllo — .  §  Per  sim.  Dènti  — .  Màcchie  —  negli  agrumi. 

Bùccia  —  delle  mele.  Fòglie  rugginose  di  rododèndri. 

RUPFI-iNIA,  s.f.  Ruffiané5imo  (Sèc.  XIV). 
RUFFO,  agg.  V.  Rufo  (Òtt.). 
RUFFO,  s.m.  Ruffiano  (Car.  Gh.  P.). 
BÙFFOLA,  s.f.  Ruffa  (Fièr.). 

RUFFOLAKE,  tr.  Rufolare  (Sod.  Or.).  ' 
BUFFOLATO,  s.m.  Piccolo  pòrco  salvàtico  (P.  P.). 
BUFI.1N0,  agg.  e  s.  T.  cont.  e  mont.  Ruffiano  (P.). 
BUFO,  agg.  Di  colore  rosso  aranciato  (Dolce,  T.). 
EUFOI.OSO,  agg.  Spòrco,  Sùdicio  (Capor.  Gh.). 
BUGA,  s.f.  Strada  (Sèc.  XIII-XV).  Vive  nel  pist.  e 

nel  lucch.  (P.).  §  Per  sira.  A  Pist.  Vièn  un  rovèscio 

d'acqua,  e  fa  una  —  nel  campo;  bi/ogna  pòi  riem- 
pirlo (P.).  §  Cosi  Corsia  d'uno  spedale  (Rég.  Alt.). 

RUGA,  s.f.  Bruco  verde  de'  càvoli.  §  Prov.  Più  verde 
che  una  —  (Serd.  T.). 
RUGANTINO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Rogantino  (P.). 
BUGANZA,  s.f.  T.  mont.  Arroganza  (P.). 
RUGARE,  intr.  T.  mont.  pist.  Bofonchiare,  Bronto- 

lare, Risentirsi  fòrte,  Far  l'arrogante.  0  che  rughi? 
Si  mette  a  —  che....  Che  avete  da  —?  (P.). 
RUGATO,  agg.  Rugoso  (T.). 
RUGEUE  e  RUGGHIARE,  intr-  Rompersi,  Èsser  fràgile 

(Ug.  Av.  P.). 
RÙGGEllE,  intr.  Ruggire  (T.). 
RUGGHIAMENTO,  s.m.  Il  rugghiare  (T.). 
RÙGGHIO,  s.m.  Rùbbio  (Sacoh.). 
RUGGINABE,  intr.   T.  cont.   Digrignare  i   dènti  per 

§  fig.  Vocàboli,  Idèe  vècchie ,  — .  Questioni  aspre,  — ,. 
La  mia  intelligènza  — . 
RUGGIRE,  intr.  [Ruggisco,  Ruggisci  e  Ruggì,  Rug- 

gisce e  Rugge,  Ruggiamo,  Ruggite,  Ruggiscono  © 
Rùggono].  Leila  voce  del  leone.  Sbatte  la  coda,  e  rugr 
gisce.  —  terribilmente,  spaventosamoite.  §  Per  sim.  o 
per  est.  Fièra  che  rugge.  Il  maiale  rugge  perché  à 
fame.  —  in  uno  la  passione.  §  Il  leone  die  aveva 
tròppo  ruggito ,  fu  detto  d'  Ugo  Foscolo.  Il  fòco ,  La. 
fiamma  rugge.  §  Mare  in  burrasca  che  rugge.  Rug. 
gisce  0  Rugge  il  vènto.  §  Prov.  La  carrùcola  se  non 
è  unta,  rugge,  e  si  fa  sentire.  §  li  voce  impetuosa  o 
rabbiosa.  Ruggendo  disse.  Ruggì  disperatamente.  S 
Anche  trans.  Ruggì  queste  paróle.  Non  com.  g  p.  pass, 
e  agg.  Ruggito.  Paróle  piuttòsto  ruggite  che  dette. 
RUGGITO,  s.m.  Il  ruggire.  Mandano  dei  —  spaven- 

tosi. Dopo  un  sospiro  che  parve  un  —,  serjuitò.  Parve 
ringoiare  un  — .  Vaniscono  tutti  i  —  della  passione. 
RUGHETTA  -  ETTiNA,  dira.  vezz.  di  Ruga. 
RUGIADA,  s.f.  Strato  di  vapore  a  goccioline  che  la 

nòtti  serene,  specialm.  vèrso  Falba,  si  pòsa  alla  su- 
perfice  delle  còse.  [Meno  che  Guazza].  Casca,  Vièn  la 

— .  C'è  la  — .  Non  su  tutti  i  còrpi  va  la  — .  I\eppure 
una  gócciola  di—  sulle  fòglie  passe  e  cascanti.  Spie- 

gavano come  le  gócciole  della  —  diventan  pèrle  in 
seno  delle  conchìglie.  §  T.  poèt.  Le  mòlli  — .  §  Letèa 
—.  Il  sonno.  §  fig.  Le  celèsti  —.  La—  del  cielo.  I  bèni 
spirituali.  Anche  iròn.  e  scherz. 

RUGIADOSO,  ag.g.  da  Rugiada.  Bagnato,  Pièno  di 

rugiada.  Prato,  Fiori  — .  JS'ótii  — .  §  T.  poèt.  Fresco. 
Le  —  guance.  §  fig.  non  pop.  Gesuita,  Untuoso,  Li  ma- 

nière dolcem.  aifettate.  Insinuò  (on  —  paròle  di  ri- 
mandarlo. Il  —  consìglio  non  fu  seguito.  —  paure. 

Sciènza  — >  Il  —  oratore. 
RDGLIARE,  intr.  [ind.  Rùglio,  Rugli].  Del  rumore 

sommesso  del  cane,  dell'  orso  o  sim.  che  minàccia. 
L'orso  principiava  a  stizzirsi,  e  rugliava.  §  Per  sim. 
Del  rumore  dell'acqua  che  scoscende  e  rode.  Si  sente 
—  sotto  la  montagna.  §  Ri'iglia  il  vènto  tra  le  froìide. 
Rùgliano  i  sassi  lanciati  con  fòrza.  Rùglia  la  pén- 

tola quando  bolle.  Principiò  a  —  il  tòno  su  nell'alto 
del  cielo.  Non  ne  voglio  d'acqua,  dirà  chi  ama  molto 
il  vino,  la  sento  —  in  còrpo.  §  iperb.  Lo  prese  per  il 

petto,  e  lo  fece  —  attorno. 
RUGOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Rugoso. 
RUGOSO,  agg.  da  Ruga.  Pièno  di  rughe.  Góte,  Vijo 

— .  Fàccia  bruna  e  — .  À  la  pèlle  — . 

ràbbia.  W  rugginava  per  la  gran  ràbbia  (Ner.  P.), 
RÙGGINE,  s.f.  Verderame  (Làur.  T.).  §  Campar  di  — 

di  fèrro.  Li  chi  sta  sèmpre  tra  le  armi  (Cecch.  F.  P.)i.. 
RÙGGINE,  s.m.  per  f.  (Lolce,  Nann.  P.). 
RUGGINENTE,  agg.  Rugginoso  (B.). 
RUGGINIRE,  intr.  Arrugginire  (Pali.  Car.). 
RUGGINO,  s.m.  T.  pist.  Ruggero,  stizzoso  (F.  P.). 
RUGGINUZZA,  s.f.  dim.  di  Rùggine  (Or.). 
BÙGGIO,  s.m.  Ruggito,  Rùgghio  (Poliz.). 
RÙGGIOLO,  s.m.  Ginèstra  (Palm.  P.). 
RUGGIRE,  intr.  Borbottare,  degrintestini(Rèd.  Bàrt.). 
RUGHÈLLO,  s.m.  T.  pese.  Vióttolo  (F.  P.). 
BUGIA,  s.f.  T.  aret.  Màcchia,  Difètto  piccolissimo.  In 

tutta  la  sua  vita  non  ci  à  una  —  (Réd.  F.  P.). 
RUGIADA,  agg.  Pasqua  —  [roSataj  (M.V.  Cr.).  §  — 

del  sole.  Spècie  d'erba  (Cr.). 
BUGIADATO,  agg.  Rugiadoso  (Òtt.  T.). 
BUGIADEZZA,  s.f.  Morbidezza  (Sod.  T.). 
BUGIADOSO,  agg.  Rigoglioso;  di  piante  (Sod.).  §  Di 

frutte,  Non  tocco  (Salvin.).  §  Pingue  (S.  Gr.). 
BUGINE,  s.f.  Rùggine  (£ib.  T.  a  Macchiamento,  P.). 
BUGINÈLLA,  s.f.  Citraoca;  sòrta  di  felce  (Rie.  F.). 
BUGINEZZA,  s.f.  Rancore  (Gh.  P.). 
BUGIOLONE,  s.m.  Pugno  (Morg.  Cecch.  Cr.). 
BUGLIARE,  intr.  T.  cont.  Grugare  (Palm.  P.). 
RUGLIONE,  s.m.  Spècie  di  cicérchia  (F.). 
RUGNIRE,  intr.  Ringhiare  (Aret.  Gh.  P.). 



EUI 815 RUM 

RUIX.V,  s.f.  [e  deriv.].  T.  poét.  e  lett.  Rovina,  spe- 
cialmente al  fig.  —  mèsta.  Vicino  alla  —.  Quavte  — / 

KUINARE,  iiitr.  [ind.  Ruino\.  T.  poèt.  Rovinare; 

specialm.  al  fig.  —  al  fondo  d'ogni  mifèria. 
KUINOSO,  agg.  T.  poèt.  Rovinoso. 
RULLA,  s.f.  Rùzziola. 
RULLAJIKNTO,  s.m.  Il  rullare.   Non  com. 
RULLARE),  intr.  Lei  rullo  del  tamburo  o  sìra.  Si  sen- 

tii^a,  —  il  tamburo  da  lontano.  §  Di  pers.  che  si  av- 
vicendano in  un  ufficio.  §  tr.  T.  agr.  Sminuzzare  col 

rullo  dentato  un  terreno  golloso.  §  0  Comprimerne  uno 
tròppo  sciòlto  con  rullo  senza  dènti.  —  i  grani  in 
primavèra.  §  tr.  Fare  scórrere  una  còsa  sui  rulli. 
RULLIO,  s.m.  [pi.  Rullii].  Un  rullare  continuato. — 

d'tm  hastimento. 
RULLO,  s.m.  Il  rullare  del  tamburo. 
RULLO,  s.m.  Cilindro  speciale  da  fare  scórrere  orijj. 

goutalmente  o  per  appianare  o  per  trasportare.  —  di 
fèrro  fufo  ruolo,  di  legno,  di  piètra.  Appetta,  rò' 
metter  i  —  sotto  a  questo  masso.  §  —  dentato  per  stri- 

tolare il  terreno  che,  è  Vér2nce  a  cilindro.  §  Guanciale 
cilindrico,  Tómbolo.  §  T.  tipogr.  Cilindro  a  vari  usi.  § 
Giòco  dei  — .  Che  consisteva  nel  dare  con  pallòttole 
in  cèrti  cilindri  frulli)  di  legno  ritti.  Fare  ai  —. 
RUM  e  pop.  RU.M.ME,  s.m.  Sòrta  di  liquore  estratto 

dalla  melassa.  —  fòrte,  fortissimo.  —  di  Giamàica. 
Una  bottir/lia,  Un  bicchierino  di  — .  Che  tanfate  di  — .' 
RUM  INA  LK,  agg.  T.  stòr.  ]l  fico  — .  Dove  si  fermò 

la  culla  di  Romolo. 

RUMINARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Rumino].  Il  mòdo  di 
mangiare  e  digerire  dei  ruminanti.  /  bòvi,  le  capre, 
le  pècore  ruminano.  §  Per  sim.  BiasLiucchiare.  §  iìg. 
Riconsiderare  col  pensièro.  Ruminava  il  discorso  da 

fare.  Rumino  spesso  la  stòria  de'  miei  tèmpi.  Ruminò 
pretèsti  da  metter  in  campo.  Chi  èra  costtii?  rumi- 

nava tra  sé.  ]i:eufre  stava  ruminando  se....  Ruminava 

dentro  al  capo  di  fare  un  viàggio.  §  p.  pr.  e  agg.  Ru- 
minante. §  sost.  I  ruminanti.  Spècie  di  mammìferi 

erbivori  che  ingoiano  in  fretta  molto  cibo ,  lo  accòl- 
gono nel  riìmine,  e  Io  limàsticano  pòi  lèntamente.  I 

ruminanti  jier  lo  pili  anno  lo  zòccolo  fesso. 
RU.MINATORK  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Ruminare. 
RUMIXATUKA,  s.f.  Il  ruminare  e  La  còsa  ruminata. 
RUMINAZIONE,  s.f.  Il  ruminare. 
RÙ.MINE,  s.m.  T.  scient.  La  prima  delle  quattro  ca- 

"vicà  dello  stomaco  dei  ruminanti. 
RUMME,  s.m.  V.  Rlm. 

RU.MOUE,  s.m.  Suono  cupo,  in  gen.  senz'  armonia  o 
confuso.  Il  sòlito  —  confufo  di  stropiccio  di  piedi.  Il 

—  della  voce,  delle  pedate,  d' una  carròzza.  Il  —  de' 
sòldi  contati,  scòssi.  —  di  còse  che  cadono,  di  còse 
/mòsse.  Il  —  d'  una  cascata.  —  ctipo  d'  un  fiume.  — 
di  carta,  cambrì  strappato.  Il  —  de'  cocci  dalla  cu- 

cina. Il  —  de'  passi  coiiuiui,  il  —  d'  un  passo  aspet- 
tato. §  L'umico  —  del  fiume  per  Renzo.   §  Palombari 

RUGCMALE,  agg.  Ruminante  (Stat.  Sen.). 
RUtiUMAKE,  intr.  e  tr.  Ruminare  (Séc.  XIII,  XIV.  P.). 
RUfiUMAZlONE,  s.f.  Ruminazione  (Ótt.). 
RUINA,  s.f.  pi.  Le  ruina  (Albert.  Nann.  P.). 
RUINAZIONE,  s.f.  Rovina  (B.  Cr.). 
RUIRE,  intr.  Rovinare  (F.). 

KUiSTU'O,  s.m.  Kovistico  iP.). 
RULLA,  s.f.  Rullo  (Fiér.  Cr.).  §  T.  aret.  Ruzzola  (F.  P.). 
RULLA,  s.f.  Bugia  (Assetta,  F.). 

RULLARE,  intr.  Fare  a' rulli  (F.).  §  Moversi,  Girare 
(Sold.).  §  T.  aret.  Ruzzolare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Rullato.  §  D'una  sórta  di  vino  (Réd.). 
RULLO,  s.m.  Dare  nei  —.  Saltare,  Rujgare  (Fiér. 

T.).  §  Irapa^.zare  (Passer.  Ver.  P.). 
RUMARE,  tr.  Ruminare  (Làur.  T.).  §  Grufolare  CSé- 

colo  XIV).  §  Vive  nel  cont.  —  lo  scaldino  (Palm.  P.). 
§  T.  pist.  e  pese.  Limenare,  Agitare  per  sciògliere. — 
il  caffè.  —  lo  zùcchero  col  cucchiaino.  §  Etimu  ruma 
nel  péntolo,  imbianchino  (Giust.  P.j. 

che  anno  sentito  il  —  della  màrehirìa  d'una  nave  a 
qt~'ndici  miglia  di  distanza.  —  che  fa  il  vènto  tra  le 
frasche.  Un  —  più  alto  di  canti.  Il  —  del  soffi,etto, 
delle  armi.  Casetta  lontana  da  ogni  — .  Cessato  ogni 
— .  riandavano  un  —  come  d'ima  moltiiiìdine  lontana 
che  battesse  le  mani.  Si  senti  un — .  —  niuivo  die  ve- 

niva di  su.  Leggèro,  Sommesso,  fòrte,  Crescènte,  Fu- 
nèsto — .  —  assordante,  indiavolato,  simììàtieo,  stra- 

ordinàrio. Grave,  Confufo  — .  Un  gran  — .  Un  sordo 
— .  —  di  forchette  e  di  mascèlle.  Al  primo — .  Córrere 
al  — .  Il  —  giunge,  arriva  agli  orecchi  d'altri.  §  Sento 
— .  Diceva  Arlecchino  quando  gli  davano  de'  calci  die- 

tro. §  Far  — .  Ùscio  che  fa  —  quando  s'apre.  Si  fa 
—  2Mrlando,  camminando.  §  E  assol.  Rumore  noioso. 
ì^on  voleva  che  si  facesse  —,  tanto  —,  tròppo — .  Sot- 

tovoce per  non  far  — .  Kon  far  —,  che  il  bimbo  dorme. 

Da  quella  casa  non  parte  nessi'in  —  che  pòssa  distur- 
barci. §  Prov.  Una  noce  in  un  sacco  non  fa  rumore. 

Ci  vuole  unione.  §  31olfi  servitori,  molti  —.  Paròle 
accòlte  con  rumori.  §  Per  sim.  Rumore  [o  Rumori} 
di  guèrra.  —  di  liti.  E  assol.  Fanno  un  —  per  nulla. 
§  Proverb.  Di  molto  —  e  pòca  lana.  §  Metter  a  —  la 
città.  Non  com.  §  Metter  il  campo  a—.  §  —  di  partito. 

§  iig.  Far  — .  Di  fama,  Acquistarne,  Far  pai  lare  di 
sé.  Libi-o  che  fa  — .  Farà  un  bèi  — .  Levar  — .  Il  suo 
a.-rivo  aveva  destato  davvero  rumore.  §  —  di  chiàc- 

chiere. §  Menar  — .  Appósta ,  per  vanto  o  sim.  §  È 
vàrio  il  — .  Al  —  di  tante  prepotènze.  §  Diceria.  J^  — 
del  fatto.  Il  —  che  ne  correrebbe.  Sorge  un  — .  §  Tra 

il  pr.  e  il  fig.  In  mè'^^o  al  —  delle  fèste. 
UUMOREGCilARE,  intr.  [ind.  Rumoreggio,  Rumoreg- 

gi']. Far  un  cèrto  rumore ,  spesso  tristo.  Le  onde  che rumoreggiano  intorno  alla  nave.  I  tuoni  che  scórrono 
rumoreggiando  nel  cielo.  La  fòlla  rumoreggiando 
invadeva  il  vasto  àtrio.  §  p.  pr.  e  agg.  Rujioreg- 
GiANTE.  Assemblèa,  Pòjiolo,  Facóndia  rumoreggiante. 
RUMOREGGIATORE,  verb.  m.  di  Rumoreggiate.  Di 

còse  politiche. 
RUMOUETTO,  s.m.  dim.  di  Rumore. 
RU.MORÌCCIO  ,  s.m.  Meno  e  più  speciale  di  Rumo- 

rùccio.  Di  còse  sfregate. 
RU.MOUINO,  s.m.  più  dim.  di  Ruraoretto.  Il  —  con- 

tinuo d'un  tarlo  che  rode. 
UU.MORIO,  s.m.  [pi.  Rumorii],  Un  rumore  o  rumo- 

reggiare lungo  0  continuato.  —  di  lontana  bufèra. 
RUMOROSAMENTE,  avv.  da  Rumoroso.  Istanze  che 

il  voto  pùbblico  secondava  — .  Ridere  — . 
RU.MOiiOSO,  agg.  da  Rumore.  Pièno  di  rumore.  Uomo, 

Gènte  — .  Anche  Pronta  a  baruffe.  §  Sciame  — .  Briù- 
lichio  folto  e  — .  Mùfica,  Conversazione,  Risata,  Con- 

tesa, Divèrbio  — .  Movimento  — .  Veglione  — .  Es>plo- 
Jioni  di  giòia  efuberante  e  — .  Muggito  — .  Facóndia 
— .  —  baldanza.  Spavènto  — .  §  Che  desta  rumore.. 

È/ito,  Impresa  — . RU.UORÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Rumore. 

RUMATA,  s.f.  T.  cont.  pist.  e  pese.  Il  rumare.  Dagli 
una  —  alle  fòglie  del  lètto.  Una  —  al  caffè  (P.i. 
RU.MATO,  s.m.  Il  fango  rimestato  dal  maiale  (Boéz.). 

V.  Rumare  (P.). 
RU.ME,  s.m.  volg.  cont.  Runme  (Fuc.  P.). 

RUMICATA ,  s.f.  T.  Montale.  Pioggerèlla  d' estate 

(Ner.  P.). RUMICCIARE,  intr.  T.  pist.  V.  ROMICCIARE  (P.).  § 

T.  Mont.  Principiare  a  bisticciarsi,  borbottare  (Ner.  P.). 
RUMICCIO,  s.m.  T.  pist.  Il  rumicciare.  St  senti  del 

—  di  piedi  (P.).  §  T.  Montai.  Bistìccio  (Ner.  P.). 
I  U.MICINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  colorante  del  ró- 

mice delle  Alpi  (L.  P.). 
RUMIGARE,  intr.  Ruminare  (Sèc.  XIV). 
RUMORE,  s.m.  Gridata,  Rabbuffo  (A.  P.). 
RUMOREfiGIAMENTO,  s.m.  11  rumoreggiare  (T.). 
RU.MORICCICARE ,  intr.  T.  cont.  Far  un  cèrto  scal- 

piccio e  rumoriccio  (P.). 
UU.UORUZZO,  s.m.  Rumorùccio  (Piecol.  T.). 
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BUNA,  s.f.  T.  arche.  Caràtteri  degli  antichi  danesi, 
scandinavi.  Le  —  si  trovano  sulle  piètre  e  sulle  ròcce. 

RÙNICO,  agg.  [pi.  m.  Rimici'].  T.  arche,  da  Runa. 
Scritture,  Iscrizioni,  Segni,  Momtmenti,  Poefie,  Piè- 

tre sepolcrali  — . 
BDOLO,  s.m.  Catàlogo  di  nomi  per  uji  speciali.  — 

militari.  Nel  —  degV  impiegati,  degli  accadèmici.  Il 

—  d'ufficio.  Lo  cancellarono  dal  — .  Nel  —  delle  cà.ufe 
da  trattarsi.  Metter  a  —.  %  Per  est.  Nùmero,  Lista. 
Non  com. 
RUOTA,  s.f.  V.  RÒTA. 
RUPE,  s.f.  Scòglio  gTande  e  erto  che  spesso  protènde 

in  qualche  luogo.  Saffo  si  buttò  nel  tnare  da  una  — . 
La  —  su  cui  Guglielmo  Tèli  pose  il  piede.  Due  rupi 
scoscese  e  vicine  separate  da  una  fòssa  cujìa  e  prò- 
fonda.  —  immènsa.  —  incavata.  La  pàssera  solitària 

■  che  si  lamenta  nel  cavo  di  una  —.  Ritto  sopra  una 
— .  Qualche  cespùglio  nei  fessi  delle  — .  §  poèt.  — 
etnèa.  Il  monte  Etna.  §  T.  stòr.  Ròcca.  La  —  Tarpèa. 
§  fig.  lett.  Ferino  come  una  — .  Trarrebbe  lacrime 
dalle  —.  Far  balzare  acqua  dalle  rupi. 
RUPÈKTO,  n.  pr.  lat.  Nel  mòdo  Expèrto  erède  Ru- 

pèrto.  Credi  a  chi  n'à  l'esperiènza. 
UUPICÈLLA,  s.f.  dim.  non  e.  di  Rupe.  Rupi  e  rupi- 

cèlle  di  giardini. 

RURALE,  agg.  Di  campagna.  Bèni,  Scuole  — .  Maè- 
stro —.  Pittore,  Affreschista  — .  §  Che  riguardan  le 

còse  di  campagna.  Legge,  Còdice,  Giornale  — . 
RUS,  s.m.  T.  hot.  Rhus.  Gènere  di  piante ,  la  mag- 

gior parte  delle  regioni  calde.  —  tintòrio.  —  della 
vernice.  —  velenoso.  —  della  cera. 
RUSCELLETTO,  s.m.  dim.  vezz.   di  Ruscèllo.  È  lett. 
RUSCELLINO,  s.m.  dim.  poèt.  di  Ruscèllo.  Un  ru- 

srellin  di  sangue. 
RUSCÈLLO,  s.m.  Piuttòsto  lett.  \M  pi.  poèt.  anche 

Ruscèi].  Rio,  Rivo,  Fòsso.  —  scaturito  limpido  dalla 
ròccia.  Fresco  — .  Lungo  un  — .  Mormorio  di  ruscèlli 
allegri.  §  poèt.  Liìcidi  — . 
RUSCO,  s.m.  T.  bot.  e  lett.  Pungitòpo. 
RUSCOLAUE ,  intr.  e  tr.  [ind.  Rùscolo].  Raccapez- 

zare, Guadagnucchiare.  La  pòvera  gènte  cerca  di  — 
tm  pèzzo  di  pane  come  può.  I  quattrini  che  rùscola 
se  li  gode.  Non  com.  t 
RU-SIGNOLATA,  s.f.  Canto  di  rujignòlo.  Ascolta  que- 

sta —.  Non  com. 
RU.SIGNÒLO,  s.m.  V.  RosiGNòLO. 

RUSPA,  s.f.  Il  ruspare.  Vanno  alla  — . 

RUSPA,  s.f.  T.  agr.  Arnese  per  trasportar  tèrra  ne' 
campi  da  livellare  o  colmare,  tirato  da'  bòvi,  sim.  a 
una  cassetta  da  spazzatura.  Aratro-ruspa. 

RÙMPERE,  tr.  Rompere  (Vitt.  Colon.  P.). 
RUNCÌGLIO.  s.m.  Roncìglio  (D.). 
BUNCINA,  s.f.  Dèa  deile  méssi  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
RUXCINUTO,  a.gg.  Uncinato  (Sim.  Met.). 
RUOLO,  s.m.  Àlbero  genealògico  (Fag.  T.).  §  Catà- 

logo di  libri  (id.). 
RUÒ50,  s.m.  Scòtano  (Palm.  P.). 
RUOTARE,  tr.  Arrotare  (Stat.  Gab.  Sièn.  T.). 
RUÒTEMA,  s.f.  T.  aret.  Pièna  di  fiume  (Rèd.  F.  P.). 
RUOTETTA,  RUOTINO,  dim.  di  Ruota  (T.). 
RUOTOLO,  s.m.  Ròtolo  (Fièr.  T.). 
RUPIA,  s.f.  T.  med.  Eruzione  di  bolle  e  pùstole  àmpie 

d'origine  sifilitica  (Diz.  Med.  P.). 
RUPÌCOLA  ,  s.f,  T.  gool.  Gènere  d'uccèlli  cantatori, 

tra  cui  la  Riipìcola  cròcea  del  Brasile  e  della  Guiana 
(L.  P.). 
RUPINOSO,  agg.  Erto,  Chino  (Cresc.  Cr.). 
BUPOLONE,  s.m.  Mòto  in  giro  del  cavallo  (Acc.  Aid.  F.). 
RUSCABÒLA,  s.f.  Cassetta  della  spazzatura  (Fag.). 
RUSCELLARE ,  intr.  Scórrere  a  uSo  ruscèllo  (F.).  § 

fig.  Allargarsi  (Fr.  Giord.). 
UUSCELLETTINO,  s.m.  dim.  di  Ruscelletto  (Fr.  Giord.). 
KÙSCHIA,  s.f.  Pungitòpo  (Dep.  Dee). 
BtSCHIA,  s.f.  T.  aret.  Scudìscio  (Palm.  P.V 

RUSPARE,  intr.  T.  agr.  Andar  a  fine  di  ricoglitura 
nelle  selve  in  cerca  di  castagne  rimaste.  §  Anche  — 

l'olive.  §  Trasportar  tèrra  colla  ruspa. 
RUSPO,  s.m.  T.  stòr.  Lo  zecchino  gigliato  di  Firenze. 

§  Zecchino  in  gèn.  §  Cacaruspi.  V.  Cacazecchini. 

UUSPONE,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  d'oro  di  tre  ruspi.  § 
Mifurare  i  —  collo  staio,  riisponi  a  palate.  Èsser  ric- chissimo. 

RUSSAMENTO,  s.m.  Il  russare.  Corrisponderebbe  al 
fr.  Ronflemant. 
BUSSARE,  intr.  Dormendo,  far  col  respiro  un  suono 

rumoroso.  Russa  fòrte.  Russa  da  far  patirà.  Riissò 

tutta  la  nòtte.  M'à  /vegliato  russando.  Nessuno  s'ac- 
còrge di  — .  §  La  consegna  di  — .  Nòta  commediòla.  § 

Per  sim.  I  mantici  dell'organo  russavano.  %  sostant. 
Si  sentiva  il  —  lènto,  arrantolato  della  vècchia.  §  p. 
pr.  e  agg.  Russante. 
RÙSSIA,  s.f.  n.  pr.  di  nazione.  Cuoio  di  Rùssia.  § 

Andare  in  — ,  scherz.  Russare.  Così  Vièn  di  Rùssia. 
È  in  —.  §  V.  £ae. 

RUSSO,  agg.  e  s.  da  Rùssia.  Costumi,  .Nazione  — .  §. 
Il  linguàggio.  Parlò  in  russo.  Studia  il  russo. 
RÙSTICA,  s.f.  femra.  di  Rfistico.  È  una  — .  §  Prov. 

Al  lume  di  lucèrna,  ogni  —  par  bèlla. 
RUSTICÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Rùstico. 
RUSTICÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Rùstico. 
RUSTICALE,  agg.  T.  lett.  Che  si  riferisce  alle  còse 

della  campagna.  Strumenti  — .  Possessioni  e  bèni  — . 
§  Poefie  — .  Anche  fatte  (o  finte)  da  uomini  rùstici. 
BUSTICALMENTE,  avv.  da  Rusticale. 
RUSTICAMENTE,  avv.  da  Rùstico.  Parlare,  Rispón- 

dere, Trattare,  Vivere  — . 
RUSTICANO,  agg.  Da  rùstico,  Pròprio  di  rùstico.  Lòdi 

— .  S  Cavalleria  — .  Commediòla  del  Verga.  §  scherz. 

Di  altèrchi  contadineschi  con  relative  bòtte,  D'  atti 
villani  0  sim. 
RUSTICHETTO,  dim.  di  Rùstico. 

RUSTICHEZZA,  s.f.  astr.  di  Rustico  [speci alm.  l'atto, 
il  fare].  Ricufò,  con  una  cèrta  —  cordiale,  i  ringra- 

ziamenti e  le  seufe. 
RUSTICISSIMO ,  e  meno  com.  RUSTICHÌSSIMO ,  sup. 

di  Rùstico. 

RUSTICITÀ,  s.f.  astr.  di  Rùstico.  L'èsser  rùstico. 
RÙSTICO,  agg.  Di  campagna.  Scrisse  di  còse  — .  § 

La  piazza  — .  Del  paeSe.  §  Fondo  — .  Chiefetta  — .  § 
Schivo,  Timido.  Ragazza  —  ma  piacènte.  Dialètto  — . 

§  Latino  — .  Contrapp.  al  letteràrio  dell'antica  Roma. 
§  —  dimòra,  g  Casa  — .  Fatta  a  ujo  di  quelle  Svizzere. 
§  Mobilia  —,  per  giardini.  §  Ropo.  Noi  siamo  gènte 
— ,  dicono  i  campagnòli  scusandosi  semplicemente.   § 

RUSCHIABE ,  tr.  T.  aret.  Picchiare  colla  rùschia 

(Palm.  P.). BUSCHIATA,  s.f.  T.  aret.  Colpo  di  rùschia  (Palm.  P.). 
BUSCO,  s.m.  T.  Versìl.  Erbacce,  scope  (Giul.  P.). 
RU.SINa,  s.f.  T.  mit.  La  dèa  della  villa  (S.  Ag.  Gh.  P.). 
RUS.MA,  s.m.  Sòrta  di  depilatòrio  orientale  composto 

di  realgàr  e  calce  viva  (P.). 
RUMORE,  s.m.  T.  mit.  Divinità,  la  Tèrra  (S.  Ag.  Gh.}. 

RUSPARE,  intr.  T.  sen.  De'  polli.  Raspare  (P.). 
RUSPARE,  intr.  Cantar  bène  e—  male.  Predicar 

bène  e  razzolar  male  (Car.). 
RUSPELLARB,  intr.  T.  Montai.  Ruspare,  delle  casta- 

gne (Ner.  P.). BUSPETTO,  dim.  di  Ruspo  (Targ.). 
RUSPEZZA,  s.f.  Ruvidezza  (Bellin.). 

RUSPO,  agg.  Di  monete  nòve  e  ancora  rùvide  (Ré^. 
Salviu.  Cr.).  §  Rùvido  in  gèn.  (Viv.). 
RUSPO ,  s.m.  Quel  che  si  trova  ruspando  (Car.).  § 

Sòrta  di  diritto  o  privativa  (Targ.  Gh.  P.). 
RÙSPOLA,  s.f.  T.  Montai.  Rastellina  cou  due  rebbi 

per  ruspare  (Ner.  P.). 
RUSPOLINA,  s.f.  dim.  di  Rùspola  (P.). 
RUSSO,  s.m.  11  russare  (Fièr.  Cr.). 
RUSTICALE,  s.m.  Vestito  da  campagna  (Buon.  T.)- 
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Hiìstiea  progènies  sèmper  villana  fiat.  Parlandosi  da 

•cittadini  di  contadini  villani.  §  D'animali,  Non  agévoli. 
È  un  cavallo  — .  §  Di  còsa,  Non  lavorata  o  Lavorata 
grossolanam.  Facciata  del  duomo,  riistica  ancora  in 
yran  jMvte.  3Iofàico  — .  §  Un  riistico  silèno.  Che  con- 

teneva qualche  immàgine  divina  preziosa.  §  Órdine 

particolare  d'architettura.  Architettura,  Pòrta  — .  § 
M.  avv.  Alla  rtìstica.  La  prese  per  un  bràccio  alla 

— .  Casa  alla  — .  §  Gola  alla  — .  Lavoro  d'intaglio  di 
cornice.  §  Legato  alla—.  Di  libri,  il  più  semplicemente. 
§  sost.  Riistico.  T.  lett.  Contadino. 

RUSTK'OXÀCCiO,  pegg.  di  Eusticone. 
IIUSTICONE,  accr.  di  Rùstico,  roggo.  §  scherz.  e  d'af- 

fètto. A  pers.  un  pò'  risentita,  non  arrendévole. 
BOTA,  s.f.  Gèn.  di  piante  a  stèli  erbàcei  e  legnosi, 

assai  usate  in  medicina.  —  fètida,  vermifuga  e  ujat^, 
nell'aceto  dei  sètte  ladri  ;  —  salvàtica,  cinque  fòglie, 
ììiurària,  —  de'  prati,  —  canina ,  caprària.  §  iròn. 
Star  freschi  come  la  — .'  piiì  che  la  — .'  Pagare  prèsto 
il  fio.  Èsser  castigato.  Credevi  di  passarla  lìscia?  Tu 
stai  fresco  come  la  —  !  Se  vede  il  hahbo,  state  freschi 
più  che  la  ruta. 
RUTÀCEO,  agg.  T.  bot.  da  Ruta.  §  s.f.  pi.  Rxdàcee. 

Fam.  di  piante,  il  cui  tipo  è  la  ruta. 

RUTÈNI€0,  agg.  T.  lett.  [pi.  m.  Ruiènici],  da  Ru- 
tènia,  Rùssia.  Rito  —. 
RUTENIO,  s.m.  T.  chim.  Sòrta  di  metallo  molto  raro 

iu  natura,  e  misto  per  lo  più  al  plàtino  e  all'indio. 
RUTILANTE,  agg.  T.  lett.  e  non  senza  affettazione 

se  non  è  iròn.  Risplendènte.  Colla  tèsta  —  e  dorata. 
Gèmme  scintillanti  e  rutilanti.  §  T.  chiiu.  Dell'acido 
nìtrico  e  dei  vapori  rossi  che  ejala. 

RUTINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  della  ruta. 

RUTTARE,  intr.  Far  rutti.  §  tr.  Rutta  beste'mmie- 
Ruttare  inni  e  brindi/i. 
RUTTATORE,  verb.  m.  da  Ruttare. 
RUTTAVÈRSI,  s.m.  comp.  T.  lett.  Cattivo  poèta. 
RUTTEGGIARE,  intr.  Ruttare  spesso. 
RUTTETTO,  s.m.  Pìccolo  rutto.  Faceva  qualche  — . 
RUTTO,  s.m.  Ària  che  erompe  dallo  stomaco.  —  vil- 

lano. Fa  sèmpire  de'  rutti.  Rutto  pitr  ingiùria. 
RUVIDAMENTE,  avv.  da  Rùvido.  Gli  disse.  Gli  jmrlò, 

rispose  —,  tm  pò'  — .  Accarezzò  il  cane  — .  Scrive  — 
7na  con  efficàcia. 
RUVIDETTO,  agg.  dira,  di  Rùvido. 
RUVIDEZZA  ,  s.f.  astr.  da  Rùvido.  —  di  manière- 

Franchezza  senza  — . 
RUVIDISSIMO,  sùp.  di  Rùvido. 
RUVIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Rùvido. 
RÙVIDO,  agg.  Che  à  la  superiìce  aspra,  non  pulita. 

'Quèrcia  — .  Piètra  dura  e  —.  A  la  pèlle  — .  Capelli, 
Ilani  — .  Lime  più  o  m,eno  rùvide.  —  lane,  vèsti.  Ròba 

RUSTICARE,  intr.  Villeggiare  ,  Viver  in  campagna 
(Car.  T.). 
RUSTICHESCO,  agg.  Rusticano  (Sermin.  T.). 
RUSTICHÉVOLE,  agg.  Rùstico  (Lasc.  T.). 
RUSTICHEZZA,  s.f.  Bruttezza  (Sent.  Fil.). 
RUSTO,  s.m.  T.  sen.  Trùciolo  (Salvin.  F.  P.). 
RUTA ,  s.f.  Ingozzar  questa  — .  Sottostare  a  còsa 

dura,  spiacévole  (Cecch.  P.). 
UUTABAGA,  s.f.  Càvolo  rapone  (Palm.  P.). 
RUTALE,  agg.  Li  ruta  {Salvin.  T.). 
RUTATO  ,  agg.  Di  ruta  (Lib.  Masc.  Cr.).  §  T.  fari- . 

•Òlio  — .  Estratto  dai  semi  di  ruta  (P.). 
RDTETTA,  s.f.  dira,  di  Ruta  (Salvin.  T.). 

— .  §  Piètre  —.  Non  lavorate.  §  fìg.  Pòco  cortese,  aspro. 
Un  uotno  ro^go  è  cax)ace  a  non  èsser  — ;  un  cittadino 
civile  sarà  benìssimo  — .  —  marinari  che  si  commò. 
vono  al  riapparire  del  lido  pàtrio.  %  —  risposta,  ma- 

nière, parlare.  —  giòia. 
RUVÌSTICO,  s.m.  T.  bot.  Ligustro.  Ligustruìn  vul- 

gare. 
RU<Ji^A,  s.f.  Gara,  questione.  C'è  entrato  un  pò'  di —  tra  loro. 

KU5C5CAUE,  intr.  Fare  un  chiasso  vivace,  saltando, 

scherzando;  di  pers.  e  d'animali.  Ragazzi,  andate  a  — 
nel  cortile.  È  tutto  il  giorno  che  rullano.  Starebbe 
sèmpre  a  — .  Ragazzo  che  rugga  col  cane.  Agnèllo, 
Montone  che  à  vòglia  di  — .  §  Trattare  con  una  tal 
quale  confidènza.  Non  venite  a  —  con  me.  Scolari  che 
ruggan  colle  compofizioni,  e  pigliano  dei  cattivi  punti. 
§  Di  ru^gi  amorosi.  Con  quella  ragazza  non  ci  — .  § 
Per  est.  Allora  èrano  gli  anni  di  —  col  vino  che  co- 

stava pòco.  §  Ruggal  pop.  Del  tèmpo  che  brontola. 

^'HZ.ZO,  s.m.  11  rujgare.  Gli  piace  il  — .  Ci  sia  al 
— .  È  tèmpo  di  /metter  il  —.  §  tìg.  Capriccio,  Vòglia 
amorosa.  Vòglia  d'  attaccarla  o  sìm.  Gli  è  entralo  il 
— .  Anno  il  ruggo  stamani  quelle  birbone.  Domani, 
vedrete  se  gli  sarà  passato  il  —!  Gli  cavereìno  il  — 
del  capo.  Gli  è  escito  il  — .  §  Per  Rugga,  non  com. 
RUZZOLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Girèlla;  ma  più  com. 

per  Quella  che  si  fa  girare  per  le  strade.  Fare  alla 
— .  Giocare  a  — .  §  Fare  alla  — .  Di  pers.  o  di  còse, 
Farne  alla  palla,  che  è  più  com. 
RUZZOLARE,  intr.  e  tr.  Girare  o  Far  girare  come 

una  ruzzola.  —  ima  botte.  Ruzzolò  per  tèrra.  Li  ruz- 
zolarono giù  dalle  scale.  Gli  alpigiani  ruzzolavan 

macigni  sui  soldati  d'Annibale.  §  tìg.  Gli  anni  ruz- 
zolano. —  nel  buio,  nel  caos,  in  balordàggini ,  in 

mattezze  dell'altro  mondo.  §  —  le  scale.  Farle  ruzzo- 
lando. —  al  fondo,  fino  in  fondo.  §  Così  —  il  lètto.  Ca- 

scar giù  dal  lètto.  §  scherz.  Bada,  bambino,  tu  ruz- 
zoli! A  chi  corre  qualche  perìcolo.  §  p.  pr.  Ruzzo- 

lante. §  p.  pass,  e  agg.  Ruzzolato. 
RUZZOLATA ,  s.f.  Colpo  di  ruzzola.  Una  —  in  uno 

stinco. 
RUZZOLETTA  -  ina,  dim.  di  Ruzzola. 
RUZZOLIO,  s.m.  Un  ruzzolare  continuato.  Un  —per 

tutti  gli  scalini. 
RUZZOLONA,  accr.  di  Ruzzola. 
RUZZOLONE ,  s.m.  accr.  di  Ruzzola.  Il  disco  degli 

antichi  non  èra  che  una  spècie  di  —  di  piètra  o  di 
metallo  che  scagliavano  per  efercizio.  §  Un  ruzzolare 
gròsso  e  fòrte.  Fece  un  — .  Che  —!  §  Per  sim.  La  borsa 
à  fatto  un  — .  §  Anche  tìg.  Fare  il  — .  Il  patatràc.  § 
avverb.  Andare  a  riczzoloni  o  ruzzoloni.  Andò  ruz. 
zoloni  giù  per  le  scale. 

RUTICARE,  intr.  e  pron.  Bucicarc  (Fr.  Giord.  Tane). 
§  Strisciarsi  (Sod.). 
RUTILARE,  intr.  Rifùlgerò,  Luccicare  (Sann.).  §  fig. 

:S.  G.  GriS.). 
RUTILITO,  s.m.  Varietà  dì  granato  (L.  P.). 
RÙTILO,  agg.  Rutilante  (Jac.  Tòd.j. 
RUVItìLIONE,  s.m.  T.  aret.  Vaiòlo  (F.  P.). 
RUVINATO  [e  deriv.].  Rovinato  e  deriv.  (T.). 
RUVISTARE,  tr.  Rovistare  (T.). 
RUX;SAIÒLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Orzaiolo  (P.). 
RU;ìXAMENTO,  s.m.  Il  rujgare  (B.  Cr.). 
RUZZOLANTÌSSIMO,  sup.  di  Ruzzolante  (T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IT. m 
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S  e  -S,  S.C.  [pi.  Èsse  o  Èssi].  Diciassettèsima  lèttera 
del  nòstro  alf.  Si  pronùnzia  Èsse.  È  dentale  esplosiva 
o  vibrante,  e  di  due  suoni  molto  differènti,  dolce  come 
in  Sò/a,  flore.  Dò/e,  3Iò/a,  Fu/o  (da  Fóndere)  ;  aspra 
come  in  Sole,  Se  ufo ,  Rosa  (da  Ródere),  Fuso  (per  fi- 

lare), Peso,  Raso.  Negli  aggettivi  in  oso  {Amoroso, 

Geloso);  dopo  una  consonante  {Aìso,  Polso);  quand'  è 
dóppia  (Pòssa,  Gèsso);  davanti  a  vocale  in  principio 
di  paròla  (Sono,  Sìllaba)  è  sèmpre  aspra.  Davanti  alle 
cons.  b,  g,  l,  m,  n,  r,  v  è  dolce  o  quasi.  Davanti  a  un 
ia,  ie,  io,  se  raccòlti  (Simpòfio,  Orò/io)  è  dolce,  ecc.  § 
Davanti  a  cons.  i  gramm.  la  chiamano  impura.  §  A 
vòlte  si  cambia  colla  gèta.  Solfo  e  Zolfo,  Sampogna 
e  Zainpogna  ;  e  Clemènza  e  Pensa  anno  il  medésimo 

suono,  h' sch  in  st:  Stianto  e  Schianto  come  dall'an- 
tico Postea  Pòscia;  Vss  in  se,  Lasciare  Lassare,  come 

da  Còxa  Còscia.  §  A  vòlte  s'aggiunge  alle  paròle  per 
rinfòrzo  :  Sbeffare  più  di  Beffare;  spesso  per  significare 
il  contràrio  Smontare  coutr.  di  Montare,  Smurare  di 

3Iurare,  Sparecchiare  di  Apparecchiare,  o  l'aggiun- 
giamo contrariando  qualche  azione ,  per  eS.  a  chi  si 

mette  in  cucina  a  far  da  cuoco:  Chi  vuoi  scocare!  E 
di  tante  abolizioni  e  privazioni  che  vièn  a  significare 
in  vèrbi  usati  scherzevolmente  o  iròn.  o  sul  sèrio,  sa- 

rebbe impossìbile  tenerne  conto  nel  Diz.  §  11  segno 

scritto.  Fàccia  bène  gitesi'  èsse.  Èsse  maiuscolo ,  mi- 
nùscolo. §  Dalla  sua  forma.  Stòrto  comhm  èsse.  Aver 

le  gambe  a  èsse.  §  Canapè,  Ornato,  viàbile  a  èsse,  in 

quella  forma.  §  T.  a.  e  m.  Ferretto  in  forma  d'  èsse 
che  serve  di  gàncio.  §  E  in  gèn.  Èsse  d'  un  tirante, 
d'una  cavezza,  del  barbazzale.  §  Abbreviature:  C.  S. 
Come  sopra.  S.  P.  Q.  R.  Senato  e  Pòpolo  Eomano.  5?. 
Santo;  o  Singolare;  o  Sostantivo;  o  (T.  muS.)  Solo; 
0  Seguènti ,  parlando  di  pàgine  o  sìm.;  S.  Gir.  San 
Girolamo;  S.  Cat.  Santa  Caterina;  SS.  Santissimo  ;  o 
Signori  ;  SS.  PP.  Santi  Padri  ;  S.  M.  Sua  Maestà  ;  o  Sue 
Mani;  S.  P.  M.  Sue  pròprie  mani;  S.  S.  Sua  Santità  o 

Santa  Sède  ;  S.  V.  o  V.  S.  Vòstra  Signoria  ;  S.  E.  Su' 
Eccellènza,  Eminènza  ;  P.  S.  Pùbblica  Sicurezza;  S.  TJ. 
Stati  Uniti;  S.  Sud;  S.-E.  o  S.-O.  Sud-èst,  Sud-òvest; 
M.  S.  Manoscritto;  PS.  Poscritto.  §  T.  stòr.  S.  Nelle 
monete  frane,  indicava  la  zecca  di  Rèims  ;  nelle  spagn. 
Siviglia.  §  Per  i  chimici,  Solfo. 

SA'.  Santo  ;  ma  solam.  in  Sa'  Jacopo. 
SABADÌGLIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  messicana  di  cui  il 

seme  e  frutto  sou  uSati  in  medicina  contro  i  paj-assiti 
della  pèlle. 

SABADIGLINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  della  sabadiglia. 

s  s 

S  e  -S.  S.  usato  per  Si.  Cominciò  s  fòrte  a  segnare 
(Jac.  Tòd.  Nann.  P.).  §  S'.  Particella  pron.  anteposta. 
Non  pòssa  durare  né  s'estèndere  [estèndersi]  (Lèmra. 
P.).  §  S',  troncatura  di  Su  (A.  Gh.  P.).  §  Abbrevia- 

ture :  S.  Nel  mèdio  évo  7  ;  con  lìnea  ;Sopra  7000  ;  più 
anticam.  70,  e  70,000.  §  Nel  calendàrio  repubbl.  frane. 
Sestidì  e  Settidi  della  dècade.  §  Pòi  T.  eccl.  Salmo, 
Somma  di  San  Tommaso.  §  T.  lett.  Souetto;  Scèna;  Il 

SABAOT,  agg.  T.  ebr.  Degli  esèrciti.  Un  attributo- 
di  Dio. 
SABATH,  s.m.  T.  stòr.  ebr.  Gennaio  e  febbraio. 

SABÀTICO  ,  agg.  Di  sàbato.  Lezioni  — .  Non  com.  § 

T.  stòr.  L'anno  (ogni  sètte)  che  gli  Ebrèi  lasciavan  in- 
ripòso le  tèrre,  e  non  pagavan  tributi.  Quel  che  pro- 

duceva il  terreno  nell'anno  —  lo  davano  ai  pòveri. 
SABATINA,  s.f.  non  e.  Fèsta,  Baldòria  celebrata  ogni 

sabato,  o  ogni  tanto  di  sàbato.  Fare  la  — ,  una  — •■ 
Operai  che  spèndon  tutta  la  settimana  nella  — . 
SABATINO,  agg.  Di  sàbato.  Nato  di  sàbato.  §  n.  pr.. 

d'uomo  ;  e  Sabatina  di  dònna. 
SÀBATO,  s.m.  Nome  del  sèsto  giorno  della  settimana; 

sèttimo  per  la  chièsa.  Il  —  è  la  fèsta  degli  Ebrèi.  Os- 
servare il — .  Cristo  rimproverava  agl'ipòcriti  gli 

scrùpoli  del  — .  —  il  giorno.  —  sera,  mattina,  nòtte. 
Fu  un  —  sera.  Verrò  — .  §  —  a  òtto ,  a  quindici.  — 
che  viene.  Sàbato  che  viene  finisce  gli  anni.  §  iròn.  — 
che  viene!  Di  còsa  che  non  accadrà  facilm.  §  Fèsta  die- 
viene,  cade,  ricorre  di  —.  %  —  grasso ,  di  carnevale  ; 
—  santo ,  di  pasqua.  §  Èsser  piiì  lungo  del  —  santo. 
Di  chi  non  finisce  mai.  Non  com.  §  Oantil.  pop.  Non 

e'  è  sàbato  senza  sole,  non  c'è  dònna  senz'  amore.  V. 
Dòiv'NA.  §  Provèrbi.  Quando  il  sole  insacca  in  giòve 
(giovedì),  non  è  —  che  piòve.  §  —  gli  è,  quattrini  non. 
ce  n'è.  A  chi  chiède  quattrini.  §  Oppure  —  non  è,  e  la- 
borsa  non  c'è,  come  disse  quell'ebrèo  fa  chi  gli  diceva 
se  di  sàbato  si  poteva  raccattare  Una  borsa].  A  chi 

propone  casi  che  non  è  l'occasione  di  risòlvere.  §  Prov.! 
Dio  non  paga  il  sàbato.  V.  Pagare.  §  Far  sera  e  — . 
Non  pèrder  tèmpo  e  conclùdere  alla  Svèlta.  §  0  rom- 

perla affatto,  anche  quistionando  a  bòno ,  e  magari 

picchiarsi. 
SABÀUDO,  agg.  T.  lett.  di  Savoia.  Dinastia,  Croce, 

Casa  — .  §  sost.  Il  — .  V.  E.  o  Umberto  o  altri  di  Casa. 
Savoia  del  quale  si  parli. 
S.ÀBBATO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Sàbato. 
SÀBBIA ,  s.f.  Tritume  granelloso  di  qualunque  ròc- 

cia, se  silìcea  lo  stesso  che  Rena,  ma  usato  in  sènso 
più  esteso  o  scientìfico.  [Si  dice  La  calcina  si  fa  colla 
rena  non  colla  sàbbia].  Le  sàbbie  del  mare  [non  le 

rene  e  neanche  la  rena,  se  in  grande].  Le  —  di  Mas- 
sàua.  Tutti  i  minimi  frantumi  e  detriti  delle  di- 

vèrse ròcce  danno  sàbbie  divèrse.  Navi  impigliate  nella 
— .  Banchi  di  —,  o  assol.  Banchi.  Immènse  pianure  di 
— .  Le  —  sono  sfruttate  nelle  arti.  —  refrattàrie  ufate 
per  gli  alti  forni.  §  Bagno  di  —,  uSato  in  operazioni 
chimiche.  §  Prov.  Seminare  nella  — .  Far  lavoro  inù- 

canto  XVIII  dell'  Ilìade  e  dell'  Odissèa  (T.).  §  A  Pist. 
prènde  più  fòrte  il  suono  di  gèta  aspra.  Il  sole  come 
Il  zole.  §  Mentre  a  Lucca  pronunziano  s  la  jèta  aspra 
Ragasso  per  Ragazzo  (P.  P.). 

SABATÉSIMO,  s.m.  Osservanza  dell'  anno  sabàtico 
(S.  Ag.  T.). 
S.iBATi;$;^ARE,  tr.  Santificare  il  sàbato  (Bìb.  S.  Gir.). 

SÀBATO,  s.m.  Guardare  lo  di  del  — .  Santificarlo 
colla  preghièra  (Bìb.  T.).  §  Solvere  il  sàbato.  Tòglierne 

l'osservanza  (S.  GriS.).  §  Non  aver  pan  pe'  sàbati.  Scar- 
seggiare il  vitto  (Or.). 

SÀBBAOT,  agg.  Sàbaot  (T.). 
SABBATI<^4AUE.  V.  Sabati^^are  (T.). 

SÀBBIA,  s.f.  Tèrra  da  coltivare  (A.'  Cr.). 
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tile.  §  fig.  Scrìtto  sulla  — .  Che  non  rimane,  nella 
memòria.  §  —  vulcàniche.  Matèrie  vulcàniche  nere  o 
scure  comuni  nei  luoghi  vulcànici.  §  —  verdi  del  Peni. 
Sàbbia  quarzosa  con  rame,  fèrro,  ossìgeno,  ecc. 
SABBIONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sabbione.  §  n.  di  paeje 

in  Dalmazia. 

SABBIONE,  s.m.  Sòrta  di  tèrra,  quaji  sàbbia,  ma  ca- 
pace di  coltivazione.  Grasso,  Magro — .Mitrare  col  — 

non  avendo  rena.  §  Per  sim.  Vifo  giallo  come  il  — . 
SABBIONÌCCIO,  agg.  e  s.  Di  tèrra  che  à  qualità  di 

sabbione.  È  tutt'un  — . 
SABBIOSO,  agg.  da  Sàbbia.  Con  molta  sàbbia. 
SABBIAMO,  s.m.  T.  stòr.  e  lett.  Culto  degli  astri. 
SABELLIANO ,  agg.  e  s.  T.  stòr.  eccl.  Da  Sabèllio 

erètico  del  sèc.  III. 

SABÈLLICO,  agg.  [pl-  m.  Sabèllici],  da  Sabèlli,  pò- 
poli dell'  Italia  centrale.  §  Alfabèto  —.  Uno  dei  più 

antichi  itàlici. 

SABINA,  s.f.  Dònna  dei  Sabini.  Il  ratto  delle  — . 
SABINA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  ginepro.  La  —  èra  tifata 

nei  sortilègi. 
SACCA,  s.f.  Sòrta  di  sacco  largo  e  corto  per  riporci 

ròba.  —  da  viàggio  o  da  nòtte.  Una  sacca  grande, 

Ièlla,  che  e'  entra  molta,  pòca  ròba.  La  —  del  mei-' 
ciaiòlo,  del  questuante.  §  —  da  piedi.  Sacca  foderata 
di  pèlli ,  uSata  per  tener  caldi  i  piedi.  §  assol.  Quella 
da  viàggio.  §  Fare  la  —.  Prepararla. 
SACCÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sacco.  §  fig.  Di  pers.  Un 

—  di  bestémmie,  di  vitupèri,  di  pianni  sìidici. 
SACCAIA,  s.f.  Legno  sospeso  con  due  funi  al  palco 

del  granaio  per  tenerci  le  sacca  vuote  e  fuori  del  pe- 
ricolo che  le  ródano  i  tòpi.  §  Far  — .  Far  sacco,  fig. 

Quando  V  enfiatura  invècchia,  si  corrompe,  e  fa  — . 
SACCAPANE,  s.m.  T.  mil.  Tasca  de'  soldati  per  tenerci 

il  pane. 
SACCABATO,  s.m.  T.  chìra.  Combinazioni  dello  zùc- 

chero con  vari  òssidi  metàllici,  la  calce,  ecc. 

SACCÀBICO ,  agg.  [pi.  m.  Saccàrici].  T.  chìm.  D'  un 
àcido  dello  zùcchero  ossidato. 
SACCARÌFERO,  agg.  T.  scient.  Che  contiene  zùcchero. 
SACCARIFICARE,  tr.  T.  scient.  [ind.  Saccarifico]. 

Convertire  una  sostanza  in  zùcchero. 
SACCARIFICAZIONE,  fs.f.   T.  scient.  Il  saccariiìcare. 
SACCARIMETRIA,  s.f.  Il  verificare  col  saccarimetro. 
SACCARÌMETRO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  per  de- 

terminare quanto  zùcchero  è  in  un  liquido. 
SACCARINA,  s.f.  Sostanza  zuccherina  differènte  dallo 

zùcchero  vero.   Véndere  —  ̂ jer  zùcchero  è  una  frode. 
SACCARINO,  agg.  T.  scient.  Zuccherino.  Quantità  — 

della  barbabiètola.  §  Della  saccarina.  Indùstria  — . 
SACCARÒIDE,  s.f.  T.  miner.  Struttura  di  ròcce  sim. 

allo  zùcchero  purificato.  Il  marmo  di  Carrara  è  un 
— .  §  T.  farm.  Un  preparato  collo  zùcchero.  §  T.  chim. 
Matèria  zuccherina  in  gènere. 
SACCARÒLEO,  s.m.  T.  farm.  Sciròppo  in  generale 

fatto  con  zùcchero  comune. 

SABBIARE,  tr.  Coprire  o  Riturare  con  sàbbia  (Rèd.). 
SABBIONE,  s.m.  Terreno  allo  scopèrto  (Gentil.). 
SABBIONOSO,  agg.  Sabbioso  (Sèc.  XIV-XVII). 
SABORE,  s.m.  Sapore  (Gèl.  del  Gara.  Nann.  P.). 
SABÒRRA  e  SABURUA,  s.f.  Z,avórra  (Cresc.  T.). 
SABUKRARE,  tr.  Porre  la  javòrra  nelle  navi  (Solin.). 
SACCA,  s.f.  T.  pist.  La  cartella,  dei  ragazzi  (P.j.  § 

Far  sacca  [sacco]  (Gal.). 
SACCAIA,  s.f.  Sòrta  di  sacco  e  di  bisàccia  (Salv.  Cr.). 

§  Far  — .  Accumulare  Sdegno  (Rig.  P.). 
SACCARDÈLLO,  s.m.  dira,  di  Saccardo  (Bellin.  Bèrn.). 
SACCARDO,  s.m.  Chi  attendeva  ai  bagagli  e  vetto- 

vàglie nell'esèrcito  (Sèc.  XIV).  §  Uomo  vile  (Bellin.). 
SACCARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sacco  (Jac.  Tòd.  Cr.j. 
SÀCCARO,  s.m.  Zùcchero  (T.). 
SACCAROSO,  s.m.  Zùcchero  di  canna  (T.). 

SACCATO,  agg.  D'idropisia  (Gòcch.  T.). 
SACCÈNTE,  a-g.  Sapiènte  (Sèc.  XIII,  XIV). 

SACCATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  un  sacco.  Il  la- 
vandaio à  riportato  una  —  di  panni.  §  T.  agr.  Ter- 

reno per  un  sacco  a  seme. 
SACCÈNTE,  agg.  e  s.  Chi  fa  il  maèstro  o  il  dottore 

con  pretensione  e  importunità.  Fa  tròppo  il  — .  Ra- 
gazzo,  Dònne  — .  Ò  a  nòia  i  saccènti. 
SACCENTÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Saccènte. 
SACCÈNTEMENTE,  avv.  da  Saccènte.  Mutare  — . 
SACCENTERIA,  s.f.  astr.  di  Saccènte.  Presunzione  da 

saccènte.  Co9i  gran  rispètto,  temperato  d'una  cèrta  — 
SACCENTINO,  agg.  e  s.  dim.  di  Saccènte.  Quella  — . 
SACCENTONE  -  ojma,  agg.  e  sost.  accr.  e  spreg.  di 

Saccènte. 
SACCHEGGIAMENTO,  s.m.  Il  saccheggiare. 
SACCHEGGIARE,  tr.  [ind.  Sacchéggio,  Saccheggi]. 

Dare  il  sacco.  Entravan  ladri,  a  man  salva,  a  —. 
Briganti  che  vengono  di  quando  in  quando  a  —  le 
case  degli  abitanti.  —  ima  città.  §  •—  un  uomo.  La 

sua  casa.  L'anno  saccheggiato.  §  fig.  —  un  libro,  un autore. 

SACCHEGGIATORE -TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Saccheg- 
giare. —  fbandati. 

SACCHÉGGIO,  s.m.  Il  saccheggiare.  Saccheggi  e  in- 
cèndi. Speranze  di  — .  Lasciarono  il  —  a  mè^io.  Segni 

d'un  vasto  —.  Promotore  di  — .  Nàscere  un  —. 
SACCHERÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Grano.  Ci  s'è  rac- 

còlto un  — di  ròba. 
SACCHETTA,  s.f.  dim.  di  Sacco  [o  di  Sacca].  Conterrà 

al  più  un  quarto  di  sacco.  Una  —  di  biada  legata  al 
tnufo  del  cavallo.  Metti  il  grano  in  questa  — . 
SACCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Sacchetta.  Una  —  di  semi 

da  òrto. 
SACCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Sacchetto.  —  della  cera 

0  assol.  La  cera,  che  si  dà  ai  fèrri. 
SACCHETTO,  s.m.  Pìccolo  recipiènte  di  tela  fatto  a 

sacco,  d'un  litro  o  pòco  più.  Un  —  di  semi,  di  vecce, di  pólvere  da  schiòpjio,  di  chiòdi,  di  napoleoni.  Gli 
Inglesi  la  mattina  vanno  con  l'ombréllo  da  ima  parie 
e  un  —  di  cuoio  o  di  tela,  con  le  relative  carte  o  altro, 
dall'altra.  §  assol.  Di  denari.  A  il  — .  Che  ne  fa  l'a- 

varo de'  suoi  —?  A  paura  che  gli  rubino  il  —?  Ci 
mimgono  fin  all'idtimo  — .  §  T.  anat.  Piccola  cavità 
dove  si  radunano  cèrti  umori.  §  A  votato  il  — .  Gli  à 
finiti.  §  Spècie  di  tasca  grande.  Il  —  per  andare  a 
raccòglier  le  castagne. 
SACCO,  s.m.  [pi.  Sacchi,  e,  spècie  se  pièni,  Sacca]. 

Recipiènte  di  panno  gròsso  apèrto  di  sopra,  cucito  in 
fondo  e  dalle  parti,  di  vària  misura  secondo  i  paesi:  in 
Toscana  è  di  tre  stala,  cioè  di  75  chilogr.  circa.  Un 

—  di  fagiòli,  di  grano,  di  granturco,  di  riso,  di  caffè. 
Un  gran  sacco  di  farina.  Scaricare  il  —,  le  sacca. 
Metti  giù.  Pòsa  il  — .  §  Me  ne  vuoi  di  bène?  Quanti 
sacca?  Si  domanda  a' bambini.  S'è  tu  mi  comprerai 
una  bàmbola  ti  vorrò  venti  sacca  di  bène  di  piti.  Em- 

pire, Votare,  Legare,  Sciògliere  il  — .  §  Quando  sciòl- 
sero il  sacco  de'  mincìtioni,  lui  c'èra  per  legàcciolo. 

SACCÈNTEMENTE,  avv.  Con  conveniènza  (Albert.  Cr.). 

SACCHERIA,  s.f.  Quantità  di  sacchi  necessari  a' mu- 
gnai (T.). 

SACCHETTA,  agg.  euf.  pist.  Anima  sacchetta!  A 

pers.  (P.). SACCHETTARE,  tr.  Percòtere  con  sacchetti  pièni  di 
rena  (Cr.j. 

SÀCCHIEL,  s.m.  Sòrta  d'erba  (TeS-  Pov.  T.). 
SACCI  AMENTO,  s.m.  Conoscimento  (T.). 
SACCIUTÈLLO,  agg.  e  s.  Saccentèllo  (Alleg.). 
SACCIUTEZ/A,  s.f.  Saccenteria  (Dav.  T.). 
SACCIUTO,  agg.  e  s.  Saccènte,  Saputo  (Sèc.  XVI» 

XVIII).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
SACCO,  s.m.  Egli  è  come  dare  in  un  —  rotto.  Affa- 

ticarsi senza  prò  (Cr.).  §  Avere,  Dare  il  —  [la  gam- 
bata] (F.  P.).  S  Dare  il  —.  Manométtere  (Adim.  T.J.  § 

Èssere  o  Venire  alle  peggiori  del  sacco.  In  gran  di- 
scòrdia (Malm.  Fag.).  ̂   Èsser  un—  di  pàglia  rivestito. 
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D'uu  gran  mincliione.  §  Rovesciare  il  sacco.  Il  sacco 
è  pièno,  è  colmo.  La  bocca,  il  fondo,  le  còrde  del  — 
Tela  per  far  i  sacelli.  §  Un  sacco  di  quattrini.  Molti- 
À  speso  ìin  —  di  denari.  §  Provèrbi.  Noìi  dir  quattro 
se  tic  non  Vài  nel  sacco.  Bisogna  far  assegnamento 

'sul  sicuro.  §  Sacco  legato,  fu  mal  giudicato.  Bisogna 
vederci  dentro  nelle  còse.  §  Una  noce  in  un  sacco  non 

fa  rumore.  Neil'  unione  1'  efficàcia.  §  C/w  a  il  grano, 
non  à  le  sacca.  A  chi  manca  una  còsa,  a  chi 'un'altra. 
V.  anche  Farina.  §  Avere  il  capo  nel  — .  Non  sapere 
imo  quel  che  si  fàccia.  À  sèmpre  il  capo  nel  sacco.  § 
Scappò  col  capo  nel  — .  §  Colmare  il  — .  Aver  passato 

i  lìmiti,  ogni  discrezione.  §  Quasi  prov.  L'  avara  Ba- 
bilònia à  colmo  il  —,  del  Petrarca.  §  Dare  il  —  a  un 

luogo.  Saccheggiarlo.  §  Èsser  farina  del  mio,  tuo  — 
Ròba  del  nòstro  ingegno  o  d'altri.  Non  è  farina  del 
tuo  —  0  latinam.  Non  èst  de  sacco  tanta  farina  tuo. 

§  flg.  Èsser  un  —  d'ossa.  Magrìssimo.  Pòvera  ragazza, 
è....  §  Anche  di  còse  che  in  sostanza  non  anno  valore. 
Podere  che  ecc.  §  Fallire  a  sacco  pièno.  §  Fare  il  — . 
Empire  il  sacco,  Saccheggiare,  Portar  via.  §  Far  — . 
Delle  ferite  ,  Quando  dentro  rifanno  la  màrcia.  §  Far 

le  còse,  Mangiare,  Vivere  col  capo  nel  sacco.  Spensie- 
ratamente. §  riandare.  Méttere  a  sacco  un  luogo,  un 

paefe.  Saccheggiarlo.  I pirati  mi/ero  a  sacco' Gaeta  e 
Òstia.  §  fletter  in  sacco  uno.  Vincerlo  con  argomen- 

tazioni, superarlo  in  bravura.  Lo  metion  in  sacco  cento 
vòlte.  Non  com.  §  Non  vedere  o  riavere  del  —  le  còrde. 
Non  rivedere  o  riavere  nulla  di  quel  che  ci  spetta.  Di 
tutta  la  ròha  che  gli  diede  non  à  rivisto,  ecc.  Anche 

e  più  com.  Noìi  vedere  o  riavere  del  —  le  còrde.  §  Dov'è 
andato  il  sacco,  vadan  le  còrde.  Dov'  è  andato  il  più 
vada  il  meno.  §  Sciòrre  o  Sciòglier  o  Votare  il  — .  Dir 

d'una  pers.  tutto  il  male  che  si  sa  o  tutto  quel  che 
si  sa.  Non  dubitare,  anno  votato  il  — .  §  Parare  o  Te- 

nere il  —.  Aiutare  a  rubare.  §  Prov.  Tanto  è  ladro 
chi  ruba  che  chi  tiene  il  — .  §  Anche  Règgere  il  — .  § 
Tornare,  Venire,  Andare  colle  2^i've  nel  — .  Escire  da 
un'impresa  scornati.  §  Vender  e  Comprare,  ecc.  gatta 
in  — .  V.  Gatta.  §  La  misura.  Podere  che  fa  intorno 
a  cento  sacca  di  grano.  §  Per  sim.  Lo  stomaco  fu 
chiamato  sacco.  §  Per  sim.  Sjìècie  di  reti  a  guifa  di 
sacco  con  strozzature.  %  Il  còrpo.  Finché  non  à  pièno 
il  sacco,  non  esce  da  tàvola.  E  inetti  nel  —.  §  Prov. 
O  di  pàglia  o  di  fièno,  purché  il  sacco  sia  pièno- 
Basta  sfamarsi.  §  Sacco  vuoto  non  sta  ritto.  Bisogna 

mangiare,  per  lavorare.  §  Sacco  jnèno  rizza  l'orécchio. 
Chi  è  ricco  monta  in  supèrbia.  V.  Orécchio.  §  An- 

dare, Tornare,  Venire  colle  trombe  nel  sacco.  Scor- 
nati. §  Quello  adoprato  dai  vetturini  per  tenerci  il 

fièno  del  cavallo  e  darglielo  a  mangiare  in  piazza. 

Anche  Sacca.  §  fig.  Gli  à  detto  un  sacco  d' impro- 
pèri, d'  ingiùrie.  Un  —  di  nòie.  À  -un  —  dì  ragioni. 

Pei's.  gòffa,  inespèrta  (Saccènt.).  §  Èsser  due  volpi  in 
%m  sacco.  Due  che  si  bisticciano  (Or.).  §  Èsser  in  — . 
in  angùstia  (G-h.).  §  Far  — .  Empire  il  sacco  (Òtt.).  § 
Far  del  còrpo  sacco.  Mangiar  sovèrchiamente  (Sèco- 

lo XIII.  P.,).  §  Tener  gatta  in  — .  Tener  còsa  segreta 
in  mòdo  importuno  e  sospètto  (Fag.  T.).  §  Trovarsi 
in  un  — .  In  impicci  (Fièr.).  g  Sòrta  di  panno  grosso- 
ano  col  quale  si  fanno  i  sacchi  (SS.  PP.  Car.).  §  Far 
—  0  il  — .  Fare  qualche  notévole  errore  (Dav.).  §  — 
montagnolo.  Èrba  raperina  (Palm.  P.).  §  T.  cont.  I 
grani.  .Se  non  si  raccòlgono  le  sacca  per  mangiare  è 
un  affàr  sèrio  (P.).  §  T.  sen.  Prènder  a  sacco  di  ceci 
[a  cavallùccio]  (Cavallùccio    P.). 
SACCÒCCIA,  s.f.  T.  cont.  Fare  la  — .  Portar  la  rac- 

còlta a'  granai  (F.  P.). 
SACCOCCIONE,  s.m.  aocr.  di  Saccòccia  (Grand.  P.). 
SÀCCOLA,  s.f.  Cardamòmo  (F.). 
SACCOLÈVA,  s.f.  Sòrta  di  navicèlla  (L.  P.). 
SÀCCOLO,  s.m.  dim.  di  Sacco  (Fièr.). 
SACCOMA?ì\AUE,  tr.  Saccheggiare  (T.). 
SACCOMANNEtìGIAUE,  tr.  frequ.  di  Saccomannare  (T.). 

O  un  —  di  ròba  da  dirvi.  §  Se  avessi  tèmpo,  ce  ne 
sarebbe  da  raccontare  un  sacco  e  una  spòrta.  §  Prov. 
Un  —  di  disegni  verdi  non  tornano  una  libbra  secchi. 
§  Sacco  nero.  T.  giorn.  La  crònaca  dei  brutti  fatti.  § 
Sacco  di  gatti,  di  tòpi.  Di  pers.  che  non  si  tèngon 
ferme  né  in  règola.  Guardar  questi  ragazzi  è  come 
guardare  un  —  di  tòpi.  §  Fa7-e  trentìm  col  — .  Far 
monte ,  Non  pensar  più  a  Una  còsa.  §  Z,àino.  Fare  il 

—.  §  Sacc'addòsso!  Comando  militare.  T.  stòr.  §  Canz. 
pop.  del  48.  Il  —]}reparato  sull'omero  mi  sta.  § — da 
nòtte.  Valìgia.  §  Tònaca,  Àbito  monastico.  A  trenVanni, 
si  ravvolse  nel  sacco.  §  Dònne  vestite  di  sacco.  In  segno 
di  penitènza.  §  Vestito  rojjo,  mal  fatto.  Codesto  è  un 
— .  Vestito  a  — .  §  Pàlio  ne'  sacchi.  Di  ragazzi  o  uomini 
insaccati.  §  Sacco  rotto!  esci.  §  Sacchéggio.  Il  —  di 
Roma.  Il  —  atroce  di  Mantova.  §  M.  avv.  A  sacchi  a 
sacca.  In  gran  quantità.  À  i  quattrini  a  sacchi.  § 
Delle  buscherate  ne  dice  a  sacca. 

SACCÒCCIA,  s.f.  [pi.  Saccòcce]  non  com.  Tasca.  §  Più 
com.  scherz.  parlando  di  denari.  Saccòccia  vota. 
SACCON.ÀCCIO,  pegg.  di  Saccone. 
SACCONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dim.  di  Saccone. 
SACCONE,  s.m.  Quel  gròsso  sacco  che  riempito  di 

fòglie  0  di  pàglia  si  tiene  nel  lètto.  [Se  di  pàglia ,  si 
chiama  anche  Paglierìccio].  La  materassa  sta  sul 
saccone.  Dorme  col  —  solo,  senza  la  materassa.  À  il 
—  solo  senza  il  lètto.  Dormono  in  quattro  su  xm  — . 
Òggi  fanno  i  —  a  mòlla.  §  —  impìuntito.  Impuntito 
collo  spago  perché  le  fòglie  non  si  movano.  §  Un —  che 
gli  serve  di  lètto.  §  —  elàstico.  A  mòlle.  §  Dormiì'èbbe 
quanto  il  — .  D'un  dormiglione. 
SACÈLLO,  s.m.  T.  eccL  Cappèlla,  Oratòrio,  ChieSina. 

—  vescovile,  di  casa  privata.  §  —  mortuàrio.  La  chie- 
Sina  dove  si  metton  i  mòrti  prima  di  seppellirli. 
SACERDOTALE,  agg.  da  Sacerdòte.  Órdine,  Benefizi 

— .  Voce  —. 

SACERDOTALMENTE,  avv.  da  Sacerdotale.  Vestito  — 

SACERDÒTE,  s.m.  Chi  è  ordinato  all'amministi-azione 
delle  còse  sacre.  [Non  à  il  sign.  spreg.  di  Prète].  — 
ebrèo,  —  cristiano.  —  ejemplare,  pio,  buono,  carita- 

tévole. Degno  — .  S'è  fatto  — .  Gli  ebrèi  avevan  una 
tribii  speciale  dei — .  Il  collègio  dei  — .  J —  èran 

esclufi  dall'eredità.  Gli  antichi  — .  I —  dei  gentili.  § 
—  dei  Galli.  §  Sommo  — .  Principe  dei  — .  Capo  dei 
— .  Ebràici.  §  T.  lett.  —  della  Giustìzia  o  poèt.  di 
Tèmide.  Il  magistrato.  §  —  del  vero.  Il  poèta,  Lo  scrit- 

tore.  §  —  della  sciènza,  dell'arte.  Sacerdòti  del  vèrbo 
socialista,  repubblicano.  Sacerdòti  della  lìbera  stampa, 

della  civiltà.  §  I  grandi  —,  iròn.  Di  chiunque  s'atteg- 
gia a  mestatore  di  còse  pùbbliche. 

SACERDOTESSA,  s.f.  feram.  di  Sacerdòte,  antico.  Le 
—  di  Vènere. 

SACERDÒZIO,  s.m.  [pi.  Sacerdòzi].  Ufficio,  Dignità, 

SACCOMANNESCO,  agg.  De'  saccomanni  (Sèc.  XVI). 
SACCOMANNO,  s.m.  Sacco,  Sacchéggio  (Sèc.  XV,  XVI). 

§  Bagaglione,  Saccardo  (Sèc.  XIV). 
SACCOMAZZONE,  s.m.  Sòrta  di  giòco  contadinesco 

che  consisteva  in  bàttersi  a  vicènda  con  sacco  o  panno 
a  òcchi  bendati  (T.). 
SACCOMÉTTERE,  tr.  Méttere  a  sacco  (Botèr.  Gh.  P.). 
SACCONCÈLLO,  s.m.  Guancialetto  (Vit.  Crist.  Cr.). 
SACCÙCCIA,  s.f.  Saccòccia  (Salvin.  T.). 
SÀCCULO,  s.m.  Sacco  (Sann.  S.  Gr.), 
SACERDÒTA,  agg.  V.  Sacerdòto. 
SACERDOTARE,  tr.  Consacrare  sacerdòte  (T.). 
SACERDOTÀTICO,  s.m.  Sacerdòzio  (S.  Gir.  Òtt.  T.). 
SACERDOTATO,  s.m.  Sacerdòzio  (Fior.  Itàl.  P.). 
SACERDÒTE,  s.f.  La  sacerdòte  (Lane.  Salvin.  Ov. 

Sim.  Nann.  P.}. 
SACERDÒTE,  s.m.  Sommo  — .  Il  papa  (Centil.  Tass.). 

§  E  Cristo  (Oraz.  ant.  tose). 
SACERDÒTO ,  agg.  Sacerdotale.  Milizia  —  (Ditt- 

Nann.  P.). 
SACERDÒTO,  s.m.  Sacerdòte  (Ditt.  Tàv.  Rit.  P.;. 
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Órdine  del  sacerdòte.  Méttere  il  figlio  nel—.  La  gra- 
fia del--.  Considerare  V insegnamento  come  un  gran — . 

SACRA,  s.f.  Anniversàrio  della  cousecrazione  d'  una 
chièsa.  Si  celebrava  la  — . 
SACRAMENTALE,  agg.  da  Sacramento.  Confessione, 

Còsa  — .  Dècime  — .  §  Grazia  — .  Glie  si  ottiene  per  il 
sacramento.  §  Non  pop.  Paròle  — .  Solènni,  Essenziali, 
Di  rito.  Fòrmula—.  I —  squilli  di  tromba.  §  T.  stòr. 
lett.  Atto  — .  Sòrta  di  composizione  drammàtica  spa- 

gnòla. Calderòn  compose  molti  atti  — . 
SACRAMENTALMENTE,  avv.  da  Sacramentale.  Pro- 

ferì, Affermò  —. 
SACRAMENTARE,  tr.  [Ind.  Sacramento].  Dare  il  sa- 

cramento al  moribondo,  i'  anno  sacramentato.  §  riti. 
Cordunicarsi.  Si  vorrebbe  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Sacra- 

mentato. §  Di  Ge5ù  che  è  noli'  òstia  consacrata. 
SACRAMENTÀRIO,  s.m.  [pi.  Sacramentari].  T.  eccl. 

Antico  rituale  dei  sacramenti.  §  pi.  Erètici  riguardo 
alla  dottrina  del  sacramento. 

SACRAMENTINA,  s.f.  [pi.  Sacramentine].  Órdine  re- 
ligioso di  féii  mine. 

SACRAMENTO,  s.m.  Atto  speciale  religioso  solènne. 

I  —  dell'  antica  legge ,  della  nòta.  La  circoncifione 

èra  un  —  degli  ebrèi;  il  batté/imo  xin  —  de''  cristiani. 
§  T.  eccl.  I—  dei  vivi,  cinque;  dei  mòrti,  due.  I sètte 
— .  §  assol.  La  comunione  e  l'olio  sauto.  Portare,  Ri- 

fiutare, Concèdere,  Negare,  Chièdere  i  — .  Mòrto  con 
tutti  i  — .  §  scherz.  o  iròn.  Con  tutto  quello  che  ci  vo- 

leva. Cucinato  con  tutti  i  — .  §  Gefiì  Cristo  in  —.  § 

L'ostia  consacrata.  Il  Papa  giurò  sul  —.  §  Religiosi 
0  Religiose  del  —  §  T.  lett.  Giuramento.  Fece  —  di, 
che....  Fece  mille  — .  §  Di  pers.  o  còsa  noiosa,  strana, 
stragrande.  Che  —  di  dònna!  Con  quel  —  d'intorno. 
Che  —  che  è  quel  Duilio.  Ma  che  vuole  quel  — ? 
SACRARE,  tr.  e  riti.  T.  lett.  Consacrare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Sacrato  e  sinc.  Sacro.  T.  lett.  E  2mì  che  l'ebbe 
sacra  al  suo  nome.  Òstia  sacrata.  Più  com.  sacra.  § 
T.  poèt.  Sacro.  La  sacrata  pòrta. 
SACRÀRIO ,  s.m.  [pi.  Sacrari].  T.  eccl.  Luogo  dove 

si  buttano  le  lavature  de'  vaji,  panni,  o  sim.  che  ser- 
vono al  sacrifizio.  §  fig.  Intimità ,  Luogo  riposto.  Nel 

—  della  mia  cosciènza. 
SACRATÌSSIMO,  sup.  di  Sacrato. 
SACRATO,  s.m.  Luogo  davanti  alla  chièsa.  La  sepol- 

tura de'  pàrroci  èra  sul  — . 
SACRESTIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Sagrestia.  §  iròn.  o 

scherz.  Briicia  la  — .  Vedendo  molti  lumi  accesi. 
SACRIFICAMENTO,  s.m.  Il  sacrificare. 
SACRIFICARE,  tr.  [ind.  Sacrifico,  Sacrifichi].  Dare, 

Offrire  la  vìttima  scannata  in  sacrifizio.  Agamennone 
sacrificò  alla  politica  Ifigenia.  Abramo  voleva  — 
Ifacco.  Nifo  che  sacrifica  ai  Mani  di  Furialo.  —  ani- 

mali, òstie,  vìttime.  §  T.  eccl.  —  il  còrpo  di  Gefiì.  § 
Per  sim.  —  un  uomo  per  un  trionfo  di  vanità.  Spòfa 
che  fu  sacrificata  all'interèsse.  §  fig.—  le  vòglie  prò- 

prie al  dovere,  le  pròprie  comodità  alla  carità.  —  la 

riputazione.  —  alla  passione  del  potere  gì'  interèssi 
delpaefe.  Ambiziosi  che  sacrificano  l'onore  agli  onori. 

SACERDÒZIO,  agg.  Di  sacerdòte  (PròS.  Fior.).  §  s.m. 
Vescovado,  Benefizio  (Dav.  T.). 
SÀCOMA,  s.f.  Sàgoma  (T.). 
SACRA,  s.f.  Fèsta,  Dèdica,  Sagra,  Consacrazione 

(Séc.  XIV-XVI).  §  Èsserci  la  —  in  un  posto  [fèsta  e 
baccano]  (Giambull.). 
SACRALE,  agg.  T.  chir.  Che  appartiene  al  sacro  (P.). 
SACRAMENTALE,  agg.  Misterioso.  Antifone  —  (Esp. 

Salm.  Cr.). 

SACRAMENTARE,  intr.  Affermare  (T.).  §  tr.  Far  giu- 
rare (Ciriff.j. 

SACRAMENTO,  s.m.  [pi.  Sacramenta  (Létt.  Sen.)]. 
Còsa  segreta  mostrata  da  Dio  (Séc.  XIV).  §  Velamento 
delle  mònache  (Cr.).  s  Fnllire  di  suo  — .  Violare  il 
dato  giuramento  (G.  Giùd.).  §  Fare  il  — .  Giurare  ob- 

bedienza (id.j. 

§  —  un  ministro.  Per  sostenere  il  ministèro.  §  Sacri- 
fica tutto  il  suo  tèmpo  allo  stìidio.  g  —  un  oggetto 

una  persona.  Adoprarlo  inutilmente  ,  costringerlo  a 
quel  che  non  può.  Cotesto  armàdio  costì  è  sacrificato. 
Tenere  il  lume  acceso  quand'uno  dorme  è  sacrificato. 
Tu  mi  sacrifichi  a  farmi  pagare  in  questo  momento. 
§  Scapitare.  In  quella  ristampa  ci  ò  sacrificato  mille 

lire.  §  intr.  Far  sacrifizio.  —  a  Dio,  agl'idoli.  §  T. 
lett.  —  alle  grazie.  USare  finezza  d'  arte  e  grazia  di 
stile.  Non  pare  davvero  che  tu  abbia  sacrificato  alle 
grazie  in  questo  scritto.  §  T.  eccl.  Dir  la  messa.  §  rifl. 
Pronti  a  sacrificarsi  come  màrtiri.  Si  sacrificò  per 
il  bène  della  pàtria.  Non  voglio  che  tu  ti  sacrifichi 
per  noi.  Sacrificando  le  pròprie  convinzioni.  Sacrifi- 

chiamoci per  uscirne.  §  p.  pr.  e  agg.  Sacrificante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sacrificato.  Lasciatelo  a  loro  sa- 

crificati. Vite  limane  sacrificate  all'ingordigia. 
SACRIFICATÌSSIMO,  sup.  di  Sacrificato. 
SACRIFICATORE  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  di  Sacrificare. 
SACRIFICAZIONE,  s.f.  Il  sacrificare.  Non  com. 
SACRIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Sacrifici].  V.  Sacrifizio. 
SACRIFIZIO  e  meno  com.  SACRIFÌCIO,  s.m.  [pi.  Sa- 

crifizi e  Sacrifici].  T.  stài'.  Offèrta  con  cèrte  cerimònie 
fatta  a  Dio  di  vìttime  o  di  doni.  —  solènne,  propizia- 

tòrio, espiatòrio,  umano,  spietato,  émpio.  —  anniver- 
sàrio. Il  —  ci' Abramo,  d'Ifigenia.  Un  —  di  cento  bòvi. 

Compiere  il  — .  Offrire  in  — .  Cessare  dai  — .  Offrire 
dei  —  agli  Dèi.  L'ara,  L'altare  del  — .  §  L'atto  stesso. 
Scèna  di  —  in  rilièvo.  §  T.  eccl.  Il  — della  Mes,sa  o  — 
incruènto.  E  II  santo.  Il  divino  —.  Celebrare  il  —.  § 
fig.  Privazione,  Concessione  fòrte,  solènne.  Fare  alla 

pàtria  il  —  di  sé  stessi,  della  pròpria  òpera.  Il  —  d'un 
affare.  —  di  denaro.  Fò  volentièri  questo  — .  Non  c'è 
virili  senza  — .  Per  voi  non  è  un  —.  Il  paefe  à  fatto 
e  è  pironto  a  fare  altri  —.  Dopo  tanti  —  e  spese.  A 
fiìria  di  sacrifizi  indicibili.  A  prèzzo  di  sacrifizi  in- 

finiti. Va  preparato  a  fare  un  — .  Fò  un  dóppio  — . 
Farò  anche  quest'  lìltimo  — .  —  illimitato  di  sé.  — 
superiore  alle  mie  fòrze.  Grande,  Grave,  Pìccolo  — . 
Con  meno  —  ci  riuscite.  —  insignificante.  §  Fate  un 
—:  venite  a  definare  da  me.  §  Astinènza.  Fò  un  —  a 
non  mangiarne.  §  Scàpito.  Vendere  con  — ,  a  — . 
SACRILEGAMENTE,  avv.  da  Sacrilego.  Stèsero  —  le 

numi. 
SACRILÈGIO,  s.m.  [pi.  Sacrilègi].  Turpitùdine,  de- 

litto vèrso  pers.  o  còse  sacre.  Simili  còse  in  chièfa? 
è  lon  — .  Rafènta  il  —.  Avere  per  — .  Comméttere  un 
— .  §  Per  est.  Glie  ne  serbava  rancore  come  di  un  — . 
SACRÌLEGO,  agg.  e  s.  [pi.  Sacrìleghi].  Chi  commette 

un  sacrilègio.  Uomo  — .  §  Di  còse  e  fatti.  —  massacro. 

Gli  parve  un'  ingratittldine  — .  Lingua,  Mani  — . 
SACRIPANTE,  n.  pr.  Personàggio  dei  poèmi  cavalle- 

reschi. §  Per  sim.  Pers.  che  minàccia.  Con  meno  fòrza 
di  Gradasso  e  di  Rodomonte.  Il  Giusti  chiamava  così 
il  re  di  Nàpoli. 

SACRIS  (In).  M.  avv.  Èssere,  Non  èssere  in  —  [sottint. 
ordinibus].  Ordinato  sacerdòte  o  ai  primi  órdini  mag- 

giori. Il  suddiacono  è  in  — • 

SACRÀRIO,  s.m.  Sagrestia  (Segn.  T.).  §  Tabernàcolo 
(Pallav.).  §  Chiòstro  (Forteg.). 
SACRATINO,  agg.  antifr.  Eccessivo.  Fame—  (Salvin.i. 
SACRATO  ,  agg.  Pane  —  [Òstia]  (Adim.).  §  Prèi^r, 

3Iònaca  — .  Consacrata  (G.  V.  Pass.). 
SACRATONE,  accr.  di  Sacratino  (Magai.). 
SACRETO,  s.m.  Secreto  (Novell.;.  Vive  nel  cont.  (P.). 
SACRIFICARE,  tr.  —  il  sacrifizio  (Rie.  Malesp.). 
SACRIFÌCIO,  s.m.  Il  —  della  salute.  La  messa  (Giov. 

Celi.  P.).  §  Vedere  il  —.  Assistere  alla  messa  (Albert. 
T.).  §  L'ostia  consacrata  (Gentil.). 
SACRÌFICO,  agg.  Che  appartiene  al  sacrifizio  (Met.), 
SACRIFÌCOLO  e  SACRIFÌCULO,  agg.  e  s.  Re  dei  S'a- 

orifizi  prèsso  gli  ant.  Rora.  (Mach.  SaWin.). 
SACRISTA  e  SACRISTANO,  s.m.  T.  mont.  Sagrestano. 
SACRISTIA,  s.f.  Sagrestia  (Pali.  Maestr.^ 
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SACRO,  agg.  Riferito  alle  còse  della  religione.  Cò- 
se, Autori  — .  §  Carte,  Libri,  Stòria  — .  La  Bibbia. 

§  Il  sacro  tèsto.  Dottore  in  sacra  teologia.  §  Avvi/o, 

Eloquènza  —.  §  Congregazione  de'  sacri  riti.  Sacre 
relìquie,  ossa.  §  —  fonte.  Il  battesimale.  §  Vestimenti, 

Arrèdi ,  Va/i  —.  §  Órdini  sacri.  V.  Órdine.  §  Rive- 
stito d' un  caràttere  — .  TI  —  ministèro.  §  Il  Sacro 

Cuore  di  GeSù  e  di  Maria.  Due  fèste  modèrne  della 

CliièSa  cattòlica.  §  —  funzione.  §  Sacro  Palazzo.  § 

I  sacri  palazzi  del  papa  a  Koraa.  §  Milano  —.  Un- 
gheria — .  Di  libri  di  stòria  religiosa  di  quei  paeSi- 

§  T.  poèt.  I  sacri  detti.  Le  preghière.  §  Il  Sacro  Col- 
lègio. Dei  Cardinali.  §  Via  sacra,  a  Roma.  §  Mìifica 

sacra.  Contrapposta  alla  teatrale  o  profana.  §  Il 
Poèma  saero.  La  Commèdia  di  D.  §  Della  religione 
antica.  §  Primavèra  sacra.  T.  stòr.  Consacrazione 
che  i  Sabèlli  facevano  a  Marte  di  tutta  la  genera- 

zione d'un  anno.  §  Il  fòco  —  di  Vésta.  Il  —  ordin  guer- 
rièro. §  fig.  Il  fòco  — .  D'  un  sentimento  alto  e  gene- 

roso. Il  fòco  —  della  libertà,  delle  arti  bèlle,  della 
poefia,  deWarte.  §  1  sacri  ingegni.  I  poèti.  §  Il  sacro 
allòro,  poètico.  §  I?i  nome  di  un  interèsse  —.  §  Vene- 

rato, Cavo.  Il  —  nome  di  madre.  L'ospite  è  sacro.  Un 
ambasciatore,  persona  sacra.  Per  V  avaro  i  quattrini 
Sono  una  còsa  — .  Per  lui  non  e'  è  altro  di  — .  §  ̂  
dovere.  Da  non  trasgredire.  §  —  silènzio.  §  esci.  volg. 
Sacro  Dio!  §  —  Maestà.  Tìtolo  di  qualche  re.  §  T.  jool. 

L'ibi  —  d'Abissinia.  §  T.  auat.  Òsso  —.  L'estremità 

della  spina.  E  sost.  §  T.  med.  3Iòrbo  — .  L'epilessia.  § 
sost.  i;  sacro  e  il  profano.  §  T.  lett.  Maledetto.  La  — 
fame  dell'oro.  §  Sacro  per  Saerato.  V.  Sacrare. 
SACROSANTAMENTE,  avv.  da  Sacrosanto. 
SACROSANTISSIMO,  sup.  di  Sacrosanto.  Mi  faccio  un 

—  dovere  d'avvertirla. 

SACROSANTO,  agg.  comp.  indecl.  sup.  di  Sacro.  — 
concilio  tridentino.  —  paròle.  I  mistèri,  gli  obblighi 
più  sacrosanti.  Privilègi  — .  Sacrosanta  memòria.  Te 
lo  giuro  sulla  —  memòria  di  mia  madre. 

SADDUCÈO  e  SADUCÈO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Nome  d'una 
sètta  ebràica  che  non  credeva  nella  risurrezione  e 

negli  angeli.  —  significa  Giusto. 
SAÈCULA  [SÈCULA].  T.  lat.  I  sècoli  ;  nel  m.  Per 

omnia  —  saeculòrum  per  Sèmpre,  All'infinito.  Costoro 
ci  tormenteranno  per...? 
SAÉPPOLA  e  SAÈPPOLA,  s.f.  euf.  pop.  di  Saétta  in 

tutti  i  sign.  Che  —  di  ragazzo  !  JSvn  ò  godtUo  una  — ■ 
SAÉPPOLO ,  s.m.  T.  agr.  Rimessitìccio  della  vite.  § 

E  per  Saèppola.  Non  com. 
SAETTA  e  SAÉTTA  ,  s.f.  Lo  stesso  che  Fréccia.  Vo- 

lavano le  —.  Piòggia  di  saétte.  Lo  còlse  una  — .  Fu 
ferito  di  — .  Dècio,  col  piede  appoggiato  su  una  — , 
invocò  gli  dèi  jìrima  di  gettarsi  nella  mìschia.  §  QuaSi 
prov.  Che  saétta  prevista  vién  pili  lènta.  §  fig.  Fu  una 
—  al  cuore.  §  T.  legn.  Sòrta  di  fèrro  da  cornici.  §  Fùl- 

mine. Quèrce  schiantate  da  una  —.  §  volg.  Ti  pigli 
una  saétta!  %  Per  sim.  Cavalla  che  corre  che  pare 
una  saétta.  Lèsto  come  una  saétta.  Strisciando  coìne 

una  saétta.  Saétte  d'occhiate.  I  raggi  guizzano  come 
saétte.  §  Di  gióvane  oltre  mòdo  vivace.  È  una  saétta. 

Che  —!  Una  —  di  ragazzo  che  non  sta  mai  fermo.  § 
E  per  rinfòrzo.  —  macinata!  Non  com.  §  Che  —  di 
dònna  !  Che  non  si  cheta  mai,  cattiva.  §  Ràbbia,  Stizza, 
Dalla  —  faceva  la  bava.  Non  com.  §  Far  —  a  uno. 
Fargli  stizza,  ira.  §  E  scherz.  Di  chi  puzza.  Tu 
mangi  il  pane  a  fette,  e  tu  rifai  saette!  §  T.  geom. 
e  archi.  Lo  stesso  che  Fréccia.  §  T.  eccl.  V.  Saettia. 
§  Una  — .  Nulla.  Gli  ò  scritto;  ma  non  à  risposto  una 
—.  Non  viene  una  — .  Non  esce  una  —!  L'ò  pregato  e 
ripregato  ;  ma  lui  ?  ima  —.  §  esci,  e  reciproc.  Saétte  ! 
Saétte  alle  spie!  Che  ti  dia  una  saétta!  e  assol.  Che 

ti  dia!  %Per  — .  Di  necessità.  L'à  dovuto  fare  per — . 
§  Saétta!  esci,  di  sdegno.  §  M.  avv.  A  — .  Naso  a  —. 
Dalla  forma,  largo  alla  baje  e  appuntato.  Non  com. 
§  A  saetta.  A  jig  gag. 

SAETTAME,  s.m.  T.  stòr.  non  e.  Quantità  di  saétte. 
SAETTAMENTO,  s.m.  T.  stòr.  Il  saettare  e  Le  saétte 

stesse.  §  fig.  —  di  paròle. 

SAETTARE,  tr.  [ind.  Saetto  e  Saetto'].  Scagliare,  Fe- rire con  saetta.  Lo  saettarono.  Dove  Amore  saétta.  § 
Per  sim.  Il  sole  saettava  nelle  strade  polverose.  §  fig. 
—  mòtti  pungènti,  ingiùrie,  calùnnie.  Saettava /guardi 
acutissimi.  §  p.  pr.  e  agg.  Saettante.  Giove  saettante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Saettato. 
SAETTATORE  -  TRiCE,  verb.  in.  e  f.  di  Saettare. 
S.AETTIA,  s.f.  T.  eccl.  Triàngolo  di  legno,  che  fa  da 

candelière  nella  settimana  santa. 
SAETTIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Arcière. 
SAETTINA,  s.f.  dim.  non  com.  di  Saétta. 
SAETTONA  -  ONE,  accr.  di  Saétta. 
SAETTONE,  s.m.  Sòrta  di  serpènte.  Coluber  flarèscens. 
SAETTUZZA,  s.f.  T.  a.  e  m.  La  punta  del  tràpano 

per  forare  la  piètra,  il  metallo  o  il  legno  de'  lavori 

gentili. 
SAFÈNA,  agg.  e  s.  T.  anat.  Di  due  vene  della  gamba 

manifèste  alla  vista  e  al  tatto. 

SÀFFICO,  agg.  [pi.  _ra.  Sàffici],  da  Saffo,  poetessa 
greca.  Vèrsi,  Mètro,  Òde  —.  In  italiano  specialmente 
quella  di  tre  endecasillabi  e  un  quinàrio  o  settenàrio 
rimata  o  senza  rima.  §  sostant.  Una  — .  sottint.  Òde  — . 
SAFFO,  n.  pr.  di  poetessa  gr.  specialm.  quella  di  Lè- 

Sbo,  detta  la  dècima  31ufa.  §  La—.  Stàtua.  §  Òpera.  § 
Una  — .  Poetessa  valènte.  §  T.  gool.  Spècie  di  colibrì- 
SAGA,  s.f.  T.  lett.  Racconto  poètico,  leggènda  tra- 

dizionale. Le  saghe  dei  Nibelunghi.  Le  —  de'  Cèlti. 
SAGACE,  agg.  T.  lett.  D'odorato  fine;  dei  cani.  §  T- 

poèt.  Colle  —  nari.  §  fig.  non  pop.  Accòrto.  Uomo, 
Dònna  — .  Discernimento,  Critèrio,  Risjjosta  — . 
S.IGACEMEXTE,  avv.  da  Sagace.  Rispose  — .  Servirsi —  d'una  còsa. 

SAGÀCIA,  s.f.  astr.  di  Sagace.  Tutta  la  sua  —  non 
bastò  a  scoprir  terreno. 
SAGACISSIMAMENTE,  avv.  da  Sagacissimo. 
SAGACISSIMO,  sup.  di  Sagace. 
SAGACITÀ,  s.f.  astr.  di  Sagace.  Più  com.  Sagàcia. 
SAGAPÈNO,  s.m.  T.  comm.  Sòrta  di  gomma  resinosa. 

Il  —  si  mette  nella  triaca. 
SAGGETTO,  s.m.  dim.  scherz.  o  iròn.  di  Sàggio.  Ci 

dà  un  altro  —  della  sua  politica. 

SACRO,  agg.  Sarre  sante.  Sacrosante  (Fior.  S.  Fr.) 
f  Esecrato  (Chiabr.  Gh.  P.). 

SACRO,  s.m.  Sòrta  d'artiglieria.    §  pi.  Sacrifizi,  Ce- 
rimònie sacre  (Met.). 

SADA  e  SADDA,  s.f.  Sòrta  di  gèmma  (Sacch.  T.). 
SADDISFARE  e  SADISFARE  [e  deriv.],   tr.   Sodisfare 

(Tratt.  Car.  S.  Gir.  Cr.).  §  Piacere  (Cellin.  P.). 
SADIRLANDA,  s.f.  Sòrta  di  saia  irlandese  (F.  P.). 
SAEPPOLARE,  tr.  e  intr.  Tagliare  a  saéppolo  (Pali. 

Sod.  _T.).  §  Far  alla  peggio  (Gentil.). 
SAÉPPOLO,  s.m.  Arco  per  saettare  gli  uccèlli  (Òtt.). 
SAETTA,  s.f.  Lancetta  da  salassi  (Lib.  Masc.  Cr.).  § 

Lancetta  dell'oriolo  (Ségn.  Bàrt.). 
SAETTA,  s.f.  pi.  Le  saetta  (Dolce,  Nann.  P.). 
SAETTA,  u.  pr.  Sidone  (Sèc.  XIV.  Ver.  P.j. 

SAETTARE,  tr.  —  saettamento,  saette  (Sèc.  XIV.  P.). 
SAETTATA,  s.f.  Colpo  di  saétta  (Lasc.  T.).  §  Tratto 

di  spàzio  che  fa  la  saétta  (Sèc.  XIV). 
SAETTÉVOLE,  agg.  Di  saetta  (Or.  Pist.  Cr.). 

SAETTIA,  s.f.  Spècie  di  navicèlla  (Sèc.  XIV-XVI). 
SAETTINA,  s.f.  Nave  maggiore  della  saettia  (T.). 
SAETTOLARE,  tr.  V.  SaeppOLARE  (T.). 
SAÉTTOLO,  s.m.  Saéppolo  (T.). 

SAETTUME,  s.m.  Saettarne  (Sèc.  XIV-XVII). 
SAETTUZZA,  s.f.  dim.  di  Saétta.  §  Lancetta  (Sacch. )1 
SAFFIRO,  s.m.  Zaffiro  (F.  P.). 

SAGA,  s.f.  Strega  (A.  T.).  §  aggett.  (Varcn.). 
SAGACEZZA,  S.f.  Sagacità  (Fr.  Giord.). 
SAGÈNA,  S.f.  Spècie  di  rete  grande,  da  pesci  (Sal- 

vin.  Bib.). 
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SAGGEZZA,  s.f.  astr.  di  Sàggio.  Fossedere  la  —.  Aspi- 
rare alla  — .  Pervenire,  Prevenire  con  — . 

SAGGIAMENTE,  avv.  da  Sàggio.  Operare,  Pensare, 

.Agire  — . 

SAGGIARE,  tr.  [ind.  Sàggio,  Saggi].  Dei  metalli,  nu- merali, Far  la  pròva. 

SAGGIATOIA,  s.f.  Luogo  dove  il  saggiatore  fa  il  suo 
ufficio.  Non  cora. 

SAGGIATORE,  verb.  m.  di  Saggiare.  —  delV oro.  I 
—  della  zecca.  §  Le  bilance  per  far  la  pròva.  §  Specie 

di  Sgórbia  per  assaggiare  il  formàggio. 

SAGGIATURA,  s.f.  Il  saggiare.  §  E  II  segno  clie  resta 

nel  metallo  saggiato  colla  piètra  del  paragone. 

SAGGIAVINO,  s.in.  Arnese  di  latta  o  di  vétro  consi- 

rstènte  in  un  cannèllo  panciuto  in  fondo  che  introdotto 
nella  botte  serve  a  attinger  vino  per  sàggio. 

SAGGINA,  s.f.  Pianta  simile  al  granturco,  ma  più 

alta,  colla  pannòcchia  in  cima,  è  i  chicchi  più  pìccoli. 

§  Varietà:  —bianca,  canaiòla,  d'Affrica,  da  granate, 
dal  còllo  tòrto,  da  ztìcchero,  nera,  rossa.  %  Fare  la  — 
a'  buoi.'  Un  gran  fàscio  di  — .  In  mè^so  alla  saggina. 
Pane  di  vecce  e  polènda  di  —.  §  Provèrbi  agr.  Per 

Santa  Cristina  (24  lùglio)  la  sementa  della  —  da  fo- 
ràggio. %  La  —  rt  lunga  vita.  Sta  molto  sotto  tèrra 

prima  di  nàscere.  TrisV  a  quella  state,  che  à  —  e  rape. 
SAGGINALE,  s.m.  Il  fusto  secco  della  saggina.  2  — 

si  falciano  dopo  la  raccòlta,  e  si  danno  anc/ie  per 
strame.  §  T.  gool.  Sórta  di  beccaccino. 

S.AGGINATO,  agg.  Di  saggiua.  Pan  — .  §  T.  vet.  Di 
cavallo  del  color  della  saggina;  divèrso  dal  baio. 
SAGGINÈLLA,  s.f.  T.  agr.    La  saggina   da  foràggio. 

Se  l'anno  è  piovoso,  le  —  rèndon  assai.  §  —  selvàtica 
(Hòlcus  lanatus).  Sòrta  di  gramigna. 
j^AGGINO,  s.m.  dim.  di  Sàggio.  Un  —  di  vin  Manco. 
SÀGGIO,   agg.  e  s.  Di  pers.  avveduta  e  sapiènte.  È 

— ,un  vero — .  Il  contegno  d'un  uomo  che  vòglia  parer 
àggio.  §  La  móglie  — .  Commèdia  del  Goldoni. 

S.AGGIO,  s.m.    [pi.  Saggi].  Il  saggiare.  —  d'un  me- 
tallo, dell'oro.  §  Ufficio  del  — .  Impiegato  del  — .  Pìc- 

cola parte  a  pròva,  a  mostra  dell'intera  che  c'è  o  do- 
vrèbbe èsserci.  Dare,  Offerire,   Mostrare,  Mandare  un 

— .Un  —  di  vino,  d'olio,  di  cffC20.§  Il  fiaschetto  stesso 
col  sàggio  del  vino.  Ò  portato  il  —.  §  Prov.  agr.  Quando 
ìuignola  di  màggio,  vacci   col  — ;  quando   mignola 
d'aprile  vacci  col    barile.  §  Dar  —  dell'  arte  sua.  — 
ftlofòfici.  I  —  critici  -del  De   Sanctis.  Nòvi,  Altri  — 
sulla  pittura,   sulla   miìfica.    Saggi   del   Montaigne 

.  (Montagne).  §   T.  conara.   Norma   di  paragone  per  de- 
terminare il  prèzzo  0  interèsse  del  denaro.  —  legale, 

obbligatòrio.  Il  —   dello  sconto.  Il  —  del  capitale  a 
prèstito  è  al  cinque  e  mèi'io  per   cento.  §  fig.  Sàggio 

doloroso.  —  della  fòrza  e  dell'utilità  che  la  verità  ci 
pòrge.  Piccolo,  ma  fedél  sàggio.  Dare  un  sàggio  di 
rigore.  Una  signorina  che  aveva  dato  un  tal  sàggio 

di  sé!  —  reale,  fantàstico.  §  Saggi.  Pròve  d'ejami. 
SAGGIÒLO,  s.m.  dim.  di  Sàggio.  Si  lèva  lo  zìpolo 

della  botte  per  averne  un  — .  §  Fiaschetto  col  sàggio 
del  vino.  §  Bilancette  per  le  monete. 
SAGITTALE,  agg.  T.  anat.  L'  una  scanalatura  del 

crànio. 
SAGITT.ÀRIA,  s.f.  femm.  lett.  di  Sagittàrio.  §  T.  hot. 

Gènere  di  piante  acquàtiche  dalle  fòglie  a  saétta. 
SAGITTÀRIO,  s.m.  fpl-  Sagittari].  T.  stòr.  Arcière. 

§  anton.  Chiroue.  §  T.  astr.  Costellazione  di  trentuiia 
stella  che  forma  il  nòno   segno  dello  zodiaco. 
SAGITTATO,  agg.  T.  hot.  Fatto  a  lància. 

SAGO,  s.m.  T.  arche.  Manto  militare,  del  soldato- 
comune. 
SÀGOMA  ,  s.f.  T.  archi,  o  a.  e  m.  Mòdano ,  Modana 

tura.  Arnese  di  bèlla  sàgoma.  Dare  una  sàgoma  ele- 
gante al  lavoro.  —  delle  stoviglie,  delle  carròzze. 

SAGOMARE,  tr.  [ind.  Sagomo].  Dar  sàgoma.  §  p.  pass. 
Sagomato. 
SAGRA,  s.f.  Sacra,  Fèsta  religiosa  in  qualche  pae;e, 

con  fière  e  mercati.  §  Chièsa  dove  si  fa  la  sacra  ;  o 
Tìtolo  di  chièsa.  La  —  di  San  Michèle. 
S.AGRAMENTARE,  tr.,  p.  pass,  e  agg.  Sagramen- 

TATO  più  pop.  che  Sacramentare.  Gefù  sagramentaio. 
SAGRAMENTO,  s.m.  e  deriv.  pop.  Sacramento. 

SAGRARE,  intr.  Tirar  sagrati.  Bestemmiare.  Comin- 
ciò a  —  com'un  turco. 

SAGRATÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Sagrato.  Biondo  —! 
SAGRATO,  s.m.  Bestémmia.  Tira  cèrti  —da  far 

rannuvolare.  Attaccò  un  — .  §  aggett.  esci.  Per  di') 

sagrato!  3Iondo  —!  §  Non  c'è  sagrati.  Non  c'è  ca.fo- 
Non  com.  §  Ai'ere  i—.  La  stizza,  la  ràbbia.  Far  venire 

o  montare  è  — .  §  Un  —.  NLilla.  JS'on  si  vede  p'iù  un 
—  di  tanti  che  ne  dovrei  riscùtere.  §  pop.  Sacrato. 

Spittare  sul  sagrato. 
SAGRESTANA,  s.f.  femm.  di  Sagrestano. 
SAGRESTANO,  agg.  e  s.  Chi  è  addetto  alla  sagrestia,. 

Làico  — .  Giraron  la  ehièfa  accompagnati  dal  — . 
SAGRESTIA,  s.f.  Luogo  .annèsso  alla  chièsa  dove  se 

ne  custodiscono  gli  arrèdi  e  si  dispóngono  alle  fun- 
zioni. Entrare,  Uscire  di  sagrestia.  Bèlla  — .  Attra- 
versar on  la  — .  §  La  —  de'  begli  arrèdi,  di  Pistoia, 

secondo  D.  §  Brucia  la  —.  Y.  Sacrestia.  §  fig.  Entrare 
in  — .  Mescolare  le  còse  sacre  alle  profane.  Non  com. 

SAGRÌ  ,  s.m.  Pèlle  di  pesce  che  conciata  serve  per 

copèrte  di  libri,  scarpe  e  sim. 
SAGRIFICARE  [e  deriv.],  tr.  pop.  Sacrifìoare  e  deriv. 
SAGGINATO,  agg.  Di  carte  o  pèlle  sim.  al  sagri. 

SAGGETTO,  s.m.  Tubo  di  pròva  (T.). 
SAGGIARE,  tr.  Assaggiare;  della  medicina,  vivande 

(Sèc.  XIII-XVII).  Vive  in  Tose.  Li  saggerà  che  son 

'bòni  (P.).  §  Misurare  (Conv.  ). SAGGIETTO,  s.m.  Saggetto  (T.). 
SAGGINARE,  tr.  Impinguare  (T.). 
SÀGGIO,  agg.  Consapévole,   Sciente  (D.). 
SÀGGIO,  s.m.  Mòdo,  Manièra.  Non  veggèndo  sàggio 

d'acquistarlo  (Gentil.).  §  No7i  camparne  sàggio.  Non 
ne  rimaner  rèspice  (Gentil.).  §  Sorso  assaggiato  (S. 

Gir.).  §  La  sèsta  parte  d'un'óncia  (Cit.  Tip.). 
SAGINA,  s.f.  Possésso  (G.  V.  Cr.). 
SAGINARE  [e  deriv.],  tr.  V.  Sagginare  (Car.). 
SÀGIO,  agg.  Sàggio.  E  le  còse  pili  sage  (Sannajiii.). 
SAGIRE,  tr.  Dare  il  possésso.  Occupare  (G.  V.). 
SAGITTA,  s.f.  Saétta   (Jac.  Tòd.  T.j. 
SAGITTARE,  tr.  Saettare  (T.). 
SAGITTÌFEUO,  agg.  Che  contiene  saétte  (Pindem.). 
SAGLIÈNTE,  agg.  Saliènte  (T.). 
SAGLIMEJfTO,  s.m.  Il  salire  (T.). 
SAGLIRE,  tr.  e  intr.  Salire  (T.). 
SAGNARE,  tr.  Ferir  di  lància,  anche  fig.  (Riin.  ant.). 
-SAGO,  agg.  Presago  (Bémb.  Varch.). 

SÀGOLA  e  SÀGOR»,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  o  fu- 
nicèlla per  issare,  scandagliare  o  sim.  §  Cavo  in  gèn. 

(Ov.  Sim.). 
SAGOLETTA,  dira,  di  Sàgola.  Una  —  eh' e (j li  cveva 

a  cintola  (Grad.  P.). 
SÀGOMA,  s.f.  Romano,  del  peso  (T.). 
SAGRAMENTA ,  s.f.  [pi.  Sagramente].  Sacramento 

(Brun.  Lat.  Nann.  P.). 
SAGRAMENTE,  s.f.  pi.  Sante  sagramente.  Santi  sa- 

cramenti 'TeSorett.  P.). 
SAGRA.MENTO,  s.m.  —  della  messa.  Eucaristia  (Tàv. 

Rit.  P.). 
SAGRARE,  tr.  Consacrare,  Sacrare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Sacrato  (Séc.  XIII,  XIV).  §  Còsa  sagrata  [giurata] 
(Sèc.  XIII.  P.).  §  Sagrata!  esci,  di  stizza  (F.  P.). 
SAGRATINO  -  ONE,  agg.  antifr.  Solènne,  Eccessivo 

(P.  P.). SAGRAZIONE,  S.f.  Consacrazione  (Séc.  XIV-XVI). 
SAGRESTIA,  s.f.  Luogo  segreto,  il  cuore  (Séc.  XIII). 

Equivoc.  dal  Giusti  (P.). 
SAGRETA  [e  nel  cont.  Sagrete  (Lam.  Nann.)].  s.f.  Se- 

greta 'Séc.  XIII.  P.). 
SAGRETO,  agg.  0  s.  Segreto  (Séc.  Xni.  XIV.    P.). 
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SACRISTA,  s.m.  [pi.  SagrisW].  Prelato  sagrestano 
del  Palazzo  pontifìcio.  Motis.  Sagrista. 
SAGRO,  agg.  volg.  La  stòria  sagra. 
SAGROSANTO,  agg.  volg.  Sacrosanto. 

SAGÙ,  s.m.  Sostanza  astratta  da  parécchie  spèciedi 

palme  orientali  che  aérve  a  far  minestre  per  bambini 
e  convalescènti.  —  delle  Maldive,  delle  Molucche. 

SAIA,  s.f.  Sòrta  di  panno  di  lana  spigato  per  fare 

àbiti.  Pèzza  di  — .  Tanti  mètri  di  —.Fàbbrica  di 

saie.  Saia  da  jiastore.  —  di  seta.  —  rovèscia. 

SAICCA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  bastimento.  Le  saicche 
dei  giannìzzeri. 

SÀINA,  s.f.  pop.  Saggina. 
SAIO,  s.m.  [Sai].  T.  stòr.  Sòrta  di  vèste.  V.  Sago.  § 

Còtta  d'arme  nel  mèdio  évo.  §  Sòrta  d'abito  da  uomo, 
co'  quarti  lunghi.  §  Tònaca  monastica.  Nero  saio  di 
mònaca.  Il  —  di  fra  Cristoforo. 

SAL,  tronc.  di  Salvo,  nel  m.  esci.  volg.  Sai  mi  sia! 
Salvando,  Dio  ci  guardi. 
SALA,  s.f.  Stanza  grande  della  casa  [non  la  cucina, 

né  la  càmeraj.  U7ia  gran  —.  Bèlla  — .  Una  sala  alla 
cinqtiecènto,  alla  roccoccò,  secondo  lo  stile  architet- 

tònico 0  de'  mòbili.  §  La  sala  grande.  A  distinzione 
d'altre  dello  stesso  quartière.  Immènse  sale.  Sala  (f* 
ricevimento  o  da  ricévere.  Sala  da  Milo.  Sala  da 

fumare.  Nella  sala  di  ricreazione.  Sala  delle  vl- 
fite,  dei  festini,  delle  adunanze,  dei  concèrti.  Sala 
d'armi.  La  sala  del  teatro.  Annèssa.  Le  àmpie  sale 
dello  staMliìnento.  §—  d'asi^ètto.  Nelle  stazioni  o  nei 
grandi  palazzi.  §  Sala  di  lettura.  Nei  circoli  e  sim.  § 
Nelle  sale  dei  cìrcoli  e  dei  casini  di  bagni.  %  —  di 
galleria.  E  specificando  dai  nomi.  Nella  sala  Maria  j 
Terè/a,  Vitt.  Emanuele.  La  sala  Giòve  nelle  Gallerie 
Pitti.  Pòrta  che  dà  in  — .  —  del  convito.  —  di  scrit- 

tura. Aprire  nuove  sale.  —  di  scherma.  —  da  stùdio- 
—  da  pranzo,  da  biliardo,  del  biliardo,  d'ingrèsso.  — 
terrene.  Sale  al  primo  piano.  La  —  del  lavoro  all'E- 
spofizione.  §  Distinguendo  dai  mòbili  o  dalla  tappez- 

zeria 0  stile.  —  azzurra,  verde,  gialla,  antica,  pom- 
2ieiana.  §  Sala  delle  cariàtidi.  §  assolut.  Quella  da 
ricévere  o  da  ballo  o  da  prango.  Aspettami  in  sala. 
Vò  in  sala.  Traversano  le  sale.  Entra  in  sala.  Le 

sale  rimasero  defèrte.  Giran  per  —,  per  la  —,  Da  un 

capo  all'altro  della  sala.  §  Per  sim.  Cucina  che  pare 
una  — .  A  fatto  della  càmera  — .  Ridurre  a  sala  di 
conversazione.  Ci  si  faceva  sala,  càmera  e  cucina.  La 
Piazza  San  Marco,  diceva  Napoleone  I,  è  la  più  bèlla 

—  che  ci  sia.  §  La  gènte  convenuta  nella  sala.  Sen- 
tiamo che  dice  la  — .  §  Sala!  Sala!  esci.  I  ballerini 

quando  chièdon  posto  libero  per  ballare.  §  Capo  sala. 

§  Le  rège  sale,  di  Corte.  §  —  dorate,  dell'alta  signoria. 
1  —  del  Consiglio,  d'udiènza,  del  Tròno. 

SALA,  s.f.  Quel  pèzzo  di  legno  o  di  fèrro  che  con 

giunge  le  due  ruòte  delle  carròzze  o  de'  carri,  ecc.  § 
Legno  da  sale.  S'è  rotta  la  — .  À  legato  la  lantèrna 
alla  — .  Il  fuso  della  sala  entra  nel  mòno.  §  pi.  Sale. 

Secondo  i  banderai.  Le  cinque  travèrse  nelle  parti  df 

mèjjo  delle  tonacàlle. 
SALA,  s.f.  Pianta  palustre  a  fòglie  strette  e  lunghe 

usate  per  impagliar  seggiole,  rivestir  fiaschi,  ecc.  Ori- 
nali vestiti  di  —  come  i  fiaschi. 

SALACCA ,  s.f.  T.  gool.  Pesce  dei  teleostei  (Aiòsa 
communis)  comune  nel  Mediterràneo.  §  Cibo  da  pòco. 
La  non  si  ricòrda  di  quando  con  una  —  la  ci  faceva 
tre  pasti.  Di  pers.  supèrba  venuta  su  dal  nulla.  §  Par 
che  abbia  mangiato  le  salacche.  Di  chi  à  molta  sete.  § 

Magro  com'una  —.  Pare  ima  — .  Sèi  una  —.  Di  pers. 
magra.  §  spreg.  Di  libro  vècchio,  cattivo.  Baroccino 

pièno  di  salacche.  À  comprato  tante  — .  §  scherz.  o 
ivòn.  Sciàbola  anche  di  legno.  Gli  par  d' èssere  un 
re  a  questo  ragazzo  colla  —  al  fianco. 
SALACCAIO,  s.m.  [pi.  Salaccai].  Più  spreg.  di  Sa- 

lacca, di  libro  vècchio,  cattivo,  strappato.  Che  è  co- desto salaccaio? 

SALACCATA,  s.f.  iròn.  o  scherz.  Colpo  di  Salacca, 
sciàbola.  Il  Miles  gloriòsus  anelava  il  momento  di 
dare  gran  salaccate  in  guèrra. 
SALACCHINO  -  ONE,  s.m.  dim.  o  accr.  iròn.  o  spreg. 

di  Salacca ,  pesce.  §  Di  libro.  Pièno  di  salacconi.  § 
Salacchino.  Colpo  dato  con  due  o  tre  dita  stese. 

SALACE,  agg.  T.  lett.  Lùbrico.  L'  immoralità  della 
commèdia  nel  500  consisteva  in  fra/i  salaci.   ■ 
SALACITÀ,  s.f.  astr.  di  Salace.  Scu/are  la  salacità 

di  forma  del  sècolo  XVI. 
SALAIÒLO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  vendeva  o  distribuiva 

il  sale. 
SALAMANDRA,  s.f.  T.  300I.  Gènere  di  vertebrati  an- 

fibi, di  cui  la  più  nòta  è  la  —  pezzata,  gialla  e  nera, 
creduta  a  tòrto  velenosa.  Dicevano  che  la  —  vivesse 
nel  fòco.  §  —  macchiata.  §  —  nera,  delle  Alpi.  §  r- 

gigantesca,  del  Giappone,  lunga  più  d'un  mètro. 
SALAMANDRINA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  salamandra 

più  piccola  e  con  un  dito  di  meno   ne'  piedi  di  diètro. 
SALA.MANNA,  s.f.  Sòrta  d'uva  da  tàvola  col  chicco 

grosso  ovale  e  saporito,  ia — prese  nome  da  Sèr  Ala. 
manno  Salviati  che  la  portò  dalla  Spagna. 

SALAME,  s.m.  Carne  di  pòrco  trita ,  salata  e  insac- 
cata nelle  budella  gròsse.  —  vècchio ,  buono ,  stagio- 
nato. —  d'Alessandria.  Una  fetta,  Cento  grammi  di 

— .  Fa  colazione  a  —  e  presciutto.  Affettare  il  — .  § 
Vender  il  —.  Far  il  pizzicàgnolo.  §  Per  sim.  Far  legare 

uìio,  Èsser  legato  come  un  —.  Stretto,  Senza  potersi 
movere.  §  fig.  volg.  Uomo  sciatto,  gòffo.  È  rimasto  li 
com'un  salame. 
SALAMELECCARE,  tr.  [Salamelècco].  Far  salamelèc- 

chi. Non  mi  guarda  più  perché  non  salameleccai  la 

sua  signora.  Non  com. 

j  SALAMELÈCCO  e  SALAMELÈCCHE ,  s.m.  Inchino  ser- 
vile ,  adulatòrio  ,  interessato.  Fecero  i  loro  bravi  e 

sòliti  salamelècchi.  Si  Sdraiano  in  ùmili  — .  . 
j      SALAMINI,   n.  pr.  pi.  Abitanti  di  Salamina.  La  pa= 

ola  —  costò  al  Foscolo  la  caduta  dell' Aikc^. 

SAGRINO,  s.m.  Sagri  (Gh.  P.). 

SAGRO  ,  s.m.  Spècie  di  falcone ,  e  d'  artiglieria  (Sè- 
coli XIII-XVI). 

SAI.  T.  pist.  Assai.  Nel  m.  So  sai.  So  assai  (P.). 
SAIÀCCIO,  pegg.  di  Saio  (F.). 
SAIÀCOPA,  agg.  T.  pist.  Uva  — .  Che  matura  a  San 

Jacopo,  a  fin  di  lùglio  (P.). 
SÀIGA,,  s.f.  Saicca  (Bellin.  Cr.). 
SAIETTa,  s.f.  Sòrta  di  saia  leggèra  (Cit.  Tip.), 
SAIETTO,  s.m.  dim.  di  Saio  (Cellin.). 
SAIME,  s.m.  Lardo,  Grasso,  Strutto  (Pali.  Cr.). 
SAINALE,  agg.  T.  cont.  Sagginale  (Palm.  P.). 
SAINÈLLA,  s.f.  T.  cont.  Sagginèlla  (Palm.  P.). 
SAIONÀCCIO,  pegg.  di  Salone  (Ségn.  T.). 
SAIONE,  s.m.  accr.  di  Saio  (Sèc.  XV,  XVI). 
SAIORNA,  s.f.  Spècie  di  vèste  lunga  (Fièr.  Cr.).  § 

Sago  (Dav.). 
SAIÒTTO,  s.m.  V.  Saighe  (Lasc.  Cr.^. 

SALA,  S.f.  T.  pist.  Mercato.  §  Gènte  di  sulla  Sala- 
Mercatini  (P.). 

SALA,  s.f.  Sala  maèstra  [grande]  (Real.  Fr.  P.). 

SALA,  n.  pr.  Allah  (Rie.  Malesp.). 
SALÀCIA ,  s.f.  n.  pr.  Dèa  del  mare ,  móglie  di  Net- 

tuno (Gh.  P.). 
SALAIA,  s.f.  Luogo  dove  si  vendeva  il  sale  (F.).  § 

L'impresa  del  sale  (T.). 
SALAIÒLO  -  OLA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Pers.  di  sulla  sala 

(P.).  §  pi.  Di  paese  dove  si  fa  il  sale.  §  spreg.  Di  pers. 
cattive.  Pèggio  di  quelle  della  — .  Vièn  dalle  —  (P.). 
SALAMALÈCCHE,  s.m.  Salamelècche  (Salvin.  T.). 

SALAMANDRA,  S.f.  Tovàglia  0  Tela  d'amianto  (XllI). 
SALAMANDRATO,  agg.  da  Salamandra  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
SALAMINÈSTRA,  s.f.  comp.  Saputo  (Fag.    T.). 

SAL.AMISTRA,  agg.  Di  dònna,  Saccènte  (XVI-XVIIl).. 
SALAMISTRARE,  intr.  Fare  il  saccènte  (Fièr.  Cr.). 
SALAMISTUERIA,  s.f.  Saccenteria  (Fièr.  Cr.). 
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SALAMINO,  s.m.  dim.  di  Salame.  §  Salame  pìccolo  e 
giovine.  Senta  che  profìimo  questo  — . 
SALAMÒIA,  s.f.  Acqua  salata  per  conservarci  ròba. 

La  —  delle  aringhe,  dei  f^inghi,  delle  ulive.  Acciughe 
in  — .  §  Per  sim.  È  una  — .  Di  ròba  tròppo  salata. 
SALAMONE  -  ONA,  agg.  e  s.  iròn.  o  spreg.  Saccen- 

tone  -  ona.  Un  vero  —  [equivoc.  con  Salomone}. 
SAL.AKE,  tr.  Dare  il  sale  a  una  còsa.  —  il  lesso,  il 

"bròdo,  i  fagiòli,  l'arròsto.  Salala  bène  la  carne.  §  — la  péntola.  Metter  il  sale  nella  péntola  del  lesso  o  sìm. 
§  assol.  À  il  vizio  di  salar  tròpjjo.  Non  sa  salare.  § 
Di  ròbe  in  sale.  Bifogna  —  a  suo  tèmpo.  §  flg.  —  uno 
scritto.  §  —  le  lezioni,  una  lezione,  la  messa.  Man- 

carci. §  p.  pass,  e  agg.  Salato.  Càcio  salato.  Ròba 
pòco,  molto,  bèli,  salata.  Salato  arrabbiato.  §  Prov. 
Insalata  ben  lavata,  ben  salata,  pòco  aceto  e  ben  oliata. 
§  Salati,  ma  bòni!  Gridano  per  via  i  lupinai.  §  In 
sale.  Carni  fresche  e  salate.  Le  carili  salate  nutriscono 

pòco.  Pesce  salato.  §  contr.  di  Sciòcco.  Risjìosta  sa- 
lata. %  Tu  sèi  pòco  salato.  A  pers.  §flg.  Costar  salato. 

Molto.  §  Pagarla,  Farla  pagar  salata.  Oltre  al  sign. 

pròprio  à  quello  di  buscarne  nòie,  dispiaceri,  pati- 
menti. §  È  un  sarto  salato,  un  conto  salato.  §  Prov. 

Jl  pane  degli  altri  è  tròppo  salato.  §  Questi  ragazzi 
vèngon  su  salati.  §  Acqua  salata,  contr.  di  Dolce.  Ba- 

gni salati.  §  volg.  Per  dio  salato!  Zio  salato!  §  sost. 
Carne  salata  :  presciutto  ,  salame  ,  ecc.  Compra  un 

pò' di  salato  per  de/inare.  §  Prati  salati.  Lungo  la marina  che  danno  èrba  salata  cara  alle  mandre. 

SALARIARE,  tr.  [ind.  Salàrio,  Salari].  Dar  salàrio. 
Ò  dello  spreg.  Giornalisti  che  si  fanno  —  per  dire 
il  vero!  §  p.  pass,  e  agg.  Salariato.  Gènte  salariata. 
Cosciènza,  Scrittore  salariato. 

SALÀRIO,  s.m.  [pi.  Salari  o  Salari'].  Mercede  pat- 
tuita al  servitore.  Cèrti  —  di  cuochi  son  paghe  di 

professori  d'  università.  Tra  —  e  regali  si  va  in  su. 
Gròsso,  Meschino,  Làuto  — .  Créscere  il  — .  Gli  dà 
tanto  di  — .  Non  gli  dà,  Non  piglia  — .  §  Andare  a  — . 
A  un  tanto  il  mese.  §  À  mè%7,o  —.  §  spreg.  dei  sala- 

riati. Giornalisti  a  — .  g  iròn.  W  m' à  a  levare  o  sce- 
mare il  —!  Chi  ci  rimprovera  senaa  diritto. 

SALARIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Salàrio. 

SALASSARE,  tr.  T.  med.  Cavar  sangue  coli' arte. 
Prima  ogni  tanto  si  facevan  — .  §  Salassare  la  vena. 
§  iìg.  Sprèmer  molto  denaro.  Pagherei  a  sapere  come 

a  quell'albèrgo  salassarono  il  signor  Céfare.  Bifmar- 
che  credeva  che  la  Frància  vincendo  avrebbe  salas- 

sato la  Germania.  §  rifl.  Si  salassavano.  Non  com. 
SALASSETTO,  dira,  di  Salasso. 
SALASSO,  s.m.  Il  salassare  toccando  la  vena.  —  ve- 

ììoso.  §  —  arterioso.  Dall'artèria.  §  —  bianco.  Se  mal 
toccata  la  vena  non  esce  il  sangue.  §  —  ca2nllare  o 
locale.  Colle  mignatte  o  sìm.  §  Si  fanno  i  —  anche 
a'  cavalli.  §  flg.  Tante  tasse,  tanti  — . 
SALATA,  s.f.  Il  salare.  Bifogna  dare  un'  altra  —  a 

questi  presciutti. 

SALAMISTRO,  agg.  Saccènte  (Fiér.  Cr.). 
SALAMOIARE,  intr.  Far  salamòia  (Legg.  Sai.  T.). 
SALAMONCINA,  s.f.  dira,  di  Salamona  (Salvin.  T.). 
SALAMONE,  n.  pr.  Saloraone  (Sèc.  XIII,  XIV).  Vive 

nel  cont.  (P.).  §  Salmone  (F.  P.). 
SALANO,  s.ra.  Affittuàrio  quaji  perpètuo  (Targ.).  Vive 

nel  casato  ital.  Salani  (P.j. 

SALAPITA,  s.f.  T.  lucch.  Avere,  Paga  ,  nel  sign.  di 
bòtte  0  sìm.  (P.). 
SALAR.4,  s.f.  Luogo  del  sale  (Coppett.  Gh.  P.). 
SALARE,  s.m.  Salàrio  (Giarabull.). 
SALÀRIO,  agg.  da  Sale.  Via  —  (T.). 
SALÀRIO,  s.m.  Nòlo  (Stat.  Pist.).  §  Bètta  (Gal.  T.). 
SAliARO,  s.ra.  Salàrio  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SALASSATURA,  s.f.  Salasso  (Lib.  Masc.  T.). 
SALATTA,  s.f.  Smotta  (Targ.  F.  P.). 
SALAVO,  agg.  T.  sen.  Sùdicio  (Guitt.  Cr.). 
SALAVOSO,  agg.  Spòrco,  Sùdicio  (Jac  Tòd.  Cr.). 

SALATINA,  s.f.  dim.  anche  iròn.  di  Salata.  È  stata, 
una  —  discreta. 

SALATISSIMO,  sup.  di  Salato.  §  iìg.  Argutìssimo.  § 
Carissimo.  Se  il  conto  è  salato?  salatissimo! 

SALATOIO,  s.m.  [pi.  Salatoi].  Nelle  grandi  cascine, 
La  stanza  dove  si  fa  la  salatura  del  càcio. 

SALATORE  -  ORA,  verb.  m.  e  f.  di  Salare.  La  —  del càcio. 

SALATURA,  s.f.  Il  salare,  e  l'effètto,  e  la  spesa  e  il 
tèmpo.  La  —  dei  caci,  dei  presciutti.  Tanto  di  — . 
SALCERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  perènne,  i?/- thrum  salicària. 

_  SALCETO,  s.m.  Luogo  piantato  a  salci.  §  Le  piante. 
A  tagliato  tutto  il  — .  §  iìg.  Ginepraio.  Non  com. 
SALCIAIA,  s.f.  Piparo  di  salci  intrecciati.  La  —  della 

ripa,  dell'argine. 
SALCIAIÒLA,  agg.  D'una  spècie  di  pàssera  che  sta volentièri  tra  i  salci. 

SALCÌCCIA,  s.f.  [e  deriv.  pi.  Salcicce],  pop.  Salsìc- 
cia. §  Iìg.  Smània  di  far  —  degli  avversari. 

SALCIGNO,  agg.  Di  legname  non  fàcile  a  pulimento. 
§  Pane  —.  Acre,  mal  còtto.  §  flg.  Di  fibra  tenace,  se- 

galigna. Uomo,  Dònna  —. 

SÀLCIO,  s.m.  fpl.  Salci].  Pianta  dei  terreni  ùmidi, 
la  cui  spècie  più  com.  è  il  —  bianco  (Salix  alba).  § 
Varietà.  —  che  piòve  [e  più  com.  piangènte  e  lett.  — 
babilònico  o  davidico].  —  rosso,  porporino,  gentile, 

giallo,  a  fòglie  d'olmo.  Folto  cespìtglio  di  salci.  §  Il 
suo  legno.  Il  —  è  pieghévole  e  tenace.  §  Le  mazze  del 
sàlcio.  Legare  le  viti  coi  salci.  §  Prov.  —  vècchio  si 

tronca.  E  anche  II  —  va  piegato  quand'  è  gióvane. 
SALCIGNE,  s.m.  Spècie  di  sàlcio  di  rami  più  gròssi. 
SALCRÀUTTE,  s.m.  Càvolo  salato. 

SALDA,  sf.  Acqua  con  àmido  spénto  e  un  pò'  di  cera 
0  gomma  unita  per  dar  consistènza  alla  biancheria.. 

Dare  la  — .  Cambrì  con  — ,  senza  — . 

SALDA,  s.f.  T.  agr.  Campo  lasciato  a  èrba  d'inverno, 
per  mandarci  a  primavèra  il  bestiame. 
SALDA31ENTB,  avv.  da  Saldo.  Stoimo  —insième. 

Ritenere  — . 
SALDAMENTO,  s.m.  Il  saldare.  Non  com. 
SALDARE,  tr.  Kiattaccare,  Riunire  saldamente.  La 

calcina  salda  una  piètra  coli'  altra.  §  Congiùngere 
collo  stagno  e  il  saldatoio  pèzzi  metàllici.  A  voler  — 
occorre  che  le  parti  sian  nette,  e  si  2^uliscono  colla 
ràgia  o  con  un  àcido.  §  —  a  òro,  a  stagno,  a  argènto. 
§  Rènder  più  saldo.  Il  fèrro  più  si  batte,  e  pili  si 
salda.  §  —  xm  conto.  Pagarlo  ,  Pareggiarsi.  Saldai 
quel  conto  vècchio.  —  una  partita,  le  partite.  —  un 
debitiìccio.  Lo  saldò  senza  tirare.  —  con  uno  sconto. 

—  i  manifattori,  gli  operai.  §  flg.  C  è  de'  conti  da 
— .'  Risoluzione  che  avrebbe  saldato  ogni  débito.  Gli 
ò  tanti  obblighi  che  non  so  se  arriverò  mai  a  saldar 
il  conto.  §  Prov.  Al  serrar  gli  òcchi  (morèndo)  si  sal- 

dano i  conti.  §  p.  pass,  e  agg.  Saldato.  Conto  sal- 
dato da  un  pèzzo.  Arpioni  di  fèrro  saldati  con  piombo. 

S.ALBANDA,  s.f.  T.  min.  Strati  che  limitano  il  filone 
e  lo  separano  dalla  ròccia  (L.  P.). 
SALCE ,  s.m.  Sàlcio  (TeJ.  Br.  A.  Cr.).  §  E  s.f.  La 

salce  (Tass.). 
SALCIAIA,  s.f.  Salceto  (Targ.  F.  P.). 
SALCIAIA,  s.f.  T.  Valdich.  Tralciaia  (Giul.  P.l. 
SALCIGNO,  agg.  Di  sàlcio  (Malm.  T.). 

SÀLCIO  ,  s.m.  Far  mazzo  de'  suoi  — .  Badare  a  sé 
(Gentil.  Cr.).  §  Altro  che  di  salci.  Còsa  importante  (id.j. 
SALCIÒLO  e  SALCIUOLO,  s.m.  Sàlcio,  mazza  (T.). 

SALDA,  s.f.  T.  ?ool.  Gèn.  d'insètti  emìtteri  (L.  P.). 
SALDAME,  s.m.  Sàbbia  che  il  fabbro  butta  sul  fèrro 

rovènte  per  impedirne  l'ossidazione  (Cit.  Tip.  T.). 
SALDAMENTO,  s.m.  Saldo  (Sèc.  XIV). 

SALDARE,  tr.  —  il  computo  senza  l'oste  [Far  conti] 
(A.  Scolàst.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Saldato.  Unito, 
Delle  stelle  (Z,ib.  Andr.).  §  sino.  cont.  Saldo.  Non  l'à- 
salda  mica  bène  (P.j.  §  Insaldato  (Malm.  Cr.). 
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.Anelli  rihaditi  e  saldati  a  fòco.  §  Prov.  Amicìzia  ri- 
conciliata è  una  piaga  mal  saldata. 

SALDATIVO,  agg.  Atto  a  saldare. 

SALDATOIO,  s.m.  [pi.  Saldatoi}.  T.  a.  e  m.  Stru- 
mento di  rame  con  che  lo  stagnaio,  riscaldandolo, 

stagna  e  salda. 

SALDATURA,  s.f.  Il  saldare.  La  parte  saldata  e  La 

spesa.  —  fatta  Une,  mal  fatta.  —  a  òro,  a  argènto.  § 

Per  Lega,  non  com.  §  —  di  tèrzo.  Un  composto  di  due 

parti  d'argènto  e  una  di  rame.  §  —  dolce.  Che  serve 

a  saldare  il  rame  e  l'ottone.  §  —  fòrte.  Meno  fusìbile 
della  dolce.  §  —  di  stagno.  Lega  di  stagno  e  piombo 

per  stagnare.  §  —  antongina.  Tra  due  pèzzi  dello 

stesso  metallo,  senza  lega.  §  Per  sim.  —  di  ferite. 
SALDEZZA,  s.f.  astr.  di  Saldo.  —  di  o  delle  convin- 

zioni. —  di  propòfiti. 
SALDISSIMAMENTE,  avv.  da  Saldissimo. 

SALDISSIMO,  sup.  di  Saldo.  Uomo  —  di  giudìzio.  — 
memòria. 
SALDO,  agg.  Intero,  Senza  rottura.  Bifogna  che  tu 

pigli  un  règolo  lungo  e  — .  Travi  — .  Legno  — .  §  Che 
si  mantiene,  non  si  corrompe.  Son  pere  salde.  §  Quaji 

prov.  di  D.  Trattando  l'oiiihre  come  còsa  — .  §  Monu- 
mento che  s' è  mantenuto  —  dièci  sècoli.  —  fonda- 

mento. §  Di  pers.  —  coni' un  acciaio,  come  acciaio, 
come  l'acciaio.  §  Resistènte,  Fermo,  Che  non  cède. 
L' inciìdine  è  —  a'  colpi  del  martèllo.  §  fi.g.  —  soste- 

gno. —  contegno ,  argomenti ,  ragioni.  —  dottrina, 
senno,  giudìzio,  opinione,  convinzione.  —  pace,  fede, 
amore.  —  amicìzia,  patto,  contratto,  promessa.  Me- 

mòria più  salda  del  tronco.  Sani  di  còrpo,  e  saldi 
di  coràggio.  Star  saldi  contro  xm  pterìcolo.  Star  —  al 
fissato.  Èra  stata  salda  fin  qui  alle  domande.  Salda 

ne'  suoi  principi.  Saldo  nella  fede.  §  Star  — al  mac- 
chione. V.  Macchioìse.  §  S'è  la  còsa  è  — .  Se  sta  l'af- 

fare —  come  s'è  detto.  Stiamo  sul  —.  §  Capo  —  e  Ca- 
pìosaldo.  Basti  fermare  come  capo  — questo:  che,  ecc. 
§  Metter  in  —  una  còsa.  Appurarla  bène.  Più  com.  in 
sòdo.  §  avverb.  non  com. 

SALDO,  s.m.  11  saldare  dei  conti  e  II  danaro  neces- 
sario per  questo.  Aspetta  il  —.  Ò  bifogno  d'avere  il 

— .  Ò  ricevuto  il  —.  Ti  dò  mille  lire  a  — .  §  Dichia- 

razione di  saldo.  Fò  fare  al  sarto  il  —  del  su'  avere. 
§  pi.  Paréggio  de'  conti  fatti  per  lo  più  a  lìn  d'  anno 
tra  il  contadino  e  il  padrone.  Domani  fò  i  —  con 

Beppe.  Questo  grano  che  mi  dai  si  conteggerà  a'  saldi. 
Lo  mandò  a  fare  i  —  alla  fattoria. 
SALE,  s.m.  Cloruro  di  sòdio,  adoprato  a  condir  le 

vivande.  Il  —  è  sostanza  secca,  dura,  friàbile  e  sohì- 
bile  neir  acqua  e  acre.  Sale  da  cucina,  —  comune. 
L'acqua  del  mare  contiene  il  tre  per  cento  di  — .  Sale 
marino.  Cave  di  sai  gèmma  in  Germania,  in  Afia, 

nell'America,  a  Volterra.  Sale  Manco,  nero,  gròsso, 
fine.  Sale  per  evaporazione.  Bianchire  il  sale.  Un 

chilo ,  Una  salièra  di  sai"..  Un  pò',  ttn  jmgno ,  un 
pizzico ,  un  grano  di  sale.  Manca  il  sale.  Minestra 
con  tròppo  sale,  senza  sale.  Il  sale  è  salute.  Il  sale 

SALDEZZA,  s.f.  Yolume  (Celliu.  YaS.  T.).  §  In  —.  Da 
vero  (Yit.  S.  Eufr.). 
SALDO,  agg.  Ben  chiuso;  di  prigione  (Met.  T.).  §  T. 

pist.  Vino  — .  Che  resiste  (P.).  §  là  bèni,  Immòbili.  I 
lèni  mòbili  e  saldi  (A.  P.).  §  s.m.  Serietà  ,  Gravità 

(PròS.  Fior.).  §  Recarsi  sul  —  [sul  grave]  (Car.).  §  Sta' 
saldo.  Sta'  zitto  (Clìz.  P.).  §  In  sul  —  o  Sul  —.  Dav- 

vero (Sèc.  XVI,  XVII). 
SALDO ,  S.m.  Metter  un  libro  in  — .  Pareggiare  i 

conti  che  sono  scritti  nel  libro  (Sass.).  §  Porre  in  — 
(Band.  iìor.).  §  Saldatura,  di  ferite  o  piaghe  (Sass.). 

SALE,  s.m.  Malizia  (Forteg.).  §  Acconciarla  senza 
— .  Mormorare  di  qualcuno  (Lor.  Mèd.)-  §  Comprare 
il  — .  Far  le  spese  di  casa  (T.).  §  In  questo  paefe  ci 

farebbe  il  —.  Tanto  è  fèrtile  (Cr.).  §  L'accóncian  senza 
—  [riguardo]  (Poliz.  P.).  §  Mangiarsi  l'un  l'altro  col 
— .   Odiarsi  (Dav.).  §  Mangiare  uno   senza  —  [vivo] 

è  sapiènza.  E  il  pòpolo  Sale ,  sapiènza  e  timor  Dò' 
mini.  §  Il  sale  è  ùtile  all'  agricoltura ,  alla  medi- 

cina ,  all'  indùstria.  L' ufo  del  sale  per  impedire 
l'accumularsi  della  neve.  Nella  sapiènte  Inghiltèrr'^ 
l'imposta  sul  sale  fu  abolita  il  1825:  in  Italia  rènde 
quaranta  milioni  l' anno.  Véndita  di  sale  e  tabac 
chi.  I  distruggitori  delle  città  antiche  ci  seminavano 

il  sale,  òggi  glie  lo  tòlgono.  §  L' alberèllo  del  sale. 
In  cucina.  §  Amara  sale  o  di  sale  o  dal  sale.  Per 
tròppo  sale.  §  Saper  di  —.  Èsser  amara.  §  Quasi  prov- 
Tu  proverai  come  saprà  di  sale  Lo  pane  altrui ,  e 

com'  è  duro  calle  Lo  scéndere  e  il  salir  per  l' altrui 
scale.  §  Ragazzo  che  mangia  il  — .  Lo  mangia  come 
le  capre,  lo  mangia  a  brancate.  §  Le  còse  più  neces- 

sarie. Spènde  e  spande,  e  in  casa  mancan  dièci  cen- 
tèfimi  per  il  — .  §  iìg.  Mangiare  uno  come  il  — .  Ei- 
spónderc  con  impertinènza.  §^Prov.  Per  conoscer  bène 
im  uomo  bi/ognerèbbe  averci  mangiato  insième  un 

mòggio  di  —.  §  iròn.  Bifogna  mangiare  [o  che  tu 

mangi]  un  altro  pò'  di  — .  Prima  d'  arrivare  a  que- 
sto. Avanti  di  comandare  in  casa  mia,  bifogna,  ecc. 

§  tìg.  Uomo  senza  sale,  con  pòco  sale  nel  cervèllo. 
Zucca  senza  sale.  Aver  —  in  zucca.  Sciòcco,  Scipito 
com' una  pappa  senza  — .  È  meno  sciòcca  una  pappa 
senza  sale.  Manca  il  —  in  quel  libro.  C'è  del  — ,  e 
che  sale!  §  Apporrebbe  al  —  [o  al  sale  che  non  sala]. 
Chi  trova  da  ridire  su  tutto.  §  Metter  in  —.  Di  vi- 

vande, carni  per  conservarle.  §  fig.  Li  può  metter  sotto 

— .  Di  chi  à  preso  quattrini  [o  altro],  ma  de'  nòstri 
non  ne  avrà  più.  §  scherz.  o  iròn.  Pensa  a'  quattrini 
c/ie  à  nel  — .  A  chi  sta  meditabondo.  §  Non  ci  metter 
in  una  còsa  né  —  né  òlio.  Non  volerci  entrare ,  né 
mischiarsene.  §  Pigliare  il  — .  Esperiènza ,  pràtica , 
furberia  d'una  còsa.  Ormai  i  ragazzi  pigliano  prèsto 
il  sale.  Non  com.  §  Col  —  e  col  pe^e  [o  col  pepe  e 
col  — ],  fig.  Di  còsa  ardita,  risposta,  mòtto,  imperti- 

nènza e  sira.  §  Pepe  e  — .  Spècie  di  colore  nelle  stòffa 
nere  come  punti  fitti  bianchi.  §  Stàtua  di  —.  Nella 
Bibbia.  La  móglie  di  Lót  fu  convertita  in  stàtua  di 
— .  §  Banchi  di  —.  §  Rimaner  eli  — .  Di  stucco,  stix- 
pito.  §  T.  eccl.  —  della  discrezione.  Moderazione  negli 
atti  virtuosi.  §  Altri  sali ,  cioè  composti  d'  un  àcido  , 
per  eS-,  e  una  baje.  —  amaro,  o  d'Inghilterra,  pui- 
gativo  (solfato  di  magnèsia).  —  di  Modena.  §  Sai  ni- 

tro. V.  Nitro.  §  Sali  di  sòda,  di  potassa,  ammoniacali, 
alcalini.  Una  vòlta  chiamavano  Sale  indiano  l) 

zùcchero  di  canna.  §  —  sémplice.  D'una  baje  sola.  § 
—  dóppio,  triplo,  ecc.  Con  due,  tre  basi,  ecc. 

S.ALEP,  s.m.  T.  bot.  e  chìm.  Bulbo  d'  alcune  spècie 
d'orchidèe.  §  Spècie  La  fècola  A&WÙrchis  màscula. 
SALESIANA,  agg.  e  s.  D'un  órdine  di  mònache  fon- 

dato da  Fr.  di  Sales.  Allieva  — .  È  delle  — 
SALETTA,  s.f.  dim.  di  Sala. 
SALETTINA,  s.f.  diin.  di  Saletta. 
SALGÈM.MA,  s.m.  Sale  di  minièra. 
SALIAKE,  agg.  T.  stòr.  Dei  Salii,  sacerdòti  di  Marte. 

Carme,  Canti,  Sacerdòti,  Danze,  Conviti  —. 

(Lasc).  §  Pigliar  la  carne  il  — .  Avviarsi  bène  un'im- 
presa (Gigi.).  §  Prestarsi  il  —  l'un  l'altro.  Aiutarsi  a 

vicènda  (T.).  %  Sguazzare  a-—.  Èsser  astutissimo  (For 

teg.).  §  Star  bène  a  — .  Aver  senno  (id.).  §T.  poèt.  Mare" Per  l'alto  —  (D.  Par.  Pindem.).  §  T.  pist.  scherz.  La 
camìcia  che  esce  ai  bambini  dallo  sparo  dei  calzoni.  Tu 
semini  il  — •  Ti  si  vede  il  — .  Méttiti  il  sale  dentro 

(P.).  §  pi.  Salsèdine,  alla  pèlle  (F.  P.). 
SALEBIIOSO,  agg.  Salso  (Sod.  F.). 
SALEGGIARE,  tr.  Aspèrger  di  sale  (Stòr.  Tob.  Cr.). 
SALÉGGIOLA,  s.f.  T.  pist.  Acetosèlla  (P.). 
SALENTI,  s.m.  pi.  Ascendènti,  Antenati  (Sèc.  XIV). 
SALERE,  intr.  e  tr.  Salire  (Sèc.  XIII.  P.). 
SALÈRNA,  n.  pr.  Salerno  (Gentil.  Nann.  P.). 
SALETT.A,  s.f.  Sòrta  di  sale  inferiore  (St.  Pist.  Cr.). 
SALETTIÈRA,  S.f.  Salièra  (Fr.  Filipp.  F.  P.). 
SALGÈMJIO,  S.m.  Salgèmma  (.Cresc.  Cr.). 
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SALÌATO,  s.m.  T.  arche.  Ufficio  dei  Salii. 
SALÌBILE,  agg.  Che  si  può  salire. 
SÀLICA,  agg.  f.  V.  SÀLICO. 
SÀLICE,  s.m.  T.  poèt.  Sàlcio. 
SALICETO,  s.m.  Lo  stesso  che  Salceto. 

SALICILATO,  s.m.  T.  chim.  Ogni  sale  dell'acido  sa- 
licilico. 

SALICÌLICO,  agg.  [pi.  m.  Salicìlici'].  T.  chim.  Estratto 
dell'  àcido  saliciloso.  §  Salmone  salicìlico  jjer  i  dènti. 
Fatto  con  quello. 

SALICILOSO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  dei  fiori  del- 
l'ulmària. 
SALICINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  della  bùccia  del 

sàlice. 
SALICÌNEO,  agg.  T.  hot.  da  Sàlice.  §  s.f.  pi.  Piante 

il  cui  tipo  è  il  Sàlcio. 

ì  SÀLICO ,  agg.  T.  dir.  D'  un'  antica  legge  francese, 
estesa  altrove,  che  escludeva  e  esclude  le  fémmine 
•dal  tròno.  In  Italia  vige  la  legge  — . 
SALICONE,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  sàlcio. 
SALICÒRNIA,  s.f.  T.  hot.  Gèn.  di  piante  che  créscono 

sulla  spiàggia  del  mare  o  in  luoghi  d'acque  salmastre, 
•e  che  bruciate  forniscon  la  sòda. 

SALIÈNTE.  V.  Salire. 

.  SALIÈRA,  s.f.  Vasetto   da  tàvola  per  il  sale.   —  di 
cristallo.  —  j?jer  il  sale  e  per  il  pepe.  §  Pare  una  — . 
Di  dònna  piccina. 
SALIEBETT.4  -  INA  -  ÙCCIA  -  ONA,  s.f.  dira.,  spreg., 

accr.  di  Salièra. 

SALÌFERO,  agg.  Che  produce  sale.  Indùstria  —. 
SALIFICÀBILE,  agg.  "T.  chim.  Di  sostanza  che  com- 

Tbinata  con  un'altra  à  proprietà  di  produrre  il  sale. 
SALIFICARE,  tr.  [ind.  Salifico,  Salifichi].  T.  chim. 

Ridurre -a  saie. 
SALIGENINA ,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  dello  Sdoppia- 

mento della  salicina. 

S ALITINO,  agg.  D'un  marmo  che  ne' tèmpi  ùmidi  tra- 
S'^da.  §  0  di  piètra  d'aspètto  salino. SALII.  V.  Saliare  e  Sàlio. 
«ALIMENTO,  s.m.  Il  salire.  Non  com. 
SALINA,  s.f.  Luogo  dove  si  fa  o  si  cava  il  sale.  — 

artificiali,  sul  mare  ;  —  naturali,  nelle  minière.  Le  — 
di  Volterra,  di  Salsomaggiore. 

SALINÀGGIO,  s.m.  Il  mòdo  d'  estrarre  il  sale  dalle 
acque  marine. 
SALINAIO,  s.m.  [pi.  Salinai].  Chi  lavora  alle  saline. 
SALINATORE,  s.m.  V.  Salinaio. 
SALINATURA,  s.f.  V.  Salivazione. 
SALINAZIONE,  s.f.  Il  lavorio  delle  saline. 
SALINCÈRBIO  e  SALINCÈRVO  ,  s.m.  Sòrta  di  giòco 

ohe  fanno  i  ragazzi;  vale:  Salire  in  cèrbio  o  cèrvo:  e 
consiste  nel  montar  addòsso  a  uno  e  domandargli  con 
ttna  canzoncina  quante  dita  abbiamo  tirato.  La  can- 

zoncina è  Biccicuccù,  V.  Biccicuccù. 

SALINDIA,  s.m.  T.  bot.  Frùtice  com.  ne'  bòschi  alpini. 
Philadèlphus  coronàrizis.  Gelsomino  della  Madonna. 
SALINO ,  agg.  da  Sale.  A  vòlte  le  acque  del  mare 

■depositano  le  matèrie  —  che  tenevano  sciòlte.  Parti 

—.  ComUnazione,  Concimi  —.  §  Residuo  — .  Separato 
dalle  parti  terrèstri.  §  sostant.  Abburattando  la  fa- 

rina, pèrde  il  —  che  è  la  parte  2nù  nutriènte. 
SALINO,  s.m.  T.  bot.  La  parte  più  intèrna  e  cesposa 

della  sala.  Il  —  s'adòpra  jKr  i  lavori  più  gentili. 
SÀLIO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  [pi.  Salii].  Sacerdòte  di 

Marte.  §  pi.  I  vèrsi  cantati  in  onore  di  Marte. 
S.ALIRE,  intr.  e  tr.  [ind.  Salgo,  Sali,  Sale,  e  meno 

com.  Salisci ,  Salisce ,  Saliamo  e  più  com.  Si  sale, 
Salite,  Salgono;  perf.  Salii;  cong.  Salga  e  meno  com. 
Salisca;  fut.  Salirò].  Lo  stesso  che  Montare;  ma  può 
indicare  maggiore  àgio  e  durata  e  règola;  sicché  nel 

pr.  e  nel  fig.  spesso  Salire  e  Montare  non  son  promi- 
scui [non  si  dice  Salire  in  còllera,  ma  Montare.  Non 

si  dice  Montare  in  sveranza,  ma  Salire].  Cant.  pop. 
Vola,  colomba,  quanto  puoi  volare;  Salisci  in  alto 
quanto  puoi  salire.  §  Salire  al  monte.  %  Prov.  Sali  il 
monte,  e  guarda  il  piano.  §  —  di  corsa.  §  —  dolce- 

mente per  una  strada  còmoda.  —  pian  piano.  Lènta- 
mente salendo  e  scendendo.  La  via  sale  lèntamente. 

Quando  fui  salita,  non  potevo  più  respirare.  —  per 
di  là,  per  di  qua.  Salì  a  scalino  a  scalino  la  scala. 
—  con  una  scala ,  per  una  scala,,  da  una  finèstra. 
Sali  alla  casetta.  Strada  che  sale  vèrso  il  monte.  Si 

cominciava  a  —  per  l'erta.  Salendo  una  pìccola  sa- 
lita. —  a  cavallo,  in  carròzza,  in  casa,  in  gròppa.  — 

in  arcione.  —  in  sèlla,  su  una  nave.  —  in  ringhièra, 
in  pùlpito,  in  bigóncia.  —  di  volo  al  cielo.  §  fig.  — 
sul  Parnafo.  Poetare,  %  —  le  scale,  su  per  le  scale,  § 
Prov.  Questo  mondo  è  fatto  a  scale,  Chi  lo  scende  e 
chi  lo  sale.  §  —  in  onore,  a  sublimi  gradi,  a  ricchezza, 
a  gran  fama ,  in  gran  faina.  —  di  grado ,  di  posto, 
W influènza.  —  in  supèrbia.  —  in  orgóglio.  Le  mie  spe- 

ranze non  salgono  tanto  in  alto.  §  Beatrice  fa  salire 

Dante  alla  p)iiì  eccèlsa  perfezione  dell'  ànima.  Salire 
di  prèzzo.  §  Sale  il  sole.  Saigon  le  stelle,  apparènte- 

mente. §  Vino  che  sale  al  capo.  §  Il  sangue  mi  sali 
fino  al  cervèllo.  —  alla  gola.  Una  certezza  di  pace 
gioconda  gli  salì  al  cuore.  §  L' acqua  del  fiume  sale. 
Per  la  pièna.  Sale  un  pallone  [non  monta].  Sale  il 
fumo,  il  fòco.  Sale  V  odore,  il  puzzo.  Sale  il  rossore 

al  vifo  [non  monta].  Salire  col  pensièro,  coll'imma- 
ginaz'ione.  Salire  alle  orìgini ,  ai  principi.  Colonna 
di  filino  che  salendo  s'allarga  e  s'avvòlge.  §  —  in 
cattedra,  per  Insegnare.  Salire  al  tròno.  Diventar  re- 
§  assol.  Delle  scale.  Sento  —.  Chi  è  che  sale?  Làscio 
i  libri  per  salir  più  lèsto.  §  0  Salire  di  grado.  Tàccio 
come  salii  su,  come  potei  — .  §  Evviva  chi  salì,  viva 
chi  scese,  diceva  Girèlla.  §  E  andare  in  un  apparta- 

mento, in  casa.  Salga  un  momento.  Salgo,  prèndo  un 
fòglio,  e  torno.  Èra  salito  lèsto  lèsto  in  casa.  Passando, 
salga  da  me.  Sali  in  soffitta.  §  —  in  càmera.  §  La 
persona  invece  ohe  la  casa.  Si  salga  dal  re,  dal  pre- 

fètto. §  Salire  uno.  Farlo  salire.  Lo  salii  sul  legno. 

L'  ò  salito  io  fin  quasstì  [ma  sèmpre  nel  sign.  prò- 
prio]. §  Di  somma,  cifra.  Non  p)uò  —  a  tanto.  Si  sale 

in  su.  I  prèzzi  delle  carni  sono  saliti  assai.  §  Gua- 
dagnare. Temeva  con  quel  passo  di  scéndere,  e  invece 

SÀLICA,  s.f.  Sàlcio  (Targ.  Gh.  P.). 
SALICALE,  s.m.  Luogo  pièno  di  salci  (Lor.  Mèd.  Cr.). 
SALICÀRIA,  s.f.  Salcerèlla  (Gh.  P.). 
SALICASTRO,  s.m.  Sàlcio  selvàtico  (Liv.  Cr.).  i 
SALICATO,  s.m.  Selciato  (Bald.  Ver.  P.). 

SALÌCCHIO,  s.m.  Spècie  d'alga  (F.). 
SALICIATA,  s.f.  Selciato  (Fólg.  S.  Gem.  P.).  §  Vive 

nella  mont.  e  si  dice  anche  Salicciata. 
SÀLICO,  s.m.  Sàlcio  (Belc.  iSiann.  P.). 
SALIÈRA,  s.f.  Salina  (Sacch.).  §  M.  pist.  Àie  —  sotto 

il  collo.  Di  persona  magra  fP.). 
SALÌFICO,  agg.  Salifero  (Legg.  Sai.  T.). 
SALIGASTRO,  s.m.  Sàlcio,  Salicene  (Creso.  Sann.  T.). 
SALIGNO,  agg.  Di  sàlcio  (Gh.  T.). 
SALIMBACCA,  s.f.  Legnetto  tondo  e  incavato  per  sug- 

;?ellare  il  sacco  del  sale  e  altre  mercanzie  (Burch.).  § 

Per  sim.  Arnese  tondo  pendènte  a'  privilègi  e  patènti 
(Cr.).  §  Sòrta  di  vaSo  di  legno  (Sèc.  XV). 
SALIMENTO,  s.m.  Esaltamento  (Mao.  T.). 
SALIMPANCO,  s.m.  Saltimbanco  (T.). 
SALINA,  s.f.  Sale  (Aldobr.  Sacch.  Cr.).  §  Sale  non 

rafanato  (F.).  §  Salièra  (Viagg.  Tèrr.  S.  T.). 
SALINARE,  agg.  Che  appartiene  alla  salina  (T.). 
SALINARO,  s.m.  Portatore  di  sale  (A.  T.). 
SALINARÒLO,  s.m.  Saliuatore  (Bir.  T.). 
SALINCONE,  s.m.  spreg.  T.  mont.  Còso  gròsso,  lungo 

e  secco  (forse  da  Salicone).  Cavallo  che  pare  un  —  (P.). 
SALINOSO,  agg.  Salino  (Sod.  T.). 
SALIRE,  tr.  e  iutr.  [ind.  preS.  Sòglio,  Sagli,  Sàglie 

(Sèc.  XIII-XVI)  e  Saggo,  Sàlio,  Sai  (Sèc.  XIII.  P.); 
imperf.  Sagliva  (Sèc.  XIV).  Salavàm  (D.);  perf.  Salsi, 
Salse  (Scc.XYl);  Saline,  SaAì  (D.),  Saieileiyia.gg.TevT. 
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salì.  §  Quando  il  pèlago  sale  in  burrasca.  Di  tèmpi 
torbi.  §  p.  pi-.  Salente  e  Saliènte  (non  pop.).  §  Che 
risalta.  I  caràtteri^  più  saliènti.  Il  fatto  pili  saliènte 
della  settimana.  Àngolo  saliènte.  §  p.  pass,  e  agg. 
Salito.  Le  persone  salite  a  gran  dignità  anno  più 
obblighi  e  doveri  degli  altri. 
SALISCENDI,  s.m.  comp.  Uno  scender  e  un  salire. 

Un  —  di  strade,  di  scale.  Che  è  questo  —?  §  fig.  Gi- 
neprai, Mutamenti.  §  Prov.  Non  saranno  piti  tuoi  se  tio 

li  spèndi  ;  perché  Fortuna  fa  de'  saliscendi.  §  Pèzzo 
di  legno  o  di  fèrro  che  imperniato  da  una  parte  del- 

l'affisso, cala  dall'altra  sul  nasèllo,  per  chiùdere.  — 

intèrno  e  estèrno.  Alzò  il— ,  apri,  e  entrò  nell'osteria. 
Tirò  la  cordicèlla  del  — . 
SALITA,  s.f.  Il  salire,  e  II  terreno  per  dove  si  sale. 

—  rìpida,  leggèra,  fàcile.  Cominciò  a  piedi  la  salita. 
S'incamminò  per  la  —.  Un  haròccio  che  li  condusse 
appiè  della  —.  Ècco,  fanno  in  un  momento  la  —,  e  soìio 
in  cima.  Prese  speditamente  la  — .  Le  finèstre  si  scor- 

gevano a  mèzza  — .  §  tig.  Gli  s'affa  la  scesa  e  la  —. 
SALITÀCCIA,  s.f.  [pi.  Salitacce],  pegg.  di  Salita. 
SALITILA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Salita. 
SALITOUE,  verb.  non  e.  di  Salire. 

SALIVA,  s.f.  Liquido  un  pò'  vischioso  che  si  separa 
dalle  glàndule  della  bocca.  Se  la  —  aiuta  la  digestione, 
il  fumare  la  guasta.  §  Prov.  Tàvola  sema  sale,  hocca 
sema  saliva.  Non  si  digerisce  bène.  §  fig.  Còsa  attac. 

caia  colla  — .  Che  non  può  règgere. 
SALITALE  e  SALIVAUE,  agg.  T.  med.  da  Saliva.  Se- 

crezione — .  Glàndule  — . 
SALIVARE,  intr.  Produrre  molta  saliva. 
SALIVATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Salivatòri].  Che  promòve 

la  saliva. 
SALIVAZIONE,  s.f.  Il  salivare. 

SALLUSTIANO,  agg.  da  Sallustio.  Stile,  Òrti  — . 
SALMA,  s.f.  T.  lett.  Peso  grave.  Con  faticosa  — .  § 

Più  com.  Còrpo  mòrto,  esànime.  Trasportare,  Deporre 
la  — .  La  salma  del  Minghetti  fu  trasportata  a  Bo- 

logna. La  — di  Garibaldi  è  a  Caprera,  g  poèt.  Còrpo, 
contrapp.  a  Ànima. 
SALMASTRAIA,  s.f.  Tèrra  salmastrosa.  Le  —  della 

pianura  pisana. 

SALMASTRO,  agg.  Che  à  del  salso,  è  salato.  L'ac- 
qua del  tnare  è  — .  Cibi,  Sapore  — .  §  sost.  Vino  che 

sa  di  .salmastro.  À  preso  il  — . 
SALMASTROSO,  agg.  Salmastro.  Tèrra  — .  Che  à  del 

salmastro  o  scaturìgini  d'acque  salmastre.  Vino  — . 
SALMEGGIAMENTO,  s.m.  Il  salmeggiare. 

SALMEGGIARE, intr.  [ind.  Salmeggio,  Salmeggi'].  Lèg- 
gere 0  Cantar  salmi  [indica  còsa  sovèrchia].  Non  fanno 

che  — .  §  tr.  —  una  lòde.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Salmeg- 
giante.  Monotonia  salmeggiante  nelle  scuole. 

S.);  cond.  Saglirèi;  Sarria,  Salirla,  Salirebbe  (D.); 
fut.  Sarrò;  cond.  Sarrèi  (id.)].  —  giti  dal  cavallo. 
Scéndere  (A.).  §  —  in  greco.  Inorgoglire  (TeSorett.).  § 
—  in  ira.  Montar  in  còllera  (Chiabr.).  §  —  in  inèdi. 
Rizzarsi  (Car.).  §  Uscire  (Séc.  XIII.  Nann.  P.). 
SALIRE,  s.m.  Salita.  Gli  alti  saliri  (D.). 
SALIRETIIVA,  s.f.  Saligenina  (L.). 
SALISCENDO,  s.m.  Saliscendi  (Lipp.). 
SALISCÉNDOLO,  s.m.  T.  Montai.  Saliscendi  (Ner.  P.). 
SALÌSTIO,  s.m.  T.  bot.  Sala  (Palm.  P.). 
SALITA,  s.f.  Voce  di  — .  Suoni  che  procèdono  ascen- 

dendo (T.).  §  Il  salire  de'  prèzzi  (Brèv.  Mere.  Pis.  Re^j. 
P.).  §  L'entrare  in  possésso  d'  un  ufficio  (Riform.  Off. 
Pist.). 
SALITOIO,  s.m.  Quanto  agevola  il  salire  (Sacch.  T.). 

SALÌCNCA,  s.f.  Sòrta  d'  èrba  fragrante  (Menj.j.  Se- 
condo il  T.  una  spècie  di  spigo. 

SALIVA,  s.f.  Qualità,  Tèmpera  (Sod.  T.). 
SALIVO,  s.m.  Saliva  (A.  Rim.  buri.  Nann.  P.). 
SALLACCIARE,  tr.  Salassare  (Tàv.  Rit.  P.). 
SALLÉGGIOLA,  s.f.  T.  pist.  V.  SalÉGGIOLA  (P.). 
SALLIA,  s.f.  Saliva  (Séc.  XIII.  P.). 

SALMEGGIATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  lett.  da  Sal- 
meggiare. 
SALMERIA,  s.f.  T.  stòr.  Carriàggio. 

SALMI,  s.m.  T.  cuc.  Intìngolo  a  vàrie  dòsi  fòrti  spè- 
cie per  la  selvaggina,  e  II  cibo  stesso.  Beccàccia,  Lè- 
pre in  salmi.  Una  porzione  di  — . 

SALMISIA  e  SAL' MI  SIA.  V.  Sal'. 
SALMISTA,  s.m.  [pi.  Salmisti].  Autore  di  salmi.  1 

anton.  David.  §  Per  sim.  spreg.  Poèti  —  della  prima 
metà  del  sècolo.  Àtei  — .  §  Il  libro  dei  salmi. 
SALMO,  s.m.  Càntici  sacri  attribuiti  a  David.  §  Per 

est.  d'altri.  Salmi  di  Salomone.  §  Salmi  penitenziali. 
V.  Penitenziale.  §  Per  sim.  Lungo  come  i  sètte  — 
penitenziali.  Che  non  finisce  mai.  §  Salmi  graduali. 
Dire,  Recitare,  ̂ Cantar  i  salmi,  un  salmo,  i  versetti 
del  — .  I  —  delle  ore,  dei  vèspri,  della  compieta.  Tra, 

i  salmi  dell'  uffìzio  e'  è  anco  il  dies  ìrae,  diceva  il 
Giusti,  0  che  non  à  a  venire  il  giorno  del  giudìzio? 
Tradurre  i  salmi.  Tra  un  —  e  l'altro.  §  Càntico  — . 
Quando  precedeva  il  canto  al  suono.  Salmo  càntico^ 

vicevèrsa.  §  Prov.  Tutti  i  —  finiscon  in  glòria.  Di  di- 
scorsi 0  còse  che  anno  sèmpre  quel  ritornèllo.  T'à  chiè- 

sto ancora  quattrini?  Tutti,  ecc.  §  È  più  lunga  l'antì- 
fona del  — .  Di  preàmboli  tròppo  lunghi.  §  Alla  fin  del 

—  si  canta  il  glòria.  Da  ùltimo  si  giudica,  si  decide. 
SALMODIA,  s.f.  Canto  di  salmi.  —  regolare,  irrego- 

lare, feriale,  festiva. 
SALMODIARE,  intr.  [ind.  Salmodio,  Salmodii].  Can. 

tàr  salmodie.  §  p.  pr.  e  agg.  Salmodìante.  Processione 

salmod'iante. 
SALMÒDICO,  agg.  [pi.  m.  Salmòdici],  da  Salmcdia- 

Canto  — . SALMONE,  s.m.  T.  jool.  Fam.  di  pesci  teleostei.  La 

tròta  apjiartiène  ai  — . 
SALMONÈO,  n.  pr.  d'Un  re  di  Elide,  che  per  parer 

Giòve,  si  sforzava  d'imitare  i  fùlmini  e  i  tuoni.  §  ag- 
gett.  per  sim.  Poèti  — . 
SALNITRAIO,  s.m.  [pi.  Salnitrai].  Fabbricatore  di 

salnitro. 
SALNITRALE,  agg.  non  e.  da  Salnitro. 
SALMTRATO,  agg;  Di  sostanze  con  salnitro. 
SALNITRO.  V.  Nitro. 

SALNITROSO,  agg.  Di  sostanze  con  salnitro. 
SALOMONE,  n.  pr.  del  re  ebrèo.  I provèrbi,  V ceder- 

fiaste,  la  càntica,  la  sapiènza  di  — .  Il  tèmpio.  Il 
pòrtico.  Il  giudìzio  di  — .  §  anton.  Gran  sapiènte.  § 
Spesso  iròn.  Un  sère  che  /dottoreggia  come  se  —  gli 
avesse  lasciato  gli  zòccoli.  Si  crede  — .  Parla  come  un 
—  [il  pop.  per  più  iron.   dice  Salamone],  Fare  il  — . 
Un  —  in  sedicè/imo. 
SALONCINO,  s.m.  dim.  di  Salone.  Il  —  del  teatro. 
SALONE,  s.m.  accr.  di  Sala.  Magnìfico  — .  Immènso 

SALLUTO,  p.  pass.  Salito  (Séc.  XIII.  P.). 
SALMA,  s.f.  Peso  di  pena  (Séc.  XIII-XV.  P.). 
SALMA,  s.f.  Armatura  (Ang.).  §—  fèrrea.  Armatura 

grave  (Tass.).  §  T.  mar.  Misura  di  quantità  detei'mi- 
nata  (Sass.).  §  Tonnellata  (Carlett.). 
SALMARINO,  s.m.  T.  gool.  Pesce  dei  salmoni  (L.  P.). 
SALMATA,  s.f.  Sgridata,  Stampita  (Tòcc.  Gh.  P.). 
SALMEGGIARE,  intr.  [ind.  Salméggion.  Salmeggiano 

(Poliz.  P.)].  §  Bestemmiare  (Gh.  P.).  §  —  d'uno.  Spar- 
larne (Poliz.  id.). 

SALMISTA ,  s.m.  Ecclesiàstico  secolare  o  regolare 
(Forteg.).  §  T.  eccl.  Uno  dei  sètte  órdini  ecclesiàstici. 

(S.  Gir.). SALMISTA,  s.f.  e  m.  Saccènte  (B.  Ditt.  Cr.). 

SALMO,  s.m.  L'aula  devòta  al  — .  La  Chièsa  (Giust. 
P.).  §  Salmi  geomètrici,  iròn.  Di  còso  tròppo  misurate- 
e  regolate  (Giùst.  P.).  §  Dite  i  —!  Risposta  di  chi  si 
rifiuta  di  fare  una  còsa  per  non  saperla  fare  (F.  P.)» 
SALMÒDO,  s.m.  Salmista  (T.). 
SALMÒGRAFO,  s.m.  Salmista  (Serm.  Div.  Bern.). 
SALNITRÀRIO,  s.m.  Lavoratore  di  salnitro  (T.). 
SALNITBIFICATO,  agg.  Salnitrato  (Sod.  T.). 
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— .  Ballonzolando  pe'  saloni.  Il  —  centrale  nel  pa- 
lazzo della  Banca.  Saloni  di  1."  e  2.*  classe.  §  Il  sa- 

lone dei  Cinquecènto.  In  Palazzo  Vècchio. 
SALOTTINO,  s.m.  dira,  di  Salòtto.  —  da  lavoro.  — 

per  definare.  §  Stanza  elegante  dove  le  signore  stanno 
a  lavorare  o  a  lèggere  ricevendo  solamente  le  persone 
di  confidènza.  liei  —  della  nòstra  bèlla  lettrice. 
SALÒTTO,  s.m.  Sala  non  molto  grande.  —  da  pranzo, 

da  ricévere.  —  bòno.  §  —  elegante.  Nel  —  accanto.  Nel 
—  della  foresteria.  §  assol.  Quello  da  ricévere.  Passi 

in  — .  Corre  in  — .  L'aspettava  in  — .  Entrò  nel  — . 
SALOTTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Salòtto. 

SALPA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  molluschi.  Le  —  del 
Mediterràneo.  Le  —  e  loro  generazione  alternante.  § 

Sòrta  di  pìccolo  pesce.  La  —  è  simile  all'orata. 
SALPARE,  intr.  T.  mar.  Levar  1'  àncora.  §  Partire 

in  gènere.  §  Sal2xi!  Comando  per  far  salpare. 
SALPETTIXA,  s.f.  dim.  di  Salpa,  pesce. 
SALPINGITE,  s.f.  T.  mei.  Infiammazione  delle  trombe 

d'Eustachio  o  di  Fallòppio. 
SALPINGO.  T.  raed.  Paròla  indicante  relazione  con 

le  trombe  d'Eustachio  o  di  Fallòppio. 
S.ILPRUJTÈLLA  0  SAL  PRUNÈLLA,  s.f.  T.  scient.  Ni- 

trato di  potassa  misto  a  solfuro  di  potassa. 
SALSA,  s.f.  Intingolo  preparato  a  parte  per  servirsi 

a  tàvola  con  qualche  pietanza.  —  agrodolce,  bianca, 

fòrte,  dolce  e  fòrte,  piccante,  verde  (d'erbe  battute).— 
di  càpperi,  di  acciughe.  —  di  pomodori,  di  cetriòli. 
—  spagnòla.  Lingue  di  bue  con  salsa  ap2}etitosa.  Ci 

ài  fatto,  dato,  2irex)arato  una  —  eccellènte.  Un  ■pò''  di —  col  lesso.  Nel  mèdio  evo  si  deliziavano  con  cèrte 
salse  ereticali  che  òggi  farebbero  inorridire.  §  scherz. 

o  iròn.  —  di  San  Bernardo.  L'appetito.  Tutto  è  bòno 
condito  colla....  §  Còsta  pii'i  la  —  che  l'arròsto.  Più 
l'accessòrio  che  il  sostanziale.  §  iròn.  Tu  sentirai  che 
— .'  §  pi.  Salse.  T.  stòr.  Luogo  di  supplìzio  fuori  di 

Bologna.  §  T.  geol.  Vulcani  d'aria.  Le  —  del  Modenese. 
SALSAMENTÀRIO,  s.m.  [pi.  Salsamentari],  non  com. 

Salumaio,  Pizzicàgnolo. 
SALSAPARÌGLIA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  americana  (Smi- 

lax)  la  cui  radice  è  depurativa  e  sudorìfera.  §  iròn .  o 

scherz.  À  preso  la  salsapariglia.  Di  chi  sta  molto  co- 
pèrto quando  fa  caldo. 

SALSÈDINE,  s.f.  Qualità  di  salso.  La  —  delle  acque 
di  Montecatini.  §  Del  còrpo  animale.  La  salsèdine 
del  sangue.  §  Aspètto  di  salso  sulla  pèlle.  —  nel  vi/o. 
SALSEDINOSO,  agg.  da  Salsèdine.  Fàccia,  Naso  leg- 

germente salsedinoso. 
SALSERÈLLA  -  ETTiNA,  S.f.  dira,  di  Salsa. 
SALSETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Salsa. 
SALSETTO,  agg.  dim.  di  Salso. 
SALSICCETTA  -  ina,  dim.  di  Salsìccia. 
SALSÌCCIA,  s.f.  [pi.  Salsicce].  Carne  trita  e  insaccata 

nelle  budella  minute  del  pòrco.  Salami  e  salsicce.  Una 

ìnègga  — .  Salsicce  nel  tegame.  —  arròsto  co'  tordi.  § 
Queste  paròle  ti  anno  a  far  l'effètto  delle  — .•  t' anno 
.a  tornare  a  gola!  §  Far  —  d'uno.  Tagliarlo  a  pèzzi. 

SALÒTTA,  s.f.  Saletta  (VaJ.  Gh.). 
SALPARE,  intr.  Scappare  (Malm.  Cr.^ 
SALPÈTRA,  s.m.  Salnitro  (Còcch.  T.). 
SALPIÈTRA,  s.ra.  Salnitro  (Bàrt.  Ver.  P.). 
SALPUGA,  s.f.  Sòrta  di  formica  velenosa  (F.). 
SALSAMENTO,  s.m.  Salsa  molto  salata  (Séc.  XIV). 
SALSARÈLLA,  s.f.  Salserélla  (T.i. 
SALSEZZA,  s.f.  Salsèdine  (Séc.  XIV). 
SALSICCIUOLO ,  s.m.  Ròcchio,  di  carne  di  maiale 

(Sacch.).  È  T.  sen.  (D.  B.  P.). 
SALSIÈRE,  s.ra.  Facitore  di  salse  (F.  P.). 
SALSIFINO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  sassèfrica  (Palm.). 
SALSÙGGINE,  s.f.  T.  Voltèr.  Crittògama  (Giul.  P.). 
SALSUME,  s.m.  Salume  (Aldobr.  Cr.). 
SALTA,  s.ra.  T.  stòr.  Famiglio  o  Donzèllo  degli  Uffi- 

ciali dell'onestà  (Lipp.). 
•SALTABECCO,  s.m.  T.  pist.  Saltabecca  (P.). 

Anche  come  minàccia.  Ti  vorrei  pestar  la  tèsta  come 

una^  —.  §  Legar  le  viti  o  meno  com.  le  vigne  colie 
—.  Èsserci  gran  dovìzie.  §  Credi  che  qui  si  leghi  le 
viti  colle  — ?  A  uno  sprecone. 
SALSICCIAIO,  s.ra.  non  com.  [pi.  Salsicciai].  9hi  fa 

0  vende  salsicce. 

SALSICCIONE  -  ONA,  accr.  di  Salsìccia. 
SALSICCIÒTTO,  s.m.  Spècie  di  salame  gròsso  e  lungo. 

§  fig.  Carne  cresciuta  anormalmente.  Gli  è  venuto  un 
—  nella  fàccia. 

SALSIÈRA,  s.f.  Vasetto  per  portare  in  tàvola  la  salsa. 
SALSO  ,  agg.  Di  sapór  di  sale.  Acqua  salsa.  §  sost. 

Guarire  i  —  sovèrchi  del  còrpo. 
SALSOIÒDICO,  agg.  [pi.  m.  Salsoiòdici],  da  Salso  e 

Iòdio.  Acque  —  di  Castrocaro. 
SALSÒLA,  s.f.  T.  bot.  Piante  erbàcee  o  legnose  na- 

tive sulla  marina,  che  bruciate  danno  la  sòda. 
SALSÙGGINE,  s.f.  non  e.  Salsèdine. 

SALSUGGINOSO,  agg.  da  Salsùgginc.  Non  com. 
SALSUME,  s.m.  spreg.  Di  còse  salse.  Non  com. 
SALTABECCA,  s.f.  Spècie  di  cavalletta  [più  special- 

mente le  nòstre,  non  quelle  tremènde  d'Affrica].  — 
verde.  §  Per  sim.  Di  chi  cammina  a  salti.  §  Anche 
d'una  brenna.  Va  che  jJare  una  — . 
SALTABECCARE,  intr.  [ind.  Saltabecco].  Camminare 

come  una  saltabecca.  Un  omo  che  saltabeccava  da  un 

cròcchio  all'altro. 
SALTACAVALLA,  s.f.  Più  pop.  che  Saltabecca. 
SALTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Salto. 
SALTAFÒSSI,  s.m.  indecl.  non  com.  Sòrta  di  calèsse 

a  due  ròte.  §  spreg.  Un  legno  di  pòca  apparènza  e 
bontà.  In  codesto  —  non  ci  vengo. 

SALTALEONE,  s.m.  comp.  Sòrta  di  filo  d'ottone  sot- 
tilissimo avvòlto  a  spirale  e  elàstico.  —  della  chitarra. 

SALTAMARTINO,  s.m.  Vestitino  da  bambino  corto  e 
stretto.  §  Misirizzi,  giocàttolo.  §  fig.  Còse  da  salta- 

martini. Da  uomini  leggèri.  §  T.  stòr.  Sòrta  d'  arti- 
glieria. §  Altro  giocàttolo  fatto  eoa  mèggo  gùscio  di 

noce  forato  ai  lati  e  un  fuscellino  ,  fatto  saltare  dai 

ragazzi. SALTAMIADDÒSSO,  agg.  scherz.  A  chi  vuole  che  la 
ròba  capiti  alle  mani  senza  cercarla. 

SALTANSÉCCIA,  s.f.  Sòrta  d'uccelletto  che  sta  spesso 
tra  le  stóppie.  §  fig.  Pettégola,  Fraschetta. 
SALTARE,  intr.  e  tr.  Far  uno  o  più  salti.  Di  pers. 

e  di  còse.  Arrivo  a  casa,  salto  a  tèrra,  scappo  supìer 
le  scale.  Andava  saltando  qua  e  là.  —  una  fòssa. 

Saltò  sopra  l'acqua.  Saltava  sul  ciglio.  Saltaron  ad- 
dòsso. —  da  una  finèstra,  una  finèstra,  su  una  finè- 

stra. %  Prov.  0  mangiar  questa  minestra,  o  saltar 
questa  finèstra.  §  Saltò  nella  fòssa.  §  fig.  Prov.  Chi 
è  àsino  e  cèrvo  èsser  si  crede,  al  saltar  della  fòssa 

se  n'avvede.  §  —  ̂ m  fòsso.  §  —  il  fòsso,  fig.  Volendo 
saper  qualche  còsa  da  uno ,  passare  addirittura  al 

punto  scabroso  per  evitare  che  1'  altro  si  prepari  a 
uscirne.  §  Guarda  come  tu,  salti.  Non  ci  salto  da  qui 
a  là.  Il  cane  ci   saltava   dintorno  fgomento.  Scappò 

SALTARELLARE,  intr.  Fare  salti  spessi  e  fitti  (Co 

Cr.).  §  fig.  (Gal.). 
SALTABÈLLO,  s.ra.  Il  saltabellare  (Bàrt.  Ver.  P.). 
SALTACCHIONE  (A).  M.  avv.  A  saltelloni  (Celliu. 

Gh.  P.). 
SALTAIMPANCA,  s.m.  Cantambanco  (Car.  T.). 
SALTAMACCniONI ,  s.m.  indecl.  T.  pist.  Uomo  alto 

d'aspètto  rùvido  e  con  molta  fòrza  di  gambe  (P.). 
SALTAMBARCA,  s.f.  .Cappòtto  alla  marinara  (F.).  § 

Spècie  di  cappa  da  dònne  (id.). 
SALTAMBARCO  e  SANTAMBARCO.,  s.m.  Vestimento 

rùstico  da  uomo  (Rim.  buri.  Tane). 
SALTAMENTO,  s.ra.  Il  saltare  (FiJ.).  §  Il  lasciar  di 

trattare  una  matèria  per  un'altra  (Salv.  T.>. 
SALTAMINDÒSSO ,  s.m.  comp.  Vestito  mìsero,  scarso 

(Sacch.). SALTANCICCI,  s.m.  Saltausecce  (Palm.  P.), 
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spaurito  saltando  fra  le  scope.  §  D'un  cèrto  mòdo  di 
camminare.  Tu  salti  addirittura.  GV  Inglesi  par  che 
saltino.  §  Saltavano  come  grilli.  §  Saltano  le  capre, 

i  capriòli,  i  cèrvi,  e  gli  agnèlli  che  rùggano.  Il  pe- 
sce vivo  salta  in  padèlla.  Saltan  le  pulci.  §  flg.  —  i»t 

cànchero  addòsso,  a  ridòsso.  §  L'acqua  salta.  Salta  la 
luce  riflettendo.  §  Prov.  Vin  che  salti,  pan  che  canti, 
formàggio  che  pianga.  §  —  da  un  pensièro  a  un  altro, 
da  una  còsa  all'altra.  §  —  di  palo  in  frasca.  V.  Fra- 

sca. %  Nelle  traduzioni  salta  tutti  i  passi  pili,  difficili. 
§  —  una  harrièra.  Col  cavallo.  §  —  un  confine,  un 
ostàcolo.  §  Céfare  saliò  il  Rubicone.  §  —  uno.  I  ra- 

gazzi fanno  a  saltarsi:  uno  s'abbassa,  quell'altro  pi- 
glia uno  Slàncio,  e  salta.  §  flg.  —  uno.  Non  dargli  la 

càrica,  il  grado,  l'onore  che  gli  spetta.  Toccava  a  lui 
a  passar  segretàrio:  l'anno  saltato.  §  —  nel  contare. 
Non  tener  l' órdine.  Dal  tèrzo  è  saltato  al  quinto. 
'§  Queste  le  salto.  Di  còse  che  tralasciamo.  Salto  al 
capìtolo  seguènte.  Saltare  201  rigo  nel  lèggere,  nei 
ricopiare;  una  paròla.  Ò  saltato  ima  pàgina  sen- 

z'  accorgermene.  §  Saltare  a  fare ,  a  dire ,  ecc.  Scat- 
tare, Passare  con  passàggio  sensìbile.  Descriveva  le 

cerimònie  solènni,  pòi  saltava  a  parlare  dell'ammis- 
sione. %  —  a  cavallo,  col  cavallo.  —  in  sèlla,  in  ar- 
cione. Saltai  in  gròppa,  e  via  come  il  vènto.  §  —  a  pie 

pari  e  meno  com.  a  piedi  giunti,  coi  piedi  congiunti.  § 
flg.  [accenna  a  molta  disinvoltura  0  sfacciatàggine]. 
A  saltato  un  perìodo  a  pie  pari.  §  Saltar  giti.  A  tèrra, 
appòsta  0  a  caso.  Saltò  giii  dal  carro,  dalla  seggiola, 
dal  muro,  dal  legno.  §  —  il  lètto.  Cascare  giù  dal  lètto, 
0  Levarsi  in  fretta.  Sentii  rumore,  e  saltai  il  lètto.  § 
Anche  —  giù  dal  lètto.  §  Saltar  la  scala,  appòsta  0 
ruzzolandola.  §  —  tre,  quattro  scalini  alla  vòlta.  Salen- 

do 0  Scendendo.  §  Saltar  fuori  0  fuOra,  dal  luogo  dove 
uno  è.  Èra  in  casa;  saltò  fuori  furibondo.  §  Venire, 
Portare  in  campo.  Guarda  chi  salta  fuori  a  discór- 

rerei Con  che  ragioni  salta  fuori!  Se  c'è  un  impiègo, 
saltan  fuori  in  cento  a  chièderlo.  Salta  fuori  un'altì-a 
difficoltà,  un  altro  malanno.  §  Saltar  su.  In  piedi, 
sc&tt&nio.  Paolina,  saltando  sti,  disse:  nò,  non  voglio 
niènte.  §  Gli  saltano  i  fumi  alla  tèsta.  §  Gli  saltò  al 
còllo.  Per  baciare,  per  strozzare,  lottare.  Saltò  al 
còllo  alla  sorèlla,  alla  mamma  ricoprendola  di  baci. 
Saltò  al  còllo  di  quel  birbante  tirandolo  in  tèrra. 
Saltò  al  vestito  della  zia.  §  —  agli  òcchi.  Avven- 

tarsi coi  graffi.  Qtiella  dònna  gli  saltò  agli  òcchi.  § 
flg.  Far  impressione,  Èsser  evidènte.  Sarebbe  tm'assur- 
dità,  e  salta  agli  òcchi  alla  prima .'  §  —  il  moscherino. 
Saltar  la  mosca  0  la  mosca  al  naso,  la  7-àbbia,  la  stizza 
e  volg.  la  fotta.  Andar  in  còllera.  Salta  com'un  burat- 

tino ,  come  un  ba/ilisco ,  coni'  un  serpènte.  Saltò  su 
come  un  galletto.  §  —  in  béstia.  Dice  anche  di  più.  § 
—  in  mente ,  in  tèsta ,  in  capo  0  per  la  tèsta ,  per  la 
mente.  Dì  decisioni  improvvise,  a  vòlte  capricciose.  Che 

diàvolo  t'è  saltato  in  mente?  Gli  è  saltato  l'èstro  del 
giòco.  % —  il  grillo,  il  tìcchio,  il  caprìccio,  la  vòglia. 
Che  diàmine  v'  è  saltato?  E  ora  che  vi  salfa?  Gli  è 
saltata  la  fantafia  d'andare  in  America.  §  Saltar  in 
ària.  Di  còse  cacciate  in  alto  da  balzi  repentini,  pól- 

veri esplodènti,  ecc.  Fecer  —  in  ària  il  palazzo.  §  — 
la  fèbbre,  un  male  addòsso,  ecc.  Èsser  preso  da  quello. 
Gli  è  saltato  addòsso  un  gran  diàscolo.  Non  so  che  fù- 

rie gli  son  saltate  addòsso.  §  Ru^jare.  Andate  a  —  nel 
cortile.  Non  venite  a   saltar  qui.   §  scherz.  o  spreg. 

SALTARE,  tr.  —  la  granata.  Uscir  di  sotto  la  tutèla 
del  pedante  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  Viver  con  tutta  la  li- 

bertà (Salvin.).  §  —  su  una  còsa  0  a  fare  una  còsa. 
Méttersi  a  dirla  0  a  farla  (Sass.).  §  —  d'Arno  in  Bac- 
chiglione.  Da  pròspero  in  abbiètto  stato  (Gh.  P.).  § 

M.  pist.  Far  salta.  De'  bambini,  Aiutarli  a  saltare  dal 
lètto,  dal  tavolino,  dal  predellino.  Fa'  salta!  (P.). 
SALTAUIZZO,  agg.  Di  cavallo  addestrato  a  saltare 

(Forteg.  T.), 

SALTASECCE,  s.m.  T.  mont.  Salta.ns.éccia  (P.j. 

Ballare.  Stasera  si  va  a  saltare  uìi'ora.  Non  farebbero 
che  —  dalla  mattina  alla  sera.  §  D'un  cèrto  mòdo  dì 
ballare;  contr.  a  Strisciare.  Ballare  il  valzer  saltando. 
%— dall' allegria.  §  0  assol.  Quand'è  in  casa  lui  sài- 
tano  tutti.  §  Far  —  la  tèsta.  Decapitando.  §  Far  —  . 
quattrini.  Non  li  tenere  in  òzio.  Spènderli  largamente^ 
§  Far  —  uno.  Non  lo  tenere  in  òzio,  Farlo  lavorare 
più  che  non  vorrebbe  0  potrebbe,  Non  gli  dar  tregua. 
§  Farlo  andare  in  còllera.  §  T.  bil.  —  i  birilli,  il  pal- 

lino, per  colpire  le  palle  dell'avversàrio.  §  T.  mil.  — 
la  barra.  Fuggire  dal  quartière,  di  nòtte,  0  abbando- 

nare il  campo.  §  p.  pr.  e  agg.  Saltante.  Capre  sal- 
tanti. Saltanti  mammèlle.  §  Punto  saltante.  La  mac- 

chiolina rossa  dell'  uovo,  la  galla.  §  p.  pass,  e  agg* 
Saltato.  Pòlca,  Blagzirca  saltata,  contr.  che  strisciata^ 
SALTARÈLLO,  s.m.  V.  Salterèllo. 

SALTAKUPE,  s.f.  T.  jool.  Spècie  d'antilope,  dagli 
abissini  detta  Sassa. 

SALTATOIA,  s.f.  T.  pese.  Sòrta  di  rete  stesa  sul- 

l'acqua diètro  un'altra,  per  farci  saltare  i  mùggini. 
SALTATOIO,  s.m.  [pi.  Saltatoi].  Bacchettine,  can- 

nucce delle  gabbie  degli  uccèlli.  Non  com. 
SALTATORE  -  torà  -  TRiCE  ,  verb.  m.  e  f.  di  Sal- 

tare. Una  brava  — .  Un  gran  —.  §  spreg.  Di  chi  salta 
tròppo  ballando.  Tu  sèi  un  — ,  non  un  ballerino.  § 
Saltatori  di  còrda  e  assol.  Saltatori.  §  fìg.  Chi  argo- 

menta sofisticamente  0  si  règge  sulla  polìtica  con 

furbesca  agilità.  §  Cavallo  —.  Che  à  il  ditetto  di  sal- 
tare. §  pi.  T.  gool.  Animali  che  si  movono  a  salti.  I  — 

anno  le  gambe  di  diètro  più  lunghe. 
SALTATÒUIO,  agg.  T.  lett.  Che  appartiene  a  salta- 

tore. —  costume  de'  sàtiri. 
SALTELLAMENTO,  s.m.  Il  saltellare.  —  di  suoni  nel- 

l'armonia muficale  e  poètica. 
SALTELLARE,  intr.  [ind.  Saltello],  frequ.  di  Saltare. 

Cammina  saltellando.  Saltellando  pe'  viali.  Un  pòvero- 
zòppo  ridotto  a  —  alla  mèglio  sopra  una  gamba  sola. 
Gridava  e  saltellava  com'un  inatto.  —  a  gamba  zòppa,  ■ 
a  pie  pari,  a  piedi  giunti.  Fiamma  che  guizza  e  sal- 

tella. §  p.  pr.  e  agg.  Saltellante.  Bambini  saltel- 
lanti per  casa,  per  via.  Luce  lànguida  e  saltellante. 

Passo,  Mòto  saltellante. 
SALTELLINO,  s.m.  dim.  di  Saltello.  Fece  un  saltel- 

lino  in  su. 
SALTELLO,  s.m.  dim.  di  Salto.  La  lèpre  a  saltelli 

venne  nel  campo.  Un  altro  — ,  e  mori. 
SALTELLONE,  S.m.  accr.  di  Saltello.  §  avv.  Più  com. 

Saltelloni. 
SALTELLONI,  avv.  A  salti  piuttòsto  grandi  e  Sver- 

sati. Se  n'andò,  correndo  saltelloni,  gii)  per  la  viòt- 
tola. §  Anche  A  —.  Venne  giii  a  — . 

SALTERELLARE,  intr.  [ind.  Salterèllo],  dim.  e  frequ- 
di  Saltellare.  Salterellava  dal  babbo  alla  mamma.  §. 

p.  pr.  e  agg.  Salterellante. 
SALTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Salto.  Fece  qualche  — .  § 

Cartoccino  di  pólvere  da  schiòppo  legato  stretto  stretta 
che  acceso  scòppia  e  saltella.  §  Legnetto  ohe  negli 
strumenti  da  tasto  fa  sonare  la  còrda.  §  T.  stòr.  muS. 

Sòrta  dì  figura  composta  di  tre  nòte.  I —  delle  fur- 
lane di  Venezia,  siciliane,  inglesi.  §  Pèzzo  di  stru- 

mento 0  màcchina  che  salta  di  contìnuo.  §  Sòrta  di 
ballo.  §  Sòrta  di  vèrme  bianco  che  rode  le  vivande. 
SALTÈRIO  e  SALTÈRO,  s.m.  [pi.  Saltèri].  T.  stòr. 

Strumento  musicale  molto  usato  dagli   ebrèi ,  a  còrde 

SALTATIVO,  agg.  Atto  al  salto  (F.).  §  Saltatòrìo 

(Salvin.). SALTAZIONE,  S.f.  Esercizio  del  saltare  (But.  Salvin.). 

SALTELLARE,  intr.  —  in  supèrbia.  Cominciare  a 
èsser  supèrbo  (Canig.  T.). 
SALTELLO,  s.m.  Cavalletta  (Matt.  T.). 

SALTELLUZZARE,  intr.  Salterellare  (G-h.  P.). 
SALTERÉCCIO,  agg.  Che  si  riferisce  a  salto  (But.  Cr.).. 
SALTERELLA,  s.f.  Saltacavalla  (Pananfe.  Gh.). 
SALTERETTO,  s.m.  dim.  di  Saltèro  (Fr.  Giord.). 
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fisse  in  forma  di  trapèzio.  David  si  dice  che  accordava  i 
i  salmi  al  — .  §  Il  volume  dei  salmi  di  David.  §  spreg. 
0  iròn.    Di    salmisti.   Grattavano   il   — .   §  Libretto  di  | 

Salmi  sul   quale   insegnavan   a   lèggere    a'  ragazzi.  I 
contadini  dicon  anc'òggi  Saltèrio  per  Abbecedàrio. 
SALTETTINO,  dim.  di  Saltetto. 
SALTETTO,  s.m.  dim.  di  Salto. 
SALTICCHIARE,  intr.  non  e.  Saltellare. 
SALTIMBANCO,  s.m.  Giocolière  di  piazza,  e  fig.  Ciar- 

latano. Mi  pare  im  — .  Fa   come  il  —  che   crèpa   di 
fame,  e  fa  vista  di  ridere.  —  polìtici. 
SALTIMPALO,  s.m.  Uccelletto  (Sylvia  rubìcola)  che 

si  pòsa  e  sta  a  pollaio  sulle  jòlle,  sui  sassi  e  più  spe- 
cialmente sulle  punte  dei  pali. 

SALTO,  s.m.  Il  moversi   scattando  coi  piedi.    Salto 
colla  rincorsa,  a  pie  pari,  a  pie  giunti.  Fare,  Spiccare 

un  — ,  un  salto  tant'alto.  Fece  tre  salti  in  fila.  Spiccò  | 
sùbito  il  salto.  Un  —  da  tèrra   in  alto;   dall'alto  in  • 
basso;  di  sulla  seggiola;  sulla   seggiola,   sul  banco;  \ 

sul  ciglio,  nell'acqtia;  da  una  finèstra  ;  da  una  torre.  | 
Camminare  a  salti.  Va  a  salti  come   le   bòtte,   come  \ 

un  ranòcchio.  La  volpe  fece  2nù  d'un  salto,  ina  non 
arrivò  l'uva.  §  —  mortale.  V.  Mortale.  §  Far  un  —  i 
d'allegrezza,  dalla  paura,   dalla  maraviglia,   dalla  1 
rabbia.  Fece  un  salto,  come   fosse  S2nritaio.  Balli  di 
campagna,  più  salti  che  balli.   Far  due  salti  di  tre-  ■. 
scone.   §  Far  due  salti ,  quattro  salti ,  modèstamente 
per  Ballare.  Venga  da  noi  doménica:  si  fa  quattro  — .  I 
§  Méttere  in  salti.  Far  venire  vòglie  lusingando.  Ora  à  \ 
messo   in  salti  questi  ragazzi  di  portarli  a  sjmsso  :  j 
chi   li  tiene  piiiì?  Non  com.   §  iperb.  In  due  salti  son  : 

qui.  In  tre  —  ci  si  va.  Prèsto.  La  mi  dia  un  salto  '' 
qui  alla  pòrta  accanto,  e  soni.  §  Con  un  salto.  In  un  | 
lampo.  In  una  corsa.  Le  mòrti  crébbero  con  un  salto  1 
subitàneo,  spaventoso.  §  Prov.  Pan  bollito,  in  due  salti 
è  già  fmaltito.   §  fig.  Fare  un  salto.   Non  procèder 
con  órdine.  Passare  innanzi  a  qualcuno.  In  quelle  nò- 

mine sono  stati  fatti  dei  salti.  Far  un  —  nel  ragio- 

namento ,  nel  cojnare.  —  d'  idèe.  Il  droghière  mar- 
chef  e  ?  à  fatto  un  bèi  — ,  un  gran  — .  §  Si  credeva  di 
fare  %(,n  salto,  e  non  à  fatto  neanche  una  capriòla. 

Chi  d'un  partito  che   credeva  grasso ,  si  trova  invece 
in  mala   condizione.   Spofando  quella  donnetta  cre- 

deva, ecc.  §  Aumento,  Scàpito,  i^  grano  e  il  vino  anno 

fatto  un  gran  — ,  xm  bèi  —  per  in  su  [o  j?je>-  in  gixl]. 
§  Di  créscita.  Questo  ragazzo.  Queste  piante  in  un  mo- 

mento che  — .'  §  Prov.  La  natura  non  fa  salti  o  non 
va  per  salti  o  «  salti.  Procède  con  regolarità.  §  Potrà 
far  pòchi  salti  più.  Di  chi  è  rifinito  di  salute,  di  de- 

nari, con  scarsi  mè^ji.  Con  tanti  impicci  e  débiti  vo- 
gliamo conquistare  il  mondo?  ci  sarà  da  far  pòchi 

— .  §  E  anche  C'è  da  far  pòchi  salti  e  brutti.  §  Salto. 
Di  cavalli.  Non  com.  3Ionta.  §  T.  vet.  —  del  montone. 
V.  MoKTONE.  §  —  e  spiaro.  Quando  tira  calci  nel  tèmpo 
che   salta.   §  T.  mar.   Cangiamento  improvviso  nella 

direzione  del  vènto.  §  Per  sim.  Di  còse.  L' acqua  del 
fiume  che  fa  un  gran  salto:   è  una  cascata.  §  AZ  — 
del   lètto.  Scendendo   giù.   §  —  della  mòrte.   Il  gran 
salto.  §  T.  niuj.  Passàggio  di  tòni  con  gradi  disgiunti. 
§  M.  avv.  A  salti:  Cammina,   Legge,   Stiidia  a  salti. 
Rispondeva,  Interrogava  a  salti,  e  fuor  di  propòfito. 
§  A  salti.  A  salti  di  grillo.  §  Di  salto.  Non  com.  §  Ci 

à  /vegliati   d' un  salto   tutti   quanti.    §  T.   stòr.  cau. 
Ordinarsi  per—.  Venir  promòsso  all'ordine  superiore 
saltando  l'inferiore. 

SALTUARIAMENTE,  avv.  A  salti,  senz'ordine,  a- Sbalzi.  Non  pop. 

SALTUÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Saltuari],  non  pop.  Fatto 
saltando.  §  Lezioni  — .  Non  con  órdine  regolare. 
SALUBÈRRIMAMENTE,  avv.  non  com.  da  Salubèrrimo. 
SALUBÈRRIMO,  sup.  lett.  di  Salubre. 

SALUBRE,  agg.  non  pop.  Salutìfero,  Sano.  Ària  —, 
Acqua  viva  e  salubre.  La  freschezza  —  di  primavèra. 
§  fig.  Pensar  qualcòsa  di  — . 
SALUBREMENTE,  avv.  da  Salubre. 
SALUBRITÀ,  s.f.  astr.  di  Salubre. 
SALU3IAI0,  s.m.  [pi.  Salumai].  Venditore  di  salumi 

e  civaie.  Bottega  di  — .  §  Libro  da  dar  a  peso  al  — . 
Senza  valore. 
SALUME,  s.m.  Carne  salata  in  gènere  per  conservare. 

Barile,  Provvista  di  salumi.  Commercia  in  salumi. 

SALUMIÈRE,  s.m.  Lo  stesso  ma  forse  più  di  lusso- 
che  Salumaio. 
SALUNTA,  s.f.  T.  cont.  Fetta  di  pan  agliato  e  ino- 

liato con  òlio  novo. 

SALUTARE,  agg.  da  Salute,  che  dà  salute.  Èrbe  —, 
specialm.  fig. — penitènza.  — avvenimento.  Prendetela- 
in  umiliazione  sahitare.  Ragionévoli  e  —  timori.  § 
Arte  — .  La  medicina. 

SALUTARE,  tr.  Far  atto  di  saluto  o  Mandare  o  Por- 
tar saluti.  Addio,  ti  saluto.  La  salutò  da  lontano.  — 

rispettosamente.  Salutava  con   la  mano,  con  un  in- 
chino, col  capo,  cogli  òcchi,  con  cenni,  col  eappèllo, 

col  fazzoletto.   Ti  saluto  col   desidèrio.   §  T.   mil.  — 
colla  sciàbola.  —  abbassando  la  bandièra.  I  soldati 
salutano  2Joytando   la  mano  orizsontale  alla  fronte.  ■ 
§  —  in  fretta.  §  Salutare  dolce  dolce.  —  in  bernesco, 
irònicamente,   con  célia,  con  bèffa,  affàbile,  cordial- 

mente ,   con  gravità.   Salutare   in  mòdo  eh'  esprima 
affezione,  òdio,  invìdia.  Salutare  con  voce  accorata. 
Salutare  2^er  lèttera,  per  telègrafo.   Salutare  p)er  no- 

me. §  Comparvero  le  figliòle  per  salutare  la  conver- 
sazione. §  Ti  saluto  di  cuore.  Nelle  lèttere.  Mi  saluti 

tanto  tanto  lo  zio.  Altro  non  ini  rèsta  che  salutarvi 

caramente.  Saluta  gli  amici  quando   li  vedi.  La  sa- 
luti a  nome  mio.  Saluta  il  babbo,  la  mamma.  Ti  sa- 
luta Céfare.  §  —  con  un  brìndifi.  Per  —  con  un  frir 

!  gale   banchetto    la  partenza   di    Gigi.   §  Prov.    stòr* 
Massa,  saluta,  e  pasia;  chi  tròppo  ci  sta;  la  pèlle  ci 

!  lassa.  §  Ti  saluto!  Con  dispétto,    a  chi  ci  secca.  § 

'■  volg.  3Ie  lo  saluti!  Salutamelo ,  nello  stesso  signifi- 
cato. 8  Salutalo!  A  chi  ci  fu  proposte  strane.  §  Venir 

via.  Aspettai   la  fine  del  perìodo,  e   lo  salutai.  §  In 
:  sign.  rei.  —  la  Vérgine.  —  le  immàgini,  il  sacramento. 

§  Riverire  visitando.  Maria  sahitò  Elifabètia.  L'andò 
a  salutare  a  casa.   Anderemo  bène  a  salutar  quella, 

brava  gènte.  §  Riverire  passando ,   incontrandosi.   — 
levandosi  il  ca2U^èllo,  stringèndo  la  mano.  §  Prov.  — 
è  cortefia;  rèndere  il  saluto  è  obbligo.   §  Salutami  il 

tal  pae/e ,  la  tal  còsa.  A  chi  parte.  Salìdami  il  cam- 
panile di  Pisa.  %  —  V  aurora ,   il  sole  nascènte.  Gli 

uccèlli  e  i  fiori  salutano   la  2Jrimavè7-a.  —  la  pàtria 
\  rivedendola.    Sahdò    il    bèi    cielo   d'Italia.  §   antifr. 
I  0  iròn.  Vedete  con  che  ci  saluta?  tirandoci  dei  sassi. 

■  §  Prov.  Dònna  barbuta,   co'  sassi  la  saluta.  §  Chia- 
mare con  giòia,  entusiasmo.  Salutare  uno  benefattore, 

salvatore.  §  —  uno  re,  imperatore.  Acclamarlo.  §  so- 

stant.  Il  —   d' un  pòpolo   di   schiavi.  §  recìpr.  Salu- 
tarsi. Gli  amici  si  salutavan  da   lontano,  con  cenni 

tàciti  e  frettolosi.  §  Di  pars,   che  sono  in  relazione.  § 

SALTÈRIO  e  SALTÈRO,  s.m.  Velo  delle  mònache  (Sè- 
colo XIV.  Cr.). 

SALTIMBANCA,  s.f.  Saltimbanco  (T.). 
8ALTIMBARCA,  s.f.  Sòrta  di  vèste  meschina(Alleg.Cr.). 

SALTO,  s.m.  Pigliare,  Prèndere  tm  — .  Farlo  (Sè- 
coli XIV-XVI).  §  Fare  il  —  di  Baldàccio.  Giù  da  una 

finèstra  (Nard.).  §  —  del  cèrvio.  Capriòla  (Cecch.  P.). 
§  A  salto.  Di  cavalloni,  di  onde  (Forteg.).  §  In  salto. 

In  amore;  d'animali  (A.  Gal.]. 

SALTO,  s.m.  Bòsco  (D.  Morg.  Cr.). 
SALUBREVOLMENTE,  avv.  Salubremente  (T.). 

SALUO,  s.m.  Saluto  (Tàv.  Rit.  P.). 
SALUTA,  s.f.  Salute  e  Saluto  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SALUTAMENTO,  s.m.  11  salutare.  Saluto  (Bib.  T.). 
SALUTARE,  tr.  [Salutai.  Lo   salutò  (Morg.  Nann.)]. 

SALUTARE,  s.m.  Salvatore  (Car.  T.).  §  Òpera  salva- 
trice (Bib.  S.  G.). 

SALUTÀRIO,  s.m.  Salvatore  (Vit.  S.  G.  B.). 
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Non  si  salutano.  Di  pers.  che  sono  in  rotta.  §  p.  pass. 
se  agg.  Salutante.  Turte  salutanti.  §  p.  pass,  e  agg. 
Salutato.  Salutata  la  signora  Giìdia,  -partii.  Salu- 

tatili cortefemente,  continuò.  Sono  anch'  esse  le  ben 
salutate.  Si  trovano  lisciati  e  salutati. 

SALUTARMENTE,  avv.  da  Salutare,  agg.  Vitto  — 
jparco.  Esperiènza  —  amara. 

SALUTATORE  -  trice  ,  verb.  m.  e  f.  di  Salutare. 
Turta  —  di  cliènti. 

SALUTATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Salutatòri'].  Apparte- nènte al  salutare.  Non  com.  §  s.m.  T.  stòr.  La  sala 
di  ricevimento  degli  antichi ,  dove  si  salutavano  i 
convitati,  gli  òspiti,  gli  amici. 
SALUTAZIONE,  s.f.  iròn.  Il  salutare.  Con  tante  — . 

§  T.  eccl.  Salutazione  angelica.  Il  saluto  dell'angelo 
a  Maria. 

SALUTE,  s.f.  L'èsser  sano  e  salvo  fisicamente  e  mo- 
ralmente. La  —  del  capo  di  casa  è  necessaria.  Con- 

servarsi la  salute.  Si  ristabilisce  la  — ,  in  — .  Gode,  À 

pòca  —.  À  una  salute  mi/era.  Sto  benìssimo  di  — .  È 
molto  giti  di  — .  Noncurante  della  pròpria  —.  Còse 
che  fanno  male  alla  salute.  Alla  salute  non  ci  p)èn- 
sano  pili  che  tanto.  Chi  si  prenderà  cura  della  tua 
salute?  Ne  soffriva  la  sua  salute.  Uùltimo  bollettino 
sulla  —  del  moribondo.  Il  piiì  che  conti  nel  mondo  è 
la  — .  Le  auguro  flòrida  salute.  Migliorato  in  — .  La 
pèlle  schizzava  — .  Dio  gli  dia  —,  gli  rènda ,  gli  ri- 

torni la  — .  Prega  Dio  che  la  consèrvi  cent'  anni  in 
bòna  — .  Giòia  e  salute.  Rinfrancare  la  —.  Luogo 
confacènte  alla —.  Ària  che  fortifica  la  —.  La  pulizia 
giova  sèmpre  alla — .  Tornare  in  salute.  Riacquistar 
la  salute.  Medicina  che  è  stata  la  sua  —.  La  campa- 

gna, Il  mòto  è  — .  Sfogo  che  è  tanta  salute.  §  Rovi- 
narsi la  —.  Si  trova  bène,  pòco  bène  di  salute.  Mi 

rallegro  che  ti  trovo  in  buona  — .  Pièno  di  —.  È  il 

ritratto  della  — .  Incòmodi  di  — .  Rinunziò  all'ufficio 
per  cagión  di  — .  Son  angustiato  per  la  sua  — .  Non  ò 
più  — .  Tanta  pòca  —.  Ritornato  in  pièna  —.  Ferma 
— .  À  una  —  di  fèrro,  fèrrea,  d'acciaio.  À  —  da  vén- 

dere, vacillante.  Gli  còsta,  Ci  rimette  la —.  La  mia  — 
va  a  farsi  benedire.  Qua/i  disjierato  della  — .  Finir 
la  — .  Guastarsi,  Sciupare,  Consumare  la  — .  È  in  buona 
— ,  di  eattiva  — .  Non  à  piit,  la  salute  di  prima.  Arri- 

vederci in  buona  — .  Speriamo  di  ritrovarci  in  vita 
e  in  salute.  S' informano  della  sua  —.  Come  sta  di 
salute?  Come  va  la  —?  E  la  —?  Di  salute  non  c'è 
male.  Quando  c'è  la  salute,  c'è  tutto.  Abbia  cura 
della  sua  — .  §  Prov.  La  mòrte  del  lupo  è  la  —  delle 
pècore.  §  §  iròn.  Gli  fa  male  alla  salute!  Di  còsa  che 
uno  vorrebbe,  ma  gli  negano.  §  Bevo  alla  sua  salute. 
Ribévvero  tutti  alla  sica  preziosa  — .  Alla  vòstra  — .' 
Bevendo.  §  Cosi  Alla  —  !  Quando  vièn  offèrto  da  bere. 

§  Salvezza,  Benèssere.  Dall'ordine  e  dalla  disciplina 
dipènde  spesso  la  saluti  di  tutti.  Aspettar  —  dai  ne- 

mici! La  salute  d'un  pòpolo,  d'un  paefe.  §  Quaji  prov. 
Di  quell'umile  Italia  fia  — .  La  cacciata  della  lupa 
nell'  infèrno.  §  Per  mia  —  mi  vólgo  a  te.  Per  il  mio 
bène  e  la  mia  — .  §  —  ptùbblica.  Per  mifure  di  salute 
pùbblica.  %  Puzzar  la—.A  chi  fa  stravizi,  A  chi  cerca 
delle  bastonate.  Ti  puzza  la  —  eh?  §  T.  eccl.  La  — 

dell'anima,  contrapp.  a  quella  del  còrpo.  Cristo  morì 
per  la  nòstra  — .  §  Sono  la  —  e  la  vita.  G.  C.  §  In 
luogo  di  salute.  §  Pòrto  di  — .  Il  j)aradiSo.  §  Via  di 

salute.  §  —  degV  infermi.  Maria.  §  L'etèrna  salute.  § 

Còsa  più  pregiata,  il  miglior  rimèdio.  La  libertà  è  la 
vera  —.  §  Di  parte  delle  pers.  À  pòca  —  nelle  gambe. 
§  Prov.  Malattia  della  pèlle,  —  alle  budèlle.  §  Salu- 

tando familiarmente.  Salute,  salute,  signori!...  Salute 
e  buone  fèste.  Addio,  e  statevi  in  salute!  §  Salute  !  Si 
diceva,  e  lo  dicono,  specialmente  a  chi  starnuta.  E  più 
scherz.  —  e  im  figliai  màschio  !  Oppure  —  e  quattrini. 
§  Principiando  le  lèttere  i  Eomani.  Cicerone  a  Sulpì- 
ciò,  sahùte.  E  òggi  i  véscovi  al  clèro  o  al  pòpolo.  §  — 
e  fratellanza!  Scrivevan  nelle  lèttere  sotto  la  rep. 
fr.  §  iròn.  —  a  chi  rèsta!  Sentendo  che  è  mòrto  un 
briccone.  §  E  anche:  —  a  me  finché  non  torna  lui.  § 
E  iròn.  Salute!  Sentendo  che  uno  à  fatto  una  man- 

giata 0  bevuta  strana.  Un  2Mìiière  di  fichi?  Salute! 

§  —  se  ce  n'è!,  finché  ce  n'  entra.  §  E  iròn.  Salute  e 
pace!  A  chi  fa  rutti.  E  anche:  Salute  e  ghiande!  § 

Casa  di  — .  Di  cura ,  specialmente  d'  alienati.  §  esci. Dio  salute!  o  Dio  salute  mondo! 

SALUTÉVOLE,  agg.  Che  pòrta  salute,  fìg.  Effètto 

doloroso,  ina  — . 
SALUTEVOLISSIMO,  sup.  di  Salutévole. 
SALUTEVOLMENTE,  avv.  da  Salutévole. 
SALUTÌFERO,  agg.  Vantaggioso  alla  salute.  Èrbe  — . 

L'inverno  è  più  salutifero  per  me.  Bagni  salutìferi. 
§  flg.  —  incarnazione,  di  G.  C. 
SALUTO,  s.m.  Atto  di  riverènza  o  d'  amicizia.  Mi 

dirèsse  tm  —  gentile.  Lànguido,  Malincònico,  Rispef- 
toso  saluto.  —  ossequiosi.  Dolci  saluti.  Fare,  Rènder 
il  — .  Non  rènde  inai  il  — .  Rèsogli  con  onolto  garbo 
il  —.  §  Prov.  Salutare  è  cortefia,  rènder  il  —  è  obbligo- 
§  Risponder  al  — .  Rivòlgere  il  — .  §  Levare  il  —.  Non 
salutar  più  uno.  §  Rispóstogli  con  un  saluto.  Un  — 
a  dèstra,  uno  a  sinistra.  Si  barattano  saluti  e  buoni 

auguri.  Gran  saluti.  Rispondendo  a  due  mani  ai  — 
di  tutti.  §  Per  commissione,  per  lèttera.  Fàgli,  Pòr- 

tagli i  miei  —,  i  nòstri  —.  Tanti,  ma  tanti  —.  C'èra 
corso  un  viglietto  e  un  — .  Ricévere,  Gradire,  Rifare 
i  — .  Un  milione.  Un  monte  di  saluti.  I  miei  piiù  di- 

stinti —.  §  Saluti!  Mandando  i  saluti  a  qualcuno.  Gli 
ò  fatto  i  vòstri  saluti.  Ci  ò  tanti  —  per  te.  Cordiali 
— .  §  Accòlga  i  —  del  suo  affezionatissimo,  in  fine 
delle  lèttere.  §  —  di  suoni,  di  bandière,  di  segni.  § 
D'un  atto.  Ah!  ah!  fu  il  suo  saluto!  Il  —  fu  imo 
schiaffo.  §  —  militare.  Mettendo  la  mano  alla  fronte. 
—  d' ordinanza.  §  T.  scherm.  Movimenti  colla  spada 
0  sciàbola  prima  di  dar  princìpio  e  dopo  terminato  un 

assalto.  §  iròn.  Di  notìzia.  M'à'  fatto  im  bèi  —!  §  An- 
che bambino  che  ci  fa  la  pìscia  addòsso. 

SALUTONE,  s.m.  accr.  di  Saluto. 

SALVA,  s.f.  Sparo  contemporàneo  d'armi  da  fòco,  — 
per  fèsta,  per  onori.  —  di  cannoni.  Sparo  a  salve,  a 
pólvere.  §  Per  est.  non  pop.  Una  —  di  fischi. 
SALVA,  s.f.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Matricina.  Al 

tèmpo  del  tàglio,  lasciano  le  salve. 
SALVACONDOTTO,  s.m.  Sicurtà  che  danno  o  davano 

i  Govèrni  a  uno  di  passare  da  uno  Stato,  immune. 
Concèdère  il  —.  Munire  d'un  salvacondotto. 
SALVADANAIO  e  SALVADANARO,  s.m.  [pi.  Salvada- 

nai e  Salvadanari].  Vaso  di  tèrra  còtta  dove  i  ragazzi, 
attravèrso  a  una  fessura  ,  metton  ì  risparmi  per  ser 

barli.  A  il  —  pièno.  §  Romper  il  —.  Per  levarli.  § 
Bocca  di  — .  gdentata. 
SALVADORE,  n.  pr.  d'uomo. 
SALVAGÈNTE,  s.m.  Còrpo  galleggiante  che  si  getta 

SALUTE,  s.f.  Saluto  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Dar  — .  Sa- 
lutare (G.  Giùd.).  §  Darsi  salute.  Salutarsi  vicende- 

volmente (id.).  §  Dotarsi  di  mùtua  —.  Giurarsi  aiuto 
scambiévole  (D.).  §  Salute  [Èra]  cristiana  (Alam.  Cr.). 
SALUTÉVILE,  agg.  Salutévole  (Guitt.  T.). 
SALUTÉVOLE,  agg.  Salutifero,  Salubre.  Nutritiva 

e  salutévole  (Cresc).  §  Di  saluto  cortese.  Con  salutevol 
cenno  (D.).  Usàb. 
SALUTEVOLEMENTE,  avv.  da  Salutévole  (T.). 
SALUTIFERAMENTE,  avv.  da  Salutifero  (Cr.j.  §  fig= 

SALUTO,  p.  pass.  Salito  (Favolèll.). 

SALVA,  s.f.  Far  la  — .  USàr  d'una  còsa  prima  che 
ne  usi  il  possessore  (Bertin.  Gh.). 
SALVADANAIO,  s.m.  Èssere  nel  —.  Al  sicuro  (Cecch.). 
SALVADORE,  s.m.  Salvatore  (T.). 
SALVAFIASCHI,  s.m.  Portafiaschi  (Eim.  buri.). 
SALVAGÀBBIE,  s.m.  Di  marinaio  vantatore  (T.). 
SALV ÀGGIO,  s.m.  Selvàggio  (Sèc.  XIV).  §  Lontano 

(G.  V.).  §  Greggio  (T.). 
SALVAGIONE,  s.f.  Salvazione  (T.). 
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.a  chi  è  caduto  in  mare.  §  Rialzo  piatto  con  uno  zòccolo 
di  piètra  che  si  trova  ai  lati  delle  vie  di  Londra  e  su 
cui  i  viandanti  si  salvano  al  sopraggiùugere  dei  veicoli. 
SALVAGGINA,  s.f.  volg.  Selvaggina. 
SALVAGtilUME,  s.m.  volg.  Selvaggina. 
SALVAGUAUDAUE,  tr.  Metter  in   salvaguàrdia,  fig- 

—  la  moralità  piihhlirM. 
SALVAGU.VUDIA,  s.f.  Custòdia,  fig.  —  delle  leggi, 

-dell'onore.  Ammirazione,  che  gli  serviva  di  — . 
SALVAMENTE,  avv.  non  e.  da  Salvo. 
SALVA.MENTO,  s.m.  Il  salvare  le  persone.  Società 

Battèllo  di  — .  La  prigione  èra  un  pòrto  di  — .  §  T. 
'Eccl.  Andare  a  — .  In  paradijo.  §  Ridursi,  Uscirne, 
Venire  a  — .  Sano  e  salvo. 

SALVARE,  tr.  Conservare,  Difèndere.  In  quest'orto 
non  ci  si  salva  nulla:  portano  via  ogni  còsa.  U  ufo 
é  quello  che  salva  la  paròla  dalle  accufe  dei  pedanti. 
—  la  vita.  %  —  da  mòrte.  E  assol.  Chi  è  che  l' à  sal- 

vato altro  che  questa  mediciìia?  —  un  libro  dalla 
mòrte.  —  da  un  pericolo,  da  un  falli?nento,  da  ini- 
.rainènte  rovina.  È  lui  che  m'  à  salvato  col  suo  capi- 

tiate. —  da  ima.  caduta.  Affrettati  a  salvarlo.  Salvare 
tino  che  è  pigiato  tra  la  fòlla,  che  è  assalito,  che  af- 

foga, ecc.  —  i  nàufraghi.  Fare  ogni  sfòrzo  per  — 
Mno.  Questo  nascondìglio  ci  salverà.  §  Salvatemi,  sal- 

vatemi! Chi  è  in  perìcolo.  §  —  l'onore,  la  riputazione. 
—  i  propri  diritti ,  privilègi ,  le  ragioni  pròprie  e 

d'altri,  le  conveniènze  !  —  dall'  aìiimosità  e  dagl'in- 
sulti. §  Salvar  l'apparènza,    le  apparènze.  Guardare 

-che  il  pùbblico  non  s'accòrga  del  male  che  succède. 
§  —  la  pèlle.  §  —  la  capra  e  i  càvoli.  V.  Capra.  §  La- 

sciare intatto.  Gli  à  rivisto  la  compofizione ,  e  non 
gli  à  salvato  nemmeno  un  vèrso.  §  Rimanere  sano 
■e  salvo.  Queste  pere  non  si  sdivano:  vanno  tutte  a 
male.  M'è  riuscito  di  salvare  pòca  ròba.  §  iròn.  Prègo 
Sant' Antonio  che  ti  salvi  il  basto.  A  un  ignorante.  § 
Commèdia  che  non  si  potè — :  naufragò  camplèta- 
mente.  §  Prov.  A  chi  salva  la  pèlle,  la  carne  rimette. 

1  Salvare  l'impiègo.  Non  pèrderlo.  §  T.  eccl.  —  l'à- 
ìiima.  §  —  dal  peccato.  §  M.  volg.  Glie  non  pòssa  — 

l'àniìna  mia.  AffevmeiUdio.  §  Dio  ci  salvi,  ti  salvi,  ecc. 
Mòdo  d'augùrio.  Dio  ci  ,^alvi  da  queste  discòrdie.  § 
Prov.  Dio  ti  salvi  da  cattivo  vicino  e  da  principiante 

di  violino.  §  Il  pòpolo  1'  adòpra  spesso ,  facendo  delle 
risèrve  solènni.  Caiie  che  pare  un  cristiano ,  salvan- 

dogli il  batté/imo.  Vn  pane  che,  salvando  la  grazia 
di  Dio,  pareva  un  sasso.  E  ellittic.  Salvando.  Pa- 

reva un  casa  al  diàvolo,  salvando.  §  Salvando  salvo- 
rum.  Salvando  quel  che  va  salvato,  si  sottintènde 
qualche  pìccolo  guaio  da  non  dirsi  o  da  non  volersi 
■dire.  Salvando  salvòrum,  non  èra  un  cattivo  ragazzo. 
§  Dio  ti  salvi.  Saluto.  §  iròn.  Santa  Lucia  gli  salvi 

la  vista  che  l'appetito  non  gli  manca.  A  chi  fa  vènto 
alla  ròba  nel  piatto.  §  —  da  cèrti  obblighi.  —  dalla 
lèva.  Il  maggiore  andando  a  soldato  salva  il  minore. 

§  rifl.  Salvarsi.  È  riuscito  a  salvarsi  all' efame.  §  Non 
ebbero  tèmpo  di  salvarsi.  Dalla  burrasca.  Salvarsi 

l'àmma.  §  tìg.  Kon  s'  è  potuto  salvare  da  quella  sec- 
catura. §  Chi  si  }niò  —  si  salvi!  Grido  nel  perìcolo 

estrèmo.  Anche  Si  salvi  chi  può.  §  Prov.  Chi  ben  si 
guarda ,  ben  si  salva.  Prefunzione  di  salvarsi  senza 
.mèrito.  Si  ripète  iròn.  a  chi  vanta  i  suoi  mèriti.  §  iròn. 

SALV AMANO  (A).  M.  avv.  A  man  salva  (F.). 
SALVANZA,  s.f.    Salvezza    (Cr.j.    §   Felicità    etèrna 

<Jac.  Tòd.). 

■  SALVARE,  tr.  Fare  a  —  [a  salvo]  (Bèrn.).  %  —  la spesa.  Metter  conto  (Bir.  T.).  §  T.  muj.  Salvare  un 
errore,  ecc.  Evitarlo  (T.). 
SALVARÒI5A,  s.m.  Guardaròba  (Gas.).  §  Dispènsa  (F.). 

SALVATÈLLA,  s.f.  Una  delle  vene  della  mano  (TeJ.' -Pòv.  Cr.i. 
SALVATICARE,  tr.  USare  mòdi  gòtici  (Mach    T  ) 

SALVATICI.NA,  s.f.  Selvaggina  (Sèc.  XVI,  XVl'l). -SALVÀTICO,    agg.   Di  via.   Non   frequentata  (B.).  § 
NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

Salvo  la  differènza!  A  chi  fa  paragoni  impossibili,  i 
Non  ijotersi,  Non  sapersi  —  da  vìfite,  nòie,  dal  cal- 

do ,  ecc.  §  Non  ci  si  salva  dalle  mosche ,  dai  tòpi.  § 
p.  pass,  e  agg.  Salvato  e  sìnc.  pop.  Salvo.  Son  loro 
che  anno  salva  la  città.  Salvata  ogni  ragione.  Salva- 

tosi nel  castèllo.  Paefe  salvato  da' vènti. 
SALVASTRÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Potèrium  sanguisòrla 

Pianta  dei  campi  e  degli  òrti,  da  foràggio  e  insalata. 
SALVATÀGGIO,  s.m.  T.  dei  giornalisti.  Salvamento. 
SALVATICAMENTE,  avv.  da  Salvàtico. 
SALVATICHÈLLO  -  ETTO,  agg.  dim.  vezz.  di  Salvàtico. 
SALVATICHEZZA,  s.f.  astr.  di  Salvàtico.  La  —  del 

luogo,  dei  bòschi,  d'una  pianta.  §  fig.  Raffinatezza. 
Città  die  sono  ancora  in  una  — priinitiva.  —  dell'a- 

nimo. Lasciare  la  — . 
SALVATICHÌSSIMO,  sup.  di  Salvàtico. 
SALVÀTICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Salvàtichi  e  Salva- 

tici], contr.  di  Domèstico.  Che  non  è  stato  innestato, 
Che  vién  su  da  sé.  Castagno,  Ciliègio,  Fico,  Melo, 

Ulivo  —.  La  zucca  salvàtica,  co' suoi  chicchi  ver- 
migli. Èrbe,  Ròfe,  Lattuga  — .  Pianta  non  coltivata 

ritorna  — .  Luogo  —.  Abbonda  il  — .  §  Tèrra  —,  con- 
trapp.  a  domèstica.  §  E  sost.  Di  luoghi.  Va  a  càccia  in 
un  — .  §  Imitare  il  — .  Un  —  artificiale.  §  Animali  — . 
Pòrci,  Cavalli,  Àsini  —.  §  Fòco  — .  Spècie  d'eruzione 
alla  pèlle.  §  Di  pers.  Omo  — .  V.  Omo.  §  tìg.  Ro^jo, 
Sgarbato.  §  Sa,  Puzza  di  —.  Della  selvaggina.  §  Ufanza 
— .  È  un  tiranno  — .  Siete  un  — .  §  M.  avv.  Alla  sal- 

vàtica. Non  com. 
SALVATICONÀCCIO,  pegg.  di  Salvaticone. 
SALVATICONE,  accr.  di  Salvàtico. 

SALVATICUME,  s.m.  Còse  salvàtìche  in  gènere.  C'è 
inolio  del  salvatieumt. 
SALVATORE,  verb.  m.  di  Salvare.  Fu  il  —  del  tuo 

padrone.  Siete  stato.  Siete  il  nòstro  —.  §  anton.  G.C. 
§  Bafilica  del  Santo  Salvatore,  in  Roma.  §  aggett. 

Tèmpio  a  Giòve  — . 
SALVATRICE,  verb.  f.  di  Salvare.  Sentènza,  Paròla, 

Carità,  Fede  salvatrice. 

SALVAZIONE,  s.f.  Il  salvare.  La  —  d' ìin  paefe.  So- 
cietà di  —.  Promessa  di  —.  §  La  —  dell'  ànima.  § 

assol.  Quella  dell'anima. 
SALVE.  T.  lat.  Salute,  d'  augùrio  e  saluto.  Salve, 

amico.  §  Salve,  Sancta  Dèo  tellus,  sanciissima,  salve! 

Il  Petrarca  all'  Italia.  §  Salve  Regina  e  Salveregina. 
Orazione  a  Maria.  Tante  salveregine.  §E  nel  pi.  Sal- 
vète.  Salvéte,  figli  della  pàtria.  §  Carica.  Cartucce  a 
salve,  a  pólvere.  Non  com. 
SALVEREGINA.  V.  SALVE. 
SALVÈTE.  V.  Salve. 
SALVEZZA,  s.f.  astr.  di  Salvo.  Da  chi  dobbiamo 

aspettare  la  nòstra  salvezza?  §  Quando  ogni  speranza 

di  —  fu  fvanita,  i  Numantini  s'uccifero  l'un  l'altro. 
§  —  da'  pericoli,  da' nemici.  Àncora  di  —.  Una  legge 
di  — .  Desidèrio  della  loro  — .  Strumento  di  — , 
SÀLVIA,  s.f.  Sàlvia  officinalis.  Pianta  di  sapore 

canforato  ujata  per  cucina.  Parécchie  varietà  di  — . 
Sàlvia  di  Spagna ,  crespa  o  ricciuta.  —  salvàtica. 
Vino  con  la  — .  §  Prov.  Vari  sono  degli  uomini  i  cer- 

vèlli, a  chi  piace  la  —  e  a  chi  gli  uccèlli. 
SALVIETTA,  s.f.  non  com.  Tovagliolo. 
SALVIETTINA,  s.f.  dim.  di  Salvietta. 

Romito  (id.).  §  Di  còsa  che  abbia  arrecato  danno 

(Gentil.). 
SALVATICUME,  s.m.  Qualità  di  selvaggina  (T.). 

SALVATO",  s.m.  Salvatore  (Framm.  St.  Rom.  Nann.). 
SALVATÒRIO,  s.m.  Sacràrio  (Borgh.  T.). 
SALVAVOCE,  s.m.  comp.  Echèo  (Salvin.). 
SALVAZIONE,  s.f.  Guarigione  (T.). 
SALVETTA,  s.f.  Salvietta  (Bonarr.  Gh.  P.). 
SALVIÀTICO  eSALVIATO,  agg.  Fatto  con  sàlvia 

(Sèc.  XllI,  XIV). 
SALVIETTA,  s.f.  Asciugamano  (Dat.). 
SALVIFICANTE,  agg.  Che  salva  (B.). 53 
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SALTO,  agg.  Fuor  di  pericoio,  Sicuro.  Ormai  è  salvo. 
Siamo  in  luogo — .  Succèsse  la  resa,  salve  le  persone. 
Salva  la  vita.  È  tisciio  salvo  dalla  malattia.  Tornò 
mlva.  Sono  arrivati  sani  e  salvi.  Masserizie  sane  e 

salve.  Far  salvo.  L'onore  è  — .  L'affare  è  — .  Purché 
la  dignità  sia  salva.  §  Prov.  Uomo  avvifato,  mèggo 
— .  §  scherz.  Son — .'  Uscendo  da  uffici,  amministra- 

zioni, liberati  da  qualche  fastidiosa  seccàggine  buro- 
cràtica. §  avverb.  Eccettuato.  Tutti  lo  sanno,  —  che 

lui.  À  fatto  la  stessa  corbelleria  —  che  è  pili  gròssa. 
—  le  circostanze  impreviste.  §  Tutto  è  perduto,  salvo 
Vonore,  scrisse  Francesco  I  a  sua  madre.  §  Salvo  il 

vero.  Manièra  di  mitigare  un'asserzione.  Glie  ne  portò 
via  dugènto,  salvo  il  vero.  §  Anche  Salvo.  Ci  tratter- 

remo, salvo  disgràzia,  fino  al  10  liiglio.  §  —  il  pa- 
ragone. Confrontando  còse  che  potrebbero  parere  di- 

sparate 0  offensive.  §  Salva  la  decènza.  §  Salvo  la 
fade,  i  diritti.  Salvo  errore.  Nei  contratti.  Salvo  e  ri- 

servato il  diritto.  §  A  man  salva.  Fare,  Rubare  a  man 
salva.  V.  RUDARE.  Portar  via  a  man  salva.  Tutti  pi- 
gliavan  a  man  salva.  §  M.  avv.  In  — .  Metter  in  — . 
Crédersi  in  salvo.  Èra  affatto  in  salvo.  Poter  èsser 
tratto  in  —  a  tèmpo.  §  Fai-e  a  salvo.  Giocando ,  a 
salvarsi  la  pòsta. 
SALVO,  s.m.  Condizione  colla  .^uale  nel  véndere, 

concèdere  o  sim.  si  risèrva  qualcosa.  I  patti  ei  salvi 
furon  questi.  Non  com. 

S AJLVÒUUM.  Nel  m.  Salvando  salvòrum.  V.  Salvare. 

SAMARITANO,  agg.  e  s.  n.  pr.  di  pòpolo  di  Palestina. 

I  —  èrano  malvisti  da'  Giudèi.  §  Prov.  Confonder 
gli  Ebrèi  eoi  — .  Còse  o  pers.  divèi-se,  opposte. 
SAMBUCA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  strumento  mujicale, 

spècie  d'  arpa.  §  Antico  strumento  di  guèrra.  §  Òggi 
n.  pr.  di  paeje. 
SAMBUCHÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  fiore  odoroso  ujato  an- 

che come  medicinale. 

SAMBUCO  ,  s.m.  T.  bot.  Pianta  da  sièpe  e  da  orna- 
mento, di  cui  la  più  comune  è  usata  in  medicina  (Suìn- 

bucus  nigra).  Una  fomenta  di  —  e  ramerino  per  i 
dènti.  —  salvàtico  (Sambucus  èbulus),  montano,  a 
gràppoli,  erbàceo ,  acquàtico.  §  Fiori  di  — .  Sòrta  di 
pasta.  §  Il  legno.  Il  —  delle  vècchie  piante  è  durissimo. 
SAMBUCO,  s.m.  Sòrta  di  barca.  Caricarono  a  Mas- 

sàua  quattórdici  sambuchi. 
SÀMIO,  agg.  da  Samo.  T.  stòr.  —  va/o. 

SAMO,  n.  pr.  deU'ìj.  Portar  vafi  a  — .  Acqua  al  mare. 
SAMOSATÈXSE,  agg.  lett.  Sale  — .  Argùzia  fine. 

SA.MPIÈKO,  agg.  D'una  spècie  di  fico. 
SAMPOGNA,  s.f.  [e  deriv.].  V.  Zajipogna. 
SAX,  accorc.  di  Santo,  davanti  a  conson.  San  Gre- 

gorio, San  Procòpio.  §  iròn.  o  scherz.  San  Bastone.  Il 
bastone.  %È devòto  di  San  Bastone.  Bastona  volentièri. 
§  San  Crespino.  I  calzolai.  .San  Crespino  il  lunedi  non 

lavora.  §  T.  stòr.  San  benito.  Spècie  di  tònaca  (de'  frati 

SALVÌFICO,  agg.  Che  fa  salvo  (Sèc.  XIV). 
SALVIGLI,  s.fr  Salvezza  (Borgh.  Cr.j. 
SALVO,  agg.  Salvo  sacramento.  Non  spergiuro  (Tàv. 

Vài.  P.).  §  In  lògo  salvo  [di  salvezza]  (Guid.  Pis.  P.). 
.   SALVO,  agg.  T.  aret.  Sùdicio  (F.  P.).  V.  Salavo. 
SALVUMMEFFACCHE  o  SALVUM  ME  FAC.  Èssere  a,  ecc. 

Èssere  al  sicuro  (F.).  §  Fare  a....  [a  ufoj  (B.  Lasc.  P.). 

SÀMAKA,  S.f.  Il  seme  dell'olmo  (Targ.). 
SAMBRA,  s.f.  Càmera  (Guitt.  Cr.). 
SAMBUCA,  s.f.  Val  piti  una  —  che  una  cetra,  più 

un  ignorante  che  un  dòtto  (Fag.).  §  Cornamuja  (A.). 
SAMBUCA,  s.f.  Sòrta  di  cùffia  o  cappùccio  piegolinato 

Stat.  Pist.  Sèc.  XIV.  P.). 
SAMBUCATA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  vivanda  con  in- 

(fuSione  di  fiori  di  sambuco  (Stecch.  P.). 
SAMBUCATO,  agg.  Di  còsa  mescolata  a  sambuco.  Le 

frittellette  —  (B.  Cr.). 
SAMBUCHINO,  agg.  e  s.  di  Sambuco  (Cresc). 

SAMBÙCINA,  s.f.  Dònna  che  ne'conviti  romani  cantava 
sulla  sambuca  (T.). 

dell'órd.  di  S.  Benedetto^,  che  gl'inquisitori  mettevair a  quelli  che  bruciavau  vivi. 
SANÀBILE,  agg.  [poèt.  anche  Sanabil].  Atto  a  sa- narsi. Ferita  sanàbile. 

S.4NABILÌSSIM0,  sup.  di  Sanàbile. 
SANABILITÀ,   s.f.   astr.  di  Sanàbile. 
SANABILMENTE,  avv.  da  Sanàbile. 

SANAMENTE,  avv.  da  Sano.  §  Prov.  Chi  vuol  vive)' 

—,  viva  sòbrio  e  allegramente.  §  fig.  Pensare,  Giudi- care, Intèndere  sanamente. 
SANAMENTO,  s.m.  Il  sanare. 

SANARE,  tr.  Rènder  sano.  —  gii  acquitrini,  i  ginn.' 
cheti.  Magagna  eìie  non  sanò  e  non  èra  in  suo  potere 
di  — -  —  le  piaghe  delle  guèrre  civili.  §  Prov.  Ogni 
mal  fresco  si  sana  prèsto.  §  Regolariggare,  Corrèg- 

gere, Riportare  secondo  le  règole. 
SANATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  sanare.  Virtiì  — 

dell'emulsione  Scott. 

SANATÒRIA  ,  s.f.  T.  leg.  Legge,  Facoltà  che  sana,- 
regolarigga.  Chiède  una  —  di  maggiori  spese. 
SANATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Sanatòri].  T.  leg.  Atto,. 

Dirètto  a  sanare. 

SANCIRE,  tr.  [iud.  Sancisco,  Sancisci;  perf.  Sancii]. 
T.  leg.  Stabilire.  Decretare;  di  leggi  e  sim.  —  un 
patto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sancito.  Articoli  sanciti  dal 
voto  del  Parlamento . 
SANCOLOMBANA,  s.f.  e  SANCOLOMBANO,  s.m.  Sòrta, 

d'uva  e  di  vitigno.  —  rossa,  bianca. 
SANCTA  SANCTÒRUM,  s.m.  T.  stòr.  Parte  del  tèmpio- 

di  Salomone  riservata  ai  sacerdòti  nel  tèmpo  del  sa- 
crifizio. §  T.  eccl.  Tempietto  dove  su  alcuni  altari 

raetton  il  sacramento.  §  Per  est.  Luogo  riservato.  iVeZ 
sancta  sanctòrum  della  nobiltà. 
SANCTIFICÈTUR.  V.  SaktificÈtdr. 

SANCTUS.  T.  lat.  eccl.  La  fine  del  prefàzio  nella, 

messa.  È  al  — .  Dopo  il  — . 
SANCULÒTTI,  s.m.  pi.  Partito  pop.  fr.  nella  rivoluz 
SAND ALINO,  s.m.  dim.  di  Sàndalo.  —  attillati.  §  Bar- 

chetta. V.  Sai^dolino. 

SÀNDALO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  asiàtiche^ 

nòte  per  grato  odore  e  per  lavori  d'  arte  fin  dall'  an- 
tichità. —  bianco,  rosso.  §  Il  legname.  Essènza  di 

ròfe  con  profumo  di  — .  §  Spècie  di  barca  leggèra.  § 
pi.  Sòrta  di  calzatura  di  cuoio  o  di  legno  che  èra 
fermata  al  piede  da  un  complèsso  di  cigne  sottili.  Òggi 
i  —  li  portano  i  cappuccini,  e  i  ]}  re  lati  in  cèrte  fun-- 
zioni.  Le  ciòce  son  una  spècie  di  sàndali. 
SANDALOGÈRULO  ,  s.m.  T.  stòr.  Sèrvo  che  portava 

in  borsa  o  astùccio  i  sàndali  del  padi-one  o  padroni. 
SANDOLINO,  s.m.  Spècie  di  barchetta  Snèlla  per  una 

persona  sola. 
SANDRACCA,  S.f.  Sòrta  di  rèsina  odorìfera.  Colla  — 

si  rifa  liscia  la  carta  alterata  col  grattino.  §T.  chim.. 

Solfuro  rosso  d'arsènico. 

SAMBUDÈLLO,  s.m.  Biroldo  di  béstia  vaccina  (Cap.. 

gràsc.  pist.). 
SAMETO.  V.  SCIÀMITO  (T.). 
SAN,  accorc.  di  Sanza,  Senza  (Sèc.  XIII). 
SAN.  V.  Sako  (P.). 
SANÀBILE,  agg.  Salutifero  (G.  Giùd.). 
SANALE,  s.m.  Sagginale  (Nèr.  F.). 
SANAMENTE,  avv.  Cèrtamente  (Sèc.  XIII). 
SANARE,  s.m.  Sanità,  Salute  (Sèc.  XIII.  P.).. 
SANARE,  tr.  Castrare  (Sèc.  XV,  XVI). 
SANATÌSSLMO,  sup.  di  Sanato  (S.  Ag.). 
SANATO,  s.m.  Senato  (Sèc.  XIII.  P.). 
SANATORE,  s.m.  Senatore  (Sèc.  XIIL  P.). 
SANATÒRIO,  agg.  Senatòrio  (Sèc.  XIII.  P.). 
SANAZIONE,  s.f.  Il  sanare  (Sèc.  XIV-XVII). 
SANCII©,  agg.  comp.  scherz.  per  burlare  un  senese^ 

(B.  Cr.). 
SANDALÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  af- 

fini alle  lauràcee  (L.  P.). 
SANDARACCA/s.f.  Sandracca  (Bàrb.  T.). 

^     5,"  V  ■--"■•^^  
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SAIfDRACCHIÈRA,  s.f.  non  e.  Yajo  per  la  sandracca. 
SANDRÀCCIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Sandracca. 
SANESE,  agg.  e  s.  Senese. 

SANESI-SMO,  s.m.  Mòdo  senese,  L'èsser  senese.  H  — spiccato  di  Fra  Filippo. 

SANFEDISTA,  s.m.  [pi.  Sanfedisti].  T.  stòr.  Associa- 

zione politico-religiosa  che  difendeva  gì'  interèssi  del 
tròno  e  dell'  altare  e  puntellava  in  Italia  le  tirannie 
stranière.  I  —  di  Modena.  Il  hall  —  di  Pisa. 
SANFIKENZINO ,  s.m.  Addetto  alla  Congregazione 

de'  Padri  dell'oratòrio  in  Firenze.  §  anton.  Bacchettone. 

SANFRIAJflNO,  agg.  e  s.  Abitante  del  quartière  di 
S.  Frediano  o  S.  Friano  in  Firenze. 

SANGIACCATO,  s.m.  T.  stòr.  geogr.  Provìncia  dipen- 
dènte da  un  sangiacco. 

SANGIACCO,  s.m.  [pi.  Sangiacchi'].  T.  stòr.  geogr. 
Governatore  turco.  §  Stendardo  delle  milizie  coman- 

date da  quello. 

SANGIMIGNANO,  agg.  e  s.  Sòrta  di  vitigno,  d'  uva  e 
di  vino  toscano  (d'un  paeSe  di  Toscana). 
SANGIOYANXI,  agg.  D'una  sòrta  di  mela;  e  d'una 

sòrta  d'erba. 
SANGIOVESE ,  agg.  e  s.  T.  agr.  Sòrta  d'  uva  quasi 

nera,  di  bùccia  dura,  buona.  —  fòrte,  romano. 
SANGIOVETO ,  s.m.  Meno  com.  che  Sangiovese. 
SANGDÀCCIO,  s.m.  [pi.  Sangtiacci],  pegg.  di  Sangue. 

—  pesto.  §  È  un  — ,  di  stirpe,  s  esci.  —  amaro'. 

SANGÙCCIO,  s.m.  [Si  pronùnzia  Vu  con  un  pò' d' al- 
lungamento, sentendoci  un  pòco  il  dittòngo  ne  àìSan- 

gue],  dim.  spreg.  di  Sangue.  È  un  —  annacquato. 
SANGUE,  s.m.  Liquido  del  sistèma  circolatòrio  del- 

l'uomo  e  degli  animali  vertebrati  ;  anche  nella  sua  cir- 
(.o'.azione,  emorragia,  pèrdita.  Sangue  rosso,  chiaro, 
vermìglio,  scuro,  nero.  —  verdìccio,  degli  anéllidi;  — 
giallo,  rossastro,  di  molti  insètti  o  crostacei,  azzur- 

rognolo nei  molluschi.  §  —  turchino,  nei  nòbili,  iròn. 
§  —  venoso,  arterioso,  acquoso.  Alterazioni  del  — . 
Dare  ossìgeno  al  — .  Rifare  i  glòliuli  rossi  del  —  co7i 
intona  respirazione.  §  La  massa,  La  circolazione  del 
— .  Ribollimento  del  — .  Cavata,  Levata  di  — .  §  — 
guasto,  gròsso.  Il  —  scorre,  cola.  Tutto  hagnato,  in- 
ziippato  di  —.  La  corrènte  del  — .  Il  corso  del  — 
Cotenna  del  — .  Convertire  in  sugo  e  —.  Passare  in 
— .  §  Prov.  Carne  fa  carne,  pane  fa— ,  vino  mantiene. 
%  Ària  che  scende  fino  ai  piolmoni ,  sicché  V  ossìgeno 
è  assorbito  dal — .  §  Sentì  il  —  scorrer  lìbero  e  tepido 
per  tutte  le  vene.  Portata  di  —  al  cervèllo.  Insulto 

di  —  alla  tèsta.  Gli  s' accènde  il  — .  §  Stille,  Gócciole 
di  — .  Gli  esce  il  —  dal  naso.  Fa  —  dalla  bocca.  Pa- 

tiva flusso  di  — .  Far  — .  Ferita  che  fa  —.  Fila  — .  § 
Sputare,  Spurgar  — .  §  Stagnare  il  — .  Il  —  ristagna. 
Quando  cèssa  di  buttare  dal  naso  o  da  una  ferita.  § 

Gètti,  Trabocchi  di  — .  §  Guastarsi  il  —.  —  d'emor- 
roidi. —  dal  naso.  —  di  mèstruo ,  di  ferita.  A  pèrso 

tanto  — .  Una  catinèlla  di  — .  Una  libbra  di  — .  Farsi 
levar  — .  §  assol.  Di  mèstruo.  À  il  —.  §  Sangue  rosso. 
V.  Rosso.  È  un  —  rosso  acceso.  §  Fare  un  tuffo  il  —. 
Il  —  gli  fece  un  tuffo.  Per  violènta  commozione.  §  — 
addolcito.  §  Andare  il  —  a  catinèlle.  Per  fòrti  dispia- 

ceri, pensièri  gravi.  Kon  rimaner  góccia  di  sangue 
nelle  vene.  Per  spavènto,  dolore.  §  Marcirsi  il  — . 
Mi  sentii  ribollire  il  sangue.  Male  del  — .  Condi- 

zione viziosa  del  — .  Ristorare  il  sangue  al  suo  stato 
normale.  Purificare,  Purgare  il  — .  Cattiva  condizione 
del  — .  La  tiròide  serve  di  regolatore  per  la  distribu- 

zione del  — .  Attenuare  l'acrimònia  del  — ,  il  calore. 

SANDRACA,  s.f.  Sandracca  (Rie.  Fior.). 
SANDRONE,  s.m.  T.  stòr.  Società  carnevalesca  mo- 

denese (Ver.  P.). 
SANÈA,  S.f.  Còsta,  Spiàggia  (G.  V.  Cr.). 
SANGHÈLLE  (A).  M.  avv.  Prènder  a  Sanghèlle.  T. 

Yaldar.  [a  cavallùccio]  (P.). 
SANGHINÈNTE,  agg.  Sanguinènte  (T.). 
SANGIMINIANO,  agg.  e  s.  Sangimiguano  (Matt.  Fr.), 

il  bollore  del  —  Montare  il  —  al  capo,  alla  tèsta.  § 

Il  —  gli  va  al  capo.  §  Anche  per  còllera.  Kon  c'è  bifogno 
di  riscaldarsi  il  — .  Accèndersi  il  —,  Bollire  il  —. 
Età  che  il  —  bolle.  §  Star  sèmpre  col  —  rimescolato. 
Sottosopra ,  per  dispiaceri  fòrti.  §  Non  rimaner  — 
addòsso.  Per  fòrte  commozione  di  paura  o  sim.  §  Son 
rimasto  senza  sangue.  A  notìzie  dolorose,  inaspettate- 
§  Agghiacciare  il  —  nelle  vene.  Mi  sentii  gelare  il 
sangue.  §  Non^  aver  —  nelle  vene.  Èsser  freddi.  Non 
farsi  di  nulla.  Ài  —  nelle  vene?  Ài  coràggio?  §  Serbare, 
Conservare  —  freddo.  Calma.  —  freddo  e  disciplina! 
Parlare  a  —  freddo.  §  Aver  il  sangue  di  piàttola.  V. 
Piàttola.  §  Non  aver  —  con  uno.  Non  andarci  d'ac- 

còrdo, Non  intèndersi,  Non  amarsi.  §  Èsser  latte  e  — . 
Di  bèi  colore  in  viso.  §  Far  buon  — .  Andare  in  tanta 
salute.  Buon  vino  fa  buon  — .  §  Prov.  Il  riso  fa  buon 
sangue.  §  Far  cattivo  — .  §  Spargimento  di  — .  Di 
guèrre,  nemicìzie.  §  Aborrire  il  -—.  Il  —  de'  màrtiri, 
dei  pròdi  caduti  in  battàglia.  Guèrre  vinte  con  gran 
fatica  e  — .  Sparse,  Diede  il  suo  —.  §  Molto  —  sparso- 
Molti  mòrti.  §  Sacrificare  —  umano.  §  Venire  al  — . 
Ci  fu  —,  Anelare  al  —.  Sete  di  — .  Venire  al  — . 

Proposta  di  — .  §  Sangue  che  gronda  dalle  inani  d'unO' 
Omicida  o  Spogliatore  di  bèni  altrui.  §  Uomo  di  — . 
Sanguinàrio.  §  Giovine  pacìfico  e  alièno  dal  —.  Im- 

brattato di  — .  Orrore  del  — .  Sparse  il  fratèrno^ — . 
Elezioni  macchiate,  bruttate,  contaminate  col  — .  À  le 
mani  tinte  di  — .  Allòri  bagnati  di  — ,  grondanti  — . 
Corse  il  —.  §  Mòrdere  a  — .  Da  far  uscire  il  sangue. 
§  Bàttersi  al  primo  — .  Ne'  duèlli  lino  a  che  uno  non 
è  ferito.  §  Combatter  fino  all'ultimo  — .  Anche  di  bat- 

tàglia tra  molti;  di  guèrra,  Usque  ad  finem.  %  Fiume 
di  — .  Un  lago  di  — .  Un  mar  di  — .  JScorrer  il  —  a, 
rivi.  §  Lacrime  di  — .  Di  fòrti  dolori.  Pianger  il  prò- 
2}rio  fallo  a  lacrime  di  — .  §  Òcchi  di  —.  Vermigli.  § 
Sudar  — .  Di  dolorose  fatiche.  Mi  fa  sudar  —  a  per- 

suaderlo. §  Darei  un  bicchier  del  mio  —,  niello  il 
mio  — .  Mi  caverei  il  —  dalle  vene.  Darei  tutto  il  — 

d.elle  vene,  che  ò  nelle  vene.  Esprimendo  un  fòrte  desi- 
dèrio per  cui  si  farebbe  sacrifizi  volentièri  della  nòstra 

vita.  §  Andare  a  —,  a  gènio.  §  A  —  caldo.  Nel  calore 
della  passione.  A  —  freddo,  al  contràrio.  §  A  lèttere, 
A  caràtteri  di  — .  Di  fatti  atroci.  La  stòria  della  libertà 

delle  Fiandre  è  scritta  a  cai-àtteri  di  —.  §  T.  leg.  Càufa 
di  —■  D'omicidi.  Strada  di  abominazione  e  di  — .  §  Rèo 
di  —.  Leggi ,  Supp)lizi  di  — ,  scritte  col  —.  Misfatti, 
Nózze,  Giorno,  Nòtte  di  —,  Scritto  con  nòte  di  — .  § 

Mercato  di  — .  D'uomini.  §  In  sènso  religioso.  Il  san- 
gue di  Ge/i'i.  Il  prezioso,  Il  preziosissimo  sangue. 

§  Di  parentèla.  Congiuntissimo  di  sangue.  Vìncoli, 
Legami  di  — ,  del  — .  §  Di  stirpe ,  costituzione  fìsica, 
ìndole.  —  nòbile  e  schiètto.  §  —  puro.  —  lombardo. 
Fiorentino  puro  — .  —  nobilissimo.  —  avito.  §  Mistioni 
di  sangui.  §  —  matèrno,  patèrno,  fratèrno.  §  Le  pers, 

stesse.  Ma  guarda  che  be'  sangui!  Che  bèlle  ragazzel 
Che  bèi  gioviuòtti,  À  visto  che  sangui?  È  s?<o  -,  Ri- 

nunziare, Maltrattare  il  suo  —,  L'amo  come  sangue 
mio,  come  fosse  mio  —,  §  —  cittadino.  §  Latin  sangue 
gentile.  Gl'Italiani.  §  L'antico  — .  Di  gran  — ,  §  Prov. 
Il  —  non  è  acqua.  Si  fa  sentire.  Il  sangue  si  pòrta 

jxr  tutto  dove  si  va.  §  E  anche  L'acqua  corre,  e  il  — 
ti7-a.  La  parentèla  si  manifèsta.  §11  —  non  stinge. 

Non  si  Smentisce  l'origine.  §  Natura.  La  voce.  Le  voci 
del  — .  §  Dentr'al  —  che  ci  à?  nulla?  Son  di  — ,  Vèn- 
gon  di  —.  Verrà  di  sangue:  i  capelli  bianchi,  e  è 
ancora  giovine.  §  D'animali.  Prov.  Chi  mette  il  suo 

SANGRADALE,  s.m.  Piatto  o  Catino  sopra  cui  s'im- 
bandì r  agnèllo  pasquale  nell'  ùltima  cena  di  G.  G. 

(Tàv.  Rit.  P.). 
SÀNGRIA,  s.f.  Salasso  (Magai.  T.). 

SANGUE,  s.m.  Sangui.  Mèstrui  (Sèc.  XIV-XVII).  §  — 
nero.  Òdio  mortale  (Bàrt.).  §  Aver  —  a  uno.  Avergli 
atfezione  (Castigl.).  §  Far—  a  imo.  Ferirlo  sì  che  ne 
spicci  il  sangue  (Vit.  Imp.   rom.}.  §  Trarre  il  sangue 
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in  — ,  la  sera  ride,  e  la  mattina  piange.  §  Cavallo  di 
sangue.  Di  puro  — .  Di  buona  razza.  §  esci.  Sangue 
d'un  cane!  —  d' tin  turco!  —  d'una  canna!  —  di 
Dio!  e  euf.  Sangue  de'  brio!  §  E  assol.  Sangue!  esci, 
spesso  di  canzonatura  a  chi  fa  il  gradasso.  §  —  dell'al- 

tare! §  Di  denari.  Succhiare  il  —  de'  pòveri.  §  Il  denaro 
del  lòtto  è  il  —  dei  meschini  che  non  fa  prò  allo  Stato- 
Un'altra  cavata  di  —.  Tasse  ancora?  Ci  vòglion  prèn- 

dere tutto  il  —.  §  Prov.  I  denari  sono  il  secondo  — . 
§  Non  si  può  levar  —  da  una  rapa.  Farsi  dare  da 
ixno  che  non  à,  pretèndere  quel  che  Uno  non  è.  §  — 
de' pòveri.  Sopra  un  bèi  palazzo  d'un  ujuraio  ci  fu 
scritto  :  Novo  miracolo ,  viva  Segato  !  sangue  di  pò- 

vero pietrificato.  %  —  di  drago.  Sugo  gommoso  d'  un àlbero  delle  ìndie. 
SANGUÌFERO,  agg.  Che  pòrta  il  sangue  nel  còrpo 

vivènte.  Non  com. 

SANGUIFIC.4UE,  intr.  e  pron.  [ind.  Sangui  fico].  Ge- 
nerar sangue.  Il  chilo  si  pòrta  a  —  nel  cuore.  Il  pane 

fa  sanguifi.care.  §  p.  pr.  e  agg.  Sanguificante. 
SANGUIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Sangui- 

ficare. 

SANGUIFICAZIONE,  s.f.  Il  sanguiiìcare. 
SANGUIGNO,  agg.  Di  0  Del  sangue.  Massa  — .  Stra- 

va/o — .  Va/i  —.  Èrba  —.  Color  —.  Facce  sanguigne 
di  montanari.  Due  òcchi  — .  §  Diaspro  — .  Con  màcchie 
di  sangue.  §  Di  molto  sangue.  Uomo  — .  Omaccione 

— .  Tempo-amento  —.  §  sost.  I—.  §  T.  lett.  Sanguinoso. 
SANGUINÀCCIO,  s.m.  fpl.  Sanguinacci],  non  com. 

Roventino. 

SANGUINARE,  intr.  [ind.  Sanguino].  Far  sangue.  — 
le  mani,  il  naso.  —  fòrte.  Sanguina  come  un  ecce 
homo.  §  fìg.  Ò  in  fondo  al  cuore  una  ferita  che  san- 

guina. §  Di  carne  pòco  còtta.  Bistecca  che  sanguina. 
§  p.  pr.  e  agg.  Sanguinante.  §  Sanguinàrio.  Vècchio 
sanguinante  fu  chiamato  un  governante  modèrno. 
SANGUINÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  della 

famiglia  delle  papaveràcee.  La  —  s'adòpra  in  medi- 
cina come  emètico  e  come  narcòtico. 

SANGUINÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Sanguinari].  Dèdito 

al  sangue,  d'omicida.  Bòia  —  di  nàscita  e  di  core.  Il 
re  più  tristo,  e  jnù  —  che  avesse  la  stòria. 
SANGUINE,  s.m.  T.  bot.  Còrnus  sanguinea.  Arbo- 

scèllo di  bùccia  liscia  e  sanguigna  adoprato  a  far 
gabbie,  panièri  e  sìm. 
SANGUÌNEO,  agg.  T.  lett.  Sanguigno,  Sanguinoso, 

Insanguinato.  —  manto. 

SANGUINOLENTE  e  meno  com.  SANGUINOLÈNTO,  agg. 
Che  fa  tanto  o  quanto  sangue.  Piaga  — .  Pèzzi  di  ro- 
/biffe  — .  §  T.  lett.  Sanguinàrio.  §  Sanguinoso. 
SANGUINOSAMENTE,  avv.  da  Sanguinoso. 
SANGUINOSISSIMO,  sup.  di  Sanguinoso.  Conflato, 

Giornata,  Guèrra  — . 
SANGUINOSO,  agg.  Che  fa  sangue,  Imbrattato,  Mac- 

chiato di  sangue.  Bava,  Vi/o,  Ferita,  Carne  — .  Aste, 

Si-udi,  Brandi  — .  §  L'ucci/ore  lasciò  sull'ucci/o  l'im- 
pronta della  mano  — .  Omicida.  §  Mìschia  — .  Rappre- 

sàglia — .  Òggi  nelle  liti  c'è  sèmpre  la  parte  — .  Catà- 
strofe cosi  — .  Vendette  — .  Drammi  —.  Mandati  — .  § 

Battàglia,  Vittòria  — .  Con  molti  mòrti,  §  flg.  Patti 
— .  Che  richièdono  grandi  sacrifizi  e  duri. 
S.ANGUISUGA,  s.f.  più  cora.  Mignatta. 
SÀNIE,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Màrcia. 
SANISSIMAMENTE,  avv.  da  Sanissimo. 

SANISSIMO,  sup.  di  Sano.  Persone  — .  Luogo  — .  Vitto 
sanissimo. 
SANITÀ,  s.f.  astr.  di  Sano.  Procurare  la  —  a  un 

pae/e.  Curare  la  —  altrui  e  la  pròpria.  §  Prov.  Chi  à 
la  —  è  ricco,  e  non  lo  sa.  Perfètta,  Desideràbile,  In- 

vidiàbile — .  La  —  del  bestiame.  %  Prov.  La  mòrte  del 

lupo,  la  —  delle  pècore.  §  —  dell'  ària,  dell'  acqua, 
dei  cibi.  §  T.  stòr.  I  .signori  della  Sanità.  §  Ufficio 

che  invigila  nei  pòrti  1'  entrata  di  pers.  o  mercanzie, 
per  allontanar  le  sospètte.  Biglietto  di  — .  Bulletta  di 
— .  Auditore,  Conservatore,  Presidènte,  Tribunale  della 
sanità.  §  La  residènza.  Pre/entarsi ,  Andare  alla  — 
Patènte  di  — .  Di  cui  devono  èssere  muniti  i  capitani 
di  nave  per  garantire  di  non  aver  toccato  paeSi  infètti. 
[E  assol.  Patènte  netta].  §  flg.  —  di  mente,  di  cuore, 
di  senno,  di  dottrina,  di  lingua,  di  stile. 
SANITÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Sanitari].  Che  si  riferisce 

alla  sanità  pùbblica.  Magistrato,  Provvedimenti,  Pre 

cauzioni,  Leggi,  Notizie  —.  Sedicta  — .  Cordone  —.  § 
Còrpo  — .  V.  CÒRPO.  Còrpo  —  civile,  militare. 
SANO,  agg.  Che  non  è  infètto,  non  à  magagne,  ma- 

lattie. Uomini,  Persone,  Costituzione,  Vita  sana.  Fi- 
gliolo sano  e  gagliardo.  È  sano,  più  che  —.  Vi/o  — . 

Di  natura  sana.  Non  è  molto  sano.  Son  pòco  sani. 

\  Non  è  mica  sana  sana.  S'è  rifatto  sano.  Augurando. 

'  §  Prega  Dio  che  si  consèrvi  sano  il  babbo.  Sta' sano. 
I  Dio  lo  mantenga  sano.  §  Mi  stia  sano.  Anche  in  fine 

j  di  lèttera.  §  Prov.  Clii  va  pìiO'no ,  va  sano  ,  e  va  lon- 
tano. §  Sano  e  fresco.  Sano  e  fresco  com'  una  lasca. 

\  Sana  e  contènta.  Vivo  e  sanò.  Sano  e  lìbero.  Sano  e 

da  uno.  Èsser  della  sua  stirpe  (S.  Gir.).  §  Far  tristo 
— .  Dar  nòia  (Cecch.).  §  Porre  a  —.  Fare  strage  (Sass.). 
§  Sciupare  il  sangue.  Guastarlo  (D.).  §  Trarre  il  —  da 
uno.  Èsser  della  sua  stirpe  (S.  Gir.). 
SANGUE,  s.f.  Il  sangue  (Sèc.  XIV,  XV.  Nana.  P.). 

Delle  sangui  (Centil.). 
S.ANGUELÈNTO,  agg.  Sanguinènte  (G.  Giùd.  T.). 
SANGUETTA,  s.f.  T.  pist.  Coppetta  (T.). 
SANGUIDOTTO,  s.m.  Condotto  per  cui  corre  il  sangue 

per  le  vene  e  le  artèrie  (Bracciol.  Gh.). 

SANGUIGNARE,  intr.  Sanguinai'e.  Che  sanguigni  un 
pòco  (Clìz.  P.). 
SANGUIGNO,  agg.  Sanguinàrio  (S.  Ag.). 
SANGUIGItONDANTE,  agg.  Sanguinolènte  (Corsin.). 
SANGUINARE,  tr.  Insanguinare  (Sèc.  XIV.  Mont.). 
SANGUINÈLLA,  s.f.  Sanguinària  (Palm.  P.). 
SANGUINÈLLO,  s.m.  Sanguine  (Palm.  P.). 

SANGUINÈNTE,  as'g.  Sanguinàrio  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 
Di  guèrra ,  Sanguinosa  (M.  V.  Cr.).  §  T.  pist.  Sangui- 

nante. Tutto  — .  Carne  —  (P.).  §  fig.  (Fr.  Giord.). 
SANGUÌNEO,  agg.  Che  abbonda  di  sangue,  Sanguigno 

(Sèc.  XIII,  XIV).  §  Di  prugna,  Sanguinoso  (Ruc).  § 
s.m.  Cousanguin'eo  (Maestr.). 
SANGUINITÀ,  s.f.  Complessione,  Temperamento  fisico, 

discendènza  gentilìzia.  Parentèla,  Tutti  i  consangui- 
nei (Sèc.  XIII,  XIV).  Per  Costituzione  fisica,  sangue, 

vive  a  Pist.   Si  viene  di  sanguinila.  Dipènde  dalla 

sanguinila  delle  persone.  I  capelli  bianchi,  vièn  da 

sanguinila  (P.). 
SANGUINITADE,  s.f.  Sanguiuità  (Sèc.  XIII.  P.). 
SANGUINOLÈNTEMENTE,  avv.  da  Sanguinolènte  (Cr.). 

SANGUINOSO,  agg.  Lacrime  —  [di  sangue]  (Ségn.). 
§  Sanguinàrio  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Sanguigno.  Gócciole 
sanguinose  (Ov.  Sim.).  §  Color  del  sangue  (Chiabr.). 
SANGUISUGO,  agg.  Mignatta  —  (Pali.  Bàrt.). 
SANICAMENTO,  s.m.  Il  sanicare  (Cr.). 

SANICARE,  intr.  e  pron.  Ricuperar  la  salute  (Sè- 
colo XIV).  §  tr.  Risanare  (id.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sa- 

NICATO. 
SANÌCOLA,  s.f.  Spècie  d'erba  medicinale  (F.). 
SANIFICARE,  tr.  Risanare  (Sèc.  XIV-XVI). 

SÀNIO,  agg.  Sano  (Rist.  d'Ar.  P.). SANIOSO,  agg.  Pièno  di  sànie  (Bémb.  Còcch.). 

SANITÀ ,  s.f.  Bere  in  —  d'  alcuno.  Alla  sua  salute 
(Rèd.  T.).  §  Dare  òìiera  alla  — .  Fare  il  mèdico  (Sass.). 
§  Restituire,  Restituirsi  in  —.  Guarire  (ES.  Salvin. 
Gh.  P.).  §A— .  I«— .  Nel  tèmpo  della  salute  (SS.  PP.). 
§  Con  — .  Salmisia  (F.  P.). 
SANMISIA,  s=f.  Salmisia  (Sèc.  XVI). 
SANNA,  S.f.  Zanna  (Sèc.  XIV). 
SANNÌTRIO,  s.m.  Salnitro  (Lasc.  T.). 
S.ANNDTO,  agg.  da  Sauna  (Sèc.  XIV). 
SANO,  agg.  [tronc.  al  pi.  San  pae/i  (Centil.  Naun. 

P.)].  Dio  lo  fàccia  sano  [lo  mantenga]  (Mach.   P.j.  § 
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allegro.  Slana  e  /nella.  §  Sano  e  aah'o.  Dì  pers.  e  di 
còse.  Arrivare  sano  e  salvo.  §  esci.  iròn.  volg.  licen- 

ziando 0  licenziandosi  da  qualcuno.  Addio  sani!  Ad- 
dio sani ,  mio  ìiél  figuro  !  §  E  delle  parti  del  còrpo. 

Stomaco,  Visceri—.  À  gli  òcchi  pòco  sani.  ̂ Vxov.  Chi 
vuol  tener  l'occhio  — ,  si  leghi  la  mano.  Non  lo  stuzzichi 
[ma  medicare,  chi  1'  à  malati,  sì].  §  M.  prov.  Lamen 
tarsi  [e  meno  com.  Dolersi,  Rammaricarsi]  di  gamba 
sana.  Chi  si  lamenta  a  tòrto,  del  bène  che  à.  §  Di 
còse  Buone  o  Che  danno  salute.  Cibi — .  Vino — .Ròba 

tutta  sana.  Ària  apèrta,  ària  sana.  Sole  sano-  I  ba- 
gni son  sani.  Quello  che  è  sano  per  xmo  non  è  sano 

per  tutti.  §  Còsa  sana.  Una  giusta  fatica  è  sana.  Le 
buone  passeggiate  son  sane.  §_  fiq;.  Prov.  Còrpo  sano 
in  mente  sana.  —  intellètto.  Ànima  — .  Cuor  sano. 
Aver  Vànimo  sano  e  invitto.  La  parte  piti  .lana  della 
popolazione.  §  Con.'ììglio,  Procedimento,  Polìtica  sana. 
Dottrine  sane  [ognuno  chiama  le  sue].  Risposta , 

Paròla  sana.  Colorito ,  Aspètto  sano.  §  D' animali. 
Pècore  marce  e  pècore  sane.  §  Di  piante,  salde.  Bi/o- 
gna  guardare  che  i  magliòli  sian  sani.  Terreno  — . 

§  D'oggetto,  Non  rotto.  Non  sciupato.  Questo  vafo  è 
— .  §  Prov.  Dura  più  xma  péntola  fessa  che  una  sana. 
§  Di  sana  pianta.  V.  Pianta.  §  sost.  I  sani  non  anno 

bifogno  di  mèdico.  Non  à  fàccia  di  — .  De'  suoi  vèrsi 
lascia  vivi  i  malati  e  affoga  i  sani.  §  Da,  — .  Quando 

uno  è  sano.  Da  sani  s'à  molto  pili  fidùcia  di  noi. SANPIÈRO.  V.  SampiÈEO. 

SANBOCCHINO,  s.m.  Sòrta  d' incerato  che  portavan 
i  romèi  sulle  spalle.  —  sparso  di  conchìglie.  §  Sòrta 
di  pastranino  corto  per  bambini. 

SANSA,  s.f.  Le  ulive  infrante,  tòlto  il  prim'òlio.  Colla 
—  delle  ulive  fanno  il  sapone.  §  Òlio  di  — .  Tòlto  dalla 
sansa  rimacinata.  §  Lavatura  della  sansa.  Per  trarne 

ancora  matèria  oleosa ,  1'  òlio  lavato.  §  Brace  di  — . 
Per  scaldare  il  forno.  §  Pellìcola  della  castagna  sotto 
la  bùccia.  Le  tigliate  non  anno  sansa. 
SANSCIUTO,  s.m.  T.  lèti.  La  lingua  letterària  degli 

Indiani.  Studiare,  Lnsegnare,  Lèggere  il  — .  Cattedra 
di  — .  Gli  scienziati  modèrni  negano  che  il  —  sia  la 
lingua  madre  dei  nòstri  linguaggi.  —  volgare.  §  agg. 
Lingua,  Poèma  — . 
SANSCRITISTA,  s.m.  [pi.  Sanscritisti].  Chi  è  conosci- 

tore 0  dòtto  del  sanscrito. 

SANSINO,  s.m.  La  seconda  sansa  macinata  e  stretta- 
Òlio  di  sansino.  §  aggett.  Òlio  — . 
SANSONE,  n.  pr.  del  personàggio  bìblico.  §  antou. 

Uomo  fortissimo.  Dice  che  il  Fambri  sia  un  — .  Ci 

vorrebbe  le  braccia  di  — .  Un  par  di  polsi  da  fdraiàr 
— .  0  che  è  —?  §  Fòrza  di  Sansone.  §  Prov.  Ora  che 

son  al  fin  de'  giorni  miei,  Mòia  Sansón  con  tutti  i 
Filistèi.  Decìnone  disperata. 
SANTABÀRBARA,  s.f.  Il  camerino  delle  pólveri,  nei 

bastimenti.  La  nave  briìcia  sinché  il  fòco  arriva  alla 
— ,  e  allora  scòpipia. 
SANTACHIABA,  SANTAMARIA,  e  sìm.  V.  Santo. 
SANTACROCE,  s.f.  LI  segno  della  santa  croce.  V.  Cro- 

ce. §  Abbecedàrio,  Crocesanta.  §  Il  tèmpio. 
SANTAMENTE,  avv.  da  Santo.  Vìvere,  Agire,  Pensare, 

Amare,  Parlare  — .  Protezione  impiegata  — .  §  iròn. 
Si  mangiò  —  ogni  còsa. 

SANT.4RELL0.  V.  SanteeÈllo. 

SANTERELLINA  -  INO,  dìm.  iròn.  di  Santerèlla  -  èlio. 
SANTERÈLLO,  dìm.  iròn.  di  Santo  [accenna  a  tìn- 

zione].  Pare  tm  —.  Fa  il  — . 
SANTÈRMO.  V.  ÈRMO. 
SANTIFICAMENTO,  s.m.  Il  santificare. 
SANTIFICARE,  tr.  [ind.  Santifico,  Santifichi].  Far 

santo.  Non  2mò  la  religione  santificare  il  vìzio.  Val- 
tare  uvea  santificato  i  loro  affètti.  Col  matrimònio.  § 
Canonizzare.  Volevano  —  Cristoforo  Colombo.  4  —  le 
fèste.  Celebrarl-e  come  vuol  la  Chiesa.  §  —  il  nome  di 
Dio.  Onorarlo.  §  Prov.  È  mèglio  obbedire  che  — .  §  Ce 
n'è  da  benedire  e  da  santificare.  In  grand' abbondanza. 
§  p.  pr.  e  agg.  Santificante.  Grazia  santificante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Santificato.  Santificati  nella  verità. 
SANTIFICATIVO,  agg.  Atto  a  santificare. 

—  SANTIFICATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Santificare. 
SANTIFICAZIONE,  s.f.  Il  santificare.  LI  mistèro  della 

— .  §  Oflfèrta.  Za  —  de' primogèniti,  secondo  gli  Ebrèi. 
§  —  delle  fèste. 

SANTIFICÈTDB,  s.m.  pop.  Santerèllo.  Che  volete?  alla 
ghigna  pareva  un  — .  Faì^  il  — . 
SANTIMÒNIA,  s.f.  Atti  di  persona  santa,  ma  più  spe- 

cialmente di  santerèllo.  Con  tutta  la  sua  —  non  me 
ne  vende. 

SANTIMONIALE,  agg.  da  Santimònia. 
SANTINO,   s.m.    Pìccola  immàgine  di  santo.  Dava  i 

—  ai  ragazzi.  §  iròn.  Santerèllo.  Pare  un  —. 
SANTIPPE,  s.f.  n.  pr.  della  móglie  di  Socrate.  §  anton. 

Móglie  brontolona. 
SANTISSIMAMENTE,  avv.  da  Santìssimo.  Vita  sima— . 
SANTÌSSIMO,  Slip,  di  Santo.  Vérgine  —.'  Anche  esci. 

Uomo  — .  La  —  Croce.  Paròle  — .  Dio  ci  tenga  le  sue 
—  mani  in  capo!  §  antifr.  Una  fame  — .  §  —  funate. 
Che  diede  Cristo  a'  profanatori  del  tèmpio.  §  Santìs- 

simi lanternoni!  esci.  31' avete  rotto  i  —  cordoni!  § 
Escimi  da'—  cordoni!  Mandando  via  uno.  %Fate  il  — 
piacere  di  non  mi  seccare.  §  anton.  Dìo,  Il  sacramento. 
All'altare  del  Santìssimo. 
SANTITÀ,  s.f.  astr.  dì  Santo.  La  fama  della  sua 

santità.  Dava  idèa  della  sua  — .  Prefènza  grave,  so. 
lènne,  ch'esprimeva  al  vivo  la  — .  Odore  di  —.  Jn  voce 
di  santità  e  dottrina.  %  La  —  dell'  uomo.  La  santità 
della  sita  vita.  —  di  costumi,  delle  òpere,  dei  riti. 
Lume,  Fiore  di  — .  §  Prov.  Quattrini  e  —  metà  della 
metà.  C  è  sèmpre  fràngia.  §  T.  stòr.  Tìt.  dato  fino  al 

IV  sèc.  ai  prèti  sémplici;  nel  sèc.  XIY  a'prelati;  òggi 
solamente  al  papa.  Vòstra  — .  La  —  di  Pio  IX. 
SANTO,  agg.  Che  è  consacrato,   appartiene  agli  uf- 

fici  divini  [ma  degli  arrèdi,   piuttòsto  Sacro;  Santo  è 
un  sènso  morale  più  complèto].  La  —  messa.  Le  sante 
funzioni.  La  —  Bibbia  [più  com.  Sacra.  I  santi  libri:  le 
sante  carte  nò].  Il  —  sacramento.  %  Il  —  cibòrio.  La 
santa   comunione.   §  La  santa   Chièfa   [mai  a  questi 
Sacro].  §  A  Dio,  e  Dio  stesso.  §  Prov.  Lascia  fare  a  Dio 
che  è  santo  vècchio.  §  —  Dio  !  e  Dio  —  /  esci.  La  sua 

j  —  volontà.  §  Il  suo  —  nome,  di  Dìo.  §  Che  Dio  vi  tenga 
!  le  sue  sante  mani  in  capo!   %  Lo  Spirito  Santo.  Una 
\  delle  persoce  della  Trinità.  §  Santo  Spìrito.  Chiéja  a 
i  Firenze.  ^  La  —  croce.  §  Santa  Croce.  Il  nòto  tèmpio. 
§  Croce  santa.  L'abbicci.  §  L'arca  — .  La  —  Pasqua. 

Mandar  sano  altrui.  Licenziarlo,  Abbandonarlo  (Dav. 
Malra.  Cr.).  §  Rimasi  lì  tre  ore  sane  a  dipìngere.  § 
Intero,  Senza  che  manchi  nulla  (Sèc.  XIV-XVII).  §  Un 

mìglio  intero  e  sano  (Rein.  d'  Or.  P.).  Cosi  nò,  ma  in 
altri  mòdi  vive  nel  Pìst.,  Pìs.,  Sen.,  ecc.  S'è  mangiato 
un  pane  sano.  Un  anno  sano.  Un'  ora  —  (P.).  §  Nù- 

meri —,  contr.  di  Rotti  (TeJ.  Br.j. 

SANSÉGGIOLO,  s.m.  D'un  terreno  da  viti  (Trine.  T.). 
SANSÈNA,  s.f.  T.  aret.  Sansa,  Sansìno  (Rèd.  P.). 
SANSÒGNA,  n.  pr.  Sassonia  (Pule.  Gh.  P.). 
SANSÙCINO,  agg.  Di  sansUco  (Rie.  Fior.  T.). 
SANSUCO,  s.m.  Maiorana  (Lib.  Cur.  Mal.  Cr.}. 
SANSUGA,  s.f.  Sanguisuga  (Guar.  T.  A.  P.). 

SANTA  e  SANTADE,  s.f.  Sanità  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SANTÀGIO,  s.m.  comp.  Comodone,  agiato  (Malm.  T.). 
SANTAMBARCO,  s.m.  V.  Saltambarco  (Malm.j. 
SANTE,  n.  pr.  Santi  (Nann.  P.). 
SANTESE,  agg.  e  s.  Che  à  cura  della  Chièsa  (XIV-XVI). 

§  Bacchettone  (F.  P.). 
SANTESSA,  s.f.  Beghina  (B.  Varch.). 
SANTIFICARE,  tr.  —  uno.  Averlo  in  venerazione 

(Bib.  T.). 
SANTÌFICO,  s.m.  Uomo  di  santa  vita  (G.  V.  Cr.). 
SANTINFIZZA,  s.m.  Ipòcrita,  Santòcchio  (Malm.). 
SANTITADE,  s.f.  Vòstra  -.  11  papa  (Rein.  d'Or.  P.L 
SANTO,  agg.   Felice   (Soldan.  T.).    §  T.  inìl.   Parola, 
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n  —  Natale.  §  Patto—.  Di  Dio  con  gli  uomini.  %  II  — 
Monte.  Così  D.  Il  Purgatòrio.  §  Acqua  — .  V.  Acqua.  § 
Campo  — .  Cimitèro  cristiano.  §  Pòrta  —,  del  Giubilèo, 
in  S.  Pietro.  §  De'  giorni  della  settimana  di  Pasqua. 
Lunedi ,  Martedì  santo.  §  Anno  —  del  giubilèo.  §  e 
assol.  Anno  santo.  §  Durare  quanto  Vanno  — .  MoltOi 
Di  còse.  §  Òlio  santo.  V.  Òlio.  §  Pane  —.  Benedetto. 
§  Per  est.  Di  còsa  eccellènte  nel  suo  gènere.  È  stata 
ti7ia  medicina  — .  È  un  boccone  santo  questo.  §  — 
Padre.  Tit.  dato  ai  papi  [ma  non  Santo  Papa  né  Santa 

Congregazione,  né  Santo  Collègio;  ma  Sant'Uffizio 
si ,  assai  pòco  sauto].  §  Guèrra  santa.  Dei  Crociati. 
§  Santa  Alleanza ,  del  1815.  §  La  santa  sede  o  La 

santa  sède  ax>ostòlica.  La  Cùria  romana.  §  Città  —. 
Gerusalemme.  §  Fu  detta  anche  Roma.  §  Tèrra  — . 
Luoghi  — .  La  Palestina.  %  Il  —  sepolcro,  di  G.  C.  § 
E  Chièse  con  questo  tit.  §  La  santa  Casa,  di  Loreto.  § 
Paradi/o  —!  V.  Paradiso.  §  Còrpo  — .  V.  Còrpo.  § 
Èrba  santa.  Sòrta  di  tabacco  da  naso.  §  Vin  santo. 

§  Quello  che  è  elètto  da  Dio  nel  nùmero  dei  beati  e 

canonizzato  per  tale  dalla  Chièsa.  Anche  sost.  [da- 
vanti a  consonante,  si  tronca  San:  e  davanti  a  vocale 

Sant'\.  Far  —.  Fama  di  — .  Tenuto  in  concètto  di  — . 

San  Giovanni,  San  Pietro,  Sanf  Iacopo.  Sant'Andrea. 
San  Zeno ,  San  Zanòbi.  §  E'  piiglierèbbe  un  cavallo^ 
mòrto  a  Natale  per  rènderne  uno  vivo  a  San  Giovanni 

(due  giorni  dopo).  D'uno  spiantato.  §  scherz.  Sant'Ia- 
copo di  Galizia.  Luogo  dove  passa  molta  gènte.  Se 

ti  inetti  qui,  lo  vedrai  di  cèrto:  questo  è  Sant'Iacopo di  Galizia:  chi  non  ci  passa  vivo,  ci  p)assa  mòrto.  § 
—  miracoloso.  §  In  casa  mia  bòni  sì,  ma  santi  nò, 
disse  il  Corsini  quando  gli  èbber  santitìcato  uno  della 
famìglia  dopo  avere  speso  un  òcchio.  §  Né  per  Cristo 
né  per  i  santi.  In  nessùu  mòdo.  Non  fu  possìbile 

persuaderlo  né  ecc.  §  Le  vite  dei  santi.  §  Il  leggen- 
dàrio dei  santi.  §  Il  santo  de'  sunti.  GeSù  Cristo.  § 

Sant'Antonio,  protettore  degli  animali.  §  Sant'U- 
berto, della  càccia.  §  Santa  Bàrbara,  de'  cannonièri. 

§  San  Biagio,  della  gola,  ecc.  §  Santa  Maria.  Santa 

Maria  del  Fiore.  §  Santa  Maria.  Sòrta  d'erba  odorosa. 
%  La  —  Vérgine.  Madonna  — .  Il  —  Angelo  custòde.  % 
—  Lucia.  V.  Lucia.  §  Santa  Chiara,  scherz.  L'acqua. 
Questo  latte  l'anno  fatto  passare  da  Santa  Chiara. 
Così  di  caffè,  vino,  bròdo  lungo,  ecc.  §  S.  Giòbbe.  V. 

Giòbbe.  §  Tutti  i  santi  e  assol.  I  santi.  La  fèsta  d'O- 
gnissanti. §  Provèrbi.  Per  i  Santi,  manicòtti  e  guanti. 

Tutti  i  — ,  la  neve  per  i  campi.  §  Tutti  i  —  del  lunàrio. 
§  Litanie  de'  — .  §  Ognuno  loda  il  suo  santo.  A  tutti 
paion  bèlle  e  buone  le  còse  pròprie.  §  Tornare  a'  santi 
vècchi.  Alle  pràtiche  di  prima.  §  Qualche  —  ci  aiu- 

terà. Sperando ,  quando  ci  troviamo  a  mal  partito.  § 
Aver  qualche  —  dalla  nòstra,  dalla  sua.  Per  uscire 

al  pulito  da  un  impìccio.  Non  so  com' à  fatto:  bifo- 
gna  che  avesse  ecc.  §  Non  saper  a  qual  santo  racco- 

mandarsi, votarsi.  Quando  non  si  sa  che  partito  prèn- 
dere. §  Prov.  Alla  scesa,  Alla  china.  All'  ingi%\  tutti 

~i  santi  aiutano.  %s€hexz.  Il  Vangèlo  dei  cinque  santi. 
Uno  schiaffo.  §  Tirare  giù  tutti  i  santi  del  cielo ,  o 
tutti  i  santi  del  paradifo.  Per  aver  qualche  còsa  da 
lui  bifogna  tirar  giù  ecc.  Raccomandarsi  a  tutti  i 

— .  Chiamarli,  Invocarli.  §  L'attaccava  con  Dio  e  con 
tutti  i  — .  Dalla  ràbbia.  §  Ci  vorrebbe  un  — .  A  tanta 

paziènza.  §  Non  è  uno  stinco  di  —.  Tutt'  altro  che 
santo  ;  di  pers.  §  Stare  in  paradifo  a  dispétto  dei  — . 

In  un  posto  quando  non  ci  vogliono.  §  Prov.  In  chièfa 
coi  — ,  e  in  tavèrna  coi  ghiottoni.  §  Il  santo  titolare 
festeggiato  nella  sua  ricorrènza.  Òggi  è  il  tuo  — .  § 
Prov.  Avuta  la  grazia,  gabbato  lo  santo.  §  Per  sim.  e 
est.  Fece  una  mòrte  da  — .  §  Visse  da  santo.  È  un 

— ,  un  vero  — .  A  vederla  dopo  mòrta,  pareva  una — .- 
§  Eccellènte.  Buona.  Quella  santa  dònna.  §  Far  da 

—.  Fìngersi  tale.  §  L' immàgine.  Bambina  che  mette 
in  càmera  tanti  — .  §  iV'ò  pòchi  de'  santi  in  càmera. 
N'ò  pòchi  de' mègp,  della  paziènza  e  sim.  §  À  jfiù 
buscherate  lui  che  santi  in  càmera., Chi  u'à  molte  per  il 
capo.  §  Che  si  riferisce  ai  santi.  Le  sante  reliquie,  §  esci. 
Santa  fede!  §  Andare  e  più  com.  Rientrare  in  santo. 
Delle  dònne  che  dopo  il  parto  si  fanno  ribenedire  in 
chièsa.  §  flèttere  in  santo.  Il  prète  che  ribenedice.  § 
Non  averci  il  santo  con  imo.  Non  èsser  di  suo  gè- 

nio. Non  ci  ò  il  santo  a  discorrer  con  lìti.  §  Non 

averci  il  suo  santo  a  far  una  còsa.  Non  averci  di- 
sposizione, inclinazione  veruna.  iV^on  ci  ò  il  mio  santo 

a  raccomandarmi  a  cèrta  gènte.  §  A  uno  che  sta 
sulle  pràtiche  religiose.  Tu  che  .sèi  santo ,  dimmi  è 
vigìlia  domani?  §  Che  tu  sia  —  !  Che  voi  siate  santo  ! 
Manièra  pop.  di  calmare,  persuadere  uno.  Che  tu  sia_ 

— ;  ma  ti  par  possibile?  §  Da  santi.  Bifogna  prèn- 
derselo in  santa  pace.  Vivere  in  santa  pace.  Avrebbero 

fatta  un'opera  santa.  —  modèllo.  Di  santa  che  èra 
l'anno  ridotta  una  birbonata  qxiella  legge.  Santa  pa- 

ziènza! Santi  pensièri  !  §  Col  vòstro  santo  aiuto.  3Ii  dia 

la  sua  —  benedizione.  Le  —  giòie  della  famiglia.  §  iròn. 
Di  còse,  lunghe,  tediose,  dannose.  Tutto  il  —  giorno  alla 
finèstra.  Tutta  la  —  giornata.  §  Fatemi  il  —  piacere 

d'escìr  di  qui,  di  lasciarmi  in  pace.  §  Santo  de'  santi. 
Sancta  sanctòrum.  §  Per  est.  In  quel  blafònico  santo 

dei  santi.  §  esci.  pop.  d' impaziènza.  Santo  de'  santi  ! 
e  ci  aggiùngono  anche:  che  santo  gli  è?  Non  com- 
Ànime  sante  del  Purgatòrio!  §  Ànime  sante! esci.  §  iròn. 
0  scherz.  Il  giorno  di  Santa-Paga.  Che  uno  riscòte. 
§  Palle  e  santi.  V.  Palle.  §  Di  santa  ragione.  Giu- 

stamente. Lo  rimandarono  di  —  ragione.  §  esci.  iròn. 
Santo  pudore!  Santa  impostura! 
SANTOCCHIERIA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Santòcchio. 
SANTÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Santòcchi].  Bigòtto. 

SANTOLINA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  com- 
pòsite, tra  cui  una  spècie  che  dà  un  òlio  vermifugo. 

SANTONE,  s.m.  accr.  di  Santo.  §  Persona  venerata 

da'  Maomettani.  §  iròn.  Bacchettone. 

SANTÒNICO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  sim.  all'  assènzio. 
Artemifia  santònica. 
SANTONINA,  s.f.  Sostanza  tratta  dai  fiori  àelV arte- 

mifia santònica ,  e  data  ai  ragazzi  contro  i  bachi. 
Uìia  2}resa  di  santonina. 
SANTORÉGGIA,  s.f.  Gènere  di  piante  delle  labiate 

di  cui  una  spècie  aromàtica  è  usata  per  condimento. 
§  Dar  di  —  a  un  lavoro.  Méttercisi  di  bujjo  bòno, 
specialmente  in  còse  faticose  o  a  picchiare. 
SANTUÀRIO,  s.m.  [pi.  Santuaril.  Chièsa,  Tèmpio, 

Cappèlla  celebre  per  relìquie  e  per  accorrènza  di  fe- 
deli. Il  —  della  Madonna  del  3Ionte.  §  Per  sim.  —  di 

Dio.  Il  cielo.  §  fig.  T.  stòr.  Prèsso  gli  Ebrèi  la  parte 

più  segreta  e  ìntima  del  tèmpio,  Il  santo  de'  santi.  § 
E  così  de'  tèmpi  pagani.  Entrare  nel  — .  Profanarlo. 
§  Ministri  del  —.  I  sacerdòti.  §  —  della  sciènza,  della 
cosciènza,  della   legge,   della  giustìzia.  —  domèstico. 
SANTUS  e  pop.  SÀNTDSSE.  V.  Sanctus. 

d'ordine  (T.).  §  Con  Beato.  Il  beato  —  Lodovico  (Gen- 
til.). §  De'  sacerdòti  pagani  (Anguill.).  §  Sant'Aio.  M. 

pist.  Parere  il  fratèllo  di  Sant'Aio  che  sperava,  se  ve- 
niva il  fòco  ,  gli  bruciasse  il  culo  e  non  la  camìcia. 

Chi  non  guarda  all'importante  (P.).  §  sost.  Chièsa  (Sè- 
coli XIV-XVI).  §  Stare  in  —  [in  chiéSa]  (id.). 

SANTO,  p.  pass,  di  Sancire  (But.  Bèmb.). 
SANTÒCCIO,  agg.  e  s.  Sciòcco,  Scimunito  (B.  Cr.). 
SÀNTOLO,  s.m.  Compare  (Sèc.  XIV). 
SANTUARE,  s.m.  Santuàrio  (G.  Giùd.  T.). 

SANTUÀRIA,  s.f.  Santuàrio  (G.  V.).  §  agg.  Cr.).  § 

Santo.  Còse  —  (Rist.  d'Ar.  P.). 
SANTUARIAMENTE,  aw.  Santamente  (Cr.). 

SANTOCCHI  ARE,  intr.  T.  pist.  Inquietare,  Bestem- 
miare. Avresti  vòglia  di  farmi  —,  e  di  molto  (P.). 

SÀNTULA,  s.f.  Comare  (But.). 
SÀNTURA,  s.f.  Còsa  santa  (Sèc.  XIII). 
SÀNTUSSE,  s.m.  Parere  il  — .  Di  chi  fa  il  santòcchio 

(Cecch.). SANVICETO,  s.m.  Sangioveto  (Gh.  P.). 
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SANZA,  s.f.  V.  Sansa. 
SANZIONARE,  tr.  [ind.  Sanziono].  T.  leg.  Dar  la 

■sanzione.  —  %ma  legge,  un  editto. 
SANZIONE,  s.f.  [e  in  vèrsi  Sanzione  e  Sanzióni.  T. 

leg.  Approvazione,  d'una  legge  per  parte  del  sovrano. 
§  Il  prèmio  o  il  castigo  che  una  legge  pòrta.  Sanzione 
penale.  §  Prammàtica  — .  T.  stòr.  Leg<<e  del  Govèrno 
civile  in  matèria  ecclesiàstica.  §  assol.  Quella  di  Car- 

lo VII  nel  1438. 

SAPA,  s.f.  T.  lett.  non  com.  Mostarda  senza  sènape. 
SAPAIO,  s.m.  [pi.  Sapai].  T.  agr.  non  com.  Mostaio. 
SAPERE,  tr.  e  intr.  [ind.  So,  Sai,  Sa,  Sa2ypiamo  o 

Si  sa,  Sa2iete,  Sanno;  imperf.  Sapevo,  Sajxvi,  e  volg. 
Sa2]ei  ;  perf.  Seppi,  SajKsti,  SèpìK  ;  Sapemmo  o  Si 
seppe;  Sapeste,  Seppero;  coag.  Sappia;  fut.  Saprò^. 
Èssere  a  cognizione,  a  conoscènza,  Di  sciènza,  espe- 

riènza. Sa  la  grammàtica,  la  matemàtica,  la  stòria. 
Sa  sètte  lingue.  §  Sa  la  lezione.  A  mente.  La  sa  come 

l'avemmaria.  §  iròn.  Questo  lo  so  a  mente.  Chi  ci  ri- 
canta tante  vòlte  una  còsa.  §  Molto  sa  chi  non  sa,  se 

tacer  sa.  Consìglio  del  Giusti,  g  Sa  tiMo ,  specialm. 
Chi  non  sa  nulla.  §  So  tutto.  Nòta  farsa.  §  So  una  còsa 
Sola:  che  non  so  nulla,  diceva  Socrate.  §  Sa  V  arte 

sua,  il  sito  mestière.  §  —  il  fatto  suo.  Èssere  capaci 
in  quel  che  ci  mettiamo  a  fare.  Si  vede  che  sapete  il 
fatto  vòstro.  §  E  assol.  La  questione  nel  mondo  è  di 

— .  Bifogna  sapere.  Un  uomo  tanto  può  quanto  sa. 
%  Sa  di....  è  limitativo.  Sa  di  nuofica,  è  meno  che  Sa 
la  mzìfica.  §  E  speciiìcando.  Sa  ballare,  cantare,  so- 
nare,  discórrere.  §  E  iròn.  Sa  ciarlare.  §  Sa  piacere,  Sa 
persuadere.  Sa  prènder  gli  uomini.  Sa  quel  che  ci 
vuole.  Sa  barcamenarsi.  Sa  vivere.  Sa  Varie  del  vìvere 

[che  equivale  a  sapersi  barcamenare  bène  e  non  ma- 
le]. E  così.  Sajxr  fare.  Sa  fare.  §  La  sa  fare,  è  più 

speciale  e  malizioso.  §  Sapere  a  menadito  tutte  le  rè- 
_  gole.  Saper  lèggere  2)er  nòstro  consumo.  Sapere  per 
esperiènza,  per  pròva.  Parlare  come  uno  sa.  §  Prov. 
A  noi  quaggiù  molto  ignorar  conviene,  ina  il  pòco 
che  si  .sa,  si  sappia  bène.  §  Ognuno  sa  quanto  il  suo 

■  cavallo  corre.  §  Anche  le  béstie  sanno  distìnguere  le 

còse  al  colore,  alla  forma,  al  tatto,  all'odore,  al 
suono.  %  So  come  sta  la  còsa.  Sapevo  che  doveva  av- 

venire. Non  lo  sapevi?  Noìi  so  affatto  nulla  dell'av- 
venuto. Pagherei  a  —  com' andrà.  So  quel  che  basta, 

quel  che  impòrta  sapere.  So  la  còsa,  l'affare.  Non  sa 
quii  che  sanno  tutti.  À  corso  pericolo  senza  saperlo. 
Rideva  senza  sapere  di  che.  §  Ma  sai  quel  che  tu 
fai?  quel  die  ài  da  fare?  ecc.  Consigliando.  §  Lo  sa 
lèi?  Lo  sapete  voi?  Che  ne  sai  tu?  La  questione  è 
di  sapere  che....  Rèsta  a  sapere  o  a  sapersi  se....  § 
Prov.  Ohi  à  la  sanità ,  è  ricco ,  e  non  lo  sa.  §  Sapete 

■  voi.  Sapete  bène.  Lo  sai  bène.  Assicurando,  Levando 
dubbi.  §  Dio  sa  se!...  Dio  lo  sa!  Lo  sa  Dio!  Lasciando 

sottintesa  un'idèa  di  còsa  grande,  straordinària.  Se  à 
pràtiche?  Lo  sa  Dio!  Quattrini  lo  sa  Dio  quanti.  § 

Che  sappia  io.  Escludendo  un'  idèa  con  risèrva.  Non 
ci  andrà  a  Parigi,  che  sà202}iO'  io.  §  Ti  so  dire.  Assi- 

curando. Ti  so  dire  che  se  tardava  un  altro  minuto, 
ira  finita  per  lui.  §  Me  lo  sa2)rai  dire,  ridire!  Quan- 

d'avrai visto,  provato  e  sìm.  mi  dirai  se  avevo  ra- 
gione. §  Ah,  non  sa  Lèi  la  còsa?  Mòdo  di  cominciare  o  di 

farsi  invitare  a  raccontare  o  di  rifarsi  da  princìpio  a 

dire  un  fatto.  §  Cosi  Bifogna  sa2iere....  C'è  da  sapere.... 
Avete  da   sapere.  Dovete  sapere....  §  Bisognerebbe  sa- 

pere. Attenuando.  3Ia  se  si  sapesse....  Bifognerèbbe 
saperle  tutte!  A  sapere  ogni  còsa!  Tanto  in  bène,  che 
in  male.  Lo  condannano  senza  voler  sa2)ere.  §  Questo 

lo  so  anch'io.  Lo  so  anche  da  me!  Di  ragioni  supèr- 
flue. §  Cìie  saxiete.  Che  sai.  Che  sa.  Di  còsa  che  uno 

conosce  e  che  non  vogliamo  nominare.  C'è  stato  quel 
tale  che  tu,  sai.  §  euf.  e  spreg.  Siamo  al  tèmpo  che 
sapete.  Le  2Jersone  che  sa2Kte.  Vi  mando  a  quel  2}Osto 
che  sapete.  §  So  quel  che  mi  dico.  Dichiarando  vera 

una  nòstra  asserzione  contro  l'iucredulità  altrui.  §  0 
non  volendo  spiegarci  più  oltre.  §  So  assai!  V.  Assai. 
§  E  così  So  2ìer  molto!  So  di  molto!  Che  so  di  molto! 
Che  so  io!  Sa  di  molto  lui!  Sanno  di  molto  loro!  § 
Lo  sa  mèglio  di  me  e  di  te  [o  di  me  o  di  te  o  di 
voi,  ecc.].  Di  chi  fìnge  non  sapere  una  còsa.  §  E  sai! 

E  sai  che!...  Rinforzando  l'affermazione,  l'osserva- 
zione. E  sai,  che  del  bène,  glie  n'  aveva  fatto  !  E  sai, 

se  e'  èra  uno  che  non  meritasse  quel  trattamenti 
èra  lui!  §  Sai,  Sa,  Sapete.  Mòdo  di  continuare  un  di- 

scorso, attenuando,  scusando,  richiamando  l'attenzione. 
Sai,  una  2>aròla  tira  l'altra,  e  si  fece  nòtte.  §  E  mòdo 
affettuoso  di  rispóndere.  Ora  vengo,  sai.  §  Anche  iròn. 

Addio,  sa'  .'§0  minacciando.  Bada  di  non  aprir  bocca, 

sai!  §  Sapete  come  l'è?  0  sa!  Sa' un  pò'  com'è!  m' à 
seccato  da  ora  avanti.  §  Come  la  sa,  Clie  la  sa.  Ac- 

cennando a  stato  non  buono  o  spregiando,  biasimando. 
Sta  come  la  sa.  Ritorna  quel  ealdino  che  la  sa.  §  Non 
si  sa  mai!  Accennando  a  precauzioni,  incertezze. 
Attènto,  non  si  sa  mai  quel  che  può  accadere.  Zitto, 
non  si  sa  mai!  §  La  sa  lunga.  Di  pers.  iìne,  astuta.  § 
La  sapete  lunga,  ma  non  la  sapete  raccontare.  A  chi 
crede  di  abbindolarci.  §  Non  —  a  quanti  dì  è  San 
Biagio.  Non  saper  quel  che  un  si  dice.  §  Non  so  che 
farci.  Non  so  che  mi  fare.  Non  so  che  farei.  Accennando 
a  dubbi,  indecisioni.  §  Non  so  che  dire.  Manièra  èva, 
Siva  a  chi  si  lamenta,  §  Non  so  nulla  !  Non  volendo  par- 

lare. §  Sa  quel  che  si  dice.  Di  persona  assennata.  Sa 
quel  che  dice  e  sa  quello  che  fa.  Non  sa  quel  che  fa 
né  quel  che  dice.  §  Non  sa  quel  che  si  vòglia.  Di  per- 

sona indecisa ,  sconclusionata.  §  Non  sa  quel  che  fa, 

quel  che  si  fàccia.  D'uno  sciattone,  ignorante  o  sìm- 
§  Non  sa  nulla  di  nulla.  Non  ne  sa  tròppo.  §  Non 
sa  quel  che  biascia,  quel  che  mesta,  quel  che  alma- 

nacca, quel  che  si  pesca.  §  Non  ne  sa  un'  acca,  iena 
buccicata.  §  Non  sapere  altro  che.  Non  èsser  buono 
che.  Non  sa  far  altro  che  gridare.  Non  sa  che  bron. 
tolare.  §  Perdona  a  loro  che  non  sanno  diesi  fanno, 
paròle  di  Cristo  morènte.  §  Non  saper  chi  ringraziare. 
V.  Ringraziare.  §  Chi  lo  sa!  Di  còse  che  non  si  spie- 

gano. §  Un  cèrto  non  so  che.  Di  còsa  indefinìbile. 

Ln  quella  mùfica  e'  è  un  cèrto  non  so  che  che  tra- 
S2)òrta.  §  E  iròn.  o  scherz.  Un  eèrto  non  so  che,  non 
so  se  mi  intende....  %  — ubbidire  e  comandare,  secondo 

l'occa/ione.  §  Sapere.  Avere,  Trovare  i  mòggi,  il  mòdo 
d'una  còsa.  Saprò  io  farmi  intèndere.  So  io  come  ri- 

durlo, come  fargli  dire  di  sì.  —  stare  ritti.  §  E  non 
so  che  altro.  Accorciando  un  discorso.  §  Sa2}ér  mifuràr 
le  paròle.  Non  sapere  il  vèrso  di  fare  una  còsa.  § 

Saper  prèndere.  Fossi  sa2nita  prèndere,  sarei  un  an- 
gelo, dicon  le  dònne  che  non  son  tròppo  angeli.  § 

Non  so  come  contenermi.  Non  so  dove  siamo ,  quel 
che  faremo,  come  andremo  avanti.  Non  so  2nù  "^ 
che  inondo  mi  sia ,  o  in  che  acque  mi  bere.  Non  so 

come   fare,   come  agire,   che  pesci  mi  2^Wlio-'>'^-  §  0 

SVNZA,  s.f.  Senza  (Sèc.  XllI-XVI.  P.). 
SANZAIO,  s.ni.  [pi.  Sanzai].  T.  Versil.  Luogo  dove 

-si  ripone  la  sanza  delle  ulive  (Giul.  F.). 
SANZATA,  s.f.  T.  Versil.  Òlio  di  sanza.  Far  la  —  (P.). 
SANZIARE,  tr.  e  intr.  Statuire  (Ótt.). 
SANZO,  s.m.  Sòrta  di  primièra  (A.  Fièr.  Cr.). 

•  SAPA  (Per).  M.  avv.  Per  soprassèllo  (Gentil.). 
SAPÉRDE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  fluviale  (Salviu.  T.). 
SAPERE,  intr.  e  tr.  [ind.  Sòie,  So  (Calaudr.  P.);  Sdccio 

«  Sazzo,  So;  Sape,  Sa;  Sabete,  Sapete  (Tàv.  Rit.);  Sapéo- 

no,  Sapéano  (id.)  ;  Sapenio,  Sappiamo  ;  òggi  volg.  Sal- 
to ,  Sai ,  Sòllo  ,  Santo  ,  Lo  sa  ,  Lo  so  ,  Lo  sanno  ;  e 

Sasseto ,  Sàllosi ,  Salsi ,  Sapo  ,  Sapi ,  Sapiamo ,  Sà- 
pono  ;  Savo ,  Savi  ;  Sasci ,  Samo ,  Saie ,  Sano ,  Capa- 

vamo ;  perf.  Sacqui,  Sa2}pe;  fut.  Saper  imo ,  Sape- 
remo  (Sèc.  XllI ,  XIV,  e  alcuni  Sèc.  XVI.  P.);  Suc- 

ciate, Sappiate  (id.);  Seppérono,  Seppero  (Sèc.  XIII): 
fut.  e  condiz.  Saperrà,  Sa23errèi,  òggi  volg.  Saperèbbe 
(Camm.);  Savria,  Saprebbe  (Sèc.  XIII.  P.);  Sàp2ne, 

Sappi  ;  gerùndio,  Sappièndo  (A.  P.);  volg.  pist.  Sape', 
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indicando  speciali  circostanze.  §  Non  fio  ptù  tn  che 

mondo  mi  sia.  Chi  è  assai  confuso,  vergognoso.  §  Non 

saper  dove  metter   le  mani.  In   un   càos.  §  Potere.  A 

lèi  non  saprei  dir  di  nò.  §  Riuscire.  Con  la  voce  più 

Uìnana  che  sapessero  formare.  §  Èsser  informato,  I
n- 

formare, Far    conóscere.   Voglio  —  ciò   che  o  ragione 

di  — .  —  da  cèrta  foìite,  di  buon  luogo.  Cercar  di  — 

i  fatti  degli  altri.  Sarebbe  indiscrezione  il  voler  
sa- 

perne di  più.  Sappimelo  dire.  —  il  nome  d'un  paefe, 
d'una  per.sona.   §   So  pofitivamente  che....  §   Sapere 

alto  alto  una  còsa.  §  Vorrei  dunque  sapere....  doman-
 

dando. Vorrei  sapere  che  ragioni  a  dette!  Fategli  — 

come  sta  la  còsa.  Fatemi  sapere   vòstre  notìzie.  San 

venuto  a  —.  Se  mi   riesce  di  sapere.  Quanto  ci  vuole 

a  saperlo?  Lo  so  da   lui.  Lo   sèim  dal  vicino.  §  Vo 

saperlo  da  lèi.  Provocando  una  spiegazione.  §  Sapere 

vita,  mòrte  e  miracoli  d'uno.  V.  Miracolo.  §  Non  si 
sa  chi  sia.  Non  vuol  che  si  sappia.  %  La  tua  sinistra 

non  sappia  quel  che  fa  la  dèstra.  Di  benefizi.  Non  so 

perché.  Non  so  come.  Non  so  quanto.  Non  so  più  di 
cosi.  Ne  so  quanto  lèi.  §  Lo  sanno  le  lastre.  La  còsa 
è  nòta  a  tutti.  §  Non  saprei.  A  chi  ci  domanda  còse  che 

non  possiamo  o  non  sappiamo  dire  con  sufficiènte  chia- 
rezza e  spiegazione.   §  Io  l'avrei   da   sapere!  Di  còse 

che  abbiamo  sperimentato,  specialm.  in  male.  §  Cèrte 
cose  le  sa  e  non  le  sa.  Di  chi  non  si   vuole  spiegare 

abbastanza.  §  A  chi  non  lo  sapesse.  Manièra  di  spie- 
gare cèrte  còse.  §  Non  s'à  a  — .  Sì  deve  far  vista  di  non 

lo  sapere.  §  iròn.  Tutti  lo  sanno.  Che  tutH,  Che  ognun 
sa.  Che  il  Govèrno  ci  pèrde  al  lòtto  tutti  lo  sanno.  Èra 

quel   rodomonte   che  ognun  sa.  §   Non  per  —  i  fatti 
tuoi.  Mòdo  di  attenuare   l' indiscrezione.  §  Non  ne  — 
più  d'uno  0  d'una  còsa  né  puzzo   né  bruciatìccio.  V. 
Puzzo.  §  Ci  piacerebbe  di  saperlo.  Si  vorrebbe  — .  A 
chi  ci  parla  di   còse  assurde.  In   che  consiste  questo 
gran  male  si  desidera  sapere.  §  Non  voler  piti  saper 
nulla  d'una  persona  o  còsa.  Non  volerci  più  pensare. 
Abbandonarla   affatto.  Non   volerne   sentir  parlare.  § 

Se  lo  vuoi  sapere!  Spifferando  quello  che  non  si  vo- 
leva  dire.    §  Lo  vuoi  pròprio  sapere  ?   %  E  se   la  vo- 

lete  saper  tutta!  %  Non  saper  piiì  in  là.  Non  cercar 
altro,  lo  non  so  più  in  là:   so  che  non  lavora.  §  Sa- 

pere dove  il  diàvolo  tièn  la  cada.  §  Sapere  uno  o  un 

luogo.   Saperne   notìzia,   Dov'è,  Chi    è.  Sapresti  tu  il 
droghière  in  via  de'  Fòssi?  Lo  sai  il  palazzo  Strozzi? 
§  Tu  lo' sapevi  andato  via,  e  non  mi  dicevi  nulla.  Sa- 

pendolo istruito,  te  lo  proposi.  §  Jl  Senato  s'affrettò  a 
mostrare  a  Vespafiano  il  compiacimento   di  saperlo 
imperatore.  §  Conóscere.  So  io  il  mio  dolore.  Sa  che 
sia  amore.  Jo  non  so  grandezza,  òjjera,  poèta  più  grande 

di  quello.  Non  sa  nulla  delle  còse  del  inondo.  §  Sco- 
prire. Con  tante  dicerie,  si  finisce  a  non  si  -*■  la  ve- 

rità. §  Come  fa  a  saperlo  ?  Dùbbio  di   chi  parla   con 
sicurezza  di   còse  non  fàcili  a  scoprire .   §  A  saperle, 
le  còse  si  fanno.    §  Saperlo!  A  chi   ci  chiède  notizie 
che  non  sappiamo  dove  pescare.    §  Èsser  cèrto.  Come 
posso  sapere  se  viene?  §  iròn.  Sapevàmcelo !  A   chi  ci 
avvìja  di  còse  vècchie  come  una  novità.  Che  ci  sono 
ancora  tanti  jiedanti?  sapevàmcelo.  §  E  anche  iròn.  o 
scherz.  Sassi  (si  sa)  per  tutta  Roma  !  §  Si  sa.  Già  si  sa. 

Già  lo  sapevo,  lo  dovevo  — .  Di  còse  dispiacènti.  §  Chi 

sa?  Chi  lo  sa?  Rispondendo  con  una  cèrta  fidùcia  a 
de' dubbi.  Non  ci  salto?  chi  sa?  §  Più  con  fidùcia  che 
dùbbio.  Chi  sa  che  non  venga.  §  Chi  sa.  Accennando  a  , 
quantità  grande,  indeterminata.  Chi  sa  la  gènte  che  ci 
sarà  stasera  al  teatro.  Dopo  averlo  lasciato  chi  sa  le 

vòlte.  §  Ognun  sa  sé.  Ognun  conosce  i  suoi  casi.  §  So  ch'i' 
so  [e  volg.  T  so  ch'i'  sòe].  Mòdo  di  accertare  ironie, 
una  còsa.  So'  ch'i'  so  che -è  stato  un  gran  freddo  sta- 

nòtte. §  pron.  Non  ti  sèi  saputa  scéglier  un  partito. 
'Sapersi  tenere,  mantenere,  conservare,  governare. 
Sapersi  un  pò'  aiutare.  Non  si  sa  vestire ,  spogliare. 
§  Scufi,  per  sapermi  regolare.  Domandando  infor- 

mazioni. §  Sapercela.  Èsser  capace  ,  Saperne  1'  arte. 
Ce  la  sa  a  canzonare,  a  beffare,  a  piegare  il  groppone. 
Non  ce  la  so  a  fare  una  còsa  contro  la  mia  natura. 

§  Ce  la  sa  come  l'orso  a  ballare  i  mimietti.  Non  ès- 
serci adatto.  §  Sentire ,  Capire.  Vali'  a  sappi  tu  quel 

che  dice.  Va'  dal  babbo ,  e  saprai  il  fatto.  §  Vai- 
tel'a  sappi!  Lo  stesso  che  Vattel'  a  pesca.  §  Provare. 
Lo  sanno  le  mie  pòvere  ossa.  §  Volere,  Potere.  Sia  di 

ine  quel  che  sa  èssere.  §  Non  n'  d  ancora  saputo  as- 
sai. A  chi  è  stato  scottato  in  una  còsa,  e  ci  torna  an- 

cora. §  Aver  sapore ,  odore.  Saper  di  miìschio ,  di 

rò/e,  di  gelsomino,  di  pesce,  di  sego,  d'olio,  di  rifritto, 
di  tanfo,  di  fumo.  Non  sa  tròppo  di  bòno.  §  Prov- 
Non  ti  metter  in  cammino  se  la  bocca  non  sa  di  vino. 
§  Per  sim.  Trista  còsa  per  certuni  saper  di  pòvero. 
Saper  di  gòffo,  di  gagliòffo.  Sa  di  pedante  lontano  un 

miglio.  §  Ogni  polìtica  sa  d'impiccato,  diceva  il  Giu- 
sti. §  Saper  d' inchiòstro,  di  ròba  presa  a  débito.  § 

Discorso  che  non  sa  di  nulla,  non  si  sa  di  quel  che 
sappia.  §  Non  sa  né  di  me  né  di  te.  È  sciòcco.,  gòffo. - 
§  Saper  mèglio.  Èsser  più  gradito.  Mi  sa  mèglio  un< 

pò'  di  pane  e  una  cipolla ,  ma  libero ,  che  tanti 
buoni  bocconi  nella  schiavitù.  §  Saper  grado,  grazia. 
Riconóscerne.  Se  le  còse  vanno  bène,  ne  so  grado  a 
te.  §  Saper  male.  Dispiacere.  Mi  sa  male  che  una  cosi 

bèlla  stòria  vada  perduta.  Saper  d'amaro.  Saper  d'a- 
gro. §  Saper  mill'  anni.  Di  còsa  che  si  desidera  ar- 

dèntemente. §  sost.  Il  sapere  non  è  mai  tròppo.  Osten- 
tare vanamente  il  —,  è  un  non  — .  Qui  si  pròva  il  — 

d'un  uomo.  L'Italia  fu  all'Europa  più  vòlte  maèstra 
del  — .  Uomo  di  gran  — .  L'odièrna  condizione  del  — . 
Ci  mi/e  tutto  il  suo  — .  Chi  è  questo  mostro  di  — ?  % 

p.  pass,  e  agg.  Saputo.  Non  se  n'è  saputo  più  nulla. 
Lingue  studiate  male,  e  sapute  pèggio.  Riso  non  sa-- 
puto  frenare.  Còllera  saputa  vìncere.  §  Si  facea  sèm- 

pre più  bèlla  e  più  saputa.  Non  e.  §  Può  èssere  anche 
iròn.  Uomo  molto  saputo.  §  sost.  Aver  per  non  saputo. 
Far  vista  di  non  sapere.  §  Quaji  saccènte.  Fare  il 

saputo. SAPIENS,  nel  prov.  lat.  Homo  lòngus  raro  sapiens-^ 
si  véro  sapiens,  sapientìssimus. 
SAPIÈNTE,  agg.  e  s.  Che  sa,  è  dòtto  e  sàvio.  Uomo, 

Dònna  — .  N'ebbe  lòde  di  — .  Virtuoso  e  —.  I  sètte 

sapiènti  dell'antichità.  §  Di  còse.  Con  arte  —  è  dipinto 
il  protagonista.  La  —  natura.  —  deliberazione.  — 
gCono7nia  del  lavoro.  —  oblio.  Combinazioni  — .  § 
.Sgrammaticature  —,  chiamava  il  Tommaseo  quelle 
del  pòpolo.  §  T.  fond.  Fufioni  a  luto  — .  §  Òlio,  Càcio 
— .  Di  sapore  tròppo  acuto.    Non  com. 

Sapete;  Sape  come  l'è  (?.).  T.  cont.  Sappa,  Sappate, 
Sappia ,  Sappiate  (Fuc.  P.)].  Con  Avere.  Mai  me  ne 
avrei  saputo  avvedere  (Mach.  P.).  §  Tentare  (Séc.  XIV). 
§  Non  —  mègge  le  messe  (Séc.  XVI).  §  Saper  di  buono. 
Parer  còsa  ben  fatta  (id.).  §  T.  sen.  Saper  buono  e 
Non  saper  buono.  Piacere  o  nò  al  gusto  (L.  B.  P.). 
§  Sapere  il  mal  grado  e  la  mala  grazia.  Non  sa- 

per né  grado  né  grazia  (Lasc).  §  Sapere  il  più  e  il 

manco  d'una  còsa.  Averne  perfètta  cognizione  (Màcc). 
§  —  migliore  una  còsa  a  uno.  Riuscirgli  più  grata 
(Sèu.).  §  Saper  rèo.  Dispiacere  (Séc.  XIV).  §  —  pèggio. 
Rincréscere  maggiormente  (Aret.).  §  —  per  chiaro  e 
confèsso.  Èsser  manifèsto  (Rusc.  Gh.).  §  —per  lo  senno 

a  mente  una  còsa.  Averne  minutissima  notìzia  (Varch.. 
Gal.).  §  Sapersela.  Sapere  il  fatto  suo  (Varch.  Sass.). 
§  Sappi!  Veramente  (B.).  §  Prov.  Chi  vuol  -^,  sappia 
Cristo  (¥.).  §  Che  ti  sa  che.  Che  è  che  è,  In  un  momento. 
In  vari  scrittori  del  sèc.  XVI  (Tane.  F.  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Saputo.  Sàvio  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Èsser  saputo  d'una  ■ 
còsa.  Èsserne  istruito  (Sèn.).  §  Averne  pràtica  (St.  Pist.). 
§  Far  saputo  uno.  Fargli  sapere  (But.  Bèmb.). 
SAPÉVOLE,  agg.  Che   sa  (Sèc.  XIV).   §  Consapévole 

(Sali.).  §  Saputo  (T.).  §  Perscrutàbile  (G.  Giùd.). 
SÀPIDO,  agg.  Saporito  (Pallàd.  T.). 
SAPIÈNTE,  agg.  e  s.  Consapévole  (Ov.  Sìm.).  §  Pic- 

cante, di  sapore  (Car.).  T.  sen.  (L.  B.  P.J. 
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SAPIÈNTEiMENTE,  avv.  da  Sapiènte. 
SAPIENTESSA,  s.f.  femm.  iròn.  non  com.  di  Sapiènte- 
SAPIÈNTIA,  s.f.  Sapiènza;  nel  m.  lat.  Vidébis,  fili 

mi,  qiiam  2iarva  —  règitur  viundus. 
SAPIENTINO,  s.m.  iròn.  o  sclierz.  Chi  la  fa  da  sa- 

piènte. Che  sprolòquio  mi  metto  a  farti?  pare  ch'io 
sia  tornato  sapientino. 
SAPIESTISSIMAMENTE,  avv.  da  Sapientissimo. 
SAPIENTISSIMO,  sup.  di   Sapiènte.  §  iròn.  Il  nòstro 

—  Govèrno. 
SAPIENTONE,  accr.  di  Sapiènte. 

SAPIÈNZA,  S.f.  astr.  di  Sapiènte.  Arrivare  alla  — . 
Conquistar  la  — .  La  vera  — .  Il  dono  della  — .  Spìrito 
di  — .  Riluce  la  —  nel  suo  volto.  §  Prov.  La  curiosità 

è  figlia  dell'ignoranza  e  madre  della  sapiènza.  §  La 
—  del  gènere  umano.  §  Miracolo  di  — .  La  —  di  Sa- 

lomone. Fàcile  — .  L'antica  — .  §  —  giurìdica,  poètica, 
filosofica.  Di  quella  pràtica  —  che  consiste  nel  fare 
affari.  La  —  del  sapere  aspettare.  §  La  somma,  La 
divina,  L'  etèrna ,  L'  increata  — .  Dio.  §  Uno  dei  libri 
della  Scrittura.  §  Tit.  d'università.  Studiare  alla  — . 
oiella  — .  La  —  di  Pisa.  La  campana  che  chiama  gli 
scolari  della  sapiènza.  È  quasi  T.  slór. 
SAPIÈNZIA,  s.f.  volg.  Sapiènza. 
SAPINDO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  equatoriali  di 

cui  Una  spècie  dà  un  òlio  da  bruciare  e  un'altra  buone 
frutte.  Semi  di  —  che  in  Euròpìa  servono  da  sapone. 
SAPONÀCEO,  agg.  da  Sapone.  Virtù  —.  §  Èrbe  —,  di 

quella  natura. 
SAPONAIO,  s.m.  [pi.  Saponai].  Obi  fàbbrica  sapone. 

In  Firenze  c'è  la  via  de'  — . 
SAPONÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  simili  ai 

garòfani,  dette  cosi  percbé  le  radici  d'  alcune  spècie 
sono  saponàcee.  Le  fòglie  della  —  sono  sudorìfere.  § 
T.  min.  Spècie  di  piètra  untuosa  al  tatto. 

SAPONATA,  s.f.  Acqua  dov'è  stato  sciòlto  del  sapo- 
ne. Non  ci  lasciar  la—  nella  catinèlla.  §  Schiuma  di 

sapone  stropicciato.  La  —  di  chi  si  fa  la  barba.  Una 
brava  —  alle  mani.  §  Per  sim.  Cavallo  che  fa  la  — . 
Sudando.  §  volg.  anche  Del  sudore  umano. 
SAPONE,  s.m.  Una  composizione  di  matèrie  grasse  e 

sòda  0  potassa.  —  da  biancheria,  da  toelètte.  Sapone 

'bianco,  nero,  marmorizzato,  ordinàrio,  da  cucina.  — 
di  glicerina  profumata.  —  vegetale,  animale.  Fàbbrica 
di  — .  Negòzio  di  —.  L'albero  del  — .  Lava  le  màcchie 
mèglio  del  — ,  e  rènde  i  panni  candidissimi.  §  Saponi 
duri,  a  baSe  di  sòda  ;  tèneri,  a  base  di  potassa.  Il  —  tè- 

nero s'adòpra  per  la  ròba  di  lami.  Si  fa  —  con  ogni 
sòrta  di  sostanze  animali.  Acqua  e  — .  Che  ci  vuole  a 
codesto  còllo   sìidicio?  sapone.  Bravo  —.   Dagli   del 
—  a  codesti  panni.  La  barba  se  la  fa  senza  — .  §  Per 
sim.  Ci  si  Sdrùcciola  cotne  sul  —.  §  flg.  volg.  Dar  del 
— .  Adulare  ,  Lusingare.  Non  com.  §  Bolle  di  — .  Che 
fanno  i  ragazzi  con  un  cannellino  e  acqua  e  sapone. 
§  fìg.  Una  còsa  da  nulla,  senza  efficàcia  o  consistènza. 

È  risultato  una  bolla  di  —.  §  Pèrdere  [o  Bìdtàr  via] 
il  ranno  e  il  — .  Far  un  lavoro,  una  fatica  inùtile  con 
qualcuno.  §  Bolla  di  — .  V.    Bolla.  §  iròn.  o  scherz. 

SAPIENTINO,  s.m.  T.  pis.  Scolare  della  sapiènza 

(F.  P.). 
SAPIENZIALE,  agg.  da  Sapiènza,  Libro  della  Bibbia 

Magai.). 
SAPIMENTO,  s.m.  Sapere  (Guitt.  Nann.  P.). 
SÀPIO,  agg.  Sàvio  (Sèc.  XIV). 
SAPONAIA,  agg.  Saponària  (T.). 

SAPONE,  s.m.  Pigliare  il  — .  Lasciarsi  corrómpere 
con  donativi  (Malm.  Cr.). 
SAPONÈLLA,  s.f.  Saponària  (Targ.). 
SAPONETTO,  s.m.  Saponetta  (Fièr.  Pallav.).  §  -  li- 

quido. Sapone  odoroso  sciòlto  nello  spìrito  di  vino  (A.). 
SAPONIÈRA,  s.f.  T.  lucch.  Saponeria  (F.  P.). 
SAPORAItE,  tr.  e  intr.  Assaporare,  Assaggiare  (S. 

Ag.  Cr.).  §  Far  l'atto  di  chi  assapora,  gusta  (Belc).  § 
Saziare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Saporato. 

Sapiènte.  Voi  altri  saponi  vi  servite  di  noi  ignoranti,, 

e  jìòi  ci  ringraziate  così. 
SAPONERIA,  s.f.  Fàbbrica  di  sapone. 
SAPONETTA,  s.f.  Pèzzo  di  sapone  da   toelètte.  Uìia —  Vinsor. 

SAPÒNICO,  agg.  T.  cbìm.  D'un  àcido  della  saponina. 
SAPONIÈRA,  s.f.  Tazzina  o  Vasetto  di  porcellana  per 

tenerci  il  sapone  sulla  toelètte  o  sotto  il  lavamano. 
SAPONIFICARE,  tr.  [ind.  Sajjonìfico,  Saponifichi].. 

Convertire  un  còrpo  grasso  in  sapone. 
SAPONIFICAZIONE,  s.f.  11  saponificare. 
SAPONINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  immediato  della, 

radice  della  saponària. 

SAPONITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  di  Cornovà- 
glia  che  si  tàglia  come  il  sapone. 
SAPONOSO,  agg.  Che  à  qualità  di  sapone. 

SAPORÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sapore.  Vivanda  che- 
lascia  in  bocca  un  cèrto  saporàccio. 
SAPORE,  s.m.  Qualità  che  conosciamo  dal  gusto. 

L'acqua  non  à  — .  Vino  che  à  molto  — .  Queste  frutte, 
che  — .'  Un  cèrto  —  dolciastro.  —  dolce,  amaro,  piccante. 
—  di  dolce  e  fòrte.  §  Anche  fig.  —  tròppo  òstico.  §  — 
cattivo,  buono,  fine.  Un  gran  — .  Guastare  il  — .  §■ 
Ma  che  odori!  ma  che  sapori!  gridano  i  venditori 

d'arance  per  la  via.  Oh  che  sapiori,  oh  che  sapori!' 
gridano  i  cocomerai.  §  Di  tnè^go  — .  Tra  un  sapore  e 

l'altro.  §  fig.  Libro,  Scritto  che  non  à  — .  Discorreva 
con  gran  —  di  tante  còse.  §  Prov.  Un  sol  gusto  non 
determina  — .  Non  si  può  giudicare  delle  còse  se  ne 
conosciamo  una  sola.  §  iròn.  Darebbe  il  —  al  sale!  Chi 

pretènde  d'insegnare  a  tutti.  %  Non  aver  amore  né — - 
Èsser  un  pèzzo  di  legno,  insensibile. 
SAPORETTO  -  INO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sapore. 
SAPORIRE,  tr.  Dar  sapore.  Il  sale  saporisce  le  vi- 

vande. Non  com. 

SAPORITAMENTE,  avv.  da  Saporito.  Dorme  —.  Ri- 
deva saporitamente. 

SAPORITINO,  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Saporito.  Un 
conto  saporitino. 

SAPORITISSIMAMENTE,  avv.  da  Saporitissimo.  Dor- 
mire —  dopo  un'ascensione  alpina. 

SAPORITISSIMO,  sup.  di  Saporito.  Cena  —.  Pàgine 
—  nel  concètto  e  nella  forma.  Célia  — . 
SAPORITO,  agg.  Che  à  sapore.  Carne,    Vino,  Mine- 

stra, Pietanza,  Bròdo  — .  Non  — .   Pòco,  Molto  — .  § 

[  fig.  À  fatto  un  sonno,  tona  dormitina  — .  Pàgina,  Poe- 
^.  Sia  — .  ottave,    Stornèlli  —.  §  Argute,  Frigaanti.  Pa- 

I  ròta.  Risposta—.  §  Rimx)ròvero  —,  fòrte.  §  iròn.  —  in- 
'  genuità.  §  Questi  sassi  a  portarli  in  gròppa  son  —!  §  Di- 

conto caro.  Quell'albergatore  non  dubitare  che  è  — . 
SAPOROSA.MENTE,  avv.  non  com.  Saporitamente. 
SAPOROSO,  agg.  T.  lett.  Saporito. 
SAPOTÌGLIA  ,   s.f.  T.  bot.  Gènere   di  piante  ameri- 

cane, di  cui  una  spècie   trasuda   un  sugo  bianco  feb- 
brifugo, e  fa  frutte  (nèspole  d' America)  sugose  e  rin- 

frescanti. Il  legno  della  —  è  molto  uSato. 

SAPUT.A,  s.f.  La  consapevolezza  d'un  fatto  estràueo. 
Non  èra  a  mia  —  questo.  Gli  è  occorso  male  per  aver- 

SAPORARE,  s.m.  Gusto  (Sèc.  XIII). 
SAPORATO,  s.m.  Gusto  (T.). 
SAPORAZIONE,  s.f.  Il  saporare  (T.). 
SAPORE,  s.m.  Gusto  (B.  Rèd.).  §  Sòrta  di  salsa.  V. 

Savore.  E'  ìiotévano  fare  un  buon  —  [a  un  pesce 
scipito]  (Fir.  P.).  %  Il  —  della  tinta.  La  grazia ,  IL 
buon  gusto  del  dipìngere  (Algar.  Gh.  P.). 
SAPORETTO,  s.m.  Salsa  (Sèc.  XIV-XVIII). 
SAPORÉVOLE,  agg.  Che  à  sapore  (Cr.). 
SAPORtFICO,  agg.  Che  à  sapore  (Cecch.). 
SAPOROSITÀ,  s.f.  Sapore  (Creso.  Cr.). 
SAPORUZZO,  s.m.  dim.  di  Sapore  (T.). 

SAPPIÈNTE,  agg.  T.  mont.  Sapiènte  ;  d'olio  (Magaxif.. 
Colt.  F.  P.). 
SAPPO,  s.m.  Soldato  persiano  (Ciriff.). 
SAPUTA,  s.f.  Diritta  —.  Cognizione  dirètta  (Br.  Lat.) 
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fatto  senxa  mìa  —  quello  che  sai.  Lo  fece  con  —  del 
nònno.  §  Soìi  còse  che  le  so  per  —.  Per  sentita  dire. 
SAPUTÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Saputo.  Questi  —. 
S.ÌB.4BANDA,  s.f.  T.  muS.  Ària  di  ballo  spagnòlo  in 

tre  tèmpi,  grave,  sìm.  al  minuetto.  §  Si  efegxd  una  — . 
SARÀCCHIO ,  s.m.  Spècie  di  graminàcea.  Arimelo 

aììipelodèfmos.  Il  —  lo  màngian  i  bòvi.  Colle  frasche 
del  —  si  legan  le  viti,  si  fanno  còrde  e  reti. 
SABACCO,  s.m.  T.  legn.  Sega  a  mano  piuttòsto  corta, 

larga  quant'ima  mano,  e  con  mànico  di  legno. 

SABACÈNICO,  agg.  da  Saracèno.  Jnva/ioni  — . 

SARACÈNO,  agg.  Gran  — .  Più  com.  Granturco. 

SARACINESCA,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Spècie  di  pòrta 

fòrte  (a  vòlte  èra  anche  tessuta  di  travi)  e  pensile 

che  si  calava  con  impeto  a  chiùdere  città  o  fortifica- 

zione. §  Òggi  Cateratta.  §  E  anche  Una  spècie  di  stan- 

ghetta mòbile  nelle  tòppe  degli  usci  che  si  chiude  a 

cólpo.  Ùscio,  Serratura  a  — .  C'è  la  —  alla  pòrta. 

SARACINESCO,  agg.  De'  Saraciiii.  Lingua,  Costumi  — 
SARACINO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Dei  pòpoli  musulmaiii 

che  avevan  conquistato  nel  mèdio  évo  il  Mediterràneo. 

Rito  Gènte  — .  È  un  — .  §  Per  sim.  Besiémmia  come 

un  —.  Armato  coni'  un  — .  §  Gran  —.  Granturco.  § 
s.m.  Fantòccio  di  legno  che  usavano  nella  quintana. 

SARCASMO,  s.m.  Ironia  mordace  e  offensiva.  Rispose 
con  — .  Lo  trattò  con  —.  Scrittore  che  ufa  molto  il 
—.  §  Paròla  sarcàstica.  Lo  perseguitava  con  mille 
pèrfidi  sarca/mi.  Meno  sarcafmi,  vi  prègo. 
SARCASTICAMENTE,  avv.  da  Sarcàstico.  Rìdere  — . 
SARCÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Sarcàstici],  da  Sarcasmo. 

Atti,  Paròle,  Fra/i  — . 
SABCHIAGIONE,  s.f.  Più  cora.  Sarchiatura. 

SABCHIAMENXO,  s.m.  L'atto  del  sarchiare. 
SARCHIARE,  tr.  [ind.  Sàrchio,  Sarchi].  Zappettare 

e  pulire  col  sàrchio.  Si  sarchia  il  granturco,  le  fave, 
le  patate,  i  ceci.  §  p.  pass,  e  agg.  Sarchiato. 

SARCHIATA,  s.f.  Il  sarchiare  una  vòlta.  Da'  una  — 
a  codesti  fagiòli.  §  pi.  Le  —,  sottint.  piante.  Le  — . 
Coltivazione  delle  — . 
SARCHIATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Sarchiare. 

SARCHIATURA,  s.f.  Il  sarchiare,  l'operazione,  il 
tèmpo,  il  còsto.  Prima,  Dopo  la  —.  La  —  del  gran- 

turco si  fa  a  terreno  asciiMo.  §  —  meccànica. 
SARCHIELLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sarchièllo].  Sar- 

chiare leggermente. 
SARCHIELLINO,  s.m.  dim.  di  Sarchièllo. 
SARCHIÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sàrchio. 
SÀRCHIO,  s.m.  [pi.  Sarchi].  Sórta  di  zappetto,  anche 

forcuto  da  una  parte,  per  Smòver  la  tèrra  intorno  alle 
piante  (perché  piglin  ària  le  barbe),  ecc. 

§  Di  — .  M.  avv.  [A]  (Car.).  §  Èssere  una  còsa  in  — 
d'uno.  A  sua  cognizione  (Sèc.  XIII.  P.). 
SAPUTAMENTE,  aw.  da  Saputo.  Con  sapere.  Scièn- 

temente (Séc.  XIII,  XIV). 

SAPUTO,  s.m.  Saputa  (Salv.).  §  Sema  —  d'uno.  Non 
-sapendolo  alcuno  (Liv-). 

SARA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (TeS.  Br.). 
SARACCA,  s.f.  Salacca  (Forteg.). 
SABACINA,  s.f.  Saracinesca  (T.). 

SARACINARE, intr.  Dell'uva  che  maturando  annerisce 
(Salviu.). 

SARACINATO,  agg.  D'una  sòrta  di  moneta,  forse  con 
sopra  un  Saracino  (Git.  Tip.). 
SARACINIA,  sott.  Il  paese  e  la  nazione  dei  Saracinii 

Pagania  (Tàv.  Rit.  P.). 
SARACINO,  s.m.  Èssere  il  —  di  piazza.  Lo  zimbèllo 

di  tutti  (Varch.).  §  I  chicchi  dell'  uva  che  cominciano 
a  colorire  (Belline). 

SARAFFO,  s.m.  Spècie  di  moneta  saracina  d'Alessan- 
dria (A.  Cass.  P.).  §  Banchière  e  cambiavalute  (Sass.). 

SARÀGIA,  s.f.  Ciliègia  (S.  Bernardin.).  T.  seu. 
SÀRAGO,  s.m.  V.  Sargo  (T.). 
SARAINO,  agg.  e  s.  Saracino  (F.  P.). 
SARAMENTARE,  tr.  e  intr.  Giurare  (Albert.  Fir.). 

SARCHIOLINO  -  oncèllo,  s.m.  dim.  di  Sàrchio. 
SARCO.  Prefisso  scientifico  che  vale  Carne. 

SARCOCÈLE,  s.m.  T.  chir.  Èrnia  carnosa,  o  Tumore 
scirroso  dei  testicoli. 

SABCOCÒLLA,  s.f.  Sostanza  resinosa  d'  un  arbusto 
d'  Etiòpia.  La  —  credevano  che  consolidasse  le  carni. 
SABCOCOLLINA,  s.f.  T.  chim.  Princìpio  della  sarco- 

còlla. 
SABCÒFAGO,  s.m.  [pi.  Sarcòfaghi  e  Sarcofagi}.  Se- 

polcro dove  riponevano  il  cadàvere.  1 2'>rimi  —  èran 
fatti  di  una  piètra  che  credevano  mangiasse  la  carne- 
—  di  cedro,  di  metallo.  La  Mila  arie  dei  —  egiziani- 
Due  —  dissotterrati  a  Roma  rapprefentante  imo  le 
Grazie,  il  secondo  Medea.  %  T.  stòr.  Sòrta  di  piètra. 
SABCÒFILO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  marsupiali. 
SABCOLOGIA,  s.f.  T.  chir.  Trattato  delle  parti  mòlli del  còrpo. 

SARCÒMA,  s.m.T.  med.non  e.  Escrescènza  in  generale. 

SABCÒPTE  0  SARCÒPTO,  s.m.  T.  iiool.  Órdine  d'a- 
càridi,  tra  cui  primo  quello  della  rogna. 

SARCÒPTIDI,  s.m.  pi.  T.  300I.  Famiglia  d'acari,  il cui  tipo  è  il  sarcòpto. 
SARCRAUT,  s.m.  Càvolo  dolce  e  fòrte. 

SARDA,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  calcedònio  giallo 
rossastro  cupo. 

SARDÀGATA,  s.f.  T.  min.  Sarda  con  uno  strato  su- 
periore d'agata  bianca. 

SARDANAPALESCO,  agg.  da  Sardanapalo. 

SARDANAPALO,  n.  pr.  d'un  re  di  Ninive  famoso  per 
lussùria.  §  antou.  Persona  data  al  lusso  e  ai  piacevi. 
Il  lombardo  —,  diceva  il  Foscolo. 
SARDÈLLA,  s.f.  Pesce  della   fam.  delle   aringhe.  Le 

—  del  Mediterràneo.  Pesca  delle  — .  §  Per  sim.  Am- 
montati, Pigiati  come  sardèlle. 

SARDINA  ,  s.f.  Lo  stesso  e  più  cora.  che  Sardèlla. 

Scàtole  di  sardine  e  d'acciughe. 
SARDO,  agg.  e  s.  Di  Sardegna.  Dialètto,  Costumi  — . 

Regno  sardo.  Efèrcito  àustro  sardo. 
SARDÒNICAMENTE,  avv.  da  Sardònico.  JJi.yJonc^er —. 
SABDÒNICE,  s.m.  T.  min.  Bellissimo  quarzo  di  vari 

colori. 

SARDÒNICO,  agg.  [pi.  m.  rardònici].  Di  riso  irònico 
piuttòsto  accentuato.  Uno  f^'hcletro  dal  ghigno  orri- 

bilmente sardònico.  Cach-in.J  —  e  beffardi. 
SARGÈNTE,  s.m.  volg.  Sergènte. 
SÀRGIA,  s.f.  [pi.  Sarge].  Copèrta  ordinàiia  da  lètto, 

di  cotone,  a  righe  vàrie  e  con  fràngia.  §  T.  stòr.  Spècie 
di  panno  dipinto  uSato  per  cortinaggi. 
SARGIAIO,  s.m,  [pi.  Sargiai].  T.  stòr.  Chi  dipingeva 

le  sarge. 

SARAMENTO,  s.m.  Sacramento  (Séc.  XIII,  XIV). 
SÀRCINA,  s.f.  Peso,  Càrico  (S.  G.  GriS.  T.). 
SARCÌNULA,  s.f.  dim.  di  Sàrcina  (Boèz.). 
SARCIBE,  tr.  Ornare  sovèrchiamente  (S.  G.  GriS.). 
SABCÒLITO,  s.m.  Piètra  color  carne  (T.). 
SARCO-SINA,  s.f.  T.  chìm.  Una  sostanza  della  crea- 

tina (P.). 

SÀRCULA,  s.f.  Spècie  d'uva  del  Bolognese  (Cresc.T.). 
SARDA,  S.f.  Sardèlla  (T.). 
SARDAMONE,  S.m.  Sòrta  di  vivanda  di  carne  (Libr- 

Cocina,  P.). 
SARDANAPALÌTICO  e  (F.)  SABDANAPÀLICO ,  agg. 

Sardanapalesco  (Dat.). 
SARDIGNA,  n.  pr.  Sardegna.  §  Scorticatoio  prèsso 

Firenze  (T.).  Vive  in  alcuni  m.  volg.  (P.). 
SARDINO,  s.m.  Sardònice  (Rie.  Fior.  T.). 
SÀRDIO,  s.m.  Sarda,  Sardònico  (Bib.  T.  Intellig.  P.). 
SABDONE,  s.m.  Sardònice  (VaS.  T.). 

SARDÒNICA,  s.f.  e  agg.  Sòrta   d'  èrba   di  Sardegna. 
SARDÒNICA  e  SARDÒNICO,  s.f.  e  m.  Sardònice  (Sè- 

colo XIV).  §  aggett.  Piètra  —  (Bib.). 
SABDÒNIO,  s.m.  Sardònice  (Bib.  T.  Intellig.  P.). 
SABEPOLLARE,  tr.  Saettolare  (Pallàd.  T.). 
SÀRGANO,  s.m.  Spècie  di  panno  da  bavocciai  (XIV). 
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SARGO,  s.m.  [pi.  Sargi].  T.  300I.  Gènere  di  pesci 

teleostei.  §  Gènere  d'insètti  ditteri. 
SARISSA,  s.f.  T.  arche.  Lància  dei  macèdoni. 

SAUISSÒFORO,  s.m.  T.  arche.  Soldato  macèdone  ar- 
mato di  sarissa. 

SARMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Sarniàtici].  T.  stòr.  Della 
Sarmàzia. 
SARMENTÀCEO,  agg.  e  s.  da  Sarmento.  Famiglia 

delle  — . 
SARMENTO ,  s.m.  T.  lett.  e  scient.  Tràlcio  staccato 

0  secco,  0  Tràlcio  in  gèn.  —  vècchi,  nòvi.  Piantare 
dei  — . 
SARMENTOSO,  agg.  da  Sarmento.  La  vite,  la  vitalba, 

■l'éllera  son  piante  — .  Fusto  — . 
SARROCCHINO,  s.m.  V.  Saneocchino. 
SARTA,  s.f.  femm.  di  Sarto.  Dònna  che  cuce  vestiti 

per  lo  più  da  dònne  e  da  bambini.  Ragazza  che  fa  la 
— .  Si  tira  su  per  — .  Chianm  la  —  Il  conto  della  — 
SARTE  e  più  tècnicam.  SARTIE,  s.f.  pi.  T.  mar. 

'Gròsse  funi  che  fermano  gli  àlberi  a  dritta  e  a  sini- 
.stra.  §  —  di  fortuna.  Aggiunte  in  tèmpo  di  burrasca- 

SARTIAME ,  s.m.  T.  mar.  Tutte  le  funi  d'  una  nave. 
—  gròsso,  minuto. 

SARTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Sarta. 

SARTÌÒLE,  s.f.  pi.  T.  mar.  dim.  di  Sartie.  Degli  al- 
beretti. 
SARTO,  s.m.  Chi  fa  i  panni  per  lo  più  da  omo.  Un 

—  alla  moda.  —  parigino.  Sarti  2}sr  tutti  e  due  i 
sèssi.  —  militare.  Fòrbici,  Forbicioni  da  sarti.  §  La 
bottega.  Son  tutti  dal  —.  §  Piètra  da  sarti,  da  lava- 

gna. §  fig.  Gli  spianarono  le  costure  mèglio  d' un 
sarto.  §  Andrea  Del  — .  Famoso  pittore.  §  Quadri  di 
lui.  È  un  Andrea  Del  Sarto. 
SARTORE,  SARTORA,  s.m.  e  f.  T.  scherz.  0  poèt. 

Sarto,  Sarta. 
SARTORIA,  s.f.  La  bottega  0  negòzio  del  sarto  0 

della  sarta.  §  Parte  di  stabilimento  0  Comunità  dove 
si  cùcion  àbiti.  Nella  —  Bocconi. 

SARTÒRIO,  s.m.  T.  anat.  Mùscolo  della  còscia. 

SARTÙCCIO  -  ÙCCIA ,  s.m.  e  f.  [pi.  Sartucci  Sar- 
tucce],  dim.  spreg.  di  Sarto.  Un  jwvero  — . 
SARTÙCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Sarto.  Più  spreg. 

di  Sartùccio. 

SASSA,  s.f.  T.  jool.  V.  Saltarupe. 
SASSÀCCIO,  agg.  di  Sasso. 
SASSAFRASSO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  ame- 

Ticane  della  fam.  dei  làuri,  il  cui  legno  è  usato  come 
^stomàtico  e  sudorifero. 

SASSAIA ,  s.f.  Riparo  di  sassi  fatto  nei  fiumi.  § 
Xuogo,  Strada  sassosa.  Per  quelle  —  è  mal  cammino. 
SASSAIÒLA,  s.f.  Battàglia  di  sassi,  0  II  prènder 

qualcuno  a  sassi.  Gli  anno  fatto  la  — . 
SASSATA ,   s.f.  Il  tirar  Un  sasso   contro   uno ,  e  II 

SARGIATO,  agg.  Di  panno  a  ujo  sàrgia  (T.). 
SARGIÈRE,  s.m.  Lavorante  di  sarge  (F.). 
:SARGINA,  s.f.  V.   SÀRGANO  (T.). 

SARIGA,  s.f.  Sòrta  di  mammiferi  marsupiali  ameri- 
icani  (L.  P.). 
SARMENTATURA,  s.f.  T.  Maremm.  Il  raccòglierei 

rsarmenti  potati  (Palm.  P.). 
SARMENTO,  s.m.  Ramo  (Sass.). 
SARNÀCCHIO,  s.m.  [ederiv.  ].  Scaràcchio  (Sèc.  XIII). 
SARNO,  agg.  Spago  —.  V.  Spago  (P.). 
SARPA,  s.f.  Salpa  (T.). 
SARPAKE,  intr.  Salpare  (T.)- 
SARTÀGINE,  s.f.  Padèlla  (SS.  PP.  T.). 
SARTE,  s.f.  pi.  Alzaie  (Marc.  Pòi.  T.). 
:SARTESSA,  s.f.  Sarta  (Sèc.  XIV). 
SARTI,  s.f.  pi.  T.  mar.  Sarte  (Bàrt.  Ver.  P.). 
SARTO,  s.m.  Uom  da  sarti.  Fantòccio  (S.XV,  XVIj. 
SAIITOIO,  s.m.  T.  lucch.  Sàrchio  (F.  P.). 
SARTORESSA,  s.f.  Sarta  (Gh.). 
.SASSAFRÀS,  s.m.  Sassafrasso  (Rie.  Fior.). 
«ASSAIÒLA  e  SASSAIUOLA, .s.f.  Fòssa  di  scolo  ciot- 

colpo,  e  La  bòtta.  Tirar  sassate.  Le  còlse.  Lo  prese, 
con  una  — .  Se  lo  piglia  con  quella  sassata!  C'è  da 
buscar  qualche—.  Fischi  e  sassate.  Pane  eh?  sassate 
di  libbra.  Che  è  questo  livido?  Una  —.  Gli  spaccò  la 
tèsta  con  una  — .  Un  omicìdio  a  sassate,  i'  avevan 
fugati  a  sassate,  a  fòrza  di  sassate.  Prèndere  a  sas- 
sate.  §  Per  sim.  Le  tue  paròle  m'intronano  il  cervèllo: 
le  son  come  sassate.  Grugno,  Bòba  da  sassate,  pèriìàa. 

§  Dar  il  2ìane  e  la  — ,  benefizi  villani. 
SASSATÈLLA,  s.f.  dim.  anche  iròn.  di  Sassata. 
SASSATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sasso. 

SASSÈFRICA ,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  oleràcee  cre- 
duta aperitiva. 

S.iSSEO,^  agg.  T.  lett.  di  Sasso. 
SASSERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sasso.  Qualche  —  qua  e 

là.  Faceva  raccòlta  di  sasserèlli. 
SASSETO,  s.m.  Luogo  sassoso. 
SASSETTO  -  ETTiNO,  dim.  e  sottod.  di  Sasso. 
SASSÌCAVA,  s.f.  T.  jool.  Gènere  di  molluschi  acéfali. 

§  —  gallicana.  Che  si  trova  sulle  còste  della  Frànsiu. 
SASSÌCOLA,  s.f.  T.  200I.  Cantatori  sim.  ai  tordi. 
SASSÌFRAGA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  erbàcee 

che  créscono  specialmente  nelle  regioni  fredde.  La  — 
delle  Alpi,  dei  Pirenei. 
SASSO,  s.m.  [pi.  Sassi].  Piètra  staccata  e  senza 

forma  particolare,  gròssa  0  pìccola.  I  sassi  del  fiume. 
Enormi  sassi.  Un  gran  — .  flèttersi  a  sedere  sopra 
un  sasso.  I  supèrbi  nel  Purgatòrio  dantesco  por- 

tano addòsso  —  pesanti  :  gli  avari  e  i  jìròdighi  li  ro- 
tolano nell'Infèrno.  %  Il  —  di  Sìfifo.  §  Sasso  spezzato- 

SjMCcàr  sassi  2ìer  métterli  nelle  strade.  I  sassi  delle 

strade.  §  31onti  de'  sassi.  Lungo  le  strade  maèstre.  §  Un 
mùcchio  di  sassi.  Inciampando  in  tutti  i  — .  §  Nome 
di  cime  sassose,  0  di  luoghi.  La  Madonna  del  Sasso. 

Il  Gran  Sasso  d'Italia.  Il  Sasso  di  Cirèglio.  Il  Sasso' 
de  Dante.  §  assol.  Quelli  delle  strade  0  sim.  Gli  tirò 
un  — .  Raccattare  un  — .  Si  legò  un  sasso  al  còllo  e 
si  buttò  nel  fiume.  Gli  legavano  un  —  al  còllo,  e  li 
gettavano  in  mare.  §  iròn.  Salutare  coi  —.  §  Pòsa  il 
sasso!  scherz.  A  chi  à  l'aria  di  minacciare.  §  0  ellitt. 
Di  pers.  risoluta.  I  Pistoiesi  d'una  vòlta  dicevano  per 
far  il  vèrso  a'  Pratesi  :  I'  son  di  Prato  ,  voglio  èsser 
rispettato,  e  pos'  il  sasso!  §  O  questo,  0  sassi!  Se  nò, 
pèggio.  §  Èsser  alla  pòrta  co'  sassi.  V.  Pòrta.  §  Far 
compassione  «'  sassi  0  a'  sassi  delle  strade.  Molta 
compassione.  Farebbe,  ecc.  §  Rivoltarsi  anche  i  sassi 
della  strada.  Contro  pers.  sfortunata,  maltrattata  da 
tutti.  Quando  si  tratta  di  dar  nòia  a  lui,  si  rivolte- 

rebbero anche  i  sassi  della  strada.  Non  com.  §  ilfàc- 
chine  da  scagliar  sassi.  Gràndine  di  sassi.  Lontano 

quant'un  tiro  di  sasso.  §  Provèrbi.  Tirare  il  —  e  na- sconder la  mano.  Di  chi  lavora  sottècche.  §  Tirare  i 

—  in  colombaia.  Farsi  il  male  da  sé ,  Parlare   a  cà- 

tolata,    ne' campi  0  tèrre   ùmide   (Trine.    Palm.    P.). 
SASS  AIUOLO,  agg.  D'una  spècie  di  colombi  e  di  spà- 

ragi (Cresc.  Cr.). 

SASSAMINO,  agg.  D'  una  spècie  d'  òlio  [forse  il  pe- 
tròlio] (Mascal.  T.). 

SASSARÈLLO,  s.m.  T.  pist.  Sasserèllo  (T.). 

SASSÀTILE,  agg.  Che  sta,  cresce,  vive  fra' sassi 
(F.  P.). 
SASSÈLLO,  s.m.  Spècie  di  tordo  (Sod.  T.). 
SASSÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sasso  (Sod.). 
SASSIC.AIA,  s.f.  T.  sen.  Sasseto  (Grad.  P.). 
SASSICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sasso  (Ségn.  T.). 
SASSICIIETA  e  SASSICHETO,  s.f.  e  m.  T.  mont.  Sas- 

seto. È  iutt' tma  —  (P.). 
SASSIFICARE,  tr.  Pietrificare  (Menj.  Chiabr.). 

SASSÌFICO,  agg.  [pi.  Sassifici].  Che  à  virtù  di  cam- 
biare in  sasso  (Met.  Gh.). 

SASSÌFRAGIA,  s.f.  Sassifraga  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SASSINARE,  tr.  Assassinare.  §  p.  pass,  e  agg.  Sas- 

siNATO  (Morg.).  Vive  nel  cont.  (P.). 
SASSO,   s.m.   [pi.  Sassa]   (Jac.   Tód.   Nann.  P.)].  — 
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rico  pròprio.  V.  anche  Colombaia.  §  Provèrbi.  D'opi- nioni e  sassi  ognun  può  caricarsi.  Paròla  deità  e 
sasso  tirato  non  fu  piìi  suo  [o  non  torna  indiètro]. 
Sasso  che  rotola  non  fa  niilschio.  §  Conóscere,  Di- 

stinguere il  pan  da'  sassi.  V.  Pane.  §  Che  son  sas- 
si? C'è  i  sassi?  Di  còsa  in  un  sacco  o  sim.  che  si 

sente  pesa.  §  flg.  0  che  son  sassi?  A  chi  disprèzza 
come  pòchi,  donativi ,  compensi  di  denaro  o  sim.  § 
Macèrie.  Sassi  d'una  vècchia  casipola  disfatta.  §  Piè- 

tra, Parte  pietrosa.  —  mòrto.  —  che  non  lo  mangia 

il  diàccio.  —  vivo,  dolce.  Calcina  di  —.  Edificio  fon- 
dato nel  vivo  —,  sul  sasso.  Fontana  che  esce  pròprio 

dal  —.  Duro  com'un  —.  §  Pane  che  è  un  —.  §  Digeri- 
rebbe i  —.  Chi  à  bòno  stomaco.  §  Quaji  prov.  Grato 

m'è  il  sonno  e  inil  l'èsser  di  — .  La  stàtua  di  Miche- 

langelo. §  Collo  scarpèllo  dar  vita  a'  sassi.  Infonder 
la  vita  ne'sassi.  §  Per  sim.  È  un  —  [o  xm  pèzzo  di 
— ]  .•  non  sente  nulla.  Cuor  di  — .  §  Bifognerèhhe  èsser 
di  sasso  per  non  commòversi  a  cèrte  ìnifèrie.  Par  di 
— .  Restar  di  — .  Parca  don  Bartolo  fatto  di  — .  Nìobe 
cambiata  in  sasso.  §  Òlio  di  — .  Petròlio.  §  31uro  di 
sassi.  Muro  a  calcina,  fatto  con  ciòttoli  rotondati  o 
gròssi  pèzzi  irregolari.  %  Sassi  p)er  murare.  §  fìg.  Ogni 
spalla  pòrti  il  pròprio  sasso  alla  gran  fàbbrica  del 

progrèsso.  §  —  sepolcrale.  §  E  assol.  Il  freddo  — .  Vìi 
—  alla  bocca  del  monumento.  Serberà  il  suo  nome 
un  —  tìmido  e  nero.  BV'On  per  me  se  mi  meriterò  un 
sasso  dove  sia  scritto:  Fece  quel  che  potè.  §  Forre  un 
—  sopra  ima  còsa,  flg.  Non  ne  parlar  più.  §  Luogo 

sassoso.  La  vite  pròva  bène  nel  — .  L'ulivo  ama  il  — . 
Prov.  Il  vino  nel  —,  e  il  popone  nel  terrén  grasso.  § 

spreg.  Nato  tra'  sassi,  tra  gtie'  sassi.  §  Viòttola  tutta 
sassi.  Terreno  tutto  sassi  [tutto  sasso  varrebbe  pie- 

troso, di  vena  compatta]. 
SÀSSOLA,  s.f.  T.  mar.  Spècie  di  pala  o  cucchiaia 

per  votar  l'acqua  delle  lance. 
SASSOLINO,  s.m.  dira,  di  Sasso.  I—  della  spiàggia. 

Jl  —  che  buttò  giii  il  colòsso.  Un  —  in  tma  scarpa. 
SÀSSONE,  agg.  e  s.  Di  Sassonia.  Dialètto,  Pòpoli  — . 

Parlare  il  — . 
SASSONE,  s.m.  accr.  di  Sasso.  I  —  del  fiume. 
SASSOSO,  agg.  Pièno  di  sassi.  Tèrra  —.  Un  sassoso 

torrènte.  Strada  tutta  — .  §  T.  poèt.  sim.  a  Sasso. 
Gràndine  sassosa. 

SATÀN,  n.  pr.  Sàtana,  nel  vèrso  quaji  pop.  Pape  sa- 
ia n,  Pape  Satàn,  alèppe. 
SÀTANA,  s.m.  Lucìfero,  il  prìncipe  dei  demòni.  La 

guèrra  contro  —.  Entrò  —  in  Giuda.  §  Vade  rètro, 
sàtana.  Anche  schevz.  Di  tentazioni. 

SATANASSO,  s.m.  Lo  stesso  che  Sàtana,  ma  più  spe- 
cialmente di  pers.  infuriata ,  indemoniata.  È  un  — . 

Chi  ci  parla  con  quel  —  ?  Cèrti  — . 
SATANEGGIARE,  intr.  [ind.  Sataneggio].  Èsser  ma- 

nìaco di  còse  strane,  satàniche.  AZ  Guerrazzi  piaceva — . 

d'oriènte.  Piètra  preziosa  (Fir.).  §  Brunir  co'  labbri 
i  —.  De'  bacchettoni  (Malm.  P.).  §  Fare  a'  sassi.  Alle 
sassate  (Bèrn.  P.). 
SASSOCÒBNO ,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  (Targ. 

Gh.  P.). 
SASSOFBASSO,  s.m.  Sassafrasso  (Fièr.  P.). 
SASSOLINETTO,  s.m.  vezz.  di  Sassolino. 
SASSÓSA,  n.  pr.  Sassonia  (G.  V.  P.). 
SASSOSA,  s.f.  Via  sassosa  (Ciriff.  F.  P.). 
SASSUOLO,  s.m.  dim.  di  Sasso  (Fièr.).  Ujàh. 
SATELLÌZIO,  s.m.  Più  satèlliti  insième  (S.  Ag.  T.). 
SATIRALB,  agg.  Di  sàtiro  (B.). 
SATIRESCO,  agg.  Satirico  (Men?.). 
SATÌRICA,  s.f.  Sàtira,  Il  gènere  (T.). 
SATIRINA,  s.f.  dim.  di  Sàtira  (F.). 
SATIRINO,  s.m.  Satirèllo  {Sèc.  XVI). 
SATIRIONE,  s.m.  Àppio  salvàtico  (Sèc.  XIVj.  §  Spècie 

d'elettuàrio  a  baje  di  satìrio  (Mach.). 
SATIUISCO,  s.m.  Piccolo  sàtiro  (B.). 
SATIIUSMO,  s.m.  Provocamento  a  lussùria  (F.  P.). 

SATÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Satànici].  Lo  stesso  che- Diabòlico,  ma  accenna  a  spìrito  più  càustico,  maligao, 

fièro.  Èra  d'una  supèrbia  — .  Spiriti  —. 
SATANNO,  S.m.  T.  dei  versegg.  Sàtana. 
SATÈLLITE,  s.m.  T.  astr.  Astro  minore  che  gira 

intorno  a  uno  maggiore.  La  luna  è  —  della  Tèrra.  T 

—  di  Giòve.  §  Birro,  Scherano.  I—  che  stavano  a'  fian- 
chi di  Renzo.  §  T.  stòr.  Soldato  accompagnatore. 

SÀTIRA,  s.f.  Composizione  irònica,  dirètta  a  beffare- 
specialm.  vizi  e  ridicolàggini.  La  —  come  lavoro  a 
sé,  secondo  Orazio  e  Quintiliano ,  èra  tutta  romana. 
La  —  d'Aristofane.  §  Trattar  la  —.  Amarla.  Sàtira 
personale,  polìtica,  religiosa.  §  Raccòlta  di  sàtire.  Le 
—  dell'Ariosto,  del  Parini,  del  Giusti.  Scrittore  di  —. 
§  —  menip2ièe.  Sàtire  morali  del  filòsofo  Menippo  imi- 

tate pòi  da  Varrone  e  in  Frància.  §  Mòtto ,  Discorso- 
satìrico.  §  Far  la  sàtira,  una  sàtira.  Ècco  che  il  pa- 

rassito fa  sùbito  la  —  del  pranzo.  Succhia  la  —  nel 

complimento.  Metter  in  — .  §  Dar  la  — .  Canzonare.  §'■ 
T.  stòr.  Sòrta  di  farsa  greca  con  còro  di  sàtiri. 
SÀTIRA,  s.f.  feram.  lett.  di  Sàtiro. 
SATIRÀCCIA,  s.f.  [pi.  Satiracce],  pegg.  di  Sàtira. 
SATIRÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sàtiro. 
SATIREGGIARE,  intr.  [ind.  Satireggio].  Metter  in 

sàtira,  Trattare  satiricamente.  —  i  viziosi. 
SATIRÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sàtiro. 
SATIRESCAMENTE,  avv.  da  Satiresco. 

SATIRESCO,  agg.  Di  sàtiro.  Forme,  Orecchi,  Sor- 
riso satiresco. 

SATIRETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Sàtira. 
SATIRETTO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Sàtiro. 
SATIRÌASI,  s.f.  T.  med.  Malattia,  Tendènza  contìnua 

al  còito. 
SATIRICAMENTE,  avv.  da  Satirico.  Trattare,  Par- 

lare satiricamente. 

SATÌRICO,  agg.  [pi.  m.  Satìrici],  da  Sàtira.  Gènere, 
Poejia,  Ottava,  Aòta  — .  Concètto  — .  §  s.m.  La  pers. 
che  tratta  la  sàtira.  Un  —  chiarissimo.  Un  satìrico 

di  ìjrim'órdine. 
SATÌRICON,  s.m.  T.  lett.  Nome  del  romando  satirico- 

di  Petronio  Àrbitro. 

SATÌRIO,  s.m.  T.  hot.  Gèn.  di  piante  delle  orchidèe. 
SATIRI^5iARE,  tr.  e  intr.  meno  com.  di  Satireggiare. 

SÀTIRO,  s.m.  [poèt.  anche  tronc.  Satir].  T.  mit.  Dio- 
boscheréccio  in  figura  d'uomo.  §  Per  sim.  Lussurioso. 
Lùbrico,  Sfacciato  come  un  — .  La  pretènde  a  — .  Un 
—  di  marito   §  Uomo  rotto,  villano,  sornione. 
SATOLLA ,    s.f.  Tanto   cibo  da   satollarsi  bène.   Di 

questi  maccheroni  ne  vuol  fare  una  —  [Più  com.  Cor- 
pacciata]. §  flg.  Prèndersene  una  —.  Di  libro,  o  sim. 

SATOLLAMENTO,  s.m.  non  com.  Il  satollarsi. 

SATOLLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Satollo].  Far  mangiare-. 
0  Mangiare  fln  che  uno  à  fame.  Per  —  U7ia  diecina 
di  ragazzi,   del  pane  ce  ne  vuole.  Còrpi  che  non  si 

SATIRISTA  ,  s.m.  Chi  nelle  danze  antiche  rappre- 
sentava un  sàtiro. 

SÀTIRO ,  agg.  e  s.  Satirico  (D.).  Vive  nelle  mont. 
A  me  non  mi  garbano  i  sàtiri,  diceva  un  montanino- 

a  chi  gli  aveva  fatto  un'osservazione  irònica  (P.).  g 
T.  gool.  Gènere  di  scìmmie  (T.).  §  Gènere  di  lepidòt- 

teri diurni  (L.  P.). 
SATIRÒGRAFO,  s.m.  Scrittore  di  sàtire  (Ud.  NiS.  T.). 
SATIRÒTTO,  s.m.  dim.  di  Sàtiro  (Meng.  T.). 
SATI-SDAZIONE,  s.f.  Assicuramento  (Stat.  Mere). 
SATISFARE  [e  dtìriv.],  tr.  Satisfaràggio,  Soddisfarò 

(Sèc.  XIII).  §  Sodisfare  e  deriv.  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ba- 
stare (Com.  CéS.). 

SATIVO,  agg.  Seminativo  (Cresc.  Cr.). 
SATO, s.m.  Misura  di  capacità  ebrèa  [litri  6,029]  (Bìb.).. 
SATOLLA,  s.f.  Dormir  la  — .  Dopo  il  pasto  (T.).  §-_ 

flg.  —  di  pecùnia  (Gentil.). 
SATOLLANZA,  s.f.  Satollamento  (Sèc.  XIV-XVI). 
SATOLLEZZA,  s.f.  Il  satollarsi  (Òtt.  S.  Gir.). 
SATOLLITÀ,  s.f.  Il  satollarsi  (T.j. 
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■satollano  mai.  §  rifl.  Prov.  Chi  per  Valtvui  man  s'im- 
bocca, tardi  si  satolla.  Il  soccorso  d'  altri  è  tardo.  § 

f;g.  Non  si  satollano  mai  d'onori.  §  p.  pass,  e  agg. 
•Satollato.  Cuore  satollato  d' umiliazioni,  pòpoli  di 
promesse. 
SATOLLO,  agg.  sinc.  di  Satollato  [Sàzio  é  più  e  di- 

vèrso]. Uscite  da  tàvola  quando  siete  satolli.  §  Pro- 
vèrbi. Figlioli  e  polli  non  son  mai  satolli.  Màngian 

sèmpre.  §  Còr2^o  —  non  crede  al  digiuno.  Chi  sta  bène 
non  sa  le  misèrie  di  chi  sta  male. 

SAXaAPIìSSA,  s.f.  femm.  di  Sàtrapo. 
SATRAPI  A,  s.f.  T.  stòr.  Dignità,  Ufficio  di  sàtrapo- 
SATU.APICO,  agg.  [pi.  m.  Satràpici],  da  Sàtrapo. 
SÀTRAPO,  s.m.  T.  stòr.  Governatore  orientale  di 

-provincia  o  d'eSèrciti.  §  fig.  e  per  sira.  —  del  Re.  J— 
modèrni  che  stanno  in  tròno.  Cèrti  —  ignoranti.  § 

Pare  il  — .  Il  sapientone,  1'  autorévole.  §  Farsi  — . 
-Èsser  un  — .  Viver   solitàrio  ,  a  sé.   3Ii  son  fatto  — . 

SATRAPONE,  s.m.  accr.  di  Sàtrapo.  Sapientone,  Quel 
—  di  Galileo  (diceva  un  contadino)  che  non  vedeva 
■lume,  e  indovinava  le  stelle! 

SATURÀBILE,  agg.  T.  scient.  Ohe  si  può  saturare. 
SATURABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Saturàbile. 
SATURARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sàttiro],  Fare  o  Diventar 

.sàturo.  Il  solfo  si  sàtura  di  ossìgeno. 
SATURAZIONE,  s.f.  T.  scient.  Il  saturare  o  saturarsi. 

■Quantità  di  vapore  che  corrisponde  alla  — . 

SATURNALE,  agg.  e  s.  T.  stòr.  De'  giorni  che  si  fe- 
steggiavano in  onore  di  Satunio.  Celebrare  i  — .  §  fig. 

J  —  della  libertà,  fui'on  detti  I  tèmpi  della  prima  ri- 
voluzione di  Frància. 

SATURNALÌZIO,  agg.   non  com.  Saturnale.  Fèste  — . 
SATURNINO,  agg.  Di  Saturno,  pianeta.  §  Malattie 

— .  A  cui  vanno  soggètti  gli  operai  che  maneggiano 
il  piombo  e  i  suoi  composti. 

SATÙRNIO,  agg.  lett.  [pi.  m.  Saturni  e  Satùrnii]. 

Di  Saturno.  Tèmpi  — .  §  —  tèrra.  L'Italia.  §  sost.  an- 
ton.  Giòve. 
SATURNO,  s.m.  n.  pr.  T.  mit.  Uno  dei.  grandi  Dèi 

-dell'antichità,  Figlio  d'Urano  o  del  Cielo.  §  T.  astr. 
Uno  de'  pianeti  più  bèlli  del  nòstro  sistèma.  L'anello, 
La  luce  di  —.  §  T.  alchim.  Il  piombo.  §  Sale,  Ztìcchero 
•di  — .  L'acetato  di  piombo. 

SÀTURO,  agg.  T.  scient.  Pièno,  Pregno.  Ària  sàtura 

•d'acqua,  di  vapori,  d'elettricità.  Acqua  —  di  sale. 
SÀURO,  agg.  e  s.  [pi-  .S'àio-zJ.  D' un  mantèllo  del  ca- 

vallo tra  il  giallo  e  il  lionato.  —  chiaro,  dorato,  affo- 
rcato, scuro,  ceciato,  bruciato.  §  pi.  T.  gool.  Órdine 

dei  vertebrati  della  classe  dei  rèttili.  Il  coccodrillo 

■appartiene  ai  — .  §  T.  jjool.  Sàuri  colossali. 

.SATOLLO,  s.m.  A  suo  —.  Finché  non  è  satollo  (XIV). 
■SATORARE,  tr.  Satollare  (Séc.  XV.  P.). 
SÀTORO,  agg.  Sàturo  (Sanu.i. 
SÀTRAPA,  s.m.  Sàtrapo  (Adrian.  T.). 
SATUAPEUIA,  s.f.  Il  far  da  sàtrapo  (Aret.  Gh.  P.). 
SATTICHÉ,  esci.  Che  è,  che  è  (Lòr.  F.j.  Il  Tigri 

■Spièga  forse  mèglio  Sai  tu  che  ?  (P.). 
SATURATO,  agg.  Saziato  (Belc.  T.). 
SATURÈIA,  s.f.  Santoréggia  (Alam.  Cr.). 
SATURITÀ,  s.f.  astr.  di  Sàturo  (Bìb.  Fièr.).  Ujàb. 
SATURNALE,  agg.  Saturnino  (M.  V.). 
SATÙRNIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  lepidòtteri  (L.  P.). 
SATURNILÀBIO,  s.m.  T.  astr.  Strumento  per  conó- 

scere le  conligurazioui  dei  satèlliti  di  Saturno  (T.). 
SATURNINO,  agg.  Uomo,  Vi/o  — .  Uggioso,  Lunàtico 

(Mach.  Dav.). 

SATURNITÀ,  s.f.  L'èsser  saturnino,  lunàtico  (Cròn, 
Mor.  F.). 
SATURNO,  s.m.  Uomo  malincònico  (Salvin.). 
SAULCKAUT,  s.m.  Salcraut  (Gh.  P.). 
SAVERE,  intr.  e  tr.  [Savemo,  Sappiamo  (Sèc.  XIII- 

T.);  ind.  Savite,  Sapete  (id.)].  §  sost.  Accortezza  (ìd.). 
SAVIAMENTE,  avv.  Accòrtamente  (Séc.  XIII,  XIV). 
SAVIARÈLLO,  agg.  dim.  di  Sàvio  (Aret.  Gh.  P.). 

SAURÒIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Órdine  di  pesci  singola- 
rissimi che  formano  un  anello  tra  i  pesci  e  i  rèttili. 

SAVANA.  T.  geogr.  Prati  immènsi  dell'America  set- 
tentrionale. Le  —  son  piàscoli  eccellènti  di  bi/onti. 

SAVERE,  intr.  e  tr.  T.  lett.  poèt.  non  e.  [tronc.  Sa- 

vèr].  Sajjcre  [ma  solam.  all'inf.J.  Anche  sost. 
SAVIAMENTE,  avv.  da  Sàvio.  Rispose,  Agi  — . 
SAVIEZZA,  s.f.  astr.  di  Sàvio.  Va  lodata  la  sua  — . 
Prov.  Tutto  cala  in  vecchiezza,  fuorché  avarizia, 

prudènza  e  saviezza.  Non  com. 

SAVIGNÉ,  s.m.  T.  stòr.  Ornamento  per  il  capo,  d'ujo nel  sècolo  scorso. 

SÀVIO,  agg.  [pi.  Savi,  Sàvie].  Che  è  dòcile  e  quièto. 

Ragazzi  — .  Ferina,  sta'  sàvia,  bambina,  non  mi  mon- 
tare addòsso.  §  Prov.  Sàvio  da  piccino,  matto  da 

grande.  Cavallo  —  che  non  tira  calci.  Cane  —  che 
non  mòrde.  Gatto  .mvio  che  non  graffia.  §  Sàggio, 
Sapiènte.  Anche  sost.  Pazzi  che  la  fanno  da  savi. 
Cinea  ,  sàvio  e  fedele  ministro  del  suo  sovrano.  §  Ce 

n' è  de' più  savi  in  Bonifazio  !  [o  nel  manicòmio']. 
Parlando  di  qualche  pazzo  che  la  fa  da  sàvio.  §  Pro- 

vèrbi. Chi  sàvio  s' intitola ,  matto  si  batte^^a.  La  — 
fémmina  rifu  la  casa,  la  inatta  la  disfà.  Il  pazzo  fa 

la  fèsta,  e  il  —  se  la  gode.  Ne  sa  piii  un  pazzo  a  casa 
Sita  che  un  —  a  casa  ci'  altri.  I  Sètte  Savi.  §  Libro 
de'  Sètte  Savi.  Libro  frane,  tradotto  in  ital.  nel  sèc.  XIV. 
§  anton.  Dice  il  Sàvio.  Salomone.  §  T.  stòr.  I —  di  mare, 
nella  rep.  vèn.  §  scherz.  Il  mio  Sàvio.  Il  mèdico  o 

l'avvocato.  Non  com.  §  Di  còse.  Con  quel  sistètna  così 
— .  La  domanda  è  — .  Bèllo,  sàvio  e  ùtile  mestière! 
SAVISSIMAMENTE,  avv.  da  Savissimo. 
SAVISSIMO,  sup.  di  Savio. 
SAVOIA,  n.  pr.  della  nòta  provìncia.  §  s.m.  Titolo 

della  Casa  regnante  italiana.  I  Savoia.  Uno  dei  — . 
Duca  di  — .  Le  tombe  di  Casa  Savoia!  §  Aranti,  —! 
Grido  di  guèrra.  §  Sèmpire  avanti,  Savoia!  Mòtio 
attribuito  alla  regina  Margherita.  §  Si  ripète  scherz. 
dichiarando  di  voler  andar  sèmpre  avanti. 
SAVOIARDO,  s.m.  Abitante  della  Savoia.  §  Sòrta  di 

pasta  dolce  bislunga  e  gialla.  Inzuppare  un  — . 
SAVOINO,  s.m.  Uno  dei  Savoia. 
SAVONÈA,  s.f.  Sòrta  di  medicamento  sim.  al  mièle 

per  la  tosse  e  sìm.   Un  cucchiaino  di  — . 
SAVONESE,  agg.  e  s.  di  Savona.  §  anton.  lett.  /  sa- 

vonesi accènti.  Del  Chiabrèra. 

SAVONETTA,  s.f.  Sòrta  d'orològio  con  una  cassa  che 
ricopre  il  cristallo.  §  Anche  Cilindro  a  — . 
SAVORE,  s.m.  Sòrta  di  salsa  fatta  di  noci,  acciughe, 

agrèsto,  òlio,  ecc.  che  si  mangia  col  lesso.  §  In — .Di 
carne  o  pesce  accóncio  con  savore. 

SAVIEGGIARE,  tr.  e  intr.  Istruire  (Salvin.  T.). 
SAVIERÈLLO,  agg.  dim.  di  Sàvio  (T.). 
SAVIEZZA,  s.f.  Sapiènza  (Séc.  XIV). 
SAVliSSIMO,  agg.  Savissimo  (Fior.  It.  Gh.  P.). 
SAVINA,  s.f.  T.  bot.  Sabina  (T.). 
SÀVIO,  agg.  Che  sa.  Sàvio  di  guèrra,  sàvio  di  ra- 

gione (di  leggi),  savi  di  sciènza,  ecc.  (Sèc.  XIII,  XIV). 
§  Capace,  Àbile.  Lungo  còllo  e  sàvio  becco  (EJ.  Volg. 
P.).  §  Sàvia  dònna.  Levatrice  (Aldobr.  Cr.).  §  Far  uno 

sàvio  d'una  còsa.  Farlo  accòrto  di  quella  (Lib.  Am.). 
SAVIONE,  accr.  di  Sàvio  (Lasc.  Fièr.).  USàb. 
SAVIÒTTO,  spreg.  di  Sàvio  (T.). 
SAVOINGO,  s.m.  [pi.  Savoinghi].  Savoiardo,  della 

Savoia  (Mali.sp.  P.). 
SAVORABE,  tr.  V.  Saporare  (T.). 

SAVORE,  s.m.  Sapore  (Séc.  XIII-XVI).  §  Prègio,  Virtù 
(Sèc.  XIII.  P.).  §  Salsa  (id:).  §  Tinta  (Cellin.).  §  Cispa 

(Malm.).  §  In  — .  Di  carne  o  pesce  accóncio  con  savore 

(Cit.  Tip.).- SiVOUÉGGIA,  s.f.  Santoréggia  (Palm.  P.). 
SAVORETTO,  s.m.  dim.  di  Savore  (Camm.  P.). 
SAVORÉVILE  e  SAVORÉVOLE,  agg.  Saporito  (XIII). 
SAVÒRNA,  s.f.  Zavòrra  (Sass.  T.). 
SAVORNARE,  tr.  V.  Z,AVORRARE  (Barb.  T.^ 
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SAZIABILE,  agg.  Che  si  può  saziare. 
SAZIABILITÀ.  s.f.  asti-,  di  Saziabile. 
SAZIABILMENTE,  avv.  da  Saziabile. 
SAZIAMENTO,  s.m.  Il  saziare.  Non  com. 
SAZIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sàzio,  Sazi].  Sodisfare  a 

sazietà,,  al  pr.  e  al  flg.  Questo  ghiottone  di  ragazzo 
non  si  sàzia  mai  dì  dolci  e  di  frutte.  Si  racconta  che 
con  cinque  pesci  e  cinque  pani  saziò  cinque  mila 
persone.  Io  non  me  ne  potevo  — .  —  la  fame,  la  sete, 
il  desidèrio ,  la  brama.  —  gli  òcchi  addòsso  a  uno. 
Non  si  saziava  di  guardarlo.  §  Non  si  saziò  di  ba- 

stonarlo finché  non  lo  ride  mòrto.  Non  potevano  sa- 
ziarsi di  dare  occhiate  in  qua  e  in  là.  Jl  denaro  non 

sàzia  la  sete  degli  avari.  §  assol.  Non  si  sàzia.  Niènte 

lo  sàzia.  §  Di  cibo  che  riémpie,  stucca  prèsto.  La po- 
lènda  sàzia.   §  p.  pass,  e  agg.   Saziato. 
SAZIETÀ,  s.f.  astr.  di  Sàzio.  Bere,  Mangiare  a  —. 

Non  arrivate  nei  piaceri  fino  alla  — . 
SAZIÉVOLE,  agg.  Che  sàzia.  Cibo  —.  §  flg.  Persone, 

Mòdi  saziévoli. 
SAZIEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Saziévole. 
SAZIEVOLMENTE,  avv.  da  Saziévole. 

SÀZIO,  agg.  [pi.  m.  Sazi].  Che  sodisfa  l' appetito 
fluo  a  non  volerne  più.  Ò  mangiato  tanto  che  son  sà- 

zio. —  dì  pere.  Pièno  e  — .  Nessuno  è  —  della  sua 
fortuna.  La  sua  curiosità  non  èra  ancora  sàzia.  § 
Accennando  a  più  che  stanchezza,  a  nàusea.  Di  questa 
minestra  tutti  i  giorni  son  — .  Sàzia  di  quei  diverti- 

menti. Stanco  e  quaji  sàzio  di  tutti  quei  suoi  discorsi. 
Di  trattar  con  hti  ne  siamo  pròprio  sazi.  Sentirsi  — . 
^BACCANARE,  intr.  [ind.  Sbaccano].  Far  molto  bac- 

cano. Senti  se  fbaccànano. 
^BACCANEGGIAUE,  intr.  [ind.  Sbaccanéggio,  Sbac- 

caneggi].  Lo  stesso  che  §baccanare. 
tSBACCANIO,  s.m.  [pi.  xSbaccatiii].  Uno  Jbaccanare. 

Cos'è  questo  — ? 
SBACCAJJONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  fa  molto  baccano. 
-SBACCELLARE,  tr.  più  com.  Sgranare,  Sgusciare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Sbaccellato. 
SBACCELLATURA,  s.f.  T.  intagl.  Lavoro  di  Sgorbiet- 

tina  sim.  a  un  mèj^o  baccèllo  apèrto. 
.SBACCHETTARE,  tr.  e  deriv.  meno  e.  di  Bacchettare. 

Batter  i  panni  colla  bacchetta.  Il  cappellaio  /bacchetta 

il  cappèllo,  e  l'imbastisce. 
SBACCHETTATURA,  s.f.  Lo  Sbacchettare  i  panni. 
SBACCHIARE,  tr.  [ind.  Sbàcchio,  Sbacchi].  Sbatter 

con  fòrza.  Lo  prese,  e  lo /bacchiò  in  tèrra.  Sbàcchia 

fòrte  eodest'  lìscio  se  vuoi  che  si  serri.  Lo  /bacchiò 
nel  muro.  Sbacchiando  il  cappèllo  e  il  pugno  sulla 
tàvola.  Prese  il  bicchière,  e  glie  lo  /bacchiò  nella 
tèsta.  §  flg.  —  nel  mu/o  una  còsa.  Darla  a  qualunque 
prèzzo,  evènto  che /bacchia  usci  e  finèstre.  ̂ —V  lìscio 
in  fàccia  a  uno.  Per  offesa,  disprèzzo,  diniego.  §  Non 
so  dove /bacchiare  il  capo.  Non  sapendo  a  ohi  ricórrere. 
SBÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Sbacchi].  Uno  Sbacchiàr  fòrte. 
SBÀCCHIO  ,  s.m.  [pi.  Sbacchii].  Uno  Sbacchiare  con- 

tinuato. Che  è  questo  /bacchio  d'  usci? 
SBACIUCCHIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbaciucchiare. 
tSBACIUCCHIABE,  intr.  e  rifl.  [ind.  Sbaciiìcchio,  Sba- 

ciucchi]. Più  che  Baciucchiare.  Sbaciiìcchiano  ogni 
santo  che  trovano.  Non  fanno  che  /baciucchiarsi. 
SBACIUCCHIO,  s.m.  [pi.  Sbaciucchii].  Uno  Sbaciuc- 

chiare contìnuo  e  noioso. 

SÀVORONE,  agg.  e  s.  Grande  amatore  di  salse  (Rim. 
buri.  Gh.  P.). 
SAVOROSO,  agg.  Saporito  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SAYÒBBA,  s.f.  Zavòrra  (Ségn.). 
SAVORRARE,  tr.  Metter  la  gavòrrain  un  vascèllo  (T.). 

SAZIEVOLÀGGINE,  s.f.  L'èsser  saziévole  (Cecch.). 
SAZIEVOLUZZO  -  uzza,  vezz.  di  Saziévole  (Cecch.). 
SBACCHETTATURA,  s.f.  Canaletto  per  cui  passa  la 

bacchetta  del  fucile  (F.  P.). 
SBACCHIARSI,  rifl.  T.  Montai.  Sbacchiarsi  in  gi- 

nocchioni. Più  che  Buttàrcisi  (P.). 

SBACIUCCHIONE-  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  Sbaciucchia  o  si. 
Jbaciùcchia  spesso. 

SBADATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  ̂ badato.  Strane  — . 

SBADATAMENTE,  avv.  da  ̂ badato.  Fare,  Parlare- 
— .  Indicazioni  che  lascia  scajjpare  —  qua  e  là. 
SBADATÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  §badato.  Sèi  un 

vero  /badatèllo. 
SBADATO,  agg.  Che  non  bada  a  quel  che  fa.  3Ia 

che—!  Che  razza  di /badati  questi  ragazzi!  §  M.  avv. 
Alla  — .  Sbadatamente. 
SBADATONE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  di  Sbadato  -  a. 

Guarda  quel  che  fai,  /badatona. 
SBADIGLIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbadigliare. 
SBADIGLIARE,  intr.  [ind.  Sbadiglio,  Sbadigli].  Fare 

uno  0  più  Sbadigli.  —  per  fame,  per  sonno,  per  nòia, 
per  cattiva  digestione.  Fiore  /badìglia  pensando  alla 
Cena.  Chetati,  mi  fai  — .  Air  udiènza  non  fanno  che 
— .  C  e  da  —  òtto  giorni  della  settimana.  Passar  la- 
vita  /badigliando.  §  Per  sim.  e  flg.  TJsci  simlancati 
che  /badigliano.  Fucile  che  /badìglia  a  dièci  bocche. 
§  Anche  tr.  Sbadiglia  gli  affanni  che  non  sente.  Lam- 

pioni che  /badlglian  la  luce  per  viucce  de/èrte.  §  sost,. 
Si  fa  un  gran  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Sbadigliato^ 
Preghière,  Tragèdia,  Vèrsi  piiì  /badigliati  che  recitati. 
SBADIGLIÈLLA  ,  s.f.  Fenòmeno  per  cui  si  Sbadiglia 

ogni  momento.  Non  com. 
SBADÌGLIO,  s.m.  [pi.  Sbadigli].  Spècie  di  apertura, 

e  respiro  convulsivo  della  bocca  per  languidezza  di 

stomaco.  Lo  —  si  forma  per  faìne,  per  sonno,  per- 
cattiva  digestione,  per  nòia.  Lo  —  è  contagioso.  Farcr 
Trattenere  uno  /badìglio ,  degli  /badigli ,  di  gran 

/badigli.  Non  fò  che  /badigli  stasera.  §  Fece  uno  — 
coni'  un  ciuco.  Lungo  — .  Tiravano  /badigli  a  canto 
fermo.  Sganasciarsi  la  bocca  dagli  /badigli.  Che  razza 
di  —!  I  discorsi  moriron  negli  /badigli.  §  iperb.  A 

quella  commèdia  fu  tuff  uno  — .  §  "  Che  si  fa?  „ 
"  Degli  /badigli.  „  Così  dice  Chi  non  à  lavoro.  §  Dopo- 
spo/ati ,  /badigli  dell'ottanta,  dalla  fame.  §  Prov.  Lo- 
—  non  vuol  mentire:  o  gli  à  fame  o  vuol  dormire,, 
0  gli  à  qualcòsa  che  non  può  dire. 
SBADIRE,  tr.  T.  a.  e  m.  Disfare  la  ribaditura. 
SBADITOIO,  s.m.  [pi.  Sbaditoi].  T.  oriol.  Arnese  per 

disfare  ì  rocchetti  delle  ròte  senza  guastarli. 
SBAGLIARE,  intr.  [ind.  Sbàglio,  Sbagli].  Fare  uno 

0  più  Sbagli.  Tu  ài  /bagliato.  Corrèggere  chi  /bàglia,. 
Tutti  si /bàglia.  —  a  lèggere,  a  dire.  -—  il  colpo,  la 
mòssa,  il  tentativo.  —  la  vocazione.  —  un  nome  per 
un  altro,  una  còsa  per  un'  altra,  una  persona  per 
un'altra.  —  il  cappèllo.  Si  mi/e  in  bocca  un  tappo 
dì  siìghero  /bagnandolo  col  pane.  —  strada  [o  la 
strada;  ma  senz'artìc.  &!  &g.],  pòrta,  scala,  indirizzo, 
casa,  pàgina.  Finse  di  /bagliàr  l'tìscìo.  —  la  ricètta. 
Sbagliano  le  battute.  §  —  il  passo.  Non  andando  a 
passo.  §  Sbagliai  me  stesso,  disse  il  Giusti,  cioè  le 

7nie  inclinazioni.  §  L'occhio,  Il  sènso  /bàglia.  Tutti 
soggètti  a  — .A  dir  la  verità  non  si  /bàglia.  A  stare 
zitti  non  sì  /bàglia.  §  Prov.  Sbaglia  il  prète  all'al- 

tare 0  (scherz.)  all'aratolo.  —  nel  tàglio.  §  —  a  pòco 
0  di  pòco ,  a  molto  e  di  molto  (divèrso).  Avete  /ba- 

gnato all'  ingròsso.  Còsta  mille  e  à  detto  cento?  Eh,, 
à  /bagliato  a  pochino!  §  Temperando  una  afferma- 

zione. Sbaglierò,  ma  non  e' indovina.  Può  èssere  che 
io  /bagli,  ma  non  piòve.   Vorrei  —,  ma   le  còse  non 

SBACCO  (A).  M.  avv.  A  più  non  posso  (Patàff.  P.). 
SBACIURLITOI,  agg.  T.  Massa  Mar.  Sbalordito.  V, 

Sbaturlito  (F.  P.). 
SBADIGLIARE,  s.m.  Uno  —  di  gola  (Sèn.). 
SBADÌGLIO,  s.m.  Sbozzare  uno  — .  V.  Sbozzare  (P.). 
SBAFARE,  intr.  e  tr.  T.  pis.  e  livorn.  Mangiare 

molto.  —  una  cena  (Marcon.  P.). 
SBAFFIARE  e  SBAFIARE.  T.  cont.  V.  Sbafare  (P.)... 
SBAFONE,  s.m.  T.  pis.  Mangione  (Marcon.  P.). 
SBAGAGLIARE,  intr.  Deporre  il  bagàglio  (T.). 
SBAGLIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbagliare  (Cr.). 
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metton  tròppo  tene.  Potrei  — .  §  Sbaglierò,  ma  mi  pare.... 
Per  non  affermare  assolutamente.  Sbagliavo.  Ò  fba- 

(jliato.  Devo  avere  fbagliato.  Non  c'è  da  — .  Lèi  fbàglia- 
Lèi  fbàglia  di  gròsso.  Vada  di  qui,  non  fbàglia  nean- 

che a  volere.  §  Qui  fbàglia ,  caro  Lèi  !  correggendo 
qualche  idèa.  §iròn.  o  scherz.  Senta,  può  darsi  che  io 
f  bagli,  ma  mi  pare  che  fàccia  un  gran  caldo!  §  Se  cerea 

di  minchioni,  òggi  à  fbagliato.  A  chi  ci  vorrebbe  in- 
gannare. §  ellitt.  L'à  fbagliata.  Per  questa  vòlta  l'à 

l'atta  corta.  §  Si  somigliano  dafbagliarsi.  Li  Sbagliamo 
facilmente  l'uncolFaltro.  Due  fratèlli  che,  se  ci  crede, 
si  fbàgliano  [pron.  Sbagliarsi  per  Sbagliare  non  uja. 

A  dire  :  "  Io  mi  fbàglia  „  e'  è  da  sentirsi  risponder 
"  Co/i  chi  si  fbàglia?  „].  %  tr.  Sbaglia  un  òcchio.  L'à 
stòrto.  §p.  pass,  e  agg.  Sbagliato.  Vèrso,  Bima,  Còpia 
fbagliata.  Giudìzio,  Impresa,  Speculazione,  Mètodo, 
Tentativo  fbagliato.  Radicalmente  fbagliato.  Via  tutta 
fbagliata.  À  ìin  òcchio  fbagliato. 
SBÀGLIO,  s.m.  [pi.  Sbagli].  Errore,  Una  còsa  per 

un'altra.  È  stato  icno  f  bàglio.  Due  —  in  una  vòlta. 
Gròsso,  Pìccolo  —.  Un  vero,  Un  irrimediàbile  —.  Uno 
—  di  pòco.  —  di  prof  odia ,  di  grammàtica.  Scritto 
pimo  di  fbagli.  Ce  qualche  — .  §  Sbàglio  di  finanza, 
di  computo.  §  Sbàglio  giovanile ,  di  gioventù.  §  — 
sicuro,  cèrto,  incèrto.  Cercavano  gli  — .  Prènder  ma- 

rito a  quell'età  fu  uno  f  bàglio.  Non  e'  è  —:  la  còsa 
è  cosi.  Qui  fu  lo  — .  Commetter  imo  — .  Rimediare^ 
Peggiorare  uno  —.  Tutti  siamo  soggètti  agli  — .  Non 
farò  pili  di  qv.esti  — .  Notare,  Corrèggere  gli  altrui, 
i  pròpri  — .  §  Prov.  —  non  paga  débito.  §  Ci  si  va  a 
bàttere  il  capo  senza  — .  Diritti,  in  un  posto.  §  assol.  Ra- 

gazza, Dònna  che  à  commesso  uno  — ,  s'intènde  d'onore. 
^BAGLIÙCCIO,  s.m.  dim.  di  ̂ bàglio. 

«BAIONETTARE,  tr.  [ind.  Sbaionetto].  Pigliare,  Re- 
spìngere colla  baionetta. 

-SBALDANZIRE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Tògliere  o  Pèrder 
baldanza.  §  p.  pass,  e  agg.  §baldanzito. 
^BALDOKIABE,  intr.  [ind.  Sbaldòrio].  Far  baldòria. 

Andarono  in  una  locanda  a  — .  Non  com. 
SBALESTBAMENTO,  s.m.  Lo  Sbalestrare. 
■SBALESTRARE,  intr.  [ind.  Sbalestro].  Non  colpir 

giusto.  Uscir  del  segno  colla  baléstra.  §  flg.  Col  giu- 
dìzio. Guarda  un  pò'  come  tu  fbalèstri!  La  tua  rima 

fbalèstra.  §  assol.  Dar  fuori.  Di  chi  non  è  in  pièno 
senno.  Ogni  tanto  pare  che  fbalestrasse.  §  Di  stru- 

menti. Non  mi  date  un  oriolo  che  fbalèstri.  %  tr.  Man- 
dar chi  sa  dove,  lontano.  L'  anno  fbalestrato  giù  a 

Massàua.  §  Mandar  male.  Non  si  sa,  quando  cammina, 
dove  fbalèstra  le  gambe.  §  T.  vet.  —  le  gambe.  Di 
cavallo  che  va  mancino,  e  manda  in  fuori  le  gambe 
davanti.  §  riti.  Sbalestrarsi,  più  com.  Sbilanciarsi.  § 
p.  pass,  e  agg.  -Sbalestrato.  Uomo  fbalestrato  nei 
suoi  interèssi.  Scrittore  tròppo  fbalestrato.  Fantafia 
fbalestrata.  §  Òcchi  fbalestrati,  più  com.  Stralunati. 
SBALESTRATAMENTE,  avv.  da  ̂ balestrato.  Lasciar 

córrere  le  paròle  — . 

-SBALLARE,  tr.  conti:  à'Imha,Ua,Ye.  Bifognafballare 
questa  cànapa.  La  seta  èra  fballata.  §  fig.  volg.  Rac- 

contar fandonie,  frottole.  —  una  bugia.  Per  f  ballarle 
gròsse  ci  vuol  Piero.  Di  codeste  minchionerie  non  ne 
fballerèi  manco  per  célia.  §  intr.  T.  giòco.  Passare 
un  dato  punto  a  un   giòco  per  cui  invece  di  vìncere 

SBAGLIANTE,  p.  pr.,  agg.  e  s.  di  Sbagliare  (Salvin.). 
SBÀGLIO,  s.m.  Prèndere  uno  —  [Commétterei  (Rèd.). 
-SBALAFFAMENTO,  s.m.  Lo  Sbaiaffare  (Aret.). 
SBAIAFFARE,  intr.  Cianciare  (Aret.  Varch.). 
SBAIGGHIARE,  intr.  T.  cont.  Sbadigliare  (P.). 
SBAÌGGHIO  e  SBAÌGLIO,  s.m.  T.  cont.  Sbadìglio  (P.). 
SBAIGLIARE,  intr.  T.  volg.  e  cont.  -Sbadigliare  (P.j. 
SBAIOCCÀRSELA,  rifl.  Darsi  bèi  tèmpo  (F.). 
•SBAIRE,  intr.  Sbigottirsi  (Sèc.  XIII,  XIV). 
-SBALDEGGIABE,  intr.  Imbaldanzire  (Salvin.). 
SBALDLMENTO,  s.m.  Baldanza,  Letizia  (Séc.  XIII). 

■  SBALDIUE,  intr.  Rallegrare,  Rallegrarsi  (XIII,  XIV). 

si  pèrde.  Ò  fatto  òtto  al  sètte  e  mèggo:  .sono  f ballato.  §: 
fig.  Morire.  Fui  li  lì  per  fballare,  signora  mia.  §  p.. 
pass,  e  agg.  Sballato.  §  assol.  Di  giòco. 
SBALLATURA,  s.f.  Lo  Sballare.  La  —  della  lana  [al 

fig.  nò]. 
SBALLONATA,  s.f.  Atto  o  Detto  o  Vanto  di  Sballone. 

Codeste  sono  —  da  darsi  ad  intèndere  a'  grìtlli. 
SBALLONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Che  le  Sballa  gròsse.  È 

tra  gli  uomini  piti  fballoni. 
SBALLOTTARE;,  tr.  [ind.  Sballotto].  Tener  tra  le 

braccia  una  persona  e  patullarla  vivamente.  Tutto 
giorno  sta  a  —  quel  bambino.  §  Per  sim.  Anche  di 
còse.  Non  ti  metter  a  —  codeste  pèsche.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sballottato.  Ragazze  fballottate  tra  la  calca. 
SBALORDIMENTO,  s.m.  Lo  Sbalordire.  —  della  per- 

còssa, del  dolore,  del  rumore.  Con  quello  —  che  do- 
veva regnare  nelle  sue  idèe.  È  imo  —  a  pensarci.  Si 

riebbe  a/fatto  dallo  — .  Descrizione  che  vi  lascia  lin 

vero  — .  flèttere,  Spàrgere  lo  —.  %  —  di  stupore,  di ammirazione. 

SBALORDIRE,  tr.  e  intr.  Far  pèrdere  o  Pèrdere  il 
sentimento  o  attutirlo  fòrtemente.  Notizia  che  ini 

f  balordi.  La  fbalordìrono  lìiègga.  Un  fracasso  da—, 
che  fbalordiva.  Tante  accogliènze  la  fbalordivano. 
Non  crédere  di  fbalordirmi.  §  p.  pass,  e  agg.  Sba- 

lordito. Èra  tutta  fbalordita.  So2Jra  pensièro,  ma 
non  fbalordito.  Restò  molto,  un  pò' fbalordito ,  quafi 
fbalordito.  Sbalordito  dalle  difgràzie.  Còse  da  rima, 

nere  fbalorditi.  §  assol.  Intontito,  Grullo.  M'accòrgo, 
che  fui  uno  fbalordito.  Non  è  mica  uno  fbalordito. 
SBALORDITÀGGINE,  s.f.  Vìzio,  Abitùdine,  Azione  da. 

Sbalordito. 
SBALORDITIVO,  agg.  più  com.  Sbalorditolo. 
SBALORDITOIO,  agg.  e  s.  [\>\.m.  Sbalorditoi].  Aito 

a  Sbalordire.  Offèrta  — .  §  Spesso  scherz.  o  iròn.  Pròve 

d'equilìbrio  — .  Discorso  — .  Notìzia—.  Definare  — . 
SBALUGGINARE,  intr.  [ind.  Sbalùggino].  Mandar 

quache  bagliore.  Ròba  che  sco23pietta,  brilla,  fbaliìggi- 
na.  Il  riflèsso  del  sole  fbalùggina  dentro  agli  spècchi. 
SBALZAMENTO,  s.m.  più  com.  Sbalzo. 
SBALZARE,  tr.  e  intr.  Rinforza  Balzare.  Lo  /balzò 

da  cavallo.  §  fig.  Partito  che  òggi  t'india,  domani 
t'aborre,  e  ti /balza  nel  fango.  Chi  ti  f  balza  a  levante 
echi  a  ponènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbalzato.  Sbalzato 
lontano,  da  una  fòrza  pervèrsa.  Sbalzato  dall'impiègo. 
SBALZELLARE,  intr.  frequ.  di  Sbalzare.  Qua  e  là 

fbalzèlla. SBALZELLIO,  s.m.  [pi.  Sbalzella].  Uno  sbalzellare: 
continuo.  Lo  —  della  carròzza. 
SBALZELLONE,  s.m.  Un  fòrte  Sbalzare.  §  M.  avv.  A 

fbalzelloni.  Andare,  Camminare  a  fbalzelloni. 
SBALZO,  s.m.  Lo  Sbalzare.  Il  cavallo  diede  uno 

— .  Gli  —  del  lavoro.  §  M.  avv.  A  fbalzi.  Il  cervèllo 
andava  a  fbalzi ,  stentava.  §  Di  fbalzo.  Di  punto  in 
bianco.  Di  —  lasciò  il  suo  posto. 
SBAMBAGIARE,  intr.  [ind.  Sbambàgio].  Di  cotone 

che  si  sfilàccia. 

SBANCARE,  tr.  —  uno.  T.  giòco  carte.  Levargli  il 
banco  vincendogli.  §  intr.  Quando  gioca  lui,  fbanca 

sèmpre.  §  fig.  Mandar  fallito.  Mi  volete  propirio  — ? 
SBANCHETTARE,  intr.  Far  contìnui  banchetti.  Queste 

commissioni  son  sèmpre  a  — . 

SBALDOBE,  s.m.  Giòia,  Allegria  (Sèc.  XIII).  - 
SBALLARE,  tr.  Smetter  il  ballo  (Malm.  T.). 
SBALOCCARE,  intr.  T.  lucch.  Baloccare  (F.  P.). 
SBALORDITIVAMENTE,  avv.  da  Sbalorditivo  (Bellin.). 
SBALZATA,  s.f.  Sbalzo  (Matt.  Franj.  T.). 
SBALZIO,  s.m.  Scotio  (Algar.  T.).  USàb. 
SBALZO,  s.m.  T.  mont.  Balzo,  Scoscendimento,  Non 

d  paura  andar  per  questi  fbalzi?  (P.).  §  Far  dare  lo 
—  a  uno.  Mandarlo  via  (Malm.). 
SBANCHETTARE,  tr.  Levare  uno  dal  banchetto  (Al- 

leg.  T.). 
SBANDAGIONE,  s.f.  Lo  Sbandarsi  (Dàv.  F.). 
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■SBANDAMENTO,  s.m.  Lo  Sbanlare  o  Sbandarsi.  j 
SBANDARE,  tr.  e  rifl.  Dispèrdere  o  Dispèrdersi.  Fece 

—  tutta  quella  gènte.  A  pòco  a  pòco   si  fbandàrono-  j 

Uno  si  fhandava  a  dèstra  e  un  altro  a  sinistra.  Tnti-  j 
mazioni  di  fhandarsi.   §  Pòrci  che  si  /Mudano.  §  p- 

pass,  e  agg.  -Sbandato.  Meschini  che  erravano  fban- 
-dati.  %  Un  luogo  fbandato.  Non  coltivato.  §  Che  tacchi  \ 

fbandati!  §  sost.  Accòlse  quegli  fbandati.  i 

.SB.1NDEGGIAMENT0,  S.m.  T.  lett.  Non  com.  Lo  Sban- 1 
•deggiare. 

SBANDEGGIARE,  tr.  T.  lett.  Sbandire. 

.SBANDELLARE,  tr.  [ind.  Sbandello].  Levar  le  ban- -dèlle. 

.SBANDIERARE,  intr.  [ind.  -Sbandiero].  Agitare  o 

Esporre  le  bandière  in  segno  di  fèsta. 

.SBANDIERATA,  s.f.  Lo  Sbandierare.  §  Far  la—.  Uno 

sventolio  speciale  di  bandière  che  fanno  i  corridori  a 

-Sièna,  in  ringraziamento  e  saluto  a'  festaioli. .SBANDI.MENTO,  S.m.  Lo  Sbandire. 
SBANDIRE,  tr.  Rinforza  Bandire.  —  la  pena  di 

■mòrte.  §  p.  pass.  agg.  e  s.  §  bandito. 
SBARAGLIA,  s.f.  Sbaràglio.  Si  butta  tròppo  alla—. 
SBARAGLIAMENTO,  S.m.  non  com.  Lo  Sbaragliare. 

SBARAGLIARE,  tr.  [ind.  Sbaràglio,  Sbaragli].  Di- 
spèrdere. —  i  nemici,  gli  avversari,  g  p.  pass,  e  agg. 

Sbaragliato.  Tutto  il  campo  fbaragliato. 
SBARAGLINO,  s.m.  T.  stòr.  Tàvola  reale,  giòco. 
SBARÀGLIO,  s.m.  [pi.  Sbaragli].  Lo  Sbaragliare.  § 

Méttere,  Porre  allo  — .  Al  perìcolo.  Buttarsi,  Méttersi 
allo  —.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  giòco  sìra.  allo  Sbaraglino, 
ma  fatto  con  tre  dadi. 

SBARAZZARE,  tr.  Tòglier  gl'imbarazzi.  Cristo  fba- 
razzò  le  sòglie  profanate  del  tèmpio.  —  il  passo.  — 
la  casa  dalle  nòie,  dai  seccatori.  —  un  banco  da  im 
mùcchio  enorme  di  vestiti.  §  —  la  strada  a  uno.  Far- 

gliela. §  pron.  Sbarazzarsi  d'una  persona,  d'una  còsa. 
Mandarla  via  con  qualche  ripiègo.  Levarla  di  mèjgo. 

■Sbarazzarsi  d'una  dònna,  d'un  òspite  pericoloso. 
SBARAZZINATA,  s.f.  Azione  da  Sbarazzino. 
SBARAZZINO  e  SBARAZZINA ,  s.m.  e  f.  Uomo  o 

Dònna  di  per  le  strade,  che  ne  fa  di  tutte.  §  enf.  o 
•scherz.  a  ragazzo.  Pèzzo  di  — .'  Ah  — .' 
SBARBAGIONE,  s.f.  Lo  Sbarbare.  Non  e. 
SBARBARE,  tr.  Levar  dalle  barbe.  —  tma  pianta. 

Tiìrbine  che  fbarba  àlberi  e  quèrce.  —  un  fiore,  un 
dènte,  il  lino,  la  cànapa.  §  Per  sim.  —  i  capelli. 
Quando  gli  soffia  il  naso,  glie  lo  fbarba.  —  una  là- 
,pide.  g  fig.  —  gli  abufi,  le  cattive  costumanze,  i  pre- 

giudizi, g  pron.  Si  fbarbava  i  p/eli  della  barba  dalla 
ràbbia.  §  scherz.  Sbarbarsi.  Farsi  — .  Farsi  o  Farsi 
fare  la  barba.  §  p.  pass,  e  agg.  ̂ ìarbato.  Piante 
Jbarbate  dal  vènto.  §  Senza  barba,  fatta,  o  per  natura. 
In  quel  vifo  giallo  e  fbarbato. 
SBARBARIRE,  tr.  Tòglier  le  barbàrie. 

SBANDÉVOLE,  agg.  Di  bando,  d'ejìlio  (BuS.  T.).    , 
SBANDIGIONE,  s.f.  Sbandimento  (Jac.  Tòd.). 

SBANDIRE,  tr.  —  uno  d'una  data  còsa  (dell'avere, 
■del  capo,  ecc.j.  Mandarlo  iu  bando,  pena  quella.  — 
dello  reame  della  tèsta  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Sbandire  lono 

in  avere.  Confiscargli  i  bèni  (Séc.  XIV).  Coutr.  di  Ban- 
dire iPàol.  Or.). 

SBANDITA,  s.f.  contr.  di  Bandita  fCr.). 
SBANDITO,  s.m.  Bandito  (Sèc.  XIV.  P.).  §  Prov.  Lo 

—  corre  diètro  al  eoìidannato.  Chi  condanna  in  altrui 

i  pròpri  difètti  (Sacch.).  §  Mai  —  fé'  buona  tèrra.  Gli 
esili  non  rimetton  le  còse  a  posto  (T.).  §  —  della  mente, 
fuor  di  sé  'Ov.  Sim.).  §  Bandita  (T.). 
SBANDO,  s.m.  Il  rimandare  a  casa  i  soldati  d'  un 

esèrcito  (i^égn.).  §  Bando  (G.  Giùd.). 
SBANDOLARE,  tr.  Sciòrre  il  bàndolo  (T.). 
SBANDOXARE,  tr.  Abbandonare  (Car.). 
SBARAGLIA,  s.f.  Prov.  Chi  mette  la  tovàglia,  mette 

la  casa  in  ifharàglia.  Il  lusso  rovina  (T.). 
SBARAGLINO,   s.m.  Fare  a  —,   flg.  Sbaragliare  (01- 
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SBARBATELLINO,  s.m.  dim.  iròn.  di  Sbarbatèllo. 
SBARBATÈLLO,  s.m.  dim.  iròn.  di  Sbarbato.  Un 

milordino  — .  Vuol   insegnare   ai  maèstri   quello  — / 
SBARBICAMENTO,  s.m.  Lo  Sbarbicare. 

SBARBICARE,  tr.  [ind.  Sbarbico,  Sbarbichi].  Lovài' 
fili  alle  bai-be;  specialm.  dei  dènti.  §  fig.  —  un'ufanza. 
SBARBIFICARE,  tr.  e  rifl.  scherz.  Sbarbare,  Far  la 

barba. 

SBARCARE,  tr.  [ind.  Sbarco,  Sbarchi].  Cavar  dalla 
barca.  —  i  passeggèri,  le  provvifioni,  le  ?nèrci.  —  il 

vino,  un  càrico  di  grano.  %  T.  agr.  contr.  à.' Abbar- 
care. §  fig.  —  la  vita.  Riuscire  a  passarla  alla  mèglio 

0  alla  jièggio.  g  Così  —  il  lunàrio.  Arrivare  come  si. 

può  in  fondo  all'aiinb.  Ministèro  che  si  contènta  di  — 
il  lunàrio.  §  Come  la  f  barca  la  sua  giornata?  §  Sbar- 

carla [sottint.  la  vita,  la  giornata].  Tanto  o  quanto  la 
fbàrcano  anche  loro.  §  intr.  Uscir  dalla  barca,  Andare 
a  pròda.  Lance  che  servono  per  imbarcarsi  e  fbarcare 
quando  la  nave  non  può  accostarsi  a  riva,  g  Sbar- 

carcela con  tmo,  0  assol.  Cercar  di  vìverci  alla  mèglio. 
È  tra  dite  nemici ,  e  procura  di  fbarcdrsela  come 
imo.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbarcato. 
SBARCATOIO,  s.va.[]}\.  Sbarcatoi].  Vìù  com.  Sbarco. 
SBARCO,  s.m.  [pi.  Sbarchi].  Lo  Sbarcare.  Riva  fà- 

cile allo  — .  Ai  grandi  —  si  richiède  gran  nùmero 
di  scialuppe.  Comincia,  Finisce,  Contìnua  lo  —.  —  di 
mercanzie,  di  truppe.  Sbarchi  sussidiari  a  ima  sol- 

levazione, g  Milizie  di  — ,  da  Sbarcare  iu  paeSe  nemico. 
§  Luogo,  Scalo  di  — .  Dove  si  sbarca.  Si  apiirodava 
allo  scalo  di  — .  Prèndono  i  viaggiatori  allo  — . 
SBARDELLARE,  tr.  [ind.  Sbardèllo].  Eo.nare  un  pu- 

ledro col  bardellone.  Più  com.  Scozzonare,  g  p.  pass, 
e  agg.  Sbardellato.  g  fig.  Massiccio,  Straordinàrio. 
Un  bambino  ne ,  Un  iKSO  fbardellato.  Risatona  fbar- 
dellata.  §  M.  avv.  Alla  fbardellata.  Sbardellatamente. 
SBARDELLATAMENTE,  avv.  da  Sbardellato.  Ridere  —. 
SBARÈLLO,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  baròccio  che  per 

mèj^o  d'un  gàncio  s'alza,  senza  staccare,  e  si  scàrica 
per  di  diètro.  Portar  tèrra  ne'  campi  collo  — . 
SBARRA,  s.f.  Tramèjjo  alto,  liSato  a  chiusura,  im- 

pedimento 0  trinceramento.  Vicino  alla — del  canale. 
§  Pèzzi  di  legno  ai  lati  del  carro  sopra  le  ròte  perché 
il  càrico  non  ne  impedisca  il  libero  movimento,  g  Dei 

condannati.  S'insanguinavan  le  mani  torcendo  le  — 
della  prigione.  I  detenuti  affacciati  attravèrso  le  — . 
g  T.  stòr.  Strumento  per  impedir  di  parlare ,  Mordàc- 

chia. Al  Carmagnòla  gli  niifer  la  —  alla  bocca,  g  T. 
vet.  Gli  spazi  delle  mascèlle  del  cavallo  dove  si  mette 
il  mòrso,  g  E  iu  gèn.  Qualunque  strumento  che  si 
metta  per  travèrso.  Sbarra  di  legno.  Le  —  della 
ginnàstica.  —  fissa ,  orizsontale.  §  T.  oriol.  Nome  di 

divèrsi  pèzzi  dell'oriolo,  g  T.  aràld.  Un  pèzzo  dell'arme 
che  nello  scudo  va  in  basso  da  sinistra  a  dèstra.  §  De' 
ragazzi.  Far  a  chiapparsi  e  a  toccare  o  Sbarra  o  lìnea. 

cogn.).  §  Lo  strumento  sul  quale  si  gioca,  Tàvola(F.). 
SBARATTA,  s.f.  Lo  Sbarattare  (Jac.  Tòd.  T.). 

SBARATTARE,  tr.  Disunire,  Dispèrdere  (~^èc.  XIV- 
XVI).  gPer  est.  —  la  campagna.  Sbrattarla,  togliendo 
ogni  impaccio  (Bàrt.  P.).  g  Barattare  (S.  Cat.  F.  P.). 
SBARBA  e  SBARBATA ,  agg.  e  s.  Ragazza  bèlla 

(Lòr.  F.). SBARBARE ,  tr.  T.  pist.  Sbarbarcela ,  in  una  còsa. 
Sfangarla.  A  studiare  il  latino  non  ce  la  fbarba  (P.). 
SBARBARIii^ARE,  tr.  Sbarbarire  (Alf.  T.). 
SBARBAZZATA,  s.f.  Sbrigliata  (Cr.).  §  Dare  o  Fare 

una  —  [una  buona  riprensione]  (Cellin.). 
SBARDELLARE,  tr.  Palesare  (Lib.  Son.  Or.). 
SBARDELLATORE,  verb.  m.  Scozzonatore  (T.). 
SB.Ì.RDELLATURA,  s.f.  Dirogjamento,  Scozzonatura 

(Magai.). SBABOCCIARE,  intr.  T.  lucch.  Sballare,  g  fig.  Sbir- 
bare,  Fare  il  birichino  [Baròccio]  (F.  P.). 
SBARRA,  s.f.  T.  moni.  pist.  Far  la  fbarra.  Dei  ra- 

gazzi che  tirano  in  segno  di  fèsta  un  nastro  per  non 
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SBARRAMENTO,  s.m.  Lo  Sbarrare. 
■SBARRARE,  tr.  Impedire  con  Sbarrs  ,  o  Impedire, 

Parare  in  gèn.  —  il  2msSo,  la  sòglia.  Un  carro  che 
/barrava  la  strada.  Gli  /bocchi  della  strada  furono 
Sbarrati  di  travi.  §  Spalancare.  —  gli  òcchi.  Non  com. 

§  —  le  braccia.  Stènderle.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbarra- 
to. §  Bocca,  Gambe  /barrate.  Non  com.  §  T.  aràld. 

Con  Sbarra.  Pantèra  /barrata.  Divi/e  /barrate. 
.SBADIRE,  intr.  Rinforza  Ba/ire.  —  dal  sonno,  dalla 

.fame.  M  sento  —.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbasito. 

Qua/i  cascava  /ba/ito  dall'allegrezza. 
■SBASSAMENTO,  s.m.  Lo  Sbassare. 

SBASSARE,  tr.  [Levando  l'altezza  per  di  sopra,  più 
■com.  Abbassare].  Fare,  Rènder  più  basso.  —  i  tacchi, 
il  terreno.  §  intr.  pron.  T.  comm.  De'  fondi  pùbblici. 
Più  com.  Ribassare.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbassato. 
■SBASSO,  s.m.  T.  comm.  Più  com.  Ribasso. 
■SBASTIGLIATO ,  agg.  T.  stòr.  Parigi  — .  Scrisse 

PAlfièri,  buttata  giù  la  Bastiglia. 
■SBATACCHIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbatacchiare. 
■SBATACCHIARE,  tr.  [ind.  Sbatacchio,  Sbatacchi], 

frequ.  di  Sbacchiare.  Il  vènto  /batacchia  le  impòste. 
Il  mèrlo  .strideva  /batacchiando  Vali.  §  —  Ze  campane. 
Scampanare.  §§baccliiare.  Lo  /batacchiò  per  le  tèrre. 
Lo  /batacchiò  contro  il  nuiro.ì  Sbatacchiò  V  ùscio,  e 
andò  via.  —  di  qua  e  di  là  poltrone,  sèdie,  mòbili.  § 
-sost.  Uno  —  di  pòi-te.  §  riti.  Sbatacchiarsi.  Per  dispe- 

razione. E  allora  tutti  a  piàngere,  e  a  /batacchiarsi. 
Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbatacchiato.  Svoltolato 
e  /batacchiato  giù  attravèrso  alle  palafitte.  Ùscio /ba- 
tacchiato. 

■SBATACCHIATA,  s.f.  Lo  Sbataccbiare.  Dà  una  — 
■all'uscio. 

■SBATACCHIO,  s.m.  [pi.  Sbatacchii].  Uno  Sbatacchiare 

•continuato.  Che  è  questo  — ?  Un  gran  —  d'usci. 
■SBATTAGLIARE ,  intr.  Scampanare ,  Far  un  gran 

sonare  di  battaglio.  Non  fanno  che  —  tidto  il  gioi-no. 
■SBATTEJfTARB,  tr.  [ind.  Sbattènto].  T.  falegn.  Sfon- 

dare  il  canto  del  legno  che  lavorano. 
■SBÀTTERE,  tr.  e  intr.  Rinforza  Bàttere,  [meno  di 

Sbacchiare].  Lo  /batté  nel  muro.  —  la  pòrta  in  fàc- 
cia. Ttcrbine  che  abbatte  le  piante  e  ne  /batte  qua  e 

là  i  rami.  Uccèlli  che  volano  /battendo  l'ali.  Gira  di 
qua,  /batti  di  là.  Sbàttono  le  vele  percòsse  dal  vènto. 
—  usci  e  finèstre.  §  —  i  piedi.  Bàttere,  Pestare.  §  Dei 

panni.  Sbatti  un  pò'  codesta  giubba.  §  —  l' òva.  Per 
indorare,  far  la  frittata,  o  sim.  ̂   —  acqiia  e  òlio.  Per 
medicare.  §  Aver  da  —  il  dènte,  o  assol.  da  — ,  da 

mangiare.  C'è  nulla  da  — ?   Guadagnar  qualcòsa  da 
—  il  dènte.  §  —  la  fèbbre.  Sbatte  la  fèbbre  intermit- 

tènte. %  —  il  male.  Resisterlo.  §  —  la  malinconia. 
Cacciarla.  §  Gettare.  Nave  che  fu  /battuta  sul   lido. 

lasciar  passare  gli  spòsi,  quando  la  spòSà  va  fuori  di 
paese.  Lo  spò/o  rompe  la  —  con  denari  e  confètti  die 
.butta  in  ària  (P.). 

■SBARRARE,  tr.  Commentare,  Far  chiaro  (Sold.). 
■SBARRATA,  s.f.  Lavoro,  riparo  di  Sbarra  (F.  P.). 
.SBARBO,  s.m.  Sbarra  (D.  A.  P.).  §  Frastuono  (Sacch.). 
■SBARROCCIATA,  s.f.  Una  gita  in  barròccio,  come 

Scarrozzata  (Buse.  P.). 
■SBARULLARE,  tr.  e  assol.  T.  murat.  Contr.  di  Ba- 

rullare  (P.). 
■SBA^SIBE,  intr.  T.  pist.  Consumare,  Finire.  À  /ba- 

fito  tutto  quel  patrimònio  (P.). 
■SBASOFFIABE,  intr.  Mangiare  Smoderatam.  (Malm.). 
.SBASSANZA,  s.f.  Bassezza  (Rira.  ant.  Cr.). 

■SBASSARE,  tr.  lìg.  —'l'autorità,  e  sim.  (Sèc.  XVI). 
■SBASTARDARE,  tr.  T.  agr.  Ripulire,  le  piante  (Trine. 

P.).  Vive  a  Pist. 
■SBATACCHIO  (Allo).  M.  avv.  Al  cimento  (Bellin.). 
■SBÀTTERE,  tr.  fig.  Affliggere  (Varch.).  §  Ribàttere, 

Confutare  (Ségn.  Fièr.).  §— te  malinconia.  Cacciarla 
(Salvin.).  §  riti.  Dibàttersi,  Agitarsi  (Séga.  Gal.).  §  An- 

sare (Art.  Am.).  §  Spassarsi  (Regg.  Princ). 

Novo  Dizionàrio  llaliano.  —  IL 

§  T.  comm.  Detrarre.  Sbàttere  le  partite  pagate.  Non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbattuto.  §  Sportèlli,  Usci 
/battuti.  Sbattuto  e  no7i  domo  dalla  fortuna.  Bellezza 
/battuta.  §  Di  viso  [Abbattuto,  più  moralm.].  Aspètto 
ora  2nù  pàllido  e  /battuto. 
■SBATTEf^iSARE,  tr.  e  riti,  scherz.  Cambiare  o  Cam- 

biarsi il  nome.  À  /batteggato  quel  libro.  §  esci,  di  stizza, 
per  còse  che  non  si  spiegano,  non  ci  vanno  a  sangue. 
Io  mi  ci  /battezzerei  per  saliere  cìte  ùtile  ne  rilevano 

a  èsser  cosi  cocciuti.  C'è  da  /battezzarsi!  §  T.  stòr. 
Far  lasciare  o  Lasciare  la  religione  cristiana. 
■SBATTIMENTO,  s.m.  Lo  Sbàttere,  atto.  —  di  vènti, 

d'acque.  §  T.  pitt.  Ombra  dei  còrpi  percossi  da  luce. 
■SBATTITOIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Battitoia. 
■SBATTITUBA,  s.f.  Lo  Sbàttere,  effètto. 

■SBATTUTA,  s.f.  Lo  Sbàttere,  una  vòlta.  Una  — d'ali. 
■SBAULARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sbaulo].  Cavar  dal  baule. 

Che  occorre  —  ogni  còsa  ? 

■SBAVAGLIARE,  tr.  coutr.  d'  Imbavagliare. 
-8B A V AMENTO,  s.m.  Lo  Sbavare. 
■SBAVARE,  intr.  Mandar  molta  bava.  Come  fbava 

òggi  questo  ragazzo  !  Metton  i  dènti  e  /barano.  §  Per 
sim.  Schiuma  che  /bava  di  continuo  da  quel  catino.  § 

tr.  T.  fond.  Levar  via  le  bave.  §  riti.  S'è  /bavato  tutto 
il  vestitino.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbavato. 
■SBAVATURA,  s.f.  Lo  Sbavare.  La  —  delle  lumache, 

delle  tignòle.  §  Levare  le  —  del  primo  gètto.  §  La  bava 
0  pelùria  de'  bòzzoli  o  della  carta. 
■SBAVONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  Sbava  molto.  Che  — 

questo  bambino! 
■SBECCUCCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sbeccùccio,  Sbec- 

cucci]. Romper  il  beccùccio.  Codesto  bricco  è  di  tèrra: 
se  tu  lo  batti,  si /beecuccerà.  §  p.  pass,  e  agg.  Si^EC- 
cucciato.  Va/etti  /beccucciati. 
■SBÈFFA,  s.f.  Rinforza  Bèffa.  Lo  vestiron  così  per 

i/bèffa.  Far  una  —.  §  Accògliere  con  /bèffe.  Non  com. 
■SBEFFAMENTO,  s.m.  Lo  Sbeffare. 

.SBEFFARE,  tr.  [ind.  Sbèffo].  Rinforza  Beffare.  Se- 
guitava a  /beffarlo.  Lèi  fa  per  i/beffarmi. 

SBEFFATORE,  verb.  m.  di  Sbeffare.  Un  vecchietto 
che  col  suo  riso  —  pareva  canzonasse  il  mondo. 
■SBEFFATURA,  s.f.  non  com.  Sbèffa. 
•SBEFFEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbeffeggiare. 
•S  BEFFEGGI  ARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Sbefféggio].  Sbef- 

fare [forse  con  bèffe  più  piccole  e  continuate].  §  p. 

pass,  e  agg.  S^effeggiato. 
■SBEFFEGGIATORE,  verb.  m.  di  Sbeffeggiare. 
■SBELLICARE,  intr.  e  rifl.  [ind.  Sbellico].  —  dalle 

risa,  iperb.  Ridere  straordinariamente.  Tu  ci  fai  sèm- 
pre /bellicàr  dalle  risa.  §  p.  pass.  Sbellicato. 

■SBELLICATAMENTE,  avv.  da  Sbellicato.  Rìdere  — 
Più  com.  Sbellicarsi  dalle  risa. 

■SBATTIMENTARE ,  tr.  Ombreggiare  (VaS.  T.).  §  p. 

pass,  e  agg.  S'-attimentato. 
SBATTIMENTO,  s.m.  Spasso  (Regg.  Prìnc.  T.).  §  Con- 

futazione (Salv.).  §  —  di  Còri.  T.  muS.  Contrasto  di 
còri  che  si  provocano  a  vicènda  (T.).  §  T.  Montale. 
Sbattimento  di  mane.  Applàusi  (Ner.  P.). 
■SBÀTTITO,  s.m.  Sbattimento  (F.).  §  lìg.  Travàglio, 

Passione  (Uom.  IH.).  §  Sottrazione  (Ross.). 
■SBATTURAHE,  intr.  Provar  grande  Smània  (Lòr.  F.). 

Sarà  mèglio  spiegato  Taroccare,  da  Battolare  (P.). 
SBATUBLIRB,  tr.  T.  mont.  Sbalordire  (Lòr.  F.  P.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Sbaturlito.  Anche  Rotto  nell'ossa. 
In  trèno  dopo  ima  nottata  s'esce  un  pò' /batarliti  (P.J. 

.SB.AUDIBE,  intr.  Sbaldire  (Gali.  Pis.  T.). 
■SBAVAZZARE,  intr.  Sbavare  (T.). 
■SBAVAZZATURA,  s.f.  Lo  Sbavazzare  (Bertin.). 
■SBAVÉGGIO,  s.m.  T.  tip.  Sbavatura  per  difètto  di 

lavoranti  o  d'arnesi  (F.  P.). 
■SBAVIGLIARE,  intr.  [e  deriv.],  volg.  Sbadigliare. 
■SBECARATO,  agg.  T.  lucch.  Malsaniccio  (F.  P.). 
■.SBELLETTARE,  tr.  Imbellettare  (Copp.  T.). 
SBELLICARE,  tv.  Sbudellare  (Belliu.;. 

54 
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■SBENDARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sbendo'].  Tògliere  o  Tò- gliersi la  bènda.  §  p.  pass,  o  agg.  Sbendato. 

SBÈKCIA  ,  s.f.  [pi.  Sbèrce].  Persona  incapace,  non 

pràtica  nel  suo  mestière,  o  nel  fare  una  còsa.  Lo  sa- 
pevo che  tu  èri  una  /bercia.  Mèdico  che  è  ima  — . 

.SBERCIARE,  intr.  [ind.  Sbèrcio,  Sbèrci].  Far  vèrsi 
di  sprègio,  canzonando,  beffando  còse  o  persone. 
.SBERCIARE,  intr.  pegg.  di  Sbirciare.  Che  è  che  tu 

/bèrci?  C'è  pòco  da  — . 
.SBERCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accv.  di  Sbèrcia. 
.SBERLÈFFE  e  meno  com.  i>BEBLÈFFO,  s.m.  Atto  di 

sprègio  0  di  bètfa  ardita. 

.SBERLINGACCIABE ,  intr.  non  com.  Festeggiar  ber- 
lingàccio. 
SBERRETTARE,  tr.  e  intr.  pron.  [ind.  Sberretto].  Far 

molto  di  berretta.  Per  avere  il  nòstro  ,  bi/ogna  con 
cèrta  gènte  /berrettarsi  cento  vòlte. 

SBERRETTATA,  s.f.  Lo  Sberrettarsi.  Fece  una  gran  — . 
.SBERTARE,  tr.  [ind.  Sbèrto].  Dar  la  bèrta.  Chi  non 

à  caràttere  lo  /bèrtano  anche  i  ragazzi  di  per  le  strade. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sbertato.  Sbertato  da  tutti. 
SBERTUCCIARE,  tr.  [ind.  Sbertùccio].  Malconciare, 

come  fanno  le  bertucce.  Sta  a  —  quel  pòvero  cappèllo. 

§  fig.  Trattare,  Spiegar  male.  Spiegano  Dante,  o  mè- 
glio lo  /bertùcciano.  Pòvero  Gianni,  tutti  lo  /bertùc- 

ciano.  §  pron.  Sbertucciandosi  il  solino.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sbertucciato.  Libri,  Cappèlli  /bertucciati. 

SBEUCCHIAUE  e  SBEVUCCHIARE,  intr.  [ind.  Sbeùe- 
chio,  Sbeucchi].  Bei  e  molto  e  spesso  e  senza  bisogno. 
Stanno  tutta  la  sera  a  /beucchiare. 
SBEVACCHIARE,  intr.  non  com.  Più  spreg.  di  SbeuC' 

chiare. 
SBEVAZZAMENTO,  S.m.  Lo  Sbevazzare. 
SBEVAZZARE,  intr.  Più  spreg.  e  più  che  Sbevac- 

chiare. Sbevazzano  volentièri. 
SBEVAZZATORE,  verb.  m.  di  Sbevazzare.  I  Tedeschi 

anno  fama  di  /bevazzatori. 
SBEVICCHIARE  e  SBEVUCCHIARE,  intr.   V.  Sbeuc- 

CHIARE. 

SBIADIRE,  intr.  e  pron.  Pèrder  il  colore.  Colore  che 

non  /biadisce.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbiadito.  Colori  sù- 
dici e /biaditi.  Tappeti  antichi  /biaditi.  Vestito  celèste 

chiaro  /biadilo.  Labbra  tinte  d' un  rò/eo  /biadilo. 
Carni  /biadile.  §  Bellezza  /biadila.  Dònna  oltre  l'età. 
§  spreg.  Di  pers.  3Iu/o  /biadilo!  §  flg.  Narrazione 
/biadila  e  monòtona.  Immàgini,  Stile,  Pittura /biadila. 
SBIANCARE,  intr.  e  pron.  Divenir  bianchìccio.  §  p. 

pass,  e  agg.  Sbiancato.  §  Di  vijo.  Pàllido,  per  malattia 

0  altro.  Sèi  un  pò' /Mancata  stamani. 

SBELLICATÌSSIMO ,   sup.    di   Sbellicato.   —   risata 
iBellin.  T.). 
SBELLICORARSI,  rifl.  T.  lucch.  Sbellicarsi  (F.  P.). 
SBENEDICOLARE,  intr.    [ind.  ■-S&enerficoZo].  T.  pist. 

Andare  a  tutte  le  benedìcole.  È  sèmpre  a  —  (P.). 
SBERCHIARE,  tr.  T.  sen.  Sbeffare  (F.  P.). 
SBÈRCHIO,  s.m.  T.  sen.  Sbèffa  (F.  P.). 

SBERCIARE  ,  iutr.  Oontr.   d' Imberciare   (Forteg.).  § 
T.  pist.  Berciare.  E  lì /bercia  che  ti  /bèrcio  (P.). 
SBERCIONE  -  DNA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Bercione  -  ona. 
SBÈRGA,  s.f.  usbèrgo  (G.  V.  Fièr.  Or.). 

SBÈRGO,  s.m.  AfèreSi  d'Usbèrgo  (Sèc.  XIV,  XV). 
SBERGOLABE,  iutr.  T.  cont.  pist.  Berciare,  Chiamare, 

Discorrer  fòrte.  §  È  un'ora  che  /bèrgolo  (P.). 
SBÈRGOLO,  s.m.  T.  cont.  pist.  Grido,  Bèrcio  (P.). 
SBEBLEFFARE,   tr.   Far   degli   Sberlèffi   (F.).  §  intr. 

Burlare  (Copp.  Or.). 
SBERLUCIABE,  intr.  T.  sen.  Alluciare  (F.  P.). 
SBÈRNA  e  SBÈRNIA,  s.f.  V.  Pernia  (Fièr.  Or.). 
SBERNARE,  tr.  Sbranare  (Lòr.  F.  P.). 
SBÈRNO,  s.m.  Sbrano  (Lòr.  F.  P.). 
SBEKNOCCOLUTO,  agg.  Bernoccoluto  (Magai.  T.). 
SBERTIRE,  tr.  T.  sen.  Sbertare  (Grad.  P.). 
SBÈRZOLO,  s.m.  T.  cout.  e  pist.  Urlo  acuto  (P.). 
SBÉVERE,  tr.  Consumar  bevendo  (Salviu.  T.). 

SBIANCATÒTTO,  agg.  Un  pò'  Sbiancato. 
SBIASCIARE ,  intr.  e  tr.  Rinforza  Biasciare.  Che' 

/biasci  tu? SBIASCIATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Difètto  di  cimatura.- 
SBICARE,  intr.  assol.  T.  agr.  Disfar  le  biche. 

SBICCHIEKAMENTO ,  s.m.  Lo  Sbicchierare.  Uno  — 
nùmero  uno:  ci  anno  acquavite  fine,  bordò,  rumme. 
SBICCHIERARE,  intr.  [ind.  Sbicchiero].  Vender  il 

vino  a  bicchièri,  e  liquori  a  bicchierini. 
SBICCHIERATA,  s.f.  Lo  Sbicchierare,  una  vòlta.  An- 

diamo a  fare  una  — . 
SBICCHIERINARE,  intr.  Bever  di  molti  bicchierini. 
SBIÈCAMENTE,  avv.  Di  Sbièco. 
SBIECARE ,  intr.  [ind.  Sbièco].  Andar  di  Sbièco.  Le 

mitra  da  una  parte  /biècano. 

SBIÈCO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Sbièchi].  Stòrto,  Stravòlto,. 
Non  diritto.  A  Milano  fanno  tanti  palazzi  /bièchi?  §- 
Fra  gli  /bièchi  della  via.  In  vie  oblique  o  in  moda- 
obliquo.  §  M.  avv.  A  /bièco.  Arco  a  — .  §  Di  o  Per  —. 
Guardare  a  —  o  di  ~.  Passò  per  /bièco ,  di  /bièco. 
Gambe  /bièche. 

SBIETTARE ,  tr.  contr.  d' Imbiettare.  Andar  male,, 
stòrto,  in  falso.  Che  è  questo  fabbricato?  Sbietta  tutta 
da  questa  parte.  Non  com.  §  Il  piede  /bietta.  Quando 

non  pòsa  bène.  Fa'  adagino  per  le  scale  perché  gli  e 
fàcile  —.  §  Prov.  3Ientre  il  cane  pìscia,  la  lèpre  /biet- 

ta. Pèrder  l'occasione  per  poltroneria. 
SBIETTATUBA,  s.f.  T.  falegn.  Lo  Sbiettare  e  L'effètto- 
SBIFFE  (A).  M.  avv.  A  Sbèffe,  in  canzonèlla.  Pigliare.,. 

Prènder  a  — ,  volg.  §  Impresa,  Lavoro  che  si  prènde 
a  — .  Che  si  reputa  facilissimo.  §  volg.  RoSbiffe. 
SBIGONCIARE,  intr.  Aver  la  ròba  a  bigonce.  State' 

allegri,  contadini,  che  quesf  anno  si  /bigóncia.  §  La 
mi /bigóncia  !  risposta  a  chi  ci  dice:  La  va  iène,  eh? 
§  Star  tròppo  largo  nelle  scarpe. 
SBIGOTTIMENTO,  s.m.  Lo  Sbigottire  o  Sbigottirsi. 

Èra  entrato  in  tutti  un  grande  — . 
SBIGOTTIRE,  tr.,  intr.  e  pron.  Avere  o  Cagionara 

gran  turbamento  d'animo.  Non  ti  —  per  cosi  poco.  Mi 
/bigottirèi  a  dover  rispóndere  a  tante  richièste.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sbigottito.  Si  voltarono  /bigottiti.  Sbi- 

gottito, rilèsse  tre  o  quattro  vòlte  la  lèttera.  Me g^o/bi- 
gottito  tra  'l  sonno.  Facce,  Vi/i  /bigottiti. 
SBIGOTTITORE,  verb.  m.  di  Sbigottire.  —  polìtici.. 
SBILANCIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbilanciarsi.  —(feZZe  fòrze. 
SBILANCIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  (ind.  Sbilàncio].  Le- 

vare 0  Pèrder  l'equilìbrio.  Quel  fallimento  mi  /bilan- 
ciò. S'è  /bilanciato  .un  pò'  negl'  interèssi.  La  sÒ7na 

/bilancia  da  questa  parte.  §  Lasciarsi  andare  col  di- 

SBEZZICARE,  tr.  Bezzicare  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.. 
Sbezzicato.  §  Paròle  /bezzicate.  Smozzicate  (Fièr.). 
SBIADATÈLLO,  agg.  dim.  di  Sbiadato  (Magai.  Alf.). 
SBIADATO,  agg.  [e  deriv.].  Sbiadito  (Salvin.  Alf.), 
SBIADATO,  agg.  Tenuto  senza  biada  'Bellino.  Bèrn.).. 
SBIADO,  s.m.  T.  cont.  Viòttola  per  il  traspòrto  delle 

biade.  Anche  Viòttola  di  —  (Palm.  P.). 
SBIAGITO,  agg.  T.  lucch.  Sbiadito  (F.  P.). 

SBIANCICANTE,  agg.  Di  colore  che  tènde  a  un  bianco- 
non  vivo  (T.). 

SBIÀNCIDO,  agg.  Sbiancato  (Car.). 
SBIASCIOTTARE,  iutr.  T.  cout.  Biasciottare  (P.). 
SBIAVATO,  agg.  Sbiadito  (B.  Marohett.). 
SBIAVIRE,  intr.  Maturare,  delle  biada  (Palm.  P.). 
SBICIANCOLARE,  intr.  T.  sen.  Pèndere  dondolando. 
SBIECARE,  tr.  Metter  in  isbièco  (Va$.).  §  Traguardare 

(T.).  §  Pareggiare,  Rènder  diritto  (Min.).  §  intr.  Divenir 
losco  (Chiabr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sbiecato. 
SBIESCIARE,  intr.  Andar  di  Sbièscio  (Bresc.  P.). 
SBIÈSCIO,  agg.  Sbièco  (Gal.  T.). 
SBIETOLARE,  intr.  e  pron.  Intenerirsi  (Malm.  Fag.). 
SBIFOLCARE,  intr.  T.  cont.  pist.  Far  ikbifolco.  La- 

vorare il  campo  con  l'aratro  (P.). 
SBIGOTTIMENTO,  s.m.  Stupore  (Bib.  T.). 
SBIGOTTITAMENTE,  avv.  da  Sbigottito  (Eira.  ant.).. 
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scorso.  S'èra  uì.  pò' /bilanciato ,  e  aiceva  cèrte  còse 
grasse!  Con  chi  lègge  tra  le  righe  non  c'è  da  /bilan- 

ciarsi tanto.  §  p.  pass,  e  agg.  ̂ bilanciato.  Casa, 
Negoziante  /bilanciato. 

-SBILÀNCIO,  s.m.  Lo  Sbilanciare  o  Sbilanciarsi.  —  di 
spese.  Grave  —  tra  l'entrata  e  l'uscita. 
•SBILANCIONE,  s.m.  Salto  grande  e  disquilibrato.  Il 

eavallo  fece  uno  —,  e  lo  buttò  nella  fòssa.  §  flg.  Pae/e 
che  fa  degli  —.  §  M.  avv.  A  /bilancioni.  Córrono  a 
fbilancioni  alla  fortuna. 

SBILÈNCO,  agg.  [pi.  m.  Sbilènchi].  Di  gambe,  stòrte, 
che  una  va  in  qua  e  una  va  in  là.  Gambe  — .  §  agg. 
e  s.  Di  pers.  a  quel  mòdo.  À  spo/ato  quella  — .  §  flg. 
—  cognizioni  di  stòria  letterària.  §  Fare  /bilènchi  o 
cèrti  /bilènchi.  Garbacci,  Gèstri. 
5BILIAUDARE,  intr.  Batter  falsamente  due  palle 

accòste,  la  pròpria  a  quella  del  compagno.  A  —  si 
pèrde  un  punto.  §  p.  pass,  e  agg.  •Sbiliardato. 
«BILIARDO,  s.m.  Lo  Sbiliardare. 

«BILUCIAKE,  intr.  [ind.  Sbihìcio'].  Non  e.  Allùciare, Guardare  in  qua  e  là  curiosamente.  Che  /biluci  ? 
6BILUCI0NÉ,  agg.  e  s.  Che  Sbilùcia  spesso  e  volen- 

tièri. Non  com. 

-SBIÒBBA,  s.f.  [diminut.  Sbiobbina].  V.  Bòbbia. 
•SBIÒBBO,  agg.  e  s.  Rachitinoso  e  con  gran  bajja. 
-SBIRBABE,  intr.  Far  la  birba.  Ora  gli  piace  godere 

e  —  ;  piangerà  pòi.  §  pron.  Sbirbàrsela  significa  an- 
cora di  più.  Se  l'è  /birbata. 

5BIRB0NARE,  intr.  Non  com.  Fare  il  birbone. 
SBIRCIARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Sbìrcio].  Socchiùdere 

gli  òcchi  per  vedere ,  come  chi  è  bìrcio ,  e  in  gènere 
Guardare  con  una  àvida  curiosità  e  impacciosàggine. 
Jl  tabaccaio  sta  sulViiscio  a  — .  Il  suggeritore  /bìrcia 
le  sottane  delle  attrici.  —  da  capo  a' piedi. 
■SBIRCIATA ,  s.f.  Lo   Sbirciare.   Gli  ò  dato  una  — . 
5BIRCIATINA,  s.f.  dim.  di  Sbirciata. 
•SBIRCIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Bìrcio. 
-SBIRICHINARE,  intr.  Fare  il  birichino. 
«BIRRACCHIÒLO,  agg.  Di  chi  à  dello  Sbirro. 
•SBIRRACCHIONE,  s.m.  accr.  pop.  di  Sbirro. 
.SBIRRÀCCIO,  pegg.  di  Sbirro. 

•SBIRRÀGLIA,  s.f.  spreg.  Il  còrpo  de'  birri. 
«BIRREGGIARE,  intr.  Far  da  birro.  Non  com. 
•SBIRRERI  A,  s.f.  T.  stòr.  Sbirràglia.  Il  capòccia  della 

—.  §  Il  luogo  dove  si  raccoglievano  i  birri. 
•SBIRRESCO,  agg.  spreg.  di  Sbirro. 
•SBIRRO,  s.m.  T.  stòr.  V.  BiRRO.  Ànime  di  /birri.  § 

Bi  potestà  diventò  /birro.  V.  Potestà.  §  Dir  le  sue 

ragioni  agli  — .  A  chi  è  contràrio  o  non  ci  può  aiu- 
tare. §  Furbo  quanto  sètte  —.  Furbissimo.  §  aggett. 

Razza  /birra.  Anche  per  est.  non  com. 
•SBI^SORIARE,  intr.  volg.  [ind.  Sbi/òrio ,  Sbi/òri]. 

Bisbigliare  pregando.  È  sèmpre  a  —. 
SBV'CZMiltlViE ,  tr.  Cavare  il  caprìccio.  L' anno  xm 

-SBIGOTTITUCCIO,  s.m.  dim.  di  Sbigottito  (Lasc.  T.). 
•SBILÀNCIO,  volg.  e  cont.  Bilàncio  (P.). 
-SBILENCARE,  intr.  T.  sen.  Rimbarcare,  del  legname 

(L.  B.).  §  tr.  Fare  stravòlgere  (Fag.). 
•SBILÈNCIO,  agg.  Sbilènco  (Fag.  Cr.). 
SBILERCIABE,  intr.  Sbirciare  (F.). 
•SBILÈRCIO,  s.m.  T.  lucch.  Tàglio  di  carne  mal  fatto 

dal  macellaio  (F.  P.). 
•SBILLACCO,  agg.  Bislacco  (Bellin.  T.). 
•SBILUNGONE,  agg.  e  s.  cont.  Spilungone  (P.). 
•SBILURCIAKE,  tr.  e  intr.  T.  lucch.  Sbiluciare  (F.  P.). 
.SBILÙRCIO,  agg.  e  s.  T.  aret.  e  pist.  Guèrcio  (P.). 
.SBIÒBBA,  s.f  T.  pist.  Bòbbia,  Sbòbbia  (P.). 

•SBIRLÈFFE,  s.m.  Sb^rlèffe  (F.  P.). 
•SBIRO,  s.m.  T.  cont.  Sbirro  (P.). 

•SBIRRO,  s.m.  T.mont.  Fart  agli— .Giòco  di  ragazzi 

con  fuscèlli  di  vàrie  lunghezze  co'  quali  sorteggiano 
chi  deve  chiappare  e  chi  èsser  chiappato,  rincorrendosi 
(P.).  §  T.  mar.  Sòrta  di  cànapo  impiombato  per  im- 

bracare còse  da  trasportarsi  (T.}. 

pò'  /big garrito.  §  riti.  Sfogare  la  pròpria  bi^garria  ire 
una  còsa.  Sbiggarrirsi  a  fare  indovinèlli ,  a  scriver 

vèrsi ,  a  declatnare.  Mi  volli  un  pò'  —  contro  questi 
filo/ofanti.  Si  sbiggarrisce  a  vòlte  nel  racconto.  §  p.. 
pass.,  agg.  %mz_i,AKm.io.jSbiggarrìtosi  nelle  avventure^ 

•SBIi^^lRE ,  intr.  e  pron.  Sfogar  le  bigje.   Lascialo 
—  quel  ragazzo  capriccioso.  Lascia  che  si  /biggisca. 
•SBLOCCARE,  tr.  T.  mil.  Liberar  dal  blòcco.  §  T.  giòc- 

bil.  Di  palla  che  spinta  con  fòrza  nella  bìlia,  rimbalza, 
fuori. 
•SBÒBBIA,  s.f.  V.  BÒBBIA. 
•SBÒBBIO,  agg.  V.  Seiòbbo. 
SBOCCAMENTO ,  s.m.  Lo  Sboccare.  §  Per  sìm.  —  dr. 

lava  cretàcea. 

•SBOCCARE ,  intr.  Di  fiumi  e  sìm.  che  metton  capot- 
in  qualche  posto.  Il  Pò  /bocca  nel  mare.  Prima  di  — 
si  divide  in  vari  rami.  Il  pìccolo  Ombrone  /bocca 

nell'Arno.  §  Per  sim.  Via  che  /bocca  in  una  valle. 
Strade  che  /baccano  nelle  strade.  §  Di  pers.  Pòco  dopo 

/boccàrono  dalla  piazzetta.  §  tr.  Romper  la  bocca  a' 
vasi.  A'eZ  trornbare  il  vino  ,  à  /boccato  due  fiaschi.  § 
—  un  va/o.  Gettar  via  un  pò'  di  liquido  dalla  bocca, 
Codesta  bòccia  è  tròppo  pièna ,  /boccata.  §  p.  pass,  e- 
agg.  Sboccato.  Fiaschi  /boccali.  §  Di  cavallo  che  non 
cura  il  mòrso.  §  flg.  Chi  non  à  ritegno  e  conveniènza 

nel  parlare.  Ragazze  /boccate.  Tu  fossi  un  pò'  meno- 
/boccata!  Sèi  un  pò'  tròppo  /boccato.  Scrittori  /boc- 

cali. §  Ca?ie/&occa<o.  Che  non  addenta,  per  stanchezza-, 
0  altro. 
5B0CCATÀCCI0,  agg.  [pi.  Sboccatacci,  SboccataccC,, : 

pegg.  di  Sboccato. 
•SBOCCATÀGGINE,  s.f.  non  com.  L'èssere  Sboccato. 
•SBOCCATAMENTE,  avv.  da  Sboccato.  Parlava  — .    t 
•SBOCCATURA,  s.f.  Lo  Sboccare  e  11  liquido  Sboccato: 

Bere,  Buttar  via  la  — . 
•SBOCCIARE,  tr.  [ind.  Sbòccio].  Dare  alla  bòccia  del- 

l'avversàrio per  mandarla  altrove. 
•SBOCCIARE,  intr.  [ind.  Sbòccio].  Del  fiore  che  esce 

dalla  bòccia.  Ora  le  rò/e  /bocciano.  §  Prov.  Aprile 

/bòccia.  V.  Imbocciare.  §  De'  bachi  da  seta.  Farfalla 
vicina  a  — .  §  fig.  Ingegno  che  /bòccia  ora.  §  tr.  Di 
frutti.  Piatita  che  /bòccia  il  frutto,  e  non  lo  matura. 

Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbocciato.  Fiori  /boc- 

ciati con  l'alba. 
•SBÒCCIO  ,  s.m.  [pi.  Sbòcci].  Lo  Sbocciare.  Lo  —  dei 

convòlvoli  avviene  la  mattina.  §  Fiori  di  — .  Per 
Sbocciare  o  appena  Sbocciati.  §  fig.  Uomo,  Dònna  di 
— .  Molto  allegri  ;  ma  di  dònna  non  è  elògio  sicurara. 

§  M.  avv.  Di  pi-imo  —.  §  flg.  Nel  fior  dell'età. 
•SBOCCO,  s.m.  [pi.  rS&occ/ti].  Sboccare  e  Luogo  dove 

un  fiume  o  altro  Sbocca.  Dopo  Lecco,  l'Adda  scorre 
come  fiume  fino  al  suo  /bacco  in  Pò.  Vèrso  uno  — 
della  valle.  Arrivato  allo  —  di  quella  strada.  §  V. 
Imboccatura.  §  fig.  Vorrebbero  che  quella  città  fosse 

■SBISACCIARE ,  intr.  Cavar  le  còse  dalla  bisàccia. 

(Frang.).  §  rifl.  Spogliarsi  (Mach.). 
SBKSBIGLIARE,  intr.  e  tr.  T.  cont.  Bisbigliare  (P.). 

•SBÒBA,  s.f.  T.  d'Érap.  .Sbòbbia,  Bòbbia  (P.). 
SBOCCARE,  intr.  Uscir  dalla  bocca  (Gal.  T.).  §  sost. 

Sullo  —  di  questa  cantonata  (Baldov.).  §  Uscir  fuori 
con  impeto  (Forteg.).  §  Parlare  Sboccatamente  (S.  Gr.). 
§  trans.  —  btigie  (Diod.).  §  tr.  Fare  Sboccare  (Bàrt! 
Mach.).  §  T.  artigl.  Romper  la  bocca  (Guicc).  §  —  Za 
trincèa.  Aprirla  per  procèdere  innanzi  cogli  appròcci 

(id.).  §  contr.  d'A6&occa/-e  (St.  Aiòlf.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Sboccato.  Più  largo  vèrso  la  bocca  (VaS-). 
•SBOCCATA,  s.f.  Sbocco  (Bàrt.  T.). 
•SBOCCATAMENTE  ,  avv.  Sfrenatamente.  Córrere  •- 

(Ségn.  T.). SBOCCATOIO,  s.m.  Sbocco  (F.  P.). 

•SBOCCIARE,  intr.  Sgorgare,  d'acque  (Viv.).  §  Dire 

Proferire  (Fag.).  §  Riferire  (id.).  '' •SBOCCONCINARE ,  tr.  T.  lucch.  Sbocconcellare  (F.). 
l     •SBOCIARE,  tr.  Propalare  (Fag.). 
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uno  —  alle  mèrci  tedesche  nell'Adriatico.  §  Sbocco  di 
sangtie.  Dalla  bocca,  per  malattia  o  minàccia.  Da 
giovine  èbhe  vari  /bocchi  di  sangue. 
^BOCCONCELLAUE,  tr.  [ind.  Sbocconcello].  Mangiar 

qualche  bocconcèllo ,  leggermente,  togliendolo  anche 
a  pizzichi  colle  dita.  —  un  pane,  ^m  pasticcio ,  un 
pollo  intero.  Passeggiava  fbocconcellando .  §  Per  sim. 
—  un  va/o.  Romperne  un  pezzetto.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sbocconcellato.  Volevano  Vltàlia  fbocconcellata  in 
■pìccoli  Stati.  §  Piatti  tutti  fbocconcellati.  Che  ne 
mancano  dei  pezzetti. 
«BOCCONCELLATURA  ,  s.f.  Lo  Sbocconcellare  ;  e  La 

parte  Sbocconcellata.  Chi  f  à  fatto  queste  — ?  La  — 
delle  repilbbliche  italiane. 
■SBÒFFO,  s.m.  Gonfiatura  nel  vestito.  Àbito  cogli  — 

nelle  màniche. 

^BOLfilARE,  intr.  [ind.  Sbòlgio].  Far  bòlgia,  Sgon- 
fiare, Far  sacco.  Sopràbito  che  /bòlgia  sul  davanti. 

.SBOLLARE,  tr.  [ind.  Sbollo].  T.  cùria  rom.  Contr. 

di  Bollare.  Un  papa  bolla,  e  quell'altro  /bolla. 
EBOLLIRE,  intr.  Dar  giù  il  bollore.  Anche  fig. 

Aspettavan  che  il  sangue  fosse  /bollito  un  jw'.  Le 
passioni  /bollivano.  —  la  fiìria.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sbollito.   Sbollite  le  prime  impressioni,  le  ire. 
^BOMBOLONE ,  agg.  e  s.  non  com.  Che  racconta  di 

gran  bombe.  Quel  Piero  è  un  gran  — . 
5B0NZ0LABE,  intr.  [ind.  Sbóniolo].  Di  còse  mence 

e  cascanti.  Poppe  che  /bóngolano.  —  viene  da  Bón- 
gola.  §  —  dalle  risa.  Più  com.  Sbellicarsi.  §  rifl. 
Sbonzolarsi.  C'è  da  /bongolarsi,  da  allentarsi. 
^BORDELLARE,  intr.  non  com.  Far  bordèllo. 

■SBÒRNIA ,  s.f.  Ubriacatura.  Prènder  una  —,  molte 
—,  gròssa,  fòrte,  solènne,  potènte  — .  Sbòrnia  da  cre- 

pare, e  meno  com.  da  comunione.  Smaltire,  Digerire 

una  — .  Una  mègga  — .  §  Fiaccona.  Che  —  che  mi  ri- 
tróvo òggi  ! 

.SBORNIARE ,  tr.  e  intr.  non  com.  [ind.  Sbòrnio]. 

Distinguer  bène.  Senz'occhiali  non  ci  /bòrnio. 
■SBORNIATO,  agg.  Ubriaco,  colla  Sbòrnia.  Al  secondo 

bicchière  è  siibito  — .  §  Stanco,  Rifinito.  Son  tutto  — . 
Mi  sento  come  /borniato. 
■SBORNIETTA  -  ettina,  s.f.  dira,  di  Sbòrnia. 
■SBORNIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  piglia  spesso  e  vo- 

lentièri delle  Sbòrnie.  §  Sbuccione. 
■SBORRARE,  tr.  [iud.  Sborro].  Ridurre  a  borra.  Ac 

gue  che  anno  /borrato  tutta  questa  collina.  §  Levar 
la  borra  del  cuscino  o  sira.  §  fig.  Buttar  fuori.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sborrato.  §  fig.  Fiacco,  di  pers.  Òggi 
sèi  pròprio  /barrato.  Gioventù  móscia  e  /borrata. 
■SBORSAMENTO,  s.m.  Lo  Sborsare. 
■SBORSARE,  tr.  [ind.  Sborso].  Buttar  fuori  dei  de- 

nari, una  somma.  Fatto  il  contratto,  /borsò  cento  mila 
lire.  —  iina  parte  a  conto. 

■SBORSO,  s.m.  Lo  sborsare  e  II  denaro  Sborsato,  i^'aj-e. 
Anticipare  uno  — . 
SBOSCAMENTO,  s.m.  Lo  Sboscare. 
■SBOSCARE,  tr.  [ind.  Sbòsco].  Diboscare. 
■SBOTTONARE,  tr.  [ind.  Sbottoìio].  Aprire  una  vèste 

levando  i  bottoni  dall'occhièllo.  --  i  calzoni,  la  sotto, 
vèste.  §  pron.  rifl.  fig.  Aprirsi  con  un  amico  o  pers.  di 
confidènza.  Mi  /battono  liberamente  con  te.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sbottonato.  Colla  tiìnica,  le  brache /bottonate. 
SBOTTONATURA,  s.f.  Lo  Sbottonare.  Tra  l'abbotto- 

natura e  la  —  non  finisce  piti. 
SBOTTONEGGIARE,  intr.  dim.  frequ.  di  Sbottonare- 

Dar  bottate. 

■SBOiJ^iACCniRE,  intr.  Contr.  d' Imbozzacchire.  §  tr. 
Scozzonare.  Non  e.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbo^^^acchito. 
SBOZZAMENTO,  s.m.  Lo  Sbozzare.  —  di  linee. 
SBOZZARE,  tr.  [ind.  Sbòzzo].  Dare  la  prima  forma, 

bózza  0  abbòzzo.  Stanno  /bozzando  la  stàtua  del  ge- 

nerale. §  —  un  componimento,  un  volume,  una  lèt- 
tera. §  p.  pass,  e  agg.  Sbozzato.  Disegni  /bozzati  a 

larghi  tratti.  Sbozzato  un  Govèrno,  vino  /badiqlio. 
■SBOZZATORE,  verb.  m.  di  Sbozzare.  §T.  scult.  Chi 

sbozza  il  marmo  secondo  il  diseguo,  sicché  1'  artista 
co'  dovuti  ritocchi  lo  compie. 

■SBOZZATURA,  s.f.  L'operazione  dello  Sbozzare,  l'ef- 
fètto, il  còsto  e  il  tèmpo. 

■SBO<S<£IMARE,  tr.  [ind.  Sbozzimo].  Cavar  la  bòggiraa. 
■SBOZZINO  ,  s.m.  T.  legn.  Arnese  per  Sgrossare  il 

legno.  —  a  fèrro  tondo. 
■SBÒZZO ,  s.m.  Lo  sbozzare  e  II  lavoro  Sbozzato.  — 

mal  riuscito. 
■SBOZZOLARE,  tr.  [ini.  Sbòzzolo].  Staccare  i  bòzzoli 

dalla  frasca ,  e  raccòglierli.  §  intr.  L'  uscir  della  far- 
falla dal  bòzzolo.  La  farfalla  à /bozzolaio.  §  àg.  Alle- 

vare. Quando  fu  un  pò'  /bozzoluta  la  mandò  a  tèssere. 
■SBOZZOLATURA ,  s.f.  Lo  Sbozzolare,  e  II  tèmpo.  Se 

vièn  bène  l'idtima  dormita,  si  conosce  alla  — . 
■SBOZZOLIRE ,  tr.  e  intr.  fig.  Allevare ,  Èsser  alle- 

vato. Chi  è  che  à /bozzoliti  tutti  questi  ragazzi?  Or- 
inai è  /bozzolito.  Non  com. 

SBRACALATO,  agg.  Colle  brache,  calzoni,  ecc.  tutt'in 
disórdine.  In  che  mòdo  stai  costi  tutto  —? 

■SBBACALIO,  s.m.  [pi.  Sbracala].  L'èssere  sbraca- 
lato. Èra  uno  —  generale  di  calzoni  e  di  panciòtti. 

■SBRACARE ,  tr.  Più  che  Bracare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Sbracato.  §  Stare  /bracato.  Co' panni  sbottonati  e  in 
disórdine  per  caldo  o  altro.  §  Tordi  /bracati.  Che  co- 

minciano a  puzzare.  §  Grasso  /bracato.  Grassissimo. 
■SBRACCETTARE ,  tr.  e  rifl.  recìpr.  scherz.  o  iròn. 

[ind.  Sbraccetto].  Condurre,  Andar  a  braccetto.  Vo- 
leva un  pò'  di  dònna  da  — .  Si  /braccettàvano  un  pò'. 

■SBRACCIARSI,  rifl.  Nudarsi  le  braccia.  È  caldo,  e  ci 
si  /braccia  volentièri.  §  Agitar  molto  le  braccia.  Non 

■SBOFONCHIARE,  intr.  Bofonchiare  (T.). 
SBOGLIENTAMENTO,  s.m.  Lo  Sboglientare  (Cresc). 
■SBOGLIENTARE,  tr.  Bollir  fòrte,  fig.  (T.).  §  Agitare 

(M.  V.  Lane).  §  Gorgogliare  il  còrpo  (2,ib.  Andr.).  § 
fig.  Accèndersi  (G.  Giùd.). 

■SBOGLIENTIMENTO,  s.m.  Lo  Sboglientare  (Ov.  Sim.). 
■SBOLDRICCHIARE,  intr.  [o  deriv.].  T.  pist.  V.  Spol- 

tricohiare  (P.). 

■SBOLGETTARE,  tr.  Mandare,  Metter  fuori  (Alleg.). 
-SBOLLARSI ,  intr.  pron.  Guarir  delle  bolle  (Aret.). 
■SBOLZONARE,  tr.  e  intr.  [e  deriv.].  V.  Eolcionake 

[Salvin.).  §  Guastare  il  cònio  delle  monete  (G.  V.). 
.SBOMBARDARE,  tr.  e  intr.  Scaricare  le  bombarde. 
■SBOMBAZZARE,  intr.  Sbevazzare  (BuSin.). 
■SBOMBETTARE,  intr.  V.  Bombettare  (Infar.  T.). 
■SBONCHIARE,  tr.  T.  lucch.  Sgorbiare  (F.  P.). 
■SBÓNCHIO,  s.m.  T.  lucch.  Scòrbio  (F.  P.). 
■SBONDOLATO,  agg.  Sciagurato  (Cav.  T.). 
■SBONTADIATO,  agg.  Inùtile  (SS.  PP.  £ib.  And.  T.). 
-SB0N5C0LAKE,  tr.  Far  cadere  gì'  intestini  (Lasc).  § 

E/bónzola  domàn  che  è  berlingazzo.  Empiti  da  scop- 

piare (Cr.).  §  Abbondare.   —  di  poma  (Salvin.  T.). 
SBON^iOLATO,  s.m.  Èrnia  (T.). 
■SBORÀCIARE,  tr.  Purgare  dalla  borace  (Cellin.  T.). 
SBORBOTTARE,  tr.  Rimbrottare  (Rèd.  T.). 
SBORDARE,  intr.  T.  mar.  Mollare  le  scòtte  (Fine.) 
SBORDONATA,  s.f.  T.  muS.  Sòrta  di  passo  (T.). 
SBORMARE,  tr.  e  rifl.  Ubriacare  e  Ubriacarsi  (P.). 
SBORNIARE,  tr.  T.  lucch.  Alluciare  (F.  P.). 
SBORNIATA,  s.f.  Occhiata  di  travèrso  (Buse.  P.). 
SBORRACCIARE,  tr.  V.  Sboraciare  (T.). 
SBOTRAUE,  tr.  T.  pis.  e  pist.  Dar  la  via  (GiuL  P.). 

§  Per  sim.  —  delle  rime  (Fuc).  §  Sbotra  magari  l'ul- 
tima. A  chi  brontola  (P.). 

SBOTTARE,  intr.  Più  che  Sbuffare  ;  d'animali  (Car.). 
§  T.  mont.  Uscir  fuori  ;  di  fiume  (Giul.  P.). 
SBOTTATA,  s.f.  T.  pist.  Più  che  Bottata  (P.). 
SBOTTONARE,  tr.  Avventare.  —  impropèri  (T.). 
SBOZZOLARE ,  tr.  S^olendare  (Sèc.  XIV).  §  Levar 

via  (Fag.).  §  Scroccare  (Sacch.).  §  intr.  T.  marem. 
Sbocciare.  §  Prov.  Marzo  imbozzala  e  aprile  /bòzzola 

(Giul.  P.). 
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può  parlare  se  non  /braccia.  §  flg.  Si  fbracciava  a 
fare  il  Catilina  e  il  Cètego.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbrac- 

ciato. Che  fa  cosi  /bracciata?  Il  cocomeraio  se  ne 
sta  al  banco  /bracciato  e  colla  coltèlla  in  ària. 
SBRÀCCIO ,  s.m.  Località  sufficiènte  per  una  data 

còsa.  Scherma  in  questa  sala?  Non  c'è  — . 
SBRACIA,  s.f.  anton.  Di  persona  Jliraciona.  Maèstro 

— .  Il  signore  — . 
SBRACIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbraciare.  Non  com. 
SBRACIARE ,  tr.  [ind.  Sbràcio  ,  Sbraci].  Allargar 

bène ,  sollevandola ,  la  brace  accesa  perché  pigli  mè- 
glio. —  lo  scaldino,  il  caldano.  Paletta  da  — .  §  Far 

gran  spese,  Consumare.  Se  continua  a  —  così,  gli  ce 
ne  rèsta  pòchi.  Non  coni.  §  Sballarne  delle  gròsse, 
Raccontar  grandezze. 
■SBRACIATA,  s.f.  Lo  Sbraciare,  una  vòlta.  Dagli  una 

— .  §  flg.  Spacconata.  È  una  delle  sue  — . 
SBRACIATINA,  s.f.  dim.  di  Sbraciata. 

■SBRACIATOIO ,  S.m.  [pi.  Sbraciatoi].  Arnsse  in  gè- 
nere da  Sbraciare. 

■SBRACIO,  s.m.  [pi.  Sbracii].  Uno  sbraciare  continuo. 
SBRACIONATA,  s.f.  flg.  non  com.  Più  che  Sbraciata. 
■SBRACIONE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  e  f.  non  e.  Millanta- 

tore. A  dar  rètta  a  qxiella  — ,  i  suoi  èran  milionari. 
■SBRAITAMENTO,s.m.  non  com.  Lo  Sbraitare. 
-SBRAITARE,  intr.  [ind.  Sbraito].  Gridare,  Vociare 

iratamente  o  con  insistènza.  0  che  /bratta?  A  fòrza 
di  —  abbiamo  ottenuto  qualcòsa.  §  Sentirsi  —  diètro. 
■SBRAITIO,  s.m.  [pi.  Sbraitìi].  Uno  sbraitare  conti- 

nuato. 

■SBRAITONE,  agg.  e  s.  Chi  Sbraita  molto.  Quella  — . 
■SBRAMARE ,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  Cavar  la  brama.  — 

la  sete,  gli  òcchi.  —  gVistinti  bestiali. 
.SBRANAMENTO,  s.m.  Lo  Sbranare. 
■SBRANARE,  tr.,  rifl.  e  recìpr.  Fare  in  brani.  Cèrvo 

che  fu  /branato  dai  leoni.  §  flg.  Letterati  che  si/bra- 
nan  ira  loro.  §  p.  pass,  e  agg.  Si^Ranato.  Cristian^ 
/branati  dalle  fière.  Calzoni  tutti  /branati. 
■SBRANCAMENTO,  s.m.  Lo  Sbrancare. 
■SBRANCARE,  tr.  Cavar  dal  branco.  Cani  che  anno 

fbrancato  due  pècore.  §  flg.  Se  qioella  pettégola  crede 
di  poter  andar  diètro  agli  uomini,  à  detto  che  la 
firanoa  lui.  §  intr.  e  pron.  La  vide  — .  Stette  a  vedere 
al  barlume  coìne  tutti  quei  comjMgni  si/brancàssero. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sbrancato.  Soldati  /brancati. 
■SBRANCICARE,  tr.  Rinforza  Brancicare.  §p.  pass.e 

agg.  Sbrancicato.  Sbrancicato  da  tutti. 
■SBRANCICONE.  agg.  e  s.  Chi  Sbràncica  molto. 
■SBANDELLARE,  tr.  non  e.  Fare  in  brandèlli,  o  Levar 

qualche  brandèllo.  §  p.  pass,  e   agg.  Sbi^andellato. 

■SBRANO,  s.m.  Lo  Sbranare,  e  La  parte  Sbranata.  C'è 
un  bèllo  —  in  questo  vestito. 

■SBRATTARE,  tr.  Levar  l'imbratto,  e  per  est.  quanto 

SBRACARSI ,  rifl.  Cavarsi  le  brache.  §  —  per  una 
còsa.  Affannàrcisi  (Alleg.  Fièr.  Cr.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Sbracato.  Vita  /bracata,  agiatìssima  (Fag.). 
■SBRACATAMENTE ,  avv.  da  Sbracato.  Rìdere  — 

[Rig.  P.).  USàb. 
SBRACCIARE,  tr.  Sfilare  il  bràccio  (Sacch.  T.). 
SBRÀCCIO,  s.m.  Squàrcio  (Gal.  T.). 

SBRACERIA,  s.f.  L'èssere  Sbracione  (Lasc.  T.). 
SBRACIARE,  intr.  —  a  uscita.  Consumare  senza  ri- 

spàrmio (Cr.). 
SBRACULATO,  agg.  Senza  brache  (Malm.  Menj.  Cr.). 
SBRAIDARE,  intr.  T.  pist.  Sbraitare  (P.). 
SBRAIRE,  intr.  Nitrire  (Giustiu.  F.). 
SBRANCARE,  tr.  Potare,  Scapezzare  (Petr.  T.). 
SBRATTONE,  s.m.  Chi  ama  Sbrattare,  buttar  qua  e 

là  (T.  Gh.  P.). 
SBRAVATA,  s.f.  Sbravazzata  (F.). 
SBRA/ZARE,  tr.  Bravare  (Car.  Gh.  P.). 

SBRECCARE,  tr.  T.  pist.  Sbocconcellare,  d'oggetti. 
—  un  fiasco.  §  tr.  Scroccare,  Avere. .De'  miei  tu  non 
ne  /brecchi,  tu  non  ne  /brecchi  piiì,  di  denari.  §  iròn. 

imbarazza.  Lavoravano  a  —  la  strada.  S'è  finito  ora 
di  /brattare.  —  la  mènsa.  Sbratta  codesto  tavolino  : 
che  ci  fanno  tutti  questi  fògli?  Sbrattate  il  posto,  il 

pae/e,  gli  ostàcoli.  Fa'  —  ogni  còsa  di  qui.  Il  colèra 
finisce  a  /brattarci  tutti.  §  assol.  e  spreg.  Sbrattate 
di  qui.  Andatevene.  §  pron.  Sbrattarsi  dintorno.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sbrattato.  Casa,  Tavolino  /brattato. 
SBRATTATA,  s.f.  Lo  Sbrattare.  Una  —  alla  cassa. 
SBRATTATINA,  s.f  dim.  anche  iròn.  di  Sbrattata. 
SBRATTO,  s.m.  Lo  Sbrattare;  di  pers.  Lo  —  da  un 

pae/e.  Adamo  ed  Èva  ébber  lo  —  dal  paradi/o. 
SBRAVAZZARE,  intr.  Fare  il  bravazzone. 
SBRAVAZZATA,  s.f  Un'azione  da  bravàccio. 
SBRAVAZZONE,  s.m.  Più  com.  Smargiassone. 
SBRENDOLARE,  intr.  [ind.  Sbrèndolo  e  Sbrèndolo]. 

Seminare  de'  bréndoli.  Vestito  che  /bréndola. 
SBRENDOLO  e  SBRÈNDOLO,  s.m.  Pèggio,  più  sùdicio 

che  Brandèllo.  Vestito  tutto  /bréndoli. 
SBRENDOLONE  -  ona,  agg.  e  s.  Che  sémina  sbrèndoli 

da  tutte  le  parti. 

SBRICCHI.  Nel  m,  Sbriechi /bricchi  [Più  com.  Brigli, 
origli]  quanti?  Tenendo  oggetti  nel  pugno  chiuso  e 
lasciar  che  indovinino.  Chi  indovina  vince;  se  nò  paga. 
SBRICCONEGGIARE,  intr.  [ind.  Sbricconéggio].  Fare 

il  briccone.  Non  com. 

SBRICIOLAMENTO,  s.m.  Lo  Sbriciolare  e  Sbriciolarsi. 
■SBRICIOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sbriciolo].  Metter  in 

bricioli.  —  il  pane,  il  càcio,  la  tèrra.  Lesso  che  si /brì- 
ciola. §  iperb.  Con  un  pugno  lo  /brìciola!  §  Ti /brì- 

ciolo !  minacciando.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbriciolato. 
SBRICIOLATURA,  s.f.  Lo  Sbriciolare  e  l'effètto. 
SBRIGAMENTO,  s.m.  Lo  Sbrigare.  Non  com. 
SBRIGARE,  tr.  Disimpegnare  con  sollecitùdine. — 

xina  faccènda.  Ò  un  affare  urgentissimo  da  — .  Sbrigo 
il  fatto  mio  di  qui,  e  vengo.  —  atti  d'ufficio.  Il  pa- 

drone /briga  il  fattore.  La  mi  /brighi,  ò  fùria.  In 
due  paròle  la  /brigo.  §  iròn.  Ora  la  /brigo  io!  La 
faccio  finita.  §  rifl.  Sbrigarsi  d'una  persona,  d'una 
còsa  0  da  pers.  o  còsa.  Levarsene  o  Levarla  di  mè^jo. 
Sbrigatene  su  due  piedi.  Per  conto  suo  se  ne  /briga 
prèsto  [o  Se  la  /briga  prèsto]:  lo  manda  via.  Cosi 
si  /brigava  da  lui.  §  assol.  Far  prèsto.  Sbrigati,  e  an- 

diamo. §  Sbrighiamoci,  ragazzi!  Al  lavoro.  §  p.  pass. 
e  agg.  Sbrigato.  Sbrigata  ogni  faccènda. 
SBRIGATIVAMENTE,  avv.  da  Sbrigativo.  Rispose 

fbrigativameìite. 
SBRIGATIVO,  agg.  Atto  a  Sbrigare,  Che  Sbriga  prè- 

sto. Facciamo  una  còsa  /brigativa.  Trovare  un  mèg^o 
piti  — .  Pigliare  una  strada  piti  — .  Tutta  gènte  — . 
SBRIGLIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbrigliare.  §  T.  chir.  Tàglio 

di  strozzamenti.  —  d'un'èrnia. 

SBRIGLIARE,  tr.  [ind.  Sbriglio],  contr.  d'Imbri- 
gliare. §  flg.  Girèlla /brigliava  a  tàvola   l'umor  fa- 

Se  tu  lo  /brecchi!  A  chi  non  conseguirà  quel  che  cerca 
(P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sbreccato.  Piatti  /breccati.  §  flg. 
T.  Montai.  Ragazza  /breccata.  Sverginata  (Ner.  P.). 
SBRENCIOLARE,  intr.  T.  lucch.  Spenzolare  (F.  P.). 

SBRÉSCIA,  s.f.  A  ripiglino,  giòco  de' nòccioli,  Rac- 
cattarli tutti  in  una  vòlta  (Nòt.  Malm.  F.  P.). 

SBRESCIARE,  tr.  e  ass.  T.  conc.  Scarnare  le  pèlli 

sul  cavalletto  (F.  P.). 
SBRESCIATURA,  s.f.  T.  conc.  Lo  Sbresciare  (F.  P.). 

SBRIACARE,  intr.  T.  pist.  Levar  l'ubriachezza  (P.). 
SBRICCARE,  tr.  Scagliare  (Giambull.).  §  intr.  Saltar 

giù  (Benciv.). SBRICCO,  s.m.  Cagnòtto,  Briccone  (Bèrn.  Varch.  T.). 

§  Uomo  di  vile  condizione  (F.  P.).  §  M.  avv.  Alla  — . 
Alla  Sghèrra  (Lasc). 
SBRICIARSI,  intr.  pron.  Andare  in  pèzzi,  Spezzarsi. 

Loro  scudi  si /briciàvano  in  bràccio  (Tàv.  Rit.  P.). 
SBRÌCIO,  agg.  [pi.  Sbrici,  Sbrice].  Vestito  misera- 

mente (Malm.).  Vive  a  Pist.  Scalzi  e /brici  (Gìust.  P.). 
SBRIGATAMENTE,  avv.  da  Sbrigato  (Sali.  Forteg.). 

SBRIGATO,  agg.  Èssere  —  da'mèdici  [spedito]  (Lasc). 
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cèto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbrigliato.  §  fig.  Scapestrato. 
Gioventù  Sbrigliata.  La  feròcia  /origliata  di  Caligola. 

«BUIGLIATA,  s.f.  Strappata  di  briglie.  Détte  ima  — 
alla  cavalla.  §  fig.  Riprensione.  Dare  una  — . 

5RRIGLIATAMENTE,  avv.  da  Sbrigliato.  Senza  freno. 
SBRIGLIATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sbrigliato. 
SBRIGLIATINA,  S.f.  dim.  anche  iròn.  di  Sbrigliata. 
SBRIGLIATÌSSDIO,  sup.  di  Sbrigliato. 
SBRINDELLARE,  intr.  Più  com.  che  Sbrendolare. 
-SBRINDÈLLO,  s.m.  Sbrèndolo.  Tutta  fbrinóèlli. 
.SBRINDELLONE,  s.m.  CM  è  pièno  di  Sbrindèlli. 
5BBINZE,  s.m.  Sòrta  di  formàggio.  §  Per  sim.  Piìi 

'bucherellato  del  càcio  fbrinze. 
.SBRIYIDIBE,  tr.  Sgranchire.  —  le  mani  al  fòco.  § 

,p.  pass,  e  agg.  S'^RI^'idito. 
.SBROCCARE,  tr.  [ind.  Sbròcco].  T.  a.  e  m.  Ripulir  la 

jseta  con  ago  o  altro  ferretto  dai  bròcchi  o  sim.  della 
trattura.  §  Anche  assol.  T.  agr.  Levare  i  bròcchi  e  i 
xami  ripulendo.  §  intr.  Brucare,  nel  prov.  agr.  Capra 

■i)écchia,  bène  /bròcca. 
ABBOCCATURA,  S.f.  T.  a.  e  ra.  Lo  Sbreccare. 
SBRÒCCO,  s.m.  T.  a.  e  ra.  La  seta  Sbreccata. 
SBROCCOLARE,  tr.  e  assol.  [iud.  Sbròccolo].  Levare, 

Portar  via  i  bròccoli.  Le  capre  tirano  a  — . 
SBROCCONE,  s.ra.  T.  calz.  Strumento  per  piantar 

gli  stecchi  nelle  suola. 
SBRODARE,  tr.  [ind.  Sbròdo].  Macchiar  di  bròdo.  § 

intr.  volg.  assol.  Pèrder  il  seme.  §  pron.  Sbrodarsi 
tutto  il  vestito. 

SBRODOLARE ,  tr.  e  riti.  [ind.  Sbrodolo].  Lo  stesso 
che  Imbrodolare.  Questi  ragazzi  /bròdolano  per  tutto. 

E'  si  /bròdolano  tutto  addòsso.  §  fìg.  —  un  discorso. 
Tirano  a  —  delle  colonne  di  giornale.  Sbrodolando 

c/iù  quel  pò'  di  perìodo. 
SBRODOLONE,  agg.  e  s.  spreg.  Chi  Sbrodola.  Uno 

scrittore  — .  Quello  —  di  ragazzo. 
SBROGLIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbrogliare. 
SBROGLIARE,  tr.  [ind.  Sbròglio].  Di  còsa  arruffata 

»  impacciata.  Rènderla  liscia,  agévole,  piana;  o  Levar 
^persone  e  còse  che  impacciano.—  una  matassa.  Sbrò- 
(jlia  le  seggiole  da  tutti  quei  libri.  —  un  palazzo,  una 

città,  un'amministrazione.  §  pron.  e  riti.  La  matassa 
■Si  /broglia.  §  E  ora  come  la  si  /broglia?  Come  si  ri- 

mèdia? §  Come  Dio  volle  me  la  sono  /brogliata.  Ne 
son  uscito.  §  p.  pass,  e  agg.  Sbrogliato. 
SBRONCIARE  ,  e  più  com.  SBRONCIRE  ,  intr.  [ind. 

■Sbróncio].  Far  bróncio. 
SBRONCONARE,  tr.  [ind.  Sbroncono].  Pulire  dai 

bronconi.  —  un  noce.  §  —  l'alabastro.  Digro'fesarlo  con 
un  rampino. 
SBRÒSCIA,  s.f.  [pi.  Sbròsce].  Più  com.  e  spreg.  che 

bròscia. 

SBROSCIATURA,  s.f.  T.  coiai.  Inchiòstro  per  le  pèlli 
■di  capra,  già  usato  per  la  seta. 
SBROSCIÙCCIA,  s.f.  [pi.  Sbroseiucce],  dim.  di  Sbrò- 

scia. Si  stette  con  un  pò'  di  —  fino  al  mèggo  giorno. 

SBRIGLIATURA,  s.f.  Sbrigliata  (Cr.).  §  fig.  (Varch.). 
SBRINDOLARE,  intr.  T.  Montai.  Sbrendolare  (Ner.). 
SBRINDOLÈSTE.  T.  Mont.  Sbrendolone.  Panni  —  (P.j. 
SBRÌNDOLO,  s.m.  T.  Montai.  Sbrèndolo  (Ner.  P.). 
SBRIZZARE,  tr.  Sprizzare  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Sbricio- 

lare (F.  P.). 
SBROBBIARE,  tr.  Dir  villania  (Salvin.). 
SBROBIUARE,  tr.    T.  livorn.  Svillaneggiare  (F.  P.). 
SBRÒBRIO,  s.ra.  T.  livorn.  Sgarbo  (F.  P.). 
SBROCCARE,  tr.  Brucare  (Allegr.). 
SBRÒCCO,  s.m.  Bròcco  (Fièr.). 
SBRODETTARE,  intr.  Strùggersi,  Liquefarsi  (Bellin.). 

§  tr.  Svesciare  (id.). 
SBRODICCHIARE  e  SBRODIGLI  ARE,  intr.  T.  mont. 

Sbrodolare  (Lòr.  F.  P.). 
SBROLLARE,  tr.  [ind.  Sbraito].  T.  aret.  Sfrondare  (F.). 
SBRONCAUE,  tr.  Guastare  i  bronchi  (Bàrt.).  §  Le- 

varli via  (Bàrt.  Yer.  P.). 

SBRUCARE,  tr.  Rinforza  Brucare. 
SBRUFFARE,  intr.  Spruzzare.  Non  com.  §  Spaventare 

gli  uccèlli  perché  entrino  nelle  reti. 
SBRUFFATA,  s.f.  Lo  Sbruffare.  Dare  una  — . 
SBRUFFO,  sm.  Lo  Sbruffare  e  La  matèria  Sbruffata. 

§  Più  Cora.  Denaro  dato  per  chetare  qualche  cèr'jero. 
Giornalisti  che  accettali  lo  —  governativo.  Un  buono 
—.  Chièdere,  Pigliar  lo  — . 
SBRUSCOLARE,  intr.  T.  agr.  Votar  le  brùscole  della 

sansa. 

SBUCARE,  intr.  Uscir  dalla  buca.  Aspettano  che  la 
volpe  /buchi.  §  Per  sim.  —  di  casa ,  fuori  del  lètto- 

A2ì2'>ena  che  /buca  dal  lètto,  prènde  il  caffè  e  latte. 
Un  nùvolo  di  ragazzi  /buca  fuori  da  tutte  le  canto- 

nate. Luce  che  /buca  dai  fori  d'una  finestrina.  §  tr. 
I  cani  son  riusciti  a  /bucare  la  lèpre.  §  p.  pass,  o 
agg.  Sbucato.  Gènte  /bucata  non  si  sa  di  dove. 
SBUCCIAFATICHE,  S.C.  Più  com.  Sbuccione  -  ona. 
SBUCCIAMENTO,  s.m.  Lo  Sbucciare. 

SBUCCIARE,  tr.  [ind.  Sbtùccio].  Levar  la  bùccia.  — 
una  pianta,  un  àlbero,  un  òvo.  —  una  castagna,  un 
fico.  —  un  animale  per  levargli  la  pèlle.  §  Non  — 
una  còsa  o  in  una  còsa,  fig.  Non  ne  capir  gran  fatto. 

D'inglese  ne  /bùccio  pòco.  ̂   Pensò  di/bticciarla  [d'&n- 
dàrsene].  §  rifl.  Sbucciarsi  una  gamba,  una  ìuano.  § 
Sbucciarsela  da  una  còsa.  Cavarsene. 

SBUCCIATURA ,  s.f.  Lo  Sbucciare.  §  La  parte  sbuc- 
ciata nella  pèlle.  Una  —  in  un  piede. 

SBUCCIATURINA,  s.f.  dim.  di  Sbucciatura. 
SBUCCICARE,  tr.  e  rifl.  Sbucciare  un  pòco.  Gli/buc- 

cicò  un  jnède.  Non  com. 

SBUCCIONE,  agg.  e  s.  Pèggio  che  Scansafatiche.  È 
uno  — .  Quello  — .  Il  più  —  di  tutti. 
SBUDELLAMENTO,  s.m.  Lo  Sbudellare. 
SBUDELLARE,  tr.  e  recìpr.  [ind.  Sbudèllo].  Ferire 

e  cavar  le  budella;  e  per  est.  Ferire  malamente.  Si 
/budellàrono. 
SBUFARE,  intr.  Far  del  vènto  per  la  bocca,  dopo  il 

cibo,  per  debolezza  di  stomaco.  È  un'ora  che  /bufa. 
SBUFFAMENTO,  s.m.  Lo  Sbuffare. 

SBUFFARE,  intr.  Mandar  de'  buffi  colla  bocca  per 
caldo,  nòia,  ira,  e  sim.  Gira  e  rigira  e  soffia  e  /buffa. 
§  Del  cavallo  che  si  spaventa.  §  Per  sim.  Sbuffando 

il  vapore.  §  sost.  Lo  —  de'  vènti.  §  p.  pr.  e  agg.  Sbuf- 
fante. Cavallo  /buffante.  Il  priore  tutto  /bluffante. 

SBUFFATA,  s.f.  Lo  Sbuffare.  Quante  —! 
SBUFFO,  s.m.  Lo  Sbuffare.  Radi  /buffi  di  tramon- 

tana. §  Rinforza  Buffo.  Lo  —  del  vènto ,  del  cavallo. 
§  Sbòffo.  Vestiti  di  velluto  nero,  con  /buffi  rossi  alle 
màniche. 
SBUFONCHIARE,  intr.  Bofonchiare.  Non  com. 
SBUGGERARE,  tr.  volg.  [ind.  Sbùggero].  Sciupare. 

Sméttila  di  —  codesto  pò'  di  lètto. 
SBUGIARDARE,  tr.  Far  bugiardo  o  Negare  l'asser- 

zione altrui.  Non  mi  — .  Una  di  quelle  fi/onomie  che 
/bugiàrdano  per  im  pèzzo  la  fede  di  nàscita.  SMi- 

SBROTARE  e  SBROTRARE,  intr.  T.  Montai.  Scolare 

subitàneo  di  un  liquido  (Ner.  P.).  §  tr.  fig.  A  —  vèrsi, 
poe/ie  (Fuc.  P.).  V.  anche  Sbotrare. 
SBRUCCHIARE  e  SBRUCCHIOLARE,  intr.  [ind.  Sbrùc. 

chio,  Sbriìcchiolo].  T.  mont.  pist.  Sdrucciolare  (P.). 
SBRUFFA,  s.f.  T.  aret.  Grùzzolo,  Sbruffo  (F.  P.}. 
SBRUTTARE,  tr.  e  intr.  Levare  il  brutto  (F.). 
SBUCCHIARE,  intr.  T.  pist.  Sdrucciolare.  §  Sgusciare. 

Questi  pani  mi  /bùcchiano  (P.).  §  intr.  pron.  T.  livorn. 
Sgobbare,  Ammazzarsi  dal  lavoro  (F.  P.). 
SBÙCCHIO,  s.m.  T.  pist.  Lo  Sbucchiare,  Sdrùcciolo.  E 

accr.  Sbucchione  (P.). 
SBUCCHIOLARE,  intr.  T.  pist.  Sdrucciolare  (P.). 

SBUCCIARSI,  intr.  pron.  Sbocciare,  Uscir  dalla  bùc- 
cia (Bàrt.  Ver.  P.). 

SBUCCINARE,  tr.  Buccinare  (Neil.  F.). 
SBUCINARE,  tr.  e  intr.  T.  lucch.  Bucinare  (F.  P.), 

SBUFFITO,  s.m.  T.  Montai.  Lo  Sbuffare  (P.)'. 
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.giardàtemi,  se  vi  riesce.  §  p.  pass,  e  agg.  SnuGiAR- 
DATO.  Se  si  trovano  fhugiardate,  non  si  vergognano. 
SIJULLETTARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Slmlletto].  Levare, 

Pèrder  le  bullette.  Queste  scaj-pe  si  sono  fbulleitate. 

§  Per  sim.  Di  piante  che  buttano,  o,  d' iutòuachi  che sfogano  bolliciàttole. 
5BULLETTATURA,  s.f.  Lo  Sbullettare. 
SBURRARE,  tr.  Tòglier  la  parte  burrosa,  grassa.  § 

,p.  pass,  e  agg.  Sburrato.  Latte,  Càcio  /Mirrato. 
SBVZZMiE,  tr.  Levare  il  buggo.  —  un  pollo.  — 

aringhe,  salarle  e  métterle  nei  bai-ili.  §  Ferir  grave- 
mente. §  Minacciando,  anche  scherz.  Guarda,  tifbiig^o. 

§  Farsi  —,  in  guèrra  o  altrove.  §  0  iperb.  in  una 
fòlla  o  sim.  iranno  avuto  a  — .  §  —  tma  lèttera,  un 
tumore,  o  sim.  Aprirli,  e  levarne  il  contenuto. 

se  !  e  SCIÒ  1  Scacciando  pólli  o  sim. 
SCÀBBIA,  s.f.  Meno  com.  di  Rogna.  Il  suo  còrpo  si 

coprì  di  scàbbia. 
SCABBIOSA,  s.f.  T.  hot.  Sòrta  di  pianta  da  giardino 

creduta  buona  per  la  scàbbia  (Scabbiósa  arvènsis). 
SCABBIOSO,  agg.  da  Scàbbia.  §  Prov.  Fki  imledro 

scabbioso,  anche  cavallo  prezioso.  Nessuno  può  pie- 
vedere  i  miglioramenti  fisici  e  morali  d'una  pers. 
SCABINO,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  modioevale  desti- 

nato a  vigilare  alla  giustizia  e  all'  órdine.  Prelati, conti  e  scabini. 

SCABBEZZA,  S.f.  astr.  di  Scabro  [divèrso  da  Scabro- 
sità]. —  della  pèlle. 

SCABRO,  agg.  non  pop.  Rùvido,  anche  fìg.  Bruna 

figura  —  e  robusta.  Stile  — .  g  sost.  Perder  lo  — . 
SCABROSAMENTE,  avv.  da  Scabroso. 
SCABROSETTO,  agg.  dim.  di  Scabroso. 
SCABROSISSIMO,  sup.  di  Scabroso.  —  difficoltà, 

questione,  faccènda. 
SCABROSITÀ,  s.f.  astr.  ài  Scuhvoso.  Le  — della  luna. 

Limare  le  —  dello  stile. 
SCABROSO,  agg.  e  s.  Non  lìscio  [più  che  Scabro].  La 

superfice  —  della  tèrra.  §  fig.  Tutt'  altro  che  piano. 
Via  — .  Còsa  di  molto  — .  Lavoro  —  per  l'accettazione 
'del  disegno.  À  un'impresa  —  alle  mani. 

SCACATO,  agg.  volg.  Della  pronùnzia  [bécera  della 
lingua.  §  T.  dorat.  Della  doratura  tròppo  Sbiadita. 
SCACAZZAMENTO,  s.ra.  non  e.  Lo  scacazzare. 
SCACAZZARE,  tr.  volg.  Seminar  qua  e  là  gli  escre- 

menti. §  p.  pass,  e  agg.  Scacazzato.  Pièno  di  caca- 
ture. Scacazzato  dalle  mosche.  Non  com. 

SCACCATO,  agg.  A  scacchi.  Pavimento  — .  Scudo  — 
Manco  e  nero. 

SCACCHEGGIATO,  agg.  V.  SCACCATO.  —  verderosso. 
SCACCHÈIDE,  s.f.  Poèma  sul  giòco  degli  scacchi. 
SCACCHIARE,  tr.  [ind.  Scncchio,  Scacchi].  T.  agr. 

Levare  alla  vite  i  talli  supèrflui,  troppo  rigogliosi  o 

dannosi.  §  E  d'altre  piante.  —  gli  ulivi,  i  castagni. 
.Anno  cominciato  a  —  tutti  quei  rami. 
SCACCHIATURA,  s.f.  Lo  scacchiare. 
SCACCHIÈRA,  s.f.  Tàvola  su  cui  son  disegnati  ses- 

santaquattro quadretti  per  giocarci  agli  scacchi  e  a 

dama.  Una  bèlla  — .  §  Per  sim.  La  —  d'arlecchino.  § 

.SBURLAUE,  tr.  e  intr.  T.  cout.  Degli  òcchi,  Stralu- 
narli (F.  P.). 

.SBU.SARE,  tr.  Pelare  uno,  Vìncergli  i  denari  (S.  XVy. 
SBUiiiiATOIO,  s.m.  Coltelletto  da  Sbuggare  polli,  pesci 

e  uccèlli  (FF.  P.). 
.SBUZjìOLARE,  tr.  —  le  olive.  Abbacchiarle  (Palm.  P.). 
SCÀBBIA,  s.f.  Grattar  Za —.  Adulare  un  vano  (Adim.). 
SCABBIARE,  tr.  Nettare  dalla  scàbbia  (Or.).  §  Pial- 

ilare  (Pa'l.). 
SCABBIOSO,  agg.  Scabroso  (Cvesc.  Cr.). 
SGABÈLLO,  s.m.  [e  deriv.]  Sgabèllo  (T.). 

SCACASCIO,  s.m.  La  diarrèa  de'- polli  (Palm.  P.). 
SCACAZZIO,  s.m.  V.  Scacascio  (P.). 
SCACAZZI©,  s.m.  Uno  scacazzare  continuo  (P.). 
SCACCAFAVA  (A).  M.  avv.  Sòrta  di  zòccoli  (Fir.). 
.SCACCATA,  S.f.  Colpo  dato  con  uno  scacco  (Castigl.). 

M.  avv.  A  — .  Fatto  a  scacchi.  Cassetta  a  — .  Le  co- 
lonne si  seguono  a  scacchièra. 

SCACCHIÈRE,  s.m.  Scacchièra,  T.  slòr.  §  T.  arìm. 

Moltiplicare  per  — .  Sòrta  di  moltiplicazione.  §  Can- 
cellière dello  —.  In  Inghilterra. 

SCACCHÌSTICO,  agg.  Che  si  riferisce  agli  scacchi- 

Tornèo,  Gara  — . 
SCACCHIU.ME,  s.m.  T.  agr.  Le  còse  scacchiate. 
SCÀCCIA,  s.m.  indecl.  T.  cacciat.  Chi  scàccia  gli 

animali  per  spìngerli  alla  pòsta. 
SCACCIAMENTO,  s.m.  non  com.  Lo  scacciare. 

SCACCIAMOSCHE,  s.m.  indecl.  Arnese  fatto  d'  una 

bacchetta  e  d'un  mazzo  di  strisce  di  carta,  per  scac- ciar le  mosche. 

SCACCIAPENSIÈRI ,  s.m.  indecl.  Còsa  che  scàccia  i 
pensièri.  La  càccia  è  uno  — .  §  Sòrta  di  strumento 

piccolo  di  fèrro  in  forma  d'  antica  lira  che  si  sona 
appoggiandolo  leggermente  tra  le  labbra ,  ai  dènti 

mòggi  apèrti. 
SCACCIARE,  tr.  [ind.  Scaccio,  Scacci].  Mandar  via 

con  mal  garbo,  con  ira,  fòrza.  —  tino  di  casa,  da  sé. 
—  uno  per  ladro.  —  i  nemici  dal  pròprio  paefe.  — 
con  una  frasca  i  tafani  al  cavallo.  §  Sapersi  —  da 
sé  le  mosche.  Non  lasciarsi  far  prepotènze.  §  Il  vènto 
scàccia  la  nébbia,  la  hice,  le  tenebre,  i  jKnsièri  il  sonno. 
—  tutti  i  grilli  dalla  tèsta.  §  p.  pass,  e  agg.  Scacciato. 

Scacciato  di  qua  e  di  là,  com'un  cane. 
SCACCIATA,  s.f.  Lo  scacciare. 
SCACCIATINA,  s.f.  dim.  di  Scacciata. 

SCACCIATORE,  s.m.  scherz.  d'un  cattivo  cacciatore. 
Il  sor  Carlo  è  uno  scacciatore  famoso. 
SCACCINO,  s.m.  Servitore  di  chièsa  che  spazzra,  tièn 

in  órdine  le  panche,  spolvera,  ecc.  Fa  lo  — .  Lo  — 
del  Dòmo.  §  Andare  a  —.  A  càccia  della  lèpre  di 
nòtte,  al  lume  di  luna,  cercando  alcuni  di  cacciarla 
con  rumori  alle  pòste. 
SCACCO,  s.m.  [pi.  Scacchi].  Ognuno  dei  quadretti 

della  scacchièra  o  sim.  Le  torri  stanno  nello  —  l'cl- 
timo  a  dèstra  e  a  sinistra.  §  Tàvola  degli  —.  §  Giòco 
degli  — .  Antico  giòco  che  si  fa  con  32  figure  (re,  re- 

gina, due  alfièri,  due  cavalli ,  due  torri  e  otto  pedine 

per  uno)  finché  non  si  vinca  il  re  dell'  avversàrio.  A 
scacchi  si  gioca  anche  da  lontano.  Una  partita  a 
scacchi  tra  Milano  e  Bòston.  §  Dare  —  a  un  pèzzo. 
Minacciarlo.  §  Scacco  dóppio.  A  due  pèzzi  nello  stesso 

tèmpo.  %  —  al  re!  Annunziandolo.  §  Dare  —  inatto. 
Vincer  la  partita  mettendo  il  re  in  condizione  di  non 

potersi  più  movere.  §  fig.  Dare  —  matto  a  uno,  a  un 
paefe ,  a  %ina  nazione.  §  Per  sim.  Quadrato  di  luce 
pàllida  ,  tagliata  a  scacchi  dalle  gròsse  inferriate.  § 
Vedere  il  sole  a  scacchi.  Èsser  in  prigione. 

SCACCOLARE,  tr.  e  rifl.  volg.  Levarsi  le  càccole. 
SCACCOMATTO.  V.  SCACCO. 

SCACIATO,  agg.  Bianco  — .  Bianchissimo. 
SCADÈNZA,  s.f.  Lo  scadere  d'un  effètto,  d'un  obbligo. 

—  d'  una  cambiale.  Cambiali  a  brève ,  a  lunga  — • 
Avanti  la  — .  Tre  giorni  priìna  della  — .  Alla  —  non 
manchi.  Il  giorno  preci/o  della  —.  §  Cambiale  in  —. 

SCACCHIÈRE,  s.ra.  Fare  il  sole  lo  scacchière.  Èsser 

in  prigione  (Fir.). 
SCACCHIÈRO,  s.m.  Scacchièra  (T.). 
SCÀCCIA,  s.f.  T.  aret.  Grùccia  (Réd.  F.  P.). 
SCACCI.ÌGIONE,  s.f.  Lo  scacciare  (G.  Giùd.). 
SCACCIARE,  tr.  Scàccielo.  Lo  scacci  (Sannajj.  Vén.). 

SCACCIATA,  s.f.  Dare  una  — .  Far  una  rivista  con 
sollecitùdine  (Fièr.  Or.). 
SCACCIATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scacciata  (Baldov.). 
SCACCOLO,  s.in.  Brano  (Pallav.  T.). 
SCACCORÒCCO,  s.m.  Lo  scacco  al  ròcco  (Morg.  T.). 
SCACHÌCCHIO,  s.m.  li  pers.  stènta  (F.  P.). 
SCACHI<ì;SARE,  dim.  fiequ.  di  Cacare  (T.). 
SCACIARE,  tr.  volg.  pist.  Mandar  via.  Fai  fai,  anno 

finito  a  scaciarlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Scaciato.  Ri- 
manere scadati  (P.). 
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Che  sta  per  scadere.  §  La  cambiale  stessa  che  scade. 
Ci  à  vàrie  —,  Vacchettina  delle  — .  §  Per  sim.  La 

mòrte  non  è  che  una  — .  Una  guèrra  a  brève  — .A  — 
fissa,  determinata.  Scrivere  a  —  determinata. 
SCADENZÀRIO  0  SCADENZIARIO ,  s.m.   T.  comra.  V- 

SCADENZIÈRE. 

SCADENZIÈRE,  s.m.  T.  comm.  Libro  o  Eegistro  delle 
scadènze. 

SCADERE,  intr.  Andar  giù  di  prègio,  di  valore.  Na- 
zione che  comincia  a  scadere.  È  scaduto  da  un  pèzzo 

nell'opinione  pùbblica.  Sentirsi  scaduto  dai  grandi 
strapazzi.  §  D'un  obbligo  commerciale,  Èsser  il  giorno 
di  disimpegnarlo.  Alla  fin  del  mese  scadono  molti  pa- 

gamenti. Scadono  i  frutti  d'un  imprèstito.  Scade  la 
vòstra  cambiale,  la  pigión  di  casa.  §  p.  pr.  e  agg.  Sca- 

dènte. Fòrze  scadènti.  Creatura  scadènte.  Casa,  Fa. 

lazzo.  Nazione  scadènte.  Cambialine  scadènti  il  SI 

tìfcè»i6>-e.  §p.pass.  e  agg.  Scaduto.  Cambiale  scaduta. 

SCADIMENTO,  s.m.  Lo  scadere.  —  dell'arte,  intellet- 
tuale, morale.  —  di  condizione,  di  prosperità. 

SCAFANDRO,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  vestito  impermeà- 
bile del  palombaro. 

SCAFFALARE,  tr.  [ind.  Scaffalo].  —  una  stanza.  Fa. 
sciarne  le  pareti  di  scaffali  per  libri. 
SCAFFALATA,  s.f.  Uno  scaffale  pièno.  A  comprato 

una  —  di  salaccai. 
SCAFFALATURA ,  s.f.  Lo  scaffalare  e  Gli  scaffali 

st&ssi.  Le  pareti  sparivano  diètro  una  — /gangherata- 
SCAFFALE,  S.m.  Arnese  per  lo  più  di  legno,  con  vari 

scompartimenti  per  libri  o  altro.  Grandi  scaffali  di 
libri  vècchi  e  polverosi.  Lo  —  del  calzolaio,  del  chin- 

caglière, del  pollaiòlo.  1  va/etti  della  pomata  sudano 
negli  scaffali. 
SCAFFALETTO-  INO  -  ONE,  s.m.  dim.  accr.  di  Scaffale. 
SCAFIAMO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  martìrio,  per  cui 

il  paziènte  èra  rinchiuso  tra  due  legni  incavati,  a  morir 
lèntamente. 

SCAFO,  s.m.  T.  mar.  Gùscio  d'una  nave.  Finito  lo 
—,  si  vara.  Estràr  l'acqua  dello  scafo.  L'urto  d'uno 
scòglio  aprì  nello  scafo  una  falla.  §  T.  astr.  stòr. 

Strumento  per  misurare  l'altezza  del  sole  suirorijgonte. 
SCAFOCÈFALO,  agg.  e  s.  T.  cbir.  Forma  particolare 

di  crànio  allungato  e  comprèsso  lateralmente. 
SCAFÒIDE,  agg.  e  s.  T.  chir.  Il  tèrzo  òsso  del  tarso. 

Òsso  — .  Lo  — . 

SCAGIONARE ,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scagiono'].  T.  lett. 
Scusare.  —  dall'accitfa  uno. 
SCÀGLIA,  s.m.  Laminette  dure  che  còpron  la  pèlle 

d'alcuni  animali  e  specialm.  rèttili  e  pesci.  Le  —  delle 
sardine.  §  Per  sim.  Tetti  tedeschi  fatti  a  scàglie.  A  — 
di  pesce.  §  Per  sim.  Schéggia,  Falda  che  vièn  via 
dalle  piètre  nel  lavorarle.  §  Scàglia  o  punta  di  dia- 

mante. §  —  di  fèrro.  §  fig.  La  —  della  ciarla  servile. 
§  T.  stòr.  mil.  Rottami  di  fèrro  posti  in  un  cartòccio 

SCADERE,  intr.  T.  pist.  Scadere  (P.). 
SCADERE,  intr.  Èsser  inferiore  (Dav.).  §  Occórrere, 

Accadere  (Din.  Corap.).  §  D'occasione,  Opportunità 
(Car.).  §  Ricadere,  Venir  per  eredità  (Sèc.  XIV).  §  p. 
pass,  e  agg.  Scaduto.  Scaduto  di  volto  [sparuto] 
(Ségn.  Gh.  P.). 
SCAFA,  s.f.  Barchetta  (Giamb.).  §  T.  mar.  Lància 

(Bresc). 
SCAFÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Scafa  (Sass.). 
SCAFAIUOLO,  s.m.  Barcaiolo  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCAFANA,  s.f.  Scafa  (Sèc.  XIII). 
SCAFARDA,  s.f.  T.  seu.  Catinèlla.  §  Cappèllo  Sber- 

tucciato. §  T.  pist.  Gran  quantità.  Una  —  di  minestra 
(P.).    §  Dònna  sciatta  (F.  P.). 
SCAFARE,  tr.  Condurre  una  scafa  (T.). 

SCAFFA,  s.f.  T.  lucch.  Palchetto  d'un  armàdio  (F.). 
SCAFFARE,  intr.  Farla  di  caffo  pari  (F.).  §  Giocare 

a  pari  e  caffo  (id.).  §  Traboccare,  Cadere  (Morg.). 
SCAFÌGLIO  e  SCAFILO,  s.m.  Sòrta  di  misura  di  gra- 
no (Borgh.).  §  Misura  da  calcina  (Stat.  S.  làc.  F.j. 

per  caricare  il  cannone  ne'  sèc.  XVI,  XVII.  Caricare-., 
Tirare  a  — . 
SCAGLIARE,  tr.  [ind.  Scàglio,  Scagli].  Lanciare  con 

fòrza,  veemènza.  Scagliò  il  giavellòtto.  Lo  scagliò  a 
fracassarsi  sulle  lastre.  Lo  scagliò  contro  il  muro. 

Il  cielo  che  scàglia  i  fùlmini.  §  T.  mar.  contr.  A' In- 
cagliare. Anche  rifl.  §  fig.  —  contro  il  nemico  una 

torma  di  combattènti.  —  le  paròle  al  vènto.  Scagliar^' 
un'  imprecazione.  §  —  la  mòrte.  §  rifl.  Scagliati  ora 
contro  di  me.  Nazioni  pronte  a  scagliarsi  l'una  sul- 

l'altra. §  p.  pass,  e  agg.  Scagliato.  §  Anche  per  Di- Sincagliato. 
SCAGLIATORE,  verb.  m.  di  Scagliare. 
SCAGLIETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Scàglia.  Gli  andò 

una  —  in  un  òcchio.  §  Sòrta  di  tabacco  da  naso. 
SCAGLIÒLA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  stucco  gessoso 

adesivo  e  resistènte  a  cui  si  aggiungon  matèrie  colo- 
ranti per  imitare  sassi  venati.  §  T.  bot.  Èrba  comune 

tra  i  grani  coltivata  anche  per  darla  ai  canarini. 
SCAGLIONA,  s.f.  T.  vet.  Sòrta  di  cavalla  dai  dènti 

Scaglioni. 

SCAGLIONARE,  tr.  [ind.  Scagliono].  T.  mil.  Disporre 

le  truppe  come  a  scaglioni  lungo  un'altura.  §  p.  pass, 
e  agg.  Scaglionato.  Il  cordone  sanitàrio  si  fa  con 
milìzia  scaglionata.  §  Campi  scaglionati.  A  scaglioni,. 
In  còsta. 
SCAGLIONCINO,  s.m.  dim.  di  Scaglione. 

SCAGLIONE,  s.m.  Gròsso  scalino  di  sasso  o  intagliato 
nel  masso.  —  naturali  del  monte.  §  Fòrti,  Fortini' 
Fortezze  a  scaglioni. 

SCAGLIONE,  agg.  e  s.  D'alcuni  dènti  che  il  cavali»' 
mette  a  quattr'anni  e  mèjgo  circa. 
SCAGLIOSO,  agg.  da  Scàglia.  Pèlle—.  Piètre—.  La 

bùccia  —  del  plàtano. 
SCAGLIUOLA,  s.f.  V.  SCAGLIÒLA. 

SCAGNARE,  intr.  L' abbaiar  del  cane,  scopèrta  la 
lèpre,  il  cèrvo  o  sim.  Cominciò  a  — .  A^on  scagna. 
SCAGNIO,  s.m.  [pi.  Scagnii].  Uno  scagnare  conti- 

nuato. SCAGNO,  s.m.  Voce  del  cane  che  scagna.  Se  il  cane 

sente  qualcòsa,  butta  sùbito  qualche  — . 
SCAGNOZZARB,  intr.  Fare  il  prète  scagnòzzo.  Va. 

scagnozzando. 
SCAGNÒZZO,  agg.  e  s.  Prète  — .  Spìcciolo,  Mìsero  che 

va  in  tràccia  delle  messe  più  làute  o  meno  pòvere. 
§  fig.  Scrittore,  Artista  o  sim.  meschino. 

SCALA,  s.f.  Parte  d'  un  edifìzio,  o  arnese  fatto  di 
scalini.  Scala  spaziosa,  lunga,  corta,  riinda,  ritta, 
ardita,  còmoda,  scòmoda,  agévole,  illuminata,  buia. 
§  Per  sim.  Par  la  scala  di  cantina.  §  Scala  che  mette  ai 

primo,  al  secondo  piano,  che  conduce  in  cucina,  ch^' 
pòrta  sulla  terrazza.  Prima,  Seconda  — .  La  —  prin- 

cipale, dei  padroni,  della  gènte  di  servìzio,  pùbblica,, 
segreta,  intèrna,  estèrna.  —  di   legno,  di  piètra,  di 

SCAFITE,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  molluschi  (L.  P.) 
SCAFO,  s.m.  Baccèllo  (Gh.  P.). 
SCAFONE,  s.m.  accr.  di  Scafo  (T.). 
SCAGGIALE,  s.m.  Cintura,  Scheggiale  (XIII,  XIV.  P.). 
SCÀGLIA,  s.f.  Testùggine  (Fàv.  ES.).  §  Fionda  (Fièr.). 
SCAGLIAMENTO,  s.m.  Lo  scagliare  (F.  P.). 
SCAGLIARE,  intr.  Lanciare  accuse,  fandonie  (Varch. 

Dav.).  §  Scappar  via  (Poliz.).  §  rifl.  Agitarsi  (Dav.). 
SCAGLIONARE,  tr.  Cavar  gli  scaglioni  al  cavallo  (T.). 
SCAGLIONE,  s.m.  Scalino  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCAGLIUOLO,  s.m.  Scagliòla  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCAGNA  e  SCAGNO,  s.f.  e  m.  Aspata  (Palm.  P.). 
SCAGNARDO,  agg.  T.  di  sprègio  (Morg.). 
SCAGNARE,  intr.  T.  lucch.  Stentare  (F.  P.). 
SCAGNETTO,  S.m.  dim.  di  Scagno  (T.). 

SCAGNETTO,  s.m.  T.  mar.  Ùltimo  camerino  a  poppa,. 
SCAGNO,  s.m.  Scanno  (T.). 
SCAIA,  s.f.  Piaga  maligna  (Frese.  F.). 
SCAIA,  s.f.  Scàglia  (Camm.  P.). 
SCALA,  s.f.   [pi.  f.  Scali  (Mòlza,  P.)].   Scalo  (Serd,. 
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fèrro,  di  ghija,  di  marmo,  a  piòli.  —  molile,  portà- 
tile. —  della  ginnàstica.  §  assol.  Quella  della  casa- 

L'oriolo  di  cima  scala.  §  A  pie'  della  — .  Di  fianco 
alla  scala.  In  cima ,  In  princìpio  alla  scala.  Qui 
comincia,  fi,nisce  la  scala.  Quando  fu  a  mègga  scala. 
Scala  di  tanti  scalini.  Pianeròttolo ,  Branche  della 

Scala.  §  L' lìscio  di  scala.  Che  dà  sulla  scala.  §  Far 
la  scala  o  le  scale.  Salirla,  Scénderla.  Fece  le  scale 
in  due  salti.  §  Facciamo  le  scale  méne  per  uno,  uno 

salendo,  l'altro  scendendo,  a  pòrgere  o  per  dar  qual- 
còsa. §  Gli  tocca  a  far  tante  scale ,  che  la  sera  non 

ne  può  più.  Prese  la  scala  e  via  di  corsa.  Chiappa 

le  scale,  e  trotta.  §  È  sti  per  le  scale  che  viene.  Qual- 
cuno monta  le  scale.  Quante  scale!  Fa'  piano  per  le 

scale!  Che  ci  fai  sulla  scala?  Ruzzolar  le  scale.  § 
Trovar  la  —,  le  — .  Non  ci  vedo,  e  non  ci  riesco  a 

trovar  le  scale.  §  Prov  ■  Quando  ci  s'  à  a  romper  il 
còllo,  si  trova  sèmpre  ia  —.  §  Tombolar  giti  per  le 
scale.  §  flg.  Casa.  Salir  le—  de' grandi.  §  QuaSiprov. 
Lo  scéndere  e  il  salir  per  l' altrui  —,  di  D.  §  Consu- 

mar le  —  d'imo.  A  fòrza  di  andarci,  chièdere  e  sim. 
§  Non  ò  mai  salito  le  —  del  tribunale.  §  Adagio,  Bia- 

gio, le  scale  son  di  vetro!  Adagio  a' ma' passi.  §  T. 
stòr.  Le  —  gemònie,  di  Roma.  §  Le  —  del  camjndòglio. 
§  Tìt.  Santa  Maria  della  — .  §  Teatro  della  Scala, 
una  vòlta  chièsa.  §  E  assol.  La  Scala.  Canta  alla  — . 
Ballerina  della  —.  §  Acqua  della  — .  USa  a  Roma 
per  le  ferite  ;  rossa  e  odorosa.  §  —  santa,  a  Romai 
che  la  fanno  coi  ginòcchi.  §  Scala  di  Giacobbe,  nella 

Bibbia.  §  —  de'  Claustrali.  Tit.  d'  un  tèsto  di  lingua. 
§  Scalone.  A  Torino  e'  è  un  palazzo  senza  — ,  e  una 
scala  senza  palazzo.  §  D' altre  scale.  —  a  chiòcciola. 
Che  gira  su  sé  stessa.  §  —  a  pozzo.  Il  cui  cèntro  è 
fatto  a  pozzo.  §  —  dóppia.  §  —  di  fune  e  di  còrda. 
Gli  stagnai  e  i  muratori  adòprano  spesso  la  —  di 
còrda.  §  —  Pòrta.  Che,  per  contrappesi,  si  Slància  in  alto 

senz'appòggio,  ^—incèndi.  §  Quelle  per  facilitar  l'ap- 
pròdo di  barca,  nave,  ecc.  §  Lunga  —  a  ìnano.  Appog- 

giare una  —  al  muro.  Règgerla,  Levarla,  Montarci.  — 
rotta,  sciupata,  sconquassata.  %Per  baciarlo.  Per  ar- 

rivarlo, e'  ci  vorrebbe  la  scala.  Di  pers.  molto  lunga 
§  Volerci  le  scale  di  seta ,  per  ottenere  una  còsa , 
andare  in  un  posto.  Molta  difficoltà.  §  —  a  tacche.  Dei 
polli  per  andare  al  pollaio.  §  T.  mar.  —  levatoia.  Ponte 
volante  per  ascender  ai  bastimenti.  §  —  di  fòglio,  che 
i  ragazzi  attaccano  a  chi  passa,  di  mèg^a  quarésima. 
§  Per  sim.  Campi  che  fórm,ano  come  ima  — .  —  di 
colline  che  vanno  grado  grado  abbassandosi,  sino 
alla  pianterà.  §  Di  capelli  tagliati  male.  Quante  scale 

Vanno  fatto  ,  bambino  mio  !  §  —  de'  colori.  Il  loro 
degradamento  dal  più  chiaro  al  più  scuro.  §  Scala 

cromàtica.  §  T.  muS.  La  successione  de'  suoni  gra- 
duati. §  Scala  armònica ,  di  Guido  d'Arezzo.  §  Scala 

geogràfica,  e  assol.  per  misurare  sulle  carte  geogrà- 
fiche le  distanze.  E  così  Scala  idrogràfica,  architettò- 
nica, ecc.  §  Su  vasta  —.  In  grandi  proporzioni.  §  An- 

che Su  larga  — .  §  —  del  gas,  per  il  contatore.  §  T. 
geom.  —  dipendènza,  d'ima  rètta.  Sèrie  di  punti  equidi- 

stanti. §  fig.  Fare  —  a  una  còsa.  Passàggio  per  arri- 
varci. §  fig.  —  delle  pene,  graduatòria.  —  ascendènte, 

discendènte.  §  —  intellettuale  di  concètto  in  concètto, 
di  scopèrta  in  scopèrta.  §  —  uniforme  dei  tèmpi. 
Scese  nei  suoi  amori  tutta  intiera  la  scala  sociale.  § 
—  franca.  Franchigia.  Non  com.  §  flg.  Libertà  di  fare. 
A  questi  ragazzi,  tròppa  —  franca.  §  Strumento  a 
2ig  gag  per  pòrger  fiori  o  altro  dalla  strada  alla  finé- 

Sass.).  §  —  di  commèrcio  (Sèc.  XIV).  §  Fai-e  — .  Pigliar 
pòrto  (Cit.  Tip.  Bèrn.  A.).  §  flg.  Fermarsi  (Chiabr.). 
SCALAI5RIN0,  s.m.  Uomo  scaltro  (Salvin.  T.}. 
SCALABUONK,  s.m.  Calabrone  (Pungil.  T.), 

SCALAMATI,  s.m.  Sòrta  di  malattia  de'  cavalli  (T.). 
SCALARE,  tr.  e  intr.  Scéndere  per  scale,  Andar  giù. 

Chi  scali  tacita  profondità  (Z>enon.  P.). 
SCALAU.MENTE,  avv.  da  Scalare  (T.;. 

stra.  §  3Toltiplieazione  a  scala.  Coi  fattori  (Si  più  ci-- 
fre.  §  A  scale.  Prov.  Il  mondo  è  fatto  a  scale:  chi  lo 
scénde,  e  chi  lo  sale. 
SCAL.ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sealacce],  pegg.  di  Scala. 
SCALAMENTO,  s.m.  Lo  scalare. 
SCALANDRONE,  s.m.  T.  mar.  Ponte  volante  per  ascén- 

dere ai  bastimenti.  §  E  anche  Parte  di  uno  scalo  pro- 

lungato in  mare  per  facilitare  l'accèsso  sulle  barche. 
SCALAPPIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scalàppio}.  Levare 

0  uscir  del  calàppio.    Specialm.  al  fig. 
SCALARE,  tr.  Assalire  con  scale.  —  un  castèllo,  una 

fortezza.  —  le  finèstre.  —  un  muro.  §  Fare  a  scala,  sca- 
lati. —  i  capelli.  §  —  un  mimerò ,  cioè  un  órdine  di 

unità,  nelle  moltiplicazioni  composte.  §  Scemare,  Ca- 
lare. —  un  conto,  una  partita,  un  nùmero.  §  assol. 

Scalate,  codesta  somma  è  tròppo  fòrte.  Quanto  mi 

scali?  §  p.  pass,  e  agg.  Scalato.  §  Proporzionato.  BJ- 
fogna  che  le  tasse  sian  messe  scalate.  §  Fratèlli  scalati. 
Graduati  per  altezza.  §  Anche  di  gènte  messi  in  fila. 
Mettetevi  cosi  scalati. 

SCALARE,  agg.  A  scala,  fig. Diminuzione— .  Che  viene 
scemando  grado  grado.  §  Interèsse  —  del  5  per  100. 
SCALATA,  s.f.  Lo  scalare,  specialmente  dei  militari 

per  assalto.  Diedero  la  —.  Improvvi/e  — .  §  Quasi  prov. 
Dar  la  —  al  cielo,  dei  giganti. 
SCALATORE,  verb.  m.  non  com.  di  Scalare. 
SCALCAGNARE,  intr.  Bàttere  col  calcagno.  Senti,, 

come  scalcagna  stamani  il  sor  Giovanni!  §  rifl.  T. 
vet.  Batter  le  castagnette. 
SCALCARE,  tr.  Trinciare  la  carne.  —  un  pollo,  il 

lesso,  l'arròsto.  §  E  assol.  Scalcate  voi. 
SCALCATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Scal- 

care. Brava  — . 
SCALCHERIA,  s.f.  T.  stòr.  Arte  e  Ufficio  dello  scalco. 
SCALCIARE,  intr.  [ind.  Scalcio,  Scalci].  Tirar  calci- 

Cavallo  che  scalcia.  Scalcia  com' un  accidènte.  Questo  ■ 
ragazzo  la  nòtte  non  fa  che  — .  Scalcia  come  un  mulo. 
§  tr.  —  il  fièno. 
SCALCINARE,  tr.  Levar  la  calcina.  Con  coltèlli  spun- 

tati e  con  chiòdi  scalcinavano  il  muro.  §  p.  pass,  e 
agg.  Scalcinato.  Muro  vècchio  scalcinato.  §  fig.  Di 
pers.  strappata  o  mal  messa  o  soiferènte.  §  sost.  Lag- 

giù dov'è  quello  scalcinato. 
SCALCINATURA,  s.f.  L'èssere  scalcinato.  Qualche—. 
SCALCINAZIONE,  s.f.  Il  separare  l'acqua  fòrte  o  i 

metalli  dalle  calcine  che  vi  si  contengono. 
SCALCO,  s.m.  [pi.  Scalchi].  Chi  nelle  case  signorili 

à  l'uifìcio  di  scalcare.  Lo  —  del  re. 
SCALD.iLÈTTO,  s.m.  Arnese  in  gènere  per  scaldare 

il  lètto.  Il  trabiccolo  è  uno  — .  §  E  specialm.  Un  vaSo 
di  metallo  con  mànico  e  copèrchio  traforato,  per  scal- 

dare il  lètto.  §  Per  sim.  Un  chitarrone  che  pareva 
uno  —  colossale.  §  scherz.  Un   orològio  grossolano. 
SCALD.IMANI  e  SCALDA.MANO,  s.m.  indecl.  Quel  giòco 

che  fanno  i  ragazzi  mettendosi  le  mani  uno  sopra 

l'altro,  e  rimettendole  a  vicènda.  §  Arnese  per  scaldar 
le  mani.  Non  com. 
SCALDAMENTO,  s.m.  Lo  scaldare. 

SCALDAPANCHE,  s.m.  indecl.  Studènte  che  non  stu- 

dia. Fannullone. 
SCALDAPIATTO,  s.m.  indecl.  Arnese  di  metallo  che 

serve  a  tener  caldi  con  acqua  calda  i  piatti  (vivande) 
da  portarsi  in  tàvola. 
SCALDAPIÈDI ,  s.m.  indecl.  Arnese  in  gènere  da 

scaldare  i  piedi.  §  Quelli  con  acqua  calda  che  metton 

nei  vagoni  delle  prime  classi,  d'inverno. 

SCÀLBATRA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (T.). 
SCALCAGNARE,  tr.  T.  sen.  Pestare  col  calcagno  (P.) 
SCALCARE,  tr.  Rinforza  Calcare  (But.  Or.). 
SCALCHEGGIARE,  intr.  Tirar  calci    (Sèc.  XIV-XVI). 

§  tr.  fig.  —  i  ìninori  (B.).  §  —  ̂ e  fémmine  (A.  P.j. 
SCALCOLARE,  tr.   T.   cont.    Calcolare.  Scalcolando- 

ogni  còsa  (P.). 
SCALDA.MANE,  s.m.  Scaldamani  (Malm.  Fag.). 
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SCALDARE,  tr.  Far  venir  caldo.  —  una  stanza,  un 

pò'  d'acqua  per  lavarsi,  il  caffé,  un  bicchier  di  vino, 
ima  tazza  di  bròdo.  — il  lètto,  %  —  il  forno,  per  farci 

il  pane.  §  Prov.  Di  2'>^''  ̂ ^  bocca  si  scalda  il  forno. 
Il  custodimento  fa  1'  omo  fòrte.  §  Il  sole  comincia  a 
— .  Questa  luce  che  scalda  V  univèrso.  §  Scaldar  le 
■seggiole,  le  panche  di  scuola.  V.  Scaldapakche,  Scal- 

dasèggiole. §  T.  med.  Bevande  che  scaldano  il  san- 

gue. §  fig.  Passione  (■'<e  mi  scalda  il  petto.  Sóffio  di- 
vino che  scalda  questa  creta  mortale.  §  Scaldarsi  la 

tèsta.  Per  un'idèa.  §  Prov.  Il  fòco  che  non  mi  scalda 
non  voglio  che  mi  scòtti.  Da  chi  non  è  àbile  a  farmi 
del  bène,  non  voglio  maltrattamenti.  §pron.  Scaldarsi 
la  sèrpe  in  seno.  Il  nemico  in  casa.  §  rifl.  3Ii  scaldo 

un  pò'  a  questo  focherèllo.  Scaldarsi  al  sole,  col  mòto- 
Stai-a  scaldandosi.  §  fig.  Si  scalda  alla  vista-  del 
ièlla.  §  iròn.  A  codesta  [o  a  questa]  fascina  non  mi 
■ci  scaldo.  Attenuante ,  Scii5a ,  Ripiègo  che  mi  conta 

pòco.  "  Si  consoli  il  suo  bambino  è  andato  in  para- 
di/o.  „  "  Eh,  a  codesta,  ecc.  „  Jl  giòco  del  lòtto?  ti 
.scaldi  a  una  bèlla  fascina!  §  fig.  Arrabbiarsi.  La  non 

.si  scaldi  per  così  pòco.  Non  bifo^'/na  scaldarsi.  L' a- 
mico  si  scalda.  §  iròn.  o  scherz.  Vi  scalderete  il  culo 

.all'infèrno,  in  sempitèrno!  §  p.  pass,  e  agg.  Scal- 
dato. L'aria  scaldata  dai  raggi  del  sole. 

SCALDASÈGGIOLE,  s.m.  Ozioso  che  va  qua  e  là  senza 
conclujione.  Polìtici  — .  §  Di  fjiovinòtto  che  va  da  una 
ragazza  per  discórrere  solamente. 
SCALDATA,  s.f.  Lo  scaldare,  una  vòlta.  Occorre  tina 

•bèlla  scaldata  a  questi  pianni. 
SCALDATIXA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Scaldata.  Diamoci 

tin  pò'  una  — . 
SCALDATORE,  verb.  m.  di  Scaldare.  §  Chi  deve  man- 

tenere il  fòco  alla  locomotiva. 
SCALDAVIVANDE,  s.m.  indecl.  V.  ScALDAriATTi. 
SCALDINO,  s.m.  Yajo  manévole  che  in  alcuni  paesi 

tengono  d' inverno  per  scaldarsi.  Può  èsser  più  genè- 
rico che  Véggio.  Méttere  una  palettata  di  fòco  nello 

scaldino. 

SCALDINONE,  s.m.  accr.  di  Scaldino.  Ci  son  bravi  — . 
SCALDO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Cantore  nòmade  delle 

epopèe  nazionali  scandinave.  Più  com.  al  pi. 
SCALDUCCIAUE,  tr.  e  rifl.  dim.  di  Scaldare. 
SCALÈA,  s.f.  T.  stòr.  Scalinata,  specialmente  due 

di  fronte.  Rimane  a  alcuni  edifici.  Le  —  di  Badia,  di 
Santa  Croce.  §  0  Scalinata  greggia  naturale.  Scalèe 

d'una  rupe.  Anche  Scalère  al  pi. 
SCALÈNO,  agg.  T.  mat.  Di  triàngolo  coi  lati  disuguali. 

SCALÈO,  s.m.  Scala  che  si  règge  da  sé  senz'appòggio 
di  muro,  avendo  fisso  o  imperniato  il  suo  sostegno. 

Vno  —  per  l'altare,  per  la  bibliotèca.  §  Anche  Quelle 
scale  dóppie  che  vanno  restringendosi  in  alto,  e  apren- 

dosi si  sostengono  l'una  l'altra. 
SCALÈUE,  s.f.  V.  Scalèa. 
SCALESSARE,  intr.  [ind.  Scalesso].  Andar  qua  e  là 

■col  calèsse.  Non  fa  che  —  tutto  il  giorno. 

SCALESSATA,  s.f.  Lo  scalessare  una  vòlta.  S'da 
fare  una  bèlla  scalessata  a  Cirèglio. 

SCALETTA,  s.f.  dira,  di  Scala.  —  ai  legno.  Sulla  — 
del  contadino.  §  Sèrie  di  buchi  nel  lucernière  per 
piantarci  il  lume  a  mano.  §  E  quelli  della  persiana 
per  alzare  più  o  meno  la  gelosia.  §  T.  muS.  Sèrie  di 
nòte  sémplici  o  fioreggiate,  a  base  di  scala.  §  M.  avv. 
A  — .  Scalati.  Frutti  a  —.  Che  vèngon  corrisposti  in 

proporzione  che  scema  il  capitale.  §  Cambiale  a  — . 
SCALETTATO,   agg.  A  scaletta.  Piano  — .  Màrgini —  della  rubrica. 

SCALETTINA,  s.f.  dim.  di  Scaletta. 

SCALFIllE,  tr.  T.  scient.  Incidere,  intaccare.  Il  dia- 
mante scalfisce  tutta  còrpi  senza  che  alcuno  lo  scal- 

fisca. §  p.  pass,  e  agg.  Scalfitto. 
SCALFITTURA,  s.f.  Lo  scalfire,  il  segno. 
SCALÌGERO,  agg.  T.  stòr.  Degli  Scaligeri,  di  Verona. 

La  torre  scalìgera^  I  sepolcri.  Le  tombe  — . 
SCALINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Scala.  §  Fa  la  — .  Pàssero 

0  sìm.  che  sale  da  uno  all'altro  dito  della  mano. 
SCALINATA,  s.f.  Órdine  di  scalini  grandi,  e  special- 

mente pùbblici,  monumentali  [Scala  è  più  stretta  o 

più  lunga].  La  —  d' tm  ponte,  d'ima  chiè/a.  A  pie 
della  scalinata. 
SCALINETTO,  s.m.  dim.  di  Scalino. 
SCALINO,  s.m.  Ognuno  dei  ripiani  o  gradi  fatti  ap- 

pòsta per  salire  coi  piedi.  Scalini  di  piètra,  di  legno, 
di  marmo,  di  mattoni  per  ritto.  Sullo  —  del  focolare. 
Gli  —  del  2nedistallo.  Tagliare  scalini  nella  neve, 

nel  ghiàccio.  Salendo  le  alte  montagne.  S'è  rotto  uno 
— .  Rifare,  Mutare  lo  — .  §  C'è  un  altro  — .  Avvertendo 
chi  scende  al  buio.  §  Salire  uno  —per  vòlta,  due  o  tre 
alla  vòlta.  §  Prov.  A  —,  a  —  si  sale  tascata.  Andar 

su  su  fino  all'iìltimo  — .  Della  scala  sociale,  degl'im- 
pdèglii,  ecc.  0  giit  giù,  di  degradazioni  morali  ecc.  § 
Noìi  c'è  gli  scalini  in  còrpo  !  A  chi  vorrebbe  un  rigo- 

roso órdine  nelle  vivande.  Non  com.  §  È  sceso  d'imo  —! 
D'un  bimbo  a  cui  è  nato  un  altro  fratellino.  Noni  com. 
SCALLARE,  tr.  e  rifl.  Levare  o  Levarsi  i  calli. 
SCALMANA,  s.f.  Malanno  in  séguito  a  strapazzo  e 

sudore  rappreso.  §  iròn.  A  rischio  di  pigliare  una  — 
A  chi  va  piano  piano. 
SCALMANARSI,  intr.  pron.  Pigliare  Una  scalmana- 

§  Anche  fig.  Fa  le  còse  senza  scalmanarsi.  Piano.  È 

inùtile  scalmanarsi.  È  un'ora  che  mi  scalmano.  Non 
vi  scalmanate.  §  p.  pass,  e  agg.  Scalmanato.  Tutto 
scalmanato. 
SCALMANÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scalmanucce].  Infreddatura, 

mal  di  petto  non  grave. 
SCALMO,  s.m.  Caviglietta  della  barca,  da  attaccarci 

il  rèmo.  §  E  per  est.  Lància,  Barchetta.  T.  lett. 
SCALO,  s.m.  Luogo  alla  riva  del  mare  adatto  per  il 

càrico  e  scàrico   de'  bastimenti.  §  Gli  —  di   Levante. 
—  nel  pòrto  di  Siracufa.  Allo  —  difbarco.  §  fig.  Sbarco. 
—  a'  nòstri  vini.   Legni  che  fanno  —  lungo  le  còste. 
§  E  nelle  ferrovie  per  i  vagoni.  Allo  scalo  mèrci 

SCALDARE,  tr.  fig.  Trattenere  (Séc.  XIII.  Nann.  P.). 

SCALDATIVO,  agg.  Atto  a  scaldare  (Piccolòm.  P.).  ' SCALDEGGIARE,  tr.  Accaldare  (Pallav.). 

SCALÈA,  s.f.  Far  le  —  di  Sant'Ambrogio.  Sparlare 
d'uno  diètro  le  spalle  (Gir.  Leop.  P.). 
SCALÈLLA,  s.f.  Gradinata  (Doc.  Art.  Sen.  P.i. 
SCALÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  làccio  da  uccèlli  (Gresc.  Cr.). 
SCALÈNO,  agg.  Detto  di  còno  (Bald.  Ver.  P.). 
SCALENTARE,  intr.  Scaldare  grandem.  (Boéz.  T.}. 
SCALÈO,  s.m.  Scala  (D.  Cr.). 
SCALERÀ,  s.f.  Scalèa  (Fag.).  Uja  al  pi. 
SCALERATA,  s.f.  Scalinata  (Segn.  F.). 
SCALETTARE,  tr.  Dar  forma  come  di  scaletta  (Rig.). 
SCALF AMENTO,  s.m.  Scaldamento  (G.  Giùd.  T.). 
SCALPARE,  tr.  Scaldare.  Si  trova  solo  il  p.  pr.  e 

•  agg.  Scalpante  (G.  Giùd.  T.),  e  il  p.  pass.  Scalfaxo. SCALFERÒTTO,  s.m.  Pantòfola  (Gal.  T.j. 
SCALFICCARE,  tr.  Scalfire  (Eellin.  T.). 

SCALFÌGGERE,  tr.  Scalfire  (F.). 

SCALFIRE,  tr.  Sbucciare,  Levare  un  pò'  di  bùccia. 
Innanti  scalfì  un  òvo,  e  fig.  (Sèc.  XIII.  P.). 
SCALFITTO,  s.m.  Scalfittura  (Cellin.  T.). 
SCALFITURA  ,  s.f.  Scalfittura  (Tàv.  Rit.  P.). 
SCALI,  s.f.  pi.  Scale  (Mòlza,  Nann.  P.). 
SCALLAIATO ,  agg.  T.  sen.  Rotto ,  Ridotto  male  e 

sìm.  Tutto  —  come  un  gallo  (Prates.  P.). 
SCALLARE,  tr.  Aprir  le  cateratte  (T.). 
SCALMANATURA,  s.f.  Scalmana  (Libr.  Masc.  T.). 
SCALMARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  Rinforza  Calmare.  Un 

pò'  di  pólvere  è  scalmata  con  quest'acquai  ina  (P.j. 
SCALMATA,  s.f.  Pavesata  (Cresc.  T.). 
SCALMATO,  agg.  Scalmanato  (Ségn.  Forteg.  T.). 
SCALOCCHIATO,  agg.  Fatto  a  scalòcchio.  Lòggia 

degli  —  (Sere.  P.). 
^CALÒCCHIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  e  lucch.  Uno  sca- 

lino rojjo,  mal  fatto  o  nel  sasso  (P.). 
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SCALOGNO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  cipolla.  Alliiim 
<ascalòììiciitn. 

SCALONA,  s.f.  accr.  di  Scala.  Una  —  lunga  lunga. 
SCALONE,  s.m.  Scala  bèlla;  la  maggiore  del  palaz- 

zo;  da  palazzo;   monumentale.   Lo   —  dei   Giganti. 
Fàssano,  Scéndono,  Salgono  per  lo  — . 
SCALPELLAUE,  tr.  [iud.  Scalpèllo}.  Bàttere  o  Lavo- 

rare  collo  scalpèllo.  —  xma  2nètra,   una  strada,  il 
marmo,  una  stàtua.  §  Tògliere  collo  scalpèllo.  Iscri- 

zione che  fu  fatta  —.  §  p.  pass,  e  agg.  Scalpellato. 
§  Òcchi  scalpellati.   Infiammati,   Cincischiati,   Orlati 
di  rosso.  Non  com. 
SCALPELLATORE,  verb.  m.  di  Scalpellare. 

SCALPELLATURA,  s.f.  Lo  scalpellare  e  l'effètto,  ia 
—  delle  strade  si  fa  perché  i  cavalli  non  fdrticciolino. 

SCALPELLETTO  -  IKO,  s.m.  dim.  di  Scalpèllo. 

SCALPELLINARE,   tr.    [ind.  Scalpellino'].   Più   com. 
•cbe  Scalpellare. 
SCALPELLINO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  lavorare 

pietrami  collo  scalpèllo.  Fa  lo  —.  Ci  sono  gli  —.  § 
-spreg.  Di  cattivo  scultore. 

SCALPÈLLO,  s.m.  Arnese  di  fèrro  o  acciaio,  tagliènte 

in  cima,  o  a  punta,  col  quale,  martellandoci,',  lavorano 
il  pietrame,  il  legno  o  altro.  §  Lavorar  di  —,  a  fòrza 
■di  — .  §  Lavoro,  Òpera  di  —.  —  achèi.  §  Lo  scultore. 
Valènte  — .  §Per  sim.  Non  me  la  cavano  dal  capo,  manco 
con  lo  — .  Neanche  collo  —  tu  gli  levi  tcn  sòldo. 
SCALPELLONE,  s.m.  accr.  di  Scalpèllo. 
SCALPICCIAMENTO,  s.m.  Lo  scalpicciare. 
SCALPICCIARE,  intr.  [iud.  Scalpiccio].  Stropicciare, 

coi  piedi  per  non  far  rumore.  Cominciò  a  — . 
SCALPICCIO,  s.m.  [pi.  Scalpiceli].  Uno  scalpicciare 

•<;ontinuato.  T^dt'  a  un  tratto,  si  sente  uno  — ,  e  uìi 
chiasso  di  voci  allegre.  Uno  —  lèsto  lèsto. 

SCALPlTA.IlENTO,  s.m.  Lo  scalpitare. 
SCALPITARE,  intr.  |ind.  Scalpito}.  T.  lett.  Del  ru- 

more che  fanno  i  cavalli  o  sim.  co'  piedi.  §  tr.  Calpe- 
stare, Di  còse.  Non  com. 

SCALPITIO,  s.m.  [pi.  Scalpita].  Uno  scalpitare  con- 
tinuato. 
SCALPORE,  s.m.  Rumore  di  risentimento.  Fecero  un 

■gran  —  i;e)'  cosi  pòco._  §  flg.  3Iale  che  non  à  fatto  — 
SCALTRAMENTE,  avv.  da  Scaltro.  Imitare  —  la  voce 

d'uno. 
SCALTREZZA,   s.f.   astr.  di  Scaltro.  Giocano  di  —. 
SCALTRIMENTO,   S.m.    T.  lett.  Lo   scaltrire  o  Scal- 

itrivsi. 
SCALTRIRE,  tr.  e  riti.  Fare  e  Farsi  scaltro.  Quella 

fémmina  l'à  scaltrito.  S'  è  scaltrito  in  questo  tèmpo- 
§  p.  pass,  e  agg.  Scaltrito.  §  Scaltro.  Uomo  scaltrito 
iielle  crìtiche  letteràrie.  Se  pòi  alla  pròva  non  fosse 

scaltrita  e  malizioso  quanto  basta,  ci  à  chi  l'aiuta. 
SCALTRISSIMO,  sup.  di  Scaltro. 

SCALÒCCIO,  s.m.  Rèmo  di  —  [gròsso]  (Cit.  Tip.). 
SCALOGNA,  s.f.  Scalogno  (Matt.  Cit.  Tip.  T.). 

SCALOGNO,  agg.  D'una  sòrta  di  fico  (Salvin.  T.). 
SCALONE,  s.m.  Scaglione,  Scalino  (Sèc.  XIV).  Vive 

■a  Sièna  (P.). 
SCALORIREJ,  tr.  T.  Montai.  Tògliere  il  calore,  Raf- 

freddare (Ner.  P.). 
SCALPÈDRA,  s.f.  Nome  finto  scherz.  dal  B. 
SCALPEGGIARE,  intr.  Scalpitare  (Ug.  En.  T.). 
SCALPERE,  tr.  Bàttere  con  scalpèllo  o  sim.  (Salvin. 

F.  P.). 
SCALPICCIARE,  tr.  Calpestare  (Sèc.  XIV).  §  fig.  Mal- 

trattare (S.  G.  Grij.).  §  —  un  luogo.  Frequentarlo 
(S.  Gir.). 
SCALPITARE,  tr.  Calpestare;  di  pers.  Tutto  lo  fece 

—  agli  piedi  del  suo  cavallo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  p.  pass. 
<e  agg.  Scalpitato.  §  Via  —.  Segnata,  con  orma  di 
•viventi  (Vit.  S.  Gir.). 

SCALPITO, s.m.  Lo  s(ia.\iiita,re.  All'incalzato—  {Fòsc). 
SCALPRO,  s.m.  Scalpèllo  (Fièr.  Cr.). 
.SCALTERIRE,  tr.  [e  deriv.J.  Scaltrire  (S.  XIII,  XIV). 

SCALTRITAMENTE,  avv.  da  Scaltrito. 
SCALTRO,  agg.  Di  pers.  molto  àbile  a  evitare  ag, 

guati  0  tènderne.  Servitù  venale  e  scaltra. 
SCALÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scahicce],  dim.  di  Scala. 
SCALVARE,  tr.  Diramare.  Non  com. 
SCALZACANE,  s.m.  Malvestito,  in  cattivo  arnese;  e 

spreg.  di  pers.  qualunque  che  capiti  [È  divèrsam. 
spreg.  di  Mascalzone].  Ogni  —  vorrà  dir  la  sua.  Mi- 
.'eràbile  — .  È  uno  — .  §  aggett.  Quel  poèta  — 
SCALZAMENTO,  s.m.  Lo  scalzare. 
SCALZARE,  tr.  e  più  com.  rifl.  Metter  o  Méttersi  a 

piedi  nudi,  scalzo.  Si  faceva  scalzare  prima  d'andare 
a  lètto.  Non  com.  g  Sollevar  le  barbe,  contr.  di  Rin- 

calzare. —  xma  inanta.  §  Per  sim.  —  le  fondamenta. 
—  i  mattoni,  i  sassi  d'un  muro.  La  rijM  del  fiume  è 
scalzata  dall'acqua.  §—  un  dènte.  §  &g.—  l'autorità. 
§  Tirar  su  le  calze,  fig.  Parecchi  avean  voluto  scal- 

zarlo 2>er  sapere  com'  èra  avvenuto  il  fatto.  Ora  mi 
scalzava  per  un  conto,  ora  per  l'altro. 
SCALZATOIO,  s.m.  Strumento  in  gèn.  da  scalzare.  § 

T.  chir.  Strumento  da  scalzare  i  dènti. 
SCALZATORE,  verb.  m.  di  Scalzare.  —  d'autorità. 
SCALZATURA,  s.f.  Lo  scalzare,  l'effètto.  §  T.  stòr. 

Regalo  che  facevano  alle  spòje  novèlle. 
SCALZO,  agg.  Senza  scarpe,  né  calze.  Si  sentiva  un 

gran  vai  e  vieni  di  piedi  calzati  e  scalzi.  È  scalzo. 
Ragazzi  che  camìninano  scalzi.  Molte  dònne  scalze 
e  vestite  di  sacco.  §  Chi  sémina  sjnne  non  vada  —  / 
Avvijo  a  chi  fa  del  male.  §  Prov.  Marzo,  chi  non  à 
scarpe  vada  scalzo.  L'inverno  è  finito.  §  E  anche  Di 
marzo,  ogni  villàn  va  —:  d'aprile,  va  il  villano  e  il 
gentile.  §  Ti  mando  scalzo  a  lètto!  A'  bambini,  minac- 

ciando scherz.  T'  à  fatto  male  quel  birbone?  Lascia 
fare:  lo  manderemo  —  a  lètto!  §  —  e  nudo.  Scalzo  e 
l;?-i<co.  Miseràbile.  Una  vòlta  èrano  scalzi  e  nudi:  ora 
vanno  in  carròzza.  §  T.  eccl.  Órdine  di  religiosi  e  re- 

ligiose. Trinitari  scalzi.  Carmelitane  scalze,  gsostant. 
Chièfa  degli  — .  A  Venezia.  §  T.  stòr.  Settari  che  vo- 

levano che  tutti  gli  uomini  andassero  scalzi. 
SCAMALDOLARE,  intr.  [ind.  Scamàldolo].  Fare  il 

bécero  di  Camàldoli. 
SCAMATARE,  intr.  [ind.  Scamato].  Bàttere,  Ribàt- 

tere; di  panni,  lana,  materasse,  ecc.  Non  com. 
SCAMATO,  s.m  T.  a  m.  Bacchetta  per  ribatter  la 

lana,  le  materasse. 
SCA.MBIAMENTO,  s.m.  Lo  scambiare.  —  di  lèttere. 
SCAMBIARE,  tr.  [ind.  Scàmbio,  Scambi].  Prèndere 

in  iscàmbio.  Per  non  —  un  libro  con  un  altro  negli 
scaffali,  ci  si  mette  un  cartellino  a  tèrgo.  —  xmo  per 
un  altro.  §  Mutare,  Andar  da  un  posto  a  un  altro.  — 
di  guarnigione.  §  Prèndere  una  còsa  e  lasciarcene 

un'  altra  in  càmbio.  M' anno  scambiato  l'  ombréllo, 
il  cappèllo,  il  pastrano.  §  —  le   carte   in  mano,   fig' 

SCALTRARE,  tr.  e  rifl.  Scaltrire  (F.  P.). 
SCALTRIMENTO,  s.m.  Astùzia,  Sagacità  (Sèc.  XIII- 

XV).  §  pi.  Còse  da  strattagèmmi  militari  (Ciriff  ) 
SCALTRIRE,  tr.  fig.  Abbellire  (Petr.  Gh.  P.). 
SCALTRITA,  s.f.  Scaltrezza  (Tùli.  T.). 
SCALTRITANZA,  s.f.  Scaltrezza  (G.  Giùd.  T.). 
SCALTRITEZZA,  s.f.  Scaltrezza  (Sèc.  XIII). 
SCALTRITO,  agg.  Limato,  Perfètto  (S.  Gr.). 
SCALVARE,  tr.  Rènder  calvo  (Bib.). 
SCALZACANI,  s.m.  Scalzacane  (Magai.  T.). 
SCALZAGATTI  e  SCALZAGATTO ,  s.m.  Scalzacane 

(Malra.  Bellin.). 
SCALZATO,  agg.  Di  cavallo  avvezzo  a  andare  a  pie 

nudo,  sicché  manca  d'ugna  (F.). 
SCALZO,  agg.  Delle  mani  (Morg.  Cr.).  §  Oh,  vacci 

scalzo!  Va' piano,  fig.  (Tane.  Meng.  Cr.). 
SCAMANCÉVOLE,  agg.  T.  aret.  Noioso  (Rèd.  F.  P) 
SCAMATARE,  tr.  Corrèggere  (Alleg.  Cr.). 
SCAMATINO,  s.m.  Chi  scamata  la  lana,  Materassaia 

(Bvonj.  T.). SCAMBIAMENTO,  s.m.  Ricàmbio  (Bouarr.). 



SCA 860 
SCA 

Imbrogliare  le  còse,  sicché  non  tornino  come  sono. 

%  —  le  jjarti.  §  Barattare.  Senza  —  una  paròla.  §  pop. 

Cambiare.  -  un  fòglio  da  mille.  §  E  Sbagliare.  Avevo 

scambiato.  -  a  pòco.  §  -  un  òcchio.  Esser  un  pò
 

guèrcio.  Non  è  Irutto,  ma  scchnbia  zm  occhi
o,  s  re- 

cìnr.  Disse  che  bifognava  scambiarci  i 
 vestiti.  Ora 

i  pòpoli  possono  scambiarsi  i  prodotti  
della  terra  e 

del  lavoro  §  Si  scambiavano  delle  occhi
atine.  Scam- 

Uarsi  Zina  paròla.  §  p.  pass,  e  agg.  Scambiat
o.  Scam- 

biati i  loro  rispettivi  pièni  poteri. 

SCAMBIETTAUE,  intr.  nno   e.    o  scherz.  
Fare  scam- 

^SCAMBIETTO,  s.m.  Scàmbio  dei  piedi  dei  ballerini, 

più  Cora.  Sgambetto.  §  flg.  Scrittore  che  fa  u
na  gran 

fatica  di  scambietti  e  di  capriòle. 

SCAMBIÉVOLE,  agg.  Vicendévole,  Eeciproco.  —
  a/- 

fètto    Quello  —  confidarsi  di  segreti. 

SCAMBIEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Scambiévole. 

SCAMBIEVOLMENTE,  aw.  da  Scambiévole.  Riìigra- 

ziàndosi—,  l'uno  della  vi/ita,  l'altro  del  ricevimento. 

Un  gettarsi  al  còllo  le  braccia  — . 
SCÀMBIO,  s.m.  Il  prèndere  o  Dare  una  còsa  o  pers. 

per  un'  altra  o  in  càmbio  d'  un'  altra.  Un  panino  di 

cannèlla  per  vainìglia?  è  stato  uno  — .  §  Errore,  Fallo. 

A  fatto  uno  —  gròsso  a  prènder  que'  denari  che  non 

èran  suoi.  §  T.  mil.  Ricàmbio,  Lo  scambiarsi,  Ricon- 

traccambiarsi.  —  incessante  di  dispacci,  di  compli- 

menti Fabrizio  andò  a  trattare  con  Pirro  dello  — 

de'  prigionièri.  §  Dònna  di  servìzio  provvisoria  presa 

a  un  tanto  il  giorno  lincile  non  ne  sia  fissata  una
  or- 

dinària. È  andata  per  — .  §  Chi  deve  sostituire  un 

altro  in  un  ufficio.  Ò  messo  uno  —:  òggi  sono  libero-
 

§  T  comm.  Scàmbio  continuo  di  denari  e  di  mèrci. 

^  j^ibero  — .  Di  mèrci  tra  paeSe  e  paeSe.  A  favore  del 

lìbero  scàmbio.  I  principi  del  lìbero  — .  §  avverb.  
In- 

vece Scambio  di  bèllo,  èra  diventato  brutto.  §  M.  aw. 

In  scàmbio,  o  In  iscàmbio.  E  io  gli  offro  in  scà
mbio 

tanti  diamanti.  Cògliere,  o  Pigliare  in  -.
 

SCAMBISTA,  s.m.  T.  comm.  Lìbero—.  Chi  propugna
 

il  sistèma  del  commèrcio  libero. 

SCAMERAUE,  tr.  T.  leg.  contr.  à' Tncavierare. 
SCAMEBITA,  s.f.  Parte  della  schièna  del  pòrco  più 

Vicina  alla  còscia. 

SCAMICIARSI,  rifl.  Méttersi  in  camìcia  o  in  maniche 

di  camìcia.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Scamiciato.  §  Anche 

Colla  camìcia  e  i  calzoni  soli.  Stare  scamiciato.  § 

Bost.  Gli  scamiciati.  I  sanculòtti. 

SCAMMELLATA,  s.f.  Gita  sui  cammèlli.  Fare  una  —. 

SCAMONÈA,  s.f.  spreg.  Di  pers.  di  pòca  salute  e  ug- 

giosa, Calia.  §  fig.  Poèti  scamonèe.  §  Còsa  da  pòco  o 

pòco  buona.  §  Gomma  rèsina  uSata  anche  come  pur- 
gante. 
SCAMONEATO ,  agg.  T.  farm.  Di  medicamento  colla 

scamonèa. 

SCAMONINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  attivo  della  sca- monèa. 

SCAMÒNIO,  s.m.  T.  hot.  Pianta  della  scamonèa. 
SCAMOSCIARE,  tr.  [ind.  Scamòscio].  Dar  la  cóncia 

al  camòscio,  %—le  pèlli. Levarne  il  bùccio  sì  che  pa- 
iano di  scamòscio.  §  p.  pass.  Scamosciato.  Guanto 

i  camosciato. 

SCAMBIARE,  tr.  —  uìio.  Entrare  al  suo  posto  (Dav.). 
§  —  i  dadi.  Scambiare  le  carte  in  mano  (Varch.). 
SCAMBIETTARE,  tr.  Cambiare  spesso  (Dav.  T.). 
SCAMBIEVOLMENTE,  aw.  Vicevèrsa  (Ségn.  T.).  §Per 

turno  (Strati.  Gab.  Pis.). 
SCÀMBIO,  s.m.  Contraccàmbio  (Varch.  Sass.).  §  Rèn- 

dere —  [ben  per  male]  (.S.  Gir.).  §  Riméttere  —  [il  càm- 
bio, militare]  (T.).  §  Rènder  lo  —  [il  contraccàmbio] 

(.Varch.  Gh.  P.). 
SCiMERÈZZOLO  ,  s.m.  §drucciolone.  Ruzzolone.  E 

per  salir  fò  un  bèllo  —  (Panant.  P.). 
SCAMILLO,   s.m.  Piedistallo  risaltato  (Vitr.  Baldi.). 
SCAMOCCOLARE,  tr.  T.  aret.  Smoccolare  (F.  P.). 

SCAMOSCIATORE,  verb.  m.  di  Scamosciare. 
SCAMOSCIO,  agg.  [pi.  Scamòsci,  Scamòsce].  Pèlle- 

— ,  di  camòscio.  §  sost.  Camòscio.  Non  com. 
SCAMOZZARE ,  tr.  T.  agr.  —  un  castagno  o  altra 

pianta.  Levargli  tutti  i  rami  ;  non  restarci  che  il  tronco. 
§  p.  pass,  e  agg.  Scamozzato.  Piante  scamozzafe. 
SCAMOZZATURA ,  s.f.  T.  agr.  Lo  scamozzare  o  Le 

paitì  tòlte  scamozzando. 
SCAMPAFORCA,  s.m.  indecl.  Uomo  scappato  alla  forca, 

Briccone.  Vuole  spofare  quello  —.  Non  com. 
SCAMPAGNARE ,  intr.  scherz.  Stare  a  godersela  in 

campagna.  Ora  lèi  va  a  — . 
SCAMPAGNATA,  s.f.  Spasso  in  campagna  d'un  giorno 

0  due.  Si  va  a  fare  una  — .  Viaggi  e  scampagnate. 
SCAMPAMENTO,  s.m.  non  com.  Scampo. 
SCA3IPANARE,  intr.  Far  un  gran  sonar  di  campane. 

Scampanavano  per  allegria.  §  Anche  sost.  Uno  —  a 
fèsta  lontano. 
SCAMPANATA ,  s.f.  Lo  scampanare.  Non  com.  §  Un. 

suono  dì  còrni  o  sìra.  strumenti  in  disprègio  di  qual-- 
cuno.  Nelle  montagne  pistoiesi  ufa  far  la  —  a  chi 
ripiglia  móglie  o  marito. 
SCAMPANELLARE ,  intr.  Sonar  fòrte  il  campanèllo. 

Chi  è  che  scampanèlla  ? 

SCAMPANELLATA,  s.f.  Uno  scampanellare.  — -yfo- 
lentìssima. 

SCAMPANELLIO,  s.m.  [pi.  Scampanellii].  Uno  scam- 
panellare continuato. 

SCAMPANIO,  s.m.  [pi.  Scampami].  Uno  scampanare 
continuato.  Di  li  a  pòco  si  sente  un  altro  —  più  vi- 

cino'. Quel  terrìbile  —.  Uggioso  —.  §  fig.  Fanno  un 
gran  —  per  portarlo  a  cielo. 
SCAMPARE,  tr.  Salvare,  dal  perìcolo.  Pregava  che 

lo  scampasse  da  mòrte.  §  Il  dèi  ci  scampi!  Il  cièl 
ne  scampi  i  cani  !  Di  còse  brutte.  Vèrsi  che  il  cièl  ne 
scampi.  Più  com.  che  Dione  liberi.  §  Più  enèr.gico.  Che 
il  Cièl  mi  scampi  e  liberi  !  §  intr.  Rifugiarsi,  salvan- 

dosi da  un  grave  pericolo.  —  in  Frància.  §  Scamparla. 
Scamparla  bèlla.  Liberarsi  dalla  mòrte,  o  da  grave 
pericolo.  Questa  vòlta  V  à  scambiata  !  Se  la  scampa, 
fa  uìi  gran  fare.  —  per  miracolo.  Anche  lèi  deve 
averla  scampata  gròssa.  Scamparne  una  di  questa 

/"a^ia.  §  Provèrbi.  Chi  scampa  da  un  punto  ne  scampa 
mille.  Il  poveruòmo  non  fa  mai  ben:  semuor  la  vacca, 
gli  avanza  il  ftèn:  se  la  vacca  la  scampa,  il  fièn  gli 
manca.  §  p.  pass,  e  agg.  Scampato. 
SCAMPO,  s.m.  Salvezza  da  pericolo.  —  da  naufrà- 

gio ,  da  mòrte.  Èsser  apèrta  una  via  di  — .  Non  ebbe 
—  che  nella  fuga.  Trovare,  Non  trovare,  Pensare  uno 
—,  al  Giostro  —.  Non  èsserci  — ,  uno  —.  §  Eh!  non 

c'è  scampo!  Da  questione  da  cui  non  si  sa  com'uscire. 
SCAMPOLETTO  -  IKO  -  ÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di 

Scampolo. 
SCAMPOLO ,  s.m.  Avanzo  di  pèzza  da  farci  qualche- 

capo  di  vestiàrio.  Mostre  e  scampoli.  §  Per  est.  D'altre 
còse.  Uno  —  di  legno.  §  fig.  Uno  —  d'uomo.  Meschina 
di  figura.  §  Ritàglio.  Uno  —  di  tèmpo. 
SCANAGLIARE,  intr.  e  rifl.  Fare  atti  e  voci  e  grida- 

canagliesche.  Facchini ,  Letterati  che  s' urtano  e  si 
scanagliano  tra  loro. 
SCANALARE,  tr.  Incavare  a  uSo  canale  legno  o  piè- 

SCAMOIARE,  intr.  Fuggir  via  prèsto  (PatàtT.  T.). 
SCAMÓZZOLO,  s.m.  Minùzzolo  (T.). 
SCAMPA,  s.f.  Scampo  (Sèc.  XIII,  XVI.  Mont.). 

SCAMPANARE,  s.m.  —  a  m'tgoli.  Di  chi  tenta  per- 
suader qualcuno,  e  non  approda  a  nulla  (Palm.  P.). 

SCAMPARE,  tr.  Risparmiare,  Fuggire  (Séc.  XIV-XVI)^ 
SCAMPATÌCCIO,  agg.  e  s.  Chi  è  scampate  da  grave^ 

malattia  (F.  P.). 
SCA.MUFFARE,  tr.  Camuffare.  §  p.  pass,  e  agg.  Sca- 

muffato (Car.  F.). 
SCAMÙZZOLO,  s.m.  Minùzzolo  (Patàff.  Poliz.  P.). 

SCANA,  s.f.  Zanna  (D.).  §  Metter  le  —.  I  dènti  late- 
rali, del  cavallo  (T.). 
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^ra.  Più  com.  Scannellare.  §  fig.  Uscire  dai  consuèti 

•canali,  vie.  Quest'istanza  per  mè^io  del  direttore  ?  ah, 
bifogna  — .  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Scanalato. 
Ròta  scanalata. 

SCANALATUKA ,  s.f.  Lo  scanalare  e  L'èssere  scana- 
lato. Legno  che  entra  nella  —  di  due  altri  legni. 

SCANCELLÀBILE,  agg.  Che  si  può  scancellare. 

SCANCELLARE,  tr.  [e  deriv-l-  Rinforza  Cancellare 

(V.).  —  con  un  frego  di  2'>enna.  —  una  pittura.  Ciò 
che  è  scritto  non  si  scancella. 
SCANCELLATÌCCIO,  s.m.  spreg.  Còsa  clie  sèrba  le 

tracce  della  scancellatura.  Che  sono  tutti  questi  —? 
SGANCIO,  avv.  e  m.  avv.  Di  travèrso.  Obliquamente- 

Notare  a  — ,  di  — .  Ci  arrivano  di  — .  Per  — . 
SCANDAGLIARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Scandàglio].  Esa- 

minare collo  scandàglio.  §  Per  est.  —  un  terreno  mi- 
nerale. —  per  far  pozzi  artefiani,  per  trovar  sorgènti 

d'acque  minerali.  §  flg.  —  l'opinione  2nìbMica,  il  vero. 
Senza  —  a  fondo  le  còse. 
SCANDAGLIATORE,  verb.  m.  di  Scandagliare. 

SCANDÀGLIO,  s.m.  [pi.  Scandagli].  Piombino  attac- 
cato a  una  còrda  per  misurare  la  profondità  del  mare. 

§  Per  est.  —  d'  una  minièra.  §  fig.  —  dei  fatti.  §  Di 
conti.  Fatto  lo  — ,  vedo  che  non  c'entro. 
SCANDALI 5S<SAME1VT0,  s.m.  non  com.  Scàndalo. 
SCANDALI;^:;ìARE,  tr.  e  rifl.  Dare,  Pigliare  scàndalo. 

—  il  pròssimo.  I Farifèi  si  scandalizzavano  di  quello 
che  andava  dicendo  Gefiì.  I  pedanti  si  scandalinano 
che  il  mondo  ésca  dalle  rotaie  preparate  da  loro.  § 
Non  ti  — .  Preavvisando  qualcuno  di  qualche  còsa  gròs- 

sa: 0  che  può  parer  tale  a  mòdo  di  scuSa.  Vi  scan- 

daliì^erete  di  me  se  2'>rèndo  ancora  di  questo  hudino.  § 
Scandalizzarsi  per  un  nulla.  §  p.  pass,  e  agg.  Scan- 
DALi^i^ATO.  Rimase  scandaligz<^i'^- 
SCANDALI^XATORE,  verb.  ra.  di  Scandalizzare. 
SCÀNDALO,  s.m.  Quel  che  è  occasione  di  colpa  o  di 

peccato.  Geftì  disse  :  Se  la  tua  mano  ti  è  soggètto  di 
— ,  e  tu  tagliala.  §  Mal  esèmpio,  di  colpa  grave.  Dare, 
Non  dare—.  Scàndalo  in  chièfa.  Provocare  un  sèrio  — . 
A  avuto  paura  dello  — .  Pensavano  al  mòdo  di  sopire 
il  pìccolo  — .  Quello  fu,  — ,  questa  è  riparazione.  In 
■quel  silènzio,  lo  —  èra  più  manifèsto.  Argomento  di 
— .  Scàndalo  più  o  meno  grave,  grande,  gròsso.  Brutto 
— .  Evitare  —  inaggiori.  Gridare  allo  — .  §  Levar  lo 
— .  §  scherz.  Lasciare,  Levare  lo  — .  Anche  di  avanzo 

a  tàvola.  Che  ce  ne  fai  di  questo  boccone  d'  arròsto? 
lèva  lo  —:  mangialo.   §  Méttere  scàndali.   Dir  male 

S£ANAPUGLIAUSI,  rifl.  T.  Versil.  Rompersi  come  un 
canapule  (Giul.  P.). 
SCANCERIA,  s.f.  Scansia,  Scaffale  (Sacch.  Lasc). 
SCANCIA,  s.f.  Scansia  (T.). 
SCANDALEGGIARE  [e  deriv.],  tr.  e  rifl.  Scandaliagare 

■<Sèc.  XIII,  XIV). 
SCANDALE;^;ìARE,  tr.  e  rifl.  [e  deriv.].  Scandalijjare 

,(Sèc.  XIV).  §  Impazientirsi  (id.). 
SCANDALE^SXO,  s.m.  Scàndalo  (Sèc.  XIV). 
SCANDALÌTICO,  agg.  Di  scàndalo  (Òtt.). 
SCANDALIZIOSO,  agg.  Scandaloso  (Esp.  Salra.). 
SCANDALONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Persona  che 

cerca  di  fare  scàndali  (P.). 

SCANDÈLLA,  S.f.  Minutissima  gócciola  d' òlio  o  di 
grasso  (Òtt.  Cr.). 
SCÀNDERE,  tr.  e  intr.  Salire  (D.  But.).  §  Scénder 

vate.  Creare,  Far  un  poèta  (Camm.  P.).  §  p.  pr.,  agg.  e 
.s.  Scandènte.  §  T.  bot.  e  gool.  Rampicante  (T.  L.). 

SCANDEBONA,  s.f.  Èrba  San  Giovanni  (Palm.  P.). 
SCANDESCÉNZA  e  SCANDESCÈNZIA,  s.f.  Escandescèn- 

za (Car.). 
SCANDIGLIARE,  tr.  Trovar  conio  scandiglio  (F.  P.). 
SCÀNDOLA,  S.f.  Assicèlla,  per  ricoprire  (Pallàd.). 
SCANDOLARO,  s.m.  Chi  ricopriva  le  case  di  scàn- 

■dole  (T.). 
SCÀNDOLO,  s.m.  Inciampo,  Impìccio  (Fir.  P.).  §  Com- 

mxéUere  scàndali  [Méttere]  (Gliz.  P.). 

d'  uno  e  far  nascer  questioni.   §  Son  tutti  scàndali. 
Calùnnie.  §  Minàccia  di  — .  §  scherz.  anche  di  còsa  che 
va  tròppo  in  lungo.  N071  si  chiama  uno  —  di  andare 
tutte  le  sere  al  teatro?  §  Nàscere,  Accadere,   Seguire 
uno  — .  Uno  —  simile!  Soffocare  lo  — .  Venirne  —.  § 
Di  còsa  malissimo  fatta ,  eseguita.  Recita  che  fu  uno 
— .   §  Anche   la   persona  che   dà  scàndalo.    Geftì  èra 
considerato  un  vero — prèsso  la  gènte  morale  del  suo 
tèmpo.  §  Anche  Piètra  di  — .  È  la  piètra  dello  — . 
SCANDALOSAMENTE,  avv.  da  Scandaloso. 
SCANDALOSÌSSI.MO,  sup.  di  Scandaloso. 
SCANDALOSO,  agg.  Che  è  cagione  di  scàndalo.  Vita, 

Libri,    Vignette  —.  Controvèrsia ,  Procèsso  — .   Fatti 
che  resultarono  scandalosi.  §  Chi  mette  scàndali. 
SCANDALtCClO,  s.m.  dim.  di  Scàndalo. 
SCANDÈLLA,  agg.  e  s.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Orsola. 
SCANDELLÀCCIA,  s.f.  pop.  pegg.  di  Scandèlla.  Cant. 

pop.  Èro  del  mèglio  gran  che  fosse  in  piazza:  ora  son 
òrzo,  vena  e  scandellàccia. 
SCÀNDERE,  tr.  [ind.  Scando ;  perf.  Scandei  e  Scan- 

dètti].  T.  lett.  Far  vèrsi ,  per  lo  più  greci  e  latini, 

divìderli  ne'  loro  piedi.  §  p.  pr.  e  agg.  Scandènte. 
SCANDIGLIO,  s.m.  Misura  cuba  (la  quarta  parte  del 

mètro)  che  sèrvo  a  misurare  i  sassi  spezzati  per  bréccia. 
SCANDIRE,  tr.  T.  lett.  Lo  stesso  che  Scàndere. 
SCÀNDOLO,  s.m.  [e  deriv.].  Lo  stesso  e  più  pop.  che 

Scàndalo. 
SCANGÈO,  s.m.  pop.  Disastro,  Impìccio  sèrio  inatteso. 

Far  nàscere  qualche  — .  Via,  per  non  fare  scangèi. 
SCANICCIARE ,  tr.  [ind.  Scaniccio].  T.  agr.  Romper 

il  caniccio  per  buttar  giù  le  castagne. 
SCANNAFÒSSO,  s.m.  Sòrta  di  canale  da  scolo  che 

contorna  un  edifizio  per  preservarlo  dall'umido.  §  E  di 
fortificazione. 
SCANNARE,  tr.  Ammazzare,  tagliando  la  gola,  e  per 

est.  Ammazzare  ratrocemente.  —  gli  agnèlli,  i  polli. 

§  iperb.  Vorrebbe  —  mèzzo  mondo.  Rubare  e  — .  §  fig- 
—  con  le  ujure.  %  iperb.  Non  ti  prèsta  un  aiuto  se  lo 
scanni.  §  recìpr.  0  rifl.  Si  scannano  per  un  quattrino, 

§  p.  pass,  e  agg.  Scannato. 
SCANNARE,  tr.  contr.  di  Incannare.  %  p.  pass,  e  agg. 

Scannato.  Pòvero  scannato.  Nudo  e  bruco.  §  Secco 

scannato. 
SCANNATOIO ,  s.m.  [pi.  Scannatoi].  Luogo  con  per- 

sone di  mal  affare. 
SCANNATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Scan- 

nare. U/urai  — , 

SCÀNDORLA,  s.f.  Scàndola  (Palm.  P.). 
SCANFARDA,  S.f.  Orinale.  §  fig.  Sgualdrina  (Sèc  XV- 

XVII).  V.  anche  Scafarda. 
SCANGÈ,  S.m.  Sòrta  di  drappo  di  color  cangiante 

(Varch.). SCANICAPULCI,  agg.  e  s.  T.  pist.  Di  gatti  e  cani  che  ne 

son  sèmpre  pièni.  Non  voglio  questo — per  casa.  Edi 
pers.  Queste  —  di  dònne  (P.). 
SCANICARE,  intr.  e  tr.  Dello  staccarsi  gì' intonachi 

(Pallàd.).  §  pron.  Uscire  il  grano  dalle  spighe  mature 

per  l'alido  (id.).  §  tr.  T.  pist.  Seminare,  Strascicare. 
Scànica  la  sottana,  i  calzoni,  le  pulci  (P.). 

SCAMCASALE,  agg,  e  s.  T.  pist.  De'  bambini  che 
pèrdono  [scànicano]  la  camicia  (P.). 
SCANICONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Pers.  che  scà- 

nica vésti,  ròba  (P.). 
SCANIDATO,  agg.  Bianco,  Càndido  (Mouìgl.  F.). 
SCANIZZARE,  intr.  T.  sen.  Scagnare  (Giul.  P.). 
SCANNABECCO,  s.m.  Spècie  di  coltèllo  (F.). 
SCANNADÈO,  s.m.  Gabbadèo  (T.). 
SCASNAMENTO,  s.m.  Lo  scannare  (T.). 
SCANNAMINÈSTRE,  agg.  e  s.  ̂ margiassone  (Capor.) 
SCANNAPAGNÒTTE  e  SCANNAPANE,  agg.  e  s.  Un  bòa 

a  nulla,  Sbuccione  (Cellin.  Rig.  T.). 
SCANNATOIO,  S.m.  Ammazzatoio  (Sèc.  XVII). 
SCANNATURA,  s.f.  Lo  scannare  (T.).  §  —  del  fòsso. 

L'operazione  dello  scannafòsso  (Lupic). 
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SCANNELLARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Svòlger  il  filo  sul  cau- 

nèllo.  §  T.  archi.  Delle  colonne  o  d'altro.  Più  com. 

che  Scanalare.  §  p.  pass,  e  agg.  Scannellato.  BiC' 
chiéri  scannellati.  §  sost.  T.  a.  e  m.  Lavoro  che  si  fa 
sili  metalli  scaunellàiadoli  col  pianatolo. 
SCANNELLARE,  intr.  [ind.  Scannèllo].  Gettar  fòrte 

per  la  cannèlla.  Senti  la  botte  come  scannella! 
SCANNELLATURA,  s.f.  Y.  SCANALATURA. 

SCANNÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  cassetta  a  Sdrùcciolo,  co- 

pèrta di  panno ,  che  serve  per  rimétterci  carte  e  per 
scriverci.  Lo  —  della  scrivania.  §  T.  carrozz.  Due 

legni  sopra  e  sotto  la  sala.  —  davanti,  di  diètro.  § 

T.°macell.  Tàglio  del  culàccio  vicino  alla  còscia.  — 
per  far  lo  stracòtto. 

SCANNO,  s.m.  T.  lett.  Sèggio,  Sèdia  nòbile. 

SCANNO,  s.m.  T.  mar.  Banco  di  sàbbia  alla  foce  d'un 
fiume,  0  ne' pòrti. 
SCANONICARE,  tr.  scherz.  [ind.  Scanònicol.  Privar 

del  canonicato. 
SCANONI^SXARE,  tr.  Contr.  di  Canonizzare. 
SCANSAFATICHE ,  s.m.  e  f.  Chi  non  à  vòglia  di  far 

nulla. 
.SCANSAMENTO,  s.m.  non  com.  Lo  scansare. 
SCANSARE,  tr.  e  rifl.  Méttere ,  Tirar  da  parte  una 

pers.  0  còsa.  Scaìisa  codesto  tavolino  dal  7nuro.  Scansa 

il  bambino  da  questo  perìcolo.  Si  scansò  d'un  dito,  e 
fu  salvo.  §  Scansati  !  Avvertendo  di  qualche  baròccio 
0  altro  che  sopravvenga.  §  —  uno.  Per  non  parlarci, 
vederlo,  salutarlo.  Scansa  la  gènte.  I  vili  scansano 

sèmpre  i  malveduti.  Quando  mi  trova,  mi  scansa  sèìn- 
pre.  Si  scansa  per  amore,  per  fastidio,  per  paura 
una  còsa.  Scansare  il  nemico.   Scansare  il  peccato. 

—  il  nome  d'imo,  il  danno,  il  perìcolo ,  le  fatiche, 
gl'impicci,  la  nòia,  le  difficoltà,  le  molèstie,  le  paròle 
equìvoche,  sciòcche.  Scansate  le  ciarle.  §  Scansando 
il  lèi,  di  darlo.  Scansava  dolcemente  e  con  destrezza, 
Vaiuto  che  gli  offrivano.  —  la  mòrte.  Scansai  la  bara 
per  miracolo.  —  la  legge ,  la  galèra,  la  punizione.  § 
—  i  colpi ,  nel  duello.  Scansar  la  pèste.  —  di  vedere, 
di  toccare.  §recipr.  Due  efèrciti  che  tirano  a  scansarsi. 

SCANSARÒTE,  s.m.  indecl.  Fèrro  agli  àngoli  d'una 
pòrta  per  impedire  che  le  ròte  ofi'éndano  gli  stìpiti. 
SCANSATORE,  verb.  m.  di  Scansare. 
SCANSIA,  s.f.  Sòrta  di  scaffale  di  lusso,  per  libri, 

carte,  vasi,  e  sim.  Le  —  degli  speziali,  degli  oréfici. 
SCANSO,  s.m.  Lo  scansare.  Non  com.  §  M.  avv.  A  — 

di.  Prevenendo.  A  —  d'inconveniènti.  A  —  d'equìvoci, 
di  malintesi.  A  —  di  rettòrica  vengo  al  fatto. 
SCANTONAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  scantonare. 

SCANTONARE,  tr.  e  intr.  pron.  [ind.  Scanto7io].  Le- 
vare, Pèrdersi  i  canti,  i  cantoni.  §  fig.  intr.  Voltar 

cantonata,  Andarsene  voltando  una  cantonata.  Rispó- 
sero con  uniirtone,  e  scantonarono.  Quando  vede  un 

SCANNAUOMINI,  s.m.  Scannatore,  fig.  (Lor.  Mèd.). 
SCANNELLAMENTO,  s.m.  Scanalatura  (Salvin.). 
SCANNELLARE,  tr.  Diradare  i  canneti  (T.). 
SCANNÈLLO,  s.m.  dira,  di  Scanno  (Or.).  §  T.  muS. 

Rialzo  per  tener  le  còrde  a  distanza  dalla  tàvola  ar- 
mònica (Lana,  T.). 

SCANNONEGGIARE,  intr.  pist.  Tirar  corregge  (P.). 
SCANNONE<J<SARE,  tr.  e  assol.  Abbatter  col  cannone 

(T.).  §  fig.  (Car.). 
SCANOSCÈNTE,  agg.  [e  deriv.].  Sconoscènte,  e  deriv. 
SCANSARE,  tr.  e  rifl.  Con  Vèrso.  Kon  si  scansò  vèrso 

lui  (Sèc.  XIV). 
SCANSIONE,  s.f.  Lo  scàndere  i  vèrsi  (Sper.).  §  Pro- 

iodia  (Sass.). 
SCANTlN.UtE,  intr.  Uscir  di  tòno.  §  fig.  Mancare  al 

dovere  (T.). 
SCÌNTOLO,  S.m.  Stìpite  (T.). 
SCANTONARE,  tr.  Scansare  (Dav.  Cr.).  §  rifl.  Si  scan- 

tonavano (Varch.). 
SCANUTIRE,  tr.  Svecchiare  (P.). 
SCAPEARE,  intr.  [ind.  Scapèo].   T.  sen.  Il  crollare 

creditore,  scantona.  §  pron.  Òggi  m' à  scantonato,  f- Scantonare  a  secco. 
SCANTON.ÌTDRA,  s.f.  Lo  scantonare. 
SCANTUCCIARE,  tr.  Levare  i  cantucci  a  una  còsa  e 

specialm.  al  .pane.  Quando  lo  date  a  ha,  lo  scantuc- 
cia tutto. 

SCAPACCIONARE,  tr.  [ind.  Scapacciono'].  Pigliare, Prèndersi  a  scapaccioni.  Córsero  scapaccionandosi. 
SCAPACCIONE,  s.m.  Colpo  a  mano  apèrta  nel  capo. 

Con  uno  —  lo  messe  fuori.  Brutale,  Solènne  — .  Dare, 
Beccarsi,  Ricévere,  Allungare,  Sonare,  Tirare  degli 
scapaccioni.  Un  rovèscio  di  scapaccioni.  §  scherz. 
Tanti  complimenti  per  la  tua  signora  e  un  dilùvio 

di  scapaccioni  per  i  tuoi  ragazzi.  §  Passare  a  — .  In 
teatro  senza  pagare,  e  all'eSame  senza  studiare. 
SCAPAMENTO,  s.m.  Lo  scaparsi.  Con  questi  ragazzi 

che  non  studiano  è  uno  — .  Non  com. 
SCAPARBIRE,  tr.  non  e.  Levar  la  caparbietà. 

SCAPARE,  tr.  Levare  il  capo.  —  la  tèsta  all'acciughe- 
prima  di  salarle.  §  rifl.  fig.  Pèrder  il  capo  in  una 
còsa.  La  non  si  scapi  per  così  pòco.  Si  scapa  per 
quella  vanerèlla.  Senza  star  più  a  scaparsi. 

SCAPATA  (Alla).  M.  avv.  Scapatamente.  Non  an- 
date là  alla  — . 

SCAPATÀCCIO,  agg.  e  s.  [pi.  f.  Scapatacce],  pegg- 
di  Scapato. 

SCAPATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Scapato.  La  sua  —  è- 
noiosa. 
SCAPATAMENTE,  avv.  da  Scapato. 

SCAPATÈLLO  -  ÉLLA,  agg.  e  s.  dim.  anche  vezz.  df 
Scapato. 
SCAPATO,  agg.  Senza  capo.  Una  bàmbola  scapata. 

§  fig.  Senza  il  capo  a  segno.  Ragazzi,  Bambine  — . 
Gioventù  — .  §  Che  —.'  §  M.  avv.  Alla  — . 
SCAPATONE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  di  Scapato.  È  una 

— .  Gran  scapatona  che  sèi! 
SCAPECCHIARE ,  tr.  [ind.  Scapécchio].  T.  a.  e  m.. 

Pettinare  alla  gròssa  il  lino  o  la  cànapa. 

SCAPECCHIATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  [pi.  Scapecchia- 
toi]. Arnese  per  scapecchiare. 

SCAPESTRATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Scapestrato. 
SCAPESTRATAMENTE,  avv.  da  Scapestrato. 
SCAPESTRATO,  agg.  Senza  capèstro.  Non  com.  f 

fig.  Licenzioso,  Sfrenato.  Gióvani  —.  §  sost.  Una  mano- 
di  scapestrati.  §  M.  avv.  Alla  scapestrata. 
SCAPEZZAMENTO,  s.m.  Lo  scapezzare. 
SCAPEZZARE,  tr.  [ind.  Scapezzo].  Tagliare  a  una 

pianta  i  rami  gròssi  e  lasciare  il  tronco  con  pòchi 
rampolli.  —  un  castagno  per  ringiovanirlo.  §  p.  pass.. 
e  agg.  Scapezzato. 
SCAPEZZO,  s,m.  T.  agr.  Lo  scapezzare. 
SCAPIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Arruffare,  di  capelli.  Non 

sta  mai  ferma  nel  lètto,  e  si  scapiglia  tutta.  §p.  pass. 

stizzoso  del  cavallo  che  si  ribèlla  alla  briglia.  §  fig. 

D'altre  béstie  o  di  pers.  (Grad.  F.  P.). 
SCAPECCHIARSI,  rifl.  fig.  Liberarsi,  Sciògliersi  (Lib. 

Son.). 

SCAPEGGIARE,  intr.  T.  sen.  Scò'.er  il  capo,  diSap-- 
provando.  Che  scapeggi?  se  vuoi,  è  così  (Gherard.  P.) 
SCAPEGLIARE,  tr.  Scapigliare  (Ov.  Sim.  Gh.  P.j. 
SCAPESTARE,  tr.  Calpestare  (Pallàd.  Gh.  P.). 
SCAPESTRARE,  intr.  Vivere  scapestratamente.  §  intr.- 

e  rifl.  Liberarsi  dal  capèstro,  Sciòrlo  (Palm.  P.).  §  fig. 
Liberarsi  da  vincoli,  impacci  (Pucc.  Gentil.).  §  tr.  Gua- 

stare, Corrómpere  (i'av.  Cr.,. SCAPESTRATO,  agg.  Disordinato;  di  còse  (F.). 
SCAPEZZO,  s.m.  Moltiplicare  a  — .  Pare  che  corri- 

sponda ai  rotti  (T.). 
SCAPEZZONARE,  tr.  T.  montai,  tr.  Scapaccionare 

(Ner.  P.). 
SCAPEZZONE,  s.m.  Scapaccione  (Sèc.  XIV-XV).  §  con- 

trapp.  a  Buffetto.  E  pan   buffetto  e  càcio  —  (Burch.). 
SCAPIGLIARE,  tr.  è  rifl.  Vivere  da  scapestrato  (Fag.).. 
SCAPIGLIATE,  s.f.  pL   T.  bot.  Capelvènere  (Palm.). 
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e  agg.  Scapigliato.  §  T.  lett.  flg.  Dì  pers.  lìbera  di 
costumi.  Uoì)io  —.  Vita  —. 

SCAPIGLIATURA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  L'  èssere  sca- 
pigliato. 

SCAPITARE,  intr.  [ind.  Scàpito].  Fare  scàpito.  Irv- 

vece  di  guadagnare,  scapitò.  —  molto,  pòco,  infinita- 

mente, un  tefòro,  un  subisso.  §  —  tói  fòrza,  di  consi- 

stènza, di  crédito,  d'onore.  Non  ci  vuole  — .  §  assol. 
D'onore.  A  parlar  con  lui  ci  scàpito  un  tanto. 
SCÀPITO,  s.m.  Pèrdita  di  guadagno.  Véndere  a  —, 

con  pòco,  molto,  tròppo  — .  Non  l  adare  a  spesa  né  a 
—  veruno.  Recare  —  a  uno.  Fargli  —.  §  Tenere  una 

persona  o  un  luogo  a  —.  È  più  lo  —  che  il  guadagno. 
Dove  non  c'è  guadagno,  lo  —  è  sicuro. 

SCAPITOZZARE,  tr.  [ind.  Scajntòzzo'].  Lo  stesso  che 
Scapezzare.  §  Per  sim.  Fecero  —  il  campanile. 
SCAPO,  s.m.  T.  archi.  Lo  stesso  che  Fusto,  della 

colonna.  Imo  — .  Sommo  — .  §  T.  hot.  Il  fusto  privo 
di  fòglie. 
SCAPOCCHIARE,  tr.  e  rìfl.  [ind.  Scapòcchio].  Levar 

le  capòcchie  agli  spilli  o  sìm. 
SCÀPOLA,  s.f.  T.  chir.  La  paletta  della  spalla,  òsso 

pari  della  regione  superiore  e  posteriore  del  petto. 

SCAPOLARE,  s.m.  Cappùccio  de'  frati.  Si  calò  sul 
vifo  lo  scapolare.  §  Abitino  religioso. 
SCAPOLARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Scàpolo],  ̂ vignàr- 

sela  in  fretta.  Mentre  èro  là,  se  la  scapolò  fuori  di 

casa.  §  tr.  Scampare.  L'à  scapolata,  per  ca/o. 
SCÀPOLO,  s.m.  Non  ammogliato  [non  si  dice  né  di 

dònne,  né  di  sacerdòti].  È  ancora  — .  Vissuto  per 
tanVanni  da  — .  §  aggett.  Vècchio  —.  §  Gli  è  mòrta 
la  móglie;  gli  è  tornato  — .  §  Lìbero,  nel  prov.  Barca 
rotta,  marinaio  — . 
SCAPONIRE ,  tr.  e  rifl.  Levare  altrui  la  caponeria. 

Lo  vorrebbe  —  a  fòrza  di  bòtte!  §  p.  pass,  e  agg.  Sca- 
ponito. 

SCAPPAMENTO,  s.m.  Meccanismo  regolatore  d'una 
màcchina.  —  d'im  oriolo.  —  a  cilindro,  a  àncora. 
SCAPPARE,  intr.  Lo  stesso  e  più  pop.  in  molti  caji 

che  Fuggire  [ma  in  sigti.  mortile  più  com.  Fuggire. 
Fuggire  il  perìcolo,  le  tentazioni,  non  Scappare.  01- 
tr'  a  questo,  nello  Scappare  e'  è  spesso  dello  Scam- 
pare.' Scappare  a  uno.  Fuggire,  anche  ribèlle,  a 
quello;  Scappar  da  uno,  al  contr.  Rifugiarsi,  Ricór- 

rere in  fretta  a  quello].  Gli  stappò  dalle  mani,  dalle 

/grinfie.  Scappò  spaurito.  —  a  precipìzio.  Scappò  a 
gambe  [o  a  gambe  levate].  Soldati  che  scappano.  Ave- 

vano potuto  — .  Non  son  potuti  — .  Non  à  saputo  — . 
Non  gli  è  riuscito  a  — .  §  Tu  scappi?  A  chi  à  paura 
di  buscarne.  %  —  di  casa  ,  di  pHgione.  —  dagli 
assassini.  Gli  è  scappato.  §  Scappa!  scappa!  Esorta- 

zione a  darsela  a  gambe.  §  Scappar  via.  Anche  lon- 
tano. §  È  scajjpato  in  America.  Scappò  con  una  don- 

nàccia. Scapparsene  a  un  tratto.  §  iperb.  o  scherz. 
Scappa  il  birbone,  e  lascia  me  nelle  peste.  §  Prov. 
Chi  tròppo  frena  gli  òcchi,  è  segno  che  gli  sono  scap- 

pati. §  Scappa  un  cavallo,  levando  la  mano.  Scappa 
un  uccèllo  di  gabbia,  xm  cane,  un  gatto  di  casa.  §  Di 
chi  cammina,  va  via  in  fretta.  Dove  scappi?  Dove 
scappa  così  lèsto .'  §  —  a  passo  di  corsa.  Lo  vedi  come 
scappa?  pare  il  fumo.  %  —  di  gran  carrièra.  Di  ca- 

valli e  di  pers.  §  Scappa  come  il  vènto  !  com'un  rano. 
Scappare  com'un  gatto  frustato.  Non  com.  Tu  vedessi 
come  scappa!  di  cavalli  molto  veloci.  §  Non  mi  posso 
freìiare,  M/ogna  che  scappi.  §  Arrivare,  Andare  in 
fretta.  Scappo  un  momento  dal  macellaro,  dal  farma- 

cista.  Scappo  a  avvertire  il  mèdico.  Mi  toccò  —  a 

SCAPITAMENTO,  s.m.  Scàpito  (Cav.  Pallav.). 
SCAPITARE,  tr.  —  wna  còsa.  Averne  scàpito  (Ruc). 

SCÀPITO,  s.m.  Fare— d'una  còsa.  Pèrderla  (Meuj.). 
SCAPOLARE,  tr.  Far  fuggire,  Salvare  (&.V.).  §  rifl. 

Se  ne  scapolasse  (Fir.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scapolato. 
Fuggito,  Entrato  di  furto  (Jac.  Tòd.  Fir.). 
SCAPÒLLA,  s.f.  Castroneria  iPróS.  Fior.). 

lètto,  tanto   mi    sentivo    male   §   fig.    Questa    non  mi 

scapila,   dalla   memòria.    §  Da  guest'  argomento   non 
si  scappa.  Non  se  ne  scappa:  ci  sono  tutti.  §  Di  qui 

non  si  scappa.   D"  argomento   stringènte.  §  Fa  —.  Di 
còse  tanto  brutte.  Un  vijo  che  fa  — .  §  Tu  fai  —que- 

ste ragazze  con  codesti  discorsi.  §  Chi  scappa  di  qua 
chi  di  là.  §  Lasciarsi  scappar  dalla  jjenna,  di  bocca. 

Esprimer  senza  considerazione,  riflessione.  Non  si  la- 
sci scappar  di  bocca  nulla  su  quel   che  le  ò  detto.  § 

La  m' è  scappata!   Di  còsa  che   non   si  voleva  dire.  § 
Non  lasciarsi  scappar   l'occajione,   un  partito ,  tm 
cliènte,  una  persona.  %  —  a  dire  o  a  fare  una  còsa. 
Dirla  e  Farla  con  un  cèrto  impeto  improvviso.  Scappò 

a  dire  che  nessuno  èra  capace  da  quant'  e  lui.  Scappa 
fuori  ogni  tanto  con  cèrte  parolacce!  —  con  cèrte 
proposte  strane.  Scappa  su  a  asserire.  Mi  scappa  fora 
che  vuole  cento  lire!  Scappò  fuori  dicendo.  §  Riuscire 
inaspettato.  Scappa  fuori  professore,  oratore.  %l)ì  còse 
che  fuggono  violènte  e  a  un  tratto.  Aveva  il   fucile 
càrico,  egli  è  scappata  la  lòtta.  §  0  tròppo  prèsto.  1 
denari  scappano.  §  E  di  còse  corporali  Averne  bisogno- 
e  farle.  —  da  far  di  còrpo  e  Scappar  di  còrpo.  Scap- 
uàr  da  orinare.  §  Prov.   volg.  Chi  dopo   la  polènda 
béve  acqua,  alza  la  gamba,  e  la  polènda  scappa.  §  31i 
scappa  i  miei  bifogni,  la  pìscia,  la  cacca,  la  piccola,, 

la  gròssa,   dicono  i  bambini.  §  Scappare  una  corrèg- 
gia. §  Scappao-e  un  rutto.  Non  com.  §  E  assol.  I  pròpri- 

bisogni.  Ti  scappa  bambino?  §  pop.  scherz.  non  e.  Se  mi. 
scappa  da  mangiare  [bisogno  di  mangiare].  §  Scap- 
par  da  rìdere,  da  piàngere,  le  risa,  il  pianto.  Strin- 

geva le  labbra  per  non   lasciarsi  scappare  una  ri- 
saia.  §  Pèrdere.  —  la  paziènza ,  la  flèmma.  §  Lasciò 
—  un  grido  che  aveva  rattenuto  fin  allora.  §  Andarsi, 
a  rimpiattare.  Scappar  dentro.  Scappò  vèrso  il,  muro. 

§  Fuggire  involontàrio.  Scappar  di  mente.  —  un  sì,, 
un  nò,  una  promessa,  un  rifiuto.  —  un  errore,  uno- 

spropòsito.  —  un'allufione.  §  Saltare.  M'era  scappata 
questa  paròla  [non  sfuggita,  che  avrebbe  altro  sign.]. 
§  Prov.  Quando  scappa  un  punto,  ne  scappa  cento. 
Le  còse  son  concatenate  tra  loro.  §  Per  sim.  Mostrarsi,. 
Spìngersi.  Scappa   un   riccio   dalla  berretta.    Scappa 
un  piedino  dalla  sottana.  Ti  scappa  fuori  la  camicia 

da'  calzoni.  §  Occhioni  che  scappan  fuori  dall'orbita^. 
Ocelli  grigi  che  vanno  scappando  qua  e  là.  Pasta  che 
s'allunga  e  scappa  da  ogni  parte.  §  tr.  Se  la  scappo 
questa  vòlta,  non  ci  torno  più.  Non  com.  §  A  scappa- 

e  fuggi.  V.  Fuggire.  §  Non  èsserci  più.  Èsser  poi'tato 
via.  Quando  la  ròba  è  scappata  di  casa ,  vali'  a  ripe- 

sca! §  Prov.  Chiuder  la  stalla  quando  sono  scappati, 

i  buoi.  Dì  pro^'^■edimeuti  tardivi.   §  sost.    Uno  scap- 
pare incrocicchiato   di  to2}acci.  §  p.  pr.  e  agg.  Scap- 

pante. Un   cavallo  scappante.  §    Calzoni  ,  Màniche 

scappanti.  Un  pò'  corte.  §  p.  pass,  e  agg.  Scappato. 
Scappati  alla  giustìzia,  di  galèra.  §  Canarino  scap- 

pato di  gabbia.  §  Polènda  cògli  uccèlli  scappati.  Con. 

sàlvia ,  òlio ,  càcio ,  ecc.  come  se  'ci  fosser  gli  uccèlli, 
ma  senza  uccèlli.  §  Cosi  Patate  a  pollo  scappato.  Col 
soffritto  come  se  ci  si  mettesse  il  pollo.  §  sost.  T.  stòr.. 
La  processione  degli  scajìjjati.  La  facevano  a  Firenze 
in  commemorazione  d'un  miracolo  di  San  2>anòbi. 
SCAPPATA,  s.f.  Lo  scappare  una  vòlta,  o  un  mo- 

mento 0  a  un  tratto,  o  Una  corsa  a  scappi  e  fuggi. 

Voglio  fare  una  —  in  montagna.  Dacci  una  —  da 
te.  §  —  finale  di  rani.  §  fig.  Trascorso  morale,  Infra- 

zione non  grave.  Qualche  — se  la  piermette  ogni  tanto. 
Non  à  da  rimptroverarsi  nessuna  — .  Le  scappate  li. 

fogna  pagarle.  §  La  prima  mòssa  con  fùria  del  cavallo- 

SCÀPOLO,  agg.  Lìbero,  non  soggètto  {S.  XIV-XVII). 
SCAPPARE,  tr.  Scampare,  Liberare  (Bib.).  §  —  una 

còsa.  Evitare  di  farla  (Magai.).  §  Scappati  l'asino,  o 
la  mano.  Contro  la  tua  aspettazione.  Che  è,  che  non. 
è  (Aret.  Talaut.  P.).  §  p.  pass.  sìuc.  coiit.  Scappo,  V. 
SCAPPATA,  s.f.  Le  mòsse  deibàrberi,il  luogo  (.Palm.). 
SCAPPATURA,  s.f.  Scappata  (Car.  T.). 
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sciòlto.  §  Di  paròle,  frasi,  argomenti,  proposte.  A 
questa  —  non  si  trattenne,  e  rispose. 

SCAPPATÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Sca2:>patacce'] ,  pegg.  di Scappata. 

SCAPPATÈLLA,   s.f.  dim.  di   Scappata.  Gridava  
per 

■  ogni  pìccola  — .  ... 

SCAPPATINA,  s.f.  dim.  di  Scappata.  Di  viaggio  n
on 

lungo.  S'è  fatto  una  —  a  Torino. 

SCAPPATOIA,  s.f.  Scusa  o  Azione  messa  av
anti  pei 

ripiègo.  Còmoda  —  Non  voglio  scappatoie  
:  viem. 

SCAPPATORE,  verb.  m.  di  Scappare.  Cavallo 
 — .  & 

M.  avv.  Alla  scapiMtora.  Alla  lèsta.  Carne  
cucinata, 

'còtta  alla  scapjyatora.  Non  com. 
SCAPPAVIA,  s.m.  Lo  stesso  che  Scappatoia,  ma  più

 

innocènte.  §  Corridoio,  Àndito  che  dà  un'alt
ra  uscita. 

C'è  uno  —  dalla  parte  del  giardino.  §  M.  avv.  A  — . 

Più  com.  A  scapp'  e  fuggi.  §  Giubba,  Soin-abito,  
Man- 

tiglia a  —.  Scappanti,  strettini.  Non  com. 

SCAPPELLARE,  tr.  [ind.  Scappèllo].  Far  di  cappello. 

Scappella  tutte  le  signore.  §  scherz.  Portar  via  il  cap- 

pèllo. Guardi  che  le  sjìine  non  lo  scappellino.  §_Più 

com.  rifl.  Non  mi  scappèllo  volentièri  a  cèrta  gènte. 

§  p.  pass,  e  agg.  Scappellato. 

SCAPPELLATA,  s.f.  Una  gran  levata  di  cappello. 

Dalle  gran  scappellate  che  faceva  lo  chiamavano  il 
Conte  del  cappèllo. 

SCAPPELLATDRA,  s.f.  Una  scappellata  ùmile,  i'ò  a nòia  tante  —  a  questi  riunti. 
SCAPPELLOTTARE,  tr.  [ind.  Scappellòtto].  Pigliare 

a  scappellòtti.  Di  nulla  nulla  lo  scappellottava. 

SCAPPELLÒTTO,  s.m.  Colpo  a  mano  apèrta  nel  capo. 

Meno  di  Scapaccione  [Scapaccione  è  con  tutta  la  mano: 

Scappellòtto  quel  tanto  che  basterebbe  a  buttar  giù 

il  cappèllo  se  ci  fosse].  Lo  prese  a  scappellòtti.  Gli 

diede  un  paio  di  scajypellòtti.  Solènni  — .  §  Passare 

a  scappellòtti.  V.  Scapaccione. 

SCAPPIETTARE  ,  tr.  [iud.  Scappietto] ,  contr.  d'Ac- 
■  cappiettare. 

SCAPPONATA,  s.f.  Una  solènne  mangiata  di  capponi. 

§  Fèsta  e  mangiata  contadinesca  per  la  nàscita  del 

primogènito. 
SCAPPOTTABE,  intr.  [ind.  Scappòtto].  T.  giòco  carte. 

Far  qualche  punto  tanto  da  non  pèrder  cappòtto. 
SCAPPUCCIARE  ,  intr.  non  com.  Inciampare.  §  Spe- 

cialmente al  fig.  A  parlare  all'improvvifo,  è  fàcile  a 
—.  §  rifl.  Levarsi  il  cappùccio.  Scappucciarsi. 
SCAPPUCCIATA,  S.f.  V.  SCAPPÙCCIO,  del  piede. 

SCAPPÙCCIO,  S.m.  Colpo  dato  colla  pùnta  d'un 

piede  in  un  sasso  o  sìm.  Con  uno  —  mi  son  mèg^o 
rovinato  il  dito  gròsso.  §  fig.  Ò  dovuto  raccontare 

lo  —  d'Eva.  —  tròppo  frequènti.  Non  com. 

SCAPRICCIARE,  tr.  e  rifl.  Levare  o  Levarsi  i  ca- 

pricci, le  ostinazioni,  le  vòglie.  Si  vuole  —  a  mòdo 
suo  nel  carnevale.  §  Di  tèmpo  minaccioso.  §  p.  pass, 

e  agg.  Scapricciato. 

SCAPRICCIRE,  tr.  e  rifl.  Lo  stesso  che  Scapricciare, 
ma  pare  ohe  ìndichi  a  capricci  più  piccoli.  Lascia  che 
pianga  e  si  scapriccisca. 
SCAPRUGGINARE,  tr.  e  rifl.  Rompere  o  Rompersi  le 

caprùggini. 
SCARABATTOLINO,  S.m.  dim.  di  Scarabàttolo. 
SCARABÀTTOLO,  s.m.  Stipo  con   vetri  dove  si  con. 

servano  minùzi«,   gingilli.  §  Per  sim.  Stanzùccia  che 
pare  uno  scarabàttolo. 

SCARABÈO  ,  s.m.  Lo  stesso  che  Scarafàggio.  Sca- 
rabèi di  giadeite  che  gli  Egizi  mettevano  sul  petto 

dei  loro  mòrti  come  shnbolo  di  lunga  vita  futura.  § 

iìg.  Lo  stesso  che  Piàttola.  I  convégni  degli  — . 
SCARABOCCHIARE,  tr.  [ind.  Scarabòcchio].  Far  degli 

scarabòcchi.  —  i  fògli,  i  libri.  §  spreg.   Scrivere.  — 
iin  racconto,  de'  vèrsi.  §  p.  pass,   e  agg.  Scaraboc- 

chiato. Compojizioni  scarabocchiate. 
SCABABOCCHIATORE,  verb.  m.  di  Scarabocchiare. 
SCARABOCCHIATURA,  s.f.  Lo  scarabocchiare. 
SCARABÒCCHIO,    s.m.    [pi.    Scarabòcchi].^  Màcchia 

d'inchiòstro  fatta  colla  penna.  Quadèrno  pièno  di  sca- 
rabòcchi. §  spreg.  0  modèstamente  Scrittura.  §  spreg. 

Abbiate  la  paziènza  di  lèggere  e  corrèggere  questi  ̂ . 
Questo  branco  di  scarabòcchi.  §  Firma  mal  fatta.  A 
messo  sul  passapòrto  un  cèrto  — .  §  Di  pers.  mal  fatta, 
0  trista.  È  uno  — .  Un  Govèrno  di  scarabòcchi. 
SCARABOCCHIONE  -  ONA,  agg.  e  sost.  Chi  non  fa 

che  scarabocchiare. 

SCARACCHIARE,  intr.  [ind.  Scaràcchio].  Fare  sca- 
racchi. §  fig.  spreg.  Spregiare,  Sputarci  su.  Cèrti  orni- 

micci  che  queste  dònne  li  scaracchiano. 
SCARÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Scaracchi],  Sputo  catarroso. 
SCARACCHIONE,  agg.  e  s.  Chi  scaracchia  spesso. 

SCABAFAGGESSA,  s.f.  scherz.  La  fémmina  dello  sca- 
rafàggio. 
SCARAFAGGETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Scarafàggio. 
SCARAFÀGGIO,  s.m.  [pi.  Scarafaggi].  Sòrta  di  co- 

leòtteri, che  Svoltolano  delle  pallòttple  di  stèreo.  §  Per 
sim.  Nero  come  uno  — . 
SCARAMANZIA,  s.f.  Malia,  Disdetta,  specialm.  nel 

giòco.  §  Maldòcchio.  Fa  quei  gèsti  per  —.  Levati  di 
costi:  mi  dai  — .  Ci  sarebbe  —,  se  non  pigliassi. 

SCARAM  ANZÌ'OSO,  agg.  da  Scaramanzia.  Tu  divènti—. 
SCARAMÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scaramucce].  Combattimento 

di  pòca  importanza,  spesso  tra  non  molti  soldati.  § 
fig.  —  letteràrie,  polìtiche. 
SCARAMUCCIARE,  intr.  Far  delle  scaramucce.  §  Per 

sim.  Finiamola  con  questo  —  di  paròle.  Qui  sost. 
SCARAVENTARE,  tr.  [ind.  Scaravento].  Gettar  con 

impeto.  Scaraventare  i  libri  fuori  della  finèstra.  Lo 
scaraventò  fora  di  sèlla.  Li  scaraventano  lunghi 
distesi  sul  canapè.  Il  temporale  che  mi  scaraventò 
addòsso  piòggia  e  gràndine.  §  Per  est.  —  un  pugno, 
un  càlcio.  §  fig.  Quando  si  son  serviti  di  voi,  vi  sca- 

raventano sul  làstrico  con  un  càlcio.  —  neW  abisso 

SCAPPELLATO,  agg.  Privo  d'un  benefìzio  laicale. 
Non  pòsson  dichiararmi  scappellato  (Saccènt.  P.) 
SCAPPELLOTTARE,  tr.  —  in  tèrra  il  berretto  a  uno. 

■Schiaffàrglicelo  (Bellin.  T.). 
SCAPPERÙCCIO,  s.m.  Cappùccio  (Car.  T.). 
SCÀPPIA,  s.f.  Rottame  di  piètra  (Targ.  T.) 
SCAPPIARE,  tr.  Levare  dal  càppio  (Pule.  F.). 
SCAPPINARE,  tr.  e  assol.  Eimpedulare  (P.j. 

SCAPPINO,  s.m.  Pedule  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCAPPIUOLA,  s.f.  dim.  di  Scàppia  (Targ.). 

SCAPPO,  p.  pass,  e  agg.  sìnc.  cout.  di  Scappato.  M'ène 
.scappo  (P.). 

SCAPPONEARE,  tr.  Fare  unoscapponèo  (Tane.  Fag.). 
SCAPPONÈO,  s.m.  Ramanzina  (Salvin.  T.). 
SCAPPUCCIARE,  tr.  Levare  il  cappùccio  (Sèc.  XIV, 

XV).  Usàb.  Impazzare  (Lasc.).§  p.  pass.  Scappucciato. 
Delle  lane  prima  che  siano  pettinate  (Cantin.). 
SCAPPUCCINO,  s.m.  Cappuccino  (Varch.  Sass.).  § 

Piccolo  cappùccio  (T.). 

SCAPBESTARE.  V.  Scapestrare  (T.). 
SCÀPULA,  s.f.  [e  derjv.].  Scàpola  (Bellin.  Targ.). 
SCARABÀTTOLA,  S.f.  Scarabàttolo  (Réd.). 
SCARABILLARE,  tr.  Strimpellare  (Varch.  Cr.). 
SCARABI^<^I,  agg.  e  s.  Soprannome  di  dònna  nello 

raont.  pist.  (P.). 
SCARABONE,  S.m.  Insètti,  tra  cui  lo  scarafàggio  (T.). 
SCARACCHIONE,  agg.  e  s.  Beffatore  (PròS-  Fior.  F.  P.). 
SCARAFALDONE,  s.m.  Sghèrro  (Vend.  Crist.  Cr.). 
SCARAFFARE,  tr.  Arraffare  (Jlalm.  T.). 

SCARAFFONE,  s.m.  Insètto  nato  da  matèria  putre- 
fatta (T.). 

SCARAMAZZO,  agg.  e  s.  Che  non  è  ben  tondo,  Ber- 
noccoluto (Rèd.  Magai.). 

SCARAMÈLLA,  s.f.  Scaramùccia  (St.  Aiòlf.  T.) 
SCARAMUCCIARSI,  rifl.  Difèndersi  (Sèc.  XVI). 
SCARAMUCCIO,  s.m.  Scaramùccia  (G.  V.). 
SCARAMÙGIO,  s.m.  Scaramùccia  (G.  V.). 
SCARAMUZZA,  s.f.  Scaramùccia  (Castigl.  T.). 
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'delle  tristezze  infinite.  Il  deitino  ci  scaraventa  nel 
mondo,  s  rifl.  Gli  si  scaraventò  addòsso.  §  p.  pass,  e 

;agg.  Scara  N'ENTATO. 
SCAUBONAUK,  tr.  e  assol.  [ini.  Scarbono].  Levare 

il  carbone  dalla,  carbonaia.  Prima  di  —  si  badi  ch^ 
il  carbone  sia  freddo. 
SCAUUONATUUA,  s.f.  Lo  scavbonare. 
SCAROAUl!;,  tr.  [e  deriv.].  T.  poet.  Scaricare. 
SCAKCKIIAMENTO,  s.ra.  non  com.  Lo  scarcerare. 
SCAUCKllAKE,  tr.  [iiid.  Scarcero].  Levar  di  carcere. 

La  móglie  dello  Sbàrbaro  chiède  che  scarcerino  il  suo 

marito.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Scarcerato.  Patro.'.inio 
degli  scarcerati. 

SCARCKUAZIONE,s.f.  Lo  scarcerare.  La 7nessa della— . 
SCARCO,  agg.  T.  poèt.  Scàrico,  Scaricato. 
SCARCÒIO,  agg.  volg.  Squarquoio. 
SCARDARE,  tr.  Più  com.  Diricciare. 
SCARDASSARE,  tr.  Raffinare  la  lana  con  gli  scardassi. 
SCARDASSATORE  -TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Scardassare. 

•Chi  ne  fa  il  mestière. 
SCARDASSATURA,  s.f  Lo  scardassare. 
SCARDASSIÈRE  e  più  com.  SCARDAZZIÈKE,  s.m.  Chi 

fa  il  mestière  di  scardassare  la  lana. 
SCARDASSO,  s.m.  11  cardo  per  scardare  la  lana. 
SCARDINARE,  tr.  T.  a.  e  m.  [iud.  Scardino}.  PettL 

nai-e  le  pèlli  da  cappèllo  col  cardino. 
SC\UDOVA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  d'acqua  dolce  molto 

scaglioso. 
SCAUÉGGIO,  s.m.  volg.  Fare  — .  Sènso  di  schifo  e  di 

ribrejjo. 
SCAREGGIOSO,  agg.  volg.  Che  fa  schifo.  Vècchia  — 
SCARELLARE,  tr.  [ind.  Scarèllo].  T.  agr.  Rimòver 

le  carèlle^per  buttar  giù  le  castagne  secche. 
SCÀRICA,  s.f.  Lo  scaricare  più  armi  a  un  tèmpo. 

Fecero  icn'  ùltima  scàrica  sulle  carròzze.  Gròssa  — . 
A  oqni  —  si  scoteva.  §  Per  sim.  —  tó'  elettricità.  §  — 
iléLLrica.  Appoggiò  il  dito  a  un  campanèllo  elèttri- 

co.... due  scàriche  !%  Una  —  di  cazzòtti,  di  pugni,  di 
calci.  §  euf.  —  del  vèntre.  S'è  purgato,  e  à  avuto  due 
scàriche,  una  buona  scàrica  .  — .  §  fig.  Burnì  che  — / 
Sentendo  una  Sballonata. 
SCARlCAItARILI,  s.m.  Giòco  che  fanno  specialmente 

i  ragazzi  addossandosi  in  due,  incrociando  le  braccia 

e  buttandosi  all'  ària  e  camminando  a  vicènda.  Op- 
pure in  quattro,  due  bocconi  in  tèrra,  voltati  all'  op- 

posto, e  due  ritti  che  uno  prènde  l'altro  a  mègga  vita 
colle  gambe  in  ària,  e  si  butta  pòi  rovèscio  addòsso 
agli  altri  due,  andando  per  ària  lui,  e  così  di  séguito. 

§iig.  i^area  — .  Buttarsi  la  colpa  addòsso  l'un  l'altro. 
SCARICALÀSINO,  s.m.  Sòrta  di  giòco  fanciullesco 

«he  consiste  in  portarsi  a  cavalcioni. 
SCARICA.UENTO,  s.m.  Lo  scaricare.  Luoghi  di  — . 
SCARICARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Scàrico,  Scàrichi]. 

.Levare  il  càrico.  —  un  baròccio  di  le(/na,  una  n^ove, 
il  mulo,  il  cavallo.  §  Di  pers.  Ti  voglio  —  di  codesto 
peso.  %  Va  a  — .  Dimmi  dove  scàrichi.  §  Di  passeggèri. 
Li  càrica  in  Piazza  San  Marco,  e  li  scàrica  in  liasza 

della  Signoria.  §  —  un  ramo  che  à  tròppe  frutte.  § 
Fiume  die  scàrica  la  stie  acque  nel  mare.  %  Bifogne- 
rèbbe  che  Arno  scaricasse  vino  per  contentare  quel 

briacone!  §  —  il  fégato,  della  bile;  la  tè<:ta,  dai  so- 
vèrchi umori  o  peso.  Crede  con  una  presa  di  tabacco 

di  —  il  capo.  §  —  la  vescica,  dell'orina.  §  Scaricare 
il  vèntre.  S  E  assol.  È  questo  un  licit  che  venite  tutti 
a — .*  §  fig.  Scaricare  ingiiìrie ,  impertinènze.  §  — 
tutto  il  .^acco,  delle  insolenze,  delle  còse  che  si  voleva 

dire  per  sfogarci.  Più  com.  Votare,  g  —  l'arco,  il  fiir 
Cile,  lo  schiòppo,  il  cannone.  —  una  cannonata.  Sca- 

ricarono dièci  0  dódici  fucilate.  S  fig.  Gli  scaricò  a 
bruciajyelo  una  mè^^a  dichiarazione.  %  —  im  clistere 

o  una  màcchina  qualunque  caricata.  Mi  s'è  scaricato 
l'orològio.  §  T.  pitt.  Fare  i  colori  meno  cà  ichi.  §  — 
le  mòlle,  per  abbassare  il  mantice.  §  Gli  scaricò  un 

pugno  rabbioso.  §  rifl.  Scaricarsi,  del  vèntre.  §  i  e'  ba- 
chi che  prima  d'  andare  in  frasca  si  Sbarazzano  di 

tutto  il  supèrfluo.  Aveva  una  gran  vòglia  di  scari- 
carsi del  suo  doloroso  segreto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sca- 

ricato e  sìnc.  Scàrico. 

SCARICATOIO,  s.m.  [pi.  Scaricatoi].  Luogo  di  scà- 
rico, specialmente  delle  acque.  Lo  —  del  lago.  — 

delle  acque  piovane.  —  delle  mèrci,  dei  pòrti. 

SCARICATORE,  verb.  m.  da  Scaricare.  —  de' barocci, 
delle  navi.  La  mància  per  lo  — . 
SCARICATURÀ,  s.f.  Lo  scaricare  ;  operazione  e  prèzzo. 

Per  caricatura  e  —  della  legna,  tanto. 
SCÀRICO,  agg.  e  s.  sìnc.  di  Scaricato  [pi.  Scàrichi, 

Scàriche].  —  del  peso,  della  sòma.  Baròccio,  Carro, 
Vagone  — .  Badate  che  non  rèsti  scàrico.  Va  innanzi 
scàrico.  §  Sono  tornato  — ,  dirà  un  vetturino  che  non 
à  riportato  nessuno  nella  sua  vettura.  §  Capo  — .  Ca- 
pamèno,  ̂ ventato.  Cèrti  capi  scàrichi  che  vorrebbero 
star  sèmpre  in  allegria.  §  Òcchio  — .  Che  vede  netta- 

mente. §  Anche  fig.  Chi  non  à  preoccupazioni.  §  Cielo, 

Tèmpo  — .  Lìbero  da  nébbie,  sereno.  %  —  di  còllo,  di 
gamba.  Di  cavallo  che  à  il  còllo  sottile.  Svèlto  o  scarno. 
§  Arco,  Fiorile,  Schiòppo  —.  Senza  càrica.  §  Orològio, 
Girarròsto  — .  Che  anno  finito  la  càrica  o  non  son 
càrichi.  §  sost.  Lo  scaricare.  Lo  —  di  dìie  balle  di 

carbone,  d'una  nave.  §  Fogna  di  —  copèì-ta  a  vòlta.  § 
Luogo  appartato  dove  si  buttano  stèrri,  calcinacci  e 
sim.  Allo  —  fuori  di  Pòrta.  §  E  il  materiale  stesso. 
Due  barocci  di  — .  §  Tèrra  di  — .  Gettare  allo — .  Scà- 

richi d'un  lago,  in  un  altro  lago,  d'iin  fiume  nel  mare. 
§  —  d'umori.  A  scàrico  o  Per  —  di  cosciènza. 
SCARIFICARE,  tr.  [ind.  Scarifico,  Scarifichi].  T.  med. 

e  agr.  Intaccare  la  pèlle  o  la  bùccia  con  vari  tagli  per 
scarificare  umori. 
SCARIFICATORE,  verb.  m.  di  Scarificare.  §  T.  agr. 

Spècie  d'aratro  inglese  con  che  incìdono  i  prati  per 
rènderli  più  fecondi. 
SCARIFICA/.IOXE,  s.f.  T.  med.  o  agr.  Lo  scarificare. 
SCARIÒTTE  0  SCARIÒTTO,  agg.  Giuda  — .  S  Per 

sim.  Un  traditore.  §  sost.  I  nòvi  Scariàtti. 
SCARLATTINA,  s.f.  Malattia  caratterijjata  da  larghe 

SCARBONCIIIARE,  tr.  Smoccolare  ^Aret.  Gh.  P.). 
Sl^ARiiÓNCOLO,  s.m.  Carbónchio  IG.  V.). 
SCARCAGLIOSO,  agg.  Catarroso  (Lasc). 
SCARC1U.>1E,  s.m.  Carcame,  Fracidume  (Neil.  T.).  Di 

oòse  stènte,  è  T.  sen.  (F.  P.). 

SCARDA,  s.f.  Sona  d'erba  iCar.  T.). 
SCARDÀCCIO,  s.m.  Cardo  salvàtico  (Fra  Fil.  F.). 

SCAUDAFOXE,  s.ra.  Soi  ta  d'i.isétto  nero  e  sogjjo  (Car.). 
SCARDASSINO,  s.m.  Scan  a';zièie  (i..iàr.  Monal.  T.). 
SCARDAZZO,  s.m.  Scardasso  (Stat.  Gab.  Sieu.  T.). 
SCARDlCCiONE,  S.m.  Sòrta  di  foràggio.  Serratala 

.arvèìisis  (Palm.  P.). 

SCARDINE,  s.m.   Un  pesciolino  d'acqua  dolce  (T.). 
SCARDONE,  s.m.  Forse  la  scàrdova  (Creso.  Cr.). 
SCARDUFFARE,  tr.  e  rifl.  T.  sen.,  lucoh.  e  mout.  pist. 

Scarruffare.  §  p.  pass,  e  agg.  Scakduffato. 
SCAUEZ/iA,  s.f.  T.  Mjutdl.  Asoherezza  (Ndr.  ?.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  li. 

SCAUFEttONB,  S.m.  Stivaletto,  Scarponi  (Fièr.  Cr.). 
SCARICALÀSINO,  S.m.  Sórta  di  giòco  che  si  faceva 

sullo  scacchière  (Cr.). 
SCARICA.MìvNi'O,  s.m.  Scàrica  (Mellin.  T.). 
SCARICARE,  tr.  —  la  tàvola  di  vivande.  Mangiarle 

(Làrt.  T.). SCARICATOLA,  s.f.  Trabocchetto,  per  gli  uccèlli  (Olin. 

T.).  §  aggett.  Gàblia  —  (F.). 
SCARICA  l'OIO,  s.m.  Aprite  la  pòrta  dello  — .'A  chi 

ne  Sballa  delle  gròsse  (Fag.).  §  agg.  Da  scaricarsi  (F.). 
SC.VRlC.liZIONE,   s.f.  Scaricamento   (Cr.).  §  tìg.  Van- 

teria iFièr.). 
SCÀRICO,  agg.  Òcchio — .  Non  armato  di  lènte  (Lase.). 
SLAUINl  I,  esci,  raout.  Salmisia  (Lòr.  F.  P.). 

SCARIOLA,  s.f.  Indivia  (Rio.  Fioi-.   T.).  §  Lattuga 
salvàtica  (1  alm.). 
SCAKLATl'lNO,  S.m.  Scarlatto  (Sec.  XIII,  XIV). 
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màccliie  scarlatte  alla  cute  e  mal  di  gola.  —  malipna, 
benigna,  anginosa.  §  aggett.  Fèbbri  —■  §  Lii  colore. 
Chiòcciole  — . 
SCARLATTO,  ags;.  e  s.  Di  color  rosso  vivo.  Diventava 

scarlatta.  Come  un  tacchino  rosso  scarlatto.  Òcchi 

rossi  come  fori  erati  di  — .  Un  restito  —  e  uno  rosso. 

Bacche  — .  Velluti,  Pèzze  — .  §  In  antico  c'éran  anche 
le  —  bianche  ?  M.  avv.  JAnnua  alla  — .  Lingua  di 
manjso  in  salamòia  con  dròghe,  ecc 

SCAIJLINA,  s.f.  Sò'-ta  di  pianta  montanina  con  pun- 
giglioni bianchi.  JSlel  senese  le  —  le  mangiano  condite. 

SCAiniIGMAKE,   tr.  T.  lett.  Scaruffare.  §  p.  pass,  e 
agg.   SCARMIGt.IATO. 

SCAllllIfìLIONK,  s.m.  T.  lett.  Nome  d'un  diàvolo  nelle 
bòlge  de'  barattièri  di  li. 
Sr.AK\A1IKXT0,  s  m.  Lo  scarnare. 

SCAUXVltF,  tr.  T,evare  un  pò' di  carne  alla  superflce. 
Per  —  a  filo  le  pèlli  e  assottigliare  le  parti  più  grasse, 
c'è  un  fèrro  appòsta.  §  intr.  T.  lett.  Diventar?  scarno. 
SCAUNASCIALARE,  iiitr.  T.  stòr.  Godersi  il  carna- 

sciale, Gavazzare. 

SCANNATOIO,  s.m.  fpl-  /Scarnatoi'].  T.  coiai.  Spècie 
di  coltèllo  a  due  tnànichi  per  scarnire  le  pèlli. 
,SC\n\ATUlfA,  s.f.  Lo  scarnare. 
SCABXIfìCIAKE,tr.  T.  conc.  Levarci  carnicci  alle  pèlli. 

Si  srarnìrcinvo  per  bène  le  pèlli,  prima  di  rifinirle. 

SCAUXIFICARR,  tr.  |ind.  f^cnrnìfico.  Scarnifichi'].  "Lo stesso  che  Scarnire,  ma  più  fig. 
SCAKNIKK,  tr.  Levare,  Portar  via  la  carne.  —  un 

òsso.  —  un'unghia  incarnita.  S  —  l'anima  di  gèsso. 
T.  fondit.  Rascliiarla  di  quanto  si  vuole  la  grosspzza 
del  metallo  nella  fusione.  §  p.  pass,  e  asrg.  Scarnito» 
Scarno,  f'  Braccia  aduste  e  stinchi  scarniti. 

SCAUNITL'UA,  s.f.  Lo  scarnire. 

SCARNO,  agg.  Con  pòca  carne,  magro.  Vii'o  — .  Le 
góte  scarne.  Dònna,  Stano —.  Alzando  due  braccia — . 
SCAUNOVALAUE,  intr.  [ind.  Scarnovalo].  Godersi  il 

carnovale. 

SCAUO,  s.m.  T.  i50ol.  Gènere  di  pesci  de'  teleostei. 
Qli  —  rirono  nei  mari  della  gòna  calda. 

SCAKOfiNAIlE,  intr.  Fai'  la  carogna,  flg.  Èra  un 
bravo  impiegato,  ma  ora  scarogna  a  tutVandare. 

SCAROGNIRE,  tr.  '  e  rifl.  Levar  la  carogna  d'addòsso. 
SCARPA,  s.f.  Calzatura  con  suola  e  tacchi  che  non 

passa  per  lo  più  la  noce  del  p'èle.  Farsi  prènder  la 
mi/ura  delle  — .  Scarpe  di  vitHlo,  di  vacchetta,  di 
cèncio,  di  seta,  di  raso.  5  Scarpe  di  fèrro,  nelle  no- 

vèlle. S  —  co'  legàccioli,  coli' elàstico .  —  gròsse,  fine, 
alte,  basse,  strette,  die  stringono,  ròynode,  nòve,  fòrti, 
leggère,  trite,  rotte,  sfoyidate,  .'iù'tice,  motose,  lu- 
strènti,  rattoppate,  die  anno  ,iete,  che  ridono,  che  piàn- 

gono, che  flàbhrano,  che  calzan  bène,  che  non  en- 
trano, che  fanno  male,  che  ci  si  balla  dentro,  ci  s'af- 

foga. §  Paion  le  —  del  tuo  nònno.  Di  scarpe  grandi 
spropositate.  §  Scarpe  che  paion  barche.  S  —  che  vanno 
da  parte,  .«it  una  parte.  §  scherz.  A  chi  ci  dice  che  met- 

tiamo da  parte,  si  risponde  :  Si,  i  tacchi  delle  scarpe!  § 
—  da  màcchia,  da  campagna,  militari,  daprpie,  colle 
fibbie,  da  strapazzo,  da  ballo.  %  Scarpe  da  ladri.  Che 
non  fanno  rumo  e.  ?  —  da  prèli.  Scollale  e  colle  fib- 

bie. §  scherz.  Quelle  che  cricchiano.  %  —  a  ghetta.  — 
accollate,  a  ciabatta,  affibbiate,  allacciate,  rattacco- 

nate, risolute,  scollate,  sforniate,  sugherute,  tacconate. 

§  Laceetti,  lingua,  tomaio,  spuntèrbi,  tacchi,  calcagni, 
fòrti,  suola  delle  — .  •  Quartière  della  — .  La  parte 
posteriore.  §  Ànima  della  — .  Il  ripièno.  §  Forma  dw^ 
scarpe.  C''ra,  Ceretta  da  — .  Uìi  paio.  Un  bèi  paio 
di  scarpe.  —  dispaiate.  Pulire,  Ùngere,  Lustrare  le 
— .  Consuma  un  paio  di  scarpe  il  mese.  §  fig.  Lit- 
strare  le  —  a  uno.  Fargli  i  più  ùmili  uffici.  §  Prov.  È 
mècilio  consumare  le  —  che  le  lenzòla.  Che  èsser  ma- 

lati §  A'  ragazzi,  pane  e  scarpe  '  Portare,  Tener  le 
—  a  ciabatta.  Camminare  col  quartièie  abbassato.  § 
Legarsi  bène  le  — .  Per  darsela  a  gambe,  f  Hon  èsser 
degno  di  legar  le  —  a  uno.  V.  Lkgare.  §  Hon  somi- 

gliare uno  neanche  nelle  —  o  nelle  sòia  delle  — . 
Non  soraigliaigli  punto  specialmente  per  mèrito.  §  Fa 

quel  conto  di  te  [o  di  me,  ecc.]  che  le  —  vècchie.  Nes- 
suno. §  È  tanti  giorni  che  non  ii  lèva  le  — .  Che  sta 

in  piedi  giorno  e  nòtte,  o  che  dorme  solam.  qualche 
ora  vpstito.  §  Non  à  da  farsi  un  paio  di  —,  da  mu- 

tarsi le  — .  Non  à  scarpe  in  piedi.  Di  persona  mise- 
ràbile. Spòfa  quell'uomo  che,  ecc.  %  Méttersi,  Ficcarsi 

le  scarpe  ?  Èssere  o  Rimanere  éXìnie  le  scarpe  di 
pataccone.  Senza  punti,  cioè  senza  denari.  §  Far  le 
scarpe.  Il  calzolaio,  o  chi  le  paga  a  un  altro.  Bifogna 
far  le  scarpe  a  tutti  questi  ragazzi.  §  Provvederli  di 
scarpe.  §  fig.  Far  le  —  a  uno.  Preparargli  cattive 
informazioni  e  una  mala  via.  §  Signore  colla  pàglia 

nelle  — .  D'  un  pòvero  vantato  signore.  §  Non  paga  il 
consumo  delle  — .  Ci  si  rimette  uìiche  le  — .  Di  viaggi 
infruttuosi.  §  Prov.  1  bravi  niòion  con  le  —  tn  piedi. 
§  Non  tutti  i  piedi  stanno  bène  in  una  — .  Non  tutte 
le  medésime  còse  si  convèngon  a  tutti.  §  Contadini 
e  montanini  Scarpe  gròsse  e  cervèlli  fini.  §  Se  ne 

farebbe  sòia  da  scarpe.  Di  pers.  buona,  molto  ar- 
rendévole. §  volg.  Della  vòstra  pèlle  farò  tòppe  da 

Scarjìe.  Minacciando.  §  Avere  ti  giudizio  sotto  le  suola 
delle  scarpe.  Averne  pòco.  §  Aver  le  scarpe  solate 
di  bucce  di  cocòmero,  tìg.  Star  sèmpre  per  cadere.  § 
T.  slór.  Castigo  della  — -  Come  pòi  Dar  la  ciabatta. 
Una  spècie  di  gastigo  somigliante  al  bastone  tedesco, 
di  buona  memòria.  §  E  volg.  Buda,  mi  levo  una  —! 
Minacciando.  §  Spècie  di  paletta  di  fèrro,  attaccata  a 

una  catena,  che  si  mette  sotto  una  ròta  d'una  carròzza 
alla  t.cesa  ripida  per  rinfòrzo  della  raartinicca.  §  T. 
chir.  —  del  Mascagni.  Strumento  per  schizzettature 
intèrne.  §  T.  murat.  Muramento  più  gròsso  da  piede, 

pei'  rinfòrzo.  ]  bastioni  anno  il  muro  a  — .  §  E  cosi; 
A  — .  M.  avv.  Di  molte  còse  e  strumenti  o  lavori  ta- 

gliati a  Sdrùcciolo.  5  avverb.  Scarpa  sca»-^a-,Lo  stesso 
che  Gamba  gamba.  V.  Gamba. 
SCARPA,  s.f.  T.  ̂ ool.  Sòrta  di  pesce  di  lago. 
SCARI' .ACCIA,  s.f.  [pi.  Scarpacce^,  pegg.  di  Scarpa. 

Un  par  di  scarpacce  vècchie. 
SCARPANTE,  s.m.  volg.  Di  frate  che  pòrta  le  scarpe. 

a  diffarènza  degli  zoccolanti. 
SCARPARE,  tr.  Ridurre  a  scai'pa. 
SCARPARO,  s.m.  Venditore  ambulante  di  scarpe  o 

babbucce. 
SCARPATA,  s.f.  Colpo  di  scarpa.  Ò picchiato  una — , 

Gli  diede  una  — . 
SCARPÈLLO,  s.m.  [e  de  iv.]  Più  pop.  che  Scalpèllo. 

SCARPEUIA,  n.  di  paeSe,  scherz.  È  battuto  un  ter- 
remòto a  —.  Di  chi  à  le  scarpe  rotte.  §  Ti  mando  a 

— .  Ti  tiro  una  scarpata. 

SCARLÈA  e  SCARLÉGGIA,  s.f.  Èrba  S.fiio-.(Matt.T.). 
SCARLINO,  agg.  §  ualiato  di  scarlatto  (F.j. 
SCAR.M.AtiLlA,  s.f.  Schermàglia  (T.i. 
SCARUVNA,  s.f.  [e  deiiv.],  volg.  Scalmana  CP.). 
SCARMIGLIARE,   tr.    Camminale  (Cant.  Carn.}.  §  rè- 

cipr.  Abbaruffarsi  (Morg.  Foiteg.). 

SCAR.MIGLIAI'A,  s.f.  Lo  scarmigliare  (Car.). 
SCARMIGLIATCRA,  s.f.  Lo  Scarmigliare  (T.). 
SCAK.UO.  V.  SCALMO  (T.). 
SCAUNATINO,  agg.  e  s.  Incarnatino  (Fièr.  Cr.). 
SCAliMAlO,  agg.  incarnato  (Fier.>. 

SOARNESCIALARE,  intr.  Scarnascialare  (T.). 
SCARNIGI,  s.in.  pi.  T.  bot.  Grattaculo  (Palm.  P.). 
SCAROGNARE,  tr.  —  zma  còsa.  T.  pist.  Mostrare  di 

spregiarla,  di  non  volerla.  —  tutto  (P.). 
SCAKÒLA,  s.f.  T.  lucch.  Lattuga  (F.  P.i. 
SCARPA,  s.f.  Avere  uno  nelle  —  [in  tasca,  fig.]  (PròS. 

fior.  I.  j,  —  a  pianta  [a  ciabatta]  (Fag.P.).  §  Far  le  — 
a  uno  [rappòrto]  (F.  P.).  S  A  scarpe.  A  piedi  (Ricci,  P.). 
SCARPATORE,  s.m.  Facidauno  (T.). 
SCARPEGGLIRE,  ijitr.  T.  lucch.  Soarpicciare  (F.  P.)^ 
SCAUPÈLLO,  s>m.  Struineuto  da  pigliare  uccèlli. 
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SCARPETTA,  s.f.  dira,  di  Scarpa.  §  Prov.  Il  mondo 
è  fatto  a  scarpette;  chi  se  le   cava,  e  ehi  se  le  mette. 
SCAUPETTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Scarpetfacce],  dira.  pegg. 

di  Scarpetta.  §  fig.  Dònna  malandata  e  rirabruttita.  È 
diventata  una  — . 
SCAKPKTTISA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Scarpetta. 
SCARPICCIAUIO,  intr.  [ind.  Scarpìccio].  Del  ruraore 

che  si  fa  stropicciando,  nel  camrainare  specialmente 
al  tasto  0  piano,  le  scarpe  sul  pavimento.  Ò  sentito 
— .  Bambino  che  scarpiccia  cominciando  a  camminare. 

SCAUPICCIO,  s.m.  [pi.  Scarpiccii'].  Uno  scarpicciare continuato. 

SCARPINA,  s.f.  dira,  di  Scarpa.  Scarpine  da  bambini- 
La  —  della  Cenerèntola. 

SCARPINO,  s.m.  dim.  di  Scarpa  [anche  di  pers.  gran- 
de]. Un  paio  di  —  da  ballo.  —  a  bocca  di  lupo. 

SCARPIONE,  s.m.  volg.  [e  deriv.].  Scorpione. 
SCARPONA,  s.f.  accr.  di  Scarpa. 
SCARPONCtlLLINO,  s.m.  dim.  di  Scarponcèllo. 
SCARPONCÈLLO,  s.m.  Scarpa  più  alta  delle  consuète, 

e  più  bassa  dello  stivaletto.  Un  par  di  —  da  dònna. 
SCARPONE,  s.m.  accr.  di  Scarpa;  più  ordinària  di 

Scarpona.  Scarponi  da  màcchia. 

SCABPÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scarpacce'],  dim.  spreg.  di Scarpa. 

SCARRIÈRA  (Per).  M.  avv.  Per  fortunata  combina- 
zione, per  bajja.  La  Crèzia  voleva  guardare  se  tro- 

vava per  —  una  conteùccia.  Comprare,  Véndere  per  — . 
SCARRIERAUK,  intr.  [ind.  Searrièroj.  Andar  di  car- 

rièra in  qua  e  in  là.  —  col  carretto. 
SCARROZZARE,  tr.  e  intr.  |ind.  Scarrozzo].  Far  una 

0  più  gite  in  carròzza.  Tutto  il  giorno  a  farsi  — .  § 
flg.  Ora  metti  giudìzio:  tu  ài  scarrozzato  assai. 
SCARROZZATA,  s.f.  Lo  scarrozzare.  Una  — a  Monza. 
SCARROZZÌO,  s.ra.  [pi.  Scarrozzìi].  Uno  scarrozzare 

continuato,  rumoroso,  noioso.  Smetti  con  questo  — ? 
SCARKUC0LA31ENT0,  s.m.  Lo  scarrucolare. 
SCARRUCOLARE,  intr.  [ind.  Scarnìcolo\.  Lo  scorrer 

della  fune  o  cànapo  o  catena  nella  carrùcola.  Ò  sen- 

tito —  l'orològio  di  sala.  §  fig.  Cantante  che  scarrii- 
cola  molto.  Che  fa  sfòrzi  d' agilità.  §  Entrare  con 
arte,  Sdrucciolare.  È  riuscito  a  —  in  tre  o  quattro 
impièghi.  §  tr.  Levar  dalla  cassa  della  carrùcola.  Non 

mi  riesce  di  —  questa  fune. 

SCARRUCÒLIO,  s.m.  [pi.  Scarrucolii'].  Uno  scarru- 
colare continuo.  Un  gran  — .  Cantante  che  fa  tròppo 

scarrucolio.  §  fig.  —  di  paròle. 
SCARRUCOLONE,  s.m.  Sdrucciolone.  À  fatto  uno  — 

da  qui  a  là.  §  flg.  Sbàglio.  Un  bèllo  — .  §  aggett.  La 
prima  dònna  è  tròppo  — .  Non  cora. 
SCARROFFARE  e  SCARUFFARB,  tr.  e  rifl.  pop.  Ar- 

ruffare; più  specialra.  dei  capelli.  Ti  sèi  tutta  scarruf- 
faia.  §  p.  pass,  e  agg.  Scakruffato.  È  sèmpre  scalza 
e  scarriijfata. 
SCARSA.MENTE,  avv.  da  Scarso.  A  molte  necessità 

pur  tròppo  si  provvedeva  — . 

SCARSEGCIARE,  intr. [ind.  Scarséggio'\.'è.ss&Tei  scarsi 
d'una  còsa.  —  a  denari.  —  a  spiegazioni.  In  Italia 
scarseggiano  le  autobiografie.  %  .Non  — ,  ìndica  ab- 
bondanza. 

■SCARSÈLLA,  s.f.  scherz.   Tasca,   Borsa.  §  M.  prov. 

SCARPERÒTTO,  s.m.  Scarponcèllo  ^F.  F.  P.). 
SCARPETTO,  s.m.  Scarpetta  (Car.  T.). 
SCARPETTONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Scarpetta - 

etto  (Fièr.). 
SCARPINARE,  intr.  Camminare  in  fretta  (Aret.  Gh.j. 
SCARPINÈLLO,  s.m.  Calzolaio  (Fag.  T.). 
SCARPONAKK,  intr.  Darsela  a  gambe  (Ricciard.  T.). 
SCARPÒTTO,  s.m.  T.  cont.  Scarponcèllo  (Giul.  P.). 

SCARRIÉRA,  s.f.  Gènte  di  — .  Di  mal  affare,  vaga- 
bondi (Sèc.  XVI). 

SCARRUCOLATO,  agg.  Risa—.  Smodate  (Salvin.  Gh.). 
SCARSAPEPE,  s.m.  Sòrta  d'erba  (Sód.  Cr.). 
SCARSARE,  tr.  Fare  scarso,  Diminuire  (Tassou.  F.). 

Avere  il  grànchio  alla — .  Èsser  avari.  §  Prov.  Quando 

gode  il  còrpo,  tribola  la  — . 
SCARSELLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Scarsèlla- 
SCAUSELLONA  -  ONE.  accr.  di  Scarsèlla. 
SCARSETTO,  agg.  dim.  di  Scarso.  Siamo  stati  in 

questi  giorni  un  pò'  scarsetti  a  denaro.  §  Corto  ,  dì 
corta  misura,  o  che  non  arriva  al  peso  giusto. 
SCARSEZZA,  s.f.  astr.  di  Scarso.  —  del  commèrcio. 

—  d'ingegno.  —  di  rimèdi.  —  del  pane.  Attesa  la  — 
dell'annata. 
SCARSISSIMO,  sup.  di  Scarso. 
SCARSITÀ,  s.f.  Lo  stesso  e  più  pop.  che  Scarsezza. 

—  della  raccòlta.  —  d'acqua.  §  Che  c'è  —  di  pezzate? 
A  chi  non  si  soffia  il  naso. 

SCARSO,  agg.  Che  manca,  contr.  d'abbondante.  Rèn- 
dita, Raccòlta,  Guadagni,  Paga,  Mància  — .  Mifura, 

Peso  —.  Tre  chilogrammi  scarsi.  Lo  scarso  cibo.  Ri- 
stòro, Difesa,  Alimento  — .  Piibblico —.  § —  interèsse 

d'un  libro.  Compagnia,  Fortuna,  Patrimònio  scarso. 
Mèggi  — .  Siamo  scarsi  a  quattrini,  a  rèndite,  a  com.- 
mèrci,  a  dottrina,  a  giudizio,  7na  non  a  bòria  e  a 

pì-efunzione.  Scarsi  a  tutto.  §  Col  Di.  Siamo  un  pò' 
scarsi  di  tutto.  Scarse  le  idèe.  §  I  tèmpi  sono  scarsi, 

di  raccòlte,  guadagni.  Annata  — .  §  —  provvedimenti. 
§  Luce  —  d'una  prigione.  Al  lume  —  d'ima  lucernina. 
§  Òpera  non  scarsa  di  prègio.  Persona  non  scarsa  di 
talènto.  §  Di  pers.  Esile.  À.  sédici  anni,  ma  è  piuttòsto 
— .  g  Di  panni,  stretti  o  corti.  Tròppo  —  sotto  le  mà- 

niche. §  bi  colpo  ,  specialmente  in  scherma.  Che  non 
arriva.  È  stato  — .  Finta  — .  §  Moneta  scarsa.  Non  di 
giusto  peso,  tosata.  §  avverb.  Se  cògli  scarso  a  scher- 

ma, il  colpo  è  imitile.  Colpire  — . 
SCARTABELLARE,  tr.  e  assol.  find.  Scartabèllo]. 

Scorrer  qua  e  là  carte  o  facce  più  in  fretta  che  at- 
tènto. —  colla  mano  impaziènte  i  fògli  d'un  volume. 

SCARTAFÀCCIO,  s.m.  Quadèrno,  o  più  fògli  riuniti, 

in  quantità,  per  appunti,  minute  o  sìm.  Dammi  lo — . 
§  assol.  Prov.  Chi  non  à  denari,  scartabella  [il  libro 
dei  conti]. 

SCARTAMENTO,  s.ra.  Lo  scartare. 
SCARTARE,  tr.  Al  giòco.  Facoltà  di  buttare  a  monte 

le  carte  che  non  ci  garbano  o  non  ci  tornano.  Scarto 

cosi  per  andare  a  flussi.  §  Per  sim.  —  ima  proposta, 

un  parere,  una  fra/e,  ima  persona.  L'  anno  scartato 
dalla  lèva.  §  xV  calabretèlla,  Dar  una  carta  in  risposta, 
non  invitando  a  quel  seme.  §  Levar  dalla  carta,  Aprire 
una  cartata.  Non  cora.  §  —  lo  zùcchero,  il  caffè.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scartato.  §  D'  un  panno  più  fràgile  a rado.  Non  cora. 

SCARTATA,  s.f.  Rabbuffo,  Partàccia.  Non  cora. 
SCARTO,  s.m.  Lo  scartare  e  Le  carte  scartate.  Fò 

lo  — .  Dov'è  andato  lo  — ?  Primièra  con  — ,  senza  — . 
§  Per  sim.  —  di  lavoro.  Ròba  di  — .  Scarti  di  magag- 
gino.  §  Li  pers.  flètterla  tra  gli  —.  Non  ne  far  conto. 
§  Uno  —  d'omo.  È  uno  — .  Non  formato.  Non  com. 
SCART0C('1ARE,  tr.  [ind.  Scartòccio].  Levar  dal  car- 

tòccio. —  il  granturco.  §  —  il  caffè,  lo  zùcchero.  § 

p.  pass,  e  agg.  Scartocciato.  Guarda  Beppe  com'  è 
andato  a  male....  com'è  scartocciato!  Non  com. 
SCARTOCCIATURA,  s.f.  Lo  scartocciare,  i.»  —  dei 

granturco  si  fa  la  sera. 

SCARSÈLLA,  s.f.  Il  sacco  de'  mendicanti  (Gentil.).  § 
T.  cancell.  Postilla  ̂ Salvin.). 
SCARSELLINO,  s.ra.  Gibèrna  (Sèc.  XVI). 
SCARSO,  agg.  Avaro,  Gretto  (Sèc.  XlIl-XVI).  §  sost. 

Scarsità  (G.  V.  Cr.). 
SCARTARÈGLI,  s.ra.  pi.  di  Scartabèllo  (Vesp.  Bist.). 
SCARTABELL.VRIO,  tr.  Lasciar  da  parte  (Lasc). 
SCARTABÈLLO,  s.ra.  Libraccio,  Quaderuàccio  (Malm.). 

SCARTATO,  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Dar  nello  — .  Far 
còsa  vana  (Lasc).  §  T.  lucch.  Ridotto  tròppo  sottile 

(F.  P.). SCARTELLONE,  s.m.  T.  mil.  Parte  d'armatura,  Fiau- 
cale  (Cito!.  P.j. 
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SCVKTÒCCIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Cartòccio.  §  Tubo 

di  vetro  per  i  lumi  a  petròlio,  a  moderatore  o  sim.  § 
Sòrta  d'ornaTTiento  architettònici). 

SCAIITOIJNARK,  iutr.  [iiid.  ̂ cartolino],  scherz.  Scri- 

ver sèmpre  cartoline.  Quegl' Inglesi  scartoHnàvano tulio  il  ciorno.  Non  com. 

SCAUUFFAUK,  tr.  volg.  V.  SCARRTIFFAR-E. 

SCAlliCA,  s.f.  Sòrta  d'erba  di  padule  UJata  per  far materasse  col  nome  di  Veoefale 

SCAll^ONK,  s.m.  T.  bot.  VariPtà  di  scarline. 

SCASAUK,  tr.  e  intr.  Mandar  via  di  casa  un  pigionale, 

o  Mutar  casa.  Uà  scalcato.  Ò  scasato.  Bifogna  scasare. 

SCASCINVIIK,  tr.  [iud.  Scascino].  Rifar  la  cascina. 
—  ìtno  .'^tàccio.  _  . 

SCÀ-SIMO,  s.m.  pop.  Lezzi  di  complimento,  CaSimiSdei. 

I\on  fai-  fanti  —  :  -^e  te  li  profferiscono,  accètta. 

SCA.SS  VKK,  tr.  contr.  d' /«cassare.  Va  scassata  Quella 
lianeherta.  —  dei  lihri.  §  —  una  sepoltura.  Anche 

per  furto.  —  una  cassa  fòrte.  §  T.  agr.  Diveltare. 

Gennaio  è  il  mae  più  adatto  a  — .  §  Cancellale.  Non 

COITI.  §  —  hotfeqlie.  Forzarne  la  serratura  per  com- 
méttere' un  furto. 

SCASSATA,  s.f.  T.  agi'.  Lo  scassare,  diveltare. 
SOASSITINA,  s.f.  dim.  di  Scassata.  Una  — al  terreno 

ogni  tanto  è  necessaria. 
SCAS.SATUKA,  s.f.  Lo  scassare,  levar  dalla  cassa. 
SCASSETTAKK,  tr.  Votarla  cassetta,  scberz.  Portar 

via  tutti  i  denari  dalla  cassetta.  Non  ti  voglio  — . 
SCASSIXAUK,  tr.  [ind.  Scassino].  T.  agr.  meno  com. 

di  Scassare.  §  Sconquassare.  À  tutto  scassinato  questo 
comodino.  —  la  serratura. 
SCASSO,  s.m.  T.  agr.  Lo  scassare.  —  da  riti,  da 

ulivi,  da  gèlsi.  —  reale  o  andante.  A  fòrza  di  fòsse 
consecutive.  —  a  fòssa  apèrta  o  chiusa  lasciando  la 

tèrra  levata  esposta  all'intempèrie,  o  nò.  §  Furto  con  — . 
SCATAKÒSCIO,  s.m.  non  com.  Rovèscio  d'acqua. 
SCATAUUAKK,  intr.  Spurgare,  Tirar  fuori  molto  ca- 

tarro. Scatarra  tutto  il  giorno.  §  fig.  —  sentènze. 
SCATAUKATA,  s.f.  Lo  scatarrare.  Non  com. 
SUATAKllOMi  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  scatarra  sèmpre. 
SCATAUZO,  s.m.  volg.  Catarzo. 
SCATKNACCIAUK,  tr.  e  assol.  Levare  il  catenàccio, 

g  Per  sim.  Sconquassare.  Tic  scatenacci  tutto  questo 
j^òvero  Ulto.  Non  com. 

SCATKXACCIO,  s.m.  [pi.  Scatenaccii].  Uno  scatenac- 
ciare contìnuo. 

SCATEMAMKNTO,  s.m.  Lo  scr.tenare. 

SCA'IKNAUK,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scateno].  Levare,  Uscir 
da  catena.  —  il  cane.  Bada  che  non  si  scateni.  §  fig- 
Aizzare,  Sollevare.  —  una  perdona  contro  uno.  Gli 
à  scatenato  addòsso  tanti  nemici.  —  %ma  rivoluzione, 

tm'' invasione  nemica.  I  vènti  si  scatenarono.  Gli  si 
scatenarono  contro.  L'ira  di  costoro  si  scatenò  addòsso 

pili  furibonda  che  mai.  §  ipérb.  Paì-e  che  si  scateni 
l'infèrno.  Ji  gran  burrasca.  §  p.  pass,  e  agg.  Scate- 

nato. §  Diàvolo  scatenato.  Di  pers.  furibonda;  di  ra- 

SCAUTÒCCIO,  s.m.  T.  lucch.  Pania ccio  (F.  P,). 
S   AliU/ZKAKE,  tr.  T.  aret.  Stuzzicare  (F.  P.). 
SCAKVCA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  (Morg.  T.). 
SCAKZO,  agg.  Scarso,  Esile  (Mach.  Rèd.  P.). 
SCASCIAllE,  intr.  T.  Montai.  Franare  per  acque  (P.). 
SCÀSCIO,  s.m.  T.  Montai.  Frana  (Ner.  P.). 
SCA-SIMODÈO,  s.m.  Squasimodèo  (F.  P.) 
SCASSI AUK,  tr.  T.  pist.  Scassare,  Cancellare  (P.). 
SCASTAGNAKK,  intr.  Tergiversare,  Fuggire  le  diffl- 

coltà  (Magai.  T.).  §  Uscir  di  carreggiata.  Kon  co- 
minciamo a  — .  §  T.  lucch.  Non  mantener  la  paròla 

(F.  P.). 
SCATALUFFO,  s.m.  Scapaccione  rAlleg.  T.). 
SCATAl'U/ZA,  s.f.  Sòrta  d'erba    Cresc.  T.). 
SCATAVKUSARK,  tr.  T.  mont.  Scavernare  'F.  P.). 
SCATKLLATO,  agg.  Smaccato,  Scornato  (Varch.). 
S'  ATESATO,  agg.  Che  non  à  incatenatura  (Bàrt.). 
SCATÈME,  agg.  Scaturièate  (Soiiu.  T.j. 

gazzo  che  non  sta  mai  fermo.  Quel  diàvolo  scatenato 
di  crìtico  sentite  come  lo  conciò.  Tigre  scatenata.  Fù- 

rie scatenate.  §  T.  muS.  Di  liuto  o  sim.  di  mal  suono. 
SCATENIO,  s.m.  [pi.  Scatenìi].  Un  gran  rumore  di 

catene. 

SC.VTOLA,  s.f.  Recipiènte  di  molte  e  vàrie  grandezze 
e  matèrie,  a  uSo  di  riporci  ròba.  —  di  pennini,  di 

cerini,  di  fiammiferi,  di  confètti,  di  .capone,  di  li- 
scottini.  —  di  cìpria,  di  spagnolette,  di  sardine,  d'ac- 
ciìiglie.  ̂   —  da  gitanti.  §  Carne  in  scàtole.  La  —  del 
tabacco.  §  Anche  assol.  Qua  la  — .  Ò  pèrso  la  —.  % — 
quadra,  tonda,  ovale,  bifhmga.  —  di  latta,  di  maio. 

lica,  di  cartone,  di  fèrro,  d'oro,  d'argènto,  d'avòrio, 
d'osso.  —  copèrta  e  incerata.  —  di  legno  ordinàrio.  § 
—  armònica.  Che  si  càrica  e  sona.  Aprire ,  Chiuder 

la  — .  Rimetti  ogni  còsa  dentro  la  — .  §  Romper  le  — 
a  uno.  Seccarlo^  Infastidirlo.  Che  rompimento  di  scà- 

tole! §  T.  mil.  —  di  mitràglia.  Caricata  con  pallette. 
SCATOLVOCIA,  s.f.  [pi.  Scatolacce],  pegg.  di  Scàtola. 
SCATOLAIO,  s.ra.  [pi.  Scatolai].  Chi  fa  scàtole. 
SCATOLETTA  -  INA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Scàtola.  Una 

—  con  carte  da  giòco.  —  da  spago. 
SCATOLINO,  s.m.  dira,  di  Scàtola;  più  piccolo  di 

Scatolina.  %  Lo  — delle  giòie,  flg.  Il  \ièt\o  %  Par  uscito 
dallo  —.  Li  pers.  netta,  attillata.  §  Così  Tener  nello 
— .  §  Bi rogna  che  stia  in  uno  — .  Di  pers.  cagionosa 
che  si  deve  riguardare  da  ogni  còsa. 
SCATOLONE  -  ONA,  accr.  di  Scàtola.  §  Noce  — .  Sòrta 

di  noci  gròsse.  §  fig.  Tèsta  vota. 

SCATOLÌ'CCIA,  s.f.  [pi.  Scatolucce],  dim.  spreg.  di 
Scàtola. 
SCATTARE,  intr.  Il  partire  ràpido  di  mòlla  che  èra 

tesa;  Queste  mòlle  non  scattan  piti  come  prima.  Scatta 

l'oriolo  prima  di  batter  l'ore.  §  Per  sira.  Raggi  che 
scattano  da  una  membrana  squarciata.  §  Di  persona. 
Scattò  su  a  dire.  Scattano  come  mòlle.  —  fuori  con 
un  mòtto,  con  una  mòssa.  §  Di  tèmpo,  fig.  Non  scatta 

un  giorno  die  è  qui.  §  —  -un' ugna,  un  pelo,  un  capello. 
Mancar  pòco.  §  irapers.  iròn.  Non  ci  .scatta  nulla  da 
ailér  settanta  analfabèti  su  cento  come  in  Italia,  e  imo 

sii  mille  come  in  Gernxània!  §  l'òcn  ci  scatta  che   
§  Cantano  a  orécchio  senza  scattare  una  nòta. 

SCATTINO,  s.m.  T.  oriol.  Pìccolo  scatto  delle  ripe- 
tizioni. 

SCATTI  VARE,  tr.  [ind.  Scatfiro].  Levare  il  cattivo, 
il  guasto,  alle  còse  mangiàbili,  specialmente  frutte. 

Scattiva  codeste  pere:  c'è  ancora  del  buono.  —  il  pane 
infunghito.  §  Per  est.  —  i  castagni,  gli  ulivi,  ecc- 
ripulendo.  §  —  un  vestito,  una  giacclietta,  e  sim.  Rat- 

topparla, levando  le  parti  làcere. 
SCATTO,  s.m.  Lo  scattare.  Lo  —  del  cane  della  pi- 

stòla, dell'arco.  —  che  precède  la  soneria.  li  òlla  a  — . 
Cassetta  del  fucile,  Scàtola,  Serrarne  a  — .  S  Di  pers. 
—  di  spavènto.  —  generoso ,  pazzesco.  À  cèrti  scatti 
curiosi.  Scatti  che  fanno  ridere.  À  degli  — .  §  Fatto 
a  scatti.  Che  ora  vuole,  ora  nò.  Gestire  a  scatti.  §  — 

SCATIXfì-RING ,  s.m.  Spècie  di  pattinàggio  in  nna 
sala  di  marmo  con  pàttini  a  rotèlle  (P.). 
SCATIZZARE,  tr.  T.  mont.  Attizzare.—  il  fòco{F.). 

§  T.  cont.  Smoccolare  i  lumi  (F.  P.). 
SCATI;ì;^ARE,  intr.  inondare.  Scaturire  (Bìb.  T.). 
SCATOLIKRE,  s.m.  Scatolaio  (T.). 
SCATORCIARE,  tr.  T.  seu.  e  aret.  Cavare  il  catòrcio (Red.  F.  P.^ 

SCATORE,  s.m.  T.  aret.  Pizzicore  (Rèd.  F.  P.). 
SCATUASCIONA,  S.f.  T.  pist.  Dònna  grassa  e  sfatta 

(F.  P.). SCATRICCHIARE,  tr.  [ind.  Scatrìcchio].  T.  pist.  Stri- 
gare. —  i  capelli,  la  matassa  (P.). 

SCATRÌCCHIO,  s.m.  Pèttine  lungo,  da  scatricchiare. 
SCATRÒSCIO,  s.m.  T.  pist.  Scataròscio  (P.). 

SCATTARE,  intr.  —  un  nero  d'ugna.  Córrerei  pòco 
(Soldan.  T.).  §  tr.  Schivare  (Fàv.  ES-)- 
SCATTàTOlO,  s.m.  Il  grilletto  della  baléstra  (Aug.). 



SCA 869 
SCfE 

d'ingegno,  di  mente.  —  vivace.  C'è  dello  scatto  in 
gué'  vèrsi.  §  In  uno  —  di  mòlla.  Sùbito,  prestissimo. 
§  M.  avv.  Di  — .  S'alza  di  —. 
SCITTOSO,  agg.  da  Scatto.  Orno  — .  Che  à  scatti 

improvvisi-  Non  com. 
SCATURÌGINE,  s.f.  T.  lett.  Sorgènte,  Polla,  —di 

petròlio. 
SC.VTUKIRE,  intr.  Di  liquido  che  spiccia  da  Una  sor- 

gènte. Fonte  che  scaturisce  dal  masso.  §  Per  sim.  e 

fìg.  —  il  sangue  d'ogni  vena.  Di  dove  sèi  scaturito? 
Vedendo  comparire  uno  a  un  tratto.  —  fuori  d'una 
stanza.  Efficàcia  che  scaturisce  dalla  eleganza  e  dalle 
perfezioni  della  forma.  Una  voce  nasale  clie  pareva 

gli  scaturisse  di  fondo  alle  calcagna.  Palèo  che  sca- 
turiva di  sotto  la  neve.  Di  sotto  alla  giacchetta  sca- 
turiva la  lama  d'una  róncola.  §  p.  pr.  e  agg.  Scatu- 

RiÈNTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Scaturito.  Un  vi/o  istra- 
vòlto  e  bianco  come  un  mòrto  scaturito  dalla  sepoltura. 
SCAV.\LCAUE,  tr.  Buttar  giù  da  cavallo.  Fu  scaval- 

cato e  ferito.  §  fig.  Prèndere  il  posto  a  uno,  facendolo 
cader  di  grazia,  di  mèrito.  Scrittore  che  fv,  prèsto 
scavalcato  §  —  una  panca,  un  muro.  Passandoci  per 

di  sopra.  Scavalcaron  la  sièpe,  e  gli  entraron  nell'orto, 
§—uita  màglia.  Nel  far  la  calza  o  sim.  Prènder  con 

un  fèrro  la  màglia  dell'altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Sca- 
valcato   §  sost.  T.  calzettaie.  La  màglia  incavalcata. 

SCAVALCATOUE,  verb.  di  Scavalcare. 
SCAVALLAKP;,  intr.  Córrere  con  vivacità  per  ru^gare, 

per  far  mòto.  Andiamo  un  pò' qua  a  —  ne' prati.  § 
tig.  Gióvani  die  scavallano  volentièri.  §  p.  pass,  e 
agg.  Scava Li-ATO. 
SCAVAMENTO,  s.m.  Lo  scavare. 

SCAVARE,  ti-,  e  assol.  Cavar  materiale  con  piccone, 
zappa  o  sim.  per  estrarlo  o  per  altro  scopo.  —  una 
fòssa.  —  im  terreno  per  trovare  il  te/òro.  Se  si  scava 
la  tèrra  profondamente  si  trova  qua/i  sèmpre  del' 
l'acqua.  —  una  mina.  —  a  fondo.  —  nella  tèrra.  § 
Le  scava  di  sotto  tèrra!  Bugie,  astùzie,  ritrovati,  ecc. 
in  quantità.  Le  scava  di  sotto  tèrra  per  farmi  arrab- 

biare. §  D'abiti,  Farci  lo  scavo.  Scavalo  bène  da  còllo. 
§  pron.  Scavarsi  la  fòssa  coi  dènti  [o  da  sé].  Di  chi 

mangia  tròppo.  §  p.  pass,  e  agg.  Scavato.  §  Arca  sca- 
vata. Nel  sasso  vivo.  Cosi  usavano  gli  ebrèi.  La  se- 

poltura di  Cristo  èra  un'arca  scavata. 
SCAVATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  ra.  di  Scavare. 
SCAVATURA,  s.f.  Lo  scavare,  e  la  matèria  scavata. 
SCAVAZIONE,  s.f.  Scavatura. 

SCATURIGINOSO,  agg.  Pièno  di  scaturìgini  (Sod.). 
SCATURUJIONK,  s.f.  Scaturigine  (Bellin.  T.). 
SCATUROIENTO,  s.m.  Lo  scaturire  ( Creso. ). 

SCAVALCARE,  intr.  Fare  scéndere  o  Aiutare  a  scén- 
dere da  cavallo  (Tàv.  Rit.  P.).  §  ̂ montare  (Sèc.  XIV- 

XVIi.  §  Fermarsi,  Scéndere  in  qualche  luogo  lid.). 
SCAVALLARE,  tr.  Scavalcare  (Sèc.  XIII,  XlVj.  §  — 

uno.  Scavalcarlo  (Centil.  Dav.). 

SCAVAPROSCIUTTI,  s.ra.  corap.  Nome  d'un  tòpo  della 
Batracomiomachia  (T.). 
SCAVATO,  agg.  Smerlato  (Gh.  P.). 
SCAVATO,  s.m.  Scavo  (Bàrt.  Forteg.  T.). 
SCAVATURA,  s.f.  Incavo,  Incavatura  (Bàrt.  T.). 
SCAVEZZACÒLLO,  S.ra.  Caduta  a  rompicollo  (Bèrn.) 

§  fig.  Pericolo  (Cecch.). 
SCAVEZZARE,  tr.  e  rifl.  Scapezzare,  Rompere  (Sè- 

coli XIV-XVII).  §  Scavezzarsi  il  còllo. 
SCAVEZZO,  s.ra.  Pendio,  Scolo  (Sod.).  §  Scampolo  (F.). 
SCAVEZZONE,  s.ra.  Rottami  (F.). 
SCAVINO,  s.ra.  T.  stòr.  Assessore  del  giùdice  in 

Lombardia  (Gh.  P.). 
SCAVITOLARE,  tr.  T.  pist.  e  aret.  V.  Scavizzolare. 

gScompigliare.  Se  lèvoquel  libro  scavìtolo  ognicòsa  (P.). 
SCAVlTOLO,  s.m.  T.  aret.  e  sen.  Pretèsto,  Grétola 

(F.  P.i. 
SCAVO,  s.m.  Incavatura  (Fir.).  §  Cavita  (Bàrt.).  § 

Smèrlo  (Gh.  P.}. 

SCAVEZZACÒLLO,  s.ra.  D'  uorao  in  bràccio  al  vizio. 
È  uno  — .  §  M  .  avv.  A  — .  A  rompicollo,  che  è  più 
com.  Correndo  a  — . 
SCAVEZZARE,  tr.  T.  ferrière.  Tagliare  a  raèpo  il 

massèllo,  s  p.  pass.  Scavezzato.  E  sìnc.  Scavezzo. 

§  Archibu/etto,  Pistone,  Trombone  scavezzo.  Che  si  ri- 
piegano e  si   nascóndono  più  facilmente. 

SCAVEZZARE,  tr.  Levar  la  cavezza.  §  rifl.  Quel  ca. 

vallo  s'è  scavezzato.  §  Prov.  Chi  tròppo  s'  assottiglia 
si  scavezza.  Le  sottigliezze  non  sèmpre  son  vantag- 

giose. §  p  pass,  e  agg.  Scavezzato.  Correvano  come 
tanti  cavalli  scavezzati. 

SCAVIGLIARE,  tr.  [ind.  Seavìglio].  Levare  dalla 
caviglia.  Non  com. 

SCAVIZZOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scavizzolo].  Yxu- 
gare  con  minuta  ricerca ,  o  scompigliando  ,  còsa  per 
còsa,  punto  per  punto,  e  trovar  come  a  c^So.  Si  mife 

a  —  nella  fessura  dell'  impiantito  per  ritrovare  una 
pèrla.  S'è  messo  a  —  nel  cassone,  e  à  trovato  quel 
che  non  cercava.  §  fig.  Non  aìidiamo  a  —  pretèsti- 
Jl  Giusti  diceva:  Per  far  l'Italia,  scavizzolate,  se  c'è, 
un  uomo  pur  che  sia,  fuor  che  poltrone. 

SCAVO,  s.m.  Lo  scavare,  e  II  luogo.  —  delle  mi- 
nière. Gallerie  di  —.  ,Gli  —  di  Pompei.  Diì-ettore  dfgli 

— .  §  Incavo,  nei  panni.  —  del  còllo  nella  cam  eia,  delle 
màniche,  della  vita. 

SCAZONTE,  agg.  e  s.  T.  mètr.  D'  una  sòrta  di  sèrie 
giàmbiche  zòppe,  con  uno  spondèo  in  fine.  —  trimetro. 
SCAZÒNTICO,  agg.  da  Scazonte.  T.  mètr. 
SCAZZATA,  s.f.  volg.  Còsa  o  Tiro  riuscita  bène  a 

caso,  non  per  bravura,  specialm.  al  biliardo.  A  fiiria 
di  scazzate  à  vinto  la  partita.  §  M.  avv.  Di  — .  Per  — . 
"  Ò  fatto  un  colpo,  èli?  „  "  Si,  di  —!  „ 
SCÈCCIIE,  s.m.  T.  cambiavalute.  Bono  a  vista  stac- 

cato da  un  registro  a  matrice  e  rilasciato  sopra  un 
banchière  da  chi  vi  abbia  conto  apèrto.  Voce  stran. 

SCÈDA,  s.f.  T.  lett.  Lèzio,  Smòrfia,  Bèff'a.  —  buffo- 
nesche. AJmàtiche  — . 

SCÉGLIERE,  tr.  [iuà.Scelgo,  Scegli,  Scéglie,  Scegliamo, 
Scegliete,  Scélgono;  rem.  Scelsi,  Scegliesti,  Scelse,  Sce- 

gliemmo 0  Si  scelse,  Sceglieste,  Scélsero  ;  coug.  Scelga]. 
Prèndere  tra  più  pers.  o  còse  quel  che  par  migliore 
e  più  conveniènte.  —  una  spòfa,  un  marito,  im  amico, 
iin  servitore,  un  ministro,  capi  di  vestiàrio,  quadri, 
libri.  Volete  susine?  scegliete.  —  tra  i  fiori  piìi  bèlli. 
§  Scéglier  tra  mille.  §  —  a  uno  un  nome.  —  a  suo 
arbitrio,  a  capriccio,  a  fòrza,  di  prepotènza.  Scegliete 

SCAZZABAGLIORE,  s.m.  Abbàglio  (Lasc). 
SCAZZAT.A,  s.f.  Ciancia,  Baia  (Lasc). 

SCAZZEGGIARE,  intr.  volg.  Di  chi  parla  coli'  escL 
frequènte  di  Cazzo!  (T.).  USàb. 
SCAZZONTE,  agg.  e  s.  Scazonte  (T.). 

SCAZZOPI'OLARE,  tr.  [iud.  Scazzòppolo],  euf.  pist.  di 
Scazzottare  (P.). 

SCAZZOTTARE,  tr.  [ind.  Scazzòtto].  T.  pist.  Malme- 
nare, trasportando,  da  qua  e  da  la.  Scazzottarono  qxicl 

pover'òmo  su  un  barròccio  dalla  villa  a  qui  (P.). 
SCEUR.\N,  s.f.  Sòrta  d'erba  (Rie.  Fior.  Or,). 
SCÈUA,  s.f.  Abbòzzo  di  scrittura  (But.).  §  T.  sen. 

Modèllo  di  carta  o  altro  da  sarti.  §  Modèllo  di  chiave. 

§  E  Mostra,  Sàggio  d'una  còsa  (F.  P.j. 
SCEDARUO,  s.m.  Beff'ardo  (T.). 
SCEOARE,  intr.  Scherzare,  Motteggiare  (Fr.  Giord.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Scedato.  §  Dato  alle  scede  (But.i. 
SCED.AUIO,  s.m.  T.  sen.  Alfabèto  ricamato  (Grad.). 
SCEUEKIA,  s.f.  Scèda  (But.). 
SCÈDO,  agg.  T.mont.  pist.  Schizzinoso.  È  una  dònna 

—  che  non  mangia  nulla.  Un  omo  — .  Anche  butfo, 
strano  (P.). 

SCEDONK,  s.m.  Figura  scherzosa  che  serve  per  mèn- 
sola 0  siin.  (But.).  §  Schidione  (Sacch.  P.).  §  T.  sen. 

Sfarfallone  (F.  P.). 
SCÉGLIERE,  tr.  [ind.  T.  mont.  pist.  Scegyo  (P.).  Scé- 

glia  (Tass.  P.);  fut.  Scerrò  (Car.  P.). 
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voi.  —  una  strada,  una  professione.  —  tra  un  partito 
e  un  altro.  —  la  parte  di  spettatore.  Scégliere  il  mo- 

mento. §  iròn.  Eh  à  scelto  pròprio  il  tèmpo!  —  cattivi 
modèlli  da  imitare.  —  un  soggètto  per  compofizione. 

Scéglier  le  paròle,  le  fra/i.  —  il  vero  dal  falso.  Lana, 

Pàglia  da  —.  —  un  terreno  adatto  alla  cavalleria.  — 

un  giorno  della  settimana  per  far  una  gita.  §  Ah- 
iiamo  da  — .  Ce  n'  è  gran  quantità.  §  È  inùtile  scé- 

gliere. Son  tutti  0  tutte  compagne.  §  Preferire.  SceZ^yo 

d'esser  pòvero  iiiuttòsto  che  vigliacco.  §pron.  Scégliersi 

tma  mór  He.  s  p.  pass,  e  agg.  Scelto.  Professione  libe- ramente scelta  da  %ino.  Paròle  scelte,  scelte  con  pedan- 
teria. §  Elètto,  Migliore.  Vini,  Sigari,  Bocconi,  Cibi 

scelti.  Società,  Vita  scelta.  Tutta  ròba  scelta.  La  parte 

più  scelta.  Soldati ,  Dragoni,  Guàrdie  scelte.  §  Dopo 

scelto.  Dopo  la  scelta.  §E  sost.  Gli  scelti  anno  Vuscita. 

§  Lo  uve  scelte.  Còglier  gli  scelti.  §  T.  mit.  rom.  Dèi 
sceZ^f.  Divinità  date  a  Giòve  in  aggiunta  ai  dódici  Lèi 
Consenti.  §  avv.  Parla  scelto. 
SCEGLITÌCCIO,  s.m.  La  parte  peggiore  delle  còso 

dopo  avere  scelto. 
SCEtìLITOKE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Scé- 

gliere. S  Chi  scéglie  il  minerale  nelle  minière. 
SCELLEllÀGGINE,  s.f.  [Nel  vèrso  anche  troncata].  Lo 

stesso  che  Scelleratàggine.  L'  indegna  —.  Ghigno  di 
stùpida  — .  Scelleràggini  d'ogni  sòrta. 
SCELLERATÀGGINE,  s.f.  L'éssore  scellerato. 
SCELLEBATA.MENTE,  avv.  da  Scellerato.  Accattare 

il  pane  — . 
SCELLERATEZZA,  s.f.  astr.  di  Scellerato,  Azione,  Na- 

tura scellerata.  Colleglli  di  scelleratezze.  Tante,  Infi- 
oiite  — .  Quante  — .'  Un  monte  di  scelleratezze. 
SCELLERATISSIMO,  sup.  di  Scellerato. 
SCELLEUATO,  agg.  e  s.  Chi  commette  delitti  e  nefan- 

dità.  Un  tristo  — .  Gènte  — .  Fémmine  — .  Riconobbe  lo 

— .  Vigliaccamente  e  freddamente — .  Giovine,  —  di  pro- 
fessione. §  Titolo  d'  obbròbrio  o  di  sprègio ,  se  non  è 

scherz.  Scellerati!  che  fate?  Va' via,  scellerato!  Tu 
non  sèi  orrèndo  solamente,  ma  — .  Che  pensièro  è  il 
tuo,  Cassio  — ?  disse  Céfare  al  suo  ucci/ore.  §  Scrittore, 
TradiMore  —.  Mani  — .  Casa  — .  Órdini  —.  Ufame, 
Costumi,  Disegni,  Intenzioni,  Pensièri,  Mente,  Spe- 

ranza, Spedizione,  Allegrezza,  — .  Gli  veniva  coman- 
dato di  privarsene  conuna — perfìdia.  Invidia,  Fròde, 

Imbròglio  — .  La  siia  —  crudeltà.  §  Pane  — .  Perché 
cattivo  o  perchè  guadagnato  scelleratamente.  §  iperb. 

Carne,  Minestra,  Frango,  Tragèdia  — . 
SCELLERATONE,  accr.  scherz.  di  Scellerato. 
SCELLINO,  s.m.  Moneta  inglese  di  L.  1,25. 

SCELTA ,  s.f.  Lo  scégliere.  Far  la  scelta  dell'  iiva, 
delle  castagne.  Fichi  venduti  a  — .  Non  li  dà  a  — .  — 
di  soldati,  d'impiegati.  —  d\in  compofitore.  —  delle 
voci.  Curare  nella  — .  Nella  —  delle  lezioni  l'autore 
ufo  mnlto  critèrio.  Stòria  che  le  sitpera  tutte,  per  la 

guantità  e  per  la  —  de'  fatti.  Marito,  Móglie  di  sua 
scelta.  Pentirsi  della  — .  Lìbera  — .  Scelta  temerària. 

Òttima  — .  §  Prov.  Aìnici  a  — ,  e  pai-ènti  come  sono.  § 

SCEGLIMENTO,  s.m.  Lo  scégliere,  Scelta  (Bellin.).  § 
Fare  — .  Farsi  accettatore  di  pers.  (Bìb.  T.). 
SCEGLITOIA,  s.f.  T.  sen.  Vassoia  (FF.  P.). 
SCF.IERE,  tr.  T.  mont.  [ind.  Sceggo,  Scej,  Scéfe]  (P.). 
SCELEHÀGGINE,  s.f.  [e  deriv.J.  Scelleràggine  (XIV). 
SCELERATEZZA  s.f.  Scelleratezza  (Tolora.  Polit.  P.). 

"Vive  nelle  mont. 
SCELERATO  e  SCELERATÌSSIMO ,  agg.  Scellerato, 

Scelleratissimo  (Sèc.  XIV,  XIV.  P.). 
SCÉLERE,  s.m.  Delitto  (Sec.  XIV). 
SCELEREZZA,  SCELERITÀ,  s.f.  Scelleratezza  (T.). 
SCELERITADE,  s.f.  Scelleratàggine,  Scelleratezza 

(Caram.  P.). 

SCELÈSTO,  agg.  Scellerato  (Sèc.  XV-XVIL  P.). 
SCELLERAMENTO,  s.m.  Atto  scellerato  (Deliz.  Erud.). 
SCELLERANZA,  s.f.  Scelleratezza  (S.  Ag.  Car.  Alf.). 
SCELLERARE ,   tr.    Contaminare ,   Rènder   colpévole 

La  —  del  papa,  nell'elezione.  §  Il  Senato  legittimò  la 
—  di  Nèrva.  %  La  —  della  madrina.  Leo  —  dello  stato, 

del  luogo.  §  À  fatto  una  'bèlla  — .  Di  pers.  e  di  còse, 
anche  iròn.  §  Bèlle  —  che  fanno!  Làscio  a  voi  la  — 
tra  questo  e  questo.  §  Non  èsserci  luogo  a  — .  Doversi 
attenere  a  un  partito  solo.  §  Dopo  la  — .  Dopo  scelto il  mèglio. 

SCELTAMENTE,  avv.  da  Scélto.  Vìvere,  Mangiare, 

Scrìvere,  Parlare  —.  Più  com.  Scelto. 
SCELTEZZA,  s.f.  astr.  di  Scelto.  —  di  paròle,  di  stile. 
SCELTISSIMO,  sup.  di  Scelto.  Bibliotèca,  Galleria, 

Uditòrio  — . 
SCELTD.ME,  s.m.  L'avanzo  delle  còse  cattive  separato 

dalle  buone. 
SCEMA  BILE,  agg.  Che  può  èssere  scemato. 
SCEM AMENTO,  s.m.  Lo  scemare.  Accrescimento  e  — 

di  peso  d'un  còrpo.  —  delle  acque.  —  di  consonanti. 
§  T.  astr.  —  di  luna.  Il  calar  della  luna. 
SCEMARE,  tr.  [ind.  Scemo].  Eéndere  scemo,  dimi- 

nuito. —  un  fiasco,  una  sonuma.  Si  sceman  le  botti 
perché  il  vino  non  tocchi  il  taftpo.  Scemarsi  la  nòia 
di  questa  vita.  —  la  biada  al  cavallo.  —  il  mèrito  a 
uno,  il  débito,  gli  obblighi,  g  —  la  voce  a  pòco  a  pòco 
nel  canto.  §  L'età  scema  le  fòrze.  §  Prov.  La  paura 
scema  la  memòria.  §  intr.  Scema  la  pièna,  il  male,  la 
luna,  i  giorni,  la  mifura,  il  peso,  la  fèbbre,  il  male. 
—  il  patrimònio.  §  Prov.  Cava  e  non  metti,  ogni  gran 
monte  scema.  §  —  la  mortalità.  —  la  paura,  la  su- 

pèrbia, la  maraviglia,  la  fermezza,  il  coràggio,  l'af- 
fètto, il  rispètto,  l'antica  avversione.  —  d'importanza. 

Il  lavoro  va  di  giorno  in  giorno  scemando.  La  salute 
scema.  Scema  il  rumore,  il  brufio.  §  pron.  Àlbero 

che  si  scema  d'ogni  frutto  e  d'ogni  fòglia.  §  p.  pr.  e 
agg.  ScEMAMTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Scemato.  Scemato 
il  guadagno  giornalièro,  il  pane. 
SCEMÌSSIMO,  sup.  di  Scemo. 
SCEMO,  agg.  Di  còsa  che  può  calare  e  è  calata  o 

fatta  calare  o  non  empita.  Fiasco  scemo.  È  rimasto 
—.  Non  lo  lasciare  — .  §  Per  siin.  Il  patrimònio  si  fa 

scemo.  —  d'effètto.  §  fig.  Tèsta,  Cervèllo  — .  È  un  omo 
— .  Tròppo —.  Un  pò' —.  §  E  sostant.  È\ino  — .  Un 
imbecille.  À  dello  — .  Che  scema  tu  sèi!  Passar  da 
scemi.  §  Non  sono  mica  scemo.  A  chi  ci  fa  proposte  o 

consigli  strani.  §  T.  lett.  — ^  di  fòrze. 
SCE.MPIÀGGINE,  s.f.  Azione,  Atto,  Paròla  da  scémpio. 

Quante  — !  Ò  fatto  una  — . SCE.MPIARE ,  tr.  [ind.  Scémpio,  Scempi].  Rèndere 

scémpio.  §  p.  pass,  e  agg.  Scempiato. 
SCEMPIATÀGGINE,  s.f.  Scempiàggine. 
SCEMPIATAMENTE,  avv.  da  Scempiato. 
SCE.MPIATO,  agg.  Meno  com.  di  Scémpio,  Sciòcco, 

fig.  Quello  —  di  Tonio.  §  sost.  Solaio,  Il  primo  strato 

di  sotto,  de'  solai.  Non  com. 
SCEMPIETÀ,  s.f.  Scempiàggine.  Non  com. 
SCE.MPIEZZA,  s.f.  astr.  di  Scémpio.  Non  com. 
SCÉ.MPIO ,  agg.  [pi.  m.  Scempi] ,  contr.  di  Dóppio. 

Mifura  — .   §  Fiore  — .  Che  à  il  nùmero   di  fòglie  or- 

(Fior.  It.).  §  intr.  Comméttere  scelleratezze  (Boèz.). 
SCÈLLERE,  s.m.  V.  ScÈLERE  (Litt.). 
SCELLEREZZA,  s.f.  Scelleràggine  (làc.  Cess.  T.). 
SCI  LLERITÀ,  s.f.  Scelleratezza  (Séc.  XIV-XVI). 
SCELLEUOSO,  agg.  Scellerato  (Séc.  XIV). 
SCÈLO,  s.m.  Scelleràggine  (Sèc.  XV,  XVI). 
SCEMANZA,  s.f.  Scemamento  (Varch.  T.). 

SCEMARE,  intr.  —  per  bollire.  Scemare  a  pòco  a 
pòco  (Malm.  Cr.). 
SCEMATA,  s.f.  T.  livorn.  Azione  da  scemo  (P.). 
SCEMEZZA,  s.f.  T.  sen.  astr.  di  Scemo  (Grad.  P.). 

SCEMO,  agg.  Vino  — .  Guasto  (Alam.).  §  sost.  Dimi- 
nuzione (Sèc.  XIV).  §  Difètto. 

SCE.MPIARE,  tr.  e  rifl.  Straziare  con  scémpio  (Sè- 
coli XIV-XVI). 

SCEMPIATEZZA,  s.f.  astr.  da   Scempiato  (Lasc.  T.). 

SCÉMPIO,  agg.  Privo.  —  d'ogni  fortuna  (Mach.  T.). 



SCE 

ri 

SCE 

dinàrio.  S  fig.  Sciòcco.  Le  pnl  scémpie  còse  del  mondo. 
§  sost,  È  uno  acémpio.  Lància  dir  gli  scempi. 

SrKMPlO,  s.m.  T.  lett.  Tormento,  Stràzio.  Fare  — 
dell'onore,  dhma  còsa.  Memoràbile  scémpio. 
SCKMUNITO,  agg.  volg.  Scimunito. 
SCÈNA,  s.f.  La  parte  del  teatro  che  finge  il  luogo 

dove  avviene  il  dramma.  Bèlla  — ,  illuminata.  La  — 
è  a  Birèìize,  a  ISàpoli.  La  —  si  finge  fuori  di  Roma. 
JNel  meno  della  —,  in   fondo.  La  —   rapprefènta  un 

■  bòsco,  una  bottega.  —  pièna  di  fiori,  di  stàtue.  La  — 
'  èra  lièta.  §  Vasta,  Bidènte  — .  La  — ,  i  palcìietti ,  la 
^platèa.  —  anglista.  Fondo  delia  — .  Il  giovinòtto  esce 
■  di  scèna.  Al  momento  di  entrare  in  scèna.  Vado  in 

— .  Signori,  fuori  di  — .'  Diètro  al  telone  della  — .  § 
Cambiamento  di  — .  Anche  fig.  §  Rapprefentare  sulla 
—  un  personàggio.  §  Venire  sulla  —,  in  — .  S  Com- 

parire, Tornare  in  — .  §  fig.  Di  còse  che  si  riraetton 
in  ballo.  §  flèttere  in  —  xtna  commèdia,  una  tragè- 

di  I ,  un' ''pera.  Andrà  in  scèna  il  Rigoletto.  §  fig. 
Méiii^re  in  —  una  persona,  im  avvenimento,  uno  scàn- 

dalo. §  Entrare  in  —,  spieg.  Vuol  entrare.  Èssere 
sèmpre  in  —  lui!  §  T.  teati-.  Wessa  in  —.  Gli  appa- 

recchi della  recita.  §  Anche  Tela  o  altro  che  finge  questa 
0  quella  località  sul  teatro.  Dipinger  ima  — .  Bèlle  — . 
—  di  sacrificio  ritrovata  a  Roma  in  Via  Cènci.  %  Mti- 
tarsi  la  scèna.  Anche  fig.  %  Disporre  ìa — per  la  rap- 
prefentazione.  §  Diètro  —  o  Diètro  la  scèna,  pure  fig. 
Alimentava  la  crònaca  del  diètro  — .  §  Per  sira.  — 

della  campagna  circostante.  §  La  —  mestissima  d'un 
tramonto  di  sole  in  padule.  §  E  II  teatro.  Sulle  — di 

Frància,  d' Italia.  Rimasta  la  —  vuota.  Sul/e  —  del 
Rossini.  Fòro  per  queste  scène.  Abbandonare ,  Inter- 

dire la  — .  S  Calcare  la  scèna.  Far  l'artista  di  teatro 
§  fig.  Luoghi  che  sono  la  scèna  del  racconto.  Uomo 

'insiane  che  scompare  dalla  —  del  mondo.  Sulle  scène 
polìtiche.  §  E  II  recitativo  o  La  parte  in  che  è  divijo 
Mn  atto.  Scèna  quinta.  —  ùnica.  Durante  tutta  que- 

sta — .  —  finale.  Ùi  tinta  —  de'-  prim'atto.  —  spettaco- 
lose. —  d'amore.  —  tràgico-còmica.  §  Affettuosa  —  di 

famìglia.  §  —  cucite  o  scurite.  Corampdiacce.  §  Scène 
cam,pèstri,  domèstiche,   .itòriche,  ideali,  realìstiche.  § 

—  muta.  Quando  l'attore,  finito  che  anno  gli  altri  di 
parlare,  co'  gèsti  fa  intèndere  e  supplire  alla  mèglio. 
§  scherz.  Occhiate  o  gèsti  e  sira.  §  Cosi  scherz.  —  vtwta  e 
detti!  Non  vedendo  nessuno  in  un  luogo.  !S  Da  — ,  spreg. 
D'apparato,  contr.  Di  reale.  Re  da  — .  Dittatori,  Presi- 

dènti da  — .  §  fig.  Avvenimento.  Scèìie  carnevalesche. 

—  terrìhi'e,  dolorosa,  funèsta.  La  scena  fini  li.  Os- 
servavo la  — .  §  Colpi  di  — .  Avvenimenti  improvvisi. 

Non  mi  piacciono  qjieste  — .  Indescrivibile  — .  Scène 
d'orrore.  —  di  pianto.  %Èuna  — .'  Còsa  ridicola,  strana. 
Di  quelle  scène!  Cèrte  — .'  §  Fa  tante  scène.  Gèsti, 
Lazzi.  Le — temp)estose  dell'altro  giorno.  Ogni  giorno 
è  questa  — .  Immàgini  che  scèna  !  La  —  cambia,  muta 
aspètto.  §  Fare  una  — ,  delle  —.  Còse  da  richiamare 
l'attenzione  della  gènte,  da  fare  scàndalo.  Non  fate 
scène  :  venite  via.  Ne  faceva  tma  scèna  di  commèdia.  — 
inùtili.  —  violènta.  §  Gran  —  [dal  fr.  Grande  chatne]. 
Nella  quadrìglia,  Il  prèndersi  a  vicènda  perla  mano 
e  fare  il  giro  di  tutte  le  persone  che  ballano.  §  Spècie 
di  telaio  dipinto.  V.  Paravènto. 
SCENÀCCIA,  s.f.  [pi.  Scenacce],  pegg.  di  Scèna.  §  fig. 

M'à  fatto  una  — . 
SCENÀRIO,  s.m.  [pi.  Scenari].  Lo  spàzio  occupato 

dalle  scène,  e  più  com.  La  scèna  dipinta  che  forma 

1  feudo.  S'alzò,  per  ifbàglio  uno — prima  del  tèmpo. 
Il  sotto  apparatore  piegava  gli  scenari. 

SCEMPIONE,  accr.  di  Scémpio,  Sciòcco  (Rim.  Piac). 
S(EMP1X.4,  s.f.  Scempietà  (Car.  F.  V.]. 
SCÈNA,  s.f.  Commèdia,  Tragèdia.  Un  atto  di  —  (T)&,v.). 

§  Capanna  di  frasche  fatte  per  ombra  (Car.).  §  Fare 
— .  Far  figura  cattiva  (Fag.). 
SCENÀRIO,  s.m.  Didascalie,  degli  attori  (Malm.  Fag. 

Cr.).  §  Buttafuori  (Min.). 

SCENATA,  s.f.  Scèna,  Rabbutfo,  Rumore  dì  risenti- 
mento che  uno  fa  a  un  altro  inopportunamente.  JVort 

mi  fare,  Non  fare  scenate.  Dar  occasione  di  fare 
qualche  —.  Cèrte  —  ridicole. 
SCÉNDERE,  intr.  (.ind.  Scendo,  Scendi;  perf.  Scesi, 

Scendesti,  Scese;  fut.  Scenderò},  contr.  di  Salire,  Mon- 
tare. L' acqua  tanto  sale  quanto  scende.  —  prèsto, 

lènto,  pian  piano,  (e  divèrso)  piano  piatiO,  a  salti, 
ràpido,  in  fretta,  di  corsa,  in  un  momento,  veloce- 
mcìite.  Aiutami  a  — .  Dammi  la  mano  perché  scenda. 
Scender  una  scala,  le  scale,  da  una  scala.  — in  sala, 
a  terreno,  in  cantina,  una  collina,  un  pòggio.  —  da 
un  monte,  da  una  nave.  —  dal  cielo  in  tèrra.  —  con 
una  fune.  Il  pallone  sale  e  scende.  Fiume  che  scende 
impetuoso,  plàcido.  Le  nébbie  scéndono  dalla  monta- 

gna. L'urlio  crescèìite,  sceìidèndo  dall'alto  come  un 
tuono,  rimbomba  nella  strada.  —  da  cavallo,  di  car- 

ròzza, dal  vagone.  §  assol.  Dal  vagone.  Chi  scende, 
signori!  §  Scende  di  cattedra.  §  M.  prov.  0  —,  o  pre- 

dicare! A  chi  sta  incèrto  tra  due.  §  —  il  lètto,  giù  dal 
lètto.  %  Giusto  volevo  scéndere.  V.  Giusto.  §  Piov.  Il 
mondo  è  fatto  a  scale ,  chi  lo  scende  e  chi  lo  sale.  § 

Quasi  prov.  Lo  —e  il  salir  per  l'altrui  scale,  di  D.  §  £ 
cosi  Non  scese  nò,  precipitò  di  sèlla.  Erminia.  §  E  Gi- 

rèlla. Evviva  chi  sali,  viva  chi  scese!  §  assol.  Da  ca- 
vallo. Dalle  scale.  Di  carròzza  e  sìm.  §  Chi  è  atF  celato 

a  una  finèstra  per  dir  che  scenderà  le  scale.  M'aspetti, 
ora  scendo.  §  E  anche  Scender  giù.  Scender  abbasso. 
Scendi  giù,  ò  da  dirti  una  paròla.  %  fig.  Scéndere 
in  basso,  di  condizione.  Scender  basso ,  tròppo  basso- 
Scender  di  grado.  S  —  a  vedere ,  a  seiitire ,  a  intèn- 

dere. §  —  alla  spiàggia.  —  lungo  la  corrènte  d' wn 
fiume.  %  —  il  Reno,  il  Pò.  In  mare.  In  barca.  Notando. 
§  —  a  tèrra.  Sbarcare.  §  —  in  tèrra,  è  divèrso.  §  — 
le  Aljn.  Passarle.  Venire  da  una  provincia  più  set- 

tentrionale. /  bàrbari  scesero  in  Italia.  §  Inclinare. 
Calare.  Pianura  che  scende  al  tnare.  I  bastioni  scen- 

devano in  pendio  irregolare.  La  strada  scendeva  nella 
valle.  —  al  piano.  Scese  dalle  montagne  natie.  Scender 

nella  lizza,  nell'arèna,  anche  fig.  §  ̂montare.  Andare 
a  fermarsi.  Scendeva  nelle  migliori  locande.  §  Sces  ■ 
con  l'occhio  giù  giù  per  la  china,  fino  al  fiume.  §  — 
nel  sepolcro.  §  Per  sim.  Venir  giù.  Dal  cielo  plùmbeo 

scendeva  un' acqueri'igiola  fine,  incessante.  Sipàrio  chi 
scende  tra  i  fischi.  Velo  che  gli  scende  mae.stosament 
dal  capo.  Capelli  che  scéndono  ondeggianti  per  le  góte. 
Collana  che  scende  a  mèggo  il  seno.  Tracòlla  che 
scende  dalla  spalla  sinistra  al  fianco  dèstro.  Le  góte 
pallidissime  scendevano  con  un  contorno  delicato.  § 
fig.  Voce,  Paròle,  Miifica  che  scende  al  cuore.  La  nòtte 
scende  irradiata  di  stelle.  §  fig.  Venire  per  genera- 

zione. Dante  credeva  che  scendesse  in  lui  il  sangur- 

rojnano.  g  Rinviliare.  Pare  che  l'ò/io  scenda.  N'on  cora. 
§  Piegarsi  a  meno.  Calare.  Mille  lire,  e  non  vuole  — .  ;, 
Indursi.  —  a  aver  pietà  d'uno  apregàr  pier  un  altro.- 
a  preghière,  a  querèle.  %  —  a  piiù  mimiti  particolari 
§  —  a  dire,  a  pregare,  a  predicare.  §  Venire.  Giòia  e 
salute  scende  dal  pianto.  §  —  lo  stomaco.  Per  langui- 

dezza. Più  comune  Andar  via!  §  Mi  sento  scéndere! 
Sentendo  delle  Smancerie,  frivolezze  e  sìm.  e  scherz. 
0  iròn.  Per  gran  consolazione.  §  trans.  Fare  scéndere. 
Scendi  il  bambino  dalla  sèdia.  Scéndimi.  §  Calare.  — 
una  fune  dall'alto.  —  unjMnière.  —  uno  in  una  cesta, 
in  un  corbèllo,  con  quel  mèjiso.  §  p.  pr.  e  agg.  Scen 

DÈNTE.  Vèste  scendente  fino  a' piedi.  Capelli  scendenti 
per  le  spalle.  §p.pass.  e  agg.  Sceso.  Scesa  dal  trèno. 
§  M.  avv.  Giù  sceso.  Giù  basso.  Méttilo  li  sceso  la  scala. 

SCENATO,  agg.  Disposto  a  uSo  scéna  (P.  P.). 
SCÉNDERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scèngo  e  Scéndo,  Scen 

ghiamo].  Pronùnzia  pistoiese  popolare  Scéndere  (P.). 
§  Venire  per  eredità  (Serd.).  §  Terminare ,  Finire 

(Salv.).  §  Venire.  L'aiuto  che  potrà  scéndere  dalle 
sue  fòrze  (Tolom.).  §  p.  pass,  e   agg.   T.  cont.  Scei^- 
DUTO  (P.). 
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SCEXDÌBILE,  asta:.  Che  può  scéndersi.  Piàggia  — . 
SCEMK(;giaME\TO,  s.m.  Lo  sceneggiare.  —  sémplice, 

fminìizzato. 

SCE>E<;(JI.VUE,  tr.  find.  Sccnógr/io,  Sceneggi].  Di- 
sporre in  isoéne.  —  lène  un  soggètto  tràgico.  —  le 

fàvole  come  fece  Carlo  Go;:zi.  L'arie,  L'accorgimento 
dello  — .  §  p.  pass,  e  a-jg.  Scemìggiato.  Commèdia 
sceneggiata  (fa  un  roviunjio. 

SCE.NKGGIATUU.l,  s.f.  L'effètto  dello  sceneggiare. 
Difètti  della  — . 
SCENETTA,  s  f.  dira,  di  Scéna,.  — che  fa  huon  effètto. 

—  familiari.  ̂   fig.  Ora  assistiamo  a  due  scemile. 
SCÈNICAMENTE,  avv.  da  Scènico.  Eapprefeiitare  — . 

§  spreg.   Recitare  —. 
SOÈXICO ,  agg.  fpl.  ra.  Scènici].  Di  scèna.  Eler/ante 

rapidità  del  diàlogo  — .  Produzioni  —  del  clàssico 
sècolo.  Effètto  — .  Espediènti  — .  Rapprefentazioni  — . 
§  Palr.n  — .  V.   Palco.  §  spreg.  —  apparato,  bòria. 
SCEN(i<;UAFIA,  s.f.  L'arte  dello  scenògrafo. 
SCEVOGItVFICO,  agg.  da  Scenografia.  Prospettiva  —. 
SCENÒGRAFO,  S.m.  Pittore  di  scéne  e  sìm.  Lo — 

della  Scala. 

SCENOPEGI  A,  s.f.T.  stòr.  ebr.  La  fèsta  de'tabernàcoli. 
SCENOTÈCNICA  ,  s.f.  L'  arte  di  metter  su  un'  òpera 

teatrale.  S  agg.  Scenotècnico,  Scenotècnici. 
SCENOTÈCNICO,  agg.  V.  SCENOTÈCMCA. 

SCENÌ'CCIA,  s.f.  [pi.  Scenucce],  dim.  pegg.  di  Scèna. 
SCÈNZA  e  deriv.  V.  Sciènza  e  deriv. 

SCÈKNEUE,  tr.  [ind.  Scèi-no].  T.  lett.  Distinguere, 
Veder  bène.  Pòco  si  poteva  — .  §  T.  poét.  Scégliere. 

Scèrner  l'onde  confufe  nel  Pò. 
SCEIIPELLATO,  agg.  D'occhio,  Cerpellino.  Non  cora. 
SCEUI'ELLINO,  agg.  D'  òcchi  rossi,  per  palpebre  ar- rovesciate. 
SCEUPELLONE,  s.m.  Errore  solènne ,  specialm.  nel 

parlare  o  scrìvere.  Figi'irati  che  scerpelloni  !  A  detto, 
À  fatto,  À  commesso  tanti  —  da  non  averne  idèa. 

SCEUIJE,  tr.  T.  lett.  e  cont.  Scégliere. 
SCEUVELLAUE,  tr.  [ind.  Scervèllo].  Levare  il  cer. 

vello;  fieurat.  ̂ fi  scervellano  con  questi  urli.  §  rifl. 
Scervellarsi  a  ritrovare  un  conto.  §  p.  pass,  e  agg. 
Scervellato.  §  Stolido.  Questi  scervellati. 
SCESA,  s.f.  Lo  scéndere  e  La  strada  o  11  punto  che 

si  fa  scendendo.  Quant'è  durata  la  —?  Voglio  /mon- 
tare alla  — .  Al  princìpio,  Alla  fin  della—.  A  mè^^a 

— .S'avviò  in  fretta  per  la — .Far  U7i  pò'  di  — .Prese 
la  —  di  corsa. —  ripida,  lunga,  brève,  dolce,  agévole. 
La  —  del  monte,  della  collina.  La,  —  di  queste  scale. 
Tira   la  martinicca  alla  — .  §  Prov.   Alla  —  tutti  i 

santi  aintano.   §  Ogni  salita  d  una  — .  §  fig.  —  di 
tèsta.  Capriccio.  Venire,   Prèndersi   la  —  di   tèsta,  g  • 
pi.  Alle  — .  §  M.  avv.  A  — .  Marciapiède  a  — . 
SCÈTTICAMENTE,  avv.  da  Scèttico. 
SCETTICI>;M0,  s.m.  Dottrina  degli  scèttici.  —  eri- 

tico,  trascendentale. 

SCÈTTICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Scèttici].  D'una  sètta 
di  tilòjoti  antichi  che  dubitavan  di  tutto.  §  Per  est. 
Chi  non  ciede  nelle  còse  della  vita,  alla  virtù,  alla 

nioi-ale,  alle  asserzioni  assolute,  ecc.  —  in  fatto  d'a- 
viore.  Dòìtna  — .  Un  pòpolo  di  scèttici.  Tròppo  — • 
SCETTIiATO,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  Munito  di  scèttro. 

Una  mano  scettrata. 

SCÈTTRO,  s.m.  Bastone,  simbolo  della  potestà  règia  ■ 

[anche  —  reale].  —  d'oro,  d'argènto.  Ebbe  lo  —  d'  I- 
tàlia.  —  e  corona.  Portare,  Prèndere,  Tenere,  Ufur- 
pare ,  Deporre ,  Tògliere   lo  — .  Stendeva  lo  —  sopra 
molte  provìnce.  §  fig.  Lo  —  dell'arte. 
SCEVEUAMENTO,  s.m.  Lo  sceve  are. 
SCEVEltAUE,  tr.  [ind.  Scevero].  Separare  sceglièmdo.  - 

Sceverare  il  bène  dal  male. 

SCEVERATOIO,s.ra.  [pi.  Sceveratoi],  s.m.  T.  minière. 

Luogo  dove  sceverano  il  minerale,  specialm.  l'argènto, 
e  lo  tirano  al  pulito  dal  sasso. 
SCEVRO,  agg.  Privo  assolutamente  [di  còse  morali]. 

—  d' inganno ,  d' ambizione.  Andare  —  di  biàfimo. 
Dottrina  non  scevra  d'errori.  §  T.  lett.  Separato. SCHAH.  V.  Scià. 

SCHÈDA  ,  s.f.  Cartellina  scritta.    Un  vocabolàrio  si 

fa  colle  — .  Prèndo  degli  appunti  su  vàrie  — .  Lì  — 
per  compilare   un   catàlogo.   §  Quella   delle   elezioni, 

dove  si  scrive  il  nome  d'uno  o  più  candidati.  —  eletto-- 
rate.  Port'ir  le  — .  §  C^djla.  —  d'associazione. 
SCHEDÀRIO,  s.m.  [pi.  Schedari].  Unt  raccòlta  di 

schède.  —  d'  una  bibliotèca.  §  fig.  La  sua  memòria  è 

uno  — ,  un  vero  — . 
SCHEDINA,  s.f.  dim.  di  Schèda.  —  per  il  taccuino. 
SCHEGGEl'TA,  s.f.  dim.  di  Schéggia. 
SCHEGGETTINA,  .sottod.  di  Schéggia.  Una  —  di  cà- 

cio per  il  bambino. 
SCHÉGGIA,  s.f.  [pi.  Schegge].  Pèzzo  più  o  meno  pìc- 

colo di  legno  che  si  stacca  specialm.  tagliandolo.  Gli 

s'è  fitto  una  —  iìi  un'  t'mghia ,  in  xm  dito.  Piccole, 
Gròsse  — .  Una  cesta  di  schegge.  Bòsco  sparso  di  —. 

Raccattare  le  — .  §  Prov.  D'wi  eattivo  legno  non  può 
venire  una  buona  —.  §  Chi  à  de'  ceppi  può  fare  delle 
— .  Dal  molto  si  ritrae  il  pòco.  §  Per  est.  Di  sasso. 

Ut^a  —  d'  alberese  lo  colpi  in  un  òcchio.  §  0  d'  altro. 
i  Bomba  che  si  rujipe  in  mille  schegge. 

SCENDIMEXTO,  s.m.  Lo  scéndere  ■  (Volg.  Mes.  Cr.). 
SCENDITURV,  s.f.  Scesa,  Lo  scéndere  (Sèc.  XIIl). 
SCÈNICO,  agg.  Uomo  di  teatro  (S.  Ag.).  §  Gladiatore 

(Veg.).  §  T.  raont.  Strano,  lo  stesso  che  Scèno  (P.). 
SCENITI,  agg.  e  s.  [sottint.  Pòpoli].  Abitanti  nelle 

tènde  (Mont.  Gh.  P.). 

SCÈNO,  agg.  T.  mont.  pist.  Omo  —.  Curioso,  Strano. 
Ma  tu  sèi  scèno,  sai!  Ma  è  —  (P.). 
SCENOGRAFIA,  s.f.  Prospettiva  iBaldin.  T.). 
SCÈSTRE,  s.m.  Saputa  (Sèc.  XllI,  XIV). 
SCEPALONE,  s.m.  T.  Versìl.  Slepona  (P.  P.). 

SCEPITA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (Palm.  P.). 
SCEPITO,  agg.  volg.  e  cont.  Scipito  (P.). 
SCERBARE,  tr.  T.  cont.  Pulire  i  grani  (P.). 
SCERBATURA,  s.f.  T.  cont.  Pulitura  dei  grani  (P.ì. 
SCERCO,  s.m.  V.  SCERQUO  (F.  P.). 
SCERNIMENTO,  s.m.  Discernimento  (Albert.  Cr.). 
SCERNIRE,  tr.  Scèrnere  (T.). 

SCERPARE,  tr.  e  rifl.  Rompere,  Guastare  (Sèc.  XIV- 
XVI I.  Vive  nel  cont.  per  Scèrpere  (P.). 

SCERPASÒl.EA,  s.f.  Sòrta  d'uccelletto  (TeS.  Br.). 
SCERPATA,  s.f.  T.  cont.  Uno  scerpare  (P.). 
SCERPATURA,  s.f.  T.  cont.  Lo  scerpare  (P.j. 
SCERPEELARE,  tr.  frequ.  di  Scerpare  (Vit.  S.  Ambr.). 
SCÈRPERE,  tr.  Divèllere  (ì).). 

SCERQUO,  s.m.  T.  sen.  Rovèscio  d'acqua  (F.  P.). 
SCÈKSiMA,  s.f.  T.  sen.  Abbondanza  (F.  P.). 

SCÈIM'O,  p.  pass,  di  Scèrnere  fSalvin.  Ver.  P.). 
SCESA,  s.f.  Catarro  (Sèc.  XV-XVII).  §  Flussione  (XVI)- 
SCE^>MO,  s.m.  Scisma  (Naun.  P.). 

SCESOSO,  agg.  Cisposo  (Mach.).  §  D'umore,  Che  pro- 
viene da  scesa  (Segn.). 

SCE  CERARE,  intr.  Sonar  la  cétera  (Salvin.  T.). 
SCÈTIUO,  s.m.  T.  volg.  pis.  Scèttro  (Fuc.  P.). 
SCÈTRO,  s.m.  Scèttro  (Filic). 
SCETTRÌFERO,  agg.  Scettrato  (Salvin.  T.). 
SCÈTTRIO,  s.iu.  T.  cont.  Scèttro  (Ner.  P.). 
SCEVERARE,  tr.  Separare,  Dividere  (Sèc.  XIII-XVIK 

§—  gli  amici.  Métterli  in  discòrdia  (S.  Ag.;.  §  rifl.  Se- 
pararsi (Boèz.;.  §  p.  pass,  e  agg.  Sceverato.  Disgiunto, 

Staccare. 
SCEVERATA,  s.f.  Sceveraraento  (Pàol.  Or.). 
SCEVERA  l'AMENTE,  avv.  Separatamente  (Pàol.  Or.). 
SCEVERIRE,  tr.  Sceverare  (Sèc.  XIII.  Naun.  P.). 
SCEVERO,  agg.  Scevro  (Sèc.  XIV,  XV). 
SCEVRARE,  tr.  e  deriv.  Sceverare  (Sèc.  XIII;. 
SCHÈDIA,  s.f.  Zàttera  (T.). 
SCHEDONE,  s.m.  Schidione  (Sèc.  XIV,  XV). 
SCHÈDUEA,  s.f.  dira,  di  Schèda  (Cav.  Rèd.  T.). 
SCHEFFOKATO,  agg.  T.  mont.  Scioperato  (Lòr.  F.  P.K 
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SCHKGOIAKE,  tr.  e  rifl.  [ind.  focheggio].  Fave  o  Farsi 
schegge.  Ùnghie  che  si  scheggiano.  iJi  sono  scheggiato 
un  dènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Scheggiato.  Una  persiana 
scheggiata  da  un  sasso.  Assito  .'echeggiato. 

SClÌEG«IÒIiA,  s.f.  dira,  non  cora.  di  Schéggia. 
SCIlKCGIOIilN.l,  sottodim.  di  Schéggia. 
SCHEGHIONK,  s.m.  T.  lett.  Pcòglio  scheggiato. 
SCHEGGIOSO,  agg.  Che  si  riduce  facilm.  in  schegge. 

Sassi,  Legno  — .  Non  cora. 
SCIIELETUIKE  ,  tr.  Far  diventare  come  uno  schèle- 

tro. La  malattia  V  à  scheletrito.  §  rifl.  Ridursi  come 

lino  schèletro.  Ln  uìi  momento  s'è  qua/i  scheletrito. 

SCHÈLETUO,  s.m.  Tutte  le  ossa  nude  e  riunite  d'un 
còrpo.  —  di  giganti,  di  balene.  ̂   —  pelàfgici  d'ani- 

mali. Non  c'è  rimasto  che  io— .  §assol.  Quello  umano. 

La  Mòrte  è  raffigurata  nello — .  Studiare  lo  — .  §  ipei-b. 
Fa7-e  uno  —.  Ridotta  uno  —,  coni' uno  — .  5  —  ina- 

midati, chiamava  il  Giusti  i  signori  scheletriti  dalla 
vita  oziosa  e  viziosa.  §  Per  sira.  Lo  —  d'una  ghiac- 

ciaia, d'una  nave,  d'un  componimento. 
SCIIÈU.V,  3  ra.  [pi.  Schumi].  Lisegno  di  còsa  che  pòi 

deve  èssere  Svòlta.  —  di  legge,  d'una  lezione.  —  tràgico- 
SCIIEIJAN'O,  agg.  e  s.  T.  lett.  Assassino. 
SCUEU.A1.V,  s.f.  Arte  che  insegna  a  servirsi  delle  armi 

bianche  e  più  specialmente  della  spada  e  della  scià- 
bola. Studiare,  Insegnare  — .  Maèstro  di  —.  Fare  — . 

Efercizi  di  — .  Giocar  di  — .  Tirar  denìssimo  di — .  § 
—  di  sciàbola,  di  fioretto.  §  Per  est.  —  di  baionetta,  di 
bastone.  %  Cavare  o  Levare  imo  di  — .  Fargli  pèrdere 
il  lìlo.  §  Èsser  fuori  di — .  Non  èsser  più  a  tiro,  eser- 

citato in  una  data  arte.  Marito  ormai  fuori  di  — . 
SCHEUMÀGH.V,  s.f.  T.  lett.  Zuffa,  Batòsta. 
SCHEU.M.\KE,  tr.  Nel  m.  quaSi  prov.  Ma  con  dar  vòlta 

il  suo  dolore  scherma.  La  malata  di  D. 

SCUEUMIUE,  intr.  Tirar  di  scherma.  Imparò  a  — . 
Non  sa  — .  f  trans.  Riparare.  Si  levò  a  —  il  colpo.  % 
rifl.  Difèndersi.  Se  non  ne  vuoi  buscare,  scìtermisciti 
mèglio.  §  fig.  e  per  sim.  Il  pòvero  ciuco  si  scìiermisce 
dalle  mose/ie  colla  coda.  Seppe  schermirsi  dalle  do- 

SCnÉGGIA,  s.f.  Sottile  strìscia  di  legno  per  far  cor- 
bèlli e  sim.  (Cr.).  §  Scòglio  scheggiato  (D.). 

SCHEGGI.VEE,  s.m.  Sòrta  di  cintura  di  cuoio  per  più 

hSì  per  uomo  e  per  dònna  (Séc.  XIII-XVI).  §  Cordiglio 
(Stat.  Pist.i.  Vive  nel  Sen.  (P.). 
SCIIEOGIA.MEXTO,  s.m.  Lo  scheggiare  (Bellin.  T.). 

SCHEGGIATURA,  s.f.  L'èssere  scheggiato  (Car.  Rig.). 
SCHEGGIETTINA.  Grafia  errata,  Scheggettina  (T.). 
SCHÉGGIO,  s.m.  Schéggia  (D.  J  it.  Cr.). 
SCHEGGIOLINO,  s.m.  Scheggiolina  (Gucc.  T.). 
SCHEGGIUZZA,  s.f.  dira,  di  Schéggia  (Cellin.  Cr.). 
SCHÈLATKO,  s.m.  T.  cont.  e  volg.  Schèletro  (P.). 
SCHEDE rUi.UE,  s.f.  Massa,  Quantità  di  schèletri 

Bellin.  T.). 

SI;HELM0,  s.m.  Fianco  d'una  nave  (Rinucc.  T.). 
SOHÈ.tlA,  s.m.  Ornamento,  Figura  e  sim.  (Bàrb.  T.). 
SCUÈ.NA,  s.f.  Schièna  (Sèc.  XV,  XVI). 

Si'UENi'lltE,  iritr.  Andare  scaucio  (Veg.  Cr.).  §  tr. 
fig.  Scansare  (Fr.  Giord.). 
SCUENÈLL.A,  s.f.   V.  SCHIENÈLLA  (T.).i 
SCilÈ.NO,  s.ra.  Sòrta  di  mijura  persiana  di  sètte  mi- 

glia e  mèjiso  (Plut.  Cr.). 
SCHEil.viiiGlO ,  s.m.  Fogna  (G.  V.).  San  Pier  Sche- 

ràggio,  antlcam.  Via  in  Fir.  (L.  B.  F.). 
SCHEKA.MA,  s.f.  feuira.  di  Scherano  (D.). 
SCHEUAJi/lA,  s.f.  V.  Squinanzia  (D.). 

SCUÉKE  l'Ito,  s.m.  Schèletro  (Malm.). 
SCUEUICAUE.  V.  Schiericare  (Camm.  P.). 
SCHEICiGiJO,  s.m.  T.  star.  Gli  scherigli  èran  I  sol- 

dati mandati  in  Toscana  dai  Reali  di  Nàpoli  (Lin. 
Comp.  Uel  Lung.  P.). 
SCllER.MA,  s.f.  Méttersi  in  — .  in  guàrdia  (Fag.). 
SCHEU.UÀGU1A,  s.f.  Ingiùria  o  sim.  (Sod.  T.|.  §  Ri- 

chièdere la  —.  Ricoverarsi  alla  —.  Méttersi  sulle  di. 
fese,  e  al  ferire  soltanto  di  punta  (Tàv.  Rit.  P.). 

mande,  con  molta  difinvoltura.  Si  schermiva  dal  ri- 
spondere. S'èra  schermito  d'accettare  una  condizione 

cosi  dura.  Voleva  schermirsi,  ma  non  potè.  S'andava 
schermendo  con  modèstia.  Schermirsi  dal  caldo,  dal 
freddo.  S  ass.  Uoìno  che  si  sa  — . 
SCHERMITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Scher- 

mire. Tiaaazza  schermitora  dagli  assalti  de'  giovanòtti 
SCHERMO,  s.m.  T.  lett.  Difesa.  Archimede  invece  di 

risponder  chi  èra,  fece  —  della  mano  alle  figure. 
SCHERNÉVOLE,  agg.  T.  lett.  Che  fa  e  cotitièce  scherno, 
SCHERNEVOLMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Schernévole. 
SCHERNIRE,  tr.  Beffare,  Fare  scherni.  Vuole  —  e 

gridare.  Teme  d'essere  schernito.  —  la  viriti. 
SCHERNITORE  -  torà  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Scher. 

nire.  Derifori  e  schernitori.  —  del  diritto,  della  giu- 
stizia, della  libertà.  —  implacàbili.  §  Incredxilità, 

Ironia  schernitrice.  Ingegno,  Ghigno  — . 

S("HERNO,  sin.  Lo  schernire,  e  L'atto  o  paròla  che 
schernisce.  Riuscivano  un  soggètto  di  scherno.  Con 
un  fare  di  tnalizia  e  di  — .  Con  nn  sorriso  forzato 
di  — .  Fare  scherni.  Prendere ,  Avere  a  — .  Gravi 
—  .  Non  curarsi  delle  bèffe  e  degli —  dei  cìnici.  Gènte 
educata  all'ozio,  alla  truffa  e  allo  — .  Gèsti,  Sogghi- 

gno, Grida,  Titolo  di  — .  L'  imprecazioni  e  gli  — . 
■Smesse  gli  — .  Lo  chiamavan  per  ischerno  Re  dei 
Giudèi.  Cerimònie,  Lòdi  per  ischerno.  §  Èsser  lo  — 
d'uno.  Il  suo  trastullo.  §  Li  còse.  Lo  —  de' vènti. 
SCHERZÀCCIO,  s.f.  pegg.  di  Scherzo. 
SCHERZARE,  intr.  [ind.  Scherzo].  Fare  0  Dire  atti  o 

paròle  giocose,  di  scherzo.  Passare  un'ora  cogli  amici 
scherzando.  È  sèmpre  a  ridere  e  a  — .  Questo  non  è  il 
viomentu  di  — .  Non  son  còse  da  — .  ̂   C'è  pòco  da  — .' 
A  chi  prènde  le  còse  gravi  leggermente.  §  Colle  armi 
da  fòco  non  si  scherza.  Scherzava  colle  dita  nel  rane 

della  pistòla.  —  ne'  jìericoìi.  —  colle  difficoltà.  Non  ama 
— .  Scherza  volentièri.  Non  —  colle  persone  da  più 

di  te.  §  Prov.  Scherza  co'  fanti,  e  lascia  stare  i  santi. 
§  ass.  Non  —.  Li  còse  sacre.  §  Tu  scherzi!  A  chi  ci 
dice  còse    strane  o  che  non   ci  paion  possibili.   §  Ma 

SCDERMÀGLIO,  s.m.  Schérma  (Din.  Comp.),  ediz.  er- 

rata (Lei  Lung.  P.).  §  Saper  di  schermagli.  L'arte 
della  scherma  (id.).  §  Riparo,  Schermo  (Cil.  Tip.  Ségu.). 
S(;HERMARE,  tr.  Schermire  (D.).  §  Combàttere  (Lib.). 
SCHERMIDORE,  agg.  e  s.  Schermitore  (Séc.  XIV,  XV). 
SCHERMIGLIARE,  intr.  Venire  alle  prese  (Cellin.).  § 

p.  pass,  e  agg,  Schermigliato.  Scarmigliato  (Sacch.). 
SCHERMITA,  s.f.  Scherma  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
SCHERMO,  s.m.  Arme  di  offesa  (D.  T.).  §  Uscir  di  — 

[di  scherma]  iLat.).  §  Scherma  (Tass.). 
SCHER.MÙGIO,  s.m.  Scaramùccia  (G.  V.  Cr.). 
SCHERNA,  s.f.  Scherno  (Séc.  XIII,  XIV). 
SCHERNAMENTO,  s.m.  Scherno  (Cav.). 
SCHERNE,  s.f.  Scherno  (Séc.  Xlll,  XIV.  Nanu.  P.}. 
SCHÉRMA,  s.f.  Scherno  (Fr.  Giord.  Alleg.). 
SCHERNI  ANO,  s.m.  Chi  schernisce  (Albert.  Cr.). 

SCHÉUNICO,  agg.  Buffonesco  (S.  Gir.). 
SCHERXIDORE,  verb.  Schernitore. 
SCHÉKNIE,  s.f.  Scherno  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
SCHERNIMENTO,  s.m.  Scherno  (Séc.  XIV)., 
SCHERNIRE,  tr.  [cong.  Scherne  e  Scherni.  Schernisca 

(Sec.  XIII,  XIV.  P.)].  Delùdere  (Pòrz.  T.). 
SCHERNITA,  s.f.  Atti  di  scherno  e  bèffa  (F.). 
SCHERNITIVO,  agg.  Atto  a  schernire  (Ud.    NiS.  T.). 
S<  HÉRI'A,  s.f.  Il  corrèdo  o  i  doni  della  spòSa  (Gh.  P.). 
SCHÈRTl,  s.m.  T.  bot.  Pirènnia  abyssinica  (L.  P.). 

SCHERUOLA,  s.f.  Spècie  d'erba  da  òrti  (B.). 
SCHERUOJiO,  s.m.  Scoiàttolo  (Rist.  d'Ar.).  §  Alto, 

Grande  com'uno  —  (Tàv.  Rit.  P.).  §  E  la  sua  pèlle 

(Sèc.  XIV). SCHER  VOGLIO,  s.m.  Scheruolo  (T.  P.). 
SCHERZAMENTO,  S.m.  Scherzo  (Pass.  Car.).  §  Per  est, 

Frégio  (F.). 

SCHERZARE, intr.  —in  briglia.  Lamentarsi  di  gamba. 
sana  (  Varch.). 
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lèi  schermì  %  Io  non  scherzo  mica.  Come  minàccia. 
Con  me  non  si  scherza.'  §  Con  lui  non  si  scherza.  E 

pers.  di  fatti,  di  busse  e  sìm.  §  Non  far  sul  sèrio.  Non 

•  è  possìbile  trattar  con  lui,  perché  scherza  sèmpre.  § 
Pai-lare  burlando.  —  sul  vìzio,  sulla  verità.  §Per  est. 

Scherzano  le  api  nell'aria,  i  pesci  nelV acqua.  Gattino 

che  scherza  con  icn  gomìtolo,  il  canino  col  padrone, 

i  cain-etti  sul  prato,  la  farfalla  col  lume.  Scherza  z' 

venticèllo  tra'  fiori.  %  Prènder  a  giòco.  Gatto  che  .'scherza 
col  tòpo  prima  di  mangiarlo. 

SCHEUZATOIIE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sclier- 
'zare. 

SCHKKZETTINO,  s.m.  dim.  di  Scherzetto. 
SCHEUZETTO,  s.m.  dim.  di  Scherzo. 
SCHEKZÉVOLE,  ag^.  Da  scherzo.  Che  à  sentimento 

di  scherzo.  Canzon  d'umore  gaio  e  —.  Carezze  — . 
SCHEKZEVOLÌSSIMO,  sup.  di  Scherzévole. 
SCHEUZEVOLMENTE,  avv.  da  Scherzévole. 
SCHERZO,  s.m.  Atto  o  paròla  giocosa,  per  rìdere,  per 

burlare  ,  per  bèffa  ,  per  leggerezza  o  cattivèria.  Còsa 
cominciata  per  ischerzo  e  finita  per  davvero.  —  cru- 

dele, cagnesco.  —  ingènuo,  garbato',  gentile.  —  licen- 
zioso, oscèno.  Innocènti  — .  —  brutti,  bèlli,  di  cattivo 

gènere.  Se  scopro  l'autore  di  qttesto  — .'  Sciòcco  — .  Ili 
vollero  fare  un  brutto  — .  Lo  dice  jier  — .  Non  si  prèsta 
all'argiìzia  e  allo  —.  Non  voglio  di  qtiesti  — .  Non 
mi  piacciono  gli  scherzi.  Pigliare  a  volo  lo  — .  Non 
è  il  momento  di  questi  —.  Ogni  —  à  il  suo  tèmpo.  § 
Prov.  Di  carnevale  ogni  scherzo  vale.  §  Scherzo  di 

7nano,  scherzo  di  villano.  %  In  tòno  di  scherzo.  Prèn- 
dere la  còsa  in  —.  §  Tròppo  Itmgo  lo  scherzo.  A  chi 

lo  protrae  oltre  il  conveniènte,  g  Lasciate  gli  —  e  dite 
stil  sèrio.  Lasciamo  da  2]arte  gli  —  o  ellitt.  Da  2iarte 
gli  — .  §  0  anche  Scììz»  scherzo  o  Seiizri  scherzi.  Si 
può  senza  scherzo  contarlo  tra  gli  uomini  più  dòtti 
d'Europa.  §  Da  — .  Da  burla.  Non  è  cosa  da  scherzo. 
■  Brutto  — .  Anche  Azione  dannosa,  Tiro  inaspettato. 
Ilalattia  che  fu  un  bruito  — .  A  paura  die  il  sangxie 
gli  fàccia  qualche  brutto  — .  —  injìaròle  o  in  iscritto. 

%  —  d'  immàgini.  Con  affettazione  d' immàgini  e  di 
stile.  §  —  poètici.  §  —  di  penna.  Un  ghirigòro.  §  Scherzi 
del  vino,  della  vernàccia.  Gli  effètti  che  portano.  Scherzi 

del  sonno.  §  Scìterzi  d'acqua,  di  luce.  Effètti  giocosi 
che  se  ne  trae  con  màcchine  o  in  natura.  §  Scherzi 

della  fiamma,  del  fidmine.  §  Uno  —  di  natura.  Qua- 
lunque singolarità  curiosa.  §  Anche  pers.  mal  fatta. 

§  Scherzo.  Produzione  drammàtica  scherzosa.  Scherzi 
còmici  dello  Zannoni.  Fine  dello  —.  §  Anche  T.  muS. 
Passo  brioso,  bi^garro.  Svèlto. 
SCHERZOSA.MENTE,  avv.  da  Scherzoso.  Animali  che 

fanno  —  cèrti  cctti  [non  Scìierzevolmente]. 
SCHEKZOSETTO  -  INO,  dim.  di  Scherzoso. 
SCHElìZOSiSSIMO,  sup.  di  Scherzoso. 
SCHERZOSO ,  agg.  da  Scherzo.  Che  scherza  volen- 

tièri, Fatto  con  o  per  scherzo.  Uomo  — .  Paròle  — . 
Due  gèneri  opposti  di  poejia  — .  §  Di  fantasia.  Questa 
sì  che  è  scherzosa.  À  del  curioso.  Pietra  — .  §  Terreno 
— .  Con  disuguaglianze. 
SCHEKZUCCIÀCCIO  [pi.  Scherzucci],  pegg.  di  Scher- 

zùccio. 
SCHEKZÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Scherzo.  Scherzucci  di 

do^^ina,  chiamava  i  suoi  il  Giusti. 
SCHI.VCCI.4,  e  volg.  STIÀCCI.4,  s.f.  [pi.  Schiacce  e 

Stiacce].  Sòrta  di  piètra  sorrètta  in  bìlico  per  prèn- 
derci gli  uccèlli.  §  Per  sim.  Un  par  di  piedi  come 

due  —  grandi.  §  Prèndere,  Ès.'ier  presi.  Rimanere  alla 
— .  Sotto  uua  rovina,  e  fìg.  in  grave  danno.  Scappato 
dalla  — .  §  Schiacce.  Sórta  di  forma,  fatta  a  tanàglia 

con  due  bocelie  piatte  in  cima,  pei'  cialdoni,  brigidini, 
òstie  e  sim.  §  Arnese  sim.  per  far  le  ciainbelline  a'  ca- 

pelli. Anche  Schiaccine.  §  Così  pure  un  arnese  da  sti- 
ratore. S  M.  avv.  A  — .  Tràppola  a  schiàccia. 

SCHIACCIAMENTO,  s.m.  Lo  schiacciare. 
SCHIACCIANOCI,  S.m.  indecl.  Arnese  di  vàrie  forme, 

e  per  lo  più  a  vite,  per  schiacciare  le  noci. 
SCHIACCIARE,  tr.  [ind.  Schiaccio,  Schiacci].  Comprì- 

mere, e  ridurre  in  forma  piatta.  —  l'argènto,  il  fèrro 
suW  inciìdine  col  martèllo.  M' ài  schiacciato  tutto  il 
cappèllo  mettendoti  a  seder  qui.  §  Comprìmere  rom- 

pendo. —  una  nocciòla,  una  noce,  un  òvo.  §  Prov.  Chi 
vuol  la  noce  schiacci  il  gùscio.  Non  si  ottiene  nulla 
senza  vincer  le  difficoltà.  §  —  il  capo  a  un  uccèllo,  la 
tèsta  a  un  serpènte,  la  tèsta  tra  due  muri.  La  màcine 
schiàccia  le  castagne  e  il  frantoio  le  ulive.  §  Per 

sim.  Non  vòglia  andar  tra  la  gènte  a  farmi  — .  Farsi 
—  le  càstole.  §  Pestare.  Mi  schiacciò  un  piede.  Tu 
mi  schiacci.  —  il  vestito  a  una  signora.  §  Metter  sotto. 
A  rìschio  di  farsi  schiacciare  da  una  carròzza.  § —  una 
pulce  0  sìm.  Ammazzarla.  §  iperb.  Se  lo  piglia  con  quel 

pugno,  lo  schiàccia.  §  —  il  pallone  o  la  palla.  Man- 
darla bassa  perché  l'avversàrio  non  pòssa  rènder  il 

colpo.  §  fig.  La  luce  sfacciata  schiàccia  i  rilièvi.  — 
uno.  Ridurlo  all'  impotènza.  —  lono  o  un'opera  sotto 
il  peso  d'  osservazioni  sciòcche  e  di  pedanterie.  —  la 
rivoluzione.  §  —  tm  pòpolo.  Opprimerlo.  §  —  all'eja- 
me.  Non  dare  il  passàggio.  §  —  tm  mòccolo ,  dei 
mòccoli.  Sagrare,  g  —  un  sonno,  un  sonnellino ,  un 
pi/olino.  Farlo.  §  —  un  affare.  Terminarlo,  Conclù- 

derlo. Quest'è  una  còsa  die  bi/ogna  schiacciarla  tra 
noi  due.  §  Schiacciar  male  una  còsa.  lugollai-la  male. 
Questa  ,  a  dir  il  vero,  la  schiaccio  pòco  bène.  §  intr. 
Farcii  rumore  delle  còse  che  si  stiacciano.  Senti  come 
stiaccia  sotto  i  dènti!  §  riti.  Si  curvano,  si  schiacciano, 

pur  di  riuscire.  §  p.  pr.  e  agg.  Schiacciante.  Di- 
chiarazione schiacciante  a  càrico  sito.  §  p.  pass,  e  agg. 

Schiacciato.  Vie  cosi  frequentate  dalle  carròzze  che 

si  corre  rischio  d'essere  schiacciati  a  ogni  momento. 
Naso,  Miijo  schiacciato.  Pronùnzia  più  schiacciata. 
SCHIACCIATA  e  pop.  STIACCIATA  ,  s.f.  Lo  schiac- 

ciare. Dagli  un'  altra  —  a  codesto  piumino.  Che  — 
di  costole  in  quel  pigia  pigia!  §  Pane  schiacciato, 
spesso  salato  e  condito,  còtto  a  bocca  di  forno  o  sotto 

la  cénere.  Gli  piace  la  — .  §  Stiacciai' unta.  Fatta  con 
grasso  di  maiale  e  òlio.  §  —  co'  sìccioli.  §  Ruberebbe 
il  filmo  alle  — .  D'  uu  gran  ladro.  §  fìg.  Fare  una  — 
d' una  persona  o  còsa.  Ammaccarla,  stritolarla.  Se  lo 
piglia  con  quel  fèrro,  ne  fa  una  — . 
SCHIACCIATINA  e  STIACCIATINA  ,  dim.  di  Schiac- 

ciata e  Stiacciata. 
SCHIACCIATINO,  agg.  dira,  di  Schiacciato. 
SCHIACCIATOSA,  accr.  di  Schiacciata. 
SCHIACCIATURA,  s.f.  Effètto  dello  schiacciare. 
SCHIACCINE,  s.f.  pi.  V.  Schiàccia. 
SCHIACCINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Schiaccianoci. 
SCHIACCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Schiàccia.  §  Pisèlli  tèneri 

nel  gùscio  non  ancora  schiacciato.  Non  com.  §  pi.  Ar- 
nese delle  stiratore  fatto  a  fòrbici ,  ma  senza  tàglio, 

per  piegare  le  gale  degli  àbiti  a  cannoncini. 
SCHIACCIOLARE,  intr.  [ind.  Schiàccioloj,  dim.  fregiu. 

di  Schiacciare.  V.  §geigliolare. 
SCHÌADE,   volg.  V.   ISCHÌADE. 
SCHIAFFARE  e  pop.  STIAFFABE  ,  tr.  e  recipr.  Dare 

uno  0  più  schiaffi  [più  volg.  di  Schiaffeggiare].  Lo 
schiaffò  ben  ène.  §  tr.  e  intr.  pron.  Buttare,  Méttere  [à 
dello  spreg.J.  Si  schiaffò  sotto  un  bràccio  quel  fagòtto. 
Per  sdiiaffarsi  in  tasca  i  quattrini ,   son  fatti  appò- 

SCHERZAUE,  intr.  Non  —  coll'orso  se  non  vògli  ès- 
ser ìnòrso  (Sacch.  Cr). 

SCHERZEGGIARE,  intr.  Scherzare  (Salvin.). 
SCHERZO,  s.m.  Recarsi  la  cattività  in  — .  Ricoprire 

la  malvagità  colle  buffonate  (Cr.). 
SCHÉRZO,  s.m.  T.  mont.  Scherzo  (P.). 

SCHERZA,  s.f.  T.  pist.  Schéggia  (P.). 
SCUE;c;ìALE,  s.m.  Scheggiale  (F.  P.). 
SCHIÀCCIA,  s.f.  Strumento  che  serve  di  gamba  agli 

storpiati  (Cr.). 
SCHIÀDICA,  s.f.  T.  anat.  Due  diramazioni  del  tronco 

inferiore  della  vena  cava  (T.). 
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^fa .  Schiaffatevi  un  tappàccio  nelle  orécchie.  —  nel 
■muro,  in  tèrra,  sul  vi/o.  Si  schiaffaron  nel l' acqua. 
Si  schiaffaron  in  fàccia  tante  insolenze.  Gli  schiaffò 
un  ricorso,  una  querèla. 
SCHIAFFEGGIARE ,  tr.  e  lecipr.  Prèndere  o  Prèn- 

dersi a  schiaffi.  Cristo  si  lasciò  —,  e  disse:  "  Perché 
mi  per  còti?  „ 
SCHIAFFEGGIATORE -TORÀ,  verb.  ra.  e  f.  diScbiaf- 

feggiare. 
SCHIAFFETTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Schiaffetto. 
SCHIAFFETTO,  s.m.  dira,  di  Schiaffo. 
SCHIAFFO  e  volg.  STIAFFO ,  s.m.  Colpo  a  mano 

apèrta  sulla  fàccia.  Bare ,  Pigliare  uno  —.  Un  par 
di  schiaffi.  Un  brutto.  Un  grande  — .  Gli  appoggiò, 
Gli  appiccicò  due  solènni  — .  Gli  sfiorò  la  gota  con 
uno  — .  Mifurarsi  gli  — .  §  Minàccia  volg.  Sarei  ca- 

pace di  darti  uno —  che  il  muro  te  ne  rènda  un  altro. 
§  Còse  da  schiaffi.  Mufo  da  schiaffi.  Gli  darei  cèrti 
— .'  Pigliare,  Prèndere  a  schiaffi.  §  Prov.  volg.  Uno 
—  merita  una  coltellata.  §  Pare  quello  che  diede  lo  — 
a  Cristo.  Di  persona  di  tristo  aspètto.  §  Per  est.  Gli 
avevi  a  dar  due  schiaffi  sulle  mani.  §  fìg.  Onta.  Con 

quel  rifiuto  à  dato  uno  —  alla  sua  famiglia.  A  dir  di 
nò,  èra  come  tirare  uno  —  ai  padroni  di  casa.  §  T. 
biliard.  Tirar  di  —,  lo  — .  Batter  fòrte  la  palla  nella 

mattonèlla  lunga  per  colpir  di  scancio  quella  dell'av- 
versàrio. §  M.  avv.  A  — .  A  credènza. 

SCHIAMAZZARE ,  intr.  Fare  schiamazzo.  —  come  le 
galline.  —  tra  le  frasche.  Continua  a  — .  §  flg-  Due 
fòrti  passioni  che  schiamazzano  insième  nel  cuor 
d'un  uomo.  §  trans.  —  paròle  incomposte.   Non  com. 
SCHIAMAZZATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Schia- 

mazzare. 

SCHIA.MAZZIO ,  s.m.  [pi.  Schiamazzìi^.  Uno  schia 
mazzàr  continuato. 
SCHIA.MAZZO,  s.m.  Rumore  di  grida,  urli,  colpi  e 

sìm.  Si  sentiva  zm  grande  —  in  cucina.  Apra,  apra; 
non  fàccia  schiamazzo.  Non  fate  schiamazzi.  §  —  che 

fanno  gli  xiccèlli  coll'ale. 
SCHIANTA.MENTO,  agg.  Lo  schiantare.  Un  vero  — 

del  cuore  dividersi  da  chi  c'è  caro  pixi  della  vita. 
SCHIANTARE,  e  volg.  STIANTARE,  tr.  Rompere  con 

aehianto.  Vènto  che  schianta  i  rami.  Nel  piegarsi  gli 

si  sono  schiantati  i  calzoni.  L'èbano  è  un  legno  dènso, 
ma  schianta  volentièri.  Schiantarsi  una  vena.  §  Scop- 

piare. Schianterebbe  piuttòsto  che  dare  uno  spillo.  § 
Imprecazione.  Tu  potessi  — .'  §  Prov.  La  X)aziènza,  a 
legarla  con  sètte  catene,  le  si  schiantano.  §  iperb.  — 
dalla  bile,  dalla  fatica,  dal  freddo,  dalla  fame.  Se 

duro  aìicora  un  pò',  ci  schianto.  §  fig.  Mi  si  schianta 
il  cuore.  Urlava  da  —  il  core.  Sentirsi  —  dentro.  § 
Dirle  gròsse,  ̂ ballare.  Ne  schiantano  delle  bèlle,  delle 

SCHIAMAZZARE,  tr.  e  intr.  —  col  piede.  Scalpic- 
ciare (F.  P.).  §  rifl.  Gettarsi  con  schiamazzo  (Bérab.j. 

SCHIAMAZZO,  s.m.  Uccèllo  di  richiamo  (XIV-XVI). 
SCHIAXCEKIA,  s.f.  Schifosità  (Morg.  F.  P.). 
SCHIANCIANA,  s.f.  Linea  diagonale  del  quadrilàtero 

(Bàrt.  T.). 
SCHIANCIO,  s.m.  Scancio  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCHIaNCIRE,  tr.  e  intr.  Dare  o  Percótere  di  scancio 

(Giamb.  Sacch.;. 

SCHIANTARE,  tr.  —  dal  i'«-o.  Dipartirsene  (Ditt.  P.). 
SCUIANTATIVO,  agg.  Fàcile  a  schiantarsi  (Car.). 
SCHIÀNTOLO,  s.m.  T.  aret.  Racimolo  (Palm.  P.). 
SCllIÀNlORA  ,  s.f.  pi.  Schianti,   tormenti  (XIII.  P.). 
SCHIANZA,  s.f.  T.  pist.  Màcchia,  Chiazza.  Aveva 

nei  panni  una  —  cosi.  —  nera.  Le  —  del  legno  (P.). 
§  Fòglie  esterne  della  sala  (FF.  P.).  §  Cròsta  (T.). 

SCHIAPPA,  s.f.  Sòrta  di  vésta  antica,  ujata  da' gió- 
vani stretta  alla  vita  (Morg.i. 

SCHIAPPA,  s.f.  Arnese  da  rimenàr  la  pasta  (Salvin.). 
SCHIAPPA,  s.f.  T.  mout.  pist.  Schiatta  (P.). 
SCHIAPPARE,  tr.  Spaccare.  —  legne  (Bàrt.  P.). 
StHlAPPATURA ,    s.f.    Scheggiameuto  (Falcon.   T.). 

marchiane.  Schiantar  bugie.  §p.  pass,  e  agg.  Schian- 
tato. Quèrcia  schiantata  dal  fùlmine. 

SCHIANTATURA,  s.f.  Effètto  dello  schiantare.  —  ̂ »-o- 
dotta  da  una  saetta. 

SCHIANTERÉCCIO,  agg.  Che  schianta  facilm.  Fico  — . 
S<HIANTETTO  -  ettino,  s.m.  dim.  di  Schianto. 

SCHIANTO,  e  volg.  STIANTO  ,  s.m.  L'aprirsi,  il  fèn- 
dersi con  rumore   violènto  una  còsa.  Si  sente  allo  — 

che  codesto  legno  è  saldo.  Ò  sentito  uno  — ;  le  mirande 
che,  nel  chinarsi,  si  sono  spaccate.  Stecchini  senza  — . 

Un  fischio  più  fòrte  dello  —  d'  un  tuono.  §  fig.  Uno 
'  —  di  cuore.  —  di  risa  che  solletica  la  gola.  §  M.  avv. 
Di  schianto.   All'improvviso,    Sùbito.    Lo    lasciò   di schianto.  Venne  di  schianto. 

I     SCHIAPPA,  e  volg.  STIAPPA,  s.f.  Gròssa  schéggia- 
Cesta  pièna  di  stiappe.  §  Prov.  Uà  un  cattivo  legno 
non  può  venire  una  bòna  — .  §  Schiappino. 
SCHIAPPINO ,  agg.  e  s.  non  com.  ̂ bercia,   Un  pra- 

ticante incapace. 

I      SCHIARARE ,  tr.  e  intr.  T.  lett.    Schiarire  ,   Divenir 
chiaro.  L'aria  si  schiara  presto.  §  E  fig.  Manifestare. 

I      SCHIARIMENTO  ,  s.m.  Lo  schiarire  ,  e  più  specialm. 
fig.  Spiegazione  che  schiarisce.  Datemi  uno  — .  Aspet- 

•  lavano  uno  —  che  non  poteva  èssere  che  doloroso.  Mi 
occorre  schiarimenti.  Ci  chiède  degli  —  in  propòfito. 

■  Vengo  per  avere  —  precifi.  Tutti  gli  —  possibili. 
I      SCHIARIRE,  tr.  e  intr.  Fare  o  Farsi  chiaro.  Si  schiari 
il  cielo.  I  capelli  prima  d' imbiancare  schiariscono. 

'  Gli  ulivi  si  schiariscono   levandogli  di  dòsso  il  sec- 

j  Cume.  §  Per  simil.  Bifogna  —:  questa  selva  à  tròppo 
frascame.  §  fig.  —  ima  questione.  —  il  sènso  del  di- 

I  scorso.  §  L'orizzonte  è  un  pò'  schiarito.  Anche  fig. 

j      SCHIARITOIO  ,    s.m.  [pi.    Schiaritoi'].   Stanza    dove 
chiariscono  l'olio. 
SCHIASSARE ,   Intr.  Fare  il  chiasso   e  piuttòsto   ru- 

moroso. Non  fa  die  — .  Bevendo  e  schiassando. 
SCHIASSOLARE,  intr.  [ind.  Schiassòlo].  Andar  fuori 

pei  chiassi.  Quando  trova  dei  creditori,  cerca  di  — . 
SCHIATTA,  s.f.  Stirpe  [piuttòsto  spreg.J.ia  umana 

;  —  si  ìnula  in  jièggio?  È  di  quella  —!  Infante  — . 
j      SCHIATTARE,  e  volg.  STIATTARE,  tr.  e  intr.  Schian- 

'  tare. 

SCHIATTIRE,  intr,  non  com.  Guattire,  Scagnare. 
SCHIAV.A,  s.f.  femm.  di  Schiavo. 
SCHIAVACCIA,  s.f.  [pi.  Sc/tia«;acce],pegg.  di  Schiava. 

Ragazza  costretta  a  far  la  —  a'  suoi  fratèlli. 
St'HIAVACCIABE,  tr.  Aprire  e  méttere  il  chiavàccio. 

Tutto  il  giorno  a  — . 
SCHIAVACCIO,  s.m.  pop.  di  Schiavo. 
SCHIAVETTA  -  ETTO,  dim.  di  Schiava,  Schiavo. 
SCHIAVINA,  s.f.  T.stòr.  Vèste  lunga  di  panno  gròs- 

so, degli  schiavi  e  de'  pellegrini  e  romiti. 

§  Apertura  della  bocca  del  cavallo  (Corte  Cavali.  T.). 
SCHIARÈA,  s.f.  Sàlvia  salvàtica  (Aldobr.  Corsin.  T.). 
SCHIARIA,  s.f.  Intervallo  di  luce  in  uu  cielo  fosco 

e  copèrto  da  nubi  (T.). 
SCHIARITAMENTE,  avv.  Chiaramente  (Fr.  Fil.  F.  P.). 
SCHIARITO,  avv.  Chiaramente  (ir.  Filipp.  F.  P.). 
SCHIARO,  agg.  Bigio  chiaro  (Borgh.). 
SCHIA.8I.MARSI,  intr.  pron.  Spasimare  (Lòr.  F.  P.). 
SCUIATTONE  -  OJJA,  s.m.  e  f.  T.  cont.  e  volg.  Ragazzo 

o  Ragazza  complèssa,  robusta  (Béru.  Card.  ¥.}. 

SiHlAVA,  s.f.  Serva  (Barb.).  §  Spècie  d'uva  (Cresc.j. 
SCHIAVÀGGIO,  s.m.  Schiavitù  (Salvin.). 
SCHIAVARE,  tr.  Sconficcare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Tòglier 

la  chiavarda  o  il  perno  d'una  mastiettatura  (VaJ.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Schiavato. 
SCHIAVELLARE,  tr.  Schiavare  (Sèc.  XIV). 
SCHIAVESCO,  agg.  Di  schiavo  (Dav.  Alf.  P.). 
SCHIAVINA,  s.f.  Prigione  da  schiavi,  Ergàstolo  (Car.) 

§  Sórta  di  copèrte  da  lètto  (Cit.  Tip.).  §  Farsi  schia 
vine  e  pellicce.  Mòrdersi,  Pùngersi  a  vicènda  (Béru.). 
§  Fare  una  —  a  uno.  Dargli  un  rabbuffo  (id.i. 
SCHIAVINA,  s.f.  T.  lucch.  Astùzia,  Furberia  (F.  P.) 
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SCniAVITÌT,  s.f.  asti-,  di  Schiavo.  L'  èssere  schiavi. 

—  habilònica,  ebrèa.  Ridurre,  Cadere  in—.  Esser 

tòlto,  liberato  dalla— .La  — d'' Egitto.  La  —  italiana. 

§  fig.  La  —  del  vìzio,  delle  cerimònie ,  della  pedante- 
ria. Sècoli,  Tèmpi  di  —.  Abolire,  Accettare  la  — . 

SCHIAVO  e  voi-  STIAVO,  agg.  e  s.  Chi,  perduta  la 

libertà,  è  in  balia  altrui.  J  q^rigionièri  di  guèrra  di-^ 
ventavano  srhiari.  Commèrcio,  Tràffico,  Tratta  degli 

— .  Comprare,  Véndere,  Avere  ,  Riscattare ,  Liberare 

gli  — .  Spartaco  capo  degli  —  ribèlli.  Prima  di  Pom- 
peo due  guèrre  di  schiavi  èrano  scoppiate  in  Sf 

cilia.  Qttando  gl'Italiani  èrano  —  dell'Austria.  Un 

pòpolo  di  schiavi.  IH  schiavi  ci  à  fatto  Uberi.  §  Per 
sim.  Casa  dove  ci  si  vive  come  .'^chiavi,  pèggio  che 

schiavi.  O  che  siamo  schiavi?  La  tratta  come  una 

_.  §  fig.  _  dell'errore,  della  galanteria,  della  società, 

delle  règole.  La  lingua  è  —  dell'ufo.  La  jìassione  Pà 

^eso  —.  Vizi  che  fanno  —  l'animo.  Sèrvo  di  Udii  e 

schiavo  di  nessuno.  §  Per  cerimònia.  Vi  sono  —.  §  E 
schiavo  !  E  addio  I  E  cosi  finiamo.  Vi  dò  trenta  lire,  e 
schiavo.  Conduci  anche  lui,  e  — .  §  Èssere  schiavi 
d'una  còsa.  Èsser  impediti,  legati,  vincolati  da  quella. 

0  lèi  che  crede  die  sia  —  d'una  cena?  —  irón.  Saì-ò 
—  di  quesH  ciarlatani  ?  Non  ti  rèndere  —  di  codeste 
u/ame.  §  aggett.  Ingegno,  Ànima  schiava. 
SCHlAVOMi,  agg.  e  s.  Di  Schiavouia.  Celebrò  la 

messa  i)i  lingua  —.  §  Riva  degli  Schiavoni,  a  Venezia. 
SCHIAVÒTTA,  s.m.  accr.  nou  Cora,  di  Schiava. 

SCIUCCUKUACAKTE,  s.ra.  Meuo  Cora.  A' Imbrattacarte- 
SCUICCUKKAFÒWLI,  s.m.  non  cora.  Imbrattacarte. 
SCHlCCHKltAMEXTO,  s.m.  Lo  schiccherare. 
SCHltClItKARK,  tr.  [ind.  Schicchero].  Scrivacchiare, 

Imbrattare  [ma  è  meno  spreg.  anche  di  Scaraboc- 
chiare]. —  vèrsi,  lèttere.  §  Spifferare,  Riferire. 

SailCCllEUAUl!:,  Intr.  [ind.  Schicchero].  Bere  oltre 
il  bisogno.  Tutte  le  sere  a  — . 

S.  IIICCIIKUATOUE,  verb.  m.  di  Schiccherare. 

SCHR'CIIEltAl'UltA,  S.f.  Lo  schiccherare. 

SCIllCCUKKlO,  s.m.  [pi.  Schiccherà].  Uno  schicche- rare continuato. 

SCHICCIIEROSE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  «  f.  Che  non  fa 
che  schiccherare,  bere. 

SCUICCHIUÌAUE,  intr.  scherz.  Far  un  continuo  chie- 
chirichi.  Quel  gallo  non  /mette  più  di  — .  Non  com. 
SCUICCOLAUE,  tr.  [ind.  Schiccalo].  Levare  i  chicchi 

dal  gràppolo.  —  i'tiva  per  fare  vini  scelti. 
SCllltCOLATUliA,  s.f.  Lo  schiccolare. 
SCUIDIO.NAUE,  tr.  [ind.  Schidiono]  non  com.  Infilare 

nello  schidione. 

SClilUlO.SAl'A  ,  s.f.  Tutt'  uno  spiède  d'  uccèlli  o  di 
carne  arròsto.  §  fig.  —  di  citazioni,  d'errori. 
SCHIUIUNE,  s.m.  non  com.  Spiède. 

SClllÈ.NA,  s.f.  La  parte  posteriore  del  petto  nell'uo- 
mo, nel  bestiame  gròsso  dalle  spalle  alla  gròppa  ;  nel 

minuto  dal  còllo  alla  coda.  JS'un  mi  règgo  più  sulla 
— .  Mi  duol  la  —.  Teneva  una  mano  nell'altra  diètro 
la  — .  Appoggiato  con  la—  a  uno  stìpite.  Farsi  stro- 

picciare la  — .  Sassata,  Schioppettata  nella  schièna. 
Còglier  nella  — .   Colla  —  piegata.   §  Chinare,   Cur- 

var la  — .  Strisciare,  Inchinarsi,  Sottométtersi.  §Rom'- 
per  la  — ,  dalle  bòtte.  §  Rompersi  la  — .  Dal  gran  la- 

voro 0  i  grandi  inchini.  S  Volgerò  Voltarla  schièna. 
Fuggire.  §  Voltar  tanto  di  — .  Per  Sgarbo.  §  À  tanto 
di  gòbba,  tant' anni  sulla  —.  §  Prov.  Quanto  più  si 
frega  la  —  al  gatto,  più  rizza  la  coda.  Logorarsi  la 
— .  §  Pagare  di  —.  Buscandone.  Non  com.  §  Lavoro  di 
— .  Materiale.  §  Abbiamo  -visto  più  vòlte  le  —  dei 
nòstri  nemici,  in  fuga.  §  Bòna  — .  Pers.  robusta.  À 
buona  — .  Chi  sostiene  facilmente  gròssi  travagli  o 
umiliazioni.  §  FU  della  —  [più  com.  delle  reni].  § 
Giocar  di  — .  Di  cavallo  che  alza  le  gròppe.  §  Prov.  Ala 

di  cappone,  —  di  castrone  è  un  buon  boccone.  §  Anche 
pi.  Le  schiène.  Nutrimento  che  mette  fòrza  nelle  — .. 
§  esci.  Fòrza  nelle  — .'  Incoraggiando  chi  lavora.  § 
Per  sira.  S'accamparono  sulla  —  del  monte.  La  lungcb 
schièna  appennina.  §  Schiène.  I  travicèlli  nel  fondo 
dei  battèlli,  delle  barche.  §  A  —  di.  Di  còse  una  appog- 

giata all'altra.  Stanze  una  a  —  dell'altra.  %  A  —  d'a- 
sino, fatte  in  quella  somiglianza.  Strade  a  — d'asino. 

%  A  —  di  mulo.  Traspòrti  in  Abissinia  che  non  si 

pòsson  fare  che  a  —  di  mulo.  §  M.  avv.  Di  — .  Coa 
tutto  rimpegno.  Tornò  di  —  al  lavoro. 

SCHIEN  ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Schienacce],  pegg.  di  Schièna. 
SCHIENALE,  s.m.  T.  macell.  La  midolla  spinale  del 

bue  macellato.  Lo  —  si  mangia  fritto.  §  T.  stòr.  miU 
Parte  dell'armatura  che  difendeva  la  schièna. 
SCUIESÈLLA,  s.f.  T.  vet.  Male  che  viene  a' cavalli 

nelle  gambe  davanti. 
SCIIIENINA,  S.f.  dim.  di  Schièna.  La  —  grassa  d'un 

bambino. 

SCllIEN'UTO,  agg.  Che  à  larga  schièna.  §  iròn.  Schie- 
nuti  portatori  di  qualsiasi  basto. 

SCHIÈIIA,  s.f.  Divisione  numerosa  e  ordinata  di  sol- 
dati armati.  Lunglie  —  di  cavalleria.  Portò  le  sue  — 

alla  vittòria.  Fare,  Raccògliere,  Ordinare  le  — .  Mover 
la  — .  Metter  in  — .  Sbaragliar  le  —  nemiche.  CàdderO^ 
a  _  pièna.  §  Per  sim.  e  fig.  Un  dato  nùmero  o  Uà 

gran  nùmero.  Fitte  —  di  nemici,  di  débiti.  Una  —  di 

scioj)erati.  Dante  nel  Limbo  entrò  nella  —  de'  poèti. 
Accórsero  in  tanta  — .  Andava  dinanzi  una  lunga  — 
di  pòpolo.  §  Quasi  prov.  Che  uscio  per  te  della  volgare 
— .  D.  §  D'animali.  Lunghe  —  di  gru.  §  M.  avv.  A  — * 
A  schière.  In  truppa.  Pensièri  che  mi  frullan  per  la 
tèsta  a  schièra  a  schièra.  §  A  grandi  — .  Pesci  a  —.% 
A  schièra  a  schièra.  A  una  schièra  alla  vòlta. 
SCHIERAMENTO,  S.m.  Lo  schierare. 
SCUlEltAKE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Schiero].  Metter  in 

ischièra,  ordinati,  in  fila.  Lungo  lo  stradale  si  schie- 

rarono gli  alunni  dell'  Accadèmia  navale.  Si  schie- 
ravano sul  palcoscènico  d'  un  teatrino.  §  fig.  Schie- 

rarsi dalla  parie ,  in  favore  d'  uno ,  o  d' una  còsa, 
d' una  legge.  Senza  schierarsi  né  dà  una  parte  ne 
dall'  altra.  Mi  schiero  con  questi  contro  quelli.  §  p. 
pass,  e  agg.  Schierato.  In  piazza  venne  schierata 
l'artiijlieria.  Gènte  schierata  e  pronta  a  combàttere. 
SCHlEltlCAUSI,  rifl.  scherz.  Più  com.  Spretarsi.  §  p. 

pass,  e  agg.  Schiericato.  Per  sim.  Un  diamante  cella 
punta  schiericata.  Non  com. 

SCHIAVINO,  s.m.  Scabino  (Sèc.  XIV). 
SclUAVllUliE,  s.f.  Schiavitù  (Leop.  P.). 

SCillAVvJ,  agg.  Slavo.  Vènti,  Mure  — {D.  A.).  §  Sòrta 
d'uva  ̂ C^eac.^ 
SCHlAVOLii.VA,  s.f.  ferara.  di  Schiavolino  (Fir.). 
SCUIAVOliI.^O,  s.ra.  dim.  di  Schiavo  (.Cr.j. 
SCillAVOME,  accr.  di  Schiavo  (Morg.  Or.). 
SCUlA/ZA.U.A(jiLlA,  S.f.  Marmàglia  (Fatalf.  Cr.). 

SCaiAZ/iAl'A,  s.f.  Zaffata  (Car.  F.j. 
SCHlCCAiljJ,  tr.  Dell'uva,  Sgranellare  (T.).  USàb. 
SCUICCHEIIO,  agg.  Di  pers.  Sgargiante  (F.  P.). 
SCUlCCHEltOSO,  agg.  cout.  Sciiiioso.  Vècchio  —  (P.). 
SCUICCHIU1LL.AUE,  tr.  Schiccherare  (Dav.|. 

SCH1C<  HiUlLLiO.N'A,   sopranu.  di  dònna    nelle  raont. 
SCHIDIONE,  s.m.  Piccolo  àlbero  (T.). 

SCHIDIONIÈBO,  agg.  Che  pòrta  lo  schidione  (Fièr.)» 
SCHIÈNA,  s.f.  Star  sulla  —.  Star  sulle  sue  (Sass.), 

§  tìg.  Fòrza  (Alleg.).  §  Di  quadrate  — .  Tarchiato  (For- 
teg.j.  §  ler  — .  A  tradimento  (Centil.).  §  Far  le  — . 
Ingrassare  (T.). 
SCHIENALE,  s.m.  Schièna  (Creso.  But.  Bàrt.  P.).  §  — 

di  rena.  Banco  di  rena  (Bàrt.j.  §  T.  mar.  —  della  poppa._ 
St  HIENAN/IA,  s.f.  V.  Squij^anzia  (T.). 
Sl^HlENATO,  agg.  Che  à  buona  schièna  (T.). 
StUlENCJUE.  V.  SCHEA'CIRE  (T-). 
SCHIENELLA,  s.f.  Guidalesco  (Barber.  Sacch.  T.). 

SCHIEi'lTlUE,  tr.  volg.  e  cont.  Stiepidire  (P.). 

SCHlÈilA,  s.f.  [pl.tronc.  Sf/iiè*- (Sèc.  :LiN-^'^l.  Nana.. 
P.i].  Di  — .  In  compagnia  (Sann.). 

t     SCUIÈHA,  s.f.  T.  volg.  pis.  e  pist.  Schèda  (Fuc.  P.)». 
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Si'HIÈTT AMENTE,  avv.  da  Schiètto.  Mi  dica  un  pòco 
— ,  da  b7wn  amico,  come  andò  la  cn.ia? 

SCHIETTE/ZA,  s.f.  astr.  di  Schiètto.  Che  nòbile  — 
di  linguàggio!  —  in  vèste  ùmile!  —  del  dire,  della 
dicitura.  —  di  candore.  Non  ò  motivo  di  dubitare  della 

sua  — .  Somma  —.  Molta  —  d'intenzioni. 
SCHIETTiS^IMAMENTE,  avv.  da  Schiettissimo. 

SCHlETTisSniO,  Slip,  di  Schiètto.  Uo7no  — .  S  Sano. 
Gli  à  fpvtito  i  polmoni:  l'd  trovato  — . 
SCHIÈTTO  e  vols.  STIÈTTO,  agg.  Senza  mescolanza 

impura,  Sincèro.  Colore  nero  —,  rotso  — .  Metdllo  —. 
Òro  — .  §  Fané  — .  Senza  companàtico.  >!  Vino  —.  Non 
annacquato,  oppure  Senza  intrugli,  Sano.  §  Farina 
—.  Senza  mescolanze  che  la  peggiorino.  §  tìg.  Non 

èssere  —  farina.  Di  dùbbia  lealtà.  Non  è  —  farina 
questa  tenerezza  fratèrna.  Contentezza  non  —,  ina 
viva.  §  Nobiltà.  C'è  carestia  di  —  nobiltà.  %  Uomo 
— .  Di  visceri  ;  molto  sano  ,  non  corrotto.  §  Èssere, 
Nàscere  schiètti.  Di  buona  libra.  §  Più  com.  al  tìg- 
Sincèro,  Leale.  Ili  pare,  non  so  quanto  sia  schiètto. 

È  onèsto,  ma  non  è  — .  Giovine  —  e  nemico  d'  ogni 
insidia.  §  K  così  Parlare,  Fare  —.  V'apriamo  il  calore 
schiètto  schiètto.  Azioni,  Còse,  Manière  — .  il  fatto 
eccolo  qui  sémplice  e  schiètto.  Candore,  Amicizia, 
Amore,  Accogliènze  — .  Franco,  lìbero  e  — .  §  Tanti 
dicono:  lo  pòi  sono  —;  e  son  tutt' altro  che  schiètti. 
Scufi,  le  vengo  schiètto.  §  Andare,  Procèdere  schiètti. 
Con  sincerità.  §  A  dirla  — .  §  A  dirvela  —  [più 
risentitamente].  Diciamola  schiètta.  %Dic.a  la  pura  e 
—  verità.  §  Immàgini  — .  Forme  di  dire  schiètte. 
Schiètto  toscano.  —  promìnzia.  —  periodi.  —  brevità. 
Scrittore  potènte  e  — .  §  Schiètta  armonia.  Momenti 
della  più  viva  e  schiètta  allegria.  Una  —  risata.  Gè- 

nere di  —  architettura.  Pure  e  —  Ihiee  greche.  §  T. 
aràld.  Arme  — .  Senza  rastièllo,  orlo  e  sira.  §  avverb. 
Ve  lo  dirò  — .  §  Alla  — .  Parlare,  Procèdere  alla  — . 
St'UlFAMEXTE,  avv.  da  Schifo.  Trattare  — .  Non  e. 
St'HIKARE,  tr.  e  intr.  Avere  a  schifo,  a  nòia,  non 

com.  §  p.  pass,  e  agg.  Schifai'o. 
SCIIIFEltlA,  s.f.  Più  com.  Schifezza. 
ScIUFE/Z.i,  s.f.  astr.  di  Schifo.  Codesto  quadèrno 

è  una  — .  Fare,  Comméttere,  Sopportare  tante  — . 

SrniEUA/ZO,  s.ra.  Sòrta  di  nave  turchesca  (Segn.). 

SCHIÈ  (LO,  3.m.  T.  aret.  Parte  del  pòggio  dov'è  più 
pulito  (Rèd.  F.  P.). 

St'illÈTTAMESTE,  avv.  Semplicemente,  Solamente 
(Bàrt.  Ségn.  T.).  §  A  rigore  di  paròla  (Fr.  Giovd.). 
SCHIETTEZZA,  s.f.  Agilità,  Sottigliezza  fNov.  ant.). 
scili ÈTTi),  agg.  T.  pist.  Acqua  — .  Senza  vino  o  sìra. 

che  le  dia  prègio.  Bevjn  sèmpre  acqua  — .  Dj'àb.  §  Cosi 
Si  campava  a  èrbe  .schiètte.  Senza  nulla  di  mèglio.  E 

Dormire  sui  mattoni  o  sassi  schiètti.  Senz'altro  (P.)- 
§  T.  mont.  Sicuro.  Òggi  è  acqua  —:  piòce  tutto  il 
giorno.  §  —  danze  [sémplici]  (Liàrt.  P.).  §  Rami  — . 
Lisci  (l).  Poliz.  P.).  §  Non  operato,  di  tele  (Cit.  Tip.). 
§  Non  intagliato  (Bàrb.).  §  Àgili,  di  pers.  §iièllo 
(Séc.  XlV-XVi).  §Li  parti  del  còrpo.  Sottile  (Sèc.  XVI). 
§  Illeso  (Gh.  P.). 
SCHIETTO,  agg.  Pronùnzia  sen.  Schiètto  (P.). 
SCHIEii;CA,  s.f.  T.  luccli.  Schéggia  (F.  P.). 
SCHII^V  ,  s.f.  Nòia.  Avere  a  —  [a  schifo]  (Vit.  S. 

Gir.)    §  —  'Ipòco.Pevs.  schifiltosa  (Fir.  Gecch.  Cr.). 
SCHIFA,  s.m.  Lo  schifare  (Albert.  Cr.j.  §  Lispregio, 

"Vilipèddio  (Vit.  Crist.). 
Si'HIEAIUi>IyA,  s.f.  Chiusa  che  vièta  il  passàggio  (T.). 
SCHIFALTÀ,  s.f.  Schifiltà,  L'evitare  la  conversazione 

altrui  per  isdegno  (Tàv.  Rit.  P.). 
SCHIFAAIENTO,  s.m.  Disprègio  (Vit.  Crist.). 
Si  HIFANÒIA,  S.C.  Scansafatiche  (Matt.  Franj.). 
SCHIFAN/A,  s.f.  Lo  schifare  (Darb.). 
SCHIFAUDA,  s.f.  T.  mont.  Scodella,  Vajo  (Lòr.  F.  P.). 
SCHIFARE,  tr.  e  intr.  Scansare  (Séc.  XIV-XV).  S 

Sdegnarsi,  Recarsi.  La donj^èlla  .schifo  molto  (Séii.Xlll, 

XIV.  ?.)•  §  l'ili.  Kitiru,rsi   ideguoyaiUBUte.  §  Schifami 

SCHIFILTÀ,  s.f.  Ripugnanza  sofistica  d'assaggiare, 
vedere,  toccare,  fare^una  còsa.  È  d'una  —  ùnica. 
SCHIFILTOSO,  agg.  Chi  à  schifiltà  a  fare  una  còsa. 

Patriziato  —  e  suj)èrbo.  È  tròppo  —  di  stomaco.  — 
cosi  da  non  scriver  paròla  non  ufata  nel  Trecènto. 
SCHIFÌSSIMO,  sup.  di  Schifo. 
SC'IIIFO,  agg.  e  s.  Schifoso.  Un  animale  sùdicio  e 

— .  Còsa  schifa.  §  Quello  — .'  Questa  schifa  di  vècchia! 
Quella  schifa!  [ma  dirèttamente  Òhe  schifo  !  oh  schifi! 
nò;  sèmpre  Schifoso.  E  anche  Avaro  o  sìm.  Schifoso 
non  Schifo].  §  Fare  schifo.  Destar  nàiiSea.  Quello  che  in 
cèrte  acca/ioni  fa  — ,  è  delizia  neW  estrèmo  bifogno. 
Un'  idèa  di  — .  Costui  mi  fa  schifo  colle  sue  preten- 

sioni. Stanza  che  fa  —  tanto  è  mal  tenuta.  Spilorce- 
ria, Mala  fede  che  fa  — .  Vècchia  galante  che  fa  — .  § 

Sentire  —  d'una  persona  o  còsa.  Venire  —  d'un'altra. 
§  A  — .  Avere,  Venire  a  schifo. 
SCHIFO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Battèllo. 

SiHIFONR,  agg.  e  sost.  accr.  di  Schifo.  Quella  schi- 

fona.  O  .'ichifone! 
SCHIFOSAMENTE,  avv.  da  Schifoso.  Ridere  — . 

STHIFOSÌSSIMO,  sup.  di  Schifoso.  —  vèrmi. 
SCHIFOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Schifoso.  Una  vera —.  La 

—  dell'avaro.  §pl.  Atti  schifosi.  Cèrte  — insopportàbili. 
SCHIFOSO,  agg.  Che  fa  schifo,  nàujea.  Malattie  —. 

Copèrto  d'  insètti  — .  Nudità,  Supèrbia,  Profopopèa, 
Adulazione  — .  L'  obbligo  —  di  legarsi  a  qiiel  rostic- 

cio! Legato  alla  più  schifosa  speculazione  privata. 
È  una  sòlita  azione  di  quello  —  ufuraio.  §  Vecchia 
— .  Che  vuol  far  la  galante. 

SCIIILA,  s.m.  T.  gool.  Un  rosicante  d'Abissinia. 
SCHIMBÈSCIO  (A).  M.  avv.  Più  com.  A  fgliimbèscio. 
SCiUXlÈlfE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Arnese  di  difesa  della 

gamba.  Gli  —  èran  di  càio,  di  bronco,  di  fèrro.  Con 
gli  —  malamente  affibbiati  sulle  tìbie. 

SCHIOCCARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Schiòcco,  Schiòcchi']. 
Far  degli  schiòcchi.  La  fiamma  schioccava  allegra.  §  — 
la  frusta.  Far  che  schiòcchi  agitandola.  L,a  frusta  non 

schiocca  senza  lo  /verdino.  I  cocchièri  de'  signori 
non  la  schioccano  mui.  Senti  se  sc'iiòcca!  5  Per  sira. 
Facera  —  come  fruste  que' pò' di  cenci.  §  Schiocca  con 
le  dita.  §  —  la  bocca.  Colla  lingua  nel  palato.  §  —  la 

d'una  còsa.  Sdegnarsene  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Schi- 
fato. Eipudiato  (Bìb.).  §  Sdegnato,  Adirato.  Mostrando 

d'essere  schi;uti  nella  vista  (Tàv.  Rit.  P.). 
SCHIFAZIOXE,  s.f.  Lo  schifare.  Scansare  (XIV.  P.). 
SCHIFÈ\/A,  s.f.  T.  pist.  Schifezza  (P.). 
SCHIFÉVOLE,  agg.  Schifoso  (Ségn.  T.).  §  Che  schiva 

(Bèmb.). 
SCIUFEVOLMENTE,  avv.  da  Schifévole  (Boèz.  T.)- 
SCHIFEZZA,  s.f.  Schifiltà  (Sén.  Cr.). 
SliHIFÌSSlMO,  agg.  Schivissimo  (Bàrt.  T.). 
SCHIFITÀ,  s.f.  Schifiltà  (T.). 

SCHIFO,  agg.  e  s.  Schivo,  Ritroso,  Fastidioso  (Se- 
coli XIV-XVll).  §  Guardingo,  Ritirato  (fetr.  Tass.).  § 

Schifiltoso  (Séc.  XIV-XVIj.  §  Far  lo  schifo  [lo  schiz- 
zinoso] (Gir.  Leop.  P.;.  §  Alièno,  Renitènte  (Serd.;. 

SCHIFO,  s.m.  Vassoio,  de'  manovali  (VaJ.  T.).  §  Ba- 
Sletta  (Gh.  P.).  §  Vòlta  di  stanza  ,  a  schifo  rovescio 
(id.).  §  A  — .  La  vòlta  (id.). 
SCHÌULIA,  s.f.  T.  livorn.  Denari  (F.  P.). 
SCHIMBÈi  I,  agg.  A  Sghimbèscio  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SCHIMBÈSCl  (A).  Schimbéscio  (Sod.). 
SC.IIMUO,  agg.  Sghembo,  Stòrto  (T.). 
SCHINANZIA,  s.f.  Squinauzia  (T.). 

SClUNt'HÈRCHE,  s.m.  Fòggia  femminile  nel  sècolo 
scorso.  Il  fisciti,  lo  —  e  il  berrettone  (Fag.  P.). 
SCHIXCHIMUUIJA,  s.f.  Noiue  finto  per  burla  (B.  Or.). 
SCHINCIO,  agg.  Obliquo,  Di  scancio  (Ditt.), 
SCHINUARE,  tr.  T.  mar.  Ammainare  (T.), 
SCHINÈLLA,  s.f.  V.  SCHIENÈLI,A  (T.). 
SCHI  MÈRA,  s.f.  Schinière  (Bèrn.  Cr.). 
SCHIOCCA,  s.f.  T.  mar.  La  parte  di  sopra  esterna 

dell»  poppa  dov'è  la  scultura  e  l'intaglio  (T.). 
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lingua,  per  desidèrio.  §  —  un  bàcio.  Bèllo,  Sonòro  [più 

che  Scoccare].  f>i  schioecavan  de'  baci  liberamente.  § 
—  le  mani.  Applaudéudo.  §  iròn.  Schioccar  h  iinghie. 

V.  ÙNGHIA.  §  — una  primièra,  un  gòffo.  Farla  tutt'a 
un  tratto  e  bèlla.  §  assol.  Schioccarla  a  uno.  Far- 

gliela, Favoli  un  tiro. 
SCHIOCCATA,  s.f.  Lo  schioccare  [ma  non  di  baci].  I 

bar  acciai  fanno  cèrte  bèlle  —!  Una  —  di  mano. 

SCHIOCCIARE,  tr.  [iiid.  Schiòccio].  Far  che  la  gal- 

lina non  chiòcci.  Le  schiòcciano  tuffandole  nell'acqua. 
SCHIÒCCO  ,  s.m.  Eumore  (un  chiò)  di  colpo  secco, 

violènto  [meno  che  Schioccata.].  Schiòcchi  di  frusta. 

Nel  Cinquecènto  farevan  uno  —  colle  dita  per  dir: 

Nulla,  la  mìnima  còm.  5  Fulminanti  collo  —,  senza 
  .  g  jj.  avv.  IH  —.  Tutt'  a  un  tratto.   Andar  fuori 
di  — .  Più  com.  Di  sehiaììto. 

SCHIOCCOLAKE,  ìutr.  [ind.  Schiòccolo].  Quel  can- 
ticchiare dei  mèrli  avanti  di  spiegare  la  voce  intera. 

Dèv^èsser  un  màschio  perché  comincia  a  — . 
SCHIODAKP:,  tr.  [ind.  Schiòdo].  Aprire  levando  i 

chiòdi.  —  una  cassa,  un  ùscio.  §  Per  sira.  L'ariete 
schiodava  la  pòrta.  Spada  che  schiodava  le  màglie 
dell'  armatura.  §  —  un  cannone  inchiodato  dal  fO' 
cone.  §  rifl.  Schiodarsi  il  labbro.  Parlare  dopo  molto 
silènzio.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Schiodato. 
SCHIODATURA,  S.f.  Lo  schiodare. 
SCHIOMARE,  tr.  [ind.  Schiomo].  T.  lett.  Disfar  la 

chiòma.  §  p.  pass,  e  agg.  Schiomato. 
SCHIOPPÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Schiòppo.  —  vècchio. 
S<  HlOPl'ETTARE,  intr.  met.  volg.  di  Scoppiettare. 
SCHIOPPETTATA,  s.f.  Colpo  di  schiòppo.  Gli  diedero, 

L'ammazzaron  con  una  — .  Fischiare,  Sonare  una  — . 
Gli  lasciò  andar  diètro  una  — .  Tirano  le  —  da  lon- 

tano per  fargli  paura.  Tirò  una  —  al  cane.  Aveva 
paura  d'una  —  nella  schièna.   Toccare  qualche  — . 
SCHIOPPETTERIA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Quantità  di 

schioppetti  0  soldati  armati  di  schioppetto. 

Si'HIOPPETTlÈBE,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  armato  di 
schioppetto. 
SCHIOPPETTINO,  dira,  di  Schioppetto.  —  da  bambini. 
SCHIOPPETTO  e  volg.  STIOPPETTO,  s.m.  dim.  di 

Schiòppo.  Bèllo  — .  §  Uno  —  di  sambuco,  dei  ragazzi. 
§  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d'archibuSo,  ma  più  pìccolo. 
S('HIÓPP0  e  volg.  STIÒPPO,  s.m.  Lo  stesso  che  Fu- 

cile [che  è  nome  più  tècnico.  Fucile  a  piètra,  a  ago 
e  non  Schiòppo].  Uno  dei  primi  fabbricatori  di  — 
fu  un  maèstro  della  vai  d'Aosta  nel  sèc.  XIV.  %  — 
rigati  inventati  pure  in  Italia.  %  Lo  —  preparato 
sull'omero  mi  sta.  La  canz.  del  48.  §  Prov.  La  mó- 

glie, lo  — ,  il  cavallo  e  il  cane  non  si  prestano  a 
nessuno.  §  Levarsi  lo  — .  Posarlo,  Riporlo,  Attaccarlo. 
%  À  preso  lo  —  e  è  andato  a  càccia.  Caricare,  Scari- 

care lo  — .  M'impostò  lo  — per  tirarmi.  Prèndere  il 
suo  bravo  — .  Spianare  lo  — .  §  Uscire  con  lo  —  in  cerca 
di  selvaggina.  Quattro  buoni  tiri  di  — .  Armati  di 
schiòjìpi  e  di  vanghe.  §  Va  com'una  palla  da  -^.  Di- 

ritto e  ràpido.  §  Cór7-erci,  Non  èsserci  più  che  un 
tiro  rfi— .  ivnsura  di  distanza.  %  Restare  amèno  punto 
come  lo  —  'ì.el  Sozzi.  Far  cecca.  Non  com. 

Si  HlOPPtcCiO,  s.m.  dim.  di  Schiòppo. 

SCHIRIBILLA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  trampolière  eh® 
migra  in  Italia  in  primavèra  e  riparte  in  autunno. 
SCHIRIBILLOSO,  agg.  Arzillo.  Un  vecchietto  tutto—, 
S0HII{IBi;^<SO,  s.m.  più  pop.  che  Ghiribijjo.  È,  Gli 

è  stato  imo  — .  Quando  gli  viene  lo  —  d'andare  al 
teatro,  ci  va.  Gli  è  saltato  lo  —  di  pigliar  móglie. 
SCHIFARE,  tr.  T,  biliard.  —  la  palla.  Prènderla  di 

schiso. 

Si'HI^SARE,  tr.  e  intr.  Ridurre  un  nùmero  rotto  a 
un  altro  nùmero  minore,  ma  di  valore  uguale.  §  p.  pass, 
e  agg.  Schisato  e  sinc.  Schiso. 

SCHIFI.  Nel  m.  Noìi  e'  è  schifi.  Non  e'  è  cajo ,  Noa c'è  dùbbio. 

SCHISO ,  s.m.  Tiro  di  scaneio.  Tira  lo  — .  À  preso- 

la palla  di  — . SdllSTO,  s.ra.  T.  min.  Ròccia  di  composizione  Sva- 
riatìssima ,  e  il  cui  caràttere  è  di  sfaldarsi.  Becca- 

tèlli che  règgono  lastre  di  — .  La  lavagna  è  il  tipo 
degli  — .  §  Varietà.  —  alluminoso,  nero,  bigio,  bruno^ 
rossastro,  verdastro.  —  micàceo.  —  bituminoso. 
SCHISTOSO,  agg.  T.  min.  da  Schisto.  Tèrra  — . 
SCHITARRAMENTO,  s.m.  non  com.  Lo  schitarrare. 

Uno  —  continuo.  —  noiosi. 
SCHITARRARE,  intr.  spreg.  Sonar  la  chitarra.  Tutto- 

il  giorno  a  — . SCHIÙDERE,  tr.  e  rifl.  non  pop.  cont.  di  Chiùdere. 
I  ricchi  schiìideranno  V  ànima  alla  pietà.  La  sua 
bocca  si  schiudeva  a  un  gentile  sorriso.  Le  conchiglie 
si  schiùdono  e  se  ne  estràggono  le  pèrle.  §  fig.  —  a> 
uno  qualche  via,  qualche  intenzione,  non  com.  §  p. 
pass,  e  agg.  Schiuso.  §  T.  lett.  Appena  —  del  gù- 

scio. Nato  appena. 
SCHIUDIJIENTO,  s.ra.  Lo  schiùdere.  Non  com. 
SCHIUMA ,  s.f  Lo  stesso  e  più  spreg.  che  Spuma 

[Schiuma  à  dello  scuriccio  o  sùdicio].  La  —  che  fa 
la  péntola,  bollendo  la  carne  [non  Spuma.  Spuma 
dello  sciampagna,  non  Schiuma.  Della  péntola  anche 
più  com.  Stiimmia],  §  La  —  oltramontana  chiamava 
il  Giusti  la  birra.  La  —  del  vino.  §  Fa  la  — .  La  — 

che  fa  la  pièna.  La  —  d'un  torrènte.  Dopo  un  acquaz- 
zone si  vedon  le  fòsse  ripiène  di  — .  §  Venir  la  — 

[non  la  Spuma],  alla  bocca,  per  la  ràbbia.  Faceva, 
la  —  per  la  bocca.  §  lìg.  —  di  furfante,  di  birbante, 
di  biricliino.  Schiuma  d'avvocatucci  e  poetastri.  Schiu- 
ine  di  birri.  —  degli  sciagurati,  de'  ribaldi.  La  —  di 
tutti  i  bricconi.  §  —  di  mare,  più  com.  Spuma. 
SCHIUMAIOLA,   S.f.   V.   SCHIUMATOIO. 
SCHIUMARE,  tr.  [ind.  Schiumo].  Levar  la  schiuma. 

—  la  péntola.  §  fig.  L'efercìzio  consèrva  la  vita,  dà 
il  vigor  naturale,  e  schiuma  dalle  ossa  il  cattivo  gèrine 
delle  malattie.  §  p.  pass,  e  agg.  Schiumato. 

Si'HIUMATOIO,  s.m.  [pi.  Schiumatoi].  Méstola  la 
gènere  per  schiumare.  Anche  Schiumaiòla. 
SCHIU.MOSO,  agg.  da  Schiuma. 
SCHIVÀBILE,  agg.  Che  si  può  schivare. 
SCHIVAFATItriE,  s.m.  Più  com.  Scansafatiche. 
SCHIVARE,  tr.  Scansare.  Don  Abbondio  nonpotèndo 

schivare  il  pericolo,  vi  corse  incontro.  — ogni  paròla 
che  pòssa  offèndere.  Intènto  a  —  ogni  questione.  —  mi 
nemico  die  ti  cerca.  Schivar  la  giustizia.  —  il  con- 

SCHIODARE.  —  della  inente.  Riuscire  a  parlare  (Ditt.). 
USàb.  §  assol.  Di  chi  riferisce  tutto  (Varch.). 
SCHIODATURA,  s.f.  Chiòdo  che  unisce  due  pèzzi  ( VaS.). 
SCHIOPPa,  s.f.  Schiòppo  (T.). 
SCHIOPPARE,  intr.  e  pron.  met.  di  Scoppiare  (P.).  § 

fig.  (G.  Giùd.).  §  Manifestarsi  (Ditt.). 
SCHIOSTRARSI,  rifl.  Uscir  del  chiòstro  (D.). 

SCHIO V AMENTO,  s.m.  Slogatura  d'ossa  (T.). 
SCHIOVOLARE,  tr.  e  rifl.  T.  aret.  Slogare  (F.). 
SCHIPPIRE,  intr.  Scappale  con  astùzia  (Patàff.  Or.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Schippito  (Dav.). 
SCHIRAGUÀITO,  s.ra.  Sentinèlla,  o  Schièra  iu  agguato 

(Lucan.  T.). 
SOUIUATTO,  s.m.  Scoiàttolo  (Corsiu.  (T.). 

SCHIRAZZO,  S.m.  Sòrta  di  nave  turchesca  (Don.  T.). 
SOHIRIBi;(£;SOSO,  agg.  Ghiribi^joso  (Magai.). 
SI  HIRPA,  s.f.  Schèrpa  (Gh.  P.). 

SCHIUSA,  s.f.  Di  Còse  in  scaneio.  §  M.  avv.  Per  —  0 
in  —  (Sèc.  XIV-X\  ). 
SCHISO,  agg.  Stòrto,  Obliquo  (Fag.). 
SCHIÙDERE,  tr.  Esclùdere  (Sèc.  XIV).  §  p.  pass,  e 

agg.  Schiuso.  Escluso  (id.). 
SCHIUMA,  s.f.  —  di  cucina.  Villano  (Bèrn.). 
SCUIUMAIA,  s.f.  T.  Versil.  Schiuma  (Giul.  P.). 
SCHIUMARE,  intr.  Far  la  schiuma  (G.  V.). 
SCHIUMI,  s.m.  Schiuma  (Ditt.  Nanu.  P.) 
SCH1USA.MENT0,  s.m.  Uscita  (Bib.  T.). 
SCmVABE,  tr.  Avere  a  schifo,  Dispregiare  (Buca.  Cv.;. 
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SCI iàgio.  —  ói  rispóndere  a  uiiu,  domanda.  §  Pvov.  Buona 

guàrdia  schiva  ria  ventura.  §  T.  leti.  Difèndere,  Al- 
lontanare. Glie  Dio  ti  schivi  da  cèrti  cavalièri! 

SCHIVO,  ags;.  T.  lett.  Che  mostra  disdegno,  Che 

schiva  Faltrui  compagnia.  Dolore  schivo  d'ogni  este- 
riore parvenza.  Guardo  — .  IS^infa  fdegnosa  e  — . 

SCHIZZARE,  tr.  e  intr.  Saltare,  Spillare  con  violènza  ; 

di  liquori  o  sìm.  Sta'  attènto  che  va  via  ti  tappo,  e 
schizza  via  ogni  còsa.  Il  vino  schizzò  via  soffiando 
come  un  gatto  arrabbiato.  Schizzò  in  ària.  Fontana 
che  schizza  in  alto.  Ribolle  e  schizza.  §  Prov.  Fan 

cogli  òcchi,  càcio  senz'  òcchi,  vin  che  schizzi  negli 
òcchi.  §  Guarda  dov'è  scldzzato  quel  pèzzo  di  legno! 
Nel  saltare  dal  legno  schizzò  nel  pantano.  Schizzò 

da  qui  a  là.  Schizzò  via.  Schizzava  dalla  conten- 
tezza. Schizzò  via  coni'  un  ra^yo.  Schizzò  in  due 

salti  nell'altra  stanza.  Grilli  che  schizzan  via  come 
saétte.  §  La  lèpre  schizzò  fuori.  Schizzando  per  la 
finèstra,  saltò  giù  nella  strada.  Schizzò  nel  lètto. 
Schizzare  dal  lètto.  Fece  prèsto  a  schizzare  in  ca- 

sa. Pareva  mi  schizzassero  via  le  ossa.  Raggi  che 
schizzano  dalle  cùpole  illuminate  dal  sole.  §  —  o 
Cascare  dalla  padèlla  nella  brace.  Di  male  in  pèggio. 
§  Una  dònna  schizza.  Come  la  schizza!  Quando  nel 
camminare  si  divincola  tutta.  §  assol.  Del  carbone  che 
manda  faville.  §  Per  sim.  Mi  faceva  —  gli  òcchi  di 
tèsta.  Par  che  gli  schizzino  gli  òcchi  a  vedergli  man- 

giare un  boccone.  §  fig.  Artìcoli  che  schizzan  fuor 

dalla  penna  d'uno  scrittore  ispirato.  §  —  fòco  dagli 
òcchi,  per  ràbbia.  La  ràbbia  gli  schizzava  dagli  òc- 

chi. §  Schizzar  veleno.  Bocca  che  schizza  fango  ogni 
vòlta  che  parla.  Il  maèstro  schizzava  bile.  §  Schizza 

■màrcia.  Di  persona  gialla  ,  bolsa.  §  Giovinòtto  che 
schizza  saltile.  ìsoncom.  §  Mandare  schizzi.  Gli  schizzò 

tutti  i  panni  di  Quòta.  §  pron.  Schizzarsi  l'acqua  ad- 
dòsso. Mi  son  tutto  schizzato  di  calcina.  §  T.  pitt. 

Disegnare  alla  gròssa.  Stava  a  —  un  cortiletto.  §  p. 
pr.  eagg.  Schizzante.  Bocca  spalancata  e  schizzante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Schizzato. 

SCHIZZATA,  s.f.  Lo  schizzare.  ■^- 
SCHIZZATOI  i,  s.f.  T.  a.  e  ra.  Gola  nelle  fornaci  per 

cui  passa  la  fiamma  nel  forno  a  fonder  i  metalli. 
SCHIZZA rOIO,  s.m.  [pi.  Schizzatoi].  T.  fì5.  Stru. 

mento  per  schizzare. 

SCHIZZETTARE,  tr.  [ind.  5'c/M>^e«o].  Bagnare  collo 
schizzetto.  —  la  piaga.  §  rifl.  Schizzettarsi  da  sé. 
SCHIZZETTATA,  s.f.  Lo  schizzettare. 
SCHIZZETTATUKA,  s.f.  Azione  e  effetto  dello  schiz- 

zettare, a  un  dato  fine.  Faì-si  delle  —.  §  Quella  spiuz- 
zàglia  di  tinta  che  i  riquadratori  delle  stanze  fanno 
nella  balza  o  zòccolo  de'  muri. 
SCHIZZETTINO,  dim.  di  Schizzetto. 
SCHIZZETTO,  s.m.  dim.  di  Schizzo.  Glie  n'è  andato 

uno  —  in  un  òcchio.  §  Pìccolo  schizzatolo.  Ragazzi 
che  tempestano  collo  — .  §  iròn.  o  spreg.  Uno  schiòppo piccino  qua/i  uno  — . 
SCHIZZISOSA.MENTE,  avv.  da  Schizzinoso. 
SCHIZZINOSO,  e  volg.  Sl'HIZZIGNOSO,  agg.  e  s.  Chi 

SCHIVAZZO,  s.m.  Barchetta  velocissima  (F.). 
SCtìlVEZZA,  s.f.  Nàusea  (A.).  S  Schifiltà  (Gravina). 
som  VITA,  s.f.  Disdegno  (Comp.  Ant.  Test.  T.). 
SCHIVO,  agg.  Fastidito,  Noiato  (Séc.  XIV-XVI).  § Schililtoso  (Rèd.).  §  sost.  Schifo  (Sèc.  XVI ,  XVII)  « 

Ribre^^o  (A.).  
'' 

SCHIZZAMENTO,  s.m.  Lo  schizzare  (Bellin.  T  ). 
SCIUZZAUE,  intr.  Screpolare  (Cellin.  T.).  §  Schizzato. 

Di  cavalli  resi  impotenti  per  i  testicoli  strizzati  (T.) 
SCHIZZATOIATA,  s.f.  Schizzettata  (Pap.  P.\. 
SCHIZZA  VELENO,  s.m.  T.  cont.  Sórta  di  popoiicini salvatici  (Palm.  P.). 
SCHIZZO,  s.m.  Schizzatolo  (A.). 
SCIABANUONI,  avv.  T.  pist.  Da  Sciamannati  (P  ) 
SCIIUBIA,  s.f.  T.  Montai.  Sàbbia  (Ner.  P.). 
SCIAUUIATO,  agg.  volg.  Sciamannato  (Z,ann.  F.). 

è  sérapi  e  pòco  contènto  di  tutto.  Nel  mangiare  è  —.. 
Noìi  è  tèmpo  di  far  lo  — .  §  Prov.  Bocca  —  non  beve' 
mai  vino,  ma  va  alla  botte  col  catino.  Di  fìnti  schiz- 

zinosi. §  In  fatto  di  libri  è  —.  Critico  — . 
SHIZZO,  s.m.  Uno  spicciare  di  liquidi  e  anche  La 

matèria  schizzata  e  II  segno  che  lascia.  Uno  —  d'in- 
chiòstro. Tutto  schizzi  di  fango.  §  Schizzo  di  rum  o 

altro  liquore  nel  caffè.  Uno  —  di  rinfresco  neW  ac- 
qua. Acqua  collo  — .  §  Macchiolina.  Marmo  con  leg- 
gèri —  bianchi.  §  Lo  schizzare  un  salto.  Cèrti  schizzi 

quarido  cammina!  §  La  persona  stessa,  specialmente 

dònna  o  ragazzetto  Svèlti  e  d'  umore  vivace.  Quello 
—  è  un  demònio  !  §  Fa  uno  —  nella  stanza.  §  Con 
due  schizzi  di  penna.  In  due  righe.  In  pòchi  tratti. 
§  Due  schizzi  informi.  Schizzi  di  fi  mime  e  di  fuoco. 

§  T.  pitt.  Spècie  di  disegno  abbozzato  ,  senz'  ombra- 
Schizzi  di  Raffaello  in  Venezia.  §  —  ri'  òca.  Sòrta  di 
colore.  §  M.  avv.  Di  —,  Di  primo  —.  Alla  prima. 

SCIA,  s.f.  T.  mar.  Solco  d'acqua  spumeggiante  che 
lascia  la  nave  o  la  barca  dietro  a  sé.  Seguonla  scia.- 

SiIÀ,  s.f.  Re  di  Pèrsia. 

S(  lABÀ,  s.m.  Giorno,  Momento  di  fèsta  e  d'allegria. 
Dopo  il  rojàrio  èra  — .  Òggi  è  — . 
SCIÀBOLA,  s.f.  T.  mil.  Arme  di  difesa  più  lunga 

della  spada  e  leggermente  piegata  in  fuori.  Portar 

la  — .  Menar  la  — .  Sguainare  [e  meno  com.  Snudare~\ 
la  —.  Scherma  di  — .  L'arma  scelta  per  il  dtièllo 
èra  la  —.  §  Govèrno  della  — .  Di  prepotènza  soldate- 

sca. §  Gambe  a  — .  Un  pò'  tòrte,  curve. 
SCIABOLARE,  tr.  [ind.  Sciabolo].  Prèndere  a  scia- 

bolate. Ne  sciabolò  un  paio. 
SCIABOLATA,  s.f.  Colpo  di  sciàbola.  Ammazzare, 

Prèndere  a  sciabolate.  §  Còse  pazzesche  o  sim.  Tira 
cèrte  sciabolate. 
SCIABOLATORE,  verb.  m.  di  Sciabolare. 
SCIABOLINA,  s.f.  dim.  di  Sciàbola.  —  da  bambini. 
SCIABOLINO  ,  s.m.  dim.  di  Sciàbola.  §  scherz.  So- 

prannome di  pers.  pìccola  eolle  gambe  stòrte. 
SCIABOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Sciàbola. 
SCIABORDARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sciabordo].  Agitare 

un  liquido  sì  che  s'intorbi  o  non  fàccia  la  posatura. 
Non  —  codesto  fiasco.  Sciaborda  la  medicina  prima 
di  prènderla.  Senti  il  barile  come  sciaborda. 
SCIABORDIO,  s.m.  [pi.  Sciabordìi].  Uno  sciabordare 

continuato. 

SCIABUTI,  s.f.  T.  gool.  Sórta  di  testùggine  terrà- 
gnola americana. 

SCIACALLO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  mammìferi  affini 

al  lupo ,  ma  più  pìccoli  e  che  urlano  ferocemente.  § 
Per  sim.  Urlare  come  sciacalli. 
SCIACCÒ,  s.m.  T.  stòr.  Chepi. 
SCIACQUABARILI.  Nel  m.  Andare  a  — .  Camminare 

a  gambe  larghe  come  1  ànatre.  Non  com. 
SCIACQUABOCCA,  s.m.  [pi.  Sciacquabocche].  Vajo 

che  si  tiene  sulla  toelètte  per  sciacquarsi  la  bocca. 
Gli  —  alcuni  signori  li  ujùvano  anche  a  tàvola! 
SCIACQUABUDÈLLA.  Nel  m.  Bévere  «  — .  A  digiuno. 

SCIACQUARE,  tr.  Lavar  con  nova  acqua  [d'oggèttij. 

SCIABBIONE  .  ONA.  T.  pist.  Omo,  Dònna  sciatta  (P.). 
SCI ABBIOSA, agg.T. Mont.  da Sciàbbia.  SpoHrfa  —  (P.) 
SCIABECCO,  s.m.  Stambecco  (F.). 
SCIÀBICA,  s.f.  Sórta  di  rete  (Fièr.). 
SCIABIi  HELLO,  s.m.  Sòrta  di  rete  a  cocùzzolo  (F  ) 
SCIABIGÒTTO,  agg.  T.  luce.  Trullo.  È  una  —  (P.) 
SCIABORDÀGCilNE,  s.f.  T.aret.  Balordàggine  (F  P) 
SCIABORDERIA,  s.f.  Sciabordàggine  (F.  P.). 
SCIABORDITO,  agg.  T.  sen.  Grullo,  Scemo  (P.). 
SCIABORDO,  agg.  T.  aret.  Balordo  (F.  P.). 
SCIABOTTARE,  tr.  e  intr.  T.  pist.  Sciabordare.  Nel 

camminare,  questa  fiasca  sciabòita  (P.). 
S(IABURDIRE,intr.  T.aret.  Divenire  sciabordo  (F.P.). 
SCIACQUADÈNTI,  s.m.  scherzos.  Colazione  misera 

(Malm.).  Ujàb.  §  Schiaffo  (K.). 
SC1ACQUA.Y1ENT0,  s.m.  Sciacquatura  (Baruti;  T.). 
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.Dopo  rigovernato,  i  piatti  si  sciacquano.  —  i  panni  \ 

dopo  il   bucato.  §  —  im  bicchière.   Lavarlo.  §  pi'on. 
scherz.  Sciacquati  il  vifo.    §  Per  est.    Sciacquarsi  la 

bocca  col  vino,  con  un  pò'  d'aceto.  S  flg.  Di  te  si  sciàc-  , 

guano  la  bocca,  ne  dicono  plagas.  §  Sciacqxiarsi  lo  siò-  j 
maco.  Bever  a  digiuno  o  bever  senza  mangiare. 

SCIACQUATA,  s.f.  Lo  sciacquare  alla  lèsta.  Bàgli 
una  —  a  questo  bicchière. 

SCIACQUATILA,  s.m.  dim.  di  Sciacquata.  §  Pìccola 
acquata. 

SCIACQUATURA,  s.f.  Più  cora.  Risciacquatxira.  Ma- 
stèllo per  la  —  dei  bicchièri. 

SCIACQUILA  e  SCIACQUILO,  s.f.  e  m.  Chiacchierone 

pettégolo,  Cialtrone.  Ma  che  dà' rètta  a  quella  —? 

SCIACQUIO,  s.m.  [pi.  Sciacqua].  Ciis  è  questo  —? 
SCIACQUO,  s.m.  Lo  sciacquaisi  [della  bocca].  Acqua 

di  lattuqa  per  fare  sciacqui  in  bocca. 

SClAfiUATTAJIKNTO,  s.m.  T.  lett.  Lo  sciaguattare. 

SCIACUATTAUi;,  tr.  volg.  Sciabordare. 

SCIAGURA,  s.f.  Gròssa  disgràzia,  l.a  mòrte  di  Cavour 

fu  ima  — .  Col  triste  presentimento  d'andar  a  sentire 

gualche  — .  Orrènda  — .  Ebbe  parie  nella  sua  — .  L'oblio 
delle  _.  Bicominciano,  Finiranno  le  —. 
SCIAOURATÀCCIO,  pegg.  di  Sciagurato. 

SCIAGURATÀGGINE,  s.f.  L'èssere  sciagurato.  Colpa 
della  sua  — .  §  Azione,  Còsa  sciagurata.  Vere  — . 
SCIAGURATAMKNTE,  avv.  da  Sciagurato. 

SCIAGUUATÈLLO-iNO,  agg.  e  s.  dim.  spreg.  di  Scia- 
gurato. 
SCIACURATÌSSIMO,  sup.  di  Sciagurato. 
SCIAGURATO ,  agg.  e  s.  da  Sciagura.  Che  soffre 

sciagure.  È  un  pòvero  padre  — .  §  esci,  di  dolore.  Me 
— .'  Pòvero  — .'  Sciagurati  i  miei  figliali!  —  pmefe!  § 

E  io,  sciagurata,  lo  credevo  il  modèllo  de'  mariti! 
§  Chi  è  càuSa  di  sciagura.  Lingue  — .  Figliolàccio  — . 
Mòrte  —.  §  esci.  Mondo  —l  %  È  uno  —  [È  piuttòsto 

spreg.].  Nella  stia  mente  — .  Quella  sciagu7-ata  sera.  § 
Tra  compassione  e  sprègio.  Le  —  che  véndono  l'amore. 
§  Fatto  o  detto  sciaguratamente,  non  onèstamente. — 
spedizione.  Lavoro  — .  Potere,  Ricchezze  — .  Fòglio  — . 
Sciagurate  paròle.  §  Anche  scherz. 
SCÌAGURATOX\CCIO,  pegg.  non  e.  di  Sciagurato. 
SCIAGURATONK,  accr.  di  Sciagurato.  È  uno  —. 
SCIALACQUAMENTO,  s.m.  Lo  scialacquare. 
SCIALACQUARE,  tr.  Spènder  pròdigamente.  —  il 

suo.  —  la  ricchezza  guadagnata  onèstamente  da  altri. 
%miì:.  Alla  bjirba  del  nònno  scialacqua  e  ride.  ̂ Frov. 
Chi  scialacqua  la  fèsta,  stènta  i  giorni  di  lavoro.  § 

pron.  Se  la  scialacqua  allegranunte.  §  fig.  —  la  lòde. 
SCIALACQUATAMENTE,  avv.  non  e.  da  Scialacquato. 
SCIALACQUATORE  -  TORÀ  [  -  TiiiCK,  non  com.J  verb. 

m.  e  f.  di  Scialacquare. 

SCI  ALACQUIO,  s.m.  [pl.5ciaZac(?2M3].  Uno  scialacquare 
continuo. 

SCIALACQUO,  s.m.  Lo  scialacquare.  Un  grande  — .  § 
fig.  —  di  citazioni,  di  paròle.  §  M.  avv.  A  scialacquo. 
SCIALACQUONE  -  OJ^A.  Più  com.  di  Scialacquatore  - 

ora.  Tròppo  scialacquone. 

D  SCI 

SCIALAMENTO,  s.m.  Lo  scialare. 
SCIALAPPA,  s.f.  Spècie  di  convòlvoli,  la  cui  rafliee 

dà  una  pólvere   fòrtemente   purgativa.  —  sopraffina. 
Una  dò/e  di  — .  Bare,  Prènder  la  —. 

SCIALAPPINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio'  attivo  della scialappa. 

SCIALARE,  tr.  e  intr.  pron.  Scialacquare,  Darsi  bèi 
tèmpo   e  lusso.  Se  la  sciala  allegramente.   Godete  e 

scialate  pure!  Egli  sciala  a  vestiti.  §  Non  c'è  da  — . 
Non   c'è  gran   che.  §  A  volerla  —!  g  iròn.  Sciala!  o 
Sciala,  grillo!  Vedendo  meschinità  su  cui  uno  dovrà 
vìvere   o   stare   agiatamente.  §  0  meno  com.   Sciala 
ìnèrlo!  Sciala  Beco!  Sciala  mula,  la  bèlla  cintura!  § 

E  anche  Sciala  Meneghino,  t'ó  còtto  un  avo!  §  fig. — 
in  fatto  d'erudizione,  di  sciènza. 

SCI  ALATORE,  verb.  ra.  di  Scialare. 

SCIALBARE,  tr.  Intonacare.  D'ujo  raro.  §  p-  pass,  e 
agg.  Scialbato. 
SCIALBATURA,  s.f.  Intònaco.  D'uSo  raro. 
SCIALBO,  agg.  Pallido,  Scolorito.  Vifo  — .  Caligini 

— .  §  s.m.  Intònaco.  L'uSo  raro. 

SCIALINO,  s.m.  T.  bot.  Cyperus  olivaris.  Sòrta  d'erba che  rènde  cattivi  i  foraggi. 
SCIALIVA,  s.f.  V.  Saliva. 
SCIALLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Scialle.  —  vècchio. 
SCIALLE,  s.m.    Drajipo   largo   tessuto  che  le   dònne 

portano   sulle   spalle.  —  di  lana  fine,   di  seta.  —  da 
viàggio.  Lnbacuccata  in  uno  —  grande.  Metter  lo  — 
sulle  ginocchia.  Donile  infagottate  di  scialli.  I  fiori 
dello  —.  —  turco.  %  —  di  Terno.  Dóppio,  Stradóppio.  — 
a  qìidttro  doi^pi-  —  con  fràngia. 

Si  lALLÈTTIXO,  s.m.  dim.  di  Sdalletto. 
SCI  ALLETTO  -  mo,  s.m.  dim.  vezz.  di  Scialle. 
SCIA  LEONE,  accr.  di  Scialle.  Uno  —  da  inverno. 
SCIALLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Scialle. 

SCIALO,  s.m.  Lo  scialare  e  l'effètto.  —  di  rinfreschi. 

Lo  spofalizio  fu  fatto  senza  sciali.  §  Fare  —  d'  una 
còsa,  del  tèmpo,  di  lòdi,  d'eleganza,  di  citazioni.  Con- 

sumo, Sfòggio,  Abuso.  §  Non  c'è  sciali.  §  iròn.  Oh!  che 
scialo!  Di  misere  offèrte.  Guardi  lèi  che  bèllo  — .'  §  M. 
avv.  A  —.  A  tutto  — .  Asciìigano  bottìglie  a  tutto  — . 
SCIALONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  sciala. 
SCIALUPPA,  s.f.  T.  mar.  Navicèlla  al  servìzio  dello 

navi  [più  grande  della  Barchetta'].  Si  stacca  la  —,  si voga,  e  il  bastimento  abbandonato  affonda.  §  In  mare 
la  — .'  Comando  del  capitano. 
SCIAMANNARE,  tr.  e  rifl.  Fare  o  stare  disordinata- 

mente. §  Più  com.  nel  p.  pass.,  agg.  e  s.  Sciamannato. 
Arrivò  trafelata  e  sciamannata.  Un  gruppo  sciaman- 

nato di  cinque  persone.  §  M.  avv.  Alla  — . 
SCIAMANNO,  s.m.  T.  stòr.  Velo  che  dovevan  portaro 

gli  Ebrèi  per  èsser  distinti  dai  Cristiani. 
SCIAMANNONE  -  ONA ,  agg.  e  s.  Peis.  sciamannata 

abitualmente. 
SCIA.MARE,  intr.  Far  novo  sciame.  Le  api  non  scià- 

mano  senza  il  re.  Àrnia  vicina  a  — .  §  Per  sim.  e  fig. 

I  contadini  sciamano.  Quand'éseon  di  casa,  e  fanno  fa- 
mìglia da  sé.  1  nòstri  montanini  sciamano  in  Atnèrica 

SCIACQUARE.  T  pist.  Aver  garbo  a  ima  còsa  come 
l'asino  a  —  i  biccliièri.  Non  avercene  (P.). 
SCIACQUATOIO,  s.m.  [pi.  Sciacquatoi].  Parte  del 

mulino  dove  l'impeto  dell'acqua  dà  mòto  alla  màcine. 
SCIACQUATOIUO,  s.m.  Andarsene  in  —  [in  rovina] 

(Car.  T.). 
SCI  ADATTO,  agg.  T.  sen.  Sciatto  (P.). 
SCIAGAGNATO,  agg.  Dinoccolato,  Sconquassato  (F.). 
SCIAUUR.VN/A,  s.f.  Sciaguratàggine  ^S.  Ag.). 
SCIAGURATE/ZA,  s.f.  T.  pist.  astr.  di  Sciagurato  (P.). 
SCIAGURATO,  agg.  Con  A.  —  a  me!  (Gèli.). 
SClAGUitOSO,  agg.  Sciagurato  (Salvin.).  USàb. 
SCIAINATO,  agg.  T.  seu.  Malandato  (Salviu.  F.  P.). 
SCIALACQUARSI,  rifl.  Rilassarsi  (S.  Bern.). 
SC1.VLACQUAT0,  agg.  e  s.  Scialacquatore  (Sèc.XIII). 

§  Disordinato  (S.  Gr.).   §  M.  avv.  AUa  — .  Prodigam. 

SCIALACQUATURA,  s.f.  Lo  scialacquamento  (Cr.). 
SCIALANCARE,  tr.  T.  pist.  Sciupare,  Sciattare.  — 

una  tènda.  §  p.  pass,  e  agg.  Scialamcato.  Scarpe 
scialancate  (P.). 
SCIALARE,  intr.  Esalare  (S.  Ag.  T.).  §  T.  sen.  An- 

simare dalla  sete  (T.).  §  Ristorarsi  dal  caldo  e  dal- 
l'afa (Ségn.  T.). 

SC1.\LBED0,  agg.  Scialbo  (Rist.  Ar.  F.  P.). 
SCIALBO,  agg.  Intonacato  (Cr.). 
SCIALENGUATO,  agg.  Scilinguato  (T.). 

SCIALO,  s.m.  L'eSalare  (But.). 
SCIALONE,  S.m.  T.  lucch.  Ascialone  (F.  P.).< 
SCIALONERIA,  s.f.  Inclinazione  a  scialare  (Gh.  P.). 
SCIALOSO,  agg.  Sfoggiato  (Neil.  Gh.). 
SC1A.UAT0,  agg.  Con  sciamiti,  fiori.  GMttndai  per 

\  tutto  di  sciamati  piani  (Barber.  P.>. 
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e  in  maremma.  §  Bi  dove  è  sciamata  tidta  questa  gènte? 
§  tr.  —  i  bugni.  §  p.  pass,  e  agg.  Sciamato. 
SCIAMATURA,  s.f.  Lo  sciamare.  Attèndere  alla  — . 
SCIAME,  s.ra.  Le  api  d'un'àrnia.  Ogni  contadino  do- 

vrèbbe avere  due  —  d'api.  §  Ogni  famiglia  d'  api  che 
sciama.  Primi,  secondi  — .  §  —  artificiali,  nell'  agri- 

coltura modèrna.  §  fig.  Moltitùdine.  À.  uno  —  di  fi- 
glioli. Uno  sciame  d'amici  e  d'amiche.  Uno  —  di  mo- 

sche. Rumorosi  come  uno  —  di  vèspe.  §  M.  avv.  A 
■sciami.  In  gran  quantità.  Xe  sigfiiore  arrivavano  a — . 
SCIÀMITO,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  drappo  di  vàrie 

sòrte  e  colori.  §  E  Fiore  in  forma  di  pina. 
SCIA.M.MA,  s.m.  Sòrta  di  scialle  uSato  in  Affrica.  Galla 

ravvòlto  nello  — . 
SCIAMPAGNA,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  vin  francese  scelto 

spumante.  §  Per  sim.  —  italiano,  nazionale. 
SCIANCARE,  tr.  Rovinare,  Lacerare  le  anche,  tiran- 

dole una  in  qua  e  una  in  là.  Gli  disse:  Bada,  ti  scianco! 
%  Per  sìm.  Il  vènto  à  sciancato  tutti  i  rami.  §  rifl.  Di- 

ventare sciancato.  È  fdrucciolato,  e  s'è  avuto  a  — .  § 
p.  pass,  e  agg.  Sciancato.  Tittto  sciancato.  §  Tavo- 

lino sciancato.  Che  à  qualche  gamba  sciupata,  non 
si  règge.  §  sost.  È  tino  — .  §  Anche  chi  cammina  molto. 
§  Prov.  Tanto  cammina  lo  zòjiìpo  che  lo  sciancato. 
A  chi  corre,  e  sign.  Non  impòrta  correr  tanto. 
SCIANCATAMENTE,  avv.  da  Sciancato. 
SCIANCATÈLLO  -  ino,  agg.  dim.  di  Sciancato. 
SCIANCATÌSSIMO,  sup.  di  Sciancato. 
SCIANTO,  s.m.  Spasso,  nel  m.  Darsi  — .  Non  com. 
SCIARA,  s.f.  T.  scient.  Sòdo,  Sodàglia  dove  solo  cre- 

scon  arbusti  selvàtici.  Nelle —  si  trovano  le  pahne  a 
ventàglio. 

SCIARADA,  s.f.  Sòrta  d'indovinèllo  che  Sminuzza  una 
paròla  in  più  parti  di  vari  significati  coi  quali  c'è  da 
trovare  l' intero.  Sciarada  sopra  Ramo-làccio.  Spie- 

gazione della  sciarada. 
SCIARAPPA,  s.f.  Scialappa. 
SCIARE ,  intr.  T.  mar.  Dei  legni,  Camminare  colla 

■poppa  avanti ,  spingendo  le  ròte  d'  un  vapore  a  rovè- 
scio, 0  i  rèmi  d'una  barca. 

SCIAROSO,  agg.  T.  min.  da  Sciara.  Terreni  — . 
SCIARPA,  s.f.  Fàscia  di  seta  che  i  pùbblici  ufficiali 

e  militari  si  cingono  o  méttono  obliqua  dalla  spalla 
alla  vita  per  segno  del  loro  potere.  Il  questore  si  cinse 
la  — .  §  Per  Ciarpa,  non  com.  se  non  sian  da  dònne 
0  quelle  lunghe  di  lana.  Sciarpe  di  trina  spagnòla. 
SCIARPETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Sciarpa. 

I      SCIAHRATA,^s.f.  Millanteria.  Dai  rètta  alle  sue  — 
SCIARTROSA.  s.f.  Liquore  prelibato  ohe  si  fàbbrica 

da'  Certosini  di  Frància. 
SCIÀTICA,  s.f.  Nevralgia  del  nèrvo  sciàtico. 

SCIÀTICO,  agg.  T.  anat.  Di  quanto  riguarda  l'ischio. 
Gotta,  Artèrie,  Vene.  §  [pi.  m.  Sciàtici].  Dolori  —.  § 
Nèrvo  —.  Ti  più  gròsso  dei  nèrvi.  §  sost.  Malato  di 
sciàtica.  Non  com. 

SCIATTÀGGINB,  s.f.  Più  com.  Sciatteria. 
SCIATTAMENTE,  avv.  da  Sciatto. 
SCIATTARE,  tr.  e  rifi.  Sciupare  per  trascuratezza 

0  incapacità  o  cattivèria  o  Svogliatezza.  —  un  lavoro, 
tm  cappèllo,  un  libro.  Questo  cavallo  non  à  fame  :  à 
sciattato  tutto  il  fièno.  §  Per  sim.  Dolci  che  sciattan 
10  stomaco.  §  Mi  sono  sciattato  lo  stomaco  col  fernè. 
SCIATTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sciatto. 

SCIATTERIA,  s.f.  astr.  di  ̂ Q.ì&iio.  È  d'una  — ùnica. 
§  spreg.  Di  còsa.  Non  mangiar  quella  sciatteria. 
SCIATTEZZA,  s.f.  astr.  di  Sciatto. 

SCIATTINO,  agg.  e  s.  dim.  di  Sciatto.' 
SCIATTIO,  s.m.  [pi.  Sciattii].'Lo  sciattare  continuato. 
SCIATTO,  agg.  e  s.  Di  gran  trascuratezza  nel  ve- 

stire 0  fare.  Persona  — .  Dònna  — .  A  gusto  a  andare 

sciatta. %  Scrittore,  Artista,  Stile — .In  questo  mondo—. 
SCIATTONÀCCIO,  pegg.  di  Sciattone. 
SCIATTONE  -  ONA,  accr.  di  Sciatto. 
SCIAURATO  e  deriv.  agg.  volg.  Sciagurato. 
SCIÀVERO,  s.m.  T.  legn.  Le  due  tàvole  che,  segato 

un  tronco,  son  rimaste  da  una  parte  tonde  perché  cor- 
rispondevano al  di  fuori.  §  T.  coiai.  Gli  avanzi  delle 

pèlli  vendute  a  tàglio.  §  T.  sart.  Pezzetto  fuor  di 
squadra ,  di  panni,  vestiti.  §  fig.  e  per  sim.  Di  còse. 
Per  quello  —  non  convièn  fare  un  muro. 
SCÌBILE,  agg.  e  s.  Di  quanto  fa  sciènza.  Lo  scìbile 

umano.  Lìmiti  dello  — .  Ramo,  Órdine,  Unità  dello  — . 
SCICCHE.  T.  stran.  [fr.  Chic]  scherz.  Elegante,  Di 

lusso.  È  —  il  signorino!  Vestito  — .  Un  piedino  — .  § 
iròn.  0  spreg.  Ne  fanno  anche  dei  derivati.  Sciccoso,  ecc. 
SCIENTE,  agg.  T.  lett.  Che  sa,  À  notizia. 
SCIÈNTEMENTE,  àvv.  lett.  da  Sciente.  —  mentire. 
SCIENTIFICAMENTE,  avv.  da  Scientifico.  Difficoltà 

—  risòlte.  Praticamente  e — .  Trattare  —  un  soggètto- 
SCIENTÌFICO,    agg.  [pi.  m.  Scientifici],  da  Sciènza. 

11  De  Vulgari  Eloquèntia  di  Dante  è  il  primo  stiidio 
veramente  —  della  lingua  italiana.  Uscir  dal  campo 
scientìfico.  §  Mètodo,  Risultato  — .  Produzione  — .  In- 

vestigazione — .  Discipline,  Insegnamento  — .   Atti- 

SCIAMBRATO,  agg.  Sciamannato  e  con  panni  leggèri 
(F.  P.). 
SCIAMBRINARE,  intr.  Correr  intera  la  cavallina  in 

fatto  di  dònne  (F.  P.). 
SCIAMBROTTARE.  T.  lucch.  Sciabordare  (F.  P.). 
SCIAMIGNARE,  tr.  T.  lucch.  Guastare,  Sciupare  (F.). 
SCIAMINÈA,  s.f.  T.  lucch. Cappa  del  cammino  (F.  P.). 
SCIAMITARO,  s.m.  Chi  fa  sciamiti  (Cit.  Tip.). 
SCIAMITÈLLO,  S.m.  dim.  di  Sciàraito  (T.). 
SCIÀMMIA,  s.f.  T.  cont.  Gramigna  (Palm.  P.).  §  T. 

Montai.  Rasicela  (Ner.  P.). 
SCIAMO,  s.m.  Sciame  (Magai.). 
SCIAMPAGNA.  T.  pist.  Vita  allegra,  con  compagnoni. 

A  fatto  tante  sciampagne  in  vita  sua  (P.). 
SCIAMPAGNONE,  s.m.  T.  pist.  Chi  sciampagna.  Son 

due  —  che  sciupano  quel  che  anno  (P.). 
SCIAMPANNARE,  tr.  T.  aret.  Allargare,  Spàrgere 

Rèd.  F.).  §  fig.  Sperperare. 
SCIAMPANNIME,  s.m.  T.  aret.  Lo  sciampannare  (F.). 
SCIAMPANNIO,  s.m.  T.  arch.  Sovèrchio  sciampannare 

(F.  P.). 
SCIAMPANNONE,  s.ra.  T.  aret.  Strebbione  (F.  P.). 
SCIAMPIAMENTO,  s.m.  Allargamento  (Sèc.  XIII). 
SCIAMPIARE,  tr.  Aprire,  Stèndere  (Sèc.  XIII,  XIV). 
8CIAMPIAT0RE,  verb.  di  Sciarapiare  (Sèc.  XIV). 
SCIXMPIO,  s.m.  Lo  sciampiare  (T.). 
.SCIANCATO,  agg.  T.  sen.   Malandato  in  salute  (T.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

SCIANTARE,  intr.  T.  pist.  Darsi  scianto.  Gli  fa  bòna 

a  questi  ragazzi  venir  a  —  ttn  pò'  in  montagna  (P.). 
SCIANTÈLLO,  s.m.  T.  sen.  Guidalesco  (F.  P.). 
SCIÀPICA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  pescare  (Bàrt.  T.). 
SCIAPIDIRE,  intr.  V.  Scipidire  (Jac.  Tòd.  T.). 
SCIÀPIDO,  agg.  Scipito  (T.). 
SCIAPITO ,  agg.  T.  pist.  e  pese.  Scipito  (Giust.). 

Puzzo,  Sito  di  —  (P.). 
SCIAPO,  agg.  Scipito  (Forteg.).  Vive  nel  sen.  (P.). 
SCIARABOTTANA,  s.f.  T.  lucch.  Cerbottana  (P.). 

SCIARBATO,  agg.  T.  lucch.  D'occhi  cerpellini  (F.  P.). 
SCIARDA,  s.f.  Cattiva  lana,  fig.  (Patàff.). 
SCIARMATO,  agg.  Sciamannato  (Rist.  Nann.  P.). 
SCIARPELLARE,  tr.  e  intr.  Far  diventare  gli  òcchi 

scerpellini  (Sèc.  XIV). 
SCIARPELLINO,  agg.  e  s.  Scerpellino  (F.). 
SCIARRA,  S.f.  Rissa  con  rumore  (Sèc.  XIV-XVII).  Vive 

nelle  mont.  pist.  Di  pers.  che  fa  il  gradasso,  lo  spac- 
cone, il  denaroso  (P.).  §  Fare  — .  Far  fracasso  (Bèrn.). 

§  I"are  —  d'uno.  Conciai'lo  male  (T.). 
SCIARRAMENTO,  s.m.  Lo  sciarrare  (G.  V.  Cr.). 
SCIARRANO,  s.m.  T.  jiool.  Gèn.  di  pesci  teleostei  (P.). 
SCIARRARE,  tr.  Dividere,  Aprire,  Sbaragliare  (Sè- 

colo XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Sciarrato. 
SCIARRONE,  s.m.  T.  mont.  accr.  di  Sciarra  (P.). 
SCIATI»  BINA,  s.f.  dim.  di  Sciàtica  (Dat.). 
SCIATTO,  agg.  Sciòcco  (T.). 
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vita  — .  §  sost.  Di  quella  civiltà  non  rimane  nulla  di 
— .  §  Giornale  —  letteràrio. 
SCIÈNZA, s.f.  [nel  vèrso  di tregill.]-Nozìonicèrte prese 

partitamente  o  in  complèsso  che  formano  il  sapere.  E 

Il  sapere.  La  —,  dice  D.,  è  l'ultima  perfezione  della 
nòstra  ànima  e  nella  quale  sta  la  nòstra  ùltima  fe- 

licità. Acquistare,  Procurarsi  la  — .  Sciènza  della 
natura,  dell'uomo.  Stiìdio,  Progresso  delle  —  filosofi- 

che, fifiche,  matemàtiche,  meccàniche,  mèdiche,  mili- 
tari, sociali,  morali,  naturali,  liherali,  polìtiche,  le- 

gislative. —  stòrico  critica.  —  filològica.  Sciènze  eco- 
nòmiche, concrète,  astratte,  positive,  sperimentali. 

Beatrice  per  Dante  è  la  —  divina.  Divisione,  Sèrie 
delle  — .  §  —  occulte.  Le  vàrie  spècie  di  divinazione. 
IjO  spiritismo,  La  negromanzia  sono  —  occulte.  — 
ipnòtica.  %  —  false.  Senza  fondamento.  §  T.  stòr.  — 
prima.  La  metafìsica.  §  E  —  naturale.  Fìsica.  §  Gaia 
—.  Nel  medioèvo,  La  sciènza  d'amore  cavalleresco.  § 
E  la  poesia  trovadòrica.  —  cavalleresca.  %E  —  infuSa, 
dicevano  sèriamente.  §  Òggi  iròn.  o  scherz.  Non  ò 

mica  la  —  infuSa.  §  Gli  à  la  —  inftiSa  !  A  un  sac- 
cènte. §  —  madre.  §  —  pura,  non  applicata.  §  —  del- 
l'arte, che  ne  dà  le  ragioni.  §  Arte  della  — .  Mòdo  di 

impararla,  applicarla.  §  —  del  iène  e  del  male.  §  — 
del  dolore,  degli  affetti.  §  iròn.  La  —  di  far  quattrini. 
§  Accadèmia  delle  — ,  di  sciènze  e  lèttere  e  arti.  La 
Stòria  della  — .  §  Le  lèttere  non  sono  separàbili  dalle 
sciènze.  §  L'àlhero  della  — .  Principi  più  cèrti  e  più 
recònditi  della  — .  Non  à  — .  À  molta  — .A  la  — 
di  far  questo.  À.  riputazione  di  — .  Uomo  di  talènto 
e  di  — .È  di  grande,  alta  — ,  profonda.  §  Èssere 
un'area  di  —.  V.  Arca.  §  Pièno  di  — .  Mtmito  di  — . 
§  iròn.  Che  —  di  mondo  !  §  Infervorare  alla  — .  Aprirsi 
la  mente  alle  aspirazioni  della  — .  Amore  della  — . 
Distribuire  il  pane  della  —.  Precisione  di  —.  Diffonder 
la  — .  Dottrine  che  fanno  o  nò  avanzare  la — .  Rinno- 

vellati al  sóffio  della — .  Maltrattare  la—.  Accoppiare 
la  —  all'arte.  Paziènza  genera  — .  Esperiènza,  madre 
di  — .  La  fatica  genera  la  — .  Cotne  dimostra  la  — . 
Avere  —  di  una  lingua.  —  del  linguàggio.  Più  in  là 
non  andava  la  sua  — .  §  Quasi  prov.  Non  fa  sciènza 
senza  lo  ritenere  avere  inteso,  di  D.  §  —  rt«  mondo.  Espe- 

riènza. §  Senz'  alcuna  —  del  mondo  ,  del  fatto ,  delle 
còse.  §  M.  avv.  Di  cèrta  — .  Sicuramente,  Da  buona 
fonte.  Sapere  una  còsa  di  cèrta  —.  ̂   Di  pròpria  — . 
Non  per  informazioni  altrui.  §  pop.  Noìi  è  di  —.  Non 
è  giusto,  Non  è  naturale.     , 
SCIÈNZIA,  s.f.  volg.  Sciènza. 
SCIENZIATISSIMO,  sup.  di  Scienziato. 
SCIENZIATO,  agg.  e  s.  Chi  à  sciènza.  Uomo  — .  Dònna 

— .  Una  — .  Uno  —  di  pritn'órdine.   Congrèsso  degli 

SCIATTOUÈLLO,  agg.  e  s.  Sciatterèllo  (Bellin.;. 
SCIAURA,  s.f.  Sciagura  (Met.).  È  T.  cont. 
SCIAURANZA,  s.f.  Sciaguratàggine  (T.). 
SCIAVERO,  agg.  Di  becco,  colle  corna  rotte  (Alleg.). 
SCIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Scìbile  (Mazzon.  Gh.  P.). 
SCIEMARE,  tr.  Scemare  (Gal.  P.). 
SCiÈNA,  s.f.  T.  gool.  Ombrina  (Salvin.  T.). 
SCIÈNTE,  sost.  Sapiènte  (Sèc.  XIII).  §  M.  avv.  A  — 

Appòsta  (Dav.). 
SCIENTIFICARE,  intr.  spreg.  Farla  da  scienziato  (T.). 
SCIENTÌFICO,  agg.  e  s.  Scienziato  (Sèc.  XIV.  Or.). 
SCÌENTÌSSIMO,  sup.  di  Sciènte  (Dav.). 
SCÌÈNTRE,  agg.  Sciènte  (Vit.  Bàri.). 
SCÌÈNTREMENTE,  avv.  da  Sciènte  (Fr.  Giord.). 
SCIENZATO,  agg.  T.  cont.  Scienziato  (P.). 
SCIENZIALE,  agg.  Scientìfico  (Sper.  Fallav.  P.). 
SCIFABE,  tr.  e  intr.  Schifare  (Sèc.  XIII.  P.). 
SCIFICARE,  intr.  Pronosticare  (G.  V.). 
SCIFRARE,  tr.  Decifrare  (Forteg.). 
SCIGNA,  s.f.  Scimmia  (Rim.  ant.). 
SCÌGNEUE,  tr.  Scìngere  (T.). 

SCIGKIGNA,  s.f.  Segno  sulla  pèlle  d'una  frustata  (P.). 
SCIGRIGNATA  ,  s.f.  Colpo   di  tàglio  (di   spada  ,  o  di 

— .  Persone  tanto  scienziate.  §  Tròppo  — .  Con  pedan- 
terie di  sciènza.  §  —  moralista.  §  Fare  —  la  mente.. 

Educarla  alla  sciènza.  Non  com. 

SCILACCA,  s.f.  volg.  non  e.  Colpo  di  frusta,  cigna^. 
piatto  della  sciàbola,  quadrèllo,  o  sìm.  Cèrte  — .'  §: 
iròn.  0  spreg.  La  sciàbola;  più  com.  Salacca. 
SCILACCARE,  tr.  Colpire  con  scilacche.  Non  e. 
SCILACCATA,  s.f.  Colpo  di  scilacca.  Non  e. 

SCILÈCCA,  s.f.  volg.  Bèffa,  Cilecca.  Anche  Colpo  datO' 
a  secco  con  la  punta  delle  dita  riunite.  Di  raro  uSo. 
SCILIATO,  agg.  volg.  Scili  va  to.  Pane  — . 
SCILINGUÀGNOLO,  s.m.  Filetto  che  rèsta  sotto  la 

lingua.  Tagliare,  Rompere,  Sciògliere  lo  —  ai  ham- 
hini.  §  Xo  —  èra  come  annodato.  Di  chi  non  può  par- 

lare. §  Con  lo  —  bène  sciòlto.  Chi  discorre  molto. 
SCILINGUARE,  intr.  Balbettare,  Èssere  scilinguato. 

Non  scilingua,  nò,  la  signora!  Parla  assai.  Non  e.  §. 
p.pass.,  agg.  e  s.  Scilinguato.  Dònna  — .  Uìio  — . 
SCILINGUATAMENTE,  avv.  da  Scilinguato. 
SCILINGUATÈLLO,  dim.  iròn.  di  Scilinguato. 
SCILINGUATURA,  s.f.  Paròla  o  paròle  mal  pronun- 

ziate  0  altro.  %  Le  —  del  volgo.  Non  com. 
SCILIVA,  s.f.  volg.  Saliva,  Scialiva. 
SCILIVATO,  agg.  Di  pane  tròppo  bianco  e  senza 

sapore.  §  Saper  di  — .  Dì  quel  sito  de'  panni  mal  la- vati in  bucato. 

SCILLA,  n.  pr.  V.  Cariddi.  §  Dall'Alpi  a  — .  Da  un. 
capo  all'altro  d'Italia. 
SCILLA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  gigliàcee.. 

—  marittima,  medicinale.  —  peruviana,  itàlica. 
SCILLÈO,  agg.  T.  lett.poèt.  da  Scilla,  n.pr.7/o?ito—. 
SCILLÌTICO,  agg.  T.  bot.  da  Scilla.  Òlio,  Aceto  — . 
SCILLITINA,  s.f.  T.  chìm.  Amaro  purgativo  e  vele- 

noso che  si  cava  dai  Wulbi  della  Scilla. 
SCILÒCCO,  S.m.  volg.  Sciròcco. 
SCILÒMA,  s.m.  T.  lett.  Ragionamento  lungo  e  vano; 
SCILÒPPO,  s.m.  [e  deiiv.]  volg.  Sciròppo. 
SCIMITARRA,  s.f.  La  sciàbola  orientale,  lunata.  I 

bàrbari  portavan  —  di  legno.  §  fìg.  La  —  del  Turco. 
L'oppressoi'e  dei  Greci.  §  scherz.  Sciàbola. 
SCIMITARRATA,  s.f.  Colpo  di  scimitarra. 
SCLMITARRETTA,  s.f.  dim.  di  Scimitarra.  Bambini 

con  tona  —  al  fianco. 
SCÌJIMIA,  s.f.  T.  gool.  Mammìfero  dei  quadràmani. 

La  —  s'avvicina  all'uomo  più  d'ogni  altro  animale, 
—  colla  coda,  senza  coda,  colla  coda  prènsile;  d'Af- 

frica, d'America.  Scìmmie  antropòidi,  antropomòrfi- 
che. —  vellose.  Gabbia  di  scìmmie.  §  Prov.  La  —  è 

sèmpre  —  anche  vestita  di  seta.  §  Farci  o  Averci  fatto 
il  callo  fiome  le  —  a  una  còsa.  Non  farsene  più.  § 

fìg.  Chi  rifa  il  vèrso   agli   altii,  l'imita.   Non  sanno 

lància?  o   Frustata?)  o  Ferita  prodotta  (Saoch.  P.).. 
SCIGURO,  agg.  Sicuro  (Sèc.  XIII.  P.). 
SCILINGA,  s.f.  Siringa  (T.).  È  T.  volg.  e  cont. 
SCILINGUÀGNOLO,  s.m.  Sciògliere  lo  —  alle  rimt.. 

Far  vèrsi  (Fag.). 
SCILINGUATORE,  verb;  m.  di  Scilinguare  (T.). 
SCILLINO,  agg.  Scillitico  (T.). 
SCÌLLIO,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  pesci  (L.  P.).- 
SCILLÒRIA,  s.f.  Critèrio,  Tèsta  (Bellin.). 
SCILÒMA,  s.f.  per  m.  (Dav.  Cecch.). 
SCILÒPO,  s.m.  Sciròppo  (Sèc.  XV,  XVI). 
SCIMA,  s.f.  T.  arch.  Gola  (Baldin.). 
SCIMIA,  s.f.  e  deriv.  Scìmmia  (Sèc.  XIII-XVI). 
SCIMIÀTICO,  agg.  da  Scìmia  (Cav.). 
SCIMIGNATO,  agg.  Scimunito  (Pule.  Ciriff.). 
SCÌMIO,  agg.  s.m.  e  deriv.  Scìmmia  (Sèc.  XIII,  XIV)» 
SCÌMIO,  s.m.  Papa  immaginàrio.  È  come  il  vocabo- 

làrio di  papa  — .  Di  chi  intènde  sèmpre  a  rovèscio 
(Gh.  P.).  §  Portarsi  mèglio  che  papa  —  (id.). 
SCIMIÒZZO,  s.m.  Scimmiòtto  (Alf.  P.). 
SCÌMMIA,  s.f.  Guarir  del  lunàtico  le  — .  Far  còse 

d'esito  disperato  (Cecch.). 
SCIMMIARE,  tr.  Scimmiottare  (Qualche  mod.  P.). 
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fare  che  la  —.%—  d'eròi,  chiamava  il  Giusti  il  re  di 
Nàpoli.  §  Per  sim.  Brutta  — •  Di  dònna.  Anche  per  in- 

giùria. §  spreg.  o  scherz.  A  dònna,  a  bambina  o  bam- bino che  fa  Smòrfie  o  rifa  quel  che  vede  fare.  %  Dir 
l'orazione  della  scìmmia,  più  com.  della  bertùccia. 

SCIMMIÀGGINE,  s.f.  Natura  della  scimmia,  fig.  L'u- 
mana — .  Non  com. 

SCIMMIATA,  s.f.  Atto  gòffo  come  fa  la  scìmmia.  Fare 

scimmiate.,  delle  —,  tma  — . 
SCIMJIIÀTICO,  agg.  T.  lett.  da  Scimmia.  §iròn.  Con- 

grèsso scimmiàtieo. 

SCIMMIEGGIARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Scimmieggio'].  Far la  scimmia.  —  im  autore.  Più  com.  Scimmiottare. 
SCIMMIEGGIATUBA,  s.f.  Lo  scimmieggiare. 

SCIM.MIESCO,  agg.  da  Scìmmia.  Spècie,  Natura  —. 
SCIMMIETTA,  dim.  di  Scimmia.  §  scherz.  Di  bambino 

che  rifa  o  ridice  tutto  quello  che  vede  fare.  §  0  di 
dònna  piccola  e  brutta. 

SCIMMIONE  -  ONA,  accr.  di  Scìmmia.  §  D'uomo  o  ra- 
gazzo brutto. 

SCIMMIOTTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scimmiòtto],  più 
pop.  che  Scimmieggiare. 
SCIMMIOTTATA,  s.f.  Azione  da  scimmiòtto. 
SCIMMIOTTINO,  s.m.  dim.  di  Scimmiòtto. 
SCIMMIÒTTO,  s.m.  dim.  di  Scìmmia.  §  Prov.  A  ogni 

scìmmia  piacciono  i  suoi  — .  I  figlioli  alla  madre,  le 

pròprie  òpere  all'  autore.  §  Per  sim.  Fare  imo  — .  Di 
bruttezza  spiacènte.  §  Fare  lo  — .  Contraffare.  Imitare. 
SCIMPANZÉ,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  scìmmia. 
SCIMUNITÀGGINE,  s.f.  astr.  da  Scimunito.  La  sua 

famosa  — . 
SCIMUNITAMENTE,  avv.  da  Scimunito. 
SCIMUNITÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Scimunito. 
SCIMUNITO,  agg.  e  s.  Senza  cervèllo,  Stolto.  È  una 

—.  Che  scimunita  !  Pèzzo  di  — .'  Lo  tengono  per  uno 
—  perché  non  è  un  furfante. 

SCINCO,  s.m.  [pi.  Scinchi].  T.  gool.  Gènere  e  famiglia 
di  rèttili  sàuri  lucèrtiformi. 
SCINDERE,  tr.  T.  lett.  Separare  con  violènza.  §  Di 

partiti,  di  fòrze  e  sim.  §  p.  pass,  e  agg.  Scisso. 

SCÌNGERE,  tr.  e  rifl.  [come  Cingere],  contr.  di  Cìn- 
gere. §  Chi  V  à  per  male  si  scinga.  A  chi  non  piace 

si  scinga!  Quando  non  c'impòi'ta  del  mal  volere  d'uno 
per  quel  che  faremo.  Se  non  ti  piace,  scìngiti!  §  p. 
pass,  e  agg.  Scinto.  Contadinèlla  scinta  e  scalza. 

SCINTILLA,  s.f.  Lo  stesso  che  Favilla.  L'ugna  fer- 
rata correndo  faceva  scintille.  Un  hrulichio  turbi- 

noso  di  scintille.  §  Prov.  Pìccola  —  può 'bruciare  una 
villa.  §  fig.  Suscitare  neW  ànima  una  —  d'  affètto. 
Una  —  d' interèsse,  d'amore,  d'estro  poètico.  Ne'siioi 
òcchi  guizzava  àgile  e  fièra  un' ìdtima  —  di  fuoco 
giovanile.  La  sacra  —  dell'  ingegno  ispirato.  La  di- 

vina —  dell'anima,  e  poèt.  —  La  piroìnetèao  proìnètea. 
§  assol.  Gli  manca  la  — .  §  Ne  restavano  alcune  — .  Di 
memòrie  e  sim.  §  Per  5\m.  Le  stelle,  divine  —  del  cielo. 
§  —  elèttrica.  Linguetta  di  fòco  che  scatta  tra  due  còrpi 
elettrijjati. 

SCINTILLÀCCIA,  s.f.  [pi.  S'CinfóZZacce],  pegg.  di  Scin- 
tilla. Una — d'affètto.  La  —  che  madre  natura  pianta 

perfino  in  còrpo  alla  torpèdine,  diceva  il  Giusti. 
SCINTILLAMENTO,  s.m.  Lo  scintillare. 
SCINTILLANTÌSSIMO,  sup.  di  Scintillante. 
SCINTILLARE,  intr.  Mandare  scintille.  —  come  il 

fèrro  rovènte  quand'  è  battuto.  §  Per  sim.  Bue  òcchi 

SCIMMIATO,  agg.  T.  Massa  mar.  Ubriaco  (F.  P.). 
SCÌMMIO,  s.m.  Scìmmia  (Fàv.  EJ.). 
SCIMMIOTTIGRI,  s.m.  pi.  Uomini  di  natura  tra  scim. 

miòtti  e  tigri  (Alf.  P.). 
SCIMMIÒTTOLO,  s.m.  Scimmiòtto  (T.). 
SCÌNDERE,  tr.  Solcare  (Sold.). 
SCÌNDULA,  s.f.  V.  SCÀNDOLA  (Targ.). 
SCÌNGERSI ,  rifl.  Liberarsi,  ̂ vincolarsi  (Tass.).  §  p. 

pass.  Scinto.  Sfornito.  Città  scinta  di  mura  (Filic). 
SCIO  (A).  M.  avv.  Andar  a  — .  In  rovina  ,   A  mòrte 

che  scintillavano.  'Vidi  —  al  chiaro  di  luna  alcuni moschetti.  Scintillava  in  vifo  dalla  giòia.  §  p.  pr.  e 
agg.  Scintillante.  Gèmme  scintillanti. 
SCINTILLAZIONE,  s.f.  Lo  scintillare  ;  spec.  di  astri. 
SCIÒ.  Voce  delle  massaie,  per  mandar  via  i  polli. 
SCIOCCÀCCIO,  pegg.  di  Sciòcco. 
SCIOCCÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Sciòcco. 
SCIÒCCAMENTE,  avv.  da  Sciòcco.  Fare,  FarLare  — . 
SCHIOCCHERÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Sciòcco.  Da- 

rai tu  rètta  a  quello  — ?  §  E  per  rinfòrzo  —  vanerèllo, 
senza  punto  di  cervèllo. 

SCIOCCHERELLONE  -  ONA,  accr.  di  Scioccherèllo. 
SCIOCCHERIA,  s.f.  L'  èssere  sciòcco.  La  sua  —.  § 

Azione,  Còsa  sciòcca.  Quadro  che  è  una  — .  Ò  fatto, 
commesso  una  — .  Enorme  — .  Non  fàccia  scioccherie. 

Dio  sa  le  —  che  dirèb'be.  Pensare  a  tante  —.  §  Còsa 
da  pòco.  Inèzia.  Per  una—  di  nulla  rovinò  l'affare. SCIOCCHERIÒLA,  s.f.  dim.  di  Scioccheria. 
SCHIOCCHEZZA ,  s.f.  astr.  di  Sciòcco.  Si  facevan 

bèffe  della  sua  —.  Siamo  così  per  nòstra  — .  §  Atto, 
Azione,  Paròla  sciòcca.  Dicon  delle  — .  Finiscila  con 
queste  — .  Innumerevoli  — .  Far  una  — .  Frivolezze, 
sciocchezze,  mijèrie!  Grandi,  Profonde  — . 
SCIOCCHINO,  dim.  iròn.  di  Sciòcco  ;  pr.  e  fig. 
SCIOCCHÌSSI.MO ,  sup.  di  Sciòcco.  Sfide,  Bravate  — 
SCIÒCCO,  agg.  [pi.  Sciòcchi].  Senza  sale  o  con  pòco, 

e  senza  sapore.  Minestra,  Pietanza  — .  §  fig.  Persona, 
Ànima,  Ufo.nza,  Parlare,  Pretensione,  Scherzo,  Gusto 
— .  Con  un  cèrto  sorriso  — .  Con  un  suo  fare  sciòcco. 
Domande  sciòcche  e  grossolane.  Che  sciòcca  curiosità 
da  donnicciòla.  Sciòcco  che  sèi!  §  iròn.  È  meno  — 
una  pappa  senza  sale.  §  Di  pers.  agg.  e  sost.  Dar  dello 
—  a  uno.  Trattarlo  di  — .  È  stato  sèmpre  uno  — .  Ci 
fa  la  figura  dello  — .  §  Provèrbi.  Bifogna  far  lo  — 
per  non  pagare  il  sale.  Pur  tròppo  a  vòlte  è  cosi.  § 
Gli  sciòcchi  anno  il  cuore  sulla  bocca:  i  prudènti 
anno  la  bocca  sul  cuore.  §  Non  san  mica  uno  — .  A 
chi  ci  fa  raccomandazioni  supèrflue.  §  Non  è  uno  — . 
Sa  il  fatto  suo.  §  avv.  Mangia,  Cucina  sciòcco. 
SCIOCOONÀCCIO,  pegg.  di  Scioccone. 
SCIOCCONE,  agg.  e  s.  accr.  di  Sciòcco. 
SCIOGLÌBILE,  agg.  Che  si  può  sciògliere. 
SCIÒGLIERE,  tr.  [ind.  Sciòlgo,  Sciògli,  perf.  Sciòlsi, 

Sciogliesti,  Sciòlse],  ̂ legare  o  Allargare  quanto  lega 
0  invòlge.  —  un  sacco.  Sciòglierne  la  bocca.  —  una 
scarpa,  una  calza,  tm  cìntolo,  un  nastro,  una  fune, 
impacco,  un  nòdo,  la  cravatta.  —  un  uomo  dalle  ca- 

tene ,  il  cane  dalla  catena.  —  il  cavallo  dalla  man- 
giatoia. Scioglietelo.  Scioglietemi,  g  scherz.  Sciògliere 

il  bellico.  §  Intrecciare  e  —  i  nòdi  del  dramma.  Sciò- 
glierlo bène,  male.  §  Per  sim.  —  la  borsa  a  favore 

d'un  pòvero  artista.  §  Rènder  lìbero.  —  la  mano  al 
disegno.  §  fig.  —  il  labbro  a'  muti.  Farli  parlare.  § 
Sciògliere  la  lingua.  Cominciare  a  discórrere.  §—  il 
passo.  Farlo  più  lèsto ,  più  sicuro.  —  ima  difficoltà. 
Sciòlse  con  pòche  paròle  tutti  quei  dubbi.  Sciògliere 
uno  da  un  obbligo,  da  un  contratto,  da  un  impegno, 
da  una  paròla.  %—  da  un  imbròglio.  §—  un  quefito, 
un  problèma.  §  —  l'assemblèa,  l'adunanza,  Vejèrcito. 
—  la  Càmera.  §  —  un  matrimònio,  un'unione.  —  i  vìn- 

coli della  carne.  §  assol.  'Vicàrio  di  Dio  che  lega e  sciòglie.  §  Sciògliere  i  ritegni  del  pudore.  §  Rènder 
sottile,  meno  dènso,  liquido.  Bevande  che  sciòlgon  il 

sangue,  gli  umori.  Acqua  ràgia  sciòglie  l'oro.  —  lo 

(Fiér.  Malm.  Fag.).  §  T.  mont.  A  Sdrùcciolo.  Un  sasso 
a  scio  (P.).  §  Mandare  a  scio.  Mandar  via  (Fag.  P.). 

SCIO,  agg.  T.  volg.  Òsso  scio.  L'ischio  (Rucell.  Rèd.). 
SCIÒ.  Pronùnz.  senese  Sciò  (Grad.  P.). 
SCIOCCHEGGIARE,  intrl  Fare  scioccherie  (XIII-XIV). 
SdÒGGHIERE,  tr.  T.  cont.  V.  SciÒJERE  (P.). 
SCIÒGLIERE,  tr.  [ind.  Sciòglio  (Sèc.  XIII.  P.)]  (T.). 

%  —  i  bracchi.  Dire  il  fatto  suo  (Or.).  ̂   —  la  bocca  al 
sacco.  Votare  il  sacco  (Cr.).  §  Discinto.  Una  puttana 
sciòlta  (D.).  §  Sciòlto  dal  mondo.  Mòrto  (Gentil.).  § 
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zùcchero  nelV  acqua.  §  Il  ghiàccio  sciòglie  le  tèrre 

d'inverno.  §  Vn  purgante  sciòglie  il  còrpo.  §  assol. 
Jl  latte  sciòglie  e  rinfresca.  —  la  gomma  riseccata, 
V  inchiòstro  di  china  con  acqua.  §  Sciòglier  Giorda- 

no, pop.  Dire  il  fatto  suo  ,  Buttarle  fuori.  B'  riprin- 
cipia a  sciògliere  Giordano.  §  Fare  con  entusiasmo. 

—  un  inno  di  trionfo,  un  canto.  §  —  un  voto.  Farlo, 

Compierlo  dopo  averlo  promesso.  §  pron.  Si  sciòglie  il 

nòdo  alla  pezzòla.  §  rifl.  La  neve  si  sciòglie  al  sole, 

la  céra  al  fòco.  L'acqua  si' sciòglie  in  vapore.  Sciò- 
gliersi da  un  abbràccio.  §  flg.  Mia  madre  si  scio 

glieva  in  làgrime.  Sciògliersi  in  pianto.  L'ira  si  sciòlse 
in  riso.  La  radunata  si  sciòlse.  Si  scioglieva  ogni 

difficoltà.  Sciògliersi  da  cèrti  riguardi,  da  rispètti 
iimani.  §  p.  pr.  e  agg.  Sciogliente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sciòlto.  Nelle  acque  del  mare  ci  si  trovano  sciòlte 
tutte  le  matèrie  che  si  trovano  sòlide  sulla  tèrra.  Bé- 

stie sciòlte,  alla  cam2)agna.  §  Prov.  Bue  sciòlto,  lecca 

per  tutto.  Tròppa  libertà  è  dannosa  (per  i  buoi).  §  Ve- 
stina sciòlta.  Non  fermata  da  nastri,  gangherèlli,  o 

sìm.  §  Disinvòlto.  Con  vn  fare  sciòlto.  §  Sciòlte  le 
campane.  Nel  sàbato  santo.  §  Mano  sciòlta  e  gamba 
lèsta.  §  Di  lingua  sciòlta.  Chi  parla  tròppo,  sènza  ri- 

tegno anche  nelle  offese.  §  Prov.  Sciòlti  di  lingua,  lèsti 
di  mano.  §  Scarpe  sciòlte.  Con  la  cravatta  sciòlta.  Coi 
capelli  sciòlti.  §  A  briglia  sciòlta.  Senza  ritegno,  del 
cavallo.  §  fig.  Precipitosamente.  Veniva  a  briglia  sciòl- 

ta. Correr  il  mondo  a  brìglia  sciòlta.  §  Libro  sciòlto, 
contr.  di  legato.  §  Con  lo  scilinguàgnolo  bène  sciòlto. 
Di  manière  sciòlte.  §E  assol.  Ragazze  sciòlte.  Non  è 

lòde.  §  Tèrra  sciòlta.  Penetràbile  facilmente  all'aria  e 
all'acqua.  La  tèrra  sabbiosa  è  tèrra  — .  §  Vino  sciòlto. 
Non  dènso,  che  si  beve  bène.  §  Còrpo  sciòlto.  Con 
diarrèa.  §  Sciòlto  di  mèmbra.  Àgile.  §  Di  dolori  spe- 

cialmente reumàtici  che  si  dissipano  naturalmente  o 
con  qualche  cura.  §  T.  biliard.  Punto  sciòlto.  A  pèrder 
il  quale  si  sottomette  liberamente  da  sé  il  giocatore, 

specialmente  se  non  ci  còglie.  §  Vèrsi  sciòlti.  Ende- 
casillabi, Senza  rime.  §  Paròle  sciòlte.  Senza  rime,  o 

ritmo.  §  Sciòlta  manièra  di  scrivere,  franca.  Snèlla. 

Sciòlto  andamento  de'  perìodi.  §  T.  muS.  D' accènto, 
vàrio,  secondo  i  caSi.  Arcata,  colpo  sciòlto.  §  Di  dis- 

sonanza, Non  preparata.  §  Di  melodia.  Senza  legature. 

§  Nòte  sciòlte.  §  Stile  sciòlto.  §  esci.  Sciòlti!  Accen- 
nando che  non  abbiamo  più  da  trattare  su  una  que- 

stione. Se  non  li  vuoi,  sciòlti.  Di  quell'affare,  sciòlti. 
%  E  per  rinfòrzo.  Sciòlti  e  lìberi!  §  avverb.  Convèr- 

sa sciòlto. 

SCIOGLIMENTO ,   s.m.  Lo   sciògliere.  —  d'  una  que- 
stione. Chi  avrebbe  potìito  prevedere  un  slmile  —?  Lo 

—  e  deci/o.  Lo  —  dei  sùdditi  dall'obbedienza.  —  pronto. 
—  coniugale,  d'u,na  corporazione,  d'un  órdine  reli- 

gioso. §  —  d'  un'  azione  dramynàtica.  §  —  di  parti.  § 
—  della  crifi.  3Iinacciare  lo  —  della  Càmera.  §  —  di 

Òcchi  sciòlti.  Liberi,  Non  serrati  (D.).  USàb.  §  Sciòlto 
nel  sonno.  Addormentato  profondamente  (Òtt.).  §  Avere 
sciòlto.  Èsser  impazzato  (F.  P.). 
SCIOGLIMENTO,  s.m.  Dissoluzione  (G.  V.  Cr.). 
SCIOGRO,  agg.  T.  lucch.  Èssere  —.  Scióvero  (F.  P.). 
SCIÒJEUE.  T.  mont.  [ind.  Sciòio  o  Sciòggo,  Sciòj, 

Sciale.  Questo  nòdo  non  si  setole;  cong.  Sciojessi].- 
Sciògliere  (P.). 
SCÌOLO,  agg.  e  s.  T.  pist.  Frustino,  Bellimbusto  (P.). 
SCIÒLVERE,  tr.  e  intr.  Asciòlvere.  §  Anche  sost. 

(Sèc.  XIV,  XV). 
SCIONATA,  s.f.  Nòdo  di  vènti  (Serd.). 
SCIONCARE,  tr.  T.  pist.  Sciancare,  Schiantare  Un 

l'amo  dalla  pianta  (P.). 
SCIONE,  s.m.  V.  SciONATA  (Cresc.  Fièr.). 

St'IONIUE ,  tr.  T.  sen.  Sbalordire.  M'ài  scionito  (L. B.  P.). 

SCIONNARE,  tr.  e  rifl.  T.  pist.  Svegliare  e  Svegliarsi. 
I  p.  pass,  e  agg.  Scionnato  e  sinc.  Scionno.  Èsciònno, 
Non  è  seiònno.  Anche  fig.  (P.). 

còrpo.  Diarrèa.  §  assol.  Del  còrpo.  Bambino  che  à  gli 
— .  Cèrti  —.  Un  grande  — . 
SOIOGLITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sciò- 

gliere. SliOGKAFIA,  s.f.  T.  astr.  Mètodo  di  trovare  l'ora 
del  giorno  e  della  nòtte  per  mè^go  del  sole  o  della 

luna.  §  T.  arch.  L' arte  di  fare  il  disegno  dello  spac- 
cato d'una  fàbbrica,  e  Lo  spaccato  stesso. 

SCIOGBÀFICO,  agg.[pl.  un.  Sciogrà/ici'], da,  Sciografia.. 
SCÌOLO,  agg.  e  s.  non  com.  Novìzio,  Saputèllo.  Que- 

sti —  che  insegnano  a'  maèstri. 
SCIÒLTA,  s.f.  Còrpo  sciòlto.  Ài  la  —  bambino? 
SCIÒLTAMENTE,  avv.  da  Sciòlto. 

SCIOLTEZZA,  s.f.  astr.  da  Sciòlto.  Velocità  e  —  di 
piedi.  —  di  lingua,  di  mano ,  di  mèmbra,  di  còrpo, 

della  persona,  nell'andare,  nel  trattare,  ne'  gèsti,  nelle 
attitùdini,  nell'ingegno.  —  di  stile,  di  vèrso. 
SCIOLTISSIMO,  sup.  di  Sciòlto. 

SCIOP,  s.m.  T.  ted.  Bicchière  grande.  Uno  —  di  birra. 
SCIOPERÀGGINE,  s.f.  L'èssere  scioperato. 
SCIOPERARE,  tr.  [ind.  Sciòpero].  Far  pèrder  tèmpo. 

Distòglier  dalle  faccènde.  Non  com.  §  Prov.  Chi  mi  dà 
da  fare  (disturba)  mi  sciopera.  Non  com.  §  Smetter 
dai  lavori.  §  Fave  sciòpero.  Pare  che  scioperino  tutti 
i  facchini.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Scioperante.  Quìndici 
operai  scioperanti.  Bande  di  scioperanti. 
SCIOPERATÀCCIO,  pegg.  di  Scioperato. 
SCIOPERATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Scioperato.  Dice  il 

vizio. 
SCIOPERATAMENTE,  avv.  da  Scioperato. 

SCIOPERATEZZA,  s.f.  L'èssere  scioperato. 
SCIOPERATO,  agg.  e  s.  Chi  sta  senza  far  nulla  0  non 

à  vòglia  di  fare.  jÈ  uno  — .  Natura  — .  Qualche  — 

pretènde  di  rinnovare  il  mondo.  §  Tèmpi  —,  d'  òzio. 
§  M.  avv.  Alla  — .  Poetare,  Scrìvere  alla  — . 
SCIOPERATONÀCCIO,  pegg.  di  Scioperatone. 
SCIOPERATONE,  accr.  di  Scioperato. 

SCIOPERIO,  s.m.  [pi.  Sciopera],  Uno  sciòpero  con- 
tinuato. Non  com. 

SCIÒPERO,  s.m.  Il  cessare  concòrde  d'  operai  da  un 
lavoro  per  venire  a  migliori  patti  coi  padroni.  Sciò- 

pero dei  macchinisti,  dei  manovali,  dei  tipògrafi. 

Anno  fatto  —,  parziale,  generale  dello  stabilimento. 
Méttersi  in  isciòpero.  Gli  sciòperi  son  molti.  §  Èssere 
stato  in  —.  Privo  di  lavoro.  §  Cosi  Siamo  in  — .  Senza 
lavoro.  Le  fèste  son  giorni  di  — .  §  —  forzato. 
SCIOPERONE,  agg.  e  s.  Scioperato,  Scimunito. 
SCIORINAMENTO,  s.m.  Lo  sciorinare.  —  tìeWe  vècchie 

fòrmule. SCIORINARE,  tr.  [ind.  Sciorino].  Spiegare,  Stèndere, 
Di  panni  o  fògli,  non  com.  §  fig.  Spiegare,  Dare,  Fare 
facilmente.  —  un  coìnplimento.  Bugie  che  sciorinava 
con  gran  difinvoltura.  —  citazioni,  consigli.  Sciori- 

nando l'umor  facèto.  Sciorinai  tutta  intera  la  mia 

S(!IOPERALIBRAI,  s.m.  Letteratùccio  (Fag.). 
SCIOPERAMENTO,  s.m.    Scioperatezza  (Ud.  NiS.  T.). 
SCIOPERATIVO,  agg.  Scioperato  (Fièr.  Cr.). 
SCIOPERATONACCÌSSIMO,  sup.  di  Scioperatonàccio 

(Rèd.  F.). SCIÒPERO,  pronùnzia  pist.  Sciòpero  (P.). 
SCIÒPERO,  sìnc.  di  Scioperato  (SS.  PP.). 
SCIOPINO,  s.m.  Caso  fortunoso,  Rovina  (Tane). 

SCIÒPODI,  s.m.  Con  un  piede  solo  ;  d'uomini  favolosi 

(S.  Ag.). SCIOPPA,  s.f.  Stoppa  (F.). 
SCIOPRARE,  tr.  e  intr.  Scioperare  (Sèc.  XVI,  XVII). 
SCIÒPRO,  s.m.  Sciòpero  (Tane). 
SCIORARE,  intr.  Avere  èsito  lìbero.  Spàndersi  (Sod. 

Gh.).  §  T.  aret.  Sciorinare  (Rèd.).  §  p.  pass,  e  agg. 

SciORATO.  Cielo,  Ària  apèrta.  §  sost.  Stare  allo  sdo- 
rato (F.  P.). 

SCIÒRE,  tr.  T.  cont.  Sciògliere  (P.). 
SCIORGANARE,  tr.  e  intr.  T.  sen.  Gridar  fòrte  (F.  P.\ 
SCIORINA,  s.f.  T.  lucch.  Arietta,  Yeuticèllo  (T.  P.,. 
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teoria.  Sciorinò  questa   morale.   §   Sciorinarsi,   rifl. 

Aprirsi,  Sbottonarsi.  Avevo  un  gran  Ufogno  di  scio- 
rinarmi e  di  riposarmi  un  momento.  §  p.  pass,  e  agg. 

Sciorinato.  Teneva  il  fòglio  sciorinato  in  ària. 
SCIÓURE,  tr.  sìnc.  pop.  di  Sciògliere.  §  Bocehìn  da 

—  aghetti.  Di  chi  fa  discorrendo  il  bocchino  piccino. 
Non  oom. 

SCIOVINISMO,  s.m.  T.  polìt.  Patriottismo  eccessivo 

con  Smània  di  guèrre  e  conquiste,  coll'idèa  che  tutto 
quanto  è  in  casa  nòstra  sia  il  mèglio,  il  più  bèllo  e  sim. 
—  francefe,  tedesco,   italiano.  Dal  fr. 
SCÌPIDO,  agg.  pop.  Scipito.  Risposta  — . 
SCIPITÀGGINE,   astr.    di   Scipito,   iig.  La  sua  —.  § 

Detto  scipito.  Dà'  rètta  a  quelle  —? 
SCIPITAMENTE,  avv.  da  Scipito. 
SCIPITÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Scipito. 
SCIPITEZZA,  s.f.  astr.  di  Scipito;  di  còse.  La  —  di 

questo  iròdo  [fig.  più  com.  Scipitàggine]. 
SCIPITISSIMO,  sup.  di  Scipito. 

SCIPITO,  agg.  Senza  sapore  e  senza  grazia  [à  qual- 
còsa di  più  iròn.  e  spreg.  di  Sciòcco].  Bròdo  — .  §  fig. 

Uomo,  Discorso,  Complimento,  Prò/a  — .  Lo  trovò  — 
e  noioso.  Amore  così — .  —  come  iena  pappa  senza  sale. 
SCIROCCÀCCIO,  pegg.  del  Vènto  sciròcco. 
SCIROCCALE,  agg.  da  Sciròcco.  Vénti  —. 
SCIRÒCCO,  s.m.  Vènto  di  sud-èst.  Quando  soffia  — . 

Una  folata  di  — .  Un  coltrone  di  grasso  che  ripara 
le  nébbie  e  gli  sciròcchi.  §  —  levante.  §  Òstro — .  Vèrso 
— .  Guarda  a  —.  Andare  dalla  parte  di  — .  §  Prov. 
Tramontana  torba  e  —  chiaro,  tiènti  all'èrta,  mari- 

naro; oppure  Sciròcco  chiaro  e  tramontana  torba, 
guardati,  marinar,  che  non  ti  còlga. 
SCIROPPARE,  tr.  [ind.  Sciròppo].  Preparare  a  itSo 

sciròppo.  §  fig.  più  com.  Giulebbare. 
SCHIOPPETTO  -  INO,  dim.  di  Sciròppo. 
SCIRÒPPO,  s.m.  Liquido  di  più  o  meno  consistènza 

con  acqua,  zùcchero,  sugo  di  frutta,  ecc.  —  di  ribes, 

di  lamponi,  d'aràncio,  di  limone;  d'ipecacuana,  di 
cicoria,  depurato,  rofato.  —  sémplice,  composto.  §  iròn. 
La  virtù  degli  —  e  delle  pìllole.  Spacciatore  di  — 
2Jortentosi.  §  fig.  Mi  tocca  a  ingollare  cèrti  — .'  §  Prov. 
—  di  cantina,  pillole  di  gallina  e  buon  mantèllo. 
SCIRRO,  s.m.  Tumore  duro  che  spesso  degenera  in 

cancro.  Mori  d'uno  —  allo  stomaco.  Àgli  —  in  còrpo. 
§  fig.  Anno  lo  —  dell'arricchire,  del  censurare. 
SCIRROSO,  agg.  da  Scirro.  Angine  —. 

SCIORINARE,  tr.  fig.  —  il  core  (Pier.).  §  Vibrare, 
Agitare  (Morg.  Ciriff.).  §intr.  Scórrere,  Sgorgare  (For- 
teg.).  §  rifl.  Allontanarsi,  Scostarsi  (Bàrt.). 
SCIÒTTA,  s.f.  Pólvere  odorosa  che  raettevan  sulla 

cioccolata  (Magai.). 
SCIOVERARSI,  rifl.  Separarsi  (S.  Bern.).  §  iròn.  Gro- 

giolarsi  (Jac.  Tòd.). 
SCIOVERATAMENTE  e  SCIOVERITAMENTE,  avv.  Sce- 

veratamente,  Separatamente,  Alla  spicciolata  (Tàv. 
Rit.  P.). 
SCIOVÈRNO,  s.m.  Soggiorno  (Sèo.  XIV). 
SCIÓVERO,  agg.  T.  pist.  e  sen.  Lìbero,  Senza  nulla. 

Se  ne  va  di  là  sciavero  sctóvero ,  e  e'  è  tutta  questa 
ròba  da  portare.  §  fig.  Senza  fastidi  (P.). 
SCIOVÈRSO,  s.m.  Sovèscio  (Dav.). 
SCIPA,  agg.  scherz.  Sciòcco  (B.). 
SCIPARE,  tr.  Sciupare,  Straziare  (Sèe.  XIV).  §  pron. 

Scìpati.  Goditi  (Malisp.  P.).  §  rifl.  Abortire  (Sèc.  XIV- 
XVII).  §  p.  pr.  e  agg.  Scipante.  §  p.  pass,  e  agg. 
SCIPATO. 

SCIPATORE,  verb.  m.  di  Scipare. 
SCIPA/IONE,  s.f.  Lo  scipare  (Fr.  Giord.). 
SCIPIDEZZA,  s.f.  Scipitezza  (T.). 
SCIPIDIRE,  tr.  Rènder  o  Far  divenir  scipido  (Sèco- 
lo XIII).  §  intr.  Diventare  scipido. 
SCIRE,  tr.  e  intr.  Sapere  (Sèc.  XIII). 
SCIRE,  intr.  Uscire  (Sèc.  XIII). 
SCIRIGNATA,  s.f.  V.  SCiGRitìNATA  (T.). 

SCISMA,  s.m.  [pi.  Sci/mi].  Il  separarsi  da  una  re- 

ligione per  farne  un'  altra.  —  greco.  Formare,  Pro- 
vocare, Produrre  uno  — .  §  Per  est.  —  polìtico. 

SCISMATICAMENTE,  avv.  da  Scismàtico. 
SCISMÀTICO,  agg.  e  s-  [pi.  Seifmàtici].  Chi  à  preso 

parte  allo  scisma.  §  Della  chièsa  scismàtica.  Greci  — . 
SCISSIONE,  s.f.  Lo  scindersi;  di  pers.  Evitare  la  — 

in  una  società. 

SCISSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Scìndere. 

SCISSURA,  s.f.  L'èssere  scisso.  Non  si  vede  nell'osso 
—  0  frattura.  §  fig.  Discòrdia.  Miferàbili  — .  Far  nà- 

scere scissure  nelle  fainìglie. 

SCISTOSO,  agg.  V.  SCHiSTOSO.  Ròcce  — . 
SCITA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Sciti],  della  Scizia.  §  fig. 

Bàrbari.  "  Cìie  risoluzione  straordinària!  Che  uomi- 
ni! sono  sciti!  „  disse  Nap.  I,  vedendo  bruciar  Mosca. 

SCÌTICO,  agg.  [pi.  m.  Scìtici],  da  Scita.  Lingua  — . 
SCIUGAMANI  e  SCIUGAMANO ,  s.m.  volg.  Asciuga- 

mano. 
SCIDG.4RE,  tr.  volg.  Asciugare. 
SCIUGATOINO,  s.m.  dim.  di  Sciugatoio. 
SCIUGATOIO,  s.m.  [pi.  m.  Sciugatoi],  volg.  Asciu- 

gatoio, Asciugamano.  §  T.  conc.  Luogo  da  asciugarvi 
il  cuoio  0  altro. 

SCIU.MA,  s.m.  Vestimento  etiòpico  simile  alla  tòga 

romana. 
SCIDPACARTA,  agg.  e  s.  indecl.  Chi  scrive  male  e 

senza  risultato. 
SCIUPACCHIARE,  tr.  [ind.  Sciupacchio,  Sciupacchi]- 

Sciupare  tanto  o  quanto. 
SCIUPARE,  tr.  Conciare,  Adopràr  male  [meno  di 

Sciattare].  —  xin  fòglio,  un  lavoro,  tma  rifma  di 
carta  per  far  la  compofizione,  un  monte  di  carne  per 
far  da  mangiare.  A  sciupato  un  franco  e  mèggo  di 
legne.  —  il  pane  Sbriciolandolo.  —  una  descrizione, 
un  racconto.  La  brinata  gli  sciupò  nell'orto  i  pomi- 
dòri  primaticci.  —  il  tèmpo,  V  ànimo,  l'  ingegno.  — 
un  monte  di  quattrini,  il  denaro.  §  assol.  Denaro. 
Chi  pili  ne  sciupa  e  piiì  ne  sciuperebbe.  §  Fare  a  chi 
più  sciupa,  denaro,  sostanze.  §  Persona  che  non 
sciupa.  Non  butta  via  nulla.  Non  sciupa  un  sòldo. 

§  Con  noi  sciupa  il  priore  l'  aequa  battefimale, 
diceva  il  Giusti.  §  Il  vaiòlo  gli  à  sciupato  tutto  il 

vifo.  Un  omo  d'una  fòrza  tale  che  se  piglia  tre  omini 
li  sciupa.  —  l'anima  e  il  còrpo.  —  la  salute.  —  l'a- 

nimo de'  gióvani  con  tròppe  carezze,  colla  falsità.  — 

SCIRINGA  e  deriv.,  s.f.  Siringa  (Giamp.  P.). 
SCIRIPPOSO,  agg.  da  Sciròppo  (T.). 
SCIRPO,  s.m.  Giunco  (Salvin.  T.). 
SCIRUGLI.4.T0,  agg.   T.  Valdich.  Spettinato   (F.  P.). 

SCISMA,  s.f.  (Sèc.  XIV-XVII). 
SCISMÀTICO,  agg.  Brigoso  (Cr.). 

SCÌSSILE,  agg.  D'una  spècie  d'allume,  Che  può  scin- 
dersi (Rie.  Fior.  T.). 

SCISSIPARITÀ,  s.f.  T.  biol.  Mòdo  di  generazione  che 

consiste  in  una  sémplice  divisione  dell'  organismo  in 
due  secondari  simili  (L.  P,). 
SCÌTALA,  s.f.  Bianca  membrana  su  cui  scrivevano 

lèttere  d'intesa  da  spedire  a'  generali  (Adr.).  §  Sòrta 
di  sèrpe  (P.). 
SCÌTALE.  V.  ScÌTALA  (Solin.  T.). 
SCITINO,  s.m.  Frutto  del  carrùbio,  della  càssia,  del 

tamarindo  (P.). 
SCÌTOLA,  s.f.  T.  cont.  Rosolàccio  (Palm.  P.). 

SCITRÒPO,  s.m.  pi.  T.  300I.  Gènere  d'  uccèlli  della 

famiglia  de'  cuculi  (L.  P.). SCIUGATOIO,  s.m.  Panno  che  portavan  le  dònne  at- 
tempate al  còllo  e  sulle  spalle  per  abbigliamento  (Sè- 

colo XV-XVI).  §  D'uomo  (S.  Gir.).  §  Pezzòla  per  il 
sudore  (id.). 
SCIUGATOIUOLO,s.m.Sciugatoino  (Gap.  Comp.  Disc). 
SCIÙGNOLO,  agg.  e  s.  T.  sen.  Mingherlino  (F.  P.). 
SCIUMICARE,  intr.  T.  lucch.  Gemicare  (F.  P.). 
SCIUNO,  agg.  Sprovveduto,  Sguernito  (Jac.  Tòd.). 
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il  caràttere,  la  flfonomia.  §  —  la  grazia  di  Dio.  § 

FYoy.,GU  scarpèlli  la  piètra  la  li  sciupa  e  la  piètra 

la  li  accomoda.  Col  lavoro  ben  regolato  si  i-ipara  a' 

danni  clie  ne  provengono.  §  iròn.  Si,  perché  non  l'a- 
vesse a  —!  ì)ì  còsa  0  pers.  già  sciupata  di  suo  che 

altri  vorrebbe  trattar  con  riguardo.  §  E  iròn.  Fift, 

la  si  sciupi  !  A  chi  è  invitato  a  spènder  qualche  mi- 

scèa  da  regalare.  Sciupar  Vòva  nel  panière.  Lo  stesso 

cne  Guastare,  ecc.  W  ài  scizipato  il  cappèllo.  Ti  sèi 

sciupato  il  vestitino.  §  iperb.  Guarda,  ti  sciupo!  Se 

non  vai  via  ti  sciupo!  §  pron.  Sciuparsi  il  cervèllo,  il 

fégato  per  una  còsa.  Si  sciupano  il  cappèllo  a  sa- 
lutare. Carogne  che  anno  paura  di  sciuparsi  il  petto 

e  però  non  allattano  i  figlioli!  Sciuparsi  la  vista  col 

tròppo  affaticarla;  la  salute;  i piedi  colle  scarpe  strette; 

il  vi/o  col  rossetto.  §  rifl.  Ragazzi  che  si  sciupano 

fumando,  e  con  vizi  peggiori.  §  iròn.  Non  c'è  pericolo 
che  si  sciuin!  Che  s'incomodi  tròppo  per  gli  altri.  § 
Si  fanno  molti  composti  con  SciiqMre:  Sciupacarta, 

Sciuparòha,  Sciupaflàuti,  Sciupatromhe,  ecc.  §  Sciu- 

pasolai,  chiamava  il  Giusti  gli  epigrafai.  §  E  Sciupa- 
tèste  d'università.  Un  frate  professore.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sciupato.  Paròle  sciupiate.  Ragazzi  sciupiati.  Tèste 
sciupate.  §  sost.  Sciupata.  Dònna  di  mali  costumi.  § 

volg.  La  mia  sciupata.  L'amante. 
SCIUP.4TÈLLA,  s.f.  dim.  di  Sciupata;  di  ragazza  che 

comincia  a  bàttere  cattiva  strada. 

SCIUPATORE,  verb.  m.  di  Sciupare.  —  di  tèsti. 
SCIUPINARE,  tr.  [ind.  Sciupino],  frequ.  di  Sciupare. 

Sciupar  con  dispétto  o  ràbbia.  Perché  tu  m'à'  sciupi, 
nato  questa  pianta  di  ròfe  ?  Non  com. 

SCIUPINIO,  s.m.'Lpl-  Sciup>inii\.  Uno  sciupinare  con- 
tinuato. —  di  sostanze,  di  milioni. 

SCIUPIO,  s.m.  [pi.  Sciupa'],  frequ.  di  Sciupo.  Anche 
di  còse  non  materiali.  —  di  fòrze,  di  tèmpo,  d'ingegno, 
del  piMlico  danaro. 

SCIUPO,  s.m.  Lo  sciupare.  Fare  —  della  ròM.  — 
di  carta ,  di  denaro,  di  fòrze,  di  tèmpo.  Grande  —.  § 
iròn.  Tròppo  — .'  A  chi  dà  un  meschino  aiuto. 
SCIUPONE,  agg.  e  s.  Chi  sciupa  molto  o  inutilmente. 

È  un  gran  — .  Sèi  una  vera  — . 
SCIVOLARE,  intr.  [ind.  Scivolo].  Affine  a  Sdruccio- 

lare [ma  ìndica  meno  rumore,  più  lìscio  e  leggèro.  Si 
fdrùcciola  sul  ghiàccio  anche  cascando;  si  scivola 
senza  cascare,  pattinando].  Scivolava  leggiera  leg- 

giera. M'è  scivolato  un  piede,  e  son  cascato.  §  Calare 
piano  piano.  Lasciatevi  —  giti.  Dovemmo  lasciarci 
—  in  fondo.  Lo  lasciai  —  giù  adagio  adagio.  Scivo- 

lano dalle  grondaie.  §  Di  còse  lisce  che  non  si  pòsson 
tenere.  Anguille  che  scivolan  di  mano.  §  Per  sìm.  M 
scivolò  di  tra  le  braccia.  Scivolavano  al  home  della 

luna  diètro  i  gruppi  degli  oleandri  fioriti.  Tutti  que- 
sti libri  règgili:  mi  scivolano.  È  scivolato  via,  non 

so  dove.  Àgile  coinè  un  tigròtto,  gli  scivolò  via  e  si 
détte  a  córrere.  §  Nella  stizza  gli  scivolan  cèrti  sagrati! 

§  Dare,  Passare  piano  e  ràpido.  §  flg.  —  sopra  un 
argomento.  Trattarlo  appena  o  di  volo  per  non  volere 
o  non  potere.  §  p.  pass,  e  agg.  Scivolato.  Nòte  sci- 

volate. Eseguite  strisciando  il  dito  sui  tasti. 
SCIVOLATA,  s.f.  Uno  scivolare.  Non  com. 
SCIVOLETTO,  s.m.  T.  muS.  dim.  di  Scìvolo. 
SCÌVOLO,  s.m.  T.  muS.  Manièra  graziosamente  àgile 

del  canto. 

SCIVOLONE,  s.m.  Lo  stesso  che  Sdrucciolone. 
SCLAMARE,  intr.  pop.  Esclamare.  Sclamò  cosi. 
SCLAMAZIONE,  s.f.  Esclamazione. 
SCLERÈMA,  s.m.  [pi.  Sclerèmi].  T.  anat.  Prodotto 

della  scleròsi. 
SCLÈRO.  T.  med.  Prefisso  che  indica  Indurimento. 

Sclero  caler  atta,  Sclerocongiuntivite. 
SCLERÒSI,  s.f.  T.  anat.  Indurimento,  atrofizzante 

dei  tessuti.  L'ipertrofia  del  cervèllo  è  tma  —  generale. 
SCLERÒTICA,  s.f.  T.  anat.  La  più  estèrna  membrana 

dell'occhio. 

SCLU50,  volg.  Escluso.. 
SCOCCARE  [ind.  Scocco  e  meno  com.  -Scòcco],  tr.  e 

intr.  e  rifl.  Fare  scappare  o  scappar  dalla  cocca.  Saétta, 

Baléstra  che  scocca.  S'è  scoccato  il  fuso.  §  Per  sim.  Ti- 
rare.  Gli  scoccò  vàrie  sassate.  —  le  frecce.  §  fig.  La  bèlla 
aurora  che  scocca  dai  monti.  Stava  a  scoccargli  i  suoi 

friggi.  §Dare  con  chiocco.  Gli  scoccò  tanti  6«cf.  §  Scatta- 
re. Prov.  Badar  tròppo  al  càcio  che  la  tràppola  scocchi. 

Incantarsi  e  pericolare.  §  Bàttere  sonando  di  scatto- 
Quando  scoccò  la  campana.  Scoccan  le  sètte.  §  Per 
sim.  Lucìgnolo  che,  vicino  a  spengersi,  scoccava  una 

luce  tremola.  §  sost.  Lo  scoccare  dell'ore.  §  p.  pass- 
e  agg.  Scoccato.  Il  tocco  scoccato  ora. 

SCOCCATORE,  verb.  m.  di  Scoccare.  Guerrièri  —  di 

frecce. SCOCCATURA,  s.f-  Lo  scoccare,  azione. 
SCOCCETTA  0  SCOCCETTO  o  SCOCCINO.  Nel  m.  Fare 

a — .  Tenere  in  mano  un  òvo,  e  picchiare  colla  punta 
su  quello  del  compagno:  vince  chi  non  rompe  il  suo. 
§  Due  che  abbiano  un  orològio  di  pòco  valore  fanno 
per  scherzo  lo  stesso  giòco. 
SCOCCHIUMARE,  tr.  [ind.  Scocchiumo].  T.  agr.  Mét- 

tere 0  Levare  il  cocchiume. 

SCOCCIARE,  tr.  [ind.  Scoccio].  Dell'òva  o  di  vaSi  di 
coccio,  Romperli.  §  euf.  —  la  devozione ,  i  corbèlli. 
Seccare.  No7i  voglio  star  qui  a  scocciarvi  i  cordoni. 

Anche  Scorciare.  §  rifl.  Quest'  ava  cosi  dure  non  si 
scocciano.  §  T.  pese.  Del  pesce  che  si  lìbera  dall'amo. 
Peccato!  un  bèi  Iticelo  si  scocciò,  e  bònanòtte. 

SCOCCIGLIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scocciqlio].  Del  ru- 
more che  fanno  piatti,  cocci  o  sìm.  mòssi.  Sento  —  in 

cucina:  che  c'è  il  gatto?  Non  com. SCOCCINO.   V.   SCOCCETTA. 

SCOCCIO,  s.m.  [pi.  Scoccii].  Scocciare  continuato. 

SCOCCO  e  SCÒCCO,  s.m.  Lo  scoccare,  atto  e 'effètto. 
Lo  —  dell'ore.  —  della  campana.  —  di  mèggogiorno- 
SCOCCOLARE,  tr.  [ind.  Scòccola].  Levar  le  còccole 

dalla  pianta.  §  fig.  —  barbari/mi,  vèrsi.  Schiccherare. 
SCOCUZZOLARE,  tr.  [ind.  Scociìzzolo].  Levar  il  co- 

cùzzolo. 
SCODARE,  tr.  [ind.  Scodo].  Tagliar  la  coda.  §  p.  pass, 

e  agg.  Scodato.  Senza  coda.  Cane  scodato.  Scimmia 
scodata. 
SCODÈLLA,  s.f.  [al  pi.  volg.  SiXichQ  Scodèlla].  Piatto 

un  pò'  più  fondo,  uSato  specialmente  per  mangiarci 
a  tàvola  la  minestra.  Piatti  e  scodèlle.  Dódici  sco- 

dèlle di  porcellana  del  Ginòri.  Orlo ,  Fondo  della 

i  scodèlla.  Empirsi  la  — .  Non  alzava  il  capo  dalla  — . 
j  — 2^iéne,  vuote.  §  Per  sim.  Donna  dipinta  e  verniciata 
come  uìia  — .  Non  com.  §  Due  ganasce  come  due  — . 
§  Fare  —  delle  mani.  Riunirle  a  giomèlla.  §  Il  con- 

tenuto. N'  à  mangiate  due  — .    §  Prov.   La  prima  — 

SCIUTTO,  p.  pass,  e  agg.  Asciutto  (Jac.  Tòd.).  Vive 
nel  cont.  e  nel  sen.  (P.). 
SCIVOLATA,  s.f.  Componimento  poètico  in  settenari 

Sdrùccioli  senz'obbligo  di  rima  (F.). 
SCLARÈA,  s.f.  T.  bot.  Scarlèa  (Palm.  P.). 
SCLARIRE,  tr.  Schiarire  (Sèc.  XIII.  P.). 
SCLERANTO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  che  con- 

tiene èrbe  che  crescon  ne' luoghi  incolti  (L.  P.). 
SCLERÒSTOMA ,  s.m.  T.  gool.  Gènere  d'  elminti 

(L.  P.). 
SCÒBBIA,  s.f.  Sgórbia  (Cit.  Tip.). 

SCOCCAltE,tr. Scocca' l  fuso.  Didònnadapòco(Patàff.). 
SCOCCATOIO,  s.m.  Scattatolo  (Cr.). 

SCOCCIA,  s.m.  euf.  pist.  Tu  sèi  un  grande  — .  A  un 
rompiscatole  (P.). 
SCOCCIOLARE,  tr.  T.  aret.  Sconquassare  (Rèd.  F.), 
SCOCCOBRINO,  s.m.  Giullare  (Morg.). 
SCOCCOLATO,  agg.  Ben  chiaro,  Gròsso,  Granito  (Fir.). 

§  Vantaggiato  (Lasc). 
SCOCCOVEGGIARE,  intr.  Civettare  (Cr.).  §  tr.  Burlare 

1  (Poliz.  Varch.  P.). 
1     SCODATO ,  agg.  Putta  — .  Pers.  maliziosa  (Varchi), 
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:^iace  a  tutti.  L'appetito  le  fa  piacere.  §  I  hravi  alla 
guèrra  e  i  poltroni  alla  — .  §  Chi  à  bevuto  tutto  il 
mare,  ne  può  here  una  —.  Chi  à  patito  il  più ,  può 
soffrire  il  meuo.  §  T.  stòr.  Ciòtola.  Diògene  beveva 
in  una  — . 

SCODELLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Scodellacce],  pegg.  di  Sco- dèlla. 

SCODELLARE,  ir.  [ind.  Scodello].  Versare  la  minestra 

dalla  péntola  nella  zuppièra  o  nelle  scodèlle.  —  la 

■minestra,  la  zuppa.  §  E  assol.  Ditegli  che  intanto  sco- dello. È  scodellato.  §  Per  est.  Scodellare  le  polpette 

sul  piatto.  §  Di  polénda,  Rovesciarla  dal  paiòlo  quan- 
d'è  fatta.  N' à  scodellata  una  che  pare  una  luna.  § 
Per  sim.  e  fig.  Chi  sa  quanti  figlioli  gli  à  scodellato! 

Vi  scodèlla  tutte  le  còse  bèlle  e  aggiustate.  Quand'  è 
il  tèmpo  delle  elezioni;  come  ve  le  scodellano  benino 
le  promesse!  —  bugie  sopra  bugie.  §  p.  pass,  e  agg. 
Scodellato.  Minestra  scodellata.  §  Fiacér  la  pappa 

lèll'e  scodellata.  Voler  tutto  bèli'  e  amniannito,  senza 
durar  fatica. 
SCODELLATA,  s.f.  Quanto  sta  in  una  scodèlla. 
SCODELLETTA  -  liSA,  dira,  di  Scodèlla.  —  di  salsa. 
SCODELLINO,  s.m.  Più  piccolo  della  Scodellina.  §  — 

della  bilancia.  §  T.  stòr.  mil.  Nelle  vècchie  armi  da 
fòco,  Parte  dove  mettevan  la  pólvere  per  dar  fòco.  § 
scherz.  I  buchi  che  ridendo  vengono  nelle  góte. 
SCODELLONE  -  OKA,  accr.  di  Scodèlla. 
SCODELLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scodellucce],  dim.  spreg.  di 

Scodèlla. 

SCODINZOLARE  ,  intr.  [ind.  Scodinzolo].  Di  cani , 
uccèlli  e  sim.  Mover  la  coda  per  vivezza  o  per  allegria. 
§  scherz.  Anche  di  dònne  che  si  dimenano  nel  cammi- 

nare. La  vedeste  quella  cantante  come  scodinzola! 
SCODINZOLIO,  s.m.  [pi.  Seodinzolii].  Uno  scodinzo- 

lare continuo. 
SCOGLIÀCCIO,  pegg.  di  Scòglio. 
SCOGLIEGGIARE^  intr.  non  e.  Rinforza  Coglieggiare. 
SCOGLIÈRA,  s.f.  Fila  di  scògli.  Vicino  a  eèrte  — , 

durante  il  flusso  e  il  riflusso  si  forma  come  una 

voràgine.  Le  —  della  villa  di  Cèlle.  §  T.  idr.  Cascata. 
SCOGLIETTO,  dim.  di  Scòglio.  §  Ijoletta  scogliosa. 

Golfetto  con  due  —  in  mèg^o. 

SCÒGLIO,  s.m.  [pi.  Scògli].  Masso  alla  riva"  o  in 
mègjo  alle  acque.  Non  potevano  navigare  per  via  de- 

gli scògli.  Gli  scògli  urtati  dall'  acqua  danno  una 
luce  simile  a  quella  dei  fiammiferi  tìmidi.  La  mag- 

gior parte  dei  naufragi  soii  cagionati  dagli  scògli. 

L'urto  d'uno  —  apri  una  falla.  Intorno  alle  punte 
degli  — .  Gli  —  sott'  acqua.  Rompersi  sugli  — .  Si 
buttò  giù  da  uno  —.  §  Pesce ,  Trìglie  di  — .  §  Come 
l'ostrica  allo  — .  Di  gènte  attaccata  fòrte  a  un  luogo, 
a  un  partito  o  sim.  §  Masso  frastagliato.  Gli  —  delle 
Alpi.  —  aspri,  acuti.  Lungo  — .  Dal  monte  spòrge 
tono  — .  §  Per  sim.  Duro,  Fermo  come  uno  — .  §  o  as- 

sol. È  uno  — .  §  isola  scogliosa.  Andare  in  barca  agli 

Scògli.  Le  isolette  dalmàtiche.  Lo  —  di  Sant'Èlena.  § 

SCODÈLLA,  s.f.  Far  le  —.  Scodellare  (Borgh.).  § 
Piatto,  della  bilancia  (Magai.). 
SCODELLAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  scodèlle  (F.  P.). 
SCODELLARE,  tr.  Buttare,  Rovesciare    (Fièr.  Fag.). 
SCODELUNA,  s.f.  Sòrta  di  moneta  da  cinque  pàoli. 
SCOFACCIARE,  tr.  Schiacciare,  Fare  una  cofàccia 

(Forteg.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scofacciato  (Ciriff.).  §  lìg. 
Scofacciate  maravigliacce  (AUegr.). 
SCOFFINA,  s.f.  Sòrta  di  lima  (Rie.  Fior.). 
SCOFFINARE,  tr.  Limare  (Rie.  Fior.). 
SCOFFONE,  s.m.  Sopraccalze  di  lana  che  portavan 

cèrti  frati  (Sèc.  XIV).  §  Vagina  (Patàff.  Gh.  P.j. 
SCÒGLLi,  s.f.  La  spòglia  della  sèrpe  (Pallàd.  Cr.i. 
SCÒGLLl,  s.f.  Scòglio  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCOGLIATO,  agg.  Castrato  (Sèc.  XIII).  §  T.  seu.  Al- 

lentato, per  èrnia  (L.  B.  P.). 
SCOGLIETTA,  dim.  Scòglia,  Scàglia  (Cellin.). 

SCÒGLIO,  s.m.  Ferire  a  scòglio.  Trovar  l'osso  duro 

io  —  di  Quarto.  Lei  Mille  che  salpano  per  la  Sicilia.  § 
Luogo  stèrile  e  aspro.  Nudo  —.  Tutto  — .  §  Macigno, 
Sasso  fermo,  sotto  tèrra.  Murar  srtZZo —,  fòrte,  contr. 
che  Murar  sulla  rena.  Anche  flg.  §  fig.  Ostàcolo  fòrte. 
Abbiamo  trovato  uno  — .  Inciampare  in  uno  — .  Rin- 

contrare ìnolti  —  nella  vita.  Per  la  paura  di  dare  in 
qualche  — .  Navigare  tra  gli  —,  tra  due  —.  Dare,  Per- 
còtere  in  uno  — .  Questione  che  sarà  lo  —  dove  si  fran- 

gerà la  nave  ministeriale.  §  T.  bot.  Quella  vèste  fra- 
stagliata in  cui   è  invòlta  la  nocciòla  nel  suo  gùscio. 

SCOGLIOSO,  agg.  da  Scòglio.  ÌJola,  Mare  —.  Mon- 

tagne erte  e  — . 
SCOIARE,  tr.  [ind.  Scoio,  Scoi].  Levare  il  còio.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scoiato. 
SCOIÀTTOLO  ,  s.m.  Gèn.  e  fam.  di  mammiferi  rosi- 

canti. Mufo  aguzzo  come  uno  — .  Fugge  come  uno  — . 
SCÒLA,  s.f.  V.  Scuola. 
SCÒLA,  s.f.  volg.  Spòla.  §  Sòrta  di  panino  con  ànici, 

fatto  a  spòla,  a  fuso. 
SCOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Scolacce],  pegg.  di  Scòla. 
SCOLAFRITTO  e  sim.  V.  Scolare. 

SCOLAMENTO,  s.m.  Lo  scolare  [vèrbo]. 
SCOLARA,  s.f.  V.  Scolare. 
SCOLARÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Scolare,  sost. 
SCOLARE  e  SCOLARA ,  s.m.  e  f.  Chi  va  a  scuola. 

Scolari  savi,  attènti,  diligènti,  /vogliati.  Fu,  sua  — . 
§  Come  imo  —  in  vacanza,  ^vagato ,  Libero  e  sim.  § 
M.  av^.  Alla  scolara.  A  bocca  e  borsa. 
SCOLARE,  intr.  [ind.  Scolo].  Venir  giù  colando,  An- 

dar via;  di  liquidi.  Ci  vuole  una  fogna  perelté  l'acqua 
scoli.  —  il  metallo  f ufo.  È  scolata  la  minestra.  §  Fa,ve 
scolare,  Versar  nella  zuppièra.  —  la  minestra,  un 

pò'  di  bròdo.  §  D'arnesi  che  servono  a  far  questo. 
Scolafritto ,  Scolamaccheroni  e  sim.  §  Passar  per  il 
colino.  §  p.  pass,  e  agg.  Scolato. 
SCOLAREGGIARE,  intr.  non  e.  Far  da  scolare.  Pro- 

fessori che  scolar ég giano,  scolari  che  /dottoreggiano. 
SCOLARESCA,  s.f.  Tutti  gli  scolari  d'  una  scuola  o 

istituto.  —  inquièta,  rumorosa,  neqligènte. 
SCOLARESCAMENTE,  avv.  da  Scolaresco. 
SCOLARESCO,  agg.  da  Scolare.  Un  fare,  Uìi pìglio— . 

§  M.  avv.  Alla  scolaresca.  AH'  ujanza  degli  scolari.  § 
Pagare  alla  — .  Ognuno  la  sua  parte. 
SCOLARETTA  -  ETTO,  dim.  di  Scolara  -  are.  §  Pers. 

ingènua,  inespèrta. 
SCOLARINA  -  INO,  dim.  vezz.  di  Scolara  -  are. 
SCOLARÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Scolare.  Fa  scuola 

a  quattro  o  cinque  — . SCOLÀSTICA,  s.f.  T.  stòr.  Teologia  degli  scolàstici, 

col  mètodo  d'Aristotele.  Difèndere  la  — . 
SCOLASTICÀGGINE,  s.f.  spreg.  non  e.  da  Scolàstico. 

—  inùtili. 

SCOLASTICAMENTE,  avv.  da  Scolàstico.  Libro  — 

l'itile.  S  Argomentare  — . 
SCOLASTICHERIA,  S.f.  spreg.  Règola,  Abitùdine  pe- 

dantesca, da  scolari,  applicata  a  uomini. — filo/ò fiche. 

(Orland.  P.).  §  Scòrga,  pr.  e  fig.  (Sèc.  XIII-XVL  P.).  § 
Spòglia,  della  sèrpe  (Ciriff.;. 
SCÒGLIO,  s.m.  ̂ gradimento  (Guinic). 
SCOGLIONARE,  tr.  volg.  pist.  Canzonare  o  Prèndere 

in  coglionèlla.  Sèmpre  a  — .  Prèndere  a  —  (P.). 
SCOGLIOSO,  agg.  Di  scòglio.  Calcina  —  (Sod.).  §  fig. 

Pericoloso  (S.  Gir.). 
SCOGLIUZZO,  s.m. dim.  di  Scòglio  (T.).§fig.|(Chiabr.). 
SCOGNÓSCERE  e  deriv.  Sconóscere  (Sèc.  XIV).  È  T. 

cont.  (P.). 

SCOIATTO,  s.m.  Scoiàttolo  (Morg.). 

SCOIATURA ,  s.f.  Lacerazione  d' una  parte  del  còio 
animale  (F.  P.). 
SCOLAGIONE,  s.f.  Scolazione  (T.).  Vive  in  mont.  (P.). 
SCOLAIO,  s.m.  Scolare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCOLARUZZO,  s.m.  Scolarùccio  (Gigi.  T.). 

SCOLASTERIA,  s.f.  Scuola,  Ufficio  d'insegnare  (Pal- lav.). 
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SCOLASTICISMO,  s.m.  T.  stòr.  Mètodo,  Insegna- 
mento degli  scolàstici. 

SCOLASTICITÀ,  s.f.  astr.  di  Scolàstico. 

SCOLÀSTICO,  agg.  [pi.  m.  Scolàstici'].  Di  o  Da  scuola. 
Lavoro  — .  Liìiri,  Ispettore,  Conferènze,  Tassa  — . 
Anno,  Calendàrio  —.  Fatiche  — .  §  spreg.  Con  règole 

tròppo  da  scuola,  Non  libero,  né  artisticamente  ele- 
vato. Idèe,  Stile,  Compo/izione  —.  §  T.  stòr.  Delle 

scuole  di  filosofia  e  teologia  che  procedevano  secondo  il 

mètodo  d'Aristotele.  Tommafo  d'Aquino  dottore  —. 

Teologia  — .  Idèe  mìstiche  e  —  di  I).  §  sost.  Chi  in- 

segnava 0  seguiva  scolàstica.  La  dottrina  degli  — .  § 
M.  avv.  Alla  — .  Più  com.  Alla  scolaresca. 

SCOLASTICUME,  s.m.  spreg.  Di  còse  scolàstiche  viète. 

SCOLATOIO,  agg.  [pi.  m.  Scolatoi].  Che  serve  a  sco- 
lare. Solchi  — .  §  sost.  Luogo  pendènte  atto  a  scolare. 

Gli  —  delle  montagne.  §  o  Dove  scola.  Uìia  vera 

cloaca,  uno  — . 
SCOLATURA,  s.f.  La  matèria  scolata.  La  scolatura 

delle  fogne.  —  di  ghiàccio  salato,  del  fèrro. 

SCOLAZIONE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'uretra con  scolo. 

SCOLETTA,  s.f.  dim.  di  Scuola.  §  Scuola  di  catechi- 
smo. §  anton.  T.  stòr.  La  prima  classe  del  ginnàsio. 

SCOLETTA,  s.f.  T.  Sòrta  di  pasta. 

SCOLIASTE,  s.m.  T.  lett.  Chiosatore.  —  degli  antichi 

poèti  greci.  —  d'Orazio,  di  Giovenale. 

SCÒLIO,  s.m.  [t^\.  Scoli  0  Scolii].  T.lett.  Nòta  gram- 
maticale 0  crìtica,  Chiòsa. 

SCOLIO ,    s.m.  [pi.  Scolii] ,  frequ.  di  Scolo. 

SCOLIÒSI,  s.f.  T.  anat.  Curvatura,  Deviazione  late- rale della  spina. 
SCOLLACCIARSI,  rifl.  Scoprirsi  tròppo  il  còllo.  Si 

scollaccia.  Non  bifogna  scollacciarsi  quando  siamo 

nidati.  §  p.  pass,  e  agg.  Scollacciato.  Specialmente 
delle  dònne  colle  vèsti  pòco  accollate.  Vita  scollacciata. 
§  flg.  Poefia,  Arte  scollacciata. 

SCOLLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scòllo],  contr.  d'Incollare. 
S'è  scollata  una  seggiola. 

SCOLLARE,  tr.  [ind.  Scòllo'],  contr.  d'Accollare.  — una  camicia.  §  —  tm  fiasco.  Troncargli  il  còllo.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scollato.  Àuto,  'Vestiti,  Fiaschi  scol- 
lati.'§  Signora  scollata.  Coll'àbito  scollato.  §  Scarpa 

scollata.  Che  lascia  scopèrto  il  còllo  del  piede. 

SCOLLATURA,  s.f.  Lo  scollarsi,  contr.  d'Incollare. 
Ld  _  di  questi  banchi  è  colpa  della  còlla. 

SCOLLATURA,  s.f.  Dell'abito.  Più  com.  Scòllo.  §  D'un 
fiasco,  l'èssersi  scollato. 
SCOLLEGAMEUTO,  s.m.  contr.  di  Collegamento.  § 

Parlare  Slegato. 

SCOLLEGARE,  tr.  e  rifl.  contr.  di  Collegare.  S'è  scol- 
legato tutto  il  palco,  e  un  bèi  giorno  rovina. 

SCOLLINARE,  tr.  [ind.  Scollino].  Passare  o  Girar 
colline.  Non  com. 
SCÒLLO,  s.m.  Apertura  del  còllo  nelle  camice,  e 

ne'  vestiti  specialmente  da  dònna.  §  —  tròppo  grande. 
Poco,  Tròppo  —.  Sceììmrla  di  — .  Alta  di  — .  Coprire 
lo  —  d' un  saio.  §  Fazzoletto  o  sciallino  usato  dalle 
signore  per  coprire  lo  scòllo.  —  di  trina,  tutto  tra- 

punto. Di  raro  uSo. 

SCOLATIA,  agg.  Nébbia  —.  Che  si  sciòglie  in  acqua 
(Magai.  P.). 
SCOLATIVO ,  agg.  Che  à  virtù  di  fare  scolare 

(Cresc.  F.  P.). 

SCOLATO,  agg.  Luogo  — .  Dove  1'  acque  non  si  fer- 
mano (Sod.). 

SCOLATURA,  s.f.  Scolazione  (VaS.  T.). 
SCÒLICE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  vèrmi  eestòidi  dei 

pesci,  embrione  o  progènie  (L.  P.). 
SCOLLATA,  s.f.  Colpo  nel  còllo  (F.  P.). 
SCOLLOUIRE,  intr.  Sfogar  la  còllera  (Sass.). 
SCOLO,  s.m.  Regalo  forzato  (Fag.). 
SCOLPA,  s.f.  Discolpa  (Sass.  T.). 
SCOLPAMENTO,  s.m.  Discolpa  (Cresc). 
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SCOLMARE,  tr.  [ind.  Scolmo].  Levar  via  la  colma- 
tura. —  un  campo.  Va/o  tròppo  pièno:  va  scolmato.. 

SCOLO,  s.m.  Lo  scolare,  1'  atto  e  il  luogo  pendènte 
atto  a  scolare  e  la  matèria,  cèrere,  J/ancareiZ  suo — . 
—  dei  fossati,  naturali,  artificiali,  ordinari.  Le 
chiàviche  danno  —  alle  acque.  Canali,  Fòssa,  Galleria 
dì  — .  Riceve  gli —  dei  campi.  Sì  procurino  buoni  — . 
Accièca  gli  —.  §  Àlvei  che  sèrvon  di  scolo.  I  filimi 
non  sono  che  —  d'un  terreno,  d'una  regione.  Scoli 
delle  valli.  §  Nelle  pipe,  Parte  dove  si  raccòglie  l'u- 

midità del  tabacco.  Le  pipe  collo  —  son  meno  malsaìie. 
§  fig.  —  degli  umori  in  un  còrpo  vivènte.  §  spreg.  di 
gènte.  C'èra  tutto  lo  —  della  città. 
SCOLOPÈNDRA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  miriàpodi. 
SCOLOPÈJTDRIA  e  SCOLOPÈNDRIO  e  SCOLOPÈNDUO, 

s.f.  e  m.  T.  bot.  Famìglia  di  felci. 
SCOLÒPIO ,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Scolòpì].  Prète  delle 

Scuole  Pie.  Frate  — .  Chìèfa  degli  — .  Farsi  — . 
SCOLORAMENTO,  s.m.  Lo  scolorarsi. 
SCOLORARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scoloro].  Levare,  Far 

pèrder  o  Pèrdersi  il  colore.  §  flg.  Agli  òcchi  stanchi 
si  scolora  il  mondo.  §  p.  pass,  e  agg.  Scolorato. 

SCOLORIMENTO,  s.m.  Lo  scolorire.  —  d'  un  vestito. 
SCOLORINA,  s.f.  Preparazione  chimica  per  fare  spa- 

rire le  màcchie  d'inchiòstro  sulla  carta,  sui  panni. 
SCOLORIRE,  intr.  e  pron.  Pèrder  il  colore.  Fò  così 

perché  la  non  mi  scolorisca.  §  p.  pass,  e  agg.  Sco- 
lorito. Vergura,  Èrba  scolorita.  Vi/o  scolorito  dalla 

malattìa.  Scoloriti  in  fàccia. 
SCOLPARE,  tr.  [ind.  Scolpo].  Scusare,  Argomentare, 

Provare  per  tòglier  la  colpa.  Non  lo  —  che  non  lo 
merita.  §  rifl.  Vò' scolparmi.  Scolpati  se  ti  riesce. 
SCOLPIMENTO,  s.m.  Lo  scolpire,  —d'una  stàtua che  durò  dièci  anni! 

SCOLPIRE,  tr.  [perf.  Scolpii  e  poètic.  Sculsi].  Fab- 

bricare immàgini  in  matèria  sòlida  per  via  d'intaglio. 
—  xma  stàtua.  %  —  nelle  gèmme.  §  —  in  legno.  Più 
com.  Intagliare.  %  Incìdere.  —  un  alfabèto  in  una 
làmina  dì  rame.  §  flg.  —  le  paròle.  Pronunziarle  bène 

spiccate.  §  assol.  Non  scolpisce  bène.  §  —  nell'animo^ 
nella  mente  una  verità.  §  p.  pass,  e  agg.  Scolpito  e 

poètic.  Scolto.  §  Scolpito  in  un  sasso.  Ben  rilevato.'' Costolìne  e  bassorilievi  bène  scolpiti.  §  fig.  Scolpito  \ 
nella  memòria.  Ingiùria  che  gli  rimase  scolpita  nel 

cuore.  Io  sentii  la  paròla  bène  scolpita.  §  avverb.  Di-; 
scórrere.  Pronunziare  scolpito. 
SCOLPITAMENTE,  avv.  da  Scolpito.  Pronunziare  —. 
SCOLTA,  s.f.  T.  lett.  Sentinèlla.  Le  scolte  di  nòtte. 
SCOLTELLARE,  tr.  [ind.  Scoltèllo].  —  il  radicchio. 

Andar  a  còglierlo  col  coltèllo  ne' campi.  §  recipr.  Darsi 
delle  coltellate.  Si  scoltellàrono  per  un  sòldo.  §  p.. 
pass,  e  agg.  Scoltellato.  Radìcchio  scoltellato. 
SCOLTELLATORE,  verb.  m.  di  Scoltellare. 
SCOLTO,  p.  pass,  e  agg.  poèt.  di  Scolpire. 
SCOLTURA,  s.f.  pop.  Scultura. 
SCOLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Scolucce],  pegg.  di  Scòla. 
SCOMBACIARE,  tr.  contr.  di  Combaciare. 
SCOMBERÒIDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Famìglia  di  pesci  il 

cui  tipo  è  lo  scombro. 
SCOMBICCHERARE,   tr.    [ind.    Scombicchero].    Scri- 

SCOLPIMENTO,  s.m.  Scultura  (Eist.  Ar.). 
SCOLPIRE,  tr.  Discèrnere  (Sèc.  XIV,  XV). 
SCOLPITORE,  s.m.  Scultore  (Sèc.  XIII.  P.). 

SCOLPITURA,  s.f.  Scultura  (Bib.   T.).  §  Effige,  Im-- 
pronta  (Giòv.  Celi.). 
SCOLTARE,  tr.  Ascoltare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCOMBÀTTERE,  tr.  Combàttere   con  impeto  grande 

(G.  Giùd.  T.). 
SCOMBATTIMENTO,  s.m.  Combattimento  ostinato  (G. 

Giùd.  T.). 

SCOMBAYARE,  tr.  e  rifl.  -Sbavare  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCOMBERÈLLO,  S.m.  Spècie  di  romaiòlo  per  l'acqua. 

(Car.  T.). SCOMBINARE,  tr.  -Sgominare. (Salvia.  T.). 
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bacchiare ,  Scrìver  male.  Giornalisti  obbligati  a  — 
qualche  centinaio  di  righe  l'ora.  §  p.  pass,  e  agg. 
?='COMBicCHERATO.  Scomhiccherato  li  per  lì. 
SCOMBICCHERATORE,  verb.  m.  di  Scombiccherare. 

SCOMBINARE,  tr.  [ind.  Scombino],  contr.  di  Combi- 
nare. §  Mandare  a  monte.  Andava  tutto  bène:  evenuto 

lui  a  —  ogni  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Scombinato. 
SCOMBRETTINO,  s.m.  dim.  di  Scombro. 
8C0.MBB0,  s.m.  T.  300I.  Gènere  di  pesci  di  carne 

molto  delicata.  Lo  —  à  il  dòrso  meschino.  Pesca  di  — . 
SCOMBÙGLIO,  s.m.  pop.  Scompìglio. 
SCOMBUIAMENTO,  s.m.  Lo  scombuiare. 
SCOMBUIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scombuio,  Scombui]. 

Scompigliare,  Metter  sottosopra.  Si  scombuiò  un'altra 
stanza.  ITà  scombuiato  ogni  còsa.  —  fògli,  libri.  §  fig. 
—  la  mente.  §  Tutto  scombuiato. 
SCOMBUSSOLAMENTO,  s.m.  Lo  scombussolare.  Còsa 

ne  dice,  d'uno  —  di  questa  sòrte? 
SCOMBUSSOLARE,  tr.  [ma..  Scombussolo].  Metter 

sossopra  [più  di  Scombuiare].  —  la  famìglia,  un  pa- 
trimònio, il  cervèllo.  A  mangiare  tra  i  pasti,  mi 

scombussolo  la  digestione.  S'è  scombussolato  tutto. 
SCOMBUSSOLIO,  s.m.  [pi.  Scombussolii].  Uno  scom- 

bussolare continuato. 
SCOMMESSA ,  s.f.  Lo  scomméttere,  patto.  La  legge 

considera  la  —  come  un  contratto  aleatòrio .  Fare , 
Proporre  tma  — .  Guadagnare,  Vìncere,  Pèrdere, 

Pagare ,  Raddoppiar  la  — .  Vedremo  com'  andrà  la 
— .  Una  —  di  denaro ,  di  libri.  Pi  quanto  è  la  —? 
La  —  èra  a  chièdere.  Fare  la  —  di  non  fumar  più, 
a  chi  studia  più.  §  Senza  1'  artic.  Faccio  — .  §  Uno, 
Una  còsa  sta  su  per  isconunessa.  Pròprio  per  cajo, 

appena  appena.  Non  m'inciampare:  sto  ritto  per  — . Non  com. 

SCOMMÉTTERE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [ind.  Scommetto], 
contr.  di  Comméttere.  Il  legname  se  non  è  stagionato, 
si  scommette.  Più  com.  Sconnèttere.  %  p.  pass,  e  agg. 
Scommesso. 

SCOMMÉTTERE,  tr.  e  assol.  [come  Méttere].  Pattuire 

di  pèrdere  una  data  còsa  se  1'  asserzione  nòstra  non 
è  la  vera.  Scojnmette  dièci  lire  che  il  cocòmero  è  rosso. 

—  cento  contro  uno,  uno  contro  mèggo.  —  un  defi- 
nare,  una  cena.  §  Mòdo  risoluto  d'  affermare.  Scom- 

metto. Scommettiamo.  Scoìnmettiamo  che  ve  lo  fò  ri- 
gar diritto  io.  È  così ,  e  ci  scommetto.  Scommetterei 

non  so  che  còsa.  —  qualunque  còsa.  Scommi/e  che 
non  l'avrebbe  trovato.  Scommesse  che  sarebbe  riuscito. 
Si  può  —  che  lèi  in  quel  di/graziato  libro  non  ci  à 
messo  un  dito.  Scommetterei  zm  occhio.  Scommetto  il 
còllo.  Scommetto  che  siete  arrabbiato.  C  è  da  —  che 
lo  direte  ancora.  Scommetto  che  non  ci  ài  piti  pen- 

sato. §  p.  pass,  e  agg.  Scommesso.  Sotnme  scommesse. 
SCOMMETTITORE  -  TORÀ,  verb.  ra.  e  f.  di  Scom- 

méttere. 

SCOMMETTITURA,  s.f. L'èssere  scommesso,  sconnèsso. 
SCOMMÒYERE,  e  non  com.  SCOMMUÒVERE,  tr.  [come 

Movere].  Portare  sollevazione  naturale.  Meno  di  Scon- 
quassare. §  p.  pass,  e  agg.  Scommòsso.  La  rivièra 

scommòssa  dal  terremòto:  Sangue  scommòsso. 
SCOMMOVIMENTO,  s.m.  Lo  scommòvere. 

SCOMBINAZIONE,  S.f.  Dijordinamento  (T.). 
SCOMBUSSOLO,  s.m.  T.  Montai.  Lo  scombussolare 

Mandava  in  —  ogni  còsa  (P.). 
SCO.MIATARE,  tr.  e  recìpr.  contr.  d'Accomiatare 

(Séc.  XIII,  XIV.  P.). 
SCOMIDARE,  tr.  e  rifl.  T.  mont.  pist.  Scomodare  (P.)- 
SCOMINARE,  tr.  Sgominare  (Salvin.  T.). 
SCÒ.MMA,  s.f.  Mòtto  pungènte,  arguto  (Adr.). 
SCOMMÉTTERE,  intr.  [T.  pis.  Scommettemo  (Fuc.  P.)]. 

Pronùnz.  pist.  (P.).  §  Seminar  discòrdia  (Sèc.  XIV). 
SCOMMÉTTERE,  tr.  Sconnèttere,  Dijunire,  anche  fig. 

Sèc.  XIV-XVI).  §  Slogare  (Sèc.  XVI). 
SCOMMETTIMENTO,  s.m.  Lo  scomméttere  (Bellin.  T.). 
SC0MME5S%ARE,  tr.  Smejjare  (T.). 
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SCOMMOVITOUE,  verb.  m.  di  Scommòvere. 
SCOMODAMENTE,  avv.  da  Scomodo. 
SCOMODARE,   tr.,  intr.  0  rifl.   [ind.  Scòmodo].  Por- 

tare 0  Prèndersi  scòmodo.  Mi  rincresce  che   V  anno 
fatto  —.  Non  si  scòmodi  per  me.  Non  si  scòmodana 
neanche  a  raccattar  quel  che  casca.   Se  mi  pigli  ora, 
qitesti  denari,  ttt  mi  scòmodi.  §  Se  non  gli  scomodano. 
Parlando  di  denari.  §  Prov.  Chi  non  si' scòmoda,  non s'accomoda.  Senza  sacrifizi  non  si  fa  nulla. SCOMODÌSSIMO,  sup.  di  Scòmodo. 
SCÒMODO,  agg.  contr.  di  Còmodo.   Strada,  Oggetto 

tròppo  — .  §  Ci  sto  —,  in  un  àbito,  su  un  sedile  0  sìm. 
§  Di  luogo.  E  tma  villa,  una  chièfa  scòmoda.  %  sost. 
Còse  che  le  fa  senza—.  Se  t'ò  a  portare  —,  dimmelo. Se  non  fèdi  —.  §  avv.  Èro  seduto  scòmodo. 
SCOMODÙCCIO,   s.m.  dim.  antifr.  di  Scòmodo.  Ci  si 

sta  scomoducci  qui. 
SCOMPAGINAMENTO,  s.m.  Lo  scompaginarsi. 
SCOMPAGINARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scompagino].  Scom- 

mover  l'ordine.  Si  vedevan  cadàveri  tremolare  e  scom- 
paginarsi a  ogni  scòssa.  §  T.  tipogr.  Scomporre. SCOMPAGINATURA,  s.f.  Lo  scompaginare. 

SCOMPAGINAZIONE,  s.f.  Lo  scompaginare. 
SCOMPÀGINE,  s.f.  L'èssere  scompaginato,  in  effètto- SCOMPAGNAMENTO,  s.m.  Lo  scompagnare.  §  Di  due 

còse  scompagne.  Questo  è  uno  — . 
SCOMPAGNARE,  tr.  e  rifl.  Separare  0  Separarsi  dal 

compagno  0  compagni.  Si  scompagnò  da  loro.  §  Le- 
vare quello  col  quale  s'accompagnava;  d'oggetti.  Se dai  via  questo  candelière,  tu  li  scompagni.  §  p.  pass, 

e  agg.  Scompagnato.  Passeggèri  scompagnati.  Fatti 
scompagnati  dalle  circostanze piii  importanti.  Stanze 
scompagnate.  §  À  un  òcchio  scompagnato.  Non  com. 
SCOMPAGNATURA,  s.f.  Lo  scompagnare. 
SCOMPAGNO,  agg.  sìnc.  di  Scompagnato.  Lavoro  — . 

Non  uguale.  Zòccoli  scompagni. 
SCOMPANNARE,  tr.  e  rifl.  Di  panni,  e  specialmente 

del  lètto ,  Dijordinarli.  À  detto  il  mèdico  che  non  ti 
devi  scompannare. 
SCOMPARIRE,  intr.  [ind.  nel  l."  sign.  Scompari, 

Scompare,  Scompaiono;  perf.  Scomparve;  nel  2."  Scom- 
parisco, Scomparisci,  Scomparisce  ;  perf.  Scomparì]- 

Sparire.  Era  qui,  tutt'  a  un  tratto  è  scomparso.  Scom- 
parve! non  s'è  piic  visto.  §  Far  cattiva  figura.  Non 

mi  fate  — .  Condursi  a  —  in  fàccia  a  un  amico.  §  p, 
pass,  e  agg.  Scomparso  e  nel  2."  sign.  Scomparito. 
Misteriosamente  scomparsa.  Ripugnanza  provata  «e*^ 
primi  delitti ,  e  ̂ ;òi  scomparsa. 

SCO.MPARSA,  s.f.  Lo  scomparire,  Andarsene.  La  sù- 
bita scomparsa. 

SCOMPARTIMENTO,  s.m.  Lo  scompartire.  —  d'  una 

città,  d'una  casa,  d'un  cassettone,  d'un  armàdio,  d'un 
vagone.  —  di  prima,  di  seconda  classe.  Teneva  le  carte 
a  scompartimenti  sul  tavolino.  —  dell'Infèrno  di  D. 
—  della  matèria  d' tcn  libro.  §  T.  pitt.  D'  un  quadro 
che  è  suddiviso  in  due  0  tre  tele  con  soggètto  princi- 

pale e  secondàrio. 
SCOMPARTIRE ,  tr.  e  rifl.  Distinguer  in  parti,  nella 

sue  parti.  §  Più  com.  Spartire,  di  litiganti.  Per  averli 

a  scompartire  ce  n'  è  voluta.  §  p.  pass,  e  agg.  Scom- 

SCOMMIATARE,  tr.  Accomiatare  (Cr.).  §  intr.  Pigliar 
licènza  0  commiato  (Sèc.  XIV). 

SCO.MMIATATA,  s.f.  Lo  scommiatai'si  (Malisp.  Cr.). 
SCÒMMODO,  agg.  e  deriv.  Scòmodo  (Varch.). 
SCOMMÒSSA,  s.f.  Commozione  grande  (Bàrt.  T.). 
SCOMMÒVERSI.  T.  Montale.  Di  paura.  Pipetta  si 

seommòsse  (Ner.  P.). 
SCOMMOVIZIONE,  s.f.  Scommovimento  (G.  V.  Cr.). 
SCOMODEZZA,  s.f.  Scòmodo  (Séc.  XVI). 
SCOMODITÀ,  s.f.  astr.  di  Scòmodo  (Sèc.  XVI). 
SCO.MPASSATO,  agg.  contr.  di  Compassato  (Sper.  P.). 
SCOMPENSARE ,  tr.  Ruminare  colla  mente  (Tane. 

Cr.).  §  Ragguagliare  (F.;. 
SCOMPIACÈNZA,  s.f.  volg.  Compiacènza  (P.). 
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PARTITO.  In  tma  fonte  d'acqua  lìmpida  e  viva  a  ca- 
scate scompartite  e  abbondanti. 

SCOMPARTITAMENTE,  avv.  non  e.  da  Scompartito. 

SCOMPIACÈNTE,  ag-g.  eontr.  di  Compiacente.  Una 
persona  — .  Sèi  scompiacènte,  molto  — . 
SCOMPIACÈNZA,  s.f.  astr.  di  Scompiacènte.  Non  com. 
SCOMPIACERE,  tr.  contr.  di  Compiacere.  §  p.  pass. 

Scompiaciuto. 

SCOMPIGLIÀBILE,  agg.  Che  si  può  scompigliare. 
SCOMPIGLIAMENTO,  s.m.  Lo  scompigliare. 
SCOMPIGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scompìglio].  Buttare 

all'  ària,  Disordinare.  Così  tu  scompigli  tutti  i  miei 
2)iani.  Scompigliò  tutto  il  lavoro  finanziàrio.  Còse  e 
persone  gli  si  scompigliano  dinanzi.  Si  confóndono, 

si  scompigliano,  s'urtano  a  vicènda.  §  p.  pass,  e  agg. 
Scompigliato.  In  quella  nòtte  scompigliata. 
SCOMPIGLIATAMENTE,  avv.  da  Scompigliato.  Mover- 
si, Aggirarsi,  Montare,  Cadere,  Difèndere,  Insegnare — . 
SCOMPIGLIATORE,  verb.  m.  di  Scompigliare. 
SCOMPÌGLIO,  s.m.  [pi.  Scompigli].  Lo  scompigliare 

•e  gli  effètti.  Succèsse  grande  —.  Ne  nacque,  ne  segui 
uno  — .  Lo  —  di  quella  nòtte  èra  stato  tanto  clamo- 

roso. Aveva  veduto  quello  — .  Al  suo  affacciarsi  uno 
—  straordinàrio.  Senti  parlare  degli  scompigli  nati 

in  quell'affare.  Che — .'  Un  pipistrèllo  mife  la  scioola 
tutta  in — .La  città.  La  casa  è  tutta  uno — per  quella 
notizia.  Fece  uno  —  per  una  còsa  da  nulla.  Tèste  in 

— .  Ò  l'anima  pièna  di  — .  Ingombrar  la  via  di  — . 
SCOMPISCIARE,  tr.  [ind.  Scom]nscio].  Imbrattare, 

disordinando   in   gèn.  Non  è  hòno  a  far   nulla  senza 
—  ogni  còsa.  Non  com.  §  rifl.  Scompisciarsi  dalle 
risa.  Ridere  a  più  non  posso. 

SCOMPLETARE,  tr.  [ind.  Scomplèto].  Rèndere  scom- 
plèto. Prestando  libri  si   finisce  a  —  tante  òpere. 

SCOMPLÈTO,  agg.  Non  completo,  per  mancanza  di 

qualche  oggetto.  Asttìccio,  Òpera  — . 
SCOMPÓNERE,  tr.  T.  volg.  Scomporre. 
SCO.MPONÌBILE,  agg.  Che  si  può  scomporre.  Una 

grandezza  —  in  p)Ci>>'ti  tutte  eguali  a  un'altra  si  dice 
Móltipla. 
SCOMPONI.MENTO,  s.m.  Lo  scomporre.  Di/ordinare 

fino  al  totale  — . 
SCOMPORRE,  tr.  [come  Porre].  Disordinare  il  com- 

posto, l'insième.  Si  2^uò  separare  le  parti  d'un  còrpo 
senza  scomporle.  Riso  che  senza  scompór  la  bellezza 
le  dà  un  caràttere  j^articolare.  §  T.  tipogr.  Disfare 
una  composizione  e  rimetter  i  caràtteri  nelle  casèlle. 
§  rifl.  Schière  che  si  scompóngono.  §  Lìnee  del  vifo 
che  si  scompósero  a  tali  paròle.  §  flg.  Turbarsi.  Gli 
risicosi  senza  scompormi.  %  p.  pr.  e  agg.  Scompo- 

nente. §  p.  pass,  e  agg.  Scomposto.  Stracchi  e  scom- 

posti. L'urto  fu  così  scomjoosto.  C'èra  in  que'  costumi 
molto  di  scomposto  e  di  violènto.  Bellezza  /battuta 

e  quaji  scomposta.  Vi/o,  Ànimo,  Mente,  Forme  scom- 
poste. Panni,  Cenci  scomposti.  Òrge,  Desidèri  scom- 

po.iti.  §  avv.  Sedere,  Stare,  Andare  scomposto. 
SC0.>1P05ITIV0,  agg.  Alto  a  scomporre. 

SCOMPIGLI.  T.  bot.  Nigèlla,  Capelvènere  (Palm.  P.). 
SCOMPIGLIUME,  s.m.  Còse  in  scompiglio  (Tane.  M.). 
SCOMPISCIARE,  tr.  Pisciare  addòsso,  Bagnar  di  pi- 

scia (Sèc.  XIV).  §  Prov.  Cavalièr  senza  entrata  e  muro 
senza  croce  da  tutti  è  scompisciato  (T.).  §  intr.  —  di 

risa  [dalle]  (Meug.).  §  —  della  carta.  Spàndercisi  l'in- 
chiòstro (T.).  §  rifl.  Pisciarsi  addòsso  (Giriff.j.  S  Aver 

gran  bisogno  d'orinare  (Cr.). 
SCO.MPISCIONE,  s.m.  Strafalcione  (Bèmb.  F.  P.). 
SCOUPITARE,  intr.  T.  Montai.  Scrìvere  scorrètta- 

mente, tralasciando  delle  lèttere  (Ner.  P.). 
SCOMPOSIZIONE,  s.f.  Scompostezza  (Ségn.  T.). 
SCOMPUZZARE,  tr.  Appuzzare  (Sèc.  XIV). 
SCOMPUZZOLARE,  tr.  Levar  via  la  nàuSea  con  qual- 

che còsa  che  riaccènde  l'appetito  (Cr.).  §  rifl.  Impi- 
larsi (Patàff.  T.).    §  vScavizzolare  (F.  P.). 

SCOMUNÀGLIA,  s.f.  Disunione,  Discòrdia  (lutellig.  P.). 

SCOMPO-SITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Scomporre. 
SCOMPOSIZIONE,  s.f.  Lo  scomporre,  atto,  effètto 

[differisce  da  Decompofizione].  —  d'un  vocàbolo  nelle 
sue  parti.  §  flg.  —  delle  idèe. 
SCOMPOSTAMENTE,  avv.  da  Scomposto.  Stare  —. 
SCOMPOSTEZZA,  s.f.  contr.  di  Compostezza.  —  della 

persona. 
SCOMPOSTISSIMO,  sup.  di  Scomposto. 
SCOMPUTÌBILE,  agg.  Da  potersi  scomputare. 
SCOMPDTARE,  tr.  [ind.  Scòmputo].  Detrarre  nel 

computo.  —  il  débito,  parte  del  débito. 
SCÒMPUTO,  s.m.  Lo  scomputare.  —  della  pena,  del 

débito. 

SCOMPUZZARE,  tr.  spreg.  Scombussolare,  Far  Un 
gran  chiasso  per  un  nulla.  À  scompuzzato  tutta  la  casa 
per  ritrovar  cèrti  fògli.  Non  com. 
SCOMÙNICA,  s.f.  Censura  ecclesiàstica  che  colpisce 

chi  lède  cèrte  osservanze,  diritti  o  pretese  della 
Chièsa.  §  —  maggiore.  Che  esclude  lo  scomunicato 
dalla  Chièsa  e  dal  Camposanto.  §  —  minore.  Che  esclude 
dai  sacramenti.  §  Una  vòlta  la  —  èra  rm'arme  terri- 

bile, anche  polìtica.  Dare,  Avere,  Pronunziare  la  — . 
Colpire  di  — .  Incórrere,  Cascare  nella—.  Condannato 
alla  — .  Rimandare  assòlti  dalla  —.  Tògliere  la  —. 
Pena  la  —.  §  volg.  Che  à  la  —  addòsso  ?  D'  un  og. 
gètto  che  non  si  può  adoprare ,  o  di  pers.  pièna  di 

disgràzie.  §  E  volg.  non  com.  È  una  — .  D'un  ragazzo 
tròppo  fièro. 
SCOMUNICARE,  tr.  [ind.  Scomunico,  Scomunichi]. 

Dar  la  scomùnica.  §  Per  est.  —  l'umor  giocondo  dei 
gióvani.  §  scherz.  Ti  scomunico,  se  non  vieni  doma-ìli. 
§  p.  pass,  e  agg.  Scomunicato.  Govèrno  scomunicato. 
§  Fàccia  scomunicata.  Di  pers.  cattiva,  sospètta.  § 
Pare  uno  scomunicato.  Lo  scansano  come  seoìnuni- 
cato.  Di  pers.  malvista. 
SCOMUNICATAMENTE,  avv.  da  Scomunicato. 
SCOMUNICATORE,  verb.  di  Scomunicare. 
SCONCARE,  tr.  [ind.  Sconco,  Sconchi].  Levar  dalla 

conca.  —  ì  panili,  il  bucato. 
SCONCATENAMENTO,  s.m.  Lo  sconcatenare. 
SCONCATENARE,  tr.  contr.  di  Concatenare. 
SCONCERTAMENTO,  s.m.  Lo  sconcertare. 
SCONCERTARE,  tr.  [ind.  Sconcèrto],  contr.  di  Con- 

certare. Turbare.  —  l'ordine  materiale,  fifico,  ino- 
rale, intellettuale,  sociale.  —  lo  stomaco,  le  idèe.  Una 

paròla  sola  lo  sconcertò.  §rifl.  Si  sconcertò  tutto.  Non 
si  scoìicertò  per  cosi  pòco.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconcer- 

tato. Rimase  tutto  sconcertato.  Dato  il  tracòllo  a 
patrimòni  già  sconcertati.  Mùfica,  Trombe  sconcertate. 
SCONCERTATAMENTE,  avv.  da  Sconcertato. 
SCONCEBTATÌSSIMO,  sup.  di  Sconcertato. 
SCONCERTATORE-  torà,  verb.  m.  e  f.  di  Sconcertare. 

SCONCÈRTO,  rifl.  Lo  sconcertare  e  L'èssere  sconcer- 
tato. —  di  stomaco.  Avere,  Dare,  Cagionare,  Portare 

sconcèrti,  molti,  tròppi  — .  Grave  — .  Rimediare  a  uno 
— .  Riparare  a....  Non  voglio  —  di  nessun  gènere.  Per 
gli  —  die  ne  possono  uscire,  venire,  capitare.  §  assol 

SCOMUNARE,  tr.  Divìdere,  Disunire  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCOMUNICAGIONE,  s.f.  Scomùnica  (T.). 
SCOMUMCAMENTO,  s.m.  Scomùnica  (Sèc.  XIV). 
SCOMUNICARE,  tr.  Maledire.  —  il  demònio  (Vita  S. 

Bèrn.  P.).  §  —  uno  da  un  luogo.  Interdirlo  da  quello. 
SCOMUNICATO,  s.m.  Scomùnica  (Sèc.  XIII.  P.). 
SCOMUNICAZIONE,  s.f.  Scomùnica  (Sèc.  XIV). 
SCOMUNIONE,  s.f.  Scomiinica  (Maff.). 
SCOMÙZZOLO,  s.m.  Buccicata  (Varch.).  §  T.  cont. 

Minùzzolo  (L.  B.  P.). 

SCONCACARE,  tr.  Imbrattare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  fig. 
Sbertare  (Magai.). 

SCONCACATORE  e  SCONCACADORE,  verb.  m.  di  Scon- cacare. 

SCONCACCIARE,  tr.  Scacciare  (S.  Cat.). 
SCONCARE,  intr.  Uscir  fuori  (F.). 

SCONCENNATAMESTE,  avv.  Sconciame.ite  (Sèc.  XIV) ' 
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È  uno  sconcèrto.  Piuttòsto  grave.  §  scherz.  o  iròn.  E 

nino  — .  D'una  cattiva  mùsica,  un  cattivo  concèrto. 
SCONCERTÙCCIO,  s.ra.  dira,  di  Sconcèrto. 

SCONCEZZA ,  s.f.  astr.  di  Scóncio.  È  una  —  senz'e- 
fèmpio.  à:  Per  sim.  —  di  forme,  di  disegno,  di  senti- 

menti. §  È  una  — .  D'opera,  di  còsa  mal  fatta. 
SCONCIAMENTE,  avv.  da  Scóncio.  Còrpo  —  deforme. 

^-  parlare,  scrìvere,  offèndere,  pensare.  —  gòffo. 
SCONCIAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  sconciare. 
SCONCIARE,  tr.  [ind.  Scóncio,  Sconci].  Guastare 

molto.  Più  com.  Conciare.  §  rifl.  Sconciarsi.  Abortire 
forzatamente.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconciato. 

SCONCIATURA,  s.f.  Lo  sconciare.  —  tràgica,  còmica. 
Di  cattive  tragèdie  o  commèdie.  §  Abòrto  forzato. 

SCÓNCIO,  agg.  [pi.  Sconci,  Sconce].  Schifoso,  De- 
forme, Oscèno.  Gènte,  Paròle,  Manière,  Òpere  sconce. 

Peccati,  Affètti  — .  Vi/o,  Figura  —.  Spettàcolo  —.  § 
Malcóncio.  Nave  ritornata  scóncia  dopo  quel  viàg- 

gio. §  sost.  Impedimento,  Scòmodo,  Contrattèmpo,  Mo- 
vimento irregolare  o  sim.  À  fatto  uno  —  nel  levarsi, 

e  à  preso  uno  sfilamento  di  reni.  §  avverb.  Stanòtte 
si  vede  che  ò  dormito  scóncio,  e  mi  san  fatto  male 
a  questo  bràccio. 
«CONCÌSSIMO,  sup.  di  Scóncio. 

•SCONCLÙDERE,  tr.  e  intr.  contr.  di  Concliidere.  § 
p.  pr.  e  agg.  Sconcludènte.  Vitàccia  sconcludènte.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sconcluso.  Matrimònio  sconclu/o. 
SCONCLUSIONATO,  agg.  e  s.  Che  non  conclude,  non 

connètte,  non  compiccia  nulla.  È  una  —.  Si  fanno  a 
pòsta  pesanti,  sconchi/zonati,  noiosi. 
SCONCORDANZA,  s.f.  contr.  di  Concordanza.  Molte 

—  di  tèmpi,  di  costumi,  di  fatti.  È  una  vera  — .  — 
grammaticali.  —  di  gènere,  mimerò  e  cafo.  —  di  lò- 

gica. §  Badare  alle  — .  Incespicare  in  una  — . 
SCONCORDARE,  intr.  [ind.  Sconcordo],  contr.  di  Con- 

cordare. §  p.  pr.  e  agg.  Sconcordante. 
SCONCÒRDE,  agg.  T.  lett.  Sconcordante. 
SCONCÒRDIA,  s.f.  contr.  di  Concordia  [meno  di  Di- 

scòrdia]. Seminare  liti  e  sconcòrdie. 
SCONFACÈNTE  ,  agg.  T.  lett.  Che  non  fa  al  cajo.  § 

Lo  stesso,  ma  meno  di  Sconveniènte. 
SCONFERMA,  s.f.  contr.  di  Conferma.  Sentire  la  con- 

ferma 0  —  della  notìzia.  Non  com. 
SCONFERMARE,  tr.  contr.  di  Confermare.  Non  e. 
SCONFESSARE,  tr.  contr.  di  Confessare.  Non  scon- 

fèssa d'averlo  scritto.  §  Riprovare,  Disdire.  È  cattòlico 
ina  non  sconfèssa  nulla  de'  suoi  atti  polìtici  contro 
il  poter  temporale.  —  la  fede,  i  principi,  gli  affètti, 
i  sentimenti,  le  amicìzie.  §  —  un  amico.  Non  com. 
SCONFESSIONE,  s.f.  Lo  sconfessare. 

SCONCETTARE,  tr.  Tògliere  il  buon  concètto  (T.j. 
SCONCEZZA,  s.f.  Negligènza  (Séc.  XIII,  XIV).  §  Brut- 

tezza (id.). 
SCONCHlfJDERE,  tr.  Sconclùdere  (T.l.  USab. 

SCONCIARE,  tr.  e  rifl.  contr.  à' Acconciare,  %  —  i  ca- 
melli (Poliz.  P.).  §  Cloridàn  lo  scóncia  (A.  P.).  §—  Za 

religione  (Barett.  P.).  §  Incomodare  (Sèc.  XIV-XVI).  § 
Sconciarsi  una  gamba,  bràccio,  ecc.  Slogarselo  (id.). 
§  assol.  Del  giòco  del  càlcio.  Trattenere  e  incomodare. 
SCONCIARE,  tr.  Di  lèttere,  Cancellare  (Tàv.  Rit.  P.). 
SCONCIATAMENTE,  avv.  Sconciamente  (Borgh.  T.). 
SCONCIATURA,  s.f.  Dare  in  — .  Abortire  (Menj.  T.,. 
SCONCIATURÈLLA  -  ina,  dim.  di  Sconciatura  (Or.). 
SCONCILIARE,  tr.  contr.  di  Conciliare  (Tòcc.  T.). 

SCÓNCIO,  agg.  contr.  d'Accóncio  (Séc.  XIV-XVII).  § 
Senz'ordine  (St.  Pist.).  §  —spèndere  (B.).  §  Dissestato 
(Fir.  Gh.  P.).  §  Slogato  (Sèc.  XIV).  §  Stòrpio  (Gentil). 
§  Eccessivo  — .  —  letizia  (Maestr.).  —  pesi  (Ruc.  P.). 

§  Aspro.  Scòglio  — (B.).  §  sost.  Slogamento  d'ossa  (T.j. 
§  Scoscendimento  'B.  Gh.  P.). 
SCONCOBKINO,  s.m.  Giullare  (Sèc.  XIV,  XV). 
SCONCORPORARE,  tr.  Scorporare  (Magai.  T.). 
SCÓNDERE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Nascóndere  (Sèc.  XVIJ. 

^ive  in  moat.  Vatt'  a  —  (P.). 

SCONFICCÀBILE,  agg.  Che  si  può  sconficcare. 
SCONFICCAMENTO.  s.m.  Lo  sconficcare. 
SCONFICCARE ,  tr.  Sconnèttere  còse  confitte.  —  t«n 

lìscio,  una  serratura,  il  paletto.  Uno  lo  vorrebbe  con- 

ficcare e  un  altro  — .  §  Prov.  Chi  affìtta,  sconficca. 
Negli  affìtti,  le  tèrre  non  ci  guadagnano.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sconficcato.  Gàngheri  sconficcati. 

SCONFICCATURA,  s.f.  Lo  sconficcare  e  l'èssere  scon- 
ficcato. Le  —  degli  arpioni. 

SCONFIDARE,  intr.  T.  lett.  Diffidare,  Non  aver  con- 

fidènza. §  p.  pr.  e  agg.  Sconfidènte.  —  dell' èf ito.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sconfidato.  Non  com. 
SCONFIDÈNZA,  s.f.  astr.  non  com.  di  Sconfidènte. 

SCONFÌGGERE,  tr.  [come  Fìggere] ,  contr.  di  Con- 
figgere.  —  di  croce.  §  Neanche  se  avessi  sconfitto  Cri- 
sto  di  croce!  Chi  si  sente  odiato  e  perseguitato  da 
tutti,  0  gli  va  tutto  a  rovèscio.  §  Rompere  il  nemico  in 
battàglia.  Licinio  Crasso  sconfisse  Spartaco  nella 
Lucania.  Mario  sconfisse  i  Tèutoni  a  Aix  e  i  Cimbri 

a  Vercelli.  Pirro  fu  sconfitto  dai  Romani  a  Bene- 

vènto.  §  fig.  Vìncere,  Méttere  nell'assoluta  impossibi- 
lità di  nemicare,  di  rispóndere.  §  p.  pass,  e  agg.  Scon- 

fitto. Fuggì  Sèrse  sconfitto.  Pisa  e  Arezzo  sconfitte 
a  Campaldino.  §  fig.  Il  sor  Pasquale  rimase  sconfitto. 
SCONFIGGIMENTO,  s.m.  Lo  sconfiggere.   Non  com. 
SCONFIGGITORE-TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Sconfiggere, 
SCONFINARE,  intr.  [ind.  Sconfino].  Uscir  del  confine. 

§  fig.  Non  bifogna  — .  Abbiamo  sconfinato  tròppo. 
Quando  comincia  a  —  non  la  finisce  più.  §  Nessuna 

sciènza,  quanto  la  stòria,  sconfina  da  ogni  parte. 'È.scb 
da'  suoi  confini,  per  invàdere  altre  sciènze.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sconfinato.  Sconfimata  distesa  d'acque.  Arbi- 

trio, Libertà,  Poteri  sconfinati.  Giòie  sconfinate. 
SCONFITTA,  s.f.  Rotta  in  battàglia.  La  —  di  No- 

vara. La  vittòria  di  Pirro  fu  una  mè^^a  —.  Grande, 
Orrìbile  —  di  Canne.  §  fig.  —  parlamentare. 
SCONFÓNDERE,  tr.  e  rifl.  intens.  pop.  di  Confóndere. 

Non  mi  stare  a  — .  Non  vi  sconfondete,  figlioli. 
SCONFORTARE,  tr.  contr.  di  Confortare.  §  Più  com. 

rifl.  Non  ti  —  ̂ er  così  2^òco.  Piangeva  e  si  sconfor- 
tava. §  p.  pr.  e  agg.  Sconfortante.  È  sconfortante 

pensare  che  la  vita  è  tutto  un  errore.  Nulla  di  pili 
sconfortante.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconfortato. 
SCONFORTÉVOLE,  agg.  Più  com.  Sconfortante. 
SCONFÒRTO,  s.m.  Lo  sconfortare.  In  mèg^o  a  tanto 

— .  Vincer  lo  — .  Dopo  tanti  — . 
SCONGEGNARE,  tr.  contr.  di  Congegnare. 
SCONGIÙNGERE  e  deriv.  contr.  dì  Congiùngere. 
SCONGIURAMENTO,  s.m.  Meno  di  Scongiuro. 
SCONGIURARE,   tr.  e  intr.   [ind.    Scongiuro].   Fave 

SCONDESCÉNDERE,  tr.  Scoscéndere  (Sod.).  §  p.  pass, 

e  agg.  ScoNDESCEso. 
SCONDITO,  agg.  Non  condito  (Alleg.).  §  fig.  Sciòcco 

(.Sèc.  XIV-XVIII). 
SCONDITO,  agg.  tronc.  di  Discóndito.  Vive  nelle  mont. 

pist.  in  qualche  soprannome.  Tògno  —  (P.). 
SCONFACÉVOLK,  agg.  Disdicévole  (T.). 

SCONFICCA,  s.f.  T.  cont.  Sconfitta.  §  L'anno  della 
—.  Il  Cinquantanòve  (P.). 
SCOSFIDANZA,  s.f.  Diffidènza  (G.  e  M.  V.). 
SCONFÌGGERE ,  tr.  —  una  legge.  Abolirla  (Borgh.), 

§  Sconficcare  (P.). 
SCONFISCARE,  tr.  Confiscare  (Cròn.  Mor.). 
SCONFITTA,  s.f.  Méttersi  in  isconfitta  [in  fuga]  (Tàv. 

Rit.  P.).  §  Danno,  Devastazione  (Sèc.  XVI). 
SCONFITTO,  p.  pass,  e  agg.  Guasto,  Rovinato.  Ro- 

Saio  —  (Car.). SCONFITTURA,  s.f.  Sconfitta  (Sèc.  XIV). 
SCONFORTAMENTO,  S.m.  Il  dissuadere  (Sèc.  XIV). 
SCONFORTARE,  intr.  Sconfortòe.  Si  sconfortò  (Sè- 

colo XIII.  P.).  §  tr.  Sconsigliare  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCONGIUNTURA,  s.f.  Scongiungimento  (Sèc.  XIII). 
SCONGIURA,  s.f.  Lo  scongiurare  (Tolom.  T.). 
SCONGUAZZARE,  tr.  T.  aret.  Scorbiare  (Rèd.  F.  P.). 
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scongiuri,  Costrìngere,  Piegare  con  scongiuri.  —  z 
demòni,  le  omhre  dei  mòrti.  T.  stòr.  §  fig.  Pregare, 
Supplicare  straordinariamente.  Jfi  scongiiirano  che 
gli  concèda  di  poterti  vedere.  À  mandato  a  pregarti 
e  a  scongiurarti  che  tu  accètti.  Te  ne  scongiuro,  per 

tutti  gli  Bèi.  —  gli  amici  perché  diano  il  voto.  Scon- 

giurò che  non  lo  rovinassero.  Lo  scongiurava  a  ob- 
bedire, a  non  fare.  Ti  scongiuro  per  l'onór  tuo,  per 

i  tuoi  figlioli,  per  i  tuoi  genitori.  Seguitava  a  scon- 
giurarlo invano.  —  cogli  òcchi.  §  Per  sim.  —  la 

tosse.  Glie  se  ne  vada.  —  la  cri/i,  il  pericolo.  —  la 
situazione  in  cui  si  trova  V  Europa.  §  p.  pr.  e  agg. 

Scongiurante.  §  p.  pass,  e  agg.  Scongiurato.  Scon- 
giurato il  pericolo. 

SCONGIURATORE  -  TRiCE,   verb.  m.  dì  Scongiurare. 
SCONGIDRAZIONE,  s.f.  Più  coni.  Scongiuro. 
SCONGIURO,  s.m.  Preghièra  ecclesiàstica  per  cacciare 

i  demoni.  La  Chièfa  à  cessato  dagli  — .  Lo  —  doveva 
ripètersi  tre  vòlte.  Facevano  gli  —  con  l'acqua  bene- 

detta. §  Per  sim.  Preghièra  misteriosa.  Ci  disse  sopra 
degli  — .  §  fig.  Preghièra  fatta  con  giuramenti  solènni 
0  fervore.  Spesso  iperb.  Fece  i  maggiori  —  del  mondo. 
A  quel  nuovo  —,  obbedì.  A  tale  —,  bevve.  Fare,  Ma- 
sticare  scongiuri.  Lo  —  proseguiva. 
SCONNÈSSAMENTE,  avv.  da  Sconnèsso.  —  ragionare, 
SCONNESSIONE,  s.f.  contr.  dì  Connessione.  —  di  co- 

strutti, di  ragionamenti. 

SCONNÈTTERE,  tr.  contr.  di  Connèttere.  —  im  ordi- 
gno. §  p.  pr.  e  agg.  Sconnettente.  §  p.  pass,  e  agg. 

Sconnèsso.  Usciàccio,  Assito  scheggiato  e  sconnèsso. 
Un  discorso  il  piti  sconnèsso  del  mondo. 
SCONOCCHIARE,  tr.  contr.  dCInconocchiare.  §  T.  agr. 

Sgranellare  le  pannòcchie  del  granturco. 
SCONOCCHIATURA,  s.f.  Lo  sconocchiare. 
SCONOSCÈNTEMENTE,  avv.  da  Sconoscènte. 
SCONOSCENTÌSSIMO,  sup.  di  Sconoscènte.  _ 
SCONOSCÈNZA,  s.f.  astr.  da  Sconoscènte.  È  tanta  la 

nòstra  viltà  e  —.  Volgare  —  vèrso  i  benefattori. 
SCONÓSCERE,  tr.  e  intr.  Non  riconóscere,  per  volontà. 

—  il  vero,  il  bène,  il  mèrito.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Sco- 
noscènte. Ingrato.  Sèi  uno  sconoscènte,  un  vero  sco- 

noscènte. Gènte  anche  tròppo  sconoscènte:  non  rico- 

noscon  altro  che  il  su'  interèsse.  §  p.  pass.,  agg.  e 
sost.  ScojsosciUTO.  Che  nessuno  o  pòchi  conóscono, 
Senza  fama  e  sim.  Paefe,  Strade,  Tèrre,  Gènte,  Vi/i, 

Cèffi  sconosciuti.  Gli  appariva  come  un  amico  sco- 
nosciuto. Libro  raro  e  sconosciuto.  Pùbblico  al  quale 

io  sono  affatto  sconosciuto.  Afilo  nel  quale  si  x)àssa 
vìvere  sconosciuti.  Èrano  tutte  perfèttamente  scono- 

sciute. Strette  di  inani  sconosciute.  Rivelazione  di  sen- 
timenti ancora  sconosciuti.  Andò  vèrso  lo  sconosciuto. 

Rimanere  sconosciuti.  §  Raro  e  malvisto.  Austerità 
sconosciuta  in  mèggo  a  tante  vigliaccherie. 
SCONOSCIMENTO,  s.m.  Lo  sconóscere,  colpévole. 
SCONOSCIUTAMENTE,  avv.  da  Sconosciuto. 
SCONOSCIUTÌSSIMO,  sup.  di  Sconosciuto. 
SCONQUASSAMENTO,  s.m.  Lo  sconquassare. 

SCONQUASSARE,  tr.  Far  urtare.  Buttar  all'aria,  Ro- 
vinare con  vìolènzai..>Perché sconquassate  codesta  cassa? 

§  Per  sim.  La  gli  à  sconqxiassata  tutta  la  bocca.  Quella 

vettura  m' à  sconquassato  ìnèggo.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sconquassato.  Un  pò'  sconquassati  di  salute. 
SCONQUASSATORE,  verb.  m.  di  Sconquassare. 
SCONQUASSO,  s.m.  Lo  sconquassare,  atto  e  effètti. 

Che  — .'  Va  in  —  ogni  còsa.  Mi  trovo  tutto  in  — . 
SCONQUASSUME,  s.m.  Monte  di  còse  in  ìsconquasso. 

Una  dònna  che  s'è  ridotta  uno  —.  Non  com. 

SCONGUAZZO,  s.m.  T.  arch.  Scòrbio  (Rèd.  F.  P.). 
SCONOCCHIARE,  tr.  flg.  [ìnd.  Sconocchio].  Consumare 

(Rèd.  T.). 
SCONOSCÈNTE,  agg.  Rogjo,  Villano  (Sèc.  XIII, XIV). 
SCONSÈNSO,  s.m.  T.  cont.  Consènso  (Tane.  P.). 
SCONSÈRTO,  s.m.  contr.  di  Consèrto  (Bàrt.  T.). 
SCONSÈBTO,  s.m.  Sconcèrto  (Bàrt.  Ver.  P.). 

sconquìdere,  ti'.  Rinforza  Conquìdere.  Non  com. 
SCONSACRARE,  tr.  contr.  dì  Consacrare.  §  tig.  Vitu- 

perare, Scomunicare.  Sconsacra  tutti  quelli  che  non 
la  pensano  come  lui.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconsacrato.. 
§  scherz.  Uomo  sconsacrato.  Quello  sconsacrato. 
SCONSENTIMENTO,  s.m.  T.  lett.  Lo  sconsentire. 

SCONSENTIRE,  intr.  e  tr.  T.  lett.  contr.  ù.' Accon- sentire. Non  com. 

SC0NSIDERATA3IENTE ,  avv.  da  Sconsiderato.  —  ri- 

spóndere. 
SCONSIDERATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sconsiderato. 
SCONSIDERATÌSSIMO,  sup.  di  Sconsiderato. 
SCONSIDERATO,  agg.  Che  parla  o  òpera  senza  con- 

siderazione. È  un  uotno  —.  Gioventù  —.  |  Paròle 
— .  Di  pers.  sconsiderata.  Non  com.  §  avverb.  Andare 
— .  Parlano  sconsiderati. 
SCONSIDERAZIONE,  s.f.  contr.  di  Considerazione. 
SCONSIGLIARE,  tr.  e  ass.  Dissuadere  da  Un  consì- 

glio, da  un'idèa,  da  un  passo.  —  per  bène  d'uno  una, 
còsa.  —  la  pace ,  la  guèrra.  Cinea  aveva  sconsi- 

gliato Pirro  dal  venire  in  Italia.  §  —  da  tiìi  tentativo, 
§  Col  Di  non  e.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconsigliato. 
SCONSIGLIATAMENNE,  avv.  da  Sconsigliato. 
SCONSIGLIATEZZA,  s.f.  astr.  da  Sconsigliato. 
SCONSIGLIATÌSSIMO,  sup.  di  Sconsigliato. 
SCONSIGLIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE ,  verb.  m.  e  f.  di. 

Sconsigliare. 
SCONSÌGLIO,  s.m.  contr.  dì  Consiglio.  §  Prov.  Trist'a 

quel  consiglio  chenonà—.Dì  chi  non  ascolta  pareri 
contrari.  Non  com. 
SCONSOLAMENTO,  s.m.  Sconsolazione.  Non  com. 
SCONSOLARE ,  tr.  e  assol.  contr.  di  Consolare.  §  p, 

pass,  e  agg.  Sconsolato.  Ingegno,  Ànima  sconsolata. 
Vita  incèrta  e  sconsolata.  Pòvera  dònna  sconsolata. 

Ore,  Paròle,  Pianto,  Poefia  sconsolata.  Città—.  % 
Mi  guardavano  sconsolati.  §  Prov.  Chira  alla  fèsta, 
e  non  è  invitato,  torna  a  casa  sconsolato. 
SCONSOLATAMENTE,  avv.  da  Sconsolato. 
SCONSOLATÌSSIMO,  sup.  dì  Sconsolato. 
SCONSOLATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di 

Sconsolare. 
SCONSOLATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Sconsolatòri'],  spreg. 

Che  dà  sconsolazione.  Discorsi  — . 
SCONSOLAZIONE,  s.f.  contr.  di  Consolazione. 
SCONTÀBILE,  agg.  Che  si  può  scontare.  Cambiale, 

non  —  2>er  tnancanza  di  firme. 
SCONTAMENTO,  s.m.  Più  com.  Sconto. 
SCONTANTE,  s.m.  T.  comm.  Chi  sconta  una  cambiale^ 

accettandola. 
SCONTARE,  tr.  Detrarre  dal  conto  in  ragione  di  pa- 

gamenti 0  lavoro.  Bifogna  —  im  tanto  per  cento  al 
mese.  —  un  débito,  in  parte,  tutto.  §  fig. —  una  pena, 
un  peccato.  Con  altrettanto  gastigo  o  punizione.  § 
Scontare  un  bène.  Con  altrettanto  male  e  dolore.  Io 
non  sto  bène  un  giorno  che  non  lo  sconti  il  giorno 

dopo.  Gli  faceva  scontare  anticipatamente  i  piaceri- 
che  avrebbe  goduti.  À  fatto  molti  carnevali,  ma  ora 
li  sconta  con  altrettante  quaréfime.  Prima  à  goduto, 
ora  sconta.  §  assol.  esci.  Sconta  di  quando  faceva  la 

signora  !  §  Sconta  dell'  anno  passato  che  s' èra  cosi 
contènti!  §  Farla  —  a  uno.  Fargli  pagare  il  fio.  Vièn 

il  giorno  che  le  sconta  tutte.  §  T.  comm.  —  una  cam- 
biale. Cèderla  o  acquistarla  con  uno  sconto.  —  tìtoli 

e  sim.  §  p.  pass,  e  agg.  Scontato  e  sinc.  Sconto  [non 
sono  sconti  tutti  i  peccati  nòstri?].  Scontata  la  càr' 
cere,  uscì.  Cambiale  scontata. 
SCONTATORE,  verb.  m.  dì  Scontare.  —  di  cambiali. 

SCONSIDERANZA,  s.f.  Sconsideratezza  (S.  Ag.  Cr.). 
SCONSIGLIATO,  agg.  Bisognoso  dì  consiglio  (XIV.  P.). 
SCONSOLANZA,  s.f.  Sconsolazione  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCONSOLATO,  agg.  Privo  del  consolato  (Passer.  (P.).- 
SCONTARE,  intr.  pron.  Contar  male,  Non  saper  di,- 

conto  (Brun.  Lat.). 
SCONTIARE,  tr.  T.  sen.  Scontare  (S.  Cat.  (P.). 
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SCONTEJfTAMEXTO,  s.m.  Lo  scontentare. 

SCONTENTARE,  tr.  contr.  di  Contentare.  —  %m  amico, 
■nn  cliènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Scontestato. 

SCONTENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Scontènto. 
SCONTENTISSIMO,  slip,  di  Scontènto. 
SCONTÈNTO,  agg.  e  s.  contr.  di  Contènto.  Scontènto 

del  paefe,  degli  uomini.  Non  fu  pxonto  scontènta 
quando  lo  seppe.  Alzò  le  mani  al  cielo ,  con  atto  di 
— .  Rimase  lì  tristo  e  — .  Coll'ànimo  —.  Se  tu  à'  a  ès- 

sere — ,  non  parto.  Èra  2^iù>  meno  — .  È  sètnpre  — di 
txitto  e  di  tutti.  Andate  a  contentar  quella  scontènta. 
Gli  si  leggeva  in  vìfo  lo  — . 
SCONTÈSSERE,  tr.  [ind.  Scontèsso].  T.  lett.  —  im 

vèrso,  ttn  costrutto.  Sciòglierlo. 
SCONTESSITDRA,  s.f.  T.  lett.  Lo  scontèssere. 
SCONTINUARE,  tr.  [ind.  Scontìnuo].  Tòglier  la  con- 

tinuazione.   Non  com. 
SCONTISTA,  s.m.  [pi.  Scontisti].  T.B&nc.  Chi  sconta 

•cambiali.  Scontisti  e  sensali.  Fa  lo  — . 

SCONTO,  s.m.  Lo  scontare.  Dare  un  tanto  a  —  d'un 
débito.  Gròsso,  Piccolo  — .  Cinquanta  per  cento  di  — . 
Senza  — .A  —  d'  arretrati  di   ricchezza  mòbile.  §  A 
—  de' miei  peccati'  Quando  soffriamo,  pazientiamo.  A 
—  de' peccati.  §  E  A  — .  In  — .  §  T.  Banc.  Il  cèdere 
un  effètto  riscotèndone  anticipato  il  prèzzo  rilasciando 
ixua  provvigione  intesa  ;  e  La  provvigione  stessa.  Tanto 
di  — .  Il  rialzo  dello  — .  Abbassare,  Restrìngere  lo  — . 
Xo  —  è  in  ragione  del  cinque  per  cento.  Lo  —  é  tròppo 
alto.  Far  operazioni  di  — .  Banca,  Cassa  di  — .  Pre- 

sentare allo  —,  per  lo  — .  §  Comitato  di  — .  Che  pre- 
siède all'  accettazione  delle  cambiali  presentate  per 

lo  sconto. 

SCONTO,  p.  pass.  V.  Scontare. 
SCONTÒRCERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  come  Tòrcere],  rin- 

-fòrza  Stòrcere  [accenna  a  più  vòlte  e  malej.  —  il 
vifo,  la  bocca.  Il  padrone  si  scontorceva  sulla  sèg- 
{jiola.  §  p.  pass,  e  agg.  Scontòrto.  Ànimi  scontòrti. 
SCONTORCIMENTO,  s.m.  Lo  scontòrcere. 
SCONTRAFFARE,  tr.  intens.  di  Contraffare.  §  p.  pass. 

«  agg.  Scontraffatto.  §  Deforme. 
SCONTRAMENTO,  s.m.  Lo  scontrare.  Di  raro  uSo. 
SCONTRARE,  tr.  e  riti,  [ind.^  Scontro].  Rimontare, 

pers.  Scontrarsi  con  imo.  §  Di  còse.  Scontro  qualche 
paròla.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg.  Scontrato.  §  sinc. 
Scontro. 
SCONTRINO ,  s.m.  Spècie  di  pòlizza  o  libretto  che 

serve  di  riscontro  e  di  riconoscimento.  Alla  tintora 
non  ti  dimenticare  lo  — .  Lo  —  militare. 
SCONTRO,  p.  pass.  sinc.  di  Scontrato.  §  sost.  Incon- 

tro nemico  o  violènto.  Lo  —  dei  nemici,  delle  truppe 
nemiche.  —  terribile.  §  —  ferroviàrio.  Lo  —  avvenne 

SCONTORCIO,  s.m.  Lo  scontòrcere  (Fièr.  Cr.). 
SCONTÒRCERSI,  rifl.  T.  pist.  Scontòrcersi  (P.), 
SCONTRA,  avv.  Incontro  (T.). 
SCONTRADDIRE  e  SCONTRADIRE,  tr.  e  recip.  T.  cont. 

e  mont.  Contradire,  Contrariare.  Per  non  lo  — .  Non 
si  scontraddìscono  in  nulla.  §  Non  si  scontradisca. 

Non  s'inquieti.  §  p.  pass,  e  agg.  Scontradetto  e  Scon- 
TRADiTO.  Rimane  di  molto  scontradetto  (P.). 
SCONTRAPPESARE,  intr.  Della  bilancia  che  pèrde 

l'equilibrio  (Bellin.  T.). 
SCONTRARE,  intr.  E  vanno  per  scontrare  a  Maria. 

E  vanno  incontro  a  Maria  (Dev.  Giov.  Sant.  P.).  § 
Scontrar  male.  Abbàttersi  male  (Fir.).  §  Riscontrare, 
Rivedere  il  conto  (Giòv.  Celi.).  §  Veriiìcare  (T.).  §  rifl. 
—  davanti  a  uno.  Trovarsi  alla  sua  presènza  (Tàv. 
Rit.  P.).  §  Ci  scontramo  innanzi  al  palazzo  (A.  P.). 
SCONTRATA,  s.f.  Incontro,  Scontro  (B.). 
SCONTRAZZO,   s.m.  Spècie  di  combattimento  fatto 

nell'  incontrarsi ,  scontro   (Séc.  XIV,  XV).  §  Incontro 
amichévole  (Sacch.). 

•  SCONTRÉVOLE,  agg.  Accessìbile  (Ov.  Sim.). 
SCONTRINARE,  intr.  Scrutinare  (Sèc.  XIV). 
SCONTRINÈLLO,  s.m.  dim.  di  Scontrino  (F.  P.). 

alle  due.  §  Sòrta  di  combattimento.  Sertòrio  aveva 
molta  perìzia  in  una  guèrra  di  pìccoli  —  improvvifi. 
Ferite  ricevute  nello  — . 
SCONTROSÀCCIO,  pegg.  di  Scontroso. 
SCONTROSÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Scontroso.  Pèggio  cTie 

Scontrosità  che  però  possono  èsser  di  mimerò  maggiore 
SCONTROSETTO- INO,  dira,  di  Scontroso.  Èton  pò'  — 
SCONTROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Scontroso.  Le  -  del  poèta. 
SCONTROSO ,    agg.   Che  non   s' incontra  facilmente 

coir  opinione  degli  altri  e  è  Sgarbato  nelle  risposte.  La 
lo^  sa  che  l'è  scontrosa.  Come  sèi  scontrosa!  La  non 
fàccia  la  —,  la  venga  via.  Accettiamo  per  non  parere 
scontrosi.  Non  sono,  Non  è  punto  scontrosa. 

I     SCONTURBARSI,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Conturbare.  La 
I  si  sconturbò  per  effètto  di  gelosia.  §  p.  pass,  e  agg. Sconturbato.  Rimasero  sconturbati  a  bòno. 
i      SCONTURBO,  s.m.  Lo  sconturbare,  turbare.  Non  e. 

SCONVENÉVOLE,  agg.  contr.  di  Convenévole.  Còse  — 
[meno  di  Sconveniènte]. 
SCONVENEVOLEZZA,   s.f.   astr.  di  Sconvenévole.  — 

:  di  concètti,  di  paròle  [divèrso  da  Sconveniènza]. 
I     SCONVENEVOLMENTE,  avv.  da  Sconvenévole.  Tratr 
j  tare  sconvenevolmente. 

SCONVENIÈNTE,  agg.  Che  sconviene.  Indegno.  Par- 
tito, Trattato,  Paròle,  Linguàggio  — .  Tròppo  — . 

Franchezza  che  potrebbe  parere  un  pò'  —  in  cèrti  cafi. 
Ora,  Momento  — .  Atti  —  e  offensivi. 
SCONVENIÈNTEMENTE,  avv.  da  Sconveniènte. 
SCONVENIENTÌSSIMO,  sup.  di  Sconveniènte.  Cèrte 

confidènze  sono  — . 
SCONVENIÈNZA,  s.f.  astr.  da  Sconveniènte.  Commét- 

tere una  —,  una  vera  — .  Queste  sono  còse  d'  una  — 
tale...!  Somma  — .  §  Gròsse  — .  D'atti,  paròle. 
SCONVENIRE,  intr.  [come  Venire].  Disdire,  non  Con- 

venire che  indegnamente.  Parlar  così  a  persona  edu- 
cata sconviene.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconvenuto. 

SCONVERTIRE,  tr.  Riconvertire  chi  s'èra  convertito. 
SCONVÒLGERE,  tr.  [come  Vòlgere].  Rivoltare;  quel 

che  èra  per  un  vèrso  metter  in  un  altro  ;  contro  rè- 
gola. Anche  iperb.  —  V  órdine  delle  còse ,  l'  órdine 

sociale.  I  vènti  sconvòlgon  il  mare.  Il  mare  gli  scon- 
vòlse lo  stomaco.  §  p.  pass,  e  agg.  Sconvòlto.  Vifo 

tutto  sconvòlto.  Ànimo,  Tèsta  tròppo  scon'òèlfa.  È  scon- vòlto il  mondo.  Si  senti  dentro  tutto  sconvòlto. 
SCONVOLGIMENTO,  s.m.  Lo  sconvòlgere. -(iz  mare. 

M' è  venuto  in  còr2}0  uno  —,  per  via  de'  funghi.  Gli 
—  del  terreno.  —  polìtici.  I  futuri,  passati  —. 
SCONVOLGITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Sconvòl- 

gere. Leggi  —. 
SCOPA,  s.f.  Nome  di  vàrie  piante  cespose.  Èrica.  — 

da  bachi,  bianca,   arbòrea,  maggiore,   nana.   Bòschi 

SCONTRINO,  s.m.  Scrutinio  (Sèc.  XIV).  §  Andare, 
Méttere  a  —  (id.). 
SCONTRO,  agg.  T.  aret.  Scontroso  (Rèd.  F.  P.). 
SCONTRO,  s.m.  Avversàrio  combattènte  (Séc.  XIV). 

§  Disgràzia,  Disavventura  (Tàv.  Rit.).  §  CaSo,  Avveni- 
mento (G.  Giùd.).  §  Augùrio,  Incontro  (TeS.  Br.).  §  So- 
stituto (Vit.  Imp.  rom.).  §  avv.  Incontro  (Sèc.  XIII).  § 

A  —,  Allo  —  (Rusc).  §  Dèono  andare  a  scontro  [a 
rincontro,  all'opposto]  (Rist.  Ar.  P.).  §  In  —.  Invece 

(CéS.  T.). SCONVENÉBOLE,  agg.  Sconvenévole  (Sèc.  XIII). 
SCONVENÈNZA,  s.f.  Sconveniènza  (G.  V.). 
SCONVENEVOLEMENTE,  avv.  Sconvenevolmente  (Sè- 

colo XIV). 
SCONVERSARSI ,  rifl.  T.  mont.  Inquietarsi.  Lui  coi 

figlioli  non  ci  si  sconvèrsa  (P.). 
SCONVÒLGERE,  tr.  ̂ vòlgere  (T.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Sconvòlto.  Ritòrto  (B.). 
SCONVOLTOLARE,   tr.  T.  Montai.  Sv-oltolare  (Ner.). 
SCONVOLTURA,  s.f.  Sconvolgimento  (Bàrt.). 
SCONVÒLVERE,  tr.  Sconvòlgere  (T.). 

SCOPA,  s.f.  Romper  la  — .  Correr  la  cavallina  (Cecch.). 
SCOPA,  s.f.  Gambo  dello  spàragio  (Pali.  Gh.  P.j. 
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di  scopa.  Bruciar  la  —  La  radice  della  — .  Tabac- 
chièra di  barba  di  — .  Granata,  Granatino  di  — .  Una 

sodàglia  sparsa  di  felci  e  di  scope.  §  Per  Granata, 
assoi.  non  com.  §  Prènder  la  —,  fig.  Più  com.  Prènder 

la  granata.  §  Darsi  la  —  su'  piedi.  -Sbagliare  nel 
corrègger  un  altro ,  con  danno  pròprio.  Sta  attènto  a 
criticarlo  che  ecc.  Non  com.  §  Sòrta  di  giòco  di  carte 

che  si  fa  in  due  o  in  quattro,  tre  carte  per  uno  e  quattro 

in  tàvola  scopèrte.  CM  à  carta  simile  piglia.  Giocare 

a  —.  Non  mi  piace  la  — .  §  Fare  — .  Prènder  tutte  le 
carte  di  tàvola,  e  così  segnare  un  punto. 

SCOPAIÒLA,  agg.  D'una  spècie  di  pàssera,  d'anatra e  di  lèpre. 

SCOPAMARI.  T.  mar.  Sòrta  di  vele  laterali  del  triii- clietto. 

SCOPARE,  tr.  [ind.  .Scopo].  Percòter e  con  scope;  sòrta 

di  pena.  —  per  man  del  bòia.  T.  stòr.  §  Farsi  — .  Farsi 
metter  in  berlina.  Non  e.  §  Spazzare;  specialm.  al  fig. 
Anno  scojmto  ti  pollaio,  portato  via  i  polli.  Non  com. 
SCOPARINA,  s.f.  T.  chìm.  Principio  sudoriiìco  e  diu- 

retico della  Genista  scopària. 
SCOPATOIO,  s.m.  [pi.  Scopatoi].  T.  mil.  Arnese  di 

sétole  0  sìm.  per  ripulire  il  cannone. 
SCOPATORE,  s.m.  T.  stòr.  CM  apparteneva  a  Una 

sètta  della  Confratèrnita  dei  Disciplinati. 
SCOPATURA,  s.f.  Lo  scopare.  Non  com. 
SCOPERCHIARE,  tr.  [ind.  Scopèrchio,  Scopèrchi]. 

Levare  il  copèrchio.  La  cassetta  fu  scoperchiata.  § 
Per  sim.  Non  mi  movo  neanche  se  mi  scoperchiano 

il  tetto.  §  p.  pass,  e  agg.  Scoperchiato.  Fèretri  — . 
SCOPERCHIATURA  ,  s.f.  Lo  scoperchiare.  §  pi.  Tri- 

tèlli avanzati  da  vari  tagli  che  il  macellaro  tiene 
sul  banco. 

SCOPÈRTA,  s.f.  Lo  scoprire.  La  —  dell'  America. 
Andare  alla  —  delle  sorgènti  del  Nilo.  —  d'una  mi- 

nièra. Invenzioni  e  scopèrte.  Autore  della  i — .  La  — 
morì  con  lui.  Le  ulteriori  scopèrte.  Altre  — .  I  bene- 

fizi della  —  del  dottor  Pastór.  È  tona  nuova  — .  Im- 

provvifa  — .  Vendè  il  segreto  d'una  sua  —  in  metal- 
lurgia. A  quella  —  si  sentiron  rabbrividire.  §  iròn. 

Bèlla  —!  Grazie  della  —1  A  chi  dice  una  còsa  comune 
come  fosse  rara.  Che  razza  di  — .'  Cristoforo  Colombo 
non  c'è  per  nulla.  §  T.  mil.  e  mar.  Esplorazione.  Èssere 
di  — .  Viàggio  di  — .  §  M.  avv.  Alla  —.  In  mòdo  sco- 

pèrto. Nonveniva  alla — .  Per  non  dare  a  divedere  alla 
—  il  suo  timore.  §  Dormire  alla  — .  §  Fare  alla  — .  Giòco 
dei  ragazzi  che  fanno  a  rincórrersi  e  chiapparsi  senza 
aver  punto  fìsso  di  fermata  o  liberazione. 
SCOPÈRTAMENTE,  avv.  da  Scopèrto. 
SCOPÈRTO.  V.  Scoprire. 

SCOPERTURA,  s.f.  Lo  scopèrto  e  L'  avere  scopèrto. 
La  —  d'una  tomba. 

SCOPETÀGNOLA,  s.f.  Sòrta  d'uccelletto  che  sta  spe- 
cialmente sui  ciprèssi. 

SCOPETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  scope.  Nello  — .  § 
Gli  — .  Luogo  prèsso  Firenze. 
SCOPETTA,  s.f.  dim.  di  Scopa. 

SCOPACHIASSI,  s.m.  Uomo  vizioso  (Borgh.). 

SCOPAGIONE,  s.f.  Lo  scopare  (F.).  §  L'èssere  sco- 
pato (T.). 

SCOPAGOGNE,  s.m.  Furfante  (Cecch.). 
SCOPAMESTIÈRI,  s.m.  Chi  cambia  sèmpre  mestière. 
SCOPARE,  tr.  Occupare,  Possedere  (Ditt.).  §  Rifru- 

stare (Sèc.  XIV-XVI).  §  Avere  scopato  piii  d'un  céro. 
Di  pers.  pràtica,  ammaliziata.  §  p.  pass,  e  agg.  Sco- 

pato. Spazzolato  (Matt.  Frang.). 
SCOPATÌCCIO,  agg.  Radunato  colla  scopa  (T.). 
SCOPATOIO  e  SCOPATORE,  s.m.  Spazzino  (Bàrt.  Or.). 
SCOPATORE,  s.m.  T.  mil.  Scopatolo  (T.). 
SCOPATURA ,  s.f.  Rabbuffo.  Dare ,  Toccare  una  — 

[Salvin.  Cr.). 
SCOPAVÉGGHIE,  s.m.  Chi  si  eàccia  per  tutte  le  cou- 

Versazioni  (Gh.  P.). 
SCOPERCHIARE,  tr.  Spellare  CT.). 

SCOPETTINA,  s.f.  dim.  di  Scopetta. 

SCOPINA,  agg.  T.  agr.  Di  tèrra  da  scope.  §  Lo  stessa^ 
che  Scopaiòla.  Pàssera,  Pècora  —. 

SCOPO,  s.m.  Il  fine  a  cui  si  tènde  iu  Un'  azione  o 
nelle  azioni.  Avere,  Dichiarare,  Mostrare,  Tèndere  a 
uno  — .  Lo  —  al  quale  mira.  Proporre  a  sé,  agli  altri 
uno  — .  Incarnare  uno  — .  Scopo  dell'  arte,  d' una 
sciènza,  d'  un'  istituzione,  d'una  società,  di  un  atto, 
d'un'impresa.  Specificare  lo  — .  A  che  scopo  tanto  mi- 

stèro? A  questo  solo  — .  guanto  allo  —.  Prefìggersi, 
Conseguire,  Ottenere,  Vagheggiare  uno  —.  CoWiìnico 
—  di....  Raggiunto  lo  —.  —  precìpuo  della  giustìzia 
è  assicurare  i  buoni.  —  degno,  indegno,  grande,  bèllo, 

santo,  timanitàrio.  —  stiprèmo.  A  questo  — .  Con  que- 
sto — .  Senza  —  di  lucro,  di  nulla.  Senza  nessuno  — . 

Ma  il  suo  scopo  ?  C'èra  lo  — .A  —  di  stiodio. 
SCÒPOLA,  s.f.  Scapaccione  [meno  però]  e  Busse  la 

gèn.  Se  ne  dirai  male,  ti  toccheranno  di  brave  —. 
SCOPONE,  s.m.  accr.  di  Scopa.  Gli  —  da  bòsco.  § 

Sòrta  di  giòco  sìm.  alla  scopa. 
SCOPPIÀBILE,  agg.  Che  può  scoppiare. 
SCOPPIAMENTO,  s.m.  Lo  scoppiare. 

SCOPPIARE,  intr.  [ind.  Scòppio,  Scòppi].  Spaccarsi,. 
Fèndersi  con  violènza  per  tròppa  pienezza.  La  caldaia 
che  non  à  sfogo,  scòppia.  §  Fèndersi,  Incrinarsi  a 
un  tratto.  È  scoppiata  la  péntola,  lo  scartòccio.  Se 

metti  l'acqua  bollènte  nel  bicchière  scòpiria.  §  Prov. 
Quando  il  cèsso  è  tròppo  pièno,  gli  scoppiano  i  doc- 

cioni. §  Gli  scoppiò  il  fucile  nelle  mani.  §  Per  sim. 
Tumore  o  bubbone  che  scòppia.  Con  un  càlcio  gli  fece 
—  la  pància.  %  scherz.  Morire.  Non  farebbe  un  pia- 

cere neanche  a  — .  Mi  pareva  di  — .  A  còsto  di  — .  §  fig- 
—  dalla  vòglia  di  fare  una  còsa.  Averne  un  gran, 
desidèrio.  §  Scòppia!  esclara.  A  chi  ci  guarda  con  in- 

vidia, patisce  delle  nòstre  fortune.  A  chi  brontola  di 
continuo.  §  volg.  o  scherz.  Che  tu  scòppi!  Tu  pòssa 
—.  §  Vorrei  —  se...  Asserendo  una  còsa.  §  iperb.  Tu 
mi  fai  —  il  cavallo,  così!  §  Prov.  Chi  tròppo  man- 

gia, scòppia,  g  Non  mi  fate  — .  Ò  mangiato  tròppo: 
scòppio.  Si  scòppia  dal  caldo  [ma  non  dal  freddo]. 
Aprite,  qui  ci  si  scòppia.  §  —  dalla  ràbbia,  dalla 
bile.  Se  non 2Mr lo,  scòppio.  A  ripensarci  mi  si  scòppia 
il  core.  —  il  cuore  dalla  compassione.  Scòppia  il  core 
a  veder  cèrte  còse.  §  Paròle  che  facevano  —  dalle  risa 
[non  dal  riso].  §  Prov.  Se  gennaio  sta  in  camicia 
[colla  neve],  marzo  scòppia  dalle  risa.  Buona  annata. 

§  L'adunanza  scoppiò  in  una  risata  sonòra.  Scoijpiò 
in  it«  grand'urlo.  §  Per  sim.  Scòppia  il  pulcino  dal- 

l'òvo;  scoppiano,  mettendo,  le  piante.  Scòppia  un 
tallo.  §  —  un'eruzione.  Scoppiarono  fòri  tante  bolli- 

cine. Pianura  mòlle  dove  scòppia  fungaia  tnàrcida. 
§  fig.  Pensièri  che  scòp)p)iano  violènti  da  sentimento 
generoso.  §  Di  scòppio  rumoroso.  La  tnina  scoppiò, 

la  fecero  — .  Scoppiò  l'incèndio.  Scoppiò  V uragano. 
§  Quasi  prov.  Scoppiò  da  Scilla  al  Tànai,  Dall'uno 
all'altro  mar.  §  fig.  Tutto  a  un  tratto  vi  scòppia  ad- 

dòsso lin  fùlmine  di  sopra.  §  Per  sim.  Divèrse  lingue 

SCOPERCHIATURA,  s.f.  Quello  che  è  scopèrto  (T.). 

SCOPÈRTA,  s.f.  T.  mont.  La  —  di  Cristòfano.  Una 
scopèrta  da  nulla  (Dav.).  §  Dei  dadi,  Il  nùmero  che 
scoprono  (Gal.).  §  Spianata  (T.). 
SCOPETINO,  s.m.  Scopeto  (Cròn.  Mor.  Cr.). 
SCOPETTA,  s.f.  Granata  (Sèc.  XVI). 
SCOPETTARE,  tr.  Pulire  colla  scopa  (Tansill.). 
SCO  PETTINA,  s.f.  Setolino.  —  da  dènti  (Bresc.  P.). 
SCOPI,  s.f.  pi.  di  Scopa  (Burch.  Nann.  P.). 
scopicelo,  s.m.  Scopeto  (Sav.).  É  T.  cont. 
SCOPINA,  s.f.  Foglietta,  misura  (Rèd.  Cr.). 
SCOPO,  s.m.  Carta  in  cima  alle  livèlle,  Mira  (T.).  g 

Bersàglio  (Gal.). 

SCÒPOLO,  s.m.  Scòglio  (Sèc.  XIII-XVII). 
SCOPPETTIÈRE,  S.m.  Schioppettière  (Matt.  Franj.). 
SCOPPETTINO,  s.m.  Religioso  della  Règola  di  S.  Ag.. 
SCÒPPIACÒRPO  (A).  A  crepapelle  (F.  P.). 
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scoppiano  intorno.  —  in  pianto,  in  lacrime.  Applàufo 
che  scoppiò  nel  pubblico.  Ma  bravo!  bène!  scoppiò  da 

tutte  le  parti  della  sala.  L'ira  scoppiò.  Passioni  che 
scoppiano  con  violènza  incredibile.  Mahiìnori  che 

scoppiano  in  anarchia.  —  l'indignazione.  Scoppiò  il 
tumulto.  —  una  cospirazione ,  la  rivoluzione.  §  Dj 

mali,'  sciagure  violènte,  improvvise.  Scoppiò  il  colèra, 
un'epidemia,  la  guèrra.  §  p.  pr.  e  agg.  Scoppiaste- 
§  p.  pass,  e  agg.  Scoppiato.  Scoppiata  la  pèste  nel 
milanese.  Tòni  scoppiati  con  strèpito  repentino.  Alti 

lamenti  scoppiati  all'improvvi/o. 
SCOPPIARE,  tr.  [ind.  Scòppio],  contr.  d'Accoppiare. 

Scompagnare  [facendo  distinzione  tra  Còppia  e  Paio]- 
§  p.  pass,  e  agg.  Scoppiato. 
SCOPPIATURA,  s.f.  Lo  scoppiare.  §  Sétola.  Mani 

piène  di  scoppiature. 
SCOPPIETTARE,  intr.  [ind.  Scoppietto].  Mandare  un 

suono  formato  da  pìccoli  e  ripetuti  cc-lpi,  come  le  legne 
o  le  stóppie  che  bruciano.  Il  carbone  di  fàggio  scop- 

pietta. Il  sale  nel  fòco  seopjnetta.  Lucìgnolo  bagnato 
che  scoppietta.  §  iìg.  Mòtti  che  scoppiettano  arguti.  § 
sost.  Lo  —  allegro  del  fòco  sul  camminetto.  §  Per  sim. 
Collo  —  delle  risate  infantili.  Uno  —  di  baci. 
SCOPPIETTINO,  s.m.  dim.  di  Scoppietto. 

SCOPPIETTIO,  s.m.  [pi.  Scoppiettìi].  Uno  scoppiet- 
tare continuato.  —  d' xin  fòco  artificiale.  §  fig.  —  di 

mòtti  arguti,  spiritosi. 
SCOPPIETTO,  s.m.  dim.  di  Scòppio.  —  di  risa,  di 

pianto.  §  T.  stòr.  mil.  Sòrta  d'  archibùgio  della  ca- 
valleria francese,  e  Sòrta  di  carabina  da  portarsi  a 

tracòlla.  Lo  —  èra  più  lungo  d'una  picca. 
SCÒPPIO,  s.m.  Lo  scoppiare,  e  il  rumore  che  ne 

deriva.  Lo  —  d'una  caldaia,  d'ima  mina,  d'un  fùl- 
mine, d'una  saetta.  §  fìg.  Quella  non  è  eloquènza, 

è  —  di  fùlmine!  §  —  d'un  mortaletto,  di  fucili,  di 
ra^li.  Nave  che  salta  in  ària  con  un  tremèndo  — . 
§  —  del  carro,  a  Firenze  il  sàbato  santo,  di  morta- 

letti  e  tòpimatti.  §  —  d'una  mina.  I  primi  —  dell'e- 
ruzione. §  —  di  grida,  di  voci,  d' applàufi,  di  risa, 

di  singhiozzi.  Dette  in  un  largo  —  di  pianto.  Vio- 
lènto —  di  pianto.  Lo  —  d' una  tempèsta  di  grida  e 

di  tonfi  sulla  tàvola.  —  di  jjoètica  indignazione.  § 
Schiòcco.  I  tre  sòliti  scòppi  di  frusta  convenzionali 
dei  barocciai.  §  Iìg.  Lo  —  al  core  di  vedersi  morire 

un  figliolo.  §  Rumore  d'apparato.  Dopo  un  grande  — 
tutto  andò  in  fumo.  §  Sfogo  di  pianto.  Dopo  il  primo 
— ,  si  quietò.  §  Rottura  e  anche  scàndalo  e  rumore 
di  questa.  Bifognava  che  un  giorno  lo  —  avvenisse. 
Predice  vicinissimo  lo  — .  §  M.  avv.  Di  — .  Di  schianto. 
Andò  giù  di  —  per  tèrra.  Non  com. 
SCOPRIBILE,  agg.  Che  si  può  scoprire. 
SCOPRIMENTO,  s.m.  Lo  scoprire.  Lo  —  della  statila. 

—  della  facciata  del  Dòmo.  Lo  —  della  verità. 
SCOPRIRE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scopro;  perf.  Scoprii  e 

Scopersi],  contr.  di  Coprire.  Non  ti  —  nel  lètto  che 
sèi  sudato.  §  Prov.  Per  tutto  aprile,  non  ti  scoprire. 
§  Ragazze  che  al  ballo  si  scòpron  tròppo  dal  còllo.  § 

Si  scoperse  tutto.  Si  mostrò  nudo.  §  Levare  il  copèi-- 
chio,  0  ciò  che  còpre.  —  una  péntola,  uno  sfiatatoio, 
la  bocca,  il  capo,  la  fàccia,  il  còllo,  il  tetto.  §  —  un 
monumento,  una  stàtua,  al  pùbblico.  §  —  xm  santo, 
una  madonna.  Ai  fedeli  per  devozione.  §  —  gli  al. 
tari,  0  un  altare,  ecc.  —  gli  altarini.  V.  Altare  e 
Altarino.  §  Da  un  dato  punto  se  ne  scòpre  un  altro. 

Ci  si  manifèsta  bène ,  apèrto ,  senz'  impedimenti.  Di 
cima  al  pòggio  si  scòpre  tanto  paeje,  fino  al  mare.  §* 

SCOPPIETTARE,  intr.  Schioccare,  del  dito  mèdio  col 

dito  gròsso  (Plut.).  §  tr.  —  castagne  (Aion.). 
SCOPPIETTATA,  s.f.  Colpo  collo  scoppietto  (T.). 
SCOPPIETTERIA ,  s.f.  Soldatesca  armata  di  scop- 

pietto (Guicc.  T.). 
SCOPPIETTIÈRE,  s.m.  Soldato  armato  di  scoppietto 

(Sèc.  XV,  XVI). 
SCOPPIETTO,  s.m.  Sòrta  di  fòco  artifiziato  (Aret.J. 

Gli  si  scopri  davanti  la  piazza  di  S.  Marco.  §  —  la' 
tèsta.  Levarsi  il  cappèllo.  §  Tutti  si  scoprirono  il  capo. 
Anche  ass.  §  Lasciar  vedere.  Labbra  che  scoprirono  due 
file  di  bèi  dènti  bianchi.  §  —  il  fianco,  anche  Lasciarlo 
indifeso.  —  la  parte  débole.  §  T.  polìt.  —  la  Corona. 
Esporla  alle  critiche  degli  amministrati.  §  —  un  se- 

greto. Manifestarlo.  §  Provèrbi.  Chi  scòpre  il  segreto, 
pèrde  la  fede.  Il  tèmpo  scòpre  la  verità.  Il  tèmpo 
scòpre  tutto.  Al  batter  del  martèllo  si  scopre  la  ma- 

gagna. Calamità  scòpre  amistà.  §  Vedere  in  distanza. 
Vèrso  sera  scoprì  il  suo  paefe.  —  campanili  e  torri 
e  cilpole  e  tetti.  Guardava  qua  e  là  se  poteva  —  crea- 

tura umana.  §  Trovare,  Vedere  quel  che  prima  non 
si  sospettava  e  non  si  sapeva.  Cristoforo  Colombo 

scoprì  l'America  nel  1492.  §  tìg.  Mi  parve  d'avere 
scopèrto  un'altra  America.  §  iròn.  Crede  d'avere  sco- 

pèrta un'altra  America!  §  Scoprìroìio  il  brutto  giòco. 
—  la  trama,  una  trama,  una  congiura,  il  perìcolo, 

un  errore,  un  difètto.  S'è  scopèrta  la  verità.  S'è  sco- 
pèrto da  sé.  Scufàndosi  s'è  scopèrto.  Non  s'è  lasciato 

— .  §  Quasi  prov.  L'arte  che  tutto  fa,  nulla  si  scòpre. 
§  Gli  s'  èra  scopèrta  la  pèste.  Un  bubbone  che  gli  si 
scopri  sotto  un'ascèlla.  §  Si  sono  sco2}èrti  nemici. 
Manifestati  a  un  tratto.  §  Non  arrivò  a  scoprirci 
dentro  nulla  di  più.  §  —  il  birbante.  La  birbanteria 

d'uno.  —  uno  birbante.  L'ò  scopèrto  ladro.  Ò  scopèrto 
che  è  un  imbecille,  un  matto.  §  —  uno  per  quel  che 
è.  Di  cattivo.  §  Senti  che  còs'ò  scopèrto.  Scopersi  che.... 
Scopriron  dei  ladri,  dei  falsificatori.  —  i  veri  colpé- 

voli. Come  anno  fatto  a  scoprirli?  —  l'autore  d'una 
burla.  Scoprir  tutto.  §  Scoprir  paeJe.  V.  Paese.  §  —  il 
nemico.  §  Finché  la  mucca  non  è  scopèrta  [che  sia  pre- 

gna] la  toratura  non  si  paga.  §  —  uno  dov'è  nascosto- 
§  assol.  Denunziare.  O  tu  muti  registro,  o  ti  scopro.  % 
assol.  Sevi  scoprono!  Dì  colpe,  marachèlle.  Imparare 
a  conóscere.  Scoprendola  falsa  e  bugiarda ,  la  ri- 

mandò. §  Lo  scoprì  un  imbroglione.  T'ò  scopèrto  una 
vòlta!  §  p.  pr.  Scoprente.  §  p.  pass,  e  agg.  Sco- 

pèrto. Tetto,  Casa  scopèrta.  Scopèrto  un  nuovo  tra- 
nèllo. Furore  contro  il  nemico  scopèrto.  §  Suggeri- 
mento scopèrto.  Non  abbastanza  malizioso,  ingènuo- 

Interrogazione  tròppo  scopèrta.  §  A  ca2M  scopèrto,  a 
fàccia,  a  vi/o  scopèrto.  §  Non  tenga  scopèrto.  Tenga 
in  capo.  §  Avere  i  nèrvi  tròppo  scopèrti.  Èsser  tròppo 
magro  e  nervoso.  §  Carte  scopèrte,  in  tàvola.  §  iìg. 
Giocare  a  carte  scopèrte.  Senza  malìzie-  §  T.  muj. 
Voci  scopèrte.  Non  accompagnate  da  strumenti  che 
ne  coprano  in  parte  il  suono  schiètto.  §  Legno,  Car- 

ròzza sco2)èrta.  Senza  mantice  o  col  mantice  abbas- 
sato. §  Dormire  allo  scopèrto.  A  cielo  scopèrto.  Al- 
l'aria apèrta.  §  Terrazzo,  Aia  scopèrta.  Senza  tetto. 

§  Nave  scopèrta.  Non  copèrta  da  ponte.  §  Soldati,  Paefe 
scopèrto.  Non  difeso.  §  Stare  scopèrti.  In  una  o  in  altra 
parte  nella  scherma.  Senza  difesa.  §  Sole  scopèrto. 
Senza  nùvole.  §  A  capo  scopèrto.  Senza  nulla  in  capo. 
§  A  fronte  scopèrta.  Francamente.  E  cosi  A  fàccia, 

A  vi/o,  A  capo  — .  §  Lètti  ch'èran  fuori  allo  scopèrto. 
§  flg.  Trovarsi,  Rimanere  allo  scopèrto.  Sprovvisto,  o 
senza  ricever  il  suo.  Pagando  per  gli  altri  è  rimasto 
allo  scopèrto  per  sé.  §  Metter  allo  scopèrto  una  còsa. 
Scoprirla  delle  sue  falsità  o  magagne.  §  M.  avv.  Alla 

scopèrta.  Palesemente. 
SCOPRITORE  -  torà  -  trice  ,  verb.  m.  e  f.  di  Sco- 

prire. Brava,  tu  sèi  scopritora  d'un' altra  America' 
Mente,  Crìtica  scopritrice  di  nuovi  veri. 
SCOPRITURA,  s.f.  Lo  scoprire. 

SCÒPPIO,  s.m.  Schiòppo  (Sèc.  XVI).  §  Schiòcco,  dei 
baci  (Sèc.  XVI).  §  E  delle  dita  (£annon.).  USàb.  §  Fare 
—  [colpo,  maraviglia]  (Salvin.).  §  Crepacòre  (XVI). 
SCOPRIMENTO,  s.m.  Scopèrta.  —  delle  ìndie  (Bàrt.). 
SCOPRIRE,  tr.  e  rifl.  Scoprirsi  addòsso  a  uno.  Fàr- 

glisi  incontro  (St.  Aiòlf.  Cellin.).  §  Scoprir.H  contro 

imo. 'Affrontarlo  (Colomb-)-  §  p.  pr.  Scopriénte  (Ov. 
Sim.).  §  p.  p-  pass.  T.  cout.  Scoprito  (P.j. 
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SCOKAGGIAMENTO,  s.m.  Lo  scoraggiarsi.  Lasciarsi 

prènder  dallo  — .  Profondo  — . 

SCOBAGGIABE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scoràggio].  V.  Scc- 
EAGGiRE.  §  p.  pr.  e  agg.  Scoraggiante.  Teorie,  Fatti 

scoraggianti.  §  p-  pass,  e  agg.  Scoraggiato. 
SCOBAGGIMENTO,  s.m.   V.   SCORAGGIAMENTO. 

SCORAGGIRE,  tv.  e  rifl.  Far  pèrdere  e  Pèrder  co- 
ràggio. §  Perché  il  ragazzo  non  si  scoraggisse.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scoraggito.  Afflitto,  ma  non  scoraggilo. 

SCORAMENTO,  s.m.  L'  èssere  scorato  [più  clie  Sco- 

raggiamento]. Preso  dallo  —.  Còse   che  sono  uno  — . 

SCORARE,  tr.  [iud.  Scòro].  Tòglier  il  cuore.  —  un 
maiale.  Non  com.  §  fig.  Più  che  Scoraggiare.  Lo  scorò 

da  quell'impresa. 
SC0BBACCHIA51ENT0,  s.m.  Lo  scorbacchiare. 

SCORBACCHIARE,  tr.  [ind.  Scorbacchio].  Far  fare  a 

uno  una  pèssima  iìgura.  Se  credete  di  —  me,  avete 

Jbagliato.  §  p.  pass,  e  agg.  Scorbacchiato.  Solènne- mente scorbacchiato.  Rimarranno  scorbacchiati. 

SCORBACCHI  ATUBA,  s.f.  L'èssere  scorbacchiato.  Si 
rodeva  per  ima  simile  — . 
SCOEBELLATO,  agg.  e  s.  Di  pers.  che  canzona  e 

crìtica  e  sofistica  tutto.  Passare  da  —.  Èssere  uno 
  .  Veri  —  Gli  è  tròppo  — .  Con  tm  fare  da  — . 

SCÒBBIA,  s.f.  V.  Sgórbia. 

SGORBIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  ScÒ7-bio,  Scòrbi].  Fare 
scòrbi.  À  scorbiato  tutta  lapàgina.  §  fig.  Scribacchiare, 

Dipinger  male.  È  bòno  a  —  delle  tele. 
SCORBIATOBE,  verb.  m.  di  Scorbiare.  —  di  fògli. 
SCOBBIATUBA,  s.f.  Lo  scorbiare.  Pàgina  pièna  di 

scorbiature. 

SCÒRBIO,  s.m.  [pi.  Scòrbi].  Màcchia  d'inchiòstro 

sulla  carta.  Non  ci  si  lègge  2^er  via  di  questo  — .  j 

fig.  Far  degli  —■  Scriver  malamente.  §  Lmièi  —.  Scritti. 

.§  fig.  e  spreg.  Quello  — .'  Di  pers. 
SCORBÙTICO,  agg.  da  Scòrbùto. 
SCÒRBÙTO,  s.m.  T.  med.  Malattia  caratterijgata  da 

indebolimento  di  fòrze  e  da  emorragie  per  cattiva 
-assimilazione  di  cibi,  ària  malsana,  ecc. 

SCOBCETTINO,  s.m.  T.  legn.  Zeppettina.  Perché  il 

sergènte  non  scitipi  il  legno  si  méttono  degli  — . 
SCORCIAMENTO,  s.m.  Lo  scorciare. 
SCORCIARE,  tr.  [ind.  Scórcio,  Scorci].  Rènder  più 

-corto.  —  e  allungare  il  triàngolo.  —  la  via.  —  i  ca- 
pelli, le  tigne.  Fatti  —  codesta  cicalona  di  lingua.  § 

euf.  per  Scocciare ,  Seccare.  Non  me  li  —!  §  pron. 
Scorciarsi  la  vita  a  fòrza  di  stènti. 
SCORCIATOIA,  s.f.  Strada,  o  Vióttolo,  che  abbrevia 

im'  altra  strada.  Prènder  la  — .  Ci  son  molte  — .  § 
fig.  Una  —-  in  arte.  §  aggett.  Strada  — . 
SCOBCIATORE,  verb.  m.  di  Scorciare. 
SCÓRCIO,  s.m.  [pi.  Scorci].  T.  archi.  Parte  fuggènte 

-della  prospettiva.  Impaì-are  gli  scorci,  i  profili,  i 
contorni.  §  —  di  candela  a  assol.  Scórcio.  Pèzzo  di 
candela  più  lungo  del  mozzicone.  Gli  —  dei  torcetti,  fig. 
L'andremo  accennando  per  via  di  scorci.  Addestrato 
agli  —  drammàtici.  §  Avanzo.  In  questo  —  di  tèmpo. 
§  Èssere  o  Stare  di  — .  Di  figura  vista  a  quel  mòdo. 
Non  Cora.  §  Verfere  in  iscórcio. 
SCÓRCIO,  p.  pass,  e  agg.  sinc.  volg.  di  Scorciato. 

SCOPRITURA,  s.f.  Fare  — .  Aprire  molto  la:piaga  (T.). 
SCÒPULO,  s.m.  Scòglio  (Sanu.). 
SCOPULOSO,  agg.  Scoglioso  (M.  V.). 
SCORBÙTICO,  agg.  fig.  T.  pist.  Che  omo  —I  Che  dònna 

—!  Di  brontoloni,  sofistici  (P.). 
SCORCARE,  tr.  e  intr.  contr.  di  Corcare  (Burch.  Cr.). 
SCORCIATAMENTE,  avv.  da  Scorciato  (Fiacchi). 
SCORCIATOIO,  s.m.  T.  sen.  Scorciatoia  (Grad.  P.). 
SCÓRCIO,  s.m.  Lagjo  (Morg.  Gozz.  P.). 
SCÓRCIO,  s.m.  T.  lucch.  Mozzicone  di  sigaro  (F.  P.). 
SCOBDAMENTO,  s.m.  Dimenticanza  (Sèc.  XIII). 
SCORUANZA,  s.f.  Discordanza,  Discòrdia  (Sèc.  XIII. 

.P.).  §  Sconcordanza  (Alf.). 
SCORDARSI,  intr.  pron.  Èsser  di  divèrso  parere.  (Sèn.) 

SCORCIONE,  s.m.  Non  com.  Scorciatoia  lunga.  Col  va- 
pore e  coi  palloni,  diceva  irònicamente  il  Giiisti,  tro^ 

veremo  gli  —  anco  nelle  nùvole. 
SCORCIBE,  tr.  V.  SCORCIARE.  —  un  vestito. 
SCORCITUBA,  s.f.  Lo  scorcire.  —  di  calzoni. 
SCORDARE,  tr.,  intr.  e  pron.  [ind.  Scordo],  contr.  di 

Ricordare.  —  un  dispiacere,  un'  offesa.  Ècco  la  nofi- 
cina  perché  non  s'abbia  a  —  di  nulla.  Non  te  ne  — . 
Còse  che  non  si  scòrdan  mai.  H  vino  fa  —  i  débiti. 
Il  portinaio  faceva  mufo  perché  ci  si  scordava  della 
mància.  §  Provèrbi.  Chi  la  fa  se  ne  scòrda;  chi  la 
riceve  la  ricòrda.  Si  perdona,  ma  non  si  scòrda  (si 
può  anche  scordare).  §  Non  ti  scordar  di  me.  Il  nòto 

fiore.  §  Me  n'ero  scordato.  S'è  scordato  il  ventàglio 
al  teatro.  §  Scordàronene?  è  impossibile.  Non  me  ne 

posso  — .  Di  còse  che  ci  stanno  a  cuore  e  nel  cuore.  § 
L'à  scordato,  scordato  affatto.  Di  pers.,  amori  e  sìm. 
§  iròn.  0  scherz.  Èssersi  scordato  d'una  còsa.  Averne 
presa  in  gran  quantità  o  misura  o  grandezza.  S'è  scor- 

dato del  cappèllo!  Di  chi  l'à  grande  spropositato.  §  p. 
pass,  e  agg.  Scordato.  Persone  scordate.  §  Èsser  nel 
libro  degli  scordati.  Trascurati,  dimenticati.  §  Anche 
di  prèstiti.  Guardiamo  che  non  vada  nel  libro....  % 
E  anche  Santi  vècchi  vuol  dire  santi  scordati!  Per 
accennare  ai  nuovi  venuti  che  ci  vanno  avanti. 

SCORDARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Scordo],  contr.  à' Accor- dare. Non  accordare.  Il  liuto  scòrda  col  violino.  Senti 

come  sèi  —.  §  Anche  di  colori,  d'opinioni.  §  p.  pass,  e 
agg.  Scordante.  §  p.  pass,  e  agg.  Scordato.  Stru- 
nienti,  Voci  scordate.  Arpéggio  su  xm  chitarrone 
scordato.  §  Di  bèlle  arti,  non  com. 
SCORDATAMENTE,  avv.  da  Scordato. 
SCORDATÌSSIMO,  sup.  di  Scordato. 

SCORDATURA,  s.f.  contr.  d'Accordatura. 
SCORDÉVOLE,  agg.  Dimentichévole. 
SCÒRDIO ,  s.m.  T.  bot.  Tèiicrium  scòrdium.  Erba 

frequènte  ne'  luoghi  paludosi. 
SCORDO,  sinc.  pop.  di  Scordato.  Me  ne  sono  scordo. 
SCORDONE,  agg.  e  s.  Dimenticone,  Chi  si  scòrda  di 

tutto.  È  uno  —  di  prim'  órdine.  §  pop.  La  Mòrte  è 
scordona.  Ci  si  scòrda  facilmente  dei  mòrti.  §  È  un 

male  — .  Si^scòrda  fàcile  ;  spècie  quelli  di  parto. 

SCORÉGGIA,  s.f..  volg.  Vènto  per  l'ano. 
SCOBEGGIAEE,  intr.  volg.  Tirar  coregge. 

SCÒRGERE,  tr.  [iud.  Scòrgo,  Scòrgi,  Scòrge;  perf- 
Scersi,  Scorgesti,  ScÒ7-se].  Degli  òcchi  quando  arrivano 
a  distinguere  a  distanza  o  tra  fòlla,  nébbia,  varietà,  ecc. 
—  un  monte  alto,  una  larga  pianura,  un  fiume,  un 
mare.  Burrone  dove  appena  si  scòrge  il  fondo  irto 

di  massi.  Gxiardo,  ma  non  scòrgo  nulla.  —  da  lon- 
tano. Potei  —  vicina  a  me  una  bambina.  Mi  parca  ■ 

di  —.  Non  si  può  —  da  qui  a  là.  Non  potevo  —  àniììia 
viva.  Cadde  per  avere  scòrta  la  voràgine  davanti.  Vede 

come  in  nébbia,  ma  non  scòrge  e  non  riconosce.  — 
più  0  meno  distintamente.  —  màcchie,  untumi.  Scor- 

gendogli in  volto  un  gran  contènto.  Lasciare  —  tm 
pensièro,  un  sentimento.  Scòrse  su  quella  fàccia  un'in- 

quietùdine cupa.  §  —  cogli  òcchi  della  inente.  §  —  il 
perìcolo.  §  Distinguere  giudicando.  —  i  nemici  tra  gli 
amici  è  vederci  bène.  §  —  i  difètti  altrui  e  i  pròpri. 

SCÒBDEO,  s.m.  Scòrdio  (Rie.  Fior.  T.). 
SCORDÉVOLE,  agg.  Discòrde  (Val.  Mass.  Cr.). 
SCÒRDIA,  s.f.  Discòrdia  (Liv.  T.). 
SCORDININA,  s.f.  Sòrta  di  sostanza  aromàtica  (P.). 
SCORDO,  s.m.  Discòrdia  (M.  V.  Cr.). 
SCORÉGGIA,  s.f.  Coréggia,  cigna  (Sacch.). 
SCOREGGIALE,  s.in.  Cintola  (Salvin.  T.). 
SCOREGGIARE,  tr.  Batter  con  coréggia  (Morg.). 
SCOREGGIATA,  s.f.  Colpo  di  coréggia  (Sèc.  XIV,  XV). 

§  Coréggia  (Fàv.  ES.). 
SCOREGGIATO,  S.m.  Correggiato  (Salvin.). 
SCÒRGERE,  tr.  —  la  voce.  Distinguerla  (B.).  §  Ripu- 

tare (Morg.).  §  Beffare  (Sèc.  XVI-XVIII).  Vive  nelle 
mont.  1  ragazzi  a  non  farsi  rispettare,  ci  scòrgono 
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'  Che  male  ci  scòrgi  in  questo?  Io  scòrgo  in  questo  una 
triste  verità.  §  Farsi  —  per  un  balordo,  minchione,  ecc. 

§  Più  com.  ass.  Farsi  —.  Comportarsi  in  mòdo  da  ri- 
chiamare tristam.  l'attenzione  della  gènte.  Non  urlar 

cosi:  non  ci  facciamo  — .  §  Prov.  Mèglio  morir  che 
farsi  scòrgere.  §  Farsi  —  anche  ai  muricciòli.  §  T. 
lett.  Guidare,  Scortare.  —  uno  a  nòbile  mèta.  §  E  meno 

com.  Manifestare.  Questo  viene  scòrto  dall'alto.  §  p. 
pass,  e  agg.  Scòrto.  §  T.  lett.  Guidato. 
SCORGIMENTO,  s.m.  Il  farsi  scòrgere.  Non  mi  volevo 

trovare  a  degli  — . 
SCORGITOUK,  verb.  m.  di  Scòrgere. 
SCÒRIA,  s.f.  Matèria  che  si  separa  dai  metalli  in 

fusione  0  ribolliti.  La  —  è  differènte  dalla  scàglia.  § 

flg.  La  pèrfida  —  dell'  ipocrifia.  §  Spècie  di  matèria 
vulcànica.  Le  —  si  trovano  ammucchiate  alla  tocca 
dei  vulcani. 

SCORNARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scòrno'].  Romper  un  còrno 
0  le  còma.  Le  capre  si  son  cozzate  e  scornate.  §  flg. 
Svergognare.  §  p.  pass,  e  agg.  Scornato.  Rimasero 
scornati. 
SCORNATURA,  s.f.  Lo  scornare  [non  fig.].  Se  le  capre 

si  scornano  chi  n'à  coljM  della  — ? 
SCORNETTARE,  intr.  [ind.  Scornetto].  Sonar  la  cor- 

netta  tròppo,  continuamente. 

SCORNICIAMENTO,  s.m.  Lo  scorniciare,  L'  atto  e  II 
lavoro.  I^egno  buono  x^er  gli  — . 

SCORNICIARE,   tr.    [ind.  Scornicio,    Scornici'].   Far 
■  cornici  o  lavori  a  cornice.  Fèrri  che  fan  còmodo  per 
— .  §  p.  pass,  e  agg.  Scorniciato.  Piètre  scorniciate. 
SCORNICIATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  [pi.  Scorniciatoi]. 

-Arnese  per  scorniciare. 
SCORNICIATUBA,  s.f.  Il  lavoro  o  La  parte  scorniciata. 

SCÒRNO,  s.m.  Lo  scornare  o   l'èssere  scornato;  fig. 
Con  perìcolo  e  — .  Danno  e  — .  Fu  un  bèllo,  un  gròsso 
— .  Con  grave  —  suo  e  della  famiglia.   —  maritale, 
politico,  letteràrio.  Avere,  Riportare  — . 
SCORONARE,  tr.  [ind.  Scorono],  scherz.  Detronig- 

•gare.  §  T.  agr.  Tagliare  gli  àlberi  a  corona.  §  Sco- 
ronare un  dènte.  Eómpergli  la  corona  nel  cavarlo- 

§  intr.  Star  a  dir  corone  di  rojari.  Scoronciando 
tutta  la  sera.  §  p.  pass,  e  agg.  Scoronato.  Dènte 
■scoronato. 
SCORPACCIATA,  S.f.  Una  gran  mangiata.  Una  bèlla 

—  di  maiale,  di  fichi,  di  funghi,  di  fagiòli.  §  Per 
•  est.  e  scherz.  Di  qualunque  còsa.  Prènderne,  Farne  a 
sazietà.  Uìia  —  di  letture.  Siamo   andati  in   giro,  e 

■  s'è  fatto  una  —  di  vapore. 
SCORPENA,  s.f.  T.  300I.  Pesce  dei  teleostei.  —  nera, 

rossa.  Scorpene  corazzate.  Il  medicinale  favoloso  fé- 
gato della  — . 

SCORPIONCÈLLO  -  ciNO,  dim.  di  Scorpione. 

SCORPIONE,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  d'animali  degli  arac- 
nidi. La  coda  velenosa  dello  — .  Le  branche,  la  tèsta 

dello  — .  Gli  —  anno  sèi  e  òtto  òcchi.  La  puntura: 
dello  — .  §  Òlio  di  scorpioni.  Òlio  comune  con  scor- 

pioni méssici:  ritenuto  medicinale.  §  fig.  spreg.  Di 
pers.  brutta  0  velenosa.  È  uno  —.  Quello  — .  Brutto 

—!  §  T.  astr.  Costellazione  tra  la  Bilancia  e  il  Sagit- 
tàrio. Lo  —  à  60  stelle.  La  coda  dello  — .   §   T.  gool. 

—  di  mare.  Sòrta  di  brutto  pesce.  §  T.  stòr.  mil. 
Sòrta  di  baléstra  a  mano.  §  Le  frecce  tirate  con  quella. 

§  Sòrta  d'arme  flagellatòria:  consisteva  in  un  baston- 
cèllo con  vàrie  palle  attaccate  per  catenèlle. 

SCORPORARE,  tr.  [ind.  Scòrporo].  Cavare  dal  còrpo, 
fig.  §  Da  un  capitale,  dòte  e  sim.  —  una  somma. 
SCORPORAZIONE,  s.f.  Lo  scorporare.  Non  com. 
SCÒRPORO,  s.m.  Lo  scorporare  e  la  còsa  scorporata. 

—  di  milìzie.  Si  fa  uno  —.  Un  bèllo  —.  §  T.  Bauc. 
La  somma  scorporata.  §  fig.  Spesa  grave. 
SCORRAZZAMENTO,  s.m.  Lo  scorrazzare. 

SCORRAZZARE,  intr.  Correr  in  qua  e  in  là  con  in. 
terruzione  e  leggerezza.  Scorrazzava  dall' lìscio  alla 
finèstra.  §  fig.  —  in  un  cam2)0  di  contumèlie.  Non 
sttìdiadi jìropòfito:  scorrazza  qua  e  là. 
SCORRÈGGERE,  tr.  contr.  di  Corrèggere.  Invece  che 

corrèggere  quel  libro  si  può  dire  che  l'à  scorrètto. 
SCORRÈNZA,  s.f.  astr.  di  Scorrente. 
SCÓRRERE,  tr.  e  intr.  [come  Córrere].  Córrere,  Mo- 

versi su  una  data  lìnea  0  luogo  tracciato.  La  fune 
della  carrùcola  non  scorre  più.  Il  paletto  scorre  negli 
anelli.  —  per  il  lungo  e  per  il  largo.  —  lungo  un 
fiume.  §  Scórrere  con  una  cèrta  regolarità.  Scorreva 
la  città,  portando  soccorsi  ai  jJÒveri.  Abbassò  gli  òcchi 

sull'acqua  che  gli  scorreva  a' piedi.  Crédono  che  in 
questo  paefe  vi  scórrano  fiumi  di  latte  e  mièle.  —  il 
sangue  nelle  vene.  Gli  tornò  il  polso,  gli  scorse  un 

pò"  di  vita  nelle  gambe,  un  pò'  di  colore  sulle  góte. 
Si  levò  di  tasca  i  denari  che  aveva,  e  li  fece  scórrere 

sur  una  mano.  Stese  una  mano,  l'avvicinò  alla  bocca, 
e  vi  fece  scorrer  sopra  un  pìccol  sóffio.  Sentiva  la 

breg'^a  scorrer  tra  i  panni  e  le  carni  e  raggrinzarle- 
Faceva  —  tra  le  dita  quei  nòdi.  §  Vagare.  Gregge  la- 

sciato scorrer  libero  di  giorno.  I  tòni  scorrevano  ru- 

moreggiando nel  cielo.  §  Passare  ràpido.  Lo  —  d'una 
mano  rìivida  sur  una  ferita.  Fare  —  davanti  agli  òcchi 

le  carte  d'un  mazzo.  —  in  carròzza  per  l'apèrta  campa- 
gna. Fare  —  la  fune.  Rasoio  che  non  scorre.  §  Per  sim. 

La  strada  scorreva  serpeggiante  e  stretta  tra  due  sièpi. 

Le  sue  lacrime  scórsero  jm'i  fàcili  e  più  dolci.  §  fig. 
Le  paròle  che  scórrono  dal  suo  labbro.  La  fantafia, 

il  pensièro  scorre  su  vari  oggetti.  L'occhio  scorre 
defioso  sulla  scèna  circostante.  —  qua  e  là  di/attèn- 

tamente. —  per  studi  divèrsi.  Con  leggerezza  §Eper 
sim.  —  un  libro.  Leggendolo  in  fretta ,  per  vedere 
alla  mèglio.  Ò  scorso  tutto  il  dizionàrio  ;  non  ò  tro- 

vato quella  paròla.  I  giornali  li  scorro.  §  —  colla 
mente,  colla  memòria.  §  —  il  ragionamento  0  sim.  su 
una  còsa.  §  —  la  cavallina.  Più  com.  Córrere.  §  In- 

chiòstro che  non  scorre.  Tròppo  dènso.  §  Di  stadèra, 
Il  moversi  con  prontezza.  È  arrugginita,  e  stènta  a 
— .  §  Fare  scorrerie.  —  un  pae/e  per  depredarlo.  §  p. 
pr.  e  agg.  Scorrènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Scorso.  Il 
mese.  La  settimana  scorsa.  Doménica  scorsa.  Sospi^ 
rando  il  tèmpio  scorso.  Al  sòlito  posto  dell'anno  scorso. 
La  scorsa  estate.  La  scorsa  nòtte  [non  si  direbbe    La 

^(P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scòrto.  Accòrto  {Séc.  XIV). 
Rèndere  scòrto.  §  Pràtico  (id.).  §  Di  còse.  Fatte  0  dette 
con.  accortezza.  Parlar  grave  e  scòrto  (Tass.  Eiuald. 

P.).  §  avv.  Si  vede  scòrto  (Sèc.  XVI). 
SCORGIMENTO,  s.m.  Discernimento  (Bellin.  T.). 
SCORGITORE,  s.m.  Scòrta,  Guida  (But.  Cr.). 
SCOIULLO,  s.m.  Ogni  sostanza  minerale  non  ben  co- 

nosciuta (T.). 
SCORNABECCO,  s.m.  Sòrta  di  ginèstra  (Panant.). 
SCORNACCHIARE,  tr.  [e  deriv.].  Scorbacchiare  (Fag.). 
SCORNACCHIATA,  s.f.  Scorbacchiata  (Cellin.  Fag.). 
SCORNARE,  tr.  T.  pist.  Far  còrni,  fitte.  §  p.  pass,  e 

agg.  Scornato.  Una  meggina  scornata  (P.). 
SCORNATA ,  s.f.  Cornata  (Neil.  T.).  Vive  nel  sen. 

.(Grad.  P.). 
SCORNEGGIARE,   tr.  e  intr.  Cozzare  (Sècoli  XITI, 

.    NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

XIV).  §  Sonare  il  còrno  continuamente  (Saccènt.  P.), 
SCORNETTARE,  tr.  Recidere  i  rimessiticci  (T.). 

SCÒRNO,  s.m.  Avere  a  —  una  còsa.  Fuggirla  (T.).  § 
X)are  —  della  sjKranza.  Delùderla  (Lor.  Méd.  P.).  § 
Fare  — .  Far  fare  il  vijo  rosso  (A.  P.).  §  Méttere  in  - 
uno.  Vilipènderlo  (Tejorett.). 
SCORNOCCHIARE,  tr.  T.  cont.  Sconocchiare  (P.). 
SCORPACCIATE  (A).  M.  avv.  Di  séguito,  Eccessiva- 

mente (Magai.). 
SCORPARE,  intr.  Mangiar  bène  e  assai  (Magai.). 
SCÒRPIO,  s.m.  Scorpione  (D.  Morg.). 
SCORPORARSI,  rifl.  -Sbracciarsi,  Affannarsi  (Fag.). 
SCORRÉGGIA,  s.f.  T.  mont.  e  cont.  Coréggia  (P.). 
SCORREGGIARE,  intr.  T.  pist.  Tirar  coregge  (P.). 
SCORRÈNZA,  s.f.  Diarrèa  (Séc.  XIV).  T.  sen.  (P.). 

SCÓRRERE,  intr.  Mancare  (Petr.).  §  —  col  cervello 
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scorsa  sera].  Nel  sècolo  scorso.  §  Della  vite,  Quando 
à  allungato  molto  i  suoi.  capi.  Viti  scorse  fuor  di 
manièra. 

SCORRERIA,  s.f.  Lo  scórrere  degli  esèrciti  a  scopo 

di  bottino.  Fare  una  —.  §  Per  sim.  Un  passare  e  ri- 

passare di  pers.  Quante  — .  Cèrte  — .  Grandi  — . 

SCORRÈTTAMENTE,  avv.  da  Scorrètto.  Lèggere,  Stam- 
pare — . 

SCORRETTEZZA,  s.f.  astr.  di  Scorrètto.  Lihro  pieno 
di  scorrettezze.  —  di  vita,  di  costumi. 
SCORRETTÌSSLMO,  sup.  di  Scorrètto. 

SCORRETTIVO,  agg.  scherz.  contr.  di  Correttivo. 

SCORRÈTTO,  agg.  contr.  di  Corrètto.  Stampa,  Libro 

— .  Òpera,  Disegno,  Manièra,  Stile  —.  §  Vita,  Parlare, 

iLinguàggio  — .  §  Delle  pers.  Copista,  Artista,  Scrit- 

ore  — .  Gènte  — .  §  Ma  sèi  — .'  Com'è  scorrètto! 
SCORRÉVOLE,  agg.  Fàcile  a  scórrere.  Ròte,  Pulegge 

— .  Armonia,  Vèrsi,  Stile  — .  Canto  ,  Mùfica  — .  §  In 

sign.  meno  buono.  Parlare  — .  Trò2Jpo  — . 
SCORREVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Scorrévole.  —  di  nù- 

mero, del  dire,  di  pronùnzia. 
SCORREVOLISSIMO,  sup.  di  Scorrévole. 
SCORREVOLMENTE,  avv.  da  Scorrévole. 
SCORREZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scorrezione. 

SCORREZIONE ,  s.f.  L'  èssere  scorrètto.  —  di  stile. 
Tante  —.  Molte  —  d'un  tèsto.  §  —  di  costumi. 
SCORRIBANDA,  s.f.  non  e.  Scorreria. 

SCORRIDORE,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  d'avanguàrdia. 
SCORRIMENTO,  s.m.  Lo  scórrere. 
SCORRUCCIARSI,  rifl.  e  recipr.  Adirarsi,  Crucciarsi. 

F!i  sono  scorrucciati  da  un  pèzzo.  —  d'una  còsa,  per 
una  còsa.  Si  scorrueeiàrono  tra  loro,  insième.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scorrucciato.  Scorrucciato  a  Jiòno. 
SCORRÙCCIO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Crùccio. 

SCORSA,  s.f.  Lo  scórrere.  Prèsto,  dagli  una  —.  Dare 
una  —  a  un  libro.  §  —  di  penna.  V.  Penna.  L'aver 
messo  1888  per  89  fu  ecc.  §  —  di  lingua. 
SCORSERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scorsa,  d'escursione. 
SCORSETTINA,  s.f.  dim.  di  Scorsa. 

SCORSO,  p.  pass.  V.  Scórrere.  §  s.m.  —  di  lingua, 
di  penna.  V.  Scorsa  e  Penna. 
SCORSOIO  ,  agg.  [pi.  Scorsoi].  Cbe  scorre ,  e  più  si 

stringe,  tirando.  Càppio,  Làccio,  Nòdo  — . 
SCÒRTA ,  s.f.  Chi  scòrge,  guida ,  accompagna.  Con 

nessun'  altra  —  che  quel  ragazzo.  Servimi  di  — .  Tu 
sarai  mia  —.  Non  ò  bifogno  di  — .  Capitano  con  una 
—  di  soldati.  Con  ima  pìccola  —  di  soldati  a  piedi. 

Diètro  la  —  della  mamma.  Fare  la  — .  Fare  —.  Ser. 
'ciré  di  — .  Custòde  e  —  della  gióvane.  §  iròn.  Bèlla 
—!  A  chi  fa  cattiva  compagnia  e  guida.   §  Aveva  per 
—  una  spia.  §  E  iròn.  À  la  sua  — .  Di  dònna  con  com- 

pagni equìvoci.  §  Provvista,  Munizione.  Efèrcito  con 
una  buona  —  di   cavalli.  Se  vanno  sul  lavoro,  non 

Impazzare  (Malm.  Cr.).  §  —  del  lètto.  Straripare  (Ségn.). 
%  —  il  vèntre.  Avere  il  còrpo  sciòlto  (Pali.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Scorso.  Corrotto  (Sèc.  XIV). 
SCORRÉVOLE,  agg.  Làbile,  Lùbrico  (Sèc.  XIV). 
SCORRIBÀNDOLA,  s.f.  Dare  una  —  a  una  còsa.  Scrì- 

verne di  volo  (BuSin.  T.). 
SCORRIDORE,  s.m.  Rio,  Fiume,  Flusso  (Sèc.  XIII.  P.)- 

§  Chi  va  a  ionio  (Albert.  T.). 
SCORRIMENTO,  s.m.  Scorreria  (M.  V.  Borgh.).  §  Sca- 

turimento  (Cr.).  §  Flusso  (T.).  §  Di  sangue  (Z,ib.  Andr.). 
SCORRIRE,  tr.  T.  Mass.  Carrara,  Scemare  di  peso. 

Ribassare  di  prèzzo  (Gajj.  P.). 
SCORRITOIO,  agg.  Scorsoio  (Sacch.  Cr.). 
SCOPRITORE,  verb.  m.  di  Scórrere  (Bellin.). 
SCORROTTO,  s.m.  Far  lo  —  [il  corrùccio]  (Tane.  P.). 
SCORRUBBIARSI,  rifl.  Adirarsi  (Morg.  Varch.).  §  p. 

pass,  e  agg.  Scorrubbiato, 
SCOREUBBIOSO,  agg.  Cruccioso  (Tane.  Cr.). 
SCORRUCCIRSI ,  rifl.  T.  pist.  e  pese.  Scorrucciarsi 

(Giust.  P.). 
SCORSA,  s.f.  Lo  Sdrucciolare  (Bàrt.). 

vanno  senza  — .  Spediron  la  lettiga ,  con  una  — ,  ?"• 
Viaggiava  con  una  brava  —  di  quattrini.  §  T.  teatr.. 
Dòte,  assegnata  da  Comune  o  Accadèmia.  §  T.  mar. 
Nave  da  guèrra  destinata  a  scortare  e  difèndere  navi 
da  guèrra  o  di  commèrcio.  §  pi.  Scòrte.  Le  stime  mòrte. . 
SCORTARE,  tr.  [ind.  Scòrto].  Far  la  scòrta.  jFare  — 

uno.  §  p.  pass,  e  agg.  Scortato. 
SCORTECCIAMENTO,  s.m.  Lo  scortecciare. 
SCORTECCIARE,  tr.  [iud.  Scorteccio].  Levar  la  cor- 

téccia. —  i  sùgheri,  le  quèrce.  —  il  pane  per  far  cro- 
stini. —  i  muri.  L'  umidità  scortéccia  il  Cenàcolo  di 

Leonardo.  §  rifl.  Pedale  di  viti  che  si  scortéccia.  §  p. 
pass,  e  agg.  Scortecciato.  Pareti,  Pane  — . 
SCORTECCIATURA,  s.f.  L'èssere  scortecciato.  3Iuro 

pièno  di  scortecciature. 
SCORTELE,  agg.  e  s.  contr.  di  Cortefe.  Persona,- 

Dònna,  Gentiluomo  — .  Rispóndere  con  un  atto  -^- 

con  irònica  grazia'.  Accogliènza,  Censura  — . SCOBTE.SEMENTE,  avv.  da  Scortese. 
SCORTE.SIA,  s.f.  astr.  di  Scortese.  Ti  chièdo  perdono- 

delia  mia  —.  Accufa  di  —  vèrso  una  signora.  Ci- 
niche—vèrso i  pòveri,  i  déboli.  Proverbiale,  E/òfa  — .. SCORTICAGATTI,  s.m.  Mèdico  o  chirurgo  béstia 

SCORTICAMENTO,  s.m.  Lo  scorticare. 
SCORTICARE,  tr.  [ind.  Scortico,  Scortichi].  Levar 

la  pèlle  [à  dello  spreg.J.  San  Bartolommèo  fu  scor- 
ticato. §  Minàccia  volg.  Bada,  ti  scortico!  Ti  scortico- 

vivo!  §  iperb.  Mi  farei  prima  — .'  §  Sbucciare.  Scarpe 
che  scorticano  i  piedi.  §  fig.  Govèrno  che  scortica  colle- 
tasse;  u/uraio  cogli  interèssi.  Editori  che  ci  scorti- 

cano. Dònne  che  scorticano  a  meravìglia.  —  il  pròs- 
simo. §  Provèrbi.  La  coda  è  piti  cattiva  a  —.  Alla  fina 

le  più  gravi  difficoltà.  §  Tanto  ne  va  a  chi  tiene  quanto 
a  chi  scortica.  Il  male  tocca  a  chi  lo  fa  come  a  chi 

l'aiuta.  Non  com.  §  Chi  non  sa  —  intacca  la  pèlle.  Chf 
non  sa  fare  le  còse,  non  ci  si  metta.  §  Alla  pròva  si' 
scortica  l'asino.  §  —  sé  perché  altri  ingrassi.  Gio- 

vare altrui  a  danno  pròprio.  §  —  il  pidòcchio.  Di  chi 
è  àvido  e  attaccato  al  quattrino.  §  Non  tenere  né  —.- 

Chi  non  accètta  né  l'uno  né  l'altro  partito  ;  non  aiuta, 
né  in  un  mòdo  né  in  un  altro.  §  Di  piante ,  di  frutte,, 

non  com.  se  non  scherz.  Anno  scorticato  tutto  quel' 
pèsco  dell'orto.  §  rifl.  Mi  sono  scorticato  le  mani  nel^ 
l'acqua  bollènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Scorticato.  Pò^oZi 
scorticati  vivi.  Piedi  scorticati. 
SCORTICATOIO,  s.m.  [pi.  Scorticatoi].  Coltèllo  ta- 

gliènte da  scorticare.  §  Ammazzatoio.  §  fig.  Nel  1815 
dice  il  Giusti,  riportaron  lo  Stivale  allo  — .  §  Banco- 
di  strozzino.  §  Più  specialm.  Laboratòrio  dove  vèngoa 

presi  e  utiliggati  all'  agricoltura  e  all'  indùstria  gii 
animali  mòrti. 
SCORTICATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Scor- 

ticare. Gli  —  di  chi  lavora.  Uno  dei  sòliti  — . 

SCORSIA,  s.f.  Corsia  (Panant.  P.). 
SCORSIONE,  s.f.  Lo  scórrere  (S.  Cat.  P.). 
SCORSIVO,  agg.  Scorsoio  (Z,ib.  Andr.). 
SCÒRTA,  s.f.  Avviso  (Gentil.).  §  Fare  ima  —  a  uno. 

Còglier  Uno  all'improvviso  dopo  averlo  appostato  (F.  P.).. 
SCÒRTAMENTE,  avv.  da  Scòrto  (G.  V.). 
SCORTAMENTO,  s.m.  Accorciamento  (Baldin.). 

SCORTARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scorto].  Scorciare  (Sè- 
colo XIV-XVIII).  §  intr.  Apparire  in  iscórcio  (VaS.).  |- 

T.  intagl.  —  tin  lavoro.  Assottigliarlo  dal  rovèscio. 
SCORTATOIA,  s.f.  Scorciatoia  (Bàrt.). 
SCÒRTE,  avv.  Manifèstamente  (Intell.  P.). 
SCÒRTE,  s.f.  Scòrta  (Sèc.  XV.  Nann.  P.). 
SCOBTEGGIARE,  tr.  e  intr.  Scortare.  §  p.  pr.,  agg. 

e  s.  Scorteggiante  (Jac.  Tòd.). 

SCORTICARE,  tr.  pronùuz.  pist.  Scortico,  Scortichi- 

iP.).  §  M.  pist.  San  Bartolomeo  scorticato!  esci,  con- 
tro qualche  ragazzo  malestroso  (P.). 

SCORTICÀRIA,  s.f.  Sòrta  di  rete  da  pesci  (Cresc.)- 
SCORTICATOIO,  agg.  Che  scortica  (Car.). 
SCORTICATÒRIA,  s.f.  V.  ScorticàRia  (Cresc). 
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SCORTICATURA,  s.f.  La  parte  scorticata.  —  crostose. 
Le  —  d'una  cattiva  sèlla  al  cavallo  e  al  cavalière. 
SCORTICHINO,  s.m.  Coltèllo  da  scorticare.  §  Chi 

scortica.  §  iròn.  Studènte  d'anatomia.  §  fig.  Usuraio. 

SCORTINARE,  tr.  [ind.  Scortino]'.  T.  fortif.  Bàttere per  cortina,  per  levar  le  difese. 
SCÒRTO,  p.  pass.  V.  Scòrgere. 
SCÒR5JA,  s.f.  Lo  stesso  che  Bùccia  degli  àlberi.  — 

d'olmo,  di  pino.  Scòrge  per  conciar  le  pèlli,  di  sle- 
gherò. Comincia  a  far  la  — .  §  Prov.  L'albero  non  si 

giudica  dalla  — .  §  Non  valere  una  —.  Nulla.  Non 
com.  §  Còsa  per  fòrza  non  vale  una  — .  §  La  bùccia 
di  limone,  cedro,  aràncio,  e  simili.  Apì-i  una  di  quella 
melagr-ane,  e  lèva  la  —  [d'altre  frutte  e  còse  più  com. 
Bùccia,  Giiscio,  Mallo,  Cortéccia,  ecc.].  Rècipe  —  di 
limone,  zùcchero  e  acqua.  §  scherz.  Divifa  militare. 
À  posato  la  —.  §  Per  sim.  Una  —  di  sxìdicio  nel  còllo. 
§iìg.  Di  —  dura.  Ostinato,  Duro.  Nato  di  rùvida  —. 
SCORZARE,  tr.  e  riti.  [ind.  Scòrgo].  Più  com.  Scor- 

tecciare. Ma  —  un  limone  e  sim.,  più  com.  Sbucciare. 
§  —  il  riso,  più  com.  Brillare. 
SCORZATURA,  s.f.  Lo  scordare  e  La  parte  dove  la 

pianta  è  scorijata. 
SCORZETTA,  dim.  di  Scòrga. 

SCORZONE,  agg.  e  s.  Di  pers.  di  scòrga  dura,  rù- 
vida, Grossolano,  gòtico.  È  uno  —  di  figliolo  che  non 

si  ricòrda  piti  di  sua  madre.  §  Scordone,  lo  stesso 
che  Torzone,  frate  inserviènte.  Non  com. 
SCORZONERA,  s.f.  T.  bot.  Gén.  di  piante  della  fam. 

della  cicória.  —  di  Spa.gna.  Radice  di  —  condita. 
SCORZONERIA,  s.f.  astr.  da  Scordone.  iVon  lo  pòsson 

patire  per  la  sua  — .  Non  com. 

■     SCOSARE,  intr.  Rinforza  Cosare,  ma  non  com. 
SCOSCÉNDERE,  tr.  [come  Scéndere].  T.  lett.  Spaccare, 

Rompere,  Sfiancare.  Le  nevi  scoscésero  i  rami  degli 
ulivi.  Tùrbine  vasto  che  scoscende  e  /barba  àlberi.  § 
intr.  Valanga  che  scoscese,  e  rovinò  un  pae fèllo.  § 
iròn.  Mi  sento  tutto  — /  Sentendo  o  vedendo  Svenevo- 

lezze, Smancerie.  §  p.  pass,  e  agg.  Scosceso.  Còlle, 
3Iasso ,  Sasso ,  Ròccia,  Rupe  scoscesa.  Strada ,  Viòt- 

tola scoscesa. 

SCOSCENDIMENTO,  s.m.  Lo  scoscéndere.  —  avvenuto 
per  effètto  di  terremòti. 
SCOSCIARE,  tr.  [ind.  Scòscio,  Scòsci].  Strappar  le 

còsce.  —  un  galletto,  un  pollo.  §  Vi  scòscio,  se  non 

fmettete,  dicon  le  dònne  del  volgo  a'  ragazzi  ;  e  anche 
Xo  scòscio  com'  un  galletto.  §  Non  camminar  tanto 
lèsto:  mi  fai  — .  g  pron.  Costoro  si  scosciano  di  bravi 
capponi,  mangiandoseli.  §  riti.  Allargar  le  gambe  fino 
a  Slogarsi  le  còsce.  Ballerine  che  si  scosciano  ad- 

dirittura. §  Per  sim.  Di  piante.  Con  quel  vènto  se  ne 
scosciarono  di  molte. 
SCOSCIATA,  s.f.  Lo  scosciare. 
SCOSCIATINA,  s.f.  dim.  di  Scosciata. 
SCOSCIO,  s.m.  [pi.  Scòsci].  T.  sart.  Incavatura  tra 

le  gambe  de'  calzoni.  Tròppo  bassi  di  — .  §  Lo  sco- 
sciare e  scosciarsi.  Dante  dice  che  fu  più  tìmido  allo 

—  nella  scesa  tra  i  frodolènti.  Lo  —  più  apèrto  in 
chi  è  pili  alto.  Guarda  che  scòsci  quelle  mime! 

SCORTICAZIONE,  s.f.  Scorticamento  (Bib.  Andr.). 
SCORTIFICARE,  tr.  Scorticare  (Òtt.  T.). 
SCORTIRE,  tr.  Scorcire  (Cr.).  Vive  in  Tose. 
SCORTÌSSIMO,  sup.  di  Scorto  (Matt.  Frang.  T.). 
SCÒRTO,  agg.  Sincèro,  Schiètto  (Pule.  Gh.  P.).  § 

avv.  Chiaramente,  Apèrtamente  (id.). 
SCORTO,  s.m.  Scórcio  (Sèc.  XVI).  §  M.  avv.  In  — 
SCORUCCIRE,  intr.  T.  cont.  Scorrucciare  (P.). 
SCÒRZA,  s.f.  Scòria  (Bib.  T.).  §  M.  avv.  A  —  a  —. 

A  pòco  a  pòco  (Petr.  P.). 
SCORZARE,  tr.  Spogliare ,  fig.  (Petr.).  §  rifl.  Sbuc- 

ciarsi; di  serpènte  (S.  Gir.  Cr.). 
SCÒBZO,  s.m.  Gùscio  del  ginòcchio  (Albert.  T.). 
SCORZOSO,  agg.  Colla  scòrga  dura  (Targ.  F.). 
SCORZUTO,  agg.  Che  à  scòrga  (Còd.  Mar.). 

SCÒSE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Chìglie  laterali,  nelle  navi 
con  fondo  molto  piatto. 

SCÒSSA,  s.f.  Lo  scòtere  e  L'effètto.  Va'  nell'orto,  a 
dare  una  —  al  pèsco.  Mi  strinse  con  tre  scòsse  la 
mano.  Due  fòrti  —  alle  braccia  lo  fecero  riscòtere. 
Fière  — .  Baròccio  che  fa  tròppe  — .  Continue  —  della 
vettura.  La  scòssa  fu  tale  che  lo  rovesciò  in  tèrra. 
§  Dagli  una  —  al  cavallo  (nella  brìglia),  che  tròtti. 
§  Una  brava  —  ai  ragazzi  che  non  sfiìdiano.  Un  rab- 

buffo, e  volg.  bastonate.  §  Fa  come  i  cani:  tiria  —  e 
è  bèli' e  finito.  Di  chi  non  se  ne  fa  delle  còse.  §  — 
nervose.  Ogni  tanto  si  /véglia,  e  dà  cèrte  — .  Una  — 
di  terremòto,  e  ass.  Sentire  la  — .  Grave,  Fòrte,  Ro- 

vinosa, Piccola  — .  Durò  pòco  la  —.  §  —  sussuWi- 
ria,  ondulatòria.  §  Violènta  marèa  per  le  scòsse  vul- 

càniche. §  —  elèttrica  e  ass.  Scòssa.  Avuta  per  mèggo 
dell'elettricità.  Dare,  Avere,  Ricever  la  — .  §  Per  sim. 
Quel  pugno  fu  com'una  —  elèttrica.  §  fig.  Scòssa  che 
l'impèro,  il  paefe  à  sentito.  Nelle  —  rivoluzionàrie, 
delle  sommòsse.  §  Disgràzia,  Batòsta.  Malattia,  Pèrdita 
che  è  stata  una  bèlla  — .  Dispiacere  .che  diede  xma 
grande  —  alla  sua  salute.  Règgere  a  tanta  — .  §  Piòg- 

gia brève,  ma  violènta.  È  venuta  una  bèlla  — .  Una 
—  di  gràndine.  §  Per  sim.  Quantità  improvvisa.  Una 

—  di  funghi.  §  M.  avv.  Crivèlli  a  scòssa.  Che  s'  a- 
dòprano  scotèndoli.  §  A  scòsse.  A  tratti.  Sticdia  a 
scòsse.  §0  scotèndosi,  agitando.  Beveva  a  scòsse.  &&• 
stire  a  scatti  e  a  scòsse.  §  Andare,  Volare  a  scòsse. 
Degli  uccèlli,  alzandosi  e  abbassandosi. 
SCOSSATA,   s.f.  pop.  Lo   scossare.  Cominciò  a  fare 

una  —  e  a  cascare. 
SCOSSERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scòssa,  di  piòggia.  Una 

—  che  non  à  spènto  neanche  la  pólvere. 
SCOSSETTA-ETTiNA,  s.f.  dim.  di  Scòssa.  Ora  à  pa- 

gato trecènto   lire;  pòi  darà  un'altra  — .  S  È  venuta 
una  bèlla  — .  Di  piòggia. 

SCOSSONE,  s.m.  accr.  di  Scòssa.  Fece  un  tale  —  che 
gli  cascò  il  libro  di  mano.  A  quella  voce  diede  uno 
scossone.  §  Di  piòggia.  Non  fu  che  uno  —. 
SCOSTAMENTO,  s.m.  Lo  scostare  o  scostarsi. 
SCOSTARE,  tr.  [ind.  Scòsto],  contr.  à:  Accostare.  — 

un  lètto,  un  armàdio  dal  muro.  §  intr.  Cartèllo  che 
scòsta  da  ogni  parte.  Scosta  tre  dita.  §  Quanto  scò- 

sta? al  giòco  del  biliardo,  sottint.  la  palla ,  dalla 
mattonèlla,  g  T.  mar.  Scòsta.'  \Qce  ài  comando.  §  rifl. 
Scostandosi  dal  muro.  Si  scostò  impetuosaìnente  da 
lui.  Scostati  da  quella  pòrta.  Non  si  scostò  x^.n  passo. 

§  assol.  Scostatevi  !  Scostati  un  pò'  che  e"  entri  an- 
ch'io. §  flg.  Scostarsi  dai  vècchi  amici.  Scostarsi  dalle 

nòstre  abitxìdini ,  dalla  verità.  Scostarsi  dal  tèma,  da 
un  argomento.  Divagare.  §p.  pass,  e  agg.  Scostato,  e 
agg.  Scòsto.  §  Scòsto.  Distante.  I campi  un  pòco  scosti 

dalle  case.  Sedere  un  pò'  scòsti. 
SCOSTOLARE,  tr.   [ind.  Scostolo],  Levar  la  costola. 

—  il  càvolo  mettendolo  nella  minestra. %T.  stamp. — 
la  carta  neW allargarla. 
SCOSTUMATAMENTE,  avv.  da  Scostumato.  Vìvere—. 
SCOSTUMATEZ/jA,  s.f.  astr.  di  Scostumato. 
SCOSTUMATÌSSIMO,  sup.  di  Scostumato. 

SCOSCESO,  agg.  e  s.  Rovinato.  Villaggi  —  (Fiér.).  § 
Rotto,  Scisso  (Met.). 
SCOSCIARE,  tr.  T.  lucch.  Sciancare  (F.  P.). 
SCOSCIOSO,  agg.  T.  mont.  Scosceso  (P.). 
SCÒSSA,  s.f.  Dar  la  —  al  barile  o  sim.  Afferrarlo 

per  bène  o  Bervi  Smodatamente  (Forteg).  §  Alle  sètte 
— .  Dopo  molte  pròve  (Alleg.). 

SCOSSARE,  tr.  [e  deriv.].  T.  cont.  Scòtere.  Comin- 
ciò a  ~  i  capelli.  §  T.  a.  e  ra.  —  i  cenci,  nelle  car- 

tière (P.). 
SCÒSSIO  0  SCOSSIO  (?),  s.m.  Gràmola  (Cav.). 
SCOSTARSI ,  rifl.  —  da  un  argomento.  Lasciarlo, 

Abbandonarlo  (Gentil.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scostato.  Di- 
stante. Cartèllo  scostato  (M.  V.). 

SCOSTUMATÀGGINE,  s.f.  Scostumatezza  (B.). 
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SCOSTUMATO,  agg.  e  s.  Senza  buoni  costumi.  Vita 

— .  È  l'uomo  il  piti  vile,  il  piti  —  che  ci  sia.  Persone 
— .  Uno  —  [Di  dònna,  nò]. 
SCOTENNARE,  tr.  [ind.  Scotenno].  Levar  la  cotenna. 
SCOTENNATOIO,  s.m.  [pi.  Scotennatoi].  T.  a.  e  m. 

Strumento  per  scotennare. 

SCÒTERE  e  meno  com.  SCUOTERE  [ind.  Scòto  e  Scuoto  ; 

imperf.  Scotevo,  Scotevi;  perf.  Scòssi;  fut.  Scoterò: 

cong.  Scòta  o  ScttotoJ.  Agitare,  Movere  con  più  o  meno 

violènza.  —  ?Mi  camiMnéllo.  —  con  violènza,  con  fòrza. 

Jl  terremòto  scòte  la  tèrra.  La  seconda  vòlta  scòsse 

più  fòrte.  —  le  trìglie.  Lo  minacciò  scotèndo  il  dito. 
Scotèndo  all'  ària  le  braccia.  Lo  scòsse  per  le  spalle, 

nel  petto.  Lo  prese  per  le  braccia,  e  scòti  pure.  Mi 

strinse  e  scòsse  la  mano  da  troncarmela.  —  i  panni 

alla  finèstra.  Scòterli,  battendoli.  §  fig.  —  i  panni  a 

lino.  Kivedergli  le  bucce.  Non  com.  §  —  te  palline  della 
tómbola.  Non  com.  §  Il  vènto  scòte  i  rami.  —  il  pèsco 

perché  caschin  le  pèsche.  —  un  castagno,  un  sòrbo.  §  — 
uno  che  dorme  perché  si  /vegli.  §  Tu  ài  che  —!  A 
chi  non  sì  scòte,  e  non  sente.  §  —  l'infingardaggine.  — 
il  sonno.  §  Fatti  —  che  sèi  pièno  di  pólvere.  §  —  ima 
fèbbre.  Bàtterla.  À  scòsso  pili  fèbbri  che  non  so  che 
mi  dire.  §  Scòter  la  tèsta,  il  capo,  negando,  dubitando. 
Scòsse  la  tèsta  sorridendo.  Scòsse  la  tèsta  come  ^ter 
scacciar  quel  pensièro.  Scòsse  la  vita  e  le  spalle  coinè 

per  ricomporsi.  §  Scòter  le  spalle.  Fare  una  spalluc- 
ciata. §  A  rovesciarlo,  a  scòterlo,  non  glie  ne  casche- 

rebbe uno.  A  chi  non  à  un  sòldo.  §  assoT.  Impensierire, 

^vegliare.  Far  ravvedere.  Rovinare.  Glie  n'accadde  una 
o  due  che  lo  scossero  per  le  règole.  §tìg.  —  la  pólvere 
u  uno.  Bastonarlo.  §  —  la  2^ólvere  de'  calzari,  fra5e 
bìblica,  Non  volere  aver  più  che  fare  in  un  posto.  § 
Commòvere,  Eccitare.  Poefia,  Miìfica  che  à  scòsso 

tanti.  §  —  le  busse,  le  bastonate.  Non  sentirle,  né  cu- 
rarle. §  assol.  Le  scòte  come  i  cani.  §  Scòter  il  male. 

Non  curarlo.  §  Non  lo  scòti  !  Non  arrivi  a  scòterlo. 
Di  persona  indifferènte.  §  assol.  Scòtere  il  giogo,  il 
freno ,  la  suggezione.  Liberarsi  da  schiavitù ,  seve- 

rità. §  intr.  Bifogna  sentir  q^testa  casa  come  scòte  per 
un  nulla.  Come  scòte  questo  trèno  !  §  fig.  Giovanòtti 
così  robusti  scòtono  nel  mangiare.  Màngian  fòrte.  Non 
com.  §  pron.  Mi  scòssi  quafi  impaurito.  Si  scòte  tutta. 
Scòtiti  codesto  sopràbito.  Si  scòsse  dal  sonilo ,  dal 
letargo,  dal  torpore.  Si  scoteva  per  il  freddo.  Mi 
scòssi,  mi  rigirai,  ecc.  §  Non  si  scoteva  mai  a  nulla. 
Di  pers.  indifferènte.  Cascasse  il  inondo,  non  si  scòte. 

§  flg.  Scòtersi  le  magagne  da  dòsso.  §  Scòtersi  d'im 
pòpolo,  a  libertà.  §  p.  pr.  Scoiente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Scòsso.  Restò  profondamente  scòssa  alla  mòrte  del 
primo  figliolo.  Scòsso  il  giogo.  Scòssa  dal  iiinore. 

Scòsso  da  quell'idèa.  Rispose  un  pò'  scòsso.  Scòsso 
e  ravvisto.  Scòsso  da  meravìglia,  da  stupore.  §  Senza 
nulla.  Non  mi  mandi  qua  V  omo  scòsso:  gli  diai  li- 

tri e  l'altre  còse  che  mi  deve  portare.  §  Cavallo  scòsso. Senza  cavalcante. 

SCOTIMENTO,  s.m.  Lo  scòtere.  —  di  terremòto. 
SCOTIO,  s.m.  [pi.  Scota].  Uno  scòtere  continuato. 

Lo  —  della  carròzza.  Di  questi  — . 

SCOSTUME,  s.m.  Mal  costume  (Sèc.  XIV). 
SCÒTANO,  s.m.  T.  bot.  Rhus  còtinus.  Arbusto  ce- 

spuglioso dei  monti  (Sod.  P.). 
SCOTENNATO,  s.m.  Grasso  staccato  dalla  cotenna. 
SCÒTERE  e  SCUOTERE,  tr.  Riscòtere  (Chiabr.).  §  — 

«7  cimièro  della  supèrbia.  Levar  la  supèrbia  (Crudèl. 
T.).  §  T.  pis.  Quando  il  diàvolo  scòte  i  cenci.  Di  rado 
(Marc.  Gh.  P.).  §  Scagliare.  Dal  bràccio  el  dardo  scòsse 
(Poliz.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scòsso.  Privo  (Alam.ì. 
SCOTICARE,  tr.  Scotennare  (F.).  §  Spellicciare,  il 

prato  (Palm.  P.). 

SCOTOMÀTICO,  agg.  Ohe  patisce  di  scotomia  (Sè- 
coU  XIII,  XIV). 
SCOTOMIA,  s.f.  Vertìgine  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SCOTTA,  s.f.  T.  sen.  Gagga  (F.). 

SCOTISTA,  s.m.  [pi.  Scotisti}.  Discépolo  di  Scòto,  il 
Dottor  sottile  (fllòS.  del  sèc.  XIII),  contrapp.  a  Tomista. 
SCOTITOIA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Dònna  che  scòte  i  cenci 

nelle  cartière. 

SCOTITOIO,  s.m.  [pi.  Scotitoi].  T.  min.  Palco  dove 
Sgronda  il  minerale  bagnato.  §  Reticino  o  Vajo  bu- 

cherellato, per  scòter  l'insalata. 
SCOTITORE-TORA-TEicE,  verb.  m.  e  f.  di  Scòtere. 
SCÒTO,  s.m.  V..  SCOTISTA.  §  assol.  Lo  — . 
SCÒTOLA,  s.f.  Sòrta  di  stecca  di  legno  o  di  fèrro 

per  batter  i  mannèlli  della  cànapa  e  del  lino. 
SCOTOLARE,  tr.  [ind.  Scotolo].  Batter  colla  scòtola. 
SCOTOLATURA,  s.f.  Lo  scotolare,  e  La  matèria  che 

casca  scotolando. 

SCOTÒMA,  s.m.  [pi.  Scotòmi].  T.  anat.  Màcchia  ro- 
tonda sìntomo  di  malattia  della  rètina. 

SCOTT.  Emulsione  di  —.  Preparato  a  baSe  di  fégato 
di  merluzzo  per  i  ragazzi  gràcili. 

SCÒTTA,  s.f.  II  sièro  che  rimane  nella  caldaia,  le- 
vato il  càcio,  0  la  ricòtta. 

SCÒTTA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  cavo  per  gli  àngoli 
inferiori  delle  vele.  Tirata  la  —. 
SCOTTAMENTO,  s.m.  Lo  scottare. 

SCOTTARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [ind.  Scòrto].  Del  dolore 
che  si  sente  bruciandosi  [meno  di  Bruciarsi].  Questa 

minestra  scòtta.  S' è  scottato  la  lingua ,  una  mano. 
Tèrra,  Sole  che  scòtta.  A  toccar  le  muràglie,  scottano. 

Tant'è  il  caldo.  §  fig.  Matèria,  Questione  che  scòtta.  De- 
licata, Pericolosa.  §  La  tèrra  scòtta,  o  scòtta  sotto  i 

piedi.  Quando  in  un  posto  ci  si  sta  male  o  siamo  per- 
seguitati. §  Argomento,  Paròle  che  scottano.  §  Non  è 

qxiesto  quel  che  piti  mi  scòtta.  Gli  scòtta.  Mi  scòtta 
pròprio.  §  Provèrbi.  Èssere  come  il  carbone  che  tinge, 
0  scòtta,  e  anche  assol.  0  tinge  o  scòtta.  Chi  fa  sèm- 

pre male  o  danno  altrui.  0  tingono  o  scottano.  §  Chi 
si  sente  — ,  tiri  a  sé  i  piièdi.  Chi  è  punto  giustamente 

da  qualche  paròla  o  sàtira,  s'emendi,  ne  fàccia  prò. 
§  Il  fòco  che  non  mi  scalda  non  vò'  che  mi  scòtti.  V. 
Scaldare.  §  Il  cane  che  fit  scottato  dall'acqua  calda 
à  paura  d.ella  fredda.  §  Pesare.  Levare  le  tasse  che 

pili  scottano.  §  tr.  Tuifàr  nell'acqua  bollènte,  per  fer- 
mare la  decomposizione,  Di  carne  da  còcere.  Questo 

pollo  va  scottato;  se  nò,  non  arriva  a  domani.  §  p. 
pr.  e  agg.  Scottante.  §  flg.  Argomento ,  Discorso 
scottante.  Che  non  ci  si  può  trattenere  un  pèzzo,  tròppo 

delicato.  §  p.  pass,  e  agg.  Scottato.  Èro  tutto  scot- 
tato. Polli  scottati.  Cane  scottato. 

SCOTTATA,  s.f.  Lo  scottare;  di  carni.  A  quel  pollo 
ci  vuole  una  scottata. 
SCOTTATINA,  s.f.  dim.  di  Scottata. 

SCOTTATURA,  s.f.  Lo  scottare  e  l'effètto.  Quella  ci- 
catrice nella  fàccia  è  una  — .  Unguènto  rofato  per  le 

— .  Pièno  di  scottature.  TtMo  scottature.  §  Decòtto  leg- 
gèro. —  di  rofolacci,  di  camomilla,  di  tiglio. 

SCOTTATURINA,  s.f.  dim.  di  Scottatura. 
SCOTTINA,  s.f.  T.  mar.  Pòrta  di  scòtta. 
SCOTTINO,  S.m.  Sórta  di  stòffa. 

SCÒTTO,  s.m.  T.  lelt.  Il  conto  dell'oste.  §  fig.  Pa- 
gare lo  — ,  il  fio.  §  Anche  per  Scottino. 

SCOTTARE,  intr.  La  sòglia  scòtta.  Di  chi  sta  ritirato 

per  débiti  (Malm.  Or.). 
SCOTTATURA,  s.f.  Bevuta  (Forteg.). 
SCOTTEGGIARE,  intr.  Cicalare  (F.). 
SCOTTIÈRE,  s.m.  Òste  (F.). 
SCOTTINARE,  tr.  Scagliare  (T.). 
SCÒTTO,  s.m.  Vivanda  (But.).  §  Prov.  La  speranza 

non  paga  lo  —.  Colla  speranza  non  si  mangia  (T.).  § 
Mènsa  (Cròn.  Mor.).  §  fig.  Prèzzo  (Fior.  It.).  §  Contri- 

buzione di  guèrra  (Gentil.).  §  Pagar  lo  — .  Prènder 

parte  a  un'impresa  (Gentil.  T.).  §  Prov.  Chi  mangia 
la  torta  del  Comune,  paga  lo  —  in  piazza,  è  impiccato. 
§  Tenere  a  —  uno  [a  rètta]  (Matt.  Frang.). 
SCÒTTO,  p.  pass.  sìne.  di  Scottato  (Fag).  È.  T.  cout. 
SCÒTTOBBUNZO,  s.m.  Forse  Giullare  (B.  T.). 
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SCÒTTO,  agg.  T.  lett.  Scozzese. 
SCOVAMENTO,  s.m.  Lo  scovare. 

SCOTARE,  tr.  [ind.  Scovo].  Cavar  dal  covo.  —  la 
lèpi-e.  §  Per  sim.  Lo  scovarono  in  soffitta.  —  quafi  a 

cafo.  %  Trovare  quel  che  èra  difficile.  —  un  pò'  di 
marito.  §  Eiuscire  a  scoprire.  Il  segreto  che  voleva  —■ 
Scovare  qualcòsa  inforno  a  quelVivibròglio. 

SCÓVOLO ,  s.m.  T.  mil.  Granatino  di  sétole  per  net- 
tare i  cannoni. 

SCOVRIRE,  tr.  [e  deriv.].  T.  lett.  poèt.  Scoprire. 
SCÒZIA,  s.f.  T.  archi.  Modanatura  còncava  che  spesso 

fa  parte  d'una  colonna. 

SCOZZARE,  tr.  [ind.  Scòzzo'].  —  le  carte,  il  mazzo delle  carte.  Rimescolarle,  prima  di  darle. 
SCOZZATA,  s.f.  Lo  scozzare.  Dagli  una  Mila  — . 
SCOZZATILA,  s.f.  dim.  di  Scozzata.  Un'altra  — . 
SCOZZESE,  agg.  da  Scòzia,  regione.  Cappòtto  —.  § 

Di  disegno  a  dadi  non  pìccoli.  Un  vestito  —  a  vivi 

colori.  §  assol.  Il  disegno.  §  M.  avv.  Alla  — .  AH'  u- 
(anza  di  Scòzia. 

SCOZZONARE,  tr.  [ind  Scozzono}.  Avvezzare  i  pu- 
ledri alla  sèlla  o  alla  carròzza.  §  fig.  Digrossare.  Fu 

liti  che  ci  scozzonò  un  pòco  nel  latino.  §  Scozzonar 
puledri.  Digrossare  gènte  rogja.  §  p.  pass,  e  agg. 
Scozzoi^ATO.  Maèstri  scozzonati  a  3Iilano  dal  Sàiler. 
SCOZZONATORE  e  SCOZZONE,  s.m.  Chi  scozzona. 
SCOZZONATURA,  s.f.  Lo  scozzonare. 
SCOZZONE.  V.  Scozzonatore. 

SCRANNA,  s.f.  Sèdia.  T.  stòr.  §  E  anche  Manganèlla, 
Panca  o  seggiolone  di  legno  con  spallièra  alta  e  brac- 

ciòli con  cassetta.  §  Sedere  a  —.  Farla  da  dottore, 
Comandare,  Sputar  sentènze. 
SCRANNO,  s.m.  Scranna,  Stallo.  Non  com. 
SCREANZATAMENTE,  avv.  da  Screanzato. 

SCREANZATO,  agg.  Senza  creanza.  Com'è— !  È  uno 
— .  §  Di  còse,  atti  sproporzionati.  Piedoni  — .  Scendeva 
a  salti  tanto  screanzati. 
SCRÉDERE,  tr.  e  intr.  Non  creder  più.  Non  com. 
SCREDITARE,  tr.  [ind.  Scrédito].  Levare  o  Scemare 

il  crédito.  Cercano  di  screditarlo.  Li  volevano  — . 
Avevan  fatto  di  tìdto  p)er  —  la  società.  La  mala  fede 
scredita  un  negoziante.  §  rifl.  A  far  tanta  dòria  vi 

screditate.  §  p.  pass,  e  agg.  Screditato.  Merce  scre- 
ditata. Libro,  Uomo  ormai  tròppo  screditato. 

SCRÉDITO,  s.m.  V.  DISCRÉDITO.  Lo  —  che  ne  venne 
al  Govèrno. 
SCREMENTÌZIO,  agg.  non  e.  Che  dà  escremento. 

■  SCREMENTO,  s.m.  volg.  Escremento. 
SCREPANTE,  s.m.  Borioso.  J^on  far  lo  — .  Non  e. 
SCREPOLARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Scrèjjolo].  Comin- 

ciare a  crepare,  aprirsi.  Impedire  che  le  ugne  dei  qua- 
drùpedi si  screpolino  ungendole  intèrnamente.  Perché 

il  gèlo  non  gli  screpolasse  il  vi/o.  §  p.  pass,  e  agg. 

SCOVACCIABE,  tr.  e  rifl.  Scacciare ,  Uscir  dal  covo 
(Matt.  Frang.). 
SCOVERCHIARE,  tr.  [e  deriv.].  Scoperchiare  (XIV). 
SCOVÌGLIA,  s.f.  T.  cont.  Spazzatura  {Gau-  P). 
SCRAFARE,  tr.  T.  sen.  Spregiare  (Salvin.  F.  P.). 
SCBAFO,  s.m.  T.  sen.  Disprèzzo  (F.  P.). 
SCRALLA,  s.f.  .Spècie  di  giòco  fanciullesco  (Car.). 
SCRAMAKE,  intr.  [e  deriv.].  Sclamare  (G.  V.).  Vive 

nel  volg. 
SCBATICCHIARE,  tr.  T.  Montale.  V.  Scatricchiaee 

(Ner.  P.). 
SCREANZIATO,  agg.  T.  sen.  Screanzato  (Grad.  P.j. 
SCREATÈLLO,  agg.  dim.  di  Screato  (T.). 
SCREATO  e  SCRIATO,  agg.  Stènto  (Séc.  XIV).  §  Scemo, 

Débole  (Day.). 

SCREDENTE,  agg.  e  s.  Diffidènte.  Prov.  Con  gli  — 
si  guadagna  (T.j.  §  Contumace,  Dijobbediènte  (Dav.). 
§  T.  pist.  Screanzato  (P.). 
SCUEDENTISSIMO,  sup.  di  Scredènte  (Sèc.  XIV). 
SCREDÈNZA,  s.f.  contr.  di  Credènza  (Sèc.  XIII). 
SCREDÌBILE,  agg.  Diffidènte  (Bib.  T.). 

Screpolato.  Terreno  brullo  e  screpolato.  Muro,  In- 
tònaco screpolato.  Mani,  Laliira  screpolate  dal  freddo. 

SCREPOLATURA,  s.f.  Lo  screpolare  o  L'èssere  scre- 
polato. Stàtua  che  à  soffèrto  delle  — . 

SCRÈPOLO,  s.m.  Screpolatura,  di  muràglie.  Fregacci 
su  una  superiìce  e  sim. 
SCRESPARE,  tr.  Disfar  le  crespe. 

SCREZIARE,  tr.  [ind.  Scrèzio,  Scrèzi].  Rènder  di 
vari  e  minuti  colori.  La  natura  à  screziato  il  còllo 

dei  colomU.  §  T.  a.  e  m.  Spruzzare  d'  altro  colore.  § 
p.  pass,  e  agg.  Screziato.  §  fig.  Stile  screziato. 
SCREZIATURA,  s.f.  Non  com.  L'èssere  screziato. 
SCRÈZIO,  s.m.  [pi.  Scrèzi].  Disaccòrdo  che  rompe 

l'amicìzia  o  l'unione.  Produrre  uno  —  tra  i  liberali. 
—  più  apparènte  che  reale.  §  Screziatura. 

SCRIA,  s.m.  L'ultimo  e  più  piccolo  uccèllo  dei  nidi. 
L'ultimo  a  metter  le  penne  e  a  volare. 
SCRIBA,  s.m.  [pi.  So-ibi].  Scrittore  dappòco  o  Scri- 

vano, spreg.  0  scherz.  Non  com.  §  T.  stòr.  ebr.  Dot- 
tore della  legge.  Gli  —  e  i  farifèi.  §  indecl.  T.  lett. 

Scrivano  antico.  Gli  scriba  romani. 

SCRIBACCHIARE,  tr.  [ind.  Scribacchio,  Scribacchi], 
spreg.  di  Scrivere.  —  romanci. 
SCRIBACCHIATORE,  verb.  m.  di  Scribacchiare. 
SCEIBACCHINO  e  SCRIBACCINO,  s.m.  spreg.  Chi  scri- 

bacchia. Star  tant'anni  a  far  lo  —  per  nulla. 
SCBICCHIARE,  intr.  [ind.  Scricchio,  Scricchi].  Scric- 

chiolare. Legne  che  scricchiano  brticiando. 

SCRICCHIO,  s.m.  ScariJe  a  —,  collo  — .  Che  scricchio- 
lano nel  camminare. 

SCRI(;CHIOLAMENTO,  s.m.  Lo  scricchiolare. 
SCRICCHIOLARE,  intr.    [ind.  Scricchiolo].  Far  criff. 

Scarpe  che  scricchiolano.  Il   Grifo   bestemmiava  in 
cuor  suo  ogni  scalino  che  scricchiolasse.  Lo  /gabello -. 
scricchiola.  Fare— le  ossa.  Fare  —  ilcaìie  del  fucile. 
SCRICCHIOLATA,  s.f.  Non  com.  Rumore  d'una  còsa, 

che  scricchiola. 

SCRICCHIOLIO,  s.m.  [pi.  Scricchiolii].  Uno  scric- 
chiolare continuato.  —  delle  penne  che  scrivono. 

SCRICCIOLINO,  s.m.  dim.  di  Scrìcciolo. 
SCRÌC(  lOLO,  s.m.  Uccelletto  di  coda  e  becco  brève, 

che  frequenta  le  sièpi.  §  È,  Pare  uno  — .  Di  pollo  o 
selvaggina  pìccola,  meschina.  §  Di  pers.  esile.  Uno  — 
come  lui  non  gli  fa  paura  di  cèrto.  §  Tirare  a  uno 

—.  Di  chi  tira  a  meschini  guadagni.  §  È  come  gli  — ; 
tutto  voce  e  penne.  Di  ragazzo  o  pers.  pìccola  e  mi- 

nuta e  piuttòsto  vivace.  §  Avere  il  cervèllo  d'uno  — . 
Mangiare  quant'uno  — .  §  aggett.  Intellètto  — . 
SCRIGNETTINO,  dim.  vezz.  di  Scrignetto. 
SCRIGNETTO,  dim.  vezz.  di  Scrigno.  —  di  cartone. 
SCRIGNO,  s.m.  Stipo  e  cassa  in  gèn.  per  i  deuai-i.  A 

lo— pièno.  Nòbili  con  gli  — vuoti. Fa  all'amore  collo 
— .  §  scherz.  Pòrta  sul  groppone  lo  — .  Di  gòbbi. 

SCBEDITÉVOLE,  agg.  Screditato  (Cròn.  Mor.  F.  P.). 
SCRE.MENZIA,  s.f.  V.  Squinaj;zia  (T.). 
SCREMIRE,  intr.  Schernire  (Séc.  XIII). 
SCBEPARE,  intr.  Screpolare  (Pallàd.  T.). 
SCREPAZZARE,  intr.  Scoppiare,  Crepare  (PatàfiF.  T.). 
SCBEPOLOSO,  agg.  Screpolato  (Salvin.). 
SCRÉSCERE,  intr.  Decréscere.  §  Scemar  di  prègio 

(Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SCREZIA,  s.f.  Scrèzio  (Ditt.). 
SCRIANO,  s.m.  T.  cont.  Scrivano  (P.). 
SCRIATO,  agg.  V.  Screato. 
SCRIBA,  s.m.  Scrittore  (Séc.  XIV). 
SCRICCHIARE,,  tr.  Finché  non  scricchia  il  sole.  T» 

mont   pist.  Finché  non  nasce  (P.) 
SCRÌCCIO,  s.m.  Scricciolo  (T.). 
SCRÌCCIOLI,  s.m.  pi.  T.  sen.  Siccioli  (F.  P.). 
SCRÌERE,  tr.  T.  cout.  Scrivere  (P.ì. 
SCRIGNA,  s.f.  Scrigno,  Forzière  (Séc.  XIII). 
SCRIGNARB,  intr.  T.  Mont.  Schermire  (Ner.  P.). 
SCRIGNO,  s.m.  Gòbba,  Gibbosità  (Sèc.  XIILXVI). 
SCRIGNUOLO,  s.m.  dim.  di  Scrigno  (G.  Giùd.). 
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SCRIMIJfATOIO,  s.m.  Fèrro  per  fare  la  scriminatura. 
SCRIMIJTATURA,  s.f.  Di^dja,  Spartizione  dei  capelli. 

Si  fa  la  —  SII  una  parte. 

SCRÌMOLO,  s.m.  Orlo  d'  un  precipizio ,  d'  un  muro, 
d'una  fòssa,  ecc.  Le  capre  vanno  sugli— ■  Lo  stagnaio 
sta  sèmpre  sullo  —  del  tetto.  Lo  —  del  lètto. 

SCRINARE,  tr.  Tagliare  i  crini  a"  cavalli.  Ogni  anno 
d'aprile  si  scrinano,  l^.'^&ss.  e  agg.  Scrixato.  Senza 
crini.  Colla  coda  tutta  scrinata. 

SCRIÌVATDRA,  s.f.  Lo  scrinare. 
SCRINATURA,  s.f.  non  com.  Scriminatura, 
SCRIO,  agg.  [per  lo  più  ripetuto].  Di  còsa  0  pers. 

Quella  e  non  altra.  È  assurdo  in  arte  il  naturale 
serio  serio.  Pìllole?  questi  son  fagiòli  scrii  scrii. 
Glia  dato  venti  monete  serie  serie.  È  lui  serio  serio. 
Stamani  si  mangia  pane  serio  serio.  Acqua  scria 
seria.  Vomita  sangue  serio  serio. 

SCRISTIANARE,  tr.  e  rifl.  Far  pèrdere,  Tògliere,  La- 
sciare la  religione  cristiana.  —  il  mondo. 

SCRISTIAMRE,  tr.  [non  Cora.]  e  intr.  Scristianare. 
SCRITTA,  s.f.  Patto  in  iscritto.  Contratto.  —  di  vén- 

dita, di  compra,  della  pigione ,  di  fitto,  di  matrimò- 
nio. Una  —  di  sponsali.  Se  gli  piace  la  casa,  si  com- 

bina, e  si  fa  la  — .  La  mia  —  dura  ancora  dódici 
anni.  Tra  noi  non  s'è  fatto  nessuna  —.  Approvo  la 
— .  Non  c'è  né  —  né  testimòni.  La  —  si  fissò  siìhito. 
§  Ci  farei  anche  la  — .  Di  còsa  che  acconsentiremmo 
a  continuare  per  sèmpre.  §  Stracciare  la  scritta.  An- 

che fig.  Romper  un  accòrdo.  §  assol.  Scritta  di  matri- 
mònio. Stasera  fanno  la  — .  ì  La  — .  Poesia  del  Giusti. 

§  Iscrizione.  Uiia  lunga  — .  Figura  con  sotto  una  brève 
— .  §  Cartèllo  sopra  una  bottega. 
SCRITTÀCCIO,  pegg.  di  Scritto. 
SCRITTARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Scritto. 
SCRITTERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Scritto. 
SCRITTINO,  s.m.  dim.  di  Scritto,  minuto.  Il  Guer- 

o-azzi  aveva  uno  —  fine,  da  dònna. 
SCRITTO.  V.  Scrìvere. 

SCRITTOIO,  s.m.  [pi.  Scrittoi].  Stanza,  Casòtto,  lo- 
cale destinato  allo  scritturale.  Il  droghière  è  nello  — . 

S'avviò  allo  — .  À  fatto  lo  —  in  questo  fgàbu^^ino. 
Su  %ina  piarete  dello  — .  §  —  d'  indicazione,  d'avvifi. 
Dove  si  ricorre  per  avere,  a  pago,  indicazioni  di  case 
da  appigionare ,  impièghi  da  comméttere  ,  ecc.  §  T. 
stòr.  —  delle  fàbbriche.  Uffizio  amministrante  le  fàb- 

briche pùbbliche  del  demànio.  §  Per  est.  volg.  Stùdio. 
U  notaro  è  allo  — . 
SCRITTOIÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Scrittoio. 
SCRITTORE,  verb.  m.  di  Scrìvere.  Chi  o  Che  scrive 

compoaèndo  [non  scrivano  o  .scrivènte'].  La  mano  è 
strumento  dello  —,  tua  la  unente  è  quella  che  ordina. 

La  lingua  non  è  all'  arbìtrio  degli  —.  L'ufficio,  la 
professione,  il  dovere  dello  — .  Giova  alla  fama  dello 
— .  È  uno  —  2}(tg(i'to.  —  pronto ,  arguto,  valènte,  po- 

deroso ,  leggiadro ,  galante ,  elegante  ,  arcàdico,  ver- 
boso, lànguido,  spiritoso,  garbato,  corrètto,  scorrètto, 

autorévole,  buono,  dignitoso ,  oscèno,  sincèro.  —  ita- 
liani e  stranièri ,  antichi  e  ìuodèrni.  —  di  vèrso ,  di 

prof  a.  —  di  drammi  satìrici.  §—  de' buccòlici  carmi, 
dell'Eneide.  Lo  —  della  Vita  Nova.  §  Qualità  che  fanno 

il  grande  — .  Primo  —  de'  nòstri  tèmpi.  L'illustre  -~ 
alla  moda.  §  assol.  Buono.  È  — .  Per  diventare  scrit- 

tori. Si  farà  —  col  tèmpo.  Anche  di  dònna. 
SCRITTORÈLLO,  dim.  spreg.  di  Scrittore. 
SCRITTORETTO,  meno  com.  di  Scrittorèllo. 

St'RITTÒRIO,  agg.  da  Scrittore.  Matèrie  —.  Non  e. 
SCRITTORÙCCIO  .  ÙCOLO,  dim.  spreg.  di  Scrittore. 
SCRITTORUZZO,  più  iròn.  di  Scrittorùceio. 
SCRITTRICE,  verb.  f.  di  Scrìvere.  Dònna  — . 
SCRITTUCCIÀCCIO,  dim.  spr.Qg.  di  Scrittùccio. 
SCRITTÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Scritto. 
SCRITTURA,  s.f.  Lo  scrìvere,  il  mòdo  e  la  còsa  scritta. 

—  egizia,  geroglìfica,  ieràtica,  fenìcia,  onciale.  §  — 
rotonda,  inglese,  gòtica,  corsiva,   italiana,  bastarda. 
—  autèntiche,  private.  Bèlla,  Buona,  Cattiva  —.  — 
chiara,  piana,  fàcile,  intrigata,  oscura,  sciatta.  Ri- 

conosco la  — .  §  Prov.  Chi  non  sa  lèggere  nella  sua 
—  è  tm  ciuco  di  natura.  %  — ideogràfica,  fonogràfica, 

figurativa,  simbòlica,  semàtica.  —  sillàbiche,  alfabè- 
tiche. Invenzione  della  — .  Quando  trovaron  la  —  si 

saranno  creduti  air  àpice  del  progrèsso.  Gli  antic'ù 
cancellavano  la  vècchia  —  per  farcene  sugli  stessi 

libri  una  nova.  Seguire  la  —  d'un  còdice,  d'un 
altro.  Interpetrare  una  — .  §  Màcchine  ingegnosis- 

sime inventate  ̂ Jer  la  —  dei  cièchi.  Ora  è  immèrso 
nella  sua  — .  §  Sala  di  —.  §  Affidare ,  Comméttere 
alla  —  una  còsa ,  un  segreto.  §  Tenere  le  scritture- 
I  libri  de'  conti,  1'  amministrazione.  §  Mètodo  di  — 
nei  registri  d' amministrazione.  —  sémplice ,  dóppia- 
Registro  a  dÓ2ì2na  — .  Tenere  le  —  in  règola.  —  a  bi- 

làncio. Metter  in  pari  la  — .  Ragguagliare  scritture. 
§  Lo  scritto  dei  legali  prodotto  in  giudizio.  Dettare, 
Stèndere  una—.  —  forènti.  §  Contratto,  per  lo  più  pri- 

vato. Co7i  questa  privata  —  da  valere  come  pì(bbliro 
istrumento.  §  Tra  impresari  e  attori  o  sìra.  §  Fare 
una  — .  Un'  obbUgazioue  ,  un  contratto.  §  —  a  parte. 
Artìcoli  d'una  — .  È  per  patto  di  —.  §  Òpera  ;  per  lo 
più  stòrica.  Le  —  del  Trecènto.  In  cosiffatto  gènere  di 
scritture.  §  Senza  — .  Illetterato.  Non  com.  §  Per  —. 

Prov.  Pazzo  per  natura,  sàvio  per—.'§  Sacra,  Divina 
— .  Sacre  — ,  o  assol.  Scrittura.  La  Bibbia.  Com- 

mentare ,  Lèggere ,  Spiegare  la  — .  Lo  dice  la  —.  È 
nelle  Scritture. 
SCRITTURÀBILE,  agg.  T.  burocr.  Che  può  èssere 

scritturato.  Ballerina  non  pili  — . 
SCRITTURÀCCIA ,  s.f.  [pi.  Scritturacce] ,  pegg.  di 

Scrittura. 
SCRITTURALE,  agg.  e  s.  T.  lett.  da  Scrittura  [bib- 

bia]. Lezioni,  Tèsti,  Tradizioni,  Citazioni  — . 
SCRITTURALE,  s.m.  Scrivano.  Fa  lo  — . 
SCRITTURARE,  tr.  [iud.  Scritturo].  Obbligare  per 

scrittura  un  attore,  cantante  o  sim.  a  un  dato  teatro. 

—  per  il  carnevale,  per  la  Scala.  —  una  Compagnia, 
icn  tenore.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Scritturato.  Ècco  gli 

scritturati.  Scritturata  per  l'America. 
SCRITTURAZIONE,  s.f.  Lo  scritturare.  §  Per  Scrit- 

tura, non  com. 
SCRITTUUETTA  -  ina,  dim.  vezz.  di  Scrittura. 
SCRITTURISTA,  s.m.  [pi.  Scritturisti].  T.  teol.  lu- 

tèrpetre  della  Sacra  Scrittura. 

SCRIGNUTO,  agg.  Gòbbo  (Sèc.  XIII-XVI).  Pift  — d'una 
chiòcciola  (Poliz.  P.).  Vive  nel  Sen.  (Grad.  P.).  §  Con- 
■vèsso  (id.). 
SCRIGNUTUZZO,  agg.  dim.  di  Scrignuto  (Rim.  ant.). 
SOBILLA,  s.f.  Giòco  fanciullesco  antico  (F.). 
SCRIMA ,  s.f.  Scherma  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Schièra, 

Paléstra  (Cin.  Nann.  P.).  §  Pèrder  la  —  [il  filo]  (Bèrn.). 
§  Stare  in  sulla  —.  A  tu  per  tu  (Tane). 

SCRIMÀGLIA,  s.f.  Scherma,  Difesa  (Sèc.  XIII,  XIY.P.). 
SCRIMATORE,  s.m.  Schermitore  (F.). 
SCRIMINALE,  s.m.  Scriminatura  (Art.  Am.). 
SCRIMIRE,  intr.  Schermire  (Sèc.  XIII-XY.  P.). 
SCRÌMOLO,  s.m.  T.  luech.  Scriminatura  (F.  P.). 
SCRINA,  s.f.  Scriminatura  (S.  Gir.  T.), 

SCRINARE,  tr.  Farsi  la  divisa  in  capo  (Sèc.  XIV).  § 

p.  pass,  e  agg.  Scrinato  (id.). 
SCRINÀRIO,  s.m.  Archivista,  Protonotaro  (Magr.  T.). 
SCRINATA,  s.f.  T.  sen.  Crina  —.  Lunghissime  —  di 

pòggi  (Grad.  P.). SCRITICATO,  agg.  Senza  crìtica  (Brace.  F.). 

SCRITTA,  s.f.  Scritto,  Scrittura  (Sèc.  XIII-XIV.  P.). 
§  Stòria,  Crònaca  (Gentil.  T.).  §  Nòta,  Lista  (Cerch.  T.). 
SCRITTÓWLIO.  Pronùnz.  mont.  pist.  Scrittoio  (P.). 
SCRITTORIA,  s.f.  Scrivania  (F.).  §  Uffìzio,  Luogo  a 

uso  dello  scrittore  (T.).  §  Ufficio  di  scrittore  prèsso  la 
Corte  romana  (Vesp.  Bist.).  §  Esercìzio,  Impiègo  di 
scrivano  (Bèmb.). 
SCRIVANARE,  iatr.  Far  da  scrivano  (Fag.). 
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SCRITACCHIARE,  tr.  [ind.  Scrivacchio,  Scrivacchi], 

spveg.  di  Scrìvere.  Tutti  si  inetton  a  —  sui  giornali. 
SCKIVACCHUTORE,  verb.  m.  di  Scrivacchiare. 
SCRIVACCHINO.  V.  SCRIBACCHINO. 
SCRITANA,  s.f.  femm.  di  Scrivano.  Dònna  clie  scrive 

per  altri.  La  mia  —. 
SCRIVANÈLLO-,  s.m.  dira.  vezz.  di  Scrivano.  §  In  ga- 

lèra, I  condannati  addetti  a  scrivere  che  godono  di 
qualche  privilègio. 
SCRIVANIA,  s.f.  Banco,  per  lo  più  a  Sdrùcciolo,  con 

piano  mòbile,  fatto  per  scrìverci.  Bèlla,  Còmoda  — . 
I—  elegante,  con  tutto  il  necessario  per  iscrìvere. 

SCRIVANO,  s.m.  Chi  scrive  copiando  per  conto  d'al- 
tri. Fa  lo  — .  Tiene  vari  —  fissi.  Errore  dello  —. 

SCRIVERE  [ind-  Scrivo,  Scrivi,  Scrive,  Scriviamo 
0  Si  scrive,  Scrivete,  Scrivono;  imp.  Scrivevo;  perf. 
Scrissi,  Scrivesti,  Scrisse],  tr.  e  intr.  Significare  le 

paròle  con  caràtteri  o  segni  e  Far  qua'  caràtteri  atti 
a  significare  le  idèe.  Sa  lèggere  e  — .  Imparare,  Co- 

minciare a  — .  Gli  trema  la  mano  a  — .  Non  ci  si 
vede  a — .  Carta  da  — .  Tutto  V occorrènte  per  — .  Corre 
al  tavolino  e  si  mette  a  — .  Scriver  colla  penna,  col 
lapis,  col  eardone.  —  con  un  dito  sulla  rena.  —  su 
tavolette  incerate,  su  làmine,  sui  vetri  appannati.  Ci 
scrisse  sotto  qualche  còsa.  —  bène.  Scriva  Tjène,  che 
ci  si  lègga.  —  chiaro,  veloce,  male,  diritto,  stòrto, 
corrènte,  pronto.  —  in  istampafèllo ,  gòtico,  ronde, 

miniìscolo,  maiiìscalo.  Scrive  coni' un  cane,  com'una 
gallina.  Non  c'è  mòdo  di  —  con  questa  penna.  Penna 
che  non  scrive.  —  a  stènto.  —  stenograficamente ,  in 
gergo.  §  —  a  giornata ,  a  un  tanto  la  pàgina.  § 
Màcchina  da  —  stilla  moneta.  §  —  con  errori  d'  or- 

tografia. Scriver  corrètto.  Mòdo  di  scrìvere  una  pa- 
ròla. In  italiano  si  scrive  (o  si  dovrèbbe  scrìvere) 

come  si  parla.  §  E  di  tutte  le  azioni  che  si  esercitano 
col  még^o  della  penna.  §  Scrivi,  Scrivete.  Dettando.  § 
Scriver  lèttere,  biglietti,  cartoline.  E  assol.  Scrìvere. 
Gli  scrivo  domani.  Scrìvimi  prèsto,  spesso.  —  a  casa, 
a  un  amico.  Fategli  — .  Devo  —  in  America.  —  due 
paròle,  una  paròla,  un  vèrso.  Vi  .scriverò  due  righe. 
Se  tu  me  l'avessi  scritto.  Non  son  còse  da  —  queste. 
—  un  telegramma,  per  spedirlo.  Scrisse  di  venire,  di 
non  venire  ,  che  non  poteva.  Scrisse  rifiutando.  — 
Slìbito ,  pronto  ,  a  vòlta  di  corrière.  È  tanto  che  non 
mi  scrive.  §  Scrii-a.  Lèttere,  òpere,  a  dettatura,  ecc. 
f  Prov.  Chi  scrive  a  chi  non  risponde ,  o  è  matto  o 
à  bifogno.  Non  com.  §  Farsi  scrìvere  una  lèttera. 
Farla  scriver  da  un  altro  per  sé  o  Farsela  indi- 

rizzare. §  recìpr.  Non  si  scrivon  jmì.  §  —  «  tino  a 
lèttere  maiùscole,  a  lèttere  di  scàtola,  cìiiaro  e  tondo, 

.chiaro  e  lampante.  §  —  di  buon  inchiòstro.  Farsi  in- 

tènder bène  e  risentitam.  §  —  a  nome  d' uno.  —  per 
tm  altro.  —  per  dar  un  avvi/o,  un  órdine,  una  no- 

tìzia. Gli  scriverò  che  venga.  Gli  scrissi  tutto.  §  Non 

è  capace  di —  una  lèttera.  Di  pers.  non  istruita.  §  flg. 
—  nella  mente,  nel  cuore.  Còse  che  l' ò  scritte  tutte 
qui.  §  Questa  la\Scrivo.  Le  scrivo  tutte.  Nella  memò- 

ria. §  Ascrivere  ,  Arrolare.  Scrivere  a  una  società,  a 
una  compagnia.  Si  fece  scrìvere  neW  efèrcito.  Lo 
scrìssero  tra  i  senatori.  Farsi  scrivere  tra  i  poèti. 

§  —  a  colpa,  a  mèrito,  a  càrico  d'imo.  Fòsso  —  a 
miracolo  se  son  vivo.  §  Registrare.  Scrivi  tutto  quello 

che  piglia.  —  a  débito,  a  conto,  a  uscita,  in  uscita 
d'uno.  — il  dare  e  l'avere.  Ventrata  e  l'uscita,  la 
spesa.  —  il  conto,  la  lista  del  bucato.  §  Prov.  Prima 
scrivi,  e  pòi  conta:  prima  conta,  e  pòi  scrivi.  §  Metter 
in  carta.  Provarsi  a  — .  Còse  che  non  si  possono  — . 

SCRIVANERIA,  s.f.  Ufficio  dello  scrivano  (Fag.). 
SCRIVANO,  s.m-  Scrivènte  (Séc.  XllI). 
-SCRÌVARE,  tr.  T.  sen.  Scrivere  (P.). 
SCRIVASENATO,  s.m.  Scrivano  del  Senato  (XIII.  P.). 
scrìvere,  tr.  [Scriverria,  Scriverebbe  (Maiubrian. 

p.).  §  coiig.  Scrivi,  Scriva  (Lasc.  P.)]. 
SiKIVlJlLNTO,  s.m.  Numerazione  (Bib.  T.). 

—  le  lòdi  d'uno,  l'imprese,  le  glòrie.  —  d'uno,  su  una 
pers.,  su  un  argomento.  —  un  testamento,  una  sùp- 

plica, un' obbligazione,  una  promessa.  §  Provèrbi.  Il 
Parere  non  si  scrive.  Le  còse  incèrte  non  giovano.  § 
Quel  che  è  scritto  è  scritto.  Non  volendo  mutar  dispo- 

sizione. §  Un  bèi  tacere  non  fu  mai  scritto.  §  Dar  da 
—.  Matèria  da  comporre,  lavoro  manuale,  o  le  còse 
necessarie.  §  —  «  dettatura,  sotto  dettatura,  come  la 
penna  getta,  su  due  piedi,  in  fretta.  —  nella  minuta, 
al  jntlito.  —  in  grande,  in  pìccolo .  Scrivo  là  là  quando 
mi  pare.  §  Quel  che  ò  detto,  ò  scritto.  Non  mi  ripènto. 
§  —  una  compofizione,  un  libro,  tanti  libri,  un  trat- 

tato, una  poefia,  un  jìoèma,  tina  stòria,  un  dramma. 

—  pròfa,  vèrsi,  in  prò/a,  in  vèrsi.  Scriver  miìfica, 
libretti  d'opera.  Seìitirà  coyne  scrive  in  poejial  Scrisse 
la  Divina  Commèdia.  Pensare  prima  di  — .  Scriver 
per  sé,  per  gli  altri,  per  un  dato  pùbblico,  per  pòchi 
lettori.  Uomo  che  scrive  molto.  §  —  quanto  Sant'A- 

gostino. Molto.  §  —  con  vena.  —  con  tm  cèrto  garbo, 
con  affètto  ,  con  cuore ,  di  cuore.  Scrive  una  pròfa 
àurea.  Scrive  sciatto.  Come  scrive  9  Non  sa  scri- 

vere. Scrittori,  Scienziati  che  scrivon  in  mòdo  or- 
rèndo ,  bàrbaro.  Per  le  idèe  scrive  male  e  per  la 

forma  pèggio.  Che  ti  sèi  proposto  di  —?  §  Non  scrive 
più.  À  Smesso.  Scrii'e  ancora  benché  vècchio.  §  Esprì- 

mere. Così  scrive  il  Petrarca.  §  Destinare.  Quando 
non  è  scritto  mòrte.  §  —  in  un  giornale.  Aver  parte 
nella  redazione.  §  assol.  Di  scrittori.  Tutti  scrìvono, 

tutti  stampano,  tutti  dicon  la  sua.  Scrivi  2Kr che  t'in- 
tèndano ,  diceva  il  Giusti.  §  Scrìvere  per  il  teatro. 

Commèdie,  drammi.  §  —  per  la  stampa.  §  Metter  come 
iscrizione.  Ci  fu  scritto:  Fine.  Su  una  colonna  ci 

fece  — ;  Qui  fu  Castro.  §  L'avevano  scritto  in  vi/o. 
Quel  che  èrano.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  ScrivèisTE.  Un 
saluto  da  vòstro  padre  e  uno  dallo  scrivènte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Scritto.  Volume  scritto  apjjòsta  per  loro. 
Scritto  a  dettatura.  Lasciando  scritto  quel  che  è  scritto. 
Lèttera  scritta  nel  1845.  Sasso  che  pòrta  scritto:  Qui 
giaceun  eròe.  Mandare  scritto  una  còsa.  Ascritto  in 

fàccia  il  galantòmo.  §  Quasi  prov.  Se  a  ciascun  l'intèrno 
affanno  Si  vedesse  in  fronte  scritto,  Quanti  mai  che  in- 

vidia fanno.  Ci  farebbero  pietà.  §  Indirizzo  scritto  col 
lapis.  §  Èssere  scritto.  Èsser  destinato.  Èra  scritto 
che  sarebbe  finita  così.  §  Arrolato.  Molti  di  quelli 
scritti  sotto  la  bandièra  di  Garibaldi  entrarono  nel- 

l'efèrcito  règio.  §  Lingua  scritta.  Che  s'allontana  dalla 
parlata.  §  Legge  scritta.  Distinta  dalla  naturale.  § 
Giure  scritto.  §  sost.  Scrittura.  Cento  sessantadue 
pàgine  di  scritto  piène  e  compatte.  Mano  di  scritto. 
Bèllo  scritto.  Cambiare,  Peggiorare  la  mano  di  scritto. 
Forma  di  scritto.  §  Scritto  a  penna.  Manoscritto.  § 
Scritto  in  màrgine,  in  calce,  in  pie  di  pàgina,  den- 

tro, diètro,  sulla  sopraccarta,  tra  riga  e  riga.  Cosi 
sfa  scritto.  Così  lèggo  scritto.  Rilèsse  il  terrìbile 
scritto.  Snocciola  lo  scritto  giù  e  addio.  Dopo  tanti 
scritti  di  valentuomini.  La  scelta  e  la  distribuzione 

degli  scritti.  Nuovi  scritti  d'un  autore,  pòstumi,  gio- 
vanili. §  Prov.  Lo  scritto  non  si  stinge,  non  si  mette 

in  bucato.  §  M.  avv.  In  scritto,  Per  iscritto.  A  voce  e 
in  scritto.  Mi  mandò  la  licènza  per  iscritto. 
scrivìbile,  agg.  Che  si  può  scrivere. 
SCRIVICCHIARE  e  più  com.  SCRIVUCCHIARE,  tr.  e 

intr.  Scrivacchiare. 
SCRIZIONE,  s.f.  volg.  Iscrizione. 
SCROCCARE ,  tr.  [iud.  Scròcco ,  Scròcchi].  Avere, 

Prènder  a  ufo,  a  spese  altrui.  —  un  definare,  ima 
cena.  Si  scroccò  dumila  scudi.  Campia  scroccando.  § 

SCRIVITORE,  verb.  m.  di  Scrivere  (Bellin.), 
SCRIVO,  agg.  volg.  e  cont.  Serio  (P.j. 
SCRIZIATO,  agg.  Screziato  (Dav.). 
SCRIZIONE,  s.f.  Scrittura  (Bèmb.  Salvin.). 
SCRÒBA,  s.f.  Fòssa  (Pallàd.  T.). 
SCROCCARE,  intr.  Scoccare  (But.). 
SCROCCHETTO,  s.m.  di  Scròcco,  scòcco  (Car.}, 



SCR 904 

SCR 

pi'On.  Scroccarsi  un  impiègo,  senza  mèrito,  la  fama, 
con  inganno.  §  p.  pass,  e  agg.  Scroccato. 
SCBOCCATOUE,  verb.  ra.  di  Scroccare. 
SCBOCCHEUIA,  s.f.  Lo  scroccare. 
SCROCCHI  iKE,  tr.  volg.  non  com.  Scroccare. 

SCBÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Scròcchi].  T.  stòr.  Sòrta  d'u- 
5ura  che  specialm.  si  esercitava  trafficando  disonèsta- 

mente la  ròba.  Dare  a  —.  Fare  il  meggano  di  scròcchi. 
SCRÒCCO,  s.m.  [pi.  Scròcchi].  Lo  scroccare.  Campar 

di  —,  a  — . 
SCROCCONÀCCIO,  pegg.  di  Scroccone. 
SCROCCONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  campa  a  scròcco. 

La  turpe  servilità  degli  — . 
SCROCIARE,  tr.  [ind.  Scrócio].  T.  mar.  Metter  i  pen- 

noni verticalmente  per  ammainarli. 
SCRÒFA,  s.f.  Tròia.  §  fig.  volg.  ingiùria  a  dònna.  § 

Escrescènza  carnosa. 
SCROFÀCCIA,  s.f.  [pi.  Scrofacce],  pegg.  di  Scròfa. 

SCRÒFOLA,  s.f.  Sòrta  di  malattia,  lo  stesso  che  Gàn- 
gola. La  —  dei  hamMni.  —  ereditària.  —  recènte,  in- 

vecchiata, cruda,  suppurata,  apèrta,  callosa,  infisto- 
lita, ecc.  Affètto  da  —.  Pièno  di  scròfole. 

SCROFOLARE,  agg.  da  Scròfola.  Vìzio  — . 

SCUOFOLÀRIA',  s.f.  T.  bot.  Pianta  creduta  atta  a 
guarir  le  scròfole.  §  pi.  Fara,  di  piante  dicotilèdoni. 
SCROFOLOSI,  s.f.  T.  med.  Malattia  della  scròfola. 
SCROFOLOSO,  agg.  da  Scròfola.  Malattia  —.  Taie, 

Affezione  — .  §  sost.  Cura  halneària  degli  —  pòveri. 
SCROGIOLARE,  intr.  non  com.  ggrigliolare. 
SCKOLLAMENTO,  s.m.  Lo  scrollare. 
SCROLLARE  (e  deriv.),  tr.,  intr.  e  pron.  [ind.  Scròllo]. 

Rinforza  Crollare.  Queste  angìdlle  èran  ancora  vive 
che  mi  scrollavan  la  zana.  §  Specialm.  di  pers.  Ma- 

tilde scrolla  la  tèsta.  Tu  non  lo  scròlli.  Senza  scrol- 
larsi dalla  sèdia.  Non  mi  posso  — ,  neanche  — .  Per 

èssere  indolenzito.  §  Non  si  scrolla.  Tu  non  ti  scròlli! 

A  chi  non  se  ne  fa  d'una  còsa.  §  Manco  mi  scròllo.  A 
chi  minacci.  Gli  asjìètto  sema  scrollarmi. 
SCROLLATA,  s.f.  Lo  scrollare.  Una  —  di  capo,  di 

tèsta.  Bare  una  —  all'albero. 
SCROLLATINA,  s.f.  dim.  di  Scrollata.  —  di  capo  [non 

Crollatina]. 
SCROLLATURA,  s.f.  Lo  scrollare,  effètto. 
SCRÒLLO,  s.m.  Rinforza  Cròllo. 
SCROLLONE,  s.m.  accr.  di  Scròllo.  Con  uno  —  ruppe 

il  cavicchio. 

SCROSCIARE,  intr.  [ind.  Scròscio].  Del  rumore  che 

fa  un  liquido  cadendo  dall'alto  o  bollendo.  Scroscia 
e  dihìvia.  La  péntola  scroscia.  Scroscia  il  mare  e 
ùlula.  Torrènte  che  scroscia  da  un  alto  dirupo.  §  Per 
sim.  Lo  —  di  fòglie  secche  calpiestate. 
SCRÒSCIO,  s.m.  [pi.  Scròsci].  Lo  scrosciare.  Distìn- 

guere lo  —  de'  torrènti.  Lo  —  della  piòggia.  Uno  — 
d'acqua  da  far  2Mura.  Piòve,  Bolle  a  —.  %  Per  sim- 
Lo  —  delle  artiglierie.  —  di  risatine.  —  procelloso  di 
risa.  —  di  calde  làgrime.  —  di  pianto.  Rìdere  a  — . 

SCROCCHIANTE,  s.m.  Chi  dà  [—  attivo]  0  piglia  [— 
passivo]  lo  scròcchio  (Sèc.  XIV). 
SCROCCHIARE,  intr.  Fare  scròcchi  (F.). 
SCROCCHIATOUE,  s.m.  Strozzino  (Min.  T.). 
SCROCCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Scròcchio,  USura  (Lasc). 
SCROCCHINO,  s.m.  scherz.  Scroccone  (F.j. 
SCRÒCCHIO ,  s.m.  T.  pis.  Aver  le  scarpe  con  lo  — 

[a  scricchio]  (Marc.  P.). 
SCRÒCCHIO,  s.m.  Pigliare  lo  —,  fig.  Ingannarsi. 
SCROCCHIONE,  s.m.  Chi  dà  gli  scròcchi  (Cr.). 
SCRÒCCO,  s.m.  Scòcco  (Fir.). 
SCROCELLARE,  tr.  T.  Montam.  Castrare  le  castagne, 

a  croce  (Giul.). 

SCRÒFA,  s.f.  Scròfola  (Sèc.  XIV,  XV).  §  fig.  Colpa. 
SCROFANO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  (T.j. 
SCRÒFFA,  s.f.  Scròfa  (A.  P.). 
SCRÒFIA,  s.f.  T.  lucch.  Scròfa,  dònna  (P.  P.). 
SCROFULA,  s.f.  [e  deriv.].  Scròfola  (Rèd.J. 

SCROSTAMENTO,  s.m.  Lo  scrostare. 
SCROSTARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Scrosto].  Levar  la  ero  • 

sta.  —  un  muro,  una  bolla,  una  piaga.  §  p.  pass,  e  ̂ 
agg.  Scrostato.  Pareti  scrostate,  affumicate. 
SCROSTATURA,  s.f.  Parte  scrostata.  Muràglia  tutta 

scrostature. 

SCRÒTO,  s.m.  T.  anat.  L'invòlucro  cutàneo  de' testì- 
coli, Borsa 

SCRDDIBE ,  e  più  com.  SCRUDOLIRE ,  tr.  Levare  il 
crudo,  al  filo,  alla  seta.  §  —  Vacqua.  Far  che  al  fòco 
pèrda  la  rigidezza  invernale.  §  Anche  del  lètto ,  delle 
lenzòla.  I^e  scrudolisce  uìi  pò' perchè  muor  di  freddo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Scrudito  e  Scrudolito.  Acqua  . 
scrudolita. 
SCRUNARE,  tr.  Romper  la  cruna.  §  p.  pass,  e  agg. 

Scrunato.  Ago  scrunato. 
SCRUPOLEGGIARE,  intr.  [ind.  Scrupoleggio].  Avere,  . 

Nutrire  scrùpoli. 
SCRUPOLETTO,  dim.  di  Scrùpolo. 
SCRÙPOLO,  s.m.  T.  stòr.  Peso  equivalènte  a  Denaro. 

Lo  — pesava  24  grani.  L'uSàvano  pòi  gli  speziali.  Uno  ■ 
—  di  zafferano.  §  Prèsso  i  Romani  la  24."  parte  d'un 
tutto.  §  T.  astr.  Piccolissima  parte  del  minuto.  §  fig. 
Pìccolo  0  dùbbio  peso  di  cosciènza  intorno  a  qualche 
azione  fatta  o  da  farsi.  Avere,  Non  avere  —a  fare  una 
còsa.  Dissipare  gli  —.  Soffrire  di  scriipoli.  Uno  — 
di  delicatezza,  di  dovere.  Non  è  uno  —  da  voi.  Gli 
son  venuti,  nati  degli  — .  À  gli—.  Persona  pièna  di 
— .  Gli  palefò  alcuni  suoi  — .  Veri  — .  Vano  — .  Falsi, 
Ridicoli  — .  Un  solo  — .  3Ii  rèsta  uno  — .  Veruno  — . 

§  Senza  tanti  — .  Spregiudicato.  Anche  senza  pedan- 

terie. N^on  ò  —  a  dirgli  il  fatto  mio.  §  Uoinc  che  non 
à  scriìpoli.  Gènte  senza  scrùpoli.  Suona  offesa.  § 

Fare  —  d' una  còsa  a  uno.  Fargliene  venire  lo  scrìi- 
polo.  Méttergli  degli  — .  Glie  l'  anno  messo  a  —  di 
cosciènza.  §  Farsi  uno  —  d'una  còsa.  Non  eseguirla 
per  scrùpolo  di  cosciènza.  Visto  il  suo  lavoro,  mi  son 
fatto  —  di  darle  ima  briga  di  piti.  §  iròu.  Si  fanno 
—  di  aiutare  chi  à  Infogno.  §  E  iròu.  Lo  —  del  tarlo! 
Che  non  voleva  ródere  il  Cristo  [di  metallo]  per  ri- 

spètto! §  Quanti—!  Siete  quello  degli  —>  &.gVv^òcxìi- 

e  sim.  §Di  gran  precisione  nell'adempimento  de' pròpri 
doveri.  Efatto  fino  allo  — .  Artista  che  ì-ivede  le  sue 
òpere   con  molto  — .  §  Conservato  sino  allo  — . 
SCRUPOLOSAMENTE,  avv.  da  Scrupoloso.  Regolato' 

— .  Registrare  — .  Punisce  — .  Mantenere  —  il  segreto.- 
—  fedele.  §  iròn.  Lo  tiene  —  a  digiuno. 
SCRUPOLOSISSIMO,  sup.  di  Scrupoloso.  —  cosciènza. 
SCRUPOLOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Scrupoloso. 
SCRUPOLOSO ,  agg.  Che  si  fa  scrùpolo.  Uomo,  Co- 

sciènza, Mente  — .  Artista,  Scrittore  —.  Pagatore  — . 
Angùstia  —  che  spesso  tormenta  i  buoni.  Natura  — 
che  osserva  contimiamente  sé  stessa.  —  silènzio.  Scien- 

ziati—. §  iròn.  Lo  —  erede  fa  le  lòdi  del  mòrto.  §  Me- 
ticoloso. Non  è  pòi  tanto— .  §  Anche  di  biàsimo.  §  sost. 

SCRUPOLÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Scrùpolo. 

SCRÒI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  gròssi  zòccoli  uSati  da  chi 
lavora  in  luoghi  ùmidi  o  freddi  (P.). 
SCROLLARSI,  rifl.  Guastarsi  (Mach.). 
SCRÒLLO,  s.m.  Vibrazione  (G.  Giùd.  T.). 
SCROPIRE,  tr.  Metàt.  cont.  di  Scoprire  (P.). 
SCRÓPOLO,  s.m.  V.  SCRÙPOLO,  peso  (Pali.). 
SCROFOLOSO,  agg.  Linguale,  Rùvido  (Sèc.  XIV,  XV). 
SCROSCIARE,  intr.  Cricchiare,  delle  scarpe  (Bàrt.  T.). 
SCROSCIATA,  s.f.  Scròscio  (Sacch.). 

SCROSTICCIARE,  tr.  frequ.  pist.  di  Scrostare.  —  un 
monte,  una  selva.  Quadro  tutto  scrosticciato  (P.). 
SCRÙCIDO,  agg.  T.  sen.  Roj^o  o  sim.  (F.  P.). 
SCRÙDERE,  tr.  T.  cont.  Esclùdere  (P.). 
SCRUPO,  s.m.  Pèzzo,  degli  scacchi  (Baldéll.). 

SIRÙPOLO,  s.m.  Ventesima  parte  d'un'ora  (Sod.).  f 
Inciampo,  Difficoltà  (A.  P.). 
SCBÙPULO,  s.m.  [e  deriv.].  Scrùpolo  (T.). 
SCRUTINO,  s.m.  Scrutìnio  (Sèc.  XIII.  P.). 



SCR 905 
scu 

SCRUT.\BILE,  agg.  Che  si  può  scrutare.  Mistèri 
pòco  scrutàhili. 

SCllUTAMENTO,  s.m.  Lo  scrutare. 

SCRUTARE,  tr.  Cercar  d'indagare  e  scoprire  quel 
che  è  misterioso,  segreto,  complicato.  Più  che  penso 

e  scruto  questo  Univèrso,  e  meno  ne  so.  —  le  inten- 

zioni altrui,  le  paròle,  i  fatti.  —  i  segreti  del  cuore 
umano.  §  Far  lo  scrutatore,  di  voti. 
SCRUTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Scrutare. 

Sècolo  —  dei  cuori  degli  uomini.  Òcchio,  Sguardo, 

Spirito  — .  Meìite  —  del  vero,  delle  càufe.  Crìtica  — . 

Occhiata  — .  §  Chi  scruta,  per  accertare  1'  esattezza 
dei  voti  dati.  —  politico,  amministrativo.  Gli  —  del 
Concìlio,  della  Càmera. 
SCRUTIN AMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  scrutinare. 

SCRUTINARE,  tr.  [ind.  ScnUino].  Scrutare  con  pe. 

danteria,  impacciosità.  —  quel  che  uno  si  mette,  quel 

che  uno  mangia.  Non  scrutiniamo  tanto.  Che  volete 

gtare  a  —.  %  0  con  fastìdio,  pena.  Ò  rimuginato  e  scru- 
tinato tanto  questo  affare,  ma...  §  Anche  Scrutare. 

SCRUTINATORE,  verb.  m.  di  Scrutinare. 
SCRUTÌNIO,  s.m.  [pi.  Scrutini].  Sòrta  di  votazione 

usata  specialmente  nelle  elezioni  personali  per  cono- 
scer il  nùmero  preciso  dei  favorévoli  e  dei  contrari. 

—  segreto.  Quattro  —  preparatòri.  Procèdere  allo  — . 
Riprènder  lo  — .  Chiiìdere  lo  —  d'  un  centinaio  di 
votanti.  %  —  di  lista.  Votazione  polìtica  per  lista,  non 
individuale.  Sostenerlo,  Combàtterlo,  Respingerlo.  § 
Sala  dello  — .  Nel  Palazzo  dei  iDògi.  §  fìg.  —  sevèro 

deir  opinione  pùhUica,  dei  partiti.  §  T.  stòr.  Esame 
dei  Catecùmeni. 

SCUCCHIAIARE,  intr.  [ind.  Scucchiaio'].  Fare  un 
gi-and' agitare  di  cucchiai.  Non  scucchiaiate  tanto. 
SCUCCUTRÉTTOLA,  s.f.  pop.  Cutréttola. 
SCUCINARE,  intr.  [ind.  Scucino].  Far  da  cucina.  Sta 

a  —  tutto  il  giorno. 
SCUCIRE,  tr.  e  rifl.  Disfare  il  cucito.  —  una  giubba. 

S'  è  scucito  da  sé.  §  p.  pass,  e  agg.  Scucito.  Àbito 
roso  e  scìcc.ito.  §  flg.  Stile,  Commèdie,  Scène  scucite. 

SCUCITURA,  s.f.  La  parte  scucita.  C'è  una  —:  va 
ricucita. 

SCUDÀCCIO,  pegg.  o'iròu.  di  Scudo.  Un  milione  di  — . SCUDAIO,  s.m.  [pL  Scudai].  T.  stòr.  Chi  faceva  gli 
scudi. 

SCUDERIA,  s.f.  Stalla,  con  stanze  annèsse,  di  pa- 
lazzo. —  lastricata.  Bèlla,  Grande  —.  Le  —  reali.  — 

principesche.  Il  conte  è  nella  — .  Il  signorino  fa  sel- 
lare dxie  cavalli  della  sua  — . 

SCUDETTO,  s.m.  diin.  di  Scudo.  §  Bòrchia  in  forma 
di  scudo.  §T.  magn.  Spècie  di  bòrchia  o  làmina,  messa 
a  rinfòrzo  del  buco  della  serratura.  §  T.  stòr.  mil. 
Parte  dei  fucili  a  piètra  dove  mettevan  la  pólvere  che 
doveva  èsser  accesa  dalla  piètra  stessa. 
SCUDICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Scudo,  bòrchia,  o  altro 

iu  forma  sìra.  §  M.  avv.  Innestare  a  — . 
SCUDICINO,  dim.  di  Scudo. 

SCRUTTINARE,  tr.  [e  deriv.J.  Scrutinare  (T.). 
SCÙCCHIA,  agg.  T.  mont.  31adania —.  Bajgona  (P.). 
SCUCCHIARAKE,  intr.  Scucchiaiare  (T.). 
SCUCCOMÈDUA  e  SCUCCUMÈDRA,  s.f.  Brenna  (Sacch.). 
SCUDAIO,  agg.  Armato  di  scudo  (Salvin.). 
SCUDALE,  agg.  da  Scudo  (PròS.  Fior.). 
SCUDAUE,  tr.  Difèndere,  Coprire  collo  scudo  (Ditt.). 

§  rifl.  Scansarsi  (B.).  §  p.  pass,  e  agg.  Scudato.  §  Ar- 
mato di  scudo  (Sèc.  XIII-XVI.  P.). 

SCUDATO,  s.m.  Scudo,  moneta  (F.). 
SCUDÈLLA,  s.f.  [e  deriv.J.  Scodèlla  (Rèd.).  Vive  nel 

cont.  e  mont.  (P.). 
SCUDERESCO,  agg.  Di  scudière  (B.  Cr.). 
SCUDIÈRA,  s.f.  feram.  di  Scudiero,   Fòrte  (Car.  T.). 
SCUDIÈRI,  s.m.  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.).  Òggi  è  T.  cont. 
SCUDIERO,  agg.  Armato  di  scudo  (Salvin.). 
SCÙDIO,  s.m.  T.  sen.  Scudo  (Tàv.  Rit.  P.j. 
SCUDIStÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scudiscia  (B.  F.). 

SCUDIERO  e  più  com.  SCUDIÈRE  [nel  vèrso  anche. 
Scudièr],  s.m.  Gentiluomo  che  portava  lo  scudo  al 
cavalière.  Gli  —  in  tèmpo  di  pace  servivano  a  tàvola.. 
T.  stòr.  §  Grande  — .  Gentiluomo  che  presiède  alle- 
scuderie  reali.  §  In  Ingh.  titolo  di  nobiltà.  §  M,  avv. 

Alla  scudièra.  A  quell'usanza.  Calzoni,  Stivali  alla  —'. SCUDISCIARE,  tr.  [ind.  Scudiscio,  Scudisci].  Bàtter 
collo  scudìscio.  T.  lett.  non  com. 
SCUDISCIATA,  s.f.  T.  lett.  Colpo  di  scudiscio. 
SCUDÌSCIO,  s.m.  T.  lett.  o  stòr.  Frustino.  §  Per  sira. 

Giovanòtto,  Dònna  che  pare  uno  —.  Snèlli,  Àgili. 
SCUDISCIONE ,  s.m.  accr.  di  Scudìscio.  §  flg.  spreg. 

Di  pers.  lunga  e  secca. 
SCUDO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Armatura  in  gènere  che 

imbracciavano  per  difesa.  —  tondo,  quadro;  còncavo, 
di  legno,  di  vìmini,  di  rame,  di  càio.  Portare, 
Gettare  lo  — .  Lo  —  d'Achille  òpera  immortale  di 
Vulcano.  —  argòlici.  —ferrato,  hnmènso  — .  Romxier 
lo  — .  Pulire  lo  —.  Uno  —  splèndido,  raggiante.  Il 
luccichio  degli  —.  Scudi  di  fortezza.  Armato  di  — . 
Ricopèrto,  Difeso  dallo  — .  §  flg.  Servivano  a  questo 
come  d'uno  —  sacro  di  difesa.  Sotto  lo  —  della  ve- 

rità. Le  bugie  sono  lo  —  del  dappòco.  Sotto  lo  —  della 
sua  protezione,  autorità  e  sim.  Difèndersi  collo  — 
dell'altrui  potènza.  §  Un'alzata,  Una  levata  di  scudi. 
D'un  partito  portando  in  àuge  qualcuno.  §  Fare  — 
d'una  còsa.  Riparare,  Difèndere  con  quella.  Si  fece 
—  alla  fàccia  col  gómito.  §  Arnese,  Oggetto  in  forma 
di  scudo.  Un  bèllo  scudo  che  sostiene  tante  fotografie. 
§  Arme  gentilizia.  Lo  scudo  di  Casa  Savoia.  §  T. 
stòr.  Scudi  votivi.  Voti  che  consacravano  a  qualche 
divinità.  §  T.  agr.  Innèsto  a  — .  Con  un  pèzzo  di  bùc- 

cia iu  forma  di  scudo.  §  Moneta  d'òi'o  o  d'argènto  di 
vàrio  valore  secondo  i  vari  Stati.  Nello  —  c'èra  una 
vòlta  lo  —  del  sovrano.  §  —  toscano.  Moneta  nominale 
equiv.  a  L.  5,88.  Pagò  qtiella  villa  centomila  scudi. 
§  —  lombardo,  nel  sèc.  XVII,  Lo  zecchino.  Gli  —  bor- 

bònici. §  Òggi  Moneta  da  cinque  franchi.  Spicciolare- 
Zino  —.  Cento  —  sonanti  e  ballanti.  §  Moneta  in  gèn. 
Non  Iguadagna  un  meno  — .  §  Prov.  Il  primo  —  e 
il  pili  diffìcile  a  fare.  §  scherz.  volg.  Dio  ti  mandi 
cento  scudi!  per  non  dir  un'imprecazione. 
SCUDONE,  accr.  di  Scudo. 

SCÙFFIA,  s.f.  [e  deriv.],  più  pop.  che  Cilffia.  §  flg. 
euf.  Vièn  sèmpre  qua  a  seccar  la  — .  Chetati:  mi  gira 
assai  la  — /  §  T.  stòr.  Sòrta  di  sacchetto  di  fll  di  fèrro 
per  lanciar  proiètti. 
SCUFFIARE,  tr.  [ind.  Scuffio],  volg.  non  com.  Man- 

giare. §  iròn.  Minchionare. 
SCUFFIETTA  -  ETTi>iA,  s.f.  dim.  di  Scùffia. 
SCUFFIONARE,  tr.  [ind.  Scuffiono]  non  e.  Lo  stesso 

che  Scuffiare,  flg.  E' si  scuffiónano  cèrte  paghe! 
SCUFFIONE  -  DNA,  accr.  di  Scùffia. 
SCUFFIÒTTO,  accr.  di  Scùffia.  Lo  —  di  lana. 

SCULACCIARE,  tr.  [ind.  Sculaccio, Sculacci].'Pìcc'hìkt 
sul  culo  colle  mani.  §  Minàccia  volg.  a'  ragazzi.  Ti 

SCUDÌ3CIA,  s.f.  Scudiscio  (Forteg.). 
SCUDO,  s.m.  [pi.  Scuda  e  Sciìdora].  Cavalière  di 

scudo.  Armato  di  scudo  (Barber.  P.).  §  Voltare  suo—. 
Dare  o  Voltare  le  spalle  (Tàv.  Rit.  P.). 
SCUÈR/A,  s.f.  T.  Montai.  Sfèrza  (Ner.  P.). 
SCUERiiARE,  tr.  T.  Montai.  Sferzare  (Ner.  P.).  §  T. 

mont.  ̂ beffare  (P.). 
SCÙFFIA,  s.f.  T.  pis.  Sgùbbia  (Giul.  P.). 
SCUFFIARA ,  s.f.  Lavoratora  di  scùffie  (Neil.  F.  P.), 
SCUFFIARE,  intr.  ̂ bufare  (Morg.  Cr.). 
SCUFFIATO,  agg.  T.  Massa  mar.  Ubriaco  (F.  P.). 

SCUFFINA,  s.f.  Lima  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCUFFINARE,  tr.  Limare  (Rie.  Fior.). 
SCUFFIONARE,  tr.  T.  sen.  Corbellare  (F.  P.). 
SCUFFIONATURA,  s.f.  T.  sen.  Corbellatura  (F.  ?.). 

SCUFFIONE,  s.m.  Far  calze  e  —  d'imo.  Sparlarne 
(Sèc.  XVI). SCUGNARE,  tr.  V.  SCUNEARE  ;,T.). 



scu 906 
SCU 

■■sculàccio!  ̂ ^g.  Dònna,  Omo  che  s'è  fatto -pertuito. 
À  fatto  dir  di  sé  tutti.  ,.    -.-j     m- 

SCULACCIATA,  s.f.  Lo  sculacciare.  GU  die
de,  h^u 

fece  una  solènne  — . 
SCULACCIATINA,  s.f.  dira,  di  Sculacciata. 

SCULACCIONCINO,  s.m.  dim.  di  Sculacci one. 

SCULACCIONE,  s.m.  più  che  Scixlacciata.  Gli  diede
 

^mo  —.  §  Colpo  col  sedere.  Batté  un  solènne  —. 

SCULETTARE,  intr.  [ind.  Sculetto}.  Camminare  di-
 

menandosi. Serve,  Attrici  che  sculettano.  %  Degli  ani- 

mali, Alzare  il  di  diètro.  Questo  ciuco  che  sciUetta. 

SCULÌSCIO,  s.m.  volg.  Scudìscio. 

SCULTELLARSl,  recìpr.  volg.  Scodellarsi. 

SCULTELLATUUA,s.f.  Scoltellatura,  Risse  con  delle 

■~-.  §  T.  coiai.  Tàglio  fatto  nella  pèlle  scorticando. 

SCULTO,  p.  pass,  e  agg.  poèt.  V.  Scolpire. 

SCULTORE,  s.m.  Chi  o  Che  scolpisce.  Buono  scultore. 

Cattivo,  Mediocre ,  Insigne  — .  I  più  celebri  —.  §  — 

in  piètre  dure,  in  metalli,  in  avòrio,  in  legno.  §  fig. 
Dante  inarrivàbile  —.  -,     ̂       r<     -.^ 
SCULTÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Scultori],  da  Scultore. 

Arte,  Attitùdini,  Pòse  -.  §  fig.  Aggettivo,  Epiteto  -. 
.Stile  —.  Il  dramma  greco  è  — . 

SCULTRICE,  femm.  di  Scultore. 

SCULTURA,  s.f.  L'arte  dello  scultore,  Lo  scolpire  e 

La  còsa  o  còse  scolpite.  Si  diede  alla  — .  Eccellènte 

nella  — .  Òp're,  Frammenti  di  — .  Sculture  parlanti, 

■a  mèzio  rilièvo.  —  di  creta,  di  Irongo.  §  Stile,  Pa- 
ròla che  è  una  — . 

SCUOLA  e  pop.  SCÒLA,  s.f.  Luogo  d' insegnamento, 
X'  insegnamento  che  vi  si  dà,  e  II  tèmpo  che  dura. 

—  comtinale,  ginnafiale,  liceale,  d' arti  e  mestièri, 
d'agricoltura,  d' indùstria.  —  tècniche,  elementari,^ 

serali,  festive,  governative,  pùbbliche,  private.  —  di 

grado  superiore,  inferiore  o  —  superiori,  inferiori, 

maschili,  femminili.  —  di  pì-eparazione ,  o  prepara- 

iòria.  —  militare,  di  guèrra.  §  —  pràtica.  §  —  d'arte 

applicata  all' ind  iistria.  §  —  di  meccànica,  di  nàutica, 
di  marina.  §  —  di  fanteria.  —  di  battaglione.  Si 

■apriranno  le  —  operaie  per  gli  allièvi  fochisti.  Le  — 
superiori  di  commèrcio.  %  Le  —  pie.  Degli  Scolòpi.  § 

Alle  scòte.  Alla  sinagòga.  §  L'aula.  —  di  disegno,  di 

geometria,  di  lèttere,  di  canto.  §  Andare  a  —  [mèglio 
che  Frequentarla,  che  la  scuola  non  è  un  caffè,  né 
ci  si  deve  andare  di  frequènte,  ma  tutti  i  giorni]. 

Mandare  a  — .  Genitori  colpévoli  che  non  mandan  a  —  i 

ragazzi.  Mandarli  veramente  alla  — di  cèrti  maèstri  è 

qua/i  pèggio.  §  Tenere  a  — .  §  Tenere  —.  Averne  l'isti- 

tuto. §  Fare—,  per  professione  [v.  l'altro  sigu.  sottoj. 

L'aveva  messa  per  tèmpo  a  — .  Accompagnare  a  — . 

[alla  è  divèrso.  Il  maèstro  va  alla—.  A  insegnare,  o 

altro;  il  ragazzo  va  alla—,  per  ritirare  un  certifica- 
to, ecc.  Per  imparare,  A  —  come  si  dice  A  casa.  Col- 

l'art.  Esce  di  —  divèrso  che  dalla  — .  Se  c'è  una  spe- 
cificazione. Alla  —  di  violino,  di  ballo,  di  latino].  § 

iròn.  Scuole  a  màcchina.  ^  È,  Entra  in—,in  iscuola. 
S'intènde  all'insegnamento.  È  nella  —  per  qualunque 

altra  còsa.  §  Mutare  —,  di  —.  §  Òggi  c'è  —  [non  c'è 
la  —  che  quella  sarebbe  la  casa,  l'istituto].  §  Non  c'è 
— .  Prima  di  — .  Dopo  — .  Tra  una  —  e  l'altra.  Tre 
mesi  di  —.  S'aprono,  Si  riapron  le  — .  Chièdere,  Ter- 

minare, Finire  le  — .  §  Far  le  còse  di  — .  Tutto  quanto 
r  insegnante  à  dato  a  fare  a  casa.  Non  à  ancora  fi- 

nito di  fare  le  còse  di  —.  §  iròn.  o  spreg.  Mandare  o 

Rimandare  a  —  ?mo,  che  non  sa.  §  E  iròn.  Va'  a  — •  A 
chi  vuol  far  l'omo  prima  del  tèmpo.  §  Bèlle  — ,  buone^ 
fiorenti  d'alunni,  fiorenti  d' insegnamento.  —  pòvere, 
ricche,  miferàbili,  ariose,  còmode,  sane,  gaie,  buie,  ug- 

giose, ùmide.  Città  che  non  si  vergognano  di  tener  le 

—  pèggio  delle  stalle.  Altre  che  non  tengono  scuole.  Na- 
zioni piène  di  — .  Codini  che  non  amano  le  — .  — 

gratùite,  a  pago.  Levare  da  o  dalla  — .  §  —  miste.  Di 
maschi  e  fémmine.  §  —  promiscue.  §  —  triennale.  §  — 
mèdia,  di  passàggio  tra  due  principali.  §  Libri  per 
le  —,  a  ufo  delle  — .  Compagni  di  — .  §  Maèstro  di 
scuola,  elementare  o  pòco  più.  §  Còse  da  maèstri  di 

scuola,  grette,  pedantesche  perché  a'  maèstri  di  scuola 
non  danno  più  che  la  paga  d'un  ciabattino,  e  non 
s'istruiscono.  §  Bisputazioni  di  scuole,  tròppo  diffe- 

rènti e  inùtili.  §  0  di  scuola,  sistemàtiche  e  pedan- 
tesche. §  Sofifmi  di  — .  §  Paefi,  Comuni  (secènto  in 

Italia  !)  che  mancan  di  — .  Abbiamo  messo  una  —  in 
Abissìnia!  Gli  anno  dato  quella—.  Chièse  per  sé 
quella  — .  §  Fondare,  Istituire  una  —,  tnolte  — .  Man- 

tenerle, Provvederle,  Pensarci.  I  bifogni  delle  —  son 
tanti.  §  Chi  à  avuto  una  buona  —  se  ne  risente  bène 

per  tutta  la  vita.  §  iròn.  Bèlla  — .'  §  Per  est.  D'  ogni 
insegnamento,  esperiènza  e  sìm.  Veda  di  méttere  in 
Ò23era  tutta  la  sua  — .  Ammaestrato  alla  —  della  Na- 

tura. Alla  —  del  dolore  s'imjMra  molto.  §  Prov.  L'a- 
varìzia è  —  d'  ogni  vìzio.  §  La  stòria  è  una  —  della 

vita.  Gli  conveniva  fare  una  nuova  —  di  paziènza  e 
di  sommissione.  §  Vi  sèrra  di  — .  Anche  uno  spropò/ito 
ci  serve  di  — .  §  Passo  di—.  Che  ujava  nella  milìzia.  § 
Usa  nel  ballo.  §  La  scolaresca.  Za — si  levò  a  rumore. 

—  inquièta,  irrequièta,  d'asini,  di  bravi  gióvani.  La 
—  applaudi.  §  E  i  discépoli  che  rappreSèntano  e  pro- 

fessano concòrdi  un'arte,  una  sciènza,  un'applicazione 
speciale  di  quella.  La  —  di  Socrate,  d'Aristotele.  § 
Quasi  prov.  La  bèlla  —  di  quel  signor  dall'altìssimo 
canto.  Omero,  Virgilio,  ecc.  §  —  itàlica,  dell'  antica 
itàlica  filosofia.  §  —  tomìstica,  di  San  Tommaso.  — 
antropològica.  §  —  francefe,  scozzese,  tedesca.  §  —  di 
fllofofia,  di  medicina.  —  letteràrie,  fdofòfiche.  —  lì- 

bere di  Roma.  —  di  polìtica  iniqua  e  maledetta.  § 

Ax)pa'>'tenere  a  una  — .  Èsser  d' ima  —  Seguace  di 
quella  — .  Di  quelle  dottrine.  La  nuova  — .  La  —  vèc- 

chia. §  Cresciuto  alla  —  di  quella  commèdia,  di  qtiel- 
l'arte.  §  Fare  — .  Chi  in  una  data  teoria  si  forma  dei 
discépoli.  Il  Manzoni  à  fatto  — .  %Fut(,n  capo  scuola. 

§  Quasi  prov.  Il  Buonsènso  che  fu  già  capo  —  oì-a  in 
parécchie  —  e  mòrto  affatto.  Così  il  Giusti.  §  iròn. 
Anche  Fa  —!  Vedendo  cattive  azioni  ripètersi  per 
cattivo  esèmpio.  §  Ammaestrata  a  una  —  infernale.  § 

E  iròn.  La  prima  —  per  loro  è  la  cucina.  §  3Ie  l'avete 
fatta  pròprio  di  — .  Con  maestria,  malizia  o  sim. 
SCUOTERE.  V.  ScòTERE. 

SlUPSCIAA,  s.f.  T.  polit.  L'assemblèa  nazionale 
sèrba. 
SCURAMENTE,  avv.  da  Scuro. 
SCURARSI,  rifl.  pop.  Oscurarsi.  Gli  si  scurò  il  sole. 
SCURE,  s.f.  Strumento  di  fèrro,  uSato  specialmente 

per  riquadrare  il  legname.  Per  lo  più  à  il  tàglio  ar- 
cuato \^L'aceetta  serve  solamente  per  tagliare.  V.  Ac- 

cetta]. In  alcuni  paefi  adòjiran  la  —  anche  per  at- 
terrare le  piante.  Piantare  la  —  in  un  àlbero,  per 

buttarlo  giù.  —  luccicanti.  Teneva  i^er  il  fèrro  una 
— .  §  Prov.  Gettare  il  mànico  diètro  alla  — .  Dove  è 

SCULMANATO,  agg.  V.  Sculmato  (T.). 
SLULMATO,  agg.  e   s:  Del  cavallo   che   zoppica  per 

antica  frattura  (Cresc). 
SCÙLPERE,  tr.  Scolpire  (Sèc.  XIV-XVI). 
SCULTARB,  tr.  Scolpire  (Morg.  T.). 
SCÙLTILE,  agg.  Di  scultura  (Cav.  T.). 
SCULTORE,  s.m.  equiv.  Spia  (Malm.). 
SCULTORESCO  e  SCULTURESCO,  agg.  Scultòrio  (Cr.). 
SCUNA  (Bresc.)  e  SCUNER,  s.f.  T.  mar.  Goletta  (P.). 
SCUOIARE,  tr.  Scoiare  (T.). 

SCUOLA,  s.f.  Fare  una  buona  —  a  uno.  Dargli  una 
buona  lezione  (Corsin.  T.)- 
SCUOLA,  s.f.  Scòla,  sòrta  di  pane  (T.). 

SCURA,  s.f.  Scure  (Sèc.  XIII-XV.  P.). 
SCURAMÉNTO,  s.m.  L'oscurare  (Z,ib.  Andr.). 
SCURARE ,  tr.  e  intr.  Oscurare  (Sèc.  XIII-XVl).  § 

Immèrger  nelle  tenebre  (Bib.).  §  intr.  Annottare  (Boèz.). 

§  p.  pass,  e  agg.  ScURATO.  Aflitto  (SS.  PP.  P.). SCURAZIONE,  s.f.  Oscurazione   (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 

SCURCITO,  agg.  T.  aret.  Eoggo,  Bùrbero  (Rèd.  F.}. 
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andato  il  più  vada  anche  il  meno.  Anche:  Finir  di 
pèrdere  quel  che  rimaneva.  §  Colpo  di  — .  Decisivo.  § 
Adoprare  la  —  Di  giustizia  tròppo  punitiva.  §  Darsi 

la  —  su'  piedi,  più  com.  la  zappa.  %  La  —  fu  ado- 
_  girata  per  arme  di  dattàglia,  per  mazza  e  per  scagliare. 

§  La  —  romana,  in  mè^go  a'  fasci,  sìmbolo  d'autorità 
e  d'unità.  §  La  —  del  bòia.  §  assol.  Condannato  alla 
scure.  Percosso  dalla  — . 

SCURETTO,  agg.  dim.  di  Scuro.   Tinta  ««  ̂ 50'—. 
SCUUETTO,  s.m.  dim.  di  Scuro,  Impòsta.  Finestrina 

co'  suoi  — . 
SCURÌCCIO,  agg.  Che  tènde  allo  scuro.  Rèndere  — . 
SCUKICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scure. 
SCORINO,  agg.  dim.  di  Scuro. 
SCURIOSARE,  intr.  [ind.  Scurioso].  Y.  Curiosare. 
SCURIOSIRE,  tr.  e  riti.  Levare  la  curiosità.  3Ii  voglio 

■ —  di  questo. 
SCURIRE,  tr.  Far  diventare  scui-o.  —  il  hìcido.  § 

fig.  Il  poèta  e  V  artista  a  tèmpo  rischiara,  a  tèmpo 
scurisce  la  frafe.  §  intr.  Diventare  scuro.  Capelli  Mondi 
che  cominciano  a  — .  §  Annottare.  Quando  comincia 

a  —,  Questo  paefe  è  dèli' e  mòrto.  §  pron.  L'aria  s'è 
scurita.  §  p.  pass,  e  agg.  Scurito. 
SCURISSIMO,  sup.  di  Scuro.  —  valle.  Casa  — . 
SCURO,  agg.  e  s.  Oscuro,  ma  ìndica  colore  più  cà- 

rico, è  meno  uSato  in  cèrti  sign.  tìg.  e  scient.  [Di  luce 

Oscuro;  di  colore.  Scuro.  Càmera  scura  non  è  Cà" 
•mera  oscura.  Vita  oscura,  non  è  Vita  scura.  Il  cielo 
OSCURO,  del  tèmpo,  può  diventare  Scuro  in  un  qua- 

dro, senza  èssere  Osciiro ,  cioè  senza  nùvole].  Verde 
scuro.  Chiaro  scuro!  Baio  scuro,  Rossiccio  scuro. 
Vifo  di  molto  scuro.  Spiccavano  in  bianco  sul  fondo 
della  nòtte  scura.  Vèste  sèmpre  di  scuro.  §  Annate 
— ,  tètre  [non  Oscure  che  vorrebbe  dire  Incèrte].  Tèmpi 
— .  §  sost.  Oscurità,  Buio.  Per  lo  —della  nòtte.  Scesero 
tutti  allo  — .  §  T.  pitt.  La  parte  ombreggiata.  Curare 
i  chiari  e  gli  scuri.  §  T.  fond.  Lo  stesso  che  Sotto- 
■Squadra.  §  L'impòsta  delle  vetrate.  Aprire,  Chiiì- 
■dere,  Socchitìdere  gli  —.  Accòsta  codesto  — .  I  paletti 
degli  — .  Questi  —  non  combaciano.  §  T.  muS.  Effètto 
degli  scuri  gravi  contrapposto  ai  bianchi ,  acuti.  § 
avverb.  §  Parlate  tròppo  scuro. 
SCURRILE,  agg.  T.  lett.  Triviale  e  buffonesco.  Di- 

scorsi, Scène,  Sàtire,  Costumi  — . 
SCURRILITÀ,  s.f.  astr.  di  Scurrile.  Commèdie  piène 

idi  —.  Gòffa  — . 
SCURRILMENTE,  avv.  da  Scurrile.  —  facèto. 

SCU-SA,  s.f.  Ragione  addotta  per  Sdebitarsi  d'un'ac- 
-cuSa,  colpa  o  mancanza.  Paròle,  Lèttera  di  — .  Accet- 

tare ,  Ricu/are  una  — ,  le  — .  Fare  una  — ,  delle  — , 
nuove,  reiterate  — .  Balbettar  qualche  — .  Domandare, 
Chièdere  — .  Chièse  le  débite  — .  Làscio  le  mie  — ,  e  me 
■ne  vò.  §  Prov.  Scufa  non  richièsta,  accufa  manifèsta. 
Scender  a  scufe.  Venire  alle — .  Venir  fuori  con  delle 
— .  Cavar  fuori  scufe.  Gradire ,  Sgradire  una  — . 
Entrare  in  iscufc.  Tentò  di  prefentare  qualche — .  3Ii 
■Servirà  di  —  se  non  di  giustificazione.  —  che  non  vale. 
—  tirata  coi  dènti.  Addurre,  Recare,  Portare  una  — . 

SCORÈLLA,  s.f.  dim.  di  Scure  (Corsin.). 
SCURETTO,  s.m.  Accettino  (Palm.  P.). 
SCUREZZA,  s.f.  Oscurità  (Fir.).  §  fìg.  Còsa  occulta 

((Cniabr.).  §  Bassezza  di  condizioni  (Varch.). 
SFURIATA,  s.f.  Sfèrza  di  cuoio  (Sèc.  XIV).  §  Frustata 

<Matt.  Fran?.). 
SCURIBÀNDOLA,  s.f.  T.  sen.  Sòrta  di  malore  (P.). 
SCURÌCCIO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Fare  —.  Fave  spa- 

vènto. Si  sente  cèrti  mòccoli  che  fanno  —  (P.). 
SfURINO,  s.m.  Accettino  (Palm.  P.). 
SUURINO,  s.m.  Scuretto  (F.F.  P.). 
SCURIRE,  tr.  —  il  vedere.  Velare  il  lume  degli  òc- 

chi (T.). 
SCURÌSCIO  [e  deriv.],  s.m.  Scudiscio  (Fag.). 
SCURISSIMO,  sup.  Crudelissimo  (Val.  Mass.).  §  Se- 

iperissimo  (Cr.j. 

Opporre  scufe  per  non  fare.  Buona  —.  Quafi  a  prò- 
pria — .  §  Prov.  Ogni  —  è  buona  purché  valf/a.  Che 

sia  accettata.  §  Legittima,  Onèsta,  Degna,  Cattiva  — . 
Non  voglio  sentire  scufe.  Non  intènde  scufe  da  nes- 

suno. Col2oa  che  non  à  — .  Non  intèndo  scufe.  Non 
c'è  scìife.  Non  c'è  scufa  che  tenga.  §  È  senza  — .  Non 
ne  può  addurre.  §  L'Incrèdido  senza  —,  del  Ségneri. 
§  Giustificazione.  Anno  una  —  nella  mifèria.  Ricévere 
—  dalla  necessità.  Ignoranza  che  non  à  piti  una  — . 

Diremo  a  nòstra  — .  §  Prov.  Trist'a  quella  Mufa  che 
non  sa  trovare  una  — .  Le  souSe  son  fàcili.  §  Chi  il 
tuo  can  vuole  ammazzare ,  qualche  —  sa  pigliare.  § 
Non  avete  bifogno  di  scufe.  Conosciamo  la  vòstra  one- 

stà. Non  c'è  bifogno  di  scufe.  Non  mèrito  scufe.  Non 
ammetto  scufe.  §  Anche  per  cerimònia,  per  rènder  più 

gentile  l'obiezione.  Chièdo  scufa ,  ina  non  è  cosi.  Mi 
son  servito  prima  io:  domando  — .  §  Domando  mille 
— .  Un  milione  di  —.  Gli  à  fatto  far  le  sue  — .  Fategli 
le  mie  —.  §  In  sign.  cattivo  ;  scuSa  non  ragionévole. 
Con  qualche  —  va  a  bracare  per  tutto.  Codeste  sono 
— .  Sòlite  — ,  bugiarde,  inefficaci,  tarde,  vane,  ridicole, 
màghere.  §  esci.  Scufe  magre!  Scufe!  §  —  corrènte, 
ricevuta,  discreta.  §  iròn.  Buona  —!  §  Gli  à  trovato 
una  — .  §  Quando  Panbianco  non  vuol  lavorare  trova 
la  —  che  non  à  farina.  A  chi  adduce  scuse  magre.  § 

Ora  una  — ,  ora  un'altra.  Di  mancatori  alle  promesse 
e  doveri.  §  Piglierò  questa  — .  Tirò  fuori  scufe  e  ar- 

zigògoli a  monti.  Che  razza  di  scufe!  §  Pretèsto.  Usci 

con  la  —  di  prèndere  un  ìjò'  d'  ària.  Fu  una  — .  § 
Pigliare— da  una  còsa.  Pretèsto  a  farla.  %  Farsi  una 
—  di  cosi  magri  ostàcoli.  §  Fare  — .  Valere  come  giu- 

stificazione. §  Prov.  Quel  che  s'ufa  non  fa  —.  Tante 
còse  che  si  fanno  non  è  obbligo  che  sian  buone. 

SCU-S.ÀBILE,  agg.  Da  èssere  scusato. 
SCUSABILISSIMO,  sUp.  di  Scusàbile.  Errori  —, 
SCUSABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Scusàbile. 
SCUSABILMENTE,  avv.  da  Scusàbile. 
SCUSARE,  tr.  e  rifl.  Addurre  scuSa  o  scuSe.  Persone, 

Fatti  che  non  si  possono  — .  Vièn  sèmpre  a  scufarsi- 
Non  mi  voglio  — .  Che  vuoi  —?  L'età  lo  scufa.  —  con 
un  pì-etèsto  la  2>rdpria  ignoranza.  —  la  cosciènza.  Con 
tanti  cafi,  mi  seufi,  non  si  conclude  nulla.  Si  scufa 

cosi  di  non  ^jagraz-e.  Scuffi  la  curiosità  !  Scufate,  ve- 
nite qua.  Mi  scufi  se  ò  mancato.  Per  questa  vòlta  lo 

scufi.  Scufi  della  seccatura.  Scufate  se  v'  ò  inciam- 
pato. Scufi  se  passo  avanti.  §  Che  ò  detto  uno  spro- 

p>òfito,  scufi?  Vedendo  ridere  o  turbarsi.  §  ass.  Scufi. 

Nel  far  "còsa  che  potrebbe  offèndere.  §  Scufi  se  lo  di- 
sturbo. Scufi,  sa.  Scufi  tanto.  Scufi  la  libertà  che 

mi  prèndo.  §  Facendo  un'obiezione.  Oh,  la  scufi,  che 
quella  le  jmr  gènte  da  bàttersi?  Scufate,  torno  a  ri- 

pètervi che  non  è.  §  Scufo  sèmpre  io.  Scùfino  tanto: 
credevo  non  ci  fosse  nessuno.  Il  maèstro  lo  scufava 

fòrte.  —  debolmente,  a  mè^^a  voce,  a  mala  pena.  — 
con  vigore,  con  buone  ragioni,  con  cavilli,  con  af- 

fètto. Cercai  di  scufarlo.  Scufarsi  umilmente,  con 

affettazione.  §  Prov.  Chi  si  scufa,  s' accufa.  §  Èsser 
cotne  dire:  Dio  mio  scufàtemi.   Èsser  inùtile.  A  dir 

SCURITÀ,  s.f.  Oscurità  (Sèc.  XIIl-XVII).  §  Eccessivo 
stermìnio  (G.  V.).  §  Mestizia,  Cordòglio.  §  Lutto  (Tàv. 
Kit.  P.). 

SCURO  [tronc.  Scur  (Ant.  da  iFerr.  Nann.  P.)].  Lì- 
vido (Tàv.  Rit.  P.).  §  Infelice,  Addolorato  (id.). 

SCURBA,  s.f.  Buffone  (Sèc.  XIV-XVIII). 
SCURRONE,  s.m.  Balla  di  cocciniglia,  cannèlla  o  sìm. 

invòlta  in  un  cuoio  di  bue  (Palm.  P.). 
SCUBSIVO,  agg.  Che  scorre.  Scorsoio  (Fior.  Ital.). 
SCURUCCIATO,  agg.  T.  liv.  Scorruccito  (P.). 
SCUSA,  S.f.  Fatta  avesse  sua  scufa  manifèsta.  Avesse 

potuto  scusarsi  manifèstamente  (Rein.  d'Or.  P.). 
SCUSAMENTO,  s.m.  ScuSa  (Fr.  Giord.  T.). 
SCUSANZA,  s.f.  Scusa  (Jac.  Tòd.  Or.). 
SCUSARE,  tr.  Far  senza,  Far  a  meno  (Sèc.  XV,  XVI). 

§  Evitare,  e  sìm.  (Màcc).  §  Esentare  (Cresc.  Pallàd.)' 
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che  si  portino  lène  è  come  dire:  Dio  mio  scAifàtemi.^ 
§  iròn.  Scufa  se  è  pòco!  Sentendo  ejagerazioni.  Gli  à 
chièsto  mille  lire  ?  Scufa,  ecc.  §  Farsi  —  di  o  da.  Dare 
incàrico ,  ottenere  che  ci  scusino  ,  ci  dispensino.  §  p. 

pass,  e  agg.  Scusato.  Avere,  Tenere  per  scu/ato.  Vo- 
lere scusare,  Scusare.  3Ii  tenga  per  scufato. 

SCD^ATÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  Scufatòri].  Lèttera  — . 
Divèrso  da  Escu/atòrio. 
SCUSERÈLLA,  s.f.  dim.  di  ScuSa. 
SCU^SETTA,  s.f.  dim.  di  ScuSa. 
SCUSSO,  agg.  Pane  — .  Senza  companàtico.  §  Acqua 

— .  Non  altro  che  acqua.  [Pura  è  divèrso  :  può  èssere 

scussa,  e  non  èsser  pura].  Vino?  Y' è  dicatti  di  6er 
V acqua  —  /  §  Vino  — .  Schiètto,  puro  [ma  Ptiro  dice 
di  più  e  divèrso].  §  Scusso scicsso.  Francamente;  senza 
tante  paròle.  Risposta  scussa  scussa. 

S(.'UTÈRZOLA,  s.f.  Gròssa  formica  che  appinza. 
-SDACINARE,  tr.  [ind.  Sdàciìio].  T.  agr.  Spàrgere  i 

chicchi  dell'uva. 
SDAMARE,  intr.  A  dama,  Mover  la  prima  pedina 

dall'  ùltima  fila  ,  e  così  più  facilm.  può  1'  avversàrio 
aa:dare  a  dama.  Costretto  a  — .  Non  voglio  — . 

UBARSI,  rifl.  contr.  di  Darsi.  Cessare.  S'è  /dato  or- 
mai dalle  lèttere.  §  Dar  giù  d'animo.  Non  vi  /date  cosi 

per  itìi  pò'  di'  ìnule.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdato.  Gióvani 
/dati  dallo  stùdio. 
SDAZIAMENTO,  s.m.  Lo  Sdaziare. 
SDAZIARE,  tr.  [ind.  Sdazio,  -Sdazi].  Levare  una 

merce  dalla  dogana  e  introdurla  in  città  pagando  il 
dàzio.  Non  à  il  denaro  per  — .  §  p.  pass,  e  agg.  §da- 
ziATO.  Mèrci  /daziate. 

SDEBITARSI,  rifl.  [ind.  3h  /débito].  Sodisfare  il  dé- 
bito. Pagare  i  débiti  ;  anche  moralm.  Vedrò  di  /den- 

tarmi di  quanto  promi/i.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdebitato. 
Non  mi  sento  con  lèi  abbastanza  /debitato. 
SDEGNAMESTO,  s.m.  Lo  Sdegnarsi,  non  com. 
SDEGNARE,  tr.  [ind.  Sdegìio],  contr.  di  Dognare. 

Sprezzare.  Mi  /degna  perché  non  lo  lìscio.  -Sdegnò 
aver  cura  della  sua  persona.  Non  lo  /degnò  per  ma- 

rito. —  una  conversazione,  una  società.  Di  ritrovàrcisi. 

§  —  un'  amicìzia.  §  QuaSi  prov.  Mi/ericòrdia  e  giu- 
stìzia gli  /degna.  I  vili.  §  Sdegnò  gV  inùtili  rimjorò- 

veri  e  le  scène  di  pianto.  §  fig.  Delle  piante.  Patire, 

Seccare.  I castagni  vogliono  il  sasso  dolce:  se  è  fòt-te 
lo  /degnano  [o  /degnano].  §  Provocare  a  Sdegno.  U  à 

/degnati  tutti.  —  l'amante.  %  intr.  Non  /degnate  d'oc- 
cuparvi de'  mi/eri.  Sdegno  di  confabulare  con  cèrta 

gènte.  Un  buon  Inglese  non  /degna  di  portare  il  suo 
sacchetto  colle  carte  o  altro  che  gli  occorra.  §  Degli 
animali,  quando  non  vòglion  più  tornare  in  un  posto, 
e  non  vanno  più  in  amore.  Se  i  canari  li  tramutate, 
facilmente  /degnano  e  pron.  si  /degnano.  §  Prov.  Chi 

/degna  non  cova.  Si  dice  Di  chi  s'impermalisce.  -Sde- 
gnandosi si  rompe  l'amicizia,  e  non  si  fa  affari.  §rifl. 

Sentire  Sdegno,  Adirarsi.  §  Quaji  prov.  Cadono  le  città, 

§  Passarsela  leggerm.  (G.  Giùd.).  §  Ricusare  iSèc.  XIII, 
XIV).  §  Trascurare  (T.).  §  Scu/arsi  da  una  còsa.  Addùr 
quella  in  iscuSa  (Car.). 
SCUSATA,  s.f.  Scusa  (Jac.  Tòd.  P.). 
SCUS AZIONE,  s.f.  Scusa  (Séc.  XIII,  XIV). 
SCUSCIRE,  tr.  [e  deriv.].  Scucire  (Sèc.  XIV). 
SCUSÉVOLE,  agg.  Scusàbile  (Ud.  MS.  T;). 
SCUSSÌS.SIMO,  sup.  di  Scusso  (Sèc.  XIV). 
SCUSSO,  agg.  Cui  non  è  rimasto  niènte  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.).  D'argènto  scussi  (Ciriff.).  §  Prov.  Chi  vuol 
ben  dal  pòpolo,  lo  tenga  scusso  (T.).  §  Privo  d'altra 
còsa  (Salvin.).  §  Nudo,  Duro,  Serio  (Pag.).  §  Del  rìdere, 

Smoderato '(Règ.  S.  Ben.). 
SCUSSORE,  s.m.  Scotitore  (S.  Gir.  T.). 
SCUTATI,  s.m.  pi.  Soldati  armati  di  scado  (T.). 
SCUTELLATO,  agg.  In  forma  di  scodèlla  o  pìccolo 

scudo  (Michèli,  F.i. 
SCÙTICA,  s.f.  Sfèrza,  Staffile  (T.). 
SCUTÌFERO,  agg.  Che  pòrta  scudo  (Pule.  T.). 

cadono  i  regni...  e  l'uom  d'  èsser  mortài  par  che  st 
/degni.  §  Ifari/èi  si  /degnavano  che  Gesti  curasse  df 
sàbato.  Sdegnarsi  con  uno.  §  Sdegnarsi ,  dello  sto- 

maco. Non  accòglier  volentièri  gli  alimenti.  §  De'  ca- 
pelli, delle  piante  toccandoli.  Spècie  di  maldòcchio- 

§  p.  pass,  e  agg.  Sdegnato.  Voce /degnata.  Rivoltarsi 
/degnati  contro  i  mali  sociali.  Sdegnati  dalla  giu- stizia. 

SDEGNATÌSSIMO,  sup.  di  Sdegnato. 

SDEGNO,  s.m.  Lo  edegnare  e  Lo  Sdegnarsi.  —  na- 

scosto. Bèllo,  Santo,  Nòbile  — .  Neil'  espressione  del 
suo  giustissimo  — .  Làgrime  di  — .  Pièno  di  — .  Irri- 

tato di  —.  Con  che  —  magistrale  gridava'.  §  Prov. 
Vino  e  —  fan  pale/e  ogni  disegno.  §  —  di  tòrto  o  per 
tòrto  ricevuto.  §  Misto  sentimento  di  —-  e  d' invìdia. 
Mi/ero  — .  Lìbero  — .  §  Trassi  dallo  —  il  mèsto  riso, 

diceva  il  Giusti.  §  Senti  un  ribollimento  di  —.  Ebbe- 
terrore  del  loro  — .  Fecero  /vanire  il  pìccolo  — .  Lo 
—  si  raddolcì  lon  pòco.  Mitigò  lo  —.  Non  senza  un 
pò'  di  —.  §  Prov.  Amor  fa  amore  e  crudeltà  fa  — .  § 
L'oblio  degli  —  passati.  §  Avere,  Tenere  a  — .  Nutrire, 
Provare  quel  sentimento.  Non  aver  tanto  —  contro  di 
lui.  §  Senza  mostrare  —  né  disprèzzo.  Non  fece  segncy 
di  —  veruno.  §  Movere  a  —.  Provocarlo.  §  Prèndere 
a  — .  Notìzie  che  riaccèndono  gli  — . 
SDEGNOSAMENTE,  avv.  da  Sdegnoso.  Storcendo  — 

la  bocca.  Resjnnge  —  le  calunniose  insinuazioni. 
SDEGNOSETTO,  agg.  dim.  di  Sdegnoso.  Donnine  —.. 
SDEGNOSISSIMO,  sup.  di  Sdegnoso.  Ànimo  — . 
SDEGNOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sdegnoso.  Non  com. 

SDEGNOSO,  agg.  da  Sdegno.  Che  sente  Sdegno.  — 
dell'errore.  Mi  guardò  —.  Rispose  con  voce  qua/i  — . 
Nella  —  ànima  del  Poèta.  §  Quasi  prov.  Alma  — ,  Be- 

nedetta colèi  che  in  te  s'  incinse.  D.  §  Per  est.  Ani- 
mali — .  Piante  — .  §  sost.  Costringendo  anche  i  pitc 

/degnosi  a  fargli  un  sorriso. 
SDEGNOSÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Sdegnoso. 

SDENTARE,  tr.  [ind.  Sdento].  Romper  qualche  dènte^ 
0  i  dènti.  Lo  /dentò  con  un  pugìio.  —  le  tanàglie.  § 
p.  pass.,  agg.  e  s.  Sdentato.  Senza  dènti.  Bocca, 
Vècchia  /dentata.  Sega  /dentata.  §  s.m.  pi.  T.  jool. 

Órdine  di  vertebrati  dei  mammiferi,  sprovvisti  degl'in- 
cisivi. §  Sdentati  veri.  Se  affatto  sprovvisti  di  dènti. 

SDENTATÈLLO,  agg.  dim.  vezz.  di  Sdentato. 
SDIACCIARE ,  tr.  contr.  di  Diacciare.  Principia  a 

—.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdiacciato. 

SDIACCIATOLI,  s.f.  Tubo  di  latta  pièno  d'acqua  bol- 
lènte che  si  mette  nel  coppo  dell'olio  per  sdiacciarlo. 

SDIAVOLARE,  intr.  [ind.  Sdiàvolo].  Far  il  diàvolo- 
a  quattro.  Tempestare,  Far  baccano.  Sdiavolò  chi  sa 
quanto  per  levar  questo  tappo.  Non  com. 
SDICÉVOLE,  agg.  Non  com.  DìSdicévole. 
SDIGIUNARE ,  tr.  e  rifl.  Levar  di.  digiuno.  —  una 

famiglia.  Non  aveva  da  /digiunarsi.  §  fig.  —  la  vi- 
sta. §  p.  pass,  e  agg.  Sdigiunato. 

SCUTÌSCIO,  s.m.  Scudiscio  (Sod.). 
SCUTO,  s.m.  Scudo  (Sèc.  XIII). 
SCUTRETTOLARE,  intr.  Dimenar  la  coda  (T.).  USàlj. 

SDARE,  intr.  T.  mont.  Sbagliare.  ò'cZà  di  gròsso  (P.). SDEGNAMENTO,  s.m.  Rifiuto  con  disprèzzo  (Met.  T.). 
§  _  di  stomaco.  NàitSea  (Sass.). 
SDEGNARE,  intr.  Prèndere  infiammazione  (T.).  §  rifl- 

Sdegnarsi  a  uno  [con]  (Vang.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sde- 
gnato. Di  chi  pròva  ambàscia  di  stomaco  (SS.  PP.)- 

§  Di  parte  infiammata  (T.). 
«DEGNAZIONE,  s.f.  Indignazione  (Alleg.  T.).  §  Lo- 

Sdegnare  (Sèc.  XIV.  P.). 
SDEGNO,  s.m.  —  di  stomaco.  NàiiSea  (Sèc.  XIV).  §- 

Affronto,  Ingiùria,  Oltràggio  (Din.  Comp.  P.). 
SDEGNOSÀGGINE,  s.f.  Sdeguosità  (Sèc.  XIVj.  USab. 

SDEGNUZZO,  s.m.  spreg.  di  Sdegno  (Sèc.  XIII,  XIV). 

SDELINQUITO,  agg.  Sdilinquito  (PròS.  Fior.). 

SDÈRTO,  agg.  T.  cont.  Svèlto.  §  M.  avv.  Alla  — ► 
SDETTA,  s.f.  Verecondo  rifiuto  (Barb.  T.). 
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-SDILEGAKE,  tr.  contr.  d'Allertare,  i  dènti.  Non  com. 
SDILINQUIMENTO,  s.m.  Lo  Sdilinquire. 

SDILINQUIRE,  inti-.  Venir  meno,  lànguido.  Piante 
'■che  alViiggia  fdilinquìscono.  §  tr.  Bevanda  che  fdi- 
linquisce  lo  stomaco.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdilinquito. 
Complimenti  fdilinquiti. 
^DIMENTICARE,  tr.  e  intr.  volg.  Dimenticare.  §  p. 

pass,  e  agg.  ̂ dimenticato  e  sinc.  ̂ diméntico. 
■SDIPANARE,  tr.  contr.  di  Dipanare.  —  il  gomìtolo. 
SDIPÌNGERE,  tr.  non  e.  Cancellare  il  dipinto. 
SDIRAGNARE,  tr.  non  com.  Levar  le  ragnatele. 
SDIRE,  tr.  e  intr.  Ridirsi,  Disdire. 
SDIRENARSI,  rifl.  Rompersi,  Sfilarsi  le  reni. 
SDIRICCIABE,  tr.  [iud.  adiricelo].  Cavar  le  castagne 

dal  riccio. 

SDIVEZZARE,  tr.  volg.  Divezzare. 
SDODDARE,  intr.  [ind.  Sdòddo\.  Far  il  dòdda. 
SDOGANAMENTO,  s.m.  Lo  Sdoganare.  —  di  unirci. 
SDOGANARE ,  tr.  [ind.  Sdoganai,  ̂ vincolare  dalla 

dogana.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdoganato.  Merce  Sdoganata. 

SDOGARE,  tr.  ("ind.  rSdogo^.  Levar  qualche  doga.  — 
la  botte  per  rimétterci  tire  p)igiate.  §  rifl.  Allentarsi  o 
pèrdersi  di  doghe.  §  p.  pass,  e  agg.  §dogato. 
SDOLCIATO,  agg.  non  e.  Sdolcinato. 
SDOLCINATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sdolcinato. 
SDOLCINATO,  agg.  Tròppo  dolciastro.  Bevanda,  Vino 

— .  §  fig.  Giovinòtti  fvenévoli  e  —.  Una  cèrta  pietà  — . 
SDOLCINATURA,  s.f.  L'èssere  Sdolcinato.  Dice  tante 

—  alle  dònne.  Tròppie  —  coi  bambini.  —  di  stile. 
SDOLENZIRE,  tr.  Far  che  una  parte  indolenzita  ri- 

torni prima,  g  p.  pass,  e  agg.  Sdolenzito. 
SDONDOLARE ,  intr.  non  e.  Dondolare.  §  p.  pass., 

agg.  e  s.  Sdondolato.  Chi  se  ne  va  Sdondoloni. 
SDONDOLONI ,  avv.  Sdondolando,  Che  dóndola.  Ri- 

^lanevan  colle  braccia  /dondoloni. 

SDOPPIAMENTO,  s.m.  Lo  Sdoppiare.  §  T.  chim.  Me- 
tamòrfosi per  cui  una  sostanza  si  scompone  rigene- 

Tando  i  gruppi  primitivi.  La  sajioniflcazione  è  un 
ejèmpio  di  — . 
SDOPPIARE  ,  tr.  [ind.  Sdóppio ,  Sdoppi] ,  contr.  di 

Addopjnare.  —  le  file,  le  consonanti.  §  T.  chim.  Av- 
venire lo  sdoppiamento. 

SDORARE,  tr.  [ind.  ̂ Sfioro].  Levare  la  doratura.  — 
una  cornice.  §  p.  pass,  e  agg.  Sdorato.  Vafì  /dorati. 
SDORMENTARE,  tr.  e  rifl.  non  e.  Destare.  §  p.  pass. 

e  agg.  Sdormentato. 

SDOSSARE,  tr.  e  rifl.  contr.  A.' Addossare.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sdossato.  Non  com. 
SDOTTO,  agg.  Mal  ridotto.  Piante  —.  Non  com. 
SDOTTORAMENTO,  s.m.  Lo  Sdottorare. 
SDOTTORARE,  intr.  [iud.  Sdottoro].  Privare  della 

dignità  di  dottore.  §  rifl.  Se  fossi  in  lui,  mi  vorrei  — 
e  fare  il  contadino.  §  intr.  Far  il  dottore,  il  saccènte. 
Senti  come  /dottora  quel  monèllo! 
SDOTTOREGGIARE,  intr.  [ind.  Sdottoreggio],  frequ. 

di  Sdottorare.  Dòtti,  Mèdici  che  /dottoreggiano.  §  p. 
pr.  e  agg.  Sdottoreggiante. 
SDRAIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sdraio,  Sdrai,  Sdraia; 

perf.  Sdraiai].  Buttare  o  Buttarsi  giù  a  diacere.  Sdra- 

SDILACCIARE,  tr.  e  rifl.  Slacciare   (Séc.  XIII-XVI). 
SDILANARSI,  rifl.  Sbambagiarsi  (Palm.  P.). 
SDILINQUITAMENTE,  avv.  da  Sdilinquito  (T.). 
SDIMENTICANZA ,  s.f.  Dimenticanza  (Vareh.  Cr.). 

Vive  nel  cont. 

SDIMÉTTERE,  tr.  Sméttere  (Sacch.  T.). 
SDIPÌGNERE,  tr.  Sdipiugere  (T.). 
sdipìngere,  intr.  Stingere,  di  paròle  (Berlin.  P.). 
SDIRE,  tr.  Negare  (Guitt.). 
SDIRIDITO,  agg.  T.  aret.  Estenuato  (Réd.  F.  P.). 
SDISOCCHIARE,  tr.  Cavar  gli  òcchi  (Bellin.). 
SDOGLIABSI,  rifl.  Liberarsi  dalle  dòglie  (Aret.). 
SDOLERE,  intr.  Cessar  di  dolere  (Sacch.).  §  tr.  Far 

•  cessare  di  dolere  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sdoluto. 
SDONNEARE,  tr.  e  rifl.  Méttere  in  libertà  (Sèc.  XIV). 

iarsi  su  un  lètto,  sull'erba,  in  una  ijoltrona,  tra  le 
lenzòla.  Sdraiarsi  còmodamente.  §  Per  sim.  Si  /drà- 
iano  in  limili  salamelècchi.  %  fig.  Il  Giusti  diceva 

che  in  cèrti  luoghi  sacri  l'infàmia  /dràiasi  di  palmo 
in  palmo.  §  Si  /draia  nel  dolore  d'aèrei  di/inganni. 
Il  famoso  giovinetto.  §  Buttare  in  tèrra,  Rovinare. 
Speculazioni  che  lo  /draieranno  prèsto.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sdraiato.  Cadde /draiata.  Sdraiati  2Kr  tèrra.  Se 
ne  stava  /draiata  addirittura.  Sdraiata  tutto  il  giorno. 
§  Quasi  prov.  Ciurma  /draiata  in  vii  pro/opopèa.  § 
Metteteli  /d.raiati  non  ritti  codesti  bastoni. 
SDRAIATA,  s.f.  Lo  Sdraiarsi.  Una  bèlla  — . 
SDRAI ATINA,  s.f.  dim.  di  Sdraiata.  Fare  ima  —  Per 

dormire. 

SDRAIO,  s.m.  [pi.  Sdì-ai].  Lo  sdraiare,  fig.  Rovinare, 
Massacrare.  Che  — .'  saranno  venti  i  mòrti.  Cèrti  —. 
§  M.  avv.  In  posizione  Sdraiata,  flèttersi ,  Stare,  But- 

tarsi e  sim.  «  /draio.  §  Collina  o  sim.  a  — .  Legger- 
mente acclive.  Non  com.  §  Poltrona  ,  Seggiola  a  — . 

Fatta  da  starci  Sdraiati  còmodamente. 

SDRAIONE  e  più  com.  SDRAIONI,  avv.  In  posizione 
Sdraiata.  Stare  — .  §  A  — .  Non  com. 
SDRAMBA,  s.f.  T.  conc.  Puguèllo  di  stoppa  o  Sfilac- 

ciatura di  stòia  usata  a  strofinare  le  pèlli  per  digras- 
sarle. 
SDRUCCIOLAMENTO,  s.m.  Lo  Sdrucciolare. 
SDRUCCIOLANTÌSSIMO ,  sup.  di  Sdrucciolante.  — 

penna. SDRUCCIOLARE,  intr.  [iud.  Sdriicciolo].  Scórrere 
del  piede  su  còsa  che  non  règge.  —  su  una  bùccia  di 
cocòmero,  su  un  impiantito  di  ìnat'mo,  sulla  mòta. 
Sdrìtccioìò,  e  cadde.  Bada  che  non  /drùccioli.  Qui  ci 
si  /dr lìccio  la  facilmente,  ci  si  /driìcciola  come  sul 

sapone,  come  sull'olio,  come  sul  ghiàccio.  §  Còsa  che 
/driìcciola  di  mano,  /driìcciola  via.  Non  si  può  te- 

nere. §  [Il  Tomm.  vorrebbe  adoprare  Sdrucciolare  per 
Pattinare:  ma  il  dire:  Questa  signorina  /driìcciola 
bène  per  Pattina  bène...  non  sarebbe  chiaro].  §  Prov. 

È  mèglio  —  co'  piedi  che  colla  lingua.  §  Per  sim. 
Sdrucciolò  alla  mèglio  dalla  sua  cavalcatura.  Sdruc- 

ciolar giù  quatto  quatto.  Quando  sta  per  piòvere,  la 
róndine  /drùcciola  in  giù  con  V  ali  tese.  Cercò  di 
fargli  —  in  una  tasca  qualche  sòldo.  §  fig.  Paròle 
che  /drùcciolano  di  bocca.  È  fàcile  —  dalla  fatica 
all'ozio.  §  —  suir  argomento.  Sorvolarci.  V.  anche 
Scivolare.  §  —  a  concèdère  quel  che  non  è  lécito.  Mi 
sento  —  addòsso  la  vi/ita  di  quel  ciarlone.  Me  la  sento 
—  sulle  spalle.  §  p.  pr.  e  agg.  Sdrucciolante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sdrucciolato.  Sdrucciolatosi  adagio 
adagio  giù  per  la  china. 
SDRUCCIOLATIVO,  agg.  non  e.  SdrUcciolènte. 
SDRUCCIOLÈNTE,  agg.  Dove  facilm.  si  Sdrùcciola. 

Strade,  China  — .  §  fig.  Vèrsi  — .  Scorrévoli. 
SDRUCCIOLÉVOLE,  agg.  Che  fa  Sdrucciolare.  Per  la 

tèrra  cinque  centimetri  di  fango  — .  Terreno  assai  — e 
§  Anche  fig. 

SDRUCCIOLIO,  s.m.  [pi.  Sdrucciola].  Uno  Sdruccio- 
lare frequènte. 

SDRÙCCIOLO,  agg.  Di  paròla  che  à  l'accènto  tònico 

SDONNINO,  agg.  T.  vet.  Di  mantèllo.  Cerùleo  (Morg.). 
SDONi^ELLARE,  intr.  e  pron.  Spassarsela  (Cr.). 
SDOPPI ATAMENTE,  avv.  contr.  AiRaddopìjnatamente. 
SDORMENTIRE,  tr.  Destare  (PròS.  Fior.). 
SDORMIBE,  intr.  Sdormentarsi  (Sèc.  XIII). 
SDOTTO,  agg.  Sottile,  Mingherlino  (F.). 
SDRAIO,  s.m.  Giacitura  Sdraiata  (PròS.  Fior.  T.). 
SDRENITA,  s.f.  T.  lucch.  Scòssa,  Pèrdita  di  denaro 

specialm.  al  giòco  (F.  P.). 
SDRENITO,  agg.  T.  lucch.  Gràcile,  Rifinito  (F.  P.). 
SDRICIRE,  tr.  T.  lucch.  Sdrucire  (F.  P.). 
SDBUCCÉVOLE,  agg.  Sdrucciolévole  (T.). 
SDRUCCIOLÈLLA,  s.f.  T.  pist.  Fare  alle /drueciolèlle. 

A  Sdrucciolare  sul  ghiàccio  (P.). 
SDRÙCCIOLO,  agg.  Rime  a  —  [Sdrùcciole]  (Varch.). 
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sulla  terzùltima.  Làbile,  Tènue,  Sdrùcciolo  sono 
Sdrùcciole.  §  Vèrso  — .  Terminante  con  paròla  Sdrùc- 

ciola. §  sostant.  Z7«'  ottava  di  Sdrùccioli.  §  s.m.  Pen- 
dènza, Inclinazione  piuttòsto  ràpida  di  fiumi,  strade. 

In  quello  Sdrùcciolo  dove  l'acqua  va  al  mulino.  Nello 
Sdrùcciolo  diètro  casa.  Allo  —  diètro  la  chièSa.  — 
sassosi.  §  Alcune  strade  prèndon  questo  nome  come  prò- 

prio. Sdriìceiolo  de'  Pitti.  §  Stradèllo  per  Sdrucciolare. 
Anno  fatto  uno  —  sulla  neve.  §  flg.  —  fàcile,  precipi- 

toso, pericoloso.  §  M.  avv.  A  — .  Pendènte.  Cammino 
a  —.  Palco  a  —.  §  Scala  a  — .  Senza  gradini.  §  MiSe 
a  —  il  piatto  del  pollo  sìil  mio. 
-SDRUCCIOLONE,  S.m.  L'andare  Sdrucciolando,  o  Una 

caduta  Sdrucciolando,  l^ece  uno  —  da  qui  a  là.  §  avv. 
Andò  — .  Anche  Sdruccioloni. 
-SDRUCCIOLOSO,  agg.  scherz.  Sdrucciolévole.  Strade 

Sdrucciolose.  Non  com. 
-SDRÙCIO,  s.m.  [pi.  Sdruci].  Lo  Sdrucire  e  La  parte 

Sdrucita.  Ò  fatto  uno  —  in  questi  calzoni;  cèrti  — .  § 
Prov.  Mèglio  una  tòppa  che  uno  — .  §  —  del  pòrco. 
La  fèsta  che  fanno  i  contadini  ammazzandolo.  Chia- 
mare  allo  —  del  pòrco.  §  Di  ferite.  Gli  fece  uno  — 
tanto  lungo.  §  fig.  Spesa  fòrte.  Ò  fatto  questa  vòlta 
un  hello  —  alla  borsa. 
-SDRUCIRE,  tr.  [ind.  xSdriìcio  e  Sdrucisco,  Sdriici  e 

Sdrucisci;  Sdruce  pili  com.  che  Sdrucisce  ;  Sdrùcono  e 

Sdrùciono;  cong.  Sdriìeia  e  Sdrucisca'].  Scucire,  alla 
lèsta  0  male.  —  delle  lenzòla.  Si  bagnò  tutto,  e  gli 
dovettero  —  i  panni  addòsso.  §  Per  sim.  Sentirono  — 
la  nave.  §  —  il  vèntre.  Con  una  coltellata,  col  fèrro 
del  chirurgo.  §  Con  una  granfiata  Sdruci  tutta  una 

còsta  del  cavallo.  §  Pròv.  L'amicìzia  si  dèe  —  non 

stracciare.  Non  com.'  §  p.  pass,  e  agg.  Sdrucito. 
Calze  Sdrucite.  Barca  /rfrt6«fa.  Va  tutto  Sdrucito. 
Edifizio  Sdrucito.  §  flg.  Òcchi  Sdruciti.  Sanguigni  e 

offesi  ;  scherz.  bèlli,  grandi.  §  sost.  Uno  Sdrucito  piut- 
tòsto grande. 

-SDRUCITURA,  s.f.  L'èssere  Sdrucito,  e  La  parte  sdru- 
cita. 
^DURARE,  tr.  Più  com.  Sdurire. 
-SDURIRE,  tr.  e  intr.  Tòglier  la  dureizza.  Diventar 

meno  duro,  mòrbido. 

SE,  cong.  [nel  vèrso  anche  apostrofata  :  S'  i'  fossi- 
S'i' credessi.  In  pròsa,  nò.  Vuole  il  raddoppiamento; 
Se  tu  si  pronùnzia  Settù,  Se  non  che  Sennonché]  ; 
condizionale,  di  dùbbio,  desidèrio,  interrogazione,  in- 

duzione ,  concessione,  ritrattazione ,  argomentazione 

[si  costruisce  coli' indie,  in  tutti  i  tèmpi,  anche  più 
spesso  che  col  cong.].  Se  non  può  perché  promette? 
Se  acconsenti,  la  còsa  è  fatta.  Se  posso ,  vengo.  Non 
so  se  a  voi  pare  quel  che  pare  a  me.  Se  sapeva  di 
lasciarlo  a  quella  sòrte!  §  sost.  Il  Se  e  il  Ma  son  due 
minchioni  da  Adamo  in  qua.  V.  anche  Forse,  e  Ma. 
§  E  al  pi.  1  tròppi  Se  son  tnèglio  alle  vòlte  dei  tròppi 
Sì.  §  Con  ellissi.  Andavahrancolando  sepoteva  trovarlo. 

Ma  se  l'avevo  previsto  !  Ma  se  lo  sapevo  !  Ma,  se  lo  dico 
io!  Non  lo  so?  0  seme  l'à  detto  lui.  §  D'augùrio.  .Se  Dio 
vòle.  Se  Dio  vorrà.  Che  Dio  vòglia.  §  Di  sicurezza.  "  Se 
anno  perseguitato  me,  perseguiteranno  anche  voi,  „  di- 

ceva Cristo  a'  discépoli.  §  Quantunque.  .S'è  ti  dicessero 
anche  di  si,  non  ci  crédere.  §  Quanto.  Lavora  se  tu  puoi. 

§  fig.  Tenersi  nello  Sdrùcciolo.  Nelle  occasioni  peri- 
colose (Albert.). 

-SDRUCCIOLOSO  ,  agg.  Sdrùcciolo.  Di  vèrsi  (Bèmb. 
Girald.  P.).  §  fig.  Fàcile,   Scorrévole  (Bèmb.). 
-SDRUCCIORÈLLA,  s.f.  T.  mont.  Sdrttcciolèlla  (P.). 
-SDRUCOLARE.  T.  Montale.  Sdi'ùcciolare  (P.). 
-SDRULICARE,  intr.  T.  sen.  Sdrucciolare  (Giul.  P.). 
-SDRÙSCIA,  s.f.  T.  lucch.  Striscia  di  còlo  per  dar  il 

filo  ai  rasoi  (Gagj.  P.). 
-SDRUSCIARE,  tr.  T.  sen.  Strusciare  (Assett.  F.  P.). 

§  rifl.  Strisciarsi  (id.). 
•SDRUSCIRE,  tr.  Sdrucire  (Sèc.  XVI). 
-SDRU-SOLINA,  s.f.  T.  cont.  Frugolina  (F.  P.). 

Tira  se  tu   ài   fòrza.  §  Sottinteso.  Per  pòco  [Se  per- 
pòco]  fosse  durato,  sarebbe  andato  in  rovina.  Volesse,, 

potrebbe.   §  Non   foss'  altro.    Se   non   foss'  altro.  §  Olv- 
fosse!  Oh  se  fosse.  §  S'è  noìi  che.  Eccettuando.  Sarèbbe-^ 
bèlla.  Se  non  che  à  la  bócca  un  2>ò' grande .  §  L'avrei 
fatto,  se  non  che  mancavano  i  mèg^i.  V.  anche  Non.  Se   - 
è  vero,  perché  non  lo  fa  valere?  Se  èra  ima  persona 

onèsta  non  agiva  così  in  mala  fede.  Se  èra  d'oro,  non^ 
diventava  nero.  Se  si  ferma,  tu  l'arrivi.  Se  continua, 
lascialo  andare.   Proviamo  se  ci  riesco.   Guardiamo 

se  è  vero.  Ma  chetatevi  un  pò'  se  è  possìbile.  Se  c'èro 
io  !  Se  veniva  due  minuti  prima  !  E  se  tu,  caschi  ?  Se- 
Io  trovo!  Se  l'acchiappo!  Se  si  potesse.  %  Se  vogliamo. 
A  parlar  giusto.  Se  vogliamo,  la  còsa  fu  brutta.  §  Se 

vi  piace.  Se  si  può.  Se  è  lécito,  e  sim.  forme  di  con-  - 
veniènza.  §  Se  non  è  tròppo  ardire  il  mio.  Se  non  sona 
importuno.  §  Se  ò  capito  chiaro,  ti  volevan  gabbare. 

Ò  capito  bène  che....   §  Quasi  prov.  Ben  sé'  crudèl  se- 
tti già  non  ti  duoli.  Pensando  quel   ch'ai  ìnio  cor 

s'annunziava,  E  se  non  piangi  di  che  pianger  suoli?" 
11  conte  Ugolino.  §  Se  tanto  mi  dà  tanto!   Dì  questo 
passo,  figuratevi  il  rèsto.   Se  tanto  mi  dà  tanto ,   gli. 

ruberanno   anche   le  scarpe.    §  Se  lo  dico  io!   espri- 
mendo  maraviglia  e  dispiacere  sentendo  o  vedènda 

còse  non  bèlle  che  magari  si  ripètono.  Se  lo  dico  ior 

badate  dov'è  montato  guel  ragazzàccio  !  §  Se  lo  dicevo^ 
che  gènte!  §  Ma  se  lo  so.  §  Carità  se  ce  n'è!  §  Se  sapessi!. 
Se  sapeste!  §  Asjiètto  se  viene.  N'ò  fidùcia.  §  Aspètto  se 
verrà.  Non  ne  son  sicuro.  §  Aspètto,  se  venisse.  Sarebbe - 
molto  bène.  §  Se  viene.  Se  verrà.  Oh,  se  potessi!  Oh, 
se  credessi!  Se  fosse  possibile  !  Se  fosse  vero!  §  Se  altro^ 
segue,  avvertimi.  Se   altro   seguirà,  te  lo  dirò.  §  euf. 
Domando  se  si  può  dare   di  pèggio.  §  Mentre.  Come 
si  può  far  lume  se  qui  siamo  al  buio?  §  Quando.  Se 

ti  ci  metterai  con  tutto  l'  impegno,  la  spunterai.  Se- 
mai tu  lo  rincontrassi.  Se  mai.  si  venisse  a  risapere. 

§  ellitt.  Neanco,   se  mi  ricoprisse  d'oro.   Neanco  se 
fossi  di  stucco!  Io  sto  zitto:  se  mai!...  Parla  tu,  ram- 

mentati, ecc.  §  Se  mai,  me  ne  dispiace.  §  Se  altro  mai.. 

Ce  ne  fu,  ce  n'è  stato,  ecc.  Ingegno  potènte,  se  altro 
mai.  §  Se  pure.  À  stampato  il  suo  libro,   se  pure  è 
suo.  Se  pure  è  da  chiamarlo  cosi.  Se  pur  fosse.  Qtian- 
d'  anche  fosse,  che  ne  dubito.  §  Se  per   un  accidènte 
strano.  Se  per  un  cafo  impossìbile.  §  Se  forse  non.- 
Li  chiamerei  così,  se  forse  non  vi  piacesse  pèggio.  % 

Se  p)iù  ce  n'era,  piti  ne  mangiava.  §  M.  lett.  Noti  se. 
avessi  cento  lingue.  §  Se  non.  Quasi  prov.  Vinci  l'am- 

bàscia Con  l'animo  che  vince  ogni  battàglia,  Se  col, 
suo  grave  còrpo  non  s'accascia.  §  Se  non  lo  farete, 
ve  n'avrete  a  pentire.  Se  non  Sbàglio,  Lèi  è  il  signor 
CéSare.  §  Se  non  altro,  provati.  §  ellitt.  Se  nò.  Ubbi- 

ditemi, se  nò  mi  fate  inquietare.  Venite,  se  nò .'...  §  Se- 
nò,  nò.  Condizione  sine  qua  non.  Famoso  il  Se  nò  nò. 
del  Mazzini  a  Carlo  Alberto.  §  Con  minàccia.  Se  non 
ne  vuoi   buscare,   non  ti  méttere  a  leticare.  §  Se  nò, 
altriìnenti....  %  Aifermando.  Se  non  lo  fò,   mi  caschi, 
il  naso.  Fé  non  glie  lo  dico,  non  son  chi  sono.  §  Se 
non  altro.  Almeno.  Se  non  altro,  non  gli  dar  questa 
pena.  §M.  lett.  Se  non  se.  §  Qualora.  Se  non  fosse  lui!; 
§  Se    non  coinè.  La  còsa  non  è  se  non  come  vi  dissi. 
§  Dopo   il  Che.  Ditegli   che  se  non  studia,   non  itn- 

SDUBBIATO,  agg.  T.  Valdic.  Scoraggiato  (Giul.  P.). 
-SDUCARE,  tr.  Levar  la  qualità  di  duca  (Celi.  T.). 
-SDÙCERE,  tr.  V.  Sdurre  (Sèc.  XlII,  XIV). 
-SDURRE  e  .SDÙCERE,  tr.  Deviare,    Cavar  di  strada. 

(Sèc.  XIII,  XIV).  §  Divìdere  (S.  Gir.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Sdutto  (Camm.  P.). 
SE,  cong.  di  desidèrio,  d'augùrio  (Sèc.  XIII-XVI).  Se 

l'unghia  ti  basti  etèrnalmente  (D.).  Se  le  stelle  sèrbin 
la  vita  a  voi  (Car.  P.).  §  Davanti  a  vocale ,  Sèd  (Sè- 

coli XIII,  XIV).  §  tronc.  davanti  al  pron.  Tu:  Stu 

(id.).  §  Se  non  che  e'  fu.  Se  non  fosse  stato  (Fir.).  §  T. 
cont.  In  se  nò,  nò.  Se  nò,  nò  (P.).  §  Se....  nò.  Se  non... 

(Sèc.  XIII-XVI).  A  niun'  altro  s' à  da  attribuire   la. 
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para.  §  Eincalzando.  Che  se  credesse  farmi  paura,  ci 
Sbagliato.  §  E  se.  E  se  diranno,  lasciateli  dire.  §  Come 
se.  Quasi  che.  Come  se  anticamente  non  tifassero.  § 
Dopo  0  [con  raddoppiamento].  0  se  è  caldo?  O  se 
non  risponde? 

SE,  partic.  pron.  [non  vuole  il  raddoppiamento].  Se 
la  dice  con  tutti.  Se  ne  va.  Se  n'è  andato.  Se  ne  com- 

piace. §  S'  affigge,  anche  al  vèrbo.  È  V  ora  d'  andar- 
sene. Partirsene  cosi?  Andatosene,  fu  per  sèmpre. 

SÉ,  pron.  rifì.  [vuole  il  raddoppiamento.  Non  s'apo- 
strofa, se  non  quando  diventa  part.  pron.  Non  uja 

nel  nominativo  e  nel  vocativo].  Còse  che  le  fa  a  van- 
tàggio di  sé  e  della  sua  famiglia.  §  Uomo  tutto  di  sé. 

Gènte  tutta  di  sé.  Egoisti.  §  Parla  sèmpre  di  sé.  Un 
imbecille.  §  Non  parla  mai  di  sé.  Chi  è  modèsto,  chi 
è  sàggio ,  Chi  si  stima  mèglio ,  Chi  è  orgoglioso.  § 
Tròppo  contènto  di  sé.  Vano.  Uomo  pièno  di  sé.  Pèg- 

gio ancora.  §  Tutto  di  sé,  dalla  vanità.  §  Briaco  di 
sé.  §  Amore  di  sé.  Stima  di  sé.  §  Non  curare  di  sé.  § 
Gli  à  consacrato  la  miglior  parte  di  sé.  §  Colle  prep. 
Contro,  Dopo,  Fuori,  Prèsso,  Sopra,  Vèrso.  §  Vide 
contro  di  sé  tanta  gènte  [anche  Contro  sé].  ̂   Fuor  di 

sé.  Smarrito  d'  ànimo  per  ira ,  paura,  malattia,  ecc. 
Èra  fuor  di  sé  dalla  ràbbia.  Vagella:  è  fuor  di  sé.  § 

Al  contr.  È  in  sé.  È  stato  in  sé  fin  all'  ùltimo  mo- 
mento.  §  Dentro  di  sé.  Nell'animo  suo.  Pensava  dentro 
di  sé  cosi.  Rientrare  in  sé.  Ritornare  in  sé.  Rientrava 

sèmpre  più  in  sé.  §  Teneva  prèsso  di  sé  que'  ragazzi. 
Teneva  sèmpre  il  mèdico  prèsso  di  sé.  §  Prese  sopra 
di  sé  quella  famìglia.  A  mantenerla.  §  Prese  la  còsa 
sopra  di  sé.  A  compierla,  a  farla,  a  terminarla:  re- 

sponsàbile lui.  §  Sopra  di  sé  non  crede  nessuno.  §  Fare 
una  còsa  sopra  di  sé.  A  pròprie  spese  e  iniziativa.  § 
Stare  sopra  di  sé.  Eaccòlto  in  sé.  Non  e.  §  Oppure 
Eaccòlto  sulla  pers.  Chiamava  vèrso  di  sé.  §  Com- 

passione di  sé  e  degli  altri.  §  Far  ridere  di  sé.  §  À 
fatto  dir  tanto  di  sé.  Sul  conto  suo.  §  Davanti,  Di- 

rimpètto a  sé.  §  Offersero  sé  in  olocàusto.  §  Fra  sé. 
Nelle  commèdie.  §  Ruminava  tra  sé.  §  Parlavano  fra 
sé  [divèrso  che  tra  loro].  O  senti  come  brontola  fra 
sé!  Fece  fra  sé  e  sé  questo  discorso.  §  Anche  Da  sé, 
da  sé.  Borbottava  da  sé,  da  sé.  §  Pensar  da  sé.  Colla 
sua  tèsta.  §  Ci  pensa  da  sé.  Senza  suggerimenti  o 
aiuti.  §  Ci  2yenserà  da  per  sé.  Rèndersi  ragione  da 
sé.  Farsi  giustizia  da  per  sé.  §  Fare  giustizia  di  sé. 
Castigarsi.  §  Lo  cacciò.  Lo  respinse  da  sé.  Di  casa 

sua,  dalla  sua  persona.  §  Li  educa,  e  l'istruisce  da  sé- 
Fa  tutto  da  sé.  Senz'aiuti.  §  Prov.  Comandare,  e  far 
da  sé.  Chi  fa  da  sé,  fa  per  tre.  §  Si  difènde  da  sé. 
Si  règge  da  sé.  Ci  voleva  parlare  da  sé.  Voleva  vedere 
da  sé.  §  Lo  prese  da  sé.  Senza  permesso.  §  Metti  tutto 
da  sé.  Separatamente.  Questi  fògli  più  importanti 
mettiamoli  in  un  invòlto  da  sé.  Stampati  in  un  fòglio 
da  sé.  Questo  va  trattato  da  sé.  §  Questi  libri,  vedi  ? 

cascan  da  sé.  §  Bambino  che  va  da  sé.  Senz'  aiuti.  § 
La  còsa  va  da  sé.  Non  e'  è  bisogno  di  deduzioni  :  è 
piana.  La  risposta  vièn  da  sé.  %  Il  mondo  va  da  sé. 
Cammina  senza  le  leggi  degli  uomini ,  anche  Di  per 
sé.  §  iròn.  o  spreg.  Andar  da  sé.  Di  chi  è  pièno  di 
fastìdio.  Quafido  lo  presi  in  casa,  dal  fastìdio  che 
aveva,  andava  da  sé  senza  moversi.  §  Venir  da  sé.  Venne 
da  sé  in  persona.  §  Questo  è  da  sé.  È  còsa  divèrsa.  § 
Star  da  sé.  In  casa  pròpria.  §  Sta  di  casa  da  sé.  Metter 
su  casa  da  sé.   Torìiare  a  star  da  sé.  §  Pensano  per 

càufa  se  alle  dònne  nò  [Se  non  alle]  (Cortig.  Naun. 
P.).  §  Se  non  pertanto  che.  Se  non  che,  Se  non  èra  o 
Se  non  fosse  stato  che  (Tàv.  Eit.  P.). 

SE,  part.  pron.  Si.  La  vista  goderse  (Alam.  T.).  § 
Se  gli.  Gli  si  (M.  P.).  §  Se  ne  la  menò  [Se  la]  (B.). 

SÉ,  pron.  Gli  ant.  anche  Sene,  òggi  vive  nel  cont.  (P.). 
SÉ,  pron.  Davanti  da  sé  [a  sé]  {B.  P.).  §  A  sé  di- 

rètte [A  lui]  (Card.  Lìv.  P.).  §  Da  sé  a  sé.  Ciascuna 
còsa  in  particolare.  Provvedere  che  da  sé  a  sé  non  si 
guastino  (Paud.  P.).  §  Intra  sé.  Tra  sé.  Eèndersi  pre- 

se; ma  per  gli  altri  mai.  Cerca  d'avvantaggiarsi  per 
sé.  §  Pensi  per  sé.  A  un  impaccioso.  §  Prov.  Ogmìn 
pensi  per  sé  e  Dio  per  tutti  [scherz.  Ed  io].  §  Uomo 
tutto  per  sé.  Che  non  pensa  a  lasciar  la  parte  per  gli 
altri.  §  Non  arrivano  a  guardar  per  sé,  e  vòglion 
guardare  agli  altri.  §  sost.  Nel  suo  sé  [dentro  di  sèi 
còsa  dice  costui?  Parlare,  Sperare,  Sospettare  nel  suo 
sé.  Pòrta  sèmpre  il  suo  sé  a  processione.  §  Prov. 
Ognun  vuol  mèglio  a  sé  che  agli  altri.  §  Piegare  al- 

cuno a  sé.  Attrarlo  a  sé.  §  Recare  a  sé.  Far  suo,  non 
com.  §  Stare  a  sé.  Guardando  al  fatto  suo.  Un  ra- 

gazzino che  sta  molto  a  sé,  e  non  dà  nòia.  §  0  Che 
confàbula  pòco.  Uomo  che  sta  a  sé.  §  Star  colle  mani 
a  sé.  Senza  stuzzicar  la  gènte.  Dice  quella  ragazza 
a  que'  giovinòtti  che  stian  colle  mani  a  sé.  §  Tener 
le  mani  a  sé.  Tenere  a  sé  gli  òcchi,  la  lingua.  §  Ba- 

dare a  sé.  Al  suo  viàggio,  alle  còse  sue.  Richiamando- 
a  sé  l'attenzione.  %  Lo  tirò  a  sé.  In  disparte.  §  Tirò  a sé  il  capo.  Che  prima  èra  sporgènte.  §  Tirò  a  sé  il  capo 
d'una  fune.  §  Tirar  le  coma  a  sé.  Ritirarsi  da  un'im- 

presa, Abbassare  l'alterìgia.  §  Tirò  a  sé  que'  nipotini. Abbandonati.  §  Tirò  a  sé  quella  ragazza.  Può  anche 
èsser  in  mal  sènso.  §  Uscir  di  sé.  Fuor  di  sé.  §  Vìvere 
a  sé.  Eitirato.  §  Prov.  Ogni  gallina  raspa  a  sé.  §  La. 
nave  lascia  diètro  a  sé  V  Europa,  diètro  a  sé  lascia. 
Lasciò  diètro  di  sé  tanti  rancori,  diètro  a  sé  tantO' 
male.  §  Stare  in  sé.  Non  lasciarsi  alterar  dal  vino.. 
Vogliono  stare  in  sé  per  poter  dir  le  bugie  a  dovere,, 
diceva  Renzo.  §  Tenere  una  còsa  in  sé.  Non  la  pale- 

sare altrui.  §  Tutto  chiuso  in  sé.  §  Tenersi  una  còsa 
per  sé.  Senza  farne  parte.  §  Fece  conoscer  mèglio  se 
e  i  suoi.  §  Con  sé.  Lo  condusse  con  sé.  Pòrta  sèmpre 
il  revòlver  con  sé.  Anche  Seco.  La  lo  prènda.  La  la 
pòrti  con  sé.  §  Prov.  Chi  sta  bène  con  sé,  sta  bène  con. 
tutti.  §  Prov.  Ogmìn  sa  sé.  Se  non  s'infinge,  conosce, 
la  sua  debolezza,  i  suoi  mali,  dolori,  §  T.  vet.  Èsser 
sotto  di  sé.  Del  cavallo  che  non  à  la  punta  del  piede  e 
della  spalla  sulla  stessa  lìnea.  §  Tener  sotto  di  sé.  Per- 

sona sotto  la  sua  direzione.  §  Se'  stesso  rinforza  SeV 
Aìnare  il  pròssimo  come  sé  stesso.  §  Prov.  Il  primo 

pròssimo  è  sé  stesso.  La  dignità  è  il  rispètto  di  se^ 
stessi.  Adulatore  di  sé  stesso.  Per  sé  sfesso.  Con  sé' 
sfesso.  §  Anche,  e  meno  com.  Sé  medéfimo.  Vergognarsi 
di  sé  medéfimi. 

SÉ',  apòc.  di  Sèi,  nùmero.  Ci  andò  sé'  vòlte  [di  qui 
Secènto,  Semila]. 

SÉ',  SÈI.  V.  ÈSSERE. 
SEBÀCEO,  agg.  T.  anat.  Di  quanto  à  natura  di  sego.. 

Follìcoli,  Glàndule  — .  Cìstide  — . 
SEBÀCICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  del  sego  distil- 

lato. 
SEBASTOCRÀTORE,  s.m.  T.  stòr.  Tit.  di  prìncipa 

nella  Corte  di  Costantino. 
SEBBÈNE.  V.  Se. 
SEBINA,  s.f.  T.  chim.   Còrpo  anàlogo  alla  stearina. 
SEBORBAGIA,  s.f.  T.  med.  Scolo  sebàceo. 
SECARE,  tr.  T.  lett.  e  scient.  Tagliare.  §  T.  poét. 

Fèndere  ;  di  navi,  strali  e  sìm.  §  p.  pr.  e  agg.  Secante. 
§  s.f.  T.  geom.  Rètta  che  tàglia  una  circonferènza  o- 

curva.  La  secante  d'un  arco  :  po/itiva,  negativa. 
SECCA,  s.f.  T.  geogr.  Banco  di  sàbbia.  Brontola  il 

mare  da  lontano  sulle  —.  Bastimento  preso  in  una 
—,  di/imbrogliato  da  una  — .  §  Dar  nelle  — .  Anche 
fig.  §  Rimanere,  Trovarsi  nelle,  sulle  —  di  Barberia. 

zioso  (Rondin.  P.).  §  Fra  sé.  Fra  loro  (Sèc.  XIV-XVII). 
§  Il  mare  e  i  vènti  in  rotta  fra  sé  (Bàrt.).  §  Sapere 
sé  stesso.  Conoscer  sé  stesso  (Lètt.  an.).  §  Tenersi  per 
sé.  Difèndersi  da  sé  (Marc.  Pòi.).  §  Uscir  di  sé.  Dal 

suo  mòdo  d' operare  (D.).  §  Uscieno  da  sé  (Rist.  Ar. 
P.).  §  Volgersi  in  sé.  Guardarsi  tra  loro  (D.). 

SEBACATO,  s.m.  T.  chim.  De'  sali  dell'acido  sebàceo.. 
SEGAMENTO,  s.m.  Il  tagliare  (Picc.  T.). 
SECARE,  tr.  Separare  (Boèz.  T.). 
SECCÀGGINE,  s.f.  Aridità  (SS.  PP.). 
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"Èsser  impedito  sul  più  bèllo.  §  Lasciare  sulle  — .  In 
necessità  o  in  pericolo.  §T.lett.  La  gran  seccai.  Dante 
chiama  la  Tèrra;  contrapp.  al  mare.  §  Tèmpo  asciutto. 

Con  questa  —  com'è  stato  quest'anno.  §  anton.  scherz. 
La  secca.  La  Mòrte.  Quando  verrà  la  — .  §  Anche  la 
Ilòrte  secca.  §  Si  dice  pure  di  pers.  magrissima. 

SECC.4.BILE,  agg.  Atto  a  èsser  seccato. 

SECCÀCCIO,  agg.  [pi.  f.  Seccacce],  pegg.  di  Sécco. 
§  scherz.  Quella  — .  La  Mòrte. 
SECCÀGGINE,  s.f.  [difficilm.  troncl,  astr.  da  Secco. 

La  —  della  sete.  §  flg.  Cercava  di  levarsi  di  torno 

qioella  —.  Non  gli  dare  quella  — .  Per  certuni  è  una 
—  educare  i  figlioli.  Uh  che  —!  Seccàggini!  Quante 
— /  Gran  — .   Uomo  pièno  di  seccàggini. 
SECCAGINOSO,  agg.  e  s.  non  com.  da  Seccàggine. 
SECCAGIONE,  s.f.  Il  seccare,  delle  piante.  La  —  dei 

castagni  è  sicura  con  questo  caldo. 
SECCAIA,  s.f.  Più  com.  che  Seccagione.  Questa  —che 

figlia  le  semente.  §  Di  piante  con  molti  rami  secchi. 
Tàglia  tutta  codesta  — . 
SECCAIÒLA,  s.f.  T.  agr.  Ramicèllo  secco  di  castagno 

o  altro. 

SECCAIÒLO,  agg.  T.  agr.  Che  è  secco.  Bami  —. 
SECCAIONE,  s.m.  Ramo  secco  e  bruno  d'una  pianta. 

§  Calcagno  del  magliòlo. 
SECCAMENTE,  avv.  da  Secco.  —  mi  disse,  mi  rispose. 

Risponder  — .   Trattare  —  il  soggètto.  —  erudito. 
SECCAMENTO,  s.m.  Il  seccare.  Non  com. 
SECCANTISSIMO,  sup.  di  Seccante.  Ciarlone  — . 

SECCARE,  tr.  [ind.  Secco,  Secchi].  Levar  via  l'umido, 
l'acqua,  prosciugando.  Più  che  Asciugare.  —  impan- 

tano, unpadule,  uno  stagno.  Questo  sole  secca  e  bru- 
cia la  tèrra.  Tronibe  che  votano  e  seccano  le  navi.  § 

—  le  carni,  perché  durino.  §  —  i  marroni.  I  fichi  si 
seccano  al  sole,  in  forno.  Non  li  sanno  —•  fletter 
frutte  a  —,  èrba,  fièno  a  — .  §  Per  sim.  Un  freddo  che 
ci  seccava,  che  secca  la  pèlle.  Fèbbre  che  secca  la  lin- 

gua, la  gola.  §  volg.  Se  non  è  vero,  Santa  Lucia  mi 
fàccia  seccar  gli  òcchi !...%  Così  Mi  secchino  gli  òcchi. 

§  Prov.  Un  buon2}aio  d'orecchi  seccano  cento  lingue. 
§  Prov.  "  Fila ,  Bita ,  che  ti  seccan  le  dita  „  "  Filerò 
quest'estate,  alle  bèlle  giornate.  „  "  Fila,  Bita,  che  ti 
seccan  le  dita.,,  '■'  Filerò  quest'inverno  a  quel  bèi  foca- 

rèllo.  „  Di  fannulloni.  §  fig.  Non  asciugano  l'eràrio,  lo 
se'ccano.  §  Importunare.  Noìi  lo  —  ora  che  studia.  Non 
vi  voglio  — .  Non  mi  seccate.  Non  mi  venire  a  — .  Non 
^i  —  co'  tuoi  sogni.  Mi  avete  seccato.  È  imitile  che 
vo'  mi  secchiate.  Le  ciarle  mi  seccano.  Mi  seccano  ab- 

bastanza, molto,  tròpjìo.  §  Son  tutto  giorno  qui  a  — 
A  chièdere,  ecc.  La  non  mi  secchi.  Lòdi  che  seccano 

più  dei  biàfimi.  Insomma,  mi  seccò,  a  dirla!  §  M'a- vresti seccato!  sottint.  da  ora  avanti,  da  ora  in  là.  § 
intr.  Diventar  secchi.  Ulivi,  Castagni  che  seccano  dal 
gran  sole.  §  pron.  A  quel  pranzo  mi  ci  son  seccato.  § 
Pianta  che  si  secca.  Molte  viti  seccarono  dal  gran 

ghiàccio.  La  gola  ini  si  seccò  fino  a  non  poter  più 
inghiottire.  §  fig.  Mi  secco  a  star  qui  solo.  Pròprio  mi 
secco!  A  non  far  nulla  si  secca.  Non  si  vòglion  — 
a  dar  un  pò'  d'aiuto.  §  p.  pr.  e  agg.  Seccante.  Chi 
secca,  Noioso,  Importuno.  Persone  seccanti.  È  tròppo 
seccante  quando  comincia.  Cerimònie,  Vi/ite  seccanti. 
Occupazioni  più  seccanti.  §  s.m.  Spècie  di  biacca  che 
si  mette  nelle  tinte  a  òlio  perché  secchino  prima.  Una 
cartatina  di  seccante.  §  p.  pass,  e  agg.  Seccato,  e 

pop.  Secco.  L'ò  secco  assai.  Tu  m' ài  secco.  Stufo  e 
seccato  di  tutto.  Uve  seccate  al  sole.  §  sost.  Fa  il  — . 

SECCAGNA,  s.f.  T.  mar.  Secca  (Sèc.  XIV-XVI). 
SECCAGNO  ,  agg.  Che  à  del   secco  ,   Seccaiòlo   (Sod. 

T.) 

SECCAMENTO,  s.m.  Frutta  seccate  (T.). 
SECCAUÉCCIA,  s.f.  T.  mont.  Asciuttore  (P.). 
SECCATÌCCIA,  s.f.  Legna  secca  (Bèrn.  Cr.). 
SECCAZIONE,  s.f.  Il  seccare  (Cr.). 
■SECCHERIA,  s.f.  Grettezza  (Cecch.  T.). 

SECCARÉCCIA,  s.f.  T.  agr.  Alidore  fòrte.  I  prati 
anno  preso  la  — ,  e  non  si  sa  più  che  dare  a  queste 
béstie.  Quest'anno  è  una  gran  — . 
SECCARÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  pan  secco.  Metter  da 

parte  i  —  per  i  pòveri. 
SECCATA,  s.f.  Il  seccare.  A  questi  fichi  occorre  una 

buona  seccata  in  forno.  §  tìg.  Letttora  che  è  una  — . 
SECCATASCHE,  s.m.  ind.  Seccatore,  Seccante.  Sèi  un 

gran  — ,  una  gran  — . 
SECCATÌCCIO,  agg.  Risecchito,  Mèggo  secco. 
SECCATINA,  s.f.  dim.  di  Seccata. 
SECCATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  seccare. 
SECCATOIO,  s.m.  [pi.  Seccatoi].  Luogo  per  seccarvi 

frutte  0  sim.  §  Di  castagne.  V.  Metato.  §  —  a  fòco, 
a  ària  calda,  a  ària  libera. 

SECCATORE  -  torà,  verb.  m.  e  f.  di  Seccare.  Buscò 
il  tìtolo  di — .  Gfran  —  di  portinaio!  Che — .  Quanti — / 
§  Il  f.  Seccatrice,  non  e. 
SECCATURA,  s.f.  Il  seccare,  delle  castagne.  Al  tèmpo 

della — .  §  fig.  Còsa  o  persona  che  secca.  Mi  risparmi 

questa  — .  È  una  — ,  lo  vedo  anch'  io.  Per  non  aver 
quella  —  di  chièdere  il  suo,  si  fa  alla  mèglio.  Scan- 

sare una  — .  Finiamola  con  queste  —!  Non  ò  vòglia 
di  méttermi  d'intorno  un'altra  di  queste  — . 
SECCHERÉCCIA,  s.f.  V.  SECCARÉCCIA. 

SECCHERÉCCIO,  agg.  e  s.  Di  còse  secche.  Levare  la 

parte  —,  il  — . SECCHERÈLLO,  agg.  dim.  di  Secco.  Di  pers.  magherà 
e  stènta.  Pòvero  —.  §  sost.  V.  Seccarèllo. 
SECCHERELLÙCCIO,  dim.  di  Seccherèllo. 

SECCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Secco.  L'  umidità  e  la  — 
son  due  contrari  nocivi  alla  vite.  §  flg.  Tròppa  —  di 
compofizione.  §  T.  pitt.  Quanta  —  in  quel  quadro! 
SÉCCHIA,  s.f.  Vaso  per  lo  più  di  rame,  fondo,  con 

mànico  girévole  nelle  due  opposte  orécchie.  Una  — 
nova,  rotta,  ammaccata.  Far  ristagnare  la  — .  La  — 
vèrsa.  §  Buttare,  Calare  la  —  nel  pozzo.  Ripescarla, 
Ritirarla  su.  §  Provèrbi.  Le  —  si  metton  a  cozzar  col 

pozzo,  e  ne  ripòrtan  la  tèsta  rotta.  Cozzare  co' po_ 
tenti.  §  Non  bifogna  pescare  tutte  le  —  che  càscatio.  ' Non  di  tutte  le.pèrdite  merita  tener  conto.  §  Far  come 
le  — .  Andar  da  su  e  da  giù  come  le  — .  Di  pers.  che 

fanno  un  viavai,  o  uno  va  in  su  e  l'altro  in  giù.  §  Non 
darebbe  bere  a  —.  D'un  avaràccio.  §  T.  lett.  La  Sécchia 
Rapita.  Poèma  eròico  del  Tassoni.  §  M.  avv.  A  sécchie. 

In  gran  quantità.   Vino  a  — .  Pioveva  a  —  rovèsce. 
SECCHIÀCt'IA,  s.f.  [pi.  Secchiacce],  pegg.  di  Sécchia. 
SECCHIATA,  s.f.  Colpo  di  sécchia,  i  Quanta  ròba  sta 

in  una  sécchia. 
SECCHIÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sécchio. 
SECCHIERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Sécchia. 
SECCHIETTA,  s.f.  dira,  di  Sécchia. 
SECCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Sécchio,  Sécchia. 

SECCHINO,  agg.  dim.  di  Secco.  È  un  pò'  —.  S'è 
fatta  —  questa  bimba. 
SÉCCHIO,  s.m.  [pi.  Secchi].  Spècie  di  sécchia  di  legno 

0  di  latta ,  o  sim.  con  fondo  piatto,  per  lo  più.  Il  — 
per  munger  il  latte.  §  Per  sim.  Di  molta  quantità. 
SECCHIOLINA  -  INO,  dim.  di  Sécchia,  Sécchio. 
SECCHIONA  -  ONE,  accr.  di  Sécchia,  Sécchio. 
SECCHISSIMO,  sup.  di  Secco.  —  studi.  —  scrittore. 
SECCHIÙCCIA,  s.t  [pi.  Secehiucce],  pegg.  di  Sécchia. 
SÉCCIA,  s.f.  [pi.  Secce].  Stóppia,  Terreno  dove  sono 

stati  segati  i  cereali  invernali.  Romper  le  — .  Semi- 
nare sulle  — .  §  Fagiòli  fatti  sulla  — .  Sul  campo  del 

grano  segato. 

SECCHERÌCCIO,  s.m.  T.  cont.  Seccaione  (Palm.    P.). 

SÉCCHIA  ,  s.f.  RijKScare  le  —.   Levar  da  un  imbrò- 
glio (Varch.  Gh.  B.). 

SECCHÌCCIO,  agg.  Un  pò'  secco  (F.). 
SECCHIGINOSO,  agg.  Qua  e  là  secco  (Bir.  F.). 
SECCHITÀ,  s.f.  Siccità  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SECCHITÙDINE,  s.f.  Siccità  (Cr.). 

SECCIj^IO,  s.m.  Campo  di  secce,  Séccia  (Palm.). 
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SECCO,  agg.  sìnc.  di  Seccato.  Tèrra  —.  Il  lago  dei 

■.giardini  è  secco.  La  botte  è  secca.  Il  legno  un  pò' 
vinco,  con  un  giorno  o  due  o  pòco  pii(  di  sole,  è  bèll'e 
secco.  Il  pozzo  e  — .  §  fig.  Pozzi  —.  Persone  o  case  o 
istituti  che  anno  tròppi  bisogni.  §  Fòglie  —-.  Un  fior^ 
— .  3Iazzi  di  fiori  —.  Anche  artificiali.  §  Sièpe  — .  Di 
mazze  o  rami  secchi  ;  coutr.  di  Verde.  Legna— per  ac- 

cèndere il  fuoco.  §  Una  stagione  — .  Un  vènto  —.  % 
Provèrbi.  Quando  marzo  va  secco,  Il  gran  fa  cesto  e 
il  rin  capécchio.  Gennaio  secco,  villano  ricco.  Secca 
<innata  non  è  affamata.  %  Stufa  —.  Calorìfero  a  ària 
calda.  §  Paìi  secco.  Carne  —.  §  flg.  Prov.  Beata  quella 
casa  dov'è  carne  secca.  Dove  ci  son  de'  vècchi.  Non 
com.  §  Le  marmegge  stanno  sèmpre  nella  carne  — .  I 
vècchi  anno  sèmpre  qualche  malanno.  §  Pesce  —.  Uva 
—  al  sole.  §  Castagne  secche.  Funghi,  Prugne,  Mele  — . 
Frutte  — .  Fichi  —.  Ceci,  Fagiòli  — .  §  fig.  Fichi  — . 

Poppe  vizze.  §  Fico  —.  Pers.  secca.  §  Cattivo  ram- 
mendo. §  esci,  i^ico  — .'Non  volendo  risponder  a  qual- 

cuno. Non  com.  §  Prov.  Un  sacco  di  disegni  verdi  non 
tornano  una  libbra  secchi.  §  Rogna  —,  minuta,  che  fa 
pòca  màrcia.  §  Tosse  —.  Senza  spurgo.  §  Un  accidènte 

— .  §  Vino  —,  più  com.  asciutto.  §Di  pers.  Più  che  Ma- 
gio. Tròppo  —  questo  ragazzo.  Pàllido  e  secco.  Una 

dònna  — .  Un  vècchio  —  rimpresciuttito.  —  scannato. 
Ragazze  secche  allamp)anate.  §  Mani  — .   Bue  gambe 
—  come  due  fascine.  Braccia  —.  È  —  nel  vi/o ,  ad- 

dòsso. È  diventato  —,  molto  — .  Ti  sèi  fatto  un  pò'  —. 
Secco  com'una  gratèlla,  com'un  liscio,  com'un'arjria, 

■  come  un  chiòdo  (anche  di  còse),  come  la  3Iòrte.  — 
■spènto,  —  arrabbiato,  com'  una  lantèrna.  §  Tèsta  — , 
fig.  Uomo  capàrbio  o  enèrgico.  §  Rimanere  a  dènti 
— .  Senza  nulla.  §  Per  sete.  Non  ò  avuto  mai  la  gola 
tanto  — .  §  Non  com.  Stare  col  cor  — .  Appassionato, 
nell'incertezza.  §  Vò  via  col  cor  secco.  §  Cervèlli  — .  § 
sostant.  Di  pers.  Soprannome.  Trovai  il  secco.  Ecco  la 
— .  §  ass.  La  — .  La  mòrte.  V.  Secca.  §  Canzone,  pop. 
Mòrte  secca  rimbonibona ,  ecc.  §  Àridi.  Òcchi  ormai 

secchi  da  tanto  jnàngere.  §  Colpo  — .  Pecifo.  Tàglio 
— .  §  Manière  secche,  dure  ,  nel  conversare,  trattare. 

§  Paròle  —  [o  secche  secche'].  Brèvi,  e  non  amorévoli. 
§  Risposte,  Sentènze  — .  §  Mòdi  — .  §  Lèttera  — .  Senza 
complimenti.  Un  nò  secco  — .  §  T.  pitt.  ̂ lanièra  secca. 
Dura,  Senza  morbidezza  né  grazia.  §  Figure  secche  e 

crude.  §  L'artista  stesso.  È  —.  À  del-—.  §  Tèrno  secco. 
V.  TÈRKO.  §  Alle  carte.  La  carta  sola.  Avevo  l'asso 
■di  fiori  secco,  e  m'è  cascato.  §  Pulce  secca.  "V.  Pulce. 
§  À  il  tiro  —,  a  discórrere,  Chi  intacca.  §  o  Chi  à  il 
singhiozzo.  §  Di  cavalli ,  quando  singhiozzano  ogni 
tanto.  §  T.  chim.  Anàlifi  p)er  via  — ,  contr.  a,  lìmida. 
§  sost.  Finché  dura  il — ,  non  si  può  seminare.  %  In- 

nestare sul  — .  Far  còsa  inùtile.  §  Sajìér  di  — .  Del  vino 
che  à  preso  sapore  di  legno  asciutto  nelle  botti  sec- 

clie.  §  pi.  Danari.  S'è  avessi  i  vòstri  —!  Gli  tièn  na- 
scosti gite'  —!  §  Di  pers.  I—  son  tanto  rabbiosi.  §  av- 

verb.  Mi  disse,  Rispiose  secco  secco.  §  M.  avv.  A  secco. 
Cantare,  Mangiare  a  — .  Muro,  Murare  a  —.  %  Prov- 
Chi  mura  a  secco,  mura  spesso.  §  fig.  V.  Murare;  § 

Fumare  a  secco, 'Ai  Carbonaia,  fumo  bianco.  §  Ma- 
■einare  a  — .  §  Grànchio ,  Accidènte  a  — .  §  Restare, 
Rimanere  a  secco.  La  cuna  di  Romolo  rimase  a  — . 
§  Risposta  a  secco.  Secca,  Dura,  Enèrgica.  §  Anfanare 

a—.  Non  com.  §  A  — .  A  un  tratto.  Quand'ero  per 
definire ,  in'  arrivarono  a  —  qicattro  amici.  Èro 
sprovvisto.  §  Siamo  stati  jiresi  a  secco.  %  Svoltata  a 
secco  della  strada.  Prènder  un  dirizzone  a  — .  Scan- 

SECCO,  agg.  A  dènti  — .  Detto  degli  òcchi  che  non 
vedono  (Fag.).  §  Con  pie  — .  Senza  bagnarsi ,  Asciut- 

tamente, e  flg.  Senz'esame  (T.).  §  Z)a?iari —.  Effettivi 
(Lasc).  §  Càmbio  — .  V.  Càmbio. 

SECCO.ìIÒUO,  s.m.  Sicomòro  (Sée.  XIVj. 
SECÈNTO,  s.m.  Parere  il  —.  Un  gran  che  (Sèc.  XVI). 
SECÈSSO,  s.m.  Cèsso  (Sèc.  XIV).  §  Recèsso  ,  Ritiro 

.(Menj.  Gh.  P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

tonare  a  — .  §  fig.  Voltata  a  — .  Voltafàccia.  §  In  — . 
Restare,  Rimanere  in  — .  Lasciare  in  — .  Dare  in  —. 
Delle  navi  che  corron  pericolo  di  non  poter  galleggiare, 
di  naufràgio.  §  fig.  Nelle  peste.  §  Rimanere  in  —.  Ab. 
bandonati.  §  Tirare  in  —.  Sulla  spiàggia.  §  M.  avv. 
Di  secco  in  — .  Di  pùnto  in  bianco,  ma  in  cattivo  sign. 
Di  —  in  —  gli  diede  uno  schiaffo. 
SECCOUE,  s.m.  V\\x  c\^e.  Asciuttore.  Questo  —  f munge 

le  barbe  alle  piante.  —  ostinato. 

SECCÙCCIO,  agg.'  dim.  di  Secco.  Di  pers.  Il  mio  — 
SECCUME ,  s.m.  Di  còse.  L' èsser  secco.  Il  —  fa 

male  alla  botte.  §  Quantità  di  còse  secche.  Il  —  degli 
ulivi.  Di  verno  le  béstie  si  governano  col  — .  Un  pò' 
di  —  per  la  stalla.  Viene  in  tàglio  il  —.  §  pi.  Sec- 

cumi. Fichi  secchi,  zibibbo,  màndorle,  dàtteri,  ecc. 

SECEMÈJfNE,  agg.  T.lett.non  e.  Ogni  seceut'anni. 
SECENTÈSIMO,  agg.  da  SQCènto.—a.nniversàrio  di D. 
SECE!VTI.S.MO,  s.m.  Fraje,  Forma  viziata  del  secènto. 
SECENTISTA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Secentisti].  Scrittore 

del  sèc.  XVII.  Fra/e,  Mòdo,  Manièra  da  — .  Affettata, 
Ricercata  con  stranezza. 

SECENTÌSTICO,  agg.  da  Secentista. 

SECÈNTO,  num.  più  pop.  che  Seicènto.  Sèi  centinaia. 
§  Indicando  gran  quantità.  Glie  l'avrò  detto  —  vòlte. 
La  vòstra  amicìzia  compensa  le  mie  fatiche  al  — per 
cento.  §  Il  — .  Il  sèc.  XVII,  accennando  specialm.  al- 

l'arte affettata  e  viziata  del  tèmpo. 
SECÈSPITA,  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  coltèllo  per  sa- 

crifizi. 
SECESSIONE,  s.f.  T.  stòr.  La  scissione  che  fecero  i 

plebèi  romani  dai  nòbili.  §  Guèrra  di—.  Delle  colònie 
americane  dall'  Inghilterra. 
SECÈSSO,  s.m.  L'  andar  di  còrpo.  Lo  rifece  per  —. 

Evacuare,  Ributtare,  Rèndere  per  — . 
SECO,  prou.  Con  sé  [V.  anche  SÉJ.  Li  condusse.  Li 

portò  —.  Èrcm  cresciuti  seco.  Quel  2}ensièro ,  quanti 
ne  tirava  seco!%  Il  far  del  seco.  Spropòsito  diventato 
prov.  nelle  scuole  per  Sbertare  la  mania  di  prènder 

per  òro  di  coppèlla  tutto  l'antico,  avendo  il  P.  CéSari 
ietto  Far  del  seco  per  Fardèl  seco.  §  M.  volg.  Con  — 
Con  sé.  §  M.  affettati.  Seco  lui,  Seco  lèi,  Seco  loro. 
SECOLÀCCIO,  pegg.  di  Sècolo. 
SECOLARE,  agg.  [in  vèrsi  non  com.  Secolàr],  da  Sè- 

colo, Che  avviene  o  si  fa  ogni  sècolo.  Giòchi  —  cele- 
brati da  Domiziano.  —  tristezza.  Àlberi  — .  Istituzioni 

— .  Anniversàrio  — .  Òpera  — .  §  Carme  — ,  d'  Orazio. 
§  contr.  a  Regolare,  Claustrale.  Venivano  le  fraterie, 
pòi  il  clèro  — .  Chiè/a  — .  §  Àbito,  Vestito  — .  Non  e. 
§  contr.  a  Ecclefiàstico.  Civile.  §  Autorità,  Bràccio 

secolare,  del  Govèrno.  §  Fòro  — .  Gitìdici,  Giudìzio, 
Tribunale  — .  §  Mondano.  Còse  spirituali  e  — .  Non 
com.  §  sost.  Chi  vive  nel  sècolo,  non  pers.  di  chiéja. 

Vidi  i(,n  prète  che  discorreva  con  iin  — . 
SECOLAUESCAMENTE,  avv.  da  Secolaresco. 
SECOLARESCO,  agg.  da  Secolare.  Con  una  cèrta 

cura  — .  Pensièri,  Òpere  — . 
SECOLARI;ì;^ARE,  tr.  e  ria.  Fare  o  Farsi  secolare.  — 

la  scuola,  la  sciènza. 
SÈCOLARi;<;;SAZIONE,  s.f.  Il  secolarijjare. 
SECOLARMENTE,  avv.  da  Secolare.  Non  com. 
SECOLETTO,  diin.  spreg.  di  Sècolo.  —  vile. 
SÈCOLO,  s.m.  [nel  vèrso  tronc.  anche  al  pi.].  Spàzio 

di  cent'anni.  Quante  migliaia  di  sècoli  saranno  tra- 
scorsi dalla  creazione  del  mondo?  Tanti — .Molti—, 

Da  più  d'un  niè-^so  — •  Di  sècolo  in  sècolo.  Al  prin- 
cipio. Alla  fine  dei  sècoli,  del  — .  Sul   limitare  del 

SECO,  pron.  Con  lui  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SECO,  pron.  Seco,  Con  sé  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SECOLARA,  s.f.  Dònna  che  non  à  con  voti  religiosi 

rinunziato  al  sècolo  (S.  Cat.  T.). 
SECOLARE,  agg.  Non  letterato  (Sèc.  XIV.  P.). 
SECOLARITÀ,  s.f.  Durata  lunga  (Fr.  Giord.  T.). 
SÈCOLO,  s.m.  Cavar  del  —  [di  cervèllo]  (Fir.).  § 

Dinanzi  ai  —.  Ab  etèrno  (Bib.).  §  Èsser  fuor  del  — 
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novo  — .  A  mèiio  il  — .  Sul  declinare  del  — .  Nel  — 
scorso.  Nel  pre/ènte  — .  Il  —  passato.  I  —  futuri. 

Anteriore,  Posteriore  di  tre  — .  §  iVe'  sècoli  de'  — .  L'e- 
ternità. §  Dinanzi  a'  — .  Non  com.  §  Per  tutti  i  — .  In 

etèrno.  §  Nella  lontananza  dei  — .  Pèrdersi  nei  — .  § 
Sia  il  vòstro  nome  henedetto  ne'  sècoli.  §  Attravèrso 

i  — .  §  Si  pèrde  nel  buio  de'  —  §  poèt.  AU'oceàn  de' 
sècoli  ììi'  affàccio.  Sul  monte  de'  — .  §  Coll'anddr  dei 
sècoli.  §  Andare,  Camminar  col  — .  Èsser  nato  nel  pri- 
m'anno  del  — .  §  Autore  che  à  addòsso  la  bellezza  di 
venti  sècoli.  §  T.  lett.  Rinnovarsi  il  —,  flg.  Comin- 

ciare un  novo  órdine  di  còse.  §  A  ragionarne  quest'altro 
— .'  Di  còse  che  prevediamo,  e  altri  nega.  §  Onorare, 
nixistrare  il  — .  Ne'  —  piti  colti,  più  hàrì)ari.  —  mer- 

cantile, venale.  —  vano  e  banchière.  —  anfibio,  inètto 
al  vizio  e  alla  virtiì.  —  ignorante.  Sècol  supèrbo  e 
sciòcco.  In  guèrra  con  le  passioni  del  — .  §  Uomo  del 
—  nòstro,  di  progrèsso.  Uomo  superiore  al  suo  — .  § 
Uomo  del  —  passato.  Che  non  intènde  il  nòstro.  §  Uo- 

mo d'un  altro  — ,  in  sign.  di  biàsimo  o  di  lòde.  §  È 
quattro  sècoli  indiètro.  Biasimando.  §  San  addiètro 

un  —  in  quel  paefe.  §  I  trovati  del  — .  Le  vanità,  Le 
illu/ioni.  Gli  aronamenti  del  — .  Le  guèrre.  La  stòria, 

I  miglioramenti,  I peggioramenti  di  questo  — .  §  Quan- 
t'  anni  à  ?  Viaggia  vèrso  il  sècolo.  À  ttn  mè^io  — . 
È  un   quarto  di  — .  §iperl).  o  scherz.  Mi  pare,  è  un 
—  che  non  vi  vedo.  Ci  mette  un  —  a  tornare.  Sarà 

un  —  che  è  uscito  fuori.  Non  è  un  sècolo  che  ve  l'  ò 
detto.  §  Spero  di  star  qui  fino  alla  consumdzions 

de'  sècoli.  È  mèzzo  sècolo  che  t'  aspètto.  In  mèzzo  — 
non  s'è  cavata  la  /mania  di  far  all'amore.  §  Tèmpo- 
Torna  un  —  propizio  alle  repressioni.  §  Le  quattro 
età  del  mondo  immaginate  dall'  antichità.  —  d'  òro, 
d'argènto,  di  rame,  di  fèrro.  §  Nel  —  delle  guèrre  di 
Fiandra.  Il  —  di  Leone  X,  di  Pericle.  Lèttera  che  tiene 
pili  del  XV  che  del  XIV sècolo.  §  Il  —  de'  lumi.  Anche 
iròn.  §  Tit.  di  giornale.  §  Le  còse  mondane,  La  vita 
del  mondo;  contrapp.  a  Convènto.  Finché  fu  al  — . 
Al  —  non  èra  stato  uno  stinco  di  santo.  Non  gli 
piacque  la  vita  del  — .  Si  ritirò  dal  ~ ,  e  si  chiuse 
in  convènto.  P.  Atanàfio,  al  —  Bartolommèo. 
SECONDA,  s.f.  T.  anat.  V.  Placènta.  §  T.  mus.  In- 

tervallo dissonante  di  due  gradi,  —minore,  maggiore, 
eccedènte.  §  La  còrda  più  gròssa  nel  cantino  degli 
strumenti  a  mànico.  §  T.  scherm.  Mòdo  di  tener  la 
sciàbola  mettendosi  in  guàrdia.  —  stretta. 
SECONDA,  s.f.  Andare  a  — .  Seguitar  la  corrènte.  § 

Anche  fig.  Pròsperamente.  Tutto  gli  andò  a  — .  § 
Andare  a  — .  d'uno.  Compiacerlo.  §  Veleggiare,  Navi- 

gare a  — .  A  —  di.  Conforme  a,  Secondo.  Trattar  la 
gènte  a  —  del  nòstro  cuore,  delle  cornimi  speranze. 
SECONDAMENTE,  avv.  da  Secondo.  Non  com. 

SECONDAMENTO,  s.m.  T.  anat.  L'uscita  della  seconda. 
SECONDARE,  tr.  [ind.  Secoìido],  Andar  diètro,  a  se- 

conda. La  barca,  parte  rompeva,  parte  secondava  il 

filo  dell'acqua.  —  l'ordine  naturale,  l' andamento  di 
un  còrpo.  Vestito  che  seconda  le  forme  della  persona. 

Attirò  i  compagni  a  secondarlo  in  tali  òpere.  —  l'in- 
clinazione d'uno,  i  capricci,  il  parlare,  il  discorso, 

una  buona  intenzione.  Secondando  e  lodando  principi 
e  ministri.  La  fortuna  lo  secondava  in  tutto.  La  sta- 

gione li  seconda.  Quando  le  còse  gli  secondano.  §  p. 
pass,  e  agg.  Secondato.  Secondato  vigorosamente. 
SECONDARIAMENTE,  avv.  In  secondo  luogo.  In  primo 

luogo  non  p)oté;  —  aveva  già  dispiosto  così. 

0  sìm.  Aver  perduto  l'intellètto  (Fir.).  §  Partire,  Pas- 
sare, Uscire  di  questo  — .  Morire  (Sèc.  XIV].  §  Bastare 

per  tutti  i  — .  Èsser  immortale  (Volg.  Met.).  §  Vincere 
il  — .  Trionfare  d'  ogni  lusinga  mondana  (S.  Gir.).  § 
Mondo.  2354  anni  dal  coìiiinciamento  del  —  (G.  V.). 

§  Univèrso  (Tass.).  §  Stato  di  vita  (Sèc.  XIV.P.)'.  §  Im- 
mortale —.  L'altra  vita  (D.  P.). 

SECONDA,  s.f.  Il  secondare  (T.).  §  Andare  o   Venire 
alla  —  con  uno.  Andargli  o  Venirgli  diètro  (Mach.). 

SECOND.IRIO,  agg.  [pi.  m.  Secondari].  Che  viene  iu- 
secondo  luogo.  Lume  —,  Càu/a,  Uffìzio  — .  Complice 
— .  Di  fama  — .  Ferrovie  — .  Di  un'importanza  tròppo 
— .  Fatti  —  e  accidentali.  §  Scuole  — .  Le  ginnasiali» 
SECONDINO,  s.m.  T.  stòr.  Guardiano  degli  stabili- 

menti penitenziari.  —  delle  carceri. 
SECONDISSIMO,  sup.  di  Secondo,  propizio. 
SECONDO,  agg.  e*s.  Ordinale  di  Due.  La  seconda 

metà  del  viàggio.  —  sèrie  di  pagamenti.  §  Seconda 
appendice.  Secondo  articolo  di  critica.  Attraversò  un 

—  cortile.  §  —  piano.  Mi  rivolse  una  seconda  oc- 
chiata pili  benigna.  %  Il  —  impèro.  —  lega  contro  Fe- 
derico II.  §  —  mese.  Second'anno,  giorno.  §  —  còpia. 

Progètto  da  méttersi  in  seconda  lìnea.  Di  seconda 
grandezza.  Cagioni,  Càufe  prime,  seconde.  §  Prov.  I  — 
pensièri  soìi  migliori  de' primi.  §  I  denari  sono  il  — 
sangue.  —  amministrazione.  §  assol.  Prov.  La  prima 
si^  perdona  ;  la  seconda  si  bastona.  §  —  giocata.  §  — 
bózze.  In  seconda  correzione ,  e  assol.  In  seconda.  Di 
bózze.  §  T.  eccl.  —  giudizio.  Il  lìnale.  §  —  tnòrte- 
Dell'  ànima.  §  Nei  secondi  ,<iignificati.  Che  vèngoa. 
dopo  il  primo  o  i  primi.  §  T.  gramm.  Secondo  caso. 
Il  genitivo.  §  Il  second'  atto.  Dei  drammi  ;  e  anche 
assol.  parlandosi  di  quelli.  Nel  secondo  ci  son  tròppe 
allusioni  polìtiche.   §  T.  teatr.   Secondo  amoroso.  § 

—  basso.  §  -^  dònna.  §  —  parte.  §  Fare,  Avere,  Reci- 
tare le  —  parti.  §  Il  — .  Ne'  duèlli  chi  assume  le  parti 

non  bastandoli  primo.  §  sottint.  Classe,  delle  ferrovie,- 
Andare  in  seconda.  §  E  delle  scuole.  —  elementare, 
ginnasiale,  liceale.  È  in  seconda.  §  Abitiìdini  diventate' 
quasi  una  —  natura.  §  Non  saresti  né  il  primo,  ne 
il  secondo.  Ce  ne  furon  molti.  §  A  nessun  altro  secon- 

do o  —  a  nessuno.  Non  inferiore  a  nessuno.  §11  — 
disse,  continuò.  L'altra  pers.  dopo  la  prima.  §  Quasi 
prov.  Io  sarò  primo  e  tu  sarai  — .  Di  D.  §  Prov.  Chi 
fa  il  primo  e  non  fa  il  —  è  un  gran  minchióne  in 
questo  mondo.  §  Minuti  —  e  assol.  Secondi.  Neppure 
un  minuto  —  di  esitazione.  §  T.  mat.  Potènza  di  pri- 

mo, di  —  grado.  §  —  colazione.  §  —  di  càmbio.  V.  Càm- 
bio. §  —  bròdo.  Dopo  levato  il  primo.  §  Òlio  secondo. 

Ottenuto  con  più  pressione.  §  —  vino.  Il  vino  stretto. 
§  —  inatti,  pietanze.  Che  si  portano  in  tàvola.  §  T. 
lett.  —  mènse.  §  —  fratèllo.  Secondogènito.  §  —  mó- 

glie. —  matrimònio.  §  —  fine.  Interessato.  Senza  nes- 
sun —  fine.  Non  li  fò  con  secondi  né  con  tèrzi  fini.  §■ 

Di  regnanti.  Vittorio  Eni.  —.  Leopoldo  — .  §  Secondo 

elettore,  dell'  elezioni  a  due  gradi.  §  T.  mar.  Il  — .  Il 
luogotenènte.  §  Fare  il  —,  nelle  àrie  pop.  Accompa- 

gnare. §  M.  avv.  Di  seconda  mano.  V.  Mano.  §  Co- 

mandante in  seconda.  Ne' collègi  militari;  nelle  vec- 
del  colonnèllo.  §  avv.  Conforme,  Rispettivamente,  Sei 
guèndo  un  indirizzo,  Considerato  una  data  còsa  o  pers. 
—  i  cafi  ci  regoleremo.  Scrivere  secondo  che  capita. 
Navigare  —  il  vènto.  §  Prov.  Del  bène  e  del  mal  tórre 

—  quel  che  corre.  §  Trovò  l'uomo  —  il  suo  cuore.  — 
il  sòlito.  Sistemare  le  còse  secondo  giustìzia  e  carità. 

V.  Giustìzia.  §  Sapeva  ubbidire  e  comandare  —  l'oc- 
caSione.  —  capitava  il  momento.  —  i  momenti,  il  bi- 

sogno, la  promessa,  la  qualità ,  le  stagioni.  —  che 
costui  risponde.  —  le  idèe  che  aveva.  Secondo  quando 
viene.  —  dove  cade,  la  palla  rimbalza.  —  le  norme 
che  governano  il  mondo,  la  vita.  §  correlat.  di  Cosi. 
—  che  si  contiene  con  noi,  così  ci  conterremo  con  lui. 

§  _  il  mio,  il  suo  pensièro.  §  Oppure  Secondo  te,  — 
^èj.  _  me.  V.  Me.  §  Secondo  lui  la  còsa  èra  fattibile.  § 

§  A  buona  — .  Alla  china  (T.).  §  Alla  seconda  [A]  (T.). 
SECONDATO,  agg.  Secondàrio  (Sèc.  XIV). 
SECONDAMENTECHÉ,  avv.  Secondoché  (Sèc.  XIV). 
SECONDARIAMENTE  CHE,   avv.   Secondo  che  (XIIIJ. 
SECONDÀRIO,  avv.  Secondariamente  (Cav.). 
SECONDILE,  s.m.  Secondo  mese  (F.). 
SECONDINA,  s.f.  T.  anat.  Seconda  (Sèc.  XIV). 
SECONDO,   num.  Èssere  —  da   uno  [aj  (Giùd.).  §  Di 

papa,  senza  il  nome.  La  grand' ira  di  —  (A.).  3  avy»- 
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—  me,  —  la  gènte,  l'ufo,  la  mia  intenzione.  %  —  lor 
signori.  Secondo  come  la  pensano  o  la  vogliono  loro. 
§  —  come  la  gli  gira,  la  gli  frulla.  §  —  la  luna,  fig. 
Secondo  il  sito  caprìccio.  §  Secondo,  compàr  mio,  dove 
la  datte!  Accennando  a  circostanze  speciali,  caSi.  §  — 
che  e  Secondoché.  Conforme  a  che.  Faremo  —  che  con- 

viene. §  assol.  Secondo!  "  Vai  ai  bagni? ,,  ''Secondo. ,, 
Secondo,  caro  mio.  §  iròn.  San  Secondo.  Il  protettore 
di  chi  si  règola  secondo  il  vènto.  Il  loro  santo  è  San  — . 
SECONDOCHÉ.  V.  Secondo,  avv.  in  fine. 
SECONDOGÈNITO,  agg.  e  s.  [pi.  Secondogèniti,  e 

meno  com.  Secondigèniti'].  Il  secondo  figliolo.  È  la  — . SECONDOGENITURA,  s.f.  La  condizione  legale  del 
secondogènito. 
SECONDONATO,  agg.  e  s.  non  e.  Secondogènito. 
SECRETO,  agg.  [e  deriv.],  lett.  e  volg.  Segreto. 

SECRETÒRIO ,  agg.  [pi.  m.  Secretòri].  De'  vaji  atti alla  secrezione. 

SECREZIONE,  s.f.  T.  med.  Separazione  d'umori. 
SECURA,  s.f.  Mòlla  che  impedisce  alle  armi  da  fòco 

portàtili  di  scaricarsi.  Metter  la  —  al  revòlver. 
SECURO,  agg.  e  s.  [e  deriv.],  lett.  e  volg.  Sicuro. 
SECURTÀ,  s.f.   Sicurtà. 
SECDTUS.  T.  lat.  nel  m.  Fare  il  —  a  uno.  Piag- 

giarlo, Corteggiarlo. 
SEDANINA,  s.f.  Varietà  di  sèdano. 
SEDANINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
SÈDANO,  s.m.  Àpium  graveòlens.  Pianta  da  òrti. 

Seminare,  Trapiantare,  Mangiare  i  —  in  pinzimònio. 
—  crudi,  còtti,  rifatti.  H  battuto  di  — .  —  pièni,  vuoti 
0  a  canna  pièna,  vuota.  §  —  di  montagna.  Ligùsticum 
levlsticum.  §  —  rapino.  —  turco  o  corto.  §  —  salvà- 
tico.  Ranùncolo  salvàtico.  §  Grtìmolo  del  — .  Le  fòglie. 
SEDARE,  tr.  [ind.  Sedo].  T.  lett.  Quietare,  Calmare. 

—  lina  disputa.  §  p.  pass,  e  agg.  Sedato.  Discòrdia, 
Sollevazione  non  del  tutto  sedata. 

SEDATIVO,  agg.  Atto  a  sedare.  Cortéccia  — . 
SEDATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Sedare. 
SÈDE,  s.f.  Sèdia.  T.  lett.  poèt.  La  dorata  — .  La 

gloriosa  —  del  xMradifo.  §  La  —  di  David.  La  pote- 
stà. §  Residènza,  Dimòra.  Pòpoli  cacciati  dalle  lor  sedi 

che  ne  cercano  altre.  §  fig.  La  —  del  male.  La  —  della 
sua  malattia  è  nel  cuore.  V ànima  del  giusto  è—  di 
sapiènza.  Di  questo  vocàbolo  non  è  qui  la  sua  — .  Libro 
rimesso  alla  sua  — •.  §  Residènza  dell'autorità,  d'un 
còrpo.  La  —  governativa  è  a  Roma.  La  Banca  Naz.  à 
la  sua  — princi23ale  a  Fir.  ̂ Istituire  nuove—.  Dota- 

zione d'una  — .  Sede  sociale.  La —  vescovile,  pìonti fida. 
§  La  santa  — ,  papale.  §  Legati  della  —  apostòlica.  § 
Nelle  date.  Dalla  —  della  Società,  a  dì  tanti.  §  La  città. 
Nella  —  del  cattolicifmo.  §  Capitale.  Sède  dell'impèro. 
—  antica.  %  —  di  tribunale.  §  T.  leg.  —  di  giudìzio. 
Competènte  a  giudicare  una  càusa.  §  —  del  tribunale 

suprèmo.  §11  palazzo  dov'è  la  sède.  Lontano,\Vicino 
alla—.  §  Isella  —  di  una  delle  più  antiche  Università. 

In  secondo  luogo  (Petr.).  §  Secondoché  (Gr.  V.  A.).  § 
In  proporzione  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  —  il  suo  pòpolo 

(Malisp.  P.).  §  Come  L'amerò  secondo  suo  sèrvo  (Tàv. 
Eit.  P.).  §  Amare  il  pròssimo  —  sé  medéfimo  (id.).  § 
Dopo.  —  la  natività  di  Cristo  (G.  V.).  §  —  c/te.  Come. 
Siete  ripresi  —  che  trafgressori  (Bib.). 
SECONDOCHÉ.  V.  SECONDO,  avv. 
SECOUSO,  s.m.  Soccorso  (Sèc.  XIII.  P.). 
SECRETANO,  agg.  Intrìnseco  (F.  P.). 
SECRETARE,  tr.  T.  cappell.  sen.  —  il  cappèllo.  Pu- 

lirlo, avanti  di  spianarlo  (Giul.  P.). 
SECRETI,  s.m.  Segreto  (Lor.  Mèd.  Nann.  P  ). 
SECRETO,  m.  avv.  Di  —  [In]  (A.  P.). 
SECULARE,  agg.  Secolare  (Sèc.  XIII.  P.). 
SÈCULO,  s.m.  Sècolo  (Sèc.  XIII.  P.). 
SECUNDARE,  tr.  Secondare  (Camm.  P.). 
SECURE,  s.f.  Scure  (A.  P.). 
8ECURITATE,  s.f.  Sicurtà  (Sèc.  XIII.  P,). 
SECDTOKE,  verb.  Seguitore  (Òtt.;. 

SEDENTARIO,  agg.  [pi.  m.  Sedentari].  Dello  star  molto 
occupati  a  sedere.  Vita  — .  Lettura  —  e  tranquilla. 
SEDERE,   intr.  e  pron.  [ind.    Siedo  e  Sègr/o;   Siedi, 

Seggono;  perf.  Sedei  e  Sedetti,  Sedesti,  Sedè  e  Sedette: 
fut.  Sederò;  cong.  Sieda  e  Segga;  ger.  poèt.  Seggèndo. 
Quasi  prov.  Seggèndo  in  piuma,  in  fama  non  si  vièn, 
né  sotto  coltre,  di  D.].  Posarsi  colle  parti  deretane.  — 
in  tèrra.  Sedevano  sulla  sponda  del  fossato,  su  una 
seggiola.  —  sur  un  panchetto.   Siedi  sulla  sèdia.  § 
Prov.  Ne'  mesi  errati  [che  anno  un  r]  non  seder  sopra 
gli  erbati.  E  latinam.  Mènsibus  erratis,  ne  ad  sòlem 
sedeatis.  §  —  sulla  piètra.  Seder  sul  duro.   §  —  sul 
tavolino,  sul  lètto.  Sedere  sulla  finèstra.  Sedere  colle 

i  gambe  a   cavalcioni.  —  a  cassetta,  in  carròzza,  sul 
ciuco,  sul  cavallo,  a  cavallo.  Chi  a  piedi,    chi  a  —, 
chi  a  cavallo  .—  nel  bagno,  nel  semiciipio.  La  scìm- 

;  mia  siede,  —sulle ginocchia,  in  grembo.  %  Seggo,  e  sèg- 
''  go  bène.  Spècie  di  giòco  di  sala,   sedendo  bendati  su 
qualcuno,    e  cercando    d'indovinare  su   chi.   §  Anche 

'.  Sedo,  sedo  bène.  §—alto,  basso.  §  Prov.  Chi  bèlla  vuol 
!  pai-ere,  in  alto  segga.  §  La  teneva  sorrètta  a  sedere  sur 
i  un  bràccio.  §  —  còmodamente,  in  difàgio,  alla  mèglio, 
pigiati,  stretti.  §  Prov.  Pili  vóto  che  pièno  [non  mangiar 
tròppo],  p)iù  caldo  che  freddo, piiì  ritto  chea—.  Per 

^  star  sano.  §  Sediamo,  Sediamoci.  Mettendoci  a  sedete. 

j  Segga.  Si  segga.  §  Anche  per  Riposarsi.  È  l'ora  di  mét- 
tersi un  2:)ò' a  — .  §  Prov.  Se  ài  fretta,  siedi.  La  tròppa 

Smània  ritarda.    §  Siedi ,  e  /gambetta ,  vedrai  la  tua 
vendetta.   Sappi   aspettare  ,  e  ti   faranno   giustìzia.  § 
La   sòrte  non   sa   — .  Isjon   sa   star  ferma,  non  pòsa. 
§  Stare  a  —.  Ozioso,  Aspettando  aiuti.  §  Non  sta.  Non 
stette  a  — .  S'adoperò  molto.  §  —  su  due  scranne.  Con 
tròppi  còmodi.  §  Far  — .  Dar  da  sedere.  Fa'  sedere  il 
signore.   Non   V  ài  fatto  neanche  —  ?   S' accomodi  a 
— .  §  Dar  da  — .  §  ellitt.  Da  —  al  sòr  Ce/are.  Sottint. 

j  Dai,  Porgi.  §  Fattoselo  —  apprèsso.  §  —  a  lavorare, 
\  a  scrìvere.  §  Ce  lo  accomodò   a  — .   Alzandosi  da  —. 
\  Si  buttò   a  sedere.   Levarsi  a  sedere.  Si  rizzò  stenta- 

tamente a  sedere.  S'alzò  in  fùria   a   sedere.  Méttiti 
^almeno   a   sedere  un   momento.    Ci  monta ,   e  ci  si 
mette  a  sedere  sopra.  Gli   si  mette  a  sedere  accanto, 
a  dèstra.   Si  getta  a  sedere  sulla  poltrona.   L'  invitò 
a  — .  Restò  a  —.  %  Bifognerà   métterci  a  — .    Ci  sarà 
da   parlare    non    brèvemente.   §     Gambe    tòrte    e   rì- 

gide dal  lungo  starsi  a  — .  Si  piantò  a  —,  a  guar- 
darmi. Si  pose  a  —  sulla  panca.  Ritornò  a  sedere  in 

fondo.  —  in  dispìarte.   S'  èran  fermati  a  — .  Ricadde 
a  — .  §  Sedere  a  banca ,  più  com.  a  scranna.  §  Sedere 
a  gambe   larghe,   fig.   Spensieratamente.   §    Sedere  a 
mènsa.  Stare  a  tàvola.  §  Sede  nel   banco  coi  malfat- 

tori. §  Metter  a  sedere  tino.  Soppiantarlo.  §  Tenere  a 

—  tino.  Tenerlo  senz'impiego,  ozioso.  §  T.  lett.  Stare, 
Èssere.   Dove   doglioso  e  grave   or  sèggio,   diceva  il 

Petr.  §  Villa  che  siede  sull'alto  d'una  collina.  §  Quasi 
prov.  Siede  la  tèrra   dove  nata  fin,  di  Francesca.  § 

SECUTURO,  agg.  Che  seguirà  (Gh.  P.). 
SECCZIONE,  s.f.  Esecuzione  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SED,  cong.  Se,  davanti  avocale  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SEDANTE,  agg.  Calmante  (Còcch.). 
SEDATAMENTE,  avv.  da  Sedato  (Bèmb.). 
SEDE,  s.f.  Sete  (Sèc.  XIII.  P.). 

SÈDE,  s.f.  —  degli  argomenti.  T.  stòr.  Le  fonti  (T.)- 
SÉDECI,  num.  Sédici  (Gigi.  Gh.  P.). 
SEDÈCIMO,  num.  Sèstodècimo  (S.  Gir.). 
SEDERE,  intr.  [ind.  Sèggio,  Sèggi  (Sèc.  XIII).  §  Sède. 

Siede  (Rist.  Ar.  P.).  Sulla  ripa  sède  (Folèng.  P.); 

perf.  Sediero  (D.)].  Prov.  Là  dove  l'uomo  non  si  puote 
levare,  senno  è  di  sapere  sedere  (T.  Rit.  P.).  §  Par- 

tito di  levare  e  —  [per  alzata  e  seduta].  §  Alzare  da 
—  uno.  Farlo  alzare  (Saun.).  §  Cadérsi  a  —  sulle 
éfa7>i6e.  Accosciarsi  (Fir.).  §  Èsser  situato,  formato;  del 

naso  (Forteg.).  §  De' fiori  e  de' frutti  (Sass.).  §  Sedere 
bène.  Convenirsi  (Barber.).  Al  contr.  Seder  male  (id.). 

§  —  inquarto  d'uno.  Règger  al  paragone  (Nov.  aut.). 
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Manca  da  —,  posto,  sèdie.  §  D'un'autorìtà,  Ottenerla, 
Esercitarla.  —  in  Parlamento,  alle  Càmere.  —  in  tribu- 

nale, nel  consiglio.  —  a  sinistra,  nel  cèntro.  Siede 
all'  estrèma  dèstra.  Seder  giurati ,  tra  i  giurati.  Se- 

dette molti  anni  sulla  sèdia  2'>ontificia.  §  pron.  Lo 
vide  sedersi  stili'  liscio  di  rasa.  Vanno  a  sedersi  là. 

§  p.  pr.  e  agg.  Sedente.  Il  papa  allora  sedente.  §  p. 

pass,  e  agg.  Seduto.  Seduta  a  dritta.  Seduta  a  chiàc- 
chiera. Còmodamente,  Tranquillamente  seduto.  Seduto 

in  pùlpito.  Seduta  al  banco,  all'ombra,  a  mènsa.  Se- 
dtìtosi  vicino.  Starsene  seduto  lontano.  Accovacciati, 

fdraiati  jnìi,  che  seduti.  L' aveva  lasciati  seduti  in 
cucina.  Seduti  in  giro  al  bracière.  §  Seduti!  Órdine 

dell'insegnante  agli  scolari. 
SEDERE,  s.m.  La  parte  del  còrpo  che  siede.  Avere 

-im  —  com'un  vicinato,  com'un'aia.  Gròsso.  §  Bare  un 
pie  nel  —  a  mio.  Mandarlo  via.  §  Prènderà  calci  nel 
— .  Se  qualcuno,  diceva  il  Giusti,  vorrà  riprènder  il 
mestière  di  tornare  in  Italia,  lo  ijiglieremo  a  calci  nel 
—.  §  Fare  a  uno  il  —  rosso.  Maltrattarlo.  §  fletter  il  — 
alla  finèstra.  Non  aver  nessuna  vergogna  degli  scàn- 

dali. §  Piantare  il  —  in  un  posto.  Entrarci  e  starci  a 
pròprio  vantàggio.  Tu  non  ci  schiaffi  più  il  sedere 
qui.  §  La  parte  della  seggiola  o  altro  dove  si  siede. 
Più  com.  Sederino.  §  Il  piano  del  lògo  còmodo  dove  si 
siede  per  fare  i  nòstri  bisogni.  Più  com.  Predèlla.  §  La 
parte  della  sèlla  dove  sta  il  cavalcatore. 
SEDERINO,  s.m.  dim.  di  Sedere.  Un  —  impagliato. 

§  Quello  dove  nella  carròzza  siede  il  servitore.  §  Quella 
assicèlla  nell'intèrno  della  carròzza,  vicino  alla  cas- 

setta, che  s'alza,  se  occorre,  per  farci  seder  qualcuno. 
SÈDIA,  s.f.  Mòbile  della  casa  di  vàrie  fògge,  con 

quattro  gambe,  per  sederci  una  persona  sola.  —  bèlle, 
buone,  nòve,  /gangherate,  vècchie,  zoppicanti,  ordinà- 
o-ie,  di  noce,  di  castagno,  di  pàglia  (col  sedere  di  pà- 

glia), imbottite,  tornite,  a  bracciòli,  a  fdraio.  §  —  da 
pòsta.  Diligènza,  Veicolo  da  viàggio.  §  —  portàtili.  A 
due  stanghe.  §  —  gestatòria.  Su  cui  la  persona  vièn 
portata  da  altri.  §  Specialm.  quella  del  papa.  §  S2}al- 
liéra,  gambe,  bastoni,  sponde,  staggi  della  -—.  §  File 
di  sèdie.  §  Dare,  Pòrgere,  Offrire,  Prefentare  una  — . 
Per  sedere,  g  Cade  sopirà  una  — .  Alzandosi  a  mègg'à- 
ria  dalla  — .  Disporre  delle  —  intorno  a  una  tàvola. 
%  Avere,  Prèndere  xma  —  al  teatro  o  sim.  §  T.  lett. 
non  e.  Sède.  —  apostòlica.  —  vacante.  D'un  papa. 

SEDI  ARIO,  s.m.  [pi.  Sediari].  Chi  pòrta  la  sèdia  ge- 
statòria 0  sìm. 

SEDICÈNNE,  agg.  num.  T.  lett.  Di  sédici  anni. 
SEDICÈNTE,  agg.  non  pop.  Che  si  qualifica  per  lo  più 

abusivamente.  Quel  tal  —  Ambrogio  Fusèlla  bargèllo 
di  Renzo,  ve  ne  ricordate?  —  conservatori. 
SEDICESIMO,  ordin.  di  Sédici.  l<!el  —  anno.  §  In  —. 

Di  formato  di  libro  o  fòglio  piegato  in  sédici.  §  fig. 
Pìccolo.  Nòbili  in  — . 

GÉDICI,  num.  comp.  di  Sèi  e  Dièci.  Com'era  bèlla  a 

g  _  in  su  la  ruota.  Èsser  nel  colmo  della  fortuna 

(A.).  USàb.  §  —  nel  colmo  d'  un'  arte,  d'una  sciènza. 
Èsser  eccellènti  in  quella  (Car.).  §  —  prò  tribunali  o 
2ìer  tribunale.  In  luogo  eminènte  a  giudicare  (Sèe.  XIV). 

§  Indugiare;  d'esèrciti  (Brun.  Lat.  P.).  §  Siedi  ad  àgio. 
Non  t'impacciare  de'  fatti  altrui  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Lo 
fé  assettare  a  sedere  (Ug.  Av.  P.).  §  Fu  seduto.  Fu 

fatto  sedere  (Pellico  P.).  §  p.  pr.  Sedente.  Ben  se-' 
dènte.  Conveniènte  colle  altre  parti  (B.). 
SEDERE,  s.m.  Sèdia  (Sèc.  XIV,  XV). 
SÈDIA,  s.f.  Luogo  di  beatitùdine  in  cielo  (Sèc.  XIV). 

§  Residènza,  Soggiorno  (B.).  §  Fare  la  sua  —  in  im 
hiogo.  Tenerci  residènza  (Sèc.  XIII,  XIV}.  §  Cèntro, 
Punto  principale  (Sèc.  XVI).  è  Levar  di  — .  Spotestare 
<Centil.).  §  Metter  in  —  (T.).  §  Vescovado  e  sua  giu- 

risdizione, e  specialm.  quello  di  Roma  (Sèe.  XIV-XVII). 
SEDIETTA,  s.f.  T.  lucch.  dim.  di  Sèdia  (F.  P.). 

SEDÌGITO,  agg.  D'uomo  che  alla  mano  o  a  un  piede 
à  sèi  dita  (Nard.). 

sédici  anni!  §  Per  indicare  una  quantità  grande  o 
pìccola  secondo  di  che  si  tratta.  Lasciami:  ò  una 

fùria  per  sédici!  Con  tanti  piròscafi  e  gozzi  e  paran- 

zèlle,  se  tornasse  il  dilùvio,  non  n'affoga  sédici.  § 
Prov.  stòr.  Co'  Mèdici  (in  Toscana),  un  quattrin  facea 
per  — ;  dacché  abbiamo  la  Lorena,  se  si  défina  non  si 
cena.  §  E  sédici  !  Quando  qualcuno  ci  ripète  tante  vòlte 
una  còsa.  §  assol.  Il  giorno  del  mese.  li  —  riscotévano. 
§  0  l'anno.  Nel  —  l' Italia  èra  tornata  alla  reazione. 
§  volg.  scherz.  Il  sedere.  Bàttere  il  —.  Non  com. 
SEDICIANGOLARE,  agg.  non  e.  Di  sédici  àngoli, 
SEDICINA,  s.f.  Sédici  circa.  Avresti  bi/ogno  di  la- 

varti il  vi/o  Zina  —  di  vòlte  il  giorno. 
SEDICINO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  bolognese  di  pòco 

valore.  §  iròn.  o  scherz.  Sedicini.  Gl'impiegati  toscani 
sotto  il  Grand.,  perché  riscotévano  il  sédici  del  mese. 
SEDILE,  s.m.  Arnese  in  gèn.  da  sederci.  Per  lo  più 

è  fisso.  —  di  piètra,  di  legno.  I  —  dei  giardini  pùb- 
blici. Il  —  tappezzato  d'erba  novellina.  §  La  parte 

intèrna  della  cassa  dove  siedono  quelli  che  vanno 
nella  carròzza,  g  I  sostegni  delle  botti.  —  di  mattoni, 
di  piètra,  murati. 
SEDIMENTO,  s.m.  T.  scient.  Posatura.  —  fatti  dalle, 

alluvioni.  —  marini,  fluviali.  §  T.  geol.  Terreni  di 
— .  Formati  da  sedimenti.  §  T.  patol.  —  urinari. 

SEDIMENTOSO,  agg.  T.  scient.  da  Sedimento.  L'ar- 

gilla è  — . SEDIÒLA,  s.f.  dim.  di  Sèdia.  Graziosa  — . 
SEDIOLINA,  s.f.  dim.  di  Sediòla.  —  elegante. 
SEDIÒLO,  s.m.  Sòrta  di  veicolo  leggèro  a  un  posto 

solo  con  una  spallierina;  serve  per  corse  di  gara. 
SEDIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Sèdia. 
SEDIZIONE,  s.f.  Disunione  civile  che  prepara  som- 

mòssa. Rubavan  per  via  di  sacchéggio  e  di  — . 
SEDIZIOSAMENTE,  aw.  da  Sedizioso. 
SEDIZIOSO,  agg.  e  s.  Che  spinge  a  sedizione.  Uo- 

mini — .  Ribèlli  e  — .  Carcerato  per  — .  Atto  — . 
SEDrCENTÌSSIMO,  sup.  di  Seducènte. 
SEDUCÌBILE,  agg.  Che  può  o  si  lascia  sedurre. 
SEDULITÀ,  s.f.  astr.  lett.  di  Sédulo.  La  —  delle  for- 

miche. 

SÈDULO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Diligènte. 
SEDURRE ,  tr.  [ind.  come  Condurre].  Ridurre  con 

vane  o  false  apparènze  al  nòstro  volere  e  al  male.  — 
con  dolci  parolette  i  cuori  innocènti.  Li  seducono  con 

promesse  che  non  pòsson  mantenere.  Si  lasciano  -^ 
dagli  speculatori,  dalle  moine.  Cercano  di  —  la  tua 
ignoranza.  Oggetti  che  seducono.  Sedotti  alla  guèrra  da 
tristi  speranze.  La  glòria  lo  sedusse.  %  Non  com.  —  a 
perdizione,  all'errore.  §  Meno  com.  —  sé  stesso.  §  p.  pr. 
e  agg.  Seducènte.  Condizione,  Uomo,  Aspètto,  Paròle 

seducènti.  L'india,  la  piti  seducènte  regione  dell'Afta- 
§  p.  pass,  e  agg.  Sedotto.  Sedotta  dal  serpènte. 
SEDUTA,  s.f.  Il  sedersi  di  due  o  più  pers.  per  deli- 

berare, e  il  Tèmpo.  Prima  della  seduta  della  Càmera. 

SEDILE,  s.m.  T.  archi.  Impostatura   (Baldin.  Ang.). 
SEDIME,  s.m.  BaSe  (Bir.).  §  Sedimento  (Matt.). 
SEDIMENTÀRIO,  agg.  Di  sedimento  (T.). 
SEDIMENTO,  s.m.  Il  sedersi,  riposarsi  (Bib.  T.). 
SEDINO,  s.m.  Predellina  (F.  P.). 
SÈDIO,  s.m.  Sèggio  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  Banco  dova 

siede  il  rematore  nelle  galèe  (Bib.).  §  Residènza  (Doc. 
Art.  Sen.).  §  Predèlla  di  latrina  (id.). 
SÈDIORA,  s.f.  pi.  di  Sèdia  (Sèc.  XIII.  P.). 
SEDIRE,  intr.  Sedere  (Sèc.  XIII.  P.). 
SEDITORE,  verb.  m.  di  Sedire  (Sèc.  XIII). 
SEDITURA,  s.f.  Nàtiche  (Lasc.  T.). 
SEDIUOLA,  s.f.  Sediòla  (Maif.). 
SEDIZIONE,  s.f.  T.  med.  Scompìglio  (Rèd.  Pap.  T.). 
SEDÙCERE,  tr.  Sedurre  (S.  Ag.  T.).  §  p.  pass.  Se- 

dutto. 
SEDUCIMENTO,  s.m.  Il  sedurre  (Sèc.  XIII-XVI). 
SEDUCITORE  -  TRiCE,  verb.  Seduttore  -  trice  (T.> 
SEDURRE,  tr.  —  dalla  fede  (T.). 
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Dopo  la  — .  Prolungare,  Interrómpere  le  — .  Lunga 
— .  Intervenire  alle  — .  Sciupare  tante  —.  Òggi  non 
e'  è  —.  Si  lèva  la  —  alle  6,40.  Nella  pròssima  —  co- 

munale. La  —  della  Giunta.  —  accadèmica.  —  sani- 

tària. Due  giurati  in  seduta.  —  pomeridiana.  La  — 

è  sciòlta.  Incomincia  la  — .  Si  terrà  una  —.  Dichia- 

rata  apèrta  la  — .  Lettura  del  procèsso  verbale  della 

—  antecedènte.  §  Passar  — .  Èsser  accusato  a  una  di- 
scussione criminale.  §  Sono  stato  alla  — .  Al  dibatti- 

mento. §  Quelle  ripetute  pòse  d'  una  persona  che  sta 
a  modèllo.  In  cinque  —  gli  fece  il  ritratto.  Due  — 
ancora.  §  Atto  di  sedersi.  Votarono  per  alzata  e  — -. 
SEDUTTORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sedurre.  Di- 

cevano Cristo  —  delle  turbe.  §  assol.  Chi  seduce  e  in- 
ganna fémmine.  §  agg.  Libro  — .  Riccliezza  — . 

SEDUZIONE,  s.f.  Il  sedurre.  Le  —  dell'ozio,  del  giòco- 
Rigettare  le  —  d'una  falsa  popolarità. 

SEE,  volg.  Sé  e  Se. 

SEGA,  s.f.  Strumento  di  vàrie  fògge  che  sèrvo  a  di- 
vìdere con  un  mòto  di  va  e  vieni  cèrti  còrpi  duri  come 

legno,  òsso,  piètra,  fèrro  e  sim.  La  —  per  lo  più  à 
una  lama  metàllica  dentata.  —  non  dentata  per  il 
marmo.  Telaio,  Mànico  della  — .  Per  mantenere  la 
tensione  della  —  s' adòpra  una  còrda  ritòrta.  —  a 
mano,  a  braccia,  inglese,  meccànica,  a  ìnovimento  al- 

ternato, a  mòto  continuo.  —  a  acqua,  a  vènto,  a  va- 
pore. —  a  archetto,  a  coltèllo.  Mulino  a  — .  §  —  cir- 

colare. Disco  d'acciaio  che  sega  senza  il  mòto  sòlito 
di  va  e  vieni.  Segatura  dei  piallacci  con  —  circolare. 
§  Per  sim.  Dènti  com'  una  —.  Fortificazione  a  dènti 
di  —.  Il  Resegone  co'  su,oi  cocùzzoli  simili  a  dènti  di 
— .  §  Il  grano  è  sulla  — .  Quando  è  da  segare.  §  fig. 
O  che  la  verità  dev'aver  la  —  per  divìdere  precifa- 
mente  il  vero  dal  falso?  Compofizioni  dove  la  lima 
non  basta:  ci  vuol  la  —.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  supplizio. 
§  volg.  Masturbazione.  §  T.  gool.  Sòrta  di  pesce. 

SEGÀBILE,  agg.  Da  potere  èsser  segato.  Còrjn  — . 
SEGA.CCINO,  s.m.  Arnese  sim.  al  saracco.  §  Seghetta 

quadrilunga  per  accomodar  gli  zòccoli  alle  vaccine. 
SEGAIÒLO,  s.m.  volg.  Masturbatore. 
SEGALAIO,  s.m.  [pi.  Segalai].  Campo  a  ségale. 
SEGALATA,  s.f.  T.  agr.  Mescolanza  di  grano  e  ségale. 
SEGALATO,  agg.  Del  gènere  della  ségale.  §  sost.  V. 

Segalata. 
SÉGALE,  s.f.  Sòrta  di  cereale  dal  fusto  lungo,  dal 

chicco  più  lungo,  più  minuto  e  più  fosco.  —  da  seme, 
da  foràggio.  La  ~  cresce  bène  ne'  terreni  stèrili.  § 
Prov.  La  —  nella  polverina,  e  il  grano  nella  panta- 
nina  (neirùmido).  §  Pàglia  di  — .  Molto  ujata  per  far 
tòrchi,  stòle,  pagliericci,  ecc.  §  —  tedesca,  russa.  §  — 
di  San  Giovanili.  Che  moltiplica  i  talli  più  delle  al- 

tre. §  Pan  di  — .  Moltj  usato  in  Germania  e  dai  nòstri 
contadiri.  Il  pan  di  —  nutrisce  e  rinfresca.  §  —  cor- 
ìiuta.  Quando  imbojjacchisce,  e  patisce  lo  sprone.  La 
—  cor7iuta  è  una  spècie  di  veleno  molto  ufato  a  fre- 

nare le  emorragie  uterine. 
SEGALIGNO,  agg.  Di  natura  di  ségale.  Pianta  — .  § 

fig.  Di  complessione  sana  ma  asciutta,  Smilza.  Giovi. 
nòtti  asciutti  e  — .Il  —  e  freddoloso  Rèdi. 
SEGALINO,  agg.  Da  ségale.  Pàglia  — .  Terra  — . 

SEDUTTÒRIO,  agg.  Seducènte  (S.  Ag.  T.). 

SEGA,  s.f.  Sòrta  d'imposta  (Séc.  XIV). 
SEGACE,  agg.  [e  deriv  ].  Sagace  (Sèc.  XIV). 
SEGAIUOLO,  s.m.  Venditore  di  sego  ((Sèc.  XIV). 
SEGALE,  s.m.  per  f.  a  Pist.  (P.).  §  T.  mont.  È  un  —. 

Di  pers.  Smilza  e  lunga  (P.). 
SEGAMENTO,  S.m.  Il  segare  (Sèc.  XVII).  §  Interse- 

zione (id.). 

SEGAPÈNO,  s.m.  Liquore  d'una  ferula  (Sèc.  XIII,  XIVj. 
SEGASTÓPPIA,  s.m.  spreg.  Contadino  (Corsia.  F.j. 
SEGATENE  e  SEGAVENI,  s.m.  Tiranno  (Patàff.). 
SEGÈLLO,  s.m.  Sigillo  (Jac.  Tòd.  P.j. 
SEGÈNA,  s.f.  Rete  da  pescare  (T.). 
SÈGETA,  s.f.  Biada  (G.  Giùd.). 

SEGANTINO,  s.m.  Chi  fa  il  mestière  di  segare  il  le- 

gname. §  Come  i  —!  [e  ci  s'aggiunge  anche:  Tu  à 
me,  e  io  a  te].  Un  andare  e  un  venire,  un  mandare  e 
rimandare,  una  vendetta  idèntica.  §  volg.  Segaiòlo. 
SEGARE,  tr.  [ind.  Sego,  Seghi].  Divìdere  colla  sega. 

—  panconi,  tavoloni,  piètre,  marmi.  §  —  a  filo  il  con- 
torno delle  piètre.  Per  far  mosàici.  §  Per  est.  —  colla 

falce,  e  assol.  —  il  grano,  la  ségale,  l'èrba,  il  fièno. 
Vanno  a  —  in  maremma.  —  alto,  al  còllo,  a  mègga 

pàglia,  a  meg^'ària.  §  Prov.  Quando  canta  il  cuccti, 
non  si  sega  pili.  §  T.  lett.  poèt.  Solcare,  di  navi.  § 

Per  sim.  Fèndere.  Sasso  lanciato  che  sega  l'aria.  Non 
com.  §  Più  com.  Dar  giù  con  qualunque  còsa  sopra  e 

in  contràrio  a  un'altra.  Con  quel  bastone  s'è  messo  a 
—  sulle  gambe  del  tavolino.  §  —  il  violino.  Sonarlo 
male.  §  assol.  D'un  cavallo  spallato,  o  che  altro,  che 
nell'alzàr  la  gamba  la  fa  girare  prima  di  posarla.  § 
Sega  sega!  Lo  stesso  che  Issa  issa!  §  p.  pr.  e  agg.  Se- 

gante. §  Per  la  ninna  nanna  V.  Gennaio.  §  T.  geom. 

Linea  segante.  Che  ne  tàglia  un'altra.  Segante  d'un 
arco  0  dell'angolo.  §  p.  pass,  e  agg.  Segato.  L'onda 
segata  dalla  barca.  Odore  di  fièno  segato.  §  sost.  T. 
agr.  Pàglia  segata  con  tritèllo  bagnato  per  nutrimento 
al  bestiame.  Falcione  per  far  il  segato  [o  la  segata} 

a'  b-uoi.  §  n.  pr.  V.  Sangue.  §  Far  come  Segato. 
SEGATA,  s.f.  V.  Segato.  T.  agr. 
SEGATÌCCIO,  agg.  [pi.  f.  Segaticce].  Che  è  da  segare 

0  può  èsser  segato.  Legname,  Èrbe  — . 
SEGATINA,  s.f.  dim.  di  Segata. 

SEGATORE,  verb.  m.  di  Segare.  —  de'  fièni.  §  agg. 

Fèrro  — . SEGATURA,  s.f.  Il  segare  e  II  tèmpo  che  si  sega.  La 
—  del  legname,  del  grano.  Anticipare  la  — .  A  tèmpo 
di  — .  §  Fessura  che  la  sega  lascia  rodendo.  Allargare 
la  — .  §  La  parte  tagliata  dalla  sega.  Ripassare  sulla 
— .  §  Legno  trito  e  fine  che  cade  segando.  Fatti  dare 

della  — .  Buttaci  un  pò'  di  — .  §  —  d'ossa,  d'avòrio. 
SEGGETTA,  s.f.  Sòrta  di  sèdia  per  bisogni  corporali- 

E  Cassetta  con  vaso  messa  nei  comodini,  all'  idèntico 
scopo.  Andare,  Èssere  alla  — ,  sulla  — .  Votar  la  — . 
SEGGETTINA,  s.f.  dim.  di  Seggetta. 
SÈGGIO,  s.m.  [pi.  Sèggi].  Sèdia,  Sède,  Tròno.  T.  lett. 

poèt.  —  d'Augusto.  §  Nel  sommo  — .  L'alto  — .  In  pa- 
radiso. §  —  di  San  Pietro.  Papato.  §  —  episcopale.  § 

Sèggi  dei  deputati.  §  —  del  Parlamento.  Dove  sta  il 
presidènte  o  chi  l'assiste.  §  —  della  Presidènza,  assol. 
La  presidènza.  Tenere  il  — .  §  Tavolino  del — .  —  pre- 

sidenziale, del  presidènte.  Sui  gradini  dell'abside  è 
stabilito  il  luogo  per  il  — .  Le  portière  del  — .  Prènde 
posto  nel  mè^go  del  — .  §  lig.  Balzar  di  — .  Spotestare. 
§  Luogo  dove  risiède  una  commissione  di  scrutinio  o 
simile.  E  II  còrpo  componènte.  —  elettorale.  §  E  assol- 
Acquistare,  Conquistare  il  — .  Votare  per  il  —.  Com- 

porre il— provvif  Orio,  definitivo.  Il— disse,  protestò. 
Ricórrere  al  — . 
SEGGIOLA,  s.f.  Sèdia  uSuale.  —  impagliata,  imbot- 

tita, di  stòffa,  pieghévole.  §  Seggiole  di  Barga.  Ordi- 
nàrie, impagliate.  §  La  legava  alla  gamba  d'  una  — . 

À  dato  un  rivoltolone  sulla  — .  Salòtto  con  tre  —  e 
un  canapè.  Non  montar  coi  piedi  sulla  — .  §  Cascavan 

SEGGÈNZA,  s.f.  Sèggio,  Sèdia  (Salvin.). 
SÈGGEKE,  intr.  Sedere.  §  p.  pr.  SeggÈnte  e  Seg- 

GlÈNTE  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SEGGETTA,  S.f.  dim.  di  Sèdia  (Bèmb.).  §  Sèdia  por- 

tàtile (Séc.  XVII). 
SEGGETTIÈRE,  s.m.  Portantino  (Salvin.  Bellin.). 
SEGGETTINA,  s.f.  Seggioliua  (Sèc.  XIV). 
SÈGGIA,  s.f.  Sèdia  (Sèc.  XllI-XVIj.  §  Tener—.  Aver 

sède  (Lane). 
SEGGIÈNTE.  V.  SÈGGERE. 
SÈGGIO,  s.m.  [pi.  Sèggiora  (Tàv.  Rit.)J.  Luogo  amato 

0  nò  dalle  piante  (Alam.).  §  Tenere  il  — .  Portare  il 
vanto  (id.). 
SEGGIOLÒTTO,  s.m.  T.  pist.  Predellino  (P.J. 
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addormentati  sulle  — .  Dimenandosi ,  Dondolandosi 
sulla  — .  §  Fatti  portar  la  — .  A  chi  non  Smette  di 
cianciare,  per  strada.  §  La  3Iadònna  della  Seggiola. 
Famoso  quadro  di  Raffaello.  §  T.  archi.  Seggiola.  Lo 
stesso  che  Grondaiòla. 

SEGGIOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Seggiolacce],  pegg.  di  Seg- 
giola. —  fracassate. 

SEGGIOLAIO,  s.m.  [vi.  Seggiolai].  Chi  fa  e  vende  le 
seggiole  0  ne  accomoda  le  impagliature. 
SEGGIOLAME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  seggiole.  Che 

mi  fò  di  tutto  questo  — ? 
SEGGIOLETTA  -  iXA,  dim.  di  Seggiola. 
SEGGIOLINO,  s.m.  Più  pìccolo  della  seggiolina.  Lo 

stesso  che  Predellino. 
SÈGGIOLO,  s.m.  non  e.  Sederino,  g  Quello  dove  sta 

il  cocchière  a  guidare  i  cavalli,  nelle  carròzze. 
SEGGIOLOXA,  S.f.  accr.  di  Seggiola. 
SEGGIOLONE  ,  s.m.  accr.  di  Seggiola.  A  bracciòli. 

Sprofondato  in  un  —  di  cuoio.  Spiccò  un  salto  dal 
suo  — .  Si  ripose  sul  suo  — .  §  —  a  dóndolo. \.  Don- 
DOLO^'A.  §  —  a  libro.  Che  si  pièga  per  trasportarlo 
in  giardino  o  altrove. 

SEGGIOLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Seggioliicce'],  pegg.  di  Seg- 
giola. 
SEGHERIA,  s.f.  Edifizio,  Luogo  dove  si  sega  del  ma- 

teriale in  grande.  —  a  màcchina  di  marmi.  Avevan 
impiantato  una  —  di  zìicchero. 
SEGHETTA,  s.f.  dim.  di  Sega,  g  T.  vet.  Fèrro  semi- 

circolare con  dènti  a  sega  dalla  parte  intèrna  che 

metton  al  naso  del  cavallo  per  domarlo.  La  —  a' ciu- 
chi serve  di  mòrso. 

SEGHETTATO,  agg.  T.  bot.  Di  fiore  o  fòglia  coll'orlo dentato. 

SEGHETTIJfA,  s.f.  dim.  di  Seghetta.  —  del  temperino. 
SEGMENTO,  s.m.  T.  geom.  Rètta  finita.  —  circolare, 

sfèrico. 
SEGNACARTE  e  meno  com.  SEGNALIBRO,  s.m.  Segno 

da  méttersi  nel  libro  per  ritrovar  la  pàgina. 
SEGNACASO,  s.m.  Prep.  che  distingue  in  italiano  i 

casi  del  nome,  a,  di,  sono  — . 
SEGN.4.CCI0,  s.m.  pegg.  di  Segno. 

SEGTf.VcOLO,  s.m.  T.'  lett.  poèt.  Stèmma,  Impronta. San  Pietro,  dice  D.,  si  lamentava  che  le  Chiavi  dive- 
nisser  —  in  vessillo  contro  i  Cristiani. 

SEGNALARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Segnalo].  Distìnguere, 
Rèndere  o  rèndersi  cospicuo.  Segnalandosi  sopra  gli 
altri  uomini.  Còsa  che  fu,  rimase  segnalata.  §  p.  pass, 
e  agg.  Segnalato.  Segnalato  tiranno.  Còse  segnalate 
per  questa  viriti.  Uomo  segnalato  per  deformità. 
SEGNALATAMENTE,  avv.  da  Segnalato.  —  cospicuo, 

valoroso,  pervèrso.  §  Specialmente.  Non  com. 

SEGNALE,  s.m.  Segno  d' intesa,  dato,  fatto,  messo 
per  riconoscimento.  Far  segnali  con  fòchi,  ra^ii.  Suoni 
di  campane  pier  — .  Metter  dei  —  sugli  scògli  piii  pe- 

ricolosi per  avvertirne  i  naviganti.  Èra  quello  il  — 
consuèto.  1  viaggiatori  asjiettàvano  il  —  del  piran^o. 
Dare  il  —  della  zuffa.  Concertare  qualche  —  ̂ ;e/-  ri- 

trovarsi. Fu  il  —  dell'attacco.  —  d'  una  vera  battà- 
glia.— che  vuol  p^-eparare  all'ammirazione.  §  Seguo. 

Di  pers.  §  Indìzio.  Qziesto  è  un  —  che  la  còsa  è  come 

dicevo.  A  tutti  i  —  mostra  di  voler  riuscire  uìi  ga- 
lantuomo. Gli  fanno  male  i  calli:  dice  che  è  un  gran 

SEGHETTA,  s.f.  Acconciatura  de' capelli  (Tratt.  Fort.). 
SEGNA,  s.f.  [anche  al  pi.].  Insegna  (Ditt.  Tàv.  Rit.  P.). 
SEGN.Ì.CCÈNTO,  s.m.  Accènto  scritto  (Buom.). 
SEGNÀCCHIO,  s.m.  Insegna,  Segno  (Sèc.  XIV). 
SEGNÀCOLO,  s.m.  Segno,  Contrassegno  (Sèc.  XIV).  § 

Suggèllo  (id.). 
SEGNALANZA,  s.f.  Eccellènza  (Rim.  Aut.). 
SEGNALARE,  tr.  Marcare  (T.). 
SEGNALE,  s.m.  Far  —  col  capo  [segno]  (Sèc.  XIV. 

P.).  §  A\-viSo.  Gravandola  con  scritte  e  con  segnali 
(Rem.  d'Or.  P.).  §  Cenno,  Órdine  (Gentil.).  §  Miracolo (Bib.).  §  Insegna  (Sèc.  XIY).  §  Orina  del  malato  (B.j. 

—  di  piòggia.  Il  cielo  è  rosso:  che  —  è  egli?  §  pop. 
Pronostici,  Suprestizioni.  Io  ne  fò  piòchi  di  segnali:  si 

vèrsili jjepe,  il  sale  o  l'olio,  m'importa  pòco.  %  Rico- 
nosciuti all'  ària  sospettosa,  o  altri  —  impensati.  § 

Prov.  Ai  —  si  conoscon  le  bèlle,  fig.  Dalle  azioni  si  co- 
nosce l'animo  e  la  natura  d'  una  persona.  §  Laccetti 

attaccati  alle  pàgine  de'  gròssi  libri  (messali,  còdici, 
ecc.)  per  poterli  voltare.  §  Corrènti  che  appòggian  alle 
case  sulla  strada  per  avvertire  che  i  muratori  ci  lavo- 

rano, e  può  cascar  qualcòsa.  Anche  Puntèlli. 
SEGNALETTO,  dim.  di  Seguale. 

SEGNALIBRO,  s.m.  V.  Segxacarte.  • 
SEGNARE,  tr.  [ind.  Segno].  Far  un  segno  o  dei  segni. 

—  ima  2Mgina,  un  libro,  un  muro.  À  segnato  tutto 
il  salòtto  col  carbone,  questi  libri  col  la2ns.  —  per 
riconóscere.  I  pecorai  segnan  le  pècore  colla  tinta 
rossa.  —  i  cavalli  colla  marca  governativa.  —  mèrci 
col  segno  della  Casa.  §  Prov.  È  da  segnarsi,  da  se- 

gnare col  carbón  bianco,  o  latinam.  Albo  signanda 
lapillo  0  Signare  nigro  lapillo.  Di  còsa,  fatto  buono 
e  raro.  §  Gli  à  segnato  tutta  la  fàccia.  Con  grafS, 
tagli,  ecc.  §  assol.  Lasciare  i  segni  di  bastonature  o 

sim.  L'anno  tutto  segnato.  §  Far  de'  segni  dove  e  come 
deve  èssere  eseguito  un  lavoro.  Ti  segno  dove  devi 
disegnare.  —  la  piètra  che  va  scar2}ellinata,  il  quadro 
che  va  dipinto,  l'asse  dove  va  tagliata.  %  Con  segni 
misteriosi.  Kel  contado  fanno  —  il  male  per  guarire. 
Si  fece—  la  rifìpìola,  e  morì.  §  Registrare.  —  le  spese 
fatte.  Ò  segnato  di  piil.  —  le  partite,  i  2nmti  messi 
al  giòco.  Segno  dièci  per  voi  e  tre  per  me.  —  a  débito, 
a  crédito.  Andava  segnando  tutti  i  giorni  le  còse  che 
accadevano.  —  sti  tm  fòglio  il  jjròprio  nome.  —  una 
sùpplica.  %  fig.  Segnerò  a  mio  crédito  la  vòstra  gra- 

titùdine. §  Notare  con  un  segnale.  —  i  nùmeri  a  tómbo- 

la, i  2iunti  al  biliardo.  §  Notare  coli' attenzione  o  con 
un  segno.  — tutti  i  jìassi  2nìc  caratteristici  d'un  auto- 

re. §  fig.  Ora  segno  queste  paròle  nella  mia  mente.  § 
Marcare.  Oriolo  che  segna  anche  i  minuti  secondi.  § 
Tracciare.  —  la  via  a  uno.  §  Indicare.  Segna  sèmpre 
un  j)eggior amento.  Tutti  mi  segneranno  a  dito.  Per- 

mettete che  segni  a  me  stesso  questi  confini.  §  Impron- 

tare. —  le  góte  all'amico  col  bàcio  di  Giuda.  §  Segnare 
il  bucato.  Appuntarlo.  §  Far  il  seguo  della  croce. 
Fa  —  il  bambino.  Lo  segna  lèi  2Jerché  è  piccino.  §  rifi. 
Segnati.  Non  si  vuol  segnare.  §  pop.  Segnarsi  bène  o 
male.  Di  còse  che  nella  giornata  riescono  bène  o  nò. 
Si  vede  che  ti  sèi  segnato  male,  2^erché  ti  va  tutto  a 
rovèscio.  §  Còse  da  segnarsi,  die  fanno  segnare.  Dallo 

spavènto.  §  Non  e'  è  tèm2:)0  neanche  di  segnarsi.  Di 
molte  occupazioni.  §  p.  pass,  e  agg.  Segkato.  A  ogni 
battuta  segnata  con  una  stanghetta.  Fiasco  segnato.  § 
Abboccato  e  segnato,  scherz.  Di  chi  mangia  ogni  còsa 
con  un  sòlito  appetito  straordinàrio.  Clie  mangione! 

Gli  è  2»'Ò2)rio  abboccato  e  segnato!  §  0  iròn.  Chi  à 
tutte  le  cattive  qualità.  §  Secondo  i  mòdi  segnati.  § 
Pòrtan  segnato  in  fronte  quello  che  pensano.  §  Se- 
gnato  in  fronte.  Di  cavallo  o  sim.  che  ci  à  qualche 
màcchia  nel  pelame.  §  Segnato  o  Segnato  da  Dio,  spreg. 
Di  qualche  zòppo,  gòbbo,  guèrcio  o  pers.  marcata  che 
si  mostri  cattiva.  Già,  è  segnato!  E  sostant.  Guardati 
dai  segnati  o  dai  segnati  da  Cristo.  §  Andarsene,  Ri- 

mandare segnato  e  benedetto,  iròn.  Di  còsa  o  pers.  che 

SEGNALUZZO,  s.m.  dim.  di  Segnale  (Sèc.  XIV-XVI). 
SEGNAMENTO,  s.m.  [pi.  Segnamente}.  Contrassegno 

(Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
SEGNARARE,  tr.  e  intr.  T.  mar.  Strìngere,  Compri- 

mere  (T.).  §  p.  pass.  Segnaeato.  Bastimento  —  tra 
i  ghiacci  (Fine). 
SEGNARE,  tr.  Insegnare,  Additare  (Forteg.).  §  Mirare 

(Bèrn.).  §  Còglier  nella  mira  (Sèc.  XVI).  §  Sottoscri- 
vere, Vergare  (id.).  §  Suggellare  (S.  Gr.).  §  Cavar 

sangue  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Segnato. 
Segnato  al  core  [ferito]  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Libro  segnato. 
Sigillato  (Cav.  Ver.  P.). 
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fflion  vogliamo  più.  Andate  pure  segnato  e  hewcietto.  § 
Non  essendoci  nessuna  strada  segnata.  §  Pècora  se- 

ugnata.  Pers.  tenuta  d'occhio  dalla  polizia  o  siiii. 
SEGNATAMENTE,  avv.  lett.da  Segnato.  Specialmente. 

SEGNATASSE,  s.m.  Marca  che  l'ufficio  di  Pòsta  mette 
•sulle  lèttere  non  francate. 

SEGNATOIO,  s.m.  [pi.  Segnatoi].  Strumento  in  gèn. 
per  segnare. 
SEGNATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Segnare. 
SEGNATIIHA ,  s.f.  Il  segnare,  e  II  segno.  La  —  al 

•catàlogo  è  fbagliata.  §  Nùmero  o  lèttera  che  si  segna 
in  calce  a  ogni  fòglio  di  stampa.  Guardi  alla  —  se  va 

ììène.  §  T.  eccl.  L'originale  della  concessione  d'una 
grazia  che  pòrti  il  fiat  scritto  di  pròpria  mano  dal 
papa  0  il  concèssum  scritto  in  sua  presènza.  §  Tribu- 

nale suprèmo  ecclesiàstico  in  Roma,  presieduto  da  un 
cardinale.  —  di  grazia  e  giustìzia.  %  T.  eccl.  Le  càio/e 
in  —  di  giustìzia.  Sala,  Votanti  della  — .  §  Referen- 

dàrio nell'ima  e  nelValtra  — .  Ufficio  nella  Corte  pa- 
j)ale.  Il  Pallavicini  fu  prelato  dell'una  e  dell'altra  — . 

SEGNETTINO,  s.m.  dim.  di  Segnetto. 
SEGNETTO,  s.m.  dim.  di  Segno. 
SEGNO,  s.m.  Frego  o  altro  sìm.  tracciato  su  una  su- 

X>erfice.  Im  lavagna,  il  ianco,  il  mitro  son  pièni  di 
segni.  Fece  un  —  col  lapis.  À  la  faccia  tuffa  segni. 
Sfregi,  cicatrici,  ecc.  §  Impronta.  Cèrti  schiaffi  da  la- 

sciare il  segno.  §  0  tracciato  colla  mano  o  altro. 

■Quanto  serve  a  rappresentare  ,  spiegare ,  accennare 
-una  còsa.  Che  segni  son  codesti?  Fece  col  dito  —  di 
stare  zitto.  Gli  fece  —  di  leggere.  Le  jiaròle  non  sono 
che  vn  —  delle  idèe.  Il  muto  parla  a  fòrza  di  segni.  In 
■codesti  —  non  ci  capisco  nulla.  Fece  —  di  sì  col  capo. 
Sta  attènto  quando  ti  fò  — .  Segni  dati  con  fanali, 
con  un  fazzoletto.  §  Di  manifestazioni.  Créder.'ii  fatto 

—  di  rispètto,  di  sprègio.  —  d'amore.  Discorso  accòlto 
con  frequènti  —  d'adefione.  §  Màcchia  naturale.  À  un 
—  sitila  fàccia.  §  Mira.  Dov'è  il  —  per  tirare?  §  Tiro 
a  segno.  V.  Tiro.  §  iìg.  Paròle  che  coglievano  nel  — . 
Avevo  dato,  còlto  nel  — .'  §  Limite.  Siam  ridotti  a  — 
che  non  siamo  più  padroni  di  parlare.  Non  lo  assi- 

cura, che  fino  a  un  cèrto  — .  Fin  a  questo  — ?  Sfac- 
ciati, Di/ubbidiènti  fin  alV  idtimo  — .  È:  innamorato, 

è  furioso  all'  ùltimo  — .  §  Anno  portato  V  imitazione 
al  pilo  alto  — .  Fino  a  un  cèrto  segno  ci  posso  cré- 

dere. §  Stòico  al  maggior  .segno.  È  lett.  §  Tèrmine, 
Mèta.  Rivòlger  i  2}ensièri  tutti  a  un  —.  §  Dovere,  Ob- 

bedienza. State  a  — .  Torniamo  al  — .  Tenere  uno  a 
— .  §  Avere,  Non  avere  la  fèsta  a  — .  Ordinata,  equi- 

librata, sana.  §  Per  filo  e  per  — .  Y.  Filo.  §  Màcchie 

nel  pelame  de'  cavalli.  §  Nastro  ,  Foglietto  o  altro 
messo  in  un  libro  per  ritrovar  la  pàgina.  Teneva  den- 

tro al  libro  Vindice  p)er  — .  §  Marca,  nella  biancheria. 

§  Quello  che  metton  al  còllo  de' tro rateili,  per  ricono- 
scimento. §  Quella  piccola  bolla  ne'  fiaschi  indicante  che 

sono  di  giusta  misura.  §  —  della  croce.  §  Farsi  il  — 
della  croce.  Per  spavènto.  Se  tu  lo  vedessi,  fu  fi  faresti 
il  —  della  croce  !  V.  anche  Croce.  S  Segni  funerari  dei 

cimitèri.  §  Indìzio  di  còsa  che  è,  è  stata  o  sarà.  S'olio 
segni  sufficiènti  che  provano  ilpilàgio.  È —  die  tu  sèi 

umano.  A  i  segni  dell'  astinènza.  Se  non  vedete  nes- 
suno, è  — che  non  posso  venire.  Segno  di  marina  tór- 

bida. L'ebbero  per  —  di  futuri  danni.  Nella  sua  fàccia 
scòrsero  il  —  della  compassione.  §  iròn.  È  un  gran 
pìccolo  —  di  talènto.  §  ellitt.  Segno  che  il  complimento 
l'à  gradito.  §  Segnale.  Davan  —  a  quelli  ch'erano  fuori 
d'entrare.  Fuori  il  — ,  se  lo  sai.  §  Dimostrazione.  Lo 
gradisca  come  un  —  della  mia  gratitùdine.  Pregan- 

domi a  accettarle  come  un  —  di  buon  volere.  Ebbe  un 

—  vifibile  della  sua  protezione.  §  —  ortogràfico.  Vh 
è  un  —  ortogràfico  nelV  alfabèto  italiano.  —  della 
scrittura.  L'  alfabèto  della  lingua  non  à  i  segni  per 
indicarne  questo  suono.  Segni  muficali.  §  Sìntomo. 
Parve  un  —  mortale  che  non  ci  fosse  rimèdio.  Son 
segni  brutti  quando  al  malato  comincia  a  velarsi  la 
jnvpilla  e  freddarsi  i  piedi.  §  Non  guarda  in  fàccia 
quando  parla?  Brutto  segno!  §  T.  lett.  Insegna.  Nel 
mòdo  lat.  è  T.  stòr.  In  questo  —  vincerai.  In  hòc 
signo  vinces,  come  fu  detto  a  Costantino.  §  Sigillo, 

Impronta.  Non  com.  §  Accenno.  Non  dava  —  d' aver 
altro  a  dire.  Non  si  vedeva  —  di  vergogna.  Non  dar 
più  —  di  vita.  Brève ,  Fugace  —  di  fmarrimenfo. 
Senza  dar  segno  d' impaziènza.  §  Segni  misteriosi. 
Segni  mìstici ,  cabalìstici.  §  Di  fenòmeni  celèsti,  am- 
mosfèrici.  Quando  Vària  è  rossa  che  segno  è?  §  Segno 
molto  caratteristico.  §  T.  eccl.  Miracolo.  Credevano  a 

quei  — .  §  T.  astx.  I  —  dello  godìaco.  Le  sue  costella- 
zioni. §  —  delV eclìttica.  §  T.  sart.  Stecca  di  tutte  le  lar- 

ghezze per  segnare  gli  occhièlli.  §  T.  mar.  Direzione 

del  vènto.  —  di  sciròcco.  §  T.  gramm.  Segni  de'  cafi. 
Segnacasi.  §  avverb.  Briciolo.  Né  pòco,  né  punto,  né 
segno.  Non  e.  §  M .  avv.  A  —  che.  In  mòdo  che.  La  be- 

stémmia è  volgare  a  —  tale  che  il  bestemmiatore  fa 

nàufea  anche  a  chi  non  crede.  §  In  —  d' accogliènza 
e  di  giòia.  §  Nelle  lèttere,  dèdiche  e  sìm.  I)i—  d'ami- 

cìzia e  di  riconoscènza.  §  A  segni.  A  fòrza  di  segui, 
d'accenni.  Lo  rimproverava,  a  segni. 
SEGO,  s.m.  [senza  pi.].  Grasso  sòlido  animale,  spe- 

cialmente dei  ruminanti.  Col  —  si  fanno  le  candele. 
Fabbricano  il  burro  col  sego.  Illuminazione  a  — .  §  La 
famosa  candela  di  sego  di  Girèlla  èra  il  simbolo  dei 

Cai-bonari.  §  volg.  Farla  a  —.  Far  fiasco,  non  riu- 
scire. Se  ti  credi  di  farmi  arrabbiare ,  la  fai  a  — .' 

S'è  messo  in  tèsta  di  pelarla,  ma  la  fa  a  — . 
SEGONATO,  agg.  Segato  col  segone.  Àlbero  —. 
SEGONE,  s.m.  Gròssa  sega  con  manichi,  ma  senza 

telaio,  per  far  ròcchi.  §  volg.  spveg.  Masturbatore. 
SEGOSO,  agg.  da  Sego.  La  parte  —  della  salsa. 
SEGOVIA,  n.  pr.  scherz.  Candele  di  Segovia.  Di  sego- 

SEGREGAMENTO,  s.m.  Il  segregai-e.  —  de'  carcerati. 
SEGREGARE,  tr.  [ind.  Segrego,  Segreghi].  Separare 

una  o  più  pers.  da  altre.  Il  tribunale  li  fece  —  e  se- 
questrare in  casa.  —  i  malati  di  malattie  contagiose. 

—  un  pòjJolo.  §  riti.  S' è  segregato  dal  mondo.  §  p.  pass. 
e  agg.  Segregato.  Borgo  segregato. 

SEGREGAZIONE,  s.f.  Il  segregare  e  L'  èsser  segre- 
gato. Manteneva  la  —  dei  carcerati. 

SEGRETA  e  più  com.  al  pi.  SEGRETE,  s.f.  Prigione 
dove   il  condannato  non  può  parlare  con  estrànei.  Lo 

V,    SEGNARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Segno  (Sèc.  XIV). 

•  SEGNATAMENTE,  avv.  Esprèssamente  (S.  Gr.  Varch.). 
§  Appòsta  (Ótt.). 
SEGNATÀRIO,  s.m.  Sottoscrittore  (T.).  Ujàb. 
SEGNATURA,  s.f.  Sottoscrizione  (Gas.).  USàb.  come 

T.  leg.  §  Apertura  della  vena  (Sèc.  XIVi. 

SEGNÌZIE,  s.f.  Oziosità,  Pigrizia  (Gio.  Gèli.  T.).  Trò])- 
31 1,  —  (Sper.  P.). 

SEGNO,  s.m.  Insegne  reali  (Gentil.).  §  Stàtua  0  sim. 
(Sèc.  XIV-XVI).  §  Sìmbolo  (Gouv.).  §  Orina  dei  malati 
•che  si  mostra  al  mèdico  (Sèc.  XIV).  §  —  femminili. 
Jtèstrui  (S.  Gir.).  §  M.  avv.  A  gran  —.  Sommamente 
(Ségn.).  §  Segno  per  segno.  Punto  per  punto  (Fir.). 
SEGNORE ,  agg.  e  s.  [e  deriv.].  Signore  (Sèc.  XIII, 

XIV.  P.).  §  Marito  (id.;. 

SEGNUZZO,  s.m.  dim.  di  Segno  (Sèc.  XVI).' SEGO,  prou.  Con  sé.  Seco  [non  per  la  rima]  (D.  P.). 
SÉGOLA,  s.f.  Segale  (Cant.  Cani.). 
SEGOLETTA,  s.f.  T.  Massa  Mar.  Funicèlla  (F.  P.). 
SEGOLINO,  s.m.  dim.  di  Ségolo  (T.). 
SÉGOLO,  s.m.  Pennato   (Séc.  XIV-XVII).  È  T.  cont. 
SEGONCÈLLO  -  cixo,  s.m.  T.  cont.  Saéppolo  (Palm.). 
SEGONDO,  agg.  e  avv.  Secondo  (Sèc.  XIII).  Vive  nel 

cont.  (P.). 
SEGONE,  s.m.  Pennato  (Pallàd.  Cr.).  §  T.  cont.  Saép- 

polo (Palm.  P.). 
SEGRENNA,  s.f.  Di  pers.  magra,  sparuta  (XVI,  XVII). 

§  Tit.  d'ingiùria.  Rompiscatole  (Forteg.).  T.  cont. 
SEGRENNUCCI.4.CCIA,  s.f.  pegg.  di  Segreuna  (Sèco- 
lo XVII.  P.j. 
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fecero  marcire  in  una  — .  J/b>-?  nelle  — .  Stette  venti 
giorni  in  segreta.  §  T.  eccl.  Segrete  e  Secrefe.  Orazioni 
che  il  prète  dice  a  bassa  voce  nella  messa. 
SEGRETAMENTE,  avv.  da  Segreto.  Parlare,  Pregare 

— .  Pianse  — .  Siiicliàndosi  — .  S'èran  armati  —• 
SEGRETÀRIA,  s.f.  femm.  da  Segretàrio. 
SEGRETARIATO,    s.m.  Càrica,   Ufficio  di  segretàrio. 

—  deir  Economato.  Aspirare  al  — .  Pèrdere,  Rasse- 

gnare il  — .  §  n  locale,  Il  tèmpo.  Tent'anni  di  — . 
SEGRETARIESCO,  agg.  da  Segretàrio.  In  gergo  — . 
SEGRETÀRIO,  s.m.  [pi.  Segretari].  Chi  tiene  corri- 

spondènze, atti,  trascrive  o  sim.  per  qualche  direttore, 

impiegato,  ecc.  —  della  Càmera,  d'  ambasciata,  d' U- 
niversità,  del  Comune,  d'Accadèmia.  —  di  quarta 
classe.  —  generali.  —  di  principe,  di  signore,  di  let- 

terato, privato,  ìntimo,  particolare.  —  di  legazione. 
Tìtolo  di  segreteria.  —  di  Stato  per  gli  affari  èsteri. 
Primo  — .  Elètto  —  della  società.  Fare ,  Nominare, 
Mancare  il  — .  Confidarsi  a  im  — .  In  qualità  di  — . 
§  Fa  da  — .  Provvivòriamente.  §  T.  stòr.  —  di  Stato. 
Primo  ministro.  §  —  /?o)'en/ino,  anton.  11  Machiavèlli. 

§  —  galante.  Titolo  d'una  Eaccòlta  di  lèttere. 
SEGRETE,  s.f.  pi.  Segreta. 
SEGRETÈR,  s.m.  Spèce  di  cassettone  o  armàdio  con 

molti  ingegnosi  ripostigli. 
SEGRETERIA,  s.f.  Luogo,  Stùdio  del  segretàrio  o  dei 

segretari.  Passare  in  — .  È  andato  alla  — .  Dirigènte 
gli  uffici  di  — .  Alla  —  generale.  §  Càrica,  Attribu- 

zione. L'arte  della  — .  §  Le  pers. 
SEGRETEZZA,  s.f.  astr.  di  Segreto.  Mi  confidò  il 

fatto  in  tutta  — .  La  —  serlaia.  Ufàr  — .  Raccontar 
in  — ,  in  gran  — .  Raccomandare  la  più  gran  — . 

SEGRETISO,  s.m.    dim.  di  Segreto,  mòlla  o  paletto. 
SEGRETISSIMO,  sup.  di  Segreto. 
SEGRETO,  agg.  Che  è  tenuto  occulto.  Amico  — .  § 

Matrimònio  — .  §  Il  matrimònio  — .  Òpera  di  Cima- 
ròja.  §  Avvi/o  — .  Rodio  — .  Corrispondènza ,  Collò- 

quio, Lèttere,  Relazioni—.  —  inquietitd  ine  ,  giòia. 
Rùggine  — .  Disegno  — .  Il  sospiro  —  del  cuore.  Il 
comando  di  quella  voce  — .  —  siieranza.  Pensièro, 
Rimòrso,  Preghièra  —.  Sfogo  —  della  verità.  La  parte 
della  sua  —  stòria.  Arti  — .  I  segreti  mistèri  degli 
antichi  Dèi.  §  Dottrina  — .  Non  praticata  in  pùbblico. 
§  Simpatia  —  del  creato.  §  Voti,  Scrutìnio  — .  §  Fa- 

vori — .  §  Spese,  Fondi  — .  §  Camerière  — .  UfRcio  di 
Córte.  §  Còsa  che  prima  passò  segreta.  Restar  -—.  Te- 

ner — .  Nemico  segreto.  §  Scala,  Stame,  Via  — .  Portic- 
ciòla  — .  §  Tanti  —  ragionamenti.  Tra  due  persone.  § 
Che  tiene  segreto.  Uomo  — .  Nòtte  —.  Sono  —  coìne  una 
toìnta.  §  T.  stòr.  Consìglio  — .  A  Venezia  altrove.  § 
Commissióìi  —  da  efeguire.  §  M.  avv.  In  — .  Dire,  Par- 

lare in  segreto.  Asciugò  in  —  le  lacrime.  Lo  tirò 
in  disparte  come  in  gran  — .  Soccórrere  in  — .  §  Dire 
ima  paròla  in  —  a  sé  stesso.  Parlare  alla  pròpria 
cosciènza.  Méttersi  una  mano  al  petto.  §  sostant.  Po- 

litica, Lihertà  che  matura  nel  segreto.  Nel  —  del  mio 
gabinetto.  Nel  —  della  siui  mente.  §  Di  luogo.  Nel  piti 
—  del  bòsco,  della  casa,  della  cosciènza,  della  mente- 
L' intimo  —  del  cuore.  §  Ne'  segreti  delle  sue  stanze. 
§s.m.  Il  tener  segreto  e  La  còsa.  Il  —  va  serbato.  Chiè- 

dere, Volere  il  — .  Un'occhiaia  che  chiedeva  il  segreto. 

SEGRETA ,  s.f.  T.  mil.  Sòrta  di  cùffia  d'  acciaio  che 
portavan  sotto  Telmo  (Séc.  XVI). 
SEGRETALE,  agg.  Segreto  (Sèc.  XIV).  §  sost.  Segre- 

tàrio (id.). 

SEGRETANO,  agg.  Confidènte  (Sèc.  XIV).  §  sost.  Se- 
gretàrio (Dep.  Dee). 

SEGRETÀRIO,  agg.  e  s.  Che  tiene  il  segreto  (Sèco- 
lo XIV).  §  Domèstico,  Familiare  (F.  P.).  §  Sacràrio, 

Sagrestia  (Borgh.).  §  Luogo  segreto,  Ripostiglio  (S. 
Gr.).  §  T.  pist.  Nelle  scuole,  Teforière  (P.). 
SEGRETARO,  s.m.  Segretàrio  (Sèc.  XIV.  P.). 
SEGRETIÈRE  -  ÈRA,  s.m.  e  f.  Persona  segreta  (Sè- 

colo XIII,  XIV). 

Scovare  un  — .  Svelare,  Rivelare  un  —.  La  santità 
del  — .  I  gèsti  anno  tradito  il  nòstro  — .  Romper  il 
segreto.  Cai-are  i  —  di  sotto.  Prométtere  il  segreto. 
Scoprire  un  segreto.  Lo  mife  a  parte  del  suo  — . 
Sanno  il  nòstro  — .  I primi  indizi  del—.  Non  wian- 
tiène  il  — .  Ahi,  il  mio  —  non  è  più  — .  À  un  — .  La- 

sciarsi uscir  di  bocca  un  —  di  tanta  importanza. 
Violare  \m  —,  il  —  della  corrispondènza.  §  — postale. 

V  inviolabilità  del  —  postale.  Custòde  d' tm  —  peri- 
coloso ,  geloso.  Deporre  un  —  nel  seno  d'  un  altro. 

—  che  deve  restar  sepolto  nella  famìglia,  in  una  jier- 
sona.  Questo  —  rimanga  tra  me  e  te.  Confidare  un  — . 
Un  cosi  gran  — .  Dolce  —.  Straripare  il  —■  Conosce 
questo  — .  Vòglia  di  scaricarsi  d'un  doloroso  — .  § 
iròn.  Bèi  — .'  ci  vuole  un  gran  talènto  a  scoprirlo.  § 
È  il  —  della  Comxmità,  di  Pulcinèlla  ì  Còsa  che  la 
sanno  tutti.  §  Non  è  tin  — .  Còsa  nòta.  §  Diméntico- 
del  valore  del  — .  §  Non  ò  segreti  per  voi,  vi  confèssa 
tutto.  §  Còsa  che  non  à  piiù  segreti  per  uno.  Ne  co. 
nosce  tutto  il  meccanismo  più  segreto.  Le  lingue  non 

anno  pili  —  per  lui.  %  Uomo  che  à  pochissimi  — , 
leale,  franco.  %  Il  —  d'una  còsa.  L'intenzione  segreta. 
Volevano  scoprire  il  —  di  quelle  vi/ite.  Pareva  vo- 

lesse succhiargli  dagli  òcchi  il  — .  §  Segretezza.  Fé- 
cero  il  matrimònio  con  tutto  il—.  §  Còsa  misteriosa, 
diffìcile  a  sapersi.  Gran  —  è  la  vita,  e  non  lo  com- 

prènde che  l'ora  estrèma,  diceva  il  M.  I più  mara- 
vigliasi segreti  della  natura.  Scoprire  i  —  della  na- 

tura. Ne' —  della  lingua.  §  Mèggo  segreto  d'operare 
in  una  còsa,  di  speciale  invenzione.  Vendè  al  Govèrno 

il  —  d' lina  sua  scopèrta.  Cèdere,  Acquistare  un  — . 
Segreto  inventato  di  tinger  in  rosso  il  sale  di  Vol- 

terra! Segreti  del  mestière,  dell'arte.  Il  suo  —  ci 
sarà.  Ècco  il  gran  — .  Il  —  d'  èsser  felici  è  V  è.sser 
tranquilli  di  cosciènza  :  dell'esser  ricchi  il  lavorare. 
Possedere  il  —.  §  pop.  La  presa  di  potassa  che  si 
mette  in  péntola  perché  vèngan  più  mòrbidi  i  ceci.  § 

Mèggo  difficile  a  scoprirsi ,  attuarsi.  —  d'una  chiave, 
d'un  baule.  §  —  del  serrarne,  della  serratura.  Levare, 
Méttere  il  —  all'uscio.  C'è  il  — .  §  In  alcune  scrivanie, 
quei  cassetti  che  s'aprono  per  congegni  occulti.  Stipo 
pièno  di  segreti.  §  M.  avv.  Chiuse  a  — .  §  avverb.  È 
tornato  molto  — .  Non  com. 
SEGRETÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Segreto.  I—  de'  bagnanti. 
SEGRETU31E,  s.m.  spreg.  Còse  segrete.  Che  è  tutto 

questo  segretume  ? 
SEGUACE,  agg.  e  s.  Che  segue.  Ombra  —  del  còrpo, 

§  flg.  Che  segue  conformandosi.  J  —  d'  una  dottrina, 
d'una  scuola,  d'una  sètta.  Rìgido  — della  scolà- 

stica. —  del  Quieti/mo.  Sottili  seguaci  d' Aristotile. 
SEGUÈNTEMENTE,  avv.  da  Seguènte.  Più  com.  Con- 

scguèntemente, Di  séguito.  Successivamente. 

SEGUÈNZA,  s.f.  volg.  SEQ^È^-TIA,  V.  §  Séguito.  Per 
una  lunga  —  d'anni. 
SEGUÈSTRO,- s.m.  volg.  Sequèstro. 
SEGÙGIO,  s.m.  T.  lett.  Sòrta  di  cane  da  càccia. 

Un  branco  di  segugi.  Furon  chiamati  Segugi  dal  no- 
me d'una  prov.  della  Gàllia.  Òggi  i  —  son  rari. 

SEGUIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  seguire. 

SEGUIRE,  tr.  [ind.  Seguo,  Segui:  perf.  Seguii].  An- 
dar diètro,  Tener   diètro.    Quelli   fuggivano,  e  questi 

SECRETINO,  s.m.  Zuccotto,  dei  prèti  (Yòr.  P.). 
SEGRETO,   s.ra.  Quello  a  cui  si  confidano  i  segreti 

;  (B.).  §  agg. Ore  — .  Che  la  chièja  non  è  ufficiata  (T.). 
!      SEGUACE,  agg.    Susseguente  (A.).  §  fig.  Pieghévole 

(S.  Gir.). 
j      SEGUÈRE,   tr.  [perf.  Seguètte  (D.)].   Seguire  (Canz. 
'  Prèg.  P.).  Vive  in  Sèguere. 

SÈGUERE,  tr.  T.  mont.  Seguire.  Non  so  quel  che 
pòssa  —  (P.). 

SEGUIRE,  tr.  [ind.  Sego,  Sega,  Seguisce  e  Seguesce 
Siegue  (Tass.Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.).  Seguirà.  Se- 

guiamo (Guitt.);  perf.  Seguii,  Lo  seguì  e  Seguile,  !.& 

segui  (B.  P.),  Seguittenoj  cong  ,%5i«' (Sèc.  X1V-XVI)J. 
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C'itri  li  seguivano.  Tante  persone  seguivano  il  carro 
fùnelre.  —  una  ìiandièra.  §  Tra  pr.  e  fig.  La  móglie 
segtie  il  marito.  I  gióvani  lasciateli  —  la  pròpria  ■ 
vocazione.  Seguendo  la  sua  inclinazione.  —  la  cor-  j 
rènte.  —  le  mode.  §  Prov.  Chi  mi  vuol  lèn,  mi  segua. 

§  —  Ze  orme,  le  pedate  d'uno.  —  coll'òcchio,  col  pen- 
sièro, colla  niènte.  §  —per  abitiìdine,  per  vòglia,  2Jer 

capriccio  le  stranezze  d' tino.  §  Seguimi  !  Comandando. 
§  Imitando. — un  modèllo.  —  la  règola,  l'ordine  pre- 

stabilito, il  sènso,  V ef èmpio.  Seguendolo  nel  suo  pe- 
noso giro.  §  L'arte,  diceD.,  segue  la  Kattira  come  il 

maèstro  fa  il  discènte.  §  ellitt.  Con  quel  che  segue. 

D'  un  provèrbio  ,  d'  un  vèrso  o  sentènza  o  màssima 
nòta  citandone  il  princìpio.  A  buon  inienditór....  con 

quel  che  segue.  §  Fissare  l'attenzione,  lo  stùdio.  Éh^'- lìssimo  non  seguire  tròppo  una  còsa,  diceva  Terenzio. 
§  intr.  Continuare.  Segue  nella  pàgina  avanti.  Segue 
la  mortalità.  §  T.  lett.  Inseguire.  Il  pensièro  che  se- 

gue un  ideale,  e  non  lo  giunge  mai.  §  Avvenire,  Venire 
di  conseguènza.  Ne  seguirà  grave  danno.  Prima,  di 
questi  cafi  non  ne  seguiva.  Che  è  seguito  laggiiì? 
Non  so  come  gli  pòssa  seguire  ima  còsa  simile.  Se 
non  ci  segue  difgràzie.  E  seguito  gualche  difgrà- 
zia?  Ne  segui  addirittura  tcn  macèllo.  Non  ne  se- 

gui nulla;  ma  le  ciarle  mi  seccano.  Invigilavano 
che  non  ne  seguisse  nessun  inconveniènte.  Fate  del 
bène  a  quanti  piiì  potete ,  diceva  il  M.,  e  vi  seguirà 

tanto  2}iù  spesso  d' incontrar  de'  vifi  che  vi  méttano 
allegria.  §  Il  simile  segue  dime.  Io  sto  così  come  voi, 
come  dico,  ecc.  §  Questo  e  questo  s''  ve.  Informando 
d'un  fatto.  §  Seguisse  quel  che  segui s-^i.  Segua  quel  che 
vuol  — .  Non  curandoci  delle  conseguènze.  §  Tenere. 
Concertai  con  la  guida  la  via  da  seguire.  §  Seguo  la 
via  piti  brève.  §  Dar  rètta.  Non  potè  —  il  suo  consì- 

glio. §  p.  pr.  e  agg.  SEGUÈ^■TE.  Nel  giorno.  La  nòtte. 
La  doìnénica,  Il  mese  seguènte.  Nel  seguènte  capitolo, 

canto.  Le  seguènti  dispofizioni.  §  p.  pass,  e  agg.  Se- 
guito. Seguiti  da  molti  carabinièri.  Piògge  ostinate, 

seguite  da  siccità.  Seguiti  e  incalzati. 
SEGUIT.1MENTE,  avv.  non  e.  Di  séguito. 

SEGUITARE,  tr.  [ind.  Séguito^.  Lo  stesso  che  Se- 
guire, ma  più  com.  in  cèrti  casi.  Seguitava  il  rumore 

dei  passi  che  sentiva  innanzi  a  sé.  —  la  corrènte.  §  — 
uno.  Andargli  diètro  o  insième  senza  allentare  il 
passo.  Non  ti  séguito.  Non  ti  può  —  codesto  bambino. 
Chi  ti  seguita  di  questo  passo?  %  Non  lo  séguito  piti. 

§  —  la  volontà  d'  uno.  Seguirla.  Non  com.  §  Conti- 
nuare. La  carròzza  seguitò  piiì  o  meno  adagio.  Se- 

guitando per  la  sua  via.  §  —  il  restàuro.  —  a  fare 
una  còsa.  —  a  lavorare,  a  castigare,  a  piàngere,  a 
corbellare,  a  èsser  cattivi.  —  esplorando.  Seguitando 
a  parlar  del  piti  e  del  meno.  §  La  séguiti  a  bagnarsi 

con  quelV  acqua.  Riposarsi  per  —  il  lavoro.  Di  sa- 
lute  séguito  a  star  bène.  Il  piccino  seguita  a  star 
mèglio.  §  Seguitate  a  volermi  bène.  Nelle  lèttere.  § 
Seguita  il  bèi  tèmpo,  la  brutta,  stagione,  il  freddo. 
—  a  piòvere.  Fontana  che  seguita  a  buttare.  Seguita 
sèmpre.  §  iròn.  Padre  guardiano  è  cresciuto  un  frate, 
bròdo  lungo,  e  seguitate.  §  E  iròn.  E  seguita'.  Di  còse 

che  non  Sméttono.  §  E  anche:  Un  soldino,  e  ségxiita!  %- 
Cosi  Che  séguiti!  Di  còsa  che  insiste  e  ci  secca.  §  —  il 
racconto  interrotto.  §  ellitt.  Seguita,  il  ragionamento, 
il  racconto,  ecc.  E  data  la  stura,  seguitò  seguitò  per 

più  d'un' ora.  E  seguitò  sit  questo  tòno,  su  questo  tasto. 
Seguitate!  §  Dunque  posso  — ?  K  lèggere,  a  parlare. 
Séguiti  séguiti!  Seguita ,  via!  §  E  seguitò:  nei  dialo- 

gismi. §  Seguita!  Invitando  a  raccontare  ancora.  §  0 
iròn.  A  noiare  ancora.  §  Non  à  seguitato ,  la  pers.  a 
fare,  dire,  ecc.  §  Non  è  seguitato,  della  còsa.  §  p.  pr. 
e  agg.  vSeguita^te.  §  p.  pass,  e  agg.  Seguitato. 
SEGUITATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Seguitare. 
SÉGUITO,  s.m.  La  còsa  o  La  persona  che  seguita. 

Questo  è  il  séguito.  Diètro  un  séguito  d'  apoplessie, 
d'ire,  ecc.  7norl.  H  séguito  è  rimandato  a  domani. 
Il  —  fece  vedere  che  la  fama  èra  ben  ineritala.  At- 
traversò  la  città  con  un  —  di  cani.  Carròzze  e  nòbili 

che  gli  facevan  séguito.  §  Di  pers.  di  Corte,  o  fami- 
liari di  nòbili,  che  seguono  per  onore,  ecc.  Re  che 

passeggia  senza  — ,  con  molto  — .  Sèi  persone  di  — 
per  la  passeggiata,.  §  Aderènti.  Superiore  di  ricchezze 
e  di  — .  §  Can  da  —.  Che  seguita  la  prèda.  §  M.  avv. 
Di  — .  Continuatamente.  Dormii  cinque  ore  di  — . 
Per  due  ore  di — .  Òtto  giorni  di — .  Scrivi  di  séguito 
queste  paròle.  Prènder  la  palla  di  — .  §  Al  biliardo, 
contr.  Di  colpo.  §In — .  In  Siy\emi-e.  Precauzione  ne- 

cessaria che  non  dimenticai  in —.  In  —  tornò.  §  Dopo, 
Diètro.  In  —  a  sua  domanda.  In  —  a  questo,  prese 
dei  provvedimenti. 
SÈI,  s.m.  mimerò.  Cinque  più  uno.  Sèi  sòldi.  Sèi 

lire.  Sèi  pàgine.  §  ipsrb.  È  matto  per  sèi  giorni  della 
settimana.  Chi  non  à  la  tèsta  a  segno.  §  Quattro  o 
sèi.  Quantità  pìccola.  §  Non  dare  né  in  sètte  né  in 
sèi.  V.  SÈTTE.  §  T.  tip.  Còrpo  sèi.  §  T.  mil.  Cannoni 
da  sèi,  di  calibro.  §  T.  lett.  O  asso  o  sèi!  0  tutto  o 
nulla.  §  A  sèi.  Tiro  a  sèi.  Di  legno  tirato  da  sèi  ca- 

valli. Ambiscono  il  tiro  a  sèi.  §  Cinque  aiutami,  e  ̂ - 
non  mi  abbandonare.  V.  Cinque.  §  Còse  o  persone  da 

sèi  al  sòldo.  Di  pòco  valore.  §  Prov.  Coll'asso,  il  sètte, 
il  sèi.  Pèrse  la  villa  il  cavalièr  Mazzèi.  Quando  gòffo 
ammazza  cinquantacinque,  a  primièra.  §  Sèsto.  Nel 

prov.  C'entra  come  papa  sèi  nelle  minchiate.  Non  ci 
à  che  vedere. 
SEIASO,  n.  pr.  del  famigerato  ministro.  §  Per  sim. 

Un  — .  Un  esecutore,  amministratore  politico,  crudèle. 
SEICÈNTO  [6  deriv.]  Secè>;to. 
SÈIDE,  n.  pr.  d'un  personàggio  m\  Maometto  ài  \o\- 

tér.  §  Per  sim.  T.  lett.  Settàrio  fanàtico  religioso. 
SEIMILA.  V.  Seiiila. 

SELACI,  s.m.  pi.  T.  jool.  Gén.  di  pesci,  tra  culi 
pescicani  e  gli  squali. 
SELCE,  s.f.  [e  poètic.  m.J.  T.  min.  Gènere  di  piètra 

della  spècie  del  quarzo.  § — molare.  La  piètra  focaia. 
SELCIARE,  tr.  [ind.  Selcio}.  Più  com.  Lastricare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Selciato.  Strade  selciate.  §  sost.  Tei'^ 
reno,  Strada,  ecc.  selciata.  Rimase  cadàvere  sul  sei. 
ciato.  Accomodano  il  selciato.  §  Per  sim.  Si  vedeva, 

laggiù  cotne  un  selciato  di  tèste. 
SELCIATORE,  verb.  m.  di  Selciare. 

Se  voi  seguite  di  non  far  romori  [a  non  far]  (Mach. 
P.).  §  Seguiva  di  farlo  morire  (Ug.  Av.  P.l.  §  tr. 
Col  vèrbo  Èssere.  0  voi  che  siete  in  piccioletta  barca, 

desiderosi  d'ascoltar  seguiti  (D.).  §  p.  pr.  Seguènte. 
Seguitante,  Continuante  (Lànc.>.  §  sost.  pi.  Pòsteri 
(S.  Ag.).  §  avv.  Seguèntemente,  Pòi  (T.).  §  prep.  Dopo 
(Amm.  Ant.).  §  p.  pass,  e  agg.  Seguito.  Continuato. 
SEGUITA,  s.f.  Il  seguitare  (S.  Ag.^ 
SEGUITAMEXTO,  s.m.  Il  seguitare  (Sèc.  XIII,  XIY). 

§  Continuazione  (Pallav.). 
SEGUITARE,  intr.  Col  Di.  —  di  bàttere  [aj  (Sèc.  XVI). 

§  Perseguitare  (Sèc.  XIII).  §  Avvenire  (Sèc.  XIII-XVI). 
§  Succèdere  (Sèc.  XIII.  P.).  §  Conseguire  (Sèc.  XIV). 

S  Secondare.  Conviene  che  tic  séguiti  a  colui  che  t' à 
chiamato  (.St.  Bàri.).  §  Gli  séguito.  Séguito  a  dirgli 

(.\.  P.).  §  p.  pr.  e  agg.  Seguitante.  Seguènte  (Boèz.)» 
§  I  el  tèmpo.  Pròssimo  a  succèdere  (Stat.  Cai.). 
SEGUITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Seguire  (XIV). 
SEGUIZIOXE,  s.f.  Esecuzione  (Sèc.  XIV). 
SEGURA,  s.f.  Scure.  T.  Mugell.  (T.). 
SEGURO,  agg.  [e  deriv.].  T.  cont.  e  mout.  Sicuro  iP.). 

SEI,  pron.  Sé  (Nann.  P.). 
SÈI ,  nùm.  D"  un  danàr  fanne  sèi.  Far  l' usuraio 

(Pucc).  §  sost.  Sèi  facce,  sèi  lati  (Bàrt.). 
SEIE,  pron.  Sé  (Guitt.  Nann.  P.). 

SEILAXITE,  s.m.  Minerale  che  si  trova  nell'isola  di 
Sèilan  (P.). 
SEIXO,  s.m.  Sèna,  ai  dadi  (Bnt.). 
SÈJUGO,  s.ra.  Tiro  a  sèi  (T.). 
SELBASTRÈLLA,  s.f.  Salvastrèlla  (T.). 



SEL 922 SEM 

SELEtflATO ,  s.m.  T.  chim.  Sale  dell'  àcido  selènico 
•combinato  colle  baji. 

SELÈNICO,  agg.  [pi.  ra.  Selènici].  T.  cliìm.  D'un 
àcido  del  selènio  prodotto  coll'ossìgeno. 
SELÈNIDE,  s.m.  T.  cliìra.  Seleniui'o  che  in  combina- 

y.ione  con  un  altro  gli  fa  da  àcido.  §  pi.  Famiglia  di 
minerali  che  contèngon  il  selènio. 
SELÈNIO  ,  s.m.  T.  min.  Metallòide  sòlido,  rossastro, 

volàtile,  scopèrto  nel  1817. 

SELENIOSO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  che  il  selè- 
nico produce  coU'ossigeno. 

SELENITE,  s.f.  T.  chim.  stòr.  Solfato  di  calce.  § 

Combinazione  in  gèn.  dell'acido  selenioso  colle  baSi- 
SELENIURO,  s.m.  T.  min.  Combinazione  del  selènio 

con  un  altro  còrpo  sémplice. 
SELENOCÈNTUICO,  agg.  T.  astr.  Della  posizione  de- 

gli oggetti  quali  apparirebbero  dal  cèntro  della  luna. 
SELENOGRAFIA,  s.f.  T.  astr.  Descrizione  della  luna. 
SELENOfiRÀFICO ,  agg.  [pi.  m.  Selenogràfici],  da 

Selenograiìa. 
SELENÒGRAFO,  s.m.  T.  astr.  Descrittore  della  luna. 
SELENOTOPOGRAFIA,  s.f.  T.  astr.  Descrizione  topo- 

graiìca  della  luna. 
SELÈTTO,  agg.  T.  lett.  non  com.  Scelto. 

SELEZIONE',  s.f.  T.  scient.  Scelta.  S  —  naturale. 
L'eliminazione  che  la  natura  fa  da  sé  degli  elementi 
déboli  che  non  pòsson  lottare.  La  legge  di  —  nel 
mondo  morale  e  materiale  è  ancora  scientificamente 

contestata.  §  —  artificiale.  Arte  per  la  riproduzione 
animale  scegliendo  i  migliori  riproduttori  e  1'  alleva- 

mento. §  fig.  Mente  avvezza  a  una  grande  —  artìstica. 
SÈLLA,  s.f.  Arnese  che  si  mette  sul  cavallo  o  mulo 

per  cavalcar  mèglio.  Gli  antichi  non  ufàvano  — ,  e 
neanche  i  barocciai  modèrni.  §  —  aWinglese.  Senz'ar- 

cioni. §  —  air  ungherese ,  alla  hiìttera,  alla  marem- 
mana. Bardèlla.  §  —  da  scudière.  —  reale,  rasa.  — 

da  dònna,  ecc.  §  Cavallo  da  — .  §  Tra  le  due  —.  Di 

cavallo  me^jano.  §  Di  pars,  di  megg'età.  §  Di  dònna  né 
Ijèlla  né  brutta.  §  Andare  a  — .  Di  quel  mòdo  di  caval- 

care. §  Cavalli  da  sèlla  e  da  parìglia.  Strada  dove 
non  si  va  che  a  — .  §  Chiùdersi  in  sèlla  e  più  com. 
Strìngersi  sulla  sèlla.  §  Montare,  Èssere  in  —.  Èro 

già  in  sèlla  che  gal02'>pttvo  vèrso  il  monte.  Tiènti  bène 
in  — .  Rimanere,  Stare  in  sèlla.  Trovarsi  bène  in — . 
Farsi  ìjuttàr  giù,  Levar  di  sèlla.  §  fig.  Èssere  in  — . 
Trovarsi  bène  in  un  posto.  §  Cavare,  Levar  di  sèlla 
0  sìm.  Spotestare.  §  Tornare  in  — .  Riméttersi  bène. 
§  Bàttere,  Picchiare  o  sìm.  la  —  per  nonpotér  bàttere  il 
cavallo.  V.  Cavallo.  §  Votar  la  — .  Cader  da  cavallo, 
non  com.  §  Provèrbi.  A  buon  cavallo  non  manca  — . 

Mal  si  giudica  il  cavallo  dalla  — .  All'asino  non  sta 
bène  la  — .  Chi  mette  all'asino  la  — ,  la  cigna  va  per 
tèrra.  È  mèglio  pèrder  la  —  che  il  cavallo.  §  Quella 
de'  cavalli  da  vettura  per  attaccarci  legno  o  baròc- 
cio.  Pallino  della  — .  §  Parte  davanti  dell'agnèllo  per 
farne  costolette.  §  Sòrta  d'embrice  a  à-ngolo  ottuso. 
SÈLLA ,  s.m.  dal  n.  del  ministro  biellese  ,  Sórta  di 

sigaro.  Datemi  un  sèlla. 

SELCIATA,  s.f.  Selciato  (Bàrt.). 
SELCIGNO,  agg.  Che  à  natura  di  selce  (T.j. 
SELCIOSO,  agg.  Da  selce  (T.). 
SELÈNE,  s.f.   T.  gr.  Luna  (P.). 
SELICARE,  tr.  Selciare  (Gh.  P.). 
SÉLICE,  s.f.  [e  deriv.].  Selce  (Sèc.  XIV). 
SÈLINO,  s.m.  Sèdano  (Gh.  P.). 
SELINOGRAFIA  [e  deriv.].  Selenograiìa  (T.). 

SELINÌJ.SIO,  agg.  D'una  spècie  di  tèrra  (T.). 
SÉLIQUA,  s.f.  V.  SÌLIQUA  (Pali.  P.). 
SÈLLA,  s.f.  Sèdia,  Tròno  (Lane).  §  Predèlla  (T.).  § 

Andare  a  — .  Andar  di  còrpo  (Sèc.  XIV). 
SELLATO,  agg.  Pronto  (Morg.). 
SELLETTA,  s.f.  T.  lucch.  Seggetta  (F.  P.). 
SELVA,   s.f.    Bòsco    (Sèc.    XIV-XVII).    §   Le   béstie 

.selvagge   (March.).    §  Gli   uccèlli   della   sélva   (Poliz. 

SELLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sellacce],  pegg.  di  Sèlla. 
SELLAIO,  s.m.  [pL  Sellai].  Chi  fa  sèlle  e  finimenti. 
SELLAITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  raro  delle  Alpi,  ben 

cristalliggato  e  che  si  crede  un  fluoruro  di  magnèsio. 
Fu  chiamata  cosi  in  onore  del  Sèlla. 

SELLARE,  tr.  [ind.  Sello].  Metter  la  sèlla.  Fece  — 
la  nuda.  §  p.  pass,  e  agg.  Sellato.  §  Cavallo,  Bòve 
sellato.  Piegato  tròppo  vèrso  la  pància. 
SELLERIA,  s.f.  La  bottega  del  sellaio.  À  apèrto, 

messo  su  una  — . 
SELLINO,  s.m.  dira,  di  Sèlla.  Quello  che  si  mette 

a'  cavalli  da  tiro.  Lustrare  gli  ottonami  del  sellino- 
SELLONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Sèlla. 
SELLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Sellucce],  dim.  spreg.  di  Sèlla. 

SELVA,  s.f.  Luogo  piantato  d'alberi  uguali  domè- 
stici [non  domèstici.  Bòsco.  Un  bòsco  di  faggi].  Selva 

d'ulivi,  di  castagni.  §  assol.  Quella  di  castagni.  Bèlle 
— .  À  comprato  una  — .  À  tante  — .  Antica  —.  Giù 
per  le  pendici  erbose  della  — .  Tener  bène  le  — .  Stare 
all'ombra  in  una  —.  %  Le  —  della  Moni.  Pisi.  Poe- 

metto del  Tigri.  §  ie  —  di  Stàzio.  Raccòlta  di  32  suoi 

poemetti.  §Persim.  e  fig.  Una  —  di  baionette,  d'errori. 
Una  —  di  capelli.  §  T.  lett.  Spècie  di  raccòlta  di^  passi 
e  pensièri  per  valérsene  a  tèmpo  opportuno.  Ò  pre- 

parato una  selva,  %in  pò'  di  —  j^jer  il  discorso  di  do- 
mani. %  Vèrsi  a  selva.  Di  mètri  d'ogni  gènere. 

SELVÀCCIA,  s.f.  [pi.  Selvacce],  pegg.  di  Selva. 
SELVAGGIAMENTE ,  avv.  da  Selvàggio.  —  tenace, 

brutale,  civile. 
SELVAGGINA,  s.f.  Gli  animali  in  gèn.  presi  a  càccia. 

Càrico  di  — .  C'è,  Non  c'è  abbondanza  di  — . 
SELVÀGGIO,  agg.  e  s.  [pi.  f.  Selvagge].  Di  terreni, 

selvàtico,  ma  di  còse,  d'aspètto  òrrido,  arruifato,  de- 
serto. La  campagna  romana  —  da  tanti  sècoli,  spe- 

riamo che  torni  flòrida  e  domèstica.  La  solitiìdine  — 
del  luogo.  Il  domèstico  di  quelle  falde  tèm^iera  gra- 

devolmente il  — .  Selvagge  gole.  §  Di  piante.  Le  viòle 
selvagge.  Èrbe  selvagge.  §  Gatti,  Animali  — .  g  Contr. 
di  Civile.  Pòpoli  — .  Tribù  — .  Ricondurre  ■kìui  gènte 
allo  stato  — .  §  iperb.  Di  persona  pòco  gentile,  o  che 
vive  ritirato.  Io  sono  un  — .  §  Da  selvaggi.  Assapo~ 
rara  una  —  voluttà  di  vendetta.  Amore  — .  Il  vigore 
d'una  —  e  risentita  natura.  Aspètto  — .  Fanta/ie  — . 
§  Selvàggia,  n.  pr.  di  dònna. 
SELVAGGIUME,  s.m.  meno  com.  di  Selvaggina. 
SELVÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Selvàtici].  Lo  stesso  che 

Salvàtico.  Béstie,  Piante  — .  Coli'  agilità  d'  un  gatto 
—.  Un  fazzoletto  pièno  di  radìcchio  —.  Ciliege,  Mele 
— .  §  fig.  Cèrta  —  virtù  solinga.  [Cosi  i  deriv.]. 
SELVATO,  agg.  e  s.  Di  terreno  a  selva. 
SELVETTA  -  INA,  dira,  di  Selva.  —  ridènte. 
SELVICOLTURA,  s.f.  T.  agr.  Cultura  delle  selve. 

SELVOSO,  agg.  da  Selva.  Balze  —.  §  fig.  poèt.  Il  — 
mento. 
SELVÒTTOLA,  s.f.  dim.  di  Selva.  Non  com. 

SÈLZE  e  SÈLTZ  (ACQUA  Di).  Sòrta  d'acqua  spumante 
per  àcido  carbònico. 
SEMÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Seme.  §  Seme  di  jigjània. 

P.).    §    Legno.   In   secca    selva.    Nella    bara   (Petr.). 
SELVA,  s.f.  pi.  Selve.  T.  mont.  pist.  (P.). 
SELVÀGGIO,  agg.  Stranièro.  La  turba  selvàggia  pa- 

rca del  loco  (D.).  §  Gonfalón  — .  Maio,  ramo  di  allòro 
(P.).  §  Pamii  —  (B.).  §  Non  confidènte  (G.  V.).  §  Ca- 

stellano —.  Tìtolo  dei  benefiziati  o  guardiani  delle 
castella  in  luoghi  deserti  (Tàv.  Rit.  P.). 
SELVANO,  agg.  Silvano  (B.  Salvin.  T.). 
SELVARÉCCIO,  agg.  Di  selva  (Bèmb.  Cr.). 
SELVASTRÈLLA,  s.f.  Salvastrèlla  (Sèc.  XIV). 
SELVI,  s.f.  pi.  di  Selva  (Sèc.  XIIL  P.).È  T.  mont. 
SELVO,  s.m.  T.  lucch.  Sòrta  di  fungo,  moréccio  (F.). 
SEMA,  s.f.  Seme  (Brun.  Lat.  Naun.  P.).  Vive  nel  Pis. 

Non  ti  dò  una  — .  Devi  restare  con  le  —  in  còrpoo 
Insodisfatto  (Marc.  P.). 
SÈMA,  avv.  Una  vòlta  (Règ.  S.  Ag.  Gh.  P.). 
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SEMAFÒRICO ,  agg.  [pi.  Semafòrici].  T.  lett.  stòr. 
"Che  pòrta  segni.  Èva  detto  del  telègrafo.  Dispàccio 
— .  §   T.  mav.  Del  Semàforo.  Avviji,  Pòste  —. 

SE.MÀFORO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  trave  con  tre  ali 
■mòbili  (che  servono  a  combinar  paròle)  piantato  lungo 
le  còste   per  dare  avvisi  ai  bastimenti. 

SEM.IIO,  s.m.  [pi.  Semai].  Chi  vende  semi  di  piante. 
§  Chi  vende  semi  di  zucca  arrostiti.  §  Chi  attènde  a 
fare  il  seme  dei  bachi. 
SEMASIOLOGIA,  s.f.  T.  glott.  Dottrina  o  trattato 

della  significazione  delle  paròle. 
SEMASIOLÒGICO,  agg.  T.  glott.  ComUnasioni  — . 
SEMATA,  s.f.  Pasta  estratta  dai  semi  di  zucca  per 

farne  una  bibita  rinfrescante.  E  La  bìbita  stessa.  Cóm- 
girami  un  va/etto  di  — .  Datemi  una  — .  §  Per  est. 
Orjata. 
SEMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Semàtici].  Di  scrittura  fatta 

«on  segni  o  cifre.  I  nùmeri  sono  una  scrittura  — . 
SEMBIANTE,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Aspètto,  Fàccia.  Di- 

stìnguere  qualche  vestìgio  dell'antico  —  ci'  una  Mila 
dònna.  —  sereno.  Un  non  so  che  d' oscuro  nel  — . 
Efercitato  a  ritrarre  dai  —  i  pensièri.  §  Far  — .  Far 

vista.  Senza  farne  — ,  se  n'andò. 
SEMBIANZA,  s.f.  Immàgine,  Figura,  Somiglianza,  Ap- 

parènza. Aveva  —  di  Mrhone,  di  galantòmo.  La-  — 
ruMconda  d'im  curato.  §  pi.  Fattezze.  Gióvane  di 
bèlle  — .  Gentili  — .  Ricordare  le  —  d'uno.  §  fig.  Pre- 
fentare  il  falso  sotto  le  —  del  vero.  %  A,  In  —  di. 
SEMBRARE,  intr.  Meno  com.  e  pili  lett.  di  Parere. 

Sembrano  storièlle.  §  Prov.  Gasa  mia,  casa  mia,  ben- 
ché pìccola  tu  sia,  tu  mi  sembri  ima  badia.  §  Mi  seìn- 

6rrt.  Modèstamente  affermando  la  nòstra  opinione  [ma 
si  direbbe:  Che  te  ne  pare?  non  Che  te  ne  sembra?] 

Il'èra  sembrato.  Più  com.  M'era  parso. 
SEME,  s.m.  I  divèrsi  grani,  còccole,  frutte,  e  sim. 

«he  si  metton  nella  tèrra  per  riprodurre  le  piante. 

Coììi2}ro  un  pò'  di  grano  per  — .  Sapere  sparger  il  — . 
Sotterrare,  Coprire,  Preparare  il  — .  Incalcinare  il 
grano  da  —,  Una  fogliata  di  —  per  fiori.  Il  —  della 

cànapa.  Le  patate  si  spezzettano  quando  s'  adòprano 
per  — .  §  —  nudi.  Senz'  invòglio.  §  —  coriàcei.  Con 
bùccia  dura,  come  le  castagne.  §  —  òssei  o  a  nòcciolo. 
I  nòccioli.  §  —  oleosi.  Che  danno  òlio.  §  Attaccàgnolo, 
Òcchio,  Gùscio  del  — .  §  Il  vènto  e  gli  uccèlli  a  vòlte 
trasportano  i  — .  Beccano  il  — .  §  Porre  a  —  ̂ m  ter- 

reno. Seminarlo.  %  Il  —  rimane,  .si  f volge,  si  pièrde, 
frutta  0  rènde  pòco,  molto,  tanto.  Seme  che  in  buon 
terreno  fa  delle  dièci  e  delle  quìndici.  §  Qiiesf  anno 

non  ci  s'è  ripreso,  raccattato  il  — .  Tanto  da  risemi- 
nare. §  Prov.  Ogni  èrba  si  conosce  per  il  — .  §  —  freddi. 

SEMANA,  s.f.  Settimana  (Fólg.  P.). 
SEMBIÀBILE,  agg.  Sembràbile  (Sèc.  XIII). 
SEMBIÀOLIA,  SEMBLÀGLIA,  s.f.  V.  SembràGLIA. 
SEMBIAMENTO,  s.m.  Sembianze  (Bellin.). 
SEMBIANTE,  agg.  Somigliante  (Séc.  XIV-XVI). 
SEMBIANTE,  s.f.  per  m.  (Bàrt.  T.). 

SEMBIANTE,  s.m.  Aspètto  dell'  ànimo  (D.).  §  Appa- 
rènza (Sèc.  XIV).  Con  falsi  —  iG.  V.).  §  Manièra 

(Sèc.  XIII.  P.).  §  Segno,  Dimostrazione  (id.).  §  In  sem. 
Manti.  In  apparènza  (Sèc.  XIII.  P.j.  §  Sguardo.  A  cui 

(legnasse  dar  solo  tm  —  (lutellig.  P.).  §  D' un  sem- 
biante. D'  una  stessa  forma  (Sèc.  XIII).  §  Vedere  per 

—  [in  viso]  (Tàv.  Eit.).  §  Nel  primo  — .  A  prima  vista. 
SEMBIANTEMENTE,  avv.  da  Sembiante.  Simigliante- 

mente  (Sèc.  XIII). 

SEMBIANTI,  s.m.  Sembiante,  Apparènza  (Sèc.  XIV). 
SEMBLANZA,  s.f.  Adunanza  (Sèc.  XIII). 
SEMBIARE,  intr.  [cong.  Sembiara,  Sembrerebbe  (Jàc. 

Xent.  P.)].  Sembrare  (8èo.  XIII,  XIV). 
SEMBIÉVOLE,  agg.  Somigliévole  (Sèc.  XIII-XVI). 
SEMBL.ÀBILE,  agg.  Somigliante  (Sèc.  XIIL  P.). 
SEMBLANZA,  s.f.  Sembianza  (TeSorett.). 
SEMBLARE,  iatr.  [e  deriv.].  Sembrare  (Séc.  XIIIj. 
.SEMBLÈA,s.f.  Assemblèa,  Radunata  (Sèc.  XIV).  Vive 

Del  cocòmero,  del  popone,  e  della  zucca.  PomMa  di 

semi  freddi.  §  T.  stòr.  —  caldi.  D'anice,  del  lìnòcehio 
e  sìm.  C'èrano  anche  i  semi  caldi  maggiori  e  minori 
e  così  i  —  freddi  maggiori  e  minori.  §  assol.  Seme. 
Quelli  di  zucca  arrostiti.  Chi  vuol  scine?  gridano  i 

venditori.  §  —  santo.  Semenzina  d'una  pianta  medici- 
nale che  inzuccherata  la  danno  a'  bambini  per  i  vèrmi. 

§  E  semi  e  —  santo  sono  Spècie  di  pasta  da  minestra. 
Così  —  di  bòzzolo,  g  Anche  Semi  di  mela.  §  —  da  ba- 

chi, e  assol.  Seme.  Convìirare  un  pò'  di  —  bòna.  —  del 
Giappone,  nostrale.  §  —  bruciato.  Di  que'  bachi  che 
danno  in  rosso  scuro  e  intristiscono.  §  Fare,  Procu- 

rare, Covare  il  — .  Porre  il  —  a  nàscere,  in  cova,  o 
assol.  Porre  il  — .  Covatura  del  — .  Nasce  il  — .  §  Prov. 

Quando  l'anno  va  infèsto,  non  por  seme,  e  non  far 
nèsto.  §  L'umore  die  serve  alla  generazione  animale. 
Spàrgere  il  — .  Spèrdere,  Pèrdere  il  — .  §  Generazione, 
Discendènza.  Latin  seme.  Senie  d'eròi.  §  Umàn  seme. 
Gli  uomini.  §  Spesso  spreg.  È  di  quel  —.'  Quando  si 
viene  di  quel  — .  Il  mal  —  d'  Adamo.  §  Quasi  prov. 
Gòtico  —  di  grifagni  eròi.  §  Spèngere  il  — .  Spèr- 

derlo. §  Non  ce  ne  rèsti  il  — .  Dì  quella  razza.  §  iròn. 
Ce  li  tién  per  seme!  Di  cattive  pers.  e  còse  che  son 
tenute  invece  che  eliminate.  §  Di  còse  finite  ,  quando 
ne  rèsta  una  mìnima.  Ò  un  centèfimo  :  lo  tengo  per 
— .  §  flg.  Sfìènger  il  —  della  guèrra  civile.  Lasciare 
semi  d'  òdio.  §  —  delle  carte  da  giòco,  l^e  quattro 
divèrse  sòrte  in  che  è  diviso  il  mazzo.  Jiiìtlo  seme.  Di 

còri  non  n'ò  visto  il  seme  questa  vòlta. 
SÈMEL  e  SÈMELLE,  s.m.  [pi.  Sèmel  e  Sèmelli].  Panino 

fatto  con  fior  di  farina  e  lièvito  di  birra.  C'inzuppo 
un  — .  —  freschi.  Bianco  e  rosso  come  un  sèmelle  còtto 
bène!  Non  e.  §  aggett.  Bionda  come  un  pan  sèmel. 
SÈMELE,  s.m.  T.  astr.  Sòrta  di  pianeta  telescòpico. 
SEMELLAIO,  s.m.  [pi.  Semellai].  Venditore  di  sèmelli. 
SEMENTA,  s.f.  Lo  sparger  il  seme,  e  II  tèmpo.  Far 

la  — .  Qua  per  la  — .  §  Il  campo  seminato,  che  à  messo. 
Bèlle,  Magre  — .  Come  va  questa  —?  §  —  gratninàcee. 
§  Provèrbi.  Per  Santa  Caterina,  la  —  della  saggina. 
Quando  il  màìidorlo  non  frutta,  la  —  si  pèrde  tutta. 
§  fig.  Una  —  di  gttai. 
SEMENTÀBILE,  agg.  Che  si  può  sementare. 
SEMENTARE,  tr.  [ind.  Semento].  Far  la  sementa.  B 

grano  va  sementato  in  terre  argillose  ben  trite.  —  le 
piatale.  §  p.  pass,  e  agg.  Sementato.  Campi  — . 
SEMENTATIVO,  agg.  non  e.  Seminativo. 
SEMENTATORE,  verb.  m.  Chi  sementa. 

SEMENTE,  s.f.  Il  seme  che  si  sémina.  M'occorre  un 
pò'  di  —.  Non  com.  §  —  de'  bachi. 

SE.MKNTINO,  agg.  da  Semente.  Aratro  — .  Tèmpo  — . 

nel   cont.  (P.).    §  Rassomiglianza   (Magagg.  Colt.  T.)- 
SÉMBOLA  ,  s.f.  Sémola  (S.  Bernardin.).  È  T.  sen., 

cont.  e  mont.  (P.). 
SEMBOUNO,  s.m.  T.  mont.  e  sen.  Cruscherèllo  (P.). 
SEMBOLOSO,  agg.  T.  sen.  e  cont.  Cruscoso  (P.). 
SEMBRÀBILE,  agg.  Somigliante  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SE.MBRÀGLIA,  s.f.  Radunata,  Adunanza  di  cavalièri 

(Jac.  Tòd.).  §  Pugna,  Combattimento  (Sèc.  XIV).  Si 
faranno  quattro  —.  Avere  il  prègio  della  — .  Portare 
l'onore  della  —  (Tàv.  Rit.  P.). 
SEMBRAMENTO,  s.m.  Sembianza  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SEMBRANZA,  S.f.  Sembianza  (Gentil.). 
SEMBRARE,  intr.  Con  A.  Somigliare  (Sèc.  XIII-XVI.  ' 

P.).  §  p.  pass.  sinc.  Sembro  (G.  Giùd.). 
SEMBRÈA,  s.f.  Assemblèa  (Tàv.  Rit.).  È  T.  cont.  (P.). 
SEME,  s.m.  Fastìdio,  Pulci  (Frescob.). 
SEMENARE,  tr.  Seminare  (Sèc.  XIIL  P.). 

SEMENTA,  s.f.  M.  mont.  Pare  la  —  d'un  pòver'òmo. 
D'una  barba  rada  (P.). 
SEMENTÀRIO,  s.m.  Semenzaio  (Sod.). 
SEMENTATA,  s.f.  Seminagione  (Sod.). 
SEMENTE,  s.m.  per  f.  (S.  Ag.  Guitt.  Nann.  P.). 
SEMENTERÈLLO,  s.m.  T.  Maremm.  Sementatore  (P.). 
SEMENTI,  s.f.  Semente  (Guitt.  Nann.  P.). 
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§Pero,  Fungo  — .  Che  vèngon  in  tèmpo  della  sementa. 

§  sost.  L'aratro.  Seminan  la  vena  col  — . 
SEMÈNZA,  s.f.  Quella  che  si  raccòglie  per  seme  del- 

l'altre piante.  §  I  semi  di  zucca  salati  e  tostati.  Un 
soldino  di  — .  §  fìg.  Bestemmiavan  V  umana  — .  Quel 

di/astro  fu  una  —  d'altri  di/astri. 
SEMENZAIO,  s.m.  fpl-  Semenzai].  Luogo  dove  si  sé- 

mina per  alimentare  un  vivaio  di  piante.  —  copioso, 

ricco,  fruttifero.  Piantonaio  divi/o  in  vari  — .  §  flg. 
Firenze  è  il  —  della  lingua  italiana. 
SEMENZINA,  s.f.  Seme  santo. 
SEMESTRALE,  agg.  da  Semèstre. 
SEMESTRALMENTE,  avv.  non  pop.  da  Semèstre. 

SE.MÈSTRE,  s.m.  Un  tèmpo  di  sèi  mesi.  In  questo  — 

spero  di  finire  il  Dizionàrio.  Il  —  della  pigione,  del 
l'affitto.  §  Allo  spirar  del  — . 
SEMI.  Prefisso  non  pop.  che  significa  Metà,  Mèjjo. 

Semicapro,  Semicavallo],  Semioscurità,  Semivivo,  Se- 
mibàrbaro, Semihue,  Seìni-inùtile,  eco.  [Si  guardi  di 

non  dir  Semifreddi!'].  Non  registreremo  partitamente 
se  non  quelle  di  sign.  più  speciale. 
SEMIBISCRÒMA,  s.f.  T.  muj.  Metà  della  biscròma. 
SEMIBRÈVE,  s.f.  T.  muS.  Nòta  che  vale  una  battuta. 
SEMICADÈNZA,  S.f.  T.  muS.  Cadènza  imperfètta,  ir- 

regolare. 
SE.MICAPRO,  s.m.  Mèjjo  capro  ;  detto  dei  fàuni,  sàtiri. 
SEMICAVALLO,  s.m.  Mèggo  cavallo;  dei  centauri. 
SEMICÉRCHIO,  3.m.  [pi.  Semicerchi].  Mèggò  cérchio. 

Punto  mèdio  del  — . 

SEMICHIUSO,  agg.  Mèggo  chiuso.  Lunetta  —.  Òcchi—. 
SEMICIRCOLARE ,  agg.  da  Semicircolo.  Un  gran 

ianco  — .  Stanza,  Piazza  — . 

'  SEMICÌRCOLO,  s.m.  Mégjo  cìrcolo.  Fatto  a  mòdo  d'un 
— .  Paefi  che  formano  intorno  alla  città  quafi  un  — . 
§  Spàzio  semicircolare.  —  nella  sala  del  Parlamento. 
SEMICÒRO ,  s.m.  T.  stòr.  Mèjgo  còro  nel  dramma 

greco. 
SEMICRÒ.MA,  s.f.  T.  muS.  Nòta  che  vale  metà  della 

cròma.  Pàufa  di  — . 
SE.MICÙPIO,  s.m.  [pi.  Semicupi].  Bagno  fatto  seduti 

coll'acqna  fin  al  còrpo.  (Hi  ordinò  tin  — .  Fare  i  — . 
§  La  tinozzetta  tonda  dove  si  fa.  —  novo,  tutto  rotto. 
SEMIDÈO,  s.m.  V.  Semidio. 

SEMIDIÀMETRO,  s.m.  T.  geom.  Mègjo  diàmeti-o.  H  — 
della  Tèrra. 
SE.VIIDÌÀPASON,  s.m.  T.  muj.  Ottava  diminuita. 
SEMIDIO,  s.m.  T.  mit.  [pi.  Semidei].  Eròe  che  à  del 

divino  0  è  d'orìgine  divina.  Èrcole  èra  un  — .  §  Per 
sim.  Ne  facevano  un  — .  §  aggett.  Uomini  — . 
SEMIDÌTONO,  s.m.  T.  mu5.  Tèrza  minore. 

SEMIDÓPPIO ,  s.m.  [pi.  Semidoppi].  T.  eccl.  Quel- 
l'uffizio  che  non  raddoppia  le  antifone.  §  T.  bot.  D'un 
fiore  i  cui  pètali  si  sou  moltiplicati,  ma  gli  stami  non 
son  tutti  scomparsi,  e  è  ancora  fecondo. 
SEMIDÒTTI),  agg.  spieg.  Mègjo  dòtto.  Vanè/io  — . 
SEMIDOTTORALE,  agg.  spreg.  o  scherz.  da  Semi- 

dottore. 
SEMIDOTTORE,  s.m.  spreg.  o  scherz.  Mègjo  dottore. 
SEMIDRAMMÀTICO,  agg.  Che  à  del  drammàtico.  Pocr 

fie  — . 
SEMIFLÙIDO,  agg.  T.  chìm.  Che  s'avvicina  al  flùido. 
SEMIFRANCE.se  ,  agg.  Francese  imbastardito.  Lam- 

hiccato  gergo  — . 

SEMIGÒTICO,  agg.  [pi.  Semigòtici].  Che  s'  avvicina 
al  gòtico.  Caràtteri  — . 
SEMIGRATÙITO,  agg.  Mèggo  gratùito.  Rètta  — . 

SEMI-INGEGNO,  s.m.  Mègao  ingegno,  Ingegno  monco- 

SEMILA,  numer.  Di  sèi  migliaia.  §  iperb.  GrZi'e  ravrò> detto  semita  vòlte. 

SEMILÌBERO,  agg.  spreg.  Che  non  è  affatto  libero. 
L'èssere  semilìberi  è  degno  di  gènte  vile. 
SEMILIBERTÀ,  s.f.  spreg.  Mègja  libertà.  Quando  non 

siamo  liberi  di  parlare,  non  è  una  — ? 
SEMILUNARE,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  mègja 

luna.  Cartilàgini,  Gànglio,  Vàlvole  — .  Contorno  — . 
SEMILÙNIO,  s.m.  [pi.  Semiluni  e  Semihìnii].  T.  astr. 

Tèmpo  che  la  luna  si  vede  per  metà. 

SE.MIMETALLO,  s.m.  T.  min.  D'  una  classe  di  còrpi 
indecomposti  che  anno  del  metallo  e  del  metallòide. 
SEMLMÌNIMA ,  s.f.  T.  muf.  Nòta  che  vale  la  metà 

della  mìnima.  Pàufa  di  — . 

SEMLMÒRTO,  agg.  Mègjo  mòrto.  Lo  spirito  — .  Un 
lume  —.  Un  —  barlume.  Lingua  e  stile  —  quello  di- 
tròppi  dòtti  italiani. 
SEMINÀBILE,  agg.  Che  si  può  seminare.  Tèrre  —. 
SEMINAGIONE,  s.f.  Più  com.  Sementa. 
SE.MINALE,  agg.  Di  seme,  dòglia  —.Matèrie  velenose 

che  dalle  nutrici  passano  nel  sangue  de'  fanciulli,  e 
diventano  càufe  —  di  malattie  indelèbili. 
SE.MINAMENTO,  s.m.  Il  seminare,  fig.  —  di  scàndali.. 
SEMIN.ARE,  tr.  [iud.  Semino,  Seminano].  Sparger  il 

seme.  Sementare  è  divèrso.  Si  sémina  anche  una  cas- 

setta da  fiori;  si  sementa  un  podere:  si  sémina  l'odio 
non  si  sementa].  Scòglio  cosi  stèrile  che  non  ci  si  sé- 
mina.  —  grano,  trifòglio,  o  a  grano,  a  trifòglio.  — 
fagiòli,  granturco,  ceci ,  fave.  —  fitto,  rado,  fondo, 
chiaro,  unito.  §  Prov.  Per  andare  scalzo  e  seminar 

fondo,  non  arricchì  inai  persona  al  mondo.  §  —  a 
buche  0  a  bucliette.  —  a  guasto  (alla  rinfusa).  —  a 

pòrche,  a  passate,  a  file,  a  filari,  a  o-ighe,  a  strisce, 
a  solchi,  a  cavicchio,  a  gètto,  a  mano.  —  al  minuto,, 
a  piano,  a  prato.  §  —  a  spàglio.  Spargendo  il  seme 
facendo  circolare  la  mano.  §  —  in  cròsta.  Su  terreno 
sòdo.  §  —  sulla  vanga,  sulla  zapj>a,  sul  bidènte.  Su 
terreno  vangato,  zappato  ,  ecc.  §  Seminare  sul  gra- 
no.  Dove  fu  raccolto  grano.  §  0  gettando  tra  il  grano, 
0  altra  sementa,  sementa  vària.  §  Un  podere.  Sémina 

tante  staia.  È  d'  estensione  di  quelle  tante  staiai  a. 
seme.  §  Provèrbi.  Lavora  o  abborraccia ,  ma  sémina 
finché  non  diàccia.  O  mòlle  o  asciutto,  per  San  Luca 
(18  ott.)  sémina  tutto.  A  San  Gallo,  ara  il  monte,  e 
sémina  la  valle  (al  piano  si  sémina  prima).  Chi  sémina 

coli' acqua,  raccòglie  col  panière.  Magra  raccòlta. 
Chi  sémina  colla  pólvere,  fàccia  i  granai  di  ròvere. 
Ricca.  J/ar/o  asciutto  e  aprii  bagnato,  beato  il  villano 
che  avrà  seminato.  Chi  sémina,  e  non  custòde,  assai 
tribola  e  pòco  gode.  Chi  pili  sémina,  e  piti  raccòglie. 
Cibi  non  sémina,  non  raccòglie.  Bifogna  —  collamano' 
e  non  col  sacco.  Non  è  1'  abbondanza  del  seme  che 
conta.  Chi  d  paura  di  pàssere,  non  semini  il  panico. 
§  —  nella  sàbbia,  nella  rena.  Far  òpera  inùtile.  §  — 
il  bafilico  per  gli  àsini.  Dir  còse  bèlle  a  chi  non  se 

n'  intènde.  §  fig.  —  liti,  discòrdie,  pagania.  —  diffi- 
dènze, crucci,  òdi.  §  Prov.  Cìii  sémina  vènto,  raccòglie 

tempèsta.  Il  danno  ridonda  su  lui.  §  Cosi  Chi  sémina 
■spine  non  vada  scalzo.  §  Gremire.  La  vita  è  seminata 
di  spine.  §  T.  bibl.  Seminare  la  paròla.  §  T.  stòr. 
Seminare  il  sale.  In  un  paeSe ,  Devastarlo ,  Rèn- 

derlo incolto.  §  Per  sim.  Seminare  una  regione  di 
novèlle  popolazioni.  Raggi  che  salgono,  seminando 
faville.  §  —  i  denari.  Pèrderli,  Sciuparli.  §  scherz. 
Chi  n'  à,   ne  sémina.   Sentendo  cascar  dei  denari.  §. 

SEMENTIRE,  intr.  L'andare  in  seme  (Bàrt.).  USàb. 
SEMENZARE,  tr.  Sementare  (P.  P.). 
SEMENZIRE,  intr.  Far  seme  (Cresc.  Cr.). 
SEMICÀPERO,  s.m.  Semicapro  (Ov.  Sim.). 
SE.MICOLONNALE,  agg.  In  forma  di  mèg^a  colonna. 
SEMIDÈO,  agg.  Semidivino.  Ànimo  —  (Tass.  Ver.  P.). 
SEMIDIAPÈNTE,  s.f.  T.  muS.  Quinta  minore  (Gal.). 
SEMIDIATÈSSARON,  s.f.  T.muS.  Quarta  diminuita  (T.). 

SEMIESPÒSITO,  agg.  Mèggo  esposto  (Pròj.  Fior.). 
SEMÌFERO,  agg.  Mègga  fièra  (Adira.  F.). 
SEMILIANZA,  s.f.  Somiglianza  (Cr.). 

SEMIMÌNIMO,  s.m.  La  dècima  parte  d'un  minuto. 
SE.MLMÙSICO,  agg.  e  s.  Di  mediàcre  abilità  (Fiér.). 
SÉMINA,  s.f.  Seme  (Sèc.  XIII).  §  Sementa  (Làur.  T.). 

_  SEMINABURÌSTIO,  s.m.  T.  Colle,  spreg.  Seminarista.. 
Ècco  i  seminaburisti  (P.). 



SEM 925 SEM 

Sacco  rotto  che  sémina  la  farina  a  ogni  mòssa.  Ra- 

gazzi che  seminano  libri  e  fògli.  §  Sémina  ròba  per 

tuffo.  Ne  lascia  da  tutte  le  parti.  §  Seminando  occhia- 

tine qua  e  là.  %  —  gli  stracci.  Strascicar  vestiti  o 

parti  di  vestiàrio  per  la  casa.  %  —  i  frasconi.  D'  uc- 
cèlli che  strascicali  le  penne  dell'ale:  cattivo  segno. 

§  fig.  Di  pers.  malazzata.  §  —  Qua  e  là  delle  voci,  delle 
domande.  §  p.  pass,  e  agg.  Seminato.  Prato  semi- 

nato di  margheritine.  Òssi  seminati  per  la  stanza. 
Strade  seminate  di  cròcchi.  Guancialini  seminati  di 

sinlli.  Cielo  seminato  di  stelle.  Pàgine  seminate  d'er- 
rori. §  Prov.  agr.  Per  l'Annunziata,  o  seminata  o 

nata.  Di  cànapa.  §  sost.  Luogo  seminato.  Non  cammi- 
nate nel  seminato.  Danneggiare  i  seminati.  §  Uscir  del 

■seminato  o  fuori  del  —.  Pèrder  il  segno  col  discorso. 
Torniamo  a  noi:  non  lisciamo  del  —. 
SEM1N.\BI0,  s.m.  [pi.  Seminari].  Semenzaio,  fig.  Un 

—  d'errori,  d'erefie.  §  Istituto  dove  a  rètta  si  istrui- 
scono i  chérici  fino  a  che  non  son  prèti.  —  arcivesco- 

vile, vescovile.  —  e  collègio.  Le  scuole  del  — .  Rettore 
^el  _.  Maèstro  di  — .  È  professore  al  —.  Alunno 
estèrno  del  — .  L'anno  messo  in  —.  §  Pare  uscito  di 
— .  D'un  giovine  che  non  conosce  la  vita. 
SEMINARISTA,  s.m.  [pi.  Seminaristi].  Allièvo  intèrno 

del  seminàrio.  §  spreg.  o  iiòn.  È  un  — .  Pare  tm  — . 
Chi  non  à  pràtica  della  vita  reale. 

SE.HINARÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Seminaristici],  da  Se- 
minarista. Educazione  — . 

SEMIN4SALE,  agg.  [equiv.  con  Semina-sale].  Che  à. 
del  nasale.  Voce,  Canto,  Suono  — . 
SEMINATA,  s.f.  Sementa.  Non  e.  §  Di  chi  à  seminato 

ròba  qua  e  là.  Fa  la  —  della  segatura.  À  fatto  la  — . 
SEMINATIVO,  agg.  Che  si  può  seminare  o  si  sémina. 

Tèrre  boschive  e  — .  §  Tèmpo  —,    da  poter  seminare. 
SEMINATOIO,  s.m.  [pi.  Seminatoi].  Strumento  che 

serve  per  seminare.  —  a  mano. 

seminatore'  -  TiiiCE,  verb.  da  Seminare.  La  paràbola ■del  buon  — .  §  s.m.  Arnese  meccànico  per  seminare. 
seminatura,  s.f.  Il  seminare  e  il  tèmpo.  Per  la  — . 
SEMINÌFERO ,  agg.  T.  anat.  Dei  condotti  del  seme 

-animale. 

SEMINIO,  s.m.  [pi.  Seminii].  Un  ilungo  e  contìnuo 

seminare,  pèrdere.  ÌJn  —  di  cenci,  d'olio. 
SEMINO,  s.m.  dira,  di  Seme.  I  —  del  malòcchio.  § 

pi.  Semini.  Sòrta  di  pasta  da  minestra.  Un  chilo  di — . 
SEMINUDO,  agg.  Mèjgo  nudo.  Pòveri  jnccini  —. 
SEMIÒFORO,  s.m.  T.  gool.  Varietà  di  rèttili  sàuri. 
SEMIOGBAFIA,  S.f.  T.  lett.  Scrittura  a  segni.  La 

scrittura  egizia  è  a  vòlte  una  — . 
SEMIOGRÀFICO,  agg.  [pl.m.  Semiogràfici].  T.  scient. 

da  Semiografla. 
SEMIOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Trattato  o  Sciènza  dei 

segni.  §  T.  med.  Parte  che  tratta  dei  segni  della  ma- 
lattia. 

SEMIOLÒGICO,  agg.  [pi.  Semiològici],  da  Semiologia. 

SEMINARE,  tr.  [T.  Montevarchi.  Semina,  Seminano 

(P.)l.  —  a  sale  [il  sale]  (Cròn.  Pis.  T.).  §  p.  pass.  Se- 
minato. §  Uscir  del  — .  Impazzare  (Sèc.  XV-XVlIj. 

SEMINÀRIO,  agg.  Seminale  (Varch.).  §  s.m.  Semen- 

zaio (Cresc.  Sod.).  §  Collègio,  G-innàSio  o  siui.  Ne'  — 
di  Sparta  (Ruc). 
SEMINATAMENTE,  avv.  da  Seminato  (Adr.). 

SEMINATO ,  s.m.  Sementa.  Cères  madre  d'  ogni  — 
Z,6iion.  P.). 
SEMINATOIO,  agg.  Che  concèrne  i  seminati  (S.  Ag.). 
SEMINATÒRIO,  s.m.  Seminatoio  (Algar.  P.). 
SEMINA/IONE,  s.f.  Seminagione  (Cresc.  Cr.j. 
SÉMINE,  s.m.  Seme  (Serm.  T.). 
SEMINÈLLA,  s.f.  La  tràccia  delle  mine  (Ségn.  T.).  § 

llinèstra  dì  semini  (F.). 
SEMIPERÈNTO,  agg.  Mèjijo  perènto  (Fag.). 
SEMISÒNNE,  agg.  In  dormivéglia  (Fièr.). 
•SEMISTANTE,  s.m.  scherz.  Nome  finto  dal  B. 

SEMITA,  s.f.  Strada,  anche  fig.  (Sèc.  XIII-XVI.  P.). 

SEMIONCIALE,   agg.  T.  arche.   D'asse  o  moneta  ri- 
dotta da  Augusto  a  un  quarto  d'oncia.  Valeva  ò  cent. 

SEMIOPALE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  silice  opale. 
SEMIPELAGIANO  ,    agg.  e  s.  T.  stòr.  Che  teneva  in 

parte  dai  pelagiani. 
SEMIPOÈTA,  s.m.  Mèjijo  poèta. 

SEMIPOÈTICO,  agg.  da  Semipoèta.  Èstro  —. 
SEMIPOTENZIATO,    agg.  T.  aràld.  Di   quei  pèzzi  le 

cui  estremità  anno  lo  spòrto  da  un  lato  solo. 
SEMIPRÒVA,  s.f.  Mè^ja  pròva  insufficiènte. 
SEMIPÙBBLICO,  agg.  Non  affatto  privato.  Adunanza 

seniiptìbblica. 
SEMIRÈTTO,  agg.  e  s.  Mèii^o  rètto. 
SEMIRIMMI  0  SEMIRITMI,  s.m.  T.  lett.  pi.  Rimmi  a 

metà  :  che  anno  della  pròSa.  I  —  del  Capuana. 
SEMISECOLARE,  agg.  Che  ricorre  di  mègjo  sècolo  in 

mè^^o  sècolo.  —  solennità.  Letteratura  — . 
SEMISELVÀGGIO,  agg.  QuaSi  selvàggio.  Figura  —. 
SEMISÈRIO,   agg.  [pi.  m.  Semisèri].  Tra   il  sèrio  e 

il  facèto.  Òpera  —  in  mìifica.   Vèrsi  balzani  e  — . 
SEMISPÈNTO,  agg.  Mèpo  spènto.  Òcchi  —. 
SEMISPINATO,    s.m.  T.  anat.  Nome   di   due  mùscoli 

del  capo  e  del  dòrso. 
SEMITA,  s.m.  [pi.  Semiti].  T.  stòr.  I  discendènti  di 

Sem.  J —  son  gli  afintici  e  gli  affricani,  spècie  ba- 
bilonesi, caldèi,  fenici,  ebrèi,  sirìaci,  àrabi,  etiopi. 

SEMÌTICO,  agg.  e  s.  [pi.  Semìtici],  da  Semita.  Ariani 
e  —  appartengono  alla  razza  bianca.  Lingue  — .  La 
legge  —  dell'occhio  per  òcchio,  dènte  per  dènte. 
SEMITONARE,  intr.  T.  muS.  Procèdere  per  semitòni. 

§  p.  pass,  e  agg.  Semitonato.  §  fig.  Lanata  è  lofba- 
dìglio  perpètuo  e  semitonato  del  nòstro  sècolo. 
SEMITONDO,  agg.  Mèjjao  tondo. 
SEMITÒNO,  s.m.  T.  muS.  Suono  o  Tòno  non  compiuto. 

La  distanza  tra  una  nòta  e  la  sua  vicina  immediata. 

—  maggiore,  mìnimo,  cromàtico.  Fischiando  in  — . 
SEMITRILLO,  s.m.  T.  muS.  Trillo  brève. 
SEMIUFFICIALE,    agg.  Di  notìzia,  órdine,    ecc.  che 

viene,  senza  voler  parere,  dal  Govèrno. 
SEMIVIVO,  agg.  non  pop.  Quaji  mòrto.  Appena  vivo. 

§  fig.  Cèrta  gènte  — .  Nel  cor  —  delle  pìcrsone  dóppie. 
SEMIVOCALE,  agg.  e  s.  T.  gramm.  Chiamavan  cosi 

1'  F,  L,  M,  N,  R,  S,  perché  comincianti  in  vocale. 
SEMMEXTO,  s.m.  Mèglio  che  -Segmento. 
SÉMOLA,  s.f.  meno  com.  di  Crusca.  È  tutto  sémola 

nel  vi/o. 

SEMOLATA,  s.f.  Beverone  pei  cavalli  fatto  con  sé- 
mola. La  —  è  rinfrescante. 

SEMOLINO,  s.m.  Grano  o  gi-anturco  macinato  gròsso 
per  minèsti-a.. —  bianco,  giallo.  §  assol.  Quello  bianco, 
di  grano.  §  Tabacco  in  pólvere  lavorato. 
SEMOVÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  si  move  da  sé.  §  T. 

leg.  Bèni  ■—.  1  bestiami  ;  opposto  a  Stàbili  e  Denari. 
§  3Iàcchina  —  o  sostant.  Semovènte.  Autòma. 
SE.UOVÈNZA,  s.f.  astr.  da  Semovènte. 

SEMÌVIRO,  agg.  Mejj'òmo  (£anòia,  Gh.  P.). 
SEMMANA,  s.f.  Settimana  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SÉMMOLA,  s.f.  T.  cont.  Sémola  (P.). 
SÉ.MOLA,  s.f.  Giocare  alle  — .  A  cruscherèlla  (Cit. 

Tip.).  §  Semolèlla  (S.  Gir.).  §  Prov.  seu.  A  can  che 
lecca  —  [cénere]  non  gli  fidar  farina  (Grad.  P.). 
SEMOLAIO,  agg.  Di  sémola  (Bèmb.). 
SEMOLÈLLA,  s.f.  Semolino  (Sèc.  XIV-XVII), 
SEMOLÈLLO,  s.m.  Semorèllo  (T.). 
SEMOLETTO,  S.m.  Tritèllo  (F.). 

SEMOLINÈLLA,  s.f.  Tèrra  dov'  è  pìccola  quantità  di 
argilla  (Sol.). 
SE.MOLINO,  s.m.  T.  pist.  Fare,  Giocare  a  —  [a  cru- 

scherèllo]  (P.).  §  Semino  (T.). 
SEMOLOSO,  agg.  Cruscoso  (XIVJ.  Vive  a  Pist.  (P.). 
SEMÓNZOLO,  s.m.  Grano  minutissimo  che  si  ricava 

dalla  battitura  della  pàglia  (Lastr.). 
SEMORÈLLO.,  s.m.  T.  luont.  Tritèllo.  §  T.  cont.  Se- 

molino, tabacco  (P.). 
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SEMPITÈRNAMENTE,  avv.  lett.  da  Sempitèrno. 
SEMPITÈUNO ,  agg.  Rinforza  Etèrno.  Condannati  a 

pianto  —.  Letìzia  —.  §  Onnipotènte  —  Iddio.  §  M.  avv. 
In  — ,  e  scherz.  In  sempitèrna  saecula.  Ti  rèsto  obbli- 

gato in....  [poètic.  Ne' sècoli  — ]. 
SÉMPLK  E,  agg.  contr.  di  Dóppio,  Composto.  Scém- 

pio. L'anima  è  un  èssere  sémplice.  Che  non  à  parti. 
§  Idèe,  Movimenti  — .  Verità  — e  indivifìhile.  §  Occhiale 
—.  Non  composto  di  più  lènti.  §  T.  comm.  Partita  — 
e  dóppia.  §  Anche  di  iìori,  contr.  di  Dóppio.  §  T.  muS. 
Intervallo  o  Consonanza  —.  §  T.  chim.  Còrpi  — .  Che 
non  sono  ancora  stati  scomposti.  §  T.  stòr.  gramm.  C 
e  G  sémplice,  chiamavano  i  nòstri  antichi  il  dentale. 
§  Medicamenti—.  Non  preparati.  %  Moltiplicazione  — . 
Divi/ione  — .  Dove  non  entrano  che  grandezze  della 
stessa  spècie.  §  Règola  del  tre  sémplice.  §  Che  non  à 
altre  qualità,  caràtteri,  artifizi  o  ricercatezze.  Bel- 

lissima nella  sua  —  forma  della  natura.  Àbito  —  e 
dimesso.  Costumi  —  e  patriarcali.  Vitto ,  Cucina , 
Mangiare  —.  Mura  di  — piètre.  Dilettato  di  quel  canto 
così  —  e  melodioso.  Mèggi  — .  Non  è  una  còsa  —  go- 

vernare colla  verità  ?  —  espofizione  dei  fatti.  Banca- 
rotta — .  Cominciare  da  sémplici  principi.  Règole  — . 

È  una  —  delicatezza  la  sua.  Ò  un  —  dùbbio  [che 
avrà  anche  pòco  del  sémplice].  Questa  è  una -r parèn- 
teji.  Un  —  assito.  Non  te  lo  domando  per  —  curiosità. 
San  sémplici  suppofizioni.  Sémplici  pretese.  §  E  per 
inforzo.  Puro  e  sémplice.  È  una  pura  e  —  bugia.  Fu 
una  corbelleria  pitra  e  sémplice.  Il  fatto  eccolo  giti  — 
e  schietto.  Al  —  contatto,  alla  —  vista.  §  T.  eccl.  Be- 

nefizio — .  Senza  cura  d'anime.  §  È  un  —  prète.  Non 
à  altri  gradi.  Un  —  soldato,  gentiluomo.  Non  voleva 

crédere  alla  paròle  d'un  sémplice  contadino.  Véscovo 
di  —  tìtolo.  I  Mèdici  da  sémplici  mercanti  divennero 

prìncipi-  %  Fàcile,  Non  complicato.  E' trova  tutto — .  § 
Vèste —  e  schiètta.  Anche  del  dire.  —  e  spontàneo.  I 
Romani  si  esprimevano  in  mòdo  molto  — ,  ma  agivano 
in  mòdo  molto  grande.  Siamo  ancora  lontani  dalla 

—  e  potènte  breviloquènza  de'  grandi  antichi.  Scrìvere 
in  mòdo  —  non  vuol  dire  da  babbuini  e  senz'arte.  Un 
farfi  — .  §  T.  eccl.  Di  voto  ,  contràrio  di  solènne.  § 

sost.  Nel  sémplice  ci  sta  il  difficile  più  che  'non 
paia.  §  È  l'ultima  e  più  —  espressione.  §  3Ii  pare  che 
la  còsa  sia  molto  — .  Fàcile  a  capire.  §  Senza  malizia- 
Siate  prudènti  come  serpènti  e  —  come  colombe,  di- 

ceva Cristo.  §  Quasi  prov.  Risponderò  come  da  ine  si 
suole  Lìberi  sènsi  in  —  paròle  [franche,  schiètte]  del 
Tasso.  §  assol.  Molto  ingènuo,  Scemo,  Imbecille.  È  una 

dònna  un  pò'  sémplice.  §  E  sost.  Lo  dici  un  uomo  di 
spìrito  ?  Mi  pare  un  — .  Riescirà  a  ingannare  i  sém- 

plici. §  pi.  Èrbe  medicinali.  Dòtto  nei  — .  Raccòglier 
sémplici.  §  Òrto  de'  — .  A  Pàdova.  §  Giardino  de' — ,  a 
Firenze.  §  avverb.  Uomo  che  vèste  — .  §  Alla  —.  Pro- 

cèdere alla  — .  Senza  sussiègo,  g  Anche  Da  minchione. 
SEMPLICEMENTE,  avv.  da  Sémplice.^ Pastóre,  Scrì- 

vere — .  Vìvere  — .  Gli  dava  —  del  tu.  È  —  una  bugia. 
Rassegnazione  —  eròica.  §  T.  lett.  Assolutamente.  È 
primo  secondo  qualche  rispètto,  non  — .  §  iròn.  Mori- 

remo —  di  fame.  §  Puramente  e  — . 
SEMPLICETTO,  agg.  dim.  di  Sémplice;  specialmente 

per  Ingènuo  o  più.  Un  piò'—.  Manière,  Sorrisi  — . 
SEMPLICIÀRIO,  s.m.  [pi.  Sempliciari}.  T.  stòr.  Libro 

dei  sémplici. 
SEMPLICINO,  s.m.  dim.  più  iròn.  di  Semplicetto. 
SEMPLICIONE  -  ONA,  accr.  di  Sémplice,  ingènuo.  Lo 

prendevan  per  un  — ,  e  èra  un  furbaccione. 

SEMÒTO,  agg.  Separato  (F.). 
SEMPATIA,  s.f.  volg.  e  cont.  Simpatia  (P.). 
SÉMPICE,   agg.  [e  deriv.J.  Sémplice  (Sèc.  XIII.  P.). 
SEMPITERNALE,  agg.  [ederiv.]  Sempitèrno  (Sèc.  XIII, 

XIV).  §  avv.  In  — . 

SEMPITERNARE,  tr.  Far  sempitèrno  (Sèc.  XIV).  • 
SEMPITERNITÀ,  s.f.  Perpetuità  (Bellin.  Ruc). 
SEMPITÈRNO,  avverb.  Per  —  [In]  (Bib.J. 

SEMPLICIONERIA,  s.f.  astr.  non  e.  di  Semplicione, 
SEMPLICIÒTTO  -  ÒTTA,  agg.  e  s.  più  iròn.  di  Sem- 

plicione. Il  —  credeva  di  burlare,  e  fu  burlato. 
SEMPLICISSIMAMENTE,  avv.  da  Semplicissimo. 

SEMPLICISSIMO.^  sup.  di  Sémplice.  Stile,  Mòdi  — . 
La  ragione  è  — .È  una  preghièra  —  che  vi  fò  di... 
SEMPLICISTA,  s.m.  fpl.  Semplicisti].  Chi  studia,  co- 

nosce le  qualità  dei  sémplici,  èrbe.  Faceva  il  — .  Èra 
un  — .  §  Chi  li  vende. 

SExMPLICITÀ,  s.f.  astr.  di  Sémplice.  Ragazza  d'an- 
gelica, incantévole  — .  Discorreva  con  una  gran  sem- 
plicità. Per  avere  nella  scrittuìxi  la  beata  —  del  Tre- 

cènto, volevano  artiflciosamante  scrìvere  colla  lingua 

d'allora!  Lo  credeva  nella  —  del  suo  cuore.  Alterare- 
la  —  della  narrazione.  Gènio  della  — .  Amore  alla  — . 
La  scemata  —  della  vita  pùbblica.  —  dello  spirito,  di 

manière,  di  vita,  di  vitto.  Estrèma,  Somma  — .  Affet- 
tata — .  §  Santa  — .  Anche  iròn.  parlando  d'ingènui.  §: 

Sciocchezza.  La  —  di  Calandrino. 
SEMPLICI5;^;$ARE,  tr.  Semplificare. 

SEMPLIFICARE,  tr.  non  pop.  [ind.  Semplifico,  Sem- 
plifichi]. Rènder  più  sémplice  e  fàcile. 

SEMPLIFICAZIONE,  s.f.  non  pop.  Il  semplificare. 
SÈMPRE,  avv.  di  tèmpo.  Tutte  le  vòlte.  Ripetuta- 

mente, Di  continuo.  Senza  cessare.  Dio  c'è  —  stato  e 
sèmpre  ci  sarà.  §  Anche  ìì>Qvh.  Brontola  — .  L'Adele 
è  sèmpre  vestita  bène.  —  al  sòlito?  Còsa  che  non  av- 

viene — .  Un  còso  di  dièci  franchi  per  le  mani  se  lo 
rigira  sèmpre.  —  insième.  Son  sèmpre  lì  a  dargli 
nòia.  A  durato  un  mese  —  a  piòvere.  Ti  vorrò  —  tanto- 
bène!  Amatemi  sèmpre.  Gli  dòte  —  il  capo.  Ride  — 
C  è  —  mòdo  di  distìnguere.  Per  quanto  ci  trattin 
male,  si  sa,  son  —  figlioli!  La  fortigna  m' à  sèmpre 
fatto  la  cilecca.  Lui  è—  a  quella  manièra.  §  Tu  n'a- 

vessi — .  N'avesse  sèmpre!  A  chi  fa  lo  schizzinoso  sa 
qualche  cibo  o  còsa  di  vestiàrio  e  sìm.  §  Qua/i  — . 
La  sòlita  stòria  di  —  e  di  inai.  Di  còse  che  non  de- 

cìdono. §  non  pop.  —  mai,  e  Mai  —.  Sèmpre.  §  E' 
son  le  sòlite  còse  di  —.  Le  sòlite.  §  Ora  e  sèmpre.  % 
Quando  deve  andar  male  vada  —  così.  Rispondendo,  per 
dir  che  stiamo  bène.  §  Progressivamente,  —pèggio.  — 
mèglio.  §  —  più  [e  lett.  Piti  —].  Con  accrescimento. 
Si  sentiva  —  più  male.  —  più  s'  allontana.  Con  — 
più  ìmpeto.  §  —  avanti.  §  Rinforzando.  Sèmpre  sèmpre. 
Sèmpre  e  poi  — .  Sèmpre,  ma  —.  §  Ancora.  È—  viva,- 
C'èra  —per  ària,  quarant'anni  fa,  un  pp'  di  profumo 
della  vècchia  ilarità  toscana.  §  Èra  —un  continuo.  Di 
còse  che  non  cessano  mai.  §  iròn.  Spèndon  un  altro  mi- 

lione: sèmpre  per  fare  economia!  §  E  ellitt.  E  —  lui! 
E  —  dolori!  §  Nella  chiusa  delle  lèttere.  —  suo,  — 
vòstro,  ecc.  §  Nel  cajo  che  avvenga.  Occupatevi  di 

questo,  sèmpre  s'intènde  col  ricompensarvi  del  tèmpo- 
pèrso.  §  Tutte  le  vòlte  che  occorre.  Non  dico  che  un 
maèstro  abbia  da  saper  tutto;  ma  à  —  a  lasciar  lìberi 

gli  allièvi  d'interrogare,  salvo  —  pigliar  tèmpo  a  ri- 
spóndere. %  —  che.  Ogni  vòlta  che,  Cajo  che.  Purché. 

—  che  sia  come  dici.  §  —  che  io  pòssa.  §  M.  avv.  Per 
— .  Di  durata  perpètua.  Prima  di  lasciarci  forse  per 
— .  §  Il  poveretto  finì  di  far  per  —  digiuni.  Morì.  §  Te 

lo  dico'una  vòlta  per  sèmpre.  Che  basti  per  tutte.  § 
volg.  Per  ogni  — .  Per  sèmpre.  Non  com.  §  sostant. 
Quel  benedetto  sèmpre. 
SEMPREVERDE,  agg.  e  s.  Pianta  che  consèrva  sèm- 

pre il  suo  verde.  Festoni  di  — . 
SEMPREVIVO,  s.m;  T.  bot.  Gènere  di  piante  carnose^ 

pianta  e  fiore.  Sèmpervivum.  Ghirlanda  di  — •  Un  —.■ 

SEMPLICÈLLO,  agg.  e  s.  lett.  Semplicetto  (Sèc.  XIII- 
XVI).  Vive  nel  sen.  (Grad.  P.). 
SEMPLICEZZA,  s.f.  Semplicità  (Sèc.  XIII,  XIV). 

SEMPLICIÀCCIO,  pegg.  di  Sémplice  (Sèc.  XVI-XVIII). 
SEMPLICISSIMO,   sup.  Semplicione  (Sèc.  XIV-XVII). 
SEMPLICISTA,  s.m.  Vivaio  de'  sémplici  (Fièr.). 
SÈMPRE,  avv.  Per— mai.  Per  sèmpre  (Sèc.  XIV).  § 

Di  — .  Perpètuo  (Oar.). 
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SEMPllÒSIO,  n.  pr.  rom.  [pi.  Sempròni].  —  Gracco. 
§  Nel  m.  Tizio,  Caio  e  —■  Pers.  in  gènere.  Dice  sèmpre 
male  di  tutti,  parli  di  Tizio,  di  Caio  o  di  — . 

SÈNA,  s.f.  [senz'art.].  Ai  dadi,  Il  dóppio  sèi.  Ò  fatto' — .  §  Al  dòmino.  Ò  sèmpre  —  in  mano. 
SÈNA ,  s.f.  T.  bot.  Pìccoli  arbusti  della  fam.  delle 

leguminose  le  cui  fòglie  son  purgative.  Maìina  e  — 

[volg.  Senna'].  —  nostrale. SEPfALE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  paranchi  che  tèngon 
tese  le  sartie  dei  latini. 

SÈNAPA  e  SÈNAPE,  s.f.  Pianta  delle  crocìfere.  — 
nera,  bianca,  salvàtica.  Colla  farina  della  —  nera  si 
fa  la  mostarda  e  i  senapi/mi  e  la  —  gialla  inglese. 
Òlio,  Fiore  di  —■  §  Venire,  Far  venir  la  —al  naso. 
La  stizza  per  còsa  che  ci  urta.  3Ji  saltò  la  —  al  naso. 
SENAPINA,  s.f.  T.  chira.  Alcalòide  de'  semi  di  sènapa. 
SENAPI-S.110,  s.m.  Cataplasma  stimolante  fatto  con 

sènapa,  acqua,  ecc.  Méttere  e  scherz.  Piantare  un  —. 
Brucia  sulla  pèlle  come  un  — .  §  fig.  Ceròtto,  Càn- 

chero. Caro  il  mi'  omo,  vo'  siete  un  — . 
SENAKIETTO,  s.m.  dim.  o  iròn.  di  Senàrio. 
SENÀUIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Senari].  T.  mètr.  Vèrso 

di  sèi  sìllabe.  —  doppi. 
SENATA,  s.f.  Quanto  può  star  in  seno.  Una  —  di 

baccèlli,  di  ciliege.  Coglieva  delle  —  di  noci. 
SENATO,  s.m.  Consèsso  di  seniori.  T.  stòr.  Il  Senato 

romano.  Il  —  e  il  Pòpolo  Romano.  Pompeo  s'avvi- 
cinò alla  parte  del  — .  Creare  V  imperatore  spettava 

secondo  la  tradizione  al  —.  Traiano  onorò  il  — .  § 
Òggi  Uno  dei  rami  del  Parlamento  composto  di  mèmbri 
nominati  dal  re  e  scelti  dal  ministèro.  Convocare  il 

— .  Commissioni,  Deputazione  del  — .  §  £  del  — .  §  Il 
palazzo  del  Senato.  È  al  —.  §  Entrare  in  — .  Èsser 
nominato  senatore.  §  — Accadèmico  nelle  Università. 
I  professori  e  dottori  più  anziani  scelti  a  deliberare. 
§  scherz.  Che  —i  Di  dònna  con  petto  rilevato. 
SENATOCONSULTO,  s.m.  T.  stòr.  Deliberazione  e  de- 

creto del  Senato. 
SENATORATO,  s.m.  Càrica,  Ufficio  di  senatore  e  II 

tèmpo  che  dura.  Promozione  al  — .  Vent' anni  di  — . 
SENATORE,  s.m.  Mèmbro  del  Senato.  I  —  romani. 

Neil  può  uno  èsser  elètto  —  prima  dei  40  anni.  §  T. 
stòr.  anton.  Il  presidènte  del  Senato  romano  nel  mè- 

dio évo,  Una  spècie  di  Potestà.  §  Cosi  il  —  di  Bologna. 
§  T.  eccl.  —  della  Chièfa.  Cardinale. 

SENATORESSA,  s.f.  Móglie  d'un  senatore. 
SENATORIA,  s.f.  scherz.  Senatorato. 
SENATORIALE,  agg.  da  Senatore.  Manto  —. 
SENATÒRIAMENTE,  avv.  da  Senatòrio. 

SENATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Senatòri]!  Di  o  Da  sena- 
tore. Province  — .  Dignità,  Gravità  — .  T.  stòr. 

SENATRICE  e  SENATORA,  s.f.  femm.  di  Senatore.  T. 

stòr.  Le  — titolo  ereditàrio  nella  famìglia  d'Alberico. 

SÉMPRICE,  agg.  [e  deriv.].  Sémplice  (Giov.  fCèll.). 
Vive  nel  volg.  (P.). 
SÈMPRO,  avv.  Sèmpre  (Sèc.  XIII.  Nann.  P.). 
SE.MPRÒN,  n.  pron.  Sempronio  (B.  Nann.  P.). 
SEMULÈLLl,  s.f.  Fior  di  farina  (Bib.  T.). 
SEMLNCIALE,  agg.  Semionciale  (T.). 
SEMUTO,  agg.  Fornito  di  seme  (Cav.). 

SEN',  prep.  troncam.  di  Senza  iSèc.  XIII.  P.). 
SENAGIA,  s.f.  Falange  di  256  uomini  (T.). 
SENAGO,  s.m.  Il  comandante  delle  milìzie  èstere 

prèsso  gli  Ateniesi  (F.). 
SENALE,  s.m.  Gambo  del  formentone  secco  (Lastr. 

Gh.  P.). 
SENAPIÈRA,  s.f.  Vasetto  per  la  sènapa  (Gh.  P.). 

SENAPO,  s.m.  T.  stòr.  Signore  o  Re  d'Etiòpia  (Gh.). 
SENÀRIO,  s.m.  Sèi  (Baldi,  Ver.  P.). 
SENATO,  s.m.  Adunanza  di  dòtti,  ecc.  (Chiabr.). 
SENATORISTA,  s.m.  Registro  dei  senatori  (Magai.). 
SENAZIONE,  s.f.  Crescione  (Cresc.  T.). 

SENDALE,  s.m.  Drappo  fine.  Tappeti  e  ■-  (Barber.  P.) 
SÈNOO.  V.  ÈSSERE  (Sèc.  XIII-XYI.  P.). 

SENE.  V.  Mene. 

SENECA,  n.  pr.  dell'antico  filòsofo.  §  s.m.  Il  libro.  Un 
—  colle  nòte.  §  Nel  m.  Pare  un  —  /venato  o  una  — 
/venata.  Di  pers.  magra.  Sbiancata.  Non  com. 

SENÈCIO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante,  fam.  delle  Com- 
poste. Il  —  vulgaris,  comune  nei  campi,  à  fiori  gialli, 

cibo  ghiotto  di  conigli,  lèpri,  maiali  e  capre. 
SENECIONIDÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Tribù  di  piante  il  cui 

tipo  è  il  senècio. 
SENESE,  agg.  e  s.  da  Sièna.  Maremma,  Pronimzia 

— .  §  Prov.  Sbagliato.  Lingua  —  in  bocca  pistoiese. 
SENESISMO,  s.m.  Parola  o  fraSe  pròpria  del  senese. 

Catòrcio  per  Chiavàccio  è  tm  — . 
SENETTO,  s.m.  dim.  di  Seno.  Non  com. 
SENILE,  agg.  non  pop.  Della  vècchia  età.  Bellezza 

— .  Maturità,  Esperiènza  — .  Tabe,  Malattie  — .  §  Lèt' 
tere  —.  Del  Petrarca,  vècchio. 
SENILITÀ,  s.f.  astr.  da  Senile.  A  vòlte  à  dello  spreg. 

quasi  contr.  di  Virilità. 
SENILMENTE,  avv.  da  Senile. 
SENINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Seno;  di  giovinetta. 
SENIORE,  agg.  T.  lett.  Il  più  vècchio.  Plinio  il  — . 

§  T.  stòr.  e  bibl.  Magnate,  Vècchio  venerando. 
SENNA,  n.  pr.  del  fiume  che  bagna  Parigi.  §  Anton. 

Parigi  e  circondàrio.  Prefètto  della  —.  §  poèt.  Frància- 
SENNA,  s.f.  volg.  Blanna  e  — .  V.  Sèna. 
SENNAAR.  M.  lett.  Una  valle  di  — .   Una  babilònia. 
SENNINO,  s.m.  vezz.  Pers.  giovine  e  assennata.  Tu 

sèi  un  — .  §  iròn.  o  scherz.  —  d'oro! 
SENNO,  s.m.  Giudìzio,  Critèrio.  Maturo,  Fermo,  Si- 

curo — .  Gran  —  e  bontà.  Chi  à  fior  di  —  lo  dica. 
Non  èra  cèrto  nel  suo  buon  —  o  nel  —  ordinàrio. 
Non  à  — .  Con  —  abbastanza.  Il  pòvero  —  umano  che 
s'  impaurisce  di  niènte.  Sentendo  tutto  codesto  — . 
Oprar  col  — .  §  Sapiènza.  Prov.  Onora  il  —  antico. 
Tutto  il  —  d' Italia.  §  Prov.  Del  —  di  pòi  ne  son  piène 
le  fòsse.  §  Il  fiore  del  —  italiano.  §  Quasi  prov.  Sì 

eh'  io  fui  sèsto  tra  cotanto  — .  Il  poèta  della  rettitù- 
dine che  riordina,  riassesta  la  sapiènza  antica.  §  Uo- 

mo assennato.  Un  tanto  —  come  lui,  cascò  in  tale 
errore'.  §  Far  — .  Più  com.  Far  giudìzio.  §  Prov.  Senno 
vince  astùzia.  §  A  —  di....  A  volontà,  piacere  di.... 
Non  com.  §  Fare  a  suo  —.  Più  com.  a  mòdo  suo.  § 
Da  — .  Sul  sèrio,  Davvero. 
SENNÒ,  SENNONCHÉ,  ecc.  V.  Nò,  Non,  Se. 

SENO,  s.m.  [tronc.  poètic.  anche  al  pi.].  L'  estèrno 
del  petto,  specialm.  sotto  o  tra  la  vèste.  Raccomo- 

dava il  fazzoletto  sul  —  e  intorno  al  còllo.  Nascose  il 
il  libro  in  — .  Ripiegò  il  fòglio,  e  se  lo  ripiose  in  — .  Si 

levò  di  —  la  lèttera.  Abbassò  il  capo  sul  —  e  s'ad- 
dormentò. Scoprì  il  — .  Pre/entò  il  —  al  fèrro.  §  Scal- 

darsi la  sèrpe  in  — .  Allevarsi  un  nemico  in  casa.  § 
Méttersi  il  capo  in  —.  Dalla  vergogna,  dalla  timidità. 

SÈNE,  agg.  e  s.  Vècchio  (Sèc.  XIII-XIV). 
SÈNEPA,  s.f.  Sènapa  (Alara.  T.). 
SENEPPINO,  s.m.  T.  lucch.  Sòrta  di  beccaccino  (F.). 
SENESTRO,  agg.  e  s.  Sinistro  (Barber.  P.). 
SENÈTTA,  s.f.  Vecchiezza  (Sèc.  XIV-XVI.  P.). 
SENETTÙ,  SENETTUDE,  SENETTUTE,  s.f.  Vecchiezza 

(Sèc.  XIII,  XIV). 
SÉNU'E,  s.f.  T.  lucch.  Crepatura  (F.  P.). 
SÈNICI ,  s.f.  pi.  Gonghe  ,  Gàngole  (Pass.  Fièr.).  §, 

Grumi  di  sangue  (Salvin.  Gh.  P.). 
SÈNIDO,  s.m.  T.  cont.  Sèdano  (F.). 
SÈNIO,  s.m.  Decrepitezza  (Sèc.  XIV). 
SENISCALCO,  s.m.  Siniscalco  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SENISTRO,  agg.  Sinistro  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SENNATO,  agg.  e  s.  Assennato  (Guitt.). 
SENNE,  pron.  e  verb.  Ne  sèi  (Sèc.  XIII.  P.). 

SENNEGGIAKE,  intr.  Far  l'assennato  (Sèc.  XIV). 
SENNO,  s.m.  Prov.  Ognùìi  va  col  suo  —  al  mercato^ 

Ognuno  crede  d' aver  senno  assai  (Cr.).  §  Andare  a 
—.  Operare  con  discrezione  (Cav.  Gh.  P.).  §  Apparare 
0  Imprènder  — .  Far  giudizio  (Fr.  Giord.  id.).  §  Cousi- 
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Vorrèhle  che  suo  marito  non  guardasse  nessuna 
•dònna,  che  si  mettesse  il  caxio  in  —  quaìido  va  fuori. 
§  assol.  Méttersi  la  bèrta  in  seno  (non  com.)  la  coda 
tra  le  gambe,  ma  ìndica  forse  più  mortificazione.  §  fìg. 

Deporre  un  segreto  nel  —  d'un  altro,  nel  —  matèrno- 
Versare  nel  —  d'un  altro  le  lacrime.  Stringer  al  — . 

§  Celare  nel  —  misterioso.  §  Nel  —  di  Dio.  Nell'altra 
vita  beata.  §  Avere ,  Sentire  nel  — .  Lo  stesso  che  in 
cuore.  Sente  nel  —  l'antica  amistà.  §  Se  gli  accòlse  in 
— .  §  Ritornare  in  —  alla  pròpria  famìglia.  Vivere  nel 

—  della  pàtria  dilètta,  d'una  società.  §  Credevano  che 
la  gócciola  della  rugiada  diventasse  pèrla  in  seno 
delle  conchìglie.  Nel  —  delle  montagne.  §  Nel  —  del 

catfolicifnio.  §  Fidando  al  tuo  patèrno  — .  §  Nell'opaco 
—  d'una  valle.  Nel  —  delle  nazioni.  Nel  —  della  tèr- 

ra. Nel  cavo  —  del  flàuto.  §  T.  bibl.  —  d' Abramo.  Il 
luogo  di  ripòso  delle  ànime  degli  elètti,  g  Delle  dònne, 
Le  poppe.  Le  toccava  il  seno.  §  T.  poét.  Càndido,  ebiìr- 
<fieo  — .  §  Còrpo,  Grembo,  fig.  Rispetta  tua  madre  che 

t'à  portato  in  —  nòve  mesi.  §  Benedetto  il  frutto  del 
-tìio  — ,  a  Maria.  §  Per  sim.  L'ambasciatore  romano 
formato  un  —  colla  tòga ,  "  Qui  „  disse  "  portiamo 
pace  0  guèrra:  scegliete  quella  che  vi  pare.  „  §  T. 

anat.  Cavità  larghe  nell'  intèrno  più  che  all'ingrèsso. 
—  frontali,  mascellari.  §  T.  geogr.  Parte  di  mare  o 

dilago  che  s'insinua  dentro  tèrra  con  non  grande 
apertura.  Còsta  a  seni  e  a  golfi.  Piacévole,  Grazioso 
—  di  mare.  Acqua  che  apre  un  —  largo ,  angusto, 

più  0  meno  tortuoso.  §  T.  geom.  —  d'un  àngolo  o 
d'im  arco.  La  rètta  tirata  perpendicolarmente  da  una 
estremità  sul  ràggio  dell'altra  estremità. 
SENÒCUATE,  n.  pr.  d' un  fìlòS.  gr.  molto  continènte. 

Per  sim,  È  un  — .  Anche  iròn.  Non  com. 

SENSALA,  s.f.  femm.  di  Sensale.  Una  —  di  bàlie. 
SENSALE,  s.m.  Mediatore  d'affari  sul  mercato.  —  di 

grano,  d'olio,  di  cavalli,  di  borsa,  d'  imprèstiti,  ecc. 
Pare  il  —.  A  la  patènte  di  —.%  —  di  matrimòni. 
SENSALilCCIO,  s.m.  dim.  di  Sensale. 
SENSATAMENTE,  avv.  da  Sensato.  Parlare  — . 
SENSATEZZA,  s.f.  astr.  da  Sensato.  Disse  con  —. 
SENSATISSIMO,  sup.  di  Sensato.  Uomo,  Discorso  — . 
SENSATO,  agg.  Di  buon  sènso,  critèrio.  Uomo,  Dònna 

— ,  molto  —.  Risposta  pòco  —.  Dottrine  —. 
SENSAZIONE,  s.f.  [nel  vèrso  anche  Sensazione  e 

tronc.].  Impressione  fatta  dagli  oggetti  estèrni  su 

qualche  òrgano  dei  sènsi  e  portata  al  cervèllo  dai 

jièrvi.  —  attive,  passive,  estèrne,  intèrne,  costanti.  — 
acquisita,  particolare,  fòrte,  grande.  —  del  freddo, 

del  caldo,  dei  sapori,  degli  odori,  dei  colori.  La  nò- 
stra memòria  è  una  —  continuata.  Non  basta  aver 

cieiie  —  per  aver  delle  idèe.  Produrre  una  —  p'iacé- 

vole,  trista,  di  dilètto,  d'orrore.  Sensazioni  piène  d'una 
giòia  tumultuosa.  Mi  produceva  una  —  deliziosa. 
Provare  una  — .  §  Fare  una  gran  —,  fòrte  — .  Quelle 

glio,  Opinione  (G.  Giùd.).  §  Sàggio  consiglio  fCav.).  § 
Parere  (Cas.).  §  Sènso,  Sentimento  (Sèc.  XIII,  XIV).  §  — 
comune.  Sènso  comune  (Salv.  Salvin.).  §  —  naturale. 
Discorso  naturale  (Belc).  §  Significato,  Sènso,  di  voci 
(Sèc.  XIV).  §  Ingegno  (Dav.  P.).  §  Ragionamento  tròppo 
diritto,  sottile  (Din.  Comp.  P.).  %  Divenir  fuori  di—. 
Impazzire  (T.).  Uscio  di  suo  dritto  —  (G.  Giùd.).  § 
Èsser  di  miglior  — .  Ubbidire  alla  ragione  (Met.).  § 
Èsser  di  —  suo  e  sim.  Confidar  tròppo  in  sé  (SS.  PP.). 

§  Èsser  in  buon  —  [in  cervèllo]  (B.).  §  Èsser  —  di 
far  una  còsa  [Èsser  bène]  (Cav.).  §  Far  tornare  uno 
nel  —  [in  giudìzio]  (Jac.  Tòd.).  §  Saper  per  lo  —  a 
mente.  Saper  benìssimo  (Sèc.  XVI,  XVII).  §  pi.  Òtto 
senni  (Eg.  Rom.  D.).  §  Con  — .  Davvero  (St.  Pist.).  § 
Anche  Per—  (Sèc.  XIII.  P.).  §  In  cheto  — .  Con  àni'no 
pacato  (id.).  §  Io  parlo  da  maladetto  — .  Sul  sèrio 
(Calandr.  P.).  §  Di  —  mio,  tuo,  ecc.  A  mio,  tuo  parere. 

SENO,  s.m.  Il  manco  seno.  Il  lato  manco  del  seno 
.(Varch.).  §  Dal  —  del  nulla.  Dal  niènte  (Ségn.). 

SENODÒCmo,  S.m.  Ospizio  gratùito  dei  forestièri  (T.). 

paròle  fecero  — .  §  —  cZ'  amara  voluttà.  Nòve  — .  § 
Scèna,  Dramma  a  — .  Alla  francese,  a  colpi  di  scèna. 

SENSERIA,  s.f.  L'opera  del  ser.sale  e  il  compenso. 
Tanto  di  — . 
SENSÌBILE  ,  agg.  Che  fa  impressione  sui  sènsi.  Il 

mondo  — .  Gli  oggetti  — .  Còse,  Qualità  — .  Per  gli 
òcchi  è  —  agli  animali  la  luce.  —  accrescimento  di 
luce.  §  Che  fa  un'  impressione  penosa.  Quesf  anno 
il  freddo  è  sensìbile.  Considerare  il  dolore  in  qiianto 
è  — .  §  —  abbandono.  §  Che  è  dotato  di  sènsi.^  Èsseri 

— .  L'  uomo  è  —  e  ragionévole.  §  Di  sènso  delicato. 
Còrjjo  più  0  meno  —  alle  iìnpressioni.  Fibra  — .  Ca- 

vallo molto  —  negli  orecchi.  §  Che  si  move  o  si  re- 
stringe al  tatto.  Piante  — .  §  Termòmetro — .  Che  av- 

verte le  mìnime  gradazioni.  §  Che  riceve  un'impres- 
sione tròppo  viva.  L' òcchio  è  una  parte  molto  — .  § 

D'impressioni  morali-.  —  alla  pìietà,  al  dolore,  al  piati- 
to. §  Non  pop.  —  alle  carezze,  alle  gentilezze.  §  assol. 

È  tro2')2}o  —  .■  per  un  nulla  piange,  s'  offènde.  Cuore 
— .  §  Ànime  — .  Che  a  vòlte  sono  le  istèriche.  §  Che 
disgràzia  èssere  —  a  codesto  mòdo!  §  sost.  T.  filo[. 
Nessun  sènso  può  èsser  ingannato  nella  cognizione 
de'  suoi  pròpri  — .  Percezione  intellettuale  dei  — .  § 
Del  sènso.  Uomo  tutto  nel  — ,  fuori  del  — . 
SENSIBILISSIMO,  sup.  di  Sensibile. 
SENSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Sensibile.  —  corpòrea.  — 

di  cuore.  —  intellettiva.  La  —  delle  piante.  Eserci- 

tare, Pèrdere,  Riavere  la  — .  D'una  tnorbosa  — . 
SENSIBILMENTE,  avv.  da  Sensibile.  ViSibilmente  e 

— .  Ajìpat-ire  — . 
SENSIBILONE  -  ONA,  agg.  e  s.  iròn.  o  spreg.  Di  pers. 

tròppo  fàcile  alle  nènie  della  sensibilità. 
SENSÌFEBO,  agg.  T.  filoS.  Degli  òrgani  ministri  dei 

sènsi. 
SENSISMO,  s.m.  T.  flloS.  Dottrina  che  mette  ogni  nò- 

stra percezione  dai  sènsi.  —  di  Protagora,  d'E2ncuro, 
del  Locke,  degli  enciclopedisti. 
SENSISTA,  s.m.  T.  filoj.  [pi.  Sensistij.  Propugnante 

il  sensismo.  —  scozzesi. 
SENSISTICO,  agg.  T.  filoS.  da  Sensista. 
SENSITIVA,  s.f.  T.  filoS.  Facoltà  dei  sènsi.  §  T.  hot. 

Spècie  di  piante  del  gèn.  mimose,  che  si  movono  al 
mìnimo  tocco.  §  agg.  Èrba  — .  §  Per  sim.  È  come  la — .  Di  pers. 

SENSITIVAMENTE,  avv.  da  Sensitivo. 
SKNSITIYÌSSIMO,  sup.  di  Sensitivo. 
SENSITIVITÀ,  s.f.  astr.  di  Sensitivo.  —  speciale  del 

nèrvo  òttico,  dell'udito,  dell'olfatto,  del  tatto.  La  —  è 
pròpria  degli  animali. 
SENSITIVO,  agg.  T.  filoS.  Che  à  sènso.  Virtù,  Fa- 

coltà, Appetito,  Istinto,  Percezione  — .  Le  operazioni  — 
e  intellettive.  §  Più  facilra.  irritabile.  Pèlle  —.  Cavallo 

tròppo  — .  §  Sensibile ,  di  passione.  Dònne  — .  I'  sono 
sensitiva  tròppo,  dirà  una  dònna  del  pop. 

SENÒPE  e  SENÒPIO,  agg.  Rosso  come  sinòpia  (Burch.). 
SENÒPIA,  s.f.  Sinòpia  (Vett.). 
SENÒPO,  s.m.  Uccèllo  brasiliano  (L.  P.). 
SÈNSA,  s.f.  Sènso  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
SÈNSA,  s.f.  Ascènsa,  Ascensione  (Nann.  P.). 
SENSAIO,  s.m.  Sensale  (Stat.  Sen.). 
SENSALE,  s.m.  T.  pist.  Saccènte.  Gran  —!  (P.). 

SENSALERIA,  s.f.  L'atto  e  l'opera  d'un  sensale  (T.). 
SENSALUZZO,  s.m.  Sensalùccio  (Cecch.). 
SENSATO,  agg.  e  s.  Sensìbile  (Sèc.  XIII-XVII.  P.).  § 

Fornito  di  sènsi  (Tass.). 
SENSIBILEMENTE,  avv.  da  Sensìbile  (T.). 

SENSIFICATOBE,  verb.l'Che  dà  il  sentimento  (S.  Ag.). 
SENSIFICAZIONE,  s.f.  Operazione,  Capacità  del  sen- 

timento. La  —  della  carne  (Cav.  Ver.  P.). 

SENSIONE,  s.f.  L'esercitare  il  sentimento  (T.). 
SENSITIO,  agg.  volg.  e  cont.  Sensitivo  (P.). 
SENSIVAMENTE,  avv.  Sensibilmente  (G.  V.  Cr.). 
SENSIVITÀ,  s.f.  Sensitività  (T.).  È  volg. 
SENSIVO,  agg.  da  Sènso  (Sacch.). 
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SÈNSO,  s.ra.  [pi.  Sènsi].  Mèjjo  e  facoltà  negli  ani- 
mali di  ricever  l' impressione  degli  oggetti  estèrni;  I 

'Cinque  sènsi:  la  vista,  Vudito,  Vodorato,  il  gusto,  il 

tatto.  Il  —  della  vista,  dell'  odorato,  ecc.  Gli  òrgani 
de'  nòstri  —.  La  via  de'  — .  Per  via,  Per  mèg^o  de'  —. 
Avere  o  nò  ,  Pèrdere  V  ufo  dei  sènsi.  Smarrimento 

dei  —.  Privo  di  sènsi.  Riprèndere  i  —.  Tornare  a' 

sènsi,  il  — .  Un  errore  dei  sènsi.  Avere  il  —  o  i  — 

ottuji,  fini,  finissimi.  Cani  che  anno  il  —  dell'odorato 

finissimo.  Quale  ufficio  compiono  i  —  nell'acquisto 
delle  nòstre  cognizioni?  §  Còsa  che  cade  sotto  i  — . 

■Conoscibile,  conosciuta.  §  Illufione  de'  sènsi.  §  —  di 
vita,  di  languore,  di  mal  èssere,  di  stanchezza.  —  di 

gravezza  al  capo,  agli  òcchi,  di  dif gusto  allo  sto- 
maco. Gli  animali  anno  il  sènso  del  terremòto,  del 

tèmpo  che  muta.  §  Mi  cascarono  i  — .  A  un  annùnzio 

■  inaspettato  ,  a  una  chièsta  fuori  d'  ogni  previsione  e 
«ìm.  Non  e.  §  Sensualità.  Non  ascolta  che  i  suoi  — . 
Dato  interamente  a' sènsi.  S'abbandona  ai  — .  I pia- 

ceri dei  — .  Vivere  secondo  i  —  [meno  coni,  al  sing.] 
e  non  secondo  ragione.  Regnano  i  sènsi.  §  T.  ascèt. 
Mortificare  i  sènsi.  §  assol.  al  sing.  Critèrio ,  Senti, 
mento  giusto  delle  còse,  delicato.  È  un  uomo  di  sèn- 

so. À  buon  —.  Di  gran  — .  Di  pòco  — .  Buon  — 
naturale.  §  —  comune.  §  T.  stòr.  Secondo  Aristotile 
èra  La  facoltà  di  riunire  e  comparare  le  sensazioni. 
§  Facoltà  comune  agli  uomini  di  giudicare  cèrte  còse 
con  equanimità  concòrde.  Il  sènso  comune  a  vòlte  è 
molto  raro.  Far  di  meno  del  —  comune.  Gli  man- 
•ca ,  Gli  abbonda  il  sènso   comune.  Còse  contràrie  al 
—  comune.  §  Rètto  — .  Di  giudìzio.  Rètto  —  delle  còse. 
§  Tardo,  Viziato  il  —.  §  Significato  [non  al  pi.].  A^> 
pena  intesi  il  sènso  delle  sue  2Jaròle,  gli  dissi  di  nò. 
Ècco  il  —  di  quel  discorso.  Schiarire  il  —  del  di- 

scorso. Il  vero  —  della  legge  è  questo.  Paròle  gràvide 
d'un  sènso  misterioso.  Discorso  sconnèsso  nel  sènso. 
Manca  il  — .  Non  c'è  — .  Che  sènso  ci  rilevi?  Trovi 
un  —  che  sia  sènso  qui  ?  Comprèndere  il  —  d'  una 
sinfonia.  Paròle  a  dóppio  — .  Ristringerne  il  — .  In 
—  pròprio,  figurato,  letterale,  pioUtico,  mistico,  meta- 

fòrico. Paròla  che  in  questo  —  non  ufa.  Cògliere,  In- 
dovinare il  — .  Raccapezzare,  Trovare  il  — .  Un  — 

profondo.  In  qualunque  —  lo  vogliate  prèndere  non 
mi  torna.  §  Lèggere  a  — .  Non  con  cantilène.  §  Ripè- 

tere a — .  Non  colle  stesse  paròle.  §  Sentimento.  Dònna 

d'alti  —.  D'  un  —  molto  squifito.  Squifito  —  d'arte. 
—  matèrno.  §  —  di  pietà,  di  tristezza,  di  giòia,  di 
gratitùdine.  Provò  un  —  di  ribreggo.  Provava  un  — 
di  tenerezza,  un  sènso  spiacévole.  §  —  dolorosissimo 
di  vuoto.  —  di  paura.  §  —  di  stima ,  di  fidùcia.  §  E 
assol.  J  —  c/t'  io  nutro  per  voi.  §  E  nelle  lèttere. 

Co'  sènsi  della  più  p>rofonda  stima,  gratitiidine,  ecc. 
§  Sènso  morale.  §  Sènso  interiore,  intimo.  §  Intel- 

ligènza. Come  se  non  avesse  sènso  abbastanza  pier 

capirlo  da  sé.  §  Far  sènso.  Produrre  un'  impressione 
forte.  Gli  fece  —  un  castagno:  lo  prese  per  un  ladro. 
Quella  dif  grazia  gli  à  fatto  molto  — ,  un  gran  — .  § 
Ltirezioue.  Ojxrare,  Fare  in  questo ,  in  altro  — .  Mo- 

versi in  un  dato  — .  §  M.  avv.  Di  cèrto  — .  Per  pròva. 
T.  lett.   §  Non  pop.  A  —  mio,   vòstro,  ecc.   A   parer 

SÈNSO,  s.m.  [pi.  Sènsora].  Opinione,  Parere  (Gal. 
Ségn.).  §  Clàusola  (Guicc).  §  Far  — .  Far  paròla  (Lasc). 
§  Soprabbondare  i  — .  Superai-ne  le  pòsse  (T.).  §  Uscir 
del  —.  L»i  sentimento  (Cav.).  §  Sèsso.  T.  volg.  e  cout. 

SENSONE,  n.  pr.  T.  cont.  Sansone  (P.j. 
SENSÒKIO,  s.m.  Sentimento,  Sènso  (Séc.  XIV-XVIIj. 
SENTÀCCHIO,  agg.  Sentacchioso  (Morg.). 

SENTACCHIOSO,  agg.  D'acuto  sentire  (Veg.  Or.). SENTAUE,  intr.  POxSi  a  sedere  (Corteg.).  §  p.  pass. 
e  agg.  Settato. 
SENTATA,  s.f.  Seduta  (Gal.). 
SENTÉCCHIO,  s.m.  T.  sen.  Dare  il  — .  Dar  la  quadra 

-(Grad.  P.). 
SEXTECCHIOSO,  agg.  T.  sen.  da  Sentécchio  (Grad.  P.). 

^òvo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

mio,  ecc.  §  In  tm  cèrto  — .  Sotto  cèrte  considerazioni, 
vedute.  §  Sènso,  euf.  pop.  L'ano. 
SENSUALE  ,  agg.  e  s.  Òhe  si  riferisce  ai  piaceri  dei 

sènsi.  Istinto,  Vòglie,  Peccati,  Appetiti,  Dilètti  — . 

SENSUALISMO,  s.m.  Dottrina  dell'amor  sensuale.  — 
in  letteratura. 

SENSUALISTA,  s.ra.  [pi.  Sensualisti'].  Chi  è  per  l'a- mor sensuale. 

SENSUALITÀ,  s.f.  astr.  di  Sensuale.  Sfogare  la  —. 
SENSUALMENTE,  avv.  da  Sensuale. 
SENTÈNZA,  S.f.  Giudizio  del  giùdice.  —  di  tribunale. 

—  d'assoluzione,  assolutiva,  di  condanna,  non  revo- 
càbile ,  definitiva  ,  finale ,  buona ,  òttima ,  di  giusto 

pieso ,  giusta ,  iniqua.  Dare  ,  Pronunziare  ,  Proferire 
Uììa  — .  §  Motivi  della  —.  Notificar  la  — .  La  —  venne 
dopo  ventidue  mesi.  Ebbe  la  —  contro,  in  favore. 
Nàscere  una  — .  —  in  contumàcia.  A2Jpellarsi  contro 
la  — .  Cassò  la  —  del  tribunale  di....  §  —  secche. 
Tròppo  assolute.  %  —  di  mòrte.  §  flg.  A  prènder  mó- 

glie gli  2}arrèbbe  di  firmare  la  sua  —  di  mòrte.  § 
Prov.  È  mèglio  un  magro  accòrdo  che  una  grassa 

—.  §  Dar  la  —  coli'  àscia ,  coli'  accetta.  Sentenziare 
grossolanamente.  §  —  data  tra  capo  e  còllo.  Sfoderare 
sentènze.  §  iròn.  Impiccate  il  giiìdice:  la  — è  data!  A 
un  saccènte  sputasentenze.  §  Per  est.  Giudizio  di  per- 

sona qualunque.  Sentiamo  la  tua  — .•  che  ne  dici  di 
questo  ?  §  Sjìuta  sèmpre  sentènze.  Censura,  consiglia 
arditamente  spesso  e  volentièri.  §  Di  qui  il  s.  Sputa- 

sentenze. §  T.  eccl.  —  del  giudìzio  universale  e  assol. 
La  gran  — .  §  Opinione  sentenziante.  Si  stia  alla  sua 
— .  Aveva  ima  —  predilètta.  §  Prov.  Tanti  capi,  tante 
— .  I  pareri  divèrsi  secondo  le  tèste.  §  Mòtto  brève, 
arguto,  filosofico,  sàvio.  Libro  di  sentènze.  —  di  filò- 
Jofi,  di  sapiènti.  —  morali.  Dottrina  raccòlta  in  sen- 

tènze. Parlare  in  sentènze.  —  àurea,  d'oro,  degna  d'es- 
sere scritta  a  lèttere  d'oro.  Questa  vòlta  s'avvera  la  — . 

SENTENZI  ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sentenziacce],  pegg.  di  Sen- 
tènza. 
SENTENZIALE,  agg.  lett.  Di  libro  di  sentènze. 
SENTENZIALMENTE,  avv.  da  Sentenziale.  Non  com. 
SENTENZIARE ,  tr.  [ind.  Sentenzio,  Sentenzi].  Dar 

sentènze.  —  e  terminare  le  questioni.  —  in  contumà- 
cia. —  la  mòrte.  §  —  che....  Dico,  proferisco,  e  sen- 

tenzio che....  §  —  di  ragione,  di  fatto.  §  Sentenziarono 
èsser  lìbero.  Vorrebbe  —  che  questa  dispofizione  è 

contrària  alla  legge.  Gènte  che  sentenzia  dall'alto.  % 
Non  fa  che  — .  Sputar  sentènze.  Non  com.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sentenziato.  Sentenziato  delinquènte. 
SENTENZIEGGIARE,  intr.  Sputar  sentènze.  Non  com. 
SENTENZIÉVOLE,  agg.  Pièno  di  sentènze.  Libro  —. 
SENTENZIBVOLMENTE,  avv.  Per  sentènza.  Non  com. 
SENTENZIONA,  s.f.  accr.  di  Sentènza. 
SENTENZIOSAMENTE,  avv.  da  Sentenzioso. 
SENTENZIOSISSIMO,  sup.  di  Sentenzioso. 
SENTENZIOSO,  agg.  In  forma  di  sentènza  o  sentènze. 

Libro,  Stile,  Vèrsi  —.  Parlare  — .  Di  pers.  grave. 
SENTENZÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Sentènza. 
SENTIERÈLLO  -  ETTO  -  iKO,   s.m.   dim.  di  Sentièro. 

—  fiorito  e  illuminato  dalla  luna. 
SENTIÈRO,  s.m.  non  pop.  Viòttola  attravèrso  a  campi, 

SENTENTE,  p.  pr.  di  Sentire  (B.). 
SENTÈNZA,  s.f.  Cadere  in  — .  Incórrere  nella  con- 

danna (Nov.  Aut.).  §  —  di  verità.  Il  verdetto  (Tàv. 
Rit.).  §  —  del  dovuto.  Sentènza  del  tribunale  (id.).  § 
Decisione,  Soluzione  (D.  Met.).  §  Dottrina  (Séc.  XIV- 
XVI).  §  Deliberazione  (id.).  §  Significato,  Sènso  (id.). 

§  M.  avv.  In  —.  In  conclusione  (id.). 
SENTENZIA,  s.f.  Sentènza  (Séc.  XIII,  XIV).  Vive  nel 

cont.  §  —  data.  Pronostico  infallibile  (Tàv.  Rit.  P.). 
SENTENZIÒLA,  S.f.  dim.  di  Sentenzia  (S.  Gir.  Forteg.j. 
SENTENZIONE,  S.m.  Sentenziona  (Pane.  T.). 
SENTÈRO,  s.m.  Sentièro  (Sèc.  XIII). 
SENTIÈRE,  s.m.  Sentièro  (Sèc.  XIII,  XIV).  T.  cont.  (P.) 
SENTIÈRI,  S.m.  Sentièro  (Séc.  XIII-XV.  P.).  T.  piati 
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bòschi  e  sìm.  —  scosceso,  sassoso,  tortuoso.  Forèsta 
sema  — .  All' imboccatura  del  —.  §  fìg.  Mostrare  altrui 
il  — .  Percorso  un  rètto  e  piano  —  di  vita.  Jl  —  det 
l'arte  è  rìpido.  Sospiro  che  arriva  per  tàciti  — . 
SENTIEBÙCCIO  -  ÒLO,  s.m.  dim.  di  Sentièro. 
SENTIMENTÀCCIO ,  s.m.  pegg.  di  Sentimento.  Che 

sentimentacci  di  tu  ?  Sèi  venuto  con  dei  —  ? 
SENTIMENTALE,  agg.  non  pop.  Glie  accenna  a  un 

sentimento  romàntic^o,  flòscio,  affettato.  Compassione 
— .  Tòno  — .  Soggètto  dì  conversazione  — .  Romando 

— .  §  Fifonomia  — .  Pàllida.  §  Colori  — .  D'  una  deli- 
catezza femminea.  §sost.  Gènere  tra  il  —  e  il  noioso. 

SENTIMENTALISMO,  s.m.  Affettazione  del  sentimen- 
tale. Pietà  Sdolcinata  e  — .  E/agerazione  di  — . 

SENTlMENTALITi,s.f.  astr.  di  Sentimentale.  Vane—. 
SENTIMENTO,  s.m.  Sènso.  À  pèrso  tutti  i  — .  Senza 

dar  segno  di  —.  Non  aveva  più  —  di  vita.  Sfòrzo 
d'attenzione  che  sospendeva  il  —  del  male.  Vìncere 
ogni  —.  Èsser  privi  di  — .  §  T.  flloS.  —  fondamentale, 
sostanziale,  intellettivo.  %  —  innato,  insito  nell'uomo. 
%  Con  tutti  i  —.  Fare,  dire,  operare.  §  Più  specialm. 
dell"  ànimo.  Poefie  che  Sgorgavano  dal  —  ìntimo  del 
pòpolo.  Scrittore  che  avrebbe  —  ma  è  pòvero  d' idèe. 
Mancanza  di  fòrte  —  in  un  lavoro  della  gradazione 
dei  — .  Non  à  né  —  né  ànima.  Parla  con  —,  con  gran 
— .  Fuor  d'  ogni  —  umano.  Dònna  senza  — .  Non  à 
—  di  nulla.  À  molto  — .  Sincerità  di  — .  Parlare  al 
— .  Volgersi  al  — .  Ahùfano  del  —.  Lèttera  pièna  di 
buoni  —.  Puri  — .  Coltivare,  Smarrire  il  — .  Susci- 

tare nell'anima  la  prima  scintilla.  Aprir  l' ànimo  a 
—  nòbili.  Ricondurre  gli  ànimi  a  —  pifi  rètti.  Rav- 

vivare il  —  ammortito  ne'  cuori.  Suscitare  un  — . 
Riacquistarlo ,  Esternarlo  ,  Destarlo.  Èssere  sèmpre 
d'  un  — .  Dar  luogo  a  opposti  — .  Tumulto  di  vari 
— .  Due  —  di  ben  divèrso  gènere.  Incessante  vicènda 
di  —  contrari.  Il  risvegliarsi  del  —  della  virtù.  Sa- 

pete voi  che  —  à  sollevato  nell'anima  mia?  Inspirare 
un  —  d'affètto.  Il  —  che  trascina  può  diventare  col- 

pévole. Comprèndere  cèrti  — .  Elevare,  ESaltare  i  —. 
Non  vo'  ferire  i  —  di  nessuno.  In  mèggo  all'  agita- 

zione di  tanti  — .  Largo  —  di  libertà.  Ci  mettevano 
tutto  il  —  a  servire  la  pàtria.  Interpefrare  i  —  altrui. 
Sopraffatto  da  un  —  irresistìbile.  Nutrire  per  una 
persona  sentimenti  di  sincèra  amicìzia.  —  religioso. 
—  tènue,  profondo.  Mancanza  di  —  d'arte.  Ammiria- 

mo i  grandi  lavori  artìstici  dell'  antichità  senz'  aver 
nessuna  corrispondènza  di  —  con  loro.  —  di  ricono- 

scènza ,  di  venerazione,  d'  òdio,  di  dispì-èzzo,  d'abbo- 
mìnio,  di  vendetta,  di  stizza,  d'invidia,  di  giustìzia, 
di  famìglia,  di  pàtria ,  pàtrio ,  polìtico,  italiano.  § 
—  d'onore,  dell'onore.  Rivelazione  di  sentimenti 
sconosciuti.  Preso  da  un  misto  —  di  confòrto  e  di 

pietà.  —  di  carità,  di  perdono,  di  compassione,  d'a- 
more, di  conveniènza,  di  generosità.  —  doveroso  di 

galantòmo.  Per  un  —  di  dignità,  d'umanità.  Con  un 
—  misto  d' orrore  e  di  paura.  —  intèrno  di  coni- 

2iunzione.  L'  espressione  naturale  d'  un  —  virtuoso 
e  sapiènte.  La  pienezza  del  —  d'ima  promessa  fatta. 
—  pietoso.  —  amoroso,  imperioso,  sàvio,  soave,  dolce, 
indeterminato,  decifo,  sicuro,  confuSo.  Mentire  un 

sentimento  che  non'  è  nel  cuore.  §  Ve  lo  dico  di  —. 
Con  tutto  il  sentimento.  §  Idèa ,  Stima ,  Pensièro. 
Aveva  un  —  così  pièno  di  sé  che  non  stimava  altri. 
Ti  dirò  un  —  mio.   Se  devo  dire  il  mio  —,  eccolo. 

L'avete  detto  il  vòstro  —?   Manifestare  i  pròpri  — - 
Eccovi  il  mio   débole  — .   Mutar  — .    Cambiar  di  — . 

Òggi  è  di  buon  —,   se  dura-   Se  fosser  tutti  del  mio- 
—  !  Il  —de'  gran  progrèssi  fatti.  Temo  che  non  cambi 
— .  Impritneva  il  —  d'tma  necessità  fatale.  Giusto  — 
di  noi  medésimi.  Nazione  che  ripirènde  il  sentimento 
di  sé,  del  suo  valore   antico.  Spiegava  a  sé  stesso  il 
suo  — .  —   opposto   a   qxiello  del  pùbblico.  Uniti  nel 
medésimo  — .    §  È  del  mio  — .  La   pensa  come  me.  § 
Impressione.    Sentimento  di  sorpresa  e  di  timore.  § 
Rimembranza.  Provava  come  un  nuovo  e  più  vivo  — 
di  quelle   crudèli  memòrie.  §  Cavare ,    Levare  di  — . 
Stordire.  La  ci  lèva  pròprio   di  —  con   tante  chiàc- 

chiere. ^Eseir  di  — .  Svenire.  §  QuaSi  fuor  di  —.§  È' 
in  —.  Non  è  jnù  in  — .  Di  malato  grave.  §  Ritornò 
in  — .  §  Degli  animali.  Cavallo  di—.  Che  corre  senza 
bisogno  di  frusta. 
SENTIMENTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Sentimento. 
SENTINA,  s.f.  Il  fondo  della  nave  copèrto  dal  pa- 

gliòlo. §  Prov.  Ogni  nave  fa  acqua:  quale  a  mè'no,. 
quale  a  pròda,  e  quale  in  — .  Ognuno  e  ogni  còsa  à 
i  suoi  difètti.  §  tig.  —  di  vizi.  Raccòlti  in  gran  quan- 

tità in  una  pers.  o  famiglia. 
SENTINÈLLA,  s.f.  Soldato  armato  di  guàrdia.  Èsser 

di  —.  Far  la  —.  I  posti  delle  — .  Mutar  la  —.  §  — 

mòrta.  Soldato  senz'  armi  messo  per  esplorazione  in 
vicinanza  del  nemico  o  in  posto  pericoloso.  §  flg.  Mét- 

tersi per  —  mòrta.  In  un  posto  per  una  vigilanza  as- 
soluta. §  —  contìmm,  dóppia.  §  Per  «im.  Chiunque 

stia  appostato,  di  piantone  e  sim.  Fanno  la  —  alle 

pòrte  delle  chièfe.  Vi  postò  dite  — .  S'appostano  in  — diètro  alle  cantonate.  Lasciò  socchiitsa  la  pòrta,  e  ci 
stette  in  —.  Mettiamoci  in  —.  Èra  già  piantato  in  — . 
Se  non  si  fa  la  —  a  quel  ragazzo,  mangia  ogni  còsa. 
§  Ma  vi  si  deve  fare  la  — ?  A  chi  ejige  una  servitù 
straordinària.  §  I  mònaci  del  San  Bernardo  sentinèlle 

impàvide  dei  disgraziati  passeggèri.  §  fig.  —  della  ve- 
rità, della  giustìzia. 

SENTIRE,  tr.  e  assol.  [ind.  Sento,  Senti,  Sente,  Sen- 
tiamo, 0  Si  sente,  Sentite,  Sentono;  perf.  Sentii;  cong. 

Senta'].   Provare  qualche  impressione:   di  qualunque sènso.  La  madre  sente  movere  la  creatura  nel  seno. 
Mi  sentii  toccare,  chiamare.  Quando  sente  il  fòco  si 

ritira.  Appena  sente  il  fòco,  scoppia.  §  —  il  freddo, 
il   ealdo.  Patirlo  per  natura.  Sentir  freddo ,   caldo. 
Per  circostanza.  Voi  sentite  caldo;  ma  è  fresco.  —  un 
àlito  caldo  sulla  fàccia.  §  —  la  scòssa  elèttrica.  Sen- 

tivo se  respirava.  Gli{  anni  si  sentono,  li  sentiamo 

'  dopo  i  quaranta.  §  Prov.  Gli  uomini  anno  gli  anni 
che  sentono,  le  dònne  quelli  che  dimostrano.  §  Anche 

le  piante  sentono.  Gli  ulivi  sentono   la  dolcezza  del- 
\  Vària.  §  Col  Di.  —  del  2Jizzicore,  del  prurito,  del  freddo, 

1  del  caldo,  della  nòia,  ecc.  §  La  fèbbre  si  sente  da' polsi.- Senti  che  odore!  che  frescolino!  Non  sento  più  le  gam- 
!  be.  Non  sentivo  più  la  tèsta.  §  —  la  fame ,  la  sete.  Non  - 
!  senti  la  fame  òggi?   Sentire  un  gran  mal   di  cap>o. 
!  Sentiva   la  mòrte  che  veniva.  Oramai   lo  sento,  non 

posso  règgere.  —  un  rèuma  in  un  fianco.  —  una  gran 
\  pena,  un  gran  dispiacere.  Paròle  che  le  sento  sèmpre 
\  nell'animo.  Sentir  piacere,  dolore.  Sentivo,  Sento  che 
l'amavo.  Sento  d'amarla.   §  Sentiva  che  lo  guarda- 

vano. —  gli  òcchi  altrui  sopra  di  sé.  §  —  tcn  biSogno. 
Sentirne  la  necessità.  Sentir  biSogno  di  compagnia,, 
di  parlar  con  qualcuno.  §  Di  còse  morali.  Quando  ti 

SENTIÈRO,  s.m.  Tornare  in  —  [in  carreggiata] 
(Ségn.  T.). 
SENTIFICATORE,  s.m.  e  agg.  Che  dà  il  sentimento. 
SENTIMENTO,  s.m.  [pi.  Sentimente  (Jac.  Tòd.  Nann. 

P.)  e  Sentimenta  (Sèc.  XVI)].  —  comune.  Sènso  co- 
mune (Varch.  Salvin.).  §  Conoscènza.  Fu  di  tanto  — 

nelle  leggi  (B.).  §  Patimento,  Dolore.  —  di  tèsta  (Ségn.). 
§  Sènso,  Significato  (Sèc.  XVI).  §  Sentore  (M.  V.).  § 
Far  — .  Moversi,  Dar  segno  di  sé  (Lasc). 
SENTIMENTUZZO,  s.m.  Sentimentùccio  (Lib.  Sou.). 

SENTINA ,  s.f.  Fogna  (Sali.).  §  Fondata  ,  dell'  òlio 
(Palm.  P.).  §  Grave  e  pùtrida  esalazione  (Tàv.  Rit.  P.). 
SENTINO,  n.  pr.  d'una  divinità  pagana  (S.  Ag.  T.). 
SENTIO,  s.m.  Sentore  (G.  Giùd.). 

SENTIRE,  tr.  e  assol.  [1.*  pers.  pi.  ind.  preS.  Sentimo. 
Sentimolo,  Sentiamolo  (Guitt.  P.).   Vive  nelle  mout.  § 
perf.  cont.  e  mont.  Io  sentièdi.  Tu  sentissi,  Lui  sen- 
tiède.   Nel  Lucch.   Sentati.   Sentètte,  Sentiètte,  Stenti; 

:  cong.  Sentina  (P.)].  —  d' una  còsa.   Averne  in  sé.  — 
;  del  vìzio  (Tàv.  Rit.  P.).  §  T.  sen.  e  pis.  —  a  uno  il 
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scrivo  sento  meno  il  dolore  della  lontananza.  Sente 

tròppo  i  dolori,  i  rimpròveri.  Sentire  un  ribollimento
 

di  /degno.  Sentire  il  piacere ,  il  desidèrio ,  V  onore- 

Kon  sente  più  V  impulso  dell'  onore.  Uomo  che  non 
sente  il  suo  onore.  —  un  rimorso.  Ne  sento  schifo. 

Sentirne  vergogna,  nàufea.  —  tin  affronto,  un'offesa. 
Sentiva  gli  affètti  di  famìglia.  Descrive  affètti,  affanni 
che  non  sente.  §  Uomo  che  non  sente  nulla.  Non  à 

sentimenti  :  è  duro.  Mercanti  che  non  sentono  che  l'a- 
more al  denaro.  §  ass.  Sente  molto,  tròppo.  §  —e 

meditare.  Promessa  a  sé  stesso  del  poèta.  §  Non  sentir 

nulla  per  uno.  Aver  per  quello  diiaffezione.  Costui 
non  sente  nulla  ì^er  i  suoi.  §  Sentiamo  la  riverènza 

che  dobbiamo  agli  antichi.  §  —  dentro,  nel  suo  in. 
tèrno.  §  Sentir  modèstamente  di  sé.  §  Sento  il  dovere 

di  ringraziarvi.  Sento  l'obbligo  di  dirvi,  —amoreper uno.  —  la  puntura  della  sàtira,  la  bòtta,  il  rimprò- 
vero. §  Parlando  franco.  Le  /nocciola  come  le  sente. 

Ve  le  dico  come  le  sento.  §  Provare.  Ora  si  sentono  le 
conseguènze.  §  Tutti  i  suoi  procuravano  di  fargli  — 
il  meno  possìbile  i  dispiaceri.  §  Giudicare ,  Conó- 

scere. Se  non  ti  senti  capace  di  codesto ,  non  ti  ci 
méttere.  §  E  ass.  Se  non  ti  senti,  è  imitile.  §  Di  biso- 

gni corporali.  Gli  sente  la  pììscia,  la  cacca.  Più  com. 
Scappare.  §  Di  notizie.  Non  sento  piil  parlare  di 
lui.  Andare  a  sentire  qualche  sciagura.  Sentire  dalla 
bocca  d'uno,  d' im  altro.  Che  sento!  §  Sentitelo  lì! 
sottint.  com'  è  impertinènte  o  sìm.  §  Sentire  al  naso, 
all'  odorato.  Se  ci  fosse ,  lo  sentirei  al  fiuto.  §  Sen- 

tire all'odore.  I  minchioni  li  sentono  all'  odore.  §  E 
assol.  Cane  che  sente  bène,  sente  pòco,  non  sente.  Sente 
bène  la  lèpre,  la  selvaggina.  §  Sento  puzzo  di  bru- 

ciato, di  rinchiuso,  di  stantio.  Sento  un  cèrto  sito. 
Se  sentisse  che  fetore!  —  un  àlito  di  leggo.  §  Non  com. 
Sapere ,  Aver  sapore,  hisalata  che  sente  di  letame.  § 
iìg.  Non  ne  vòglion  sentire  né  puzzo  né  bruciaticcio. 
V.  Puzzo.  §  flg.  Mi  par  di  —  un  odore  d' infedeltà. 
§  Dell'  udito.  Si  sente  che  piòve.  Non  senti  come 
scampanano?  —  picchiare  all'uscio,  socchiuderla 
pòrta.  Sentire  il  rumore  di  una  cascata.  §  "  Non 
.lènti  che  ti  chiama  ?  „  "  Non  sento.  „  Anche  clii  non 
vuol  sentire.  §  assol.  Sento.  Si  sente.  §  Sentir  lèg- 

gere, discórrere.  Non  lo  vuol  sentir  piàngere.  Si 
sente  rìdere.  Sentir  recitare,  cantare.  Si  va  a  sentire 

una  cotnmèdia,  un'òpiera,  l'Otello.  Sentir  parlare.  § 
Prov.  Vedendo  uno ,  lo  conosci  mèggo  ;  sentendolo 
parlare  lo  conosci  tutto.  §  Sentir  borbottare,  sonare. 
Si  sente  tutti  di  qua  e  di  là,  chi  ne  dice  una  chi 
un'  altra.  Sentirete  rispóndervi  per  le  rime.  Sento 
dire,  che  le  còse  pèndon  al  pèggio.  Èra  una  birba, 
si  sentiva  dire.  Se  ne  può  sentir  di  pèggio?  §  —  cór- 

rere ,  camminare ,  sonare  il  campanèllo.  Mi  è  2Mrso 
di  sentirmi  chiamare.  Sento  gènte.  Sento  qualcuno: 

chi  sarà  ?  Star  a  sentire  all'  ùscio.  Parla  più  fòrte 
perché  non  sento.  §  Sentir  nascer  V  èrba,  la  grami- 

gna. Èsser  lìcosi,  casosi,  paurosi.  0  d'udito  finissimo- 
§  Finse  di  sentire.  §  Da  queir  orécchio  non  ci  sente- 
Chi  non  vuol  ascoltare  cèrte  ragioni.  §  Non  vuol 
sentire  il  varo.  Non  vuol  sentir  ragioni.  §  assol. 
Non  sente.  È  sordo.  §  Non  sente  neanche  il  can- 

none di  San  Paolino.  D' un  gran  sordo.  §  Io  non 
sento.  Risposta  al  giòco  de'  quadrigliati ,  quand'  uno 
dimanda  se  è  permesso  chiamare,  e  non  gli  facciamo 
opposizione.  §  Non  sente.  È  addormentato.  §  Non  sente 
pili.  È  mòrto.  §  Vorrei  —  anche  questa!  §  Sentiamo, 
sentiamo!  La  senta!   Sentite!   Senti!  Dunque  senta! 

capo,  il  còrpo.  Far  male  (Grad.  Fuc.  P.).  §  Giudicare 
(Séc.  XIV).  —  del  pelo  del  cavallo  (Cresc).  §  Accon- 

sentire. —  il  trattato  (G.  V.).  §  —  di.  Èssere  un  pò'. 
—  del  guèrcio  (B.).  §  —  di  gotta.  Averla  (Morg.).  §  — 
grado.  Èsser  obbligato  (B.).  §  —  molto  avanti  in  una 
còsa.  Èsser  in  quella  molto  versato  (B.).  §  —  per  o 
con  alcuno  [anche  Sentirsi}.  Intèndersi  con  quello 
(Séc.  XIV-XVI).  §  —  una  còsa  per  un'  altra.  Pigliar 

Invitando  a  sentire  o  richiamando,  aggiungendo  altre 
osservazioni  e  sìm.  Sentiamoli.  Senti  tm  pò'  !  Senti, 
lasciami  finire.  Sentite,  sentite,  c'è  ben  altro!  Senta, 
è  pròprio  unca/o!  Senti  generosità!  Senti,  digli  che 
non  si  stia  a  scomodare.  §  Senti  !  Assicurando  en- 

faticamente. "  Glie  la  manderai  pròprio  codesta  lèt- 
tera? „  ̂  Senti!  „  §  Non  ne  vò' sentir  più!  Sentendo 

còse  assurde,  strane,  ecc.  %Mi  famale  a  —!  Non  posso 
—.  Non  ti  posso  — .  Di  discorsi  ripugnanti.  §  Stia  a 
sentire.  Cercando  di  calmare ,  quietare.  §  Sentimi , 
caro  mio ,  cosi  non  va  bène.  §  E  con  più  affètto  o 
raccomandazione.  Sta'  a  senti ,  Sia'  a  sentire.  [State 
a  —  quel  che  vi  dico.  Sentiamo  di  che  si  tratta.  § 
Stette  a  —  con  attenzione.  Stare  a  —  per  pèrsi,  in- 

cantati ,  in  èsta/i,  a  bocca  apèrta.  %  —  le  stòrie  per 
minuto.  —  una  novèlla.  Non  star  a  —  le  chiàcchiere. 

Non  voglio  sentirmelo  rinfacciare.  Còse  che  l'ò  sen- 
tite dal  tale,  dal  tal  altro.  Si  sente  dalla  voce  pùb- 

blica,  in  pùbblico.  Se  ne  sente  dire  delle  bèlle  sul 
conto  vòstro!  §  Senti  chedimaììde!  Che  proposte!  Ma 
senti  che  discorsi!  0  senta  il  ca/o  avvenuto  iersera! 
§  Non  sta  a  —  nessuno.  Non  dà  rètta.  §  Stare  a  ■— 
senza  scanda Ugnarsi.  §  Curare.  Cavallo  che  non  sente 
il  ìnòrso,  lo  sprone.  Non  senti  il  sollético  ?  §  Sentite 
come.  Raccontando.  §  Sentite  il  fatto.  §  Diciamola,  qui, 
che  nessun  ci  sente.  In  segretezza,  tra  noi.  §  Ànimo, 
via,  sentiamo.  Che  còsa  à  da  dirmi.  §  Vuol  ella  aver  la 
nòia  di  —  a  che  siamo  ?  §  iròn.  È  un  piacere  a  sen- 

tirlo! Di  discorsi  o  di  còse  che  fanno  male.  §  Bi/o- 
gnava  —  che  lèttere!  Ardènti,  bèlle,  brutte,  ecc.  §ellitt. 
Mi  par  di  sentirlo!  Lamentarsi  e  sìm.  §  Piscia  e  non 
sente.  Di  chi  va  in  sollùchero  per  qualche  còsa.  Ora 
Giulio  piglia  móglie:  piscia  e  non  sente  !  Non  e.  §  —  il 
mèdico.  Consultarlo.  §  —  la  lezione.  Farla  recitare 
all'allièvo.  Sentigliela,  se  la  sa.  §  Senti!  esci,  di  còsa 
inaspettata  o  che  ci  fa  maraviglia.  À  preso  móglie? 
Senti!  §  Sentir  messa,  la  ìnessa,  la  prèdica.  %A  quel 
che  sento,  sottint.  dire.  È  andato  in  Affrica,  a....  § 
Da  quel  che  capisco.  A  quel  che  sento,  è  lui.  §  Tu, 
sentissi!  Di  còse  dolorose,  strane  e  sìm,.  §  Vorrei  — 
il  vòstro  parere.  D'un  consìglio.  §  A  sentir  lui!  A  sen- 

tirlo discórrere  !  Di  vantatori ,  chiacchieroni,  ecc.  § 
Senti  che  baccano,  che  diavoleto!  §E  assol.  Jn  quella 

casa  ci  si  sente  ,  dice  il  volgo  quand'  à  paura  degli 
spìriti.  §  ellitt.  Andate  a  — .  Come  sta.  Mandate  a 
— .  Se  riceve,  ecc.  Non  com.  §  Mi  par  di  sentirlo.  Mi 
par  di  sentirlo  ancora.  Come  fosse  presènte.  §  Nessuno 
l'à  mai  sentito.  Di  còsa  affatto  nova ,  strana.  §  Del 
gusto.  Senti  se  questo  vino  ti  piiace.  Sentirà  che  que- 

sto gli  garba.  §  Prov.  Dònna  senza  vedere ,  e  vino 
senza  —  non  se  ne  prènde.  §  fìg.  In  quel  libro  ci  si 
sente  la  pòca  cultura  dell'aiitore.  Si  sente  la  nobiltà 
del  sua  caràttere.  §  Del  tatto.  Senti  la  finezza  di  que- 

sto panno.  §  Tu,  sentirai  che  bòtte!  che  ràgia!  Minac- 
ciando. Sentirai  che  òrgo!  §  assol.  Un'altra  vòlta  che  ti 

vedo  jiigliàr  codesti  libri,  tu  mi  senti!  tu  mi  vuoi— ! 
§  Sentir  bène,  male.  Anche  una  béstia,  se  tu  la  mal- 

tratti, sente  male.  §  Anche  delle  còse.  Pianta  che  sente 
l'tìmido.  §  Provare.  Se  ne  sente  la  mancanza.  Il  Bru- 
nelleschi  batteva  i  mattoni  per  la  sua  cùpola  a  uno 
a  uno  per  —  che  suono  mandavano.  §  Avere.  Nella 
speranza  di  —  migliori  notizie.  §  Sentir  bène  o  male 
una  còsa.  Gradirla  più  o  meno,  Averne  piacere  o  nò. 

Cèrto  quella  nòmina  non  l'à  sentita  bène.  L'à  sentita 
piuttòsto  male.  §  Sentir  molto  di  sé.  Averne  grand'o- 
pinione.  Non  pop.  §  —  alto  di  sé,   è  più  nòbile*  orgó- 

una  còsa  per  un'altra  (D.).  §  rifl.  Sentirsi.  Riavere  1 
sènsi  (Sèc.  XIV.  P.).  §  N'on  sentirsi.  Aver  perduti  i sènsi  (id.).  §  Sentirsi  della  milza  e  sìm.  Sentirsi  male 
(Barber.).  §  T.  cont.  Princìpio  a  sentirmi  un  piede 
(P.).  §  Ti  sente  'r  colpicino?  [Ti  duole]  (Fuc.  P.).  § 
Sentirsi  d'ima  còsa.  Risentirsene  (St.  Eur.).  §  Averne 
pèrdita  (Cecch.)  §  Sentirsi.  Aver  sènso  (Pass.).  §  De- 

starsi (Séc.  XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Sentito.  Accòrto 
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glio.  §  Al  conti".  —  umilmente  di  sé.  §  —  il  hello,  il 

hrutto.  In  arte,  ecc.  §  —  la  sconveniènza  d'una  còsa. 
§  —  fòrtemente  l'amore.  §  —  fòrtemente,  nòbilmente. 
§  I  ricetti  non  sènton  niènte.  Di  quello  clie  è  gene- 

roso. E  l'eccezione  conferma  la  règola.  §  —  unanime- 
mente. §  La  facoltà  di  — .  §  Ascoltare.  Non  sente  la 

ragione.  §  T.  agr.  Le  piante  cominciano  a  — .  A  movere, 
méttere.  Non  sente  ragioni.  §  Giudicare.  Non  sento 

l'ira  contrària  alla  giustìzia.  §  Indovinare,  Capire. 
Io  sento  quello  che  passa  nel  tuo  cuore.  Sento  bène 

che  m' ingannano  ;  che  ìn"ammalo.  Sento  avvicinar- 
mi al  fine.  Non  sente  la  fòrza  della  sua  ignoranza. 

Sento  e  conosco  i  miei  tòrti.  §  Col  Di.  Non  ne  sente 

d'amore.  Non  credo  che  sentano  di  queste  invìdie.  § 
Si  sente  liei.  In  questo  scritto,  in  questo  mòdo  di  fare, 
di  trattare,  ecc.  §  Tel  fisico.  La  sera  non  sente  pili 

le  gambe.  Sì  sente  jièrso  da  una  parte.  §  Una  gastri- 
càccia  che  .sentivo  da  quindici  giorni.  §  Sentirsi  bène, 
male.  Di  salute.  V.  Male.  §  Sentirsi  aggravato,  stan- 

co. È  un  pèzzo  che  non  si  sente  bène.  Come  ti  senti? 
0  che  ti  senti?  3Ii  sento  cosi  cosi.  Mi  sento  male. 
Mi  sento  là  là.  Sento  languire  la  vita.  Mi  sento 
débole,  finito,  grave,  sano.  Vorrei  sentirmi  mèglio. 

Sentir  dei  dolori  di  pància,  di  còrpo.  —  un  mal  ès- 
sere, tm  abbattimento,  una  fiacchezza  di  gambe,  una 

gravezza  di  respiro,  un'arsione  intèrna.  §  Sentirsi 
andar  via  lo  stomaco.  Dalla  fame,  languidezza.  E  ass. 
Mi  sento  andar  via.  §  Sentirsi  riavere.  Nel  fisico  e  nel 
morale.  §  Orasi  sente  più  consolata).  Si  sente  sconfor- 

tato, perduto.  Si  sente  im  pò'  piit  sollevata.  3Ii  sento 
di  cattivo  umore.  Non  si  sente  a  suo  àgio  in  quella 

casa.  Si  sente  un  p^csce  fuor  d'acqua.  Mi  sento  un  pò' 
di  piaìira.  §  iperb.  Mi  sento  morire,  di  dolore,  di  pau- 

ra, ecc.  §  Si  sente  libero,  innocènte,  sicuro.  §  flg.  .S'eji- 
tirsi  lacerar  l'anima,  straziare.  Sentirsi  cascar  le 
gambe,  le  ginocchia.  §  Sentirsi  scéndere.  V.  ScÉkdere. 
§  Lo  farò,  secondo  come  mi  sentirò.  Di  fisico  o  di  morale. 
1  Sentirsi  legato  a  uno,  obbligato.  §  pron.  Sentirsela 

di  far  una  còsa.  Non  ine  la  sento  d'andarci  stasera- 
%  Sentirsela  alle  sjmlle.  Una  disgràzia.  §volg.  Sentir- 

sela al  culo.  Dalla  paura.  §  Sentirsi  strùggere,  io  mi 
sento  striìggere  di  vederlo.  Sentirsi  chiamar  babbo. 
Si  sente  il  bruciore  addòsso.  Si  seìitiva  tutta  rimu- 

ginar dentro.  Si  senti  allargare  il  core.  Si  sentiva 
mancare  il  respiro.  Si  sentiva  rinato.  Non  se  ne  sen- 

tono il  coràggio.  §  Quel  che  mi  son  sentito  allora,  non 

c'è  paròla.  Li  male,  di  dolore,  ecc.  §  Se  sapeste  che 
male  si  sente!  §  Sentirsi  stirare.  I  nèrvi.  §  Sentiti  la 
lezione  da  te.  Non  ci  si  può  .sentire  da  sé?  §  Sentirsele 

dire  sul  mufo.  Sentirsi  offeso.  §  Sentirsi  venir  l'ac- 
quolina in  bocca-  §  Sentirsi  vocazione,  inclinazione. 

Per  una  còsa,  per  un'arte,  professione.  §  Avere.  Non 
voglio  che  sentiate  per  questo  sjxsa  alcuna.  §  Far  — 
garbatamente,  distintamente.  §  Far  —  il  mòrso  al  ca- 

vallo. §  Farsi  —.  Paròle  che  si  facevan  —  nel  tu- 
tnulto.  Questo  caldo.  Questo  catnpanèllo  si  fa  — .  Caldo 
che  si  fa  —  anche  a'  sordi.  Quel  ragazzo  si  fa  —, 
per  èssere  !  Si  fa  sentir  da  sé  senza  pregarlo.  §  Faj-si 
—  a  gridare,  a  piàngere.  §  assol.  Far  sentire  anche 
con  ira  le  sue  ragioni.  Mi  farò  — .  §  Fatevi  — .'  Fate 
sentir  le  vòstre  ragioni.  §  Non  si  fàccia  —!  A  dir 
questo,  a  sparlar  cosi,  ecc.  §sost.  Sentimento.  Dònna 

d'alto  — .  Attinge  dall' edAicazione  il  rètto  sentire.  Non 
fa  bèi  —,  un  bèi  — .  Diversità  del  — .  Un  —  onèsto, 
delicato.  Delicatezza  di  —.  [Senza  p.  pr.].  §  p.  pass. 
SE^!TITO.  Còse  sentite  dire.  Spiegazioni  sentite  in 
iscuola.  Affètti  non  sentiti.  Paròla  da  me  mai  sen- 

tita. V  offro  pubblicamente  le  p)iù   sentite  grazie.  Le 

(Sèc.  XIII-XVI.  P.).  §  Anche  Sentoto.  T.  cont.  pisi,  e 
luccli.  e  seu.  (P.). 

SENTIRE,  s.m.  Risposta  di  mio  —  [sentimento]  (Sè- 
colo XIII.  P.). 

SENTIT.Ì,  s.f.  Il  sentire  (Sèc.  XIII).  g  Udita  (Ruc). 
Yive  al  Montai.  La  -~  delle  preghière  (Ner.  P.j. 

ciarle  fatte  e  sentite.  Còsa  sentita  e  risentita.  Sentito 

il  tradimento,  si  disperò.  §  fig.  Gradazioni  d' arte 
appena  sentite.  Con  nuovo  e  non  piti  sentito  e/émpio. 
Necessità,  Riforme  sentite  da  tutti.  %  sost.  T.  filoS. 
Contrapp.  a  Senziènte. 
SENTITA,  s.f.  Per  — dire.  Di  còse  che  si  riferiscono 

avendole  sentite  da  altri,  g  Andare  a  — .  Con  precau- 
zione, sentendo  a  ogni  passo  se  va  bène.  Tirando  su 

un  pietrone  bifogna  andare  a  —.  §  Camminare  a  — . 
Tastando,  al  tasto. 

SENTITAMENTE,  avv.  da  Sentito.  Amare  — . 
SENTORE ,  s.m.  Minima  impressione  di  vita.  Non 

dava  —.  §  fig.  Ebbe  qualche  —  della  nòmina. 

SENZA  e  pop.  SÈNZA,  prepoS.  d'esclusione  o  di  man- 
canza. È  da  tre  giorni  senza  ripòso.  Senza  moversi 

di  li.  §  —  babbo  né  mamìna.  Smorfiose  che  vòglion 
2iartorv)-e  senza  dolore.  —  dirmi  nulla.  §  Senza  pa- 
dì-one  e  senza  raffacci!  §  —  finto.  —  mente.  —  pace.  § 
—  dir  altro.  %  La  béstia  —  pace.  La  lupa  dantesca.  § 
Se  ptuò  èssere?  È  senza  dùbbio.  %  Forse  e  —  forse^ 

Cèrtamente.  §  Dònna  senza  òcchi,  senz'orecchi.  Pru- 
dènte. §  Vacci  pur  —  mistèro.  Non  si  fa  nulla  — 

permesso.  §  Senza  grazie.  A  chi  ci  ringrazia.  §  —  dé- 
biti. —  Govèrno.  §  Fagli  un  par  di  scarpe,  che  è  — > 

§  Senza  tanti  discorsi!  §enz'  ombra  di  bòria.  Senza 
tante  stòrie!  §  È  —  camicia.  D'un  miseràbile.  §  — 
fiato.  §  —  vergogna.  Uno  sfacciato.  §  Far  —  d'  una 
pers.  0  còsa.  Farne  a  meno,  per  amore  o  per  fòrza.  § 
0  con,  0  — .  0  questo  o  nulla.  §  —  complimenti.  Pre- 

gando a  non  farne.  §  —  guardare  né  in  qua  né  in  là- 
§  —  fine.  Straordinàrio.  La  sua  p^a^iènza  è  —  fine.  § 
Sielle  senza  mimerò.  §  —  imp)egno.  Promettendo  non 
assolutamente.  §  Col  Non,  Qualche.  Non  —  un  gèsto 
di  terrore.  §  —  che....  Non  passa  un  anno  —  che  suc- 

cèdano guai.  —  che  pòssa  dir  le  sue  ragioni.  §  .S'ejì- 
z'acqua  non  se  ne  va  questo  tèmpo.  Vuol  farla.  §  Non 
—  un  pò'  di  /degno.  §  Senz'avvifo.  A  pie  delle  cam- 

biali da  pagarle  senz'èssere  avvisati.  §  Non  contando. 
Senza  i  bambini  e  le  dònne  saranno  stati  dugènto.  § 

—  che.  Oltr'a  che.  §  —  che,  ìno.stra  di  non  avere  in- 
teso. §  —  di  questo.  Oltr'  a  questo.  §  —  2^i'ù.  E  non 

altro.  §  Senz'altro.  Sùbito.  Ubbidì  .senz'altro.  §  0  senza 
dùbbio.  Va  a  lèi  senz'altro.  §  —  quattrini.  §  E  assol- 
È  — .  -jÈ  rimasto  — .  Sarà  sèmpre  — . 
SENZABRACHE,  s.m.  non  com.  T.  lett.  Sanculòtto. 
SENZIÈNTE,  agg.  e  s.  T.  filoS-  Dotato  di  sènso.  Àni- 

ma senziènte. 
SEPAIÒLA,  s.f.  Scricciolo  o  Stipatola. 
SEPAIÒLO,  agg.  Che  vive  nelle  sièpi. 
SÈPALO,  agg.  T.  bot.  Ognuna  delle  divisioni  del  cà- 

lice de'  fiori. 
SEPARÀBILE,  agg.  Atto  a  potersi  separare.  Idèe  di- 

stinte, ma  non  — . SEPARABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Separàbile. 
SEPARAMENTO,  s.m.  non  e.  Separazione. 

SEPARARE ,  tr.  [ind.  Seimro  e  Sèpiaro'].  Mandare, 
Méttere  uno  da  una  parte  e  l'altro  dall'altra.  Di 
còse  e  di  pers.  Separare  con  le  mani  e  con  le  brac- 

cia il  pìrunaio.  Sepìarare  la  bile  dal  sangue.  Separare 
gli  umori.  —  due  contendènti.  Èrano  in  quattro  che 
si  bastonavano:  furon  separati.  Con  un  colpo  gli  se- 

parò la  tèsta  dal  busto.  —  il  bène  dal  male.  Bifogna 
—  questi  fògli  da  questi,  e  riordinarli.  —  una  spiesa 
occorrènte  p)er  un'opera  da  quelle  d'  un'  altra.  —  dei 
malati,  degli  scolari.  —  il  nemico  in  guèrra  dalla 
sua  bafe  d'operazioni.  §  Èssere,  Metter  qualche  còsa 
tra  uno  spàzio  e  l'alti'O,  sicché  siano  distinti.  Cortile 
che  separa  la  casa   dalla  strada.   —  una  càmera,  e 

SENTO,  s.m.  Sentimento.  §  M.  avv.  A  bon  —  (Guitt. 
Nann.  P.). 

SENTORE,  s.m.  D'odore  (Alam.).  §  Rumore  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  Fama  (Sèc.  XIIIj.  §  Sentimento  (id.  P.). 
SENZIÈNTE,  agg.  Pensante  (S.  G.  GriS.  T.). 
SÈPA  e  SÈPE ,  s.f.  T.  gool.   Spècie  di  lucèrtola  (F.). 
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farne  due.  Un  muro  divide,  un  paravènto  separa. 
Colonne  che  separano  [non  divìdono]  le  navale.  §  An- 

che di  còse  naturali.  Le  Aljri  separano  l'Italia  dalla 
Frància,  dalla  Svìzzera  e  dall'Austria.  §  flg.  La  ra- 

gione separa  l'uomo  dal  bruto  e  dall'uomo  che  è  bruto. 
—  il  regno  della  realtà  dal  regno  dell'  illujione.  — 
le  tórbide  vi/ioni  del  sonno  dalle  memòrie  del  vero.  § 
Levar  d'insième.  Marito  e  móglie  che  non  vanno  d'ac- 

còrdo, la  legge  li  separa.  %  Per  sèmpre.  La  mòrte  gli 
à  separati.  §  recipr.  Separiamoci,  e  ognuno  vada  al 

suo  viàggio.  L'asseynblèa,  dopo  il  voto,  si  separò  per 
radunarsi  la  sera.  Dopo  lunghi  e  rinnovati  abbrac- 

ciamenti, si  separarono.  Ci  sejKcrammo  con  dolore, 
baciandoci.  Paròle  vissute  per  vari  sècoli  sinònime 

si  separano  in  due  significati  divèrsi ,  se  non  op- 
posti. §  Di  marito  e  móglie.  Separarsi  di  bèni,  di  tòro, 

di  tàlamo  ,  di  mènsa.  §  rifl.  Separarsi  dalla  fami- 
glia ,  dal  inondo.  È  tardi ,  bifogna  separarci.  Sepa- 

rarsi colle  làgrime  agli  òcchi.  Non  piòsso  tenere  le 
làgrime  nel  separarmi  da  te.  §  p.  pr.  e  agg.  Sepa- 
EANTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Separato.  Rupi  scoscese  e 
vicine  separate  da  una  fòssa  cupa  e  profonda.  Èssere, 
Stare  in  tin  luogo  separato.  Separatane  una  parte. 
Separatosi  da  loro.  Panca  separata  in  chièfa,  nella 
cappèlla.  Le  dònne  ebrèe  pregano  nei  tèmpi  separate 
dagli  ìiomini.  Lètto  separato.  Busto  con  le  màniche 
separate  e  allacciate.  L4  volle  separati. 
SEPARATAMENTE,  avv.  da  Separato.  Seminare  —  o 

mescolatamente.  Interrogare,  Considerare,  Trattare  — . 
SEl'ARATÌSSDIO,  sup.  di  Separato. 
SEPARATISTA,  s.m.  [pi.  Separatisti].  T.  polìt.  Chi 

desidera  la  separazione  d'una  provìncia,  d' un' ijola 
dal  rimanènte  della  nazione.  I  separatisti  d'Irlanda. 
I  —  di  Sicilia  nel  1860. 
SEPARATIVO,  agg.  Che  intènde  a  separare.  Prepo- 

sizione, Particella  —-. 
SEPARATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Separare. 
SEPARAZIONE  ,  s.f.  Il  separare.  —  forzata,  sjjontà- 

oiea,  temporànea,  assoluta,  minacciata,  deci/iva.  — 
dolorosa.  Èran  tutt'e  due  preparati  a  una  — .  Quan- 

do, quale,  sarà  il  tèrmine  di  questa  —  ?  Qualche  mese 
di  —,  —  d'un  metallo  dall'altro.  —  della  Chièfa  dallo 
Stato,  del  jjotere  spiirituale  dal  temporale.  §  —  polì- 

tica di  due  Stati.  —  dell'  Inghilterra  dall'  Irlanda. 
SEPÈERI,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  lauriuee. 
SEPEERINA,  s.f.  T.  chìm.  V.  Sepirina. 
SEPIUINA,  s.f.  T.  chim.  Alcalòide  della  cortéccia 

del  Sepèeri. 
SEPOLCRALE,  agg.  da  Sepolcro.  Arca  — .  Ària  — . 

Marmi,  Monumenti  — .  §  Piètra  —.  Che  còpre  il  se- 
polcro. §  fig.  Ària,  Nòtte,  Quiète  — .  §  Voce  — .  Come 

venisse  da  un  sepolcro. 
SEPOLCRETO,  s.m.  Luogo  che  è  o  fu  di  sepolcri.  § 

ToiUba  gentilizia. 
SEPOLCRO,  s.m.  Luogo  di  sepoltura  distinto.  BelUs- 

siino ,  Magnifi.co ,  Marmòreo,  Maestoso  — .  J  —  della 
famìglia,  degli  avi.  .Sulla  jiiètra  del  — .  Violato  — . 
Fare  %m  — .  Condurre,  Spiìngere  al  — .  §  Verrà  meco 
nel  —.  Dentro  alle  quattro  pareti  del  —.  %  La  quiète 
dal  — .  §  Voce  che  pare  uscita  o  par  che  venga  dal 
— .  Cavernosa.  §  Discéndere  nel  —.  Morire.  §  Cosi  Te- 

nere, Avere,  Èssere  con  un  piede  nel  — .  Vicini  a  mòrte. 
§  7  — .  Carme  di  Ugo  Fòse.  §  Il  —  di  Cristo.  §  E  ass. 

SEFALE,  s.m.  Sièpe  (Peoor.  T.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
SEPARANZA,  s.f.  Separazione  (Jac.  Tòd.  Cr.j. 
SEPARATEZZA,  s.f.  astr.  di  Separato  (Ségn.  T.). 
SEPARATIVAMENTE,  avv.  da  Separativo  (Bellin.). 
SEPARI,  s.m.  Dispari  (Car.). 
SÈPE,  s.f.  V.  SÈPA  (Salvin.). 
SEPELIRE,  tr.  Seppellire  (A.  P.). 

SEPELLIRE,  ti'.  Seppellire  (Sèc.  XIV-XVI). 
SÉPIA,  s.f.  Séppia  (Matt.  T.). 
SEPOLTUÀRIO ,   agg.  Di  chi  possiede  pròpria  sepol- 

tuia  (VaS.).  §  Di  chi  à  diritto  di  sepoltura  (.\dim.  Fag.). 

Fare  i  —,  il  giovedì  santo.  Vi/ita  dei  — .  §  Il  santo  —, 
a  Gerujal.  §  Le  gioàrdie  del  — .  Soldati  o  guàrdie  da 

nulla.  §  fig.  —  imbiancati,  chiamava  Cristo  gl'ipòcriti SEPOLTO.  V.  Seppellire. 

SEPOLTURA ,  s.f.  Il  seppellire  e  II  luogo  dove  uno 
è  seppellito.  —  civile,  religiosa,  gentilìzia,  pier2)ètua. 
Antiche,  Vècchie  — .  Onorata  — .  Senza  onore  di  — . 

La  privazione  della  —  èra  per  gli  ant.  un'  infàmia. 
Vàrio  mòdo  di  —.  Facevan  le  —  nelle  chièfe.  §  Pri- 

vare della  —  ecclefiàstica.  Seppellire  in  luogo  non 
sacro.  §  Avere  un  piede  nella  — .  Vicini  a  morire.  § 
— .  Fin  che  non  vado  in  —.  Giace  in  —.  §  Dar  — . 
Seppellire.  §  Entrare  in  — .  Èsser  ucciso.  §  À  xma  fàccia 
che  pare  escito  di  — .  §  Prov.  Òggi  in  figura,  domani 
in  — .  Òggi  vivi,  domani  mòrti.  §  Omo  a  cavallo,  -— 
ajyèrta.  §  fig.  Dar  —  a  ima  2}roposta. 
SEPPELLIMENTO,  s.m.  L'atto  del  seppellire.  . 
SEPPELLIRE,  tr.  Sotterrare  un  mòrto  coi  débiti 

onori.  Métterlo  nel  sepolcro.  L'anno  portato  a  — .  Lo 
seppellirono  sàbato.  Ma  che  —!  Vanno  sotterrato  come 
un  cane.  §  —  e  ?nòrti.  Precètto  della  Chièsa.  §  fig.  — 
uno.  Morir  dopo  di  lui.  Spèra  d'aver  l'onore  di  —  i 
nemici  con  le  sue  mani.  §  —  il  carnevale.  Colle  sòlite 
fèste  degli  ùltimi  giorni.  §  Per  sim.  Valanga  che  sep- 

pellisce villaggi  interi.  §  Proposta,  Legge  che  ne  sep- 

pellisce tin'altra.  §  Còse  da  seppellirsi  qui  tranoi.Ba, 
non  ne  parlar  più.  S  rifl.  Seppellii-si  vivo.  §  fig.  S'andò 
a  seppellire  in  una  cèlla.  Si  seppellisce  in  casa  per 

mesi  e  mesi.  §  enf.  ̂ 'e  lo  sanno,  ti  puoi  andare  a  —.' 
Non  ti  salvi.  §  p.  pass,  e  agg.  Seppellito  e  Sepolto- 
Rimase  sepolto  sotto  le  rovine.  §Per  sim.  o  Hg.  Strade 
sepolte  tra  due  muri.  Paefe  quafi  sepolto  in  una 
valle.  Monumenti,  Città  sepolte.  Seppellitosi  in  una 
bibliotèca.  Libri  sepolti  tra  gli  scaffali.  Sapiènza  se- 

polta 'nella  niente  di  chi  non  sa  tifarla.  §  Còse  che 
volevan  èsser  gelosamente  sepolte.  Dimenticate.  Se- 

polto nell'oblio.  Poefia  seìwlta  sotto  una  moriccia  di 
commenti.  Sepolti  nel  sonno,  nel  vino.  §  Sepolto  o 
Seppellito  vivo.  §  Mòrto  e  sepolto!  Di  pers.  dimenticata 
affatto.  §  Anche   fig. 
SEPPELLITORE,  verb.  m.  di  Seppellire, 
SÉPPIA,  s.f.  T.  30ol.  Invertebrati  dei  cefalòpodi. 

Molti  naturalisti  metton  ancora  la  —  tra  i  molluschi. 

La  —  per  difesa  secèrne  un  flìiido  nerìssimo  che  in- 
torba l'acqua.  Le  —  che  si  mangiano  si  chiamano 

anche  Calamai.  §  Òsso  di  —,  e  assol.  Séppia  uSato 
dai  doratori.  §  Nero  di  — .  Usato  dai  pittori.  §  Far 
venire  la  pièlle  di  — .  Accapponar  la  pèlle.  Non  com. 
SEPPIARE,  tr.  [ind.  Séppia,  Seppi].  T.  a.  e  ra.  Pulir 

coir  òsso  della  séppia.  §  p.  pass,  e  agg.  Seppiato. 
Cornici  seppiate. 
SEPPIOLINA,  s.f.  dim.  di  Séppia. 
SEPPURE.  V.  Pure. 

SEPULTO.  Nel  m.  Farce  sepulto.  V.  Parce. 
SEQUÈLA,  s.f.  Una  lunga  continuazione  e  per  lo  più 

noiosa.  Una  —  di  seccatori,  di  mali,  di  débiti,  di 

guai.  La  magra  — .  Per  lunga  —  d'anni. 
SEQUÈNTIA  e  volg.  SEQUÈNZA,  s  f.  T.  eccl.  Inno  della 

messa.  La—  di  Pasqua.  §  Nel  m.  iròn.  —  santi  Evan- 
gèli secundum  Mattèum.  Quando  le  còse  procèdono 

a  capriccio  di  qualcuno.  §  —  de'  mòrti.  Il  Dies  irae. 
SEQUESTRÀBILE,  agg.  Che  si  può  sequestrare. 
SEQUESTRAMENTO,  s.m.  non  e.  Sequèstro.. 

§  sost.  Registro  delle  sepolture  delle  famìglie  (Gh.). 
SEPOLTURA,  s.f.  Funerale  (T.). 
SEPPELLIZIONE,  s.f.  Seppellimento  (T.). 
SEPRARE,  tr.  e  rifl.  Separare  (Boiar.  Nann.  P.). 
SEPULCRO,  s.m.  [ederiv.].  Sepolcro  (Sèc.  XIII,  XIV). 

SEPULTO  [e  deriv.  I,  p.  pass.  volg.  Sepolto  (XIV-XVI). 
SEQUÈLA,  s.f.  Conseguènza  (Sèc.  XIV).  §  Tirare  in 

—  una   còsa.   Produrre   conseguentemente  una   còsa 
(Pallav.).  §  Sèiie  (Ruc).  §  Il  seguitare  (Ségn.).  §  In. 
—  di.  In  fòrza  di  (Còcch.  Fag.). 
•  SEQUÈNTE,  agg.  Seguènte  (A.  P.). 
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SEQUESTRARE,  tr.  [ind.  Sequèstro].  Assicurareper 

via  legale  una  qualùnque  proprietà  mòbile  a  sodisfa- 
zione  di  débito.  —  le  rèndite,  la  moUlia,  la  iKusione, 

la  paga.  Gli  anno  sequestrato  ogni  còsa.  §  Segregare, 

Separare  assolutam.  —  i  2niri  dagl'impuri.  —  in  casa 

ima  famiglia  per  órdine  dell'autorità.  —  la  ròta  so- 

spètta. §  Fermare  la  véndita,  l'uscita.  —  un  giornale, 
%m' edizione.  §  Per  sira.  Hai  di  capo  che  mi  sequestra 

in  casa  da  due  giorni.  §  p.  pass,  e  agg.  Sequestrato. 

Case  sequestrate.  Pòveri  sequestrati  nelle  case.  §  sost. 

Di  pers.  Ai  sequestrati  è  vietato  uscir  di  casa. 
SEQUESTRATÀBIO,  s.m.  Ipl.  Sequestratari].  T.  leg. 

>Clii  riceve  prèsso  di  sé  la  còsa  sequestrata. 
SEQUESTRATORE,  verb.  m.  di  Sequestrare. 
SEQUESTRAZIONE,   s.f.   non  e.  Il  sequestrare. 
SEQUÈSTRO,  s.m.  Il  sequestrare.  —  di  mèrci,  dì 

paga,  fletter  il  —,  in  — .  Fare,  Ordinare,  Efeguire, 
Levare,  Subire  un  — .  Bòba  sotto  — .  Perìcolo  di  — . 

SÈR.  Tìtolo  che  si  dà  a'  notari  ;  ma  va  perdendosi 
■d' uso  se  non  è  scherz.  o  iròn.  o  in  qualche  fàvola.  § 
T.  stòr.  Messère,  e  Tìt.  dei  sémplici  prèti. 
SERA,  s.f.  La  parte  tarda  del  giorno,  che  il  soleva 

.sotto.  Il  stènto.  La  bre^ga  della  sera.  Ària  pericolosa 

di  — .  Grepiiscolo  della  — .  Bèlle  —  d'estate.  Divina 
sera  di  màggio.  Col  calar  della  sera.  Tutta  la  sera. 
Tutta  la  sera  quanto  fu  lunga.  È  — .  Una  bèlla, 
splèndida  — .  lèr  sera  [meno  com.  Ièri  a  — ].  §  La 
sera  avanti ,  dopo ,  del  giorno  dopo.  Domani  sera. 

Doman  l'altro  — .  §  Lunedi,  Doménica  sera  [con  A 
(Doménica  a  —),  meno  com.].  Nella  —  di  sàbato.  La  — 
di  Befana.  L'  ùltima  —  di  carnevale.  La  —  dei  fuo- 

chi. Sin  da  quella  sera.  Èra  venuta  la  sera.  Stasera 

[non  staccato].  §  L'altra—.  Una  delle  sere  passate.  § 
Tina  — .  Una  tal  — .  §  Le  ore  della  — .  Alle  nòve  di  — . 
Su  la  sera.  Ci  rivedremo  vèrso  — .  Sul  far  della  — .  In- 

nanzi che  sia  sera.  La  sera  tardi,  sul  tardi.  Quando 

fu  sera  buia.  Più  s'avvicinava,  si  appressava  la  — . 
2^on  arriverà  a  — .  Le  divozioni  della  — .  Da  qualche 
— .  §  Non  è  molte  sere.  §  Passar  la  sera  in  conversa- 

zione, al  giòco.  Comincia  a  farsi  sera.  A  fòrza  di 

discórrere  s'  è  fatto  —.  §  Fatto  [non  Fatta]'sera.  §  Di 
prima  — .  §  Quasi  prov.  Gènte  cui  si  fa  nòtte  innanzi 
sera.  Del  Petr.  Si  ripète  con  disprègio  di  cièchi ,  fìg. 
§  Ùltima  sera,  fig.  La  mòrte.  §  Sere  sono.  Qualche  sera 
fa.  §  Prov.  Ogni  giorno  vièn —.  Il  tèmpo  passa;  tutto 
finisce.  §  Far  —  e  sàbato.  Pèrdere  il  tèmpo  senza  ri- 

sòlvere. Se  non  m' alzo ,  qui  si  fa  sera  e  sàbato.  § 
Venire  a  una  conclusione  sollécita.  Facciamo  —  e 
sàbato  con  questo  contratto.  §  Quella  — ,  di  cui  si  di- 

scorre. Piero  quella  sera  non  aveva  sonno.  §  Mattina 
e  sera.  Sèmpre.  §  Sera  per  sera.  Tutte  le  sere.  § 
Dalla  mattina  alla  sera,  e  dalla  sera  alla  mattina. 
§  fig.  Sèmpre.  Rilaverebbe  dalla  mattina  alla  sera.  § 

Trov.  Non  giudicare  l'uomo  né  il  vino  senza  gustarne 
sera  e  mattino.  §  Anche  in  pòco  tèmpo.  Risoluzioni 
che  pòsson  cambiare  dalla  —  alla  mattina.  §  Prov. 
stòr.  Legge  fiorentina,  dalla  —  alla  mattina.  §  Pro- 

vèrbi. La  còllera  della  sera  serbala  alla  mattina.  Chi 
la  —  mangia  tutto,  la  mattina  canta  cucco.  La  vècchia 
mal  ridotta,  sulla  sera  piglia  la  rocca.  §  Del  tèmpo. 
La  mattina  è  bèllo,  la  sera  non  è  quello.  Rosso  di 
sera,  bòn  tèmpo  ne  mena;  rosso  di  mattina,  émpie  le 
Una.  §  Augùrio  e  saluto   che  si  fa  incontrando,  o  tro- 

SEQUESTUÀRIO,  s.m.  Depositàrio  (Serd.). 
SÈR,  s.m.  T.  lucch.  Nònno  (Fora.  P.). 
SÈR,  al  f.  Sèr  Mufe.  Le  signore  muSe  (Aret.  Nann.). 
SERA,  s.f.  [trouc.  Buona  ser  (Matt.  Franj.  Nann! 

P.)].  Con  Da.  Dimàn  da  — .  T.  mcnt.  e  sen.  (Grad.  P.). 
§  A  prima  — .  Sul  far  della  sera  (Chiabr.).  §  A  sera. 
Tardi  (Forteg.).  §  Dar  V  ùltima  — .  Uccidere  (Adim. 
Torteg.).  §  Da  -.  Sulla  sera  (A.).  %  Da  -  e  da  mat- 

tina [Dalla....  alla]  (Gentil.).  §  Nel  fare  della  —  [Sul] 
<B.).  §  Sopra  —.  Sul  far  della  sera  (B.). 

SERACA,  agg.  Figliolo  di  Sirac  (Séc.  XIII.  P.). 

vando  [non  lasciando;  venendo  via,  si  dice  Bòna  nni- 
te].  Bòna  o  Buona  — .  Felice,  Felicissima  —.  §  Ifon 
è  ancora  a  lètto,  chi  à  avere  la  mala  — .  Chi  dovrà  avere 

il  gastigo.  §  E  bòna  —  /  E  addio!  Glie  li  regalai,' e 
bòna  — .'  §  Per  — .  Per  ogni  sera.  §  Prov.  Quando  la 
mòra  è  nera,  un  fuso  per  — . 
SBRACINO,  agg.  e  s.  volg.  Saracino. 

SERÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Seràfici].  T.  eccl.  Dei  sera- 
fini. Da  serafino.  Ordine  — .  Ardore  — .  §  anton.  Padre 

— .  Frane.  d'Ass.  §  Dottore  — .  San  Bonaventura.  § 
Dell'ordine  francescano. 

SERAFINO,  s.m.  T.  eccl.  Angelo  della  prima  gerar- 
chia. Cherubini  e  — .  §  anton.  Il  —  d'Assifi.  France- 

sco. §  La  seraflna  del  Carmelo.  Santa  Teresa.  §  Se- 
rafino  e  Serafina,  n.  pr.  d'uomo  e  di  dònna. 
SERALE,  agg.  da  Sera.  Lettura,  Scuola  — . 
SERALMENTE,  avv.  da  Serale. 
SERAPÈO,  s.m.  T.  stòr.  Tèmpio  egiziano  inalzato  da 

Tolomeo  al  Dio  Seràpide.  È  famosa  la  bibliotèca  del—. 
SERATA,  s.f.  Lo  spàzio  della  sera.  Bèlla  — .  Una  — 

intera.  Dopo  un'allegra  e  discreta  — .  In  tutta  la  — . 
Programma  della  — .  Le  —  al  cìrcolo.  Passano  la  — 
al  caffè.  Ci  vedremo  in  — .  Resoconto  della  —  per  il 
giornale.  Serate  d'autunno.  Lunghe  — .  §  iròn.  o  scherz. 
Che  —  lunghe!  Vedendo  sbadigliare.  §  Stasera  non  è 
serata.  Non  è  giro  ,  non  è  tèmpo  di  scherzare  o  sìm. 
§  T.  teatr.  —  d'onore,  —  a  benefìcio  della  prima 
artista.  §  —  co'  fiòcchi.  Con  gran  concorso  di  gènte. 
§  Serata  di  lavoro.  Per  ognissanti  cominciano  le  — 
Più  com.  Véglie. 

SERATlCCIA,  s.f.  [pi.  Seratacce'],  pegg.  di  Serata, 
uggiosa,  sfortunata,  ecc.  Ò  passato  una  — . 
SERATANTE,  agg.  e  s.  T.  teatr.  L'artista  per  cui  si 

dà  la  beneficiata. 

SERATINA,  s.f.  dim.  iròn.  di  Serata.  Avrebbe  a  ès- 

sere una  bèlla  — . 
SERATÙCCIA,  s.f.  [pi.  Seratucce],  dim.  di  Serata. 
SERBÀBILE,  agg.  Da  potersi  serbare.  Non  è  —. 
SERBARE,  tr.  [ind.  Sèrbo].  Metter  da  parte  per  altro 

tèmpo  [Divèrso  da  Conservare.  Si  sèrba  una  còsa  che 
non  sappiamo  se  si  potrà  conservare.  Ti  sèi  serbato, 
ma  non  conservato.  —  la  carne  per  il  giorno  dopo  e 
pòi  va  a  male].  §  Prov.  Chi  sèrba,  sèrba  al  gatto,  in- 

vitando a  godere  il  presènte.  §  Prov.  agr.  Quando 
gennaio  mette  èrba,  se  tu  ài  grano,  e  tu  lo  sèrba. 

§  L'Italia  vuol  —  intera  libertà,  sottint.  Di  fare,  di 
operare,  di  decìdere.  §  Occupando,  Provvedendo.  Ser- 

bate un  pò'  di  largo.  Serbatemi  il  posto.  —  a  un  altro 
scritto  V efame  di  cèrti  fatti.  §  fig.  Serbare  a  un  altro 
tèmpo  cèrti  studi  e  fatiche.  —  nel  cuore  le  paròle 
udite.  —  una  cara  immàgine  nella  mente.  Serbate 
intatto  il  vòstro  spiìrito ,  il  caràttere.  —  vive  le  pas- 

sioni. Serbare  intero  il  pensièro  alla  pàtria.  —  l'af- 
fètto. —  il  core  di  fanciulla,  la  verginità,  l'inno^ 

cènza.  Serbar  rancore.  Ò  ragioni  da  véndere  e  da — . 

§  Ce  n'  è  da  dare  e  da  — .  Di  còse  in  abbondanza.  § 
Prov.  La  còllera  della  sera  serbala  alla  onattina.  Mo- 

numenti che  serbano  la  grandezza  del  nome  romano. 

—  la  segretezza,  il  segreto.  —  un  grato  ricòrdo  d'una 
persona.  Voci  che  sèi-bano  il  pròprio  significato.  §  — 
la  pància  o  la  trippa  ai  fichi.  Dei  vigliacchi.  §  —  in 
vita,  anche  fig.  Immortalare.  §  Serbarla  a  uno.  La 

vendetta,  l'ira,  la  còllera,  ecc.  Te  la  sèrba.  §  Il  mè- 

SKBÀFICO,  agg.  Divino.  —  Petrarca  (Z,enon.  P.), 
SÈRAFO,  s.m.  Serafino  (Sèc.  XIV). 
SgRALAiMA-MANNA,  s.f.  Salamanna  (Magai.). 
SÉI.ANO,  s.m.  T.  pist.  Sèdano  (P.). 
SEBAPÈiNO.  V.  SeoapÈno  (Matt.  T.). 
SERÀFICA,  s.f.  Gròssa  farfalla  (Bèrn.  Gh.  P.). 

SERAFINO,  s.m.  Liquore  d'un'èrba  ferulàcea  (Matt.)- 
SERARE,  tr.  Pronùnz.  cont.  Serrare  (P.). 
SERBANZA,  s.f.  Il  serbare  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ritiro, 

Monastèro  (Sèc.  XVI).  §  Èssere,  Entrare,  ecc.  in  —. 
SERBARE,   tr.   [fut.  Serberrete  (Sèc.  XIII.  P.).  Vive 
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tglio  va  serbato  da  idiimo.  §  non.  —  a  migliore  occa- 
,Jione.  Dal  famoso  sindaco  di  Cùneo  che  disse  al  ve 
^' avere  un  vino  migliore,  ma  di  serbarlo  a  miglior 
tèmpo.  §  Tenendo.  Serbami  questo  libro.  §  pron.  Si  serbò 

per  sé  r  ùltimo  piano.  §  rifl.  Serbati  fedele  alle  tue 

promesse,  alla  mia  memòria.  Serbarsi  onèsti.  §  Ser- barsi a  una  còsa.  Serbarsi  i^er  V  ora  del  cimento.  § 

p.  pass,  e  agg.  Serbato.  Sòrte  serbata  agli  infelici- 
Prèmio  serbato  alla  viriti. 
SEU15AT010,  s.m.  [pi.  Serbatoi].  Luogo  dove  si  tiene 

ròba  in  sèrbo,  in  quantità.  %  — dell'olio.  In  cèrti  lumi. 
§  Cisternone  per  serbar  l'acqua.  §  iìg.  Ritróvo,  Con- 
-gréga.  Il  —  degli  àrcadi,  degli  avvocati. 

SERBATORE  -  torà  -  trice,  verb.  m.  e  f .  di  Serbare. 
SÈRBICO,  agg.  [pi.  Sèrbici],  di  Serbia.  Lingua  — . 
SÈRBO.  M.  avv.  In  — .  Di  còsa  da  serbare.  Attere, 

Bare,  Méttere,    Tenere  in  — .  Parie   del   coràggio  che 
■  avevan  messo  in — .  Un  piò' di  ròba  che  abbiamo  in  — . 

SÈRCHIO,  n.  pr.  del  fiume  che  passa  da  Lucca.  Nel 

m.  Costare  quanto  il  —  a.'  Lucchesi.  Di  còsa  che  sia 
costata  molto  di  fatica  e  di  spese.  Mantener  quel  ra- 

gazzo agli  studi  gli  è  costato  ecc. 
SEKÈME,  s.f.  T.  stòr.  mar.  Nave  a  sèi  rèmi. 

SERENAMENTE,  avv.  da  Sereno.  Risòlvere  —  le  nò- 
.stre  questioni.  —  rassegnata.  So2}portare  — . 

SERENARE,  tr.  [ind.  Sereno].  T.  lett.  Easserenare.  — 
■il  cielo.  §  fig.  Quadro  che  serena  la  vista.  —  gli  sjn- 

riti,  l'animo  commòsso.  §  T.  mil.  Accampare  al  sereno. 
§  rifl.  Finse  serenarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Serenato. 
SERENATA,  s.f.  T.  muj.  Concèrto  vocale  e  strumen- 

tale dato  di  sera  sotto  qualche  casa.  Far  la  —.  Can- 
■  iaron  due  —  sotto  le  finèstre  delle  amanti. 

SERENÌSSIMO,  sup.  di  Sereno.  §Tit.  d'onore  a  cèrti 
principi  e  govèrni.  S.  A.  S.  il  Principe  di  Carignano- 
La  —  Repùbblica  di  Venezia.  E  assol.  %  II—  Dòge.  § 
iròn.  Un  —  ladro,  ufuraio.  §  ass.  iròn.  Una  — .  Di 
"meretrice.  §  sost.  Messi  alle  strette  i  — . 

SERENITÀ,  s.f.  astr.  di  Sereno.  Maravigliosa  —  del 
cielo,  del  mare.  §  fig.  —  del  vi/o,  di  pensièri,  di  vita. 
—  della  poefia  greca.  —  di  spirito.  Dolce  e  pacata 
—.  Turbare  la  —  del  giudizio.  §  astr.  di  Serenissimo 
[col  pron.].  La  —  sua. 
SERENO,  agg.  e  s.  Chiaro  ,  Senza  nùvole.  Detto  del 

■  cielo.    Tèmpo   bèllo.    Strumento    che   indovina  il  — , 
■  Vacqua,  il  vènto,  ecc.  Il  cielo  èra  txitto  — .  Ària  — . 
La  piarte  x>iù  serena  del  cielo.  Ràggio  di  luce  — .  Va- 

■  spetto  —  d'ima  giornata  di  màggio. —  come  un  cielo 
stellato.  All'a^pirro  — .  Kòtti  —  e  tranquille.  §  Fiil- 
mini  a  dèi  — .'  Di  avvenimenti  che  scoppiano  risolu- 

tamente improvvisi.  §  Per  sim.  e  fig.  Fronte ,  Fàccia 
- — .  Serena  e  2}ensierosa.  —  e  tranquilla.  Vita,  Vifo, 
Òcchio,  Ànimo  —.  I  cari  òcchi  —.  Volto  premuroso 
e  — .  Caràttere  calmo  e  — .  La  giòia  serena  del  per- 

dono. Con  ària  — ,  rispose.  Apatia  — .  Siamo  sereni. 
§  Mifèria  ,  Aspètto  ,  Solitùdine  ,  Quiète  ,  Mestizia  — . 
Risòlvere  a  mente  —.  Bellezza  —  delle  òpere  greche. 
-Arte,  Ingegno  — .  §  Piètra  — .  Sòrta   di  piètra  ajgur- 

nel  cont.].  Indugiare  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Serbar  fuori. 
Eccettuare  (A.).  §  Osservare.  —  la  legge  (T.). 
SERB.ÌSTRÈLLA,  s.f.  V.  Salvastrèlla  (T.). 
SERBATOIO,  agg.  Da  serbare  (Cresc.  Cr.). 
:SEIlBÉVOLE,  agg.  Serbàbile  (Cresc). 
:SERCATTIVO,  s.m.  Uomo  cattivo  (Cav.). 
SERCOCÒLLA,  s.f.  Sostanza  medicinale  (T.). 
SERDARO,  s.m.  Tìtolo  di  milìzia  turca  (T.). 

SÈRE,  s.m.  Signore,  Sire  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Titolo 
di  prète  e  di  notaio  (id.).  §  T.  lucch.  Capòccia  (P.). 
SERÉNA,  s.f.  Sirèna  (Sèc.  XIII-XV). 
SERENATA,   s.f.  Cièl  sereno  (Sèc.  XIII-XIV). 
SERENÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  fiore  (T.). 
SERENÌSSIMA,  sup.  Tit.  alla  Madonna  (Tratt.  Spir.). 

SERENO ,  agg.  Giacchia  — .  Boscàglia  che  d' inverno 
jperde  la  fòglia  (T.). 

SERENO,  s.m.  Serenità  (Sèc.  XIII.  P.). 

rina  bigia.  §  Gotta  — .  AmauróSì-  §  sost.  Il  cielo  sereno. 

Un  bellissimo  — .  Torna  a'^urro  il  — .  Ècco  il  — . 
Comincia  a  farsi  — .  S'è  fatto  un  pò' dì  — .  §  Prov. 
pop.  Quando  il  tèmpio  è  in  vela  (in  vena),  ogni  nùvolo 
piòrta  sereno.  Non  oora.  §  Un  2nccol  nùvolo  guasta  itn 
bèi  —.  §  assol.  Di  nòtte,  a  cielo  scopèrto ,  e  spesso 
freddo.  Metter  la  carne,  il  latte  al—.  Dormire  al  —. 
Sotto  %m  freddo  e  s2Jlèndido  —  d' autunno.  Il  rigore 
del  —.  Ne'  lùcidi  — .  Per  V  àmpio  — .  §  fig.  Ritorna 
il  — ,  e  si  riparlano. 

SERGÈNTE,  s.m.  Grado  minore  del  sott'ufflciale  nel- 
l'esèrcito. —  di  fanteria,  di  cavalleria.  §  —  forière. 

—  di  settimana,  d'  ispezione.  §  Sergènte.  T.  legn.  Ar- 
nese per  stringere  i  pèzzi  incollati. 

SERGOZZONE,  s.m.  Colpo  fòrte  nel  gozzo. 
SÈRIAMENTE,  avv.  da  Sèrio.  Guardare,  Parlare, 

Pensare  — .  Im2)ensierirsi — .  Occuparsi  —  d'una  còsa. 
SÈRICO,  agg.  [pi.  m.  Sèrici].  T.  lett.  Di  seta.  Dra2m, 

Vèsti,  Tessuti  — .  §  Seme  —.  Raccòlti  —.  Indùstria 
— .  Società  — .  Associazione  —  di  Lombardia. 
SERICULTORE,  s.m.  Chi  attènde  alla  sericultura. 

SERICOLTURA,  s.f.  Cultura  della  seta  e  l'allevamento 
dei  bachi.  Importanza  econòmica  della  —  in  Italia. 
SÈRIE,  s.f.  Disposizione  continuata  di  còse  o  pers. 

Felice  —  di  prìncÌ2rì  d0230  Domiziano.  —  concatenata 
degli  avvenimenti.  Lunga  —  d'immàgini.  —  ordinata 
e  ragionévole  d'idèe.  —  di  fatti.  —  infinita  di  2'>cirti- 
colari ,  d'  es2}lor azioni  scientifiche.  Sèrie  non  inter- 

rotta di  atti  scorte/i  e  ostili.  —  di  diàloghi,  di  scène, 

di  ra2')2}refentazioni',  di  fiaschi.  §  —  distinte.  Prima, 
Seconda  — .  §  Lunga  —d'avi.  §  T.  mat.  Complèsso  di 
fenòmeni  succe dentisi  con  legge  fissa.  —  finita,  infi- 

nita, convergènte,  divergènte.  §  T.  muS-  Scala. 

SERIETÀ,  s.f.  astr.  da  Sèrio.  —  d'un  libro,  di  studi, 
di  lavoro.  —  di  2^^'opòfiti.  Studiare  con  — .  Pòca  — 
ìntima.  —  di  ̂ ìi'^P^ivazione.  Ridicolo  nella  sua  — . 
Ilai'c  in  tanta  — .  Con  2''iù  — •  Disse  con  un'aria  di 
— .  Con  una  serietà  pzYj  tranquilla.  —  mista  di  com- 

passione e  di  2'>remura.   Atw   di  —  bièco  e   traditore. 
SÈRIO,  agg.  [pi.  Sèri,  Sèrie].  Che  non  ride.  Diceva 

le  burlette  col  vi/o  più  —  del  mondo.  Sèria  come  una 
matrona  romana.  Star  sèrio.  Fare  a  clii  sta  2nù  — . 
§  Che  non  ama  le  baie  e  le  buffonate.  Di  cai-àttere 
2nuttòsto  — .  Diventare  uìi  uomo  — .  Pazzo  — .  §  contr. 

d'Allegro.  Volto,  Vifo,  Guardattcra  —.  Gli  si  fece 
avanti  sèrio  sèrio.  ̂   Rimaner  — .  -È  rimasta  sèria 

che  tu  non  gli  ài  detto  nulla.  Gravemente  — .  Art'i- 
colo ,  Libro  — .  §  Che  dà  pensièro ,  ha  cattive  conse- 

guènze. Si  cominciò  2ier  burla,  e  23Òi  la  burla  è  stata 
sèria.  Còsa  molto  sèria.  Créda,  è  un  affàr  sèrio!  Vuol 

èssere  una  faccènda  sèria.  C'è  2}er  ària  qualche  còsa 
di  —?  Risultato  —.  Il  cajo  è  — .  Pericolo  — .  Male 
— .  La  malattia  si  fa  più  ̂ .  Nei  momenti  piti  sèri. 

Un  altro  guaio  più  — .  La  questione  è  — .  Non  e'  è 
nulla  di  molto — .  %  Còse  sèrie!  C'è  del  buio,  del  màr- 

cio ,  del  pericoloso.  §  Anche  scherz.  Còse  da  nulla.  § 
Dì  propòsito.  Un  insegnante  sèrio  e  coscienzioso.  Un 

SEREXZ.4NA,  s.f.Brejja  (F.).  T.  mont.  §  M.  avv.  Alla 
— .  Al  sereno  (Sal^in.). 
SERFACCÈNDA,  s.c.  Faccendone  -  ona  (Fag.). 
SÈRFEDÒCCO,  s.m.  Scioccone  (Salv.). 
SERGÈNTE,  s.m.  Ministro,  Servènte  (Sèc.  XIII,  XIV). 

§  Birro  (id.).  §  Soldato  a  piedi  (id.). 

SERGENTINA,  s.f.  Sórta  d'arme  in  asta  (Fiér.  Cr.). 
SERGÈRI,  s.m.  pi.  Salamelècchi.  Inchini  e  —  (Poliz.), 
SERGIÈRE  e  SERGIÈRI,  s.m.  Sergènte  (Mandràg.  P.). 

SERGONCÈLLO,  s.m.  Crescione  (Cr.).^ 
SERGOZZONE,  s.m.  T.  archi.  Mènsola  (Gal.  Cr.). 
SERICINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  fibrinosa  della  seta. 
SERÌCOLA,  s.m.  Sericultore  (T.). 
SÈRIE,  s.f.  Stirpe  (Ségn.  T.). 
SÈRIFI,  n.  pr.  Sèrifo,  ìsola  (Ditt.  Nann.  P.). 
SERIÌSSI.MO,  sup.  Serissimo  (T.). 
SBRINO,  s.m.  dira,  di  Sère,  tit.  di  prète  (F.). 
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assistente  — •  Un  uomo  a  mòdo,  sèrio.  Giornalifmo 
23ÒCO  —.  Proponimenti  non  —,  §  Studi  — .  Contegno 
— .  §  iròn.  Far  gli  uomini  —!  §  sost.  In  tòno  tra  il 
sèrio  e  il  hurleseo.  U  —  è  che  costoro  anno  il  coltèllo 
per  il  mànico.  Buttarsi  al  — .  Un  vifo  tra  il  sèrio  e 
il  lurlesco.  §  Fare  il  — .  Ostentar  serietà.  §  C  è  del 
—  ?  sottint.  Pericolo.  §  contr.  di  Faceto,  Buffo.  Òpera 
— .  Musicale.  Semisèria.  Sèrio  giocoso.  §  M.  avv.  Sul 
sèrio.  Di  propòsito,  Per  davvero,  Senza  scherzo.  Ci 
crede  sul  — .  Bòni  sul  sèrio  questi  tortelli.  Prènder 
sul  .sèrio  una  promessa.  Pensare  ,  Trattare,  Dire, 

Bisiìonder  sul  — .  Fa  sul  —?  Méttersi  sul  —.  Far 
'Vista  d'ascoltare  sul  — .  §  Pensaci  sul  — .  Avvertimento. 
§  Stizzito  sul  — .  A  bòno.  §  Meno  com.  In  sul  sèrio. 
SKUISSIMO,  sup.  di  Sèrio. 
SERIÙCCIO,  dim.  non  e.  di  Sèrio. 
SEKIZZO,  s.TQ.  T.  min.  Granito  venato. 
SERMENTO,  s.m.  T.  agr.  Tràlcio  o  Parte  di  tràlcio. 

SEBMENTOSO,  agg.  da  Sermento.  §  Per  sim.  Pianta'—. 

SEKMONARE,  intr.  [ind.  Sermono'].  T.  lett.  Far  ser- jmoni,  Parlare  a  lungo.  §  p.  pr.  e  agg.  Sermonante. 
SEKMONCINO,  s.m.  dim.  di  Sermone  [  -  cèllo  non  e.]. 
SERMONE,  s.m.  Linguàggio.  T.  lett.  Nel  m.  prov. 

Tra  lo  stil  de'  modèrni  e  'l  sermón  prisco.  %  Sòrta 
di  poesia  satìrica.  J—  d'Orazio.  §  Discorso  in  matèria 
religiosa.  À.  fatto  un  lèi  — .  —  sull'  amor  di  Dio  e 
del  pròssimo.  —  quarefimali.  1  —  di  Sant'Agostino. 
§  Discorso  per  corrèggere.  Gli  à  fatto  tanti  — .  §  Prov. 
Chi  non  teme  il  —  non  teme  neanche  il  tastone.  § 
Discorso  0  poesia  che  recita  un  bambino  al  presèpio. 
SERMONE,  s.m.  vol^'.  Salmone. 

SERMONEGGIARE,  intr.  [ind.  Sermoneggio]. 'ì:ion  com- 
Par  sermoni,  prèdiche,  poesie. 
SERÒTINAMENTE,  avv.  non  e.  da  Seròtino. 
SERÒTINO,  agg.  non  pop.  Di  frutti,  Tardivi.  §  Tèrra 

Seròtina.  Che  dà  frutti  seròtini.  §  Per  est.  Raggi  —. 
I  Sg.  Amori  — . 

"  SÈRPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Serpacce],  pegg.  di  Sèrpe. SERPAIO,  s.m.  [pi.  Serpai].  Luogo  pièno  di  sèrpi.  § 
Podere  trascurato  diventato  un  — . 

SERPATA,  s.f.  non  com.  Colpo  con  una  o  più  sèrpi. 

SEUPATO,  agg.  non  com.  Screziato  com' una  sèrpe. 
SÈRPE,  s.f.  [m.  è  T.  lett.].  Nome  com.  degli  ofldi, 

eccettuati  i  serpènti  e  le  vìpere.  Piccola,  Gròssa —. 
le  —  in  amore  danno  nòia.  Le  —  strisciano,  fischia- 

no, friistano.  %  Sèrpe  acquaiòla.  Che  vive  anche  nel- 

l'acqua. §  Schiacciò,  Toccò,  Stroncò,  Ammazzò  una 
sèrpe.  Intrecciati  insième,  come  un  gruppo  di  sèrpi. 

Sfriscia,  Scappa,  Si  divincola  com'una  — .  Stràscico, 
che  disparve  come  la  coda  d'una  —  nella  huca.  §  Io 
spn  come  le  sèrpi,  non  torno  mai  indiètro.  §  scherz. 
È  passata  una  — .  Signora  che  sa  di  mùschio,  perchè 
le  sèrpi  pure  anno  il  mùschio.  §  Provèrbi.  Al  tèmpo 
delle  —  le  lucèrtole  fanno  paura.  Le  còse  lunghe  di- 
"vèntan  — .  Scaldarsi  la  —  in  seno.  Ogni  —•  à  il  suo 

SERI0S.4MENTE,  avv.  Sèriamente  (Sèc.  XIV-XVIII). 
SERIOSO,  agg.  Sèrio  (Sèc.  XIV). 
SERMENTE,  s.m.  Sermento  (Pallàd.). 
SERMESTA,  s.m.  Faccendone,  Ficcanaso  (F.). 
SERMÉSTOLA,  s.m.  Baccellone  (B.). 
SERMINTESE,  s.m.  Serventese  {Ant.  Pucci,  P.). 
SÈRMO,  s.m.  Sermone  (Sèc.  XIII,  XIVJ. 
SERMOCINALE,  agg.  Da  sermone  (Sèc.  XIII-XVI). 
SERMOCINARE,  tr.  Sermonare  (Sèc.  XIII-XVIJ. 
SERMOCINATÒRIO,  agg.  Del  canto  sémplice  (T.). 
SERMOCINAZIONE,  s.f.  Forse  Recitativo  (Salvin.). 
SERMOLLINO,  s.m.  Timo  (Sèc.  XIV-XVI).  §  fig.  Di 

giovine  galante  (id.). 

SERMONARE,  intr.  De' ciarlatani  (Band.  Lucch.).  § 
tr.  (G.  Giùd.).  §  —  un'opinione.  Bandirla  (G.  V.). 
SERMONÀRIO,  s.m.  Raccòlta  di  sermoni  (Vesp.  Bist.). 
SERMONE,  s.m.  Idiòma  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SERMONETTO,  s.m.  dim.  di  Sermone  (Chiabr.). 
SEBMONIEBE,  s.m.  Chi  fa  sermoui  (Sèc,  XIIIj. 

I  veleno.  Mòrta  la  —,  spèìito  il  veleno.  §  Andar  come  la  — 
all'incanto.  Far  una  còsa  di  mala  vòglia.  §  Come  disse 
lo  spinoso  alla  — .  V.  Spinoso.  §  Per  sim.  Cordoni  a  —. 
A  tréccia.  §  Fatto  a  — .  g  T.  carrozZv  Sederino  sul  da- 

vanti di  diligènze,  òmnibus  e  sim.;  anche  più  alto  del 

cocchière.  Andare,  Stare,  Montare,  Èssere  in  —,  sulla- 
— .  §  T.  distili.  Canna  con  più  ritòrte  a  uSo  di  distil- 

lare. §  T.  rajjai.  Sórta  di  salterèllo.  §  T.  muS.  Sèrpe 
0  Pèzzo  della  — .  Il  primo  pèzzo. 

SERPEGGIAMENTO ,  s.m.  Il  serpeggiare.  Fiume  che- 
va  a  pèrdersi  in  lùcido  —  tra'  monti. 
SERPEGGIARE,  intr.  [ind.  Serpeggio].  Andar  tòrto 

come  sèrpe.  Il  fiume  serpeggia  nella  valle.  La  màc- 
china s'avanza  serpeggiando.  Tra  le  piante  serpeggia 

il  sentièro.  §  iìg.  Corrxizione  ,  Colèra  che  serpeggia. 
§  p.  pr.  e  agg.  Serpeggi.\nte.  La  coìneta  con  la  sua 
coda  serpeggiante.  Figure  limghe,  serpeggianti.  Strada- 
che  corre  tra  due  muri,  come  un  nastro  serpeggiante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Serpeggiato. 
SERPEGGIO,  s.m.  [pi.  Serpeggii].  Un  serpeggiare, 

continuato.  —  degli  scritti  notarili  del  300. 
SERPENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Serpènte. 

SERPENTÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  medicinale, 
SERPENTÀRIO,  s.m.  T.  astr.  Costellazione  boreale. 
SERPÈNTE,  s.m.  Gli  ofìdi  di  grandi  dimensioni.  — 

a  sonagli.  —  Ma.  —  avvelenato,  velenoso.  Si  divinco- 
lavano come  serpènti.  §  La  jn-udènza  del  — .  §  Canz. 

pop.  L'  acqua  corrènte  la  lève  il  — ,  la  leve  Dio,  la 
posso  bere  anch'  io.  §  Un  gran  —  verde.  Gli  enor- 

mi serpènti  di  Minèrva.  1  serpènti  di  Laocoonte.  %  T. 
bibl.  Il  demònio.  Èva  sedotta  dal  — .  Maria  che  schiàc- 

cia col  piede  la  tèsta  al  — .  §  Per  sim.  e  ipèrb.  À  la 

pèlle  più  dura  d'un  — .  Chi  vuoi  che  l'ammazzi  quel 
—  ?  Kon  dar  rètta  a  quel  — .  Codesto  —  cascò  mòrto 

alla  fine.  Brutta  com'tm  — .  À  anni  quant'  un  — . 
Cotne  il  —  di  Settignano.  Lavora  come  un  — .  §  Di. 
pers.  velenosa.  Un  —  dell'infèrno.  Si  rivòlta  coìn'tm 
— .  Quando  c'è  quel  —  di  dònna,  non  s'à  un  minuto  di 
rèquie.  È  un  vero  — .  §  Quasi  prov.  La  fàccia  sua  èra. 

fàccia  d'  uom  giusto.  Tanto  benigna  avea  di  fuor  la 
pèlle.  Ma  d'un  —  tutto  l'altro  fusto.  La  Fròde  di  D.  § 
Di  còse.  Come  bucano  questi  serpènti  di  spine  ! 
SERPENTÈLLO,  dim.  di  Serpènte.  §  fig.  Di  pers.  di- 

scretamente maligna.  È  un  — . 
SERPENTÌFERO,  agg.  T.  lett.  Che  produce  serpènti.. 
SERPENTIFORME,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  ser- 

pènte. Rèttili  serpentiformi. 
SERPENTINA,  agg.  Piètra  —.  Serpentino.  §  s.f.  T. 

oriol.  Ruota  che  serve  a  divider  il  tèmpo.  §  T.  stòr. 

mil.  Sòrta  d' artiglieria  nel  sèc.  XV-XVI,  detta  pòi. 
anche  Passavolante. 

SERPENTINO,  agg.  da  Serpènte.  Capelli,  Dènti,  Còllo 
— .  §  Lingua  — .  Di  cavalli  o  bòvi  che  la  lasciano  uscire 
e  mover  dalla  bocca,  g  flg.  Lingua  malèdica.  §  Piètra 
—,  e  sost.  Serpentinol.  min.  Sòrta  di  ròccia  di  fondo. 

SERMONIX<SARE,  intr.  Sermonave  (T.). 
SERÒCCHIA,  s.f.  Sorèlla  (Sèc.  XIII,  XIV). 

SEROLONE,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  (Rèd.). 
SEROSO,  agg.  [e  deriv.J.  Sieroso  (Rèd.). 
SERÒTINE,  agg.  f.  [pi.  Seròtini].  Seròtina.  Èrba  — 

(Sèc.  XIV-XVIIj. SÈRPA,  s.f.  T.  st.  mil.  Draghetto  (Ang.  P.}. 
SERPÀCCIO,  s.m.  Serpàccia  (F.). 
SERPELLINO,  agg.  Scerpellino  (Salvin.). 
SERPENTARE,  tr.  Molestare,  Tempestare  (Sèc.  XVI).- 

Vive  nelle  mont.  Me  l'anno  fbucciati,  me  Panno 
serpentati  (P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Serpentato.  Che  à,. 
serpènti  (Brace).  Usàb. 
SERPENTILE,  agg.  Serpentino  (A.). 
SERPENTINA  ,  s.f.  T.  vet.  Crepàccio  (T.).  §  T.  bot. 

Arréstabue  (Palm.  P.).  §  Serpentina  e  Serpentino.  Te- 
stòr.  mil.  Draghetto  (Ang.  P.). 
SERPENTINATO,  agg.  Fatto  a  sèrpe  (T.). 
SEUPENTISOSO,  agg.  Serpentino.  Bòcce  —  (T.), 
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vérde.  —  di  Toscana,  dì  Piemonte.  —  iiòbile,  ordinàrio, 
hifjio.  §  —  verde  antico.  Pòrfido  verde.  §  Fil  di  fèrro 
fatto  a  sèrpe  per  attaccarci  qualche  còsa.  §  T.  chìm. 
Sòita  di  tubo  a   spirale.  Il  —  condènsa. 
8I0RPENTONA,  accr.  f.  scherz.  di  Serpènte.  Bèlla  mia 

— ,  di  dònna. 
SEKPENTONE,  s.m.  accr.  di  Serpènte.  §T.  muS.  Stru- 

mento a  flato  e  a  squillo,  d'ottone,  in  chiave  di  basso. 
Il  —  fu  inventato  nel  1690.  Trombe  e  — . 
SÈRPERE,  intr.  [ind.  Sèrpo].  T.  lett.  Serpeggiare.  J? 

contàgio  andava  serpèndo  lèntamente.  §  p.  pr.  [raro] 
Serpèiste  [senza  p.  pass.]. 
SERPETTA,  dira,  di  Sèrpe. 
SERPICIÀTTOLA,  s.f.  dim.  di  Sèrpe. 
SERPICIIVA  -  IKO,  s.f.  e  m.  dira.  vezz.  di  Sèrpe.  Ècco 

che  gli  a2ìpaì'isce  una  — .  Nelle  novèlle. 
SEUPifilNE,  s.f.  T.  med.  Sòrta  d'impetìgine  che  gua- 

risce da  una  parte,  e  s'estènde  dall'altra. 
SERPIGIXOSO,  agg.  T.  med.  da  Impetìgine.  §  Di  pia- 

ghe. Ulceri  — . 
SERPOLINA,  s.f.  dim.  di  Sèrpe. 
SERPONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Sèrpe. 

SERQUA,  s.f.  Nùmero  di  dódici;  ma  solara.  d' èva, 
noci  e  sim.  còse  mangerecce.  Una  —  di  carciófi.  Una 
•mèiia  — .  §  scherz.  o  iròn.  Fu  chiamato  a  rispóndere 
d'una  —  di  delitti.  Si  tièn  d'intorno  una  —  di  dònne. 
SERQUETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Serqua. 
SÈRRA,  s.f  Forra,  valle  chiusa.  Cascò  giiì  in  una 

— ,  e  non  lo  trovaron  più.  §  Riparo  di  nuovo,  special- 
mente a' torrènti  rovinosi.  Ci  vòglion  dibrave—,2Kr 

riparai  e  aZZe /mòife.g  Barricata.  A  ogni  canto  fecero 
una  — .  §  Per  sim.  Una  —  di  p)òpolo.  §  Calca.  Èra 
così  grande  la  —  che  non  si  respirava.  %  Sèrra  sèrra. 
V.  Serbare.  §  Sèrra.  Chiuso  appòsito  per  métterci 

le  piante  delicate  ne'  tèmpi  freddi.  La  —  de'  giardini 
pùliblici.  —  di  fiori  efòtici,  di  piante  tropicali.  Sèrra 
riscaldata,  copèrta  di  vetri.  §  T.  sart.  La  parte  supe- 

riore de'  calzoni  che  cinge  la  vita,  e  si  sèrra  sul  da- 
vanti. Stringere,  Allentare,  Afflbhiare  le  — . 

SÈRRAFILV  0  SÈRRAFILE.  V.  Fila. 
SERRAGLIÈRE,  s.m.  Chi  custodisce  o  tiene  un  ser- 

ràglio di  belve. 
SERRÀGLIO,  s.m.  Luogo  chiuso  dove  i  prìncipi  orien- 

tali tèngon  le  molte  mogli.  Il  —del  Sultano.  Le  dònne 
del  — .  §  La  Corte  del  Sultano.  §  Per  .sim.  D'uomo  che 
tièn  molte  dònne  in  casa  sua.  N' à  un  — .  §  Luogo 
dove  si  tèngon  chiuse  le  iìére.  Il  —  dei  leoni.  §  T. 
archi,  non  com.  La  Ciliare  dell'arco.  V.  Chiave. 
SERRAMfi,  s.m.  Serratura  in  gèn.  Bifogna  rifare 

tutti  i  —  della   casa.  Assicurare  il  — . 
SERRAMENTO,  s.m.  Il  serrare.  §  Ogni  gèn.  di  serra- 

tura. Ci  son  tutti  i  —  guasti. 
SEFsRAM'A,  s.f.  La  chiudènda  o  chiusino   del  forno. 

SERRARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Serro].  Chiuder  bène, 
Etrinto.  Quest' ùscio  non  sèrra:  piassa  Vària.  Ci  vuol 
del  cemento  perché  serri  bène.  §  Riserrare.  Far  —  le 
ferite.  §  Stringere.  Panili  che  serrano.  §  Pòrta  che 

sèrra  da  sé.   Senz'aiuto.  §  Chiùdere  con  chiave  o  sim. 

SERPENTOSAMENTE,  avv.  Com'un  serpènte  (Bresc). 
SEUPENTOSO,  agg.  Serpentìfero  (Sèc.  XIV).  §  fig. 

Óollèrico  (Car.). 
SERPENTUTO,  agg.  Anguicrinito  (Ov.  Sim.). 
SERPETTO,  s.m.  dim.  di  Sèrpe  (Forteg.).  T.  sen.  (P.). 
SERPICÈLLA ,  s.f.  Serpicina  (Sacch.).  §  Dannare  a 

"-.  V.  Dannare. 

SERPICINO,  s.m.  Serpicina  (Sacch.). 
SERPIGNO,  agg.  Serpentino  (Augnili.). 
SERPILLO,  s.m.  Timo  (B.  Matt.). 
SERPIRE,  tr.  Avvinghiare  come  sèrpe  (Anguill  ) 
SERPOLINO,  s.m.  dira,  di  Sèrpe  (Rig.  P.). 
SEUPOLLO,  s.ra.  Serpillo,  Timo  (Car.). 
SERPOSO,  agg.  Pièno  di  sèrpi  (Fièr.). 

SÈRRA,  s.f.  La  pàtria  —.  La  stanza  dei  fiori,  L'I- 
talia; alludendo  ai  sèrti  (Card.  P.). 

Sèrra  l'uscio,  la  finèstra,  l'armàdio.  Mi  vieni  aiutar 
serrare  le  casse?  —  col  paletto,  col  chiavaccino.  —  di 
dentro.  Baule  da  serrarsi  a  lucchetto.  §  Prov.  Cìii 
vièn  diètro,  serri  V  lìscio.  §  Chiuder  la  pòrta  per  cui 
uno  deve  entrare  o  uscire.  Chiuder  dentro.  La  móglie 

le  serrava  fuor  di  casa.  Sèrral'a  chiave  in  casa.  Gli 
serrò  diètro  la  pòrta.  Serrare  in  soffitta,  in  cantina^ 

—  il  cavallo  nella  stalla,  il  gatto  in  una  stanza,  la 
gallina  nel  pollaio.^  ass.  Citi  entra  serri.  §  Provèrbi. 

—  0  Chiuder  la  pòrta  quando  sono  scappati  i  bòvi.  V. 
Chiùdere.  §  Cani  e  villani  non  serrano  mai  l'uscio 
colle  mani.  §  Chi  ben  sèrra,  ben  trova  o  Chi  ben  sèrra, 

ben  apre.  Non  si  .'>èrramaiunapòrta  chenonsen'ajn-a 
ìin'alira.  Quando  2nòve  e  tira  vènto,  sèrra  V  ùscio,  e 
statti  drento.  §  —  l'uscio  in  fàccia  a  uno.  Per  villania,, 
oltràggio.  §  —  «  chiave.  Tener  tutto  serrato.  Per  diffi- 

dènza. §  Chiuder  bène.  Il  cérchio  [di  fèrro  arroven- 
tato raffreddandosi  sèrra  la  ròta  con  gran  fòrza.  § 

Per  sim.  Le  Alp)i  serrano  l'Italia.  §  fig.  L'idtimo  giorno 
che  sèrra  la  nòstra  vita.  §  Chiùdere,  —  un  libro.  §  — 
la  gola.  §  fig.  Dal  dolore.  Il  pianto  gli  serrava  la  gola. 

§  —  tin  òcchio.  Far  vista  di  non  vedere.  §  Serrare' 
gli  òcchi.  Stringerli  fòrte.  Tanta  pólvere  che  bifo- 

gna —  gli  òcchi.  Apra  la  mano,  e  serri  gli  òcchi. 
§  —  gli  òcchi,  fig.  Morire.  §  Prov.  Al  serrar  degli 
occhisi  saldano  i  conti.  §  —  le  gambe.  §  Serrare  la 
coda.  Degli  animali  che  la  stringono  a  sé.  §  —  è  pw- 
gìvi,  per  ràbbia.  §  —  /e  braccia  al  piètfo.  Serrarsi  uno 
al  petto.  §  Serrare  o  Chiuder  la  bocca  a'  cardinali. 
V.  Bocca.  §  Serrar  bottega.  La  sera,  per  riaprirla  il 
giorno  dopo.  §  Anche  cessando  momentaneamente  dal 

tràffico.  À  serrato,  e'  è  andato  a  far  una  passeggiata^ 
§  Chiùderla  per  mancanza  di  lavoro.  Pòsson  —  bot- 

tega, con  quella  concorrènza.  §  Incalzare.  Serrare- 
colle  domande.  IH  serrate  tròppo.  —  al  muro.  —  tra 

l'iiscio  e  il  muro.  §  Strìngere.  —  insième  un  mazzo 
di  verghe.  §  Comando  militare.  Serrate  le  file!  %  Panni 
che  serrano  alla  vita.  —  i  panni  addòsso.  §  Anche 
fig.  Costringer  altri  a  parlare,  a  confessare,  fare  a. 
suo  mòdo.  §  —  il  lètto  del  fiume.  Perché  non  ci  passi 
l'acqua.  §  —  l'arco,  le  vòlte.  Chiùderle  colla  chiave, 
l'ultimo  cùneo.  §  Serrare  la  bocca  a  tcno.  Anche  fig. 
Impedirgli  ;Che  parli,  Farlo  chetare.  §  Avere  in  sé. 
Libro  die  sèrra  molta  sciènza  in  pòche  pàgine.  Anche 
iròn.  §  Assediare.  Gli  Austriaci  serravano  Milano.  — 

il  nemico  tra  due  fòehi,  dentro  le  mura  d'una  città. 
—  il  passo,  i  passi,  il  piassàggio,  le  vie.  §  Serrare 
d'intorno.  Circuire.  §  —  la  strada,  le  strade.  Impedirne, 
il  passàggio  al  nemico.  §  —  tma  lèttera ,  un  pacco^ 
Sigillarli.  §  sost.  È  tutt' iin  aprire  e  un  — .  §  ass. 
Sèrra!  Tira,  Tièn  fòrte,  contr.  d'Ammolla!  Dai,  Pic- 

chia! §  sost.  Tumulto,  Rèssa  [se  raddoppiato;  e  al- 
lora è  ra.].  Un  sèrra  sèrra  indescrivìbile.  §  Per  sim. 

In  quegli  uffici  un  sèrra  sèrra  da  non  dirsi.  Potè  èsser 

fuori  di  quel  sèrra  sèrra.  Èra  sano  e  vispo,  e  tutt' a 
un  tratto  gli  venne  un  sèrra  sèrra,  §  recipr.  Serran- 

dosi uno  addòsso  all'altro.  §  rifl.  Serrati  dentro.  Si 
serrò  in  càmera  a  piàngere.   Gènte   che   si  sèrra   re- 

SÈRRA,  s.f.  Séga  (Sèc.  XIII). 

SÈRRA,  s.f.  T.  sen.  Riparo  intorno  a'  castagni  per 
fermar  le  castagne  (T.). 
SERR.\GLIA,  s.f.  Serràglio  (Sèc.  XIII.  P.). 
SERUAGLLiTO,  agg.  Asserragliato  (T.). 
SERRAGLIETTO,  S.m.  Tappino  (Rig.  e  F.  P.). 
SERRÀGLIO,  s.ra.  [pi.  Serràglia].  Steccato  (Sèc.  XIV- 

XVI).  §  Sèrra,  Barricata  (Din.  Comp.).  §  Serratura 
(Sali.).  §  Sbarra,  agli  spòsi.  V.  Sbarra  (Fir.).  §  Tappo 

(Baldi,  F.  P,). 
SERRAME,  s.m.  Cassa,  Luogo  serrato  (Cav.). 
SERRAMENTO,  s.m.  Oppilazione  (Matt.  Còcch.). 
SERRARE,  intr.  Tener  nascosto  (D.).  §  Contenere 

(Barber.).  §  tr.  Conchiùdere.  —  il  parentado  (Cecch.) 
§  —  la  chiave  [a]  (Mach.).  §  —  le  pòrte  al  duolo.  Ras- 

serenarsi (Forteg.).  §  —  le  pugna.   Morire  (Cecch.).  § 
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Mringènclosi  al  muro.  §  Serrarsi  addòsso  a  uno.  Con 
Impeto,  fàrglisi  sopra.  §  Serrarsi  il  cuore  a  uno.  Dalla 
passione.  Mi  si  sèrra  il  core.  Gli  si  serrò  il  cuore, 

e  spirò.  §  Gli  s' èra  serrato  il  res2nro.  Non  poteva 
più  rifiatare.  §  p.  pass,  e  agg.  Serrato.  Legname 
■compatto,  serrato  guani' tm a  piètra.  Càcio  serrato. 
Serrato  in  carcere,  tra  quattro  mura.  Gli  diede 
tanti  pugni  serrati  fitti.  Si  senti  serrata  la  mano 
come  in  ima  mòrsa.  Allérte  le  labbra,  i  dènti  serrati. 
§  Tèmpo  serrato.  Che  minàccia  piòggia.  §  Battaglioni 
serrati.  Paròle  serrate  serrate.  §  Galòppo,  Tròtto  ser- 

rato. Del  cavallo,  veloce.  §  Dicitore,  Stile  serrato. 
SERRASCHIEKATO,  s.m.  T.  stòr.  Grado  di  serrascLière. 
SERBASCHIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Il  generalissimo  delle 

òrze  di  tèrra  in  Turchia. 
SERRATA,  s.f.  T.  stòr.  La  Serrata  del  Consiglio 

Maggiore  di  Venezia.  Quando  la  Eep.  restrinse  la  sua 
■costituzione. 

SERRATAMENTE,  avv.  da  Serrato.  Marciare  — . 
SERRATURA,  s.f.  Tòppa  o  sìm.  per  chiùdere.  —  a 

colpo  [e  non  e.  a  fdrìicciolo'\.  Quando  l'uscio  si  chiude appena  battendolo.  Sforzare,  Sciupare,  Scassinare, 

Sconficcare ,  Sghangherare  la  — .  Buttar  giù  la  — . 
■Guardare  dal  buco  della  —.  §  T.  archi.  Sèrra,  Chiave. 

SERRETTA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  Serràtula  tin- 
ctòria.  La  —  dà  il  giallo  per  le  lane. 
SÈRTO,  s.m.  T.  lett.  e  poèt.  Corona.  Sèrti  di  vittòria. 

§  fig.  —  nuziale.  Raccòlta  di  vèrsi  per  nózze.  §  ìgneo 
— .  L'anello  di  Saturno. 

SERVA,  s.f.  femm.  di  Sèrvo.  La  —  di  casa,  del  prète. 
—  huona,  attènta,  sciatta,  affezionata,  fedele.  À  serve 

servitori.  À.  per  —  ima  senese.  §  La  tengono  come 

una  — .  Tièn  la  móglie  per  serva.  §  fig.  L'Italia  non 
è  la  vòstra  — .  §  Par  la  serva  di  Pilato.  D'una  dònna 
brutta.  §  —  padrona.  Serva  che  è  lasciata  spadro- 

neggiare. §  T.  eccl.  —  del  Signore.  §Per  cerimònia.  — 
Sita.  §  Nelle  lèttere.  Umilissima  — .  §  Èsser  il  figlio 
della  serva.  Èsser  maltrattato,  differènte  dagli  altri. 
Non  com.  §  Dormir  colla  serva.  V.  Dormire. 
SERVÀCCIA,  s.f.  [pi-  Servacce],  pegg.  di  Serva.  La 

tratta  come  una  — .  Una  siìdicia,  —  ladra. 
SERVÀGGIO,  s.m.  T.  lett.  Stato  di  servitù.  Paefe 

sottratto  al  — . 

SERVAIÒLO,  agg.  e  s.  Chi  s' innamora  di  serve,  dà 
diètro  alle  serve.  Ragazzi,  Béceri  — . 
SERVÈNTE,  p.  pr.  Y.  Servire. 
SERVENTESE,  s.m.  e  f.  T.  lett.  Sòrta  di  poesia  dei  tro- 

Tatori  0  dei  trovièri,  imitata  pòi  in  Italia,  che  per  lo 
più  trattava  tutti  i  soggètti,  politici,  religiosi,  ecc.  e 

meno  d'amore.  Un  —  di  Arnaldo  Daniello,  di  Sor- 
dèlio,  del  Pucci. 
SERVETTA  -  ETTiNA,  S.f.  dim.  vezz.  di  Serva.  —  ar- 

gilla.  Visjja  — .  §  La  servetta.  Nelle  commèdie. 
SERVÌBILE,  agg.  Che  può  servire. 
SERVICCIÒLA,  S.f.  dim.  non  e.  di  Serva. 

—  Viìscio  sulle  calcagna.  Mandar  via  (Malm.).  §  — 
tm  càlcio  0  sim.  Darlo  (Bèrn.).  USàb. 
SERBATA,  s.f.  Steccato  intorno  a  una  fàbbrica  (VaS.). 

§  Riparo  per  fermar  l'acqua  d'un  fiume  o  sim.  (T.).  § 
Cateratta  (Sig.  Targ.). 
SERRATAMENTE,  avv.  Profondamente  (Aldobr.). 
SERRATISSIMO,  sup.  di  Serrato.  §  iìg.  Di  color  cupo. 
SERRO,  cont.  sinc.  di  Serrato.  Èran  serri  là  (P.). 
SERTRISTO,  s.m.  Uomo  cattivo  (Cav.).  Ujàb. 
SERYÀBILE,  agg.  Da  èsser  conservato  (T.). 
SERVÌGIO,  s.m.  Servàggio  (Gentil.  Nann.  P.). 
SERV AMENTO,  s.m.  Il  servare  (But.). 
SERVANTÌSSIMO,  sup.  di  Servante  (Boèz.). 
SERVARE,  tr.  e  intr.  Serbare  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Ri- 

serbare (id.).  §  Mantenere  (id.).  §  Osservare  (id.).  § 
Obbedire,  Non  trasgredire  (Sèc.  XIV).  §  Guardare,  Cu- 

stodire (id.).  §  Prov.  Chi  fa  la  legge,  servarla  dègge 
il.).  §  p.  pass,  e  agg.  Servato.  §  p.  pr.  e  agg.  Ser- 

vante. §  Salvato  (Ov.  Sim.). 

SERVIENTE,  s.m.  T.  mar.  Marinaio  che  serve  \\x\ 

pèzzo  d'artiglieria.  §  volg.  Servènte. 
SERVIGETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Servigio. 
SEBVIGIALE,  s.c.  Sèrvo  o  Serva  di  spedale. 
SERVIGIO ,  s.m.  non  pop.  Servizio ,  ma  più  com.  sa 

morale.  Mi  tenga  a'  suoi  servigi.  Aj^preiziamo  alta 
mente  i  —  che  à  reso  alla  pàtria,  io  compensò  così 
de'  suoi  — .  Gli  rese  molti  di  questi  jnccoli  — . 
SERVILE,  agg.  spreg.  Di  o  Da  sèrvo.  —  encòmio, 

falsità.  Ln  atto  — .  Una  —  condizione.  Cupidìgia  ser- 
vile. Non  è  servile  neanche  cogli  amici.  §  Senza  in- 

telligènza e  gènio.  Riproduzione  tròijpo  —.  Méttere 

un  freno  all'  imitazione  — .  Copiatore  —.  §  T.  stòr. 
Guèrra  — .  A  Roma.  §  T.  eccl.  ÒjJera  servile.  1  lavori 
manuali  vietati  nelle  fèste.  §  Timore  — .  Che  nasce 
dalla  paura  del  castigo.  §avverb.  Parlano,  Scrivono  — . 
SERVILÌSSIMO,  sup.  di  Servile.  —  pregare. 
SERVILITÀ,  s.f.  astr.  di  Servile.  La  turpie  —  degli 

scrocconi.  —  raffinate. 
SERVILMENTE,  avv.  da  Servile.  —  pregare. 
SERVINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Serva. 

SERVINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sèrvo;  nel  m.  Fa'  ser- 
vino! a' bambini. 

SERVIRE,  tr.  [ind.  Sèrvo].  Fare  il  servitore  o  il  ca- 
merière. §  ass.  S' intènde  solamente  del  servitore.  È 

a  —.  Andò  a  —.  L'à  messo  a—.  §  —  a  salàrio,  a  gior- 
nata ,  a  mesata.  Sèrre  bène ,  male ,  pronto ,  prèsto, 

tardi.  Servire  volentièri,  con  dignità,  con  affètto,  con 
?nalignità.  Serviva  in  Corte ,  un  principe.  §  —  jìer 
20ÒCO,  p&r  sèmpre,  tutta  la  vita.  —  di  tutto,  da  tàvola, 
di  cucina,  di  biancheria.  §  Servire  a  due  padroni.  § 
Provèrbi.  0  sèrvi  come  sèrvo,  o  fuggi  come  cèrvo.  Non 
com.  §  Sentire  e  non  ridire  è  buon  — .  §•  sprég.  Gènte 
che  ama  — .  È  nata  per  servire.  Pur  di  servire  fa- 

rebbero non  si  sa  che  còsa.  §  Quasi  prov.  La  .sua  parte 

servire  e  tacer.  Il  pòpolo  italiano  ne'  tèmpi  di  mègjo 
e  modèrni.  §  Servire  e  non  gradire,  ecc.V.  Morire.  § 
Qual  è  il  garzone  che  ti  serve?  §  Di  chi  dà  le  vivande 
a  tàvola.  Serve  il  camerière  in  guanti  bianchi.  %  —  a 

tàvola,  in  tàvola.  Portarci  le  vivande.  Fa'  —  in  tàvola 
il  caffé.  Órdine  di  —  solamente  la  metà  dei  jnatti.  § 
E  così  d'altre  còse.  Fece  servir  da  bere  alla  guida. 
Furono  serviti  dei  ì-in freschi:  del  piane.  §  0  gl'invitati 
tra  loro.  Sèrvi  la  signora  che  non  à  vino.  Lasciati 
— .  §  —  per  carità.  Servite  questo  forestièro.  §  Del  bot- 

tegaio vèrso  l'avventore.  —  gli  avventori.  —  a  banco. 
1^0  sèrvo  Slìbito,  sul  momento.  Serve  mègga  la  città. 
Serve  la  Casa  reale.  §  E  assol.  Come  serve?  §  Serve 
bène.  Dà  il  giusto  abbondante  e  il  mèglio.  ,:  Serve  a 

mòdo  mio.  Come  m' à  servito  male  òggi!  L' ò  ser- 
vito com' tm  principe.  §  iròn.  M'à  servito  bène!  bène 

e  non  male  !  §  Anche  minacciando.  Ti  servirò  io! 
Aspetta  che  ti  sèrvo  io!  §  Eccola  servita!  Lèi  è  servito! 
§  iròn.  Son  servito!  Di  servizio  pronto  e  efficace;  se 
non  è  iròn.  §  Servire  di  barba  e  di  parrucca,  di  còppa 

SERVATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Servare.  —  dei 
giuri  (M.  Ur.  P.). 
SERVERE,  sost.  Servire  (Sèc.  XIII.  P.). 
SERVETTUOLA,  s.f.  dim.  di  Servetta  (T.). 
SERVICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Serva  (Sèc.  XIV-XVI.  P.). 
SERVICINA,  s.f.  dim.  di  Serva  (Sèc.  XIV). 
SERVIDORE,  s.m.  [ederiv.].  Servitore  (Sèc.  XIII-XVI). 

§  Servigio  (Sèc.  XIII.  P.). 
SEBVIGIALE,  s.c.  Sèrvo,  Serva  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 

§  Sèrvo  di  Dio  (id.).  ̂   —  di  Dio  [d' un' imperatrice] 
(S.  Cat.  Ver.  P.).  §  agg.  —  e  fedeli  della  .santa  fede 
(id.).  §  fig.  La  barca  —  della  nave  (id.). 
SERVIGIAEE,  intr.  Far  servìgio  (Lémm.  T.). 
SERVÌGIO,  s.m.  Due  gran  —  a  un  medéfimo  fare 

[due  servizi  in  un  viàggio]  (Bàrt.  P.). 
SERVILEMENTE,  avv.  Servilmente  (Bémb.). 
SERVIMENTO,  s.m.  Il  servire  (XIII).  §  Servitù  (id.). 
SERVIRE,  tr.  [fut.  Serviràggio,  Servirò  (Sèc.  XIII). 

T.  cout.  Servimo,  Serviamo  (P.);   cong.  Si  sèrvi,  Si 
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<s  di  coltèllo.  —  a  mòdo  e  a  vèrso.  —  per  il  dì  delle 
fèste.  §  Servire  nelle  regole,  in  tutte  le  règole.  Vi  ser- 
■virò  da  parénte  e  da  amico.  §  pop.  sclierz.  —  nel  co- 
■scetto.  §  Dell'  avventore  vèrso  il  bottegaio  ,  artigiauo, 
artista.  Mi  sèrvo  dal  pizzicàgnolo  accanto,  dal  sarto 
tale,  dal  calzolaio  tal  altro,  dal  tal  fotògrafo.  §  0  della 
bottega.  Con  A  o  Da.  Mi  servivo  alla  Farmacia  Fòglia- 
Ifon  mi  sèrvo  più  al  sòlito  fóndaco.  §  0  di  professio- 

nisti, con  Di.  Mi  sèrvo  del  dottore  tale.  %  Di  mèrci.  Lo 

serve  dipanno  per  le  livrèe.  §  Per  est.  Di  tutti  i  ser- 
vigi e  uffici.  —  lo  Stato,  il  Govèrno,  la  còsa  jrìibhlica. 

—  nell'efèrcito.  —  la  pàtria.  —  il  mio  paefe.  §  —  da 
modèllo,  di  modèllo,  j'^r  modèllo.  li  pers.  § — da 
rammentatore.  §  —  i  colerosi  negli  osjjedali.  §  Servire 

~a  cavallo,  a  piedi.  Neil'  esèrcito.  §  —  a  Dio.  —  Dio. 
■Colle  buone  òpere.  —  Dio  ne'  suoi  poverèlli.  Servire 
la  Chièfa.  —  all'altare.  §  M.  lat.  Servite  Dòmino  in 
laetitia.  %  —  al  bène,  al  male,  alla  realtà,  all'ideale.  % 
'T.  eccl.  —  al  demònio  e  alle  sue  jjompe.  §  Servire 
■una  dama.  Farle  il  cavalièr  servènte.  §  Kèndere  un 
servìgio.  Comandateci  pure  se  possiamo  servirvi.  — 
liberamente,  generosamente,  pì'ontamente.  —  di  libri, 
d'aiuto,  di  denari.  §  —  di  bràccio.  Dar  il  bràccio  a 
una  signora.  §  —  di  guida.  —  con  fede.  —  di  spia.  § 
—  a  tutte  le  vòglie,  ai  capìricci  di  Tìzio  e  di  Caio.  — 
alle  pròprie  passioni.  §  Per  cerimònia.  "  Lèi  è  il 
sor   Giacomo  ?  „    "  Per   servirla.  „    §  3Ii   citiamo    Cé- 
Jare,  a  servirla.  Son  io  p)sr  servirla.  §  A,  Per  servii - 
la.  Rispondendo  affermativamente  riguardo  a  sé.  § 

"  La  servirò.  „  A  chi  e'  incàrica  di  saluti.  §  Se  vi 
pòssa  servire  in  nulla.  Se  p'òsso  servirvi  in  qualche 
còsa»  S  ̂ on  posso  servirlo.  Negando  qualche  favore. 

■§  —  la  messa.  V.  Messa.  §  D'animali.  Il  cavallo  serve 
l'uomo  a  meravìglia!  §  intr.  Funzionare,  Far  le  veci, 
«  sìm.  3Ii  servirà  di  scufa.  —  di  spiegazione,  di  coni- 
■mento.  Servir  da  bòsco  e  da  rivièra.  Saccone  che  ser- 
■viva  di  lètto.  La  tiròide  serve  di  regolatore.  —  di 
■documento.  §  Èsser  rivòlto.  —  a  recite  di  beneficènza. 
Servono  a  «n  mercimònio  infame.  §  Come  ti  serve 

■l'appetito?  Come  n'ài?  §  Di  còse.  Giovare,  Bastare, 
Èsser  uSato.  Pòrta  che  serve  d'ingrèsso.  Strumento  che 
serve  a  tre  ufi.  Denari  che  ti  servono  per  il  viàggio. 
Lume  che  serve  per  rientrare  in  casa.  I  canali  che 
servono  a  irrigare  i  campi.  Servir  di  freno.  §  —  alla 
mente,  allo  stile,  alla  lingua,  a  brevità.  §  —  alla 
rima.  Lasciarsi  trasportar  da  quella.  §  Giovare,  Ap- 

prodare ,  Tornar  bène ,  Portare ,  Aver  pièno  effètto. 
Arnese  che  serve  esclufivamente  2^cr  iloscaiòli.  A  che 
serve  questo  discorso  ?  A  che  servono  i  discorsi  ?  A 
che  servirà  questo  espediènte?  A  die  serve  il p)redicòz. 
.zo  ?  Che  serve  ripèterlo  ?  Non  serve  che  a  farsi  prèn- 
•dere  in  ùggia.  Autorità  che  non  serve  al  vòstro  ra- 

gionamento. Tutto  quanto  serviva  a  distrarlo.  §  Non 
serve  mica.  Ci  vuol  altro!  Le  chiàcchiere  non  servono 

■a  nulla.  Vi  serva  d' avvi/o  per  un'altra  vòlta.  —  di 
lezione.  §  ellitt.  Se  non  gli  risposi,  gli  è....  che  serve? 

j}er  non  levargli  un'illufione.  §  La  memòria  ti  serve 
bène..  Le  gambe  non  mi  servono  pìiù,  mi  servono  an- 

cora. Gli  serve  bène  lo  stomaco.  Mi  servirà  di  sfogo.  § 

■Serve.  Serve  così.  Tanto  serve.  Basta,  N'ò  assai.  §Prov. 
-Quando  i  bòvi  non  vòglion  arare  [o  bere]  non  serve 
fischiare.  §  rifl.  Sapersi  servire  della  libertà.  §  Serviti, 
Servitevi,  di  questo  che  vi  pòrgo,  del  piatto  che  avete 
davanti,  ecc.  La  si  serva  a  j^iacere.  Servirsi  dell:!  tè- 

sta, delle  mani.  Servirsi  d'una  persona  finché  fa  cò- 

sèrva.  T.  lucch.  (P.)].  Servire  davanti  a  uno.  Servire 
altrui  a  tàvola  (id.).  §  Fare  un  servìgio  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  Rimeritare  (id.).  §  Meritare.  — -  mòrte  (id.).  § 
Attèndere  (id.).  §  Servire  le  tàvole.  A  tàvola  (B.).  § 
p.  pr.  e  agg.  Servito.  Meritato  (Sèc.  XIII).  §  Ria- 

mato (id.). 
SEUVISO,  s.m.  Servìzio  fBarber.). 
SERVITO,  s.m.  Portata,  di  pietanze  (Sèc.  XVI-XVIIIj. 

;§  Servizio  (Sèc.  XVI). 

modo,  e  pòi  cacciarla  via.  §  equiv.  Si  servì  di  quella 
dònna,  e  piòi  la  piantò.  §  Si  sèrvon  di  lui  per  coper- 

tina. Servirsi  da,  un  bottegaio.  Se  vai  a  servirtici,  attènto 
al  peso.  Servìtevici  piiire;  ma  non  ne  sarete  contènti. 
§  Si  serva!  Si  serva  piure!  Si  serva  come  vuole!  Non 
curandoci  d'altrui  minacce  o  sìm.  Servendosene  come 
di  mazza,  come  di  chiave.  Servìr.sene  a  tèmx)o  e  luogo. 
Se  ne  serviva  per  segretàrio.  Servirsene  falsamente. 

§  p.  pr.  e  agg.  e  s.  Servè:s'TE.  Animare  i  servènti.  § 
Anche  più  com.  che  Servigiale.  §  Cavalièr  servènte. 
Cicisbèo.  §  scherz.  Chi  dà  il  bràccio  a  una  signora.  § 

T.  stòr.  Servènte  d'amore.  Amante.  §  p.  pass,  e  agg. 
Servito.  Eccovi  servito.  Eccola  servita.  §  Vuol  restar 
servito?  Proiferèndo  di  quel  che  si  mangia  o  si  beve.  § 
Serviti  a  parte.  Serviti  con  tutte  le  formalità.  Ben 
servito.  §  sost.  V.  Bei^servito.  A  titolo  di  benservito. 

SERVITA,  S.C.  [pi.  Serviti,  Servite].  Religiosi  de'  sèrvi 
di  Mai'ia.  Pàolo  Sarjn  —.  Suore  — . 
SERVITO,  s.m.  Tutto  l' insième  di  vasellami  uguali 

occorrènti  a  una  tàvola.  —  di  porcellana. 
SERVITORI,  s.f.  di  Servitore  [divèrso  da  Serva].  Non 

vuol  far  la  servitora  a  nessuno. 
SERVITOR.ICCIO,  pegg.  di  Servitore. 
SERVITORAME,  s.m.  spreg.  collett.  di  Servitù;  e  fig. 

Gènte  servile.  Èbete,  Vile  — . 
SERVITORE,  s.m.  Chi  serve  a  mesata  in  una  fami- 

glia. Un  vècchio  —.  Buono.  Cattivo,  Tristo  —.  Fa- 
mìglia con  uno,  molti  — .  Entrò  in  quella  casa  come 

—,  per — .  -—e  camerièri  del  re.  —  del  conte,  di  piazza. 
Fa  il  — .  Èra  iin  — .  Un  —  in  livrèa.  Strapazzare, 
Tener  bène  i  — .  §  Prov.  Aver  servitore  che  non  vuole 
obbedire.  V.  Morire,  g  Prov.  Molti  —,  ìnolti  rumori. 
Molti  — ,  molti  nemici.  §  Per  est.  —  del  Comune,  dello 
Stato.  §  irón.  Noi  siamo  i  —  del  Comune.  Tutti  ci  co- 

mandano. §  Per  cerimònia.  Il  vòstro  umilissimo  — . 
Vi  son—.  Tuo—.  %Per  me  gli  son—.  Dichiarandosi 
inferiori  in  una  còsa.  §  iròn.  Gli  son  — .'  Me  ne  vó 
per  i  fatti  miei.  Arrivederlo,  e  sìm.  §  Vorrebbe  che  gli 
facessi  il—,  da  — .'  §  Contrapp.  a  Padrone.  Servitori 
0  padroni  son  sèmpre  tiranni.  Dove  va  il  2mdrone, 
può  ire  il  — .  Cattivo  padrone  fa  cattivo  — .  CId  vuol 
vedere  il  padrone,  guardi  i  — .  I  —  fanno  quel  che 
fanno  i  2Jadroni.  §  Méttersi  la  livrèa  di  —,  spreg.  § 
Arlecchino,  —  di  due  padroni.  §  Prov.  La  povertà  è 

fedél  — .  Non  com.  §  Attaccapanni  di  fèrro.  §  —  di  le- 
gno. Scaffalino  o  tavolino  a  scompartimenti  messo  ai 

canti  della  tàvola,  per  cambiarsi  da  sé  i  piatti,  prènder 

pane,  ecc.  D'uso  raro.  §  E  arnesi  sìm. 
SERVITORÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Servitore. 
SERVITORESCO,  agg.  spreg.  da  Servitore.  Inchini  —. 
SERVITORETTO  -  INO,  dim.  di  Servitore. 
SERVITORUME,  s.m.  spreg.  coli,  di  servitori. 
SERVITÙ,  s.f.  astr.  di  Sèrvo.  —  materiale,  morale. 

§  Servìzio  e  cura.  La  stia  —  consiste  in  pòco  :  viene 
due  vòlte  la  settimana.  Malato  che  vuole,  richiède  una 

gran  — .  Dojw  tanta  — .  §  Anche  di  còse.  Quest'orolò- 
gio richiède  tròppa  — .'  bi fogna  rimétterlo  ogni  sèi 

ore.  Appartamento  che  richiède  tròpipa  — .  §  Tròppa 
—  queste  stanze.  Pòco  lìbere.  §  Servìgio,  Uffici.  Mi 

domandò  se  m'occorreva  — .  §  Pagare  imo  di  —.  §  Non 
com.  Legato  alla  casa  per  una  —  di  tutta  la  vita. 

T.  eccl.  Legge  di  —.  L'antica.  §  T.  di  cerim.  Contrarre 
—  con  uno.  §  fig.  La  —  della  rima.  §  T.  leg.  Diritto 

sopra  un  possésso.  S'è  riservato  —  intera  sul  campo. 
§  —  personali.  Diritti  d'usufrutto,  ecc.  finché  uno  vive. 

SERVITORE,  s.m.  Autòma,  Strumento  meccànico  (T.). 
SERVITORiSSIMO,  sup.  di  Servitore  (Gas.). 
SERVITRICE,  verb.  f.  di  Servitore. 
SERVITUDE,  SERVITUTE   e  SEUVITÌDIÌVE,   s.f.  Ser- 

vitù (Sèc.  XIII). 
SERVÌZIA,  s.f.  Servizio  (Jac,  Tòd.). 
SERVIZIALE,  S.C.  Sèrvo,  Serva  (Séc.  XIII,  XIV.  P.) 
SERVIZIÀRIO,  s.m.  Uomo  di  servìzio  (Borgh.  T.j. 
SERVÌZIO,  s.m.  La  mercede  del  sèrvo  (T.).  §  Esèquie 
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§  _  reali.  Tutti  i  p  esi  imposti  sopra  un'  eredità  per  ' 
l'uso  e  1'  ùtile  d'un  altro.  §   —  fondiàrie,   piMliche, 
private,  militari,  contìnue,  passive,  ecc.  §  Qualunque 

I-i  strili  gimeuto    della   libertà.  Prigionièri  in  guèrra 
condannati  alla  — .  La  —  dei  Neri.  La  —  della  glèba- 

Soggètti  a—.  Durissima,  Infame  — .  Soìn^ortare,  Scòter 

la  —.  Giacere  in  — .  Uscire  di  — .  Libero  da  ogni  — 

Cadere,  Tornare  in  —.  Ridursi  di  —  in  libertà.  §  Prov. 

Ogni  timidità  è  —.  Non  e.  §  T.  relig.  —  degl'idoli.  —  ! 
di  Dio.  §  —  della  mente,  delle  règole,  del  mètodo,  delle 

paròle,  delle  cerimònie,  del  vestire.    §   Tutti   i  ser\T. 

d"una  casa.  —  affezionata,  arrogante,  hrontolona,  ve- 

nale, scaltra.  Òcchio  alla  — .  Adunò  la  —.  Svegliare 

la  — .  Tina  jMrte,  il  rèsto  della  —.  À  molta  — .  Tener  , 
tene,  male  la  — .  j 
SEUVIZIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Servizio.  _ 

SEKVIZIALE,  agg.  scherz.  Serviziato.  È  tanto  —.  \ 
SEUVIZIALE,  s.m.  Clistere,  che  è  meno  com.  e  però 

più  pulito.  Canna  del  — .  §  Canna  da  —.  Specialm. 
Quelle  da  cavalli.  §  Fare,  Dare,  Amministrare  un—.^ 
§  Prov.  Dièta  e  —  guarisce  da  ogni  male.  %  iròn.  L'à 
avuto,  L'à  preso  il  —.  Chi  é  stato  ingannato. 
SERVIZIATO ,   agg.   Pers.   che  rènde  volentièri  de' 

servigi  e  servizi.  Uomo,  Dònna  — .  i 
SEUVIZIETTO,  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Servìzio.  \ 

SERVIZIÉVOLE,  agg.  Serviziato.  Sii  —. 

SERVÌZIO,  s.m.  [pi.  Servizi'].  Il  servire,  ne'  suoi  vari 
sènsi.  §  Dei  servitori.  È  a  —.  Méttere ,  Andare  a  —. 
Cerca  servìzio ,  un  —.  È  fuor  di  —.  Entrò  a  —  in 
quella  casa.  Prènder  uno  a  suo  — .  Licenziare  dal 
—.  §  Persone,  Gènte,  Uòmo,  Dònna  di  —.  §  Le  persone 
stesse,  padroni  e  servitori  relativam.  Un  bzion  ■—.  Un 
cattivo  — .  À  trovato  ìin  buon  — ."  una  famiglia  a 
mòdo.  §  Mè^zo  — .  Di  chi  serve  nella  giornata,  e  pòi 
se  ne  va.  Cerca  un  mèggo  — .  §  Al  contr.  Tutto  — .  §  — 
privato.  §  Anche  equiv.  di  dònne.  §  Scala  di  — .  Della 
gènte  di  servizio.  §  Farcii  —  della  casa.  Le  faccènde; 
della  serva.  Fa  il  suo  —,  pòi  basta.  §  Avere  una 

persona  in  quel  —  [in  tasca].  §  D'altri  uffici.  Presta- 
vano ogni  —  che  richiedessero  le  circostanze.  Non  èra 

ccddetto a nessiln — 2^^''i^colare.  Al  —  della  tàvola.  Al 
—  della  Società.  Il  —  dell' efèrcito.  Prèsta  —  alle  fer- 

rovie. §  —  spirituale  del  Curato  alla  Ctira.  §  —  dì 
Chièfa.  Messa  solènne  e  sim.  funzioni.  §  —  divino. 
Preghière,  uffizi  e  sim.  §  —  allo  Stato.  §  —  di  guàr- 

dia, di  sentinèlla ,  di  ronda.  §  —  dirètto  dei  pac- 
chi. —  postale.  Concessione  del  —  telegràfico  tra  di- 

vèrsi cornimi.  Interrotto  il  —  speciale  fra  le  due 

stazioni.  —  d'aerostàtica,  di  piccioni  viaggiatori.  Isti- 
tuire un  —  mèdico.  §  Soldato  italiano  al  —  di  Spagna. 

lÈ  di  —.  In  funzione.  Uscière  di  — .  I  colleglli  di  — .  § 
Cavallo  di  — .  Che  s'adòpra  sotto  l'armi.  §  —  militare, 
civile.  E  assol.  Non  à  tutti  gli  anni  di  servìzio  per 
la  pensione.  Prolungare  il  servìzio.  Incaricarsi  del 
servìzio.  Còse  concernènti  il  — .  §  Prènder  servìzio. 

Cominciarlo,  in  un  ufìzio,  nell'esèrcito,  in  una  casa 
come  sèrvo,  segretàrio,  ecc.  §  Con  molto  danno  del 

— .  Assicurare  il  —.  §  euf.  L'  andar  di  còrpo,  Benefi- 
zio. §  —  fimebre.  Il  funerale,  il  traspòrto.  §  Servigio, 

Ùtile  altrui.  Adoprarsi  in  —  degli  uomini.  Alto  e 
2}ericoloso  — .  Orribile  — .  Se  vuoi  farmi  un  pìccolo 
—  io  te  ne  fò  uno  grande.  Per  un  cèrto  — .  Vorrei 
pregarvi  d'un  — .  Mi  fareste  un  —,  col  pagare?  § 
M'avete  reso  un  bèi  —!  §  Grazie  del  — .  Lunghe  of- 

fèrte di  servizi.  Rèndere  un  — .  Efibizioni  sperticate 
di  servizi.  Ò  bi/ogno  d' un  gran  — .  Fa  im  —  volen- 

tièri. Mettevano  a  prèzzo  i  loro  — .  Fammi  il  —  di 
dirglielo.  Non  si  ricufava  a  nessìm  — .  §  Di  còsa  spia 
cévole.  M'à  reso  un  cattivo,  %m  pèssimo  — .  §  iròn.  Fa 

temi  quel  —!  Escite  di  torno.  Non  mi  seccate  o  simo 
Fatemi  il  santo  —.'....  §  Prov.  Gli  è  mèglio  un  — per 
amore,  che  cento  per  fòrza.  Fare  un  viàggio  e  due — , 
§  M.  avv.  In  mio,  tuo  —  .  §  Di  còse.  Coltèllo  che  adò- 
2)ro  per  mio  —  a  tàvola.  §  Lo  stesso  che  Servito,  da 
tàvola,  ma  meno  com.  —  ricco,  costoso.  Portarono  il 
tè  in  un  —  cinese. 
SEKVIZIÒLO,  s.m.  dim.  di  Servìzio. 
SER  VIZIOSE,  s.m.  accr.  di  Servizio. 
SERVIZIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Servizio. 
SÈRVO,  s.m.  [il  f.  V.  SERVA].  Chi  è  privo  della  li- 

bertà. Un  ammasso  di  sèrvi.  Un  pòpolo  di  sèrvi.  ̂   La 
guèrra  dei  — .  T.  stòr.  §  Sèrvi  della  glèba,  del  lavoro, - 

dell'officina.  §  Servitore,  ma  meno  com.  -arrembati,. 
ìnariòli.  Buon  — ,  fedele,  fidato,  vile.  §  Chi  fa  la  parte- 
di  servitore  sul  teatro.  Ècco  il  —  col  lume.  §  Come 
cerimònia.  Umilissimo  — .  Sèrvo  suo.  Vi  son  — .  § 
Anche  iròn.  §  Far  sèrvo.  Dei  bambini  che  salutano' 

colla  mano.  Fa'  —,  Gigino,  al  babbo.  §  Prov.  —  d'altri 
si  fa,  chi  dice  il  suo  segreto  a  chi  noi  sa.  §  fig.  Trat- 

tar da  sèrvi  gl'infelici,  i  pòveri.  Comportarsi  da  — . 
§  T.  eccl.  —  di  Dio.  Religioso.  Vero  —  di  Dio.  §  Sèrvi 
di  Maria.  Órdine  religioso.  §  E  ass.  Chièfa,  Convènto, 

Via  de'  Sèrvi.  §  Pàolo  de'  Sèrvi.  Il  Sarpi.  §  Compagnia 
de'  —  de'  pòveri.  I  Somaschi.  §  Sèrvo  de'  sèrvi.  Tìt. 
dei  pontéfici.  §  agg.  Che  vive  servilmente.  Son  sèrvi 
della  ricchezza.  —  ingegno.  —  poe/ia.  §  Quaji  prov. 
Ahi,  serva  Italia  di  dolore  ostèllo,  di  D.  §  —  muto. 
Lo  stesso  che  Servitore,  attaccapanni. 
SERVÒCCIA  -  ÒTTA,  s.f.  accr.  di  Serva.  Bèlla  —, 
SERVONE  -  OKA,  s.m.  e  f.  acci;,  di  Serva.  Bèi  —, 
SÈRVUS.  Nel  m.  —  servòrum  Dèi.  Il  papa. 
SÈSAMO  ,  s.m.  T.  bot.  Sèfamum  orientale.  Piante 

annue  oleaginose.  L'olio  di  —  ufato  nelle  vernici. 
SESAMÒIUE,  agg.  e  s.  T.  anat.  Quanto  à  rassomi- 

glianza coi  semi  del  sèiamo.  Òssi  — . 

SÌ5SELI  e  SESÈLIO,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  d'erba  sim. 
al  finocchio. 

SESÈNN'IO,  s.m.  [pi.  Sefènni].  V.  Sessènnio. 
SÈSIA,  s.f.  T.  gooL  Gèn.  di  lepidòtteri. 
SESQUI.  Prefisso  che  significa  Un  mèggoin  più.  Valga, 

per  tutti  i  composti. 
SESQUIÀLTERO,  agg.  T.  mat.  Di  due  quantità  di  cuL 

runa  contiene  l'altra  più  una  metà. 
SESQUIPEDALE,  agg.  non  pop.  D'  un  piede  e  mè^jo. 

§  Paroloni  — .  Di  gran  dimensioni. 
SESQUITÈKZO,  agg.  T.  lett.  Un  tèrzo  e  mè^jo. 
SESSAGENÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  Sessagenari].  T.  lett. 

Di  sessant'anni. 
SESSAGÈSIMA,  s.f.  T.  eccl.  La  doménica  che  precède- 

la  quinquagèsima. 

I      SESSAGESIMALE,  agg.  T.  mat.  Delle  frazioni  il  cui 
denominatore  è  60  o  una  potènza  di  60. 
SESSAGÈSIMO,  agg.  T.  lett.  Sessantèsimo. 

I  SESSANTA ,  num.  Che  contiene  sèi  diecine.  Un  — 

passi,  chilòmetri.  §  Vicino  ai  —.  D'anni.  §  Prov.  Chi 
à  sessanta  carnovali  si  può  metter  gli  stivali  per  an- 

dare all'altra  vita,  che  la  buschera  è  finita.  §  Sìiac- 
care  il  — .  Degli  orològi  che  segnano  1'  ora  precisa. 
Guarda,  è  mèz'^ogiorno:  spacca  il  — .  §  enf.  Glie  l'a- 

vrò detto  —  vc)lte.  §  Urla,  S2Jènde  e  sim.  ̂ je;-  — .  Fuor 
di  règola. 

SESSANTÈNNE,  agg.  T.  lett.  Di  sessanfanni. 
SESSANTÈSIMO,  ordin.  da  Sessanta.  Gli  è  toccata  la. 

—  parte.  Apìp^na  un  — . 
;      SESSANTINA ,   s.f.   Un  sessanta  circa.  À  varcata,  la 

—.  Sopra  la  — .  Glie  ne  dò.  Glie  ne  fò  una  — .  D'anni.. 
I      SESSANTINO,  s.m.  pop.  Sessanta  cent.  Ò  rigirato  un 
— .  §  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  fr.  §  Sòrta  di  granturco. 

(Vit.  Bàri.).  §  T.  cont.  Fare  il  — .  Giovare,  Agir  bène 
(P.).  §  Prènder  —  d'ima  còsa.  Servirsene  (SS.  PP.j. 
SERVIZIUOLO,  s.m.  Serviziòlo  (T.). 
SÈRVO,  s.m.  Volere  a  —  [per]  (Sèc.  XIII.  P.). 
SESAMINO,  s.m.  Un  òlio  di  sèsamo  (T.;. 

SESAMÒIDE  e  SESAMOIDÈO,  s.f.  e  m.  Sòrta  d'erba. 
SESCALCO,  s.m.  Siniscalco  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SÈSCUPLO,  agg.  Sèi  vòlte  maggiore  (Gal.). 
SESSÀGONO  e  SESSÀNGOLO,  agg.  e  s.  T.  geom.  Esà- 

gono (Sèc.  XlV-XVIIIj. 
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SESSANTUNO,  num.  Sessanta  più  uno.  §  sclierz.  —  e 
■  codesti  si  vince!  Di  data  senza  punti,  a  brìscola. 

SESSÈNNIO ,  s.m.  Periodo  di  sèi  anni.  Dopo  un  — 

-c'è  l'aumento  2'>er  gl'impiegati.  §  L'aumento  stesso. 
SÈSSILE,  agg.  T.  bot.  Delle  fòglie  prive  di  picciolo. 
SESSION.iUIO,  s.m.  [pi.  Sessionari].  Quadèrno  o  re- 

gistro di  procuratori ,  avvocati ,  ecc.  delle  sessioni 
fette  e  le  còse  o  sessioni  da  fare  in  appòsiti  giorni. 

SESSIONE,  s.f.  Tèmpo  che  un'  assemblèa,  un  tribu- 
nale, e  sim.  impièga  allo  Svolgimento  d'  una  càuSa  o 

-d'un  programma.  S'è   apèrta  la  —  di  novèmbre;   la 
■  chiuderanno  in  lùglio.  —  ordinària  degli  efami.  § 
Conferènza  con  un  legale  circa  atfari  della  sua  pro- 
fessione. 
SP^SSITUR.4,  s.f.  non  e.  Pièga.  V.  Tessitura. 
SÈSSO,  s.m.  Lo  stato  orgànico  dei  maschi  e  delle 

fémmine,  negli  animali  e  nelle  piante.  E  gli  animali 
e  le  piante  di  quel  sèsso.  Quale  sarà  il  —  del  futuro 
erède?  Il  —  maschile  e  femminile.  Gènte  d'ogni  età  e 
d'ogni  — .  L' uno  e  l'altro  — .  Il  —  più  débole.  §  — 
gentile.  Bèi  — .  Le  dònne.  Ama  il  bèi  — .  §  —  fòrte. 
Gli  uomini.  §  Anche  Ilviril  — .  Béstie  d'ambo  i  sèssi. 
—  divèrsi.  Distinzione  delle  piiante  secondo  i  — . 

SESSU.ILE,  agg.  da  Sèsso.  Pervertimenti  — . 
SESSU.4LITÀ,  s.f.  astr.  di  Sessuale. 
SÈSTA,  nuraer.  V.  SÈSTO  ordin. 
SÈSTA,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  SÈSTE.  Lo  stesso  che 

■Compasso.  Fatto,  Ritondato  colle  — .  §  Colle  sèste  e 
colla  riga  ogni  minchión  ci  arriva,  diceva  Michelan- 

gelo. §  Arte  della  —.  L'architettura.  §  Aver  le  —  negli 
-òcchi.  Òcchi  che  misurano  bène.  §  Còsa  fatta  colle — . 
•Con  molta  (e  iròn.  con  tròppa)  diligènza.  §  Parlar  colle 
- — .  Pedantescamente.  §  scherz.  Le  — .  Gambe  lunghe. 

Chi  t'arriva  con  codeste  — ?  Allunga  le  — .  g  M.  avv. 
A.  sèsta.  Colle  sèste.  Non  com. 

SESTANO ,  s.m.  T.  stòr.  Legione  romana.  I  —  e  i 
Decumani. 
SESTANTE,  s.m.  T.  scient.  e  mar.  Sòrta  di  strumento 

che  serve  a  misurare  gli  àngoli,  e  l'altezza  degli  astri 
e  a  conóscere  la  posizione  della  nave  sul  mare.  — 
mòbile  di  sèi  joièdi  di  ràggio.  §  T.  stòr.  Moneta  rom. 

che  èra  la  sèsta  parte  dell'asse.  §  T.  astr.  —  d'Urà- nio. Pìccola  costellaz.  boreale. 
SEST.\UIO,  s.m.  [pi.  Sestari].  T.  arche.  Misura  rom. 

-equiv.  a  L.  0,547. 
SÈSTE,  s.f.  pi.  V.  SÈSTA. 

SESTÈRZIO,  s.m.  T.  arche.  Moneta  rom.  prima  d'ar- 
gènto, pòi  d'ottone,  di  vàrio  valore  secondo  i  tèmpi  ; 

per  lo  più,  equivalse  a  un  nòstro  ventino. 
SESTETTO,  s.m.  T.  muS.  Pèzzo  a  sèi  voci  o  concèrto 

di  sèi. 

SESTIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Divisione  d'  una  città,  La 
sèsta  parte. 

SESTIGA,  s.f.  Còcchio  a  sèi.  La  —  dell'Arco  della 
Tace  a  Milano. 

SESTILE,  s.m.  T.  mat.  Sèsta  parte  della  circonfe- 
rènza del  cérchio. 

SESTINA  ,  s.f.  T.  mètr.  Stanza  di  sèi  vèrsi  rimati 
alternativamente  i  primi  quattro  ;  insième  gli  ùltimi. 

SESSANGOLARE,  agg.  Di  sèi  àngoli  (Sod.  Bàrt.). 
SESSIONE,  s.f.  Il  sedersi  (Boéz.  T.). 
SESSITURA,  s.f.  Aver  pòca  —.  Pòco  giudìzio  (Malra.). 
SÈSSO,  s.m.  Pudènde  (March.).  §  Ano  (Sèc.  XIV-XVI). 
SESSÒLA,  s.f.  T.  mar.  Votazza  (Met.  T.). 
SESSORE,  s.m.  Cavalière  in  sèlla  (Boéz.  T.). 
SÈSTAMENTE,  avv.  In  sèsto  luogo  (T.). 
SESTÀNGOLO,  s.m.  Esàgono  (Band.  Fior.). 
SESTARK,  tr.  Aggiustare  (Sèc.  XIII,  XIV). 
SESTERIA,  s.f.  Una  sèsta  parte  (Band.  ant.). 
SESTIÈRE,  s.m.  Sòrta  di  raiSura  di  vino  (Cresc). 
SESTIÈRO,  s.m.  Sestière  (Din.  Comp.). 
SESTILE,  s.m.  Agosto  (A.). 

SESTILE  (Di).  M.  avv.  Obliquamente  (Fièr.). 
SÈSTO,  numer.  Di  sèi.  La  sèsta  comiìagnia  in  duo 

Tradurre  in  sestine.  —  flosce.  §  Poesia  di  sèi  stanz3,  e 
ogni  stanza  di  sèi  vèrsi  sciòlti  legata  così  che  l'ultima 
paròla  del  vèrso  vada  ripetendosi  nelle  sestine  suc- 

cessive, con  quest'ordine:  l'ultimo,  il  primo,  il  penùl- 
timo, il  secondo,  il  quarto  e  il  tèrzo  della  precedènte. 

Fu  Arnaldo  Daniello  che  inventò  la  — ,  e  Dante  che 
la  jìortò  in  Italia.  —  del  Petrarca,  del  Carducci.  §  — 
dóppia  (nei  vèi'si),  creata  da  D.  con  altro  órdine. 
SESTINO,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  pìccolo  clarinetto.  § 

T.  forn.  Quadrùccio,  mattone. 
SÈSTO,  ordin.  di  Sèi.  Riusci  il  — .  Gli  toccò  la  — 

2mrte.  §  Quasi  prov.  Sicché  fui  —  tra  cotanto  senno. 

§  —  cafo.  L'  ablativo.  §  T.  stòr.  Sestière.  Òggi  n.  di 
paese.  §  Ora  — .  Una  delle  ore  canòniche.  §  E  sost. 
Fino  a  sèsta.  Mè^^a  — .  §  Il  suono  della  campana  che 
l'annunzia.  È  sonato  sèsta.  §  Parte  dell' Ufìzio.  Le  an- 

tifone di  sèsta.  Cantare  —  e  nòna.  §  T.  muS-  Inter- 
vallo di  sèi  gradi.  —  diminuita,  eccedènte,  maggiore, 

minore  (greca  e  modèrna).  §  T.  scherm.  Sèsta.  Una 
delle  parate.  §  avverb.  Sèsto.  Argomentando.  Primo, 
doveva...;  sèsto....  §  M.  avv.  In  sèsta.  T.  ginn.  §  sost. 
Sèsto.  La  sèsta  parte.  §  T.  archi.  Archi  di  grande,  o  di 
piiccol  — .  §  A  tutto  — .  Ponte  a  tutto  — .  Sèsto  di  mè^^o 
acuto.  V.  Acuto.  §  T.  eccl.  Uno  dei  libri  canònici,  ag- 

giunto da  Bonif.  VIII  ai  cinque  di  Greg.  XI. 
SÈSTO,  s.m.  Giusta  misura,  órdine,  mòdo.  Finèstre 

ftioì-i  di  —.  Méttere  o  Porre  in  —,  a  — .  Rimetter  in 
—  la  casa.  Dai  qualche  —  a  codesti  libri.  §  lìg.  Non 
à  pilli  il  capo  a  — .  Non  gli  riesce  a  dar  —  a'  suoi 
affari,  alle  szie  idèe.  Sfòrzo  d'attenzione  che  teneva  in 
—  i  suoi  pensièri.  §  Forma.  Un  edifìzio  di  quel  — 
non  èra  possibile.  §  Formato  ,  dei  libri  secondo  la 
piegatura  dei  fògli.  Libro  di  —  grande,  pìccolo. 
SÈSTODÈCI.MO,  ordin.  Più  com.  Sedicèfimo. 

SESTÙLTIMO,  agg.  e  s.  Il  sèsto  avanti  all'ultimo. 
SÈSTUPLO,  agg.  A  sèi  doppi.  §  s.f.  Sèstupla.  T.  muS. 

Misura  a  due  tèmpi  ternari. 
SETA ,  s.f.  Sostanza  iìlamentosa  che  si  estrae  dai 

bachi  da  seta  e  il  Tessuto.  Estrarre,  Preparare  la—. 

§  —  da  cucire.  —  greggia,  valicata,  vérgola.  Filatic- 
cio, Fili,  Matasse  di  —.  Filatore  di  — .  Incannar  — . 

Arte  della  —.  Pèzze  di  — .  §  La  pezza ,  il  tessuto.  - 
di  fantasia,  a  quadratini,  leggèra,  —pàllide,  a  dadi, 
a  righe,  a  mazzolini,  verde  nilo,  cielo  indiano,  ròfa 
di  màggio ,  a-^^urro  Danubio.  —  px^rlate  e  rigate.  — 
d'oriènte.  —  di  Lione.  §  —  di  Genova.  Sopraffina,  non 
fàcile  a  trinciare.  §  Fine  com'un  fi.1  di  — .  Mòrbido 
come  la  — .  Par  —,  di  — .  Barba,  Capelli  come  la  — 
È  una  — .  §  —  cruda.  Non  ancora  lavata  né  tinta- 
§  —  e  cotone.  Lana  e  —.  Tutta  —.  Tènde,  Àbito  in 
— .  Rappòrti  di  —.  Grembiule,  Vestiti ,  Calze  di  seta 
nera,  celèste.  §  Scale  di  —.  §  fig.  e  iròn.  Ci  vorrà  le 
scale  di  —.'  Per  arrivare  in  un  posto.  §  iìg.  Uomo, 
Dònna  che  si  conduce  con  un  fil  di  —.  Facilmente.  § 
—  vegetale.  Pianta  del  Perù. 
SETÀCEO,  agg.  Che  à  apparènza  e  qualità  di  seta. 

§  D'una  spècie  d'amianto  sim.  alla  seta. 
SETAIÒLO,  e  non  com.  SETAIUOLO,  s.m.  Chi  fa  l'arte 

della  seta  o  vende  seta. 

si  scema.  La   compagnia   de'  sèi  poèti   (Dante ,   P.). 
SÈSTO,  s.m.  Riparo,  Rimèdio  (Sèc.  XVI).  g  Andare, 

Tornare  a  —.  Bène,  Opportunamente  (Sèc.  XVI,  XVII). 
§  Dar  —  all'  òccliio  e  al  piede.  Guarire  uno  cièco  e 
zòppo  (Prati,  P.).  Usàbile. 
SESTONE,  s.m.  Lungo  ràggio  (Albert.  Gh.  P.). 
SESTÒQUE  {la).  M.  avv.  Addottorarsi  in  —  [in  utrò. 

que]  (Sass.). SETA,  s.f.  —  catùria,  di  Catura  [Arabia]  ̂ lutellig. 
P.).  §  —  minerale.  L'amianto  (P.). 
SETA,  s.f.  Sete  (làc.  Aligh.  Nann.  P.). 
SETA,  s.f.  Sétola  (T.). 
SETACCIARE,  tr.  Stacciare  (VaS.  T.). 
SETÀCCIO,  s.m.  Stàccio  (Lib.  Cuc). 

SETANASSO,  s.m.  Satanasso  (Sèc.  XIII-XVl). 
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SETARDÈNTE,  agg.  T.  lett.  Che  fa  venir  sete. 

SETE,  s.f.  [al  pi.  non  e.].  Vòglia  di  bere.  Non  ò  — . 
Ó  tma  gran  — .  Pòca ,  Molta  — .  —  ardènte ,  tnso]]: 

portàMÌe.  Orrìhile,  Terribile  — .  Arrabbiare  di  — .  O 
una  —  che  arrabbio  ,  che  brucio  vivo.  Non  potevo 

piti  règgere  dalla  — .  Patire ,  Soffrire ,  Sopportare  la 

— .  Morir  di  — .  Cavarsi,  Levarsi  la  —.  È  cattiva  la 

— .  Bever  sema  —.  §  Il  vino  non  cava  la  — .  §  Non  si 
lèva  mai  la  — .  Beverèbbe  sèmpre.  §  Piit.  beve,  e  piìt  à 

— .  §  Levarsi  la  sete  col  presciutto.  V.  Peesciutto.  § 

Synorzàr  la  — .  §  QuaU  prov.  Spèngo  la  sete  mia  nel- 

l'acqua chiara,  del  Tasso.  §  Se  avete  —  c'è  la  bròcca, 
la  sécchia  e  sim.  A  chi  chiède  vino  ancora.  §  Ròba 

che  mette  —,  fa  venir  — .  Salata  o  sim.  §  iròn.  Date 

da  bere  al  prète,  che  il  Chirico  à  —.  A  chi  fa  vista 

di  chièder  per  altri.  §  scherz.  A'  bambini.  Ài  sete  9 
Tira  la  coda  al  prète.  §  Lucernina,  Lume  che  à  sete. 

Non  à  più  òlio,  petròlio,  ecc.  §  iìg.  —  d'amore.  §  Aver 
—  d'  una  còsa.  Gran  desidèrio.  À  —  di  sapiènza,  di 

questioni,  di  guadagni.  Il  mondo  à  — ancora  di  giu- 
stìzia. §  —  di  sangue.  §  Scarpe  che  anno  —.  Rìdono, 

son  rotte.  §  Legname  che  à  —.  Inaridito ,  esposto  al- 

l'intempèrie e  bisognoso  di  vernice. 
SETEUI.4,  s.f.  Mei-cauzia  di  seta  in  gèn.  §  Fàbbrica, 

Negòzio  di  si^-te.  Le  antiche  —  fiorentine.  §  pi.  Seterie. 
Stanza  delle  sete,  in  uno  stabilimento  di  mèrci. 
SETICOLTURA,  s.f.  V.  Sericoltura. 

.   SETIFÌCIO,  s.m.  [pi.    Setifici].  T.  comiQ.   Indùstria 
della  seta  nella   sua  preparazione   manifatturièra,  e 

Locale  dove  si  esercita.  Incèndio  d'un  —. 
SETINO,  agg.  di  Sèzia,  città.  Rupi  —.  T.  lett. 
SETINO ,  s.m.  Seta  finissima  per  rammendi.  §  T. 

eccl.  Drappo  che  méttono  specialmente  alle  pòrte  delle 
chièse,  nelle  fèste.  —  bianchi  ricamati  a  punto  buono, 
rabescati  di  rappòrti  di  seta  gialla  e  di  velluto  cher- 
mifino.  —  stinti,  ritinti.  §  T.  bot.  Sòrta  di  piante 
con  filamenti  capillari  lunghissimi,  che  vivono  e  si  sten- 
don  come  un  velo  sulle  acque  dei  ruscèlli. 
SÉTOLA,  s.f.  Il  pelo  gròsso  del  pòrco  e  del  cignale. 

Pennèlli  fatti  di  sétole.  Le  —  che  il  calzolaio  mette 
allo  spago  son  di  cignale.  §  USo  stòr.  Una  camicia 
di  sétole,  per  cilizio.  §  Per  sim.  Peli  gròssi.  Capelli 
come  sétole.  §  Quattro  — .  Di  pòchi  peli  di  barba  na- 

scènti 0  radi.  §  Scoppiature  nella  carne  degli  uomini 
e  delle  béstie  e  nello  zòccolo  de'  cavalli.  Mi  son  venute 
le  — .  Curo  le  —  colla  glicerina.  §  T.  bot.  Setolone. 
SETOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Setolacce],  pegg.  di  Sétola. 
SETOLARE!) ,  tr.  [ind.  Setolo]  ,  non  com.  Setoliuare. 

Setolati  cotesti  panni. 
SETOLETTA  -  ina,  dim.  di  Sétola. 
SETOLINAIO,  s.m.  [pi.  Setolinai].  Chi  vende  setolini. 
SETOLINARE,  tr.  [ind.  Setolino].  Pulir  col  setolino. 
SETOLINATA ,  s.f.  Pulitura  fatta  col  setolino.  Una 

brava  — .  §  Colpo  col  setolino.  Gli  tirò  una  — -. 
SETOLINO,  s.m.  Spàzzola  di  sétole  o  di  crino.  —  da 

scarpe,  da  cappèlli. 
SETOLONE,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  piante  uSate  per 

pulire  il  legno.  §  T.  vet.  Spècie  di  carbónchio. 
SETOLOSO,  agg.  Pièno  di  sétole,  crepature.  3Iani  — . 
SETOLUTO,  agg.  Pièno  di  sétole,  peli.  Gròppa  — . 
SETONE,  s.m.  Làccio  o  sim.  di  sétole  o  bambàgia 

che  fanno  passar  sotto  la  pèlle  per  cura  di  mali. 
SÈTTA  ,  s.f.  spreg.  Quantità  di  pers.  che  si  appar- 

tano minacciose  o  esagerate  dalle  opinioni   comuni. 

SETATA,  s.f  Gran  sete  e  contìnua  (Aldobr.). 
SETÌFERO,  agg.  Che  produce  seta  (T.). 
SÉTOLA,  s.f.  [Setol  (Lor.  Mèd.  P.)J. 
SÉTOLA,  s.f.  Setolino  'Fièr.). 
SETOLINA,  s.f.  Setolino  (Cellin.). 
SETOSO,  agg.  Sitibondo  (Séc.  XVI). 
SETOSO,  agg.  Setoluto  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Gli  ómer 

natosi  (Poliz.  P.). 

SÈTTA,  s.f.  Congiura  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Èsser  in  —, 
iu  discòrdia  (G.  V.).  §  Far  — .  Congiurare  (VaS.).  §  Rè- 

Sètta  gefultiea.  §  La  sètta  nera.  —  anàrchica.  Uomo 
di  sètta. 

SETTÀGONO,  s.m.  Figura  di  sètte  àngoli  e  sètte  lati, 
SETTANGOLARE,  agg.  da  Settàngolo. 
SETTÀNGOLO,  agg.  e  s.  non  com.  Settàgono. 
SETTANTA,  numer.  Sètte  diecine.  E  i  deriv.  Settan- 

tuno,  Settantadue;  e  gli  ordin.  Settantatreè/imo,  Set- 
tantottèfimo ,  ecc.  A  —  invernate  sul  gr02Jpone.  §  T. 
eccl.  I  —.  Traduttori  della  Bibbia  in  greco.  §  Il  — . 
A  scopa  è  la  primièra  più  gròssa.  Ò  il  sètte  e  il  — . 
SETTANTÈNNE,  agg.  T.  lett.  Di  settant'anni. 
SETTANTINA,  s.f.  Settanta  circa..  Una—  di  persone, 

di  franchi.  §  D'anni.  È  sulla  — .  È  oltre  la  — . 
SETTÀRIO,  agg  e  s:  [pi.  m.  Settari],  da  Sètta.  De- 

clamazioni — .  Famoso  — .  Legge  partigiana  e  — . 
SETTATORE  -  TRiCE,  S.m.  e  f.  T.  lett.  Settàrio,  Par- 

tigiano. §  agg.  Turba  — . 
SÈTTE,  numer.  Cinque  più  due.  —  persone.  —  fògli 

da  mille.  Ne  comparvero  — .  Il  —  èra  stimato  nùmero- 
perfètto;  dagli  alchimisti  sacro.  Il  —  è  un  mimerò 
simbòlico  e  fatìdico.  Le  —  virtìi.  I  —  peccati  mortali- 
Le  —  maraviglie  del  mondo.  Le  sètte  bellezze  della 

dònna.  Le  —  piaghe  d'Egitto.  I  —  sacramenti.  I  — 
giorni  della  creazione.  I —  candelabri  dell'  apocalisse. 
I  —  dolori  di  Maria.  %  Le  —  chièfe.  Del  giovedì  s.  § 
I —  trioni  (stelle:  bòvi  aggiogati)  che  anno  formata 
il  Settentrione.  I  —  savi  della  Grècia.  I  —  dormiènti. 
Le  —  pòrte  di  Tebe.  %  I  —  a  Tebe.  Re  assediatorì  per 
rimetter  in  tròno  Polinice.  §   Tragèdia  d'  Èschilo.  §  I 
—  còlli,  di  Roma.  §  anton.  La  città  dei  —  còlli.  § 
Chiuso  a  —  sigilli.  Gliel' ò  detto  —  vòlte.  §  E  sètte! 
Esci,  dopo  vàrie  vòlte  che  si  dice,  si  ripète  una  còsa. 
§  Lungo  come  i  —  salmi  pienitenziali.  §  Prov.  In  capo 
a  giorni  sètte  ritornò  come  la  stette.  Di  dònna  che  à 
partorito;  equiv.  §  Provèrbi.  Cinque  il  viandante,  — 

10  siudiante.  L'ore  del  dormire.  §  Chi  à  quattro,  e- 
spènde  —  non  à  bifogno  di  borsette.  §  Per  sim.  Un 
segno  com'un  — .  §  E  assol.  Gli  fece  un  bèi  —  biella 
tèsta.  §  Farsi  ìm—  nel  vestito.  Uno  strappo.  Bifogna 
ricucir  codesto  — .  §  Far  fare  un  — .  Un  uncino,  un 
frego  colla  penna.  §  T.  tip.  Còrpo  sètte.  %  Il —  del  cin- 

turino. §  Sètte!  scherz.  aspettando  uno  a  una  canto- 
nata per  fargli  paura.  Lo  fanno  specialm.  i  ragazzi. 

E  se  l'amico  non  trema,  risponde:  Òtto.  §  Bau—!  A' 
bambini,  scherz.  §  —  di  vino!  Di  pers.  ostinate.  Gli 
fecero  vedere  il  jKricolo;  ma  lui,  —  di  vino!  %  Èsser 
—  suo,  mio,  ecc.  Di  tèmpo,  occasione,  vantàggio  suo,, 
mio,  ecc.  Per  ora  è  —  vòstro  :  vedremo  pòi.  Se  ti  va. 
bène,  —  tuo,  non  ci  confondiamo.  §  È  sèmpre  —  suo. 
À  sèmpre  ragion  lui.  §  Còrpo  di  sètte!  o  di  —  bombe! 
esci,  d'impaziènza  o  sim.  %  Non  dar  né  in  —  né  in  sèi. 
Non  decìdere  ;  di  pers.  e  di  còse.  Malato  che....  §  Senza, 

dir  né — ,  né  òtto  (o  né —  néùndici).  A  un  tratto.  Senza.... 
se  n'andò.  Non  e.  §  Far  un  sètt'a  levare.  Un  discorso^ 
per  tastàrterreno.  Quel  discorso  del  figliolo  èstatotm... 
per  vedere  se  glie  lo  impiègo.  §  Alle  carte  [pi.  Sètti]. 
11  —  di  fiori,  di  picche.  %  Il  —  bèllo,  e  ass.  Il  sètte.  A 

scopa.  Il  sètte  di  còri,  o  di  mattoni  (secondo  l'uSo),  che 
conta  un  punto.  À  il  sètte  bèllo  e  due  sètti.  §  Sètte  e 
mèggo.  Giòco  di  carte.  §  Tre  sètti  o  Tressètti,  altro  giòco. 
§  Tressètti  scopèrti.  Tressètti  in  due,  in  quattro. 
SETTECENTÈSIMO,  ordin.  di  Settecènto. 
SETTECÈNTO ,   num.    Sètte   vòlte   cento.   §  Il  — .  Il 

sècolo  XVIII.  Nel  — .  Profatori  del  — . 

gola  religiosa  (D.).  §  Compagnia  (Petr.).  §  Branco. 

Prov.   Una  pècora  infètta  n'ammorba  una  —  (T.). 
SETTAGENÀRIO,  s.m.  Settuagenàrio  (Parin.  Gh.  P.). 
SETTAIUOLO,  s.m.  Settàrio  (S.  G.  GriS.). 
SETTATORE,  s.m.  —  di  vizi.  Seguitatore  (Conv.).  § 

Forse  Assettatore,  contrapp.  oli' Assettarsi  (P.). 
SÈTTE.  T.  Massa  mar.  Far  — .  Andar  in  còllera  (F. 

P.).  §  volg.  pist.  Règgere,  Tenere  il  — .  Fare  il  mej- 
aano  (P.). 
SETTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  setteggiare  (Bib.). 
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SETTÈMBlìK,  s.m.  Il  nóuo  (uua  vòlta  sèttimo)  mese 
deirauuo.  Di  —  si  vendémmia.  Qua,  nel  — .  §  Il  venti 

di  — .  L'  entrata  degl'  Italiani  in  Roma.  %  Il  —  in- 
nanzi viene.  Nella  Rondinella  del  Gròssi.  §  Provèrbi. 

Di  — ,  il  giorno  e  la  nòtte  si  contènde.  §  — ,  quando 
l'uva  è  matura  e  il  fico  pènde.  §  Il  caldo  di  —,  tòglie 
e  non  rènde.  Perché  le  frutte  vogliono  acqua  e  sole.  § 

Pronòst.  Quel  che  fa  màggio  fa  —,  del  tèmpo. 
SETTEMBRINO,  agg.  Di  settèmbre.  Piògge  — .  Fichi 

—.  §  Lana  — .  Tojata  in  settèmbre.  §  lAina  — .  §  s.m. 
Accenno  del  vino  allo  spunto  che  piglia  di  settèmbre. 

À  preso  il  — ;  un  pò'  di  — . 
SETTÈMPLICE,  agg.  T.  lett.  Di  sètte  parti.  Luce  — . 

§  A  sètte  doppi.  Il  —  scudo  d' Aiace. 
SETTÈMVIRO,  agg.  T.  stòr.  V.  Settènviro. 
SETTENÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Settenari].  Di  sètte. 

Il  —  èra  tenuto  perfètto.  §  T.  mètr.  Vèrso  di  sètte 
sìllabe.  Il  martelliano  è  fatto  di  due  — .  Canzone  di 
settenari,  in  settenari.  §  T.  muj.  Di  sètte  tèmpi.  § 

Perìodo  di  sett'anni. 
SETTENNALE,  agg.  Di  sett'anni.  g  Aumenti  — .  Ogni 

sett'anni. 

SETTENNATO,  s.m.  Spàzio  di  sètt'ranni  in  cui  deve 
aver  vigore  uua  data  legge.  Il  —  chièsto  per  le  leggi 
militari  in  Germania.  Respìngere,  Approvare  il  — . 

SETTÈNNE,  agg.  T.  lett.  Di  sett'anni. 
SETTÈNNIO,  s.m.  [pi.  Settènni].  Perìodo  di  sett'anni. 

Il  primo  — . 
SETTENTRIONALE,  agg.  di  Settentrione.  Paefi,  Na- 

zioni, Efèrciti,  Mode,  Lingue  — .  Regioni  italiane  — . 
§  sost.  I  —.  Pòpoli. 
SETTENTRIONE,  s.m.  La  parte  del  cielo  dalla  parte 

dell'Orsa  maggiore. 
SETTENVIRALE,  agg.  Dell'ufficio  de' settènviri.  Tà- 

vola —  del  Regno  d'Ungheria. 
SETTENVIRATO,  s.m.  T.  stòr.  rora.  Ufficio  e  tèmpo 

che  dura  de'  settènviri. 
SETTÈNVIRO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Ufficio  di  7  magi- 

strati e  sacerdòti.  Sacerdòte  lupèrco  e  —  degli  ejndoni. 
SÈTTERÈME,  s.m.  T.  stòr.  Nave  a  sètte  rèmi. 
SETTICLÀVIO,  s.m.  T.  muf.  Le  sètte  chiavi  della 

mùsica.  Conóscere  il  — . 
SÈTTIFORME,  agg.  T.  eccl.  Di  sètte  forme.  Dello 

Spirito  Santo. 
SETTILUSTRE,  agg.  T.  lett.   non  e.  Di  sètte  lustri. 
SÈTTIMA,  s.f.  V.  SÈTTI5I0. 
SETTIMANA,  s.f.  Perìodo  di  sètte  giorni.  La  divi- 

fione  del  tèmjìo  in  settimane  a2W<'i'tiéne  all'  Oriènte. 
Il  ìuese  è  composto  di  quattro  — .  Dimmi  i  giorni  della 
settimana.  Tra  qualche  —  vengo.  L'  altra  — .  Nella 
—  che  corre.  Nella  —  entrante.  Tèmpo  una  — .  In  — 
vieni.  La  —  è  stata  lunga,  faticosa.  Per  una  —.  A  fin 
di  — .  Gli  avvenimenti  della  — .  §  iperb.  Ci  vuol  una 
—.  Un  sècolo.  A  chi  aspetta,  le  ore  paion  giorni,  i 
giorni  settimane.  §  Relativam.  pòco.  Prov.  stòr.  Legge 

veneziana,  dura  iina  — .  §  —  d'agonia.  §  Sèi  giorni 
della—.  Quasi  sèmpre.  È  briaco,  è  inatto  sèi....  Il  tea- 

tro riniàn  vuoto  sèi....  %  Lavorare  a — .  A  un  tanto  la 

SETTEGGIARE,  intr.  Far  sètta  (Séc.  XIV). 
SETTÈMBRE,  s.m.  Viril  — .  La  virilità  (Forteg.).  § 

scherz.  pist.  Non  Siam  mica  di  — ,  e  ci  s'  aggiunge 
anche  :  che  si  dice  due  vòlte  a  chi  no  'ntènde  (P.). 
SETTEMBRÉCCIA,  SETTEMBRESCA  e  SETTEMBUIA, 

S.f.  Autunno  fSèc.  XIII,  XIV). 
SETTÈMMOKO,  s.m.  Settèmbre  (Nann.  P.). 
SETTÈNA,  s.f.  Penitènza  di  sètte  giorni  (T.). 

SETTENTRIONI,  s.m.  pi.  L'orsa  maggiore  (Ov.  Sim.). 
SBTTÈPARI,  agg.  T.  anat.  De' nèrvi  che  ricevon 

origine  dal  cervèllo  (T.). 
SETTESÌLLABO,  agg.  Settenàrio  (T.). 
SETTE-SIMO,  s.m.  Ufficio  fùnebre  una  settimana  dopo 

la  mòrte  (T.|. 

SETTI€ÒROE  e  SETTICÒRDO,  agg.  Ettacórdo  iT.). 
SÈTTILE,  agg.  Da  segare  iPallàd.  T.). 

settimana.  §  Il  lavoro.  —  sciupata.  Non  d  fatto,  /?- 
nito  la  — .  §  La  paga  settimanale.  Riscòtere,  Giocarsi 
la  —.  §  —  santa,  di  passione,  di  Pasqua,  ecc.  §  Di 
—.  Di  pers.  che  in  quella  settimana  son  in  funzione. 
Ispettore,  Censore  di  — .  §  Per  est.  Gli  è  liti  di  —. 
Tocca  a  lui.  §  scherz.  5071  di  — .  Chi  è  vècchio  e  vicino 
a  morire.  Non  e.  §  M.  avv.  A  settimane.  Da  una  set- 

timana all'altra.  In  questo  paefe  piòve  a  settimane. 
T.  stòr.  —  ìlio/dica.  Spàzio  di  sett'anni. 
SETTIMANALE,  agg.  Che  dura,  ricorre  ogni  setti- 

mana. Giornale,  Pòsta,  Viàggio,  Rassegna,  Scuole  — . 
SETTIMANALMENTE,  avv.  da  Settimanale. 
SETTIMELLO ,  agg.  Di  bambino  nato  di  sètte  mesi. 

§  A  calabresèlla,  Giòco  di  sètte  date.  —  non  si  vince.. 
SETTIMINO,  s.m.  T.  muj.  Pèzzo  a  sètte  voci.  §  pop. 

Bìbita,  Ponce,  che  costava  sètte  quattrini,  0  sètte  cen- 
tèiimi.  Uìi  —  turco. 

SÈTTIMO,  num.  di  Sètte.  Il  —  giorno,  Dio  si  riposò.. 
—  òpera  di  mi/ericòrdia  :  .seppellir  i  mòrti.  §  —  pre- 

cètto del  decàlogo.  §  E  assol.  La  famosa  pasquinata 
quando  fu  elètto  Pio  VII.  Sèttimo,  non  rubare.  §  sost. 
Libro  0  altro.  Il  —  dell'Eneide.  §  La  sèttima  parte.  Gli 
toccò  il  — .  §  s.f.  T.  eccl.  Ufìzio  di  messe  7  giorni  dopo 
la  mòrte.  §  T.  muS.  Intervallo  di  sètte  gradi.  —  mag~ 
giove,  minore.  %  n.  pr.  §  avv.  In  sèttimo  luogo. 
SETTINSULARE,  agg.  T.  stòr.  Govèrno -.D&\\&  ÌJole; 

Iònie  fino  al  1860. 
SÈTTIRÈME,  s.f.  T.  stòr.  Nave  a  sètte  órdini  di  rèmi. 
SETTIi^ÒNIO,  s.m.  T.  archi.  Magnìiìco  edifìzio  asètte 

piani  e  colonnati  con  cornicioni  0  gòne  divèrse.  A  che- 
serviva  il  —?  n  —  di  Settimio  Sevèro. 

SÈTTO,  s.m.  T.  anat.  Di  membrane  che  separano' 
due  cavità.    —  tran/vèrso.  Il  diaframma.  §  —  nasale. 
SETTORE,  s.m.  T.  geom.  —  circolare.  Parte  di  cìrcolo 

compreso  tra  un  arco  e  due  raggi.  §  —  ellittico.  Parte 

d'ellissi  tra  un  arco  e  due  raggi  settori.  §  —  sfèrico. 
Sòlido  generato  da  un  settore  circolare  che  ròta  in- 

torno al  suo  ràggio.  §  T.  astr.  Strumento  che  consiste 
in  un  arco  da  20  a  30,  e  una  lunetta.  §  Delle  divisioni 

dei  banchi  nell'  assemblèa.  Primo  —  di  sinistra.  Al- 
l'iìltimo  — .  Deputati  di  tutti  i  — . 
SETTOTRA.SVÈRSO.  V.  SÈTTO. 

SETTUAGENÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Settuagenari].  Di 
settant'anni.  Colonnèllo  — . 
SETTUAGÈSIMA,  s.f.  T.  eccl.  La  tèrza  doménica, 

avanti  quarésima. 
SETTUAGÈSIMO,  agg.  non  e.  Settantèsimo. 
SÈTTUPLO,  agg.  Sètte  vòlte  più. 

SÈUpO.  V.  PsÈUDO. 
SEVÈRAMENTE,  avv.  da  Sevèro.  Guardare,  Parlare,. 

Riprèndere  — .  Amare  — .  Vita  —  austèra.  —  bèlla. 
SEVERISSIMO,  sup.  di  Sevèro.  Órdine  —  di  non  la- 

sciar entrar  nessuno.  —  pene,  leggi,  giùdici. 
SEVERITÀ,  astr.  di  Sevèro.  —  di  costumi.  Abbon- 

dare in  — .  Ajjparènte  — .  Trattare  con  la  più  crudèle 
severità.  —  di  giudizio.  —  critica,  di  stile. 
SEVÈRO,  agg.  Che  segue  un  indirizzo  rigido,  non  à 

indulgènza.  Za  mente  alta  e  sevèra.  —  maèstro,  legi- 

SETTILÌNEO,  agg.  Di  sètte  linee  (T.). 
SÈTTIMAMENTE,  avv.  da  Sèttimo  (T.). 

SETTIMANA,  s.f.  —  maggiore  [sautaj  (Pallav.). 
SETTIMANÀRIO,  agg.  e  sost.  Ohi  è  di  settimana. 
SETTIMANO,  agg.  Sèttimo  (Dav.). 
SETTIMÈSTRE,  agg.  lett.  Che  à  sètte  mesi. 
SETTINA,  s.f.  Quantità  di  sètte  (Sèc.  XIV).  §  Com- 

missione di  sètte  (id.).  §  Settimana  (Còcch.  P.). 

SETTINO,  s.m.  Sòrta  di  legno  d'Àffi'ica  (Bìb.). 
SETTIPLICATO,  agg.  Settuplicato  (T.). 
SÈTTO,  agg.  Diviso  (D.). 
SETTUPLARE  e  SETTUPLICARE,  tr.  Moltiplicar  per 

sètte  (F.).  §  p.  pass,  e  agg.  Settuplato  e  Settupli- 

cato. 
SEVECCHIME,  s.m.  Spècie  d'erba  (Aldobr.). 
SEVERARE  e  SEVRARE,  tr.  Sceverare  (Séc.  XIII-XIV). 
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/latore,  imperante,  padre.  Non  siate  tròppo  — .  Mo- 
-strarsi  — .  Molto  — .  È  piti  sevèro  a  sé  che  agli  altri- 
§  Di  pers.  sevèra.  Pensièri,  Paròle,  Atti,  Sguardo, 

Vifo,  Mifure  — .  Gastigo,  Punizione  — .  Rispose  con 

voce  —.  Ef aminare  con  — attenzione,  —educatore.  Gio- 

vine, ma  grave  e  —  di  pensièri,  come  d'  aspètto.  Vn 

—  giudìzio  dato  su  una  persona.  §  Malattia  severa- 

§  contr.  di  Frìvolo.    Studi,  Sciènza,  Educazione  —.  § 

—  tragèdia.  Stile  —  La  —  maestà  della  nòtte,  d'un 
clima  settentrionale.  §  Colori  —,  contr.  di  gai. 

SEVÌZIA  ,  s.f.  T.  lett.  Crudeltà.  §  Più  com.  al  pi. 

Ufàr  sevìzie.  Divòrzio  ottenuto  per  le  —  del  marito. 
SEVO,  agg.  non  e.  Sego. 

SÈVRES,  n.  pr.  di  e.  francese.  Vafi  di  —. 

SEZIONARE ,  tr.  [ind.  Seziono'].  Ridurre  in  parti.  § T.  anat.  Far  sezione. 

SEZIONE,  s.f.  Divisione,  %  —  d'un  bastimento.  Il  pro- 

Ilio  come  se  si  vedesse  tagliato.  §  Divisione  d'una  di- 

visione. Capo  —  al  Ministèro  della  guèrra.  —  delle 

£Qte.  —  pé  guanti.  —  de'  panni.  Le  vàrie  —.  §  T. 

scient.  Divisione  d'un  gènere.  §  Divisione  d'una  città. 

Le  vàrie  —  elettorali.  Iscritto  nella  tal  — .  Sotto  — .  § 

T.  anat.  Tàglio,  de'  cadàveri.  §  T.  geom.  Lìnea  o  su- 
perfice  seguendo  la  quale  si  tagliano  altre  supevflci  o 
sòlidi.  — piana,  cònica,  normale,  principale.  §  T. 
astr.  —  invernale.  Punto  dove  lo  zodiaco  di  prima- 

véra  tàglia  l'equatore. 

SFACCENDAIIE ,  tr.  [ind.  Sfaccendo'].  Far  di  molte 
faccènde,  con  gèlo,  fretta.  Lasciali  —  questi  ragazzi. 

%  p.  pass,  e  agg.  Sfaccendato.  §  Anche  Senza  fac- 
cènde. Sfaccendati  e  spiantati.  Alcuni  —  del  paefe. 

SFACCENDATÌSSIMO,  sup.  di  Sfaccendato. 

SFACCETTARE,  tr.  [ind.  Sfaccetto].  T.  gioiell.  Ta- 
gliare a  faccette.  —  ìtna  gèmma.  §  p.  pass.,  e  agg. 

Sfaccettato.  Cristallo  sfaccettato. 
SFACCETTATURA ,  s.f.  Lo  sfaccettare  e  La  parte 

sfaccettata. 

SFACCHINARE,  intr.  [ind.  Sfacchino].  Far  da  fac- 
chino. Lavorare  molto  e  accanitamente  in  dure  fati- 

che. Dopo  tanto  —  jier  loro,  ci  pagano  affamandoci. 
SFACCIARE,  tr.  Sfaccettare.  Non  e. 
SFACCIATÀCCIO,  pegg.  di  Sfacciato. 
SFACCIATXggINE,  s.f.  astr.  di  Sfacciato.  —  da  fba- 

lordire.  Ci  vuole  ima  bèlla  — .'  Uìia  cèrta  — . 
SFACCIATAMENTE,  avv.  da  Sfacciato.  —  insolènte. 
SFACCIATSLLO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Sfacciato. 
SFACCIATÌSSI.MO,  sup.  di  Sfacciato.  —  dònna. 
SFACCIATO,  agg.  e  s.  Senza  pudore.  Senza  fàccia. 

- — asserzio7ie,  negazione,  bugia.  Insistènza  cosi  — .  — 
fuor  di  manièra.  Figliolàccia — .  La  —  dif onestà  dei 
■m-è-iii  di  costui.  §  —  come  un  sàtiro.  Èssere,  Fare  lo 
— .  Parlare  da  — .  Adulatore  — .  §  ass.  Sfacciato!  §  Co- 

lore — .  Tròppo  vivo.  §  Luce  — .  §  T.  vet.  Di  cavallo 
con  gran  màcchia  bianca  in  fronte.  §  avv.  Parlano  — . 
SFACCIATONE,  acci',  di  Sfacciato. 
SFACÈLO,  s.m.  IJiSorgaiiijjazione  complèta.  Còrpo  in 

— .  Un  vero  — . 
SFACIMENTO,  s.m.  Disfacimento. 

SEVO,  agg.  Crudele,  Bàrbaro  (Sacch.  T.) 
SEVltARE,  tr.  Sceverare  (Sèc.  XIII), 
SEVRO,  agg.  Scevro  (Sèc.  XIII). 
SÈYVI.  Tu  vi  sèi  (B.  P.). 
SE;ì;XAI0,  agg.  Antico,  Ùltimo  (Sèc.  XIII-XVI).  — 

sera  (Giron.  Cort.  P.).  Di  questa  —  città  (Marc.  Pòi.  P.). 

SE'^'<JO,  agg.  Ùltimo  (Sèc.  XIII-XVI).  §  M.  avv.  Al 
da  — .  Da  — . 
SFABBRICARK,  tr.  Disfar  la  fàbbrica  (G.  Giùd.). 
SFACCIAMENTO,  s.m.  Sfacciatàggine  (Sèc.  XIV). 
SFACCIARE,  intr.  Prènder  ardire  (Salvin.). 
SFACCIATURA,  s.f.  T.  vet.  Màcchia  bianca  sulla 

fronte  del  cavallo  (T.). 
SF.VCClTilDlNE,  s.f.  Sfacciatàggine  (Car.). 
SFACELATO,  agg.  Gangrenato  (Targ.  T.). 
SFACENDETO,  agg.  T.  Valdich.  Sfaccendato  (P.). 

SFAGIOLARE,  intr.  non  e.  [ind.  Sfagiòlo].  Andare  a 
fagiòlo.  Sarà  bèllo,  ma  non  mi  sfagiola  pìunto. 
SFAGLIARE,  tr.  T.  giòco  [ind.  Sfàglio].  Disfarsi  gio- 

cando di  qualche  carta  inùtile.  §  rifl.  Mi  sono  sfagliato 
del  règio.  %  p.  pass,  e  agg.  Sfagliato.  Carta  sfagliata. 
SFÀGLIO  ,  s.m.  [pi.  Sfagli].  Carta  che  si  sfàglia.  § 

Balzo  improvviso  del  cavallo. 

SFALDA,  s.f.  Falda,  Parte  che  si  sfalda.  Va  a  sfalde. 
SFALDARE,  tr.  e  rifl.  Dividere  in  falde.  È  una  piètra 

che  si  sfalda  tutta.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfaldato. 
SFALDATURA,  S.f.  Lo  sfaldarsi  e  le  còse  che  si  sfal- 

dano. —  di  tufo.  §  Ne'  metalli,  11  levarsi  via  via  d'uua 
o  più  falde  componènti  il  lavoro.  §  Difètto  d'  ugua- 

glianza nel  lavoro.  §  T.  med.  —  d'un  òsso. 
SFALDELLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sfaldello].  Ridurre 

in  faldèlle.  —  la  seta. 

SFALLIRE,  intr.  e  pron.  Rinforza  Fallire.  Bada  -che 
non  ti  sfaliisca  un  pìiède.  Non  e. 

SFALOI'PARE ,  iutr.  [ind.  Sfalòppo].  Levare  dalla 
frasca  le  falòppe.  §  fìg.  iròn.  o  scherz.  Ò  sfaloppato! 
Sentendo  delle  frottole. 
SFAMARE,  tr.  Levar  la  fame.  Tina  frana  di  cìccia 

da  —  un  can  da  pagliaio.  Con  cinque  pani  sfamò 

cinquemila  persone.  §  rifl.  Sfamarsi  d'erbe  salvàtiche. 
Sfamati.  §  Non  anno  da  sfamarsi.  Son  miseràbili.  § 
Sfamarsi  in  casa  altrui.  Di  miseràbili  senza  nessuna 
dignità  né  riconoscènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfamato. 
Sèmpre  sfamati  e  sèmpre  malcontènti. 
SFANGARE,  iutr.  e  pron.  Attraversare  alla  mèglio 

un  pantano.  Come  si  fa  a  —  di  qui  a  là?  §  tr.  non  e. 
§  fìg.  Sfangarcela  con  uno,  o  in  un  lavoro.  Potércela, 
Escirne  bène.  Ci  si  sfanga  male  in  una  città  con  pò- 

chi guadagni.  Con  costoro  non  riesco  a  sfangarcela. 
SFARE,  tr.  e  rifl.  Contr.  di  Fare.  Più  com.  Disfare. 

§  p.  pass,  e  agg.  Sfatto.  Com'è  sfatto!  Ciliege,  Tèrra, 
Razza  sfatta.  §  Dònna  sfatta.  Di  grassezza  flòscia,  § 
Riso,  Paste,  Carne  sfatta.  %  Prov.  Casa  fatta  e  tèrra 
sfatta.  Il  murare  còsta  tanto  che  fa  vender  i  poderi.  § 
Lètto  sfatto.  Non  rifatto. 
SFARFALLAMENTO,  s.m.  Lo  sfarfallare. 
SFARFALLARE,  tr.  Dei  bachi  da  ,seta  che  éscon  dal 

bòzzolo  farfalle.  Cominciano  a  — .  §  Per  sim.  Nastri 
che  sfarfallavano  qua  e  là.  §  intr.  Anfanare  a  vuoto. 
§  Prov.  bili  fa,  falla,  e  chi  non  fa,  sfarfalla.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sfarfallato.  §  Del  grano  danneggiato  dai 

farfallini.  §  fìg.  Nòbili  sfarfallati  d'  ora.  §  Di  fiore 
vicino  a  sfogliarsi.  Canz.  pop.  La  ròfa  —  non  si  ri- 

chiude più.  Ragazza  innamorata,  non  si  rallegra  pili. 
SFARFALLATURA,  s.f.  Lo  sfarfallare. 
SFARFALLONE,  s.m.  Rinforza  Farfallone. 
SFARIN.ÀBILE,  agg.  Che  si  può  sfarinare. 
SFARIN  ACCI  ARE,  tr.  non  e.  Sfarinare. 
SFARINAMENTO,  s.m.  Lo  sfarinare. 
SFARINARE,  intr.  e  rifl.  Andare,  Disfarsi  in  farina. 

Patate  che  sfarinano,  di  bòna  qualità.  Carbone,  Tèrra 
che  sfarina.  A  toccarle  si  sfarinano.  Riso  cattivo  che 
sfarina.  Frutte  che  si  sfarinano  in  bocca.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sfarinato.  Tèrra  bène  sfarinata. 

SFACÈTO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Sfacèlo  (P.).  _ 
SFALCONATA  ,  s.f.  T.  pist.  Volata  furiosa  ,  capric- 

ciosa ,  mattesca,  da  falco,  flg.  Non  sarebbe  cattivo^ 

ma  se  gli  piglia  l'èstro  delle  — ,  addio  (P.). 
SFALLARE,  tr.  Sbagliare  (Sèc.  XIII,- XIV). 
SFALLO,  s.m.  T.  giòco  mont.  pist.  Seme  che  manca. 

Non  mi  venire  nello  — .   T'ò  accennato  lo  —  (P.). 
SFALOMERARE,  intr.  T.  pist.  Sparir  com' ombra  CP.). 
SFALSARE,  tr.  Scansare  (Cr.). 
SFANFANARE,  tr.  e  intr.  Strùggere  (Bèrn.). 
SFARDELLARE ,  tr.  Disfare  o  Levare  un  fardèllo 

(Dav.  Gh.  P.). 
SFARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sface,  Sfa;  Sfarèbbime,  Mi 

disfarei  (Guitt.  P.)].  Disfare.  Sfarsi  d'una  còsa.  Disfar- 
sene (Bàrt.). 

SFARINÀCCIOLO,  agg.  Che  si  sfarina  (Pallàd.). 
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SFAR5C0,  s.m.  Pompa  per  lo  più  Smodata,  boriosa. 

Wecli  che  — /  —  della  córte  spagnòla.  Tròppi  — . 
SFAK;C0SAMENTE,  aw.  da  Sfarzoso.  Vestiti  —. 
SFARZOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sfarzoso.  Cèrte  inùtili  — . 
SFAU^COSO  ,  agg.  da  Sfarjo.  NoMltà  sildicia  e  — . 

Fèste  — .  §  fig.  Stile  splèndido  dell' A.,  —  del  Bàrtoli- 
SFASCIAMENTO,  s.m.  Lo  sfasciare  e  sfasciarsi. 
SFASCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sfàscio].  Contr.  di  Fa- 

sciare. Catone  si  sfasciò  le  ferite,  per  morire.  Questa 

gamba  mi  s'è  sfasciata.  §  Rovinare,  Dissòlversi.  Edi- 
fìzio  che  crolla,  e  si  sfà.s-cia.  Nave  che  ne  sfàscia 
un'altra.  §  T.  segant.  —  il  legname.  Eividerlo  in  pan- 

concèlli e  corrènti.  §  —  il  mufo,  il  grugno.  Romperlo 
solènnemente.  Prepotènte  che  gli  sfasceranno  il  mufo. 
.%  Sfasciarsi  la  tèsta.  Cascando.  §  fìg.  Pensando. 

SFASCIATURA,  s.f.  Lo  sfasciare  e  sfasciarsi. 
SFÀSCIO,  s.m.  Sfacèlo,  Còsa  che  si  sfàscia. 
SFASCIU.ME,  s.m.  spreg.  Moltitùdine  di  còse  sfasciate. 

■^  fig.  Dònna  mal  ridotta  flsicam.  Èra  bèlla,  ora  èuno  —. 
SFATAMENTO,  s.m.  Lo  sfatare.  —  d'una  dotti-ina. 
SFATARE,  tr.  Sparlare,  Buttar  giù,  disapprovando.  — 

im'opinione. 
SFATATAMESTE,  avv.  da  Sfatato. 

SFATATO  ,  agg.  Chi  fa  le  còse  all'  impazzata.  §  E 
31.  avv.  Alla  — . 

SFATTÌCCIO,  s.m.  T.  agr.  Stóppia  disfatta.  Seminare 
■il  granturco  sugli  —  di  frumento.  §  Per  est.  —  di 
j]rato,  di  bòsco. 

SFAVATO,  agg.  Della  fava  cavata  dal  baccèllo. 
SFAVILLARE,  intr.  Mandar  faville.  La  fiamma  sfa- 

villa.  Sasso  percosso  che  sfavilla.  §  Per  sim.  Ràggio 
di  sole  che  rimbalza  e  sfavilla.  Un  lume  di  luna  che 
sfavilla.  §  fig.  La  giòia  che  qui  sfavilla.  Due  òcchi 
che  sfavillano.  §  tr.  Piètre  che  sfavillano  fòco,  un  fòco 
orrìbile pier  la  valle.  Stella  che  sfavilla  i  suoi  raggi. 
§  p.  pr.  e  agg.  Sfavillante.  Òcchi  chiari,  fatti  a  un 
■tratto  sfavillanti  e  crudèli.  Ltiae  sfavillante. 

SFAVILLIO,  s.m.  fpl.  Sfavilla].  Uno  sfavillare  con- 
tìnuo. —  degli  òcchi. 

SFAVORE,  s.m.  contr.  di  Favore.  Sèmpre  sfavori  da 
■loro.  Non  trova  che  — .   Segni  di  — .  Accòlto  con  — . 
SFAVORÉVOLE,  agg.  contr.  di  Favorévole.  Produrre 

un'  impressione  — .  Commenti  — .  Giudìzio,  Opinione 
— .  Dante  détte  il  suo  voto  —  nel  Comune  alla  pro- 
jiosta  d'accordare  al  papa  la  truppa  aufiliare. 

SFAVOREVOLMENTE,  avv.  da  Sfavorévole.  —  dispo- 
sto. Propìosta  accòlta  — . 

SFAVORIRE,  tr.  contr.  di  Favorire. 

SFEDERARE,  tr.  contr.  A'  In  federare.  —  i  guanciali. 
SFEGATARSI,  rifl.  iperb.  Sforzare,  Sciuparsi  il  fé- 

gato. —  a  provare  il  vero.  Non  vi  sfegatate  tanto.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sfegatato.  Appassionato  fòrtem.  Cle- 

ricale sfegatato. 
SFELTRIRSI,  rifl.  T.  agr.  Di  terreno.  Pèrder  il  feltro 

•erboso. 

SFEMMINELLARE ,  tr.  [ind.  Sfemminèllo].  T.  agr. 

Tòglier  con  1'  ùnghia  la  femminèlla  nata  sul  tràlcio 
della  vite. 
SFENO.  Prefisso  che  accenna  nei  T.  anat.  a  relazione 

-coU'òsso  sfenòide.  —  mascellare,  piarietale. 

SFAR;ìARE,  intr.  Fare  sfargo  (Corsin.  Gh.  P.). 
SFASTIDIARE,   tr.    Levare   il   fastìdio  (Cr.).    § 

-Riacquistare  il  gusto  (Esp.  Vang.). 
SFATATO,  agg.  Spropositato,  Senza  misura  (Fort 
SFATATO,  agg.  T.  pist.   ̂ badato.   Disattènto, 

avv.  Alla  —  (F.  P.). 
SFATATURA,  s.f.  Lo  sfatare  (Magai.). 
SFATICATO,  agg.  e  s.  Scansafatiche  (Rig.  P.). 
SFAVATA,  s.f.  Millanteria  (Celid.  T.). 
SFAVILLANTEMENTE,  avv.  da  Sfavillante  (Ruc 
SFELATO,  agg.  Trafelato  (St.  Pist.  Cr.). 
SFELCIAKE,  intr.  T.  mont.  pist.  Andar  via  lèsto. 

j)otei  veder  bène  X)^'>'<^hé  sfelciava  (P.j. 
SFELICE,  agg.  Infelice  (Tane). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

rifl. 

eg.). 
5   M. 

T.). 

Non 

SFENO,  s.m.  T.  min.  Sostanza  vetrosa  per  Io  più 
verdastra,  giallastra,  dai  cristalli  in  forma  di  cùneo. 
—  ròfeo  di  Piemonte. 
SFENÒIDE,  agg.  e  s.  T.  anat.  Òsso  ìmpari  posto  alla 

base  del  crànio. 

SFERA,  s.f.  T.  geom.  Sòlido  limitato  da  una  superficie 
i  cui  punti  sono  equidistanti  dal  cèntro.  Ràggio,  Dià- 

metro della  —.  Circolo  màssimo,  minore  della  — . 
Piano  tangente  a  ima  —.  Superfìee  della  — .  Sòlido 
circolare  alla  —.  Fòco  della  — .  §  T.  stòr.  Sciènza  del 

mòto  de'  còrpi  celèsti.  §  T.  poèt.  Le  celèsti  — .  Le  —. 
La  stellata  — .  II  cielo.  §  —  del  fòco.  Sfera,  secondo 
le  credènze  antiche,  tra  la  Tèrra  e  la  Luna.  §  T.  astr. 
—  celèste.  Sfera  immaginària  il  cui  diametro  non  è 
che  il  prolungamento  dei  due  pòli  terrèstri.  §  —  ar- 

millare. Complèsso  di  cìrcoli  destinato  a  rappresen- 
tare il  movimento  apparènte  degli  astri.  Anche  — 

planetària.  §  T.  oréf.  La  —  dell'ostensòrio.  La  parte 
che  circonda  Tòstia.  §  —  d'un  orològio.  Il  quadrante. 
§  T.  orol.  Per  alcuni  Le  lancette.  §  fig.  Grado,  Società. 

Uomo  di  bassa  — .  Nelle  alte  — .  Nelle  pili  alte  —  del- 
l'Olimpo. Gènte  della  stessa  — .  Nelle  —  diplomàtiche 

si  lavora  per  la  guèrra.  Nelle  —  politiche.   §  fig.  La 

—  delle  idèe.  La  —  dell'  astratto.  §  T.  fìS-  —  d'atti- 
vità. L'ambiente  in  cui  una  molècola  à  fòrza  d'agire. 

SFERETTA,  s.f.  dim.  di  Sfera. 
SFÈRICAMENTE,  avv.  da  Sfèrico. 

SFERICITÀ,  s.f.  astr.  di  Sfèrico.  La  —  d'una  bolla 
di  sapone  è  perfètta. 
SFÈRICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Sfèrici],  da  Sfera.  Stella 

0  altro  còrpo  di  figura  — .  TSlàssinxa  dilatazione  — .  Non 
efattamente  — .  Àngoli,  Triàngoli,  Trigonometria  — . 
SFERISTÈRIO,  s.m.  fpl.  Sferistèri].  T.  arche.  Stanza 

negl'istituti  pùbblici,  o  privati  dei  ricchi,  dove  s' eser- 
citavano a  palla.  Lo  —  èra  riscaldato  dai  caloriferi. 

SFEROIDALE,  agg.  T.  geom.  da  Sferòide. 

SFERÒIDE,  s.f.  T.  geom.  Sòlido  generato  ■  dalla  ro- 
tazione di  un'elissi  intorno  all'uno  o  all'altro  asse. 

SFEROMACHIA,  s.f.  T.  arche.  Giòco  della  palla. 
SFERÒMETRO,  s.m.  T.  òtt.  Strumento  per  misurare 

la  curvatura  de'  vetri  sfèrici. 
SFÈRRA ,  s.f.  T.  raasc.  Fèrro  rotto  del  cavallo.  §  — 

vècchia.  V.  bFERRAVÈcCHiE.  §  Persona  da  pòco. 
SFERRAIOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sferraiòlo],  scherz. 

Levare,  Levarsi  il  ferraiòlo. 
SFERRARE,  tr.  [ind.  S fèrro].  Levare  il  fèrro  o  i  fèrri. 

—  un  cavallo.  —  un  galeòtto.  §  Levare  il  fèrro  dalla 

ferita.  §  ass.  Di  navi.  Salpare,  Levar  l'ancora.  Sfer- 
rarono all'alba.  §  rifl.  Cavallo  che  si  sfèrra  battendo 

le  castagnette.  §  T.  poèt.  Sferrarsi  dall'arcione.  §  fig. 
Par  che  si  sfèrri  una  fùria.  Gènte  che  si  sfèrra  di 
là  a  gran  corsa.  §  Chi  si  sfèrra  si  sfèrra,  e  chi  ne 
busca  son  sue.  §  p.  pass,  e  agg.  Sferrato. 
SFERRATURA,  s.f.  Lo  sferrare. 

SFERRAVECCHIARE,  intr.  [ind.  Sftrravèechio].  Cer- 
care come  tra  le  ferravècchio,  Scavizzolare. 

SFERRAVÈCCUIE,  s.f.  pi.  Arnesi  o  altro  Smessi  e  non 

più  buoni  a  nulla. 
SFP^IRINA,  S.f.  Sòrta  di  treppiède  traforato,  con  mà- 

nico, per  règgere  il  fèrro  da  stirare. 

SFÈNA,  s.f.  Sfèno  (T.). 
SFÈNDERE,  tr.  [e  deriv.].  Fèndere  (Sèc.  XIII-XVI). 
SFERA,  s.f.   Una  cèrta  —  di  lontananza.  Una  cèrta 

distanza  (Bàrt.  P.).  §  Ràggio  (Sèc.  XIII.  P.). 

SFERALE,  agg.  Sfèrico  (Fièr.  T.  ).  §  Àngolo  —  (PiccoL). 
SFEREBRARE,  tr.  Guastare  (Car.). 
SFERICCIUOLA,  s.f.  dim.  Sferetta  (Mont.). 
SPERONE,  s.m.  Sòrta  di  rete  da  pescare  (Salvin.  T.). 

SFERRACAVALLO,  s.f.  Sòrta  d'erba  (T.). 
SFERRANARE,  intr.  T.  cont.  pist.  Andare  in  èrba,  per 

tròppo  rigóglio  (Palm.  P.). 
SFERRARE,  tr.  —  l'alma.  Morire,  Uccidere  (Sèc.  XV, 

XVI).  §  ass.  Morire  (S.  Gir.). 
1     SFERRATOIA,  s.f.  Feritoia  (Car.). 
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SFERRUZZATO,  agg.  T.  fornac.  Di  pèzzi  di  calcina 

iròppo  còtti  e  non  bène  spènti. 
SFERVORATO,  agg.  contr.  ò: Infervorato. 
SFÈRZA  ,  s.f.  T.  lett.  e  poèt.  Frusta.  §  fig.  —  del 

caldo,  del  sole,  del  sollione. 
SFERZARE ,  tr.  [ind.  Sfèrzo].  T.  lett.  Batter  eolla 

sfèrza.  —  i  cavalli.  Anche  fig.  —  i  vizi.  —  senza  pietà 
né  mifericòrdia  le  titr2ntzldini. 
SFERZATA,  S.f.  T.  lett.  Colpo  di  sfèrza. 
SFERZATILA,  s.f.  dim.  lett.  di  Sferzata. 
SFERZINA,  s.f.  T.  pese.  Sòrta  di  còrda  attaccata  alla 

rete  delle  bilancèlle. 
SFERZINO,  s.ra.  V.  Svergino. 
SFESO,  s.m.  T.  calz.  Il  còio  non  cucito  in  tutta  la 

sua  grossezza. 

SFÌACCOLÀGGINE,  s.f.  L'èssere  sfiaccolato. 
SFIACCOLARE,  intr.  [ind.  Sfiaccolo].  Di  lume  che  fa 

gran  fiàccola.  §  p.  pr.  e  agg.  Sfiaccolante. 

SFIACCOLATO,  agg.  Dinoccolato,  fiacco.  Donnine  — . 
SFIAMMARE ,  intr.  Di  matèria  accesa  che  lèva  la 

fiamma.  Guarda  che  la  carbonaia  non  sfiammi. 

SFIANCA.MENTO ,  s.m.  Lo  scoppiare  ne'  fianchi.  — 
della  nave,  d'un  edifìzio.  §  —  di  cuore.  Malattia. 
SFIANCARE ,  intr.  e  pron.  Rompersi  ne'  fianchi.  Il 

vènto  sfianca  i  castagni.  Nave,  Edifìzio  che  si  sfianca. 
%  p.  pass,  e  agg.  Sfiancato.  §  Di  cavallo  i  cui  fianchi 
cavi  non  sono  al  pari  delle  costole  e   delle  anche. 
SFIATAMENTO,  s.ra.  Lo  sfiatare. 
SFIATARE,  intr.  Uscire  il  fiato,  anche  indebitamente. 

Canna  di  fxicile  turata:  non  sfiata.  Questo  fiasco 
sft,ata.  Pipa,  Sigaro  che  sfiata.  §  Fare  — .  Pèrdere  il 

fiato,  aff'annosam.  Ci  faceva  —  su,  per  ima  viòttola.  Ci 
fece  —  a  persuaderlo.  Sono,  Èra  sfiatato.  §  pron.  euf. 
Far  coregge.  Chi  è  che  à  sfiatato  ?  Ma  con  chi  mi 
sfiato  ?  §  p.  pass,  e  agg.  Sfiatato.  Tromba:  sfiatata. 
Rotolò  giù  sfiatato.  §  Cantante  sfiMato.  Senza  voce. 
SFIATATOIO,  s.m.  [pi.  Sfiatatoi].  Piccola  apertura 

fatta  in  qualche  còsa  per  dare  ària,  perché  sfiati.  Gli 

—  d'%i,n  gètto,  d'un  cammino.  Speciali  —  nelle  stalle 
bovine  del  Piemonte  perché  circoli  V  ària,  nelle  case- 

matte per  tòglier  il  fumo.  §  T.  gool.  Aperture  sul 

capo  de"  cetacei  dalle  quali  rigèttau  l'acqua  con  fòrza. 
SFIATATURA,  s.f.  L'atto  e  l'effètto  dello  sfiatare. 
SFIATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Sfiatatoio,  ma  anche  non 

fatto  a  arte.  Buchi  per  gli  — .  §  Tròppi  —  qui. 
SFIBBIAMENTO,  s.m.  Lo  sfibbiare. 
SFIBBIARE,  tr.  e  intr.  pron.  [ind.  Sfibbio,  Sfibbi], 

contr.  &' Affibbiare.  Questa  cigna  si  sfibbia  sèmpre.  % 
fig.  Di  còse  dette.  Gli  sfibbiava  cèrte  impertinènze.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sfibbiato. 
SFIBBIATURA ,  s.f.  Lo  sfibbiare.  §  T.  ferrière.  Fare 

una  —  al  fèrro.  Assottigliarlo  in  punta. 
SFIBRAMENTO,  s.m.  Lo  sfibrare. 
SFIBRARE,  tr.  Indebolire  le  fibre.  —  il  legname.  § 

p.  pr.  e  agg.  Sfibrante.  Ària,  Clima  sfibrante.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sfibrato.  Gènte,  Pòpoli  sfibrati. 
SFIBRINARE,  tr.  [ind.  Sfibrino].   Tòglier  la  fibrina. 
SPICCARE,  tr.  Sconficcare.  Non  e. 
SFIDA,   s.f.  Provocazione  a  un  duèllo   o  a  qualche 

SFERRATOIO,  agg.  T.  liv.  Vènto  —.  Violènto  (P.). 
SFERVESCÈNTE,  agg.  T.  livorn.  Fervescénte  (P.). 
SFESSATURA,  s.f.  Fessura  (Sod.  T.). 
SFESSO  e  SFESO,  p.  pass,  e  agg.  da  Stèndere 

(Sèc.  XTII-XVI). 
SFESSO,  s.m.  Fesso  (Sod.). 
SFESSURA,  s.f.  Fessura  (Sèc.  XIV}. 
SFETTEGGIARE,  tr.  Affettare  (Alleg.  T.). 
SFIAMMICARE,  intr.  T.  Montai.  Fiammicare  (Ner.  P.) 
SFIANCATIVO,  agg.  Atto  a  sfiancare  (Bellin.). 
SFIANCAZIONE,  s.f.  T.  mont.  -  di  core  [Sfiauca- mento]  (P.). 
SFIANDRONATA,  s.f.  ̂ margiassonata  (Fag.). SFIATARE,  tr.  Soffiare  (Pallàd.). 
SFIATATORE,  s.m.  Sfiatatoio  (Creso.), 

cimento.  Fare,  Mandare,  Portare,  Accettare,  Rifiutare- 
una  -—.  Un  cartèllo  di  sfida.  Esporre  la  — .  Prefentare 
la  —  in  iscritto.  Lèggere,  Intimar  la  — .  Condizioni 
della  — .La  —  tra  due  poèti.  Questa  è  addirittura  una  — . 
SFIDARE,  tr.  e  recìpr.  Dare,  Mandare  sfida.  Sfidare 

a  duèllo,  a  battàglia.  Si  sono  sfidati.  Lo  sfidò,  ma 
pèrse.  §  Per  sim.  —  il  perìcolo,  il  male,  il  cattivo 
tèmpo,  il  mare,  il  vènto,  i  supplizi,  la  carcere.  Ve/ì- 

lio, le  persecuzioni ,  l'indifferènza  del  ptìbblico.  §  IZ 
vapore  sfida  lo  spàzio.  Metallo  che  sfida  la  rùggine. 

Libro  che  sfida  l'eternità.  %  —  al  giòco,  alla  eorsa,  a 
córrere,  a  poetare,  a  scrìvere,  a  tradurre.  Giocatore 
di  brìscola  da  —  la  piazza.  Per  còcer  la  carne  sfida 

un  caco.  §  Vi  sfido  a  provare  il  fatto,  a  dire  quel  che- 
vantate.  §  Sfido  a  non  vincere  con  quelle  carte!  Sfido 
se  intese:  èra  li  diètro/  Sfido  a  trovare  un  più  bu- 

giardo di  PièìU).  §  ellitt.  e  esci.  Non  si  doveva  arrab- 
biare con  tante  ragioni?  Sfido!  Sfido  io!  Sfido  a  non 

crepar  dalla  paura.  Sfido  a  vederci  nel  buio.  §  ass. 

"  À  pèrso-?  „  "  Sfide.  „  È  più  che  naturale.  §  p.  pr.  e- 
agg.  Sfidante.  Duellatore  sfidante.  §  p.  pass,  e  agg.. 
Sfidato.  §  pop.  Diffidènte.  Gènte  tròppo  sfidata. 
SFIDATEZZA,  s.f.  pop.  Diffidènza.  Tròppa  — . 

SFID.4T0BE,  verb.  m.  di  Sfidare.  —  dell'onde. 
SFIDÙCIA,  s.f.  contr.  di  Fidùcia.  La  —  pùbblica  ro- 

vina il  commèrcio.  Ebbe  —  di  me.  Voto  di  —. 
SFIDUCIARE ,  tr.  Tòglier  la  fidùcia.  Questo  non  mi 

sfiduciava.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Sfiduciato.  Senza, 
più  fidùcia  in  sé  e  negli  uomini.  Gènte  sfiduciata. 
SFIDUCIATÌSSIMO,  sup.  di  Sfiduciato. 
SFIENARE,  tr.  [ind.  Sfièno].  T.  agr.  Pulire  i  covoni 

dal  fièno.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfienato.  §  Di  pàglia  o  sim. 
sciòlta  come  fièno.    < 

SFIGLIOLARE,  intr.  [ind.  Sfigliolo].  T,  agr.  D'una 
pianta.  Metter  nòvi  gètti,  e  sim. 
SFIULIOLATURA,  s.m.  Lo  sfigliolare  e  I  rimessiticci. 

Le  —  dei  lùppoli. 

SFÌGMICO,  agg.  [pi.  m.  Sfìgmici].  T.  patol.  Di  quanto^ 
à  relazione  col  polso.  §  Arte  — •  e  sost.  L'arte  d'inda- 

gare i  caràtteri  del  polso. 
SFIGMÒGRAFO,  s.m.  T.  med.  Strumento  che  segna, 

le  pulsazioni  delle  artèrie. 
SPIGMÒMETRO,  s.m.  T.  med.  Strumento  per  misurare 

il  polso.  —  inventato  da  Sanctòrius. 
SFIGURARE,  tr.  contr.  di  Figurare.  Gli  dispiace  a 

— .  Non  voleva  — .  §  Se  lo  sfiguravano,  si  risentiva. 
Pìglio  che  sfigura  la  fijonomia.  §  Fare  — .  Fare  scom- 

parire. §  Nella  società  non  à  sfigurato  mai.  §  Di  còse. 

Questo  tavolino  sfigura  accanto  a  quest'altro.  Non  ci 
sfigura.  §  p.  pass,  tì  agg.  Sfigurato.  Non  mi  rico- 

nobbe cosi  travestito  e  sfigurato.  Compariva  sfigurata. 
SFIGURITO,  agg.  Colla  figura ,  i  lineamenti  mutati. 
SFILACCIARE ,  intr.  [ind.  Sfilaccio].  Più  com.  Sfi- 

laccicare. 
SFILACCIATURE,  s.f.  pi.  Di  còse  che  sfilàceicano. 
SFILACCIC.ARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Sfilàccico].  Pèrder 

le  fila,  di  panno,  stòffa.  Pezzòla  che  si  sfilàccica  tutta. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sfilaccicato. 
SFILACCICATURA,  s.f.  Lo  sfllaccicare. 

SFIATAZIONE,  s.f.  Sfiatatura  (Bellin.). 
SFIBBIATA,  agg.  Discinta  (Vai.  P.).  §  fig.  Ragiona- 

mento —  (Alleg.). 
SFICURIRE,  tr.  e  intr.  T.  cont.  Sfigurire  (Ner.  P.). 
SFIDANZA,  S.f.  contr.  di  Fidanza  (S  Gr.). 
SFIDARE,  tr.  Col  Di  (Sèc.  XIV-XVI).  §  Disaminare 

(Varch.).  §  Diffidare  (Sèc.  XIII-XVI).  §  Di  speranza, 
Privarne  (Bell.).  §  Spedire,  di  malati  (Sèc.  XVI).  § 
rifl.  Disperarsi.  Che  non  mi  sfidi,  amando  (Sèc.  XIII- 
XIV.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sfidato.  Da  non  se  ne  po- 

ter fidare  (Pass.).  §  Disperato,  Spedito  (Serd.). 
SFIDUCCIATO,  agg.  Sfiduciato  (Salv.). 
SFIDUCIÀGGINE,  s.f.  Diffidènza  (Sèc.  XIV.  P.). 
SFIDUCIATO,  agg.  e  s.  Diffidènte  (Sèc.  XVI). 
SFIÈRA,  s.f.  T.  cont.  Sfera  (P.). 
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SFILARE,  tr.  e  rifl.  contr.  d'Infilare.  —  l'ago,  lo 
spago,  la  fune  dal  càppio.  —  dal  ftisto  la  pàglia  da 
cappèlli.  Sfilati  questa  mànica.  1  tassèlli  delle  stàtue 
gettate  si  sfilano  in  divèrse  manière.  —  V  arròsto 
dallo  spiède.  §  —  le  legne.  Dal  fastèllo,  o  fascina.  — 
i  chicchi  della  corona.  S' è  sfilato  il  mànico  della 

granata.  §  Sfilar  la  corona.  Dir  molto  male  d'  una 
persona.  0  dire  una  litania  di  vizi,  difètti,  mali,  ecc. 
§  Sfilarsi  la  corona.  Lei  dènti  quando  cominciano  a 

cascare  uno  dopo  1'  altro.  §  Disfare  il  filato.  Tessuto 
che  si  sfila  tutto.  §  Del  fil  delle  reni.  A  rischio  di  sfi- 

larsi. A  portare  un  trave  si  sfilò  mèggo.  §  Per  sim.  e 
iperb.  Sfilarsi  il  groppone  al  lavoro,  sul  lavoro.  §  Lo 
sfilò  con  un  càlcio.  §  Dare  filo  filo.  Gli  sfilarono  una 
diecina  di  pugni  nelle  reni.  Le  bèlle  sonate  che  una 

dopo  l'altra  gli  sfilarono.  § —  la  tròttola.  Dargli  l'aire 
dopo  averla  avvòlta  al  filo.  §  —  una  lacciaia.  Vèrso 
qualche  béstia  da  accalappiare.  §  intr.  Passare  a  file. 
Le  dònne  sfilavano.  Sfilavano  le  carròzze.  Principia 
a  sfilare  il  mortòrio.  Sfilarono  chiòtti  chiòtti  al  buio 
r a/ènte  al  muro.  —  addiètro,  davanti,  a  due  a  due,  a 
pòchi  alla  vòlta.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfilato.  Sfilato  il 
rasoio.  Cascò  sfilato  sotto  il  peso.  §  M.  avv.  Alla  sfilata. 

SFILAT.4,  s.f.  Lo  sfilare,  di  pers.  e  di  còse.  Una  — 
di  legni,  di  barche,  d'errori,  dì  citazioni.  §  Lungo 
órdine.  Una  —  d'alberi,  di  stanze,  di  case. 
SFILATAMENTE,  avv.  da  Sfilato. 

SFILEGGIAUE,  intr.  T.  mar.  L'ondeggiare  delle  vele 
prima  che  Sbàttano. 
SFILO^OFARE,  intr.  lina.  Sfilò/ofo],  non  e.  spreg. 

Fare  il  filòsofo. 

SFILUMGUELLARE,  intr.  [ind.  S filunguèllo].  Snoc- 
ciolare discorsi  con  lungo  e  fàcile  elòquio.  Non  e. 

SFILZARE,  tr.  coutr.  d'Infilzare. 
SFINGARDÀGGINE,  s.f.  volg.  Infingardaggine. 
SFINGE,  s.f.  T.  mit.  Mostro  che  Giunone  mandò  con- 

tro Tebe:  proponeva  un  enimma,  e  mangiava  chi  non 
lo  scioglieva:  lo  sciòlse  Edipo.  La  —  aveva  pjer  lo  più 

'  il  capo  e  il  pìétto  di  ragazza,  il  còrpo  di  leone  e  l'ali 
d'aquila.  §  —  greca,  egizia.  §  Per  sim.  L'eninniia  della 
— .  Concètto  politico  misterioso.  §  fig.  La  —  di  Berlino. 
BìSmarche.  §  T.  B.  A.  Figura  di  stìnge  senza  le  ali. 

Alla  pòrta  ci  sono  due  — .  Le  —  d' Egitto.  Lionghi 
viali  di — .  §  Spècie  d'enimma.  §  T.  gool.  Géu.  di  farfalle. 
SFINIMENTO,  s.m.  11  sentirsi  sfinire,  L'èssere  sfinito. 

Un  gran  languore  e  — .  Graduato  —  di  fòrze.  Gli 
venne.  Lo  prese  uno  — .  À  cèrti  — .  §  iperb.  A  sentir 
cèrte  poefie,  die  —  .'È  uno  — . 
SFINIRE,  intr.  Sentirsi  —.  Mancar  le  forze  dello 

stomaco  o  della  vita.  Si  va  a  definare?  Mi  sento  — . 

§  p.  pass,  e  agg.  Si-'iKiTO.  Rovinato  e  sfinito  come  un 
ìnoribondo.  Sono  sfinito  di  stanchezza. 
SFINITEZZA,  s.f.  astr.  di  Sfinito,  di  vita. 

SFINTÈRE,  s.m.  T.  auat.  Mùscolo  che  chiude  un'a- 
pertura. —  dell'ano,  della  vescica,  della  gola,  delle 

labbra,  della  vagina.  S  aggett.  Mùscolo  — . 
SFIOCCAMENTO,  s.m.  Lo  «fioccare. 

SFIOCC'ARE,  tr.  intr.  e  prou.  [ind.  Sfiòcco,  Sfiòcchi]. 
Sfilacciare  come  fiòcco.  —  i  cajìpélli  con  còrde  di  vio- 

loncèllo. §  Per  sim.  Nuvoletta  die  si  sfiòcca  al  vènto. 
SFIOCINARE,  tr.  [ind.  Sfiòcino].  T.  agr.  Cavare  i 

fiòcini. 

SFIONDARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sfiondo].  Scagliar  colla 
fionda.  —  il  sasso. 
SFIONDATURA,  s.f.  Lo  sfiondare.  Non  e. 

SFÌGGERE,  tr.  contr.  di  Figgere  (F.). 
SFILACCIO,  s.m.  Filamento,  Filo  (T.).  §  Per  sim. 

Molti  —  di  bava  (Bàrt.). 
SFILACCIOLARE,  tr.  T.  pist.  Sfilacciare  (P.j. 
SFILARATA,  s.f.  T.  pist.  Sfilata  (P.j. 

SFILARE,  tr.  —  i  capelli.  Dipingerli  o  scolpirli  quaSi 
da  poterli  contare  (VaS.j.  §  volg.  pist.  Minacciando. 
Bada,  ti  sfilo!  (P.j. 
SFILATO,  s.m.  Stoppàccio  per  le  artiglierie  (T.>. 

SFIORARE,  tr.  [ind.  Sfioro].  Spogliar  di  fiori,  Ta- 
gliare.  Tòglier  il  flore.  À  sfiorato  tutti  questi  viòli. 
—  il  latte.  §  Specialm.  flg.  Dolori  che  sfiorano  la  gio- 

ventù. §  Di  còse  di  prèzzo,  Averne  il  fiore.  Con  pòche 
lire  ò  sfiorato  le  frutte  di  mercato.  §  Toccare,  Farsi 

vedere  appena.  L'aria  sfiora  il  viso.  Riso  die  sfiora 
il  labbro.  §  —  la  pèlle.  Intaccarla  appena. 
SFIORATURA,  s.f.  Lo  sfiorare. 
SFIORENTINARE  e  SFIORENTINARSI ,  tr.  e  rifl.  Far 

pèrdere  o  Pèrdere  le  caratteristiche  di  florentino. 
SFIORETTARE,  tr.  e  assol.  [ind.  Sfioretto].  Aver  il 

fioretto  della  ròba.  Più  coni.  Sfiorare.  §  intr.  T.  lett. 
Ujàr  tròppi  fioretti  rettórici. 
SFIORIRE,  tr.  e  ass.  Lo  stesso  che  Sfiorare,  di  prèzzo. 

A  sédici  lire,  in  fatto  di  grano  si  può  sfiorire.  §  intr. 
Pèrder  il  fiore.  Le  ròfe  ormai  sfioriscono.  §  figur. 
Vifo  che  sfiorisce  e  langue.  §  T.  mar.  Lasciare  un 

pennone  senza  vela.  §  p.  pass,  e  agg.  SFiOkiro.  Bel- 
lezza /battuta,  sfiorita.  Sfiorito  affatto. 

SFIORITURA,  s.f.  Lo  sfiorire,  e  I  fiori  caduti. 
SFIOSSARE,  tr.  [ind.  Sfiòsso].  T.  calz.  Fare  il  fiòsso. 

§  —  il  tacco.  Aggiustarlo  di  punto  in  punto. 

SFIOSSATURA ,  s.f.  T.  calz.  Lo  sflossare.  Co' trin- 
cetti si  fa  la  —  dei  tacchi. 

SFIRÈNA,  s.f.  Gènere  di  pesci  sim.  ai  lucci.  §  —  co- 
nnine. Lùccio  di  mare. 

SFISSARE,  tr.  e  ass.  contr.  di  Fissare.  Aveva  fissato 

il  quartière,  p)òi  l'à  sfissato. 
SFITTARE,  tr.  contr.  di  Pittare.  §  Prov.  Chi  affitta 

sfitta.  Rovina  il  podere.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfittato. 
Tèrre,  Case  sfittate.  Non  affittate. 

SFITTONARE,  tr.  [ind.  Sfittano].  T.  raascalc.  Ta- 
gliare i  flttoni. 

SFLAGELLARE,  tr.  V.  Sfeagellare. 
SFOCIAMENTO,  s.m.  T.  idr.  Lo  sfociare. 
SFOCIARE,  tr.  [ind.  Sfócio].  T.  idr.  Allargar  la  foce. 
SFOCIATURA,  s.f.  T.  idr.  Lo  sfociare. 
SFOCONARE,  tr.  [ind.  Sfocono].  Trarre  dal  focone. 

§  Stuzzicare  il  fòco  perché  pigli.  §  Guastare  il  focone. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sfoconato.  §  Col  focone  guasto. 
SFODERAMENTO,  s.m.  Lo  sfoderare. 

SFODERARE,  tr.  [ind.  Sfòdero].  Levar  la  fòdera  o 
il  fòdero.  —  la  spada ,  la  sciàbola,  il  pugnale,  un 
cappèllo.  §  fig.  Cavar  fuori.  Sfòdera  tutto  il  suo  gènio, 
la  sua  passione.  — ■  tma  prèdica,  sentènze.  §  ass.  Sta- 

sera il  tenore  d  sfoderato.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfoderato. 
SFOGAMENTO,  s.m.  Lo  sfogare. 

SFOGARE,  tr.  |ind.  Sfogo,  Sfoghi].  Mandar  fuori,  Far 

che  ésca  o  Uscir  da  sé  il  necessario,  l'eSuberante.  Apri, 
che  sfoghi  un  pò'  di  fumo.  —  l'umore  sovèrchio.  —  il 
mal  umore,  la  bile,  la  còllera,  un  rancore,  la  bollènte 

indignazione,  il  veleno  che  uno  à  in  còrjJO,  l'entufia- 
Jmo.  Desidèrio  di  sfogar  l'animo.  —  la  passione  del 
canto,  del  sonare.  §  ass.  e  intr.  Il  cammino  non  sfoga 

bène.  Guardare  che  il  fòco  sfoghi.  Quell'innèsto  sfoga 
tròppo  in  su.  —  in  pàmpani.  Questa  piaga  bi/ogna  la- 

sciarla — .  Còrpo  die  sfoga  in  calore.  §  Aver  sovèrchia 
messa.  Sviluppo  a  danno  del  frutto;  delle  piante.  Rape 
che  sfogano  in  fogliame;  grano  che  sfoga  in  pàglia. 
Ulivi  lasciati  tròppo  — .  §  rifl.  Ora  mi  potrò  —  a  mòdo 
mio.  Sfogarsi  a  sua  vòglia,  un  pòco,  molto,  tròppo, 

quant'uno  può.  Sfogarsi  a  dire,  .i  recitare,  a  impre- 
care, a  cantare.  Si  sfogò  con  me  della  sua  dif grazia. 

Si  sfogava  col  farle  carezze,  in  paròle,  in  ingiitrie. 
Non  mangio  altro:  mi  sono  sfogato  in  ceci.  —  contro. 

SFILOSOFARE,  mtr.  Deporre  la  qualità  di  filòsofo. 
SFINGA,  S.f.  [pi.  Sfinghe].  Sfinge  (Sèc.  XIV.  Nann.;. 
SFINIRE,  tr.  Finire,  Definire  (Sacch.). 
SFIOCCATO,  agg.  Ornato  di  fiòcchi  (Fièr.). 
SFIONDATURA,  s.f.  fig.  Bugia  solènne  (Fièr.). 
SFLEMMATO,  agg.  Di  flèmma  tòlta  (S.  Gir.). 
SFOCATO,  agg.  Rimasto  senza  fòco  (Cr.).  3  Sfogato. 
SFODRARE,  tr.  Sfoderare  (Anguill.). 
SFOGATOIO,  s.m.  Sfogo  (VaS.  Sod.). 
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I  vigliacchi  si  sfogano  sul  pii'i  débole.  %  p.  pass,  e 
agg.  Sfogato.  Sfogata  un  pòco  la  sua  passione.  Ap- 

pena .  sfogato  V  inverno.  Non  sfogate  fòglie.  §  Dato 

éjito.  Sfogata  piènamente  la  sua  lèttera  di  ièri.  §  S'è 
sfogato  nel  naso,  o  sìm.  Di  peis.  piccola  che  abbia 

naso  0  altro  sproporzionato.  §  Di  vòlte,  stanze  ariose 

colla  vòlta  alta;  così  di  pianure,  valli  apèrte,  esposte 

al  sole.  §  T.  muS.  Delle  voci  che  salgono  molto.  Con 
grido,  canto  alto  e  sfogato. 
SFOGATAJIENTE,  avv.  da  Sfogato. 

SFOGATOIO,  s.m.  [pi.  Sfogatoi].  Apertura  capace  a 
dare  sfogo. 
SFOGGIAMESTO,  s.m.  non  e.  Sfòggio. 
SFOGGIAUE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sfòggio].  —  vestiti,  di 

vestiti,  in  vestiti.  —  in  cavalli,  in  viète  eleganze,  in 
erudizione  a  spropòfito.  §  Sfoggiarla.  Fare  sfòggi. 
Come  la  sfoggiano  costoro! 
SFOGGIATA.MENTE,  av^^  da  Sfoggiato. 
SFOGGIATÌSSIMO,  sup.  di  Sfoggiato. 

SFÒGGIO,  s.m.  [pi.  Sfòggi].  Pompa  sovèrchia.  —  di 
grandezze.  —  d'  àbiti.  Fare  —  d'  ingegno  e  di  studi. 
Competer  con  uno  di  sfòggi  e  di  magnificènza,  g  Ab- 

bondanza. Dell'uva  ci  n' è  uno  —  quest'anno.  §  Non 
c'è  sfòggi.  Di  quantità  mediocre  o  meschina.  Si  crede 
itn  Adone,  ma  non  c'è  sfòggi. 
SFÒGLIA,  s.f.  Falda  molto  sottile  d'una  còsa.  La — 

dei  maccheroni.  Più  com.  S))òglia.  §  Sfòglie  e  Sfògli. 
Lo  stesso  che  Cartòcci.  §  aggett.  Pasta  —.  Pasta  dolce 
a  strati  sottilissimi.  §  M.  avv.  A  — . 
SFOGLIAMI,  s.m.  pi.  Sfaldature  di  fèrro  e  sìm. 
SFOGLIARE,  tr.  [ind.  Sfòglio,  Sfògli].  Levar  le  fò- 

glie. —  un  gèlso.  Brucarlo.  —  i  necci  quando  son 
còtti.  §  Scórrere  alla  lèsta  dei  fògli.  —  le  riviste  e  i 
giornali.  A  sfogliato  di  gran  libri.  —  un  albuìn.  § 
T.  giòco.  —  le  cai-te.  Tirarle  su  a  una  a  una,  a  pòco 
a  pòco.  §  riti.  Sigari  tròppo  secchi  che  si  sfogliano. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sfogliato.  §  Paste  sfogliate.  Lo 
stesso  che  Sfòglie.  §  sost.  Sfogliata.  Una  bèlla  — . 
SFOGLIATA,  s.f.  Lo  sfogliare.  Bare  iena  — atm  libro. 
SFOGLIATCUA,  s.f.  Lo  sfogliare.  —  del  granturco, 

d'un  libro. 
SF0GLIETT.1,  s.f.  dim.  di  Sfòglia. 
SFOGLIOSO,  agg.  Che  si  sfòglia.  Fèrro  — . 
SFOGNAUE,  intr.  non  e.  [ind.  Sfogno].  Sboccare  nella 

fogna  o  dalla  fogna. 

SFOGO,  s.m.  [pi.  Sfoghi].  Lo  sfogare  e  L'uscita  ap- 
pòsita. Gli  —  della  carbonaia.  Cammino  che  non  à 

— .  Mercanzie  che  anno  bijogno  di  — .  Non  trovano 
— .  —  di  bile.  —  di  sangtie  per  tutta  la  vita.  —  d'ab- 

bracciamenti. Bar  lìbero  —  ai  singhiozzi,  al  jìianto. 

—  segreto  della  verità.  §  assol.  Dell' ànimo.  Avere,  Non 
avere,  Cercare,  Trovare  un  pò'  di  — .  Impedire  anche 
tcn  piccolo  — .  Passato  quel  ixrimo  —.  Bire  una  pa- 

ròla di  — .  Quel  pò'  di  —  mi  à  fatto  bène  !  Che  bifo- 
gno  avevi  dì  farmi  questo  — 9  Innocènte  — .  Andava  da 
loro  a  fare  ì  suoi  — .  Pazzo  — .  §  Sfoghi  di  gioventù. 
Fignoli,  bolliciàttole,  calore,  ecc.  §  B  — .Di  calore  o 
sìm.  Bambini  pièni  di  bolle,  ma  è  — .  §  T.  archi.  Lo 

—  d'un  arco,  d' un  porticato,  d' una  stanza.  La  sua 
altezza.  §  T.  burocr.  Bare  —  a  un  affare,  a  una  lèttera. 
SFOLGORAMENTO,  s.m.  Lo  sfolgorare. 
SFOLGOUANTÌSSIMO,  sup.  di  Sfolgorante. 

SFOLGORARE,  intr.  [ind.  Sfolgoro].  Risplènder  ful- 
gidamente. Bue  òcchi  che  sfolgoravano  con  vivacità 

repentina.  §  flg.  —  di  splèndide  immàgini.  §Far  una 
còsa  rapidamente.  §  p.  pr.  e  agg.  Sfolgorante.  Sole, 
Ingegno  sfolgorante.  Lo  sfolgorante  Rubens. 
SFOLGOREGGIAMENTO,  s.m.  Lo  sfolgoreggiare. 
SFOLGOREGGIARE,  intr.  frequ.  di  Sfolgorare.  Bame 

che  sfolgoreggiavano  di  bellezza.  §  p.  pr.  e  agg.  Sfol- 
GOREGGIante..  Sole,  Astro  sfolgoreggiante. 

SFOLGORIO,  s.m.  [pi.  Sfolgora].  Uno  sfolgorare  con- tinuato. 

SFOLLARE,  intr.  [ind.  Sfollo].  Diradarsi  della  fòlla. 
Comincia  a  — .  Lasciamo  che  sfolli  un  pò'.  Quando 
avrai  sfollato  in  bottega.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfollato. 
SFONDAMENTO,  s.m.  Lo  sfondare. 

SFONDARE,  tr.  [ind.  Sfondo].  Romper  il  fondo.  - 
tin  solaio ,  uno  stàccio ,  una  botte.  —  le  persiane  a 
sassate.  —  colla  stecca  il  panno  del  biliardo,  il  cappèllo 
con  impugno,  le  scarpe  cammiìiando.  Sfondaron  V li- 

scio con  un  càlcio.  §  T.  mil.  —  nel  mèi^o  la  lìnea,  le 
ordinanze.  §  —  una  nave.  A  uno  scòglio  o  sìm.  §  iròn.  — 
ima  pòrta  apèrta.  Fare,  Spiegare  silpèrfluam.  §  Prov.  H 
tròppo  bène  sfonda  le  cassette.  §  Pensa  di  —  il  cielo  con 

impugno!  Si  crede  d'esser  chi  sa  che.  §  —  uno  con  un 
càlcio,  una  cornata.  Fargli  uscirle  budella.  §volg.  Ti 
sfondo!  §  Ròba  che  jmr  che  sfondi  le  budella.  §  ass.  Cibo 
che  sfonda  lo  stomaco,  grave;  che  non  sfonda,  che  non 
va  giù.  §  Bibita  che  sfonda.  Che  manda  giù,  fa  digerire. 

§  pop.  In  quant'a  talènto  sfonda  assai,  jjòco,  inolio,  non 
{sfonda.  Averne  o  nò.  §  Bugènto  lire  una  vòlta  èra 
ima  dòte  che  sfondava  !  Glòssa.  §  intr.  Sprofondare. 
Tèrra  die  sfoìida  sotto  i  piedi.  È  sfondato  il  joavimen- 

to.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfondato.  0  che  c'è  sfondato  giù 
in  tèrra?  Scarpe  rotte  sfondate.  Botte,  Cappèllo  sfon- 

dato. Va/o  sfondato.  §  0  che  sono  sfondato?  A  chi  ci  ' 

vorrebbe  far  mangiare  ancora  quando  s"è  mangiato  o 
non  s'à  più  fame.  §  Ricco  sfondato.  Ricchissimo.  §  E 
iròn.  ci  sono  anche  le  Tasche  sfondate  dei  pòveri.  § 

E  iròn.  Sun  jìièni  d'  un  talènto  sfondato  !  §  Fa  come 
quello  die  fgomberava  colle  spòrte  sfondate!  Di  chi  fa 
magri  affari.  §  sost.  31àngia  quanfuno  sfondato. 
SFONDASTÒ.MACO,  agg.  e  s.  indecl.  Còsa  che  sfonda 

lo  stomaco.  Biscorsi  accadèmici  che  sono  imo  — . 
SFONDATORE,  verb.  m.  di  Sfondare. 
SFONDATURA,  s.f.  Lo  sfondare.  §  Non  e.  Fondata. 
SFONDO,  sm.  Vano  per  dipìngerci  per  lo  più  una 

prospettiva  in  lontananza.  E  La  prospettiva  stessa.  — 
della  scèna.  —  di  forma  ovale.  —  rappre/entante  ima 

piazza.  Begli  — .  Lontananza  a  — . 
SFONDOLATO,  agg.  Ricco  — .  Sfondato,  ricchissimo. 
SFONFO,  s.m.  pop.  Colpo  dei  rapi  che  vanno  in  ària. 
SFONTANARE,  tr.  e  intr.  Buttare  a  fontana. 
SFORACCHIARE,  tr.  (e  deriv.)  [ind.  Sforacchio,  Sfo- 

racdii\.  Rinforza  Foracdiiare. 

SFOGAZIONE,  s.f.  T.  mont.  pist.  Sfogo  (P.). 
SFOGGIATÌSSIMO,  sup.  Grandissimo  (Alleg.). 
SFOGGIATO,  agg.  Sconveniènte  iSèc.  XIV-XVIIj. 
SFOGGIATÒTTO,  agg.  modif.  di  Sfoggiato  ( Alleg.}. 
SFOGLIARE,  tr.  Disseccare,  Consumare  (Séc.  XIIL 

P.).  §  Vive  nel  cout.  in  sigu.  di  Assottigliare,  Dima- 
grare (GiuL  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sfogliato.  T.  archi. 

Fatto  a  sfògli. 
SFOGLIAZZO,  s.m.  T.  burocr.  Scartafàccio  (P.). 
SFOGNARE,  intr.  lìg.  Nàscere  (Meuj.j. 
SFOGNARE,  tr.  T.  Montai.  Bàttere  i  panni  del  bucato 

sopra  la  piètra  del  lavatoio  (Ner.  P.i. 
SFOIARE,  intr.  e  pron.  Saziarsi  la  fòia  (Rim.  buri.). 
SFOLGORARE,  tr.  Arrivar  come  fólgore  (Sèc.  XIV).  § 

Cacciar  come  fólgore  (Vit.  Kòv.j.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sfolgorato.  Sfolgorante  (Salvin.).  §  Sbardellato  (Òtt.j. 

§  Disgraziato  ,  Sperperato  ,    Malcóncio   (Pecor.  T.  P.). 
SFOLGORATAMENTE,  avv.^  Eccedèntemente  (Sacch.). 
SFONDAGIACO  e  SFONDAGIACHI,  s.m.  Sòrta  di  sti- 

letto 0  pugnale  (Séc.  XVI.  Ang.  P.j. 
SFONDA.MENTO,  s.m.  Uccisione  (G.  V.). 

SFONDANTE,  agg.  Tèn-a—.  Gli  aggallati  (Palm.  P.). 
SFONDARE,  intr.  Affondare  (Fièr.  Bàrt.). 
SFONDATO,  s.m.  T.  B.  A.  Sfondo  (Sèc.  XVI).  §  Vano 

semplieem.  (Giambull.). 
SFONDINO,  s.m.  T.  calz.  Piautastecchi  (F.  P.). 
SFONDO,  s.m.  T.  lucch.  Scasso  (F.  P.). 
SFONDOLARE,  tr.  Sfondare  (B.).  §  Bucare  (Rim.  burL). 

§  Rovinare  (Veg.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sfondolato.  Fo- 
rato (Lib.  Sou.j. 

SFONDOLATiSSIMO,  sup.  di  Sfondolato  (Dav.i. 
SFORAZZATO,  agg.  T.  lucch.  Sforacchiato  (XV.  P.). 
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SFORCELLARE,  tr.  fiud.  f^forcèllo'].  Levar  la  forcèlla 
a  qualunque  còsa,  e  specialm.  dei  rami   delle  piante. 

SFORMARE,  tr.  find.  Sformo'].  Cambiare  in  pèggio 
la  forma.  —  la  fàccia.  §  Levar  di  forma.  —  gli  sti- 

vali. —  la  stàtua.  §  p.  pass,  e  agg.  Sformato.  Cadà- 
vere sformato.  §  s.m.  Piatto  dolce  fatto  nella  forma. 

SFORJIATAMEXTE,  avv.  da  Sformato.  —  enfiato. 
SFORMATÌSSIMO,  sup.  di  Sformato. 
SFORMATURA  ,  s.f.  T.  scult.  Lo  sformare.  Venuta 

hène  nel  gètto  e  nella  — . 
SFORNACIARE,  tr.  [ind.  Sfornàcio].  Cavare  il  mate- 

riale di  fornace,  g  assol.  Òggi  non  sfornàriano.  § 

iutr.  Sbraciare  com'uua  fornace. 
.SFORXACIOXE,  s.m.  Fòco  che  sfornàcia.  Non  e. 
SFORNARE,  tr.  [ind.  Sforno].  Levar  di  forno.  — 

molte  fornate  di  pane.  —  i  panettoni.  —  le  mele  còtte. 
S  ass.  Infornare  e  —  sema  pòsa.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sfornato.  Pane  còtto  e  sfornato. 
SFORNIRE,  tr.  contr.  di  Fornire.  §  p.  pass,  e  agg. 

Sfornito.  Sfornito  di  dottrina,  d'esperiènza. 
SFORTUNA,  s.f.  contr.  di  Fortuna.  Guarda  che  —! 

Al  giòco  ci  à  —.  È  ima  — .  Questa,  è  così  a  mia  — . 
SFORTUNATAMENTE,  avv.  da  Sfortunato. 
SFORTUNATINO,  dim.  vezz.  di  Sfortunato. 
SFORTUNATÌSSIMO,  sup.  di  Sfortunato. 

SFORTUNATO,  agg.  e  s.  da  Sfortuna.  —  fanciulla, 
ragazza!  Trista  chi  nasce — ,  pòvero.  Quando  si  na- 

sce sfortunati.  La  jmi  —  son  io.  §  —  al  giòco,  nel 

tràffico,  negl'interèssi.  §  Di  còse.  —  impresa,  contratto, 
incontro,  scontro,  guèrra,  dono,  ricchezza,  battàglia. 
SFORZ.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sfòrzo. 
SFORZAMENTO,  s.m.  non  e.  Sfòrzo.  —  di  .suono. 
SFORZARE,  tr.  [ind.  Sfòrzo].  Rinforza  Forzare.  JSIi 

ci  sfòrzi  col  tuo  discorso.  Lo  sforzavano  colle  ma- 
nette. —  il  passo,  la  mano.  §  Violare.  Sforzò  una  ra- 

gazza. §  Di  còsa.  —  ?nìa  pòrta,  un  cassettone.  Aprirli 

con  violènza.  §  Prov.  i\'o)i  si  può  —  le  carte.  Andar 
più  là  del  possibile.  §  rifl.  Fare  uno  sfòrzo.  Anche  fig. 
Inutilmente  si  sforzava  di  nascóndermi  il  suo  turha- 
mento  Per  quanto  poteva,  si  sforzava.  Si  sfòrza  di 
ridere.  Sforzar.si  a  ca?nminare.  3H  sfòrzo  a  farmi 
coràggio  ridotto  alle  mani  di  speculatori  simili.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sforzato.  Vèrso,  Nòta,  Poefia,  Mùfica, 
Colorito,  Situazione,  Attitiìdine ,  Sorriso  sforzato. 
Sforzato  dalla  fame.  Un  tiro  sforzato.  §  Vino  sfor- 

zato. Fatto  in  vasi  chiusi  ermèticamente. 

SFORZATAMENTE,  avv.  da  Sforzato.  —  sorrìdere. 
SFORZATÌSSIMO,  sup.  di  Sforzato. 
SFORZATORE,  verb.  m.  di  Sforzare. 

SFORZATURA,  s.f.  La  còsa,  l'arte  sforzata. 
SFÒRZO,  s.m.  Atto  di  fòrza  faticoso.  Sbuffava  nello 

—  di  arrampicarsi.  Ci  riiiscì  con  fatica  e — .  Il  vln- 

SFORCELLARE,  intr.  T.  Montai.  Lo  stare  rigoglioso 
delle  spighe  con  le  rèste  diritte  (Ner.  P.). 
SFORCELLUTO,  agg.  T.  cont.  Ciò  che  sforcèlla  (P.i. 
SFÒRGIO,  s.m.  T.  sen.  Sfòggio  (F.  P.). 
SFORMARE,  intr.  e  pron.  T.  sen.  Arrabbiarsi.  Io  ci 

sformo  :  mi  ci  sformo  a  queste  còse.  3Ii  ci  fa  —  (P.). 
SFORMATO,  agg.  Stravagante  (Sèc.  XIV).  §  §miju- 

rato.  Straordinàrio  (id.). 
SFORMAZIONE,  agg.  Deformità  (Sèc.  XIV). 
SFORMÉVOLE,  agg.  Sformato  (Ordin.  Giust.i. 
SFORNELLARE,  tr.  T.  mar.  Sciògliere  i  rèmi  legati 

alla  pedagna  (T.). 
SFORNIMENTO,  s.m.  Lo  sfornire  (Fièr.). 
SFORTIFICARE,  tr.  intens.  di  Fortificare  (S.  Gr.). 
SFORTUNAMENTO,  s.m.  Sfortuna  (F.).  §  Burrasca,  di 

mare  (Fièr.). 
SFORTUNA  RE  ,  intr.  Far  burrasca  ,  Imperversare 

(Fièr.).  §  tr.  Portar  mala  fortuna  (id.). 
SFORTÙNIO,  s.m.  Infortùnio  iSalvin.). 
SFORTUNOSO,  agg.  Che  pòrta  sfortuna  (Tasson.). 
SFORZAMENTO, s.m. Violènza,  Soperchieria  (XIV-XVI). 
SFORZARE,  tr.  [fut.  Sforzarò  (Polit.  Tol.  P.).  Sfor- 

cere  i  Cartaginesi  fu  il  maggiore  —  di  Poma.  —  di 
braccia,  di  gambe,  di  petto,  di  voce.  Lo  —  che  gli  si 

vedeva  sul  vifo  durante  l'agonia.  Atto  di — rabbioso, 
penoso.  —  continuo.  I  più  lodévoli  — .  Violènto  —  per 
méttersi  in  libertà.  Fece  ogni  — ,  un  ùltimo  —  per  li' 
berarsi.  —  sovrximani,  erciilei.  Fare  tutti  gli  —  pos- 

sìbili. Con  ogni  arte  e  con  ogni  — .  Adoperar  niiovi 
—  Pier  conservarsi.  Mille  —  imitili.  Tornò  doloroso 

ogni  —.  Sfòrzo  eròico  che  gli  costava  quell'abbandono. 
Grande —  d'ingegno.  —  di  volontà,  dell'animo,  di 
faniafia,  d'attenzione.  §  ass.  Non  fate  sfòrzi:  se  potete, 
bène;  se  nò,  amici  come  prima.  §  Farò  tutti  i  miei  — 

§  Senza  — .  Naturalmente,  Agevolmente.  Lo  pòrta,  l'a- 
iuta senza  — .  Lo  fò  senza  — .  Non  mi  còsta  nessìtnìs- 

simo  — .  Fate  un  m,è^go  —  anche  voi.  §  T.  scherm. 
Movimento  che  si  fa  battendo  con  fòrza  e  strisciando 
il  pròprio  fèrro  su  quello  avversàrio  per  spostarglielo 
0  disarmarlo.  ^Parata  di  —.  Eseguita  di  sfòrzo.  §  —  di 
reni.  Causato  da  fòrte  fatica  e  per  un  cattivo  movimento. 
SFOSSARE,  tr.  [ind.  Sfòsso].  Levar  dalla  fòssa.  7Z 

grano  ogni  tanto  si  sfòssa  per  dargli  ària. 
SFÓTTERE,  tr.  [ind.  Sfotto],  volg.  Sciupare.  Quan- 

d'ànno  due  sòldi  li  sfóttono  Sìtbito.  À  sfottuto  tutto 
quell'orològio.  §  0  che  sfotti?  A  chi  almanacca. 
SFRACASSARE,  tr.  [o  deriv.].   Rinforza  Fracassare. 
SFRAGELLAMENTO,  s.m.  Lo  sfragellare. 
SFRACELLARE,  tr.  Di  pers.  o  parte  della  pers.  Ro- 

vinare, Spaccare.  Anche  iperb.  C'è  mancato  pòco  che 
non  vi  sfragellaste  la  tèsta.  §  Minacciando.  Ti  sfra- 
gèllo!  §  rifl.  Si  sfraqellò  me? 70. 
SFRAGÌSTICA,  s.f.  T.  lett.  Parte  della  sciènza  anti- 

quària che  riguarda  i  sigilli. 
SFRANCESARE  e  SFRANCESARSI,  tr.  e  rifl.  Far  pèr- 

dere 0  pèrdere  i  francesismi  nella  dicitura. 

SFRANCHIRE ,  tr.  e  rifl.  Far  prèndere  e  prèndere 
franchezza  in  un  esercìzio.  —  la  mano  a  scriver  cor- 

rènte. Sfranchirsi  a  parlare,  a  scrìvere  una  lingua. 
In  pòco  tèmpo  si  sfranchì  nel  francefe. 
SFRANGIARE,  tr.  [ind.  Sfrangio].  Sfilacciare  il  tes- 

suto e  ridurlo  come  fràngia. 
SFRANGIATURA,  s.f.  Lo  sfrangiare. 
SFRASCARE,  tr.  Levar  le  tròppe  fòglie  0  frasche.  § 

Lo  stesso  che  Sbozzolare.  Allo  —  si  vede  il  profìtto. 
SFUATARE,  tr.  e  rifl.  Di  frati  che  làscian  la  tònaca. 

§  p.  pass,  e  agg.  Sfratato.  §  Prov.  Frate  sfratato  e 
cavol  riscaldato  non  fu  mai  bòno. 
SFRATTARE,  tr.  Dar  lo  sfratto.  —  dallo  Stato,  dalla 

città,  di  casa.  §  iutr.  Sfratta  via.  Levati  di  qua. 
SFRATTO,  s.m.  Il  mandar  via  bruscam.  da  un  posto. 

Dar  lo  —  da  una  città,  da  una  società,  dal  servizio. 
Minacciare  di  —  gl'inquilini.  —  immediato.  Aspettate 
lo  —  prima  d'andàrvene  di  casa. 

zaremo  (Clìz.  P.iJ.  Levar  fòrza,  Snervare  (XIV-XVI).  § 

§  rifl.  Sforzarsi  d'una  còsa.  Fornirsene  con  ogni  sfòrzo 
(M.  V.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sforzato,  ^nervato.  §  Ec- 

cessivo (XIV).  §  ̂ misurato.  Di  sforzata  gravezza  di.). 

SFORZATÌCCIO,  agg.  e  s.  Un  pò' sforzalo  (SS.  PP.). 
SFORZÉVOLE,  agg.  Che  sfòrza  (But.). 
SFORZEVOLMENTE,  avv.  da  Sforzévole  (G.  Giùd.). 
SFORZINO,  agg.  Di  cordicèlla  che  può  far  gran 

sfòrzo  (T-). 
SFÒRZO  ,  s.m.  Moltitùdine  d' armati.  Esèrcito  (Sè- 

coli XIII-XVI.  P.).  §  Fare  — .  Radunar  poderoso  esèr- 
cito (Marc.  Pòi.).  §  E  Difèndersi  gagliardamente  (T.). 

SFORZOSAMENTE,  avv.  da  Sforzoso  (F.). 
SFORZOSO,  agg.  Che  fa  fòrza  (Bellin.). 
SFRACASCIARE,  tr.  T.  Montai.  Fracassare  (Ner.  P.). 
SFRACASSATÓUIO,  agg.  Che  sfracassa  (Magai.). 
SFRACELLARE,  tr.  Sfragellare  iBàrt.).  T.  pist.  (P.). 

SFRATAZZARE,tr.  T.  sen.  Spianare  l'intònaco  (F.  P.). 
SFRATAZZO,  S.m.  T.  sen.  Arnese  di  legno  per  sfra- 

tazzare  (F.  P.). 
SFRATTARE,  tr.  Levar  di  sèlla.  Vincere  (Tàv.  Rit.). 

^  —  il  paefe  0  siiu.  Andarsene  prèsto  (Malm.). 
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SFREGACCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sfregacelo]  (e  deriv.), 

frequ.  di  Sfregare.  Far  de'  freghi. 
SFUEGACCIOLARE,  tr.  e  intr.  V.  SfREGACCIARE. 
SFREGAMENTO,  s.m.  Lo  sfiegarp. 

SFREGARE,  tr.  [ind.  Sfrego].  Rintòrzei  Fregare.  Tutto 
quel  che  si  consitma  e  si  sfrega. 
SFREGATA,  s.f.  Lo  sfregare. 
SFREGATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Sfregata. 

SFREGATOIO,  s.m.  non  e.  Strumento  per  sfregare. 
SFREGATURA,  s.f.  Lo  sfregare  e  il  segno. 

SFREGIARE,  tr.  [ind.  Sfrégio,  Sfregi].  Fare  uno  o 

più  sfregi.  La  sfregiò  nel  vifo  coll'àcido  nìtrico  per 
tutta  la  vita.  —  col  rasoio.  §  —  le  immàgini.  §  rifl. 

Selvaggi  che  si  sfregiano  la  fàccia.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sfregiato.  §  fig-  Tartassati  e  sfregiati. 
SPREGIATORE,  verb.  m.  di  Sfregiare.  —  di  dònne. 
SFRÉGIO,  s.m.  Tàglio  fatto  nel  vijo,  per  nemicìzia, 

religione,  uSanza,  ecc.  —  fatto  alle  immàgini.  —  dei 
selvaggi  a  sé.  §  fig.  io  —  d'un  colpo  fallito.  Sop^portò 
shnile  — .  Pers.  che  è  —  d'una  società. 
SFBEGNARE,  tr.  [ind.  Sfregno],  volg.  Sciupare,  Sfre- 

giare. 0  che  sfregni? 
SFRENARE,  tr.  [ind.  Sfreno].  Tòglier  il  freno.  Cavare 

jl  freno.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfrenato.  §  fig.  Volontà 

potènte  e  sfrenata  d'  un  ministro.  Branco  di  caval- 
liicci  sfrenati.  Gioventù  sfrenata.  Corsa  sfrenata. 

Sfrenato  desidèrio.  Licènza,  Avarìzia,  Lusso,  Ambi- 
zione sfrenata.  §  M.  avv.  Alla  sfrenata. 

SFRENATAMENTE,  avv.  da  Sfrenato. 

SFRENATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sfrenato.  Gran  confit- 
fione,  per  la  —  di  tanti.  In  quella  —  di  sospètti.  — 
cièca  e  brutale.  Reprìmere,  OpjJorsi  alle  — . 
SFRENATÌSSIMO,  sùp.  di  Sfrenato.  Libìdine  — . 
SFRÌGGERE,  intr.  Del  rumore  che  fa  la  padèlla  frig- 

gendo. Senti  là  in  cucina  se  sfriggono  pòco. 

"  SFBIGGOLAUE  e  meno  e.    SFRIGOLARE  ,   intr.    [ind. Sfrìggolo].  Sfrìggere.  Le  zampe   degli  uccèlli  si  vol- 
tarono tremolando  e  sfriggolando. 

SFRIGGOLATO,  s.m.  Più  com.  Rifritto. 
SFRIGGOLIO,  s.m.  [pi.  Sfriggolii].  Uno  sfriggolare 

continuato.  Lo  —  delle  pipe.  Non  e. 
SFRINGUELLARE,  intr.  [ind.  Sfringuèllo].  Cantare 

alla  distesa.  Del  fringuèllo,  g  Per  sim.  Sfring^iellava 
da  tenore.  §  fig.  Abbandonarsi  a  parlare  con  tròppa 
o  molta  facilità.  —  di  politica.  §  trans.  —  un  discorso 
accadèmico.  Lasciami  —  la  mia. 
SFRINGUELLINO,  s.m.  Chi  sfringuella.  Come  san  an- 

tipàtici cèrti  —  che  vòglion  parlare  .su  tutto. 
SFRITTELLARE,  intr.  Far  di  gran  frittèlle.  Non  fate 

che  —  òggi?  §  rifl.  Farsi  delle  frittèlle  addòsso. 
SFROGIATO,  agg.  Senza  froge.  T.  lett.  non  e. 
SFROLLATO,  agg.  Fròllo,  fig.  Son  tanto  sfrollati, 

che  si  disfanno  come  pere  còtte. 
SFROMBOLARE,  tr.  [ind.  Sfrombolo].  Tirar  colla 

frómbola.  §  fig.  —  strane  còse. 

SFREDDARE,  tr.  Raffreddare  (T.).  §  fig.  Tòglier  l'ar- 
dire (G.  Giùd.). 

SFREDDIilE,  intr.  e  rifl.  Raffreddare  (T.). 
SFREGÀCCIOLO,  s.m.  Fregàccio  fSéc.  XVI,  XVII). 
SFREGOLARE,  tr.  T.  Montai.  Sfregacciolare  (Ner.  ?.). 
SFREGONARE,  tr.  T.  cont.  Far  dei  fregoni,  delle  fre- 

ghe. IjO  sfregovàrono  per  due  giorni  (P.). 
SFRENATÀGGINE,  s.f.  Sfrenatezza  (Ségn.). 

SFRENATO,  agg.  —  di  mangiare  o  di  bere.  Intempe- 
rante (Petr.). 

SFRENAZIONE,  s.f.  Sfrenaraento  (Coli.  Ab.  IJ.). 
SFRENELLARE,  tr.  Movere  i  rèmi  del  frenèllo  (Poliz.). 
SFRETTARE,  tr.  Rallentar  la  fretta  (Canig.). 
SFRICCICARE,  tr.  e  rifl.  T.  sen.  Fregare,  Strofinare. 
SFRÌGGERE,  tr.  e  intr.  T.  lucch.  Soffrìggere  (F.  P.). 
SFRINGOLARE,  intr.  T.  pìst.  Sfriggolare  (P.). 
SFRIXSSARE,  intr.  Frij^are  (Tane). 
SFROMBELÈTA,  s.f.  T.  Valdich.  Buscherata  (P.). SFUOMBOLA,  s.f.  Frómbola  (Brace). 

SFRONDAMENTO,  s.m.  Lo  sfrondare. 
SFRONDARE ,  tr.  [ind.  Sfrondo].  Levar  le  fòglie  o 

fronde.  —  l'olmo  che  sostièn  la  vite  è  dannoso.  —  il 

gèlso.  §  fig.  —  l'imitile  in  arte.  §  rifl.  D'  autunno  si 
sfrondano  i  còlli.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfrondato.  Tron- chi mèggi  sfrondati. 
SFRONDATORE,  verb.  m.  di  Sfrondare. 
SFRONDATURA,  s.f.  Lo  sfrondare. 
SFRONTATiCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sfrontato. 
SFRONTATÀGGINE,  s.f.  Più  com.  Sfrontatezza. 
SFRONTATAMENTE,  avv.  da  Sfrontato. 
SFRONT ATÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sfrontato. 
SFRONTATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sfrontato.  Che  —1 
SFRONTATO,  agg.  e  s.  Con  molto  ardire  e  senza 

vergogna.  Di  qtielle  —  no7i  ce  n'è  altre. 
SFRONDARE,  intr.  [ind.  Sfrondo].  T.  agr.  Delle  biade 

che  allungano  il  cesto.  *;  T.  legat.  Raffilare. 
SFROTTOLARE,  intr.  [ind.  Sfròttolo].  Dir  giù  frottole. 
SFRUCONARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sfrucono].  Frucare 

ripetutamente  e  con  fòrza.  —  coìi  un  fèrro  l'acqtiaio, 
il  buco  della  serratura.  —  col  mànico  della  granata. 
—  la  tèrra,  in  tèrra.  —  il  bocchino,  la  pipa.  Sfruco- 

narsi i  dènti.  0  che  sfruconi  ? 

SFRUCONATA,  s.f.  Lo  sfruconare.  Un'altra  — . 
SPRUCONE,  s.m.  Più  com.  Frucone. 
SFRULLARE,  intr.  Rinforza  Frullare. 
SFRUSCIARE,  intr.  Stormire,  Còsa  di  suono  sira.  Sì 

sentiva  —  il  vestito  di  seta.  * 
SFRUSCIO,  s.m.  [pi.  Sfruscii].  Frusciare  continuato. 
SFRUTTARE,  tr.  Di  terreni.  Tòglier  malamente  frutto 

e  vigore.  Il  sudicitime  sfrutta  il  castagno.  Gramigna 
che  sfrutta  il  campo,  gintr.  Sfrutta  tutto  in  fogliame. 

§  fig.  —  l'oliera  altrui.  I  buoni  fanno  ei  furbi  sfrut- 
tano. §  p.  pass,  e  agg.  Sfruttato.  Tèrre  sfruttate. 

SFUGGÉVOLE,  agg.  Che  sfugge.  Immàgini  — . 
SFUGGEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Sfuggévole. 
SFUGGEVOLMENTE,  avv.  da  Sfuggévole. 
SFUGGIMENTO,  s.m.  Lo  sfuggire. 
SFUGGIRE,  tr.  Fuggire  a  uno,  a  una  còsa,  evitando 

guai.  Sfuggendogli  di  mano,  la  ragazza  si  mi/e  a 

beffarlo.  Tu  non  mi  sfuggi.  §  Anche  d'argomentazioni, 
ragioni.  Potè  efaminarle  tutte,  senza  cìte  gliene  sfug- 

gisse una.  Nessuna  curiosità  gli  sfttgge.  Non  lasciate 
—  le  occafioni  di  far  del  bène.  —  piaròle  imprudènti. 

Le  paròle  dell'iniquo  che  è  fòrte  penetrano  e  sfriggono, 
diceva  il  M.  —  al  perìcolo,  iliierìcolo.  Sfuggivano  alla 
forca,  alla  giustizia.  Nessuno  sfugge  al  suo  destino.  § 

Non  vedendo.  M'èr.a  sfuggito  quest'artìcolo.  §  Scansare. 
Sfuggì  sèmpire  d' impicciarsi  negli  affari  altrui.  Tutti 
lo  sfuggivano.  §  p.  pass,  e  agg.  Sfuggito.  §  M.  avv. 
Alla  efuggita.  Alla  lèsta,  in  fretta.  Pòrgere  alla  sfug- 

gita una  carta.  Bare  occhiate,  Sogguardare  alla  sfug- 
gita. Darne  un  cenno  alla,  sfuggita. 

SFUMAMENTO,  s.m.  non  com.  Lo  sfumare. 
SFUMARE,  intr.  Andare  in  fumo,  specialmente  al  fig. 

SFRONDEABE,  tr.  Sfrondare  (Montera.  Cr.). 
SFRONTARE,tr.  e  rifl.  Pèrder  la  vergogna(Car.  Bàrt.). 
SFRONTINATO,  agg.  Sfrontato  (Eg.  Rsgg.). 
SFRON^CARE,  tr.  Sfrondare,  fig.  (Menj.). 
SFR0N;SINAT0,  agg.  [e  deriv.  J.  Sfrontato  (S.  G.  GriJ.). 

§  Impertinènte,  Scapestrato  (Sermin.  P.). 
SFBON^CONE,  agg.  ̂ garbato  (Mèa,  F.  P.). 
SFRUCÀNDOLO,  s.m.  T.  pist.  Scaldalètto  di  rame  con 

mànico  di  legno  (F.  P.). 
SFRULLARE,  tr.  Far  andare  attorno  (Canig.). 
^SFUCINATA,  s.f.  Moltitùdine,  Sfornata,  fig.  (Malm.). 
SFUGGÉVOLE,  agg.  Fuggiasco  (Ov.  Sim.).  §  Scor- 

rente (Gozz.). 
SFUGGIASCAMENTE,  avv.  da  Sfuggiasco  (Lasc). 
SFUGGIASCO,  agg.  Fuggiasco  (Séc.  XVI).  §  M.  avv. 

Di  sfuggiasco  !  Di  nascosto.  Di  passàggio. 
SFUGGICARE,  intr.  T.  lucch.  Sdrucciolare  (F.  P.). 
SFUGGICONE,  s.m.  T.  lucch.  Sdrucciolone  (F.  P.). 
SFUIBE,  intr.  Sfuggire  (Framm.  St.  Rom.  Nann.  P.). 
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'H'utte  quelle  risoluzioni  sfumavano.  La  2Jrinia  que- 
stione sfumò  davanti  all'altra.  Va  sfumando  a  òcchio. 

Jn  sèi  0  setfanni  sfumò  ogni  còsa.  Glòria  che  sfumò 

jìrèsto.  §  Svaporare.  Tu  lo  fai  — .  §  Della  gradazione 
del  colore.  Bigio  cerùleo,  che,  giù  giù  vèrso  l'oriènte, 
andava  sfumando  leggermente  in  un  giallo  ròfeo.  § 
fìg.  —  il  suono,  la  voce.  §  tr.  e  ass.  Sa  —  le  sue  pit- 

ture. Pittore  die  sfuma  e  colorisce  con  grand' arte. 
%  p.  pr.  e  agg.  Sfumante.  Ombre,  Immàgini  tènui  sfu- 

manti. §  p.  pass,  e  agg.  Sfumato.  Il  x>o-réggio  pare 
sfumato.  Sere  plàcide  sfumate  in  risa  e  in  célie.  Cielo 
a/;gurro,  sfumato  in  leggiera  tinta  opalina.  Barluìne 
fiòco  e  sfumato.  Nòta  sfumata. 

SFUMATURA,   s.f.  Lo   sfumare  e    L'  èssere   sfumato. 
Dare  una  —   di  colore.    Tènue.    Leggerissima  —  di 
nero.  —  delicatissime.  Tutte  le  —  dell'idèa.   Di  tutte 
le  —  del  sùdicio!  —  divèrse  di  caràtteri,  di  suoni.  § 
§  Pochissimo.  Una  tazza  di  tè  con  una  —  di  latte. 
SFUMINO,  s.m.  T.  pitt.  Arnese  per  sfumare. 
SFUNAKE,  tr.  rifl.  non  e.  Sciòglier  la  fune. 
SFURIARE,   tr.    Sfogare   con   fùria.    Gli  sfuriò  un 

sacco  d'impertinènze.  §  Più  com.  intr.  Lasci  — . 
SFURIATA,  s.f.  Lo  sfuriare.  Fa  cèrte  — .  Una  —  che 

passerà.  Pigliare,  Prèndere  una  — .  Un' improvvifa 
— .  Si  pentirà  di  codesta—,  g  Per  sim.  Gran  quantità. 
Una  —  di  male,  di  piòggia,  di  sassi,  di  gènte. 
SFURIATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sfuriatacce],  pegg.  di  Sfù- 
Tiata.  .^ 
SFUSCELLARE,  tr.  [ind.  Sfuscèllo].  Tòglier  via  i 

fuscèlli.  Non  e. 

.SGABBIARE,  tr.  [ind.  SgàlUo,  -Sgabbi].  Levar  di 

gabbia.  §  Dalla  gabbia  dell'olive. 
SGABELLARE,  tr.  [ind.  Sgabèllo].  Più  com.  Sdaziare. 

%  pron.  fig.  Sgabellarsi  d' ima  persona  o  còsa.  Libe- 
Tàrsene.  Doveva  andar  di  guàrdia:  ma  se  l'è /gabellata. 
SGABELLATA,  S.f.  Colpo  di  Sgabèllo. 
SGABELLETTO  -  INO,  dira,  di  Sgabèllo. 
SGABÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  sedile  di  legno  senza  spal- 

lièra. —  alto,  basso.  Il  sarto   sta  su  tino  —.  Gli  — 
dell'osteria.  Prese  uno  ■—.  Gli  tirò    lo  —.  Sopra  uno 
—  di  bambù.  Pittore  raggomitolato  sullo  — .  §  Per  est. 

Fcanno.  Céfare  s' èra   appena   seduto  sullo  —  d'  òro 
■che  Cimbro  gli  s' avvicinò.  §  fig.  Farsi  —  d'  uno  per 
salire.  Si  fanno  —  del  pòpolo  adulato. 
SGABELLOVE,  s.m.  accr.  di  Sgabèllo. 
SGABU^i^IXO,  s.m.  Luogo  ristretto,  chiuso.  Jl  por- 

liinaio  lo  tèìif/ono  in  un  pòvero  — . 
SGAGLIARDARE,  tr.  non  e.  ggagliardire. 
SGAGLIARDIRE,  tr.  Tòglier  la  gagliardia.  S  Anche  rifl. 
SGALLARE,  ti.  e  intr.  Far  alzare  o  Alzar  la  galla. 

S'è  scottata    la  mano,  e  è  /gallata.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sgallato.  Vesciche  tutte  /gallo.te. 
SGALLETTARE ,  intr.  Fare  il  galletto ,  fig.  Smetta 

■di  — .    Sentite  come  /galletta! 
SGALLETTIO,  s.m.  Uno  Sgallettare  continuato. 
SGALLUZZARE,  intr.  Far  gallòria. 

SFUMARSELA,  intr.  T.  Valdels.  Svignarsela  (P.). 
SFUMMARE,  intr.  T.  cent.  Sfumare  (P.). 
SFUNARE,  intr.  T.  Montai.  Fuggire  in  fretta.  §  Pa. 

lejare  senza  ritegno.  Gli  d  sfunato  ogni  còsa.  §  — 
gli  àlberi.  Germogliare  con  rigóglio  (Ner-  P.). 
SFUSCIARRA,  s.f.  T.  mont.  Fusciarra  (F.  P.). 
SGABELLARE,  tr.  fig.  Uccidere  rVarch.). 
SGAGGIOSE,  s.m.  T.  pis.  V.  Sgahgione  (Marc.  P.). 
SGALANTE,  agg.  Svenévole  (Salvin.  T.). 
SGALÈRA,  s.f.  Carciófo  salvàtico  (F.). 
SGALLINACCIARE,  intr.  T.  muj.  Eseguire  i  passaggi 

tutti  uniti  e  senza  distinzione  (T.). 
SGALLIXAUE,  tr.  Rubar  galline  (T.). 
SGALLOZ/ARE,  intr.  T.  lucch.  Gorgogliare.  Il  caffé 

Jgallòzza,  bollendo  (Francesch.  P.). 
SGAMBATE.  Calze  /gambate.  Corte,  Spiovènti  sulla 

.gamba  [?]  (Séc.  XIV). 
SGÌ.MBIO,  pron.  volg.  pist.  e  deriv.  Scàmbio  (P.;. 

SGAMBARE,  intr.  e  rifl.  Camminare  a  grandi  passi 
e  molto.  Non  mi  fare  —.  Per  andar  là  mi  ci  sono 
Sgambato.  §  Levare  il  gambo.  S'  è  /gambuto  il  fiore, 
l'orològio.  §  p.  pass,  e  agg.  Sgambato. SGAMBATA,  s.f.  Lo  Sgambare,  o  Sgambarsi  cammi- 

nando. S'è  fatto  una  bèlla  — . 
SGAMBETTARE,  intr.  fìnd.  Sgambetto].  Camminar 

lèsti  a  pìccoli  passi.  Trafelati  /gambettavano  a  dèstra 
e  a  sinistra.  §  Córrere ,  Andar  via.  Vedrete  come  lo 
fo  — .  §  Mover  le  gambe  in  qua  e  là.  Sta  li  a  —  a 
sedere  sul  tavolino.  Gl'impiccati  /gambettano,  p  Dei bambini  che  camminano.  Comincia  a  — . 
SGAMBETTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Gambetto.  §  fig.  Gli 

—  di  cèrti  maiìcatori  di  2Jaròla. 
SGANASCIARE,   tr.  Slogar  le   ganasce.  Dentisti  che 

jganasciano.  §  Per  est.  —  tm  libro,  un  mòbile,  una 
seggiola.  §  scherz.  o  iròn.  Mangiare.  Da—  non  ce  n'è 
più  per  lui.  §  E  Pappare,  Rubare.  Se  possono  —,  se 
n'  ingegnano.  —  il  patrimònio.  §  rifl.  Sganasciarsi dalle  risa.  Far  un  gran  ridere.  Durarono  a  /gana- 
sciarsi  tre  ore.  Sganasciarsi  la  bocca  dagli /badigli.  §  p. 
pass,  e   agg.  Sganasciato.  Seggiole  tutte  /ganasciaie. 
SGANASCIATA,  s.f.  Lo  Sganasciarsi  dalle  risa.  Non  e. 
SGANCIARE,  tr.  [ind.  Sgàncio].   Levar   dal  gàncio. 

—  il  vestito,  il  mantèllo. 
SGANGIIER AMENTO,  s.m.  Lo  Sgangherare. 
SGANGHERARE,  tr.  [ind.  Sganghero].  Levar  dai  gàn- 

gheri. Sconnèttere.  —  zm  liscio.  —  ima  serratura.  § 
contr.  d'Aggangherare.  —  un  vestito.  §  fig.  Levar  di 
sèsto,  Slogare.  —  le  mascèlle.  §  rifl.  S'è  /gangherato 
il  copèrchio  del  baule.  Sgangherarsi  dalle  risa,  per  le 
risate.  %  p.  pass,  e  agg.  Sgangherato.  Pisa  /ganghe- 

rate. Uscio  /gangherato.  §  fig.  D'uomo  strano,  bisbè- 
tico. E  così  /gangherato  che  non  ci  si  può  trattare.  § 

fig.  Coir  ossa  in  un  monte;  di  persona  disfatta.  Dònna 
/gangherata!  Stile,  Periodi,  Urli  /gangherati. 
SGANGHERATÀGGINE,  s.f.  astr.  da  Sgangherato 
SGANGHERATAMENTE,  avv.  da  Sgangherato. 
SGANNAMENTO,  s.m.  Lo  Sgannare  e  Lo  Sgannarsi. 
SGANNARE,  tr.,  rifl.  e  recìpr.  Cavar  d'inganno.  Per questa  via  ci  /ganneremo.  Non  com. 
SGARB,ÌCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sgaibo. 
SGARBATÀGGINE,  s.f.  astr.  da  Sbarbato. 
SGARlìATAMENTE,  avv.  da  Sgarbato.  Rispose  — . 
SGARBATEZZA ,  s.f.  astr.  di  Sgarbato.  Lo  rijiagò 

con  tante  /garbatezze. 
SGARBATO,  agg.  e  s.  Senza  garbo.  Omo,  Dònna—. 

Quella  — .  §  Di  còse.  Vocabolàrio  pòvero,  sciatto,  /gar- 
bato. Con  voce  piuttòsto  /garbata.  Risa ,  Ca)-ezze  — . 

SGARBO,  s.m.  Atto  più  o  meno  villano  nel  trattare. 
Fare,  U/are  uno,  molti  — .  Trattare  con  —. 
SGARGANARSI,  rifl.  Slogarsi.  È  li  che  si  /gargana. 
SGARGANi;c:,CAUE,  tr.  e  intr.  pop.  Sgargariggare. 
SGARGARI<:;CARE,  tr.  e  intr.  Rinforza  Gargariggare. 
SGARGIANTE,  agg.  Di  galanteria  molto  vistosa.  Tu 

vò'  far  tròppo  la  — .  Tictta  — .  §  sost.  Zerbinotto. 

SGAMBUCCIATO,  agg.  Che  sta  senza  calze  (Cr.). 
SGANCIO  (A,  Di).  M.  avv.  Scancio  (T.). 
SGANGANATO,  agg.  Sgangherato  (Forteg.  F    P  ) 
SGANGASCIAMENTO,  s.m.  Lo  Sgangasciare  (T.). 
SGANG  ASCIARE,  intr.  Sganasciarsi  dalle  risa  (Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Sgangasciato. 
SGANGHERAMASCÈLLA,  s.f.  scherz.  Vino  generoso 

(Allegr.). SGANGHERATO,  agg.  T.  pist.  Sciatto,  Meschino, 

Pòvero  (F.  P.i. 
SGANGHERITÙDINE,  s.f.  Còsa  disordinata  o  che  di- 

sordina (Car.). 
SGANCIARE,  tr.  T.  pist.  Sganciare  (P.). 
SGARAFFARE,  tr.  Sgiaffìgnare  (T.). 
SGARARE,  tr.  Vincer  la  gara  (Séc.  XVI). 
SGARETTARE,  tr.  Tagliare  i  garetti  (Car.). 
SGARGAGLIARE,  intr.  Scaracchiare.  §  fig.  Profferire 

(Aret.). 
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SGARGIARE,  intr.  [ind.  Sgargio].  Èssere,  Fave  lo 

Sgargiante.  Guarda  la  Lucia  come  la  se  la  Sgargia. 

SGARRARE ,  tr.  e  intr.  -Sbagliare.  Il  mio  orològio 

non  fgarra.  Ci  ò  Sgarrato  a  pòco,  di  pòco.  Òggi  non 

Sgarrerà.  Dio  lìleri,  a  —  un  momento'. 
SGARRETTARE,  tr.  T.  vet.  Tagliare  i  garetti. 

SGARRO,  s.m.  Lo  Sgarrare.  Ci  sarebbe  da  aver  cento 

lire,  a  rèndergliele  domani  senza  Sgarri?  Non  com. 

SGAItXA,  s.f.  T.  ioo\.  Airone  cenerino. 

SGAR<$A,  s.f.  T.  cono.  Sòrta  d'arnese  a  tàglio  iìae, 
per  assottigliare.  ...-,-, 

SGATTAIOLARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Sgattaiolo]- 

Uscire  con  qualche  scappatoia,  anche  fig.  Sgattaiolò 

fuor  dell'uscio,  in  casa.  §  Gli  riuscì  di  Sgattaiolar- 

sela, il/e  la  sono  Sgattaiolata.  §  sost.  Un  continuo  — 

diètro  alle  cantonate.  §  p.  pass.  -Sgattaiolato. 

SGAVAZZARE,  intr.  non  e.  Gavazzare. 
SGELARE,  tr.  e  rifl.  Disfare  e  Disfarsi  il  gèlo. 
SGHEMBARE,  intr.  non  e.  Venir  giù  a  Sghembo. 
SGHEMBO,  agg.  e  s.  Stòrto.  Vìcolo  — .  §  T.  geom. 

Figura  rettilinea  a  àngoli  obliqui.  §  M.  avv.  A  — . 
SGHERMIRE  ,  e  deriv.  T.  lett.  contr.  di  Ghermire. 
SGHERONATO,  agg.  Fatto  a  gheroni,  g  Di  pers.  senza 

garbo  né  grazia.  Non  com. 
SGHÈRRO,  s.m.  Malvivènte  omicida  al  servìzio  di 

qualche  tristo  signore.  MaSnada  di  Sghèrri.  Mercenàrio 
— .  §  fig.  Omàccio.  Un  duro  — .  §  Astuto,  Sgargiante. 
Che  fàccia  ,  quel  giorinòtto,  un  vero  — .  §  E  aggett. 

Ragazza,  Fàccia,  Cappèllo  — .  §  M.  avv.  Alla  — . 
SGIIERRÒCCIO,  agg.  Bellòccio,  Grazioso,  messo  bène 

e  vivace.  Dònne  Sgherròcce.  Come  tu  sèi  Sgher ròccia! 
SGHIACCIARE,  tr.  contr.  di  Ghiacciare. 
SGHIGNARE,  intr.  non  e.  di  Ghignare. 
SGHIGNAZZAMENTO,   s.m.  non  e.  Lo   Sghignazzare. 

SGHIGN.VZZARE,  intr.  freq.  di  Sghignare.  Ridere  e  —. 
SGHIGNAZZARE,  intr.  Rider  basso,  ma  con  un  cèrto 

strèpito. 
SGHIGNAZZATA,  s.f.  Lo  Sghignazzare.  Proruppe  in 

una  — .  TiMi  mi  faranno  delle  —  sul  muSo. 
SGHIGNAZZU),  S.m.  [pi.  Sghignazzii].  Uno  Sghignaz- 

zare continuato. 
SGHILÈMBO,  agg.  Sghembo.  Di  pers. 
SGHI.MBÈSCIO,  s.m.  Linea  o  Direzione  a  Sghembo.  § 

M.  avv.  A  — .  Di  — .  Venire  di  — . 
SGHIRIBIì:ì:aRE,  intr.  [e  deriv.],  non  e.  Ghiribij^are. 
SGHIRIBI<C;CO,  s.m.  Ghiribijijo. 
SGHISCIARE,  intr.  Più  com.  -^guisciare. 
SGLORIATO,  agg.  Cascante,  Sfiaccolato. 
SGNAULIO,  s.m.  più  com.  Gnaulio. 
SGOBBARE,  intr.  [ind.  Sgòbbo].  Lavorar  molto  a 

tavolino.  Sgobbano  sulle  minute.  Dejndati  costretti  a 

—  x>er  vìvere.  Tocca  a  me  a  —.  §  tr.  Non  com. 

SG  ARGIONE,  s.m.  T.  pis.  Frustino,  Cascamòrto  (Marc). 
SG.ARÌGLIO,  s.m.  SS^èrro  (Din.  Comp.). 
SGARIRE.  V.  Sgarark  (T.). 
SGARIRSI,  intr.  T.  aret.  e  pist.  Sfogarsi,  Levarsi  il 

rujgo  (P.). 
SGARRAMENTO,  s.m.  Lo  Sgarrare  (Salvin.). 
SGARRIMENTO,  s.m.  Lo  Sgarrire  (Adrian.). 
tSGARRIRE,  tr.  Rinforza  Garrire  (T.). 
SGARRO,  s.m.  T.  mont.  Errore  ̂ F.  P.). 
SGARRONE,  s.m.  Errore,  Stràglio  iTòcc.  T.). 
SGARUGLIARE,  tr.  T.  cont.  Smallare,  le  noci  (Palm.). 
SGARÙGLIO,  s.m.  Noce  primatìccia  (Palm.  P.). 
SGAR^ilGLIONA,  s.f.  spreg.  Donnona  ^Strasc.  Gh.  P.). 
SGATTIGLIARE,  tr.  scherz.  Sborsare  (Car.). 
SGAVETTARE,  tr.  T.  Valdic.  —  la  girèlla.  Tirarla. 
SGAVOCCIARE,  volg.  e  cont.  metàt.  di  Svagocciare. 
SG.iVÓXCHlO,  s.m.  T.  pis.  Rachitico.  Y.  Gavòrchio. 
SG.\<iXERA.  T.  mont.  pist.  Sbèrcia,  Padronùccio,  La- 

vorùccio. Pe,'-  una  —  ò  a  lavorare  un  anno?  (P.). 
SGEMMARE,  tr.  Cavar  le  gèmme  (Fièr.  Cr.). 
SGHÈNGO ,  agg.  e  s.  T.  pist.  Di  persona  piccola  e 

stòrta  (F.  P.j. 

SGÒBBO,  s.m.  Lo  igohh&Y  e.— i  m'itile,  lavoro  di—,. 
SGOBBONAKE,  intr.  [ind.  Sjohbono].  Più  che  Sgob- 

bare. SGOBBONE,  s.m.  Chi  lavora  di  Sgòbbo. 

SGOCCIOLARE,  intr.  [ind.  Sgócciolo].  Uinfòvza,  Goc- 
ciolare. Si  sente  —  V  acquaio ,  la  bròcca.  §  Far  goc- 

ciolare. Gli  Sgocciolò  in  bocca  il  bicchière.  §  Succhiare 

l'ultime   gócciole.  —  tin  fiasco,  un  bicchière  — . 
SGOCCIOLATOIO,  s.m.  [pi.  Sgocciolatoi].  T.  a.  e  m. 

Staffettina  di  legno  agli  affissi  estèrni  delle  finèstre 

per  deviare  l'acqua  dalle  commettiture. 
SGOCCIOLATURA,  s.f.  Lo  Sgocciolare  e  Le  gócciole 

sparse.  Frittèlle  d'unto  e  Sgocciolature  divino  sul  ve- 
stilo. §  Gócciole  raccòlte,  o  Liquido  di  fondo.  Questo 

liquore  è  la  — de' bicchierini.  —  di  fiaschi.  %  T.  archi. 
La  parte  d'un  edifizio  da  cui  Sgócciola  l'acqua. 
SGOCCIOLIO  ,  s.m.  [pi.  Sgocciola].  Uno  sgocciolare 

continuato.  —  degli  ombrélli. 
SGÓCCIOLO,  s.m.  Rèsto,  fig.  Godiamoci  questo  —  di 

vacanze.  §  Più  com.  Èssere  agli  — .  Alla  fine.  Siamo 
agli  —  del  mese,  dei  denari.  Pròprio  agli  — . 

'scolare,  tr.  [ind.  Sgolo],  Tagliare,  Rovinar  la 
gola;  iperb.  Lo  vò'  — .  §  rifl.  Mi  Sgolo  a  chiamarlo.  Si 
Sgolano  per  la  paga.  §  p.  pass,  e  agg.  Sgolato.  Senza 
gola.  §  Cantante  Suolato.  Sfiatato. 
SGOMBERAMENTO,  s.m.  non  e.  Sgombero. 
SGOMBERARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sgombero].  Portar 

via  la  ròba  da  un  locale  a  un  altro.  BiSogna  —  tutti 
questi  libri  di  qui,  e  métterli  di  là.  §  ass.  Mutando 

domicilio.  Quest'anno  si  S&ómbera.  —  in  fretta  e  in 
fiìria.  Gran  nòia  — .'  Costretti  a  — .  Fare  — .  §  M.  prov. 
Cecco  Fùria,  che  Sgomberava  con  le  spiòrte  rotte  [o 
sfondate].  Di  rimèdi  ridicoli.  §  Di  pers.  Ordina  che 
abbiano  a  —  il  paefe.  §  fig.  Il  Pagliano  è  un  pur- 

gante che  Sgombera.  §  p.  pass,  e  agg.  S<50mberato  e 
sinc.  SG"5mbero.  Tu  che  ài  Sgómbere  le  mani. 
SGOMBERATORE,  verb.  m.  di  Sgomberare.  Trovai 

all'uscio  di  casa  il  carrettone  degli  — . 
SGOMBERATURA,  s.f.  L'  azione  e  più  specialm.  il 

prèzzo  dello  Sgomberare.  Tanto  di  — . 
SGÓ.MBERO,  s.m.  Lo  Sgomberare.  Siamo  allo  — .  A' 

tèmpii  dello  — .  —  della  fortezza,  di  milìzie. 
SGOMBRARE,  tr.  Lo  stesso  che  Sgomberare;  ma  fig. 

Quest'arme  ci  Sgombrerà  il  jmsso.  —  la  lìnea.  Cessata 
la  burrasca,  il  vènto  Sgombra  le  nubi. — dalla  mente 
i  tristi  pensièri.  §  p.  pass,  e  agg.  Sgombrato.  La 
lìnea  venne  Sgombrata  dai  carri  del  trèno  mèrci. 
TèrreinvaSe  e  pòi  Sgombrate.  §sinc.  Sgombro.  Sbar- 

bato l'albero,  terreno  Sgombro.  Viale  Sffoinbro  di  ca- 
pianne.  Sgombra  la  città  di  cadàveri,  la  strada  dai 

carri.  §  tig.  Coll'ànimo,  la  mente  Sgombra. 
SGOMBRATORE,  verb.  m.  di  Sgombrare. 

SGHERÌGLIO,  s.m.  Sghèrro  (Sec.  XIII,  XIV.  P.). 
SGHÉSCIA,  s.f.  T.  sen.  Sg«ìscia  (P.). 
SGHE;(^Ì^A,  s.f.  T.  mont.  pist.  e  deriv.  Schéggia  (P.). 
SGHE;CÌ!^AIJE,  intr.  e  pron.  T.  pist.  Scheggiare  (P.). . 
SGH1GNAPÀPP0LE,  s.m.  Ridone  (Salvin.). 
SGHIGNO,  s.m.  Ghigno  (P.). 
SGHIGNOSO,  agg.  Schizzinoso  (Morg.). 
SGHIGNUZZO,  s.m.  dim.  di  SgMgno  (Lasc). 
SGHINGHEROSO,  agg.  In  ghingheri  (T.). 
SGHIRONATO,  agg.  T.  lucch.  Sgheronato  (P.). 
SGITTAMEXTO,  s.m.    Agitazione  (Deci.  Quintil.  T.). 
SGIUDIZIATO,  agg.  Senza  giudizio  (Bellin.  T.). 
SGLORIAUE,  intr.  Fare  il  cascante  (T.). 
SGOBBARE,  tr.  Far  la  gòbba.  Natura  lo  Sffobbò  (T.). 
SGOCCIOLABOCCALI,    s.m.  Chi  beve  assai  (Allegr.). 
SGOCCIOLARE,  tw  —  il  barletio.  Spifferare  (Morg.). 
SGOCCIOLATURA,  s.f.  Indugiare,  Ridursi  ecc.  alla. 

-  [agli  Sgóccioli]'  (Séc.  XV,  XVI). SGODERE,  intr.  contr.  di  Godere  (T.). 
SGOGIARSI,  intr.  pron.  T.  lucch.  Sfogarsi  (F.  P.). 
SGOLATA,  s.f.  Canto  a  tutta  gola  (T.  P.). 
SGOLATO,  agg.  Ciarlone  (TeS.  Br.).  §  Scollato  (XIV>«. 
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SGOMBRO,  s.m.  T.  poi.  Sòrta  di  pesce  di  mare. 

5G0MKNTARK,tr.  [ind.  Sgomento].  Portar  iieirànimo 

il  sentimento  di  chi  non  sa  più  come  fare.  Èra  una 

còsa  che  lo  fgomentava.  L'e/èmpio  non  Sgomentava. 
%  Disse  il  nòstro  Signore  agli  apòstoli:  Non  mi  Sgo- 

mento a  mantenervi;  mi  Sgomento  a  contentarvi.  A 
pera,  che  non  si  contentano  mai.  §  riti.  Non  bisogna 

fgotnentarsi.  §  Sgomentarsi  per  una  còsa.  Non  saper 
come  trovarla.  Lèi  si  Sgomenta  per  libri?  §  p.  pass, 

e  agg.  iSgosientato.  L'  immaginazione  dà  indiètro 

Sgomentata.  Guardavano  Sgomentati.  §  sinc.  -Sgo- 
J1E>-T0.  Si  trova  Sgomento,  2ninto  Sgomenta.  Alzò  la 

fàccia  Sgomenta.  §  sost.  Lasciarsi  pigliar  dallo  Sgo- 

mento. Ispirare ,  Mostrare  Sgomento  ,  nessuno  Sgo- 
mento grave,  irrequièto  Sgomento,  g  Pers.  uggiosa,  che 

dà  Sgomento.  Quella  bambina  è  uno  Sgomento.  §  Che 
Sgomento!  Di  pers.  e  di  còse. 
.SGO.MENTONE ,  agg.  e  s.  Chi  si  Sgomenta  di  tutto- 

Xia,  — ;  passa  da  gtiesta  parte.  Non  cora. 
^G0MIN.4UE,  tr.  [ind.  Sgomino].  Dispèrdere,  Metter 

in  fuga.  —  le  schière,  il  nemico. 

.SGOMINIO,  s.m.  [pi.  Sgominii].  Uno  Sgoniinare  con- tinuato. 

.SGOMITOLARE,  tr.  e  ass.  ̂ vòlgere  il  gomitolo.  §  fig. 
Sgomitola  i  vèrsi  e  i  mètri  pili  difficili  che  non  par 
fatto  suo.  §  riti.  Quelle  paròle  venivano  V  ima  dopo 
Valtra  come  Sgomitolandosi.  I  ròtoli  si  Sgomitolavano. 
.SGONFIAMENTO,  S.m.  Lo  Sgonfiare. 
•SGONFIARE,  tr.,intr.  e  vì&..\ Sgónfio,  Sgonfi],  contr. 

di  Gonfiare.  Le  vesciche  bucate  Sgonfiano.  Lo  fece.  — . 

^  D'abiti  che  gonfiano.  Coinè  Sgónfia  la  sora  Gifdia! 
%  volg.  Tu  m' ài  Sgonfiato!...  Rotto  le  scàtole.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sgonfiato  e  sinc.  ̂ gònfio. 
SGÓNFIO,  s.m.  [pi.  Sgonfi].  Gonfiatura  fatta  ad  arte 

in  alcuni  vestiti.  Màniche  cogli  — . 
.SGONFIÒTTO,  s.m.  dira,  di  Sgónfio.  §  Pèzzi  di  pasta 

dolce   che  fritti  rigonfiano. 
SGONNELLARE,  intr.  [ind.  Sgonnello].  Andar  sèmpre 

qua  e  là,  di  dònne,  specialm.  in  cerca  di  marito.  N^on 
fanno  che  —  da  sii  e  giù  sulla  via. 
.SGONNELLONA,  s.f.  Dònna  che  Sgonnèlla.  Cèr/e  —che 

vanno  ])er  tutto  a  piigolare. 
5GÒKBIA,  s.f.  T.  a;  e  m.  Scalpèllo  fatto  a  dóccia 

per  intagliare.  §  T.  agr.  Arnese  che  da  una  parte  e 

dall'altra  à  il  tàglio  a  lunetta,  e  serve  a  levare  il 
legno  cariato  dagli  àlberi. 
.SGORBIARE,  tr.  V.  ScORniARE. 
5G0RBIETTA,  s.f.  dim.  di  Sgórbia. 
SGÒRBIO,  s.m.  V.  Scòrbio. 
SGORGAMENTO,  s.m.  Lo  Sgorgare. 
SGORGARE  ,  intr.  [ind.  Sgorgo ,  Sgorghi].  Uscir 

l'acqua  da  sorgènte  impetuosa.  —  acqua  abbondante. 
§  fig.  Umore  melanconico  che  Sgorga  in  vèrsi.  PoeSia 
che  Sgorga  da  sentimento  profondo.  §  tr.  —  lacrime. 
SGORGATA,  S.f.  Quanta  acqua  o  ària  spòsta  lo  stan- 

tuffo della  tromba. 
SGORGATOIO,  s.m.  [pi.  Sgorgatoi].  Luogo  da  cui 

Sgorga  una  còsa. 

SGORGO,  s.m.  [pi.  •'^gorghi].   Lo    Sgorgare,  •■^gorgo- 
di  armonie  intime.  —  periodico.  §  M.  avv.  A  — . 
SGORGUGLIARE,  intr.  Della  voce  del  tacchino. 
SGOVERNARE,  tr.  e  ass.  spreg.  [ind.  Sgovèrno],  contr. 

di  Governare.  Gli  uomini  che  ci  Sgovernano. 
SGOVÈRNO,  s.m.  spreg.  contr.  di  Govèrno. 

SGOZZARE,  tr.,  rifi.  e  recìpr.  [ini.  Sgozzo].  Tagliare- 
il  gozzo,  Scannare.  —  agnèlli.  Siila  fece  —  ottomila 
prigionièri.  Si  Sgozzavano  tra  loro.  §  fig.  Lasciarsi 

—  a  questo  mòdo  dagli  %iSurai.  S  p.  pass,  e  agg.  Sgoz- 
zato. Im  trovarono  Sgozzata.  Vìttime  Sgozzate. 

SGOZZATURA,  s.f.  Lo  Sgozzare. 
SGOZZINO,  s.m.  Strozzino. 
SGRACIMOLARE.  V.  EaCIMOLARE. 

SGRADÉVOLE,  agg.  contr.  di  Gradévole. 
SGRADEVOLMENTE,  agg.  di  Sgradévole. 
SGRADIRE,  intr.  contr.  di  Gradire.  Per  non  —,  levo 

due  dita.  §  p.  pass,  e  agg-  Sgradito.  J  giorni  mi  sono 
Sgraditi  lontano  da  te.  A  lèi  giùngano  non  iSgraditi 
i  nòstri  auguri. 
SGRAFFA  ,  s.f.  T.  tip.  Unione  di  pìccole  lineo  che 

sèrvon  a  raccògliere  divèrsi  articoli. 
SGRAFFIARE,  tr.  [e  deriv.].  Rinforza  Graffvire. 
SGRAFFIGNARE,  tr.  scherz.  Rubare,  Portar  via  lèsti 

e  di  soppiatto.  —  un  pollo. 
SGRÀFFIO,  s.m.  [pi.  Sgraffi].  Rinforza  Gràffio. 
SGB.AFFIO,  s.m.  T.  B.  A.  V.  Graffito. 
SGRAFFIRE,  intr.  T.  B.  A.  Lavorar  di  graffito. 
SGRAFFITO,  s.m.  T.  B.  A.  V.  Graffito. 
SGRAMMATICARE,  intr.  Fare  errori  di  grammàtica. 

§  Non  com.  Spiegar  per  grammàtica.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sgramjiaticato.  Scrittore,  Parlatore  Sgrammaticato. 

SGRAMMATICATURA,  s.f.  Lo  Sgrammaticare,  L'er- 
rore. Scritto  piièno  di  Sgrammaticature.  Ci  sono  delle 

—  sapiènti,  eleganti. 
SGRAMMATICONE,  s.m.  Chi  commette  sèmpre  spro- 

pòsiti di  grammàtica.  Specialm.  degli  scolari. 
SGRANARE,  tr.  Cavare  i  chicchi  dal  gùscio,  dal  tór- 

sol(',  dalla  spiga.  —  fagiòli,  pisèlli.  Il  granturco  si 
Sgrana  quand'è  secco  bène.  —  le  spìighe.  —  a  correg- 

giato, a  lama  (a  una  lama  qualunque),  a  màcchina,  a 

mano.  §  0  i  grani  in  gèn.  —  l'uva,  dal  gràppolo,  le 
castagne,  dal  rìccio.  §  —  il  lino.  §P6r  sim.  —  gli  òcchi. 

Aprirli  molto.  Sgranava  cerV  òcchi ,  tanto  d' ocelli. 
Avete  vàglia  di  —  gli  òcchi!  non  vedete  nulla.  %  scherz. 
Mangiare  con  molto  appetito.  Si  Sgranano  i  pa.stic- 

cini,  i  tordi.  C'è  nulla  da  — ?  §  p.  pass,  e  agg.  Sgra- 
nato. Fagiòli,  Pisèlli  Sgranati  [ma  freschi].  §  Castagne 

Sgranate.  Fuori  del  riccio.  §  Òcchi  /£/?•«««?*.  Anche 
per  natura..  S2nona,  con  codeste  lantèrne  Sgranate  ! 
SGRANATORE,  verb.  m.  di  Sgranare.  §  —  da  gran- 

turco. Sòrta  di  màcchina  per  Sgranarlo. 
SGRANATURA,  s.f.  Lo  Sgranare.  —  a  correggiato,  a 

mano. 
SGRANCHIARE  e  più  com.  SGRANCHIRE,  tr.  intr.  e 

pron.  Contr.  à' Aggranchiare.  —  le  mani.  Sgranelli  le 
braccia  e  le  gambe.  §  fig.  Quello  èra  il  momento  dì 

Sg  ranci  li  r.-ii  e  di  parlare.  Sgranchisciti. 

SGOMBORARE,  tr.  e  intr.  Sgomberare  (Fatt.  CéS.  P.). 
SGOMBRO,  s.m.  Sgombero  (Ditt.). 
SGOMENTAMENTO,  s.m.  Sgomento  (G.  Giùd.). 
SGOMERARE,  tr.  T.  pist.  S^'omberare  (P.;. 
SGÓMBRO,  s.m.  T.  pist.  Sgombero  (P.). 
SGOMINO,  s.m.  Lo  Sgominare  (Fiér.  Cr.). 
SGO.MÙZZOLO,  s.m.  V.  SfOJiÙzzOLO  (T.). 
SGONFIARE,  tr.  Uccidere  (Cellin.  T.).  §  scherzoSam. 

pist.  Si  contènta  che  Sgonfi?  Vedendo  uno  con  gran 
góte  ,  grasso  [cioè  che  picchi  in  codeste  góte  perché 
Sgonfino]  (P.j. 
SGONNELLARE,  tr.  —  pagnòtte.  Scortecciarle  per 

mangiarle  (PròS.  fior.). 
SGOBAIATA,  s.f.  Lo  spurgo  della  gòra  (Gh.). 
SGORARE,  tr.  T.  mont.  pist.  Asciugar  la  gòra  (Giul.). 

§  T.  lucch.  Pulire,  Nettare,  Rèndere  splendènte  (Gagg.). 

SGORARE,  intr.  T.  pist.  V.  GoRARE  (P.). 
SGORBIARE,  intr.  Affaticarsi.  Non  —  p)er  trovare 

^ma  còsa  (Bèrn.  P.). 
SGORGARE,  intr.  Svesciare  (Séc.  XVI). 
SGOZZARE,  tr.  Votare  il  gozzo  (Cr.).  Mandar  giù; 

di  cibo;  e  fig.  Ingollare  (Sèc.  XIV-XVI). 
SGRADARE,  tr.  Distinguer  per  gradi  (Fior.  Virt.). 
SGRADITO,  agg.  T.  sen.  Sciòcco  (F.  P.). 
SGRAFFIONE,  accr.  di  Sgràffio  (Car.). 
SGRAMATICARE,  intr.  Sgrammaticare  (T.). 
SGRAMUFFARE,  intr.  Parlare  in  grammàtica  (Fier.). 
SGRANARE,  ti'.  Ridurre  un  còrpo  a  forma  di  grani. 

SGRANDINATO,  agg.  Sgraziato  (F.).  §  De' capelli, 
Scarruffato  (Batacch.  F.  P.). 
SGRANDIRSI,  rifl.  Ingrandirsi  (T.). 
SGKANFIGNATO,  agg.  T.  pis.  Sgraffignato  (P.;. 
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5GRANDARE,  tr.  non  com.  ggrandive. 
^GRANDIRE,  tr.  e  rifl-  Far  più  grande. 
5GRANELLAMENT0,  s.m.  Lo  Sgranellare. 

SGRANELLARE,  tr.  [ind.  Sgranello].  Levare  i  gra-
 

3ièlli,  dell'uva,  del  grano  e  sìra. 

SGRATfELLATOIO,  s.m.  T.  agr.  [pi.  Sgranellatola.
 

Arnese  che  serve  a  sgranellare  l'uva. 
.SGRANELLATURA,  s.f.  Lo  Sgranellare. 

SGRANOCCHIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sgranocchio,  Sgra- 

oiòcchi].  Lo  stesso  che  Sgranare,  mangiare  [ma  f
orse 

con  più  gustoj.  Costoro  fgranòcchiano  sempre  t
ordi 

e  pasta  fròlla.  Senti  come  /granòcchia! 

SGRAPPOLATOIO,  s.m.  T.  agr.  [pi.  Sgrappolatoi]. 

Graticcio  di  legno  su  cui  si  rimuovono  i  gràppoli,  per 

dividere  i  graspi  dagli  àcini,  che  via  via  che  si  spic- 
cano, cadono  dal  graticcio  nel  tino. 

SGRASSARE,  tr.  Più  com.  Digrassare. 

^GRATICCIARE,  tr.  non  e.  Disfare  còsa  a  ingratic- 

ciata. §  Per  est.  non  com.  —  i  calvelli  impìiastrati. 
SGRAVAMENTO,  S.m.  ma  non  coin.  Lo  Sgravarsi  o 

Sgràvio. 
SGRAVARE,  tr.  Scemar  di  peso.  Sgraviamoci  le  spalle 

-di  questo  sacco.  §  flg.  —  le  imiw.ste ,  i  siìMiti.  La 

/gravò  dalle  altre  faccènde.  Vò' /gravarti  di  tante  fa- 
tiche. §  Degli  umori.  —  la  tèsta.  —  il  petto  affannoso. 

§  rifl.  Sgravarsi  dall'odioso  fardèllo.  Sgravarsi  dalle 
fècce;  il  inètto  dal  catarro.  §  ass.  Partorire.  §  p.  pass, 
e  agg.  ̂ «RAVATO.  §  Sgravata  di  pòco,  del  parto. 
SGRÀVIO,  s.m.  [pi.  Sgravi  o  Sgravi].  Lo  Sgravare. 

—  d'umori.  Lo  —  dei  dècimi.  Votare  gli  —  e  non  gli 
aggravi.  §  Del  vèntre.  À  avuto  un  hello  —,  e  ora  sta 
mèglio.  §  M.  avv.  A,  Per  —  di  cosciènza.  Per  non 
aver  rimòrsi.  Glie  lo  dico  per  —  di  cosciènza. 
SGRAZIATÀCCIO,  pegg.  di  Sgraziato. 
SGRAZIATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  gficraziato. 
SGRAZIATAMENTE,  avv.  da  Sgraziato. 
SGRAZI.ITÈLLO  -  IKO,  dim.  di  Sgraziato. 
SGRAZIATO ,  agg.  Senza  grazia.  Uomo  tanto  — . 

Cèrti  — .  Brutto  — . 
SGRAZI ATONE,  accr.  da  Sgraziato. 
SGRETOLAMENTO,  s.m.  Lo  Sgretolare. 
SGRETOLARE,  tr.  [ind.  Sgretolo].  Far  del  rumore 

tritando  co'  dènti,  o  arrotando  i  dènti  insième.  Sento 
—  :  è  tm  gatto  che  /granòcchia  un  tòpo.  Padre  Ago- 

stino prèdica  /gretolando  i  dènti.  Cagnàccio  che  /gre- 
tolò  due  'fila  di  dènti.  §  Sgranocchiare  ,  Mangiare.  § 
fig.  _  dei  sagrati,  un  sagrato.  Non  com.  §  rifl.  Stri- 

tolarsi. Si /grétola  facilmente.  §p.  pass,  e  agg.  Sgre- 
tolato. 3Iuro  /gretolato. 

SGRETOLIO,  s.m.  [pi.  Sgretola].  Uno  Sgretolare  con- 
tinuato. Un  sinistro  —  di  dènti.  §  Per  est.  Lo  — 

della  sega.  §  fig.  Jl  lènto  —  degli  anni. 
SCRICCHIARE  e  SGRICCIARE,  intr.  Ridacchiare. 
SGRICCI,  n.  pr.  del  tràgico  improvvisatore.  Nel  m. 

Gli  è  tardi!  disse  lo  — .  A  chi  vorrebbe  canzonare. 

SGRIDACCHIARE,  tr.  e  intr.  non  e.  Gridare  un  pòco. 
SGRIDAMENTO,  s.m.  Lo  Sgridare.  Non  com. 
SGRIDARE,  tr.  Rafforza  Gridare,  rimproverare. 
SGRIDATA,  s.f.  Lo  Sgridare,  Rabbuffo.  Fare  una  Mila, 

buona  — .  Prèndere,  Buscarsi  una  — . 
SGRIDATINA,  s.f.  dim.  di  Sgridata. 
SGRIFAMENTO,  s.m.  Lo  Sgrifare. 
SGRIFARE,  tr.  e  rifl.  volg.  Aggranfiare,  Pappare, 

Portarsi  via.  Si  /grifa  per  sé  tutti  i  confètti. 
SGRIGLIOLARE,  intr.  [ind.  Sgrìgliolo].  Di  sassarèlli 

0  sìm.  che  Sgretolano.  Xe  ròte /grlgliolano  sulla  ghiaia. 

In  questa  ìninèstra  e'  è  della  tèrra:  /grìgliola  (sotto 
i  dènti).  §  Scricchiolare,  delle  scarpe. 

SGRÌGLIOLO,  s.m.  Lo  Sgrigliolare.  Scarpe  collo  — . 
SGRILLETTARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Sgrilletto].  Tirare 

il  grilletto  per  fare  scattare  il  cane  o  Alzarlo  e  ab- 
bassarlo. Stette  lì  a  —  un'ora. 

SGRÌNFIA,  s.f.  Gli  artigli.  Anche  lìg.  Ladro.  À  cèrfe 
—  che  qìiel  che  vede,  p)ìglia. 
SGROLIATO,  agg.  Che  omo  —!  Scorbellato. 
SGROMMATO,  agg.  Pulito  della  gromma. 
SGROMMATURA,  s.f.  Lo  Sgrommare.  Botti  sciupate 

dalla  — . 
SGRONDARE,  intr.  [ind.  Sgrondo].  Venir  giù  da 

gronda  o  come  da  gronda.  Sgronda  tutta  l'acqua  in 
càmera.  §  —  tm  va/o.  Far  che  n'  ésca  tutte  le  góc- 

ciole. Sgrondateli  bène  codesti  fiaschi.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sgi^ondato.  Tenere  /grondati  i  bicchièri. 
SGRONDATOIO,  s.m.  [pi.  Sgrondatoi].  Panca  o  sim. 

traforata  per  métterci  a  Sgrondare  le  bottiglie. 

SGRONDATURA,  s.f.  Lo  Sgrondare,  e  l'effètto. 
SGRONDI©,  s.m.  [pi.  Sgrondii].J]'a.  contìnuo  Sgrondare- 
SGRONDO  (A).  M.  avv.  Metter  a  — .  Giù  a  Sgrondare. 
SGROPPARE,  tr.  [ind.  Sgroppo].  V.  Sgruppare. 

SGROPPARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sgròp2->o].  Guastar  la 
gròppa.  —  un  cavallo.  Mi  ci  sono  /groppato. 
SGUOPPONARE,  intr.  e  pron.  pop.  Sciuparsi  il  grop- 

pone, per  una  fatica.  —  a  portar  una  màcchina. 
SGROSSAMENTO,  s.m.  Lo  Sgrossare. 
SGROSSARE,  tr.  [ind.  Sgròsso].  Digrossare, 
SGROSSATURA,  s.f.  Lo  Sgrossare. 
SGROTTAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  Sgrottare. 
SGROTTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sgròtfo].  T.  agr.  Fare 

una  gròtta  o  fòssa  alle  viti,  perché  véngan  mèglio. 
SGROTTATURA,  s.f.  T.  agr.  Lo  Sgrottare. 
SGROVIGLIARE  e  SGROVIGLIOLARE,  tr.  lina.  Sgro- 

vìglio, Sgrovigliolo].  Sciògliere  l'aggrovigliato. 
SGRUGNARE,  tr.  e  rifl.   Romper  il  grugno.  Qui  c'è 

!  rischio   di  /grugnarsi.  Ti  vuoi  —?  Bada,  V  ài  a  — . 
M'ebbi  a  — .  All'altra  ti  /grugni!  Ti /grugno ! 
SGRUGNATA,  s.f.  Colpo  nel  grugno. 
SGRUGNO,  s.m.  V.  SGRUGNATA. 
SGRUGNONE,  s.m.  accr.  di  Sgrugno.  Gli  appiccicò 

uno  — .  Scèna  che  finì  a  /grugnoni. 
SGRUMARE,  tr.  Levar  la  gruma.  —  le  botti. 

SGRATARE,  intr.  Spiacere  (B.). 
SGRAVID.ANZA,  s.f.  Lo  Sgravarsi  (Salvin.). 

SGRAVIDARE,  intr.  Sgravarsi,  Partorire  (XIV-XVI). 
SGRÀZIA,  s.f.  Disgràzia  (Ditt.). 
SGRAZIAUE,  tr.  Tòr  la  grazia  (T.). 
SGRAZIATO,  agg.  Disgraziato  (Dav.).  §  Èssere  più 

—  delle  trédici  ore.  DiSgraziatìssimo  (AUegr.). 
SGRAZIRE,  tr.  e  rifl.  T.  aret.  Sciupare  (Rèd.  F.  P.). 
SGREBICCIARE,  tr.  T.  mont.  [ind.  Sgrebiccio].  Scal- 

cinare. —  un  muro  (P.). 
SGRENDINAUE,  tr.  T.  lucch.  Arruffare  (F.  P.). 
SGRETOLARE,  tr.  e  rifl.  Fiaccare  (Séc.  XVI).  §  intr. 

Sdilin(iuire  di  dolcezza  (Poliz.  P.). 
SGRETOLOSO ,  agg.  Che  si  Sgrétola  facilmente  (T.)- 

§  Che  Sgrétola  (Serd.). 
SGRICCHIOLARE,  tr.  Scricchiolare  (Fièr.). 
SGRICCIARE.  T.  Montai.  V.  SGRIGNARE  (Ner.  P.). 
SGRICCIOLARE,  intr.  T.  mont.  Del  suono  che  fa 

l'archetto  strisciando  sul  violino  (Giul.  P.). 

SGRÌCCIOLO,  s.m.  Scrìcciolo  (Car.).  È  nel  cont.(P.). 
SGRIDARE,  tr.  Eccitare ,  Chiamare  (XIV).  §  Escla- 

mare (id.).  §  Declamare  (id.).  §  Sbandire  (Cas.). 
SGRIDO,  s.m.  Sgridamento  (Òtt.). 

SGRIFFAGNINA ,  s.f.  T.  mont.  Dònna  pìccola,  me- 
schina (P.). 

SGRIGIATO,  agg.  Di  color  gridio  (G.  V.). 
SGRIGIOLARE,  intr.  Sgrigiolare  (T.). 
SGRIGNARE,  intr.  Ridacchiare,  per  scherno  (Forteg.). 

Lo  dice  T.  pist.  il  F. 
SGRIGNO,  s.m.  T.  cont.  Scrigno  (P.). 
SGRIGNUTO,  agg.  Scrignuto.  Naso  —  (Sacch.  P.). 
SGRÌNFIA,  s.f.  T.  lucch.  Dònna  magra  (F.  P.). 
SGRINZARE,  tr.  Levar  di  grinze  (Aret.  Gh.  P.). 
SGROLLONE,  s.m.  Acquazzone  (F.  P.). 
SGRONCHIRSI,  rifl.  T.  Montai.  Sgranchirsi  (Ner.  P.). 
SGRUFOLARE,  tr.  Grufolare  (Magai.).  Vive  nel  cont. 
SGRUFOLARSI,  rifl.  —  in  una  còsa.  Grogiolàrcisi 

(Magai.). 
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•SGRUMATURA,  s.f.  Lo  Sgrumare. 
SGRUPPARE,  tr.  e  rifl.  Sciòglier  il  gruppo.  §  fig.  Da 

^quella  paròla,  si  /volse,  si  /gruppo. 

EGUAGLIARE,  tr.  e  rifl.  non  e.  Contr.  d'Agguagliare. A  vòlte  i  bachi  si  /guàgliaiio. 
EGUAGLIO,  s.m.  non  e.  Disuguaglianza. 
SGUAIATÀCCIO,  pegg.  Ji  Sguaiato. 
SGUAIATÀGGINE,  s.f.  astr.  da  Sguaiato. 
-SGUAIATA.MEXTE,  avv.  da  Sguaiato.  Dramma  ràb 

■lierciato  — . 
EGUAIATÈLLO  -  INO  -  ONE,  dira.  accv.  di  Sguaiato. 
8GUAIATER1A,  s.f.  Sguaiatàggine. 

SGUAIATO,  agg.  e  s.  Senza  garbo  né  grazia.  Ragaz- 
zàccio —.  Com'è  — .'  Personaggi  — .  Pianto  — .  .È  stato 

sèmpre  tino  — .  Qualche  — .  Accoramento  cosi  /vené- 
role  e  — .  Gòffa  e  —  pre/ènza.  Gèsto,  Riso  tra  lo  —  e 
il  feroce.  Ballo,  Passo  — .  Paròle,  Suoni,  Vocàboli  — . 
SGUAINARE,  tr.  [ind.  Sguaino].  Levar  dalla  guaina. 
SGUALCIRE,  tr.  e  pron.  Sciupacchiare  o  Aggrinzare 

brancicando,  calcando,  strizzando.  Di  stòffe.  A  sedere 
ti  sèi  /gualcito  tutto  il  vestito  di  seta. 
SGUALDRINA,  s.f.  Donnàccia  Svergognata,  di  cònio. 

I  T.  spreg.  a  dònna. 
SGUALDRINÈLLA,  s.f.  dim.  di  Sgualdrina. 
SGUÀNCIA,  s.f.  [pi.  rSguance]  Le  strisce  di  cuoio  alle 

guance  del  cavallo. 
SGUANCIARE,  intr.  Dare  una  Sguanciata.  Kel  voltare, 

il  cavallo  gli  /guanciò  nel  rmiro.  Non  coni. 
SGUANCIATA,  s.f.  Dare  una  — .  Urtar  colla  guància 

in  qualche  posto.  Non  com. 
SGUARDATA ,   s.f.  Occhiata.  Dai  qui  ima  —. 
SGUARDATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sguardatacce] ,  pegg.  di 

,S.guardata.  Anche  più  com.  di  Guard.atàc.cia. 

SGUARDO,  s.m.  pòco  pop.  L'  atto  di  guardare  ,  e  il 
■mòdo,  e  l'occhio  stesso,  in  buon  sènso  [in  cattivo.  Guar- 

datura]. Uno  —  di  que'  begli  òcchi  neri.  Con  lo  —  im- 
mòbile. —  tìmido  e  sospettoso,  attònito,  penetrante, 

e/erciiato,  atterrito.  Tórvi  e  minacciosi  — .  Con  lo  — 
«  tè7-ra ,  Io  —  basso.  Lo  —  securo  ,  mèsto ,  distratto, 
sprezzante,  sevèro,  supplichévole,  triste,  calmo,  di 
compiacènza.  —  scrutatore.  Lungo  — .  —  adombrato- 
—^  bièco,  soave,  pudico,  iracondo.  —  atterrato  e  con- 
fu/o.  Potènza  irresistìbile  di  /guardi.  Òcchi  pièni  di 
/guardi  amorosi.  Aspètto  che  colpisce  lo  — .  Alzare 
dubbiosamente  lo  — .  Ritirò  lo  —  contristato.  S'incon- 

trarono cogli — .  Kon  ò/a  sollevare  lo  — .  Riposar  con 

fidùcia  lo  — .  Fissò  lo  —  su  que'  vi/i.  L"  interrogò, 
Rispose'fion  uno — .  Evitare  gli — .  Seguito  da  cento — . 
Apparizione  che  gli  ferì  lo  — .  Attraeva  e  fermava  lo 

— .  Òcchi  senza  — .  Fulminò  uno  —  in  giro  su  tutti. 
Spinger  avanti  lo  — .  Vòlgere  uno  —  a....  Quanta 
dolcezza  in  quello  — .'  Carezzandolo  collo  —.  Alzare, 
Spinger  lo  — .  Fin  dove  arriva  lo  — .  §  Al  primo  — . 
§  Bèllo  — .  Villa  prèsso  Fir.  e  di  ville  e  luoghi  in 
bèlla  posizione. 

SGUARNIRE,  tr.  contr.  di  Guarnire.  —  un  àbito.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sguarnito.  Tàvole  /guarnite  di  tovàglia. 
SGUÀTTERA,  s.f.  femm.  di  Sguattero.  Di  dònna  pòco 

pulita.  Par  che  tu  fàccia  la  —.  Sèi  pure  che  — .' 
SGUÀTTERO,  s.m.  Chi  fa  i  servizi  di  cucina  più  or- 

dinari, all'ordine  del  còco. 
SGUAZZARE,  intr.  Èsser  in  un  guazzo,  in  un  liquido 

abbondante.  JZ  cane  /bucò  /guazzando  nell'acqua  fino 
alla  pància.  Si  divertiva  a  vedere  —  la  gènte  nel 

fango.  §  Dell'òvo  scemo.  §  fig.  e  per  sim.  —  nell'oro, 
nel  grasso.  —  iìi  una  vèste  tròppo  larga,  in  un  paio 
di  scarpe.  Costoro  /guazzano  nella  ròba  altrui.  Son 
rimasti  soli  a  —  nella  città.  §  —  in  xma  còsa.  Go- 

dersela. Nelle  crìtiche  par  pròpirio  che  ci  /guazzi.  Ci 

/guazzo.  Ci  /guazzo  dentro.  —  nelle  contentezze.  A 
Firenze,  diceva  il  STan-^oni  al  Tomma/èo,  si  /guazza 
in  un  linguàggio  che  à.  tutta  la  vita  e  la  ricchezza 
dei  dialètti.  §  iròn.  Ci  si  /guazza,  in  scarpe  grandi  o 
sim.  §  Scialare.  Chi /guazza  p)er  le  fèste,  stènta  i  giorni 
di  lavoro.  Sguazzano  alle  nòstre  spalle.  §  tr.  pron. 
Sguazzarsi  i  quattrini.  Finirli. 
SGUAZZUGLIARE,  intr.  frequ.  di  Sguazzare.  Non  e. 

SGÙBBIA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Arnese  di  legnaiòli.  La  — 
passa  su  per  gli  àngoli,  e  li  pulisce. 
SGUERCIRE,  intr.  Scòrger  in  una  còsa.  Non  com. 

SGUERGUÈNZA,  s.f.  pop.  Atto,  Fatto  strano.  Sgar- 
bato. Andiamo  a  casa  che  con  questo  tèmpo  non  ci 

segua  /guerguènze.  Smetti:  non  voglio  /guergtcènze. 
SGUERNIRE,  tr.  non  e.  Sguarnire. 

SGUFARE,  intr.  Escir  di  sotto,  di  mano.  3Pè  /gufato. 
SGUINZAGLIARE,  tr.  [ind.  Sguinzàglio].  Cavar  dal 

guinzàglio,  i  cani.  §  fig.  —  /ghèrri,  persecutori. 
SGUÌSCIA,  s.f.  [pi.  Sguisce].  Gran  fame.  Batte  la 

— .  Una  —  tremènda.  Cèrte  /guisce. 

SGUISCIARE,  intr.  [ina..  Sguìscio].  Guizzare  de' pe- sci 0  animali  ugualmente  lèsti.  Il  lùccio  gli  /guisciò 
di  tra  le  dita.  Si  vide  —  la  faina.  Gianni  attènto 

/guisciò  giio  dalla  finèstra.  Non  com. 
SGUÌSCIO,  s.ai.  Lo  Sguiseiare.  Non  com. 
SGUIZZARE,  intr.  rinforza  Guizzare. 
SGUIZZO,  s.m.  Lo  Sguizzare. 

SGUSCI.iRE,  tr.  [ind.  Sgùscio].  Cavar  dal  gùscio.  — 
le  bruciate,   i  fagiòli.   Le   òva  sòde  si  /gùsciano.  § 

SGRULLATA,  s.f.  T.  sen.  Scrollata  (P.). 
SGRUVICCHIARSI,  rifl.  T.  Valdich.  Divincolarsi  (F.). 
EGUAGLIANZA,  S.f.  Disuguaglianza  (Albert.). 
SGUAGNOLARE,  intr.  Lamentarsi  (Forteg.). 
.SGUALEMBARE,  intr.  T.  lucch.  Incespicare  (F.  P.). 
SGUANCIARE,  tr.  Guastare,  Romper  la  Sguància. 
SGUANCIO,  s.m.  Scancio  (F.  P.). 
SGUARAGUÀITO,  s.m.  Vanguàrdia  (Fatt.  CéS.  P.). 
-SGUARAGUAUDARE,  tr.  Sbirciare,  Squadrare  (XIV). 
SGUAKAGUÀRDIA,  s.f.  Vanguàrdia  (St.  Aiòlf.). 
SCUARAGUATARE.  V.  SguakaGUARD.\re  (T.). 
SGUARDAMENTO,  s.m.  Lo  Sguardare  (Sèc.  XUl,  XIV). 
SGUARUARE,  tr.  e  intr.  Guardare  (Sèc.  XIII-XVI). 

S  Egli  lo  /guarda  (Tass.  Rin.  P.).  §  Rimirare,  Vagheg- 
giare (Sèc.  XIII).  %  Esplorare  (id.).  §  Aver  riguardo, 

considerazione  (id.).  g  Por  mente.  Riflèttere  (id.).  § 
s.m.  Sguardo.  Il  mòrbido  —  (làc.  Lent.  P.). 
SGUARDATO,  s.m.  Sguardo  (Sèc.  XIII.  P.). 

■     SGUARDATURA,  s.f.  Lo  Sguardare  (G.  Giùd.). 
SGUARDÉVOLE,  agg.  Riguardévole  (Dav.). 
SGUARDO,  s.m.  Riguardo  (TeS.  Er.).  §  Spettàcolo 

<Bib.).  §  Fare  uno  /guardo  vèrso  uno.  Guardarlo  (Tàv. 
Bit.  P.).  §  Farsi  /guardo.  Guardarsi  (id.).  §  Vèrso  lo 
— .  Dirimpètto  (Fatt.  CéS.  P.). 
SGUAKDOLINO,  s.m.  dim.  di  Sguardo  (Fir.). 

SGUARDÙCCIO,  dim.  di  Sguardo  (Neil.  F.). 
SGUARGUATO,  s.m.  Vanguàrdia  (G.  V.). 
SGUARGUÈNZIA,  s.f.  T.  Valdich.  Sguerguènza  (P.). 
SGUÀTTOLO,  s.m.  T.  lucch.  Guàttero  (F.  P.). 
SGUAZZACODA,  s.f.  Batticoda  (Rim.  buri.). 

SGUAZZARE,  tr.  —  il  càcio  (Sass,.).  %  —  il  mondo. 
Godersela  (PròS.  fior.). 
SGU.AZZINGÓNGOLO,  s.m.  Intingolo  (F.). 
SGÙBBIA,  s.f.  T.  lucch.  Sgórbia.  §  Baj^a  (F.  ?.). 
SGUERCIATA,  s.f.  T.  sen.  Sbirciata  (F.  P.). 
SGUERGUÈNTE,  agg.  T.  pist.  Che  à  Sguerguènza. 

Andatura  —  (?.). 
SGUERRÙCCIA,  s.f.  Spècie  d'arme  offensiva  (Bèrn.). 
SGUFFONEARE,  tr.  Beffare,  Burlare  (Magai.). 
SGUIGGIARE,  tr.  e  intr.  Strappar  la  guiggia  (Lasc). 

§  fig.  Rubare  (Salvin.  Fag.). 
SGUILLÈRE,  intr.  T.  Valdich.  Scivolare  (P.). 
SGUINCIATO,  agg.   Tagliato  a  Sguincio   (F.). 
SGUINCIO,  s.m.  Scancio  (PaU.  T.). 
SGUINGUARE,  tr.  T.  sen.  Vedere,  Scòrger  bène  (F.). 
SGUÌ.SCERE,  intr.  T.  cont.  Dimorare  (P.).  §  T.  Montai. 

Sdrucciolare  (Ner.  P.). 
SGUIZZERÒ,  agg.  e  s.  T.  cont.  Svìzzero  (P.). 
SGURGUGLIARE,  intr.  T.  cont.  V.  Gurgugliare  (P.). 
SGUSCIARE,  intr.  Scattare  (Salvin.). 
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intr.  §guisciare.  Mi  Sgusciò  di  mano.  Avevo  ima  x>'>'0- 
viessa,  e  m'è  /gustata  di  mano.  Ci  fgusciò  sopra.  Il 

pesce  /guscio  via.  Sgusciò  con  ìin  piede.  Sgusciò  di- 
ritto in  tèrra.  §  p.  pass,  e  agg-SarsciATO.  Castagne, 

Ballòtte  Sgusciate,  l  sost.  Sgùscio  fatto  in  un  lavoro. 
SGUSCIATA,  s.f.  non  e.  Massa  di  gusci. 

SGUSCI ATUUA,  s.f.  Lo  Sgusciare.  —  de' pisèlli. 
SGÙSCIO,  s.m.  T.  ceSellat.  Spècie  di  profilatoio.  § 

Incavo  di  cornici,  a  gùscio.  Modinatura  a— inclinata. 

SI  [davanti  a  voc.  S'],  partic.  pron.  per  Sé,  A  sé, 
Per  sé,  ecc.  [In  quanto  allo  stare  prima  o  dopo  del 

vèrbo  tiene  la  règola  di  Mi,  V.J.  La  pòrta  s'aprì.  Si 
trova  nelle  peste.  Si  dice  che  viene.  Non  sa  quel  che 
si  dica.  Non  sapeva  dove  .vi  fosse.  Chiunque  di  noi, 
affacciandosi  alla  finèstra  [non  Affacciandoci,  come 
ognun  vede]  restava  commòsso.  §  E  qzie.^to  si  è  che, 
concludendo.  §  Si  diceva?...  Dove  siamo  rimasti  col 
discorso  ?  §  Col  Non  si  framette  tra  la  negaz.  e  il 
vèrbo.  Gli  disse  di  non  si  movere.  §  Col  Noi.  Noi  si 
fa,  si  dice,  si  pensa,  ecc.  [non  è  lo  stesso  preciso  che 
Noi  facciamo,  diciamo,  ecc.  è  più  disinvòlto,  e  rompe 
la  monotonia  degli  avamo,  evamo,  ecc.]. 

SÌ  [vuole  il  raddoppiamento  ]  e  volg.  Sie  [se  iròn.  o 

di  ràbbia  è  com.  Sie,  Sie,  ò  capito!],  awerb.  d'affer- 
mazione. Credo  di  sì.  A  me  mi  par  di  sì.  %  Rispose, 

disse  di  sì.  Ripètere  un  si  detto  tante  vòlte.  Non  rì- 
schio nulla  a  dirvi  di  sì.  Dicon  di  sì,  e  piai  fanno  di 

nò.  Fece  cenno  di  sì.  Accennarono  rispettosamente  di 

sì.  Di'  di  sì.  Si  dice  di  sì.  Si  dice  sì.  Mi  pare  di  sì. 
Si,  ma  prèsto.  §  Far  di  sì  col  cap)0  ,  colla  tèsta.  Ac- 

cennandolo. §  Col  Che  non  com.  Mi  rispose  che  sì.  § 
Un  si  che  vuol  dire  un  nò.  §  Tanto  vale  il  mio  si 

che  il  .Sito  nò.  La  mia  asserzione  come  la  sua  nega- 

tiva. Non  à  diritto  d'esser  creduto  lui  più  di  me.  §  Ès- 
sere, Stare  tra'l  sì  e'I  nò,  indecisi.  Lo  tennero  per  p)iù 

giorni  tra  un  sì  e  un  nò,  l'uno  e  l'altro  pifi  che  no- 
iosi. Sono  stato  un  pòco  tra  'l  sì  e  'l  nò.  Non  disse 

né  di  sì  né  di  nò.  §  Quasi  prov.  Fra  il  sì  e  il  nò 

son  di  parer  contràrio ,  del  marchese  Colombi.  D'tm 
si  fare  un  nò  e  d'un  nò  un  si.  Alterare  la  paròla. 
Agire  a  capriccio.  §  Il  si  e  il  nò  gli  basta.  Non  oc- 

córrono altre  paròle ,  a  una  decisione.  §  Dunque  si! 

Quand'  uno  colle  paròle  o  co'  fatti  dà  ragione  a  noi. 
Dunque  sì!  Lo  dicevo  che  si  rovinava?  l'Rìs^owà.ènà.o- 
Si,  vengo.  Si,  veh!  Sì,  eh?  anche  iròn.  §  Saranno  stati 
forse  sì  e  forse  nò  trenta.  Non  disse  né  sì  né  nò. 
§  Sì  e  nò.  Di  còse  non  cèrte  ;  piuttòsto  meno  che  più- 
Quando  50,  quando  60,  sì  e  nò.  Sarà  due  litri  sì  e 
nò.%  Uno  sie  uno  nò.  Alternativamente.  §  Insistendo. 
Si,  sì.  g  Sarà  si.  A  chi  ci  racconta  còsa  che  ammet- 

tiamo come  probàbile.  §  .S'ara  si  o  sarà  nò.  Di  còsa 
che  mettiamo  incèrta.  Più  com.  Sarà  o  non  sarà.  § 

Eppure.   E  si  che  èra  peso   pii't  di  lèi!   §  La  risposta 

SGUSCIATO,  agg.  T.  pist.  Òcchi—,  in  fuori,  spa- 
lancati (P.). 

SGÙSCIO,  agg.  T.  pis.  Òvo  —.  Col  panno  (Buse.  P.). 
SGUSTAUE,  tr.  e  intr.  Disgustare  (Giambull.  T.). 
SI,  cong.  Se  (Séc.  XIIl-XVI.  P.).  Vivissimo  nelle 

mnìit.  Si  pure.  Si  mai  (P.). 
SI,  partic.  pron.  con  pron.  Il  cuore  si  gli  intenerì 

(Tàv.  Rit.  P.).  §  Pleonàst.  Sì  trovò  un  malo  (Novell. 

P.).  §  Ella  s'è  beata  (D.).  Domandano  chi  s'  è  questo 
GieSti  (Sèc.  XIV.  P.).§  Non  ripetuto  nel  secondo  vèrbo. 

Qualunche  si  feria,  togliea  la  vitaiReìn.  d'Or.  P.).  § 
M.  sen.  Si  lo.  Se  lo.  Verrà  un  drago,  e  si  lo  mangerà 

(Grad.  P.).  §  Suffisso  a'  vèrbi  accentati.  Fassi,  Udissi, 
Portòssi  (Sèc.  XIV-XVII). 

Sì,  avv.  E  se  non  si.  Se  non  è  cosi  (Sèc.  XIII.  P.). 
§  Sì  come.  Quando,  Allora  che,  Tòsto  che  (Séc.  XIII, 
XIV).  §  La  quale  fu  chiamata  da  molti  Beatrice,  i 
quali  non  sajxano  che  sì  chiamare  (D.  cosi  il  Bonghi). 
§  Cèrtamente  (Jac.  Tòd.  P.).  §  Mi  dice  sì  e  si.  Questo 
{Sacch.  P.).  §  Nonostante  (Sèc.  XIV.  P.).  §  Ma  sì.  Af- 

fermando invece  di  ripètere  il  vèrbo.  Gli  Saducèi  non 

che  gli  spòsi  danno  al  sindaco  e  al  prète  di  acconsen- 
timento  ai  divèrsi  patti   del   contratto  matrimoniale, 

E  per  il  matrimònio  stesso.  T'aspetto  al  sì.  Quanti  si 
questa  .settimana!   L' indussero.   Lo  tirarono  al  sì.  §■ 
La  lingua   del   si ,   V  italiana.    §  Quasi  prov.  Del  lèi 

paeSe   là  dove  il  si  suona.   La  Toscana.    §  Con  altre 
paròle.    Sì,   signore  o  Sissignore  [scherz.  Gnor  sì]. 
Sì.  cèrto.  Sì,  cèrtamente.  Ora  sì.   §  Che  sì!  T.  lett. 
d'affermare  con  maraviglia.  Che  sì,  che  m'ànno  preso^ 
Pier  un  signore.  Cèrto  che  sì.  §  Ma  si!  §  T.  lett.  Così. 
Anche  in  una  corrispondènza  con  Come,  Che.  E  com- 
in  Sicché,   Sì  che.   Si  fatto  e  Siffatto.  §  Sì  bène ,  rin- 

forza l'affermazione.  Non  com. 
SI,  s.m.  T.  muS-  Sèttima  nòta,  e  tòno  della  scala. 

SI,  s.m.  T.  lett.  17.''  lètt.  dell'alt,  gr.  Èsse. SI.  T.  chim.  Simbolo  del  silìcio. 

SIA,  particella  disgiuntiva.  Sia  che  non  volesse,  siit^ 
che  non  stesse  bène,  fatto  è  che  non  si  vide.  Sia  caldoy 
sia  gèlo  va  sèìnpre  in  zucca.  §A  vòlte  anche  0  sia. 
SIAMA,  s.m.  T.  ̂ ool-  Gèn.,  Fam.  dei  nibbi. 
SIBAN,  s.m.  T.  stòr.  ebr.  Màggio  e  giugno. 

SIBAKITA,  agg.  e  s.  da  Sibari,  e.  dell'Italia  merid., 
[che  ora  disseppelliscono]  famosa  per  ricchezza  e  lusso. 
SIBARITICAMENTE,  avv.  da  Sibaritico. 
SIBARÌTICO,  agg.  da  Sibarita.  Indifferènza  — 
SIBÈRIA,  dal  n.  pr.  del  paeSe.  Paese  freddo,  il/i  par 

d'essere  in  — .  Casa  che  è  tina  — .    Cèrta    gènte  (bàr- 
bari) andrebbero  mandati  in  Sibèria.  Orsi  della  — . 

SIBÈBU'O,  agg.  scherz.  da  Sibèria.  Freddo  —. 
SIBERIT E,  s.ra.  T.  min.  Minerale  d'un  bèi  colore  scuro 

0  rosso  porporino  ;  varietà  di  tormalina. 
SIBILARE,   intr.  non   pop.  [ind.    Sìbilo].   Fischiare. 

La  fiamma  sibilava.  §  p.  pr.  e  agg.   Sibilante.  §  T. 
gramm.  Della  lèttera  S. 
SIBILATOBE,  verb.  m.  di  Sibilare.  Non  com. 
SIBILETTO,  s.ra.  dira,  di  Sibilo.  —  acido. 
SIBILIO,  s.m.  [pi.  Sibila].  Non  e.  Un  lungo  sibilare, 
SIBILLA,  s.f.  Prèsso  gli  ant.  Dònna   che  conosceva 

il  futuro.  I  libri,    la  gròtta,    l'antro  della  — .  Èran 
dièci  le  — ,  secondo  Varrone:  tra  cui  la  Pèrsica,  la 

Lìbica,  l'Eritrèa,  la  Dèlfica,  la   Cumèa,  la  Sàmia,  la 
Frìgia,  la  Tiburtina.  La  —  di  Cuma  a  tèmpio  d'Enea 
aveva  700  anni.  §  A  anni  quanti  la  — ,  pili  della  — . 
Di  dònna  vècchia.  §  Per  sim.  Vècchia  accòrta,  strega. 
Entrato  in  grazia  della  — .  §  Come  la  —  sul  trìpode. 
Par  l'oràcolo  della  — .  Di  parlare  sentenzioso.  §  Giòco 
della  — ,  in  società.  §  Far  le  — .  Le  càbale. 
SIBILLINO,  agg.  da  Sibilla.  Misterioso,  Oscuro.  Di- 

scorsi — .  Con  un'aria  grave  e  — . 
SÌBILO,  s.m.  non  pop.  flg.  Fischio. 
SIC.  T.  lat.  Così,  usato  tra  parentesi  (Sic)   per  av- 

vertire che  quanto  si  riferisce  è  testuale;  spesso  ironie^ 
§  Sic  et  in  quantum.  V.  Quanto  in  fine. 

credevano  la  resurrezione,  ma  sì  li  Farisèi  (Cav.).  § 
Bensì  (Ségn.).  §  Sì  veramente.  Con  patto  però  (Sè- 

colo XIV).  §  Cèrto  si.  Si  cèrto  (id.).  §  pleonasmo 
affermativo  (id.).  Facendo  tagliare  da  pie  la  detta 
torre,  sì  la  fecero  puntellare  (G.  V.).  §  Tanto  che, 
Inftn  che,  Sin  a  che  (Sèc.  XIV-XVI).  Che  non  guar- 

dasti in  là  si  fu  partito  (D.).  §  Sì  bène  come.  Come 

(Sèc.  XIV-XVI).  §  M.  pist.  E  si.  A  mòdo  e  a  vèrso. 

Come  sospensione  e  rinforzamento  d'  un  discorso.  Un 
galantòmo  e  si  non  lo  faceva.  Tu  fossi  ima  dònna  e 

si,  vorresti  bène  a'  tu'  bambini.  Un  discorso  e  sì  l'a- 
vrebbe dovuto  capìire  (P.). 

SÌARE,  intr.  T.  mar.  Tirare  il  rèmo  indiètro  per  fer- 
mar la  barca  (T.). 

SIA  SIA.  Amen  Amen  (Patàff.  P.). 

SIBILLARE,  tr.  Insinuare  (Tane.  Folèng.  P.).  §  Si- 
bilare (F.  P.). 

SIBILLONE,  s.m.  Spècie  d'indovinèllo  (Salvin.). 
SIBILLONE,  s.m.  Commettimale  (F.). 
SIBILOSO,  agg.  da  Sìbilo.  S  Sibilante  (Varch.). 
SICARIATO,  s.m.  Misfatto  da  sicàrio  (T.). 
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SICANO,  agg.  lett.  poèt.  Siciliano. 

SICÀKIO,  s.m.  [pi.  Sicaì-i].  Mandatàrio  d'omicidi. 
Fàccia  di  — .  Pare  un  — . 

SICCHÉ.  V.  Sì.  §  Anche  cominciando  un  perìodo.  Sic- 
ché non  volete  fìnéttere?  Sicché  pare  che  decida. 

SICCIOLETTO,  dim.  di  Sicciolo. 
SÌCCIOLO,  s.m.  [pi.  Sìccioli].  Pezzetti,  Eimasuglidel 

lardo  strutto.  Vendon  i  — .  §  Per  Crescènza  di  carne, 
più  com.  Cicciolo. 

SICCITÀ,  s.f.  contr.  à' Umidità.  Aridità  grande.  Per 
o  più  del  tèmpo.  La  —  à  rovinato  il  grano.  §  T.  chìm. 
Distillare,  Evaporare  a  — . 

SICC03IE,  avv.  d'argomentazione,  adducèndo  un  fatto 
che  ne  giustifica  un  altro.  Siccome  non  cena,  légge 
tutta  la  sera.  Ècco,  siccome  ci  son  questi  bimbi,  vorrei 
che  tu  ciarlassi  con  piti  rispìètto.  Dunque,  siccome  è 

stòria,  non  s'arrabbi  tanto.  Ma  siccome....  §  Nel  sigu. 
'di  Come,  Sùbito  che,  Come  se,  è  T.  lett. 

SICILIA,  n.  pr.  Dall'Alpi  alla  — .  Tutta  l' Italia. 
SICILIANA,  s.f.  T.  muj.  Danza  anticam.  d'ujo  in  Si- 

cilia e  Mùsica  relativa.  §  Canzonetta  melanconica  ori- 
ginària di  Sicilia. 

SICILIANISMO,  s.m.  Paròla  o  Frase  pròpria  del  d'ia- 
•ètto  siciliano  portata  nella  lingua  italiana. 
SICILIANO,  agg.  da  Sicilia.  Vino,  Lingua  —.  Ottave 

■alla  —.  §  Vèspri  —.  §  Gran  — .  Più  coni.  Granturco. 
§  Mòrso  — .  Sòrta  di  mòrso. 

SICINNI  e  SICÌNNIDE,  s.f.  T.  lett.  Saltazione  di  sà- 
tiri, accompagnata  col  canto. 

SICLO,  s.m.  T.  arche.  Sórta  di  peso  e  moneta  ebràica. 

SICOFANTE,  s.m.  T.  lett.  Delatore,  Ingannatore.  Sò- 
■crate  assicura  Critoìie  da' — .  I —  della  stampa. 
SICOMÒRO,  s.m.  Fico  d'  Egitto,  di  grande  altezza  e 

grossezza.  Il  legno  del  —  lo  credevan  velenoso  :  gli 
Egizi  ne  facevan  casse  da  mòrto.  §  Sòrta  d'acero. 
SICULEGGIANTE,  agg.  T.  lett.  Imitante  nella  forma 

la  letteratura  sicula  del  sèc.  XIII. 

SÌCULO,  agg.  T.  lett.  di  Sicilia.  Civiltà  grèco-sìnda. 
Strade  càlabro-sìcule.  §  Lido  — .  La  Sicilia.  §  sost.  Sì- 
■culi.  Antichi  pòpoli  di  Sicilia. 

SICUMÈRA,  s.f.  Sussiègo,  Prosopopèa  sfacciata.  Pàr- 
■lano  con  una  — .'  Con  che  — .'  §  Quante  — .' 

SICURA,  s.f.  Lo  stesso  che  Skcltra.  §  Capra  del  ba- 
Tòccio.  §  Strada  rìpida  messa  in  qualche  punto  peri- 

coloso lungo  una  ferrovia  montana ,  per  deviare  un 
trèno  che  avesse  perduto  i  freni. 
SICURAMENTE,  avv.  da  Sicuro.  Pensò  a  nascónderlo 

p>ìù  — .  Saprò  lèggere  — .  Farà  piti  —  l'effètto.  Veì-rà 
— .  Lo  credo  — .  Voleva  che  gli  promettessi  — . 
SICUREZZA,  s.f.  astr.  di  Sicuro.  La  legge  deve  prov- 

vedere la —  degl'innocènti  e  la  jnmizione  dei  malvagi. 
Camminare  con  — .  Stabilire  la  —  d'un  possésso.  La 
—  delle  strade  in  quei  paefi  è  pòca.  Luogo  di  ripòso 
e  di  —.  —  intèrna  e  estèrna,.  —  delle  frontière,  d'im- 

punità. Guàrdia  di  pùbblica  — .  La  —  nel  parlare,  nel 
dire,  nel  comportarsi.  Per  maggior  — .  Con  la  tran- 

quilla —  di  chi  sa  quel  che  fa.  Deploràbile  —  d'ani- 
mo. —  ostentata.  Rispètto,  temperato  d'una  cèrta  — . 

Entrare  in  tona  via  di  pace,  di  — .  Con  tanta  —  di 
buon  succèsso.  —  di  mano,  di  pennèllo ,  di  stile,  di 
ìiiemòria.  §  Làmpada  di  — .  Dove  ci  sono  gas  intìam- 

SÌCCERA  e  SÌCERA,  s.f.  Sidro  (Sèc.  XIV). 
SICCHENE..T.  cout.  Sicché  (P.). 

'    SICCITÀ,  s.f.  Secchezza,  in  arte  (PròS.  fior.  Gal.]. 
SICCOM,  s.m.  Siccome  (Sèc.  XIII.  P.). 
SICO,  pron.  Seco  (Sèc.  XIII.  P.). 
SICOFANTA,  s.m.  Sicofante  (Adr.). 
SICO.MO,  avv.  Siccome  (Guitt.  P.). 
SICONDO,  agg.   Secondo  (Sèc.    XIII,  XIV.  P.).  Vive 

nelle  mont.  e  nel  sen. 
SICULIANO,  agg.  Siciliano  (Z,anèll.  P.). 
SICUMÈRA,  s.f.  Pompa,  Cerimònia  (T.). 

SICURAMENTE,   avv.  Star  — .  Star  sicuro  (Legg.  S. 
■Cat.  Ver.  P.j. 

màbili.  §   Vàlvola  di  — .  In  cèrte  màcchine  ,   nei  pal- 
loni. §  fig.  Guèrra  adoprata  come  vàlvola  di  —. 

SICURÌSSLMO,  avv.  da  ̂ ìc,\xvo .  Avere  per  —  una  còsa. 
—  di  vìncere.  Ne  son  — .  §  E  l'avv.  Sicurissimamente. 
SICURO,  agg.  Senza    paura  né   pericolo,    Di  pers.  e 

di  còse.  Luogo,  Casa,  Paefe  — .  C'è  questa  sola  strada 
— .  §  Anche  fig.  La  via  piti  fàcile  e —  alla  fuga.  Ri- 
fùgio  — .  Afilo  sicuro  e  onorato.  Si  sentivan  pòco  si- 

curi là  dentro.  Qui  non  siete  sicuro.  Potremo  prèsto, 
ritornar  sicuri  a  casa  là  dentro.  Èrano  ben  altri- 

menti sicure.  Sfolto  — .  Non  gran  che  — .  —  dalle 
béstie  feroci,  dai  ladri.  —  della  vita.  È  —,  ma  deve 
star  nascosto.  Non  c'è  mèggo  più  —  e  2}iù  spedito  d^ 
questo.  —  come  in  chièfa.  L' impunità  — .  §  Che  non 
rovina.  Che  tòglie  dal  pericolo.  Che  non  si  può  gua- 

stare, sforzare,  ecc.  Un  ìnuro  è  sèmpre  pili  —  d'una 
sièpe.  Tòppa,  Ùscio,  Solco,  Àrgine — .  Fàbbriche  pòco 
— .  §  Al  contr.  3Ial  — .  Di  luogo  dove  non  siamo  esènti 
da  perìcolo.  §  —  dalle  carròzze.  Anche  iròn.  Chi  è  in 

prigione.  §  Persona  sicura.  Su  cui  si  può  contare,  fi- 
data. È  un  omo  — .  —  e  tranquillo.  S  Che  non  può 

mancare,  non  èssere.  Aiuto,  Guadagno  sicuro.  Tu  sèi 
—  che  con  lui  ài  pane  per  sèmpre.  Vittòria ,  È/ito 
—.  Sarà  il  colpo  piti  — .  §  antifr.  Son  bòtte  — .  §  Che 
non  si  può  pèrdere.  I  suoi  denari  li  vuol  sicuri.  § 
iròn.  Quattrìn  sicuri.  Di  còsa  che  avverrà  senza 
dùbbio.  Se  va  in  rovina?  Son  quattrìn  sicuri.  §  Qiie- 

sta  è  la  còsa  piti  — ,  la  via,  il  ?nòdo  pili  — .  §  ellitt. 
La  pili  —  è  di  fare  il  galantòmo.  Non  ve  la  vendo  mica 
per  sicura.  §  3Ii  fai  —  che  è  cosi?  §  Dormo  sicuro: 
tra  due  guanciali.  §  Far  sicura  una  còsa.  Créderla 

di  cèrto  èsito.  Tio  la  fai  tanto  —  che  non  t'  abbiano 
a  mancare  alla  paròla?  Si  faceva — l'impiègo,  e  non 
gli  è  toccato.  §  Rènder  —.  Non  e.  §  Ardito,  o  Che  mó- 

stra arditezza.  Ànimo,  Cuor  — .  Fàccia,  Vi/o  — .  Por- 
tamento ,  Sguardo  — .  Posso  andare  a  fronte  alta  e 

sicura.  Pròde  e  —  in  armi.  —  davanti  al  pericolo. 
Piènamente  — .  È  —  di  sé,  delle  pròprie  fòrze  ;  della 

verità.  —  d'  èssere  amato ,  stimato.  Mente  — .  Anàlifi 
penetrante  e  — .  Vèrso,  Stile  — .  Lièta  e  — .  Pago  e  — . 
§  Di  tròppa,   fidùcia.  Va  tròppo  —.    Non  andar  tanto 
—  .•  fidati  meno.  §  Di  cui  non  si  può  dubitare.  Testi- 

monianza —.  Paròle  affermative  e  — .  §  Che  non 
teme  biàsimo,  Che  sa,  è  àbile.  Maèstro,  Scrittore  ^—, 
pòco  —.  Non  è  —  in  grammàtica.  §  Di  cavallo  o  sìm. 
Che  non  inciampa,  Che  non  tira  calci.  §  Esènte.  —  dal 
contàgio,  dal  colèra.  %  A  cui  o  su  cui  non  si  può  fi- 

dare. Tèmpo,  Mare—,  non  sicuro.  §  Di  còse  pericolose 
rese  innòcue.  Questo  schiòppo  qui  non  è  — ,  con  que- 

sti ragazzi.  §  Di  certezza  [ma  dice  di  più].  Son  —  che 
non  gli  può  far  nulla.  Ma  .sèi  pròprio  sicura?  N'ero 
— .  Vivi  — .  Stia — .  Per  me  sta'  sicuro:  non  ine  n'oc- 

cupo. Sfate  pur  sicuri,  ci  penso  io.  Un  avvenire  va- 
gheggiato e  tenuto  — .  Con  lui  potete  viver  sicuri  che 

non  v'  inganna.  La  pace  è  sicura.  Rovina  — .  Asse- 
gnamento — .  Son  còse  che  le  so  da  fonte  — .  Coìne  fu 

—  del  fatto,  suo,  oh  allora!  Notìzia  — .  Cèrto  e  — . 
Quest'è  — .'  §  sost.  Siamo  bène  al  — .  Mi  piace  di  star 
sul  — .  Fate  cosi  che  andrete  al  sicuro.  È  un  omino 

.che  va  pianino:  sul  — .  Cammini  sul — ;  va'  franco. 
È  bène  camminar  nel  — .'  non  si  sa  inai!...   È  in  — - 

SICURAMENTO,  s.m.  Sicurezza  (Tesorett.). 

SICURANZA,  s.f.  L'assicurare,  Sicurtà  (Sèc.  XIII, 
XIV).  §  Baldanza,  Ardire  (id.). 
SK.'URARE,  tr.  e  ritì.  Assicurare  (Sèc.  XIII,  XIV).  § 

Creder  sicuro  (Jac.  Tòd.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sicu- 
RATO.  §  Sicurato  il  guadagno  (ai  bottegai). 
SICURATORE,  verb.  m.  di  Siourare.  §  Mallevadore 

(Bàrt.). 
SICURITÀ,  s.f.  Sicurtà  (Sèc.  XIII.  P;]. 
SICURO,  agg.  Èssere  —  con  uno.  Èssergli  ìntimo 

confidènte  ;(Séc.  XIV).  §  sost.  Sicurtà  (Cròn.  Veli.).  § 
Dare  un—.  Assicurare  (Pucc).  §  M.  avv.  Sicuramente 

(Vit.  Pitt.  P.j. 
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Cercano  di  méttersi  al  —  per  sé,  e  basta.  §  Di  còse  che 

si  possano  sciupare.  Metti  al  —  guesie  tazze.  §  M.  avv. 

C'è  —.  Eh!  sicuro....  —  che  la  prèndo,  che  la  vòglia- 

Fu  il  15,  sicuro  !  Lèi,  sicuro,  non  impòrta  che  neghi. 

§  E  rinforzando.  Ma  —!  §  "  —  sicuro,  sicuro!  —  ,,  Af- 

fermando. §  Sicuro,  gua\'  §  iròn.  Sicuro,  la  gli  disse! 

A  chi  ci  fa  delle  proposte,  chièste  strane.  SE  ripetuto 

[il  primo  troncato]  esci,  trovando  la  ragione  di  fat
ti 

che  non  si  capivano.  Siciìr  sicuro  che  sèi  cóncio  cosi: 

ksèi  strofinato  nelVòlio.  Sicùr  sicuro  che  nu  rigirav
a 

d'intorno!  §  M.  avv.  ̂ 'on  so  di  -  se....  Brontolerà 
di  —.  Non  ci  vò  di  -.  §  Rinforzando.  Di  certo  e  di 

— .  Tu  mi  fqriderai  di  cèrto  e  di  — . 

SICURTÀ ,  "s.f.  Sicurezza.  §  Cauzione,  Mallevadoria. 
Far  —  a  lino.  Sotto  la  tua  —.  §  —  marittime.  Assicu- 

razioni. §  Compagnie  di  — .  §  fig.  Assicurazione. 

SICUT,  nel  m.  lat.  eccl.  iròn.  Sicut  èrat  in prineìpium, 

et  nuneet  sèmper.  Di  còse  che  si  ripèton  lo  stesso.  § 

Tornare  al  sicut  èrat  e  pop.  al  sicutèra. 
SU  UTÈKA.  V.  Sicut.  Domani  siamo  al  — . 
SIDERALE,  agg.  T.  astr.  e  lett.  Di  stelle  e  loro  mòto. 

Anno,  Temili,  Ora  — .  Univèrso  — .  §  poèt.  Nimbo  —. 
SIDÈREO,  agg.  poèt.  e  lett.  Di  stelle,  Di  cielo.  §  Fronti 

sidèree.  Stellate. 
SIDERITE,  3.f.  T.  scient.  La  calamita. 
SIDERURGIA,  S.f.  T.  scient.  Lavorazione  del  fèrro. 
SIDERÙRGICO,  agg.  [pi.  Siderùrgici].  T.  scient.  Che 

appartiene  al  fèrro.  Arte,  Indùstria  — . 
SIDRO,  s.m.  Sòrta  di  bevanda  fermentata  spremuta 

da  pere,  mele  e  simili  frutte. 
SIE,  volg.  Si.  §  iròn.  o  spreg.  Anche  com.  Sie  sie  lo 

conosco!  SiCj  abbiamo  capito 
MÈDA,  s.f.  volg.  Sèdia. 
SIÈDERE,  solam.  nel  mòdo  scherz.  registr.  a  Dì,  V. 

SIÈ.ME,  volg.  e  cont.  Di  — .  Insième.  Que'  due  ra- 
gazzi saranno  levati  di  — . 

SIÈNA,  n.  pr.  della  e.  Nel  m.  Per  fòrza  Siena!  Quando 

nelle  còse  non  si  può  far  altrimenti.  §  scherz.  Andar- 
sene dritti  dritti  a  — .  Non  e.  Impazzire.  §  Quando  — 

piange,  Firenze  non  ride.  §  Fare  il  Mangia  di  — .  Il 
prepotènte.  §  o  ass.  Crédere  d'essere  il  Mangia! 

SIEJfITE,  s.f.  T.  min.  Specie  di  ròccia.  La  —  èra 
marmo  die  cavavano  in  Siène,  nella  Tebàide. 
SIEPÀGLIA,  s.f.  sp-reg.  Sièpe  folta  e  disordinata. 

SIEPAJIA,  s.f.  Sièpe  fitta.  Laggiù  ira  le  — . 
SIÈPE,  s.f.  Cinta  fatta  a  un  terreno  con  piante  fitte 

0  con  mazze.  —  di  bòssolo,  di  ginepro ,  di  frasche.  § 
—  viva.  Con  piante  vive.  S  —  mòrta.  Di  mazze,  frasche 

0  sim.  S  —  naturale,  artificiale.  %  La  —  dell'orto,  della 
vigna.  Òrti  cinti  di  sièste.  Una  nuova,  brava  sièpe. 

Sciupata,  rotta,  forata  la  —.  Saltare,  Scavalcare  una 
— .  I  rovi ,  i  cespugli  delle  — .  Una  buca  in'  una  — . 
Piante  che  fanno  una  —  folta.  Strada  tra  due  sièjn. 
Lungo  la  — .  Di  diètro  a  quella  sièpe.  §  Prov.  Ogni 
pruno  è  hòno  a  qualche  —.  Ogni  pers.  o  còsa  può  èsser 
lUile.  §  0gni2>run  fa  —.  §  Le  —  non  anno  òcchi,  ma 
pòsson  aver  orecchi.  Ci  può  èsser  diètro  chi  sente.  § 
fig.  —  di  cappèlli,  di  tèste,  di  baionette. 

SICURTÀ,  s.f.  Far  dar  — .  Far  prométtere ,  Assicu- 
rare (Séc.  XIV.  P.).  §  Fare  a  —  o  Pigliar  —  [a  fidanza, 

a  confidènza]  (Fir.). 
SrDERE,  intr.  Stare,  Posare  (D.). 
SIDÈRO,  u.  pr.  Isidoro  (Sèc.  XIII,  XIV.  P.). 
SÌDIO  e  SIDO  (L.  B.),  s.m.  Freddo  eccessivo  (Ciriff.). 
SIDÒMA,  n.  pr.  Sidone  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
SIDRO,  s.m.  T.  lucch.  Sidio,  Freddo  fòrte  (F.  P.). 
SIEDA,  s.f.  T.  cont.  Bischetto  (Giul.  P.). 
SIEDE,  s.f.  Sedia  (T.). 
SIEDEUE,  intr.  [perf.  Siedei].  T.  monr.  Sedere  (P.). 
SIÈFFO,  s.m.  Sòrta  di  medicamento  (Rie.  Fior.  Cr.). 
SIÈGGIOLà  e  SIÈGGIORA,  s.f.  T.  moQt.  Seggiola  (P.)- 
SIÈI,  pron.  Suoi  (Vit.  Còl.  Rèuz.  Nami.  P,j. 
SIÈLO,  s.m.  Sièro  (Voi.  Mes.)- 
SIESTIRE,  tr.  T.  coat.  Sentire  (P.). 

SIEPONE  -  ONA,  accr.  m.  e  f.  di  Sièpe. 
SIÈRE,  s.m.  volg.  Sièro. 

SIÈRO,  s.ra.  Liquido  acquoso  del  latte  e  del  sangue, 

da  cui  si  separa  quando  il  latte  e  il  sangue  son  rap- 
presi. Mèggo  grammo  di  —  d'  anguilla  ammazza  uh 

cane  da  pagliaio.  Il  sièro  del  càcio  è  la  scòtta.  §  — 
di  burro.  Posatura  lattosa  che  rèsta,  fatto  il  burro. 
SIEROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sieroso. 

SIEROSO,  agg.  da  Sièro.  I  rimasugli  —  del  latte. 
SIERRA  ,  s.f.  T.  geogr.  Nome  di  catene  ibèriche  o 

dell' Amèr.  spagnòla.  —  pietrose.  —  Morèna,  Nevada. 

SIÈSTA,  s.f.  Ripòso.  —  d'estate.  Far  un  pò'  di  —. SIFFATTAMENTE.  V.  Fattamente. 

SIFFATTO,  agg.  spreg.  Tale.  A  una  —  domanda 
non  rispose.  —  calùnnie.  Star  a  sentir  —  discorsi. 
SIFILICÒ.MIO,  s.in.  [pi.  Sifilicòmi].  T.  med.  Spedala de'  sifilitici. 

SIFILIDE-,  s.f.  T.  med.  Malattia  infettosa  venèrea. 
SIFILITICO,  agg.  da  Sifilide.  Pèste  —. 

SIFILOPÀTICO,  agg.  Della  cura  della  sifilide.  L'i- stituto Dermosifilopàtico  di  Poma. 
SIFONCINO,  s.m.  dim.  di  Sifone. 

SIFONE,  s.m.  Tubo  ricurvo  con  bracci  disuguali  uSat» 
per  travasare.  §  Tromba,  metèora.  Non  e. 
SIGARAIA,  s.f.  feram.  di  Sigaraio. 

SIGARAIO,  s.m.  [pi.  Sigarai].  Operaio  della  fàbbricat de'  tabacchi. 

SIGARETTA,  s.f.  Meno  com.  di  Spagnoletta. 
SIG  A  RETTO  -  INO,  dim.  di  Sigaro. 
SIGARIÈRA,  s.f.  Oggetto  bucato  di  porcellana  o  al- 

tro, che  serve  a  métterci  i  sigari. 
SIGARO,  s.ra.  Rotoletto  di  fòglie  di  tabacco  che  tanti 

bi  divertono  a  fumare.  I  Cinesi  l'òpi2rìo,  da  noi  i  — . 
Sigari  avana ,  Cavour  ,  pressati  ,  dolci ,  fòrti ,  virgì- 

nia, ecc.  —  intero.  Mèzzo  — .  Mozzicone,  Spuntatura 
di  — .  Un  — .  Mazzo  di  sigari.  Accendiamo  un  — .  S 
Un  —  che  fuma  da  sé,  che  sfiata.  Buono.,  rotto. 
SIGARONE,  s.m.  accr.  di  Sigaro. 
SIGILLARE,  tr.  e  intr.  Fermar  con  sigillo.  —  ima 

lèttera,  un  plico  coll'òstia,  colla  ceralacca.  —  a  fòco. 
§  Chiuder  bène.  Questa  finèstra  non  sigilla.  CoiJèrchio 
die  sigilla.  Àbito  che  gli  sigilla  tròppo  dal  còllo.  § 
—  un  lìscio,  per  sequèstro.  §  Per  sim.  e  fig.  QuandOi 

si  prènde  1'  ùltimo  cibo  o  bevanda.  Anche  questo  jìer 
— .  §  Aveva  una  sentènza  predilètta  con  la  quale 

sigillava  tutti  i  discorsi.  §  —  un'  idèa  col  pròprio 
sangue.  §  p.  pass,  e  agg.  Sigillato.  Busta  .sigillata. 
Botti  sigillate  col  cemento.  I  barili  vanno  tenuti  si-^ 
gillati  a  voler  che  si  conservino.  Usci  inchiodati  e 

sigillati.  §  Tèrra  sigillata.  Sòrta  d'argilla. 
SIGILLATURA,  s.f.  Il  sigillare. 

SIGILLO  [raram.  trouc.  nel  vèrso],  s.m.  Oggetto  me- 

tàllico con  un'impronta  che  serve  a  segnare  còsa  che- 
si  chiude  o  si  autèntica,  e  L'impronta  stessa.  Decreto 
munito  di  sigilli.  L'ufo  de' —  è  antichissimo.  Il  — 
degl'imperatori,  del  papa.  Méttere,  Porre,  Aprire,  Rom- 

per i  — .  §  —  in  cera  dei  diplòmi  antichi  protètto  da 
una  laminetta  fermata  sopra.  —  di  ceralacca.  Patènti 

SIEPAIO,  agg.  Di  0  Da  sièpe  (Forteg.). 
SIEPARE,  tr.  Far  sièpe  (Bat.). 
SIEPATA,  s.f.  T.  cont.  Sièpe.  Una  —  di  gènte  (P.). 
SIÈPE,  s.m.  per  f.  (Dolce  Nann.  P.). 
SIÈPE,  s.f.  Tenere  uno  a  —  [a  segno]  (Sacch.).  §  T- 

mont.  Occhiate  che  foran  le  — .  Acute  (P.). 
SIÈRLA,  s.f.  T.  arch.  Nòttola,  Serratura  (F.  P.). 
SIÈRO,  agg.  metàt.  mont.  di  Sèrio  (P.). 
SIFO,  s.m.  Sòrta  di  rampicante  (T.). 
SIFUTO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  legni  attaccati  agli 

scafi  quando  varano  (T.). 
SIGARO,  s.m.  T.  liv.  Sigaro  (P.). 
SIGILLÀRIO,  s.m.  Maèstro  di  far  sigilli  (F.). 
SIGILLARSI,  rifl.  Chiùdersi  (D.). 
SIGILLATAMENTE  ,  avv.  da  Sigillato   (Mor.  S.  Gr.).. 
SIGILLAZIONE,  s.f.  Sigillatura  (T.j. 
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con  tanto  di  — .  §  T.  leg.  Appofizione  de'  — .  Atto  che 

impone  lo  statu  quo  d'una  còsa.  Al  contr.  Rimozione 

de'  — .  §  Libì-o  chiuso  con  sètte  — .  L'apocalisse.  §  — 
alzato.  Nelle  missive  o  commendatizie,  che  è  nella 

parte  di  sopra  della  busta,  da  chiùdersi  dopo  lètta  la 

lèttera.  §  —  della  confessione.  11  segreto  imposto  al 
confessóre.  Sotto  —  di   confessione.  §  Segreto.  Per  il 

—  di  quest'affare  stia  pur  sicuro.  §  Dire  una  còsa  sotto 

— .  A  patto  Che  si  tenga  segreta.  %—  d'Ermete.  Chiu- 
sura a  oggetti  di  vetro  fatta  col  vetro  stesso  lique- 

fatto. §  fig.  Avere  il  —  alla  bocca.  Non  poter  parlai-e. 
§  Metter  un  — .  Chiùdere  il  pasto.  Più  com.  Sigillare. 

§T.  bot.  —  di  Salomone,  di  S.  Maria.  Sòrta  d'erbe  e 
fiori  simili  al  mughetto,  g  M.  avv.  A  — .  Chiuso  bène. 
SIGILLOGRAFIA,  s.f.  Sciènza  dei  sigilli. 
SIGÌZIA,  s.f.  T.  astr.  Il  plenilùnio  e  il  novilùnio, 

quando  la  luna  è  fra  la  tèrra  e  il  sole.  Le  marèe  rie- 
scono màssime  nelle  — .  Da  una  —  all'altra  vària  la 

distanza  del  sole  e  della  luna  dalla  tèrra. 

SIGL.4,  .s.f.  Lèttera,  Cifra  abbreviativa.  Le  —  dei 
matemàtici.  Scritto  in  — . 
SIGMÒIDE,  s.f.  T.  anat.  Spècie  di  vàlvola  del  cuore. 

SÌGNATIS,  nel  m.  lat.  Cave  a  — .  V.  Seg^^ato. 
SIGNIPICAMENTO,  s.m.  11  significare. 
SIGNIFICANTEMENTE,  avv.  da  Signiiìcante. 
SIGNIFICANTISSIMO,  sup.  di  Significante. 
SIGNIFICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Significo].  Esprimere, 

Èsser  segno  di  qualche  còsa.  Che  significa  questo  ? 
Per  -—  l'indole  di  lui.  '^  T  mi  son  un  che  quando  Mi 

sirìra  amore,  „  diceva  D,,  "  Kòto,  ed  a  quel  mòdo  Che 
detta  dentro,  vò  significando.  ,,  §  Dinotare,  Valere, 
Voler  dire.  Che  significa  codesta  paròla?  Atto  che  non 

significa  nulla.  La  questione  significa  pane.  Quel  gè- 
sto significa:  Vattene.  §  —  tanto,  molto,  tròppo,  chia- 

ramente. —  che...  §  Far  conóscere.  —  una  sentènza. 
%  p.  pr.  e  agg.  Significante.  Un  più  significante 
spettàcolo  ci  colpì.  §  p.  pass,  e  agg.  Significato. 
SIGNIFICATAMENTE,  avv.  da  Significato. 
SIGNIFICATIVAMENTE,  avv.  da  Significativo. 
SIGNIFICATIVO,  agg.  Che  à  significato,  molto.  Un 

tacere  — .  Gli  détte  un'occhiata  — . 
SIGNIFICATO,  s.m.  Il  significare,  Concètto  di  paròle, 

di  atti,  di  còse.  Eccessi  die  non  mancano  di  — .  Far 
dir  alle  paròle  le  còse  pili  lontane  dal  loro  legìttimo 

— .  Dare  il  —  piii  spregiativo.  A  il  —  d' un  rim- 
pròvero. Anco  ai  segni  si  dà  un  — .  Lnténderne  il  — . 

SIGNIFICATORE-TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Significare. 
SIGNIFICAZIONE,   s.f.  Quel  che   una   còsa  significa. 

—  2mi  mitigata,  piiù  àmpia,  genuina.  Spiccando  le 

sìllabe  con  una  gran  — .  3  Notizia,  Annùnzio.  —  d'una 
sentènza,  della  vittòria. 
SIGNO.  V.  Segno. 

SIGNORA,  s.f.  femm.  di  Signore.  •Smaniano  di  diven- 
tar signori.  È  una—,  gran—,  buona,  gentile,  risjyet- 

tàbile,  benèfica,  nervosa.  Una  —  delValta  società.  Vèc- 
chia —  inglese.  Chi  è  quella  — ?  La  crédono.  Si  fa  cré- 
dere una  — .  Vuol  2Kissàr  da  — .  §  Come  titolo  a  tutte 

le  dònne  maritate  o  védove,  non  di  confidènza.  C  è  la 
sua  —  madre.  Saluti  la  sua  —  sorèlla.  Reverènda 
madre  e  .signora  illustrìssima.  §  E  sulle  lèttere.  Alla 

—  marche/a  N.  N.  §  La  —  delle   Camèlie.  Lavoro  di 

Dumas  figlio.  §  Fa  la  — .  Fa  vita  còmoda.  §  Amerebbe- 
far  la  — .  Non  à  vòglia  di  far  nulla.  §  Per  le  persone 
di  servìzio  La  padrona.  Mi  ci  à  mandato  la  — .  §  Mó- 

glie [non  pop.].  Èra  colla  sua  — .  Le  prefènto  la  mia 
— .  Prefènti  i  miei  ossèqui  alla  — .  §  Dònne  in  gèn- 
non  del  pop.  Artìcoli  che  piacciono  alle  — .  Fa  la 
corte  a  tutte  le  — .  Bèlle,  eleganti  — .  §  iròn.  o  spreg» 
Dtmque,  —  minchioncèlla !  %  Fare  alle  — .  Giòco  d^ 
bambine.  §  Nòstra  —.  La  Madonna.  %  La  —  dell'  A- 
driàtico.  Venezia.  §  pop.  Dònna  di  fàcili  costumi.  Fa 
la  — .  È  una  —  di  cartèllo.  §  Delle  béstie.  La  — 
mìcia  voleva  mangiar  la  carne.  La  —  volpe. 
SIGNORÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Signore. 
SIGNOUAZZO,  s.m.  Signore  borioso,  che  fa  il  grande. 

SIGNORE,  s.m.  Chi  è  ricco  e  fa  vita  conforme  a'  suoi 
mèjji.  Son  tanti  i  ricchi  die  non  sanno  fare  i  — .  Mo- 

dèllo di  gran  —  nei  mòdi  e  nelle  abitùdini.  Un  — 
co'  flòcchi.  Quello  è  un  —  davvero  !  —  alla  mano,  buono, 
colto,  amorévole,  benèfico,  munìfico,  autorévole.  L'af- 

fezione d'un  tanto — .  Ora  è  pòco  — ,  ma  una  vòlta!... 
Andò  a  star  con  un  — .  Basta  èsser  signore!...  Sta 

com'un  — .  Casa,  Trattam.ento  da  —.  È  stato  sèmpre 
un  — .  Gli  piiace  far  il  —,  la  vita  del  —.  LI  mestièr 
del  —,  bi/ogna  lasciarlo  fare  a  clii  lo  può  fare.  §  À 

tròppo  il— .Se  ne  dà  tròppo  l'aria.  §  0  che  son  mòsse 
da  un  —  2Mr  suo?  %  —  di  nàscita.  —  divenuto.  §  Pò- 

vero —  !  Compassionando.  %  Il  —  della  fèsta.  §  Ricco; 
contr.  di  Pòvero.  Vorrebbe  diventare  un  — .  Gli  2Jiace 

star  co'  — .  §  iròn.  È  un  —  colla  jJàQlia  nelle  scarpe. 
§  Far  il  — .  Star  bène,  Far  vita  còmoda.  §  Gli  piace 
far  il  — .  D'  un  fannullone.  §  scherz.  Fa  il  signore. 
Chi  è  a  spasso,  senza  lavoro.  §  T.  stòr.  Chi  à  signo- 

ria, potestà.  Il  re  nòstro  — .  §  Priore,  a  Fir.  §  Prin- 

cipe. §  A'  signori  d' Italia.  Canzone  del  Petrarca.  § 
Per  sim.  L'  uomo  diventò  prèsto  —  del  mondo.  §  T. 
lett.  Marito.  §  anton.  Dio.  Pregare  il  — .  Far  la  vo- 

lontà del  — .  La  benedizione  del  — .  La  voce  del  — . 
Oh,  — .'  Il  —  vi  raddirizzi  la  tèsta.  Nòstro — .  Nòstro 

signor  G.  C.  L'anno,  Gli  anni  del  —.  §  T.  eccl.  Il 
Cristo,  0  L'  unto  del  — .  §  esci.  Signore!  Anche  Dio 
—  !  Signore  Dio!  §  Il  —  sia  con  noi!  Saluto  dei  frati. 
§  Addormentarsi  nel  — .  Nelle  braccia  del  — .  Morire- 
È  andato  dal—.  Il  —  Va  tirato  a  sé.  %La  vigna.  La 
casa  del  — .  La  Chièsa.  §  Pace  del  — .  V.  Pace.  §  —,  vi 
ringrazio!  Di  grazia  ricevuta.  §  È,  Fuun  miracolo 

del  Signore.  Quando  s'  accenna  a  còsa  di  molta  dif- 
ficoltà. Quando  si  riesce  a  imjMttarla  coi  bricconi 

è,  ecc.  §  Tit.  di  uomo  in  gèn.  benestante  o  col  quale 
non  abbiamo  confidènza.  Ehi ,  —,  à  jjèrso  ròba.  È 
passato  un  —,  xtn  branco  di  signori.  —  forestièro, 
di  fuori  via.  Un  —  di  mia  conoscènza.  L' ingratitù- 

dine dei  —.  È  un  —  purchessia.  §  Nelle  e  sulle  lèt- 
tere. Caro  — .  31io  buon  — .  Òttimo  — .  Al  signore  [e 

abbrev.  Sig.]  N.  N.  §  0  parlando.  Bèlla,  non  è  davvero, 
signor  mio.  Felicissima  nòtte  a  lor  signori!  Còsa 
comandan  questi  —?  §  Sì,  signore.  Nò,  signore.  Af- 

fermando, Negando.  §  scherz.  Signor  si ,  Signor  nò. 

§  S'accompagna  co'  nomi  e  troncato  anche  a  altri  tit. 
Il  sig.  Pietro.  Il  sig.  Nicolò.  Il  sig.  Bertòldi.  Il  signor 
marche/e.  Il  signor  prìncipe.  Al  —  cardinale.  Senta, 
signor  don  Alessio!  [Ma  coi  prèti  solara.  il  don,  o  il 

SIGILLO,  s.m.  —  d'uno.  Chi  ne  contìnua  esattamente 
la  dottrina  (T.). 
SIGISBÈO  -  A,  s.m.  e  f.  T.  cont.  Cicisbèo  -  a  (F.  P.). 
SIG.MATISMO,   s.m.   Concorso    di   sigma    nel  vèrso. 
SIGNXcOLO  e  SIGNÀCIILO,  s.m.  Segnàcolo  (XIII,  XIV). 
SIGNATURA,  s.f.  Segnatura  (Car.). 
SIGNÈRA,  s.f.  Cavata  di  sangue  (XIII,  XIV). 

SIGNÌFERO,  agg.  e  s.  Chi  pòrta  l'insegna  (Veg.). 
SIGNIFICANZA,  s.f.  Il  significare,  Significato  (Sè- 

coli XIII-XVI).  §  Dimostrazione  (XIII.  P.).  §  Fare  — . 
Significare,  Dimostrare  (TeSorett.j. 
SIGNIFICARE,  tr.  Dare  il  segno  della  tromba  (Xlfl. 

P.).  §  Nobilitare  (S.  Ag.).  §  Rapprejentàr  per  simbolo 

(Legg.  Spir.  S.;|T.).  §  Parlare  simbòlicamente  (Tass.). 
SIGNIFICARE,  s.m.  Figura  rettòrica  (Reit.  TùU.j. 

SIGNIFICATIVO,  agg.  Caràtteri  —.  Dall'uno  al  nòve. 
§  Caràttere  non  —.  Lo  gèro  (Bàrt.). 
SIGNIFICATÒRIO,  agg.  Significativo  (F.  P.). 
SIGXORÀGGIO,  s.m.  Dominio,  Signoria  (XIII-XVII).  § 

Ànimo  signorile  (XIII.  P.). 
SIGNORANZA,  s.f.  Signoria  (Rim.  ant.). 

SIGNORATO,  s.m.  Uft'izìo  e  Dignità  di  signore  (XIII). 
SIGNORAZZA,  s.f.  spreg.  di  Signora  (T.). 
SIGNORAZZÀCCIO,  accr.  di  Signorazzo  (Bellin.). 
SIGNORAZZO,  s.m.  Signore  grande,  Signorone(Belliu.). 
SIGNORE,  s.m.  Nòstro  — .  Del  papa  (T.). 
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sigli,  col  tìtolo;  di  deputati  e  senatori  Onorévole], 

Jllustrìssimi  —  del  Munidino.  §  Càmera  de'  —  di 
Vienna,  di  Prìissia.  §  Con  risentimento  o  iròn.  anche  a 

l)ers.  di  confidènza.  Signor  fratèllo,  Sipnór  cognato  che 

intènde  dire?  Questi— mariti!  Che  fa,  Che  dice  que- 

sto lèi  —  ?  Badate,  —,  come  parlate!  §  Il  signore.  Ri- 

volgendosi per  domande  personali  a  pers.  che  non  co- 
nosciamo. Il  signore  è  vèneto?  §  Per  sim.  Mi  rivestii 

come  un  — .  §  Mangia  com'un  —.  Molto,  Con  appetito. 

Ci  si  passeggia  come  signori.  §  Alle  carte  o  altro 

giòco.  Quando  le  pers.  che  vògliou  giocare  superano 

il  nùmero  richièsto  dalla  partita,  si  fa  Sbrigativamente 

a  chi  giocherà  o  nò.  Chi  rèsta  ejénte  è  il  signore.  Chi 

fa  più  jJunti  a  naso,  è  —.  È  rimasto  — . 
SIGNOUEGGIAMEXTO,  s  ra.  Il  signoreggiare. 
SIGNOREGGIARE,  tr.  [ind.  Signoreggio].  Dominare 

à  dello  spreg.  Vorrèlhe  — .  §  Prov.  La  serva  signo- 

reggia se  la  padrona  folleggia.  §  fig.  D'allora  in  pòi 
amore  signoreggiò  l'anima  mia.  Libero  dalle  x>assioni 
che  signoreggiano  gli  uomini.  —  la  natura.  §  Sopra- 

stare. Villa  che  signoreggia  il  paefe.  §  p.  pr.  e  agg. 
SiG>OEEGGiANTE.  Pensièro,  Passioni  signoreggianti. 

§  p.  pass.  Signoreggiato. 
SIGNOREGGIATOUE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Signo. 

reggiare. 
SIGNOKÈLLO,  dira,  di  Signore,  giovine. 
SIGNORESCAMENTE,  avv.  da  Signoresco. 
SIGNORESCO,  agg.  iròn.  o  spreg.  Di  o  Da  signore. 

Educazione—.  §  0  d'importanza  signorile.  Cortile  — . 
SIGNORETTA  -  ETTO,  dim.  di  Signora  -  ore.  Qualche  — . 
SIGNORIA,  s.f.  Dominio  del  signore.  Teneva  —  su 

loro,  per  lo  più  in  sign.  stòr.  I  Giudèi  respingevano 
la  —  romana.  La  mala  —,  dice  D.,  spinge  i  pòpoli 

soggètti  a  gridar:  Mòra,  inora!  §  fig.  Alla  Grècia  re- 
stò tma  —  di  cui  non  potevano  privarla  i  Romani: 

la  —  intellettuale.  —  di  sé  stesso.  §  Prov.  Amor,  né  — 

non  vòglion  compagnia.  §  Magistrato  suprèmo  d'una 
repùbbl.  La  —  di  Venezia.  Palazzo  della  —.  Piazza 
della  —,  a  Fir.  §  collett.  I  signori.  Bàzzica  la  — .  È 

.dell'alta  — .  §  A  pers.  di  riguardo.  Lo  mando  òggi  a 
Vòstra  — .  §  iròn.  o  spreg.  Szta  —  guardi  comeìparla. 
Non  voglio  aver  che  fare  con  Vòstra  — .  Chi  è  Lèi  — ? 
§  Sua  —  illustì-ìssiìna.  §  Bon  giorno,  — .  Ben  levata 
— .  A'  padroni ,  A'  superiori.  §  Felice  nòtte  — .  Arrive- 
derlo  signoria.  §  Coudizioue  di  signore.  Quella  signora, 
nella  sua  —  èra  in  fondo  iiìia  buona  dònna. 

SIGNORILE,  agg.  da  Signore.  L'alta  fòlla—.  Àbito, 
Ferraiòlo,  Cappèllo  — .  Qualche  suppellèttile  pili  — . 
Manière,  Abitùdini,  Tratto,  Bontà,  Mansuettìdine, 
Supèrbia,  Familiarità  ,  Prejènza  ,  Sprezzatura  — .  § 
pop.  Straordinàrio.  Appetito,  Fame  — .  Tira  un  vènto 
— .  Un  mal  di  stomaco  — .  §  M.  avv.  Alla  — . 

SIGNORILMENTE,  avv.  da  Signorile. 
SIGNORINA,  s.f.  dim.  di  Signora.  Ragazza  di  famiglia 

SIGNOREGGÉVOLE,  agg.  Prepotènte  (XIII,  XIV). 
SIGNOREGGIARE,  tr.  Possedere.  §  Governare  (P.). 

SIGNOREGGIO,  s.m.  La  signoria  (Rein.  d'Or.  P.). 
SIGNORESSA,  s.f.  Signora  (XIV). 
SIGNORÉVILE  -  ÉvoLE,   agg.  Che  fa  il  prepotènte 

(XIVj.  §  Gentile,  Signorile  (id.). 
SIGNOREVOLMENTE,  avv.  Signorilmente  (XIII). 
SIGNORIA,  s.f.  Potestà  di  fare  (Bìb.).  §  Potere,  Go- 

vèrno iXIV).  §  Comune,  Stato  (id.).  §  Libertà,  Arbitrio 

(TeS.  Br.).  §  Governatore  e  viceré  d'uno  Stato  (Marc. 
Pòi.).  §  Provìncia  (id.).  §  Autorità  conferita  dal  prin- 

cipe (Bib.).  §  Maestà  (XIV).  §  'Tua  —  (T.).  §  E  al  pi. 
Sue,  Vòstre  — .  §  Èra  una  signoria  udirli  [un  gusto, 
una  delizia]    (Doni,  P.).    §  T.  cont.  Ben  apparito ,  si- 
£noria.  Vedendo  arrivare  qualche  signore  (P.). 

SIGNORi'ARE,  tr.  Signoreggiare  (XIII). 
SIGNORILITÀ,  s.f.  astr.  di  Signorile  (Bellin.). 
SIGNORIO,  s.m.  Signoreggiare  (Jac.  Tòd.  Cr.). 
SIGNORIiCiCARE,  tr.  Signoreggiare  (Cav.). 

SIGNOU.MO,  s.m.  e  prou.  Signor  mio  (Fàv.  E5.}, 

civile.  L' istitutrice  della  — .  §  Ragazza,  Dònna  non 

maritata  [rivolgendo  la  paròla,  anche  d'età  matura; 
alcuni  anche  senile;  ma  non  di  serva  o  a  sèiva,  nem- 

meno sulle  lèttere], 

SIGNORINO,  s.m.  dira,  di  Signore.  Giovinetto  di  fara. 

ricca.  §  iròn.  a  chiunque.  Un  momento,  — .'  §  Non  sono 
un  —  avvezzo  nel  cotone!  Dirà  un  contadino. 
SIGNORONA  -  ONE,  accr.  di  Signora  -  ore.  Casa  di 

cavalièri,  di  gran  signoroni.  Un  —  di  prima  fòrza. 
SIGNORÒTTO,  s.m.  Un  signore  di  mè^go  stato.  La 

prepotènza  dei  signoròtti. 
SILE,  s.m.  T.  hot.  Sòrta  d'erba. 
SILÈNO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  scimmia. 
SILÈNO,  s.m.  T.  mit.  Vècchio  compagno  di  Bacco. 

Gli-antichi  riponevano  statuine  preziose  dentro  una 
custòdia  ra2W>'efentante  un  —.  §  fig.  Libro  che  è  un 
vero  — ."  pièno  di  te/òri  nascosti. 
SILÈNTE,   agg.  T.  lett.    Silenzioso.  Nòtte,  Pers.  —. 
SILENZIÀRIO,  s.m.  [pi.  Silenziari],  s.m.  T.  stòr. 

Quelli  incaricati  di  mantenere  il  silènzio  nella  corte 
bizantina  §  o  altrove.  §  E  Segretàrio  di  Stato. 
SILÈNZIO,  s.m.  [pi.  Silènzi  e  meno  com.  Silènzii]. 

Stato  di  nessun  rumore.  Fate  far  — .  Fate  — .  Ve  lo 
dirò  a  su'  tèmpo:  ora,  silènzio!  Silènzio!...  Ò  bifogno 
di  — .  La  casa  èra  ritornata  in  — .  Brève,  Lungo, 

Gran  — .  Un  momento  di  generale  — .  Per  l'àmpiio  — 
della  nòtte.  Qualche  minuto  di  — .  Contìnuo,  Improv- 

viso — .  Comandare,  Imporre,  3Iantenere ,  Ristabi- 
lire, Romper,  Interromper  il  — .  Non  sa  tenere  il  — . 

Regnava  un  —  di  mòrte.  Fu  tutto  un  — .  Nelle  ma- 
lattie di  gola  è  raccomandato  il  — .  §  —  di  di/appro- 

vazione. §  E  assol.  Alto  — .  Sacro,  Scì-iipoloso,  Piacé- 
vole, Triste,  Amaro,  Doloroso,  Freddo,  Glaciale, 

Grato,  Astioso ,  Perfètto ,  Forzato,  Impaziènte  —.  Si- 
lènzio pièno  d'  aspettativa.  Aveva  interpretato  il  — . 

Imponeva  — .  Nel  —  della  nòtte,  della  meditazione. 
Chiamata  che  risonò  nel  —  generale.  Appoggiare  col 
—  un  partito  prepotènte.  Èra  un  —  significativo, 
cupo,  tremèndo.  §  scherz.  Che—!  nasce  un  frate. 

Quando  nessuno  parla.  §  Ne'  supèrbi  silènzii.  §  — 
etèrni.  La  mòrte.  §  Di  mancanza  di  lèttere,  notìzie.  S'i 
lamenta  del  nòstro  — .  §  Dispensare  dal  — .  Quando  il 
superiore  pei-mette  di  parlare.  §  Qui  fini,  e  tutto  ri- 

mase in  — .  §  Metter  una  còsa  in  — .  §  Passar  una 

còsa  sotto—.  Far  che  non  se  ne  parli  più.  Addormen- 
tarla. §  Tenere  in  — .  Piàngere,  Pregare,  Camminava 

in  _.  Soffrire  in  —.  Bocconi  amari  inghiottiti  in 
— .  Serbare  la  dignità  del  — .  §  Mancanza  di  fama.  — 
d'  un  nome  nullo.  §  Nelle  B.  A.  Composizione  sàvia 
con  movimenti  quièti;  contr.  al  Fracasso. 
SILENZIOSA.MENTE,  avv.  da  Silenzioso. 

SILENZIOSO,  agg.  da  Silènzio.  Stette,  Rimase  qual- 
che momento  — .  Strada  defèrta  e  — .  Nel  vóto  —  delle 

strade.  Lacrime  pie  e  — .  §  avverb.  Gtiardò  — . 

SIGNORSO,  s.m.  pron.  Suo  signore  (XIV-XVI). 
SIGNORTO,  s.m.  pron.  Tuo  signore  (XIV-XVI). 
SIGNOZZARE,  intr.  Singhiozzare.  T.  cont.  (P.). 
SIGNUKIA.  T.  Valdich.  Signoria  (P.;. 
SIGRETO,  s.m.  volg.  e  cont.  Segreto  (P.). 
SIGRINO,  s.m.  Sagri  (T.). 
SIGUIRE,  tr.  Seguire  (Pucc.  P.). 
SIGURANZA.  V.  a  Figuranza  (P.). 
SIGURARE,  tr.  Assicurare  (XIII.  P.). 
SIGDRO,  agg.  [e  deriv.].  Sicuro  (XIII).  T.  cont.  (P.). 
SILARO,  s.m.  Storione  (F.). 
SILÈNSIA  e  SILÈNZIA,  s.f.  Il  silènzio  (S.  Gr.  Nann.). 
SILÈNTE,  agg.  Sereno  (Sod.  Gh.  P.). 
SILÈNTEMENTE,  avv.  da  Silènte  (T.). 
SILÈNZIO,  s.m.  Tregua  (G.  V.).  §  Dar  silènzio  alla 

guèrra  (T.).  §  Dar  —  a  uno-  Tenersi  in  —  con  lui 
(Bib.).  §  Dissòlvere  il  — .  Romperla  (S.  Gir.).  §  Far 

fare  il  —  [senz'  artic]  (G.  V.).  §  Porre  — .  D' una 
legge.  Abrogarla   {O.K  §  Sfare  a  —  i.inj   (S.  Gir.).  § 
Teìiere  in  —.  lu  obbedienza  (Bib.). 
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■SÌLFIDE,  s.f.  T.  lett.  feram.  di  Silfo.  Lef/gèra  — . 

SILFO,  s.ra.  T.  lett.  Spìrito  dell'  ària.  Folletti  e  — 
SILICATARE,  tr.  [e  deriv.].  T.  cMm.  Compenetrare  e 

indurire  con  qualche  composto  di  silice. 

SILICATO,  s.m.  T.  chini.  Ogni  prodotto  dalla  com- 
hinazione  dell'acido  silìcico  colle  baji.  —  di  potassa. 

SÌLICE,  s.f.  T.  min.  Selce.  §  Òssido  di  silìcio.  La  — 
é  abbondante  in  natura,  e  forma  la  hafe  di  tutte  le 

piètre  che  battendole  mandano  scintille.  Il  cristallo 
di  ròcca  è  —  cristallizzata  e  purissima. 

SILÌCEO,  agg.  da  Sìlice.  Tèrra—.  Frecce,  Ròcce  — 
SILÌCICO,  agg.  T.  chìm.  Àcido  — .  La  selce. 
SILÌCIO,  s.m.  T.  min.  Metallo  sòlido,  opaco,  incom- 

iustibile,  che  combinato  coll'ossìgeno  dà  la  silice. 

SÌLIQUA,  s.f.  T.  bot.  Baccèllo  che  si  apre  da  tutt'e due  le  parti.  §  T.  arche.  Sòrta  di  moneta  e  di  peso 

d'Asia  e  d'Egitto. 
SILIQUASTKO,  s.m.  Sòrta  d'albero  leggiadrissimo. 
SILIQUETTA,  s.f.  dim.  di  Sìliqua. 

SILIQUOSO,  agg.  T.  bot.  da  Sìliqua.  Piante  —. 

SÌLLABA,  s.f.  Suono  staccato  formato  d'una  o  più 
vocali  e  consonanti.  —  finali.  Voi  è  paròla  di  due 
— .  Spiccando  le  — .  Rispose,  battendo  con  ènfafi  ogni 
— .  Non  aggiunse  nulla:  nemmeno  una  — .' 
SILLABARE,  tr.  [ind.  Sillabo].  Proferire  staccando 

le  sillabe  ;   rilevandole.  —  un  nome.    Comincia  a  — . 

SILLABÀRIO,  s.m.  [pi.  Sillabari].  Libro  dove  s'im- 
j)ara  a  rilevar  le  sìllabe  e  a  lèggere. 
SILLABAZIONE,  s.f.  Il  sillabare. 

SILLÀBICO,  agg.  [pi.  ra.  Sillàbici],  da  Sìllaba.  Bit- 
.tòngo  — .  D'una  sola  sìllaba.  §  Insegnamento,  Lettura 
— .  §  Scrittura  — .  Che  rapprejènta  ogni  sìllaba  con 
Tina  lèttera  sola.  §  Canto  — .  Con  una  nòta  ogni  sìllaba. 

SILLABI-SMO,  s.m.  T.  lett.  Scrittura  sillàbica. 
SÌLLABO,  s.m.  ìndice.  Ruolo.  Non  e.  §  T.  acci.  ìn- 

dice di  proposizioni  condannate  da  Pio  IX.  §  fig.  Che 

è  questo  —  grammaticale  che  vuol  combàttere  l'ufo? 
SILLANO,  agg.  T.  stòr.  Di  Siila.  Pompeo  èra  stato  — . 
StLLÈPSI  e  SILLÈSSI,  s.f.  T.  rett.  Figura  alle  cui 

jarti  grammaticali  discòrdi  supplisce  il  raziocìnio. 
SILLOGIS.MO,  s.m.  Argomentazione  dalle  cui  propo- 

jizioui,  maggiore  e  minore,  si  trae  la  conseguènza. 
ES.  Ogni  còrpo  è  pesante  ;  Vària  è  un  còrpo:  dunque 
Vària  è  pesante.  —  acuti,  arguii,  chiari,  sémplici,  ca- 
xillosi,  perfètti.  La  fòrza  del  —.  Figure,  Mòdi  del—. 
Ritòrcere  il  — .  Dimostrare  per  ria  di  sillogi/mi. 
SILLOGÌSTICA,  s.f.  Ragionamento  sillogistico. 
SILLOGISTICAMENTE,  avv.  da  Sillogistico. 
SILLOGÌSTICO,  agg.  [pi.  Sillogistici],  da  Sillogismo. 

mètodo.  Interrogazione  — . 
SILLOGi;C<iARE,  tr.  e  intr.  Far  sillogismi. 
SILO,  s.ra.  T.  scient.  Sòrta  di  granaio  sotterràneo. 

—  siciliani,  spagnòli,  d'Algeria. 
SILÒFAGO,  s.ra.  [pi.  Silòfagi].  T.  joo).  Animali  che 

<;àmpano  nel  legno. 

SILOGRAFIA,  s.f.  Arte  d'incider  sul  legno. 
SILOGRÀFICO,  agg.  da  Silografia.  Riproduzione  — . 
SILOLOGIA,  s.f.  La  sciènza  dei  legnami  e  delle  piante. 

SÌLEOS,  s.ra.  Spècie  d'erba  (Cresc). 
SILÈRE,  intr.  Tacere  (XIII-XVI). 
SILERMONTANO,  s.m.  V.  SÌlkos  (T.). 
SÌLFIO,  s.ra.  Gèn.di  piante,  Fara,  delle  Coraposte  (T.). 
SILÌGINE,  s.f.  Sòrta  di  grano  gentile  (TeS.  Pòv.).  Al- 

.cuni  Ségale  (T.'». 
SILIMATO.  V.  SOLIMATO  (T.). 

SÌLIO,  s.m.  Fusàggine  (XIV).  §  Sòrta  d'erba  (id.). 
SÌLIQUA,  agg.  e  s.  Carrubo  (XIV). 
SILLA,  n.  pr.  Scilla  (Sèc.  XIII.  P.). 
SÌLLABA,  s.f.  —  prodotta  [lunga]  (Boèz.). 
SILLABICARE,  tr.  Sillabare  (F.). 
SILLAUICATO,  s.f.  Che  à  sillabe  (Òtt.). 
SILLABÙB  0  SILLIBÙB,  s.ra.  Gén.  di  bevanda  di 

.^irra  e  vino  bianco  e  zùcchero  (Réd.  P.). 
SILLIBÙB.   V.   SlLLABÙB  (P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

SILOLÒGICO,  agg.  da  Silologia.  Collezione  —. 

SILONE,  s.ra.  Colonna  d'acqua  che  dal  mare  alle  nù- 
vole forma  com'una  tromba  aspirante. 

SILUETTE,  s.f.  T.  pitt.  Ritratto  di  profilo  preso  col- 
l'ombra  d'una  candela. 

SILURIANO,  agg.  e  s.  T.  geol.  Il  più  antico  de'  ter- reni paleoijòici. 

SILURIFÌdO  ,  s.m.  [pi.  Silurifici].  Stabilimento  di 
siluri.  —  a  Venezia. 
SILÙRIO,  s.m.  T.  geol.  [pi.  Siluri  e  Silurii].  Tèrzo 

gruppo  de'  terreni  primari. 
SILURIPÈDIO,  s.ra.  Bacino  dove  si  provano  i  siluri. 

Il  —  di  Venezia  è  fondo  òtto  Tnètì-i  e  largo  settanta- 
due e  lungo  ottocènto. 

SILURO,  s.m.  [pi.  Siluri].  T.  gool-  Gènere  di  pesci 
teleostei.  §  Per  sim.  Torpèdine  semovènte.  Fàbbrica, 
Indiìstria  dei  — .  Lo  scafa  avrà  un  tubo  subàcqueo 
per  làncio  di  siluri. 
SILVANO,  agg.  lett.  Di  selva.  —  Iddii.  §  sost.  Sil- 

vani. Gli  dèi  boscherecci. 
SILVÈSTRE,  agg.  T.  lett.  Selvàggio,  Selvàtico. 

Fiori  — . SILVESTRINO,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Un  órdine  religioso 
fondato  da  un  Silvestro  d'ÓSimo  nel  séc.  XIII. 

SÌLVIA,  s.f.  T.  gool.   Famìglia  d'uccèlli  tra  cui  l'a* 
Signólo.  §  T.  astr.  Pianeta  tra  Marte  e  Giòve. 
SILVICULTORE,  s.m.  Chi  esercita  la  silvicultura. 
SILVICULTURA,  s.f.  Indùstiia  di  selve  e  bòschi. 
SILVIETTO,  s.m.  dim.  di  Silvio.  T.  tipogr. 
SILVIO,  s.ra.  T.  tipogr.  Sórta  di  caràttere. 
SI.MBOLEGGIA.MENTO,  s.ra.  Il  simboleggiare. 
Sl.nBOLEGGIARE,  tr.    [ind.  Simboleggio].  Significar 

con  sìmboli.  I).  scelse  Virgilio  a  —  la  ragione  e  l'arte. 
SIMBÒLICA,  sost.  V.  Simbòlico. 
SIMBÒLICAMENTE,  avv.  da  Simbòlico. 
SIMBÒLICO  ,  agg.  [pi.  m.  Simbóici] ,  da   Sìmbolo. 

Linguàggio,  Segni,  h'iimeri ,  Scritture,  Sculture — . 
I  La  stàtua  —  di  Minèrva.  §  Disciplina,  Arte,  Sciènza 
— .  Anche  s.f.  La  —  del  mèdio  évo. 

SI.MBOLKS.ìlO,  s.m.   L'astruSo  complèsso  dei  simboli. 
SlMBOLi;c;CARE.  V.  Simboleggiare. 

SÌ.MBOLO,  s.m.  [anche  tronc.].  I  segni  che  gl'iniziati 
a  cèrti  mistèri  facevano  per  intèndersi.  T.  stòr.  §  Fi- 

gura uSata  a  signilicare  una  còsa.  Sole  —  del  re.  Scì'- 
pènte  riscaldato  —  degringrati;  il  cane,  della  fedeltà; 

il  leone,  della  fòrza.  —  di  fede  e  d'amore.  Simbol  di 
pace  e  di  riscatto.  Beatrice  —  della   teologia.  §  Nella 
numiSra.  Emblèma.  Il  tridènte,  —  di  Nettuno.  Figura 

con  accanto  un'urna  rovesciata,   —  d'iin  fiume.  §  — 
sacri,  religiosi,  egiziani,   indiani.  §  T.  eccl.  Formu- 

làrio de'  principali  artìcoli  della  fede.  —  apostòlico, 
di  Sant' Alan à fio.  §  —  degli  apòstoli.  Il  crèdo.  §  Per 
sim.  Gli  diede  questo  come  —  della  sua   fede.  §  Nel- 

l'algebra,   lèttere  e  .'simboli  di  niìmeri. 
SIMBOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  sìmboli. 

SIMEONE,   n.   pr.   nel   m.    Pare  il   vècchio  — .   D'un 
vecchione  colla  barba  bianca  o  iperb.  di  pers.  barbuta 
che  par  più  vècchio  che  non  sia. 

SÌLLIO,  s.m.  V.  SiLio  (XIV). 
SILLO(I.SMO,  [e  derivj.  Sillogismo  (XIV). 
S1L0GI5M0  [e  diriv.].  Sillogismo  (XV). 
SILÒPPO,  s.ra.  Sìròppo  (A.  P.). 

SILÓRGAXO,  s.m.  Cilindretti  di  legno  o  altro  soste- 
nuti da  fili  sonòri  iT.). 

SILVA,  s.f.  Selva  iCamra.  P.). 
SILVESTRÌSSIMO,  sup.  di  Silvestro  (T.ì. 
SILVESTRITÀ,  S.f.  astr.  di  Silvestro  (Boèz.). 
SILVic  OLA,  s.f.  Abitatore  delle  selve  (Ug.  En.). 
SILVOSO,  agg.  da  Silva  (XVI.  P.). 
SIMA,  s.f.  Scìmmia  (F.).  §  T.  archi.  Gola  (Mart.). 
SÌMBOLE,  s.f.  pi.  T.  eccl.  Àgapi  (T.). 
SIMBOLEITÀ,  s.f.  T.  mu$. Proprietà  dei  suoni  dive- 

nir pccitati  in  un  còrpo  sonòro  (T.). 
SIMBOLITÀ,  s.f.  Similitùdine  allegòrica  (Salvini). 
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SÌMETRIA  s.f.  Órdine  e  proporzione  delle  parti.  Col- 
locato in  —.  Facciata  che  manca  di  —.  La  commèdia 

di  D.  architettata  con  divina  — .  Con  huona  — .  Per 

ragione  di  — .  §  Anche  nella  mùsica.  §  Far  — .  Far  con- 
trapposto. I  Francesi,  Pendant. 

SIMIGLIANTE.  T.  lett.  [e  deriv.].  Somigliante. 

SIMILARE,  agg.  T.  scient.  Di  qualità  omogènea, 

della  stessa  natura.  Un  pèzzo  d'oro  è  un  tutto  —. 
SIMILARITÀ,  s.f.  astr.  di  Similare.  —  del  còrpo. 
SIMILE,  e  nel  vèrso  SIMILE,  agg.  e  s.  [anche  tronc- 
ai sing.  specialra.  nel  vèrso,  raram.  al  pi.].  Che  à  so- 

miglianza ;  dì  còse  e  di  pers.  Dio  fece  Vuomo  —  a  sé. 
Li  vuol  tutti  — .  È  un  caràttere  — .  Un  vifo  — .  Le 
còse  —  non  sono  uguali.  Come  può  stare  una  còsa 
simile?  Simile  di  forma,  di  colore,  nella  sostanza. 
§  Tale.  Per  "un  cafo  simile  non  ini  sarei  mòsso.  Un 
invito  —  non  me  l'aspettavo.  Un  uomo  —  non  si  fa 
amare  da  nessuno.  A  un  tratto  —  di  cortefia  non  seppe 

resistere.  Non  sono  avvezzo  a  un  —  linguàge/io !  Prèn- 
dermi una  —  lihertà?  §  spreg.  Spie,^  birri  e  simili 

arnesi.  Questi  e  simili  altri  malanni.  §  iròn.  iJòrsi, 

graffi  e  altre  —  carezze.  —  infàmie,  tradimenti,  sec- 
cature. Gènte  di  simil  fatta.  §  Lo  stesso.  Lèi  à  ri- 

scòsso la  paga,  e  lui  il  — .  Anche  txi  faresti  il  —  se 

ti  parlasser  cosi.  Lo  sto  iène,  e  il  —  spero  che  sia  di 
voi.  §  In  sign.  d'Eccètera.  E  cento  còse  simili.  Emolte 
altre  còse  —  a  questa.  §  Senz"  art.  e  ayv.  —  dico  di 
lui.  Non  e.  §  Pari.  Bàzzica  co'  tuoi  — .  È  un  tuo  — .  § 

Un  quid  simile  o  Quissìmile.  ̂   LI  —  di  lui,  non  sa- 
prei dove  trovarlo.  §  sost.  Pròssimo.  Aitita  il  suo  — . 

Teneva  a  mostrarsi  in  tutto  e  per  tutto  divèrso  dal  suo 
— .  Giovare  a' suoi  —.  Ma  al  pi.  sign.  specialm.  pers. 

somiglianti  di  caràttere.  §  ProvérI)i.  Ogni  —  ama  il 
suo  — .  Svmili  con  simili,  e  gènte  di  suo  pari. 
SIMILÌS-SIMO,  sup.  di  Simile. 

SIMILITÙDINE  [anche  trono,  nel  vèrso],  s.f.  Somi- 

glianza. Fatto  su  quella,  a  quella  — .  §  T.  rett.  Fi- 

gura di  comparazione.  Graziosa,  Strana  — .  Le  —  non 
è  obbligo  che  vadano  con  quattro  piedi.  L  grandi  poèti 

cominciano  spesso  ima  — ,  e  finiscono  con  un'altra. 
SIMILMENTE,  avv.  da  Simile.  Cosi,  Conforme.  —  av- 

venne a  lui.  L  vècchi  piangevano,  i  gióvani  — . 

S13IILÒR0,  s.m.  Lega  di  ginco  e  di  rame  sìm.  all'èro. 
SIMMETRIA,  s.f.  [e  deriv.],  pop.  V.  SniEXPaA. 
SIMMÈTRICO,  agg.  da  Simmetria.  Dispo/izione  — . 
SIMMETRI^iiilARE,  tr.  non  e.  Rènder  simmètrico. 
SIMONE,  u.  pr.  Prov.  A  San  —,  colla  pèrtica  e  col 

bastone.  Le  castagne  cascano.  §  A  San  —,  il  ventà- 
glio si  ripone. 

SIMONECjìGIARE,  tr.  e  intr.  Far  simonia. 
SIMONIA,  s.f.  Tràffico  delle  còse  sacre.  Manifèsta 

— .  §  —  reale,  quando  il  càmbio  è  avvenuto. 
SIMONIACAMENTE,  avv.  non  e.  da  Simoniaco. 
SIMONIACO,  agg.  da  Simonia.  §  sost.  Chi  fa  simonia. 

SIMPATIA,   agg.  contr.  d'Antipatia  Sènso  giocondo 

di  — .  Sentimenti  di  — .  Sento  pei'  lui  una  gran  — ^ 
Occhiate  di  — .  Giornali  stranièri  che  esprìmono  — 
per  VLtàlia.  —  vèrso  uno  o  una  còsa.  —  Con....  Non 
ci  ò  — .  Nel  mondo  tutto  va  a  —.  Reciproca,  Segreta^. 
Personale  — .  La  —  del  pìibblico.  Guadagnare ,  Cat- 

tivarsi le  —  generali.  §  Persona  simpàtica.  Non  devo- 
èssere  fra  le  sue  — ,  nelle  sue  — .  —  delle  piante  trw 
loro,   delle  béstie.  §  —  dei  colori.  Armonia. 
SIMPATICAMENTE,  avv.  da  Simpàtico. 
SIMP.ÌTICÌSSIMO,  agg.  di  Simpàtico. 

SIMPÀTICO,  agg.  [pi.  Simpàtici'],  da  Simpatia.  Mo- 
vimenti ,  Vifo  ,  Manièra  ,  Parlare  — .  Persone  pòco.^ 

molto  — .  §  Nèrvo  — .  intercostale ,  e  sost.  LI  gran 
— .  §  Nèrvo  mèdio  — .  Il  trigèmino.  §  Nèrvo  pìccolo- 
—,  faciale.  §  Inchiòstro —.Y.  Iì^cmiòstuo.  §  Affezioni 

— .  Comunicate  dall'organo  omònimo. 
SIMPATICONE  -  ONA,  accr.  vegj^egg.  di  Simpàtico. 
SIMPATI5S5SARE,  intr.  Destar  simpatia. 
SIMP08ÌAC0,  agg.  T.  lett.  da  Simpòsio. 
SIMPOSIARCA,  s.m.  T.  lett.  Capo  del  simpòsio. 
SIMPÒSIO,  s.m.  [pi.  Simpòfi  e  Simpòfii].  T.  lett.. 

Convito.  —  di  Platone.  Amichévoli  — .  Fratèrno  — . 

SIMULACRO,  s.m.  T.  lett.  Figura,  Stàtua.  —  d'oro, 
di  piiètra,  di  legno.  —  di  Giòve.  Osservare  i  vani  — . 
§  fig.  Li  còse  false,  vane,  non  reali.  —  di  libertà,  di 
virtù.  %  T.  poèt.  Vista,  Spettàcolo. 
SIMULARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sinmlo].  Fingere,  Mo- 

strar d'avere  o  di  fare.  Simula  il  mòto  del  cavallo. 
Strisce  di  carta  apporrà  die  simulano  il  cielo.  —  pa- 

ròle di  dolcezza.  Simulando  una  cèrta  confufione, 
imbarazzo.  §  p.  pr.  e  agg.  Simulante.  §  p.  pass,  e 
agg.  SniULATO.  Generosità,  Ptigne,  Malattie  simulate^ 
§  Crédito,  Contratto  simulato.  Non  vero. 
SIMULATORE- TRiCE,  verb.  m.  e  f.   di  Simulare. 

SIMULATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Simulatòri].  Fatto  con- 
simulazione. 

SIMULAZIONE ,  s.f.  Il  simulare.  Capace  d'  ogni  — ► 
Maèstro  di ,  nella  — .  Senza  — .  Contratto  per  — ,. 

fatto  con  — .  —  d'ima  malattia. 
SIMULTANEAMENTE,  avv.  non  pop.  da  Simultàneo. 
SIMULT.iNEITÀ,  s.f.  astr.  non  pop.  di  Simultàneo. 

SIMULTÀNEO,  agg.  non  pop.  D'azioni  fatte  nello» 
stesso  tèmpo.  ìmpeti.  Osservazioni  — . 

SIN,  prefisso  scient.  che  vale  Con,  Insième. 

SIN,  s.f.  T.  lett.  21."  lett.  dell'alf.  ebr. SINAGÒGA,  s.f.  Adunanza  dei  dottori  e  sacerdòti 
ebrèi.  Cristo  predicava  anche  nelle  — .  §  La  sala, 

l'edificio.  Edificò  tona—.  Entrò  nella  — .  §_spreg.  Qua- 
lunque adunanza,  Luogo  di  confusione.  È  una  gran 

— .  Fanno  una  — .  Che  —  è  questa? 
SINALÈFE,  s.f.  T.  gramm.  Qualunque  contrazione 

di  due  sìllabe  in  una,  per  craSi,  sinèreSi  o  elisione.  § 

T.  mètr.  Spècie  d'  elisione  che  avviene  quando  la  se- 
conda sillaba  à  l'accènto  ritmico. 

SINALLAG.MA,  s.f.  T.  leg.  Convenzione. 

SIMÈLI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Sòrta  di  mostri  (L.  P.). 
SÌMIA,  s.f.  Scimmia  (XV,  XVI.  P.). 
SIMIANO,  s.m.  Sòrta  di  susino  (Dav.). 
SIMIFONTI,  n.  pr.  Semifoute  (D.  P.). 
SIMIGLIA,  s.f.  Somiglianza  (XIII). 
SIMIGLIANTE  e  SIMIGLIANTI,  avv.   Al  mòdo  stesso  j 

(XIII,  XIV.  P.). 
SIMIGLIO,  s.m.  Somiglianza  (XIII,  XIV.  P.). 
SÌMILA,  s.f.  Fior  di  farina  (T.). 
SIMILAGINOSO,  agg.  da  Simila  (T.). 
SIMILAZIONE,  s.f.  Assimilazione  (Serm.  T.). 
SÌMILE,   agg.  Tener  — .  Rènder   somiglianza  (Tàv. 

Rit.).  §  M.  avv.  A  — .A  somiglianza  (XIII). 
SIMILEMENTE,  avv.  Similmente  (XIII,  XIV). 
SIMILI  (Per).  M.  avv.  Lo  stesso,  Ugualm.  (XIV.  P.). 
SIMILIA,  s.f.  Somiglianza  (G.  Ori.  P.). 
SIMILIADA,  s.f.  Racconto,  Novelletta  (Sass.). 
SIMILIARE,  agg.  e  s.m.  Similare  (Alb.  T.). 
SIMILlTDDINARIAMENTE,avv.Cou  similitùdine  (But.). 

SIMILITUDINÀRIO,  agg.  di  Similitùdine  (Dd.  Nij.). 
SIMILITÙDINE,  s.f.  Immàgine,  Figura  (XIII,  XIV). 
SIMÌLLIMO,  sup.  di  Simile  (S.  Ag.  B.). 
SIMITÀ,  s.f.  astr.  di  Simo  (F.  P.). 
SIMITRIA,  s.f.  T.  mont.  Simetria  (P.). 
SIMMETRIATO,  agg.  Fatto  con  simetria  (Ud.  NiS.  T.).. 
SIMO,  agg.  Camuso,  Schiacciato  (Sèc.  XVI). 
SIMOLAt'RO,  s.m.  Simulacro  (Car.). 
SIMONIA,  s.f.  Tràffico  d'uffici  civili  (Vit.  Imp.  Rom.). 
SIMONÌALE,  agg.  da  Simoniaco  (XIV). 
SIMONITO,agg.Istigato,Convocato(St.Pist.Nann.P.). 
SIMONIX^ARE  ,  tr.  e  intr.  Simoneggiare  (Òtt.). 
SIMPLA  e  SIMPLE,agg.f.  e  m.Sémplice  (XIII.  Nann.  P.). 

SÌMPLICE,  agg.  ("anche  al  pi.].  Sémplice  (Cellin.  P.). 
SIMPLO,  agg.  ;-3emplic6  (XIII.  Nann.  P.). 
SIMULAGRO,  s.m.  Simulacro  (T.). 
SIMUL.ÌMENTO,  s.m.  Simulazione  (But.). 
SINABAFFO,  S.m.  Spècie  di  tela  assai  fljie  (Sper.  P.). 
SINAGÒGA,  s.f.  Religione,  Nazione  giudea,  (XIV). 
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SINALLAGMÀTICO,  agg.  T.  leg.  D'una  convenzione 
in  cui  le  parti  contraènti  s'obbligano  a  qualche  còsa. 
SINALLORA,  avv.  comp.  di  Sino  e  Allora.  Nomi  — . 
SINANTÈUEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Pivi  cora.  Composte. 

SINÀPICO,  agg.  T.  chim.  D'un  àcido  della  siuapina. 
SINAPlJf  A,  s.f.  T.  cMm.  Principio  della  sènape  bianca. 
SIffAPISINA,  s.f.  T.  chini.  Sostanza  cristalUajata 

della  sènape  bianca. 
SINAPTA^IA,  s.f.  T.  chìm.  Fermento  naturale  delle 

màndorle  amare. 

SINÀRTUOSI,  s.f.  T.  patol.  Articolazione  immòbile. 

SINASSI,  s.f.  T.  eccl.  Riunione,  specialm.  de' primi  ì 
cristiani.  §  T.  della  Chiéia  greca.  Eucaristia.  | 

SINCÈRAMENTE,   avv.  da  Sincèro.  Pentito,  Affezio-  '■ 
nato  — .  Ti  parlo  — .  Dite  tutto  — .  Desidero  —  che  ci 
riesca.  Aprirsi,  Operare  — .  Contegno  —  rispettoso.  §  ■ 
In  realtà.  A  loro  —  é  parsa  un'offesa. 
SINCERARE,  tr.  [ind.  Sincèro].  Rènder  sincèro.  La  { 

volevo  —  che  è  così.  §  rifl.  Accertarsi.  Mi  volli  —  c/t^  i 

c'èra.    Va',  e  sincerati.  §  p.  pass,  e  agg.  Sincerato*  | 
SINCERATORE,  verb.  m.  di  Sincerare.  —  dei  fatti.     \ 
SINCERISSIMA31ENTE,  avv.  da  Sincerìssimo. 

SINCEKÌSSIMO,  sup.  di  Sincèro.  | 
SINCERITÀ,   s.f.  astr.  di  Sincèro.  Vi  parlo   con  — .  ; 

Con  tutta  — .  Con  un'aria  di  — .  Per  provarvi  la  mia 
— .  Rispondete  con  — .  Agitazione  d'animo  che  dispo- 

neva alla  — .  —  dello  scrittore.  La  —  stòrica  mi  òb-  , 

bliga  a  dirlo.  Memòrie   scritte  con  gran  —  d'animo 
e  di  stile.  Pòca,  Molta  — .  Bèlla,  Amàbile,   Lodévole  \ 
— .  Che  razza  di  — .'  Quanta  —  c'è  nelle  sue  paròle  ?  ■■ 
§  —  di  documenti.  Non  falsati,  né  alterati.  i 
SINCÈRO ,  agg.    Che  non  à   mescolanze  :    schiètto,  j 

Acqua,  Vino  — .  Latte  pòco — .  Zafferano—.  Cioccolata  \ 
—  caccaos.  Farina  di  grano  — .  §  Di  schiatta.  Pazza  ! 
non  pili  tanto  — .  §  fig.  Tèsto  non  —.  Vista,  Giudìzio,  | 
Linguàggio,  Stòria  — .  §  Di pers.  Leale,  Reale, Schiètto. 

È  un  uomo — .  Amare  d'un  —  amore.  Sii — .  Andare,  ; 
Procèdere,   Venir  — .  Dichiarazione  — .  —  tributo  di  | 
amicizia.  §  contr.  di  Falso,  Finto.  Religione,  Fede—. 
Passione,  Verità,  Dolore,  Lacrime,  Pianto  — .  Demo-  } 
cràtico  — .  Paròle  — .    §  ellitt.  A  dirvela  sincera!... 
Da  amico  — .    §  Tanti  e  tanti  —  ringraziamenti  !  Le 
nòstre  —   condoglianze.   §  Siamo  sincèri.  Convenia- 

mone. §  Farsi  —  d'una  còsa.  Sincerarsene.  | 
SINCERONE -ONA,  accr.  di  Sincèro.  §  M.  avv.  AZto —. 
SÌNCHKSI,  s.f.  T.  gramra.  Perìodo  diiordiiiato. 
SINCOPARE,  tr.  [ind.  Sincopo].  Ujàr  la  sincope;  Po-  , 

tare.  §  p.  pass,  e  agg.  Sincopato.  Nòte,  Vèrsi  — . 
SINCOPATIMENTE,  avv.  da  Sincopato. 
SINCOPATURA,  s.f.  Formazione  di  sìncope. 
SÌNCOPE,  s.f.  T.  med.  Improvvisa  diminuzione  delle  ! 

fòrze  vitali.  —  di  cuore.  Còlto  da  — .  Frequènti  — .  §  j 
T.  rett.  Figura  per  cui  vièn  tòlta  dal  còrpo  della  pa- 

ròla qualche  lèttera.  Compro  —  di  Cosiphato. 
SINCRA-SI,  s.f.  T.  lett.  Il  pronunziare  tre  o  quattro 

vocali  come  una  sìllaba  sola.  Ej.:  Nòia  d'una  sìllaba. 
SINCRÈTICO,  agg.  [pi.  Sincrètici].  T.  lett.  Che  ap- 

partiene al  sincretismo. 
SINCRETISMO,  s.m.  T.  stòr.  Unione  dei  Cretesi  con- 

tro i  magistrati  cattivi.  §  Per  sim.  —  filofòfico.  Riav- 
viciuamento  di  sàvie  dottrine. 

SINAPI-SMO,  s.m.  Senapismo  (T.). 
SINCERARE,  tr.  e  rifl.  Giustificare  (Gal.). 
SINCERATiSSIMO,  sup.  di  Sincerato  (Gal.).  Usab. 
SINCERAZIONE,  s.f.  Il  sincerare  e  sincerarsi  (Magai.). 
SINCEKEZZA,  s.f.  Sincerità  (Car.  Gh.  P.). 

SINCÌPITE,  s.m.  In  antico  s'intendeva  la  parte  mèdia 
e  anteriore  del  crànio,  sopra  alla  fronte;  più  tardi 
La  parte  occupata  dalla  fontanèlla  anteriore  (P.). 
SÌNCOPA,  s.f.  Sincope  (Varch.  Nann.  P.). 
SINCOPIiCiCARE,  intr.  Patir  di  sìncope  (Vannòzz.  Cr.). 
SINDACATO,  s.m.  Mandato  di  poter  obbligare  comu- 

nità, rep.  0  prìncipi  (G.  V.). 

SINOACHERIA,  s.f.  L'ufficio,  luogo  del  sindaco  (T.). 

SINCRETISTA,  s.m.  T.  lett.  Fautore  del  sincretismo. 
SINCRONISMO,  s.m.  T.  lett.  Contemporaneità. 
SÌNCRONO,  agg.  T.  lett.  Contemporàneo,  Del  tèmpo 

stesso.  G.  Vili,  autore  —  di  Casirùccio.  Stòria,  Tàvole — . 
SINDACÀBILE,  agg.  Che  si  può  sindacare. 
SINDACABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Sindacàbile. 
SINDACALE,  agg.  Del  sindaco.  Ufficio,  Decreto  — . 
SINDACAMENTO,  s.m.  Il  sindacare. 
SINDACARE,  tr.  [ind.  Sindaco,  Sindachi].  Rivedere 

altrui  il  conto  minutamente.  §  fig. —  i  fatti,  le  azioni 
altrui.  Sindacava  gravissimamente  ogni  còsa. 
SINDACATO,  s.m.  La  revisione  di  chi  sindaca,  il  sin- 

dacare. Temere,  Minacciare  un  — .  -Fare  il  —  a  uno. 
Il  —  degli  agènti  di  càmbio.  Posto  a  —  il  vuoto  di 
cassa.  §  Càrica  di  Sindaco.  Lasciare,  Braccare  il  — . 
SINDACATORE,  verb.  m.  di  Sindacare.  §  pi.  Magi- 

strato incaricato  di  sindacare,  in  alcune  reptìbbl. 
SINDACATRICE,  verb.  f.  di  Sindacare. 
SINDACATURA,  s.f.  non  e.  Sindacato. 
SINDACAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  sindacare. 

SÌNDACO,  s.m.  [pi.  Sindaci].  Capo  dell'amministra- 
zione del  Comune.  La  nòmina  del  — .  spetta  agli  elet- 

tori 0  al  Govèrno.  Elezione  del  —  indipendènte  dal 
Govèrno.  —  elettivo.  La  rimozione  del  — .  Facènte 

funzione  di  — .  §  T.  stòr.  TJfizio  del  — .  Revisori  del- 
l'amministrazione dello  Stato.  §  Procuratore  di  Rep., 

Comunità,  Principe.  §  T.  comm.  Mandatàrio  incaricato 

di  sindacare   gli  interèssi   d'  una   società  o  d'  altri.  § 
—  del  fallimento,  al  fallimento.  Curatore  degl'inte- 

rèssi dei  creditori.  §  fig.  Tic  sèi  un  gran  — .  A  chi 
sindaca,  indaga,  riprènde  con  molta  pedanteria. 

SINDÀTTILI,  s.m.  pi.  T.  ̂ ool.  Divisione  de'pàsseri. 
SINDATTÌLIA,  s.f.  T.  anat.  Aderenza  delle  dita. 
SINDÈRESI,  s.f.  T.  lett.  Rimordimento  di  cosciènza. 
SINDONE,  s.f.  Panno  che  servi  a  invòlger  il  còrpo 

di  C.  La  santa  — .  §  T.  chir.  Piumacciòlo  che  s'intro- 
duce nel  crànio  trapanato. 

SINE.  T.  lat.  Senza.  §  A— fine.  §  A  — /iJie.  Infinita. 
La  sua  paziènza  è  a  —  fine.  %  A  —  fine  dicèntes. 
SINECURA,  s.f.  T.  eccl.  Benefizio  sémplice.  §  Impiègo 

che  frutti  senza  fatica.  Gli  è  toccato  quella  — . 
SINÈDDOCHE,  s.f.  T.  rett.  fig.  per  cui  si  prènde  la 

parte  per  il  tutto,  la  spècie  per  il  gènere  e  vicevèrsa- 
SINÈDRIO,  s.m.  Il  primo  tribunale  ebràico.  LI  gran 

—  convocato  da  Napoleone  a  Parigi.  §  scherz.  spreg. 
Un  conciliàbolo.  Entrò  il  —  in  sala.  Tutto  il  —  qua. 

SINÈRE-SI,  s.f.  Lo  scórcio  di  due  sìllabe  in  una. 
SINERGIA,  s.f.  T.  pat.  Azione  simultànea  tra  i  vari 

òrgani  allo  stato  di  salute. 
SÌNFÌSI,  s.f.  T.  anat.  Sòrta  d'articolazione,  spècie 

del  bacino.  —  del  pube.  —  sacro-ilìaca,  del  mento. 
SINFONIA,  s.f.  Concèrto  musicale  di  voci  e  strumenti, 

e  specialm.  Composizione  per  parecchi  strumenti.  An- 
che speciale  e  a  sé.  La  —  della  Semiràmideper  flàtìto 

0  violoncèllo  !  —  pura.  Interpetr azione  della  — .  §  — 
clàssica  in  quattro  tèmpi:  allegro  adagio,  scherzo  e 

finale.  —  descrittive.  §  scherz.  o  iròn.  —  di  cani  e 
gatti.  §  Bèlla— .  Sentendo  piàngere  e  urlare.  Comincia 
la  — .  La  sòlita  — .  §  E  iròn.  Bastonatura, 
SINFÒNICO,  agg.  [pi.  Si /ì/òntct],  da  Sinfonia.  Studi, 

E/ercizi  —.  Compofizioni  — . 

SÌNDACHI,  pi.  di  Sindaco  (Varch.).  Vive  nel  cont.  iP.). 
SINDE,  pron.  Se  ne  (XIII.  P.). 
SINDÈRESI,  s.m.  per  f.  (£ib.  Andr.). 
SÌNDICO,  s.m.  [pi.  SJH6Zic/iJ]  e  deriv.  Sindaco  (.XIII). 

Vive  nel  cont.  (P.). 
SÌNDONE,  s.f.  Vèste  di  lino  (S,  Gir.  T.). 
SINÈDRIO,  agg.  Attenènte  al  sinèdrio  (Menj.). 
SINELÈFA,  s.f.  Sinalèfe  (Algar.  Nann.  P.). 
SINENT'.  T.  Valdich.  Fino,  Disino  (P.). 
SINÈSTRO,  agg.  e  s.  Sinistro  (XIII-XV.  P.). 
SINFONEGGI.VBE,   intr.  Fare  o  Eseguire  la  sinfonia. 
SINFONÌARE,  intr.  Sonar  in  concèrto  (Bonarr.  T.). 
SINFONISTA,  s.m.  Chi  suona  in  un  concèrto  con  altri. 
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SINGHIOZZARE, intr.[ind.S'W5'Wo?201. Far  singhiozzi. 

—  a  dirotto.  Non  fa  che  piàngere  e  —.  Pènm  e  sin- 
ghiozza. —  com'un  hamhino.  §  Avere  il  singhiozzo.  § 

flg.  scherz.  Il  pianofòrte  singhiozzava.  §  p.  pr.  e  agg. 
Singhiozzante.  Paolina,  stizzosa,  singhiozzante. 

SIlVGHIOZZIO,s.Tn.[pl.  Sinc/hiozzii].  Un  singhiozzare 
continuato.  Un  —  che  anelava  crescèndo. 
SINGHIOZZO  ,  s.ra.  Violènta  inspirazione  rumorosa 

cagionata  da  convulsione  improvvisa  del  diaframma. 
Facendo  che  qualcuno  pensi  a  gtialcòsa,  il  —  passa 
sùhito.  §  Per  dispiacere,  piangendo.  Rattenèndo  i  —. 
Jtispose  con  un  — .  Bispondeva  con  singhiozzi  alle 
domande.  Sfogo,  Scòppio,  Soffocamento  di  singhiozzi. 
Raddopjnare  i  —  pirl  disperati.  Tra  i  — . 
SINGOLARE,  agg.  [anche  tronc.  al  sing.].  Pròprio 

d'una  pers.  o  còsa  sola  o  d'un  órdine  distinto  dagli 
altri.  3Iòdi  di  dire  —  nrin  generali.  §  Speciale,  Straor- 

dinàrio ,  Strano.  Facoltà  ,  Tratto  ,  Relazioni  ,  Curio- 
sità, Privilègio,  Distinzione,  Grazia,  Cafo,  ComMna- 

zione  — .  Fenòmeno ,  Caràttere ,  31ddo  — .  Arie  dì 
scrittore  — .  Oggetti  di  —  compassione.  Complèsso  — 
di  mèriti.    Concorso  —   di   circostanze.  Contrapposto 
—  di  mòdi.  —  accoppiamento  d'audàcia  e  di  perseve- 

ranza. Stùdio  —  d'apparir  ìnodèsto.  Mescolanza  —  di 
suoni.  Benignità,  Dottrina,  Affètto,  Benevolènza  — . 
Più  —  che  rara.  —  tra  tutti.  Fra/e,  Discorso  — .  Ri- 

trarre con  —  natriralezza  la  stòria.  È  una  còsa,  Un 
fatto  — .  Che  caràttere  — /  Uomo,  Dònna,  BamMna  — ,' 
S  —  duèllo,  tenzone.  A  soli;  non  in  battàglia.  §  sost- 

À  più  dell'arguto  e  del  —  che  del  ragionévole.  §  T. 
gramm.  Il  nùmero  che  accenna  a  còse  singole. 
SINGOLAREGGIARE,  intr.  Far  il  singolare.  Singola, 

reggia  assai.  Non  e. 
SÌNGOLARÌSSIMO,  sup.  di  Singolare.  Effètto  —. 
SINGOLARlTl,  s.f.  astr.  di  Singolare.  Noteremo 

nn^altra  —  di  quell'  uomo.  La  vita  inglese  à  ttdtora 
—  ttitte  pròpì-ie.  Una  tra  le  sue  piti  lodévoli  — . 
SING0LARI5i:'<CARE,  tr.  Ridurre  al  singolare,  a  spe- 

ciale. 

SINGOLARMENTE ,  avv.  da  Singolare.  Nome  corto, 
sonòro   —  espressivo.  Fu    ricordato  — .    Qualcòsa  di 
—  hello.  Ainò  —  gli  amici. 
SÌNGOLO,  agg.  Ognuno  da  sé  considerato  tale.  Ogni 

—  fenòmeno  palpita  della  vita  universale.  Il  princìpio 
informativo  delle  —  legiflazioni.  A  tutti  e  sìngoli  sarà 
provveduto.  Nei  —  cafi. 
SINGOZZARE,  intr.  volg.  Singhiozzare. 
SINGOZZO,  s.m.  volg.  Singhiozzo. 
SINGULTO,  s.m.  lett.  poét.  Singhiozzo. 
SINÌRRIO,  s.m.  Vènto  con  neve  o  Neve  che  il  vènto 

polverÌ2i5a.  Il  —  strepitav.i  sui  v:;tri. 
SIMGÀGLIA,  n.  pr.  di  e.  Prov.  È  come   la  fièra  di 

—  .•  chi  à  avuto,  à  avuto.  Non  torniamo  a  parlare  di 
una  còsa  che  desideriamo  finita.  §  Anche  di  còsa  che 
non  se  ne  può  rènder  conto  ejatto.  §  Come  il  potestà 
di  —  che  comanda,  e  fa  da  sé.  Quando  non  si  può 
ordinare  a  qualcuno,  a  cui  toccherebbe,  una  còsa,  o 

perché  s'è  assentato  o  perché  incapace  e  sim. 
SISIGHÈLLA,  s.f.  Prodotto  secondàrio  della  trattura 

SINGHIOTTIRE,  intr.  Singhiozzare  (XIV.  P.). 
SINGHIOTTOSO,  agg.  Misto  a  singhiozzi  iXIV). 
SIXGHIOZZIUE,  intr.  Singhiozzare  (T.). 
SINGHIOZZOSO,  agg.  V.  SinGHIOTTOSO  (XIII,  XIV). 
SINGOL.VR,  trouc.  al  pi.  Uomini  —  (XIV.  Naun.  P.). 
SINGOLARE,  agg.  Singolo  (XIV). 
SINGOLAREMENTE,  avv.  Singolarmente  (Fir.). 
SINGOLARl^i^ARE,  intr.  Èsser  tenuto  per  singolare 

(Dat.  Gh.  P.). 
SlNGOLARITÀ(lN).M.  avv.  Singolarmente  (Mor.  S.  Gr.). 
SIJìGUA,  s.f.  pi.  Signa,  Segni  (XIII.  P.). 
SINGULARE  e  deriv.  Singolare  (XIII-XVI). 
SÌNGULO,  agg.  Singolo  (XIII,  XIV).  §Per— .  M.  avv. 

Singolarmente  (id.). 
SINISCALCUIA,  s.f.  Siniscaicato  (M.  V.). 

della  seta.  Cascami  dei  bòzzoli.  Filatura  delie  —,  § 
—  bozzoluto.  D'avanzi  di  bòzzoli.  § —  a  nastro,  a 
stiacciata,  a  coda. 

SINISCALCATO,  s.m.  Ufficio  del  siniscalco. 
SINISCALCO,  s.m.  [pi.  Siniscalchi}.  T.  stòr.  Maggior- 

dòmo. §  Càrica  di  Coite.  Gran  —.  s  T.  stòr.  Ufficiale 
negli  esèrciti.  §  Luogotenènte  generale  del  Conte. 
SINISTRA,   s.f.  La  mano   dalla   parte  del  cuore.  La 

—  abituata  lavora  come  la  dèstra.  Alzando  la  — .  § 
fig.  La  tua  —  noìi  sappia  quel  che  fa  la  dèstra,  dice 
il  Vang.  §  Quella  parte  del  còrpo.  Tiene  sempre  sulla 
—  il  cappèllo.  §Di  fianco.  La  sciàbola  si  tiene  a  — .A 
—  del  re.  Stava  alla  sua  — .  §  Considerata  dal  punto 
di  chi  guarda.  Si  avvia  vèrso  la  — .  Laggiù  a  —  della 

pòrta  d'ingrèsso.  Un  saluto  a  dèstra,  un  altro  a  — . 
Rovesciata  la  gènte  a  dèstra  e  a  — .  Sinistra  navata. 

All'angolo  di  —  della  chièfa.  L'orig7,onte  s'allargava 
a  — .  §  ellitt.  Esce  dalla  — ,  cioè  dalla  pòrta  a  sini- 

stra. §  Degli  oggetti.  A  —  del  lètto.  §  La  —  d'un  fiu- 
me. Considerato  dalla  parte  che  corre.  §  Cosi  d'  un 

hdkStìmen.Xo.  Il passavanti  di  tribordo  a  dèstra  e  quello 
di  babordo  a  — .  §  Parte  della  Càmera,  a  sinistra  del 

presidènte.  Siede  all'estrèma  — .  §  I  deputati  di  quella 
parte.  La  —  protestò,  gridò,  scese,  uscì. 
SINISTRA.MENTE,  avv.  da  Sinistro. 

SINISTRO,  agg.  Che  appartiene  alla  sinistra.  Bràc- 
cio, Gómito  — .  §  Che  è  dalla  parte  sinistra.  Òcchio 

— .  A  man  —.  Portava  le  mani  alla  parte  sinistra 
del  piètto.  Teneva  sulla  spalla  —  u.n  sacchetto.  Àrgine, 
Sponda  — .  §  Comando.  Formate  le  righe....  fianco — .' 
5  Che  annunzia  disgràzia.  Atiguri — .  —  nuova.  L'an- 

nùnzio —  della  battàglia.  Balenò  —  il  lampo  d'un 
coltèllo.  §  Tristo ,  Maligno.  Riflèssi  — .  Ebbe  un  — 
pensièro.  Stiano  — .  Il  lampeggiar  —  degli  òcchi.  §  sost. 
Non  gli  accadde  nulla  di  — .  Qualcòsa  di  —  nel  vifo. 
§  Disgràzia.  Impedisce  i  —  che  potrebbero  accadere. 

SINIiCÈ^'^I,  s.f.  T.  gramm.  Il  fare  sparire  nella  pro- 
nùnzia il  dittòngo,  una  vocale  avanti  l'altra. 

SINO,  partic.  e  avv.  V.  Fino. 
SINÒCA,  agg.  e  s.  T.  med.  Di  fèbbre  intènsa,  contì- 

nua per  più  giorni  o  non  bène  caratterizzata. 
SINODALE,  agg.  Di  Sinodo.  Concilio,  Lavori,  Istru- 

zione — .  §  JJelle  chièse  protestanti.  Adunanza,  Lèt- 
tera — .  §  ellitt.  T.  eccl.  Le  — .  Masserizie ,  Arrèdi.  § 

Età  —  (di  40  a.).  Prescritto  dal  Sinodo  alle  serve  dei 
prèti.  Cosi  scherz.  Una  — .  Una  dònna  attempata. 
SINODALMENTE,  avv.  da  Sinodale. 
SINODÀTTICA,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Lèttera  del  Sinodo 

dei  véscovi  al  papa,  patriarca  o  sim. 

SINODÀTTICO,  s.m.  T.  eccl.  [pi.  Sinodàttici'].  JArìii* 0  tributo  dei  pàrrochi  per  la  tenuta  del  sinodo. 
SINÒDICO,  agg.  [pi.  ra.  Sinòdici].  T.  eccL  Di  lèttere, 

a  nome  de'  Concili,  scritte  a'  véscovi  assènti. 
SINÒDICO,  agg.  [pL  m.  Sinòdici].  T.  astr.  Del  tèmpo 

che  la  luna  è  congiunta  al  soie. 

SINODO,  s.m.  T.  eccl.  Concilio,  specialm.  d'ecclejià- 
stici  di  secondo  órdine.  —  ecumènico,  generale,  pro- 

vinciale, dioeefano.  §  —  protestante,  bùlgaro.  §  — 
russo.  §  T.  stòr.  Il  campo  di  màggio,  radunanza  del- 

SINISTRARE,  intr.  Imperversare  (XIV).  §  Opporsi. 
§  Tergiversare.  §  Andare  in  fallo.  §  pron.  Scomodarsi 
(Bèrab.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sinistrato. 
SINISTRO,  s.m.  Andare  in  —.  Smarrirsi  (XVI).  § 

Andare  in  ruina  (Mag.  Colt.).  §  Vedere  uno  in  — . 
Scòrgerlo  caduto  in  mala  fortuna  (T.).  §  Ire  in  — . 
Andar  male  (Baldi.  Ver.  P.). 
SINISTRO,  agg.  In  quella  —  pòrta  [pòrta  a  sinistra] 

(Mach.  P.). SINISTROGIA,  agg.  Di  sostanze  che  fanno  vòlgere 
a  sinistra  la  luce  polarizzata  (T.). 
SINO,  s.m.  Seno  (Sèc.  XIII.  P.j.  §  Golfo,  è  T.  lett. 

SINO,  prep.  Sin  che  eli'  èra  pìccola  [Sin  da  quando 
èra!  (Fir.  T.  a  Fino.  P.).  V.  Fino. 

SINODO,  s.f.  per  m.  La  santa  —  (Sèc.  XIV.  P.). 
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l'impèro  nel  mèdio  évo.  H  —  di  Ginevra  di  Carlo 
Magno.  §  T.  astr.  Uuioae  di  due  o  più  stelle  o  pianeti 
nello  stesso  luogo  òttico  del  cielo. 

SINÒLOGO,  s.m.  T.  lett.  Erudito  nella  lingua  e  let- 
teratura cinese.  L'illustre  —  irlandese  Roberto  Hart. 

SINÒNIMAMENTE,  avv.  lett.  da  Sinònimo. 

'  SINONIMIA,  s.f.  Corrispondènza  di  sinònimi. 

SINONIMICO,  agg.  T.  lett.  [pi.  Sinonìmici'],  da  Si- nonimia. 
SINONIMI5S5ÌAKE,  intr.  Ujàr  sinònimi,  Abbondarne. 
SINÒNIMO ,  agg.  e  s.  Che  à  lo  stesso  significato  o 

«fuaSi.  Voci—.  È  un  — .  Nemme^io  e  Neaìjche,  Funè- 
sto e  Fatale  san  — . 

SINÒPIA,  s.f.  Spècie  di  tèrra  rossa.  §  Andar  per  il 
filo  della  — .  Dirèttamente.  Non  e. 
SINÒPK'O,  agg.  [pi.  m.  Sinòpici],  da  Sinòpia.  Non  e. 
SINÒSSI,  s.f.  T.  lett.  Sunto,  Ristretto,  Compendio. 
SINÒTTICO,  agg.  [pi.  m.  Sinòttici],  da  Sinòssi.  Tà- 

vola, Quadro  — .  §  Vangèli  — ,  raffrontati. 
SINÒVIA,  s.f.  T.  med.  Umore  esalato  dalle  mem- 

brane delle  cavità  articolari. 

SINOVIALE,  agg.  T.  med.  da  Sinòvia.  Membrane  — . 
SINOVINA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  della  sinòvia. 
SINOVITE,  s.f.  T.  ined.  Infiammazione  della  sinòvia. 
SINSINO.  V.  ZiNZiKO. 
SINTASSI,  s.f.  T.  gramm.  Collegazione  e  órdine  delle 

paròle  nel  discorso.  Strafalcione  di  — .  Manca  la  — . 
SINTÀTTICO,  ag?.  [pi.  m.  Sintàttici].  T.  gramm.  da 

Sintassi. 

SÌNTE-'=;i,  s.f.  T.  flloS.  contr.  A'Anàlifi.  Ricomposi- 
zione d'idée  in  mòdo  da  dare  un  tutto  unito  e  distinto. 

Procèdere  dalla  anàlifi  alla  —  o  vicevèrsa.  —  specu- 
lativa, sevèra,  fàcile,  temerària.  —  di  realtà  appurate. 

Scarsità  delle  — .  §  Dante  ci  lascia  la  —  d' un''  età 
che  muore,  e  annnnnzia  l'èra  novèlla.  —  costruttiva 
del  caràttere  di  Xapoleone.  §  T.  chir.  Parte  che  tratta 

de'  mòdi  di  riunire  le  parti  divise.  §  T.  chim.  Riunione 
di  còrpi  sémplici  per  formai-ne  composti,  o  còrpi  com- 

posti per  formarne  altri  più  complèssi. 
SINTÈTICAMENTE,  avv.  da  Sintètico. 

SINTÈTICO,  agg.  ("pi.  m.  Sintètici],  da  Sìntesi.  For- 
me, Espofizione,  Unità  — .  §  Mente  — .  Capace  di  rior- 
gani ;5^are  e  creare. 

SINTETI<J<CAKE,  intr.  Esercitar  la  mente  alla  sìntesi. 
SINTOMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Sintomàtici],  da  Sìntomo. 

§  Medicina  — .  Curante  i  sintomi  dominanti.  §  Affezione 
o  Malattia  — .  Che  ne  annunzia  un'altra.  §  Fèbbre  — . 
Che  manifèsta  sìntomi  di  malattia  intèrna. 
SINTOMATOLOGIA,  s.f.  T.  med.  Trattato  dei  sìntomi 

delle  malattie. 
SÌNTOMO ,  s.m.  T.  patol.  Fenòmeno  nelle  funzioni 

che  annunzia  una  modificazione  nelle  funzioni.  §  Segno 

sensibile  d' una  malattia.  §  Fenòmeno  morboso,  pato- 

SINONNÒ.  T.  Valdich.  Sennò  (P.). 
SINONOMO,  s.m.  Nome  dato  dagli  ant.  al  delfino  (T.). 
SINólUDE,  s.f.  Carròzza  a  due  cavalli.  §  Còppia  di 

cavalli,  0  d'amici  (T.). 
SIXTAM.yA,  s.f.  Òpera  ben  composta  e  ordinata  (F.). 
SINTILLA,  s.f.  Scintilla  (T.). 
SINTIUI,  tr.  e  intr.  T.  Valdich.  Sentire  (P.). 
SINTÒMA,  s.m.  Sìaromo  (Bertiu.). 
SINTUTO,  p.  pass.  T.  Valdich.  Sentito  (P.). 
SIO,  pron.  Suo  (Sèc.  XJII.  Nann.  P.i. 
SIONE,  s.m.  Contrasto  di  vénti  (XIII.  Rèd.). 
8IÒN0,  s.m.  T.  Valdich.  Suono  (P.). 
SIPA.  T.  bologn.  Sia  (D.). 
SÌPIA,  s.f.  T.  lucch.  Ràbbia  (F.  P.). 
SIPOLCISO,  s.m.  Sepolcro  (XIII.  P.). 
SIIÌA,  s.f.  Sera  (Séc.  XIII.  P.i. 
SIUA,  s.f.  Dònna  di  Sìria  (Tass.  P.). 

SIRE,  s.m.  Signore  ;  d'ogni  pers,  e  grado.  §  Sire  re, 
—  cavalière,  valletto.  —  Iddio  (XIV.  P.).  §  Romani  siri 
del  mondo  (Salvin.y. 

SIIIE,  pi.  di  Sire.  Gli  altri  sira  (XIII.  P.j. 

lògico.  §  Nella  vita  sociale.  Cattivi  —,  funèsti,  terri- 
bili. Molti  —  di  corruzione  inorale. 

SINUOSAMENTE,  avv.  da  Sinuoso. 
SINUOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sinuoso. 
SINUOSO,  agg.  T.  lett.  Che  à  seno,  fa  seno,  Curvo. 

Di  còse.  Contorno,  Mura,  Monte,  Sentièro,  Còste  — . 
Corso  —  d'toìi  fiume. 
SION ,  SION  e  SIÒNXE.  Gerusalemme.  §  Le  figlie  di 

— .  Le  dònne  ebrèe.  §  Figlia  di  — .  Gerusalemme. 
SIOK,  scherz.  Sor,  Signore. 
SIPÀUIO,  s.m.  [pi.  Sipari].  II  tendone  dipinto  del 

proscènio.  S'alza,  S'abbassa  il  — ,  vièii  giù,  scende. 
§  —  di  sicurezza,  dagl'incèndi.  §  fig.  Alzare  il  —, 
equiv.  di  dònne. 

SIU.  Tit.  di  nobiltà  in  Inghil.  Cavalière,  Baronetto. 

SIIIE  [e  poèt.  Sir],  s.m.  Signore  ;  si  dice  a'  sovrani. 
§  poèt.  L'ulto,  I^'etèrno  — .  Dio. 
SIRÈNA,  s.f.  T.  niit.  Mostro  mèjgo  dònna  e  mèj^o 

pesce,  che  attirava  i  viaggiatori  colla  dolcezza  del 
canto  sugli  scògli  siculi,  e  là  morivano.  §  fig.  Dònna 
allettatrice.  È  una  — .  Guardati  dalle  — .  Incantévole 

— .  Lùbrica  — .  §  scherz.  anche  d'uomo,  di  qualunque 
còsa  che  attira  potèntemente.  L'Affrica  è  la  —  dei 
viaggiatori  §  Il  Marini  chiamava  —  de'  bòschi  il  Ru- 
fignòlo.  §  T.  gool.  Gèn.  d'anfibi.  §  T.  muS.  —  acùstica. Strumento  per  contare  le  vibrazioni. 

SIRIACO,  agg.  [pi.  m.  Siriaci],  da  Sìria.  Linguàg- 
gio, Lèttere  — .  Tèsto  —  della  Bibbia. 

SIRIGHÈLLA,  s.f.  V.  SlKIGHÈLLA. 
SIRINGA,  s.f.  Cannèllo  per  introdurre  nella  vescica. 

§  Sòrta  di  cilindro  scanalato  per  servire  il  burro  in 
tàvola.  §  Arnese  sìm.  per  dare  alla  pasta  la  forma 
che  si  vuole.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  fistola.  §  T.  bot. 
Gèn.  di  piante  delle  filadèlfie. 
SIRINGARE,  tr.  e  rifl.  T.  chir.  Operare  colla  siringa. 
SIRINGATURA,  s.f.  T.  chir.  Il  siringare. 
SIRIO,  s.m.  T.  astr.  V.  Canìcola. 
SIRMA,  s.m.  T.  mètr.  La  parte  della  canzone  an- 

tica che  segue  la  vòlta,  quando,  non  è  divisibile  in 
Vèrsi.  V.  VÈRSO. 
SIRO,  agg.   T.  poèt.  Sirìaco.  §  sost.  Uomo  di  Siria. 
SIRÒPPO.  V.  Sciròppo,  e  deriv. 

SIRRAH,  s.m.  Sòrta  di  vino  dell'Australia. 
SIRTI,  s.f.  pi.  T.  lett.  e  poèt.  Luogo  arenoso  in  mare. 

§  fig.     Tra  le  —  aspre  del  vero. 
SIRVENTESE,  s,c.  V.  Serventese. 

SISIFO.  T.  mit.  Ombra  condannata  nell'Inf.  a  Svol- 
tolale etèrnam.  un  macigno  su  una  cima.  §  fig.  Lavoro, 

Masso  di  — .  Fatica  ìmproba,  inùtile,  etèrna. 
SÌ.S.MICO,  agg.  [pi.  m.  Si/mici],  T.  scient.  Di  terre- 

mòti. Onda,  Mòto,  Osservatòrio  — . 
SIS.MÒGRAFO,  s.m.  Strumento  che  dà  l'indìzio  dei 

terremòti. 

SIRI,  s.m.  Sire  (Sèc.  XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
SIRIGHÈLLA,  s.f.  Sinighèlla  (T.). 
SÌRIMA,  s.f.  Sirma  (Trissino,  P.). 

SIRINGA,  s.f.  Sòrta  di  sifoncino  che  serve  al  coi'so 
de'  flùidi  (Salvin.).  §  Spècie  di  schizzetto,  per  acqua 
odorose  (Magai.). 
SIR0CCH3A,  s.f.  Sorèlla  (XIII,  XIV.  P.). 
SIKÒCCHIAMA,  s.f.  e  pron.  Sorèlla  mia  (XIV). 

SIROCCHIÉVOLE,  agg.  Di  siròcchia  (Fir.  Cr.).  E  l'avv. 
SIRÒCCO,  s.m.  Sciròcco  (T.). 

SUITE,  s.m.  e  f.  Di/abitata  — .  Li  —  (XIV.  P.). 
SÌRTITE,  s.f.  Sòrta  di  piètra  rara  (Ditt.  P.j. 
SIRVÈNTA,  s.f.  Il  sirventese  (Gròss.  P.). 
SIRVIRE,  tr.  e  intr.  T.  Valdich.  Servire  (P.). 
SIRVITÒ,  s.m.  T.  Valdich.  Servitore  (P.). 
SIRVÌZIO,  s.m.  T.  Valdich.  Servìzio,  favore  (P.). 
SÌ^AMO,  s.m.  Sèsamo  (Matt.). 
SI.SARO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  mangiàbile  (Gr.). 
SISCALCO,  s.m.  Siniscalco  (Barber.  P.). 

SISÌMBRIO,  s.m.  T.  bot.  Èrba  de' fòssi  (Cr.)= 
SISMA  [e  deriv.].  Scisma  (U.  V.  P.j. 
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SISMOLOGIA,  agg.  T.  scient.-Trattato  sui  terremòti. 
SISMOLÒGICO,  agg.  [pi.  Sifmològici],  da  Sismologia. 
SISMÒLOGO,  s.m.  [pi.  Sijmòloghi].  Scrittore  disijmo- 

logia.  Dòtto  — . 
SISSIGNORE.  V.  Sì. 

SISTÈMA,  s.m.  [pi.  Sistèmi],  Un  órdine  di  còse  fatte 

o  da  fare  ,  e  specialra.  nell'  esporre,  insegnare  ,  con- 
durre, vivere,  ecc.  Il  —  del  mondo.  Tenere,  Avere  un 

— .  Cattivo  — .  Mutar  — .  Trattare  con  qualche  —.  — 
di  commemorazione,  didàttico,  polìtico,  civile. — pos- 

sìbile, fantàstico,  pràtico,  lògico,  feudale,  rapprefen- 
tativo ,  federativo,  educativo,  generale ,  particolare, 
pedantesco,  cervellòtico,  sàvio,  infame,  di  punizione, 
di  repressione,  amministrativo.  —  antichi,  inodèrni. 
Senza  sistèmi.  Adottare  un  — .  À  dii,e  — .  Non  à  — . 
Così  vuole  il  — .  Vn  —  di  quièto  vìvere. —  della  pace. 
Jl  —  toscano  della  meggeria.  Introdurre  il  —  di  ri- 

spettare le  opinioni  di  tutti,  pur  combattendole.  Ri- 
produzione efeguita  col  —  dirètto.  Fatto  in  un  altro 

— .  §  Nozioni  coordinate  particolai'i.  —  filofòfico.  — 
di  Platone,  di  Cartèfio,  di  Copernico.  Cosi.:  —  plane- 

tàrio, 7nonetàrio.  §  — mètrico.  L'insième  delle  misure 
che  anno  per  base  il  mètro.  §  T.  med.  Unione  di  parti 
similmente  organizsate  che  scórrono  per  il  còrpo.  — 
nervoso,  venoso,  arterioso.  §  M.  avv.  Per  vizio.  Per 
— .  Ride  sèmpre  per  — . 
SISTEMARE,  tr.  [ind.  Sistemo].  Dar  sistèma.  —  la 

sciènza,  un'amministrazione.  —  il  linguàggio  della 
totànica,  della  chimica.  —  ̂ mo  Stato.  —  un  conto. 
Passività,  Pendènza  da  —.  —  una  casa,  i  fògli,  le 
faccènde.  Ma  che  ne  sistèma  uno  degli  affari  in  capo 
aWanno?  Quando  ci  saremo  .'Sistemati,  vedremo. 
SISTEMATICAMENTE,  aw.  da  Sistemàtico.  Contra- 

dire — . 
SISTEMÀTICO,  s.m.  [pi.  Sistemàtici],  da  Sistèma. 

Opposizione  — .  §  Uomo  — .  Che  à  del  pedante. 
SISTEMAZIONE,  s.f.  Il  sistemare.  —  delle  scuole.  Ve- 

ìiianio  alla  — .  Figliòle  lasciate  nel   mondo  senza  — . 
SISTINA,  agg.  e  s.f.  Famosa  cappèlla  del  Vaticano. 
SISTO,  u.  pr.  Nei  m.  Papa  —  non  la  jierdonò  nean- 

che a  Cristo.  §  Fìngersi  grullo  come  papa  — .  Far  il  min- 
chione per  salire. 

SÌSTOLA,  s.f.  T.  farm.  Secchioìino  bucherellato  per 
colar  le  medicine.  §  T.  catf.  Arnese  sim.  per  strizzare 
i  limoni,  passare  il  latte  e  sim. 
SÌSTOLE,  s.f.  T.  med.  Stato  del  cuore  dalle  fibre 

muscolari  contratte,  e  il  minor  volume. 
SISTRO,  s.m.  Spècie  di  lastra  forata.  §  Antico  stru- 

mento musicale  egìzio. 
SITÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sito. 
SITARE,  intr.  [ind.  Sito].  Mandar  sito,  puzzo.  Senti 

se  sita.  Sita  molto,  pòco. 
SITERÈLLO,  e  volg.  SITARÈLLO,  dim.  non  e.  di  Sito. 
SITIBONDO,  agg.  T.  lett.  Che  à  sete.  —  del  sangue 

nemico.  §  flg.  Òcchio  — .  Uomini  —  di  sciènza. 
SÌTIO.  T.  lat.  Sete.  Voce  detta  da  C.  sulla  croce. 

§  Èssere  al  — .  Agli  estrmi. 
SITIOFOBIA,  s.f.  T.  scieut.  Rifiuto  assoluto  di  cibo. 
SITO,  agg.  T.  lett.  Situato. 

SISSIZIO.  V.  FiDìzio  (P.). 
SISTÀLTICO,  agg.  T.  med.  Di  sistole  (T.). 
SISTÈMA,  s.f.  T.  cont.  e  mone.  È  fatto  con  cotesta 

— .  In  quella  —  (P.). 
SÌSTERE,  tr.  Fermare  (T.j. 
SISTI,  u.  pr.  Sisto  (Burch.  Nann.  P.). 
SISTI,  s.m.  T.  murat.  Piccola  alzata  di  sassi  o 

mattoni  per  appoggiarvi  la  còrda  da  livellare  (Ner.  P.). 

SISTILO,  agg.  e  s.  T.  archi.  D'edifìzio  colle  colonne 
più  rade  che  nell'iiitevcolónnio  (T.). 
SISTO,  s.m.  T.  arche.  Luogo  di  lòtta  e  d'esercìzio 

(Gal.). 
SITIRE,  ìntr.  Aver  sete  (XIII-XVI). 
SITO,  s.m.  Aspètto  (T.).  §  Giro,  Circùito  (G.  V.  Cr.). 

SAlbèrgo  (Sacch.). 

SITO,   s.m.  non    e.  Posto,   Luogo,  Situazione,  Posi- 
zione. §  agg.  V.  Situare. 

SITO,  s.m.    Odore  non  buono  o  di   pòca  fragranza. 

—  di  pesce,  d'olio  di  rìcino,  d'aria  rinchiusa.  —  di 
buca,  di  cèsso.  Mi  dà  nòia  questo  — .  Non  sente  che 
—  ?  Manda  un  cèrto  — .  Mescolato  cosi  non  gli  rènde 
—  di  nulla.  §  I  cani  sènton  la  lèpre  al  — . 
SITOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Trattato  sui  grani. 
SITOSO,  àgg.  Di  cavallo  che  piglia  ombra  di  personei 

e  specialm.  di  ragazzi  e  dònne. 
SITUARE,  tr.  [ind.  Situo].  Collocare,  Èsser  posto. 

§  p.  pass,  e  agg.  Situato.  Villetta  situata  su  una  col- 
lina, e  sinc.  non  com.  Sito.  Villa  sita  in  piano. 

SITUAZIONE,  s.f.  L'èsser  situato.  Casa  in  bèlla, 
amèna,  brutta  — .  §  flg.  Condizione.  —  minacciosa, 
pìerplèssa,  brillante,  orrìbile.  Prolungare  una  —  pe- 

nosa per  tutti.  —  Comprese  la  sua  terrìbile  — .  La  — 
attuale  di  Frància,  d'Italia,  parlamentare,  del  Mini- 

stèro, europèa.  La  —  va  a  migliorare.  La  —  ritorna 
incèrta,  turbata.  Difficoltà  della  —,  Reciproca  — . 
SIVIGLIA,  n.  pr.  di  e.  Le  dònne  di  — .  §  Sòrta  di 

tabacco  da  naso. 

SIZÌGIE,  s.f.  pi.  T.  astr.  La  congiunzione  e  l'oppo- 
Sizione  d'un  pianeta  <spécie  la  luna)  col  sole. 

SÌZIO.  V.  SÌTIO.  §  Applicazione.  Bifogna  stare  al 
— .  Non  ama  il  — .  §  Stare,  Tornare  a  — ,  al  —.  A  un 
lavoro  travaglioso,  a  dura  necessità. 

Slii5iA,  s.f.  Vènto,  Brezza  fòrte,  impetuosa.  Che  —  eh? 
SIÌÌ<:ETTA,  s.f.  dim.  di  Sigga. 

Slii^ETTINA  -  OLiNA,  s.f.   dim.  di  Sigga.  —   acuta. 
—  d'ottobre,  di  gennaio. 

SLABBRARE,  intr.  Uscire  fuor  d'ordine:  di  matèria 
che  dovrèbbe  stare  insième.  Fu/ione  che  /labbra.  § 
fig.  Vèrsi  non  corrètti  che  Slabbrano  da  tutte  le  parti. 

SLABBRATURA,  s.f.  Lo  Slabbrare.  La  tèsta  del  vi- 
tone  èra  liscia  senza  Slabbrature. 

SLACCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Slàccio],  contr.  à' Al- 
lacciare. §  p.  pass,  e  agg.  Slacciato. 

SLANCIARE,  tr.  e  rifl.  Rinforza  Lanciare.  Di  pers. 
Fece  per  Slanciarsi  fuori ,  per  ària.  Si  Slanciò  alla 
difesa  della  città.  §  Per  sim.  Quèrcia  che  Slància  al 

sole  le  braccia.  §  fig.  Mente  che  si  Slància  vèrso  l'  i- 
deale.  §  Slanciarsi  nella  vita.  §  sost.  Giova  nel  com- 

mèrcio lo  Slo^nciarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  ̂ lanciato.  § 

Di  pers.  Snèlla,  Svèlta. 
SLÀNCIO ,  s.m.  Rinforza  Làncio.  Di  pers.  —  vi- 

goroso, generoso.  —  di  carità,  di  gèlo.  Qui  lino  — 
di  buona  volontà.  Rizzandosi  di  —.  Di  primo  — . 
SLAI'POLARE,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Slàppolo].  Levar 

le  làppole.  —  i  panni,  le  lane. 
SLARGAMENTO,  S.m.  Lo  Slargare. 
SLARGARE,  tr.  e  rifl.  Far  più  largo,  con  fòrza.  Par 

che  mi  si  Slarghi  il  core,  il  crànio,  la  vita.  §  Slar- 
gatevi! Si  Slarghino.  A  più  pers.  che  si  pigiano.  § 

intr.  T.  stamp.  Caràttere  cheSlarga.  Di  spàzio. 
SLARGATURA,  s.f.  Lo  Slargare. 
SLATINARE ,  intr.  Far  pompa  di  frasi  latine.  Non 

ne  sa,  ma  vuole  — .  §  scherz.  Latineggiare  a  spropò- 
sito. Che  tu  Slatini?  Non  mi  venire  Slatinando. 

SITÒNIO,  agg.  Dal  —  lido.  Della  Tràcia  e  per  est. 
Dell'oriènte  (Menj.  P.). 
SITUAGIONE,  s.f.  Situazione  (T.). 
SITUALE,  agg.  Di  sito  (PiccoL). 
SITUAMENTO,  s.m.  Il  situare  (But.  Pallav.). 
SIVÈRO,  agg.  T.  Valdich.  Sevèro  (P.). 
SIVVERO.  V.  Sì. 
SIZIÈNTE,  p.  pr.  di  Sitire  (Sèc.  XVI). 
SLABBRARE,  tr.  Tagliar  le  labbra  (Bellini). 
SLAGARE,  tr.  Traboccare  (Cant.  Cam.). 

SLAMARE,  tr.  e  intr.  -Smottare  (Baldin.  T.). 
SLÀSCIO,  s.m.  Rilàscio  (Cr.).  §  M.  avv.  A  — .  Senza 

ritegno  (Liv.). SLATINi;s:^ARE,  intr.  Tirare  una  paròla  dal  latino 

in  volgare  (Lise.). 
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-SLATINATA,  s.f.  Lo  Slatinare. 
SLATTAMENTO,  s.m.  Divezzamento. 

SLATTARE,  tr.  Divezzare.  §  p.  pass,  e  agg.  Slat- 
'TATo.  §  flg.  Ragazzi  appena  Slattati,  che  filmano. 

SLATTATUUA,  s.f.  Più  coni,  che  Slattaìnento.  Il 
tèmpo  della  — . 
SLAVATO,  agg.  Più  che  Sbiadito.  Vi/i,  Colori,  Tinte, 

■  Stile,  Figure,  Racconto,  Scritture  —. 
SLAVATURA,  s.f.  L'èssere  Slavato,  e  La  còsa. 
SLAVISMO,  s.m.  T.  polit.  Tendènza  degli  §lavi  a 

una  pròpria  nazionalità. 

SLAVISTA,  s.m.  T.  polit.  Chi  s'occupa  di  studi  Slavi, 
0  segue  la  politica  Slava. 
SLAVO,  agg.  e  s.  n.  pr.  di  paeSe.  Lingua  — . 
SLAVÒFILO,  agg.  e  s.  Chi  ama  e  favorisce  la  càuSa 

degli  Slavi. 
SLEALE,  agg.  contr.  di  Leale.  Gènte  — .  Guèrra  — . 
SLEALMENTE,  avv.  da  §leale. 

SLEALTÀ,  s.f.  astr.  da  Sleale.  Che  —!  Quante  —! 
SLEGAMENTO,  s.m.  Lo  Slegare.  —  di  studi,  d'idèe. 
SLEGARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Slego,  Sleghi],  contr.  di 

Legare.  Slegò  la  mula.  Le  casse  si  sono  Slegate.  §  p. 
pass,  e  agg.  ̂ legato.  Tèrra  Slegata.  Più  com.  sciòlta. 
SLEGATURA,  s.f.  Lo  Slegare. 
SLEMBARE,  intr.  [ind.  Slembo].  Dal  lembo,  che  esce 

di  posto.  Questo  lenzòlo  l'avete  tirato  tanto  che  S^sniba 
tutto  di  qua.  Camice  che  Slembano  sul  davanti. 
SLENTARE,  tr.  [ind.  Slènto].  Allentare  fòrte,  ma 

•  dice  più.  —  la  brìglia,  la  fune. 
SLENTATURA,  s.f.  Lo  Slentare. 
SLITTA,  s.f.  Tràino  tirato  da  cavalli,  rènne  o  sìm. 

su  terreno  nevoso.  GV  Inglesi  vanno  colle  —  giti  dal- 
l'Abetone.  §  T.  mar.  Affusto  da  cannoni. 
SLITTARE,  intr.  Andar  sulla  Slitta.  Vidi  ragazzi, 

uomini,  dònne  a  —  jxr  J'Kngadìna.  §  Per  sim.  Andar 
velocemente.  Quel  vapore  al  tre  e  mèggo  per  cento 
flitta  che  bisogna  vedere. 

SLÒCA,  s.m.  [pi.  Slòchi].  T.  lett.  Dìstici  indiani  di 
sédici  sìllabe.  Il  Ramàiana  è  composto  in  24000  Slò- 

chi. Il  solènne  —  di  VJdSa. 
tSLOFFAUE,  intr.  [ind.  Slòffo].  Scorreggiare. 
SLOGAMENTO,  s.m.  Lo  Slogare. 
SLOGARE,  tr.  [ind.  Slogo].  Levar  dal  suo  luogo. 

—  le  vàrie  parti.  §  Più  com.  riiì.  Slogarsi.  Delle  ossa 

che  èscon  di  posto.  S'è  Slogato  un  piede.  S'èra  mè^io 
/togato  il  pòllice  della  tnano  dèstra. 
SLOGATURA,  s.f.  Lo  Slogarsi  delle  ossa. 
SLOGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sloggio].  Fare  Sgom- 

brare e  Sgombrare.  —  il  nemico  dalle  alture.  Sloggiò 
la  nòtte  del  6.  Mi  toccò  a  — . 

SLOMBARE,  tr.  [ind.    Slombo].  Guastare  i  lombi.  § 

SLAì::;ìERARE,  tr.  Cavar  fuori  (Malm.  T.). 
_  SLEANZA,  s.f.  Slealtà  (T.). 

SLEGARE,  tr.  —  i  dènti,  contr.  à' Allegare  (Sod.). 
SLICCO.    T.  argentière.    Èssere  in  iSlicco.  Dal  mi- 

nerale in  pólvere  e  lavato  (Giul.  P.). 

SLOGARE,  tr.  T.  sen.  —  la  noce  del  còllo  (Grad.  P.). 
SLOGAZIONE,  s.f.  Slogatura  (T.). 
SLOGICARE,  intr.  Sragionare  (T.). 
SLOGNARE,  tr.  Slontauare  (Séc.  XIIL  Nann.  P.). 
SLUNGARSI,  rifl.  Allargarsi  (Sèc.  XVI). 
SLUTARE,  tr.  Tòglier  via  il  luto  (Ner.). 

•  SMACACCIARE,  tr.  e  rifl.  T.  pist.  Schiacciare,   Am- 
maccare. Anche  iperb.  Se  caschi  di  li  e  gii\,  ti  Sma- 

cacci.  Il  fèrro  lo  Smacacciava  com'una  cicca  (P.). 
SMACCARE,  intr.  Divenir  macco  (Or.).  §  tr.  e  fig.  — 

altrui.  Svergognarlo  (XVI).  §  —  una  còsa.  Avvilirla. 
S.MACCO,  s.m.  Disprèzzo  (Buon.).  §  Abbondanza  (id.). 
SMACIARE,  tr.  T.  vernic.  Fare  Smaci  (F.  P.). 
SMÀCIO,  s.m.  T.  vernic.  Màcchie  fatte   al  legno  a 

imitazione  del  noce  (F.  P.), 
SMACIO,  s.m.  Lèzi  (Magai.  T.). 
SMACRARE,  intr.  Smagrire  (XIV). 
^MAESTUAUE,  intr.  T.  mout.  Sdottorafie  (P.). 

Più  com.  rifl.  S'è  mèggo  Slombato.  §  fig.  Indebolire, 
Infiacchire.  §  p.  pass,  e  agg.  Slombato.  Come  sono 
stanco  !  Son  tutto  Slombato  !  §  fig.  Gióvani  Slombati. 
SLONTANAMBNTO,  s.m.  Lo  Slontanare. 
SLONTANARE,  tr.  e  rifl.  Allontanare  ,  con  fòrza. 

Non  e. 
SLU.MACARE,  intr.  Far  la  lumaca,  fig.  non  com. 
SLUMACATDRA,  s.f.  Anche  più  com.  Allumacatura. 
SLUNGARE,  tr.  e  rifl.  Far  o  Farsi  lungo,  più  lungo. 

Anche  fig.  Mi  Slungo  fin  che  posso  per  aiutarti. 
SLUNGATURA,  s.f.  Lo  Slungare  o  Slungarsi. 
SLUSTRARE,  tr.  Tòglier  il  lustro. 
SMACCATO,  agg.  e  s.Di  còse  tròppo  dolci.  Vino  — . 

Dolce  —.  Lo  —  mi  nàuSea.  §  fig.  Lòdi,  Adulazione  —. 
SMACCHIARE,  tr.  [iud.  Smacchio,  Smacchi].  Levar 

le  màcchie.  —  im  vestito.  Darlo  a  — .  §  p.  pass,  e 

agg.  Smacchiato. 
SMACCHIATORE  -  ORA,  verb.  s.m.  e  f.  di  Smacchiare. 

§  Chi  fa  il  mestière  di  Smacchiare. 
SMAiCO,  s.m.  [pi.  Smacchi].  Còsa  che  torna  a  ver- 

gogna, invece  che  a  onore.  Gli  è  toccato  un  bèllo  —. 
Uno  —  atroce.  Un  vero  — .  Un  grave  — .  Ricever  di 
questi  — .  Tocca  uno  — .  Con  mio,  suo  — . 
SMAGLIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Smàglio  Smagli]. 

Rompere,  Sfasciar  le  màglie.  Fendènti  che  Smaglia- 
vano ogni  usbèrgo.  §  contr.  iC  Ammagliare.  §  fig.  Egli 

è  un  serén  che  Smaglia ,  di  cielo  limpidissimo.  Lzice 
che  Smàglia.  §  Così  Colore,  Vino  che  Smàglia.  §  T. 

mar.  S^o'^are  le  catene  dell'ancora  per  separarla  ne' 
suoi  pèzzi.  §  rifl.  Scatenarsi,  Rompersi  qualche  mà- 

glia, anello.  Anche  fig.  Se  si  Smagliasse  gitalcòsa,  ci 
avrèbber  piacere ,  perché  cosi  non  vanno  più  avanti. 
§  p.  pr.  e  agg.  S^'agliante.  Bellezza  Smagliante.  Tinte 
Smaglianti.  §  p.  pass.  Sbagliato.  Questa  catenèlla  va 
Smagliata.  Calza,  Rete  Smagliata. 
SMAGLIATURA,  s.f.  Lo  Smagliarsi,  e  il  punto. 
SMAG]VETI;ì;^ARE.  T.  fisica,  tr.  Tògliere  II  magne- 

tismo. 
SMAGRARE,  tr.  S'^agrire.  §  p.  pass,  e  agg.  Sma- 

grato.  Viti  — . 
SMAGULMENTO,  s.m.  Lo  Smagrire. 
SMAGRIRE  e  deriv.  Più  com.  Dimagrare. 
S.MALLARE,  tr.  Levare  il  mallo.  §  p.  pass,  e  agg. 

Smallato. SMALTAMENTO,  s.m.  Lo  Smaltare. 
SMALTARE,  tr.  e  intr.  Coprir  di  Smalto.  Il  vero 

mòdo  di  —.  §  fig.  Coprire.  §  p.  pass,  e  agg.  Smal- 
tato. Plàtino  Smaltato  di  nero.  Àrgini  Smaltati  di 

rosolacci,  di  fiori. 
SMALTATURA,  s.f.  Lo  Smaltare. 
SMALTIMENTO,  s.m.  Lo  Smaltire.  Duro  — . 

SMÀFERA,  s.f.  T.  pis.  §  tr.  Alterìgia  (Marc.  P.). 
SMÀFERO,  s.m.  Pirro  (F.  P.). 
SMAGAMENTO,  s.m    Lo  Smagare  (S.  Gr.). 

SMAGARE,  intr.  e  pron. Smarrirsi  d'animo  (XIV-XVI). 
§  Deviare  (Sod.).  §  Sbagliare  (Fièr.).  §  Allontanarsi, 

Distrarsi  (XIV).  §  tr.  Sma-iTÌi'e  e  Fare  Smarrire  (id.).  § 
p.  pass,  e  agg.  Smagato.  §  3Iente  Smagata,  Smarrita 
(T.).  §  Rimòsso  da  luogo  (id.).  §  sinc.  Smago  [e  pi. 
f.  Smage]  (Ditt.). 
SMÀGIO,  s.m.  Lézzi  (Fir.). 

SMAGIRE,  tr.  T.  Montai.  Portare  a  maturità  un  tu- 
more perché  disenfi  (Ner.  P.). 

SMAGLIARE,  tr.  Smagare,  Scorare  (XIII,  XIV).  § 

intr.  T.  pis.  Mancare,  Abbandonare  un'idèa.  Gigi  d 
Smagliato,  e  la  còsa  è  andata  a  monte!  (Marc.  P.). 

S.>IAGO,  s.m.  [pi.  anche  Smaghe].  Spavènto,  Sniar- 
riraento  (Ditt.).  V.  anche  Smagare. 

S.M  AI,  s.m.  Inquietùdine,  Pena,  Afflizione,  Tristezza, 
Imbarazzo,  ecc.  (XIIL  Nanu.  P.). 
SMALLATO,  agg.  e  s.  Dinoccolato  (Patàfif.). 
SMALTARE,  tr.  Rompere  il  fondo  (A.).  §  Coprirà 

(Petr.).  §  fig. 
SMALTATO,  s.m.  Smalto  (Celi.).  §  fig.  (Rim.  buri.). 
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SMALTIRE,  tr.  e  intr.  Digerire,  di  ròba  abbondante,
 

pesante.  Hon  è  Jmaltita  ancora  quella  polènda  di  ier
i, 

quel  desinare  di  ièr  l'altro.  Smaltirebbe  il  ferro. 
 A 

quest'ora  il  fino  di  ièri  è  Smaltito.  —  una  Sbornia. 

{  Per  sim.  Gli  Sbirri  fecero  Smaltir  la  folla.  §  ng. 

—  la  lite.  Còse  che  non  le  posso  — .  §  S  dztra  a  —■ 

§  Di  mercanzie  in  còpia,  Esitarle.  -  ì  fondi  dt  
ma- 

gauino.  Ròba  da  -  alla  fièra.  Edizione  che  fu  Sm
al- 

tita in  quìndici  giorni.  §  L'acqua  e  siin.  Dar  buon
a 

uscita.  Ci  vòfjlion  docci  che  possano  —  tutto  ques
to 

spurgo.  §  p.  pass,  e  agg.  Smaltito. 
SMALTITOIO,  s.m.  [pi.  Smaltitoi].  Luogo  per  dar 

èsito  a  superfluità  e  immondizie.  E  antom.  Orinatoio 

e  sim.  §  Bottino,  Lago  a  —,  e  agg.  Bottino  — .  Non 

lastricato,  a  secco,  die  il  sugo  è  ritirato  dal  terreno. 

SMALTO,  s.m.  Composto  di  ghiaia  e  calcina.  Buono 

— .  Gròssi  contorni  di  — .  Fare  —.  §  Pare  —,  uno 

—.  Li  còsa  assodata,  dura.  §  Rimanere  sullo  — .  Non 

com.  Sul  làstrico.  §  Battuto  di  calce  e  laterizi  pesti, 

base  ai  pavimenti  alla  veneziana.  §  Sòrta  di  vernice 

vetrosa  di  più  colori  che  saldan  con  fòco  su  metalli, 

maiòliche,  porcellane,  e  sim.  per  rènderle  più  bèlle  : 

si  ottiene  con  vàrie  operazioni.  Lavorare  di  — .  Smalti 

finissimi,  preziosi.  Pittura  a  — .  §  —  agprn-o,  bianco, 

nero,  sopra fflm.  §  —  rosso  trasparénte,  fatto  sul- 
l'oro, a  L'i-ie  dello  —  nòta  ai  Greci  e  agli  Etruschi. 

Smalti  imitanti  nwSàiei.  Smalti  dipinti.  §  poét.  Verde 
— .  Prato.  §  Sanguigno  — .  Sangue,  non  e.  §  Sostanza 

che  ricopro  i  dènti  e  li  difènde  dalla  càrie.  La  so- 

stanza zuccheriìia  in  bocca,  rovina  lo  —  de'  dènti. 

SMaM.MOLAKSI,  rifl.  Rider  pròprio  di  gusto  o  Pèr- 
dersi in  ammirazione.  Ci  si  Smammola,  se  vede  un 

bèi  vi/ino.  -"^iiiammolarsi  su  una  còsa. 
SMANACCIAUK,  intr.    [ind.   Smanaccio].   Agitar  le 

mani  applaudendo  iròn.  o  facendo  chiasso.  Urlavano 

e  Smanacciavano  gesticolando  come  dannati. 
•SMANACCIATA,  s.f.  Lo  Smanacciare.  Fatante  — . 

■S.M.VNCKRIA,  s.f.  Leziosàggine.  i\'o?i  fàccia  tante  — 
Tutta  pièna  di  Smancerie.  Discorso  tutto  Smancerie. 
SMAN(;iAUK,  tr.  non   e.  [ind.  Smàngio].  Mangiare, 

Corródere.  §  p.  pass,  e  agg.  §makgiato.  Di  còsa  con- 
sumata agli  orli.  Itegli  orli  è  Smangiato  il  colore. 

SMAXGIATUUA,  s.f.  Lo  Smangiare  e  l'effètto. 
SMÀNGIO,  s.m.  T.  tipogr.  Lembo  di  pàgina  rimasto 

non  imprèsso  per  intromissione  tra  il  fòglio  e  la  forma 
di  qualche  parte  mal  tagliata. 
S.MÀMA,  s.f.  Agitazione  molèsta,  che  non  tièn  fermi. 

Mi  sento  — .  Una  grande  ■—  addòsso,  nelle  braccia, 

nelle  gambe,  nella  vita,  nello  stomaco.  —  febbrile.  Le 

gambe  provavano  —  di  córrere.  Ti  senti  —  :  che  ài  ? 

non  ài  mangiato?  ài  rosa?  Gli  è  entrato  una  — .'  Por- 

tato lì  per  fòrza  da  una  —  inesplicàbile.  Sentiva  cre- 
sciuto il  caldo  e  la  — .  La  nòia  è  — .  §  fig.  Una  gran 

—  d'acquistarsi  fama,  d'eternarsi.  Con  una  —  addòsso 

di  far  qualcòsa  di  grande.  —  d'imporsi.  ]S'on  s'è  ca- 
vata la  —  di  far  all'  amore.  Son  nati  con  quella  — 

in  còrpo.   §  Dare  nelle  Smànie,   in  tutte   le  Smànie. 

Mostrar  grande  impaziènza  e  iracòndia.  §  Anche  d'a- 
nimali. Stalloni  che  danno  nelle —.  §  La  pers.  stessa. 

Tu  sèi  ima  gran  — . 
SMANIARE,   intr.   [ind.  Smània,  Smani].  Mostrar» 

Smània,   o   Dar  nelle  Smànie.  —  dalla  disperazione. 
Smània.  Smània  d' èsser   chiamata  signorina.   §  tr. 
Smaltire  in  un  momento.   Aveva   due  ceste  di   fichi: 
r  à  Smaniati  tutti.  §  Finire ,  Spèndere.  Guarda  se  ti 
riesce  di  Smaniare  questo  fòglio  tutto  rotto.  Smaniare 
cento  lire  in  un'  ora.  §  intr.  Andar  via.  Lersera  Sma- 

niasti di  sala  senza  dir  nulla.  §  p.  pr.  e  agg.  Sma- 
niaste. Lo  vedeva  Smaniante  e  pensieroso.  §  p.  pass, 

e  agg.  Smaniato.  Que' birbanti  sono  bèli' e  Smaniati. 
SMANICARE,   tr.  e   rifl.    [ind.  Smànico,  Smanichi]. 

Levare  il  mànico.  Mi  s'  è  Smanicato  l'  accetta,  il  col- 
tèllo.  %  p.  pass,   e  agg.  Smanicato.  Senza  mànico. 

VaSi,  Zappe  Smanicate.- 
SMANIKRATO,  agg.  Sg^H'hato,  Senza  manière. 
SMANIGLIA,  s.f.  Maniglia.   §  lìg.  Cervèllo.  Ti  gira 

la  —  stamani? 
S.MANÌGLIO,  s.m.  Braccialetto. 
SMANIOSAMENTE,  avv.  da  S^ianioso.  Córrere  —  diè- 

tro alla  fortuna. 
SMANIOSO,    agg.    da   S'^ània.    Andare,    Córrere  — 

diètro   uno.  Èssere  —  d' ima  còsa.    Tròppo,  Pòco  — . 
Tutta  — .  Siila  non  meno  —  di  glòria   di  Mario.  — 
d'arricchire,  di  viaggiare.  —  di  vendetta,  di  sciènza, 
di  glòria.  §  Che  dà  Smània.  Caldo  — . 
SM ANNATA,  s.f.  Fròtta.  Una  —  di  buffoni. 
SMANTELLAMENTO,  s.m.  Lo  Smantellare. 

S.MANTELLAKE,  tr.  [ind.  Smantèllo].  Sfasciare,  But- 
tar giù  le  mura.  —  una  città,  una  casa,  un  palazzo. 

§  p.  pass,  e  agg.  Smantellato.  Fòrti  Smantellati. 
SMARGIASSARE,  intr.  Far  lo  Smargiasso. 
S.MARGIASSATA,  s.f.  Còsa  da  Smargiasso.  Le  sue—. 
SMARGIASSERIA,  s.f.  Natura  dello  Smargiasso.  Crede 

d'imporre  a  qualcuno  colla  sua  — . 
SMARGIASSO,   s.m.   Spaccone,   Fanfarone.  Il  Miles 

gloriòsus  di  Plauto  è  una  graziosa  macchietta  di  — . 
S.MARGIASSONE  -  ONA,  accr.  di  Smargiasso.  Credete- 

di  far  gli  —  qui  dentro? 
SMARGINARE,  tr.  [ind.  Smargino].  Tagliare  i  màr- 

gini. §  p.  pass,  e  agg.  Smarginato. 
SMARGOTTARE,   tr.    e  deriv.   [ind.    Smargotto].  T. 

agr.  Levar  le  margòtte  per  ripiantarle. 
SMARRA.  V.  Marra. 
SMARRARE ,   tr.    T.    agr.   Ripulir    le   ceppale    colla 

marra,  levando  il  màrcio  o  mòrto. 
SMARRATCRA,  s.f.  Lo  Smarrare. 
SMARRIMENTO,  s.m.  Lo  Smarrire.  Lo  —  del  figliolo 

di  Maria,  GeSù.  §  Turbamento.  Provare  — ,  un  grande 
—.  Che  — /  §  Cadere  in  — .  Non  e. 

j      SM.4RRIRE,  tr.  Pèrdere  temporaneamente.  TSOTar?*2>e 
!  %i,n  libro,  uìi  fòglio,   una   lèttera,  la  borsa,  il  fazzo- 
!  letto.  Smarrii  il  mio  ragazzo  tra  la  fòlla.  —  per  un 
pèzzo,  per  sèmpre.  —  la  strada,  g  fig.  LI  gènere  umano- 

j  Smarrisce  la  via.  —  il  senno,  il  giudìzio.  —  il  sènso 

SMALTÌ'OSO,  agg.  Fàcile  a  Smaltarsi  (T.). 
SMALTIRE,  tr.  Ordinare,  Condurre  a  fine  (Boèz.  T.). 

§  —  uno.  Disfarsene,  Levarlo  di  mèggo  (Dav.). 
SMALTISTA,  s.m.  Smaltatore  (Magai.). 
SMALTARE,  tr.  T.  mont.  Smallare  (P.). 
SMAMMARARSI,  rifi.T.lucch.  Smammolarsi  (F.  P.). 
SMAM.MARE,  tr.  e  intr.  Smammolarsi  (Magai.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Smammato,  Spoppato  (T.). 
S.MANCABE,  intr.  Far  mancamento  (Boèz.). 
SMANCEROSO,  agg.  da  Smanceria  (SalvJn.). 
SMANCO,  s.m.  T.  lucch.  Mancanza  (F.  P.). 
SMANECCHIARE,  tr.  e  rifl.  Smanicare  (F.). 
SMANGIUCCHIAUE,  intr.  Mangiucchiare  (T.). 
SMANIAMENTO,  s.m.  Lo  Smaniare  (XIV). 
SMANIATAMENTE,  avv.  da  Smaniato  (Pass.). 
SMANIATURA,  s.f.  Smània  (XIV). 
.SMANIGLIA,  s.f.  Smaniglio  (XIV). 

SMANIARE,  tr.  e  rifl.  Levare  il  manto  (F.).  §  flg.  — 
della  sua  volontà.  Spogliarsene  (Jac.  Tòd.). 
S.MANTENIRE,  intr.  contri  di  Mantenire  (XIII.  P.).. 
SMANZEROSO.  V.  Smanzieroso  (T.). 
S31ANZIÈRA  e  SMANZIÈRB  ,  s.f.  e  m.  Persona  vaga, 

d'amori.  §  M.  avv.  Alla  —  (XV). 
S.MANZIEROSO,  agg.  da  Smanzière  (Cr.).  §  Lezioso. 
S.MARAGDITE,  s.f.  T.  min.  Sostanza  verde  Smeraldo. 
S.MARCIGNARE,  intr.  T.  mont.  Far  màrcia  (F.  P.). 

SMARGAGNARE,  tr.  e  rifl.  T.  mont.  Smaltire,  Scam- 
pare. Una  Sbòrnia  se  la  Smargagnò  sulla  banchina. 

L'à  Smargagnata  per  iniràcolo  (P.). 
SMARGIASSONATA,  s.f.  T.  poèt.   Smargiassata  (P.). 
SMARIRE,  tr.  T.  cont.  Smarrire  (P.). 
SMARRIGIONE,  s.f.  Smarrimento  (Car.). 

SMARRIRE,  tr.  Sbagliare.  —  l'ora  (XIV).  §  Far  tra- 
viare (Rim.  buri.).  §  Offuscare  (Bellin.).  §  Dimenticare. 
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morale,  g  intr.  La  è  fmarrito  di  via.  §  Del  dolore.  Il 

rifa  gli  fmarrì.  §  rifl.  Dove  t'eri  fmarrito?  Bada  di 
non  ti  — .  S'  èrano  fmarriti  nella  selva.  §  fig.  Smar- 

rirsi d'animo,  e  ass.  Turbarsi.  Non  si  fmarrisce  per 
cosi  pòco.  Il  poveretto  si  fmarriva  in  quella  ricerca. 
§  Mi  si  fmarrì  la  vista.  §  p.  pass,  e  agg.  Smarrito. 
Molto ,  Affatto  fmarrita.  Sèmpre  più  fmarriti  e  con- 
fiifi.  Come?  rispose  tutto  fmarrito.  Mè^ga  fmarrita. 
Quafi  fmarrito  dalla  dolcezza.  Ricuperare  il  cervèllo 
fmarrito.  Pili  fmarrito  che  mai.  Correva  V  òcchio 
fmarrito  su  quella  immènsa  pianura.  Si  guardavano 
fmarriti.  §  T.  bibl.  La  pècora  fmarrita.  Pers.  deviata. 

$  Anche  scherz.  Chi  s'èra  pèrso  e  ritorna. 
^3IAURITÌSSIM0,  sup.  di  Smarrito,  Sbigottito. 

«MASI'ELLA.MKNTO,  s.m.  Lo  Smascellare. 
.S.UASCELLAUE,  intr.  e  più  com.  pron.  [ind.  xSma- 

scèllo].  Guastarsi  le  mascèlle;  dal  lidei-e.  Smascellarsi 
dalle  risa. 

.S.MASCELLATAMENTE ,  avv.  da  Smascellato.  Vìi  ri- 
dere —.  Non  e. 

.SMASCHERAMENTO,  s.m.  Lo  Smascherare. 

.SMASCHERARE,  tr.  [ind.  Smaschero].  Levar  la  mà- 
schera, fig.  —  le  birbonate,  le  ipocrifie,  gVinganni.  % 

T.  mil.  —  le  batterie  nemiche.  §  rifl.  Levarsi  la  mà- 
schera. Nella  sala  tutte  le  màschere  devono  fmasche- 

rarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Smascherato.  Si  trovarono, 
Si  videro  fìnascherati,  fig. 

.SMASCHERATORE  -  TORÀ  -  TRICE  ,  verb.  m.  e  f.  di 
Smascherare. 
.SMATASSARE,  tr.  Disfar  le  matasse,  Sciòglierle.  § 

Per  sim.  —  i  bachi,  pop.  Quando  i  bambini  li  fanno 
per  secèsso.  §  iròn.  Bada  che  non  ti  si  f matassino  i 
vèrmi  dallo  spavènto!  §  fig.  —  una  consorteria. 

.SMATTI  ARE,  iutr.  [ind.  Smattio,  Smattii].  Far  molte 
Miattie,  chiasso.  Non  farebbe  che  — . 

.SMATTONARE,  tr.  [ind.  Smatto7io] ,  contr.  d'Am- 
mattonare. 

.SMATTONATL'UA,  s.f.  Lo  Smattonare  e  l'effètto. 

.SMELARE,  tr.  [ind.  Smèlo].  Levare  il  mèle  dalle 
àrnie.  —  a  mano,  a  màccìiina. 
.SMELATORE,  verb.  m.  di  Smelare.  §  s.m.  Sòrta  di 

màcchina  per  Smelare  i  favi  senza  tagliarli. 
.SMELATURA,  s.f.  Lo  Smelare. 
.SMELENSITO,  agg.  Melènso.  Rimase  lì  come  — . 
.SMEMBRAMENTO,  s.m.  Lo  Smembrare.  —  di  nazione. 
SMEMBRARE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Smembro].  Tagliare 

i  mèmbri  ;  per  lo  più  fig.  Volevano  —  la  sua  pàtria. 
.SMEMBU ATURA,  s.f.  Lo  Smembrare. 
.SMEMOR.\GGINE,  s.f.  non  c.  Smemoratàggine. 
•SME.MOUAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  Smemorare. 

(Sass.).  §  Ritrarre,  'Stornare  (Vit.  Imp.  rom.).  §  Spa- 
ventare, Inquietare  (XIV-XVI).  USàb.  §  p.  pass.  Sjiar- 

KiTO.  Venire  fmarrito.  Restar  confuso  (XIV.  P.). 
.SMARRUTO,  p.  pass,  di  Smarrire  (XIII.  P.). 
.SMASCOLINATO,  agg.  Effemmiuato,  Eunuco  (Barett.). 
.SMASSAIARE,  iutr.  Spadroneggiare,  Fare  da  mas- 

saia (Palm.  Giul.  P.). 
.SMASS ARE,  tr.  Tòglier  dalla  massa  (Band.  Fior.). 
«MATTANARE,  iutr.  Passar  la  mattana   (Celid.  T.). 
JSMATTECifilARE,  intr.  T.  Montai.  Smattiare  (Ner.j. 
.SMEDULLARE,  tr.  Smidollare  (T.). 
.SMÈFERO,  agg.  T.  lucch.  Attillato  (F.  P.). 
.SMELIA,  s.f.  Dònna  sofistica  (GéU.  T.). 
.SMELLONITO,  agg.  Di  pòco  cuore  (Palm.  P.). 
.SMELMARSI,  rifl.  Tògliersi  dalla  mélma  (T.).  §  fig. 

Sbrigarsi  (Pucci.  §  Sospènder  un  racconto  (id.).  §  Smel- 
lìiàrsene.  Levarsene  fuori  (id.). 
.S.ME.MBRAKE,  tr.  Trinciare,  Scalcare  (A.).  §  T.  cont. 

5vigoi-ire  (Giul.).  §  p.  pass,  e  agg.  Sjikmiìrato.  Fiacco. 
^MEMOR.VbILE,  agg.  Non  memoràbile  (Sacch.). 
.SMEMORATO,  agg.  Dimenticato  (Conv.). 
.SMEMORÉVOLE,  agg.  Diméntico  (Serd.). 
.SMEMORIAT.AGGINE.  T.  Mont.  Smemoratàggine  (P.). 
.SMENOMARE,  tr.  e  rifl.  Menomare  (Dav.). 

^SMEMOBARE,  intr.  T.  lett.  non  e.  [md.  Smèmoro]. 
Pèrder  la  memòria..  §  Più  com.  p.  pass.,  agg.  e  s.  Sme- 

morato. Sèi  uno  fmemorato.  Ci  guardava  f memorata. 
«MEMORAT.ÀGGLVE,  s.f.  L'  èssere  Smemorati.  Tant<n 

— .'  Quanta  —.'  Per  la  mia  — . 
.SMEMORATAMENTE,  avv.  da  Smemorato. 
.SMEMORIATO,  agg.  pop.  Smemorato. 
^SMEMORIATONE,  accr.  di  Smemoriato. 
.SMENCIRE,  tr.  Far  diventar  méncio.  §  fig.  Questi 

corpicinttoli  nòstri  che  il  caldo  fmencisce. 
«MENSOLARE,  tr.  [ind.  Smènsolo].  T.  archi.  Lavo- 

rare un  pèzzo  a  uso  mènsola. 
.SMENTIRE,  tr.  [ind.  Smentisco,  Smentisci;  perf. 

Smentii].  Provare  che  un'asserzione  è  bugiarda  o 
Negare  che  sia  vera  un'accuSa.  Solléciti  a  —  un  fatto. 
Smentite  stìbito,  senza  efitare.  Smentisce  la  frafe  at- 

tribuitagli. §  Anche  di  pers.  e  di  còse.  —  imo.  L'anno 
f mentito.  Circostanze  che  fmentirèbbero  la  sua  dichia- 

razione. "  Coràggio,  „  disse  con  una  voce  die  f men- 
tiva le  paròle.  I  fatti  vi  fmentiscono.  §  —  sé  sfesso,  il 

suo  buon  nome,  la  sua  fama.  Venir  meno  a  quella. 
La  sua  energia  non  si  fmenti  mai.  §  spreg.  Sèmpre 

calunniatore:  neanche  questa  vòlta  s'è  fmentito.  §  p., 
pass,  e  agg.  SJIentito.  Un  tnatrimònio  fmentito. 
-SMENTITORE,  verb.  m.  di  Smentire. 
.SMERALUARE,  tr.  Dare  apparènza  di  Smeraldo.  Non  e. 
.SMERALDINA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  sostanza  colo- 

rante verde. 

.SMERALDINO,  agg.  da  Smeraldo.  Tra  il  folto  verde. 
—  delle  biade  e  degli  àlberi. 

.S.MERALDO,  s.m.  Varietà  di  berillo,  gèmma  d' un 

bèi  color  d'  èrba.  —  del  Peni.  §  —  del  Brafile.  La 
tormalina  verde.  §  Lt'icido  — .  Anello  con  un  bèllo  — 
§  Del  colore.  Vestito,  Corpetto  verde  — .  §  D.  chiama 
fmeraldi  gli  òcchi  di  Beatrice. 

.SMERCIARE,  tr.  [ind.  Smèrcio].  Esitar  la  merce. 

.S.MÈRCIO,  s.m.  Lo  Smerciare.  IZ  guadagno  sta  nello 
— .  Se  ci  avrà  inolio  — .  §  Trovare  fàcile  fmèrcio. 
-SMERDARE,  tr.  e  rifl.  [iid.  Smerdo],  volg.  Imbrat- 

tare di  stèreo.  Polli,  Ragazzi  che...  §  —  Vuva. 
.SMÈilGO,  s.m.  [pi.  Smèrghi].  T.  gool.  Gènere  e  fam.. 

d'uccèlli  nótatori.  Gli  —  vivon  di  jiesci. 
.V31ERIGLIAUE  ,  tr.  [ind.  Smeriglio,  Smerigli].  Lu- 

strare collo  Smerìglio.  Ròte  da  — .  §  Fregare  collo  Sme- 
rìglio uu  tappo  0  sim.  perché  non  essendo  più  lìscio^ 

chiuda  mèglio.  §  p.  pass,  e  agg.  Smerigliato.  Bot- 
toncini fmerigliati.  §  Vetri,  Bicchièri  fmerigliati. 

.S.MERÌGLIO,  s.m  Sòrta  di  minerale  duro  granulare 

usato  a  lisciare  còrpi  duri ,  pulir  1'  acciaio,  ecc.  §  T. 
stòr.  mil.  Sòrta  di  cannone.  §  T.  gool.  Spècie  di  falco. 

.SMENOVIRE,  tr.  Sminuire  (T.). 

.SMÈNSO,  agg.  T.  Montai.  Immènso  (Ner.  P.). 

.SMENSURATO,  agg.  SmiS"i'ato  (S.  Ag.). 

.SMENTARE,  tr.  Tagliare   un  legno  a  ugnatura  (F.). 

.SMENTICAN/A,  s.f.  Dimenticanza  (XIV).  T.  cont. 

.SMENTICARE,  tr.  intr.  e  pron.  Dimenticare  (XIV- 
XVIII).  Vive  nel  cont.  (P.). 
.SMENTIRE,  intr.  T.  Montai.  Negare  quello  su  cui 

già  si  èra  d'accòrdo  (Ner.  P.). 
.SMERALDA,  s.f.  Smeraldo  (XIII). 
.S.MERALDINO,  s.m.  Sòrta  di  moneta.  Smeraldini  e 

genovini  (Jac.  Tòd.  P.). 
.SMERARE,  tr.  Pulire,  Lustrare  (Red.).  §  fig.  (Jac. 

Tòd.).  §  intr.  Divenir  cièco  (Òtt.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Smerato.  Smerigliato,  netto  (XIII.  P.). 
.SMERATEZZA,  s.f.  Limpidezza  (Òtt.). 
.SMERDACCIATO,  agg.  spreg.  dal  n.  nòto  (Camm.). 
.SMERGOLARSI,  intr.  pron.  Stritolarsi  (F.). 
.S.MÈRIA,  s.f.  T.  pist.  Giornata  di  gran  sole.  Con 

questa  —  ti  metti  in  viàggio?  (P.). 
.SMERIGLIONE,  s.m.  Uccèllo  di  rapina  (B.  Cr.). 
.SMERIGLIOSO,  agg.  Di  marmo.  Con  Smerigli  (VaS.).. 
.«MERITARE,  intr.  Demeritare  (Car.). 
.SMERLARE,  tr.  T.  cout.  Smallare  (Palm.  P.). 
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SMERLARE,  tr.  [ind.  Smèrlo].  Far  ricami  coi  quali 
"termina  il  lembo.  —  una  camicia.  §  p.  pass,  e  agg. 

Smerlato.  §  Per  sim.  Fòglia,  Cresta  /merlata. 

5MEKLETTA11E,  tr.  [ind.  Smerletto].  Fare  Smerletti-
 

§  p.  pass,  e  agg.  Smerlettato.  Cartòccio  /merl
ettato. 

.SMERLETTO,  dim.  di  Smèrlo. 

.SMÈRLO,  s.m.  Lo  Smerlare.  —  d'un  vestito.  Far
ci 

gli  — .  Ricamo,  Punto  a  — .  Smèrli  e  creste. 

.SMÉTTERE,  e  volg.  -SMÉTTERE,  tr.  [come  Mettere].
 

Cessare,  Non'  continuare  una  còsa.  —  di  lavorare,  di 
mangiare,  di  cantare,  di  dir  male  del  pròss

imo  di 

far  dispetti.  -  di  far  il  prète  ,  il  fornaio,  l  i
m- 

piegato. Gli  à  fatto  /méttere  le  medicine.  §  Smettere 

il  lavoro.  §  E  ass.  S'  èra  cominciato ,  ma  U/ogno  — 

§  Smetti!  §  —  di  funiare.  Smettiamo  questo  viziàccio. 

—  un'u/anm.  Smettete  via!  §  Avvertimenti,  anche 

iròn.  0  ppreg.  A  cM  fa  o  dice  còse  sconveniènti.  Smetti 

di  rovinarmi  le  sèdie.  Sméttila  di  far  il  pettégolo. 

Oh,  /mettiamola  [pur  dicendo  agli  altri]  una  vòlta! 

Smettiamo  !  Se  non  /metti  colle  bòne,  /metterai  colle 

cattive.  Fa  mèglio  a  — .  Smettiamo  i  complimenti. 

Bi/ogna  che  la  /metta.  Dovettero  — .  §  Andiamo, 

/metta!  A  chi  dice  delle  còse  che  ci  paion  di  célia,  g 
Smettiamo  questo  discorso  [o  questi  discorsi].  §  Fare 

—  uno.  Fallo—.  §  Smetter  casa,  coutr.  ài  Métterla  su. 

§  p.  pass,  e  agg.  Smesso.  Smesse  le  faccènde.  Smesso 

il  mestière.  §  È  ròba  /messa.  Non  usa  più.  §  Spesso 

iròn.  Di  chi  non  fa  più  un  mestière.  Prète,  Ge/uita 

/messo.  Mònaca,  Re ,  Birri  /messi.  31acellaro  /messo 
che  ora  fa  il  bòia.  Pastaio  /messo,   òggi  signore. 
-SME^iiAMENTO,  s.m.  Lo  Smegjare. 

^ME<j;ìARE,  tr.  [ind.  Smèno].  Partir  per  mèggo. 

-SMIDOLLARE,  tr.  Levar  la  midolla.  —  il  pane.  §  lifl. 

Questo  càcio  si /midolla  tutto.  §  p.pass.  e  agg.  Smi- 
dollato. §  Spossato.  Colla  schièna  /midollata. 

.SjnGLIACCIARE,  intr.  Mangiar  migliacci. 

-SJuLACE,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  sarmentose, 

tra  cui  la  salsaparìglia. 
-SMILACINA,  s.f.  T.  chìm.  Lo  stesso  che  Fariglina. 

SMILZO,  agg.  Asciutto,  Esile  di  còrpo.  Ragazzo  — . 

§  Di  còse.  —  ulivèlli.  Casa  — . 

.SMINCHIONIRE,  intr.  Cessar  d'esser  minchione. 
-SMINUIMENTO,  s.m.  Lo  Sminuire. 

-SMISUIRE,  tr.  Diminuire,  per  sé.  —  la  pena,  il  pa- 
trimònio. §  p.  pass,  e  agg.  Sminuito. 

-SMINUZZAMENTO,  s.m.  Lo  Sminuzzare.  —  di  Stati. 

-SMINUZZARE ,  tr.  Ridurre  in  minùzzoli.  —  il  pane. 

§  spreg.  —  una  descrizione,  un  racconto. 

-SJIINUZZATDRA,   s.f.  Lo  Sminuzzare,  o  le  còse  Smi- 

-SMINUZZOLARE,  tr.  [ind.  Sminìizzolo].  Dice  pèzzi 

più  piccoli  che  Sminuzzare. 
.SMIRACOLARE  ,  intr.  [ind.  Smiracolo].  Far  tanti 

miracoli,  nènie.  Oh  quanto  tu,  /miracoli!  §  p.  pass., 

agg.  e  s.  Smiracolato.  Far  lo  /miracolato. 

.SMIRACOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  Smiracola  tanto. 

5MIRNÈ0,  agg.  Di  Smirne.  §  anton.  Jl  cièco  —.  Omero. 
-SMISTAMENTO,  s.m.  T.  ferrov.  Stazione  di  — .  Dovo 

ripartiscono  le  mèrci  per  vàrie  direzioni. 
.SMISURÀBILE,  agg.  non  e.  Immènso,  Straordinàrio. 
-SMISURATAMENTE,   avv.   da  S'^Surato.    Spèndere^ 

Amare  — . .SMI-SURATEZZA,  s.f.  astr.  da  Smisurato. 

■SMISURATO,  agg.  Senza  misura,  Infinito.  §  iperb.'e flg.  Castagni,  Quèrce  — .  La  figura  di  Napoleone  negli 
scritti  del  Taine  appare  di  una  —  grandezza.  Il  Car- 

rara  ebbe  —  corrèdo   di  erudizione.   La  vittòria  di 
Scipione  a,  Zama  fu  — .  Lusso  — . 
SMOBILIARE,  tr.  contr.  di  Mobiliare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Smobiliato.  §  Casa  /mobiliata.  Anche  per  tra- 
scuratezza 0  povertà. 

SMOCCIARE,  tr.   [ind.  Smóccio,  Smocci].   Levarci 
mocci  dal  naso. 

SMOCCICAMENTO,  s.m.  Lo  Smoccicare. 

SMOCCICARE,  tr.  [ma.  Smoccico ,  Smoccichi].  Insu- 
diciar coi  moccichi.  À  /moccicato  ogni  còsa.  Non  mi 

— .  §  intr.  Lo  stesso  che  Moccicare. 
SMOCCOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Smòccolo].  Levar  la 

moccolaia.  —  la  lucernina,  la  candela.  §  Prov.  Chi  è 
geloso,  /mòccoli,  e  chi  è  innamorato  spènga. 
SMOCCOLATOIE,    s.f.  pi.   Sòrta  di   fòrbici  con  cas- 

settina  nel  gambo  che  servono  per  Smoccolare. 
SMOCCOLATOINE,  s.f.  pi.  dim.  di  Smoccolatole. 
SMOCCOLATORE,  verb.  m.  di  Smoccolare. 
SMOCCOLATURA,  s.f.  La  parte  Smoccolata.  Puzzo 

di  /moccolatura. 
SMODATAMENTE,  avv.  da  Smodato. 

S.MODATO,   agg.  Fuori  de'  mòdi,  di  règola.  —  alle- 
gria, ambizione.  Risa  /modale.  Desidèrio  di  —  gua- 

dagni. Vòglia  —  d.i  ricchezze. 
SMODERATEZZA,  s.f.  astr.  di  Smoderato. 
SMODERATO,  agg.  Più  com.  Smodato. 
SMOGGIARE,  intr.  T.  agr.   Abbondare,  Far  traboc- 

car le  moggia,  fig.  Raccòlta  che  /moggia. 
S.MOGLIABSI,   rifl.   Lasciar  la  móglie.  §  p.  pass,   e 

agg.  e  s.  Smogliato.  Cortigiani  /mogliati  e  viziosi. 
S-MOLENDARE,  tr.  [ind.    Smolèndo].  Levar   la  mo- 

lènda. —  la  farina  al   cinque  per  cento.  §  p.  pass.,  e 

agg.  Smolendato.  Farina  bèll'e  /molendata. S.MOLLARE,  tr.  [ind.  Smollo],  T.  bucat.  Immollare 

per  levare  il  primo  sùdicio. 
SMONACARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Smonaco,  Smonachi], 

Tògliere,  Abbandonare  lo  stato  monacale.  §  p.  pass,  e 

agg.  Smonacato. SMOXTAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  Smontare. 
SMONTARE,  intr.  [come  3Iontare],  contr.  di  Montarci 

non  di  salita.  —  da  cavallo ,  di  carròzza.  Èrano 

/montati  alla  pòrta.  Smontò  sulla  piazzetta.  Smon- 
tarono a  casa ,  alla  casa  del  dottore.  Ferma ,  che 

vò'  /montare.  §  Smontare  a  tèrra,  da  un  bastimento. 

SMÈRLO ,  s.m.  Uccèllo,  Smeriglio  (Dòn.  Giamb.  P.) 

SMESSA,  agg.  Rozja  — .  Di  dònna  vècchia  (Forteg.) 
SMESSA,  agg.  T.  pist.  Farla  /messa  [finita]  (P.). 
SMIÀCIO.  V.  Smàgio  (T.). 
SMILLANTA,  s.m.  Spaccone  (Malra.). 
SMILLANTARE,  tr.  e  intr.  Millantare  (Lasc).  E  derìv. 
SMIMORATO,  agg.  Smemorato  (T.). 
SMINCHIONARE,  tr.  Minchionare  (Salvin.). 
SMINUITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sminuire  (T.). 
SMINUZZOLARSI,   rifl.  Andar  in  sollùchero  (Poliz.). 
SMIBACCHIARE,  intr.  Sbirciare  (Patàif.  Cr.). 
SMIRÀGLIO,  s.m.  Spiràglio,  Apertura  (Doc.  Art.  Sen.). 
SMIRALDO,  s.m.  Smeraldo  (XIII). 
SMIRARE,  tr.   Mirare   (XIII).  §  fig.  Netto,  Lìmpido. 

§  Pulire,  Lustrare  (Gr.V  §  rifl.  Specchiarsi  (XIII). 
SMÌRNIO,  s.m.  T.  bot.  Macerone,  pianta  (XIV). 
SMISUKANZA,  s.f.  Smisuratezza  (XIII-XVI.  P.). 
SMISURARE,  intr.  Uscir  della  misura;  fig.  (XIII-XVI. 

P.).  §  p.  pass.  Smisurato.  Infiniti  di  uùmero  (XIV). 

§  Lamento  /mi/urato.  Straordinàrio  lutto  ,  pianto 

(Reiu.  d'Or.  P.).  §  Intemperante;  di  pers.  (Sèn.).  §  D'o- 
dore, Soavissimo  (XIV).  §  avv.  Tonò  —  (F.  V.). 

SMISURATÌSSIMO,  sup.  di  Smisurato  (XIV-XVII), 
SMOCCARE,  tr.  e  intr.  Smoccolare  (Meng.). 
SMOCCOLARE,  iutr.  Tirar  mòccoli  (T.). 
SMOCCOLATOIO,  s.m.  Smoccolatole  (T.). 
SMODA.MENTO,  s.m.  Sconvenevolezza  (But.), 
SMODARE,  intr.  Divenire  Smodato  (XIV). 
SMODERAMENTO,  s.m.  Smoderatezza  (Tass.). 
SMODERANZA,  s.f.  contr.  di  Moderazione  (XIV-XVI). 
SMODERARE,  rifl.  Trapassare  il  mòdo  (Ruc). 
.SMODERAZIONE,  s.f.  Smoderatezza  (Ruc). 
SMOLLICÀBILE,  agg.  Che  si  lascia  moUicare  (T.). 
SMONDARE,  tr.  T.  mont.  Mondare.  —  le  noci  (P.). 
S.MONDINARE,  tr.  [ind.  Smóndino].  T.  moat.  frequ. 

di  Smondare.  —  le  noci  (P.). 
S.MONTARE,  intr.  Camminare  scendendo  (XIV-XVI). 

—  dalla  torre  (B.).  —  apièdet^Bém.).  §  —  Ze  scale  (B.). 
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S  lig.  Cominciarono  a  impoverire  e  a  —  coni'  èran 
^montati.  §  tr.  Il  marche/e  ci  fìnontò  tutti  alla  sua 
villa.  §  Di  macelline  e  strumenti.  —  tino  schiòppo, 
un  orològio,  tm  lètto.  §  fig.  —  tiìia  risoluzione.  — 
ima  màcchina.  Buttar  all'  ària  un  intrigo.  §  intr.  Dei 
colori.  Pèrder  la  vivezza.  È  un  turchino  die  /monta 
:prèsto.  §  Abbassare  di  prèzzo,  non  e.  §  p.  pass,  e  agg. 
^Jio^TATO.  Vesticciòla  /montata,  di  colore. 

.S.MORDAKE,  tr.  [ind.  Smòì-ho].  Levare  il  mòrbo.  — 
l'aria,  il  pae/e,  la  casa. 
.SMÒRFIA,  s.f.  Lèzio,  Atto  Svenévole  o  significativo 

colla  bocca.  —  di  ràbbia,  di  compassione.  Fece  una  — , 
'ìnille  — .  Non  far  tante  — .  Ci  vuol  altro  che  /mòrfie- 
Miso  die  è  ima  — .  §  fìg.  Smòrfie  di  stile. 

^.MORFIATA,  s.f.  Smòrfia.  Cèrte  —  stùpide. 
.S-MOKFIETTA  -  ETTINA,  s.f.  dira,  di  Smòrfia. 
SMORFIOSAMENTE,  avv.  da  Smorfioso. 
SMORFIOSO,  agg.  da  Smòrfia.  Paròle  — .  §  sost.  Di 

pers.  Quella  — . 
SMORTÌCCIO,  agg.  Un  pò'  Smòrto. 
SMORTIRE,  intr.  non  e.  Divenire  Smòrto.  §  p.  pass. 

■e  agg.  Smoetito.  Colore  /mortito. 
SMÒRTO,  agg.  Più  Glie  pàllido.  Vi/o  scarno  e/mòrto. 

Pitture  — .  Verde  2'>àllido  e  /mòrto.  Diventò  /mòrto 
[mòrto.  §  Òro,  Argènto  —.  Appannato,  non  lùcido. 
SMORZAMENTO,  s.f.  Lo  Smorzare. 

SMORZARE,  tr.  e  intr.  [ind.  ■Smorzo'].  Attenuar  la 
fiamma,  il  calore.  Smorza  un  pò'  codesto  lume  che 
Mccièca.  §  Per  sim.  e  fig.  Dare  una  mè-^ga  luce,  /mor- 
zàndola  con  qualche  tènda.  —  ogni  entu/ia/mo.  La 
massa  della  gènte  /morzava  il  rimbombo.  Ò  cercato 

di  —  pili  che  ò  potuto.  —  le  tinte,  lo  stile,  colorendo, 
■scrivendo.  §  rifl.  Le  voci  si  /morzàrono. 

SMORZATOIO,  s.m.  T.  muS.  Più  com.  Smorzo. 
SMORZATORE  -  TRiCE,  verb,  m.  e  f.  di  S'uoizare. 
SMORZATURA,  s.f.  Lo  Smorzare. 
SMORZO  ,  s.f.  Baccbettiue  foderate  di  flanèlla  clie 

nel  pianofòrte  ne  Smorzano  il  suono.  Metter  lo  — . 
SMOSTACCIATA,  s.f.  Più  che  Smu/ata.  Atto  di  sprè- 

gio fatto  col  muSo.  Gli  fece  una  — ,  e  se  n'andò. 
SJIÒTTA,  s.f.  Tèrra,  PaeSe  Smottato.  Sta  là  nelle 

— ,  in  quelle  — .  Casa  su  una  — . 
SMOTTAMENTO,  s.m.  Lo  Smottare. 
SMOTTARE,  intr.  [ind.  Smòtto].  Franare;  di  ter- 

teno.  Lungo  le  cima  ogni  tanto  /mòtta  qualche  selva- 
SMOTTATURA,  s.f.  non  e.  Smottamento,  Smòtta. 

S.MÒVERE  e  meno  e.  S^iuoveiìe  [come  Movere].  Mo- 
vere con  fòrza  e  difficoltà.  —  un  càrico,  una  balla. 

Guarda  se  puoi  —  quest'armàdio.  Lastra  c/te  in  quat- 
tro non  riuscivano  a  — .  Smoveva  pesi  da  ammazzare 

•tm  bòve.  Smòvere  una  tènda.  §  —  il  terreno,  arandolo 
•o  sim.  §  fig.  Commòvere,  -Piegare.  La  non  si  /move. 

Non  c'è  ca/o  die  tu,  lo  pòssa  — .  S'  è  lasciato  — .  Né 
con  doni,  né  con  minacce  poterono  —  Fabrizio.  — 
da  un  infame  jyropò/ito.  Smóver  la  fòlla.  Clie  à/mòsso 
i  bacili   codesto  bimbo?   §  Movere.  —  il  fièle,  la  bile, 

il  pianto,  il  core.  §  iron.  La  mi  /move  il  riso!  §  -, 
il  còrpo.  Cominciare  a  sciòglierlo  dalla  stitichezza, 
0  sim.  §  p.  pass,  e  agg.  Smòsso.  Tèrra  fmòssa.  Smòssa 
di  fresco.  Quand'è /mòssa,  codesta  vite  vièn  colle  mani. 
S.MOVITORE,  verb.  m.  non  e.  di  Smòvere. 
SMOVITURA,  s.f.  Lo  Smòvere. 
SMOZZARE,  tr.  Più  com.  Mozzare. 
S.MOZZATURA,  s.f.  Lo  Smozzare,  e  La  parte  Smoz- 

zata. Vende  le  —  di  sigaro. 
SMOZZICAMENTO,  s.m.  Lo  Smozzicare. 

SMOZZICARE,  tr.  [ind.  Smozzico,  Smozzichi],  freqa. 
e  dim.  di  Mozzare  [à  idèa  di  cincischiameuto,  stènto]. 
—  un  discorso,  zma  sillaba,  una  fra/e,  la  stòria.  § 
p.  pass,  e  agg.  Smozzicato.  Restato  mòrto,  /mozzi- 

cato. La  paròla  gli  usciva  /mozzicata  tra'  dènti. 
SMOZZICATURA,  s.f.  Lo  Smozzicare. 

S.MÙNGERE,  tr.  Rinforza  Mùngere.  —  l'tiìuore.  Il 
male  gli  /munge  il  vi/o.  §  fig.  —  un  pae/e,  uno  Stato 
di  denari,  di  vettovàglie,  con  imposte.  §  p.  pass,  e 
agg.  Smunto.  Corpiciàttolo,  Fàccia  /munta.  Dònna 
pàllida,  /nuinta.  Allatnpanato  e  /munto.  Magro, 
/munto,  sparuto.  Smunti  di  /òrze,  di  denari. 
SMUNGITORE  -  T0R4,  verb.  m.  e.  f.  di  Smùngere. 
SMUNTISSIMO,  sup.  di  Smunto. 
SMUOVERE.  V.  Smòvere. 

S.MURARE,  tr.  contr.  di  Murare.  —  una  casa,  un 
muro.  Qui  il  babbo  mura,  e  i  ragazzi  /murano. 
SMUSARE,  tr.  Romper  il  muso;  specialm.  miuac- 

cìando.  À  detto  che  lo  vuole  —.  Ti  /mu/o. 
SMUSATA,  s.f.  non  e.  Smu/atara. 
S.MUSATURA,  s.f.  Atto  di  sprègio,  di  uàuSea  o  sim. 

col  muso.  Qualche  —,  la  fa. 
SMUSSAMENTO,  s.m.  Lo  Smussare. 

SMUSSARE,  tr.  Tagliare  o  Tòglier  l'angolo,  l'an- 
golosità, la  punta.  §  fig.  —  un'ingiùria,  un'imperti- 

nènza. —  le  invìdie.  §  p.  pass,  e  agg.  Smussato  e 
sinc.  non  e.  Smusso. 

SMUSS.1TURA,  s.f.  Lo  Smussare  e  l'effètto. 
SMUSSETTINO,  SMUSSO,  s.m.  T.  falegn.  Sòrta  di 

scarpèllo  por  Smussare. 
S.MUSSO,  s.m.  Lo  Smussare.  —  rotondo.  §  T.  legn. 

Scarpèllo  a  —  e  Smusso.  V.  Smussettiko. 
SNAMORARE,  tr.  e  intr.  scherz.  contr.  à' Innamorare. 
SN.ÌSARE,  tr.  scherz.  Tagliare,  Levare  il  naso.  §  p, 

pass.  Scasato. 
SNATURAMENTO,  s.m.  Lo  Snaturare. 
SNATURARE,  tr.  e  rifl.  JJutare  o  Mutarsi  la  natura 

d'una  pers.  o  còsa,  per  lo  più  in  pèggio.  —  i  con- 
cètti, il  sentimento  d'un  autore.  Chi  traduce  Teo- 
crito senza  grazia  non  lo  può  che  — .  §  p.  pass,  e 

agg.  S^^'ATUKATO.  Ingegno /natxirato  dall'imitazione. 
%  Crudèle.  Padre,  Mammacce,  Delitti  /naturati! 
SNATURATAMENTE,  avv.  da  Snaturato. 
SNATUIiATEZZA,  s.f.  astr.  di  Suaturato. 

SNEBBIARE,  tr.  [ind.  Snebbio,  Snebbi],  coutr.  d'An- 
nebbiare. 

§  Smontato  ch'ebbe  in  tèrra  [che  fu]  {Fatt.  En.  P.).  § 
tr.  Andòe  a  /montarla  da  cavallo  (G.  Giùd.).  §  500 
tedescìii  die  aveva  /montato  a  piedi  (Guicc). 

SMONTICARE,  tr.  coutr.  d'Ammonticare  (T.). 
SMORFIETA,  s.f.  T.  Valdich.  Lungagnata  (P.). 
SMORIRE,  intr.  Divenire  Smòrto  (XlIi-XVI). 
SMORSARE,  tr,  e  iutr.  Levare  il  mòrso  (XIV-XVI). 

:§  Leyàr  di  bocca  (id.). 
SMORSECCIIIARE,  intr.  Morsicchiare  (T.;. 
SMORTEZZA,  S.f.  astr.  di  Siuórto  (VaS.J. 

SMOKTIGNO,  agg.  S'uoi'tìccio  (F.). 
SMORTORE,  s.m.  L'èssere  Smòrto  (But.). 
SMORZARE,  tr.  Spèngere  (XVI-XVIII).  §  —  la  calce. 

-gpèugerla  ̂ T.). 
SMÒSSA,  s.f.  Movimento  (G.  V.).  §  —  di  còrpo 

[mòssa]  (Rèd.).  §  Allentamento  (Cout.). 
S.MOSTACCIARE,  tr.  Dar  dei  mostaccioni  (F.). 
^.MOSTACUIATA,  s.f.  Colpo  di  mostàccio  (F.). 

SMOSTARE,  intr.  T.  cont.  Ammostare  (Palm.  P.). 
SMOTARE,  tr.  e  rifl.  T.  pist.  Infangare.  Ti  sèi  tutto 

/molato.  (P. ).  §  p.  pass,  e  agg  Smotato. 
SMOZZATURA,  s.f.  —  di  strada.  Scorciatoia  (Car.). 
SMUC€IARE,intr.Sdrucciolare,Sgusciare(XIV-XVII). 

§  Tagliare  obliquam.  (T.). 
SMUl'CIRE,  intr.  T.  pist.  Brontolare,  Sbuffare  (P.). 
S.MUGGHIARE,  intr.  intens.  Mugghiare  (Salvin.). 
SMÙGNERE,  tr.  [e  deriv.].  Smùngere  (T.). 
S.MUNIRE,  tr.  Rènder  ancora  àbile  agli  uffici  (F.).  § 

p.  pass.  Smukito. 
SMUOVERE,  tr.  [Si  /muove.  Si  Smòsse  (XIII.  P.)].  § 

rifl.  Smuoversi  a  patirà.  Èsser  preso  da  uu  sacro 

spavènto  (XIV.  P.). 
SMUSCIARE,  tr.  T.  lucch.  Smussare  (F.  P.). 
SMUSICARE,  intr.  Scapricciarsi  con  la  mùsica  (Don.). 
SMUTINARE,  intr.  Sbottare  (F.). 

SNELLITA  -  TAPE  •  TATE,  s.f.  asti",  di  Snèllo. 
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■SNEGHITTIRE,  tr.  contr.  à' Anneghittire. 
«NELLETTO,  agg  .  dim.  di  Snèllo. 
SNELLEZZA,  s.f.  astr.  di  Snèllo. 
ANELLINO,  agg.  dim.  di  Snèllo;  di  giovine. 
SNELLISSIMO,  sup.  di  Snèllo.  Cùimla  —. 
.SNÈLLO,  agg.  (raram.  Snèl  anche  nel  vèrso].  Svèlto, 

Àgile.  È  grassòccio,  ma  abbastanza  — .  §  E  di  forme 

Jvélte.  Snèlla  e  flessuosa  come  un  giunco.  'Ragazzina 
f nella.  Cavallo  —.  Forme,  1^ altezze  — .  Mano,  Vita, 
Dita  —.  §  Campanile  —.  §  poét.  Onda  —,  veloce. 
SNEUBAUE,  tr.  e  deriv.  volg.  Snervare. 
.SNEUVAMENTO,  s.m.  Lo  Snervare. 
-SNEHVAUE,  tr.  [ind.  Snervo).  Tagliare  e  Guastare, 

Spossare  i  nèrvi.  Anche  fig.  L'avarizia  tormenta  gli 
iiomini,  la  lussiìria  li  fnèrva.  —  la  vita.  Diceva  il 
Giusti  che  il  Granduca  Snervava  i  pòpoli  col  sonno. 

1  molti  studi  in  una  vòlta  sola  Snervano  l'intellètto. 
%  p.  pr.  e  agg.  S^ìeRVante.  g  p.  pass,  e  agg.  SìiEK- 
VATO.  §  Di  vino  che  à  pèrso  la  fòrza. 
.SNEBVATA.IIENTE,  avv.  da  Snervato. 

.SNEUVATÈLLO  -  ii>iO,  dira,  di  Snei'vato. 
-SNERVATEZZA,  s.f.  astr.  da  Snervato. 
.SNEKVATiSSOlO,  sup.  di  Snervato, 
.SNEBVATOUE  -  TiucE,  verb.  m.  e  f.  di  Snervare. 
.SNÈSCI.  Far  lo  — .  Lo  stesso  che  NÈsci  (V.). 
SKlCCIllAUE,  tr.  non  e.  [ind.  Snìcchio,  Snicchi]. 

Cavar  dalla  nìcchia. 
SNIDAUE,  tr.  Cavar  dal  nido.  §  Per  sim.  —  i  ne- 

mici, i  ladri  dal  loro  rifilgio.  §  rifl.  Uscir  dal  nido. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sfidato.  La  pòvera  dònna  si  trovò 
/nidatae  raminga.  Snidate  dal  freddo,  dalla  fame. 

.SNOCCIOLAUE,  tr.  [ind.  Snòcciolo'].  Cavare  i  nòc- 
cioli. Non  e.  §  flg.  Dire  o  Dare  disinvòltamente  a  di- 

stesa. —  spropòsiti.  Gli  S'>^occiolò  trecènto  lire  sù- 
bito. —  la  pigione  di  casa.  Crede  di  —  una  compo- 

fizione  come  nulla  fosse.  —  pugni,  calci,  cazzòtti.  § 
ass.  Del  nòstro  pensièro.  Le  Snocciola  come  le  sente. 
Cominciò  sul  conto  suo  a  Snocciolarne  di  tutti  i  co- 

lori e  sapori.  §  p.  pass,  e  agg.  Sgocciolato. 

SNOCCIOLATAMENTi',  avv.  da  Snocciolato. 
.SNOUA.MENTO,  s.m.  Lo  Snodare. 

SNODARE,  tr.  [ind.  Snòdo],  contr.  A' Annodare.  — 
un  nastro,  una  pezzòla,  una  legatura  qualunque. 
Bisogna  —  tutta  questa  matassa.  §  Per  est.  Delle  giun- 

ture. V esercìzio  e  la  ginnàstica  Snodano  le  mèmbra.  § 
flg.  Snodar  la  lingua.  Cominciar  a  parlare.  Bambino 
che  comincia  a —  la  lingua.  § —  il  passo.  Del  cavallo 
lO  sim.  §  p.  pass,  e  agg.  Scodato. 
SNODATAMENTE,  avv.  da  Snodato. 

SNODATURA,  s.f.  Lo  Snodare  e  l'effètto.  §  Piega- 
tura delle  giunture.  —  della  spalla. 

■SSODÉVOLE,  agg.  non  e.  Che  si  può  Snodare. 

«NERLINA,  s.f.  Snellina  (Cait.  P.). 
.SNETTAltE,  tr.  Nettare  (T.). 
SNKilUTTlRE,  tr.  Sneghittire  (T.). 
SNÌNFIA,  s.f.  Ninfa.  §  spreg.   Dònna  brutta  (F.). 
.SNÌNFIO,  s.m.  spreg.  Z.erbinòtto  (Salvin.  F.). 
SNOBISMO,  s.m.  T.  giorual.  Mania  dei  villàn  ri- 

fatti d'imitare  i  nòbili  (Ver.  P.). 
SNODARSI,  rifl.  T.  cont.  —  il  còllo  del  piede.  Stra- 

collàrselo  (Giul.  P.). 
SNODOLARE,  rifl.  Rompersi  il  còllo  (Rim.  buri.). 
SNOMINARE,  tr.  Tórre  il  nome  (T.). 
SO,  pron,  anche  Suo,  uSato  anche  come  sufìBsso.  Si- 

gnorso  (XIII-XVl).  §  Né  vi  mòvan  so'  inganni  iniqui 
(Sauna??.  Yèn.  P.).  Òggi  volg.  F  so  zio  (P.). 

SO',  prep.  Sotto  (Xlil,  XIV).' 
SOA,  pron.  Sua  (XIII.  P.). 
SOALZARE,  tr.  Sollazzare  (T.). 
SOATTO.  V.  Sogattolo. 
SOAVE,  n.  pr.  Svèvo  (D.  Ditt.  Nann.  P.). 
SOAVE,  agg.  Mòrvido  (Barber.).  §  Còmodo  (Pucc).  § Arrendévole,  Lìscio  (Pucc).  s  Sottile  (Somra.).  §  Di 

monte,  agévole  (i».;.  s  1.  pi.  Soavi  (.Xlli,  XiV.  P.). 

SNODARE,  tr.  Delle  armi,  Levarle  dal  fòdero.  —  le 
sciàbole.  %  Della  pers.  Più  com.  Nudare. 

SOAVE,  agg.  Grato  squisitamente,  nel  pr.  e  nel  fìg. 

Liquore,  Sapore  veramente  — .  Cibo,  Còsa  soave.  Soavi 

armonie,  cantilène,  melanconia.  Avete  sentito  profu- 
mi pili  soavi?  Idilli  —  Vocina  carezzosa  e—.  Òcchf 

—,  Quanti  ricòrdi  amaramente  soavi!  Nome  santo  e 
— .  Calma  —.  Con  soavi  e  leggiadre  parolette.  Il  — 
lume  di  quegli  Sguardi.  Ànima  — .  Pensièri  fòrti 
e  — .  Accènto  —  di  scuSa.  Gusto  —.  §  Anche  iròn.  An- 

dare a  quest'ora  laggiiì  è  im  gusto  — .'  §  Cèrte  spinte 
— .  Il  càrico  —  di  quella  móglie  noiosa!  §  Pittore 
Pitture  —.  Oratore,  Cantore  —.  Un  —  ruSignòlo.  li 
candore  —  del  gìglio.  §  avv.  Rispondendo  — . 
SOAVEMENTE,  avv.  da  Soave.  Si  volse  a  lui  — ■  Ri- 

cambiare  affètti  — .  Qualche  còsa  di  —  melanconico. 
§  iròn.  Insinuò  —  che  la  còsa  doveva  èssere. 
SOAVISSIMAMENTE,  avv.  da  Soavissimo. 

SOAVISSIMO,  sup.  di  Soave.  Armonia,  Accènto,  Fa- 
ròle,  Voce  — .  Reggo  —  d'iena  sera  estiva  sul  mare. 
SOAVITÀ,  s.f.  astr.  di  Soave.  MùSica  tutta  — .  Nell(A 

—  d'un  pensièro.  Tanta  —  nell'  accarezzare  un'  idèa. 
Che  —  in  gtiella  voce!  Per  la  —  de'  suoi  mòdi.  La  — 
d'un  primo  affretto.  — d'animo,  di  favèlla. 
SOBBÀfitìlOLO,  s.m.  Panno  ripiegato  a  più  doppi  per 

tener  pari  qualche  oggetto  o  far  che  non  urti,  e  si 
sciupi.  §  Qualunque  rialto  appaia  sulle  vésti,  per  ròba 
che  sia  sotto. 

SOBBALZABE,  intr.  Balzare,  Saltar  su  scotèndosi.  i 

dolori  lo  facevano  —. 
SOBBALZO,  s.m.  11  sobbalzare.  Gli  fece  —  il  core. 
SOBBARCARE,  tr.  e  rifl.  Sottoporre  a  fatica.  Non  ti 

voglio  —  a  un  2ìeso  cosiffatto.  Non  mi  ci  posso  — . 
SOBBILLARE,  tr.  Insinuare  istigando.  —  la  gènte, 

una  persona.  l'anno  sobbillato.  Si  lasciano  — . 
SOBBOLLIMENTO,  s.m.  II  sobbollire. 
SOBBOLLIRE ,  intr.  non  e.  Bollir  copèrtamente  o 

leggermente.  Appena  il  bròdo  comincia  a  — ,  bìitta 
giù,  la  pasta.  §  p.  pass,  e  agg.  Sobbollito.  §  s.m. 
Calore  alla  pèlle.  Ragazzo  che  à  il  sobbollito. 
SOBBORGO ,  s.m.  [pi.  Sobborghi].  Borgo  contiguo 

alla  città.  1  —  ri2>  Milano. 
SOBBÙGLIO,  s.m.  [pi.  Sobbugli].  Confusione  grande.. 

C'èra  un  — .  Entrò  in  quel  — . 
SÒBRIAMENTE,  avv.  da  Sòbrio.  3Iangiare  — . 
SOBRIETÀ,  s.f.  astr.  di  Sòbrio.  Mangiare,  Dormire 

con  — .  La  —  del  cibo,  della  paròla.  —  maravigliosa. 
di  Tito  Livio.  —  di  stile,  di  nòte,  d'ornamenti. 
SOBRIÌSSIMO,  sup.  di  Sòbrio. 
SOBRIO,  agg.  [pi.  ra.  Sòbrii],  Parco,  Moderato,  nel 

mangiare  e  nel  bere  e  per  est.  d'altre  cose.  Èsser  — 
in  ogni  còsa.  Vita  — .  §  Mente  —.  Stile—.  Oratore-'^ 

SOAVE,  avv.  Adagio  (Barber.).  §  Pazièntemente  (Bar- 
bar.). §  Chetamente,  Pianamente  (XIV). 

SOAVE.UENTE,  avv.  Di  carro  che  cammina  (Rein.  Or, 
P.).  §  Pazièntemente  (Cav.).  §  Con  tutti  gli  agi  (Cav.). 
SOAVEZZA,  s.f.  Soavità,  dolcezza  (XIII.  P.^ 
SOÀVIA,  n.  pr.  Svèvia  (XIV.  P). 
SOAVI;S;ìAMENTO,  s.m.  Il  soaviagare  (T.). 
SOAVliiiCARE,  tr.  e  rifl.  Rènder  soave  (F.). 
SOBBÀGGIORO,  s.m.  T.  lucch.  Sobbaggiolo  (F.  P.). 
SOBBAROOLARE,   intr.  Alzarsi  il    manto  o    le  vésti. 
SOBBASTA ,  s.f.  T.  mont.  pist.  Asta  pùbblica.  Gli 

màìidano  alla  —  ogni  còsa  (P.). 
SOBBATTITURA,  s.f.  Contusione  delle  suola  del  piede. 
SOBBISSARE,  tr.  Subissare  (T.). 
S0BB0<-<J1A1A,  s.f.  T.  san.  Sobbaggiolo  (P.  P.). 
SOBBORGHIGIANO,  s.m.  Abitatore  di  sobborgo  (T.). 
SOBBRACIARE,  tr.  Còcer  sotto  la  brace  (F.). 
SOBBREVITÀ,  s.f.  Brèvemente  (XIV). 
SOBRANO,  s.m.  T.  mont.  e  cont.  Sovrano  (P.). 
SOBÙGLIO,  s.m.  Sobbùglio  (T.). 
SOCCALLARE,  tr.  T.  pist.  Socchiùdere  (P.) 

SOCCANKAUE,  tr.  T.  mont.  Star  alle  spalle  d'uno  a* 
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SOrCHIÙDEBE,  tv.  [come  Chùìdere].  Chiùdere  non 

interamente.  —  la  finèstra  perché  non  passi  tròppo 
gole.  —  gli  òcchi.  §  p.  pass,  e  agg.  Socchiuso.  Un 
lìscio  soechitoso.  Lasciar  socchiusa  la  pòrta. 

SÒCCIDA,  s.f.  "V.  Sòccio.  §  Prov.  Mòrta  la  vacca, 
disfatta  la  sòccicìa. 

SÒl'CIO,  s.m.  [pi.  Sòcci].  AccoTnàndita  di  bestiame 
clie  si  dà  a  mèj5i50  guadagno  e  mègja  pèrdita  a  chi  lo 
custodisca  e  cresca.  Dare,  Pigliare  a  — .  Contratto  di 
  .  11  bestiame  stesso  e  La  pers.  che  lo  piglia.  §  Disfare 
Id   .  Anche  fig.  Concluder  un  affare  con  altri. 

SÒCCO,  s.m.  [pi.  Sòi-cin].  T.  stòr.  Sòrta  di  scarpa 
còmoda  e  senz'allacciature  degli  uomini  e  dònne  gre- 

che, di  dònne  e  còmici  romani.  §  fig.  poèt.  Commèdia. 
SOt'CÓMBEKE,  intr.  [ind.  Soccombo;  perf.  Soccombei 

e  Soccombetti].  Non  pop.  Soggiacer  vinto.  Il  pover'uo- 
mo  alle  prese  col  male,  non  poteva  che  —  a  tanta  op- 

pressione. §  p.  pass,  e  agg.  Soccombuto. 
SOCCÓltltEUE,  tr.  [come  Córrere].  Portare  aiuto.  Al 

pili  piccolo  bifogno  correvano  a  soccórrerla.  —  pron- 
tamente, in  tèmpo.  Venne  a  soccórrermi.  Per  carità 

ci  soccorra. —  e  consolare  gli-opprès-n,  gV infermi,  i 

pòveri.  —  in  vita  e  in  mòrte.  —  moralmente  e  mate- 
riahnente. —  in  segreto  ìuolte  famìglie.  Vorrei  poterli 

— .  §  tìg.  .S'è  altro  consiglio  non  mi  soccorre,  la  mè- 
glio è  questa.  Mi  soccorreva  Vetim.ologia  a  spiegare 

il  vocàbolo.  Vògli  —  alla  mia  ignoranza.  §  p.  pass,  e 
agg.  Soccorso. 
SOCCOKUÉVOLE,  agg.  Pronto,  fàcile  a  soccórrere.  La 

*nem.òria  de'  mali  ci  rènde  compassionévoli  e  — . 
SOCCOKREVOLMEyTE,  avv.  da  Soccorrévole. 
SOCCORRI  BILE,  agg.  Non  c.  Atto  a   èsser  soccorso. 
SOCCORRITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Soccórrere. 

SOCCORSO,  s.m.  Il  soccórrere  e  L'aiuto  dato.  —  lènto, 

■pronto,  efficace,  grande,  pìccolo',  straordinàrio.  — 
mifurato,  calcolato,  interes'iato,  fratèrno,  generoso, 
splèndido.  —  spirituali ,  temporali.  Ricévere  gli  ili- 
timi  — .  —  ordinato  con  la  piti  lontana  previdènza. 
—  inferiore  al  bifogno.  S  —  di  Pisa,  tardo,  inùtile. 
Gara  di  — .  §  A.9sociazione  di  mutuo  — .  Morì  senza 
soccorsi.  Invio  di  soccorsi.  Dare,  Portare,  Cercar  — . 
Domandare  un — ,  urgèntemente  dei  soccorsi.  Tardare, 
Arrivare  il  — .  Non  gli  potè  èssere  d'  alcun  — .  La 
mancanza  d' altro  — .  Portando  —  ai  pòveri.  Non  à 
diritto  al  — .  Mifèria  che  sorpassa  la  possibilità  del 
— .  Prestare  ipiil  urgènti  — .  Corro  un  grave  pericolo, 
se  non  venite  in  inio  — .  Incoraggilo  dal  vicino  — .  Non 
à  speranza  di  —.  Impiegar  i  denari  in  —  degli  affa- 

mati. Trovare  afilo  e  — .  §  Chiamare  al  — .  Gridare 
aiuto.  §  Madonna  del  — .  §  Di  pers.  che  pòrta  soccorso. 
Venne  il  — .  §  T.  mil.  Cèrto  nùmero  di  soldati  tenuti 
pronti  per  mandarli  in  aiuto,  g  Aiuto  in  gènere. 

SOCCÒSCIO,  s.m.  T.  macell.  La  parte  di  sopra  della 
«òscia  nella  béstia  macellata.  Tra  il  girèllo  e  il  — . 
SOCCUTÀNEO,  agg.  T.  lett.  Che  non  va  oltre  la  cute. 
SÒCERA,  s.f.  La  mamma  della  móglie  o  del  marito. 

Sta  colla  — .  À  preso  in  casa  la  — .  §  Prov.  Sòcera 
e  nòra,  tempèsta  e  gragnòla.  §  TJire  a — perché  nòra 
intènda.  V.  Nuora.  §  iìg.  Dònna  saccènte,  che  vuol 
far  i  conti  addòsso.  Non  mi  venire  a  far  la  —  in 
va.fa.  Che  dice  questa  —?  Ècco  la  — .  §  volg.  —  e  nòra. 
Viòla  del  pensièro.  §  Mal  della  sòcera.  Dolore  che  si 
l)ròva  al  gómito  battendolo. 

TOOrtiflcarlo ,  a  farlo  disperare,  tormentandolo  per 
aver  qualcòsa.  Mi  sta  qui  a  — ,  questo  martora  (P.). 
SOCCÀPOLO,  s.m.  T.  cont.  Cércine,  per  portare  (P.). 
SOCCAVARE,  tr.  Lavorare  la  tèrra  a  fondo  (Pallàd.). 
SOCCÈDERE,  intr.  Succèdere,  Scadere,  o  Ricadere  in 

■eredità  (XIV.  P.). 
SOCCEXERÌCCIO,  agg.  Pan  còtto  sotto  la  cénere  (T.). 
SOCCHIAMARE,  tr.  Chiamar  sottovoce  (Òtt.  Cr.). 
SÓCCHIO,  s.m.  T.  lucch.  Sùcchio  (F.  P.). 
SOCCiDERE.  V.  Succìdere. 
SOCCÌGNEUE.  V.   SUCCÌNGERE. 

SOCERIO,  fi.m.  [pi.  Socerii].  Il  far  da  BÒcnra,  fl(?. 
SÒCERO,  s.m.  Il  padre  del  marito  o  della  móglie.  Ci 

d  il  —  malato.  Oli  è  mòrto  il  —.  §  flg.  Un  brontolone 
che  riffuarda  tutto.  Chetati  un  pò',  sòcero! 
SOCÉVOLE  e  SOCET.l,  meno  uSati,  ma  non  meno 

giusti  che  SOCIÉVOLE  e  SOCIETÀ. 

SOCIA,  s.f.  [pi.  Socie  e  .S'òcel,  femm.  di  Sòcio. 
SOCIÀBILE,  agg.  Più  com.  Sociévole. 
SOCIABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Sociàbile.  Disposizione 

degli  uomini  a  vìvere  in  società. 

SOCIALE,  agg.  Di,  Della  società.  Vita,  Doveri,  Or- 
dirle, Fxonomia,  Virtii,  — .  Ràpida  trasformazione—. 

Dimenticare  ogni  riguardo  — .  Rivolgimento  — .  D'o- 
gni coìidizioìie  — .  Gran  catena  — .  Tiitta  intera  la 

scala  —.  I  grandi  problèmi  — .  Strampalerie  filofòfl- 
che  — .  Tutte  le  classi  — .  Progrès.n  delle  sciènze  — . 
§  D'  una  società  (associazione).  Capitale,  Sède,  Ragio- 

ne, Diritti,  Ordinamenti,  Statuto,  Anno — .  Teatro — . 
§  T.  stòr.  ia  guèrra  —  di  Roma  per  la  cittadinanza 
a'  pòpoli  itàlici.  §  Sociévole.  T.  lett. 
SOCIALISMO,  s.m.  Sistèma  inteso  a  riformare  la 

società  su  basi  radicali.   Vari  .<^istèmi  di  — . 
SOCIALISTA,  s.m.  |pl.  Socialisti].  Chi  è  affiliato,  à 

idée  di  socialismo. 
SOCIALÌSTICO,  agg.  da  Socialista. 
SOCIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Sociale.  Istinto,  Bifogno  di 

—  nell'uomo. 

SOCIALMENTE,  avv.  da  Sociale.  —  unite.  Viver  — . 
SOCIALONE,  accr.  di  Sociale.   Uoì7io  — . 

SOCIETÀ,  s.f.  L'unione  degli  uomini  per  vìncoli  di 
natura  o  di  leggi,  d'affètto  o  d'utilità.  Quando  la  — 
forma  un  còrpo  di  nazione,  costituisce  uno  Stato.  Di- 
spofizione  innata  negli  twmini  a  vìvere  in — .  Pìccola, 
Grande  — .  Società  italiana,  europèa,  umana.  Il  ma- 

trimònio. La  famìglia  sono  pìccole  —  che  formano 
quella  grande.  —  universale  e  particolare.  La  —  in 
generale.  L'uomo  e  la  —.  La,  famìglia  e  la  — .  Blale- 
detto.  Respinto  dalla  — .  Riformare  la  — .  -Sriluppo 
delle  —  umane.  §  anton.  Le  famiglie  nei  rappòrti  di 
conversazione  nelle  classi  sociali  piti  ricche.  Stùdio 
sulla  —  di  Roma.  Còse  che  in  società  non  sono  per- 

messe. Società  intelligènte ,  colta,  elètta,  attiva,  ricca 
sfondata.  Nòie ,  Ugge  della  — .  §  Àbito  da  società. 
Nei'O.  §  Arnare  la  — .  Vìvere  in  — .  Uomo  di  — .  §  Ri- 

fiuto della  — .  Di  pers.  respinte  da  tutti.  §  Alta  — , 
delle  famiglie  più  cospicue.  Vis.'^e  nella  più  alta  — 
francefe.  Persona  dell'alta  — .  §  Si  chiama  anche  La 
buona.  La  ìnigliore  —  [a  vòlte  per  antifrasi].  §  Asso- 

ciazione di  pera,  con  qualche  scopo   specialm.  buono. 
—  operaia.  —  di  mùtuo  soccorso.  —  segrete,  patriòt- 

tiche, dei  rèduci,   dei   Mille,  dei   Carbonari.  Vi  sono 
—  di  uomini  arditi  e  generosi,  che  si  dedicano  alla 
salvezza  dei  loro  simili.  —  cooperative ,  anònime , 
private,  del  gas,  dei  telèfoni,  di  navigazione,  stòrica, 

di  commèrcio,  d'  esplorazione,  geogrò.fica  ,  letterària 
scientìfica.  —  degli  Autori.  —  in  accomàndita.',Costitui- 
re.  Fondare,  Lstituire  tma — .  Adunare,  Convoc  are,iSciò- 
gliere  la — .  Ca.'sa,  Sède  della — .Aiutare,  Far  prosperare 
una  — .  Lasciò  tutto  alla  — .  Tirò  innanzi  il  tràffico 
in  — .  Anno  fatto  —  insième.  Fece  —  con  lui.  §  Come 
la  —  del  ponte  a  Rifredi.  V.  Accòrdo. 

SOCIÉVOLE,  agg.  Che  ama  la  società.  Persona,  Uo- 
mo — .  È  pòco  — .  Il  viver  — . 

SÒCflTA,  s.f.  Sòccio,  Sòccida  (T.'». SOCCODÀGNOLO,  s.m.  PoSolino  (Sacch.). 
SOCCORGO,  s.m.  Soccorso,  forse  da  Soccòrgere  (XII). 
SOCCORRÈNZA,  S.f.  Flusso  di  còrpo  (XIV-XVI). 
SOCCÓRRERE,  intr.  Accórrere  (BuS.  T.). 
SOCCOUllÉVOLE,  agg.  e  s.   Ausiliàrio  in  guèrra  (Liv.). 
SOCCORRIMENTO,  s.m.  Soccorso  (XIII). 

SOCCOTKINO,  agg.  D'una  sòrta  d  aloe  (Rèd.  T.). 
SOCCRÉSCERE,  intr.  Crescer  un  po'  o  ìèntam.  iXIV). 
SOCCÙMBEKE,  intr.  Soccómbere  (T.). 
SOCIALE,  agg.  Collegato.  §  Geniale,  Piacènte  (Aion.). 



soo 

SOCIEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Sociévole. 

SOCIEVOLISSIMO,  sup.  di  Sociévole. 

SOCIEVOLMENTE,  avv.  da  Sociévole. 

SOCINIANISMO,  s.m.  T.  stòr.  Eresia  dei 
 Socino. 

SOCINIANO,  agg.  e  s.  Seguace  dei  Soc
ino  (Lelio  So?:- 

zini,  e  il  mpote  Fàusto  ;  sèc.  XVI)  rib
èlli  ai  dòmmi  della 

Chièsa,  spècie  contro  la  Trinità,  
e  divinità  di  C 

SÒCIO,  s.m.   [pi.  Sòci],   compagno,   
 Collega  d  una 

associazione.  -  «''"-•^^""^^"'^  ;^' ""  f'^f  "S' ̂  
fondatore.  -  capitalista.  -  d'industria.  

Uno  dei      . 

SOCIOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dello  Svil
uppo  e  formazione 

e  funzione  delle  società  umane.  ,    ̂      „     •  i     • 

SOCJOLÓGICO,  agg.  [pl-  .codoZò^icè],
  da  Socio  ogia. 

SOCIÒLOGO,  agg.  [pl-  Sociòloghi  e
  Sociologi].  Chi 

■nrofèssa  e  studia  sociologia. 

SÒCIUTE  Ji.  pi-,  del  filòsofo.  §  Per  si
m.  Un  -. 

«nrisVTICVMENTE,  avv.  da  Socràtico.  
Insegnare—. 

socràtico;  agg.  [pi.  m.  Socràtici
],  da  Socrate. 

Ironia,  Diàlogo  -.  §  M.  avv.  Alla  manie
ra  di  Socrate, 

^on\&y:sn.u(!iO.  Disputare  alla —.    

SÒDA  s.f.  T.  chim.  Ossido  di  sòdio,  alcali  minerale. 

2;a  —'si  fa  bruciando  piante  marine.  §  Un'altra  si  fa 

scomponendo  il  cloruro  di  sòdio  coli'  àcido  sol
fòrico. 

Acqua  di  — .  Bicarbonato  di  —  puro.  Ipo  fosfiti  di  calce 

g  fli  _.  §  _  càustica.  —  carbonata. 0  Sale  di  — . 

SODÀGLIA  s.f.  Tèrra  non  dissodata.  La  catnpagna 

coltivata  moriva  in  una  —  sparsa  di  felci  e  di  scope. 

SODALÌZIO,  s.m.  [pi.  Sodalizi].  Società,  Compagnia, 

Confratèrnita.  Nome  scelto.  Molti  —  e  bandière. 

SÒDAMENTE,  avv.  da  Sòdo.  —  ap2Jrèndere,  studiare. 

SODARE,  tr.  [ind.  Sòdo].  Gualcare,  Feltrare.  3Iàc- 
ehina  che  sòda  il  panilo. 

SODDISFARE  e  deriv.  V.  Sodisfare  e  denv. 

SODETTO,  agg.  dim.  di  Sòdo. 

SODEZZA,  s.f.  astr.  di  Sòdo.  —  di  stòffa,  d'ingegno, 
di  mente,  di  caràttere. 

SÒDICO,  agg.  [pi.  m.  ̂ Sòdici].  T.  chim.  Che  a  il  so- 
dio per  radicale. 

SODISFACENTÌSSIMO,  Slip,  di  Sodisfacente. 

SODISFACLMENTO,  s.m.  11  sodisfare.  §  Sodisfazione. 
Non  com.  . 

SODISFARE  e  SODDISFARE,  tr.  [ind.  Sodisfa  o  So- 

disfaccio, 0  Sodisfo,  Sodisfai,  o  Sodisfi,  ecc.  come 

Fare].  Pagare,  Dare  a  uno  quel  che  si  perviene.  Do- 
mani piassero  da  voi  a  —  il  mio  débito.  Ancora  non 

m'à  sodisfatto.  §  Appagare.  Risposta  che  non  mi  so- 

disfa. Interrogazioni,  alle  quali  soddisfece.  —  i  ca- 

pricci, le  vòglie  pròprie  o  d'altri.  —  un  desidèrio,  un 

impulso  del  cuore.  §  Dare  èsito,  sfogo,  Adempire.  — 
la  giustìzia,  alla  giustizia,  il  pròprio,  al^  pròprio 

dovere,  all'onore,  all'  impegno  preso,  a  un  obbligo.  § 

Piacere.  Quadro,  Stàtua,  Òpera,  Vi/ita  che  m.ì  sodi- 

sfece pòco.  §  p.  pr.  e  agg.  Sodisfacente.  In  mòdo 

soddisfacènte.  La  nottata  è  stata  pòco  soddisfacènte. 

Spiegazione  non  sodisfacente.  §  p.  pass,  e  agg.  So- 
disfatto. Parve  soddisfatto  de' miei  consigli.  Aria 
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d'uomo  soddisfatto.  Con  ària  molto  sodisfatta.  So(Z 

disfatti  della  vittòria  riportata,  dell'  è/ito.  Tutto  so- 
disfatto per  la  fidùcia,  per  la  speranza.  Mal  sodisfatto. 

Riinanere  soddisfatto .  Dichiararsi  sodisfatti.  §  sost. 
I  sodisfatti.  I  non  soddisfatti. 
SODISFATTÌSSIMO  e  SODDISFATTISSIMO,  sup.  di 

Sodisfatto.  Si  mostrò  —  di  lui. 
SODISFATTIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  sodisfare.  VirtiX 

sodisfattiva. 
SODISFAZIONCÈLLA  -  CINA,  S.f.  dim.  di  Sodisfazione. 

SODISFAZIONE,  s.f.  Il  sodisfare  e  l'èsser  soddisfatto. 
Vana  — .  Piccola,  Grande  — .  Per  aver  la  —  di  vedere. 
Per  dargli  un  pò'  di  — .  Le  còse  furono  apipianate 
con  —  di  tutti.  Gli  darò  ogni  — .  La  vita  dell'ozioso- 
è  priva  d'ogni  — .  Non  ci  trovò  tutta  quella  —  che 
s'èra  immaginato.  Assaporare,  Gustare  la  —  ricevuta. 
Prèndersi  —  d'uno.  Contènto  della  — .  Con  recìproca 
— .  Ricévere  una  —  comune.  —  solènne  e  clamorosa. 
Paròle  che  furono  di  meritata  — .  Conveniènte  — , 
onèsta,  giusta,  aspettata,  voluta,  chièsta,  tnancata, 

ottenuta,  promessa,  presa.  —  atroci,  di  vanità.  Espri' 
mèndo  la  sua  vivissima  — .  Con  cèrta  — .  Con  una 

cèrt'ària  di  — .  Con  altrettanta  —  che  maraviglia. 
SODISSIMO,  sup.  di  Sòdo. 
SÒDO,  agg.  Duro,  che  non  cède.  Contr.  di  Mòrbido,. 

Mòlle.  Senti  questo  pane  com'è  diventato  — .  A  le  carni 
—,  il  còrpo  — .  Gote,  Gambe,  Braccia  — .  §  Cicce,  Carni 
sòde,  zeppe,  dure.  §  Prèsto,  la  minestra  diventa  —. 
L' insalata  coli'  òva  sòde  (assodate).  È  —  come  una 
pina.  §  Muro  — ,  pièno.  §  Òro  —,  massiccio.  §  Edifìzio 
— .  Stàbile,  che  sfida  il  tèmpo.  §  Terreno  — .  %Tèsta—. 
fìg.  Ferma.  §  iròn.  anche  di  Zuccone.  §  Èun  omo  — .'  § 
Sòlido.  Argomento,  Ragione  — .  §  Sòde  cognizioni, 
istruzione.  Ragioni  — .  §  Fòrte.  Pugno,  Calci  — .  § 
E  assol.  Sòde!  di  bòtte.  §  Della  fémmina  degli  animali. 
Sòda  che  non  dà  latte.  §  sost.  Sfar  sul  — .  Andare  al 
— .  Lasciar  la  parte  supèrflua.  §  Dire,  Parlar  sul  — , 

sul  sèrio.  §  C'è  del  sòdo,  dei  mòggi,  molto  denaro.  § 
Anche  di  due  che  son  innamorati  a  bòno.  §  Star  sòdo 

0  Star  —  al  macchione.  Fermo  nel  propòsito.  §  Stai  sòdo- 
Non  cèdere.  §  avv.  Pianger  — .  Batté  —  in  un  òcchio. 
Brontola  sòdo.  Tu  puoi  bociare  anco  sòdo.  Rider  — 
0  sòdo  sòdo.  Picchia  sòdo.  §  Metter  in  —.  Assodare  un. 
fatto. 

SÒDO,  s.m.  Pèzzo  di  muramento  tirato  su  andante 

per  sostegno  o  rinfòrzo.  —  tra  due  intercolunni.  § 
Basamento  o  fondamento  in  gèn.  dove  posino  ediflzi  o 
altro.  Sul  —  del  camino,  della  finèstra.  Stava  ap- 

poggiato al  —  d'una  vetrina. 
SÒDOMA,  e.  dell'ani.  Palestina.  Abitanti  di  — .  §  fìg. 

Sodomia,  Sodomiti. 
SODOMIA,  s.f.  Peccato  contro  natura. 
SODOMITA,  s.m.  [pl.  Sodomiti].  Rèo  di  sodomia. 
SODOMITAMENTE,  avv.  non  e.  da  Sodomita. 
SODOMITICAMENTE,  avv.  da  Sodomitico. 
SODOMÌTICO,  agg.  [pl.  m.  Sodomìtici],  da  Sodomita 

SOCRATESCO,  agg.  Socràtico  (Alf.  P.). 

SOCURRARE,  tr.  Soccórrere  (XIII.  P.). 

SODALE,  s.m.  Compagno  (Fièr.  Menj.). 

SODAMENTO,  S.m.  Stabilimento,  Confermazione  (XIV). 

§  Mallevadoria,  Obbligo  (XIV-XVI). 
SODANZA,  s.f.  Mallevadoria  (F.). 
SODARE,  tv.  e  rifl.  Assodare  (XIV).  Vive  inel  cont. 

(P.).  §  Dissodare.  §fig.  Assicurare.  Sodarono  e  giura- 
rono  (XIV).  ̂   Dar  cau7-ion6  (XV.  P.). 

SODATOKE,  s.r.i.  Malleva-dore  (XIV). 
SODDISFATTL'KA,  s.f.  Sodisfazione  (Fièr.  Cr.)- 
SÒDDOMA,  n.  pr.  e  deriv.  Sòdoma  (XìV). 
SODDtCERE,  tr.  e  deriv.  Sedurre  iXIII,  XIV). 
SODDUZIONE,  s.f.  Seduzione  (XIII,  XIV.  P.). 
SOUETO,  s.m.  T.  sont.  Sodàglia  (P.). 
SODISFARE  e  SODDISFARE,   tr.  e  iintr.  [Sodisfara_ 

Sodisfarà,  Sodisfarebbe  (D.).  §  Bastare  (GéS.)-  §  Con  Ès- 

sere "^ev  Avere.  Orazione  non  sia  soddisfaiia  (Varch.). 

SODISFATTÒRIO  e  SODDISFATTÒRIO,  agg.  Sodisfat- 

tivo  (XIV-XVII). 
SODISFATTURA  e  SODDISFATTURA,  s.f.  Soddisfaci- 

mento  (Fièr.  Gr.). 

SÒDO,  p.  pass.  sìnc.  di  Sodato 
SÒDO,  agg.  Di  moneta,  Intero  (T.).  §  Cubo,  Cùbico. 

Braccia  —  (Bàrt.).  §  Stàbile,  di  bèni  (XVI).  §  Ner- 
boruto (Gozz.).  §  Tu  la  vói  mólgere,  e  è  sòda.  V. 

MóLGERE  (P.).  §  Sodàglia  (Olin.  P.).  §  Ceppo  (XIV). 

§  M.  avv.  T.  contr.  A  — .  A  bòno  (Giul.  P.).  §  Di  —. 
Gagliardamente  (Sacch.).  §  Metter  in  — .  Deliberare 
(XIV).  §  Ragionar  di  —,  sul  sòdo  (Cecch.). 
SÒDO,  s.m.  Sicurtà  (Cecch.). 
SÒDOMA,  s.m.  Sodomia  (XIV). 
SODOMÈO.  Grassezza  del  lago  —.  Bitume  giudàico- 

(Borgh.  P.). 
SODOMIA,  s.f.  Falsa,re  la  — .  Contraffare  (Lasc). 
SODÒMICO,  agg.  Di  sodomia  (Òtt.). 
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SODOMITO,  s.ra.  voli^.  Sodomita.  1 
SOFÀ,  s.m.  indecl.  Mòbile  imbottito  da  Jdraiàrcisi  o  : 

sederci  con  sponde  basse  o  senza.  —  nell'angolo.  Un 
—  accanto  al  camminetto.  —  alla  turca. 
SOFFERÈNTE.  V  SOFFRIRE. 
SOFFERÈNTEMENTE,  avv.  non  e.  da  Sofferènte. 
SOFFERENTÌSSIMO,  sitp.  di  Sofferènte. 
SOFFERÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sofferènte.  La  —  è  virhì 

che  sopporta  le  avversità.  E  avete  avuto  tanta  — ? 
S'impegnò  tanto  piii  alla  —.  Raccontare  le  pròprie 
— .  §  al  pi.  non  pop.  Còrpo  indebolito  da  tante  — . 
Chi  à  visto  le  sue  —  di  quest'anno,  lo  compatisce.  — 
continue,  infinite.  §  In  — .  In  ritardo  di  riscossione. 
Quant'è  che  sono  in  —  di  queste  cento  lire  ? 
SOFFERIRE,  tr.  volg.  e  lett.  Soffrire. 
SOFFERITORE,  verb.  m.  di  Sofferire.  T.  lett. 

SOFFERMARE ,  tr.  e  rifl.  [come  Fermare'].  Fermare 
un  pòco.  —  il  passo.  Si  soffermava  ogni  tanto.  Sof- 

fermarsi a  risponder  a  tutte  le  crìtiche?  §  p.  pass,  e 
agg.  Soffermato.  Soffermatosi,  disse. 
SOFFERMATA,  s.f.  11  soffermarsi. 
SOFFIAMENTO,  s.ra.  Il  soffiare  Gran  —  di  mantice. 
SOFFIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sóffio,  Soffi].  Spinger 

il  iìato  fuori  stringèndo  o  aguzzando  le  labbra.  — 
per  il  freddo,  })er  accènder  il  fòco,  per  spinger  una 
candela,  per  riscaldarsi  il  naso  gelato,  per  calmare 
un  Iriiciore.  Non  —  sulla  minestra.  Soffiarci  su, 
sopra.  Soffiò  sul  lume.  Soffiò  in  una  mano,  pòi  in 

quell'altra,  e  se  le  stropicciò.  §  Spinger  il  vènto  in  uno 
strumento.  — per  sonar  la  tromba,  il  clarinetto.  §  Del 
gatto  clie  càccia  il  fiato  per  ira.  §  Per  ràbbia,  supèrbia- 
È  là  che  gira,  rigira,  soffia,  fbuffa.  Rispondeva  sof- 

fiando. —  com'un  mantice,  coni' un  istrice,  per  aver 
camminato,  corso.  Soffiava  come  un  biìfalo  al  làccio. 

§  —  com'  un  tòro,  per  fatica.  §  iròn.  Far  la  spia.  An- 
che —  nella  pappa.  §  —  ex  trìpode.  Sentenziare  so- 

lènnemente, com'un  oràcolo.  §  Per  sim.  Il  vino  schizzò 
via  dalla  bottìglia  soffiando  come  im  gatto  arrab- 

biato. §  Far  vènto.  —  nel  fòco  col  soffietto,  col  mantice, 
colla  vèntola,  con  un  cartone.  È  un  carbonàccio  che 
non  brucia  se  non  ci  si  soffia  sèmpre.  §  fig.  —  nel 
fuoco.  Attizzare  le  passioni,  le  discòrdie.  §  Aprir  la 
bocca  e  — .  Dir  quel  che  viene  alla  bocca.  §  —  diètro  a 
uno.  Entrargli  in  tasca,  fig.  %\6\?:.  Soffiami  in  tasca! 

M'à  a  —  in  tasca  !  Dichiarando  d'infischiarsi  di  qual- 
cuno. §  Dell'aria.  Soffia  un  cèrto  venticèllo.  Chi  è  che 

soffia  qui  dentro?  Chiudi  l'tìscio  che  soffia.  Ci  soffiava 
un  gran  vènto.  Vènti  die  sóffian  con  impeto,  con  vio- 

lènza. §  Prov.  Ària  rossa  o  pìscia  o  soffia.  §  fig.  La 
fortuna  gli  soffia  favorévole.  §  tr.  Soffiò  il  lume  della 

tàvola.  —  lo  zolfo  sull'uva.  Voi  soffiate  un  àlito  vera- 
mente pòco  oleggante.  Soffiar  jiaròle  negli  orecchi.  § 

—  un  sigaro,  per  sentire  se  sfiata.  §  —  il  naso.  V. 

Naso.  §  —  il  naso  colle  dita.  §  assol.  Soffia .'  a'  bam- 
bini. Soffia  fòrte.  Soffiati.  Si  soffia  da  sé.  §  iròn.  — 

il  naso   a'  fagiani.  D'affannoni   che   vòglion  parer  di 

SODOMITARE,  intr.  USàv  sodomia  (XIV). 
SODURRE,  tr.  Sedurre  (XIV.  P.). 
SOFERIUE,  intr.  e  tr.  Soffrire  (Guitt.  P.). 
SOFFERARE,  tr.  e  intr.  Sofferire  (XIII,  XIV.  P.i. 
SOFFEUÈNZA,  s.f.  Costanza  (Dav.  Barb.).  §  Indugio 

(Jac  Tòd.). 
SOFFEUÈRE,  tr.  e  intr.  Sofferrete,  Sofferemmo  (XIII, 

XIV.  P.).  §  Sofferà,  Soffri  (id.)  e  deriv.  Soffrire  (XIlIi. 

Vive  a  Sièna.  Bifogna  ch'e'  la  sófferi  a  lungo  (Grad. 
P.).  §  Astenere  (XIII.  P.). 
SOFFÈRTE,  tr.  e  intr.  Soffrire  (XIII.  P.). 
SOFFI  e  SOFÌ,  s.m.  Nome  che  una  vòita  davan  a' re 

di  Pèrsia  (Fièr.). 
SOFFIARI,  s.m.  pi.  di  Soffiare  (Sèn.). 
SOFFIATOLO,  s.m.  Soffietto  (Bib.). 

SOFFlCCAUE,tr.  eintr.Nascóndere,  Ficcare(XIV-XVI). 
SÒFFICE,  s.f.  T.  fabbri.  Fèrro  quadro  su  cui  metton 

il  fèrro  infocato  quando  lo  vòglion  bucare  (Or.). 

fare.  §  —  una  pedina,  una  dama.  V,  Buffare.  §: 
sost.  U  —  colle  labbra  è  anche  segno  di  sprègio  o- 

^'  impaziènza.  Fa  un  gran  —.  §  p.  pr.  e  agg.  Sof- 
fiante. §  p.  pass,  e  agg.  Soffiato. 

SOFFIATA,  s.f.  Il  soffiare.  Una  bèlla  — . 
SOFFIATINA,   s.f.  dim.  di  Soffiata.   Una  —  nel  fòco. 
SOFFIATORE  -  torà  -  TEiCE ,  verb.  m.  e  f.  di  Sof- 

fiare. —  di  discòrdie. 

SOFFIATURA,  s.f.  Il  soffiare.  Gran  soffiature  di 
naso  dopo  la  prèdica. 

SÒFFICE,  agg.  Che  toccato,  cède,  avvalla.  Sdraiata 
Sopra  una  —  poltrona.  Tèrra  — .  Ntìvole  ravvolte- 
insième,    leggère  e  sòffici.  §  sost.  Dormire  nel  — . 
SÒFFICEMENTE,  avv.  da  Sòffice. 

SOFFIEGGIARE,  tr.  e  intr.  frequ.  di  Soffiare. 

SOFFIERIA,  s.f.  T.  chim.  L'insième  degli  ordigni 
per  soffiare,  nelle  operazioni  metallùrgiche. 
SOFFIETTAIO,  s.m.  [pi.  Soffiettai].  Chi  fa  o  va  ven- 

dendo soffietti. 
SOFFIETTINO,  s.m.  dim.  di  Soffietto. 

SOFFIETTO,  s.m.  Spècie  di  pìccolo  mantice  per  1 

fòco._  3Iòlle,  palette  e  — .  §  Lavorare  di  —.  Far  la  spia. 
§  Chi  fa  da  suggeritore.  No7i  va  avanti  senza  il  —.  § 
Strumento  sira.  per  inzolfar  le  viti. 
SOFFINO,  s.m.  Giòco  di  ragazzi  che  soffiano  su  una 

moneta  che  tèngon  in  mano  ;  la  fanno  andare  in  tèrra, 
e  vince  chi  la  trova  rivoltata  dalla  parte  che  à  detto 
prirna.  Fare,  Giocare  a  — . 

SÓFFIO,  s.m.  [pi.  Soffi'].  II  soffiare  e  1'  ària  emessa 
soffiando.  Con  2in  —  doveva  spènger  tutte  le  candele. 
Piccol  sóffio.  Un  lungo  — .  §  Fece,  Mife  un  gran  — . 
^buffando.  Gonfiava  le  góte,  e  mandava  un  gran  —. 
§  Un  gran  —  di  vènto.  Le  fòglie  secche  jmrtate  via 
dal  —  della  tramontana.  —  iimidiccio.  1  soffi  ripetuti 
del  vènto.  Leggèro  —  che  fa  ondeggiare  le  biade.  — 

tepido.  Al  —  d'una  bre^solina  autunnale.  §  Per  sim. 
e  fig.  Un  —  di  pietà.  Dièci  anni  jjas.sati  come  un  — . 
Arte  rinnovellata  al  —  della  sciènza.  —  divino  che 
agita  e  scalda  questa  creta  mortale.  §  Ya  giù  come  un 
— .  Di  pers.  0  còsa  débole.  §  M.  avv.  D'un  — .  In  %m 
—.  Con  un  —.  In  un  àttimo.  Si  può  d'un  —  levarli- 
§  iròn.  Il  tale  fa  le  còse  in  un  —.  Fa  la  spia. 
SOFFIONE,  s.m.  Canna  o  tubo  per  soffiar  nel  fòco. 

Canna  da  schiòppo  convertita  in  — .  §  iròn.  Spia.  Che 
dice  quel  pòvero  —?  §  pi.  T.  scient.  Vapori  bollènti 
che  èscon  dai  lagoni  di  Monterotondo. 
SOFFITTA,  s.f.  Stanza  o  Stanze  a  tetto.  Pòrta  questo 

ciarpume  in  — .  Stanno,  Abitano,  Tornano  in  una  — . 
Una  —  bitia,  fredda.  Si  serrò,  Si  nascose,  Scappò, 
Salì  in  — .  Lunga  fila  di  soffitte. 
SOFFITTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Soffittaccel,  pegg.  di  Soffitta. 

SOFFITTARE,  ir.  Farla  soffitta  o'il  soffitto.  —  una 
stanza,  2ina  chièfa.  Stanze  a  tetto  fatte  —.  Far  — . 
SOFFITTO,  s.m.  Il  cielo  della  stanza  che  nasconde 

il  palco,  e  per  est.  Il  palco  riguardo  alla  parte  di 
sotto   [non  si   direbbe   II  —  d' ima  nave  o  Rovinò  il 

SOFFICÈNTE  e  SOFFICIÈNTE ,  e  deriv.  Sufficiènte 

(XIII,  XIV.  P.). 
SOFFICIÒCCIO,  dim.  di  Sòffice  (Bèrn.). 
SOFFICIRSI,  riti.  Divenir  sòffice  (Pallàd.). 
SOFFÌGGERE ,  tr.  e  ritt.  Nascóndere,  Cacciar  sotto 

(Cecch.).  §  p.  pass,  e  agg.  Soffitto. 
SÓFFIOLA,  s.f.  T.  bot.  Melilòto  (T.). 

SOFFIONE,  s.m.  Pèzzo  d'artiglieria  (Cellin.).  §  Ragjo 
(Bir.  T.).  §  fig.  Gonfione,  Supèrbo  (XVI). 
SOFFIONE,  s.m.  T.  cont.  Cicória  selvàtica  (Palm.  P.). 
SOFFIONERIA,  s.f.  Presunzione  (Segn.  T.). 
SOFFIONETTO,  s.m.  dim.  di  Soffione  (Sacch.). 
SOFFI^IMOSAMENTE,  avv.daSofflSimoso(Din.Comp.). 
SOFFI^IMOSO,  agg.  Sofistico  {XIH,  XIV.  P.). 
SOFFIAMO,  s.m.  e  deriv.  Sofijma  (XIV). 
SÓFFITO,  s.m.  Sóffio  (XIV). 
SOFFITTA,  s.f.  Soffitto  (Salviu.).  §  T.  archi.  Parte 

di  sotto  della  cornice  (Gal.). 
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—  d'una  stanza,  per  il  palco].  —  a  stòla  o  stoiato.— 

a  tela.  —  dipinto.  —  rotto,  crepato,  sciupato,  scalci- 
nato. Starna  a  vòlta,  non  a  — .  Divinità  mitològiche 

nel  -.  Lumièra  che  pènde  dal  —.  Cerca  IHspirazione 

guardando  il  -.  %- mòrto.  Palco  fatto  per  abbassare
 

una  stantia  :  serve  per  attrezzi. 

SOFFOCAMENTO,  s.m.  Il  soffocare.  —  di  sinf/htozzt. 

SOFFOCARE,  tr.  [iud.  Soffoco,  Soffochi},  non  pop. 

Far  morire  togliendo  il  respiro.  Lo  soffocarono  
nel 

lètto  §  Per  siin.  Caldo,  Ària  che  soffoca.  §  fig.  Re- 

prìmere, Attutire.  —  l'affètto,  la  voce  della  cosciènza, 

il  grido  de' pòpoli,  i  sentimenti  del  hello,  il  dolo
re 

dell'anima,  le  quistioni,  le  gare.  Rimhombo  che  sof- 

foca ogni  altro  suono.  %  intr.  Qui  dentro  ci  soffoco. 

Ci  si  soffoca.  %  p.  pr.  e  agg.  Soffocante,  i'  ammo
- 

sfèra  si  fa  soffocante.  Caldo  soffocante.  §  p.  pass,  e 

ag''.  Soffocato.  Dichiarazione  che  restò  soffocata 

nell'afma.  Soffocato  dall'  indignazione,  dalla  ràhhia, 

dalle  grida.  Pianto  rimasto  soffocato  dal  tumulto.  Pa- 
ròle soffocate  dalle  lacrime.  Con  voce  lènta  e  soffocata. 

SOFFOCATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Soffocare. 
SOFFOCAZIONE,  s.f.  Il  soffocare. 
SOFFOGARE,  tr.  e  intr.  pop.  find.  Soffogo,  Soffoghi}, 

e  deriv.  Soffocare.  Chi  lo  grida,  chi  vuol  —,  chi  af- 

ferma. Quafi  la  soffogava.  —  le  pao-òle  in  tocca.  Pen- 
sièri che  soffogavano  il  dispiacere. 

SOFFREDDARE,  tr.  [come  Freddare}.  Far  divenire 

un  pò'  freddo.  Méttere,  Lasciar  la  minestra  a  — . 
SOFFREDDO,  agg.  Un  pò'  freddo.  Non  com. 
SOFFREGA.MENTO,  s.m.  non  e.  Il  soffregare. 
SOFFREGARE,  tr.  [come  Fregare}.  Fregare  un  pòco. 

I  p.  pass,  e  agg.  Soffregato. 

SOFFRÈNTe!^  V.  Soffrire. SOFFRTBILE  -  ÌSSIMO,  agg.  Che  si  può  soffrire. 

SOFFRÌGGERE,  tr.  [come  Frìggere}.  Frigger  legger- 
jnente.  —  con  òlio,  cipolla  e  sale.  §  Fare  il  soffritto. 
Far—tm  battuto.  §  fig.  Acqua  in  bocca  e  —.'  Quando 
ci  tocca  a  ingollarne  delle  amare.  §  p.  pass,  e  agg. 
Soffritto.  §  sost.  Battuto  di  cipolla,  odori  e  presciutto 
che  si  grògiola  nel  tegame  o  nella  cazzaròla  con  òlio 
0  burro.  Un  .soffritto  jw  la  minestra  di  magro.  Mi 
s'è  bruciato  tutto  il  soffritto. 
SOFFRI.MENTO,  s.m.  non  e.  Il  soffrire. 
SOFFRIRE,  tr.  e  intr.  [iud.  Soffro,  Soffri,  Soffriamo 

o  Si  soffre].  Sopportare  ,  Resistere  qualcòsa  di  vio- 
lènto 0  di  penoso.  Non  può  —  la  luce.  —  un  Govèrno 

tirànnico  —  i  violatori  della  libertà.  L' Italia  ebbe 
a  —  i  bàrbari  per  un  pèzzo.  —  il  giogo.  —  un  tòrto. 
Bifogna  che  soffra  quella  inóglie  brontolone.  Siete 

cosi  buono  che  sapete  soffrirmi.  Sapete  —  le  mie  tri- 

.itezze.  Mal  soffrendo  le  verità  dettegli.  —  degli  af- 

fronti. Non  deve  —  che  parlin  cosi.  §  D'avversione. 
Gènte  che  non  la  posso  — .  Non  l' à  mai  potuto  — . 
Non  posso  —  i  finti  e  gl'ipòcriti.  Nessuno  lo  può  — . 
Finiremo  col  non  poterci  —.  Non  potendo  più  —  un 
cosi  amaro  abbandono.  Io  non  posso  —  ttctte  queste 
liti.  Non  posso  —  di  sentir  sèmpre  ripèter  il  mede- 
fimo.  §  Prov.  Amo7-e  e  signoria  non  soffrono  cotnpa- 

SOFFOCARE,  tr.  Affogare,  Affondare  (Car.). 
SOFFOGGIATA,    S.f.  Fardèllo  e  sim.  nascosto  (XVI). 
SOFFÓLCERE  e  SOFFÓl^GERE,  tr.  e  intr.  [perf.  Sof- 

folse  (Mont.  P.)].  Appoggiare,  Appuntare,  Affossare, 
Sostenere  (XIV-XVI).  §  p.  pass,  e  agg.  Soffolto. 
SOFFONDAUE,  tr.  Affondare,  Sommèrgere  (F.). 
SOFFÓNDERE,  tr.  Aspèrgete  (P.). 
SOFFOUARE,  tr.  Forar  sotto  (Cellin.). 
SOFFORNATO,  agg.  Incavato,  Incavernato  (Frese.). 
SOFFRA» \NEO,  agg.  Suffragàneo  (XIV). 
SOFFRATTA,  s.f.  Mancanza,  Penùria  (Xni,XIV.  P.). 
SOFFRATTOSO,  agg.  Bisognoso  (G.  Giùd.  T.). 
SOFFREGARE,  fig.  Offrire  con  J'eiterato  ossèquio  6 

juasi  indegnam.  (Or.).  §  rifl.  Strisciarsi,  a  uno  (Fièr.). 
SJFFRÈVZA,  s.f.  Sofferènza  (XIII.  P.). 

SOi'i'iiMiiAUE,  tr.  e  intr.  Soffrire  (XIII.  P.). 

gnia.  %  Subire.  —  im  castigo,  una  punizione.  5  —  ■zZ 
carcere.  §  Soffrire  di  scrùpoli.  Averne.  —  ritardi.  § 
Non  soffre  eccezione.  È  così  assolutamente.  §  sost. 

È  lon  soffrire  contìnuo.  §  Aver  danno.  Il  culto  d'una 
disciplina  non  ne  soffre  dallo  stiidio  d'un' altra. 
V  arte  ne  soffre.  La  sua  salute  n'  avrebbe  soffèrto. 
§  Patire.  Soffrire  di  mal  di  stomaco ,  di  stomacai 

di  tosse,  d'afma,  di  petto,  di  fégato,  di  mal  di  dènti, 
di  cuore.  Soffriva  orrìbili  dolori  di  còrpo.  À  soffèrto 
nel  palinone.  —  pene  materiali  e  morali.  Soffrire 
molto ,  pòco ,  tanto.  A  studiar  tròppo,  la  vista  ne 
soffre.  §  scherz.  Ò  paura  che  ne  soffrano  i  capelli. 

Chi  non  ne  à  più.  §  Gì'  invidiosi  al  bène  altrui  ci 
soffrono.  Le  pene  che  ò  soffèrto  io  Dio  lo  sa.  Lo  so 
io  quel  che  soffro!  La  sua  salute  soffre  lèntamente. 
—  tranquillamente.  —  per  la  giustizia.  Lavorare  e 
— .  Stentare  e  — .  Senza  un  pensièro  per  chi  soffre- 
Il  cuore  ne  soffre.  Quanto  à  soffèrto  in  vita  sua! 
Non  si  laynenta  di  — .  Continueranno  a  — .  —  tutte 
le  torture,  tante  privazioni  e  dolori,  la  fame,  la  sete, 
qualunque  male.  Strapazzi  e  tormenti  die  soffro  da 
anni.  Soffrirei  anche  la  fame  pxir  di  vederla  allegra 
e  contènta.  Soffrirebbe  anche  il  martìrio.  Caldo  ne 

soffrite?  Ti  tocca  a  —  per  càufa  mia.  Molto  amò, 
molto  soffrì.  §  Prov.  Chi  soffre  per  amor  non  sente 
pena.  §  —  neW  interèsse  e  nella  sahite.  §  iperb.  —  le 
pene  dell'infèrno.  §  Belle  piante.  Gli  ulivi  soffrono 
a  questi  caldi.  Il  vino  soffre  quando  il  fiasco  è  sce- 

mo. §  p.  pr.  e  agg.  Soffrente.  Il  soffrente  còrpo.  T. 
lett.  poèt.  §  Più  com.  Sofferènte  come  agg.  e  sost. 
Pòpoli,  Famìglie  sofferènti.  Facce  sofferènti.  Se  tutti 
quelli  che  soffrono  fossero  sofferènti,  il  mondo  sa- 

rebbe composto  d'eròi.  Mal  sofferènte.  §p.  pass,  e  agg. 
Soffèrto.  Gènte  appena  soffèrta  nel  pròprio  paefe 

èrano  gl'Italiani  prima  a'.el  59.  La  fame,  le  fatiche, 
gli  strapazzi,  i  traragli,  le  angòsce  soffèrte.  A  carcere 
soffèrto.  Il  gran  caldo  soffèrto. 
SOFFRITORE,  verb.  non  e.  di  Soffrire. 
SOFFRITTINO,  s.m.  dim.  di  Soffritto. 
SOFFRITTO.  V.  Soffrìggere. 
S0FFU.S9,  agg.  T.  lett.  Aspèrso,  Sparso.  Fàscino  di 

gioventii  e  di  bellezza  soffufo  intorno  a  lèi. 
SOFIA,  n.  pr.  di  dònna.  §  T.  lett.  e  poèt.  Là  sapiènza. 

La  sciènza. 
SOFI-S.MA,  s.m.  [pi.  Sofifmij.  Argomento  fallace,  vi- 

zioso. Vanno  avanti  a  fòrza  di  sofifmi.  Discorso 

pièno  di  sofifmi.  Nòve  spècie  di  sofifmi. 
SOFISTA,  s.m.  e  f.  [pi.  Sofisti  e  Sofiste}.  Chi  uSa  e 

si  compiace  di  sofismi.  Combatté  i  — .  Béstia  — . 
SOFÌSTICA,  s.f.  Arte  di  sofista.  La   —  de'  Gefuiti.  § 

T.  filoS.  Parte  della  lògica   che   insegna  a  distinguer 
i  sofismi  dagli  argomenti  buoni. 
SOFISTICÀGGINE,  s.f.  spreg.  Il  sofisticare. 
SOFISTICAMENTE,  avv.  da  Sofistico.  Confutare  — . 
SOFlSTICA.AlEJiTO,  s.m.  Il  sofisticare. 
SOFISTICARE,  intr.  [ind.  Sofistico,  Sofistichi}.  Ar- 

gomentare a  sofismi  e  con  pedanteria,  criticando.  Vitol 
—  su  tutto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sofisticato. 

SOFFRETTA.  s.f.  e  deriv.  V.  Soffr.\tta  (XIII,  XIV). 

SOFFRIRE,  tr.  e  intr.  [Sofferà,  Soffre  (XIII.  P.).  Sòjf- 
feroii,  Soffrono;  Sofferria,  Soffrirei;  Soffererèbbe,  Sof- 

frirebbe lid.)J.  Astenere  (XlII.  P.).  §  Perméttere.  Non 
le  sarebbe  fatato  soffèrto  (SS.  PP.  P.). 
SOFFIUTO.  T.  mont.  pist.  non  com.  p.  pass,  di  Sof- 

frire. Lo  dicono  i  ragazzi  (P.). 
SOFFRITTOSO,  agg.  Bisognoso  (XIII). 
SOFi.  V.  Soffi  (T.j. 

S0F1^.M\,  s.f.  Indirètte  —  (G.  V.  Nann.  P.). 
SOFIS.MO,  s.m.  Sofisma  (But.).  È  volg.  (P.). 
SOFIST.IKI  A  e  SOFISTERI  A,  s.f.  Sofisticheria  (XIII.P.). 
SOFÌSTICA,  s.f.  Falsità,  Fallàcia  (Òtt.). 
SOFISTICARE,  tr.  Falsificare  (Maestr.  Or.). 
SOFISTICARIA,  s.f.  Sofisticheria  (Varch.). 
SOFiSTlCOSO,  agg.  Sofìstico  (T.). 
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SOFISTICHERI  k,  s.f.  Atto,  Còsa,  Vìzio  sofìstico.  §ii-òn. 

Tu  vai  a  méttergli  nel  cervèllo  la  — che  c'è  la  virhV 
SOFÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Sofistici  e  pop.  Sofistichi], 

•da  Sofista.  Argomenti,  Paròle,  Lògica,  Siilo g ifmo —. 

S  Di  pers.  Farsi  — .  Uomo,  Ingegno  —.  Gli  è  tròppo 
— .  Come  ti  sèi  fatta  sofìstica. 

SOFISTK'ONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Sofistico. 
SOFISTICOSAMENTE,  avv.  non  e.  Sofisticamente. 
SÒFO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Sapiènte. 
SOGGETTÀBILE,  agg.  Che  si  può  soggettare. 
SOGGETTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Soggètto. 
SOGGÈTTAMENTE,  avv.  da  Soggètto,  agg. 
SOGGETTARE,  tr.  [ind.  Soggètto]  e  deriv.  Più  com. 

Assoggettare. 
SOGGETTINO,  s.m.  dira.  vezz.  anche  iròn.  di  Soggètto. 

Tu  sèi  un  lèi  — .  Cèrti  —! 
SOGGETTIVAMENTE,  avv.  da  Soggettivo. 
SOGGETTIVISMO,  s.m.  T.  flloS.  Sistèma  vizioso  di 

soggettività. 
SOGGETTIVISTA,  s.m.  [pi.  Soggettivisti].  T.  filo5.  Chi 

segue  il  soggettivismo. 
SOGGETTIVITÀ,  s.f.  astr.  di  Soggettivo,  —delle 

idèe.  §  T.  art.  La  —  d'un  autore. 
SOGGETTIVO,  agg.  e  s.  T.  filoj.  Che  à  rappòrto  al 

soggètto.  Quanto  riguarda  il  nòstro  mòdo  di  sentire, 

non  l'oggetto  in  sé;  couXx&^i;>.  à' Oggettivo.  Concezioni, 
Mètodi  — .  Motivo,  Mondo  —. 

SOGGÈTTO,  agg.  Sottoposto.  L'uomo  è—  a  tante 
malattie,  a  tanti  dolori.  Va  soggètto  alle  còliche,  alle 

infreddature,  al  mal  di  dènti.  Non  vuole  star  — .  Bi- 
fogna  star  soggètti  a  chi  è  da  pili  di  noi.  Ognuno 
é  —  a  fhagliare.  Gli  uomini  son  —  alle  lufinghe  e 
alle  tentazioni.  —  a  rènder  conto  a  chi  di  ragione. 
Non  fu  soggètta  die  di  nome.  Bèni  non  —  a  cànoni. 

Legge  — •  a  quest'interpetrazione.  Pro2Jrietà — a  tasse, 
a  rapine.  Mercanzie  —  a  contumàcia.  —  a  vigilanza. 
Appetiti  —  alla  ragione.  Pianure  soggètte  alle  inon- 

dazioni. §  Con  idèa  di  domìnio  ,  schiavitù.  Roma  è 
stata  soggètta  ai  bàrbari.  Céfare  aveva  —  a  Roìna  una 
gran  parte  di  mondo.  Alla  sua  potènza  ogni  còsa  è — . 
Pòpoli  conquistati  e—.  §  Posto  sotto.  JZ  paefe,  la  valle 
— .  Non  e.  §  s.m.  Persona  o  còsa  di  cui  si  tratta  nelle 

scritture,  nella  sciènza,  nell'arte.  Elevazione  del  — . 
I — di  tutta  quella  galleria  di  quadri  son  pòveri  : 

quafi  tutti  d'  oggetto  sacro.  Trattare  —  greci.  —  ro- 
màntici. Avere,  Lasciare  qualche  —  di  ricerca.  —  che 

ispira  0  nò.  Ne  fece  — al  canto,  alla  mùfica.  —  degno 
di  stòria  e  di  poefia.  Andar  lontano  dal — principiale 
■del  racconto.  —  di  racconti  popolari.  §  Jl  2'>oèma  di 
D.  à  per  soggètto  la  pierfezione  dallo  sjiìrito.  §  iròn. 
È  un  —  da  poèma  eroicòmico.  Li  pers.  buffa.  §  Com- 
mèdia  a  — .  Avanti  il  Goldoni.  §  Fotografia  a — .Una 
spècie  di  quadro  plàstico  eseguito  graficamente.  §  Di 
persone  o  còse  che  son  soggètto  di  discorso,  di  stù- 

dio ,  esperiènza  ,  ecc.  Il  soggètto  di  cui  trattiamo. 
Soggètti  àbili  a  governare  una  provincia  ribèlle.  Sog- 

gètti da  ipnotizzare.  Soggètti  magnètici,  magneti^- 
gàbili.  §  0  di  qualche  scopo ,  tèrmine.  Èra  un  — 
d'invidia:  Non  indovinavo  il  —  di  quella  vi/ita.  — 
di  conversazione.  Èra  stato  —  di  tante  congratulazioni. 

Il  —  della  corrispondènza  è  un  pò' geloso.  Un  —  di 
passatèmpo,  di  scherno.  §  spreg.  di  pers.  È  un  tristo 

SOFISTIX;^ARE,  intr.  Sofisticare  (T.). 
SDFISTO,  s.m.  Sofista  (Ditt.  Nann.  P.). 
SOGA,  s.f.  Cigna,  Corrèggia  (U.  But.  .Mont.). 
SOGATTO,  s.m.  Spècie  di  còio  da  far  cigue,  cavezze, 

e  sìm.  (XIV-XVIII).  V.  Sogàttolo  e  Soqhetto. 
SOGÀTTOLO,  s.m.  T.  cont.  Legàcciolo  di  vacchetta. 
SOGGETTINÀCCIO,  dim.  pegg.  di  Soggettino  (XVI). 
SOGGETTITÙDINE,  s.f.  Soggezione  (XIV-XVI;. 
SOGGETTIVO,  agg.  Memoràbile  (S.  Ag.). 
SOGGÈTTO,  s.m.  Di  pers.  in  buon  sigu.  (XVI,  XVII). 

5  M.  avv.  In  — .  Realmente  (Tass.). 
SOUGIOGAIA,  s.f.  Giogaia  (F.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano,  —  IT. 

— .  Èran  de'  più  abbiètti  —  di  quel  tèmpo.  Lo  cre- 
deva un  —  molto  pericoloso.  Un  cattivo,  Un  pèssimo 

— .  §  iròn.  È  un  bòn  —!  Simili  —!  §  T.  gramm.  e 
lògica.  Tèrmine  essenziale  della  proposizione:  quello 
di  cui  si  afferma  o  nega  qualche  còsa.  —  sémplice, 

complèsso,  grammaticale.  L'attributo  e  il  — .  L'affer- 
mazione è  l'atto  della  mente  col  quale  s'attribuisce  un 

predicato  a  un  — .  §  —  agènte,  paziènte.  Il  —  del 
vèrbo  Èssere  in  latino  può  èssere  tanto  —  agènte  che 
paziènte.  §  T.  flloS.  Chi  à  cosciènza  di  sé;  contrapp. 
a  Obiètto.  —  senziènte,  conoscènte,  conoscibile. 
SOGGETTONE,  s.m.  accr.  di  Soggètto. 

SOGGEZIONE,  s.f.  L'èssere,  Star  soggètti.  Liberarsi 
dalla  —  d'un  impèro.  —  di  figliolo.  —  morale  d' un 
paefe  a  un  altro.  §  —  al  divino  volere.  Si  facevano  atti 
non  di  —,  ma  di  schiavitii.  §  Sentim'^nto  di  rispètto, 
d'  umiltà  e  di  vergogna  che  si  pròva  davanti  a  un 
superiore,  a  un  pùbblico  o  in  luogo  che  ispira  vene- 

l'azione  0  timore.  Ò  —  a  parlar  con  voi.  À  —  in  pùb- 
blico. Non  à  —  di  nessuno.  Ragazzo  senza  —.  Tu 

non  sèi  capace  a  méttergli  — .  Ispirar  — .  Tenere  in 
— .  La  conversazione  si  raffreddò  per  una  cèrta  — . 
Mi  dà  — ,  tanta,  molta,  pòca  — .  3Iette  tròppa  — .  Non 
ò  nessuna  —  di  dirgli  il  fatto  ìnio.  §  In  casa  nòstra 
non  c'è—.  Potete  stare  in  libertà,  senza  tanti  riguardi. 
§  Còsa,  Lavoro,  Persona  di  — .  Che  dà  suggezioue. 
SOGGHIGNARE,  intr.  Sorrìdere  malignamente  o  ma- 

liziosamente. L'interriqype  meno  sogghignando  e  mèg- 
go  annoiato.  —  cinicamente. 
SOGGIIIGNATORE,  s.m.  Chi  sogghigna  per  uSanza. 

SOGGHIGNO,  s.m.  Il  sogghignare.  Con  un  —  di  com- 
passione per  altri ,  per  sé  stesso.  Con  un  meno — • 

Bètte  un  — ,  in  un  — .  Cenni  e  — . 
SOGGIACERE,  intr.  Èsser  gravati  dall'altrui  domìnio. 

Non  intènde  —  a  lui.  Non  vuol  — .  L' uomo  deve  — 
a  tanti  pericoli.  §  p.  pass,  e  agg.  Soggiaciuto. 
SOGGIACIMENTO,  s.m.  Il  soggiacere. 
SOGGIOGAMENTO,  s.m.  Il  soggiogare. 
SOGGIOGARE,  tr.  [ind.  Soggiogo].  Metter  sotto  il 

giogo,  la  potestà.  /  Romani  soggiogarono  finalmente 
anche  la  Giudèa.  Cleopatra  non  potè —  Ottavio  come 
avea  fatto  d'Antonio  e  di  Céfare.  Timore  die  non  lo 
soggiogava  affatto.  Le  buone  ragioni  èran  soggiogate 
dalle  cattive.  —  le  passioni.  §  p.  pr.  e  agg.  Soggio- 

gante. §  p.  pass,  e  agg.  Soggiogato.  Sollevazione 
soggiogata.  Soggiogati  da  un  sentimento^. 
SOGGIOGATORE -TEiCB,  verb.  m.  e  f.  di  Soggiogare. 
SOGGIOGAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  soggiogare. 
SOGGIORNARE,  intr.  [ind.  Soggiorno].  Aver  sog- 

giorno ,  dimòra.  Soggiornò  zin  anno  in  Abissìnia.  § 
T.  mil.  Fermata  della  truppa  dopo  due  giorni  di  stra- 

da. §  tr.  —  una  stanza.  Aprirla,  Soleggiarla. 
SOGGIORNO,  s.m.  Dimòra  per  lo  più  non  fissa.  La 

vita  è  un  brevissimo  — .  Un  —  di  guai.  —  perpètuo 
di  patimenti.  Cercare  un  —  stàbile.  Casa  dove  si  fi- 

gurava un  —  tranquillo  e  perpètuo  di  spòfa.  Ralle- 
grare il  —.  §  Far  — .  Prènder  —  in  un  luogo.  §  T. 

mil.  Fermata  d'un  giorno. 
SOGGIÙNGERE,  tr.  e  intr.  [come  Giùngere].  Aggiun- 

ger altre  paròle  alle  dette.  Gli  risposi  di  si,  e  sog- 

giunsi che  èro  a'  suoi  órdini.  §  Specialmente  nel  dia- 
logismo. Soggiunse  borbottando,  con  voce  alterata,  con 

SOGGIOGARSI,  rifl.  fig.  Sottométtersi  (Serra.  T.). 
SOGGIOGO,  s.m.  Giogaia  (Fir.  T.). 
SOGGIORNARE,  intr.  Indugiare,  Penare  (XIV).  §  Con- 

sisteie  (Canig.).  §  —  in  una  corsa.  Occuparsene  (Pucc). 
§  tr.  Curare,  Custodire  (XVIIl).  Vive  in  mont.  I  bam- 

bini si  sor/giórnano.  Bifogna  —  anco  il  bestiame  (P.), 
SOGGIORNO,  s.m.  Indugio  (XIII-XVI).  §  Tèmpo  (XIII). 
SOGGIOGARE,  tr.  Soggiogare  (T.). 
SOGGIÙGNERK,  tr.  e  deriv.  Soggiùngere  (T.). 
SOGGIÙNGERE,  intr.  Rispóndere,  di  lèttera  (Alf.  P.), 

§  Sopraggiùngere  (Malra.).  §  Cògliere,  Colpire  (T.). 
SOGGIUNTIVO,  agg.  Che  si  soggiunge  (Salvin.). 
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voce  pili  sommessa.  Soggiungeva  sottovoce.  "  Ma,  „ 
soggiunse  sùbito.  §  p.  pass,  e  agg.  Soggiunto. 
SOGGIUNGIMENTO,  s.m.  Non  e.  Il  soggiùngere. 
SOGGIUNTIVO,  agg.  e  s.  T.  gramm.  Mòdo  dèi  vèrbo 

che  ìndica  l'affermazione,  con  uno  precedènte. 
SOGGOLO ,  s.m.  Velo  o  panno  col  quale  le  mònaclie 

fasciano  la  gola  e  il  còllo.  —  piegoHnato.  §  T.  mil. 
Strìscia  di  pèlle  che  dalla  testièra  del  cavallo,  passa 

per  l'estremità  del  frontale  e  va  sotto  la  gola.  §  Strì- 
scia di  pèlle  per  fermare  il  chepì  sotto  la  gola. 

SOGGUARDARE,  tr.  Guardar  sottècche,  furtivamente. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sogguardato. 
SÒGLIA,  s.f.  La  parte  inferiore  della  pòrta  che  règge 

gli  stìpiti.  Stianti,  sòglie,  architravi.  §  —  intavolata. 
Eialzata  sul  pavimento.  §  —  lìscia.  A  piano.  §  Ritto 
sulla  —  dell'uscio,  dellapòrta,  d'una  stanza.  Si  fermò. 
Stava,  Comparve  sulla  —.  Se  tu  arrivi  a  metter  piede 
dentro  quella  — .'  Toccava  la  —  del  palazzo.  Passò  la 
— .  Profanar  le  — .  Le  —  del  tèmpio.  §  Méttersi  per 
sòglia  d' liscio.  Fare  in  tutto  e  per  tutto  la  volontà 
d'un  altro,  per  grande  amore  che  gli  si  pòrti.  La  gli 
si  metter èbhe per  —  d'uscio.  %  Dentro  la —  claiistrale. 
Nel  convènto.  §  Gli  toccò  a  rifar  le  — .  Rifare  una 
casa  sfasciata.  §  La  piètra  inferiore  del  parapètto, 
nelle  finèstre.  Fu  in  un  momento  alla  —  della  finèstra- 

§  La  piètra  bassa  del  camrainetto.  §  Sòglie  de'  ponti. 
Il  selciato  sul  quale  essi  riposano.  §  fìg.  Entrare  nelle 

sòglie  della  vita.  Alle  —  della  vecchiaia.  La  —  della 
sciènza.  Sulla  —  della  civiltà.  §  Cant.  pop.  Di  casa 
mia  tu  puoi  baciar  la  — .  Puoi  andartene  per  sèmpre. 
SÒGLIO,  s.m.  [pi.  Sògli}.  T.  lett.  poèt.  Tròno.  Cac- 

ciato dal  — .  Il  pastorale  e  il  — .  Ai  piedi  del  — .  § 
T.  eccl.  Assistente  al  —  pontifìcio,  in  Vaticano. 
SÒGLIOLA,  s.f.  Gènere  di  pesci  teleostei.  Le  —  sono 

sgiiifiie.  —  occhiuta,  gialla. 
SOGLIOLINA  -  ONA  -  ÙCCIA,  dim.  accr.  di  Sògliola. 
SOGNÀBILE,  agg.  Che  si  può  sognare. 
SOGNÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sogno.  Che  brutti  — . 
SOGNARE,  iutr.  e  pron.  [ina.  Sogìio].  Far  uno  o  più 

sogni.  Tutte  le  nòtti  si  sogna.  Mi  son  sognato  che 
volavo.  Mi  sogno  a  vòlte  il  mio  pòvero  babbo.  §  So- 

gnarsi i  suoi  pòveri  mòrti.  V.  Mòrto.  §  Sognarsi 
bène,  male.  Sogno  di  stare  accanto  a  te.  Parlava  come 

sognando.  Sognò  il  fatto  come  avvenne.  —  una  vìn- 
cita al  famoso  lòtto.  Pròprio  quel  che  ài  sognato  è 

avvenuto.  §  Sogna  dei  bambini.  Chi  si  strugge  d'a- 
verne. §  Prov.  Sogna  il  guerrièr  le  schière,  le  selve 

il  cacciatór,  e  sogna  il  pescatór  le  reti  e  V  amo.  Ac. 
eennando  ai  desidèri  secondo  la  pròpria  natura.  §  Cosi 

L'orso  sogna  pere.  %  Bisogna.  Li  chi  parla  tra  il  sonno. 
§  Di  chi  fa  giudizi,  ipòtesi,  suppoiizioui,  ecc.,  strane, 
impossibili.  §  Tu  ti  sogni!  A  chi  accampa,  manifèsta 
idèe,  pretese  strane.  §  Che  ti  sogni?  Che  si  sogna?  A 

chi  fàccia  o  dica  còse  strane  tutt'  a  un  tratto ,  di 
scatto.  §  Sì,  vengo  al  veglione!  non  me  lo  sogno  nep- 

pure. Non  lo  sogna  nemmanco  per  idèa.  Chi  se  lo 

sogna?  Nessuno  si  sognava  d'aprir  bocca.  §  Non  so- 
gno, io!  Affermando.  §  Dovevi  venir  da  me  ièri  o  me 

lo  son  sognato?  Con  un  pò'  d'ironia.  §  Aver  sognato! 

SOGGIUNZIONE,  s.f.  Soggiungiraento  (T.). 
SOGGO,  s.m.  Solco  (Mag.  Colt.  T.). 
SOGGOLA,  s.f.  Soggolo  (Cit.  Tip.  T.). 
SOGGOLAUE,  intr.  e  tr.  Metter  il  soggolo  (Cr.). 
SOGGROTTARE,  tr.  e  iutr.  Lavorar  le  fòsse  per  pian- 

tarci le  viti,  aggrottando  la  tèrra  (Sod.). 
SOGGUATARE,  tr.  e  intr.   Sogguardare  (Salvin.  T.). 
SOGHETTO,  s.m.  T.  Lunig.  e  Massa.  Funicèlla  per 

lo  più  a  uso  di  legar  béstie  da  stalla  (Gajj.  P.). 
SOGLI,  agg.  pi.  T.  Valdich.  Soli  (P.). 
SÒGLIA,  s.f.  Sògliola  (T.).  §  Non  cavar  pie  di  — . 

Non  uscir  di  casa  (Cr.).  §  T.  pist.  Gli  stipiti  e  l'archi- 
trave. Appoggiato  alla  —.  Tocca  col  caiM  la  —  (P.). 

SOGLI  AIO  e  SOGLI  ARE,  s.m.  Sòglia  (XIV). 
SOGLIATO,  agg.  Fatto  a  sòglie,  a  strati  (XIVj. 

Dopo  qualche  disillusione.  Avevo  sognato  una  for-^- 
luna.  §  Desiderare.  Non  sognare  altro  che  la  mòrte. 
§  Non  sognava  di  mèglio  al  mondo.  §  Prov.  Chi  mal 

si  vuole,  mal  si  sogna.  §  Mi  parve  di  — .'  A  sentir 
còse  straordinàrie,  impossìbili.  §  Fantasticando  ideali. 

Non  c'è  bifogno  di  sognar  Plutarco  per  trovare  xio- 
mini  grandi  ne'  tèmpi  modèrni.  Sognano  la  pace  del 
mondo.  §  M'accadde  di  sognare  che....  §  Immaginare- 
Mai  si  èra  sognato  delle  difficoltà  simili.  Così  supe- 

riore a  quanto  ò  mai  potuto  — .  §  p.  pass,  e  agg.  So- 
gnato. Immàgini  sognate  da  un  febbricitante. 

SOGNATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Sognare.  §  Di 
chi  fantàstica.  §  Utopista.  I  —  dell'unità  italiana. 
SOGNO,  s.m.  Immàgini  che  vèngon  nel  sonno.  Che 

sonno!  che  sogni!  Sonno  tórbido,  pièno  di  sogni 

penosi,  strani.  —  pièno  di  fantajmi  e  di  paure.  — 
orrèndo.  Ò  fatto  uìi  sogno,  tanti  — .  I più  brutti  e 
arruffati  —  del  mondo.  Brutto,  Bèi  — .  Non  mi  pia- 

ceva quel  ■—.  Il  conte  Ugolino  fece  un  — .  Non  dar 

rètta  a'  sogni.  Non  e'  è  da  fidarsi  dei  — .  Crede  a' — 
T' ò  visto,  Mi  sèi  apparsa  in  — .  Sogno  che  s'è  av" 
verato.  Si  ri/vegliò  da  quel  —  di  sangue.  L' oppres- 

sione del  — .  Piangeva  in  — .  Quante  nòtti  in  sogno- 
ò  sospirato!  Èra,  da  molte  ore,  nellle  angòsce  d'un 
terrìbile  — .  3Ii  ricòrdo  com'  un  — .  Come  in  — .  Ri- 

sposi, dissi  quafi  in  —.  §  Un  — .  Quadro  di  Miche- 
langelo a  Londra.  §  Libro  dei  — .  Libro  di  lettura 

degli  analfabèti  d' Italia  approvato  dal  Govèrno.  § 
Neanche,  Neppure,  Nemmén  per  — .  Negando.  §  Di 
Còse  immaginate.  —  /vanito  dolorosamente.  Ò  creduto 
che  si  realiggasse  il  mio  —  dorato.  Non  m,i  seccare 
co' tuoi  —  Dominato  da  un  —.  Un  lièto  —  della 
mente.  È  xm  —  di  molti,  di  tròppi,  ma  non  è  più 
reale  per  questo.  Nel  mare  magno  dei  — .  §  Questo 
non  è  un  — .  Son  còse  reali.  §  spreg.  Son  sogni!  %  Mi 
pare  un  — .'  Di  còse  strane ,  straordinàrie,  bèlle  o 
brutte.  Sogni  di  mente  inferma.  Vagheggiato  nei  — 
dell'avvenire.  I — della  ricchezza.  §  D'arte.  —  di 
mente  rogga.  I  màgici  — .  §  Ideale.  Il  suo  —  èra  di 
ordinare  i  suoi  interèssi.  —  della  mia  giovinezza. 
Bèi  —  ridènti.  —  d'onore,  d'amore,  di  galanteria,  di 
felicità.  Trovò  l'uomo  de'  suoi  — .  §  Vane  larve.  Au- 

torità che  sarèbber  sogni  senza  tanta  bòria?  §  Vìvere,- 
Campàr  di  sogni.  Fantasticare. 
SÒL,  s.m.  T.  muS.  Quinta  nòta.  Un  — . 
SOLAIO,  s.m.  [pi.  Solai].  Piano  che  divìde  una  stanza 

di  sotto  da  quella  di  sopra.  Cascò  il  —  nel  tèmpo  che 
ballavano.  Non  fate  ballare  il  — .  Trema  il  — .  Sfon- 

dare un  — .  Colla  tèsta  tocca  il  — .  Una  buca  nel  — 
sopra  il  lètto.  §  Prov.  Pólvere  di  gennaio,  càrica  il  — . 
SOLAMENTE ,  avv.  da  Solo.  —  a  pensarci  dà  nòia. 

—  a  dirlo  divènti  più  bèlla.  Viene  —  di  tanto  in 
tanto.  Qui  ci  restiamo  solamente  noi.  —  il  dolore  che 
ò  provato!  —  ini  giorno  o  due  della  settimana  §  Ec- 

cettuando. —  mi  permetterete  di  dirvi  la  mia  opi- 
nione. —  dirò,  che....  —  vi  prègo  a  lasciarmi  finire. 

Non  —  bifogna  perdonare  ai  nemici,  ma  dimenticare, 
§  iròn.  In  un  pranzo  venti  mila  lire?  solamente!  §- 
Col  Che.  —  che  di  questo  passo  non  si  va  avanti. 

SÒGLIO,  s.m.  Sòglia  (XIV).  §  Tèrmine,  Confine  (Pucc). 
SOGNA,  s.f.  Cura,  Pensièro  (XIIL  Nann.  P.). 
SOGNO,  s.m.  [pi.  Sógnora  (XIII)].  §  Per  — .  In  nube. 
SÓGNORO,  s.m.  T.  morit.  Addormentato,  Citrullo  (P.). 

sòl,  pron.  Suoi  (XIII-XV.  P.). 
SÒIA,  s.f.  Seta  (Cr.).  §  Sòrta  di  dròga  (XIIL  Cr.).  § 

Adulazione  con  bèffa  (XV,  XVI).  §  Dar  la  — .  Piag- 

giare, Beffare  (id.). 
SCIARE,  tr.e  intr.  Dar  la  sòia  (XV,  XVI). 
SÒL,  s.m.  [anche  al  pi.].  Sòldo  (Centil.  Nann.  P.). 
SOLÀCCIO,  s.m.  Sollazzo  (XIII.  P.). 
SOLAIO,  s.m.  [pi.  Solaia].  Intònaco  del  palco  (T.).  §:, 

Strato,  Suolo  (XIV).  §  M.  avv.  A  — .  A  strati  (id.). 
SOLAME,  s.m.  Coiame  (Cantin.  T.). 
SOLAMENTE,  avv.  Se  non  — .  Eccettuato  (XIV;. 
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SOLANÀCEB,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  dicotilè- 
doni (p.  e.  la  patata,  il  pomodoro),  cui  tipo  è  il  solano. 

SOLANO ,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  che  com- 

prènde 281  spècie  fuori  d'Europa.  §  —  nero,  delle  sièpi. 
SOLARE,  agg.  da  Sole.  Anno,  Sistèma,  Quadrante, 

Làmpada  —.  Raggi  — .  Orològio  — .  Il  Microscòpio 
solare  acromàtico.  §  Chiòdo  — .  Il  ticch. 
SOLATA,  s.f.  Colpo  di  sole.  Non  voglio  prèndermi 

ima  solata  su  quest'ora.  Una  bèlla  — . 
SOLATIO,  s.m.  [pi.  Solatìi].  Parte  che  guarda  il 

■mezzogiorno.  A  volere  il  buon  vino  hifogna  la  còsta 
e  il  — .  Tèrre  a  — .  §  agg.  Vigne,  Campi  — . 
SOLATIVO,  agg.  Solatio.   Tèrra  —. 
SOLATCRA,  s.f.  Le  suola  delle  scarpe.  La—  è  buona, 
SOLt'ÀBILE,  agg.  Che  si  può  solcare. 
SOLCÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Solco. 
SOLCARE,  tr.  [ind.  Solco,  Solchi].  Far  solchi.  §  fìg. 

La  fila  delle  carròzze  solcava  la  strada.  §  p.  pr.  e 
agg.  Solcante.  §  p.  pass,  e  agg.  Solcato.  Strada 
solcata  da  rotaie  profonde.  Vi/o  screpolato  piuttòsto 
che  solcato  da  rughe.  Nùvole  solcate  dai  lampi. 

SOLCATA,  s.f.  Il  corso  d'un  solco. 
SOLCATORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Solcare. 
SOLCATURA,  s.f.  Il  solcare. 
SOLCHEtìGIARE,  tr.  e  intr.  Far  solchi  e  fondi. 
SOLCHERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Solco. 
SOLCHETTO,  s.m.  dim.  di  Solco. 
SOLCO,  s.m.  [pi.  Solchi].  La  fenditura  nella  tèrra 

lasciata  dall'aratro,   coltro  e  sìm.  Far  bène,  male  il 
—  .  Appianare  il  — .  §  —  -maèstro,  che  divide  pòrca 
da  pòrca.  §  —acquaiòlo.  V.  Acquaio.  §  Provèrbi  agr. 
No7i  c'è  aratore  tanto  buono  che  a  vòlte  non  fàccia 
il  —  stòrto.  —  stòrto ,   sacco  diritto.  Bue  vècchio, 

—  diritto.  Chi  ara  da  sera  a  mane,  d'ogni  —  pèrde 
un  pane.  Chi  lavora  di  settèmbre,  fa  bèi  — ,  e  pòco 
rènde.  §  Per  sim.  e  fig.  Mifi  un  calcagno  nel  —  d'una 
rotaia.  §  Andar  diritto  il  — .  §  Non  mi  va  —  di- 

ritto. Mi  va  tutto  a  rovèscio.  §  Andare  per  il  — .  Per 
la  via  rètta.  Uscir  dal  — .  §  —  himinoso  nell'aria. 
SOLDÀCCIO,  pegg.  di  Sòldo.  Pièno  di  soldacci. 
SOLDANATO,  s.m.  Dignità  o  dominio  del  soldano. 
SOLDANÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  elegantis- 

sime che  créscono  sulle  alte  montagne.  —  delle  Alpi, 

dai  fiori  violàcei.  Si  coltiva  ne'  giardini  per  bellezza. 
SOLDAMA,  s.f.  T.  scherz.  Paeje  del  soldano. 

SOLDANO,  s.m.  Tìt.  di  principato,  in  oriènte.  §  Sul- 
tano, non  com. 

SOLDARÈLLO,   s.m.   dim.   vezz.   di  Sòldo.    Qualche 

—  glielo  darò.  Vanno  torno  torno  a  raccòrre  il  — . 
SOLDATÀCCIO ,   s.m.  spreg.  di   Soldato.  §  Di  dònna 

che  à  manière  tròppo  maschili  e  ardite. 
SOLDATÀGLIA,  s.f.  spreg.  Quantità  di  soldati. 
SOLDATÈLLO  -  INO,  dim.  di  Soldato. 
SOLDATESCA,  s.f.  [à  dello  stòr.  o  spreg.].  I  soldati 

d'un  dato  luogo.  Ci  fu  un  tnaleontènto  nella  — .  S'ac- 
crebbe la  — .  Le  angherie  della  — .  —  brutale. 

SOLDATESCAMENTE,  avv.  da  Soldatesco.  —  franco. 
SOLDATESCO,  agg.  da  Soldato.   Vendetta  — .  Con  — 

SOLANATO,  agg.  Tutto  solo  (XIV). 
SOLANDRE,  s.f.  pi.  T.  vet.  Ulcerazioni  trasversali  (T.) 
SOL.lR,  agg.  pi.  Solar  raggi  (XVI.  Nann.  P.). 
SOLARE,  s.m.  Solaio  (RòJ.  T.). 
SOLAREITO,  s.m.  dim.  di  Solaro  (T.). 
SOLATA,  s.f.  Strada  battuta  dal  sole  (T.). 

SOLATO,  agg.  Risolato  (XVI,  XVII).  §  Calze  — .  Collo 
sòia  sotto  (XIV). 
SOLATRO,  s.m.  T.  bot.  —  legnoso.  Solano  (XIV). 
SOLAZZO,  s.m.  e  deriv.  Sollazzo  (XIII.  P.). 
SOLBASTRÈLLA,  s.f.  T.  seu.  Salvastrèlla  (Matt.  T.). 
SOLCARE,  intr.  T.  cont.  Andar  via,  in  fretta.  Èsser 

lèsti  a  — .  §  Solca!  Mandando  via  (P.). 
SOLCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Solco  (Pallàd.). 

SÒLCHE,  s.m.   Sórta  di  sediòlo  senza  spallièi'a  (P.1. 
SÓLCIO,  s.m.  T.  cuc.  Carne  rifatta  e  marinata,  con 

risoluzione.  Piglio,  Manière  — .  §  M.  avv.  Alla  —. 
Come  1  soldati.  Mangiare,  Dormire  alla  — . 
SOLDATINA,  agg.  e  s.  Dònna  —,  da  soldati.  Serve 

— .  À  una  fàccia  di  soldatina. 
SOLDATINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Soldato.  §  I  —  Gli 

allièvi  piccoli  del  coli,  militare.  §  Figurina  di  carta,  dì 
piombo  0  sim.  rappresentante  soldati.  Si  divèrte  coi 
— .  Fanno  ai  — . 
SOLDATO,  s.m.  Militare  in  gèn.  specialmente  non 

graduato.  Educazione ,  Vita  del  — .  Una  truppa,  Un 
gruppo,  Una  pièna  di  soldati.  Buon  — .  Cattivo  — . 
Cuori  di  vecchi  soldati.  —  sémplice.  %  —  aufiliari. 
—  a  piedi,  a  cavallo.  §  —  italiano,  austrìaco.  §  Pròde, 
Valoroso,  Intrèpido  — .  Andò  soldato.  Tornò  da  fare 

il  — .  Tra  le  file  de' — .Pattùglia  di  soldati.  §  Antico 
— .  Del  tèmpo  antico ,  o  temprato  all'  antica.  §  — 
della  libertà.  Chi  combatte  per  quella.  §  —  di  Cristo. 
Chi  milita  per  la  fede  cristiana.  §  scherz.  Soldati  della 

benemèrita.  I  carabinièi-i.  §  —  del  jmpa ,  buono  a 
nulla.  V.  anche  Rapa.  §  T.  stòr.  —  di  ventura ,  che 
si  vendevano  a  un  padro)ie.  §  Provèrbi.  Chi  non  fu 

buon  — ,  non  sarà  buon  capitano,  Il  fine  del  —  è 
l'èsser  ammazzato.  La  guèrra  fa  per  i  — .  §  scherz.  I 
sòldi.  Qua,  questi  — .'  specialra.  giocando. 
SOLDATONE,  avv.  di  Soldato. 
SOLDATÙCCIO  -  UZZO,  dim.  spreg.  di  Soldato. 
SOLDINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sòldo.  Mi  diaim  —  di 

semi.  Un  —  di  càcio.  Con  zen  — .  Due  per  un  — .  § 
Prov.  Un  —  a  cominciare  e  due  a  /méttere.  Di  chi  si 
fa  pregare  a  una  còsa,  e  pòi  non  finirebbe  più.  Molto 

spesso  a'  ragazzi.  §  T.  stòr.  Pìccola  moneta  d'argènto. 
SÒLDO,  s.m.  Moneta  di  cinque  centesimi  [e  T.  stòr. 

Parte  aliquota  della  lira,  di  vàrio  valore  secondo  i 
paesi.  In  Tose,  tre  quattrini.  Due  lire  vènete  che  sono 
circa  15  sòldi  di  Frància.  Sòldi  Svizzeri].  Giornali 
a  un  —.  Un  —  di  fichi.  Manate  di  sòldi.  §  Pìccola 
moneta,  Pòchi  denari  o  Moneta.  Non  guadagno  im 

— .  Siamo  senz'  un  — .  C'èra  qualche  sòldo  da  gua- 
dagnare. Gli  rimase  qualche  — .  3Iai  un  —  ìnesso 

da  parte.  Qiiand'ànno  quattro  —  li  spèndono.  Di  quel 
patrimònio  non  ti  toccherà  nemmeno  un  — .  Ò  bifogno 

di  riscòtere  quei  pò'  di  sòldi.  Gli  buttò  sul  bischetto 
una  moneta  da  venti  sòldi.  Tenga  qualche  sòldo  per 
quel  che  può  occórrere.  §  Còsa  o  Persona  da  pòchi 

sòldi,  di  pòco  valore.  §  Non  gli  darei  un  —  o  ìon  — 
bucato.  Tanta  pòca  stima  n'  ò.  §  Spènde  il  —  per 
quattro  quattrini,  spènde  giustificato  il  suo.  §  Non 

sciupa  un  sòldo.  D' un  sòldo  ne  farebbe  due.  Un 
avaro.  §  0  barattagli  questo  sòldo  o  un  sòldo!  A 
chi  è  ostinato  a  non  capire.  §  Òbolo  o  sìm.  Tiriamo 

fuori  di  tasca  il  nòstro  bravo  —.  §  H  —  della  ca- 
rità. §  Patrimònio.  Metter  da  parte  dei  — .  Dei  bòni 

— .  De'  bravi  — .  Sciupare,  Straziare  i  — .  Per  aver 
quattro  —  fa  tanta  siqièrbia.  Gli  anno  mangiato 
molti  — .  §  Io  non  pretèndo  entrare  in  codesti  quattro 
sòldi.  In  codeste  misèrie ,  meschinità,  aifari  vòstri  a 
sìm.  §  Chi  vi  doìnanda  di  questi  cinque  —  ?  §  Io  non  la 
guarderò  a  venti  sòldi,  a  pòche  còse,  differènze  e  sìm. 

cipolla,  aceto,  farina,  ecc.  (XIV,  XV.  P.).  §  Di  frutti!^ 
sott'aceto  (id.). 

SOLCO,  s.m.  fig.  Stare  al  —.  All'obbedienza  (NèlL). 
§  Tenere  il  — .  Sostenersi  (Pucc). 
SOLDAJIENTO,  s.m.  Atto  dell'assoldare  (Pallav.). 
SOLDARE,  tr.  Sodisfare,  Pagare  (XIII,  XIV).  §  Ap- 

pagare (id.).  §  Assoldare  (XIV-XVI).  §  Di  navi,  Noleg- 
giarle (Pucc).  §  Amméttere,  Sentire,  Approvare  (XIII). 

SOLDATERIA,  s.f.  Soldatesca  (Bonarr.  Alf.  P.).  § 
Arte  e  ufficio  di  soldato  (Sass.). 
SOLDATESCAMENTE,  avv.  Come  soldato  (Cellin.). 
SOLDATORE,  verb.  m.  da  Assoldare  (XIII,  XIV). 

SÒLDO,  s.m.  Far  l'arte  o  il  mestière  del  —.  Il  sol- 
dato (XIV).  §  Menare  a  — .  Assoldare  (Bib.).  §  Uoììi 

di  — .  Uomo  di  milizia  (XIV).  §  Capo  sòldo.  Sopras- 
sòldo (T.).  §  Lasciare  andare  dódici  denari  al  —,  0 
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§  Alto  quanto  un  sòldo  di  càcio.  V.  Alto.  §  Per 
molti  m.  prov.  V.  Lira.  §  Par  che  gli  abbia  a  rifar 
sèi  sòldi  di  rèsto.  V.  Rèsto.  §  scherz.  Un  sòldo  di 

giornale,  di  sigari.  §  M.  avv.  A  sòldo  a  sòldo,  tutte 

quelle  pòche  economie  se  n'andarono.  §  T.  mil.  Paga. 

Dare,  Riscòter  il  —.  Èssere  al  —  d'tmo  Stato,  d'un 

prlnci2)e.  §  Mèggo  —.  Mèjja  paga.  §  scherz.  Lo  schiac- 
ciare il  naso  col  pòllice,  storcendolo  anche  un  pòco. 

Dà  i  —  nel  naso.  §  T.  idr.  —  d'acqua.  Quantità  d'ac- 

qua che  esce  da  un  foro  d'un  sòldo  di  diàmetro. 
SOLDONE,  s.m.  avv.  di  Sòldo,  brutto,  rogjo. 

SOLE ,  s.m.  [anche  ti-onc.].  Còrpo  sfèrico,  luminoso 

per  sé  stesso,  intorno  a  cui  gravita  la  Tèrra,  i  pia- 
neti e  le  comete.  Dal  —  riceviamo  luce  e  calore.  Il 

—  è  354,000  vòlte  più  gt-òsso  della  Tèrra.  La  Tèrra 
gira  intorno  al  — .  Màcchie,  Massa,  Ntìcleo,  Ammo- 
sfère,  Raggi,  Ràggio  del  — .  La  sfèrza  del  —.  La 
stella  del  — .  Pòpoli  che  adorano  il  — .  Il  benèfico 

— .  Il  —  appare  sull'orizzonte,  s'alza  diètro  il  monte, 
oiasce,  spunta,  si  lèva,  sale.  Il  —  è  alto,  si  nasconde, 
scompare,  va  giti,  va  sotto  [si  corica,  lett.],  cade, 
muore.  Oscuravano  il  — .  —  inclinato,  che  già  tocca 
la  cima  del  monte.  Il  —  è  tramontato  diètro  gli  àl- 

beri, diètro  a'  monti,  nel  mare;  principia  a  far  ca- 

polino. Il  —  ci  lascia,  ritorna.  Le  m'cvole  trascórrono 
dinanzi  alla  fàccia  del  —.  A  levata  di  sole.  S'alza 
prima  del—.  Giofuè  fermò  il  —.  L'imperatore  Adriano 
salì  sull'Etna  per  vedere  il  sorger  del  — .  L'ultimo 
ràggio  di  — .  §  Il  sol  novèllo.  Il  primo  —.  §  Du'ore, 
tre  ore  di  — .  §  Il  —  ride  nell'iato  del  cielo.  Òggi 
c'è,  non  c'è  il  —.  Non  si  vede  — .  Nebbione  che  ci 
nega  il  — .  Nel  cielo  cupo  traspariva  la  sfera  del  — 
pàllida.  Il  piti  limpido  e  vìvido  —.  Sole  raggiante, 
tèrso,  fidgido,  rovènte,  sfolgoreggiante ,  opaco,  ve- 

lato, rosso,  pàllido,  tìfico.  —  rannuvolato  ,  copèrto, 
scopèrto.  Il  calore  del  —  fa  evaporar  V  acqua.  La 
vite  gradisce  il  —  caldo.  %  Quasi  prov.  Il  calór  del 

sol  che  si  fa  vino.  Giunto  all'umor  che  dalla  vite 
cola.  Il  —  bacia  i  monti ,  le  baciava  il  vifo.  I  fasci 
luminosi  del  —  meridiano.  Il  —  illiimina,  riscalda, 

feconda,  brucia,  saetta.  Stanze  piène  di  — ,  illuminate 
dal  — .  §  —  di  gennaio,  di  settèmbre,  di  giugno.  § 
La  sapiènza  è  piii  bèlla  del  — .  §  Farsi  bèllo  del  sol 
di  lùglio.  V.  LÙGLIO.  §  Quaji  prov.  Agli  òrbi  non 
approda  il  —,  di  D.  Ai  cièchi  non  è  chiara  la  verità. 
§  Prov.  Dov'entra  il  —  non  entra  il  mèdico.  Bru- 

ciato dal  — .  Gaiezza  di  — .  §  Òcchio  di  sole.  V.  Òc- 
chio. §  euf.  Ràggio  di  — .  Dònna  bèlla.  §  Bèlla,  Bèllo 

come  il  — .  Di  pers.  molto  bèlla.  Pili  bèlla  del  — .  Bèlla 

quant'è  il  —.  ̂ È  un — .  § /Z  mio,  il  Sito  — .  L'amante. 
%  Il  —  della  libertà.  §  Agli  àlberi  del  —,  lontano 
lontano,  nelle  novèlle.  §  Senza  saper  da  che  parte  si 

levi  il  sole.  Non  saper  nulla.  Èssere  stùpido.  §  Quant'è 
vero'l  sole!  Affermando.  %  Avere  al  —  qualcòsa.  Pos- 

sedere qualche  tèrra.  §  —  del  nòrd.  —  d' Italia.  Il 
nòstro  — .  §  Il  —  ci  dà,  ci  picchia,  ci  baite,  ci  può 
[il  pop.  ci  pale] ,  molto ,  pòco.  §  euf.  Dove  non  batte 
— .  Nelle  parti  basse.  §  Finestrata,  o  Sperata  di  — . 
Quando  il  sole  s'  affaccia  dopo  la  piòggia.  §  Aprire 
gli  òcchi  alla  luce  del  — .  Nàscere.  §  Alla  luce  del 
— .  In  pièno  giorno.  §  Metter  una  còsa  alla  luce  del 
— .  Palesarla.  §  Rivedere  il  — .  Di  pers.  o  còsa  che 
ricompare   dalle  tenebre.  §  Non  veder  più  il  —.  Mo- 

rire. §  Girare  quanto  il  — .  Molto.  §  Stare  at  —,  a 

prènder  il  — .  Non  prendete  tanto—.  Fa' prènder  un 
pò'  di  —  a  questi  panni.  Godersi  il  — .  Passeggiare 
al  — .  §  Escimi  dal  —,  disse  Diògene  a  Alessandro. 
§  scherz.  Vò  fuori  a  prènder  il  — .'  Quando  piòve  o 
nevica  o  sim.  §  Si  difènde,  Si  ripara  dal  —.  Villàg- 

gio che  brilla  al  — .  Quèrce  che  /lància  al  sole  le 
braccia  robuste.  Riparare  il  riflèsso  del  — .  §  Andare 
a  vedere  il  —  a  spicchi,  in  prigione.  §  Méttere,  Stènder 
al  — .  Ombrellino  da  — .  §  Metter  le  barbe  al  —,  d'una 
pianta  Sbarbarla,  e  scherz.  d'un  dènte.  §  Tèmpo  bèllo. 
Òggi  è  — .  §  Un  colpo  di—.  §  fig.  Politica  a  colpi  di—. 

§  Non  c'è  sàbato  senza  — .  Ognuno  à  il  suo  tèmpo  d'alle- 
grezza. V.  DÒNKA.  §  T.  lett.  poèt.  Gli  òcchi.  Dio,  Giorno. 

§  Il  sommo  —.  Dio.  §  Contrapp.  a  Verno,  poèt.  vale  Està, 
te.  §  Provèrbi.  Chi  à  il  capo  di  cera,  non  vada  al  —. 
Consumare  il  lume  e  rispiarmiare  il  — .  Quando  è 

—  e  piòve,  il  diàvolo  fa  all'amore.  —  a  uscioli,  ac- 
qua a  bigonciòli.  —  a  finestrèlle,  acqua  a  catinèlle. 

Quando  il  —  è  nel  lione,  buon  pollastro  e  buon  po- 
pone [e  qualcun  altro]  butta  i  libri  in  un  cantone. 

Quando  il  —  insacca  in  Giòve,  non  è  sàbato  che 
piòve,  g  È  una  còsa  chiara  come  il  — ,  più  chiara  del 
— .  §  Città  del  sole.  Eliòpoli.  §  Òpera  di  Toramajo  Cam- 

panèlla. §  ìfola  del  —,  in  Sicilia.  §  Pòggio  sole,  a 
Siena.  §  Il  re  —.  Luigi  XIV.  §  Órdine  del  — .  Órdine 
cavalleresco  in  Pèrsia.  §  Il  —  dei  tarocchi.  %  Orològio 
da  — .  §  Fetonte ,  figlio  del  — .  §  pi.  Ai  soli  e  alle 

guazze.  %  Ogni  stella.  Negli  spazi  e  nei  —.  T.  poèt. 
S0LE.4KE,  s.m.  T.  anat.  Gròsso  mùscolo  nella  gamba 

di  diètro  :  va  al  tèndine  d'Achille. 
SOLEt'IisMO,  s.m.  T.  graram.  Errore  di  sintassi  in- 

trodottosi. —  pedèstri,  felici,  inùtili. 
SOLEGGIAMENTO,  s.m.  Il  soleggiare.  Non  C. 

SOLEGGIARE,  t:-.  [ind.  Soleggio].  Méttere,  Stènder 
al  sole.  —  il  grano,  il  bucato,  la  biancheria.  §  p. 

pr.  e  agg.  Soleggiaste.  §  p.  pass,  e  agg.  Soleg- 
giato. Càmera,  Casa  soleggiata. 

SOLEMIA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  molluschi  acéfali. 

SOLÈNNE,  agg.  Celebrato  pubblicamente  nell'anno. 
Sacrifìcio,  Pasqua,  Fèsta,  Messa,  Altare,  Fompa,  Pro- 

cessione — .  Cerimònia,  Giorni  — .  Efèqnie  — .  Dimo- 
strazione — .  Ricevimenti,  Apertura,  Adunayiza  — . 

Movimento,  Occa/ione,  Raccoglimento,  Compunzione 
— .  L'avvicinarsi  dell'  ora  — .  Sodisfazione  —.  Con- 

cèrto — .  Giòia  austèra  e  —.  Cosi  — .  Tan^o  —.  §  Voto 

— .Con  tutte  le  formalità  prescritte  da' cànoni,  con- 
trapp. a  Voto  sémplice.  §  Con  tutta  pompa.  Eììtrata, 

Ingrèsso,  Comparsa  — .  §  Con  ogni  formalità.  Dichia- 
razione, Giuramento  — .  §  Insigne.  Maèstro,  Poèta, 

Poèma,  Ragionamento  — .  Prefènza  grave,  — .  §  Per 
est.  Vino  —.  §  antif.  Un  —  scapaccione.  Un  truffar 
tore,  mentitore,  somaro  — .  Stoltezza  —.  La  quiète  — 

della  nòtte,  della  mòrte.  §  Maestoso,  Grande.  L'anda- 
tura —  della  persona  e  della  paròla.  Suono,  Tòno 

grave  e  — .  Mùfica  — .  In  ària.  Con  ària  — .  Pronùn- 
zia lènta  e  — .  Ènfafi  — .  Pensièri  solènni  e  benèvoli. 

%  sost.  Tra  il  giulivo  e  il  — . 
SOLÈNNEMENTE,  avv.  da  Solènne.  Condannare,  Fe- 

steggiare, Affermare,  Dire,   Vestire  —  l'abito. SOLENNÌSSIMO,  sup.  di  Solènne.  Fèsta,  Apparato 
—,  §  antif.  Àsino  — .  Ghiottone  —.  Poppate  — .  Un 

appetito  — .  §  sost.  Messa  dei  — . 

Lasciar  córrere  due  —  per  24  danaì'i.  Lasciare  an- 
dare due  pani  per  còppia  (Varch.).  §  Pagar  cinque 

— .  Uscir  di  tèma  (A.). 
SÒLDOLA,  s.f.  T.  cont.  Èrba  S.  Lorenzo  (Palm.  P.). 
SOLE,  s.m.  T.  pist.  Portare  il  —  al  monte.  V. 

MoisTE  (P.).  §  Andare  al  —  fig.  Nascóndersi,  per  in- 
feriorità (Bérn.).  %  Apporre  al  —  [al  sale]  (T.).  %  Aver 

a  comprare  fino  al  —,  tutto:  bisognosi  (Lib.  Son.).  § 
Divìdere,  Pari. re.  Vincere  o  Pèrdere  il  —.  Giocarsi 
lo  Svantàggio  del  sole  nel  combàttere  (T.).  Levar  le 
pècore  dal  —.   Metter  al  sicuro  (Cr.j.  §  Mostrare  a' 

cièchi  il  — .  Far  òpera  vana.  §  Mostrar  luna  per  —. 
fare  il  contràrio  (T.).  §  Tignersi  a  un  altro  — .  Viag- 

giare (Salvin.).  §  Rivòlgere  o  Rivoltar  la  pància  al 
—.  Morire  affogato  (Fag.).  §  Vender  il  sol  di  lùglio. 
Vender  caro  quel  che  è  vile  (T.). 
SOLE,  avv.  Solamente  (Ov.  Sim.  Nanu.  P.). 
SOLEi'OUlO,  s.m.  Parasole (Cr.}.§Baldacchiuo(G.V.). 
SOLEIìì:;ì;auE,  intr.Fare,  Dir  solecismi  (Ud.Ni5.}. 
SOLÈNE,  s.m.  Sòrta  di  testàceo  (Salvin.). 
SOLENGHIÈRE,  tr.  T.  Valdich.  Lusingare  (P.). 
SOLENNEGGIAKE,  tr.  e  intr.  Solennijjare  (Òtt.  Cr.). 
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SOLENNIT\,  s.f.  asti-,  di  Solènne.  Gran  — .  Giorni 
ili  _.  Celebrare  le  — .  La  —  di  Pasqua.  —  tradizio- 

nale, carnevalesca.  Gareggiavano  in  —.  Bar  —,  piiì 
—.  §  scherz.  Gran  sole.  In  jiiazza  con  questa  —? 
SOLKNXIZSiAMENTO,  s.ra.  Il  solennijjgaie. 

SOLENNI^SXAUE,  ti'.  Celebrare  con  solennità.  —  le 
fèste. 
SOLERE,  intr.  [ind.  Sòglio,  Suoli  e  volg.  e  poèt. 

Sóli  ;  Suole  e  volg.  e  poèt.  Sòie  ;  Sogliamo  o  Si  suole; 
Solete,  Sogliono;  Solevo;  perf.  Solei,  Solesti,  Sole; 
cong.  Sòglia].  Èsser  sòlito.  Ringhiano  come  sogliono. 
La  soleva  chiamar  cosi.  Come  si  suol  dire ,  gene- 
rahnente,  comunemente,  giustificando  un'espressione- 
S  Provèrbi.  Chi  far  di  fatti  vuole,  .suol  far  poche 

paròle.  Chi  mi  fa  festa  più  che  non  mi  suole,  m'  à 
Itischerato  o  buscherar  mi  vuole.  §  p.  pass,  e  agg. 

SÒLITO.  È  jiassata  l'ora  sòlita.  Sòlito  tenere  il  lume 
acceso  la  nòtte.  Gli  urli,  le  scenate  sòlite.  —  fèsta. 
Al  luogo  — .  Jl  —  indirizzo.  Prejìàrati  alla  sòlita  os- 

servazione. Le  —  difgràzie.  Uno  dei  sòliti  imbecilli. 
Begli  annoiati  sòliti.  Sòlite  imjmsture ,  promesse, 
chiàcchiere,  stòrie.  %  iròa.  Fa  il  sòlito  ìnestière!  La 

spia,  il  ruffiano,  ecc.  §  sost.  Contro  il  suo  — .  Piti 
cattivo  del  sòlito.  Prima  del  — -  Siaìno,  Risiamo  al 
sòlito,  alle  .sòlite.  Eccovi  alle  — .'  Non  fa  altro  che 
cantar  la  .sòlita.  Secondo  il  — .  §  Al  sòlito.  Come 

sta?  Al  sòlito.  Anche  Jl  sòlito.  "  Non  va  punto  mè- 

glio? „  "  Jl  sòlito.  „  Più  del  sòlito.  Sto  al  —,  un  pò' 
bène  e  xm  pò' male.  Non  fàccia  com'al  —.  Oltre, 
Contro  il  sòlito.  Al  di  là,  Fuori  del  sòlito.  Secondo 

il  — ,  non  ne  sapevo  nulla.  §  Sèmpre  al  sòlito?  D'un 
malato.  §  ellitt.  Al  tuo  sòlito,  caro  mio!  §  Belle  sò- 

lite! so'tint.  Stranezze,  birbonate  e  sira. 
SOLERETTA,  s.f.  T.  stòr.  Arnese  di  fèrro  che  di- 

fendeva le  piante  de'  piedi  de'  cavalièri  armati. 
SOLÈRTE,  agg.  non  pop.  D'una  diligènza  operosa. 

—  agricoltore,  editore.  —  cìira.  Òpera,  Studi  —, 
SOLÈUTE.MEM'E,  avv.  da  Solèrte. 
SOLERTÌSSIMO,  sup.  da  Solèrte. 
SOLÈRZIA,  s.f.  astr.  di  Solèrte.  Attèndere  con  ogni 

solèrzia. 

SOLETTA ,  s.f.  La  parte  staccata  dalla  calza,  che 
gèrve  alla  pianta  [se  attaccata,  Pedule].  Bambina 
che  fa  una  —  per  sera.  Bxie  paia  di  solette.  §  Star 
a  far  la  — .  Baloccarsi  colle  carte  da  giòco  senza 
concluder  nulla.  §  T.  calz.  Cuoio  sottile  sopra  il  suolo 

nell'intèrno  della  scarpa.  §  Striscia  sottile  di  pèlle 
di  cuoio  dentro  la  scarpa,  quand'è  tròppo  grande. 
SOLETTARE,  tr.  [ind.  Soletto].  T.  calz.  Far  la  so- 

letta alla  scarpa. 
SOLETTATURA,  s.f.  T.  calz.  Il  solettare. 
SOLETTO,  agg.  dira,  e  rinforzativo  di  Solo.  Che  fa 

qui  soletto?  Solo  soletto?  Se  ne  stanno  soli  soletti. 
SÒLFA  e  più  com.  ZÒLFA,  s.f.  Caràtteri,  Nòte  mu- 

Jicali.  E  la  mùsica  stessa.  §  flg.  Bàttere,  Cantar  la 
— .  Insistere  in  una  riprensione  o  sira. 
SOLFANELLAIO,  s.m.  [pi.  Solfanellai].  Venditore 

ài  solfanèlli. 

SOLFAXÈLLO,  s.m.  Fuscèllo  di  cànapa  o  altro  in- 

tinto da  un  capo  nello  zolfo,  per  ujo  d'accènder  il 
fòco.  §  l'iglia  fòco  com'un  — .  Fàcile  alla  còllera. 
SOLFARE,  tr.  [ind.  Solfo].  Dar  lo  zolfo.  —  le  viti. 

S  p.  pass,  e  agg.  Solfato.  Acqua,  Bagni  solfati. 

SOLFATARA,  s.f.  Cava  di  zolfo.  Le  —  di  Sicilia.  § 
Cratère  di  vulcano  estinto,  con  vapori  solforosi. 
SOLFATO,  s.m.  T.  chìra.  Sale  in  gèn.  dell'acido  sol. 

fòrico  combinato  colle  baji  saliticàbili.  —  d'allumina, 
di  calce.  §  —  di  magnèfia.  Sai  d'Inghilterra. 
SOLFATURA,  s.f.  Lo  zolfare.  —  delle  viti. 
SOLFEGGLIMENTO,  s.ra.  non  e.  Solféggio. 
SOLFEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Solféggio].  T.  muS. 

Cantar  la  sòlfa,  Intonare  un  canto  senza  paròle.  Sen- 
tite per  la  strada  —  mille  ariette  sfiorettate. 

SOLFÉGGIO,  s.m.  Il  solfeggiare.  Battuta  del  — . 
Maèstro,  Efercìzio  di  — .  Jmparare  il  —  cantato.  § 
Pèzzo  di  mùsica  senza  tèsto,  per  istruzione. 
SOLFERINO,  n.  di  paeje.  Battàglia  di  —.  §  Spècie 

di  colore  rosso  cupo. 

SOLFIDRATO,  s.m.  T.  chìm.  Prodotto  d'  un  solfuro. 
SOLFÌDRICO,  agg.  [pi.  m.  Solfìdrici].  D'un  àcido, 

combinazione  d'idrògeno  e  zolfo. 
SOLFIDRÒMETRO,  s.m.  T.  chìm.  Tubo  graduato,  per 

misurar  l'idrògeno   solforato  nell'acqua  solforosa. 
SOLFINAIO,  s.m.  [pi.  Solfinai].  Chi  vende  solfiui. 
SOLFINO  e  più  com.  ZOLFINO,  s.m.  Lo  stesso  che 

Fiammifero.  §  Sòrta  di  colore,  sira.  allo  zolfo. 

SOLFITO,  s.m.  T.  chìm.  Ogni  sale  prodotto  dall'a- 
cido solforoso  combinato  colle  basi. 

SOLFO  e  più  com.  ZOLFO,  s.m.  Minerale  giallo, 
friàbile,  infiammabilissimo.  Lo  —  è  un  còrpo  sém- 

plice: brxiciando ,  puzza.  Prèsso  i  vulcani  abbonda 
lo  — .  Molte  piante  e  sostanze  animali  contèngon  lo 
— .  Jndùstria  degli  —.  §  Fior  di  —  o  —  siiblimato. 
Preparazione  che  entra  in  molti  unguènti  medicinali. 
Mangiar  lo  — .  Bar  lo  —  alle  viti.  I  fiammiferi,  la, 
2JÓlvere  si  fanno  collo  — .  §  Saldare  collo  —. 

SOLFOCIANÒGENE,  s.m.  T.  chìm.  Còrpo  sòlido,  gial- 
lastro scopèrto  da  Lièbig. 

SOLFOCÌANURO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  di  solfo- 
cianògene  con  un  metallo.  —  alcalino,  di  potàssio. 
SOLFORARE,  tr.  [ind.  Solforo].  Esporre  al  vaporo 

dello  zolfo.  —  la  lana. 
SOLFORATOIO,  s.m.  [pi.  Solforatoi].  Luogo  desti- 

nato a  solforare. 

SOLFOREGGIARE,  intr.  [ind.  Solforéggio].  T.  lett. 
poèt.  Vomitar  fòco  e  fumo  sulfùreo. 

SOLFÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Solfòrici].  D'un  àcido  li- 
quido risultante  dallo  zolfo  e  l'ossìgeno:  veleno  vio- 

lènto atto  a  diSorganiggare  tutte  le  sostanze  animali 
e  vegetali.  JJàcido  —  è  ufato  nelle  arti.  §  Ètere  — . 
SOLFOROSO,  agg.  T.  chìm.  Di  quanto  contiene  zolfo. 

§  D'un  àcido  dello  zolfo  combinato  coll'ossìgeno. 
SOLFURO,  s.m.  T.  chìm.  Composto  di  zolfo  con  al- 

tro còrpo.  §  —  di  carbònio,  uSato  contro  la  filossera. 
SOLICÈLLO.  V.  il  pronostico  a  Candelòra  e  per  la 

cautil.  V.  Seccare. 

SOLICINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sole.  È  un  lèi  —. 
SOLIDALE,  agg.  Obbligato  in  sòlido.  Rimaner  — . 
SOLIDAL.MENTE,  avv.  da  Solidale. 
SOLIDARE,  tr.  [ind.  Sòlido],  Rènder  sòlido.  ~  il 

mercùrio.  Li'altro,  non  e. 
SOLIDARIA.MENTE,  avv.  da  Solidàrio. 

SOLIDARIETÀ,  s.f.  astr.  pop.  da  Solidàrio.  —  poli- 
tica, legale.  Rinnegare  la' — .  Per  spìrito  di  — . 

SOLIDÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Solidari].  Lo  stesso  che 
Solidale. 

SOLÈO,  s.m.  Solcare  (T.). 

SOLERE,  intr.  [2."  pers.  ind.  Suoi,  Suoli  (XIII-XVI). 
Solia,  Solca  (id.ij. 
SOLERE,  s.ra.  Usanza,  Sòlito. 

SOLÈRTA,  agg.  f.  Solèrte.  —  arte  (Boèz.  Nanu.  P.), 
80LÈRTO,  agg.  Solèrte  (Boèz.  Nanu.  P.). 
SOLESCO,  agg.  —  vivande  (Sermin.  P.). 
SOLETTA.  T.  pist.  Par  quello  [o  qiielli]  che  va  [o 

vanno]  a  vender  le  — .  Di  chi  cammina  in  fretta  (P.). 
SOLETTAMENTE,  avv.  da  Soletto. 
SOLFANiuIA,  s.f.  Solfatara  {Q.  V.). 

SÓLPABO,  s.m.  Solfo  (Cav.  T.). 
SOLFERINO,  s.m.  Zolfanèllo  (Serd.). 
SOLFONAIO,  agg.  Solforato  (Aldobr.). 
SOLFORATO,  agg.  Che  à  dello  zolfo  (TeS.  Br.  Cr.). 
S0LF0R.4ZI0NE,  s.f.  La  zolfatura  delle  viti  o  sim.  (T.). 
SOLFÒREO,  agg.  Sulfùreo  (T.). 
SOLGO,  s.m.  Solco  (XIII). 
SOLICÀNDOLO,  s.f.  Solatio  (Sass.). 
SOLiCCHIO,  s.m.  V.  SOLÉCCHIO. 
SOLIDAMENTO,  s.m.  Assodamento  (T.).  §  fig. 

SOLIDATO,  p.  pass,  e  ugg.  da  Solidare  (XIII-XIV), 
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SOLIDEZZA,  s.f.  asti-,  di  Sòlido. 
SOLIDIFICARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Solidifico,  SolidìflcM], 

non  e.  Rènder  sòlido. 

SOLIDÌSSIMO,  Slip,  di  Sòlido.  —  castèllo,  fondamenti. 
—  ragionamento. 

SOLIDITÀ,  s.f.  asti-,  di  Sòlido.  La  proprietà  e  stato 

dei  sòlidi.  La  —  della  casa,  delle  mura,  dell' impal- 
eazione.  Pòca,  Molta  — .  —  di  argomentazione. 
SÒLIDO,  agg.  e  s.  T.  mat.  Di  còrpo  che  à  lungliezza, 

larghezza,  profondità.  Figure  — .  I  —  son  terminati 

da  superfici  piane  o  curve.  Diminuire  un  —  grave. 

Meccànica,  Fufione  dei—.  Raccòlta  dei  — geomètrici. 
§  T.  fìS.  Di  còrpi  la  cui  coesione  è  molto  grande.  §  T. 

anat.  Le  ò.ssa,  cartilàgini,  mùscoli,  tèndini,  ecc.  §  Con- 

trapp.  a  Liquido.  Alimenti— e  liquidi.  §  Fòrte,  Saldo. 
Ben  connèsso.  —  fondamenta,  scarpe,  impuntura, 

edifizio  ,  mura.  §  fig.  Di  finanze  ,  cultura ,  ecc.  Noìi 

son  sòlidi ,  si  règgon  pòco  in  gamie.  §  —  dottrina  , 
ragioni.  —  case  di  commèrcio.  Vècchia  e  sòlida  fama. 
§  M.  avv.  In  — .  Interamente.  D'  obblighi ,  anche  In 
sòlidum.  Obbligare  in  — .  Senza  restrizioni.  Gratitù- 

dine dovuta,  come  in  —  per  gran  servizi  resi. 
SÒLIDUM.  Nel  m.  Insième  e  in  — .  V.  Insième. 
SOLIDÙNGDLI,  s.m.  pi.  non  e.  Solìpedi. 
SOLILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Solilòqui].  Il  parlar  da  sé 

solo.  —  notturni,  d'infermo,  di  matto. 
SOLISTA,  n.  pr.  T.  poèt.  Gerusalemme. 
SOLISGAMENTE,  avv.  da  Solingo. 

SOLINGO,  agg.  [pi.  m.  Solinghi].  T.  lett.  poèt.  So- 
litàrio. Virtù  — .  Tornò  alla  —  stanza.  Cime  — . 

SOLINO,  s.m.  Il  collo  della  camicia,  attaccato  o  stac- 
cato. —  stirato,  gualcito,  siìdicio,  piegato,  a  punta, 

a  vela,  ritto,  alla  Vittòria  Emanuele.  Le  punte  del 

—.  Méttiti  il  —  pulito.  S'accomoda  il  —. 
SOLINONE,  s.m.  accr.  di  Solino. 
SOLÌPEDI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Sezione  di  mammìferi 

dal  piede  intero  e  a  zòccolo  come  i  cavalli. 
SOLISSIMO,  sup.  di  Solo. 
SÒLITAMENTE,  avv.  da  Sòlito.  —  studioso. 
SOLITAIUAMENTE,  avv.  da  Solitàrio. 
SOLITÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Solitari].  Che  sta  solo, 

fugge  la  compagnia.  Filò/o fo  — .  Malincònico  e  — .  Jl 
Mazzini  restò  —  nel  concètto  dell'unità  italiana.  §  Di 
luogo,  Non  frequentato.  Casa,  Villa  tròpjw  — .  Buco, 
Cèlla ,  Monte  — .  Per  una  strada  — .  Màccliia  folta  e 
— .  §  Pàssero  — .  Sylvia  solitària.  §  Vhiere  — .  V. 
VÈNERE.  §  Vèrme  — .  Il  tènia.  §  sost.  Vita  di  —  e  di 
studioso.  §  Romito ,  Anacorèta.  §  s.m.  Anello  con  un 
brillante.  §  Qualunque  giòco  che  si  fa  da  solo  con  le 

carte  ;  col  quale  c'è  chi  pretènde  indovinare. 
SOLITISSIMO,  sup.  di  Sòlito. 
SÒLITO.  V.  Solere. 
SOLITÙDINE,  s.f.  Luogo  e  vita  solitària,  deserta. 

Fuggire  la  —,  alla  — .  Condannato  alla  — .  Bifogno 

SÒLIDO,  s.m.  Luoghi  —.  V.  Luogo  (P.). 

SOLÌFUGI,  s.m.  pi.  Classe  d'aràcnidi  (T.). 
SOLIMARE,  tr.  Sublimare  (T.). 
SOLIMATO,  s.m.  Sublimato  (XV,  XVI).  §  agg.  Distil- 

lato (B.). 
SOLIMATURA,  s.f.  Il  solimare  (XIV). 
SOLINA,  s.f.  Solatio  (F.). 
SOLINARE,  tr.  Esporre  al  sole  (T.). 
SOLINGO,  s.m.  Luogo  solitàrio  (D.). 
SOLÌNGOLO,  agg.  Solingo  (XIVj.  Vive  nel  cont.  (P.). 
SÒLIO,  s.m.  Sòglio  (M.  P.). 

SÒLLA,  s.f.  T.  sen.  Bolla  che  vièu  ne'  piedi  dal  tròppo 
camminare  (Grad.  T.). 
SOLLACCIARE,  tr.  Sollazzare  (P.). 
SOLLÀCIO  e  SOLLÀCCIO,    e    deiiv.   s.m.    Sollazzo 

(XIII-XV). 
SOLLALZAUE,  tr.  Alzare  un  pòco  (XVI). 
SOLLASTRICARE,  tr.  Lastricare  (F.). 
SÒLLATA,  agg.  T.  Valdich.  Sòlita  (P.). 
SOLLAZZARE,  intr.  euf.  USàr  il  còito  (XIV.  P.). 

di  —.  Aspètto  di  —  ed'  abbandono ,   d' una  città.  — 
selvàggia  d'  un  luogo.  Grande ,   Noiosa ,  Tremènda , 
Cara  ,   Perfètta  — .  Lunghi  tratti  di  tristissima  — . 
Forzata,  Desiderata  — .  Uomo  insalvatichito  dalla  — . 
L'  àmpia  —   dei  mari.  Trova  intorno  a  sé  una  gla- 

ciale — .  La  —  del  sepolcro.  Vita  di  —  in  mèggo  alle 
gènti.  Nato  e  vissuto  in  quella  — . 
SOLÌVAGO,  agg.  T.  lett.  Che  da  per  sé  va  vagando. 
S0LLAZZAMENTO,.s.m.  non  e.  Sollazzo. 
SOLLAZZARE,  tr.  e  rifl.  Dare  o  Darsi  sollazzo. 
SOLLAZZÉVOLE,    agg.  [anche  trono.],  da  Sollazzo. 

Di  natura  — .  Compagno  — .  Allegro. 
SOLLAZZEVOLMENTE,  avv.  da  Sollazzévole. 

SOLLAZZO,  s.m.  pòco  pop.  Divertimento.  Il  —  e  la 
nòia.  Dir  addio  ai  piaceri  e  ai  — . 
SOLLECITAMENTE,  avv.   da  Sollécito.   Agire,  Pro- 

méttere, Parlare  — .  Provvederò  — . 
SOLLECITAMENTO,  s.m.  Il  sollecitare. 

SOLLECITARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Sollécito].  Fare,  Rèn- 
der sollécito.  —  le   nòz.:e,   V  impresa,  un   lavoro ,  un 

affare,  le  elezioni,  una  soluzione,  una  lite,  una  deci- 
fione ,  discussione  ,   gratificazione  ,  un  rimèdio  ,   un 
iinpiègo.  Il  sole  sollécita  le  viti.  Digli  che  solléciti  a 

venire.  M'à  fatto  — .  §  T.  teol.  Stimolare  a  lussiiria.  § 
p.  pr.  Sollecitante.  §  p.  pass,  e  agg.  Sollecitato. 
SOLLECITATIVO,  agg.  Atto  a  sollecitare. 
SOLLECITATORE  -  teice,  verb.  m.  e  f.  di  Sollecitare. 

Fòrze  —  della  matèria. 
SOLLECITAZIONE,  s.f.  Il  sollecitare.  Per  quante  — 

fossero  fatte,  non  si  riuscì  a  nulla. 
SOLLECITISSIMO,  sup.  di  Sollécito. 
SOLLÉCITO,  agg.  Che  òpera,  f a  o  è  fatto  senza  pèrder 

tèmpo.  Tròppo  ,  Pòco  — .È  —  a  prèndere ,  più  che  a 
rèndere.  —  a  spèndere.  — ■  di  vane  spese.  Corri ,  sol- 

lécita. Procurami  V  imbarco  — .  Partenza ,  Ritorno, 

Arrivo ,  Cura  — .  Fu  sèmpre  —  nell'  educazione  dei 
figli.  — 'nel  beneficare.  Mostrarsi  solléciti  della  libertà. 
Lavora  molto  — .  Si  lèva  — .È  —  a  balzare  dal  lètto. 

§  Prov.  Omo  —  non  fio  mai  pòvero.  §  avverb.  Risòl- 
versi — .  §  sost.  Il  mondo  è  dei  — .  §  Teatro  dei  — ,  a 

Firenze.  L'Acc.  aveva  per  impresa  un  gallo. 
SOLLECITÙDINE,  s.f.  astr.  di  Sollécito.  Lavora,  Aiuta 

con  — ,  con  pili  — .  Molta,  Tròppa,  Pòca  — .  Nessuna 
— .  Angosciosa,  Affannosa,  Dóppia,  Infi,nita,  Oculata, 
Amorosa  — .  —  di  carità,  egoistica.  È  tutto  —  per  chi 
ricorre  a  liei.  Mi  raccomando  alla  vòstra — .  Sorvegliò 
con  —  alla  loro  educazione.  Animato  dalla  — .  Ac- 

corse con  tanta  piti  — .  §  iròn.  Quanta  — .'  §  pi.  [dice 
Ànsia,  Affanno].  Le  —  della  vita. 
SOLLEONE,  s.m.  Tèmpo  di  gran  caldo,  quando  il  sole 

è  nel   leone.  Chi  d   la   fèbbre,   trema  al  — .  Sotto   la 
sfèrza  del  — .  §  iròn.  Delìzie  del  — .' 
SOLLETICAMENTO,  s.m.  Il  solleticare. 

SOLLETICARE,  tr.  [ind.  Sollético,  Sollétichi'].  Fare 

SOLLAZZATORE,  verb.  m.  di  Sollazzare. 
SOLLAZZETTO,  s.m.  dim.  di  Sollazzo. 

SOLLAZZÉVOLE,  agg.  f.  pi.  Rime  —  (Poliz.  Nann.). 
SOLLAZZO,  s.m.  Scherzo  (XIV.  P.).  §  Sollièvo  (T.).  $ 

Soccorso  (XIV).  §  Fèsta,  carezza  (id.).  §  Ginnàstica 
cavalleresca  (T.). 
SOLLAZZOSO,  agg.  Sollazzévole  (Aion.). 
SÒLLE.  T.  muS.  Sòl  (Alleg.  Nann.  P.). 
SOLLÉCCIOLA,  s.f.  T.  cont.  (Senècio  vulgaris  e  Ru- 

mex  acetósa).  V.  Insalìcciola  (P.). 
SOLLECITA,  s.f.  Sollecitùdine  (Frè^g.  P.). 

SOLLECITARE,  tr.  Frequentare  (T.).  §  —  la'  via.  Far 
più  prèsto  (Bèni.).  §intr.  prou.  Sollecitare  (XIV-XVI). 
§  Tormentare.  Èsser  sollecitato  dalle  fùrie. 
SOLLECITATURA,  s.f.  Sollecitùdine  (Sèn.  Cr.). 
SOLLECITEZZA,  s.f.  Sollecitùdine  (Sass.). 
SOLLECITOSO,  agg.  Sollécito  (Lìv.  Cr.). 
SOLLECITÙDINE,  s.f.  Assiduità,  Stimolo  (Dav.  Cr.). 

§  Accuratezza  (G.  Giùd.  T.). 
SOLLENARE,  intr.  Sollevare  (XIIL). 
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il  sollético.  —  il  palato  con  cibi  stranièri.  —  imo  sotto 

le  braccia.  Còsa  che  solletica  non  pòco  !  §  fig.  —  l'a- 
mor pròprio,  le  passioni  altrui,  Vimmaff inazione,  gli 

orecchi  con  suoni  piacévoli.  §  antifr.  —  il  groppone 
a  uno  con  un  randèllo.  §p.  pr.  eagg.  Solleticante. 

Titolo,  Romando,  Eacconto  solleticante. 

SOLLÉTICO,  s.m.  [pi.  Sollétichi}.  Sensazione  piacé- 
vole e  penosa  che  si  pròva  essendo  stuzzicati  legger- 

mente in  cèrte  parti  del  còrpo.  Teme  il  — .  Non  lo 
toccar  sotto  le  braccia  perché  cura  il  — .  Non  fate  il 
—  a'  ragazzi.  Sentendo  un  cèrto  —  di  riso.  §  fig.  Dolce 
—  al  core  d'un  padre  è  la  lòde  che  si  guadagnano  i 
figli.  §  Stuzzicare  la  curiosità,  il  riso  e  sim.  Libri  per 
far  un  pò'  di  —  nel  ìmhblico.  §  Uomo  che  teme  il  — . 
Permaloso.  §  Aver  il  vifo  di  —,  buffo,  da  mover  il 
riso.  §  ii-òn.  Fare  il  —  alla  tèrra.  Lavorarla  superfi- 

cialmente. %  Il  —  della  fame. 
SOLLETICOSO,  agg.  Che  solletica.  Accènto  — . 
SOLLEVABILE,  agg.  Che  si  può  sollevare. 
SOLLEVAMENTO,  s.m.  Il  sollevare.  —  a  una  càrica 

alta.  §  Per  sollièvo,  non  e.  §  Sollevazione,  non  e. 
SOLLEVARE,  tr.  [ind.  Sollièvo,  Sollièvi].  Alzare,  con 

cèrta  energia,  fòrza.  —  la  tèsta  23er  trovare  nòte  di 
voce  più  poderose.  —  con  le  inani  un  peso  mòrto.  — 
con  una  màcchina.  Prèsolo  per  le  braccia,  lo  sollevò. 
—  in  alto  il  bicchière.  §  Quasi  prov.  La  bocca  sollevò 

dal  fièro  pasto.  §  —  gli  òcchi.  §  —  il  canto.  §  Sollevare 
pili  àgile  lo  spìrito.  §  Inalzare.  —  a  un  grado,  a  una 
dignità.  §  Acque  che  sollevano  continuamente  il  lètto 
del  fiume.  §  Eccitare,  Promòvere.  A  vòlte  la  nòtte  gli 
si  solleva  una  tosse  tremènda.  §  Alzare  scoprendo.  Con 
le  dita  sollevò  i  baffi.  §  Ribellare.  Avevan  sollevato 

la  Spagna  contro  Céjare.  §  Far  venir  su.  —  un  nùvolo 

di  pólvere.  §  fig.  — •  una  questione.  Medicina  che  l' à 
un  pò'  sollevato.  Badavano  a  farle  czoore  e  a  solle- 

varla. —  Vànimo.  —  stupore  intorno  a  sé.  Tentò  solle- 
varla con  paròle  affettuose.  I  denari  son  fatti  per  — 

gli  afflitti.  —  da  mifèria,  da  dolore,  da  oppressione. 
Che  sentimento  à  sollevato  nell'anima  mia!  §  rifl. 
Bianco  polverio  che  si  solleva  per  tutto.  Ècco  si  sol- 
lèva  un  tùrbine  di  spuma.  I  grani  si  sollevano  a  un 
tratto.  Il  petto  si  sollevava  con  un  respiro  affannoso. 

Ò  bifogno  di  sollevarmi.  §  Ribellarsi.  I  pòpoli  anga- 
riati si  sollevano.  §  p.  pass,  e  agg.  Sollevato.  Sèm- 

pre coU'ànimo  sollevato  p)er  questi  ragazzi.  La  si  senti 
ìiiù  sollevata.  Star  sollevato.  Città  sollevata.  §  Pane 
ìtèn  sollevato.  Lievitato  bène.  §  sost.  Odiava  i  sollevati. 
SOLLEVATORE,  verb.  m.  di  Sollevare. 
SOLLEVATUUA,  s.f.  Effètto,  Segno  del  sollevarsi,  su 

cèrte  matèrie. 

SOLLEVAZIONE,  s.f.  Il  sollevare  tumultuoso.  —  di 
pòpolo.  —  soggiogata,  vittoriosa,  sospesa,  terminata, 
sedata.  —  intèrne.  Princi2n  d'una  nova  —,  Grandis- 

sima — .  —  di  jKnsièri  e  d'affètti. 
SOLLIÈVO,  s.m.  Il  riaversi  fijico  o  morale  da  un 

alfanno.  Medicina  che  è  stata  un  vero  — .  Unguènto 
che  messo  sulla  parte  bruciata  gli  dà  un  gran  — . 
Non  ò  potuto  trovar  — .  Quando  seppe  che  èra  viva. 
Si  sentì  uìi  gran  — .  Recare,  Portare,  Ricévere  un  — 
efficace  e  non  momentàneo.  Pianto  che  le  fu  d'  un 
gran  — .  Momento  di  — .  Gli  parve  tiìi  —,  un  cèrto 
— ,  qualche — . — per  il  mio  pòvero  cuore!  Impiegare 
ogni  cura  in  —  d'uno. 

SOLLi'ONE,  s.m.  volg.  Solleone. 
SOLLÙCHERO,  s.m.  Andare  in — .  Smammolarsi  dalla 

SOLLETICOSO,   agg.  Che  à  il  desidèrio  di   qualcòsa 
(Barett.  Card.  P.). 
SOLLEVAMENTO,  s.m.  Peso,  Tassa  (Chiabr.). 
SOLLEVARE,  iutr.  Sollevarsi  (T.). 
SOLLEVAZIONE,  s.f.   Elevazione  (XIV).    §  Innalza- 

«mento  (Guicc).  §  Ristòro,  Ricreazione  (id.). 
SOLLÌCITO  e  deriv.  Sollécito  (XIII,  XIV.  P.). 
SOLLÌNGOUO,  s.m.  T.  mont.  Scilinguàgnolo  (P.). 
SÒLLO,  agg.  Sòffice;  contr.  di  Sòdo  (XUI-XYIL  P.). 

giòia  [meno  che  in  vifibilio,  e  meno  volg.   che  in 
bròda  di  giùggiole  e  divèrso  che  in  èsiafi]. 
SOLO,  agg.   [tronc.  al  sing.  e  al  pi.  m.   nel  vèrso; 

nel  f.  fa  eccezione  Una  sol  vòlta  che  non  è  comune]. 
Senza  la  compagnia  dovuta,  indicata,  aspettata,  sò- 

lita, compiuta,  necessaria.  Che  non  à  compagnia.  Viag- 
gia di  nòtte  solo  o  accompagnato  senza  paxira.  Va 

sèmpre  solo  e  senz'armi.  Si  trovò  solo.  Scrive  che  ci 
vada  sola.  Vuol  restar  sola.  §  Nelle  commèdie;  sulla 
scèna.  Paolina  sola,  pòi  Enrico.  §  Lasciatemi  solo.  § 
ellitt.  Appena  solo,  gli  rincrebbe.  Sèi  venuto  solo?  È 

contènto  a  star  — .  Gli  piace  star  —,  èsser  — .  Mangia, 
Dorme  solo.  Appena  rimase  solo  si  trovò  pèrso.  La- 

sciato così  solo.  Ci  andremo  soli.  Siamo  tre  soli.  Ec- 
coci soli.  È  —  in  casa.  Una  dònna  sola  di  nòtte; 

Gioito  solo.  Tròppo  solo.  Tutto  solo.  Gli  son  mòrti 

quei  bambini,  e  gli  par  d'esser  solo.  È  qua/i  sola.  À 
vòglia  d'esser  solo.  §  Sèmpre  in  mè^zo  alle  gènti 
e  sèmpre  solo,  diceva  il  Giusti.  §  Una  dìjgràzia  la 
non  vièn  mai  sola.  §  Senza  parénti,  amici,  famiglia. 
Ama  viver  solo.  Dice  che  è  una  brutta  còsa  trovarsi 
soli  in  questo  mondo.  §  Prov.  Soli  non  si  starebbe 
bène  neanche  in  Paradifo.  §  Senza  gli  altri.  Sfor- 

nito del  rimanènte.  Anno  il  lètto  solo.  Una  càmera 
sola.  Àlbero  coi  rami  soli.  Innamorato  solo.  §  È 
solo  a  fare,  a  lavorare ,  a  discórrere.  Non  son  solo 
a  dir  questo.  §  Provèrbi.  È  mèglio  èsser  soli  che  male 

accompagnati.  Guardati  da  un  neìnico  so^o.g  Coli' art. 
prep.  0  pron.  tra  Tagg.  e  il  sost.  Sola  tona  vòlta,  che 
è  una  vòlta,  non  la  vidi  piàngere  a  dif grazie.  Al  solo 
nome  di  lèi  si  commoveva.  A  solo  fine  di  salvar  la 

■pèlle.  §  Tutto.  Il  suo  còrpo  è  fatto  una  piaga  sola.  § 
Ùnico.  A  quella  figliòla  sola.  Solo  amico  che  à  sulla 
tèrra.  È  solo  in  ballo.  Digli  una  paròla  —  di  con- 

fòrto. A  una  —  speranza.  Per  fare  un  discorso  solo. 
Làscio  immaginare  se  ne  dicessero  una  sola!  A  vòlte 
un  solo  momento  di  debolezza  p)èrde  un  uomo.  Tèste 

come  quella  ce  m'è  zma  sola  al  mondo.  In  quella  fòlla 
di  gènte  il  giudizio  è  stato  un  solo.  Di  quelle  dònne 

ce  n'è  una  sola  e  pòi  non  piti.  Appartengono  a  una 
sola  famiglia.  Un  solo  Dio  in  tre  persone.  §  iperb. 
Non  gli  dava  rèquie  tm  sol  momento;  un  momento 
— .  §  E  sost.  Tiitto  il  tèmpo  di  quel  solo  a  solo  l'a- 

veva passato  ridendo.  §  A  quelli  soli ,  figlioli ,  dena- 
ri ,  ecc.  §  Senza  mescolanze.  Acqua  calda  sola  con 

un'ombra  di  tè  e  una  sfumatura  di  latte.  §  A  due 
braccia  sole.  È  solo  a  lavorare,  e  non  può  far  mira- 

coli. Quante  còse  vorresti!  ò  due  braccia  sole.  §  Co- 

m'una  còsa  sola.  Un  tutto,  Non  separato.  Anche  di  pers. 
Lo  considerano  come  una  còsa  sola  con  la  famìglia. 
§  avverb.  Da  solo  a  solo,  e  con  una  dònna  Da  solo  a 

sola.  A  quattr'occhi.  Un  appartamento  da  solo  a  sola! 
Ditegli  da  solo  a  solo  che  fàccia  prèsto  [anche  due 
dònne  dicon  da  solo  a  solo].  §  poèt.  Solitàrio.  In 
quelle  spiagge  sole.  §  sost.  Ùnico.  È  il  solo  di  quella 

casa  che  abbia  un  pò'  di  cuore.  È  uno  de'  pòchi  fe- 
lici, 0  forse  il  solo.  §  Solo  che.  Soltanto.  Vò'  guardar 

solo  che  al  mio  viàggio.  §  Purché.  Dagliele,  solo  che 
le  chièda.  §  Sol  tanto.  V.  Soltanto.  §  T.  muj.  Pèzzo 
sonato  da  Uno  strumento  solo  o  cantato  da  una  voce 
sola.  §  Solamente.  Di  tutta  la  società  ci  son  rimasti 
dièci  sòci  soli.  Altri  quattro  punti  soli.  §  Soli  i  buoni 
alVùltimo  stanno  bène.  Siamo  noi  soli?  Questo  è  per 
me  — .  §  Prov.  —  Dio  senza  difètto.  §  "  Vìvono  con  una 
lira  al  giorno.  „  "  Solo?  „  o  "  Sola?  „  Ci  devo  pensar  io. 

§  Per  sim.  (D.).  §  fig.  Pacìfico.  Destriero  —  (Forteg.). 
SOLLUCHERAMENTO,  s.m.  Sollùchero  (Cr.).  §  Vòglia, 

Desidèrio  ardènte  (Car.). 
SOLLUCHERARE,  tr.  e  rifl.  Andare,  Mandare  in  soL 

lùchero  (XIV-XVII).  §  Tutto  mi  sollùchero  (Poliz.  P.). 
SOLLUCHERATA,  s.f.  Dimostrazione  estèrna  di  com- 

mozione (XVII). 
SOLLUCHERONE,  s.m.  Chi  va  in  sollùchero  (Cecch.). 
SOLO,  agg.  Seder  solo.  Viver  isolitàrio  (Arr.  da  Sett.j- 
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e  io  solo.  Goditela  tu  sola.  È  uomo  non  solo  da  consi- 

gliare, ma  da  agire. ̂   Una  còsa  sola  sola.  Scu.fi,  una 

paròla  sola  sola.  §  Ùnica  e  sola.  §  Col  pron.  Senz'al- tro aiuto,  Esclusivamente  da  sé.  Non  può  da  sé  sola 
tirare  avanti  la  famiglia.  Discorre  da  sé  solo.  Si 
lodano  da  sé  soli. 
SOLO,  avv.  Solamente.  V.  Solo. 
SÓLO  e  meno  pop.  SUOLO,  s.m.  [pi.  Sòia  e  Stiola,  e 

nel  sign.  di  Terreno,  Strato  Sìioli].  Lo  stesso  che 

Cuoio.  Il  calzolaio  à  Ufogno  d'  un  pò'  di  — .  Non  à 
sólo.  3Iettétemici  il  —  buono  a  queste  scarpe.  S'è  rotto, 
sciupato  il  — .  §  E  delle  scarpe.  Sòia  vècchie,  cattive, 
dóppie,  impuntite.  Scarpe  a  due  suola.  Risolate  a 
due  sòia.  §  Per  sim.  Le  suola  di  legno  degli  zòccoli. 

Con  le  suola  alte  tre  dita.  §  Strato.  Un  —  di  fichi,  d'ulivi- 
d'uva,  di  pèsche.  Tre  suoli  di  fichi.  §  —  di  sassi,  di 
canne,  di  stipe,  di  legne,  e  sim.  §  A  ogni—  di  pappar- 

dèlle, di  maccheroni,  càcio  e  burro.  §  Nelle  minière. 
Finito  un — ,  se  ne  comincia  un  altro.  §  Per  sim.  Lèi  à 
tante  suola  di  mùscoli  e  di  grasso  cita  non  teìne  freddo. 

§-.Terreno.  Quando  il  .suolo  è  buono,  basta  pòco  govèr- 
no. Terreno  dal  —  imperyneàbile.  Teneva  gli  òcchi 

ficcati  al  — .  —  che  ribolle.  Jjàsciano  Ubero  il  —  pìib- 
blico.  §  T.  vet.  La  fàccia  inferiore  del  piede  del  ca- 

vallo; a  vòlta.  §  M.  avv.  A  suolo  a  suolo.  A  suolo 

a  suolo  s'  è  mangiato  mèggo  panière  di  fichi. 
SOLONE,  n.  pr.  del  poèta,  filòsofo,  statista  gr.  uno 

dei  sètte  savi.  §  iròn.  o  scherz.  Gran  sapiènte.  Lo 
credevano  un  — .  Ècco  il  nòstro  — . 
SOLSTIZI. 4.LE,  agg.  da  Solstìzio.  Coluro  — .  §  Marmo 

— ,  in  S.  Giov.  a  Fir. 

SOLSTÌZIO,  s.m.  [pi.  Solstizi].  Punti  dell'eclìttica 
in  cui  il  sole  è  più  lontano  dall'equatore.  —  d'estate. 
Dell'  emisfèro  australe.  —  d' inverno,  nel  boreale.  Lo 
chiamarono — perché  il  sole  in  quel  punto  par  fermo. 
SOLTANTO,  avv.  Solamente.  Non  qui  — ,  ma  in  ogni 

parte  d'Europa.  Silènzio  turbato  —  a  intervalli. 
SOLÙBILS,  agrg.  Che  si  può  sàòg\i^\Q. —nell'acqua. 
SOLUBILÌSSl.UO,  sup.  di  Solùbile. 
SOLUBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Solùbile.  Maggiore  o  mi- 

nor grado  di  — . 
SOLUTIVO,  agg.  e  s.  Che  sciòglie.  Virtù,  Càssia  —. 
SOLUZIONE ,  s.f.  Scioglimento  di  parti.  —  di  calce 

nell'acqua.  —  concentrata  di  carbonato  d'ammoniaca. 
—  di  potassa.  —  sàtura  d'acido  carbònico.  Impiegare^ 
Tifare  una  — .  §  fig.  —  d'  una  questione.  Accrescer  le 
difficoltà  d'una  — .  Sollecitare  una  — .  Li  si  conteneva 
la  —  di  tutti  i  suoi  dubbi.  Incertezza  della  —  d'una 
crifi.  La  —  dei  grandi  problèmi  sociali. 
SOLVENTEZZA,  s.f.  astr.  di  Solvènte. 
SÒLVElìE,  tr.  Sciògliere.  T.  scient.  lett.  e  poèt.  § 

fig.  —  una  questione,  una  difficoltà,  un  dùbbio.  §  Pa- 
gare débiti.  —  i  creditori.  §  p.  pr.  e  agg.  Solveste. 

SÓLO  e  SUOLO,  s.m.  La  pèlle  sotto  i  piedi  (Tass.).  § 
Calzare  (Forteg.).  §  Piano  della  casa,  Solaio  (Sansov.). 
§  Uscir  del  —  [del  seminato].  Impazzare  (Fièr.). 
SOLONEGGIARE ,  tr.  Chiamar  Solone,  Stimare  come 

un  Solone.  Tutti  soloneggiando  i  Parigini  <Alf.  P.), 
SOLBÈUTTE.  T.  muS.  Sòl,  rè,  ut  (Meug.). 
SOLSTIZIÀRIO,  agg.  Di  solstizio  (Cr.). 
SÒLTO,  p.  pass,  e  agg.  da  Solvere  (Guitt.). 
SOLUTAMENTE,  avv.  da  Soluto  (B.). 
SOLUTO,  agg.  Sparso  (B.).  §  fig.  Disciòlto  (Maestr.). 

§  fig.  Del  vènto  (B.).  §  Adempito  (id.).  Cèlibe,  Scàpolo 
(XIV.  P.).  §  Làico  (id.).  §  Di  terreno,  Sciòlto  (id.).  §  E 
di  stile  (id.).  §  Di  còrpo,  contr.  di  Stitico  (id.).  §  Anche 
sost.  (Z,ib.  Andr.). 

SOLUZIONE,  s.f.  —  di  vèntre  o  di  còrpo.  Scioltezza, 
Diarrèa  (XIV). 
SOLVERE,  tr.  [cong.  A  ciò  che  tu  ti  salve.  Solva 

'.!>■)]•  §  Spossare  (Nov.  ant.).  %  —  il  digiuno.  Romperlo 
(Cr.).  §—  il  matrimònio.  Sciòglierlo  (XlVj.  §  —  la 
pena  d' un  mancamento  (Bonarr.).  §  Di  deliquio  di cuore  (XIV.  Nann.  P.). 

Pagatore.  È  pòco  solvènte  per  mancanza  di  mèggi,~ 

§  p.  pass,  e  agg.  Soluto.  La  questione  è  bèll'e  soluta-- 
SOLVÌBILE,  agg.  Che  può  solvere,  pagare.  Casa — . 
SOLVIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Solvìbile. 
SOLVITORE,  verb.  m.  di  Solvere. 
SÒMA,  s.f.  Un  par  di  sacca  o  di  balle  piène  (o  un» 

solo)  0  barili  che  si  metton  addòsso  a  mulo,  àsino  o 
cavallo  perché  li  pòrti.  —  pìccola,  gròssa,  pesa.  Met- 

tere, Raddrizzare,  Scaricar  la  — .  Cascò  sotto  la  — . 
Ora  pòrta  una  —  di  grano,  pòi  gli  mette  un  càrico 

di  legne.  Non  può  la  —.  Una  —  d"  òlio.  Di  vino  ne 
caricò  una  — .  Straporiàr  sòme.  Lavora  bène  a  sòma 
come  a  baròccio  questo  cavallo.  §  Provèrbi.  Per  la- 
strada  s'aggiusta  la—.  Tante  còse  si  metton  in  sèsto 
per  via.  §  A  béstia  vècchia  non  manca  mai  — .  Perché 
pòrta  pari.  §  Béstia  da  — .  Che  serve  a  sòma,  non  al 
baròccio.  §  fi?:.  Ignorantone.  §  assol.  Sòme  di  carbone 
0  di  vino.  Per  portar  le  sòme  ci  vòglion  barocci 

gròssi.  §  Due  balle  o  barili  pièni.  Una  —  di  carbone,  di 
vino.  Per  ora  ne  piglio  una — sola.  Portatemene  una 
—  di  quello  bòno.  §  fig.  Càrico,  Peso,  Tirannia.  §  poèt. 
Le —  del  regno.  %  La  —  degli  errori.  Non  perderanno 
la  sòma  quei  pòpoli  che  non  acquistano  in  virtù.  § 
iròn.  La  gran  —  dottorale.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  misura 
che  variava  secondo  i  paesi.  —  di  mulo,  di  cammèlloi 
§  M.  avv.  A  sòme.  In  gran  quantità. 
SOMARA,  s.f.  femm.  di  Somaro.  Latte  di  — . 
SOMARÀCCIO  -  ÈLLO  -  INO,  pegg.  dim.  di  Somaro. 
SOMARO,  s.m.  Àsino,  da  sòma.  Passarono  —  legati 

a  file.  A  cavallo  al  — .  §  T.  d'ingiùria.  Ignorante.  È 
un  — .  Un  dottore  — .  Con  quella  pèlle  di  — .  A  cer- 

vèllo sto  pèggio  d'un  — .  Passar  da  — .  §  Non  fare  ij 
— ;  impara.  §  iròn.  Ragliano  questi  —  ?  §  Bar  del—. 
SOMATOLOGIA,  S.f.  T.  scient.  Trattato  del  còrpo 

umano. 
SOMEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Someggio].  Portare  a 

sòme.  Barili  per  —  òlio.  In  due  giorni  farò  —  tutto 
il  grano.  §  ass.  Cavallo  non  bòno  a  — .  Guadagna  la 

vita  someggiando  da  un  paefe  all'altro. 
SOMERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Sòma. 
SOMETTA  -  ETTiNA,  dim.  e  sottod.  di  Sòma. 
SOMIÈRE  e  SO.MIÈRO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Somaro.  Ri- 

petendo i  vèrsi  di  Jacopone:  Fama  mia  ti  raccomando 
al  somièr  che  va  ragghiando.  Alle  offese  asinesche. 

SOMIGLIANTE,  agg.  Che  somiglia,  Che  si  può  ras- 

somigliare, paragonare.  Voce  d'uno  —  a  quella  d'un 
altro.  Cosi  —  al  suo  fratèllo  nel  vifo.  È  una  stòria 
tròppo  —  a  quelle  che  si  conóscono.  Avvifi,  Órdini, 
Leggi,  Cafi  — .  Ai  detti,  nòti,  precedènti.  Contegno 
amorévole,  che  ne  prescrive  uno  — .  Quel  die  ò  visto 
di  più  — .  Avvezzo  a  —  doni. 
SOMIGLIANTEMENTE,  avv.  da  Somigliante. 
S0.M1GLIANT1SS1M0,  sup.  di  Somigliante.  Ritratto  — .. 

SOLVIGIONE,  s.f.  Assoluzione  (T.). 
SOLVIMENTO,  s.m.  Scioglimento  (But.  Cr.). 
SÒ.MA,  s.f.  Còsa  di  valore,  preziosa  (Pucc).  §  Averi, 

Facoltà,  Mòbili  (id.).  §  Balzèllo,  Aggràvio  (id.).  §  Ar- 
matura. E  sòme  fé'  di  molto  bèllo  arnese  (Rein.  Or. 

P.).  §  Drizzar  la  —  a  un  luogo.  Volger  a  quello  il 

viàggio  (Morg.).  §  Gittàr  la  — sopra  uno.  Dargli  una 
colpa  (Sèn.).  §  Levar  le  — .  Far  i  bagagli  (A.).  §  Pa- 

reggiare, Ragguagliar  le  — .  Far  le  còse  del  pari,. 
Procèder  con  cautèla  (Sacch.).  §  Scaricar  la  —  a  uno. 

Dargli  tutto  il  peso  d'un  affare  (Pucc). 
SOMAIO,  agg.  da  Sòma.  Barili  —  (Pallàd.). 
SOMATOTOMIA,  s.f.  T.  med.  Anatomia  (P.). 
SOMBRA,  s.f.  Misura  di  liquidi  (F.). 
SOMÈLLA  -  ELLiNA,  s.f.  Sometta  -  ettiua  (XV). 
SOMÈRI,  s.m.  Somière  (Guitt.  Nann.  P.). 
SOMERIA,  s.f.  Salraeria  (XIV). 

SOMIÈBO,  s.m.  T.  muS.  Banco  su  cui  pòsan  le  oann©- 
dell'órgano  (T.). 
SOMIGLIANTE,  agg.  Col  Di. —  di  Dio  (Couv.).  §a,vv,~ 

1  Allo  stesso  mòdo  (XIII.  P.). 
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SOMIGLIANZA,  s.f.  astr.  di  Somigliante.  Ci  trovo  una 

cèì-ta  — .  Pòca,  Molta,  Fòrte  — .  Stretta,  Straordinà- 
ria, Perfètta  — .  Cògliere  le  — .  L'uomo  fatto  a  —  di 

Dio.  A  sua  — .  Palazzo  a  —  d'una  bicòcca. 
SOMIGLIARE,  tv.  e  intr.  [ind.  Somu/lio,  Somigli]. 

Aver  molta  conformità.  —  il  padre,  la  madre.  A^el 
vestito  gli  somiglia;  ma  non  nel  rèsto.  —  nella  fàc- 

cia, nella  voce,  nel  camminare.  Quella  veechina  so- 
migliava tale  e  quale  la  mia  nònna.  Chièfa  che  so- 

miglia a  una  stazione.  —  molto,  pòco,  assai.  Difètto 
che  somiglia  moltissimo  a  una  buona  qualità.  —  come 

dite  gócciole  d'acqua.  Gli  anni  che  vennero  dopo  non 
somigliavan  punto  ai  primi.  Dio  vòglia  che  tutti  i 
suoi  mali  somiglino  a  quello.  Nulla  che  somigli  a 
quella  stiìpida  bellezza  da  romando.  §  Uomo  che  so- 

miglia U7i  B.  Panciuto.  §  Per  me  tutti  i  giorni  si 
somigliano.  Son  compagni.  §  À  a  chi  — .  Di  iìgliòlo 
cattivo,  di  cattivi  genitori.  §  Vorrei  somigliarlo  in  un 

calcagno,  in  un'  ùnghia.  Una  persona  bèlla,  brava.  § 
Non  gli  somiglia  in  un  capello.  §  recìpr.  Si  somi- 

gliano straordinariamente.  Due  gócciole  d'acqua  non 
si  somigliano  di  ìììù.  §  Prov.  Chi  si  somiglia  si  piglia. 
SOMMA,  s.f.  Più  com.  che  Addizione.  Fare,  Tirar  la  —, 

una  —.  Non  sa  far  ima  — .  §  Far  la  —  a  mente  sulla 

lavagna.  Mife  tutti  i  denai-i  sulla  mano,  e  tirò  la — . 
Tira  la  — .•  quanto  fa?  Impostare  una  — .  La  —  si  fa  di 
còse  omogènee.  Fatta  una  —  a  òcchio  e  croce.  Fata  — 

de' suoi  guadagni.  §  Quantità  di  denari.  Gròssa,  Pic- 
cola — .  Gli  è  costato  xma   bèlla  — .  Una  —  favolosa. 

—  considerévole.  Sarà  una  —  ragionévole.  Mòdica, 
Tènue  — .A  una  —  da  parte.  —  intangibili.  —  di  débito, 
di  crédito.  Cambiale  della  stessa  s<mma.  Ija  —  ri- 

chièsta. Frese  tutta  la  — .  Lasciò  parte  della  — .  Molte 
—  di  monete,  di  denari.  §  fig.  Tiriamo  la  —  di  quel 
che  ci  vuole.  Una  —  di  fòrze,  di  còse.  §  E  specialm. 
delle  più  alte.  Ministro  che  vuole  tutta  la  —  delle 
còse  nelle  sue  mani.  La  —  della  guèrra.  La  —  di 
tutte  le  cùufe,  delle  questioni.  La  —  del  discorso  si 
è  che  non  si  va  avanti  cosi.  %  La  —  delle  somme. 
La  conclusione  ùltima.  §  T.  stòr.  Compendio.  Sómma 

de'  cafi  di  cosciènza  di  B.  da  San  Concòrdio.  §  La  — 
di  San  Tommafo.  Anche  assol.  Tradurre  la  —.  §  M. 
avv.  In  — .  In  conclusione.  In  —  dò  la  còsa  per  fatta. 
S  E  per  rinfòrzo.  In  soìnma  delle  somme. 
SOMMACCO,  s.m.  T.  bot.  Lo  stesso  che  Bus. 
SOMMAMENTE,  avv.  da  Sommo.  —  benèfico  e  liberale. 

Se  ne  dilettano.  —  È  quello  che  desidero  — .  Importa  — . 
§  Sommariamente.  Non  e. 
SO.MMARE,  tr.  [ind.  Sotnmo].  Far  la  somma.  Raccò- 

gliere sommando.  Sommeremo  insième  queste  tre  àree. 
—  dièci  con  cinque.  —  ̂ ma  quantità  più  vòlte.  §  sost. 
La  moltiplicazione  non  è  che  un  —  accorciato. 
SOMMAUÈLLA,  s.f.  dim.  di  Somma. 
SOMMARIAMENTE,  avv.  da  Sommàrio.  Provveder  — 

a  ogni  occorrenza.  Narrare,  Esporre  — . 

SOM 

SOMIGLIANZA,  S.f.  Indìzio  (Tej.  Br.).  §  M.  avv.  A  — . 
Similmente  (Rira.  ant.). 
SOMIGLIARE,  tr.  Parere  (XIII).  §  Contraffare  (id.). 

S  Paragonare  (XIV).  §  Imitare  (id.). 
SOMIGLIÉVOLE,  agg.  Somigliante  (XTII-XVII) 
SOMILITÙDINE,  s.f.  Similitùdine  (T.). 

SOJIMA,  s.f.  Di  qualunque  còsa  (CéS.).  §  Estremità, 
Sommo  (Patàff.).  §  Sommàrio  (XIII-XVII).  §  indice 
(Met.).  §  M.  avv.  In  —.  In  tutto.  Tutto  insième  (XIII. 
P.).  §  Dare  in  —.  A  cóttimo  (XIV).  §  Dire,  Esporre 
in  — .  Sommariamente  (XIV-XVI).  §  Far  —,  Far  nù- 

mero (Fir.).  §  Recare  a  —  xma  còsa  (XIV).  §  Toccare 
in — una  còsa.  Ragionarne  brèvemente  (id.).  §  Venire 
a  —  d'una  còsa.  Al  colmo,  al  sommo  (id.).| 
SO.MMlCCHIA,  s.f.  Antica  vivanda  con  sommacco. 
SOMMACCO,  s.m.  Spècie  di  cuoio  cóncio  (XVIII). 
SOMMACO,  s.m.  Sommacco  (XIII,  XIV}. 
SOMMARE,  tr.  Sommarla  in  gròssa.  Fare  il  conto 

gròssamente  (XIV.  P.). 

SOMMARIO,  agg.  [pi.  m.  Soìnmari].  Che  considera, 
per  sommi  capi.  Ordine  —,  Descrizione,  Lezione,  De- 

liberazione — .  Esporre  in  mòdo  — .  §  T.  leg.  Efecn- 
zione.  Giustìzia  — .  Senza  giudizio  precedènte.  §  Per 
sim.  Farsi  giustizia  —  in  qualche  maìiièra.  Far  ven- 

detta da  sé,  senz'aspettarla  dai  tribunali.  §  sost. 
Sunto,  Compendio.  —  della  Stòria  d' Italia  di  Céfare Balbo.  —  di  Livio.  §  M.  avv.  In  —.  Non  e. 
SOMMARISSIMO,  sup.  non  e.  di  Sommàrio. 
SOMMATO,  s.m.  Tutte  le  somme  raccòlte. 
SOMMERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Somma. 
SOMMÈRGERE,  tr.  [ind.  Sommèrgo,  Sommèrgi;  perf. 

Sommèrsi].  Coprir  d'acqua.  Tuffare.  Vallate  che  furon sommèrse.  §  fìg.  La  luce  sfacciata  sommèrge  ogni 
còsa.  Pòpoli  germànici  che  sèmpre  respinti,  alla  fine 
sommèrsero  l'impèro  romano.  §  p.  pass,  e  agg.  Som- 

mèrso. Il  pianto  de'  sommèrsi.  Sommèrsi  in  mare. SOMMERGÌBILE,  agg.  Che  si  può  sommèrgere. 
SOMMERGIMENTO,  s.m.  Il  sommèrgere. 
SOMMERSIONE,  s.f.  Il  sommèrgere,  effètto.  —  d'una. 

nave,  d'una  città. 
SOMMESSAMENTE,  avv.  da  Sommesso.  i»/«....^ro/erì 

—  il  ragazzo.  Domandò  —  e  tremando,  che  còsa  do- 
vesse fare.  Chinarsi,  Ubbidire  —.  Pianger  — 

SOMMESSÌSSIMO,  sup.  non  e.  di  Sommesso. 
SOM.MESSO  ,  agg.  Ùmile,  Basso.  Sibilo,  Gèmito  —. 

Ronzii  — .  Cantava  sommessa  im' ària  malincònica. 
Con  voce  —,  7na  distinta.  A  quel  picchiare  —  fu 
preso  da  terrore.  Rispose  con  tòno  — .  Soggiunse  con 
voce  pili  —.  Contegno  — .  Òdio  — . 
SO.MMESSO,  s.m.  T.  stòr.  La  mijura  del  pugno  chiuso 

col  dito  gròsso  alzato.  §  Far  —  del  dito  gròsso.  Al- 
zarlo col  pugno  chiuso. 

SO.MMETTA,  s.f.  dim.  di  Somma.  Ò  bifogno  d'una 
cèrta  — .  §  autifr.  —  non  indifferènte,  gròssa. 
SOMMÉTTERE,  tr.  Non  e.  Sottométtere. 
SOMMETTINA,  s.f.  dim.  di  Somraetta. 
SOMMINISTRAMENTO,  s.m.  Il  somministrare. 
SOMMINISTRARE ,  tr.  Dar  via.  Fornire  o  Far  prèn- 

dere in  qualche  mòdo.  —  itn  narcòtico,  l'arsènico,  un 
rimèdio.  —  una  pròva.  —  argomenti,  armi  contro  la 
verità.  §  p.  pass,  e  agg.  Somministrato. 
SOMMINISTRATIVO,  agg.  Atto  a  somministrare. 
SOMMINISTRATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Sommi- 

nistrare. 
SOMMINISTRAZIONE,  s.f.  Il  somministrare.  _  di 

denaro. 

SOMMISSIONE,  s.f.  Lo  star  sommessi.  —  adulatòria. 

Proposte  di  —.  Sentimento  pili  profondo  di  — .  Non 
à  tutta  quella  —  per  lui  che  deve  avere.  —  forzata, 
affettata.  Scuola  di  paziènza  e  di  —.  §  pi.  Gli  atti  e 
le  paròle.  Corrispondevano  con  sommissioni. 
SOMMISTA,  s.m.  [pi.  Sommisti].  T.  teol.  Moralista. 
SOMMITÀ,  s.f.  Il  sommo  d'un'altezza.  Cercava  d'ar- 

rivare coll'òcchio  alla—.  Alle  sommità  de' monti.  Fiè- 

SOMMARIAMENTE,  avv.  Sommamente  (XIV). 

SOMM.ARIO ,  agg.  Càufa,  Cattura  —.  Direttissima . 
(T.).  §  s.f.  Ragione  sommària  (G.  V.). 
SOMMATA,  s.f.  Sòrta  di  vivanda  salata  (Lasc). 
SOMMATAMENTE,  avv.  da  Sommato  (Sèn.). 
SOMMATÀRIO.  V.  INTEGRALE  (T.). 

SOMMATE,  s.m.  Ottimate  (XIV-XVI). 
SO.MMAZZARE,  intr.  Moversi  disordinatamente  (T.). 
SOMMERGITURA,  s.f.  Sommersione  (XIV). 
SOMMERIA,  s.f.  T.  Valdels.  Mùtria.  Gli  à  una  -  che 

neanche  (F.  P.). 

SOMMERSARE,  tr.  Sommèrgere  (Virg.  En.). 
SOMMESSA,  s.f.  contr.  di  Soprapposta  (D.  Cr.). 
SOMMESSÉVOLE,  agg.  Inchinévole,  Ùmile  (Ségn.). 
SOMMESSIVO,  agg.  Che  à  sommissione  (Dav.). 
SOMMETTIMENTO,   s.m.  Sommissione  (XIV.  P.).' 
SOMMISSIMAMENTE,  agg.  Che  à  sommissione  (Dav.) 
SOMMtSSIMO,  sup.  di  Sommo  (XIV-XVI). 
SOMJliTA,  s.f.  Somma  (Stat.  S.  làc.  F.). 
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fole  posta  sulla  —  del  incute.  §  Prov.  L'olio  e  la  venta 

tornano  alla  — .  §  fig.  —  dell'arte,  della  sciènza. 

SOMMO,  agg.  e  s.  Al  pr.  e  al  fig.  Glie  è  iu  cima,  Il 

più  alto.  Le  —  cime  de'  monti.  -^  altezza.  D.  vide  al 

—  d'una  pòrta  una  terribile  iscrizione.  Il  —  giogo  del- 

l'Alpe. Bène  — .  LI  —  sacerdòte,  pontéfice.  LI  —  Iddio, 

Giòve,  JV'«(?ne.  Il  —  bène.  —  miracolo  di  grazia.  Prin- 

cipe, Poèta  — .  Uomini  —.  Quel  sommo  che  canto  i 

tre  regni  dei  mòrti.  Lmportanza  — .  M'  è  stato  di  —
 

consolazione.  Al  -  della  felicità.  -  lòde,  fede,  faci- 

lità, onore,  virili,  amicìzia,  dilètto,  amore,  pietà,  me- 

rito, godimento,  gàudio,  ùtile,  riguardo,  probabilità,
 

—pazzia,  instabilità,  difficoltà,  2J0vertà,  velocita,  sfac-
 

ciatàggine, costernazione.  Maèstro  —  nelle  bugie.  %  I 

—  capi  d'un  discorso,  d'una  questione.  Le  còse  più 

importanti.  Riassilmere  per  sommi  capi.  §  M.  avv.  Al 

sommo.  Straordinariamente.  Ln  —  grado. 

S03IM0MM0LAI0,  s.m.  [pi.  Som?nommoZfuJ.  Venditore 
di  sommómmoli. 
SOMMÓMMOLO,  S.m.  Frittèlla  di  riso  spolverata  di 

zùcchero. 
SOM.MONDARE,  tr.  —  la  carbonaia.  Spogliarla  del- 

rirapellicciatura,  quando  i  tizzi  son  infocati. 
S0MM0SC.4P0,  s.m.  T.  archi.  L' estrèmo  superiore 

della  colonna. 
SOMMÒSSA,  s.f.  Tentativo  di  ribellione,  Ribellione. 

Spartaco  aveva  eccitato  una  -—  diventata  pericolosa. 
Una  —  nelle  carceri.  §  Nàscere  una  — .  Eccitarla.  § 

Grido,  Càufa,  Occa/ione  di  — .  L  frutti  della  —. 
SO.MMÒVERE,  tr.  [come  3Iòvere].  Eccitare  a  som- 

mòssa. Non  e.  §  fig.  —  le  passioni. 
SOMMOVIMENTO,  s.m.  Il  sommòvere.  La  città  fu  in 

gran  sommovimento. 
SOMMOVITORE,  verb.  m.  di  Sommòvere. 
S0N.\B1LE,  agg.  Che  si  può  sonare.  §  T.  muS.  contrapp. 

a  Cantàbile. 
SONACCHIAUE,  tr.  [ind.  Sonàcehio,  Sonacchi],  frequ. 

e  spreg.  di  Sonare. 
SONAGLIATA,  s.f.  Il  sonare  della  sonaglièra. 
SONAGLIÈRA,  s.f.  V.  Bubbolièra. 
SONAGLIETTO  -  i>0,  s.m.  dim.  di  Sonàglio. 
SONÀGLIO,  s.m.  [pi.  Sonagli}.  Lo  stesso  che  Biìb- 

bolo.  §  fig.  spreg.  Minchione.  La  2^adrona  la  sera  con- 
vèrsa con  quel  —  del  cardinale.  §  Romper  i  — ,  le 

scàtole.  §  iròn.  e  equiv.  Può  stare  a  grattarsi  i  —  a 
discrezione.  A  più  non  posso,  A  suo  piacere,  Non  avendo 
da  far  nulla.  S  Serpènte  a  sonagli. 

SONAGLIOLARE,  tr.  [ind.  Sonàgliolo].  Sonare  com'un 
sonàgliolo.  Clie  mi  vieni  a  —  quelle  fòglie  secche  tutte 
nel  mufo  ? 
SONAGHOLINO,  s.m.  dim.  di  Sonàgliolo,  Bùbbolo. 

Cavallino  gremito  di  sonagliolini. 
SONÀGLIOLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Sonàglio. 
SONAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  sonare. 

SON.iN'rÌSSIMO,  sup.  di  Sonante. 
SONARE,  tr.  e  iutr.  [ind.  Sono  e  Suono,  Soniamo, 

Sonavo,  Sonai,  Sonò  [non  Suonò},  Sonassi,  ecc.].  Rèn- 

dere, Mandar  suono,  "Far  che  un  oggetto  suoni.  Fammi 
il  piacere,  sonami  codesto  campanèllo.  §  E  del  cam- 

panèllo di  casa.  Sento  — .•  Va' a  veder  chi  è.  Anno 
sonato.  Sonano  alla  casa  vicina.  §  Delle  campane.  — 
a  distesa,  alla  lunga,  a  dóppio,  a  fèsta,  a  fuoco,  a 
viartèllo,  a  tocchi.  Sonare  a  mòrto,  a  ufizio ,  a  vè- 

sxiro ,  a  messa  ,  a  mattutino ,  la  campana  dell'  alba. 

SOMMO,  agg.  e  s.  Pigliai-ein — .  A  cóttimo  (Tane.  Cr.). 
SÓMMOLA,  s.f.  Primi  rudimenti  della  lògica  (Salvin.). 
SÓMMOLO,  s.m.  Estremità,  Punta  (Sacch.). 
SOMMÓMMOLO  e  SOMMOMMO,  s.m.  Sorgozzone  (Tane). 
SOMMORMORARE,  intr.  Mormorare  (XIV,  XV). 
SOMMOSCIARE,  intr.  Apparire  un  pòco  (Sod.). 

SOMMÒSCIO,  agg.  Un  pò' móscio  (Alleg.). 
SOMMÒSSA,  s.f.  Istigazione  (XIV-XVI). 
SOMMÒVERE,  tr.   Rimòvere  (XIV).      iT.  min.  —  la 

pasta  (GiuL  P.). 

Sonare  a  batté/imo ,  a  funerale.  §  —  a  comunione. 
§  Anche  fig.  Bastonare  a  mòrte.  %  —  le  campane  a 
dóppio  e  anche  —  a  dóppio.  Bastonare.  §  Tirar  giù 
a  —  a  campane  dóppie.  Sparlare.  §  —  tèrza,  nòna.  § 
—  a  prèdica.  §  Anche  fig.  Mangiare  o  Bever  molto. 
Gli  dava  giù  come  —  a  prèdica.  §  —  V  avemmaria, 
l'un'ora.  §  Sona  l'entrata,  della  messa,  del  vèspro.  § 

—  xm  dò^^zo,  fig.  Far  grand'allegrezza.  §  Qi<a»id'ai;rai 
finito  codesta  calza  voglio  far  —  un  dóppio.  §  0  So- 

nagli un  dóppio!  A  chi  non  vuole  intèndere  una  ra- 
gione. §  —  un  dópjìio  con  una  camjìana  sola.  Far 

gran  baldanza  delle  sue  ragioni  e  cantar  vittòria, 

senza  portare  quelle  dell'avversàrio.  §  V.  anche  Dóp- 
pio. §  La  campana  del  bargèllo  sonava  sèmpre  a  vi- 

tupero. V.  Campana.  §  —  a  cafo.  V.  Caso.  §  fig.  E' 
non  sona  a  cafo.  Di  chi  non  fa  per  célia  a  mangiare, 
picchiare,  ecc.  §  scherz.  Se  sona  a  cafo;  è  lui  che  è 

affogato  nel  cappèllo  o  nelle  scarpte.  Di  chi  1'  abbia 
grande,  sproporzionato.  §  —  la  campana  della  Mife- 
ricòrdia.  §  E  delle  chièje.  È  San  Giovanni  che  sona. 

Gli  è  per  —  il  Dòmo.  §  0  le  pers.  Queste  monachine 
non  fanno  che  —  dalla  mattina  alla  sera.  §  Se  le  fa, 
e  se  le  sona.  Chi  magnìfica  da  sé  le  còse  sue.  §  —  a 
morticino.  §  Di  strumenti  musicali  a  còrda,  a  fiato,  a 
tasti,  a  colpo.  —  il  flàuto,  il  clarino,  il  violino,  il 
mandolino, il  pianofòrte,  l'arpa,  l'organo,  la  chitarra. 
§  —  il  còrno.  V.  Còrno.  §  Meno  com.  Col  Di.  —  di 
cornetto.  §  E  assol.  Sona  bène,  male,  divinamente.  § 

Cì-edo  che  non  sappia  —  neanche  la  campana.  D' un 
cattivo  sonatore.  §  —  a  consiglio,  a  riunione.  §  T. 
mil.  —  all'armi.  —  a  ràncio,  il  ràncio,  la  f véglia,  la 
ritirata,  l'avanti.  §  —  a  stormo,  a  fòco.  §  T.  stòr.  — 
a  parlamento,  a  raccòlta.  §  —  il  tamburo,  le  trombe. 
§  Per  sim.  La  pància  gli  sona  che  par  un  tamburo. 
§  Si  soffia  il  naso,  e  jìar  che  soni  la  tromba.  §  —  di 
tromba  dormendo.  Russare.  §  E  d'altri  strumenti.  — 
le  nàcchere,  le  tabèlle.  §  — un  inno,  una  canzone,  una 
màrcia.  —  l'inno  di  Garibaldi,  la  màrcia  reale.  3Iù- 

fica  che  in  cèrti  club  inglesi  suona  quand'uno  entra, 
e  non  f  mette  finché  qualcuno  rèsta.  §  —  un  ballàbile, 
una  pòlca ,  una  mazurca  ,  un  valzer.  Sonaci  una 
quadriglia.  Sonano,  e  ballano  allegramente.  Sonare 
a  tèmpio,  fuori  di  tèmpo,  intonati,  scordati.  §  Sona 

ch'i' ballo!  Comincia  ch'io  seguiterò.  §  fig.  Suona  al- 
l'intellètto un'armonia  divina.  Sento  nel  mio  segreto 

—  una  voce.  Suona  l'aria  di  sospiiri.  %  Dell'orològio. 
Oriolo  che  sona  l'ore,  le  me^f  ore,  i  quarti.  Sona  la 
mezzanòtte.  Una  vòlta  sonavan  le  ventiquattro.  § —  un 
vafo  di  tèrra  còtta  o  sìm.,  im  bicchière,  un  fiaseo. 
Bàtterci  colle  nòcche.  Portatene  uno  pièno,  che  questo 
sentite  come  sona?  %  Prov.  Vafo  [o  Botte}  vuoto  sona 
mèglio.  Di  ciarloni.  Di  vanilòquio.  §  Vestito  di  seta 
che  suona,  per  il  fruscio  che  fa.  Panno  che  sona:  sona 

com'un  campanèllo.  §  Ùscio  che  sona  richiudendosi' 
Armi  che  sonano.  Acqua  che  cadendo  sona.  §  Dell'òva 
che  guazzan  nel  gùscio.  Senti  come  sonano!  Sonano 

come  campanèlli.  §  —  uno.  Bastonarlo.  Gli  sonaron 
tante  legnate.  §  —  un  càlcio.  Darlo  con  fòrza.  §iZ  ca- 

vallo gli  sonò  una  còppia  di  calci.  Glie  li  sonò  a 
dóppio.  Tu  sentissi  che  schiaffi  che  sona.  Gli  àìino 
sonato  cèrti  sculaccioni.  §  scherz.  Sona,  passa  il  vé- 

scovo !  invitando  a  picchiare.  §  Di  dònna,  equiv.  §  So- 
narla a  uno.  Fargli  qualche  tiro.  §  Sonarle  chiare  e 

tonde.  Dirle  spiattellatamente.  §  Glie  l'à  sonata.  Glie 

S0M3I0VIMENT0,  s.m.  Istigazione  (XIV). 
SOMMOZIONE,  s.f.  Commovimento  (XIV). 
SONAGLIARE,  intr.  Sonare  i  sonagli  (XIII-XV).  Vive 

nel  cont. 

SONÀGLIO,  s.m.  Tàccia.  Appiccare  a  uno  il  — d'una 
còsa.  Incolparlo  di  quella  (XVI).  §  pi.  Seandele. 
SONARE,  tr.  —  a  catasta  [a  comunione,  fig.].  §  —  a 

glòria.  A  fèsta  (XVI).  §  —  ̂ '  accènto  dell'  armi.  Dar 
il  segno  della  zuffa  (Car.).  §—  le  chiappe  a  un  mar- 

tèllo. Tremar  dalla  paura  (T.).  §  —  ̂ e  nòne.  V.  Nona. 
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l'à  detta  a  tòno.  §  Espi'imere.  Paròla  che  suona  di- 
vèrsa dal  suo  significato  etimològico.  Nome  che  suona 

alto  nel  mondo.  Paròla  che  sicona  sinistramente. 

§  Come  sonava  l'acciifa.  §  p.  pr.  e  agg.  Sonante.  Il 
tnar  sonante.  Le  onde  sonanti.  Nome  sonante.  Com- 

prare a  tèi  qtiattrini  sonanti.  Mi  còsta  cento  scudi 
sonanti  e  ballanti.  3Ioneta  sonante.  Voci  allegre  e  so- 

nanti di  ragazzi.  L'idiòma  sonante  e  puro  d'Italia.  § 
Paròle  sonanti,  di  cui  il  sign.  è  meno  che.il  suono. 
Parolone  sonanti.  §  Propofizioni  mal  sonanti,  che 

anno  dell'  offensivo.  §  p.  pass,  e  agg.  Sonato.  Son 
dièci  anni  sonati.  Tra  pòco  ò  treni' òtt' anni  sonati. 
SOXATA,  s.f.  Il  sonai'e,  con  una  cèrta  lunghezza  o 

fòrza.  Una  —  di  campanèllo,  di  landa,  di  violino. 

Fateci  un'altra  — .  Fra  una  —  e  l'altra.  —  spaven- 
tosa ,  terrìbile ,  bèlla,  stupènda.  §  Composizione  stru- 

mentale di  tre  0  quattro  pèzzi  di  caràttere  differènte. 
§  Prov.  Tal  — ,  tal  ballata.  Tal  proposta,  tale  risposta. 
§  Discorso  pòco  gradito,  offensivo.  Mi  fece  una  cèrta 
— .  §  Di  spesa  piuttòsto  fòrte.  Vorrai  sentir  la  — .' 
SOJfATIXA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Sonata.  §  La  mùjica 

stessa. 

SONATORE  -  TEiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sonare.  C'è, 
Manca,  S'aspetta  il  — .  —  di  liuto,  di  flàuto.  Che 
strumento,  e  che  — .'  §  S'ozi  cambiati  i  — ,  ma  la  mù- 
fica  è  sèmpre  quella.  V.  Maèstro.  §  Prov.  In  casa 
ó.é  —  non  ci  si  balla.  Più  com.  In  casa  de'  ladri  non 
ci  si  ruba.  §  iròn.  o  seherz.  Bòna  nòtte,  sonatori! 
Di  còsa  finita.  Gli  diede  cento  lire  e.... 
SOSATURA,  s.f.  Il  sonare,  e  più  com.  La  paga  per 

il  suono  fatto.  Tanto  2}er  la  —  delle  campane. 

SONDA,  s.f.  T.  chir.  Strumento  o  Tubo  che  s'intro- 
duce in  qualche  parte  del  còrpo  per  esplorazione, 

purga  0  sìm.  —  ̂ je;-  lavarsi  lo  stomaco.  —  efofàgica, 
per  facilitare  la  digestione. 

SONERIA,  s.f.  Meccanismo  dell'oriolo  che  sona  l'ore. 
Scatto  che  precède  di  pòco  la  — .  L'onda  che  pòrta  il 
suono  mette  in  movimento  una  —  elèttrica  collocata 

nella  cabina  del  capitano,  secondo  l'invenzione  di 
Èdifon,  §  Lungo  suono.  —  di  trombetta. 
SONETT.ÀCCIO,  pegg.  vezz.  di  Sonetto. 
SONETTARE,  tr.  pop.  [ind.  Sonetto].  Dar  la  quadra, 

canzonare.  La  sonetta  tutti  quelli  che  passano. 
SONETTESSA,  s.f.  T.  lett.  Sonetto  con  la  coda. 
SONETTINO,  dim.  vezz.  di  Sonetto. 

SONETTISTA,  s.m.  [pi.  Sonettisti].  Scrittori  di  so- 
netti. 
SONETTO,  s.m.  Brève  poejia  di  quattórdici  vèrsi 

endecassillabi,  diviso  in  due  quartine  e  due  terzine. 
—  vuol  dire  2)ìccolo  suono.  Il  —  in  orìgine  non  èra 
che  tma  stròfa  d' tina  canzone  con  vòlta,  piede  e 
vèrsi.  Chiusa  del  — .  —  a  rime  obbligate.  —  burle- 

schi, facèti.  —  di  Dante,  del  Petrarca,  del  Foscolo.  § 
—  con  la  coda ,  con  un  séguito  di  vèrsi  endecasillabi 
e  settenari.  §  —  in  settenari.  —  di  trisìllabi.  §  T. 
stòr.  Qualunque  poesia  lirica. 
SONETTOXA,  s.f.  T.  lett.  Chiama  così  il  Fucini  una 

spècie  di  sonettessa. 

I—le  predèlle  o  tabèlle  diètro  a  uno.  Beffarlo,  Dirne 
male  (Or.).  §  —  a  raccòlta,  fig.  Picchiare  (Malm.).  § 
Così  —  il  prefàzio  (Forteg.). 
SONATOIO,  s.m.  Echéo  (Sahin.). 
SONAZIONE,  s.f.  Il  sonare  (Se^n.). 
SONCO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  erbàcea. 
SONDRO,  s.f.  Lentisco,  Màstice  (Targ.  F.). 
SONÈRE,  tr.  T.  Yaldich.  Sonare  (P.). 
SONÈTA,  s.f.  T.  Yaldich.  Sonata  (P.). 
SONETTARE,  intr.  Far  sonetti  (XVI,  XVII). 
SONETTATORE,  verb.  m.  da  Sonettare  (Rèd.). 

SOSETTÈLLO  -  ELLUCCiÀcCiO,  spreg.  di  Sonetto  (F.). 
SONETTERÈLLO,  s.f.  Sonetto  débole  (AUeg.  Cr.). 
SONETTESSA,  s.f.  Sonetto  cattivo  (Cari.  T.).  USàb. 
SONETTIÈRE  e  SONETTIÈRI,  s.m.  Compositori  di  so- 

jietti  (XIYJ. 

.SONETTONE,  s.m.  accr.  di  Sonetto. 
SONETTDCCliCCIO,  s.m.  pegg.  di  Sonetto. 
SONETTÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Sonetto.  Un  — 

da  ragazzi. 
SONICCHIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sonìcchio,  Sonicela]. 

Sonar  pòco  e  alla  pèggio. 
SONIO,  s.m.  [pi.  Sonii],  frequ.  di  Sono. 
SÒNITO,  s.m.  T.  poèt.  Suono.  Di  mille  voci  al  —. 
SONNACCHIOSAMENTE,  avv.  da  Sonnacchioso. 
SONNACCHIOSO,  agg.  Tra  il  sonno.  Pièno  di  sonno. 

Bue,  Coccodrillo  — .  §  fig.  Mente,  Cervèllo  — .  §  Che 
pòrta  sonno.  Il  —  papàvero.  T.  lett. 
SONNAIA,  s.f.  Sonno  grave,  lungo,  morboso.  M'à 

preso  una  —.  Tutto  il  giorno  una  — . 
SONNAIO.  La  ninna  nanna.  V.  Gennaio. 
SONNAMBOLISMO  e  più  com.  SONNAMBULISMO,  s.m. 

Stato  di  sonnàmbulo,  g  —  magnètico.  Stato  di  nervo- 
sità istèrica  che  dà  luogo  a  fenòmeni  singolari.  Pro- 

vocare il  — .  Un  cafo  di  — .  Fenòmeni  del  —. 
S0NNÀ3IB0L0  e  più  com.  SONN.ÌMBDLO,  agg.  e  b. 

Chi  dormendo  fa,  inconsapévole,  atti  di  persona  Své- 
glia. I  —  camminano.  §  La  Sonnàmbula.  Òpera  del 

Bellini.  Andare  a  sentir  la  —.  §  —  magneti7^ati.  § 
Sonnàmbule.  Dònne  che  alle  persone  ignoranti  danno 

ad  intènder  d'indovinare  il  futuro.  §  fig.  Il  inondo, 
gabbia  di  sonnàmbuli. 
SONNECCHIARE,  intr.  [ind.  Sonnecchio,  Sonnecchi]. 

Dormire  con  un  sonno  leggèro,  L'èssere  tra  la  véglia 
e  il  sonno.  Dojjo  dejinare,  sonnecchia.  §  fig.  —  nel 

parlare,  nello  '  scrìvere.  §  Per  sìm.  Le  finèstre  soc- chiuse sonnecchiano. 
SONNELLINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sonno.  Fò  a  fare 

un  — .  §  —  dell'oro.  Sull'alba,  non  e.  §  —  della  seta, 
de'  bachi  prima  d'andare  al  bòsco! 
SONNERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sonno.  Più  lungo  e  fòrte 

di  Sonnellino. 
SONNETTO,  s.m.  dim.  di  Sonno. 
SONNIFERAMENTO,  s.m.  Sonnecehiamento.  Kon  cotìi. 
SONNIFERARE,  intr.  [ind.  Sonnifero}.  Sonnecchiare. 

§  p.  pr.  e  agg.  Sonniferante. 
SONNIFERO,  agg.  Che  pòrta,  cagiona  sonno.  Lat- 

tuga — .  L'oppio  è  —.  Èrbe  —.  §  fig.  Scritture  di  — 
memòria.  §  sost.  Còsa  che  fa  dormire.  Un  malèfico 
— .  Potènti  — .  À  preso  iin  — . 
SONNILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Sonnilòqui].  D  parlar  dor- 

mendo. §  fig.  Discorso  che  è  un  — . 
SONSÌLOQUO,  s.m.  [pi.  Sonniloqui].  Chi  parla  dor- 

mendo. 
SONNIXO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sonno.  U  —  d' un 

bimbo.  §  Ài  sonnino?  ai  bambini. 

SONNO,  s.m.  Assopimento  apparènte  dell'  attività 
animale,  e  momentàneo  dell' intelligènza.  Il  —  ri- 

stora le  fòrze.  Nel  —  si  Jvilujìpa  e  si  digerisce  mè- 
glio. Il  tròppo  —  rènde  obèfi  e  pigri,  il  pòco  magri, 

lììimèrso,  Ojjprèsso  dal  — .  Non  ti  lasciar  vincere  dal 
— .  Cavare,  Levare,  Tògliere  il  — .  Chièdere  al  vino 
il  — .  Rubare  le  ore,  il  tèmpo  al  — .  Sonno  dxiro, 
fòrte,   brève,   grave,    lungo,    interrotto,    leggiero,  pie- 

SONETTO,  s.m.  T.  cont.  Sàtira.  Cavare  il  —  (Fuc). 
SONETTÙCOLO,  s.m.  Sonettùccio  (CéS.  T.). 
SONETTUZZO,  spreg.  Sonettùccio  (XIV-XVI). 
SOXÉVOLE,  agg.  Risonante  (XIV). 
SÓNGIA,  s.f.  Sugna  (XIV). 
SONICINO,  s.m.  dim.  di  Suono  (T.). 
SONNACCHIARE,  avv.  Sonnecchiare  (T,).  §  Russare 

(Bérn.). 
SONNACCHIONI,  avv.  Tra  '1  sonno  (Fièr.). 
SONXEFERARE,  intr.  Sonnecchiare  (XIV). 
SONSEGGIARE,  intr.  Sonnecchiare  (Jac.  Tòd.). 
SONXIFERATORE,  verb.  m.  di  Sonniferare. 
SOXNIFEROSO,  agg.  Sonnacchioso  (Fièr.  Cr.). 
SOXXIGLIOSO,  agg.  Sonnacchioso  (T.j. 
SONNO,  s.m.  Metter  un  —  soave,  o  sìm.  a  uno.  Far- 

gli venire  un  sonno  soave  o  sim.  (B.).  §  Dare  —  ayli 
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noso,  affannoso,  letàrgico,  tórbido, plàcido,  profondo, 
tranquillo.  Riméttere  il  —  perduto.  Aver  gran  —■ 
Cascar  di  — .  Morir  di  — .  Jl  —  che  lo  conguide. 
Scuotere  il  — .  Dormire  un  lèi  sonno.  Combattendo 
col  —.  À  ripreso  — .  Non  ò  —.  Ò  addòsso  un  gran 
—,  Non  trova  — .  A  pèrso  il  — .  Disturbare,  Inter- 

rómpere, Scitipare  il  — .  §  Fare,  Schiacciare  un  — . 
Dormir  tanto  o  quanto.  §  No7ì  ti  far  pigliare  dal  — . 
Attaccare,  Riattaccar  il  — .  Darla  ìlei  — .  Tra  il  —. 
Mèiio  tra  'l  —.  Scrivo  tra  'l  sonno.  Appena  buttato 
giù,  lo  prese  il  — .  La  città  èra  sèmpre  nel  —,  im- 

mèrsa nel  —.  In  tutto  il  palazzo  èra  —  e  silènzio. 

Con  tutto  questo  chiasso,  addio  —!  S'  addormentò 
d'un  —  perfètto  e  confinilo.  State  a  sentire  senza  — . 
Passare  dalla  véglia  al  — .  Conciliare  xm  —  dolce, 

plàcido,  riparatore.  §  iròn.  o  scherz.  D'un  discorso  o 
libro  noioso.  Vedrò  di  chiamare  il  —  su  quei  begli 
òcchi.  §  È  impastato  di  — .  Chi  non  farebbe  che  dor- 

mire. §  Jl  —  dell'innocènza,  de'  bambini.  §  iròn.  HJi 
j;jg-,i  _/  A  sentir  cèrte  nènie.  ̂   Darsi,  Abbandonarsi 
al  — .  §  Fuggir  il  —  dagli  òcchi.  §  Provocare,  Pro- 

curare il  — ,  con  qualche  espediènte.  §  Gènte  che  à 
pòco  — ,  furba,  astuta.  §  Lèi  à  molto  — ,  o  iròn.  « 
pòco  — /  A  chi  fa  proposte  strane.  §  Stato  somi- 

gliante a  un  —  vero.  §  Primo  — .  Il  principio,  nel 
più  bèllo.  Non  bifogna  romper  a'  bambini  il  primo 
— .  §  L'ultimo  — ,  della  mòrte.  §  Così,  Fèrreo  — .  g 
Provèrbi.  Chi  à  fame  non  à  — .  Chi  si  cava  il  —  non 
si  cava  la  fame.  §  —  etèrno.  La  mòrte.  §  Un  cava 

sonno.  Un  pùnto  pericoloso  d'una  via.  Cosi  i  baroc- 
cìai.  §  Malattia  del  —.  Una  malattia  letale  dell'Af- 

frica. §  Degli  animali.  —  de'  bachi.  J  cavalli  carnmi- 
nan  tra  'l  — .  §  Delle  piante,  Disposizione  particolare 
di  cèrti  òrgani  vegetali  spècie  di  nòtte.  §  La  vide  nel 
sonno,  dormendo.  §  Personif.  Le  pòrte  del  Sonno.  Jl 

grave  Sonno.  §  al  pi.  À  pèrso  i  —.  Rènder  i  — .  Lèt- 
tere che  ricompaiono  a  turbarle  i  — .  Profondi  —  di 

fatica.  Cèrti  — .'  §  Dormire  tutti  i  suoi  — .  Prèndersi, 
Avere  tutta  la  tranquillità  e  còmodi. 
SONSOLÈNTp;  e  SONNOLÈNTO,  agg.  Pièno  di  sonno. 

Rispose  con  voce  fiòca  e  come  sonnolènta.  Giorni  — . 
§  Che  dà  sonno.  Malinconia  — .  Pozione  — . 
SONNOLÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sonnolènte.  Che  —I  Quanta 

— .'  —  febbrile,  senile,  mentale. 
SONO,  pop.  e  poèt.  Suono. 
SONÒRAMENTE,  avv.  da  Sonòro. 

SONOUITÌ,  s.f.  astr.  da  Sonòro.  La  —  delle  vòlte. 
Dolce,  Armoniosa  — .  Voce  che  aveva  ripreso  l'antica 
pienezza  e  — .  —  rimbombante  delle  declatnazioni. 
SONÒKO,  agg.  Che  dà  suono.  Tocchi  mifurati  e  so- 

nòri delle  campane.  Còrjto,  Vibrazioni,  Onda,  Jm- 
pressioni  — .  Vènto  che  canta  tra  le  fronde  — .  Re- 

spirazione — .  Voce  pièna  e  — .  Lingua  bèlla,  pieghe- 

òcchi.  Addormentarsi  (Bib.).  §  Far  —.  Addormentare 
(XIV).  §  Far  —  a  uno.  Venirgli  sonno  (id.).  §  Lufin- 
gàr  il  —.  Invitar  a  dormire  (D.).  §  Sferrarsi  dal  — . 
Svegliarsi  improvvijam.  §  Slegarsi  dal  —.  ̂ vegliarsi  a 
fatica  (D.).  §  Squarciare  il  velo  del  — .  Destare  im- 
provvijam.  (D.).  g  Svilupparsi  dal  —.  ̂ vegliarsi  (Ditt.). 
SONNOCCHIOSO,  agg.  Sonnacchioso  (B.). 
SONNOGLIOSO,  agg.  Sonnacchioso  (T.). 
SÓNNOLO,  s.m.  Lentischio,  Màstice  (Palm.  P.). 
SONNOLOSO,  agg.  Sonnacchioso  (T.). 
SONNOTTAilE,  intr.  Pernottare  (Bèrn.). 
SONNOVEGLIABE ,  intr.  Èsser  tra  la  véglia  e  il 

sonno  (T.). 

SONOROSO,  agg.  Sonòro  (T.). 
SOP  ANN  A,  s.f.  T.  Valdich.  Fòdera  (P.). 
SOPELLIRE.  V.  SOPPELLIRK  (Tàv.  Rit.  P.). 
SOPERAiSO,  agg.  Soprano,  Superiore  (Tàv.  Eit.  P.). 
SOPtRBO  e  deriv.  supèrbo  e  deriv.  (XIII.  P.)  Vì- vono nel  cont.  (P.). 
SOPERCHIARE,  tr.  Superare,  Vìncere,  Avanzare, Abbondare  (XIII.  p.). 

vote  — .  Nùvolo  —  d'insètti.  Mandò  un  ah!  sonòro. 

Fra/i,  Perìodi,  Vèrsi  — .  Le  vòlte  —.  §  Risa  —,  ru- 
morose. Una  —  battuta  di  mani.  §  Calci,  Pugni, 

Schiaffi  — .  Una  —  legnata. 

SÒNTIC'O,  agg.  [pi.  Sòntici].  T.  lett.  non  e.  Tórbido. 
§  T.  stòr.  Mòrbo,  Malattia  —.  Grave,  che  obbligava  & casa. 

SONTUOSAMENTE,  avv.  da  Sontuoso.  Càmera  fatta 
mobiliare  — .  Ci  trattò  — . 

SONTUOSISSIMO,  sup.  di  Sontuoso.  —  vèsti,  appa- 
recchi, ornamenti,  palazzi. 

SONTUOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sontuoso.  —  di  fàbbriche. 
SONTUOSO,  agg.  Di  grande  spesa.  Di  gran  lusso.  — 

albèrghi.  Pranzo,  Fèsta  — .  Lètto,  Sepolcro  — . 
SOPERCHIARE,  e  deriv.  T.  volg.  e  poèt.  com.  So- 

verchiare. 
SOPERCHIO,  agg.  e  s.  Sovèrchio.  T.  pop.  e  poèt.  §: 

com.  nel  prov.  Jl  —  rompe  il  copèrchio. 
SOPIMENTO,  s.m.  II  sopire.  —  delle  discòrdie. 
SOPIRE,  tr.  Indurre  sopore,  Addoi-mentare,  specialm. 

al  fig.  Pensavano  al  mòdo  di  —  il  pìccolo  scàndalo. 
—  l'odio,  la  paura,  le  discòrdie,  gli  affanni.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sopito.  J  sospètti  sopiti  rinàcquero. 
Dùbbio  sopito  ma  non  estinto. 
SOPITORE,  verb.  m.  di  Sopire. 
SOPORE,  s.m.  Stato  tra  il  sonno  e  la  véglia.  Dolce 

—.  Plàcido  — .  Preso  da  — . 

SOPORÌFERO,  agg.  Che  induce  sopore.  —  mistura- 
li —  papàvero- 
SOPOROSAMENTE,  avv.  da  Soporoso.  Stato  —  beato. 
SOPOROSO,  agg.  Chi  è  in  sopore.  —  oblio.  §  flg. 

scherz.  Soporìfero.  Lettura,  Conversazione,  Discorso  — » 
SOPPALCO,  s.m.  Lo  stesso  che  Palco  mòrto. 
SOPPANNARE,  tr.  Metter  il  soppanno.  Non  com. 
SOPPANNO,  s.m.  non  e.  Fòdera.  §  La  fòdera  delle 

scarpe. 

SOPPEDÀNEO ,  s.m.  non  e.  Panno  o  altro  da  tener 
sotto  i  piedi. 
SOPPELO,  s.m.  T.  macell.  Tàglio  di  carne,  Punta 

attaccata  alla  spalla.  Un  pèzzo  di  — ,  nel  — . 
SOPPERIRE,  intr.  Supplire  a  un  bisogno.  Provvedere. 

—  alle  spese.  Sopperì  a  tutto.  §  ass.  Bastare.  Non 

posso,  noti  arrivo  a  — . SOPPESARE,  tr.  [ind.  Soppeso].  Alzare  leggermente 
per  sentire  il  peso.  Soppesandola  mi  par  tre  chili. 
SOPPESO  (Di).  Nei  m.  Prènder  di—.  Alzar  da  tèrra. 

Lo  portò  là  di  — .  Ce  lo  slanciò  di  — . 
SOPPESTARE,  tr.  [come  Pestare].  Pestare  un  pòco. 
SOPPIANARE,  intr.  non  e.  Pianeggiare.  Quassù  la 

via  soppiana. 
SOPPIANT AMENTO,  s.m.  Il  soppiantare. 
SOPPIANTARE,  tr.  Entrare  astutam.  e  Jlealm.  al; 

posto  d'uno.  Lo  voleva  — .  Gli  riuscì  a  soppiantarlo. 

SOPERCHIO  ,  s.m.  Soperchieria  ,  Tracotanza  ,  Ol- 

tràggio (Tàv.  Rit.  P.). 
SOPERCHITÀ,  s.f.  Superfluità  (P.). 
SOPERSEDERE,  intr.  Soprassedere  (F.). 
SOPORARE,  tr.  Addormentare  (XIV). 
SOPPANNO,  avv.  Sotto  i  panni  (B.  Cr.). 
SOPPASSARE ,  intr.  Divenir  quasi  passo ,  mègjo- 

asciutto  (Cecch.). 
SOPPASSO,  agg.  Tra  passo  e  fresco  (XVI,  XVII)^ 

Uva  —  (Réd.). 
SOPPEDIANO,  s.m.  Spècie  di  cassa  bassa  che  tene- 

vano a  pie  del  lètto  (XIV).  §  Cassa  sìm.  per  i  mòrti  (id.). 
§  T.  mont.  Cassone  della  farina  (Palm.  P.).  §  Ripostì- 

glio delle  castagne  secche  (Giul.  P.). 
SOPPELLIRE,  tr.  [e  deriv.].  Seppellire  (XIII,  XIV). 

Vive  nel  cont.  e  in  mont.  (P.). 
SOPPENA,  avv.  Sotto  pena.  Soppena  della  vita  (Rein.- d'Or.  P.). 

SOPPIANO  (Di).  M.  avv.  Sotto  voce  (Tane). 

SOPPIANTARE,  tr.  Metter  sotto  la  pianta  de'  piédiv 
(Cr.).  §  flg.  Sprezzare  (XIV).  §  Ingannare  (id.). 
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SOPPIATTO  (Di).  M.  avv.  Di  nascosto.  La  guardava 

di  — .  Lo  fece  di  —  a  tutti.  §  Di  pòca  lealtà.  Le  còse 

.^i  _  non  mi  piacciono.  S'èra  introdotto  di  — . 
SOPPIATTONÀCCIO,  pegg.  di  Soppiattone. 
SOPPIATTONE,  agg.  e  s.  Chi  fa  le  còse  di  soppiatto, 

con  doppiezza.  Ò  a  nòia  i—.  §aw.  non  e.  Soppiattoni. 
SOPPORTÀBILE,  agg.  Che  si  può  sopportare.  Tasse, 

Aggravi,  Discorsi  non  sopportàbili. 
SOPPORTABILISSIMO,  sup.  li  sopportàbile. 
SOPPORTABILMENTE,  avv.  da  Sopportàbile. 
SOPPORTAMENTO,  s.ra.  non  e.  Sopporto. 
SOPPORTARE,  tr.  [ind.  Sopipòrto].  Sentire,  Prèndere 

^on  sofferènza.  —  un  male,  la  pena,  il  dolore  fìfico 
e  morale.  Òcchi  che  non  piòsson  —  la  luce.  —  un 

peso,  un  aggràvio,  la  vita.  Sopportò  con  ànimo  in- 
vitto il  supplizio.  —  infiniti  fastidi.  —  una  difgrà- 

sia.  —  una  impei-tinènza.  —  un   linguàggio  simile? 
—  con  paziènza,  con  rassegnazione.  La  mi  dice  :  Sop- 

portai Come  si  fa  a  —?  —  il  rasoio.  —  tante  fatiche 
e  digiuni.  Questo  bruciore  non  lo  jìòsso  — .  Questo 
gli  dava  fòrza   e  paziènza  a  —  quelle  inquietildini. 
—  i  capricci,  le  pazzie,  le  iiggiosità  d' un  peso.  — 
con   difinvoltura  le  frivolezze  dei  vifitatori.  —  con 
-paziènza  la  pròpria  sòrte.  —  tante  avversità.  È  virtù 
—  da  fòrti  quando  bifogna.  È  cosi  hifbètico  che  non 
si  può  — .  Sopportò  con  paziènza  eròica.  Sopportalo 

finché  puoi.  §  iròn.  —  le  persone  molèste  è  pur  un'o- 
pera di  mifericòrdia.  Non  posso  —  di  vederti  avvi- 
lita. §  Di  còse.  /  terreni  lìmidi  son  sopportati  mèglio 

dalle  fave  e  dalle  vecce.  §  Parlerò  come  la  matèria 
sopporta.  §  p.  pr.  e  agg.  Sopportante.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sopportato.  §  Gènte  sopportata,  tollerata. 
SOPPORTATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Sopportare. 
SOPPORTAZIONE,  s.f.  Il  sopportare.  §  Con  vòstra, 

sua,  tua  — .  Chiedendo  licènza,  permesso  d'una  còsa. 
SOPPORTÉVOLE,  agg.  Atto  a  sopportarsi. 
SOPPORTKVOLMENTE,  avv.  da  Sopportévole. 
SOPPORTO,  s.m.  Jl  sopportare.  §  Cinque  minuti  di 

— .  Scusando  un  ritardo. 
SOPPOSTA,  s.f.  T.  vet.  V.  SOPRAPPOSTA. 
SOPPRÈSSA,  s.f.  Più  com.  Prèssa.  Lasciare,  Méttere, 

Tenere  in  — . 
SOPPRESSARE,  tr.  [ind.  Soppresso}.  Comprìmere  tra 

due  assi  con  pesi  o  màcchina  per  dar  la  prèssa.  — 
la  carta  sotto  il  màglio. 
SOPPRESSATA,   s.f.   V.    SOPRASSATA. 

SOPPRESSIONE,  s.f.  Il  sopprìmere  e  L'èssere  sop- 
prèsso. —  d'un  istituto,  d'impiègo,  di  confratèrnite, 

di  vescovadi,  d' una  Ugge,  d'una  lèttera  o  sillaba 
pronunciando.  §  flg.  Volere  la  violènta  —  degli  altrui 

pensièri.  §  —  dell'  analfabeti fmo,  desideràbile  in  Ita- 
lia che  à  65  analfabèti  su  cento,  g  ass.  Leggi  di  — .  § 

T.  leg.  —  di  Stato.  Alterazione  nelle  denunzie  d'un 
bambino  o  sostituzione  con  un  altro. 
SOPPRESSIVO,  agg.  Che  à  vigore  di  sopprìmere. 

Legge  —  de' pòrti  franchi. 
SÒPPRÌ.MERE,  tr.  [ind.  Sopiirimo  ;  perf.  Sojìprèssi, 

Sopprimesti}.  Annullare,  Tòglier  di  raèggo  con  fòrza 
legale,  o  violènza.  —  ima  legge,  una  deliberazione. 
—  i  privilègi,  la  libertà.  §  fig.  —  nella  poefia  i 

vocàboli  stridènti.  —  un'istituzione.  S'è  soppresso  i 

SOPPIATTA.  T.  pist.  Alla  — .  Di  soppiatto  (P.). 
SOPPIATTARE,intr.e  pron.  Rimpiattare  (Fièr.  Fag.). 
SOPPIATTO.  Porsi  di  — .  Rimpiattarsi  (Ruc). 
SOPI'IATTOXE,  avv.  Soppiattoni  (Crudél.). 
SOPPIUIANO,  s.ra.  Soppediano  (SS.  PP.  P.). 
SOPPlEGAliE,  tr.  Piegar  per  di  sotto  (Salvin.). 
SOPPOG<JIAIA,  s.f.  T.  sen.  Sobbàggiolo  (F.  P.). 
SOPPÓNTORO,  s.ra.  T.  lucch.  Saccentone  (F.  P.). 
SOPPORRE,  tr.  e  rift.  Sottoporre  (XIV-XVI.  P.). 
SOPPORTARE,  tr.  Portare,  Règgerp.  Aliante  si  dice 

che  il  detto  cielo  sopportasse  (Bib.  Anur.j.  §  —  la  spesa. 
Metter  conto  (XIV). 
SOPPOòlTÒRIO.  V.  Suppositòrio  (T.). 

frati.  —  le  corporazioni  religiose.  %—  la  maldicènza. 

§  recìpr.  —  a  vicènda  quest'è  il  sogno  patriòttico  dei 
faziosi.  §  p.  pr.  e  agg.  Sopprimente.  §  p.  pass,  e 

agg.  Sopprèsso.  Non  c'è  niènte  di  sopprèsso.  Órdine 
sopprèsso.  Istituti  sopprèssi.  §  flg.  Pianti  sopprèssi. 
SOPPUNTO,  s.m.  Punto  che,  nel  cucire  due  pèzzi  di 

drappo,  si  fa  passando  l'ago  dal  pèzzo  di  sotto  all'al- 
tro che  si  vuol  congiùngere,  senz'attraversarlo  tutto. 

SOPRA  [vuole  il  raddoppiamento  ;  ma  quando  occorra 
distinguere  il  sign.  Sopra  e  Di  sopra  o  paròle  di  di- 
vèi'sa  formazione  ,  il  raddoppiamento  si  evita  nella 
pronùnzia  e  nella  scrittura.  Sopranominato  non  è 
Soprannominato,  Soprasegnato  non  è  Soprassegnato. 
Davanti  a  vocale  s'  uSa  anche  apostrofato.  Sopra  va 
col  dativo  e  coli'  accuj.],  prep.  di  luogo  che  ìndica 
r  èssere  d'  una  còsa  relativamente  a  quello  che  la 
sostiene  o  è  inferiore.  I  fximaiòli  sono  sopra  al  tetto. 
Lai  villa  è  sopra  un  colle.  È  sopra  un  cavallo. 
Tracce  per  passarci  sopra.  Dormono  —  tm  saccone. 

Pàglia  con  —  delle  pèlli.  Un  tavolino  con  —  l'occor- 
rènte per  far  la  calza.  Stàtua  —  un  piedistallo  di 

granito.  —  copèrta.  Non  gli  tener  la  mano  —  la  tè- 
sta. Finché  siamo  —  alla  a- osta  della  tèrra!  Capelli 

spartiti  —  la  fronte.  Còrpo  —  a  corpo.  §  Pesci  che 
volan  —  all'acqua.  Attraversaron  sopra  una  barca. 
Gràndine  e  acqua  caduta  —  tma  gèna  immènsa.  —  la 
minestra  di  pasta  non  ci  bevo  vino.  Vuol  guadagnarci 
— .  Sopra  questi  trascorsi  non  mi  fermo.  Si  alzò  — 
im  gómito.  Èra  qui  — .  Dònna  che  aveva  un  maga^- 
gino  di  ròba  —  le  spalle.  §  Provèrbi.  Non  si  fa  còsa 
sotto  tèrra  che  non  si  sappia — .  Una  màcine  di  sotto 
ne  consuma  cento  di  — .  §  fig.  Che  è  privilegiato  — 
a  tutti?  §  Di  preferènza,  preminènza.  3Ii preme —  ogni 
altra  còsa.  §  Poefia  che  va  —  a  tutte,  le  sùpera  tutte. 
§  Di  vendetta ,  danno.  Tutto  ricascò  —  di  lui.  §  Bé- 
verci  —  tma  còsa.  Voler  dimenticarla.  Mandarla  giù. 
§  Una ,  due  sopra.  Una ,  due  di  più.  Per  una  lira 

la  prèndo.  '^Métticene  un'altra  — .  „  "  Soii  le  sèi.  „ 
"  Con  tm'altra  — .  „  §  Buttar  la  colpa.  Gettar,  Versar 
la  bròda  — uno.  Incolparlo.  %Dir  —  %ma  còsa.  Offrire 

agi'  incanti.  §  Dormirci  — .  Aver  tèmpo  di  riflèttere. 
Non  te  ne  dar  pensièro:  dormici — .  A  ripensarci  —! 
§  Pigliare,  Dare  a  prèstito  —  una  còsa,-  col  pegno.  § 
assol.  Il  piano  o  la  casa  più  su.  Sta  qua  — .  È  — .  § 
Più  là,  dalla  parte  della  strada  meno  inclinata.  Alla 
cantonata  di  —.  §  Di  venuta  improvvisa  e  veemente. 
Arrivar  — .  Arrivò  —  a  loro  con  mille  uomini.  §  Ad- 

dòsso. Slìbito  che  gli  fu  sopra,  gli  xirlò  — .•  fermai 
Gli  furon  tutti  sopra.  §  La  parte  di  sopra.  D' un 
fiume,  a  monte;  contr.  che  disotto,  a  valle.  §  euf.  Di 
— .  Dalla  bocca.  Dava  fuori  di  —  e  di  sotto.  §  Di  po- 

tènza che  opprime.  Pòpolo  che  sta  —  un,  altro.  §  Non 
crede  nessuno  —  di  sé.  §  Star  —  di  sé.  Sapersi  go- 

vernare. Impara  prèsto  a  star  sopra  di  te.  §  Star  — 
di  sé.  Riflèttere.  Non  e.  §  0  stare  a  sé.  Non  e.  §  La- 

vorare —  di  sé,  jìer  conto  suo.  §  Di  beneficènza,  fidù- 

cia, aiuto,  protezione,  gastigo.  i'««  grande  l'opera  sua 
—  a  loro.  La  vendetta  di  Dio  scende  alla  fine  —  i 
cattivi.  §  Quello  di  —.  Dio.  Lasciamo  fare  a  quello 
di  — .  §  D' impiègo,  ufficio.  Conservatori  —  la  fèsta. 
Magistrato —  l'annòna.  È  uno  che  è  —  a  molti  indi- 

SOPPOTTIÈRE-éra,  s.m.  e  f.  Pers.  aifannona,  sac- 
cènte (XVl-XVIII). 

SOPPOZ/ARE,  tv.  e  rifl.  Affogare,  Sommèrgere  (Cr.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Soppozzato. 
SOl'PRÈNOEUE,  tr.  Sorprèndere  (T.). 
SOPPRESSARE,  tr.  Opprimere  (XI Vj. 
SOPPRESSATO,  s.ra.  Soppressala  (Fir.). 
SOPPRÌMERE,  tr.  Opprimere  (XIV). 
SOPPRIORA  -  ORE,  s.f.    e  m.  Soitopriora  -  ore  (T.). 
SOPPUTAZIONE,  s.f.  V.  Qt'a ORAZIONE  (T.). 
SOPRA,  \ni.i,K  llpadrp  di  -~.  Iddio  (XIII.  P.).  g  Ès- 

sere —,  diètro,  in  piocinto  (XIII.  P.).  §  —  il  parto- 
rire. V.  Partorire  (P.).  s  J>i  sotto  in  — .  Di  sotto  in 
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vidui.   Lì  comanda,  n' è  capo.   §  Èsser  —  iina  còsa, 
—  le  còse  dello  Stato.  Soprintèndervi.  Non  e.  se  non 
iròn.  §  Di  speranze,  càlcoli.  Ci  aveva  fatto  assegna- 

mento — .  Giocar  —  un  nùmero,  una  carta.  À  messo 

sopra  il  fante  venti  lire.  Ci  avrei  giocato  —  un  mi- 
lione. Riposatevi  —  di  me.  §  Far  disegno,  assegna- 

mento —  una  pers .  Calcolarci,  Contarci.  §  Con  respon- 
sabilità. Pìglio  la  còsa  —  di  ine.  §  Tèma,  Matèria  di 

ragionamento  ,  di  stùdio ,  ecc.  Discórrere  ,  Rammen- 
tare, e  sìm.  —  una  còsa.  Non  mi  ricòrdo  —  a  che 

parlava.  M'interrogò  ora  —  questo  fatto,  ora  —  quello. 
Pensateci  un  po'  — .  Non  sa  lèggere  sopra  la  poefia. 
Ci  pèrsi  gli  òcchi  —.  Tornandoci  —  non  mi  par 
conveniènte.  Ripensandoci  — ,  disse  di  nò.  Restai  so- 

pra pensièro.  Ci 2nangerèi  — .  Ci  ò pianto  — .  §  Oltre. 
—  la  settantina.  Somma  molto  —  a  quella  che  di- 

cevi. §  Ci  passo  — .  Non  ne  tengo  conto.  §  T.    coram. 
—  alla  pari.  Il  prèzzo  eifettlvo  sùpera  il  nominale.  § 
T.  mil.  Piazza  di—.  Piazza  alta.  §  Che  precède.  Vedi 
sopra.  In  attesa  di  quanto  — .  V.  Quanto.  §  Come  — . 
Com'  è  detto  sopra.  §  Imminènte.  La  quaréfiina  c'è 
— .  È  soprapparto .  §  Secondo.  Fattelo  —  questa  tnifura. 
§  Su,  In.  La  supèrhia  non  può  — di  lui.  %  Sopra  a... 
ripetendosi  il  sost.  ìndica  somme  di  còse,  anche  una  fila, 

un'infinità.  Non  ci  rimase  piètra  —  piètra.  Nulla  di  quel 
paese,  città  e  sìm.  Gli  faceva  domande  —  a  domande. 
§  — sé  stesso,  vi^ìeguto.  Aggomitolato  ~  sé  stesso.  §  — 
a  tutto  e  soprattutto.  Specialmente.  3Ia  —  tutto  mi  di- 

spiaceva il  suo  contegno.  E  —  ttitto,  non  si  lasci  scap- 
par paròla  di  questo.  §  Con  Sopra ,  come  prefisso,  si 

pòsson  formare  molte  paròle,  di  cui  solamente  le  prin- 
cipali registreremo  a  suo  luogo.  §  —  dal.  Non  e.  §  M. 

avv.  Di  —.  I  vestiti  di  —.  La  jìarte  di  —  d'un  vestito. 
Copèrto  di  — .  I  due  descritti  di  — .  Una  stanza  di  — . 
Scoppiò  un  fùlmine  di  — .  §  Di  sopra,  di  sotto.  Di 

due  strade  che  portano  una  più  alto,  l'altra  più  basso. 
Si  va  di  — .'  §  Al  di  — .  Détte  ton'occhiata  in  giro  al 
di  —  delle  piante.  §  flg.  Lo  credevano  al  di  —  degli 
altri.  D'autorità.  §  sost.  Il  di  — .  La  parte  dì  sopra. 
Confrontava  il  di  —  col  di  sotto.  §  Per  di  — .  Per  di 
—  ai  più  alti  comìgnoli. 
SOPRABBOLLARE,  tr.  Aggiunger  bollo  a  bollo. 
SOPRABBONDANTE,  agg.  e  s.  Che  soprabbonda.  Bi- 

fogna  tirarne  da  dove  ce  n'è  di  — . 
SOPBABBONDANTÌSSIMO,  sup.  di  Soprabbondante. 
SOPRABBONDANZA ,  s.f.  astr.  da  Soprabbondante. 

D'acqua  ce  n'ànno  — . 
SOPRABBONDARE,  intv.  [ind.  Soprabbondo].  Abbon- 

dare sovèrchiamente. 
SOPRABBONDÉVOLE,  agg.  Soprabbondante. 
SOPRABBONDEVOLEZZA,s.f.uon  e.  Soprabbondanza. 
SOPRABBONDEVOLMENTE,  avv.  da  Soprabbondévole. 
SOPRABITÀCCIO,  pegg.  di  Sopràbito. 
SOPRÀBITO,  s.m.  Àbito   civile   da   uomo,   lungo    e 

su  (Cresc.  P.).  %  —  a  questo.  Oltr'  a  questo  (Lìbr. 
Ruth.   Gh.).  §  —  cammino.  Cammin  facendo  (BuS.).  § 
—  il  contrasto,  nel  contrastare  (Plut.).  §  —  nùmero. 
All'infinito  (XIV).  §  —  questo  andare.  Di  questo  gè- 

nere (Forteg.).  §  —  sera.  Già  venuta  la  sera  (Or.).  § 
—  stomaco.  Contro  vòglia  (Car.).  §  Méttere  —  uno. 
Dar  autorità  sopra  a  lui.  §  Porre  — .  Dar  soprinten- 

dènza (Bib.).  §  Recarsi  —  sé.  Méttersi  in  atto  di  pen- 
sare (B.).  §  Toccare  di  — .  Esaminar  superficialm. 

(Sèn.).  §  Trarsi  —  a  uno.  Accostàrglisi  (D.).  §  Venire 
al  di  —  d'una  còsa.  Venirne  a  capo  (Bàrt.).  §  Innanzi, 
Avanti  (XIV).  La  nòtte  —  la  doménica  [avanti]  (id.). 
SOPRABBASTARE,  intr.  Sovrabbondare  (T.). 
SOPRABBELLEZZA,  s.f.  Bellezza  sopra  bellezza  (T.). 
SOPRABBÈLLO,  s.f.  Bellissimo  (XIV-XVIIj. 
SOPRABBESEDIRE,  tr.  Ribenedire  (XIV). 
SOPRABBESTIALE,  agg.  Bestialìssimo  (Segn.). 
SOPBABBÉVERE,  tr.  Bever  sopra  a  qualcòsa  (Rèd.). 
SOPBABBOLLIRE,  intr.  Bollir  tròppo  (Cresci. 
SOPRABBONDOSO,  agg.  Soprabtaondante  (Rim.  Ant.). 

colle  falde  che  si  pòrta  sopra  la  sottovèste ,  invec© 
della  giacchetta.  Signore  con  —  e  cappèllo  a  cilindro^ 
Calzón  corti,  —  lungo.  —  ben  tagliato,  attillato ^ 
consumato',  vècchio,  novo  fiammante.  È  pòvero:  it 
—  parla  chiaro.  §  —  che  mostra  le  còrde  ,  lógoro.  §  — 

tutto  abbottonato.  —  di  panno.  §  C'è  chi  chiama  così il  palton  e  la  cappa. 

SOPRABITONE,  s.m.  accr.  di  Sopràbito.   Un  bèi  — . 
SOPRABITÙCflO,  s.m.  dira,  e  spreg.  di  Sopràbito. 

Qioel  ragnatelo  di  —  rattoppato. 

SOPRACCALZA,  s.f.  Calza  portata  sopra  un'altra. 
SOPRACCAMÌCIA,  s.f.  Camìcia  portata  sopra  un'altra. 
SOPRACCAPELLINI,  s.m.  pi.  Pasta  da  minestra  più 

fine  dei  capellini. 

SOPRACCAPO,  s.m.  Pensièro  molèsto,  fastìdio.  A 

mille,  d  tanfi  — .  §  Colpo  che  si  dà  alzando  la  man» 
al  di  sopra  del  capo.  Giocatore  dipallone  àbileper  i  — . 
§  scherz.  o  iròn.  Corna,  tòrti.  À  gualche  —! 
SOPRACCARICARE,  tr.  [ind.  Sopraccàrico\  Caricar 

tròppo.  §  p.  pass,  e  agg.  Sopraccaricato  e  sinc.  So- 
praccarico. Son  sopraccarico  di  lavoro.  §  anche  sost. 

SOPRACCARÌSSIMO,  agg.  Più  che  carissimo. 
SOPRACCARTA,  s.f.  T.  stòr.  La  piegatura  che  si  fa- 

ceva, prima  delle  buste,  alle  lèttere,  col  relativo  indi- 
rizzo sopra.  §  Indirizzo.  Lègge  la  — .  §  Prov.  Chi  vuol 

conoscer  la  lèttera,  guardi  la  — .  Della  fisonomia. 
SOPRACCASSA,  s.f.  T.  orol.  Più  com.  Contraccassa.- 
SOPRACCELÈSTE,  agg.  Celèste,  dì  cielo. 
SOPRACCENNARE,  tr.  [ind.  Sopracceimo].  Accennar 

sopra.  §  p.  pass,  e  agg.  Sopraccennato. 
SOPRACCUIAMARE,  tr.  T.  med.  Chiamare  a  consulto, 

altri  mèdici.  §  p.  pass,  e  agg.  Sopracchiamato.  Un 
altro  mèdico  sopracchiamato  alla  cura. 
SOPRACCHIUSA,  s.f.  T.  idr.  Giunta  di  tavoloni  per 

coltèllo  a  una  pescaia. 
SOPRACCIÈLO,  s.m.  Cielo,  della  carròzza,  del  lètto. 

SOPRACCÌGLIO,  s.m.  [pi.  Sopraccigli  e  f.  Sopracci- 

glia']. I  due  archi  di  peli  che  sono  sopra  gli  òcchi 
[pop.  Ciglia].  Due  folti,  neri  — .  Con  —  minaccioso. 
Col  —  spianato.  Aggrottò  i  lunghi  — . 
SOPRACCIGNA.  V.  Sopraccìnghia. 
SOPRACCILIARE,  agg.  non  e.  da  Sopraccìglio. 
SOPRACCÌNGERE,  tr.  e  rifl.  Cìngere  o  Cìngersi  dalla 

parte  di  fuori.  §  p.  pass,  e  agg.  Sopraccinto. 

SOPRACCÌNGHIA,  agg.  Cìnghia  che  sta  sopra  un'al- 
tra. Non  com. 

SOPRACCIÒ,  s.m.  indecl.  spreg.  Saccènte.  Non  vo- 
glio — .  Non  mi  fàccia  il  — . 

SOPRACCITARE,  tr.  T.  lett.  Citare  prima,  sopra.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sopraccitato.  Lèttera  sopraccitata. 
SOPRACCODA,  s.f.  Spècie  di  penne  sopra  alla  coda 

d'alcuni  uccèlli. 

SOPRACCOlTiO,  s.m.  Quanto  è  messo  sopra  il  còllo 
0  càrico  ordinàrio.  Il  baròccio  à  tròppo  — . 

SOPRABBUONO,  agg.  Più  che  buono  (Salvin.). 
SOPRABBUSTO,  s.m.  Vèste  da  portarsi  sopra  il  bu- 

sto (Giambull.). 
SOPRACCALDO,  agg.  T.  chìm.  e  fiS.  Del  vapore  àc- 

queo con  un  grado  di  temperatura  superiore  all'acqua, 
bollènte  (T.). 
SOPRACCANNA,  s.f.  Canna  più  larga  che  contiene 

la  canna  d'uno  o  più  mantici  (T.). 
SOPRACCANTO,  s.m.  Canto  fatto  e  recitato  sopra 

una  còsa  (Salvin.). 
SOPRACCANZONE,  s.f.  Epòdo  (Salvin.). 
SOPRACCAPO,  s.m.  Soprintendènte  (Dav.  Salvin.  T.). 

§  La  parte  più  considerévole  (Mach.).  §  Parte  d'un 
fiume  fonda,  più  d'un  uomo  (Lasc). 
SOPRACCELESTIALE,  agg.  Che  è  sopra  i  cieli  (XIV). 
SOPBACCHIÈDERE,  tr.  Chièder  oltre  il  conveniènte. 
SOPRACCIGLIARE,  agg.  da  Sopracciglio  (T.). 
SOPRACCÌGLIO,  s.m.  T.  arch.  Stìpite  (Pali.  T.). 
SOPRACCIÒ,  s.m.  Soprintendènte  (XVI-XVIII). 
SOPRACCOLÒNNIO,  s.m.  T.  arch.  Architrave  (Baldin.) 
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SOPKACCÒMITO,  s.m.  T.  stòr.  Comandante  delle  ga- 
lèe specialm.  nella  repùbbl.  vèneta. 

SOPRACCÒNSOLO ,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  nella 
repùbbl.  vèneta. 

SOPBACCOPÈUTA,  s.f.  Copèrta  messa  su  Un'altra.  § 
Copèrta  bianca,  per  lo  più  lavorata  che  si  mette  sul. 
lètto  rifatto,  e  si  lèva  quando  si  va  a  dormire. 
SOPRACCOPIAUE,  tr.  Copiar  di  sopra. 
SOPBACCORNICIONE,  s.m.  T.  archi.  Ornamento  so- 

pra il  cornicione. 
SOPRACOOUPO,  s.m.  Còrpo  che  ne  còpre  un  altro. 

Ogni  va/o  d'alahastro  à  il  suo  còrpo  e  il  — . 
SOPRACCÓRKERE,  intr.  Correr  sopra.  Non  com. 
SOPRACCOSCIÈNZA.  V.  Cosciènza. 
SOPRACCRÉSCERE,  intr.  non  e.  Crescer  sèmpre  più» 

Crescer  sopra  e  crescer  a  ridòsso. 
SOPRACCULO,  s.m.  T.  cout.  Ghiandoletta  sopra  il 

codrione  dei  polli,  Stizza. 
SOPRADDARE,  tr.  non  e.  Dare  oltre. 
SOPRADDAZIARE,  tr.  Daziare  con  un  altro  dàzio. 
SOPRADDÀZIO  ,  s.m.  [pi.  Sopraddazi].  Altra  tassa 

sul  dàzio. 

SOPRADDÈNTE,  s.m.  Dènte  che  spunta  sopra  un  al- 
tro. Gli  va  levato  il  dènte,  che  non  gli  venga  il  — . 

SOPRADDETTO,  agg.  Detto  sopra. 
SOPRADDITARE,  tr.  non  e.  Additar  di  sopra. 
SOPRADDOVERE,  tr.  non  e.  Dovere  per  soprappiù.  § 

avv.  Oltre  il  dovere. 
SOPRAE.MINÈXZA,  s.f.  V.  Sopreminènza. 
SOPRAÉ.MPIERE,  tr.  Empire  tròppo.  Non  e. 
SOPR.AESALTARE,  tr.  V.  Sopresaltaee. 
SOPRAFFARE,  tr.  e  intr.  Soverchiare,  Vantaggiare. 

—  l'avversàrio.  —  altrui.  Non  son  qua  per  farmi  — 
da  te.  §  Eccèdere.  Prov.  Dio  lascia  fare,  ma  non  — . 

§  Èsser  d'avanzo.  I  lavoratori  vogliono  —  il  lavoro, 
piuttòsto  che  il  lavoro  sopraffaccia  loro.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sopraffatto.  Sopraffatto ,  cominciò  a  dare  in- 

diètro. Sopraffatto  da  terrori  confufi,  dal  dolore,  da 
un  sentimento  irresistibile.  Tanto  sopraffatto  dalle 

nòie  d'una  lite.  Sopraffatti  dalle  còse. 
SOPRAFFÀSCIA,  s.f.  Fàscia  sopra  un'altra. 
SOPRAFFAZIONE,  s.f.  Il  sopraffare,  con  prepotènza- 
SOPRAFFILARE,  tr.  T.  cucit.  Fare  il  soprafiìlo. 
SOPRAFFILO,  s.m.  T.  cucit.  Spècie  di  sopraggitto. 
SOPBAFFINAMENTO,  s.m.  non  e.  11  sopraffinare. 

SOPRACCOMPERARE,  tr.  e  intr.  Comperar  la  còsa 
più  che  non  vale  (XIV). 
SOPRACtÒTTA,  s.f.  Sòrta  di  guarnacca  (T.). 
SOPRACCUOCO,  s.m.  Capocuoco  (T.). 

SOPRACQUA.  Sopr'acqua  (T.J. 
SOPRACUTO,  agg.  Acutissimo  (Magai.). 
SOPRADDIRE,  tr.  .Aggiunger  al  detto  (Z,ib.  Andr.). 

§  Esagerare,  Eccèdere  (XlV).  §  Dir  sopra  (Màur.). 
SOPRADDORATO,  agg.  Indorato  alla  superfice  (XIV). 
SOPRADDÒTA,  s.f.  Sopraddòte  (XIV).  Vive  nel  cont. 
SOPRADDÒTTO,  agg.  Più  che  dòtto  (F.). 
SOPRADESIDERÀBILE,  agg.  Desiderabilissimo  (T.). 
SOPRADIO,  s.m.  Più  che  Dio  (Pallav.). 
SOPRADOLCE,  s.f.  Dolcissimo  (S.  Cat.). 
SOPRAF.lCCIA,  s.f.  Superfice  (B.). 
SOPRAFFACI.MENTO,  s.m.  Sovrabbondanza  (Ud.  NiJ.). 
SOPRAFFARE,  tr.  tìg.  Prèmere,  Calcare  (Sèn.).  § 

Superare. 
SOPRAFFÀVOLA,  s.f.  Fàvola  ampliata  (Salv.). 
SOPRAFFERVÈNTE,  agg.  Più  che  fervènte  (XIV). 
SOPRAFFINÈSTRA,  s.f.  Pòsta  o  sìm.  (T.). 
SOPRAFFLÒRIDO,  agg.  Floridissimo  (Salvin.). 
SOPRAFFÓNDERE,  tr.  Sparger  sopra  (Bàrt.  T.). 
SOPRAGENERAZIONE,  s.f.  Generazione  posteriore  (T.). 
SOPRAGGALÈ.l,  s.f.  Galèa  capitana  (M.  V.). 
SOPRAGGÀUDIO,  s.m.  Gàudio  grande  (Belo.). 
SOPRAGGIOIOSO,  agg.  Pièno  di  giòia  (Dant.  Maian 

Nann   P.). 

SOPRAGGIOIBE,  intr.  Gioire  sommamente  (XIII). 

SOPRAFFINE  e  SOPRAFFINO,  agg.  Più  che  fine,  Fi- 
nissimo. _Co»i  un  intendimento  — .  Ingegni  sopraffini^ 

§  iròn.  È  ventilo  per  dar  al  mondo  questa  nova  —.  § 
L'è  un  galantòmo  di  que'  sopraffini. 
SOPBAFFINÌSSIMO,  sup.  non  e.  di  Sopraffine. 
SOPRAFFIORIRE,  intr.  non  e.  Fiorir  di  novo. 
SOPRAGGITTO,  s.m.  Cucitura  che  serve  a  unir  due 

pèzzi  0  a  rinforzarli.  Ci  vuol  altro  che  due  punti  co- 
stì !  occorre  un  — .  Punto  a  — .  Fare  un  — . 
SOPRAGGIDBBA,  s.f.  Il  palton,  specialmente  quello 

leggèro.  11  fr.  Surtotit. 
SAPRAGGIÙNGERE,  intr.  non  pop.  [come  Giùngere]. 

Arrivar  sopra  inaspettatam.  Sopraggiunse  il  conta- 
dino gridando  da  lontano.  Ècco  —  avvi/i  sopra  av- 
vi/i. Questi  terrori  èrano  appena  cessati  che  tm  nuovo 

ne  sopir  aggiunse.  Malati,  Feriti  che  sopr  aggiungevano 
ogni  ora  dal  campo.  §  Aggiunger  per  soprappiù.  Non 
com.  §  p.  pass,  e  agg.  Sopraggiunto. 
SOPRAGGIUNTA,  s.f.  Il  soppraggiùngere.  §  Nova 

giunta  a  un'altra. SOPRAGGRANDE,  agg.  Più  com.  Stragrande. 
SOPRAGGRÀVIO,  s.m.  [pi.  Sopraggravi].  Aggràvio 

aggiunto  a  un  altro. 

SOPRAGGRIDARE,  intr.  T.  lett.  Gridar  più  d'  un  altro. 
SOPRA I.MPOSSÌBILE,  agg.  Impossibilissimo. 
SOPRAINDICATO,  agg.  Indicato  sopra. 
SOPRA  INDORARE,  tr.  Dorar  sopra. 
SOPRA  INDURRE,  tr.  T.  lett.  Indurre  sopra. 

SOPRAIN.SEGNA,  S.f.  Insegna  sopi'a  l'armi.  —  reali. 
SOPRAINTÈNDERE  e  sìm.  V.  Soprintèndere. 
SOPRALLEGARE,  tr.  Allegare  precedèutem.  avanti.  § 

p.pass.  e  agg.  Soprallegato.  Isoprallegati  documenti. 
SOPRALLODARE,  tr.  [ind.  Soprallodo].  Lodare  straor- 

dinariamente. §p.  pass,  e  agg.  Soprallodato.  Lodato 
avanti.  La  persona  soprallodata. 
SOPRA LLÒGGIA,  s.f.  [pi.  Soprallògge].  Lòggia  so- 

pra un'altra. SOPRALLUOGO  o  SOPRA  LUOGO,  avverb.  Sul  luogo, 
del  fatto.  Le  stime  si  fanno  — . 
SOPRAM.MAÈSTRO,  agg.  e  s.  iròn.  Di  chi  Sdottoreg- 

gia ignorantemente.  Cèrti  provveditori  —  andrebbero 
mandati  alla  vanga  di  dove  son  venuti. 
SOPRAMMÀNICHE,  s.f.  pi.  Màniche  sopra  le  màniche. 
SOPRAM.MANO,  avverb.  Colla  mano  alzata  più  stt 

della  spalla.  Gli  diede  un  colpo  di  lància  — . 

SOPBAGGIRARE,  intr.  Girar  di  novo  o  sopra  (F.). 
SOPBAGGITTARE,  tr.  eintr.  Far  sopraggitto  (Salvin.). 

SOPRAGGIUDICARE,  tr.  Sopravanzàr  l'altezza  (XIV). 
SOPRAGGIÙGNEBE,  e  deriv.  Sopraggiùngere  (T.). 
SOPRAGGIÙNGERE,  tr.  Raggiùngere  (Morg.). 
SOPRAGGIUNGI.MENTO,  s.m.  Il  sopraggiùngere  (Cors.). 
SOPRAGGIURARE,  intr.  Far  giuramento  sopra  giu- 

ramento (Salvin.). 
SOPRAGGLORIOSO,  agg.  Colmo  di  glòria  (Salvin.). 
SOPRAGGRAVE,  agg.  Gravissimo  (Pucc). 
SOPRAGGUAIO,  s.m.  Guaio,   male  maggiore  (Bàrt.). 
SOPBAGGUÀRDIA,  s.f.  Capoguàrdia  (St.  Aiòlf.). 
SOPRA  GIUNTA,  avverb.  Per  giunta  (Tàv.  Rit.  P.). 
SOPRAILLUSTRE,  agg.  V.  SOPRILLUSTRE  (T.). 
SOPRALÈTTO  o  SOPRALLÈTTO,  s.m.  Il  cielo  del 

lètto  (Barber.  P.). 

SOPRALIMINARE,  s.m.  Pòrta  d'ingrèsso  (Bìb.  T.). 
SOPRALIMITARE,s.m.Architrave,Sopracoìglio(Pall.). 

SOPRALLÀSCIO,s.m.Sospensione  d'esecuzione  (Celid.). 
SOPRALLÈTTO,  s.m.  Copertura  sopra  il  lètto  (XIV). 
SOPRALLEVARE,  tr.  Elevare  (XIV). 
SOPRALLÒDE,  s.f.  Lòde  insigne  (PròS.  Fior.). 
SOPRALLUNARE,  agg.  Di  còsa  dalla  luna  in  su  (XVI). 
SOPRALTO.  Mattón  —.  T.  pist.  Per  ritto  (P.). 
SOPRALZARE,  tr.  Sollevare  (Vit.  Bàri.). 
SOPRAMÀBILE,  agg.  Amabilissimo. 
SOPRAMAÈSTRO,  s.m.  V.  SOPRAMASTRO. 
SOPRAMASTRO,  s.m.  Mastro  per  eccellènza  (Bàrt.). 
SOPRAMEMORÀBILE,  agg.  Più  che  degno  di  memòria. 
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SOPUAMMABAVIGLIOSO,  agg.  Più  che  raavaviglioso. 
S0PUAMJ1.4TT0NE,  s.m.  Muro  di  sémplici  mattoni  in 

j)iano   per  il  lungo. 
SOPUAMMENTOVATO,  agg.  Mentovato  sopra. 
SOPllAMMEN/ilOXATO,  agg.  Menzionato  sopra. 
SOPR.VMJIERIATO  (Per).  M.  avv.Per  soprappiù. 

SOPUA.M.MÉTTEKE,  tr.  Metter  sopra  stabilmente.  — 
cucendo,  murando.  §  Li  dènti ,  Spuntar  sopra.  §  p. 
pass,  e  agg.  Soprammesso.  Dènti  soprammessi. 
SOPUAM.muÀUILE,  agg.  Ammirabilissimo. 
SOPUAMMUSEUÀBILE,  agg.  Miserabilissimo. 
SOPRAM.MISUUA,  avv.  Smisuratamente. 
SOPKA.MMITTO,  s.ra.  T.  stòr.  eccl.  Spècie  di  mèjja 

stòla  che  metlevan  in  capo  domenicani  e  carmelitani. 
SOPUAMMOUO,  avv.  Fuor  di  mòdo,  Eccessivamente. 
SOPKAMMONDAXO,  agg.  T.  lett.  Sopra  il  mondo  sen- 

sibile. Órdine,  Intelligènze  — . 
SOPUA-MMONTARE,  tr.  Montar  sopra.  §  intr.  Sovrab- 

bondare. Le  spese  sopr ammontano. 
SOPRANA,  s.f.  La  gimarra  dei  seminaristi,  senza 

màniche. 
SOPKANINO,  s.m-  dim.  di  Soprano. 
SOPRANNA RRATO,  agg.  Narrato  sopra. 
SOPRANNARRAZIONE,  s.f.  La  narrazione  di  sopra. 
SOPRANNÀSCERE,  intr.  Nàscere  sopra  una  còsa. 
SOPRANNATURALE,  agg.  e  s.  Che  è  sopra  la  natura. 

San  così  bèlli  che  si  crederèhliero  òpera  — .  Órdine, 
Fede  —.  §  Sciènze  —,  teològiche.  %  Il  —  e  il  meravi- 

glioso. Il  —  e  il  naturali/mo. 
SOPRANNESTARE,  tr.  Innestar  sopra. 

SOPRANNINO,  agg.  T.  agr.  De' bestiami  che  anno  un 
anno  appena. 

SOPRANNO,  agg.  Che  à  più  d'un  anno.  Mulatti  — . 
SOPRANNOME,  s.m.  Nome  aggiunto  al  pròprio  e  al 

casato,  per  vezzo,  ujanza,  scherzo,  scherno,  sàtira  ; 
per  lo  più  ricavandolo  da  qualità  fijiche  o  morali.  Lo 
chiamano  per  —  il  Guèrcio,  lo  Zòppo.  Detto  di  —  Co- 

tenna. Non  metta  soprannomi. 

SOPRANNO.MINARE,  tr.  [ind.  Soprannomino'].  Dare il  soprannome.  §  p.  pass,  e  agg.  Soprannominato. 
Antonino  soprannominato  Pio. 
SOPRANNÒTARE,  intr.  T.  lett.  Notare,  Stare  a  galla. 
SOPUANNOTATO,  agg.  Notato,  detto  di  sopra. 

SOPRA.MMAGNIFICENTÌSSIMO,  sup.  di  Magnifìcentìs- 
simo  (Ud.  NiS.  T.). 
SOPRAMMANGIARE,  tr.  Mangiar  sopra  un  cibo. 
SOPRA.UMANO,  avv.  fìg.  Fuor  di  mòdo  (Yarch.).  § 

Straordinàrio  (XVI).  §  Altièramente  (Lin.  Comp.).  § 
Sommamente  fAllegr.). 
S0PRA.M.M0LT1PLICARE,  intr.  Più  che  moltiplicare. 
SOPRANA,s.f.Spèciedisopiavvèstelunga(Band.ant.). 
SOPRANARB,  tr.  T.  mout.  Soverchiare  e  impedire. 

Il  vino  mi  poteva  —  il  canto  (Giul.  P.). 
SOPRÀNIMO,  avv.  Con  animosità  (XIV). 
SOPRANlSSlMO,  sup.  di  Soprano  (Òtt.;. 
SOPRANNARRABE,  tr.  Prenarrare  (T.). 
SOPBANNATURA,  s.f.  T.  Versil.  Sopravvòlta  (Giul.). 
SOPRANNO,  avverb.  Oltre  il  tèrmine  (SS.  PP.  P.). 
SOPRANNOME,  s.m.  Casato  (XIV).  §  Epiteto  (id.). 
SOPRANNUMERARE,  intr.  Aggiunger  al  nùmero  (F.). 
SOPRANO,  agg.  Che  è,  sta  di  sopra  (XIV-XVI).  Vive 

nella  Lunig.  §  .Sovrano ,  al  pr.  e  al  fig.  (id.).  §  Bontà 
—  (Son.  ant.  P.).  Vive  nel  cont.  Grazia  del  —  (P.). 
SOPRANÒRILE,  agg.  Nobilissimo  (XIV). 
SOPRANSEGNA,  s.f.  Soprinsegua  (T.). 
SOPR AORDIN  ARIO,  agg.  Straordinàrio  (F.). 
SOPRAÒSSO,  s.m.  Sopròsso  (T.). 
SOPRAPAGARE,  tr.  Strapagare  (XVI-XVIII).  §  Lar- 

gheggiare (Salv.). 
SOPRAPASSARE,  tr.  Sorpassare  (T.). 
SOPRAPPARTO,  s.m.  Parto  dopo  un  altro  (Adr.). 
SOPRAPPENSIÈRI,    avverb.  T.  cont.  Soprappensièro. 
SOPRAPPENSIÈRO,  avverb.  Distratto  iT.). 
SOPRAPPEKfÉTTO,  agg.  Perfettissimo  (Jac.  Tòd.). 

SOPRANNUMERVrio,  agg.  e  s.  [pi.  ni.  Soprannume- 
rari]. Ufficiale  fuori  del  nùmero  stabilito. 

SOPRANNÙMERO,  agg.  e  s.  Che  è  oltre  il  nùmero. 
Impièghi  -—.  Ogni  anno  si  tagliano  i  —  dei  lùppoli. 
§  M.  avv.  È  in  —.  Sono  — . 
SOPRANNUNZIATO,  agg.  T.  lett.  Annunziato  prima. 
SOPRANO,  s.m.  T.  muj.  La  voce  più  alta  della  mù- 

sica. §  Il  cantante.  Bassi  e  — .  Prima  dònna  — . 
SOPRANOMINATO,  agg.  Nominato  sopra  fV.  Sopra]. 
SOPR  INTÈNDERE,  intr.  pop.  Soprintèndere. 
SOPRAORNATO,  s.m.  T.  archi.  La  parte  superiore 

d'un  órdine:  architrave,  frégio  e  cornice. 
SOPRAPPARTO.  M.  avv.  Coi  dolori  del  parto  vicino. 

Si  trova  —  d'im  altro  figliolo.  À  la  móglie  — .  §  fig. 
Ti  trovi  —  di  gualche  nova  commèdia? 
SOPRAPPENSIÈRO,  avverb.  Pensieroso,  con  un  pen- 

sièro fisso.  Gli  volevo  parlare;  ma  vedendolo  —  mi 
passava  la  vòglia.  Camminava,  Stava,  Andava  là  là  — . 
SOPRAPPESO,  s.m.  Peso  di  soprappiù. 

SOPRAPPÈTTO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Parte  d'armatura 

de' sèc.  XV  e  XVI  che  mettevan  per  rinfòrzo  sopra  il petto  della  corazza. 

SOPRAPPÈZZA,  s.f.  Pèzza  da  rinvoltarci  i  bambini 
per  portarli  fuori.  Pèzze  e  —, 
SOPRAPPIÙ,  s.m.  Il  di  più.  Il  —  ve  lo  làscio.  Il 

giorno  di —  al  carnevale  si  chiama  carnevalino.  Que- 

sto e'  e  di  — .  Lo  pagò,  e  per  —  gli  détte  un  regalo. 
SOPRAPPOXIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  soprapporre. 
SOPRAPPORRE,  tr.  [come  Porre].  Più  com.  Soprap- 

porre e  Soprammétteì-e  e  Metter  sopirà  secondo  i  caSi. 
SOPRAPPORTARE,  tr.  non  e.  Portar  sopra. 
SOPRAPPÒRTO,  s.m.  T.  archi.  Ornamento  sopra  la 

cornice  degli  usci  o  pòrte  delle  stanze. 
SOPRAPPOSIZIONE,   s.f.  Più  com.  Sovrappofizione. 

SOPRAPPOSTA,  s.f.  T.  vet.  Ferita  o  Piaga  tra  l'un- 
ghia e  la  carne  viva  fattasi  il  cavallo  correndo. 

SOPRARCO,  s.m.  [pi.  Soprarchi].  T.  archi.  Arco  sopra 
un  altro  per  maggior  solidità  o  per  ornamento. 
SOPRARIFERITO,  agg.  Eiferito  sopra. 
SOPRARRECATO,  agg.  Recato  prima,  innanzi.  Non  e. 
SOPRARRIVARE,  intr.  Lo  stesso  che  Sopraggiùngere. 

§  p.  pass.,  agg.  e  s.  Soprarrivato.  S'accostò  al  so- 
prarrivato.  Andò  incontro  ai  soprarrivali. 

SOPRAPPIÀNGERE,  intr.  Pianger  dirottamente  (XIV). 

SOPRAPPIÈNO  e  deriv.,  agg.  Pienissimo  (XIII-XVII). 
SOPRAPPIGLIARE,  tr.  Vincere,  Superare  (XIII.  P.). 

§  Sorprèndere  (Veg.).  §  Pigliare  sopra  quel  che  s'à. 
SOPRAPPORRE,  tr.  Aggiunger  di  più  (Nov.  ant.  Cr.). 

§  Anteporre  (XIV).  §  Conferire  soprintendènza  e  sìm. 
(id.).  §  rifl.  Méttersi  al  di  sopra  (Ségu.). 
SOPRAPPORTARE,  tr.  Portare  (S.  Ag.). 
SOPRAPPOSTA,  s.f.  Spècie  di  figura  antica  (T.).  §  E 

di  malattia  di  cavalli.  §  Risalto  ne'  ricami  (D.). 
SOPRAPPOSTO,  s.m.  Preposto  (Tass.). 
SOPRAPPRÈNOERE,  tr.  Sorprèndere  (T.). 
SOPRAPPRÈ-VOERE,  s.m.  Prènder  più  del  dovere  §  o 

anticipatamente  (XIII-XVI). 
SOPRAPPRENUIMENTO,  s.m.  Sorprendiraento  (T.). 
SOPRA PPUOFONUO,  agg.  Profondissimo  (Salvin.). 
SOPRAPPURO  e  deriv.,  agg.  Più  che  puro  (XVI). 
SOPRARACCONTO ,  agg.  Prenarrato  (Ségn.).  §  s.m. 

Episòdio  (Gòv.  T.). SOPRARADDOPPIARE,tr.Piùcheraddoppiare(Borgh.). 
SOPRARAZIONALE,  agg.  Più  che  razionale  (Sper.). 
SOPRARE,  tr.  Superare  (D.). 
SOPRARENALE,  agg.  T.  anat.  Sopra  le  reni  (P.). 
SOPRIRÈNDERE,  tr.  e  ass.  Rènder  di  più  (XIV). 
SOPRARIPRENSIONE,  s.f.  Parte  del  discorso  che  segue 

la  riprensione  (Car.). 
SOPRARMONIOSO  -  ÌSSIMO,  agg.  Armoniosissirao  (F.). 
SOPRARRAGIONAMENTO,  s.m.  Epìlogo  (Gòr.  T.). 
SOPRARRAGIONARE,  tr.  Ragionar  più  del  bisogno. 
SOPRARRÈNOERE,  tr.  Rènder  di  più  (F.). 
SOPUARRONDA,  s.f.  Ronda  straordinària  (T.;. 
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SOPRASCAPOLARE,  agg.  T.  anat.  Che  sta  al  di  sopra 

■  della  scàpola. 
SOPRASCARPA,  s.f.  Più  coni.  Calòsce. 

SOPRASCIUÈNA,  s.f.  Réggitii-èlle. 
SOPRASCRITTA,  s.f.  Più  com.  Indirizzo,  su   lèttere 

e  sim.  §  Iscrizione  sulle  pòrte  o  botteghe. 
SOPRASCRITTO,  agg.  Scritto  sopra. 
SOPRASEGNAKE,  tr.  Segnar  sopra.  §  p.  pass,  e  agg. 

SOPRASEGNATO. 

SOPRASENSÌBILE,  agg.  Sopra  il  sensìbile. 
SOPRASÌNDACO ,  s.m.  T.  stòr.  Magistrato  che  sin- 

dacava altri  magistrati  e  ufficiali. 
SOPRA-SMALTO  e  deriv.,  s.m.  non  e.  Smalto. 
SOPRASPESA,  s.f.  Spesa  di  più.  Son  tante  le  spese 

e  le  —  che  non  si  finisce  mai. 
SOPRASPINALE,  agg.  T.  anat.  Sopra  la  spina  dorsale. 
SOPRASPINATO,  agg.  T.  anat.  Sopra  la  spina  della 

scàpola. 
SOPRASPIRITUALE,  agg.  Più  che  spirituale. 
SOPRASSALTO,  s.m.  Assalto  impetuoso.  Per  sim.  Per 

gVimprovvifi  —  del  vènto.  %  fig.  D'improvvisa  commo- 
zione. Svegliarsi  di  — .  Preso  da  un  nuovo  —  al 

cuore.  Tutti  sbalzarono  di  — .  —  d'agitazione. 
SOPRASSAPERE,  intr.  iròn.  non  e.  Strasapere. 
SOPRASSATA,  s.f.  Spècie  di  salume.  V.  Còppa. 
SOPRASSEDÈNZA,  s.f.  non  e.  Il  soprassedere. 
SOPRASSEDERE,  intr.  Differire,  dopo  riflettuto. 
SOPRASSEGNO,  s.m.  Segno  aggiunto  a  im  altro. 
SOPRASSÈLLO,  s.m.  fig.  Soprappiù,  Giunta.  E  per 

—  lo  bastonò. 

SOPRASSERTIRE,  tr.  Servire  più  dell'obbligo. 
SOPRASSÌNDACO.  V.  SOPRASÌNDACO. 
SOPRASSÒLDO,  s.m.  T.  mil.  Aumento  di  sòldo.  §  Anche 

a  impiegati  per  benemerènza,  servigi  straordinari,  ecc. 
SOPRASSÒMA,  s.f.  Il  di  più  della  sòma. 
SOPRASSOTTANA,  s.f.  Sottana  che  si  mette  sopra. 
SOPRASSUOLO ,  s.m.  Terreno  e  còse   alla  superflce. 
SOPRASTAMENTO,  s.m.  Il  soprastare. 
SOPBASTAUE,  i!itr.  find.  Soprastò,  Soprastai,  ecc. 

•come  Stare].  T.  lett.  Star  sopra.  §  Fermarsi.  §  Diffe- 

SOPRASAPIÈNZA,  s.f.  spreg.  di  Sapiènza  (Pallav.  P.). 
SOPRASXVIO,  agg.  Savissimo  (Bàrt.). 
SOPRASXZIO,  agg.  Più  che  sàzio  (F.). 

SOPRA.SBÈRGA,  s.f.  Còtta  d'arme  (Ang.  XIII,  XIV). 
SOPRASBERGATO.agg.  Vestito  di  sopraSbèrga  (XIII). 
SOPRASCRITTA,  s.f.  Iscrizione  sulle  monete  (Bìb.j. 
SOPRASCRÌVERE,  tr.  Scriver  sopra  (XIV). 
SOPRASCRIZIONE,  s.f.  Iscrizione  (XIV). 
SOPRASEMINARE,  tr.  Seminar  sopra  (XIV). 
SOPRASFORZATO,  agg.  Veementissirao  (Guitt.). 
SOPRASMISURATO,  agg.  Smisurato  (XIV). 
SOPRASÒLIDO,    agg.  T.  alg.  Della   quarta  potènza 

■d'una  grandezza  (T.). 
SOPRASPÀRGERE,  ti'.  Sparger  sopra  (T.). 

■  SOPRASPÈNDERE,  tr.  e  intr.  Spènder  trònpo  (XV). 
SOPRASPERANZA,  s.f.  Speranza  quasi  cèrta  (Ségu.). 
SOPRASPERARE,  intr.  Aver  grande  speranza  (Salvin.). 
SOPRASPIUITUALIXilARE,  tr.  Più  che  spiritualigaare. 
SOPRASPUMEGGIARE,  intr.  Farspumadi  sopra(Rèd.). 
SOPRASSACCÈNTE,  agg.  Saccentissimo  (XIII.  P.). 
SOPRASSAGLIÈNTE,  agg.  Che  sale  sopra  (G.  V.). 
SOPRASSALARE,  tr.  Salar  tròppo  (Sacch.). 

SOPRASSALIRE,  tr.  Assaltare  all'  improvviso  (XIII). 
SOPRASSALTO,  s.m.  Risalto  (Fir.). 
SOPRASSANTO,  agg.  Più  che  santo  (Salvin.). 
SOPRASSEDERE,   intr.  Dimorare  (XVI,  XVII).  §  fig. 

TJSàr  superiorità  (Lasc).  §  Soprastare  (Ang.). 
SOPRASSEGNA,  s.f.  Sopriusegna  (T.). 
SOPUASSEGNALE,  s.m.  Segnale  (B.). 
SOPRASSEGNARE,  tr.  Contrassegnare  (Bàrt.).  §  Far 

.soprinsegna(Cr.).§rifl.  Méttersi  una  sopriusegna  (G.V.) 
SOPRASSEGNO,  s.m.  Soprinsegna  (Morg.;. 
SOPRASSÈLLA,  s.f.  Gualdrappa  (T.). 
SOPRASSÈLLO,  s.m.  Soprappiù,  alla  sòma  (Fir.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

rire.  §  Soggiornare.  §  p.  pr.  e  agg.  e  s.  Soprastante. 

§  Chi  assiste ,  invigila  a'  lavori.  Il  soprastante  delle 
minière,  de'  carcerati,  dell'ospedale. 
SOPRATTACCO,  s.m.  T.  calz.  Il  suolo  sopra  il  tacco. 

SOPRATTASSA,  s.f.  Tassa  aggiunta  a  un'altra. 
SOPRATTASSARE,  tr.  Metter  una  soprattassa. 
S0PRATT.4V0LA.  Nel  m.  Far  da  — .  Star  a  tàvola 

a  prango  per  compagnia  ;  e  senza  mangiai-e. 
SOPRATTENERE,  tr.  Trattenere  oltre  il  lìmite.  Non  e. 
SOPRATTÈRRA,  avv.  Sopra  la  tèrra.  Stette  tre  giorni 

mòrto  — .  §  fig.  poèt.  Tra  i  vivi. 
SOPRATTETTO,  avv.  Sopra  il  tetto. 

SOPRATTIÈNI,  s.m.  non.  e.  Dilazione  di  pagamento 
0  sim. 

SOPRATTUTTO,  avv.  Principalmente,  Specialmente. 
Èra  Mila ,  e  —  elegante  nella  forma.  Mi  piaci  so- 

prattutto perclté  sèi  sincèro. 
SOPRAU.MANO.  Più.  com.  Sovrumano. 

SOPRAVANZARE,  tr.  [e  deriv.].  Più  com.  Sorpassare, 
Superare,  Avanzare.  Fico  che  sopravanza  il  muro 
del  cortile.  Rallenta  il  passo,  e  si  lascia  — . 
SOPRAVANZO ,  s.m.  Il  sopravanzare.  —  de'  denari, 

di  rèndita.  §11  —  dell'  anno.  Quel  che  avanza  dalle 
spese.  §  M.  avv.  Di  — .  Di  facèzie  ne  à  di  — . 
SOPRAVVANAGLORIOSO,  agg.  Più  che  vanaglorioso. 
SOPRAV VEDERE,  intr.  non  e.  Provvedere. 
SOPRAVVENIMENTO,  s.m.  Il  sopravvenire. 

SOPRAVVENIRE,  intr.  etr.  Venir  sopra  imminènte,  im- 

provviso, quando  meno  s'aspetta.  —  un  altro  malanno. 
Sopravvenne  una  gran  piòggia,  terribile.  §  Ècco  ohe 
sopravvenne  il  giorno.  §  Succèdere.  Chi  sopravviene 

deve  ripigliar  V addentellato  de' predecessori.  §  p.  pr. 
e  agg.  Sopravveniente.  §  p.  pass,  e  agg.  Soprav- 

venuto. Spese  sopravvenute.  Le  sojn-avvenute  riforme. 
SOPRAVVÈNTO,  s.m.  Vantàggio,  Padronanza,  Potere 

sopra  una  pers.  o  còsa.  Avere,  Riavere  il  — .  Siila 
rese  il  —  agli  ottimati.  Con  la  speranza  di  prèndere 
il  —  sul  m,arito.  §  avverb.  Tenersi,  Trovarsi,  Èssere 
— ,  a  — ,  in  — .  §  Di  posizione  del  vènto.  ìfole  —  e  sot- 
tovènto  nel  golfo  del  Messico. 

SOPRASSE.MÈNZA,  s.f.  Il  soprassemìnare  (Salvin.). 
SOPRASSEMINARE,  tr.  Seminare  sopra  il  seminato. 
SOPRASSENNO,  s.m.  Molto  senno  (XIV). 
SOPRASSÈRVO,  s.m.  Più  che  sèrvo  (G.  V.). 
SOPRASSETE,  s.f.  Gran  sete  (Òtt.). 
SOPRASSÒGLIO,  s.m.  Architrave  (Car.). 
SOPRASSOSTANZA,  s.f.  Sostanza  superiore  (Ségn.). 
SOPRASTALLO,  s.m.  Lo  stallo  più  prolungato(Cautin.). 
SOPRASTANTEMENTE,  avv.  da  Soprastante  (Cr.).  § 

Massimamente  (XIV). 
SOPRASTANZA,  s.f.  Il  soprastare  (XIV).  §  Indugio, 

Mancanza.  §  Grande  istanza  (id.).  §  Soprintendènza. 
SOPRASTARE,  tr.  Soverchiare  (Din.  Comp.).  §  Supe- 

rare (XIV).  §  Trattenere  (Bèmb.).  §  Sovrastare  (Ségn.). 
§  intr.  Continuare,  Insìstere  (XIV).  §  Durare  in  usanza 

(id.).  §  Perseverare  (id.).  §  Cessare  (Bèmb.).  §  —  una 
còsa.  Fermàrcisi  (XIV).  §  —  alla  fatica,  a  un'  òpera. 
Attènderci  (id.).  §  Montò  il  — .  V.  Montare  (P.). 
SOPRASTÈNDERSI,  rifl.  Passare  oltre  il  giusto  (Bìb.). 
SOPRASTÉVOLE,  agg.  Che  soprastà  (Or.). 

SOPRASTÒRIA ,  s.f.  Racconto  o  Esposizione  d'  una 
còsa  già  narrata  (Salv.). 
SOPRASTRATO,  agg.  Selciato  (XVI). 

SOPRAUMERALE,  s.m.  La  volgata  così  chiama  l'È- 
fod.  (Ang.  P.). 
SÓPRA  VI,  avv.  Sopra,  Su  [dopo  Con]  (P.). 
SOPRAVOLARE,  tr.  Sorvolare  (T.). 
SOPRAVVEDUTO,  agg.  Avveduto  (Bèmb.). 
SOPRAVVEGGHIARE  e  SOPRAVVEGLIARE,  tr.  e  aeriv. 

Sorvegliare  (XIV). 
SOPRAVVEGNÈNTE,  agg.  Sopravveniente  (XIV,  XV). 
SOPRAVVENIRE,  intr.  [ind.  Sopravvène  (Pucciar.  da 

Fir.  P.)].  Derivare  (T.).  §  tr.  Sorprèndere  (XVI). 
SOPRAVVÈNTO,  aw.  Improvvisamente  (Fiér.  Cr). 
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SOPRAVVENUTA,  s.f.  Il  sopravvenire.  Si  Sgomentano 
per  la  —  di  nuovi  mali. 
SOPBAVVÈSTA  e  SOPRAVVÈSTE,  s.f.  Vèste  che  si 

pòrta  sopra,  e  [T.  stòr.  mil.]  i  soldati  sopra  1'  arme. 
SOPRAVVIA,  s.m.  Strada  sopra  un'altra.  Anno  fatto 

icn  —  per  congiùngere  i  due  hastioni. 

sopravvivènza',  s.f.  Il  sopravvìvere. SOPRAVVÌVERE,  intr.  non  pop.  Restar  vivo.  Campar 
di  più.  Credo  che  non  abbia  potuto  —  pili  di  qualche 
momento.  Il  suo  thiico  figliolo  gli  sopravvisse.  Non 
sapr avviverei  a  tanta  /ventura.  È  mèglio  morir  da 
soldati  che  —  da  somari.  §  fig.  —  nella  mente,  nella 
memòria.  §  Per  sira.  Vappietito  che  gli  sopravviveva.  § 
p.  pr.,  agg.  e  s.  Sopravvivente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sopravvissuto.  Cleopatra  vedeva  che  sopravvissuta 
avrebbe  servito  a  ornare  il  trionfo  del  vincitore. 
SOPRAVVÌVOLO,  s.ra.  Avere  il  —  come  i  gatti,  o 

assol.  Avere  il  — .  Correr  un  perìcolo  sèrio  cascando 
o  sìm.  ma  senza  morire. 
SOPRAVVÒLTA,  s.f.  T.  min.  Vòlta  sopra  la  vòlta. 
SOPRECCEDÈNTE  e  deriv.,  agg.  Più  che  eccedènte. 
SOPREDIFICARE,  tr.  [e  deriv.].  Edificar  sopra. 
SOPRELLO.  Nel  m.  Far  — .  Aggiunger  un  nòcciolo 

a  quello  rimasto,  giocando  a  nocciolino.  §  E  se  più 

d'uno.  Soprello  di  due,  di  tre,  ecc. 
SOPRINNALZARE,  tr.  Innalzare  sopra. 
SOPRINTENDÈNTE,  agg.  e  s.  Che  soprintènde.  — 

della   fàbbrica,   dell'  ospedale,  dei  lavori,  agli  scavi. 
SOPRINTENDÈNZA ,  s.f.  astr.  da  Soprintendènte.  — 

degli  archivi,  agli  archivi,  'di  sanità,  generale.  Ac- 
cettare la  — .  Continuare  in  lona  — .  Rilasciare  le  — . 

SOPRINTÈNDERE,  tr.  Avere  ufficio  di  vigilanza.  De- 
putato a  —  ai  lavori  della  Commissione. 

SOPRINTENDITORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  di  Soprin- 
tèndere. 

SOPRINVITO,  s.m.  T.  giòco.  L'invitare  con  maggior 
somma. 
SOPROSSICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sopròsso. 
SOPRÒSSO,  s.m.  Òsso  ingrossato  per  malattia  o  cat- 

tiva rimettitura.  Gli  à  fatto  — .  Non  può  piegare  il 
dito  per  via  del  — .  §  T.  vet.  Sòrta  di  malattia. 
SOPRUMANO,  agg.  V.  Sovrumano. 
SOPRU.MERALE,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  piviale  degli 

antichi  sacerdòti. 

SOPRU.SO,  s.m.  Atto  di  prepotènza.  Soverchieria 
contro  ragione.  Don  Abbondio  strepitava,  eppure  èra 
lui  che  faceva  un  —  a  Rèmo.  §  A  casa  mia  non  si 

fa  soprufi.  A  chi  minàccia.  Tifare,  Ricever  de'  — . 
SOQQUADRARE,  intr.  Metter  a  soqquadro.  Non  venga 

a  — .  §  tr.  È  lui  che  va  sèmpre  a  soqquadrarlo. 
SOQQUADRIO,  s.m.  [pi.  Soqquadra^,  frequ.  di  Soq- 

quadro. Che  è  tutto  questo  — ? 

SOPRAVILLANO,  agg.  e  s.  Più  che  villano  (XIII.  P.). 
SOPRAVVÌNCERE,  intr.  Stravìncere  (XVI,  XVII). 
SOPRAVVÌVOLO,  s.m.  Semprevivo  (XIII,  XIV). 
SOPRAVVOLARE,  intr.  Sorvolare  (T.). 
SOPRAXXIMARRA,  s.f.  Soprana  (F.). 

SOPRE,  prep.  Sopra  (XIII-XV.  Nann.  P.). 
SOPREMINÈNZA,  s.f.  Luogo  più  eminènte  (T.).  §  fig. 

Supremazia  (Gal.  Ségn.  P.). 
SOPRENARMÒNICO,  agg.  T.  muj.  Di  gèn.  cui  entrano 

intervalli  più  pìccoli  del  quarto  di  tòno  (Don.). 
SOPRÈNO,  s.m.  T.  Valdich.  Soprano,  Sovrano  (P.). 
SOPRESSO,  prep.  e  avv.  Sovresso  (T.).  §  s.m.  T.  cont. 

Ammasso  di  còse  della  stessa  spècie  (Proc.  P.). 
SOPRILLO,  s.m.  T.  Valdar.  Soprello  (F.  P.). 
SOPRIMENTO,  s.m.  Supplemento  (T.). 
SOPRIMMATERIALE,  agg.  Più  che  immateriale. 
SOPRIMMENSÌSSIMO,  sup.  di  Soprimmènso  (Ud.  NiJ.). 
SOPRIMMÈNSO,  agg.  Più  che  immènso  (F.). 
SOPRIORE,  s.m.  Sottopriore  (T.). 
SOPRONORATO,  agg.  In  sommo  onore  (Salvin.). 
SOPRORDINÀRIO  e  deriv.,  agg.  Straordinàrio  (T.). 
SOPBOSSUTO,  agg.  Che  à  sopròsso  (Burch.j. 

SOQQUADRO,   s.m.   Scompìglio   e  rovina.  Anno  un  ■ 
maledetto  gusto  del —.  Brutto,  Recènte  —  d' una  città: 
§  Èssere,  Metter  a  — .  Casa,  Fèsta,  Paefe  a  — .  Mè^ìOr 
Tutto  «  — .  §  iperb.  Metter  a  —  il  mondo. 
SOQQUADRONE,  s.m.  Chi  mette  a  soqquadro  ogni  còsa. 
SOR,  sìnc.  pop.  di  Signore  e  Signora.  Sì  dà  tanto  alle  • 

pers.  la  cui  signoria  è  familiare  come  a  una  conoscenza 
di  Lèi.  Il  sor  padrone.  La,  sora    Clelia.  Il  sor  Gio- 

vanni. E  chiamando:  Sor' Ersilia.  Sora  Terèfa!  §iròn. 
0  spreg.  Ehi,  sor  còso!  Sor  moccicone  ! 
SÒRA,  s.f.  pop.  Suora  [e  tronc.  Sòr].  Sòr  Celèste,  . Sòr  Eulàlia. 

SÒRBA,  s.f.  La  frutta  del  sòrbo.  —  acèrbe,  mature, 
zucchette,  ottobrine.  §  Per  sìm.  Tenere  in  casa,  in  car- 

cere a  maturare  come  le  — .  §  Prov.  Col  tèmpo  e  con 

lapàgliasi  maturan  le  sòrbe  [e  scherz.  ci  s'aggiunge] 
e  la  canàglia!  §  fig.  Bòtte.  Bèlle  — .  Sòrbe!  esci. 
SORRAIÌB,  tr.  [ind.  Sòrbo].  Dar  delle  sòrbe,  bòttCi 

Lo  sorbaron  ben  bène,  di  santa  ragione. 
SORBETTARE ,  tr.  Far  sorbetti.  Più  cora.  Gelare.  § 

intr.  pron.  Sorbirsi.  Mi  toccò  a  sorbettarmi  una2Trèdica. 
SORBETTIÈRA,  s.f.  Vajo  dove  si  fa  i  sorbetti.  §  fig. 

e  scherz.  Una  stanza  molto  fredda.  Ci  si  spirita  in 
questa  — .  §  scherz.  Gli  stivali.  Codeste  — . 
SORBETTIÈRE,  s.m.  Chi  fa  e  vende  qua  e  là  sorbetti. 
SOUBETTINO,  dim.  vezz.  di  Sorbetto. 
SORBETTO,  s.m.  Sughi  di  frutte,  panna  e  sìm.  con- 

gelata con  zùcchero  e  aròmi,  e  dato  in  bicchierini. 

—  di  fragola,  di  lampone,  d'ananasso.  Andiamo  a 
prènder  il  —  [Quello  di  tàvola.  Gelato].  §  fig.  Diven- 

tare un  — .  Gelare.  Le  ingiùrie  gli  paiono  sorbetti. 
Non  le  cura.  §  T.  teatr.  Ària  de'  —.  Messa  nel  punto 
meno  importante  dell'opera. 
SORBÌBILE,  agg.  non  e.  Che  si  può  sorbire. 
SOBBILLARE,  tr.  Bere  a  sorsettiui.  —  il  caffè. 
SORBINA,  s.m.  dira.  vezz.  di  Sòrba.  §  T.  chìm.  So- 

stanza estratta  dalle  sòrbe. 
SORBINO,  agg.  non  e.  da  Sòrbo. 
SORBIRE,  tr.  e  rifl.  Ingollare:  di  còse  piacévoli  o 

nò,  che  si  bevon  a  sorsi.  —  la  cioccolata,  il  caffè, 
lèntamente  il  vino,  una  tnedicina.  %  fig.  —  il  càlice 
de'  dolori.  §iròn.  S'è  dovuto  — quella  cara  spofina! 
SÒRBO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  Rosàcee.  Il  legno  ■ 

del  —  è  duro,   è  peso   [Sòrbus  domèstica].  —  degli 
uccellatori,   montano,  salvàtico.   §  Avessi  un  bastón 
di  — .  §   Far  il  formicone  di  — .  Far   il  sordo.  §  T'ò 
conosciuto   sÒ7-bo!  disse   quel   contadino   a    un  Cristo  • 
così  peso  da   non   poterlo   portare.  §   Si  ripète   a  un . 
pòco  di  bòno  che  ci  fa  cattive  azioni. 
SORBONA,  n.  pr.  La  scuola  famosa  di  teologia  di 

Parigi.  Dottore  della  — .  §  iròn.  A  uno  sputasentenze. 
SORBOTTARE,  tr.  [ind.  Sorbòtto],  pegg.  di  Sorbare. 

SOPRUSARE,  tr.  usar  oltre  il  dovere  (Dav.  Cr.). 

SOR,  prep.  Sopra  (XIII,  XIV."  P.). SORA,  prep.  Sopra  (XIII.  Nann.  P.). 
SÒRA,  s.f.  [e  tronc.  Sor']  Sorèlla  (XIII,  XIV.  P.). 
SÒRAMENTE,  avv.  Sciòccamente  (M.  V.). 
SORANTE,  agg.  T.  aràld.  Degli  uccèlli  con  ali  spiegate. . 
SORARE,  intr.  Volare  a  giòco  (Cr.). 
SORATORE,  s.m.  Sfiatatoio  (T.). 

SÒRBA,   s.f.   pi.   Sòrbe  (Sann.    Nann.  P.).   Vive  nel' 
cont.  §  Prov.  Conoscer  le  —  da'  fichi  [il  pan  da'  sassi], 
SORBACCOLATO,  agg.  Succinto  (Met.  T.). 
SORBASTRÈLLA,  s.f.  Salvastrèlla  (Palm.  P.). 
SORBECCHIARE,  tr.  Sorbire  (Forteg.). 

SORBÈLLO  e  SORBÈLLA,  S'.m.  e  f.  Soprabbèllo  (XIII).,. 
SORBÉVOLE,  agg.  Atto  a  sorbire  (Bòtta,  T.). 
SORBIGNO,  agg.  Di  sòrbo  (F.). 
SORBILE,  agg.  Da  potersi  sorbire  (XIV). 

SORBÌTICO,  agg.  Di  natura  di  sòrba  (XV-XVIII)- 
SÒRBOLA,  s.f.  T.  mont.  Sòrba  (P.). 
SÒRBOLO,  s.m.  T.  mont.  Sòrbo  (P.). 
SORBONDARE,  tr.  Soprabbondare  (T.). 

SOUBONE,  agg.  D'uomo  cupo,  Sornione  (T.). 
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SORCINO,  s.m.  dim.  di  Sorcio.  §  fìg.  e  scherz.  Sol- 
dato. Va  a  fare  il  — .  §  Mantèllo  del  cavallo  color 

di  tòpo. 
SORCIO,  s.m.  Meno  com.  che  Tòpo. 
SORDACCHIONE,  s.m.  non  e.  Chi  fa  da  sordo. 
SORDÀfiGINE,  s.f.  astr.  di  Sordo.  Ò  zma  cèrta  — . 
SORDAMENTE,  avv.  da  Sordo.  Voce  che  brontola  — 

in  gola.  §  fig.  Alla  sordina.  Lavorano,  Minano  — . 
SOBUEZZA,  s.f.  astr.  non  e.  di  Sordo. 
SORDIDAMENTE,  avv.  da  Sòrdido.  Vivere,  Sxièndere—. 
SORDIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Sòrdido,  specialmente  fig. 

Èra  d'una  —  schifosa,  incredìbile. 
SORDIDISSIMO,  Slip,  di  Sòrdido. 

SORDIDO  e  SÒRDIDO,  agg.  e  s.  non  pop.  So^iiO.  — 
schiuma.  §  Spècie  fìg.   —  avarìzia,  interèsse,  cosciènza. 
SORDINA,  s.f.  T.  muS.  Sòrta  di  spinetta  sorda.  Una 

sonata  colla  —  che  ricòrda  un  pò'  il  canto  di  chièfa. 
§  M.  avv.  Alla  — .  Di  soppiatto.  Amoretto  intavolato 
alla  — .  §  Ipòcritamente.  Perfìdia  tramata  alla  — . 
SORDINO,  s.m.  T.  muj.  Sòrta  di  rastrellino  per  so- 

nar più  dolcemente  il  violino  e  la  viòla.  §  T.  cacc. 
Fischio  per  i  tordi. 
SORDISSIMO,  sup.  di  Sordo. 
SORDITÀ,  s.f.  astr.  di  Sordo.  —  cow/ènita. 

SORDO,  agg.  e  s.  Privo  dell'udito.  Chi  nasce  — ,  di 
ììccessità  diventa  muto.  Sordo  imito.  V.  Sordomuto. 

la  farsa  dei  due  sordi.  §  Di  chi  sente  pòco.  Diventar 

— .  Èsser  mè^go  — .  Biotto,  Tròppo  —.  Gli  è  sordo. 
Siete  sordi?  Sèi  —?  A  chi  si  fa  ripèter  le  còse.  §  O 
sorda!  O  sordo!  A  chi  fa  vista  di  non  intèndere  o 
non  sente  che  lo  chiamiamo  da  due  o  tre  vòlte.  §  Non 
son  mica  sordo.  A  chi  Urla,  ripète  tròppe  vòlte  una  còsa. 

ir  ài  preso  pier — ?  §  —  come  una  campana. '^onìntènAe 
nulla.   §  Anche  fìg.  Quanto   a  erudizione   letterària  è 
—  come  iena  campana.  §  —  spaccato.  Molto  sordo.  §  Un 
—  di  ìnestière.  Una  spia.  §  Cantare  ai  — .  A  chi  non 
vuole  intènder.  §  Darsi  al  — .  Far  da  sordi.  §  Far  da 
sorcZz.  Far  vista  di  non  sentire.  Pagare?  fa  da  sordo. 
—  a  còmodo.  —  da  un  orécchio.  §  Anche  È  —  da  un 
orécchio,  e  in  quelV altro  ci  à  un  pennécchio.  Chi  non 

vuol  intèndere.  §  Provèrbi.  Un  paio  d'orécchie  —  che- 
tano cento  lingue.  È  un  cattivo  —  quello  che  non 

vuole  intèndere.  §  A  paròle  lorde,  orécchie  sorde.  %  fìg. 
La  legge  è  — .  —  stridore.  Implorare  la  —  pietà  dei 
passanti.  3formorio  — .  Con  —  rapina.  §  Ruìnore  — . 
§  flg.  Guèrra  — .  Sotto  sotto.  §  Lima  — .  Che  òpera 
senza  rumore.  §  l:i  male  latènte,  fig.  I  dispiaceri  sono 
una  lima  — .  §  Lòtta  —  e  contìnua.  §  Pers.  danarosa 

ma  che  non  lo  dimostra  e  non  vuol  parere  d'essere. 
È  un  omo  sordo.  Una  donnina  — .  §  Di  strumento  con 
pòca  sonorità,  voce.  §  M.  avv.  Non  intèndere  a  sordo. 
Non  intese  a  — .  Capì  sùbito,  di  minacce  e  sim. 
SORDOMUTO,   s.m.  [pi.    Sordomuti].  Malato  di  sor- 

dità conpénita.  Òggi  i  —  imparano  a  parlare. 
SORÈLLA,   s.f.  Fémmina   nata  dagli   stessi  genitori 

SORCE,  s.m.  Sorcio  (T.). 
SÓRCIIIO,  s.m.  T.  lucch.  Succhièllo  (F.  P.). 
SORCÌGLIO,  s.m.  Sopraccìglio  (T.). 
SOUCISTA,  s.m.  Esorcista  (XIII.  P.). 
SORCIUOLO,  s.m.  Sorcino  (T.). 

SORCO,  s.m.  [pi.  S'o>-c/«"( Burch.)].  Sorcio  (XIV-XVI). 
SORCODANZA,  s.f.  Arroganza  (XIII.  P.). 
SORCOLETTO,  s.m.  dim.  di  Sórcolo  (Ségn.  Cr.). 
SÓRCOLO,  s.m.  Marza  (Cresc.  T.). 
SORCÒTTO,  s.m.  T.  mil.  Sopravvèsta  (G.  V.). 
SORCUDANZA,  s.f.  Arroganza  (XIII.  P.). 
SORDETTO,  agg.  Sopraddetto  (XIII.  P.). 
SORDIA,  s.f.  Rombo  negli  orecchi  (T.). 
SORDIDATO,  agg.  Sòrdido  (Fièr.  Cr.). 
SORDINA,  s.f.  Sonar  la—.  Fare  il  sordo  (Cecch.). 
SORDÌZIA,  s.f.  Sordidezza  (Rie.  Fior.  Cr.). 
SORDO,  agg.  Del  gusto  (Varch.).  §  Parlar  a  —,  inu- 

tilmente. Ujàb.  §  T.  mat.  Quantità  — .  Incommensuràbili 
(Bàrt.).  §  Far  —  n  del  —  [il]  (Pucc). 

0  da  uno  dei  due.  È  mia  — .  Spofò  la  —  dell'amico.  À 
una  —  vècchia  e  due  nipotini.  La  —  maggiore,  mi- 

nore, meggana.  —  di  còppia.  —  gemèlle.  —  carnale, 
germana.  Ti  parlo  come  a  una  — .  Mi  tiene  come  una 
— .  Amicìzia,  Amore  di  — .  §  Per  sim.  Di  còse.  La  — 
del  fégato  è  la  milza.  Tutte  le  bocche  son  sorèlle.  § 
Lingue  — ,  dello  stesso  ceppo.  Società,  Città,  Nazioni 
— .  Pittura  e  p)oefia  son  —.  §  T.  mil.  —  di  Febo.  La 
luna,  g  Le  tre  — .  Le  Parche.  §  fig.  Una  còsa  è  —  car- 

nale d'un'altra,  molto  affine,  un  idem.  L'adulazione 
è  —  carnale  dell' iìnpostura.  %  —  di  latte.  V.  Latte. 
SORELLASTRA,  s.f.  Sorèlla  nata  d'altro  padre  o madre. 

•SORELLÉVOLE,  agg.  non  e.  da  Sorèlla.  Affètto  — . 
SORELLINA  ,  s.f.  dim.  di  Sorèlla.  La  —  di  Don  Pi-. 

Ione.  §  iròn.  Che  brave,  amorose  — / 
SORELLONA,  s.f.  avv.  di  Sorèlla.  §  spreg.  Per  via 

delle  sxie  —  si  trova  nello  stato  che  è. 
SORGÈNTE,  s.f.  Acqua  che  sorge  dal  terreno,  spe- 

cialmente dal  sasso,  e  II  luogo  intorno.  Acqua  di  —, 

pura,  fresca.  §  Prima,  Seconda  —  d'un  fiume.  Cer- 
care, Non  trovare  una  — .  Le  —  del  Nilo  gli  Egizi 

credevan  trovarle  dopo  mòrti.  Calda  —.  Inaridita, 
Secca,  Tènue,  Débole  — .  §  Per  sim.  —  luminosa,  di 
luce  ,  di  calore.  §  fig.  Figliolo  che  è  la  —  della  sua 
infelicità.  —  di  rèndita  animale  di  circa  due  milioni. 
Eloquènza  attinta  alle  pure  —  clàssiche.  Impure  — . 
SÓRGERE,  intr.  [ind.  Sorgo,  Sorgi,  Sorge;  perf.  Sorsi, 

Sorgesti,  Sorse}.  Uscir  fuori.  —  dall'acqua,  dal  ter- 
reno. Còlle,  Monte  che  sorge  pòco,  molto  alto.  Tèmpio 

che  sorge  in  quelle  vicinanze.  Còste  dove  sórgono 

grandi  e  bèlle  città.  §  fig.  Sórsero  un'infinità  di  màr- 
tiri jiclìtici.  Pòpolo  che  sorge  a  vita  nuova.  Sorger 

concòrdi.  Sorge  all'infàmia.  Avvenimenti  che  pos- 
sono —  d'improvvifo.  Sorse  veloce.  Òdio  che  faceva 

—  pili  fòrte  la  pietà.  Vede  —  un  fòco,  una  fiamma. 
Le  grida  sorgon  piti  grandi.  Sentimenti  che  sorge- 

vano in  una  pai-te  degli  ànimi.  —  il  pìensièro  a  una 
còsa.  Pegni,  Guèrre,  Religioni  che  sórgono.  —  a  gran- 

dezza civile ,  intellettuale.  —  politicamente,  moral- 
mente. Sórgono  i  pericoli.  §  T.  lett.  poèt.  —  dal  lètto. 

e  ass.  Levarsi.  Sorge  col  sole.  §  Per  sim.  Veder  —  il 

sole.  §  T.  mil.  Gettar  l'ancora.  §  p.  pr.  e  agg.  Sor- 
gènte. Addio,  monti  sorgènti  dall'acqua.  Famoso 

grido  del  pensièro  di  Lucia.  §  p.  pass,  e  agg.  Sorto. 

Pianta  sorta  dal  letame.  Città  sorta  d'incanto.  Gènte 
sorta  dal  nulla.  Difficoltà  sorta,  creata. 
SORGIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  sórgere. 
SORGITORE,  verb.  m.  non  e.  di  Sórgere. 

SORGIVO,  agg.  e  s.  Di  sorgènte.  Acqua  — . 
SORGOZZONE,  s.m.  Colpo  nella  gola. 

SORIANO,  agg.  D'una  spècie  di  gatti  bigi  con  strisce 
nere.  Gatto  — . 
SORITE,  s.f.  T.  rett.  Sèrie  di  proposizioni  che  for- 

mano un'argomentazione. 

SORDÒTTO,  agg.  Un  pò'  sordo  (T.). 
SORE,  prep.  Sopra  (XIII.  Nann.  P.). 
SORELLEVOLMENTE,  avv.  da  Sorellévole  (Bandèll.) 
SÓRGERE  [rem.  Sorge.  Sorse  (Saccènt.  P.)]. 
SORGÉVOLE,  agg.  Sorgènte  (Bèmb.). 
SORGINÒCCUIO,  s.m.  Parte  sopra  il  ginòcchio  (Salvin.). 
SORGITORE,  s.m.  Pòrto,  Foce  (Cors.).  §  Stare  a  — . 
SORGIÙGNERE  e  SOGGIÙNGERE.  Sopraggiùngere.  § 

p.  pass,  e  agg.  Sorgiunto  (XIII.  P.> 
SORGO,  s.m.  Sorcio  (T.). 
SORGONOÈLLO,  s.m.  Sórcolo,  Marza  (Palm.  P.). 
SORGRANDE,  agg.  Più  che  grande  (Guitt.). 
SORGUISA,  s.f.  Mòdo,  GuiSa  (Fatt.  CéJ.). 
SÒRI,  s.m.  Sòrta  di  minerale  (XIV). 
SORIA.  Regina  di  —,  ghiotta  del  pesce.  Gatto  so- 

riano (Tasson.  P.). 
SORIANO,  agg.  Di  Scria.  Arder  soriano  (Cavale.  P.). 
SORICCIUOLO,  s.m.  dim.  di  Sorcio  (Mach.). 
SÓUICE,  s.m.  Sorcio  (XIII). 
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SOBMOISTAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  sormontare. 
SORMONTARE,  tr.  e  intr.  Montare  sorpassando.  Due 

onde  che  s'incontrano,  una  sormonta,  e  passa.  Piène 
che  sormontano.  §  Con  A.  Il  mio  ingegno  non  può 

—  a  tant' altezza.  §  p.  pass,  e  agg.  Sormontato. 
SORNIONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Cupo  e  ròspo.  Cattivèria 

— .   È  ima  —.  §  avverb.  Ride  sornione  sornione. 

SORPASSARE,  tr.  Sopravanzare.  L'onde  sorjìassà- 
vano  in  parecchi  punti  le  muràglie  del  pòrto.  Mifè- 
ria  che  sorpassava  la  possibilità  del  soccorso 
SORPRENDENTE,  ag e  s.   Che   cagiona   sorpresa, 

ammirazione.  Spettàcoli  — . 

SORPRÈNDERE,  tr.  [come  Prénc^ere].  Prènder  all'im- 
provviso su  un  fatto.  — in  flagranti,  sulV  atto.  La 

nòtte,  la  mòrte  ci  sorprènde.  Il  mal  tèmpo  li  sorpirese 
per  via.  §  Cagionar  meravìglia.  Questo  mi  sorprènde. 
Che  ti  sorxìrenderèhhe  se  venisse?  Quella  calma  mi 
sorprese  un  pòco.  Non  mi  sorprènde  punto.  Nulla 

ci  può  — .  §  Non  mi  sorprèndo  piti  di  nulla.  Chi  n'à 
viste  tante.  §  p.  pass,  e  agg.  Sorpreso.  Restò  sor- 

presa di  non  vederlo  comparire.  Tutto,  Niènte,  Nièn- 
t'affatto.  Molto  sorjjreso.  Sorpresi  dalla  nòtte.  Rispose 
sorpreso.  Rimase  sorpreso.  Fu ,  Si  mostrò  sorpreso. 
Son  così  sorpreso!  Sorpreso  da  uìi  pensièro. 

SORPRESA,  agg.  Il  sorprènder  e  l'èssere  sorpresi. 
—  gradita,  spiacévole,  fòrte,  nova,  dolorosa,  tremènda. 

Con  mia  grata—.  L'ascoltò  con  molta, pòca  — .  Senza 
— .  Spargeva  la  — e  lo  spavènto.  Fare,  Preparare  una 

— .  À  preparato  una  —  per  gl'invitati.  Pregustava  le 
giòie  della  — .  Amare  — .  Provare  cèrte  — .'  Tra  la  — . 
Nella  — .  Un  oh!  di  — .  Faceva  atti  di  —.  Le  —  del- 

l' urna.  Come  per  — .  §  M.  avv.  Di  — .  Ci  capitò ,  Mi 
fece  entrare  di  — . 
SORRA,  s.f.  Salume  fatto  colla  pància  e  la  schièna 

del  tonno.  La  —  è  indigesta.  §  T.  macell.  Pèzzo  di 
carne  della  spalla  davanti. 

SORRÈGGERE,  tr.  [come  Règgere].  Règger  sotto,  So- 
stenere. Puntèlli  che  sorrèggon  la  casa.  §  fig.  Padre 

affettuoso  che  sorrègge  e  guida  i  suoi  figli.  §  rifl. 
S' aiutava  e  si  sorreggeva.  §  p.  pass,  e  agg.  Sorrèt- 

to. La  teneva  sorrètta.  Il  Giusti  dice  che  le  Autorità 
non  sorrètte  dai  nòstri  hi/ogni  sarèbber  sogni. 
SORRIDÈNTEMENTE,  avv.  da  Sorridènte. 
SORRÌDERE,  intr.  [come  Ridere].  Rìdere  un  pòco, 

d'affètto,  di  dolore,  d'ironia.—  dolcemente,  liève- 
mente, cordialmente,  garbatamente,  amaramente,  ma- 

lincònicamente, fantasticamente,  beffardamente,  scèt- 
ticamente, con  giiìbilo,  sforzatamente  ,  timido  ,  mali- 

zioso, di  bòna  vòglia,  di  compiacenza,  con  maraviglia. 
Sorridendo  mèsta.  Còse  che  ci  facevano  —.  Mi  sor- 

rideva contènta.  Non  facevano  che  —.  §  flg.  Il  sole 
sorride  ai  mortali.  Idèa  che  gli  sorride.  Gli  sorridea 

la  vita.  Mi  sorride  nell'animo.  §  p.  pr.  e  agg.  Sor- 
ridènte. Sorridènte  alla  turba.  Abbassò  gli  òcchi 

sorridènti.  Avere  la  bocca  sorridènte.  Spari  fra  i  rami 
tutta  lièta  e  sorridènte. 

SORMAGGIORE  e  SORMÀGGIO,  agg.  Più  che  mag- 
giore (XIII). 

SORMENARE,  tr.  Affaticar  di  sovèrchio  (Somra.). 
SORMONTARE,  tr.  Soverchiare  (T.).  §  Passare  (Salv.). 

§  Innalzare  (Sacch.).  §  pron.  Sormontarsi  una  còsa  a 
Zino.  Accréscerglisi  (Canig.). 
SORNACARE  e  SORNACCHIARE,  intr.  T.  sen.  Rus- 

sare (F.  P.).  §  Scaracchiare  (Forteg.). 
SORNÀCCHIO,  s.m.  Scaràcchio  (XIII-XVI). 
SORNACCHIOSO,  agg.  da  Sornàcchio  (Jac.  Tòd.). 
SORNAVIGARE,intr.  Navigar  sopra,  Librare  (Salvin.). 

SÒRO,  agg.  D'uccèI  di  rapina,  avanti  che  abbia  mu- 
dato (XIV-XVI).  §  flg.  D'uomo,  sémplice.  Inespèrto  (id.). 

SÒRO,  s.m.  Sàuro  (XIII-XVI).  §  E  de' capelli  (Fatt.  CéS.). 
SORÒRE,  s.f.  Sorèlla  (XIII.  P.). 
SORPIACERE,  intr.  Piacer  molto  (XIII.  Nanu.  P.). 
SORPIÙ,  s.m.  Soprappiù  (G.  V.  P.). 
SORPORRE,  tr.  Soprapporre  (T.). 

SORRISETI©  ,  s.m.  dim.  di  Sorriso.  —  irònico  ,  di 
canzonatura,  malizioso,  di  modèstia.  Mi  fece  un  — . 
SORRISINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Sorriso.  —  di  giòia, 

innocènte.  —  gentile.  —  che  luccica  tra  le  làgrime. 
SORRISO,   s.m.  II  sorrìdere.  —   gentile,  amàbile.  Il 

—  ineffàbile  deW affètto .  —  matèrno.  —  della  mamma. 
—  dolce.  Il  candore  del  .suo  —.  —  finissimo.  —  bef- 

fardo. Sorriso  d' intelligènza.  Provocare,  Preparare, 
Fare  %m  sorriso.  Composta  la  bocca  al  —.  Ricom- 

parve su  quelle  bèlle  iabbra  il  — .  Abbozzò  un  —  tra 
il  provocante  e  il  canzonatòrio.  Liève,  Amichévole, 
Amorévole,  Dolcissimo,  Benèvolo,  Malizioso,  Impa- 

ziènte, Altèro,  Supèrbo,  Gèlido,  Gaio,  Sciòcco,  Fàtuo, 
Nervoso  — .  Celèsti  — .  Chiama  i  — .  Gli  toccò  uno  di 
quei  — .  Per  tutti  pòrta  un  — .  Bocca  dischiusa  a  xon 
—.  Còlse  il  pìcnsièro  nel  —  che  gli  brillava  negli  òc- 

chi. Sorrisi  pièni  di  lontane  memòrie.  —  singolare. 
Rispose  con  un  — -.  §  —  di  compassione.  §  E  assoU 
Còse  che  meritano  appena  un  — .  §  fig.  Questo  è  — 
della  natura.  Il  cielo  e  la  tèrra  rìdono  del  loro  più 

gaio  e  più  gentile —.  §  fig.  —  d'tm  flore,  de' giardinit 
d'un  lago,  del  cielo,  della  natura. 
SORSARE,  tr.  non  e.  Sorseggiare. 

SORSATA,  s.f.  Sorso  lungo.  Fra  una—  e  l'altra.  Con 
una  —  se  lo  bevve.  Prèndine  una  — .  In  una  —. 
SORSATINA,  s.f.  dim.  di  Sorsata.  Una  —  di  tè. 
SORSEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sorseggio].  Prènder 

a  sorsi;  con  gusto.  —  a  centellini,  un  centellino. 
SORSELLINO,  s.m.  dim.  di  Sorsèllo  [specialm.  di  còse 

gustose!. 
SORSÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sorso. 
SORSETTO  -  ettino,  SORSINO,  s.m.  dim.  di  Sorso. 

SORSO,  s.m.  Quel  tanto  di  liquido  che  s'ingolla  con 
un  movimento  solo  della  gola.  Un  —  di  cordiale,  di 
vino,  di  tè.  Ne  bevve.  Ne  mandò  giù  un  altro  sorso. 

Lungo,  Piccolo,  Lènto  — .  §  0  senza  raccòglier  flato. 
Mè^^o  fliasco  lo  votò,  lo  tracannò  in  un  sorso.  §  Un 
pochino.  Un  altro  — ,  per  gradire.  §  M.  avv.  A  sorsi. 
Bevon  il  caffè  a  sorsi.  A  gran  sorsi.  §  fig.  Volontà  suc- 

chiata a  lunghi  sorsi.  §  Bere  la  mòrte  a  sorsi,  o  a 
sorsi  a  sorsi.  Con  lunga  agonia,  patimenti. 
SÒRTA.  V.  Sòrte. 
SORTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sortacce],  pegg.  di  Sòrta. 
SÒRTE  e  SÒRTA,  s.f.  [pi.  Sòrte  e  meno  com.  Sòrti]. 

Qualità,  Spècie.  Predicando  a  ogni  sòrta  di  persone. 
Ogni  —  di  peccati,  di  tentazioni.  Provai  ogni  sòrta 
di  medicine.  N'  à  fatte,  ce  n'è,  glie  oi'  ò  dette,  glie  ne 
fanno,  se  ne  trova  d'ogni  sòrta,  di  tutte  le  — .  Ròba, 
Panni,  Vini  di  divèn-se  — .  Senz'incomodo  di  — .  Sen- 

z'affettazione di  sòrta  veruna.  Non  fecero  rimostranza 
di  —  alcuna.  Un  uomo  della  mia  — .  Con  ogni  —  di 
pretèsti.  Un  libro.  Un  birbone.  Un  signore,  Un  cafo 

di  questa,  di  quella  sòrte!  Che  sòrta  di  patire!  Màc- 
chie di  nessuna  sòrte.  §  Senza  prep.  Ogni  —  frutte, 

vini.  D'  ogni  sòrta  gènte.  §  In  sòrte.  Mista.  Manna, 
china  in  sòrte.  §  Di  sòrte  che.  Per  mòdo  che. 

SOPPORTARE,  tr.  Portar  sopra,  seco  (XIV). 

SORPRENDIMENTO,  S.m.  Sorpresa  (XIV-XVII). 
SORPRISO,  agg.  Sorpreso  (XIII,  XIV.  P.). 
SORQUIDANZA,  s.f.  Arroganza  (XIII.  P.). 
SORQUIDATO,  agg.  Arrogante  (XIV). 
SORRÀDERE,  tr.  Rader  leggermente  (Pallàd.  T.). 
S0RREC(;HIARE,  intr.  Origliare  (XVI). 
SORRÈGGERSI,  rifl.  Fermarsi  (But.). 
SORRÈNTI,  n.  pr.  Sorrento  (Burch.  Nann.  P.). 
SORRÈSSO,  s.m.  Resurrezione.  Pasqua  di  — .  (XIV). 
SORRÈTTA,  s.f.  T.  Montai.  Sostegno  (Ner.  P.). 
SORRÓDERE,  tr.  Ródere  a  pòco  a  pòco  (XIV). 
SORROGARE,  tr.  Surrogare  (T.). 
SORSALTARE,  tr.  Saltar  sopra  (Salvin.). 
SORSO,  s.m.  Bersi  parecchi  a  un  sorso.  Vincer  pa- 

recchi a  un  tratto.  §  avverb.  Sguazzerà  —.  Nel  vino 

(Patàtr.  P.). 
SÒRTE  e  SÒRTA,  s.f.    [pi.  Sòrte  (Pucc.    Nann.  P.)]. 
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SÒRTE,  s.f.  [pi.  Sòrti].  Fortuna,  Destino,  Combina- 
zione, Caio.  Una  huona  —  inaspettata.  Sopportare  con 

paziènza  la  pròpria  — .  Quanti  non  pòsson  aver  co- 
desta — /  Prèndersi  a  petto  la  —  dei  pupilli.  Non  ci  ò 

—  con  loro:  non  n'azzecco  una.  Correr  la  —  de'  suoi 
amici.  Per  aver  —  Mfogna  èsser  birbanti  ?  Avete  — .  À 
avuto  — .  Ài  —  che....  Non  à  — .  Non  ò  un  brìciolo 
di  — .  JÈ66e  la  —  di  morire  a  tèmpo.  Favorito  dalla 
— .  Queir  incontro  fu  la  tnia  — .  Ebbe  la  rara  —  di 
conoscerlo.  À  avuto  la  buona  —  di  spofarlo.  Una 
bèlla  — .  —  avvèrsa,  nemica.  La  mala  — .  Émpia  — . 
Questo  è  la  mia  — .  Sapere,  Ignorare  la  pròpria  — . 

Per  la  speranza  di  mutar  sòrte.  Cercando  d'evitare 
quest'orrìbile  — .  La  —  d' èssere  il  primo.  Gli  si  mo- 

strò amica  la  — .  Sventurata  — .  Riméttersi  alla  — . 
Rèndere  m,eno  crudèle  la  —  di  tanti  infelici.  Oltre  la 
tomba  è  uguale  la  — .  —  serbata  a  noi.  La  triste  — 
toccatagli.  La  —  V  à  sèmpre  assistito.  Ebbe  la  —  di 
trovarli.  Rènder  lièta  e  splèndida  la  —  dei  figli.  1 
beniamini  della  — .  Correr  la  mede/ima,  la  stessa  — . 
Invidiar  la  —  d'tmo.  Unire  la  pròpria  sòrte  con  un 
aWro.§  Prov.  Cuor  fòrte  vince  cattiva  sòrte.  ̂ Ètutt'u- 
na  sòrte.  Gli  è  tutt'uno.  §  ellitt.  Mi  parrebbe  una  —. 
Se  avvenisse  o  sìm.  §  La  —  mi  gira.  Non  mi  si  man- 

tiene. §  Qualunque  sia  la  mia  sòrte.  Quel  che  sia 
per  avvenirmi.  §  Le  sòrti  d'Italia.  L'onda  delle  sòrti 
limane.  §  Se  per  sòrte ,  mi  ci  trovavo ,  vedevo  e  sìm. 
§  Tirare  a  — .  Metter  in  una  borsa  nùmeri,  o  biglietti, 
palline  e  sira.  e  attenersi  a  quella  o  quelle  che  escono. 
§  Tentare  la  — .  SjKràr  nella  — .  §  Interrogarla.  T. 
lett.  §  Il  biglietto  della  sòrte.  §  Méttere ,  Riméttersi, 
Stare  alla  —  [e  T.  lett.  Gittàr  le  — ].  Riméttersi  al- 

l'arbìtrio della  fortuna.  §  Prov.  A  chi  sòrte,  a  chi 
spòrte.  A  chi  tutto  e  a  chi  niènte.  §  esci.  Sòrte!  Per 
fortuna I  Sòrte  die  à  avuto  più  giudìzio  di  te!  Sòrte 
che  non  siaìuo  gon?;i!  §  esci.  iròn.  Sòrte  che  aveva 
detto  di  tornar  sùbito.  A  chi  è  pòi  tornato  tardi.  § 
T.  leg.  Contratto  di  — .  Aleatòrio.  §  A  — .  Va  a —.  Si 
radunavano  a  sòrte.  Estratto  a  — .  Uscì  a  — .  Elezioni 

a  — .  §  Di  — .  Lo  stesso  che  Per  — .  Quel  che  va  co' 
figlioli,  va  di  — .  §  Ebbe  in  —  d'essergli  amico.  Sussidi 
ottenuti  o  toccati  come  in  — .  §  Per  — .  Per  buona  — . 
Per  buona  —  non  venne.  §  Quel  che  va  bène,  va  ben  per 
— .  Dove  non  si  agisce  con  critèrio.  §  esci.  Per  —! 
SORTEGGIÀBILK,  agg.  Da  sorteggiare.  Deputati—. 
SORTECìGlAIU'l,  intr.  [ind.  Sortéggio].  Assegnare  in 

sòrte.  T.  lett.  §  Tirare  a  sòrte.  §  —  im  deputato ,  un 
consiglière,  tra  quelli  della  sua  classe  per  abbondanza 
di  nùmero:  quelli  estratti  sono  esclusi. 

SORTÉGGIO,  s.m.  Il  sorteggiare.  —  degli  uffici.  Fare 
il  sortéggio. 
SORTILÈGIO  ,  s.m.  [pi.  Sortilègi].  Operazione  dello 

stregone,  mago.  I —  èrano  esjKriènze  naturali? 
SORTÌLEGO,  s.m.  [pl-  Sortìleghi].  T.  lett.  Stregone. 
SORTIRE,  tr.  e  intr.  [Per  Avere  in  sòrte,  effètto. 

Sortisco,  Sortisci,  Sortisca;  per  Uscire,  Sórto,  Sòrti, 
Sòrta].  T.  lett.  Elèggere  o  Elègger  in  sòrte.  §  Sor- 

teggiare. §  Avere,  Assegnare  in  sòrte.  Luogo  dove  à 
sortiti  i  natali.  Sortì  grande  ingegno.  §  intr.  Uscire 
a  aòrte.  Son  sortiti  i  mhneri  del  prìncipe  mòrto.  § 

Capitale  (XIV-XVIII).  Oltre  la  —  prestata  (Ott.).  § 
Non  à  reso  la  —,  né  pagato  i  frutti  (Fag.).  §  Razza. 
Le  antiche  sòrti  (Ang.).  §  Tributo,  Regalia  (Bìb.).  § 

Sòrta.  Fortuna  (XIII,  XIV).  "Vive  nelle  mont.  Se  per 
sòrta  lo  trovavo  io!  (P.).  §  Fare  le  sòrte.  A  sòrte,  al 
conto  (Bàrber.  P.). 
SÒRTE,  s.f.  Sortilègi  (XIII,  XIV.  P.). 
SÒRTE,  s.f.  Gettare  per  —  [Tirar  a  sòrte]  (Mach.). 
SORTERIA,  s.f.  Assortimento  (Band.  Fior.).  §  Sorti- 

lègio (XIV). 
SORTIÈRA  -  ÈRE,  s.f.  e  m.  Chi  fa  sortilègi  (XIII-XVI). 
80RTIMENT0  ,  s.m.  Assortimento  (Fièr.).  §  Lo  scé- 

gliere «n^B  qualità  tra  molte  (F.). 
SORTIRE,  intr.  Accadere  (XIV).  §  Far  sortilègi  (XIII). 

Acquistare.  Sortirono  tcn'  altra  forma.  §  —  effètto. LHmpresa  non  à  sortito  buon  èfito.  §  T.  mil.  Far  sor- 
tita. §  —  in  campagna.  Degli  esèrciti.  §  pop.  Uscire. 

Son  sortiti,  òggi  non  sórto  di  casa.  Sòrte  pòco.  L'El- 
vira com'era  da  ragazza  ?  L' è  sortita  di  casa  Amati. 

Si  va  a  veder  sortir  la  messa,  la  novèna. 
SORTITA,  s.f.  T.  mil.  L'uscire  de'  ripari  da  fortezze 

o  ripari  e  La  pòrta  della  cortina  da  cui  escono  per 
assaltar  i  nemici.  Fare  una  — .  La  —  di  Malghèra.  § 
T.  teatr.  Il  comparire  d'  Un  attore  sulla  scèna.  Ap- 
plàufo  di  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Sortito. 
SORVEGLIANZA,  s.f.  Il  sorvegliare.  Efercitare  un'alta 

sorveglianza.   —  rigorosa,  contìnua  della  polizia. 
SORVEGLIARE,  tr.  [ind.  Sorveglio,  Sorvegli].  Invi- 

gilare a  qualcuno  o  qualcòsa.  —  un  lavoro,  un'opera- 
zione. —  alla precifa  ef edizione  d'un  órdine,  —persone 

sospètte.  —  da  vicino,  di  contìnuo.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
SoRVEtìLiANTE.  §  Tltolo  d'alcunl  impiegati.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sorvegliato. 
SORVOLARE,  intr.  [ind.  Sorvolo],  Passar  sopra  vo- 

lando. §tìg.  —  ai  pregiudizi.  —  su  cèrte  considerazioni. SOSCRÌVERE  [e  deriv.].  V.  Sottoscrìvere. 
SOSCRIZIONE,  s.f.  Sottoscrizione.  Nòta  di  soscri- 

zioni  apèrta  fra  i  popolani.  Far  la  — .  Aprire,  Ini- 
ziare una  —.  §  Il  fòglio.  La  —  è  in  giro. 

SOSPÈNDERE,  tr.  find.  Sospèndo;  perf.  Sospesi,  So- 
spendesti, Sospese].  Attaccare  appeso  o  Tener  in  ària 

pendènte  o  come  pendènte.  —  zm  crocifisso  sopirà  ztn 
altare.  —  al  tèmpio  i  doni,  i  voti.  Goffredo  sospese 
l'anni  al  sepolcro  di  C.  —  ai  sàlici  le  cètre.  —  un 
piede  per  moversi.  §  Impiccare.  Ne  fece  —  una  ven- 

tina. §  Per  sim.  o  flg.  Mùjica  che  sospènde  gli  ànimi 
intènti.  §  Differire,  Rimetter  a  un  altro  tèmpo,  mo- 

mento. Fio  sosjKSO  il  passàggio  sul  2}onte.  L'acqua  à 
sospeso  i  lavori.  —  2m  discorso,  una  deliberazione. 
Son  pregati  a  —  ogni  deliberazione  in  propòfito.  So- 

spèndi pier  qualche  giorno.  Orrore  di  paròle  che  le 

sospese  il  pianto.  Sfòrzo  d'attenzione  che  fa  —  il  sen- 
timento del  male.  Gli  chièse  che  sospendesse,  ma  egli 

proseguì,  ecc.  —  una  còpia,  una  lèttera,  una  compo- 
fizione.  —  le  impofizioni  ai  danneggiati.  —  un'illu- 

minazione in  càufa  del  vènto.  —  l' udiènza.  —  la 
seduta  in  segno  di  lutto.  §  —  i  pagamenti ,  per 
mancanza  di  denaro.  §  —  tm  lavoro,  le  ricerche,  una 
càufa,  una  cura,  il  giornale,  la  stampa.  La  respira- 

zione è  sospesa.  §  —  da  un  impiègo  e  ass.  Bifogna 
che  sia  puntuale,  se  nò  lo  sospèndono.  L'anno  sospeso 
dalla  cattedra.  §  Sosjiènder  V  armi  per  far  tregua.  § 
Fermare.  —  il  colpo.  §  riti.  Si  sospese  a  un  làccio. 

S' impiccò.  §  p.  pass,  e  agg.  Sospeso.  Attònito  e  so- 
speso in  quella  nòta.  Sta  tra  due  sosjìeso.  Teneva  so- 

speso  in  ària  il  bastone.  Velo  sospeso  sulla  tèsta.  Gli 
restò  sospesa  in  ària  la  mano.  Pèndono  sulV  abisso 
sospesi  a  una  còrda  sottile.  Un  cèrto  sentimento  lo 
tenne  sospeso,  a  un  cèrto  punto  del  racconto.  Sospeso 
a  un  ramo.  Sentènza  che  gli  sta  sospesa  sul  capo.  La 
spada  di  Damocle  gli  sta  sopra  sospesa.  Stava  con 
la  mente  sospesa  in  Dio.  Stava  sosjieso,  cercando  le 
paròle.  Tutto  sospeso  col  pensièro.  Stettero  senza  par- 

lare, e  divèrsamente  sospesi.  Col  cuor  sospeso.  Rimasi 

SORTITA,  s.f.  Scelta  (Cr.).  §  Assortimento  (Fièr.). 
SORTITORE,  s.m.  Chi  fa  sorterie  (XIV). 
SORTIVA,  s.f.  Sorgiva  (Làur.). 
SORTIVO,  agg.  Sorgivo,  Sorgènte  (F.). 
SORTIZIONE,  s.f.  Il  tirare  a  sòrte  (XVI). 
SORTÙ,  s.m.  T.  lucch.  Olièra.  §  Risòtto  con  sugo  di 

carne  (F.  P.).  §  Sopraggiubba  (P.). 
SORVENIRE,  intr.  Sopravvenire  (XIII-XVI.  P.). 
SORVÌIVCERE,  tr.  Sopravvincere  (XIII.  Nann.  P.). 
SORVÌVERE,  intr.  Sopravvìvere  (T.). 
SORVIZIATO,  s.m.  Pienissimo  di  vizi  (Bèmb.). 
SOSCRIZIONE,  s.f.  Iscrizione  sotto  una  stàtua  (Salvin.). 
SOSINA  -  ino,  s.f.  e  m.  Susina  -  ino  (XVI).  T    cont 
SOSPECCIONE,  s.f.  e  deriv.  Sospètto  (XIII,  XIV.  P.)! 



SOS 
998 

SOS 

sospeso  un  momento.  La  fòlla  col  fiato  sos2KSO.  Udiènza 
sospesa.  §  Per  rinfòrzo.  —  coìiie  le  ànime  del  liinbo- 
§  M.  avv.  Stare  in  sospìeso.  Sospesi,  Dubbiosi. 
SOSPENDÌBILE,  agg.  non  e.  Che  si  può  sospèndere. 
SOSPENDI.MENTO,  s.m.  Il  sospèndere.  Siffatti—. 
SOSPENDITORE-TEiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Sospèndere. 
SOSPENSIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Sospensione. 

SOSPENSIONE,  s.f.  Il  sospèndere  e  L'èsser  sospeso. 
Punto  di  —  nello  spàzio.  La  —  d'  un  astro.  §  Per 
sim.  e  fìg.  —  d'armi,  per  una  tregua.  §  —  di  sènso  in 
un  perìodo,  interrotto.  §  —  dello  fgràvio  dei  dècimi. 
—  d'un  discorso,  d'  un  lavoro.  Con  molte  —  e  ìnolti 
ohimè,  spiegò  la  còsa.  —  di  mente  inebriata.  —  di 
lunga,  di  brève  durata.  Brève  — .  §  —  da  un  impiiègo. 
§  E  ass.  Anno  fatte  molte  — .  Minacciare  la  —  dello 
stipèndio.  —  dalla  cattedra,  dalla  paga.  §  T-  eccl.  — 
a  divinis.  E  assol.  %  —  di  fiato,  d'animo.  §  E  assol. 
d'animo.  —  insòlita,  strana,  terrìbile.  Attendeva,  con 
gran — ,  come  andava  a  finire.  Per  il  batticuore  e  jier 
la  —  in  cui  èrano  stati.  È  in  una  —  molto  p>enosa. 
Venivan  diètro,  con  una  —  nuova.  §  E  fig.  rett. 
SOSPENSIVAMENTE,  avv.  da  Sospensivo,  —parlando. 
SOSPENSIVO,  agg.  Che  sospènde,  Atto  a  sospèndere. 

Proposta,  Deci/ione,  Divièto  — .  §  T.  gramm.  Parti- 
cèlle  — .  §  Dubbioso.  Non  com. 
SOSPENSÒRIO,  s.m.  [pi.  Sospensòri].  T.  anat.  Le- 

gamenti e  mùscoli  atti  a  sospèndere.  §  Sacchettino  di 
tela  per  règger  lo  scròto. 
SOSPESAMENTE,  avv.  da  Sospeso. 
SOSPESÌSSIMO,  sup.  di  Sospeso. 
SOSPETTÀBILE,  agg.  Che  dà  ragione  di  sospètto. 
SOSPÈTTAMENTE,  avv.  da  Sospètto.  Parlare  — .• 

SOSPETTARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sos2>ètto'].  Aver  so- 
spètto, in  sospètto,  in  dùbbio.  —  dei  sottoposti,  della 

servitù.  Sospettavo  che  fosse  h:i.  Che  nessuno  so- 

spètti di  nulla.  JS'on  sospettavo  die  lo  sapessero.  Senza 
—  il  perìcolo,  venne  il  colpo.  —  V  ipocrifia  su  quel 
vifo  ?  Lo  lascia — .  Fece  —  che  fosse  una  spia.  Quello 
di  che  tu  sospètti,  è  cèrto.  —  uno  di  tradimento.  — 

questo  di  Hi?  §  —  di  venalità.  §  Crédere,  Supporre. 
Mi  sospettava^  mòrto.  §  assol.  Diffidare.  Sosjìèfta  sèm- 

pre. §  sost.  È  lontano  dal  —  cJie  ci  fosse  sotto  mi- 
stèro. §p.  pass,  e  agg.  Sospettato  e  sìnc.  Sospètto. 

Che  dà  sospètto.  Persone  sospette.  Sospètti  di  erefia. 
Divenir  sospètti.  §  Prènder  per  uomo  sospètto.  Mali- 

gnità molto  sospètta.  Còsa,  Domanda  per  sé  sospètta. 

Figura  sospètta.  Condizione  così  dura  e  cos'i  sospètta. 
Eòba  infètta  e  sospètta.  Vi/ita ,  Opinioni  sospiètte.  § 
Non  sos2}èlto.  Giornale,  Uomo  non — ,  sottint.  di  par- 

tigianeria, perché  milita  nel  campo  opposto. 
SOSPETTISSIMO,  sup.  di  Sospètto. 
SOSPÈTTO,  s.m.  Opinione  dùbbia,  paurosa  di  o  su 

pers.  e  còse.  Comunicai,  Palefai  il  mio  — .  M' è  en- 
trato nel  cuore  il — .  Ji'é  venuto  il  — .  Lo  guardavano 

con  paura  e  — .  À  —  a  praticarlo.  C'èra  —  d'  èssej' 
presi  per  nemici.  Un  lontano — .  Destar  —  o  sospètti. 
Rivòlger  altrove  i  — .  Confermarsi  ne'  suoi  — .  Tu 
mostri  —  di  lui?  Ogni  cambiamento  èra  motivo  di 
— .  Cacci  via  da  sé  ogni — .  Non  ò  un  —  formato,  ma 

un'ombra  di  sospètto.  Vago  — ,  indeterminato  ,  ignò- 
bile,  sopito,  riacceso,  fièro,  tremèndo.  Orribile,  Ln- 

sistènte ,  Noioso  —.  Fàcili ,   Volgari  ,  Tristi  ;  Lniqui, 

SOSPÈNDERE,  tr.  Pv,ecàr  sollièvo  (XIV).  §  Rènder 
dubbioso  (D.). 
SOSPÈNDIO,  s.m.  Strumento  per  sospèndervi  qualcòsa. 
SOSPENDUTO,  p.  pass,  di  Sospèndere  (XIV). 
SOSPÈXSO,  p.  pass.  Sospeso  (T.). 
SOSPETTA/IONE,  s.f.  Sospètto  (T.). 
SOSPETTÉVOLE,  agg.  Da  far  sospettare  (Salvin.  T.). 
SOSPÈTTO,  p.  pass.,  agg.  e  s.  Allegare  imo  —  o  a 

— .  Farlo  sospettare  di  parzialità  (XIV-XVl).  §  Sospet- 
toso (XIV).  §  s.m.  Avere  a  —  jJersona  o  còsa  [in]  (XIV). 

§  Darsi  in  —  ad  altrui.  Rèndersi  ad  altrui  sospètto 
(Guitt.   T.).  §  Èssere  a  — .   Èsser   avuto  in  sospètto 

Molèsti  sospètti.  Bièco,  Fòrte,  Rèo,  Grave,  Vano,  Ln- 
cessante,  Falso  — .  Sospètto  che  l'efacerbava.  Pensièro 
misto  di  —  e  di  mahomore.  Non  èran  più  che  sospètti, 
sémplici  — .  Il  —  diveniva  quaji  certezza.  Come  ti  sa- 

rebbe entrato  questo—?  Mi  2}assò  ap2Kna 2Kr  la  mente 
un  tal  — .  Di  che  ài  — ?  Rallentò  il  passo,  per  non 
dar  — .  Distrugger  i  — .  Per  non  fargli  nàscere  qual- 

che — .  Per  allontanare  i—.  Persone  nette  d'ogni  — . 
Servir  di  conferma  al  — .  Allontanare  il  —  della 
verità.  Per  sospètto  del  male.  Nonostante  il  sospètto. 
Ammosfèra  di  dubbi  e  di  sospètti.  Sfrenatezza  e 

mostruosità  di  sospètti.  Tu,  mi  offèndi  co' tuoi  sospètti. 
Mi  viene  tm  — .  Mi  cadde  un  —  su  lui.  Eccitar  — 
Lasciar  da  parte  i  — .  Deporti,  Scacciarli.  §  QuaSi 
prov.  Soli  eravamo  e  senza  alciìn  sospètto.  §  Prov. 

Rispètti  (umani),  diS2Ktti  e  sos2')ètti  guastano  il  mondo. 
§  Quand'avevo  meno  — .  Quando  meno  me  lo  pensavo- 
§  Di  — .  Gli  si  trovava  qualcòsa  di  —  nel  volto- 
Trema  di  — .  §  In  — .  Èssere,  Avere,  Stare  in  —.  Sèm- 

pre in  — .  Caduto  in  — .  I  danari  nascosti ,  dice  il 
31.  tengono  il  2Jossessore  in  un  —  contìnuo  del  — 
altrui.  Come  siete  venuti  in  —  di  questo  ?  In  gran 
— .  Sèmpre  in  gtiàrdia  come  chi  è  in  — .  §  Prov.  Chi 
è  in  difètto  è  in  —.  §  Tenere  in  — .  In  suggezione.  § 
Paura,  Suggezione.  Non  à  —  ai  nessuno.  §  Per  — ■. 
Fuggiti  per  —  e  per  terrore. 
SOSPETTOSAMENTE,  avv.  da  Sospettoso.  Vivere, 

Guardare  — . SOSPETTOSISSIMO,  sup.  di  Sospettoso. 

SOSPETTOSO,  agg.  da  Sospètto.  Che  à  sospètto.  Oc- 
chiata, Sguardo  — .  Con  2^usso  — .  Attenzione  mera- 

vigliata  e  — .  Vifi,  Facce,  Dònna,  Ragazzo  — .  §  Prov. 
Guardati  da  ean  rabbioso,  e  da  omo  — .  %  Riconosciuti 
all'aria  — .  Maraviglia  — .  Tròppo ,  Molto  — .  Dive- 

nire, Diventar  — .  Autorità  sospettose. 
SOSPETTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Sospètto. 
SOSPÌNGERE,  tr.  [come  Spìingere].  Spinger  avanti 

[a  uno  scòpoj.  S'affacciò  alla  pòrta,  e  la  sospinse  bèi 
bèllo.  Lo  sospinsero  fuori.  Li  sos2nnse  nella  barca.  % 

fìg.  —  lo  Sguardo  lontano.  §  riti.  Si  sospìnsero  in- 
nanzi. §  p.  pass,  e  agg.  Sospinto.  §  A  ogni  pie  so- 

spinto. Ogni  momento  [sa  d'affettazione]. 
SOSPINGIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  sospìngere. 
SOSPIRARE,  tr.  e  intr.  Mandar  sospiri.  A  sentir  — 

quel  bambino  malato  mi  sentivo  straziar  l'anima. 
Sos2nrava  fòrte.  Sos2nrò  stizzosamente,  amorosamente, 
tèneramente.  Perché  sospiri  tanto?  O  che  sospiri?  Che 
ài  da  — ?  Non  fece  altro  che  — .  Sospirar  di  cuore, 
dal  fondo  del  cuore.  Con  vera  afflizione.  Rispose  so- 

spirando. §  Provèrbi.  Clii  à  babbo  non  pianga,  chi  à 
mamma  non  sospiri.  §  Chi  prima  non  pensa  in  zìi- 

timo  sospira.  Innaviorati  che  sospirano.  —  d' invì- 
dia. §  Far  — .  Dar  afflizione  ,  dolore.  §  Còsa  che  non 

mi  fa  più  — .  Non  mi  dà  più  pensièro.  §  Sentir  gran 
desidèrio  d'avere,  d'arrivarci  a  una  còsa  o  pers.  —  la 
venuta  del  giorno.  Sos2nrava  l'arte.  Anche  con  A.  — 
alla  viriti.  §  fig.  Di  memòrie,  desidèri,  rimòrsi,  rim- 

pianti. Tèmpo  a  cui  sospiro  sèm2Jre.  Lo  dico  sos2ri- 
rando.  Sospiro  e  piango.  §  Aspettare,  Desiderare.  Tu 

me  li  fai  —  cent'  anni.  §  Far  —  una  buona  notizia. 
Non  me  le  fate  tanto  —  le  vòstre  lèttere.  C  è  chi  so- 
S2nra  una  croce.  Gli  Ebrèi  soS2nrano  ancora  il  Mes- 

(Varch.).  §  Recare  a  — .  Far  sospettare  (Mach.).  §  Te- 
nere a  —  uno  [Averlo  in]  (Gh.).  §  Venire  a  —  [in]. 

SOSPETTOSO,  agg.  Sospètto,  Che  dà  sospètto  (XIV). 
§  Mercanzie  —  (Fièr.). 
SOSPEZIONE,  s.f.  e  deriv.  Sospètto  (XIII,  XIV). 
SOSPICACE,  agg.  Sospettoso  (Ruc). 

SOSPICÀCIA,  s.f.  L'èsser  sospicace  (Ruc.  T.). 
SOSPICARE,  SOSPICCIARE  e  SOSPICIARE,  e  deriv. 

Sospettare  (XIII,  XIV). 
SOSPÌNGERE,  tr.  Respìngere  (G.  Giùd.). 
SOSPINTA,  s.f.  Spinta  (XIV).  §  Istigazione  (id.). 
SOSPINZIONE,  s.f.  Il  sospìngere  (XIV). 
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■  sia  (lo  dice  il  pòpolo).  Si  sta  qui  a  sospirare.  È  un 
_  pèzzo  che  si  sospira.  §  fig.  La  primavèra  sospirava 
calda  pei  campi.  §  p.  pr.  e  agg.  Sospirante.  Ingènua, 
fanciulla  sospirante  Varrivodel  fidanzato.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sospirato.  Quel  giorno  sospirato!  Tanto,  Molto, 
Pòco,  Punto  sospirato. 
SOSPIR.VTÌSSniO,  Slip,  di  Sospirato. 
SOSPIUKTTO  -  INO,  dira.  vezz.  o  iròn.  di  Sospiro. 
SOSPIKO,  s.ra.  Respirazione  fòrte  cagionata  da  do- 

lore, affanno,  desidèrio  intènso.  —  sconsolati,  frequènti, 

lunghi,  dolorosi,  amorosi.  Nei  dolènti  — .  —  affettuo- 
-  so,  tènero.  Il  —  dell'  ànima.  Gran  sospiri.  Un  la- 

mento a  ogni  sospiro.  I  bocconi  èrano  alternati  co' so- 
spiri. Quanti  —!  Non  fa  che  sospiri.  Dolci  — .  Non 

^m  —,  nulla,  lasciandoci.  Dò,  Mando  un  —.  Rispose 
con  tm  — .  Occhiate  e  sospiri.  Mi/e  un  sospiro  che  da 
un'ora  non  trovava  l'uscita.  Un  —  cVaffètto,  di  com- 

piacenza.—  partito  dal  jjrofondo  del  cuore.  Rattenere 
i  — .  Gli  sfuggi  un  — .  §  pop.  Sosjnri  miei  dolorosi  e 
tristi  Quanti  ne  mando  giti  che  non  soìi  visti!  §  Di 
rimpianto,  desidèrio.  Volge  al  passato  il  suo  sospiro. 
Per  te  tutti  i  miei  sospiri.  §  Gli  etèrni  sospiri,  dei 
dannati.  §  Cacciò  tm  fòrte  — .  §  Pensièro  gentile.  À 

tin  —  per  tutti  gli  frenturati.  %  L' lìltimo  — ,  del 
moribondo.  Mandare,  Rèndere  l'ultimo  — .  Raccògliere 
gli  lìltimi  —  d'  un  amico.  Avrà  nell'ùltim'  ora  V  ùl- 

timo mio  — .  §  Di  leggèro  sóffio  di  vènto.  Non  c'ètm 
—  di  nulla.  ̂   Al  tèmpo  de'  Troiani  [o  de' pòrci]  tran 
sosjnri!  iròn.  A  chi  rutta.  §  M.  avv.  A  sospiri.  A  in- 

tervalli lunghi  e  lontani.  Paga  a  sospiri.  Manda  le 
tòzze  a  sospiri. 

SOSPIUON'E,  s.ra.  accr.  di  Sospiro.  Con  un  —  di  con- 
tentezza. §  Tirò  un  —  lungo  lungo,  lungo  un  bràccio. 

Fece  tre  — .  Dà  cèrti  — .  Mandò  un  gran  — . 
SOSPIROSAMENTE,  avv.  da  Sospiroso. 
SOSPIROSO,  agg.  da  Sospiro.  Doventava  trista  e  — . 

Giorni,  Anni,  Vita  — .  Vèrsi,  Poefia  — . 
SÒSPIT.V  ,  ags.  T.  lett.  e  mit.  Liberatrice.  Sopran- 

nome dato  a  Giunone  lanuvina. 

SOSSÈI.iI'0,  s.m,  T.  archi.  Gradino  rialzato  che  fa- 

cevano nella  fronte  de'  palazzi  per  ritróvo  dei  cliènti. 
SOSSOPRA,  avv.  Sottosopra.  È  —  per  cosi  pòco? 

Metter  —  or/ju  còsa.  Méttono  —  il  mondo. 

SÒSTA,  s.f.  Il  sostare.  —  dal  lavoro,  dall'armi.  — 
inquietante.  La  fèbbre  pare  che  dia  — ,  riìi  j)ò'  di  — . 
SOSTANTIVAMENTE,  avv.  da  Sostantivo.  Il  morire 

è  ttn  vèrbo  preso  — . 
SOSTANTIVO,  agg.  da  Sostanza.  Nome  —,  che  ìn- 

dica la  sostanza,  l'èssere  di  per  sé;  contrapp.  a  ag- 
gettivo. §  sostantiv.  Concordanza  tra  il  —  e  il  vèrbo. 

§  Vèrbo  — .  Il  vèrbo  Èssere. 
SOSTANZA,  s.f.  T.  filoS.  Quel  che  sussiste  per  sé. 

Accidènte  e  — .  La  pi-ima  —  è  il  nòstro  èssere.  Con- 
cepire la  —  corpòrea.  —  materiali.  §  La  parte  più 

nutritiva.  C'è  pòca,  inolt^  — .  Frutte,  Carne,  Vino, 
Caffè  di  gran  — .  Latte  che  abbonda  di  — .  Di  me- 

schina — .  Bròdo  di  —.  Va  via,  Pèrde  la  — .  §  fig. 
Libro,  Discorso  di  pili  o  meno  — .  Non  c'è  — ,  pòca, 
punta  — .  Badiamo  alla  — .  Qual  è  la  —  di  tutto 
questo?  Divèrso  nella  —  e  nella  forma.  Pane  alte- 

SOSPIRARE,  intr.  [Sospirrà ,  Sospirerà  (XIII.  P.)]. 
~-  nel  core.  Di  cuore  (Pucc.  P.).  §  Ansare  (XIV). 

SOSPIRE,  s.ra.  [anche  pi.].  Sospiro  (XIII-XVI.  Nann.), 
SOSPIRÉVOLE,  agg.  Pièno  di  sospiri  (B.). 
SOSPIZIONE,  s.f.  e  deriv.  Sospètto  (XIV-XVI.  P.). 
SOSSANNAKE,  tr.  Far  le  boccacce  (Arrigh.  T.). 
SOSSITURA,  s.f.  Sessitura  (Fr.  Giord.  P.). 
SOSSOPRARE ,  intr.  Andar  sossopra.  §  Naufragare. 

Nave  che  sossoprò  (Sass.  P.). 
SÒSTA,  s.f.  Appetito  intènso  (B.  Or.).  §  T.  mar. 

Scótta  (Ant.  da  Ferr.).  §  M.  sen.  Avere  una  gran  — 
di  débiti.  Averne  molti  (F.  P.). 

SOSTANZA.  Trarre  —  fùtile,  profitto]  (XIII.  P.). 
SOSTANZIARE,  intr.  Ricever  sostanza  (Òtt.). 

rato  con  —  non  nutriènti.  §  —  alimentari.  I  cibi.  § 
Qualunque  matèria.  —  7nòlle  e  acquosa.  —  Tnediei- 
nali,  liquide,  minerali,  metàlliche.  —  dtcra  come 
piètra,  depofitata  dai  pòlipi.  —  grassa.  —  zuccherina 
del  vino.  Còlla  estratta  da  —  animali.  Còrpo  di  tè- 

nue — .  Nova  —  esplodènte.  §  Patrimònio,  Avere.  — 
che  s'acquistò  commerciando.  Giocò,  Sciupò  la  sua, 
le  sue  —.  Uomo   di  molte  — .   Patèrne  — .  Divorar  le 

—  de' pupilli.  Lasciare  intatta  la  —  al  primogènito. 
Ingrossare  una  — ,  Spartire  tra  vari  le  — .  §  M.  avv. 
In  — .  In  somma.  In  —  si  tratta  d'aiuto,  di  carità. 
SOSTANZIALE,  agg.  Di  sostanza.  Forma,  Còsa  — . 
SOSTANZIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Sostanziale. 
SOSTANZIALMENTE,   avv.  da  Sostanziale.    Sono  — 

d'accòrdo.  —  il  mondo  va  colle  leggi  antiche. 
_  SOSTANZIARSI,  rifl.  Ridursi  sostanzialmente.  Tutto 
il  male  si  sostanzia  in  questo. 
SOSTANZIÉVOLE,  agg.  non  e.  Di  sostanza. 
SOSTANZIOSO,  agg.  Ohi  à  sostanza,  molta.  Vino, 

Pasto,  Cibo,  Alimento  — .  §  sost.  À  pòco  di  —, 
SOSTARE,  intr.  [ind.  Sosto].  Soffermarsi.  —  dal  la^ 

voro,  dalla  guèrra. 
SOSTEGNO,  s.m.  Còsa  che  sostiene.  Ci  vuole  un  — 

a  questa  trave.  Preparare,  Metter  im  — .  Cercare  un 

pili  saldo  — .  3Iuro  di  — .  —  della   vite.  §  fig.  Èra  il 
—  della  famìglia.  Viver  a  —  de'  figli.  —  di  paròle, 
di  chiàcchiere.  Lo  prèndo  a  —  della  mia  tèfi.  §  T.  idr. 
Edifizi  attravèrso  a  fiumi,  torrènti,  canali  destinati  a 
portar  fòrza  motrice.  §  T.  mil.  Soccorso. 
SOSTENERE,   tr.  [come    Tènere].  Règger,  Tener  su. 

—  tm  peso  alla  scesa.  Mènsola  di  legno  che  sostiene 
il  tabernàcolo.  —  nelle  robuste  mani  una  clava.  Il 
secondo  ponte  che  sostiene  la  batteria.  %  Per  sim.  Non 
trova  terreno  che  lo  sostenga!  Non  trova  rèquie.  5 
Sopportare  e  prorogare.  Giugurta  sostenne  bène  la 

guèrra  per  quattr'anni.  —  una  lòtta   fièra,  terrìbile. 
—  i  nemici  in  battàglia.  §  —  il  terreno,  che  non 
frani.  §  fig.  —  il  decòro  della  famìglia.  —  i  tormenti. 
—  con  ànimo  invitto.  —  l'indipendènza  della  pàtria. 
§  Alimentare,  Tener  su  in  fòrza,  alla  mèglio.  Libro 
che  sostiene.  Il  vino  sostiene.  §  —  il  còrjìo,  lo  spì- 

rito, le  fòrze,  la  famìglia.  §  Questo  lo  sosteneva  nelle 
sue  /venture.  —  poveretti  che  mancano  di  pane.  Non 
so  chi  li  sostiene.  Fòrza  d'animo  che  lo  sostenne.  — 
virtuosamente  lon  ufficio,   una  cura,   una  càrica.  § 
—  il  fòco.  Di  materiali  che  vi  resistono  senza  fón- 

dersi 0  sciuparsi.  §  —  la  voce  prolungata,  cantando. 
§  —  una  spiesa,  le  spese.  §  —  una  tèfi,  un  efame.  § 
Difèndere.  —  le  ragioni  d'uno,  i  privilègi.  §  Fare,  A&- 
sixmevQ.  L'attrice  che  sosteneva  la  pai-te  di  Fernanda. 
Sostener  bène  la  pròpria  parte.  Non  ti  posso  più  — . 

§  fig.  —  la  parte  d'amico.  Gitistìzia  della  càufa  che 
veniva  a  —.  —  una  candidatura.  —  co'  fatti  l'inso- 

lènzà delle  paròle.  —  una  legge.  §  Asserire.  Sostenni 
di  averglielo  reso.  —  a  fàccia  fresca,  tosta.  Qualcuno 
sosteneva  che....  Lo  dico  e  lo  sostengo.  Sosteneva  ès- 

sere impossìbile  il  decìdere.  §  rifl.  Bifogna  che  mi 
sostenga  con  pòco  cibo  ma  nutritivo.  %  recipr.  Bir- 

banti die  si  sostengono.  §  p.  pr.  e  agg.  Sostenente. 
Colonne  sostenenti  gli  archi.  Pilastri  sostenenti  la 

SOSTARE,  tr.  —  la  via  (XIV). 
SOSTARO,  s.m.  T.  mar.  Chi  tièn  cura  della  sòsta  (T.). 
SOSTEGNÈNZA,  s.f.  V.  SOSTENÈNZA  (T.). 
SOSTENANZA,  s.f.  V.  Sostenènza  (XIII.  Nann.  P.). 

SOSTENÈNZA,  s.f.  Il  sostenere,  soffrire  (XIV).  §  'Ali- 
mento, Sostentamento  (id.).  §  Tolleranza  (id.). 

SOSTENERE,  tr.  e  rifl.  [Sostenenti,  Mi  sostiene  (XIIL 
P.)J.  §  Trattenere,  Tenere,  che  non  si  chiuda  (Sacch. 
P.).  §  E  contenersi,  Astenersi  (XIV).  §  Sostegnèndo 
(XIII.  P.).  Vive  nelle  mont.  §  T.  pist.  Astenere.  V  a- 
vete  a  sostener  di  filmare  (P.).  §  Sopportare,  Soffrire. 
Non  si  sostenga  tal  vergogna  (XIII.  P.).  §  Ardire» 
Osare  (D.).  §  Aspettar  con  ànsia  (Bib.).  §  Durare.  So- 

stenere al  bere  (Sacch.).   §  —  uno.  Resìstergli  (T.).  § 
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vòlta.  §  p.  pass,  e  agg.  Sostenuto.  Ragioni,  Battà- 
glie, Dottrine,  Pròve  sostenute  iène,  male,  gagliar- 

damente. Lòtte  sostemde  per  l'indipendènza.  §  Nelle 
relazioni,  Che  se  ne  sta  piuttòsto  a  sé.  Òggi  siete  piti 
sostenuto  del  sòlito.  §  Stile,  Scrittore  sostenuto.  §  sost. 
Non  fare  il  sostenuto,  la  sostenuta. 
SOSTENIBILE,  agg.  Che  si  può  sostenere. 
SOSTENIMENTO,  s.ra.  Il  sostenere. 
SOSTENITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Sostenere. 

Dichiararsi,  Èssere  —  d'una  persona.  Prudènza  — 
dell'ordine.  —  della  j^ena  di  mòrte. 
SOSTENT.VBILE,  agg.  Da  poter  èsser  sostentato. 
SOSTENTAMENTO,  s.ra.  Il  sostentare.  §  Più  com.  per 

Nutrimento.  Passare  il  —  «'  genitori.  Ricévere  il  — . 

SOSTENTAKE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sostento'].  Alimentare, Passare  gli  alimenti.  Bifogna  sostentarsi  se  si  vuole 

star  ritti.  §  flg.  Il  lòtto  sostenta  la  vita  de'  minchioni! 
§  T.  lett.  —  una  questione,  sostenerla. 
SOSTENTATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  sostentare. 
SOSTENTAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  sostentare. 
SOSTENUTEZZA,  s.f.  astr.  da  Sostenuto.  —  da  uomo 

sèrio.  —  di  paròle,  di  risposta.  §  Star  con  molta  — . 
Anche  per  affettazione. 

SOSTENUTÌSSIMO,  sup.  di  Sostenuto. ParòZa,  Stile—. 
SOSTILAKE,  s.m.  T.  astr.  Linea  rètta  che  negli  oro- 

lògi solari  rappresenta  la  proiezione  ortogràfica  del- 
l'asse del  mondo  sul  piano  dell'orològio. 

SOSTITUÌBILE,  agg.  Da  potersi  sostituire. 
SOSTITUIRE,  tr.  Metter  persona  o  còsa  al  posto 

d'un'altra.  Agrippina  tentò  di  rimòver  dall'impèro 
Nerone  per  sostituirgli  il  figliastro  Britànnico.  — 
ogni  giorno  sèrvi  a  sèrvi,  impiegati  a  impiegati.  — 
un'idèa,  una  dicitura,  una  fraje  a  un'altra.  —  in 
fretta,  tardi,  siìlito,  proìitamente.  §  T.  leg.  Nominare 
il  secondo  erède.  §  p.  pass,  e  agg./  Sostituito.  Sin- 

daco sostituito  da  un  consiglière.  §  T.  chìm.  Còr^ìo 

sostituito.  Con  sostituzione  d'uno  dei  componènti. 
SOSTITUTO,  s.m.  Chi  sostituisce  un  altro.  Jl  —  del 

sindaco,  del  piresidènie,  del  padrone.  È  col  suo  — . 
SOSTITUTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Sostituire. 
SOSTITUZIONE,  s.f.  Il  sostituire.  Si  fa  la  —  invèrsa. 

—  fidecommissclria,  d'averi,  legale.  §  —  d'infante.  § 
T.  alg.  Eliminazione  per  —.  Ilètodo  di  —.  Eliminando 

Un'incògnita  tra  due  equazioni.  §  Generazione  per  — . 
SOSTRATO,  agg.  e  s.  T.  scient.  Lo  strato  di  sotto. 

SOSTRAZIONE,'s.f.  T.  scient.  astr.  di  Sostrato. SOSTRUZIONE,  s.f.  T.  archi.  Fondamenti  in  gèn.  e 
muramenti  sotterrànei. 

SOTÀDIl'O,  agg.  [pi.  ra.  Sotàdici],  T.  lett.  da  Sò- 
tade  (a  tèmpo  di  Tolomeo  Filadèlfo)  autore  di  vèrsi 
oscèni.  Per  sim.  Scritti  — . 
SOTÌACO,  agg.  T.  astr.  stòr.  egiz.  [pi.  m.  Sotiaci]. 

Anno,  Periodo  — .  Di  1460  a. 
SOTTACQUA,  avv.  Sott'acqua. 
SOTTACQUEO,  agg.  T.  lett.  Da  sottacqua, 
SOTTANA,  s.f.  Lo  stesso  che  Gonnèlla,  in  tutti  i 

sènsi  anche  dei  .prèti.  S'  è  messo  la  — ,  irón.  per  S'  è 
fatto  prète;  e  S'è  messo  la  gonnèlla,  per  S'è  cambiato 
in  dònna.    §   Tenendosi   su  la  — .    Coloììibiìie  dalle  — 

—  fòrza.  Èsser  violato  (Or.  Sim.).  %  —  le  veci  d'uno. 
Farle  (Salvin.).  §  Custodire  in  carcere  (XIV).  §  p.  pass, 
e  agg.  Sostenuto.  Sospeso  (Buf.). 
SOSTENT.lCOLO,  s.m.  Sostegno  fXIV). 
SOSTENTARE,  tr.  Règgere,  Sostenere  (XIV).  §  Sop- 

portare, Tollerare  (S.  Gir.).  §  rifl.  Schermirsi,  Difèn- 
dersi (XIV-XVI>. 

SOSTENTAZIONE,  s.f.  Sostentamenio  (XVI.  P.). 
SOSTENTO,  p.  pass.  Sostenuto  (XIV). 
SOSTITUTIVA,  s.f.  T.  med.  Mètodo  di  sostituzione  (P.). 
SOSTRETTO,  agg.  Ristretto  (Pallàd.). 
SOTTANA,  agg.  La  bòtta  — .  La  vòlta  di  sotto  (XIII. 

P.).  Vive  nel  cont.  Parte  —  (Giul.  P.). 
SOTTANA,  s.f.  Una  delle  còrde  del  liuto,  del  violino 

©  sim.  (T.). 

corte.  Le  mònache  fabbricano  le  —  al  papa.  §  Sta- 
sèìnpre  cucito  alla  —  della  mamma.  %  Alzarsi  la  — , . 

equìv.  §  Le  — .  Le  dònne.  Quando  c'entran  di  mèggo 
le  —.  §  Prov.  Tira  pili  un  pel  di  —,  che  dódici  paia  : 

di  bòvi  in  una  piana.  Dell'influènza  delle  dònne.  | 
M.  avv.  In  — .  Colla  sottana  solamente. 
SOTTANÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sottanacce];  pi.  di  Sottana. 

Specialmente  di  dònna,  eufem. 
SOTTANÈLLA,  s.f.  dira,  di  Sottana,  equìv. 

SOTTANGÈNTE,  s.f.  T.  geora.  Una  proiezione  sull'asse^ 
delle  ascisse  d'una  parte  di  tangente  alla  curva. 
SOTTANIÈRE,  s.ra.  euf.  Puttanière. 

SOTTANINA,  dira.  vezz.  di  Sottana.  La  —  d.'un  bimbo. 
SOTTANINO,   s.m.  dira,  di   Sottana.  Più  piccolo  cha- 

Sottanina.  §  Quello  delle  ballerine. 
SOTTANÙCCIA,  s.f.  dira,  spreg.  di  Sottana. 

SOTTARCO,  s.m.  [pi.  Sottarchi].  Il  di  sotto  d'un  arco.. 
SOTTÈCCHE,  avv.  Di  nascosto.  Lo  guardò  — .  §  Fare, . 

Lavorar  di  — ,  con  màchia,  di  soppiatto. 
SOTTÈNDERE,  intr.  T.  geom.  Proprietà  della  còrda 

d'una  circonferènza  d'avere,  sopra  e  sotto,  due  archi 
della  stessa  circonferènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Sotteso. 
SOTTENTRAMENTO,  s.ra.  Il  sottentrare. 

SOTTENTRARE,  intr.  Entrar  sotto,  al  posto  d'un  al- 
tro 0   d'un'altra  còsa.    All'ardore  d'ima  speranza  — 

quello  del  timore.  Gli  sottentrò  nel  posto  di  segreta-- 
rio.  §  Sobbarcarsi.  Non  com. 
SOTTERFUGIARE,  intr.  non  e.  Fuggir  di  nascosto. 

SOTTERFÙGIO,  s.ra.  [pi.  Sotterfugi].  L'agire  di 
so^\i\&iio.  I—  dei  servitori.  Tutto  questo —.  Costretta 
a  fare  un  — .  Nòtte  di  sotterfugi.  Andar  avanti  a 
fùria  di  sotterfugi .  Vigliacchi  — .  Non  voglio  sotter-  - 
fugi.  Non  mi  piacciono  i  — . 
SOTTÈURA,  avv.  Sotto  tèrra.  Con  tali  colpe  non  scen- 

derò—.  Si  vorrebbe  nasconder — .  Novità  cavate  di  — 
SOTTERR.tBILE,  agg.  Da  potersi  sotterrare. 
SOTTERRAMENTO,  s.m.  11  sotterrare. 
SOTTERRÀNEO,  agg.  e  s.  Luogo  scavato  0  murato 

sotto  tèrra.  Strade,  Stanze,  Laghi,  Fiumi,  Spelonche, 

Luoghi  — .  I  —  d'una  chièfa.  §  Mondo  —  delle  città 
sepolte.  Roma  — .  §  Nel  fango  d'tm  —.  §  Uscito  di 
sotto  tèrra.  Rombi  — .  Voce  che  divenne  lènta  e  come 
sotterrànea.  §  Ària  di  — ,  grave,  chiusa,  malsana. 
S0TTÈRR.4PERS0NE,  s.m.  indecl.  Becchino.  Non  com. 

scherz.  Di  mèdico  ignorante. 
SOTTERRARE,  tr.  [ind.  Sotterro].  Metter  sotto  tèrra. 

—  un  mòrto,  seppellendolo,  g  assol.  Seppellire.  È  sot- 
terrata lassù.  Rimasero  sotterrati  e  mòrti  della  rovina. 

—  sema  onore  di  sepoltura.  —  pietosamente.  Le  sot- 
terraron  vive.  §  Minacciando  volg.  Ti  ci  sotterro,  se 
ti  ci  ritróvo.  §  Piuttòsto  la  sotterro  la  mia  figliòla. 
Che  maritarla  così  male,  o  sim.  §  fig.  Ebbe  il  piacere 
di  —  tutti  i  suoi  nemici.  Sopravvivendo.  §  Gènte  che 

sotterra  l'oro.  %  Alcune  fruitesi  sotterrano  perché 
matiirino.  %  fig.  Quando  canta  con  quel  voeione  li 
sotterra  tutti.  §  —  il  carnevale ,  terminarlo.  §  E  au- 

gurando. Sotterri  un  buon  carnevale.  §  rifl.  Mi  sot- 
terro vivo  piuttòsto,  che  fare  Una  còsa.  §  Può  andare 

a  farsi  — .  Si  può  — .  Di  chi  rimane  mortalm.  vinto 

SOTTANÈLLA,  s.f.  Spècie  di  cilizio  e  disciplina  (Ségn.). . 
SOTTANETTA,  s.f.  Sottanina  (F.). 
SOTTANO,  agg.  Di  sotto,  Basso,  inferiore  (XIII,  XIV). 

§  s.m.  Vèste  di  sotto  (id.). 
SOTTÉCCHI  e  SOTTÈCCO,  aw.  e  m.  avv.   Sottècche 

(XV-XVII). SOTTÈNA,  s.f.  T.  Valdich.  Sottana  (P.y 
SOTTENTRAZIONE,  s.f.  Sottentrameuto  (XIV). 

SOTTERFÙGERE,  tr.  —  la  fatica.  Sottrarsi  alla  fa-^ 
fica  (Castigl.  Gh.  P.). 
SOTTERFUGGIRE,  intr.  Fuggir  di  nascosto  (F.). 
SOTTERFUGIARSI,  rifl.  Nascóndersi  (Tigr.). 

SOTTERRA,  avv.  Dall'altra  parte  della  Tèrra.  Tra- 
montar —  (XIV). 

SOTTERRÀNEO,  agg.  Dell'altro  emisfèro  (XIV). 
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da  un  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Sotterrato.  Còse  pre- 
ziose nascoste,  sotterrate.  §  Mòrto  e  sotterrato.  Più  che 

mòrto.  Anche  flg.  A  queste  còse  è  morto  e  sotterrato. 

Non  c'è  per  nulla. 
SOTTEKRATORE,  verb.  m.  di  Sotterrare. 

SOTTERRATUBA,  s.f.  Il  sotterrare.  La  —  de'  cadà- 
veri, de'  carciófi. 

SOTTESA,  s.f.  T.  geom.  Più  coni.  Còrda. 
SOTTESSO,  avv.  T.  lett.  poèt.  Sotto. 
SOTTESTARE,  tr.  [ind.  Sottèsto].   Còcer  sotto  tèsto. 

SOTTIGLIEZZA ,  s.f.  L'  èsser  sottile.  —  d'  ària,  di 
metallo,  d'acqua.  —  d'intagli.  §  fig.  —  metafijica,  di 
ragionamento,  di  spìrito.  Fredde,  Vane,  Minute  — . 
Non  gli  piacciono  le  — .  —  d'ingegno  [che  non  di  rado 
sanno  di  sofistico].  Quanta  —!  Tante  — .  Tròppa  — .  ì 
SOTTIGLIUME,  s.m.  spreg.  Quantità  di  còse  sottili, 

specialm.  cibi  di  pòca  sostanza.  Con  tutto  questo  — 
ira  un'ora  Infogna  rimangiare.  §  Eitagli  o  scampoli 
di  tele  di  pòco  prèzzo.  §  fig.  Sofisticherie. 
SOTTILE,  agg.  Di  pòca  grossezza.  Scàglie,  Làmine 

— .  Lìnea  — .  Capelli,  spartiti  con  una  bianca  e  — 
dirizzatura.  Colonne  —  e  fvèlte.  Gli  àlberi  —  della 
vite.  Tèrre  — .  Carta  tròppo  — .  Panno,  Asse,  Filo,  Tela 
— .  Bùccia  —.  Pèlle  —  e  delicata.  Legnetto  — .  §  Vino 
— ,  di  pòco  còrpo.  §  Sangue  — ,  contr.  a  gròsso.  §  Così 
Ària  — .  Una  cèrta  bre^golina  — .  Fumo  — .  §  Acqua 
— .  Fine.  —  polvìscolo.  Veleno  — .  Fili  metàllici  — .  § 
flg.  Fine.  Ingegno,  Mente,  Cervèllo  —.  Con  —  stiidio. 
Stùdio  —  di  malìzia.  La  sua  è  una  malìzia  — .  §  Or- 

góglio — .  Ragionamento  più  —  che  vero.  §  Prov.  Il 
diàvolo  è  —  e  fila  gròsso.  §  Una  —  e  diligènte  ri- 

cerca. Vocina  —  sottile.  Vista  — .  Òpera  di  sottìl 
lavoro.  §  Della  pers.  Bèlla  ragazza  dalla  vita  — .  § 
Lavorar  di  — .  Di  lavori  delicati.  §  fig.  Con  màchia.  § 

Mal  — .  L'etisia.  Finire,  Morire  di  inai — .  §  sost.  Per 
la  — .  Non  pensare,  Non  guardarla  tanto  per  la  — • 
Non  èsser  tròppo  sofìstici,  o  non  scrupoloso  ne'  mèjji. 
§  avv.  Con  lui  hifogna  parlar  sottile. 
SOTTILINO,  agg.  dim.  di  Sottile.  Ragazzo  —.  Molto 

mingherlino. 

SOTTILISSIMO,  sup.  di  Sottile.  Lino  —.  Coltellino, 
Lama,  Orécchio,    Vista  — .  §   fig.  —   e  invifìhile  filo. 
SOTTILITÀ,  s.f.  astr.  di  Sottile.  —  d'umori.  Nella 

—  dell'aria.  —  d'ingegno,  d'intellètto. 
SOTTIH^;$AMENTO,  S.m.  Il  sottiliggare. 
SOTTILi;c;SARE ,  intr.  Andar  per  la  sottile,  sofisti- 

cando. Avvocati  che  accatastano  distinzioni  e  sottiliz- 

zano. §  tr.  —  la  proprietà  d'un  nome. 
SOTTILMENTE,  avv.  da  Sottile.  Ragionar  —  e  erit- 

ditamente.  —  pensando.  E  pili  —  guardando.  Squat- 
trinare,  Efaminàr  — . 

SOTTILÙCCIO  e  SOTTILUZZO,  dim.  non  e.  di  Sottile. 
SOTTINFERMIÈRE-ÈRA,  s.m.  e  f.  Chi  aiuta  o  sosti- 

tuisce r  infermière. 
SOTTINTENDENTE ,  s.m.  Chi  è  di  grado  sùbito  dopo 

r  intendènte. 
SOTTINTENDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sottindènte. 
SOTTINTÈNDERE,  tr.  Intènder  còsa  non  esprèssa, 

ma  fàcile  a  capirsi.  Quando  il  vèrbo  si  può  — ,  il  di- 
scorso rimane  più  efficace.  §  Si  sottintènde  !  A  chi  ci 

domanda  qualche   spiegazione   supèrflua.  §  p.  pass,  e 

SOTTERRARSI,  rifl.  Morire  (Fag.).  §  p.  pass.  Sot- 
terrato. Sotterrato  di  sonno  ecc.  [sepolto  nei]  (XIV). 

SOTTEUKATORIO,  s.m.  Sepoltura  (Fir.).  Ujàb. 

SOT'WGLIANZA,  s.f.  Assottigliamento  (XIII.  P.). 
SOTTIGLIAKE,  tr.  e  deriv.  Assottigliare.  §  Aguzzare. 

§  Stritolare.  §  Affinare.  §  Dimagrare.  §  Sottilijjare. 
SOTTIGLIAZIONE,  s.f.  Separazione  di  parti  grasse 

dalle  sottili  (Ner.). 
SOTTILE,  agg.  e  s.  Rimase  molto  —  di  gènte  [Molto 

rara  la]  (G.  V.j.  §  Con  A.  —  a  ogni  furto  (Ov.  Sim.). 
USàb.  §  Peso  —,  dove  la  libbra  èra  circa  due  tèrzi 
della  gròssa  (T.).  §  sost.  Tutto  il  —  della  vivanda,  il 
mèglio  (Marc.  Pòi.).  §  Cavare  o  Trarre  il  —  del  — . 

agg.  Sottinteso.  Idèa  sottintesa.  §  sost.  A  fùria  di 
reticènze  e  di  sottintesi.  Tutti  questi  sottintesi  m'ir- 

ritano. §  ellitt.  Paròla  femminile  sottinteso  lèttera. 
SOTTINTENDIMENTO,  s.m.  11  sottintèndere. 
SOTTO,  prep.  e  avverb.  che  ìndica  luogo  di  contìgua 

inferioi'ità  alla  còsa  accennata.  —  alla  colonna  c'è 
il  piedistallo.  Le  róndini  covano  sotto  il  tetto.  §  Sotto 

copèrta.  Nato  —  cattiva^  luna.  —  l'equatore.  —  tèrra. 
Sotf  altro  cielo.  —  la  cappa  del  cielo.  —  ̂ lna  tènda^ 
Sotto  ima  cortina  di  fiori.  V  acqua  penetra  —  le 

stòffe.  —  gli  àlberi  stavano   all'  ombra.  Si  rimpiattò 
—  il  lètto.  S'èran  ficcate  col  capo  —  la  tovàglia.  —  i 
mòbili.  Il  cane  s'èra  rintanato  —  la  màdia.  —  le  len- 
zóla.  §  ass.  Ritornar  —,  le  lenzòla  o  quel  che  si  di- 

ceva. Si  cacciò  sotto  ,  vestita.  §  —  l'  ombréllo.  —  il 
pastrano.  Sotto  la  giubba.  Un  guanciale  —  il  capo. 
Ròba  di  —  il  banco.  —  al  ritratto  del  papa,  del  re. 
Àcari  che  si  ficcan  —  la  pèlle.  §  Il  sole  va  —  il  monte 
e  assol.  Va  — .  Prima  che  il  sole  fosse  — .  §  Qui  e  là 
sotto  e  sopra.  Chi  allega  un  monte  di  ragioni  proble- 

màtiche. §  assol.  Sotto  i  panni.  Che  ci  avete  sotto?  § 

Prov.  Sani' Ansano,  uno  —  e  uno  in  mano,  di  scaldini. 
§  0  nel  piano  o  località  sotto.  Sta  qui,  — ,  qua  —. 
Paefe  che  rèsta  — .  I  signori  che  stanno  —  a  noi. 

§  0  Sotf  acqua.  Pareva  d'andar  sotto.  §  —  l'acqua. 
Che  vièn  dal  cielo.  §  Prov.  Sotto  la  neve  pane  e  — 
r  arqiia  fame.  %  —  la  casa.  —  il  palazzo.  Sotto  le 
finèstre.  Amanti  che  cantano  sotto  la  finèstra  della 

dama.  §  Li  — .  Laggiii  — .   Li  —  si'ibito.    §  Ricopèrti. 
—  icn  monte  di  libri.  —  un  dènso  strato  di  pólvere. 
Rimase  —  una  ruota.  §  fig.  Non  chiaro  ,  Non  detto, 
Nascosto.  C  èra  qualche  còsa  — .  C  è  —  qualche  mi- 

stèro. Io  dzìbito   che  ci  sia  altro   sotto.   Ci  può  èsser 
—  qualche  diàvolo.  §—  copèrta.  Copèrtamente,  Senza 

parere.  S  — mano.  Copèrtamente.  L'aiutavano  —  mano, 
come  potevano.  §  Prov.  Sotto  consiglio  non  richièsto, 

gatta  ci  cóva.  §  —  colore,  sotf  ombra.  —  nome.  Sotto 

pretèsto.  Fintamente  ,  con  quello.  —  il  tìtolo,  d'amico, 
quanti  nemici!  —  pretèsto  di  dire  il  vero,  quante  bu- 

gie! Sotto  il  mantèllo  della  carità,  quante  birbonate. 
§  Sotto  quello  strato  ,  quello  che  si  vede.  Anche  fig. 

Lì  —  s'agita  tma  gran  questione.  Il  vulcano  è  lì  —, 
—  quella  inalteràbile  compostezza.  §  Sotto  il  sole,  — 
la  luna.  Nel  mondo.  La  p)iù  bèlla  che  si  trovi  —  il 
sole.  §  —  gamba.  V.  Gamba.  §  —  mano.  V.  Mano.  § 
Rider  —  i  baffi,  sotto  sotto.  §  —  al  mento.  §  euf.  Gli 
diede  un  càlcio  tre  palmi  sotto  al  mento.  §  Sotto  le 

mani',  a  tiro.  Se  mi  vièn  sotto!  §  Sòtt'  òcchio.  Aver 
sotf  òcchio.  Senza  pèrder  di  vista.  §  Guardar  sotf  òc- 

chio, più  com.  sottécche.  §  —  gli  òcchi.  Sotto  la  vista 
0  vigilanza.  Se  non  gli  metton  tutto  sotto  gli  òcchi, 

non  vede  nulla.  L'  assassinarono  —  gli  òcchi  della 
mamma.  §  —  mano.  Alla  portata  della  mano.  §  E 
ass.  Non  ruba,  se  non  gli  capita  nulla  — .  §  Sotto- 
la  sua  direzione.  §  Di  domini,  govèrni.  —  il  suo  regno. 
—  Leone  X.  —  il  consolato  di  Cicerone.  —  Crispi.  — 

Ponzio  Pilato.  Col  fine  d'aver  —  la  ìnano  tutti.  Un 
padre  che  i  ragazzi  li  tièn  — .  Ora  va  sotto  la  milìzia. 
Gli  tocca  andar  — .  La  risèrva  è  stata  chiamata  —  le 
bandière.  §  Sottomesso,  vinto.  Star  — .  Che  io  ci  debba 
star  sotto,  e  tacere?  —  tutèla.  Studiò  —  buoni  maèstri. 

Chi  non  manda  a  male  nulla  coU'indùstria  (XIV-XVII). 
§  Guardarla  nel  sottile.  Èssere  stucco,  sofìstico  (XIV- 
XVI).  §  M.  sen.  Èsser  2M(,  —  di  uno  spillo  (Grad.  P.). 
SOTTILÈLLO,  agg.  dim.  di  Sottile  (XIV). 
SOTTILEMENTE,  avv.  Sottilmente  (XIII,  XIV). 
SOTTILEZZA,  s.f.  Sottigliezza  (XIII.  P.). 
SOTTILITÀ  -  TADE  -  tate,  s.f.  Astùzia.  Si  pensò 

una  grande  —  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Rigore,  Severità  (XIV). 
§  —  (^i  mano.  Destrezza  (id.). 
SOTTINO,  s.m.  T.  pis.  Tinozzina  di  mèjjo  barile  di 

contenuto  (Palm.  P.). 
SOTTO,  prep.  e  avv.  —  augùrio.  Con  augùrio  preso 

(XIY).  §  —  brevità.  Brèvemente  (id.).  §  Andar  di  — 
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§  star  —.    Adattarsi,  Acconsentire.    Alle  prepotènze'^ 
non  ci  pn.tso  star  — .  8  —  il  hafttone.  In  servitù,  q  —  ; 
tm  aspètto.  Sotto  mille  as2Jètti  divèrsi.  §  ass.  Sotto  il 

sedere,  Sotto  le  braccia,  o  altra  parte  del  còrpo.  Règ- 
gila qni  sotto,  e  andiamo.  Prèndila  sotto.   Mi  fanno 

male  i  piedi ,   sotto.    §   ellilt.   e   euf.    Sotto   i   panni. 

Guardi  .'iottn.  questo  bambino  com'è  grasso.  §  Gravato. 
Veniva    barcollando  —   iin  gran   sacco    di   farina.  §  , 
Méttersi  —  i  piedi  imo,  una  còsa.    Farne   strapazzo,  j 
Non  averne  nessun   rispètto.  §  Dar  —.  Véndere,   per  j 
bisogno.  À  dato  —  a  ogni  còsa,  anche  al  paiòlo.  §  Bar  ̂ 
— .  Principiare  con  un  cèrto  (làncio,  coràggio,  vòglia.  ; 

Quando  a  ima  forma  di  càcio    gli   anno    dato  —,  in  \ 

immomento  è  Smaniato.  §  Dagli—!  Incitando  a  mani- 
metter una  còsa.    Dagli   sotto  a  codesto  pìanettone.    § 

Dar  sotto  ai  quattrini.  Spènderne   largamente.  Fiac- 
carsi  —  alla  fatica.  §  ass.  Sotto,  ragazzi,  al  lavoro! 
Tutti—  alla  qua.drìglia!  §  Sotto!  dice  il  barbière  al 

cliènte.  §  Ci  son  due  sotto.  §  Metter  —,  al  lavoro,  elèt- 
tili sotto,  e  ne  vedrai  i  progrèssi!  §  Metter  sotto.  At- 

taccare, degli  animali  da  tiro.  §  Metter  — .  Nella  lòtta. 
Lo  buttò  in  tèrra,  e  lo  mi/e  sotto.  §  3fetfer  —.  Sotter- 

rare.   Ora   è  tèmpo  di   metter  —  i  carciófi,.    §  Scriver 
sotto  dettatura.  Quel  che   uno  detta,  g  Cacciarsi  —  a 
uno.  Per  ferirlo.  Prènderlo  alla  vita  e  sim.  §  Durante. 

—  tm'  freddo  e  spìlèndido   sereno  d'  a-atunno.  §  Èsser 
—  2)rocèsso ,  processati.  §  Li  tèmpo ,  Imminènte.  —  a 
questi  giorni  non  posso.  —  alle  fèste  e'  è  tròppo  da 
fare.  §  —  voce.  A  bassa  voce.  — .  §  A  pie  di  pàgina, 
Dopo  una  scrittura  ,  una  figura  o  altro.  Ci  scrisse  — 
qualche  còsa.  §  —  la  sua  fede.  —  la  sua  paròla.  Fi- 

dandosi in  quella.  %— pegno.  Sotto  pena.  §  Di  — .  Sotto, 
Nel  quartière  di  sotto.  Dalla  parte  di  sotto.  Lo  troverà 
di  — .  Sto  di  — .  I  casigliani  di  — .  Venne  di  —  in  xm 
tattibaleno.  Escltenii  di  —.  §  Si  buttò  di—.  Nella  strada. 
§  Di  sottraila  gonnèlla,  al  vestito,  al  grembiule.  Scàc- 

cia i  tafani  di  —  alla,  pància  del  mulo.  Gli  trovaron 
la  stadèra  impiombata  di  — .  Di  —  al  suo  capìpiellàc- 
cio.  Gli  lasciò  andare  t(,n  càlcio  di—  la  tàvola.  Grano 
che  esce  di—  la  neve.  Un'occhiata  di  — in  su.  %  Andar 
di  — .  Pèrderci.  A  questo  purézza  non  posso:  ci  vò 
tròppo  di  — .  §  Di  riputazione,  e  sim.  Se  .li  sapesse  il 
vero,  chi  sa  citi  n'andrebbe  di  — ,  anche  Al  di  — .  § 
Restare  al  di  — .  Inferiore.  Star  sèmpre  al  di  —.  §  Guar- 

dandolo per  di  — .  §  Dell'  ànimo.  Cavare  a  uno  i  se- 
greti  di  sotto.  Non  fu  possìbile  cavargli  di  —  nulla. 
§  Come  prefisso  indica  ufficio  dipendènte  :  chi  sostituisce 
o  sim.  —  còco,  Sottufficiale,  Sottocantinière,  Sottocom- 

missione, ecc.  §  sost.  La  parte  di  sotto.  Fare  il  sotto 

a  una  màcchina  da  caffè.  Rimescolava  que'  fògli  dal 
sotto  in  su.  Il  di  —  di  quella  Stòffa  è  pròprio  bèllo. 
§  avverb.  Sotto  sotto.  Copèrtamente  ,  Nascostamente. 
§  Ridere  sotto  sotto.  Sotto  i  baffi.  §  Con  màchia,  ipo- 

crisia. Sotto  sotto  brontola.  Lavorar  sotto  sotto.  Ti  lo- 
dano in  fàccia  e  pòi  sotto  sotto.. .1 

S0TT0B.4SE,  s.f.  T.  archi.  BaSe  di  sotto. 
SOTTOCAL/i.4,  s.f.  Calze  di  sotto. 

SOTTÓCCUIO,  SOTT'ÒCCHIO  e  SOTTÒCCHI.  Più  cora. 
Sottècche. 
SOTTOCODA,  s.m.  non  e.  Pojolino. 
SOTTOCOPÈUTA,  s.f.  Copèrta  di  sotto.  §  T.  mar.  La 

parte  della  nave  sotto  la  copèrta. 
SOTTOCÒPIM,  s.m.  T.  lett.  Sòrta  di  vassoio  che 

règge  còppe,  ampolle,  bicchièri,  per  portar  da  bere. 

SOTTOCORRÈNTE,  s.f.  La  corrènte  di  sotto. 
SOTTOCÒSCIO,  s.m.  Soccòscio. 
SOTTOCUTE,  s.f.  T.  med.  Membrana  sotto  la  cute. 
SOTTODIMINUTIVO,  s.m.  T.  gramm.  Diminutivo  del 

diminutivo. 

S0TT0D1,SG1U\TIV0,  agg.  T.  gramm.  D'alcune  par- ticelle disgiuntive. 
SOTTODIVÌOERE,  tr.  Più  com.  Supdivìdere,  V. 
SOTTODÓPPIO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Sùdduplo. 
SOTTOFÈUDO,   s.m.   T.  stòr.  Fèudo  che  dipènde  da 

un  altro  fèudo. 

SOTTOFILA,  s.m.  T.  sen.  Chi  comanda  dopo  il  capofila. 

SOTTOFLUVIALE,  agg.  T.  lett.  Dell'acqua  de' fiumi 
di  corrènte  inferiore.  L'acqua  —  è  più  jnira. 
SOTTOFRÙTICE,  s.m.  Pianta  tra  il  frùtice  e  l'èrba. 
SOTTOGAMBA  (Di).  M.  avv.  Come  nulla  fosse.  Faci- 

lissimamente. Còse  che  le  fa  di  — .  Prènder  imo  di  — . 

SOTTOGOLA,  s.m.  De'  cavalli.  Lo  stesso  che  Soggolo. 
SOTTOGRONDALE ,  s.m.  T.  archi.  Parte  dì  sotto  del 

gocciolatoio. 
SOTTOLINEARE,  tr.  [ind.  Sottolineo].  Segnare  una 

lìnea  sotto  paròle  o  frasi  perché  sian  mèglio  notate. 
Si  sottolineano  le  p^aròle  stranière  o  di  gergo.  §  Per 
est.  Rimarcare,  nel  discorso  alcune  espressioni.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sottolineato.  Paròle  sottolineate. 

SOTTOLINEATURA ,  s.f.  Il  sottolineare  o  Parte  sot- 
tolineata. Per  intènder,  diremo  cosi,  cèrte  —  di  Dante 

bifogna  conóscere  il  suo  tèmpo. 
1      SOTTOLUME,   s.m.  Oggetto   di  pèlle,    panno  o  altro 

'  su  cui  si  pòsa  il  lume,  perché  non  macchi. 
!      SOTTOLUNARE,  agg.  Che  è  sotto  la  luna. 

j      SOTTOMAÈSTUO,  s.m.  Il  maèstro  che  dipènde  o  so- 
;  stituisce  il  maèstro.  Il  maèstro  e  il  —  delle  cerimònie. 

SOTTOMÀNICA,  s.f.  Mànica  di    sotto,  se  dóppia. 
I      SOTTOMANO,    avv.    contr.   che  Sopirammano-   %  flg. 

I  Di  nascosto.  L'aiutava  di  — . 
i      SOTTOMARE ,    s.m.    T.  lett.  La   parte   inferiore  nel 
fondo  del  mare.  Pesci  che  vìvono  nel  — . 
SOTTOMARINO,  agg.  da  Sottomare.  Che  è  sotto  il 

mare.  Corrènti,  Vulcani,  Rami,  Cordoni,  Telègrafi,—. 
SOTTOMÈDIA,  s.m.  T.  scoi.  Punto  sotto  la  mediai 

Prènder  delle  — .  Riparare  una  — . 
i  SOTTOMÉTTERE,  tr.  [come  flèttere].  Far  soggètto. 
Roma  sottoniife  il  mondo.  —  a  fièro  giogo,  a  tormenti, 
a  servitù.  §  Delle  fémmine  degli-  animali ,  Mandarle 
alla  monta.  —  la  vacca  al  tòro.  §  tìg.  —  la  ragione 
alla  volontà,  le  passioni  alla  ragione.  §  rifl.  Sotto- 

méttersi alle  condizioni  imposte.  Purché  tu  mi  assi- 
sta, mi  sottometto  al  duro  viàggio.  §  Cerca  di  sotto- 

métterti,  d'umiliarti,  d'esser" rispettoso  e  sim.  §  p.  pass, 
e  agg.  Sottomesso.  Non  vuole  star  sottomesso.  Gènte 
sottomessa.  §  Ragazzi  sottomessi,  rispettosi. 
SOTTOMINARE,   tr.    Metter  una  mina   sotto,   Minar 

sotto.  §  fig.  Non  pop. 
SOTTO.MINISTRO,  s.m.  Nei  negòzi  in  grande,  Quello 

;  che  dipènde  dal  ministro. 
i      SOTTO.MOLTÌPLICE ,    agg.   T.  mat.    Una  grandezza 

è  sottomoltiplice  d'un'altra  se  la  seconda  è  moltìplice 
della  prima. 

'      SOTTOMONTE,   s.m.  T.  agr.  La   gòna   di   mègjo  del 
grano  ventilato. 
SOTTONOTARE,  tr.  Più  com.  Sottolineare. 
SOTTONSÙ,    agg.  Pittura    —  o    di  —.    Che    si   vede 

nelle  vòlte,  o  sim.  come  in  rilièvo,  staccata  dal  fondo. 

nella  vita.  Morire  (Gentil.).  §  Scriver  —  lèttere  d'uno. 
Mandando  lèttere  in  quelle  d'un  altro  (Gal.).  §  Tirar 
— .  Tirar  via.  g  —  tèmpo.  Soggètto  a  tèmpo  (P.). 
SOTTOBARBA,  s.f.  Barbòzza  (F.). 
SOTTOCALZONI,  s.m.  pi.  Mutande  (Bert.  T.). 
SOTTOCCAKE,  tr.  Punzecchiare  (Bui.  Cr.). 
SOTTOCELÈSTE,  agg.  Della  tèrza  generazione  de' 

Tjeati  (XlV-SVIi. 
SOTTOENTRAUE,  intr.  Sottentrare  (Cav.  Ver.  P.). 
SOTTOFINO,  agg.  Tra  fine  e  melano  (Band.  Fior.). 

SOTTOGOLA,  s.f.  T.  archi.  Gola  sotto  il  dentèllo. 
SOTTOGOLO,  s.m.  Soggolo  (T.). 

SOTTOLIMITARE,  s.m.  SòglLa  dell'uscio  (T.). 
SOTTOLITÀ,  s.f.  Sottilità,  Astùzia  (Tàv.  Rit.  P.). 
SOTTOMANO,  s.m.  Mància,  Regalo  (XVII). 
SOTTOMÈRSO,  agg.  Sommèrso  (T.). 
SOTTOMESSA,  s.f.  T.  lucch.  Propàggine  (F.  P.). 
SOTTOMISO,  p.  pass,  e  agg.    Sottomesso  (XIII.  P.). 
SOTTOMÒRDERE,  tr.  Mòrder  sotto  (Bérab.). 
SOTTOMUUATA,  s.f.  Fondamento  (Salv.  T.). 
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SOTTOPÀNCIA,  s.m.  T.  a.  e  ra.  Cigna  clie  passa  sotto 
la  pància  per  assicurar  la  sèlla. 
SOTTOPORRE ,  tr.  Porre  sotto  [divèrso  a  vòlte  di 

Sottométtere,  o  è  fig.  o  è  più  delicato,  se  l'atto  è  ma- 
teriale. Sottoporre  alla  firma  del  re.  Ardisco  sotto- 

porle la  mia  istanza,  una  questione.  §  Sottojìongo  al 
vòstro  giudìzio  questo  libro  [Sottometto  avrebbe  idèa 
più  umiliante].  §  T.  leg.  —  uno.  Inabilitarlo  giudicial- 
inente  a  amministrare  i  suoi  averi,  per  mancanza  di 
giudizio.  §  riti.  Sottoporsi  a  un  incàrico,  a  un  ufficio, 

a  una  figuraccia  [Anche  senza  Sottométter cisi'\.  S  p. 
pass,  e  agg.  Sottoposto.  Interrogazioni  a  cui  venivan 
sottoposti.  Gènte  sottopiosta  alla  sua  giuri/dizione. 
Sottoposti  a  mille  di/grazie  [e  non  Sottomes.si],  a 
infreddature,  a  malanni.  Codesto  lume  non  lo  portare 
in  qua  e  in  là,  che  è  —  a  rnuiper.'^i.  Dipendènte,  Iiif- 
ferènte.  Cerca  di  star  sottoposto.  Stia  sottoposta  alla 
madre.  Sottoposto  a  loro  ?  Vita  di  sottoposto.  Quando 
siamo  sottoposti!  §  T.  leg.  Sottoposto  per  demènsa.  I 
sottoposti  non  p<  sson  ammiuistràr  da  sé. 
SOTTOPREFÈTTO,  s.m.  Prefètto  che  dipènde  da  un 

altro  prefètto. 
SOTTOPREFETTURA,  s.f.  Grado,  Ufficio  e  Residènza 

del  sottopvefétto.  Ottenere  una  — . 
SOTTOSCALA,  s.m.  Il  vano  sotto  la  scala.  Nel  —  ci 

metton  degli  attrazzi.  Apri  un  usciolino  d'un  — .  Nel 
chiuso  d'un  — .  Simpiattato  in  tm  — . 
SOTTOSCRITTA,  s.f.  non  e.  Il  sottoscrìvere. 

SOTTOSCRITTORE  -  TORÀ  -  TRICE,   verb.   non    e.  di. 
sottoscrìvere.  Schèda  dei  — . 
SOTTOSCRÌVERE,  intr.  e  pron.  Firmare  sotto.  — 

ima  lèttera,  im  contratto,  uìm  sùpplica.  §  fig.  Accon- 
sentire. A  codesta  opinione  non  sottoscrivo.  Mi  ci 

sottoscritto.  §  p.  pass,  e  agg.  e  s.  Sottoscritto.  §  I 
sottoscritti  domandano.  Io  sottoscritto,  nelle  istanze, 
ricevute,  e  sìm. 
SOTTOSCRIZIONE,  S.f.  Il  sottoscrìvere  ;  specialra.  la 

sémplice  firma.  Altrimenti  So.tcrizione.  S  Proposta  di 
far  una  còsa  per  la  cooperazione  di  molti  a  cui  si 

procède  sottoscrivendo.  S'è  apèrta  una  — .  Lavori  della 
prinm  — .  La  —  è  arrivata  a  cento  mila  lire! 
SOTTOSOPRA,  avverb.  La  parte  di  sopra  messa  di 

sotto,  ."^e  inetti  —  una  bòccia  d'acqua,  l'acqua  esce 
gorgogliando.  Rivoltar  —  il  terreno.  Dorme  — .  §  fig. 
Ogni  còsa  — ,  all'aria.  La  mamma  è  —  a  far  la  con- 

sèrva. Siamo  tutti  — colla  mamma  malata.  %  Méttere, 
Mandar  —  la  casa,  la  città,  il  mondo.  Far  gran  bac- 

cano, Buttar  all'aria.  Gli  mise  l'animo  — .  Jl  paefe 
è  —1  Andrà  —  ogni  còsa.  Entrò  tutta  — .  §  iròn.  Se 
gli  parlavo  io  andava  —  la  casa!  Chi  sa  che  avve- 

niva !  Commòsso  e  —.  Ne  fu  tutto  — .  §  In  fretta.  Parti 
cosi  — .  §  sost.  Eccolo  a  fare  un  —.  Un  gran  — . 
SOTTOSPÈCIE,  s.f.  Suddiviiione  d'una  spècie. 

SOTTOMUTAN/A,  s.f.  Ipàllage  (Salvin.). 
SOTTOSTÈXUERE,  tr.  Sottointèndere  (T.). 

SOTTOPOSTO,   agg.  Parto  — .  Simulato  (St.  Eur.). 
SOTTOPOZZARE,  intr.  Attuffare  (T.). 
SOTTORUIXARE,  tr.  Subordinare  (T.). 
SOTTORIKERE,  intr.  Sorridere  (XIV-XVII). 
SOTTOSCl'OTERE,  tr.  Scòter  di  sotto  in  su  (Salvin.). 
SOTTOSEDERE,  in^r.  Sottostare  (Cresc). 
SOTTOSI,  avv.  Sotto,  sotto  i  panni  (XIII,  XIV.  P.j. 
SOTTOSOLANO,  s.m.  Vènto  che  spira  da  oriènte  ̂ Òtt.). 
SOTTOSOPRA,  avv.  Entrar  —.Dar  nelle  fùrie  (Fir.). 
SOTTOSOPRARE,  intr.  Andar  sossopva  (Sass.). 
SOTT(»SOPRE,  avv.  Sottosopra  (XV.  Nann.  P.). 
SOTTOSPÀZIO,  s.m.  Spàzio  inferiore  (Va?.). 
SOTTOSPÈCCIIIO,  s.m.  Consolle  (Buse.  P.). 
SOTTOSTANTE,  agg.  e  s.  Precedènte  (Bèrab.). 
SOTTOSTESO,  p.  pass,  e  agg.  Steso  sotto. 
SOTTOTETTO,  s.m.  Soffitto  (Don.  T.). 
SOTTOTÌIN<iERE,  tr.  Dar  la   prima  tintura  (Salvin.). 
SOTTOVERDK,  agg.  Di  colore  vicino  al  verde. 
•SOTTOVÈSTA,s.f.  Sottovèste  (Magai.). 

SOTTOSQUADRA  e  meno  com.  SOTTOSQUADRO,  s.f.  e 
m.  e  avv.  D'angolo  minore  d'un  rètto.  §  Nell(3  art:. Qualunque  lilièvo  che  abbia  bisogno  di  zeppe  o  tas- 

sèlli per  cavarne  la  forma.  Panneggiati  che  fanno  —. 
A  seconda  dei  —  che  ci  sono  nella  stàtua  gettata  si 
sfilano  i  tassèlli. 
SOTTOSTARE,  intr.  [ind.  Sottostò].  Star  sotto.  Su- 

bire. —  a  di/astri,  gravezze,  órdini.  Non  voleva  — .  § 
P-  Pi'v  agg.  e  sost.  SoTTosT.\KTE.  Che  è  situato  sotto. 
Regioni  sottostanti  al  Danubio.  Le  sottostanti pianu,rp. 
SOTTOSUOLO,  s.m.  Strato  di  terreno  inferiore.  Jl 

—  di^  Roma  ricco  di  còse  stòriche.  §  T.  agr.  Lo  strato inferiore  e  quello  aratòrio.  :Kel  —  non  vanno  le  barbe 
Permeabilità,  Prodotti  del  — . 
SOTTOTENÈNTE,  s.m.  T.  mil.  Il  primo  grado  degli 

ufficiali.  :?  scherz.  Il  puff. 
SOTTOTÈRRA,  avverb.  Sotto  tèrra.  ITessi  — . 
SOTTO  VA.SO,  s.m.  Spècie  di  vajo  sotto  a  quello  da  fiori. 
SOTTOVÈNTO,  s.m.  T.  mar.  Parte  contr.  di  Soprav- 

vènto. Andare,  Èsser  — . 
SOTTOVESTAIA,  s.f.  Dònna  che  fa  sottovèsti. 
SOTTOVÈSTE,  s.f.  Più  coni,  che  Panciòtto. 
SOTTOVESTINA,  s.f.  dim.  di  Sottovèste. 
SOTTOVITA,  s.f.  Spècie  di  camicino  scollato  che  le 

dònne  pòrtan  sotto  la  vita.  Si  mise  in  sottana  e  —. 
SOTTOVOCE,  avverb.  A  bassa  voce.  Disse,  Riferì, 

Proferi  —.  Non  si  parla  —  quando  c'è  gènte.  Cantar 
— .  Dar  —  un  consìglio.  Bisticciar  — . 
SOTTOVOLTARE  ,  tr.  [ind.  Sottovòlto].  Voltar  sotto. 

—  la  nere  in  tiitte  le  buche. 
SOTTRARRE,  tr.  Cavar  di  sotto,  Levare,  specialm.  al 

flg.  —  del  denaro  a  uno.  —  fatti  alla  stòria.  —  e  far 
scomparir  le  paròle.  Sottrarre  uno  alla  mòrte.  —  a 
una  vista  pericolosa.  —  sangue,  fòrza.  §  rifl.  Sot- 

trarsi alla  vigilanza  d'uno.  Sottrarsi  a  un  jierlcolo. 
Sottrarsi  a  una  règola,  alla  legge.  —  a  un  paga- 

mento, a  una  trista  condizione,  alla  mifèria.  §  p.  pr. 
e  agg.  SoTTRAÈJs'TE.  §  p.  pass,  e  agg.  Sottratto. 
Città  sottratta  al  servàggio,  al  pericolo.  Denaro  del 
lòtto  sottratto  al  pòpolo  ignorante. 
SOTTRATTORE  -  TRiCE,  verb.  m.  di  Sottrarre. 
SOTTRAZIONE,  s.f.  Il  sottrarre,  e  La  parte  sottratta. 

—  d,elle  elemòfine.  —  di  sangue,  di  calore,  di  tèmpo 
allo  stàdio.  —  alle  rèndite.  §  T.  arim.  La  2.*  operazione 
che  consiste  nel  levare  un  nùmero  da  uno  maggiore. 
SOTTUFFICIALE  e  meno  e.  SOTTUFFIZIALE. 

SOVAfCixo,  s.m.  ggoufiòtti  di  farina  bianca,  fritti. 
SOVÈNTE,  avv.  meno  e.  di  Spesso.  §  Prov.  Chi  à 

difètto,  e  non  tace,  Òde  —  quel  che  gli  dispiace.  §  M. 
avv.  Di  — .   Tròppo  di  — . 
SOVÈRCHIAMENTE,  avv.  da  Sovèrchio. 
SOVÈRCIIIAMEXTO,  avv.  Il  soverchiare. 

SOVERCHIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sovèrchio,  Sovèrchi]. 

SOTTOVÒLGERE,  tr.  Voltar  di  sotto.  §  p.  pass,  e 

agg.  Sotto  VÒLTO  (Pallàd.). 
SOTTRÀGGERE,  tr.  Sottrarre  (T.). 
SOTTRAIMENTO,  s.m.  Il  sottrarre  (XIV(. 
SOTTRARRE,  tr.  Cavar  di  bocca  (XIV-XVII).  §  Allet- 

tare, Sedurre  (id.).  §  p.  pass,  e  agg:  Sottratto.  Atto 
a  ingannare  (XIV-XVll).  §  s.m.  Lusinga,  Astùzia.  Con 
sottratti  procède  (Conv.). 
SOTTRATTORE,  verb.  Allettatore  (XIV,  XV). 

SOTTRATTOSO,  agg.  Astuto,  Calunniatore  iXIV-XVI). 
SOVALLARE,  tr.  T.  Mugéll.  Metter  sottosopra  (GiuL). 
SOVATTO,  s.m.  V.  SOATTO. 
SOVÉGGIOLO,  s.m.  T.  Mass.  Mar.  Cintolo  di  cuoio 

(F.  P.i. 
SOVÈN,  avv.  Sovènte  (XIII.  Nann.  P.). 
SOVÈNTE-IIENTE,  avv.  da  Sovente  (XIII-XVI.  P.)- 
SOVÈNTI,  agg.  Sovènti  vòlte.  Spesso  (Fir.  P.). 
SOVEKANO,  agg.  Sovrano  (Intell.  Fr.  Giord.  P.). 
SOVERCHIAMENTO,  s.m.  Il  soverchiare  (Albert.  Cr.^. 
SOVERi  IIIANZA,  s.f.  Sovèrchio  (XIII,  XIVj.  §  Soper- 

chieria  (id.). 
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Gravare  o  Èsser  sovèrchio,  e  fig.  Vincere.  Lo  sover- 
chiò l'orrore  delle  còse  viste.  §  Far  soverchierie.  —  i 

déboli,  gli  innocènti.  §  recipr.  Piante  che  facevano  a 
soverchiarsi  nell'aria.  Fraslòno  di  voci  discòrdi  che 
cercavano  di  soverchiarsi  a  vicènda.  §  p.  pass,  e  agg. 
Soverchiato.  Si  trovaron  soverchiati. 
SOVERCHIATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  di  Sover- 

chiare. Arrogante  e  — .  Prese  le  parti  d'  un  débole, 
contro  un  —  potènte.  Tenere  a  segno  un  — . 
SOVERCHIERIA,  s.f.  Azione  di  soverchiatore.  Com- 

méttere, Ritirarsi  da  una  —■  Compagni  di  — . 
SOYERCHIÉVOLE,  agg.  T.  lett.  [e  deriv.]  non  com. 

Atto  a  soverchiare. 

SOVÈRCHIO,  agg.  Che  è  ti'òppo.  —  agglomer amento 
di  soldati  a  bordo.  Peso  — .  §  flg.  —  fidtìcia  di  sé.  — 
vivacità.  —  sentimento  del  suo  jwtere.  —  tolleranza. 
§  sost.  Prov.   Il  —  rompe  il  copèrchio.  §  avv.  non  e. 

SOVESCIARE,  tr.  [ind.  Sovèscio'].  T.  agr.  Far  sovè- sci. Si  sovèscian  le  piante  quando  metton  i  fiori. 
SOVÈSCIO,  s.m.  T.  agr.  Ingrasso  di  piante  erbàcee, 

spontànee  o  seminate,  sotterrate.  Lupini,  Mòchiper  — 
SOVRA  [vuole  il  raddoppiamento].  T.  poèt.  o  pre- 

fìsso. Sopra.  Sovraccàrico,  Sovraccennato,  ecc.  [ri- 
sparmiamo i  composti  non  necessari]. 

SOVRABBONDARE,  intr.  Abbondare  di  tròppo. 
SOVRACCULTO ,  s.m.  Culto  grande.  Il  —  di  Maria. 
S0VRAM3IIRÀBILE,    agg.  T.    lett.  Più  che  miràbile. 
SOVRANA,  s.f.  femm.  di  Sovrano.  Augusta  — .  §  Per 

sim.  —  de'  cuori.  §  T.  stòr.  Moneta  d'oro  austr.  L.  35. 
SOVRANAMENTE,  avv.  da  Sovrano.  —  àrbitro.  §  Per 

est.  e  iperb.  —  dis2Jone  del  suo.  —  italiano.  —  neces- 
sario, ridicolo,  cretino. 

SOVRANEGGIARE,  tr.  e  intr.  Fare,  Comandar  da  so- 

vrano. Sovraneggia  nell'Accadèmia.  Nome  che  sovra- 
neggia. Castèllo  che  sovraneggia  nella  jrìanura.  %  p.  pr. 

e  agg.  Sovraneggiajste.  §  p.  pass.  Sovraneggiato. 
SOVRANÌSSIMO,  sup.  non  e.  di  Sovrano. 
SOVRANITÀ,  s.f.  astr.  di  Sovrano.  Aspirare,  Arri- 

vare alla  — .  —  nazionale.  §  —  della  legge.  §  —  per 
diritto  divino.  —  del  dovere. 
SOVRANNATUBALI<S^ATO,  agg.  Reso  sovrannaturale. 

Bèllo  —. 
SOVRANO,  agg.  Che  sta  sovra,  di  potènza  o  sim. 

Superiore,  Sommo.  Virtiv  —.  Indelicatezza  —.  Regna 
sovrana  la  burocrazia,  il  carnevale.  La  grandezza  — 
di  Dante.  §  agg.  e  s.  Principe,  Del  prìncipe.  I  — 

d'Europa.  —  spodestato.  La  grazia  — .  Stato,  Rescritto, 

SOVERCHIARE,  tr.  e  intr.  Sopravanzare,  Restare 
fXIII,  XIY).  §  A  me  ne  soverchieraiino  le  spòrte  piène 
(Conv.  P.).  §  Superare,  Andando  in  su  (XIV-XVI).  § 
Traboccare,  Smottare  (XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Sover- 

chiato. Ingiuriato. 
SOVERCHIEZZA,  s.f.  Soverchieria  (Bellin.). 
SOVÈRCHIO,  s.m.  Attitùdine,  Arte  (XIII;.  §  Maggior 

fòrza  e  potere  (XIV-XVI).  §  Far  —.  Uscir  fuori,  a 
galla  (D.).  §  Soverchieria  (XIV). 
SOVERCHIOSAMENTE,  avv.  da  Soverchioso  (Bellin.). 
SOVERCHIOSO,  agg.  Che  sovèrchia  (T.). 
SÓVERO,  s.m.  Sùghero  (T.). 
SÓVICI,  s.m.  pi.  T.  lucch.  Sedili,  delle  botti  (F.  P.). 
SOVITA,  s.f.  T.  cont.  Cascina  (Palm.  P.). 
SOVRABBONDOSO,  agg.  Sovrabbondante  (T.). 
SOVRACCÒMITO,  S.m.  V.  Sopra ccòjiito. 
SOVR.VÉMPIEBE,  tr.  Empier  colmo  (XIII). 
SOVRAÈNTE,  s.m.  Ènte  sovrano  (Tass.). 
SOVRAFARE,  tr.  Sopraffare  (T.). 
SOVRAFFAMOSO,  agg.  Più  che  famoso  (Salvin.). 
SOVRAGGIOIOSO,  agg.  Più  che  gioioso  (XIII). 
SOVRAGGUARDARE,  tr.  accr.  di  Guardare  (Barb.). 
SOVRAILLUSTBE,  agg.  Illustrìssimo  (XIV-XVI). 
SOVR.\NO,  agg.  Che  sta  sopra  materialmente  (XIV- 

XVI).  Macigno  —  (A.).  §  Ariènto  —.  Argènto  finis- 
simo (Rein.  d'Or.  P.).  §  Pastór  — .  Il  papa  (id.  P.).  § 

Considerévole.    Tèrra  sì  —  (Pucc).  §  Bèllo.   I  più  — 

Órdine,  Munificènza  —.  §  Per  sim.  Un  —  de'  norcini,, 
degli  ufurai.  §  Per  sim.  —  di  sé  medéfimo. 
SOVRAPPO.SIZIONE,  s.f.  Il  sovrapporre.  Invafionee- 

—  d'un'arte  in  un'altra. 

SOVRARAZIONALE,  agg.  T.  lett.  Al  di  sopra  del  ra- 
gionamento umano. 

SOVRASSOSTANZIALE,  agg.  T.  eccl.  Di  maggior  virtù: 
che  il  sostanziale.  Del  sacramento. 

SOVRASTARE,  intr.  Star  sopra  minaccioso.  Spaven- 

toso perìcolo  che  sovrastava  al  ̂ )ae/e.  L'avvertii  di 
quel  che  gli  sovrastava.  §  Per  star  sopra,  T.  lett. 
SOVREMINÈNTE,  agg.  [e  deriv.].  T.  lett.  Più  cha 

eminènte. 
SOVBESSO,  avv.  T.  lett.  poèt.  Sopra. 
SOVRIMPORRE,  intr.  Imporre  sopra.  §  p.  pass,  e  agg.. 

Sovrimposto. 

SOVRIMPOSTA,  s.f.  Imposta  aggiùnta  a  un'altra. 
Crescon  le  — . SOVBINFÓNDERE,  tr.  T.  lett.  non  e.  Infonder  sopra. 
SOVRINTELLIGÈNZA,  s.f.  T.  lett.  Intelligènza  che 

riguarda  còse  d'ordine  superiore.  ^ 
SOVRINTELLIGÌBILE,  agg.  T.  lett.  Al  di  là  dell'in- 

telligìbile. 
SOVRINTÈNDERE,  intr.  T.  lett.  Soprintèndere  [ma 

più  nòbilm], 
SOVROSSÈQUIO ,  s.m.  T.  lett.  non  com.  Ossèquio, 

grande. SOVRUMANAMENTE,  avv.  da  Sovrumano. 
SOVBUMANITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  da  Sovrumano. 
SOVRUMANO,  agg.  Più  che  umano,  Quasi  divino. 

Pietà  — .  Mente  — .  Una  fidùcia  —. 
SOVVÀGGIO   e   SOVVÀGGIOLO,   s.m.    Lo  stesso   che 

SOBBÀGGIOLO  (V.). 
SOVVALLO,  s.m.  Metter  a  —  una  somma,  a  uscita,, 

e  spènderla. SOVVENÌBILE,  agg.  Che  può  o  poteva  sovvenire. 
SOVVENIMENTO,  s.m.  Il  sovvenire. 
SOVVENIRE,  tr.  Aiutare.  —  i  mi/eri.  Lo  sovvennero 

d'una  buona  somma.  Anche  per  prestare.  §  intr.  a- 
pron.  Ricordarsi.  Ohi  mi  sovviene  un  tèmpio  a  cui 
sospiro  dal  profondo  del  core.  Gli  sovvenne  sùbito 
di  ciò.  Ora  non  me  ne  sovvengo.  Me  ne  sovviene  ora. 

§  sost.  Quasi  prov.  L'assalse  il  sovvenir.  Di  Napol.  I. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sovvenuto.  Scuole  sovvenute  dal 
piìbblico  eràrio.  La  ringrazio  del  denaro  sovvenutomi. 
SOVVENITORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sovvenire. 

Di  còse  morali. 

tappeti  (Marc.    Pòi.).    §  s.m.  T.  muS.  Soprano  (Bèrn.). 
SOVRANSEGNA,  s.f.  Sopransegna  (Tàv.  Rit.  P.). 
SOVRANZARE,  tr.  e  intr  Sovraneggiare,  Soprastare- 

(XIV-XVI).  §  Èsser  imminènte  (XIII). 
SOVRAPPORTARE,  tr.  Portar  sopra  (Salvin.  T.). 
SOVRAPPOSSÈNTE,  agg.  Strapotènte  (Salvin.). 
SOVRAPPRÈNDERE,  tr.  Sorprèndere  (T.). 
SOVRASACCÈNTE,  agg.  Saccentone  (XIII). 
SOVRASALTARE,  intr.  Saltellare  qua  e  là  (T.).  §• 

flg.  Palpitare,  Bàttere  (Chiabr.). 
SOVRA.SGUABDO,  s.m.  ̂ guardo  superficiale  (Salvin.).. 
SOVRATOLLERARE,  intr.  Tollerare  (Salvin.). 
SOVRAVOLARE,  intr.  Sorvolare  (T.). 
SOVRÉMPIERE,  tr.  Colmare  (XIII). 

SOVRO,  prep.  Sovra  (XIII.  Nann.  P.). 
SOVROFFESA,  S.f.  Gròssa  offesa  (XIII). 
SOVRUMANERIA,  s.f.  scherz.  Il  passare  i  tèrmini  del 

sovrumano  (Bellin.).  USàb. 
SOVVALLETTO,  s.m.  dira,  di  Sovvallo  (Leceh.). 

SOVVALLO,  s.m.  Vantàggio,  Rinfranco,  Sostegno- 
(Fièr.  T.).  §  M.  avv.  A  — .  A  ufo  (Cecch.).  §  Metter  a 
— ,  a  rischio  (Fag.).  §  T.  pist.  Metter  a  —  la  casa. 
Sossopra  (P.). 
SOVVENÈNZA  e  SOVVENIÈNZA ,  s.f.  Il  sovvenire^ 

(XIV.  Cr.). 
SOVVENÉVOLE,  agg.  Soccorrévole  (Car.). 
SOVVENIMENTOSO,  agg.  Che  sovviene  (XIV). 
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SOVVENTORE,  verb.  m.  di  Sovvenire.  Chi  sovviene 
denari.  I  denari  son  trovati,  ma  il  —  si  risèrva  di 
far  efaminàr  i  documenti  al  suo  notavo. 

SOVVENZIONE,  s.f.  Il  sovvenire  in  denaro.  La  somma. 
Détte  alla  città  ima  —  d'un  milione.  Decretava  una  —. 
SOVVERSIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  sovvertire. 

SOVVERSIVO,  agg.  Atto  a  sovvertire.  Leggi  — . 
SOVVÈRSO.  V.  Sovvertire. 

SOVVERTUIENTO,  s.m.  Il  sovvertire.  —  di  città,  di 
leggi,  di  diritti. 
SOVVERTIRE,  tr.  [ind.  Sovverto,  Sovverti].  T.  lett. 

Mandar  sossopra.  —  uno  Stato.  —  ogni  órdine  della 
Natura.  §  p.  pr.  Sovvertente.  §  p.  pass,  e  agg.  Sov- 

vertito, e  meno  com.  Sovvèrso. 
SOVVERTITORE-  TEiCE.verb.  m.  e  f.  di  Sovvertire. 

Principi,  Dottrine,  Opinioni  — . 
SO^J^i^AMENTE.  avv.  da  S0550. 
SOiJ^SEZZA,  s.f.  astr.  non  e.  di  Sojjo. 
S0<J<SÌSSIMO,  Slip,  di  Sojjo. 

S05S<iO,  agg.  e  s.  Che  à  l'estrèmo  della  sudiceria  (pr. 
•e  fig.).  —  animale.  Soggi  còrpi.  Sogga  genia.  Quanto  di 
piti  —  si  poteva  trovare. 

S0Z5SU.ME,  s.m.  spreg.  Còse  sogge.   Terribile  — . 
S05ÌSJURA,  s.f.  astr.  di  Sojjo.  La  rèa  —  del  mondo. 
SPACCAFIAMMA,  s.f.  Parte  d'un  lume  che  divide  la 

fiamma  "V.  Mitragliatrice. 
SPACCALEGNA  e  SPACCALEGNE,  s.m.  indecl.  Uomo 

che  fa  il  mestière  di  spaccar  la  legna  da  far  carbone 
o  da  bruciare.  Va  in  Maremma  a  far  lo  —.  Gli  — 
della  città. 

SPACCAMELA.  T.  mil.  Fòrti,  Sistèma  — .  Sòrta  di 

fortezze  raovìbili  (dal  nome  dell'inventore). 
SPACCAMENTO,  s.m.  Lo  spaccare. 
SPACCAMONTAGNE,  s.m.  Gradasso,  Rodomonte. 
SPACCAMONTI,  s.m.  Lo  stesso  che  il  precedènte. 
SPACCAPIÈTRE,  s.m.  indecl.  Chi  spacca  i  sassi  lungo 

le  strade  maèstre. 

SPACCARE,  tr.  Far  uno  0  più  spacchi.  Fare  spaccare, 

e  per  sim.  Bómpere.  Spaccar  le  legne  coU'accetta.  Mina 
da  —  tnassi,  X)iètre.  S'è  jnegato,  e  à  spaccato  i  calzoni. 
Sole  che  spacca  le  piètre.  Con  \in  pugno  à  spaccato  il 
tavolino.  Con  tm  sasso  gli  spaccò  la  tèsta.  —  il  naso, 
il  mufo,  il  groppone.  Tu  mi  spacchi  codesti  zòccoli. 
§  volg.  Tanto  ti  spacco!  Le  mamme  minacciando  i  ra- 

gazzi. L'avrei  spaccato.  Lo  spaccherei.  §  Quand'à  ra- 
gione, si  farebbe  — .  §  —  il  sessanta,  il  minuto.  V. 

Sessanta.  §  rifl.  Quel  ragazzo  s' è  spaccato  la  tèsta. 
Spaccarsi  il  naso,  la  canna  del  naso.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spaccato.  Spaccato  il  tronco.  §  Sordo  spaccato.  Fioren- 

SOVVERNARE,  intr.  ̂ vernare  (CéS.  T.). 
SOVVERSIONE,  s.f.   Rivoltaraento  di  stomaco  (XIV). 
SOVVERTIRE,  tr.  Pervertire,  Far  ribèlle  (XIV-XVI). 
SOVVERTISCE,  3.*  pers.   ind.  Sovverte  (XVIIL  P.). 
SOVVERTORE,  verb.  Sovvertitore  (XVI,  XVII). 
SOVVÒLGERE,  tr.  Sovvertire  (T.). 
SOVVOLGIMENTO,  s.m.  Sovvertimento  (XIV). 

SOZIALE,  agg.  Sociale  (XIV-XVI.  P.). 
SOZIARE,  tr.  Accompagnare  (Canig.  T.). 
SÒZIO,  agg.  [e  deriv.].  Sòcio  (XVI.  P.). 
SOZOPRA,  avverb.  Sossopra  (XVI.  P.). 
SOiJ^AMENTE,  avv.  Barbaramente  (XIV-XVI). 
SOi^^iAMENTO,  s.m.  Imbratto,  Màcchia  (XIII.  P.). 
S04Ì5ÌARE,  tr.  e  rifl.  Insogj^are.  §  fig.  Corrómpere 

(XIII,  XIV.  P.).  §  Profanare,  Violare  (id.). 
SO^CiSÌSSIMO,  sup.  Deforme  (XIV). 

S0Z5CITÀ  -  tade  -  TATE,  s.f.  Sogjura  (Ségn.  T.).  § 
Deformità  (id.). 
S0<1ì:0,  agg.  Deforme  (XIV).  §  Cattivo,  Crudèle 

(XIII,  XIV.  P.).  §  Uouo  (id.). 
SOZZOPRA,  avverb.  Sottosopra  (XVI.  P.). 
S05ì;ìORE,  s.m.  So^jura  (Jac.  Tòd.  T.). 
SO;c;SOSO,  agg.  Odioso,  Noioso  (PròS.  Fior.) 
SO<s;ìURA,  s.f.  Deformità  (XIII,  XIV). 
«PACCAMONTE,  s.m.  SpaccamoBti  (T.). 

tino  spaccato.  Dinotando  qualità  assolute.  §  T.  scherm. 

Spaccata.  D'Una  posizione  di  guàrdia,  a  fondo,  colla 
gamba  sinistra  distesa.  §  sost.  Lo  spaccato  d'  un  di- 

segno, d'una  fàbbrica.  La  sezione,  sulla  carta. 
SPACCATURA,  s.f.  Lo  spaccare  e  La  parte  spaccata. 

—  larghe,  profonde.  —  di  terreno. 
SPACCHETTARE,  tr.  [ind.  Spacchetto].  Sciògliere  il 

pacco  0  pacchetto.  È  arrivato  un  invòlto  da  Pistoia: 

spacchettiamolo,  e  vediamo  che  c'è. 
SPACCHETTO  -  ETTiNO,  dira,  e  sottod.  di  Spacco. 
SPACCHIARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Spàcchio,  Spacchi]. 

Mangiare  e  bere  allegramente.  §  Per  est.  A  quella  farsa 
mi  CI  son  pròprio  spacchiato.  Me  la  son  goduta. 
SPACCHINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Spaccapiètre. 

SPACCHIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  spàcchia  spesso  e volentièri. 

SPACCIABILE,  agg.  Atto  a  spacciarsi. 
SPACCIAMENTO,  s.m.  Lo  spacciare. 

SPACCIARE,  tr.  [ind.  Spàccio,  Spacci].  Dare  èsito. 
Bottega  che  spaccia  di  gran  ròba.  Spacciò  tutti  i  ce- 

ròtti. §  fig.  Calimnie  da  — .  §  Far  figurare.  Lo  spacciano 
per  un  grand'  omo.  Ti-  spàccio  a'  quattro  vènti  per 
rinfurbito.  §  —  una  faccendòla.  ^brigarla.  §  —  imo 
per  l'altro  mondo  0  assol.  Farlo  morire.  J  mèdici  ne 
spàccian  tanti.  §  rifl.  Si  spaccia  per  un  gran  che,  per 
nòstro  amico.  Mi  si  venne  a  —  per  professore.  §  p. 
pass,  e  agg.  Spacciato.  §  Sono  spacciato!  Siamo  spac- 

ciati. Non  c'è  più  rimèdio.  La  còsa  è  spacciata.  §  Spe- 
dito ;  di  malato.  §  Matto  spacciato.  Mattissimo.  §  Prov- 

Chi  non  crede  d'esser  matto  è  matto  spacciato. 
SPACCIATAMENTE,  avv.  non  e.  da  Spacciato. 
SPACCIATI VO,  agg.  Più  com.  Sbrigativo. 
SPACCIATORE,  verb.  m.  di  Spacciare.  —  di  libri, 

di  moneta  falsa,  di  rimèdi,  di  calimnie. 
SPÀCCIO,  s.m.  Lo  spacciare,  Ejitare. — della  carne. 

Negòzio  che  à  piòco,  molto  — .  Il  vino  di  pòggio  àpixì 
— .  Còsa  di  sicuro  — .  Crescer  lo  — .  Pronto  — . 

SP.1C(;0,  s.m.  Lo  spaccare ,  Lo  spaccarsi,  Il  luogo 
dove  è  succèsso  lo  spacco.  Calzoni  con  uno  — .  Pièno 
di  spacchi.  Uno  —  da  cima  a  fondo.  Questo  è  uno 
spacco  bèli'  e  bòno.  §  Carbone  di  — .  Innèsto  a  — . 
SPACCONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Spaccone. 

SPACCONATA,  s.f.  Azione  da  spaccone.  Quante  — .' 
Vieni  qua  a  fare  delle  — ? 
SPACCONE,  s.m.  Chi  la  fa  da  grande,  da  fòrte,  da 

potènte.  Signore  — ,  la  /metta.  Soldati  spacconi. 
SPADA,  s.f.  Arme  offensiva  di  vària  lunghezza,  per 

lo  più  come  la  sciàbola ,  ma  dritta.  Traiano  conse- 

gnando la  —  al  prefètto  dei  pretoriani  disse  d'  ado- 

SPACCASASSI,  s.m.  T.  bot.  V.  GiRÀCOLO  (Palm.  P.). 

SPACCATO,  p.  pr.  e  agg.  Birbone—.  Talènto  —  (T.). 
§  Adulazione  —  (Gal.). 
SPACCHIUCARE,  tr.  T.  pist.  [ind.  Spacchiuco,  Spac- 

chiuchi].  Far  pacchiuchi  (P.). 
SPACCHIUCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Chi  spac- 

chiuca  (P.). 

SPACCIAMENTO,  s.m.  Pigliare  —  d'una  còsa.  Spac- 
ciarsene (Gucc). 

SPACCIARE,  tr.  Spicciare  (XIII,  XIV).  §  ̂ brigare 

(id.).  §  Narrare,  Comporre  (id.).  § — pe  'l  generale.  Star 
sulle  generali  (XVI.  P.).  §  —  uno.  Mandarlo  via  (id.). 
§  Spacciarla  per  la  maggiore.  Far  il  grande  (Gal.).  § 
rifl.  Spicciarsi  (id.).  §  —  il  terreno.  Camminar  fòrte 
(Morg.).  §  —  un  luogo.  Lasciarlo  lìbero  (M.  V.).  §  p. 
pass,  e  agg.  Spacciato.  Disimpacciato  (Plut.  S.  Ag.). 

SPACCIATIVO,  agg.  Di  luogo  dove  si  spaccia  age- 
volmente altra  merce  (Còd.  Mar.  F.). 

SPÀCCIO,  s.m.  Moneta  di  —  [corrènte]  (Segn.  P.).  § 
Giorno  che  parte  il  corrière  (Car.).  §  Spedizione  (XIV). 

§  Dispàccio,  Corrière  (Rèd.).  §  Lèttera  d'avviso  (Dav.). 
§  Licènza,  Comiato  (XIV). 
SPACIFlCARE,tr.  Dare  spàzio,  cèrti  confini  (TeSorett.). 
SPÀCIO,  s.m.  Spàzio  (Fr.  Giord.  P.). 
SPADA,  s.f.  Battàglia  di  — .  Colla  spada  (Tàv.  Rit.). 
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p7'arla  per  lui  se  avesse  fatto  bène;  contro  di  lui  se 
male.  —  lunga,  corta,  d'acciaio,  di  tronco.  Ricca  — . 
Cingersi  la  — .  L' impugnatura,  Valsa,  la  punta,  il 
filo  della  spada.  Cavare,  Sguainare,  Snudar  la  — . 
Girare  a  tondo,  Rotar  la  — .  §  Rimetter  nel  fòdero  la 
—.  Cessar  dalla  guèrra,  dalle  liti.  §  Per  est.  Sciàbola. 
Colla  —  al  fianco.  §  Un  colpo  di  —,  dato  colla  -—.  § 
Mano  alla  —.'  Invito  a  impugnarla.  §  Filo  della  — .  § 
Andare,  Mett'^r  a  fil  di  — .  Ammazzare  Una  moltitù- 

dine a  sciabolate.  §  T.  stòr.  Metter  al  tàglio  delle — . 
Trucidare  i  vinti.  §  fìg.  Andare  come  una  — ,  diritto 
come  una  —.  Dirittissimo ,  Bène.  Va  com'  una  — .  § 
Lingua  che  tàglia  com'  una  — .  §  Buona  —  o  Prima 
— .  Chi  la  maneggia  bène.  §  Spada  fulmìnea.  §  Uomo 
di  — ;  di  capipa  e  — .  §  Camerièra  di  spada  e  cappa. 
Cerimonière  della  Corte  papale  e  de'  prelati.  §  Prov. 
Chi  pòrta  s2Kida,  e  non  l'adòpra,  à  hifogno  di  chi  lo 
còpra  [lo  difènda].  §  Incrociar  la  — ,  le  spade.  Combàt- 

tere. Disputare  colla  —  alla  mano.  Avere  ogni  mo- 
mento la  —  alla  mano.  §  Di—.  Cader  di — .  Èsser  uccisi 

colla  spada.  %  Andar  come  il  fòdero  alla  — .  Calzare.  § 

Prov.  N'ammazza  piti  la  gola  che  la  —.  §  Prov.  Tutte 
le  spade  forano,  di  concorrènze:  del  danno  ne  portano 
tutte.  §  Armi.  Tra  le  lance  e  le  spade.  §  fìg.  La  spada 
del  comando. — .  La  —  della  giustizia.  —  vendicatrice- 
§  Dolore.  Ò  com'una  —  al  cuore.  —  che  gli  trapassò 
l'anima.  %  La  —  di  Damocle.  Di  grave  pericolo  che 
pènde  sul  capo.  La  spada  nuda  sopra  il  suo  capo. 
La  —  di  Brènno.  Di  gravi  condizioni  ai  vinti.  §  M- 
avv.  A  —  tratta.  Con  tutta  pòssa.  Lo  difese  a  spada 
tratta.  Nemico  a  —  tratta  delle  ipocrifie.  §  T.  scherm. 
V.  Fioretto.  §  La  lunghezza  della  —  è  di  m.  1,06  e 
pesa  370  grammi  circa.  §  Màschera  da  — ,  per  la  difesa 
della  tèsta  e  del  vijo.  §  Quanto  da  — .  g  Uno  dei  segni 
delle  carte  da  giòco.  —  dei  tarocchi.  §  Accennar  còppie 
e  dare  spade.  V.  Accenkare.  §  Pere  spade.  Sòrta  di 

pere.  §  T.  vet.  —  romana.  V.  Eemolino.  §  T.  gool. 
Pesce  spada. 
<SPADACCIJfO,  s.m.  iròn.  e  spreg.  Chi  à  cattiva  fama 

di  duellista  e  maniaco  d'  adopràr  la  spada.  L'  anno 
tastonato  quello  — . 
SPADAIO  [pi.  Spadai],  e  non  e.  SPADARO,  s.m.  Chi 

fa  le  spade.  A  3Iilano  e'  è  la  via  degli  Spadari.  §  T. 
stòr.  Chi  portava  stòcco  o  spada  avanti  all'imperat. 
SPADATA,  s.f.  Colpo  di  spada. 
f  PADÈUSO,  s.m.  T.  pese.  Tre  aghi  di  rame  attòrti 

e  legati  a  una  fune,  per  prènder  pesci,  spècie  tinche. 
SPADIFORME,  agg.  T.  lett.  In  forma  di  spada. 
SPADINA,  s.f.  dira,  di  Spada.  Una  —  da  hamhini.  § 

Le  —  d'argènto.  Che  portano  in  capo  le  brianzòle. 
SPADINO,  s.m.  dim.  di  Spada.  Uno  —  d'argènto, 

d'oro  per  i  capelli.  §  Sòrta  di  spada  di  cerimònia.  Gli 
—  a  Corte.  Portavano  lo  —  al  fianco  per  moda. 
SPADONA,  s.f.  accr.  di  Spada.  §  T.  stòr.  Spada  che 

gli  uomini  d'arme  impugnavano  con  la  mano  armata 
del  guanto  di  fèrro.  §  agg.  Pera  — .  V.  Sx->ada. 
SPADONATA,  s.f.  T.  Stòr.  Colpo  di  spadona. 
SPADONE,  S.m.  accr.  di  Spada.  —  lungo  lungo.  Uno 

—  con  una  guàrdia  traforata.  —  a  due  mani. 

SPADlìONAKE,  intr.  [ind.  Spadrono'].  Pèggio  che  Spa- droneggiare. 

§  Combàttere  a  —  a  —.  Duellare  (Corsin.).  §  Entrare 
nelle — .  Gittai'si  nella  mischia  di  combattènti  a  arme 
bianca  (S.  G.  GriS.).  §  Gagliardo  come  una  spada 
(Cliz.  P.).  §  Potènte  a  trar  fuori  la  — .  Atto  a  signo- 

reggiare (Bìb.).  §  Richièdersi  con  le  — .  Assaltarsi  a 
spada  tratta  (G.  Giùd.}.  §  —  santa.  Chi  à  la  spada 
solo  per  mostra  (Cecch.). 
SPADACCIAKE,  tr.  Pigliare  a  spadate  (Àlbizz.  Ang.). 
SPADACCIATA,  s.f.  Spadata  (St.  Aiòlf.). 
SPADACCIUOLA,  s.f.  T.  bot.  Pancacciòlo  (Palm.). 
SPADE,  s.f.  Spada  (XIII).  §  Per  fil  di  spade  (A.  P.). 
SPADEUÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Pancacciòlo  (Palm.  P.). 
SPADÌCEO,  s.m.  T.  vet.  Del  pelame  rosso  scuro  (T.). 

SPADRONEGGIARE,  intr.  [ind.  Spadroneggio].  Farla- 

da  padrone  o  padrona.  —  in  casa  d'altri.  Serva  che..^ 
§  Per  est.  Lo  —  dei  magaggini  sul  mercato. 
SPAÈNTO,  s.m.  volg.  Spavènto. 
SPAGHETTINI,  s.m.  pi.  Spaghetti  più  sottili. 

SPAGHETTO,  s.m.  dim.  di  Spago.  §  pi.  Sòrta  di  pa- 
sta da  minestra.  Minestra  di  spaghetti  col  burro. 

SPAGHITÉ,  s.f.  scherz.  o  iròn.  Paura.  V.  Spago. 

SPAGINARE,  tr.  [ind.  Spagino].  T.  tipogr.  Sciòglier- 
le pàgine  già  compente  per  rimpaginarle  divèrso. 
SPAGLIAMENTO,  s.m.  Lo  spagliare. 
SPAGLIARE,  tr.  e  rifl.  Levare,  Pèrder  la  pàglia. 

Queste  seggiole  si  son  tutte  spagliate.  §  intr.  Delle 
béstie  che  mòvon  la  pàglia  nella  stalla.  Quelle  pècore 

non  fanno  che  — .  §  Andare,  Mandare  a  — .  Delle  bé- 
stie, a  campare  a  pàglia.  À  mandato  il  ciuco  a  —  da 

un  contadino.  §  iròn.  o  spreg.  Di  pers.  che  vanno  a 
scroccare  in  casa  altrui.  §  rifl.  T.  idr.  Delle  acque 
che  si  sparpagliano  nelle  pianure  e  impaludano.  §  p. 
pr.  e  agg.  Spagliaste.  §  p.  pass,  e  agg.  Spagliato. 
Aeque  spagliate  per  la  camiiagna. 
SPAGLIATORE  -  TORÀ,  verb.  m.  e  f.  da  Spagliare. 
SPAGLIATURA,  s.f.  Lo  spagliare. 
SPÀGLIO,  s.m.  Lo  spagliare  delle  acque.  §  T.  agr. 

Seminare  a  — .  V.  Seminare. 
SPAGLIUCOLARE,  intr.  Seminar  qua  e  là  della  pàglia.. 
SPAGLIUCOLIO,  s.m.  Lo  spagliucolare. 

SPAGNA,  s.f.  u.  pr.  di  regione.  §  Cera  di  — .  La  ce- 
ralacca. §  Grande  di  — ,  iròn.  Di  chi  è  aifètto  da  me- 

galomania. Ministro  che....  %  Pan  di — .  Sòrta  di  dolce.. 
§  Pècora  di  — ,  merina.  §  Prov.  stòrici.  La  —  è  una 
spugna.  Uomo  di  — ,  ti  fa  sèmpre  qualche  magagna. 

SPAGNOLÌGGINE,'s.f.  Azione  boriosa.  Le  —  del  1830, 
SPAGNOLATA,  S.f.  non  c.  Spagnolàggine. 
SPAGNOLEGGIARE,  intr.  Farla  da  spagnòlo. 
SPAGNOLESCAMENTE,  avv.  da  Spagnolesco. 

SPAGNOLESCO,  agg.  da  Spagnòlo.  Pòrta  — .?§  E  spreg. 
SPAGNOLETTA,  s.f.  Quella  spranga  o  fèrro  delle  fi- 

nèstre, che  va  da  su  e  giù  o  gira,  per  chiùderle  a 
aprirle.  §  Tabacco  avvòlto  in  un  rotoletto  di  fòglio, 

per  fumare.  Le  —  son  jìèggio  dei  sigari.  Pacco  di  — . 
Carta  da  — .  §  T.  stòr.  Spècie  di  ballàbile. 
SPAGNOLISMO,  s.m.  T.  lett.  Mòdo  della  lingua  spa- 

gnòla ,  in  un'  altra  lingua.  §  spreg.  Bòria ,  Fare  spa- 
gnòlo. Lo  —  di  cèrti  democràtici. 

SPAGNÒLO,  agg.  da  Spagna.  Paròle,  Frafi,  Eleganze 
—.  Guèrra  — .  §  Prov.  stòr.  Da  spagnòli  e  imperiali, 
da  francefi  e  cardinali,  libera  nòs.  Dòmine. 
SPAGO,  s.m.  [pi.  Spaghi].  Filo  rinterzato.  Prov. 

Tre  fili  fanno  uno  spago;  tre  sjMghi  fanno  una  còr- 
da, l'unione,  l'unità.  §  Un  pò' di  —  per  legar  questo 

pacco.  —  fine,  gròsso.  Un  pezzetto.  Un  gomìtolo  di 
—.  Un  pò'  di  — .  Lo  —  per  lo  Svergino.  Rete  di  — . 
Strìngere,  Legare  collo  spago.  Il  harocciaio  non  va 
senza  — .  §  M.  pop.  Birignòccola  hirignòccola  senza  lo 
—  non  gira  la  tròttola.  §  Lo  —  impeciato  de'  calzolai. 
§  assol.  Il  mestière  del  calzolaio.  Tirar  lo  — .  La  li- 

fina  e  lo  -,  %  —  sarno.  Spècie  di  filo  che  serve  a' 
calzolai  per  fare  spago.  §  Quello  dell'aquilone.  §  Dare 
dello  —  a  tino.  Allettarlo  a  parlare ,  perché  contìnui 
su  Un  cèrto  tasto.  §  iJares^asro.  Dar  padronanza.  JVon 

SPADIÈRE,  s.m.  Spadaio  (Vit.  S.  Ben.  Ver.  P.). 
SPADONE,  agg.  Eunuco.  Sàvio  spadone  (Stecch.  P.). 
SPADULARE,  tr.  Rasciugare  i  paduli  (Rim.  buri.  Cr.). 

SPAGATO,  agg.  contr.  d'Appagato  (G.  V.  T.). 
SPAGLIARE,  tr.  Ventilare  (XIV-XVII).  §  intr.  T.  sen. 

Traboccare,  Dar  di  fuori.  Spàglia  la  péntola  (Palm. 
P.).  §  E  assol.  Scòter  il  pastrano  o  sim.  per  far  andar 

via  la  neve  (P.).  §  0  dell'acqua  che  schizza  buttandoci 
un  sasso  (P.).  §  E  Spagliarsi.  Agitarsi  per  qualche 
rumore,  colpo  di  pistòla  o  sim.  (P.). 
SPAGLIONE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Plùteo  (T.). 

SPAGNUOLO,  agg.  Invitare  a' calci  una  mula—. 
Stuzzicare  il  vespaio  (Varch.  P.)- 
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gli  date  tanto  —  a  quel  radazzo.  §  Avere  uno  — /Aver 
paura.  §  Che  —.'  §  pop.  Fare  — .  Far  paura.  Da  gió- 

vane pòchi  gli  facevano  — . 
SPAHI  e  SPAI,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  turco  a  cavallo- 
SPAIAMENTO,  s.m.  Lo  spaiare. 

SPAIARE,  tr.  [ind.  Spaio,  Spali,  contr.  à' Appaiare. 
%  p.  pass,  e  agg.  Spaiato.  Scarpe,  Guanti  spaiati. 
SPALANC.iMENTO,  s.m.  Lo  spalancare  e  specialm. 

d'usci.  Coìi  tutti  questi  — c'è  daprènder  un  malanno. 
SPALANCARE,  tr.  Aprire  interamente.  —  Viiscio, 

la  vetrata,  le  finèstre.  Spalancava  gli  òcchi  spaven- 
tati. —  la  bocca  per  gridare,  per  rìdere,  dalle  risa- 

Fa  —  tanto  di  bocca  a'  contadini  colle  sue  frottole. 
—  il  becco.  Spalancò  una  gola  enorme.  —  la  mano. 
§  Per  est.  Quando  mi  riceve,  mi  spalanca  le  braccia. 
§  iìg.  —  il  care  agli  amici.  §  scherz.  Attènti,  spalan- 

cate gli  orecchi!  §  rifl.  Si  spalancò  lo  sportèllo  da  sé. 

Videro  V  ùscio  sjKilancarsi.  A'  ricchi  si  spalancan 
tutte  le  pòrte!  Pili  là  si  spalancava  una  fòssa.  §  p. 
pass,  e  agg.  Spalancato.  Stare  a  bocca  spalancata! 
Dormire  a  òcchi  spalancati.  Il  libro,  gli  restò  spa- 

lancato nelle  mani.  Àquila  con  l'ali  spalancate.  §  fig. 
Tener  l'orécchio  S2Jalancato  alla  verità. 
SPALANCATAMENTE,  avv.  da  Spalancato. 
SPALANCATORE,  verb.  m.  da  Spalancare. 
SPALANCUIO,  s.m.  [pi.  Spalanchii].  Uno  spalan- 

care  contìnuo  o   di  molti   usci   e  finèstre.  Questi  — . 
SPALARE,  tr.  Levar  via  colla  pala.  —  la  neve  da 

una  strada;  la  rena  da  un  terreno  inondato.  —  le 
olive.  §  0  che  li  spialo?  Si  spalano?  A  chi  ci  chiède 
sèmpre  denari.  §  irón.  Costui  li  spala!  Di  chi  parla 
e  vanta  denari  che  non  à.  §  Levare  i  pali.  Di  novèm- 

bre si  simlan  le  viti.  §  p.  pass,  e  agg.  Spalato. 
SPALATA,  s.f.  Lo  spalare  una  vòlta  o  alla  lèsta. 
SPALATORE,  verb.  m.  di  Spalare. 

SPALATCRA,  s.f.  L'Operazione  dello  spalare,  e  il 
còsto.  Tanto  di  — . 
SPALCARE,  tr.  Disfare  il  palco.  §  fig.  Ingegno,  At- 

tore, Oratore  che  spalca,  famoso,  quaji  che  la  gènte 
si  pigi  sui  palchi  per  vederlo. 
SPALCO,  s.m.  Attore,  Cantante,  Sonatore  di  — ,  che 

spalca.  §  Dònna  di  — ,  che  primeggia  o  vuol  primeg- 
giare, non  sèmpre  onèstamente. 

SPALDO,  s.m.  T.  stòr.  e  mil.  Ballatoio  in  cima  alle 
mura  e  alle  torri.  Lungo  gli  —  del  baluardo.  Mura 
di  travertino  coronate  di  spialdi. 
SPALLA,  s.f.  La  parte  più  alta  del  bràccio,  e  negli 

animali  delle  gambe  davanti.  À  una  —  più  alta,  pili 
bassa.  Mi  fa  male  una  — .  S'è  rotto  la  —  dritta.  Lo 
pòrta,  lo  tiene  sopra  una  — .  Lo  caricò,  lo  portò  sulla 
— .  Si  buttò  il  pastrano  sulle  — .  Gli  si  buttò  sulle 
— .  À  un  sacco,  due  sacca  sulle  — .  Una  gran  manata 
sulle — .  Gli  batté  su  tona  — .  Scòsse  la  vita  e  le  spalle 
come  per  ricomporsi.  Gli  teneva.  Gli  appoggiava  una 
mano  sulla  — .  Le  —  curve.  §  —  quadre,  pers.  complèssa. 
§  Un  bambino  attaccato  diètro  le  — .  Grandi,  Gròsse, 
Larghe,  Fòrti  — .  Gigantesche  — .  Spalle  da  facchino. 
§  A  un  bèi  par  di  spalle,  specialm.  di  dònna.  —  nude. 

§  Con  le  poderose  sue  — .  Montare  sulle  —  d'uno,  a 
uno.  Gli  palpava  le  — .Lo  prèsero  uno  per  i  piedi, 
e  Valtro  per  le  ~.  %  À  buone  — .  Robusto.  Règge, 
Pòrta  bène.  §  anche  fig.  Caricate,  caricate  lavoro, 
calùnnie,  ò  buone  — .  Credo  di  aver  di  mio  buone  — 
da  ripararlo.  §  Prov.  Chi  à  buona  lingua,  à  buone 
— .  §  iròn.  Accarezzare  le  — .  Bastonure.  Me  le  dovrete 
pagare  con  le  vòstre  — .  §  Alzar  le  — ,  per  noncuranza, 
disprèzzo.  Un'alzata  di  — .  §  Aver  le  —  al  muro.  V. 
Muro.  §  Addòsso.  Anno  uìi  m-agaggino  di  ròba  sopra 
le  —,  sidle  — .  Fa  dei   vestiti  che  non  istanno  sulle 

SPALANCARE,  tr.  Spiattellare  (Cari.). 

— .  Gli  prese  la  2'>ellìccia  dalle  — .  §  Aver  alle  —.  Vi- 
cino ,  minacciante.  La  mòrte  l'abbiamo  alle  — .  A  ridòsso 

a  sue  spese.  À  tanta  gènte  alle  — .  Fanno  i  signori 
alle  —  de' pòveri.  §  Aver  sulle  —,  di  fatiche,  pesi  da sostenere.  À  sulle  —  tutta  la  famiglia.  §  pop.  In  sulle 
—.  Buttar  la  colpa  sulle  —  d'uno.  §  Buttarsi  o  Get- 

tarsi una  còsa  diètro  le  —.  Trascurarla,  non  pensarci 
più.  §  Campare  alle  spalld  d' imo,  a  ufo  ,  a  spese  di 
lui.  §  Còglier,  Prènder  alle  —,  a  tradimento,  all'im- 

provviso. §  Dar  di  —  a  uno.  Aiutarlo,  nel  pr.  e  nel 
fig.  Continuate  a  darmi  di  —.  §  Dar  le  —.  T.  lett. 
Fuggire,  Andarsene.  §  Diètro  alle  — .  Diètro  di  noi.  Ci 
lodano  in  fàccia,  e  diètro  alle  —  ne  dicon  còma.  % 
Divertirsi  alle  —  altrui.  §  Fare  —  a  uno,  aiutarlo  a 

montare.  §  pop.  —  allegre.  Chi  l'à  un  pò'  rilevate.  § 
Gravar  le  spalla.  T.  lett.  Èsser  grave.  §  Guardarsi 
alle  —,  diètro.  §  Lavorar  di  spalle,  per  farsi  avanti. 
§  Lasciarsi  diètro  le  —  tono.  Passargli  avanti.  §  3Ian- 
giare  ima  —  a  imo.  V.  Costola.  §  Méttersi  ima  còsa 
diètro  le  — .  Lo  stesso  che  Buttarsi,  V.  sopra.  §  Cosi: 
Non  te  la  mandare  diètro  le  —.  Non  te  ne  scordare. 
§  Pizzicar  le  — .  Ti  2nzzican  le  — .  A  chi  fa  còse  da 
èsser  bastonato.  §  Rìdere  alle  —  altrui.  §  Ricascar 

sulle  —  a  uno.  Di  mali,  danni,  colpe.  Tittto  ricascava, 
sulle  —  a  lèi.  §  Ristringersi,  Strìngersi  nelle  — .  Ohi 
alza  le  spalle  non  sapendo  o  noncuràndosi  di  rispón- 

dere. A  dirgli  che  studi  si  restringe  nelle—.  §  Ripor- 
tar sane  le  —.  Uscirne  salvi,  senza  bastonate.  §  iròn. 

Scòter  le  — .  Bastonare.  §  Si  rinsaccò  nelle  — .  Rim- 
piattò la  tèsta  fra  le  —  e  il  petto.  §  Stare  alle  —  a 

imo,  di  diètro.  Standogli  alle  —  osservavo  quel  che 
faceva.  §  fig.  Invigilare,  Soprastare.  Se  non  gli  stai 
alle  —,  non  fa  nulla.  §  Voltar  le  —.  Andarsene  da/ 
uno,  con  dispétto,  crùccio.  §  iròn.  Fuggire.  Garibaldi 
vide  molte  vòlte  voltar  le  —  «'  nemici.  §  meno  pop.  Vol- 

gerle — .  §  Avendogli  voltato  contro  le—.  §  fig.  Voltar 
le  —  al  mondo.  §  D'animali.  Cavallo  che  à  buone  — . 
Fòrte  di  spalle.  §  Del  cavallo.  —  rìgide,  fredde,  tòr- 

pide, di  movimento  pòco  libero.  §  —  incavigliate,  tròppo 
ravvicinate.  §  —  scàriche,  pòco  carnose.  §  —  lìbere, 
sciòlte,  ecc.  §  Operar  sulla—,  del  cavallo  che  l'à  fuori 
della  lìnea  dovuta.  §  Punta  della  —,  con  una  promi- 

nènza. §  Sfòrzo  di  — .  §  D'  animali  da  mangiare.  Ò 
comprato  dei  presciutti  e  delle  — .  Uìia  —  d'agnèllo.  § 
De'  monti.  Le  —  delle  Alpi  dorate  dal  sole.  §  —  d'un 
fiume.  §  Dell'esèrcito;  coutrapp.  &  Fronte.  Difese  le—, 
§  T.  giòco  pallone.  Chi  vièn  dopo  il  battitore.  Òggi 
fa  da  —  Knrico.  Gigi  è  una  buona  — .  §  T.  mil.  — 
della  camicia.  §  T.  mar.  —  d'un  cannone,  la  culatta. 
§  M.  avv.  Portare,  Tenere  a  —,  sulle  spalle. 
SPALLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Spallaece],  spreg.  di  Spalla. 

Dante  scese  sulle  —  di  Gertone.  §  pi.  T.  vet.  Gon- 
fiezza pei-  lesione  sulle  spalle  del  cavallo. 

SPALLÀCCIO,  s.m.  T.  stòr.  Parte  dell'armatura  che 

copriva  la  spalla.  §  Trent'anni  fa  in  Tose.  Le  spal- 
line de.gli  ufficiali.  §  T.  vet.  Spallacce.  §  Lista  di  tela 

dóppia  nella  fascetta  dalla  parte  della  spalla. 
SPALLARE,  tr.  e  rifl.  Rovinare  il  cavallo  nelle 

spalle.  Con  codesti  pesi  tiC  lo  spalli.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spallato.  §  fig.  Codesta  è  una  ragione  spallata,  senza 
valore.  Càufe  spallate.  §  T.  giòco  biliardo.  Della  palla 
che  rimane  scopèrta  a'  colpi  dell'  avversàrio.  Anche 
Rimanere  spallato.  §  Sòrta  di  caràttere  di  stampa. 
SPALLATA,  s.f.  Urto  colla  spalla.  Il  suo  gusto  è  di 

dar  delle  —.  §  Alzata  di  spalle.  À  borbottato  con  una 
—.  Fare  una  — .  E  fai  le  —?  §  Movimento  di  spalla. 
M'accennò  con  una  —  il  bambino. 

SPALLEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  spalleggiare  e  L'opera. 
SPALLEGGIARE,   tr.  e  recipr.   Fare  spalla  a   uno, 

Metter  le  — a  una  còsa.  Métterci  l'opera  pròpria  (Sass.). 
SPALDO,  s.m.  La  parte  più  rilevante  dello  scudo  §  Volger  la  —  [le]  (Pucc).  §  T.  cont.  —  tonde,  fig 

(Xin.  P.).  §  Vallo  (CéS.).  I  Chi  non  à  vòglia  di  lavorare  (P.). 
SPALLA,  s.f.  Avérle  —d'uno.  Farlo  fuggire  (Pucc).  I  SPALLACCIONE,  s.m.  T.  lucch.  Colpo  a  mano  apèrta 

S  Dar  le  —  i7i  fàccia  a  uno.  Voltargliele  (Bàrt.).  §  i  nelle  spalle  (F.  P.). 
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aiutarlo.  GH  amici  lo  spalleggiano.  §  T.  mil.  e  mar. 

Aiutare.  Navi  da  guèrra  che  in  un  basso  fondo  de- 
vono —  lo  fbarco.  §  intr.  Del  movimento  grazioso 

delle  spalle  e  della  tèsta  nel  cavallo.  Spalleggia  bène. 
§  p.  pass,  e  agg.  Spalleggiato. 
SPALLETTA,  s.f.  Risalto  che  fa  sponda.  La  —  del 

,ponte,  del  fiume.  S'innalzarono  de'  palchi  al  di  sotto 
delle  —  delVArno.  %  —  delle  finèstre.  Parte  di  muro 
tagliata  obliquara.  al  vano  di  esse  per  lasciar  luogo 
alle  impòste  e  alia  luce. 

SPALLIÈRA,  sf.  Parte  d'un  mòbile  destinato  all'ap- 
pòggio delle  spalle.  La  —  della  seggiola,  della  pol- 

trona, del  sedile,  del  canapè,  della  carròzza.  Bagìier 
con  pòca  — .  Spallièra  davanti  (appoggiata  a  cassetta) 

e  di  diètro.  Seggiolone  a  — .  Seggiole  colla  —  tron- 
cata. Ricche,  Bèlle  —,  alta,  bassa,  quadrata,  inta- 

gliata, dorata.  —  apèrta,  pièna.  Colla  tèsta  appog- 
giata alla  — .  Si  rovesciò  sulla  — .  §  Per  sim.  La 

parte  rialzata  di  cima  e  di  fondo  del  lètto.  —  da 
.capo,  —  da  piedi.  Un  rofone  nella  — .  La  —  della 
culla.  Lètto  a  — .  Senza  — .  §  Anche  le  laterali  se  ci 
sono.  Lettino  da  bambini  con  spallièra  da  aprirsi  e 
retina  di  cotone.  §  La  parte  della  stanza  imbiancata 

dove  s'appòggianle  spalle.  §  Vergura  che  copre  le  mura 
negli  òrti  e  ne'  giardini.  Uìia  bèlla  —  di  gaggie  odo- 

rose, di  fiori,  di  gelsomini.  §  Una  —  di  spàragi. 
Mazzo  fatto  a  spallièra.  §  Le  file  de'  soldati  che  fanno 
sièpe  alla  gènte  nelle  vie. 
SPALLIÈRA,  s.f.  T.  mar.  I  primi  banchi  di  poppa. 
SPALLIÈRE,  s.m.  T.  mar.  Rematore  di  spallièra. 
SPALLIERETTA  -  INA,  s.f.  dira,  di  Spallièra. 
SPALLIERONA,  s.f.  avv.  di  Spallièra.  Le  —  delle  sè- 

die dei  nòstri  nònni. 
SPALLINA  e  SPALLINO,  s.f.  e  m.  T.  mil.  Ornamento 

della  spalla  negli  ufficiali,  e  il  grado  stesso.  Non 

aspirano  che  alle  — .  Ebbe  le  — .  §  Si  gioca  le  —. 
SPALLINO,  s.m.  V.  Spallina.  §  Chi  pòrta  a  spalla 

fagòtti,  càrichi,  ecc.  —  che  pòrtan  le  lèttere. 
SPALLONA,  s.f.  accr.  di  Spalla. 

SPALLONE,  s.m.  Chi  porta  a  spalla.  Ci  vuol  uno  — 
a  portar  quella  ròba  perché  la  béstia  non  ci  va. 
SPALLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Spallucce],  dim.  spreg.  di 

Spalla.  Con  qtielle  —  fa  il  facchino?  %  Fare  spallucce. 

Alzatine  di  spalle  [meno  che  Spallate  e  Spallucciate']. Ristringersi  nelle  spalle  per  far  da  indiano. 
SPALLUCCIATA,  s.f.  Alzata  di  spalle.  Con  una  — 

gli  fece  capire  che  èra  stanco. 
SPALMARE,  tr.  Stènder  uno  strato  di  pece,  sego  o 

sìra.  sopra  qualcòsa.  — ima  nave.  §  rifl.  Spalmarsi  di 
biacca  finissima  le  góte.  §  p.  pass,  e  agg.  Spalmato. 
Tùnica  degli  intestini  spalmata  di  gliìtine  e  visco. 
SPALMATA,  s.f.  Colpo  sulla  mano  o  colla  mano 

apèrta.  Maestri  che  davano  le  —  sulle  mani. 
SPALMATINA,  s.f.  dim.  di  Spalmata. 

.    SPALMATOUE,  verb.  m.  di  Spalmare. 

SPALTO,  s.m.  T.  mil.  Dolce  pendio  che  va  dall'alto 
della  strada  copèrta,  o  ciglio  del  parapètto,  alla  cam- 

pagna apèrta. 

SPALLATO,  agg.  Autore  —,  di  pòco  crédito  (Malm.). 
SPALLETTA,  s.f.  T.  mil.  Spallino  (Giust.  P.j. 
SPALLI,  s.f.  pi.  Spalle  (XIY-XVI).  Vive  nelle  mont. 

e  cent.  (P.). 
SPALLIDIRE,  intr.  Impallidire  (Salvin.  T.). 
SPALLIERATO,  agg.  Copèrto  di  spallière  (Sod.  T.). 
SPALLO,  s.m.  T.  giòco.  §ballo  (Malm.  T.). 
SPALLUCCIARE,  intr.  T.  sen.  Fare  spallùcce  (Grad.). 
SPALLUTO,  agg.  Di  larghe  spalle  (F.). 
SPALMO,  s.m.  T.  mar.  Pattume  steso  sulla  carèna 

de' legni  nòvi  o  riattati  (T.). 
SPALTO,  s.m.  Pavimento  (Fièr.). 
SPALUDAllE,  tr.  Asciugar  le  paludi  (Rim.  buri.). 
SPAMPASAZIONE,  s.f.  Spampanatura  (Creso.). 
SPANCIATA,  s.f.  Colpo  colla  pància  (Sacc).  §  Span- 

ciarsi dalle  risa.  T.  sen.  Sbellicarsi  (Giui.  P.) 

SPAMPANAMENTO,  s.ra.  Lo  spampanare. 

SPAMPANARE ,  tr.  [ind.  Spampano'].  Levare  1  pàm- 
pani.  Nel  settèmbre  si  spaìnpànano  i  tralci  perché  l'uva 
finisca  di  maturare.  Non  si  devono  —  le  viti  gióvani. 
§  intr.  e  rifl.  Pèrder  i  pampani.  §  Per  est.  Aprire  le  fòglie 
semicadènti.  Ròfa  che  si  spampana.  §  Per  sim.  Bocca 
che  si  spàìnpana  dalle  risa.  §  intr.  Vantarsi.  Spampa- 

niamo meno.  §  p.  pass,  e  agg.  Spajipanato.  Fiori  che 

stanno  lì  spampanati  cosi  d'estate  come  d' inverno.  § 
Cant.  pop.  La  rò/a  spampanata,  non  si  risèrra  piti.  § 
Spropositato.  Non  e. 
SPA.MPANATA,  s.f.  Lo  spampanare.  Vantarsi.  Am- 

mennìcoli e  spampanate. 

SPAMPANATURA,  s.f.  Lo  spampanare.  La  —  si  fa 

alla  fin  d'agosto. SPAMPINARE,  tr.  meno  com.  che  Spampanare. 
SPANARE,  tr.  Levare  il  pane  alle  piante.  Guarda 

nel  trasportare  gli  òvoli  che  non  si  spanino.  §  Per 
est.  T.  mecc.  —  una  vite,  o  sim.  Sciuparne  le  spire.  § 
p.  pass,  e  agg.  Spanato.  Limoni  spanati. 
SPANCIARE,  intr.  [ind.  Spàncio].  Far  pància.  Mit,ro 

che  spància.  §  pron.  Spanciarsi  dalle  risa. 

SPANCIATA,  s.f.  Scorpacciata.  S'è  fatto  zma  —  di 
fichi.  §  fig.   Una  —  di  risa. 
SP.iNCONARSI,  rifl.  Rompersi  il  pancone,  della  tèrra. 
SPÀNDERE,  tr.  e  intr.  e  pron.  Versare  sparsamente 

e  in  abbondanza.  —  il  grano  colla  p«?«  [Spander 

acqua,  per  Orinare  non  è  d'uSo  e  è  ridìcolo].  §  T.  lett. 
Spander  lacrime.  §  Allargarsi.  Una  gócciola  d'olio 
si  spande  siìoito  sulla  tàvola.  §  Stèndere,  Sparpa- 

gliare. Spàndere  il  fièno  sulle  passate.  Spàndere  il 

seme.  §  fig.  Prodigare.  —  l'ingegno.  §  Gènte  che  si 
spande  nelle  vie  e  per  le  piazze.  Spandeva  un  tùr- 

bine d'impropèri.  —  il  contàgio.  —  molta  luce,  tma 

mè7,ia  luce.  §  T.  poèt.  LI  grillo  che  spande  all'aure notturne  il  canto.  Rossore  che  si  spande  sulle  góte 

d' una  fanciulla.  —  un'  àura  letale.  §  T.  cartière. 
Dònna  che  spìande  la  carta  per  le  còrde.  §  Spèndere 
e  — .  Scialacquare.  Di  dove  li  lèva  i  quattrini  costui 
che  spènde  e  spande?  §  p.  pass,  e  agg.  Spanto,  più 
com.  Sparso.  Fòco  spanto.  Olive  spante.  Allargate. 
Rami  spanti.  §  p.  pr.  e  agg.  Spandente. 
SPANDIFIÈNO,  s.m.  T.  agr.  Màcchina  per  sparger  il 

fièno. 
SPANDIMENTO,  s.m.  Lo  spàndere. 
SPANDITOIO,  s.m.  [pi.  Spanditoi].  T.  cartière.  Luogo 

dove  si  mette  a  asciugare  la  carta  fatta  di  fresco. 
SPANDITORA,  s.f.  T.  cartière.  Spandente. 
SPANDITORE,  verb.  m.  di  Spàndere. 
SPANDITURA,  s.f.  Lo  spàndere.  —  dei  pali. 

SPANFIERONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  volg.  D'uomo  o  dònna 
molto  gròssa  e  grassa. 
SPANIARE,  tr.  [ind.  Spànio ,  Spani],  Levar  le  pa- 

niuzze. § —  gli  uccèlli.  Ripulirli  dalla  pània.  §p.  pass, 
e  agg.  Spaniato.  Panione  spaniato.  Senza  pània. 

SPANNA,  s.f.  non  e.  Palmo.  È  cresciuto  una  — . 
SPANNARE,  tr.  Levar  la  panna  dal  latte.  §  p.  pass, 

e  agg.  Spannato.  Latte  spannato. 

SPÀNCIO,  s.m.  Spanciata  (Lòri,  F.  P.). 
SPÀNDERE,  tr.  e  intr.  [perf.  Spansi  (P.)].  Spèndere 

(XIV).  §  Manifestare  (id.).  §  Sparger  voce  (id.).  §  — 
le  vele  al  vènto  [Darle]  (Bàrt.).  §  p.  pass.  Spaso  e 
Spanso  (P.). 
SPANDITÀ ,  S.f.  T.  cont.  Larghezza.  Pozza  della  — 

di  un  mìglio  (Giul.  P.). 
SPANDORARE,  intr.  Sventolare,  di  bandièra  (F.). 
SPANDUTO,  p.  pass,  di  Spàndere. 
SPANIATO,  s.m.  Dare  nello  —  [in  fallo]  (Sacch.). 
SPANNA,  s.f.  Fare  —  d'una  còsa.  Non  tenerla  se- 

greta (Sass.).  §  M.  avv.  A  — ,  a  —.  Minutissimamente 
(Sold.). 
SPANNALE,  agg.  D'una  spanna  (Sacch.). 
SPANNARE,  tr.  Nettare,  Levare  il  sudiciume  (XVI). 

§  fig.  Scoprir  l'inganno  (XV).  §  contr.  d'Appannare  (Or.). 
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"SPANNATOIA,  s.f.  Spècie  di  méstola  per  spannare. 
SPANNATURA,  s.f.  Lo  spannare. 
SPANNOCCHIA,  s.f.  non  e.  Pannòcchia. 
SPANNOCCHIARE, tr.  [ind.  Spannocchio,  Spannocchi]. 

Levar  le  pannòcchie. 
SPANTO.  V.  Spàndere. 
SPAPPAGALLARE,  intr.  Far  il  pappagallo.  Senti  come 

spappagallano!  %  Anche  Pronunziar  male. 
SPAPPATO,  agg.  Senza  pappa,  del  cotone  e  sim. 

Spappato  che  sia  questo  camhri  è  tm  ragnatela. 

SPAPPOLARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Spappolo'].  Andare 
in  pappa,  come  in  pappa.  A  còcerla  tròppo,  questa 
carne  si  spappola.  Pere  che  si  spàjìpolano.  S  Spappo- 

larsi in  una  còsa.  §mammolàrcisi.  §  Spappolarsi  dalle 
risa.  §  p.  pass,  e  agg.  Spappolato.  Fichi  spappolati- 
SPARABICCHIARE ,  intr.  [ind.  Sparahicchio] ,  pop. 

Qon  e.  Andare  a  gongo  in  luoghi  sospètti. 
SPAR.4FAN0NE,  s.m.  Fanfarone. 
SPARAGÈLLA  e  SPARAGHÈLLA,  s.f.  Spàragio  sal- 

vàtico. 
SPARAGIAIA,  s.f.  Luogo  piantato  a  spàragi, 
SPARAGIAIA  -  AIO,  s.f.  e  m.  Chi  vende  spàragi. 
SPARAGINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Spàragio.  §  fig.  scherz. 

Bambino  magro  e  lungo. 
SPÀRAGIO,  s.m.  [pi.  Spàragi].  Asparagus  officinalis. 

Pianta  erbàcea  i  cui  talli  son  mangerecci.  Lo  spàragio 
è  ùtile  anche  nelV  indtìstria.  Begli  —.  Cògliere,  Col- 

tivare gli  — .  Mazzo,  Spallièra  di  — .  Spàragi  a  spal- 
lièra, l  —  di  màcchia,  salvàtico.  §  Di  pers.  lunga.  È  uno 

— .  Uno  —  di  Legnaia.  Anche  di  pers.  pòco  assennata. 
SPARAGIONE,  S.m.  accr.  di  Spàragio.  §  fig.  Di  pers. 
SPARAGNO,  s.m.  Rispàrmio,  nel  prov.  [mòrto  quaji 

in  Italia].  Lo  —  e  il  primo  guadagno. 
SPARAMESTO,  s.m.  Lo  sparare,  aprire. 
SPARARE,  tr.  Aprir  il  vèntre.  —  il  maiale.  Dopo 

mòrta,  la  spararono  per  imMlsamarla.  Nerone  sparò 
la  madre.  %  volg.  Minacciando.  Ti  sparo.  §  Per  sim. 
—  una  camìcia.  Farci  lo  sparo.  §  rifl.  Spararsi  per 
uno,  iperb.  Far  di  tutto.  Nòstra  madre  si  sarebbe 

sparata  2^er  noi.  §  scherz.  £'  si  spara  per  gli  amici! 
"Vedendo  uno  strappato.  §  p.  pass,  e  agg.  Sparato. 

SPARARE,  tr.  e  riti,  contr.  di  Parare.  —  la  chièfa. 
Il  prète  tornato  in  sagrestia,  si  spara. 
SPARARE,  tr.  e  intr.  Scaricare  armi  da  fòco.  —  il 

cannone,  il  fucile.  Si  sparò  centìm  colpo  di  cannone. 

—  all'aria.  Sparano  per  l'uva.  §  Per  sim.  Sparar 
calci,  còppie  di  calci.  Darne.  §  —  una  sèrie  di  paradòssi. 
§  fig.  Dirne  delle  gròsse,  delle  bombe.  Spara  di  continuo 
conquiste  favolose.  §  irón.  o  scherz.  À  sparato  tutta 
la  sera.  Di  corregge.  Di  buscherate.  §  fig.  Si  sparò 
una  pistòla  nel  vèntre. 

SPANNARE,  intr.  Alzare  le  vele  e  metter  in  movi- 
mento la  nave  (XIII). 

SPANNOCCHINA,  s.f.  Èrba  fienaiòla  (Palm.  P.). 
SPANSIONE,  s.f.  Lo  spàndere  (XIV). 
SPANSIVO,  agg.  Espansivo  (Dindi,  P.). 
SPANSO,  agg.  Apèrto  (Soliu.). 
SPANTARE,  intr.  Maravigliarsi  (Bertin.).  T.  cont. 
SPANTEZZA,  s.f.  Magnificènza  (Bellin.i. 

■   -SPANTO,    agg.   Pomposo   (Dav.).  §   Quello    (Fag.).  § 
'Grande.  TJn  gusto  —  (Fag.). 

SPANTOSO,  agg.  Maraviglioso  (F.). 
SPAPACCIARE,  intr.  T.  Valdich.  Ammaccare  (P.). 
SPAPPOLARE,    tr.   T.  cont.   Pappare.  Spappolò  un 

tegame  di  chiòcciole  (P.). 
SPARABICCO,  s.m.  Aìidare  a  —  [a,  gonjo]  (Buon.). 
SPARACI,  s.m.  pL  Spàragi  (XIV.  P.).  Vive  a  Lucca. 
SPARA»  IATO,  agg.  T.  lucch.  V.  Sparagiato  (F.  P.). 

SPARADRAPPO,  s.m.  Sòrta  d'  unguènto  (T.). 
SPARAGAGNO,  s.m.  Tumore  come  una  mègga  noce  (T.). 
SPARAGIATO,  agg.  Sciorinato ,  Sbottonato  (F.  P.). 

•  SPARAGNARE,  tr.  e  intr.  Risparmiare  (XIV).  §  Per- 
•donare  (id.). 

SPARAGNO,  s.m.  Rispàrmio.  §  Èsserci  —  d\ina  «òsa. 

SPARARE,  intr.  e  tr.  volg.  o  schei'z.  Disimparare. 
SPARATA ,  s.f.  Lo  sparare ,  Vanto,  Minàccia  o  sim. 

Uni  delle  sue  — . 
SPARATO,  s.m.  Apertura  per  lo  lungo,  nelle  vèsti. 

—  davanti,  dei  ginòcchi,  di  fianco,  del  petto,  delle 
màniche,  di  fondo. 

SPARATORE,  verb.  m.  di  Sparare. 

SPARAVÈNTO,  s.m.  Riscontro  d'aria.  Con  tutti  questi 
sparavènti  c'è  da  pigliarsi  icn  malanno. 
SPARECCHIAMENTO,  s.m.  Lo  sparecchiare. 

SPARECCHIARE,  tr.  e  intr.  contr.  à.' Apparecchiare. 
§  assol.  Della  tàvola.  Sparécchia,  che  si  farà  xma 
partita.  §  iròn.  Mangiare  ogni  còsa.  Scrocconi  che  adu- 

lano, e  sparecchiano.  §  0  Portar  via.  Gli  anno  spa- 
recchiato tutta  la  casa.  §  p.  pass,  e  agg.  Sparecchiato. 

Ap2ìena  sparecchiato.  Tàvola  mèg^a  sparecchiata. 
SPARÉGGIO,  s.m.  contr.  di  Paréggio.  La  Sinistra  è 

riuscita,  fai  fai,  a  trovar  lo  — . 
SPARENTARE,  intr.  [ind.  Sparènto].  Morire,  nel  prov. 

Chi  prèsto  indenta,  prèsto  sparènta. 
SPÀRGERE,  tr.  [ind.  Spargo,  Spargi,  perf.  Spaisi]. 

Mandare  diffusamente,  in  più  parti.  Quèrce  che  sparge 
le  sue  braccia  al  sole.  À  sparso  tutti  i  suoi  figli  in 
tutte  le  parti  del  mondo.  —  il  seme.  —  il  grano  nel- 
r  aia,  la  rena.  Sparger  V  acqua  per  il  campo.  —  il 

granturco  a' polli,  la  fòglia  a' bachi.  Sparger  l'un- 
guènto sulla  ferita.  Sparger  fiori  sul  cammino  d'uno. 

Sparger  lacrime,  profumi;  làgrime  e  fiori  su  la  fòssa, 

pianti.  §  iròn.  o  scherz.  —  un'amara  lacrima.  —  la 
gig^ània,  il  contàgio,  il  colèra,  la  ynòrte.  —  il  sangue 
fratèrno.  Sparger  luce.  Dolce  chiarore  che  sparge 
intorno  alla  càmera  quel  lumicino  da  nòtte.  Spàrgere 
benefizi,  beneficènze.  —  idèe.  Sparger  voci  di  minacce, 

d'insìdie,  di  tradimenti.  Sparger  voce.  §  —  a' quattro 
vènti.  Sparger  notìzie.  §  assol.  Voce,  notizie.  Cominciò 

a  —  che  non  èran  d'  accòrdo.  Spargeva  che  èra  tm 
erètico.  §  rifl.  Queste  piante  si  spargon  tròppo.  La 

fòlla  si  sparge  nelle  strade.  §  Il  fòco  andò  a  spàr- 
gersi per  méggo  alla  stanza.  Si  spàrsero  nelle  àmpie 

sale.  Si  spàrsero  a  raccontar  V  accaduto.  Si  sparse 
tra  noi  tm  silènzio  glaciale.  Un  sordo  mormorio  si 

sparse  per  la  piazza.  Cento  voci  si  spàrgono  all'  in- 
torno. Non  potè  impedire  che  si  spargesse  qtiel  grave 

scàndalo.  La  notìzia  si  sparse  come  il  baleno.  §  Spàr- 

gersi il  fièle,  l'itterìzia,  la  bile,  per  malattia.  §  p.  pr. 
e  agg.  Spargente.  §  p.  pass,  e  agg.  Sparso  e  meno 
com.  Sparto.  §  Terreno  sparso  di  fòglie.  Vi/o  sparso 
di  màcchie.  Pallore  sparso  sui  vifi.  Coi  capelli  sparsi. 

Pianura  sparsa  di  pòggi,  di  colline.  Case,  Ville  — . 
Qualche  àlbero  sjmrso  nel  piano.  Nemico  sparso.  Ór- 

dine sparso.  Gènte  sparsa.  Spàrsosi  questo.  Li  teneva 

Non  èssercene  (Forteg.).  %  Senza— .  Assiduam.  (Fag.). 
SPÀRAGO,  s.m.  Spàragio  (XIV). 
SPARAGUANO  e  SPARAGUÀGNOLO,  s.m.  Spavènto  (T.). 
SPARALAMPI,  sopraun.  a  Pist.  di  Fanfarone  (P.). 
SPARAPANATA,  s.f.  Paròle  e  atti  da  sparapane  (P.). 
SP ARAPANE,  s.m.  Mangiapane  (Malm.). 
SPARARE,  tr.  Separare,  con  fòrza  (T.). 
SPARAGRÈMBO,  s.m.  T.  cont.  Grembiale  (Giul.  P.). 

SPARATA,  s.f.  Sparo  (Ségn.  T.).  §  M.  avv.  Alla  — . 
Liberamente  (Allegr.). 
SPARAVICCO,  s.m.  Spauràcchio  (T.). 
SPARAVIÈRE  e  SPARAVIÈRI ,  s.m.  Sparvière  (XVI). 

Vive  a  Pist.  Sparavièro  come  T.  murat.  (P.). 
SPARBIÈRE  0  SPARBIÈRO,  s.m.  Arnese,  in  forma  di 

sparvière,  per  legarci  il  padiglione  del  lètto,  e  II  pa- 
diglione stesso  o  drappo  disteso  comunque  (XVI).  Vive 

nel  cont.   (P.). 
SPARERE,  intr.  Sparire  (Bàrt.).  §  Scomparire,  Pèrder 

di  prègio  (XIII,  XIV).  §  p.  pr.  e  agg.  Sparente.  Tran- 
sitòrio, Fugace  (T.). 

SPÀRGERE,  tr.  Sbaragliare  (Ov.  Sim.).  §  Seminare 

(Bìb.).  §  p.  pass.  Sparto.  Attorniato  (XIV). 
SPARGIFUOCO,  agg.  Che  sparge  fuoco  (Salviu.). 

'NOVO  Dizionàrio  Italiano. 
II. 
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sparsi  qua  e  là.  §  Tazze  sparse.  Colla  bocca  àmpia  e 
quasi  rovesciata.  Non  e.  §  T.  aràld.  più  com.  Seminato. 
I  Quaji  prov.  Che  se  veduto  avessi  uom  farsi  lièto 
Visto  m'avresti  di  livore  sparso,  l'iavidioso  di  D. 
SPARGIMENTO,  s  m.  Lo  spàrgere.  Grande  —  di  sangue. 
SPARGITORE-  TORÀ  -TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Spàrgere. 
SPARIGLIARE,  tr.  e  recipr.  [ind.  Spariglio],  contr. 

i'Appa  rig  tiare. 
SPAUDÌENTO,  s.m.  non  e.  Lo  sparire. 
SPARIRE,  intr.  [ind.  Sparisco,  Sparisci;  perf.  Sparii 

e  Sparvi,  Sparisti,  Spari].  Il  levarsi  ràpido  o  inos- 
servato davanti.  Èra  qui  ora:  è  sparito.  Si  vedeva  un 

lumicino  apparire  e  —  a  vicènda.  Spari  tra'  rami.  — 
come  il  fumo,  come  il  vènto,  come  un  Mleno,  in  un 

lampo,  in  un  amen,  in  un  hatter  d'occhio,  in  un 
momento,  per  pòco,  per  un  pèzzo,  a  un  tratto.  §  Pèr- 

dersi. Avevo  que' pòchi  denari,  sono  spariti.  Sognava 
di  buttarsi  in  un  fiume ,  e  —  dalla  vita  per  sèmpre. 
—  nella  nébbia,  nelle  tenebre.  Il  còrpo  magro  sparisce 
sotto  le  ricche  stòffe.  §  Andar  via.  Sparirono  a  iena  a 

ima  le  rughe.  Gli  volevo  parlare,  ina  èra  bèli' e  .spa- 
rito. §  Non  vedersi  più.  Pòggio  che  voltando,  sparisce. 

§  Diventar  nulla.  Non  èsser  più.  Al  confronto  di  co- 
desto, sparisce.  Prète  Pero  sognava  un  papa  in  cui 

risorgesse  il  sacerdòte,  e  sparisse  il  prìncipe.  Spari- 
scono le  discòrdie.  Invecchiando  forse  non  sparisce 

il  mèglio  della  vita.  Còse  di  cui  sparisce  la  memòria. 
Ammutolisce,  vorrebbe  — .  Tra  questi  discorsi,  la 
strada  spariva.  §  Passa,  sparisci!  Mandando  via  uno. 
{  U/anze  che  spariscono.  Con  tzitti  questi  figlioli  una 

fornata  di  pane  sparisce  in  un  batter  d'  òcchio.  Li 
fanno  — .  §  Fare  —  uno,  una  còsa.  Nascostamente; 
anche  Uccidere,  Sopprìmere.  §  Pèrdere.  Mi  fa  —  la 
paziènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Sparito. 
SPARIZIONE,  s.f.  Lo  sparire.  —  di  fazzoletti.  §  — 

di  bambini.  Portarli  via. 
SPARLAMENTO,  s.ra.  Lo  sparlare. 
SPARLARE,  intr.  Parlar  male  di  qualcuno.  Sparlano 

contro  il  Govèrno.  Nel  vicinato  sparlano  di  te,  di 
tutti.  §  iròn.  0  scherz.  Badi  bène  come  la  sparla! 
SPARLATORE- TORÀ -TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sparlare. 
SPARNAZZAMENTO,  s.m.  Lo  sparnazzare. 
SPARNAZZARE,  intr.  Sparpagliare,  e  fig.  Scialacquare. 

Non  e.  s  Delle  galline  che  raspano  il  becchime. 

SPARO,  s.m.  Lo  sparare  d'artiglierie  e  sìm.  —  d'un 
fucile,  d'  un  cannone.  —  d'  una  gròssa  mina.  Spari 
immaginari.  §  Tiri  moltéplici  per  fèsta.  Aspettano  il 

sòlito  — .  §  Lo  sparato  d'un  vestito.  —  della  camìcia. 
—  de'  vestiti  da  dònna. 
SPARO,  s.m.  T.  aool.  Fam.  di  pesci  teleostei. 
SPARPAGLIAMENTO,  s.m.  Lo  sparpagliare. 
SPARPAGLIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [iud.  Simrpàglio, 

Sparpagli].  Sparger  in  qua  e  là  dijoidinataineute  © 
piuttòsto  distanti.  —  i  libri  da  per  tutto,  —dei  franchi 
sul  tappeto,  sul  tavolino.  Si  sparpagliarono  per  la 
piazza.  Sparpagliarsi  tra  la  fòlla.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sparpagliato.  Gènti,  Pòpoli  sparpagliati.  Gli  ebrèi 

si  trovano  sparpagliati  per  il  mondo.  Stelle  sparpa- 

SPARGIMENTO,  s.m.  fig.  Distrazione  (XIV). 
SPARGÌRICA,  s.f.  Chimica  (Nèr.). 
SPARGÌRICO,  s.m.  Ciarlatano  (Fag.). 
SPARGIZIONE,  s.f.  Spargimento  (G.  Giùd.). 
SPARGOGLIARE,  tr.  Sparpagliare  (Fior.  It.). 

SPÀRGOLA,  s.f.  Spècie  d'erba  (F.).  §  Saggina.  §  Asper- 
sòrio (id.). 

SPÀRGOLO,  agg.  Di  gràppolo,  coi  granèlli  rari  (  Trine). 
SPARIRE,  intr.  [T.  di  Montale,  perf.  Sparitti  (Ner. 

P.)].  Scomparire  e  Far  cattiva  figura  (XIV.  P.). 
SPARIRSI,  intr.  pron.  Sparire  (XIV). 
SPARMIABILITÀ,  s.f.  Rispàrmio  (XIV). 
SPARMIAMEKTO,  s.ra.  Rispàrmio  (XIVj. 
SPARMIARE,  tr.  Risparmiare  (Cas.).  §  —  la  vita. 

Salvarla  (Fag.). 
SPAUNICCIAMENTO,  s.m.  Lo  sparnicciare  (Rèd.) 

gliate  nel  cielo.  Non  andiamo  così  sparpagliati.  Farsi- 
cògliere....  §  Studi  sparpagliati.  Disordinati. 
SPARPAGLIATAMENTE,  avv.  da  Sparpagliato. 
SPARPAGLIO ,  s.m.  [pi.  Sparpaglìi].  Uno  sparpa- 

gliare fòrte,  continuato.  —  di  fògli  sulla  tàvola. 
SPARPAGLIONE -ONA,  s.m.  e  f.  Di  pers.  disordinata 

nel  fare,  nel  parlare. 

SPARSAMENTE,  avv.  da  Sparso.  Còse  scritte  —  qua. 
e  là.  Vagò  —  per  l'Italia. 
SPARTA,  e.  Nel  prov.  S'è  Atene  piange,  —  non  ride. 
SPARTAMENTE,  avv.  non  e.  da  Sparto. 

SPARTANAMENTE,  avv.  da  Spartano.  Educati  — .  §, 
Rispóndere  — ,  brève. 
SPARTANO,  agg.  da  Sparta.  Costumi,  Austerità  —. 

§  Anima—.  Austèra.  §  M.  avv.  Vìvere,  Educare  alla  — . 
SPARTEINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  volàtile  estratto 

dalla  ginèstra.  La  —  viene  prescritta  nelle  tnalait^ 
di  cuore,  quando  la  digitale  torni  inefficace. 
SPARTERIA,  s.f.  Lavori  di  sparto. 

SPARTIACQUE,  s.m.  T.  geogr.  Lo  stesso  che  Versante.. 
SPARTÌBILE,  agg.  Che  si  può  spartire. 
SPARTIGIONE,  s.f.  pop.  Spartizione,  di  bèni. 
SPARTIMENTO,  s.ra.  Lo  spartire.  —  delle  stanze  in 

una  casa.  —  dei  quadri.  —  della  matèria  in  un  volume, 
SPARTIRE ,  tr.  e  intr.  Far  le  parti.  Dividere  nelle 

parti  a  cui  spetta.  —  un  patrimònio ,  zm  guadagno. 

—  in  due,  in  tre  le  provvifioni,  le  sostanze.  —  d'amore 
e  d'accòrdo.  Spartire  la  prèda.  §  spreg.  Non  anno 
milla  da  —  tra  loro.  Non  ò  nulla  da  —  con  lui. 

Nulla  che  vedere.  §  Tra  loro  c'è  pòco  da  — .  Son  della 
medésima  tinta,  valore.  §  Tra  me  e  lui  c'è  pòco  da  — . 
Ci  se  la  batte.  §  Aver  la  parte.  Siamo  in  tanti  a  — . 
§  Allontanare,  Rimetter  alla  sua  parte.  —  due  che  si 
picchiano.  §  T.  muS.  Metter  in  partitura.  §  p.  pass,  o 
agg.  Spartito.  Capelli  spartiti  sopra  la  fronte.  Stanze 
d'un  casamento  bène  spartite.  §  verb.  Spartitore. 
SPARTITA  (Alla).  M.  avv.  Spartitamente. 
SPARTITAMENTE,  avv.  da  Spartito. 
SPARTITINO,  s.m.  dira,  di  Spartito. 

SPARTITO,  s.ra.  Lo  spartire.  §  T.  muS.  L'insième  delie- 
parti  cavate  dalla  partitura.  La  partitura  la  tiene  il 
maèstro,  lo  —  gli  artisti,  e  a  ciascuno  la  sua  parte. 
Lo  —  dell'Aida.  Metter  insième  uno  — . 
SPARTITOIO,  s.ra.  [pi.  Spartitoi].  T.  idr.  Edifìzio 

che  spartisce  le  aeque. 
SPARTITDRA,  s.f.  Lo  spartire,  il  mòdo.  §  T.  rauS. 

Partitura. 
SPARTIZIONE,  s.f.  Lo  spartire,  specialm.  di  bèni. 

S' inimicarono  alla  —.  §  T.  muS.  —  del  tèmpo.  Gl'In- 
glesi ne  fanno  anche  carta. 

SPARTO,  s.m.  Giunco  marino  uSato  a  far  gabbie  da 

òlio,  stòie,  e  sim.  detti  tutti  Lavori  di  —. 
SPARUTÈLLO  -  INO,  agg.  dira,  di  Sparuto. 
SPARUTEZZA,  s.f.  astr.  di  Sparuto. 
SPARUTÌSSIMO,  sup.  di  Sparuto. 

SPARUTO,  agg.  D'apparènza  piuttòsto  magra  e  ema- 
ciata. Sèi  inolio  —  a  questi  giorni!  Magro,  /munto, 

— .  §  fig.  Questa  mia  —  letterina. 

SPARNICCIARE,  tr.  Sparpagliare  (Cr.).  T.  aret. 
SPARSIONE,  s.f.  Spargimento  (XIV). 
SPARTARSI,  intr.  pron.  Appartarsi  (XIV).  §  p.  pass, 

e  agg.  Spartato.  §  Spartito,  Diviso  (But.). 
SPARTATAMENTE,  avv.  da  Spartato  (XIV). 
SPARTE  (A).  M.  avv.  In  disparte  (XIV).  §  Vive  nel 

cout.  fletter  a  —  (T.  P.). 
SPARTÈA,  s.f.  Sòrta  d'erba  (XIV). 
SPARTÈNZA,  s.f.  Partenza  forzata  (XIII). 
SPARTIMENTO,  s.m.  Classe,  Grado  (XIV). 
SPARTIRE,  tr.  e  intr.  Dividere;  per  partenza  (XIV). 
SPARTITEZZA,  s.f.  Spartizione  (Bellin.  T.). 
SPARTO,  p.  pass,  e  agg.  Sparie,  Sparti.  Spirti  sparte 

(XIII.  P.)  e  Sparti,  Sparte.  Arti  sparti  (Gentil.). 
SPARVERÙGIO,  s.m.  dim.  di  Sparvière  (XV). 
SPARVIERATO,  agg.  Di  navi  e  di  pers  veloci  (Dav.). 
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SPARVIÈRE  e  SPARVIÈRO,  s.ra.  Gèn.  d'uccèlli  rapaci 

diurni:  il  più  com.  è  VAccipiter  nifus  o  Nifus  com- 
munis.  Cèri' òcchi  da  — .  §  T.  a.  e  ra.  Asse  quadra 

con  mànico  di  sotto  che  i  muratori  adòprano  per  te- 
nei'ci  la  calcina,  murando. 
SPASIMARE ,  intr.  [ind.  Spàfimo].  Avere ,  Soffrire 

spàsimo.  È  un'ora  che  spàfimaper  quel  dènte.  Ferita 
che  lo  fa  — •  Aspettò  il  giorno  spafimando.  —  dalla 
sete.  §  flg.  —  per  riscòtere.  -~  d'una  còsa.  Spa/imàr 
d'amore.  §  E  ass.  Spàfima  per  la  sua  bèlla  fàccia.  § 
p.  pr.,  agg.  e  sost.  Spasimante.  Si  fìngeva  spafimante 
per  lui.  Fa  lo  fpafimante.  §  p.  pass.  Spasimato. 
SPASIJIATAMENTE,  avv.  da  Spasimato. 
SPÀ-SIMO,  s.ra.  Dolore  intènso,  clie  fa  sospirare.  Morì 

di  — ,  fra  atroci  — ,  ira  gli  — .  Non  dà  — .  Senza  — . 
Gli  —  della  fame  nello  stomaco.  Uno  —  d'infèrno! 
Soffre  di  spà/iini  a  quella  gamba.  —  fòrte,  straordi- 

nàrio. Che  razza  dì  spàsimi!  Con  questo  —  addòsso 
non  so  pili  quel  che  mi  dico.  Lo  —  non  gli  permette 
di  coìitinuare.  Con  voce  di  — .  §  Gli  e'  è  entrato  lo 
spàfimo.  §  Morire  dallo  — .  Volti  contratti  dallo  — . 
Levar  lo  — .  §  flg.  Libro,  Conversazione  che  è  uno  — . 

scherz.  Pare  la  Madonna  dello  Spàfimo.  Di  dònna 

afflitta  che  si  lamenta.  Nello  —  dell'affettazione  e  del 
rimòrso.  §  Il  quadro  dello  Spàfimo  o  Lo  —,  di  Raffaello. 
SPASIMOSO,  agg.  da  Spàsimo.  —  compiacènza.  Urli, 

Sogni,  Ricòrdi,  Luoghi  — . 
SPASMODICAMENTE,  avv.  da  Spasmodico. 
SPASMODICO,  agg.  [pi.  m.  Spafmòdici].  Di  malattie 

soggètte  a  convulsioni  di  spàsimo.  Operazione,  Còlica—. 
SPASSARE,  tr.  e  rifl.  Divertire,  Dare  spasso.  —  un 

bambino,  la  brigata.  Spassarsi  un'ora.  Spassarsi  con 
còsa  0  persona.  A  sentirlo,  mi  ci  spasso.  Anche  iròn. 
SPASSEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  spasseggiare. 
SPASSEGGIARE,  tr.  e  intr.  Passeggiare.  Son  qua- 

ranV  anni  che  sto  su  questo  mondo  a  spasseggiarlo. 
Ci  si  spasseggia  come  signori  per  questa  strada  nova. 
SPASSEGGIATA,  s.f.  pop.  Passeggiata. 
SPASSEGGIO,  s.m.  Il  passeggiare  e  11  luogo.  §  No- 

tare di  — .  Alla  marinara. 
SPASSIONARSI,  rifl.  Sfogar  con  qualcuno  la  passione. 

Si  spassionava  con  me.  Mi  ci  spassionavo.  §  p.  pass. 
e  agg.  Spassionato.  Senza  passione.  Riflessione,  Os- 
servazione  spassionata.  §  avv.  Parlo  spassionato. 
SPASSI0NATA3IENTE ,  avv.  da  Spassionato.  Quello 

che  dico,  lo  dico  —  e  per  vòstro  bène. 
SPASSIONATEZZA,  s.f.  astr.  da  Spassionato. 
SPASSO,  s.m.  Lo  spassare  e  spassarsi.  Gli  piace  lo 

— .  È  tutt'  uno  —  dalla  mattina  alla  sera.  Grati  — , 
Darsi  agli  — .  Addio  spassi.  §  iròn.  Per  gli  —  che  la 
mi  dal  §  Fatica  che  è  tictto  uno  — .  §  Per  spasso  e 
Per  ispasso.  Viaggiano  per  ispasso.  Andare,  Con- 

durre, Menare  a  spasso.  §  Prov.  Quel  che  non  d 
mestière,  ecc.  V.  Passo.  §  flg.  Condurre,  Menare,  Por- 

tare a  —  uno.  Portarlo  per  le  lunghe,  dall'  òggi  al 

SPARVIERATORE,  s.m.  Chi  governa  gli  sparvièri. 
SPARVIÈRI,  s.m.  Sparvière  (XVj.  Vive  nel  cont.  (P.). 
SPASA,  s.f.  Cesta  piana  e  larga  (Magai.). 
SPASEMARE,  intr.  T.  Valdich.  Spasimare  (P.). 
SPASIMA,  s.f.  Spàsimo  (XIII), 
SPASIMARE,  tr.  Spèndere.  —  in  libri  (T.).  §  Consu- 

mare, Smaniare,  Dissipare  (Aion.  Magai.).  Vive  nel 
cont.  (P.).  §  intr.  pron.  Far  lamenti  sopra  un  mòrto 
(XllI).  §  p.  pass,  e  agg.  Spasimato  -  ata.  Innamorato, 
Amante  (P.).  Vive  nel  sen.  §  Di  vòglia,  Grandissima 
ICar.).  §  Spasimante  (Màc). 
SPASMAGIONE,  s.f.  Spàsimo  (XIII). 
SPASMO,  s.m.  [e  deriv.].  Spàsimo.  T.  lett.  (P.). 
SPASMOSO,  agg.  SpaSimoso  (T.). 
SPASO,  agg.  Disteso,  Piano  (B.  Rèd.).  §  Arruffato 

(Forteg.).  §  Sparso,  Abbondante  (id.).  §  Intènto  (id.).  § 
Àmpio,  Vasto  (id.). 
SPASSAMENTARB,  tr.  Spassare  (XIV). 
SPASSAUENTO,  s.m.  Lo  spassarsi,  Dipòrto  (Tàv.  Rit.). 

domani.  §  Mandat'e  a  —  imo.  Levarselo  di  torno.  Mandò 
a  —  l'amante.  §  Lavorante  a  — .  Disoccupato,  Senza 
lavoro.  §  Così  Trovarsi  a  — .  Tanti  operai  che  si  tro- 

vano a  — .  §  Mandare  a  spasso  o  in  campagna  un  dop- 
pione. V.  Campagna.  §  Andate  a  — .  La  vada  a  — • 

A  chi  ci  secca,  A  chi  fa  proposte  ridìcole.  §  Prèndersi 
—  d'uno.  Burlarlo,  Divertircisi. 
SPASTARE,   tr.  e  rifl.  Levar  la  pasta.  Dammi  un 

pò'  d'acqua  calda  che  mi  spasti  le  inani. 
SPASTOIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spastoio,  Spastoi].  Le- 

var le  pastoie.  È  l'ora  di  spastoiarsi  dalle  pedanterie. 
§  p.  pass,  e  agg.  Spastoiato. 

SPAT  ANFION  A,  agg.  e  s.T.  volg.  Dònna  gròssa  e  grassa. 
SPATERNOSTRARB,  intr.  Biasciàr  paternòstri. 
SPATO,  s.m.  T.  min.  Minerale  di  natura  laraellosa 

e  tinta  cangiante. 

SPÀTOLA,  s.f.  Scòtola.   Non  e.  §  La  méstola  d'Ar- 
lecchino. 
SPATOSO,  agg.  T.  min.  da  Spato. 
SPATRIAMENTO,  s.m.  Lo  spatriare. 
SPATRIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Spàtrio,  Spàtrii].  Man- 

dare 0  Andar  via  dalla  pàtria.  Contadini  affamati  che 

spatriano  per  l'America.  §  rifl.  Pèrder  i  diritti  o  i  co- 
stumi della  pàtria.  §  p.  pass,  e  agg.  Spatriato. 

SPAUR ACCHIARE,  tr.  non  e.  Far  tanto  o  quanto  paura. 
SPAURÀCCHIO,  s.m.   [pi.   Spauracchi].   Fantòccio, 

Ombra,  Còsa  da  far  paura.  Capanna  che  di  nòtte  èra 
lo  —  de'  contadini.  §  —  per  gli  uccèlli.  §  iròn.  Gli  — 
son  per  le  pàssere!  A  chi  crede  intimorirci  con  qualcòsa. 
SPAURIMENTO,  s.m.  Lo  spaurire. 
SPAURIRE,  tr.  Metter  paura.  Il  cane  spaurì  i  mangi, 

il  cavallo.  —  i  piccioni,  gli  uccèlli.  Crede  di  spau- 
rirmi.  §  rifl.  Le  lèpri  si  spauriscono  sùbito.  §  p.  pass, 
e  agg.  Spaurito.  Guardandosi  intorno  spaurito.  Sta 
lì  tutto  sp>aurito.  Scappò  spaurito.  Vifo  spaurito.  Col- 
r  òcchio  spaiirito.   Confufa  e  spaurita.  Aggrottò  le 

ciglia  spaurito.  §  sost.  Qiie'  nòstri  spauriti. 
SPAVALDERIA,  s.f.  astr.  da  Spavaldo. 
SPAVALDO,   agg.  e  s.   Chi  procède  sfrontatamente 

inconsiderato.  Attraversarono  spavaldi  il  paefe.  Non 

fàccia  lo  — .  À  dello  — .  Béstie  — . 
SPAVALDONE,  s.m.  accr.  di  Spavaldo. 
SPAYÈNIO,  s.m.  T.  vet.  Sòrta  di  tumore  nel  cavallo. 

§  E  Movimento  Sregolato  dei  piedi. 
SPAVENTAMENTO,  s.m.  Lo  spaventare. 
SPAVENTARE,    tr.    [ind.   Spavènto].   Fare,   Méttere 

spavènto.  Mali,    Giièrre,  Mifèria  che  ci  spaventa.  — 
i  colombi.  La  mòrte  non  spaventa  il  giusto.  Non  ti 

spaventa  l'idèa  di  cèrte  còse?  La  tua  còllera  mi  spa- 
venta.  M'à  spaventato  a  fùria  di  sottintesi.  §  Prov. 

Chi  ride ,  e  canta ,  suo  male  spaventa.  §  Tu  mi  spa- 
vènti! Sentendo  brutte  notìzie.  Mi  spavènto  a  pensarci. 

§  rifl.  Non  bifogna  pòi  spaventarsi  tanto.  Non  c'è  da 
spaventarsene  tròppo.  §  p.  pass,  e  agg.  Spaventato. 

Domandò  spaventato.  Rifuggì  spaventata  da  quest'i' 

SPASSAPENSIÈRE  e  SPASSAPENSIÈRO,  s.m.  Scaccia- 

pensièri (T.). 
SPASSARE,  tr.  —  tèmpo  [Passare  il]  (XIV.  P.).  §  - 

il  pòvero.  T.  pist.  V.  Pòvero  (P.). 
SPASSÉVOLE,  agg.  Da  spasso  (Bèmb.). 
SPASSO,  s.m.  Gli  —  del  Magnolino.  Che  dava  da 

mangiare,  e  stava  a  vedere  digiuno  (Serd.). 
SPASSOSO,  agg.  da  Spasso  (Baldin.). 
SPATA,  s.f.  Spada  (G.  Giùd.  P.).  §  T.  bot.  Méstola. 
SPATAFÒRA,  s.f.  Spècie  di  limoni  (Magajj.  Coltiv.). 
SPATRIO,  s.m.  Spatriamento  (T.). 
SPAURARE,  tr.  e  rifl.  Impaurire  (XIII,  XIV.  P.). 
SPAURÉVOLE,  agg.  Atto  a  spaurire  (XIII,  XIV). 
SPAUROSO,  agg.  Spaurito,  Spaventoso  (XIV).  T.sen. 
SPAVENTÀCCHIO,  s.m.  Spauràcchio  (XIV).  §  fig.  Ap- 

parènza che  mette  spavènto  (XIV-XVII). 
SP AVENTÀGGINE,  s.f.  contr.  di  Sfacciatàggine  (Segn.). 
SPAVENTARE,  intr.  Aver  paura.  Paventare  (XIV).  § 

tr.  —  gli  òcchi.  Delle  còse  che  li  spaventano  (Celliu.). 
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dèa.  Il  pensièro  se  ne  arretrava  spaventato.    Tutto 

svaventato.  Fuga,  Òcchi,  Fàccia,  Vi/o,  Ànimo  —. 
'  SPAVENTATAMENTE,  avv.  da  Spaventato. 
SPAVENTATÌCCIO,  agg.  Un  pò'  spaventato. 
SPAVBNTATÌSSIMO,  sup.  di  Spaventato. 
SPAVENTATOBE  -  TORÀ  -  TEICE ,   verb.    m.    e   f.   di 

Spaventare. 
SPAVENTÉVOLE,  agg.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Che 

fa,  mette  spavènto.  Òcchi,  Voci—.  §  iperb.  Grandissimo, 
Fòrte,  Terrìbile.  Nìmiero,  Vuoto,  Difficoltà,  Lunghez- 

za, Malattia,  Valanga,  Ilifèria  — .  §  sost.  Si  vedeva 
qualcòsa  di  — .  §  Deforme.  Pitture,  Bruttezza  — . 
SPAVENTEVOLEZZA,  s.f.  astr.  non  e.  da  Spaventévole. 

SPAVÈNTO,  s.m.  Paura  terrìbile.  Fare,  Méttere  —. 
Mi  prese  — .  Un  grande  —.  Còsa  che  gli  creì)ì)e  —. 
Tanto  — .  Gettàron  lo  spavènto  nel  pacìfico  villàggio. 

Spargeva  lo  spavènto.  Far  créscere  uno  —.  Prèndere 
— .  Che  — .'  JJn  confufo  —.  Nottata  di  — .  Un  pò'  di 
—.  Con  gli  òcchi  stralunati  dallo  — .  Cos'è  questo  — ? 
—  provato.  Fece  frèmere  di  —.  Èra  uno  —.  Spavènto 
generale.  Urlo  generale  di  — .  Far  bottega  s^^l  p)ùh- 
l)lico  —.  Lontano  e  misterioso  — .  Fèbbre  venuta  per 
lo  — .  Incùtere  — .  Terrìbile  —.  Scatto  di  —.  §  3Ii  fa  — 
Di  proposta  triste,  di  malattia,  deformità,  ecc.  §  Morir 

dallo  — ,  anche  iperb.  §  Lo  —  di  qioe' vifi.  Ne  risenti 
come  uno  — .  Un  nuovo,  Un  primo  — .  Ricadde  in 
uno  —  piti  cupo.  Labbra  treìnanti  di — .Non  mi  dare 
questi  —.  Orrèndi  — .  §  iperb.  A  un  ingegno  da  fare 
— .  §  antifr.  e  iròn.  Una  ricchezza.  Una  bellezza  che 
mette  — .  §  E  la  pers.  Dònna  che  è  uno  — .  §  Mastica- 
spavènto.  Un  pauroso.  Non  e.  §  Il  capitano  Spavènto. 

Personàggio  della  Commèdia  dell'Arte. 
SPAVENTOSAMENTE,  avv.  da  Spaventoso.  Gli  cadde 

^-  addòsso. 
SPAVENTOSISSIMO,  sup.  di  Spaventoso. 
SPAVENTOSITÀ,  S.f.  astr.  da  Spaventoso. 
SPAVENTOSO,  agg.    da  Spavènto.    Paròle,    Guèrra, 

Vifo,  Òcchi,  Precipìzio,  Bàratro  —.  La  proposta  riuscì 
.  spaventosa  al  ragazzo.  Pericolo  — .  La  mòrte  per  me 
non  à  nulla  di  — .  Una   bòtta  — .  Altezza  — .  In   un 

mòdo  tròppo  —,  più,   meno  — .   Fame,  Urlo,  Blifèria 
— .  Delitti—.  §  iperb.  Avea  de'  mal  di  capi  — .  §  Straor- 

dinàrio. Ebbero  una  paura  — . 

SPAZIARE,  iutr.  [ind.  Spàzio,  Spazi  e  Spàzii'].  Mo- versi agilmente  nello  spàzio.  Prèndere  spàzio.  Valle 
apèrta  dove  spazia  liberamente  V  òcchio.  La  mente 

spazia  per  l'infinito.  %  p.  pass,  s  agg.  Spaziato.  §  T. 
tipogr.  Caràttere  spaziato. 
SPAZIEGGIARE,  tr.  T.  tipogr.  Metter  gli  spazi  ne- 

cessari tra  le  paròle. 
SPAZIENTIRSI,  intr.  pron.  Pèrder  la  paziènza.  Il 

pfibhlico  comincia  a  spazientirsi. 
SPAZIETTO  -  INO,  dim.  di  Spàzio. 
SPÀZIO,  s.ra.  [pi.  S2MZÌ].  Ambiente  del  mondo  sensì- 

bile, Tèmpo  0  luogo  tra  due  tèrmini.  —,  mòto,  tèmpo. 
In  brève  —  di  tèìnpo.  Determinato  lo  — .  Nel  tèmpo  e 
nello  — .  Riempire,  Divorare  lo  — .  Manca  lo  —.  Ri- 

spàrmio di  — .  Per  gli  —  del  cielo.  —  vuoto,  grande, 
piccolo,  lìbero,  occupato,  bèllo,  buono ,  vasto,  angu- 

sto, largo,  intèrno,  estèrno,  fgombro,  ingombro.  — 
arioso.  Stella  tremolante  nello  —  infinito.  Insètti  ro- 

teanti nello  — .  Domina  all'intèrno  tutto  lo  — .  §  iVe- 
gli,  Per  gli  —  immaginari.  Nella  fantasia.  §  In  tutto 
lo  —  che  gli  toccò  di  percórrere,  Ix  àvide  arpie  de' 
costruttori  d' òggi  fanno  die  la  maggior  qtiantità 
d'inquilini  àbiti  nel  minore  — .  Gli  spazi  e  le  lìnee 
della  mùfiea.  Avere  —  a  campare.  §  T.    tipogr.  Pez- 

SPAVENTAZIONE,  s.f.  Spavènto  (Sacch.  Cr.). 
SPAVENTIO,  s.m.  Spavènto  (Bìb.). 
SPAVÈNTO, s.m. Spavènio. § M.  avv.Spaventosamente. 
SPAVÈSCERE,  tr.  Temere  assai  (XIII). 
SPAZIÉVOLE,  agg.  Da  potersi  spaziare  (Bèmb.). 
SPÀZIO,  s.m.  [pi,  f.  Siìàzia].  Tratto,  Brano  di  scrit- 

tura  (Bib.).  §   Dare  — .  Far  luogo   (Làiic).  §  Non  ès- 

zetti  metàllici  più  bassi  delle  lèttere  che  servono  a 
divìdere.  §  Parte  non  scritta.  Qui  ci  vuole  più  —, 
SPAZIOSAMENTE,  avv.  da  Spazioso. 

SPAZIOSITÀ,  s.f.  astr.  non  e."  di  Spazioso. 
SPAZIOSO,   agg.   da  Spàzio.  Nelle  strade  più  — 

Campagna  — .  Fronte  — .  Finèstra,  Pòrta  — . 
SPAZZACAMMINO,  s.ra.  Chi  fa  il  mestière  di  pulire  le 

gole  dei  cammini.  §  Fàccia  di  — .  Pare  uno  —.  Nero, 
sùdicio.  §  Bócia,  Grida,  Urla  come  tono  — .  Chi  sbraita. 
SPAZZACAMPAGNE,  s.ra.  T.  stòr.  mil.  Trombone. 
SPAZZAFORNO,  s.m.  Arnese  per  spazzare  il  forno. 

SPAZZAMENTO,  s.m.  Lo  spazzare.  —  della  neve.  " 
SPAZZARE,  tr.  Pulire  colla  granata.  Ci  à  da  spaz- 

zar tutte  le  stanze.  —  le  strade.  —  il  sudiciume,  la 
ròccia,  la  neve.  Spazza  questi  fògli.  Spazzaci  colla 
segatura.  §  Prov.  Le  serve  [gli  spòfi  o  altri],  sono 
come  le  granate  nòve:  spazzan  ben  tre  giorni l  § 
Spazzi  davanti  a  casa  sua.  A  chi  biasima  altri,  e  à 
che  badare  a  sé.  §  Prov.  Chi  à  mangiato  i  baccèlli, 
siKizzi  i  gusci.  Chi  à  fatto  male,  paghi.  §  Per  sim. 
Spazzan  le  strade  col  vestito,  collo  stràscico.  —  con 
le  mani  il  pavimento.  Ti  ci  fò  —  colla  lingua.  §  Una 
lingua  che  spazzerebbe  sètte  forni.  Gran  maldicènte. 
Cavalloni  che  passan  sopra  copèrta  spazzandola  tutta. 
§  Pulire,  Portar  via,  Fare  sparire.  Il  vènto  spazza  le 
strade.  Spazzò  il  paefe  dai  briganti.  —  la  via  colla 
mitràglia.  Spazzar  via  i  pregiudizi.  §  Spazzateci  di 
qui  questi  animali,  diceva  il  Giusti.  §  lìg.  Eubare. 
Gli  anno  spazzata  la  casa,  il  banco,  il  forno.  §  p. 
pass,  e  agg.  Spazzato.  Terreno  spiazzato  dai  nemici. 
Casa  spazzata.  §  Cielo  spiazzato.  Senza  nùvole. 
SPAZZATA,  s.f.  Lo  spazzare.  Dai  una  —. 
SPAZZATINA,  s.f.  dim.  di  Spazzata. 
SPAZZATOIO,  s.m.  [pi.  Spazzatoi].  Più  com,  che 

Spazzaforno.  §  T.  mil.  Lo  stesso  che  Scóvolo. 
SPAZZATORE  -  TORÀ,  verb,  m.  e  f.  di  Spazzare. 
SPAZZATURA,  s.f.  Lo  spazzare  e  II  sudiciume  spaz- 

zato. —  e  spolveratura  della  casa.  Monte  di  — .  Cor- 
bèllo della  —.  §  Cassetta  della  —,  di  latta  o  di  legno 

usata  per  casa.  §  Buttare  nella  — .  §  flg.  Ci  trattano. 
Ci  pigliano  per  — .  §  0  che  è  —?  A  chi  sprezza  una 
còsa.  Il  denaro  non  è  — .  §  È  da  buttarsi  nella—.  Di 
pers.  0  còse.  §  Trovato  tra  la  — .  Di  danaro  o  altro 
capitato  fortunatamente,  improvvisamente. 

SPAZZATURAIO,  s.m.  [pi.  Spazzaturai'].  Chi  va  per 
le  case  a  pigliare  la  spazzatura,  o  raccatta  il  cóncio 

per  la  via.  §  iìg.  —  d'anima. SPAZZINO,   s.m.  Chi  spazza  lo  strade  o  le  chièse. 
SPAZZO,  s.m.   T.  lett,  non  e.   Spàzio,  Terreno. 
SPÀZZOLA,  s.f.  Sòrta  di  setolino,  di  barbe  di  stipa 

0  fili  di  saggina,  per  pulire.  —  da  barba,  da  capelli,  da 
panni,  dura,  mòrbida.  Dar  giù  colla  —.  Adopràr  la 
— .  Spàzzole  in  asta.  §  —  di  padule.  Pannòcchia  in 
fiore  d'una  canna  di  padule  che  serve  a  fare  spàzzole 
da  mòbili  o  per  pulir  le  pareti  e  levar  i  ragnateli, 
§  Polloni  tèneri  dello  spàragio  salvàtico.  §  Duri  come 

sx)àzzole,  di  capelli,  baffi  e  sim.  Tagliati  a  — . 
SPAZZOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spazzolo].  Pulire  colla 

spàzzola.  Spazzoliamoci  i  panni,  il  cappèllo. 
SPAZZOLATA,  s.f.  Lo  spazzolare.  Una  —  a'jmnni. 
SPAZZOLATINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Spazzolata. 
SPAZZOLETTA  -  INA,  dim.  di  Spàzzola. 
SPAZZOLINO,  s.m.  Setolino.  §  Più  com.  —  da  dènti, 

da  ùnghie.  —  di  fil  di  fèrro,  irto  di  sétole.  §  —  di 
2}enne.  Mazzo  di  penne  per  spolverare. 
SPAZZOLONE ,  s.m.  accr.  di  Spàzzola.  Càvoli  che 

paréano  —  di  ginèstra.  §  agg.  Vènto  —  o  fracassone- 

sere  né  in   rigo  né  in  — .  Non  esìstere  (T.).  §  Èsser 
buono  a  nulla  (Fag.). 
SPAZIOSO,  agg.  Voluminoso  (XIV). 
SPAZZACOVÈRTA,  s.f.  Sòrta  di  vela  (Morg.). 
SPAZZANDOLO,  s.m.  T.  pist.  Spazzatolo  (F.  P.). 
SPAZZOLINO,  s.m.  Aspèrges  (Fag.). 
SPECCHIAIO,  s.ra.  Chi  fa  0  accomoda  gli  spècchi  (XV). 
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SPECCHIAMEXTO,  s.m.  Lo  speccliiare. 
SPECfHIAUSI,  rifl.  Guardarsi  nello  spècchio.  Si  sta 

a  specchiàr  tutto  il  giorno.  §  Per  sim.  Ràggio  di 
sole  che  si  sjìècchia  nelle  onde.  Le  colline  che  si  spec- 

chiano in  Arno.  Mi  sjyècchio  ne''  tuoi  dolci  òcchi.  § 
fig.  Specchiati  qui.  Mostrando  le  conseguènze  d'un 
fatto.  §  I  figlioli  si  specchiano  nei  genitori.  Impa- 

rano da  loro.  §  p.  pr.  e  agg.  Specchiante.  Ville 
specchiàntisi  in  mare.  §  Prov.  Dònna  specchiante  (clie 
sta  tròppo  allo  spècchio),  pòco  filante.  §  p.  pass,  e  agg. 
Specchiato.  §  fig.  Pers.  senza  màcchia,  È  un  si- 

gnore specchiato.  Onestà  spiecchiata. 
SPECCHIATÌSSIMO,  sup.  di  Specchiato. 
SPECCHIATURA,  s.f.  non  e.  Lo  specchiarsi. 
SPECCHIETTO,  s.m.  dim.  di  Spècchio.  Un  jnccolo 

— .  §  flg.  Codesti  sono  specchietti  per  chiappar  le 
lodale!  A  chi  ci  vorrebbe  lusingare.  §  T.  gioiell.  Pez- 

zetto di  vetro  tinto  che  metton  nel  fondo  del  castone 

d'una  giòia  sottile.  §  Di  quadro.  —  de'  premiati,  delle 
spese  e  dell'entrate.  §  Fede  di  — .  Certificato  d'onèsta 
condotta  rilasciato  dalle  autorità.  §  Levare  gli  — . 
Farsi  fare  quel  certificato.  T.  stòr.  §  M.  avv.  A  spec- 

chietti. Di  cavallo  baio  chiazzato. 

SPÈCCHIO,  s.m.  [pi.  Spècchi].  Vetro  o  cristallo  spal- 
mati da  una  parte  di  mercùrio,  argènto,  stagno  [una 

vòlta  anche  piombo]  e  reso  atto  a  riflètter  l'immà- 
gine e  la  luce.  —  grandi,  pìccoli,  tascàbili,  incorni- 

ciati, dipinti  a  fiori.  —  tèrso,  sciupato,  /graffiato, 
rotto,  che  fa  lène,  inule.  —  piani,  sfèrici,  còncavi, 
convèssi,  convergènti,  divergènti.  Gli  —  còncavi  in- 

grossano gli  oggetti,   i  convèssi  gV impiccoliscono.  § 
—  a  bìlico.  Sospeso  a  mèjgo  a  due  pèrni,  volgibile  a 
piacere.  §  Una  cornice  da  — .  Accecare  lo  — .  Ci  ri- 

fiatate, e  lo  spècchio  si  acceca.  Camminetto  con  spèc- 
chio. Caffè  pièno  di  spècchi.  Ingrandito  a  fòrza  di 

spècchi.  Dammi  lo  — .  È  allo  — .  Sta  sèmpìre  allo  — . 
Guardati  nello  — .  Anche  fig.  Non  ti  vedi  nello  — 9 
§  Non  ce  Vài  lo  —?  A  chi  abbia  vijo  sùdicio.  §  Prov. 

Chi  s'è  guardato  in  uno  —  solo  non  jpuò  dir  di  co- 
nóscersi. §  —  di  metallo,  come  facevau  prima  del  ve- 

tro, e  òggi  per  cèrti  uji  scientif.  §  —  màgico.  Sòrta 
di  spècchio  metàllico  cinese  che  al  sole  riflètte  nella 
parete  opposta  i  disegni  in  rilièvo  sul  rovèscio  dello 
spècchio.  §  —  ardènte  o  ustòrio.  Sfèrico  a  faccette 
piane  convergènti  a  uno  stesso  fòco  per  concentrarvi 
i  raggi  solari,  atti  a  accèndere.  §  Per  sim.  e  fig.  Ac- 

qua  tranquilla  che   sembra  uno   — .  Vasto  e  variato 
—  dell'  acqua.  Chiaro  coni'uno  — ,  ̂^i?*  d'uno  — .  Pu- 

lito com'uno  — .  §  Prov.  Non  c'è  migliore  — ,  che  l'a- 
mico vècchio.  §  Paròla,  —  della  mente.    Traduzione 

—  dell'  originale.  §  Modèllo.  —  di  vera  eleganza,  di 
generosità,  ''li  cortejia,  di  morale.  §  —  di  vera  p)&ni- 
tènza.  Prèdiche  del  Passavanti.  §  Spècchio  degli  al- 

manacchi. §  Persona  specchiata.  Uno  —  di  galan- 
tuomo. È  lo  —  delle  buone  mogli.  §  Netto  di  — .  Non 

com.  §  T.  stòr.  Libro  pitbblico.  §  Spècchi  caratteristici, 
mandati  dai  comandi  ai  ministèri  per  informazione 

d'impiegati  e  militari.  §  Xo  —  de'  bèlli.  Sòrta  di  fiore. 
§  T.  falegn.  Gli  —  degli  usci.  La  parte  chiusa  tra  le 
cornici.  §  M.  avv.  A  — .  Lucènte  a  — .  V.  Lucènte. 
SPÈCE.  V  Spècie. 

SPECIALE,  agg.  D'una  spècie  determinata.  Legge 
—.  Servizio  — .  La  mìifica  à  per  lui  un  incanto  —. 
Lavori  —.  Accufe  — .  Divozione  tutta  — .  Giustìzia 
fatta  in  un  mòdo  tiitto  suo  — .  —  attitiìdine  di  poèta. 

SPECCHIANTE,  agg.  Rilucènte  (Fatt.  CéJ.). 
SPECCUIAKE,  tr.  Fissare  (XIV).  g  Osservare  (id.).  § 

Esaminare  (XV).  §  rifl.  Specchiarsi  infino  ne'  calamari. 
Volerla  vedere  fino  in  fondo  (Fiér.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Specchiato.  Chiaro. 
SPECiHIARO,  s.m.  Specchiaio  (T.). 
SPECCHIÈRA,  s.f.  T.  aret.  e  sen.  Toelètte  (F.). 
SPÈCCHIO,  s.ra.  Farsi  — .  Guardarsi  a  vicènda  (Pucc). 

§  Vedetta  (XIII.  P.).    §  T.  min.  —  d'asino.   Sòrta   di 

Efercizio,  Fòrza,  Màrchio  — .  Un  trèno  —,  Tratto  — 
di  gentilezza.  Antica  e  —  affezione.  Vocàbolo,  Menzione 
—.  §  M.  avv.  In  special  mòdo.  In  mòdo  — . 
SPECIALISSIMO,  sup.  di  Speciale.  Quante  còse  —  nella 

società  inglese.  Raccomandazione,  Grazia  — . 
SPECIALISTA,  s.m.  [pi.  Specialisti].  Chi  attènde  so- 

lamente a  studi,  rami  speciali.  Gli  —  non  pòsson  im- 
pedire V  universalità  degli  studi  in  una  persona.  § 

Di  professione.  Mèdico  —  dei  bambini,  della  gola. 
SPECIALITÀ,  s.f.    astr.  da  Speciale.  Fabbricanti  di 

—  alimentari.  —  fm-macèutiche.  Molte  — .  Quella  di 
parlare  senza  riflèttere  è  una  sua  — . 

SPECIALIi^XARE,  tr.  e  intr.  Lasciai-e  il  gènere  e 
attenersi  alla  spècie,  alla  specialità.  Restringere  non 
è  — .  Artisti  che  si  specializzano. 
SPECIALMENTE,  avv.  da  Speciale.  È  diffìcile  tacere, 

—  a  chi  meno  fa  di  fatti.  Il  sonno  è  necessario  —  la 
nòtte.  Mal  ànimo  dimostrato  anche  piti  —  così. 
SPÈCIE,  s.f.  e  meno  com.  SPÈCE,  s.f.  [anche  al  pi.]. 

Divisione  d'un  gènere.  Riunione  di  pers.  e  di  còse 
sotto  un  caràttere  comune  che  le  distingue  dal  gènere. 
Le  —  divèrse.  —  di  sete,  di  cotoni,  di  delitti.  Di  tutte 
le  — .  La  —  uìnana.  Il  leone,  il  cavallo  —  di  qua- 
driìpedi.  Conservazione  della  — .  Divèrsa  —  d'uccèlli 
e  di  pesci.  Il  sistèma  di  Linneo  distingue  le  classi 
in  órdini,  gli  órdini  in  gèneri,  i  gèneri  in  —.  Dar- 
vin  nel  suo  libro  Orìgine  delle  Spècie  combatté  le 

—  stàbili,  e  sostenne   la  variabilità  indefinita  delle 
—  superiore  e  inferiore  degli  animali  creati.  Infi- 

nite —.  %  Sòrta ,    Qualità.  Le  —  corrispondènti.    Una 
—  di  fissazione.  Club  d'ogni  — .  È  un  fungo  della 
peggiore  —.  Di  qualunque  —.  Di  spècie  più  rogga , 
pili  scelta.  Tirannèlli  di  simile  — .  Una—  di  ricatto. 

Vàrie  —  piiii  bèlle.  §  Qualcòsa  che  s'approssima,  s'as- 
somiglia, ma  non  sèmpre  è.  Una  —  di  lància.  Con 

una  —  d'orgóglio.  Un  mazzo  serve  ̂ ;er  chiùdere  quella 
—  di  pòrta.  Una  —  d'ebbrezza,  di  còlica.  Una  —  di 
jKidiglione.  Questa  —  di  distinzione.  §  scherz.  Il  cara- 

binière è  una,  —  d'angelo  custode.  Siamo  venuti  a 
una  spècie  d'accòrdo.  È  una  spècie  d' autorità.  % 
Sono  una  —  di  muratore,  diceva  un  manovale.  § 
Fare  — .  Far  meraviglia.  Non  mi  fa  —  che  l'ab- 

biano arrestato  quel  galeòtto.  Queste  còse  non  face- 

vano —  a  que'  tèmpii.  §  La  còsa  m'à  fatto  spècie:  è 
stato  sèmpre  un  buon  figliolo.  §  Muta  sp)ècie.  Cambia 

d'aspètto.  Quand'è  cosi,  cambia  —.  §  avverb.  Special- 
mente. Guardate  come  parlate,  —  quando  c'è  de'  ra- 

gazzi. §  T.  Banc.  Denaro ,  Monete.  Non  e.  §  T.  teol. 
Apparènza.  Sotto  le  —  del  pane  e  del  vino.  La  devo- 

zione alle  —  consacrate.  §  T.  stòr.  filoS.  Immàgine 
per  cui  gli  oggetti  estèrni  vèngon  a  èsser  perce- 

piti. Spècie  piène,  con  tutti  i  costitutivi  anche  acci- 
dentali. —  perfètte.  §  T.  farm.  Miscùglio  di  fiori,  radici 

0  altre  sostanze  vegetali,  di  specificate  proprietà.  — 
amare,  aperitive,  diurètiche,  purgative,  g  M.  avv.  In 
— .  Contrapp.    a  In  gènere.  §  ii  Specialmente. 
SPECÌFICA,  s.f.  non  e.  Nòta  specificata.  La  —  delle 

spese. SPECIFICAMENTE,  avv.  da  Specìfico.  Fatto  —  indi- 
cato. Matèria  —  fiù  diffìcile. 

SPECIFICAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  specificare. 
SPECIFICARE,  tr.  [ind.  Specìfico,  Specifichi],  tr.  e 

intr.    Dichiarare  secondo   la  spècie,    particolarmente. 

—  le  economie  che  si  possono  introdurre  ne'  ]ncb- 
blici  servizi.  §  pop.  —  le  jjaròle.  Pro'nuuziarle  distin- 

piètra, Scagliòla  (Cr.).  §  Bàmbola  di  — .  Spècchio  (A.  P.). 
SPÈCIA,  s.f.  Spècie  (XIII.  Nann.  P.). 
SPECIALE,  avv.  In  —  [In  mòdo  speciale]  (XIII). 
SPECIALEMENTE,  avv.  da  Speciale  (T.). 
SPECIALITÀ,  s.f.  Proprietà,  Dominio  (XIV).  §  M. 

avv.  In  —.  In  spècie  (id.).  §  Per  —  d'imo  [Per  parte 
0  riguardo]  (id.  ). 
SPÈCIE,  s.f.  Grave  in  —.  Di  due  còse,  Con  peso  spe- 

cifico (Gal.). 
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tamente.  Se  non  specifichi  im  pò'  più  le  paròle,  chi  ti 
capisce?  §  p.  pass,  e  agg.  Specificato.  Relazione  — . 
SPECIFICATAMENTE,  avv.  da  Specificato.  Boìnan- 

dare,  Indicare,  Esporre,  Narrare  — . 
SPECIFICATIVO,  agg.  Atto  a  specificare  Propo/i- 

eione  — . 

SPECIFICAZIONE,  agg.  Lo  specificare.  E  la  nòta.  — 
delle  còse  inviate,  dei  milioni  che  si  spèndono. 
SPECIFICITÀ,  s.f.  astr.  di  Specìfico.  —  del  rimèdio, 

d'ima  cèllula,  d'una  fibra. 
SPECÌFICO,  agg.  [pi.  Specìfici].  Che  specifica,  Che 

è  speciale.  Virili  — .  La  cognizione  —  della  stòria 
aiuta  mèglio  a  ritenerla.  Forme,  Apparènza,  Cafo  —. 
§  Càu/a  — .  Che  determina,  come  i  vsleai ,  disturbi 
speciali  nel  sangue.  §  Medicamenti  — .  §  Gravità.  Peso 
—,  deirunità  di  volume.  §sost.  Medicamento  specifico. 
—  di  Paracelso.  Spaccia  specìfici.  —  amari. 
SPECILLO,  s.m.   T.  chir.  Pìccola  tenta. 
SPECIOSAMENTE,  avv.  da  Specioso. 
SPECIOSISSIMO,  sup.  di  Specioso. 
SPECIOSITÀ,   s.f.    astr.    di   Specioso.  §   Artificiosità 

illujòria,  Con  apparènza  di  bèllo  e  buono.  —  di  ra- 
gioni. Argomento  di  qualche  — . 

SPECIOSO,  agg.  da  Spècie.  Apparènza  di  bellezza 

e  bontà,  ma  non  vera.  —  ̂ èlo  che  ostentava. 
SPÈCO,  s.m.  [pi.  S2)èchi].  T.  lett.  Antro. 
SPÈCOLA,  s.f.  Luogo  eminènte  di  dove  si  può  con- 

templare il  cielo  a  scopo   scientìfico.  —  d'università. 
—  ximeniana.  §  ora  Mujéo  anatòmico,  a  Fir. 
SPECOLARE,  intr.  volg.  [e  deiiv.J.  Speculare. 
SPÈCOLO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  in  gen.  per  dila- 

tare qualche  cavità,  per  esplorazione,  rimèdio,   ecc. 
SPECULA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Spècola. 
SPE(  ULÀBILE,  agg.  Che  si  può  speculare. 
SPECULAMENTO,  s.m.  Lo  speculare. 

SPECULARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Speculo'].  Guardare 
dalla  spècola.  —  le  stelle.  §  fig.  rifl.  Riflèttere,  consi- 

derare con  insistènza.  Stava  a  —  tra  sé  su  quel  mi- 
stèro. §  Guardare  di  guadagnare,  di  far  affari  non 

sèmpre  onèstamente.  —  in  quadri,  in  terràglie,  sul 
débito  jmbblico,  sulla  Borsa.  —  in  gravide,  in  pìccolo. 
—  sul  denaro,  sulla  carezza  dei  viveri.  Volponi  che 
speculano  sulle  discòrdie  altrui.  —  su  tutti  i  senti- 

menti. —  sopra  una  spècie  di  ricatto. 
SPECULARE,  agg.  T.  min.  Della  calce  solfata  cri- 

stallizzata in  tàvole  semitrasparènti. 
SPECULATAMENTE,  avv.  non  e.  da  Speculato. 
SPECULATIVA,  s.f.  T.  filoj.  V.  Speculativo. 
SPECULATIVAMENTE,  avv.  da  Speculativo. 
SPECULATIVO,  agg.  Che  riguarda,  è  atto  a  specu- 

lare. Ingegno,  Intellètto  —.  Città  dove  il  mòto  lette- 

ràrio e  —  è  maggiore.  Pn'i  pràtico  che  — .  Sciènza 
— .  §  Anche  sost.  La  —.  §  Uomo  —,  contr.  a  Pràtico. 
Anche  sost.  Gli  speculativi. 

SPECULATORE  -  TORÀ  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  di  Spe- 
culare. —  arditi,  àvidi.  Case  fabbricate  da  —  e/ò/i. 

SPECULAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Speculazione. 
SPECULAZIONE,  g.f.  Lo  speculare;  del  pensièro  è 

T.  lett.  §  1)1  guadagno.  Giornali  che  sono  una  pura 

e  sémplice  —  industriale.  —  ben  fatta,  buona,  bèlla, 
cattiva,  fortunata,  Sbagliata.  —  sciòcche,  vane,  am- 

biziose, funèste,  ardite,  rischiose,  immorali,  fallite. 
Schifosa  —  privata.  Brutta  — .  Senza  la  mìnima  idèa 
di  — .  Gettarsi  nelle  — .  —  librària ,  polìtica.  Le  — 
l'anno  arricchito.  %  iròn.  Bèlle  — .'  Che  — .' 
SPECULO,  s.m.  T.  med.  V.  Spècolo. 
SPEDALE,  s.m.  pop.   Ospedale.  §   fig.  Mandare  tino 

allo  — .  Bastonarlo.  §  Ne  tnanda  di  molli  allo  — .  Di 
chi  commette  molti  spropòsiti  leggendo, scrivendo  osìm. 
§  Avere  uno  —  addòsso.  Èsser  pièno  di  malanni. 
SPEDALETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Spedale. 
SPEDALIÈRE,  s.m.  Spedaliugo.  §  T.  stòr.  Cavalière 

dell'ospedale  gerosolimitano.  Gli  —  di  San  Giovanni 
di  Bio.  §  agg.  Istituti  —. 
SPEDALINGO,  s.m.  [pi.  Spedalinghi].  Prefètto  o  Ret- 

tore dello  spedale. 

SPEDALINO,  agg.  da  Spedale.  §  Fèbbri  —.  Prese 
nello  spedale.  §  s.m.  Studènte  di  medicina  negli  ospedali. 

SPEDALITÀ,  s.f.  astr.  di  Spedale.  §  Lo  starci  e  il  di- 
ritto a  ciò  dei  pòveri.  Benefìzio  di  —. 

SPEDALONE,  s.m.  accr.  di  Spedale. 
SPEDALÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Spedale. 
SPEDANTIRE,  tr.  e  rifl.  Levar  altrui  o  a  sé  il  pe- 

dantiSrao.  Non  ci  spedantiremo  mai? 

SPEDARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spèdo].  Sciupare  i  piedi. 

Ci  s'è  spedato,  ma  è  arrivato  a  tèmpo.  §  p.  pass.  • 
agg.  Spedato.  Persone  spedate. 
SPEDATÌSSIMO,  sup.  di  Spedato. 
SPEDATURA,  s.f.  Lo  spedare  o  spedarsi. 
SPEDIÈNTE,  s.m,  pop.  T.  lett.  V.  Espediènte. 
SPEDIMENTO,  s.m.  Lo  spedire. 

SPEDIRE,  tr.  e  intr.  gbiùgare;  in  alcuni  sign.  Il  dottore 
aveva  da  —  alcune  ricètte.  —  una  questione,  una  càu/a. 
Qui  non  si  spedisce  nulla.  §  Inviare,  Mandare.  —  imo 
a  far  una  commissione.  —  ròba  da  tutte  le  parti.  — 
una  lèttera,  un  plico,  dei  bagagli.  —  una  domanda, 
una  lèttera  raccomandata.  —  a  pìccola ,  a  gran  velo- 

cità, a  pìccole  mandate,  a  domicilio,  per  la  ferrovia, 
per  il  procàccia.  Spedir  segretamente,  sùbito,  prèsto, 
tardi.  —  incontro,  contro.  —  messi,  patènti,  condanne, 
brèvi ,  bolle.  —  im  avvifo ,  un  órdine.  —  un  efèrcito 
in  un  paefe.  L'anno  spedito  in  galèra,  al  Parlamento. 
§  —  un  malato.  Dichiararne  la  malattia  crònica,  irri- 

mediàbile. L'  anno  spedito  jje;-  tìfico.  È  spedito.  L'  à 
spedito.  §  p.  pass,  e  agg.  Spedito.  Speditane  una 

i'uona  parte.  Non  e'  èra  mèggo  pili  sicuro  e  più  spe- 
dito. Fanteria  spedita.  Con  un  movimento  spedito. 

Pronto  e  spedito  a  ciò  che  giova.  Biscorso  spedito.  Per 

via  dritta  e  spedita.  Il  mèdico  l'à  messa  spedita.  §  Li- 
bero. Vie,  Mèggi  spediti.  §  avv.  Parla  spedito. 

SPEDITAMENTE,  avv.  da  Spedito.  Salta  —  in  mèggo. 
Prese  —  la  salita.  Lèggere  — . 

SPEDITEZZA,  s.f.  astr.  di  Spedito.  —  nell'efeguire. 
SPEDITISSIMO,  sup.  di  Spedito. 

SPEDITIVO,  agg.  Sbrigativo.  Ripiègo  più  — . 
SPEDITORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Spedire. 
SPEDIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Spedizione. 
SPEDIZIONE,  s.f.  Lo  spedire.  Sollecitare,  Ritardare, 

Fare  la  — .  Prima  di  venire  a  quella  — .  —  a  domi- 
cilio. Bollettino  di  — .  La  nova  — .  Ufficio  delle  —.  — 

di  lèttere,  di  pacchi,  di  bauli,  di  mèrci.  §  Risoluzione 
La  —  della  càu/a.  §  La  còsa  spedita.  §  Lo  spedire  i^ 
un'  esplorazione  o  conquista  ,  e  Le  pers.  della  spedi 
zione.  —  affricana.  —  idrogràfica,  al  pòlo  ;  di  scien- 

ziati in  Egitto.  —  leggendària  dei  Mille.  Passàggio 
d' una  — .  Contribuire  a  una  — .  Formare ,  Organig- 
gare  una  — .  Condurre  in  persona  la  — .  1  componènti 
la  —  Pòrro.  §  La  stòria  e  il  motivo  della  — .  §  L'im- 

presa, L' è/ito  ,  Racconto  della  — .  Intraprese  una  — 
contro  i  Galati.  —  audace,  rischiosa.  Il  bèi  costrutto 
della  nòstra  — .  Seconda  — .  Scellerata  — .  Andare  a, 
Tornare  da  una  — .  §  T.  lett.  Ambasciata. 
SPEDIZIONIÈRE ,  s.m.  Incaricato  delle  spedizioni. 

Uffizio  di  — .  Fanno  gli  —. 

SPECIOSO,  agg.  Bèllo  (XIV).  §  Singolare  (Ségn.). 
SPECORARE,  intr.  Piàngere  (Malm.). 
SPECULANTEMENTE,  avv.  Con  speculazione  (XIV). 
SPECULO,  s.m.  Spelonca  (XIV). 
SPEDALERIA,  s.f.  Uffìzio  dello  spedalingo  (T.). 
SPEDALIÈRE,  s.m.  Òspite  (XIV). 
SPEDICAMENTO,  s.m.  Lo  spedicare  (P.). 

SPEDICARE,  tr.  contr.  à' Impedicare  (XIU).  §  fig. 
Spacciare.  §  p.  pass,  e  agg.  Spedicato.  Impastoiato. 
SPEDIRE,  tr.  T.  cont.  —  la  voce  (Giul.  P.).  §  Conve- 

nire (Bus.  T.).  §  rifl.  Sbrigarsi  (XIV-XVI).  Spedisciti 
(Rig.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Spedito.  Mandare  o  Ri- 

mandare uno  spedito.  Bène  o  mal  sodisfatto  (Gas.  T.). 
SPEDIZIONE,  s.f.  Órdine  (XYI). 
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SPÈGLIO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Spècchio. 
SPEGNARE,  tr.  [ind.  Spegno].  Levar  di  pegno,  dal 

JHonte. 

SPÈGNERE,  tr.  T.  lett.  [ind.  Spegno].  Spèngere.  E 
deriv. 

SPELACCHIARE,  tv.  e  rifl.  [ind.  Spelacchio,  Spelac- 
chi]. Levar  qua  e  là  il  pelo.  §  p.  pass,  e  agg.  Spelac- 

chiato. Coda,  Velluto  spelacchiato.  §  Omo,  Dònna 
spelacchiata.  Con  pòchi  capelli.  §  Di  piante  senza  fòglie 
e  sìm.  §  Senza  quattrini.  Non  e. 
SPELACCHITO,  agg.  Spelacchiato. 
SPELARE,  tr.  e  rifl.  Far  pèrdere  0  Pèrdere  il  pelo.  Gatto 

che  si  spela  [Degli  animali  che  si  còciono,  Pelare].  § 
intr.  Roba  che  spela.  §  Della  penna  o  della  carta  che 
scrivendo  à  o  pòrta  dei  peli  o  sìm. 
SPELAZZARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Della  lana,  Trascéglierla. 
SPELAZZATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Lo  spelazzare. 
SPELÈO,  s.m.  T.  arche.  Spelonca,  Spèco. 
SPELLAMENTO,  s.m.  Lo  spellare. 
SPELLARE,  tr.  [ind.  Spello].  Levar  la  pèlle,  —agnèlli, 

maìigi.  §  fig.  —  il  contribuènte,  i  cliènti.  §  rifl.  Pèrder 
la  pèlle.  Gli  si  spellano  le  dita.  §  Di  mòbili,  o  sìm. 
con  pèlle,  impiallacciatura.  Seggiole  che  si  spellano. 
I  p.  pass,  e  agg.  Spellato.  Dita  tutte  spellate. 

SPELLATURA,  s.f.  Lo  spellare  e  spellarsi.  —  delle 
dita,  d'un  vitèllo,  d'una  2Joltrona. 
SPELLICCIARE,  tr.  Strappare,  Levar  via  la  pellìccia. 

—  un  prato.  §  flg.  La  Sardegna  n'd  spellicciati  tanti 
dalle  malattie.  §  Ci  spellicciano  allegramente.  Ci  mùn- 

gono. §  E  recipr.  Si  sono  un  pò'  spellicciati. 
SPELLICCIATURA,  s.f.  Lo  spellicciare.  §  fig.  Ripren- 

sione aspra. 
SPELLUZZICARE,  tr.  V.  Spilluzzicare,  e  deriv. 

SPELONCA,  s.f.  Cavèrna  naturale  e  sassosa.  i\'eZ 
mèg^o  della  —  fecero  un  gran  fuoco.  Là  s'  intèrna 
una  cupa  spelonca.  Entrare,  Uscire  dalla — .  Spelonca 
di  ladri.  Trista,  Affumicata  — .  §  fig.  Casa  grande  e 
vuota.  Stanno  in  una  spècie  di  — . 
SPELONCHETTA,  s.f.  dira,  di  Spelonca. 
SPÈJiE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Speranza.  La  —  ùltima 

Dèa,  dice  il  Fòsc. 

SPENDACCIONE,  agg.  e  s.  Chi  spènde  e  spande.  Po- 
litica spendaccione. 

SPÈNDERE,  tr.  [ind.  Spèndo;  perf.  Spesi].  Dare  i  de- 
nari in  càmbio  d'altra  còsa,  òpera,  ecc.  — jìer  il  vitto, 

per  libri,  in  giornali,  in  vizi,  in  teatri,  in  pasticcini, 
in  vestiti,  in  dònne.  —  per  educare.  Ke  spènde  tanti. 
Non  fa  che  —.  Gli  basta  di  non  spènder  niènte.  Ebbe 
a  —  in  un  tratto  tutti  i  suoi  risparmi.  Quel  che  non 
spèndo  glie  lo  ripòrto.  —  a  compì-arsi  da  definare.  § 
Prov.  I  denari  son  fatti  per  — .  §  Sai  quant'ò  speso? 
Si  spèndon  bène.  —  di  più,  di  meno.  —  senza  rispàr- 

mio. Ne' viaggi  non  si  fa  che  spèndere.  Non  bada  a 
— .  Tira  a  — .  Parco  nello  spèndere.  Duro,  Agro  a  ̂ -. 
Ardènte,  Corrènte,  Generoso  nello  — .  Si  sjìènde  tròppo'. 

I  denari  bifogna  saperli — .  Li  spènde  colla  2')ala,  a  pro- 
fufione,  con  mifura,  senza  mi/tira,  spensieratamente, 
pròdigameìiie,   alla  larga,  a  refe   dóppio,  a  rotta  di 

SPEDONE,  s.m.  Spiedone  (XIIL  P.). 
SPEGNARE,  tr.  T.  lucch.  Spèngere  (F.  P.). 
SPÈGNERE,  tr.  fig.  Oscurare.  Così  Spegne  colèi  tutte 

le  bèlle  (Poliz.  P.). 
SPEGNUTO,  p.  pass,  e  agg.  di  Spègnere  (T.). 
SPELAGAMENTO,  s.m.  Uscito  del  pèlago  (F.). 
SPELAGABE,  tr.  e  intr.  Levare,  Uscir  dal  pèlago  (T.). 

§  fig.  Uscir  da  una  còsa  (XVI). 
SPELANATO,  agg.  T.  pist.  Che  à  pèrso  il  pelano, 

Spelato,  Lógoro.  Calzoni  tutti  —  Ì7i  fondo  (P.). 
SPELAZZAltE,  frequ.  di  Spelare.  Spelazzerèbbe  il 

duro  cuoio  all'orso  (Bracciol.  P.). 
SPELAZZINO,  s.m.  Chi  spelazza  (XV). 
SPÈLDA,  s.f.  Farro  (XIV,  XV). 
SPELLICCIOSA,  s.f.  T.  hot.  Sollécciola  (Palm.  P.). 
.SPÈLTA,  s.f.  Farro  (XIVj. 

còllo,  l'asso  del  còllo,  il  core  e  gli  òcchi,  sottilmente, 
a  miccino,  a  .spizzico,  a  spillùzzico,  grettamente.  Spèn- 

der pòco,  pòco  alla  vòlta,  con  parsimònia,  a  stènto. 
À  speso  cento  mila  lire  in  restàuri.  Son  bòni  a  — . 

Spèndi  spèndi,  che  c'è  rimasto?  Spèndi  òggi,  spèndi 
domani,  le  case  son  pozzi  di  Saìi  Patrìzio.  Mi/tirarsi, 
Regolarsi  nello  — .  Sapere  —  secondo  le  entrate,  la 
2ìossibilità.  Se  vi  occorre  di  —.  Assuefatto  a  — .  § 
Spènder  bène,  giustificati  i  pròpri  denari.  §  E  assol. 
Spènderli  bène,  giustificati.  Bottega  dove  ci  si  spèndon 
bène.  Si  spèndon  mèglio  in  quell'  altra.  §  Teatro  dove 
ci  si  va  senza  — .  §  Fatemi  sjxnder  pòco.  Voglio  — 
pòchi  quattrini,  comprando.  §  Prov.  Chi  pili  spènde, 
meno  spènde.  La  ròba  che  còsta  più  è  anche  mèglio. 
§  Ò  speso  500  lire  nel  vino.  Spènder  te/òri.  §  Non 

spènde  quattrini.  Non  spènde  im  sòldo.  D'avari.  Man- 
gerebbe gli  imjJiastri  per  non  — .  V.  Mangiare.  §  Al 

contr.  Z7omo  che  spènde.  Gènte  che  spèndono.  §  —  una 

moneta  d'oro  o  di  carta  per  tanto.  Napoleone  che  l'ò 
speso  per  ventuna  lira.  Non  m'è  riuscito  spènderlo.  Non 
—  il  becco  d'un  quattrino.  §  Denari  che  non  si  spèn- 

dono. Non  anno  corso.  § —  la  sua  lira  per  venti  soldi. 
V.  Sòldo.  §  Cosi— il  soldo  per  quattro  quattrini.  §  Prov. 
Ti  fa  più  onore  uno  scudo  che  ài  in  borsa  che  dièci 

che  n'ài  spesi.  §  —  p  spàndere.  V.  Spàndere.  §  —  a 
piène  mani.  §  fig.  —  tèmpo,  fatiche,  cure.  — gli  anni 
così  male!  Ècco  come  si  spèndon  le  giornate!  §  iròn. 

Tu  l'ai  spesi  bène!  Gli  anni  o  i  denari.  Lo  vorrei 
spènder  tnèglio  il  mio  tèmpo,  se  n'  avessi  da  buttar 
vìa!  Si  spènde  meno  fiato  a  stare  zitti.  La  tua  pietà 

vall'a  —  altrove.  Intorno  a  questa  persona  bifognd 
spèndere  quattro  paròle.  Spènder  il  suo  amore  male. 
S2}ènde  le  sue  dolcezze  in  chi  non  ne  fa  cafo.  —  la 
sua  protezione.  —  la  popolarità.  §  Prov.  Chi  à  orecchi 
intènda;  chi  à  denaro,  spènda.  %  —  la  paròla.  Impe- 

gnarla. §  Metter  tèmpo  a  fare  una  còsa.  Ci  spèndi 
pòco  a  romper  un  vetro  se  tu  armeggi  col  bastone.  5 
—  gli  òcchi  su  una  còsa.  Consumarceli.  §  Quel  pòvero 

cavallo  l'à  spesi  tutti!  Non  ne  può  più.  Anche  di  pers. 
§  Di  pers.  profferendosi.  Spendetemi  in  quello  che  valgo. 
§  p.  pass,  e  agg.  Speso.  Denari  spesi  colla  pala.  Òpera, 

Fatiche  spese.  §  sost.  ellit.  I^'entrato  e  lo  speso. 
SPENDERÉCCIO,  agg,  [pi.  f.  Spenderecce].  Che  spènde 

volentièri.  La   famosa  brigata  — .  Gusti  larghi  e  — . 
SPENDÌBILE,  agg.  Che  si  può  spèndere.  Moneta  non 

— .  Non  ò  altro  denaro  — . 
SPENDIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Spendìbile. 
SPENDICCHIARE,  tr.  frequ.  di  Spèndere. 
SPENDITORE  -  torà  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Spèn- 

dere. Pietro  è  il  mio  — . 
SPENDUCCHIARE ,  intr.  [ind.  Spendùcchio],  frequ. 

di  Spèndere.  Spendùcchia  assai. 
SPÈNE,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Spème. 
SPÈNGERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spèngo,  Spèngi;  perf. 

Spènsi].  Di  luce,  fòco  e  sìm.  Farlo  cessare.  Spèngi 
la  lucernina,  la  candela.  —  con  un  sóffio,  col  cap- 
2}èllo,  colle  mani,  2^ianino,  fòrte.  Il  vènto  à  spènto 
tutti  i  lumi,  i  lampioni.  Si  sono  spènti  da  sé,  a  un 

SPELUNCA,  s.f.  e  deriv.  Spelonca  (XIV). 
SPELUNCOSO,  agg.  Di  spelonca  (Òtt.). 
SPELUZZARE,  tr.  T.  mont.  Spelacchiare.  §  p.  pass, 

e  agg.  Speluzzato  (P.  Giul.). 
SPÈM  e  SPÈN,  tronc.  di  Spème,  Spène  (XIII-XVI.  P.). 
SPÈNDERE,  tr.  Considerare  (XIV.  P.).  §  Spènder  ga- 

gliardo. Molto  (Cecch.).  §  —  gli  òcchi.  Il  core  e  gli 
òcchi  (Forteg.). 
SPENDEKÉCCIO,  agg.  Atto  a  spèndersi  (Borgh.). 
SPENDÉVOLE,  agg.  Pronto  a  spèndere  (XIVj. 
SPENDIMENTO,  s.m.  Lo  spèndere  (XVI). 
SPÈNDIO,  s.m.  Dispèndio  (XIV). 
SPENDOLARE,  intr.  o  pron.  T.  coat.  Spenzolare.  Le 

tèste  si  spendolàvano  in  quel  vèrso.  §  p.  pass,  e  agg. 

Spendolato.  Rupe  spendolata  sull'abisso  (Yòr.  P.j. 
SPÈNGERE,  pronunz.  volg.  pist.  Spèngere  (P.). 
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tratto.  §  Spengiamo  il  lume ,  e  andiamo  a  lètto  !  A 
chi  ci  vuol  impedir  di  parlare  e  dir  le  nòstre  ra- 

gioni. §  VorrèhTjero  —  il  sole.  Impedir  la  verità.  § 

Per  est.  —  la  calcina ,  il  gèsso ,  coli'  acqua.  —  un 
fèrro  rovènte  nell'acqua.  §  —  un  suono,  un  rumore. 
§  fig.  —  un  incèndio  di  guèrra  civile.  —  il  seme  delle 
discòrdie.  Non  gli  riesce  —  Vincèndio  che  lo  divora. 
—  ogni  curiosità.  —  la  sete.  §  Quasi  prov.  Spèngo  la 
sete  mia  nell'acqua  chiara.  §  Memòria  che  non  si 
spènse  inai.  —  le  ire.  §  —  un  débito.  Piògge  che  anno 

spènta  improvvif amente  l'estate.  §  rifl.  Si  spiènse  come 
un  lume,  a  pòco,  a  pòco.  Di  chi  muore  lèntamente 
senza  spàsimi.  §  tr.  QuaSi  prov.  Caina  attènde  chi  in 

vita  ci  spènse.  §  p.  pass,  e  agg.  Spènto.  Tizzi  e  tiz- 

zoni spènti.  Fòco,  Pipa  spènta.  Spènto  l'amore.  Ro- 
Imstezza  spènta  dalle  fatiche.  Piti  neri  che  cai-bone 
spènto.  Cratère  d'un  vulcano  spènto.  §  Carne  che  sa 
di  lume  spènto.  §  Òcchio  qua/i  spènto,  quasi  cièco. 
§  T.  agr.  Tèrra  spènta,  bagnata,  contr.  che  secca.  § 
Fòco  spènto.  Senza  desinare,  nulla  di  fatto.  §  fig. 
Amore  passato.  §  Pupille  spènte.  Non  spènto  nella 
nòstra  memòria.  Spènte  le  ùltime  faville  del  sènso 
morale.  Spènti  da  mòrte  diftèrica.  Ànime  spènte.  § 

Arma  le  spènte  lingue  de'  prischi  eròi,  diceva  il  Leo- 
pardi. §  Di  pers.  sparuta.  Non  e. 

SPENDÌBILE,  agg.  Che  si  può  spèngere 
SPÈNGIMÒCCOLO,  s.ni.  Spengitoio. 

SPENGITOIO,  s.m.  [pi.  Spengitoi].  Arnese  per  spèi»- 
gere.  Oli  —  delle  lueernine.  §  fig.  Adoprare  lo  — . 
Parlando  di  civiltà,  di  sciènza.  §  Naso  a  —. 
SPÈNGITÒUCE,   s.m.    Spengitoi   per   le    tòrce. 
SPENGITURA,  s.f.  Lo  spèugere. 

SPENNACCHIAUE,  tr.  [ind.  Spennàcchio,  Spennac- 
chi], frequ.  di  Ppeunare.  §  fig.  Le  cornàcchie  che  fanno 

da  pavoni,  tròvan  sèmpre  chi  le  spennacchia.  §  Levar 
le  penne  maestre.  §  p.  pass,  e  agg.  Spkn>!Acchiato. 
SPENNACCHIÈRA,  s.f.  Pennacchièra. 
SPENNACCniETTO  -  iko,  dim.  di  Spennàcchio. 
SPENN.lCCHIO,  s.m.  [pi.  Spìennacchi}.  Pennàcchio. 

SPENNARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  S'jxnno].  Levare,  Pèrder 
le  penne.  —  una  gallina.  Questo  canarino  si  spenna 
tutto.  §p.  pass,  e  agg.  Spennato.  §  fig.  Si^ennato  in- 

gegno. §  spreg.  Civetta  spennata.  §  T.  muS.  Di  cèm- 
balo 0  spinetta  colla  linguetta  di  penna  sciupata.  § 

Pèzzo,  Parte  spennata.  D'accompagnamento  musicale 
tròppo  leggèro. 
SPENNELLATA,  s.f.  Rinforza  Pennellata. 
SPENNELLATURA,  s.f.  Colpo  o  Tirata   di  pennèllo. 
SPÈNSER  e  SPÈNSERRE,  s.m.  indecl.  T.  stnr.  Spècie 

di  sopravvèste  da  dònna  e  da  ufficiali. 
SPENSIERATÀGGINE,  s.f.  spreg.  astr.  di  Spensierato. 
SPENSIERATAMENTE,  avv.  da  Spensierato. 

SPENSIEKATÈLLO  -  ÉLLA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Spen- 
sierato. 
SPENSIERATEZZA,  s.f.  astr.  da  Spensierato. 
SPENSIERATO,  agg.  e  s.  Chi  agisce  senza  rifles- 

sione [anche  senza  biàsimo].  Un  giovine  — .  Uno  — . 
Di  caràttere  2>iuttòsto  — .  Fòlla  —  e  chiassona.  Fidù- 

cia ,  Vita,  Allegria,  Curiosità,  Inipieio  — .  Consumo 
largo,  — .  Cròcchio  di  sjìensierate.  §  M.  avv.  Alla  — . 
SPENSIERITO,  agg.  non  o.  Lìbero  da  pensièri. 
SPENi^OLARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [ind.  Spèntolo].  Spòr- 

gere  0  Spòrgersi  dall'alto.   Spenzolare   la   tèsta  sul 

SPENNAZZAUE,  tr.  Spennacchiare  (F.). 
SPENNÒCCHIA,  s.f.  T.  vet.  Scoppiatura  nel  ginòc- 

chio de'  cavalli  (P.). 
SPENSARE,  tr.  Dispensare  (Z,enon.  T.). 
SPENSARIA,  s.f.  Dispenseria  (Fr.  Giord.  P.). 
SPENSARIA  e  SPENSERIA,  s.f.  Spesa  (XIII,  XIV). 
SPENSATORE,  s.m.  Spenditore  (XIV).    . 
SPENSIEUXGGINE,  s.f.  Spensierataggine  (T.). 
SPENTEGGIARE,tr.  T.  sen.  Dar  delle  spinte  (F.  P.). 
SPENTEGGIONE,  s.m.  T.  sen.  Spinta  grande  data 

con  fòrza  (F.  P.). 

carretto.  Manina  Manca  che  spèntola  da  una  md-^ 
nica.  Spenzolandosi  di  sotto  alle  persiane.  Si  spèn- 

tola pili  che  può  per  veder  fuori  di  finèstra.  §  p.  pr. 
e  agg.  Spenzolante.  §  p.  pass,  e  agg.  Spenz.olato. 

Con  una  gamha  spenzolata  al  di  fuori.  Dònne  spen- 
zolate che  gridavano.  Tèste,  Lahira  spenzolate. 

SPEN^^OLONE  -  ONI,  avv.  In  mòdo  spengolante. 
SPEPA,  s.f.  pop.  Più  com.  Spépera. 
SPÉPERA,  s.f.  vezz.  Bambina  fragolina,  vispa. 

SPÈRA,  s.f.  T.  poèt.  Sfera.  In  vèr  le—,  il  cielo.  §- 
Empireo.  §  pop.  I  raggi  solari,  Il  sole.  Òggi  la  —  del 
sole  non  si  vede.  Se  viene  una  —  di  sole.  §  River- 

bero del  lume.  §  Spècchio  usuale,  da  càmera,  a  mano, 
È  alla  —  a  farsi  la  barba.  È  sèmpre  alla  —  §  Per 
sim.  È  ttitto  una  —  di  ghiàccio.  §  scherz.  Speranza. 
Speriamo,  se  la  —  non  si  rompe. 
SPÈRA,  s.f.  T.  mar.  Oggetto  di  gran  dimensione  er 

pòco  peso  da  buttarsi  in  mare  appeso  a  una  fune,, 
perché  fàccia  scia  e  resistènza.  Gettare  spère. 

SPERÀBILE,  agg.  Che  si  può  sperare.  L'iìtile  — . 
SPERANZA,  s.f.  Aspettazione  di  qualche  còsa  di  nò- 

stra sodisfazione.  —  del  bène.  Anno  —  che  rovini, 
che  mòia.  —  di  quattrini,  di  piti  lièto  avvenire.  Avere, 
Dare,  Tògliere  una  — .  Svanir  la  —■  Morì  portan- 

dosi via  tutte  le  — .  Abbandonarsi  alla  —.  Balenare 
una  — .  Détte  e  ricevè  paiòle  di  — .  Mancare  di  spe- 

ranza, la  — .  Nutrire  — .  La  —  d'arricchire,  di  fug- 
gire. Senza  nessuna  —  di  libertà.  Affatto  fuor  di  — . 

Pòca,  3Iolta  — .  L'unica,  L'ultima  — .  Sèmpre  con^ 
quella  — .  Mi  rimane  ima  —.  La  più  meschina  — . 
Non  ò  pili  — .  —  che  non  fu  delufa.  —  fallace,  che 
inganna.  Non  pièrdono  ancora  la  — .  Ravvivò  la  — . 
Levare  una  — ,  Infóndere,  Ispirare,  Méttere  — .  § 
Quasi  scherz.  Lasciate  ogni  —  voi  che  entrate.  §  Man- 

tener la  — .  Falli  la — .  Care —  de' miei  gióvani  anni.. 
■Svanita  la  — .  Concepire  qualche  ■—.  Il  bagliore  della 
— .  Un  ràggio  di  — .  Grata,  Dolce  — .  Giuste,  Buone, 
False  ,  Onèste ,  Fosche ,  Ladre ,  Scellerate ,  Ineffàbili 
— .  Audaci,  Segrete  — .  Speranza  traditora.  Antiche, 
Recènti,  Àuree,  Brèvi,  Corte,  Incèrte,  Lontane,  Liè- 

te ,  Gagliarde  — .  Trèpida  — .  Con  le  —  di  ritro- 
varci per  sèmpre.  Deporre  la  — .  Inaspettata,  Im- 

provvifa.  Mancata  — .  Vana  — .  Colla  —  certa.  Per- 
duta la  — .  Senz' altra  — .  Fra  il  timore  e  la  — .  Avrei 

una  mèzzci>  —•  Lèttera  pièna  di  — .  'Tratto  dalla  — 
i  di  far  fortuna.  Non  ci  sono  speranze  f  Non  p)Oteva 

j  dare  che  delle  —.  Uniformità  delle  — .  Presentire  una 
1  — .  Colore  della  —.  Il  fior  della  —.  Fàcile  alla  —. 
i  Istinto  della  — .  Méttere  —  in  uno,  in  una  persona. 

Un  filo,  Un  àlito  di  —,  Al  di  là,  ÀI  di  sopra  d'ogni 
— .  Età  ricca  di  speranze,  che  arride  ogni  — .  Con 
un'aria  di  — .  Aprire,  Chiùdere  il  cuore  alla  — .  La 
—  della  rivìncita.  §  Finché  c'è  fiato  c'è  — ,  parlando 
di  malati  gravi.  §  Prov.  Sola  —  ai  vinti  è  il  non 
averne.  %  Le  —  d'Italia.  Libro  del  Balbo.  §  Capo  di 
Buona  —.  In'Àft'rica.  §  Tenere  in  —.  Venire  a — .  Vi- 

vere, Pàscersi  di  — .  §  Prov.  Chi  vive  di  — ,  muor 
cantando.  §  Di  pers.  Questi  gióvani  sono  la  —  della 
pàtria,  dell'avvenire.  Bèlle  —  della  sua  stirpe.  La 
mia  —.  Dio  è  la  nòstra  — .  §  Probabilità  di  buon 
èsito.  Molte  — .  Ci  son  pòche  —  che  guarisca. 
SPERANZARE,  tr.  Dare  speranza.  Dopo  averli  tanto 

speranzati,  li  piantò.  Lo  sperànzano  che  guarirà. 

SPÈNTO,  p.  pass,  e  agg.  Spènti  (XIV.  Nann.  P.).  § 
È  spènto!  È  fluito  tutto  (XIV). 
SPENTONE,  s.m.  T.  sen.  Spintone  (F.  P.). 
SPÈRA,  agg.  Speranza  (XIII.  P.).  §  Aspètto  (XIII, 

XIV).  §  Trasparènza  (Band.  Fior.). 
SPERALE,  agg.  Di  spèra  (Òtt.). 
SPERAMENTO,  s.m.  Speranza  (XIII). 

SPERANZA,  agg.  Mancò  della  sua  — .  Gli  mancò  la^ 
speranza  (B.).  §  Èsser  di  perduta  — .  Di  pers.  da  cui 
non  si  pòssa  sperar  nulla  (XIV-XVI).  §  Fare  —  [DareJ 

(XIII).  §  —  di  vetro,  fràgile  (Petr.).  §  Fai-e  una  còsa  «■ 
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SPERANZINA,  s.f.  dira,  anche  iròn.  di  Speranza. 
SPERANZINI,  s.m.  pi.  Così  iròn.  a  Roma,  Quelli  che 

aspettano  il  ritorno  dell'antico  órdine  di  còse. 
SPERANZOSO,  agg.  da  Speranza. 
SPERARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Spèrol-  Avere  speranza. 

JVoji  e' è  pili  da  —.  Spero  ancora.  Spererei  che  guarisse. 

Voglio  sperar  che  non  sia.  Spero  che  mi  compati- 
ranno. Non  sarà  niènte,  cosi  spero.  Che  spereresti? 

Non  c'è  da  sperarci.  Speriamo  !  Non  avrai  nulla  da 
  .  Bifogno   di  —  in  ima  giustìzia  migliore.  Da  te 

speravo  mèglio.  —  nell'amore,  nell'indulgènza.  — 
una  tuona  riuscita,  un'ottima  raccòlta.  Grandi  ef- 

fètti che  si  dovevano  —.  Mi  faceva  —  un  buon  gua- 
dagno. Il  maggior  onore  che  j^otessi  —  al  mondo. 

Sperar  molto,  pòco,  assai.  Ci  spèra  pòco.  Lascia  spe- 
rar bène.  Tutto  fa  —  che  s'avveri.  Vorrei  —  almeno. 

Spero  bène  che  non  torni.  Ricominciò  a  — .  —  di  sì, 
di  nò.  Spero  in  lèi.  Sperano  in  me.  Spero  aiuto  da 

te.  §  Prov.  Chi  spìèra  in  quello  d'altri,  pèrde  il  suo. 
§  Tira  là,  e  spèra  in  Dio.  Abbi  fidvicia.  §  p.  pass,  e 
agg.  Sperato.  Dòte  sperata  dal  lòtto. 

SPERARE,  tr.  [ind.  S2Jèro~\.  Guardare  attravèrso  la 
luce.  —  le  òva  per  veder  se  son  fresche.  —  un  panno 
per  veder  com'è  rado.  §  —  il  vetro.  Métterlo  contro  il 
sole  perché  trasparisca. 
SPERATA,  s.f.  —  di  sole.  V.  Finestrata. 
SPÈRDERE,  tr.  [ind.  Spèrdo;  perf.  SpeVsiJ.  Rinforza 

Pèrdere.  Pèrdere  in  qua  o  in  là.  —  la  via.  Lasciare 
—  quel  pò'  di  bène.  %  Dispèrdere.  Spèrda  il  cielo 
questi  tristi  auguri.  Sperdeva  il  suo  ingegno  in  fu- 

tilità. §  rifl.  Ci  siamo  spèrsi  nel  bòsco.  §  Spèrdersi  la 
creatura.  Sconciarsi,  Abortire.  §  p.  pass,  e  agg.  Sper- 

duto e  Spèrso.  Se  qualche  còsa  andasse  sperduto. 
Lèttere  spèrse.  Cane  spèrso.  Famìglia  spèrsa.  Chi 

qua,  chi  là.  Viandante  spèrso  per  questi  pòggi.  Guar- 
date che  quest'ago  non  vada  spèrso.  Una  lira  spèrsa. 

Si  trova  spérsojier  il  mondo.  Trovarsi  spèrso,  spèrsi 
in  un  luogo.  Come  Smarriti,  fuori  del  nòstro  ambiente. 
Piange,  questo  bambino:  si  trova  spèrso. Èsser  come 
spèrso.  §  Per  sim.  Quel  giovinòtto  ora  che  à  perduto 

l'amante,  si  trova  spèrso,  g  sost.  Qìie'  due  sperduti. 
SPERDIMEÌVTO,  s.m.  Lo  spèrdere.  —  delle  acque. 
SPERDITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Spèr- 

dere. 
SPERETTA,  s.f.  dim.  di  Spèra,  spècchio. 
SPERFOTTIA,  S.f.  Disgràzia,  Disdetta.  Al  giòco,  è  imi- 

tile, ci  ò  — .  Mi  dice  sperfottia.  flètterci  la  — . 
SPÈRGE  e  SPÈRGES,  s.m.  volg.  Aspersòrio. 
SPÈRGERE,  tr.  [ind.  Spèrgo,  Spèrgi,  perf.  Spèrsij. 

Dispèrdere. 
SPERGITORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Spèrgere. 
SPERGIURÀBILE,  agg.  Da  spergiurarsi. 
SPERGIURAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  spergiurare. 
SPERGIURARE,  intr.  e  pron.  Fare  spergiuri.  Giura 

e  spergiura  che  non  è  stato.  Si  spergiura  che  ìion  à 
visto.  §  intr.  T.  lett.  Mancare  al  giuramento.  §  tr. 

non  e.  —  Cristo,  la  verità. 
SPERGIURATORE -TRiCE,  verb.m.  e  f.  di  Spergiurare. 
SPERGIURO,  agg.  e  s.  Chi  spergiura,  e  Lo  spergiu- 

rare. Non  si  trova  —  simile.  Lo  promife  con  ogni  —. 

speranza ,  o  alla  speranza  di  Dio.  Sperando  in  Dio, 
Riméttersi  alla  fortuna  (XIV.  P.).  §  Stabilire  in  — . 
Confermare  nel  bène  sperare  (Bib.).  §  Vivere  a  — . 
Sperando  (XIV). 
SPERANZÒTTA  -  ZUOLA,  s.f.  dim.  di  Speranza  (XIII). 
SPERARE,  intr.  Temere  (Fatt.  CéS.  P.).  §  Aspettare 

(XIII.  P.).  §  0  che  spero!  Se  la  speranza  non  m'in- 
ganna (Tass.). 

SPERARE,  tr.  Fare  sperare  (XIII.  Nann.  P.). 
SPERATIVO,  agg.  Che  iìda  nella  speranza  (Plut.). 
NPERDIMENTO,  s.m.  Abòrto  (Bàrt.). 
SPERDUTO,  p.  pass,  e  agg.  Òva  —  [Sbattute]  (XIV). 
SPEREGGIARE,  intr.  Risplèndere  (XIII). 
SPERÈLLA,  s.f.  Pianta  (T.). 

SPERGIURONE,  s.m.  accr.  di  Spergiuro,  pers.  C'è 
chi  abbia  conosciuto  un  più  —  di  hii? 

SPERICOLARSI,  rifl.  [ind.  Mi  sperìcolo'].  Sgomen- tarsi di  perìcoli.  Sicché  tu,  diresti  di  non  ti  — .  Non 

c'è  da  spericolarsi  per  così  pòco.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spericolato.  Che  trova  sèmpre  e  per  tutto  pericoli. 
Uti  mèdico  tròppo  spericolato. 
SPERÌCOLO,  s.m.  Lo  spericolarsi.  Quanti  — ; 
«PERICOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  di  nulla  nulla 

si  spericola. 
SPERIÈNZA,  s.f.  volg.  Esperiènza. 
SPERIMENTALE,  agg.  T.  lett.  flloS.  Che  si  fonda 

sull'esperiènza.  Con  Leonardo  da  Vinci  sorge  il  mè- 
todo — .  Tendènza  sperimentale.  Ricerche  — .  Sciènze 

sperimentali. 
SPERIMENTALMENTE,  avv.  da  Sperimentale. 

SPERIMENTARE,  tr.  [ind.  Sperimento'].  Esperimen- 
tare. Nel  500  si  sjjerimentava  sui  condannati  l'effi- 
càcia d'alcuni  antìdoti. — %mo,  una  còsa.  — più  sot- 

tilmente. Volle  —  fin  dov'  èra  vero.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sperimentato.  Mèggi  già  sperimentati.  Devo  alla 

sperimentata  cortefia  dell'amico  queste  spiegazioni. 
Virtù,  Fede  sperimentata.  §  Uomo,  Mèdico  sperimen- 

tato. Di  molta  sperimentata  esperiènza. 
SPERIMENTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Speri- 

mentare. —  importuni  e  curiosi. 
SPERIMENTAZIONE,  s.f.  non  e.  Sperimento. 
SPERIMENTO,  s.m.  Esperimento.  —  in  ufo  nel  500. 
SPERINO,  s.m.  Vetro  per  lo  più  circolare  che  è  nel 

diètro  della  carròzza,  per  vedere  dal  di  dentro. 
SPÈRMA,  s.m.  Seme  animale. 
SPERMACÈTI,  s.m.  Matèria  oleosa  levata  dal  capo 

d'alcuni  cetacei.  Collo  —  si  fanno  candele. 
SPERMACÈTICO,  agg.  da  Spermacèti. 
SPERMÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Spermàtici],  da  Spèrma. 

De'  vasi  che  lo  contengono.       ; 
SPEIlMATO^iÒIDI,  s.m.  pi.  T.  bici.  Corpicciòli  sòlidi 

esistènti  nello  spèrma. 
SPÈRNERE,  tr.  T.  lett.  non  o.  Disprezzare. 
SPERONA,  s.f.  accr.  di  Spèra. 
SPERONE,  s.m.  T.  vet.  Tubercoletto  del  cavallo, 

nella  nòcca. 
SPERONÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'erba  del  gènere 

G  àglio. 
SPERONIÈRA,  s.f.  T.  stòr.  mar.  Pìccola  nave  latina 

a  vele  e  a  rèmi. 
SPERPER AMENTO,  s.m.  Lo  sperperare. 

SPERPERARE,  tr.  [ind.  Spèrpero].  Sciupare  male- 
dettamente. —  un  giardino.  —  ogni  còsa.  — il  patri- 

mònio in  un  ammen.  La  gràndine,  sjìèrpera. 
SPERPEKATORE,  verb.  m.  di  Sperperare. 
SPERPERIO,  s.m.  [pi.  Sperpierii].  Uno  sperperare 

contìnuo.  Il  guasto  e  lo  —  della  guèrra.  Lo  —  del 
denaro  pùbblico.  Uno  —  di  soldati. 
SPÈRPERO,  s.m.  Lo  sperperare,  e  Le  còse  sperpe- 

rate. Fecero  —  di  tutto.  —  di  fòrze  sociali,  d'ingegno. 
SPERPÈTUA,  s.f.  pop.  Disdetta,  Disgràzia.  Méttere, 

Gridare  sìierpìètue.  A  la  —  .•  gli  va  tutto  male. 
SPERPETUONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  sogna  sèmpre 

sperpètue. 

SPÈRGERE,  tr.  T.  Valdich.  Dio  li  spèrghi.  Dio  l'am- 
mazzi, li  spérga  (P.). 

SPERGIURATO,  s.m.  Spergiuro  (Ov.  Sim.). 
SPERGIURAZIONE,  s.f.  Lo  spergiurare  (XIV). 
SPÈRICO,  agg.  Sfèrico  (XIV). 
SPERIÈNZA,  s.f.  Esperiènza  (A.  P.). 
SPERLECCARSI,  rifl.  Rileccarsi,  Animarsi.  §  p.  pass, 

e  agg.  Sperleccato  (F.  P.). 
SPÈRMA,  s.f.  per  m.  (S.  Bern.  Nann.  P.). 
SPERMENTO,  s.m.  [e  deriv.].  Sperimento  (XIV). 

SPÈRMO,  s.m.  Spèrma  (XIVl. 
SPERO,  s.m.  Spèra,  Spècchio  (XIII,  XIV.  P.). 
SPERONE,  s.m.  [e  deriv.].  Sprone  (T.). 
SPERSIONE,  s.f.  Dispersione  (S.  Gr.). 
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SPERTICARE,  intr.  [ind.  Spertico^.  T.  agr.  Dell'al- 

bero che  va  tròppo  in  alto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sperti- 
cato. Esagerato.  Promesse,  Efibizioni,  Lòdi  sperticate. 

SPERTICATAMENTE,  avv.  da  Sperticato. 
SPERTIRE,  tr.  e  rifl.  Fare,  Farsi  spòrto.  Non  si  vuole 

— .  Gli  è  riuscito  a  spertirlo. 

SPERTÌSSIMO,  sup.  di  Spòrto.  Maèstri  —. 
SPÈRTO,  agg.  pop.  Espèrto.  La  non  si  dubiti,  sono 

apèrta  io.  Pòco  spèrta. 

SPERVÈRSO,  agg.  pop.  Rinforza  Pervèrso. 

SPESA,  s.f.  Lo  spèndere  e  II  denaro  speso.  Spese  di 

lusso.—  nazionali  indispensàbili  sono  le  scuole,  al- 

tre sono  —  supèrflite.  —  comuni,  giornalière.  Spesa 

tròppo  fòrte,  tènue,  piccola,  gròssa,  liève,  necessaria, 

proficua,  imitile.  Non  badano  a  spese.  Grande,  Gracidi, 

Larghe  — .  —  cièche,  inùtili,  gravose,  ingènti,  ecces- 

sive, stravaganti,  fùtili,  capricciose,  ordinàrie,  im- 

prevedute, giustificate,  incòmode,  minute.  Tròppe  — . 

Tròppe  le  piccole  —,  —  pùbbliche,  private,  locali.  Mi 

par  tròppa  la  — .  Alta  la  — .  Quant'è  la  —?  A  guanto  si 
va  colla  —?  Si  va  su  colla  —.  A  quanto  sale  la  —? 

Riparare  alle  — .  §  —  travèrse.  Male  —,  di  capriccio. 
Non  si  busca  neppilr  le  male  —.  §  Buona,  Cattiva  — . 
Di  compre.  §  —  viva,  di  denaro  messo  fuori  per  un  lavoro. 
I  _  produttiva,  da  cui  si  cava  un  ùtile.  §  Butta  via 
la  —.  §  Bifogna  far  questa  — .  Di  còsa  necessaria,  che 

non  se  ne  può  far  a  meno.  Bifogna  che  fàccia  la  —  d'un 
cappèllo.  §  La  — cresce  ogni  giorno.  Contribuire  alla 

spesa.  Concórsero  alla  —  del  ponte.  Sostenere,  Addos- 
sarsi una  — .  Risparmiarla,  Convertirla  in  un'altra. 

Evitarla.  Non  posso  enti-are  in  queste  — .  Determinare 
una  — .  Sobbarcarmi  a  tale  —.  Perméttermi  ima  — 
simile?  Sopperire,  Provvedere,  Far  fronte  alle  spese. 
Allargarsi  nelle  — .  Far  adagio  colla  — .  A^anentare, 
Diminuire  le  — .  3Ioderàr  le  — .  Pagare,  Rifare,  Ri- 

cattare le  — .  Nette  di  —.  Venti  lire  per  le  prime  — . 

Registrare  le  —  d'ufficio.  Spese  di  stampa.  Spese  in 
grande.  §  ie  —  di  viàggio,  di  pòrto,  del  traspòrto, 

del  bagàglio,  di  vitto,  di  casa.  —  d'amministrazione. 
Libro  che  non  vale  la  —  della  carta.  Con  un  pò'  di 
spesa.  Conto,  Libro,  Lista  delle  — .  Non  si  rientra 
nelle  — .  Le  entrate  non  suppliscono  alle  — .  Viver 
con  meno  — .  Due  o  tre  scodèlle  di  minestra  non  c.re- 
scon  la  — .  §  È  di  pòca  — .  Di  pers.  di  pòche  preten- 

sioni e  bisogni  per  mantenerla.  §  Èsser  pili  la  —  die 
l'impresa.  D'un  magro  affare.  §  Guadagnarsi  le  — 
Mantenersi  da  sé.  §  Far  qualche  —  di  pifi.  Perché 
far  tanta  —  per  me?  §  Far  la — .  Di  quel  che  occorre 

per  l'ordinàrio  della  tàvola.  La  sigyiora  va  a  fare  — 
da  sé.  È  venuta  a  fare  — .  §  Di  spese  legali.  Condan- 

nato 'nelle  — .  §  Fare  —  o  spese.  Mandare  una  cita- 
zione. Pagatelo,  che  non  v'  abbia  a  fare  spese,  g  Far 

le — .Farsi  le — .Mantenere,  Mantenersi.  §  Aver  mòdo 
di  fargli  le  spese  a  uno  o  molti.  Èsser  facoltoso,  Gua- 

dagnar bène.  A  molti  figlioli,  m,a  ecc.  §  Me  le  fa  lèi 
le  —?  A  chi  ci  rimprovera  o  sim.  §  Provèrbi.  Tutti  i 
mestièri  fanno  le  — .  Amico  mio ,  corte/e ,  secondo 

l'entrate,  fatti  le  spese.  Anche  il  cane  col  dimenar  la 
coda  si  guadagna  le  — .  §  Risparmiare  sulla  — .  $ 
Imparare  a  pròprie  — .  A  pròprio  danno.  §  Star  sulle 
— .  Senza  guadagno.  §  Siamo  qui  per  le  — .'  Quando 
siamo  in  un'  impresa  ormai  tutta  di  scàpito.  §  Senza 
spese.  Gratis.  §  M.  avv.  A  spese  del  Municìpio,  del 
Govèrno.  A  —  mie,  tue.  Saldare  il  conto  a  —  dello 
Stato.  A  pròprie  — .  §  A  scàpito.  Lèggono  libracci  a 
—  della  lingua  e  del  buon  sènso.  A  spese  della  carità 
e  del  dovere.  Fecero  i  funerali  a  pùbbliche  — . 
SPESÀCCIA,  s.f.  [pi.  Spesaccel,  pegg.  di  Spesa. 
SPESARE,  tr.  [ina.  Speso].  Far  le  spese,  Mantenere. 

Dice  che  l'opre  non  le  vuol  più — .•  non  si  contèntan 
mai.  §  p.  pass,  e  agg.  Spesato.  Una  lira  il  giorno 

spesati.  Òpra  spesata.  §sost.  Spesa.  Lo  spesato  c'entra. 
SPESARÈLLA  e  SPESERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Spesa. 
SPESERELLINA,  s.f.  dim.  anche  iròn.  di  Speserèlla. 

SPESETTA,  s.f.  dim.  di  Spesa.  —  minute. 
SPESICCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Spesa. 
SPESINA,  s.f.  dira,  anche  iròn.  di  Spesa. 
SPESONA,  s.f.  accr.  di  Spesa. 
SPESSAMENTE,  avv.  da  Spesso. 
SPESSEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  spesseggiare. 
SPESSEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Spesseggio].  Di  còsa, 

atti  e  sim.  che  avvengono  spesso.  —  le  vi/ite.  Spes- 

seggiano i  lampi.  —  ne'  inis fatti,  ne'  racconti.  %  sost. 
j^o  _  (7e'  colpi,  delle  osservazioni. 
SPESSEZZA,  s.f.  Densità.  —  di  capigliatura.  §  Gros 

sezza.  Non  e. 
SPESSISSIMO,  sup.  di  Spesso,  agg.  e  avv.  Spessissimo 

vòlte.  Avviene  — . 
SPESSO,  agg.  Dènso.  Capelli  spessi,  più  com.  Folti. 

Nébbia  — .  Sotto  una  spessa  cortina  di  fiori.  Rami 

spessi.  La  tèsta  del  battaglione  quadro  dev'èsser  pièna 
e  spessa.  §  Gròsso.  Cortecce  — .  Non  e.  §  Frequènte.  I 
colpi  si  facevano  piti  spessi  epiù  fòrti.  §  Spessi  giorni, 

anni.  Non  e.  §  avv.  Vorrei  rivederla  un  pò'  più  — . 
Angùstia  scrupolosa  che  spesso  tormenta  i  buoni. 

Accade,  Cambia,  Si  ripète  tm  pò'  tròppo  — .  Bène  — . 
Molto  — .  §  Beve  —  e  molto.  §  Ripetuto.  Lo  faceva  spesso 

spesso.  §  M.  avv.  Di  —. 
SPESSORE,  s.m.  non  e.  Grossezza.  Tagliando  per 

lo  —  d'un  centimetro. 
SPESÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Spesa. 
SPETEi^/^AMENTO,  S.m.  non  e.  Lo  spetejìgare. 
SPETEiSXARE,  intr.  volg.  Tirar  peti.  §  tr.  Spifferare, 

Ridire.  Va  a  —  ogni  còsa. 
SPETONB  -  ONA,  S.m.  e  f.  volg.  Chi  spetejja,  anche  flg. 
SPETRARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spètro].  T.  lett.  Disfar» 

la  durezza.  §  flg.  Intenerire.  —  le  ànime  dure.  Noa 
e.  §p.pass.  e  agg.  Spetrato.  Spetrati  i  monti. 

SPERSONITO  ,  agg.  T.  sen.  Sparuto ,  Mìsero  (Prèd. 
S.  Bern.  F.  P.). 
SPERTEMPARE,  intr.  T.  lucch.  Bighellonare  (F.). 
SPERTEMPONE,  s.m.  T.  lucch.  Fannullone  (F.  P.). 
SPÈRTI,  agg.  f.  Spòrte  (XIIL  P.). 
SPÈRTO,  agg.  Sparito,  Spérso  (XIIL  ?.).  Vive  nel  cont. 
SPÈRULA,  s.f.  dim.  di  Spèra  (Or.). 
SPERVERTIRE,  tr.  Pervertire  (XIV). 
SPESA,  s.f.  [pi.  V.  Spesi  (Bèrn.).  Vive  nel  cont.  (P.)]. 

Un  pèrder  l'olio  e  la  —  [il  ranno  e  il  sapone]  (Fir. 
P.).  §  Dare  —  [spasso].  T.  sen.  (D.).  §  Dare  le  spese 
[Fare]  (Cliz.).  §Z>a?-e  o  3Iandare~.  Fare  spese  [legali] 
<Cr.).  §  Guadagnar  la  — .  Guadagnarsi  le  spese  (XIV). 
§  iròn.  Lièta  —  !  Bel  tòmo  1  Di  pers.  (id.).  §  Portare, 
Sopportar  la  spesa.  Metter  conto  (T.).  §  Rinfrancarsi 
la  —  [Rifarsi  delle]  (XVI). 

SPES.iRiA,  s.f.  V.  Speseria  (T.). 
SPESERIA,  s.f.  Spesa  (XIV). 

f  n'^'^^'^''*'  ̂ "^  Adunamento  di  còse  spesse  (XIV). 
SPESSAMENTO,  s.m.  Spessezza  (XIII).  §  flg.  rett. 

SPESSARE,  tr.  e  intr.  Far  dènso  (XIII,  XIV).  §  Spes- 
seggiare (id.).  §  Frequentare  (id.).  §  p.  pass,  e  agg. 

Spessato. 
SPESSAZIONE,  s.f.  Densità  (Cresc). 
SPESSICARE,  tr.  e  intr.  Spesseggiare  (XVI).  Viv» 

nel  cont.  (Giul.  P.). 
SPESSIRE,  intr.  Divenir  dènso  (XIV).  §  p.  pass.  Spes- 

sito. SPESSITA,  s.f.  Spessezza  (XIV). 
SPESSITÙDINE,  s.f.  Spessezza  (XIV).  §  Frequènza  (id.). 
SPESSO,  agg.  [f.  pi.  Spessi.  Spesse  (Pali.  Nann.  P.)]. 

Spess'ore.  Spesso  (XIIL  P.).  §  Spessa  come  ape.  Folto 
(A.  P.).  §  sost.  Spessezza  (XIII). 
SPESSORA,  avv.  Spesso  (XIIL  Nann.  P.). 
SPESSORE,  avv.  Spesso  (Gin.  Pist.  Nann.  P.). 
SPESSURA,  s.f.  Spessore,  Spessezza  (Rèi.). 
SPESUZZA,  s.f.  Spesùccia  (Car.). 
SPETEZZA,  s.f.  Persona  vivace  (F.  P-). 
SPETTÀBILE  e  deriv.,  agg.  Raggua  rdévole  (XIV). 

Tit.  a  magistrato  (XVI). 
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SPETTACOLÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Spettàcolo. 
SPETTÀCOLO,  s.m.  Eapprejentazione  pùbblica  che  à 

del  grandioso  ,  meraviglioso ,  movimento.  Prese  V  in- 
càrico del  novo  — .  Bèllo  — .  Durante  lo  —  della  giò- 

stra, dei  giòchi  di  prestigio.  Lo  strombazzato  —  di 
Buffalo  Bill.  §  Del  teatro.  Spettàcoli  del  giorno.  — 
■divèrsi,  esilaranti,  ridìcoli.  Alla  fine  dello  — .  L' in- 

dùstria dei  piibblici  — .  Ò  assistito  a  molti  —  curiosi 
e  sorprendènti.  —  Jvariatìssimi.  Grandiosità  di  — . 
Frequentare  gli  — .  Noiosi  — .  §  Per  sim.  Come  se  as- 

sistesse a  uno — lièto.  Lo  —  d'una  bèlla  vallata,  d'un 
anfiteatro  di  montagne,  d'xma  vasta  pianura.  Lo  — 
d'un  cielo  stellato.  Una  gran  cascata  è  uno  —  impo- 

nènte. Amììiiràbile  è  lo  —  d'un  ghiacciaio.  Cèrte  nòtti, 
in  alcuni  luoghi,  il  mare  prefènta  uno  —  strano  e 
viagni/ico.  Lo  —  d' una  moltitùdine  infinita.  Lo  — 
che  prefèntano  le  navi  per  la  pesca  del  merluzzo.  Lo 

—  contìnuo  della  tnòrte,  d'un  campo  dopo  una  battà- 
glia. Il  trace  Sp)àrtaco  serviva  di  —  a'  Romani  in 

qualità  di  gladiatore.  Cleopatra  assisteva  allo  —  della 

"battàglia  d'Azio.  —  miferando.  Un  nuovo  e  più  si- 
gnificante —  colpi  i  nòstri  òcchi.  Offrire  —  di  sé  al 

pilbblico.  È  molto  istruttivo  situile  —  di  gènte  che 
òggi  ti  lapida  e  ièri  ti  xiortava  a  cielo.  Brutto  e  com- 

passionévole — .  La  lo  vedesse  che  — .'  §  Siete  un  bèllo 
—  !  A  una  pers.  sùdicia  o  sim.  §  Che  —!  Di  mostruo- 

sità. §  Che  razza  di  —  quella  figliòla!  §  iròn.  Sarà  un 

"bèllo  —  a  vedervi  in  codesta  po/izione!  §  Alla  vista  di 
quello  — .  Un  indicìbile  —  di  mifèrie.  —  ordinàrio, 
raro ,  funèsto.  —  di  ribreg^o.  —  contìnuo  della  rio. 
lènza,  della  vendetta.  Lo  —  della  condizione  2}refènte 
dell'Europa.  —  doloroso ,  che  nàufea ,  che  rattrista. 
Pòco  gradito  — .  Lo  —  del  vizio,  della  disperazione. 
SPETTACOLONE,  s.m.  accr.  non  e.  di  Spettàcolo. 
SPETTACOLOSO,  agg.  e  s.  da  Spettàcolo.  Un  omo. 

Un  fatto  — .  Còse,  Scène,  Pitture  in  cui  prevale  lo  — . 
SPETTACOLÙCCIO,  s.m.  dira,  spreg .  di  Spettàcolo. 
SPETTANZA,  s.f.  Diritto,  Còsa  che  spetta.  È  di  sua 

— .  §  Tìt.  di  magistrati.  T.  stòr. 

SPETTARE,  intr.  volg.  afèr.  d'Aspettare.  0  spetti! 
SPETTARE,  intr.  [ind.  Spetto].  Èsser  di  diritto  o 

dovere  o  giustizia.  La  colpa  spetta  a  noi.  Còse  che 
spettano  al  re.  Spiètta  a  chi  è  in  alto  educare. 

SPETTATIVA,  s.f.  afèr.  volg.  d'Aspettativa. 
SPETTATORE- TRICE,  s.m.  e  f .  Chi  assiste  e  osserva 

lo  spettàcolo,  anche  fig.  Lo  Schlegel  (Slèghel)  chiama 

il  còro  de'  Greci  lo  —  ideale.  —  del  tumxdto.  Sémplice 
— .  Moltitùdine  di  — .  Prefènza  degli  spettatori. 
SPETTEGOLARE,  intr.  [ind.  Spettégolo].  Fare  il  pet- 

tégolo. §  recipr.   Spettegolarsi  col  tu  per  tu. 
SPETTINARE,  tr.  e  riil.  Disfare  la  pettinatura.  §  p. 

pass,  e  agg.  Spettinato.  Tutta  spettinata. 
SPETTORACCIARSI,  rifl.  Scoprirsi,  Aprirsi  sul  petto. 

Èra  caldo,  e  le  operaie  si  spettoracciàvano.  §  p.  pass, 
e  agg.  Spettoracciato.  Tutto  spettoracciato. 
SPETTORI^;ìARE,  intr.  Purgarsi  il  petto  del  catarro. 

§  rifl.  Per  Spettoracciarsi.  Non  e. 
SPETTRALE ,  agg.  da  Spèttro.  Anàlifi ,  Studi  — .  § 

Evocatore  di  spèttri.  Jl  Card,  chiamava  il  Deprètis  lo 
—  vinattièr  di  Stradèlla. 
SPÈTTRO,  s.m.  Ombra,  Fantasma.  Tremava  come  se 

uno  —  la  perseguitasse.  Crédono  ancora  negli  — .  Lo 
—  della  mòrte,  della  guèrra.  Fièro  — .  §  Pare,  S'è  ri- 

dotto uno  — .  Di  pers.  sparuta.  §  Agli—  del  4  settèm- 
bre 1847,  poesia  del  Giusti.  §  —  solare.  Alcuni   chià- 

SPETTÀCOLO,  s.m.  Gènte  a  uno  spettàcolo  (Sann.). 
SPETTÀCULO,  s.m.  Spettàcolo  (T.). 

SPETTAMENTO,  s.m.  L'aspettare  (SS.  PP.). 
SPETT  ATÌSSMIO,  sup.  Ragguardevolissimo  (XIV,  XV). 
SPETTÉVOLE,  agg.  Ragguardévole  (Bellin.  T.). 
SPETTORARE,  intr.  e  rifl.  Spettoracciarsi  (Fièr.).  § 

p.  pass,  e  agg.  Spettorato  (XIV-XVII). 
SPETTORATAMENTE,  avv.  da  Spettorato  (XiV). 
SPETTORE^iCAUE,  intr.  Spettoracciarsi  (T.). 

mano  il  balenare  della  luce  mòssa  da  superfici  lùcido, 

S  T.  fiS.  —  solare.  L'immàgine  colorata  della  luce  at- 
travèrso a  un  prisma.  Lo  —  comprènde  sètte  colori 

principali.  —  calorifero,  elàmico.  —  prifmàtico,  stel- 
lare, dei  divèrsi  pianeti.  Anàlifi  dello  — .  §  T.  jool. 

Nome  di  cèrti  insètti  e  d'un  vampiro. 
SPETTROMETRIA,  s.f.  T.  chìm.  Mètodo  d'anàlisi  dello 

spèttro  solare. 
SPETTROMÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Spettromètrici],  da 

Spettrometria. 
SPETTRÒMETRO,  s.m.  T.  chìm.  Strumento  d'uSo  per 

la  spettrometria.  Spettròmetro  sémplice ,  composto, 
solare,  celèste. 
SPETTROSCOPIA,  s.f.  Sciènza  dello  spèttro  solare. 
SPETTROSCÒPICAMENTE,  avv.  da  Spettroscòpio. 
SPETTROSCÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Spettroscòpici],  da 

Spettroscòpio. 
SPETTROSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Spettroscòpi].  Strumento 

d'uSo  per  lo  spèttro  solare. 
SPEZIALA,  s.f.  Dònna  che  esercita  l'arte  farmacèu- 

tica. La  —  del  convènto.  §  La  móglie  dello  speziale. 
SPEZIALE,  s.m.  Chi  vénde  spèzie.  §  Per  est.  Farma- 

cista, Droghière.  Dante  èra  ascritto  all'arte  degli  — . 
S  Provèrbi.  Al  fabbro  non  toccare ,  al  maniscalco 

non  t'  accostare,  allo  —  non  assaggiare.  Guardati  da 
rècipe  di  speziali.  Ognun  che  vtiol  pesar,  non  è  — .  § 
Far  come  i  tòpi  degli  —  che  leccano  i  baràttoli.  A 
chi  mòre  su  una  còsa  che  non  può  avere.  §  Còse  che 
non  le  tèngon  li  — .  Che  non  si  comprano  :  bisogna 
acquistarle  da  sé.  Il  giudìzio  non  lo  vendon  gli  — .  § 
Dire  a  lèttere  di  sjìeziali  [cubitali].  §  Non  fai  mica 
lo  — .  Rimproverando  uno  che  del  suo  mestière  non 
si  móstra  pràtico.  Diàvolo,  voi  come  fabbro  ve  ne 
dovete  intèndere:  non  fate  mica  lo  — .  §  Prèzzo  da  spe- 

ziale. Tròppo  caro.  §  Conti  da  — .  Gròssi. 
SPEZIALINO,  s.m.  dim,  di  Speziale.  §  T.  stòr.  Pra- 

ticante da  speziale  nella  farmacia  di  S.  M.  Nova. 
SPÈZIE,  s.f.  pi.  Aromi,  specialm.  cannèlla,  garòfani, 

noce  moscada,  per  uso  di  cucina. 
SPEZIERIA,  s.f.  Più  com.  Drogheria,  Farmacia.  § 

Spèzie.  Tròppe  — .  §  fig.  Spezierie  accadèmiche. 
SPEZZA.MENTO,  s.m.  Lo  spezzare.  — politico,  di  Stati. 
SPEZZARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spèzzo].  Fare  in  pèzzi. 

S' è  spezzato  il  bicchière ,  lo  spècchio.  Cristo  prese  il 
pane,  ringraziò ,  e  lo  spezzò.  —  i  sassi  delle  strade. 
—  due  mètri  cubi  di  piètra.  §  E  ass.  Va  a  —.  §  —  un 
lìscio.  §  fig.  —  le  catene,  i  ceppi.  §  Prov.  J  denari 
d'.argènto  spezzano  le  pòrte  di  fèrro.  §  Spezzar  la  car 
ne.  —  un  omo.  §  Minacciando,  volg.  Ti  spèzzo!  §  fig. 
Mi  si  spèzza  il  core!  Dio  spezzò  il  core  indurito  di  Fa- 

raone. §  O  va,  0  si  spèzza!  Di  decisione  sia  pure  alea- 
tòria. §  —  il  perìodo,  ima  cantilèna,  un  discorso.  § 

Scompigliare,  Disfare.  —  uìi  efèrcito,  un  reggimento. 
§  —  una  moneta.  Cambiarla.  §  rifl.  Spezzarsi  in  cento. 

Moltiplicarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Spezzato.  Tèrra  spez- 
zata. §  Lància  — .  V.  Lància.  Stile  spezzato.  Monete 

spezzate.  In  righe  spezzate.  §  Òpera  spezzata.  Scom- 
plèta. §  sost.  V.  Spezzatino.  §  Gli  spezzati  d'argènto. 

Coniazione  degli  spezzati.  §  M.  avv.  Alla  spezzata. 
SPEZZATAMENTE,  avv.  da  Spezzato. 
SPEZZATINO,  s.m.  Spècie  di  stufato  a  pezzetti  con 

salsa  di  pomidoro. 

SPEZZATORE,  vevb.  m.  di  Spezzare.  —  di  sassi. 
SPEZZATURA,  s.f.  Lo  spezzare.  —  di  mètri,  di  nome, 

di  vèrso,  di  paròla,  d'opera,  di  stile. 

SPEZIA,  s.f.  Spèzie,  Spècie  (XIII,  XIV). 
SPEZIALE  e  deriv.,  agg.  Speciale  (XIII-XVI.  P.). 
SPÈZIE  e  deriv. ,  s.f.  Spècie  (XIII-XVI).  §  Sotto  — 

di  carità  [con  apparènza  di]  (Cliz.  P.).  §  Dare  le  — 

[il  pepe]  (Lasc). SPEZIELTÀ,  s.f.  Specialità  (T.). 
SPEZIOSO,  agg.  Specioso  (XIII-XVI). 
SPEZZARE,  tr.  e  rifl.  —  la  tèsta  ,Lspaccare]  di  nòia 

(XVI). 
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SPEZZETTARE,  tr.  [ind.  Spezzetto],  frequ.  di  Spezzare. 
—  il  pane,  un  pollo.  §  p.  pass,  e  agg.  Spezzettato. 

SPIA,  s.f.  CM  indaga  i  fatti  altrui  e  riferisce  per 
mestière  o  per  viltà.  —  di  guèrra,  della  polizia,  del 
ministèro.  —  polìtiche.  §  E  assol.  Adunanze  piène  di 

spie.  Buone  — .  Un  grande  almanaccare  e  affannarsi 

di  spie.  Bit-ri  e  spie.  Màrtiri  spie.  È  una  —.  Brutta 
— .  §  iròn.  La  reverènda  — .  Che  — /  Sospettai  che  fosse 

una  —.  La  presi  per  una  — .  Trattato  come  una  — .  § 
Far  la  — .  Riferire.  Campava  facendo  la  — .  Crèpa  se 

non  fa  la  spia.  Fece  la  spia  a  suo  marito.  Non  ti  fò 

la  — ;  ma  t'avverto.  Lo  scolare  che  fa  la  —  al  maè- 

stro, è  stòffa  da  —  politica.  Fa  la  —  d'ogni  paròla, 
d'ogni  còsa.  §  —  dóppia,  delle  due  parti,  non  e.  § 
Spiare.  Vieni  a  farmi  la  spia  in  casa  ?  §  Forellino  in 
cima  alla  botte  clie  dice  quand'è  pièna.  ?  Apertura 

più  0  meno  grande  nell'  ùscio  di  casa  per  vedere  elii 
è  che  picchia  o  sona,  g  Agli  usci  de'  collègi  e  sìm.  per 
vigilare  i  gióvani  negli  studi,  cèlle  e  sìm.  §  Per  sim. 
L' orlo  color  del  ranno  in  cima  al  vino  fa  la  spia 

che  è  falsificato.  §  T.  lett.  Avere  —  d'una  còsa.  Ès- 
serne informato.  §  T.  mar.  Pèzzi  di  legno  che  ondeg- 

giano alle  còrde  dell'ancora. 
SPIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Spiacce],  pegg.  di  Spia. 
SPIACCICARAGNI,  s.m.  Pers.  che  cammina  a  stènto. 

§  Pennèllo  gròsso  da  imbianchini. 
SPIACCICABE,  tr.  [ind.  Spiaccico,  Spiaccichi}.  Am- 

maccare qualche  còsa  mòrvida  che  cède.  —  il  naso  a 
uno.  —  un  insètto  'pestandolo.  Tu  mi  S2nàccichi  il 
vestito.  %  p.  pass,  e  agg.  Spiaccicato.  Restò  spiacci- 

cato sotto  un  lastrone.  Fichi  tutti  spiaccicati.  §  spreg. 
Spiaccica  ragni.  Spiaccicar icòtte.  Di  pers.  da  pòco. 
SPIACCICHIO,  s.m.  [pi.  Sxìiaccichii],  Uno  spiaccicare 

continuato  o  un  insième  di  còse  spiaccicate. 
SPIACENTÌSSIMO,  sup.  di  Spiacènte. 
SPIACEBE,  intr.  contr.  di  Piacere.  Ti  spiacque  quella 

paròla?  JSion  vi  spiàccia  la  verità.  Mi  spiace  V adii- 
lazione.  §  p.  pr.  e  agg.  Spiacènte.  Ragazze  punto 
spiacènti.  Vi/o  spiacènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiaciuto. 
SPIACÉVOLE,  agg.  [anche  tronc.  nel  vèrso;  raram. 

al  pi.],  contr.  di  Piacévole.  Discorsi,  Incidènti  — 
Provai  un  sènso  — .  Incontro,  Conflitti,  Lòdi  — . 
SPIACEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Spiacévole. 
SPIACEVOLISSIMO,  sup.  di  Spiacévole. 
SPIACEVOLMENTE,  avv.  da  Spiacévole. 
SPIACIMENTO,  s.m.  non  e.  Dispiacere. 
SPIIGGETTA,  s.f.  dim.  di  Spiàggia. 
SPIÀGGIA ,  s.f.  [pi.  Spiagge].  La  tèrra  rajènte  il 

mare.  Scéndere  alla  — .  Fòsse  vicino  alla  —  ̂ er  fare 
il  sale.  La  —  dèstra,  sinistra,  opposta.  Una  —  ri- 

dènte. La  rena,  I  sassolini  della  —.  La  —  dell'Ar- 
dènza. Vasta  — .  §  —  apèrta,  senza  pòrti.  %  La  —  di 

Bengodi.  §  —  inospitali,  defèrte.  §  M.  avv.  A  —. 
SPIAGGIONE,  s.m.  accr.  di  Spiàggia. 
SPIAGGIOSO,  agg.  da  Spiàggia. 

SPi'AMESTO,  s.m.  Lo  spiare. SPIANAMENTO,  s.m.  Lo  spianare. 
SPIANAPÒGGI,  s.m.  indecl.  T.  agr.  Arnese  che  serve 

da  aratro  e  da  ruspa. 
SPIANARE,  tr.  e  rifl.  Fare,  Ridurre  piano.  —  la 

tèrra  collo  spianùccio,  coli' èrpice.  —  un'asse,  una 
strada,  un  proviontòrio.  —  il  saccone.  §  Del  lètto  e 
le  lenzòla  Stènderle  bène  perché  non  fàccian  grinze. 

§  Della  pasta,  Lavorarla  e  stènderla  collo  spianatoio. 
—  il  pane,  i  maccheroni.  §  assol.  Mangiar  molto. 

Questi  ragazzi  spianano.  %  —  le  costure.  De'  sarti. 
Ribàtterle.  §  fig.  Briscolare  uno.  Gli  saltarono  ad- 

dòsso, e  gli  spianarono  le  costure  mèglio  d'tm  sarto. 
§  —  il  cappèllo.  §  Atterrare.  —  una  città,  tm  paefe.  § 

—  la  bréccia,  agevolandone  la  salita  a'  soldati.  §  Per 
sim.  La  fronte  gli  s'andò  spianando.  Ripensando  a' 
cafi  suoi,  tutto  gli  si  spianava.  Una  huona  minestra 
ci  spiana  lo  stomaco  aggrinzato.  —  un'  idèa.  —  il 
passo  d'  un  autore.  §  —  la  voce.  Modularla  larga.  § 
Drizzare,  Distèndere  contro.  —  lo  schiòppo  prendendo- 

la mira.  —  il  cannone,  il  fucile. —  la  dèstra  per  ària. 
§  iìg.  Tògliere.  —  gli  ostàcoli.  §  intr.  Andare,  Posare  in 
piano.  Qui  la  via  spiana.  §  p.  pass,  e  agg.  Spianato. 

hi  piedi  con  la  bottiglia  spianata.  Colla  baionetta  — . 
Costura  non  bène  spianata.  Lètto  fatto  e  spianato. 

Col  sopracciglio  spianato.  §  Spianata  coni'  un  ùscio. 
Di  dònna  senza  poppe.  §  Vita  spianata.  Di  pers.  di- 

ritta sulla  vita.  §  T.  muj.  Canto  spianato.  §  sost.  Si 
fermava  sullo  spianato. 
SPIANATA,  s.f.  Lo  spianare  o  II  luogo  spianato, 

piano.  Passéggio  della  —.  La  —  davanti  alle  mura. 
—  per  le  rassegne  militari,  per  i  combattimenti  da' 
vanti  al  campo,  in  antico.  —  per  il  passàggio  delle 
triqope,  delle  artiglierie.  Sulla  — .  Vicino  alla  — .  Fi- 

nèstra che  rispondeva  sulla  — . 
SPIANATOIA,  s.f.  Asse  dove  si  spiana  la  pasta. 
.SPIANATOIO,  s.m.  [^l.  S2nanatoi].  Bastone  per  spia- 

nar la  pasta.  §  Sòrta  d'arnese  per  spianare  ogni  sòrta 
di  piètra  dura  e  tènera.  §  T.  a.  e  m.  Lastra  tonda  di 
fèrro  dove  i  mosaicisti  Smerigliano  qualche  superfìce. 

SPIANATORE,  verb.  m.  di  Spianare.  —  di  piane. 
SPIANATURA,  s.f.  Lo  spianare. 
SPIANO,  s.m.  Lo  spianato.  Non  e.  §  T.  stòr.  fior.  Lo 

spianare  il  pane.  §  Il  panifìcio.  §  Il  grano  che  il  for- 

naio èra  obbligato  a  comprare  all'ufizio  dell'abbon- 
danza. Mè^'io  —.  Tutto  — .  §  M.  avv.  A  tutto  — .  A. 

tutt' andare.  Lavora  a  tutto  —.  Portai  cióndoli  a 
tutto  —.  Beve  lò'na  a  tutto  — .  Spèndere  a  tutto  —. 
SPIANTAMENTO,  s.m.  Lo  spiantare. 
SPIANTARE,  tr.  ̂ barbare.  Non  e.  §  flg.  Mandare  iu 

rovina.  —  la  famiglia,  la  nazione.  Di  questo  ptasso  tu, 

mi  spianti.  Mi  siHanta  mèggo.  §p.  pass.,  agg.  e  s.  Spian- 
tato. Spiantati  che  vòglion  passar  da  ricconi.  Spòfa 

quello  sjnantato.  È  uno  spiantato  di  jirima  fòrza. 
SPIANTATORE  ,  verb.  m.  di  Spiantare.  §  T.  agr. 

Trapiantatoio. 
SPIANTO ,  s.m.  Lo  spiantare ,  rovinare.  Dar  lo  — 

al  patrimònio. 
SPIANÙCCIO,  s.m.  T.  agr.  Arnese  di  vària  forma, 

per  spianare. SPIARE,  tr.  T.  mil.  Esplorare.  —  le  mòsse  del  ne- 

mico. §  Per  sim.  Investigare.  —  gli  animali  senz'es- 
ser visti.  Amorosamente  spiando  i  nòstri  desidèri.  — 

furtivamente  l'intenzione  altrui.  Spiava  ogni  occa- 
sione di  persuaderli.  A  fòrza  di  chièdere  e  doman- 

dare e  —,  lo  seppe.  Non  lasciava  di  —  intorno.  §  Per 
vìzio.  L'astùzia  interessata  che  spia  attèntamente  e 
còglie  in  fallo.  Rimase  li  a  —.  ̂   Per  mestière  di  spia. 
—  i  fatti  altrui.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiato.  §  Agognato  e. 
seguito  cùU'òcchio  furtivamente.  Il  portafoglio  spiato 

§  Seguiti  da  spie.  So  d'essere  spiato.  Siamo  spiati. 

SPIACÈNZA,  s.f.  Dispiacere  (XIV-XVII). 
SPIACERE,  s.m.  Dispiacere  (XIII-XVII). 
SPIACÌBILE  e  deriv.,  agg.  Spiacévole  (Jac.  Tòd.). 
SPIAGERE,  s.m.  Dispiacere  (XIII). 
SPIÀGGIA,  s.f.  Piàggia  (G.  V.  Cr.). 
SPIAGGIATA,  s.f.  Spiàggia,  Riva  (Band.  Fior.).  §  T. 

cont.  Luoghi  spiaggiosi  (Giul.  P.). 
SPIAGGIUOLA,  s.f.  Spiàggia  di  brève  ampiezza  (T.). 
SPIANAMENTO,  s.m.  Dichiarazione  (XIV). 
SPIANARE ,  tr.  Narrare  (XIV).  §  Fare  —  uno  in 

tèrra.  Ordinare  che  si  butti  giù  (XIV).    §  rifl.  Spia- 

narsi in  tèrra.  Ridursi  in  misèria  [atterrati]  (Gecch.). 

SPIANAZIONE,  s.f.  Spianatura  (XIV-XVI). 
SPIANO,  agg.  Compiuto,  Pièno  (XIII.  P.). 

i      SPIANO ,  s.m.  Dar  lo  —  a  uno.   Mangiare   alle  sue 

'  spalle  (Fag.).  §  Far  lo  — .  Consumare,  Rifinire  (Malm.). 
§  Venire  allo  —.  A  mangiare  (Fag.). 
SPIANTARE,  tr.  flg.  ̂ vòlgere  da  buon  proponimento 

(S.  Gir.).  §  iìg.  Distrùggere  (XVI,  XVII). 
SPIANTAZIONE,  s.f.  Spianto  (PròS.  Fior.). 

SPIARE ,  intr.  Riferire ,  Far  la  spia.  Allo  re  Marco- 

i  fue  spiato  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Risapere  (Vit.  S.  Ambr.  P.V 
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SPIATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Spiare.  §  T. 

mil.  Esploratore. 
SPIATTELLAMENTO,  s.m.  Lo  spiattellare. 

SPIATTELLARE,  tr.  [ind.  Spiattèllo].  Dire,  DicMa- 
rare,  Metter  innanzi  apèrtam.  Gli  spiattellò  il  qua- 

dèrno davanti.  Te  gli  spiattellò  la  ricevuta,  e  quello 
si  dovette  chetare.  —  sul  vi/o  la  verità,  un  nò  asso- 
hcto,  una  ì-isposta  deci/a.  Te  la  spiattèllo  in  un  bat- 

tibaleno. —  chiaro  e  tondo.  Spiattellò  tutte  le  sue  idée. 
—  sentènze,  errori.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiattellato.  Vide 
il  fòglio  spiattellato.  §  M.  avv.  Alla  spiattellata. 
SPIATTELLATAMENTE,  avv.  da  Spiattellato. 
SPIAZZARE,  intr.  Far  piazza  sulla  tèsta,  Diradare, 

Pèrdere  i  capelli.  Comincio  a  —■  Tu  spiazzi  benino- 
SPIAZZATA,  s.f.  Spàzio  vuoto,  Piazzata.  §  scherz. 

Lo  spiazzare.  §  Màcchie  sparse  qua  e  là. 
SPIAZZATÈLLA,  s.f.  non  e.  dim.  di  Spiazzata. 
SPIAZZO,  s.m.  non  e.  Spàzio,  Estensione. 
SPIGA,  s.rai  T.  sclierm.  La  parte  greggia  della  lama 

«he  s'introduce  nel  mànico.  Anche  Còdolo. 
SPICCA.  V.  PÈSCA. 
SPICCAMENTO,  s.m.  Lo  spiccare. 

SPICCARE,  tr.  Staccare  nettara.,  di  scatto.  —  una 
pera  dalla  pianta.  Spiccò  la  carnièra  e  il  fucile  dal 

muro.  Gli  spiccò  la  tèsta  dal  busto.  Spiccò  la  fréc- 
cia. —  le  sillabe,  un  significato.  —  un  salto.  §  Ri- 

saltare. Arme,  Bandièra  che  spicca  in  mèizo  alle 
altre.  Labbra  che  spiccavano  nel  pallore  del  vifo. 
Scia  che  sjncca  da  lontano  stcl  mare  tranquillo.  La 
luna  che  sjiicca  nel  campio  immènso  del  cielo.  Neve 
che  sincca  bianca  nel  fondo  sulle  montagne  brune- 
§  —  il  bollore.  Della  péntola,  o  paiòlo  o  sìm.  quando 

comincia  il  bollore.  §  fig.  Carità  inefansta  d'un  uomo 
che  spicca  nel  suo  contegno.  §  p.  pass,  e  agg.  Spic- 

cato. Si  vedeva  l'ombra  bruna  e  spiccata  sul  piano- 
La  mania  del  denaro  è  uno  dei  caràtteri  pili  sjnccati 

dell'età  nòstra.  Paròle  bène  spiccate. 
SPICCATAMENTE,  avv.  da  Spiccare. 
SPICCHIAUE,  tr.  [ind.  Spicchio,  Spicchi^.  Fare  a 

spicchi.  —  un'arància. 
SPICCHIETTINO  -  etto,  s.m.  dim.  di  Spicchio. 

SPÌCCHIO,  s.m.  [pi.  Spicchi'].  I  vari  quarti  d'un 
bulbo  che  si  separano  naturalmente.  Gli  —  d'un'a- 
rància,  d'un  àglio.  Spìicchi  d'aglio  che  gli  Egizi 
mettevan  a' mòrti  sotto  le  ascèlle.  §  Mangiare  uno  — 
di  noce.  §  Anche  di  parti  divise ,  similmente.  Uno  — 

di' pera.  §  Prov.  Conta  piti  uno  —  che  un  capo.  §  T. 
mac.  —  di  petto.  Mèggo  del  petto.  §  E  la  carne  stessa. 
Un  chilo  di....  §  iròu.  Par  che  gli  àbbian  preso  uno 
—  di  croce!  e  sim.  A  chi  mostri  risentimento  per  un 
nulla.  §  M.  avv.  A  spicchi.  Palle  a  sjncchi  colorati.  § 
Prov.  LI  cuor  delle  dònne  è  fatto  a  —  come  il  pojìone. 
%  Andare  a  vedere  il  sole  a  spicchi.  In  prigione. 

SPICCIALÈTTI,  agg.  D'un  cattivo  mèdico. 
SPICCIARE,  intr.  Di  liquido  che  Sgorga  impetuoso. 

Il  vino  spiccia  dalla  botte,  l'acqtui  dalla  vasca  del 
giardino.  —  fitori  la  matèria  d'un  fignolo.  §  Sfilac- 

ciare. Seta  che  spiccia  tutta.  §  ̂brigare.  Spicciatemi 

questo  barile.  Non  Vài  spicciato  ?  §  Sollecitare.  Li 
faceva  spicciar  tutti.  Gli  faceva  cenno  per  farlo 
— .  §  iròn.  Mèdico  che  spiccia  prèsto  i  malati.  §  — 
uno.  Contentarlo.  La  mi  spicci,  che  ò  fùria.  %  rifl. 
Spicciarsi  sìibito  siìbito.  Spicciati,  vièn  via.  Se  tu 
non  ti  spìicci....  Ti  spicceresti  piti  prèsto.  Cerca  di  spic- 

ciarti. Due  paròle  sole,  e  mi  spiccio.  Se  non  vi  spic- 
ciate a  fare  i  bauli.  Si  spicciavano  a  ridere.  §  p. 

pass,  e  agg.  Spicciato.  Tu  sé'  bèlVe  spicciato.  Av- 
ventori spicciati  in  un  quarto  d'ora. 

SPICCIATIVO,  agg.  Che  si  spiccia,  Sbriga  facilmente. 
Còsa  molto,  tanto  — .  §  Colpo  —,  di  grazia,  estrèmo. 
SPICCICARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spiccico,  Spiccichi],  contr. 

d'Appiccicare.  §  Anche  fig.  Un  omo  che  non  si  sa  — 
dall'iiscio.  Non  si  spiccicali  piìl.  §  Non  sapere  —  una 
paròla.  Parlare  male,  stentato.  §  Spiccicarsi  da  una 
persona  o  còsa.  Conclùdere.  §  Non  si  spiccica  mai  nel 

far  le  còse.  Ci  mette  cent'anni.  §  p.  pass,  e  agg.  Spic- 
cicato. Le  paròle  non  gli  venivano  chiare  e  spiccicate. 

SPÌCCIO,  agg.  Sollécito,  Sbrigativo.  Partiti  spicci 

e  risoluti.  I  mèggi  pii'i  spicci.  §  ellitt.  Quest'é  la  piti 
spiccia,  la  via  più  brève.  §  Disimpegnato,  Senz'affari. 
Fossi  —,  verrei  domani.  Non  trovo  un  giorno  — . 
SPICCIOLAME,  s.m.  Quantità  di  còse  spìcciole.  —  di 

monete. 

SPICCIOLARE,  tr.  [ind.  Spicciolo].  Cambiare  in  spic- 
cioli. —  un  franco.  §  Averne  pòchi  degli  spiccioli  e  meno 

da  —.  Venir  prèsto  al  fatto  e  apèrtamente.  §  Levare 
tutti  i  denari  spiccioli.  Vanno  spicciolato  quelle  pi- 

golone? §  p.  pass,  e  agg.  Spicciolato.  Denari  spic- 
ciolati. Scesero  spicciolati.  §  M.  avv.  Alla  — . 

SPICCIOLATAMENTE,  avv.  da  Spicciolato. 
SPICCIOLATURA,  s.f.  Lo  spicciolare. 
SPÌCCIOLO,  agg.  Di  moneta  minuta.  Non  ò  quattrini 

■—.  Dammeli  —.  §  sost.  Avete  degli  —?  Averne  pòchi 
— .  V.  Spicciolare.  §  Minuto.  Teatro  — .  §  Sémplice. 
Prète,  Soldato  — .  Gli  ttditori,  I  lettori  — . 
SPICCO,  s.m.  Lo  spiccare  e  1'  effètto.  Per  mania  di 

fare  — .  Fa  un  cèrto  —.  §  iròn.  À  fatto  un  bèllo  —! 
SPICCO,  agg.  Di  pèsco,  susino  che  fa  frutte  spicche. 
SPICI.  Prefisso  scient.  che  ìndica  forma  di  spiga. 

Spiciforme. 
SPICILÈGIO,  s.m.  T.  lett.  Spigolature,  Raccòlta.  Lo —  del  Mai. 

SPICINARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spicino].  Fare  in  pezzetti 

minuti.  §  euf.  L'avrei  spicinato.  §  fig.  Ripulire,  Man- 
giare. À  spicinato  ogni  còsa. 

SPICINIO,  s.m.  [pi.  Spicihii].  Spicinare  contìnuo. 
SPICULATO,  agg.  T.  bot.  Della  spiga  composta  di 

più  spighette. 
SPIDALE,  s.m.  volg.  Spedale. 
SPIDOCCHIARE,  tr.  Cavare  i  pidòcchi. 
SPIEDATA,  s.f.  Schidionata.  Una  —  d'uccèlli. 
SPIEDATO,  agg.  non  e.  Spedato. 

SPIÈDE,  s.m.  Fèrro  lungo  dove  s'infila  selvaggina 
0  polli  per  fare  arròsto.  —  da  carne  gròssa,  da  uc- 

cèlli, da  uccelletti.  §  Casa  dove  fanno  girar  molto  lo 
spiéde.  Màngiau  lautamente.  §  Prov.  A  can  che  lecca 

SPUTATO,  agg.  Spietato  (T.). 
SPIAZZONE,  s.m.  T.  Montai.  Sculaccione  (Ner.  P.;. 
SPIGA,  s.f.  Spiga  {XVI,  XVII.  P.). 
SPIGARE,  intr.  Spigare  (XIIL  P.). 
SPICCÀGCIOLO,  agg.  Spiccatoio  (T.). 
SPICCATINE,  agg.  T.  pist.  Di  pèsca.  Spiccatola  (P.). 
SPICCANTE,  agg.  T.  cont.  Svèlto.  Bèllo  e  —  (Giul.  P.). 
SPICCARE,  tr.  —  tmo  da  un'  amicizia.  Staccamelo 

(Giov.  Celi.).  §  —  ìiìio.  Salvarlo,  dalle  forche  (Meng.). 
%—unaca7izone,  cantarla  (Morg.).  §  recipr.  Dividersi, 
Separarsi  ;  di  pers.,  di  luoghi  (XVI).  §  T.  mil.  Cessare 
dalla  battàglia  (Ang.  P.). 
SPICCAZIONE,  s.f.  Lo  spiccare  (Plut.). 

SPÌCCHIO,  s.m.  Andar  per  —,  per  fianco  (Ciriff.).  § 
Veder  per  —,  stòrto  (Morg.). 
SPICCIIIUTO,  agg.  Fatto  a  spicchi  (  Amèt.). 

SPICCIATO,  s.m.  Sòrta  di  riparo  (St.  Pist.). 
SPICCIOLARE,  tr.  Sgranellare  (Sod-).  Vive  nel  cont. 

§  —  i  fiori.  Staccarne  le  fòglie  (Fièr.  Magai.). 

SPÌCCIOLO.  T.  pist.  Pare  un  centefimino  — .  D'  un 
bambino  malato,  mal  ridotto,  Di  viso  piccino  (P.). 
SPÌCCIORO,  agg.  T.  mont.  Spìcciolo  (P.). 

SPICCO,  agg.  T.  cont.  In  rilièvo.  Un  Sant'Antonio 
—  (Giul.  P.). 

SPICGOLARE  e  SPICCORARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Spìc- 

colo e  Spìceoro].'Y.  mont.  Spiccare.  I  —  le  fòglie.  Una 
voce  che  spiccora  da  quell'altre  (P.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Spiccolato.  Ciliege  spiccolate. 
SPICCOLATURA,  s.f.  T.  mont.  Lo  spiccolare  (P.). 
SPICINO,  s.m.  T.  Massa  Cozzile.  Spicinio  (P.). 
SPIGO,  s.m.  Spigo  (XIII.  Nann.  P.). 
SPÌCULO,  s.m.  La  punta  della  saetta  (Saun.). 
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—,  non  gli  dare  arròsto.  §  T.  stòr.  Fèrro  acuto  in  asta,  j 
per  la  càccia  dei  cignali  e  altre  iìère.  §  T.  stòr.  mil.  I 
Arme  simile  adoperata  in  guèrra.  Arme  degli  altièri.  ] 
SPIEDETTO  -  INO,  dim.  di  Spièdo.  1 
SPIÈDO,  s.m.  volg.  Spiède. 
SPIEDONE,  s.m.  accr.  di  Spiède.  j 

SPIEGABILE,  agg.  Da  potersi  spiegare,  capire.  Còsa  ■ 
pòco  — .  Tròppo  —  risentimento. 
SPIEGABILISSIMO,  sup.  di  Spiegàbile. 

SPlEGACCIAUE,tr.  Sciupacchiare,  Insudiciare.  None.  1 

SPIEGAMENTO,  s.m.  Lo  spiegare,  —di  panni.  Lo  — 
della  fòrza  sui  campi  di  battàglia.  i 

SPIEGARE,  tr.  [ind.  Spiego,  Spieghi].  Aprire  e  Sten-  j 
dare  le  còse  ripiegate.  Spièga  per  bène  questa  carta 
geogràfica.  —  un  vestito,  un  lenzòlo  al  sole.  Spiegando 
la  salviettti.  Spiegare  una  còsa,  le  còse  per  bène.  §  —  1 
le  vele  ai  vènti.  Partire  per  mare.  %  —  le  tovàglie.  Ap- 

parecchiare. §  —  Ze  carte,  i  fògli.  §  Per  sim.  Il  pa- 
vone spièga  la  sua  bèlla  coda.  Gli  uccèlli  spiegano 

le  ali  al  volo.  §  ellitt.  Spiegano  il  volo.  §  Il  gatto 
spièga  gli  ugnèlU,  le  /grìnfie.  Strada  della  villa  che 
si  spièga  davanti  a  chi  guarda  in  su.  §  —  Za  voce,  il 
canto.  §  fig.  —  fecondità,  fòrza,  ricchezza.  §  Spiegare 

attività,  gèlo.  Non  e.  §  —  iZ  sènso  d'una  còsa.  Farne 
intèndere  o  intènder  mèglio  il  significato  riposto.  — 
i  mistèri  della  fede  come  si  ptiò  se  son  mistèri?  §  Così 

—  un  libro,  una  poefia.  Spiegar  D.,  il  Petrarca.  — 
all'  improvvifo  il  Vangèlo.  —  tm  perìodo ,  una  scia- 

rada, un  indovinèllo.  —  una  formalità,  una  cerimò- 
nia. —  una  paròla,  una  frafe,  una  lèttera.  Se  la  fece 

lèggere  e  — .  Spiegò  la  strada  che  doveva  tenere.  Spie- 
gatemi mèglio.  Non  sapeva  spiegare  a  sé  stesso  la  còsa. 

Bifogna  che  vi  spieghi.  Spiegò  la  sua  proposta,  l'inten- 
zione. §  —  Venimma.  Spiegami  questo  rèbus.  Non  inten- 
dendo un  discorso  o  un  fatto.  §  Spiegar  tutto  il  mistèro, 

com' andava  la  còsa.  § —  co'  gèsti.  Si  fece  —  tutta  la  stò- 
ria com'era.  Il  tuo  sì  non  spièga  nulla.  Ma  mi  spieghi 

almeno'....  Circostanziare  e  — .  Diffóndersi,  Méttersi, 
Stare,  Trattenersi  a—.  A /fare  che  non  si  spièga.  Còsa 
che  io  non  so  spiegarmi.  Non  mi  so  —  perché.  — 
chiaramente,  enimmaticamente ,  concif amente,  bène, 

pòco,  assai,  male,  di  novo.  Ciò  che  spiegava  natural- 
mente la  còsa.  E  questo  come  si  spièga?  §  riti.  Mi 

spiego  stibito.  Si  spiegò  male.  Ècco,  mi  spiego.  §  Non 
so  se  mi  spiego!  Di  discorsi,  proposte  strane.  Voleva 
che  gli  dessi  da  mangiare  e  da  bere  e  un  tanto  al 
giorno  per  nulla:  non  so  se  mi  spiego!  §  Mi  spiego? 
Dubitando  di  non  èssere  stati  tròppo  chiari.  §  0  non 
volendo  parlar  tròppo.  Una  canna  da....  mi  spiego, 
eh?  §  Mi  sono  spiegato  chiaro  abbastanza!  §  Affare 
che  cominciò  a  spiegarsi  nelle  sue  fantafie.  Gli  si 
spièga  davanti  la  scèna  dolorosa.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spiegato.  L'affare  spiegato.  A  penne  spiegate.  A  volo 
Spiegato.  Colle  ali  spiegate.  Contradizioni  facilmente 
spiegate.  A  voce  spiegata.  Cantando  a  gola,  a  gargana 
spiegata.  Caràttere  pòco  spiegato.  Voto  pìibhlico  abba- 

stanza Impiegato.  Vocazione  spiegata.  E  La  —  vocazione. 
SPIEGATORB  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Spiegare. 

Cèrti  —  di  Dante  che  razza  di  nebbioni! 
SPIEGATUBA,  s.f.  Lo  spiegare.  La  piegatura  e  — 

delle  lenzòla.  —  di  stile,  di  penne.  La  spiegazione  può 
aver  bifogno  di  —. 
SPIEGAZIONE,  s.f.  Lo  spiegare;  di  còse  intellettuali. 

La  —  del  Vangèlo,  d'una  poefia,  d'un  pensièro.  — 
più  0  meno  diffuje.  Spiegazioni  ridotte  in  brève  spà- 

zio. —  più  chiara,  pòco  efatta.  —  sodisfacente  o  nò, 
dùbbia,  esplìcita,  inquietante.  Assistere  alla  — .  Sen- 

tire una  — .  Chièdere,  Dare,  Domandare,  Efìgere,  Pre- 
tèndere, Ottenere,  Farsi  dare  una  — .  Còse  che  ci  vuol 

la 

SPIDA,  s.f.  T.  fanciuU.  Sospensione  di  giocò  (F.  P.). 
SPIEGACCIAMENXO,  s.m.  Sgòrbio  (Car.). 

SPIEGATURA,  s.f.  L'èssere  senza  pièghe  (Car.). 
SPIÈTA  e  SPIETANZA,  s.f.  contr.  di  Pietà  (XIII). 
SPIETATEZZA,  s.f.  contr.  di  Pietà  (XVII). 

Fenòmeni  che  conducon  alla  —  d'  altri  fenò- 
meni. —  d'un  gèsto,  d'una  risata.  Venire  a  una  --, 

§  ellitt.  Le  —  del  conclave.  La  —  dei  re,  come  si  fa  il 
conclave,  come  si  fanno  i  re. 
SPIEGAZZARE,  tr.  frequ.  e  spreg.  di  Spiegare.  In. 

cincignare.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiegazzato.  Le  trins 
e  la  biancheria,  spiegate,  spiegazzate. 
SPÌEGGIARE,  tr.  [ind.  Spiéggio],  ùequ.  di  Spiare. 
SPIEGHÉVOLE,  agg.  Che  si  può  spiegare  [non  iìg.J. 
SPlEMONTIi^SSARE,  tr.  e  rifl.  Cessar  gli  uU  tròppo 

piemontesi.  L'Alfièri  si  sp'ieìnontiggò. 
SPIETATAMENTE,  avv.  da  Spietato.  La  respinse—. 
SPIETATISSIMO,  sup.  di  Spietato.  Tiranno  — . 
SPIETATO,  agg.  Senza  pietà.  Gènte  — .  Ufurai  — . 

§  Di  còse.  Propóngono  i  pili  —  consigli.  —  vessazioni. 
Òcchi,  Colpo,  Paròle,  Lingua  — .  Carneficina  spietata. 
Vènto  —.  Fùria  — .  Amarezza  —  all'anima.  §  Straor- 

dinàrio, Ostinato,  Terrìbile.  Agonia  — .  Una  corte  — . 
§  Di  pers.  Grasso  e  gròsso  — .  Lungo  spietato.  Non  e. 
SPIETRARE,  tr.  contr.  d'Impietrire.  §  fig.  Pianti  che 

Spietravan  i  sassi. 
SPIFFERARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Spiffero].  Sentirsi, 

Venire  un  grande  spiffero.  Spiffera  un  vènto  da  tutti 

gli  usci  che  innamora.  §  fig.  Dire  o  Ridire  senza  ri- 
tegno. Predicatori  che  spifferano  cento  fandonie.  Viene 

a  spifferar  tutto  qui,  a  voi.  Spiffererò  ogni  còsa.  § 

Improvvisare  prèsto.  Spiffera  sonetti  a  tutt'andare. 
SPIFFERATA,  s.f.  Sonata  di  pifferi.  Fecero  una  bèlla 

—  sotto  il  palazzo. 

SPÌFFERO,  s.m.  Sóffio  di  vènto  che  vièn  da  buco, 
fessura  o  apertura.  Finèstra  che  manda  un  grande  — . 
Non  ci  sto  a  questo  — . 
SPIFFEBONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Di  chi  ripòrta  sùbito 

le  còse.  Tu,  sèi  una  gran  — . 
SPIGA,  s.f.  La  parte  alta  del  fusto  del  grano  e  sìra. 

che  contiene  i  chicchi.  —  coìnpiuta,  pièna,  matura, 
sincèra,  granita,  ben  nutrita,  pesante,  magra,  fmilza, 

vuota,  stèrile,  fallace.  Bèlle  e  lunghe  — .  §  Còllo  della 
—.  La  parte  su  cui  sorge.  §  Spiga  che  fa  còllo.  Gra- 

nita. §  Far  la  — .  Èsser  in  — .  Biondeggiar   le  —.  § 
Provèrbi.  Fango  di  màggio,  spighe  d'agosto.  Le  piògge 
di  màggio  feconde.  Una  —  non  fa  manna.  §  Per  sim. 
Biondo  come  una  —  di  grano  alla  fine  di  giugno.  § 
Stornèllo.—    d'argènto;  dal  di   che  mi   lasciasti  ò 
pianto  tanto:  pòvero  pianto  mio  gettato  al  vènto!  §  T. 
bot.  Infiorescènza  che   pòrta  fiori  sèssili  o  quaSi  sès- 
sili.  §  Linea  dove  s' intrecciano  le  divèrse   còrde  del- 

l'impagliatura  nelle   seggiole.  §  T.  vet.    Sòrta  di  re- 
molino. §  T.    astr.   Stella   di  prima  grandezza.   §  M. 

avv.  A  —.  Fatto  a  spiga,  di  grano.  Nastro,  Panno  a  — . 
SPIGACÈLTICA,  s.f.  Spècie  di  pianta  delle  valeriane. 
SPIGAME,  s.m.   Quantità  di  spighe.  Lo  —  abbonda. 
SPIGARE,  intr.  Far  la  spiga.  /  grani  non  anno  po- 

tuto spigar  bène.  §  Per  est.  Vite  che  è  spigata.  Che 
spampana  tròppo.  §  p.  pass,  e  agg.  Spigato.  §  T.  bot. 
Delle  piante  che  fanno  spiga.  §  Panno  spigato.  Fatto 
a  spiga. 
SPIGARÈLLA,  s.f.  Piccola  spiga. 
SPIGATURA,  s.f.  Lo  spigare,  e  il  tèmpo. 
SPIGÈLIA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  americane, 

di  cui  alcune  antielmìntiche. 
SPIGELINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  amara,  purgativa 

della  spigèlia. 
SPIGHETTA,  SPIGHINA,  SPIGOLINA,  s.f.  dim.  di 

Spiga.  Le  spighette  son  le  pìccole  spighe  minori. 
SPIGHIRE,  intr.  Lo  stesso  che  Spigare.  Spighìscono 

ora.  Spighisce  bène.  Spighirà  un  altr'anno.  §  p.  pass, 
e  agg.  Spighito.  Grano  bène  spighilo.  §  Della  vite. 
V.  Spigare. 

SPIETOSO,  agg.  Spietato  (XIII.  P.). 
SPIGlCCIO,  s.m.  T.  cout.  Pannòcchia  (P.). 
SPIGANARDI,  s.f.  pi.  Radice  del  nardo  (XIV). 
SPIGARSI,  rifl.  Spigare  (RòS.  T.). 
SPIGLIAMENTO,  s.m.  Spàccio  (F.}. 



SPI 1023 
SPI 

SPIGION AMENTO,  s.ra.  Lo  spigionare. 
SPIGIONARE,  intr.  pron.  [ind.  Spigiono].  Restare 

spigionato.  Si  spigiona  il  primo  piano.  %  p.  pass,  e 
agg.  Spigionato.  Casa,  Quartière  spigionato.  §  flg.  À 

il  primo  piano  spigionato.  Di  chi  è  un  pò'  grullo. 
SPIGLIATAMENTE,  avv.  da  Spigliato. 
SPIGLIATEZZA,  s.f.  astr.  da  Spigliato. 
SPIGLIATO,  agg.  Àgile,  Disinvòlto,  nello  scrìvere, 

nelle  manière.  Con  un  fare  — .  Diàloghi  inolio  — . 
SPIGO,  s.m.  [pi.  Spighi].  Suffrùtice  odoroso  spigato 

montano  (Lavàndula  spica).  Lo  —  si  secca,  e  si  mette 
tra  la  biancheria.  Mazzetti  di  — .  §  Per  pòco  lo  — . 
Gridano  1  venditori-  §  E  iròn.  Si  dice  a  chi  si  veda 

che  durerà  pòco  nel  suo  bène  stare.  §  Òlio  di  — . 
SPIGOLAME,  s.m.  Quantità  di  spighe,  Ròbe  spigolate. 
SPIGOLARE,  tr.  [ind.  Spigolo].  Raccòglier  le  spighe 

rimaste  sul  campo.  §  flg.  —  vocàboli,  eleganze,  notì- 
zie. §  Scéglier  le  migliori  spighe  del  campo  per  cavar 

la  semente  dell'  anno  dopo.  §  Romper  gli  spìgoli  del 
campo  arato. 
SPIGOLATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Spigolare. 

—  di  notìzie. 
SPIGOLATURA,    s.f.  Lo  spigolare.  §  Còse   spigolate. 

—  giornalìstiche.  —  èstere. 
SPIGOLETTO,  agg.  non  e.  Minuto.  Di  pers. 
SPIGOLISTRO ,  agg.  e  s.  T.  lett.  Bacchettone ,  Ipó- 

crito.  §  Pedante,  Sofìstico.   §  pop.  Bracone. 

SPÌGOLO,  s.m.  Canto  vivo  de' còrpi  sòlidi.  Lo  spìgolo 
della  sòglia,  dell'uscio.  Gli  spìgoli  delle  case,  del  ta- 

volino. Batter  in  uno  — .  Schiacciarsi  il  naso  sugli 
— .  Smussare  gli  — .  Lungo  lo  —  delle  quinte.  §  T. 
legat.  Gli  —  della  culatta  o  costola.  In  un  libro  rilegato. 
§  T.  agr.  Lembi  di  tèrra  rimasti  dopo  la  costeggia- 
tura.  Romper  gli  — .  §  M.  avv.  A  — . 
SPIGONA,  s.f.  accr.  di  Spiga. 
SPIGOSO,  agg.  da  Spiga.  Piante  — . 
SPILITE,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  ròccia  ardejiaca.  Le 

—  del  Delfinato. 
SPILLA,  s.f.  Spillo  artìstico.  La  —  della  cravatta. 
SPILLACCHERARE,  tr.  [ind.  Spillàcchero].  Levar  le 

pillàcchere. 

SPILLAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  [pi.  Spillai].  Venditore  - 
torà  di  spille. 
SPILLARE,  tr.  Fare  spicciare  il  vino  da  uno  spillo. 

—  Zina  botte.  Spillò  dal  caratèllo  un  bicchier  di  vino. 
§  Prov.  Per  San  Martino  si  spilla  il  botticino.  §  fig. 
Buscare,  Sapere.  Guarda  se  2nioi  spillare  qualcòsa  da 
lui.  Spillar  danari.  §  intr.  Botte  che  spilla. 
SPILLÀTICO,  s.m.  Assegno  che  un  signore  fa  alla 

móglie  per  le  pìccole  spese.  Cinquemila  lire  l'annodi  — 
SPILLATURA,  s.f.  Lo  spillare. 
SPILLETTA,  s.f.  T.  mil.  Spillo  per  stasare  il  focone. 
SPILLETTINO,  s.m.  dim.  di  Spillo.  La  rubarono  di 

tutti  gli  òri,  sino  all'infimo  — . 
SPILLETTO,  s.m.  dim.  di  Spillo.  §  —  delle  fìbbie,  la 

punta. 
SPILLINO,  s.ra.  dim.  di  Spillo.  Fare  a  — . 

SPILLO,  s.m.  Punta  di  fèrro  o  d'acciaio  con  capòc- 
chia, che  serve  per   appuntare.  —  stòrto,   spuntato, 

SPIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Strigare  (XIII). 
SPÌGNEllE  e  deriv.,  tr.  Spìngere  (XIII-XVI). 
SPIGOLINA,  s.f.  ,T.  cont.  Forasacco  (Palm.  P.). 
SPIGOLISTRO,  agg.  Falso  (Cr.). 
SPÌGOLO,  s.m.  Impòsta  (D.  T.).  Forse  Gànghero  (P.). 

§  Bandèlla  dentata  (Cr.).  §  T.  mont.  Spigo  (P.). 

SPIGONE,  s.ra.  T.  mar.  Legno  aggiunto  all'antenna 
maèstra  per  pigliar  più  vènto  (T.). 

SPILLA,  s.f.  Spillo  (XIV-XVII).  Vive  a  Pist.  (P.). 
SPILLABUCO,  s.ra.  T.  cont.  Cinquefòglie  (Palm.  P.) 

§  agg.  Sòrta  di  ciliege. 
SPILLACCORARE,  tr.  Spillaccherare  (F.  P.). 
SPILLÀNCOLA,  s.f.  Pesce  piccolissimo  (Alleg.). 
SPILLARE,  intr.  Stillare  (Sacch.).  §  Fa  che  la  botte 

spilli.  Che  si  venga  a  qualche  conclusione  (Poliz.  P.). 

rotto,  spezzato,  scapato.  Cajm,  Capòcchia,  Punta  dello 
spillo.  Apjnmtare  con  imo  —.  Tenuto  su  a  fòrza  di 
spilli.  I  sarti  e  le  dònne  son  pièni  di  spilli.  Guan- 

cialino degli  —.  Un  tanto  al  mese  per  gli  —.  Bucar 
cogli  — .  §  Un  capo  di  —.  Un  mìnimo  che  Non  darebbe 
un....  §  Per  sim.  Sentirsi  tanti  —  nel  petto,  in  còrpo; 
punzecchiarvi  la  fàccia  come  punte  di  spilli.  Tasse 
che  son  pìccoli,  ma  noiosi  colpi  di  — .  §  Uccidere, 
Ammazzare,  Assassinare  a  colpi  di  spillo.  Con  pìccoli 
e  contìnui  tormenti.  §  Gli  è  come  gli  — ,  d  la  pionta 

fine,  e  il  capo  gròsso.  D'un  critico  ignorante.  §  È  più 
fine,  piìi,  sottile  di  uno  — .  Di  pers.  sottile,  trincata.  Non 
e.  §  Gròsso  — .  §  Spillone.  Uno  —  per  la  tèsta.  Spilli 
d'oro.  Trecce  delle  brianzòle  trapassate  da  lunghi  — 
d'argènto.  Spilli  per  il  petto,  per  la  cravatta.  —  con 
un  brillante.  §  Sòrta  di  fèrro  acuto  per  forar  la  botte. 
Il  Cavastracci  è  una  spècie  di  —.  §  Il  foro  fatto.  Lo 

—  si  tura  con  uno  zìpolo  o  con  cera.  I  facchini  d'I- 
talia sanno  fare  gli  —  a'  barili  altrui,  e  turarli,  i 

Zampillo.  Non  com. 
SPILLONCETTO,  s.m.  non  e.  V.  Spilloncino. 
SPILLONCINO,    s.m.    dim.   di   Spillone.  Minestra   di 

spilloncini. 
SPILLONCIONE,  accr.  di  Spillone.  §  pi.  Di  minestra. 
SPILLONE,  s.m.  accr.  di    Spillo;  artìstico.  Un  bèllo 

—  d'oro.  Finimento  di  —  e  biìccole  di  brillanti.  — 
per  il  capo.  §  pi.  Spilloni.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
Un  chilo  di  spilloni. 
SPILLÙrCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Spillo. 
SPILLUZZICAMENTO,  s.m.  Lo  spilluzzicare. 
SPILLUZZICARE,  tr.  [ind.  Spillùzzico].  Prènder  a 

bocconcini  ogni  tanto.  A  fòrza  di  —  à  finito  questa 
torta.  §  fig.  —  il  patrimònio.  Rubacchiare.  —  di  quel 
degli  altri.  §  Prov.  Chi  spilluzzica,  non  digiuna. 
SPILLUZZICHINO,  agg.  e  s.  Di  ragazzo  o  pers.  che 

spilluzzica. 
SPILLÙZZICO  (A).  M.  avv.  Spilluzzicando.  Campa  a 

— .  §  Pagare  a  — .  A  miccino. 
SPILORCERIA,  s.f.  Azione  da  sytìlÓYdio.  È  proverbiale 

la  sua  — .  Una  delle  sue  sòlite  — .  È  il  ritratto  della  —.. 
SPILÒRCIA,  s.f.  T.  pescai.  Fune  lunga  e  sottile  con 

sùgheri  per  tirar  a  tèrra  una  rete. 
SPILÓRCIA.MENTE,  avv.  da  Spilòrcio. 
SPILÒRCIO,  agg.  e  s.  Avaro  sòrdido.  Banchièri  — 

che  la  fanno  da  generosi. 
SPILUCARE,  tr.  Nel  prov.  Saìi  Luca,  la  merènda 

nella  buca,  e  la  nèspola  si  spiluca. 
SPILUCCARE,  tr.  non  e.  Piluccare. 
SPILUNGON.ACCIO,  pegg.  di  Spilungone. 
SPILUNGONE,  agg.e  s. Di  pers.  lungalunga.  Quella—^ 
SPILUZZICARE,  tr.  V    Spilluzzicare. 

SPINA,  s.f.  [rarara.  tronc.  anche  nel  vèrso].  Appen- 
dice puntuta  di  cèrte  piante  e  animali.  —  della  ròfa, 

della  robìnia,  del  giùggiolo,  delle  acace.  —  diritte, 
curve,  sémplici,  composte,  ramose.  —  sulle  fòglie,  sui 
càlici,  sui  frutti,  nel  gambo.  Carciófi  colle  —,  senza. 

§  Prov.  Non  c'è  ròja  senza  — .  §  Piglia  la  ròfa  e  lascia 
star  la  — .  §  Córre  le  ròfe  e  lasciar  le  — .  Prènder  il 
buono  e  lasciare  il   cattivo.  §  Se  saranno  ròfe  fiori- 

SPILLETTAIO,  s.m.  Chi  fa  o  vende  spilli  (XIV). 
SPILLETTONE,  s.m.  accr.  di  Spilletto  (Segn.).  §  Spil- 

lone (P.).  §  T.  cont.  Forasacco  (Palm.  P.). 

SPILLONE,  s.ra.  Gran  gètto  d'acqua  (B.). 
SPILLÒNZOUA,  SPILLONZORETTA,  s.f.  T.  lucch.  Di 

giovine  vaga  (F.  P.). 
SPILONCA,  s.f.  Spelonca  (XIII-XIV).  Vive  a  Sièna. 

{Grad.  P.). SPILUCCARE,  riti.  Il  leccarsi  dei  gatti  (XIV). 
SPILUNCA  e  deriv.,  s.f.  Spelonca  (XIII,  XIV). 
SPIMACCIARE,  tr.  Spiumacciare  (T.). 
SPINA,  s.f.  —  cervina,  giudàica,  magna.  Spècie  di 

pruni  (XIV).  §  —  alba.  Spècie  di  cardi  (id.).  §  —  fec- 
ciaia.  Cannèlla  per  far  uscir  le  fècce  (id.).  §  La  lisca 
del  pesce  (XIY).  Vive  a  Sièna.  S  Spiga,  di  grano  (&e- 
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ranno;  se  saranno  spine  pungeranno.  Gli  effètti  par- 
leranno. §  La  pianta  spinosa.  Spme  per  far  sièpi.  — 

verdi,  secche,  vive.  Una  forcata.  Un  fastèllo  di  spine. 
Tutto  graffiato  dalle  — .  Cascò  tra  le  —.  Bruciar  le 
spine.  Dispèrderle.  §  Spine  rag^e.  Spine  per  far  sièpi 
xihe  anno  una  còccola  rossa  o  ròSa  fatta  a  bùccola.  § 

iìg.  Il  grano  che  cadde  tra  le  spine,  del  Vang.  Semi- 
nare nelle  —  §  La  corona  ài  — .  §  Èssere,  Star  sulle 

— .  Aver  le  — .  Inquièto,  Agitato,  In  angùstie,  d'incer- 
tezze. Stiamo  tutti  sulle  —.  Levar  una  —  dal  cuore. 

Dure  — .  Mille  — .  Strada  pièna  di  — .  Tutti  abbiamo 
le  nòstre  — .  Via  seminata  di  spine.  §  Sentirsi  tante 
—  per  la  vita.  Lètto  in  cui  trovava  tante  — .  §  Il  fll 
delle  reni.  La  —  dorsale.  Gli  fa  mal  la  —.  À  la  — 
ricurva.  Malattia  della  —.  §  Per  sim.  Una  trave  per 

il  lungo,  detta  la  chìglia,  forma  come  la  —  dorsale 
della  nave.  §  —  ventosa.  Malattia  congènita  e  lènta 
delle  ossa  dilatate  e  perforate.  Batnbino  che  à  le  — 
ventose.  §  Foro  in  fondo  alla  botte,  dove  si  mette  la 
cannèlla.  §  Spècie  di  scalpèllo  senza  tàglio.  —  per 
imboccare  i  cerchi.  §  T.  mar.  Fèrro  per  dar  uscita 

all'acqua  della  sentina.  §  T.  a.  e  m.  Fèrro  su  cui  fab- 
bricano pèzzi  cavi.  §  Risalto  a  righi  nei  tessuti.  Panno, 

Nastro  a  — .  Tessuto  colla  spina.  §  agg.  Pere  —,  gial- 
licce,  vernine.  §  Spinapesce.  V.  Spinapesce. 
SPINACE  e  SPINACIO,  s.m.  (Spinàcia  oleràcea).  Sòrta 

d'erba,  da  òrti,  che,  variamente  cucinata,  dà  un  cibo 
nutritivo  e  sano.  Spinaci  inglesi,  d'  Olanda.  Palle, 
Mazzi  di  spinaci.  —  rifatti  coU'àglio,  coll'òlio,  lessi. 
Frittata  cogli  — .  Lesso  con  contorno  di  —  còtti  nel 
sugo.  Lombata  cogli  — .  —  con  tartufi.  §  —  salvatici. 
SPINACIONE,  s.m.  (Atriplex  ortènsis).  Spinacio  sal- 

vàtico. 
SPINAIO,  s.m.  Più  Cora.  Spineto. 
SPINALE,  agg.  da  Spina,  reni.  Midollo  —. 
SPINAPESCE  (A).  M.  avv.  Mattonato  a  — .  V.  Mat- 

tonato. Tovàglie  ripiegate  a  — ,  più  com.  a  Lisca  di 
pesce. 
SPINARE ,  tr.  Aprire  una  pina  per  farne  uscire  i 

pinòli.  GlieV  anno  spinata. 
SPINCIONARE,  tr.  find.  Spinciono].  Fischiare  agli 

spincioni  o  degli  spincioni. 
SPINCIONE,  s.m.  T-  cacc.  Fringuèllo,  e  specialmente 

quello  di  richiamo. 
SPINÈLLA,  s.f.  T.  vet.  Sòrta  di  malattia  del  cavallo. 
SPINÈLLO,  agg.  e  s.  T.  min.  Rubino  — .  Varietà  di 

rubino  d'un  bèi  rosso,  o  vàrio.  §  Spinèlli,  casato. 
SPINÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  pesce. 
SPINETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  spine.  §  fig.  Mi  san 

cacciato  in  questo  — . 
SPINETTA,  s.f.  dira,  di  Spina.  §  T.  muj.  Spècie  di 

strumento  che  ujava  prima  del  pianofòrte.  Qualche  — 
si  vede  ancora.  Cimarò/a  sonava  la  — .  Siede  alla  — . 

SPINETTAIO,  s.m.  [pi.  Spineltai'].  T.  stòr.  Fabbri- catore di  spinette. 
SPINETTINA,  s.f.  dim.  di  Spinetta. 
SPINGARDA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Màcchina  da  guèrra 

per  romper  muràglie.  §  Pèzzo  d'  artiglieria  pìccolo  e 
corto.  §  Gròsso  archibùgio  da  fortezze.  Manganèlle  e 

spingarde.  §  flg.  Ci  vuol  la  —,  le  —,  di  fatica^  per 
Jmòvere  o  far  agire  uno. 

SPINtìARDÈLLA  -  DETTA,  s.f.  dira,  di  Spingarda. 
SPÌNGERE,  tr.  [ind.  Spingo,  Spingi;  perf.  Spinsi]. 

non.).  §  Pungiglione,  dell'ape  (XIII).  §  Non  aver  né  — 
né  ossa.  Nessuna  difficoltà  (Malm.).  §  Còno  tronco  di 
fèrro  che  serviva  a  chiùdere  nelle  fornaci  a  riverbero 

il  buco  d'  uscita  del  metallo  strutto.  Buco  della  — 
(Cellin.  Ang.  P.).  §  Acume,  Sottigliezza  (Barb.). 
SPINÀCCIO,  s.m.  Spinacio  (T.). 
SPINACIO,  s.m.  Mangiare  spinaci.  Far  la  spia  (Malm.). 
SPINARE,  tr.  Trafìgger  colle  spine  (Tàv.  Rit.). 
SPINCIONE,  s.m.  T.  Empoli.  Zimbèllo  (P.). 
SPINÈCE,  s.f.  pi.  Spinaci  (P.). 
SPINÈLLA,  s.f.  Rubino,  Spinèllo  (XVIj. 

Rinforza  Fìngere.  Dar  con  fòrza.  —  col  mufo,  colle 
spalle,  colle  braccia,  colpetto.  Spinger  fòrte,  adagio, 
piano,  a  stènto.  Spinse  Tnòlleniente  Ihìscio.  Spingi  il 
piede  nella  scarpa,  se  vuoi  che  entri.  Spingetelo  via. 
Spingilo  fuori,  dentro,  contro,  in  alto,  vèrso,  a  galla, 
al  fondo.  Il  vènto  spinge  la  nave  e  al  lido  i  flutti.  — 
indiètro  la  calca,  la  fòlla.  —  la  vanga  nella  tèrra.  — 
innanzi  la  barca  a  fòrza  di  rèmi.  Spingendoli  a  fru- 

state. —  avanti  lo  /guardo  tra  i  campi.  —  uno  in  una 
data  via.  —  da  tutte  le  parti.  Spinger  fuori  il  fiato,  gli 
òcchi.  §  Per  sim.  Un  ànimo  lo  spingeva  a  vendicarsi. 
—  la  bilancia  dal  lato  di  chi  paga.  Spingeva  lo  /guardo 
in  su.  Spinger  V  au,dàcia  fino  a  arrischiar  la  vita. 
Protettrice  che  sìnnge  molto  innanzi.  Disperazione  a 

cui  il  rimòrso  può  —  un  uomo  d'  onore.  —  l'indul- 
gènza fino  a,  ecc.  La  ragione  che  ti  spinge  a  far 

questo.  —  il  discorso  piti  in  là  dell'  intenzioni.  —  le 
còse  all'estrèmo.  Gli  affètti  che  spingon  a  operare.  — 
al  suicìdio.  §  Prov.  Quando  l'aria  è  turbata  e  il  cielo 
è  tinto  È  mèglio  camminar  che  èssere  spinto.  §  T. 
muS.  Tirar  Parco  in  su.  §  Spinger  la  voce.  §  rifl.  Viag- 

giatore che  si  spinge  nelle  più  de/èrte  contrade.  Spin- 
gersi arditamente  sotto  il  nemico.  Le  nùvolesi  spìngono 

una  contro  V  altra.  §  p.  pr.  Spingente.  §  p.  pass,  e 
agg.  Spinto.  Spinto  ad  acconsentire.  Gènte  spinta 
suo  malgrado  in  lontani  pae/i.  Spinti  là  dalla  mi- 
/èria,  dalla  fame.  Pòpoli  spinti  che  spìngono  altri, 
e  gV  iìtcàlzano.  —  dalla  pietà.  Spinti  a  fòrza.  §  E/i- 
gènze  tròppo  spinte.  Eccessive. 
SPINGIMENTO,  s.m.  Lo  spìngere. 

SPINGITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Spìngere. 
SPINITE,  s.f.  Malattia  della  spina. 
SPINO,  s.m.  [tronc.  nel  vèrso  anche  al  pi.  in  Spin]. 

Meno  com.  di  Spina.  Sièpe  di  spini.  §  —  bianco.  Più 
com.  Biancospino.  §  agg.  Fiore  — .  §  Pero  — .  Che  fa 

le  pere  spine.  §  Spini  di  San  Frane.  Spini  d' àsino. 
Èrba  spinosa.  Eryngium  caìnpèstre. 
SPINONE,  s.m.  Tessuto  di  lana  fine  fatto  a  spina. 
SPINOSETTO,  s.m.  dira,  di  Spinoso. 
SPINOSISSIMO,  sup.  di  Spinoso.  §  fig.  Questioni  — . 

SPINOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Spinoso.  Còsa  d'una  cèrta— . 
SPINOSO,  agg.  da  Spina.  Èrba,  Piante,  Pèlle  — .  § 

fig.  Scabroso.  Cammino,  Erudizione  —.  Stòria  —  a 
raccontarsi.  §  Son  còse  spinose!  §  Spinosi  più  dei 

cai-di.  Di  pers.  rùstiche.  §  s.ra.  Gènere  di  mammìferi 
carnìvori,  insettivori,  copèrti  d'acvUei.  Anche  Rìccio. 
§  Prov.  Come  disse  la  sèrpe  allo  —  .■  Chi  non  ci  può star  si  ritiri.  A  chi  trova  scòmoda  la  nòstra  vicinanza. 

§  Di  pers.  rùvida,  intrattàbile.  È,  Pare  uno  — . 
SPINOZISMO,  s.m.  T.  filos.  Dotttrina  dello  Spinoza, 

SPINTA,  s.f.  Lo  spìngere,  e  l'effètto.  Dare,  Ricévere^ 
Rèndere,  Tirare  una  — ,  le  — .  Spinte,  rispinte.  Tirar 
le  —  a  secco.  Andare,  Farsi  avanti,  Camminare  a 
spinte ,  a  fòrza  di  spinte.  Si  ficcò  là  tra  le  — .  §  iròn. 
Cèrte  —  soavi.  Con  una  spinta  lo  buttò  da  qui  a  là. 
Détte  una  —  al  panière.  Datasi  una  vigorosa  — .  Pìc- 

cola, Repentina,  Inaspettata,  Grande,  Gròssa,  Fòrte 
— .  §  fig.  Ci  vuol  la  — ,  le  — .  Di  chi  non  agisce  mai 
di  sua  iniziativa.  Non  mancava  che  una  —  per  ridurre 

le  paròle  a'  fatti.  §  L'ultima  —,  decisiva.  — prodigiosa 
all'  indùstria  e  al  commèrcio.  §  Dar  una  —,  aiuto.  § 
Fare  alle  — ,  per  cacciarsi  avanti,  nel  pr.  e  nel  flg. 
SPINTARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Spinta. 

SPINETTA,  s.f.  Spècie  di  guarnizione  a  spina  di  seta. 
SPINETTOJ  s.m.  T.  muS.  Spinetta  (XVI.  P.). 

SPINGARE,  intr.  Spingere,  Tirar  co'  piedi  (XIV-XVI). 
SPÌNGERE,  tr.  T.  Montep.  Spèngere.  §  p.  pass.  Spinto. 
SPÌNGERE,  tr.  ̂ dipingere  (XIV). 
SPINI,  s.f.  pi.  In  su  le  —  (B.  Naun.  P.). 
SPINO,  s.m.  Spina  dorsale  (XIII.  P.). 
SPÌNOLA,  s.f.  dim.  di  Spina  (Cresc).  Vive  nel  casato 

ital.  (P.). 
SPINOSO,  agg.  Pera  —  [spina]  (Matt.). 
SPINTEARE,  tr.  Dare  spinte,  urtoui  (XIV). 
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SPINTE.  Nel  m.  Spinte  o  spante.  Per  amore  o  per 
fòrza. 

SPINTONE,  s.m.  accr.  di  Spinta.  Gli  diede  impo- 
tènte, Un  gròsso,  Un  gran  — .  A  fi(ria  di  s2nntoni. 

Cacciandola  a  spintoni.  Tirare  gli  — .  Fare  agli  — . 

SPÌNTRIA,  s.f.  T.  stòr.  Maèstro  d'oscenità,  a  Tiberio. 
SPÌNDLA,  s.f.  T.  gool.  Gèn.  di  cefalópodi. 
SPIOMBARE,  tr.  [ind.  Spiombo].  Levare  il  piombo. 

§Più  com.  intr.  Di  peso  grave.  E' pesan  che  gli  sinóm- 

bano.  Questo  ragazzo  spiomba,  a  portarlo.  §  iìg.  Scrit- 
tori che  spiombano.  Pesa  che  spiomba.  ̂   §  p.  pass,  e 

agg.  Spiombato.  §  Peso  spiombato.  Che  spiomba. 
SPIOMBINAUE,  tr.  [ind.  Spiombino].  Cercar  la  lìnea 

o  dirittura  col  piombino.  §  Calare  un  piombino  a  stvl- 
rare  qualche  condotto.  —  il  cèsso. 
SPiONÀCCIO,  pegg.  di  Spione. 

SPIONÀGGIO,  s.m.  Sistèma  di  spie.  Legge  sullo  — . 

SPi'ONARE,  tr.  [ind.  Spiono].  Far  la  spia,  lo  spione. 
Sèmpre  li  a  — . 
SPIONE  -  ONA ,  S.m.  e  f.  accr.  di  Spia.  Occhiate  da 

—.  Va'  via,  spiana. 
SPIÒVERE,  intr.  Restar  di  piòvere.  Aspettiamo  che 

spiòva.  Non  èra  mai  spiovuto.  §  Scórrere,  Scolare. 
L' acqua  non  spiòve  bène  di  qui.  §  sost.  Lo  —  delle 
acque.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Spiovènte.  §  Per  sim.  Capelli 
S2novènti  per  le  spalle.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiovuto. 
SPIÒVI  (A).  M.  avv.  Spiovènte.  Tetto  a  spiòvi. 
SPIOVIMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  spiòvere. 

SPIPPOLARE,  tr.  [ind.  Spippolo].  Schiccolare,  Sgra- 
'Hare.  —  Vuva.  —  il  grano.lfig.— paternòstri,  avem- 

marie. —  bugie,  fandonie.  J  giudizi  che  ti  S2rìppolano 
li  per  lì.  Te  le  spippola  con  una  fàccia  franca!  §  — 
un'arietta.  §  p.  pr.  e  agg.  Spippolante.  Sgargiante. 
§  p.  pass,  e  agg.  Spippolato.  E  lo  diceva  pròprio 
spippolato.  Senza  eufemismi. 
SPIRA,  s.f.  Lo  stesso  che  Èlice.  Le  viti  créscono 

a  — .  Le  sèrpi  ea.mmìnano  a  — .  Colonna  a  — .  §  £e  — 
d'una  colonna,  d'una  sèrpe,  d'una  conchìglia.  I  giri. 
SPIRÀBILE,  agg.  T.  lett.  Respiràbile,  fig.  Sollevare 

Za  Càmera  in  un'aere  pili  — . 
SPIRÀGLIO,  s.m.  Fessura,  Brève  apertura,  per  ve- 

dere, sentire.  Coll'orécchio  allo  —  della  persiana.  Lo 
—  dell'uscio,  della  bùssola,  della  finèstra.  Spiràglio 
d'un  copèrchio  sollevato.  Largo  —  tra  due  assi.  Si  fa 
— .  La  luna  entrando  per  lo  — .  Luce  che  /buca  dagli 

— .  §  fig.  Aprire,  Spalancare  uno  —  in  prò  dell'in- 
tellètto. —  apèrto  alle  antiche  e  costanti  mire.  Tra 

'Quelle  difgràzie  mi  s'apri  uno  — . 
SPIRALE,  agg.  da  Spira,  involuzione.  Lìnea  — .  § 

■ellitt.  —  ovata,  d'Archimede.  §  Mòlla  eie  règola  il 
movimento  degli  orioli  da  tasca.  Fatto  a — .  Colonnetta 
•a  — .  §  —  parabòlica. 

SPIRALMENTE,  avv.  da  Spirale. 
SPIRAMENTO,  s.m.  Non  e.  Lo  spirare,  Sóffio. 

SPIRARE,  intr.  Soffiare  leggermente,  de'  vènti.  Ven- 
ticèllo che  sinra  da  maèstro.  §  tìg.  Aria  che  spira  in 

paefe.  Tutto  spira  grandezza.  Nel  vòstro  linguàggio 
spira  una  cèrta  ària  equivoca.  §  scherz.  Gli  spira 
da  tutti  i  pòri  la  fede  più  ferma.  §  Mandare.  Il 

puzzo  che  spira  l'avèllo.  §  Trapelare,  Tradire,  Dire. 
Il  volto,  lo  /guardo ,  ogni  viòio  ne  spirava  il  sènso. 
Vi/o  che  spira  compìunzione  e  coràggio.  Spira  flènmia 

■di  lontano  un  miglio.  §  —  odore.  §  Cant.  pop.  Pò/e  e 
viòle  il   tuo  flato  spirava.  §    T.  lett.   Ispirare.  Dolce 

SPINTEGGIARE,  tr.  T.  sen.  Dar  delle  spinte  (T.). 
SPIONE  (A).  M.  avv.  A  mòdo  di  spie  (G.  Giùd.). 
SPIPITARE,  tr.  Sbiluciare  (Lòr.  F.  P.). 
SPIPPORARE,  tr.  T.  cont.  Spippolare  (P.). 
SPIRACOLETTO,  s.m.  dira,  di  Spiràcolo  (F.). 
SPIRÀCOLO  e  SPIRÀCULO,  s.m.  Spiràglio  (XIV-XVI). 
Barlume  (Mach.).  §  Sènso  di  vita  (Òtt.). 
SPIUAME,  s.m.  Spiràglio  (T.). 
SPIRA.MENTO,  s.m.  Ispirazione.  §  Respiro  (XIV). 
.SPIRARE,  intr.  e  tr.  [Spiramo  (Car.).  Vive  nelle  mont. 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

de/io  che  amor  mi  spira.  Quadro  che  spira  terrore. 
Spira  viriti  negli  ànimi.  Mi/ero  /degno  che  mi  spiri. 
—  tristezza  mista  di  qualche  confòrto.  —  /gomento. 
Balle  site  paròle  spira  il  desidèrio  del  bène.  §  T.  poèt. 

non  e.  Respirare.  §  Com.  Morire,  Dar  l'ultimo  respiro. 
Gli  spirò  tra  le  braccia.  Spirò  all'alba.  —  con  ànimo 
rassegnato^  sereno,  eolla  cosciènza  tranquilla.  Spirare 
senza  aiuto,  senza  refrigèrio.  §  Per  sim.  Spiro  di 
freddo,  più  com.  Spìrito.  §  Finire.  Prima  dello  spirar 
del  semèstre.  Gli  spirava  il  tèrmine  assegnato  di 
pre/entarsi.  §  T.  teol.  Del  mòdo  con  cui  lo  Spirito  S. 
procède  dal  padre  e  dal  figliolo.  §  p.  pr.  e  agg.  Spi- 

rante. Vènti  spiranti  dal  mare.  Vìscere  spiranti. 
Vive  e  spiranti.  Paròle  spiranti  dolcezza,  malinconia. 
Arte  spirante  la  vite.  §  Bronci  spiranti.  Gli  spiranti 

marmi.  Animati  dall' arte.  §  Anno,  3Iese  spirante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Spirato.  Già  spirato.  Appena  spirato. 

Vicino  alla  madre  spirata.  L'anno  ora  spirato. 
SPIRAZIONE  e  deriv.,  s.f.  Più  com.  Ispirazione.  §  Lo 

spirare. SPIRÈA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  rosàcee.— 
filipèndola,  tilmària. 
SPIREINA,  s.f.  Pólvere  cristallina  estratta  dalla 

spirèa  ulmària. 
SPIRÌFERO,  s.m.  T.  jjool.  Gèn.  di  molluschi  fòssili. 
SPIRITACCIO,  s.m.  pegg.  di  Spìrito. 
SPIRITALE,  agg.  T.  poet.  Spirituale.  La  parte  —. 
SPIRITARE,  intr.  [ind.  Spìnto].  Èsser  invaso  dallo 

spirito  maligno.  T.  stòr.  §  —  dal  freddo,  dalla  fame, 
dalla  paura,  di  patirà.  Soffrirla  grandemente.  §  E 
assol.  Ebbe  a  —  quando  vide  il  coltèllo.  Perché  spi- 

ritavi tanto?  §  Qua  dentro  ci  si  spirita.  Ci  si  muore 
dal  freddo.  §  Còse ,  Spropò/iti  da  fare  —  i  cani. 
Stranissime.  §  p.  pass,  e  agg.  Spiritato.  Ròcco  fece 
un  salto,  come  fosse  spiritato.  §  Ragazzo  spiritato. 
Che  non  sta  mai  fermo.  Pare  sinritato.  Moltitiìdine 
spiritata.  §  Prov.  A  prète  pazzo,  pòpolo  spiritato. 
§  Occhiacci,  Gèsti,  Cenni  da  spiritati. 
SPIRITÈLLO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Spìrito.  Sembrano 

—.  §  iròn.  Di  gènte  fàtua.  Sirìritèlli  che  vòglion  in- 
terpetrare  quel  che  non  intèndono. 
SPIRÌTICO,  agg.  [pi,  m.  Spirìtici].  Dei  fenòmeni 

dello  spìrito. 
SPIRITIS.MO,  s.m.  Credènza  nella  comunicazione  dei 

vivènti  con  lo  spìrito  dei  mòrti,  potendoli  rievocare. 

Ipnoti/mo  e  — .  Darsi  allo  — . 
SPIRITISTA,  s.m.  [pi.  Spiritisti].  Chi  crede  allo 

spiritismo. SPIRITÌSTICO,  agg.  [pi.  m-  Spiritistici].  Esperiènze, 

Giornali  — . 
SPÌRITO ,  s.m.  Sostanza  incorpòrea.  Dio  è  uno  — , 

puro  — ,  increato.  §  Lo  —  Santo  [vuole  il  raddoppia- 
mento dell'esse  di  Santo:  Spiritossanto].  Lo  spìrito 

di  verità  lasciato  da  C.  sulla  tèrra.  §  Una  delle  tre 
pers.  della.  Trinità.  §  —  creatore,  consolatore,  vivifi- 

catore. §  Ordine  dello  —  Santo,  di  cavalleria  fondato 
da  Enrico  III.  §  La  chièsa  dedicatagli.  Santo  Spìrito, 
a  Fir.  Senti  messa  allo  —  Santo.  §  Campare  di  — 
Santo.  Senza  mangiare.  Non  si  campa  mica  di  — 
Santo.  §  Gli  angeli,  I  demòni.  —  celèsti,  infernali, 
delle  tenebre ,  maligni.  §  uss.  Il  demònio.  Cristo  fu 
condotto  nel  de/èrto  dallo  — .  Scacciare  gli  — .  Fugare 
g-Zi—.i  Ombre  dei  mòrti.  Nel  mondo  degli — .Evocare 

gli  — .  Aver  paura  degli  —.  Crédere  agli  —.  §  sch'erz. 

(P.);  Spìrono  (Poliz.)].  Desiderare  ardèntemente.  T. 
sen.  Io  mi  spiro  di  rivederti  (P.).  §  Spiare  (G.  V.). 
SPÌRICO,  agg.  Spirale  (Baldi,  Ver.  P.). 
SPIRITAMENTO,  s.m.  Lo  spiritare  (XVI). 

SPIRITÈI,  SPIRITE',  pi.  di  Spiritèllo  (Cavale.  P.). 
SPIRITESSA,  s.f.  femm.  di  Spirito  (Fièr.  Cr.). 
SPIRITETTO,  s.m.  dira,  di  Spirito  (XIV). 
SPÌRITO,  s.m.  Complessione,  Fòrza  (XIV-XVI).  §  Fiato 

(id.).  §  Respiro  (id.).  §  Sfiatatoio  (Cellin.).  §  Suono  (XVI).  § 
pi.  Concètti  (XIV-XVI).  §  Cavatore  di  spiriti.  Esorcista 
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C'è  gh  spìriti.?  Sentendo  rumore  in  casa  senza  conó- 
scerne la  ragione.  §  —  folletto.  V.  Folletto.  Irrequièta 

come  uno  —  folletto.  §  Genietto.  —  d' amore.  Uno  — 
gentile.  §  Potènza,  Virtù  invisibile.  È  lo  —  di  Dio  che 
lo  e/alta.  Lo —  del  demònio  che  ti  tenta. — profètico. 
§  Ànima.  Lo  —  domina  sul  còrpo.  Lo  —  vitale.  —  di 

vita.  Rip>rènder  lo  —  della  vita.  Il  mio  —  se  n'è  fug- 
gito per  gli  òcchi.  Ringhia  lo  —  di  costui.  Sii  piiiì 

urinano  con  lèi,  e  rialzerai  il  suo  spìrito.  §  Rènder  lo 
— .  Morire.  Ricevete  il  mio  — .  Efalàr  lo  — .  §  In  — . 

Col  pensièro.  Sarò  da  voi  in  — .  §  Neil'  uomo  ,  il  suo 
intellètto,  il  sentimento,  la  fantasia.  —  vivo,  falso, 
audace,  trillante,  superficiale,  fecondo,  stèrile,  crè- 

dulo, inquièto,  supirestizioso ,  malizioso,  sagace.  Col- 
tivar lo  — .  Rinfrancar  lo  —.  Guastar  lo  — .  Rivela 

le  Ièlle  qualità  dello  —  e  del  cuore.  §  Beati  i  pòveri 
di  S2nrito.  Ùmili  di  cuore,  diceva  G.  C.  §  Fatìdico  — 
Umore.  Spìrito  ammalato.  Sto  male  di  spìrito.  §  ass. 

Qualità  vivace  deirintelligènza  che  si  rivela  nel  par-  j 
lare  arguto,  opportuno,  nel  saper  tacere  a  tèmpo,  non 

èsser  permalosi,  ecc.  Dònna  che  non  à  né  —  né  bel- 
lezza. È  di  — .  Un  pìtbhlieo  che  à  un  pò'  di  spìrito 

capisce  alla  prima  cèrte  còse.  Apprezzo  molto  il  vòstro 

— .  §  Mostra  d'aver  pòco  — .  Piccolezza  di  — .  Tu  ài 

tròppo  —  ̂ jer  capire.  Fòrza ,  Frefènza  di  — .  §  "Non 
à  — .È  senza  — .  §  Mostrar  dello  — .  §  Povertà  di  — . 

§  Far  dello  — .  Affettare  o  Far  pompa  d'  argùzie,  dl- 
Sinvoltura  e  sim.  §  La  persona  stessa.  Spirito  fòrte, 
paziènte,  laborioso,  franco,  sereno,  roggo,  higgarro.  I 
§  antifr.  Bèllo  spirito.  Sciòcco.  Sarà  una  trovata  | 
di  qiialche  bèllo  spìrito.  §  T.  eccl.  contrapp.  a  Carne. 
Lo  —  è  pronto  e  la  carne  è  débole.  Dato  allo  — ,  alle 
còse  dello  — .  Salire  di  carne  a  — .  Affaticar  lo  — . 
Kòbile  attività  dello  — .  §  Rivelazione.  Non  e.  §  Su- 

scitar lo  —  d'uno.  Dargli  'ispirazione.  §  irón.  Viveva 
tutta  di  — .  §—  d'amore.  Sentimento.  Gli  cadde  ogni 
—  d'ira  e  d' entufiafmo.  —  liberale,  reprèsso.  Tutti 
gli  strali  dello  —.  Calma  il  tuo^ — .  —  di  gelosia,  di  \ 
poefia,  di  contradizione,  di  vendetta,  d'umanità,  di  \ 
pietà.  §  —  vifivo,  vocale.  Tròppo  —  accadèmico.  An- 
nichilamento  dello  — .  Fòrza  di  — .  —  d'una  nazione. 
Lo  —  dei  tèmpi.  —  di  parte.  —  d'una  letteratura.  — 
d'un  libro.  Fòrza  dello  —umano.  Capolavori  dello  — 
còmico  francefe.  Vittòria  del  partito  liberale  che  à  rial- 

zato lo  —  del  paefe.  §  —  pràtico.  §  —  dottrinàrio, 
contr.  di  Pràtico.  Cavour  aveva  gran  riimgnanza  per 
lo  —  dottrinàrio.  §  —  di  còrpo.  Disposizione  a  difèn- 

dersi e  sostenersi  tra  gì'  individui  d'  un  dato  còrpo. 
Infonder  lo  —  di  còrpo.  —  di  solidarietà.  —  di  pro- 

paganda. %  Lo  —  della  legge.  L'intenzione,  L'essènza. 
Non  è  la  paròla ,  ma  lo  —  della  legge  che  bifogna 
osservare.  §  Prov.  La  lèttera  uccide,  e  lo  —  vivìfica.  § 
Seguitare  lo  — .  Viziare  lo  —  d'  un'  istitzizioìie.  §  — 
dalle  leggi.  Òpera  di  Montesquieu.  §  Fiato,  nel  m. 
Apre  la  bocca,  e  lascia  parlar  lo  — .  Chi  non  riflètte. 
§  pi.  Sènso  vitale,  e  le  pers.  Tornarono  gli  — .  Richiamò 
al  cuo7-e  gli  antichi  — .  Anno  gli  —  bollènti.  Un  re- 
sticeiòlo  di  —  guerreschi.  —  veramente  liberali.  Rad- 

doppiar gli  —  d'una  persona.  La  condizione  degli  — 
incapaci  di  libertà  avviò  alle  guèrre  civili.  La  con- 

cordia di  tutti  gli  —  assennati.  Un  pòpolo  di  spìriti 

ni.).  §  Dare—,  ària,  luce  (Bresc.  P.).  §  Èsser  jiosto  nel- 
Vtiltimo  — .  Agoniggare  (Bìb.).  §  Fabbri  degli  — ,  le  ner- 

vose (Còcch.).  §  Gémere  nello  — .  Sospirar  dal  profondo 
del  cuore  (Bìb.).  §  Menare  lo  —.  Vivere  (Boèz.).  §  Met- 

tere —  pèssimo  tra  persone.  Seminare  scàndali  (Bib.). 
§  Èsser  posto  neW  ùltimo  — .  In  tin  di  mòrte  (id.).  § 
Prestare  tanto  di  — .  Concèder  tanto  di  vita  (G.  Giùd.). 
§  Uomo,  Persona  di  — .  Tutta  spirituale  (Ségn.).  §  — 
animali  Sòrta  di  liquore  (T.).  §  Spirto.  Il  vènto  (T.). 
SPIRITO,  s.m.  Spìrito  fXIII.  P.). 
SPIRITÒCCO,  s.m.  spreg.  di  Spìrito  (Car.). 
SPIRITOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Spiritoso. 
SPIRITUALE,  agg.  Che  a  autorità  sugli  spìriti  (A.). 

generosi.  Spiriti  senza  cervèllo.  %  Aver  lo  —  d' uno- 

còsa.  Èsser  investito  di  quella  fòrza.  Non  anno  che  iZ' 
—  del  denaro.  Aver  lo  —  della  fede,  d'umiltà,  di  ca- 

rità, di  religione.  —  religioso,  di  mansuetiidine.  §  T, 
lett.  Dare  —  a  uno  strumento.  Sonarlo.  §  M.  avv.  Di^ 
vero  — .  Di  vero  cuore.  Non  e.  §  In  — .  In  èstasi.  Viàggio' 
in  —  al  mondo  di  là.  Rapito  in  —.  §  contr.  a  Còrpo- 
Amare  in  — .  Adorare  Dio  in  —  e  verità.  §  Gli  àlcool 
che  anno  gradi  sopra  il  55°.  —  di  vino.  Vino  che  à] 
pòco  — .  §  Di  molto  còrpo  e  di  pòco  — .  §  iròn.  Anche- 
di  pers.  §  Vàrie  composizioni.  —  aromàtici,  d'allume,- 
d'avòrio,  di  zolfo,  di  vetriòlo.  —  da  bruciare.  §  E  ass.- 
Una  boccetta  di  —.  Cómx>rami  lo  — .  Fa  il  caffè  collo  —. 
Màcchina  a  —.  %  Tassa,  Dàzio  sugli  — .  §  T.  gramm. 
gr.  Fòrza  di  pronùnzia  d'una  lèttera.  —  aspro,  dolce. 
SPIRITOSÀGGINE,  s.f.  spreg.  Atto  o  paròla  di  chi 

vuol  far  dello  spìrito. 

SPIRITOSAJIEJfTE,  avv.  da  Spiritoso.  Gli  rispose—. 
SPIRITOSISSIMO,  sup.  di  Spiritoso. 
SPIRITOSITÀ,  s.f.  spreg.  Meno  di  Spiritosàggine, 

Son  delle  sue  — . 

SPIRITOSO,  agg.  Di  molto  spirito.  Vino  molto,  pòca 
— .  Bere  qualcòsa  di  — .  §  fìg.  Prò/a  — .  Scrittore  — 
Discorso ,  Risjiosta  — .  Conversazione  variata  e  — . 
Così  bèlla  e  — .  §  Una  —  invenzione.  Secondo  Lelio  e 
Arlecchino  èra  da  chiamarsi  cosi  la  bugia.  §  Di  pers- 
Assai  — .  Plinto  — .  Fa  la  — .  §  T.  muS.  Con  brio. 
SPIRITOSSANTO.  V.  Spìrito. 

SPIRITUALE,  agg.  da  Spìrito.  Incorpòreo.  Soccorsi 

— .  Bèni  — .  Cure,  Efercizi  — .  Benedizione  — .  Cibo- 
— .  Ricchezze  — .  Autorità,  Potere  — .  §  E  sost.  Lo  — . 
§  Padre  — .  Confessóre.  §  Figliolo  — .  In  relazione  al 
padrino.  §  pi.  Ordine  di  francescani  obbediente  in  orì- 

gine a  Ubertino  da  Casale.  §  Libri  — ,  di  còse  spirituali. 
§  Prato  — .  §  Disciplina  degli  -— ,  del  Cavalca. 
SPIRITUALÌSSIMO,  sup.  di  Spirituale.  Affètto  — . 
SPIRITUALISTA,  s.m.  [pi.  Sjnritxcalisti],  contr,  a- 

Materialista. 

SPIRITUALITÀ,  s.f.  astr.  di  Spirituale.  Semplicità 
e  —  dell'  ànima.  —  delle  operazioni  intellettuali.  — 
dell'amore,  di  concètti,  d'immàgini  poètiche. 
SPIRITUALIX<JAMENTO,  s.m.  Lo  spiritualijjare. 
SPIRITUALISC^ARE,  tr.  e  rifl.  Rèndere  spirituale.  §  p.. 

pass,  e  agg.  Spiritualizzato.  Forma  .spiritualizzata, 
SPIRITUALMENTE,  avv.  da  Spirituale.  Intèndere,  Vi- 

vere, Procèdere  — . 
SPIRO,  s.m.  T.  poèt.  Lo  spirare.  Ogni  —  d'  ària. 

Dolce  —.  §  Spìrito.  Santo  — .  §  Ànima.  Stette  la  spò- 
glia immèmore  òrba  di  tanto  — . 

SPIRTALE,  agg.  T.  poèt.  Spirituale.  Nello  —  fulgor 
degl'inni. 
SPIRTO,  s.m.  T.  poèt.  Spìrito.  §  Spirto  gentil  che 

quelle  mèmbra  règgi.  Canzone  del  Petrarca  indirizzata,, 
pare,  a  BuSone  da  Gubbio. 
SPISCIOLAUE,  intr.  [iud.  Spiseiolo].  Del  vino,  dalla 

cannèlla,  Escir  pòco,  a  filo. 

SPISCIOLIO,  s.m.  [pi.  Spisciolii'].  Uno  spisciolare continuato. 

SPITTINARE,  intr.  Cantare  del  pettirosso. 

SPITTINIO,  s.m.  [pi.  Sjnttinii].  Uno  spittinare  con- 
tinuo. 

§  Affezionato  spiritualmente  (XIVj.  §  Dell'aria  (B.).  f 
Còsa  spirituale,  sacra  (Òtt.).  §  Suora  — ,  dèdita  alle- 
còse  dello  spìrito  fBelc). 
SPIRITUALE,  agg.  f.  pi.  Grazie  —  (Cav.  Nann.  P.J. 
SPIRITUALEMENTE,  avv.  da  Spirituale  (T.). 
SPIRTETO,  agg.  T.  Valdich.  Spiritato  (P.). 
SPÌSCELO,  s.m.  T.  Valdich.  Spiffero  (P.). 
SPÌSCIORO,  s.m.  T.  lucch.  Zampillo,  Spillo  (F.  P.). 
SPISSARE,  tr.  e  intr.  Addensare  (G.  Giùd.). 
SPISSITÙDINE,  s.f.  Spessezza  (T.). 
SPÌTAMO,  s.m.  Spanna  (Varch.). 
SPITTARE,  tr.  T.  aret.  Spicciolare  (F.  P.). 
SPITTO,  agg.  T.  ar.  e  sen.  Schiètto,  e  Spicciolo  (P.). 
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SPITTIROSSABE,  intr.  V.  Spittinare. 

SPITTIROSSIO,  s.m.  [pi.  Spittirossii].Y.  Spittinio. 
SPITTIROSSOLARE,  intr.  Spittirossare. 

SPIUMACCIARE,  tr.  [ind.  Spiumàccio'].  Eicomporre, 
battendo,  la  piuma  nel  suo  gùscio.  —  il  piumino.  Per 
il  rèsto,  più  com.  Sprimacciare. 
SPIUMACCIATA,  s.f.  Lo  spiumacciare. 

SPIUMARE,  tr.  e  rifl.  non  e.  Levar  la  piuma.  Pelare. 

SPIZZICARE,  tr.  [ind.  Spìzzico].  Spilluzzicare. 

SPIZZICATURA,  s.f.  T.  tipogr.  Difètto  di  stampa,  in 
cui  i  caràtteri  non  rièscon  netti. 
SPIZZICATURA,  s.f.  Lo  spizzicare. 
SPIZZICO  (A).  M.  avv.  A  miccino,  A  pìccole  dòsi- 

Dciì-e,  Pagare  a  — . 
SPLEBEIKE,  tr.  Tòglier  la  forma  plebèa. 
SPLENDÈNTEMENTE,  avv.  da  Splendènte. 
SPLENDENTÌSSIMO,  sup.  di  Splendènte. 
SPLÈNDERE,  intr.  [ind.  Splèndo:  perf.  Splendei  e 

Splendetti;  Splendè  e  Splendette].  Avere  splendore.  I 
rèmi  delle  barchette  sollevano  in  cèrti  mari  scintille, 
e  splèndono.  Animaletti  microscòpici  che  in  cèrti 
tèmpi  splèndono  come  le  Itccciole.  Splènde  la  sala  di 
lumi. —  sinistramente,  tètramente,  simpaticamente.  § 

Prov.  Chi  pili  arde,  più  splènde.  §  'Per  sim.  Dònne  che 
splèndono  copèrte  di  giòie.  §  fig.  — per  òpere  virtuose. 
—  di  glòria.  Splènde  la  glòria.  Bèllo  che  splènde  nelle 
òpere  d'arte.  Bontà  che  splènde  in  lèi.  —  alla  mente 
il  ricòrdo  di  giorni  felici.  §  Fare  — .  §  p.  pr.  e  agg. 
Splendènte.  Fòco,  Capelli,  Bellezza,  Òro,  Stile  splen- 

dènte. Pili,  Meno  —  [senza  p.  pass.]. 
SPLÈNDIDAMENTE  ,  avv.  da  Splèndido.  Hlinninarsi 

— .  Banchettare  — .  Trattato,  Accòlto,  Illustrato  —. 
SPLENDIDEZZA,  s.f.  Splendore,  di  trattamento.  Pa. 

lazzo,  dove  siede  e  regna  la  — . 
SPLENDIDISSIMO,  sup.  di  Splèndido.  Anfitrione  — 

Città  —  dell'Afta  Minore,  òggi  rovine.  Luce,  Bellezza, 
Nózze,  Mitfèo,  Fatti,  Virtù,  Stile  —. 
SPLÈNDIDO,  agg.  Pièno  di  luce  viva.  —  sereno  d'aìi- 

tunno.  Sole,  Cielo,  Giornata,  Tèmpo  — .  Luce  jm'i.  — . 
Colori  — .  g  flg.  —  epifòdio.  Municipio,  Famìglia  — . 
Teatro  — .  Nello  — palazzo.  —  edifìzio.  Abiti  — .  Ballo, 
Fèste  — .  Nome,  Ingegno,  Virtù,  Glòria,  Fama,  Lòdi, 
Immàgine,  Pàgine,  Stile  — .  Discorso  — .  Splèndida 
forma.  Poefia  —.  Idèa  —.  Sàggio  — .  Un  non  so  che 
pili  vivo  e  più  — .  §  Far  lo  —.  Ostentar  ricchezze.  § 
Rènder  lièta  e  —  la  sòrte  d' uno.  §  antifr.  o  scherz. 
Le  —  miferie  dei  ricchi  e  dei   Govèrni   boriosi.    Uno 
—  dilùvio  di  legnate.  §  M.  avv.  Alla  splèndida.  Di 
trattamento,  splèndido.  Ci  à  trattati  alla  splèndida. 
SPLENDORE,  s.m.  Luce  intènsa  e  viva.  Lo  —  dei 

lumi,  d'una  ricca  città.  Lo  —  del  sole  meridiano.  Lo 
—  della  fiamma.  S'alzò  tm  grande  — .  Lo  splendore 
del  plenilimio.  Un  mar  di  — .  §  Per  sim.  Questo  bam- 

bino è  uno  — .  §  iìg.  Lo  —  degli  addòbbi.  —  estèrno, 

vero,  grande.  —  di  virtù,  di  glòria,  d'  opulènza.  Lo 
—  dei  natali  non  è  nulla  senza  la  virtiì.  Itàlico  — 

duella  letteratura  e  dell'  arte.  —  grande  di  vèrsi  e  di 
immàgini.  —  di  stile,  di  sentènze.  Lo  —  della  sua 
generosità.  Acquistare,  Pèrdere  — ,  tutto  lo  — .  La  fèsta 
non  èra  nel  suo  pièno  — .  Che  —!  §  pi.  Gli  —  dell'au- 

rora. I  fùlgidi  —  del  tramonto,  della  civiltà  latina. 
SPLENDORÙCCIO  -  uzzo,  dim.  spreg.  di  Splendore. 
SPLÈNÈTICO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Splènètici].  Clie  soffre 

di  milza. 

SPLÈNICO ,  agg.  [pi.  m.  Splènici].  Della  milza. 

Ramo,  Artèria,  Vena,  Tabe  ,  Tumore  —.  Mali  — .  § 
D'una  fèbbre  intermittènte  con  congestione  splènica. 
§  Di  rimèdi  ai  mali  di  milza.  Medicina  ricostituènte 
e  —.  %  sost.  Chi  soffre  di  milza. 
SPLÈNIO,  s.m.  T.  auat.  Mùscolo  della  parte  poste- 

riore del  còllo. 
SPLENITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  milza. 
SPLENOTO.MIA,  s.f.  T.  cMr.  Estirpazione  della  milza. 

SPLIN,  s.m.  Umore,  Tèdio.  Aver  lo  — .  Dall' ingl. 
SPLOUATORE,  s.m.  Più  com.  Esploratore. 
SPÒCCHIA,  s.f.  Vizio  della  bòria,  di  far  il  grande. 

—  stomachévole.  3Iinistri  pièni  di  — .  Quanta  —!  Fa 
vedere  i  quattrini  per  — .  §  s.m.  Spocchione.  Quello  —. 
SPOCCHIONE  e  SPOCCHIOSO,  agg.  e  s.  Pièno  di  spòc- 

chia. Fa  lo  —  piti  di  pirima. 
SPODERARE,  intr.  [ind.  Spodero].  Mutar  podere.  § 

tr.  —  uìio.  Levarlo  di  sul  podere. 
SPODESTAMENTO,  s.m.  Lo  spodestare. 
SP0DESTARE7tr.  [ind.  Spodesto].  Tòglier  la  potestà, 

il  potere.  §  rifl.  Prov.  Chi  del  suo  si  dispodesta,  gli 
andrebbe  dato  -un  màglio  sulla  tèsta.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spodestato.  Prìncipe,  Sovrano  spodestato. 
SPOETARE,  tr.  [ind.  Spoeto].  Levare  la  fama  di 

poèta.  Critiche  che  pretendevano  di  spoetarlo.  §  intr- 
Farla  da  poèta,  Eecitare  o  Scrìvere  molti  vèrsi.  Si 
divertono  a  — .  §  rifl.  Mi  spoeto  volentièri. 

SPOETi;iSXAKE,  tr.  Levar  la  poejia,  l' illusione  poè- 
tica. Còse  che  spoetizzano.  §  p.  pr.  e  agg.  Spoetiz- 

zante. Nudità  spoetizzanti.  S  p.  pass.  Spoetizzato. 
SPÒGLIA,  s.f.  La  prèda  di  guèrra.  Spòglie  strappate 

al  nemico.  Le  ricche  — .  Le  —  del  campo.  §  T.  lett. 
poèt.  §  Divider  le — .  Anche  fig.  §  Le —  delle  fratèrne 

vittime.  §  Quello  di  cui  ci  spogliamo.  D'autunno  l'al- 
bero rènde  alla  tèrra  tutte  le  sue  — .  §  La  pèlle  che 

lascia  la  sèrpe  a  primavèra.  A  avuto  paura  della  — . 
§  Il  cadàvere.  T.  poèt.  Le  —  del  santo  véscovo.  Diètro 
la  —  del  mòrto  pastore.  Giacque  la  —  immèmore. 

§  Le  umane  spòglie.  I  rèsti  mortali.  §  Bùccia  d'alcuni 
bulbi.  La  —  dell'aglio,  della  cipolla.  §  Sfòglia,  Pasta 
sottile.  §  La  ricopertura  dell'ombréllo.  Le  steccìie  san 
buone,  ma  la  —  nò.  §  Sotto  mentite  spòglie.  V.  Mentito. 
SPOGLIAMENTO,  s.m.  Lo  spogliare. 
SPOGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spòglio,  Spògli].  Levare, 

Levarsi  le  vèsti.  —  i  bambini  quando  tornan  di  fuori. 
Spogliati,  che  sèi  tutto  fràdicio.  La  spogliarono  e  la 
méssero   a   lètto.  Spogliarono    Ge/il,  e   lo   batterono. 

Spogliarsi  tutto,  in  parte.  S'è  spogliato  in  mutande, 
in  camicia.  §  —  d'ogni  fòrza,  d'ogni  crédito.  —  l'a- 

nimo dell'  ira,   dell'  òdio,   delle  passioni.  Spogliarsi 
per  andare  al  lètto.  Finirsi  rf^  — .  §  iròn.  Non  si  spò- 

gli! A  chi  dice  delle  insolenze.  La  non  si  spògli  che 
;  la  brezza   è  vernila.  §    Levarsi   il  parato.  Il  prète  si 

i  spòglia,  finita  la  messa.  §  Guardi  zm  pò'  se  l'ò  spo- 
j  gliati  bène  questi  bicchièri?  s'intènde  dal  sudiciume. 
j  §  fig.  —  delle  qualità  e  degli  onori.  —  d'una  càrica, 
del  tròno,  d'una  dignità.  Spogliarsi  nudo.  Spogliarsi 

I  della   libertà,   di  pregiudizi.  §  Prov.  Chi  di  verde  si 

vèste,  d'ogni  beltà  si  spòglia.  §  Derubare,  Saccheggiare, 
'  Taglieggiare,  Portar  via.  —  i proprietari.  Ci  spogliano 
'  di  tutto.   Spogliarono  l'Italia  delle  còse  d'arte.  —  le 
'  chièfe.  Gli  spogliaron  la  casa.  §  —  della  vita,  degli 
averi.  §  Levargli  di  sotto  ogni  còsa.   Ogni  tanto  lo 

spogliano  al  giòco.  §  —  tm  libro  per  trarne  vocàboli 

SPIUMARE,  tr.  Sprimacciare  ;  anche  fig.  (XIV-XVI).  ' 
SPIZZÈCA,  s.f.  Spilòrcio  (T.).  §  Minùzia,  Bagattèlla 

(id.).  Vive  nel  Montai.  Spizzèa  (Ner.  P.). 
SPIZZICONE  -  ONi,  avv.  A  —,  Per  —.  A  spizzico  (XIV). 
SPLACARE,  tr.  Sciupare  (Fag.). 
SPLENDÈNZA,  s.f.  Splendore  (Ruc.  Sod.). 
SPLENDÉVOLE,  agg.  T.  cont.  Atto  a  splèndere  (P.). 
SPLENDipiTÀ,  s.f.  Splendidezza  (Geli.  T.). 
SPLENDIÈNTE  e  deriv.,  agg.  Splendènte,  Splèndido    § 

(XllI,  XIY.  P.).  I 

SPLENDIMENIO,  s.m.  Splendore  (XIII,  XIV).  §  Lampo- 
SPLÈSE,  s.m.  Mal  di  milza  (F.). 
SPLENECTOJIIA,  s.f.  T.  chir.  Splenotomia  (Fum.  P.). 
SPLICARE,  tr.  Esplicare  (S.  Gir.). 
SPODERE,  tr.  Spotestare  (G.  Giùd.). 
SPODESTATO,  agg.  Impetuoso,  Sfrenato  (XIII,  XIV). 

SPÒGLI,  s.f.  pi.  Tue  bianche  —  (Beuiv.  Nann.  P.). 
SPÒGLIA,  s.f.  Àbito  (A.).  §  Vèste  e  custòdia  (Corsin.). 
Intònaco,  Camicia  (Cellin.).  §  pi.  Frantumi  (XVI). 
SPOGLIAGIONE,  s.f.  Lo  spogliare  (S.  Ag.). 
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e  fraji.  —  Orazio,  Cicerone.  §  Del  vino  che  lascia  la 

fèccia,  e  diventa  maturo.  Non  s'è  ancora  spogliato 
bène,  e  non  à  la  sua  beva.  §  p.  pass,  e  agg.  Spogliato, 
e  volg.  Spòglio.  Augusto  parve  spogliato  del  vècchio 
triùnviro.  Mè%io  —.  Restò  — .  Jnvafe  e  spogliate  le 

case.  Vigne  spogliate  dalla  gràndine.  Vino  bène  spo- 
gliato, nonancora  spogliato.  Tèrra  spogliata.  Spogliato 

degli  idtimi  danari.  3Ionti  spogliati  di  verde.  §  Casa 
spogliata.  Con  pòca  o  punta  mobilia. 
SPOGLIATOINO,  s.m.  dim.  di  Spogliatoio. 
SPOGLIATOIO,  s.m.  [pi.  Spogliatoi].  Luogo  destinato 

a  spogliàrcisi.  §  Casa  in  campagna  per  brève  fermata 

di  passàggio.  Questa  villa  èra  uno  —  dei  siedici. 
SPOGLIATORE  -.TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Spo- 

gliare. —  di  tèsti,  di  clàssici. 
SPOGLIATURA,  s.f.  Lo  spogliare. 

SPÒGLIO,  sjuc.  di  Spogliato.  Campo  spòglio  d'alberi. 
Noìi  è  spòglio  di  p)i^''Ssioni.  §  s.m.  [pi.  Spògli].  Lo 

spogliare  e  Lo  spogliarsi,  e  La  còsa  spogliata.  Lo  — 
de'  voti,  d'un  libro,  dei  vocàboli.  Far  lo  —  de'  credi- 

tori, e  dei  debitori  d'un' amministrazione.  §  Àbito  che 
uno  non  mette  più.  Dà  gli  —  a'  suoi  parenti  pòveri. 
§  T.  poèt.  Spòglia. 

SPÒLA,  s.f.  Sòrta  di  navicèlla  di  legno  che  sèi-vei 
per  tèssere.  §  Per  sim.  —  di  pane,  in  quella  forma.  § 
T.  mar.  Sòrta  di  battelletto. 
SPOLETTA,  s.f.  T.  mil.  Tubetto  di  legno  o  metàllico 

con  pólvere  per  caricare  granate  e  bombe.  Focone, 

Càlice  della  —.  Con  le  granate  a  mano  la  —  s'ac- 
cendeva prima.  §  —  a  percussione ,  che  scòppia  toc- 

cando un  còrpo  resistènte,  l  —  a  tèmpo,  che  scòppia 
a  tèmpi  determinati. 

SPOLIAZIONE,  s.f.  Lo  spogliare  o  attentare  all'altrui 
proprietà. 

SPOLITI('ARE,intr.[ind..?'i)o;ìftcoJ. Ciarlar  dipolìtica. 
SPOLLAI AUE  ,  tr.  e  rifl.  contr.  à' A2ìpollaiarsi.  % scherz.  far  levar  da  lètto. 
SPOLLINAKE,  tr.  e  rifl.  Levare,  Levarsi  i  pollini. 
SPOLLONARE,  tr.  [iud.  Spollono].  T.  agr.  Lo  stesso 

che  Ripulire. 
SPOLLONATURA,  s.f.  T.  agr.  Lo  spollonare. 
SPOLMONAKE,  tr.  e  rifl.  iperb.  Pèrdere  i  polmoni. 

Perché  mi  fai  spolmonare  a  chiamarti  cosi?  Si  spol- 
mona a  spiegargli  quel  che  noìi  intèndono. 

SPOLONE,  s.m.  accr.  di  Spòla. 
SPOLOM<S^$ARE,  tr.  Levare  alla  Polònia  la  sua  na- 

zionalità. 
SPOLPAMEXTO,  s.m.  Lo  spolpare. 
SPOLPARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spolpo].  Levar  la  polpa. 

Spolpa  bène  codesto  pesce  dalle  lische.  §  fig.  Ci  spol- 
pano colle  tasse  a  pòco  per  vòlta.  Si  spoglerebbe  per 

i  suoi.  §  pron.  Mangione  che  è  capace  a  spolparsi  im 
cap)pone  a  colazione.  §  p.  pass,  e  agg.  Spolpato.  Òsso 
pòco ,  tròppo  sjìolpato.  Tèrra  spolpata.  Il  famoso 
schèletro  spolpato  della  Mòrte.  §  iperb.  Tifico  spolpato, 
più  com.  spolpo. 

SPOLPO,  agg.  sinc.  di  Spolpato.  §  Tifico  —,  all'ul- 
timo grado.  Màrcio  —.  §  Còtto  — .  Briachìssimo. 

SPOLTRIRE,  intr.  e  tr.  Più  com.  Spoltronire. 
SPOLTROSEGGIAUB,  intr.  Fare  il  poltrone. 

SPOGLIARE,  tr.  Caricar  di  spòglie  (XVI).  §  Smon- 
tare, una  màcchina  o  sim.  (T.).  §  intr.  Spogliarsi.  §  Spo- 

gliarsi in  farsetto  o  in  giubbone.  Sforzarsi  a  (Copp.). 
SPOGLIAZZA,  s.f.  Il  pepcòtere  uno,  fattolo  prima 

spogliare  (Car.).  §  Spòglio  (Fièr.).  §  Dare  la  —  a  una 
casa.  Rubarla.  §  Dare  una  — .  Scorbacchiare  (XVI). 
SPOGLIAZZATO,  agg.  Mèjjo  spogliato  (Fièr.). 
SPOLiDORA,  s.f.  Incannatora  (T.). 
SPOLLASTRARE,  intr.  Mangiar  laùtam.  (Palm.  P.). 
SPOLPATO,  agg.  Matto  o  Pazzo  —,  da  catena  (XVII). 
SPOLTEGGIARE,   intr.  Di  terreno  spòlto  (Palm.  P.). 
SPOLTÌGLIA  e  SPOLTÌGLIO ,  s.f.  e  m.  Sòrta  di  pól- 

vere (XVIIj. 
SPOLTIGLIABE,  tr.  Consumare  collo  spoltìglio(Lana). 

SPOLTRONIRE,  tr.  e  rifl.  Levar  la  poltroneria. 
SPOLVERÀCCIOLO,  s.m.  Coda  di  volpe  per  spolverare. 
SPOLVERAGIONE,  s.f.  Lo  spolverare. 
SPOLVERARE,  tr.  e  rifl.  [iud.  Spólvero].  Levar  la  pól- 

vere. —  i  panni,  il  cappèllo ,  una  stanza,  il  tavolino.  — 
col  cèncio,  colla  spàzzola  di  padule.  Spolverati  che 

sèi  tutto  siìdicio.  §  iròn.  —  le  spalle  a  uno.  Basto- 

narlo. §  Ridurre  in  pólvere.  La  bufèra  spolvera  all'a- 
ria l'acqua  della  grondaia.  §  Passar  collo  spólvero 

sopra  un  disegno  punteggiato  con  ago  o  spillo  per 
riportarlo  su  muro,  legno,  ecc.  §  Mangiare  ogni  còsa. 

À  spolverato  il  patrimònio.  §  Anche  pron.  S'è  spol- 
verato txMo.  §  Rubare.  §  p.  pass,  e  agg.  Spolverato. 

Un  vassoio  di  braciòle  spolverate  in  un  baleno. 

SPOLVERATA,  s.f.  Lo  spolverare  d'una  vòlta.  Dare 
una  —  alla  casa,  al  banco.  §  Una  —  di  sciènza,  pòca. 
SPOLVERATILA,  S.f.  dim.  di  Spolverata. 

SPOLVERATURA,  s.f.  Lo  spolverare.  §  —  di  sciènza, 

pòca. 

SPOLVERINA,  s.f.  Sopravvèste  leggèra,  specialmente 

da  viàggio,  per  la  pólvere.  —  da  dònne,  da  uomini,  da 
prèti.  —  di  tela,  di  seta.  Vestito  con  una  —  da  lavoro. 
SPOLVERINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Polverino.  §  T. 

agr.  Sòrta  d'arnese  per  pulire  il  grano  dalla  pólvere. 
SPOLVERIO,  s.m.  [pi.  Spolvera].  Lo  spolverare, 

Mangiare.  Che  —.'  §  Un  gran  polverone. 
SPOLVERIi^^SAMENTO,  s.m.  Lo  spolveriggare. 
SPOLVERi;j;SARE,  tr.  e  rifl.  Ridurre  in  pólvere.  §  p. 

pass,  e  agg.  Spolverizzato.  Zììcchero  spolveri/jgato. 

SPOLVERI5S;ìO,  s.m.  Lo  spolverijjare.  Un  pò' di  — . 
§  Arnese  per  spolverijjare.  Non  e. 
SPÓLVERO,  s.m.  Lo  spolverare  e  La  matèria  spol- 

verata. Che  — .'  Uno  —  di  carbone,  di  zùcchero.  §  Lo 
spolverare  in  grande.  Far  lo  —,  lo  —  generale.  §  T. 
dis.  Sacchetto  pièno  di  carbone  trito,  o  di  gèsso  o  sim. 
che  scòsso  su  un  disegno  bucherellato  serve  a  ripor- 

tare, alla  decorazione  e  sim.  Fare  lo  — .  §  La  farina 

leggèra  che  nel  macinare  s'inalza,  e  rimane  attaccata 
a' muri.  §  Anche  Volanda.  §  tìg.  Di  còse  di  pòca  so- 

stanza, ma  da  far  effètto.  Uno  —  di  sciènza.  Un  grande 

—  di  paròle.  §  Còse  di  —.  Di  mèra  apparènza.  §  — 
teatrale.  Cantante  di  spólvero. 
SPOMICIARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Dar  la  pómice. 
SPONDA,  s.f.  Le  parti  laterali  di  fiume,  fòssa,  e  sim. 

Seduto  sulla  —  erbosa.  Sulla  —  dell'Arno.  —  for- 
mata spesso  di  monti  verdeggianti.  Acqua  che  riflètte, 

il  cielo  e  la — .  Stilla— del  fossato.  Il  fiume  che  tra- 
bocca dalle  — .  Andando  lungo  la  corrènte,  par  di 

veder  le  —  fuggire.  §  La  riva  che  tocca  1'  acqua.  La 
—  del  lago.  Radendo  la  — .  §  Afferrare  la  — .  Le  are- 

nose—  del  ìnare.  %Frov.  Dònna  iraconda,  mare  senza 

— .  §  Per  est.  Le  estrème  —  dell' origgonte.  §  Estremità 
d' alcune  còse.  La  —  del  lètto,  del  carro.  §  Mattonèlle 

a  — ,  del  biliardo.  La —  della  barca, .d'un  muro.  La 
sponda  del  pozzo.  §  Stare,  Méttersi  sulla  —. 
SPOND.ÀICO,  agg.  e  s.  T.  mètr.  Efàmetro  — .  Che  à 

il  penùltimo  piede  spondèo  invece  che  dàttilo. 
SPONDARÒLA,  s.f.  T.  legn.  V.  Spoisderòla. 
SPONDÈO,  s.m.  T.  mètr.  Piede  di  due  lunghe.  — 

sémplice,  maggiore.  L'efàmetro  finisce  collo  —. 

SPÒLTO,  agg.  T.  sen.  Spogliato  (?.).  §  Tèrra  spalla. 

Tròppo  ùmida  (Palm.   P.). 
SPOLTRARE,  tr.  Spoltrire  (T.). 
SPOLTRÌGGIA,  s.f.  T.  Carrara.  Pólvere  rossa  ujata 

a  pulire  i  marmi  :  dà  il  primo  lùcido  opaco  (Giul.  P.). 
SPOLTRONARE,  tr.  Spoltronire  (Car.). 
SPOLVERAMURA,  S.m.  Pers.  dappòco  (Fièr.  T.). 
SPOLVERARE,  tr.  Coprir  di  pólvere  (Salvin.). 
SPOLVE RE5S^ ARE  e  deriv. ,  tr.  Spolverijjare  (XIV). 
SPOLVI^iiSARE,  tr.  Spolverizzare  (Cr.). 
SPOMÌGLIA ,  s.f.  Velo  tessuto  in  mòdo  che  pare  in- 

crespato (T.). 

SPONDARUOLO,  s.m.  Spondaròla  (Cit.  Tip.  T.). 
SFONDI,  s.f.  pi.  Sponde  (Matt.  Frane.  Nann.  P.). 
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SPONDEUÒLA,  s.f.  T.  legn.  Sòrta  di  pialla,  di  molte 

spècie,  per  molti  uSi.  —  per  far  delle  fòglie,  de'  bat- 
tènti alle  finèstre.  —  a  canto.  Si  chiama  —  j?e>-c/ie  con 

quella  si  striscia  sulle  sponde  del  legname. 
SPOXDICIXA,  s.m.  dim.  di  Sponda. 
SPOXDILITE,  s.f.  Infiammazione  delle  vèrtebre. 
SPÒNDILO,  s.m.  T.  med.  Vèrtebra.  §  T.  300I.  Gènere 

di  molluschi. 

SPÓXERE,  tr.  e  rifl.  volg.  Esporre. 
SPONGIFORME,  agg.  In  forma  di  spugna. 
SPONGINA,  s.f.  T.  cbìm.  Sostanza  della  spugna. 
SPONGIÒLA,  s.f.  T.  bot.  Papilla,  òrgano  succhiatore 

nella  radice  delle  piante. 
SPONGITE,  s.f.  T.  min.  Piètre  spugnose  e  leggère. 
SPONGÒSI  e  SPONGIÒSI,  s.f.  T.  anat.  Rarefazione 

del  tessuto  d'un  òsso.  La  —  nei  rachìtici. 
SPONSALE,  agg.  Mai-itale,  g  Più  com.  s.  pi.  Gli  spon- 

sali. Sposalìzio, La  ttatA. Il  giorno  degli—.  Scrittadi — . 
SPONSALÌZIO,  agg.  e  s.  T.  lett.  poèt.  Sposalizio. 
SPONSIONE,  s.f.  T.  arche.  Spècie  di  cauzione  voluta 

dai  tribunali  romani. 
SPONTANEAMENTE,  avv.  da  Spontàneo.  Lo  liberò 

— .  Acconsentì  — . 

SPONTANEITÀ,  s.f.  astr.  di  Spontàneo.  —  razionale, 
animale.  Offèrto  con  miràbile  — .  —  d' entufiafmo. 
Fondamento  dell'  arte  obiettiva  è  la  —.  Òggi  si  fab- 

brica senza  —  d'intùito  estètico.  %  Che — .' Anche  iròn. 
SPONTÀNEO,  agg.  Di  pròpria  natura,  volontà,  ini- 

ziativa. Di  —  volontà.  —  Hsoluzione.  Sémplice  e  — . 
Confidènza,  Ossèquio  — .  Carità  — .  Orrore  —  e  sincèro. 

Ardore  vivo  e  — .  Contr.  à.' artificiale.  Vita  —  del  pò- 
polo greco,  i  Generazione  — .  Combustione  — .  La  frafe 

gli  si  prefènta  — .  Stile  — . 
SPÒNTE.  T.  lat.  nel  m.  Spinte  0  spante.  Per  amore 

0  per  fòrza. 
SPOPOLAMENTO,  s.m.  Lo  spopolare. 
SPOPOLARE,  tr.  [ind.  Spòpolo].  Diminuire,  Scemare 

la  popolazione.  Col  sistèma  maltufiano  sjjòpolano  le 

nazioni.  —  le  scuole.  —  d' agricoltori,  d'abitanti  ro- 
busti. §  intr.  Richiamar  gran  fòlla.  Cantante  che  spo- 

pola. Òpera  che  spopola.  §  p.  pass,  e  agg.  Spopolato. 
Città,  Paefe,  Strade,  Magaj.^ino  spopolato. 
SPOPPAMENTO,  s.m.  Lo  .spoppare. 
SPOPPARE,  tr.  [ind.  Spoijpo].  Cessar  di  allattare  i 

ragazzi.  Dopo  un  anno  si  spoppano.  §  fig.  Roma  aveva 

addirittura  allattato  e  spoppato  l'univèrso. 
SPOPPATDRA,  s.f.  Lo  spoppare.  È  di  —. 
SPÒRA,  s.f.  T.  bot.  Còrpo  riproduttore  delle  piante 

crittògame.  Le  spòre  son  numerosissime  nei  funghi- 
La  forma  delle  —  è  ovòide  0  sfèrica.  Spòre  quiescènti, 
mòbili. 
SPÒRADI,  s.f.  pi.  T.  astr.  Astri  lifcsserainati  neL vasti 

spazi  del  cielo,  fuori  delle  costellazioni. 
SPORÀDICO,  agg.  [pi.  ra.  Sporàdici],  da  Spòradi. 

Astri  — .  §  iìg.  Bellezze  — .  §  T.  med.  Di  malattie  che 

vengono  sparsamente  ;  contr.  d'Epidèmico.  Colèra  — . 
SPORÀNGIO,  s.m.  T.  bot.  Vescichetta  di  spòre. 
SPORCACCIARE,  tr.  Imbrattare,  Insudiciare. 
SPORCACCIONE,  s.m.  Chi  sporcaccia  per  tutto. 
SPORCACCÌSSIMO,  sup.  di  Sporcaccione.  —  persoìia. 

SPONGA,  s.f.  Spugna  (XIV-XVI). 
SPONGIÒLA,  s.f.  Tartufo  (T.i. 
SPONGIOSITÀ,  s.f.  Spugnosità  (Targ.  T.). 
SPONGIOSO,  agg.  Spugnoso  (XVI). 

SPONIMENTO,  s.ra.  L'esporre  (Mor.  S.  Greg.  P.). 
SPÒNSA,  s.f.  Spòja  (XIII.  P.). 
SPONSÀGLIA,  s.f.  Sposalizio  fXlV). 
SPONSALATO,  s.m.  Sposalizio  (Jac.  Tòd.). 
SPONSALÌZIA  -  izio,  s.f.  e  m.  Sposalizio  (XIV.  ?.). 
SPÒNSO,  s.m.  Spòso  (XIII). 
SPONSOKE,  s.m.  Mallevadore  (T.). 
SPONTANAMKNTE,  avv.  Spontaneamente  (XIV). 
SPONTANO,  agg.  Spontàneo  (XIV-XVI).. 
SPÒNTO,  agg.  T.  Valdich.  Spuntato  (?.). 

SPÒRCAMENVE,  avv.  da  Spòrco. 
SPORCARE,  tr.  [ind.  Spòrco,  Spòrchi].  Più  che  In- 

sudiciare. §  H  bastone  non  ispiòrca  le  mani  a  nessuno 
diceva  quel  buon  capo  del  conte  Attilio.  %I quattrini 
non  sporcano  le  dita,  dicon  gli  usurai.  §  —  i  mnri  col 

carbone.  —  il  pavimento.  —  i  libri  d'inchiòstro.  Gatto 
che  spòrca  tutta  la  casa.  §  p.  pass,  e  agg.  Sporcato. 
SPORCATORE,  verb.  m.  di  Sporcare. 

SPORCHETTARE^r.  [ind.  Sporchefto].  T.  agr.  Rom- 
per il  terreno  traìhi  porchetto  e  l'altro. 

SPORCHETTO,  agg.  dim.  di  Spòrco. 
SPORCHEZZA,  s.f.  non  e.  Sporcìzia. 
SPORCHISSIMO,  sup.  di  Spòrco.  Còsa  — . 
SPORCHÌZIA,  s.f.  Atto,  Còsa  spòrca.  Bada  che  non 

ci  caschi  qualche  — .  È  una  vera  —.  Le  sòlite  — .  § 
euf.  Questo  gatto  à  fatto  la  —  sul  sacco  della  farina. 
SPORCÌZIA,  s.f.  T.  lett.  Sporchìzia.  Nel  sacro  recinto 

dell'arte  è  proibito  di  fare  sporcizie, 
^  SPÒRCO,  agg.  [pi.  m.  Spòrchi].  Pèggio  che  Sùdicio. 
È  — .  Tutto  — .   Impegno,   Azione  — .    Còsa  — .  §  eli. 
Farle  spòrche,  d'azioni. 
SPORGÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sporgènte.  Za  —  de/Ze  cor- 

nici. Gròssa  —.  §  La  còsa  sporgènte.  Aggrajipato  alla 
—  del  masso.  %  euf.  Le  —  anteriori  e  posteriori. 
SPÒRGERE,  tr.  e  intr.  [ind.  Spòrgo,  Spòrgi;  perf. 

Spòrsi,  Sporgesti,  Spòrse].  Uscire  0  Far  uscire  dal 

piano  0  perpendìcolo.  S'affollano  e  sporgon  il  mtifo. 
Grandi  ruote  che  sporgendo  dal  bastimento  batton 

l'acqua  colle  2Jale.  Sporgete  vèrso  di  me  le  vòstre  mani. 
Àlberi  che  spòrgon  i  rami.  Dal  monte  spòrge  uno 
scòglio.  Masso  che  spòrge  nel  mare.  Sgorgèndo  un 

bràccio  fuori  dell'  ùscio.  Quel  tanto  che  spòrge  in 
fuori  di  diètro.  §  Versare.  Guarda  questa  bocca  di 
barile  come  la  spòrge  in  fuori  a  rovesciarlo.  §  Pòr- 

gere. Gli  spòr.^e  la  lèttera.  §  rifl.  Cominciò  a  spòraersi 
con  la  persona.  %  p.  pr.  e  agg.  Spop.gèkte.  Massi 
sporgènti.  Cespugli  sporgènti  da  un  dirupo.  Àngoli 
rientranti  e  sporgènti.  Galleria  sporgènte  a  poppa.  La 
mascèlla  superiore  del  pescecane  è  molto pizì  sporgènte 

dell'inferiore.  Labbra,  Dènti  sporgènti.  §  p.  pass,  e 
agg.  Spòrto.  Spòrto  il  capìo  fuori  della  finèstra. 
SPOUGIMENTO,  s.ra.  Lo  spòrgere. 

SPORRE,  tr.  pop.  Esporre.  Io  non  mi  posso  sporre. 
SPÒRTA,  s.f.  Arnese  piuttòsto  fondo,  a  sacco,  di 

giunchi,  pàglia,  sala  0  altro,  con  due  manichi,  uSata 

specialmente  per  far  la  spesa.  —  pièna  d'insalata,  di 
'provviste.  Cappuccini  con  le  — .  §  La  ròba.  Una  — 
di  spàragi.  §  Prov.  A  chi  sòrte,  a  chi  spòrte.  §  Man- 

gerebbe la  —  a  Brandano.  Di  chi  mangia  avidamente. 

§  E' porterebbe  la  —  al  bòia.  Chi  fa  volentièri  servizio 
altrui.  §  Là  Spòrta.  Commèdia  del  Gèlli.  §  spreg.  Bocca 
di  —.'  A  chi  fa  lèzi,  Smancerie,  0  è  schifiltoso.  0  che 
non  ti  piace  milla,  bocca  di  — .'  §  Per  sini.  Sòrta  di 
cappèllo  di  pàglia  da  dònne.  Si  mette  la  — ,  e  viene.  § 
equìv.  volg.  Le  parti  pudènde  della  fémmina.  Un  càlcio 
nella  —.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  misura. 
SPORTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Spòrta. 
SPORTELLETTA  -  INA,  S.f.  dim.  di  Sportèlla. 
SPORTELLINA,  s.f.  Sportelline.  Sòrta  di  paste  dolci 

in  forma  di  spòrta.  Le  —  ùfano  a  Pasqua. 

SPÒNTO,  agg.  T.  mont.  e  cont.  Spontàneo.  Di  mia 
spanta  volontà  (P.^ 
SPONTONE  e  deriv.,  s.m.  Spuntone  (XIV-XVII). 
SPORCHERIA,  s.f.  Porcheria  (XV-XVI). 
SPORCHÌZIO,  s.m.  T.  mont.  Sporchìzia 
SPORCIFICARE,  tr.  Lordare  (Ségu.  T.), 
SPORONE,  s.m.  Sprone  (Tàv.  Rit.  P.). 

SPÒRRE ,   tr.  e  rill.  T.  sen.    Spogliare.  Vaft'  a  —.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sfolto  (F.  P.). 
SPORTARE,  intr.  e  tr.  Spòrgere  (XVI). 

Uscire   (Malm.).  §  Trasportare   (Baldin.).  §   p. 

agg.  Sportato. 
SPORTELLARE,  tr.  Aprir  lo  sportèllo  (XVI).  §  Apriv 

seinplicemente  (id.). 

.). 

§  Scappare, 

pass,  e 
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SPORTELLINO,  s.m.  dira,  di  Spoi-tèllo.  — deZ  cibòrio. 
—  a  ùscio  0  a  finèstra.  Lo  —  della  gàbUa.  §  —  nel 
muro  0  in  un  ùscio.  Per  la  véndita  del  vino  a  fiaschi. 

§  _  del  fornèllo.  V.  Fornèllo.  §  —  de'  calzoni ,  che 
usava  invece  dell'abbottonatura  davanti. 
SPORTÈLLO,  s.m.  [anche  Sportèl,  nel  vèrso].  Uscetto 

del  portone  o  di  botteghe,  di  carròzze,  di  vagoni,  ecc. 

Alzato  lo  —  d"  una  bòtola.  —  d'  una  pigione,  d'  una 
cèlla.  —  del  comodino.  —  della  gabbia.  §  —  della 

botte,  nel  mejgule.  §  Gli  —  delle  finèstre,  d'un  armà- 
dio,le  impóste,  quando  son  più  di  due.  §  Specialmente 

della  carròzza  o  vagone.  —  /battuti ,    chiudendo.   Lo 
—  si  chiuse,  e  la  carròzza  parti.  Affacciarsi  allo  — . 
Serrare  gli  —.  §  Palafrenière  di  — .  Chi  cavalca  a 
fianco  dello  sportèllo  reale.  §  Èssere ,  Stare  a  —.  De- 

bottegai, che  tèngon  solamente  mèjje  apèrte  le  pòrte. 
§  scherz.  Stare  a  — .  Di  chi  è  cièco  da  un  òcchio.  § 
Quello  de'  calzoni,  prima  che  ujasse  lo  sparo  davanti. 
Lo  —  Vùfano  i  carabinièri-  Calzoni  a  — . 
SPOBTICCIÒLA ,  SPORTICÈLLA,  SPORTICINA,  s.f. 

dim.  non  e.  di  Spòrta. 

SPÒRTICO,  s.m.  T.  archi.  Sporgènze  nel  còrpo  d'un 
edifìzio  dalla  pòrta  in  su.  Palazzi  ricchi  di  spòrtici. 
SPÒRTO,  s.m.  T.  archi.  Aggètto.  §  Muràglia  che 

spòrge  in  fuori.  §  Per  est.  Di  monti.  Sullo  —  orien- 
tale dell'  altipiano.  §  Impòsta  di  bottega,  che  s'  apre 

per  di  fuori.  Il  Municìpiio  gli  d  piroibito  gli  —  ìiella 
via.  §  Quella  spècie  di  muricciòlo  che  chiude  in  parte 
la  bottega,  e  serve  a  tenerci  in  mostra  la  ròba.  Ma- 

celleria con  spiarti  di  marmo.  Gli  —  dei  rigattièri. 
SPORTONA  -  OisE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Spòrta. 
SPÒRTOLA,  s.f.  T.  stòr.  rom.  Onoràrio  del  giùdice. 

§  Regalo  in  denaro  che  i  grandi  davano  ai  salutatori 
e  corteggiatori  mattutini. 
SPÒ-SA,  s.f.  Dònna  maritata  di  fresco,  o  si  mariterà 

tra  pòco.  §  Promessa  — ,  fidanzata.  §  Arrivò  a  vederla 
grande  e  — .È  — .  Doménica  sarà  — .  §  —  novèlla.  § 
Contratto  di  — .  Casa  dove  anderà  — .  Far  fèsta  alla 

— .  Òggi  arriva  la  — .  Che  bèlla  siìòja  s'  è  fatta'.  Di- 
ventala—del  prìncipe.  Òggi  à  fatto  spòfa  la  figliòla. 

Farsi  — .  Prènder  p)er  — .  Condurre  — .  §  Uscire  a  — 
da  una  casa.  Non  p)uò  èssere  —  d'altri  che  di  lui.  § 

Móglie,  specialm.  giovine.  Sora  spòfa,  riverita.  C'è 
la  —  in  casa?  Come  sta  la  sua—?  Bèlla  — .  §  Spòfa 

'bèlla.  Soprannome.  %  È  —  da  pòco,  da  pòco  tèmpo.  § 
Pu  —  per  2^òco.  Rimase  védova  prèsto.  §  jÈ—  fresca. 
Di  pòco.  §  —  fresca,  di  salute,  bianca  e  rossa.  §  Piti 
contènto  d'ima  —.  Di  molta  contentezza.  §  A  dònna 
del  pòpolo  che  non  si  chiama  per  nome.  Cara  —,  non 
è  come  credete.  Spòfa,  dov'è  Via  Ferruccio?  Bon  gior- 

no^ -,  §  Rìderà  quando  sarà  —.  Di  bambina  che  piange. 
§  T.  eccl.  —  di  Dio.  La  chièja.  §  —  dell'Altìssimo.  La 

"Vérgine.  §  —  di  Gefù  C  Le  mònache.  §  Prèsero  ̂ ^er 
spòfa  la  Chièfa.  Si  fecer  prèti.  §  T.  stòr.  Venezia, 
spòfa  del  mare.  §  T.  poèt.  La  Bòrmida  al  Tànaro  —. 
§  T.  bìbl.  La  —  de'  sacri  Càntici. 
SPOSALÌZIO,  agg.  La  cerimònia  dello  sposarsi.  — 

tanto  desiderato,  ambilo.  Fare,  Celebrare  lo  — .  Con- 
clùdere, Concertare,  Fissare  lo  —.  Avvenne,  Segui  lo 

— .  Dopo  sèi  mesi  di  — .  §  agg.  T.  poèt.  Da  spòsi.  La 
—  tèda.  §  T.  eccl.  —  tra  l'anima  e  Dio. 
SPOSAMESTO,  s.m.  Lo  sposare.  —  segreti. 
SPOSARE,  tr.  [ind.  Spòfo].  Condurre  spòSa.  Spoferà 

la  nipote.  Spofò  una  pòvera  ragazza.  —  sùbito,  pirèsto, 
tardi.  Dopo  tanf  anni  die  la  trattava ,  la  spofò.  Gli 

SPORTELLINO,  s.m.  Sportellina  (Lib.  Son.). 
SPORTÈLLO,  s.m.  Messo  allo  —  in  un  fóndaco,  per 

fattorino  (Palm.  P.).  §  Stare  a  —,  a  bottega  (T.).  § 
fig.  Di  pers.  malamente  pràtica  a  fare  una  còsa  (XVI). 
§  Avere  gli  òcchi  a  —,  socchiusi  (XV-XVIII).  §  Entrare 
a  —,  di  soppiatto  (Fag.).  §  Làpide  (Doc.  Art.  Sen.). 
SPORTELLONI,  nel  m.  pis.  Andare  —,  bighellonando. 
SPÒRTO,  s.m.  Tettoia  (XVI). 
SPÒRTOLA,  s.f.  Spòrta  (Car.). 

riuscì,  Rifiutò  assolutamente  di  spofarla.  Chi  si  truca 
che  la  vòglia—?  Non  ce  n'è  uno  che  la  spòfi?  §  ass. 
Uomini  che  amoreggiano  di  molto  e  spòfano  tanto  pio- 
chino.  §  pron.  Se  la  spofò.  Se  ti  piace,  tu  te  la  spòfi.  § 
Prènder  marito.  À  spofato  un  buon  giovine.  Piuttòsto 

che  S2}0fàr  lui,  s'  ammazzerebbe.  Duchessa  che  spofc 
uno  staffière,  e  diferedò  la  figliòla  che  spofò  un  poèta. 
Contènta  di  spofarlo.  Chièse  il  consènso  di  spofarlo. 

Glie  lo  lasciarono  — .  Spofàr  d'  amore,  per  amore. 
—  per  interèsse.  §  Fare  il  matrimònio.  La  doménica  che 
à  spofato.  Non  spòfa  j^iù-  —  al  Munici2oio,  in  chiéfa. 
§  —  civilmente.  §  Unire  in  matrimònio.  Li  spofò  il 
véscovo.  §  T.  stòr.  —  il  mare.  Cerimònia  del  dòge  di 

Venezia,  che  gettava  in  mare  Un  anello.  §  T.  eccl.  — 
ima  chièfa.  Divenirne  padre  spirituale,  pàrroco.  § 

Spofàr  Gesù.  Farsi  mònaca.  §  fig.  Congiùngere.  — 
il  sentimento  modèrno  ai  mètri  antichi.  —  il  vangèlo 

alla  filofofia.  §  —  l'  olmo  alla  vite.  §  recìpr.  Unirsi 
in  matrimònio.  Alfine  si  sono  spofati.  Si  vollero  — 
a  tutti  i  còsti.  Ci  si  doveva  — .  §  S2'>ofarsi  della  sua, 
della  2Jròpria  opinione.  Non  volerne  intènder  altre. 
Si  spòfa  a  cèrte  màssime!  Spofarsi  a  un'idèa.  Non  ti 
spofare  a  questi  inviti.  Pàolo:  se  non  se  ne  va,  è  se- 

gno che  nessuno  lo  vuole.  §  Non  bifogna  s2)ofarsi  di 
nessuno.  Non  farsi  schiavi  delle  opinioni  di  nessuno. 
§  p.  pass,  e  agg.  Sposato.  Òdi  spofate  alla  mùfica. 
SPOSATORE,  verb.  ra.  di  SpoSare. 
SPOSERÉCCIO,  agg.  non  e.  Maritale. 
SPOSETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  SpòSa.  —  allegra. 
SPOSINA  ,  s.m.  dim.  vezz.  di  Spòsa.  §  iròn.  —  di  fresca 

data.  Una  vècchia.  §  Tìt.  di  gióvane  monacanda. 
SPOSINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  SpòSo. 
SPOSITIVO  e  deriv.,  volg.  Espositivo.  Anche  iròn. 
SPÒSO ,  s.m.  Sposato  di  fresco  o  pròssimo.  È  vero 

che  sèi  —?  S'è  fatto.  Si  fa  — .  Fai  —  il  tuo  figliolo? 
Sarà  tuo  — .  Scéglier  uno  — .  Si  trovò  uno  —  ricco  e 

garbato.  Ècco  lo  — .  Dar  fede  di  — .  Cerca  uno  —. 
Ragazze  che  sognano  uno  — .  §  Prov.  scherz.  Quest'anno 
fignoloso,  un  altr'anno  spòfo.  A  chi  à  fignoli.  §  Ri- 

derà quand'  è  — .  A  un  ragazzo  che  piange.  §  Spòfo 
mio,  la  móglie  al  marito.  Caro  — .  Specialmente  scri- 

vendo. §  Promesso  — .  Fidanzato.  Promesso  —  alla 
Maria,  dell'Elvira.  §  I  Promessi  Spòfi,  del  M.  §  Òpera 
music,  del  Ponchièlli.  §  Sposato.  Religiosamente^  e  ci- 

vilmente spòfi.  §  pi.  Spòfi.  Marito  e  móglie.  Èrano 
spòfi  da  dièci  anni.  §  —  novèlli.  §  Vècchi  — .  Non 
poterono  mai  èssere  spòfi.  Càmera  degli  — .  Lètto  da 
spòfi,  degli  — .  §  T.  eccl.  Spòfo  della  Chiéfa.  G.  C.  § 
Jl  mistico  — .  Lo  —  delle  vérgini.  §  Lo  —  non  può 
tardare:  teniamo  accese  le  nòstre  làmpade. 

SPOSOiNA,  s.f.  accr.  di  SpòSa.  Bèlla  —. 
SPOSÒTTA,  accr.  vezz.  di  Spòsa. 

SPOSSAMENTO,  s.m.  Lo  spossare.  L'èssere  spossato. 
SPOSSARE,  tr.  [ind.  Sposso].  Levar  la  pòssa,  la 

fòrza.  Lavori  che  salassano.  —  la  mente.  §  p.  pass,  e 
agg.  Spossato.  Così,  Tanto  spossato.  Cadde  — . 
SPOSSATAMENTE,  avv.  da  Spossato. 
SPOSSATEZZA,  s.f.  astr.  di  Spossato.  —  di  vita ptìb- 

blica.  —  morale,  d'affètti.  Lasciarsi  vìncere  dalla  — . 
SPOSSATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Spossare. 
SPOSSESSARE,  tr.  [ind.  Spossesso].  Levar  di  pos- 

sésso. —  il  2}upillo  del  suo.  —  frati  e  mònache.  §  rifì. 
Prima  di  s2}ossessarsi  della  dòte,  vuol  vedere. 
SPOSTAMENTO,  s.m.  Lo  spostare.  —  di  massi,  di 

somme,  d'interèssi,  d'abitùdini. 

SPÒSA,  s.f.  Carta  della  — .  Contratto  nuziale  (T.). 

§  Fare  come  la  S2wfa.  Fuggir  da  un'impresa  rischiosa. 
SPOSALÌZIA,  s.f.  Sposalìzio  (XV). 

SPOSALÌZIO,  s.m.  Promessa  di  nózze  (XVII). 
SPOSARE,  tr.  Prometter  in  matrimònio  (XIV-XVI).  § 

—  il  matrimònio.  Conclùderlo  (XIV). 

SPOSERESCO,  agg.  SpoSeréccio  (B.). 
SPOSÉVOLE,  agg.  Da  spòSi  (XIV). 
SPOSSEDERE,  tr.  Spossessare  (Maff.  T.). 
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SPOSTARE,  tr.  [ind.  Sposto].  Levai-  dal  suo  vero 
_posto.  Spostando  una  paròla,  il  vèrso  può  èssere  Sba- 

gliato. —  un  accènto,  tma  lèttera.  —  un  tòno  nella 
ìmifica.  %  rifl.  Fanno  quello  a  cui  non  son  chiaenati,  e 
si  spostano.  §  p.  pass,  e  agg.  Spostato.  §  Ore  spostate, 
insòlite,  fuori  di  règola.  Vanno  a  lètto  a  ore  spostate. 
§  Persona  che.  Sbagliato  indirizzo,  non  sa  còsa  fare. 
Stiìdiano  male,  e  flniseon  a  èsser  degli  spostati. 

SP0ST.4TUIIA,  s.f.  Lo  spostare  o  l'èssere  spostato. 
—  di  lèttere,  di  sìllabe,  di  tòni.  §  Atto  Sgarbato.  Andar 

da  lui,  c'è  da  ricever  delle  — . 
SPOSTATUR.iCCIA,  s.f.  [pi.  Spostaturacce],  pegg.  di 

Spostatura,  Sgarbo.  3Ii  fece  una — :  non  ci  torno  pili. 
SPO  SUCCIA,  s.f.  [pL  Spofucce],  dim.  di  Spòja;  grà- 

cile, mìsera. 
SPOTESTARE,  tr.  V.  SPODESTARE. 

spòrico,  agg.  pop.  Padrone  —,  assoluto.  La  lasciò 
■  dònna  e  madonna  — .È  —  di  fare  e  disfare. 

SPOTTEGGIAUE,"  intr.  volg.  e  triv.  Fare  il  pottaione. 
SPBACCH  e  SPKACCHE,  voce  imitativa.  Fare  S2yracch. 

Uno  scòppio  colla  bocca,  bevendo,  per  sodisfazione 

SPRANGA,  s.f.  Fèrro  lungo,  messo  per  lo  più  a  rin- 
fòrzo. —  travèrsa  a  un  ùscio.  —  per  tenere  insième 

duepèzzi.  Balaustrata  metàllica  a  règoli,  a  spranghe, 

a  stecche.  —  d'una  grata.  §Per  est.  —  d'una  bilancia, 
d' ima  stadèra.  §  —  di  legno.  §  §barra  travèrsa  che 
règge  la  catena  del  cammino.  §  11  fll  di  fèrro  che  cuce 
1  cocci.  Ci  vuol  ima  —  a  questo  catino.  §  flg.  Méttere 
ima  —  alla  bocca.  Fare,  Impór  silènzio. 
SPRANGAIO,  s.m.  [pi.  Sprangai].  Chi  fa  il  mestière 

di  sprangare  i  cocci  rotti.  Dònne,  c'è  lo  — . 
SPRANGARE,  tr.  Metter  una  o  più  spranghe.  —  un 

ùscio  con  una  trave.  §  Per  est.  Chiuder  l'uscio  di  fuori 
assolutamente.  La  sera  alle  dièci  si  spranga,  e  si  va 
a  lètto.  §  Méttere  spranghe  a  vasellame  rotto.  §  — 
ima  conca,  una  catinèlla,  un  piatto,  un  véggio.  I  vetri 
non  si  sprangano.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprangato.  Coc- 

cio, Ùscio  sprangato. 
SPRANGATURA ,  s.f.  Lo  sprangare.  §  Il  còsto.  Una 

lira  di  — . 
SPRANGHETTA,  s.f.  dira,  di  Spranga.  §  Dolore  Asso 

alla  tèsta.  Vino  che  mette  la  — . 
SPRANGHETTINA,  s.f.  dim.  di  Spranghetta... 
SPRAZZETTO,  s.m.  dira,  di  Sprazzo. 
SPRAZZO,  s.m.  Spargimento  di  matèria  [più  che 

Spruzzo].  Si  vedevano  cèrti —  d'unto.  —  di  contàgio. 
§  Per  sim.  Sprazzi  del  sole.  Uno  —  di  luce. 
SPRECAMENTO,  s.m.  Lo  sprecare. 
SPRECARE,  tr.  [ind.  Sjìrèco ,  Sprèchi].  Sciupare, 

Bare,  USàr  malamente.  —  ròba,  sostanze,  denaro,  il 
patrimònio.  §  flg.  —  tèmpo,  fòrza,  ingegno.  Perché  — 
tante  paròle?  —  tèmpo,  ranvj  e  sapone.  —  il  flato.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sprecato.  Òro  sprecato. 
SPRECATOUE-TORA-TRiCE,  verb.  m.  e  f .  di  Sprecare. 
SPRECATURA,  s.f.  Lo  sprecare.  Non  e. 
SPRÈCO,  s.m.  [\ii\.  Sprèchi].  Lo  sprecare.  —  rfeZ^^Vb- 

hlico  danaro,  di  tèmpo,  di  fòrze,  di  salute,  di  gentilezze. 
SPRECONE  -  ONA,  s.ra.  e  f.  Chi  spreca.  Quello  — .  § 

agg.  Dònna  — . 

SPOSTO,  agg.  Esposto  (XVI,  XVII). 
SPRACCARE,  intr.  Camminare  a  gambe  larghe.  §  Così 

Andare  spraccato  (F.  P.). 
SPRACClliCCHlO,  avv.  M.  lucch.  Stare  a —.  A  gambe 

larghe  (F.  P.). 
SPRANGA,  s.f.  Fìbbia  della  sèlla  (Tàv.  Rit.  P.). 
SPRATICARE,  tr.  Troncare,  Finire  una  pràtica  (Lasc). 
SPRATICHIRSI,  rifl.  T.  lucch.  Impratichirsi  (F.  P.). 
SPRAZZA,  s.f.  V.  Sprazzo. 

SPRAZZARE,  tr.  e  intr.  Spruzzare  (XIV).  §  Aspèr- 
gere (id.). 

SPRECANO,  s.m.  Sprecatore  (XIV). 
SPRECIPITAKE,  tr.  Sprofondare,  Dirupare  (Salvin.). 
SPREFONDARE,  tr.  e  rifl.  T.  Valdich.  Sprofondare, 

•  anche  fìg.  (Cr.). 

SPREGÉVOLE,  agg.  Degno  di  sprègio.  Passo,  Atto. 
Paròla,  Contegno,  Mòdo  — . 
SPREGEVOLISSIMO,  sup.  di  Spregévole. 
SPREGEVOLMENTE,  avv.  da  Spregévole. 
SPREGIAMENTO,  s.m.  Lo  spregiare. 
SPREGIARE,  tr.  [ind.  Sprègio].  Avere  sprègio  per 

pers.  0  còsa.  —  col  cuore,  colla  bocca.  —  le  ricchezze 
l'adulazione,  le  apparènze,  gli  onori.  —  altamente.  § p.  pr.  e  agg.  Spregiante.  §  p.  pass,  e  agg.  Spregiato. SPREGIATAMENTE,  avv.  da  Spregiato. 
SPREGIATORE  -  torà  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Spre- 

giare. SPRÈGIO,  s.m.  [pi.  Sprègi].  Sentimento  di  disistima 
[meno  che  Disprèzzo].  Dimostrare  — .  §  Più  che  altro 
l'atto.  Tanti  — .  Quanti  —!  §  Far  degli  — .  Azioni  di- 

spettose e  noiose.  §  È  imo  — .  È  stato  imo  —.  W  una 
azione  fatta  più  per  vendetta  che  per  altro. 
SPREGIUDICARE,  tr.  e  più  com.  rifl.  [ind.  Spregili, 

dico].  Levar  i  pregiudizi.  V'avete  a  — .  §  p.  pass,  e 
agg.  Spregiudicato.  §  Uomo  spregiudicato.  Che  giu- 

dica, òpera  secondo  la  realtà. 
SPREGIUDICATAMENTE,  aw.  da  Spregiudicato.— 

osservare,  criticare. 

SPREGIUDICATKZZA,  s.f.  astr.  da  Spregiudicato. 
SPREGNARE,  intr.  e  tr.  [iiid.  Spregno].  Figliare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Spregiato.  §  fig.  e  iròn.  Crede  d'a- 
vere spregnato  un  capo  d'opera. 

SPRÈLLA ,  s.f.  T.  a.  e  m.  Arnese  per  tògliere  gli 
Sbalzi  nel  lavoro  dell'alabastro. 
SPRELLARE  ,  tr.  T.  a.  e  m.  [ind.  Sprèllo].  Lavorar 

colla  sprèlla.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprellato. 
SPRÈMERE,  tr.  [ind.  Sprèmo;  perf.  Spremei].  Rin. 

fòrza  Prèmere.  —  un  limone.  —  l'uliva  per  far  l'olio. 
—  il  tamarindo,  un  decòtto.  Il  liquido  che  se  ne, 
sprème  costituisce  il  prof-timo.  §  flg.  A  sprèmerne  il 

sugo,  in  quelle  prèdiche  c'è  pòco  di  buono.  —  lacrime, 
denari.  —  il  piibblico.  Antonio  spremè  molto  òro  dal- 

l'Oriènte. %  p.  pass,  e  agg.  Spremuto. 
SPREMITOIO,  s.m.  [pi.  Spremitoi].  Arnese  per  sprè- 

mere limoni,  aranci  e  sìm. 
SPREMITURA,  s.f.  Lo  sprèmere.  Con  tante  — di  limoni- 

SPRÈSSO,  afèreSi  volg.  d'Esprèsso. 
SPRETARSI,  rifl.  ̂ metter  di  fare  il  sacerdòte.  Atto 

Vannucci  si  spretò.  §  Anche  di  chérico  che  butta  via 
il  collare.  §  p.  pass,  e  agg.  Spretato. 
SPREZZÀBILE,  agg.  Degno  di  sprèzzo. 
SPREZZAMENTO,  s.m.  Lo  sprezzare. 
SPREZZANTEMENTE,  avv.  da  Sprezznnte. 
SPREZZARE,  tr.  e  rifl.   [ind.  Sprèzzo].  Disprezzare. 

—  le  autorità,  le  leggi.  §  Non  curare.  Sprezzò  la  fame, 
il  freddo,  le  /aliche,  i  rispètti  umani.  —  la  vita  in 
vantàggio  del  pròssimo.  §  p.  pr.  e  agg.  Sprezzante. 

Un'occhiata  di  compassione  sprezzante.  Con  comando 
sprezzante.  Gèsti,  Manière  sprezzanti.  Giostrarsi  — . 
Far  lo  sprezztmte.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprezzato. 
SPREZZATAMETTE,  avv.  da  Sprezzato. 
SPREZZATORE  -  TRICE,   verb.  m.  e  f.  di  Sprezzare. 

—  magnànimo  della  vita.  —  di  virtù.  Natura  —  d'o- 
gni vana  còsa. 

SPREGIANZA,  s.f.  Sprègio  (XIII). 

SPREGIOSO,  agg.  T.  pist.  Chi  fa  sprègi  (P.).  Ragazzo 

spregioso. SPllEGlURO,  s.m.  e  deriv.  Spergiuro  (XIV). 
SPi.EMENTARE,  tr.  Sperimentare  (XIV). 
SPRÈMERE,  tr.  Esprìmere  (T.). 
SPRÈNDIDO,  agg.  e  deriv.  Splèndido  (XIV).  Vive 

nel  volg. 

SPREMDÌENTE,  agg.  Splendènte  (XIII.  P.). 
SPRENDORE,  s.m.  T.  volg.  Splendore  (XIII.  P.). 
SPREPARAKSI,  rifl.  Spettorigffftrsi.  §  p.  pass.  Spre- 

PARATO  (F.  P.). 
SPRÈGIO,  s.ra.  Sprègio  (XIII.  Nann.  P.). 
SPRÈTE,  s.m.  Ex  prète.  T.  cont.  (L.  B.). 
SPREZZÉVOLE,  agg.  Spregévole  (Pallav.). 
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SPKEZZATURA,  s.f.  T.  lett.  Manièra  pièna  di  trascu- 
ratezza maestra.  —  signorile.  —  del  vèrso.  Mèglio 

la  —  che  la  lisciatura  accadèmica.  La  —  è  arte. 
SPREZZEVOLMENTE,  avv.  da  Sprezzévole. 

SPREZZO,  s.m.  Lo  sprezzare  e  1'  eifétto.  Vi/o  com- 
posto all'alterigia  e  allo  — . 

SPRIGIONAMENTO,  s.m.  Lo  sprigionare. 

SPRIGIONARE,  tr.  [ind.  SjJrigiono].  Levar  di  pri- 

gione. Lo  Sbarbaro  non  lo  vogliono  — .  §  flg.  Sprigio- 
nare %ina  mùmmia  da  un  sarcòfago  egiziano.  Spri- 

gionami da  queste  fasce.  §  Sprigionò  la  tèsta  di  fra 

le  spalle.  §  Non  pop.  —  dal  petto  un  profondo  sospiro- 

§  rifl.  Bove  un  ràggio  di  sole  si  sprigiona.  Si  spri- 

gionò da  lui.  §  P-  pass,  e  agg.  Sprigionato. 

SPRILLANTE,  agg.  non  e.  Che  brilla.  Vino  —.  Un 

par  d'occhi  sprillanti. 
SPRIMACCIARE,  tr.  Scòtere  o  Batter  le  materasse 

o  i  guanciali  perché  si  ricompóngano. 
SPRIMACCIATA,  s.f.  Lo  sprimacciare  una  vòlta. 
SPRÌ3IERE,  tr.  e  intr.  volg.  Esprimere. 

SPRINGARE  ,  tr.  e  intr.  Dare  ,  Guizzar  co'  piedi.  I 
cavalli  springan  salti.  §  Springàr  calci.  Darli. 
SPRIZZARE,  tr.  Meno  di  Spruzzare.  §  Per  sim.  — 

de'  raggi.  §  p.  pr.  e  agg.  Sprizzante.  L'onda  allegra 
e  sprizzante.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprizzato. 
SPROCCATURA,  s.f.  T.  vet.  Ferita  nel  vivo  del  piede, 

per  qualche  còrpo  tagliènte. 
SPRÒCCO,  s.m.  Rampollo,  Pollone.  §  Stecco  pungènte. 

S'è  punto  con  uno  — . 
SPROFFÈRTA,   s.f.   spreg.  Tante  offèrte  e  —,  e  pòi? 
SPROFONDAMENTO,  s.m.  Lo  sprofondare.  §  tig.  Que. 

sto  scialacquo  è  un  vero  — . 
SPROFONDARE,  intr.  [ind.  Sprofondo].  Cader  nel 

profondo.  Casa,  Paefe  che  sprofondò.  Si  riqjpe  il  ghiàc- 
cio, e  la  fiata  sprofondò  neW  abisso.  §  A  — .  A  dir 

molto.  Costerà  tre  lire,  a  —?  %  tr.  Gli  sp)rofondò  la 
spada  nelle  vìscere.  §  volg.  Dio  ti  spiro  fondi!  §  flg.  e 
rifl.  La  dalena  si  sprofonda,  sconvolgendo  il  mare 
all'intorno.  §  Per  sim.  Si  sprofondava  il  portamonete 
in  tasca.  Non  si  sprofondi  nel  fango.  Si  sprofonda 

ima  presa  di  tabacco  nel  naso.  I  nòstri  òcchi  si  spro- 
fóndano agli  estrèmi  confini  del  cielo.  Sprofondarsi 

in  una  lettura.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprofondato.  Spro. 

fondato  in  un  seggiolone.  Casucce  —  in  una  forra. 
SPROFONDATORE,  verb.  m.  dì  Sprofondare. 
SPROLÒQUIO,  s.m.  [pi.  S2Jrolòqui].  Discorso  lungo, 

noioso,  spesso  saccènte.  È  uno  — .  Quanti  — .' 
SPROLUNGAMENTO,  s.m.  Lo  sprolungare. 

SPROLUNGARE ,  tr.  e  rifl.  Più  che  Prolungare.  — 
un  mitro.  Non  al  flg.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprofondato. 
Nùvola  sprofondata  in  forma  di  colonna. 

SPROMÉTTERE,  tr.  e  intr.  [come  3Iéttere'].  Disdire  la promessa.  Te  li  promife  allora?  e  ora  te  li  S2iromette. 
SPRONAIA,s.f.  T.  vet.  Ferita, Piaga  fatta  dallo  sprone. 
SPRONAIO,  s.m.  [pi.  Spronai].  Artéfice  di  sproni, 

mòrsi  e  simili  finimenti  metàllici. 
SPRONARE,  tr.  [ind.  Sprono].  Dar  di  sprone.  Spronò 

il  cavallo,  e  via.—  fòrte,  rabbiosamente,  a  sangue,  f 
ass.  Non  impòrta  —.  §  flg.  Amore,  Carità  che  sprona 

l'uomo  al  bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Spronato.  Spronati 
dall'  ambizione.  §  Che  à  sprone.  Spronato  alto.  Cane- 
da  càccia  bène  spronato. 
SPRONATA  ,  s.f.  Lo  spronare  ,  e  La  puntura.  Una 

brava  — ,  e  avanti.  §  fig.  Qualche  — ,  per  spingerlo  a 
fare.  §  Puntura  nemica.  Articolo  pièno  di  spronate. 
SPRONATINA,  s.f.  dim.  di  Spronata. 
SPRONATORE,  verb.  m.  di  Spronare. 
SPRONE,  s.m.  [tronc.  anche  al  pi.  nel  vèrso].  Arnese 

metàllico  adattato  al  calcagno  dal  cavalière  per  sti- 

molare il  cavallo.  Pòrta  lo  sprone.  Si  riconosce  il' 
capitano  da'  suoi  — .  §  Dar  di  — .  Menar  di  —.  Gli 
ficcò  gli  —  ne'  fianchi.  Gli  cacciò  gli  —  nella  pància. 
§  T.  vet.  Cornetto  nel  fiòcco  del  cavallo.  §  Unghione 
cònico  dei  polli  diètro  le  zampe.  §  Indovinèllo.  Ò....  lo 
—  e  non  son  cavalière.  V.  Mattutino.  §  fig.  Anche 
la  viriti  à  bifogno  di  —.  §  Prov.  Chi  à  amore  in  seno, 

sèmpre  à  gli  sproni  al  fianco.  §  Far  sproni  de'  cal- 
cagni. Camminare.  §  T.  poèt.  Dolce  — .  CaAdi  — .  Cor. 

rètto  dagli  — .  §  M.  avv.  A  spron  battuto.  Velocemente. 
§  A  spron  d'oro.  Órdine  cavalleresco.  T.  stòr.  §  Sòrta 
di  crittògama  dei  graminàcei  e  spècie  della  ségale.  | 
Per  sim.  Arnese  per  Smerlare  agnellòtti  e  altre  paste. 
§  T.  mar.  La  punta  della  pròra.  §  T.  legn.  Legni  cha 
si  metton  di  puntèllo  alle  muràglie.  §  E  Muri  di  rin- 

fòrzo. §  Nelle  pile  de'  ponti  sèrvon  a  romper  la  corrènte 
e  a  difènder  le  pile  da'  gròssi  legnami  che  pòrta  la 
pièna.  §  T.  agr.  Mozzicone  di  tràlcio  secco.  §—  delia- 
camìcia.  Pèzzo  che   va  da  Una   spalla  all'altra,   per 

!  darle  il  garbo.  §  —  di  cavalière.  Sòrta  di  fiore. 
;      SPRONÈLLA,  s.f.  Stella  dello  sprone. 

SPROPIARE  e  deriv.,  tr.  volg.  Spropriare. 

SPROPORZIONALE,  ajg.  T.  mat.  coutr.  di  Propor- 
zionale. Di  tèrmini  senza  parità  di  proporzione. 

SPROPORZIONALITÀ,  s.f.  astr.  di  Sproporzionale. 
SPROPORZIONALMENTE,  avv.  da  Sproporzionale. 
SPROPORZIONARE,  tr.  [ind.  Sproporziono].  Levar 

di  proporzione.  —  le  mifure,  le  fòrze.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sproporzionato.  Prèno  tròpp)o  sproporzionato.  %  Fi- 

gure, Nìimero,  Palazzo  sproporzionato. 
SPROPORZIONATAMENTE,  avv.  da  Sproporzionato. 
SPROPORZIONATÌSSIMO,  sup.  di  Sproporzionato. 
SPROPORZIONE,   s.f.  contr.   di    Proporzione.    Tanta 

—  tra  i  niè^^i  e  il  bifogno.  —  tra  la  finzione  e  la 

parte  stòrica  del  soggètto.  —  all'infinito.  Dolorosa  — . 
SPROPOSITÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Spropòsito. 
SPROPOSITARE,  intr.  [ind.  Spropòfito].  Fare  o  Dire 

spropòsiti.  Vuol  èssere  ascoltato  anche  quando  spro- 
pòfita.  Rispóndere  spropofitando.  §  p.  pass,  e  agg. 
Spropositato.  Pièno  di  spropòsiti.  Scritto,  Linguàg- 

gio, Discorso  spropofitato.  Titolo  strano  e  spropofi- 
tato.  §  Eccessivo,  Straordinàrio.  Cresta  alta,  spropo- 
f itala.  Nùmero  spropofitato.  Gròsso,  Lungo  spropo- 
tato.  Dòte,  Serpènte,  Catasta,  Casa  spropofitata.  Così, 
Tanto  spropofitato.  Scarpe  larghe  spropofitate. 

SPRICARE,  tr.  Esplicare,  Spiegare  (XIV). 
SPRIÈMERE,  tr.  Sprèmere  (T.). 
SPRIFOTTIA,  s.f.  T.  cont.  Sperfottia  (P.). 
SPRÌGGINE,  s.f.  T.  Valdar.  Ària  fresca  accompagnata 

da  acquerùgiola  (P.). 
SPRILLO,  s.m.  T.  lucch.  Indìzio,  Spia  (F.  P.). 
SPRIMACCIONE,  s.m.  T.  cont.  Colpo  leggèro  a  mano 

apèrta  (Ner.  P.). 
SPRIMENTARE,  volg.  e  cont.  Esperimentare  (P.  P.). 

SPRIMIMENTO,  s.m.  L'esprimere  (XIV). 
SPRINCIPARE,  tr.  Spodestare  un  principe  (F.). 

SPRÌZZOLO,  s.m.  T.  Montai.  Brìciolo.  Uno  —  di 
zùcchero  (Ner.  P.). 
SPRÒCCO,  s.m.  Legatura  dì  fastèllo  (Cr.). 
SPRODÈNTE,  agg.  T.  Valdìch.  Imprudènte  (P.). 
SPROFONDAMENTE,  avv.  Profondamente  (Ségn.  T.). 
SPROFONDATO,  agg.  Senza  fondo  (Jac.  Tòd.  T.). 

SPROFONDO,  s.m.  T.  sen.  e  pist.  Abisso.  Precipitato 
nello  —  (Grad.  P.). 
SPROFOTTIA,  s.f.  T.  pist.  Sperfottia  (P.). 

SPROFUMATAMENTE,  avv.  T.  Montale.  Profumata- 
mente. Gliela  pagò  —  (Ner.  P.). 

SPROLONGARE,  tr.  Sprolungare  (T.). 
SPROLUNGANZA,  s.f.  Prolungamento  (G.  Giùd.). 
SPRONÀGLIA,  s.f.  Spronaìa  (Nicc.  Vili.). 

SPRONARE,  intr.  Affrettarsi  (XVI).  §  tr.  —  le  scarpe. 
Andare  a  piedi  (Malm.).  §  rifl.  Spronarsi  a  pie.  Stu- 

diare il  passo  (Aion.). 
SPRONDA,  s.f.  T.  cont.  Sponda  (Ner.  P.). 
SPRONE,  s.m.  Soldato  a  cavallo  (Puoc).  §  A  spron 

battènte  (Bart.).  §  A  spron  battuti  [battuto]  (ìd.).  §■ 
Con  battuti  —  (Pucc). 

SPRONO,  s.m.  Sprone.  Prov.  Brìglia  e  —  fanno  il. 
cavai  bòna  (Serd.  P.). 
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SPROPOSITATAMENTE,  avv.  da  Spropositato.  §  Ec- 
cessivamente. —  pagare.  Naso  —  lungo. 

SPROPÒ-SITO,  s.m.  Còsa  fuoi"  di  propòsito  e  del  vero. 
Serivei-e,  Méttere,  Comméttere  spropò/iti,  tanti  —. 
Molti,  Tròppi  — .  Un  sacco,  Un  monte  di  — .  Pàgina 
gremita ,  pièna  di  spropòfiti.  —  da  can  barioni ,  da 
cavalli,  da  prènder  colle  mòlle.  —  massicci,  maiùscoli. 
Qualche  gran  — .  §  Azione,  Paròla  imprudènte,  teme- 

rària, ardita.  Mi  fareste  dire  uno — !  Non  vorrai  già 
farmi  qtcalche  —  pèggio  di  questo!  Mi  pare  imo  — 
gròsso,  enorme,  madornale.  Rimediare  allo  —  fatto. 
Tentazione  di  fare  uno  —.  Anche  uno  spropòsito  a 
vòlte  serve  di  scuola.  Vergogna  di  palefare  uno  — . 
Codesti  sono  —  da  dirsi?  §  Oh  che  spropòfiti!  Sen- 

tendo argomentazioni  Sbagliate.  §  Far  dire  spropòfiti 
a  uìio.  Incolparlo  di  còse  che  non  à  detto  o  detto  a 
quel  mòdo.  §  Quantità  straordinària.  Che  —  di  carne 
che  prèndi  tutti  i  giorni!  Mangiare  uno  — .  Mi  còsta 
uno—.  Pagare  uno  — .  §  M.  avv.  A  — .  Erròneam.  Frafi 
adoperate  a  — .  Impiegare  i  denari  del  piùbMieo  a  — . 
SPBOPOSITO\E,  s.m.  accr.  di  Spropòsito.  Si  dà  uno 

—  pili  maiiìscolo?  §  Chi  fa,  Commette  di  grandi  spro- 
pòsiti parlando  o  scrivendo. 

SPBOPOSITÙCCIO,  s.m.  dira,  di  Spropòsito.  §  Anche 
antifr. 

SPBOPOSIZIONE,  s.f.  spreg.  contr.  di  Propofizione. 

Ci  vuol  coràggio  a  far  codeste  — . 
SPROPRIAME\TO,  s.m.  Lo  spropriare. 
SPROPRIARE,  tr.  e  riti.  [ind.  Spròprio,  Spròpri]. 

Levar  di  proprietà  il  suo.  —  per  legge  la  casa.  S'  è 
spropriato  per  ynantenere  il  figliolo  agli  studi. 
SPROPRIATOKE,  verb.  m.  di  Spropriare. 
SPROPRIAZIONE,  s.f.  Lo  spropriare.  —  forzata. 
SPRÒPRIO,s.m.  [pi.  Spròpri].  Lo  spropriarsi.  §  Spesa 

eccessiva.  A'  giorni  che  córrono  questo  prèstito  per 
me  non  è  un  pìccolo  — . 
SPROVVEDERE,  tr.  contr.  di  Provvedere.  Non  può 

sprovvedersi  del  necessario.  §  p.  pass,  e  agg.  Sprov- 
veduto e  Sprovvisto.  Affatto  sprovveduto  di  tutto. 

%  M.  avv.  Alla  —. 
SPROVVEDUTAMENTE,  avv.  da  Sprovveduto.  §  A  tìn 

tratto.  —  fdrucciolò. 
SPROVVISTAMENTE,  avv.  da  Sprovvisto. 
SPROVVISTO,  p.  pass.  V.  Sprovvedere.  §  —  di  la- 

voro, di  gèneri,  di  mèrci,  di  cibo,  d'intelligènza.  §  Non 
è  venuta  sprovvista  di  mobìlia.  N'à  portata  di  molta. 
§  ass.  È  — .  Rimanere  — .  §  M.  avv.  Alla  — .  Mi  pigli 
alla  — .  Mitridate  còlse  i  Romani  alla  —. 
SPRUZZÀGLIA,  s.f.  Còse  spruzzate.  Una  —  di  cal- 

cina. §  Per  sira.  Di  piòggia  leggèra.  È  venuta  una  — 
da  nulla.  §  Una  —  di  calore.  §  fig.  —  di  ingiiìrie. 
SPRUZZAMENTO,  s.m.  Lo  spruzzare. 
SPRUZZARE,  tr.  Bagnare  leggermente  schizzando 

l'acqua  o  altro  colle  mani  bagnate,  pennèllo  o  sim. 
Qtiando  uno  si  fviène,  gli  spruzzano  nel  vifo  acqua 

fresca.  —  acqiM  d'odore.  §  p.  pr.  e  agg.  Spruzzante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Spruzzato.  Libro  col  tàglio  spruzzato. 

SPROPOSITÀGGINE,  s.f.  Spropòsito  (Bellin.  T.). 
SPROPÒSITO,  s.m.  Fare  agli  — .  Sòrta  di  giòco  da 

ragazzi  (Malm.). 
SPROTÈTTO,  agg.  Non  protètto  (Salvin.). 
SPROVAMENTO,  s.m.  Pròva  {XIV). 
SPBOVARE,  tr.  e  riti.  Tentare,  Provare  (XIII,  XIV). 

§  p.  pass,  e  agg.  Sprovato.  Esperimentato  (id.  P.). 
SPROVEDUTO  e  deriv.,  agg.  Sprovveduto  (T.). 
SPROVVEDUTO,  agg.  Fortùito  (XIV).  §  Incàuto,  Im- 

previdènte (id.). 
SPRUDÈNTE,  agg.  T.  mont.  Imprudènte  (P.). 
SPRUFFARE,  tr.  Spruzzare  (XIV.  Cr.).  Vive  nel  sen. 

Spruffàvano  schizzi  di  fiamme  (Grad.  P.). 
SP.HUMENÈRE,  intr.  T.  Valdich.  Ammirare  (P.). 
SPRUNÉGGIO,  s.m.  Pungitòpo  (XIV-XVI). 
SPRU  VISTO,  agg.  T.  Valdich.  Sprovvisto  (P.). 
SPRUZZA,  s.f.  Spruzzo  (XIV). 

SPRUZZO,    s.m.  Lo  spruzzare  e  la   còsa   spruzzata- 
Zino  —  d'acqua  di  ròfe,  di  piòggia,  di  brinata.  Una. 
nébbia  di  spruzzi  minutissimi.  §  Spruzzi   del  mare 
marini.  §  M.  avv.  A  spruzzi. 
SPRUZZOLARE,  intr.  non  e.  Spruzzare. 
SPRUZZOLIO,  s.m.  Lungo  spruzzolare.  —  di  nébbia. 
SPRÙZZOLO,  s.m.  Lo  spruzzolare.  Non  e. 
SPUDORATEZZA,  s.f.  astr.  di  Spudorato. 
SPUDORATO,  agg.  Senza  pudore.  Menzogna  —. 
SPUGNA,  s.f.  Matèria  mòlle  e  assorbènte,  che  presa 

nel  mare  dove  forma  lo  schèletro  d'una  sostanza  vi- 
schiosa dello  stesso  nome,  dopo  vàrie  purghe  è  messa 

in  commèrcio  e  serve  a  molti  usi.  —  còrnee,  calcari, 
silìcee.  Le  —  còrnee  son  quelle  in  commèrcio.  §  Spu- 
gne  di  Grècia,  di  Soria,  più  fine.  §  Spxigne  inzuppiate 

d'aceti.  Colla  —  ci  si  lava  la  persona,  si  lavan  le 
zampe  a' cavalli,  si  lavan  le  carròzze,  ci  s'asciuga 
dopo  la  dóccia.  Una  ripassata  di  — .  §  Per  sim.  Le 

sòia  che  diventano  una  —,  s' inzuppano.  Pane  che 
pare  una  — .  Inzuppato  come  una  — .  §  fig.  Cèrta  gènte 
serve  di  —:  è  imbevuta  finché  torna  lìtile;  pòi  sono 
strizzati,  e  amen.  §  Prov.  stòr.  La  Spagna  è  una  — . 
§  È  una  — .  Chi  beve  molto.  Bévono  come  spugne.  § 
Frafi  di  —,  accattate.  §  Dar  di  —  a  un  lavoro.  Can- 

cellarlo. Non  e.  §  Per  sim.  Sassi  bucherellati  che  ser- 
vono per  ornamento  di  gròtte,  fontane,  ecc.  §  —  di 

plàtino.  Plàtino  metàllico  bucherellato. 
SPUGNATA,  s.f.  Colpo  di  spugna  specialm.  inzuppata. 
SPUGNATURA,  s.f.  Operazione  igiènica  di  spugnate- 

Fa  la  —  invece  della  dóccia. 
SPUGNETTA  -  ina,  dim.  di  Spugna. 
SPUGNINO,  s.m.  dim.  di  Spugna.  Un  pèzzo  di  spugna. 
SPUGNÒLO,  s.m.  Sòrta  di  fungo,  a  spugna. 
SPUGNONE,  s.m.  Cèrta  piètra  bianca  di  Volterra  che 

serve  per  far  gèsso. 
SPUGNOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Spugnoso. 

SPUGNOSO,  agg.  da  Spugna.  Piètra,  Pómice  —.  Òsso 
— .  Radici  — . 

SPULA,  s.f.  La  tàvola  di  legno  che  adoperano  i  dro- 
ghièri per  Sbucciare  il  caccaos  e  per  pulire  il  riso. 

SPULARE,  tr.  e  ass.  Nettare  dalla  pula.  —  il  grano. 
§  Per  sim.  —  il  caccaos,  le  castagne. 
SPULATOIO,  s.m.  [pi.  Spiolatoi].  V.  Spula. 
SPULATURA,  s.f.  Lo  spulare. 

SPULCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Spulcio].  Levar  le  pulci. 
—  il  cane.  §  Per  sim.  —  im  aittore,  per  trovar  frasi  o 
difètti.  Spiilcia  giornali.  Spulcia  bilanci. 
SPULEX<JARE ,  intr.  Darsela  a  gambe ,  Sparire  in 

fretta.  Spulésiano  via  come  lèpri. 
%V\}L¥/C^O,  s.m.  Lo  spulejjare. 
SPULIRE,  tr.  T.  a.  e  m.  Levar  la  lucentezza  a  cri- 

stalli 0  legnami  o  metalli.  §  Alcuni  artéfici  anche  per 
Pulire.  §  p.  pass,  e  agg.  Spulito. 
SPULIZZIRE ,  tr.  e  rifl.  Pulire,  Rènder  pulito.  Spu. 

lizzìsciti  un  pò'.  §  fig.  —  da'  débiti  un  patrimònio.  § 
p.  pass,  e  agg.  Spulizzito.  Un  signore  spulizzito. 

SPU.MA,  s.f.  V.  Schiuma.  §—  di  mare  e  ass.  Spuma. 

SPRUZZAGLIATA,  s.f.  Spruzzàglia  (Targ.). 
SPUBLICARE,  tr.  ̂ vergognare  (T.). 
SPUBLICAZIONE,  s.f.  Lo  Svergognare  (T.). 
SPUCIARE,  tr.  e  rifl.  T.  pist.  Spulciare  (P.). 
SPUGNA,  s.f.  Uomo  di  — .  Inètto  (Gozz.).  §  —  di 

frontes2nzi.  Un  dòtto  per  célia  (id.).  §  Lisciar  la  — . 
Tentare  una  còsa  inutilmente  (Fièr.). 
SPUGNARE,  tr.  Asciugare  e  ripulire  con  spugna  (T.-). 

SPUGNARE,  tr.  afèr.  d'  Espugnare  (Serd.). 
SPUONAZIONE,  s.f.  Espugnazione  (Serd.). 
SPUGNITOSO,  agg.  Che  à  deMo  spugnoso  (Magai.). 
SPULCELLARE,  tr.  Sverginare  (XIII). 
SPULCIALÈTTI,  s.m.  Pers.  dappòco  (Fièr.). 
SPULEGGIARE,  intr.  Spuleggare  (A.). 
SPULITO,  agg.  T.  sen.  Pulito.  Cielo  bèllo  r  spulita 

(Grad.  P.).  §sost.  T.  Montai.  Luogo  senza  piante  (Ner.), 
SPULZELLARE,  tr.  Spulcellare  (T.). 
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magnesite.  Pipe ,  Bocchini  di  — .  §  scherz.  —  di  ges- 
sèmani.  Pipe  o  sim.  di  gèsso.  §  Spuma.  V.  Spumone. 

SPU.MAKB,  intr.  Far  la  spuma.  Il  va/o  spuvia.  Come 
apuma!  —  naturalmente.  §  p.  pr.  e  agg.  Spumante. 
.latte  fresco  spumante.  Vino  spumante.  Vino  spumante 

di  Rèims.  Fabbricazione  dei  vini  spumanti.  Nei  cà- 
lici spumanti.  §  fig.  Spumante  di  ràbbia,  di  piacere. 

SPUMEGGIARE,  intr.  [iiid.  Spumeggio'].  Spumare. Prua  che  fa—  le  onde.  Giù,  dove  mugge  spumeggiando 

il  torrènte.  §  p.  pr.  e  agg.  Spumeggiante.  Cascate  — 
SPÙJIEO,  agg.  T.  poèt.  Spumoso. 
SPUMÌFERO,  agg.  Che  fa,  pòrta  spuma. 
SPUMONE,  s.m.  Pèzzo  gelato  pièno  di  panna  montata. 
SPUMOSO,  agg.  Pièno  di  spuma. 

SPUNTARE,  tr.  e  rifl.  Levare,  Sciupar  la  punta.  M'è 
cascato  il  coltèllo  e  s'è  spuntato.  Mi  s'è  spuntato  l'ago. 
I  —  la  penna.  §  —  «  capelli ,  la  barba.  Scorciarla, 
Tagliarne  le  punte,  pòco  più.  —  i  sigari.  %  —  i  rami 
secchi,  i  ramieèlli.  §  flg.  La  calùnnia  si  spunta  quando 

trova  caràtteri  fèrrei.  Contro  loro  si  spunta  l'odio- 
Li  si  spuntano  tutti  gli  strali  dello  spìrito.  §  Spuntare 

il  mal  ànimo  d'  una  persona.  Vìncerlo.  —  l'ostilità. 
§  —  una  còsa.  Superarla,  Ottenerla.  §  —  una  diffi- 

coltà. §  ass.  L'  d  spuntata.  Gli  è  riuscito  S2mntarla. 
Non  gli  è  riuscito  —  contro  la  corrènte.  Con  questo 
vènto  non  ci  si  spunta.  Spuntarla  in  mi  impegno- 
Volendo  — .  §intr.  Cominciare  a  nàscere.  È  primavèra, 

e  sprintano  le  fòglie  tènere.  Sjninta  il  grano,  l'èrba. 
%  —  la  barba,  le  còma.  §  Spunta  V  aurora,  il  sole,  i 
raggi  del  sole,  la  luna.  §  —  da  una  cantonata,  da 
una  strada,  e  sim.  Apparire.  §  Spuntava  il  giorno.  § 
sostant.  Allo—,  Al  jyrimo  spuntar  del  giorno.  Quando 
furon  visti  spuntar  nella  strada.  Ècco  sptmiàr  la 
carròzza.  Spuntò  su.  Spuntò  fuori.  Mi  spiìntano  le 
lacrime  su  gli  òcchi.  Coltèllo  che  spiunta  fuori  da 
una  tasca.  §  fig.  Gli  spunta  sulle  labbra  il  sorriso- 

gli spuntò  in  cuore  una  speranza,  cento   dispiaceri. 
II  giorno  della  giustìzia  spunterà  piar  tutti.  §  contr. 

■à.'  Apptmtare.  Spùntati  il  vestito.  Il  vènto  m'  arrove- 
sciò l'omhrèllo,  e  me  lo  spuntò  tìitto.  I  panni  si  sono 

spuntati.  §  Scancellare  un  appunto,  da  un  li'oro.  Non 
e.  §  T.  cappell.  Levare  il  pelo  vano  dalle  pèlli  di  lè- 

pri. §  T.  mil.  —  itn  luogo.  Impadronirsene.  §  p.  pass, 
e  agg.  Spuntato.  Ombréllo  tutto  sptintato.  Impegni 
■spuntati.  Argomenti  che  sono  armi  sjnmtate. 
SPUNTATURA,  s.f.  La  parte  levata  spuntando.  Le- 

de' rami.  —  dei  tralci,  del  grano,  di  sigaro.  §  ass.  di 
sigaro.  Trinciò  una  —  nella  pipa.  §  0  Quelle  del  bac- 

calà (oreccM,  coda  e  sim.)  vendute  alla  pòvera  gènte. 
SPUNTELLARE,  tr.  [ind.  Spuntello].  Levare  i  pun- 

tèlli. §  p-  pass,  e  agg.  Spuntellato. 
SPUNTÈRBO,  s.m.  T.  calz.  La  punta  di  ròba  divèrsa 

che  metton  alle  scarpe.  —  di  pèlle  lustra.  —  lucènte. 
SPUNTINO,  s.m.  Pìccolo  mangiare  che  si  fa  per  ar- 

rivare all'ora  del  pasto  stabilito.  Sema  uno  —  non 
ci  vò  òggi  all'ora  del  definare. 
SPUNTO,  s.m.  Aspro  del  vino  che  infortisce.  À  preso 

lo  — .  À  lo  —:  si  beve  male. 
SPUNTONATA,  s.f.  Colpo  di  spuntone. 
SPUNTONCÈLLO  -  GINO,  s.m.  dim.  di  Spuntone. 
SPUNTONE,  s.m.  T.  stòr.  Asta  con  lungo  fèrro  qua- 

drato 0  tondo,  non  gròsso,  ma  acuto.  §.  fig.  A.  cacciarli 
a  spuntoni  non  se  ne  vanno. 
SPUNZECCHIARE,  tr.  non  e.  Punzecchiare. 

SPÙNGIA,  s.f.  Spugna  (XIII). 
SPUNTÀNEO,  agg.  volg.  e  cont.  Spontàneo  (P.). 
SPUNTARE,  tr.  —  ̂ ln  canto  [da]  (Mach.). 
SPUNTO,  agg.  Squàllido,  Mòrto  (XIV-XVI). 
SPUNTO,  s.m.  Spuntone  (Ug.  Av.,  P.). 
SPUNTONE,  s.m.  Spunzone  (Bellin.),  §  Coltèllo  a  due 

tagli  fBìb.).  §  fig.  Spada  della  divina  giustizia  (id.). 
SPUOLA,  s.f.  Spòla  (A.  P.). 
SPURAKE,  tr.  T.  aret.  Pulire  i  vaji  di  rame  (F.  P.). 
SPÙRCIDO,  agg.  Spòrco  (B.). 

SPUNZICCHIARE,  tr.  Punzecchiare. 
SPUNZONARE,  tr.  e  recìpr.  Dare,  Darsi  dei  punzoni. 
SPUNZONATA,  s.f.  Colpo  di  punzone. 

SPUNZONE ,  s.m.  Gròssa  punta.  —  di  fèrro.  Mazza 
con  — .  Gli  —  d'un  cancèllo.  %  Spina  gròssa,  acuta- 
Gli  —  de'  carciófi.  §  Per  sim.  Pungiglione. 
SPURGAMENTO,  s.m.  Lo  spurgare. 
SPURGARE,  tr.  Cacciare  il  catarro.  Non  può  — .  § 

Per  est.  Spurgar  sangue.  §  Levare  le  immondizie.  — 
le  fòsse,  le  fogne.  —  i  panni.  §  T.  pellicc.  Fèrro  da  — . 
SPURGAZIONE,  s.f.  Lo  spurgare.  --  di  sangue. 
SPURGO,  s.m.  Lo  spurgare,  e  La  matèria.  À  lo  — 

sanguigno.  Il  mèdico  vuol  veder  lo  —.  §  Per  est.  I.o 
—  delle  latrine.  §  Avanzi  di  ròba,  dopo  scelta  la  mè- 

glio. —  di  magagnino.  Sono  spurghi  d'un  bagàr. 
SPÙRIO,  s.m.  [pi.  Spuri],  non  pop.  Non  legittimo. 

Di  pers.  e  di  còse.  §  Libro,  Òpera  —,  falsamente  at- 
tribuita a  un  autore. 

SPUTACCHIARE,  intr.  [ind.  Sputàcchio,  Sputacchi], 
freqù.  di  Sputare.  Badate  lì  come  sputacchia! 
SPUTACCHIÈRA,  s.f.  Vajetto  per  spurgarci,  sputarci. 
SPUTÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Sputacchi].  Sputo  gròsso  e 

catarroso.  §  Non  valere  uno  — .  Nulla. 
SPUTAPEPE,  S.C.  Pers.  viva  e  risentita.  È  una  —. 
SPUTARE,  tr.  e  intr.  Cacciar  la  saliva  dalla  bocca. 

Non  — .  Noìi  fa  che  — .  A  Cristo  gli  sputarono  in 
fàccia.  §  sost.  Lo  —  specialmente  a  tàvola,  è  da  per- 

sone ineducate.  Ci  son  pòpoli  che  non  sputano  mai. 
§  O  che  sputi?  A  chi  non  fa  che  sputare  o  a  ohi  sputa 
ròba.  §  iìg.  Ti  faraìino  —  codesta  parolàccia.  § — sul 
sagrato ,  in  luogo  sacro ,  in  chièfa.  g  tr.  Per  est. 
Sputò  con  ràbbia  un  pèzzo  di  cànfora.  Cacciar  fuori. 
Gli  fecero  —  i  dènti.  §  Se  vi  piaccio,  son  così:  se  ìiò, 
S2nitàfemi  !  Se  gli  piace  bène,  se  nò  lo  sputi.  Se  non  ti 
piace,  spillala.  §  Provèrbi.  Chi  à  dentro  amaro,  non 
può  sputar  dolce.  Il  mièle  si  fa  leccare,  il  fièle  si  fa 
— .  §  volg.  Dirò  come  Pilato  chi  à  sputato  rasciughi. 
§  fig.  Sputar  veleno,  fòco,  sermoni,  sentènze,  senno. 

§  —  i  polmoni,  un'ala  di  polmone,  un'ala  di  fégato. 
§  Spolmonarsi.  Sputa  V  ànima  sua.  §  iròn.  Sputar 
tondo.  Dar  sentènze  con  solènne  gravità.  §  —  su  una 
còsa.  Spregiarla.  Sputa  su  tutto.  Ci  sputo  su.  §  Fi- 

nèstra che  sputa.  Soffia,  Manda  vènto.  Sotto  le  gallerie 
il  vapore  sputa  che  non  si  può  stare  al  finestrino.  § 
prou.  Sjnitarsi  nelle  mani,  addòsso.  §  Prov.  Chi  si 
s]}uta  addòsso,  non  vale  un  gròsso.  §  p.  pass,  e  agg. 
Sputato.  Bocconi,  Ròba  sjnttata.  §  Tutto  me.  Tutto  lui 
nato  e  S2nitato.  Di  pers.  Somigliantissima,  o  che  si  crede 
tale.  §  Bugia  pretta  e  sputata.  §  Perfètto.  Un  maèstro 
di  casa  nato  e  spiutato.  Furfante  prètto  e  sputato. 
SPUTASENNO,  s.m.  non  e.  Sputasentenze. 
SPUTASENTENZE,  s.m.  Saccènte  sentenzioso.  §  agg. 

Dònna,  Ragazzo  — . 
SPUTATONDO,  s.m.  indecl.  V.  Sputare.  L'intolle- 

ranza di  cèrti  — . 
SPUTAZÙCCHERO,  s.m.  non  e.  Pers.  mellìflua. 
SPUTETTO,  s.m.  dira,  di  Sputo. 
SPUTO,  s.m.  Saliva  sputata.  Gli  lasciò,  Gli  tirò 

uno  — .  Stanza  pièna  di  sputi.  %  —  sanguigno.  §  Mi 
fa  venire  lo  —  nero,  la  bile.  §  Apxnccicare  collo  — , 
debolmente.  §  Còsa  o  Persona  fatta  collo  — .  Débole, 
Che  al  mìnimo  tocco  si  guasta. 
SPUTTANARE,  tr.  triv.  Trattar  puttane.  §  intr.  Far 

la  puttana.  §  recìpr.  Ingiuriarsi  con  quel  titolo. 

SPURCÌZIE,  s.f.  Sporcìzia  (XV.  P.). 
SPURGARSI,  rifl.  Spurgare  (XIV).  §  fig.  Scolparsi  (id.). 
SPUTÀCCIO,  s.m.  Mangiare  pane  e  — .  V.  Sputo  (P.J. 
SPCTAIÒLA,  s.f.  T.  lucch.  Sputacchièra  (P.). 
SPUTESTARE,  tr.  T.  cont.  Spotestare  (Fuc.  P.). 

SPUTO,  s.m.  T.  pist.  Mangiare  pane  e  —,  pan  solo. 
SPUZZA,  s.f.  Puzza,  Puzzo  (S.  Anton.  T.). 
SPUZZARE,  intr.  Puzzare  (But.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
SPUZZETTA,  s.f.  spreg.  Odore  nauseante  (Magai.). 
SPÙZZOLO,  agg.  T.  cont.  Delicato,  Schifiltoso  (P.). 
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SQUACQUERÈIXA,  s.f.  Còrpo  sciòlto. 

SQUADERNARE,  tr.  [ind.  Squaderno].  Vòlgere  e  ri- 
vòlger il  quadèrno.  §  Per  sira.  e  flg.  Mostrare,  Spiat- 

tellare. Gli  squadernò  sotto  gli  òcchi  la  ricevuta.  — 
le  pròprie  ragioni. 
SQUADRA,  s.f.  Strumento  a  triàngolo  rettàngolo  che 

serve  al  tracciato  delle  perpendicolari  o  delle  paral- 
lèle. §  Dóppia  —  0  —  a  T,  composta  di  due  règoli  che 

formano  due  àngoli  rètti.  §  Èssere  a  — .A  àngolo 
rètto.  §  Fuor  di  — .  §  Per  est.  Fuor  di  posto.  Metton 
la  ròba  fuor  di  — .'  non  si  ritrova  pili  nulla.  §  —  del 
minatore,  del  bombardière.  Falsa  — .  §  T.  talegn.  Le- 

gno a  squadra  che  si  mette  per  rafforzare  due  pèzzi 
uniti.  Una  —  a  qxieste  gambe  del  lètto ,  non  si  mòvr 
più.  §  —  mòbile  (a  X)  o  zòppa  fa  X  o  a  V).  Sòrta  di 
strumento  per  fare  ogni  sòrta  d'angoli.  §  T.  mar.  Pìc- 

cola armata  navale.  —  francefe  ancorata  a  Genova. 
—  d'  evoluzione ,  d'  osservazione.  §  Parte  d'  esèrcito. 
Passò  il  comando  da  —  a  squadra.  A  squadre  anda- 

vano alla  pugna.  Una  —  di  birri.  §  —  volante.  Guàr- 
dia di  P.  S.  in  borghese  che  à  incàrichi  di  confidènza. 

§  T.  mil.  Metà  d'un  plotone;  da  12  a  25  soldati.  Capo 
— .  §  Per  est.  Fròtta.  Una  —  di  nemici.  §  pi.  T.  mar. 
Le  tàvole  che  cingono  il  vascèllo. 
SQUADRARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Aggiustare  con  la  squa- 

dra. Chi  disegna  e  chi  squadra.  —  co IV accetta.  %  irón. 
Eccoti  i  fisiòlogi  a—  gli  òssi  del  crànio.  §  fig.  Fissare 
attèntamente.  Cominciò  a  squadrarmi  con  cèrt'òcchi! 
Lo  squadrò  ben  bène.  —  da  capo  a  piedi.  Fòlla  che 
lo  squadrava.  —  in  cagnesco.  —  so.92]ettoso.  —  da 
lontano.  §  recìpr.  Si  squadrano  minacciosi.  §  p.  pass, 
e  agg.  Squadrato.  Legnami,  Travi  squadrati. 
SQUADRATORE,  verb.  m.  di  Squadrare. 
SQUADRATURA,  s.f.  Lo  squadrare. 

SQUADRÌGLIA,  s.f.  T.  mil.  Metà  della  squadra.  J'Zof- 
tiglia  di  torpedinière  divi/a  in  sèi  — . 

SQUADRIGLIÈRE  ,  s.m.  T.  stòr.  Soldato  d'una  squa- 
drìglia. 
SQUADRINO,  s.m.  T.  fornac.  Chi  squadra  mattoni, 

campigiane,  pianèlle,  ecc. 
SQUADRO,  s.m.  Lo  squadrare.  Òpera  di  — .  §  A  — . 

Ficor  di  —■  Sotto  —.  §  T.  ing.  Sòrta  di  strumento  per 
determinare  delle  direzioni  perpendicolari. 
SQUADRO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  di  mare. 
SQUADRONARE,  tr.  e  riti,  non  e.  Ordinare  squadroni. 

SQUADRONCÈLLO  -  cimo  ,  s.m.  dim.  di  Squadrone. 
Bambini  collo  squadroncino  al  fianco. 

SQUADRONE,  s.m.  T.  mil.  Sèsta  parte  d'un  reggi- 
mento di  cavalleria.  §  —  d'usseri,  di  guide.  §  T.  stòr. 

Schièra.  Uno  —  d'uomini  d'arme.  Gròsso  — .  Uno  — 

di  dutnila  fanti.  §  Squadrón  volante.  D'uomini  scelti, 
per  ricognizione. 
SQUADRONE,  s.m.  T.  mil.  La  sciàbola  dei  soldati  di 

cavalleria.  Strascica  lo  — .  Armato  di  — .  §  T.  legn. 
Gròssa  squadra. 
SQUADRÙCCIA,s.f.  [pi.  Squadrucce^dXm.  di  Squadra. 
SQUADRÙCCIO,  S.m.  T.  legn.  Arnese  i  er  tirare  un 

règolo. 

SQUkcCHERA  e  deriv.,  s.f.  V.  Squàcquera  (T.). 
SQUÀCQUERA,  s.f.  Stèreo  liquido  (XIV-XVI).  §  A  — . 

A  ufo  (Patàff.). 
SQUACQUERARE,  intr.  Andare  sciòlto  (Cr.).  §  fig.  Far 

prèsto  una  còsa  (Fièr.).  §  p.  pass,  e  agg.  Squacque- 
rato. §  Smoderato  (XVI).  §  Di  suono  o  voce.  Sgarbato. 

SQUACQUERATAMENTE,  avv.  da  Squacquerato  (XIV). 
§  fig.  Chiaramente  (id.). 

SQUADERNARE,  tr.  —  il  fondo  delle  rene.  Mostrare 
il  culo  (Bèrn.  P.).  §  p.  pass,  e  agg.  Squadernato.  Di 
libro  sciòlto  (XIV). 

SQUADRA,  s.f.  Àngolo  (XIV).  §  A  —.  Con  ogni  ricer- 
catézza (Gozz.). 

SQUADRANTE,  s.m.  Quadrante  (Morg.). 
SQUADRARE,  tr.  fig.  Ridurre  a  giusta  misura  (XITI). 

I  Mostrare,  Indicare  (XV).  §  Squartare  (Petr.).  §  iutr. 

SQUAGLIAMENTO,  s.m.  Lo  squagliare. 
SQUAGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Squàglio].  T.  lett.  non 

e.  Strùggere,  Liquefare.  §  Comun.  Della  pèlle  o  sim. 
Che  si  disfà,  si  sfòglia,  si  stacca  leggermente. 
SQUALLÈNTE,  agg.  T.  lett.  Squàllido. 
SQUALLIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Squàllido.  —  de' pòveri 

tuguri. 
SQUÀLLIDO,  agg.  D'apparènza  lùgubre,  trista.  Bor- 

ghi, Case,  Stanze  — .  L'Àfia  3Iinore  prima  di  Cristo 
fiorente,  òggi  squàllida.  Turba  —  d' accattoni.  Aspètto 
reso  pili  — .  Scèna  — .  Colore  — . 

SQUALLORE,  s.m.  non  pop.  L'èssere  squàllido.  Lm- 
mènso  — .  Co23èrto  di  — .  Ridurre  allo  — . 
SQUALO,  s.m.  T.  jool.  Spècie  di  mostro  marino  ce- 

taceo. —  orrìbili. 

SQUAMA  e  SQUAMMA,  s.f.  Scàglia  del  pesce  o  del 
serpènte.  La  balena  è  copèrta  di  pèlle  e  non  di  squame. 
§  Per  sim.  Corazze  a  squame.  La  squama  del  fèrro. 
SQUAMMARE  e  SQUAMARE,  tr.  e  rifl.  Pèrdere,  Far 

pèrder  le  squamme. 

SQUAMMOSO  e  SQUAMOSO,  agg.  da  Squamma  e  Squa- 
ma. §  T.  poèt.  Lo  —  gregge.  I  pesci.  §  —  lebbra.  §  Che 

si  divide  a  squamme.  Bulbi  — . 
SQUARCETTO,  s.m.  dim.  di  Squàrcio. 
SQUARCIAGOLA  (A).  M.  avv.  Gridare,  Urlare  a— {e 

sim.).  A  più  non  posso.  Urlava  bravo!  a  —. 
SQUARCIAMENTO,  s.m.  Lo  squarciare.  Lo  —  della 

piazza  de' Mercanti  a  Milano.  —  di  niivola. 
SQUARCIARE,  tr.  [ind.  Squàrcio].  Fare,  Portare 

squarci  in  una  còsa.  —  col  coltèllo.  Gli  squarciarono 
il  petto.  —  la  legna.  §  Per  sim.  Sole  che  squarcia  le 
nùvole.  Una  voce  terribile  che  squarciò  il  silènzio.  § 
pron.  Si  squarciavano  i  panni  addòsso.  §  p.  pass,  e 
agg.  Squarciato.  Gridava  aiuto  con  quella  voce  squar- 

ciata. §  Nùvole,  Velo  squarciato.  Fianco  del  monte 
squarciato.  Cadàveri  dal  vèntre  squarciato.  §  fig.  Cèrte 
bocche  squarciate.  §  Pronùnzia,  Vociàccia  squarciata. 
SQUARCIATORE,  verb.  m.  di  Squarciare. 
SQUARCIATURA,  s.f.  Lo  squarciare. 
SQUARCINA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  coltellàccio  a 

lama  curva,  larga  in  punta,  con  elsa  a  S. 
SQUÀRCIO,  s.m.  [pi.  Squarci].  Tàglio  grande.  Uno 

—  nel  vestito,  nel  petto,  in  un  fianco.  §  Per  sim.  La 
luce  che  /buca  dagli  —  delle  nùvole.  §  fig.  Brano.  — 
autèntici.  Uno  —  di  pròfa.  Gli  —  riportati.  Recitato 

un  altro  — . 
SQUARCIONE,  s.m.  non  e.  Millantatore.  §  M.  avv. 

Alla  — .  Portare  il  cappèllo  alla  — . 
SQUARQUOIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Squarquòi].  Di  vèc- 

chio cascante.  O  cìie  ti  paio  così  decrèpito  e  —  ?  Vèc- 
chio — .  §  flg.  Gioventù  — . 

SQUARRATO,  agg.  Voce  —,  fessa ,  strascicante  gut- 
turalmento  coli' èrre. 
SQUARTAMENTO,  s.m.  Lo  squartare. 
SQUARTARE,  tr.  Spaccare  in  quarti  o  Spaccare.  — 

una  ceppa.  —  un  vitèllo,  un  mango.  §  scherz.  d'altre 
còse.  Squartatemi  codesto  2)ane.  §  Di  macèllo  umano. 
Vorrebbero  —  tutti  quelli  che  non  la  pensano  come 

Osservare   (Pucc).   §  M.  sen.  —  fitto  fitto  (Grad.  P.) 
SQUAMIPENNI,  s.m.  pi.  Fara,  di  pesci  (P.). 
SQUAMO,  s.m.  Squama  (XIII). 
SQUAQQUERARE,  intr.  T.  lucch.  Svesciare,  Ridire  (P.). 
SQUARCIACUORI,  s.f.  Rubacuori  (F.). 
SQUARCIARE,  tr.  Strappare.  —  le  chiòme  (Rem,  Fior.). 

§  Lacerare  la  fama  (Bìb.). 
SQUARCIASACCO  (A).  Stracciasacco  (T.). 
SQUARCIATO,  agg.  Eccessivo.  Pejwtón^e— (SS.  PP.). 
SQUARCIAVÈNTO,  s.m.  Millantatore  (Cecch.). 
SQUÀRCIO,  s.m.  Scartafàccio  (XVI).  §  T.  mar.  Fuori 

di  squadra  (T.). 

SQUARQUÒIO,  agg.  Schifoso  (XVI). 
SQUARTAMENTO,  s.m.  Fare  uno  —.  Minacciare  con 

molte  paròle  e  bravando  (Lasc.  T.). 
SQUABTANÙGOLI,  s.m.  Millantatore  (XVI). 
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loro.  §  Minacciando.  Bada,  ti  squarto'.  §  Lo  squarterei. 
§  Mandare  uno  a  farsi  —,  al  diàvolo.  Andatevi  a  fare 
— .  §  _  ;o  gèro.  Far  i  conti  con  estrèma  esattezza  e 
precisione.  §  p.  pass,  e  agg.  Squartato.  §  imprec. 
volg.  Che  tu  pòssa  morire  squartato!  §  T.  arald.  Arme 
squartata,  divisa  in  quattro  campi. 
SQUARTATA,  s.f.  non  e.  Lo  squartare. 
SQUARTATOIO,  s.m.  [pi.  Squartatoi].  Spècie  di  col- 

tèlla da  macèllo. 

SQUARTATORE,  verb.  m.  di  Squartare. 

SQUARTATOBA,  s.f.  Lo  squartare.  §  T.  arai.  Le— d'oro. 
SQUARTO,  s.m.  Lo  squartare.  Legne  di  —.  §  Carbone 

^i  _.  Con  legne  spaccate,  a  differènza  del  tondèllo. 
SQUARTUCCIARK,  intr.  [ind.  SquartficcioX  Vender 

il  vino  a  quartucci. 
SQUASIMODÈO,  s.m.  T.  lelt.  non  e.  Minchione.  §  pi. 

Lèzi  squafimodèi,  più  e.  Cafimifdèi. 
SQUASSAMENTO,  s.m.  Lo  squassare. 
SQUASSARE,  tr.  Scòter  con  fòrza  còsa  che  brandisce. 

—  la  lància  poderosa,  le  braccia  nerborute. 
SQUASSO,  s.m.  Lo  squassare. 
SQUATTRINAMENTO,  s.m.  Lo  squattrinare.  —  ̂ eòcm. 
SQUATTRINARE,  tr.  Esaminare  e  discùtere  minuta- 

mente. Prima  di  decìdere  anche  per  un'inèzia,  tasta 
i  —  uìi'  ora.  Non  stiamo  qui  a  squattrinarla   tanto. 
—  la   còsa  per  bène,  sottilmente.   §  p.  pass,  e  agg. 
SQUATTRINATO. 

SQUATTRINATA  ,  s.f.  Lo  squattrinare.  §  Prènderne 
una  .squattrinata.  Levarsi  una  sodisfazione. 

SQUÈRO,  s.m.  T.  mar.  Grandi  tettoie  sotto  cui  riat- 
tano le  navi  o  le  tèngon  a  riparo. 

SQUILIBRARE,  tr.  Levar  l'equilibrio;  più  specialm. 
al  fig.  Quella  spesa  l'à  squilibrato.  §  p.  pass,  e  agg. 
Squilibrato.  Dònna,  Mente  squilibrata. 

SQUILÌBRIO ,  s.m.  Lo  squilibrare ,  L'  èssere  squili- 
brato. Enorme  —  dell'eràrio.  —  morale. 

SQUILLA,  s.f.  La  campana  più  piccola.  All'alba  sona 
Za  — .  §  E  il  suono  stesso  della  campana  la  mattina 
e  la  sera.  §  Per  est.  Squillo ,  Suono.  Campanèllo  che 
à  una  bèlla  — .  §  Campano  delle  vaccine. 
SQUILLANTEMENTE,  avv.  da  Squillante. 
SQUILLARE,  intr.  Sentirsi  lo  squillo  o  la  squilla.  Si 

sentono  —  le  trombe.  §  p.  pr.  e  agg.  Squillante.  Nòte 
squillanti.  Com'una  voce  squillante. 
SQUILLETTA,  s.f.  dira,  di  Squilla. 
SQUILLO,  s.m  Suono  che  esce  fòrte  e  acuto  da  uno 

strumento.  Lungo  —  di  tromba.  Salutato  da  un  se- 
condo—  del  còrno.  — argentino.  Sente  xino  —  lontano. 

SQUINANTÈE,  s.f.  pL  T.  bot.  Piante  orientali  della 
fam.  delle  Smilàcee.  Le  —  sono  sudorìfere. 
SQUINANTO,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  squinantèe. 
SQUINCI,  avv.  scherz.  o  iròn.  Quinci.  Parlare  in  — 

e  squiìidi. 

SQUARTAPÌCCIOLI,  s.m.  Avarìssimo  (P.). 

SQUARTARE,  tr.  —  i  giorni ,  l'  ore,  i  mimiti.  Fare 
uSo  rigoroso  del  tèmpo  (Gozz.). 
SQUARTATA,  s.f.  Fare  una  — -  Squartare  (Varchi). 
SQUARTAVÈNTO,  s.m.  Smargiasso  (XVI). 
SQUARTONE,  s.m.  Scheggione  (T.). 
SQUASI.  T.  cont.  Quasi  (P.). 
SQUASILLO,  s.m.  Smanceria  (Fag.). 
SQUA5IM0DÈ0,  avv.  Perdio,  esci.  (XIII.  Nann.  P.). 
SQUASSAFORCHE,  s.m.  Uomo  di  pèssima  vita  (Car.). 
SQUASSAPENNACCIII,  s.m.  Soldato  vano  (XVI). 
SQUATINA,  s.f.  Squadro  (Salvin.). 
SQUATRAUE,  tr.  Squartare  (D.).§  Squadrare  (Adira.). 
SQUATTREGGIARE,  intr.  Stizzirsi,  Sagrare  (F.  P.). 
SQUATTREGGIARE,  intr.  Bestemmiare  (F.). 
SQUÈBZA,  s.f.  T.  cont.  Sfèrza.  §  Mal  di  — .  Malattia 

mortale  che  lascia  il  cadàvere  vergato  (P.). 
SQUERZARE,  tr.  T.  mont.  pist.  ̂ beffare  (P.). 
SQUÈRZO,   s.m.  T.  mont.  Scherzo,  Bèffa  (P.). 
SQUILLA,  s.f.  Campana  in  gènere  (XIV-XVI).  §  Spècie 

di  cipolla  (XIV-XVI). 

SQUINCIO,  s.m.  T.  sarti.  V.  Sbièco. 
SQUINDI.  V.  Squinci. 

SQUINTERNARE,  tr.  [ind.  Squintèrno].  Sciòglier  I 

quintèrni  d'un  libro.  Non  e.  §  Scartabellare.  §  p.  pass» 
e  agg.  Squinternato. 
SQUISITAMENTE,  avv.  da  Squisito.  Cibi  —  cucinati. 

§  Vìvere  — .  Con  raffinate  delizie. 

SQUISITEZZA,  s.f.  astr.  di  Squisito.  —  di  cibi.  Li- 

quore d^  una  —  ùnica.  —  d'  ànimo.  —  del  dire ,  del 
pòrgere,  di  criticare. 
SQUISITISSIMO,  sup.  di  Squisito.  Cibo,  Premio  —. 
SQUISITO,  agg.  Di  gusto  perfètto,  eccellènte.  Vini. 

Cibi,  Frutte  —.  Quei  tordi?  squifiti.  Li  trovo  — .  § 
iìg.  Corfefia  — .  Tutto  buono  e  — .  Una  —  pulizia. 

Sènso  —  d'artista,  d'arte.  §  antifr.  Veleno  —.  §  iròn. 
Ci  provo  un  gusto  — .  §  M.  avv.  Alla  —.  Non  e. 
SQUISITÙDINE,  s.f.  iròn.  non  e.  Squisitezza  ricercata, 
SQUISMODÈI,  s.m.  Più  com.  Cafimifdèi. 
SQUITTINARE,  intr.  e  tr.  find.  Squittino,  Squittini]. 

Mandare  a  squittìnio.  Si  riunirono  «  — .  §  p.  pr.  e 
agg.  Squittinante.  Parlò  a  tutti  gli  squittinanti.  f 
p.  pass,  e  agg.  Squittinato.  §  sost.  non  e. 
SQUITTINATORE,  verb.  m.  da  Squittinare. 

SQUITTÌNIO,  s.m.  [pi.  Squittinì].  Meno  com.  di  Scru- 
tinio. §  T.  stòr.  Comizio,  Adunanza. 

SQUITTIRE,  intr.  T.  lett.  Guattire,  Scagnare.  §  D'al- 
cuni uccèlli.  Squittiscon  i  pappagalli. 

SQUITTIRE ,  intr.  Sgusciare  ,  Scivolare.  Pesce  che 
squittisce  di  mano.  Sqìcittisce  il  piede  su  una  bùccia- 
SQUOIARE,  tr.  Scoiare. 
SRADICAMENTO,  s.m.  Lo  Sradicare.  §  fig.  —  de'  vizi. 
SRADICARE,  tr.  [ind.  Sradico,  Sradichi].  SIfarbarè, 

Svèllere.  §  fig.  —  l'odio  dal  cuore. 
SRADICATORE,  verb.  m.  di  Si'adicare. 
SRAGIONAMENTO,  s.m.  Lo  Sragionare. 
SRAGIONARE,  intr.  [ind.  Sragiono],  Ragionar  com 

cattive  ragioni.  La  passione  fragiona. 
SRAGIONÉVOLE,  agg.  non  e.  Irragionévole. 
SREGOLATAMENTE,  avv.  contr.  di  Regolatamente. 
SREGOLATEZZA ,  s.f.  contr.  di  Regolatezza.  —  del 

vivere,  de'  costumi. SREGOLATÌSSIMO,  agg.  sup.  Senza  nessuna  règola. 
SREGOLATO,  agg.  Senza  règola.  Giòchi  fregolati. 

Menti  fregolate. 
SRUGGINIRE,  tr.  Levar  la  rùggine. 
SIJUVIDIRE,  tr.  Tòglier  la  ruvidezza.  —  i  costumi^ 

il  linguàggio. 
ST  I  Voce  imitativa  chiamando ,  indicando  silènzio- 

e  sim.  Avanti  dunque:  st! 

STA,  afèreSi  di  Questa;  nelle  paròle  Stasera,  Sta- 
mani, Stanòtte. 

STA,  s.f.  Estate,  nel  prov.  San  Barnaba,  il  piie 

lungo  della  sta. 

SQUILLARE,   intr.  Del  vènto.  Soffiare  (XIV-XVII).  § 
tr.  Scagliare  (XVI).  §  Fare  squillare  (XV,  XVI). 
SQUILLETTO,  s.m.  dim.  di  Squillo,  Spillo  (XIII). 
SQUILLÌTICO,  agg.  e  s.  Di  squilla  (XIV). 
SQUILLO,  s.m.  Spillo  (XVI). 
SQUILLONE,  s.m.  Campanone  (XIII,  XIV.  P.). 
SQUIN.ANTICO,  agg.  e  s.  da  Squinanzia  (XIV). 

SQUINANZIA,  s.f.  Angina  (XIV-XVI). 
SQUINCI  ARE  e  SQUINDARE,  intr.  Andare  stòrti  (T.). 

SQUINTERNATO,  agg.  Confuso.  Tèsta  —  (F.). 
SQUITTINO,  s.m.  Squittìnio  (T.). 
SQUIZZIRE,  intr.  Guizzare  (Sèn.). 
SRADIRE,  tr.  Diradare  (Sod.). 

SRAMARE,  tr.  Tagliare  i  rami  d'una  pianta  (T.). 
SREGOLAMENTO,  s.m.  non  e.  Disórdine  (XVII). 
SBEGOLARE,  tr.  e  rifl.  Disordinare  (XVI). 
SRENIRSI,  rifl.  T.  cont.  Direnarsi  (Giul.  P.). 
SREPUBBLICATO,  agg.  Senza  repùbblica  (Alf.  P.). 
SREVERÈNTE  e  deriv.,   agg.  Senza  reverenza  (Or.), 
SROTELLATO,   agg.  Srotato,   Riordinato  [?J  (XIV)- 

STA',  s.m.  Staio  (Pucc.  Nann.  P.). 
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STA'  I  T.  lett.  e  cont.  St! 
STABACCARE,  intr.  Pigliar  tabacco  spesso.  Non  fa 

che  stabaccare. 
STABAT  MATER  e  assol.  STABAT.  Inno  della  Chièsa. 

Cantare,  Mu/icare,  Tradurre  lo  —. 
STABBIAUE,  intr.  [ind.  StàhUo,  StabU].  Il  pernottare 

delle  béstie  in  luoghi  che  si  vòglion  ingrassare.  §  Lo 
igiavarsi  del  vèntre  delle  béstie.  Non  e.  §  p.  pass,  e 

agg.  Stabbiato.  Luoghi  stabWati.  §  Anche  sost.  Il 
grano  pròsiiera  negli  stabbiati. 
STABBIATURA,  s.f.  T.  agr.  Lo  stabbiare. 
STÀBBIO,  s.m.  [pi.  Stabbi].  T.  agr.  non  e.  Concime. 

§  Fare  —,  gli  — .  Stabbiare. 
STABBIÒLO ,  s.m.  Stallùccia ,  Stalletto.  §  Per  sim. 

spreg.  Stanzùccia.  Sta  là  in  quello  —. 
STÀBILE,  agg.  [anche  Stabil  nel  vèrso].  Che  è  fermo, 

ben  piantato,  non  pericola,  né  crolla.  Case  iwr.o  stà- 
bili. Fondamento  — .  Di  gambe  sono  — .  Lavoro,  Cu- 

citura — .  §  fig.  Che  non  è  provvisòrio.  Posto,  Ufficio, 
Impiègo  — .  Direttore  — .  §  Non  giròvago.  Compagnia, 

Guarnigione  — .  §  Definitivo.  Collocamento  —  d'  una 
figliòla.  §  fig.  In  mòdo  —  e  sicuro.  Disciplina  — .  Sa- 

lute, Pace,  Tèmpo  — .  §  Spècie  stàbili  della  natura.  § 
Bèni  —,  contr.  a  mòbili.  §  E  assol.  Fabbricato.  Com- 

prò uno  — .  À  molti  — .  Cascò  da,  uno  — . 
STABILIMENTO,  s.m.  Lo  stabilire.  —  della  pace,  di 

uno  stato.  Fondazione.  —  d'una  società.  §  Istituto  di 
pùbblica  utilità.  —  di  bagni,  idroteràjìieo.  Pio  — .  — 
industriale.  Grande,  Vasto  — .  Sale  dello  — .  §  Col  u. 
del  proprietàrio  o  altro.  —  Bocconi,  Rossi. 
STABILIRE,  tr.  Rèndere  stàbile.  Creare,  Decretare 

stabilmente.  I  Romani  riusciron  a  —  il  miglior  go- 
vèrno che  si  sia  visto  al  mondo.  — 2'6>'  legge.  Stabili 

di  concórrere  alle  spese  del  moninnento.  —  una  cat- 
tedra, un  posto  di  maestro.  —  un  fatto.  —  d'accòrdo. 

—  e  mantenere  con  órdine.  Abbiamo  stabilito,  decre- 
tato quanto  segue.  —  l'ora  e  i  mòdi  di  far  ima  còsa. 

—  règole.  —  il  prèzzo  d'una  còsa.  —  la  sicurezza  d'un 
paefe,  l'avvenire  d' una  famìglia.  §  —  tma  cifra.  § 
ass.  È  stabilito.  Ò  stabilito  così.  —  di  far  una  còsa. 
—  che....  §  T.  mar.  —  le  vele.  §  rifl.  Andare  a  stare. 
Si  sono  stabiliti  a  Roma.  §  p.  pass,  e  agg.  Stabilito. 

Fàbbriche  stabilite  sopra  un  corso  d'acqua.  Prèzzi 
stabiliti.  Còsa  ormai  .stabilita.  Prima  del  tèmpo,  del 

giorno,  dell'ora  stabilita.  Momento  stabilito  per  il  ri- 
torno. Somma  stabilita.  Disegno  — .  Condizione  irre- 

vocabilmente stabilita.  Ufanze  e  costumi  stabiliti. 
STABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Stàbile.  —  d'un  lavoro 

fatto  a  mano.  —  d' un  edifìzio.  Via  di  pace  e  di  — 
Miràbile—.  Uomo  che  non  à  —  di propòfiti.  Senza—. 
STABILITAMENTE,  avv.  non  e.  In  mòdo  stabilito. 
STABILITORE,  verb.  m.  di  Stabilire. 
STABILMENTE,  avv.  da  Stàbile.  —  collocare,  fon- 

dare. —  deliberare. 

STABILONE,  s.m.  accr.  di  Stàbile,  fabbricato.  —  dalle 
cento  finèstre. 
STABULÀRIO,  s.m.  [pi.  Stabulari].  Locale  del  Co- 

mune per  tenerci  animali  in  depòsito  o  in  custòdia, 
per  esaurire  cèrte  pràtiche,  per  reclami  o  sim.  Gli 
anno  venduto  bòvi  che  cozzano:  gli  à  mandati  allo 
— .  I  cani  li  tengono  nello  — . 
STABULAZIONE,  s.f.  T.  agr.  Allevamento  del  bestiame 

da  stalla.  —  associata  al  pàscolo. 
STACCÀBILE,  agg.  Che  si  può  staccare.  Parti  — . 
STACCAMENTO,  s.m.  Lo  staccare.  —  dal  mondo. 

STACCARE,  tr.  contr.  d'Attaccare.  Levar  via.  —  i 
quadri  dal  muro,  %m  lume  dal  palco.  —  l'oriolo.  — 
■jMi  bottone.  —  tm  orécchio  tirandolo.  Gli  staccò  il 
capo  di  netto.  §  Anche  iperb.  §  —  una  sòglia.  Strap- 

parla via.  Staccare  còsa  che  s' appiccica.  La  stacco 
di  qui ,  si  riattacca  di  là.  §  Staccar  la  fèbbre,  la 
tosse.  Farla  cessare.  Gli  dia  una  medicina  che  gliela 
stacchi.  §  Staccare  uno  da  iin  altro.  Allontanarlo. 
§  —  il  bambino  dal  petto.  §  —  il  cavallo ,  dal  legno, 
baròccio.  Staccalo ,  e  riinetti.  Stacco   alla  rimessa.  § 
—  le  denunzie.  Farle.  §  — 27  &oZZore.  Spiccare,  %—un 
mandato ,  perché  sia  pagato ,  %ma  cédola ,  ima  rice- 

vuta. §  —  0  staccarsi  \m  vestito.  Prènderlo  novo  dalla 
pèzza  per  farselo.  Mi  sono  staccato  un  sopràbito.  §  — 
la  rasìccia.  Farla.  §  sost.  Allo  staccar  delle  tènde. 
§  intr.  Della  palla  più  o  meno  vicina  alla  mattonèlla. 
Quanto  stacca  ?  Stacca  due  dita.  §  Mòbile  che  stacca 
dal  muro.  Figura  che  stacca.  §  riti.  Mi  rincresce  di 
staccarmi  così  dalla  mamma.  La  tosse  non  gli  si 

stacca.  Staccarsi  dal  còllo  d'  uno.  Non  sapere  stac- 
carsi. Fòglie  che  si  staccavano  portate  via  dal  vènto- 

Moltitiidine  di  figure  che  si  staccan  dal  fondo.  Monte 

che  si  stacca  dall'  Appennino.  Si  stacca  la  barca  dal 
lido.  §  Staccarsi  dal  muro  o  assol.  Del  bambino  che 
comincia  a  camminare  non  sorrètto.  §  Staccarsi  da  un 

amico,  da  un'  amicìzia.  Lasciarla.  §  Non  si  stacche- 
rebbero neanche  colVacqua  calda  o  bollita.  Due  molto 

intimi.  §  p.  pass,  e  agg.  Staccato.  Staccato  dalle 
pili  care  abitùdini.  Venne  staccato  di  là.  Staccatosi 

'dall' liscio.  Brani  staccati.  §  T.  mil.  Fortini  staccati. 
STACCATAMENTE,  avv.  da  Staccato.  §  fig.  Operare—. 
STACCATÌSSIMO,  sup.  di  Staccato. 
STACCATORE,  verb.  m.  di  Staccare. 
STACCATURA,  s.f.  Lo  staccare. 
STACCETTO,  s.m.  dim.  di  Stàccio. 
STACCHEGGIARE,  intr.  Camminare  battendo  i  tacchi. 
STACCIABBURATTA  e  STACCIABURATTA  (A).  V.  BU- 

RATTA. 
ST  ACCIAIO,  s.m.  [pi.  Stacciai].  Chi  fa  o  vende  stacci. 

§  Stacciaio,  dònne!  gridano.  Eccolo  lo  — ,  il  mesto- 
laio,  dònne!  §  Per  sim.    Gridare  come  uno  —. 
STACCIARE,  tr.  [ind.  Stàccio,  Stacci].  Separare,  Raf- 

finare collo  stàccio.  §  —  la  farina,  per  separarla  dalla 

Crusca  o  per  averne  un'altra  più  fine.  —  collo  stàccio 
gròsso,  rado,  fitto.  —  la  cénere.  §  fig.  —  una  còsa. 
Discùterla.  —  ima  questione.  Affare  che  va  stacciato 
bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Stacciato.  Ziicchero  stacciato. 
STACCIATA,  s.f.  Lo  stacciare  in  una  vòlta,  e  quella 

ròba  stacciata.  Una  —  di  farina.  Un'altra  — .  §  fig. 
Le  —  dell' Acc.  della  Crusca. 
STACCIATINA,  s.f.  dim.  di  Stacciata. 
STACCIATURA,  s.f.  Lo  stacciare. 
STACCINO,  s.m.  dim.  di  Stàccio.  §  Tessuto  ordinàrio 

a  righe  o  dadolini  di  più  colori.  Grembiule  di  — .  § 

Sòrta  d'uccelletto  di  sièpe,  col  petto  giallo  cupo  e  la tèsta  bruna  striata  di  bianco. 

STÀCCIO,  s.m.  [pi.  Stacci].  Tessuto  di  crine,  di 
seta,  ecc.  fisso  in  mèjjo  a  due  cerchi  rientranti  di 
cascina  o  altro  legno ,  e  serve  a  passare  la  farina 
e  altre  còse.  —  fitto,  rado,  bòno,  novo,  rotto,  .sfondato. 
—  di  fil  di  fèrro  per  passare  la  pasta  nelle  cartière. 
Passare  per  istàccio.  Stàccio  che  lascia  passar  pòca 
crusca.  Passare  i  pomodori,  le  2Jatate  allo  — .  §  Velo 
da  — .SA  tutto  — .  A  tutta  passata,  anche  fig. 

STACCO,  s.m.  [pi.  Stacchi].  Lo  staccare.  —  d'abito, 

STABILEMENTE,  avv.  Stabilmente  (T.). 
STABILEZZA,  s.f.  Stabilità  (XIII.  P.). 
STABILIMENTO,  s.m.  Condizione  stàbile  (Magai.).  § 

Conclusione.  Stabilimento  dell'affare  (Fa.g.).  §  Certezza 
di  buon  èsito.  Buon  propòsito  (XVI,  XVII).  §  Monaca- 

zione (Fag.). 
STABILIRE,  tr.  Far  che  il  vino  non  giri  (Sod.).  § 

Intonacare  de' muri  (Cellin.).  §  rifl.  Méttersi  (XVI). 
STÀBOLE  e  deriv.,  agg.  Stàbile  (XIV). 

STABULARE,  intr.  Tenere  stalla  (Sann.).  §  tr.  Porre 
a  stalla  (XIV). 
STABULÀRIO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Stalla  delle  pècore. 
STABULÀRIO,  s.m.  Albergatore  (S.  Anton.).  §  Pa- 

store (id.). 
STACCA,  s.f.  Asta  [?|  (G.  V.). 
STACCATEZZA,  s.f.  Staccamento  (XIV). 
STACCIARE,  tr.  —  col  2mnno  (XIV). 
STACCIATA,  s.f.  Schiacciata  (XIV). 
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e  ass.  Stacco.  È  uno  —  tòno  :  lo  prènda  pure.  Stacco 
della  pèzza.  §  Il  lasciare  la  sua  famiglia  per  andar 

lontani,  è  un  grande  — .  §  fig.  Còsa  che  non  s^aceom- 
pagna  iène,  e  fa  tròppo  —.  C'è  uno  —  tra  un  colore 
e  un  altro.  §  —  del  tèmpo  mu/icale.  Si  sente  uno  — 
da  un  registro  all'altro.  §  Alcuni  per  Cédola. 
STADÈRA,  s.f.  Spècie  di  bilancia  grande  con  un 

piatto  solo  da  una  parte  e  dall'  altra  il  romano  che 
agisce  sullo  stilo,  secondo  che  alza.  Liicide  — d'ottone. 
Impiombare,  Falsificare,  Verificare  la—.—  a  libbre, 
a  chilogrammi.  —  pùbblica ,  a  mano.  Metter  sulla 
— .  Stadèra  giusta.  §  —  in  bilancia ,  che  i  bottegai 
tèngon  sul  banco  fissa  in  alto.  §  —  a  ponte.  Bilancia 
a  bìlico.  Basculla.  §  Prov.  Ogni  —  à  il  suo  contrap- 

peso. §  Pesare  uno  o  una  còsa  colla  —  del  mugnaio 
0  dell'Elba,  alla  gròssa.  V.  Mille. 
STADERAIO,  s.ra.  [pi.  Studerai].  Fabbricatore  o  Ven- 

ditore di  stadère.  §  T.  stòr.  —  pùbblico.  Verificatore 
di  pesi  e  misure. 
STADEKANTE,  s.m.  Chi  sta  al  banco,  alla  stadèra 
STADERINA  -  ONA,  s.f.  dim.  e  accr.  di  Stadèra. 
STADEUONE,  s.m.  accr.  di  Stadèra  ;  specialm.  quella 

pùbblica,  iu  commèrcio,  che  s'alza  con  àrgani  e  sìm. 
per  pesare,  occorrendo,  anche  i  carri  pièni. 
STÀDIO,  s.m.  [pi.  Stadi].  T.  stòr.  Misura  di  185  m. 

Lo  —  del  tèmpio  di  Delfo.  Il  mìglio  romano  èra  òtto 
— .  §  Arèna  per  le  corse  a  piedi  e  esercizi  ginnàstici. 
La  mifura  dello  —  variò  ne'  vari  tèmpi  e  paefi.  §  fig. 
Època,  Periodo.  In  tutti  gli  —  di  civiltà  d'un  pòpolo. 
—  d'una  malattia,  del  colèra. 
STAFFA,  s.f.  Arnese  metàllico  pendènte  dalla  sèlla 

per  posarci  il  piede.  Metti  le  —  alla  sèlla.  —  corte, 
alte,  basse,  giuste.  Rialza  la  —.  Règgimi,  Tièmni  la 
— .  §  Pèrder  le  —.  Anche  fig.  Pèrder  la  calma,  Uscir 
de' gàngheri.  §  Tenere  il  piede  in  due  —,  fig.  Atte- 

nersi a  due  partiti,  per  pròprio  vantàggio.  Tèngon  i 
•piedi  in  cento  —.  §  Èsser  col  piede  nella  —,  per  par- 

tire. §  Il  bicchière  della  —,  della  partenza.  Anche  fig. 
§  T.  stòr.  Sòrta  di  strumento  da  sonare,  di  fèrro  fatto 
a  staffa  con  campanèlle.  §  Staffe  di  fèrro,  per  fermar 
le  guide  delle  rotaie.  §  T.  sarti.  Màglia,  Maglietta.  § 
Strisce  di  pèlle  o  di  stòffa  che  abbottonate  ai  calzoni 

in  fondo  passano  sotto  il  fiòsso  della  scarpa  per  im- 
pedire che  i  calzoni  vadano  su.  §  Il  diètro  della  calza, 

tra  i  quaderletti.  §  —  della  vanga.  Per  appoggiarci  il 
piede.  §  Lo  stesso  che  Trùfina,  del  peso.  §  Lii  telai  o 
altro  per  fermare  una  chiusura.  Lo  stesso  che  Spran- 

ga. §  T.  fondit.  Utensile  di  legno  dentro  a  cui  si  mette 
il   modèllo  e  si   pigia  la  tèrra   per   fare   le  forme.  § 
—  della  carròzza.  Il  montatoio.  Alzare,  Buttar  giù  la 
— .  §  Carrùcola  a  — .  Incassata. 
STAFFALE,  s.m.  Della  vanga.  Lo  stesso  che  Staffa. 
STAFFARE  e  STAFFEGGIARE,  iutr.  Levare  il  piede 

dalla  staffa.  Staffò  da  un  piede.  §  Staffarsi,  e  più  e 
Rimanere  staffato,  con  un  piede  nella  staffa,  cadendo. 
STAFFETTA,  s.f.  dim.  di  Staffa.  §  Spranga,  Staffa. 

§  T.  stòr.  Strumento  da  sonare,  Staffa.  §  Piccola  ag- 
giunta, coda,  asta  e  sim.  §  com.  Uomo  da  spedirsi 

come  corrière.  Si  spediscono  staffette  ai  paefi  circon- 
vicini. §  fig.  M'à  preso  per  una  —.  Mandò  tante  — . 

§  Tìt.  di  giornale.  Avete  lètto  la  Staffetta  d'oggi? 
§  M.  avv.  A  — .  Per  le  pòste,  correndo.  §  E  fig.  Fare 
un  lavoro  a  — .  3Iangiare  a  — ,  ecc. 

STAFFETTINA ,  s.f.  dim.  di  Staffetta.  Una  —  all' A. 
STAFFIÈRE,  s.m.  Pàggio  che  reggeva  la  staffa.  § 

Palafrenière.  T.  stòr.  §  Sèrvo  di  signoroni.  —  reale. 

STAFFILAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  staffilare. 
STAFFILARE,  tr.  [ind.  Staffilo].  Bàttere  molto  COB 

staffile.  Lo  staffilarono  senza  mifericòrdia. 
STAFFILATA,  s.f.  Colpo  di  staffile.  Gli  antichi  sèrvi- 

li  pagavano  a  staffilate. 
STAFFILATORE,  verb.  m.  Di  staffilare. 
STAFFILATDRA,  s.f.  Lo  staffilare. 
STAFFILAZIONE,  s.f.  non  e.  Lo  staffilare,  effètto. 
STAFFILE,  s.m.  Striscia  di  pèlle  addoppiata  che  règge- 

le  staffe.  §  Per  sim.  Sfèrza,  di  còio.  §  fig.  È  al  copèrto- 
dal  vòstro  — . 
STAFILÒMA,  s.m.  [pi.  Stafilòmi].  T.  anat.  Chiòd» 

dell'occhio,  Protuberanza  nel  bulbo  dell'occhio. 
STAFISAGRA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  ranuncolàcee. 

■  La  —  è  tifata  contro  i  pidòcchi. 
I      STAGGIARE,  tr.  T.  agr.  [ind.  Stàggio,  Staggi].  Pun- 

tellare gli  àlberi  tròppo  càrichi  di  frutti. 
STAGGIMENTO,  s.m.  T.  leg.  Lo  staggire. 

STAGGINA,  s.f.  T.  leg.  Far  la  —.  Staggire  i  bèni. 
Più  com.  Sequèstro.  Mandar  la  —.  —  de'  mòbili. 
STÀGGIO,  s.m.  Bastone  che  règge  i  piòli  nelle  scale 

a  mano,  e  la  rete  nelle  reti.  Bilancia  fatta  di  quattro 
staggi  incrociati.  §  I  règoli  che  formano  il  di  diètr» 
delle  seggiole  (gambe  e  spallièra).  §  Anche  i  traver- 

sini nelle  gambe  delle  seggiole.  §  Regoletti  di  legno. 
delle  gabbie  [se  di  vìmini  o  fil  di  fèrro.  Grétole]. 
STAGGIRE,  tr.  [ind.  Stàggio,  Staggi].  T.  leg.  Più 

com.  Sequestrare. 
STAGGITORE,  verb.  m.  di  Staggire. 

STAGIONÀ(.'CIA,  s.f.  [pi.  Stagionacce],  pegg.  di  Sta- 

gione. 
STAGIONAMENTO,  s.m.  Lo  stagionare. 

STAGIONARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Stagiono].  Di  còse-- 
che  acquistano  in  un  dato  tèmpo.  —  la  tela,  il  le- 

gname. Fare  —  il  vino.  §  iròn  e  fig.  Ragazza  tenuta- 
li a  —.  %  p.  pass,  e  agg.  Stagionato  Tèrra,  Vino, 

Legname  stagionato.  §  Questo  scritto  glielo  potremo- 
jyrefentare  piti  che  stagionato.  Vifo  che  pare  una  bùc- 

cia di  cipolla  stagionata.  Dice  che  ama  i  santi  sta- 
gionati. §  Uomo  — .  Vecchiòtto  ,  d'  una  cèrta  età.  §.• 

iròn.  Védova  stagionata  e  rispettàbile. 
STAGIONATAMENTE,  avv.  non  e.  da  Stagionato. 
STAGIONATÌSSIMO,  sup.  di  Stagionato. 

STAGIONATURA,  s.f.  Lo  stagionare.  —  del  legname^ 
Ufizio  delle  —  delle  sete.  Compiere  la  — . 
STAGIONE,  s.f.  [volg.  anche  al  pi.  Stagione].  Ognuna, 

delle  quattro  parti  dell'anno.  Le  quattro  — .  L'au- 
tunno per  lui  è  la  più  bèlla —  dell'anno.  La  nova  — . 

La  primavèra.  §  Colla  nova  — .  La  stagione  entrante. 
La  stagione  un  pò'  inoltrata.  Al  teatro  della  Scala. 
inaugurano  domani  sera  la  —  di  quaréfima.  §  La 
fòlle  —.  Il  carnevale.  §  I  tepori  della  —.  Col  cambiar 
della  —  ne  risente.  Nella  stagión  de'  gigli  e  dell'amore. 
§  La  —  de'  fiori.  Il  màggio.  §  Anche  degli  àsini.  §  Siamo- 
a  mèiia  — .  §  Le  méne  stagioni.  Primavèra  e  autunno. 
§  Àbito  da  mègga  —.Al  tèrmine  della  —.  §  Tèmpo  vero^ 
propìzio  per  quella  data  còsa.  Ora  è  passata  la  — 
de'  fichi.  Non  è  ancora  la  —  de'  carciófi.  La  —  li  ac- 

compagna. È  la  vera  — .  È  la  — .  La  —  ora  è  tanto- 
bèlla.  Alla  buona  — .  La  —  va  di  favore.  §  Mòrta  —. 
Non  si  fa  nulla  di  bène.  §  Secondo  la  —.  —  della 

nòia,  de'  cijjolloni.  Contrarietà  delle  — .  La  —  del 
chiasso,  del  brio,  del  baccanale.  La  —  delle  bagna- 

ture. Legno  tagliato  fuor  di  — .  §  fig.  Queste  sàtira 

son  frutti  oramai  fuor  di  — .  È  passata  la  —  dell'a- 
more.  §  iròn,    Che  procuri   di  divertirmi?  sì,  è  ìin':- 

STACCIDOLO,  s.m.  dim.  di  Stàccio  (T.). 
STACCOLARE,  intr.  Staccheggiare  (T.). 
STÀDICO.  V.  Stàtico  (T.). 
STADO,  s.m.  Stato  (Trìssin.  P.). 
STAFFA,  s.f.  Tirare  alla  —.  Acconsentir  malvolen- 

tièri alla  altrui  domande  (Varch.). 
STAFFETTA  (A).  M.  avv.  A  staffa,  delle  calze  (XIV). 

§  s.f.  In  àbito  di  —,  da  viàggio  (A.  P.). 

STAFFI,  s.f.  [pi.  Staffe]  (Sacch.  Nann.  P.). 
STAFFINO,  s.m.  T.  anat.  Mùscolo  dell'ugola  (F.). 
STAFISÀGRIA,  s.f.  StafiSagra  (T.). 

STAGGIA,  s.f.  T.  pist.  Stàggio  (T.  P.). 
STAGGIUOLA,  s.f.  dim.  di  Staggia  (T.). 

STAGIONE,  s.f.  Ora,  Momento  (XIV).  §  Qualità,  Na- 
tura (XVI).  §  Opportunità  (id.).  §  Vòlta.  Considerando 

una  —  lo  stato  mio  (Intr.  Virt.).   §  M.  avv.  Alla  — .. 
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prio  la  —!  §  T.  poét.  Lunga—.  Lungo  tèmpo.  §  Tèmpo, 

per  il  clima,  —  fredda,  cattiva,  orrènda.  La  —  s'ad- 
dolcisce. Snidate  dal  rigore  della  —.  Come  lo  tratta 

questa  —?  Perversità  della  — .  Ma  che  stagione  eh? 
Che  razza  di  —!  %  Provèrbi.  Cappone  non  pèrde  mai 
—,  è  sèmpre  buono.  §  Prov.  stòr.  Cantone  non  pèrde 
mai  — .  Chi  sèrba,  ritrova.  §  Prèdica  e  popone  vuol 

la  sua  — .  §  M.  avv.  D'ogni  — .  In  ogni  — . 
STAGIRITA,  agg.  e  s.  di  Stagira.  §  anton.  Aristotele. 

21  fllòfofo  — .  Lo  —. 
STAGLI.\UE,  tr.  [ina.  Stàglio].  T.  leti.  Tagliare  alla 

gròssa.  §  p.  pass,  e  agg.  Stagliato.  Ròcce  stagliate 
a  picco. 
STAGLIATURA,  s.f.  Lo  stagliare.  §  M.  avv.  A — . 
STAGNAIO,  s.m.  [pi.  Stagnai].  Chi  stagna  e  fa  la- 

vori di  stagno.  §  agg.  Lavorante  — . 
STAGNAMENTO,  s.m.  Il  ristagnare.  Gli  —  del  Nilo- 

STAGNARE,  ìntr.  Formarsi  uno  stagno.  L'acqua  che 
non  à  sfogo,  stagna.  §  tv.  e  ass.  Ristagnare.  Èrba  che 
stagna  n  fa  —  il  sangue  dal  naso.  §  —  una  botte. 
Farla  rinvenire  nell'acqua,  g  p.  pr.  e  agg.  Stagnante. 
Immènsa  sujierfice  d'acqua  stagnante.  §  p.  pass,  è  agg. 
Stagnato.  Stagnato  il  sangue. 
STAGNARE,  tr.  Coprire  o  Accomodar  collo  stagno, 

metallo.  —  collo  ginco,  col  pioìiiho.  Fare  —  le  caz- 
zaròle  di  rame.  §  p.  pass,  e  agg.  Stagnato.  State  attènti 

ai  7-ami  non  stagnati.  Caldaia  stagnata.  §  Fèrro  sta- 
gnato. La  latta. 

STAGNATA,  s.f.  Lo  stagnare.  Dare  una  —  ai  rami 
di  cucina.  §  Buetta,  non  e.  §  Stagnina,  non  e.  §  Fia- 

sca di  latta  per  lo  più  da  òlio,  petròlio  e  sim. 

STAGNATURA,  s.f.  Lo  Stagnare,  effètto.  Vafo  che  s'è 
rotto  nella  — . 

STÀGNEO,  agg.  T.  lett.  Stagno.  Vapore  —. 
STAGNINA,  s.f.  Piccolo  vajo  di  stagno  col  beccùccio 

a  cannèllo,  per  uSo  di  cucina. 
STAGNINO,  s.m.  Lo  stesso  che  Stagnaio. 
ST.IGNO,  s.m.  Acqua  riferma.  Uno  — che  è  sorgènte 

d'efalazioni  pestìfere.  Piano  come  la  superfìcie  d'uno 
— .  —  naturali,  artificiali.  §  iìg.  —  di  fòco  e  di  zolfo. 
STAGNO,  s.m.  T.  min.  Còrpo  indecomposto.  Sòrta 

di  metallo  grigiastro.  Lo  —  è  più  duro  ma  meno  pe- 
sante del  piombo.  Minière  di  —  conosciute  dalla  più 

remòta  antichità.  —  battuto.  —  d' Inghilterra],  delle 
ìndie,  di  Malacca.  Mifura,  Fiasca,  Moneta  di  —. 
STAGNÒLA,  s.f.  Fòglia  di  stagno  battuta.  Assicina 

copèrta  di  — .  Cioccolata  avvòlta  nella  — .  §  Quella 
cassetta  di  latta  dove  vendon  il  petròlio  all'ingrosso. 
STAGNOLO,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  d'argènto  falsifi- 

cata collo  stagno. 

STAGNOLO,  agg.  da  Stagno.  Tèrra  —. 
STAI  ATA,  s.f.  Quanto  tiene  uno  staio.  Una  —  di 

grano,  di  calcina. 
STAIO,  s.m.  [pi.  Staia].  Misura  di  capacità  delle 

biade  e  civaie.  Vària  secondo  i  paeji.  Due  —  di  grano, 
di  fagiòli.  Lo  —  toscano  èra  24  litri  abbondanti.  Un 
sacco  è  tre  — .  —  piano,  colmo,  raso,  scarso.  Rasare 

Secondo  i  tèmpi  (XIII).  §  Alle  —,  Per  le  —,  Per  — . 
A  vòlte  (XIII,  XIVj.  §  Tutta  — .  Sèmpre  (id.). 
STAGIONÉVOLE,  agg.  Che  stagiona  (Salvin.). 
STAGLIARE  ,  tr.  fig.  Fare  un  tàccio  (XIV,  XVII).  § 

Andare  alla  stagliata,  per  la  più  spiccia  (Morg.). 
STAGLIATO,  avv.  Speditamente  (Cr.). 
STAGLIO,  s.m.  Computo  alla  gròssa.  Far  mi  convièn 

qualche  —  (Poliz.  P.).  §  Fare  uno  —.  Rtagliare. 
STAGNARE,  tr.  Empir  di  stagni  (XVI).  §  Far  ces- 

sare di  gettare  (XIII).  §  intr.  Di  pianto,  Cessare  (For- 
teg.).  §  rifl.  Fermarsi  (T.). 

STAGNATA,  s.f.  Dare  ima—.  Passarsi leggerm.  d'una 
còsa  (Varch.). 
STAGNATAIO  e  STAGNATTAIO,  s.m.  Stagnaio  (T.). 
STAGNATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Stagnata  (T.). 
STAGNATUZZA,  s.f.  dira,  di  Stagnata  (XIV]. 
STAGNO,  sinc.  di  Stagnato  (Sanu.). 

lo  — .  I  cerchi.  Le  doghe  dello  — .  §  L'ago  dello  —^ 
Fèrro  che  dal  fondo  viene  alla  bocca.  §  Manìglia  dello- 

— .  La  spranga  che,  iìssata  all'ago,  attraversa  la, 
bocca.  §  M.  prov.  Per  conoscer  ima  persona,  bifogna 

averci  mangiato  uno  —  di  sale.  §  Quanta  tèrra  occorre 
alla  sementa  d'uno  staio.  Podere  di  cento  staia  a 
scine.  §  Gran  quantità,  specialm.  di  denari.  Ne  spènde, 

Ne  guadagna  delle  staia.  Lòdi  date  collo  — .  §  Col- 
mare, Empier  lo  —.  §  fig.  Colmar  la  misura.  §  T.  stòr. 

Misura  de'  liquidi.  §  scherz.  Il  cappèllo  a  cilindro.  — 
novo,  fiammante.  S'è  messo  lo  — .  §  M.  avv.  A  staia. 
In  gran  quantità.  Aver  danari  a  — .  Guadagnare  a  — . 
STAIONE,  s.m.  T.  stòr.  accr.  di  Staio.  Misura  di  tre 

staia.  g  Misura  di  calcina,  di  due  staia. 
STALA51MITE  e  lett.  STALAGMITE,  s.f.  T.  st.  nat. 

Concrezioni  di  carbonato  di  càlcio  còniche,  che  si  ge- 
nerano dall'alto  al  basso  nelle  gròtte  e  cavèrne.  Sta- 

laminiti  artificiali. 
STALAMMÌTICO,  agg.  da  Stalammite. 
STALATTITE ,  s.f.  T.  st.  nat.  Concrezioni  come  le 

stalammiti,  ma  dal  basso  all'alto. 
STALATTÌTICO,  agg.  T.  st.  nat.  da  Stalattite. 
STALATTITIFORME,  agg.  In  forma  di  stalattite. 

STALLA,  s.f.  Stanza  dove  si  tèngon  le  béstie.  La  — 
delle  pècore,  delle  béstie  vaccine.  Mafo  è  nella  — .  Le 
pècore  ritornano  alla  — .  Cristo  nacque  in  una  — .  | 
Ricavar  la  — .  Levar  la  — .  Pulirla,  Mutare  il  lètto. 
§  Bestiame  da  — .  Allevato  alla  — .  §  tftili  di  — .  Bu- 

scar sulla  — .  I  guadagni  che  si  fa  sul  latte,  sul  rigiro 
delle  béstie,  ecc.  §  M.  prov.  Serrar  la  stalla  quando 
sono  scappati  i  buoi.  Di  rimèdi  tardivi.  §  Dalle  stelle 
alle  stalle.  Di  cadute  precipitose  da  alti  gradi.  § 
iròn.  Portare  alle  —,  contr.  che  alle  stelle,  g  Come 
l'asino  che  corre  quand'è  vicino  alla  — .  A  chi  aspetta 
da  ùltimo  a  studiare  o  sìm.  §  fig.  Non  siamo  in  una 

— .  A  chi  fa  sporcizie,  g  Allevato  in  una  — .  Di  per- 
sona villana,  g  Per  sim.  Casa,  Città  che  è  ima  — ,- 

sùdicia.  §  Rimessa  privata.  Servìzio  di  casa  e  di  — . 
Alla  villa  ci  voglio  far  la  —  con  due  stanze  sopra.  § 
Rimessa  pùbblica  di  cavalli.  Buona  — .  Andò  alla  — . 
Ci  si  rivede  alla  —■  g  Stalle.  Allièvi  di  cavalli  o  stm. 
animali,  g  T.  mit.  Le  —  d'Augia,  la  cui  pulizia  fu 
una  delle  fatiche  d'Ercole,  g  Stalla.  Le  béstie  stesse. 
Xa  —  gli  rènde  bène,  pòco,  g  Gargone,  Mozzo  di  — . 
Chi  ne  f.a  il  servìzio. 
STALLÀCCIA,  S.f.  [pi.  Stallacce],  pegg.  di  Stalla. 

STALLÀGGIO,  s.m.  Quel  che  si  paga  di  rimessa.  — 
d'tm  cavallo,  di  due.  Tanto  di  —.  g  La  rimessa  stessa. 
Strada  con  molti  — .  Un  bèllo  — .  Rimessa  e  —.  [La 
Rimessa  à  qualche  stanza  di  più]. 
STALLARE ,  intr.  T.  lett.  Delle  béstie,  Èssere  a 

stalla. 
STALLARE,  tr.  e  rifl.  iròn.  Installare.  Ora  lo  stal- 

lano in  Campidòglio. 

STALLATA,  s.f.  Quante  béstie  stanno  in  una  stalla. 
À  due  —  di  2iècore. 
STALLÀTICO,  s.m.  Lo  stesso  che  Stallàggio. 

STAGNOLO,  s.m.  dim.  di  Stagno  (Targ.). 
STAGNOLO,  s.m.  Stagnòla  (XVI). 
STAGNONE,  s.m.  Di  vaSi  di  legno  in  cui  si  pone  ac- 

qua perché  rinvengano  (XV,  XVI). 
STAI',  s.m.   Staio  (Ceutil.  P.). 
STAIALE,  s.m.  Staiata  (T.). 
STAIO,  s.m.  Ostàggio  (XIII,  Nann.  P.ì. 
STAIO,  s.m.  T.  pist.  pi.  Stai  [staia]  (P.). 
STÀIORO,  s.m.  [pi.  Stàiora].  Staio  e  Staiata  (XIII). 
STAIUOLO,  s.m.  dim.  di  Staio  (XVI). 
STALÀTTICO,  agg.  s.  Stallattite  (Matt.). 
STALENTÀGGINE,  S.f.  §vogliatezza  (F.). 
STALLAGGIARE,  intr.  Avere  stallàggio  (Salvin.). 

STALLAIO,  agg.  D'animale  da  razza  (Bìb.  T.). 
STALLARE,  intr.  Sgravarsi  il  vèntre  (XIII,  XIV).  § 

—  per  sèlla,  per  ovina,  g  Indugiare  (XIII,  XIV.  Nann.). 
STALLÀTICO,  s.m.  Cóncio  (Celliu.  Cr.). 
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STALLERÉCCIO,  agg.  Di  lana  di  pècore  da  stalla. 
STALLETTA  -  ETTiNA,  s.f.  dim.  e  sottod.  di  Stalla. 

La  —  delle  pècore,  degli  agnèlli. 

STALLIÈKE,  s-m.  L'uomo  di  stalla.  Faceva  lo  —. 
STALLINA,  s.f.  dira,  di  Stalla. 

STALLINO,  agg.  Cavallo  — .  Allevato  nella  stalla. 

STALLINO,  s.m.  dim.  di  Stalla,  specialm.  quello  pol- 
la figliatura  delle  pècore  o  delle  capre. 

STALLIO  e  STALLIVO,  agg.  D'animale  tenuto  o  al- 

levato specialm.  in  istalla.  Cavallo,  Maiale  — . 

STALLO,  s.m.  Cattedra,  vescovile.  §  Scanno  canoni- 
•cale ,  in  còro.  §  Sèdia  degli  onorévoli  alla  Càmera. 

Gli  —  del  Parlamento.  §  Per  sim.  —  d' onore.  §  T. 
scaccli.  Del  re  che ,  pur  senza  scacco ,  non  si  può 

movere.  Tu  sèi  in  — .  Ti  metto  in  — .  Uscir  di  — . 

STALLONE,  s.m.  Cavallo  o  sim.  da  monta.  §  fig.  Di 
uomo  d'uguale  virtù.  Lo  tengono  per  —.  §  aggett.  Ca- 

vallo stallone. 

STALLÙCCIA,  s.f.  [pi.  SteZZztcce],  dim.  spreg.  di  Stalla. 
STALLÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Stalla;  del  maiale. 
STAMAIÒLA,  s.f.  T.  tessit.  Le  travèrse  superiori  del 

telaio. 
STAM AIÒLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  T.  stòr.  Chi  lavorava 

0  vendeva  stami. 
STAMANE,  avv.  non  e.  Stamani. 
STAMANI,  avv.  [non  prènde  il  pass,  perfètto].  La 

mattina  di  questo  giorno.  —  sono  stato  a  trovarlo,  ma 

non  l'ò  veduto.  Ci  andrà  stamani.  Non  riceve—.  C'èri 
stamani?  Da  —  in  qua  non  à  fatto  nulla. 
STAMATTINA,  avv.  Lo  stesso  che  Stamani. 
STAMBECCHINA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  baléstra 

dei  soldati  a  cavallo. 
STAMBECCHINO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Soldato  armato 

di  stambecchina. 

STAMBECCO,  s.m.  [pi.  Stambecchi'].  Capra  selvàggia. 
Capra  ibex.  Lo  —  vive  sulle  Alpi  piemontesi.  —  mà- 

schio, fémmina.  V.  E.  protèsse  gli  —. 
STAMBÈRGA,  s.f.  Casa  o  Stanza  grande  e  in  mala 

condizione.  Stanno  in  ima  —.  Che  freddo  in  questa 

— .'  §  fig.  Lo  chiamano,  dalla  fame,  di  soprannome  — . 
STAMBERGONE  -  ONA  -  ÀCCIA  -  ÙCCIA  ,  accr.  dim. 

spreg.  di  Stambèrga.  Stamherg ùccia  a  ùscio  e  tetto. 
STAMBUGÈLLO  -  ETTO  -  INO,  dim.  di  Stambùgio. 
STAMBUGIÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Stambùgio. 
STAMBÙGIO, s.m.  Stanzùccia  piccolissima  e  disagiata. 

Sotto  la  scala  e'  è  uno  — .  Sta  in  quello  —.  §  Anche 

iperb.  Staìnhiigi  pièni  d'anticàglie. 
STAMBURARE,  tr.  [ind.  Stamburo}.  Sonar  a  distesa 

il  tamburo.  §  Per  sim.  Di  chi  fa  quel  suono.  Che  ti 
metti  a  —  nelle  reni  a  quel  ragazzo? 
STAMBURATA,  s.f.  Lo  stamburare.  Lunga  — .  §  fig. 

Bòtte.  Gli  è  toccata  una  —  solènne. 
STAME,  s.m.  La  parte  più  fine  e  più  consistènte 

della  lana.  —  filato.  Filo,  Matassa  di  — .  Stame  per 
■camiciòle.  §  T.  bot.  Òrgano  maschile  delle  piante  fa- 

nerògame. Gli  —  sono  tra  la  corolla  e  il  pistillo. 
STAMIGNA  0  STAMINA,  s.f.  Pèzzo  di  tela  rada,  per 

colare.  §  La  tela  del  frullone. 
STAMINALE,  S.m.  T.  mar.  Parte  delle  còste  d'Una 

nave  in  prolungamento  delle  piane. 
STAMPA,  s.f.  Immàgine  imprèssa  con  màcchina  o 

STALLIA,  s.f.  Tèmpo  determinato  alle  navi  per  lo 
scàrico  delle  mercanzie  (XVI). 

STALLIÈRE,  agg.  Cavallo  ̂ .  Da  monta  (Bìb.). 
STALLINO,  s.m.  T.  lucch.  Stabbiòlo,  Stallùccio  (F.). 
STALLO,  s.m.  Stanza,  Buona  dimòra,  Luogo  in  gèn. 

(XIII,  XIV).  §  Stato  (id.  P.).  §  Sòsta,  Indugio  (Ceutil.). 
§  Distanza  (id.).  §  Presidio  (Bìb.).  §  A  pòco  — .  Tra 
pòco  (Pucc). 

ST.VLLÒGGI,  s.f.  T.  cont.  Èrba  dulcamara  (Palm.  P.). 
STALLONÀGGINE,  S.f.  Lascìvia  brutale  (Ud.  NiS.  T.). 
STALLONE,  s.m.  Stallière  (XVII,  XVIII). 
STALLONEGGIARE,  intr.  Far  da  stallone  (Ud.  NiJ.). 
STAMBECCHINO,  agg.  Di  stambecco  (Salvin.  T.). 

rame ,  acciaio  o  sim.  La  —  de'  tessuti.  §  E  la  figura 
imprèssa.  Una  hfilla  —  di  Mòrghen,  del  Perfètti.  — 
rappr esentante  il  re.  Vècchia  —  dell'arcàngelo  S.  Mi- 

chèle. §  Forma.  Paion  fatti  colla  —.  §  Quasi  prov- 
Natura  il  fece,  e  pòi  ruppe  la  — .  §  Non  ci  ò  mica 
la  — .  A  chi  ci  secca  sèmpre  con  denari.  §  Sòrta, 
Qualità.  Gèìite  di  quella  — .  §  Uomo  della  vècchia  — . 
S'è  n'è  pèrsa  la  —.  §  Fòrte  —  d'ingegno.  Mala  — .  Fi. 
gliòlo  di  stampa  ben  divèrsa.  Viene  a  mancare  la 

vècchia  — .  §  L'impressione  dei  caràtteri  tipogràfici  e 
di  figure.  L'invenzione  della  —  di  Germania  passò  in 
Italia.  La  libertà  di—  è  una  delle  conquiste  del  pensièro 
limano.  La  pùbblica  — .  Inceppare  la  —  §  Errore  di 
— .  Lèttere  di  —  messe  male.  §  Bózze,  Pròve  di  — .  § 
Bózze.  Una  — .  Mandare,  Bicévere,  Spedire,  Corrèg- 
gere,  Rivedere  le  — .  Correttore  di  stampe.  —  a  màc- 

china, a  mano.  §  Pubblicazione  a  — .  Divulgata  per 
Ze  — .  §  E  assol.  Còse  da  — .  Mandare  alle  — .  Metter  a 
— .  Pubblicare  colle—.  Risponder  per  le—.  §  Andare, 
Dare,  Consegnare  alla  — .  Scriver  per  la — .  Pubblicate 
per  mèggo  della  —.  La  —  pòrta  la  data  1720.  §  anton. 
I  giornali.  —  cittadina,  quotidiana,  periàdica,  clan- 

destina, libera,  imbavagliata.  —  locale,  nazionale, 
èstera.  —  cattòlica.  §  I  giornalisti,  pubblicisti.  Asso- 

dazione  della  — .  §  Le  tribune  della  —,  al  Parla- 
mento. §  Apòstoli  della  —,  sa  d'iròn.  §  Làmina  di 

latta  di  vàrie  fògge  per  intagliar  variamente  la  pasta 
spianata.  §  T.  calzol.  Stampino.  §  M.  avv.  A  — .  §  T. 
cacciat.  Uccèllo  mòrto  messo  al  paretaio  per  ingan- 

nare quelli  di  passo. 

STAMPÀBILE,  agg.  Da  potersi  stampare. 
STAMPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stampacce],  pegg.  di  Stampa. 
STA.MPAUE,  tr.  Imprimere  colla  stampa.  Stampano 

i  ritratti  del  re  e  di  Garibaldi  sui  fazzoletti  da 
naso.  Stampare  le  monete.  §  I  denari  non  li  stampo, 
io.  A  chi  ce  ne  chiède  sèmpre.  §  fig.  Stampare  nel 
cervèllo  delle  idèe  strane.  Màrchio  che  le  consuetudini 

stampano  su'  vifi.  Gli  stampò  sulle  labbra  un  bèi 
bàcio.  §  Prov.  Bue  fiacco  stampa  più  fòrte  il  piede  in 
tèrra.  §  Di  pers.  Luoghi  dove  orma  umana  non  si 

stampa,  -deserti.  §  T.  calz.  Improntare  nel  tomaio  i 
fioretti.  §  Comporre  coli' arte  tipogràfica,  e  anche  pub- 

blicare. —  una  lèttera.  —  un  vohime,  un  racconto,  xm 
giornale,  un  decreto.  Non  dovrebbero  —  quel  che  non 
è.  Corrivi  a  — .  Tutti  stampano,  tutti  dicon  la  sua. 
§  Tirar  le  stampe.  —  al  tòrchio,  a  mano.  §  fig.  Stam- 

par bugie.  Coniarne  ogni  momento.  Quante  ne  stampa! 

N'à  stampata  una  bèlla.  §  Stampar  bambini.  Parto- 
rirne. Dònna  che  ne  stampa  uno  V  anno.  §  Chi  l' d 

stampato  costui?  Di  pers.  bigjarra,  strana.  §  Far  gli 

stampi  ne'  fèrri  de'  cavalli.  —  vicino  ai  talloni ,  in 
punta.  §  —  magro,  grasso,  secondo  che  i  buchi  sono 
più  in  fuori  o  in  dentro.  §  p.  pass,  e  agg.  Stampato. 
Libri  stampati.  Lo  ridirei  come  se  l' avessi  davanti 
stampato.  Stampato  clandestinamente,  alla  màcchia. 
Dièci  mila  volumi  stampati.  Una  valanga  di  fògli 
stampati.  §  Prov.  Il  libro  del  perché,  stampato  ancor 

non  è.  A  chi  fa  domande  indiscrete.  §  Parla  com'  un 
libro  stampato,  e  iròn.  stracciato!  §  Cambrì,  Nastro, 

Stòffe  stampate  a  fiori.  Tela,  Copèrte  stampate.  Notì- 
zie stampate.  §  sost.  Un  fàscio  di  stampati. 

STAMBECCO,  s.m.  T.  mar.  Zambecco  (T.). 
STAMBERGARE,  intr.  Albergare  in  stambèrghe  (Lòr.). 
STAME,  s.m.  Lucìgnolo  (Mont.). 
ST AMENTO,  s.m.  Stame  (XIV).  §  Stato  (Tàv.  Kit.  P.). 

STAMETTATO,  agg.  D'  una  spècie  di  saia  (Cantin.). 
STAMETTO,  s.m.  dim.  di  Stame  (Band.  Fior.). 
STAMIGNARE,  tr.  Cernere,  Scégliere  (Belc). 
STAMPA,  s.f.  Figura,  Persona  (Bàrt.).  §  Andare  in 

—  0  a  — .Di  règola,  sèmpre  a  un  mòdo.  Al  contr. 

Eseìr  di  —  (XVI.  Buse.  P.).  %  Rènder  alla  — .  Fare 
stampare.  §  E  Andare  in  — .  Èssere  stampato  (XVI). 
STAMPANARE,  tr.  Stracciare,  Pestare  (XIV-XVI).  § 

p.  pass,  e  agg.  Stampai ato. 
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STAMPATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Stampare. 

Stampatori  di  drappi,  di  monete.  —  règi  camerali. 
Màcchina  stampatrice. 

STAMPATORÌICCIO,  s.ra.  dira,  spreg.  di  Stampatore. 

STAMPATUKA,  s.f.  Lo  stampare.  §  V.  Stampo. 

STAMPÈLLA,  S.f.  Lo  stesso  che  Grùccia.  §  Règgersi 
male  sulle  — .  Male  in  gambe. 

STAMPKLLONE,  s.m.  non  e.  accr.  di  Stampèlla. 

STAMPERIA,  s.f.  Luogo  dove  si  stampa.  —  delle 
tele.  Comprare,  Véndere  una  — .  Garrone,  Direttore, 

Pròto  di  —.  Impiegati  nella  —  per  correttori.  —  reale. 
STAMPERÌÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Stamperia. 
STAMPETTA  -  ettina,  s.f.  dira,  di  Stampa. 

STAMPÌGLLV,  s.f.  Stampa  volante  d'annunzi  o  sira. 
—  èra  la  lista  de' famosi  cinque  nùmeri  del  lòtto. 

STAMPINARE,  tr.  [ind.  Stampino'].  Imprimere  collo stampino. 

STAMPINATDRA,  s.f.  L'atto  e  L' eifétto  dello  stam- 
pinare. 
STAMPINE,  s.f.  Più  com.  Bózze. 
STAMPINO,  s.ra.  non  e.  Bózza.  §  Ciascun  arnese  atto 
produrre  un  diseguo,  un  rilièvo,  un  buco.  Lo  —  che 

Con  voce  — .  —  e  aMattuta.  Piegar  la  tèsta  — .  Oc- 
chiata— .  Sbalordito  e—. —  dalle  fatiche,  dal  lavoro. 

—  di  desidèrio.  L'animo  — .  Stanco  d'interrogare,  di 
scrìvere,  di  vìvere,  della  vita,  di  far  il  tene,  d'odiare. 
—  di  soffrire,  di  stare  zitta'.  Ti  senti  —?  —  da  quel 
lungo  stràzio.  §  Per  sim.  I  gigli  stanchi  sènton  la  bur- 

rasca. Questo  tèmpo  non  è  ancora  —.  Applàicfi  — .  § 
Prov.  Tèrra  Manca,  prèsto  — . 
STANCÙCCIO,  agg.  dim.  di  Stanco. 
STANFÈRNA ,  s.f.  pop.  Apertura  grande ,  e  brutta. 

Coi  cannoni  anno  fatto  cèrte  —  in  quel  muro:  bi/ogna 
vedere!  §  lìg.  Co7i  una  coltellata  gli  à  fatto  una  — 
nella  gola.  Bocca  che  pare  una  — . 
STANGA,  s.f.  [pi.  Stanghe].  Lunga  e  gròssa  asta 

piallata  e  lavorata ,  per  vari  uji.  Le  —  del  baròccio, 
del  calèsse  per  attaccarlo  alla  sèlla.  Romper  le  —. 
—  per  mandar  lo  strettoio ,  per  girare  il  frantoio 

0  la  màcine,  §  —  dell'uscio,  per  métterla  attravèrso 
all'uscio  di  dentro,  e  serrarlo.  §  Metter  la — .  Chiuder 

rùscio  e  fòrte.  §  Lfl  —  d'ima  gràmola.  La  —  dell'a- 
ratro. §  —  della  barca,  del  navicèllo,  per  spìngerlo. 

§  Una  —  d'acq^la.  Ména  —.  Secondo  quella  misura.  § 

adòprano  gì'  imbianchini  per  fare  gli  ornati  nelle  Prov.  I  panni  rifanno  le  —.  Abbelliscono  1'  uomo
.  § 

stanze.  Stanze  riquadrate  collo—.  —  per  il  burro  da  pop.  Misèria.  Fa  il  grande,  ed  una  —  buggerona.  S  " 
servire  in  tàvola.  Lo  —  de'  calzolai  per  fare  i  buchi 
delle   scarpe.   Lo  —  per  fare  i  buclii  a'  vagli.  §  M. 
aw.  A  — .  Del  lavoro  collo  stampino. 
STAMPITA,  s.f.  Eiscorso  lungo.  Riprensione  noiosa 

-o  sim.  Che  mi  vieni  fuori  con  queste  —  !  A  fatto  un 

ridotto  alla  — .  Che  —  si  rimpasta!  §  Èsser  la  —  di 

mèggo.  Chi  si  trova  o  s' intromette  tra  due  litiganti, 
0  è  in  ùggia  a  tutt'  e  due.  Quel  pòvero  figliolo  è.... 
STANGARE,   tr.  Metter   la  stanga.  Stangar  l'uscio, 

la  pòrta.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Stangato.  Èssei-e  stan- 

monte  di  stampite.  Qitante  -  !  %  Lèzi.  A  tàvola  fanno  ]  gaio,   tono  stangato.  Con  una   gran  stanga,  misè
ria 

centomila  stampite;  e  pòi  dopo  anno  fame. 

STA.MPO,  s.m.  D'alcuni  arnesi  che  servono  a  imprì- 
jnere.  §  Stampi.  I  buchi  ne'  fèrri  da  cavallo.  §fig.  Stam- 

pa. Uomo  modellato  stollo  —  antico. 
STAMPONE,  s.m.  accr.  di  Stampo  e  Stampino. 
STANARE ,  tr.  e  riti.  Levar  della  tana.  —  la  volpe. 

Anche  fìg.  §  p.  pass,  e  agg.  Stanato. 

STANCA,  s.f.  T.  mar.  L'acqua  dell'alta  marèa  tra 
Ja  fine  del  créscere  e  il  calare. 
STANCÀRILE,  agg.  Fàcile  a  èssere  stancato. 
STANCAMENTO,  s.m.  Lo  stancare. 

STANCARE,  tr.  e  rifl.  Rèndere  stanco.  A  farlo  cam- 
minar tanto,  codesto  bambino  tu  lo  stanchi.  —  le 

•gambe.  —  la  mano  a  scrivere.  —  la  tèsta  a  pensare,  a 

fantasticare.  —  tificamente,  inoralmente.  L'inèrzia 
stanca  pòpoli  e  soldati.  La  tèrra  si  stanca  con  la 

stessa  sementa.  Jl  babbo  si  stanca  di  te.  Ne'  tròppi 
affètti  si  stanca  il  core.  §  Non  vi  stancate  di  volermi  mani 
iène.  Non  si  stanca  mai  a  lavorare.  Non  stancarsi 

■mai  di  dare  o  voler  denari,  di  metter  imposte.  Non  si 

stancava  d' abbracciarmi,  di  ripètere  le  stesse  paròle. 
%  —  la  paziènza,  e  scherz.  —  la  jmziènza  a'  cièchi.  § 
,p.  pass,  e  agg.  Stancato  e  sino.  cont.  Stanco. 

STANCHEGGIARE,  tr.  [ind.  Stancheggio].  Stancare  e 

•rènder  inèrte  a  pòco  a  pòco.  —  i  creditori,  l'avversàrio. 
STANCHETTO,  s.ra.  dim.  di  Stanco. 
STAN(  HÉVOLE,  agg.  Che  stanca.  Non  e. 

STANCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Stanco.  Sfinito  di  — .  — 

di  tutta  la  persona,  di  gambe,  d'occhi,  di  mente.  Ossa 
rotte  dalla  — .  Vinto  dalla  — .  Movimento  di  — .  Bràccio 

■  tremante  per  la  —.  Scomparire,  Tornare,  Crescerla  — 
—  dolorosa,  fifica,  inorale,  intellettuale.  —  della  vita. 

STANCO,  agg.  Spossato  di  fòrze.  Èsser  molto,  assai 
— .  Un  pò'—.  Sono  —  finito,  rifinito.  Si  buttò  stanco 
a  sedere.  —  di  gambe,  di  braccia,  di  petto,  di  mente. 

Spò/a  quello  —.  Che  corso,  che  società  stangata! 
STANGATA,  S.f.  Colpo  di  stanga.  Loprésero  a  stangate. 
STANGHETTA,  s.f.  dim.  di  Stanga.  Battuta  segnata 

con  una  —.  Piccole  — .  §  Ferretto  della  tòppa  che, 

vòlto  colla  chiave,  sèrra  e  apre.  §  Linguetta  del  baule. 

§  Di  dolore,  Spranghetta.  §  T.  vet.  -Sbarre. 
STANGHETTINA ,  s.f.  dim.  di  Stanghetta.  Lo  stesso 

che  Lineetta.  Metto  questa  —  al  posto  del  nùmero. 

STANGHINO,  s.m.  Appendice  diètro  ai  barocci,  la 

quale  fa  che,  alzandoli,  stiano  più  rilevati  da  tèrra. 
STANGONA,  S.f.  accr.  di  Stanga,  fìg.  —  di  dònna. 

STANGONARE,  tr.  [ind.  Stangono].  T.  a.  e  m.  Dime- nare il  bronco  nella  fornace. 
STANGONATA,  s.f.  Colpo  di  stangone. 
STANGONE,  s.m.  accr.  di  Stanga.  §  Di  gióvane  alto 

e  fattìccio.  Si  son  fatti  due  —  vet-i  questi  figlioli. 
STANÒTTE.  Questa  nòtte.  [Non  vuole  il  perf.  V.  Sta- 

Sèi  tornato  — ? 
STAXS.  M.  lat.  Stans  pède  in  uno.  Su  due  piedi.     . 

STANTIO ,  agg.  [pi.  Stantii  e  Stantie].  Di  còsa  da 

mangiare,  escluse  l'èrbe,  le  carni  e  le  còse  grasse  [di 
queste,  Vizzo,  Passato  ,  Vièto]  che,  passato  il  tèmpo, 

anno  pèrso  bontà  e  sostanza.  Cioccolata  — .  Pane,  Fa- 
rina — .  Zaffate  d'aglio  —.  §  Per  est.  Gìsso,  Calcina 

—.  §  Débito,  Dichiarazioni  — .  §  Di  pers  irón.  È  un 

giovinottino  — .  Spòfe ,  Védove  — .  §  Cosi  Sorriso  — . 
Tutta  ròba  che  sa  di  stantio.  Piìzzano  di  — . 

STANTÌ'ÙCCIO,  agg.  [pi.  f.  Stantiucce],  dim.  spreg.  e 
iròn.  di  Stantio.  Vècchie  rifritte,  —  e  imbellettate. 
STANTUFFO,  s.m.  Il  cilindro  che  agisce  nella  tromba 

per  tirar  su  1'  acqua,  Sifone.  §  Per  sim.  Lo  stantuffo 
dello  stampino  del  burro. 

STANZA,  s.f.  Le  vàrie  divisioni  in  gèn.  d'un  quar- 
tière 0  casa.  Due  —  sole,  intèrne.  Stanze  del  padrone. 

—  d'abitazione  per  i  contadini,  per  gli  animali,  per 

STAMPIRE,  tr.  Coniare  (Vit.  Irap.  rom.). 
STA.MPITA,  s.f.  Sonata,  o  Canzone  accompagnata 

-eoi  sono  (XIII-XVII). 
STANCACAVALLO,  s.ra.  T.  bot.  Gratiòla  offlcinalis. 
STANCHIT.\,  s.f.  Stanchezza  (XIV). 
STANCO,  agg.  Che  sta  in  mal  èssere  (Lane).  §  Del 

.giorno  che  sta  per  finire  (Bèmb.).  §  Sinistro;  dì  mano, 
bràccio  (XIV-XVI). 
STANFÒRTE,  s.m.  Sórta  di  panno  (T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

STANGA,  s.f.  Legno  per  sostenere  vèsti  (XIV-XVII). 
§  Luogo  dove  si  giudica  (Sacch.). 
STANGARE,  tr.  Stancare  (Z,enon.  P.). 
STANGHETTA,  s.f.  Sòrta  di  tormento  (XVI).  §  Sòrta 

di  legname  sottile  (T.). 
STANTEMENTE,  aw.  Con  istanza  (XIV-XVI). 
STANTIA  e  STXNCIA.  Stanza,  Ottava  (XIII.  P.). 

STANTIO,  agg.  Càvolo  — {B\xxch..).%  Carne  —  (Malm.). 

§  M.  aw.  All'u/anza  —.  All'antica  (Forteg.). 
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»  polli,  per  il  grano,  le  civaie.  —  affittate,  sfittate, 
spigionate;  mobiliate,  vuote.  Prèndere,  Assegnare  una 
— .  Ùscio  che  mette  nella  prima  — .  Piano  di  dièci 
stanze.  In  tutto  il  casamento  ci  son  tre  piani  e  cento 

stanze.  —  da  fumare,  da  stirare,  da  biliardo,  da  stù- 

dio. —  degli  armadi,  del  bucato,  del  telaio,  del  ba- 

gno, delle  frutte,  d'entrata,  d'ingrèsso,  a  terreno.  §  — 
infilate.  Disposte  in  mòdo  che  bisogna  passar  da  una 

all'altra.  §  Al  contr.  —  Ubere.  §  —  riservate.  Di  que- 
sta —  farò  una  càmera,  di  questa  un  salottino.  Andò 

in  una  —  vicina.  In  fondo  alla  —.  Correva  innanzi 

e  indiètro  per  la  — •  Entrò  nella  — .  Girati  gli  òcchi 

attorno  la  — .  Passeggia  per  la  —.  Si  rinchiude  nella 

sua  — .  S'avviò  all'altra  —.  In  un  canto  della  — . 

Augusto  gridava  di  —  in  stanza:  Varo,  rèndimi  le 

mie  legioni.  Tener  pulite  le  — .  —  di  sopra,  di  sotto, 

di  là.  §  A  una  parete  della  — .  Dentro  la  — .  Fuori 
della  — .  Bèlle  —,  ariose,  grandi,  sfogate,  buie,  scre- 

polate, soffittate,  dipinte,  imbiancate,  tappezzate.  § 
poèt.  L' amica  — .  La  solinga  — .  §  E  poèt.  Allòggio, 
Dimòra.  §  —  mortuària.  Yicino  al  cimitèro,  dove  si 
lasciano    i  mòrti   prima   di  seppellirli.  §  Per  sim.  La 

—  della  volpe.  La  sèrpe  rientra  nella  sua  — .  §  fig. 
Gli  gira  la  — .  A  chi  gira  la  tèsta.  §  pi.  Stanze.  Sòrta 
di  Club,  Circolo.  È  andato  alle  — .  Va  alle  —  a  lèg- 

ger il  giornale. 
STANZACCIA,    s.f.    [pi.  Stanzacce],  pegg.  di   Stanza. 

—  di/abitata. 
STANZERÈLLA,  s.f.  dim  di  Stanza. 
STANZETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Stanza. 
STANZETTÀCCIA  -  ETTiNA,  spreg.  e  dim.  dì  Stanza. 
STANZIALE,  agg.  T.  lett.  Permanènte.  Efèrciti  — . 

I  soldati  —  assicurano  le  strade.  Armi,  Milìzie  — . 
STANZIALMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Stanziale. 
STANZIAMENTO,  s.m.  Lo  stanziare.  —  annui  nel 

bilàncio. 
STANZIARE,  tr.  [ind.  Stanzio,  Stanzi].  Decretare, 

Stabilire.  D'impòste,  Gabèlle,  Leggi  e  sim.  §  T.  lett. 
poèt.  Giudicare.  §  D'esèrciti  e  sim.  Stare,  Limorai-e.  § 
p.  pass,  e  agg.  Stanziato.  Le  somme  stanziate. 
STANZIATORE,  verb.  m.  di  Stanziare. 

STANZINA,  s.f.  dim.  di  Stanza.  Le  —  d'un  lane- 
retto.  §  pi.  In  sign.  di  Club,  più  modèste. 
STANZINO,  s.m.  dim.  di  Stanza  [più  piccolo  di  Stan- 

zina].  Lo  —  della  dispènsa.  Gli  —  dei  bagni,  del 
teatro,  del  licit.  §  Anche  eufem.  Lo  rinchiude  nel 

sòlito  —.  §  iròn.  e  soherz.  Pulisce  gli  —.  Chi  si  pu- 
lisce  il  naso  colle  dita. 

STANZINÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Stanzino. 
STANZONE,  s.m.  accr.  di  Stanza.  —  delle  legne,  de- 

gli agrumi  d'inverno.  —  dei  bucati,  dei  bachi. 
STANZÙCCIA,  s.f.  [pi.  Stanzucce] ,  dim.  spreg.  di 

Stanza.  —  malsane. 
STAXZUCCliCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Stanza. 

STAl'ÈDE  e  STAPÈDIO,  s.m.  T.  anat.  Òsso  che  ap- 
partiene a  quello  della  staffa. 

STAPPARE,  tr.  Levare  il  tappo  alle  bottìglie  o  sim. 

vaSo  tappato.  —  un'ampolla.  §  sost.  È  tutto  uno  —  e 
un  méscere.  §  p.pass.  e  agg.  Stappato.  Bòcce,  Botte, 
Barile  stappato.  §  fig.  —  gli  orecchi  a  uno. 
STARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Sto,  Stai,  Sta,  Stiamo  o  Si 

sta,  State,  Stanno  ;  imperf.  Stavo,  Stavi,  Stava  ;  perf. 

STANZA,  s.f.   Stato  (XIII.   ?.).  §  Luogo  dello  spet- 
tàcolo (A.). 

STANZA,  s.f.  Istante,  Momento  (XIV). 
STANZA,  s.f.  Istanza  (XIV).  §  Opposizione  (id.). 
STANZARE,  intr.  Stare,  Dimorare  (A.  P.). 
STANZETTUOLA,  s.f.  Stanzettina  (Panan.  T.). 
STàNZIA,  s.f.  Istanza  (XIV). 
STANZIA,  s.f.  Albèrgo,  Allòggio  (XIII.  P.). 
STANZIALE,  agg.  Continuo,  Perpètuo.  Ufficio  —  (XIV). 
STANZIAMENTO,  s.m.  Stanza,  Soggiorno  (Bellin.). 
STANZUUE,  tr.  Intimare  (XIII.  P.). 
STANZUUIO,  agg.  Stanziale  (T.). 

Stetti,  Stesti,  Stette  o  Sié  (volg.  Stièdi,  Stiède);  cong.  . 
Stessi,  e  pop.  Stassi,  Stasse;  fut.  Starò,  Starai].  À 
il  sign.  generale  di  Essere,  con  deliberazione  però  e. 
volontà  (e  con  Èssere  entra  spesso  in  compoiSzione, 

come  p.  passato),  Èsser  in  un  luogo.  Avvenire,  Tro- 
varsi, Star  fermo,  Rimanere.  Chi  va.  Chi  sta.  Se  vi 

piace,  andate,  io  sto  qui.  Bice  che  il  sole  stette,  al 
comando  di  Giofuè.  Si  sta  ritti,  in  piedi,  a  sedere,  a 
giacere,  Sdraiati,  in  ginòcchio,  a  tàvola,  a  tavolino, 

a  lètto,  di  qua,  di  là.  Sta'  su,  tu  mi  sp)iàccichi  il  ve- 
stilo.  §  sta'  su.  S'intènde  sulla  vita,  sulla  persona.  § 
Star  con  tanto  d'occhi,  coli' òcchio  alla  penna.  Star 
forte,  fermo,  prò,  contro.  Star  sulle  spine,  titubante, 
incèrto,  soprappensièro,  sottosopra.  Star  sul  grande, 
sulle  generali ,  tèsta  a  tèsta.  Stare  a  dènti  secchi,  a 
galla,  al  buio  ,  al  fresco,  al  fòco,  in  guàrdia,  alla 
vedetta,  all'erta,  in  cervèllo,  alla  finèstra.  —  a  pane 
e  acqua.  Star  digiuno.  —  scollacciato,  in  camìcia , 
in  peduli ,  in  zucca,  in  capelli.  Star  diètro  a  uno, 
diètro  a  una  ragazza.  —  alla  dèstra,  alle  spalle,  alla 
coda.  Sta  li  pentoloni.  Stia  lì ,  lèi,  nel  cantùccio. 
Stanno  lì  come  pali.  —  meditando ,  dejinando ,  ce- 

nando. Stain  casa  tutto  il  giorno.  —  a  gambe  larghe, 
impalati ,  a  naso  ritto ,  a  mio/o  duro.  §  Prov.  agr. 

Chi  non  à  òrto,  e  non  ammazza  pòrco,  tutto  l'anno 
sta  a  mufo  tòrto.  §  Non  si  sa  dove  —  dal  caldo.  §  — 
allegro,  attènto,  inquièto,  quièto,  buono,  fermo,  desto, 
vicino.  §  Star  sopirà  di  sé,  contegnoso.  §  0  sospeso, 
in  dùbbio.  §  Star  lavorando,  efaminando.  §  Star  con- 

tènto, pago.  §  Lasciar  le  còse  come  stanno,  come  sono, 
si  trovano.  §  assol.  Adattarsi.  §  Trattenersi,  Passare. 
Non  può  star  senza  farne  quel  cane.  Non  si  sta  due 
giorni  senza  vedere  qualche  angheria,  qualche  soprufo. 
Senza  lavorare  o  lèggere  o  far  qualcòsa  non  posso  — . 
§  —  alle  apparènze.  §  Star  mallevadore,  pagatore.  — 
all'intempèrie,  al  vènto,  alla  piòggia.  §  Ricopiatelo 
cosi  come  sta.  Tal  e  quale  come  sta  e  giace.  Il  fatto 
sta  cosi  e  così.  §  Il  fatto  sta  che...  deducéndo,  obiet. 
tando.  Il  fatto  sta  che  le  còse  vanno  sètnpire  pèggio.  § 

E  senz'art.  Chi  glie  ne  disse  una,  chi  un'altra  :  fatto 
sta  che  prese  il  cappèllo.  §  Quanto  sta  a  tornare? 

Starà  due  anni  fuori  d'Italia.  Stette  maestro  a  Roma 
due  anni.  Stette  esposto  due  mesi.  Stette  dièci  anni 
senza  far  figlioli.  Starà  pòco  a  piòvere.  Il  caldo  può 

star  pòco  a  venire.  §  —  su  un  podere,  averlo  in  affitto. 
§  Indugio  sovèrchio,  atto,  còsa  impoi'tuna,  inùtile,  dan- 

nosa. Sta  li  a  chiacchierare,  a  discórrere,  a  pèrder 
tèmpo.  Che  state  a  fare  qui  ?  Non  mi  star  a  far  mufo 
per  una  inèzia.  Per  non  —  a  litigare.  Non  sto  a  vedere 
se  è  vero.  Non  sto  a  sentir  ragioni.  Non  vi  sto  a  dire 

se  picchiava,  se  mangiava:  lo  capite  da  voi.  Non 
stia  a  ammattire.  Non  gli  —  a  dir  nulla.  Che  mi 
state  a  inquietare  con  qxieste  bagattèlle?  Non  sta  a 

dire  che  e'  è  :  picchia  e  addio.  Sto  a  sentire  che  pre- 
tensioni si  rimpasta!  Stavo  a  sentire  quanto  diceva! 

§  ellitt.  Quattro  giorni  si  stette,  senza  tornare.  §  — 
al  giro,  alla  conia.  Una  donnina  che  sta  al  giro.  §  È 
un  uomo  che  ci  sa  — ,  alla  conversazione,  a  tavolino, 
al  giòco.  Stanno  alla  burletta  come  i  monèlli.  Cista 
alle  barzellette,  a  bere,  alle  merènde,  ai  divertimenti. 
§  Acconsentire  a  partecipare.  —  alla  pèrdita,  al  guon 
dagno,  alla  vincita.  Ci  sto  per  tanto.  Ci  sto  per  dièci 

STANZÌBOLO,  S.m.  Stanzino  (Fièr.  Cr.). 
STANZIOLINO,  s.m.  Stanzino  (Sod.  T.). 
STÀPULA,  s.f.  Magagnino  (Gh.  F.). 
STARE,  intr.  [ind.  Stoo,  Sto  (XIII.  P.);  imperf.  cont. 

Stevo,  Stavi  ;  perf.  T.  mont.  pisi.  Stai  e  Stei.  Io  quando 

stai  a  casa  sua,  stai  com'un  principe;  Stèttono,  T. 
sen.  e  contr.  Stièdano ,  Stèttor  e  Stèttoro  (XIV);  fut. 

volg.  pist.  Strò ,  Strai  ,  Stra.  Si  stra  a  vedere.  Stea 
per  Stia  (XIII,  XIV);  Stéati ,  Stìati ,  Ti  stia  (XIII). 
Steli.  Gli  stia  (id.).  Stéanci,  Ci  stiano  (Lane.  En.  P.). 
Siéssonsi,  Si  stessero  (Segn.  P.).  T.  lucch.  Stàssitè, 
Staste.  Se  stàssitè  bòni  (P.).  Stasse,  Stesse  (XIII.  P.)]. 



STA 
1043 

STA 

lire.  §  —  a  seoìiire,  in  orecchi,  a  spiare.  §  Ascoltare  con 
attenzione.  Stammi  a  sentire,  caro  mio.  §  Staremo,  Si 
starà  a  vedere!  in  aspettazione  di  quel  che  avverrà. 

§  Invitando  a  stare  zitti ,  a  sospèndere.  Sta',  sento 
gènte.  Sta',  aprono  l'uscio.  §  Stia  tranquilla,  assi- 

curando. §  —  in  soggezione  coli'  abbecedàrio.  Saper 
lèggere  appena.  §  Sta7-e  a  spasso.  Èsser  disoccupato. 
§  Quel  libro,  quei  quadri  stanno  per  me,  li  fisso, 
li  acquisto  io.  §  Questo  tèmpo  sta,  si  mantiene,  règge- 
§  Una  còsa  sta  bène.  §  E  ass.  Star  bène.  Amméttersi, 
Convenire,  Tornare  e  sìm.  Questo  quadro  sta  :  non  si 
move,  non  casca.  La  ragione  detta  sta;  può  stare.  Non 
sta.  Discorso  che  non  ci  sta.  Può  stare  che  dica  bène. 
§  Pròva  come  sta,  come  ti  sta.  Quest'abito  ti  sta.  Sta 
a  capello,  ti  sta  bène.  Scarpe  che  non  mi  stanno.  Cap- 

pèllo che  non  mi  sta.  Noìi  ti  sta  al  vifo,  alla  fàccia. 
Non  ti  sta,  su  codesti  panni.  Ti  sta  dipinta.  §  Prov. 
All'asino  non  sta  bène  la  sèlla.  §  Una  paròla  sta 
male  in  un  posto  e  bène  in  un  altro.  §  Còse  che  non 
stanno  bène  a  persone  educate.  Mòsse  che  non  stanno 
tene  a  una  signorina.  Le  carezze  e  i  complimenti 
stanno  mèglio  alle  dònne  che  agli  uomini.  §  Sta  bène 
così?  di  còse  fatte,  approvando.  §  Riattaccando  di- 

scorso. Sta  bène;  m.a  come  la  rimèdi?  §  iperb.  Còse 
che  non  stanno  né  in  cielo  né  in  tèrra,  strane,  as- 

surde. §  Gli  sta  bène.  Di  male  meritato.  §  E  per  rin- 
fòrzo. Gli  sta  0  Ti  sta  bène  come  il  basto  all'  àsino. 

§  Ti  sta.  Ti  sta  bène.  §  Bifogna  che  la  parli  come 
sta,  francamente.  §  Gli  toccò  quel  che  sta  bène,  quel 
che  si  meritava.  §  Quel  che  sfa  bène,  abbastanza.  Da 
fé  a  lui  ci  corre  quel  che  sta  bène.  §  Èsser  in  pro- 

cinto. Sta  per  ttscire,  per  partire,  per  scéndere.  Stavo 
per  scrìvergli.  §  Sto  per  dire,  temperando  una  fraje. 
Son  discorsi;  sto  per  dire,  che  non  concltìdono  nulla. 
Sto  per  dire,  non  ci  pensavo  nemmeno.  §  Star  per.... 
Mancar  solamente  quello  a  compire.  Sto  per  imo  a 
tómbola.  Sto  per  il  sèi.  §  Sta  per  due  mazzi ,  ci  à 
quelli  soli  da  véndere.  §  Sto  per  pòchi,  signori!  gri- 

dano i  venditori  ambulanti.  §  Sta  scritto,  parlando  di 
libri  autorévoli.  Sta  scritto  nel  vangèlo  che  l'albero 
si  conosce  dai  frutti.  %  Capire,  Contenere.  Òro,  Grano, 
Farina,  quanta  ce  ne  poteva  stare.  §  Consistere.  Tutto 
sta  che  venga ,  che  approvi.  Tutto  sta  nel  comin- 

ciare. Tutto  sta  se  riusciremo  a  vìncere.  Sta  a  ve- 
dere se  avrà  tèmpo.  §  Qid  sta  il  fòrte,  il  punto ,  il 

ìiuono.  §  Che  è  stato?  Quando  si  sente  piàngere,  rumore, 
lamentarsi,  leticare,  accórrere  o  altre  novità  sìm.  §  O 

il  sor  Màrzio,  che  n'è  stato?  V.  anche  Èssere.  §  L'andò, 
La  stette,  quest' e  quest'altro;  di  còse  inùtili,  V.  La 
enclit.  pron.  §  Riméttersi.  Sto  a  quello  che  fate  voi- 
Sto  al  vòstro  giudìzio.  Non  —  a  quel  che  ti  dico 
io:  domandane.  §  Tenere.  —  dalla  parte  d'imo.  Sto 
con  lui.  Io  sto  co'  provèrbi.  §  Tardare.  Non  sta  molto 
che  sente  aprir  l'uscio.  §  sost.  Bène  stare.  V.  Bene- 

stare. Gli  dà  nòia  il  bène  stare.  Mi  dia  il  bène  stare, 
e  l'avvi  fero  con  altra  mia.  §  Lasciare— .  Non  toccare. 
Lascia  —  quel  che  non  è  tuo.  Lasci  —  lèi  !  §  Lasciare 
—  uno.  Non  inquietarlo,  tormentarlo.  Lascialo  —  or- 
mai  quel  ragazzo.  Lascia  stare  la  cavalla.  Lasciami 
stare,  non  ò  vòglia  di  buscherate.  §  Lascia  — .  Lascia 
córrere.  §  Oppure  Non  te  n'occupare,  Non  c'entrare. 
§  Prov.  Scherza  coi  fanti  e  lascia  —  i  santi.  §  Non 
servirsene.  A  chi  non  piace  questo  libro ,  lasci  — .  § 
Bifogna  lasciarlo  — .  Dio  ne  guardi  a  seccarlo.  §  Op- 

pure Non  gli  si  può  paragonar  nessuno ,  nulla.  Per 
bontà  questo   caffè  va  lasciato  — .   §  Lasciamo  stare 

—  a  conto.  V.  Conto.  §  Stare  apèrto,  di  bottega.  Carne 
sì  potrà  egli  comperare  i  guanti  se  òggi  i  guantai  non 
istanno?  (Lasc.  P.).  §  No7i  li  è  stato  a  mente  [non 
gli  è  venuto  in]  (Sere.  P.).  §  T.  pist.  Coprimi  bène  ci 
starò  pòco!  iròn.  D'un  posto  dove  noi  o  altri  non 
rimarremo  molto  (P.).  §  Stando  pòco,  Pòchi  dì  stanti. 
Pòco  dopo  (St.  Pist.).  §  Statti  a  Dio  [con]  (Chiabr.). 
S  Star  chiaro  e  d' accòrdo  con  uno .  co'  conti  chiari 

che....  Obiettando ,  come  omissione ,  attenuante.  La- 
sciamo —  che  anche  lui  non  è  uno  stinco  di  santo. 

§  Contrapp.  a  Andare.  Va  e  sta.  Se  vuole  — ,  stia;  se 
nò,  vada.  §  Abitare,  Dimorare.  Di  state  si  sta  bène  in 
campagna.  Dove  stai  di  casa  ora?  Anno  di  là  stavo 
sul  corso  di  Pòrta  Romana.  Son  tornato  a  —  fuor 
di  pòrta.  Viènci  a  —  anche  tu.  Star  da  sé,  soli,  ac- 

compagnati. §  Non  ci  stanessimo?  Bussando.  §  —alla 
locanda ,  sulla  locanda.  Anche  per  non  aver  casa  di 
suo.  §  Star  sulle  spese.  Fuori  di  casa ,  e  senza  gua- 

dagno. §  —  su  tma  còsa.  Contarci ,  Farne  conto.  Io 
non  sto  szi  queste  brìcciche.  Non  sta  su  quattro  sòldi. 
§  Star  sulle  ciarle.  Èsserne  vago,  Deliziarsene.  §  Star 

su'  complimenti,  sulle  cerimònie,  sulle  vìfite,  sull'e- 
tichetta. Tenerci.  §  Anche  con  A.  Ci  sta  a  queste  còse. 

§  —  di  'bottega'.,  d'ufficio,  di  stùdio.  §  sost.  In  quella 
casa  è  un  gran  cattivo  stare.  Dal  lungo  starsi  a  se- 

dere. §  —  in  chièfa  a  dispétto  dei  santi.  §  —  in  fa- 
mìglia. §  iròn.  Aver  pidòcchi.  §  Quest'anno  stette  a 

casa.  Non  andò  al  lavoro.  §  iròn.  Avevan  inolti  quat- 
trini, ma  non  dubitare,  non  ci  sta  più  nessimo  or- 

mai. Non  n'ànno  più.  §  Di  còse.  Èssere ,  Tenersi  sòli- 
tamente. Dove  stanno  le  chiavi  di  cantina?  stanno 

sèmpre  al  sòlito  posto.  §  Alle  carte.  Come  stava  l'asso? 
o  il  due  0  altra  carta?  Per  sapere  se  èra  assicurata 
da  altre  o  se  èra  sola.  §  Trattenersi.  —  a  bottega,  a 
banco ,  al  lavoro.  Sta  a  véndere  tutto  il  giorno.  Non 
—  così  in  piedi.  Non  può  —  alle  mòsse.  §  Di  salute» 
di  finanze ,  d'  ànimo.  Trovarsi.  Vedo  che  sta  bène  di 
carne,  almeno  :  di  salute  non  lo  so.  "  Come  la  sta  ?  „ 
[e  scherz.  a  vòlte  si  risponde  :  "  Com'un  minchione.  „] 
Òggi  sto  pòco  bène.  Tu  stai  benone.  Credevo  di  star 
un  pò'  contènta.  §  Coìne  state  ?  Come  stai  ?  Di  sa- 

lute, specialm.  a  malati  [a  chi  sta  bène:  Che  fai?] 
Sta  com'una  pasqua,  com'un  carnevale,  com'un  ca- 

nònico, com'un  priore,  com'un  papa.  Sta  al  sòlito, 
alle  sòlite,  alle  medéfime.  §  Siamo  coinè  Prefentino: 
si  sta  ritti  per  l'appimto.  Quando  le  còse  vanno  pòco 
bène.  §  Vedete  come  sto!  Mostrando  gli  eifètti.  §  Sta 
benino.  §  iròn.  La  sta  fresca!  È  conciata  bène!  §  Sia 
mèglio.  Si  stava  mèglio  quando  si  stava  pèggio,  fraje 
famosa  del  Guerrazzi.  §  Ci  si  sta  come  nel  lètto,  bène. 
§  Star  bène,  male  a  denari,  a  cervèllo,  a  crédito,  a 
studi.  A  mèggi  come  si  sta?  §  E  assol.  Famiglia  che 
sta  bène,  benìssimo.  Mi  contènto  di  star  cosi.  Ci  sta 
tanto  male  con  quell'uomo.  Sta  com'un  signore,  co- 

m'un prìncipe.  Star  bène,  male  di  panni,  di  mobìlia, 
di  luce  (0  a  panni,  a  mobilia,  ecc.).  §  Sfar  bène,  male 
di  gola,  di  mente,  di  spìrito,  di  cosciènza.  §  E  assol. 
Della  cosciènza  o  di  finanza.  Sa  come  sta.  §  Prov.  Chi 
sta  bène  con  sé  (di  cosciènza) ,  sta  bène  con  tutti.  § 
Stia  bène.  Augurando.  Sta  allegro.  Stia  sano.  Addio, 
e  statevi  in  salute.  §  Fàccia  buon  viàggio ,  stia  alle- 

gramente. A  chi  parte.  §  Stia  con  Dio!  Anche  iròn.  § 
N'  à  detta  ima  (uno  spropòsito)  ora,  che  sta  ben  cen- 

t'anni. §  Senza  nulla  in  capo  sto  bène.  Sto  bène  a 
finèstra  apèrta.  §  D'affètto,  amicìzia ,  o  il  contràrio. 
Stanno  d' amore  e  d' accòrdo.  Stanno  in  armonia. 
Stanno  come  pane  e  càcio  ;  come  cani  e  gatti.  %  —  a 
tu  per  tu,  a  competenza,  agli  òcchi.  §  Stare  a  cuore, 
nel  cuore,  sul  cuore.  §  Di  suggezione.  Sfa  lì  com'un 
pulcin  bagnato.  §  Avvezzo  a  star  nel  cotone,  nell'agia- tezza. §  Sostenersi.  Fò  pròprio  miracoli  a  sfar  su.  § 
Trattarsi.  Stanno  alla  Iona.  §  Toccare.  A  chi  sta  a  far 
carte?  Sta  a  te  a  lèggere.  §  Èsser  in  facoltà.  Sta  in  voi 
èsser  tutto.  Non  sta  in  me.  Sta  nel  re.  Sta  nel  ministro. 

(Sèc.  XV).  §  Star  pacìfico  in  Dio.  Trovare  in  lui  la 

sua  pace  (Imit.  Cr.).  §  Sta'  saldo.  Sta' zitto  (Mach.  P.). §  Durare.  Stette  per  li  pianti  (S.  Gir.).  §  Speculare 
(Met.).  §  —  a  cena,  a  colazione.  Cenare,  Far  colazione 
(Cr.).  §  —  a  compagnia  [in]  (Cav.).  §  —  ad  uno.  Re- 

sìstergli. §  —  a  piazza,  su  per  le  piazze  (Pass.).  §  In- 
vece di  Èssere.  Stava  la  più  trista  dònna  del  mondo. 

Stare pentuto  (Tàv.  Bit.  P.).  §  p.  pr.  Stante.  Al  mondo 
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§  Di  prèzzo,  Èssere,  Costare.  Questo  panno  mi  sia  a  sèi 
lire  il  mètro.  Il  vino  mi  viene  a  —  una  lira  il  fia- 

sco. §  Tornare,  Esser  còmodo,  giusto.  Sta  mèglio  a 

me  che  a  lèi,  questo  pò'  di  guadagno.  §  Rientrarci, 
Starci  con  guadagno,  Contentarsi  e  sìm.  Ci  potevano 
stare,  a  codesto  partito.  §  Provèrbi.  La  virtù  sta  nel 
diffìcile.  Non  stanno  bène  due  galli  in  un  pollaio. 
Tutto  .-ita  nel  fare  i  primi  passi.  Non  tutti  i  piedi 
stanno  Une  in  una  scarpa.  Chi  è  avvezzo  a  fare,  non 

si  può  — .  Per  star  hène  si  fa  delle  miglia.  Prèsto  e 
lène  non  stanno  insième.  Il  maggior  difàgio  per  i 
làrheri  è  star  sulle  mòsse.  Quando  una  còsa  sta  ben 

che  basta,  lasciala  stare,  se  nò  si  guasta.  Chi  sta  ben, 
non  si  mova.  Le  ìnontagne  stanno  ferme  e  gli  uomini 

camminano.  Paziènza  e  cenci,  chi  c'è  ci  stia,  e  chi 
non  c'è  non  c'entri.  È  sèmpre  mèglio  l'acqua  che  va 
che  l'acqua  che  sta.  §  pron.  Me  ne  sto  qui  pacifico  e 
quièto.  Se  ne  sta  a  vedere  senza  far  nulla.  §  Stàrseìie 
oziosi.  §  Non  starsene.  Non  èsser  da  meno.  Voi  lavo- 

rate ;  ma  io  non  me  ne  sto.  §  Riméttersi.  Non  te  ne 
—  a  me  :  riflèttici.  §  p.  pr.  Stante.  Sedotta  stante.  § 
Bène  stante.  V.  Benestante.  §  Stante  il  gran  consu- 

mo, di  vino  non  ce  n'ànno  pii'i.  Stante  questo,  si  pro- 
poneva d'aiutarlo.  §  Presènte,  di  mesi.  La  cara  vòstra 

19  stante.  §  Perché.  Lo  dubitò ,  stanteché  pareva  as- 
surdo che  avesse  potuto  dimostrarsi  cosi  audace. 

STARNA,  s.f.  Uccèllo  della  fam.  delle  pernici.  Starna 

perdix.  Si  .mentivano  cantare  le  —.  Branchi,  Brigate 
di  starne.  §  Prov.  stòr.  Campare  come  le  —  di  Monte 
Morèllo,  che  si  pascevan  di  rugiada. 
STAKSAUE,  tr.  Levar  le  budella  alle  starne  o  altri 

uccèlli,  per  conservarli,  g  p.  pass,  e  agg.  Starnato. 
STAUXAZZAUK,  tr.  e  intr.  Degli  uccèlli  che  in  una 

buca  batton  l'ali  e  si  tiran  addòsso  la  tèrra.  —  le  ali. 
STAUNOTTINO,  s.m.  dim.  di  Starna. 
STAUSÒTTO,  s.m.  Starna  gióvane. 
STAUJJUXAMENTO,  s.m.  Non  e.  Lo  starnutare. 
STAUNUTAUE,  intr.  V.  Starnutire.  §  Prov.  Quando 

il  tèmpo  si  muta,  la  béstia  starnuta. 

STAUNUTATÒIUO ,  s.m.  [pi.  Stanutatòri].  Medica- 
mento che  fa  starnutare. 

STARNUTAZIONE,  s.f.  non  e.  Lo  starnutare. 
STAKNUTÌGLIA,  s.f.  Sòrta  di  tabacco  in  pólvere  per 

far  starnutare. 
STARNUTIRE,  intr.  Fare  starnuti.  Se  vedo  il  sole 

«lì  vièn  Slìbito  da  — .  Mi  fa  tròppo  — . 
STARNUTO,  s.m.  Movimento  convulso  e  rumoroso 

de'  mùscoli  espiratòri.  Fare ,  Scappare  uno  — .  TJn 
gròsso  — .  Quanti  — .'  son  infreddato.  Lo  —  èra  antica- 

mente considerato  come  segno  di  mòrte.  §  Prov.  Amici 

da  starnuti,  il  più  che  tu  ne  cavi  è  un:  Dio  t'aiuti! 
STAROCCARE,  tr.  [ind.  Staròcco].  T.  giòco.  Giocar 

tarocchi  superiori  per  tòglier  via  quelli  avversari. 

stante.  Ancora  vivo  (Pucc).  §  Non  istante  molto  e 
Pòco  stante.  Non  molto  dopo  (Sacch.  P.).  §  Acqua 
stante,  stagnante  (Pucc).  §  Stanti.  Stante  (Ov.  Sim. 
Nann.  P.).  §  sost.  Istante  (XIII-XVI).  §  In  questo 
stante.  In  questo  frattèmpo  (XIII.  P.).  §  M  pòco  stante. 
Dopo  pòco  (id.).  §  Tèmpo  presènte  (Òtt.).  §  Ad  uno 
stante,  In  uno  stante.  Sùbito  (3Iet.  Ségn.). 
STARLINO,  s.ra.T.  stòr.  Peso  inglese  [10  chilogr.]  (F.). 
STARLÒMACO,  S.m.  Astrònomo  (Vit.  Bàri.  T.). 
STARNA,  s.f.  Scoprire  la  —  a  uno.  Offrir  la  buona 

occasione  (T.).  §  Seguir  la  — .  Seguir  costantem.  una 
còsa  (Malm.), 
STARNÀCCHIO,  avv.  Cat^ere —.  Tramortito  (Lòr.  F.). 
STARNAZZARE,  tr.  fig.  Distrùggere  (Bìb.). 
STARNE,  s.f.  Starna  (Morg.  Nann.  P.). 
STARNO,  s.m.  Il  màschio  della  starna  (Morg.). 
STARNONCINO,  s.m.  dim.  di  Starna  (XIV). 
STAUNONE,  s.m.  Starnòtto  (XV,  XVI). 
STARNUTADÒGMI,  s.m.  Sputasentenze  (Gozz.). 
STARNUZZARE  e  STABNUZZIRE ,  intr.  T.  Montai. 

Starnutare  (Ner.  P.). 

STASARE,  tr.  Levare  il  tajo,  e  per  sim.  Impedir  l'o- 
struzione. Non  mi  riesce  —  il  naso.  —  un  canale, 

un  condotto.  —  i  va/i  sanguigni  del  fégato. 
STASERA,  aw.  Questa  sera.  Mi  lascino  stare: — non 

è  serata.  §  A  — ,  invitando.  Arrivederci  a  — . 
STASERÌSSIMA,  sup.  scherz.  di  Stasera. 
STA-SI,  s.f.  T.  med.  Ristagno  del  sangue  o  degli 

umori.  §  fig.  L'Italia  attraversa  un  periodo  di  stufi 
politicamente  e  fi/icamente  inevitàbile. 
STATARE,  intr.  Passar  l'estate.  Andare  a  —  in  un 

posto  e  a  /vernare  in  un  altro.   Mandar  le  pècore   a 

—  sul  pòggio.  §  T.  agr.  Lasciare  stagionar  la  tèrra 
tra  un'aratura  e  l'altra  perché  prènda  ària. 
STATÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Statari].  T.  lett.  Fermo, 

Stàbile.  §  T.  stòr.  Soldato  —.  Che  combatte  di  pie 
fermo.  §  Battàglia — .  Combattuta  nello  stesso  luogo. 
§  T.  leg.  Giudìzio  — ,  risoluto  prèstamente. 
STATÀRIU.M,  s.m.  T.  leg.  Giustìzia  sommària  in  al- 

cuni paesi.  In  Ungheria  fu  proclamato  lo  — . 
STATE,  s.f.  pop.  Estate. 

STATÈRE,  s.m.  T.  arche.  Moneta  greca  d'oro  e  d'ar- 
gènto. §  —  àttica,  di  L.  18,50.  §  —  cìzica,  L.  26. 

STATERÉCCIO,  agg.  Di  state,  Di  frutte.  Pere,  Mele—. 
STATERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Stato. 
STÀTICA,  s.f.  La  meccànica  che  studia  le  leggi  del- 

l'equilìbrio. §  T.  biol.  contr.  a  Dinàmica. 
STÀTICO,  agg.  da  Stàtica.  E/aminare  le  condizioni 

—  d'una  costruzione  per  riattarla. 
STATINARO,  agg.  e  s.  non  e.  Uno  che  passa  la  state 

nelle  maremme. 

STATINO,  agg.  D'uccèlli,  che  son  di  passo  nella  state. 
STATISTA,  agg.  e  s.  [pi.  Statisti}.  Uomo  di  Stato. 

Cavour,  Machiavèlli,  Bifmarck  insigni  — . 
STATÌSTICA,  s.f.  Sciènza  dei  fatti  sociali  esprèssa 

con  tèrmini  numèrici.  —  degli  analfabèti,  della  popo- 
lazione, della  mortalità,  dei  delitti.  Fare,  Compilare 

ima  — .  Còsa  provata  dalla  — .  §  —  meccànica  Bonazzi. 
STATÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Statistici},  da  Statìstica. 

Tàvole,  Notizie  — . 
STATO,  s.m.  L'èssere,  condizione  d'una  pers.  o  còsa. 

—  del  làstrico,  della  campagna.  Lo  —  delle  còs''.  In 
quello  —  d' opinioni.  Tornare  nel  perduto ,  nel  pri- 

mièro — .  Nello  —  di  prima.  Mutare ,  Migliorare  — .  In 
questo  —  d'  ànimo.  V  ignoranza  del  pròprio  — .  Cat- 

tivo, Buono,  Mediocre  — .  Nessuno  è  contènto  del  suo 
— .  In  felice  — .  —  agiato,  brutto ,  pròspero,  còmodo, 
pòvero,  vicino  alla  povertà,  mi/ero,  miferàbile,  ini/e. 
randa.  Nazione  che  è  in  uno  —  di  vera  prosperità.  — 
di  confu/ione.  Passare  dallo  —  di  calma  allo  —  di 
passione.  In  —  di  fallimento.  —  di  salute,  di  studi. 
—  di  cultura,  d'inferiorità.  —  della  questione.  Mobi- 

lia in  buono  stato.  Ròba,  Libri  in  buono,  in  cattivo 
— .  §  —  della  fèbbre,  della  malattia.  §  assol.  Di  salute, 

STARNUZZO,  s.m.  T.  cont.  Starnuto  (P.). 
STARO,  s.m.  T.  cont.  Staio  (P.). 
STASER,  trono.  Stasera  (Nann.  P.). 

STADERE,  intr.  -Sgorgare.  Avvièn  che  stàfino  (Ba- 
tacch.  Nann.).  Ma  forse  è  da  Sta/are  (P.). 
STA-SIRE,  intr.  Èsser  rapito  in  èstasi  (F.). 
STASSO,  s.m.  Stazione,  Dimòra,  Albèrgo  (XIIl.Nann.). 
STATA,  s.f.  Stato  (XIII.  Nann.  P.). 

STATE,  s.f.  Provvisione  dell'  estate.  Ricoglieva  sua 
state  (Fàv.  ES.  P.). STATÈA  e  STATERÀ,  s.f.  Stadèra  (XIII,  XIV). 
STATEGGIARE,  tr.  e  intr.  T.  lucch.  Statare  (Palm.). 
STATERARO,  s.m.  Staderaio  (XIV). 

STÀTICO,  s.m.  Ostàggio  (XIV-XVI).  §  Prefètto  del 
criminale  (B.). 

STÀTICO ,  agg.  Immòbile  (XIV).  §  Malinconia  —. 
Catalèssi  (Tàv.  Kit.  P.). 
STATINO,  agg.  T.  cont.  Stateréccio  (T.). 
STATISTA,  agg.  e  s.  Abitante  dello  Stato  (T.). 

STATO,  s.m.  Patrimònio.  Consumò  Zo—  5Mo(Minucc.). 
§  Còsa  posseduta  (Met.).  §  Mòdo  di  vivere  (XVI).  §  Lo 
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di  finanze.  Trovarsi  in  tuono  — .  In  uno  —  da  far 
piàngere  le  piètre.  Lo  stato  delV  infermo  è  sèmpre 
più  aggravato.  È  in  uno  —  letàrgico.  Fatto  lo  — del 
patrimònio.  §  À  scelto  lo  —  coniugale.  —  ecclefiàstico. 
Vuol  mantenersi  ìiello  —  vedovile.  §  —  lìbero,  di  chi 
non  è  coniugato.  Fedi  di  —  lìbero.  §  ass.  Farsi  uno  — . 
Una  condizione  civile  ùtile,  onorévole.  §—  d'innocènza. 
Ti  prefènti  in  codesto  —?  §  T.  mil.  —  maggiore. 
Aggregazione  d'ufficiali  a  direzione  o  amministrazione 
d'  esèrcito,  divisione,  ecc.  —  ?naggiore  d'  artiglieria.  § 
Còrpo  di  —  maggiore.  Ulficiali  che  attèndono  a  studi 

militari.  S  T.  mar.  —  maggiore  d'  una  nave.  L'  uffi- 
cialità. §  —  maggiore  generale  di  marina.  §  PaeSe  rètto 

da  una  società  civile  e  La  società  stessa  [in  questo 
signif.  si  scrive  con  lèttera  maiùscola].  Acquistare 
nuovi  Stati.  Vècchio  — .  Le  città  dello  —.  Uno — po- 

tènte, grande.  Costituire  uno  —  da  sé,  indipendènte. 

Parte  integrante  dello  — .  Creditore  dello  — .  L'antico 
—  del  papa.  Re  che  risiède  nello  — ,  fuori  dello  —. 
Sfrattar  dallo  — .  Mandar  fuori  dello  — .  A  spese 
dello  Stato.  La  tròppa  indulgènza  allenta  le  fòrze 
dello  — .  Rèndita  di  —.  Diritti  recìproci  dello  Stato 
e  del  cittadino.  Le  leggi  dello  Stato.  Stato  piccolo, 
grande  ,  importante.  Stato  ìnonàrchico  ,  aristocrà- 

tico,  costituzionale,  repubblicano.  Stato  e  Chièfa.  § 
Lìbera  Chièfa  in  libero  — .  §  3Iinistro  di  — .  —  che 
va  a  ròtoli.  Ingrandimenti  dello  — .  Consiglière  di 
— .  Impiegati  dello  —.  Archìvio  di  — .  Màssime,  Affari 
di  — .  §  fig.  Ke  fa  un  affare  di  — ,  un  cafo,  un  delitto 
di  — .  Chi  fa  scalpore  per  un  nulla.  §  Locuste  degli 
Stati,  cèrti  impiegati.  §  Servir  lo  — .  Divorar  lo  — . 
Salvar  lo  — .  §  Consìglio  di  — .  Magistrato  suprèmo 
amministrativo  e  giudiziàrio.  §  Uomo  di  — .  Reggitore 

politico  d'  uno  Stato.  Céfare  fu  grande  uomo  di  — . 
Mài-io  èra  un  meschino  uomo  di  Stato.  §  Ragione 
dt  — .  Y.  Ragione.  §  Colpo  di  — .  V.  Colpo.  §  Uno  — 
nello  — .  Di  società  che  inceppa  la  libera  azione  dello 
Stato.  §  fig.  Piangerebbero  uno  — .  §  La  barca  dello 
— .  §  Per  il  ben  dello  — .  Anche  iròn.  §  Stati  Uniti 

d'America.  Prèsto  veri-anno  gli  Stati  Uniti  d'Europa. 
§  T.  stòr.  —  felicissimi.  Chiamavan  i  pròpri  i  vècchi 
Govèrni.  Òggi  iróu.  §  Pacificare  lo  — .  §  Assèdio  di 

—.Interdizione  temporànea  dello  stato  ordinàrio  d'una 
città  0  paese  o  provincia,  sottoponendoli  a  uno  stato 

militare.  Dichiarare  uno  —  d'  assèdio.  §  fig.  Rèssa 
tumultuosa.  §  T.  leg.  Il  complèsso  dei  diritti  e  doveri 

d'  un  cittadino.  §  Mutamenti  di  — .  I  fatti  che  lo  mu- 
tano, come  il  matrimònio,  un'interdizione,  ecc.  Atti  di 

—  civile.  §  T.  stòr.  Tèrzo  — .  La  borghesia.  §  —  ge- 
nerali. Assemblèa  francese  formata  della  riunione  dei 

tre  órdini  :  nobiltà ,  clèro  e  tèrzo  stato ,  prima  della 
Rivoluzione. 

STATOLATRA,  s.f.  [pi.  Statolatri].  T.  lett.  Devòto 
alla  statolatiia. 

STATOLATiUA,  s.f.  T.  polìt.  Culto  esagerato,  ecces- 
sivo dei  privilègi  dello  Stato. 

STATOUE,   agg.   T.  stòr.    Giòve  — .  Titolo   dato  da 

Romolo  a  Giòve  innalzandogli  un  tèmpio  per  avergli 
fermato  i  suoi  soldati  fuggiaschi. 
STÀTUA,  s.f.  Figura  a  tutto  rilièvo  rappresentante 

un  èssere  umano  o  divino  o  uno  spìrito  o  Un  animale. 

—  di  creta,  d'avòrio,  d'oro,  d'argènto,  di  marmo,  di 
bronco,  di  sasso.  —  grande,  pìccola,  al  vero,  colos- 

sale. —  equèstre,  pedèstre,  flèttere.  Fare,  Alzare,  Inal- 
zare, Decretare,  Atterrare,  Mutare,  Buttar  giiì  una — . 

La  —  d'un  leone,  d' una  sirèna,  d'una  sfinge.  Stàtue 
vere,  finte.  Sbozzare,  Gettare,  Fonder  una  — .  §  Dal  n. 
della  pers.  o  èssere  rappresentato.  —  di  Garibaldi, 
di  Mazzini,  di  V.  E.  §  Dal  nome  dell'autore.  —  dz 
Canova,  di  Donatello.  Tèmpio  fainoso  per  le  —  di 
Michelangelo.  §  assol.  Monumento.  Inaugurare,  Sco- 

prire una  — .  Piazza,  Pòrtico  ornato  di  stàtue.  §  Me- 
ritare una  — .  Di  chi  fa  qualche  òpera,  azione  insigne. 

Anche  iròn.  §  Cosi:  Ti  vò'  fare  una  — .'  iròn.  o  scherz. 
§  Per  sim.  Rimasi  come  una  —.  Immòbile.  §  Come  una 
—  di  sale.  Rìgido  come  la  —  del  fato.  Come  la  —  del 
dolore.  §  Velare  la  —  della  libertà.  Commetter  atti 
indegni  di  gènte  libera. 
STATU.ÀU1A,  s.f.  T.  A.  B.  Scultura. 
STATO XUIO,  agg.  [pi.  m.  Statuari],  da  Stàtua. 
STATU.ÀU10,  s.m.  [pi.  Statuari].  Non  e.  Scultore. 
STATÌJCOLO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Stato. 
STATUETTA  -  IKA,  s.f.  dim.  di  Stàtua.  —  di  drongo. 
STATUIRE,  tr.  e  ass.  T.  lett.  Decretare,  Deliberare. 

—  cafi  particolari  su  cui  si  deva  dìsciìtere.  —  che.... 
—  ima  legge.  §  p.  pass,  e  agg.  Statuito. 
STATU  QUO.  V.  Quo.  Tornare,  Riméttere  lo  — . 
STATURA ,   s.f.  Altezza  del  còrpo   dalla  pianta   dei 

piedi  al  vèrtice  (negli  animali  misurano  la  parte  più 
elevata).  — Jvèlta,  me-^gana,  piccola,  grande.  Ordinà- 

ria, Mèdia,  Gigantesca  — -.  Di  —  alta.  Di  comune  — . 
Bèlla  — .  §  Basso  di  — .  Anche  fig. 
STATUTALE,  agg.  Li  statuto.  Non  e. 
STATUTÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Statutari].  Di  statuto  o 

statuti.  Legge,  Giurisprudènza,  Mutazioni  — . 
STATUTO,  s.m.  Còrpo  di  leggi  che  uno  Stato  dà  a 

sé  stesso.  Lo  —  italiano  è  ancora  quello  di  Carlo  Al- 
berto. Largire,  Votare,   Riformare  lo  — .  Fèsta  dello 

I  Statuto.  §  —  d'un  comune,  d'una  società.  Lo  —  orgà- 
nico  dei  lavori.  §  T.  stòr.  Gli  —  delle  arti. 
!  STAZARE  e  deriv.,  tr.  T.  mar.  Calcolare  la  capacità 

d'un  bastimento  per  determinarne  la  portata. 
I      STAZIONÀRIO,   agg.  [pi.  m.  Stazionari].  Che  à  in- 
i  ferretto  il  suo  movimento,  progrèsso.  Fèbbre,  Grifi  — . 

i  §  fig.  Civiltà,  Pòpolo  —.  §  T.  mar.  Isave  — .  Fissa  in 

j  un  pòrto. STAZIONE,  s.f.  Luogo  di  fermata.  — -  navali,  postali. 
ti  _  termale.  Stabilimento  pùbblico  vicino  a    sorgènti 

;  termali.  §  —  d'estate,   d'inverno,   dove  si  può  far  la 
'  cura  d'  estate  o  d"  inverno.  §  T.  mar.  Luogo  abituale 

di  navi  da  guèrra  comandate  all'èstero  per  difesa  di 
connazionali.  §  assol.  Località  di  fermata  d'un  trèno 
ferroviàrio ,  con  relativo  edifizio  o  edilizi.  —  princi- 

pale, centrale,  secondària.  —  Pòrta  Véscovo  a  Verona. 

star  fermo  (id.).  §  Stabilità  (XIV).  §  Fissazione,  ÈstaSi 
(id.).  §  Dominio  (id.).  §  Nùmero,  Còro  (Jac.  Tòd.).  § 
Stazione  marittima  (XIII).  §  Autorità.  Aver  grande 
—.  Èssere  in  grande  —  2}rèsso  uno  (B.).  g  Fare  —. 

Èsser  d'importanza,  da  farne  stima  (XVI).  %  Mantenere 
in  —,  nel  medésimo  stato.  Montare  in  —,  in  ricchezza. 
Persona  di  —,  d'alto  grado  (XIV).  §  Stare  in  — .  Du- 

rare nel  medésimo  èssere  (id.). 
STATOVI,  s.f.  Stàtua  (XIV). 
STÀTUA,  s.f.  Còrpo  mòrto  (XIII). 
STATUALE,  s.m.  Chi  è  nel  ruolo  dei  cittadini  o  nel- 

rufficio  pùbblico  (XIV-XVI).  §  Statuàrio  (T.). 
STATUAUE,  intr.  Fare  stàtue  iCellin.). 
STATUINO,  agg.  Di  stàtua  (Bott.). 
STATUIRE,  tr.  Porre,  Collocare  (T.).  §  Erìgere  (A.). 

§  rifl.  Elèggersi  (Met.).  §  p.  pass,  e  agg.  Statuto. 
STATURA,  s.f.  Mòdo  di  stare  (D.). 

STATUTA,  s.f.  Statuto  (XlVj. 
STATUTORE,  verb.  m.  di  Statuto  (S.  Ag.). 
STAURAUOA,  S.m.  Re  della  forca  (Alf.  P.). 
STAURARE,  intr.  T.  mont.  Seccare,  Assodare.  Le 

conche  quando  son  fatte  le  lasciano  al  sole  perché 
stàurino  (P.). 
STAVERNARE,  intr.  Uscir  dalla  tavèrna  (Lasc). 
STAZA,  s.f.  Riga  assai  gròssa  e  lunga  (XIV). 

STÀZIO,  s.m.  Stanza,  Dimòra  (XIII-XVI.  P.). 
STAZIONALIBRI,  s.m.  Ignorante  che  fa  da  dòtto(Fag.). 

STAZIONE,   s.m.  e  f.    Fei-mata  (XIV).  §   Casa,  negli 

STAZIONIÈRE,  S.m.  Bottegaio  (Fólg.). 
STAZZO,  s.m.  V.  Stasso  (Nann.  P.ì. 
STAZZO,  s.m.  T.  agr.  Stàbbio  (Palm.  P.). 
STAZZONARE,  tr.  Maneggiare,  Toccare  (XIII,  XVI). 

STAZZONE,  s.f.  Bottega  (XllI,  XIV). 
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Piccola,  Grande  —  Il  piazzale  della  — .  L'intèrno 
della  — .  Non  si  può  entrare  in  — .  Arrivo  alla  — .  Siamo 
a  una  — .  2"  accompagno  alla  — .  —  di  Milano ,  di 
Londra.  Via  dalla  —  al  paefe.  Spedito  ferm,o  in  — . 
Casse  ferme  in  — .  Ritirare  la  ròba  dalla  — .  §  T. 
eccl.  Vìsita  a  una  cMèJa  secondo  date  indulgènze.  § 

E  ognuno  dei  quadri  a  cui  si  fermano  nella  Via  Cru- 
cis. §  —  meteorològica,  astronòmica. 

STEARERINA,s.f.T.cliìm.Sostanza  affine  alla  stearina. 

STEÀRIlO,  agg.  [pi.  m.  Steàrici].  D'un  àcido  della 
saponificazione  dei  còrpi  grassi,  spècie  del  sego.  § 
Candele  —.  Di  grasso  depurato.  Pacchi  di  candele 
steàriche.  §  ellitt.  Un  chilo  di  steàriche. 

STEARINA ,  s.f.  Sostanza  sòlida  de'  grassi  ovini  e 
bovini.  Nel  sego  della  pècora  c'è  pòca  — . 
STEATITE,  s.f.  T.  min.  Spècie  di  tèrra  magnesìaca. 
STEATÒJIA,  s.m.  T.  anat.  Tumore  di  consistènza 

segosa. 

STECCA,  s.f.  Oggetto  fatto  a  lama  di  coltèllo,  d'a- 
vòrio, d'osso,  di  legno  o  metallo,  per  lo  più  a  uSo 

di  piegare  o  tagliar  carta.  Pòrto  la  —  con  ine.  §  Per 
sim.  Quella  uSata  dai  calzolai  per  lisciare  e  lustrare 
il  suolo.  §  0  altro  legno  di  pòca  dimensione,  per  vari 
usi,   spesso   piatto.  J  corbèlli   li  fanno  di  stecche.  Le 

—  della  fascetta  delle  dònne.  —  dell'  ombrèlla-  —  di 
balena.  Stecche  di  ventàglio.  —  da  méttersi  nelle  bande 
della  persiana.  Guardare  dalle  stecche  della  persiana. 
Stecche  per  stringer  le  sòme  sulle  béstie.  §  Quella  della 
finèstra  per  métterci  i  vetri.  §  Cascina  da  stacci  e  sìm. 
§  —  della  vanga.  La  statfa.  §  Stecca  da  biliardo.  La 

mazza  che  s'  adòpra  per  giocare.  —  di  pèzzi ,  a  com- 
messo, falsa,  lunga,  mèi^a  lunga.  §  Non  e.  Còmoda 

scarpe.  §  Strisce  schiacciate  che  coi  règoli  e  le  spran- 
ghe compongon  il  cancèllo.  §  Voce  stonata  in  chi  canta 

0  sona.  Senti  quante  — / 

STECCÀCCIA,  s.f.  [pi.  Steccacce'],  pegg.  di  Stecca.  § 
Fare  — .  Non  còglier  in  pièno  colla  palla,  al  biliardo. 

§  Fare  una  —  o  delle  —.  Nel  canto.  Stonare. 
STECCAIA,  s.f.V.  Stecconaia.  Ci  vorrebbe  una  — 

liei  fiume  per  derivare  l'acqua  die  è  sotto  la  ghiaia. 
STECCARE,  tr.  [iud.  Stecco,  Stecchi].  Fare  steccati. 

—  un  caìnpo.  §  —  ima  gamba,  un  bràccio.  Fasciarli 
di  stecche  per  rottura.  §  T.  libr.  Tagliare  colla  stecca 

i  fògli  piegati.  §  —  lo  stracòtto,  il  rof  biffe  o  altra  carne 
bucherellandola,  inserendoci  garòfani,  ramerino  e  sìm. 
§  —  un  pèzzo  di  vitèlla,  un  cappone,  lo  stesso  che 
Lardellare.  §  scherz.  o  iròn.  Far  delle  stecche.  —  il 
canto.  §  p.  pass,  e  agg.  Steccato.  Gambe,  Bràccio 
steccato.  §  Di  vestiàrio  o  sìm.  Fornito  di  stecche. 
STECCARÈLLO,  s.m.  dim.  di  Stecco. 
STECCATA,  s.f.  V.  Stecconaia. 
STECCATO,  s.m.  V.  Impalancato  e  Stecconaia.  § 

Prèndere,  Tenere  lo  — ,  dei  cavalli  nelle  corse.  Rasen- 
tarlo. §  T.  mil.  Riparo  di  legname.  E  la  piazza  stessa 

così  riparata.  Combàttere  nello  — . 
STECCATDRA,  s.f.  Lo  steccare. 
STECCHETTO,  s.m.  dim.  di  Stecco.  §  M.  avv.  Magra- 

mente, Meschinamente,  di  cibo,  trattamento.  Faì-e, 
Tenere,  Stare  a  —.  Avvezzi  a  stare  a  —  di  tutto. 
STECCHINA,  s.f.  dim.  di  Stecca.  Le  stecchine  delle 

gabbie,  della  nassa. 
STECCHINO,  s.m.  dim.  di  Stecco.  Uno  —  da  dènti. 

§  assol.  Un  mazzo  di  stecchini.  §  E  ass.  Lapis.  Scrive 
collo  — .  §  Chiamavan  anche  gli  zolfanèlli. 
STECCHIRE,  intr.  Dimagrare.  Non  e.  §  Lasciar  mòrto. 

Con  un  colpo  lo  stecchi.  §  p.  pass,  e  agg.  Stecchito. 

STE,  pi.  di  Sta.  Quéste  (XIII.  P). 

STÈCADE,  s.f.  Spècie  d'erba  (XIV).  §  —  citrina.  Ti- 
gnàmica  (Palm.  ?.). 
STECCADÈNTE,  s.m.  Stuzzicadènti  (XVI). 
STECCATO,  agg.  —  di  tèrra.  Terrapièno  (Bìb.). 
STECCHEGGIARE,  tr.  Percòtere  con  stecche  (Fàv.  ES.). 
STECCHERINO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (Bertin.  P.). 
STECCO,  s.m.  Spuntone  (XIV;. 

Rimase  lì  stecchito.  Lo  trovarono  stecchito  ne'' campi. 
S'allungò  stecchito.  §  Magrissimo,  Finito.  Gambe  lun- 

ghissime e  stecchite.  Vacche,  Pècore  magre,  stecchite. 
STECCO,  s.m.  [pi.  Stecchi].  Ramicéllo  senza  fòglie 

e  stroncato.  Un  fastellino,  Una  manata  di  stecchi.  I 
Cinesi  mangiano  il  riso  con  uno  — .  GM  ficcò  uno 
—  in  un  òcchio.  %  —  di  stipa.  Il  panière  de' fichi  è 
coperto  cogli  — .  Stecchi  di  granata.  §  Per  sim.  Di- 

ventano come  stecchi.  Gambe  che  sono  fini  come  stec- 
chi. §  fig.  Fine  com'  uno  stecco.  Di  pers.  sottile.  §  — 

da  dènti.  Stecchini.  §  T.  scult.  Sòrta  di  fuso  d'  òsso, 
avòrio,  bòssolo  o  altro  per  lavorar  nella  tèrra,  o  cera. 
Il  Canapino  fu  èmulo  con  lo  —  del  Talènti. 
STECCOLINA,  s.f.  dim.  di  Stecca. 
STÉCCOLO,  s.m.  pop.  Stecco. 
STECCOLONE,  s.m.  accr.  di  Stecco. 

STECCOLUTO,  agg.  Pièno  di  stecchi.  Letame  — .  § 
Per  sim.  Baffi,  Capelli  — . 
STECCONAIA,  s.f.  Chiusa,  Riparo  di  stecconi. 

STECCONARE,  tr.  [ind.  Steccano].  Chiùdere  con  stec- 
coni. §  p.  pass,  e  agg.  Stecconato. 

STECCONATA,  s.f.  V.  STECCONAIA. 

STECCONATO,  s.m.  Lo  stesso  eh?)  Impalancato.  — 
delle  corse.  I  ragazzi  montano  sullo  — . 
STECCONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Steccone. 
STECCONE,  s.m.  accr.  di  Stecca.  Stecca  lunga  da 

biliardo.  §  Gròsso  legno  di  spacco  per  far  impalancati 

e  chiusure.  §  La  prima  e  l'ultima  stecca  (più  gròsse) 
della  persiana.  §  T.  calz.  Gròssa  stecca  per  lisciare 
il  suolo. 
STECCUTO,  agg.  Steccoluto. 
STEDESCARE ,  tr.  e  rifl.  Levare  o  Levarsi  i  difètti, 

le  qualità  tròppo  speciali  tedesche. 

STEFANIANO,  agg.  Dell'ordine  di  Santo  Stefano. 
STEFANO,  n.  pr.  d'uomo.  M.  prov.  Ba  Natale  a  Santo 

— .  D'oggetto  0  còsa  che  non  vorrà  durar  molto.  § 
Far  la  fine  di  Santo  — .  Èsser  lapidato.  §  La  corona 

di  Santo  — .  Il  regno  d'Ungh.  §  T.  stòr.  Órdine  di 
Santo  — ,  cavalleresco,  in  Toscana. 
STÉGOLA  e  pi.  STÉGOLE,  s.f.  T.  agr.  Il  mànico  del- 

l'aratro. La  —  è  biforcuta.  S'appoggia  sulla  — . 
STÈLA  e  STÈLE,  s.f.  T.  arche.  Colonna.  Una  —  se- 

polcrale di  stile  àttico  con  su  scolxìita  una  matrona. 
STELLA,  s.f.  Qualunque  astro  luminoso  che  par  fisso 

nel  cielo.  Stelle  vijìbili  a  òcchio  nudo,  di  prima  gran- 
dezza, riunite  in  costellazioni.  Le  —  sono  a  distanza 

enorme  dalla  tèrra.  Tutte  le  —  sono  soli.  §  —  dóp- 
pie ,  mùltiple ,  che  viste  a  òcchio  nudo  sono  tali ,  e 

col  telescòpio  si  scindono ,  nella  loro  quantità  vera. 
Colossale  sèrie  di  osservazioni  sulle  stelle  dóppie, 
ìmica  neir  astronomia  e  compiuta  dal  Dembòsehi. 

§  Stelle  periodiche ,  di  cui  lo  splendore  non  è  co- 
stante. §  —  temporànee,  che  brillano  per  un  pòco  e 

scompaiono.  §  —  nebulose.  Anche  sost.  §  —  polare, 

che  é  al  pòlo  nòrd  e  fa  parte  dell'Orsa  minore.  Per 
la  —  polare  si  conosce  la  distanza  della  tèrra.  §  An- 

che fig.  Di  pers.  e  di  còse.  Prendeva  per  sua  —  ̂ 70- 
lare  la  torre.  §  Costellazione  di  13  — .  La  —  de' re 
Magi.  Gruppi  di  stelle.  Romita,  Lontana.  —  §  Per  est. 
Dei  pianeti.  La  —  di  Vènere,  di  Marte.  §  pop.  La  — 
del  sole.  Altro  è  vedere  la  luce  del  sole,  altro  la  stella. 

Si  vedeva  tra  la  nébbia  la  —  del  sole  che  pareva  uno 
scudo  infocato.  §  T.  poèt.  La  —  Febo.  Il  sole.  §  — 
medicee.  I  satèlliti  di  Giòve.  §  —  cadènti.  Corpùscoli 
materiali  che  circolano  come  i  pianeti  intorno  al  sole 

e  formanti  gruppi  che  urtati  dalla  tèrra  s'infiammano. 

STECCOLITO,  agg.  T.  cont.  Stecchito  (P.). 
STECCONARSI,  rifl.  Difèndersi  con  steccone  (XVI). 
STECCORITO,  agg.  T.  mont.  Intero,  Impettito  (F.  P.). 
STEFICANZA,  s.f.  Testimonianza  (XIII.  P.). 
STEFITO,  agg.  Pièno  — .  Pièno  zeppo  (F.  P.). 
STELLA  ,  s.f.  —  comata.  Aquilone  (T.).  §  —  del  di. 

Il  sole  (XIV).  §  A  —  levata.  A  giorno  fatto  (id.).  § 

assol.  La  —.  Il  sole,  o  Vènere  (D.).  §  All'ora  della  — . 
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§  Piòggia  di  stelle ,  cadènti.  §  —  meteòriche.  %  —  a 
luce  elèttrica  sulla  cùpola  del  dòmo.  §  Raggo  — .  V. 
Ra^^o.  §  Dormire  alla  bèlla  — .  Al  cièl  sereno,  fuori 
di  casa.  §  —  Diana.  Lucìfero  che  apparisce  innanzi 
al  sole.  §  fig.  pop.  A  bèlla  dònna.  §  Nàscono,  Spun- 

tano, Appariscono  le  —.  Cielo,  Nòtte  senza  stelle.  Le 
—  èran  tutte  fuori.  Al  lume,  Al  chiarore  delle  — . 
La  nòtte  scende  irradiata  di  stelle.  Mirìadi  di  stelle 

tremolanti.  §  iperb.  Urli  che  arrivavan  sino  alle  — . 
§  pop.  Pini  che  vanno  alle  minute  stelle.  §  Andare 
alle  stelle.  Salire  in  prèzzo ,  in  prègio  grande ,  in 
fama.  Un  mestière  che  va  alle  stelle.  Uà  ritrovato, 

Un'aziènda,  Una  professione,  Un'arte  che  va  alle  — . 
Faìna  che  va  alle  stelle.  La  portavan  alle  — .  §  L'òya 
sono  andate  alle  —.  Le  mandano  alle  — .  §  Per  sim.  Òc- 

chi come  due  — .  §  E  poèt.  Gli  òcchi.  China  l'amorose 
— .  §  Per  sim.  Una  —  d'oro  brillante  le  venne  in  mèggo 
della  fronte,  nelle  novèlle.  Vèste  seminata  di  stelle. 
Brillava  come  una  — .  §  Veder  le—.  Di  male,  percòssa, 
fòrte,  improvvisa.  Mi  schiacciò  un  piede:  mi  fece...  Mi 
tirava  la  barba  da  farmi  veder  le  — .  §  Così  Ò  visto  tutte 
le  —  del  firmamento.  §  Colle  —.  La  mattina.  Andar 
■via  colle  —  e  tornar  colla  luna.  §  fig.  Nato  sotto 
buona,  sotto  cattiva  — ,  fortunato  o  nò.  La  mia  — 
avvèrsa  vuol  cosi.  —  maligna.  §  poèt.  Crude  e  fere 
—.  §  Seguire,  Seguitar  la  sua  —,  il  suo  destino.  Non 

com.  §  L'opportunità  è  la  buona  —  di  Tnolte  idèe. 
Voi  siete  la  —  radiante  della  mia  vita!  §  È  una  — 

Una  bèlla  dònna.  §  T.  poèt.  —  d'amore.  Fùlgida  — 
ai  naviganti.  Benigna  — .  §  Di  pers,  —  nascènte.  — 
vivissima  dell'arte.  §  Non  èsserci  sotto  le  stelle,  nel 
mondo.  §  Qualunque  punto  di  molta  lucidezza.  §  Góc- 

ciole di  grasso  galleggianti  nel  bròdo.  Bròdo  pièno 
di  stelle.  §  Sòrta  di  pasta  da  minestra  in  quella  for- 

ma. §  Frégio  metàllico  o  di  tessuto  in  forma  di  stella 

che  gli  ufficiali  e  soldati  italiani  portano  nel  bà- 
vero della  tùnica.  §  Màcchia  bianca ,  in  fronte  ai 

cavalli.  §  —  bevente,  la  màcchia  del  cavallo  che  beve 
in  bianco.  §  Per  sim.  La  —  dello  sprone.  Lo  stesso 
che  Spronèlla.  §  T.  mil.  Fortificazione  a  àngoli  sa- 

liènti e  rientranti.  Anche  Fòrte,  Òpera  a  —.  §  T. 
oriol.  Pèzzo  delle  riparaziori  di  quella  figura.  §  T. 

otton.  —  dell'argano.  Il  manùbrio.  §  T.  calz.  Stam- 
pino che  fa  una  stella  sui  buchi  delle  bullette.  §  Carta 

dei  tarocchi.  §  T.  tipogr.  Interlinee.  Anche  Stellette,  e 

più  com.  Asterisco.  §  —  gialla.  Sòrta  d'erba.  §  K  — 
d'oro.  Ranùncolo  salvàtico.  §  Tit.  di  giornale.  La  — 
cattòlica. 

STELLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stellacce],  pegg.  di  Stella. 
Son  nato  sotto  a  quella  —  malandrina. 
STELLAUE,  agg.  T.  lett.  Di  stella.  Luce,  Astrono- 

mia, Sfera,  Catàlogo  — . 
STELLAUE.  tr.  e  rifl.  T.  lett.  non  e.  Empire  di  stelle. 

J  fiori  che  stellavano  le  sponde.  §  p.  pr.  e  agg.  Stel- 
lante. Vi/o  stellante  lume  d'etèrna  gioventù.  Stel- 

lanti òcchi  di  pace.  §  p.  pass,  e  agg.  Stellato.  Cielo 
stellato.  Nòtti  lìmjrìde  e  stellate.  Le  stellate  sfere.  § 
Èra  uno  stellato  di  paradijo.  §  Prov.  Stellato  fitto, 
cielo  sconfitto:  piòggia  vicina. 
STELLÀUIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  erbàcee,  con 

fiori  bianchi  apèrti  a  stella. 

Al  vèspro  (XIV).  §  —  del  maèstro.  Le  stelle  tra  il  pòlo 
àrtico  e  il  ponènte  (XIII).  §  —  fòrte.  Il  pianeta  di 
Marte  (D.).  §  —  migliore.  Costellazione  più  vicina  al- 

l'equatore (XIV).  §  —  temprata.  Giòve  (id.). 
STELLADIA,  s.f.  Nettare  (Ov.  Sim.). 
STELLATA,  s.f.  Medicamento  da  giumenti  (Cresc). 
STELLATORE,  s.m.  Astrònomo  (XIV.  P.). 

STELLÌFERO,  agg.  Stellato  (Camm.  P.).' 
STELLÒGRAFO,  s.m.  Descrittore  di  stelle  (Sass.  T.). 
STÈLO,  s.m.  Perno,  Mòggo  (XIV-XVI). 
STE.MPERAMENTO,  s.m.  Intemperanza  (M.  V.).  §  Com- 

mozione (id.).  §  Eccésso  in  generale  (XIV).  i 
STEMPEUANZA,  s.f.  Intemperanza  (XIV).  Intempèrie. 

STELLATO,  agg.  Fatto  a  stella.  Ré/ina  che  cristal- 
ligga  in  aghettini  stellati.  Spighe  stellate  di  vivi  fiori 

gialli.  §  Una  rottura  stellata  d'itn  vetro.  Rotto  in  giro. 
§  Bandièra  stellata,  degli  Stati  Uniti.  §  lÀìiea  stellata, 
formata  di  stellettine.  §  Di  cavallo  con  stella  in  fronte. 
STELLEGGIARE,  tr.  non  e.  Ricamare,  Tempestar  di 

stelle.  §  p.  pass,  e  agg.  Stelleggiato.  Cavallo  stel- 
leggiato in  fronte. 

STELLETTA,  s.f.  dim.  di  Stella.  L'acqua  delle  nubi 
si  gela,  e  cade  in  minutissime  —  di  ghiàccio.  La  — 
dello  sprone.  §  Stellette.  V.  Interlìnea.  §  Luminèllo 
de'  lumini  da  nòtte. 

STELLICCHI  e  STELLICCHINI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pa- 
sta da  minestra. 

STELLINA,  s.f.  dim.  di  Stella.  §  pi.  Stelline.  Sòrta 
di  pasta  da  minestra. 
STELLINO,  agg.  da  Stella.  Animale  — .  Con  una 

stella  in  fronte.  §  T.  stòr.  Moneta  toscana,  con  una 

stella  nel  cònio,  che  valeva  più  d'un  testone.  §  pi. 
Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
STELLIONATO,  s.m.  T.  leg.  Falsità,  in  gènere,  di 

dichiarazione  o  di  véndita. 

STELLIONE,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  rèttile  sàUrio 

squamato. 
STELLONE,  s.m.  T.  gettat.  Cérchio  di  fèrro  con  tre 

punte  che  serve  a  tenere  in  cèntro  l'anima  del  cannone. 
STELLONE,  s.m.  Gran  sole  d'estate.  Vi  siete  messo 

per  via  conquesto  —?  A  questi  — .  §  fig.  Gli  —  delle 
vècchie  albagie.  %  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra. 
STELLÙfCIA,  s.f.  [pi.  Stelhicce},  dim.  di  Stella. 

STÈLO,  s.m.  T.  bot.  Fusto,  per  lo  più  di  piante  er- 
bàcee. —  a  viticci,  volùbile.  —  diritto  all'aria.  Frà- 

gile — .  I  gràcili  — .  Fio7-e  rigoglioso  stillo  — .  Un 
bòsco  di  stèli.  §  Non  mòre  imo  — .  L'aria  è  quièta. 
STÈMMA,  s.m.  [pi.  Stèmmi].  Arme  gentilìzia.  Cin- 

ture papali  con  imprèssi  i  suoi  — . 
STEMMATO,  agg.  da  Stèmma.  Carròzza  — . 
STEMPERAMENTO,  s.m.  Lo  stemperare.  —  degli 

tcmori. 
STEMPERARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Stempero].  Rènder© 

sciòlta  0  più  sciòlta,  con  liquido.  —  la  còlla  coll'ac- 
qua.  —  i  colori.  §  Levar  la  tèmpera.  Non  schiacciare 

i  nòccioli  col  fèrro  che  tu  non  l'abbia  a  —.  %  fig.  — 
pòchi  concètti  in  un  dilùvio  di  paròle.  Stemperarsi 
di  dolore.  %  p.  pass,  e  agg.  Stemperato.  Fra/i  poè- 

tiche stemperate  in  prò/a  accadèmica. 
STEMPERATAMENTE,  avv.  da  Stemperato. 
STEMPERATURA,  s.f.  Lo  stemperare. 
STEMPERONA,  s.f.  Disdetta  grande.  Quando  dict 

stemperona,  è  inùtile!  §  M.  prov.  Quando  sona  la 
campana  del  bargèllo,  sona  sèmpre  a  — . 
STEMPIATO,  agg.  Senza  capelli  sulle  tempie.  §  Ec- 

cessivamente grande.  Un  cavallo  così  —  da  non  dirsi. 
STENDARDO,  s.m.  Vessillo  ecclesiàstico.  —  della  tale 

0  tal  chièfa,  compagnia,  confratèrnita.  §  Vessillo  di 
qualche  società.  —  tricolore,  bianco.  —  colla  croce.  § 

T.  stòr.  Insegna  d'onore  che  prìncipe  o  comune  dava 
al  capitano  generale.  §  E  còrpo  di  cavalli  raccòlto 
sotto  lo  stesso  stendardo.  §  fig.  3Iilitare  sotto  lo  — 
d'uno.  Seguirne  le  parti. 
STÈNDERE,  tr.  [ind.  Stèndo;  imperf.  Stendevo;  perf. 

La  stemperanza  dell'  aire  (XIV).   §  Alterazione  (id.). 
STEMPERARE,  tr.  e  rifl.  Strùggere.  —  col  fòco  (Tàv. 

Rit.).  §  Guastarsi,  Corrómpersi  (XIV-XVI).  §  Cavare  0 
Uscir  del  temperamento  (Cav.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Stemperato.  Incontinènte  (XIV-XVI).  §  Scordato  (id.). 

§  Malsano  (Sèn.). 
STEMPERATURA,  s.f.  T.  med.  Stemperamento  (Pap.). 

§  Intempèrie  (T.). 
STEMPIARE,  tr.  Spogliar  le  tempie  (Sacch.). 
STEMPRARE,  tr.  Stemperare  (T.). 
STENCURITO.  V.  Steccorito  (F.  P.). 
STENDALE,  s.m.  Bandièra,  Stendardo  (XIII.  P.). 
STENDARDIÈRE,  s.m.  Chi  pòrta  lo  stendardo  (Bellin.), 
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Stesi,  Stendesti,  Stese].  Svòlgere  nella  sua  larghezza 
una  còsa  ripiegata.  V.  anche  Distèndere.  —  il  bu- 

cato. —  al  sole,  all'aria.  —  l'ombréllo  bagnato.  —  lo 
scialle  sulle  ginocchia.  Stèndi  questo  fòglio.  Sopra 
la  tèsta  ci  stèsero  un  àtnpio  padiglione.  §  Per  sim. 
Stènder  le  grinze  della  pància.  Mangiare,  Ingrassare. 

§  —  il  legname.  §  Pianta  che  stènde  i  rami.  S'  apre, 
crescèndo.  §  Anche  assol.  Prima  che  stènda,  ce  ne 

vuole.  §  —  la  tovàglia.  Apparecchiare ,  e  fig.  Man- 
giare. §  Allungare.  Stendeva  le  gambe  stecchite.  Stese 

il  bràccio,  battendo  il  pugno  nell'  ària.  —  il  bràccio 
per  còllera.  —  affettuoso  un  bràccio  sul  còllo  dell'a- 

mico più  vicino.  §  —  il  passo.  Allungarlo.  §  —  Za 
mano  a  toccare ,  per  prèndere ,  per  picchiare.  —  le 
ùnghie  sui  bèni  altrui.  Stese  la  mano  e  ci  soffiò  so- 

pra. —  il  bràccio ,  la  mano  vèrso  uno.  S  Stènder  la 

m.ano,  in  seguo"  di  pace,  d'  aiuto,  per  dare,  per  chiè- 
der la  carità.  Gli  stesela  mano  al  vi/o  per  prèndergli 

il  ganascino.  §  ass.  Per  misèria.  Si  son  ridotti  a  stèn^ 
der  la  mano.  §  —  a  tèrra.  Buttar  giù.  Rovesciare.  § 
anche  ass.  Ne  stendeva  quanti  glie  ne  batteva  davanti. 

JN'e  stese  mòrti  tanti.  §  Metter  in  carta.  —  una  lèttera, 
una  risposta,  una  .'sùpplica.  In  quelle  filastròcche  che 
stènde.  %  iìg.  Gli  àlberi  durano  fatica  a  —  quattro  dita 
d'ombra.  Le  nubi  stèndono  un  tenebroso  velo  nell'aria. 
§  —  tm  colore, una  vernice,  su  una  superfice.  §  —  del 
burro,  del  caviale,  il  mièle  sopra  crostini  di  pane.  § 
—  un  efèrcito.  Spiegarlo  su  una  superfice.  §  contr.  di 
Tèìidere.  Non  e.  — le  pànie,  didov'éran  tese.  Ò  steso, 
perché  non  c'è  uccèlli.  §  rifl.  Si  stese  sulla  poltrona,  e 
dormi.  §  Stèndersi  a  tutto  corso.  Non  e.  §  La  vite  si 
stènde.  §  Si  stendeva  sul  piano  un  'leggiero  velo  di 

ìiébbia.  Si  stènde  sul  mondo  il  dolore,  la  nòia.  L'ombra 
si  stènde  bruna  e  spiccata  sul  prato.  L'orizzonte  che 
di  là  si  stendeva  immènso.  Via  che  si  stènde  bianca  e 

polverosa  davanti  alla  pòrta.  Acque  che  si  stèndono 
nella  vallata.  Quanto  la  nòstra  vista  si  stènde.  Pia- 

nura che  si  stendeva  sotto  ai  miei  piedi,  sotto  ai  vò- 
stri òcchi.  Mano  die  si  stènde  benigna.  Vantaggi,  Be- 

nefìzi che  si  stèndon  a  molti.  Non  e.  §  fig.  Li  spesa 
Non  mi  posso  —  quanto  tu  credi.  §  sost.  Sullo  stèn- 

dere. Nel  tèmpo  che  la  pianta  o  la  persona  cresce.  § 
p.  pr.  e  agg.  Stendente.  §  p.  pass,  e  agg.  Steso. 
Sulla  bréccia  stesa  d'allora.  Panni  stesi  al  sole.  Slesa 
sopra  un  divano.  Steso  per  largo  spàzio.  Colla  mano 
stesa  per  chièdere  aiuto.  Stesi  a  tèrra  mòrti.  A  cian- 

che stese.  Molte  idèe  sottintese,  in  un  perìodo  steso  da 
un  uomo  di  garbo,  diceva  il  M.  §  Prov.  Buone  ragioni 
male  intese,  sono  pèrle  a' pòrci  stese.  §  Paretaio  steso. 
Vccellièra  stesa,  colla  pània  e  le  reti  levate. 
STENDIMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  stèndere. 
STENDITOIO,  s.m.  [pi.  Stenditoi],  agr.  Stanza  dove 

si  stèndon  le  olive. 
STENDITORE,  verb.  m.  di  Stèndere. 
STENEBU.4IIE,  tr.  [ind.  Stenebro].  Tòglier  le  tenebre. 

§  fig.  —  le  menti. 
STENOGUAFAUE,  tr.  [ind.  Stenògrafo].  Scrìvere  ste- 

nograficamente. —  una  lezione,  un  discorso.  §p.  pass, 
e  agg.  Stenografato.  Diàlogo  stenografato. 
STENOCìUAFIA,  s.f.  Arte  di  scriver  ràpido  come  la 

paróla.  Studiare,  Insegnare  — .  Scuola  di  — . 
STENOGUAFICAMENTE,  avv.  da  Stenogràfico. 
STENOGUÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Stenogràfici],  da  Ste- 

nografia. Esperimenti  — .  Carte  geogràfiche  costruite 
col  mètodo  — .  §  Per  est.  Segìd  —  degli  antichi. 

STENDARE,  intr.  Levar  le  tènde  (XIV). 
STÈNDERE,  tr.  Infervorare   (XIV).  §  p.  pass,  e  agg. 

Steso.  Giacere  a  capo  steso.  Stare  Sdraiato  (Bertin.  P.j. 
STENERE.  V.  DiSTENERE  (XIII.  Nann.  P.). 
STENERIRE,  tr.  Ammollire  (XIII). 
STENGUTO,agg.  Estinto,  Spènto.  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
STENSIONE,  s.f.  Stendimento  (XIV). 
STENSIVO,  agg.  Atto  a  distèndersi  (XIV). 
STÈNTA,  s.f.  Stènto  (XIII;. 

STENÒGRAFO,  s.m.  Impiegato  a  stenografare,  o  Maè- 

stro di  stenografia.  Gli  —  del  Senato,  d'un  giornale, 
STENTACCHIARE,  intr.  freq.  di  Stentare. 
STENTARE,  tr.  e  intr.  |ind.  Stènto].  Vivere  con 

stènto.  Stentano  la  vita.  Si  stènta  da  tanto  tèmpo.  % 

Un  giorno  si  stènta,  e  quell'altro  si  digiuna,  dicon 
i  miseràbili.  5  Provèrbi.  Chi  scialacqua  la  fèsta,  stènta 
i  giorni  di  lavoro.  §  Chi  si  contènta  gode,  e  spesse 
vòlte  stènta,  oh  che  bèi  contentar  chi  si  contènta.  §  In- 

dicando la  còsa.  Si  stènta  a  pane ,  a  quattrini.  Sten- 
tano apane.  Non  ne  anno.  §  Durar  fatica,  Arrivar  con 

stènto.  Si  stènta  molto  a  riconóscerlo.  Stentai  molto 

a  farglielo  capire.  Stentai  a  separarmi  da  loro.  Sten- 
tava a  formar  le  paròle.  Non  stentai  a  dirgli  il  vero. 

Stenterei  a  créderlo.  §  p.  pass,  e  agg.  Stentato.  Par- 
lare stentato.  Vivere  d'una  vita  stentata.  Portamento 

curvo  e  stentato.  Caràttere  stentato.  §  TJn  pane  sten- 
tato. Guadagnato  a  stènto.  §  ayverb.  Sonare  stentato.  % 

sinc.  Stènto.  Ragazzo  stènto.  Vièn  su  stènto .  Ulivi  stènti. 
STENTATAMENTE,  avv.  da  Stentato.  Vìvere,  Canv- 

minare  — .  Rizzandosi  —  a  sedere.  Mentre  diceva  — 
quelle  paròle.  —  ubbidire. 
STENTATEZZA,  s.f.  astr.  di  ̂ i&ni&.io.  —  nel  parlare. 
STENTATINO,  agg.  dira,  di  Stentato.  Ragazze  — . 
STENTATÌSSIMO,  sup.  di  Stentato. 

STENTATCRA,  s.f.  L'èssere  stentato. 
STENTEUELLATA,  s.f.  Azione,  Detto  da  o  di  Sten- 

terèllo.  Si  va  a  vedere  due  — . 
STENTERELLESCO,  agg.  da  Stenterèllo.  Un  cèrto 

riso  un  pò'  — .  Lepidezza  — . 
STENTERÈLLO,  s.m.  Màschera  del  teatro  fiorentino-. 

Gli  efiliati  in  Sibèria  con  — .  §  L'attore  che  lo  rap- 
presenta. Il  Cannèlli,  il  Corsini  famosi  — .  §  Equivoco 

da  — .  §  Al  tèmpo  degli  — ,  della  Toscauina. 
STENTINO,  agg.  dira,  di  Stènto.  Bambino  —. 
STÈNTO,  s.m.  Patimento  del  necessario.  Ragazzi  dati 

a  una  bàlia  cattiva  vèngon  su  con  — .  Nascer  fra 
gli  — .  Morir  di  passione,  di  stènti.  Vita  di  mi/èrie 
e  di  —.  Di  fatiche  e  di  —.  Eccésso  di  stènti.  In  duri 
— .  Gli  —  durati,  soffèrti.  Invecchiato  fra  gli  — .  jDe- 
nari  messi  da  parte  con  tanto  — .  Epopèe  di  stènti. 
Per  gli  —  del  viàggio  alpino  Annibale  aveva  pèrsi 
tanti  soldati.  §  Prov.  È  mèglio  morir  di  fame  che 

di  —,  agli  spilorci.  §  Figliolo  dello  —.  Ragazzo  pa- 
tito. §  La  novèlla  dello  — .  V.  Novèlla.  §  Levar  da- 

gli — ,  da  una  vita  di  stènto.  §  Uscir  di  stènti.  §  fig. 
È  uno  —  a  vederlo  lavorare.  Uno  —  di  domande' 
§  M.  avv.  A  —.  Vivono  a  — .  §  fig.  Parlare,  Rìdere  a 
— .  Alzò  gli  òcchi  a  — .  Le  còse  a  —.  %  Far  a  — .  Mi 
ci  conduco  a — .  Ritenne  a  —  le  lacrime.  Ripigliando 
a  —  il  respiro.  §  Ripetuto.  A  —  a  —  stava  zitto.  §. 
iperb.  È  a  mille  stènti  se  ci  arrivo. 
STÈNTORE,  n.  pr.  d'  un  personàggio  omèrico.  §  M. 

lett.  È  uno  — .  Di  chi  à  voce  tonante. 
STENTÒREO,  agg.  lett.  da  Sieutore.  Voce — .  Unurlo 

angoscioso,  — . STENTUCCHIARE,  tr.  e  intr.  frequ.  di  Stentare. 
STENTUME,  s.m.  Còsa,  Lavoro  stènto.  §  Di  piante. 

Sono  uno  —  questi  ulivi. 
STENUAUE  e  deriv.,  tr.  non  e.  Estenuare. 

STÉPPA,  s.f.  Pianura  vasta,  incolta.  Le  —  di  Rùs^ 
sia.  Pòpoli  Qiòmadi  abituati  nelle  — . 
STERCO,  s.m.  [pi.  Stèrchi].  Le  fècce  scaricate  dal 

vèntre.  §  fig.  Fètido  —  sociale.  §  È  un'  età  non  di 

fèrro,  ma  di  vile  — • 

STENTAMENTO,  S.m.  Stènto  (XIV). 
STENTARE,  tr.  Dare  stènto,  Mandare  in  lungo  (Sacch.). 
STENTARE,  tr.  Concimare.  §  intr.  Andar  di  còrpo. 

STENTARÒliO,  s.m.  T.  mar.  Travicèllo  ches'appòggia- 
alla  corsìa  (XIV). 
STENTERENO,  agg.  T.  luoch.  Stentato  (F.  P.). 
STÈNTO,  s.m.  Fare  —.  Stentare  (XIV). 
STENTOROFÒNICO,  agg.  Di  tromba,  Parlante  (Magal.)i 
STENTUMATO,  agg.  T.Valdin.  Stentato,  Stènto  (Giul.).- 
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STERCOKXceO,  agg.  T.  lett.  da  Stèreo. 
STERCORÀRIO,  agg.  [pi.  Stercorari].  T.  lett.  Che 

prènde  nome  dallo  stèreo. 
STEROULÀRIE  e  STERCULliCEE ,  s.f.  T.  bot.  Famì- 

glia di  piante  tropicali. 

STEREOGRAFIA,  s.f.  L'arte  di  rappresentare  i  sòlidi. 
STEREOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Stereogràfici],  da 

Stereografia. 
STEREÒ.METRA,  s.m.  Professore  di  stereometria. 
STEREOMKTRIA,  s.f.  T.  mat.  Geometria  sòlida. 
STEREOMÈTRICAMENTE,  avv.  da  Stereomètrico. 
STEREOMÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Stereomètrici],  da 

Stereometria. 

STEREOSCOPIA,  s.f.  Sciènza  dello  stereoscòpio. 
STEREOSCÒPICAMENTE,  avv.  da  Stereoscòpico. 
STEREOSCÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Stereoscòpici],  da 

Stereoscopia. 
STEREOSCÒPIO,  s.m.  T.  òtt.  Strumento  per  cui  si 

vedono  le  immàgini  piane  in  rilièvo. 

STEREOTIPARE,  tr.  [ind.  Stereòtipo].  Stampare  colla 
stereotipia.  §  p.  pass,  e  agg.  Stereotipato  e  sinc- 
Stereòtipo.  Edizione  stereòtipa.  §  flg.  Forme  poètiche 
fisse,  stereotipate.  Argiizie  stereotipate. 

STEREOTIPIA,  s.f.  Il  ridurre  su  lastre  o  tàvole  sò- 
lide le  pàgine  composte  in  caràtteri  mòbili. 

STEREOTIPISTA,  s.m.  Chi  attènde  alla  stereotipia. 
STEREOTOMIA,  s.f.  Sciènza  del  tàglio  dei  sòlidi. 
STERGAIO,  s.m.  [pi.  Stergai].  T.  agr.  11  foràggio  di 

più  passate  ammontato  per  il  lungo. 

STERGARE,  tr.  [ind.  Stèrgo,  Stò-fir/w].  Fare  gli  stergai. 
STERGATA,  s.f.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Stergaio. 
STÈRILE,  agg.  [anche  trono.].  Che  non  genera  o  non 

produce.  Campi,  Dònna  — .  §  Uno  —  scòglio.  Di  ter- 
reno scoglioso,  stèrile.  §  fig.  Pace  — .  Lavoro  —  dhina 

Càmera.  —  iìiquietiìdine.  Desidèrio,  Sfòrzo,  Affètto 
— .  Compassione,  Paròla,  Fatiche  —.  Vita  stèrile.  § 
D' uomo  gràcile.  È  pili  —  del  suo  fratèllo. 
STERILE/ZA  ,s.f.  Più  com.  Sterilità. 
STERILIRE,  tjc.  e  intr.  Diventare  stèrile.  Campi  che 

steriliscono  per  tròp)2)e  semente.  §  tr.  I  tròppi  studi 

indigesti  steriliscono  gl'incieqni. 
STERILISSIMO,  sup.  di  Stèrile. 
STERILITÀ,  s.f.  astr.  di  Stèrile.  Lunga  — .  La  —  di 

qxlesti  campi.  Assemblèa  condannata  alla  — . 
STERILIk^i^ARE,  tr.  Rèndere  stèrile. 
STERILMENTE,  avv.  da  Stèrile. 
STERILUME,  s.m.  Còse  stèrili. 
STERLINA,  agg.  e  s.  Moneta    di  vàrio  valore;  òggi 

di  venti  scellini.  Moneta  —.  Una  — . 
STERMINÀBILE,  agg.  Da  sterminare. 
STERMINAMENTO,  s.m.  Lo  sterminare. 

STEitMINARE,   tr.   [ind.  Stermino].   Distrùggere  to- 
talmente, straordinariamente.  La  guèrra  sterminò  il 

paefe.  Il  freddo  stermina  gl'insètti.  %  p.  pass,  e  agg. 
Sterminato.  Città  sterminate  dalla  pèste.  §  Straor- 

dinàrio, Spaventévole.  Colpo,  Òdio,  Insensatezza  ster- 
minata.   Sterminato   mùcchio   di   cadàveri.   Gènte  in 

miìnero  .sterminato.  Scritto  hmgo  sterminato. 
STERMINATAMENTE,  avv.  da  Sterminato. 
STER.AUNATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sterminare. 

Guèrra  — . 

STERMTNAZIONE,  s.f.  Stermìnio. 

STERMÌNIO,  s.m.  [pi.  Stermini],  pop.  d' EstermìniOi 
Guèrra  di  — .  I  règi  fecero  un  im^nane  —  in  Palermo^ 

§  D'epidemia.  Pèste  che  produsse  un  vero  — .  §  Qua- 
lunque còsa  che  abbia  dell'  immènso,  dello  straordi- 

nàrio. Kel  vedere  quel  gigante,  tcn  simile  —  d'omo, 
tremavano.  Uno  —  di  tèrra.  Uno  —  d'uva,  di  frutte- 

STÈRNA,  s.f.  T.  20ol.  Róndine  di  mare. 
STÈRNO,  s.m.  T.  anat.  Òsso  ìmpari  simmètrico  della 

parte  superiore  e  mèdia  del  petto. 
STÈRO,  s.m. Misura  delle  legne  da  bruciare:  mètro  cubo. 
STERPÀCCHIO,  s.m.  [pi.  Sterpacchi],  pegg.  di  Stèrpo. 

§  flg.  Di  capelli  arruffati. 
STERPÀGLIA,  s.f.  Quantità  di  stèrpi. 
STERPAGXÒLA,  s.f.  Pàssera  mattùgia. 

STERPAGNÒLO,  agg.  Di  natura  di  stèrpo.  §  D'alberi 0  animali  stènti.  Non  e. 
STERPAZZOLA,  s.f.  Uccèllo  delle  sìlvie. 
STERPÌCCIO,  s.m.  [pi.  Sterpicci].  Sterpame. 
STERPIGNO,  agg.  Più  com.  Sterposo. 
STÈRPO,  s.m.  Pianticella  secca  o  stènta,  per  lo  più 

rimessitìccio  di  ceppala.  Fra  stèrpi  e  sassi. 
STERPONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sterpone.  Uno  —  ba- 

stardo. 

STERPONE,  s.m.  accr.  di  Stèrpo. 

STERPOSO,  agg.  Da  stèrpo.  Luogo  — . 
STERQUILINIO  e  STERQUILINO,  s.m.  T.lett.  Letamaio. 
STERRAMENTO,  s.m.  Lo  sterrare. 

STERRARE,  tr.  [ind.  Stèj-ro].  Levar  la  tèrra,  per 
traspòrti.  —  una  cava  di  tufo.  —  per  far  dei  fonda- 

menti, strade.  §  p.  pass,  e  agg.  Sterrato.  §  sost. 
Luogo  spianato,  ma  non  selciato.  Si  passeggia  sullo 
sterrato  perché  il  làstrico  manca. 

STÈRRO,  s.m.  Lo  sterrare.  Far  gli  — .  Guardate  di 
finire  codesto  — .  §  La  tèrra  cavata.  Portar  via  gli  — ^. 
STERZARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Stèrzo],  Divìdere  a  pro- 

porzione. Sterzatevi,  che  qui  siete  tròppo  fitti.  —  la 
ròba.  §  De'  bòschi  cédui.  Tagliare,  Pulire  dalle  pìccole 
piante,  per  dare  sfogo  alle  altre.  Si  sterzano  le  cep- 
paie.  Bòschi  che  non  si  sterzano.  §  intr.  Di  carròzze, 

Girar  sullo  stèrzo.  L'àpìresa  larga  il  cocchière  perché 
il  legno  non  istèrza  bène. 
STERZATA,  s.f.  non  e.  Bòsco  sterzato. 
STERZATURA,  s.f.  Lo  sterzare.  §  Le  legne  fatte 

sterzando.  Fàscio  di  — . 
STÈRZO,  s.m.  La  parte  anteriore  e  girévole  del  carro 

della  carròzza.  §  Sòrta  di  vettura  usata  nel  sèc.  XVIII. 
Balzò  dal  suo  —.  §  M.  avv.  Di  sotto  — .  Copèrtamente, 
Di  sotto  mano.  Sigari  forestièri  avuti  di  sotto  — . 
STÈRZO,  s.m.  T.  agr.  Lo  stesso  che  Sterzatura.  Il 

prodotto  dello  — . i      STESA,   s.f.  Lo  stèndere.  Una  —   di  vernice.    Quei 
tetti  visti  dall'alto  paiono  una  —  di  scialli. 
STESAMENTE,  avv.  da  Steso. 

{      STE^ICORÈO,    agg.  da   Stejìcoro   (poèta  a  tèmpo  di 
Falàrìde).  Via  —  a  Catania. 
STÈSSERE,  tr.  [ind.  Stèsso],   contr.  di  Tèssere.  §  p. 

pass.  Stessuto. 
STESSiSSI.MO,  sup.  di  Stesso.  Lèi  stessìssima. 

STESSO,  agg.    Pròprio   quello.  ]S!el  giorno  — .  Alla 
—  ora.  La  sera  — .  Òggi  — .  In  quel  momento  — .  La 

STERCO,  s.m.  [pi.  f.  Stèrcora  (XIII,  XIV)].  Fiutare 
lo  —  altrui.  Adulare  (Forteg.).  §  Rizzare  dello  — . 
Tòglier  dalla  misèria  (Bib.). 
STERCORARE,  tr.  Concimare  (Palm.  P.). 
STÈRCORE,  s.m.  Stèreo  (Bib.). 
STERCORINO,  s.m.  Luogo  da  stèreo  (XIV). 
STEREÒBATE,  s.m.  ImbaSamento  (T.). 
STERLINO,  s.m.  Sterlina  (T.). 
STERMINANZA,  s.f.  Sterminio  (Corsin.). 
STERMINARE,  tr.  Umiliare  (XIV).  grifi.  Guastarsi  (id.). 
STERNATO,  agg.  Disteso  in  tèrra  (XIVj. 
STÈRNERE,  tr.  e  rifl.  Distèndere  (Cr.).  §  fig.  Dichia- 

rare ^id.). 

STERMRE,  tr.  Ricoprire,  Por  sopra  (XIV).  §  Abbàt- 
tere (id.). 

STERNUTO,  s.m.  Starnuto  (XV).  Vive  nel  cont.  (P.). 
STERPÀGNOLA,  s.f.  T.  pist.  Sterpagnòla  (P.). 
STERPAIÒLO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (Bertin.  P.). 
STERPOME,  s.m.  Bastardo  (XIV). 
STEUUÓMPERE,  tr.  T.  cont.  Interrómpere  (P.). 
STÈRTA,  s.f.  T.  agr.  Strato  di  covoni  (Palm.  P.). 
STERTORE,  s.m.  Affanno,  di  respiro  (Rèd.). 

STESO,  s.m.  Stesura  (XVI). 
STESSI,  pron.  Stesso  (XIII,  XIV).  §  Sé  stessi.  Sé  stesso 

(XIII-XV.  P.). 
STESSO,  agg.  Sé  stesso  per  Sé  stessi  (XIV.  Nann.). 
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—  còsa.  Lo  —  fatto.  Dello  —  gènere.  Qui  si  vede  lo 
stesso  pòpolo  affhccendatO'  delle  grandi  città.  §  Col 
pron.  pers.  rinforzando.  Siete  padrona  di  voi  stessa. 

Deve  tutto  a  sé  stesso.  Confessare  a  sé  stessi.  Rimpro- 
verare, Compianger  sé  stessi.  Fece  fòrza  a  sé  stesssL 

§  sostant.  e  ellittic.  Tanto ,  è  lo  stesso.  È  la  stessa, 
sottint.  fatto,  còsa.  È  la  stessa  :  fàccia  pur  lèi.  Qua 
o  là  nàscere  adesso ,  figuratevi,  è  lo  stesso ,  diceva  il 

Giusti.  §  Ditelo ,  tanto  è  lo  —.  Tu  sé'  lo  stesso  per 
me.  Se  mai  seguisse  lo  stesso,  avvi/ami.  §  Fa  lo  — 

Non  impòrta:  è  la  stessa  còsa.  Il  padrone  non  e'  è; 
ma  parli  pure  a  ine  :  fa  lo  — .  §  Ritornare  alle  — . 
Condizioni,  Còse.  Alle  stesse  di  prima.  §  Aggomitolato 
sopra  sé  — .  §  Lo  —  al  medéfimo.  La  stessa  persona 
alla  medésima.  Negli  epistolari.  §  Col  pi.  Virtù  e  libertà 
dovrebbero  èsser  lo  —■  %  Èsser  lo  —  con  tutti:  impar- 

ziale. §  Il  rispètto  di  sé  stessi.  §  Coi  nomi  astratti 

ìndica  personificazioni.  È  la  stessa  bontà.  È  l'avarizia 
stessa,  la  gentilezza  — .  §  Simile.  Tutti  d'una  —  età. 
STESURA,  s.f.  Lo  stèndere;  specialm.  dello  scritto. 

La  —  d'un  periodo. 
STETOSCOPIA,  s.f.  T.  med.  Mètodo  d' ascoltazione 

collo  stetoscòpio. 

STETOSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Stetoscòpi].  T.  med.  Stru- 
mento per  praticar  l'ascoltazione. 

STIA,  s.f.  La  gabbia  dove  si  tengono  i  polli  o  sìm. 

per  ingrassarli.  Va'  nella  — .  Lèva  un  pollo  dalla  — . 
§  Polli  di  —.  Ingrassati  cosi.  §  Per  sim.  Bi/ognerèbbe 
fare  una  gran  — ,  e  métterci  a  beccar  vecce  cèrti  /go- 

vernanti.% 'E,  così  La  prigione.  Te  Vanno  chiusi  nella 
— .  §  fig.  Poèta  di  stia.  Grettamente  erudito. 

STIACCIA,  s.f.  pegg.  di  Stia. 
STIACCIA  e  deriv.,  s.f.  [pi.  Stiacce],  pop.  Schiàccia. 

Rimanere  alla  — .  §  Sòrta  di  strumento  per  incannuc- 
ciare le  gale. 

STIACCIABE  e  deriv.,  tr.  pop.  ScMacciare. §  scherz. 
—  un  affare.  Conclùderlo.  La  còsa  fu  stiacciata  lèsta 
lèsta.  §  —  tm  sonno,  un  mòccolo. 
STIAFFARE  e  deriv.,  tr.  pop.  Schiaffare.  §  eqUiv. 

scherz.  o  iròn.  È  fàcile  che  guest' anno  lo  stia/fino  sul 
teatro.  Di  pers.  che  si  dà  l'aria  di  cantare  o  di  sonar 
bène.  §  pron.  Stiàffati  un  sasso  al  còllo.  Stiàffati  la 
mano  alla  borsa.  Stiàffatelo  in  mente.  Si  son  stiaffata 
Vltàlia  sotto  i  pièiìi. 

STIÀNCIA,  s.f.  Sòrta  d'erba,  Sala. 
STIANCIAIO,  s.m.  [pi.  Stianciai].  Chi  ricòpre  i  fiaschi, 

e  lavora  di  stiàucia. 

STIANCIARE,  tr.  [ind.  Stiàncio}.  Ricoprir  di  stiància. 
STIANTARE  e  deriv.,  tr.  e  iutr.  pop.  Schiantare.  § 

Dire,  Sballare.  Pensa  l'erefie  che  stianteranno  !  %  Fare. 
—  xma  fumatina. 

STIANZA.   V.   SCHIANZA. 

STIAPPA.  V.  Schiappa  e  deriv.  §   Sbèrcia.  È  una 
—  al  giòco  degli  scacchi. 
STIABB,  tr.  Tenere  nella  stia.  —  i  polli. 
STI  ATT  A.  V.  Schiatta. 
STIATTONE  -  ONA.  V.  Schiattone  -  ONA. 
STIAVO  e  deriv.  volg.  V.  Schiavo. 

STIBIATO,  agg.  T.  chim.  Di  medicamenti  con  anti- 
mònio. Tàrtaro  —. 

STETO.  T.  aret.  Stato.  So' stelo  (P.). 
STETTURARE,  tr.  Consumar  le  tette,  poppando  (Lòr.). 
STI,  pron.  Questi  (Sannajg.  P.).  Vive  nel  cont. 
STIACCIAGHIANDE,  s.m.  T.  sen.  Pòrco,  ingiùria  (P.). 
STIAMPA,  s.f.  T.  lucch.  Stiappa  (F.  P.). 
STIÀNCIO,  s.m.  Scancio  (T.). 
STIATTONE  -  ona,  agg.  e  s.  Di  ragazzo  o  ragazza 

fatticcia  (Gèli.  Card./.  Vive  nel  sen.  (P.). 
STIDIONE  e  deriv.  Schidione  (Fag.).  T.  cont. 
STIE5S;SA  e  deriv.,  s.f.  T.  lucch.  Schéggia  (F.  P.). 

STIFICANZA',  s.f.  Significato  (Or.).  §  Aspettazione 
(Xj V).  §  Importanza  (id.). 
STIFICARE,  intr.  Significare  (XIV). 
STIFITO.  agg.  V.  Stipito  (F.  P.). 

STÌBICO,  agg.  [pi.  Stibici].  T.  chim.  da  Stìbio. 
STÌBIO,  s.m.  T.  min.  Antimònio. 
SyiÈNA,  s.f.  volg.  Schièna. 

STIEPIDIRE,  tr.  Far  un  pò'  tièpido.  —  un  pò'  d'ac-, 
qua  per  lavarsi,  per  il  lièvito. 
STIÈRA,  s.f.  volg.  Schièra. 
STIÈTTO,  agg.  volg.  Schiètto. 
STIFÈLIUS  e  STIFFÈLIUS,  s.m.  Sòrta  di  sopràbito 

da  uomo  nero,  lungo,  chiuso. 

STIGE,  S.C.  T.  mit.  Secondo  fiume  infernale.  §  agg. 

Regni  — .  L'infèrno.  Mandare  a'  regni  —.  Onde  — . 
STIGLIAMENTO,  s.m.  T.  agr.  Lo  stigliare. 
STIGLIARE,  tr.  T.  agr.  [ind.  Stiglio,  Stigli].  Separar 

col) e  mani  il  tìglio  dal  lino. 
STIGMATI5JZARE.  V.  Stimmati2;z;are. 

STIGNARE,  tr.  e  rifl.  Levar  la  tigna.  §  spreg.  o 

iròn.  Grattarsi  in  capo.  Sta  lì  a  stignarsi  un'ora. 
STILiCCIO,  s.m.  pegg.  di  Stile. 

STILE,  s.m.  [anche  tronc.J.  Strumento  di  fèrro  o 

d'osso  fatto  d'un'asta  puntuta  e  d'un  mànico  a  paletta 
uSato  dagli  antichi  per  scriver  colla  punta  sulle  tà- 

vole incerate  e,  rivoltandolo,  a  scancellare  lo  scritto. 

T.  stòr.  §  fig.  Mòdo  di  scrìvere  d'  un  autore  rispètto 
all'arte.  —  dilombato,  grossolano,  intralciato,  freddo, 
dimesso,  buono,  bèllo,  pieghévole,  àgile.  —  verbosa- 

mente pòvero,  alla  carlona,  rotto,  stentato,  duro.  — 
non  di  vena.  Contorsione,  Mollezze,  Lambiccature  di 
stile.  Novità  di  — .  —  fòrte,  robusto,  temprato,  so- 

nante, modèrno,  leggiadro,  elegante,  /gangherato, 
villano,  grave,  solènne,  arguto,  felice,  piano,  nitido, 
sevèro,  /magliante,  verboso,  ràpido,  franco,  dignitoso. 
Una  vera  gentilezza  di  — .  Il  poèta  del  nuovo  stile. 
Forbire  lo  — .  Formarsi  uno  — .  Che  stile!  La  cura 
dello  — .  Lo  —  cammina  piti  naturale.  Magnificènza 
di  — .  Zoppica  dal  lato  dello  — .  Manca  affatto  lo  —. 
Alza  lo  — .  La  virtù  dello  — .  Risconti-are,  Verificare 
lo  — .  Variare  lo  — .  Miliare  — .  —  da  novèlle,  da 
poèma.  —  epistolàrio,  romanzesco.  —  teatrale,  oratò- 

rio, scuro,  da  chiè/a.  —  delle  iscrizioni.  —  biogràfico. 
§  Una  vòlta  dividevan  lo  —  in  alto,  meggano  e  ìnfimo. 
§  Anche  delle  arti  bèlle.  —  di  Raffaello.  —  che  arieg- 

gia la  cappèlla  del  Bigatto.  — architettònico  di  Santa 
3Iaria  del  Fiore.  —  del  Rossini.  §  Secondo  il  calen- 

dàrio. Novo  — ,  il  gregoriano.  §  Vècchio  —,  che  non 
s'accorda  col  gregoriano,  come  quello  degli  scismàtici. 
§  —  fiorentino.  Il  mòdo  che  avevano  di  cominciar  l'anno 
il  25  di  marzo.  Secondo  lo  —  fiorentino  Michelangelo 
sarebbe  mòrto  il  1563;  secondo  il  comune,  nel  64.  §  — 
della  Rep.  frane.  §  Costume,  Mòdo  di  procèdere.  È 
suo  —  di  far  cosi.  Segxiire,  Tenere  uno  — .  Cambiare, 
Mutare  — .  À  visto  l'umore  della  béstia,  e  à  cambiato 
stile.  §  Spècie  di  pugnale,  più  com.  Stiletto.  Lo  feri 
collo  —.  §  Specillo.  Non  e.  §  Il  bràccio  della  stadèra. 
§  Gnomone.  §  Stollo,  non  e.  §  Abetèlla,  Antenna  o  sìm. 

Arco  trionfale,  costrutto  di  stili  pej'  il  ritto  e  di  pali 
per  il  travèrso.  §  T.  arche.  —  cièco.  Punta  nascosta 
per  ritto  nel  terreno  per  fermare  la  cavalleria  nemica. 
§  T.  archi.  Stili.  Colonne  cilìndriche  rùstiche  e  irre- 

golari. STILETTARE,  tr.  [ind.  Stiletto}.  Ferire  collo  stiletto. 

STIGARE,  tr.  e  deriv.  Istigare  (XIII-XVI).  §  p.  pass, 
e  agg.  Stigato.  Istigato  (id.). 
STIGGE,  s.f.  Stige  (Sann.  Nann.  P.). 
STÌGIA,  s.f.  Stige  (Sacch.  Nann.  P.). 
STIGMA,  s.f.  Stimate  (XIV.  Nann.  P.). 
STIGNARE,  tr.  T.  lucch.  Strigare  (F.  P.). 
STIGNO,  s.m.  T.  lucch.  Matassa  di  seta  arruffata 

(F.  P.). STILARE,  intr.  Costumare  (Lami,  F.  P.). 
STILB,  s.m.  Chiavistèllo  (Salvin.).  §  Mànico  o  sim. 

(XIV).  §  Tenere  nòbile  stile.  Comportarsi  nobilmente 
(XIV).  §  —  secreto.  Silènzio  voluto  dalla  discrezione 
(id.).  §  Cessare  dallo  —  razionale.  Operare  contro  ra- 

gione (id.). 
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STILETTATA,  s.f.  Colpo  di  stiletto.  Accoccare,  Dare, 
Buscarsi  una  — .  §  fig-  Tante  —  al  cuore. 

STILETTO,  s.m.  Spècie  di  pugnale,  con  lama  trian- 
golare 0  quadrangolare.  Pòrta  lo  — .  Armato  di  —. 

STILIFORME,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  stile. 
STILISTA,  agg.  6  s.  [pi.  m.  Stilisti].  Chi  sa  uSare, 

trattare  lo  stile.  —  perfètto,  originale,  grazioso. 

STILÌSTICA,  s.f.  L'arte  d'insegnare  lo  stile,  L'arte lettòrica. 

STILÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Stilìstici],  da  Stilista. 
Viriti,  Fòrza  — . 

STILITA,  agg.  e  s.  D'eremita  clie  aveva  dimòra  in 
cima  a  una  colonna  o  edifizio  diroccato.   Simeone  — . 
STILLA,  s.f.  Gocciolina.  Dal  caratèllo  non  ne  vièn 

neanche  una  — .  Stille  di  sudore.  §  flg.  Soavissima  — 
di  giòia.  §  M.  avv.  A  —  a  stilla.  A  stille. 
STILLAMENTO,  s.m.  Lo  stillare. 
STILLARE,  tr.  Distillare.  §  Cavare  a  stilla  a  stilla. 

§  fig.  Dentro  continuava  a  stillar  sangtie  vivo,  la 
piaga.  Da  quelle  pàgine  stilla  tanta  dolcezza.  §  Stillo 
tutti  i  risparmi,  ma  non  ci  riesco.  §  intr.  Sugo  che 
stilla  dalla  pianta.  §  Venir  qualche  spruzzo.  Non  e. 
Acque  che  stillano  dalla  vòlta.  §  Indugiare.  0  che 
stilla?  Che  stilla  dunque?  §  Ingegnarsi.  Stillano  il 
mòdo  di  venire  a  capo  della  còsa.  §  rifl.  Stillarsi  il 
cervèllo ,  ìnèggo  il  cervèllo  a  far  una  còsa.  §  Che  si 
stilla?  0  come  si  stilla?  §  p.  pr.  e  agg.  Stillante. 
p.  pass,  e  agg.  Stillato.  Libro  dove  trovi  stillate 
tutte  le  malìzie.  Egoifmo  stillato  dalla  Natxira.  Bàl- 

samo stillato.  §  sost.  Uno  stillato  di  mille  odori.  § 
Liquore ,  Bròdo  stillato.  Estenuato  dal  digiuno ,  gli 
pòrsero  consumati,  stillati  e  vino  generoso. 
STILLATÌZIO,  agg.  T.  lett.  Che  vièn  giù  stillando. 
STILLAZIONE,  s.f.  Lo  stillare.  Non  e. 

STILLICÌDIO,  s.m.  T.  lett.  Lo  stillare  dell'acqua  da 
tetto  mal  copèrto.  §  T.  leg.  Servitii  dello  — .  La  ser- 

vitù di  dare  le  acque  piovane  d'un  edifìcio  a  un  fondo 
vicino.  §  Cura  idroteràpica.  §  Umore  che  Sgorga  a 
góccia  a  góccia.  §  Lo  stesso  e  più  com.  che  Gemitio. 
STILLINO,  agg.  e  s.  Di  persona  che  stilla  su  tutto. 

Tirato  per  il  denaro.  Uìia  dònna  —:  si  vede  alla  fàccia. 
STILLO,  s.m.  Va5o  da  stillare.  Porre  le  scòrge  allo 

— .  §  fig.  Còsa  studiata  con  sottigliezza.  Campar  di 
stilli.  À  trovato  uno  — ,  tm  bèllo  — .  Cèrti  —  inùtili. 
§  T.  giòco.  V.  CÀRICO.   Un  bèi  onazzetto  di  stilli. 
STILO,  s.m.  meno  com.  di  Stile,  e  solam.  nel  sign. 

di  strumento  stòr.  e  bràccio  della  stadèra  e  antenna. 

Lo  —  lo  riponevano  in  un  foro  verticale  come  òggi  il 
lapis  ne'  taccuini.  I  registri  e  lo  — .  §  Gròsso  cilindro 
cavo  di  fèrro  piantato  come  colonna  nel  cèntro  del 

serbatoio.  §  T.  bot.  Parte  filamentosa  sopra  l'ovàrio 
che  termina  nello  stimma.  —  terminale,  laterale. 

STUIA,  s.f.  Lo  stimare,  e  il  prèzzo  assegnato.  Far 

la  —  d'una  casa,  d'un  podere,  d'un  campo,  di  mò- 
ìili.  La  —  sale  a  tanto,  non  ai-riva  a  questo  prèzzo. 
Aumento  del  dècimo  sopra  le  — .  Cresce  la  — .  Le  — 
sono  basse,  alte,  strepitose,  straordinàrie.  §  —  a 
tìcchio,  a  òcchio  e  croce,  a  cafo,  sapiènte,  prudènte.  § 
fig.  Far  le  — .  Dare  una  — .  §  Per  le  — .  Per  quel  che 
è  stimato.  Compro  tutto  il  vòstro  per  le  stime.  §  — 
mòrte.  Quelle  tra  il  contadino  e  il  padrone  fatte  con- 

teggiando concimi,  strami,  arnesi,  che  ci  sono  e  con- 
siderando da  ùltimo  i  vantaggi  e  gli  scàpiti.  §  —  vive, 

il  bestiame.  §  Prènder  le  — .  Ricéverle,  del  contadino 

che  torna  su  un  podere,  le  riceve  dal  contadino  che 

parte.  §fig.  Buona  opinione.  Avere,  Non  avere  —  d'ima 
persona.  Molta,  Pòca,  Punta  — .  Con  si  pòca  —  degli 
uomini.  Gode  la  —  di  tutti.  Buona  — .  Alta,  Pro- 

fonda — .  Rispètto  più  che  stima.  Non  gode  stima. 
Amore  inspirato  alla  —  che  merita.  §  Amore  senza 
— .  Comm.  del  Ferrari.  §  Non  ne  à  troppa  —,  suona 
sprègio.  §  Nutrire  —  per  uno.  Tributare  —  a  una 
persona.  Gli  anno  —  di  scrittore  spiritoso  e  garbato. 

Mantenere  per  uno  inalterata  la  —  e  l'amicizia.  Nulla 
à  mai  alterato  la  loro  —  recìproca.  Protèste  di  stima. 
Con  tutta  la  —  che  gli  ò,  non  gli  dò  ragione.  Pèrder 
la  —  a  tma  persona  o  còsa.  Non  mi  rimane  per  voi 

che  un  pò'  di  —.  Ne  parlava  in  tèrmini  di  —  parti- 
colare, s  Succèsso  di  —,  d'attori  o  sìm.  mediocre.  § 

Non  avere  —  che  una  persona  o  còsa  riesca.  Non  gli 

ò  —  che  lo  pòssa,  lo  pòrti.  §  Non  fare  —  d'una  còsa. 
Non  curarne.  Non  fa  —  delle  crìtiche.  §  Prov.  Fòco 
che  arde  in  cima,  non  ne  fare  —.  §  Far  conto.  Se 

posso  qualcòsa  per  voi,  fate  —  d'avere  un  fratèllo.  § 
Lòde.  Non  danno  sèmpre  la  —  a  chi  se  la  merita. 
STIMÀBILE,  agg.  Da  stimarsi.  Persona  — .  La  più  — . 
STIMABILÌSSIMO,  sup.  di  Stimàbile. 
STIMABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Stimàbile. 

STIMARE,  tr.  Assegnare  il  valore  d'una  còsa.  —  una 
casa,  un  podere,  un  patrimònio,  un  orològio.  —  alto, 
basso ,  pòco,  inolio.  —  a  òcchio  e  croce,  a  cafo.  §  — 
a  compra  e  véndita,  per  il  prèzzo  che  deve  avere  una 
còsa  a  comprarla  o  a  vénderla.  §  Prov.  A  chi  stima 
non  duole  il  capo  [o  il  còrpo].  Non  è  lui  che  deve 
Sborsare  1  denari,  e  può  scherzare  colle  somme.  Si 

dice  protestando  di  non  ritener  le  stime  come  un  van- 
gèlo. §  Per  est.  —  i  danni  soffèrti.  §  fig.  Avere  stima, 

opinione.  L'amano  e  lo  stimano  tutti.  Lo  stimo  ̂ m 
finto.  Come  lo  stimi  schiètto?  O  che  mi  stimate  così 
da  pòco?  Non  —  un  fico,  un  ̂ èro,  un  còrno.  §  Prov. 
Non  conosce  la  pace,  e  non  la  stima,  chi  provato  non 
à  la  guèrra  prima.  §  Ritenere,  Pensare.  Stimo  che 
sia  bène  non  curarsene.  Le  stimavano  meravìglie.  Per 

un  pèszo  stimaron  bène  di  non  dargli  rètta.  —  con- 
veniènte, ragionévole,  necessario.  §  Premettendo  a  una 

crìtica.  Io  ti  stimo  che  tu,  sia  un  bravo  giovine,  ma  i 
fatti  mi  piàceion  piil  delle  paròle.  §  Aver  sùggezione 
d'  uno.  La  nònna  urla  ;  ma  questi  ragazzi  non  la 
stimano.  Chi  sa  farsi  — ,  gli  si  pòrta  rispètto.  §  rifl. 
Non  si  stimava  degno  di  cosi  alto  ufficio.  Stimarsi 
derubati.  §  A^ere  un  gran  concètto  di  sé.  Si  stima 
un  gran  che.  §  E  assol.  Si  stima.  Come  si  stima  !  Non 
stimarsi  pili  degli  altri.  §p.pr.  Stimante.  §  p.  pass, 

e  agg.  Stimato.  Stimato  d'una  probità  senza  màc- 
chia. Moneta  rara  e  molto  stimata.  Il  più  stimato 

personàggio.  Stimato  per  un  galantòmo.  Libro  — . 
STÌMATE  e  STIMMATE,  s.f.  pi.  Le  cinque  piaghe  di 

C.  che  Francesco  d'Assisi  ebbe  da  Dio  in  prèmio  del 
fòrte  amore.  %  Le  —  di  S.  Caterina  da  Sièna.  §  Per 
sim.  Lìvidi.  Le  matrone  lombarde  e  vènete  che  portano 
ancora  le  —  del  bastone  austrìaco. 
STIMATINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Fratèllo  e  Sorèlla  della 

compagnia  delle  stimate. 
STIMATISSIMO,  sup.  di  Stimato.  —  signore.  Sulle 

sopraccarte. 
STIMATIVO,  agg.  Alto  a  stimare.   Yirtit  — . 
STI.MATli^5SARE,  tr.  non  pop.  Bollare  di  fòrte  bià- 

simo. §  p.  pass,  e  agg.  Stimatiz.2,ato. 

STILETTATO,  agg.  Simde  — .  Colla  punta  a  stiletto 
(Band.  Ant.;. 
STILIONE,  s.m.  V.  Stellione  (T.). 
STILLARE,  intr.  Chiarificare  (XIV).  §  —  negli  orec- 

chi alcuna  còsa  a  uno.  Suggerirgliela  (Guicc). 
STILLERIA,  s.f.  Stillazione  (T.). 
STILETTÀCeiO,  s.m.  pop.  di  Stilletto  (P.). 
STILLETTOedeiiv.,  s.m.  T.  pist.  e  pis.  Stiletto  (P.). 
STILLO,  s.m.  Distilleria  (Bellin.). 

STILÓIDE,  s.f.  T.  anafc.  Spècie  d'apofisi  (P.). 

STIMA.  Senza  —,  avverb.  Straordinariamente  (XIV). 
STIMAGIONE,  s.f.  Stima  (XIV). 
STIMAMENTO,  s.m.  Stima,  Lo  stimare  (XIV). 
STI.MARB.  Dar  valore.  —  in  luogo  di  moneta  (G.  V.). 

g  _  male  d'uno.  Non  averne  stima  (Sèn.).  §  Stimarsi 
a  felicità.  Tenersi  fortunato  (XV).  §  Stimo!  Sfido!  (P.). 
STÌMATE,  s.f.  pi.  Aspettare  le  — .  Alzar  le  mani 

apèrte  in  atto  d'ammirazione  (Lasc).  §  Far  le  — .  Ma- 
ravigliarsi (XV,  XVI). 

STIMATIVA,  s.f.  Facoltà  di  giudicare  (XIV). 
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STIMATORE  -  TEiGE,  verb.  m.  e  f.  di  Stimare. 
STIMMA,  s.f.  T.  bot.  Còrpo  glanduloso,  trasudante 

umore,  in  cima  dello  stilo. 

STIMOLAUE,  tr.  [ind.  Stimolo].  Pùngere  collo  sti- 
molo. —  i  buoi  sotto  l'aratro.  §  Per  sira.  I  mosconi  e 

le  vèspe  stimolano  i  vigliacchi  nelVinfèrno  di  Dante. 
§  fig.  —  il  còrpo  con  dei  rimèdi,  con  purganti.  È 
quanto  stimolava  pili,  fòrtemente  i  suoi  desidèri.  — 
alla  guèrra ,  allo  stùdio.  Bicòrdi  che  stimolano  a 
scrivere.  L'ambizione  che  stimola.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost. 
Stimolante.  Bibita,  Rimèdio,  Ilediianiento  stimo- 

lante. Che  accelerano  1'  azione  orgànica.  Fa  lofo  di 
sti7nolanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Stimolato.  Stimolato 

da'  suoi  cenni.  Stimolato  dal  bifogno,  dalla  fame. 
STLMOLATiVO,  agg.  Che  stimola,  Atto  a  stimolare. 
STIMOLATORE  -  TRiCE,   verb.  m.  e   f.  di  Stimolare. 
STIMOLAZIONE,  s.f.  Lo  stimolare. 
STIMOLO,  s.m.  Pùngolo.  §  iìg.  —  delle  cosciènze, 

d'ambizione,  di  bòria,  di  fare  il  grande.  Chi  è  ricco 
non  sente  lo  —  della  fame.  Lo  —  degli  istinti,  dell'o- 

nore, dell'amore,  del  desidèrio,  del  sènso,  della  carne- 
Ò  perduto  ogni  stimolo.  Grande  — .  §  —  d'orinare, 
d'andar  di  còrpo.  Il  mal  de'  pondi  è  un  continuo  ■ — 
§   T.   med.  Sostanza   che  stimola. 
STINAUE,  tr.  I)ar  la  via  al  tino,  Votare  il  tino. 
STINCAIÒLO,  s.m.  T.  stòr.  Carcerato  delle  stinche. 
STINCATA,  s.f.  Colpo   in  uno   stinco.  Ò  battuto  una 

—  da  veder  le  stelle. 

STINCATUUA,  s.f.  Stincata.  Anche  il  segno.  Farsi 
una  — ,  delle  — . 

STINCIIE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Carceri  in  Toscana,  dei  con- 
dannati per  débiti  e  a  vita.  Guardiano  delle  —. 

STINCHISECCIil,  S.C.  Soprannome  di  pers.  magra. 
STINCO,  s.m.  [pi.  Stinchi].  Òsso  della  gamba  dal 

ginòcchio  in  giù.  À  rotto  uno  — .  S'è  fatto  male  allo, 
nello  — .  Si  fa  le  pezzette  sullo  — .  Una  pedata  in  uno 
—.  §  Non  èssere  uno  —  di  santo,  iutVa.\tvo  che  santo. 
§  —  unto.  Uomo  senza  cuore  che  affètta  tenerezza.  § 
scherz.  o  fam.  Gambe.  A  cèrti  —  secchi.  Mi  fanno 
male  gli  —.  Règgersi  male  in  sugli  stinchi.  Calci 
negli  — .  §  Romper  gli  —  a  uno.  Romper  le  scàtole. 
§  sost.  È  un  gran  rompistinchi  costui!  §  D'animali. 
Gli  —  di  presciutti.  §  ass.  del  presciutto.  Far  la  mi- 

nestra sullo  — .  §  —  di  mòrto.  Spècie  di  dolce  con 
pinòli  e  amaretti.  §  Stinco.  Il  pèzzo  davanti  del  gam- 

bale negli  stivali.  Ricucir  lo  — . 
STÌNGEUE,  tr.  e  intr.  Levare  o  Pèrder  il  colore.  Stinge 

alla  piòggia.  Colore  che  non  stinge.  Tutta  grondante 

stingeva  di  verde.  §  JS'on  stinge  inai,  tìg.  Di  pers.  che 
non  cambia.  §  Il  sangue  non  stinge.  §  Quel  che  è  scritto 
non  stinge.  Lo  scritto  non  si  mette  in  bucato.  §  p. 
pass,  e  agg.  Stikto.  Cenriìime  di  setiìd  stinti.  Ritinti 
e  stinti.  Drappo,  Panni  stinti. 
STINTIGNARE,  intr.  fig. Tentennare,  Stentare, Noiarsi 

a  far  una  còsa.  Stintignava  a  pagare. 
STIOCCAIJE,  tr.  pop  Schioccare.  §  fig.  —  in  prigione. 

—  il  perdono.  —  delle  briscole.  —  tm'usciata. 
STIÒCCO,  s.m.  pop.  Schiòcco.  Baci  collo  — . 
STIOPPETTO,  s.m.  dim.  di  Stiòppo.  —  di  sambuco, 

uSato  da  ragazzi  per  Slanciare  pallòttole  di  stoppa. 

STÌMITE,  s.f.  Stimate  (XVI). 
STIMO,  s.m.  Èstimo,  Stima  (XIII,  XIV).  §  Opinione  (id.). 
STIMOLO,  s.m.  Angòscia  (G.  V.).  §  —  animato.  Istinto. 
STIMOLOSO,  agg.  Pièno  di  stimoli  (XI Vj. 
STIMPANAIJE,  tr.  T.  lucch.  Stordire  (F.  P.). 
STÌMULO  e  deriv.,  agg.  Stimolo  (XVL  P.). 
STINGA,  s.f.  Cima  [forse  pi.  di  Stinco  (G.  V.  T.)]. 
STINÈNZIA,  s.f.  Astinènza  (XIV). 

STÌNGERE,  tr.  Estinguere  (XIII.  P.).  §  fig.  Denigrare, 
Oscurare  iCelliu.).  g   p.  pass,  e  agg.  Stinto  (Liv.). 
STÌNGUEUE,  tr.  Distinguere.  §  p.  pass.  Stinto. 
STINTIGNARE,  tr.  T.  lucch.  Dimenare  (F.  P.). 
STIO,  agg.  D'una  spècie  di  lino  (XIV). 
STIÒCCO,  s.m.  T.  lucch.  Scòppio  (F.  P.). 

STIÒPPO,  s.m.  volg.  Schiòppo. 
STIOIIATO,  s.m.  T.  stòr.  Il  complèsso  delle  stiòra, 

STIORO,  s.m.  [pi.  Stiòri, .  Stiòra].  T.  stòr.  Misura- 
fior.  Quarta  parte  dello  staio;  e  misura  di  terreno, 
adeguata  a  quella  sementa. 

ST>P,  voce  onomatopèica,  d'insètto  che  si  schiàccia. 
STIPA,'  s.f.  Arbusti  in  gèn.  come  scopa,  ginèstre, 

stèrpi,  legna  minuta.  Bòsco  netto  di  — .  Granatini  di 
— .  §  fig.  Capelli  che  paiono  un  fàscio  di  — . 
STIPAIÒLA,  agg.  e  s.  Pàssera  scopina. 
STIPAM.ÀCCIIIE,  s.m.  Chi  pulisce  i  bòschi  dalle  stipe. 

STIPARE,  tr.  Pulire  i  bòschi  dalle  stipe.  §  Adden- 
sare, Metter  fittamente.  Ci  siiparon  tutti  in  un  va- 

gone. §  p.  pass,  e  agg.  Stipato.  Strada  stipata  di  gènte. 
STIPATORE,  s.m.  Lo  stesso  che  Stipamàcchie.    . 

STIPATURA,  s.f.  Lo  stipare.  La  —  va  fatta  dall'ot- tobre al  dicèmbre. 

STIPENDIARE,  tr.  [ind.  Stipèndio,  Stipèndi].  Dar  lo 

stipèndio.  Prènder  al  pròprio  stipèndio.  —  operai,  sol- 
dati, sicari,  giornalisti.  §  p.  pass,  e  agg.  Stipendiato. 

Efecutori  stipendiati  di  delitti. 
STIPENDI  ARIO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Soldato. 

STIPÈNDIO,  s.m.  [pi.  Stipèndi].  Quel  tfsnto  di  de- 
naro che  vièn  dato  annualmente  o  mensilmente  a  un 

impiegato  [dei  sèrvi,  mesata,  salàrio].  Lo  —  non  gli 
serve  per  vivere.  Créscere,  Alimentare,  Calar  lo  — .  À 
duemila  franchi  di  — .  JPòco,  Ilolto,  Grasso,  Ilagro,. 
Làuto,  Tènue  — .  È  senza  — .  A  due  — .  —  di  gennaio,, 
di  Quarzo.  —  fisso,  arretrato,  anticipato.  Lefinàr  sullo 
—.  §  Mangiaì-si ,  Prèndere,  Ritirar  lo  — .  Èsser  im- 

piegati. Beccarsi,  Pigliarsi  lo  — .  §  Èssere,  Stare  agli 
—  d'uno.  È  passato  agli  —  del  ministro. 
STIPETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  stipe. 
STIPETTAIO,  s.m.  [pi.  Stipettai].  Chi  lavora  di  stipi 

0  lavori  fini.  Fa  lo  — .  §  La  bottega.  Entro  dallo  — • 
STIPETTO  -  ETTiNO,  dim.  vezz.  di  Stipo. 

STJPINA,  agg.  T.  agr.   Tèrra  —,  scopina. 
STÌPITE,   s.m.  Le  parti  laterali  dell'uscio  che  pog- 

giano sulla  sòglia  e  règgono  l'architrave.  Gli  —  una' 
vòlta  dovevan  èsser  àlberi  rimondi.  Appoggiato  a  uno 
— .  §  T.  bot.   Fusto  legnoso,  cilindrico,   senza  rami  a 

terminato  da  un  ciuff'o  di  fòglie.  —  della  palma.  §  fig. 
—  d'una  famiglia,  il   ceppo.  Famiglia  di  —  germà- 

nico. §  Lingue  di  —  ariano. 
STIPO,  s.m.  Armadietto  elegante  di  legno  fine,  èbano^ 

mògano  e  sim.  con  molti  cassettini  e  sportellini  per 
riporvi  còse  preziose   e  importanti.  §  fig.  Nel  segreto 
—  della  mente. 

STÌPOLA,  s.f.  T.  bot.  Filetto  e' fogliolina  che  nasce 
alla  base  o  attaccatura  delle  fòglie  col  fusto. 
STIPOLARE,  tr.  V.  Stipulare. 
STIPULARE,  tr.  [ind.  Stipulo].  Obbligarsi  legalmente 

in  iscritto.  —  zm  contratto.  —  trattati.  —  la  locazione, 

l'affìtto.  Aveva  stipulato  che,  ecc.  §  p.  pr.  e  agg.  Sti? 
PULAKTE.  §  Accettante  e  slijnitante.  Chi  è  costretto  a 
sentire  le  censure  che  gli  fanno,  o  veder  còsa  che  gli 
dispiace.  §  p.  pass,  e  agg.  Stipulato.  Patti  stipulati. 
STIPULAZIONE,  s.f.  Lo  stipulare.  —  d'im  contratto, 

d'un  trattato  internazionale. 
STIRACCHIÀBILE,  agg.  Che  si  può  stiracchiare. 

STIPA,  s.f.  Stóppia  (Ov.  Sim.).  §  Porcile  (Cav.).  §  Mùc- 
chio (D.).  §  Sièpe  (But.). 

STIPARE,  tr.  Circondar  di  stipa  (G.  V.). 
STIPAZIONE,  s.f.  Séguito,  Cortéggio  (T.). 
STIPENDIÀRIO,  agg.  Stipendiato  (XIV-XVI). 
STIPENDIOSO,  agg.  Stipendiato  (T.).    . 
STIPIDIRE  e  deriv.  Stupidire  (T.). 

STÌPITE,  s.m.  Pedale,  Tronco  (XIV-XVII).  §  fig.  Stù* 
pido  (Varch.).  §  Palo  (Cav.). 
STÌPITO,  s.m.  Stipite  (T.). 
STIPITO,  agg.  T.  lucch.  Stipato  (F.  P.). 
STÌPULA,  s.f.  Séccia,  Stóppia  (XIV). 
STIPULAMENTE,  s.m.  pi.  StipularaentK Albert.  Nann.). 
STIRACCHIARE,  tr.  —  le  milze,  fig.  Stentare  (Alam.)^. 
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'STIRACCHIAMENTO,  s.m.  Lo  stiracchiare. 
STIUACCHIAUE,  tr.  [ind.  Stiracchio,  Stiracchi].  Far 

a  tira  tira  di  prèzzo,  o  di  ragioni  cavillose.  —  le  pa- 
ròle del  vangèlo  per  fare  i  pròpri  còmodi.  —  la  mo- 

rale.- Sta  Ha—  per  un  sòldo.  §  —  la  vita.  Campare 
a  stènto.  Non  stétte  li  a  far  discorsi  né  a  — .  §  p. 
pass,  e  agg.  Stiracchiato.  Con  iin  risolino  stirac- 

chiato. Discorso  stiracchiato. 
STIKACCHIATAMENTE,  avv.  da  Stiracchiato. 
STIUACCHIATUUA,  s.f.  Lo  stiracchiare.  Rima  che  è 

tiìia  — .  Critiche  che  sono  stiracchiature. 
STIRACCHIERIA,  s.f.  non  e.  Stiracchiatura. 
STIRACCHIO,  s.m.  [pi.  Stiracchii].  Uno  stiracchiare 

continuato. 

STIKAMENTO,  S.m.  Lo  stirarsi,  della  pers.,  dei  nèrvi. 
—  di  nèrvi.  —  reumàtici.  Ò  òggi  uno  di  quegli  —  da 
non  si  dire. 
STIRARE ,  ir.  Stènder  col  fèrro  caldo  biancheria 

0  sim.  —  pezzòle,  gale,  trine,  lenzòla.  Stira  da  sé. 
Manda  tutto  a  — .  Pòrta  le  camice  senza  — .  Òggi 

stira.  §  Fèrro,  Stanza  da  —,  per  quell'uso.  %Panno  da 
—.  Da  tener  sotto,  stirando.  §  Per  sim.  —  con  tutfe  due 
le  mani  la  tovàglia  sulla  tàvola.  §  Leila  pers.  Sentirsi 
— .  §  rifl.  Stirarsi  colle  braccia,  colle  gambe.  Si  rizzò. 
Si  stirò  in  lungo  e  in  largo.  §  sost.  Lo  stirarsi  delle 
funi.  §  p.  pass,  e  agg.  Stirato,  Camice  bèlle  stirate. 
§  scherz.  Di  pers.  Mantenuto  di  biancheria  stirata.  È 
spesato,  è  im-biancato  e  stirato,  o  che  cerca  ? 
STIRATOIO,  s.m.  Più  com.  Panno  da  stirare. 
STIRATORA,  s.f.  Dònna  che  stira  per  mestière.  Pòrto 

alla  —  queste  ca7nice. 
STIRATURA,  s.f.  Lo  stirare,  il  mòdo  e  il  prèzzo. 

Òggi  ci  è  anche  la  — .  Lavatxtra  e  — .  Tanto  di  — . 
Bruita  — .  §  Della  pers.  Cèrte  —  di  nèrvi.  §  asso!,  di 
nèrvi.  Che  stirature  son  queste  ?  Venir  le  — . 
STIRERIA,  s.f.  Un  grande  stabilimento  dove  si  sti- 

rano i  panni.  Impiantarono  una  —  a  Massàua. 

STIRI^i^ilRSI,  rifl.  Levarsi  l'intirijgimento.  Vaspet- 
iava  a  .stirizzirsi  alla  fiamjnata  del  camminetto. 
STIRPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stirpacce].  —  di  figliòla. 
STIRPÀGNOLO,  agg   V.  SteRPAGNÒLO. 
STIRPAME,  s.m.  Còpia  di  stèrpi. 
STIRPARE  e  deriv.,  tr.  V.  Sterpare. 
STIRPATIVO,  agg.  Atto  a  stirpare. 
STIRPE,  s.f.  Lo  stesso  che  Schiatta,  ma  non  spreg. 

Contimcare,  Pèrdersi  la  — .  Antica,  Nòbile,  Gloriosa 
— .  §  —  semitica.  §  Enea,  divina  — .  Di  che  —  sono? 
§  Anche  di  còse.  Questa  moneta  di  che  —  è? 
STITICÀGGINE,  S.f.  Stiticheria, 
STITICAMENTE,  avv.  da  Stilico. 
STITICARE,  intr.  [ind.  Stitico].  Far  lo  stitico.  Che 

volete  — ?  Star  lì  a  — . 
STITICHERIA,  s.f.  Azione,  Atto  stitico.  Lunàtica  —. 

Tina  vera  — .  Colle  sue  —  non  ci  si  campa. 

STITICHEZZA,  s.f.  L'èssere  stitico,  specialmente  del 
còrpo.  Pertinace  — .  La  —  si  guarisce  passeggiando. 
STITICO,  agg.  Che  va  rado  di  còrpo.  Sono  — .  Un 

pò'  _,  tròppo  — .  §  fig.  Di  caràttere  difficile,  sofìstico. 
Non  far  lo  — .  Non  èsser  tanto  —.  Com'è  —. 
STITICÙCt'IO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Stitico  ;  iròn.  an- 

che Stiticuzzo. 

STIUMA  e  deriv.,  volg.  Schiuma. 
STIUMARE,  pop.  V.  SCHIUMARE. 
STIUJUNO,  s.m.  Méstola  da  stiumare  la  péntola. 

STIRARE,  tr.  Tirare  (XVI-XVIII).  S  Stiracchiare. 
STIRATURA,  s.f.  Stiracchiatura  (XVI). 
STIRPETO,  s.m.  Sterpeto  (T.). 
STITICHIRE,  tr.  Rèndere  stitico  (T.). 
STITICIT.À.  -  tadb  -  TATE,  s.f.  Stiticheria  (T.).  §  Sa- 

pore aspro,  acèrbo  (XIV). 
STITUIRE,  tr.  Istituire.  Stitui  sua  rèda  (M.  V.  P.). 

§  p.  pass.  Stituito.  Vive  nel  volg.  e  cout. 
STITOZIONE,  s.f.  volg.  Istituzione  (XIV).  §  Educa- 

zione (id.). 

STIVA,  s.f.  Lo  stesso  che  Stégola. 
STIVA,  s.f.  Parte  della  nave  destinata  al  càrico 

delle  mèrci.  §  Nelle  navi  da  guèrra  è  il  piano  basso. 
La  màcchina  è  in  mèggo  alla  — .  Sotto  la  — .  La  — 

pièna  d'acqua.  In  — .  Lev  ire  di  — . 
STIVALÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Stivale. 
STIVALAIO,  s.m.  Calzolaio  di  stivali.  Non  e. 
STIVALARE,  tr.  e  rifl.  scherz.  Metter  o  Méttersi  gli 

stivali.  Stivatami.  §  p.  pass,  e  agg.  Stivalato.  Burlato. 
STIVALE,  s.m.  Scarpa  che  còpre  tutto  o  gran  parte 

dello  stinco.  Tromba,  Stinco,  Fiocca,  Tiranti  dello 

— .  Stivali  da  càccia,  da  padule,  alla  scudièra.  §  — 
a  tromba,  per  distinguerli  dallo  stivaletto.  §  Farsi  un 

paio  di  — .  flèttersi,  Portare  gli  —.  Non  pòrto  stivali. 
§  Metter  in  gambale  lo  — ,  per  levargli  le  grinze.  § 
Incerare,  Risolare,  Rifondare  gli  — .  Méttere  le  mègge 
suola  agli  — .  §  Mèggi  —.  Che  arrivan  pòco  più  su 
della  noce  del  piede.  §  Prov.  Chi  à  sessanta  carnevali 

si  può  metter  gli  — ,  per  andar  all'altra  vita,  che  la 
buschera  è  finita.  §  Non  saper  quanti  piedi  entrino 
in  imo  — .  Èsser  un  ignorante  massiccio.  §  Tinto  come 
uno  —.  §  fig.  Unger  gli  — .  Adulare.  §  Annoiato  (o 
sim.)  fino  ai  tacchi  degli  stivali.  Annoiatìssimo.  § 
Minchione.  È  uno  — .  Se  tu  non  studi,  resterai  uno 
— .  Staremo  qui  come  stivali,  pigliando  tutte  le  im- 

pertinènze? Signore  —!  §  E  femm.  Sora  stivala!  §  Rom- 
per gli  — .  Seccare.  Giramento  di  stivali.  §  spreg. 

Z>e'  miei  stivali.  Dottore,  Sonatore,  Maestro,  Seccatore 
de'  7nièi  —.  Rimedio  de'  miei  — .  §  Per  sim.  Lo  — .  L'I- 

talia. Volevano  calzar  lo  — .  §  Poejia  del  Giusti. 
STIVALERIA,  s.f.  fig.  Minchioneria.  —  solènni. 
STIVALETTINO,  dim.  di  Stivaletto.  —  per  bambini. 
STIVALETTO,  s.m.  Piccolo  stivale  che  arriva  alla 

noce  del  piede  o  pòco  sopra.  Stivaletti  coli'  elàstico, 
di  stòffa,  di  pèlle  di  guanto,  di  sagri,  da  allacciarsi, 
da  abbottonare.  —  alla  pollacca.  §  T.  vet.  Calzatura 
di  cuoio  :  a'  cavalli  che  anno  il  difètto  di  tagliarsi.   . 
STIVALINO,  s.m.  dim.  di  Stivale.  —  da  bambina. 
STIVALONE,  accr.  di  Stivale.  Un  paio  di  stivaloni. 

Stivali  alla  scudièra. 
STIVAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Lo  stivare. 
STIVAitE,  tr.  T.  mar.  Empire,  Caricare  la  stiva.  § 

Ammazzare.  §  p.  pass,  e  agg.  Stivato.  Stanza  stivata 

di  mòbili. 
STIVATORE,  verb.  ro,  di  Stivare. 
STIZZA,  s.f.  Còllera  [ma  è  meno,  o  sa  di  reprèsso]. 

Nella  — .  Si  ri/vegliava  ancora  la  — .  Con  un  pò'  di 
— .  Pièno  di  — .  Senti  dentro  di  sé  tanta  — .  In  mèggo 
alla  — .  La  —  che  gli  schizzava  dagli  òcchi.  Averne, 
Provarne  — .  Fa  — .  Mi  fece  — .  Montar  Za  — .  §  E  sott. 
La  mi  monta.'  §  Si  rodeva  di  — .  Lasciarsi  tròppo 
vìncere  dalla  —.  —  vera,  finta.  —  private  in  discorsi 
pùbblici.  Scritto  che  risente  della  —  dei  tèmpi  che  fu 
scritto.  §  V.  Sopracculo. 
STIZZERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Stizza. 

STIZZETTA  -  ina,  s.f.  dim.  di  Stizza.  —  tempe^-ata 
d' amorevolezza  e  di  pietà. 
STIZZIRE,  intr.  e  pron.  Prèndere  stizza.  Non  mi 

fare  — .  Si  stizzisce  per  molla.  Badi,  se  mi  stizzisco! 
§  p.  pass,  e  agg.  Stizzito.  Rispose  stizzito ,  mèggo 
stizzito.  Stizzita  .mi  sèrio.  Qua/i  stizzita.  Tutto  stiz- 

zito. Stizzito  com'era.  Più  stizzito  che  mai.  §  sost.  Tra 
l'attònito  e  lo  stizzito. 
STIZZO,  S.m.  non  e.  Tizzo. 

STIUDI,  s.m.  pi.  T.  raont.  pist.  Studi  (P.). 
STIVALE,  s.m.  —  ferrato.  Gambale  (Forteg.). 
STIVALETTO,  s.m.  Mozzetto  (XIV,  XVI). 
STIVAMENTE,  avv.  V.  Astivajmente  (Tàv.  Rit.  ?.). 
STIVIÈRE,  s.m.  Sòrta  di  calzaretto  (Car.). 
STÌVOLA,  s.f.  T.  cout.  Stiva  (Giul.  P.). 
STIZZA,  s.f.  T.  cont.  Moccolaia  (P.). 
STIZZARE,  intr.  pron.  Stizzire  (XIV-XVI). 
STIZZIARE,  tr.  Attizzare  (T.). 
STIZZIRE,  tr.  Far  stizzire  (Salvin.). 
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STIZZOSE,  s.m.  T.  lett.  Tizzone. 
STIZZOSÀCCIO,  pegg.  0  antifr.  di  Stizzoso. 
STIZZOSAMENTE,  avv.  da  Stizzoso.  —  mormorava. 

Pensare,  Rispóndere  — .  Sospirando  — . 
STIZZOSETTO-iNO,  s.m.  dim.  di  Stizzoso.  JÈim^ò'—. 
STIZZOSO,  agg.  da  Stizza.  Con  una  voce  suo  mal- 

grado stizzosa.  Con  un  tòno  di  supplicazione  —.  Un 
pòco  — .  Tròppo  — .  §  sost.  È  uno  — .  TJn  grande  — . 

STÒA,  s.f.  T.  arche,  e  stòr.  Una  delle  tesorerie  di 
Delfo.  §  Pòrtico  in  Atene  dove  Z,enone  insegnava  la 
sua  filosofia. 

STOCCAFISSATO,  agg.  scherz.  Secco  com'uno  stoc- cafisso. 

STOCCAFISSO,  s.m.  Pesce  salato  più  secco  del  bac- 
calà. §  È,  Pare  uno  —.  Di  dònna  o  pers.  secca.  §  irón. 

A  sentito  l'odore  dello  — .  Di  parassito  che  à  sentito 
il  desinare  vicino,  e  tièn  fermo  per  mangiare. 
STOCCATA,  s.f.  Colpo  di  stòcco  e  per  est.  di  spada, 

di  punta.  §  T.  scherm.  —  di  filo,  quando,  strisciando 
il  fèrro  su  quello  avversàrio  si  devia  dalla  lìnea  di 
Difesa  e  si  vibra  il  colpo.  §  flg.  Qualche  —  è  sèmpre 

pronta,  e  da  lui  e'  è  da  aspettarsela.  §  Chièsta  di  de- 
nari. Questo  dicorso  minàccia  una  — . 

STOCCATÈLLA  -  INA,  s.f.  dim.  o  antifr.  di  Stoccata. 
STOCCHEGGIARE,  intr.  non  e.  Ferire  collo  stòcco.  § 

Andare  stoccheggiando.  Difèndersi  con  lo  stòcco  senza 
ferire,  e  fig.  Star  sulle  parate. 
STOCCHETTO,  s.m.  dim.  di  Stòcco. 
STÒCCO,  s.m.  Arme  bianca  manévole  di  vàrie  sòrte 

e  vari  usi,  e  sòlitamente  per  ferir  di  punta.  —  da  uomo 
d'arme.  —  per  càccia.  §  La  spada  entro  il  bastone  e 
11  bastone  con  quello.  Pòrta  lo  —.  Armato  di  — .  §  Il 
fusto  del  granturco  e  sìm.  §  Far  lo  — .  Lo  spighire  o 
tallire  delle  biade.  §  fig.  Uomo,  Dònna  di  —,  di  giu- 

dìzio, di  valore,  risoluti,  fermi. 
STÒFFA,  s.f.  Pèzza  di  tessuto  da  panni,  o  mobìlia, 

piuttòsto  fine  [non  si  dice  di  frustagno ,  vergatino,  e 
sim.,  né  di  velluto].  —  di  seta,  di  lana.  —  di  prègio. 
Parla  sèmpre  di  trine  e  di  — .  Ni  mostri  la  — .  Senta 
che  —I  Che  finezza  di  —!  Ricche,  Magnìfiche  — .  — 
mòrbide,  pieghévoli,  da  signora.  —  leggère  per  vestiti.^ 
—  pili  fòrti  da  mantèlli.  Le  più  /variate  — .  §  fig.  È 
una  cèrta  —  costui.  Non  c'è  —  d'ingegno.  Manca  la 
— .  Non  è  della  mèglio  — . 
^  STOFFETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Stòffa.  §  fig.  iròn. 
È  una  —  quella  ragazza  1 
STOGARSI,  rifl.  non  e.  o  scherz.  Levarsi  la  toga. 

STÒIA,  s.f.  Tessuto  di  giunchi  o  di  sala  o  d'  èrbe. 
Pavimento  copèrto  di  — .  Méttere,  Tener  la  —  sotto  i 
piedi.  —  nova,  vècchia,  sciupata.  —  da  bachi.  §  Panno  a 
— .  §  Anche  quella  che  s'alza  e  s'  abbassa  e  si  mette 
alle  finèstre  per  riparare  il  sole.  §  Tessuto  di  canne  pa- 

lustri schiacciate  per  soffittare  stanze.  §  iròn.  Misèria. 
Am,massàr  della  — .  C  è  una  — .'  Che  — /  Quanta  — .' 
STOIARE,  tr.  [ind.  Stòio,  Stòi,  Stòia].  Munire  di 

stòia.  —  il  salòtto,  il  soffitto.  §  p.  pass,  e  agg.  Sto- 
lATO.  Palco,  Soffitto  stoiato. 
STÒICAMENTE,  avv.  da  Stòico.  —  sopportare  la 

/ventura. 
STOICI-SMO,  s.m.  Dottrina,  Scuola  degli  stòici.  §  At- 

titùdine, Vita  di  stòico.  Ammiro  il  suo  — . 

STIZZOLARE,  tr.  T.  cont.  —  il  liane.  Smoccolarlo. 
STO,  agg.  Questo  (XIII-XVIII). 
STOCCATA,  s.f.  Stare  sulle  —.  Stare  astutamente 

sui  pròpri  vantaggi  (Cr.). 
STOCCATO,  agg.  Increspato  a  cannoncini  (B.). 
STÒCCO,  s.m.  Stollo  (XIV.  P.).  Vive  nel  cont.  §  Ceppo, 

Stìpite  di  fam.  (id.).  §  Asta  della  lància  (id.). 
STÒFFO,  s.m.  Quantità  di  matèria  (Day.). 
STÒGGIO,  s.m.  Cerimònia,  Lusinga  (XVII). 
STÒGLIERE  [ind.  Stalle  (P.)J  e  STÒRRE,  tr.  Distò- 

gliere (XIII-XVI). 
STOLATO,  agg.  Chi  à  la  stòla  (Fièr.). 
STÒLCO,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  fagiano  nero  (T.). 

STÒICO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Stòici],  da  Stòa,  pòrtico;: 

dei  filòsofi.  Rigido  — .  Fermezza,  Màssime  — . 
STOINO,  s.m.  dim.  di  Stòia,  e  specìalm.  Quella  per 

i  piedi  0  che  si  mette  agli  usci  dei  quartièri,  dell© 
sale,  degli  uffici  e  sìm.,  anche  per  pulirci  le  scarpe.  § 
—  a  persiana.  V.  Stòia. 
STÒLA,  s.f.  T.  eccl.  Strìscia  di  drappo  che  il  sacer^ 

dòte  mette  sopra  il  càmice.  Un  prète  in  còtta  e  — .  f^ 
Aver  la  —  sui  piedi.  Èsser  moribondi.  §  Prov.  Ròba 

di  —,  prèsto  vièn:,  e  prèsto  vola.  L' eredità  dei  prèti 
non  fa  prò.  g  T.  stòr.  La  vèste  delle  romane,  e  ia 

Grècia  Ogni  vèste.  §  Lunga  tùnica  de'  sonatori.  §  E 
di  cèrti  prèti.  §  T.  lett.  fig.  La  —  dell'innocènza. 
STOLIDÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Stolido. 
STOLIDAMENTE,  avv.  da  Stolido.  —  feroce. 
STOLIDETTO,  agg.  dim.  di  Stolido. 
STOLIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Stolido. 

STOLIDÌSSOIO,  sup.  di  Stolido.  Uomo,  Discorso  — . 
STOLIDlTi,  s.f.  astr.  di  Stolido.  È  una  —  pretèn- 

dere che  ci  sia  órdine  dove  non  e'  è  libertà.  §  L'atto. 
Cèrte  stolidità. 
STOLIDO,  agg.  e  s.  Senza  critèrio,  Tèsta  vuota. 

Adulatori,  Cortigiani  — .  Piik  —  d' un  macigno.  — 
acclamazioni.  Non  far  lo  —.  È  una  —. 
STOLIDONE  -  ONA,  agg.  e  s.m.  accr.  di  Stolido. 

STOLLO,  s.m.  L'antenna  del  pagliaio.  §  Per  sim.  È, 
Pare  uno  — .  Di  pers.  lunga  e  magra.  Quello  — .  Lungo 
com'uno  — .  Un  capo  pìccolo  che  pare  un  pentolino 
sopra  uno  —  da  pagliaio. 
STOLONE,  s.m.  T.  eccl.  Fregi  d'  òro  dalle  parti  del 

piviale.  §  T.  agr.  I  lunghi  tralci  striscianti  delle  gra- 
migne. Gli  —  son  dolci. 

STOLTAMENTE,  avv.  da  Stolto. 
STOLTEZZA,  S.f.  astr.  da  Stolto.  È  terribilmentu 

dannosa  la  —  nelle  madri.  Compiango  la  sua  — . 
STOLTILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Stoltilòqui].  T.  lett.  Un 

parlare  da  stolti. 
STOLTISSIMO,  sup.  di  Stolto. 
STOLTÌZIA,  s.f.  non  e.  Stoltezza. 
STOLTO,  agg.  e  s.  Privo  naturalmente  di  critèrio. 

jÈ  una  stolta.  §  D'attitùdini,  azioni.  —  capricci,  pre- 
/unzione,  risoluzione.  Stolti  e/èmpi,  lezioni.  Stolte 
paure.  §  Prov.  Chi  fa  il  saputo,  stolto  è  tenuto.  §  Per 
est.  Minchione.  E  io,  —  che  sono  stato,  ò  creduto. 
STOMACÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Stomaco. 
STOMACARE,  tr.  [ind.  Stomaco].  Rivoltare  per  nàuSea 

lo  stomaco.  Minestra  che  m'à  stomacato,  mi  stomaca. 
Mi  sono  stomacato.  §  Ora  non  mi  stomaco  con  codesta 
medicina.  Non  mi  voglio  stomacare.  §  fig.  Discorso, 
Gènte  che  stomaca.  §  p.  pr.  e  agg.  Stomacante.  Còse 
stomacanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Stomacato.  Stomacato 
dalla  sua  compagnia. 
STOMACHÉVOLE,  agg.  Che  fa  stomaco.  Cibo,  Ròba, 

Discorso  — .  Spòcchia  — . 
STOMACHEVOLMENTE,  avv.  da  Stomachévole. 

STOMACHINO,  s.m.  dim.  di  Stomaco.  —  gràcile.  §' 
Aver  gli  — .  Di  pers.  schizzinosa  nel  mangiare,  perché 
tutto  gli  fa  male.  Le  dònne  gràvide  anno  sèmpre  gli 
— .  §  Ài  gli  —  .^  A  chi  fa  boccuccia  ,  o  sìm.  Soffre  di 
stomachini.  §  Pèzzo  di  tela  fine  dóppio,  ovattato  o 
sìm.  che  alcuni  pòrtan  sul  petto  per  tenerlo  caldo. 

STÒLLERE,  tr.  Distògliere  (XIII.  P.).  §  p.  pass,  e 

agg.  Stòlto. STOLTA  e  STOLTIA,  s.f.  Stoltezza  (XIII,  XIV). 

STOLTÌCCIO,  agg.  Un  pò'  stolto  (XIII.  P.). 
STOLTORA,  s.f.  Stoltezza  (XIII). 
STOMACÀGGINE,  s.f.  Lo  stomacare  (XIV-XVII). 
STOMACALE,  agg.  Stomàtico,  Dello  stomaco  (XVII), 
STOMACAZIONE,  s.f.  Lo  stomacare  (XIV).  USàb. 
STOMACHEZZA,  s.f.  V.  Stomacàggine  (T.). 

STOMlCHICO,  agg.  Stomàtico  (XIV-XVII). 
STOMACHINO,  s.m.  T.  macell.  Spècie  d'animèlla  at- 

taccata alla  milza  (T.). 
STOMACO,  s.m.  T.  pist.  cont.  Stomaco  (P.). 
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STOMACO,  s.ra.  [pi.  Stomachi].  Vìscere  del  petto 
che  è  r  òrgano  principale  della  digestione.  —  débole, 
delicato,  fòrte.  —  di  cammèllo.  —  di  struzzo,  di  leone, 
di  fèrro.  Fòrte.  %  Àio  stomaco  di  carta  pesta.  Débole. 
Mal  di  —,  dello  — .  Soffre  tanto  di  mal  di  — .  Non 
sto  iène  di  — .  Soffre  contìnui  dolori  allo  — .  Pativa 
dolori  strani  di  —.  Medicina  per  lo  — .  Buono  per  lo 
— .  Prènde  la  pepsina  per  rinforzar  lo  stomaco. 

Che  prèndi  per  il  tuo  — ?  Come  ti  va  lo  — ?  Guastare, 
Sciattare  o  Guastarsi,  Sciattarsi  lo  — .  Appagare, 
Contentare,  Saziare  lo  — .  Aver  lo  —  arrovesciato. 
Ò  lo  stomaco  arrovesciato  com'  una  mànica.  Buon 
vino  conforta ,  rimette ,  rifa ,  consola  lo  stomaco. 
L'  acqua  ammortisce  lo  —.  Vino  che  abbriìcia ,  non 
abbrucia  lo— .Dà caldo  allo — .  Grava,  Pesa,  Spiotnba 

nello  — .  Ròcchi  di  carne  da  far  paura  a'  nòstri  — . 
Rimesse,  Rigettò  quanto  aveva  nello  — .  Gli  andò  la 
forchetta  nello  stomaco.  §  Ò  tanta  ròba  sullo  sto- 

maco. Anche  fig.  per  bile.  Mi  sento  sullo  stomaco, 
come  un  fagòtto.  Ò  ancora  sullo  —  V  aringa  di  ièri 
sera.  Ò  tenuto  quel  discorso  òtto  giorni  sullo  — . 
Formarsi  della  bile  sullo  — .  S'  è  messo  sullo  — 
tanta  ràbbia.  Mi  rimarrà  un  pèzzo  nello  stomaco.  § 
Prèdica  che  sfonda  lo  — .  Ò  lo  —  sottosopra.  Mi  ri- 

vòlta, Mi  sento  rivoltar  lo  — .  Paròle  che  raccomo- 
daron  lo  —  a  quel  pòvero  diàvolo.  Movimento  di  — .  A 
lèggerla  di  séguito  non  mi  rèsse  lo  — .  §  Contro  — .  Con 

ripugnanza,  al  pr.  e  al  iìg.  Bevo  contro  — .  L'ascolto 
contro  — .  §  Vincer  lo  — .  § —  sconvòlto.  Sconcèrto  di 
— .  §  Dio  gli  mantenga  lo  —,  iròn.  A  pers.  àvida.  § 
—  piè7io  (di  cibo),  vuoto,  digiuno.^  —  aggrinzato,  ^ev 
fame.  §  Vuoi  andar  via  senza  metter  qualcòsa  sullo 

stomaco?  Senza  mangiar  nulla.  §  iròn.  Buono  — .'  A 
chi  si  contènta  di  cèrte  còse  stomachévoli.  §  Dar  di 

— .  Rècere.  §  Mi  fai— .Mi  /"a  — .  Mi  fa  rècere,  anche 
iìg.  Viene  a  — .  Urtar  lo  — .  Poefia  che  fa  vòglia  di  dar 
di — .  §  Movere,  Agitar  lo  — .  g  —  in  rivoluzione.  § 
Lo  —  lungo.  Èsser  con  grand'  appetito,  per  non  aver 
mangiato  da  un  pèzzo.  Ò  uno  stomaco  lungo  che  mi 
arriva  qui.  §  Ci  ò  rimesso,  Mi  son  logorato.  Ci  ò 
consuìnato  lo  — .  §  La  bocca  dello  — .  La  parte  supe- 

riore dell'  addòme  che  corrisponde  all'  apertura  delle 
còste.  À  tm  cirro  alla  bocca  dello  — .  S  E  assol.  — 
disteso,  còncavo.  Un  colpo  nello —.  §  —  di  pollo.  Tètio 
arcato,  colmo.  §  La  fàvola  dello  stomaco,  di  Menenio 
A  grippa. 
STOMACONE,  s.m.  accr.  di  Stomaco,  pièno. 
STOMACOSAMENTE ,  avv.  da  Stomacoso.  —  sùdicio. 

Gli  puzza  —  il  fiato. 
STOMACOSO,  agg.  Di  pers.  o  còsa  che  fa  stomaco 

[più  di  Stomachévole],  Ragazzi  tròppo  .ludici  e  — . 
STOMACÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Stomaco:  débole. 

§  À  gli  — ,  lo  stesso  che  stomachini.  §  Che  —I  È  uno 
— .  §  Di  pers.  di  stomaco  delicato. 
STOMACUZZO,  s.m.  non  e.  Stomacùccio. 
STO.MÀPODI,  s.ra.  pi.  T.  jool.  Órdine  di  crostacei. 
STOMÀTICO,  agg.  [pi.  ra.  Stomàtici].  Di  còse  che 

giovano  0  confortano  lo  stomaco.  Rofòlio  — . 
STOMATITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  della  muc- 

cosa  che  tappezza  le  labbra,  le  guance,  le  gengive,  la 
lingua  e  la  vòlta  palatina.  §  T.  vet.  Fèbbre  aftosa 
dei  ruminanti. 

STONACARE,  tr.  [ind.  Stonaco].  Levar  l'intònaco.  § 
p.  pass,  e  agg.  Stonacato. 
STONAMENTO,  s.m.  Lo  stonare. 

STOMACO,  s.m.  Stomachino,  fig.  (XIV).  §  Trippa,  vi- 
vanda (T.).  §  Sopra  —  [contro]  (Car.).  §  Portare  sojira 

lo  — .  Avere  òdio  (XIV).  §  Romper  la  virtù  dello  — . 
Tòglier  la  fòrza  digestiva  (id.).  §  Sdegno  dello  — . 
Nàusea  (Màc).  §  Tenerezza  di  —.  Facilità  di  nàusea 
tXIV).  §  Venire  —  [Mover  lo]  (Forteg.). 
STÓMBACO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Stomaco  (P.). 
STÓMBOLO,  s.m.  Tròttola  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
STOPPiCClOLO,  s.m.  Stoppàccio  (T.). 

STONARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Stono].  Escìr  di  tòno.Pe»; 
quanto  sian  bèlle  le  compofizioni,  stonandole  dispia- 

ceranno. Stona  la  voce  o  il  suono  tanto  calando  che 
crescèndo.  §  Per  sim.  e  flg.  Stile,  Mòdi  che  stonano. % 
È  diffìcile  nella  vita  non  stonar  mai.  §tr.  Sbalordire. 

Notizia  che  to'  à  stonato.  §  p.  pr.  e  agg.  Stonante. 
Nòte  stonanti.  §  p.  pass,  e  agg.  Stonato.  Canto  stonato. 
Voci  stridènti,  stonate.  Mi  trovo  tutto  stonato. 
STONATURA ,  s.f.  Lo  stonare.  Una  paròla  detta  a 

spropòsito  può  èssere  una  —  grave.  —  di  trattamento, 
d'idèe.  —  nello  stile  d'un  tèmpio,  in  un  vèrso. 
STONAZIONE,  s.f.  Lo  stesso  che  Stonatura. 

STONDAKE,  tr.  [ind.  Stondo].  Far  tondo.  —  una  co- 
lonna. 

STONIO,  s.m.  [pL  Stonii].  Stonatura  prolungata. 

STOPPA,  s.f.  L'  avanzo  della  pettinatura  del  lino  e 
della  cànapa,  dopo  il  capécchio.  —  ^^er  turare,  per 
imbottire,  per  filare.  §  Il  saltimbanco  càccia  in  bocca 
—  e  stop2M,  e  ne  ricava  nastro  e  nastro.  §  Petto  di 
— .  Di  dònna,  iìnto.  §  Parrucca  di  —.  §  Per  sim.  Questa 
carne  è  una  — .  §  Tèsta  di  — .  Cretino ,  Stolido.  §  Gambe 
di  — ,  déboli.  §  Così  Ànima  di  stoppa.  §  Mani,  Cer- 

vèllo, Leggi  di  —.  §  Uomo  di  — .  §  Piiì  impicciato  che 
un  pulcln  nella  — .  Di  pers.  impacciata.  §  Fare  — 
d"  uno.  Conciarlo  male.  §  Far  la  barba  di  —  a  uno. 
Sprègi,  angherie,  célie.  Farla  bèlla.  Credete  di  farla 
a  me,  ma  ve  la  fate  per  voi  la  barba  di  — .  §  Prov. 
L'  occafione  fa  la  barba  di  —  alle  persone.  §  E  io 
stopìpa!  Annunziando  una  rivìncita.  §  0  annunziando 

superiorità  in  pèggio.  "  È  in  una  gran  mifèria  Carlo.  „ 
"  È  suo  fratèllo  stoppa.  „  §  Spènger  il  fòco  colla  — . 
Metter  la  —  accani'  al  fòco.  Incitare ,  Scherzar  coi 
guai.  §  xSbòrnia.  Che  bèlla  —'. 
STOPPA,  n.  d'un  famoso  brigante.  Per  sim.  È  pèggio 

di  — .  Stoppa  gli  èra  più  umano  di  lui. 
STOPPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stoppacce],   pegg.  di  Stoppa. 
STOPPÀCCIO,  s.m.  Stoppa  o  sim.  che  si  mette  nella 

càrica  delle  armi  da  fòco.  §  E  quella  in  fondo  al  ca- 
lamaio. §  0  dello  stantuffo. 

STOPPACCIOSO,  agg.  non  com.  da  Stoppàccio. 
STOPPARE,  tr.  [ind.  Stoppo].  Turare  con  stoppa  o 

altro.  Bifogna  —  questo  buco.  §  Per  est.  Chiuder  bène. 

Stopiia  bène  quell'uscio.  —  per  bène  un  bastimento.  % 

p.  pass,  e  agg.  Stoppato.  Sta' in  casa  tutto  chiuso, 
sto2}pafo.  Tiene  le  finèstre  e  l'iìscio  stoppato.  §  Che  à 
la  Sbòrnia. 
STOPPEGGIARE,  tr.  T.  cono.  Strisciar  fòrte  le  pèlli 

con  una  manata  di  stoppa. 
STOPPETTINA ,  s.f.  La  stoppa  più  iìne  che  si  à  con 

una  tèrza  pettinatura. 

STÓPPIA,  s.f.  La  pàglia  che  rimane  sul  campo,  se- 
gate le  biade.  —  biancastre  e  luccicanti  dalla  guazza. 

—  di  grano,  di  riso,  d'òrgo.  §  Disfare,  Pompiere,  Se- 
gare.le  — .  §  —  trifogliata,  in  cui  è  cresciuto  il  trifò- 
glio. §  pi.  Campo  già  seminato  a  cereali,  ora  con  la 

stóppia.  Sulle  —  di  ségale  si  sémina  il  panico.  §  Ès- 
ser la  gràndine  sulla  — .  Molto  rumore  e  pòco  danno. 

STOPPINARE,  tr.  frequ.  di  Stoppare.  §  T.  mil.  Metter 

lo  stoppino  alle  artiglierie. 
STOPPINIANO,  agg.  Latino  — .  Maccheronico  o  di 

Stoppino. STOPPINIÈRA,  s.f.  Arnese  con  stoppino  per  accènder 

lumi,  sigillar  lèttere,  ecc.  Bèlla  —  d'ottone.  —  a  cas- 
setta, a  va/etto,  in  asta. 

STOPPINO,  s.m.  Più  com.  Lucìgnolo.  §  Cerino.  Pòrto 

STOPPÀGNOLO,  agg.  Che  è  come  stop-pa  (Sass.). 
STOPPARE,  tr.  —  una  còsa.  Non  curarsene  (XVI). 
STOPPARÒLA,  s.f.  V.  Stoppiaròla  (Cr.). 
STOPPARÒLO,  agg.  Sòrta  di  chiòdi  (T.). 
STÓPPIA,  s.f.  Méttere  —  in  aia.  Far  còse  inconclu- 

dènti (Salv.). 
STOPPIARO,  s.m.  Stóppie  (Gar.). 
STOPPIARÒLA,  s.f.  Saltanséecia  (Palm.  P.1. 
STOPPINARE,   tr.  —   la  giràndola.  V.  GuUndola, 
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un  pò'  di  —  per  salir  le  scale.  Accese  uno  —.  Una 
tnatassina  di  — .  §  La  tnatassina  stessa.  §  n.  pr.  m. 
Frate  Stoppino.  Frate  ignorante.  Latino  di  — .  S  Addio 
Stoppino  !  Quand'una  còsa  si  trova  sciupata,  finita. 
STOPPIONE,  s.m.  T.  bot.  Scardiccione.  Serràtula 

arvènsis. 

STOPPONE,  agg.  Stopposo. 
STOPPOSO,  agg.  da  Stoppa,  Come  stoppa.  Legname 

— .  Carne,  Lesso,  Baccalà  — . 
STOUACE,  s.m.  e  f.  Bàlsamo  gradevolissimo  stimo- 

lante, di  vàrie  spècie.  —  Manco,  rosso,  bruno. 
STÒKCEUE,  tr.  e  rifl.  [ind.  come  Tòrcere^  Voltare 

dalla  dritta  linea  o  condizione  naturale.  —  un  chiòdo, 
una  mazza ,  la  persona.  Chi  mi  stòrce  di  qua ,  chi 
di  là.  Stòrcere  fdegnosamente  la  bocca.  §  ass.  Di  chi 
fa  boccacce  o  altri  vèrsi  per  non  fare  Una  còsa.  Non 

impòrta  che  ito  stòrca.  Guarda  come  stòrce.'  Coinin- 
ciò  a  — .  Stòrse  un  pòco.  §  —gli  òcchi.  Stralunarli. 
§  —  un  piede,  un  bràccio  o  sìm.  ̂ legarlo.  Anche  pron. 

Gli  s'  è  stòrto  il  piede  dritto.  §  flg.  —  le  paròle  dal 
loro  .significato.  §  Contr.  di  Tòrcere.  —  ima  fune  at- 

tòrta. —  un  filo  aggrovigliato.  §  rifl.  Si  storceva,  ma 
èra  tenuto  stretto.  S'andava  storcendo,  per  scappare. 
Gridò,  si  stòrse.  Si  mordeva  le  mani,  e  si  storceva 

per  ira  rabbiosa.  §  Legname  che  si  stòrce.  §  Quel  bam- 
bino, se  non  ci  badano,  si  .stòrce,  si  stòrce  tutto.  Vièa 

su  stòrto.  §  p.  pass,  e  agg.  Stòrto.  Catenàccio,  Lìnea, 
Berretto  stòrto.  Col  cappellino  tutto  stòrto.  Strada, 
Viòttola  stòrta.  È  stòrta  nella  vita.  Va  a  còllo  stòrto. 
Vién  su  stòrto.  Gambe  stòrte.  Colle  cianche  stòrte. 

Uomo  stòrto.  Dònna  stòrta.  Anche  flg.  di  cervèllo.  Cer- 
vèlli cosi  stòrti.  È  un'idèa  stòrta.  §  Bzico  — .  Pers.  che 

non  si  contènta  di  nulla,  e  brontola  di  tutto.  §  È  come 
le  tàvole  stòrte.  Che  non  se  ne  può  far  nulla.  Che  non 
gli  si  trova  il  vèrso.  §  Bocca  stòrta.  §  Potere  diceva 
bocca  stòrta.  V.  Potere.  §  Bòccia  stòrta  e  sost.  Una 

stòrta.  S'è  rótta  la  stòrta. 
STOUCICÒLLO,  s.m.  Un'incordatura  nel  còllo,  per 

rèuma,  per  attitùdine  sforzata  o  sira. 
STOUCIMENTO,  s.m.  Lo  stòrcere. 
STORDIMENTO,  s.m.  Lo  stordire.  Èra  uno  —.  In 

mè^go  allo  —  generale. 
STOUDIItE,  tr.  Produrre  nella  mente  un  sènso  di 

Sbalordimento,  o  di  stupore.  Rumore,  Loquacità  che 
stordisce.  Grandezza,  Spettàcolo  che  .stordisce.  Vi  direi 
còse  da  farvi  stordire.  Còse  da  — ,  che  fanno  — .  § 
rifl.  Cercava  in  quel  dolore  di  stordirsi.  Non  e.  S  [senza 
p.  pr.].  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Stordito.  Tutto  stor- 

dito e  confufo.  Storditi  da  ogni  parte.  Gli  pareva 

quel  giovine  un  pò'  stordito.  È  uno  stordito. 
STÒRDITÀCCIO,  pegg.  di  Stordito.  Che  òpera  senza 

^  riflessione. 
STOilDlTÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Stordito.  La  sòlita  — . 
STORDITAMENTE,  avv.  da  Stordito. 
STORDITÈLLO,  agg.  e  s.  dim.  di  Stordito. 
STORDITEZZA,  s.f.  astr.  di  Stordito. 
STORDITISSIMO,  sup.  di  Stordito. 
STÒRIA,  s.f.  Racconto  dei  fatti  dei  pòpoli,  degni  di 

memòria.  La  —  èra  chiamata  dagli  antichi  maèstra 
della  vita.  §  —  universale,  nazionale,  generale,  parti- 

colare, comunale,  municipale,  contemporànea.  —  d'I- 
talia, di  Germania,  d'America.  —  orientale,  greca, 

romana.  —  antica,  medioevale,  modèrna.  —  profana, 
sacra,  ecclefiàstica.  —  della  Rivoluzione  francefe.  — 
della  decadenza  dell'  Impèro  Romano.  —  del  Guic- 

ciardini, del  Machiavèlli.  Le  stòrie  fiorentine  di  G. 
M.  Bruto.  Il  papa  ordinò  a  un.  gefuita  di  confidare 

STOPPINO,  s.m.  Filare  stoppini.  Arar  diritto  (Car.). 
Candela  (T.). 
STOUARE,  tr.  Ristorare  (XIII). 
STORATO,  agg.  Storiato,  Istoriato  (XIII.  P.). 
STORBERIO,  s.m.  Sturbamento  (G.  Giùd.). 
STÓRCERSI,  rifl.  Contrapporsi  (G.  V.  Cr.). 
STORCILEGGI,  s.m.  Dottorèllo  cavilloso  (Day.). 

la  —  del  Gregoròvius.  §  Le  Stòrie,  di  Tàcito.  §  Stòria 
dell'astronomia,   della  filofofia  ,  della  letteratura.  § 
—  d'una  lingua.  —  dell'  italiano.  —  diploìnàtiea.  — 
della  giurisprudènza.  —  dell'arte.  —  dell'idèe  e  delle 
paròle.  —  dello  spirito  umano.  —  civile,  politica.  — 
naturale.  —  degli  animali,  delle  piante.  §  ass.  —  na- 

turale, dei  tre  regni  della  natura.  §  Gabinetto  di  — 
naturale.  §  assol.  È  la  stòria  dei  fatti  umani  generale 
0  particolare.  La  stòria  è  ordinato  racconto  di  fatti 
umani  veri.  L'  ànima  della  —  sono  le  passioni.  La 
— ,  dice  un  autore  inglese,  è  la  politica  passata,  e  la 
politica  è  la  —  pre/ènte.  Ilateriali  per  servire  alla 
— .  Docuìnenti  della  — .  Imparare,  Studiare,  Lèggere, 

'  Insegnare  la  — .  Non  sa  la  —.  Conosce  profondamente 
la  — .  Interrogar  la  — .  La  cronologia  e  la  geografia 
son  gli  òcchi  della  — .  Citar  la  — .  La  —  de'  miei 
tèmpi.  §  Attenersi  alla  — .  Rispettarla,  Uscirne,  Vio- 

larla, Approfittarne.  Citare  a  spropòfito    la  — .  Ispi- 
\  rarsi  alla  —.  Rifare ,  Commentar-e  la  — .  Tèssere, 
Storpiar  la  — .  Componimenti  misti  di  —  e  d'inven- 

zione. Gì'  insegnamenti  della  — .  Il  filo  della  stòria. 
Dissertazioni   di  — .   Lezioni  di  — .    Cattedra   di  —. 

!  Professore  di  — .    Stòria    anedòttica.   Mètodo   di  —■ 

'  Efame  di  —.  —  del  nòstro  glòbo.  Racconto  dei  tèmpi 
;  avanti  la  — .  Introduzione  allo  stùdio  della  — .  Soggètto 
di  — .    Còse  da  — .  Còse  da  riempir  molte  — .  Re   che 

j  occupa  di  sé  tutta  la  — .  Esce  dal  perìodo  della  nòstra 
— .  §  Alterar   la  — .   Dirne   il   falso    deliberatamente. 

I  §  Portare   alterazioni  e  cambiamenti   al   viver  civile. 
\  La  Riforma  alterò  profondamente  la  stòria  anche 
de'  pòpoli  che  restaron  cattòlici.  §  Personificata.  La 
stòria  attesta,  dice,  racconta,  canta,  ecc.  §  Di  persone 
sìngole  0  di  famìglia.  Qui  termina  la  mia  — .  Tutta 

la  stòria  d'una  vita  dissipata.  Vi  racconterò  la  nò- 
stra stòria.  La  —  fedele  de'  suoi  viaggi.  Una  stòria 

d'amore.  M'astengo   da  rimestar  quella  — .  La  parte 
\  segreta  della  sua  dolorosa  — .  È  una  lunga  —  di  do- 

lori, di  tormenti,  di  sciagure,  di  speranze.  —  tràgiche 

di  viaggiatori.  —  d'assassini  illustri.  La  —  delle 
trattative.  È  la  —  sincèra  di  lui.  Indovina  la  stòria 

com'andò.  §  Fatti  veri.  Dunque,  siccome  è — ,  lasci  dire. 
Vogliamo  — ,  e  tanto  basta.  §  —  romanzesca ,  mista. 
§  Di  leggènde  favolose.  Parécchie  stòrie  delle  vite  dei 
santi.  La  —  dei  Reali  di  Frància,  di  Paris  e  Vienna, 
di  Mastrilli.  Raccòlta  di  fatti,  di  stòrie,  di  novèlle.  % 
Canzone  che  cantano  i  cièchi.  Cantatori  di  stòrie.  § 
Le  —  le  cantano  i  cièchi.  A  chi  ci  risponde  :  Che  stò- 

rie! §  iròn.  Sentendo  ragliare  un  ciuco.  Va' a  comprar 
quella  — .'§Di  còse.  La —  del  terremòto,  delle  màcchi- 

ne. La  —  d'un  provèrbio.  §  Rappresentazioni  stòriche. 
Dipinte  le  pareti  di  stòrie.  §  Còse  favolose,  lunga- 

gnate, Peripezie,  Avventure,  Scuse,  Pretèsti,  ecc.  Sen- 
tir le  —  per  minuto.  Lèggono  la  —  di  tutte  le  bèlle 

signore.  La  —  di  A  e  B.  E  qui  mi  comincia  una  — 
che  non  finiva  più.  Raccontano  mille  —  sul  conto 
suo.  Còsa  e'  entrano  codeste  — ?  Oh  quante  — .'  Non 
facciamo  ta-nte  — .  Senza  tante  —  venga  al  fatto.  O 
finiscila  xma  vòlta  con  coleste  —  vècchie  stravècchie. 
Questa  è  un'altra  — .  Cos'è  quest'altra  — .^  §  Non  fàc- 

cia tante  — .  A  chi  si  pèrde  in  complimenti  e  sìm.  § 

Anche  d'  azioni.  Non  /mette  questa  —  d'  andar  da  su 
e  giù?  Fatta  e  rifatta  la  —  di  chièdere  e  strisciare, 
arrivò  al  suo  intènto.  È  la  —  del  francescone,  del- 

l'incasso, del  guadagno.  È  sèmpre  la  sòlita  — .  È  una 
—  di  tutti  i  giorni.  La  —  di  sèmpre  e  di  mai.  La 
sòlita  —  di  ruberie,  di  percòsse,  di  sporchìzie. 
STORIàCClA,  s.f.  [pi.  Storiacee],  pegg.  di  Stòria. 

STÒRCIO,  s.m.  T.  pis.  Ti  dò  uno  —  di  còllo  (Marc.;. 
STORCITURA,  s.f.  Storcimento  (Magai.). 
STOBDARE,  tr.  Stordire  (T.). 

STORDIGIONE,  s.f.  Stordimento  (XIV-XVI). 
STORDITIVO,  agg.  Atto  a  stordire  (Fièr.). 
STORDITO,  agg.  Di  dènti.  Allegato  (Fiorav.). 
STÓBGERE,  tr.  T.  pist.  Stòrcere  (P.). 
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STORIATO  e  STOBIARO,  s.m.  [pi.  Storiai,  Storiavi]. 
Vendistòrie. 

STORIAllE,  tr.  V.  Istoriare.  §  iutr.  Fare  —.  Far 
cercare  qua  e  là  inutilmente,  Far  ammattire,  pèrder 

il  tèmpo.  Fammi  —  ancora  un  pò'  :  dimmi  che  vuoi. 
Senza  tanto  — .  Non  mi  far  pii'c  — .  §  Fare  —  una 
còsa.  Farla  aspettare  un  pèzzo.  §  p.  pass,  e  agg.  Sto- 

ppato. Festoni  storiati  di  gócciole  di  cera. 

STÒRICAKENTE,  avv.  da  Stòrico.  Vero  —.  Rappre- 
Jentare,  Dipingere  — . 

STÒRICO,  agg.  [pi.  Stòrici],  da  Stòria.  Libri,  Òpere 
—.  Notìzie,  Studi,  Illustrazioni,  Descrizioni,  Scène, 
Concioni,  Efèmpi  — .  §  La  parte  — .  Sistèma,  Perìodo 
stòrico.  Cenni — .Morfologia — .  L'espofizione  stòrica 
di  quel  discorso  è  tutt'una  affettazione.  Sincerità,  Efat- 
iezza  —.  Verità — .  Particolari  indegni  della  gravità  — . 
Tèmpio  ricco  di  memòrie  — .  Ricerche  — .  §  Istituto,  So- 

cietà — ,  dèditi  a  ricerche  stòriche.  Indàgine  stòrica 
intarno  alle  lingue.  Ciclo  —.  §  Tèmpi  —,  contrapp.  a 
favolosi.  Momento  — prefènte.  Cammino  —  attravèrso 
le  evoluzioni.  Educazione  — ,  militare.  §  Scrittore  — , 
^ìi  stòrie.  §  e  sost.  Uno  stòrico  milanese,  fiorentino. 
§  Stile  stòrico.  Conveniènte  alla  stòria.  Colorito  — . 
S  Persondgr/io  — .  Non  inventato,  in  romando  o  sìm.  § 
È  stòrico.  È  vero,  è  avvenuto,  non  è  inventato;  anche 

■di  fatti  privati,  di  còsa  che  si  racconta.  §ellitt.  Questa 
è  stòrica.  §Xa  parte  —  della  Càntica.  Poefia  — .  Se  non 
giudichiamo  D.  col  critèrio  —  non  lo  intendiamo  pili. 

§  Dov'è  avvenuto  qualcòsa  che  appartiene  alla  stòria. 
—  finèstre   di   Palazzo    Vècchio.    Baluardo,   Casa  — . 
STORIÈLLA,  s.f.  dim.  di  Stòria,  Fàvola,  Diceria.  — 

■aller/re.  —  edificante.  Corre  una,  cèrta  — . 
STORIELLINA,  s.f.  dim.  di  Storièlla.  O  che  bèlla—! 
STORIOGRAFIA,  s.f.  Raccòlta  di  materiali  stòrici  per 

"lina  stòria.  —  di  Roma. 
STORIOGRÀFICO,  agg.  da  Storiografìa.  Documenti—. 
STORIÒGRAFO,  s.m.  Chi  scrive  memòrie  stòriche  o 

per  incàrico  la  stòria  di  qualche  famìglia  principesca. 
Il  Tasso  chièse  d'essere  —  di  casa  d  Èsfe. 
STORIONE,  s.m.  T.  jool.  Gènere  di  pesci  tra  cui  lo 

■storione  comune,  Acipènser  stitrio. 
STORMIRE,  intr.  T.  lett.  Del  rumore  di  frasche  e  sìm. 
STORMO,  s.m.  Moltitxidine  strana.  Sfregiata.  —  di 

scherani,  di  birri.  S  Per  sim.  —  di  pàssere  che  fugge 

all'apparir  del  nìbbio.  §  Sonare  a  —,  più  com.  a  mar- 
tèllo. §  M.  avv.  A  stormi.  A  schière. 

STORNACCIIIARE,  intr.  [ind.  Stornàcchio,  Stornac- 
■chi].  Fare  stornacchi. 

STORNXccIIIO,  s.m.  [pi.  Stornacchi].  Sputo  catarroso. 
STORNARE,  tr.  [ind.  Storno].  Far  tornare  indiètro 

■0  Deviare,  anche  flg.  —  i  suoi  simili  dal  divenire 

inoffensivi.  —  dal  vero  l'attenzione  del  piìbblico.  Batté 
nel  muro,  e  stornò  indiètro  tre  2yassi.  —  da  una  de- 

liberazione, da  un  pensièro.  Cercare  di  stornare  quel 
discorso.  —  uìi  flagèllo,  tma  rivoluzione.  —  un  ma- 

trimònio. §  T.  biliard.  —  colla  palla  pròpria.  Che 

dopo  aver  colpito  quella  dell'  avversàrio  dà  indiètro. 
§  p.  pass,  e  agg.  Stornato.  Partite  stornate  in  icn 
libro  di  scrittura.  Bèni  stornati  dal  loro  ufo. 
STORNELLARE,  intr.  [ind.  Stornèllo].  Cantare  stor- 

nèlli. 

STORNELLETTO  -  ino,  dira,  di  Stornèllo. 

STORIALMENTE,  avv.  Stòricamente  (Fr.  Giord.  S- 

■Gr.).  §  contrapp.  a  Allegòricamente  (Fr.  Giord.  P.). 
STORIARE,  intr.  Soffrire  (Liv.  P.).  §  Raccontar  la 

stòria  (Sacch.  P.).  §  tr.  Dettar  la  stòria  (Hitt.  P.). 
STORIATA, s.f.  Pèrdita  di  tèmpo,  Far  pèrdere  il  tèmpo 

{Celid.).  Vive  nelle  mont.  Che  è  questa  —?  (P.). 
STOULOMIA,  s.f.  Astronomia  (XIII.  P.). 
STORMENTO,  s.m.  Strumento  (XIII,  XIV.  P.). 
STORMO,  s.m.  Schièra,  Esèrcito,  Moltitùdine  (XIII, 

XIV).  §  Combattimento  (XIII,  XIV).  §  stabilir  lo  — . 
Decretar  la  battàglia  (id.).  §  Durare  lo  — .  Resistere 
alla  pugna  (id.). 

STORNÈLLO,  s.m.  [pi.  T.  poèt.  anche  Stornèi].  Storno. 
Son  passati  un  branco  di  stornèlli.  §  È  come  la  carne 

di  —,  bòna  a  niènte.  Li  chi  non  à  vòglia  di  lavorare. 
Strofetta  di  canto  popolare,  composta  d'una  terzina, 

il  cui  primo  vèrso  è  spesso  uà  quinàrio  e  comincia 

col  nome  d'un  flore  (p.  ej.  Fiorin  di  jjspe.  Ci  ò  tante 
paroline  rinserrate.  Che  se  le  butto  fuori  piangerete). 

Cantare,  Improvvi/are  stornèlli.  —  d'amore.  —  poli- 
tici. §  aggett.  Del  cavallo  col  mantèllo  bianco  e  nero. 

§  scherz.  À  i  capelli  stornèlli,  ma  l'animo  è  gióvane. 
Fa  il  galante  col  capo  stornèllo. 

STORNO,  s.m.  Gèn.  d'uccèlli  cantatori.  Gli  —  son 
abbondanti  in  Italia  di  ptrimavèra  e  d'autunno.  §  agg. 
Del  cavallo,  V.  Stornèllo. 

STORNO,  s.m.  Lo  stornare.  §  Lo  spàzio  tra  l'impòsta, 
affisso  0  sìm.  e  il  muro,  sicché  pòssa,  volendo,  levarsi 
di  sui  gàngheri.  §  T.  falegn.  Rimetter  i  vetri  a  —, 
incastrandoli  nella  finèstra  senza  levarne  il  règolo.  § 

T.  dell'aureo  giòco  del  lòtto,  Biglietto  di  nùmeri  of- 
fèrto (in  mostra)  da]  botteghino.  —  del  lòtto.  Strisce 

di  storni  messi  lì  a  zimbèllo.  §  iròn.  Quando  è  dispe- 
rato, dice  che  va  e  stra2}pa  uno  — ,  per  giocarlo. 

STORPIAMENTO,  s.m.  Lo  storpiare. 
STORPIARE  e  pop.  STROPPIARE,  tr.  e  rifl.  [ind. 

Stòrpio  e  Stróppio,  Stòrpi  e  Strapipi].  Rèndere  stòr- 
pio, impedito.  Si  metton  le  scarpe  strette,  e  si  .'stor- 

piano i  piedi.  Si  stroppiò  nelvoltolare  un  sasso.  Ba- 
stona quel  ragazzo  da  storpiarlo.  Lo  storpiò  nièggo. 

§  flg.  Si  storpiò  addirittura  a  dotar  le  figliòle.  —  tm 
discorso,  le  paròle  nel  pronunziarle.  —  un  nome. 
Tasse  che  stroppiano.  §  Prov.  Il  tròppo  stroppia.  §  p. 

pass,  e  agg.  Storpiato.  Vèrsi  storpiati.  Bambina 
stor}nata.  §  sost.  Un  pòvero  stroppiato. 
STOUPIATAMENTE,  avv.  da  Storpiato. 

STORPLITINO  e  pop.  STROPPIATINO,  dim.  di  Stor- 
piato e  Stroppiato. 

STORPIATURA  e  STROPPIATURA,  s.f.  L'èssere  stor- 
piato. —  d'un  cavallo,  d'un  vèrso. 

STÒRPIO  e  pop.  STRÓPPIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Stróppi]. 

Guasto  ne'  piedi  o  nelle  mani.  Pòvere  bambine  — .  Rad- 
drizzare gli  —.  §  Storpiatura.  Rimediare  a  uno  —. 

«TORSIONE,  s.f.  non  e.  Estorsione. 
STÒRTA,  s.f.  Lo  stòrcere.  Si  dà  una  —  alla  coda 

del  gràpp)olo  per  sollecitare  l'appassimento  dell'uva. 
Una  —  al  piede.  Una  —  di  còllo.  §  ass.  del  còllo. 
Prèndere  tma  —.  §  T.  vet.  Sfòrzo  della  giimtura  del 
piede.  §  Serpeggiamento,  Giro.  Fiume,  Strada  che  fa 
una  — .  §  Vaso  da  stillare,  col  còllo  stòrto.  §  Quei 

gròssi  e  lunghi  vasi  di  ghiSa  in  cui  si  fa  la  distilla- 
zione del  carbón  fòssile.  §  VaSo  di  vetro  stòrto  per 

uSo  degli  uomini  malati  che  non  si  pòsson  levare  a 
orinare.  §  T.  stòr.  medioev.  Sciàbola.  §  In  Tose.  La 
lira  (moneta:  coniata  tòrta  da  una  parte). 

j  STÒRTAMENTE,  avv.  da  Stòrto.  Li  chi  cammina 
stòrto  per  malattia.  "  Siéfó  guarito?  Va  mèglio?,, 
"  Cosi,  stòrtamente.  „ 
STORTETTA,  s.f.  T.  stòr.  Lo    stesso  che  Squarcina. 
STORTEZZA,  s.f.  astr.  di  Stòrto. 
STORTIGN.ÀCCOLO,  agg.  e  s.  Di  bambino  o  bambina 

stòrta,  ranca.  Quella  — . 
STORTINA,  s.f.  dira,  di  Stòrta,  di  pers.  e  vaso.  §  T, 

stòr.  Sórta  di  strumento  da  flato. 

STORNÈLLO,  S.m.  Tròttola  (XIV). 
STORNIMENTO,  s.m.  Vertìgine,  Giracapo  (XVII). 

STORNO,  agg.  Soggètto  alle  vertìgini.   Capo  —  (T.). 
STORPIARE,  tr.  Stuprare.  §  Dare  sulla  voce  (XIV). 
STÒRPIO  e  STRÓPPIO,  s.m.  Contrarietà  (XIV-XVII). 
STORRATO,  agg.  Senza  torri  (Salviu.). 
STÒRRB,  tr.  Stògliere  (T.). 
STORSIONE,  s.f.  Torsione  (XIV).  §  Tormento  (id.).  § 

Strumento  da  fiato  (XVI). 
STORTICARE,  tr.  met.  mont.  pist.  di  Scorticare,  ma 

à  il  sign.  di  Stroncare,  Stravòlgere  (P.). 
STORTIGLIATO  e  STORTILATO,  s.m.  T.  vet.  Stòrta 

Novo  Dizionàrio  Italiano, 
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STOUTINI,  s.m.  pi.  Pasta  da  minestra.  Spècie  di 

gl'ossi  spaghetti  stòrti. 
STORTURA,  s.f.  L'èssere  stòrto.  —  di  mente.  Rad- 

drizzare  le  nòstre  —  d'opinione.  §  E  ass.  fiarà  una 
—  la  mia;  ma  la  penso  così. 

STOS(;ANIì^;ìARE,   tr.   e  rifl.  Smetter  le  forme  to- 
scane. Certuni  si  stoscaìiiggano  credendo  d'èaser  piti 

italiani,  ma  diventano  solamente  francefi  bastardi. 
STOVIGLIAIO,   s.m.    1  pi.    Stovigliai].  Lavoratore  e 

venditore  di  stoviglie. 
STOVÌGLIB,  s.f.  pi.  Vasi  da  tàvola  e  da  cucina.  Le 

—  apparecchiate  per  il  de/inare.  Bèlle,  Ricche  — . 
STOVIGLIERIA,  s.f.  Ogni  sòrta   di  stoviglie.  Ricca, 

Grande  — .  Non  e. 
STOZZARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Lavorar  collo  stòzzo. 
STÒZZO,  s.m.  T.  a.  e  ra.  Strumento  per  fare  la 

parte  convèssa  a  un  metallo. 
STRA ,  prefisso  che  vale  ora  Fuori,  ora  Oltre,  Via, 

Più  che  ;  ora  Di  là. 
STRABALZARE,  tr.  Più  com.  Trabalzare. 
STRABALZONI,  avv.  A  Sbalzi.  Cammina  — . 
STRABASTARE,  intr.  Più  che  bastare.  Bastare  e  — . 
STRABÈLLO,  agg.  Più  che  bèllo. 
STRABÈNE,  avv.  Più  che  bène.  Bène,  e  — . 
STRABENEDIRE,  tr.  Più  che  benedire.  Anche  antifr. 

Cotne  sèi  gentile!  Dio  ti  stradenedica ! 
STRABERE,  intr.  Più  che  bere. 

STRABILIARE,  intr.  [ind.  StraUlio,  Stral)ili\.  Mera- 
vigliarsi straordinariamente.  Tu  mi  fai  — .  §  p.  pass, 

e  agg.  Strabiliato.  Rimasero  strabiliati. 
STRABI.SMO,  s.m.  Deviazione  dello  Sguardo  dalla 

direzione  naturale.  Affètto  da  — .  Ca/o  di  —  vera- 
mente singolare.  Un  tènue  — . 

STRABOCCAMENTO,  s.m.  Lo  straboccare. 
STRABOCCANTÌSSI.MO,  sup.  di  Straboccante. 
STRABOCCARE,  intr.  Rinforza  Traboccare.  §  p.  pr, 

e  agg.  Straboccante. 
STRABOCCHÉVOLE,  agg.  T.  lett.  Straordinàrio,  Ab- 

bondantissimo. —  nùmero  di  persone.  Pùbblico  —  che 
si  2Jigiava  nella  sala. 
STRABOCCHEVOLMENTE,  avv.  da  Strabocchévole.  — 

cresciute  le  vie  di  comunicazione  degli  uomini. 
STRABOTOMIA,  S.f.  T.  anat.  Operazione  dello  stra- 

bismo. 

STRACANARSI,  rifl.  Strapazzarsi  e  Strascicarsi,  co- 
ra'un  cane.  Is^on  ti  —  tanto  con  questo  caldo.  Straca- 

narsi a  cantare,  a  scrivere.  §  p.  pass,  e  agg.  Stra- 
canato. Siamo  arrivati  lassù  stracanati. 

STRACANNARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Portare  la  seta  da 
una  canna  o  rocchetto  all'altro. 
STRACANNATURA,  s.f.  T.  a  e  m.  Lo  stracannare. 
STRACANTARE,  intr.  Cantare  tròppo  o  stonato. 
STRACÀRICO,  agg.  Più  che  càrico.  Barche  —. 
STRACARO,  agg.  Più  che  caro.  Ròba  cara,  —. 
STRACCA,  s.f.  Pigliare  una  —.  Più  com.  Una  strac- 

STORTILATURA,  s.f.  T.  vet.  Stòrta  (Cresc). 
STÒSCIO,  s.m.  Rovina  (Bàrt.  Ver.  P.).  §  Scròscio 

(XIV).  Vive  in  vari  dial.  (Ver.  P.). 
STOVIGLI,  s.m.  pi.  Stoviglie  (XIV.  T.). 
STOVIGLIA  e  STO  VIGLIO,  s.f.  e  m.  Coccio  qualun- 

que (XIV).  §  Dar  nelle  —.  Arrabbiarsi  (XVI,  XVII). 
STRABÀTTEBE,  tr.  Travagliare  (XIV). 
STRABBONDANTE,  agg.  Straordinàrio  (Bàrt.  Ver.  P.). 
STRABE,  agg.  Affètto  da  strabismo  (T.). 
STRABEVIZIONE,  s.f.  Un  bere  Smoderato  (Salvin.  T.). 
STRABÌLIO,  s.m.  £>«)•  nello  — .  Strabiliare  (Bucch.). 
STRABILIRE  e  STRABILITO.  T.  sen.  Strabiliare  (P.). 
STRABOCCARE,  intr.  Precipitare  (XIV).  §  tr.  (id.). 

§  p.  pass,  s  agg.  Straboccato.  Precipitoso  (id.). 
STRABOCCATAMENTE,  a\'verb.  Strabocchevolmente 

(XIV).  §  Precipitosamente  (id.). 
STRABOCCATOIO,  s.m.  Precipìzio  (XIV). 
STRÀBULE,  s.f.  pi.  Brache  (Sacch.). 
STRABUZZARE  ,  tr.   e  intr.    Stravòlgere   gli   òcchi 

catoia.  §  M.  avv.  Alla  — .  Di  mala  vòglia.  Fa  ognè 
còsa  alla  — .  Gènte  che  lavora  alla  — .  Pagare,  Ap- 

plaudire alla  — .  §  iròn.  Tre  via  acca  stracca,  a  chi 
non  à  vòglia  di  lavorare  ;  se  la  piglia  lunga,  còmoda- 

STRACCABRÀCCIA,  avv.  Lavorare  a  —,  alla  stracca. 
STRACCÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Stracco.  Dice  il  vìzio. 

STRACCALE,  s.m.  L'imbraca  del  basto.  Jacopone  da 
Todi  compariva  in  pùbblico  con  un  basto  d'asino- 
sulle  spalle  e  lo  —  in  bocca.  §  Portar  lo  — .  Èsser 
àsino  calzato  e  vestito.  Non  e.  §  flg.  Di  pers.  molèsta, 
importuna.  Di  còsa  che  impìccia.  À  lasciato  im  monter 

di  straccali  qui  sul  tavolino.  §  pi.  Le  cigne  dei  cal- 
zoni. Calzoni  tenuti  su  cogli  — . 

STRACCAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  straccare. 

STRACCARE,  tr.  e  rifl.  pop.  Stancare.  Chi  è  vècchio' 
si  stracca  prèsto.  Mi  sono  straccato.  Non  si  stracca 
mai.  Lavoro  che  stracca.  —  le  braccia ,  la  mente,  g 
flg.  Più  com.  Stancare. 

STRACCATOIA,  s.f.  Pigliare  tona  — .  Straccarsi  molto- 
in  qualche  lavoro.  Òggi  vuol  pigliare  una  —  e  la- 

vorar sédici  ore  di  filo.  Ili  presi  la  —  d'andarci. 
STRACCATOIO,  agg.  [pi.  m.  Straccatoi].  Che  stracca. 

Yia,  Lettura,  Gita  — . 
STRACCATORE,  verb.  m.  di  Straccare. 
STRACCERIA,  s.f.  T.  stòr.  Véndita  di  ròba  minuta. 

e  a  tagli  fatti.  A  Pistoia  c'è  la  via  di  — . 
STRACCHEZZA,  s.f.  astr.  di  Stracco.  §  per  Istan- 

chezza.  Si  moriva  dalla  —  e  dalla  fame. 
STRACCHINO,  s.m.  Sòrta  di  càcio  lombardo  morbi- 

dissimo fatto  per  lo  più  col  latte  delle  vacche  strac- 
che dal  viàggio,  calando  dai  monti.  —  di  Gorgonzòla.. 

STRACCHISSIMO,  sup.  di  Stracco. 
STRACCIÀBILE,  agg.  Che  si  può  stracciare. 
STRACCIAFÒGLIO,  s.m.  Più  com.  Scartafàccio.  %  ìn- 

fimo grado  nella  compagnia  della  Misericòrdia.  En- 
trano come  stracciafògli,  pòi  come  fratèlli. 

STRACCIAIÒLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  carda  i  bòzzoli 
sfarfallati  e  tira,  che  pòi  filati  diventano  filatìccio. 
STRACCIAPANE,  agg.  e  s.  pop.  Cattivo  verseggia- 

tore. Poèta  — . 
STRACCIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Stràccio,  Stracci].  Ri- 

durre in  brani,  in  pèzzi  ;  di  stòffe,  di  tele,  di  carta  e 
sìm.  —  i  cenci  a  una  falce.  —  tma  lèttera ,  un  qua- 

dèrno. Quadro  che  s'è  stracciato.  Ò  stracciato  i  suoi 
vèrsi  senza  lèggerli.  —  i  patti,  i  capìtoli.  Si  stracciò 

i  panni  d'addòsso.  §  p.  pass,  e  agg.  Stracciato.  & 
ass.  Dei  panni.  È  stracciata,  tutta  a  Sbrèndoli.  §  Òcchi 
stracciati,  a  stracciasacco.  §  iròn.  o  scherz.  Parla 

com'un  libro  stracciato.  V.  Strappare.  §  Non  e.  E'  va- 
tra  il  rotto  e  lo  stracciato.  Di  due  còse  mìsere.  §  sinc. 
Stràccio.  Ròba  stràccia.  §  Carta  stràccia.  Della  pia 
ordinària,  dove  non  si  può  scrìvere. 
STRACCIASACCO  (A).  M.  avv.  Guardare  a  — .  Stòrto,, 

di  Sbièco. 
STRACCIATURA,  s.f.  Lo  stracciare. 

guardando  (XIV,  XV).  §  p.  pr.  e  agg.  Strabu^j^ante. 
STRACCA,  s.f.  Straccamento  (XIV-XVI).  §  M.  avv.  A 

— .  Di  fòrza  (XIV,  XV).  §  In  istracca.  Precipitosamente- 

(Centil).  §  Fuggiì'c  in  — ,  a  precipìzio  (id.). 
STRACCA,  s.f.  Straccale,  Le  dande   (T.). 
STRACCABUE,  s.m.  T.  cont.  Mòco  (Palm.  P.). 
STRACCAIA,  s.f.  T.pist.  e  sen.  Molta  stracchezza  (P.). 

STRACCALE,  s.m.  Avere  allentato  lo  —  all'asino.. 
Èsser  allentata  la  foia  (Fir.). 
STRACCAMENTO,  s.m.  Strage  (G.  Giud.). 
STRACCATIVO,  agg.  Che  stracca  (Fièr.). 
STBACCETTO,  s.m.  Scartafàccio  (Palm.  P.). 

STBACCHÌCCIO,  agg.  Un  pò'  stracco  (XV,  XVI). 
STRACCIABERBETTE,  s.m.  Spècie  d'acero  (Palm.  P.).. 
STRACCIAMENTO,  s.m.  Rovina  (XIV). 

STRACCIARE,  tr.  e  rifl.  De'  capelli  (S.  Ant.).  §  Fèn- 
dere, Rompere  (XIII,  XIV).  §  Lacerare  (id.).  §  Vitu- 

perare (S.  Gir.).  §  intr.  Uscir  di  tràccia  (Lasc).  §  p.. 

pass,  e  agg.  Stracciato.  Rotto  (XIV). 
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STRACCINA,  s.f.  T.  cartière.  Dònna  che  stràccia  i 
cenci  alla  falce. 

STRÀCCIO,  s.ra.  Brandèllo,  Brano,  Pèzzo  stracciato. 
Non  à  tino  stràccio  dove  rinvòlgere  il  figliolo  che  le 

nascerà.  Senza  uno  —  di  temolo.  Uno  —  di  pezzata 
legata  sotto  la  gola.  Gli  fa  figura  addòsso  anche  uno 

— .  Uno  —  purchessia.  §  Panni  làceri.  Non  vedo  l'ora 
di  huttàr  via  questi  stracci.  Bottega,  Magazzino  di 
stracci.  §  Uscir  di  stracci,  di  misèria.  §  Prov.  Gli  — 
vanno  sèmpre  alVària.  Son  sèmpre  i  più  déboli  che 
ne  buscano.  §  La  parte  stracciata.  Più  com.  Sdrùcio. 
§  Carta  da  —,  più  com.  Stràccia.  §  pi.  Stracci.  Bòz- 

zoli che  sono  stati  stracciati  o  cardati  per  non  po- 
tersi trarre  alla  caldaia.  §  fig.  Cerca,  e  non  trova,  uno 

—  di  marito.  §  T.  lett.  Non  ne  sapere  —,  nulla.  §  M. 
avv.  A  stracci.  Latte  che  viene  a  stracci. 
STBACCIÒLO,  agg.  dim.  non  e.  di  Stràccio. 
STRACCIONE,  agg.  e  s.  spreg.  Stracciato.  Di  pers. 

miseràbile.  Spofò  quello  —.  §  T.  stòr.  Sollevazione 
degli  — ,  a  Lucca. 
STRACCIOSO,  agg.  Stracciato    degli  àbiti.  Sèi  tutto 

—  [non  spreg.]. 
STRACCIÙCCIO,  s.m.  dim.  euf.  di  Stràccio.  Uno  —  di 

vestito,  di  marito,  di  móglie,  di  figliolo. 
STRACCO,  agg.  pop.  Stanco;  ma  dice  più.  Sono  — . 

Molto  — .  Stracco  mòrto,  finito.  —  che  non  ne  posso 
pili.  A  ammazzare  le  héstie  — ,  la  carne  è  cattiva.  § 
Latte  — .  Di  dònna  che  allatta  da  un  pèzzo.  §  Carbone 

— ,  che  fa  pòco  fòco.  §  D'  arnese  ,  còsa  che  non  la- 
vora più  bène  per  tròppo  uSo.  Questa  stereotipia  or- 

mai è  stracca.  §  flg.  Con  una  cèrVària  stracca  e  tra- 
scurata. Sentimento  stracco.  —  e  confufa  tradizione 

del  fatto.  Terreni  — .  Mente — .  —  occupazioni.  §  Amore 
— ,  lànguido,  débole.  §  avverb.  Stracco  stracco,  gli  disse 
di  nò.  §  M.  avv.  Alla  — .  V.  Stracca.  §  sost.  Far  lo 
—.  Lavorar  da  stracco. 
STRACCÙCCIO,  agg.  dim.  di  Stracco. 
STRACÒCERE,  tr.  Più  che  còcere.  §  p.  pass,  e  agg. 

Stracòtto.  Minestra  còtta  e  stracòtta.  §  fig.  Stracòtto 

d'amore.  Còtto  stracòtto  dal  vino.  §  sost.  Pèzzo  di 
carne  còtta  in  ùmido  con  battuto  e  odori.  Un  hèl 

pèzzo  di  — .  Un  grand'odore  di  stracòtto. 
STRACOLLARSI,  pron.  Farsi  una  lussazione.  —  un 

piede,  una  mano.  §  p.  pass,  e  agg.  Stracollato.        ! 
STRACOLLATURA,  s.f.  Lo  stracollarsi.  | 

STRACOLLONE,s.m.  non  com.  Lo  Sbiettare  d'un  piede 
in  falso.  Fare  uno  — .  , 

STRACONTÈNTO,  agg.  Più  che  contènto.  ' 
STRACÓRRERE,  intr.  Più  che  córrere. 
STRACOTTARE,  tr.  [ind.  Stracòtto].  Rifare  a  U$o 

stracòtto. 
STRACOTTINO,  s.m.  dim.  e  vezz.  di  Stracòtto. 
STRACÒTTO.  V.  Stracòcere. 
STRACREDÈNTE,  agg.  Più  che  credènte.  Non  e. 
STRACUOCERE.  V.  Stracòcere. 

STRADA,  s.f.  Via  tracciata  con  arte,  e  comodità  re- 

lativa, dagli  uomini.  —  acciottolata,  selciata,  sterrata, 
lastricata,  avimattonata,  battuta,  a  schièna  d'asino, 
2ìoderale ,  comunale,  règia,  vicinale ,  comunitativa, 
principale  ,  postale,  provinciale,  travèrsa,  maèstra, 
di  prima  classe,  ferrata.  —  ferrate  meridionali,  adria- 

tiche. —  scorciatoia.  §  —  Àjjpia ,  Emilia  [coi  nomi 
])iù  com.  Via].  —  che  va,  conduce  a  Roma,  a  Sièna, 
a  Milano.  —  che  pòrta  non  so  dove.  —  grande,  di- 

ritta, tòrta, Sghemba,  angusta,  piana,  erta,  rìpida,  che 

sale,  scende,  còmoda,  fuor  di  mano,  faticosa,  mulat. 
fièra,  barocciàbile,  sictira,  pericolosa.  —  opposta.  Pro- 

\  lungamento,  Svòlta,   Voltata,  Capo,    Cantonata  della 
\  — .  Non  è  una  — ,  ma  un  chiassòlo.  —  che  s'incrocia 
con  altre.  —  calpestata,  caljoesta,  battuta.  Un  crocìc- 

chio di  strade.  Mantenimento  delle  — .  Il  marciapiède, 
i   lati,   il  ìnèggo   della  — .    Impraticabilità  delle  — . 
Strade  impossibili,  mal   tenute.  Ingegnèri  di  ponti  e 

strade.   §  La   strada   d'una   città  o   paeSe.  È  tornato 
sulla  —  tale.  Pòrta,  Ùscio,  Finèstre  di  —,  che  danno 
sulla  strada.    §  Semita  prigionièri  furon   crocifissi 
lungo  Ice  strada  tra  Capita  e  Roma.  §  La  —  non  mette 
èrba,  molto  battuta,  frequentata.  §   —  di  circonvalla- 

zione. —  pilbblica,   privata,  solitària,  po2ìolata,   fre- 
quentata, ricca,  abbandoìiata.  Pèzzo,  Ramo,  Bràccio 

di  — .  Un  altro  pò'  di  — .  Un  chilòmetro  di  —  obbli- 
gatòria.  Nel  rimanènte   della  —.    Gli  disse  il   nome 

della  — .  Riallargare   la  — .    Città   da   cui   uscivano 
dódici  —  che   meiiévano  alle  princiimli  città  vicine. 

'.  Lo  trovò  per  la  —.  A  mègga  —.  Villa  fuor  di  strada. 
Andirivièni  de/èrti  della  —.  —  dov'èra  pòca  gènte.  Lo 
portò  per  tutta  la  —.  Battendo  da  tant'anni  sèmpre  la. 
stessa  strada.  §  Alla  cantonata  della  — .  Casa,  Selva 
che  costeggia  la  strada  maèstra.  Bòsco  dove  non  si 
distingue  la  —.  Attraverscti  la  — .  Imparar  la  strada. 
Incèrti  della  — .  Seguitavano   ognuno  la  sua  —.  Co- 

nóscere, ImjKiràr  la  —.  Non  aprì   bocca  per  tutta  la 
—  quanta   fu  lunga.    Questa  vòlta   la  —  mi  par  più 
corta,  perché  son  con  te.    Crociale  di  — .  Crocìcchio 
che  divide  la  — .  Strade  motose,  fangose.  L'incontrai 
per  la  —.  §   —  più  corta ,  piti  còmoda.   §  Strada  che 
move  da  un  luogo.  Cavallo  che  divora  la—.  Insegnar 
la  —.   §  Quando  la  —  sarà  domata,   dai  barocci.   § 
Tornar   di  —.   Tornar   còmodo  perché  rèsta  lungo  la 
strada  che  dobbiamo  fare.  Verrò  a  trovarti  a  Modena 
quando  vò  a  Firenze,  giacché  mi  torna  di  strada.   § 
Al  contr.   Andare,  Èsser  fuor  di  —.   §  È  la  mia  — . 
Quella   che  devo  fare.    §  Anche  È  tutta  — .  Vi  voglio 
accompagnare  a  casa ,   giacché  è  tutta  —  anche  per 
me.    §  In  queste  e  altre   locuzioni   tanto   nel    pr.  che 
nel  fig.  Andare  pisr  la  sua  — .  Tirare  al  suo  viàggio. 
Badare   ai  fatti  suoi.  §  Andare,  Tornare  per  la  —  che 
uno  è  venuto.  Lasciatemi  andare  per  la  mia  — .•  io 
non  vi  conosco.   §  Per  me  quella  li  non  è  la  strada, 
vera.  §  Strada  facendo.  Nel  tèmpo  che  si  cammina  o 
camminava.    Strada  facendo  mi  raccontò  ogni   còsa. 

§  Non  gii  basta  la  — .  D'  un  briaco  ,   di   chi  cammina 
a  Sghembo.  0  d'un  supèrbo.  §  Vera,  Rètta,  Diritta  — 
Andate  franco  die  la  —  è  fatta.  —  d'abbominazione 
e  di  sangue.  Ècco  la  —  che  vi  rèsta  a  fare.   In  ogni 
còsa  e'  è  la  sua  — .  Vediamo   davanti  a  noi  tona  — 
diritta  e  la  percorriamo  serenamente.  Non  devieremo 

da  questa  — .  È  tèmpo  di   cambiare  — .  Strade  delle 
raffinatezze ,  delle  bugie.   Luna  che  passa  per   le  tà- 

cite  —  del  cielo.    §  Provèrbi  :   Per   tutte   le  strade  si 
va  a  Roma.  §  A  Roma  si  va  per  piti  — .  Per  la  strada 

s'aggiusta  la  sòma.  V.  Sòma.  §  —  bòna  non  fa  mai 
lunga.  §  Biada  e  — .  Di  cavalli  e  sim.  §  Anche  di  ra- 

gazzi. §  —  dove  cipìassa  o  ci  passò  l'asino.  Dove  non 
ci  passa  nessuno.  §  Per  sim.  Scarpe  lunghe  che  paiono 

strade.  §  Aprire  una  — .  Farne  una  da  un  paeSe  all'al- 
tro. §  fig.   Avviare  una  pers.  o   Stato  a  qualche  gua- 

dagno 0    carrièra.  Gióvani  valènti  che  s'ajiron  la  — 
da  sé.  §  Èssere,  Méttere,  o  sim.  per  la  buona  —,  o  sulla 
buona  —.  E  al  contr.  Èssere,  Uscire,  Méttere,  Menare 

STRÀCCIO,  s.m.  [pi.'  Stràccia  (XIII)].  Squàrcio,  di scrittura  (Rèd.).  §  Fatto  a  — .  Bastardo  (Sach.). 
STRACCO,  s.m.  Stanchezza  (XVI).  §  Importunità  (id.j. 
STRACCO,  agg.  Vièto,  Falso  (Adim.). 
STRACCURÀGGINE,  s.f.  Trascuràggine  (T.). 
STRACCURANZA,  s.f.  Negligènza  (Òtt.). 
STRACCURARE,  tr.  Trascurare  (XVI).  §  p.  pass,  e 

agg.  Straccurato. 
STUACCURATÀGGINE,  s.f.  Trascuratezza  (XVI). 

STRACINARE,  tr.  Strascinare  (T.). 
STRACORKÉVOLE,  agg.  Fuggévole  (T.). 
STBACORRIDORE,  s.m.  Precursore  (Serd.). 
STRACOTANZA,  s.f.  Tracotanza  (XIV). 
STRACOTATO,  agg.  Tracotato  (Cr.). 
STRACQUAKE,  tr.  Straccare  (XIII.  P.). 
STRACURARE,  tr.  Trascurare  (XVI.  T.  P.). 
STRADA,  s.f.  Carreggiar   la  —.  Percórrerla  con  un 

carro  (D.).  §  Èsser  alla  —  o  alle  — .  Scorrer  sulla  via 
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fuor  della  tuona  —.  E  Metter  il  piede  per  una  —■ 
Avviarsi  sulla  —  della  consolazione ,  del  bène ,  dei 
dolori,  della  rovina.  §  Precèdere  insegnando.  31i 
fece  —  alla  canònica.  §  Batter  una  — .  Andarci  spesso 
da  su  0  da  giù.  Anche  fìg.  §  Cercar  M  —  o  una  — . 
Procurare  i  mè^gi  e  un  mè^go.  Così  Èsser,  Non  ès- 

serci —  }}er  fare  una  còsa.  §  Di  per  la  —.  Di  per  le 
—.  Dell' infima  plèbe.  Ragazzi  di  per  la  —  §  Prèndere, 
Raccattare  uno  di  sulla  — .  Tòglierlo  dalla  mijèria. 
La  prese  di  sulla  —,  e  pòi  lo  ricompensò  colle  còma. 
§  Èsser  a  mè^ga  —,  alla  metà  del  cammino.  §  Fare 
— .  Far  cammino,  Progredire.  §  Fare  la  —  a  uno.  Pre- 

parargli una  carrièra,  un  buon  avviamento.  §  E  di 
còse.  Far  la  —  alla  sega.  §  Farsi  — .  Sa  farsi  — .  § 
Prov.  La  verità  si  fa  — .  §  Gettarsi,  Andare,  Stare 

dlla  — .  Far  l'assassino.  §  Far  la  —  in  compagnia 
d'altri.  §  Metter  in  una  —,  alla  misèria,  senza  mèjjp. 
Rovinare.  Non  sono  stati  contènti  finclié  non  Tanno 

messo  in  mè'^go  di  —.  Così  Buttato  sulla  — .  È  in  una 
— .  È  in  nie^'^o  di  — .  §  Trovarsi  in  una  — ,  senza  mèpi, 
senza  casa  né  tetto.  §  Lo  lasciarono  sur  una  — ,  fu 
assassinato.  §  Mori  nel  mè^^o  di  —,  fuor  di  casa.  § 
Méttersi  la  —  fra  le  gambe.  Camminare  in  fretta,  per 
scappare,  arrivare.  §  Prèndere,  Pigliar  ima  — .  Av- 

viarsi in  quella.  Prese  la  —  per  andarsene  al  suo 
paefe.  §  Anche  per  andarsene.  §  Per  questa  — .  In  que- 

sto mòdo,  tig.  §  Prov.  A  cid  piàccion  le  bèlle  e  a  chi  le 
brutte  :  per  questa  strada  si  maritali  tutte.  §  Pigliar 

la  —  d'una  còsa.  Trovarne  il  bàndolo.  §  Ri^vèndere 
per  la  sua  — .  Pèrdere ,  Sinarrir  la  — .  Anche  al 
flg.  §  Romper  la  — ,  guastarla  e  impedire  il  passàg- 

gio. Nemico  che  ruppe  tutte  le  — .  §  Studiar  la  —,  § 
Tagliar  la  —  a  uno.  §  Sbarrare,  Chiuder  la  —,  le  —, 
ogni  —.  §  Tenere  una  — .  §  Tentare  una  —,  ogni  —, 
per  riuscire.  §  Trovar  la  — .  Riuscire  a  fare  una  còsa. 
A  trovato  la  —  di  persuaderlo.  Non  trova  la  —  a 
far  nulla.  §  Il  punto  per  dove  uno  deve  passare.  Gènte 
che  si  piantò  stilla  mia  — .  §  Andar  per  la  — .  Fiior 
di  — ,  segnata,  dove  vanno  tutti.  §  Di  —  in  strada.  § 
Per  — .  Durante  il  cammino.  S' ammalò  per  istrada. 
Si  strascicavan  ^Jtfr  la  strada.  §  T.  mil.  —  copèrta. 
Terreno  sostenuto  dalla  controscarpa  e  copèrto  con 
parapètto  che  dà  princìpio  allo  spalto.  §  fig.  Insìdia, 
Azione  sùddola,  misteriosa.  Con  quelle  sue  strade  co- 
pè7-te  me  ne  fido  pòco.  Strada  passeggièra.  V.  Passeg- 
GiÈRA.  §  —  ferrata.  Ferrovia. 
STUADÀCCIA,   s.f.  [pi.  Stradacce],  pegg.  di   Strada. 
STRADALE,  agg.  da  Strada.  Piano  — .  Lavori  —. 

§  sost.  Spianato  di  strada  larga  e  diritta,  in  campagna. 
Giti  per  lo  — .  Patttìglia  che  batte  lo  — .  §  Strada  che 

si  percorre  da  un  luogo  all'  altro.  Si  fece  insième  lo 
—  da  Bologna  a  Blilano. 
STBADAJIENTO,  s.m.  Lo  stradare.  —  buono,  sicuro. 
STRADAUE,  tr.  Far  la  strada.  Stradami  queste  ca- 

stagne che  vengano  giti  nel  sacco.  §  Indicar  la  via. 
Guidare.  Avrebbe  bifogno  che  lo  stradasse  alla  villa 

perché  non  ci  sa.  —  su  un  insegnamento,  negli  studi, 
in  ima  professione.  Vuole  stradarlo  per  chirurgo.  § 
rifl.  Stradarsi  pisr  avvocato.  §  p.  pass,  e  agg.  Stra- 

dato. Gióvane  bène  stradato  negli  studi. 
STBADÈLLA-ELLiNA-iiso,  dim.  e  sottodim.  di  Strada. 
STUADÈLLA,  u.  pr.  di  e.  Il  mago  di  — .  Deprètis. 

(Gentil.).  §  Gettarsi  alla  — .  Appigliarsi  al  primo  par- 
tito (di  dònna)  (XIV,  XV.  P.).  S  Ronipitore  di  strade. 

Assassino  (XIV).  §  Soverchiare  la  —.  Avanzarsi  nel 
cammino  (D.).  §  Romper  le  —.  Derubare  (XIV).  §  In 

sullo  mè-^^o  della  strada  del  cammino  (Tàv.  Rit.  P.). 
STUADAIUOLO,  s.m.  Assassino  (Don.). 
STU.ADAUE,  tr.  —  un  luogo  di,  ecc.  Stramazzàrvene 

molti  (T.).   §  intr.  T.  lucch.  Continuare  il  viàggio. 
STUADÈLLO  e  STUADÈLLOUO,  s.m.  T.  pist.  La  parte 

tra  il  lètto  e  il  muro  (P.). 
STRADO,  agg.  T.  mont.  Èsserci  stradi  o  strade.  Dì 

còse  per  via,  per  tèrra,  Èssercene  a  strati,  in  gran 

STBADÈLLO,  s.m.  dim.  di  Strada,  piccolissima.  Tino 
—  in  un  campo. 

STRADETTA  -  ettina,  dim.  e  sottodim.  di  Strada. 
STRADICCIÒLA ,  s.f.  dim.  di  Strada.  À  dello  spreg. 

Anguste  — . STRADIÈRE,  s.m.  Impiegato  alle  pòrte  a  frugare  e 
visitar  la  ròba. 
STRADINA  -  INO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Strada.  Giardino 

con  stradini  fioriti. 
STRADINA  -INO,  s.f.  e  m.  Dònna  o  Uomo  di  strada, 

bécera,  bécero.  Urla  che  pare  una  — . 
STRADIÒTTO,  S.m.  T.  stòr.  Soldati  a  cavallo  armati 

alla  leggèra  albanesi  o  greci  a  servizio  della  rep.  vèn. 
STRADIVÀRIO,  s.m.  Sòrta  di  violino.  Sèmpre  dolci 

e  vibrati  i  suoni  del  suo  eccellènte  — . 
STRADONE ,  s.m.  accr.  di  Strada.  Grande  strada 

maestra  o  signorile.  —  fiancheggiato  d'alberi. 
STRADÓPPIO,  agg.  [pi.  m.  Stradoppi].  Più  che  dóp- 

pio. Un  fòglio  di  carta  turchina  — . 
STRADOTALE,  agg.  T.  leg.  Dei  bèni  della  móglie 

non  costituiti  in  dòte,  e  che  essa  amministra  da  sé. 
STRADÙCCIA  [non  e.  -  uzza],  s.f.  [pi.  Straducce], 

dim.  pegg.  di  Strada.  Per  una  —  di  montagna. 
STRADÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Strada.  —  stretta 

e  fangosa.  —  dove  abita  la  pòvera  gènte. 
STRAFALCIARE,  intr.  fig.  Fare  a  vànvera,  a  Sbalzi, 

a  caso.  Dir  bombe.  Strafalcia  spesso. 
STRAFALCIONE,  s.m.  Errore  gròsso.  —  di  sintassi, 

di  stòria.  §  Di  pers.  che  òpera  a    caSo.  È  uno  — . 
STRAFARE,  intr.  Far  più  che  non  conviene.  Quel 

poveròmo,  fa  e  strafa,  ma  non  glie  ne  va  una  bène. 
§  p.  pass,  e  agg.  Strafatto.  Pareva  ima  còsa  fatta 
e  strafatta.  §  Delle  frutte  di  maturità  avanzata.  Pere 
strafatte.  §  Anche  fig.  Siamo  più  che  strafatti.  Non 
ne  possiamo  più:  di  cibo  o  altro. 
STRAFELARSI,  rifl.  Agitarsi,  Affannarsi,  Riscaldarsi, 

camminando,  lavorando.  §  p.  pass,  e  agg.  Strafelato. 
La  béstia  èra  strafelata  e  stracca.  §  Venne  a  casa 
tutto  strafelato.  Un  pedone  scalzo  e  strafelato.  §  sost. 
Una  rifiatatona  da  strafelati. 
STRAFELICE,  agg.  Più  che  felice.  Sarò  —  e  contènto. 
STRAFIDO ,  agg.  Più  che  fido.  Serro  —  al  padrone. 
STRAFIGURATO,  agg.  non  e.  Strafigurito. 
STRAFIGURIRE,  tr.  Peggiorar  la  figura.  Quella  bar- 

bacela incolta  lo  strafigurisce.  Il  male  V  à  strafigu- 

rito. §  p.  pass,  e  agg.  Strafigurito.  —  dal  dolore. 
STRAFINE,  agg.  Più  che  fine. 
STRAFINÌSSIMO,  sup.  di  Strafine.   Cappòtta  — . 
STRAFISCniÀRSENE,  intr.  pron.  Più  che  Infischiàr- 

sene.  Me  ne  strafischio  di  cèì-ti  nebbioni  boriosi. 
STRAFORARE,  tr.  non  com.  Traforare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Straforato.  Calze  straforate. 
STRAFORO,  s.m.  Lo  straforare.  Strafori  ben  fatti. 

Lima  da  —.  §  M.  avv.  Di  — .  Di  nascosto,  Alla  sfug- 
gita. Copèrtamente.  Ci  passò  di  — .  Còse  risapute  di 

— .  Diede  un' occhiata  in  giro,  di  — .  Teneva  di  —  un 
amante.  Personàggio  che  entra  di  —  in  cento  commè- 

die. §  Lavorare  di  — .  Traforare  o  Bucherellare  lame, 
fèrri,  argènto,  legno,  ecc.  §  fig.  V.  Lavorare.  §  E 
Lavori  di  — .  Le  filigrane. 
STRAFOTTÈNZA,  s.f.  T.triv.  astr.  di  Strafottènte. 

Parla  con  una  cèrta  — .  À  una  —  die  me  n'  iìnpipo. 

quantità.  Nella  selva  ci  sono  le  castagne  strade  (P.). 
STRADOLORE,  s.m.  Dolore  grandissimo  (Salv.  T.). 
STRÀERE,  tr.  Estrarre  (Salviu.  T.).  §  Svèllere  (id.). 

STRAFALCIARE,  tr.  e  intr.  T.  cent.  Tralasciare  se- 
gando colla  falce  (Cr.).  §  fig. 

STRAFALCIONE,  s.m.  Stravaganza  (Fièr.). 
STRAFFICARE,  tr.  Strigare,  Stralciare  (Cròn.  Mor.). 

§  p.  pass,  e  agg.  Strafficato. STRAFINEFATTO,  avverb.  Intraflnefatta  (Tane). 
STRAFIZZÈCA,  s.f.  StafiSagra  (XIV).  §  fig.  Di  còsa 

nova  0  strana  (XVI-XVIII). 
STRAFOR.MARE  e  deriv.,  tr.  Trasformare  (Cr.). 
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STRAFOTTERSI,  intr.  pron.  triv.  Strafischiarsi.  Me 
ne  strafotto  altamente  di  quel  supèrho.  §  p.  pr.,  agg. 
e  s.  Strafottènte.  È  uno  — .  Fa  lo  strafottènte. 
STRAFUSOLARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Far  le  trafùsole. 

STRAGE,  s.f.  Uccisione  straordinària.  Fecero  —  dei 
nemici.  Grande,  Grandissima  —.  §  poèt.  Alta  — .  § 
Quel  segno  fu  il  principio  della  — .  Èra  per  seguirne 
una  —.  Città  defolata  di  stragi.  §  La  —  degV  Inno- 

cènti. §  flg.  anche  scherz.  In  quanto  a  sequèstri  qui 
nel  vicinato  è  stata  una  —  degV  innocènti.  §  iròn.  Se 
entra  in  battàglia  lui,  chi  sa  che  strage  fa!  §  Di  mor- 

talità,. Germe  di  male,  che  minacciava  di  propagarsi 

e  fare  una  — .  La  difterite  fa  —.  §  Stragi  nelle  ànime, 
nelle  intelligènze.  §  D'animali.  Grande—  di  lèpri,  di 
tordi.  §  Di  còse.  Alzò  la  tovàglia,  e  fece  una  —  di 
piatti.  Che  —  di  compo/izioni  alVefame!  §  Grande  ab- 

bondanza. Una  —  di  pisèlli,  di  pèsclie,  di  stòffe. 
STRAGIUDiriALE  e  meno  e.  STUAGIUDIZULE,  agg. 

T.  leg.  Non  appartenènte,  Estràneo  strettam.  al  giti- 
dìzio.  Atti  giudiciali  e  — . 
STRAGIUDICIALMENTE,  avv.  da  Stragiudiciale. 
STRAGLI,  s.ra.  pi.  T.  mar.  Sòrta  di  funi. 
STRAGODERE,  intr.  Più  che  godere. 
STRAGÓNFIO,  agg.  e  deriv.  Più  che  gònfio. 
STRAGRANDE,  agg.  Più  che  grande.  Concorso  — . 
STRALCIARE,  tr.  [ind.  Stràlcio].  Tagliare  i  tralci 

inùtili.  §  T.  lett.  Levar  dal  tràlcio.  §  ftp;.  Fare  uno 
stràlcio,  un  tàccio. 
STRALCIÀRIO,  s.m.  T.  corani.  Mandatàrio  incaricato 

di  stralciare. 
STRALCIATURA,  s.f.  Lo  stralciare. 
STRÌLCIO  ,  s.m.  Lo  stralciare.  §  Fare  uno  — .  Un 

accomodamento,  un  tàccio,  da  sé  o  per  mèggo  d'altri, 
col  consènso  delle  parti.  §  Andare,  Metter  in  — .  Di 

negòzio  che  si  deve  chiùdere,  e  si  liquida.  L' acco- 
modò con  un  piccolo  — .  Uffizio  di  — .  Tirar  avanti 

per  lo  — .  Fecero  uno  —  per  non  litigare. 
STRALE,  s.ra.  T.  poèt.  Fréccia,  Saetta.  Là  si  spun- 

tano tutti  gli  —  dello  spìrito.  §  Quasi  prov.  Dove 
spunta  i  suoi  —  Amore  e  Mòrte,  del  Bérni. 
STRALICIARE,  tr.  [ind.  Stralicio,  Stralici].  Tagliare 

in  tràlice. 
STRALICIATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Lo  straliciare. 

STRALODARE,  tr.  Più  che  lodare.  Lodare  e  —  ogni 
pili  pazza  còsa. 
STRALUCÈNTE,  agg.  Più  che  lucènte. 

■    STRALUNAMENTO,  s.m.  Lo  stralunare. 
STRALUNARE,  tr.  [ind.  Straluno].  —  gli  òcchi. 

SpalancHrli  e  stravòlgerli.  Cominciò  a  —  i  suoi  occhioni 
rossi.  Pòvero  bimbo,  stralunò  gli  òcchi,  e  mori.  §  p. 
pass,  e  agg.  Stralunato.  Fàccia,  Òcchi  stralunati 

dallo  spavènto.  Correva  .stralunato  e  mè'^-^o  fuor  di 
sé.  Pòveri  vècchi  pàllidi  e  stralunati. 
STRA.MÀGUA,  s.f.  T.  agr.  Gli  strami. 

STRAFRESCO,  agg.  Più  che  fresco  (Leop.  P.). 
STRAFUGARE,  tr.  Trafugare  (Fir.  T.). 

STRAGE,  s.f.  D'una  pers.  sola.  —  di  Rodomonte (k.  P.ì. 
STRAGÈDIA,  s.f.  scherz.  Cattiva  tragèdia  (Fuc.  P.). 
STRUGGERE,  tr.  Y.  IstràGGERE  (T.). 
STRÀGIO,  agg.  T.  pis.  Straziato,  Brutto  (Marc.  P.). 
STRAGNO,  agg.  Strano,  Stranièro  e  fig.  Rùvido  (XIII). 
STRAGUARDARE,  tr.  Traguardare  (XVI). 
STRAGULATO,  agg.  Lavorato  con  arte  di  tappezze- 

ria (Bìb.). 
STRAINARE,  tr.  e  ass.  Trainare  (Fièr.  Cecch.  P.).  § 

—  le  paròle.  Favorire,  Far  la  reclame  (Cecch.  P.). 
STRALAMBO,  agg.  T.  lucch.  Strarabo  (F.  P.). 
STRALIGNARE  e  deriv.,  intr.  Tralignare  (XIV). 
STRALINCO,  agg.  T.  pist.  Stòrto  e  sciancato  (P.). 
STRALUNARE,  tr.  —  uno.  T.  lucch.  Sbirciarlo  bène. 
STRALUNATO,  agg.  Strano,  Fantàstico  (Bellin.  Cr.). 
STRALUNGO,  agg.  LuEgo  fuor  di  mòdo  (Ud.  NiJ.  T.). 
STRALUNITO,  agg.  T.  cent.  Stralunato  (P.). 
STRALUZZARE,  tr.  e  intr.  Dardeggiare  (Sold.). 

STRAMAIÒLO,  s.m.  T.  agr.  V.  Erbaiòlo. 
STRAMALEDIRE,  tr.  volg.  Più  che  maledire.  §  iraprec. 

volg.  Dio  vi  stramaledica  ! 
STRAMANGIARE,  intr.  Mangiar  tròppo. 
STRAMATURO,  agg.  Più  che  maturo. 
STRAMAZZARE,  tr.  e  intr.  Piombare  in  tèrra.  Stn<,- 

mazzò  come  gli  avesser  dato  iin' archibugiata.  Lo  fece 
—  disteso  sul  pavimento.  §  p.  pass,  e  agg.  Stramazzato. 
STRAMAZZATA,  s.f.  Lo  stramazzare.  —  spaventosa. 
STRAMAZZETTO,  agg.  T.  calabresèlla.  Il  giòco,  non 

arrivando  a  far  tre.  Ò  vinto  il  giòco  — .  E  ellitt.  L'à 
perduto  —.  È  —.  Anche  Stramazzo. 
STRAMAZZONE,  s.ra.  Lo  stramazzare.  Diede  un  bèllo 

—  in  tèrra.  Satti  e  stramazzoni. 

STRAMBELLARE,  tr.  [ind.   Strambèllo].    Strappare, 
Metter  in  brandèlli,  di  vestiti  e  sim.  §  p.  pass,  e  agg. 
Strambellato.  Quattro  ciani  strambellati. 
STRAMBÈLLO ,  s.m.  Brandèllo.  Pièno  di  strambèlli. 

STRAMBERIA,  s.f.  astr.  di  Strambo.  1  le  sue  — . 
STRAMBO,  agg.  Di  gambe  o  pers.  Stòrto.  §  fig.  Cer- 

vellàccio — .  Mi  pare  xm  pò' — .  Tèmpi  — .  Cor.se  — .. 
Idèa  ,  Discorso ,  Risposta  — .  Una  propiosla  delle  più 
strambe.  Combinazioni  strambe. 
STRAMBÒTTO  e  cont.  STRAMBÒTTOLO,  s.m.  Poesia 

contadinesca,  da  innamorati.  Cantare  strambòtti,  tanti 
— .  §  fig.  Poesia  di  pòco  valore.  §  Spropòsito.  Quanti 
— .  À  detto  pili  stratnbòtti  che  paròle.. 
STRAME,  s.m.  La  pàglia  bassa  rimasta  sul  campo, 

falciato  il  grano,  risegata  per  foràggio.  Lo  —  è  buono, 
se  à  buon  càlcio.  §  I  foraggi  in  gèn.  Capanna  pièna 
di  strami.  Pagliaio  di  strami.  —  verdi,  secchi.  Sta- 

gionare gli  — .  Ristretto  a  strami.  Còstan  gli  —  que- 

sVanno.lVvov.  Àsino  che  à  fame,  mangia  d'ogni—. 
STRAME^i^CARE,  tr.  non  e.  Tramegjare. 

STRAMOGGIARE,  intr.  [ind.  Stramòggio].  Sovrab- 
bondare. Raccòlta  che  stramòggia.  Di  ragazze  si  stra- 

mòggia in  questo  mondo.  §  Non  mi  stramòggia.  Non 
mi  finisce.  §  p.  pr.  e  agg.  Stramoggiante. 
STRAMORTIRE,  intr.  Cader  mòrto.  §  p.  pass,  e  agg. 

Stramortito. 
STRAMPALAT.1GG1NE,  s.f.  astr.  di  Strampalato. 
STRAMPALATERIA,  s.f.  Azione,  Atto,  Detto  da  stram- 

palato. STRAMPALATÌSSIMO,  sup.  di  Strampalato. 
STRAMPALATO,  agg.  Strano  eccessivamente.  Perl- 

frafi  — .     §  Grande  — .  §  E  sostant.  Quello  — . 
STRAMPALATONE,  s.m.  accr.  di  Strampalato. 
STRAMPALERIA,    s.f.  Azione    di  pers.    strampalata. 

—  fllofòfìche,  sociali,  religiose. 
STRANAMENTE,  avv.  da  Strano.  Àbito—  divèrso  dal 

comune.  Cosi  —   trascinato   in  queste  polèmiche.  — 
difficile.  Le  pili  —  àmpie  facoltà. 
STRAN  ARE,  tr.  Maltrattare.  Non  mi  par  di  stra- 

narvi,  dicono  i  bottegai.  Non  so  d'avervi  stranato. 

STRAMAOCATO,  agg.  Stralunato,  Fuor  di  sé  (XIID- 
STRAMALVÀGIO,  agg.  Molto  malvagio  (XIII.  P.). 
STRAMARE,  tr.  —  le  béstie.  Governarle  (T.). 
STRAMAZZATO,  agg.  Costernatissimo  (S.  Gir.). 
STRAMAZZO,  s.m.  Strapunto.  §  Stramazzone  (XVI). 
STRAMBA,  s.f.  Sparto.  §  E  Fune  di  sparto  (XIV). 
STKAMBARE,  intr.  T.  sen.  Tòrcersi  del  legno  (F.  P.). 

STRAMBASCIARE,  intr.  Trambasciare  (XIV-XVI). 
STRAMBICARE,  intr.  T.  cont.  Inciampare.  Stràmbica. 
STRAMBO,  s.m.  Stramba  (Cr.). 
STRAMBOTTARE,  intr.  Cantare  strambòtti  (Don.). 
STRAMEGGIARE,  intr.  T.  jiist.  Del  rumore  che  fanno 

gli  animali  mangiando  lo  strame  (Palm.). 
STRAMENARE,  tr.  Straportare;  fig.  Guidare  (XVII). 
STRAMENTO,  s.m.  Fornimento,  Copertoio  (XIV). 
STRAMIGONE,  agg.  T.  sen.  Sùdicio,  Sciatto  (F.  P.). 
STRAMÒNIO;  s.m.  Sòrta  di  pianta  erbàcea  (T.). 
STRAMPALATÀGGINE,  s.f.  Strampaleria  (P.  P.). 
STRANAUE,  tr.  e  rifl.  Allontanare,  Alienare  (XIV). § 

C/te  non  si  strana  del  dolore  (Pucc.  P.). 
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STRANETTO,  agg.  dim.  di  Strano.  Unpò'  —  èla  Clelia. 

STRANEZZA,  s.f.  astr.  di  Strano,  Stravaganza.  —  di 

movènze,  d'atti,  di  paròle,  di  scrittura.  —  americane, 

inglesi.  À  le  sue  —.  Tròppe  — .  Vedete  —  del  cafol 
STRANGOLAMENTO,  s.m.  Lo  strangolare. 

STRANGOLARE,  tv.  e  rifl.  [ind.  Strangolo,  Strangola- 

no]. Strozzare.  La  potènte  vicina  fece  —  i  signori  di 

Carrara.  Pronto  a  farsi  anco  —.  §  fig.  Argomenti  cheli 

strangoleranno.  È  un  cattivo  scavar  pozzi  quando  la 

sete  ti  strangola.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Strangolato. 

STRANGOLATOIO,  agg.  [pi.  m.  Strangolatoi\.  Che 

strangola.  Làccio  —.  §  sost.  fig.  Scannatoio. 

STRANGOLATORE,  verb.  m.  di  Strangolare.  Cane 
animoso  —  di  hipi. 

STRANGOLATÒRIO,  agg.  Lpl-  m.  Strangolatori].  Atto 
a  strangolare. 

STRANGOLAZIONE,  s.f.  Lo   strangolare.  Durante  la 

—  di  quel  giovine  molte  madri  /vennero. 

STRANGOLINA,  s.f.  T.  vet.  Angina  carbonchiosa. 

STRANGUGLIONE,  s.m.  T.  vet.  Spècie  d'angina.  §  T. 
med.  Più  com.  Gattoni.  §  Aver  gli  —  Il  cibo  a  gola 

e  il  singhiozzo,  per  aver  mangiato  avidamente. 

STRANGÙRIA,  s.f.  T.  med.  Emissione  dell' orina  a 
góccia  a  góccia,  con  sfòrzo  e  dolore. 

STRANIARE,  tr.  T.  poet.  Allontanare,  Alienare. 

STRANIÈRO,  agg.  e  s.  [parlando  di  pers.  à  spesso  del- 

l'odioso 0  del  nemico].  Di  paeSe  estràneo.  Gènte,  A?-- 

mate,  Ef creiti  — .  Scritto  in  lingua  — .  Teatro  —.  Chia- 
mare, ComMttere,  Cacciar  gli  —.  Ediftzi  ammirati 

dallo  — .  Nazioni,  Guèrre,  Intervènto  — .  §  fig.  Estrà- 

neo, Alièno.  —  alla  sua  pàtria  stessa.  §  —  alle  glòrie 
del  paefe.  Argomento  —  al  mio  tèma. 
STRÀNIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Strani].  Di  fuori,  di  paese. 

Verrà  qui  da  strànie  parti.  §  T.  poèt.  Inusitato,  In- 
sòlito. §  Vàrio,  Divèrso. 

STRANISSIMO,  agg.'  snp.   di  Strano.  Condizione  — . 
STRANO,  agg.  pop.  Sti-aiiièro.  Si  vede  2}assare  della, 

gènte  — .  Cibi,  Vini  — .  §  Di  forma  o  sostanza  insòlita, 
stravagante.  —  contegno.  —  a  vedere.  Sarebbe  —  il 
supporre  che....  —  a  dirsi.  —  confusione.  Uomo, 

Dònna  — .  Quella  —  fanciulla.  Un  pò'  — .  3Iolto  —. 
Assai  —.  È  un  capo  —.  Uno  —  intellètto.  —  viàggio. 
—  e  laborioso  intréccio.  —  comparsa.  Còsa  veramente 

— .  Questa  si  che  è  —!  Un  gruppo  — .  L'idèa  non  è  — 
come  pare.  Spettàcolo  —  e  magnifico.  Contegno,  Col- 

lòquio, Ripiego  — .  Inijoressione  confufa  e  — .    Una 
—  vi/ita.  —  apparizione.  —  combinazioni.  —  paròle. 
Un  non  so  che  di  strano.  Non  c'è  niènte  di  — .  Qual- 

còsa di  — .  §  Còsa  strana.  Sembrerà  strano.  Parrà 
strano.  Di  còsa  diffìcile  a  amméttersi.  §  sost.  Ma  lo 

strano  si  è  che.  §  Estràneo.  Còrpo  — . 

STBANUTÈLLA,  s.f.  Sorta  d'erba  che  fa  starnutire. 
STRANCTO,  e  deriv.,  s.m.  pop.  Starnuto. 
STRAORDINARIAMENTE,  avv.  da  Straordinàrio.  Voce 

cosi  —  raddolcita.  L'anno  è  —  abbondante  di  frutte. 

STRAORDINARIETÀ,  s.f.  astr.  di  Straordinàrio. 

STRAORDINÀRIO ,  agg.  [pi.  m.  Straordinari].  Non 
ordinàrio.  Il  bollo  —  della  carta.  Leggi  straordinàrie. 

Professore  — .  Impiegato  — .  Lavoro  —.  Faccènda  — . 
Ore,  Giorno  —.  Crédito,  Supplemento  — .  §  Tribunale, 

Commissàrio  —.  Mifure  —.  §  Molto  fuori  dell'or- 
dinàrio, Grande,  Notévole.  Un  concorso  — .  Un  uomo 

— .  Fòrza,  Commozione,  Dolore,  Passione  — .  Felicità 
—  di  temperamento  .  Alacrità ,  Eumore  — .  Per  un 
cafo  —.  Occafione ,  Soccorso ,  Impresa  —.  Barile  di 
—  grossezza.  Movimento  ,  Confufione  ,  Pentimento  , 
Bellezza  — .  §  sost.  Partenza  che  aveva  dello  — .  Qual- 

còsa di  —,  di  veramente  —.  Non  accadde  nulla  di  — . 
Che  ci  trovi  di—?  §  Spesa  straordinària.  È  più  lo  — 
che  le  spese  giornalière.  §  Corrière  non  fisso  che  pòrta 

le  lèttere.  T.  stòr.  §  Così  Donzèllo  o  Mazzière  d'  un 
magistrato.  §  M.  aw.  Di  — .  Ci  vò  di  — . 
STRAORDINARISSIMO,  sup.  di  Straordinàrio. 
STRAORSSARE,  intr.  T.  mar.  Orjare  sovèrchiamente. 
STRAPAGARE,  tr.  Pagar  più  del  giusto.  §  p.  pass,  e 

agg.  Strapagato.  Pagati  e  strapagati  si  lamentano. 
STRAPANATO,  agg.  Rotto,  strappato.  Tutto  — . 
STRAPARLARE,  intr.  Parlar  tròppo.  Parlare  e  —  di 

contìnuo.  §  Vagellai-e.  Nella  fèbbre  straparlava. 
STRAPAZZAMENTO,  s.m.  Lo  strapazzare. 
STRAPAZZARE,  tr.  Maltrattare,  Non  far  conto.  Un 

omo  che  strapazza  la  móglie.  —  i  servitori.  —  le  bé- 
stie. §  Prov.  Chi  strapazza  cani  e  gatti,  non  fa  bène 

i  sto'  fatti.  §  —  un  cavallo  o  sìm.  Affaticarlo  tròppo. 
§  Dire  impertinènze,  USàr  villanie  o  sìm.  Lèi  pure  mi 
strapazza  òggi.  §  Prèndere  più  che  del  giusto,  Trattar 
male  chi  compra.  Se  ve  lo  fa  pagare  trenta  lire  que- 

st'orològio, non  vi  strapazza.  §  Usar  senza  riguardo. 
—  la  ròba,  xm  vestito.  Scarpe  che  V  à  strapazzate  a 
ballare.  §  —  un  libro,  un  lavoro,  u,n  mestière,  una 

professione,  tm' arte.  Farla  senza  cosciènza,  abbor- 
racciando. §  —  un  autore.  Tradurlo  o  Commentarlo 

male.  §  rifl.  Non  aversi  riguardo,  faticando.  Tu  ti 
strapazzi  tròppo.  Andar  pìer  il  mondo  a  strap>azzarsi. 

Non  si  strapazzi  la  salute.  §  Di  parti  del  còrpo.  S'è 
strapazzato  fin  a  ora  quell'orécchio.  §  p.  pass,  e  agg. 
Strapazzato.  Fò  tma  vita  un  pò'  tròppo  strapazzata. 
Òcchi  strapazzati  dal  lavoro. 
STRAPAZZATA,  s.f.  Lo  strapazzare  [rimpròvero  au- 

torévole]. Dare,  Fare  una  — .  Le  —  se  le  cerca,  se  le 
merita.  §  M.  avv.  Alla  — .  Scrìvere,  Tirar  giù  alla  — . 
STRAPAZZATAMENTE,  avv.  da  Strapazzato. 
STRAPAZZATINA,  s.f.  dim.  di  Strapazzata.  Strapaz- 

zatina  amichévole. 
STRAPAZZATORE-trice,  verb.  ra.  e  f.  di  Strapazzare. 
STRAPAZZO,  s.m.  Lo  strapazzare  e  Lo  strapazzarsi. 

Mòrto  di  fatica  e  di  — .  Effètto  degli  —  soffèrti.  Si 
risente  degli  —  delle  campagne  e  delle  battàglie.  Le 
ossa  fiaccate  da  vari — ,  da  grandi — .Resìstere  a  ogni 
sòrta  di  —.  Darsi,  Buttarsi  a  ogni  —.  §  Ròba  da—. 

STRANATCRARE,   tr.   Snaturare   (XIV).  §  p.  pass,  e 
agg.   STPvANATnRATO. 
STRANEARE,  tr.  Straniare  (XIV). 
STRANEGGIARE,  tr.  Straniare  (Sass.). 
STRÀNEO,  agg.  Estràneo  (Cav.). 
STRANEZZA,  s.f.  Còsa  stranièra  (XIV). 
STRANGÈRO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  Stranièro  (P.). 
STBÀNGIO,  agg.  Stranièro,  Strano  (XIII,  XIV). 
STRANGOGLIONE,  V.  StrangugltoivE  (T.). 
STRANGOLO,  s.m.  Lo  strangolare  (Dav.). 
STBANGOSCIARE,  intr.  Trambasciare  (XV). 
STBANGULAZIONB,  a  f.  Strangolazione  (T.). 
STRANGURIARE,  intr.  Patir  di  strangùria.  §  p.  pass. 

e  agg.  Stranguriato  (Cr.). 
STRANIAMENTE,  avv.  Stranamente  (T.). 
STRANIANZA,  s.f.  Stranezza  (G.  V.). 
STRANIARSI,  rifl.  Separarsi.  Scostarsi  da  qualcuno 

(Cr.).  §  Divenire  stranièro  (Veg.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Straniato.  Alienato  (XIII.  P.). 

STRANIÈRE,  s.m.  Stranièro  (Forteg.  Nann.  P.). 

STRANIÈRE,  agg.  e  s.  Stranièro  (XIV-XVII  P.). 
STRANIÈRO,  agg.  Strano,  Insòlito  (XV).  §  Col  Da 

(XIV).  §  Ripugnante  (G.  Giùd.).  §  Remòto  (id.).  §  Farsi 
—  d'una  còsa.  Farsene  novo  (XIV).  §  Còrde  — .  Che 
non  èran  le  principali  o  cardinali  del  tòno  o  mòdo  (T.). 
STRANIEZZA,  s.f.  Stranezza  (Ségn.). 

STRANO,  agg.  Non  congiunto  di  parentèla,  né  d'a- 
micizia (XIV).  §  Eterogèneo  (id.).  §  Par  di  strano. 

Pare  strano  (A.  Magai.).  §  Farsi  — .  Sottrarsi  all'  ob- 
bedienza (Gentil.).  §  avv.  Stranamente  (Vit.  Plut.). 

STRANÒBILE,  agg.  Più  che  nòbile  (T.). 
STB.iNOMABE,  tr.  Storpiare  il  nome  (T.). 
STRAORDINARIÌSSIMO,  sup.  di  Straordinàrio  (T.). 
STRAORDINÀRIO,  sost.  Mèjjo  straordinàrio  (XVI).  § 

avverb.  Per  lo  —  (Borgh.). 
STRAPANATO,  agg.  Infelice,  Meschino  (Bellìn.). 
STRAPAZZÉVOLE,  agg.  Pagani  strapazzévoli,  da 

strapazzo  (Card.  P.). 
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aion  di suggezione.  Calzoni,  Vestito  da—.  Non  va  por- 
■tata  a  tutto  — .  §  Metter  a  — .  Strapazzare,  Sciupare. 
l'arche  metti  a  — codesto  soprabito?  §  Linguàggio  da 

— .  Ordinàrio.  §  Uomini  da  — .  §  Rabbuffo,  Fitta  d'im- 
pertinènze. È  rimasto  dello  —  che  gli  ài  fatto. 

STRAPAZZO,  agg.  Più  che  pazzo. 

STRAPAZZONE-  Ona,  Chi  tira  a  strapazzare.  O  stra- 

pazzona,  lo  lasci  stare  codesto  bamlino? 
STRAPAZZOSAMENTE,  avv.  da  Strapazzoso. 

STRAPAZZOSO,  agg.  da  Strapazzo.  Vita  —. 
STRAPAZZUCCHIARE,  intr.  dim.  di  Strapazzare. 
STRAPÈRDERE,  intr.  Pèrder  assaissimo.  §  p.  pass,  e 

agg.  Strapèrso.  i 
STRAPIACERE,  intr.  Più  che  piacere. 
STRAPIANTARE,  tr.  Più  com.  Trapiantare. 
STRAPIÈNO,  agg.  Più  che  ripièno.  §  Di  chi  à  tròppo 

mangiato.  È  — . 
STRAPIOMBARE,  intr.  [ind.  Straiiiornho].  Uscir  di 

piombo,  e  fig.  per  est.  Pesare  eccessivamente.  3Iassa 
■che  strapiombava. 

STRAPIOMBO,  s.m.  Lo  strapiombare. 
STRAPIÒVERE,  intr.  Piòvere  straordinariamente. 
STRAPIPARSI,  intr.  pron.  volg.  Infischiarsi. 
STRAPOGGIARE,  intr.  T.  mar.  coutr.  di  Straorzare. 
STRAPORTARE,  tr.  pop.  Trasportare  (ma  più  fòrte). 

Za  pièna  li  strajiortò. 
STRAPÒRTO,  s.m.  pop.  Traspòrto.  —  di  mercanzie, 

di  mòrti. 
STRAPOTÈNTE,  agg.  Più  che  potènte. 
STRAPOTÈNZA,  s.f.  astr.  di  Strapotènte. 
STRAPPA.  M.  avv.  A  —  a  strappa.  In  fretta,  in 

fretta.  Mangiare.... 
STRAPPÀBILE,  agg.  Che  si  può  strappare. 
STRAPPACAVEZZA  (A).  M.  avv.  Comprare,  Véndere 

a  — .  Di  cavalli  o  sìm.  che  si  contrattano  sul  mercato 
«enza  patti  o  garanzia. 

STRAPPALANA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  d'erba.  Xanthium 
strumàrium,  che  s'attacca  alla  lana  delle  pècore. 
STRAPPAMENTO,  s.m.  Lo  strappare. 
STRAPPARE,  tr.  Portar  via  con  fòrza.  Gli  strappò 

dì  sotto  il  libro.  Gli  strappò  la  pistòla  di  mano.  §  Non 

si  stra2W(<'  laróbadi  mano.  A' ragazzi  chelaprèndon 
di  mano  improntatamente.  §  Tentò  di  .itrappàrgliela. 
Acciuffa  uno  di  loro  e  lo  strappa  indiètro.  Valanghe 
che  precipitano  strapipando  àlberi,  case  e  quanto  si 
tròvan  davanti.  §  Chi  la  strap2)ava  di  qua,  chi  di  là. 
Di  pers.  0  còsa  molto  ricercata.  §  —  «  figli  dalle  brac- 

cia dei  padri.  §  —  to  pèlle,  al  pr.  e  fig.  g  —  il  pane,  la 
carne  a  mòrsi.  §  Per  est.  e  fig.  —  un  bravo,  ̂ in  ev- 

viva, un  apìplàufo,  un  grido,  ima  protèsta.  I  dolori 
gli  stra2W)avan  i  lamenti.  —  un  voto.  §  —  da  man- 

giare. —  la  vita.  Campare  alla  mèglio.  §  —  il  flato. 
Eespirare  appena  per  vivere.  §  —  il  segreto.  —  i  veli 
e  scoprire  i  segreti  della  natura.  —  un  cencio  di 
nobiltà.  Sentii  strapparmi  il  cuore.  §  —  la  fede  dai 
cuore.  §  —  lino  storno.  V.  Storno.  §  —  una  còsa.  Go- 

derne quel  pòco  che  si  può.  Non  e.  §  —  il  pane  di 
bocca  a  uno.  Levargli  i  suoi  guadagni,  il  suo  posto.  § 

^barbare.  —  un  girànio,  una  quèrcia.  Il  corallo  si 
pesca  rompendolo  e  strapjKhidolo  con  funi  appò/ite. 
—  le  penne  a  un  uccèllo,  i  capelli  a  una  dònna,  a 
un  uomo.  %  —  le  tènde  da  tm  luogo.  Andarsene.  § 
Quasi  prov.  0  stranièri,  stra2J2Jate  le  tènde  da  una 

tèrra  che  madre  non  v'  è.  Del  M.  §  —  una  S2nga, 
una  frutta.  Staccarla,  Spiccarla.  §  Lacerare.  —  un 
fòglio,  un  libro.  I  mereiai  strappano  il  cambrì.  Per 
ogni  màglia  ripresa  gli  se  ne  strappava  due.  Gli 

strappò  il  vestito.  S'à  a  fare  a  clii  più  strappa.  §  Per 
est.  e  fig.  Partendo,  mi  strap2ìàrono  il  cuore.  §  pron. 
S'  è  strappato  tutto  il  vestito.  §  Si  stra2]pò  i  capelli. 
Non  mi  riesce  stra2warmi  dal  cuore  la  sua  immàgine- 

STiUIlÈ,  agg.  Stòrpio  (Aion.).  §  M.  avv.  A  strapiè. 
ilal  posto. 
STRAPPABECCO  (A).  M.  avv.  A  strappa  a  strai>pa. 

Strappatevi  dalla  fronte  i  lauri  ignòbili  o  poèti  me- 
retrici. §  riti.  S'è  strappata  la  màglia,  la  fune.  §Prov. 

Clii  tròppo  tira,  la  còrda  si  strappa.  §  fig.  Risai; 
da  strapiparsi  la  pància.  §  Contentarsi  di  quel  die 

si  strappa  coi  dènti,  del  puro  mangiare.  §  Ròba  vèc- 
chia che  si  strap2M  stìbito.  §p.  pass.,  agg.  Strappato. 

Guanti,  Fògli,  Vestito,  Scarpe  strappate.  Strappati  i 
pali  dalie  viti.  Esclamazioni  dolorose  strappategli 

dalla  gotta.  %Èpiìt  strappato  d'una  bandièra  vècchia. 
Strappato  com'un  pòvero.  Tutto  strappato.  Vai  fuori 
cosi  strappato?  §  Parlare  com'un  libro  straijpato.  \ . 
Stracciato.  §  Strappato  dalle  braccia  dei  figli.  §pop. 

Òcchi,  Bocca,  Naso  strappato.  Con  qualcòsa  di  man- cante 0  di  làcero. 

STRAPPATA,  s.f.  Lo   strappare.  Una  —  di  brìglia, 

di  fune.  Una  gran  —  al  campanèllo.  Terrìbile  — . 
STRAPPATÈLLA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Strappata. 

STRAPPATURA,  s.f.  Lo  strappare  e  l'effètto. 
STRAPPETTO  -  ettino,  dim.  e  sottod.  di  Strappo. 
STRAPPO,  s.m.  Lo  strappare  e  La  parte,  Il  pèzzo 

strappato.  Guarda  che  strappi  ti  sèi  fatto!  Ricucire 
uno  —.  Non   c'è  rimasto   che  questo  —.    Un  gròsso, 
grande  —.  §  fig.  Che  —  nel  suo  cuore!  Pompeo  fece 
un  grande  —  alla   riforma  di   Siila.  —  recati  allo 
Statuto.  Rimendò  gli  —  del  fallimento  patèrno.  % 
Interruzione.  Nella  fòlla  si  vedeva  qua  e  là  degli  — . 
In  un  cielo   mivoloso   qualche  —  di  sereno.  §  Scòssa 
violènta.  Il  pescecane  issato  a  pròra,  si  dibatte  fu- 

riosamente, e  dà  strapipi  eosì  fòrti  da  scrollar  l'albero 
a  cui  è  assicurato.  §  M.  avv.   A  strappi.    Tirato  giù 

a  strappi  di  tèmpo.  Dormire  a  —.  Far  le  còse  a  —. 
STRAPPONE,  s.m.  accr.  di  Strappo.  Uno  —  terribile 

al  campanèllo.  §  La  pers.  strappata.  Pare  lina  — . 
STRAPPUCCHIARE,  tr.  dim.  e  frequ.  di  Strappare.  § 

fig.  Strappiocchiarsi  un  pèzzo  di  pane.  §  p.  pass,  e 
agg.  Strappucchiato. 
STRAPUNTINO,  s.m.  dim.  di  Strapunto. 
STRAPUNTO,  s.m.  Spècie  di  materassa  di  capécchio 

impuntita  a  quadretti,  da  metter  per  lo  più  in  tèrra 
0  Saccone  impuntito  per  iovvaiv ci.  Lo  —  delle  guàrdie- 
S'èran  buttati  su  uno  —  di  pàglia. 
STRARICCHIRE,  intr.  non  e.  Diventare  straricco. 

STRARICCO,  agg.  Ricchissimo.  S'  è  fatto  ricco  —. 
STRARIFALLITO,  ggg.  Fallito  e  rifallito  pòi.  —  séife 

vòlte  l'anno  e  sèmpre  in  pìièdi. 
STRARIPAMENTO,  s.m.  Lo  straripare. 

STRARIPARE ,   intr.    [ind.  StrarÌ2}o'\.   Il   traboccare 
l'acqua  dalla  ripa. 
STRAROSSO,  agg.  Più  che  rosso. 
STRARRE,  volg.  Estrarre. 
STRASAPERB,  intr.  Più  che  sapere.  Non  e. 

STRASBURGO,  n.  pr.  di  e.  Pasticci  dì  —,  d'oca. 
STRASCICAMENTO,  s.m.  Lo  strascicare. 

STRASCICARE,   tr.  [ind.  Stràscico,   Stràscichi].  Ti- 
rarsi diètro   una   còsa  senza   che   sia   alzata ,  per  lo 

meno  in  parte.  —  un  trave,  un  fastèllo,  un  sacco,  una 

persona.  Con  una  mano  strascicava  la  bambina.  —  i 
piedi  camminando.  —  il  vestito,  la  sottana,  i  calzoni. 
Si  facevano  —  dalla  carròzza.  §  Farsi  —  in  carròzza. 
Andar  in  carròzza  a  spasso.  La   salita  è  lunga  :   ma 

ci  si  fard  —  lassù  da  un   bagherino.  §   Per  sim.  — 
uno  in  tona   conversazione,  in  un  posto.  Obbligare  a 

andarci.  §  intr.  fig.  —  la  voce,  parlando,  cantando.  — 

le  paròle  sottolineate.  %  — malamente  l'ingegno,  ecc.  — 
l'èstro  sulla  falsariga.  §  —  il  male,    le  fèbbri.  Por- 

tarle per  un  pèzzo.  §  intr.  Si  sente  un   fi-uscio  come 
di  ròba  che  stràscichi.  Non  —  tanto  per  la  strada.  § 
Andar  lènto.  Queste  nòstre  vetture  come  strascicano  ! 
§  pron.  Strascicarsi  diètro  il  ragazzo;  gli  zòccoli.  § 
rifl.  Li  malati,  pers.  déboli.  Appella  potè  strascicarsi 
andò  là.  Si  strascica  qua  e  là  per  guadagnar  qualche 

STRAPPÀBILE,  agg.  Che  può  strapparsi  (Bellin.). 
STRAPPACCIIIARE,  tr.  Strappucchiare  (Bellin.j. 
STRARIPÉVOLE,  agg.  Dirupato,  Scosceso  (B.). 
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sòldo.  Miferàbili  che  si  strascicavan  per  le  strade.  § 

p.  pr.  e  agg.  Strascicante.  §  p.  pass,  e  agg.  Stra- 
scicato. Scendeva  le  scale  mè^go  strascicato.  §  pop. 

Càvolo  strascicato.  Còtto  nell'intinto. 
STUASCICHIO,  s.m.  [pi.  Strascichii],  frequ.  di  Stra- 

scicare. —  di  paròle. 
STU.ÌSCICO,  s.m.  [pi.  Stràscichi].  Lo  strascicare,  e 

La  còsa  strascicata.  §  ass.  La  parte  del  vestito  che 
strascica.  Vuole  il  vestito  collo  —.  Pòrta  lo  — .  Gli  è 
rimasto  lo  —  nelViìscio.  Biufa  lo  — .  §  iìg.  Règger  lo 
— .  Servire  senza  diguità.  Règge  lo  —  alla  móglie 
del  ministro,  al  ministro,  a  tutti.  §  Uno  —  di  fvaga- 
tezza.  §  Lascia7-e  uno—.  Di  malattie,  di  débiti.  JS  come 
le  lumache:  lascia  sèìnpre  uno  — .  ̂ Lasciar  lo  —  nel 
hicchière,  nel  piatto,  un  avauzùglio.  Fèhhri,  Malattia 
che  gli  à  lasciato  lo  — .  Lungo  —  di  sciagure.  §  scherz. 

Carròzza.  Per  andar  lassù  tm  pò' di  —  fa  còtnodo.  § 
Codazzo  ,  Fila  ,  Processione.  Uno  —  di  servitori.  È 
mòrto  il  generale,  e  gli  anno  fatto  unbèllo  — .  §  An- 

che d'una  pers.  sola.  C'è  la  bàlia  con  lo  —  del  bam- 
bino. À  sèmpre  con  sé  lo  —  della  móglie.  %  Parlare 

collo  — .  §  Far  lo —  alla  volpie.  Spècie  di  càccia  con  un 
pèzzo  di  carne  che  strascicano  per  attirar  l'animale- 
STR.4SCIC0XE-  ONA,  agg.  e  s.  Pers.  che  per  malattia 

0  vecchiezza  strascica.  §  0  chi  va  sèmpre  a  gonjo. 
STRASCICONI,  avv.  Strascicando.  Cammina  —. 
STRASCINAMENTO,  s.m.  Lo  strascinare. 

STRASCINARE,  tr.  [iud.  Strascino].  Più  che  Stra- 
scicare. —  un  uomo  in  prigione. —  su  per  una  mon- 

tagna im  baròccio,  un  legno,  —  una  gamba,  le  gambe, 
impotènti,  stanche.  —  a  coda  di  cavallo.  §  fìg.  Mofè 

strascinò  seco  gli  Ebrèi  dalV  Egitto,  il/'  è  riuscito  a 
strascinarlo  fin  qua.  —  uno  su  falsa  via.  §  pron.  Non 
aveva  un  amico  da  strascinarsi  diètro.  Gli  tocca  stra- 

scinarsi bène  o  male  p)er  campar  la  vita.  §  p.  pass,  e 
agg.  Strascinato.  Sassi  strascinati  dal  torrènte.  Come 
strascinato  lèsse  quel  documento.  Strascinato  da  quel 
pensièro.  §  spreg.  Libri  strascinati  su  tutti  i  banchi 
e  tavolini.  Strascinati  vèrso  una  necessità.  Nome  ve- 

nerando strascinato  2Jer  le  bocche  dei  calunniatori.  § 
Bròccoli  strascinati.  V.  Strascicati. 

STRASCINIO,  s.m.  [pi.  Strascina].  Lo  strascinare 
continuato.  —  di  catene. 
STRASCINO,  s.m.  non  e  Strascinio.  §  Sòrta  di  rete 

da  uccèlli  e  di  giàcchio  da  pesca. 
STRASCINO,  s.m.  spreg.  Beccaio  ambulante  o  che  sta 

alla  capra  a  vender  la  mala  carne  (strascinata  qua 
e  là  sui  banchi  dei  macellari).  §  fig.  Mèdico,  chirurgo, 
artista  ignorante. 
STRASECOLARE,  intr.  Più  che  trasecolare.  La  città 

strasecola. 
STRASERVITO,  agg.  Più  che  servito. 
STRASIBILARE,  intr.  pron.  Me  ne  strasibilo.  Me  ne 

infischio. 

STRASONARE,  intr.  non  e.  Trasonare. 
STRATEGIA,  s.f.  Arte  di  movere  e  condurre  gli  ejèr- 

citi.  La  tàttica  è  parte  della  — .  La  —  noìi  èra  colti- 

vata dagli  antichi;  ma  la  —  d'Annibale  vinse  i  Ro- 
mani nella  battàglia  di  Canne. 

STRATÈGICAMENTE,  avv.  da  Stratègico. 
STRATÈGICO,  agg.  [pi.  m.  Stratègici],  da  Strategia- 

Punto,  Luoghi,  Vie  — .  Il  2»'incipio  delle  bafi  — .  Ar- 
tificio — .  Concètto  —  chiaro,  pìrecifo.  Telègrafi,  Fer- 

rovie — .  Po/izione  — .  §  Battàglie  stratègiche,  vinte  a 
fòrza  di  passi,  più  che  di  fòco. 
STRATEGO,  s.m.  [pi.  Stratèghi].  T.  mil.  ̂ Valènte 

nella  strategia.  Duce.  Céfare,  Annibale  insigni  — . 
STRATÈMPO ,  s.m.  Tèmpo  strano.  A  quello  —  non 

mi  mòssi. 

STRATERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Strato.  —  di  rena. 
STRATIFICARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  Disporre  a  strati. 
STRATIFICAZIONE,  s.f.  Lo  stratificare.  Stratificazioni- 

che  discéndono  dalle  Alpi,  percórrono  la  conca  del 

Pò ,  rimontano  fin  sopra  l'Apipennino ,  e  contengono- 
acque  ascendènti  con  gètto  zampillante. 
STRATIFORME,  agg.  In  forma  di  strato. 
STRATO ,  s.m.  Suolo  di  matèria  disteso  ori^gontal- 

mente,  per  depòsito,  ribollimento,  ecc.  La  pièna  à  la- 
sciato via  via  vari  —  di  terreno  renoso.  —  di  ròccia. 

—  fòssili ,  metàllici ,  torbosi.  Uno  —  ̂ «tò  occupare 
un'immènsa  estensione.  §  —  aèrei,  ammosfèrici.  §  — 
di  fiori,  di  fòglie,  di  frutti.  Lètti  formati  di  strati 
di  felce.  —  di  gèsso  che  ricòpre  le  forme  delle  stàtue 
che  si  vòglion  gettare.  §  Fòglie  che  pèrdono  il  verde 
sotto  im  dènso  —  di  pólvere.  Uno  —  di  pólvere  di 
cìpria,  di  biacca.  —  di  lòia  sul  còllo.  Uno  —  bigio 
di  nébbia.  §  T.  eccl.  Tappeto.  Per  la  fèsta  méttono  un 

I  bèllo  —  all'aitar  maggiore. 

j  STRATOGRAFIA,  s.f.  T.  mil.  Descrizione  dell'esèrcito. 
I  STRATTA  ,  s-f.  Strappata.  L'amico  ,  con  una  —,  si 
j  liberò.  Dava  delle  —  per  buttarli  vèrso  la  pòrta.  Lo 
j  tirava  a  stratte  mifurate  con  sé.  §  Fare,  Lavorare  a 
:  stKfitte.  Non  di  continuo. 

STRATTAGÈMMA,  s.m.  [pi.  Strattagèmmi].  Ripiègo 
'  astuto   per  uscir  dalle  peste  e  liberarsi.  Inventare,. 

i  Trovare  uno  —,  un  bèllo,  un  magro  —.  Nascóndere 
lo  — .  Il  mio  —  riuscì  perfèttamente. 

STRATTARE,  tr.  T.  dell'aureo  lòtto.  —  un  nùmero. 
Giocarlo  a  sé,  come  estratto. 

I      STRATTONE,  s.m.  accr.  di  Stratta.  Datogli  uno  — . 
§  M.  avv.  A  strattoni.  Libro  fatto  a  strattoni. 

j      STRAVACATO,  agg.  T.  stamp.  Della  pàgina  che  vièu 
tòrta  per  non  èssere  stata  bène  addirizzata  e  legata. 
STRAVAGANTE ,  agg.  Stranamente  fantàstico.  Con- 

cètto, Propò/ito  ,  Discorso  ,  Manière,  Salti ,  Gèsti  —. 
Persona,  Uomo  —.  Nome  — .  Òggi  è  bifbètico  e  — .- 
Tèmpo,  Stagione  — .  §  avv.  Dònna  che  vèste  — . 
STRAVAGANTEMENTE,  avv.  da  Stravagante. 
STRAVAGANTISSIMO ,  sup.  di  Stravagante.  Idèe  — . 
STRAVAGANZA,  s.f.  astr.  di  Stravagante.  A2ìpa- 

rènte ,  Vera  — .  Con  la  —  della  fàvola.  —  di  tèmpo. 

Lavoro  che  pìècca  di  — . 
STR  AVANZARE,  intr.  Più  com.  Riavanzare. 
STRAVASAMENTO,  s.m.  Lo  stravasare. 

STRAVA-SARE ,  intr.  e  pron.  Degli  umori  di  còrpo 
vivènte  che  traboccano  morbosamente  in  altri  vasi.  §, 

p.  pass,  e  agg.  Stravasato. 
STRAVA-SO,  s.m.  Lo  stravasare.  —  sanguigno. 

STRÀSCICO,  s.m.  Slitta  (Band.  Fior.). 
STRASCINATURA,  s.f.  Lo  strascinare  (XIV). 
STRASCINIO,  s.m.  Stràscico  (XIV). 

•  STRASCINO,  s.m.  Strascicatura,  della  voce  (Don.). 
STRASENTITO,  agg.  Sentito  assai  (Dav.). 
STRASOGNABE,  intr.  Trasognare  (T.). 
STUASORDINÀRIO  e  deriv.,  agg.  Straordinàrio  (XVIj. 

Vive  in  alcuni  dial. 

STRASÓRDINE,  s.m.  V.  Trasórdine  (T.). 
STRASPORTATO,  agg.  Trasportato  (Fièr.). 
STRATAGÈMMA,  s.m.  Strattagèmma  (T.). 
STRATAGLIARE,  tr.  Più  che  tagliare  (Bèrn.). 
STRATATO,  agg.  T.  sen.  Sdraiato,  Disteso  (Salvia.). 
STRATEGIA,  s.f.  Strattagèmiua  (T.). 
STUATIÒTE,  s.m.  Sòrta  d'erba  natante  (T.). 

STRATO,  agg.  QuaSi  Sternato,  Prosteso  (XIV).  §  T. 
cont.  V.  Strado  fGiul.  P.).  §  s.m.  Lètto  (XIV). 
STRATTAGÈ.MMA,  S.f.  (Corsin.  Salvin.  Nann.  P.). 
STRATTAMENTE,  avv.  Stranamente  (XVIj. 

STRATI'ARE,  tr.  T.  cont.  Bistrattare  (P.). 
STRATTEZZA,  s.f.  Stranezza  (XVI). 
STRATTO,  p.  pass.  Estratto,  cavato  (XIII.  P.). 
STRATfO,  agg.  Strano,  Stravagante  (XIV-XVI).  §■ 

Originale  (id.).  §  Astratto  (id.).  §  Tratto,  Estratto  (id.). 

§  Separato,  DiviSo  (XIV).  §  Inclinato,  Dèdito  (id.). 
STRATTO,  s.m.  Estratto  (XIV). 
STRAVAGANTETTO,  dim.  di  Stravagante  (Salvin.). 
STRAVAGÀN/IA,  S.f.  Stravaganza  (T.). 
STRAVAGLIARS:,  intr.  pron.  Travagliarsi  (Guitt.). 
STBAVALICARE,  tr.  Valicar  sùbito  (Bèrn.). 
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STRAVÈCCHIO,  agg.  Più  che  vècchio.  Ròba  vècchia 

e  — .   Vino  — . 
STIJAYEDKRE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Più  che  vedere.  § 

Yedéi-  male.  §  p.  pr.  e  agg.  Straveggènte. 
STRAVENAMENTO,  s.m.  T.  med.  e  min.  Lo  stravenare. 

—  di  sangue,  dell'argènto. 
STRAVENARE,  intr.  T.  med.  e  min.  Uscir  dalla  vena. 

§  sost.  Lo  —  del  sangue. 
STRAVERO,  agg.  e  avv.  Verissimo. 
STRAVIARE,  tr.  [ind.  Stravio,  Stravii].  Fuorviare. 

—  uìi  ragazzo.  §  p.  pass,  e  agg.  Straviato. 
STRAVÌNCERE,  tr.  e  intr.  Più  che  vìncere.  §p.  pass. 

e  agg.  Stravinto. 
STRAVISARE,  tr.  e  rifl.  pop.  Travisare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Stravisato. 
STRAVIZIARE,  intr.  [ind.  Stravìzio,  Stravizi].  Fare 

stravizi.  Amici  sòliti  a  —  insième. 
STRAVÌZIO,  s.m.  [pi.  Stravizi].  Disòrdine  e  abuSo 

di  cibo,  vino,  dònne  e  sìm.  Jn  gioventiì  à  fatto  molii 
—,  tròppi—.  Si  détte  agli  — .  Si  rovinò  la  salute  per 
gli  — .  Non  è  ufo  a  stravizi.  Òggi  ò  fatto  uno  —:  ò 
mangiato  tròppo. 

STRAVIZZO,  s.m.  T.  stòr.  Convito  che  daval'Accad. 
della  Crusca  nelle  sue  cicalate.  §  Non  e.  Stravizio. 
STRAVOLERE,  intr.  Voler  tròppo. 

STRAVÒLGERE  ,  tr.  Travòlger  largamente  ,  strana- 
mente 0  con  fòrza.  Gli  stravòlse  il  còllo.  —  gli  òcchi. 

§  —  la  piersona.  Contòrcersi.  §  fig.  —  il  cervèllo.  — 
il  sènso  d'un  libro.  §  rifl.  Se  non  ci  badano,  quella 
bambina  si  stravòlge  tutta,  vièn  su  stòrta.  §  p.  pass- 
e  agg.  Stravòlto.  Tèsta,  Fàccia  stravòlta.  Gridò  con 
un  vifo  pili  che  mai  stravòlto.  A  bocca  stravòlta.  Con 
le  labbra  stravòlte.  Fantafie ,  3Ienti  stravòlte.  Aver 
taciuta,  alterata  o  stravòlta  una  verità. 
STRAVOLGI.MENTO,  S.m.  Lo  stravòlgere.  —  di  mente, 

di  ìirincipi,  di  2Krìodi.  —  della  guardatura. 
STRAVÒLTAMENTE,  avv.  da  Stravòlto. 

STRAVOLTURA,  s.f.  L'èssere  stravòlto. 
STRAZIAMENTO,  s.m.  Lo  straziare. 

STRAZIARE,  tr.  [ind.  Stràzio,  Strazi  e  Stràzii;  im- 
perat.  Strazia,  Stràzii].  Fare  stràzio  al  pr.  e  al  fig.  — 
il  pane,  la  carne,  invece  che  mangiarla.  —  la  grazia 
di  Dio.  Straziaron  quel  piòverò  còrpo.  Perché  mi 

strazi  tu?  §  —  u^n  lavoro.  P'arlo  male.  Acciabattarlo.  § 
—  gli  orecchi,  con  cattivi  suoni.  —  le  orécchie  al 

pròssimo.  §  —  la  lingua,  adoprarla  male.  §  —  zm'ó- 
pera  cantandola.  —  un  poèta  col  commento.  Il  sarto 
d  straziato  una  pèzza  per  farci  l' àbito.  —  tma  vi- 

vanda, cocèndola  male.  A  straziato  un  chilo  di  carne. 

—  il  nome,  l'  onoratezza  d'una  jiersona.  Dolori  che 
lo  straziano. %—-  un  pòpolo.  Governandolo  male.  §  — 
il  core  a  uno.  —  tm  patrimònio.  §  —  i  quattrini,  il 
denaro.  Sciuparli.  Che  mòdo  è  quello  di  —  i  sòldi? 
§  p.  pr.  e  agg.  Straziante.  Dtcbbio  angoscioso  e  stra- 

ziante. Un  grido  straziante  gli  esci  dal  ]}ètto.  Ebbe  a 

provare  strazianti  dolori.  §  p.  pass,  e  agg.  Strazia- 
to. Straziato  da  due  passioni  opposte. 

STRÀZIO,  s.m.  [pi.  Strazi],  Maltrattamento  tormen- 

toso, 0  sciupio  0  oltràggio  tremèndo:  al  pr.  e  al  fig. 
Con  venti  coltellate,  fecero  —  del  suo  còrpo,  knn» 
fatto  —  di  lèi.  Stanco  di  quel  lungo  —.  Che  —!  Uno 

—  orrèndo.  Per  non  .soffrir  questo  —  d'ogn'ora,  d'o- 
gni minuto.  §  —  fìfico,  morale.  Lacerato  da  tanti  — . 

§  Fare  —  della  ròba,  del  pane,  della  carne. 
STAZIONE,  s.f.  volg.  Estrazione  del  lòtto.  §  fig.  Vn 

giovanòtto  di  bassa  — .  §  Stazione  di  ferrovia. 
STREBBIARE  e  STRIBBIAUE,  tr.  [ind.  Strébbio  e 

Stribbio,  Strebbi  e  Stribbi].  Sciupare,  Malmenare. 
STREBBIONE-OKA,  S.m.  e  f.  Ohi  strébbia.  Sciupone. 
STRECCIARE,  intr.  Far  la  tréccia.  Ammattire  a  far 

tréccia.  Tutto  il  giorno  stréccia.  §  contr.  à' Intrecciare. 
STREGA,  s.f.  Dònna  che  faceva  malie  per  mèjgo  (di- 

ceva 0  credeva)  del  demònio  [Gli  uomini  si  chiama- 
vano Streghi  e  Stregoni].  Nel  mèdio  évo  furon 

bruciate  tante  — .  I  contadini  credon  ancora  nelle  — . 
§  Come  ingiùria.  —  assassina.  —  infernale.  Strega 

bugiarda!  Brutta  —.  L' ò  con  quella  — .  Quella  — 
muffosa  della  su'  móglie.  Vècchia  —.  Di  dònna  avara. 
§  Di  pers.  secca.  Pare  una  — .  §  Par  poppato  dalle 
—.  Secchissimo.  §  Darsi  alle  —.  Disperarsi.  §  Punto 
a  — .  Incrociato.  §  T.  eccl.  Stoppino  ordinàrio,  avvòlto, 
per  accènder  le  candele  nelle  chièse. 
STREGACCHIÒLA,  s.f.  dim.  di  Strega,  giovine.  Quella 

bambi.na  è  una  — . 
STREGÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stregacce],    pegg.  di  Strega. 
STREGAMENTO,  s.m.  Lo  stregare. 

STREGARE ,  tr.  [ind.  Strego].  Influire  colla  strego- 
neria. Dice  che  gli  stregano  i  bambini.  §  scherz.  anche 

d'  adulti,  ili'  anno  stregato  :  stasera  non  ci  vedo.  Ti 
stregano.  §  Sedurre.  Crede  che  gli  streghino  il  marito- 
§  p.  pass,  e  agg.  Stregato.  Pare  stregato  :  non  sente 
nulla.  §  sost.  Gli  stregati. 
STREGHERIA,  s.f.  Più  com.  Stregoneria.  Cèrte  loro  — . 
STREGHINO,  s.m.  Lanternino  foracchiato  in  cima  a. 

un'asta  che  serve  ai  gassatoli  per  accènder  i  lampioni. 
STREGO,  s.m.  [pi.  Stregìii].  Più  com.  Stregone.  §  fig. 

Avaro,  Taccagno.  È  uno  — .  §  Per  sim.  Pare  uno  —^ 

Di  pers.  secca. 
STREGONA,  s.f.  feram.  di  Stregone. 
STREGONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Stregone. 
STREGONARE,  tr.  non  e.  Stregare. 
STREGONE,   s.m.  V.  a  Strega.  È  un  mè%^o  — . 
STREGONERIA,  s.f.  Azione  di  strega  o  stregone,  e 

per  est.  Azione  copèrta  e  maligna.  Procèssi  per  — . 
Si  tratterà  di  qualche—.  Ci  dev'èssere  sotto  qualche— _ 
STREGUA,  s.f.  Kagguàglio,  misura,  fig.  Anda7-e  a- 

tina,  alla  medéfima  — .  Mandare,  Méttere  una  còsa 
alla  —  d'un'altra.  Mifurato  alla  —  comune.  Giudicare 
alla  —  dell'idile  pròprio,  altrui. 
STRELIZZI,  s.m.  pi.  T.  stòr.  Spècie  di  soldati  russi. 
STRÈ.M AMENTE,  avv.  pop.  Estrèmamente. 

STREMARE,  tr.  e  rifl.  non  e.  Ridurre  all'estrèmo. 
Sole  che  stremava  l'èrba.  §  intr.  —  di  legne.  §  p.  pass. 
e  agg.  Stremato.  —  di  fòrze. 
STREMEZZA,  s.f.  astr.  di  Strèmo.  Ristrettezza,  estrè- 

mo di  povertà.  Ritornare  alla  — . 

STRAVESTIRE  e  der.,tr.Travestire  (XIV).  T.  cont.  (P.). 
STRAVIZZARE,  intr.  .Straviziare  (Leop.). 
STRAZIA,  s.f.  Stràzio  (Ditt.  Nann.  P.). 
STRAZIARE,  intr.  Fèndere,  navigando  (G.  Giùd.). 

STRAZIATORE,  fig.  Schermitore,  Bufi'one  (XIV).  §  fig. Parassito. 

STRAZIEGGIARE,  tr.  e  intr.  Defilare  (XIV). 
STRAZIÉVOLE,  agg.  Straziante  (G.  Giùd.). 
STRÀZIO,  s.m.  Scherno  (XIV). 
STRAZIOSAMENTE,  avv.  Con  stràzio  XIV). 
STREBBIACtTARE,  tr.  e  rifl.  Lisciarsi  (Palm.  P.). 

STREBBIÀCCIO,  s.m.  T.  pist.  Spàzio  di  terreno  in- 
colto prèsso  una  casa  (P.). 

STREBBIARE,  tr.  e  rifl.  Lisciare,  Imbellettare  (XIV- 
XVIII).  §  p.  pass,  e  agg.  Streuiuato. 
STREBUIATEZZA,  s.f.  astr.  di  Strebbiato  (T.). 

STRÉCOLA,  s.f.  Sòrta  di  colpo  (Car.). 
STREFENARE,  tr.  T.  lucch.  Dimenare,  Rumare  (F.). 
STREFINARE,  tr.  T.  lucch.  Strofinare  (P.j. 
STREFOLABE,  tr.  Disfare  i  tréfoli  (T.). 
STRÉGGHIA,  S.f.  Striglia  [XIV-XVI).  Òggi  cont.  (P.). 
STREGHE,  S.f.  pi.  T.  cont.  Nigèlla  damascèna  (Palm.). 
STREGHERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Strega  (Barett.).  USàb. 
STRÉGOLA,  s.f.  Strega  (T.).  §  Vangile  (Palm.  P.j. 
STRl'.GONATA,  s.f.  Stregoneria  (T.). 
STREGONÉCCIO,  S.m.  Lo  stregare  (But.  T.). 
STRÉMBOLA,  S.f.  euf.  pop.  pist.  Strega  (P.). 
STREMENTIRE,  tr.  Sgomentare  (XIV). 
STRE.MENZIRE,  tr.  Striminzire  (Salvia.  Cr.). 
STREMIRE,  intr.  Tremare,  Impaurire  (Enèid.  Boiard. 

P.).  §  tr.  Atterrire,  Sgomentare  (Enèid.  T.). 
STREMÌSCERE,  intr.  Tremare,  di  paura  (G.  Giùd.). 
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STREMITÀ,  s.f.  volg.  Estremità. 
STRÈMO,  agg.  volg.  e  pò  et.  Estrèmo.  §  fig.  Mìsero, 

Gretto.  §  sost.  Estremità. 

STRÈNNA,  s.f.  Mància,  regalo  che  si  fa  in  cèrti  tèmpi 

-dell'anno.  —  di  Natale,  di  Capo  d^anno. 
STRÈNUAMENTE,  avv.  da  Strènuo.  Lottare  — .  Di- 

fèndere —  itn' opinione. 
STRENUlSSLMO,  sup.  di  Strènuo. 
STRENUITÀ,  s.f.  astr.  di  Strènuo.  T.  lett.  non  e. 

STRÈNUO,  agg.  T.  lett.  Valoroso.  —  difensore  della 
pàtria. 

STRÈPERE,  intr.  T.  lett.  Fare  strèpito.  Strèpe  Vària, 

passaìido  il  fiìlmine.  §  p.  pr.  e  agg.  Strepéìste. 
STREPITAMENTO,  s.m.  Lo  strepitare.  Non  e. 
STREPITARE,  intr.  Fare  strèpito.  Stre2ntava  di  nòtte 

in  casa  nòstra.  S'impazientisce  e  strèpìita.  §  Per  est. 
e  sim.  Il  sinibbio  strepitava  sui  vetri. 
STRÈPITO,  s.m.  Rumore  aspro,  grande,  o  risentito. 

—  repentino  di  tuoni.  —  rimbombante  nel  piano. 
Non  fate  tanto  — .  Che  è  questo  —?  Parlare  con  — .  Lo 
—  de'  convitati.  In  inèggn  al  vasto  e  confufo  — .  Fra 
gli  —  delle  dònne.  Senza  tanto  —  fa  tutto.  Non  sento 
il  pili  pìccolo  — .  Lontani  dallo  —  della  città.  Uno 
—  di  passi,  di  voci.  Terrìbile  — .  Cessato  ogni  — .  §  flg- 
Fare  — .  Rumore  di  fama. 
STREPITOSAMENTE,  avv.  da  Strepitoso. 
STREPITOSISSIMO,  sup.  di  Strepitoso. 
STREPITOSO,  agg.  da  Strèpito.  Grida,  Condanne, 

Fatti,  Ruberie  — .  Aspettava  da  me  qualcòsa  di  — .  Ap- 
plàujfi.  Annùnzio,  Promesse,  Vanti,  Vittòria  — . 
STRETTA,  s.f.  Lo  strìngere,  e  l'effètto.  Èrcole  diede 

e  ricevè  di  grandi  —  da  Anteo.  Con  una  —  di  nulla, 
è  fatto.  Avventa  la  mano  al  cavallo,  gli  dà  una  — , 
e  lo  ferma.  Gli  fece  coràggio  con  una  —  di  bràccio. 
§  —  di  mano,  e  a,ss.  Dare,  Ricévere,  Distribuire  strette 
di  mano.  Stretta  di  mano  cordialissinui.  Strette  che 

lasciano  i  lividi.  —  infinite.  §  Chiudendo  le  lèttere. 
Un'affettuosa  —  di  mano  del  tuo,  ecc.  Ci  abbracciammo 
con  una  —  e  un  bàcio.  §  Una  —  di  nutnette.  §  Man- 

giando lèsto.  Si  mette  in  bocca  un  p>èzzo  di  carne,  gli 
dà  una  —  di  dènti,  e  giù.  Una  —  e  giù.  §  iìg.  Desi- 

deroso di  uscire  da  quella  — .  Sentì  tma  —  al  core.  § 
Angùstia.  In  una  tale  —  non  sì  sapeva  come  rego- 

larci. Céfare  chiuso  in  un  rione  d' Alessandria  fu 
messo  a  durissime  —.  §  Èssere,  Méttere,  Trovarsi,  Ve- 

nire, Vedersi  alle  — ,  tra  1'  ùscio  e  il  muro;  da  non 
potere  uscirne.  Messo  alle  —,  parlò.  In  tali  —.  A 
dure  —.  Strette  domèstiche.  Strette  della  povertà.  §  Dar 
V  ùltima  — .  Ammazzare,  g  Obbligare  a  una  conclu- 

sione. Ora  gli  dò  la  — ,  l'tìltima  — .  §  Èsser  alla  — 
d'un  affare.  Star  per  conclùderlo.  §  Lo  stringer  d'o- 

live. Nella  prima  —  ne  venne  un  barile.  §  Aver  la  — , 

del  grano,  deli'  uva,  eco .  che  non  pòsson  maturare.  § 
—  di  fèbbre ,  di  freddo.  §  Fòlla.  Mòrti ,  Schiacciati 
dalla  —.  Respirare  al  largo  dopo  tante  ore  di  — .  § 
Spàzio  tra  il  lètto  e  il  muro.  §  pi.  Luogo  augusto. 
Xe  bèlle  2Jasseggiate  lungo  la  Lima  fino  alle  —  di 
Coccìglia.  Le  —  delle  Tennòpili. 

STREMISSURA,  s.f.  Ribreji50  di  spavènto  (G.  Giùd.). 
STREMITO,  agg.  T.  sen.  Secco,  Adusto  (T.). 
STRÈMO,  agg.  Astinènte  (Gucc).  §  —  tàglio.  La 

punta  (Euèid.).  §  Negli  strèmi.  Agli  estrèmi  (Sacch.). 
STKÈMOSO,  agg.  Estrèmo  (XIII.  Nann.  P.). 
STRÈNNA,  s.f.  Privilègio,  Benefizio  (Gentil.).  §  Rav- 

%'edimeuto  (id.).  §  Malefìzio  (Fr.  Giord.  P.). 
STREPI  OARE,  intr.  Strepitare  (XI Vj.  §  Allibire  (En.). 
STREPIDIO,  s.m.  Romorio  (XIV). 
STREPIDIRE,  tr.  Riempir  di  strèpito  (XIV). 
STREPIRE,  tr.  Strepidire  (XIV). 
STUEPITEGGIARE,  iutr.  Fare  strèpito  (T.). 
STRETTA,  s.f.  Scarsità.  —  di  vettovàglie  (G.  V.).  § 

—  d'tìscio.  Chiusura,  Cessazione  di  commèrcio  (T.). 
STRETT. AMENTE ,  avv.  Brèvemente  (XVI).  §  Affatto 

<XIII).  §  Mordacemente  (id.).  §  Caldamente  (XIV). 

STRETTXCCIA,  s.f.  [pi-  Strettacce],  pegg.  di  Stretta. 
§  scherz.  Una  —  fòrte  fòrte  di  mano. 
STRETTAMENTE,  avv.  da  Stretto.  Abbracciare  — . 

Tàvola,  Casa  dove  vìvono  un  pò'  — .  —  collegato.  — 
legarsi  con  uno.  Osservare  —  la  legge.  Adémpiere  — 
i  pròpri  obblighi.  Parlavano  —  tra  loro. 
STRETTERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Stretta. 

STRETTEZZA,  s.f.  astr.  di  Stretto.  Per  via  della  — 
del  panno,  il  vestito  non  ci  riesce.  —  di  spalle.  Lìbero 
dalla   lèva  per  —  di  petto.  I  guai  e  le  —  della  città. 
—  domèstiche.  —  dell'eràrio.  Caduti  dalla  mediocrità 
nella  — .  La  —  delle  règole.  Nelle  maggiori  strettezze- 
STRETTIRE,  tr.  T.  a.  e  m.  Far  più  stretto.  —  un 

vestito,  la  tesa  d'un  cappèllo,  un  cappèllo. 
STRETTISSIMAMENTE,  avv.  da  Strettissimo.  Osser- 

vare —  una  règola. 

STRETTISSIMO,  sup.  di  Stretto.  Finèstra,  Ùscio  —. 
—  corridoi.  Vestito  — .  §  fig.  —  bifogno.  —  règola.  Me 
ne  renderai  —  conto.  —  analogia.  Congiunti,  Legami 
— .  Amico  — .  Èrano  ci  —  abboccamento. 
STRETTO,  p.  pass.,  agg.  e  s.  V.  StrÌnGERK. 
STRETTOINO,  s.m.  dim.  di  Strettoio. 
STRETTOIO,  s.m.  [pi.  Strettoi].  Strumento  che  stringe 

colla  vite  per  sprèmer  qualcòsa.  —  da  òlio,  da  vino. 
—  di  fèrro.  —  idràulici.  —  a  vite,  di  legno.  §  Àrgano, 
Còsce,  Guide,  Ritti,  Vite,  Lucèrna  dello  —,  da  — .  § 
fig.  Sono  in  uno  —  con   questi  panni. 
STRETTURA,  s.f.  Stretta,  quaSi  oppressione.  Cavali 

di  quella  — . STRIA,  s.f.  T.  archi.  Scanalatura.  §  Per  sim.  T.  anat. 

—  midollare.  —  còrnee.  §  T.  chìm.  —  dell'idrògeno.  % 
T.  fiS.  —  tellùriche  dello  spèttro  solare.  Spurghi  con 
qualche  stria  di  sangue. 
STRIARE,  tr.  Fare  a  strie.  §  p.  pass,  e  agg.  Striato. 

Colonna  striata.  Follìcoli  striati. 
STRICNÈE,  s.f.  pi.  T.  hot.  Fam.  di  piante  che  à  per 

tipo  lo  stricno. 
STRÌCXICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  della  stricnina. 
STRICNIN.i,  s.f.  Alcalòide  delle  stricnèe.  La  —  cri- 

stalliiiata  è  bianca,  amarìssima  e  velenosissima.  In 
dò/i  terapèutiche  la  —  eccita  la  digestione. 
STRICNI-SMO,  s.m.  T.  patol.  Complèsso  dei  fenòmeni 

cagionati  dalla  stricnina. 
STRICNO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  composte  di 

frùtici  e  suffrùtici  velenosi.  La  noce  vòmica  è  uno  — . 
STRIDENTÌSSIMO,  sup.  di  Stridènte. 
STRÌDERE,  iutr.  [ind.  Strido;  perf.  Stridei,  Stri- 

detti]. Gridare  acutamente,  aspramente.  Per  quanto 
si  divincolasse  e  stridesse  dovè  cèdere.  Stridendo  come 
uim  cornàcchia,  come  una  faina.  Stridon  i  grilli,  le 
cicale.  Lo  —  degli  uccèlli.  §  Prov.  Pelacchiare  il  pollo 
senza  farlo  — .  §  Di  còse.  Stride  la  fiamma.  Stridon 
i  vènti,  il  nembo,  la  procèlla.  Il  fèrro  rovènte,  messo 

nell'acqua  stride.  La  rena  per  murare  è  buona  quando 
stride.  Il  mànico  dell'  aspo  che  girando  stride.  §  fig. 
Gl'invidiosi  stridono  alle  lòdi  date  al  mèi-ito.  §  Bi- 
fogna  striderci,  in  una  còsa,  Non  poter  uscirne.  Ci 
siamo  in  Affrica?  ora  bifogna  strìderci,  o  volere  o 

STRETTEZZA,  s.f.  Scarsezza  di  danaro  sul  mercato 

(XVI).  —  di  sangue.  Parentèla  (id.). 
STRETTISSIMAMENTE,  avv.  Caldamente  (Cas.).  § 

Cortissimamente  (XIV). 
STRETTIVO,  agg.  e  s.  Astringènte  (XVI;. 
STRETTOIATA,  s.f.  Quantità  di  pèzze  strette  nello 

strettoio  (T.). STRETTONI  (A).  M.  avv.  A  5^m«oni  (Guerrazz.  P.). 
STRETTORA,  s.f.  e  STRETTORE,  s.m.  Fasciatura 

stretta  (T.). 
STRETTUALE,  agg.  e  s.  Distrettuale  (XIV). 
STRIAZZO,  s.m.  Stregoneria  (Bèrn.). 
STRIBBIARE,  tr.  Strebbiare  (T.). 
STRIBUIBE,  tr.  Distribuire  (XIV).  §  fig.  Rovinare  (id.). 
STRIBUZIONE,  s.f.  Distribuzione  (XIV). 

STRIGARE  e  deriv.  Strigare  (XIV).  Vive  nel  '^out. 
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■volare.  Bifognerà  che  la  ci  strida.  §  Di  còse  che  non 

legano  bène.  Quadro  in  c%d  le  tinte  strìdono.  Boz- 
zetto, Stòria,  ecc.  con  tinte  che  stridono  tròj^po.  §  p. 

pr.  e  agg.  Stridènte.  Le  gròppe  stridènti  delle  ci- 
cale. Voci  stridènti.  Vocàboli  stridènti.  Fatti  — . 

STRIDIRE,  intr.  T.  poèt.  Non  e.  Strìdere.  Stridir  la 
■cadènte  foglitizza  sentia. 

STRIDO,  s.m.  [pi.  f.  Strida}.  Lo  stridere.  Le  —  di 
fanmilli  e  di  dònne  in  ima  catàstrofe.  Gli  urli  e  le 
strida  dei  mastini.  Alzare  fòrti  —.  flèttere  strida 
nnitìssime.  Grandi  —.  Ad  alte  —  iìiiploravan  aiuto. 

STRIDORE,  s  m.  Strido  ;  ma  di  còse.  Lo  —  de'  dènti. 
—  acuto.  Sordo  — .  Suono  piacévole  senza  — .  §  flg. 

Strider  del  verno.  §  È  com.  al  pi.  del  freddo.  Ne'mag- 
ffiori  —  del  verno.  Con  questi  — . 
STRÌDULO,  agg.  Di  canto,  voce  acuta  che  stride. 

Zanzara,  Cicala  — .  i\'òfe,  Miìfica  —.  Fischio  — . 
STRIGARE-,  tr.  contr.  d' Intrigare.  —  una  matassa, 

i  capelli.  §  fig.  Faccènde  da  —.  L'  à  da  —  con  cèrta 
fj ènte!  §  Anche  riti.  Staremo  a  vedere  come  se  ne  striga. 
Strigàtevela  voi.  %  p.  pass,  e  agg.  Strigato.  Strigato 

il  làccio.  §  sost.  T.  tessit.  Porzione  dell'ordito.  L'av- 
viatora  prepara  lo  strigato. 
STRIGATORE,  verb.  m.  di  Strigare. 
STRIGE,  s.f.  T.  lett.  e  poèt.  Uccèllo  notturno. 
STRÌGGINE,  s.f.  spreg.  pop.  Dònna  trista,  cattiva, 

maligna. 

STRÌGIDI,  s.f.  pi.  T.  aool.  Fara,  d'  uccèlli  notturni, 
di  cui  tipo  è  il  barbagianni. 
STRÌGILE,  s.m.  T.  arche.  Striglia  o  raschiatoio  di 

fèrro  0  di  bronco  a  lama  ricurva,  incavata,  per  tòglier 
dalla  pèlle  la  lòia  o  il  sudore  dopo  un  bagno  o  esercìzio. 

STRÌGLIA,  s.f.  Strumento  di  fèrro  a  làmine  dentate 

per  levar  la  pólvere  dalla  pèlle  de'  grandi  quadrùpedi 
domèstici,  specialm.  solìpedi.  Cassa,  Laminette,  Còdolo 
della  — .  Il  mànico,  Il  martèllo  della — .  %&^.  Prèndi 
la  — ,  a  cèrti  àsini.  Esce  dalla  — . 
STRIGLIARE,  tr.  [iud.  Striglio,  Strigli].  Pulir  colla 

strìglia.  §  Far  che  ti  strigli,  ma  non  ti  striglio,  diceva, 
un  cocchière  poltrone  al  cavallo.  P«r  che  ti  paghi,  ina 

non  ti  pago,  disse  il  padrone  alla  tìn  del  mese.  Si  ri- 
pète a  chi  non  lavora.  §  iìg.  L'anno  strigliato  come 

si  merita.  §  riti,  scherz.  Pulirsi.  Strigliati  un  pò' pri- 
ma d' uscire.  §  p.  pass,  e  agg.  Strigliato.  Cavalli 

strigliati.  §  Capi  strigliati,  iròn.  §  Classi  strigliate. 
Della  società  elegante,  asinina  e  bestiale.  §  La  stri- 

gliata asinità  del  core,  diceva  il  Giusti. 

STRIGLIATA,  s.f.  Lo  strigliare  una  vòlta.  Un'altra — . 
STRIGLIATINA,  s.f.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Strigliata. 
STRIGLIATORE,  verb.  m.  di  Strigliare. 

STRIGLIATURA,  s.f.  Lo  strigliare.  Un'ora  di  — .  § 
La  pólvere  dell'animale  strigliato.  Gli  fecero  il  gòffo 
scherzo  di  méttergli  la  —  nel  lètto. 

STRIGLINA,  s.f.  dim.  di  Strìglia. 
STRIGOLARE,  intr.  [ind.  Strigolo],  pop.  Strillare. 
STRÌGOLO,  s.m.  pop.  Urlo,  Strillo  prolungato.  §  pi. 

Ritagli,  Avanzi  di  macelleria  o  pizzicheria. 
STRIGONE,  s.m.  T.  canapini.  Pèttine  gròsso. 
STRILLARE,  intr.  Mandare  strilli.  Piangendo  e  stril- 

lando. Strillavan  fòrte.  Ci  gode  a  sentirli  — .  I  ra- 
gazzi cominciarono  a  strillare.  Strillano  come  àni- 

me dannate.  Domandarono  tutti  strillando.  §  Gridar 

fòrte.  Strillava:  evviva  Roma!  §  ass.  S'è  strillato 
tanto.  §  Risentirsi  vivamente.  Strilla  che  gli  manca 
il  pane.  Avaràccio  che  strilla.  Si  mette  a  —  che  non 
c'è  denari.  0  còsa  strilla,  minchione?  %  Prov.  Chi  à 
tòrto,  strilla  più  fòrte.  §  sost.  Gòffe  di  questo  suo 
— .  Allo  strillar  di  lèi,  corse.  §  tr.  Strillar  soccorso. 
§  p.  pr.  e  agg.  Strillante  e  Strillènte.  Òdio  la 
voce  strillante  di  quella  vècchia.  Bambini  strillanti. 
STRILLO,  s.m.  Più  pop.  che  Strido.  Fece  uno  — . 

Mandò  uno  —  acuto.  Gli  —  dei  giornalai. 
STRILLONE  -  ONA ,  s.m.  e  f.  Chi  strilla  molto.  Che 

— .'  §  Venditori  ambulanti  di  giornali,  avvisi  e  sìm. 
STRIMINZIRE,  tr.  e  intr.  Rèndere,  Venire  stentato, 

senza  lìgura.  Pièghe  che  striminzivano  l'abito.  Piante 
che  striminziscono  al  freddo.  §  p.  pass,  e  agg.  Stri- 

minzito. —  come  un'aringa.  Come  vai  striminzita  ! 
STRIMIZZIRE.   V.  Striminzire,   g   p.  pass,   e   agg. 

Strimizzito.  La  paura  del  colèra  li  fa  stare  col  core 
strimizzito.  Si  stava  strimizziti  in  quel  vagone. 
STRIMPELLAMENTO,  s.m.  Lo  strimpellare. 

STRIMPELLARE,  tr.  ass.  Sonar  malamente.  —  il  pia- 

nofòrte, l'organo. 
STRIMPELLATA,-  s.f.  Lo  strimpellare  una  vòlta. 
STUIMPELLATINA,  s.f.  dim.  di  Strimpellata. 
STRIMPELLATOKE  -  torà  ,   verb.  m.  e  f.  di  Strim- 

pellare. 
STRIMPELLATURA,  s.f.  Lo  strimpellare. 

STRIMPELLIO,  s.m.  [pi.  Strimpellii\.  Uno  strimpel- 
lare continuato. 

STRIMPELLO,  s.m.  Strumento   strimpellato  e  II  ru- 
more che  produce. 

STRIMPELLONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  strimpella. 
STRINARP] ,    tr.    Abbruciacchiare  ;    e    specialmente 

dell'operazione   che  si  fa  a'  cavalli.  §  p.  pass,  e  agg. 
Strinato.  §  Gli  è  secco  strinato.  Magrìssimo. 
STRINGA,  s.f.  V.  Aghetto.  §  Fare,  Véndere  stringhe. 

§  fig.  Nulla.  Prov.  Capo  senza  lingua  non  vale  una  —. 
STRINGAI©,   s.m.   [pi.  Stringai].  Non  e.  Venditore 

di  stringhe. 
STRINGARE,  tr.  Ristringere.  —  uno  scritto.  §  p. 

pass,  e  agg.  Stringato.  §  Conciso.  Oratore  stringato. 
§  Anche  avv.  Scrive  stringato. 
STRÌNGERE,  tr.  e  rifl.  Riunir  con  fòrza  le  parti  o 

Chiùdere,  Serrare  con  fòrza  una  còsa  [È  più  e  divèrso 

da  Serrare].  Stringi  il  pugno.  —  u,n  fastèllo  colla 
fune.  —  con  uno  spago,  con  un  filo,  con  un  nastro, 

I  con  un  elàstico.  Alla  salita,  alla  béstia  si  stringe  il 

I  pettorale  e  s'allenta  l'imbraca.  —  i  calzoni  alla  vita. 
—  la  vita  colla  cintura.  Rete  che  li  stringe.  Stringere 

i  dènti,  le  labbra,  gli  òcchi.  Stringer  l'occhio  per 
cenno.  §  sost.  Uno  stringer  d'occhi  che  diceva:  non 
posso  parlare.  Con  la  mano  strinse  la  barba  e  il 
mento.  Strinse  il  bàvero  della  cappa  sul  petto.  —  alla 
vita.  —  il  ganascino  a  uno.  Stringer  la  mano.  —  uno 
al  petto  con  le  braccia.  Gli  strinse  il  bràccio  per  dar- 

gli coràggio.  §  —  le  vinacce,  le  ulive,  nello  strettoio. 
§  —  il  latte.  Coagularlo.  Non  e.  §  —  affettuosamente, 

fòrtemente,  amaramente,  rabbiosamente.  Sentirsi  — 
la  gola.  §  fig.  Si  senti  —  il  cuore.  §  ass.  Serrar  tròppo. 
Vestito  che  stringe  alla  vita.  Mi  stringe.  Scarpe  che 

gli  stringon  sul  còllo  del  piede.  §  —  uno  al  muro. 
Serrarlo  al  muro  perché  non  si  mova.  §  fig.  Stringer 

STRÌDERE,  tr.  Sgi'etolare  (XIV). 
STRIDÉVOLE,  agg.  Che  stride  (XVI). 
STRIDIMENTO,  S.m.  Strido,  Stridio  (Ud.  NiS.). 

STRIDO,  s.m.  [pi.  Stride  (XIV-XVI.  Nann.  P.)].  An- 
che Stridora  (XIV).  §  Andare  alle  — .  Seguir  la  voce 

pùbblica  (Fag.).- 
STRIGARE,  tr.  Sollecitare  (XIV). 
STRIGE,  s.f.  Strega  (Rèd.). 
STRÌGGINE,  s.f.  Tèmpo  uggioso  (Bèrn.). 
STRÌGINE,  s.f.  Strige,  Strìggine  (Gv.  Sim.). 

STRÌGIO,  s.m.  Sórta  d'  èrba  (Cr.).  §  Spècie  di  vèste 
antica  (Fag.). 

STRÌGLIA,  s.f.  Strigliata,  Rabbuffo  (XVI). 
STRÌGNERE  e  derìv.  T.  lett.  e  cont.  Strìngere  (P.). 
STRÌGOLO,  s.m.  Rete,   delle  budella  (XVII,  XVIII). 
STRÌGOLO,  s.m.  T.  bot.  Bubbolino  (Palm.  P.). 
STRINA,  s.f.  Stridori,  freddo  (Celid.). 
STRINGA ,  s.f.  T.  chir.  Fascetta  (T.).  §  Funicèlla 

delle  frecce  (T.). 
STRINGÈNZA,  s.f.  astr.  di  Stringènte  (T.). 
STRÌNGERE ,  tr.  —  il  pelo  a  uno  [Rivedere]  (T.).  § 

rifl.  Accìngersi  (A.).  §  p.  pass,  e  agg.  Stretto.  §  Ès- 
sere stretto  a  uno  o  còsa  stretta  d'uno.  Èsser  suo  pa- 

rénte pròssimo  o  intimo  amico   (XIV-XVI).  §  Stretto 
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uno  tra  l'uscio  e  il  muro.  Ridurlo  alle  strette.  §  —  il 
nemico,  %  —  i  panni  addòsso  a  uno.  Forzarlo  a  venire 
a  una  conclusione.  §  —  con  argomenti,  con  ragioni. 

—  l'argomento.  Stringiamo  pito  da  vicino  il  nòstro 
argomento.  Stringiamo  il  discorso.  Veniamo  alla  con- 

clusione, e  ass.  Stringiamo,  che  è  l'ora.  Non  stringe 

nulla.  Stringi  stringi,  che  sugo  c'è  in  quel  discorso? 
§  sostant.  Siaìno  allo  —.  %  —  il  mòrso,  nel  pr.  e  nel 

fig.  §  Avere,  nel  prov.  Chi  pìiti  alihrtìccia,  meno  stringe. 

§—  alleanza,  amicizia,  parentèla,  matrimònio.  —  un 

contraito,  un  affare.  —  la  pithUicazione  d'un  decreto, 
d'una  legge.  —  con  giuramento.  §  Di  còsa,  urgènte. 
Il  momento  stringeva.  La  còsa  stringe.  L'  affètto  che 
stringe  uno  a  un  altro.  §  Costrìngere.  La  necessità 
mi  stringe  a  questo.  §  —  il  vèntre.  Rènderlo  stitico. 

§  T.  muS.  —  il  tèmpo.  Accelerarlo.  §  —  il  2}U9nale,  il 
coltèllo  e  sìm.  Impugnarlo.  §  Strizzare.  Jl  freddo  le 
strinse  a  un  tratto.  §  Diminuir  le  proporzioni,  la  mi- 

sura. Il  muro  più  va  in  alto  e  più  stringe.  Chi  fa  la 
calza  vèrso  il  còllo  cerca  di  — .  §  —  il  compasso.  § 
Di  gèmma  o  sìm.  più  com.  Legare.  §  pron.  Strìngersi 
al  2>ètto  le  tràccia  incrociate.  Si  strinse  al  seno  la 
creatura.  §  Strìngersi  la  pància.  Non  ne  poter  più 
dalle  risa.  §  rifl.  Stringersi  nelle  spalle.  Non  importan- 

do d'  una  còsa.  Si  strinse  nelle  spalle.  §  Stringersi  al 
muro  per  scansare  un  legno.  §  Stringersi  in  amici- 

zia con  uno.  Si  strinse  d'amicìzia  con  tiomini  cèle- 
hri.  §  Si  strinsero  intorno  a  xmo ,  per  amore  o  per 
ira.  Gli  si  strinse  addòsso.  §  Ristringersi.  Stringersi 

per  far  posto.  §  redigi'.  I  duellanti  non  si  strinsero  la 
mano.^Tp.  pr.  e  agg.  STPaKGÈisTE.  Órdine,  Momento 
stringènte.  Necessità,  Bifogni  stringènti.  Argomento, 
Ragione,  Paròle  stringènti.  Rese  piiù  stringènti  le 
leggi  contro  la  violènza.  §  p.  pass,  e  agg.  Strinto  e 

Stretto.  Vino  strinto  e  stretto  [anche  sost.  Òggi  fa- 
remo lo  stretto.  Due  tarili  di  strinto].  Cordoncino 

strinto.  Strinto  dal  Infogno.  Mi  si  avviticchiò  al  còllo 

tanto  strinta,  ecc.  Stretti  sèmpre  pili  i  vìncoli.  L'ag- 
guanti stretta.  Ci  legarono  stretti.  Lahbro  stretto  tra 

le  mòrse.  Stretto  nella  calca.  Stretto  di  meni.  Presa 
la  sua  mano  e  strettala  fòrte,  gli  disse  addio.  Strinte 
alla  vita.  Tenendola  stretta  a  braccetto.  Coi  pugni 
stretti.  Col  cuore  stretto.  Morire  a  gozzo  stretto.  Ve- 

stito 2)^^  stretto.  Guanti,  Mànicìie  strette.  §  Prov.  Calza 
e  berretta  non  fu  mai  stretta.  §  Strada,  Fòsso  stretto. 
§  ellitt.  Prènderla  stretta,  la  via,  la  voltata.  §  Tenere 
uno  stretto  a  denaro,  corto,  a  stecchetto.  §  Tàvola 
stretta  e  lunga.  Tanto,  Molto,  Pòco  stretta.  Ròba  da 
tenerla  strinta.  Chi  à  i  quattrini  li  tiene  strinti  [o 
stretti].  §  Più  attaccato.  Affine.  Stretto  dovere.  Stretta 
parénte.  Stretta  parentèla.  Amico  stretto.  Strette  prà- 

tiche. Venire  a  pili  strette  conclufioni.  Stretti  a  con- 
cìlio, a  conciliàbolo,  segreto.  §  Fòrte.  Stretta  somi- 

glianza. §  Règola  stretta,  rigorosa.  Stretto  digiuno. 
Stretto  legame.  Rèndere  uno  stretto  conto  del  suo  ope- 

rato. Stretto  diritto,  neutralità.  Obbligo  stretto  di  ri- 

vedere. §  Prom'inzia  stretta.  Serrata.  %  Parlare  stretto. 
Stretta  parlata.  §  sost.  Del  vino.  V.  sopra.  §  Nelle  calze, 
Il  prènder  due  màglie  insième  sicché  ne  torni  una.  Facci 

uno  —.  Qui  ci  va  uno  stretto.  §  E  pi.  Èssere  agli  stretti. 
§  T.  agr.  Passo  di  mare  tra  due  tèrre  (può  èsser 
meno  di  Canale).  §  Passàggio  augusto  tra  montagne. 
§  T.  muS.  Nella  fuga  ,  consiste  nel  fare  entrare  la  ri- 

sposta prima  che  il  soggètto  sia  terminato.  §  M.  avv. 
A  dènti  stretti.  §  avverb.  Calza  stretto? 
STUlNGIiETTA,  s.f.  dim.  di  Stringa. 
STRIJitìlAMOUE,  s.m.  T.  hot.  Èrba  vèlia. 
STUINGIMENTO,  s.m.  Lo  stringere.  —  di,  al  cuore. 

d'animo.  Angustiato  (XIV).  §  Importante  (id.).  §  flèt- 
tere a  stretto.  A  fòrza  (Pallàd.). 

STKINGITUBA,  s.f.  Congiuntura  (XIV). 
STIÙNGOLO,  s.m.  T.  cont.  Randèllo  per  stringer  le 

funi  (Palm.  P.). 
STRIONE  e  deriv-,  s.m.  Istrione. 

STRINGITORE,  verb.  m.  di  Stringere. 
STUINGITURA,  s.f.  Lo  stringere. 
STRINNINA.  V.  Stricnina. 

STRINTA,  s.f.  pop.  Stretta.  Una  —   lèsta  di  mano. 
STRINTO,  s.m.  Vino,  V.  Strìngere. 

STRIPPARE,  intr.  Empirsi  la  trippa.  —  per  le  oste- 
rie. §  tr.  Strippar  maccheroni.  §  M.  avv.  A  strippa- 

pèlle.  Più  com.  A  crepapelle.  %  p.  pass,  e  agg.  Strippato. 

STRIPPATA,  s.f.  Lo  strippare.  Fare  una  —  d'agnèllo, 
di  cocomero.  Una  bèlla  — .  Che  — .' 
STUIPPAtXcCIA,  s.f.  pegg.  di  Strippata. 
STBIPPONàCCIO,  s.m.  pegg.  di  Strippone. 
STRIPPONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  è  sòlito   strippare. 

—  che  non  fa  che  mangiare.  Quello  —! 
STRISCETTA  -  ETTINA,  s.f.  dim.  e  sottod.  di  Striscia. 

Una  —  per  mostra. 
STRÌSCIA,  s.f.  [pi.  Strisce].  Pèzzo  di  stòffa  o  altro 

più  lungo  che  largo.  Due  —  di  tela.  Una  — di  panno^ 

di  carta.  Scàtola  infilata  nel  bràccio ijer  mèg^o  d'una 
—  di  cuoio.  La  prenditoria  colle—  degli  storni.  §  Per 
sim.  —  di  tèrra  piantata  a  viti.  —  di  cénere  sparsa. 
L'onda  segata  dalla  barca  diètro  la  poppa,  segnava 
una  strìscia  increspata.  —  fugace  d' ìin  lampo.  Fò- 

che mìvole  orlate  d'una  —  qua/i  di  fuoco.  —  di  luce- 
Larghe  —  luminose.  Polsi  segnati  d' una  —  rosseg- 

giante. —  bianca,  di  ghiàccio,  di  farina.  Libì-i  inter- 
calati di  strisce.  —  di  territòrio.  La  —  delle  luma- 

che. —  di  piano  tutto  verdeggiante.  Lunghe  —  di 
grasso.  —  di  sangue.  Due  —  di  barba  nera.  §  Strìscia 
per  affilarci  il  rasoio.  —  fermata  su  legno;  sciòlta.  § 
Cordoncino  o  orlatura  di  divèrsa  stòffa  nei  calzoni  da 

uomo,  dalle  parti.  Riti/ano  le  —?  ̂   pi.  Sòrta  di  pasta 
da  minestra.  Minestra  di  strisce  e  ceci.  §  T.  stòr.  mil. 
Sòrta  di  spada  di  lama  stretta  e  lunga  assai  più  delle 
ordinàrie.  §  M.  avv.  A  strisce.  Viene  a  strisce.  Fatta, 
Tagliata  a  strisce. 
STRISCIAMENTO,  s.m.  Lo  strisciare.  —  di  voce. 
STRISCIARE,  tr.  [ind.  Strìscio,  Strisci].  Stropicciar© 

un  còrpo  lungo  un  altro  [spesso  facendo  rumore  o  la- 
sciando la  striscia].  —  i  piedi  per  tèrra.  —  la  spada 

sul  làstrico.  —  con  panno  o  altro  un  mòbile  per  lu- 
strarlo. —  la  gròppa  al  gatto.  §  Per  sim.  Lo  vidi  ri- 

tirarsi pian  piano,  strisciando  il  muro.  —  col  lato 
dèstro,  sinistro.  Strisciava  lungo  la  tàvola.  Cometa 
che  strìscia  per  gli  spazi  del  cielo.  —  come  tma 
saetta,  come  una  sèrpe.  Mi  sentii  strisciar  ròba  sul 

petto.  §  —  un  valzer,  una  pòlca,  ballarli  strisciando; 
invece  che  saltando.  §  —  inchini  e  riverènze.  %  —  le 
consonanti.  §  fig.  —  xmo,  per  adulare ,  ottenere.  —  i 
signori.  §  assol.  Strisciando  strisciando  salgono  al 
potere.  Strìscia  striscia,  è  arrivato.  §  T.  muS.  Scór- 

rere sulla  tastièra  con  uno  stesso  dito  da  un  suono 

all'  altro.  §  pron.  Strisciarsi  i  baffi ,  la  barba ,  la 
pèlle.  §  rifl.  Si  strisciava  lungo  la  tàvola.  Si  scap- 

pellò e  si  st7-isciò  a  tutti.  §  p.  pr.  e  agg.  Strisciante. 
Strisciante  gramigna.  §  Animali  striscianti.  I  rèttili» 
§  Viltà  strisciante.  §  p.  pass,  e  agg.  Strisciato. 
STRISCIATA,  s.f.  Lo  strisciare.  §  Estensione  di  paeSa 

più  lunga  che  larga.  La  gràndine  jjrese  una  —  da 
Milano  a  Monza. 
STRISCIATAMENTE,  avv.  da  Strisciato. 
STRISCIATINA,  s.f.  dim.  di  Strisciata.  Si  diede  una 

—  alla  barba, 
STRISCIATOIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Cèncio  lano  per  il 

quale  fanno  passare  il  filo  delFàccia  dipanando. 
STRISCIATURA,  s.f.  Lo  strisciare. 
STRÌSCIO,  s.m.  Lo  strisciare.  Valzer  collo  —,  di—. 

§  Fare  lo  — .  Tiro  diffìcile  al  biliardo  che  consiste  nel 

STRIPICCIARE,  tr.  Stropicciare  (XV.  P.).  T.  cont. 
STRIPPO,  s.m.  Strippata  (Forteg.).  Vive  a  Siena. 
STRISCE,  s.f.  pi.  T.  cont.  Dande  (P.). 
STRÌSCIO,  s.m.  Fare   un  buono  —  a  una  vivanda. 

Mangiarne  assai  (Lasc.  ). 
STRISO,  p.  pass,  di  Strìdere.   T.  Montai.  (Ner.  P.). 
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wiaudài-  la  palla  strisciando  da  una  mattonèlla  all'al- 
tra e  pòi  ai  birilli.  Pigliar  la  palla  di  — .  Una  bòtta 

/Zi  — .  §  T.  scherm.  Meno  di  Sfòrzo.  —  sémplice.  §  M. 

avv.  A  tutto  — .  A  tutt'andare.  Si  va,  Spènde  a  tutto 
— .  §  Di  — .  Senz'interruzione.  Vinse  ire  giòchi  di  — . 
§  Tirar  di  —.  Non  si  fermare,  Andar  dì  lungo. 

STUISCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Striscia.  —  di  fumo. 
STKISCIOLINA,  s.f.  dim.  di  Strisciòla.  Una  —  di 

carta,  di  fòglio,  di  carne,  di  luce. 
STRISCIONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Che  striscia  o  Si  strì- 

scia attorno  a  pers.  per  viltà.  §  avv.  Striscione  e  Stri- 
scioni. Camminare  striscioni. 

STIliSSDIO,  afér.  iròn.  o  scherz.  d'Illustrissimo.  —  si. 
STItlTOLÀBILE,  agg.  Che  si  può  stritolare. 

STUITOLAMENTO,  s.m.  Lo  stritolare.  Minuto  — . 
STRITOLARE,  tr.  |e  rifl.  Spezzare  minutamente.  I 

haròcci  stritolano  la  ghiaia  nelle  strade.  Il  bicchière 
s'è  stritolato.  —  il  tabacco  nella  pipa.  —  le  ossa.  Il 
vapore  lo  stritolò.  §  Minacciando.  Bada,  ti  stritolo.  § 

iperb.  Se  lo  piglia,  lo  stritola.  §  fig.  —  i  nemici.  L'à 
stritolato.  §  p.  pass,  e  agg.  Stritolato.  Gli  rimase 
una  mano  stritolata  in  tma  màcchina. 
STRITOLATORE  -  TEiCE,  verb.  ni.  e  f.  di  Stritolare. 
STRITOLATURA,  s.f.  Lo  stritolare,  azione  e  effètto. 
STRITOLAZIOXE,  s.f.  Lo  stritolare. 

STRIZZALIMONI,  s.m.  ind.  Arnese  per  strizzare  i 
limoni,  gli  aranci  e  sìm.  j 
STRIZZARE,   tr.   Stringere  in  mòdo  da   sprèmere  il  | 

sugo.  —  un   limone  nell'  acqua.  —  gli  spinaci-  —  i  • 
panni  bagnati.  §  Panni   che  si  strizzano,  si  possono 

— .  Son   da  strizzarsi.   Tanto   son   bagnati.   §   —  un  j 
bubbone,  un  fìgnolo,   una   bolla,   per  farne  Uscir  la 

màrcia,  1'  umore.  §  Comprimere,  Stringer  fòrte.  I  ra- 
gazzi strizzano  la  neve  per  farne  palle.  Tu  non  stringi 

le  mani  :  tu  le  sfrizzi.  —  im  bràccio.  §  Strizzar  l'oc-  i 
chio  a  uno,  per  intesa,  per  cenno.  §  —  gli  occhi,  per 
tròppa  luce.  §  Ch'io  vada  in  quel  pigia  pigia  a  farmi 
—?  §  Strizza  strizza    In    conclusone,  per   quanto  tu 

esamini.  Strizza  sfrizza,  non  c'è  sugo  in  quel  discorso. 
§p.  pass,  e  agg.  Strizzato.  Panni  strizzati.  Strizzato 
negli  àbiti.  Strizzato  dalla  brina.  Strizzato  sullo  sii-  [ 
2nte,  nella  fòlla.  Òcchi  sfrizzati.  j 

STRIZZATA,  s.f.  Lo   strizzare,  una  vòlta.   Un'altra' 
— .  Una  —  a  un  panno  mòlle.  | 

STRIZZATIXA,  s.f.  dim.  di  Strizzata.  Una  — d'occhi.  ' 
STRIZZATURA,  s.f.  Lo  strizzare.  j 
STRIZZONE,  s.m.  Una  strizzata  fòrte.  Gli  dette  uno  1 

— .  §  Dolore,  ne'  visceri.  Cèrti  —  di  còrpo,  in  còrpo, 
allo   stomaco.   §  E  ass.    Ò  avuto   òggi  cèrti  — .'    Che 
strizzoni!  Cominciò  a  sentirsi  i  primi  — . 
6TRÒBILE  e  STRÒBILO,  s.m.  T.  bot.  Frutta  conifera, 

come  la  pina.  §  T.  gool.  La  catena  che  formano  la 
riunione  degli  artìcoli  appesi  alla  tèsta  di  tènia. 
STRÒFA  e  STRÒFE,   s.f.   La   stanza   della  canzone. 

Dire,  Recitare,  Saltare  una  — . 
STROFÀCCIa-etta-ettina,  pegg.  e  dim.  di  Stròfa. 
STRÒFICA,  agg.  da  Stròfa.  Corris2}ondènza  —  e  an- 

tistròflca. 
STROFINÀCCIO  e  meno  com.  STROFINÀCCIOLO,  s.m. 

Cèncio  da  rigovernare,  spolverare,  strolinare  e  sim.§ 

fig.  Tenere,  Prèndere  uno  per  il  suo  — .  Comandare 
a  bacchetta,  anche  i  più  bassi  servigi.  0  che  mi  crede 
il  suo  —  quel  bravo  signore  ?  Còsa  siamo  stro/inàccioli? 
STROFINAMENTO,  s.m.  Lo  strofinare. 
STROFINARE,  tr.  [ind.  Strofino].  Stropicciare  con 

fòrza.  —  una  bròcca  per  pulirla.  —  con  un  cencio, 

STRITOLAMENTO,  s.m.  Spezzatura  in  cui  la  nòta  di 
brevissima  durata,  procède  a  precipìzio  (T.). 
STRITOLARSI,  rifl.  Consumarsi  (B.). 
STRITOLONE,  s.m.  T.  lucch.  Brivido  (F.  P.). 
STRIZZATOIO,  s.m.  T.  cont.  Strettoio  (P.j. 
STROBICCIAKE,  tr.  T.  pist.  Stropicciare  (P.). 
STRÒCCO,  s.m.  Seta  nodosa  e  disuguale  (F.). 
STUOFINÌccIOLO,  s.m.  Dònna  di  mal  affare  (.Sacch.). 

con  una  mano.  —  un  tavolino  per  levargli  V  unto,  i 
piatti  per  rigovernarli.  Non  —  il  dito  nel  piatto.  I 
contadini  strofinano  i  piatti  tanto  da  levar  la  ver- 

nice per  levar  l'intìngolo.  —  il  mufo  del  gatto  sopra 
una  porcheria,  perché  se  ne  ricòrdi.  Non  —  i  panni 
al  nutro.  §  rifl.  Si  strofina  su  tutti  i  muricciòli.  Si 

strofina  la  pèlle  con  un  canovàccio.  S' è  strofinato 
nella  mòta.  §  fig.  Si  strofinano  per  avere,  2}er  salire. 

§  p.  pass,  e  agg.  Strofinato.  Panni  strofinati. 
STROFINATA,  s.f.  Lo  strofinare. 
STROFINATINA,  s.f.  dim.  di  Strofinata. 
STROFINIO,  s.m.  [pi.  Strofinii].  Uno  strofinare  con- 

tinuato. —  di  fagòtti  e  delle  casse. 
STROFINONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Persona  che  si  strofina 

per  tutto. 
STROFINONI,  avv.  pop.  Stare  —.  Strofinandosi  per 

tèrra.  Lasciare  —  tma  còsa. 

STROFÙCCIA,  s.f.  [pi.  Strofucce],  pegg.  di  Stròfa. 
STROGOLARE,  iutr.  [ind.  Strògolo].  Dal  pòrco  che 

grufola  nel  trògolo.  §  fig.  Non  posso  vedere  strogolàr 

cosi.  Quando  mangia  la  minestra,  non  fa  che  — . 
STROGOLONE,  agg.  e  s.  Chi  strògola.  Tu  sèi  una 

gran  dònna  — . 
STROLAGARE,  tr.  e  intr.  pop.  [ind.  Stròlago,  Stròia- 

ghi].  Astrologare.  Si  fece  —  da  una  vècchia.  §  —  il 
futuro.  —  sulla  giornata.  —  il  tèmpo. 
STROLOGIA  e  deriv.,  s.f.  volg.  Astrologia. 
STROLOGO,  STRÒLAGO  e  STRÒLAGA,  s.m.  e  f.  volg. 

Astròlogo. 

STROMBARE,  tr.  T.  a.  e  m.  —  un  muro.  Interior- 
mente ai  lati  della  finèstra  perché  ricevendo  le  im- 
pòste, sìa  più  lìbera  la  luce. 

STROMBATURA  e  STROMBO,  s.f.  e  m.  Lo  strombare. 
La  —  del  cammino. 
STROMBAZZARE,  tr.  Far  sapere  quasi  a  suon  di 

tromba,  ciarlatanescamente. —  i  mèriti  d'uno,  i  prò- 
pri. §  p.  pass,  e  agg.  Strombazzato.  Spettàcolo  strom- 

bazzato su  tutte  le  cantonate. 
STROMBAZZATORE,  verb.  m.  dì  Strombazzare. 
STROMBETTARE,  tr.  [ind.  Strombetto].  Sonar  molto 

e  noiosamente  tromba  o  trombetta.  Che  ti  metti  a  — ? 
§  Strombazzare.  —  su  per  i  giornali.  §  p.  pass,  e  agg. 
Strombettato. 

STROMBETTIO,  s.m.  [pi.  Strotnbettii].  Uno  strom- 
bettare continuato. 

STRO.MBO,  s.m.  V.  STROMBATURA.  §  Non  c'è  —.  Non 
c'è  giro,  posto  sufficiènte  per  passare  o  sìm. 
STROMENTO,  s.m.  V.  Strumento. 
STRONCAMENTO,  s.m.  Lo  stroncare. 
STRONCARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Stronco,  Stronchi]. 

Rinforzatìvo  di  Troncare.  Il  vènto  à  stroncato  tutti 
i  rami.  Si  stronca  la  mazza.  Si  stroncò  un  bràccio, 
una  gamba.  Si  stroncò  tutto  ruzzolando  nel  borro.  Mi 
ci  sono  stroncato  una  costola,  un  dènte.  §  Minàccia 
volg.  Bada,  ti  stronco!  §  iperb.  Si  stroncava  dalle 
risa.  §  Stroncarsi  le  mani,  dalla  fatica.  %  0  va  o  si 
stronca!  Arrischiando.  §  p.  pass,  e  agg.  Stroncato. 

Cammina  mè'^^o  stroncato.  Costole  — .  §  sìnc.  Senten- 
dosi tutto  stronco  dalle  bòtte.  §  sost.  Un  pòvero  stronco. 

Quello  stronco.  §  M.  avv.  Lasciare  ogni  còsa  in  stronco. 
STRONCATOIO,  agg.  Fàcile  a  stroncarsi.  Ulivo  — . 
STRONCATURA,  s.f.  Lo  stroncare  e  la  còsa  stroncata. 
STRONCHINO,  s.m.  dim.  di  Stronco. 
STRONCO.  V.  Stroncare. 
STRONCONE,  s.m.  Parte  di  còsa  stroncata. 
STRONFIARE,  iutr.  [ind.  Stronfio,  Stronfi],  rinforza 

STROLXbIO,  s.m.  Astrolàbio  (Don.  F.). 
STROLOGAZIONE,  s.f.  T.  cont.  Lo  Strologare  (P.), 
STROMBARB,  intr.  Strillare  (F.). 
STROMBO,  s.m.  T.  pis.  Sodisfazione  (Marc.  P.), 
STRÓMBOLA,  s.f.  T.  pist.  Piomba  (P.). 
STROMBOLARE.  T.  cout.  Frombolare  (P.). 
STRÓMBOLO,  s.m.  T.  lucch.  Panèllo,  viluppo  di  cenci 

unti  per  accèndere  (F.  P.). 
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Tronfiare.  Pèggio  che  Sbuffare.  Non  gli  piace  la  mi- 

nestra, e  strónfia.  Stronfiavano  a  più  non  posso.  Gli 
avventori  cominciarlo  a  stronfiare. 

STRONFIO,  s.m.  [T^l.Stronfii].  Uno  stronfiare  continuo. 
STRONFIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  strónfia  facilmente. 

E  pegg.  Stronflonàccio  -  àccia,  e  dim.  Stronfloncèllo. 
STRONGILO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  di  vèrmi  parassiti 

degl'intestini. 
STRONZIANA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  sostanza  alcalina. 

STRONZliNlCO,  agg.  T.  min.  D'una  sòrta  di  ròcce. 
STRÓNZIO,  s.m.  T.  min.  Sostanza  metàllica  alcalina. 
STRONZO,  s.m.  volg.  Stèreo  sòdo  e  tondo.  §  iròn. 

Tutti  gli  —  filmano.  V.  Fumare. 
STRONZOLETTO  -  ino,  dim.  di  Stronzo,  V. 
STRÓNZOLO.  V.  Stronzo. 
STROPICCIAMENTO,  s.m.  Lo  stropicciare. 
STROPICCIAPANNI  0  STROPICCIATOIO,  s.m.  Tàvola 

di  legno  scannellata  che  adoperano  le  lavandaie  per 
lavare  i  panni. 
STROPICCIARE ,  tr.  ass.  e  rifl.  Fregar  con  mano ,  0 

due  còse  insième.  —  co'piédi,  il  pavimento.  Si  stro- 
jHcciava  gli  òcchi.  —  le  gambe  per  far  le  freghe;  i 
dènti,  le  mani,  per  lavarsi.  Si  stropiccia  le  mani  dal 
contènto.  —  il  bucato.  §  flg.  Non  mi  vò  a  —  nessuno. 
STROPICCIATA,  s.f.  Lo  stropicciare,  una  vòlta.  Da- 

gli una  — .  §  Ò  avuto  una  bèlla  —,  malattia. 
STROPICCIATINA,  s.f.  dim.  di  Stropicciata.  Una  — 

alla  làmpada.  Una  ■-  di  mani. 
STROPICCIATURA,  s.f.  Lo  stropicciare,  operazione. 

§  fig.  non  e.  Dare  una  —  a  uno. 
STROPÌCCIO,  s.m.  non  e.  Lo  stropicciare. 
STROPICCIO,  s.m.  [pi.  Stropiccìi].  Uno  stropicciare 

continuato.  Si  senti  uno  —  di  piedi. 
STROPICCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  stropiccia  molto. 

§  fig.  Bacchettone. 
STROPPIARE  e  deriv.,  pop.  V.  Storpiare.  §  Prov. 

Il  tròppo  stroppia. 
STRÒSCIA,  s.f.  Lo  strosciare  e  II  guazzo.  Dal  muro 

è  venuta  tma  bèlla  —  d'acqua.  Guarda  che  —  per  tèr- 
ra. La  —  de'  cavalli  quand'orinano.  §  L'acquazzone. 

Una  —  d'acqua  che  mai!  §  fig.  —  di  applàufi. 
STROSCIARE,  intr.  [ind.  Stroscio,  Strosci].  Del  ru- 

more, cadendo,  d'acqua  abbondante.  Si  sente  —. 
STROSCIO,  s.m.  più  pop.  di  Scròscio. 
STROSCIONE,  s.m.  Sòrta  di  ranùncolo. 

STRÒZZA,  s.f.  spreg.  Gola.  Lo  2»'ese  per  la  — .  § 
iròn.  Senti  che  stròzza!  Di  chi  urla  molto.  §  Che  — 

d'acqua!  0  sìm.  d'una  gròssa  cannèlla  0  fontana. 
STROZZAPRÈTI,  s.m.  pi.  Pianta  spinosa  da  sièpe, 

che  fa  delle  mòre  agre.  §  E  di  pere  e  susine  aspre. 
§  Pare  sugo  di  — .  Di  vino  aspro.  §  Piccolo  fisciù. 
STROZZARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Stròzzo].  Più  com.  che 

Strangolare.  Èrcole,  in  cuna  strozzò  i  dragoni.  Lo 
strozzarono.  Si  strozzò.  §  volg.  0  scherz.  Ti  stròzzo! 
Strozzatici.  Va  a  finir  che  lo  stròzzo.  §  enfat.  Mi  fai 

male....  mi  stròzzi  !  Non  l'avrei  fatto  neanche  a  stroz- 
zarmi. §  Per  sim.  Gli  strozzò  le  paròle  in  bocca.  —  il 

fiato  in  gola.  Un'acqua  gròssa  che  stròzza.  È  un  man- 
giare che  stròzza.  §  Prov.  I  mèglio  bocconi  son  quelli 

che  strozzano.  I  piaceri  costano.   §  Lo  strozzava   la 

STROXGILE,  agg.  Sòrta  d'allume  (XIV). 
STRÒNOMO  e  deriv.,  s.m.  Astrònomo  (XIV). 
STRONZARE,  tr.  Restringere  sovèrchiamente  (Cr.). 
STRONZO,  agg.  Stronzate  (Fièr.). 
STROPICCIAGIONE,  s.f.  Stropicciamento  (T.). 
STROPICCIARE,  tr.  Inquietare  (XIV).  §  rifl.  Urtarsi 

bruscamente  (Bib.). 
STROPICCIO,  s.m.  Rumori  e  faccènde  (XIV-XVI). 
STRÒPPA,  s.f.  Ritòrta  (T.). 
STROPPÀGLIO,  s.m.  Stoppàccio,  del  cannone  (T.). 
STROPPIARE,  tr.  Impedire,  Stornare  (XIII.  P.). 
STRÓPPIO,  s.m.  Impedimento,  Indugio  (XIII-XIV.  P.). 
STRÒPPO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  funi  (T.). 
STROSCIO,  s.m.  Ruina,  Caduta  (XIV-XVII). 

ràbbia.  §  D'ufurai.  Pigliar  cento  lire  da  lui?  ti  stròzza. 
Non  ti  fare  —.  §  Di  còse.  Filo  che  stròzza  la  salsìc- 

cia. Vestito  che  stròzza  tròppo  da  una  parte.  §  p.  pass, 
e  agg.  Strozzato.  Restò  lì  strozzato  a  mègga  gola- 

Voce  strozzata  in  gola.  Rispose  strozzata  dalla  ver- 
gogna.  §  sost.  Vajo  col  còllo  stretto. 

STROZZATOIO,  agg.  [pi.  m.  Strozzatoi].  Che  stròzza. 
Susine  — .  Non  e. 

STROZZATORE,  verb.  m.  di  Strozzare. 
STROZZATURA,  s.f.  Lo  strozzare.  Reti  a  sacco  con 

strozzature.  §  USura.  À  messo  insième  uìi  patrimònio' 
a  fòrza  di  strozzature. 
STROZZINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Strozzino. 
STROZZINESCO,  agg.  di  Strozzino.  Genia  — . 
STROZZINO,  s.m.  Sòrta  di  tràppola  a  punte  di  fèrro 

dove  il  tòpo  0  la  volpe  0  il  lupo  rimangono  strozzati. 
§  fig.  Usuraio.  Fa  lo  —.  È  uno  — .  Cascare  negli  —. 
L'iìief or  àbile  — .  Carne  di  — . 
STRDRBIARE,  tr.  [ind.  Sinìbbio,  Strubbi].  Consu- 

mare; di  panni,  cibi,  civaie;  anche  sciattando.  Se  c'è 
anche  del  granturco,  a  grano  si  strubbia  meno.  Due 
cavalli  sa  quanta  biada  mi  strubbiano? 
STRUBBIO,  s.m.  [pi.  Strubbi].  Consumo. 
STRUBBIONE  -  ONA,  agg.  e  s.  Chi  strubbia  molto. 
STRÙCIA,  s.f.  V.  Trùcia. 
STRUCINARE,  tr.  [ind.  Strùcino] ,  pop.  Sciupare,. 

Sdrucendo  0  sìm.  Quanta  ròba  ftrùcinano  !  —  un  ve- 
stito. Gli  strucinò  i  galloni. 

STBUCINIO,  s.m.  [pi.  Strucinii].  Uno  strucinare 

frequènte. 
STRÙCIO,  agg.  V.  Trùcio. 

STRUCIOLARE,  tr.  [ind.  Striiciolo].  —  un  presciutto. 
Tagliarlo  a  fette  fini  come  i  trùcioli. 
STRUF^ZZOLO,  s.m.  pop.  Brincèllo. 
STRÙGGERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Struggo,  Struggi;  perf. 

Strussi].  Sciògliere  al  fòco  0  al  caldo.  —  la  pece,  la 
cera.  La  neve  si  strugge  al  sole.  Il  sorbetto  si  strugge 
in  bocca.  Canditi,  Chicche  che  si  striìggono  in  bocca. 
§  Consumandosi.  La  candela  accesa  si  strugge.  §  Per 
sim.  Ti  struggerai  come  ima  candela,  come  la  cera. 
Putrèdine  che  strugge  il  cadàvere.  La  ràbbia  lo  strug- 

ge. V.  RÀiiBiA.  §  Si  sente  ■—  il  cuore.  Striìggersi  la 
vita  a  dramma  a  dramma.  Striìggersi  in  pianto ,  in 
lacrime.  Si  strugge  e  si  sconforta.  Striìggersi  a  óncia 
a  óncia.  Gioventù  destinata  a  strùggersi  inutilmente. 

Lo  vede  —,  ma  non  se  ne  cura.  Si  strugge  d'  amore 
per  lui.  Si  dispèra  e  si  strugge.  Si  struggeva  dalla 
bile.  Ili  sento  —  di  compassione  per  te.  3Ii  sento  — 
perché  devo  icscire,  e  non  posso.  Strùggersi  su  una 
còsa,  dalla  pena,  dalla  vòglia.  Bambini  che  se  vedono 
dei  balòcchi  ci  si  strùggono  su.  §  Si  strugge  per  il 

damo.  Si  struggeva  del  marche/ino.  Strùggersi  d'a- 
more. §  È  un'ora  che  strugge.  Di  chi  secca  per  avere 

una  còsa.  §  —  un  patrimònio,  V  asse  patrimoniale,. 

consumarlo.  Strioggerèbbe  il  Peni  se  l'avesse.  Dove  li 
strugge  tutti  quelli  che  guadagna?  §  —  uno  a  quat- 

trini. Chièdergliene  sèmpre.  §  Avere  un  gran  desidè- 
rio. Si  struggevano  di  sapere  come  fosse  andata.  Èra 

tanto  che  mi  struggevo  d' andare  in  campagna.  Si 
struggeva  di   liberarli.  Si  strugge  d' una  croce.  Gio- 

STROVARE,  tr.  T.  mont.  —  uno.  Trovargli  de'  tito- 
lacci ,  0  Chiamarlo  con  soprannomi  0  nomi  brutti, 
spregiativi,  0  col  nome  sciupato  (P.). 
STROZZATOI  A,  s.f.  Luogo  stretto  (Bresc.  P.). 

STROZZATOIO,  agg.  Còllo  — .  Stretto,  di  vaJo  (Rèd.). 
STRÒZZI.  Far  Pietro  Stròzzi.  Far  giornata  (F.  P.). 
STROZZIÈRE,  s.m.  Chi  custodiva  gli  Uccèlli  dì  ra- 

pina da  càccia(XVI,  XVII).  §  fig.  Che  mena  al  male  (id.). 
STROZZULE,  s.m.  Stròzza  (XIV). 
STRÙERE,  tr.  Fabbricare  (XVI). 
STRUFFO  e  STRÙFFOLO,  s.m.  Batùffolo  (XV). 
STRUFONARE,  tr.  Stropicciare  con  strufoni  (Bellin.). 
STRUFONE,  s.m.  V.  StrÙffolo  (Bellin.). 
STRÙGGERE,   tr.    [ind.  Stnìgie  (Sanna^g.  Vén.  P.)].. 
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vanòtti  che  si  strugpon  de'  haffi.  Tu  te  ne  struggi,  lo 
vedo.  Ragazze  che  si  stnìggono  di  marito.  §  iròn.  3Ie 

ne  struggo!  Chi  ci  annunzia  qualcòsa  che  non  c'è 
grata.  "  Ti  viene  a  trovare,  à  detto.  „  "  Me  ne  struggo!  „ 
§  sostant.  Uno  struggi.  Pers.  o  còsa  molèsta,  Strug- 

gimento. §  p.  pass,  e  agg.  Strutto.  Céra,  Còlla  strutta. 
§  Di  pers.  D'ima  cera  cosi  strutta,  da  far  paura. 
Sfrutto  com'una  candela.  §  Èssere  strutto  a  quattrini. 
STRÌDGGIBUCO,  s.m.  Còsa,  Operazione,  Situazione 

lunga  e  noiosa.  Usciamone  da  questo  — . 
STRUGGICUORi;;,  s.m.  Struggimento  di  cuore.  Non  e. 
STRUGGIMENTO,  s.m.  Lo  strùggere.  —  del  ghiàccio, 

d' una  candela.  §  fig.  Mori  d'  affanno  e  di  — .  Uno  — 
al  core,  che  mai!  §  Di  pers.  seccante,  piagnucolona, 
brontolona,  o  sira.  Che  —!  0  —,  ti  cheti?  §  Aver  lo  —  di 
còrpo  0  gli  — .  Prèmito  doloroso  al  vèntre  con  diarrèa. 
STRUGGISTÒMACO,  s.m.  Pers.  noiosa,  tediosa.  Questi 

stì'ìiggistòtnachi  di  monèlli. 
STRUGGITORE  -  TRiCE,   verb.  ra.  e  f.  di  Strùggere. 
STRUIRE,  tr.  e  rifl.  volg.  Istruire. 
STRULLA,  nel  m.  pop.  Sémplice  di  Val  di  Strulla.  Chi 

fa  il  minchione  essendo  furbo. 

STRULLERIA,   s.f.  Azione,  Còsa,  Paròla   da  strullo. 
STRULLO,  agg.  e  s.  Grullo,  Melènso,  Miachione.  Non 

èra  strullo.  Non  è  quello  —  che  tu  credi. 
STRUMENTÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Strumento.  Anche  fìg. 
STRUMENTALE,  agg.  da  Strumento,  specialmente 

musicale.  Còrpo  — .  Accadèmia  vocale  e—.  Mùjica—- 
STRUMENTALMENTE,  avv.  da  Strumentale. 

STRUMENTARE,  tr.  [ind.  Strumento].  T.  muj.  Com- 
porre la  mùsica  strumentale  accompagnatòria  del 

canto,  in  un'  òpera  o  pèzzo  cantàbile.  §  T.  leg.  Fare 
uno  strumento,  contratto.  §  Prov.  Chi  bène  strumenta, 

dorme  sicuro,  e  tene  s'addormenta.  §  p.  pass,  e  agg. 
Strumentato.  3Iùfica  strumentata  alla  tedesca. 
STRUMENTÀRIO,  agg.  non  e.  Istrumentale. 
STRUMENTATURA,  s.f.  Lo  strumentare.  Vivace  — . 

STRUMENTAZIONE,  s.f.  L'arte  o  il  mòdo  dello  stru- 
mentare. 

STRUMENTINO,  s.m.  dira,  di  Strumento. 
STRUMENTO,  s.m.  V.  ISTRUMENTO.  §  —  chiriìrgici, 

termomètrici.  —  di  fifica,  di  chimica.  Son  cari  questi 
strumenti.  Un  piccolo  —  delicato  e  soave.  Un  bèllo 

— .  L' àncora  è  ̂ ln  pesante  —  di  fèrro.  Sonare  ,  Ac- 
cordare uno  — .  §  flg.  iròn.  Cattivo  soggètto  [non 

Jstrttmento \.  È  un  bòno  —,  sì!  Eh,  tu.  sèi  ìin  bravo 
—.  Di  che  bróntoli,  strumento?  §  Aifare.  Qtiel  che  per 
gli  altri  è  diffìcile  è  —  per  lui.  §  Mégjo  per  riuscire.  Io 
non  voglio  èssere  —  materiale  nelle  mani  di  costoro. 
—  cièco  della  sua  politica.  —  di  salvezza,  di  rovina,  di 
distruzione.  La  guèrra  è  —  di  conquista,  o  di  libertà. 
§  Mutare  — .  Cambiare  il  giòco,  la  politica. 
STRUMENTÙCCIO,  s  m.  dim.  pegg.  di  Strumento. 
STRUSCIA,  s.f.  Pezzetto  di  panno  lano  nella  cui  ri- 

piegatura si  fa  passare  il  filo  nel  dipanare  o  sìm. 
STRUSCIAMENTO,  s.m.  Lo  strusciare. 
STRUSCIARE,  tr.  Logorare  e  sciupare  stropicciando. 

—  un  par  di  scar2Je,  un  àbito.  —  i  calzoni,  la  gròppa 
su'  muricciòli.  §  fig.  Strisciare.  Provi  a  strusciarlo, 
se  s'arrènde.  Si  struscia  a  questo  e  a  quello. 
STRUSCIONE-  ONA,  agg.  e  s.  Chi-strùscia  o  si  struscia. 
STRUTTA ,   s.f.   T.  a.  e  m.  Lo  strùggere  e   la  còsa 

strutta. 

Distrùggere  (XIII-XVI.  P.).  §  p.  pass.  Strutto.  Ter- 
minato (XIV).  §  Reso  védovo  (G.  Giùd.). 

STRUGGIBRÒCCOLI,  agg.  Uomo  da  nulla  (Celid.). 
STRUGGICUORE,  s.m.  Struggimento  (Lasc). 
STRUGIMENTO  e  STRUGGIMENTO,  s.m.  Distruzione. 

—  de'  tiranni  (Pucc.  P.). 
STRUMA,  s.f.  Scròfola  (Rèd.  Còcch.). 
STRU.MARE,  tr.  T.  aret.  Mandar  male  (F.  P.). 
STRUMkTICO,  agg.  e  s.  Scrofoloso  (T.). 
STRUMENTAIO ,  s.m.  Chi  fa  strumenti  musicali  (T.). 
STUUPO  e  deriv.  Stupro  (XIV). 

STRUTTO,  s.m.  Lardo  strutto  non  salato.  Friggere 
collo  — .  Vescica  di  —.  %  —  d'  arista.  L'  unto  che  fa l'arista  còtta. 

STRUTTURA,  s.f.  Il  mòdo  di  costruire.  Palazzi  di 

cattiva  — .  §  Per  sim.  La  —  dell'univèrso,  del  perìodi, 
del  ragionamento.  —  morfològica. 
STRUZIONE,  s.f.  volg.  Istruzione. 

STRUZZO,  s.m.  Uccèllo  dell'ordine  dei  corridori.  Lo 
—  arriva  a  due  mètri  d'altezza:  è  velocissimo.  Penne 
preziose  dello  — .  Riproduzione  degli  — .  §  Stomaco- 
di  — .  Che  digerisce  molto.  Pare  uno  —. 
STUCCA,  agg.  T.  a.  e  m.  Liina  —,  uSata  dagli  oréfici 

per  spianare  i  lavori  d'argènto. 
STUCCAMENTO,  s.m.  Lo  stuccare. 

STUCCARE,  tr.  e  rifl.  Riempire,  collo  stucco.  —  im 
buco,  una  fessura.  §  flg.  Saziare,  Noiare.  Il  dolce 
stucca  prèsto.  Discorso  che  da  princìpio  piace,  ma 
pòi  stucca.  Non  ti  stucchi  mai  di  ruggare  ?  §  p.  pass., 
e  agg.  Stuccato. 
STUCCATORE,  verb.  m.  di  Stuccare. 

STUCCATURA,  s.f.  Lo  stuccare.  Gèsso  per  stuccatiire. 
STUCCHEVOLÀGGINE,  s.f.  astr.  non  e.  di  Stucchévole. 
STUCCHÉVOLE,  agg.  Che  stucca  prèsto.  Vino,  Di- 

scorso, Adulazioni  — . 
STUCCHEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Stuòchévole. 
STUCCHEVOLISSIMO,  sup.  di  Stucchévole. 
STUCCHEVOLMENTE,  avv.  da  Stucchévole. 
STUCCHINAIO,  s.m.  [pi.  Sticcchinai].  Chi  fa  o  vende- 

figurine  di   stucco.  Gli  —  lavorano  colle  forme.  Gli 
—  di  Lucca  son  per  tutto  il  mondo. 
STUCCHINO,  s.m.   Figurina   di   stucco.  §  fig.  Dònna 

anche  bellina  e  rileccata,  ma  senz'espressione. 
STUCCO,  s.m.  Composizione  di  calce  spènta,  argilla, 

marmo  polverigaato  e  sim.  che  impastato  serve  a  tap- 
pare buchi  e  fessure,  appianare  e  sìm.  per  far  ornati, 

cornici,  mosàici  e  figurine  colle  forme.  Tappare  collo- 
— .  Stacciar  la  rena  per  fare  im  intònaco  che  sia. 
come  uno  stucco.  Lavoro,  Lavorar  di  —.  §  Sala  degli 
— -Ara  ornata  di  figure  in  stucco.  §  fig.  Uomo,  Dònna 
di  — .  Freddo,  Senza  caràttere.  §  Èssere,  Rimaner  di 
— .  Senza  capacità  di  moversi,  risentirsi,  maravigliati, 
e  sìm.  §  scherz.  Belletto.  §  iròn.  Dònna  che  lavora  di  —. 
STUCCO,  agg.  Sàzio,  Ristucco,  sìuc.  di  Stuccato.  Sono 

—  di  loro.  Non  è  ancora —  delle  loro  villanie.  %  Bron- 
tolone, che  non  si  cheta  mai.  Ora  ti  darà  da  man- 

giare, stucca.  Vècchio  — . 
STUCCOSO,  agg.  Più  com.  Stucchévole. 
STUDENTÀCCIO,  pegg.  di  Studènte. 
STUDÈNTE,  agg.  e  s.  Lo  stesso  che  Scolare.  [Ma  non 

si  direbbe  Scolari  d'Università].  —  viene  da  Stu- 
diare, 7na  non  tutti  gli  —  studiano.  —  universitari, 

di  licèo,  di  ginnà/io.  Giovinòtto  — . 
STUDENTÈLLO  -  ÙCCIO  -  ÙCOLO,  dim.  spreg.  di  Stu- 

dènte. 
STUDENTESCA,  s.f.  Scolaresca  di  scuole  superiori  e 

dell'università.  Le  grida  della  — . 
STUDIÀBILE,  agg.  Che  si  può  studiare. 
STUDIACCHIARE,  intr.  Studiar  pòco,  di  rado,  scon- 

nèsso. §  Prov.  Da  San  Luca  a  Natale  tutti  studiano 

cignale;  da  Natale  a  Pasqua,  chi  studia  e  chi  stu- 
diacchia, 0  chi  studia  e  chi  lascia. 

STUDIARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Stùdio,  Studi].  Applicarsi 
allo  stùdio  0  a  uno  stùdio.  —  lèttere,  medicina.  —  la 

STRUTTORE,  s.m.  Istruttore  (T.). 
STRUZIONE,  s.f.  Distruzione  (XIII,  XIV). 
STRÙZZOLO,  s.m.  Struzzo  (XIV). 

STU,  cong.  e  pron.  Se  tu  (XIII-XV.  P.). 
STUCCHEVOLARE,  tr.  Infastidire  (Rèd.). 
STUCCHEZZA,  S.f.  Còsa  che  stucca  (T.). 
STUCCHIÈRK,  s.m.  Artéfice  che  lavora  di  stucchi  (T.). 
STUCCHINAIO,  s.m.  T.pìst.  Scherz.  Di  pers.  stucca. 

STÙCCHIO,  s.m.  T.  pis.  L'acer  campèstre  {F3i,ìm.  P.). 
STÙCtlO,  s.m.  volg.  e  cont.  Astùccio. 
STUDIAMENTO,  s.m.  Stùdio  (Sali.). 
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■mùfica,  le  leggi  della  natura,  nel  gran  libro  di  ma- 
^r e  natura,  i  fatti,  i  particolari.  —  le  condizioni 
d'  una  società  ,  una  mùmmia  ,  un  cadàvere  ,  V  infi- 

nito, le  stelle.  Studiare  bène,  male  ima  còsa,  —pòco, 
tnolto,  /voglialo,  di  contìnuo,  giorno  e  nòtte.  —  disegno. 
Studiar  dal  vero.  — più  lingue,  matemàtiche,  fìlofofia, 
jìianofòrte.  È  sèmpre  là  a  — .  Non  fa  che  — .  0  non 
studi?  È  l'ora  di  méttersi  a  — .  Non  à  vòglia  di  — . 
Aver  tèmpo  per  —.  Stiìdiaper  farsi  prète.  Studiar  per 

avvocato.  §  Occuparsi  con  intensità,  Cercare,  Riflèt- 
tere, Guardar  con  attenzione.  —  qualche  mè^go,  par- 

tito, È  V  óra  di  méttersi  a  —.  —  continuamente  il 

pròprio  contegno.  Stiìdiano  dove  metter  i  piedi.  L'arte 
che  studia  di  non  jìarere.  —  il  tnètodo.  —  la  fifonomia 
d'uno.  Studiava  tutti  i  mòdi  di  farsi  dimenticare.  — 
tutte  le  manière  d'ammazzare  il  tèmpo.  —  le  dònne, 
i  sentimenti  umaìii.  —  il  punto  per  dar  l'assalto.  § 
Non  la  studiar  tanto.  A  chi  la  pensa  molto,  a  decì- 

dersi a  una  mòssa  o  sim.  §  Non  e'  è  bifogno  d' avere 
studiato  l'abbaco.  Per  sapere  còse  che  le  sanno  tutti. 
§  iròu.  e  antifr.  —  il  libro  del  quaranta.  Le  carte  da 
giòco.  §  —  alle  béttole,  alle  fèste.  §  Ne  studia  una 
tutti  i  giorni  delle  birbonate.  §  T.  lett.  — il  passo,  la 
strada.  Spicciarsi.  §  rifl.  Si  studiava  di  far  bène.  Si 
studia  di  scansar  rnolèstie,  di  emendare  i  difètti, 
di  nascónderli.  Si  studiano  di  far  pèggio.  §  p.  pr.  e 
agg.  Studènte  e  Studiante.  Studènte  medicina.  § 
p.  pass,  e  agg.  Studiato.  La  lezione  studiata.  §  sost. 
pop.  Stùdio.  Non  à  studiato.  §  Affettato,  Ricercato. 
À  qualcòsa  di  studiato  nel  vestire.  Compitezza  — . 
STUDIATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Studiare. 
STUDICCHIARK,  non  e.  Studiacchiare. 
STUDIKTTO,  s.ra.  dira,  di  Stùdio. 
STÙDIO,  s.m.  Occupazione  della  mente  alla  ricerca 

del  vero  e  dello  scibile  o  alla  riuscita  d'  una  còsa. 
Lungo  — ,  contìnuo,  assiduo,  regolato,  sèrio,  leggèro, 
profondo.  —  pbbligatòrio  ,  d'  obbligo.  Darsi ,  Appli- 

carsi allo  — .  —  della  letteratura,  della  stòria,  della 

mùfica,  delle  7natemàtiche.  —  del  latino  e  dell'ita- 
liano. —  profondo  dei  poèti  latini  {su'  poèti  •pw.ò  èsser 

lo  scritto].  Di  tanto  —  che  v'è  rimasto?  Fatto  a  scopo  di 
— .  — vero  è  di  pòche  còse  alla  vòlta  e  lèntamente  pen- 

sate. §  Far  gli  — .  Fare  i  divèrsi  corsi  scolàstici  per  una 
data  professione  nòbile.  Andare  agli  — .  È  agli  — .  §  Fai'e 
studi.  Studiare  in  qualche  mòdo  regolato.  Il  Cellini  non 
aveva  fatto  .^ttidi;  eppure  scriveva  bène.  §  Finire  gli — . 
Quanto  si  richiède  per  avere  un  titolo  o  grado  sociale. 
Per  saper  qualcòsa  quando  gli—  finiscono,  è  il  tèmpo 
che  cominciano.  Fresco  di  studi.  Maturo  di  studi.  — 
■clàssici,  particolari.  Coltivare  vari  — .  Studi  paziènti, 
sevèri,  gravi ,  essenziali.  Mente  innamorata  degli  — 
tranquilli.  Amore  de'  nòbili  studi.  Cultore  assiduo 
dei  biconi  studi.  Cominciarli,  Compierli,  Protrarti. 
Insistere,  Inoltrarsi  negli  — .  Studi  ben  fatti,  tron- 

cati. Nel  fior  degli — .  Corso  di  studi.  Incremento, 
Decadimento,  Riordinamento  degli  — .  Promóvere  gli 

STUDIARE,  tr.  Sollecitare  (XIV.  P.).  §  Custodire, 
Vigilare  o  sim.  (id.).  §  —  in  prodezza.  Esercitarsi  in 
òpere  di  prodezza  (id.).  §  Cibare  con  molta  cura  (XIII). 
§  Procacciarsi  lid  ).  §  Coltivare  (XfV).  §  Inseguire  (id.). 
§p.  pass,  e  agg.  Studiato.  Bramato,  Sollecitato  (id.). 
STUDIENTE,  agg.  e  s.  Studènte  (Fièr.).  T.  cont. 
STUDIÉVOLE  e  deriv.,  agg.  Che  studia  (V.). 
STUDIEVOLMENTE,  avv.  A  pòsta  (XIV). 
STÙDIO,  s.ra.  Raccòlta  di  còse  scientifiche  o  rare. 

Musèo  (XIV-XVII).  §  Araorévole  sollecitùdine  (Met.).  § 
Amor  coniugale  (id.).  §  Cultura  delle  piante  (id.>.  § 
Cura,  Assistenza  (id.).  §  Desidèrio  (id.).  §  Arte  raec- 
cànica  e  ùmile  (id.).  §  Vocazione  (id.).  §  Intenzione  (XIII). 
§  Operazione,  Azione,  Inclinazione  (Bib.).  §  Intrigo 
(id.).  §  Acceso  di  — .  gelante  (T.j.  §  Costumare  lo  —. 
Attènderci  (Sent.  Filoj.).  §  Anche  Dare  negli  —  (S. 
Gir.).  §  Dare  —.  Dar  da  pensare  fXIV).  §  Dare  —  in- 

torno a  una  còsa.  Applicàrcisi  (Mao.).  §  Darsi  — .  Mo- 

— .  Provveditore  degli  — .  Età  di  —.  Tèmpo  propìzio 
agli  — .  §  Uomo  di  —.  §  Osservazioni  piuttòsto  accu- 

rate sopra  qualche  soggètto.  —  sulla  Divina  Com- 
mèdia. Studi  vari.  —  comparativi.  —  idrogràfici.  — 

paleontològici,  geogràfici,  ipinótici,  d'arte,  di  figura. 
—  sulla  società  di  Roma.  —  del  gèsto,  del  contegno, 
della  fifonomia ,  della  voce.  Crìtiche  sugli  studi  di 

N.  N.  §  T.  B.  A.  Disegno  d'  una  tèsta  o  paesàggio 
fatto  da  un  artista  a  scopo  di  stùdio.  —  dal  vero.  § 
Prov.  Buono  —  rompe  rèa  fortuna.  §  Cura,  Premura 

anche  sovèrchia.  Un  grande  —  di  piacere,  d'  entrare 
in  grazia,  di  parer  qualcòsa.  — sottile  di  malizia. 
Mife  ogni  —  a  schivar  le  questioni.  —  della  carità. 
—  faticoso  di  raccapezzare  le  còse  dette.  §  Sala  di  — . 
Stanza  da  stùdio  e  Stùdio.  La  stanza  dove  si  studia, 
si  scrive.  Il  babbo  è  nello  — .  §  E  Shìdio.  Dove  un 
avvocato,  notare  o  sìra.  tratta  le  còse  della  sua  pro- 

fessione e  riceve  i  cliènti  [Scrittoio.  Quello  de'  com- 
mercianti e  sim.].  —  di  2^ittore ,  di  scultore,  d'  inge- 

gnère. —  molto  accreditato.  À  apèrto,  À  messo  su  — . 
Venite  nel  mio  — .  —  d' architétto.  —  tappezzato  di 
verde.  §  T.  stòr.  Università.  Lo  —  di  Bologna.  Apriron 
uno  —  a  Firenze.  §  —  di  mùfica.  Istituto  musicale.  § 
M.  avv.  lett.  A  bèllo  —.  A  sommo  —.  A  pòsta. 
STUDIOLINO,  s.m.  dira,  di  Studiolo. 

STUDIOLO,  s.ra.  dira,  di  Stùdio,  stanza.  Grazioso  — . 
STUDIOSA-MENTE  ,  avv.  da  Studioso.  Premurosa- 

mente, Con  ogni  cura.  Nascóndere  —  un  segreto. 
STUDIOSISSIMO,  sup.  di  Studioso. 
STUDIOSO,  agg.  e  s.  da  Stùdio.  Che  studia.  —  am- 

miratore dei  grandi  poèti.  Vita  di  solitàrio  e  di  — . 
Làsciti  a  vantàggio  degli  — .  Gióvani  — ,  molto,  pòco 

— .  §  Vago,  Curioso.  —  d'udirlo,  d'imparare.  Non  e. 
STUELLARE,  tr.  [iiid.  Stuèllo'].  T.  chir.  Impedire 

con  stoppa  o  sim.  emorragie  o  Cercar  di  assorbire 
matèrie  purulènti.  —  il  naso.  —  la  vagina. 
STUÈLLO,  s.ra.  T.  chir.  Lo  stuellare. 
STUFA,  s.f.  Camino  chiuso,  spostàbile,  con  tubi,  per 

riscaldare  stanze.  —  di  ghifa,  di  tèrra  còtta.  Il  tubo. 
Il  condotto,  La  vàlvola,  Lo  sportellino.  Il  para  fòco 
della  — .  Stufa  a  legna,  a  carbone,  a  carbón  còcche. 
Méttere ,  Levare  una  — .  Accèndi  la  —.  È  spènta  la 
— .  Sta  sèmjjre  alla  — .  §  Stanza  con  intavolato  te- 

nuta calda  con  stufa,  caldano  o  calorifero  qualunque. 

§  —  delle  p)iante,  alle  piante,  dove  si  tèngon  d'inver- 
no. §  Còtta  in  — .  Di  pietanza  còtta  in  un  tegame  più 

fondo  degli  ordinari.  Fagiòli  in  — .  §  T.  chim.  For- 
nèllo da  stillare.  §  Far  la  —  a  tmabotte.  Pulirla  con 

acqua  bollènte  prima,  e  vino  pòi. 
STUFAIÒLA,  s.f.  Tegame  fondo  per  lo  stufato. 
STUFARE,  tr.  Cécero  in  istufato.  —  il  lesso  per  ri- 

farlo. §  —  una  botte.  Fargli  la  stufa.  §  —  i  bòzzoli. 
Impedirne  lo  sfarfallamento;  —  a  secco,  nel  forno;  a 
vapore,  su  una  caldaia  a  bollore.  §  fig.  Stuccare,  Sec- 

care, Saziare.  Con  queste  prèdiche  tu  mi  stufi.  §  spreg. 
sost.  Tu  mi  stufi  !  Persona  noiosa. 

strarsi  gelante  (Bib.).  §  Dimorare  a  —.  Soggiornare 
in  luogo  accóncio  (T.).  §  Èssere  ingegnoso  allo  —.  Aver 
òttima  disposizione  agli  studi  (XIV).  §  Levarsi  in  gran- 

dissimo — .  Venire  in  gran  desidèrio  (D.).  §  Studii  del 
vivere  (S.  Giov.  GriS.).  §  Studi.  Fatiche  (Leop.). 
STUDIOLETTO,  s.m.  dira-  di  Studiolo  (Magai.). 
STUDIOLO,  s.m.  Stipo,  Scarabàttolo  (Rèd.). 
STUDIOSO,  agg.  gelante  fXlV.  T.).  §  Frettoloso  (D.). 

§  Studiato  (Sali.  Pallav.).  §  Preparato  con  ricercato 
stùdio  (Car.).  §  —  vèrso  uno.  Mal  intenzionato  contro 
di  lui. 
STUDIUOLO,  s.m.  Studiolo  (T.). 
STUFA,  s.f.  Fomento,  Suffumigio  (XIV).  §  Terme 

(XIV-XVII).  §  Spècie  di  veicolo  (Forteg.).  §  Andare 
alla  — .  Di  chi  a  petto  a  un  altro  è  da  nulla  (Gas.).  § 
Fare  — .  Prènder  un  bagno  a  vapore  (Cócch.). 
STUFAIUOLO  e  STUFAIÒLO,  s.m.  Maestro  della  stufa 

(XV,  XVI). 
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STUFATILO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Stufato.  —  dén  fatto 
STUFATO,  s.m.  Carne  còtta,  ritagliata  e  condita,  in 

"  vaso  fondo  di  rame  o  di  tèrra.  Un  2nattn   di  — .  §  — 
alla  contadina,  con  molto  pepe,  sale  e  àglio.  —  alla 
genovese,  alla  milanese.  §  iròn.  —  del  Pellìccia:  molte 
2}ere  e  pòca  ciccia.  Di  stufato  mijero. 
STUFATURA,  s.f.  Lo  stufare. 
STUFETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  dì  Stufa. 
STUFO,  agg.  Seccato,  Annoiato,  Sàzio.  Da  ora  in  là 

sono  — .  Tu  m'ài  —. 
STULTILÒQUIO.  V.  StOltilòQUIo  e  deriv. 
STÙM.MIA  e  volg.  STÙMIA  e  STIU.MA,  s.f.  La  schiuma 

della  péntola,  g  flg.  —  di  ribaldi. 
STU.1LMIAUE  e  volg.  STUMIABE,  tr.  Levar  la  stùmmia- 
STUOIA.  V.  Stòia  e  deriv. 

STUOLO  ,  s.m.  T.  lett.  Moltitùdine  d'  armati  ;  e  per 
est.  d'uomini,  d'animali.  —  di  giovinastri .  di  vaga- 

bondi. —  feroce. 
STUPEFARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Stupefaccio,  Stupefai; 

come  Fare].  Riempir  di  stupore.  —  il  pitbblico.  Pen- 
sare stupefacendo.  §  p.  pr.  e  agg.  Stupefacente.  § 

iròn.  Dice  còse  stupefacènti.  %  p.  pass,  e  agg.  Stupe- 
fatto. Li  gìcardava  ,  Sì  voltò,  Si  fermò  stupefatto. 

Rimasi  stupefatto.  Tutto  stiqjefatto. 
STUPEFAZIOXE,  s.f.  Stupore.  —  generale. 
STUPÈNDAMENTE,  avv.  da  Stupèndo.  —  ordinato. 

Èra  riuscito  —.  Sòìia  — . 
STUPÈNDO,  agg.  Da  indurre  stupore,  per  la  bellezza 

o  bontà.  —  costruzione  del  sècolo  XV.  —  veduta  di 

mare.  Quadro  — .  Un  ingegno  — .  Osservazioni  — . 
Pane,  Vino,  Carni  — .  Il  tèmpio  è  buono?  stupèndo. 
STUPENDONE  -  ÌSSIMO,  accr.  iròn.  di  Stupèndo. 
STUPIDÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Stùpido. 
STUPIDÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Stùpido  ;  difètto  abi- 

tuale, 0  l'atto.  Ascolti  le  sue  — ? 
STUPIDAMENTE,  avv.  da  Stùpido.  Guardare,  Am- 

vtirare  —.  Rabberciato  — . 
STUPIDETTO,  agg.  e  s.  dim.  di  Stùpido. 
STUPIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Stùpido.  —  infinita,  pro- 

fonda, immènsa. 
STUPIDIRE,  tr.  e  intr.  Far  divenire  e  Divenire  stù- 

pido. L'anno  stiqndito  a  fòrza  di  bòtte. 
STUPIDISSIMO,  sup.  di  Stùpido.  Idèe  —. 
STUPIDIT.A  ,  s.f.  astr.  di  Stùpido.  Difètto  naturale. 

La  —  non  si  cura. 

STÙPIDO  ,  agg.  e  s.  Imbecille  ,  Ottujo.  Gènte  —.  È 
vno  — .  Ci  avevo  già  pensato:  ma  die  sono  — ?  Sta 

li  com'tina  — .  Ghigno  di  —  sr.elleràggine.  Fàccia  — . 
Il  ciuco  non  è  tanto  —  c/tcanto  pare.  Affermazione, 
A  mmirazione.  Compassione,  Dicerie,  Vita  — . 
STUPIDONE  -  ONA,  accr.  m.  e  f.  di  Stùpido.  Di  pers. 
STUPIRE,  intr.  Èsser  presi  da  stupore.  Còse  da  fare 

— .  Fatto  che  non  mi  stupisce.  —  grandemente,  assai.  § 
tr.  Ciarlatani  che  sticpiscono  il  pùhblico.  §  pron.  Mi 

stnjnsco  che  mi  torni  davanti.  Non  c'è  da  stupirsi.  § 
p.  pass,  e  agg.  Stupito.  Gtiardava  stupita.  Rimase  — . 
STUPORE,  s.m.  Sènso  di  maraviglia  che  lascia  quaji 

muto.  Estàtico  di  — .  Pièno  di  —.  Un  grande  — .  Uno 

STUFARE,  tr.  e  rifl.  Riscaldare  alla  stufa  (XY,  XVI). 
STUFELARE,  intr.  Fischiare  (Òtt.). 
STULTO,  agg.  Stolto  (T.l. 
STUOL.iDDENSATO,  agg.  In  gran  nùmero  (Chiabr.). 
STUOLO,  s.m.  Flótta  (But.).  §  Fare  —.  Formar  po- 

polazione fPucc). 
STUORA,  s.f.  Stòia  (T.). 
STUPEFATTO,  agg.  Intorpidito  (T.). 
STUPÈNDA,  agg.  Straordinària,  Da  fare  stupire,  an- 

che di  còse  cattive  (A.  XXIX). 
STUPENDITÀ,  s.f.  astr.  di  Stupèndo  (Bellin.). 
STUPENTE,  agg.  Stupèndo  (XIV). 
STUPÉVOLE,  agg.  Ohe  fa  stupore. 
STUPIDIRE,  tr.  Intorpidire  (T.). 
STÙPIDO,  agg.  Stupito  (XIV-XVI).  §  Restare  —  [stu- 

.  pito]  (Mandràg.  P.).  s  Intormentito  (id.). 

—  piacévole ,  dispiacévole.  Lo  scòsse  dal  suo  — .  Ca- 
gionare — .  Quietato  il  primo  — .  Un  grido  di  — . 

Sollevava  — .  Dònna  che  è  uno  —  di  bellezza.  Bam- 
bino che  è  uno  — .  §  T.  patol.  —  malincònico,  per violènta  emozione. 

STUPRARE,  tr.  e  rifl.  Comméttere  stupro.  §  fig.  Stu- 
prarsi la  mente  con  di/inganni.  §  p.  pass,  e  agg. 

Stuprato.  Stuprati  2Knsièri.  Giovinette  stupi-ate. 
STUPRATORE,  verb.  m.  di  Stuprare.  §  fig.  —  d'in- telligènze. 

STUPRO ,  s.m.  Violazione  di  fanciulla.  Lo  —  è  pu- 
nito anche  colla  galèra. 

STURA,  s.f.  Dar  la  —.  Sturare  per  mandar  via  del 
liquido.  Dar  la  —  al  bottàccio,  al  trògolo,  alla  botte, 
al  tino.  §  fig.  Data  la  —  seguitò  per  più  d'un' ora  a 
dirne  di  tutti  i  colori.  Dar  la  —  alle  maledizioni,  al 
ìnorìnorii,  al  patrimònio.  §  Prènder  la  —,  la  spinta, 
l'incitamento.  Pare  che  àbbian  2}reso  tutti  la— da  lui. STURAMENTO,  s.m.  Lo  sturare. 
STURARE,  tr.  contr.  di  Turare.  —  una  bottiglia,  una 

botte,  un  fiasco,  la  conca.  §  fig.  —  gli  orecchi  a  uno. 
Fargli  intènder  la  verità.  Dirgli  il  fatto  nòstro. 
STURBAMENTO,  s.m.  Lo  sturbare. 
STURBARE,  tr.  Turbare  i  disegni,  gli  affari  altrui. 

—  il  discorso,  il  ragionamento,  le  nózze.  §  rifl.  volg. 
Turbarsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Sturiìaio. 
STURBATORE,  verb.  m.  di  Sturbare. 

STURBO,  s.m.  Disturbo.  —  di  stomaco.  §  Dare  —. Non  com. 

STÙZIA  e  STÙZICA,  s.f.  volg.  Astùzia. 
STUZZICADÈNTI,  s.m.  ind.  Stecchino  da  dèntL  §  fig. 

Cibo  appetitoso.  Pane  che  lo  mangio  per  xmo  — . 
STUZZICAMENTO,  s.m.  Lo  stuzzicare. 
STUZZICARE,  tr.  [ind.  Stiìzzico,  Stiizzichi].  Movere, 

Tramutare  i  tizzi  del  fòco.  Kon  lo  —  tanto  se  vuoi 
che  bruci.  §  Per  sim.  Toccare  ripetutamente,  con  in- 

sistènza. —  la  piaga.  Non  ti—  codest' orécchio.  —  le 
béstie.  §  —  un  vespaio  ,  un  formicolaio.  Anche  flg.  § 
Stuzzicare  uno  2}er  farlo  dire,  2Krché pigli  il  cappèllo- 
Non  mi  stuzzicate  su  questo  tasto.  §  —  il  cane  che 
dorme.  Badi,  se  la  mi  stuzzica  !  —  %ma  passione.  — 
con  domande.  §  Prov.  Non  —  l'orso  quando  gli  fuma 
il  naso.  —  la  curiosità,  il  2Kilato ,  l'appetito.  §  —  i 
dènti,  fig.  Cominciare  a  mangiar  qualcòsa  per  destar 
r  appetito.  §  rifl.  Non  ti  stuzzicare.  §  p.  pr.  e  agg. 
Stuzzicante.  Mangiarino,  Donnina  stuzzicante.  §  p. 

1  ass.  e  agg.  Stuzzicato.  L'istrice  stuzzicato,  si  rag- 
gomitola. Curiosità,  Passione  stuzzicata.  Gli  òcchi 

non  vanno  stuzzicati. 
STUZZICATOIO ,  s.m.  [pi.  Stuzzicatoi].  Arnese  per 

stuzzicare. 
STUZZICATORE,  verb.  m.  di  Stuzzicare. 
STUZZICHINO,  s.m.  Chi  non  fa  che  stuzzicare  questo 

e  quello  o  quella  còsa. 

STUZZICORECCHI,  s.m.  ind.  Pìccolo  arnese  d'avòrio 
0  altro  per  stuzzicarsi  gli  orecchi. 
SU  [a  vòlte  davanti  a  Un  o  Una  anche  Sur.  Si  con- 

giunge coU'artìc.  Sul,  Sulla,  Sullo],  prep.  e  avv. 

STUPIENTISSIMAMENTE,avv.  Stupèndamente  (XIV). 

STUPORE,  s.m.  Intormentimento  tXIVj.  §  —  de'  dènti 
(id.).  §  —  delle  acque.  Ràbbia.  §  M.  avv.  A  — .  Stu- 

pèndamente (Ségu.). 
STUPRO,  s.m.  Adultèrio  (XVI). 

STURA,  S.f.  Dar  la  — .  La  quadra  (Salvin.). 
STURABOTTÌGLIE,  s.m.  Il  Tirabusciò  (T.  F.).  Da 

usarsi. STURATO,  agg.  Accòrto  (Lasc). 
STURBANZA,  s.f.  Lo  sturbare  (XIII.  P.). 
STURBARE,  tr.  Cancellare  (XIII.  P.). 
STURJIENTO,  s.m.  Strumento  (T.). 
STUTARE,  tr.  Smorzare,  Spèngere  (XIII,  XIV.  P.). 
STÙZIO,  s.m.  Càvolo  selvàtico  (Cr.). 
STUZZICATORE,  s.m.  Stuzzicadènti  (Sod.). 
SU,  avv.  Su  via  là.  T.  mout.  pist.  Cosi  così.  Là,  là. 
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Sopra.  Giurare,  Crédere  su  una  còsa.  Prestare  sulla 
paròla.  Far  le  còse  sulla  tuona  fede.  {Passar  sopra 
tina  còsa,   divèrso  da  Passare  su  una  cosai.  Stàtue 
■mi  suo  piedistallo.    Strascinata  su  tutti  i  tavolini- 
Ipotéca  su  una  vicina.  Si  piegò  su  lui.  §  Montare  siil 

pùlpito,  sulla  cattedra  [divèrso  da   Montare  in  pùl- 

pito, in  cattedra'].  Su  la  cima  d'un  larice.  §  Intorno, 
Vèrso.  È  su'  dódici  anni.   Dònna  sui  trenta.    Sulla 
sera,   Sul  tardi.  ?  Imminènza,  Fretta.  Su  quel  sùbito 

Su  due  piedi.  Su  quell'ora.  Sul  inomeììto.  §  Vicinanza 
nemica,  pericolosa.  Marciavano  su  Parigi.  Siamo  sul- 
r  abisso.  §   Preparazione ,    Vigilanza ,   Timore.    Star 

sull'armi,  sulV  avvifo,  sull'incertezza.  §  Dopo.  Bever 
sull'  arròsto.    Non.  bere  su'  maccheroni.  §  Prov.  Su' 
Pesci,   mesci.  .§  fis;..  Béverci   su.   Bévici   su.  Ci  bevo 

su.  Di  passioni  che  vogliamo  dimenticare.  §  Così  Rì- 
derci sti.  §  Méttere  una  piètra   ,'>ul  passato.    Métterci 

su,  una  piètra.   §  Prospiciènte   un  luogo.    Villa  sul 
mare.  Finèstre  sulla  strada,  sul  giardino.  §  T)ir  su 

una  còsa.  Offrire  all'  incanto.  Gli  piaceva  la  villa,  e 
ci  disse  su.  §  Dir  su,  una  cò.'ia  Tavvèi-b.!-  Recitarla, 
Narrarla.   Dilla  su.  Di'  su.    §  Dir  .'ni.    Seguitare   a 
dire.  Di'  su  anche  l'ultima!  5  Dormir  su  un  affare. 
Èsser  sul  fare  una  còsa,  sul  partire.  §  Su  guest'  an- 

dare. Di  questo  passo.  §  Distante  dal  nome.  Sulla  non 

ancor  ben  defÌMita  questione.  S  Su,  all' alto,  s'emesso 
a  nevicare.  Col  grembiule  tirato  su.  Posacela  .<^u.  Scrì- 

vici sti,  un  romancio.  Tirò  .su,  basso.  D'un  salto  ci  fu- 
ron  su.  §  Tira  su  [o  in  sm]  e  sèrba  a  Pasqua.  V.  Ti- 
EARE.  §  Saltò  .su  come  ìin  gallo.  Chi  è  che  tira  .su,  a 
tómbola?  §  Tirarsi  .su.  Si  tira  su  per  avvocato.  Per  che 
còsa  lo  tiri  su  ?  Comìncio  a  tirarmi  .su.  §  Avviarsi  su. 

Andar  sti  [esprime  l'ascéndere  che  una  còsa  o  pers. 
fai.  Su  per  una  strada,  per  una  viòttola.   Le  faville 
elle  vanno  crepitando  su  per  la  cappa  del  cammino. 
Venir.su  com'un  àsino.  Verniti  su  dal  niènte.  Viènsu. 
bène;  vièn  .ni,  che  è  un  piacere.  Tò ,  piccino,  piglia 
su!  §  Star  sull'osteria,  .sulle  spese.  §  3retter  su.  Fab- 

bricare,    Costruire,  Metter  insième.   Metter  su,  una 
casa,  un  violino,  un'opera.  Metter  su  un  pò' di  casa. 
Metter  su  famìglia.  §  Per  sim.  e  fìg.    Collègio  messo 
su  alla  militare.  §  Insinuare  al  male.  Metter  sii,  uno.  § 
Riflettendoci  su.  §  Pensarci  su,  la  famosa  teoria  del- 

l'arte. §  Dalla  parte  di  su.  §  Su  di  lì.  Per  quelle  parti 
lassù.  Lo  trovò  su  di  li  per  quei  monti.  §  Sxi,  di  so- 

pra. In  casa.  Anche  Su.  È  su.  Vò  su.   §  Sta'  su!  Di- 
ritto, ritto.  Su ,  Tonio ,  fate  posto.   §  Esortando.  Su, 

fai  prèsto.  Su,  coràggio!  §  equìv.  Tre  palmi  piii  su 
del  polpàccio.  §  Ripetuto.  Il  topolino  montava  su  su 
per  il  muro.  Èran  cresciuti  su  su  insième.  Su,  su, 
su,  è  a  cavallo.  §  Su  su.  Alto.  Il  grano  si  mantiene 
su  su ,  e  non  vuole  ribassare.  Si  va  su   su ,   adagio 
adagio.  §  contr.   a  Giù.  Su  e  giiì.    Quella  mosca  gli 
faceva  un  andirivièni  su  e  giù  per  il  mufo.  Ciondola 
su  e  qiù  per  le  strade.    Col   core   sèmpre  su  e  giù- 
Córrere  in  su  e  in  giù.  §  sost.  Quel  su  e  giti  sconclu- 
fionato.  §  Pòco  su,  poco  giù.  Con  pòca  differènza.  §  Su 
per  giù.  È  lo  stesso.  §  M.  avv.  e  prep.  Di  su.  Di  sul 
tetto.  Di  sulla  collina.  Levatelo  di  sul  fòco,  di  sulla 
tàvola.  §  Su  per.  Lo  trovò  su  per  le  scale.  Lo  vitiipe- 

Come  state?  —  su  via  là  (P.).  §  Su  di.  Su.  T.  cont. 
Sola  su  di  questa  spiàggia  {P.).  §  Su  da  alto.  Di  sopra 
[in  casa]  (Fir.).  §  Al  su.  AU'insù  (Sass.).  §  Andarsene 
sulla  tavèrna  [alla]  (B.  P.). 
SUADKUE,  tr.  Persuadere.  §  p.  pr.  e  agg.  Suadènte. 

§  p.  pass,  e  agg.  Suaso.  §  Attrattivo  (D.). 
SUADIKE,  tr.  Persuadere  (Frèij^.  Nann.  P.). 
SUADITRICE,  verb.  f.  di  Suadere  (T.). 
SDADO,  agg.  Atto  a  persuadere  (T.). 
SDA^ÌBILE,  agg.  Da  poter  èssere   persuaso  (Séga.). 
SUASIONE,  s.f.  Il  persuadere  (XIV-XVI^ 
SDASIVO,  agg.  Persuasivo  (XIV). 
SUA-SÒRIA,  s.f.  Persuasione  (Bàrt.). 
SUAVE  e  deriv.,  agg.  Soave  (XIV-XVI.  P 

ràrono  su  per  i  giornali.  §  Sul  sèrio.  Sul  sòdo.  S  Coa- 
In  [rincalza  e  estènde].  In  su   quel  momento.   In  su'- 
queir  ora.   §  Guardare ,   Tèndere  in  su.   AH'  alto,  In, 
alto.  Si  voltano  in  su.  In  su,  in  su.  §  Di  sotto  in  su. 

§  Un'occhiata  a  lèva,  di  sotto  in  su.  §  Oltre.  Da  questo- 
in  su  non   ne  vòglia  altro.   Da    òggi  in  su,  alla-, 
larga  fra  noi.  §  Andare  in  su.  Di   strada  che  si  fa. 
Non  mi  fermo  qui:   vò  più  su.   §  Di  prèzzo,  Salire. 
L'olio  va  in  su.    §  Si  va  in  su   colla  cantata!   Colla 
spesa.  §  Dal  tetto  in  su.  Di  Dio  e  delle   còse  divine. 

Non  se  n'occupa  dal  tetto  in  su.  S  Dar  per  in  su.  AT 
peso  perché  ci  vada.  Non  gli  date  per  in  su,  tanto 
non  è  tm  chilo.  §  Di  per  in  su.  Delle  regioni  alte,  o- 
montagne.  Son  tutt'e  due  di  per  in  su.  Pigli  di  qui  e 
su.  §  Suvvi.  T.  lett.  non  e.  Bandière  con  suvvi  il  gìglio- 

SU',  apòc.  pop.  di  Suo,  Sua,  Suoi,  Sue. 
SUACCENNATO,  agg.  Accennato  sopra. 
SUADA,  s.f.  T.  mitol.  La  dèa  della  persuasione. 

SUÀRIO,  agg.  T.  arche.  De'  suini.  Fòro  — . 
SUASÒRIO,  agg.  T.  lett.  Persuasivo.  Ironia  — . 
SUB.  T.  lat.  Sotto.  Serve  di  prefisso  a  vàrie  voci. 
SUBACCOLLARE,  tr.   [ind.  Subaccòllo].  Far  suben-- 

trare  nel  pròprio  accòllo. 
SUBACCÒLLO,  s.m.  Il  subaccollare. 

SUBACOLLATÀRIO,  s.m.  [pi.  Subacollatari].  Chi  su- 
bentra nell'accòllo. 

SUBÀCQUEO,  agg.   Che  è,  vive  o  si  fa  sott'acqua.. 
Movimento  — . 
SUBAFFITTARE,  tr.  Riaffittare  le  còse  prese  in  affitto. 
SUBAFFITTO,  s.m.  Il  subaffittare.  Fare  un  —.  Dare, 

Prèndere  in  — .  Non  vogliono  subaffitti. 

SUBALPINO,    agg.  A  pie  delle  Alpi,  specialmente  il~ 
Piemonte.  Pianura  — .  Banca  — .  Consòrzio  — .  Città 
—.  §  Càmera  —,  avanti  il  66.  §  sost.  I  —.  Gli  abitanti. 
SUBALTÈRNO,   agg.  Che   dipènde   da  un   altro,  nel- 

l'ordine  del   suo   lavoro.  Magistratura,  Giùdice,  Im- 
piegati — .  Ufficiale  —.  Agènti  — .  Spècie,  Propofizione 

— .  §  sost.  I  —  del  tribunale. 
SUBAPPALTARE,  tr.  Appaltare  di  seconda  mano. 
SUBAPPALTATORE,  verb.  m.  di  Subappaltare. 
SUBAPPALTINO,  s.m.  Chi  prènde  il  subappalto. 
SUBAPPALTO,  s.m.  Il  subappaltare. 
SUB  APPENNINO,  agg.  T.  geol.  Di  terreno  sotto  quello d'alluvione. 

SUBASTA,  s.f.  Véndita  all'asta. 
SÙBBIA,  s.f.  Spècie  di  scalpèllo. 
SUBBIARE,  tr.  [ind.  Siibbio,  Subbi].   Lavorar  colla 

sùbbia.  Ci  sono  gli  scarpellini  a  subbiare  il  làstrico. 
g  fig.  Picchiare.  Piglia   la  fune  e  ti  sfibbia  finché  la 
non  è  diventata  stoppa. 

SUBBIÈLLO,  s.m.  T.  carrozz.  Pèrnio  del  calèsse  per- 
allungare  e  accorciare  i   cignoni.  §  T.  tessit.  dim.  dì. 
Sùbbio. 
SUBBIETTA,  s.f.  dim.  di  Sùbbia. 

SUBBIÈTTO,  s.m.  T.  lett.  e  poèt. 'Soggètto. SUBBINO,  s.m.  dim.  di  ̂ ìùibìo.  Avvòlta  al  sùbbio  la 

tela,  si  rigira  sul  —  di  sotto,  e  si  fa  il  ròtolo. 
SÙBBIO,  s.m.  T.  tessit.  Legno  tondo  del  telaio  per 

tènderci  i  fili  o  anche  la  tela.  §  fig.  Il  tèmpo  avvòlge 
al  —  le  sue  giornate.  §  Un  —  di  legnate,  molte. 

SUAVEZZA,  s.f.  Soavità  (T.). 

SUAZZO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo. 
SUB.ÀCIUO,  agg.  T.  chìra.  Addetto  (T.). 
SUBÀLBIDO,  agg.  Bianchiccio  (Cresc). 
SUBALTEBNARE  e  deriv.,  tr.  Fare  subaltèrno  (XIV). 

SUBASTARE,  tr.  Vender  all'asta  (Baldin.). 
SUBAST AZIONE,  s.f.  Subasta  (T.). 
SUBAVVISARE,  tr.  Avvisar  di  soppiatto  (Salvin.  T.). 
SUBBIETTÙDINE,  SUBBIEZIONE,  s.f.  Suggezione^Ótt.). 

SUBBILIOSO,  agg.  Un  pò'  bilioso  (Rèd.). 
SUBBILLARE,  tr.  Sobbillare  (XVI). 

SUBBILLOSO,  agg.  Sedizioso  (F.).- 
SÙBBIO,  s.m.  Rimanére  in — ,  sospeso  (Centil.). 
SUBBOLLIRE,  tr.  e  intr.  Sobbollire  (Car.  Ségu.). 
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SUBBIÒLO,  s.m.  dira,  di  Sùbbia. 
SUBBISSO  e  deriv.,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Subisso. 
SÙBBITO,  avv.  volg.  Sùbito. 
SUBBÙGLIO,  s.m.  [pi.  Sulhugli].  Trambusto  di  pers. 

C'è  un  gran  —  in  piazza.  Far  — .  Far  nàscere  un 
— .  Succèdere  qualche  — .  §  Andare,  Metter  a  —  una 
strada,  ima  città. 
SUBCONTRÀKIO,  agg.  e  s.  T.  filoS.  e  geom.  Contràrio 

in  qualche  rispètto.  Uìia  propo/izione  falsa  può  avere 
una  —  vera. 

SÙBDOLO,  agg.  pop.  Ingannévole,  Frodolènto.  Àni- 
mo, Arti,  Manière  — . 

SÙBDUPLO,  agg.  V.  SÙdduplo. 

SUBECOXOMATO,  s.m.  Uffizio  dipendènte  dall'Econo- 
mato. Anche  La  residènza.  Vieni  al  — . 

SUBECÒNOMO,  s.m.  Direttore  del  subeconomato.  Il 

novo  —  de'  Benefizi  vacanti. 
SUBENFITÈU^I,  s.f.  T.  leg.  Cessione  della  pròpria 

enfitèusi  La  —  non  è  ammessa. 
SUBENTRARE,  intr.  [ind.  Subentro].  Entrar  al  posto 

d'un  altro.  —  in  un  impiègo,  in  un  servizio.  Colore 
che  subentra  a  un  altro.  Allo  spavènto  subentrò  la 
nòia.  Èra  subentrata  una  profonda  tristezza. 

SUBERATI,  s.m.  pi.  T.  chim.  Sali  dell'acido  subèrico. 
SUBÈRICO,  agg.  D'  un  àcido  prodotto  dall'  àcido  nì- 

trico sul  sùghero,  sego  e  sim. 
SUBERLVA,  s.f.  T.  chim.  Sostanza  del  sùghero. 
SUBIÈTTO  e  deriv.  Soggètto,  specialm.  come  T.  di 

filosofia,  poesia  e  arti  bèlle. 
SUBIRE,  tr.  Sopportare,  Andare  incontro.  —  il  mar- 

tirio, la  prigione,  la  mòrte.  Non  vorrebbe  subirne  la 

pena.  Dovrà  subire  un'altra  operazione  dolorosa.  Non 
subirà  alterazioni.  Deve  subire  l'azione  della  legge. % 
Per  est.  —  una  riforma,  una  trasformazione,  un 
interrogatòrio,  un  efame.  %  p.  pass,  e  agg.  Subito.  I 
tormenti.  Le  pròve  subite. 
SUBISSARE,  tr.  Mandare  in  subisso.  Tonava,  che  pa- 

reva volesse  subissarci  la  casa.  —  il  patrimònio. 
SUBISSATOBE,  verb.  m.  di  Subissare. 
SUBISSO,  s.m.  Rovina  grande.  Andare,  Mandare  in 

— .  Quantità  straordinària.  —  di  gènte,  di  fiori.  §  Co- 
stare un  —,  molto.  §  Ci  si  scapiterebbe  un  — .  §  Dire 

un  —  di  bène,  di  male,  di  qualcuno. 
SUBITAMENTE,  avv.  Più  com.  Siibito.  Interruppe, 

Disse  —. 
SUBITANEAMENTE,  avv.  da  Subitàneo. 
SUBITANEITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Subitàneo.  La 

—  dell'assalto  deci/e  della  presa  di  Palermo.  —  del- 
l'improvvif azione. 
SUBITÀNEO,  agg.  Che  viene  in  un  sùbito.  —  trasfor- 

m^azioni.  Mòto  d'animo  — .  Non  potè  reprìmere  un  — 
ribresso.  Attirato  da  una  compassione  — .  31ale  die 
rincrudisce  con  un  salto  — .  Cafo  così  — .  §  Uomo  — , 
che  à  dei  risentimenti  o  deciSiooi  improvvise. 

SUBITEZZA, s.f.  astr.  di  Sùbito,  —delle  impressioni. 
SUBITiSSLMO,  sup.  di  Sùbito. 
SÙBITO,  agg.  lett.  Che  viene  improvviso.  —  fiamma. 

SUBBORGO,  s.m.  volg.  Sobborgo  (P.). 
SUBBUTTARE,  tr.  Buttar  sotto  (T.). 
SUBCELÈSTE  e  deriv.,  agg.  Sottocelèste  (Òtt.). 
SUBCLÀVIO.  V.  SucCL.lvio  (T.). 
SUBDÈCUPLO,  agg.  Dièci  vòlte  minore  (Gal.). 
SUBDILEGATO,   s.m.   Spesa    chela   corte   di    Roma 

imponeva  al  chericato  delle  città  (XIV.  F.). 
SUBDIVI^IONE,  s.f.  Suddivisione  (S.  Gir.  T.). 
SUBDURRE,  tr.  Sedurre  (Barber.). 
SÙBERO,  s.m.  Sùghero  (Sann.). 
SUBIETTÙDINE,  s.f.  Soggezione  (XIV). 
SUBIEZIONE,  s.f.  Soggezione  (XIII.  P.). 
SUBILLARE,  tr.  Sobillare  (XIVj. 

SUBIRE,  intr.  Salire.  All'insù  Sìcbi  (Fréjig.  P.), 
SUBISSATIVO,  agg.  Atto  a  subissare  (Magai.). 
SUBITANO,  agg.  Subitàneo  (XIII-XVI.  P.j. 
SUBITANZA,  s.f.  Subitezza  (Barber.). 

—  domanda.  Di  —  dolcezza.  §  Com.  avv.  Si  separa' 
rono  — .  Decido  siibito.  Vengano  — .  Ci  vado  — .  Ub- 

bidì — .  Slìbito  dopo  arrivò.  —  come  viene,  glie  lo 
dico  — .  Siete  pregati  a  pagar  — .  §  Ripetuto.  Che  se 
ne  torni  sùbito  siibito.  Slìbito  per  sùbito.  §  ellitt.  Fuori 
—  chi  à  detto  questo.  Sùbito  rimpròveri.  Sùbito  a 
lètto.  Uscito  di  casa,  —  visto.  Tre  òva  e  sùbito.  §  Di 
— .  Di  —  arrivò  là  un  gran  puzzo.  §  sostant.  In  un 
— .  Su  quel  —  ìion  seppe  rispóndcì-e. 
SUBL1.MÀBILE,  agg.  Da  potersi  sublimare.  La  càn- 

fora è  sostanza  — . 
SUBLIMAMENTO,  s.m.  Il  sublimare. 

SUBLIMARE,  tr.  e  rifl.  T.  lett.  e  poèt.  Inalzare  ;  d'o- 
nori, dignità,  càriche,  uflzi.  Dal  nulla  mi  sciòlgo  e 

mi  sublimo.  §  T.  chim.  Raffinare  per  distillazione  ;  e 
più  specialm.  Volatili^gare  un  còrpo  sòlido,  che  si 
condènsa  pòi  nelle  parti  superiori  del  vaSo  appòsito. — 

la  cànfora,  l' argènto  vivo.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost. 
Sublimato.  Solfato  di  mercùrio  sublimato.  Véndita 
di  sublimato  corrosivo.  E  anche  ass.  Veleno  potènte. 
§  flg.  Lo  spacciano  per  un  —  di  perfezione. 
SUBLIMATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Sublimatòri].  Di  vaSi 

per  sublimazione.  Apparécchio  — . 
SUBLIM  ATURA,  s.f.  L'operazione  del  sublimare. 
SUBLIMAZIONE,  s.f.  Il  sublimare.  §  flg.  Una  —  di 

virtù. 

SUBLIME,  agg.  Il  più  alto  [al  pr.  è  T.  poèt.],  fiig. 

Gènte,  Gènio,  Uomo  — .  Rivoluzione,  Pensièro  — .  L'a- 
micizia è  una  —  virtù.  —  òpera  d'arte.  Edifizio  — . 

Volo,  Altezza  —.  Affètto,  Effètto,  Ministèro,  Ef èmpio 
— .  §  seherz.  Ròba,  Panno  — .  §  sost.  Sentimento  in- 

comparàbile del  — . 
SUBLIMEMENTE,  avv.  lett.  da  Sublime. 
SUBLIMÌSSIMO,  sup.  di  Sublime. 
SUBLI.MITÀ,  s.f.  astr.  di  Sublime.  —  di  linguàggio, 

di  preghièra,  d'idèe. SUBLUNARE,  agg.  Di  còsa  dalla  luna  in  giù.  §  In 
questo  mondo  — ,  nel  nòstro. 
SUBNORMALE,  agg.  T.  geom.  V.  Sottonoemale. 
SUBOCEÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Suboceànici].  Che  è  sotto 

r  Ocèano. 
SUBODORARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Subodoro].  Fiutare, 

Intuire  una  còsa.  —  un'  insìdia,  un  desidèrio. 
SUBORDINAMENTO,  s.m.  Il  subordinare. 
SUBORDINARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Subordino].  Far  di- 

pèndere da  un  órdine  superiore.  —  una  còsa  all'altra. 
L' istinto  di  riferire  e  —  tutto  a  noi  medéfiìni.  §  p, 
pass,  e  agg.  Subokdijjato.  Impiegati,  Atnici  subor- 

dinati. §  sost.  È  buono  coi  suoi  — . 
SUBORDINATAMErTE,  avv.  da  Subordinato.  —  a  que- 

ste condizioni,  a  questi  principi. 

SUBORDINAZIONE,  s.f.  Il  subordinare  e  L'èsser  su- 
bordinato. Assicurare  il  servìzio  e  la  — . 

SUBORNARE,  tr.  [ind.  Suborno].  T.  lett.  Indurre  con 
arti  sùbdole  o  doni  a  commetter  reità  o  falsa  testi- 

monianza. —  i  soldati  a  non  prestare  sei-vizio.  §  p. 
pass,  e  agg.  Subornato.  Testimòni  subornati. 

SUBITATORE,  s.m.  Aiuto  improvviso  (Liv.). 
SUBITOSAMENTE,  avv.  Subitamente  (Bémb.). 

SUBIUGARE,  tr.  Soggiogare.  §  p.  pass,  e  agg.  Su-. 
biugato.  Sottoposto  (XV.  P.). 
SUBIUNTIVO,  s.m.  Soggiuntivo  (T.). 
SUBLAMELLARE,  agg.  Sotto  lamellare  (T.). 
SUBLARE,  intr.  Sibilare  (T.). 
SUBLATO,  agg.  Sottratto  (Bìb.). 
SUBLIMA,  agg.  f.  Sublime  (XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
SUBLIMANDO,  agg.  Da  sublimarsi  (S.  Gir.). 
SUBLIMARE,  tr.  Lodare  (Cauig.). 
SUBLIMITÙDINE,  s.f.  Sublimità  (Bellin.). 

SUBLIMO,  agg.  Sublime  (XIII-XVI.  Nann.  P.). 
SUBLINGUALE,  agg.  T.  anat.  Delle  partì  che  si  tro- 

vano sotto  la  lingua  (Còcch.). 

SUBO,  s.m.  Sórta  d'animale  anfibio  (Salvin.). 
SUBOCULARE,  agg.  Sotto  ròcchio,  Tiìbere  —  (Catt.). 
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SUBORNAZIONE,  s.f.  Il  subornare. 
SUBÒSSIDO,  s.ra.  T.  chìm.  Sottòssido. 

SUBTERCUTÀNEO.  T.  vet.  Mòrbo  —.  Malattia  de'giu" 
raenti  tra  la  carne  e  la  pèlle. 
SDBÙCULA,  s.f.  T.  arche.  Camìcia. 

SUBURBANO,  agg.  T.  lett.  Del  subùrbio.  Case,  Giar- 
dini, Villa  — . 

SUBURBICÀBIO,  agg.  T.  stòr.  eccl.  Delle  chièse  di 
Roma  fuori  delle  mura.  Sèdi  — . 
SUBÙRBIO,  s.m.  T.  lett.  Sobborgo.  —  di  Roma. 
SUBURRA,  s.f.  T.  stòr.  Strada  delle  meretrici  a  Roma. 

SUCCEDÀNEO,  agg.  T.  lett:  Che  succède  0  si  sosti- 
tuisce. §  agg.  e  s.  Di  medicamento  che  uè  sostituisce 

altro  d'eguale  virtù. 
SUCCÈDERE,  intr.  e  pron.  [ind.  Succèdo,  Succèdi; 

perf.  Sticcèssi,  e  non  e.  Succedei  e  Succedetti].  Entrare 
legalmente  negli  altrui  gradi,  onori  o  diritti.  Ministro 
che  succèsse  al  Lanza.  Macrone  succèsse  nel  favore  e 
nel  2>osto  a  Sciano.  Pio  VII  succèsse  nel  papato  di 
Pio  VI.  Quello  che  èra  per  succèdergli  nella  càrica.  § 
Venir  dopo,  continuamente.  Fatti  che  si  succèdono 
nella  stòria.  Movimenti  che  si  succèssero  con  la  ra- 
jndità  del  baleno.  Allo  sfòrzo  succède  la  spossatezza. 
La  calma  succède  alla  temiJèsta.  Età  vile  che  succède 
a  una  gloriosa.  §  Avvenire.  Che  è  succèsso?  Còsa 
succederebbe  mai?  Lo  stesso  succederà  a  te.  Che  ti 

succède?  Sticcèsse  una  scèna.  Ci  succèsse  tm  parapi- 
glia. Non  vorrei  che  vi  succedesse  ima  di/grazia.  § 

Còse  che  succèdono.  Fatti  che  succèdono  giornalmente. 
Sentendo  o  Scujando  fatti  umani  o  conseguènze  aspet- 

tate. §  p.  pr.  e  agg.  Succedente.  §  p.  pass,  e  agg. 
Succeduto. 

SUCCEDITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Succèdere. 
SUCCESSÌBILE,  agg.  T.  leg.  Che  può  succèdere  nel- 

l'eredità. 
SUCCESSIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Successìbile. 
SUCCESSIONE,  s.f.  n  succèdere  o  succèdersi.  Mitri- 

date èra  re  del  Pònto  x>er  —  degli  antenati.  —  legit' 
Urna  dei  fratèlli.  Parte  di  — .  Questione,  Guèrra  di 
— .  Tasse  delle  —  ereditàrie.  Siiccessione  intestata, 
ab  intestato.  Diritto  di  — .  g  Una  —  di  guazzabugli,  di 

perversità,  d'errori.  Disporre  i  fatti  nell'ordine  reale 
della  loro  — .  —  non  interrotta  d'  artisti.  §  Jn  lìnea 
di  successione.  Secondo  il  diritto  di  successione.  Il 

jìrinio  chiamato  in  lìnea  di  —  fu  lui.  §  Colla  s^ìcranza 
di  — .  Una  ràpida  —  di  jiensièri,  di  spavènti. 
SUCCESSIVAMENTE,  avv.  da  Successivo.  Voi  tre  amici 

mi  accoglieste  —  in  casa  vòstra. 
SUCCESSIVO,  agg.  Che  succède  o  va  per  successione. 

Domini,  Reami  —.  —  applicazioni  della  potènza  del 
vapore.  §  Vi/ite  — .  §  Deliberazione  del  13  màggio  —. 
§  Uanno  —,  più  pop.  dopo. 
SUCCÈSSO,  s.m.  Il  succèdere  ne'  suoi  evènti.  Ttitto 

fu  efeguito  con  pì'cspero  — .  Buon  — .  Rimòsso  per  i 
cattivi  —  della  guèrra.  —  trionfali  d' un  artista.  § 
ass.  Buono,  Favorévole.  £65e  —  nei  giornali.  Che  — / 
—  clamoroso.  —  di  stima.  —  immènso.  Libri  che  eb- 

bero un  cèrto  — .  %  È  il  maggiore  dui  — .  1  recènti  — . 
%  In  —  0  Per  —  di  tèmpo.  M.  lett.  In  séguito. 
SUCCESSORE- ORA,  s.m.  e  f.  Chi  succède.  I^  Carrara 

fu  —  nella  cattedra  al  Carmignani.  La  nòmina  del 
— .  Degno  — .  Augusti  — .  §  J —  di  San  Pietro.  I  papi. 

§  Chi  imita,  spècie  vizi.  I —  di  Nerone,  d'Apìcio. 
SUCCESSÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Successòri  |.  Che  riguarda 

la  successione.  Ordinamento,  Leggi  —. 
SUCCHIAMENTO,  s.m.  11  succhiare. 

SUCCHIARE,  tr.  [ind.  Sùcchio,  Succhi].  Attrarre  a 
f  sé  r  umore,  il  sugo  per  fòrza   di  labbra.  Il  lattante 
:;  sùccliia  la  mammèlla.  —  il  sangue,  il  veleno  da  una 
:  ferita.  §  Per  sim.  —  «t?ì^jonc«no,  un  bicchierino  di  ro- 
f  fòlio  e  sim.  Béverselo  centellinando  saporitamente.  S 
La  tèrra  e  le  piante  d'estate  succhiano  avidamente  la 

■  pìiòggia.  §  fig.  In  quella  frafe  complimentosa  succhiò 
:  la  sàtira.  Pareva  volesse  succhiargli  dagli  òcchi  il 
;  segreto,  —dei  principi  col  latte.  §  Parlando  di  denari, 
Il  sostanze.  Farsi  —  il  sangue  a  góccia  a  góccia.  Ci 
'■  succhiano  il  sangue  delle  vene.  —  il  sangue  alla  o 
I  della  piòverà  gènte,  specialm.  di  strozzini.  —  il  mi- 
j  dolio.  §  pron.  Si  succhiò  il  sangiie  al  mòrso  della 
I  mano.  §iìg.  Si  succhia  in  pace  quella  nòia  quotidiana. 
j  Condannato  a  succhiarsi  il  vitupero  di  quelle  lòdi.  § 
p.  pass,  e  agg.  Succhiato.  Petto  asciutto  succhiato 
invano.  Voluttà  succMata  a  lunghi  sorsi. 

SUCCHIATOIO,  s.m.  La  tromba  con  che  l'ape  succhia ■  il  mièle. 

I      SUCCHIELLAMENTO,  s.m.  Il  succhiellare. 

SUCCHIELLARE ,  tr.  e  intr.  [ind.  Succhièllo'}.  Forar 
col  succhièllo.  —  tona  botte.  —  il  terreno  per   fare  i 

I  cosi  detti  pozzi  modenesi.   §  —  le  carte.   Guardarle 
I  sfogliandole  a  pòco  a  pòco.   §  fig.  —  ima  bèlla  carta. 
Avere  avuto  o  Star  per  avere  qualche  bèlla  fortuna. 
§  p.  pass,  e  agg.  Succhiellato. 
SUCCHIELLETTO  -  iKO,  dim.  di  Succhièllo. 
SUCCHIELLINAIO,  s.m.  [pi.  Succhiellinai],  Chi  fa  e 

vende  succhièlli  e  succhielliiii. 
SUCCHIELLINARE,  tr.  frequ.  di  Succhiellare. 
SUCCHIÈLLO,  s.m.  Arnese  con  un  fèrro  inacciaiato 

aguzzo,  avite,  e  uu  mànico  orizsontale:  serve  per  fo- 
rare. —  da  legno,  da  muro. 

SUCCHIELLONE  -  ÙCCIO,  accr.  e  spreg.  di  Succhièllo. 
SÙCCHIO,  s.m.  [pi.  Succhi].  Il  sugo  delle  piante.  — 

nutritivo.  —  ascendènte,  discendènte.  §  Anda}-e,  Èssere, 
Entrare,  Venire  in  — .  Il  moversi  dell'  umore  delle 
piante  in  primavèra.  S'innesta  quando  sono  in — . 
Ramo  in  -^.  §  Il  —  della  vite.  Il  vino.  §  fig.  Èssere, 

j  Méttere  uno  in  — ,  in  desidèrio  di  qualche  còsa.  §  Non 
c'è  sùcchio.  Non  c'è  sugo.  Con  me  ci  avrebbe  piòco  — . 
SÙCCHIO,  s.m.  non  e.  Succhièllo. 
SUCCHIONE,  s.m.  T.  agr.  Ramo  ingordo. 
SUCCIACAPRE,  s.m.  T.  gool.  Nottolone. 
SUCCIAMELE,  s.m.  T.  bot.  Èrba  parassita.  Oroban- 

che maior. SUCCIAMENTO,  s.m.  Il  succiare. 
SUCCIAMINÈSTRE,  s.m.  spreg.  non  e.  Uomo  dijùtile. 

SUBROGARE,  tr.  Surrogare  (XIV). 
SUBSEQUITÈRZO,  agg.  Una  vòlta  e  mègp  (Gal.). 
SUBSÌSTEUE,  tr.  Sussistere  (D.). 
SUBSOLANO,  agg.  Sottosolauo  (Òtt.  Fag.). 
SUBSTANZIALE,  agg.  Sostanziale  (T.). 
SUBÙGLIO,  s.m.  Subbùglio  (XIV;. 
SURURBANO,  s.m.  Casa,  Villa  suburbana  (XIV-XVI). 

SUBVENTÀNEO,  agg.  D'uovo,  non  fecondo  (XVI). 
SUBVENTIONE,  s.f.  Sovvenzione,  Sussidio  (XIII.  P.). 
SUBVÈRSO,  agg.  Sovvèrso  (XIV). 
SUCCAVERNOSO,  agg.  Che  sta  sotto  cavèrna  (Salvin.). 
SUCCEDÈNZA,  s.f.  Ordine  successivo  (Bellin.). 
SUCCÈDERE,  tr.  —  il  reame  (XIV).  §  —  la  redità. 

Toccare  (id.  P.).  §lntr.  Venire  per  eredità  (XIV-XVI).  § 
—  il  volere.  Riuscire  come  si  voleva  (XIV.  P.). 
SUCCEDIMENTO,  s.m.  Succèsso  (XIV). 
SUCCEDITURO,  agg.  Che  deve  succèdere  (Dav.). 

SUCCÈNDERE,  tr.  Accèndere  (S.  Gr.). 
SUCCENERÌCCIO,  agg.  Soccenericeio  (XIV). 
SUCCENERINO,  agg.  Soccenericeio  (XIV). 
SUCCENTURIATO,  agg.  Di  rene  (XVII). 
SUCCESSIONE,  s.f.  Succèsso  (XIV). 
SUCCESSIVE,  avv.  Successivamente  (XIII). 
SUCCÈSSO,  s.m.  Avvenimento.  Avvi/are  il  —  ordi' 

natamente  (Lasc).  §  Cajo,  Fatto  (XVI). 
SUCCESSORO,  s.m.  Successore  (T.). 
SUCCHIANTE,  agg.  Carta  — .  T.  mont.  [sugante]  (P.). 
SUCCHIARE,  tr.  T.  cout.  Bucar  col  succhièllo  (P.i. 
SUCCHIELLAIO  eSUCCHìELLARO,  s.m.  Succhielliuaio. 
SÙCCHIO,  s.m.  Sugo.  —  di  mele  salvàtiche  (Tàv. 

Rit.  P.).  §  fig.  Autorità,  Peso  (XVI).  §  Ruina  (Centil.). 
SUCCHIOSO,  agg.  Sugoso,  In  sùcchio  (Sod.). 
SUCCIABEONE,  s.m.  Gran  bevitore  (Fiér.). 
SUCCIAM  ALATI, s.m. Chifa  guadagni  suimalati(Fiér.). 
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SUCCIAMPOLLE,  s.m.  Chérico,  e  spveg.  a  chiunque. 
Addio,  — . 
SUCCIANÈSPOLE,  s.m.  V.  Nèspola.  Anche  di  chi 

minàccia  o  promette  di  far  quel  che  non  può. 
SUCCIABS,  tr.  e  rifl.  [ind.  Siìccio,  Succi].  Lo  stesso 

che  Succhiare,  ma  ci  si  sente  più  il  suono  delle  lab- 
bra; e  non  si  dice  che  di  quelle.  —  le  ampolle.  — 

nèspole,  pèsche,  un  òsso  di  pollo,  xinsticche.  —  un 

avo  Mggòfto.  —  il  bicchière.  §  Prov.  Mòrta  l'ajje,  non  si 
succia  pili  il  mièle.  §  fig.  iròn.  Tenersi.  Te  li  sèi  presi: 
bifogna  che  tuteli  succi.  Succiarsi  tm  insulto.  Suc- 

ciarsi le  congratulazioni,  le  lòdi.  Succiarsi  una  rì- 

fita.  §  p.  pass,  e  agg.  Succiato.  Òlio  succiato  da'tòpi. 
Opinioni,  Idèe  succiate  col  latte. 
SUCCIASANGUE,  s.m.  fig.  Chi  sfrutta  le  fatiche  altrui. 

Non  e. 

SUCCIATA,  s.f.  Il  succiare,  una  vòlta. 
SUCCIDERE,  tr.  T.  agr.  —  il  magliòlo,  i  tralci,  le 

viti,  tagliarle  tra  le   due  tèrre  per  irrobustirle. 

SUCCINATI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Sali  dell'acido  succìnico. 
SUCCÌSICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  estratto  dal succino. 

SUCCINO,  s.m.  T.  stòr.  nat.  Ambra  gialla. 
SUCCINO,  s.m.  Boccetta  di  vetro  con  becco  lungo 

per  levar  l'olio  dai  fiaschi.  §  scherz.  I)i  bambino  che 
succia  volentièri. 

SUCCINTA.MENTE,  avv.  da  Succinto.  Ritrarre  —  la 
stòria.  Ridire  —  un  fatto. 
SUCCINTEZZA,  s.f.  astr.  di  Succinto. 
SUCCINTISSIMO,  sup.  di  Succinto. 
SUCCINTO,  agg.  T.  lett.  Di  vèste  corta  o  tirata  su 

[da  un  cinto  che  portavan  a  mèjja  vita].  I?i  àìnto —. 
§  fig.  Brève,  conciso.  Dar  cognizione  d'un  fatto  con 
lina  notìzia  —  e  sincèra.  Andar  succinti  e  ristretti. 

Parlare,  Scrìvere,  Esporre  — .  §M.  avv.  In — .  Raccon- 
tare in  —  la  vita.  Gli  disse  in  —  di  che  si  trattava. 

SÙCCIO,  s.m.  Sùcchio.  Non  e. 
SÙCCIOLA,  s.f.  Castagna  lessa,  più  com.  Ballòtta.  § 

Prov.  Per  San  Michèle,  la  —  nel  panière.  §  Bròdo  di 
siìcciole.  Che  non  à  sostanza.  §  Andarsene  in  bròda 
di  sùcciole.  Smammolarsi  dal  contènto  per  una  còsa. 

SUCCIOLAIO,  s.m.  [pi.  Succiolai']  non  e.  Ballottalo. 
SUCCIOLATA,  s.f.  Fare  una  —.  Una  mangiata  di 

sùcciole. 
SUCCIOXE,  s.m.  T.  agr.  Ramo  ingordo. 
SUCCLÀVIO,  agg.  T.  anat.  Che  è  sotto  la  clavicola. 

Artèrie,  Vena  — . 
SUCCO,  s.m.  Più  cora.  Sugo.  §  fig.  Prèmere  il  — 

d'un  discorso,  d'un  libro. 
SUCCOSAMENTE ,  avv.  da  Succoso.  Compendiare, 

Narrare  — . 
SUCCOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Succoso. 
SUCCOSO,  agg.  Sugoso. 
SÙCCUBO,  s.m.  T.  mit.  Sòrta  di  demònio, 
SUCCULÈNTO,  agg.  Di  molto  sapore  e  sugo.  Pranzo  — 

Piatti  —.  Una  ceneita  —. 
SUCCURSALE,  agg.  Che  dipènde  e  vièn  in  soccorso 

d'un'altra.  Negòzio,  Casa,  Banca,  Chièfa  — .  §  sost.  f. 
I  Bocconi  anno  molte.  —  in  Italia.  Aprire  tona  — . 
SUCCUTÀNEO,  agg.  T.  med.  Sotto  la  cute. 

,SUCCÌDERSI,  rifl.  T.  sen.  Delle  carni,  Recìdersi  (T.). 
SUCCÌGNERE  e  SUCCÌNGERE,  tr.  e  rifl.  Tirarsi  su  la 

sottana  o  gonnèlla.  §  Vestirsi  (XIV-XVI). 
SÙCCIO,  s.m.  Atto  del  succiare.  §  T.  sen.  In  un  — .  In 

un  àttimo  (Morg.). 
SÙCCIOLA,  s.f.  Uomo  da  siìcciole,  da  nulla  (Malm.). 
SÙCCIOLO,  s.m.  Castagno  (Aion.). 
SÙCCOLE,  s.f.  T.  astr.  Gallinèlle  (Sod.). 
SUCCONTINUATIVO,  agg.  Atto  a  prestare  successiva 

continuazione  (Ud.  NiJ.  T.). 

SUCCOTRINO,  agg.  D'una  sòrta  d'aloe  (T.). 
SUCCRÉSCERE,  intr.  Crescer  sotto  (T.). 
SUCCÙMBERE,  intr.  Soccómbere  (Salvin.).  §  Restar 

perdènte  (Guicc). 

SÙCIDO  e  deriv.,  non  e.  agg.  Sùdicio. 

_  SUD,   s.m.    T.  geogr.    Mèjjogiorno.    Sud  òvest.  Sud 
est.  Vòlto  a  sud.  Trovare  il  —. 

SUDA.  Nel  prov.  Fare  il  Cecco  Suda,  d'  affannoni  a 
vuoto,  che  ostentano  di  fare. 
SUDACCHIARE,  intr.  dira,  di  Sudare. 
SUDACCHIATA,  s.f.  Il  sudare  tanto  o  quanto. 
SUDÀMINA,  s.f.  e  SUDÀMINI,  agg.  e  s.  pi.  Calore, Riscaldamento. 

SUDARE,  intr.  Mandar  fuori  il  sudore.  Son  sudato. 
Ci  sudo.  Ci  sudo  come  una  béstia.  Stiddr  filo  filo,  fiìiQ 
fino.  §  Gènte  che  suda  mangiando.  Anche  iròn.  di 
poltroni.  §  Si  suda!  È  caldo,  è  estate.  §  fig.  3Ii  ci  à 
fatto  —!  Sii-i  clàssici  latini  ci  suda  nòtte  e  giorno. 
Suda  dalla  patirà,  dalla  passione.  §  Sudar  di  gen- 

naio come  d'agosto:  Di  gravi  apprensioni  o  sfinimenti. 
Ci  pìènso  e  sudo!  Si  sarà  sudato  a  tirare  su  un  ra- 

gazzo cosi!  C'è  da  sudarsi!  §  scherz.  Suda  Vària! 
Quando  piòve.  §  Celebre  ipèrbole  del  secènto.  Sudate 
0  Fòchi,  a  preparar  metalli.  §  tr.  Guadagnare  col 
sudore.  Il  pane  io  bifogna  che  me  lo  sudi.  Io  me  li 
sudo  i  quattrini.  §  iperb.  Ci  à  fatto  sudar  sangue. 
Sudo  freddo.  §  Trasudare.  3Iuri  che  sudan  unto.  Va- 
fetti  della  pomata  che  sudano  negli  scaffali.  Stldano 

gl'impiantiti.  §  pron.  Sudarsi  il  2Mne.  Guadagnar- 
selo. §  p.  pr.  e  agg.  Sudante.  Trafelati  e  sudanti. 

%  p.  pass,  e  agg.  Sudato.  Cìccia,  Carni,  Mani  sudate. 
Pièno  di  sudore.  I  cap>elli  —.  I  piedi  sudati.  Tutto 
sudato.  Sitdato  intinto.  Sudato  fràdicio.  §  Prov.  Chi 
è  ricco,  2niò  pisciare  a  lètto,  e  dir  che  è  siulato.  §  iròn. 
Sudato  sotto  la  lingua.  Chi  si  vanta  sudato  senza 
aver  fatto  nulla.  §  Pan  sudato.  Quattrini  sudati.  Gua- 

dagnati. §  T.  poèt.  le  sudate  cacce. 
SUDÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Panno  o  Fazzolétto  da  su- 

dore. J  frati  portano  ancora  il  —.  §  T.  eccl.  Quello 
con  che  la  Verònica,  secondo  la  leggènda,  asciugò  GeSù. 

SUDATA,  s.f.  Il  sudare.  S'è  fatto  ima  bèlla  —.  Ci  ò 
fatto  ima  — .  Anche  iperb.  §  Uìia  brava  —  stanòtte,  e 
l'infreddatura  ti  passa. 

SUDATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Sudatacce'\ ,  pegg.  di  Sudata. SUDATAMENTE,  avv.  da  Sudato. 

SUDATÌCCIO,  agg.  Un  pò'  sudato. 
SUDATINA,  s.f.  dira,  di  Sudata. 
SUDATÌSSIMO,  sup.  di  Sudato. 
SUDATORE  -  ORA ,  verb.  m.  e  f.  di  Sudare ,  fig.  Af- 

fannone. 

SUDATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Sudatòri].  Atto  a  far  su- 
dare. §  s.m.  T.  arche.  Stanza  nelle  terme  riscaldata 

da  calorìferi,  per  sudare. 
SUDDECANATO,  s.m.  T.  eccl.  Dignità  ecclesiàstica. 
SUDDECANO,  s.m.  T.  eccl.  Chi  viene  dopo  il  decano. 

SUDDELEGARE,  tr.  Delegare  in  altri  l'avuto  man- 
dato. §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Suddelegato. 

SUDDELEGAZIONE,  s.f.  Il  suddelegare. 
SUDDETTO,  agg.  Detto  sopra.  Le  2>ersone  suddette. 

1  —  artìcoli. 
SUDDIACONATO,  s.m.  T.  eccl.  Dignità,  Uffizio  del 

suddiacono. 
SUDDIACONO,  s.m.  T.  eccl.  Prète  che  à  il  primo  dei 

maggiori  órdini  sacri. 

SUCCURSO,  s.m.  Soccorso  (XV.  P.). 
SUCCURSU,  s.m.  Soccorso  (XIII.  P.). 
SÙCENAeSÙCINA,  s.f.  T.  aret.  e  sen.  Susina  (F.  P.). 

SÙCERO.  T.  pist.  A'  bambini,  scherz.  per  Siìdicio  (P.). 
SUCI,  agg.  Di  colore  ranciato  (Targ.). 
SUCIDIARSI,  volg.  Suicidarsi  (P.).    . 
SÙCINO,  s.m.  T.  sen.  Susino  (F.  P.). 
SUCITARE,  tr.  Suscitare,  Risórgere  (XIV.  T.r» 
SUCO,  s.m.  Succo,  Sugo  (XIII,  XIV.  P.).     . 
SUDA,  s.m.  Fare  il  —,  il  Cecco  suda  (Fag.). 
SUDAMENTO,  s.m.  Il  sudare. 
SUDÀRIO,  s.m.  Asciugatoio  (XIV). 
SUDARO,  s.m.  Sudàrio  (XIII.  P.). 
SUDATOIO,  s.m.  Luogo  da  provocare  il  sudore  (VaS.)- 
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SDDDIALETTO,  s.m.  Sottodialètto. 
SUDDISTÌNGUKUE,  tr.  Distinguere  con  particolarità. 
SUDDISTINZIONE,  s.f.  Il  suddistìnguere. 
SUDDITANZA,  s.f.  Condizione  di  sùddito.  Triestino 

per  orìgine,  austrìaco  per  sudditanza. 

SÙDDITO,  agg.  Sottoposto  all'  autorità  sovrana.  — 
ribèlli,  fedeli,  ubbidiènti.  Amare  i  — .  1  diritti  dei 

— .  Gli  Eiòli  la  rup2Kr  co'  Romani,  ma  di  liberi  di- 
ventàrono  stìdditi.  §  B.s:gett.  Frovìncia—  dell'impèro- 
SUDDIVÌDERE,  tr.  Divider  in  più  parti  quello  che 

èra  diviso.  §  p.  pass,  e  agg.  Suddiviso. 

SUDDIVI.SÌ1JILB,  agg.  Che  si  può  suddividere.  ' 
SUDDIVISIONE,  s.f.  Il  suddividere.  —  del  terreno. 
SUDDUPLICATO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Raddoppiato. 
SÙDDUPLO,  agg.  T.  mat.  non  e.  Del  tèrmine,  quando 

il  minore  è  metà  del  maggiore. 
,  SUDICEIUA,  s.f.  Azione,  Còsa  sùdicia.  Pèzze  intrife 

di  non  so  che  sudiceria.  È  pròprio  una  — .  Una  vera 
— .Far  delle — .  Libro  pièno  di  sudicerie.  §  Schifezza, 
Viltà.  Trattar  cosi  una  pòvera  dònna,  è  una  -—. 
SUDICETTO,  dim.  di  Sùdicio. 

SUDK'EZZA,  s.f.  astr.  di  Sùdicio. 
SUDICIÀCCIO,  pegg.  di  Sùdicio. 
SUDICIAMENTE,  avv.  da  Sùdicio. 

SUDICÌCHO,  agg.  Un  pò' sùdicio. 
SUDICINO,  agg.  e  s.  dim.  iròn.  o  vezz;  di  Sùdicio. 

Guarda  come  ti  sèi  conciata,  sudicina  ! 
SÙDICIO,  agg.  [pi.  Sitdici  e  Sùdice],  contr.  di  Pu- 

lito. Acqua  — .  Piatti,  Panni,  Libri,  Stanze,  Ròba  — . 
Biancheria  — .  Camìcia  — .  §  fìg.  Gènte  die  à  la  ca- 

mìcia — .  Pòco  pulita  in  fatto  di  cosciènza.  Son  pili 
siìdici  d'un  bastón  da  pollaio!  §  Ragazzi  siidici  come 
pòrci.  Stanza  —  com'una  stalla.  §  Vifo,  Mani,  Naso 
— .  Mu/o  — .  §  scherz.  Che  dice  questo  mufo  siìdicio? 
Parlando  a  bambini  sùdici  o  tinti.  §  Omo,  Dònna  — . 
Lo  chiamavan  Beco  — .  Età  —  e  sfarzosa.  Sècolo  — . 

Anche  d'immoralità.  §  —  pirateria,  avarìzia,  egoifmo. 
%  Discorsi,  Paròle ,  Libro  ,  Pitture ,  Immàgini  — .  È 
—  nel  parlare.  §  Azione  —,  brutta,  infame.  §  Di  colori. 
Rosso,  Giallo  — .  §  sost.  Sudiciume.  Codesto  bambino 
è  nel  — .  Levare  il  —  da  un  oggetto,  da  un  bitchière, 
da  un  vestito,  dalle  mani,  dal  còllo. 
SUDICIONE  -  ONA,  accr.  m.  e  f.  di  Sùdicio. 
SUDICIÒTTO,  agg.  Piuttòsto  sùdicio. 
SUDICÌSS1.M0,  sup.  di  Sùdicio. 
SUDICIUME,  s.m.  Sùdicio  abbondante.  Il  nitìcchio 

del  —  ingròssa  nello  spazzare.  Pillàcchere  di  — .  Le- 
vare il  —  dal  buco  d'una  chiave,  dall'  ùnghie,  dai 

rebbi  delle  pìosate.  %  Mura  nere  di  — .  §  iròn.  —  in 
pièna  règola.  §  fig.  Frutta  che  è  un  —.  Son  sudiciu- 
ìni.  Commèdie  che  sono  un  — .  Facciata  che  dicono 
tèlla  e  a  me  pare  un  — . 
SUDOKE,  s.m.  Traspirazione  cutànea.  Il  —  differisce 

nelle  vàrie  parti  del  còrpo:  quello  delle  mani  e  dei 

piedi  è  àcido,  dell'  inguine  è  alcalino.  Camminando, 
Lavorando  viene  il  — .  Ili  piiglia  un  — .'  Un  gran — . 
Asciugarsi  il  — .  Gocce,  Stille  di  — .  §  Avere  una 
gócciola  di  —  per  pelo.  Sudar  di  molto.  §  Andare  in 
— .  Sciògliersi  in  acqua  dal  — .  Grondante  di  sudore. 

SUDATÒRIO,  s.m.  Bevanda  da  far  sudare  (Magai.). 
SUDDITEZZA,  s.f.  astr.  di  Sùddito  (XIV.  P.). 
SÙDDITO,  agg.  Sottoposto  in  gèu.  (XIV). 
SUDICIAMAIO,  s.m.  Letamaio.  Che  —!  (Gherard.  P.). 
SÙDICIO,  agg.  Grande.  —  scorpacciata  (Lasc).  §  — 

mazzate  fòrti  (Fièr.). 
SUDICIONCÈLLO,  agg.  dim.^ist.  scherz.  di  Sudicione. 
SUDORE,  s.m.  Tornare  in  — .  Sudar  molto  (XIV). 
SUE,  s.m.  Pòrco  (Mont.  P.). 

SUFFICIÈNTE,  agg.  Istruito  (XIV-XVl).  §  Consapévole 
(Òtt.).  §  Robusto,  Resistènte  (XIV-XYI).  S  —  a  lui. 
Conveniènte  a  lui,  degno  di  lui  (XIII.  P.).  1 

SUFFICIÈNTE,  agg.  pi.  Molte,  e  —  ragione  (Guitt.).  \ 
SUFFICIÈNTEMENTE,  avv.  Secondo  le  pròprie  fòrze 

IXIV).  Benìssimo  (T.).  j 

Il  —  che  mi  colava  giti  dalle  góte.  Il  sudore  mi  piO' 
veva  dalla  fàccia.  Bagno  di  — .  Calìgine  grassa  di 
— .  Fronti  màdide  di  — .  Il  sudore  freddo  della  mòrte. 
§  fìg.  Mi  ci  viene  il  sudore  della  mòrte,  a  cèrte  còse 
ripugnanti.  §  Cosi  II  sudór  freddo.  Sentirsi  venire  il 
siidór  freddo,  per  paura,  commozione,  ecc.  §  poét- 
Nòbile  — .  Per  fatiche  gloriose.  §  iròn.  Un  —  che  ci 
vuol  la  granata!  È  riuscito  a  scrìvere  una  riga: 
rasciugategli  il  — /  Lo  sapete?  preferisce  Dante  al 

Frugoni:  c'è  da  rasciugargli  il  — .' §  Ti  guadagnerai 
il  pane  col  —  della  tua  fronte,  dice  la  Bibbia.  Pane 
e  — .  Quattrini  guadagnati  col  nòstro  sudore.  §  T. 
patol.  —  ànglico.  Malattia  epidèmica  che  scoppiò  in 
Inghilterra  nel  1486.  §  pi.  Lo  piglia  i  — .  Gli  venivano 
i  — .  Èdifìzio  inalzato  con  tanti  — .  Tefòri  che  son 

costati  sudori.  I —  del  pòvero.  Frutto  de'  suoi  sudori. 
Libro  che  gli  costò  sudori  di  sangue.  Lunghi  — . 
SUDORETTO,  dim.  di  Sudore. 

SUDÒItlCO,   agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  del  sudore. 
SUDORÌFERO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Che  provoca  il  sudore. 
SUDORÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Sudorìfici}.  Che  provoca 

il  sudore:  di  medicamenti. 

SUCORINO,  dim.  di  Sudore.  Lo  piglia  un  cèrto  — 
che  mi  piace  pòco. 

SUDORÌPARO,  agg.  T.  anat.  Che  produce  il  sudore. 
SUE,  prep.  volg.  Su. 
SUEFARE,  tr.,  intr.  e  pron.  volg.  Assuefare. 
SUESPOSTO,  agg.  non  e.  Esposto  sopra. 
SUFFÈTTO,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Sostituto  :  del  cònsole 

romano  che  surrogava  il  cònsole  mòrto  in  càrica.  E 
a  Cartagine,  si  chiamavan  così  i  cònsoli. 
SUFFICÈNTE  e  SUFFICIÈNTE,  agg.  Che  basta.  — 

preparazione.  Compenso  — .  Con  un  appetito  più  che 
— .  Non  trovar  paròle  — .  Ragioni  più  che  — .  Tèmpo 
—  a  fare,  a  dire.  Casa  —  per  cinque  persone.  §  sost. 
Di  chi  si  tiene  da  molto.  Fa  il  — .  Non  e. 
SUFFICÈNTEMENTE  e  SUFFICIÈNTEMENTE  ,  avv.  da 

Sufficènte.  §  Nazione  —  armata,  istruita.  —  bène. 
SUFFICENTÌSSIMO  e  SUFFICIENTÌSSI.MO ,  sup.  di 

Sufficènte  e  Sufficiènte. 
SUFFICÈNZA  e  SUFFICIÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sufficènte. 

Supplire  a  una  còsa  con  la  —  d'un'altra.  §  À  un'aria 
di  —  che  fa  ira.  §  M.  avv.  A  — .  Cibo  buono  e  a  —. 
Pili  che  a  — .  Credo  d'èsserjni  spiegato  a  — . 
SUFFISSO  ,  s.m.  T.  gramm.  Aggiunta  fatta  dopo  la 

radice  della  paròla.  Da  Monte,  aggiungendo  il  suf- 

fisso ARE,  s'è  fatto  Montare. 
SUFFORMATIVO,  agg.  T.  lett.  Formativo  subordi- 

natamente. 
SUFFRAGANEITÀ,  s.f.  astr.  da  Suffragàneo. 

SUFFRAGÀNEO,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Sottoposto  al  me- 
tropolitano. A7-civéscovo  di  Minsk  che  à  un  —  a  Pie- 

troburgo. Chiéfa  — . 
SUFFRAGARE,  intr.  [ind.  Suffrago].  T.  lett.  Portar 

suffràgio ,  Giovare.  Noìi  può  —  al  calunniatore  la 
ragione  d'aver  sentito  dire  la  calùnnia.  Scu/a  che  non 
suffraga.  §  T.  eccl.  Giovare  ai  mòrti  colla  preghièra. 
—  le  àniìne  del  Purgatòrio.  §  p.  pr.  e  agg.  Suffra- 

gante. §  p.  pass,  e  agg.  Suffragato. 

SUFFICIENTEZ7'à,  s.f.  Sufficiènza,  Venerazione  (T.). 
SUFFICIÈNTI,  agg.  e  s.  Bòsco  —  (Fr.  Giord.  Nann.). 
SUFFICIÈNZA,  s.f.  Celebrità  (Gentil.).  §  Idoneità, 

Abilità  (XIV-XVI).  §  Abbondanza  (Liv.). 
SUFFIZIÈNTE  e  deriv.,  s.f.  Sufficiènte  (T.). 
SUFFOCARE,  tr.  Soffocare  (XVI).  §  Allagare  (Guicc). 
SUFFOCAZIONE,  s.f.  Il  soffocare  (Cr.  Rèd.). 
SUFFÓLCERE.  V.  Soffólcere  (T.). 
SUFFRAGANTE,  agg.  Suffragàneo  (XIV). 
SUFFRAGARE,  tr.  Scolpare  (Fiér.). 
SUFFÙNDERE,  tr.  Spàrgere  (T.). 
SUFOLAMENTO,  s.m.  Zufolamento  (XIII).  §  Mandare 

sufolamenti.  Fischiare  (id.).  §  fig.  Mormorazione  (Ar- 
righ.).  §  Veìiire  in — ,  in  disprègio,  in  derisione  (Bìb.). 
SUFOLARE,  intr.  Zufolare  (XIV). 
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SUFFRÀGIO ,  s.m.  Soccorso.  T.  lett.  ̂   T.  eccl.  Pre- 
ghière in  —  delle  ànime  dei  defunti.  §  T.  polìt.  Voto, 

nelle  elezioni.  Il  diritto  di  —  a  Roma  èra  efercifato 

tutto  a  favore  del  pòpolo.  —  popolare ,  imiversale. 

L'allargamento  del  — .  §  —ristretto  a'  soli  contribuènti. 
SUFFRÙTICE ,  s.m.  T.  bot.  Cespùglio ,  Pianta  tra 

l'erbàceo  e  il  legnoso,  senza  gèmme. 
SUFFULTO,  p.  pass,  e  agg.  T.  poèt.  Soffolto. 

SUFFUMICARE  e  SUFFUMIGAUE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Suf- 

fumico ,  e  non  e.  Suffumigo].  T.  lett.  Far  suffumigi. 
SUFFUMICAZIONE,  s.f.  Il  suffumicare. 
SUFFUMÌGIO,  s.m.  [pl-  Suffumigi].  Il  profumare 

-mèdicamente  persone  o  còse  per  preservarle  da  infe- 
zioni epidèmiche.  Stanza  dei  —.  Suffumigi  col  cloro. 

SUFFU^IONE,  s.f.  T.  med.  Spargimento  d'umori  tra 
carne  e  pèlle.  §  —  d'occhi.  La  cateratta. 
SUFFU80 ,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  Sparso.  Discorso 

tutto  —  d'una  cèrta  pietà  Sdolcinata.  Suffufo  di  pu- 
dico rossore.  Òcchi  suffnfi  di  lacrime. 

SUGA,  agg.  Carta  — .  Sugante.  §  M.  pop.  E  quando 
Apòllo  fece  la  sita  tèsta.  Ci  messe  carta  suga  e  zucca 

■pesta.  D'un  poèta  meschino. 
SUGAIA,  s.f.  T.  agr.  Concimaia. 
SUGAMI,  s.m.  pi.  Concimi. 
SUGARE,  tr.  T.  agr.  Concimare.  §  Prov.  Chi  non 

suga,  non  sega.  §  intr.  Assorbire  ;  specialm.  della  carta. 
■Carta  che  suga  a  scrìverci,  perché  è  senza  còlla. 

SUGGELLARE  e  deriv.,  tr.  [ind.  Suggèllo].  Nel  sign. 

pròprio  più  com.  Sigillare  e  deriv.  §  Nel  fig.  —  una 
■rivoluzione.  Suggellava  la  frafe  con  una  bevutina. 
SUGGÈLLO  e  deriv.  Più  com.  Sigillo  e  deriv.  §  fig. 

-della  fede.  §  Quasi  prov.  E  questo  fia  suggèl  eh'  ogni 
uomo  fganni,  di  D. 
SÙGGERE,  tr.  [ind.  Suggo,  Suggi;  perf.  Suggei;  senza 

p.  pass.].  T.  lett.  poèt.  Succiare,  Succhiare.  —  l'ali- 
miento  vitale.  —  dalle  labbra  i  baci.  L'ape  che  sìcgge 
i  fiori.  —  tanta  ebbrezza.  —  il  tòssico,  il  veleno  d'amore. 
SUGGERIMENTO,  s.m.  Il  suggerire.  —  di  lui.  Senza 

■ —  di  nessuno.  —  scopèrto,  velato. 
SUGGERIRE,  tr.  Insinuare,  Rammentare  o  Consi- 

gliare, a  chi  non  sa  come  cavarsene,  còsa  da  dirsi  o 
da  farsi.  Còsa  sospètta,  che  andava  suggerendogliela, 

énculcàndo gliela  caldamente.  Gli  suggerì  d'  infor- 
marlo con  una  lèttera.  —  qualche  risposta.  Fa  bifogno 

di  —  una  còsa  tanto  chiara?  —  le  preghière,  la  le- 
zione. Mi  suggerì  di  ricórrere  alla  Direzione.  — pre- 

-cauzioni,  onisfatti.  LI  mèdico  gli  à  suggerito  i  bagni  di 

mare.  §  tìg.  Paròla  sentita  suggerisce  un'idèa,  un 
argomento.  Quello  che  gli  suggerisce  la  passione.  § 
p.  pass,  e  agg.  Suggerito.  Scappavia,  Mèggo ,  Polì- 

tica suggerita  dai  tèmpi. 

SUGGERITORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Sug- 
gerire. §  Rammentatore,  nei  teatri,  accadèmie,  ecc. 

Fa  il  —  in  un  teatrino.  Il  buco  del  — .  §  Non  ò  bifo- 
gno di  .suggeritori  !  A  importuni  consiglièri. 

SUGGESTIONE,  s.f.  T.  leg.  Insinuazione  o  Ispirazione 
frodolèuta.  §  Il  méttere  che  fa  il  giùdice  interrogando 

sulla  via  d'una  data  risposta  che  vuole.  §  tìg.  Stimolo. 
La  triste  —  dell'ignoranza. 
SUGGESTIVO,  agg.  Di  domanda  fatta  per  trar  fuori 

altrui  suo  malgrado  còse  che  c'interessa  sapere. 
SUGGEZIONE,  s.f.  Lo  stesso   e  più  pop.  che  Sogge- 

zione. Tenere  in  — .  Far  sentire  la  — .  Senza  punta 
— .  Non  può  aver  —  di  lèi.  Preso  da  — . 
SÙGHERA,  s.f.  11  sùghero,  la  pianta.  Tirar  giù.  Ta- 

gliare una  —.  g  Son  .sùghere  !  fig.  Di  persone  che 
non  intèndono  nulla. 

SUGHERARE,  tr.  [ind.  Sùghero].  —  le  pèlli.  Stri- 
sciarle col  sùghero  perché  mandin  fuori  la  grana.  § 

p.  pass,  e  agg.  Sugherato.  §  Fornito  di  sùghero;  spe- 
cialmente delle  scarpe  tra  suolo  e  suolo. 

SUGHERÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  falso  sùghero; 
colla  scòr/ia  del  sùghero  e  le  fòglie  del  cèrro. 
SUGHERETA  e  SUGHERETO,    s.f.   e  m.    Bòsco  di  sù- 

gheri. Piantare,  Tagliare  una  — . 
SUGHERIÈRA,  s.f.  VaSo  di  sùghero  per  le  sorbettière. 
SÙGHERO,  s.m.   (Quèrcus  suber).    Spècie  di  quèrcia 

non  molto  alta,  ma  gròssa,  il  cui  legno  duro  è  rive- 

stito d'una  scòrja  leggèra,   spugnosa  e  elàstica,  che 
serve   a  molti   uji.    §  La  scòi-ja   stessa  e  Gli   oggetti 
fatti  con  quella.   Tagliare,  Véndere  il  —,  i  — .  Tappo 
di  — .  I  —  per  stare  a  galla ,  notare.  Prefèpi  di  car- 

tone con  montagne  di  — .  §  Per  sim.  Star  a  galla  come 
il  — .  Di  pers.  leggèra.  Tèsta  di  — .   §  Darebbe  fondo 

a  una  nave  di  — .  D'uno  sprecone.  §  iròn.  o  scherz.  È 
la  fèsta   di  San   Sùghero.   Fèsta  leggèra ,   Fèsta  da 

nulla.  §  Cappellano  di  San  — . 
SUGHEROSO,  agg.  Simile  al  sùghero.  Olmo  — . 
SUGHILLO,  s.m.  T.  scherz.  [imitando  i  napoletani]. 

Sugo.  Maccheroni  col  — . SUGNA,  s.f.  Grasso  dei  vìsceri  àtX  rasAsAe.  Svigna  per 

medicina,  per  unger  le  scarpe.  —  strutta.  §  Per  sim. 
3Inrvido,  Bianco  come  la  — . 
SUGNACCIA,  s.f.  [pi.  Sugnacce],  pegg.  di  Sugna. 
SUGO,  s.m.  Umore  sostanzioso  e  saporito  della  carn« 

0  altro.  —  di  carne.  Carne  che  è  una  stopipa:  non  à 
siigo.  §  —  di  stracòtto.  Fare  il  — .  Tirare  il  —  della 
carne.  Non  sa  fare  il  — .  L' orichicco  nasce  dal  —  di 
cèrte  piante.  %  II—  dell'uva.  Il  vino.  §  Pasta,  Vermi- 

cèlli col  — .  §  —  caloroso.  §  —  fiìito.  Fatto   con  pro- 
sciutto, pomodoro,  burro  e  cipolla.  §  fig.  A  sprèmerne 

'  il  sugo,  che  ne  ricavi?   Non  ci  trovo   sugo.  Non  c'è 
stato — .  §  Non  c'è—.  Di  còse  senza  conclusione.  §  Non 
mi  so  capacitare  che  ci  sia  —.  Guardate   che  bèi  — .' 

Cèrte  ragioni  senza  — .  §  C'è  piti  —  a  roder  un  òsso. 
Di  còse   senza   sugo.  §    Senza  — .   Inutilmente.  Di7-èi 

1  una  bugia  senza  — .  §  Bèi  —  di  farsi  del  male!  §  iròn. —  di  bòsco.  Il   bastone.  §  al   pi.  Ma  che  sughi  son 

!  codesti?  §  Che  sughi!  A  chi  si  piglia  de' divertimenti, 
di  noiare,  sciupare,  ecc.  senza  sugo.  Che  sughi,  ro- 

vinare cosi  queste  piante  gióvani!  §  T.  agr.  Concime. 

Governare  con  buon  — . 
SUGOSAMENTE,  avv.  da  Sugoso. 
SUGOSiSSLMO,  sup.  di  Sugoso. 
SUGOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Sugoso. 
SUGOSO,  agg.  da  Sugo.  Bracioline  — .  §  fig.  Descri- 

zione, Poefia,  Novèlla,  molto,  pòco,  punto  — . 
SUI.   T.  lat.  Di  sé.  Nel  m.  Èssere,  Non  èssere  còm- 

pos  sui.  Colla  mente  a  posto.  §  Sui  gèneris.  Originale 
o  strano.  Non  si  può  paragonare  con  altri:  è  un  libro 

sui  gèneris.  Cèrta  gènte  sui  gèneris. 
SUI  e  SUL,  prep.  artic.  V.  Su. 
SUICIDA,   S.C.    [pi.  m.  e  f.  Suicidi^  Stticide].  Chi  si 

uccide  deliberatamente. 

SÙFOLO,  s.m.  Zùfolo  fXIII-XVII). 
SUGARE,  tr.  Succiare  (XIV). 
SUGATTO,  s.m.  V.  SOGATTO  (T.). 
SUGÈLLO,  s.m.  Suggèllo  (Z,enon.  P.). 
SUGGELLARE,  tr.  Bollar  con  fèrro  i  malfattori  (XIV). 

§  Rinchiùdere,  Imprigionare  (Forteg.).  §  p.  pass,  e 
agg.  Suggellato.  Segreto  (G.  Giùd.). 
SUGGÈLLO,  s.m.  Fuor  di  —.  Senza  promessa  di  se- 

. greto  (Centi!.). 
SUGGESTIVE,  agg.  m.  pi.  Prèghi  —  (XIV.  P.). 
SUGGETTAltE,  tr.  Assoggettare  (Bàrt.  P.). 

.SUe«ÈTTO  e  deriv.  s.m.  Soggètto  (XIII-XVII.  ?.).  § 

Col  genit.  —  della  vòstra  persona  (Tàvola   Rit.  P.). 
SUGGIUGARE,  tr.  Soggiogare  (XIV). 
SUGGO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  caviglia  (T.). 
SUGLIARUO,  agg.  Sùdicio,  Schifo  (XIII,  XIV). 
SUGNA,  s.f.  Batter  la  —  Batter  la  sòlfa,  Far  bat- 

tàglia (Puco.  P.). 
SUGNÀCCIO,  s.m.  Grasso  degli  arnioni  (XIV). 
SUGNANTONE,  s.m.  Spècie  di  panno  (Lasc). 
SUGNOSO,  agg.  da  Sugna  (XVI). 

SUGO,  s.m.  —  tebàico.  L'oppio  (Còcch.). 
SUGUMÈUA,  s.f.  Sicumèra  (Patàff.  Dav.). 

SUI,  pron.  f.  Sue  (Gin.  Pist.  Nana.  P.). 
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SUICIDARSI,  rifl.  [Mi  suicido,  Ti  suicidi,  Si  suicida], 
non  pop.  Ammazzarsi. 

SUICÌDIO,  s.m.  [pi.  Suicidi].  Pòco  pop.  L'uccìdersi. 
Quanti  —!  §  iìg.  —  morale.  §  Chi  nuoce  alla  sua  sa-  ; 
Iute.  Lènto  —.  Il  vìzio  è  un  vero  —.  ! 
SUINDICATO.  V.  Sopraindicato. 

SUINO,  agg.  T.lett.  e  comm.  Di  pòrco.  Carni,  Béstie 
—,  §  sost.  Allevamento  dei  suini.  \ 
SUÌSSLMO,  sup.  di  Suo.  j 
SULA,  s.f.  T.  i500l.  Gèn.  d'uccèlli  palmìpedi  marini. 

§  —  Manca.  Còrvo  bianco. 
SITLFUUKITÀ,  s.f.  astr.  di  Sulfùreo. 

SULFÙREO,  agg.  Di  qualità  di  zolfo.  §  fig.  Tempera- 
mento — .  Non  e. 

SULLODATO,  agg.  V.  SOPRALLODATO. 
SULLOGAltE,  tr.  non  e.  Subaffittare. 

SULTANA,  s.f.  l'òiina  del  sultano.  §  Divano  alla 
turca.  Una  bèlla  —  intorno  a  una  colonna. 

SULTANATO ,  s.m.  Giurisdizione  e  comando  d'  un 
sultano.  —  di  Zanzibar. 
SULTANINA,  s.f.  dim.  di  Sultana.  §  Sultanino. 
SULTANINO,  s.ra.  T.  stòr.  Sórta  di  moneta  turca. 

SULTANO,  s.m.  Titolo  dell'  imperatore  de'  Turchi  o 
d'altri  prìncipi  maomettani  o  tàrtari.  Il  Gran  sultano. 
§  Per  sim.  Di  pei's.  dispòtica.  È  un  —.  Fa  il  — .  Tratta 
coni'  un  —.  Manière  da  — .  Un''  ària  da  — .  §  Color 
sultano.  Rosso  cupo. 

SÙ.MERE,  tr.  T.  eccl.  Del  comunicarsi  che  fa  il  sa- 
cerdòte. 
SUMIGLIARE,  tr,  volg.  Somigliare. 
SU.MMENTOVATO,  agg,  V.  MENTOVARE. 
SUMMENZIONATO,  agg.  Menzionato  sopra. 
SUMMÙLTIPLO,  agg.  T.  mat.  Di  nùmero  che  entra 

più  0  meno  vòlte  in  un  altro  senz'avanzo. 
SUMMUM,  s.m.  T.  lat.  Lo  stesso  che  Maxijium.  §  Al 

— .  Al  màssimo. 
SUNNOMINATO,  agg.  Nominato  sopra. 
SUNTO,  s.m.  T.  lett.  Ristretto.  Fatemi  un  —  del  di- 

scorso. \'i  dirò  questo  come  un  —  di  tutti  i  guai. 
SUNTUÀRIA,  agg.  T.  stòr.  rom.  D'una  legge  che  li- 

mitava le  spese  di  banchetti,  di  cene,  d'ornamenti. 
SUNTUOSO  e  deriv.,  agg.  V.  Sontuoso  e  deriv. 
SUNZIONE,  s.f.  T.  eccl.  Il  sumere. 
SUO,  pron.  poss.  [pi.  Suoi,  Sue,  e  volg.  Sua,  e  poét, 

S^d.  Gli  s'adattano  tutte  le  spiegaziodi  di  Mio.  V.  Mio]- 
Suo  padre.  Sua  madre.  Suo  figlio.  Sua  sorèlla.  Il 
suo  babbo.  La  sua  mamma.  Il  suo  nonno.  La  sua 
S2wfa.  §  Suo  fratèllo.  Sua  sorèlla  [ma  al  plurale 
coU'art.  I  suoi  fratèlli].  Il  suo  libro.  §  Prov.  Ognuno 
sa  quanto  il  suo  cavallo  corre.  §  Finirà  per  le  sue 

mani.  §  Prov.  Dopo  cent'anni  e  cento  mesi  torna  l'ac- 
qua a' su' paefi.  §  Spesso  si  mette  dopo,  specialmente 

se  occorre  far  rilevar  mèglio  il  pronome.  A'o?i  è  mè- 
rito tutto  suo.  Tiveì-e  a  mòdo  suo  [piuttòsto  che  a 

suo  mòdo].  A  casa  sua  e  non  A  sua  casa.  A  giudìzio 

suo.  Col  còmodo  suo.  Badino  a'  fatti  suoi.  §  Come 
non  fosse  fatto  [anche  di  più  pers.]  suo.  Con  indiffe- 

rènza. §  Sicuro  del  fatto  suo,  della  còsa,  di  quel  che 
avverrà.  §  Se  li  tiene  come  fosser  suoi.  §  sottint.  il 
soggètto.  Mi  strinse  fòrte  la  mano  fra  i  gròssi  calli 

delle  sue.  §  Distinguè'ndo  le  proprietà,  sì  mette  l'artic- 
Qìiest'  anello  è  il  suo.  Quella  lèttera  è  la  sua.  L'  à 
fatto  erède  di  tutto  il  suo.  Del  suo  non  à  nulla.  § 
Prov.  La  ròba  degli  altri  consuma  la  sua.  §  Fa. 
Lavora  sui  suo.  In  tèrre  sue.  §  fig.  Fa  sul  suo.  Chi 
sciupa  0  fa  còse  di  suo  pregiudìzio.  §  Di  suo.  Del  prò- 

prio. §  Métterci,  Rimétterci  di  suo ,  dì  tasca.  §  fig.  A 

parlar  con  eèrta  gènte  c'è  da  rimétterci....  §  Di  suo. 
Da  sé.  Spontaneamente.  L'à  detto  di  suo.  Còse  che  le 
fa  di  suo.  §  Di  suo.  Da  sé ,  Senza  bisogno  che  altri 
supponga,  finga,  aggiunga.  È  gióvane  di  suo:  non 

impòrta  che  vòglia  parere.  §  Anche  col  pi.  Que'  fiori 
che  non  anno  un  nome  di  suo.  §  Vale  anche  Che  va 
bène,  a  capello.  Tìtolo  che  è  veramente  il  suo.  Giubba 
che  è  pròprio  la  sua.  §  La  sua ,  pròprio  quel  che  ci 

vuole,  che  sta  bène.  "  Abbia  a  partire  stasera?  È  la 
sua.  „  Mi  parrebbe  la  szia.  Quando  si  vede  cèrti  tron- 

fioni passarci  da  canto  con  tanto  di  mufo ,  la  sua  è 
far  vista  di  non  vederli.  §  Di  pers.  iròn.  Spèra  un 
aiuto  da  lui?  L'  à  trovato  il  suo!  Cercava  una  ra- 
gazza  da  casa?  L'à  trovata  la  sua.'  §  Ognuno  si  tenga 
il  suo,  e  tutti  pari.  Chi  à  avuto,  à  avuto.  §  Di  còse 

cèrte  e  sicure.  À  i  suoi  trent'anni.  A  le  sue  magagne 
anche  lui.  I  suoi  bravi  difètti.  Il  suo  diàvolo  Va 
anche  lèi.  §  E  al  plur.  significa  Parénti,  Famìglia, 

Partito,  Aderènti.  È  tornato  co' suoi.  Lontani  da' suoi. 
§  E  scherz.  I  denari.  I  suoi  non  vogliono  che  fàccia 
questo  viàggio.  §  Prèghi  il  suo  santo!  o  il  suo  Dio! 
Jlinacciando.  Prèghi  il  suo  Dio  che  non  lo  trovi  più 
qui.  §  Di  lui,  Di  lèi ,  Di  loro.  Vive  sul  suo.  A  molto 
del  suo.  Campano  col  suo  [occorre  guardare  che  non 

sia  equìvoco].  Venire,  Èssere,  Nascer  sul  suo.  Ne'  ter- 
reni ,  luoghi  di  sua  proprietà.  §  Il  pop.  aggiunge  a. 

vòlte  Di  lui.  Di  lèi.  Di  loro.  È  pròprio  suo  di  lui.  § 
Di  tèmpo  0  luogo  opportuno.  Lo  vedremo  a  suo  tèmpo. 
Còse  che  si  chiariranno  a  suo  luogo.  §  Tutti  i  giorni 
sono  suoi.  Di  dònna  che  sta  per  partorire,  o  di  pers. 

vicina  a  morire.  Tutte  l'ore  son  sue.  §  Di  disgràzie  o 
sìm.  §  A  patito  le  sue!  Sentirà  le  sue.  Tutti  s'à  la  sua. 
Ognuno  s'à  le  sue.  §  A  avuto  la  sua!  A  chi  glie  n'è 
toccata  una  bèlla.  §  Gli  son  toccate  le  sue.  Anche  di 

bòtte.  §  Prov.  Chi  ne  tocca,  son  sue.  §  La  sua,  opi- 
nione, risposta  0  sìm.  Non  paté  tenersi  di  non  dire 

anche  lui  la  sua.  §  spreg.  Le  son  delle  sue.  Azioni  o 
simili.  Ne  fa  sèmpre  delle  sue.  È  una  delle  sue.  §  Ci 
à  da  dir  la  sxia,  le  sue,  disgràzie,  magagne.  Non  im- 

\  pòrta  che  sparli  tanto:  ci  «....  §  Ci  à  piròprio  da  dir 
!  la  sua!  A  chi  crìtica  altri,  e  fa  pèggio.  Tutti  vò- 
glion  dir  la  sua  [non  la  loro].  §  Dalla  sua.  Dalla  sua 
parte.  VJò  ogni  arte  per  tirarli  dalla  sua.  Aver  dalla 
siM.  Son  tutti  dalla  sua.  §  Al  giòco.  È  sua,  sottint.  La 
data.  §  Star  .sulle  sue.  Con  un  contegno  piuttòsto 
grave,  a  sé.  Stava  sulle  sue.  §  Tìtoli.  Sua  Maestà.  Sua 
Eccellènza  o  L'Eminènza  sua.  §  Mi  creda  suo  [o  sua] 

aff'ezionatìssimo ,  obbligatìssima ,  ecc.  Nella  chiusa 
,  delle  lèttere.  §  In  grazia  sua.  §  T.  lett.  Sua  mercé. 
1  SUOCERA  e  SUOCERO.  V.  SÒCERA  e  SÒCERO. 

j      SUOLO.  V.  SÓLO. SUON.ARE,  V.  SONARE.  §  Quasi  prov.  Dove  il  si  suona. L'Italia. 

SUIGI,  n.  pr.  di  gergo  pist.  per  dire  L'amico  Cesare. 
Sai,  céra  —  (F.  P.). 
SUILLIO,  agg.  e  s.  Porcino  (Fièr.). 
SUI-SMO  e  deriv.,  s.m.  Egoismo  (T.). 
SUITÀ,  s.f.  Proprietà  di  sentire  il  nòstro  Io  (RoSm.). 
SUL,  s.m.  Sud  (Bàrt.  Ver.  P.). 
SULLA,  agg.  Èrba  sulla.  Lupinèlla  (P.). 
SULLUNARE,  agg.  Sublunare  (T.). 
SUMICARE,  intr.  T.  lucch.  Gemicare  (F.  P.), 
SUMMÀRIO,  s.m.  Sommàrio  (XIV.  P.). 
.SU.MMESS10NE,  s.f.  Sommissione  (T.). 
SUMMINISTRARE  e  deriv.,  tr.  Sommiiiistrare  (T.). 
SUMMISSO  e  deriv.,  age^  Sommesso  (XIY,  XV.  P.). 
SUMMO  e  deriv.,  agg.  Sommo  (D.). 

SUMMOLTÌPLICE,  agg.  Sottoraoltìplìce  (T.ì. 
SUMMORMORARE,  tr.  V.  Sommorjiorare  (T.). 
SUN,  prep.  Sur  (Tàv.  Rit.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
SUNSIONE,  s.f.  V.  SUNZiONE  (S.  Gir.). 
SUNZIONE,  s.f.  Metalèssi  (Baldi,  Ver.  P.). 

SUO,  pron.  per  Sua,  Suoi,  Sue  (XIII-XV).  E  Suoi 

per  Sue  ;  e  Siw'  per  Suoi.  §  A  casa  suo.  Col  suo  no- 
vèlla (B.).  Suo  vita  (Lìv.).  Per  suo  natura  (Sén.).  Di 

suo'  guai  (Z,euon.  P.).  §  Le  suo  onte  (Pucc).  §  Al  f. 
Suo  ira  (Z.enon.  P.).  §  Suo'.  Alle  suo'  mèmbra  (San- 
najj.  P.).  §  Un  suo.  Un  de' suoi  (VaS.  P.).  S  agg.  pron. 
Suo  migliore.  Migliore  di  sé  (Tàv.  Rit.  P.j.  §  Venire 

alla  sua  d'una  còsa.  Ottenere  l'intènto. 
SUOIE,  pron.  Sue  (XIII.  P.J. 
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SDONO,  s.ra.  [anche  tronc.].  Vibrazioni  che  la  per- 
còssa d'uno  0  più  còrpi  manda  al  nòstro  orécchio.  Un 

—  è  più  o  meno  grave  e  andò  secondo  il  mimerò 

delle  onde  che  produce  nell'aria.  Il  suono  si  tra/mette 
neir  acqua  con  una  gran  facilità.  L' onda  che  jmrta 
il  _.  Conduttore  del  — .  Intensità  del  — .  Il  timbro  dei 

— .  RajJiJÒrto  di  gravità  e  di  acutezza  di  due  —.  Il  — 
dell'onda  al  lido,  dell'acqua  cadènte,  del  torrènte,  del 
tuono,  delle  armi  di  combattènti,  del  camxianèllo,  del 
tamburo.  Suoni  armònici,  melòdici.  Intréccio,  Con- 

temperanza, Sfumature,  Distinzione,  Raddolcimento 
de'--,  di  —.  Il  suon  delle  monete.  —  cu2}0,  fòrte,  dé- 

bole, flèbile,  solènne,  tènue,  dolce,  soave,  delicato.  — 
sinistro.  —  staccati.  —  straordinàrio.  Arte  dei  — 
Accompagnamento  del  — .  Un  —  di  trombe.  Un  suon 
di  banda.  Il  —  dell'  òrgano,  del  violino,  d'uno  scac- 

ciapensièri. Dare,  Mandare,  Produrre  un  — .  Rimane 
negli  orecchi  il  —  d'una  miìfica.  Si  sentiva  morire 
il  —  de'  tamburi  lontani.  Lavorare  a  suon  di  mìifiea. 
Sfilavano  a  suon  di  cornetta,  al  —  delle  nàcchere.  Il 
—  d'una  voce.  Il  —  fiacco  di  quelle  protèste.  Un  — 
confufo  di  grida  imjxriose.  §contrapp.  a  Canto.  Tra 
suoni  e  canti.  §  Per  est.  e  sim.  Buttar  giiì  a  suon  di 

cannonate.  L' accompagnar on  a  suon  di  fischi.  A  suon 
di  pugni,  di  nerbate,  di  calci.  §  Quaji  prov.  Il  vèrbo 
im,beccato  a  suon  di  nèrbo  nelle  scuole  pubbliche.  §  A 
suon  di  chiàcchiere  non  si  paga.  §  Di  quello  che  ac- 

compagna il  ballo.  Un  pò'  di  —  ci  vitole.  §  Prov.  Chi 
balla  senza  —  è  tm  matto  bèli' e  bòno.  §  fig.  Ballar 
secondo  il  —  [equiv.  con  quello  delle  monete].  Agire 
secondo  la  ricompènsa.  §  Far  ballare  senza  suoni. 

Bastonare.  §  Lo  strumento.  Ora  l'abbiamo  comprato 
il  — .  §  —  squillante  di  vocàbolo.  —  rotondo  di  p«- 
ròla.  Badano  tròppo  al  —gli  accadèmici.  §  Pronùnzia. 

—  d'una  lèttera. — aptèì-to,  chiuso,  gutturale,  chiaro, 
sibilante.  Articola ,  Spicca  bène  i  — .  Suono  spiccato. 
Strinse  le  labbra,  facendone  uscire  un  —  inarticolato. 
§  T.  poèt.  Fama.  §  fig.  Il  —  -dei  complimenti.  Il  — 

de'fièri  accènti.  In  mèggo  al  mòto  e  al  —  delle  còse. 
SUORA,  s.f.  [anche  tronc.].  Tit.  di  mònaca.  Suor 

Chiara.  Suor  Celèste.  Suor  Terèfa.  Suor  Agata.  C'è 
una  — .  Le  —  di  carità,  di  Sant'Amia.  §  —  maggiore. 
La  superiora.  §  —  ptrofèssa.  Che  à  pronunziato  i  voti 
solènni.  §  Farsi  —.  Non  e. 
SUPEKÀBILE,  agg.  Che  si  può  superare.  Difficoltà, 

Ostàcolo  — .  §  Dignità,  Glòria  non  — . 
SUPERABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Superàbile. 
SUPERAMENTO,  s.m.  Il  superare. 
SUPERARE,  tr.  [ind.  Siìpero].  Arrivar  sopra.  —  tm 

muro,  una  cima  alta  di  monte.  §  Più  cora.  fig.  Vin- 
cere. Il  telèfono  può  —  grandi  distanze.  —  una  dif- 

ficoltà, le  difficoltà  dell'amie,  un  ostàcolo.  —  la  con- 
corrènza. Il  Sèlla  superò  le  debolezze  di  chi  non  vo- 

leva andare  a  Roma  nel  1870.  —  la  fùria  del  male, 
il  male,  una  crifi.  §  ellitt.  L'à  superata  bèlla.  Di  ma. 
lattia,  pericolo  o  sìm.  §  —  una  tentazione,  le  passioni. 
—  i  tormenti,  le  insìdie,  la  nòia.  §  —  un'  Ò2)era,  un 
autore.  Stòria  che  le  stiperà  tutte.  —  il  rivale,  il  maè- 

stro, —  nella  corsa,  nella  lòtta.  §  —  sé  stesso.  Rad- 

SUONO,  s.m.  Ària  musicale.  Sonare  divèrsi  —  (B.  P.). 
SUORA,  SUORE  e  SUORO,  s.f.  [pi.  Suoro  (XV.  Nann. 

P.)].  §  Sorèlla  (XlIl-XVI). 
SUORE,  s.f.  Suora  (XIV). 
SUOUSA,  S.f.  Sua  suora  (XIV). 
SUPERABB0ND.4NZA,  s.f.  Sovrabbondanza  (XIV). 
SUPERALTÌSSIMO,  sup.  Oltremòdo  alto  (XlVj. 
SUPERAZIONE,  s.f.  Il  superare  (Ségu.). 
SUPÈRBA,  s.f.  Supèrbia  (XIII.  P.). 
SUPÈRBIA,  s.f.  In  —  [Per]  (Pucc.  Sirvent.  P.).  §  Di- 

venire in  — .  Insuperbire  (S.  òr.).  §  Ingrossarsi  di  — . 
Insuperbirsi  Smodatamente  (Art.  Am.).  §  Levarsi  in 
consentimento  di  — .  Accordarsi  per  operare  il  male 
(Bib.).  §  Prènder  —.  Insuperbire  (S.  Gr.).  §  Prènder 
—  contro  uno.  Trattarlo  con  alterìgia,  con  disprèzzo 

doppiar  le  fòrze  e  riuscir  in  una  còsa.  Parla  sèmpre 
bène,  ma  òggi  à  superato  sé  medé/imo.  La  città  à  su- 

perato sé  stessa.  §  iròn.  Non  c'è  nessuno  che  lo  sùperi 
nel  far  pasticci.  §  —  im  efame.  Passare  a  quello.  À. 
stcperato  tutte  le  pròve.  §  —  uno.  Èsser  più  alto  di 
lui.  §  p.  pass,  e  agg.  Superato.  Pericolo  ingegnosa- 

mente, pì^nosamente,  felicemente  superato.  Scrittore 
non  supìerato.  —  dal  male.  Supterati  gli  efami. 
SUPERBÀCCIO,  s.f.  pegg.  di  Supèrbo.  Abbasseranno 

la  cresta  questi  superbacci. 
SUPÈRBAMENTE,  avv.  da  Supèrbo.  Gli  rispose  — . 

Trattare  — .  Villa  costruita  — . 
SUPERBETTO,  agg.  dim.  di  Supèrbo.  —  è  la  sua 

parte. 
SUPÈRBIA,  s.f.  astr.  di  Supèrbo.  À  tanta  —.  Si  trova 

male  per  la  sua  — .  Con  tutta  la  sua  — ,  ècco  come 
si  ritrova!  Tròppa  — .  La  —è  orìgine  di  tutti  i  vizi. 
Vuote  — .  Vana  — .  D' una  —  satànica.  §  Maledetta 
— .'  Vedendo  agire  supèrbamente.  §  Pièno  di—.  Gonfiato 
di  vènto  e  di  — .  Si  gònfia  di  — .  Stare  in  —.  Metter 
— .  §  Levarsi,  Salire  in  — .  §  Più  com.  Metter  su — .  À 
messo  su,  una  —!  Armarsi  di  —.  §  Far  — .  Mostrarla, 
Tenersi  su.  Ora  che  anno  quattro  sòldi,  fanno  — . 
Via,  non  far  —  perché  sèi  bèlla:  la  bellezza  passa.  § 
Sia  detto  senza  —,  facendoci  qualche  elògio.  Ò  questa 
—  di  non  aver  pretese,  è  La  —  del  nome.  %  Azione, 
Vanto  supèrbo.  Non  ò  mai  avuto  di  coleste  — . 
SUPERBLICCIA,  agg.  di  Supèrbia. 
SUPERBIETTA,  s.f.  dim.  di  Supèrbia. 
SUPERBIÒLA,  s.f.  dim.  di  Supèrbia  [à  del  capàrbio]. 
SUPERBIOSÀCCIO,  pegg.  e  vezz.  di  Superbioso. 
SUPERBIOSAMENTE,  avv.  da  Superbioso. 
SUPERBIOSETTO  -  ino,  dim.  di  Superbioso.  Bimba  —, 
SUPERBIOSO,  agg.  e  s.  Supèrbo,  ma  dice  più  arro- 

ganza e  dispétto. 
SUPERBIRE,  intr.  T.  let.t.  e  poèt.  Insuperbire. 
SUPERBISSIMO,  sup.  di  Supèrbo. 
SUPERBIÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Supèrbia. 
SUPÈRBO,  agg.  e  s.  Che  à  un  gran  concètto  di  sé, 

e  lo  dimostra  collo  sprèzzo  e  1'  alterezza.  [Se  è  abi- 
tùdine è  vìzio;  in  cèrte  circostanze  o  casi  della  vita 

può  èsser  nòbile  virtù].  Un  pò' —.  Tròppo,  Assai, 
Molto  — .  Abbassare,  Umiliare  un  — .  Dante  èra  piut- 

tòsto — .  Fa  il — .  A  Vària  di  —,  ma  non  è.  Tarqtùnio  il 

— .  Società,  Gènte  — .  Pòpolo  — .  Capricci  d'un  — .  Pa- 
triziato schifiltoso  e  — .  Ingrati  e  supèrbi,  §  Di  còse. 

Vanti—.  Paròle—.  S'avanzava  con  piasso  — .  Risposta 
— .  Òcchi  che  si  fissavano  in  vi/o  con  una  investiga- 

zione — .  Lamenti,  Querimònie  — .  §  Negli  animali.  Il 
pavone  è  —.  §  In  buon  sènso  ,  Con  giusto  orgóglio. 

Lièto  e  supèrbo  d'  avere  una  buona  òpera  da  com- 
piere. %  Vò  —  della  sua  amicìzia.  §  Magnìfico.  — 

mazzo.  Due  —  cavalli.  Òpera  —  nel  concètto.  Monu- 
mento, Palazzo,  Villa  — .  Fiume  — .  Città  — .  %  Panno, 

Vino  — .  Dènti  — .  §  iròn.  Gli  andrebbe  data  una  — 
coda  d'asino.  §  T.  poèt.  Aspro,  Crudo.  §  —  scontro.  § 
T.  anat.  Miìscolo  —,  dell'occhio  che  serve  per  al- 

zarlo vèrso  la  fronte. 
SUPERBONB,  s.m.  accr.  di  Supèrbo. 

(id.).  §  Romper  la  — .   Punirla ,  Spezzarla  ;   fig.  (id.). 
SUPÈRBIAMENTE,  avv.  Supèrbamente  (&.  Giùd.). 
SUPERBIARE,  intr.  Insuperbire  (XIII). 
SUPERBIÈNTE,  agg.  Che  insuperbisce  (XIV). 
SUPERBiFICO,  agg.  Supèrbo  (Ud.  NiS.  T.l. 
SUPÈRBIO,  agg.  Supèrbo  (XIII). 
SUPÈRBO,  agg.  Valènte.  —  imberciatore  (Bellin.).  § 

Glorioso  (Lane.).  §  Sevèro  (D.). 
SUPERCELÈSTE,  agg.  V.  SOPRACELÈSTE. 
SUPÈRCHIO  e  deriv.  Soperchio  (XIV-XVI).  §  —  ol- 

traggi. Soperchierie  (Albert.  P.).  §  E  sost.  Sarete  pa- 
gato di  vòstro  grande  —  (Tàv.  Rit.  P.). 

SUPER€ILIO,  s.m.  Sopraccìglio  (XIV). 
SUPERCILIOSO,  agg.  Con  grandi  sopraccigli  (T.). 
SUPEREDIFICAUE,  tr.  V.  Sopredificare  (T.). 
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SUPERECCELLÈNZA,  s.f.  T.  lett.  Chiamava  il  Tasso, 

a  somiglianza  d'Aristotele,  l'amicìzia  che  è  tra  supe- riori e  inferiori. 

SUPERFETAZIONE ,  s.f.  T.  med.  Nova  concezione 
nel  corso  d'  una  gravidanza.  §  iìg.  —  del  mòrto  sul 
■vivo,  in  cèrte  prò/e  del  400. 

SUPERFICE,  s.f.  V.  Superfìcie. 
SUPEUFICETTA,  s.f.  dim.  di  Superfice. 

SUPERFICIALE ,  agg.  da  Superfice ,  Che  è  alla  su- 
perfice. Distinzioni,  Màcchie  — .  §  T.  geom.  Figure  — . 

Le  figure  piane  o  curve  di  due  dimensioni.  §  fig-  Di 
pers.  Che  non  va  a  fondo  delle  còse.  Un  uomo  — .  Un 
osservatore  — .  Conoscènza  —  d'  una  o  più  matèrie. 
Cognizione  più  o  meno  —  della  lingua. 
SUPERFICIALISSDIO,  sup.  di  Superficiale. 

SUPERFICIALITÀ,  S.f.  astr.  di  Superficiale,  —di 
-Sciènza,  di  cogìiizioni,  di  sapere. 

SUPERFICIALMENTE,  avv.  da  Superficiale. 

SUPERFÌCIE  e  SUPERFICE,  s.m.  [pi.  Superfìcie  e  Sti- 
perfici].  Lìmite  del  còrpo. — piana,  cìirva,piolièdrica, 
rigata,  di  rivoluzione,  curva,  còncava,  convèssa,  ci- 

lìndrica.—  estèrna,  intèrna,  liscia,  levigata,  scabrosa, 
uguale.  La  —  della  Tèrra.  SulVintera — .  Parte  della 
— .  Sotto  la  — .  Immènsa  —  d'acqua  stagnante.  La  — 
dello  stagno.  Monti  di  corallo,  che  s'inalzano  fino 
-alla  —  del  mare.  Si  riflèttono  nella  lùcida  — .  Rèmi, 
che  tagliano  la  —  a^^urra  del  lago. 
SUPERFICIETTA.  V.  Superficetta. 
SUPÈRFLUAMENTE,  avv.  da  Supèrfluo. 
SUPERFLUITÀ,  S.f.  astr.  di  Supèrfluo. 
SUPÈRFLUO,  agg.  e  s.  Che  è  più  del  bisogno.  Tògliere 

il  — .  Véndcì-e  quel  che  c'è  di  —  in  casa.  Avvertimento, 
Notìzia,  Raccomandazione  —.  §  È  q-uafi  —  aggiùngere, 
dire....  Non  è  —  il  dirti.  §  avv.  Non  e. 

SUPERIORA,  femm.  di  Superiore.  §  Mònaca  che  di- 
rige un  monastèro.  Ne  rifeì-ì  alla  inad.re  — . 

SUPERIORATO,  s.m.  Ufficio  e  grado  di  superiore. 
SUPERIORE,  agg.  Che  sùpera,  è  sopra  per  órdine, 

grado  ,  mèrito ,  intelligènza ,  ecc.  Labbro  superiore. 
Mascèlla  —.  La  parte  —  del  volto.  Stanza  del  piano 
— .  Non  può  èssere  facilmente  —  di  consigli  chi  è  in- 

feriore di  costumi.  Sacrifizio  —  alle  fòrze.  Uomo  — 
al  suo  sècolo,  ai  suoi  contemporànei.  —  di  ricchezza, 

di  potènza,  d'ardire,  di  costanza.  La  S2oèeie  —.  §  ass. 
-agg.  dice  di  superiorità  d'animo.  Motivi  e  ispirazioni 
— .  Un  sentimento  —  parlò  neW  ànimo  nòstro.  § 
Fuori ,  Estràneo  ,  Non  ammissibile.  Còsa  —  a  ogni 
dùbbio.  §  Con  Più,  Meno.  L'  atto  di  virtù  il  più  — 
alle  fòrze  d'un  iioììio.  §  Ànimo  —  a  ogni  interèsse. 
•§  Farsi  un  ànimo  —,  al  dolore  o  sìm.  §  ass.  Chi  è 
gerarchicamente  e  socialmente  sopra.  Il  rispètto  ai 
— .  Non  fa  nulla  senza  il  permesso  dei  — .  Ostàcoli 
frapposti  da  magistrati.  I  —  anno  sèmpre  ragione. 
Gli  agi  delle  classi  — .  Il  mio  — .  §  Con  licènza  dei 
—  Nei  libri  che  si  stampavan  una  vòlta.  §  Dei  supe- 

riori. Órdini  —.  D'ordine  — .  §  Chi  dirige  un  convènto. 

SUPEREMINÈNTE,  agg.  Sovreminènte  (T.). 
SUPEREROGAZIONE,  s.f.  Superrogazione  (XVII). 
SUPERE^ALTATO,  agg.  Sopraejaltato  (T.). 
SUPERESSENZIALE  e  deriv.,  agg.  Più  che  essenziale. 
SUPERFÌCIA,  s.f.  Superfice  (XIV.  Naun.  P.). 
SUPERFLUITÀ,  s.f.  —  delle  fémmine.  Fiori  (Cresc). 
SUPERINFÓNDERE,  tr.  Infóndere  sopra.  §  p.  pass,  e 

agg.  Superinfuso  (B.). 
SUPERIORE,  agg.  Precedènte  (XIV-XVI).  §  Soprad- 

detto (XIV).  §  Passato,  Andato,  di  tèmpo  (XV,  XVI).  § 
s.m.  Seniore  (D.). 
SUPERIÒRICO,  agg.scherz.  Gravitó  — (Pellico.  Lètt.). 
SUPERIRE,  tr.  T.  Montai.  Superare,  Tener  diètro 

■(Ner.  P.). 
SUPERLATIVO,  s.m.  Valerio  del  — .  Valerio  Màssimo 

.(Poliz.,  apòcrife  P.). 
SUPERLAUDÀBILE,  agg.  Oltremòdo  lodévole  (T.). 
SUPERLAZIONE,  s.f.  Parlare  iperbòlico  (XIV). 

—  claustrale.  —  de'  frati ,  della  missione.  V  anno 
fatto  — .  §  Di  studi.  Studi,  Istituto  — .  Scuole  di  grado 
— .  Consiglio  —  d'istruzione.  Geometria,  Àlgebra  — . 
Classe  —  e  inferiore  del  ginnàfio.  §  Di  ròba.  Panno, 
Vino  di  qualità  — .  §  Vincitore.  Fòrze  che  rimasero 
— .  §  Di  paesi ,  La  parte  più  alta.  Italia ,  Germania 
— .  §  T.  astr.  Còrpi  — .  I  pianeti. 
SUPERIORITÀ,  s.f.  astr.  di   Superiore.  Incontestata 

—  di  mente  e  di  cuore.  Innegabile,  Giusta  —  d' tm 
uomo  sopra  un  altro.  Lo  stuzzicava  con  una  —  ami- 

chévole. —  degli  antichi.  —  qua/i  innata.  —  ricono- 
sciuta. Far  sentire  la  sua  — .  L'idèa  della  sua  — . 

SUPERIORMENTE,  avv.  da  Superiore. 

SUPERLATIVAMENTE,  avv.  da  Superlativo.  —  notà- 
bile. Letterina  lacònica  ma  —  espressiva. 

SUPERLATIVO,  agg.  e  s.  Più  superiore  di  tutti.  Qua. 
lità  che  sono  in  lui  in  grado  — .  §  T.  graram.  Dal  nome 
che  ìndica  maggior  grandezza,  altezza.  ìssimo,  èrrimo 
son  desinènze  del  — .  §  Per  sim.  Tìtoli  — .  Lascia  il 
— .  À  orrore  degli  epìteti  — . 
SUPERLAZIONE,  s.f.  T.  lett.  non  e.  astr.  di  Super- lativo. 

SUPÈRNAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Supèrno. 
SUPÈRNO,  agg.  T.  poèt.  Superiore,  Di  sopra.  §  Del 

cielo.  La  —  Gerufalèmme.  La  vita  — .  Grazia,  Virili 
— .  I,e  —  stelle.  Gli  dèi  — . 
SÙPERO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Superiore,  Supèrno.  Il 

mar  — .  Gli  dèi  — . 
SUPERROGAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Còsa  fatta  perdi 

più.  Lavoro,  Lezione  per  — . 
SUPÈRSTITE,  agg.  e  s.  non  pop.  Che  sopravvive.  Uno 

dei  pòchi  —  della  generazione  del  48. 
SUPERSTIZIONE  e  pop.  SUPRESTIZIONB,  s.f.  Cre- 

dènza 0  paura  vana  di  còse  religiose.  Fanatifmo  e  — . 
Aurelio  Antonino  èra  alièno  dalle  —  vèrso  gli  dèi 
e  dalla  piacenteria  vèrso  gli  uomini.  Insanàbili  — . 
La  —  è  nemica  del  vero.  §  Per  est.  La  —  delle  fòr- 
nude,  della  lingua.  —  geràrchiche. 
SUPERSTIZIOSAMENTE,  avv.  da  Superstizioso.  — 

serviva  agl'idoli. SUPERSTIZIOSISSIMO,  sup.  di  Superstizioso. 
SUPERSTIZIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Superstizioso. 
SUPERSTIZIOSO ,  agg.  Che  à  superstizione.  Gènte 

—  c/te  à  paura  del  canto  della  civetta.  Pràtiche,  Cre- 
dènze — .  §  Per  est.  Arte,  Diligènza  quafi  — . 

SUPERUMERALE,  s  m.  T.  arche.  Sòrta  di  piviale.  Lo 

stesso  che  Èfod.  §  T.  stòr.  Anche  lo  scapolare  o  Pa- 

ziènza de'  frati. 
SUPINAMENTE,  avv.  da  Supino.  Accettare,  Accon- 

sentire, Approvare  —.  §  fig.  —  ignorante.  Ignoran- 
tissimo. 
SUPINAZIONE,  s.f.  T.  didasc.  Mòto  di  —.  Di  volger 

il  còrpo  0  il  dòrso  della  mano  vèrso  la  tèrra. 
SUPINO,  agg.  [tronc.  poèt.].  Che  giace  sulle  reni. 

Se  ne  sta — .  Quafi  supina.  Li  ributtò  supini  tra  l'èrba. 
§  Fàccia  —,  all'insù.  §  Rassegnazione  — .  Vile.  §  Igno- 

SUPERNALE,  agg.  Superiore  (XIV). 
SUPERNALMENTE,  avv.  da  Supernale  (XIV). 
SUPERNATURALE,  agg.  Soprannaturale  (XIV). 
SUPÈRNO,  agg.  Altèro,  Supèrbo  (Bib.). 
SUPERPAZIÈNTE,  agg.  Parte  che  manca  perché  una 

somma  sia  precisamente  misurata  da  un'altra  (T.). 
SUPERPOSIZIONE,  s.f.  Supremazia  (D.). 
SUPERPURGAZIONE,  s.f.  Sovèrchia  purga  (Rèd.). 

SUPERRENALE,  agg.  T.  vet.  Mòrbo  — .  Malattia  dello 
reni  (P.). 

SUPERSUSTANZIALE,    agg.  V.  SOPRASSOSTANZIALE. 
SUPERVACÀNEO  e  SUPERVACANO,  agg.  Supèrfluo, 

Non  necessario  (XV-XVII.  P.). 
SUPERVÀCUO,  agg.  Di  nessuna  utilità  (Cav.). 
SUPINARE,  intr.  Porsi  a  giacere  sulle  reni  (Sèn.).  § 

tr.  Metter  supino  (Nicc.  Vili.  P.).  %  —  la  fàccia.  Al- 
zarla orgogliosa  al  cielo  (Òtt.). 

SUPINATORE,  verb.  m.  di  Supinare  (T.). 
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'  ranza  —,  grande.  Reputare  ignorante  un  uomo  di 

.tanto  senno,  sarebbe  ignoranza  tròppo  supina. 

StPPARO ,  s.m.  T.  arche.  Sòrta  d' àbito  corto  fem- rminile. 

SUPPEDÀNEO,  s.m.  Panchettino  per  i  piedi.  Non  e- 

SUPPEDITARE ,  tr.  T.  burocrat.  Somministrare  de- 
naro in  via  d'anticipazione  a  un  ufficio  subaltèrno. 

SDPPEDITAZIONE,  s.f.  T.  burocr.  11  suppeditare. 
SUPPELLÈTTILE,  S.f.  non  pop.  I  migliori  mòbili  e 

Oggetti  ùtili  0  eleganti.  Gran  —  dove  appare  il  gusto 
o  la  bòria  del  padrone.  Qualche  —  pili  signorile.  Le 

—  più  preziose.  Le —  d'un  ballo  grande,  d'una  com- 
pagnia teatrale,  d'una  chièfa.  —  scolàstica,  scientì- 

fica. S  fig-  Ricca  —  di  cognizioni. 
SUPPERGIÙ.  V.  Su. 
SUPPLASTAEE  e  deriv.  non  e.  Soppiantare. 
SUPPLEMENTO,  s.m.  11  supplire  e  La  còsa  che  sup- 

plisce. —  al  giornale ,  al  dizionàrio ,  alla  stòria.  — 
artìstico.  Pubblicare  un  —  ordinàrio ,  straordinàrio. 

%  —  di  milìzie.  §T.  geom.  —  d'un  àngolo.  L'aggiunta 
per  ottenere  una  somma  eguale  a  due  rètti. 
SUPPLÈNTE,  agg.  V.  Supplire. 
SUPPLÈNZA,  s.f.  astr.  di  Supplènte.  Dopo  molti  anni 

-di  —  lo  rimandarono.  In  cinque  anni  d  fatto  tre  — . 
SUPPLETIVAMENTE,  avv.  da  Suppletivo. 
SUPPLETIVO  e  SUPPLETÒRIO,  agg.  T.  leg.  Che 

supplisce.  Elezioni,  Leggi,  Artìcolo,  Carcere,  Garan- 
zia ,  Crédito  — .  Bilàncio  ,  Spese  — .  Insegnamento, 

Scuole,  Efame  — .  §  T.  leg.  Giuramento  — .  Che  si 
deferisce  quando  ci  sia  un  principio  di  pròva. 
SÙPPLICA  ,  s.f.  Il  supplicare.  Pòrger  sùppliche  a 

Dio.  Alle  —  del  fratèllo  s'arrese.  §  Ci  vuol  le  —  !  A 
«hi  non  s'arrènde.  Sùppliche  gettate  al  vènto.  Alzando 
le  mani  in  atto  di  — .  Vo'  potete  affannarvi ,  molti- 

plicar le  — ;  è  inùtile.  §  In  iscritto.  Indirizzare,  Man- 
dare, Pòrgere,  Trascinare,  Sottoscrìvere  una  — .  Tà- 

vola gremita  d'allegazioni,  di  sùppliche. 
SUPPLICARE  ,  tr.  [ind.  Supplico  ,  Supplichi].  Pre- 

gare caldamente  ,  umilmente.  —  Dio ,  il  Signore ,  il 
padre.  Siipplieo  V.  31.  che  aiuti  questa  poveretta.  — 
a  mani  giunte.  La  supplicai  novamente  di  dirmi  la 

verità.  —  d'una  grazia.  §  Per  est.  Mi  supplicarono 
che  li  menassi  al  teatro.  Ti  prègo  e  ti  stìpplico  che 
tu  non  manchi.  §  Con  A,  non  e.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Supplicante.  Far  grazia  ai  supplicanti.  §  p.  pass,  e 
agg.  Supplicato.  Invitato,  pregato,  supplicato.  §  T. 

poèt.  A'  supplicati  altari. 
SUPPLICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Supplicare. 
SUPPLICATÒRIO  ,  agg.  [pi.  Supplicatòri].  Che  sùp- 

plica, in  quella  forma.  Orazione  — . 
SUPPLICAZIONE,  s.f.  Il  mòdo  di  supplicare.  Chiedeva 

con  una  —  accorata.  Con  un  tòno  di  —  stizzosa. 
Un'occhiata  di  —  e  d'autorità. 
SÙPPLICE,  agg.  T.  lett.  e  poèt.  Supplichévole.  Cleo- 

patra venuta  —  davanti  a  Antonio,  n'era  partita  pa- 
drona. §  sost.  Chinò  la  fàccia  in  atto  di  —. 

SUPPLICEMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Sùpplice. 
SUPPLICHÉVOLE,  agg.  Che  sùpplica.  Lo  guardava 

in  manièra  ìnè^go  —.  Òcchi  — .  Sguardo  tra  atterrito 

e  —.  Fàccia,  Vi/o,  Manina  — .  Con  un'aria  d'aspet- 
tazione — .  In  atto  — .  Un  rongio  confufo  di  voci  — . 

Gridi  — .  §  sost.  Si  prefentò  come  una  — . 

SUPINO,  agg.  Che  sta  sopra  il  capo  (Dati  T.).  §  Ne- 
gligènte (XIV).  §  M.  avv.  Alla  —.  Supinamente  (XIV;. 

SUPPA,  s.f.  Zuppa  (XIV). 
SUPPÀLLIDO,  agg.  Pallidìccio  (XIV). 
SUPPEDIANO,  agg.  V.  Soppediano  (T.). 
SUPPEDITARE,  intr.  Bastare  (Sass.).  §  tr.  Assogget- 

tare (M.  V.  Ang.). 
SUPPERIRE,  tr.  Cui-plire  (T.). 
SUPPLICARE,  tr.  [fut.  Supplierà]  (Z,enon.  P.).  §  — 

una  còsa.  Domandarla  (Sacch.). 
SUPPLICATO,  s  ra.  La  còsa  domandata  (Dav.). 
SUPPLICUEVOLEMENTE,avv.Supplichevolmente(T.). 

SUPPLICHEVOLMENTE ,  avv.  da  Supplichévole.  In- 
vacarono  —  il  suo  aiuto.  Domandaron  —  perdono. 
SUPPLÌCIO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Supplìzio. 
SUPPLIMENTO,  s.m.  Lo  stesso  che  Supplemento.  — 

convenuto.  Cenno  che  pareva  il  —  delle  paròle. 
SUPPLIRE,  tr.  Sovvenire  al  difètto,  alla  mancanza, 

o  assènza.  Supplisce  alla  mancanza  d'istruzione  colla 
buona  volontà.  Alla  mia  scarsezza  supplirà  la  vòstra 

diligènza.  —  all'immaginazione .  —  al  difètto  della 
virili  vi/iva.  §  eli.  È  magra,  ma  supplisce  coll'ovatta. 
§  Far  le  veci.  Òggi  mi  supplisce  l'amico  Céfare  net 
mio  uffizio.  — per  un  altro.  §  T.  lett.  —  a  xm  ufficio. 
Bastare  a  farlo.  In  tre  non  suppliscono  per  uno.  % 

Bastare.  Le  entrate  non  suppliscono  alle  spese.  §  —  a 
un  obbligo.  Sodisfarlo.  —  all'  efigènze  dolorose  delle 
circostanze.  —  a  una  parte  del  bifogno.  §  p.  pr.  e 

agg.  Supplènte.  Un  supplènte  mèdico  dell'ospedale. 
Assessore,  Maestra  supplènte.  §  p.  pass.  Supplito. 

SUPPLITORE,  verb.  m.  lett.  di  Supplire.  Dio  —  d'o- 

gni difètto. SUPPLÌZIO,  s.m.  [pi.  Supplizi].  Pena  corporale  grava 
inflitta  dal  tribunale.  Prèsso  gli  Ebrèi  i  principali  — 
èrano  la  strangolazione,  la  lapidazione,  il  fòco,  la 

flagellazione ,  la  bastonatura ,  la  pèrdita  degli  òc- 
chi, ecc.  Evitò  l'ignomìnia  d'un  pùbblico  — .  §  —  ca- 

pitale, estrèmo,  ùltimo,  maggiore.  La  pena  di  mòrte.  § 
Anche  ass.  Condussero  Luigi  XVI  al  — .  §  fig.  Tor- 

mento grande.  —  raffinati,  atrocissimi.  La  meinòria 
de'  —  provati.  Invenzione  di  D.  dei  —  infliiti  ai  dan- 

nati. Condannata  a  un  lènto  — .  Non  c'è  —  più  grave 
che  la  cosciènza  degli  errori  coìnmessi.  Lo  tòlsero  da 
quel  — .La  fine  di  quel  — .  Andremo  al  —  di  questa 

vi/ita.  È  un  gran  — .  Che  — / 
SUPPONÌBILE,  agg.  Che  si  può  supporre.  Non  è  — 

codesto  ca/o. 
SUPPORRE,  tr.  [come  Poìtb].  Fare  una  congettura, 

un'  ipòtesi.  —  una  fine  non  lontana.  Supponeva  che 
non  fosser  in  casa.  Suppongo  che  l'uomo  in  generale 
sia  così.  Si  può  supporre  nelle  béstie  la  ragione?  Come 

potevo  io  —  che  fossero  tanto  scellerati?  —  una  poS' 
sibilila  0  impossibilità.  Supponiamo  che  sia  come 
dite.  Tu  diventi  ricco ,  supponiamo.  Non  lo  so ,  lo 

suppongo.  §  sost.  —  in  altri  sèmpre  la  mala  fede  è 
indìzio  pòco  buono.  §  T.  crimin.  Sostituire ,  di  parti, 
figli  veri  con  altri.  §  p.  pr.  e  agg.  Supponènte.  §  p. 

pass.,  agg.  e  s.  Supposto.  Supposti  delinquènti.  Sup- 
posto interlocutore.  Affare  supposto.  Fatti  veri  e  sup- 
posti. Còse  state  supposte  e  vedute.  Nel  supposto  più 

favorévole.  Falso  —.  §  T.  crim.  Ragazzo  supposto.  § 
T.  filoS.  eccl.  Individuo  ,  Sostanza.  Cristo  sussiste  in 
un  supposto  umano  e  divino. 
SUPPÓNITI,  s.m.  pi.  [Scambiati].  Commèdia  dell'Ai 
SUPPOSITIVAMENTE,  avv.  da  Suppositivo.  T.  lett. 
SUPPO.SITIVO,  agg.  T.  lett.  Che  si  suppone,  Fatto 

a  mòdo  di  supposizione.  SiUogifmo,  Ragionamento  — . 
§  T.  gramm.  Che  si  pospone. 
SUPPO.SIZIONE,  s.f.  Il  supporre.  Suppofizioni  che 

non  stanno  né  in  cielo  né  in  tèrra.  Fatto  che  si  spièga 

anche  senza  ricórrere  a  questa  — .  Per  una  cèrta  — 
in  confufo.  Sentendo  false  le  loro  — .  Pòche,  Molte  — 
SUPPOSTA,  s.f.  T.  mod.  Rimèdio  sòlido  a  còno  lungo 

usato  per  emorroidi,  evacuazione.  —  di  sego  di  cèrvo. 

SUPPLIRE,  tr.  [ind.  Supple  (BUt.)]. 
SUPPLIZIARE,  tr.  Punire  (XIII). 

SUPPLIZIO,   s.m.  Prènder  —  c^' «no.   Vendicarsene 
col  supplizio  (Sass.).   §  fig.  Ùltimo  — .  Ùltima  rovina. 
SUPPÒNERE,  tr.  Porre  sotto;  in  sign.  equiv.  (A.  P.). 
SUPPONIMENTO,  s.m.  T.  cont.  Supposto  (P.). 
SUPPORRE,  tr.  Porre  sotto  (XVI). 
SUPPORTARE,  tr.  Sopportare  (Bèmb.). 
SUPPÒSITO,  agg.  Supposto  (T.). 
SUPPOSITÒRIO,  s.m.  Supposta  (Cr.). 
SUPPRESSIONE,  s.f.  Soppressione  (T,; 
SUPPRÌMERE,  tr.  Sopprimere  (T.). 
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SDPPDRÀBILE,  agg.  T.  med.  Atto  alla  suppurazione. 
SUPPDUAUE,  intr.  T.  med.  [ind.  Suppuro].  Maturare; 

di  tumori.  Suppurerà  prèsto. 

SUPPUIUTIVO ,  agg.  e  s.  Atto  a  promòvere  la  sup- 
purazione. 

SUPPCRATÒBIO,  agg.  T.  med.  [pi.  m.  Suppuratòri]- 
Che  pòrta  a  suppurazione. 

SUPPDR.4ZI0\E,  s.f.  T.  med.  Il  suppurare.  —  aibon- dante.  Venire  a  — . 
SUPR4STIZI0XE  e  deriv.,  volg.  Suprestizione. 

SUPRÈMA3IEXTE ,  avv.  da  Suprèmo.  -  ìitile.  Intèn- 
dere —  al  vero.  Disporre,  Giudicare  — . 

SUPREMAZIA,  s.f.  Potere  o  Autorità  suprèma.  —  dello 
Stato.  —  del  re  d'Inghilterra  sulla  Chièfa  anglicana. 
Giuramento  di  —che  Enrico  Vili  voleva  dai  sùdditi. 

SDPRÈMO,  agg.  non  pop.  Il  più  alto.  La  vetta,  L'orlo 
— .  Le  parti  — .  Il  poter  — .  Trilmnale  —  di  guèrra. 

Capo  —  della  Chièfa.  Corte  — .  Il  tìtolo  d'Augusto  in- 
vestiva Ottavio  d'una  maestà  suprèma  e  sacra.  Ordine 

—  della  SS.  Annunziata.  Giòia,  Felicità  — .  Colla  — 

indifferènza.  §  Ènte—.  Dio.  Cosi  L'Autore,  L' ordina- 
tore —.  §  T.  filoS.  eccl.  La  — cagione.  —  intènto,  scopo, 

ideale,  legge,  critèrio.  —  lellezze.  §  Estrèmo,  Ùltimo. 
L'ore  —.  il  dì  — .  Ke'  giorni  —.  Il  —  addio.  Il  — 
giudizio.  §  Grandissimo.  Sfòrzi  —.  Di  —  necessità- 
In  un  momento  d'angòscia  —.  §  M.  avv.  In  —  grado- 
Senza  lìmite.  Invidiosi  in  —  grado. 
SUPRESTIZIOJJE  e  deriv.,  s.f.  pop.  Superstizione. 
SUR.  V.  Se. 

SDRRETIZIAMEXTE,  avv.  T.  leg.  da  Surretizio. 

SURRETÌZIO,  agg.  T.  leg.  Pi  scrittura  falsa  o  di  gra- 
zia indébita,  per  qualcòsa  d'essenziale  taciuto. 

SCRREZIONE,  s.f.  T.  leg.  Vizio  di  — .  Surretizio. 
SURROGÀBILE,  agg.  Che  si  può  surrogare. 
SURROGAMESTO,  s.m.  Il  surrogare. 
SURROGARE,  tr.  find.  Surrogo,  Surroghi].  Sostituire. 

—  un  ambasciatore,  ?(n  impiiegato,  un  Govèrno,  %tna 
rèndita.  §p.  pr.  e  agg.  Surrogaste.  Arìnonia  e  ener- 

gia surroganti  altri  germi  alle  funzioni  che  cessano. 
§  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Sirrogato. 
SURROGAZIONE,  s.f.  Il  surrogare.  —  delle  rotaie  di 

fèrro  con  quelle  d'acciaio.  —  d'una  persona  a  ̂ m'altra 
in  càrica  civile  o  militare.  Nominato  in  —  di  lui. 
SU.SANNA,  n.  pr.  di  dònna.  §  iròn.  La  casta  —.  Chi 

affètta  un  cèrto  pudore  matronale.  Non  far  la....  Pare 
una  — .  Di  déntro,  Tàidi ;  di  fuori,  Sufanne. 
SUS(ETTÌBILE,  agg.  Capace  di  prèndere,  ricévere. 

—  d' amicìzia,  di  piacere.  Non  pop.  §  ass.  Che  è  fà- 
cile a  offèndersi.  È  tròppo  — . 

SUPPURAMEJiTO,  s.m.  Suppurazione  (Rèd.  T.). 
SUPPUTARE,  tr.  Sommare,  Computare  (XYI). 
SUPPUTAZIONE,  s.f.  Il  supputare  (XVI-XVIII). 
SUPREMIT.V  -  TABE,  s.f.  Supremazia  (St.  Semif.). 
SUPRÈMO,  agg.  Dottissimo  (XV).  §  s.m.  Feudatàrio 

capo  (Pallav.  Ver.  P.). 
SURA,  s.f.  Òsso,  Fibula  (Ruc).  §  La  polpa  CT.). 
SURALE,  agg.  Che  appartiene  alla  sura  (T.). 
SURCÈLLI,  s.m.  pi.  T.  cont.  Ombrénte,  Grécchia  (P.). 
SÙRCHIO,  s.m.  T.  cont.  Pare  un  — .  Di  pers.  molto 

secca  (F.  P.). 

SÙRCOLO,  s.m.  V.  SÓRCOLO  rXIV-XVII). 
SURCOLOSO,  agg.  da  Sùrcolo  (Sod.). 
SURDESÒLIDO,  s.m.  La  quinta  potestà  del  sòlido  (Viv.). 
SÙRGERE  e  deriv.,  tr.  T.  poèt.  Sórgere.  §  p.  pass,  e 

agg.  Surto. 
SURIANO,  s.m.  Abitante  di  Soria  (XIII.  Nann.  P). 
SURO,  agg.  Sicuro  (XVIÌ. 
SDRRESSIONE,  s.f.  V.  Surrezione  (T.). 
SURRESTIOXE,  s.f.  Risurrezione  (XIII,  XIV).  §  ìm- 

peto inconsiderato  (Ségn.). 
SURROGA,  s.f.  Surrogazione  (T.). 
SURTO.   —  di  còllo.  Di  cavallo  dritto ,  Svèlto  (XVI). 
SUSCEPUTO  e  SUSCÈPTO,  agg.  Ricevuto  (XVI.  P.). 
SUSCEXTORE,  s.m.  Suscitatore,  Patròno  (XIV). 

SUSCETTIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Suscettìbile.  Senza 

lèdere  la  —  d'una  nazione.  Ferire  la  —  d'tma  persona. 
SUSCETTIVITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Suscettivo. 
SUSCETTIVO,  agg.  T.  lett.  Suscettìbile;  ma  ne  dice 

più  la  potènza.  Pòpolo  —  di  rigenerazione. 
SUSCHI,  s.m.  pi.  T.  scherz.  Denari. 
SÙSCIPE.  T.  lat.  Nel  m.  scherz.  Sùseipe  Sante  Pater^ 

parlando  di  ohi  à  la  ba^ja. 
SUSCIPIAT,  s.c.  scherz.  Ba^ga. 
SUSCITAMENTO,  s.m.  Il  suscitare. 
SUSCITARE,  tr.  T.  poèt.  Resuscitare.  §  fig.  Eccitare, 

Sollevare. —  r/MeVre  intestine,  discòrdie,  liti,  scàndali, 
passioni,  diffidènze,  applàufi,  lagnanze,  ire.  —  dolci^ 
soavi  pensièri,  l'ilarità.  Suscitarono  alla  Càmera 
delle  vere  tempè.ste.  L' indignazione  che  suscita  è 
grande.  Il  De  Amicis  riesce  nel  Romando  d'un  maè- 

stro a,  —  il  riso  dal  pianto.  §  riti.  Nella  sua  mente 
cominciavano  a  suscitarsi  tante  immàgini  di  paura. 

§  p.  pass,  e  agg.  Suscit.\to.  Il  'buonumore  suscitato 
da  quelle  paròle.  Figuratevi  lo  scàndalo  —  in  paefet 
SUSCITATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Suscitare. 

Méne  —  di  riliellione. 

SUSINA,  s.f.  [pi.  Susine  e  volg.  Susina].  Frutto  del 
susino.  La  —  è  polpu.ta,  sugosa,  di  bùccia  liscia  e 
sottile.  —  amoscine  (V.  Amoscino),  catalane,  clàudi& 
o  della  regina,  mònache  o  di  Santa  Mònaca;  lùcciole, 
gialle,  romane,  imperiali.  Bèlle—.  Consèrva  disusine. 
—  secche,  fresche,  acèrbe,  mature.  ^  La  fèsta  di  Santa 
Susina:  si  va  a  scòla  domàn  mattina.  Quando  i  ra- 

gazzi domandano  se  domani  è  fèsta. 
SUSINÀCCIA,  s.f.  [pi.  Stisinacce],  pegg.  di  Susina. 
SUSINETTA  e  SUSININA,  s.f.  dim.  di  Susina. 
SUSINO ,  s.m.  Frutto.  Prunus  domèstica.  —  domè- 

stico, selvàtico,  di  inàcchìa.  Piantare  un  — . 
SUSINONA,  s.f.  accr.  di  Susina.  Bèlle  — . 
SUSINÙCCIA,  s.f.  [pi.  Siisinucee],  pegg.  di  Susina. 
SUSPIRAMUS.  T.  lat.  Nel  m.  prov.  Al  mangiare  gau- 

deamus; al  pagare  — .  Gli  stravizi  si  pagano. 
SUSSECUTIVAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Sussecutivo. 
SUSSECUTIVO,  agg.  T.  lett.  Susseguente. 
SUSSEGUENTE,  agg.  e  s.  Che  seguita  sùbito.  Il  sà- 

bato, La  sera  — .  Nelle  altre  settimane  — .  Tutto  il  re- 
stante dell'anno,  e  ne' primi  mesi  del  — . 

SUSSI,  s.m.  Segno  a  cui  si  tira  nel  giuoco  delle  pia- 
strèlle. Fare,  Giocare  al  — .  §  Prov.  Chi  è  più  vicino 

al  —,  fa  sèi.  Di  chi  è  appoggiato  bène.  §  Son  tutti 
del  — .  Tutti  del  Govèrno  o  di  chi  à  più  fòrza;  parlando 
di  denari.  I  denari  del  lòtto  son  tutti  del  — .  §  Èsser 
il  — .  Non  avere  autorità.  Non  e. 

SUSCEZIONE,  s.f.  Ricev-imeuto  (XVI). 
SUSCÌPERE,  intr.  Aver  figli  (XIV). 

SUSCITARE,  tr.  —  il  seme  d' uno.  Continuarne  la. 
discendènza  (Dav.). 
SUSCITAZIONE,  s.f.  Risuscitazione  (XIV). 

SUSECIVO,  agg.  Ore  —,  sussecive  (Aion.  P.). 
SUSINA,  s.f.  —  acèrba,  fig.  Disgràzia  (Fag.). 
SUSINÈLLA,  s.f.  —di  màcchia.  Prùgnola  (Palm.P.). 
SUSINÈLLO,  s.m.  Prùgnolo  (Sòd.  Palm.  P.). 

SUSO,  avv.  Su  (XIV-XV). 
SUSORNIARE,  intr.  Sussurrare  (XIV). 
SUSORNO,  s.m.  Suffumìgio  (XIV).  §  Fòrte  colpo  sul 

capo  (XV). 
SUSORSONB,  agg.  Sornione  (XIV). 
SUSPÈNDIO,  s.m.  Appiccamento  (XIV). 
SUSPENSIONE  e  deriv.,  s.f.  Sospensione  (XIV). 
SUSPESO,  p.  pass.  Sospeso  (XIV.  P.). 
SUSPÈTTO  e  deriv.,  s.m.   Sospètto   (XIII-XVI). 
SUSPEZIONE,  s.f.  Sospètto  (XIV-XVI). 
SUSPICARE,  tr.  Sospettare  (XIV-XVI). 
SUSPÌNGERE,  tr.  Sospingere  (T.). 

SUSPIBABE,  intr.  Sospirare  (XIII-XV.  P.K 
SUSPIZIONE,  s.f.  Sospètto  (XVI). 
SUSSE,  s.m.  T.  pist.  Sussi  (P.). 
SUS.SECUTO,  agg.  Che  seguita  immediatamente  (Fièr.Ji 
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SUSSIDIARE,  tv.  [ind.  Sussidio,  Sussidi].  Dar  sus- 

sìdio. —  una  famìglia.  —  largamente,  mesehinamtnte. 
5  p.  pass,  e  agg.  Sdssidiato. 
SUSSIDIABIAÌIENTE,  avv.  da  Sussidiàrio. 
SUSSIDIÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Sussidiari],  da  Sussìdio. 

Ilèg^i,  Istituzioni,  Armi,  E/èrcito,  Commissioni — . 
Esperiènze  — .  §  Anche  sost.  T.  mil.  Ausiliàrio. 
SUSSIDIATORE,  verb.  m.  di  Sussidiare. 
SUSSÌDIO,  s.m.  [pi.  Sussidi].  Soccorso  per  lo  più 

finanziàrio,  e  dell'  autorità.  Chièse  un  —  al  Govèrno 
■di  cento  lire.  Dare,  Concèdere  un  — .  Gli  fece  avere 
tm  — .  Ottenere,  Toccare  un  — .  Ricorse  per  un  — 
Vennero  a  tèmpo  abbondanti  — .  §  fig.  Cavare  un  — 
di  ragioni.  §  T.  mil.  Rinfòrzo. 
SUSSIÈGO,  s.m.  [pi.  Sussièghi],  Gravità  boriosa  o 

dura.  L'accòlsero  con  un  cèrto  — .  S'è  messo,  Se  ne  sta 
in  — .  Con  che  —I  Quanto  — / 
SUSSISTEMÌSSIMO,  sup.  di  Sussistènte. 
SUSSISTÈNZA,  s.f.  astr.  di  Sussistènte.  —  del  fatto, 

reale,  attuale,  incèrta.  §  T.  poèt.  Essènza.  La  —  del- 
l'alto lunìe,  di  Dio.  §  Ànima.  §  Mantenimento.  La  — 

degli  efèrciti,  d'una  famiglia.  Compagnie  di  — . 
SUSSÌSTERE,  intr.  Esìstere,  Sostenersi.  Dar  la  pos- 

sibilità di  — .  Fàbbrica  che  sussiste  tuttora.  §  Non  si 
sa  spiegare  come  sussista.   Divergènze  che  possono 
—  fra  dite  persone.  Sussiste  V  opinione ,  il  fatto.  § 
Aver  sostanza.  Natura  che  sussiste  nella  persona  di 
Dio.  §  p.  pr.  e  agg.  Sussistènte.  Mal  sussistènte. 

Istruzione  copiosa,  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Sussistito. 
SUSSULTARE,  intr.  non  pop.  Aver  sussulto.  Le  sue 

mèmbra  sussultavano  convulsamente. 

SUSSULTO,  s.m.  Scòssa  intènsa  e  improvvisa.  —  di 
sorpresa.  Sussulti  del  petto.  §  T.  med.  —  epigàstrico. 

Sòrta  di  palpitazione  nell'  epigàstrio.  §  Del  terreno. 
—  del  suolo. 
SUSSULTÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Sussultòri],  da  Sussulto. 

Terremòto  — . 
SUSSURRARE,  tr.  e  intr.  Bisbigliare  con  una  cèrta 

intensità.  —  all'  orécchio.  Gli  andava  sussurrando 
che....  Vanno  sussurrandosi  l'un  l'altro  cèrte  stòrie. 
L' abbracciò,  e  le  sussurrò  dolcemente  così.  Sentirsi 
—  all'orécchio  una  voce  consolatrice.  Sussurravano 
ridendo  qualche  barzelletta  al  vicino.  §  Dire  timida- 

mente. —  una  paròla  d' aìnore.  È  lèi,  sussurrò  Sofia. 
—  confidenzialmente  una  scufa.  §  Per  sim.  L'  onda 
che  sussurra.  Venticèllo  che  sussurrava  tra  le  fronde. 
§  Schiamazzare  litigando.  Si  sente  tutte  le  sere  —  nel- 
V  osteria.  0  che  sussurrate  ?  Brigate  di  gènte,  che 
giravano  sussurrando.  Sussurrano  da  lontano. 
SUSSURRINO,  dim.  vezz.  di  Sussurrone. 
SUSSURRIO ,  s.m.  [pi.  Sussurrii].  Un  sussurrare 

continuato.  Ci  molestava  un  gran  — .  Il  —  degli  omag- 
gi. Tra  'l  susssurrio  di  cento  voci.  Fare  un  — . 

SUSSURRO,  s.m.  Il  sussurrare.  Campano  di  sussurri. 
SUSSURRONE -OKA,  agg.  e  s.  Chi  ama  e  fa  sussurri. 

—  polìtici,  di  piazza. 

SUSSI,  s.m.  pi.  T.  pist.  Denari,  Suschi  (P.). 
SUSSIDÈNZA,  s.f.  Posatura  (Rèd.  T.).  §  Umore  che 

fa  saccaia  (id.). 
SUSSÌDIO,  s.m.  Suggestione  (XIV).  §  Metter  in  —. 

Mandare  in  aiuto  (T.). 
SUSSIEGATO,  agg.  Pièno  di  sussiègo  (Gozz.). 
SUSSOLANO,  s.m.  Vènto  orientale  (XIV.  Cr.). 
SUSTA,  s.f.  Còrda  con  che  si  legano  le  sòme  (Fièr. 

Or.).  §  Menar  la—.  Disciplinarsi,  penitènza  (Forteg.). 
SUSTANTE  (In).  M.  avv.  In  pie  (XIV). 
SCSTANTIFICAMENTE,  avv.  da  Sustantifico  (Réd.). 
SUSTANTÌFICO,  agg.  Sustanziale  (Rèd.). 
SUSTANZA  e  SUSTÀNZIA  e  deriv. ,  s.f.  Sostanza 

<XIII-XVI). 
SUSTANZIÉVOLE,  agg.  Sostanzioso  (Cliz.  P.). 
SUSTENTARE  e  deriv.  Sostentare  (XVIj. 
6USTITUIUE  e  deriv.  Sostituire  (XIVj. 
SUSTUUZIONE,  s.f.  Costruzione,  Fondazione  (Bàrt.). 

SUSTA,  s.f.  Mòlla  in  gèn.  Le  suste  degli  occhiali.  Oc. 
chiali  colle —  d'oro.  §  Ci  vuol  le  suste  a  moverlo!  Di 
Pers.  agiata,  lènta.  Pareva  una  figura  di  cera,  mòssa 
da  suste  più  che  dalla    volontà. 
SUSTRA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Gròsso  cànapo. 
SDSXRÌSSI.MO,  sup.  volg.  e  iròn.  o  scherz.  Illustrìs- 

simo. Con  codesti  —   c'è  pòco  da  sjKrare. 
SUSTRONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Sustra. 
SCSURRARE,  intr.  Lo  stesso  che  Sussurrare,  ma 

lett.  è  usato  per  un  mormorio  più  tènue.  Si  sentiva 
il  vènto  —  tra  i  fiori. 

SUSURRO,  s.m.  T.  lett.  Il  susuiTare.  —  fantàstico, 
dolce.  Un  —  di  gèmiti  rotto  da  alti  lamenti.  §  p.  pass, 
e  agg.  SusuRRATO.  Augìirio  di  pace  susurrato  da  lèi. 
SUTOR,  s.m.  T.  lat.  Calzolaio.  Nel  m.  Ne  ultra,  su- 

tor.^  Non  usciamo  dai  lìmiti  della  nòstra  capacità. 
SUTURA,  s.f.  T.  anat.  Il  mòdo  d'  articolar  le  ossa 

del  crànio  e  della  fàccia.  —  frontale,  falsa,  vera.  § 
T.  chir.  Cucitura.  —  delle  ossa.  —  a  punti  passati, 
staccati.  §  —  metàllica,  con  iìli  d'  argènto  o  di  fèrro 
finissimi.  §  —  dello  scròto.  Rafe.  §  T.  hot.  Lìnea  che 
ìndica  il  luogo  della  rottura.  §  T.  stòr.  nat.  Nelle  con- 

chìglie il  punto  di  riunione  dei  giri  della  spira. 
SUVVI.  V.  Su. 

SUZZÀCCHERA,  s.f.  non  e.  flg.  Giùggiola.  Mi  tocca 
a  pigliarmi  la  —  di  riveder  queste  bózze. 
SUZ^AMENTO,  s.m.  Il  sugjare. 
SU5ÌXAKE,  tr.  e  intr.  Rasciugare,  Assorbire.  —  con 

un  panno  l'umore  d'  una  piaga.  —  colla  spugna  un 
liquido.  La  lana  su^ga  il  sudore.  Legno  cJie  sttgga 
molta  tinta.  §  Succiare.  —  una  pèsca,  una  pera.  —  un 

bravo  caffè.  §  fig.  La  gli  sug^an  quella  pò'  di  dòte.  § 
p.  pass,  e  agg.  Sc^^ato,  e  (non  e.)  sìnc.  SU2.2.0. 
SVZZOSE,  agg.  T.  agr.  Di  maiale  non  da  ingrasso. 
«VACCA.MENTO,  s.m.  Lo  Svaccarsi. 

SVACCARSI,  intr.  pron.  Buttarsi  giù,  Sdraiarsi  co- 
m'  una  vacca.  Èccotelo  lì,  torna  a  casa  si  /vacca,  e 
non  pensa  a  altro.  §  p.  pass,  e  agg.  Svaccato. 
SVAGAMENTO,  s.m.  Lo  Svagare  o  Lo  Svagarsi.  Corre 

la  lingua  diètro  agli  —  del  cervèllo.  Fuggire  lo  — 
sovèrchio.  Con  tanti  —  -non  si  stiìdia. 

SVAGARE,  tr.  e  rifl.  Distrarre  dal  lavoro,  dall'at- 
tenzione. —  con  discorsi,  con  chiàcchiere,  con  diver- 

timenti. Noti  si  /vaga  mai  con  niella.  Nelle  vacanze 

0  bi/ogno  di  /vagarmi.  Svagalo  tm  pò'  quel  ragazzo. 
La  condusse  a'  bagni  per  veder  di  /vagarla.  Si  /va- 

gano giocando,  passeggiando.  §  intr.  Piacere  ,  Andar 
a  gènio.  Città  che  mi/vaga.  Non  mi  /vaga  la  chiusa 
di  quel  sonetto.  §  p.  pass,  e  agg.  ̂ vagato.  Ragazzi 
tròppo  /vagati.  Sèmpre  allegro  e  /vagato.  La  sua 
mente  non  /vagata.  %  sost.  Sta  tutto  giornc  a  far  lo—. 
SVAGATÀCCIO,  pegg.  di  ̂ vagato. 
SVAGATÀGGINE,  s.f.  astr.  spreg.  di  Svagato. 
SVAGATÈLLO  -  ÉLLA,  dim.  vezz.  di  Svagato. 
SVAGATEZZA,  s.f.  astr.  di  Svagato.  —  di  studènti. 

Dopo  le  fèste,  ci  rimane  addòsso  uno  stràscico  di  — . 

SUSURNIONE,  agg.  Sornione  (XIV). 
SUSURRATO,  s.m.  Il  sussurrare  (Cresc). 
SUSURRAZIONE,  s.f.  Il  sussurrare.  §  Il  mormorare. 
SDSURRONE,  s.m.  Mormoratore  (XIV).  §  Ciance,  Ciùf- 

fole.  Non  so  che  susurroni  (S.  Ag.). 
SUTARE,  tr.  Attrarre  (XIV). 
SUTO,  SUTA.  V.  ÈSSERE  (P.). 
SUTTÈNDEUE  e  deriv.  Sottèndere  (Gal.  P.). 
SUTTILE  e  deriy.,  agg.  Sottile  (XIII-XVI.  P.). 
SUTTILITÀ,  s.f.  Finezza,  Squisitezza  (XIII.  P.). 

SUTTO,  prep.  Sotto  (XIII,  XIV.  P.). 
SUTTRARRE,  tr.  Sottrarre  (XIII.  P.). 
SUVANZARE,  intr.  T.  cont.  Sopravanzare.  Latte  e 

càcio  me  ne  suvanzava  (P.). 
SÙVERO  e  deriv.,  s.m.  Sùghero  (XIV). 
SUVVERTIRE  e  deriv.,  tr.  Sovvertire  (XIV). 
SUVVI,  prep.  e  avv.  Sopra.  T.  lett. 
SUZZÀCCHERA,  s.f.  V.  OSSIZZÀCCHERA  (XIV-XVI). 
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^VAGATIVO,  agg.  Che  à  virtù  di  Jvagare. 
■SVAGO,  s.m.  [pi.  Svaghi].  Lo  Svagare  o  Svagarsi 

[dice  più  1'  effètto].  —  che  trovava  nello  scórrere  in 
gua  e  in  là  all'aria  apèrta.  Lasciò  gli  —  della  città 
per  quelli  della  campagna.  Gli  dava  un  pò'  di  /vago 
con  delle  stòrie  e  con  dei  discorsi  morali.  Prèndersi 

un  pò'  di  — .  Tròppi  — .  Un  mondo  di  /vaghi. 
■SVAGOCCIARE,  intr.  [ind.  Svagòceio,  Svagòcci],Yézz. 

di  Svagare.  Mi  fvagòcciano  quelle  ragazzette. 
-SVAGOLAMENTO,  s.m.  Lo  Svagolare. 
■SVAGOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Svagolo],  dim.  frequ. 

di  Svagare.  §  p.  pass,  e  agg.  Svagolato.  Andare  at- 
torno /vagolati. 

■SVAGOLO,  s.m.  Quasi  dim.  di  Svago.  Lavoro  che  gli 
è  di  /vagolo.  Non  e. 

■SVAGOSO,  agg.  da  Svago.  Che  Svaga.  È  più  /va- 
gosa  questa  fèsta  da  hallo  che  quell'altra- 
■SVALIGL4MENT0,  s.m.  Lo  Svaligiare. 
■SVALIGIARE,  tr.  [ind.  Svaligio,  Svaligi].  Cavar 

dalla  valigia.  Bi/ogna  —  tutti  questi  panni,  che  non 
pìglin  le  grinze.  §  Spogliar  persone  e  luoghi.  Gli  anno 
/valigiaio  la  casa.  A  passar  di  là,  c'è  da  farsi  — .  § 
schevz.  Ài /valigiata  qualche  casa,  qualche  chiè/a? 

uno  stùdio,  ecc.  A  chi  à  molti  attrezzi  d'un  dato  gè- 
nere. §  fig.  —  un  libro.  Saccheggiarlo.  §  iutr.  scherz. 

Partorire.  À  /valigiaio.  §  p.  pass,  e  agg.  Svaligiato. 
■SVALIGIATORE,  verb.  m.  di  Svaligiare. 
■SVAMPARE,  intr.  Uscire,  Sfogar  la  vampa.  §  Per 

8Ìm.  E/alazioni  che  /vàmpano  dalla  tèrra.  §  fig.  — 

l'ira,  lo  /degno,  la  còllera.  §  Finire  in  nulla.  Fa  mille 
progètti;  ma  prèsto  /vàmpano .  §  p.  pass,  e  agg.  Svam- 

pato. Svampato  il  primo  fòco,  non  è  altro. 
■SVANIMENTO,  s.m.  Lo  Svanire. 
■SVANIRE  ,  intr.  Sparire ,  Finire  in  nulla  ,  Pèrdersi, 

Farsi  vano,  l'anti  fiori  che  prométtono  i  frutti,  e  pòi 
/vaniscono.  Èra  qui  adèsso,  è /vanito.  Montagne  cli,e 
/vaniscono  gradatamente,  lllu/ioni  che  /vaniscono. 
Pensièro  che  si  pre/ènta  vivo  e  risoluto  alla  mente, 

pòi  s'annebbia  e  /vanisce.  Senti  —  l' incertezza.  Ma. 
lattia  che  /vani  prèsto.  Fare  —  lo  /degno,  la  còllera, 
un  disegno.  §  Pèrder  l'essènza ,  lo  spirito ,  la  fra- 

granza. Nel  fiasco  scemo  o  senz'  òlio,  il  vino  /vani- 
sce. Svaniscono  le  acque  odorose.  §  p.  pass,  e  agg. 

Svanito.  Apprensione,  Proposte,  Sogno,  Speranza 
Costanza  —.  À  il  capo  — .  È  un  vècchio  un  pò'  — . 
■SVANITÌCCIO,  agg.  non  e.  Che  facilmente  Svanisce. 

■SVANO,  s.m.  Vano  nella  grossezza  d'un  muro  o  sim. 
—  d'una  finèstra.  Uno  —  accanto  al  lètto. 
■SVANTÀGGIO,  s.m.  contr.  di  Vantàggio.  Lavoro  che 

lo  fò  con  —  Tenuto  con  —  del  pùbblico  bène.  Parlare 
a  — .  Di  pers.  [a  càrico]. 
■SVANTAGGIOSO,  agg.  da  Svantàggio.  Véndita  —. 

Patti  tròppo  — . 
■SVÀNZICA,  s.f.  T.  stòr.  Lira  austriaca  del  valore 

di  circa  17  sòldi  italiani. 

■SVAPORÀBILE,  agg.  Atto  a  Svaporare. 
■SVAPORAMENTO,  s.m.  Lo  Svaporare. 
■SVAPORARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Svaporo].  Mandar 

fuori  i  vapori.  L'acque  salmastre  quanto  piti /vaporano 
tanto  più  diventano  salmastre.  §  Svanire ,  Pèrdersi. 

L'acqxca  di  Colònia /vapora.  Prèsto,  la  gassosa  si /va- 
pora. Lo  teneva  rinchiuso:  per  paura  che  /vaporasse. 

§  fig.  Lascia  che  quelle  /ìnànie  e  quei  capricci  /vapó- 

■SVAGINARE,  tr.  Sguainare  (Car.).  USàb. 

■SVALERE,  intr.  Strùggersi  d'una  còsa  (Lòr.  F.  P.). 
6VALIAN/A,  s.f.  Diversità  (XIIL  P.). 
■SVALIARE,   intr.   Variare  (XIII-XIV).   §   p.  pass,   e 

agg.  SVALIATO.  §  Variamente  adorno  (Pass.  P.). 
■SVALORIRE,  intr.  Pèrder  il  valore  (XIV^. 
■SVANÉVOLE,  agg.  Atto  a  Svanire  (Bellin.}» 
■SVANIRE,  tr.  Fare  sparire  (XIV). 
■SVANITORE,  verb.  m.  di  Svanire  (Bellin.). 
■SVANIZIONE,  s.f.  Sparizione  (Bellin.). 
■SVAPOKE  e  ■SVAPORO,  s.m.  Lo  Svaporare  (Ruc.  Fièr.). 

rino.  §  scherz.  e  euf.  Far  peti.  §  p;  pass,  e  agg.  SvA«. 
forato.  Svaporato  il  male,  si  ripiglia  il  lavoro. 
■SVAPORATA,  s.f.  scherz.  non  e.  Una  gita  in  vapore, 
■SVAPOBAZIONE,  s.f.  Lo  Svaporare.  —  del  vino. 
■SVARIAMENTO,  s.m.  Lo  Svariare.  Non  e. 
■SVARIARE,  tr.  [ind.  Svàrio,  Svari].  Rinforza  Va- 

riare. §  Non  e.  Svagare.  —  gli  òcchi  diètro  questa  e 
quella  còsa.  .§  p.  pass,  e  agg.  S^'ariato.  Svariata 
abbondanza.  Sotto  le  più  /variate  acconciature  di 
tèsta.  Le  stòffe  più  ricche  e  più  /variate.  Ricca  la 
mente  di  /variate  cognizioni.  Molti  e  inolio  /variati.. 
■SVARIATAMENTE,  avv.  da  Svariato. 
■SVARIATÌSSIMO,  sup.  di  Svariato.  Conchìglie  — 
■SVÀRIO,  agg.  Differènza,  Varietà.  Non  e.  §  Errore» 

Non  e.  Un  pìccolo  — . 
■SVARIONE,  s.m.  Spropòsito,  nel  discorso,  nello  scritto. 

Quando  s'è  coìnmesso  qualche  —  confessiamolo. 
■SVECCHIARE,  tr.  [ind.  Svècchio,  Svecchi].  Levar  il 

vecchiume.  —  le  selve.  §  —  tm  e/èrcito,  pensionando 
i  più  vècchi.  §  —  xma  lingua.  Mettendo  da  un  canta 
le  paròle  mòrte.  §  p.  pass,  e  agg.  Svecchiato.  ^Sfec- 
chiata  la  pianta,  i  rami  vèngon  piti  gagliardi. 
■SVECCHIATDBA,  S.f.  Lo  Svecchiare. 
•SVEDESE,  agg.  Di  Svèzia.  §  Ginnàstica  — .  Locale,, 

intènta  a  Sviluppare  i  mùscoli  deficiènti. 
■SVÉGLIA,  s.f.  Suono  di  strumento  atto  la  mattina 

a  Svegliare.  Sonare,  Bàtter  la  —.  Nelle  casèrme,  nei 
collègi.  §  fig.  Dar  la  — .  La  —  e  data;  moveva  di  li. 

§  E  l'oriolo  stesso  con  quell'ordigno.  À  comprato  tiìia 
bèlla  — .  Caricar  la  — .  Metter  la  —  sulla  tal  ora.  § 
T.  stòr.  Strumento  antico  da  sonar  col  fiato.  §  E  Sòrta 
di  strumento  da  tortura. 
■SVEGLIAMENTO,  s.m.  Lo  Svegliare. 
■SVEGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Svéglio,  Svegli].  Destare, 

ma  spesso  è  più  fòrte.  M'à  /vegliato:  dormivo  com'un, 
tasso  [Al  minimo  rumore  si  desta].  Quando  rientra 
in  casa, /véglia  tutti.  —  di  soprassalto.  Non  si  /véglia 
neanche  colle  cannonate.  Non  si  /véglia  da  sé.  §  Per 

sim.  e  fig.  Il  mondo  si  /véglia  all'  apparir  del  sole. 
Se  non  si  /véglia  un  pò'  di  tramontana ,  il  tèmpo 
non  si  rimette.  È  ora  che  tu  ti  /vegli.  Si  /vegliò 
finalmente  la  giustizia.  Si  /vegliò  nel  core  di' lui 

tanta  gelosia  e  dispétto.  La  vegetazione  s' è  /vegliata 
gradatamente.  —  da  una  contemplazione,  distrazione. 
Il  tuo  artìcolo  à  /vegliato  anche  quelli  che  dormi- 

vano. Pare  che  il  pae/e  si  sia  /vegliato.  Alzò  la  tèsta 
come  se  si  /vegliasse.  Le  piante  ,  Gli  animali  si  /ve- 

gliano. §  fig.  —  le  virtù  occulte,  il  coràggio,  la  stizza. 
—  i  nòbili  sentimenti  del  pòpolo.  Cibi  che  /vegliano 

l'appetito.  Verità  che  /véglia  gli  spìriti.  §  Di  avveni- 
menti sùbiti,  imprevisti.  Da  mendicante  che  èra  si 

/vegliò  principe  e  sovrano!  §  —  il  can  che  dorme- 
V.  Cane.  §  —  il  forìnicolaio.  V.  Formicolaio.  §  — 
uno  strumento.  Cominciare  a  sonarlo.  —  V  òrgano.  § 
Levar  la  véglia.  Avevano  /vegliato  che  èra  pòco.  §  p. 
pass,  e  agg.  Svegliato.  Dolcemente  /vegliati  dal 
suono  degli  strumenti.  §  Ragazzg,  Gènte  /vegliata.  Di 
spirito  pronto  [più  che  desto].  §  E  sìnc.  Svéglio.  È 

ventiquattr' ore  che  dorinone,  e  non  sono  ancora  /ve- 
gli. §  fig.  Ragazzi  /vegli.  Gènte  /véglia.  Tenere  /vé- 

glia la  mente,  l'attenzione.  È /vèglio  la  sua  parte. 
Non  uno  che  rimanga /vèglio.  §  sost.  A  far  lo  /véglia 

con  loro  e'  è  sèmpre  pericolo. 

■SVAPORIRE,  intr.  T.  cont.  Svaporare  (Ner.  P.). 
■SVAPORO,  s.m.  Svapore  (T.). 
■SVARIAMENTO,  s.m.  Farneticamento  (Deci.  Quintil.). 
■SVARIANZA,  s.f.  Varietà  (XIV). 
■SVARIARE,  intr.  Discordare  (XIII.  P.).  §  (p.  pass. 

Svariato.  —  di  mente.  Fuor  di  sé  (Salvin.). 
■SVÀRIO,  agg.  sinc.  di  Svariato  (Pallàd.). 
■SVEGGHIARE,  tr.  Svegliare  (XIII,  XIV).  T.cont.  (P.).. 

■SVEGGHIÉVOLE,  agg.  Che  si  può  Svegliare.  D'un 
suo  non  —  sonno  (XIV.  P.). 
■SVÉGLIA,  s.m.  Il  sonatore  che  Svéglia  (CJ.  V.). 
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5VEGLlABIiyo ,  s.m.  Còsa  atta  a  richiamare  alla 
memòria  un  dovere.  Uno  —  non  ti  fa  male.  Non  ò 
ìtifogno  di  — .  §  Svéglia.  Non  e. 
.SVEGLIATA,  s.f.  Lo  Svegliare  o  Svegliarsi.  Gli  è 

piccata  quella  bèlla  — . 
.SVEGLIATEZZA,  s.f.  astr.  di  ̂ vegliato,  pronto  di 

spirito.  —  degli  abitanti  d'un  paefe.  —  di  mente. 
5VEGLIATÌSSDI0,sup.  di  Svegliato,  pronto  di  spìrito. 
.SVEGLIATOIO,  s.m.  [pi.  Svegliatoi].  Còsa  atta  a 

ivegliare.  Non  e. 
.SVEGLIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Sve- 

gliare. 
.SVÈGLIERE,  tr.  [ind.  Svèglio],  pop.  Svèllere. 
SVÉGLIO,  agg.  V.  S^'EGLIARE. 

■  SVELAMENTO,  s.m.  Lo  Svelare. 
SVELARE,  tr.  [ind.  Svelo].  Tòglier  il  velo.  Al  pati- 

bolo la  /velarono ,  e  le  tagliarono  il  capo.  Non  e.  § 
fig.  —  un  segreto.  —  la  luce  della  gitistìzia.  §  p.  pass. 
©  agg.  Svelato.  /  eredènti  in  tèrra  vedono  la  verità 
nel  vèrbo  rivelato;  i  beati  in  cielo  nel  vèrbo  /velato.  % 
M.  avv.  A  fàccia  /velata.  Alla  /velata.  Palesemente. 
^VELATAMENTE,  avv.  da  Svelato.  Si  tnanifèsta  — . 
SVELATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Svelare. 

SVELENIRE,  tr.  e  rifl.  contr.  d' Invelenire.  Svelenirsi 
in  calùnnie,  in  impropèri. 
SVÈLLERE,  tr.  [ind.  rSi:e7;o].  Sbarbare;  delle  piante. 

—  il  lino,  la  cànapa.  §  Per  sim.  —  un  chiòdo,  un'in- 
feì-riata.  §  T.  poèt.  —  il  frutto  dall'albero.  §  p.  pass, 
e  agg.  Svèlto.  §  Di  pers.  Slanciato,  Agile,  Sollécito 

nel  far  le  còse.  È  un  giovinòtto  /vèlto.  È  /vèlta.  Una  j 
personcina  /vèlta.  Statura  /vèlia.   Svèlte  colonnette.  1 
Il  più ,  Il  meno  /vèlto.  Di  mente  /vèlta.  Pòco,  Molto  \ 
/vèiti.  Svèlto  nella  gamba.  §  iròn.  Tròppo  /vèlti,  sot- 
tint.  di  mano.  §  Prov.  Svèlti  di  lingua,  /vèlti  di  mano. 

§  Esortando    all'opera.    Svèlti,   ragazzi!   Su  /vèlti! 
Svèlto,  butta  fuori  quello  che  ài  in  còrpo.  §  M.  avv. 
Alla  — .  Via,  alla  — /  Morire  alla  — . 
SVELOCIPEDARE,  intr.  [ind.  Svelocìpedo].  Andar 

molto  sul  velocipede.  Svelocipeda  tutto  il  giorno. 
SVELTEZZA,  s.f.  astr.  di  Svèlto.  §  lìg.  —  di  mente 

d'ingr .  no,  di  mòdi.  Miràbile  —.  §  euf.  iròn.  —  di  mano\ 
Baratteria.  §  Su,  /veltezza!  Esortando  a  far  prèsto. 
SVELTIRE,  tr.  e  riil.  Far  diventare  o  Farsi  Svèlto. 

S' è  /veltito.  Sveltisciti  o  ti  /veltisco  io.  §  T.  dis.  — 
una  figura. 
SVELTISSIMO,  sup.  di  Svèlto. 
SVÈLTO.  V.  Svèllere. 
SVENAMENTO,  s.m.  Lo  Svenare. 
SVENARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sveno}.  Tagliar  le  vene. 

Seneca  si  /venò.  §  iperb.  Levar  molto  sangue.  Lo  /ve- 
nàrono  mèggo  per  guarirgli  il  mal  di  petto.  §  T.  ot- 
ton.  e  cesellatori.  Far  la  pèlle  di  grana  più  fine.  § 

fig.  Mùngere  il  denaro  fino  all'  ùltimo  picciolo.  Sve- 
nano questo  pòvero  pae/e.  Mi  volete  — ? 

SVENATOIO,  s.m.  |pl.  Svenatoi].  T.  a.  e  m.  Spècie 
di  cesèllo  per  Svenare. 
SVENATURA,  s.f.  T.  a.  e  m.  Piccola  sfaldatura  nel 

tàglio  de'  coltèlli  o  sim. 
SVENEVOLXGGINE,  s.f.  astr.  di  Svenévole.  Più  spreg. 

che  Svenevolezza. 

SVENÉVOLE,  agg.  Di  chi  à  mòdi  o  un  fare  Sgraziato, 
ida  fare  Svenire.  Dònna,  Ragazzo,  Oratore,  Scrittore  — . 

SVENEVOLEZZA,  s.f.  astr.  di  Svenévole. 

SVEGLIETTO,  s.m.  Svegliatolo  (Alleg.). 
SVEGLIÉVOLE,  agg.  Agévole  à  Svegliarsi  (Cr.). 
SVEGLIMENTO,  s.m.  Svenimento  (T.). 
SVEGLIONE,  s.m.  accr.  di  Svéglia,  strumento  da 

fiato  (XVI). 
SVELENARE,  tr.  e  rifl.  Levar  via  il  veleno.  Anche 

fig.  (XIV-XVI). 
SVELICARE,  tr.  Scoprire  del  velo  (XIV). 
SVELLATO ,  agg.  Non  raccòlto  in  vello  ;  non  vel- 

loso; di  capelli  e  barba  (XVI). 
SVELLIMENTO,  s.m.  Lo  Svèllere  (XIV). 

SVENEVOLMENTE,  avv.  da  Svenévole. 

SVENEVOLONE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  di  Svenévole.. 
SVÈNIA,  s.f.  non  e.  Moine,  Lèzi.  Non  far  tante  —. 
SVENI.MENTO,  s.m.  Lo  Svenirsi.  Gli  venne  uno  — 

Uno  —  fòrte,  leggèro.  Gli  —  delle  dònne. 
SVENIRE,  intr.  e  pron.  Pèrder  il  sentimento.  S'ab- 

bandonò e  /venne.  Ci  è  mancato  pòco  che  mi  /venissi!  § 
Mi  son  sentito  — ,  dicon  le  dònne,  per  paura,  appren- 

sione fòrte.  Sviene  al  solo  annùnzio  che  io  parto. 

Speriamo  che  non/vènga.  %  iperb.  Di  questo  passo  c'è 
da /venirsi.  %  Fa — .  Chi  fa  le  còse  tròppo  lèntamente,^ 
Chi  parla  o  scrive  leziosamente  o  sim.  §  iròn.  Se  ci 
si  /viene,  non  si  casca.  Di  casa  specialm.  piccola,  dove 

i  mòbili  sono  uno  addòsso  all'altro.  §  Noìi  se  ne  /ve- 
nire. Di  còsa  o  persona  di  cui  non  abbiamo,  come  uno- 

potrèbbe  crédere,  grande  Smània.  "  Ti  piaccion  i  con- 
fètti? „  "■Non  me  ne  /vengo  punto. „  §  p.  pass,  e  agg. 

Svenuto.  Caddero  /venute. 
SVENTAGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sventàglio],  tr.  e 

intr.  Far  molto  vènto  col  ventàglio.  Non  mi  stare  a 
— .  Si  /ventaglia  con  ràbbia. 
SVENTARE,  tr.  [ind.  Svento].  Rènder  vana  la  fòrza 

dell'aria  comprèssa.  §  —  lo  schiòppo,  la  canna  del 
lavativo.  Far  che  pèrda  quel  pò'  d'aria  che  ci  fossa 
rimasta.  §  Far  vènto,  per  la  bocca  o  per  l'ano.  I  fa- 

giòli fanno  — .  §  —  una  mina.  Impedirne  uno  scòppio 
dannoso.  §  fig.  —  ima  trama ,  un  disegno ,  uria  ca- 

lùnnia 0  sim.  Impedirla,  Romperne  gli  eifètti.  §  p. 
pass,  e  agg.  Sventato.  Schiòppo,  Canna  /ventata. 
Calùnnia,  Trama  /ventata.  §  Di  pers.  Che  òpera  senza 
pensare,  leggermente.  Ragazzo,  Dònna  /ventata.  § 
sost.  Ècco  la  /ventata.  §  M.  avv.  Fa  le  còse  alla  — . 
SVENTAT.4GGINE,  s.f.  astr.  spreg.  di  Sventato. 
SVENTATEZZA,  S.f.  astr.  di  Sventato.  La  —  di  quei 

ragazzo  è  strana.  Che  —!  Quanta  — .' 
SVÈNTOLA,  s.f.  Arnese  qualunque  per  far  vènto.  Un 

cartone  mi  fa  da — . 
SVENTOLAMENTO,  s.m.  Lo  Sventolare. 
SVENTOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sventolo].  Alzar  in 

alto,  distesamente,  al  vènto.  —  uìia  bandièra.  §  Per 
sim.  —  un  cencio  sul  mu/o  a  uno.  Non  fa  che — per 

la  casa  quel  pò'  di  vestito.  §  Mover  le  lenzòla  nel 
lètto,  e  far  vènto.  Smetti  di  — .  Non  mi  —  cosi.  §  — 

il  grano.  Ventilarlo  o  Rivoltarlo  ne'  granai.  §  intr. 
Alle  finèstre  /ventolàvano  le  bandière.  §  sost.  Lo  — 
dei  turbanti.  §  pron.  Si  /vèntola  col  ventàglio,  col  cap- 

pèllo. §  p.  pass,  e  agg.  Sventolato. 
SVENTOLATA,  S.f.  Lo  Sventolarsi. 
SVENTOLATINA,  S.f.  dim.  di  Sventolata. 
SVENTOLIO ,  s.m.  [pi.  Sventolìi].  Uno  Sventolare 

continuato. 

SVENTRAMENTO,  s.m.  Lo  Sventrare.  —  d'una  città. 
SVENTRARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sventro].  Meno  com. 

ma  più  decènte  di  Sbuggare.  —  tiìi  póllo.  §  fig.  — una 
città,  una  casa.  Demolirne  la  parte  malsana,  infètta. 
Sventrano  Nàpoli.  Vogliono  —  Roma  e  Firenze.  §  p» 
pass,  e  agg.  Sventrato.  §  fig.  Chi  non  si  sàzia  mai. 
O  che  sèi  /ventrato?  A  chi  mangia  senza  fine. 
SVENTRATA,  s.f.  Lo  Sventrare.  §  Spanciata.  Non  e. 

§  Evacuazione. SVEXTRATAMENTE,  avv.  da  Sventrato. 
SVENTURA,  s.f.  T.  lett.  coutr.  di  Ventura.  È,  È  stata, 

Fu  u-na  /ventura.   Una  gran  — .  Se  questa  —  accor 

SVÈLTO,  agg.  —  città  [divelto,  distrutte]  (Mont.  P.). 
SVEMBUARE,  tr.  Smembrare  (XIV.  P.). 

SVEMORATO,  agg.  Smemorato  (XIV-XVI). 
SVENARE,  tr.  —  il  sangue.  Cavarlo  dalla  vena  (Buon.). 

§  p.  pass.  Svenato.  Del  mòrso  apèrto  del  cavallo  (T.). 
SVENATURA,  s.f.  L'apertura  del  mòrso  del  cavallo. 
SVENENARE,  tr.  Svelenare  (T.). 
SVENIMENTO,  s.m.  Ecclisse  (Sèn.). 
SVENTARE,  tr.  e  rifl.  Sventolare  (XIV). 
SVENTOLARE,  tr.  Sventare  (Lasc). 
SVENTRARE,  iatr.  Mangiare  e  bere  assai  (Malm.). 
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desse.  Compagni  di—.  —  ptibUica,  irreparàbile,  Ter- 
rìbile —.  Nel  mèggo  della  — .  Còlti  dalla  — .  Anmm- 

ziatore,  Portatore  di  — .  Provati  dalla  — .  Non  abban- 
donare l'amico  nella  — .  Raccontò  le  sue  — .  A  prèzzo 

di  /venture.  Ùltimo  grado  della  — .  §  Gli  Sventurati. 
Onorare,  Rispettare,  Rèndere  onore  alla  /ventura. 
SVENTURATAMENTE,  avv.  da  Sventurato,  —per  lui 

fu  preso  per  ladro. 
.SVENTUUATÌSSIMO,  sitp.  di  Sventurato. 
SVENTURATO,   agg.  e  s.  contr.  di  Avventurato.  La 

—  sòrte  di  tanti  patriòtti.  Il  più  /venturato  di  tutti 
è  lo  schiavo  di  sé.  Una  pòvera  infelice—.  Un  sospiro 
per  gli  — .  §  Prov.  Òcchio  maligno,  ànima  /venturata. 
SVENTUROSO,  agg.  non  e.  Sventurato,  o  mèglio  Glie 

pòrta  Sventura.  La  —  mòrte  di  Cavour. 
SVENUTO,  p.  pass,  e  agg.  Y.  Svenire. 
SVERDIRE,  iutr.  Pèrder  il  verde.  La  pianta  che 

secca,  prima  /verdisce,  pòi  ingiallisce. 
SVERGINAMENTO,  s.m.  Lo  Sverginare. 

SVERGINARE,  tr.  [ind.  ̂ vérgiìio].  Tòglier  la  vergi- 
nità. §  flg.  Incominciare  a  uSare  una  còsa.  Il  primo 

a  — questo  libro  siete  stato  voi.  §  Non  ò  ancora /ver- 
ginato,  dicon  i  venditori  o  i  giocatori  che  non  anno 
ancora  fatto  la  prima. 
SVERGINATORE,  verb.  m.  di  Sverginare. 
SVERGOGNAMENTO,  s.m.  Lo  Svergognare.  Chi  non 

si  ravvede,  avrà  un  giorno  un  terrìbile  — . 

SVERGOGNARE,  tr.  [ind.  ■Svergogno'].  Far  vergognare 
uno  della  sua  colpa.  —  dhm  fallo  innocènte,  grave. 
Fu,  da  tutti  /vergognata.  §  p.  pass,  e  agg.  Svergo- 

gnato. Svergognatolo  così,  lo  licenziò.  Se  n'  andò 
/vergognato.  §  Senza  vergogna.  Ragazzo,  Dònna/ver- 

gognata. Si  fanno  pelare  e  derìdere  da  cèrte  /vergo- 
gnate. Inchini,  Riverènze,  Adulazione  /vergognata. 

SVERNAMENTO,  s.m.  Lo  Svernare. 
SVERNARE,  intr.  [ind.  Sverno].  Passare  il  verno.  Le 

truppe  di  Napol.  dovevano  —  a  Mosca.  Pirro  dovette 
tornare  a  —  a  Taranto.  Mandre   che   si   mandano  a 
—  nelle  maremme.  §  iròn.  —  alle  murate,  o  sìm.  An- 

dar in  prigione.  §  Traversar  l' inverno.  Du.e  paia  di 
scarpe  gli  son  bastate  per  — .  Un  pò'  di  farina  per 
— .  Con  quella  tosse  ò  paura  che  non  /vernerà. 
SVERNATOIO,  s.m.  [pi.  Svernatoi].  T.  bot.  Ogni  ri- 

gonfiamento dove  il  germe  Sverna. 
SVERSATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Sversato.  Son  più  le 

sue  —  che  non  à  capelli  in  capo!  Quanta  — / 
SVERSATO,  agg.  Senza  vèrso,  Senza  garbo.  Giubba, 

Tàglio,  Ragazzo  — .  Tanto  —.'  §  Èim  legno  — .  Di  pers. 
intrattàbile.   §M.  avv.  Alla  — .  Sgarbatamente.  Non  e. 
SVÈR<iA,  s.f.  Sobeggettiua  di  qualunque  matèria^ 

M'è  entrato  una  —  in  un  dito.  Una  —  di  vetro  rotto, 
di  fèrro.  Le  —  dipiètra  per  riempire  i  bitchi  murando. 
SVER5ÌARE,  tr.  [ind.  Sverno].  Fare  Svèrije.  §  Riturare 

con  Svèrge.  —  un  muro,  un  mobile.  §  intr.  e  pron. 
Scheggiarsi.  Legname  che  si  /vèrga  con  facilità.  § 
p,  pass,  e  agg.  Svernato.  Mòbile  tutto  /vergato. 
SVER^iETTA,  s.f.  dim.  di  Svèrga. 

SVENTRATA,  s.f.  Scorpacciata  (T.)- 
SVENUTO,  agg.  Spossato  (Baldi.  P.). 
SVERBICARE,  intr.  T.  Montai.  Ciarlare  (Ner.  P.). 
SVERGINARE,  tr.  Versare  (Lòr.  F.  P.). 
SVERGARE,  tr.  Ridurre  in  verghe  (Giul.). 
SVÈRGERE,  tr.  T.  cont.  Svèllere  (Giul.  P.). 
SVERGHEGGIARE,  tr.  Peroòter  con  verghe  (XIV). 
SVERGOGNA,  s.f.  Smacco  (T.). 
SVERGOGNÀGGINE,  s.f.  Svergognatezza  (T.). 
SVERGOGNAMENTO,  s.m.  Lo  Svergognare  (Bàrt.  T.). 

g  Impudènza  (XIV). 
.SVKRGOGNANZA,  s.f.  Svergognamento  (XIV). 
SVERGOGNARE,  tr.  Violare  (XIV-XVI).  §  intr.  Ver- 

gognarsi (XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Svergognato.  Vio- 
lato, Dissacrato  (XIV-XVI). 

SVERNARE,  iutr.  Cantare  (XIII-XV). 
SVERNATA,  s.f.  Lo  Svernare  (Bàrt.). 

SVERZETTINA,  s.f.  dim.  di  Svergetta.  Una  —  di  càcio 
SVERZINO,  s.m.  più  pop.  che  Sferzino. 
SVERGINO,  s.m.  Sòrta  di  legno,  Vergino.  §  A  il  vi/o 

rosso  come  lo  — .  Molto  rosso. 
SVERZOLINA,  s.f.  dim.  di  Svèrza. 
SVESCIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Svescio].  Ridir  ogni 

còsa  sospètta  o  segreta.  —  il  fatto  dall'  a  alla  gèta- 
Perìcolo  che  non  l'abbia  di  già  /vesciato  a  qualcuno. 
SVESCICARE,  tr.  e  rifl.  Far  rilevar  la  vescica.  — 

la  pèlle. 
SVESCIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  Svescia  volentièri. 

Domandane  alla  — . 
SVESTIRE,  tr.  e  rifl.  contr.  di  Vestire.  Anche  fig.  § 

p.  pass,  e  agg.  Svestito.  Mèggo  /vestito. 
SVETTAMENTO,  s.m.  Lo  Svettare. 

SVETTARE,  tr.  [ind.  Svetto].  Tòglier  la  vetta.  — 
le  mazze  lunghe.  —  i  piòppi,  i  gèlsi,  gli  ulivi.  §  Al- 

lungar la  vetta.  Gli  abeti  /vettan  le  messe. 
SVETTATURA,  s.f.  Lo  Svettare.  §  dim.  Svettaturina. 
SVEZZARE,  tr.  e  rifl.  Divezzare.  §  p.  pass,  e  agg. 

Svezzato. 
SVIAMENTO,  s.m.  Lo  Sviare  o  Sviarsi.  —  d'un  trèno. 

—  ferroviari.  §  T.  med.  —  di  reni.  Flusso  di  matèria 
bianca  fche  vièn  dalle  reni  per  sfòrzo  o  debolezza. 
SVIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Svio,  Svii].  Deviare  [ma 

à  più  fòrza].  —  una  malattia.  Aspettami  là;  ma  non 
ti  /viare.  —  un  giovine  dallo  stùdio.  —  il  colpo ,  il 
fèrro.  Perché  le  pècore  non  si  fvìino,  il  pastore  mette 
a  ima  il  campano.  §  —  i  colombi  dalla  colombaia.  §  — 

il  discorso.  §  p.  pass,  e  agg.  Sviato.  Pensièri,  Immà- 
gini, Ragazzi  /viali.  §  Lo  Sviato,  commèdia  del  Cècchi- 

SVIATEZZA,  s.f.  astr.  di  Sviato.  Questa  sua  —  non 
èra  però  irreparàbile. 
SVIATÌSSIMO,  sup.  di  Sviato. 
SVIATORE,  verb.  m.  di  Sviare. 
SVICOLARE,  iutr.  e  pron.  Svignarsela  per  qualche 

vìcolo.  Se  la  /vìcolano  dai  creditori.  À  /vicolato. 
SVIGNARE,  intr.  e  pron.  Andarsene  lèsti  e  nasco- 

stamente. Cèrti  audaci  colla  lingua,  al  primo  peri- 
colo prudèntemente  /vignano  [o  se  la  /vignano].  Non  è 

ària  per  voi:  dunque  /vignate.  Lasciatelo — .È  tèmpo 
di  /vignarmela.  Tentava  di  /vignarsela. 
SVIGORIMENTO,   s.m.  Lo  Svigorire.  —  degli  ànimi. 
SVIGORIRE,  tr.  e  rifl.  Tògliere,  Far  pèrder  il  vigore. 

Il  cattivo  e/émpio  /vigorisce  V  autorità.  Annibale  si 

/vigori  a  Càpua.  —  V  insegnamento.  Piante  che  al- 
l'ombra si  /vigoriscono.  —  i  pòpoli  colla  schiavitù. 

§p.  pass,  e  agg.  Svigorito.  Ingegno,  Gènte  /vigorita. 
SVILIMENTO,  s.m.  T.  lett.  Lo  Svilire. 
SVILIRE,  tr.  T.  lett.  Avvilire.  §  p.  pass,  e  agg.  Svi- 

lito. Società  fiacca  e  /vilita. 
SVILLANEGGIAMENTO,  s.m.  Lo  Svillaneggiare. 
SVILLANEGGIARE,  tr.  Coprir  di  villanie  o  Dir  villa- 

nie. Bèlla  critica,  —  a  dritta  e  a  manca  ! 
SVILLANEGGIATORE,  verb.  m.  di  Svillaneggiare. 
SVILLEGGIARE,  intr.  [ind.  Svilleggio],  contr.  di 

Villeggiare.  Andarsene  dalla  villa.  Cominciano  a  — . 

SVERNO,  s.m.  Lo  Svernare.  Tenere,  Métter  a  /verno 

(XIV  ). SVÈRRE,  tr.  Svèllere  (T.)-Vive  nelle  mont.  (?.). 
SVERTARE,  tr.  Votar  la  vèrta  (Cr.).  §  flg-  Spiattel- 

lare (Dav.). 
SVÈR5ÌA,  s.f.  Sòrta  di  càvolo  (Fièr.). 
SVER5SARE,  intr.  IT.  sen.  Stridere.  Queste  trombe 

/vèrgano  (Prates.  P.). SVESCIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Svesciare 

(Salvin.). 
SVESPAIARE,  tr.  Tórre  i  vespai  (Fièr.).  USàb. 
SVIATO,  agg.  Senza  viaj(Ov.  Sim.). 
SVIENIRE,  intr.  T.  mont.  e  cont.  Svenire.  §  p.  pass, 

e  agg.  SviENUTO  (P.). 
SVIENITURA,  s.f.  T.  cont.  e  volg.  Lo  Svenire  (P.). 
SVÌÉVOLE,  agg.  Sviato  (XIV).    . 
SVILITIVO,  agg.  Atto  a  Svilire  (Salvia.). 
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i?VILUPPARE,  tr.  e  rifl.  Sciòglier  il  viluppo.  —  una 
fogliata.  —  i  capelli.  I  frutti  di  tamarindo  di  nòtte 

s" avviluppano  nelle  fòglie,  e  di  giorno  se  ne  fvilùp- 
,j>ano.  ]  barili  fvihippan  la  seta.  §  Dare,  Prèndere 

Sviluppo.  —  tutte  le  risorse  dell'  immaginazione.  — 

l'ingegno.  Gli  si  /viluppo  nella  mente  il  delitto'.  In- cèndio che  si  /viluppo  neW  osteria  e  si  propagò  al 
pae/e.  §  —  un  argomento,  una  questione.  Mostrare 

come  si  /viluppa  un'opera,  una  letteratura.  §  Di  ma- 
lattie. Gli  s'è  /viluppata  la  fèbbre,  la  ro/olia.  §  Del 

créscere,  della  pers.,  specialmente  nella  pubertà.  Co- 

m'  è  /viluppato  quel  ragazzo!  Questa  ragazza  mi  par 
che  /viluppi  tròppo  prèsto.  §  È  già  /viluppata.  §  ass. 
Kon  à  ancora  /viluppato.  Di  ragazza.  §  Di  piante  e 

d'animali,  g  p.  pass,  e  agg.  Sviluppato.  Intelligènza 
pòco,  molto  /viluppata.  Ragazza  bène  /viluppata, 
SVILUPPATA,  s.f.  T.  geom.  V.  Evoluta. 
■SVILUPPO,  s.ra.  Lo  Sviluppare.  —  coordinato  della 

Società  timana.  —  di  vita  lìbera,  —  vigoroso  d' un 
istituto.  —  personale.  —  delle  indùstrie  e  dei  com^ 
mèrci.  —  dei  conti  corrènti.  Favorire  lo  —  della  let- 

teratura, del  teatro,  d'una  tè/i,  d'un' òpera,  dell'in- 
serjno,  delle  migliori  facoltà.  §  assol.  Della  pubertà. 
Età  dello  — .  È  nello  — .  Nel  suo  —.  Uno  —  precòce. 

§  Anche  d'ingegno.  §  Del  cavallo,  L'età  del  movere. 
•SVINA,  s.f.  Lo  Svinare.  Far  la  — .  Il  tèmpo  della  — . 
-SVINARE,  tr.  e  assol.  Levare  il  vino  dalle  vinacce, 

•dal  tino  o  altro  vaSo.  Va  /vinato.  Bi/ogna  —.%-■-  vér- 
gine, gióvane,  maturo,  secondo  che  il  mosto  fermenta 

più  o  meno  sulle  vinacce. 

•SVIJfATORE  -  TORÀ,  veib.  ra.  e  f.  di  Svinare. 
■SVINATURA,  s.f.  Lo  Svinare  e  II  tèmpo.  Per  la  — . 
■SVINCOLAMENTO,  s.m.  Lo  Svincolare. 
■SVINCOLARE,  tr.  e  rifl.  [iud.  Svincolo].  Levare  o 

Levarsi  dal  vìncolo.  Cercò  di  /vincolarsi  dalle  sue 
braccia.  §  —  ima  merce.  Ritirarla  debitamente  dalla 
stazione.  §  p.  pass,  e^  agg.  ̂ vincolato. 
■SVISAMENTO,  s.ra.  Lo  Svijare. 
■SVISARE,  tr.  ̂ musare,  non  e.  §  fig.  —  la  verità,  i 

concètti,  le  paròle,  i  fatti.  Alterarli.  —  la  forma,  i 

sentimenti  d'un  autore.  Il  Bèrni  à  /vi/ato  il  Boiardo. 
§  p.  pass,  e  agg.  §visato. 
SVISCERAMENTO,  s.m.  non  e.  Lo  Sviscerare, 
SVISCERARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Sviscero].  Levar  le 

vìscere.  T.  lett.  §  fig.  —  ?m  autore,  le  sue  bellezze. 
Trattarlo  profondamente,  Métterle  in  evidènza.  §  p. 

pass,  e  agg.  S^'i^'^CERAto.  §  D'affètto  caldo,  straordi- 
nàrio. Amore,  Amico  /viscerato.  Rispètto  il  pili  puro, 

il  più  /viscerato.  CojujJlimenti  /viscerati. 

SVISCERATAMENTE,  avv.  da  Sviscerato.  L'ama  — . 
SVISCERATEZ/A,  s.f.  astr.  di  Sviscerato.  —  servile. 
.SVISCERATÌSSIMO,  sup.  di  Sviscerato. 
SVISCERATORE,  verb  m.  di  Sviscerare.  —  di  clàssici. 
SVISTA,  s.f.  Sbàglio  per  non  aver  guardato  bène. 

In  questa  compo/izione  ci  son  molti  errori  e  molte  — . 
SVITARE,  tr.  Allentare  o  tòglier  la  vite  (metàllica). 

—  pèzzo  per  pèzzo  una  màcchina.  Svitò  il  suo  bravo 

^alaìnaio,  e  scrisse.  §  fam.  schorz.  coutr.  d'Invitare. 
Ieri  v'invitai,  e  òggi  vi  /vita. 
SVITATURA,  s.f.  Lo  Svitare. 

SVILUPPATO,  agg.  Sparso  (G.  Giùd.). 
SVÌMERO,  s.m.  Sórta  di  còcchio  (Forteg.). 
SVÌNCERE,  tr.  contr.  di  Vincere  (Ségn.). 
SVINCIGLIARE,  tr.  Frustare  con  vinciglio  (XIV). 
SVINCO  e  SVÌNCOLO  ,  s.m.  T.  pist.  Lombàggine  o 

si  nile.  Ò  preso  uno  —  iP.). 
SVISCARE,  tr.  Spaniare  (Varch.). 
SVITELLARE,  tr.  T.  Versll.  Levare  il  vitèllo  alla 

vaccina  (Giul.). 

SVITIATO,  agg.  T.  pis.  Slogato;  d'un  acròbata 
(Marc.  P.). 
SVITUPERARH,  tr.  Vituperare  (XIV). 
SVIVAGNARE,  tr.  Tòglier  il  vivagno  (XTV-XVTIi.  § 

,p.   pass,    e   agg.   Sviv'ag^ato.   §  fig.   Sciòcco ,   Sver- 
Nòvo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

SVITICCRIARK,  tr.  e  rifl.  contr.  A' Avviticchiare. 
Sviticchiarsi  dalla  gènte.  Se  ti  riesce  di  /viticchiarti 
da  quella  piòvra,  farai  un  miracolo. 

SVIVARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Separar  da' metalli  1'  ar- gènto vivo. 

SVÌZZERA,  n.  pr.  §  Di  paeji  montuosi  in  gén.  La- 
toscana. 

SVÌZZERO,  agg.  da  Svizzera.  Le  Alpi  — .  Càcio, 
Btirro,  Formàggio,  Sciampagna,  Caffè  — .  §  sost.  Gli 
—.  Soldati  del  papa.  §  T.  stòr.  Una  spècie  di  servitore, Cacciatore. 

SVOCIFERARE,  tr.  [ind.  Svocìfero].  Vociferare. 
SVOCINARE,  tr.  Vociar  qua  e  là.  Anno  interèsse  a 

non  —  la  còsa. 

SVOGLIAMENTO,  s.m.  Il  cominciare  a  ivogliarsi.  È 
preso  dallo  — . 
SVOGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Svoglio],  contr.  d'l7i- 

vogliare.  Ci  si  /vòglia  di  comprar  tèrra  perché  si 
paga  tròppo  in  contratti  e  registro.  Gl'inciampi  che 
ci  vedo  mi  /vogliano  dall'impresa.  §  p.  pass,  e  agg. 
S^'OGLiATO.  Paròle  tronche  e  /vogliate.  Ragazzi,  Sco- 
lari  /vogliati.  Tòno  —  della  conversazione.  À  sèmpre 
una  cera  cosi  /vogliala.  Mi  trova  adèsso  /voglialo. 
Sono  stanco  e  — .  §  sost.  Far  lo  /voglialo. 
SVOGLIATÀCCIO,  pegg.  di  Svogliato. 

SVOGLIATÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Svogliato.  L'  acciv- 

/àrono  di  — . 
SVOGLIATAMENTE,  avv.  da  Svogliato.  Lèggere,  La- 

vorare, Far  le  còse  — . 
SVOGLIATEZZA,  s.f.  astr.  di  Svogliato.  —  dal  la 

voro.  —  di  stomaco.  —  orgogliosa. 
SVOGLIATÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Svogliato. 
SVOLAZZAMENTO,  s.m.  Lo  Svolazzare. 
SVOLAZZARE,  tr.  e  intr.  Volare  non  senza  rumore 

qua  e  là.  Sento  —  il  canarino  nella  gabbia:  guarda 
se  c'è  il  gatto.  Svolazzavano  tra  i  rami.  Svolazzano 
le  farfalle  intorno  al  lume.  §  Por  sim.  I  capelli  sciòlti 

le /volazzavan  per  l'aria.  Svolazzavan  i  fazzoletti  dalle 
finèstre.  Venticèllo  che  fa  —  il  lèvibo  della  vésta.  Le 
fòglie  secche  che  /volàzzano  per  ària.  §  fig.  La  mente 
/volazzn  su  questo  e  su  queir  argomento.  §  p.  pr.  e 
agg.  S^OL^^zZANTE.  Si  vedeva  cèrti  bandieroni  /vo- 
lazzanti.  Le  penne  /volazzanti  del  bersaglière.  Ànime 
vaganti  e  /volazzanti  intorno  ai  sepolcri. 
SVOLAZZATOIO,  agg.  [pi.  m.  Svolazzatoi].  Che  Svo- 

lazza. Cervèllo  — . 
SVOLAZZATORE,  verb.  m.  di  Svolazzare. 
SVOLAZZETTO,  s.ra.  dim.  di  Svolazzo.  Ricami,  fiòc- 

chi, /volazzetti. 
SVOLAZZIO ,  s.m.  [pi.  Svolazza],  Uno  Svolazzare 

continuato.  Lunghi,  Bèlli  — . 
SVOLAZZO,  s.m.  Lo  Svolazzare,  e  La  còsa  che  Svo- 

lazza. Vestito  con  gli  —.  Fregi  e  /volazzi  in  croìno- 
litografia.  Capricciosi  — .  Un  bèllo  —  di  capelli.  § 
Lèttera  grande  iniziale  o  Frégio  ghiribiajoso  fatto 
di  tratto  in  punta  di  penna.  §  Ornamenti  sovèrchi. 

SVÒLGERE,  tr.  [ind.  Svòlgo,  Svòlgi],  contr.  d'Av- 
vòlgere. Spiegare.  —  un  invòlto,  un  ròtolo  di  carte,  un 

gomìtolo.  5  —  un  libro.  Non  e.  Sfogliarlo,  e  fig.  Stu- 
diarlo. §  T.  poét.  Sciògliere,  Liberare.  —  dal  tenace 

sato.  §   Bocca  fvivagnata.   Eccessivam.  larga  (Lasc). 
SVIVAGNATÀCCIO,  pegg.  di  Svivagnato.  §  lig.  Di- 

sadorno (Fièr.). 

SVIZIARE,  tr.  Levare  il  vìzio  (Barb.  Cr.). 

SVIZZO,  agg.  contr.  d'Avvizzito  (Sod.). 
SVOCIORARE  [iud.  Svócioro],  intr.  T.  cont.  Vociare 

(Lòr.  P.). SVOGLIATURA,  s.f.  Svogliatezza  fXVI-XVII) 
.SYÒGLIERE,  tr.  e  rifl.  Svòlgere  (XVI.  P.^ 
SVOLAMENTO,  s.ra.  Lo  Svolare  (Cr.). 
SVOLARE,  tr.  Volare  (XIV). 
SVOLAZZARSI,  intr.  pron.  Svolazzare  (Goisz.). 
SVOLERE,  tr.  contr.  di  Volere  (XIII-XIV). 
SVÒLGERE,  tr.  Allontanare  dal  pròprio   ufficio  o 
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Tisco.  §  Di  fiori,  fronde,  piante.  Germogliare.  §  fig.  Di- 

mostrare 0  Spiegare  bène  nelle  sue  parti.  —  una  ve- 
rità, un  fatto.  —  ordinatamente  le  facoltà.  —  la  tela 

del  tèmpo  passato  in  una  stòria,  in  un  poèma,  in  un 
romando.  Svòlse  ampiamente  il  suo  programma.  § 
Tirare  indiètro,  Sconsigliare.  Da  questo  seppe  /vol- 

gerlo con  buone  ragioni.  Non  ti  lasciare  — .  §  rifl. 
L'idèa  del  dovere,  /volgendosi  nel  sìco  cuore,  lo  rese 
fòrte  alle  lòtte.  Le  rimembranze  comprèsse  a  fòrza, 

si  /volgevano  in  fòlla.  Drammi  che  si  /volgono  di- 
nanzi alla  sua  immaginazione.  La  vista  delle  còse 

che  si  svòlge  air  òcchio  intènto  dell'  osservatore.  Le 
facoltà  artìstiche  che  vanno  /volgendosi.  La  vita  che 

si  /volge  è  un  continuo  sórgere  d'armonia  e  d' ener- gia. §  T.  poèt.  Dalle  squarciate  mìvole  si  /volge  il 
sol  cadènte.  §  Slogarsi.  Non  com.  §  p.  pass,  e  agg. 
Svòlto.  Lezione  bène  /vòlta.  Argomento  sufficiènte- 

mente/vòlto. Svòlto  dagli  amici,  ritirò  la  paròla. 
^VOLGI.MEN'rO,  s.m.  Lo  Svòlgere  o  Svòlgersi.  Incep- 

pare il  naturale  — .  §  Educazione,  —  delle  facoltà.— 
delle  prime  idèe  nel  fanciullo.  —  degli  affètti. 
5V0LGIT0RE  -TORÀ  -  TRiCE,  veri),  m.  e  f.  di  Svòlgere. 
EVÒLTA,  s.f.  Punto  dove  una  strada  vòlta.  Diètro 

le  —  d'un  muro.  Prendete  la  prima  —  che  trovate. 
Fiume  che  corre  con  inti.nite  — .  Nelle  —  del  canale. 
§  Prov.  Alla  —  si  provano  i  bàrberi. 
^VOLTA-MENTO  ,s,m.  Lo  Svoltare. 

-SVOLTARE,  tr.  [ind.  Svòlto].  Svòlgere.  Svòlta  co- 

desto cartòccio  per  vedere  quel  che  c'è.  Svoltò  la  pez- 
zata del  pane.  §  intr.  Far  la  voltata.  —  a  dèstra,  a 

sinistra.  Séguiti  di  qui,  pòi  /vòlti,  e  si  tenga  a  man- 
cina. §  fig.  —  col  discorso.  Entrare  in  un  altro.  § 

Anche  ass.  Se  lo  toccate  nella  borsa,  sùbito  /vòlta.  § 
Deviare.  Èra  un  buon  ragazzo,  ma  una  fòrte  passione 

l'à  fatto  — .  §  p.  pass,  e  agg.  S^^oltato.  Svoltato  il 
canto  alla  Pàglia,  lo  trova.  §  E  sinc.  Svòlto.  La  mia 

casa  è  qui  /vòlto.  Abita  qui  /vòlto.  §  E  iròn.  "  Vorrei 
andare  alla  villa  del  conte.  „  "  Già,  è  qui  /vòlto!  „ 
SVOLTATA,  s.f.  Lo  stesso  che  Svòlta.  Far  la  — . 

Passare  la  — .  Alla —  della  via.  Li  trovò  alla  —  che 
menava  a  casa  sua.  Prese  di  fùria  la  /voltata. 
SVOLTATOUE,  verb.  m.  di  Svoltare. 
SVOLTATURA,  s.f.  Lo  Svoltare. 
SVOLTOLA.MENTO,  s.m.  Lo  Svoltolare. 

SVOLTOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Svòltolo'].  Voltolare. —  Mw  sasso ,  un  masso ,  il  sasso  di  Sì/ifo.  Svòltola 
di  qui,  di  là,  non  poteva  dormire.  §  rifl.  Svoltolarsi 
nella  mòta,  nel  lètto,  nel  prato.  §p.  pass,  e  agg.  Svol- 

tolato. Mi  sentii  /voltolato  dalla  corrènte. 
SVOLTOLONE,  s.m.  Il  giro  àmpio  dello  Svoltolare  o 

voltolarsi.  Bèlli  —  si  faceva  da  ragazzi,  ne'  2^>'ati! 
SVOLTOLONE,  agg.  e  s.  Chi  Svòltola  molto.  Non  ci. 

si  può  dormire  con  quello  —.  Gran  —  che  sèi! 
SVÒLVERE   tr.  T.  poèt.  non  e.  Svòlgere. 

T 

T,  s.m.  [f.  è  lett.].  Lèttera  dentale  sorda,  si  pronùn- 
zia Ti.  Scrivi  un  T.  Un  ti  maiiìscolo ,  mimiscolo. 

Dopo  vocale  brève  è  tenuìssima  [Rita  non  è  Ritta  ; 
né  Gita,  Gitfa].  Non  prènde  dopo  di  sé  nella  stessa 
Sìllaba  che  VR  e  l'L.-  Trèno,  Atlante;  avanti,  VS: 
Astio.  Si  cambia  a  vòlte  in  D.  Lito  e  Lido.  Nutrire 

e  Nudrire,  e  volg.  in  eh:  Stioppo  e  Schiòppo.  Gli  an- 
tichi usavano  il  Tper  la  Z.  Conditione,  Amicìtia.  Come 

abbreviatura,  vale  Tito,  Tommaso,  Tòmo,  Tèrmine;  e 
in  mùsica  Tutti,  Trillo.  §  Dalla  forma.  Fatto  a  T.  Pare 
iin  T,  Divèrsi  oggetti  si  chiamano  T. 
TA.  Imitazione  di  Suono.  Ta-ta-ta.  §  Voce  con  che 

chiamano  il  maiale.  V.  Nino. 

TA'  apòc.  di  Tali. 
TABACCAIA,  s.f.  femm.  di  Tabaccaio. 
TABACCCAINA-iNO,  s.f.  e  m.  dim.  di  Tabaccaia -aio. 
TABACCAIO,  s.m.  [pi.  Tabaccai].  Venditore  di  ta- 

bacco, ecc.  Un  francobollo  dal  — .  §  La  bottega.  Si 
fermò  dal  —.  §  Carta  da  véndere  al  — .  Senza  valore. 
TABACCHESCO,  agg.  scherz.  da  Tabacco. 

sim.  Svòlge  fede  a  tutte  buone  arti  fXIII).  §  Svòlger 

via.  Tòglier  via.  Stornare  e  sìra.  (Bib).  §  rifl.  Spri- 
gionarsi del  gas  (T.).  §  p.  pass.  Svòlto.  Slogato.  Mano 

scóncia  e  /vòlta  (Sacch.).  §  Disinvòlto  (Gellin.). 
SVOLTARE,  tr.  Voltare.  —  le  spalle.  T.  cont.  (P.). 

§  Con  gli  òcchi  /voltati,  attènti  (id.).  §  Piedi,  Mani 
/voltate,  lussate  (B.). 
SVOLTICCHIARE,  intr.  Riméttersi  in  via  (Magai.). 
SVOLTOBÈLLA,  s.f.  T.  mont.  Fare  alle  —,  agli  Svol- 

toloni (P.). 
SVOLTURA,  s.f.  Svoltatura,  Piegatura  (Salvin.).  § 

Slogamento  (Lasc). 
SVOTAUE,  intr.  Evacuare.  §  tr.  Cavar  fuori  il  pelo, 

la  borra  (F.). 

TABACCHIÈRA,  s.f.  Scàtola  da  tabacco,  per  lo  più- 
artìstica,  elegante,  ricca.  Una  —  d'argènto,  d'oro.  — a  bauletto,  tonda. 

TABACCHIERINA  -  ONA,  s.f.  dim.  e  accr.  di  Tabac- chièra. 

TABACCO,  s.m.  [pi.  Tabacchi].  Pianta  delle  solanà- 
cee  il  cui  uSo  è  altrettanto  diffuso  quanto  nocivo. 
Piantare,  Seminar  — .  Col  —  fanno  i  sigari.  Far  u/o 
del  — .  Malattie  prodotte  dal  — .  Avvelenamenti  per  il 
— .  —  conciato,  da  ciccare,  da  masticare  (bèi  mestière!),. 
da  spagnoletta,  di  contrabbando,  dolce,  fòrte,  in  còr- 

da, in  pólvere,  in  tavoletta,  leggiero,  mòro,  odoroso, 
turco.  —  da  naso,  da  fumo,  da  fiuto,  da  pipa.  —  ma- 

nipolati, colla  cóncia,  e  senza.  Una  presa,  Una  pipata 
di  —.  Rivéndita  di  sale  e  — .  §  Noìi  prènder  — .  Non 

annusare.  §  Prov.  Bacco,  —  e  Vènere  riducon  l'uomo 
in  cénere.  §  Color—.  §  —  di padule.  Sòrta  di  Rómice. 
TABACCONA  -  ONE,  agg.  e  s.  Chi  annusa  molto  f- 

bacco.  Tutti  questi  prèti  — . 
TABACCOSO,  agg.  Lordo  di  tabacco.  Giubba  — . 

T,  per  Ti  (XIII).  Il  T  il  volgo  e  il  cont.  lo  cambiano' 
in  Ó.  Girata  Giraca  (P.).  §  Ti.  Una  còsa  t  vuo'  dire- 
(Barber.  Nann.  P.). 
TABACCARE,  tr.  Stabaccare  (T.). 
TABALLO,  s.m.  Timballo  (A.  P.). 
TABANAREjiutr.  T.  pist.  Arrabbattarsi  debitamente  o 

indebitamente.  0  che  tabani?  Son  qui  che  tabano? 
(P.).  §  T.  Montai.  Tartagliare.  §E  Ciarlare  (Ner.  P.). 
TABANIO,  s.m.  [pi.  Tabanii].  T.  pist.  Un  tabanarer 

continuato  (P.J.  §  T.  Montai.  Ciarlio  (Ner.  P.). 
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TABANO,  agg.  Lingua  —,  velenosa,  di  maldicènti. 
TABAKUO  e  deriv.,s.m.  Mantèllo.  Più  che  alrro  scherz. 
TABE,  s.f.  T.  med.  Consunzione.  —  dorsale,  senile, 

spinale.  §  Màrcia,  Infezione.  Larghe  pozze  di  sàngue 
e  di  tabe.  §  flg.  —  scolàstica,  romàntica. 
TABÈLLA,  s.f.  Specchietto,  Prospètto.  —  degli  òb- 

llighi,  delle  vàrie  entrate  e  spese,  orària,  de' conti.  § 
Assicèlla  con  un  martèllo  di  legno  imperniato  che  i 
ragazzi  sonano  nelle  vie  per  la  settimana  santa.  § 
tig.  Sonar  le  —  diètro  a  tino,  lime  male.  Non  e.  § 
T.  lett.  0  stòr.  —  votive.  Immàgini  appese  per  voto.  § 
Cosi  —  assolutòria,  dannatòria. 
TABELLÀUIO,  s.m.  [pi.  Tahellari].  T.  arche.  Sòrta 

di  portalèttere  particolare. 
TABELLIOXAKK.  T.  leg.  Fare  il  tabellionato. 
TABELLIONATO,  s.m.  T.  leg.  Cifra  di  notaio  pùbblico 

di  cui  è  munito  ogni  suo  rògito. 

TABELLONE  ,  s.m.  Cartellone  che  1"  autorità  eccleS. 
appènde  alla  chièsa  di  S.  Bart.  all'isola  Tiberina  degli 
scomunicati  per  non  aver  reso  il  precètto  pasquale. 
TABEKIVACOLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Tabernàcolo. 
TABERNÀCOLO,  s.m.  Nicchia  o  cappelletta  con  una 

immàgine  sacra.  I  —  lungo  le  vie  delle  città,  agli 
àngoli  dei  muri  nelle  vie  di  campagna.  §  J  —  dei 
penati.  §  T.  bibl.  Tènda  dell'Arca,  nel  deserto.  §  E 
il  luogo  del  tèmpio  dove  èra  l'Arca.  §  flg.  Il  còrpo, 
sède  dell'anima.  §  Gli  etèrni  —.  Il  cielo.  §  Fèsta  dei 
—,  delle  Capanne,  una  delle  quattro  grandi  fèste  degli 

Ebrèi  in  memòria  dell'  éSodo.  §  T.  eccl.  Cibòrio.  La 
tènda.  Il  baldacchino  del  — .  §  Ammennicolo,  Gabbano 
di  vestiàrio.  Di  qui  die  ti  sèi  messo  tutti  i  —-.' 
TÀBULA,  s.f.  T.  lat.  Nel  m.  Far  —  rasa.  Portar  via 

tutto.  §iròn.  e  flg.  Taìnquam  —  rasa.  Dove  non  c'è  nulla- 
TA(!.  Voce  onomatopèica  per  indicare  un  colpo  secco 

di  mòlla  che  scatta.   Taci  il  girarròsto  si  fermò. 
TACCA,  s.f.  Ognuna  delle  intaccature  fatte  appòsta 

in  qualche  còsa.  Le  —  del  peso ,  del  mètro ,  d' una 
mazza  che  servirà  per  scontrino.  §  E  il  legnetto  stesso 
dove  si  fanno  le  tacche  per  riconoscimento.  Il  tintore 

m'à  lasciato  la  tacca.  §  E  Intaccatura.  Tàvola,  Mòbile 
pièno  di  tacche.  À  fatto  coli'  accetta  tante  —  nel  pe- 

dale. §  E  II  legno  uscito  dalla  tacca.  .S'è  un  legno  è 
bòno,  anche  la  tacca  è  bòna.  §  assol.  Quelle  del  peso. 
Ci  mancano  cingtie  —  al  chilo.  §  Èsser  come  la  sta- 

dèra dell'  Elba  che  aveva  la  prima  —  sul  mille,  bi 
chi  sta  grave ,  contegnoso,  g  —  della  fréccia .  dove 
s'  adatta  la  còrda  dell'  arco.  §  T.  tipogr.  Intagli  alla 
lèttera  che  indicano  il  sènso  di  portarla  sul  composi- 

toio. §  scherz.  Farsi  una  —  sul  naso,  per  ricordarsi 
qualcòsa.  Se  la  non  se  ne  ricorda....  §  Sciupatura 

nel  tàglio  del  fèrro.  ì\'om  gli  dare  i  coltèlli  a  questi 
ragazzi  che  l'empiono  di  tacche.  §  Qualità,  Stato. 
Uomo,  Dònna  di  mè^ga  — .  Tra  i  due.  Nel  mèggo  circa; 
né  vècchi,    né   gióvani  né   bèlli,  né   brutti  o  sim.    § 

TABANONE  -  OKA,  s.m.  e  f.  T.  pist.  Chi  tabana  spesso. 
TABEFATTO,  agg.  lufracidito,  Insudiciato  (XIV). 
TABERNÀCOLO,  s.m.  Cèlla  (XIV).  §  Cappèlla,  Tem- 

pietto (id.).  §  pi.  Quartière  da  inverno  (id.).  §  Tènda, 
radigliene  (Morg.).  §  Quartièri  da  inverno  (Liv.).  § 
T.  mar.  Luogo  più  rilevato  a  poppa  (T.). 
TABERNÀUIO,  s.m.  Tavernaio  (G.  Giùd.). 
TABÈSCERE,  ihtr.  Corrómpersi  (T.). 
TABI,  s.m.  Sòrta  di  drappo  (XVI).  §  Àbito  (Malm.). 
TÀBIDO,  agg.  e  s.  Infètto  di  tabe  (March.). 
TABÌFICO,  agg.  Atto  a  strùggere  o  liquefare  (March.). 

§  Che  produce  tabe  (Còcch.).  §  Pestilènte  (Ótt.). 
TABISSATO,  agg.  Tessuto  a  fòggia  di  tabi  (T.). 
TABLLNO,  s.m.  Pinacotèca,  Stanza  dei  quadri  (T.). 
TABO,  s.m.  Tabe  (Mont.  P.). 
TABOLLO,  s.m.  T.cont.  Tallo.  Un  — del  girànio(P.). 
TABULÀRIO,  s.m.  Archivio  (Borgh.). 
TACCA,  s.f.  Màcchia,  nel  pelame  (XIII).  §  flg.  Tac- 

cherèlla  (XIII,  XIV). 
TACCA,  s.f.  T.  cont.  Tacchina  (T.). 

avv.  Tacca  tacca.  Gradatamente.  Cinque  figlioli  tutti 
tacca  tacca.  §  Cosi  cosi.  Si  sta  tacca  tacca.  Campano 
tacca  tacca. 

TACCAGNERIA,  s.f.  astr.  di  Taccagno.  Qualità  —! 
■  TACCAGNO,  agg.  Che  sta  attaccato  grettamente    ai 
quattrini.  Gènte—.  È  così  —  c/te  non  spenderebbe  un 
centèfimo  a  Ideargli   un   òcchio.  Vero  — . 
TACCHEGGIARE,  tr.  T.  tipogr.  Metter  i  tacchi. 
TACCHERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tacca.  §  flg.  Ognuno  à 

le  site  — .  §  antifr.  À  cèrte  —  sulla  cosciènza  ! 
TACCHERELLINA,  s.f.  dim.  di  Taccherèlla. 

TACCHETTARE,   intr.    Bàttere  il   tacco.  Sento  — . 
TACCHINAj  s.f.  La  fémmina  del  tacchino.  Gli  piace 

la  —  fredda.  Òva  di — .  §  Cervèllo  di  — .  Chi  n'à  pòco. 
TACCHINÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Tacchino. 
TACCHINO,  s.m.  Gènere  di  gallinàcei  gròssi  colla 

tèsta  carnosa  e  bitorzoluta.  Becco,  Bargigli  del  — .  § 
Per  sim.  IZ  canònico  gonfiava  come  un — .  Rosso  come 
■un  — .  Molto  acceso.  Dalla  ràbbia  diventò  rosso....  § 
Parer  un  —  quando  fa  la  ròta.  Pavoneggiarsi. 
TACCHINONE  -  ONA,  accr.  di  Tacchino  -  ina. 
TACCHINÒTTO,  s.m.  Tacchino  gióvane,  piuttòsto 

gròsso. TACCHINtCCIO -ÙCCIA,  dim.  spreg.  di  Tacchino -ina. 
TÀCCIA,  s.f.  [pi.  Tacce].  Imputazione.  Tra  le  —  che 

gli  sono  state  affibbiate  c'è  questa.  Kon  voglio  la  — 
di  mancatór  di  paròla.  §  Non  à  che  la  —  d'infelice. 
TACCIABILE,  agg.  Che  si  può  tacciare. 
TACCIAIÒLO,  s.m.  Chi  piglia  un  lavoro  a  tàccio. 

TACCIARE,  tr.  Dar  la  tàccia.  —  di  credulità,  d'o- 
stinazione, d'ignoranza. 

TÀCCIO,  s.m.  Fare  o  Dare  un  —.  Tutt'un  affare  in 
blòcco.  Ti  vendo  casa  e  campii  e  mobìlia,  e  mi  dai 

tanto;  si  fa  tutt'un  — .  Non  vò'  tacci:  si  va  per  le 
stime.  §  Tagliar  corto.  Diamo  un  —  a  questa  lite. 

T.ACCO,  s.m.  La  parte  della  scarpa  rialzata  che  cor- 
risponde al  calcagno.  Tacco  scucito.  Stivaletti  col  — 

ferrato.  Scarpe  senza  —,  che  non  anno  più  il  — .  A 
pèrso  il  — .  Quando  cammina,  -batte  il  — .  §  Anche 
Alza  il  — .  §  flg.  Batter  il  — .  Andar  via,  Scappare.  § 
scherz.  Annoiato  fino  ai  —  degli  stivali.  §  Alzare  i 

— .  Far  supèrbia.  §  Voler  parer  da  più.  §  Méttersi  a' 
tacchi  d' uno  [a'  pannij.  §  T.  tipogr.  Rialzo  di  carta 
per  corrègger  una  mancanza  d'impronta. 
TÀCCOLA,  s.f.  Bajgècola.  Sta  su  tutte  le  —.  §  Man- 

camento, Difètto.  Tutti  s'à  le  nòstre  — . 
TÀCCOLO,  s.m.  Debitarèllo.  Lascia  per  tutto  dei  — . 

§  Mancamento.  Gli  appone  sèmpre  qualche  — .  §  Ca- 
villo 0  sim.  Se  non  ci  sono  dei  —  in  contràrio. 

TACCONARE,  tr.  [iud.  Taccono].  T.  calz.  Impuntire 
con  una  cordicèlla  incerata  le  dóppie  suola  in  tutta 

la  pianta,  perché  resistano  mèglio  all'umido  e  al  fòco. 
§  p.  pass,  e  agg.  Tacconato.  J  montanari  e  i  caccia- 

tori portano  le  scarpe  tacconate. 

TACCAGNONE,  s.m.  accr.  di  Taccagno  (Fiér.). 
TACCAMENTO,  s.m.  Il  taccare  (XIV). 
TACCARE,  tr.  Marcare  (XIV).  §  p.  pass.  Taccato. 

TACCHKLLE,  s.f.  pi.  Manette,  de'  birri  (F.  P.). 
TACCHL  JTARE,  tr.  T.  Montai.  Far  delle  tacche  (Ner.). 
TÀCCHIA,  s.f.  Trùciolo  (Sod.). 
TÀCCIO,  s.m.  Tenere  uno  a  —,  a  un  dato  prèzzo. 
TACCO,  s.m.  T.  cont.  Tacchino  (P.). 
TÀCCOLA,  s.f.  Spècie  di  cornàcchia  (XIV).  §  Tresca 

(XVI). 
TACCOLARE,  intr.  Ciarlare   (XVI,  XVIi).  §    T.  pist. 
TACCOLATA,  s.f.  Ciancia  (Varch.). 
TACCOLERIA,  s.f.  Ciarla  (Cecch.). 
TACCOLÉVOLE,  agg.  Che  tàccola,  fa  chiasso  (Bellin.). 
TACCOLINO,  s.m.  Spècie  di  panno  ro^go  (XIII,  XIV). 
TACCOLINO,  s.m.  T.  lUcch.  Lòia  (F.  P.). 
TÀCCOLO,  s.m.  T.  sen.  Moccolaia  (F.  P.). 
TÀCCOLO,  s.m.  Tresca,  Scherzo  (Bellin.).  §  Còsa  no- 

iosa, imbrogliata  (Magai.).  §  Bagjècola  (XVI). 
TACCONE,  s.m.  Batter  il  —,  il  tacco  (Fag.). 
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TACCONE,  s.m.  accr.  di  Tacco.  §  fig.  Zeppa;  nei  vèrsi. 
§  Batter  il  —,  flg.  più  che  il  tacco.  §  T.  tip.  Tacco. 
TACCUINO,  s.m.  Libretto,  per  appunti.  Lo  segno  nel 

—  per  ricordarmene.  §  T.  stòr.  Lunàrio. 
TACERK,  intr.  [ind.  Tàccio,  e  volg.  Tàcio;  Taci, 

Tace;  Taciamo,  Tacete,  Tacciono;  perf.  Tacqui  e  volg. 
Tacei;  Tacque  e  volg.  Tace,  Tacètte;  fut.  Tacerò;  cong. 
Tàccia,  Tacciano  e  volg.  Tàeia  e  Tàciano].  Stare 
zitto,  non  parlare,  Non  risentirsi.  Discutevano  i  poèti 
provenzali  se  è  da  preferire  ramante  ardito  o  quello 
che  teme  e  tace.  Che  io  ci  deva  star  sotto  e  —?  ,Con- 
tìnua  a  — .  Pensando,  tacevano.  Taci-pier  ora.  GVim- 
pose  di  — .  Mandar  giù  e  —.  A  questo  punto  tacque. 

'Volete  —?  Non  potei  — .  Falla  —  una  vòlta  quella 
cicalona.  Prima  morire  che  — .  Prudèntemente  ta- 

ceva. Tacque  in  atto  di  chi  aspetta.  Tàccio  come  av- 
venne. §  Taci!  imponendo  silènzio.  Taci  un  pòco!  Taci 

una  vòlta.  §  Provèrbi.  Molto  sa  chi  non  sa ,  se  tacer 

sa.  %  Chi  tace  acconsente.  Escberz.  s'aggiunge:  Echi 
non  parla  non  dice  niènte.  §  Trist'a  qìielle  case  cZove 
gallina  canta  e  gallo  tace.  §  Non  tacere.  Dire  esprès- 

samente. Non  gli  ò  voluto  —  che  mi  dispiacque.  § 

Di  còse.  Tace  nelle  vallate  V  èco  degli  stornèlli.  Tac- 
ciano r  accufe.  Il  ritrécine  del  molino  ta-ceva.  La 

guèrra  tace.  Jl  fuoco  tace.  L'arpa  tace.  §  Tacciono  le 
■lezioni,  in  tèmpo  di  vacanze.  §  Tace  il  cannone,  in 
tèmpo  di  pace.  §  Tace  la  nòtte,  la  natura,  nella  quiète 
màssima.  §  Non  insistere,  Non  fermarsi  molto,  su  un 
argomento.  Tàccio  che  avrebbe  dovuto  aiutar  sua 
madre,  e  non  lo  fece.  §  tr.  Convièn  guardare  quel  che 
si  può  dire  e  quel  che  hifogna  tacere.  —  il  nome 
d'imo,  d'un  paefe.  —  la  verità.  S'accòrse  d'aver  detto 
quello  die  conveniva  —.  §  sostant.  Un  —  significativo. 
§  Quasi  prov.  Parlando  còse  che  'l  —  è  bèllo.  §  Prov. 
Vn  bèi  tacer  non  fu  mai  scritto.  §  Sottintèndere.  — 
una  particella,  una  paròla.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Ta- 

cente. §  p.  pass,  e  agg.  Taciuto. 
TACHEOUBAFIA,  s.f.  Arte  del  tacheògrafo. 
TACHEÒGKAFO,  s.m.  Màcchina  per  stampare  e  scrì- 

vere con  gran  rapidità  sulla  carta,  sulla  cera,  o  sui 
metalli  tèneri  ogni  manièra  di  caràtteri. 
TACHEOMETKIA,  s.f.  Arte  del  tacheòmetro. 
TACHEÒMETRO,  s.m.  T.  ingegn.  Sòrta  di  strumento 

col  quale  si  eseguiscono  i  livèlli  e  i  rilevamenti  con 
molta  prestezza  e  precisione. 
TACHIGRAFIA,  s.f.  Più  com.  Stenografia.  Scrittura 

accelerata.  —  della  geroglifica. 
TACITAMENTE,  avv.  da  Tàcito,  agg.  Eingraziò  — . 
TACITEGGIARE,  intr.  Imitar  lo  stile  di  Tàcito. 
TACITIANO,  agg.  T.  lett.  da  Tàcito,  stòrico  latino. 

Ritratto,  Stile,  Conci/ione  — . 
TACITISTA,  s.m.  [pi.  Tacitisti].  T.  lett.  Ammiratore, 

Illustratore  di  Tàcito. 

TÀCITO,  agg.  non  pop.  Senza  rumore  o  senza  pa- 
ròla. Ricominciò  tàcito  a  piàngere.  —  concessione.  § 

—  convenzione.  Si  salutavan  da   lontano   con  cenni 

—  e  frettolosi.  Tàciti  sentièri.  La  vecchiezza  s'avanza 
con  —  piede,.  §  Quasi  prov.  Tàciti,  soli  e  senza  com- 

pagnia. §tion  detto,  sottinteso.  —  questioni.  %  Occulto. 
—  amore. 

TACERE,  intr.  T.  mont.  Tacere  (P.). 
TACERE,  intr.  [imperf.  Tacensi.  Si  tacevano  (D.)]. 

Restarsi.  —  non  può  di  córrere  (Somm.).  g  Far  tacere 
(XIVj.  §  intr.  pron.  (id.).  §  Si  tacciano  (S.  Gir.).  §  Tà- 

citi (Liv.).  §  p.  pr.  e  s.  Tacente.  Mutolo  (Belc). 
TACERI,  s.m.  pi.  Silènzi.  Per  li  —  mutoli  (Ov.). 
TACÉVOLE,  agg.  Tàcito  (XIV). 
TACEYOLMENTE,  avv.  da  Tacévole  (Bib  ). 
TACÌBILE,  agg.  Da  tacersi  (Gap.  T.). 
TACIMENTO,  s.m.  Il  tacere  (XIV).  §  Figura  di  pre- 

teiizione  (Pallav.). 
TACITORE,  verb.  m.  di  Tacere  (XIII). 
TACITURNITÀ,  s.f.  Mutolezza  (XIV). 
TADDEO,  s.m.  T.  cont.  Teddèum  (Burch.  F.  P.). 

TACITURNAMENTE,  avv.  da  Taciturno, 
TACITURNITÀ,  s.f.  astr.  di  Taciturno. 
T.ACITURNO,  agg.  Di  pòche  paròle.  Uomo,  Ragazzo 

— .  Immòbile  e  — .  Si  fece — .  Si  rincantucciò  — . 

TADDEO,  n.  pr.  d'uomo.  §  Minchione.  Èun  — .  Quel  — . 
TAFANARE,  tr.  [ind.  Tafano^.  Pùngere  come  il  ta- 

fano. Una  mosca  cominciò  a  tafanarlo.  §  fig.  intr. 
Girare,  Eifrustare.  Tafanò  di  qua  e  di  là  inutilmente. 
§  p.  pass,  e  agg.  Tafanato.  Béstie  tafanate. 
TAFANÀRIO,  s.m.  [pi.  Tafanari],  spreg.  Sedere. 
TAFANO,  s.m.  Sòrta  di  gròsso  moscone  che  sugge 

il  sangue  a'  cavalli.  §  Per  sim.  Ostinato  come  un  —. 
§  fig.  Persona  molèsta.  §  Levarsi  all'  alba  de'  — .  A 
mezzogiorno,  tardi.  §  L'ora  de'  tafani,  tarda. 
TAFFERIA,  s.f.  Sòrta  di  catino  di  legno  pòco  fondo. 

Una  —  di  fàggio.  Scodellò  la  pìolènda  sulla  — . 
TAFFERÙGLIO,  s.m.  Branco  di  pers.  che  litigano  e 

La  lite,  e  Lo  scompìglio  stesso.  Ficcarsi,  Méttersi  nel 
— .  Suscitare,  Nascer  un  — .  —  generale. 
TÀFFETE!  esci,  che  esprime  còsa  improvvisa.  Quando 

siamo  per   métterci  a  tàvola,  —  ecco  quel  seccante. 
TAFFETTÀ,  s.m.  Stoifetfina  liscia  o  leggèra  per  le 

ferite,  detto  anche  Drapìpo  inglese  e  Draijpo. 
TAFFIARE,  intr.  [ind.  Tàfflo,  Taffi,].  Mangiare  molto, 

golosamente.  Non  e. 
TAGANO,  s.m.  Spècie  di  coltèllo  moresco.  Non  e. 

TÀGLIA,  s.f.  Il  tagliare.  La  —  de'  bòschi,  de' prati. 
Due  —  a  fièno.  §  Di  mè^y^a  —.  Lo  stesso  che  Di  mègi;a 
tacca.  §  Prèmio  dato  a  chi  ammazza  o  arresta  assas- 

sini 0  ribèlli.  Scherani  la  cui  tèsta  èra  messa  a  — . 
Buscarsi  una  — .  Colinto  dalla  — .  Aveva  addòsso 
tante  — .  §  T.  stòr.  Lega  militare  toscana  e  Contribu- 

zione d'armati  che  èra  imposta  dalla  lega,  e  Imposi- 
zione. La  —  guèlfa.  Metter  una  — .  §  Legiietto  diviso 

per  lo  lungo  in  due  parti,  su  cui  si  fanno  delle  tac- 
che, e  una  parte  si  dà,  una  si  tiene,  e  serve  di  scon- 

trino. Barocciate  di  calcina  segnate  .sulla  — .  §  T. 
stòr.  Fare  a  —.  Véndere   segnando    sulla  tàglia. 
TAGLIÀBILE,  agg.  Che  si  può  tagliare. 
TAGLIABORSE,  s.m.  Più  com.  Borsaiolo. 

TAGLIABÒ.SI  UI,  s.m.  Taglialegna  de'  bòschi. 
TAGLIACARTE,  s.f.  La  stecca  per  tagliare  libri  e 

sim.   Un  bèi  —  d'avòrio. 
TAGLIAFÈRRO,  S.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  scalpèllo 

d'acciaio  finissimo. 
TAGLIALEGNA  e  TAGLIALEGNE,  s.m.  indecl.  Chi  fa 

il  mestière  di  tagliar  la  legna. 
TAGLIAMARE,  s.m.  T.  mar.  Punta  sporgènte  nel 

piano  verticale  di  pròra,  che  fènde  il  mare. 
TAGLIAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  tagliare. 
TAGLIANDO,  s.m.  [pi.  Tagliandi].  T.  di  Banc.  Le 

cédole  nelle  cartèlle  di  rèndita. 
TAGLIANTÌSSIMO,  sup.  di  Tagliante. 
TAGLIAPASTA,  s.m.  non  e.  Stampa,  da  pasta. 
TAGLIAPESCE,  s.m.  Spècie  di  coltèllo  per  tagliare 

il  pesce  gròsso. 
TAGLIAPIÈTRE,  s.m.  scherz.  Scarpellino. 

TAGLIARE,  tr.  [ind.  Tàglio,  Tàgli].  Dividere  o  Stac- 
care più  o  meno  nettamente  con  fèrro  o  altro.  —  un 

àlbero,  un  ramo,  un  bràccio,  una  gamba,  il  pane,  la 

TAFFETTÀ,  s.m.  Sòrta  di  copertura  del  capo,  da  dònne. 
TAFFETTANO,  s.m.  Taffettà  (T.). 
TÀFFIO  s.m.  Banchetto  làuto  (XVII). 

TAGETTO,  s.m.  Spècie  d'uccèllo  (S.  Gir.). 
TAGGHIO,  s.m.  e  deriv.  T.  cont.  Tàglio  (P.). 

TÀGLIA,  s.f.  Margòtta  dell'ulivo  (T.).  §  Del  perso- 
nale, la  figura.  Di  bèlla  —  (Cellin.).  §  Sórta  di  màc- 
china per  alzar  pesi  (XIV-XVII). 

TAGLIACANTONI,  s.m.  Bravazzone  (XVI,  XVII). 
TAGLIADORE,  s.m.  Taglière  (Barber.). 
TAGLIAGIONE,  s.f.  Uccisione  (G.  Giiid.). 
TAGLIALEGNAME,  s.m.  Taglialegne  (Salvin.). 
TAGLIAMENTO,  s.m.  Strage  (XIII,  XIV).  §  Interse- 

cazione di  due  linee  (T.j. 
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carne.  Tagliare  un  pèzzo  di  carta,  un  panno,  una 
pèzza.  —  càcio ,  salame ,  prosciutto.  —  poponi ,  una 

pera  [delle  bucce,  Mondare'].l  E  del  cocòmero,  Tàglia 
ch'è  rosso,  è  nero.  §  Tàglio  per  Iti?  Tàglio  ancora? 
dice  il  venditore.  §  —  la  polénda  col  filo.  §  iperb.  Una 
nébbia  che  sì  tàglia  col  coltèllo.  §  —  i  capelli,  la  barba. 
—  il  fièno,  il  grano  colla  falce.  —  tin  bòsco,  una 
màcchia,  una  sièpe.  —  tèrra  tèrra.  —  a  mè^fària.  — 
fèrro,  lamièra,  vetro,  ecc.  —  un  libro  novo  colla  stecca. 

—  un  paneréccio.  —  la  punta  a  una  penna  d'oca.  — 
bène ,  male  una  còsa.  —  2^^>'  tèsta ,  per  il  vèrso  del 
legno.  §  0  dell'arnese  che  tàglia  bène  o  male.  §  Anche 
assol.  Coltèllo,  Rasoio  che  tàglia,  non  tàglia,  tàglia 

pòco,  male.  §  Tàglia  com'una  spada,  coui'tin  rasoio, 
bène.  §  iròn.  Tàglia  come  cuce.  Tàglia  male.  §  Faceva 

colle  dita  l'atto  delle  fòrbici  quando  tagliano.  §  Fe- 
rire. Gli  tagliò  un  piede.  §  Sfregiare.  Gli  tagliò  il 

vi/o.  §  Tatuare.  Gli  tagliò  tutto  il  bràccio.  §  Moz- 
zare. —  la  tèsta.  Anche  d'esecuzione  penale.  §  iìg-  — 

la  tèsta  al  tòro.  Decider  nettamente  una  questione.  § 
Di  strage.  Colla  sua  spada  tagliava  a  piti  non  posso. 

—  a  2'>èzzi.  §  iperb.  Mi  lascerei —  a  pèzzi,  o  a  pezzetti, 
piuttòsto  che  far  questo.  Ti  giuro  che  mi  taglierèi 
un  bràccio.  §  Ti  tàglio  il  còllo.  Minàccia  volg.  o  scher/. 
Cosi  Ti  tàglio  la  lingua!  §  Tagliar  le  gambe,  fig- 
Impedire,  Attraversare  la  strada.  §  Cosi  —  le  braccia 
a  tino.  Rènderlo  impotènte  a  progredire,  g  Buttar  giù, 
di  piante.  Credon  che  non  si  pòssan  —  i  bòschi  a  luna 

scema.  —  gli  ulivi.  —  a  corona.  §  Separare  dall'  in- 
tero qualche  parte  occorrènte  per  far  qualche  còsa. 

Tagliatemi  un  buon  pèzzo  di  mango  per  fare  stra- 
còtto. Tagliategli  quattro  braciòle,  un  pò'  di  lingua. 

§  —  vestiti,  panni  da  uomo,  da  dònna.  —  giubbe,  so- 
pràbiti ,  sottovèsti ,  scarpe.  —  stòrto ,  diritto.  —  un 

modèllo.  §  Provèrbi.  Chi  tàglia  tàglia,  e  chi  cuce  rag- 
guaglia. A  metter  insième  si  vedon  mèglio  le  còse,  e 

i  guai.  §  3Ii/ura  tre  vòlte,  e  tàglia  una.  §  fig.  —  secondo 
il  panno.  Adattarsi,  g  —  i  panni  addòsso  a  uno. 
Dime  male.  Gli  tàglia  i  pìanni  diètro.  Vi  rìdono  in 
fàccia,  e  diètro  le  spalle  vi  tagliano  il  giubbone.  — 
a  refe  dóppio.  Lingua  che  tàglia  e  cuce,  malèdica.  § 
Tagliar  corto.  Troncare,  Affrettarsi,  Finire,  Decidere. 

—  il  discorso.  L'oratore  à  tagliato  corto  sulla  que- 
stione. Qui  bifogna  tagliar  corto,  che  costoro  ci  por- 

tano a  spasso.  Tàglia  corto,  vedo  gènte.  §  Taglierà 
corto  di  qui.  Per  una  strada.  Tagliamo  di  qua  : 
usciamo  da  questa  ìnòta.  Tagliar  corto  a  tutte  le  dice, 

rie.  §  Recìdere.  Un'  acqua  così  fredda  che  tàglia  la 
lingua.  §  Partire,  Trinciare,  di  vivande.  —  de' polli, 
un  capatone.  A  tàvola-tàglio  da  me.  §  —  la  borsa. 
Rubarla.  %  —  le  funi,  per   salpare.  §  —  tina  strada. 
—  le  comunicazioni.  —  la  ritirata  al  nemico.  §  Cosi. 

Tagliar  fuori.  Di  parte  d'eSèrcito.  Separarlo  dal  prin- 
cipale. §  —  l'acqua,  i  condotti,  a  un  paese.  §  —  le 

paròle  in  bocca.  —  la  corrènte.  Irèmi  tagliano  l'onda. 
—  di  [bièco.  §  Di  vino.  Mescolarlo  con  altre  qualità. 

Tagliar  bène ,  male.  Non  sanno  — .  §  Anche  d'  altri 
liquidi.  Tàglio  quest'aceto  con  acqua  di  fiori  stillata. 
§  pron.    Tagliarsi  i   capelli,  la   barba.  §  rifl.  Mi  son 

TAGLIARE,  tr.  [Tagliàrami.  Mi  taglierèi  (XIII.  P.)]. 
—  per  pèzzi  (XIV).  §  Separare,  Recìdere  (id.).  §  Fi- 

nire, Por  tèrmine  (XVI).  §  Difèndere  (XIV).  §  Giun- 
tare (XVIj.  §  Attagliare,  Andar  a  vèrso  (Barb.  Regg.). 

§  —  gran  colpi.  Far  il  Rodomonte  (A.).  §  Così,  Tagliar 
cantoni.  §  —  le  calze.  Mormorare  (Béi-n.).  %  —  le  ca- 

priòle. Farle  (Malm.).  §  —  le  legne  addòsso  a  uno  [i 
pannij  (Sacch.  Malm.).  §  Tagliarsi  le  legne  addòsso. 
Nuocersi  (Lasc).  §—  n?iase»2ié?ì2a.  Riprovarla  (Bèmb.). 
§  Tagliàronsi  di  màggio!  risposta  evasiva  (Varch.). 
§  p.  pr.  e  agg.  Tagliante.  Tagliènte  (XVI).  §  p. 
pass,  e  agg.  Tagliato.  Castrato  XIV). 
TAGLIAKK,  tr.  Metter  la  tàglia  (XIV). 
TAGLIAItK,  s.m.  Tàglio.   Coltèllo  da  due  —  (XIV). 
TAGLI auicÒTTE,  s.m.  Spaccainonti  (Corsin.).  Ujàb. 

tagliato  un  piede.  Gli  àrabi  si  taglian  la  fàccia.  Ar- 
gomenti che  si  tagliano  le  gambe  da  sé.  %  iperb.  Mi 

tàqlio  la  tèsta  se  ci  arrivi.  §  p.  pr.  e  agg.  Tagliaste. 
§  p.  pass,  e  agg.  Tagliato.  Tagliato  a  pèzzi.  Barba, 
Caì^elli,  Bòsco,  Selva,  Panni  tagliati.  Presciutto  ta- 

gliato fine,  gròsso.  Vini  tagliati.  Libro  tagliato  o  nò. 
§  Ben  tagliato,  di  persona,  di  cavallo,  di  vestiàrio.  § 
Vestito  tagliato  a  questa,  a  quella  manièra,  alla  ma- 

nièra de'nònni,  de'  bi/nònni.  §  fig.  Uomo  tagliato  al- 
l'antica. §  Tagliato  a  una  còsa.  Inclinato  a  quella.  § 

Tagliati  a  ridere.  Tagliato  a  barattière ,  a  ladro ,  a 
diplomàtico.  Tagliato  a  sopportare,  a  perdonare.  Ta. 
gliato  al  dòsso  di  tutti.  Tagliato  coll'aeeetta.  Di  còsa 
0  pers.  mal  fatta.  §  Par  tagliato  a  pòsta  2Kr  lui.  Luce 
pàllida,  tagliata  a  scacchi  dalle  inferriate.  Ròccia 
scoscesa  e  tagliata  a  picco.  §  Piàngere  come  ima  vite 
tagliata,  dirottamente.  §  T.  muS.  Nòte  tagliate  in  còllo, 
in  tèsta.  §  T.  mil.  Tagliato  fuori. 

TAGLIATA,  s.f.  Il  tagliare.  —  d'alberi.  Far  le  — 
de'  bòschi.  Distribuirle  bène  per  aver  prodotti  annui. 
Difènderle,  Mandar  il  bestiame  nelle  — .  §  T.  mil. 

Òpera  di  difesa  fatta  d'Un  fòsso  e  parapètto  di  tèrra 
e  con  àlberi  tagliati,  ma  non  Sbarbati. 
TAGLIATÈLLI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  pasta  da  minestra, 

fatta  in  casa,  tagliata  a  striscioline  sottili. 
TAGLIATINI,  s.m.  pi.  Pasta  più  pìccola  dei  taglia- tèlli. 

TAGLIATOIO,  s.m.  [pi.  Tagliatoi].  T.  a.  e  m.  Arnese 
0  Màcchina  per  tagliar  la  carta  nelle  cartière. 
TAGLIATOKE  -  TORÀ  -  TRiCE,   verb.  m.  e  f.   di  Ta- 

gliare.   Nelle  macellerie  c'è  il  — .  Cerco  un  buon  — , 
1  —  della  carta.  §  A  cèrti  giòchi  di  carte,  Chi  tièa 
banco  e  scòzza  e  scòpre. 

TAGLIATURA,  s.f.  Il  tagliare,  operazione  e  effètto 
nella  sua  divisione,  e  II  segno.  —  mal  fatta.  Attènti 
alla  —  degli  ulivi.  §  11    tèmpo.  Qua  per  la  — . 
TAGLIAVÈNTO,  s.m.  T.  mar.  Vela  colla  quale  si  può 

stringer  molto  vènto. 
TAGLIEGGIARE,  tr.  [ind.  Taglieggio].  Metter  tàglie, 

imposte,  gravezze.  —  i  passeggèri.  §  p.  pass,  e  agg. 
Taglieggiato. 
TAGLIEGGIATORE,  verb.  m.  di  Taglieggiare. 

TAGLIÈNTE,  agg.  Che  tàglia  molto.  Coltèllo,  Ra- 
soio, Accetta,  Fèrro  — .  Lància  con  la  punta  — .  §  Per 

sim.  Lìnea,  Strìscia  —.  La  bregma  —  delle  montagne. 
Nevischio  duro  e  —  come  vetro.  Bréccia  acuta  e  — .  § 

fig.  Lingua  — .  Discorso,  Paròla  — .  §  T.  pitt.  Man- 
cante di  gradazione.  Manièra  un  pò'  dura  e  — . 

TAGLIENTÌSSIMO,  sup.  di  Tagliènte. 
TAGLIÈRE,  s.m.  Arnese  di  legno  a  uSo  di  cucina, 

per  tagliarci  o  pestarci  carne,  lardo,  ecc.  Coli' àcero 
si  fanno  i  — .  §  Giubba  a  —,  colle faldine  informa  di 
taglière.  Usava  cinquant'anni  fa,  e  se  ne  vede  ancora 
tra  i  contadini.  §  T.  a.  e  m.  —  del  cappèllo.  II.  fondo 
piatto  del  cocùzzolo.  §  Cappèllo  a  — ,  uSato  dai  Cinesi. 
§  T.  stòr.  Piatto  di  legno.  Vassoio.  Nel  300  iifàvano  i  — . 
TAGLIERETTO  -  INO  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Ta- 

glière. 
TAGLIERINI,  s.m.  pi.  Tagliatèlli.  Prèsto,  che  questi 

TAGLIATA,  s.f.  Uccisione  (XIV).  §  Fare  ima  — .  Mi- 
nacciar con  molte  paròle  (XV,  XVI).  §  Tàglio,  Inci- 

sione (Bib.). 
TAGLIATURA,  s.f.  Ritàglio  (XIV-XVI).  §  fig.  Sìncope, 

Sfinimento  (XIII.  Ver.  P.). 

TAGLIÈNTE,  agg.  Uccisore  d'uomini  in  guèrra  (T.). 
TAGLIÈNTE.MENTE,  avv.  da  Tagliènte  (T.). 

TAGLIÈRE,  s.m.  Èssere  o  Stare  a  —  con  uno.  Man- 
giarci insième  (XIV).  §  Èsser  due  ghiotti  a  un  —,  due 

innamorati  d'una  còsa  (XV,  XVI).  §  Far  taglièri,  or- 
dinare (XIV).  §    Tenere  imo  a  —  oon  sé,  a  mènsa. 

TAGLIÈRI,  s.m.  Taglière  (XVI).  Vive  nel  Pist.  (P.). 
TAGLIÈRO,  s.m.  Taglière  (Bèrn.V 

TAGLIERUZZO,  s.m.  spreg.  Tagliei'ùccio. 
TAGLIÉVOLE,  agg.  Pròde  iu  battàglia  (Met.). 
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—  diventano  un  pastone.  §  iròn.  —  fatti  in  casa  !  Lòdi 
e  accòrdi,  fatti  da  sé  o  ohe  puzzano  di  consorteria. 
TAGLIETTINO,  s.m.  dim.  di  Taglietto. 

TAGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Tàglio.  Un  huon  —  di 
vitèlla.  S'è  fatto  un  —  in  un  dito. 
TÀGLIO,  s.m.  [pi.  Tagli].  Il  tagliare  e  il  mòdo.  — 

sémplice,  2mlito,  sema  intaccature  o  ritagli-  —  tondo, 
orizsontale,  obliquo-  —  falsi,  larghi.  —  netto.  —  mal 
fatto.  Il  —  de'  bòschi,  delle  piante,  delle  màcchie.  — 
decennale.  —  raso,  del  bòsco  céduo  a  ceppala.  —  sal- 

tuàrio. Àlberi,  Piante  da  — .  Èssere,  Méttere  a  —,  in 
—.  I  pini  seminati  sono  in  —  dopo  diciott'anni.  Il 
grano  è  in  — .  Il  primo,  Viiltimo  —  del  fièno,  della 
mèdica.  §  La  parte  del  bòsco  tagliata.  —  gióvane.  — 
di  quattr'anni.  Nei  —  non  ci  si  manda  il  bestiame. 
§  Pèzzo  di  carne  tagliata  dalla  béstia  macellata.  Un 

—  d'uìi  paio  di  chili.  —  nel  lucertolo,  nel  filetto.  Un 
—  bòno,  di  lesso  o  sìm.  §  Dare  a  tàglio.  Della  carne 
a  pèzzi  tagliati  e  a  scelta.  La  vitèlla,  il  pesce  a 
tàglio.  §  Di  cocòmeri  o  altro  tagliandoli  prima  e  la- 

sciando vedere  al  compratore  come  sono.  §  Il  vano  o 

stacco  fatto  colla  vanga.  §  La  parte  de'  libri  contràpp. 
alla  costola.  Tàglio  dorato ,  S'pruzzato ,  raffilato.  § 
L'azione  del  fèrro,  La  ferita.  3Ii  son  fatto  un  —  in 
un  dito,  in  una  scarpa,  nei  calzoni.  Un  —  che  pa- 

reva fatto  con  un  coltèllo.  —  a  fondo.  Tu  mi  riaim 
il  —,  Ricucire,  Rammendare  un  — .  Vari  —  nel  ta- 

volino. —  della  vena,  delle  vene.  Il  —  del  bràccio, 

d' una  gamba.  §  7Z  —  della  tèsta.  §  —  rf'  àbito.  Quel 
tanto  di  stòffa  per  farci  un  àbito.  —  di  fantafia. 
Giubba  Sbagliata  nel  — .  —  di  moda ,  antico.  Sarto 
capace  nel  — .  §  M.  prov.  Cento  mifure  e  %in  tàglio  solo. 
§  Armi  da  —,  distinte  da  quelle  da  fòco,  da  asta,  ecc. 

S  —  d'un  i/tmo,  dell' ijtmo  di  Corinto.  Il  —  d'una 
strada.  I  lavori  necessari  per  aprirla.  §  fig.  La  parte 

che  va.  tagliata,  tòlta.  Devi  fare  un  —  in  codesta  poe- 
fia.  §  Èrba  da  tagli.  Èrba  cotonina  che  i  contadini 
usano  méttere  sui  tagli  per  fermare  il  sangue  e  cica- 
trijjare  la  ferita.  §  La  parte  del  fèrro  che  tàglia.  — 
mòrto,  ottufo.  §  Coltèllo,  Spada  adue—.  Picchiavano 
dalla  parte  del  — .  Tàglio  acuto,  sottile,  vivo.  Rivol- 

tare il  —  dalla  parte  della  ròta.  Levare ,  Sciiqiare  il 

tàglio.  §  fig.  Prènder  il  coltèllo  per  il  —,  contr.  che 
perii  mànico;  offèndersi  argomentando  o  operando.  § 
T.  stòr.  Metter  al  —  della  spada,  o  assol.  al  —,  a  fli 
di  spada.  §  fig.  Arme  a  due  —,  che  è  doppiamente 
nociva  0  à  doppi  perìcoli.  Concessioni  che  sono  armi 
a  due  — .  §  Dare  un  —.  Dare  un  —  netto.  Troncare, 
Abbreviare,  Decidere  nettamente  una  questione.  Diamo 

tm  —  a  questi  discorsi.  §  Venire  in  — .  Tornare  op- 
portuno ,  a  propòsito.    §  Il  provèrbio   non  veniva   in 

—  efattamente.  Giace ké  ci  viene  in  —  di  dirlo.  §  Per 
— .  Dalla  parte  del  tàglio.  §  Gli  affibbiò  per  —  una 
Sì^adonata.  §  Ferir  di  —,  contr.  che  di  punta.  %  Di 
punta  e  di  —,  fig.  In  tutti  i  mòdi.  §  contr.  che  piano, 
di  piatto.  Mife  le  monete  in  un  cartòccio  per  — .  Mat- 

toni messi  per  —.  %  Il  —  dei  vini.  Tàglio  mal  fatto. 
§  Alle  carte.  Dopo  tre  tagli,  lasciò  il  banco.  §  T.  mar. 
Il  garbo  delle  vele. 
TAGLIOLA,  s.f.  Ordigno  di  fèrro  per  prènder  volpi, 

lupi  0  altri  animali.  Tènder  la  — .  Prènder  alla  — . 
Rimasto  alla  — .  Anche  fig. 
TAGLIOLINI,  s.m.  pi.  Spècie  di  lasagne  strette. 
TAGLIOLINO,  s.m.  dira,  di  Tàglio.  Due  —  di  carne. 
TAGLIÒLO,  s.m.  dim.  di  Tàglio.  Un  —  d'arròsto.  § 

In  questo  —  di  stagione. 

TÀGLIO,  s.m.  Strage  (XIII).  §  Metter  in  —,  in  ci- 
mento (Bàrb.).  §  Dormir  di  —,  per  parte  (Capor.).  § 

ìlssere  o  Non  èsserci  —  a  far  una  còsa,  possibilità 
(XV,  XVI).  §  Trovarsi  a  —,  o  al  —  (T.). 
TAGLÌSSIMO,  sup.  di  Tàglio  (Belliu.). 
TAGMA,  s.m.  Banda,  di  soldati  (T.). 
TAI,  pron.  s.m.  Tale,  Un  tale  (Albert.  Nana.  P.). 
TAÌDA,  n.  pr.  f.  Tàide  (XIV.  P.). 

TAGLIONE,  s.m.  T.  stòr.  Punizione  che  consiste  nel 

trattare  il  delinquènte  com'egli  à  trattato  gli  altri- 
La  legge,  La  pena  del  — ,  dènte  per  dènte. 
TAGLIÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Tàglio.  Un  —  di 

cambrì. 
TAGLIUOLA  e  TAGLIUOLO.  V.  TAGLIOLA  e  Tagliólo. 
TAGLIUZ/AMENTO,  s.m.  Il  tagliuzzare. 

TAGLIUZZARE,  tr.  Tagliare  a  pezzetti.  —  della 
Carta,  dei  pezzetti  di  cèncio.  §  p.  pass,  e  agg.  Taglitz- 
ZATO.  Frange  di  fòglio  tagliuzzato. 
TAICUX,  s.m.  indecl.  Feudatàrio  potènte  prèsso  il 

sovrano  cinese.  §  Per  sim.  e  spreg.  I  nòstri  —. 

TÀIDE,  n.  pr.  d'una  famosa  cortigiana  de"  tèmpi  di Alessandro  Magno.  V.  Susanna. 

TÀITE  e  TÀITTE,  s.m.  scherz.  pop.  Sopràbito  piut- 
tòsto attillato.  Corbèlli,  ti  sèi  messo  in  tàite? 

TALACIMANNO,  s.m.  Chi  chiama  di  sulla  torre  i  sa- 
racini  al  tèmpio. 

TÀLA.HO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Lètto  nuziale.  §  T.  stòr. 
lett.  Cèntro  teatrale  della  rappresentazione  drammà- 

tica religiosa  nel  mèdio  évo. 

TALARE,  agg.  Della  vèste  lunga  de' prèti.  Prese, 
Lasciò  la  vèste  — .  In  àbito  — . 
TALARI,  s.m.  pi.  T.  mit.  Calzari  alati  di  Mercùrio. 
TALCHÉ.  V.  Tale. 

TALCO,  s.m.  T.  min.  Silicato  di  magnèsia  di  vàrie 
forme  e  colori  divisìbile  in  làmine  tènui  più  o  meno 

trasparènti.  —  ag-zurro,  idrato.  Gli  antichi  facevan 
i  vetri  e  gli  spècchi  di  — . 
TALCOSO,  agg.  da  Talco. 

TALE,  agg.  [e  trono.  Tal;  e  poètic.  Taie  Ta'].  Così, 
Cosiffatto,  In  questo  mòdo.  Spesso  in  relazione  con 
Che,  Quale.  Proferì  il  comando  con  una  tale  risolu- 

zione che  tutti  ztbbidiroìio.  È  ostinala,  a  segno  tale  che 
non  dà  rètta  a  nessuno.  Ne  sono  stufo  per  segno  — 

che  non  me  n'avete  a  parlar  imi.  Il  suono  delle  pa- 
ròle èra  — .  Un'acqua  —  da  parere  il  dihìvio.  In  tali 

angùstie,  si  risolvette  d'  andarsene.  Gli  cantò  di  tali 
antifone!  À  ima  memòria  tale  che  non  diméntica 

nulla.  È  afflitto  a  tal  punto- da  pèrder  la  ragione.  È 
una  tal  azione  da  mandarlo  in  galèra.  —  è  il  caràt- 

tere della  gènte,  che  non  si  contènta  mai.  Le  sue  azioni 
son  tali.  Il  sxio  stato  è  tale  da  far  pietà.  Siamo 

giunti  a  tale,  da  non  ne  poter  piti.  Siamo  a  tal  tèr- 
mine. §  Simile.  TaZf  espressioni  mi  dispiacciono.  §  Per 

non  ripèter  il  nome.  Tanti  si  chiamano  amici  che 
non  son  tali,  g  Per  rinfòrzo.  Tal  e  quale.  Assolutamente 
come  è.  Siamo  in  obbligo  di  dirle  tali  e  quali.  Al- 

l' occorrenza  si  rivelano  tali  e  quali.  Tale  e  quale 
come  avrei  fatto  io.  È  così  —  e  quale.  —  e  quale  come 
se  non  fosse  stato  nulla.  Somigliava  tale  e  quale  la 

mia  nònna.  Gli  è  —  e  quale  come  quando  non  s' à 
fòrza  di  tirar  avanti.  Per  dirla  tal  e  quale,  non  mi 
piiace.  Glie  lo  dico  tal  quale:  non  vengo.  §  Un  tal 
quale.  Tanto  o  quanto.  Anche  iròn.  Una  tal  quale 

bòria.  §  Approvando.  "  Gli  ò  risposto  che  non  pòrto 
barbazzale  a  nessuno.  „  "  Tal  e  quale.  „  §  In  corrispon- 

dènza con  Quale  o  Tale.  Tali  i  govèrni  quali  i  pòjJoli. 
Tal  vita,  tal  mòrte.  §  Tale.  In  corrispondènza  con  Co- 

me. Non  e.  §  E  unito  al  Che.  Talché.  Sicché,  Taulo 
che.  Talché  vedrete  come  va  a  finire.  Talché  .in  un 
momento  si  sciòlsero.  §  agg.  e  s.  Di  pers.  o  còse  ge- 

nèriche 0  che  non  si  vòglion  nominare.  Z7mo  di  quei 
tali  che  danno  da  mangiare  per  bòria.  È  innamorata 

d'un  — .  La  signora  —,  la  signora  tal  altra.  Foss'io 
quel  —  ci  penserei.  Scrivete  al  —  e  al  — .  Quel  —  che 

TA.JO,  s.m.  T.  mont.  Tàglio  (P.). 
TALABALACCO,  s.m.  Strumento  moresco  da  sonare 

in  guèrra  (Rèd.). 
TÀLAMO,  s.m.  Lètto.  §  Tròno.  §  Riparo  (T.). 

TALARE,  agg.  Gonnèlla  —  (XIV). 
TALE,  agg.  e  s.  [trono,  al  pi.  per  eS.  Tal  paròle 

(XIV-XVIj].  Né  da  tale,  né  da  quale.  Né  da  questo  né 
da  quello  (B.).  §  Alcuno  (Sacch.).  §  Tal  quale.  Comiuiqua 
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rsapete.  Me  lo  disse  il  — .  Dite  a  quel  sor  tale  che.... 
Via  —,  nùmero  — .  Il  tale  dove  va?  e  il  tal  altro  che 
fa?  E  del  tale  che  ne  fu?  Corrispondete  qua  col  tale. 
Su  tale  e  tal  questione.  Scrivete  al  tal  di  tale.  Trovo 
il  tale,  e...  §  Cèrto,  anche  col  nome.  Quel  tal  Bastiano 
che...  te  ne  rammenti?  §  T.  lett.  poèt.  Taluno.  A  — . 
A  tal  punto.  Son  arrivati  a  tale.  Son  condotto  a—.  A 
—  che  non  pòssoìi  piti  andar  avanti.  §  Tal  sia  di.-.. 
Accennando  a  danno  che  uno  si  aspètti  e  si  mèriti. 
Tal  sia  di  lui.  §  M.  avv.  A  tal  mòdo.  In  tal  mòdo. 
TALED,  s.m.  T.  ebr.  Velo  sacerdotale  del  capo. 
TALENTIcCIO,  s.m.  lìegg.  di  Talènto. 

TALENTARE,  intr.  [ind.  Tale'ìito].  Andar  a  gènio. 
■Pietanza,  Vino  che  non  mi  talenta. 
TALENTINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Talènto,  ingegno. 
TALÈNTO,  s.m.  11  màssimo  peso  monetàrio  greco, 

vàrio  secondo  i  tèmpi  e  i  luoghi.  §  —  àttico  d'oro,  bòQOO 
lire.  §  —  àttico  d'argènto  o  ass.  Talènto,  6000  lire 
circa.  I  Cartaginesi  dovettero  pagare  «'  Romani  diè- 

cimila talènti  d'argènto  (62,500,000  lire)  dopo  Zama. 
§  fìg.  Ingegno.  Fu  Gefiì  che  adoprò  la  similitìidine 

■del  —  per  le  dòti  dell'  intellètto.  Un  bimdetfo  di  — . 
Gènte  di  talènto.  À  inolio,  pòco — .  Un  gran—.  Sentirà 

che  razza  di  —  è  quello  !  Aver  piìi,  meno  —  d'  uno, 
-d'un  altro.  Impiegare,  Méttere  tutto  il  pròprio  —  a 
■una  còsa.  §  È  un  — ,  un  vero  — .  Lo  tengono,  passa 

per  tm  uomo  di  — .  §  iròn.  Pièno  d'un  —  sfondato  o 
Sgusciato.  §  Così  Bèlla  fòrza,  ci  vxiole  un  gran  —  a 
■indovinarlo!  §  C'è  bifogno  d'  arrotare  il  —,  d'indu- 

striarsi. §  T.  poèt.  Vòglia,  Desidèrio.  Puerll  talènto. 
Di  mal  —.  §  pi.  Questi  —  gli  giovaron  a  farsi  strada. 
Cerco  un  ùtile  impiègo  dei  miei  scar.si  — . 
TALENTONE,  accr.  anche  iròn.  di  Talènto. 
TALISMANO,  s.m.  Caràtteri  misteriosi  su  piètra  o 

metallo  cui  vèngon  attribuite  virtù  miracolose.  §  fig- 

La  bellezza  e  l'eleganza  sono  un  gran  — . 
TALLERALLERA ,  TALLEUALLÀ,  ritornèllo  di  can- 

tilène. 

TÀLLERO,  s.m.  Moneta  tedesca  di  vàrio  valore  se- 
condo i  vari  paesi.  §  —  austrìaco,  5  lire  circa.  I —  di 

Maria  Terèfa.  §  —  d'associazione,  7,35.  §  comun.  Tàl- 
lero è  il  mèjiio  tàllero  3,68. 

TALLETA  e  TALLETO ,  s.f.  e  ra.  T.  agr.  Terreno 

-piantato  a  talli.  —  di  castagni. 
TALLETTO  -  ino  -  ettino,  s.m.  dira,  di  Tallo. 
TÀLLICO,  agg.   T.  chìra.  da  Tàllio.   Àcido  —. 
TÀLLIO,  s.m.  Metallo  alcalino  scopèrto  nei  residui 

di  zùcchero  della  barbabiètola. 

TALLIRE,  intr.  Metter  il  tallo.  Tallisce  il  granturco, 

■la  lattuga,  il  càvolo,  l'insalata,  ecc.  §  p.  pass,  e  agg. 
Tallito.  Grano,  Spinaci  talliti.  Òr^o  —.  V.  Òr^^o. 

TALLO,  s.m.  Germòglio  dell'erba  ohe  s'alza  per  fare 
il  seme.  —  di  rape.  Il  grano  che  accestisce  inette  i  — . 

(XVI).  §  Tale  e  cotale,  indicando  supremazia  (Fag.).  § 
avv.  Talmente  (XIV).  §  In  —  che.  Talché  (XIII). 
TALE,  agg.  f.  pi.  Tali.  In  tale  arti.  (Cellin.  Nann.). 
TALEA,  s.f.  T.  agr.  Piantone  (Sod.). 
TALÈNTO,  s.m.  Còsa  di  — .  Che  piaccia  (XIII.  P.).  § 

Che  m'adatta  il  — .  Che  eccita  la  vòglia  (id.).  §  Èsser 
in  — .  Desiderare  (XIII,  XIV).  §  Prènder  un  inai  —  a 
sé.  Sdegnarsi  contro  sé  stesso  (id.).  §  Rènder  il  — . 
Contraccambiare  (id.).  §  Venire  al  suo  —  d'uno.  Con- 

durlo alla  pròpria  volontà  (id.).  §  ÌS..Z.W.  Dihuon—. 
Volentièri  (XIV.  P.).  §  Mal  — .  A  mal  —  d'uno.  Suo 
malgrado  (id.).  §  Di  malìssimo  —.  Con  pèssima  in- 

tenzione (XVI).  §  Di  suo  — .  Spontaneara.  (Ségn.). 
TALENTOSO,  agg.  Voglioso  (XIII).  Vive  a  Sièna  (P.). 
TÀLIA,  n.  pr.  Italia  (XIII.  P.).  §  Talia,  Muja  (£enon.). 
TALUNO,  agg.  e  s.  T.  cont.  Italiano  (P.). 
TÀLIE  E  QUÀLIE.  M.  sen.  Tal  e  quali  (Nann.  P.). 
TALLA,  s.f.  Tallo  (T.). 
TALLO,  s.m.  Tràlcio  (Bib.). 
TALLUZZO,  s.m.  dira.  Tallùccio  (Palm.  P.J. 
.XAU1UJ>J>E,  s.m.  Talmùd  (XVII). 

§  Germòglio  in  gèn.  Talli  rimessi  sul  vècchio.  §  fìg. 
Rimetter  un  — siti  vècchio.  Rinvigorire  in  vecchiaia. 
TALLONE,  s.m.  T.  anat.  Calcagno.  §  E  L'osso  del 

calcagno.  Gli  forò  i  nèrvi  dal  calcagno  al  —.  §  Del 
cavallo,  Le  protuberanze  callose  posteriori.  Sia  corto 
il  —  che  non  si  pieghi  a  tèrra.  §  Per  sim.  —  della 
lama.  La  parte  inferiore  per  cui  passa  il  pèrnio.  — 

dell'aratro.  La  parte  posteriore  del  ceppo. 
TALLONE,  s.m.  T.  agr.  accr.  di  Tallo. 
TALLÓNZOLO,  s.m.  dira,  di  Tallo. 
TALLOSO,  agg.  T.  chìm.  Meno  che  Tàllico. 
TALMENTE,  avv.  da  Tale.  —  noioso  che  non  cisivive. 
TAL.MÙD,  s.m.  T.  ebr.  Còdice  civile  e  religioso  ebràico. 
TALMÙDICO,  agg.  T.  lett.  da  Talmùd. 
TALMUDISTA,  s.m.  Osservatore  del  talmùd. 
TALORA,  avv.  lett.  A  vòlte,  Qualche  vòlta. 
TALPA,  s.f.  Gènere  di  mammiferi  insettìvori  scava- 

tori. Le  —  son  piit,  gròsse  dei  tòpi.  —  europèa.  — 

cièca.  —  tettaiòla.  §  Per  sim.  Cièco  co m' una  talpa.  É, 
una  — .  Di  corto  intellètto. 
TALPETTINA,  s.f.  dira,  di  Talpa. 
TALPONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Talpa. 
TALUNO,  pron.  m.  Qualcuno,  Certuno.  Taluni  di 

que' fatti.  Taluni  di  loro.  Come  fa  — . 
TALVÒLTA,  avv.  non  pop.  A  vòlte. 
TAMARIGI,  S.C.  Tamarix  gàllica,  germànica.  Pianta 

sèmpre  verde,  medicinale  che  nasce  ne'  luoghi  marit- 
timi. Il  —  à  le  fòglie   simili  a  qtielle  del  ciprèsso.  I 

—  lungo  l'Ardènza.  Bosmglie  di  —  in  Abissinia. 
TAMARINDATO,  agg.  Con  tamarindo.  Bevanda  — . 
TAMARINDO,  s.m.  Gèn.  d'  àlberi  grandi  che  crescon 

nell'india,  in  Affrica,   nelle  Antille.  A  pie'  d'tm  — .  1 
—  sono  spessi  sitile  rive  dei  torrènti  in  Etiòpia.  §  11 
frutto.  —  in  polpa,  in  gràpjjoli.  —  depurato,  concen- 

trato. Polpa,  Bòccia  di  — .  Il  —  è  rinfrescante. 
TAMARISCO,  s.m.  Più  com.  Tamarigi. 
TAMBELLONE,  s.m.  Sòrta  di  mattone.  —  dct  forno 

§  fìg.  Scimunito. 
TAMBUR.ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Tamburo. 
TAMBURAIO,  s.m.  [pi.  Tamburai].  T.  stòr.  Chi  fa- 

ceva i  tamburi. 
TAMBURARE,  tr.  Bastonare.  Lo  tamburaron  ben  bène. 

§  T.  stòr.  fior.  Accusare  uno  con  lèttera  anònima  messa 
nel  così  detto  Tamburo.  §  p.  pass,  e  agg.  Tamburato. 
TAMBURATA,  s.f.  Il  tamburare,  picchiare.  Ogni  sera 

si  ripassa  una  — . 
TAMBURAZIONE,  s.f.  T.  stòr.  Il  tamburare. 
TAMBURÈLLO,  s.m.  dira,  di  Tamburo.  E  anche  Cém- 

bolo.  Due  —  e  un  piffero.  §  Cérchio  di  cascina  copèrto 
con  pèlle  o  carta  pècora  tesa  per  giocare  alla  palla. 
TAMBURETTO,  s.m.  dira,  di  Tamburo. 
TA.MBURINARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Tamburino],  frequ. 

di  Tamburare.  Gli  tamburinava  con  le  dita  il  petto. 

TALO,  s.m.  T.  stòr.  Strumento  da  giocare,  come  i 
dadi,  con  quattro  facce  sole  (Rig.  F.). 
TALOCCABE,  intr.  T.  pist.  e  pis.  Taroccare  (P.), 
TALORE,  avv.  Talora  (Xlll.  Nann.  P.). 
TALÒTTA,  avv.  Talora  (XIII,  XIV.  P.)  T.  cont. 

TALPE,  s.f.  Talpa  (XIV-XVI.  Nann.  P.). 
TALPINO,  agg.  Simile  a  talpa  (T.). 
TALVÒLTA,  avv.  Pure  (Cellin.).  §  Forse  (id.). 
TALVÒLTE,  avv.  Talvòlta  (XIV-XVI.  Nann.  P.). 
TAMANTO,  agg.  Tanto,  Molto,  Gròsso  (XIY-XVI). 

Vive  a  Sièna.  Tuìnanti  di  pani  (Grad.  P.). 
TAMARÌGIA,  s.f.  Tamerice  (Sod.). 
TAMARÌtìlO,  s.m.  Tamarindo  (T.). 
TAMÀRIO  e  TAMARO,  s.m.  Vite  salvàtica  (Palm.  P.). 
TAMBÈNE,  avv.  Tanto  bène  come  (Sass.). 
TAMBURAGIONE,  s.f.  Tamburazione  (XVI).  Eia  carta. 
TAMBURARE,  tr.  Mazzicare  (T.). 
TAMBURETTO,  s.m.  Piccolo  sedile  (Cors.).  §  Forzie- 

retto  (Salv.). 
TAMBURIÈRB,  s.m.  Tamburato  (T.). 
TAMBURINA,  s.f.  di  Tamburino  (Fag.). 
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TA3IBUU1N0,  s.m.  CJii  sona  per  mestière  il  tamburo. 
—  maggiore.  §  T.  stòr.  Parlamentàrio. 

TABIBURINO,   s.m.  dim.    di  Tamburo.  §  Tamburèllo. 

Non  e  §  Gingillo  da  bambini,  Cartòccio  pièno  di  vecce, 

infilato  in  una  bacchettina,  che  i  bambini  agitano. 

TAMBURLANETTO,  s.m.  dim.  di  Tamburlano. 

TAMBUELANO,  s.m.  Spècie  di  gròsso  tamburo  di 

cartone  o  cascina  con  una  rete  in  mèggo  per  métterci 

i  panni  a  asciugare,  un  bracère  sotto  e  un  copèrchio 

sopra.  §  T.  chim.  Arnese  per  distillazioni. 

TAMBURO,  s.m.  Cassa  cilìndrica  di  làmina  metàllica, 

i  cui  fondi  son  copèrti  di  pèlle  tesa  su  cui  battendo 

con  bacchette  si  sona.  —  gròssi,'  pìccoli.  Batter  il  — . 
Sonarlo.  Sa  sonar  il  — .  Il  ~  chiama.  Le  trombe  e  i 

— .  Si  sentiva  da  lontano  morire  il  suono  de'—.  Il 

rullo  del  — .  Anno  abolito  i  —  nelVefèrcito.  Si  mar- 
ciava bène  al  suono  del  —,  §  Canz.  pop.  Jl  soldato 

che  va  alla  guèrra;  mangia,  béve  e  dorme  in  tèrra;  e 

al  colpo  del  —,  gli  convièn  batter  il  culo.  §  Batterie 
del  — .  I  divèrsi  mòdi  di  sonarlo.  §  Per  sim.  Batter  il 
—  nelle  reni  a  uno.  Gònfio  come  un  — .  À  tm  còrpo 
come  un  — .  La  tosse  è  il  —  della  mòrte.  §  flg.  Re- 

clame. Cèrti  sciagurati  prèndono  la  pèlle  dei  mòrti 
per  farne  —  a  sé  vivi.  §  Tamburi  in  tèsta,  pennacchi 
al  vènto,  fanfara  in  mèggo.  Di  pers.  che  procèdono 
baldanzosi  e  audaci  nelle  leggerezze.  §  M.  avv.  A  — 
battènte.  Immediatamente.  Anche  Sul  —.  Vi  dà  licènza 
siibito,sul—.  Jl  contrattosi  fece  lì  sul— .1  quattrini 
gli  furon  dati  sul  — .  Gli  tessè  sul  —  il  panegìrico 
di  lui.  §  Tamburino.  Capo  tamburo.  —  maggiore.  § 
T.  stòr.  fior.  Spècie  di  cassetta  pùbblica  dove  si  but- 
tavan  lèttere  anònime  accusatorie.  Tenevan  i  —  in 
chièfa,  sotto  le  lògge,  ecc.  §  T.  anat.  Tìmpano.  § 
T.  orolog.  Cilindro  della  catena.  §  T.  mecc.  Gròsso 
cilindro  che  gira  su  un  àlbero.  §  T.  mil.  Òpera  di  di- 

fesa variamente  costruita.  §  T.  archi.  Muratura  sopra 

la  cornice  da  cui  spicca  la  vòlta  delle  cùpole.  —  circo- 
lare, ellìttico,  poligono.  §  Ròta  a  —,  larga,  vuota,  in 

forma  di  tamburo.  Il  vapore  della  nave  Alfredo  Cap- 
pellini  ebbe  frantumato  il  —  della  ruota  sinistra. 

TAMBURONE,  s.m.  non  e.  Gran  cassa. 
TAMERICI,  S.C.  V.  Tamarigi.  Sotto  i  boschetti  di 

— .  Diètro  i  folti  cespugli  delle  —  I  —  pillinosi.  §  T. 
Stòr.  Vaso  di  questo  legno. 

TAMERICI,  s.f.  pi.  Acqua  delle  — .  Spècie  d'  acqua 
purgativa  di  Montecatini. 
TAM-TAM  e  TAN-TAN,  s.m.  T.  muS.  Sòrta  di  strumento 

cinese  d'un  suono  cupo  particolare. 
TA.MÙL1C0,  agg.  Lingua  —,  di  Sèilan. 
TAJiA,  s.f.  Buca  profonda.  La  — della  volpe,  del  lupo. 

Un  andirivièni  di  tane  e  di  precipizi.  §  Per  sim.  Caffè, 
Casa,  Stanza  che  è  una  — .  Le  scuole  che  in  Italia 
son  tane.  §  Una  —  di  malvivènti.  §  Per  est.  Gròsso 
strappo.  A  cèrte  tane  in  quel  ragnatela  di  soprabi- 
tùccio  che  fa  pietà.  À  le  —  nelle  calze. 
TANACCA,  s.m.  spreg.  d'  uomo  specialmente  grasso, 

fannullone.  Caro  — .  §  Tanacca,  tre  via  acca,  stracca. 

TANÀGLIA,  s.f.  e  più  com.  al  pi.  TANÀGLIE.  Stru- 
mento da  presa,  composto  di  due  pèzzi  incrociati  che 

TAMBURINO,  s.m.  fig.  Uomo  dóppio  (Fièr.  Or.).  §  T. 
cont.  Àglio  màschio  (Palm.  P.). 
TAMBURLANO,  S.m.  Tostino  (T.). 
TAMBURO,  s.m.  [tronc.  anche  al  pi.  fXIII.  P.)].  Spècie 

di  valìgia  (XVI,  XVII).  lllenàr  uno  a  zùfolo  e  —,  co- 
me si  vuole  (Poliz.  P.). 

TAMBUSSARE,  tr.  Tamburare,  Bastonare  (XVj. 
TÀMERO,  s,m.  Tamarindo  (XIII). 
TAMIGIABE,  tr.  Stacciare  (XVII).  §  p.  pass,  e  agg. 

Tamigiato. 

TAMÌGIO,  s.m.  Stàccio  (Gal.). 
TAMI5ARE,  tr.  Stacciare  (T.). 
TAMI.SI,  n.  pr.  Tamigi  (XIV.  Nann.  P.). 
TAMPÒCO,  avv.  Ancora,  Nemmeno  (XVI,  XVII).  T. 

cont.  (Ner.  P.). 

si  aprono  e  chiùdono  come  le  fòrbici.  La  boc^a  o  Za* 
bocche,  Le  branche  o  I  manichi  delle  — .  Tanàglie  da 
tiro,  da  presa,  da  tàglio,  a  nasèllo,  a /górbia,  a  mas-^ 
sello,  a  staffa.  —  piane,  a  tàglio.  —  da  sconficcare.  J 
Per  sim.  Una  lingua  come  iena  —.  Lingiie  da  tanà-^ 
glie.  Di  maldicènti.  §  fig.  Faccio  un  ùltimo  sfòrzo 
per  liberarmi  da  quelle  — .  Di  pers.  che  non  vi  lascia. 
§  fig.  Aver  il  core  fra  le  — .  §  Levare  una  còsa  a  uno 
colle  — .  Con  gran  fatica.  Ci  vòglion  le  —  e  per  rin- 

fòrzo Le  —  di  Nicodèmo.  Per  aver  denari  da  lui?  Non 
bastan  le  —  di  Nicodèmo.  %Le  —  del  cavadènti.  §  T, 
stòr.  Strumento  di  tortura.  §  T.  mil.  Òpera  di  fortifi- 

cazione davanti  alla  cortina,  simile  a  tanàglia  apèrta. 
TANAGLIÀCCIA  -  ÙCCIA,  s.f.  [pi.  Tanagliacce\,  spreg. 

e  dim.  di  Tanàglia. 

TANAGLIARE,  tr.   T.  stòr.  Attanagliare.    Tanaglia- 
vano le  streghe. 

TANAGLIETTA,  s.f.  dim.  di  Tanàglia. 
TANAGLIONE,  ^.m.  accr.  di  Tanàglia. 
TANAGLIÒZZE,  s.f.  pi.  T.  calz.  Pìccole  tanàglie. 
TANANAI ,  s.m.  Buscherio  ,  Fracasso  ;    di  pers.    Nel 

quartière  si  sentiva  sèmpìre  quel  — .  Fanno  un  gran  — • 
TANDEM!   T.  lat.  Finalmente,   esci,  di  sodisfazioae 

dopo  tanto  aspettare. 
TANÈ,  s.m.  Sòrta  di  colore  lionato  scuro,  e  la  stòffa, 

stessa.  Vestito  di  — .  Il  color  biondo  declinante  al  — . 
TANFATA,  s.f.  Ondata  di   tanfo,  Mandata  di  puzzo. 

Che  tanfate  di  rumme  da  questi  briachi! 
TANFETTO,  s.m.  dim.  di  Tanfo. 
TANFINO  e  CANFINO,  s.m.  Petròlio  non  purificato. 

Il  —  puzza  e  fuma. 
TANFO,  s.m.  Puzzo  di  muifa,  di  rinchiuso.  Pigliar 

di  — .  Sa  di  — .  Un  —  da  non  si  dire,  che  non  ci  si 
respira.  §  fig.  —  scolàstico,  letteràrio,  pedantesco. 
TANGENTE,   agg.  e  s.  Che   tocca  di  parte.  La  parte 

—  al  padrone.  Ciascuno  ebbe,  volle  la  sua  — .  Qual  è 
la  mia  —?   §  T.   geom.  Che  tocca  in  un  punto   una. 
lìnea  o  una  superfice.  Lìnea  —  a  una  curva.  Piano,, 

Rètta  —  a  una  superfice  curva.  Curva  —  a  un'altra.. 
§  sost.  Lìnea  tangente.  Porzione  della  — .  Rappòrto 
della  —  al  ràggio  dell'arco.  Dentro  un  cérchio  e  ima  — 

j  passano  un'infinità  di  lìnee  curve,  ma  non  una  rètta. 
I      TANGERE,   tr.  [in    alcune  tèrze   voci  del  vèrbo].  T. 

'  poèt.  noa  e.  Toccare.  §  Quasi  prov.  Che  la  vòstra  mi- 
fèria  non  mi  tange.  §  Nel  m.  lett.  Nòli  me  — . 

1     TANGHERÀCCIO  -  ÀCCIA,    s.m.  per  Tànghero,  Tàn- 

ghera. 
T.ANGHERÈLLO,  dim.  non  e.  di  Tànghero. 
TÀNGHERO  e  TÀNGHERA,  s.m.  e   f.  Uomo,    Dònna, 

gròssa  e  piuttòsto   gòtica.    Quel  pèzzo   di  tànghera.. 
Villàn  tànghero.  —  temeràrio. 

1      TANGÌBILE,  agg.  e  s.  T.  lett.  Che  si  può  toccare. 

j      TANGIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Tangìbile. 
I      TANGONI,  s.m.  pi.  T.    mar.  Gròsse  antenne  d'abete 
a  cui  ormeggiano  le  lance. 
TANGUINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio   velenoso   molto 

acre  del  tanguino. 
'      TANGUINO,   s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  àlbero  del  Mada- 

TAN,  agg.  e  avv.  Tanto  (XIII.  Nann.  P.). 
TANA,  n.  pr.  f.  Tànai  (XIV-XVI.  Nann.  P.). 
TANACETO,  s-m.  Sòrta  d'erba  odorosa  (T.). 
TANÀGLIA,  s.f.  Gastigo,  Rigore  (Pucc). 
TANAGLIUOLA,  s.f.  dim.  di  Tanàglia  (Bàrt.). 
TANARE,  intr.  Dimorare  in  tana  (Met.). 
TANEÌCCIO,  agg.  Che  à  del  tanè  (Mag.  Colt.). 
TANFANARE,  tr.  Tartanare  (Dav.).  §  Lo  tànfana  e  lo> 

spazza  (Giàc.  Leop.  P.). 
TANGENTE,  p.  pr.  e  agg.  di  Tangere. 
TANGERE,  tr.  E  non  tàngio  nel  limo  (XIII.  P.). 
TANGEROSO,  agg.  Di  tatto  fine,  delicato  (XIV). 
TANGOCCINO,  agg.  e  s.  di  Tangòccio  (Fag.). 
TANGÒCCIO,  agg.  Gròsso  e  gòffo  (XVIj. 
TANIA,  s.f.  Litania  (XVI.  P.). 
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TANNÌXICO  e  più  com.  TÀNMCO,  agg.  da  Tannino. 
Àcido  — . 
TANXISO,  s.ra.  T.  chim.  Àcido  vegetale  potènte  che 

si  trova  nella  bùccia  della  quèrcia,  del  noce,  ecc.  Il  — 
si  può  ifolare,  e  serve  in  molte  arti  e  inchlstrie,  spe- 

cialmente alle  conce.  Vino  che  à  poco,  molto  — . 
TANTAFÈRA,  s.f.  Diceria  o  Còsa  lunga,  noiosa  e 

strana. 

TANTALATO,  s.m.  T.  chim.  Sale  prodotto  dalle  com- 
binazioni dell'acido  tantàlico  con  una  baje. 

TANTÀLICO,  agg.  T.  chim.  da  Tàntalo.  Àcido  —. 
TANTALITE,  s.f.  T.  chìm.  Tantalato  di  fèrro  e  di 

manganése. 

TÀNTALO,  s.m.  T.  mit.  Personàggio  condannato  nel- 
l'infèrno a  prènder  dei  frutti  che  gli  sfuggivano  e 

dell'acqua  che  non  poteva  mai  bere.  §  T.  min.  Metallo 
inalteràbile  all'aria  e  diffìcile  a  sciògliersi  negli  àcidi. 
§  T.  gool.  Gèn.  di  trampolièri.  Il  pellicano  è  dei  — . 
TANTINÈLLO,  dim.  di  Tantino.  Anche  iròn.  À  un 

tantinèllo  le  manine  ladre.   Crescete  un  —  e  capirete. 
TAJfTINETTO,  dim.  non  e.  di  Tantino. 
TANTININO,  dim.  iròn.  e  scherz.  di  Tantino.  Un  —. 
TANTINO,  dim.  di  Tanto.  Pochino.  Un  —  di  pane, 

di  vino.  È  mancato  un  —  chf.....  §  spesso  scherz.  o 
iròn.  Un  sahito  un  —  ceriìnonioso.  S'ingegnano  di 
straziare  un  —  il  mio  nome.  §  Di  còse  piccolissime. 
Un  tantino  di  carta  per  un  appunto.  Un  tantino  di 

carne,  d'insalata,  d'acqua,  di  mostarda.  %  È  —  cosi, 
alto  pòco.  Anche  Tantina.  À  venfanni,  ma  è  iantina 

[accennando].  §  Un  tantino  di  buscherio.  Un  —  di 
pili.  Un  altro  — .  Siete  un  —  impertinènte.''  Persona 
ammòdo  ma  un  tantino  alla  carlona.  Ci  pensò  un 
tantino.  §  M.  avv.  Ogni  — .  Ogni  momento.  Padre 
Ermolao  beato  e  duro,  mandava  ogni  —  al  sarto 

che  gli  allargasse  i  2'>anni,  dice  il  Giusti. 
TANTO,  agg.  e  avv.  Che  indica  grandezza,  quantità; 

al  pr.  e  al  fig.  —  altezza,  lunghezza ,  estensione ,  la- 
voro, cìire.  Tanto  largo,  Tanfalto.  Una  tanta  e  tal 

moltitfidine.  Carcere  tanto  crudèle.  Da  tanto  tèmpo. 
Tante  vòlte.  Tante  dèlie  vòlte.  Tanti  giorni.  Per  tanti 
«  tanti  e  tanti  sècoli.  Ò  voluto  tanto  bène  a  tanti! 

'l'^.nto  affannati.  Tanta  virtiì ,  malizia,  dottrina.  Mi 
son  tanto  vergognato!  M'à  fatto  tanto  male!  Uà  amato 
tanto!  Gli  vogliono  tanto  bène.  Aveste  voi  tanto  co- 

ràggio ,  tanto  spìrito!  Gira  per  le  mani  di  tanta 
gènte.  Sono  stato  tanto  tèmpo  ritto.  In  tanti  anni- 
Dopo  tanti  mesi  e  tante  promesse  e  tante  nòie.  La- 

voro —  ùtile  intrapreso  con  tanta  lena  e  con  tanto 

affètto.  0  che  c'èra  bifogno  di  far  tanta  spesa?  Ci  à 
messo  tanto  ingegno.  Non  t' affacciar  tanto.  Scusi 
tanto  del  ritardo  involontàrio.  In  una  forma  tanto 
solènne.  Non  ti  buttar  tanto  giù.  Non  voglio  andar 
tanto  in  là.  Gli  sta  tanto  a  cuore.  À  fatto  dir  tanto 
di  sé.  Tanto  importava  il  pensarci.  Gli  garbavano, 

le  desiderava  tanto!  §  "  Quant'anni  avete  ?  „  "  iV'ò  tanti 
die  li  posso.  „  Bèlla  così  non  è  tanto  fàcile  vederne. 

Ci  ò  tanto  riso.  È  cresciuta  tanto.  S'è  aggravato 
tanto.  È  tanto  geloso!  È  tanto  bambina.  È  tanto 

amico  mio  !  È  tanto  bèlla  [pop.  s'  accorda.  È  tanta 

brutta,.  Son  tante  noiose'].  Ma  anche  comun.  Gli  face- 
vano tanta  paura.  N' ò  tanta  vòglia.  À  tanta  fàccia  di 

rìderci!  §  Tanto  disse,  che  la  fece jnàngere.  "  Glie  ne 
vuoi  di  bène  al  babbo?  „  "  Si,  mamma,  tanto.  „  §  pop. 
Molto  — .  §  Tante  còse  pier  me  alla  sua  signora.  §  Gra- 

zie tante!  §  Anche  iròn.  Che  Dante  è  un  buon  poèta: 
grazie  tante!  §  Le  circostanze  son  —.  I  casi  son  tanti. 
Le  combinazioni  son  tante!  §  Fin  da  quando  èro  tan- 

falto [accennando].  Fin  da  piccino.  §  ellit.  Per  non 
fàrvela  tanto  o  tanta  lunga,  la  stòria.  Per  abbreviare. 

§  Prov.  Chi  —  e  chi  niènte.  §  Come  tanti  ce  n'è.  Come 

ce  n'è  tanti.  Non  rado,  assai  comune.  §  Ripetuto.  Me 
'ue  rallegro  tanto  tanto.  Lo  ringrazi  tanto  tanto.  §  sot- 
tint.  Còse,  Fandonie,  Btigie,  Azioni.  Ne  dice  tante,  Ne 
seppe  raccontar  tante  e  pòi  tante.  N'à  fatte  tante'.  Ne dà  ad  intènder  tante.  Non  ne  far  tante.  Non  ne  fac- 
ciamo  tante,  di  grullerie,  scenate  e  sira.  §  ellitt.  Oh 
non  facciamo  tanto!...  sottint.  il  dòdda,  il  saccènte, 
0  spaccone  e  sìm.  §  Se  fa  tanto  di  méttersi  giù  col 

capo  è  bèll'e  addormentato.  N'à  fatte  tante  per  gua- 
rire. §  altrettanto.  La  sua  carità  tornerà  in  tanta 

benedizione  per  lèi.  Due  vòlte  tanto.  Dièci  vòlte  tanti.. 
Si  rimase  là  come  tanti  grulli.  Il  mangiare  gli  èra 
andato  in  tanto  veleno.  §  B^-^etuto  come  correlativo 
0  per  rinfòrzo.  Tante  tèste,  Tanti  cervèlli.  Tant'à 
detto  e  tant'à  fatto  che....  §  Tanti  ne  nasce,  tanti  ne 
muore.  Di  denari,  chi  li  spènde  tutti.  §  JÈ  tanto  tèmpo. 
0  ass.  È  tanto.  È  tanto  che  me  ne  struggevo.  Ma  dopo 
tanto  V  anno  trovato  ?  In  che  mòdo  sèi  stato  tan- 

to ?  §  Da  tanto  che...  affermando  anche  iperbòl.  Un 
palazzo  che  faceva  innamorare  a  vederlo,  da  tanto 
che  èra  bèllo.  §  Tanto  guadagno.  E  sost.  ass.  Un 
tanto.  Quel  tanto;  sottint.  Guadagno,  Lavoro.  Ci  ri- 

messi un  — .  A  non  lìarlarci  ci  si  guadagna  un  tanto. 
§  Un  tanto  il  chilo.  A.ygiungiamo  il  nòstro  tanto.  Un 

—  a  vista.  Vi  dò  qtiesto  tanto,  e  siamo  a  pari.  §  E. 
ellitt.  Tanto  basta  perché  ci  pòssan  ficcar  lo  zam- 
2nno.  Dà  i  denari  a  un  —  per  cento.  A  un  —  l'una. 
Tanto  raspò  che  finì  a  sciuparlo.  Tanto  per  fare 
qualcòsa.  Tanto  per  fare.  Tanto  per  non  parere.  — 
a  sua  règola,  e  la  riverisco.  §  Lavora  a  un  —  la 
settimana.  §  iròn.  Discorre  a  un  —  il  mese.  Chi  non 
ga  quel  che  dice.  §  Senza  precisar  la  cifra,  la  còsa. 

Quest'acqua  còsta  tanto.  Avete  a  dir:  voglio  tanto.  À 
cento  tant'anni.  Reato  previsto  e  punito  dall'art,  tanti 
del  còdice.  Da  tanto ,  levando  tanto ,  rèsta  tanto. 
Ai  tanti  del  mese  devo  2^agàr  quel  conto.  §  Resta- 

rono a'  tanti  del  mese,  con  tanto  di  naso,  g  sottint. 
Denari.  N'à  tanti.  Ne  fanno  tanti.  §  iròn.  Con  que' 
tanti!  A  chi  dice  di  voler  fare  e  comprare  e  sìm. 
mentre  non  à  mèjgi.  §  esci.  Tanto,  volevo  scéndere! 
disse  quel  che  cascò  da  cavallo.  §  In  sènso  di  puntì- 

glio. Tanto,  la  strappo.  Tanto  ci  vò.  §  Se  tanto  mi 
dà  tanto.  Continuando  di  questo  passo,  con  queste 

proporzioni.  Se  tanto  mi  dà  —  mi  mangiano  anche- 
la  casa.  Se  posso  arrivare....  Se  tanto  mi  dà  — ,  non 
ci  ricasco  piti.  §  Il  bastévole.  Appena  —  per  passare^ 
e  manco  — .  Quel  —  che  occorre.  §  Sufficiènte.  In  tre 
non  èran  tanti  a  règgerlo.  A  quel  mangione  unpollo 
non  gli  è  tanto.  Venti  lire  il  giorno  non  gli  son 
tanti  per  camjiare.  Appena  tanto  da  lasciar  passare^ 
§  Importante,  Grande.  Bifogna  discorrer  sèriamente 
su  tanto  affare.  §  Rendiamoci  degni  di  tanto  òspite.. 
§  Aver  —  in  mano,  di  pròve,  garanzia  e  sim.  §  Col 
Che.  Il  cosi  detto  fxirbo  tanto  anna.spa  che  lo  scòpron 
tutti.  S' intènde  tanto  di  letteratura  che  di  mate- 

màtica. §  Più  che  —.  Pòco.  Non  mi  fermai  più,  che 
tanto  a  osservare.  §  Alla  salute  non  ci  pensano  più 
che  tanto.  §  Tanto  per  me  che  per  lèi.  Riguardando 

il  conto  che  uno  ci  à  fatto  :  perché  non  se  n'offènda. 
§  Tanto  piti  che  a  rubare  ce  la  ■sanno.  Tanto  io  che 
lèi.  Tanto  lèi  che  noi  abbiamo  il  nòstro  tòrto.  §  Così, 
In  fine.  Tanfo  per  non  pèrder  tèmpo.  Dirtelo  ora  o 
pòi,  —  è  lo  stesso.  Tanto,  oramai ,  vi  odiano  ugual- 

mente. Allegri  perché  tanto  non  è  nulla.  Per  me 
tanto,  dirò  sèmpre  lo  stesso.  §  Così  fatto,  Grande.  Le 

paròle  d'un  tanto  scrittore.  §  Rinforzando  cèrti  av- 
vèrbi. Tanto  mèglio,  Tanto  pèggio.  Tanto  più.  Tanto- 

meno. §  Rinforzato  col  Ma.  N'à  viste  tante,  ma  tante l 
3Ia  dite  tante.  §  Tanto  più  che  da  òtto  mesi  non  lo- 
vedo.  Poterono  tanto  più  sincèrameìite  méttercisi.  Non 

TANTAFERATA,  s.f.  Tantafèra  (XVI,  XVII). 
TANTO.  Col  superi.  Tanto  ricchissimi.  Nella  rnont. 

pist.  (P.)  [agg.  f.  pi.  Tanti  regioni  (XIV.  Nann.  P.)]. 
—  tròppo.  Quando  il  fiume   cresce  tanto  tròppo  (Br. 

Lat.  P.).  §  Del  tanto.  M.  avv.  In  confronto ,  in  pro- 
porzione (G.  V.  Bèmb.  P.).  §  In  tanto.  Per  tanto  tèmj)o 

(XIII.  P.).  §  Tanto  tòsto.  Sùbito  (XIII.  P.).  §  Solamente 
(XIII.  P.).  §  Due  tanto.  Tre  tanto.  Due  tanti,  ecc.  §  — 
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m  huttate  tanto  giù.  §iròn.  Tanto  bnie!  rispondendo, 

■«  Glie  lo  dirai  chiaro  e  tondo?  „  "  Tanto  lène!  „  §  Con 

Pòco,  e  è  tanto  pòco  Ufogno  di  studiare  che  il 

paefe  fa  lène  a  lefinare  sulle  scuole.  §  Col  rinfòrzo 

del  Mai.  C'èra  tanta  mai  gènte.  Ci  son  tanti  mai 

spropòsiti.  §  Col  Di,  indicando  grandezza  o  piccolezza 

secondo  l'accenno.  Ce  n'erano  di  tanto ^  curiosi!  La 

guardavano  con  tanto  d'occhi.  À  —  di  bòria.  —  di 

mufo.  —  di  naso.  —  di  croce.  Mette  —  di  catenàccio. 

Gli  diede  tanto  di  cioccolata:  quanf  un' ugna.  Goc- 
cioloni —  fatti.  Un  ragazzo  tanto  fatto.  §  Non  te  lo 

■dico  in  cifra,  ma  a  —  io  tante)  di  lèttere,  chiava- 

mente.  §  Corrispondènte  al  Come.  Tant'  a  lui  come  a 

lèi  le  còse  non  potrèbher  andar  mèglio.  §  In  corrispon- 

■dènza  col  Quanto.  Non  m'  impòrta  tanto  né  quanto, 
^on  —  per  vederlo  contènto  quanto  per  levarselo  di 
torno.  —  il  male  guanto  il  bène.  Ne  finì  tanta  per 

l'appunto  quanta  ce  n'era.  §  Anche  con  In.  Il  pesce, 
in  tanto  è  buono  in  quanto  è  fresco.  §  —  o  quanto. 
•(Così  così.  Frafe  tanto  o  quanto  indovinata.  §  Col  Non, 
tòglie  molto.  "  Com'è  bèllo!  „  "  Uhm!  non  tanto.  „  Non 
credevo  —.  §  iròn.  Di  qui  a  pòco  non  c'è  tanto.  Mi- 

nacciando pròssima  la  vendetta.  §  Né  —  né  quanto.^ 
Né  molto,  né  pòco,  nulla.  Non  importare  né  tanto  né 

quanto.  §  Con  Senza,  dice  privazione  assoluta  e  Sbri- 
gativa 0  spregiativa.  Senza  tante  stòrie  e  senza  tanti 

giri.  Senza  tanta  paura.  Senza  tanta  bòria,  scalpore. 
Senza  tanti  discorsi  venite  al  fatto.  §  Tanfè.  In  ogni 

mòdo.  Tant'è,  vò'  che  tu  confèssi.  §  Tanto  vale.  Tant'è 
che  la  paghiate  siìbito.  §  Tanto  fa.  È  lo  stesso.  Tanto 
fa  che  m'instiltiate  a  pòsta  che  per  ignoranza.  §  Non 
com.  Tanto  monta.  §  Di  pers.  Non  fò'  con-be  tanti.  Tanti 
e  tanti  si  contenterèbber  di  meno.  §  M.  avv.  Ogni  — 
tètnpo.  Ogni  tanti  giorni,  o  ass.  Ogni  — .  Ci  va  ogni 
—.  Ogni  tanto  lo  vedo.  Una  vòlta  ogni  tanto.  Di  — 
in  —  e  pop.  (0  commi,  scherz.)  Di  —  in  quando.  Una 
vòlta  ogni  — .  §  Una  vòlta  tanto.  Una  vòlta  per  sèm- 

pre.... §  Per  questa  vòlta  tanto,  concedendo  eccezio- 
nalmente. §  Di  —  in  — .  A  cèrte  distanze.  Faceva  di 

—  in  —,  atti  di  sorpresa.  §  Prov.  Tanto  va  la  gatta 
al  lardo  che  ci  lascia  lo  zam2nno.  §  Almeno ,  con- 

cedendo. Per  me  tanto  mi  adatto.  Per  lèi  tanto  ci  si 

potrebbe  contentare.  Se  fosse  bèlla,  allora  tanto  si  ca- 
pirebbe la  sua  supèrbia.  §  Anche  ripetuto.  Tanto  — 

per  questo,  potrei  abbozzare.  Se  fossi  tm  ragazzo,  — 
tanto  vi  compatirei.  §  Anche  rassegnativo.  Tanto,  bi- 

sognerà finire  a  concèderglielo.  —  un  giorno  bifogna 
morire.  §  —  di.  Tanto  di  campare.  —  di  non  èsser 
sola.  §  A  — .  A  tal  seguo.  A  —  doveva  venire.  A  —?!  §  A 
tanto,  Per  tanto.  Di  questo  passo.  §  In  — .  V.  Intanto. 
§  Non  tanto.  Nondimeno.  §  Anche  Non  per  questo. 
TANTOLINO,  dim.  non  e.  da  Tanto. 
TINTONE,  accr.  dì  Tanto. 

TANTUMMÈRGO,  soprann.  spreg.  d'uomo.  Sentimi,  —. 
TAPINAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Tapino. 
TAPINARE,  intr.  T.  lett.  Viver  tapino.  §  rifl.  Tribo- 

larsi. Si  tapìinava  in  silènzio. 

TAPINÈELO,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Tapino.  Quella—. 
TAPIÒCA,  s.f-  Fècola  d'una  pianta  americana,  uSata 

'COme  alimento  dagli  stomachi  déboli.  Lo  nutriscono 
con  leggère  minestre  e  — . 
TAPIRO,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  e  fam.  di  pachidèrmi  del 

-vècchio  e  novo  continènte.  —  americano,  indiano. 
TAPPA,  s.f.  Luogo  di  fermata  per  riposarsi  e  man- 

<come.  Finché  (XIV).  §  0  Secondo  che  (id.).  §  —  sola- 
mente. Solamente  (id.).  %  — tròppo.  In  mòdo  tale  (id.). 

;■§  A  —,  a  tanto  [Di]  (Bàrt.).  §  Di  — .  Talmente  iB.).  § 
Per  — .  Pure  (id.).  §  Mèglio  che  —.  Mèglio  (Car.). 
TANTÒSTO,  avv.  Sùbito  (XIII-XV.  P.). 

TANTÒSTO,  agg.  D'óva  còtte  col  burro  su  fette  di 
pane  arrostito  (Salvin.). 

TANUDA,  s,f.  Spècie  di  pesce  (Rèd.). 
TAPERA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  tàvole  (T.). 
TAPETO,  s.m.  Tappeto  (Barber.  P.). 

giare.  In  due  —  si  va  da  Pistoia  a  Firenze  benìssimo. 
Non  siamo  avvezzi  a  tappe.  —  forzata.  Di  —  in  — . 
TAPPÀCCIO ,  s.m.  pegg.  0  spreg.  di  Tappo.  Se  non 

volete  sentire,  ficcatevi  un  —  negli  orecchi. 
TAPPARE,  tr.  Chiuder  con  tappo.  —  le  bottìglie,  una 

bòccia,  un  buco,  un  caratèllo.  §  Per  est.  Chiuder  bène 
qualunque  buco.  —  una  pòrta,  una  fessura.  §  fig.  — 
la  bocca  a  uno.  Far  che  non  parli  0  che  non  risponda. 
Con  una  paròla  sola  gli  ò  tappato  la  bocca.  §  Chiuder 

a  fòrza.  Te  lo  tapparon  ne'  pazzarèlli.  §  fig.  Tapparsi 
la  bocca  per  non  parlare,  gli  òcchi  per  non  vedere, 
gli  orecchi  per  non  sentire;  il  naso  per  non  sentir 
del  puzzo.  §  rifl.  Bifogna  tapparsi  bène  in  casa  a  que- 

sti freddi.  La  sera  si  tappia  in  casa  alle  nòve,  e  va  a 
lètto.  §  p.  pass,  e  agg.  Tappato.  Rimase  tappato  quat- 

tr'anni  alle  Giurate.  Stanno  tappati  in  casa  tutto  il 
giorno.  Tutto  tapjmto  nel  pastrano. 
TAPPETÀCCiO,  pegg.  di  Tappeto. 

TAPPETARE,  tr.  |ind.  Tappìeto].  Guernìr  di  tappeto. 
—  lona  stanza.  §  p.  pass,  e  agg.  Tappetato. 
TAPPETINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Tappeto.  —  per  i 

piedi. 
TAPPETO,  s.m.  Panno  gròsso  operato  con  disegni  e 

colori  per  coprir  tàvole  0  pavimenti.  Bèi  — .  Un  — 
di  lana,  di  seta,  di  filatìccio.  —  turchi.  Gran  varietà 
di  tappeti.  —  verde,  rosso.  Le  frange  del  — .  Finèstre 
ornate  di  tapj)eti  velati  a  bruno.  Anno  il  —  in  tèrra. 
Piegare,  Stèndere  il  — .  Rotolare  i  — .  Scòter  i  — .  Tirò 
giti  il  — .  I  franchi  si  sparjìagliàrono  sul  — .  §  Par  di 

camminar  sul  —,  dov'  è  mòrbido.  §  Di  prati,  d'  èrba- 
Àrgini  copèrti  dal  mòlle  —  dell'erba  novellina.  §  fig. 
Metter  sul  —  una  questione.  §  Pagar  sul  —  sùbito. 
TAPPETÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Tappeto.  —  vècchio, 

stinto.  §  scherz.  Metter  i  — ,  0  i  —  alla  finèstra.  Ar- 
rossir per  vergogna,  pudore  0  sìra.  §  Metter  un  affare, 

una  còsa  sul  —.  Cominciar  a  trattarla. 
TAPPEZZARE,  tr.  [iad.  Tappezzo].  Coprir  di  tappez- 

zeria. —  una  stanza.  §  p.  pass,  e  agg.  Tappezzato- 
Il  salottino  —  di  raso  turchino  a  fiori.  §  Per  sim. 
Muraglioni  tajypezzati  d'éllera.  Sale  tappezzate  di  pipe. 
TAPPEZZERIA,  s.f.  Stòffa  0  Carta  sìm.  a  stòffa  con  che 

si  ricòpron  le  pareti.  Bèlla  —.  Bèlle  — .  §  Al  pi.  an- 
che tutti  i  lavori  del  tappezzière.  §  Bottega  del  tap- 

pezzière e  l'arte.  Lavora  di  — .  Entro  nella  — . 
TAPPEZZIÈRE,  s.m.  Chi  fa  l'arte  di  arredare  le 

stanze  di  mòbili,  tènde,  tappeti,  tappezzerie.  Fa  il  — . 
TAPPINO,  s.m.  dim.  di  Tappo.  —  da  boccette. 

TAPPO,  s.m.  L'oggetto  che  serve  a  chiùdere  per  lo 
più  la  bocca  di  qualche  vajo.  —  di  sùghero  per  bot- 

tiglie, e  damigiane.  —  di  sala  per  i  fiaschi,  di  legno 
per  la  botte.  —  di  vetro,  di  cristallo  per  le  bòcce.  — 
fìnerigliato.  —  incatramato.  —  automàtico,  idràulico. 
§  scherz.  —  0  Tappo  da  botte.  Pers.  pìccola  e  grassòtta. 
TARA,  s.f.  Tutto  quanto  va  calato  dal  peso  della 

mercanzia  perché  non  è  la  mercanzia.  La  farina  è  50 
kg.  ora  bifogna  far  la  —  del  sacco.  20  kg.  di  pesce, 
e  4  di  —  della  cesta.  §  Difalco  che  si  fa  a  un  conto,  a 
Una  chièsta  pagando.  Gli  fece  la  —  del  dièci  per  cento. 

Tròppa,  Pòca,  Gròssa  — .  N'oli  vuole,  Non  accètta  — . 
§  fig.  Censura.  Gli  piace  far  sèmpre  la  —  a  questo 
0  a  quello.  Far  la  —  a  tutto  [divèrso  da  Far  la  — 
su  tutto].  Discorsi,  Chiàcchiere  che  vòglion  la  —,  da 

non  prèndersi  senza  —.  Su  quel  giovine  non  c'è  — . 
TARABARALLA  I  M.  pop.  Sottosopra,  Su  per  giù.  — 

TAPINITÀ,  s.f.  astr.  di  Tapino.  Bassezza  (Cari.  T.). 
TAPINÒSI,  s.f.  Fig.  rett.  usando  paróle  e  dimesse  (T.). 
TAPÌBIO,  s.m.  Tapiro  (T.)- 

T APPARE,  tr.  —  a  pòvero.  Bollar  come  tale  (Giust.). 
TAPPETO,  s.m.  Levare  0  Levarsi  da  —.  Abbando- 

nare un'impresa  (XVI). 
TAPPONARE,  tr.  T.  cont.  Potare.  Gli  ulivi,  se  al- 

largano un  pò',  si  tappónano  (P.). 
TAPSIA,  s.f.  V.  Tassia  (T.). 
TARADORE,  s.m.  Bruco  delle  viti  (Creso.). 
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le  spese  se  le  guadagna.  §  s.m.  Cantilèna.  —  fammi 
■le  fruttile,  Ili  manca  la  padèlla  e  la  farina,  Mi  man- 

cano pòi  tante  coserèlle,  Tarabaralla  fammi  le  frittèlle. 
TARABUSINO,  s.m.  T.  jool.  Nonnòtto. 

TARABUSO,  s.m.  T.  gool.  Uccèllo  degli  aironi.  §  Ta- 
ralufi,  casato. 

TARANTÈLLA,  s.f.  Sòrta  di  ballo,  e  l'aria  e  la  sonata 
relativa.  —  napoletana.  Cantare,  Ballar  la  — .  Me- 

nando la  pili  furibonda  —.  §  Sòrta  di  malattia  ner- 
vosa che  credevan  prodotta  dal  mòrso  della  taràntola, 

•dominante  in  It.  nei  sèc.  XV-XVII. 

TARANTÈLLO,  s.m.  Sòrta  di  salume  fatto  di  pan- 

celta  di  tonno,  e  La  pancetta  stessa  sott'olio. 
TAR.ANTOLA,  s.f.  Gèn.  e  fam.  di  ragni,  che  vive  spe- 

■cialmente  neìVIt.merìà.  La  —  prese  nome  da  Taranto: 
é  gròssa,  cenerina  sopra;  rossa,  gialla  a  strie  nere 
sotto.  La  —  fa  un  luco  in  tèrra ,  e  lo  còpre  colla 
iela.  §  Malattia  della  — .  V.  Tarantèlla. 
'  T.ARANTOLETTA,  s.f.  dim.  di  Taràntola. 
TARANT0LIS.1I0,  s.m.  T.  med.  Malattia  della  taran- 

tèlla. 

TARARE,  tr.  Far  la  tara.  —  iin  confo,  un  peso,  un 
discorso.  §  p.  pass,  e  agg.  Tarato.  §  Sarà  tarata.  Tra 
■due  differènze  di  pòca  entità. 
TARATANTARE.  T.  lett.  Imit.  del  suono  delle  trombe. 
TARATORE,  verb.  ra.  di  Tarare. 

TARCAGNÒTTO  -  òtta,  agg.  e  s.  V.  TRACCAGNÒTTO. 
TARCHIATÈLLO  -  ÒTTO,  dim.  di  Tarchiato. 
TARCHIATO,  agg.  Di  complessione  quadrata,  fòrte. 

Tina  ragazza  — .  Dite  giovanòtti  bassi  di  statura,  ma 
robusti  e  tarchiati.  0?nacci  —  e  arcigni. 
TARDAMENTE,  avv.  da  Tardo. 
TARDANZA,  s.f.  non  e.  Ritardo. 
TARDARE,  tr.  e  intr.  Far  tardi,  Indugiare.  Non  tardo 

■a  ringraziarla  della  sìia  lèttera.  Pensate  liberamente,  e 
non  tarderete  a  èsser. liberi.  Non  tarderà  a  tornare. 

Vedo  che  tarda.  —  il  ritorno.  Se  si  tarda  un  ètte.  Dio 
ne  guardi.  —  tanto,  tròpjio,  icn  pèzzo.  Non  tardò  molto 
l' acca/ione.  Se  quel  soccorso  fosse  tardato!  Non  tar- 

darono a  farsi  sentire  le  conseguènze.  §  intr.  T.  lett. 
Parer  tardi.  Molto  gli  tarda  che  non  sia  qui. 
TARDERÈLLO,  agg.  T.  lett.  dira,  di  Tardi  o  Tardo. 
TARDETTO  -  ettino,  dim.  di  Tardo  e  di  Tardi.  È 

già  tardetto. 
TARDEZZA,  s.f.  astr.  di  Tardo  e  di  Tardi. 

TARDI,  avv.  Di  tèmpo,  D'ora  inoltrata,  passata, 
giorno,  mese,  ecc.  Torna  —  a  casa.  Si  va  a  lètto  —. 
Torni  pili  tardi.  Addio  a  pili  tardi....  Pagati  tardi. 
Tanto  — .  Così  — .  Molto  — .  Tròppo  — .  Ritornerò  piiù 
— .  Pòco  più  — .  Ci  pensate  un  pò'  tardi.  Ceneremo 
pili  — .È  —  in  tutte  le  manière.  Promesse  prèsto  fatte 
e  tardi  mantenute.  Prèsto  o  tardi  il  male  si  paga.  Più 

tardi  che  sia  possibile.  —  e  male  fatte  le  còse.  S'  è 
fatto  — .  Sono  venuto  — .  Tardi  è,  tardi  fate:  allora 
come  potete-  arrivare?  Come  si  fa  prèsto  a  far  —! 
Di  prèsto  si  fa  tardi.  V.  Prèsto.  §  Tante  centinaia 
di  sècoli  piti  tardi.  §  La  sera  sul  tardi.  La  sera  — .  § 
Si  va  sul  — .  Si  va  a  far  tardi.  Si  va  nel  — .  §  esci. 

Tardi!  Tròppo   tardi!  §  Anche  iròn.  e  ci  s'  aggiunge 

TARANDO,  s.m.  Spècie  di  bue  salvàtico  (T.).  Vive 
nel  sen.  'P.). 
TARANTARI5S5ÌAUE ,  intr.  Squillare  scompostamente 

(Nicc.  Vili.). 
TARANTÈLLA,  s.f.  Taràntola  (Fag.). 
TARANTÈLLO,  s.m.  Brincèllo,  Giunta  (XVI). 
TARÀNTOLA,  s.f.  Salamandra  (XIII-XVI).  Vive  a  Pist. 
TARANTOLATO,   agg.  Mòrso  dalla  taràntola  (XIV). 
TAR€HIA?^0,  agg.  Gròsso  e  gòffo  (T.). 
TARDAGIONE,  s.f.  Indugio  (B.). 
TARDAMENTO,  s.m.  Indugio  (XIV). 
TARDANZA,  s.f.  Dar  — .  Indugiare  (T.). 

T'ARDARE,  intr.  Col  Di.  Tardo  io  diparlargli?  (Mach.). 
TARDATO,  agg.  Tardo  (XIV). 
TARDE,  agg.  f.  Tarda  (XIV.  Nann.  P.). 

pure  :  Tardi  giungesti!  §  Piti  —,  iròn.  Per  dire  :  Jtai 
Nò.  "  Mi  prèsti  mille  lire?  „  "  Più  tardi.  „  §  Andar  a 
far  — .  Andar  per  le  lunghe,  Non  finire.  Se  fosse  in 
te  la  questione  non  finirebbe  qui:  s'andrebbe  a  far 
— .  §  Provèrbi.  Dal  farle  tardi  Cristo  ci  guardi.  Mè- 

glio —  che  mai.  Chi  —  arriva,  male  alloggia.  Tardi 
s'avvede  il  ratto,  quando  si  trova  in  bocca  al  gatto. 
§  M.  avv.  Al  pili  — .  Assegnando  l'estrèmo  lìmite. 
Stasera  o  domattina  al  più  — .  Fra  un  anno  al  più 
— .  §  Di  tèmpo  passato,  relativamente  a  un  fatto  an- 

teriore. Più  tardi  avvenne  la  faccènda.  §  Lèntamente. 
Voleva  che  morissero  —  tra  i  toì-menti. 
TARDISSIMO,  sup.  di  Tardi  e  Tardo.  Mòto,  Età,  Ora  — . 
TARDIT.4,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Tardo. 
TARDIVAMENTE,  avv.  da  Tardivo.  CarZo  V /viluppo  — . 
TARDIVO,  agg.  contr.  di  Primaticcio. 

TARDO,  agg.  contr.  di  Sollécito.  Uomo,  Animale—. 
Il  bue  e  —  nel  moversi.  —  al  fare,  al  pensare,  al  ri- 

sòlvere. §  —  di  niente,  d'ingegno,  contr.  di  Pronto.  § 
A  tardi  passi.  §  Fatto  tardi.  Inefficaci  e  tarde  scufe. 
I  pagamenti  venivano  per  lo  pili  tardi.  —  rimèdio, 
Quasi  prov.  Con  òcchi— e  gravi.  §  flg.  Inoltrato.  Tarda 
età.  Ora  — .  A  tarda  nòtte.  §  Lontano.  I  più  tardi  pò- 
steri.  §  avv.  T.  lett.  Scese  si  tardo. 
TARDÒTTO,  dira,  di  Tardi.  È  — . 
TARGA,  s.f.  T.  stòr.  mil.  Spècie  di  scudo.  —  di  le- 

gno, di  fèrro.  —  ovale,  quadrilunga,  a  màndorla.  — 
2^1  pedoni,  per  i  cavalièri.  —  da  pugno.  Le  —  per  lo 
più  èran  dipinte.  §  Per  sim.  Gròssa  fetta.  Divorava 

cèrte  —  di  mango,  e  di  pìrssciutto ! 
TARGHETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Targa.  Una  tar- 

ghetta di  ìJanc.  Con  un'altra  targhettina  di  càcio. 
TARGONAIO,  s.m.  [pi.  Targonai].  T.  stòr.  Chi  faceva 

le  targhe  e  i  targoni. 
TARGONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Targone.  §  T.  bot.  Tar^ 

gone. 

TARGONE,  s.m.  T.  bot.  Artemìfia  draeùncidus.  Èrba 
aromàtica  da  òrti. 
TARGONE,  s.m.  T.  stòr.  rail.  Lo  stesso  che  Palvese. 
TARI,  s.m.  T.  stòr.  Moneta  siciliana,  Carlino. 

TARIFFA,  s.f.  Nòta  dei  prèzzi  determinati  dai  mer- 
canti 0  dalla  legge  e  II  prèzzo  stesso  fissato.  Questa 

è  la  — .  Stare  alla  — .  La  —  dei  grani,  del  notaio.  — 
dei  vetturini.  —  ordinària,  straordinària.  —  violènta, 
arbitrària.  Tariffe  sul  bestiame,  sui  cereali,  indu- 

striali. —  generali  e  differenziali.  Variare,  Alzare  le 
tariffe.  Comincia,  Entra  in  vigore,  Dura,  Cèssa  la 
— .  Bevi/ione  della  —  doganale.  Guèrra  di  tariffe. 
TARIFFALE,  agg.  da  Tariffa.  T.  mere.  Norma  — . 
TARIFFARE ,  tr.  T.  mere.  [ind.  Tariffo  j.  Notare, 

Metter  a  tariffa. 
TARINCA,  s.f.  T.  arche.  Léiina  inforcata,  strumento 

di  martìrio. 
TARINO,  s.m.  non  e.  V.  Tauì. 
TARLARE,  tr.  e  intr.  Lo  stesso  che  Intarlare.  Il  lòto 

è  un  legno  che  non  tarla.  §  p.  pass,  e  agg.  Tarlato. 
Incènso  tarlato. 
TARLATANA,  agg.  e  s.  Tessuto  di  velo.  Colla  —  si 

fanno  àbiti  da  bullo,  si  foderano  i  cappèlli  da  estate. 

TARDI,  agg.  f.  Tarda  (XIV).  §  agg.  m.  Tardo  (XIV- 
XVI.  Naun.  P.). 

TARDI,  avv.  Cosi  a  tardi  [fin  a]  (XIV.  P.).  §  Al  — 

[Sul]  (XVI). TARDICCIO,  avv.  dim.  di  Tardi  (T.). 
TARDÌCOLO.  T.  cont.  Tardivo.  Semènza  —{Giul.  P.). 
TARDÌGRADO,  agg.  e  s.  T.  gool.  V.  Bràdipo  (P.). 
TARDIO,  agg.  Tardivo  (T.). 
TARDO,  s.m.  Al  —.  Sul  tardi  (T.). 

.    TARÈFFE,    agg.  T.  pist.  e  pis.  Débole,  Cosi  cosi.  Ò 

le  gambe  tarè/fe.  Òggi  son  un  pò'  —  (P.). 
TARÈNGO,  s.m.  Cérchio  di  fèrro  (T.). 
TARISCA,  s.f.  Far  — .  Godersela  (Sacch.  P.). 
TARLARE  e  TARLARSI,   intr.  e  pron.  T.  pist.  Della 

farina  di  castagne  che  imbaca  (P.). 
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TARLATURA,  s.f.  Il  tarlare  e  La  pólvere  del  tarlo. 
Adòxiran  la  —  per  cèrte  piagJie. 
TARLO,  s.ra.  Vèrme  che  rode  il  legno.  Nel  legno 

vècchio  ci  sono  i  — .  §  fig.  Il  —  che  gli  rode  l'anima, 
il  mestière.  —  sociale.  Il  —  del  rimòrso,  del  diìhhio. 
§  Avere  il  —  con  vno,  del  rancore.  §  M.  prov.  Il  ri- 

mòrso del  — .  L'amor  del  — ,  tutto  a  suo  prò.  §  Lo 
scrùpolo  del  —  (che  roso  il  crocifisso,  risparmiò  i 

chiòdi):  di  scrùpoli  ipòcriti.  §  Tarlatura.  §  T.vet.  D'una malattia  del  cavallo. 

TARMA,  s.f.  Tignòla.  Libro  roso  dalle  — . 
TARMARK,  intr.  Èsser  roso  dalle  tarme.  Perché  i 

libri  non  tarmino,  vanno  studiati.  §  p.  pass,  e  agg. 
Tarmato.  §  scherz.  Butterato. 

TAROCCARE,  intr.  [ind.  Tarocco'].  T.  delle  minchiate, Risponder  con  qualche  tarocco  per  non  aver  cartacce. 
§  iìg.  Borbottare  iratamente  o  tra  sé  e  sé.  Non  mi 

far  — .  Jl  pescatore  taroccava  2')erché  la  rete  èra  lógora 
e  i  pesci  gli  scappavano. 
TAROCCO,  s.m.  Alcuna  carta  speciale  nel  giòco  di 

carte  detto  Tarocchi  o  Mincìiiate.  %  Èsser  come  il  matto 

fra  i  —.  Entrar  per  tutto. 
TAROCCONE,  s.m.  Chi  tarocca,  brontola  spesso. 
TARPANO,  agg.  e  s.  Cavallo  salvàtico  originàrio 

della  Tartaria.  §  fig.  Ropo,  Z.òtico.  Invece  d'un  mar- 
cliefe,  mi  jiare  un  — .  Un  vero  — . 
TARPARE,  tr.  Spuntar  le  ali  agli  uccèlli.  §  fig.  —  le 

fòrze,  la  prepotènza,  le  vòglie,  i  capricci,  ecc.  —  le 
ugne  a  qualche  falco  politico.  —  il  volo  ai  megalò- 

mani. §  p.  pass,  e  agg.  Tarpato.  Govèrni  tarpati. 
TARPATURA,  s.f.  Il  tarpare. 
TARPÈA,  n.  pr.  T.  stòr.  La  Rupe  — .  La  vetta  del 

Campidòglio  di  dove  precipitavano  i  rèi.  §  Prov.  Vicino 

al  Campidòglio  e'  è  la  rupe  — .  Vicino  al  trionfo  la 
caduta.  §  C  èra  anche  Y  eràrio.  §  Tarpèa ,  a  Lucca, 
anticam.  il  pùbblico  eràrio. 
TARPINA,  s.f.  T.  bot.  Ctìscuta  europaea. 
TARSLV  ,  s.f.  Intàrsio.  §  fig.  Galileo  diceva  che  la 

Gerufalèmme  del  Tasso  èra  un  lavoro  di  — . 
TàRSICO,  agg.  T.  anat.  da  Tarso.  Ossa  —. 
TARSIO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  mammiferi  quadrùmani. 
TARSÌPEDI,  s.ra.  pi.  T.  gool.  Gènere  di  marsupiali 

australiani  cai-nivori. 
TARSO,  s.m.  T.  anat.  La  parte  superiore  e  posteriore 

del  piede.  Il  —  si  com2ìone  di  sètte  ossa.  Negli  arti- 
colati è  la  parte  terminale  del  piede. 

TARTAGLIARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Tartaglio].  Balbet- 
tare (ma  dice  più).  Tartagliava  non  so  che  còsa.  Si 

affacciò  a  —  cèrte  sue  gòffe  galanterie. 
TARTAGLIONE  -  ONA,  agg.  e  s.  spreg.  Chi  tartaglia. 

Vècchio  — . 
TARTANA,  s.f.  T.  mar.  Pìccola  nave  con  una  gran 

vela  in  antenna  in  uSo  nel  Mediterràneo  occidentale. 

—  francefe.  —  pìescheréccia.  §  La  pare  una  —,  di  dònna 
grassa  e  sformata. 
TARTANÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tartana.  Con  una  —  da 

Aiàccio  venni  a  Livorno. 
TABTANONE,  s.m.  T.  pese.  Sòrta  di  rete. 

TÀRMICA,  ».f.  T.  bot.  Pianta  delle  sinantéree  (T.). 
TARNÒ.  Voce  per  mottéggio  (A.  SuppóJ.  P.). 
TAROCCHINI,  s.m.  pi.  Tarocchi  (Forteg.). 
TARÒLO,  s.m.  fignolo  (Forteg.). 
TARPA,  s.f.  volg.  Talpa  (P.). 
TARPAGNUOLO,  agg.  dira,  di  Tarpano  (Car.). 
TARPARE,  tr.  Amputare  (Fag.).  §  —  l'ali  a  una  còsa. 

Desìstervi  (Fag.). 
TARPIGNA,  s.f.  Tarpina  (T.). 

TARQUINO,   n.  pr.  [anche  tronc.].  Tarquìuio  (XIII) 
TARSA,  s.f.  T.  cont.  Matassa  (P.). 
TARSIA,  s.f.  Provvisione  (Cecch.). 
TARSIARE,  tr.  Intarsiare  (Salvin.). 
TARSO,  s.m.  T.  min.  Quarzo  (Targ.).  §  T.  med.  Orlo 

dell'occhio  (Baldi-s.). 
TAUTAMNO,  s.m.  Pìccola  tartana  (Bresc.  P.). 

TARTARATO,  s.m.  T.  chìra.  Sale  formato  dalla  com- 

binazione dell'  àcido  tartàrico  con  una  base.  I  —  son nètitri  0  àcidi. 

TARTÀREO,  agg.  T.  poèt.  da  Tàrtaro,  inf.  Il  —  regno, 
TARTARESCO,  agg.  da  Tartaria. 

TART.ÀRI€0,  agg.  T.  chira.  da  Tàrtaro.  Àcido  — . 
TARTÀRICO,  agg.  da  Tartaria.  Invafione  — . 
TARTARi;£;!CARIv,  tr.  Eaffinar  per  mèjjo  del  tàrtaro. 
TÀRTARO,  n.  pr.  Abitante  della  Tartaria.  §  Per  sim. 

Bàrbaro.  §  T.  mit.  L'Infèrno. 
TÀRTARO,  s.m.  Gruma  delle  botti  o  sìm.  —  rosso,, 

bianco,  secondo  il  vino.  §  Cremór  di  —.  Quand'  è 
depurato,  e  serve  in  medicina.  §  Prov.  Ogni  vin  fa 

— .  Ognuno  à  le  sue  misèrie.  §  La  pàtina  dei  dènti  in 
chi  non  se  li  lava.  Il  —  rovina  i  dènti. 
TARTARUGA,  s.f.  Rèttile  anfibio  con  quattro  piedi, 

lènto,  invòlto  in  una  cassa  òssea.  —  marina.  Gtìscio 
di  —.  §  Camminare  come  le  —.  §  Pare  una  — .  §  E  di 
pers.  lènta.  È  una  -—,  una  vera  — .  Vieni,  dunque^ 
tartaruga?  §  Òsso  rfe  — .  §  E  gli  oggetti.  Stecche  di—. 
TARTASSARE,  tr.  Maltrattare  con  angherie.  —  un 

pòpolo.  %  Per  est.  —  il  cèmbalo  ,  il  violino  e  sìm.. 
Sonarli  male.  §  fig.  Il  male  lo  tartassa.  La  tosse  mi 
tartassa  lo  stomaco.  §  p.  pass,  e  agg.  Tartassato. 
Gènte  tartassata  e  sp)regiata. 
TÀRTERO,  volg.  Tàrtaro. 

TARTINA ,  s.f.  T.  pasticc.  Fetta  di  pane  con  dentrO' 
un'acciuga  o  una  fetta  di  presciutto  o  sira. 
TARTUFAIA  ,  s.f.  Luogo  dove  fanno  e  abbondano  i 

tartufi. 
TARTUFAIO,  s.m.  [pi.  Tartufai].  Venditore  di  tartufi. 
TARTUFITE,  s.f.  T.  min.  Legno  fòssile  :  tartufo  fos- 

siliggato. 
TARTUFO,  s.m.  Gèn.  di  funghi  compatti  e  polposi; 

tribù  delle  tuberàcee.  Il  —  à  un  odore  jmrticolare 
molto  fòrte.  —  bianco,  grigio,  nero.  Frittata,  Spinaci 
con  tartiifl.  Gelatina  coi  — .  §  Tritatartufi,  Pialletto 
da  tartufi:  Arnese  da  cucina  per  sfaldarli.  §  —  bian- 

chi. Anche  una  Spècie  di  pìccoli  funghi.  §  —  bianco 
di  canna  (Helianthus  tuheròsus.  Pianta  da  òrti,  la 
cui  radice  si  mangia  variam.  cucinata.  §  fig.  Ipòcrita. 
Forse  il  Molière  mi/e  insième  Tartàifel  [der  Tèufel] 
e  Tartufo  creando  il  suo  famoso  personàggio. 
TASCA,  s.f.  Spècie  di  sacchetto  attaccato  variamente 

a'  panni ,  per  riporci  ròba.  —  del  sopràbito ,  della 
giacchetta ,  della  sottovèste ,  dei  calzoni.  Grembiule 
colla  — .  Le  —  davanti,  di  diètro,  di  dentro,  di  fuori, 
—  fonde ,  rotte ,  piène  di  ròba.  Vestito  senza  tasche. 
In  fondo  a  una  —.  Uno  per  — .  §  —  ladra.  V.  Ladra. 
§  Tièn  le  mani  in  — .  Gli  levaron  V  orològio  di  — . 
Si  levò  una  chiave  di  — .  §  Oriolo  da  — .  §  Anche  II 
sacchetto  staccato  che  le  dònne  pòitan  sotto  la  gon- 

nèlla. §  assol.  Borsa.  La  —  ne  sòff're.  La  —  si  ribèlla. 
alla  bòria  di  questi  ministri.  La  santa  repùbblica 
della  — .  Denaro  cavato  ladramente  di  —  al  pòpiolo. 
§  In  —  nessun  ci  vede.  Non  sanno  se  siamo  pòveri  o 
ricchi,  se  abbiamo  prudènza.  §  A  me  non  vièn  nulla 

in  —,  diceva   Don  Abbondio.    Cercar  per  le  —.  Fru- 

TARTAR,  tronc.  di  Tàrtaro  (XIII-XVI.  Nann.  P.). 
TÀRTARA,  s.f.  Sòrta  di  torta,  fatta  di  pappa,  màn- 

dorle e  zùcchero  (XYI). 
TARTARESCO,  agg.  Tartàreo  (Salvin.). 

TART ARETTA,  s.f.  dim.  di  Tàrtaia  (T.)." 
TARTARETTO,  s.m.  Sòrta  di  vivanda  (XVI). 

TARTARO,  s.m. —  d'acqua  congelata.  Stalattite  (Car.). 
TARTAROSOj  agg.  Tartàrico,  Tàrtaro.  Acqi<,e  —  (T.).. 
TARTRATO,  s.m.  Tartarato  (T.). 
TARTUCA,  s.f.  T.  sen.  Tartaruga  (Giust.  P.). 
TARULLO,  s.m.  T.  pist.  Girellone,  Fannullone  (P.). 
TARUOLO,  s.m.  Sòrta  di  mal  venèreo  (Cr.). 
TARVA,  s.f.  Sòrta  di  quadrùpede  (Rèd.). 
TARZO,  s.m.  Quarzo.  T.  cont.  (P.). 
TASCA,  s.f.  Piccolo  sacco.  Sacchetta  (XIV).  §  M.  pist. 

Parer  d'  avere   un  véscovo  in  — .  Andar  in   bròda  di 
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gare ,  ̂ Svoltolare  tutte  le  — .  §  Rovesciar  le  — .  Non 

aver  denari.  §  Aver  le  —  vuote,  i«'éHe,  asciutte,  gaie. 
Avere,  Non  aver  denari  in  — .  §  Frugarsi  in  tasca. 
Metter  la  mano  alla  —.  Cavai-  fuori  denari.  §  Yòtàr 
le  tasche.  Ascitcgare,  RipttUr  le—.  Consumarli  tutti. 
§  Rinfrescar  le  —.  Éifornirle  di  denari  quando  siamo 
air  asciutto.  §  Far  a  pèrder  colle  tasche  rotte.  Di 

chi  pèrde  sèmpre  al  giòco.  §  O  m' in  tasca.  V.  0.  § 
Dove  l'  ài  gli  òcchi,  in  —?  A  chi  non  sta  attènto.  § 
volg.  Avere  uno  in  — .  Averlo  a  nòia.  §  Cosi  Entrare 
in  —  a  uno.  §  Aver  in  —  la  nébbia.  Infischiarsi  del 
mondo.  Che  tu  mi  serva  quando  non  n'ò  jnù  hi  fogno, 
t'ò  in  — .  L'ò  in  —  cèrte  2>i'emure.  §  Averne  piène  le 
— .  Èssere  stufi  di  nòie  e  sim.  §  Farsi  prènder  in  — . 
Venir  a  nòia,  Farsi  odiare.  §  Entrami  in  —.  A  un 
seccante.  §  Cosi  Cacciare  in.  — .  %  Ficcarsi  le  leggi  in 
—  0  sim.  Non  curarle.  %  Romjìer  le — «  itiio.  Seccarlo. 
§  Rómpej-si  le  — .  Ammattire,  Affannarsi  e  sim.  Lui 
a  divertirsi  tutto  il  giorno,  e  io  qui  a.... 

TASCÀBILE ,  agg.  Che  può    star  in    tasca.  Enciclo- 
pedia, Dizionàrio  — . 

TASCÀCCI.4,  s.f.  [pi.   Tascacce],  spreg.  di  Tasca. 
TASCATA,  s.f.  Tasca  pièna.  Una  —  di   confètti,  di 

gnattrini.  §  M.  avv.  A  tascate.  Pòrta  via  la  ròba  a  —. 
TASCHETTA  -  ETTixA  -  INA,  s.f.  dim.  di  Tasca. 
TASCHINO,  s.m.  dira,  di    Tasca  [più  pìccolo  di  Ta- 

schina].  —  de'  calzoni.  —  del  panciòtto.  La  più  pìccola 
delle  tre.  —  dell'orològio,  dei  fiammiferi. 

TASCÒCCIA,  s.f.  dim'.  non  e.  di  Tasca. TASCONA  -  OXE,  s.f.  e  ra.  accr.  di  Tasca. 

TA-SÌ,  s.m.  T.  arche.  Profumo  dell'antico  Egitto. 
TA-SO  ,  s.m.   Tàrtaro.    §  Per   est.   Posatura.   Acqua 

che  fa  il  — .  Non  coni. 
TASSA  ,  s.f.  Imposta.  —  in  denari ,  in  ròba.  —  pe- 

cuniaria, di  famìglia,  sulla  ricchezza  mòbile,  scolà- 
stica, sui  cani,   sulle  carròzze,   sui  servitori.  —  di- 
rètte, indirètte.  —  fondiària ,  ipotecàrie ,  di  rèndita, 

di  successione  ,  di  registro ,   sulV  entrata ,  sui  pesi  e  \ 

sulle  mifure,  sulla  professione.  —  d'iscrizione,  d'en-  ! 
tratura,  mensile,  annua,  per  gli  efami,  postale.  Im-  \ 
porre  tasse.   Accrescer   le  tasse.  —  tènui,  gravi  ,   in-  { 
sopportàbili,  eccessive,  enormi.  Gravare  un  pòpolo  di  i 

tesse.  L'agènte  delle  — .  E/ènte  dalle  — .  La  ricevuta  ■ 
delle  — .  Ufficio  delle  — .  Impiegato  alle  — .  L'efattore  ' 
delle— .  Pagar  le  — .  §  assol.  L'ufficio.  Vò  alle  Tasse.  \ 
TASSÀBILE,  agg.  Che  si  può  tassare. 

TASSARE,  tr.  Sottoporre  a  tassa.  —  gradualmente,  ' in  proporzione  delle  rèndite.  Anno  tassato  ogni  còsa. 
Vòglion  —  anche  Vària  che  si  respira.  Tutti  i  citta- 

dini sono  tassati.  Tassatemi  in  quello   che  devo  pa-  ,' 

gare.    S  Assegnare   un   prèzzo.'  A    quanto   lo   tassate 
questo  ?  %  —  il  prèzzo  del  grano.  §  tr.  e  recipr.  Con- 

córrere a  una  spesa.  31'  anno   tassato  di   tanto.  Tas-  [ 
siamoci  a  un  tanto  per  imo  jjer  metter  le  scuole  die  ' 
mancano.  §  fìg.  Tacciare.   Parlo   in  generale,   e  non  ( 
intèndo   di  —  nessuno.  §  p.   pass,   e  agg.   Tassato.  | 
Chièsero,  Vollero  il  grano  al  prèzzo  tassato.  Tassati 
■di  negligènti.  §  Prescritto.  Il  mimerò  tassato. 
TASSATIVAMENTE, avv.  daTassativo.  —  2}r escritto. 
TASSATIVO,  agg.  Che  stabilisce,  determina. 
T.iSSATOKE,  verb.  m.  di  Tassare.  Govèrno  — . 
TASSAZIONE,  s.f.  II  tassare.  —  dirètta. 
TASSELLALE,  tr.  (ind.  Ta.9.wllo].   Fare,  Metter  un 

tassèllo.  —  un  cocòmero  per  veder  se  è  buono. 

TASSELLATURA,  s.f.  Il  tassellare. 
TASSELLETTO  -  ino,  dira,  di  Tassèllo. 
TASSÈLLO,  s.m.  Pezzetto  che  si  mette  per  commet- 

titura 0  ripièno.  Per  formare  una  stàtua  con  2Mn- 
neggiato  e  anche  nuda  occórrono  molti  — .  §  Quello 
che  si  cava  come  sàggio  da  cèrte  ròbe  maugerecce 
non  ancora  manimesse.  Il  —  a  un  cocòmero ,  a  ima 
forma  di  càcio.  §  T.  a.  e  m.  Cònio  delle  medàglie. 
TASSERÈLLO,  s.m.  non  e.  Tassèllo. 

TASSETTINO,  dira,  di  Tassetto.  ' 
TASSETTO,  s.m.  di  Tasso,  incùdine. 
TASSINARI,  nel  m.  Riso  del  —,  forzato. 
TASSO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  d'ancùdine  senza  cor- 

na^—  quadrangolare,  tondo. 
TASSO ,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  mammiferi  carnivori 

plantigradi.  Spàzzole  di  jJelo  di  —.  Pèlle  di  — .  §  Dor- 
mire com'un  — ,  molto  e  fòrte. 

TASSO,  s.m.  T.  bot.  Taxus  laccata.  Àlbero  d'alto 
fusto.  L'ombra  del  —  fu  creduta  nociva,  e  il  suo  umore 
velenoso  :  e  lo  chiamavan  l'  àlbero  della  Mòrte.  §  — 
barbasso.  Verbasco.  Il  —  barbasso  ,  con  le  sue  gran 
fòglie  lanose  a  tèrra.  §  Il  legname. 
TASSO,  s.m.  T.  comm.  Frutto.  —  alto,  basso. 
TASSOLINO,  s.m.  dira,  non  e.  di  Tasso. 
TASTA,  s.f.  T.  chìr.  Rotoletto  di  tìla  per  tenere 

apèrta  una  ferita.  §  T.  agr.  Lungo  palo  puntuto  per 
saggiare  il  grano  nelle  buche. 
TASTAMENTO,  s.ra.  II  tastare. 
TASTARE,  tr.  Toccare  ripetutamente  con  cèrta  arte, 

riguardo ,  premura.  —  xm  bràccio  ^jer  veder  se  è 
rotto.  —  il  polso.  —  uno  pier  sentire  se  à  ròba  ad- 

dòsso. Lo  tasti  sotto,  senta  che  pancione!  Non  tasti. 
Non  tasti  tanto.  Mi  tasti  in  fronte  2}er  sentire  che  ci 
ò.  —  per  ogni  canto.  —  al  buio.  —  con  una  pèrtica, 
con  tm  bastone.  Tastava  il  muro  col  martèllo  per 
sentir  dove  fosse  il  vuoto.  §  ass.  I  vècchi,  i  cièchi  ta- 

stano, vanno  tastando.  §  —  la  gallina,  con  un  dito 

per  sentire  se  deve  far  l'òvo.  §  fìg.  —  il  polso  a  imo, 
per  sentir  se  à  quattrini.  §  —  imo  2)er  sentir  la  sua 

opinione;  uno  scolare  per  veder  quel  che  sa.  L'  à  ta- 
stato nel  jnmio  débole,  e  s'è  risentito  fòrte.  —  il  dé- 

bole della  brigata.  —  e  lavorare  di  reticènza.  —  uno 
al  conio,  ai  conti,  per  veder  se  è  ricco.  §  —  il  terreno, 
per  sentir  come  la  pensa ,  come  stanno  le  còse.  §  T. 
muj.  Toccare  i  tasti.  §  T.  chir.  Metter  una  tasta. 
TASTATA,  s.f.  Il  tastare.  %  Dare  una  —  a  uno,  per 

scoprir  quel  che  pensa  d'  una  còsa,  quel  che  à  in  sé 
di  buono  0  di  cattivo. 
TASTATINA,  s.f.  dim.  di  Tastata. 
TASTATORE,  verb.  m.  di  Tastare. 
TASTEGGIARE,  tr.  [ind.  Tasteggio].  Toccare  i  tasti 

d'uno  strumento.  —  il  jiianofòrte,  la  cètra. 
TASTETTA,  s.f.  dim.  di  Tasta. 
TASTIÈRA,  s.f.  Registro,  órdine  dei  tasti.  Pianofòrte 

con  —  d'avòrio.  —  di  sètte  ottave,  estesa  molto,  pòco. 
TASTINO,  s.m.  dim.  di  Tasto.  §  irón.  Chi  vuol  ta- 

stare ogni  còsa. 
TASTO,  s.m.  Il  tastare.  Conoscer  una  còsa  al  — .  Si 

sente  al  —  se  è  lana.  §  M.  prov.  È  da  qiianto  Cima- 
bue  che  riconosceva  V  ortica  al  — .  Un  minchione.  § 

Prov.  —  di  mano,  sta'  lontano.  §  Andare  al  — ,  a  caso. 
Vanno  al  —  in  ogni  còsa.  §  Quei  pezzetti  dello  stru- 

mento che  toccati,  raòvon  le  còrde  o  apron  le  vàlvole 

al  suono.  —  scitipati ,  nòvi ,  d'  avòrio.  §  fig.  Toccare 

giùggiole  (P.).  §  Naso  in  —.'  esci,  d'irapaziènza  (Fag.). 
§  Non  uscir  di  —  a  uno.  Starlo  a  infastidire    (Fag.i. 
TASCHETTO,  s.m.  Sacchetto  (XIII). 
TASCHINO,  s.m.  Entrare  nel  —,  in  tasca;  tìg.  (Fag.). 

§  Metter  mano  al  — ,  alla  tasca  (id.). 
TASCO,  s.ra.  T.  masc.  Tasca  di  cuoio,  per  arnesi  (T.). 
TASCÒLLO,  s.m.  T.  aret.  Acer  campèstre  (Palra.  P.). 
TASSA  ,  s.f.  Aver  la  — .  Tirare  un  tanto  di  paga 

(Fag.).  §  Non  èsserci  —  a  una  còsa.  Poterla  far  libe- 
ramente (id.). 

TASSA,  s.f.  femra.  di  Tasso,  animale  (XIV). 
TASSAGIONE,  s.f.  Tassazione  (T.). 
TASSÈLLO,  S.m.  Pèzzo  di  panno  che  attaccan  sotto 

il  bàvero  (XIII-XVI). 
TASSIA,  S.f.  Sórta  d'erba  (XIV). 
TASTA,  s.f.  Incòmodo,  Nòia  (XVI). 
TASTA.ME,  s.m.  Moltitùdine  di  tasti  (XVI). 

TASTATURA,  s.f.  L'ordine  dei  tasti  (Salvin.).  §  Ta- 
stièra (XIV-XVII). 

TASTEGGIARE,  tr.  Sonare  (Ser.  T.). 
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cèrti  —,  un  cèrto  —,  quel  —.  Un  —  terribile,  falso, 
brutto,  cattivo,  buono,  doloroso,  delicato.  Bàttere  sul 
medéfimo  — .  §  Mutar  — .  §  Strumento  da  —,  contr. 
a  quelli  da  fiato,  da  còrda  e  sira. 
TASTONE  e  TASTONI,  avv.  Al  tasto.  Andava  super 

la  scaletta  a  —.  Cercava  a  —  l'uscio.  Camminar  ta- 

stoni. §  fig.  h'el  sentenziare  vanno  a  — . 
TATO  e  TATA,  s.m.  e  f.  I  bambini  piccini  chiaman 

così  gli  amici ,  i  compagni ,  i  fratèlli  e  le  sorèlle  ;  e 

così  i  grandi  parlando  con  loro.  Ècco  il—.  Sta' colla 
— .  Vieni  dal  — .  Che  t' n  fatto  la  —  cattiva,  eh? 
TATTAMÈO  e  TATTAMÈA,  s.m.  e  f.  Pers.  tarda,  lènta. 

TÀTTICA,  s.f.  T.  mil.  Sciènza  che  tratta  dell'ordi- 
namento degli  esèrciti.  Re  Federico  di  Prussia  è  il 

fondatore  della  —  modèrna.  La  —  si  giova  dèstra- 
mente della  divèrsa  qualità  delle  armi.  —  di  Fabio 

che  finì  a  stancare  Annibale.  §  T.  mar.  —  navale.  § 
fig.  —  parlamentare.  Furberia ,  11  saper  aggirare  gli 
altri.  —  profonda.  À  una  qran  — .  Colla  sua.  —. 
TÀTTICO,  agg.  [pi.  m.  Tàttici],  da  Tàttica.  Órdine 

—  e  stratègico.  Abilità  —.  §  -.m.  T.  mil.  Maèstro, 
Conoscitore  della  tàttica. 
TATTICONE  -  ona,  s.m.  e  f.  Chi  la  sa  lunga  ;  à  molta 

tàttica. 

TÀTTILE,  agg.  non  pop  da  Tatto.  Nèrvi,  Impres- 
sioni — . 

TATTILITÀ,  s.f.  astr.  scient.  di  Tàttile. 
TATTO,  s.m.  Uno  dei  cinque  sènsi  :  quello  die  pròva 

le  impressioni  per  mègjjo  della  pèlle.  Le  sensazioni  del 
—  son  di  due  spècie:  del  contatto  e  della  temperatura. 
Tatto  è  il  sènso  universale  a  cui  si  ridticon  gli  altri 

quattro.  Piètra  rùvida  al  — .  §  Il  toccare.  La  sensitiva 
rabbrividisce  al  — .  §  Qualità  di  saper  trattare  :  Ac- 

cortezza, Prudènza,  Finezza,  Opportunità,  Arér  pòco, 
molto  — .  Uomo  di  —  (forse  non  si  direbbe  di  dònna). 

A  —  artìstico.  C'è  un  —  puramente  intellettuale. 
TATUÀGGIO,  s.m.  [pl-  Tatuaggi].  Segni  o  disegni 

che  alcuni  ùSano  farsi  in  qualche  parte  della  persona 

(cèrti  pòpoli  tutto  il  còrpo)  bucando  la  pèlle  e  ver- 
sandovi colori  0  pólveri.  Studi  del  Lacassagne  sul  — 

TATUARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Tàtxw].  Fare  il  tatuàggio. 
§  p.  pass.,  agg.  e  s.  Tatuato.  I  delinquenti  tattcati. 

TAU,  s.m.  19.»  lèttera  dell'  alf.  greco,  T.  §  T.  stòr. 
Sèrvo  de' cavalièri  di  Malta,  con  una  croce  sul  petto 
fatta  a  T.  Anche  Taù. 

TAUMANTE,  n.  pr.  T.  mit.  e  poèt.  Figlia  di—.  ìride. 
TAU.MÀNZIO,  agg.  poèt.  da  Taumante.  I  taumanzi 

vapori. 
TAUMATÙRGICO,  agg.  T.  lett.  non  e.  da  Taumaturgo. 
TAUMATURGO,  s.m.  T.  lett.  [pi.  Taumaturghi].  Ope- 

ratore di  miracoli.  §  agg.  Nume,  Paròla  — . 
TAURIATRIA,  s.f.  T.  vet.  Medicina  dei  bovini. 
TAUKIFORME,  agg.  T.  lett.  mit.  In  forma  di  tòro: 

di  (jìòve. 

TAURINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  scopèrta  nella  bile 
del  bue. 

TASTO ,  s.m.  Strumento  da  tasti.  Sonar  di  tasti 
(Baldin.i.  §  Colpo,  Ferita  (Forteg.).  §  Luogo  recòndito 

(Pucc).  §  Andar  col  — ,  al  —  (Fièr.).  §  Toccar  di  tasti 
bène.  Affannarsi  (Fag.). 
TASTOLINA,  s.f.  dim.  di  Tasta  (XIV). 
TATTAMÈLLA,  s.c.  Ciarlone  (Varch.). 

TATTAMELLARE,  intr.  Ciarlai'e  (Varch.). 
TÀTTERA,  s.f.  Tacca,  Magagna  fXVI-XVIII).  §  Ba- 

gattèlla, Minùzia  (id.).  §  Masserìzie  ,di  pòco  conto  (id.). 
§  Cresta,  malattia  (Min.). 
TATTIVO,  agg.  Del  tatto  (Segn.). 

■  TATTO,  s.m.  T.  muj.  Battuta  (T.). 
TATU^A,  s.f.  Sòrta  di  quadrùpede  lènto  (XIV). 
TÀUNA,  s.f.  Lavoro  damascato  (T.). 
TAUPINARE,  intr.  Tapinare  (XIV.  P.). 
TAUPINO,  agg.  e  s.  Tapino  (XIV.  P.). 
TAUR,  tronc.  da  Tàuro  (Beniv.  Nann.  P.). 
TAVÈLLA,  s.f.  Pianèlla,  Mattone  (XIV). 

TAURINO,  agg.  let^.  da  Tàuro.  Coìi  le  taurine  braccia. 
TAUROMACHIA,  s.f.  non  e.  Giòstra  dei  tòri. 

TAUTOLOGIA,  s.f.  T.  lett.  Kipetizione  d'una  còsa 
con  paròle  divèrse.  ]l  Per  jie  si  va  di  I).  è  una  — ■ 
TAVÈRNA,  s.f.  spreg.  Béttola,  Osteria.  §  Prov.  In 

chièfa  coi  santi  e  in  —  coi  ghiottoni.  §  Per  est.  Bu- 
gigàttolo, stanza  ùmida  e  buia. 

TAVERNÙCCIA,  s.f.  dim.  di  Tavèrna. 

TAVOLA,  s.f.  Asse,  o  Arnese  formato  d'assi.  Ridurre 
il  legname  in  tàvole.  —  d'abete,  di  fàggio,  di  larice, 
di  noce.  §  M.  prov.  Portar  tàvole  a  Fiumalbo,  acqua, 
al  mare.  §  —  da  .spianare,  per  spianarci  la  minestra? 
da  stirare,  per  stirarci.  §  Mòbile  grande  composto  dì 
vàrie  assi  in  piano  che  si  règge  su  quattro  gambe,  uSato 

specialm.  per  mènsa,  —  d'abete,  di  noce,  d'acero,  —ch^ 
si  chiude  ;  da  allungare,  colle  aggiunte.  —  tonda,  ovale^ 
qiuulra,  a  fèrro  di  cavallo.  Il  jìiano,  i  piedi,  le  gambe 
della  — .  Un  piede  di  tàvola.  Il  lume  a  petròlio  attac- 

cato al  palo  sul  mèiio  della  — .  Batté  le  mani  sulla 
— .  Allungai  le  gambe  sotto  la  — .  Appoggiarsi  alla 
— .  Biancheria,  Servito,  Servìzio  da  — .  —  copèrta  da 
un  tappeto  verde.  Ubriachi  ruzzolati  sotto  la  — .  §  La 
mènsa  stessa  e  i  pasti.  Apparecchiare,  Sparecchiar  la 
— .  —  imbandita.  Tàvola  mègga  sparecchiata.  Servire^ 
a  — .  Méttere,  Portare  in  — .  Metti  in  —  la  zuppièra. 
Pòrta  in  —  il  fritto.  L'arròsto  non  viene  in  —  ?  Ve- 

nite a  —.  %  È  in  —.  Il_  mangiare  è  pronto.  §  Ragazzi, 
a  tàvola!  Tutti  a  —.  È  solo  a  — .  Andare  a  — .  Uscir 

da  — .  Star  di  molto  a  — .  Si  pìiantàrono  a  — .  Èssere, 
Méttersi  a  — .  Sedersi  a  — .  Alzarsi  da  — .  Seduti  a 
ìm  canto  della  — .  Èssere,  Stare  in  capo  di  — .  A  un 
altro  lato  della  — .  Si  mi/e  a  sedere  in  fondo  della 
— .  Andò  vèrso  V  altra  cima  della  — .  Prènder  posto 
a—.  Posto  distinto  a—.  È  il  capo  tàvola.  Compagni 
di  — .  Sorvegliava  la  — .  L'à  ammesso,  scacciato  dalla 
sua  — .  Vi  dò  tàvola  e  quartière.  M'offri  la  sua  — . 
Signori,  se  vogliono  onorare  la  mia  pòvera  — ,  alla 
buona!  Gli  danno  casa  e  — .  Un  tanto  di  salàrio  e 
tutta  — .  Fanno  ima  buona  — .  Una  discreta  —.  Ma- 

gra — .  §  —  piuttòsto  pòvera  che  frugale.  §  S' addor- 
tnentò  a  — .  Cascano  addormentati  sulla  —  [col  capo- 
appoggiato  alla  tàvola].  §  Siamo  a  — .A  chi  ram- 

menta a  tàvola  còse  contro  l'appetito.  §  Le  creanze  a 
tàvola.  8  Quel  che  e'  è  è  in  — .  Invitando  V  òspite  a 
servirsi,  avvertendolo  che  non  c'è  altro.  §  Con  bòn  ri- 

spètto della  — .  Dicendo  qualche  paròla  che  potesse 
sonare  scóncia.  §  Una  tàvola  tutta  pièna,  di  cibi,  di 

gènte.  §  Sono  in  princljno  di  — .  Cominciano  a  man- 
giare ora.  Èrano  a  mègga  —.  A  metà  del  pasto.  Sul 

finir  della  — .  §  Rimanere  ancora  a  —.  Trattenersi 
dopo  mangiato.  §  Far  —  comune  o  insième.  A  man- 

giare. §  Metter  a  —  piti  persone.  Far  da  mangiare 
per  quelle.  È  un  còco  che  non  si  fgomenta  a  métterne- 
a  —  venti.  §  C'è  pòco  da  star  a  — .  Di  pòchi  prepara- 

tivi ,  denari ,  vivande  ,  ecc.  §  Far  da  sopra  a  —.  V- 
SOPRATTÀVOLA.    §  Dividersi   di  lètto  e  di   tàvola.   Di 

TAVÈLLA,  s.f.  T.  cont.  Annaspo  (P.). 
TAVELLARE,  tr.  T.  cont.  Annaspare  (P.). 
TAVELLATO,  agg.  Munito  di  tavèlle,  pianèlle  (Bàrt.). 
TAVÈLLE,  s.f.  pi.  T.  luce.  Arcolaio  (P.). 
TA VELLI,  s.f.  pi.  T.  mont.  pist.  Annaspo  (P.), 
TAVÈLLO,  s.m.  Tavèlli  (Lòr.  F.  P.). 
TAVERNAIO  -  AIA,  s.m.  e  f.  Òste,  Ostessa  (XIVj.  § 

Prov.  Una  ne  pensa  il  ghiótto  un'altra  il  —  [l'oste] 
(XIV-XVI.  P.).  §  Frequentatore  di  tavèrne  (id.).  §  Ma- 

cellaio (XIV).  §  agg.  Da  tavèrna  (T.). 
TAVERNARE,  tr.  Andare  di  tavèrna  in  tavèrna  (id.). 
TAVERNEGGIARE,  intr.  Frequentar  tavèrne  (XVI). 
TAVERNÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tavèrna  (XIV). 
TAVERNIÈRE,  s.m.  V.  Tavernaio. 

TAVIA,  avv.  T.  cont.  e  mont.  Tuttavìa  (P.).  §  No- 
nostante. Stiède  zitto  tavia  (id.). 

TAYLA,  s.f.  Tàvola  (XIII). 
TÀVOLA,  s.f.  [tronc.  al  pi.  Le  tavol  della  legge  (Ditt.. 
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coniugati,  che  non  dormono  e  non  raàngian  pii\  insième. 

§  Tenere  —  apèrta.  Imbandita.  All'i  —  dei  signori, 
de' pòveri.  §  lag.  Briciole  cadìde  dalla  tàvola  de^  gran 
signori.  Di  notìzie  scientìfiche  modestissime.  §  Metter 

le  carie  in  tàvola.  §  Provèrbi.  A  —  non  ci  5'  invèc- 
chia.  Le  difgràzie  san  come  la  —  degli  òsti  sèmpre 
apparecchiate.  Chi  canta  a  —  e  a  lètto  è  un  matto 
perfètto.  A  — e  a  tavolino  {al  giòco)  si  conosce  la  gènte. 
La  —  è  mèg^a  confessione.  §  —  rotonda.  V.  Rotondo. 

§  Ciclo,  Romanci  della  Tàvola  Rotonda.  §  Tit.  d'un 
roraanjo  antico.  §  ass.  La  vècchia  —  e  la  nova.  §  T. 
eccl.  fig.  La  —  del  Signore.  §  E  per  altri  uji ,  purché 

grande.  Tàvola  da  stirare,  da  scrh-ere,  da  giòco,  da 
cucina.  §  —  di  piètra.  §  —  di  marmo.  %  La  —  del 
pane.  §  E  il  pane  stesso  sulla  tàvola.  Valutò  a  sfor- 

nare dódici  tàvole  di  pane.  %  —  da  càcio,  dove  ci  mette 
a  Sgrondare  la  pasta  del  càcio  finché  non  à  preso 

consistènza.  %  —  da  lavare,  l'Embrice.  %  Le  —  del  pal- 
coscènico. §  E  il  palcoscènico  stesso.  Si  sparpagliò 

per  le  —  del  palcoscènico  una  fòlla  di  ballerine.  §  — 

di  salvazione,  del  naufràgio.  §  //  nàufrago  s'appiglia 
all'ultima—.  §  E  assol.  Gettar  una  —a  un  nàu- 

frago. §  fig.  Si  salvò  sulle  —  del  gran  naufràgio.  La 
—  che  può  condurlo  in  salvo  sulla  riva.  §  Tàvola 
stòrta.  V.  Stòrto.  §  Il  timone ,  gròssa  —  ferrata 

triangolare.  §  Tavolòzza.  È  come  la  —  de' pittori.  V. 
Pittore.  §  Tàvola  nera.  V.  Lavagna.  §  Nelle  pesche- 

rie di  Rotien  si  registra  ancora  su  tàvole  di  cera  il 

pirodotto  dell'  incanto  de'  pesci  che  avanzano  al  mer- 
cato. §  —  sinòttiche,  statìstiche,  astronòmiche,  genea- 

lògiche, logarìtmiche.  —  orària  dell'anno.  §  T.  eccl. 
—  dell'uffizio,  e  ass.  dov'è  indicata  giorno  per  giorno 
la  fèsta  d'  ogni  santo  e  la  relativa  preghièra.  Le  — 
di  fondazione  dell'opera  pia.  §  —  testamentàrie.  Il  te- 

stamento. §  T.  stòr.  Tàvole  della  legge,  diMofè,  de'  dièci 
comandamenti.  §  Le  dódici  — .  Le  leggi  raccòlte  dai 

decèmviri  a  E.  §  —  dell'altare.  Quadro  di  tela,  tàvola 
0  altro  che  sta  davanti  all'  altare.  Nella  —  e'  è  una 
nìcchia  con  una  stàtua.  §  —  dipinta.  Quadro.  Da 
che  viene  la  grande  attrattiva  di  tante  —  dipinte 
di  grandi  autori?  Pitture  in  —,  su  — .  %  —  di  tèrra 
còtta.  —  di  marmo,  con  bassorilievi,  disegni,  ecc. 
Tàvole  di  tronco,  di  marmo,  con  iscrizioni  antiche.  § 

—  rasa.  "V.  Ràdere.  §  Pìccolo  piano  nella  parte  su- 
periore dei  diamanti  0  brillanti.  §  T.  stòr.  Quadrato 

a  Milano  di  due  trabucchi  di  lato.  §  Quello  carte 

aggiunte  ai  libri  con  incisioni  0  sìm.  —  anatòmiche, 
geogràfiche.  §  Per  ìndice,  non  e.  —  degli  autori  citati 
nel  Diz.  §  fig.  Perso7'.a  di  pòche  — .  Di  pòco  valore.  § 
—  pittagòrica.  V.  Pittagòrico.  §  —  reale.  Due  tavolette 
unite  e  damate  su  cui  fanno  un  giòco  colle  pedine  e  coi 
dadi;  e  II  giòco  stesso.  Portatemi  la  —  reale.  Si  fa  una 
partita  a  —  reale.  §  Agli  scacchi  è  Tàvola  quando 
il  re  è  esposto  in  ogni  mòdo  a  scacco.  §  A  dama,  qijando 

la  partita  non  è  né  pèrsa  né  vinta.  È  — .  S'è  fatto  — . 
8  T.  ing.  —  pretoriana.  Strumento  per  livellare.  §  Il 
copèrchio  degli  strumenti  a  còrda,  destinato  a  ricever 

l'aria   agitata  dalle  còrde   vibranti.  §  —  armònica.  § 

Nann.  P.)].  T.  agr.  V.  Piana  (Palm.  P.).  §  Tàvola 
di  marmo.  T.  pist.  Piano  di  marmo  (P.).  §  Crocesanta 
(A.  P.).  §  Tàvole.  Sòrta  di  giòco  che  facevan  sulla 
dama  (XIV-XVI).  §  Banco,  dei  banchièri  (XIV-XVI).  § 
Registro  (XIV).  §  Dare  a  due  —  0  Dare  a  due  —  a 
un  tratto.  Far  un  viàggio  e  due  servizi  (XVII,  XVIII). 

§  Far  intavolare  (B.).  §  Giòco  di  pòche  — .  Impresa 
brève  e  fàcile  (XVI).  §  Méttere  e  Levar  le  — .  Appa- 

recchiare e  Sparecchiare  (XIV-XVI).  §  Metter  — .  Far 
conviti  (XIV).  §  Servir  la  —,  a  tàvola  (id.). 
TAVOLACCI  AIO,  s.ra.  Chi  fa  i  tavolacci  (XIII). 
TAVOLÀCCIO,  s.ra.  Far  —.  Grande  apparécchio  (XVI). 
TAVOLARE,  intr.  Far  tàvola,  al  giòco  (XIV).  §  Co- 

p.ir  di  tàvole  (id.). 
TAVOLATA,  s.f.  Tavolato  (XIV). 
TAYOLAZZO,  s.m.  Tavolàccio  (XIV). 

Falsa  —  armònica,  posta  a  pòca  distanza  dalle  còrde 
per  moderarne  le  vibrazioni. 
TAVOLÀCCIA,  s.f.  [pi.  Tavolacae],  spreg.  di  Tàvola. 
TAYOLACCINO,  s.m.  T.  stòr.  Sèrvo  dei  magistrati, a  Firenze. 

TAVOLÀCCIO,  s.ra.  Pancàccio.  Dormir  sul  — .  §  T. 
stòr.  Spècie  di  targa  di  legno. 
TAVOLATA ,  s.f.  La  tàvola  pièna  di  vivande  e  di 

pers.  Una  —  di  paste,  di  fiori.  Una  —  di  trenta 
convitati.  Tutta  la  —  volse  gli  òcchi  vèrso  di  lui. 
Una  seconda  — .  §  Colpo  di  tàvola.  Gli  diede  una  — . 
TAVOL.ATO,  agg.  Copèrto  di  tàvole.  Impiantito  mal 

— .  §  sost.  Assito,  Impiantito  di  tàvole.  —  sconnèsso. 
Il  —  rimlomba  sotto  i  tacchi  dei  nuovi  arrivati. 
TAYOLEGGIAKE,  intr.  Trattenersi  a  tàvola,  dopo 

mangiato.  §  Servir  a  tàvola.  Ci  vuol  uno  solo  a  — 
nel  ììuffè.  §  p.  pr.,  agg.  e  s.  Tavoleggiante.  §  Car- 

inone di  caffè  che  serve  ai  tavolini.  Ehi,  —/brigati!  Fa 
il  tavoleggiante.  È  un  buon  — .  Un  pòvero  — . 
TAVOLETTA,  s.f.  dira,  di  Tàvola  [anche  antifr.].  Una 

—  discreta  con  venti  jtersone!  —  di2nnta  attaccata 
per  voto.  §  Tavolette  di  cera,  uSate  comunemente  dagli 
antichi  per  scriverci.  E  anche  :  —  di  gèsso,  calce  o 
altro  màstice.  —  incerate.  §  Anche  ass.  §  Tavolette  di 
cioccolata  [se  pìccole,  Pani,  Panini].  §  Bròdi  conden- 

sati in  tavolette.  §  —  pretoriana.  V.  Tàvola.  §  —  di 

differènza  de'  meridiani  e  delle  equazioni  del  tèmpo. 
TAVOLETTINA,  s.f.  dira,  di  Tavoletta. 
TAVOLIÈRE,  s.m.  La  tàvola  della  dama.  §  Giòco  di 

tàvola.  Non  e. 

TAVOLIIVA,  s.f.  dira,  di  Tàvola,.  Ibambiìii  h  méssero- 
tutti  a  tiìia  —  da  parte. 
TAVOLINÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Tavolino. 
TAVOLINCINO,  s.m.  dira,  non  e.  di  Tavolino. 
TAVOLINETTO,  TAVOLININO,  s.m.  dim.  di  Tavolino. 
TAVOLINO,  s.ra.  Mòbile,  più  pìccolo  della  tàvola, 

per  vari  uSi  e  forme.  —  con  quattro  gambe,  con  tre, 
con  tona.  —  tondo,  quadro,  ovale.  Le  zampe  del  — .  — 

di  noce,  di  ciprèsso,  d'abete,  di  legno  bianco,  di  mar- 
mo.—  impiallacciato,  tinto,  ritinto,  vècchio,  sciujxito. 

—  sciancato.  Il  —  tentenna,  non  si  règge,  zoppica.  Un 
lungo — .  Piano,  Cassetta  del — .  Non  montare  sul  — 

È  a  —  a  scrìvere,  a  studiare.  §  L'occupazione  del  ta- 
volino, dello  stùdio.  Non  vuol  saperne  di  —.  È  sèmpre 

a  — .  Sta  a  —  le  giornate  intere.  Il  —  lógora  la  sa- 

lute. Compagno  di  — .  §  Poèta  di  —,  contr.  d'iraprov- 
visatore.  §  Letterati  di  — .  §  Guerra  di  —,  politica.  § 

Ci  fanno  passare  sotto  il  — .  D'  òsti  che  fanno  conti 
gròssi.  §  ass.  Da  giòco.  Prov.  A  tàvola  e  a  —  si  C€^ 
nosce  la  gènte  [  0  il  galantòmo].  §  —  a  ribalta,  da  giòco, 

da  lavoro,  %—da  nòtte  [sa  d'affettazione].  Comodino.. 
TAVOLINÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Tavolino. 
TÀVOLO,  s.ra.  non  pop.  né  cora.  Tavolino. 
TAVOLONA ,   s.f.  accr.  di  Tàvola.  —  imbandita. 
TAVOLONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Tavolone.  —  di  cedro. 
TAVOLONCINO,  s.m.  dim.  di  Tavolone.  —  di  marmo. 
TAVOLONE,   s.m.    accr.  di   Tàvola,    asse   gròssa.  — 

d'abete.  Da' tavoloni  si  cavan  le  tàvole. 

TAVOLÈLLA,  s.f.  Legnetto  per  giocare  a  tàvola  (XIV). 

§  Tèssera  (id.).  §  Tavolòzza  (XIV-XVI).  §  Tavoletta 
incerata  per  scriverci  (XIV).  §  pi.  Tàvole  della  legge. 
TAVOLÈLLO,  s.m.  Banco  dei  gabellièri  (XIV.  P.).  § 

Banco  (Fièr.).  §  Èssere  o  Stare  sul  — .  In  pericolo 
(Tane).  §  Banchino  degli  oréfici  (XIV). 
TAVOLETTA,  s.f.  Tavolòzza  (Fag.).  §  —  da  àbbaco 

(XVI). 
TAYOLETTO,  s.m.  Tavoletta  del  bersàglio  (T.). 
TAVOLIÈRE,  s.ra.  Aìidàr  per  —.  Èsser  in  trattative 

e  anche  in  via  d'  èsser  noraiuato  (Car.).  §  Èsser  sul 
— .  In  pericolo  (Fièr.).  §  Metter  una  còsa  nel  — .  Arri- 

schiarla (T.).  §  ]l  dado  è  nel  —  [è  tratto]  (Menj.).  §. 
Banchière  (XIV-XVI). 
TAVOLIÈRI  e  TAVOLIÈRO,  s.ra.  Tavolière  (XIII -XV).- 
TAVOLITO,  s.m.  Tavolato  (Virg.  En.). 
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TAVOLÒZZA,  s.f.  L'  assicèlla  dove  i  pittori  stempe- 
rano i  colori.  §  flg.  Scintillante  —  d'un  poèta.  La  — 

potènte  d'uno  scrittore.  —  dai  mille  colori. 
TAVOLÙCCIA,  s.f.  [pi.  Tavolucce],  dim.  spreg.  di 

Tàvola. 
TAYLOR,  s.m.  T.  agr.  Spècie  di  vite  americana. 

TAZZA,  s.f.  Chìccliera  grande.  Una  bèlla  —  di  por- 
cellana turchina  pièna  d'  acqua.  Una  —  di  caffè  e 

latte.  È  rimasto  in  fondo  alla  — .  Una  gran  — •  _^^^-' 
scere  nelle  —.  Éinjyie,  Vuota  la  tazza.  —  con  piede, 
con  mànico.  Tazze  col  piede  di  zinco  dorato.  %  —  da 
hròdo.  Anche  più  grande.  §  Anche  il  contenuto.  Bevve 
due  —  di  tè.  §  T.  poét.  Bicchière.  Vòtan  le  —  a  tàvola 
rotonda.  §  Quei  gran  vaSi  rotondi  di  marmo  o  di  piè- 

tra che  ricevon  1'  acqua  delle  fontane  che  spicciano 
-in  alto.  —  di  marmo  affricano  lunga  tre  mètri. 

TAZZÀCCIA,  s.f.  [pi.   Tarzacce],  pegg.  di  Tazza. 
TAZZKTTA,  s.f.  dim.  di  Tazza.  Una  —  di  caffè. 
TAZZIÈRA,  s.f.  Spècie  di  cassetta  apèrta,  con  mà- 

nico, a  vari  scompartimenti,  dove  ne'  convènti  metton 
i  piatti  quando  sparecchiano. 
TAZZINA,  s.f.  dim.  di  Tazza. 
TAZZONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Tazza. 
TAZZtlCCLA,  s.f.  [pi.  Tazzucce],&ì\^.  spreg.  di  Tazza. 
TE,  pron.  [vuole  il  raddoppiamento]  nei  caSi  obliqui 

•di  Tu.  Non  fa  per  te.  Sèi  fuor  di  te,  ecc.  §  Pòver'  a 
te!  §  A  te!  Consegnando,  dando.  §  Come  soggètto  è 
nelle  circostanze  di  Lui.  (V.  Lui)  nei  casi  di  contrap- 

posizione e  rinfòrzo,  vocativo,  come  esci,  dopo  il  vèr- 
bo, ecc.  [a  vòlte  un  pò' più  famil.;  e  nel  linguàggio  so- 

stenuto ,  in  cèrti  caSi  potrebbe  stonare  e  parer  vol- 
gare]. Andate  su,  te  e  lui.  Tanto  te  che  lui.  §  Tu  sèi 

sèmpre  te  [non  tìi].  Benedetto  te!  Felice  te!  Giusto 

te!  Parla  te.  Pròprio  te!  0  te.  Fa'  te ,  Dimmelo  te,  te 
che  lo  sai!  Lo  dici  te.  Allora  te!  Te,  jmMòsto!  §  Ti 
sèi  rovinato  te  e  ài  rovinato  me.  Te  Ze  inventi  te.  Og- 

gi, noti  .sèi  ftì  [non  tu'].  Lo  canti,  te?  Ài  famìglia  an- 
che te?  Va  iène  o  te?  %  Perché  sèi  te,  dicono  i  vendi- 

tori. §Nel  prov.  Mèdico,  cura  te  stesso,  e  latin.  Mèdice, 

cura  tè  ipsum,  e  l'altro  Conosci  te  stesso,  e  latin. 
Nàsce  tè  ipsum. 
TE,  partic.  pron.  [non  vuole  raddoppiamento].  Te 

lo  credo.  Te  ne  prègo.  §  pleonastic.  di  còse  improvvise, 
straordinàrie.  Te  li  picchiò  di  santa  ragione.  Te  li 
trovò  sul  fatto.  Te  lo  liuttò  nel  muro. 

TÈ,  s.m.  Gènere  di  piante  orientali  le  cui  fòglie, 
purgate,  forniscono  una  bevanda  òggi  comune  anche 
in  Europa.  Tè  imperiale.  —  verde.  —  nero.  —  pèrla- 
A^ma  del  — .  La  Cina  somministra  al  commèrcio  i 
tè  x>iiì  squisiti.  Fare,  Preparare,  Prèndere  il  tè.  Una 
tazza  di  tè  e  latte.  §  Chicchere,  Servito  da  tè.  §  La  be- 

vanda stessa.  Bevo  un  pjò'  di  tè.  Il  tè  scuote. 
TÈA,  agg.  e  s.  Ròfa  — .  Spècie  di  ròsa  per  lo  più 

giallo-pàllida.  Un  mazzo  di  ròfe  tèe. 

TEÀNDRICO,  agg.  T.  eccl.  Dell'Uomo.  Dio  —. 
TEATINO,  agg.  e  s.  Chérico  regolare  della  Congre- 

gazione fondata  da  San  Gaetano  Tiene  e  Pietro  Ca- 
raffa arciv.  di  Teate.  Il  —  Tàiner.  I  ̂ Kidri  — . 

TEATRÀ15ILE,  agg.  Che  può  avere  la  mòssa  teatrale. 

Bifogna  vedere  se  il  lavoro  è  — . 
TEATRÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Teatro. 
TEATRALE,  agg.  Di  teatro.  Gèsto,  Portamento  — . 

Crìtica,  Stile  — .  Attrezzista,  Manuale  — .  Spettàcoli, 
Compagnie,  Rapjirefentazioni  — .  Fatiche  — 
TEATRALITÀ,  s.f.  astr.  di  Teatrale.  §  T.  giorn.  Atto 

ricco  di  —.  Più   com.  di  fòrza   drammàtica,   quando 

non  si  tratti  di  effètti  un  pò'  grossolani  da  teatro. 
TEATRALMENTE,  avv.  da  Teatrale. 
TEATRANTE,  agg.  Che  agisce  sul  teatro.  Gióvane  — . 
TEATRINO,  s.m.  dim.  di  Teatro.  Un  —  di  dilettanti. 

—  di  filodrammàtici. 
TEATRO,  s.m.  Edifizio  destinato  ai  lavori   drammà- 

tici, musicali  e  altri   spettàcoli.  —  diurno,  nottttrno, 
copèrto,   scopèrto,  a  lògge,  a  palchetti,    a   gradinate^ 
Ventilar  bène  i  — .  Vafo   del  — .  La  ̂ jZafóa,  i  palchi, 
il  proscènio,  il  palcoscènico,    il  loggione  del  — .  Fra 
le  quinte  del  — .  —  di  piròfa: —  Alfièri,  Goldoni,  Man- 

zoni.  —   della   Pèrgola,    Pagliano.   —   dell'  Òpera  a 
Parigi,  della  Scala,  San   Carlo.  —  Màssimo,  a  R.  — 
Vècchio.  —  novo,   grande,   hello.   Màschera  da  —.  — 
da  fièra.  —  di  marionette.  §  A  girato,  È  stato  salutato, 

applaudito  su  tutti  i  teatri  d'Italia,  d'attore,  autore, 
òpera.  §  Andare  al  —.    Uscire   dal  —,   di  spettatore. 
§  Sèi  stato  al  — ?  —  gremito,  pièno,   zeppo,  vuoto,  s 
Quasi  prov.  Oh,  quanta  pòca  nel — gènte!  epigramma 

d'uno  spettatore  a  una  tragèdia  dell'Alfièri.  §  Èssere 
in  — ,  nel  teatro.  Abbonato  al  — .  §  Vuole  andar  sul 

— ,  d'attore.  §  Gli  spettatori  stessi.  —  plaudènte,  en- 
tufiasta.  §  Produzioni  destinate  al  teatro.  §  Le  òpere 
teatrali.   —  tràgico.  —  cònvico  italiano,    francefe.  — 
scelto  del  Goldoni.  Il  —  stranièro.   Gòffe  imitazioni 

1  del  —  greco.  §  —  impossibile.  Raccòlta  di   commèdie 
I  d'Edmondo  About.  %  Aiutare  il  risorgimento  del  teatro 
\  drammàtico   italiano.  Guèrra  al  —  in  alcuni  sècoli. 

I  §  La  recita.  —  apèrto,  chiuso.  §  La  floridezza.  Le  con- 
dizioni del  nòstro  — .  §  D'impresa,  recita,  canto.  È  il 

j  tèrzo  —   che   fa.   §    Cérchio,   Anfiteatro.  Amenissime 
]  colline  che  fanno  come  —  alla  città.  §  La  sua  prima 
apìparizione  sui  —  di  Parigi.  §  Per   sim.  e  iperb.  Di 
còse  divertènti  spettacolose,  curiose.  Mi  son  divertito 

'  piti  che  al  —.  Non  s'  è  mai  sentito  un  —  compagno 
i  come  in  quella  scuola  quando  non  e'  è  la  maèstra.  § 
I  A  molto  teatro.  Di   predicatore   che   gesticola  molto. 

'  §  fig.  Il  —   della  natura.  —   delle  Mufe.  §   —   della 
!  guèrra.  §  —  anatòmico,  dove  gli    anatòmici  fanno  le 
loro  operazioni.  §  Cosi  —  fìjico,  chimico,  ecc. 

I    _  TEA'TRONE,   S.m.    accr.    di  Teatro.  §   Di    spettatori. 
Anno  fatto  un  —  stasera.  ' I  TEATRÙCCIO,  s.m.  dira,  spreg.  di  Teatro. 

1  TEBÀICO,  agg.  T.  chim.  D'un  estratto  àcqueo  d'oppio. 
I  TEBÀIDE,  s.f.  Provincia  di  Tebe,  famosa  nel  mèdio 
évo  per  gli  eremiti  cristiani.  §  Luogo  solitàrio.  La 

mia  — .  §  T.  st.  lett.  Tit.  d'un  poèma  di  Stàzio. 
!  TEBAINA,  s.f.  T.  chira.  11  più  velenoso  di  tutti  i 

j  derivati  dell'oppio. i      TESANO,  agg.  di  Tebe.  §  T.  lett.  Le  còrde  —,  di  Pin- 
I  darò,  g  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  marmo  nero  egiziano. 

TEBE,  e.  famosa  in  antico  per  molte  tràgiche  scène. 
§  Novèlla  —,  chiamò  D.  Pisa. 
TEBÈTH,  s.m.  T.  stòr.  ebr.  Decèmbre  e  gennaio. 
TECA,  s.f.  T.  lett.  scient.    arche.  Astùccio,  Scàtola. 

Una  —  ;  divèrse  teche  di  reliquie.      ̂   h  jfo, 

TECCI  TECC!  chiamando  le  cape^AV  '■-'^-'■'-■'■^ TÈCC  e  TÈCCE,  s.m.  Sòrta  di:liui>iuiilwiKim~IJWiJiiii  iu 

TECCA  e  più  com.  TÉCCOLA.  Piccolissima  màcchia. 

§  Anche  flg.  Un  uomo  senza  nemmeno  una  — .  Non 
èsserci  una  còsa  da  dire  sul  conto  d'uno. 
TÈCCOLA,  s.f.  T.  aool.  Uccèllo  palustre  di  gusto squisito.  \  ej(^ 

TAVOLONE,  s.m.  —  raso.  Ignorantissimo  (Fag.). 
TAVOLÒTTO,  s.m.  dira,  di  Tàvola  iXVII). 
TAVOLÙCCIA,  s.f.  Tavolòzza  (buSiu.). 

TAZZA  (A).  M.  avv.  D'  una  manièra  di  fonder  me- 
talli (T.). 

TAZZERE,  intr.  Tacere  (XIII.  Nann.  P.). 
TE,  pron.  Ti.  Te  han  compassione  (Camm.  P.).  §  Il 

fumo  te  dilètta  (id.). 

TÈ',  apòc.  di  Tieni   (XIV).  §  Col  ne.  Tenne  (id.).  § 

Tè,  tè!  a' cani,  To'  (XVI-XVIII).  §  Giòco  fanciullesco. 
TEÀTRICO,  agg.  Teatrale  (S.  Ag.). 
TÈBA,  n.  pr.  Tebe  (Ov.  Sim.  Nani).  P.). 
TEBÀIDA,  n.  pr.  Tebàide  (XIV.  Nann.  P.). 
TEBERTINO,  agg.  Tiburtino  (T.). 
TECCA,  s.f.  Non  ne  sapere  o  intènder  — .  Nulla  (XVI). 
TÈCCHIA,   s.f.  T.  Versil.  Falda  di  monte  (Giul.  P.). 
TÈCCHIO,  agg.  T.  aret.  Gròsso,  Badiale  (F.j. 
TECCHIRE,  intr.  T.  cont.  Attecchire  (P.). 
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'TECCOLINA,  s.f.  dim.  di  Téccola  e  Tèccola. 
TÈCNICAMENTE,  avv.  da  Tècnico.  Dissertazioni  — 

noiose. 

TECNICISMO ,   s.ra.    Il   complèsso  di   còse  tècniche 
d'arte.  —  letteràrio. 
TÈCNICO  0  TÈNNICO,  agg.  fpl.  m.  Tècnici,  Tènnici]. 

Che  riguarda  o  è  pròprio  d'un'arte,  delle  arti,  di  me- 
stièri. Cognizioni  — .  Voci,  Vocabolàrio ,  Studi  — . 

Scuole  — .  E  sost.  La  —,  Le  — .  §  Istituto  — . 
TECNOLOGIA,  s.f.  Trattato  delle  arti  in  generale.  — 

complèta.  §  I  tèrmini  o  i  precètti  delle  sciènze  e  arti 
in  gènere  o  in  ispècie. 
TECNOLÒGICO,  agg.  [pi.  ra.  Tecnològici],  da  Tecno- 

logia, Che  appartiene  alle  arti  in  gèn.  Chimica,  Ga- 
hinetto,  Applicazioni  — . 
TECO,  pron.  Con  te.  §  pleon.  volg.  Coìi  feco. 
TÈDA,  s.f.  T.  poèt.  Sòrta  di  pino  salvàtico.  §  E  di 

fiàccola  fatta  con  quello  uSata  in  cerimònie  nuziali  e 

fùnebri.  Ctipido  con  la  —.  §  fig.  Lo  sposalizio. 

TEDDÈU3I,  s.m.  L'Inno  ambrosiano,  che  comincia 
con  Te  Dèum  laudamus.  Cantare  il  — .  §  esci.  Te 
Dèum  laudamus!  Di  còsa  che  alfine  riesce. 
TEDESCAMENTE,  avv.  da  Tedesco.  Educato  —. 
TEDESCANTE,  agg.  e  s.  Devòto,  Partigiano  dei  te- 

deschi. 
TEDESCHEGGIARE,  intr.  [ina. Tedescheggio].  Segnive 

i  costumi  0  le  dottrine  tedesche. 
TEDESCHERIA,  s.f.  scherz.  o  iròn.  La  Germania. 
TEDESCO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Tedeschi].  I  Germani 

[ma  prima  del  66  si  chiamavan  così  spreg.  gli  Au- 
strìaci]. Cancellière  — .  Lingua,  Paròla  — .  Mètodo 

perfèttamente  — .  §  Architettura  —,  ogivale.  §  M.  avv. 
Alla  — .  Muficato  alla  — .  §  In  tedesco.  Nella  lingua 

■tedesca.  Scrìvere,  Predicare  in  — . 
TEDESCONE  -  OKA,  agg.  e  s.  accr.  di  Tedesco. 
TEDESCÒTTO,  agg.  accr.  vezz.  di  Tedesco.  Vna 

Ièlla  tedescòtta. 

TEDESCUJIE,  s.m.  spreg.  di  còse  o  pers.  tedesche. 
TEDIARE ,  tr.  [ind.  Tèdio,  Tèdi].  Dar  tèdio.  Non 

TÒ'  tediarvi.  Vèngon  qui  a  — .  §  Scuji  se  V  ò  tediata, 
se  la  tèdio.  Scusandoci  d' importunità.  §  Per  non  te- 

diarla, abbreviando  il  discorso. 
TEDÌFERA,  agg.  T.  mit.  di  Cèrere. 
TÈDIO,  s.m.  [pi.  Tèdi  e  Tèdi].  Nòia  profonda.  Dare, 

I^fcàr  — .  Preso  da  — .  Alleggerire,  Evitare  il  — .  § 
F'ir  — .  Non  e. 
TEDIOSAMENTE,  avv.  da  Tedioso. 
TEDIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Tedioso. 

TÈFF  e  TÈF,  s.m.  T.  bot.  Sòrta  di  graminàcea  d'A- 
bissinia  e  II  pane  che  ne  fanno. 
TEGAMÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Tegame,  anche  fig. 
TEGAMATA,  s.f.  Quanto  tiene  un  tegame.  Una  —  di 

Iraciòle,  d'  acqua,  di  bròdo.  §  Colpo  con  un  tegame. 
Gli  détte  una  —  nella  tèsta. 
TEGAME,  s.ra.  VaSo  circolare  con  fondo  piatto  e 

sponda  alta,  per  uSo  di  cucina.  Vende  tegami.  Òva  còtte 
oiel  — .  Carne  rifmia  nel  —.  Salcicce  nel  — .  Un  — 
di  tèrra,  di  bandone,  di  rame.  Il  —  della  còlla,  della 
oninèstra.l  La  ròba  còtta  lì  dentro.  Un  —  dipolpiette. 

Una  porzione  d'agnèllo  nel  — .  §  Per  sira.  Figurine 
tnrniciate  come  tegami.  §  spreg.  di  Dònna.  §  volg. 
anche  al  pi.  Che  fanno  quelle  tegame  delle  assabesi? 

TEGAMINA,  s.f.  Tegame  più   grande,  ma  più  basso. 
TEGAMINO,  s.m.  dim.  di  Tegame.  Òva  nel  -. 
TEGAMONE,  accr.  di  Tegame. 
TÈGG  e  TÈGGE.  V.  TÈCC. 

TÉGLIA,  s.f.  VaSo  di  rame  con  sponda  bassa,  sta- 

gnato, fatto  com'una  tegamina.  Baccalà  fritto  in  — . 
La  —  per  il  migliàccio.  Bono  quell'agnèllo  in  — .'  § 
scherz.  Cappèllo  colla  tesa  larga. 
TEGLIÀCCIA,  s.f.  pegg.  di  Téglia. 
TEGLIATA,  S.f.  Quanto  sta  nella  téglia.   Una  bèlla 

—  di  braciòle. 

TEGLIETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Téglia. 
TEGLINA,  s.f.  dim.  di  Téglia. 

TEGLIONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Téglia.  §  Anche 
di  cappèllo. 
TEGLIÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Téglia. 
TEGNÈNTE,  agg.  T.  agr.  Di  tèrra,  contr.  che  Sciòlta. 

§  Tenace.  Pània  molto,  pòco  — . 
TÉGOLA,  s.f.  V.  TÉGOLO. 
TEGOLAIA,  s.f.  Fàbbrica,  di  tégoli.  Non  e.  §  Strada 

a  Firenze. 

TEGOLATA,  s.f.  Colpo  di  tégola. 
TEGOLATO,  s.m.  Copertura  di  tégoli.  Scriminatura 

del  tegolato. 
TEGOLETTA  -  ETTO  -  ina  -  ino,  dim,  di  Tégola  -  o. 
TÉGOLO,  s.m.  Émbrice  curvo,  per  copertura  del  tetto 

0  delle  commettiture  degli  émbrici  ordinari.  In  Lom- 
bardia i  tetti  son  tutti  di  tégoli.  §  M.  prov.  Pòvero 

come  San  Quintino  che  sonava  a  messa  co'  tégoli.  §  Mo- 
rire d'un  colpo  di  — .  §  fig.  Dif grazia  che  fu  Ain  — 

sulla  tèsta.  §  Per  sim.  Carte  stìdiee,  piegate  in  forma 

di  tégoli.  §  Còtto  com'un  — .  Briaco  fràdicio  o  Inna- 
morato còtto.  §  Beve  come  un  — ,  d'un  gran  bevone.  § 

M.  avv.  A  — .  Cappèllo  a  — .  Quello  dei  prèti  spagnòli, 
e  portato  una  vòlta  dai  gesuiti. 
TEGOLONE,  s.m.  accr.  di  Tégolo. 

TEGUMENTO,  s.m.  T.  anat.  La  pèlle  e  ì  tessuti  sot- 
tocutànei che  rivestono  di  fuori  le  masse  muscolari. 

TEIÈRA,  s.f.  VaSo  da  tè.  Zuccherièra  e  teièra. 
TEISMO,  s.m.  Dottrina  del  teista. 
TEISTA,  s.ra.  [pi.  Teisti].  Credènte  in  Dio,  senza 

fòrmule  religiose  speciali. 
TELA,  s.f.  Tessuto  di  filo  in  gèn.  —  di  lino,  di  cà- 

napa, di  cotone.  Ammannire,  Ordire,  Tèsser  la  — . 
Curarla,  Imbiancarla.  —  line,  canapine.  Svìzzere, 

nostrane,  bambagine,  mussoline,  batiste. — d'Olanda. 
—  bianca,  in  colori.  Asssortimento  di  tele.  Tela  a 
òpera.  —  di  panno  piano.  I  Romani  scrivevano  sulla 
—  di  lino.  §  —  fitta,  rada  ,  buona ,  fine ,  gròssa ,  or- 

dinària, greggia.  Fiori  artificiali ,  ritagliati  nella 
tela.  §  T.  scherm.  Corazza  di  —  alona.  Parte  di  ve- 

stiàrio che  serve  a  garantire  il  petto,  il  còllo,  il  bràc- 
cio dello  schermitore.  §  assol.  Di  quella  di  liuo.  Un 

ròtolo  di  — .  Camice,  Fazzoletti,  Lenzòla  di  — .  Pezzetto 
di  —.  Le  fila  si  fanno  di  — .  §  Provèrbi.  Uno  ordisce 
la  — ;  quell'altro  la  rompe.  Né  dònna  né  —  al  lume 
di  candela.  §  —  del  Nigetti.  V.  Nigetti.  §  iròn.  — 
d'Olanda  fine,  Rofina,  non  me  ne  vendi!  A  chi  vor- 

rebbe ingannarci.  §  —  incerata.  §  Libro  legato  in  —, 
in  mèiza  — .  §  Per  sim.  La  —  del  ragno.  %  —  metàl- 

lica, d'amianto,  d'oro.  §  fig.  La  —  d'un  linguàggio 
antico   che  nel   tèmpo  s'  è  venuta  assottigliandosi  in 

TÈCCO,  agg.  T.  pist.  Che  parla  intaccando  (P.). 
TECO,  pron.  Con  esso  — .  Teco  (XIV). 
TECOMECO,  s.m.  Commettimale  (XIV-XVI).  §  Èiser 

di  tecomechi.  Un  mettiscàndoli  (id.).  §  Fare  a  —  con 
tiìio.  Stargli  a  repentàglio  (Fag,). 
TEDÈO  e  TEDDÈO,  s.m.  Teddèum  (XV). 
TEDIA,  s.f.  Tèdio  (Ditt.  Nann.  P.). 
TÈDIO,  s.m.  Stare,  Tenere  a  — .  Tediare  (XV).  §  Ve- 

nire a  —,  in  — .  A  nòia  (XIV-XVII). 
TEFRINA,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  lava  (L.  P.). 

TEFRITE,  s.m.  T.  jool.  Gènere  d'insètti  (L.  P.). 
TEGA,  s.f.  Baccèllo  (T.).  §  T.  pist.  Lisca,  Rèsta  (P.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II, 

TÉGGHIA,  S.f.  Téglia  (XIVj.  T.  cont.  (P.). 
TEGGIIIAIO,  s.m.  Forse  Venditore  di  tégghie  (P.). 

TÈGNA,  s.m.  [pi.  Tègni].  Arte,  Tit.  d' un  libro  di 
Galeno  (Conv.  P.). 
TEGNÈNTE,  agg.  Tenènte  (XIV).  §  Che  à,  è  in  pos- 

sésso (id.).  §  fig.  Parco,  Astinènte,  Avaro  (XIII-XV.  P.). 
TEGNÈNZA,  s.f.  astr.  di  Tegnènte  (XIV-XVII). 
TEGNITORE,  s.ra.  Tintore  (Stat.  Sen.). 
TEGNITURA,  s.f.  Tintura  (T.).  , 
TÉGOLA,  s.f.  pi.  T.  cont.  Le  tégola  {?.). 

TEI,  pron.  Te,  A  te  (XIII.  Nann.  P.). 
TEIE,  pron.  Te,  Tee  (XIII.  Nann.  P.).  Vive  in  Arez. 
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vaì'ietà  infinite.  Una  —  di  cadale  e  d'inc/anni.  La  — 
del  tèmpo  andato.  —  contìnua ,  interrotta.  Romper 
questa  — .  §  T.  mit.  La—  di  Penèlope  (V.).  §  T.  mar. 
Vela.  §  fig.  Far  tela.  Andar  via  lèsto.  E  mandando 

via:  Fa'  —  /  §  —  dipinta.  Un  quadro  a  òlio.  §  E  ass. 
—  fiammiìighe ,  italiane,  raffaellesche.  Jspiì-azione 
che  viene  dalle  —  antiche.  §  Telone  del  teatro.  Cala 
la  — . 
TELÀGGIO,  s.m.  Qualità,  tessuto  della  tela.  Non  mi 

piace  il  colore;  tna  il  —  è  buono. 
TELAI  ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Telaio. 
TELAIETTO,  TELAINO,  dira,  di  Telaio. 

TELAIO,  s.m.  [pi.  Telai  e  Telai].  Màcchina  o  mec- 
canismo per  tèssere.  Telaio  a  mano,  a  màcchina, 

per  la  tela ,  pannilani ,  damaschi.  Il  siìbbio  ,  la 
cassa,  le  edicole,  il  pèttine,  la  pedana,  i  licci,  Vordi- 
mento,  la  trama,  la  spòla  del  — .  La  stanza  del^ — .  J 
coJpi  del  telaio.  Èssere,  Stare  al  — .  §  L'arte.  À  la- 

sciato il  —.  Campa  sul  — .  §  E  altre  màcchine  sìm.  — 
di  fèrro  da  far  caHe.  Il  —  del  ricamo.  §  Ogni  lavoro 
preparato  nelle  sue  parti  principali  e  generali.  Arma- 

tura, e  T.  falegn.  Quattro  pèzzi  commessi  in  quadro. 

Il  —  della  finèstra,  delVttscio,  d'un  sofà,  d'un  lètto. 
§  fig.  —  d'  un  romando.  §  Quel  quadrato  di  l'3gno, 
su  cui  viene  assicurata  la  tela  dipinta  o  per  dipin- 

gervi sopra. 
TELAMONE, s.m.  T.  archi.  Spècie  di  cariàtide.  Atlante. 
TELARE,  iutr.  [ind.  Telo},  pop.  Fuggire,  Svignarsela 

prèsto.  Quando  videro  die  si  faceva  sul  sèrio,  tela- 
rono. Era  telata  via  come  il  vènto.  Più  com.  Far  tela. 

§  Minacciando,  Ordinando.    Tela! 
TELEFONARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Telèfono].  Parlar  col 

telèfono.  Gli  telefonai  se  usciva  di  casa. 
TELEFONIA,  s.f.  Arte,  Servìzio  telefònico.  —  tran- 

satlàntica. Legge  sulla  — . 
TELEFÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Telefònici],  da  Telèfono. 

Servìzio,  Società  — . 
TELÈFONO,  s.m.  Spècie  di  telègrafo  acùstico,  Arte 

e  meccanismo  del  medésimo,  e  Locale.  —  elèttrico.  — 
di  Graham  Bèli.  —  tra  Parigi  e  Brufèlles.  Leggi  sui  — . 
TELEGRAFARE, tr.  e  ass.  [ind.  Telègrafo].  Annunziar 

telegraficamente.  Telegraferò  il  mio  arrivo.  Se  occorre, 
telègrafo.  —  una  notìzia,  una  nòmina. 
TELEGRAFIA,  s.f.  La  sciènza  0  arte  telegràfica. 

Insegnare,  Imparare  — .  Corso,  incuoia,  Marniate  di 
— .  §  0  Aziènda   telegràfica;   Servìzio   di  —  militare. 
—  sottomarina,  privata,  governativa. 
TELEGRAFICAMENTE,  avv.  da  Telegràfico.  Tra/mét- 

tere, Ringraziare  — . 
TELEGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Telegràfici],  da  Telè- 

grafo. Servìzio  —  speciale  ;  pìùbblico ,  privato.  Corri- 
spondènte, Corrispondènza  —  del  tal  giornale.  Movi- 

mento, Sistèma,  Lìnee,  Corrènti  — .  Màcchina,  Fili, 
Stazione,  Uff/zio  — .  Convenzione,  Scanali  —. 
TELEGRAFISTA,  agg.  e  s.c.  [pi.  m.  Telegrafisti].  Ad- 

detto al  telègrafo.  Le  dònne  — .  Z^ffìzio  del  — . 
TELÈGRAFO,  s.m.  Apparécchio  elèttrico  per  trasmét- 

tere a  grandi  distanze  le  nòstre  idèe.  Pila,  Filo 
conduttore  del  — .  Manipolatore,  Ricevitore,  Avverti- 
tore.  Scaricatore,  Pali  del  — .  I  matassini  della 
carta  per  il  telègrafo.  Invenzione  del  — .  §  —  a  qua- 

drante ,  elèttro-  magnètico.  —  di  Mòrse,  di  Hughes, 
autogràfico,  pantelegràfico,  sottomarino.  —  militare. 

T'avvi/o  per  — .  §  La  paròla  vola  col  — .    Il  —  an- 

TELA,  s.f. —  giudiziària.  L'andamento  d'una  càusa 
(Fir.).  §  Córrere  a  — .  Al  Saracino  (Ceccher.). 
TELARAGNO,  s.m.  Ragnatelo  (Vit.  Bari.). 
TELARETTO,  s.m.  Teìaietto  (T.). 
TELARINA,  s.f.  Velo,  Panno,  che  ricòpre  i  liquidi. 
TEL  ARO,  s.m.  Telaio  (XVI-XVIl). 
TELETA  e  TELETE,  s.f.  Consacrazione,  Espiazione 

(S.  Ag.  T.). 
TELETTA,  s.f.  Toelètte  (Parin.  e  altri.  P.). 
TELLUUE ,  s.f.  Tèrra  (S.  Agost.  T.).  Alma    Tellure 

nùnzia,  dice....  Sappiamo  per  — .  Mandare  per  —  la 
pròpria  ade/ione.  Fu  chiamato,  Fu  deposto  dal  mi- 

nistro per  —.  §  Per  sim.  fig.  Speriamo  che  questi  due 
mesi  ìion  passino  per — .Andar  via,  Córrere  come  il 
— .  Va  che  pai'e  il  — .  §  Lungo  coni'  un  — .  §  scherz.- 
0  a  pòsta  0  a  —!  A  chi  risponde  :  Non  V  ò  fatto  ap- 

pòsta! §  Il  luogo,  locale.  Sono  stato  al  — .  §  T.  agr.  Viti 
a  —.  Quelle  tutte  fìtte,  rètte  da  fili  di  fèrro. 
TELEGRAMMA,  s.m.  [pi.  Telegrammi].  Avviso  per 

telègrafo.  Fare,  Mandare  un  — .  Tener  còpia  dei  — 
spediti  e  ricevuti.  —  di  condoglianza,  d'augùrio.  — 
d'  urgènza,  con  risposta  pagata.  §  —privato,  parti- 

colare d'un  dato  giornale.  Non  dell'agenzia  governa* 
tiva.  §  Arrivare,  Lèggere  un  — .  §  —  dall'estero. 
TELEOLOGIA,  s.f.  T.  filoS.  lett.  Dottrina  delle  càuSe 

finali.  —  fìfìca,  ètica.  Cadere  nella  —  e  di  qui  nella 
metafìfica. 

TELEOLOGICO,  agg.  [pi.  Teleologici],  agg.  da  Te- 

leologia.  Legge  — . 
TELEÒLOGO,  s.m.  Chi  profèssa  teleologia.  Filòfofi, 

che  sono  spesso  teleòlogi. 

TELEOSCÒPICO,  agg.  [pi.  m.  Teleoscòpici],  da  Te- lescòpio. 

TELEOSTEO,  agg.  T.  gool..  Grande  órdine  di  pesci 
detti  anche  òssei. 

TELEPATIA,  s.f.  T.  scient.  Celere  affezione  d'animo. 
L'ipnoti/mo  è  una  — . 
TELERIA,  s.f..  Quantità  di  tela.  Bottega,  Magagnino, 

Negòzio  di  — . TELESCÒPIO,  s.m.  [pi.  Telescòpi].  Sòrta  di  canoc- 
chiali astronòmici  in  cui  gli  oggetti  si  vedon  per  ri* 

flessione.  — di  Niiiton,  di  Hèrscel.  Galileo  inventóri 
— .  §  T.  stòr.  —  dialitico.  Spècie  di  canocchiale  in 
cui  le  due  lènti  dell'obiettivo  acromàtico  son  separate. 
TELETTA  -  ettika,  s.f.  dim.  di  Tela.  §  Una  spècie 

tessuta  con  òro  o  argènto  filato.  Festoni  di  —  d'ar- 

gènto. 
TELLINA,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  molluschi  acèfaji 

marini  §  M.  prov.  Far  ridere  le  —.  Far  còse  ridìcole. 
TELLURATI,  s.m.  pi.  T.  chìm.  Sali  che  risultano  dalia 

combinazione  dell'acido  tellùrico  colle  baSi. 
TELLÙRICO,  agg.  [pi.  m.  Tellìirici],  T.  scient.  Di 

tutto  quanto  à  rappòrto  alla  tèrra.  Commovimenti, 
Convulsioni  — .  Studi  — . 

TELLURÌDRICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  odore  Sgradévole d'òva  marce. 

TELLÙRIO  0  TELLDRO,  s.m.  T.  min.  Còrpo  sémplice, 
volàtile,  ossidàbile,  raramente  isolato. 
TELLURURO,  s.m.  T.  min.  Combinazione  di  telluro 

con  un  altro  còrpo  sémplice.  §  —  d'argènto  e  d'oro. Cèrta  sostanza  metallòide  di  Transilvània. 
TELO,  s.m.  Il  tessuto  considerato  nella  sua  altezza. 

Un  ròtolo  dipanno  da  dividersi  in  tanti  teli.  Per  iin 
temolo  grande  ci  vòglion  tre  teli  (appaiati  e  cuciti); 
per  un  lètto  jiìccolo,  due.  In  una  sottana  ci  andrà  tre  o 

quattro  teli.  §  Per  sim.  Cartellone  com'un  —  di  lenzòlo. 
TÈLO ,  s.m.  [non  com.  trono.].  T.  poèt.  Arme  da^ 

lanciare.  §  fig.  Il  tèlo  d'amore. 
TELONA,  s.f.  accr.  di  Tela. 
TELONE,  s.m.  Sipàrio.  —  dipinto.  Alzare,  Calare  il  — . 
TELÒNIO,  s.m.  scherz.  Andare,  Stare,  Èssere  al  — 

0  a  — ,  al  lavoro,  di  propòsito.  Ragazzi,  al  — .' 
TEMA,  s.f.  non  pop.  Timore.  Senza  tema  di... 

TÈMA,  s.m.  [pi.  Tèmi].  Argomento.  Il  —  della  con- 

(Mont.ì.  La  gran   madre   degli   Pei  Tellure   (M.   P.). 
TELO,  s.m.  Pittura  in  tela  (Varch.  Cr.).  §  T.  cont. 

I  —  delle  tàvole  (Giul.  P.). 

TÈLO,  s.m.  Archibùgio  (A.)-  §  —  tridentato.  Il  tridènte 
di  Nettuno  (Anguill.).  §  Un  tratto  di  — .  Un  trar  di 
dardo  (Forteg.). 
TIXONÀRIO,  s.m.  Gabellière  (SS.  PP.). 
TELÒNIO,  s.m.  Banco  dei  gabellièri  (Baldin.)  e  dal 

cambiatore  (Ségn.). 

TÈMA,  s.m.  Esèmpio,  Azione  (A.). 



TEH 1107 TEI! 

versazione.  Divenire  im  —  di  cento  interrogazioni. 

Il  —  dell'  obiettività  dell'arte.  Trovare,  Dare,  Svòlger 
un  —  per  l'efame.  §  E  la  composizione  stessa.  Riprender 
i  — .  L'ìinità  del  tèma.  §  Immiferire  il  — .  Trattarlo 
meschinamente.  S  Escir  di  — .  Sfare  nel  — .  §  T.  gramm. 
La  parte  invariàbile  nelle  declinazioni  e  coniugazioni. 

TE.II.iTICO,  agg.  T.  gramm.  da  Téma.  La  vocale  — 
dei  vèrbi.  §  sost.  T.  lett.  Il  —  in  arte  non  d  valore 
alcuno,  ma  la  trasformazione  artistica  non  è  tutto. 
TE.MÈXZA,  s.f.  Timore,  di  suggezione.  Ragazzi  che 

non  anno  — .  Provar  un  pò'  di  — .  Tenere  in  — .  Fare 
una  còsa  per  — .  Non  ci  vuol  — . 
TK.MKIMKI.VMKNTK,  avv.  da  Temeràrio. 
TE.MKKAKIETÀ,  s.f.  astr.  di  Temeràrio. 

TEJIERÀUIO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Temerari].  Straordi- 
nariamente e  sfacciatamente  audace.  —  ardire.  Gio- 

ventiì  — .  Audàcia  — .  Jl  —  s' espiane  senza  badare  ai 
pierìcoli.  Scelta,  Passo,  Atto,  Paròla  — .  g  Come  in- 

giùria. Poltrone,  Tànghero,  Villano  — .'  Quel  —  Mr- 
hante.  §  Costui  è  un  gran  — .  §  Giudìzio  — ,  che  fac- 

ciamo a  danno  altrui  senza  alcuna  pròva. 
TE.MEKE,  intr.  [ind.  Temo  e  pop.  Tèìno;  perf.  Temei, 

Temesti,  Temè  e  Temette;  Tememmo ,  Temeste,  Teme- 
rono e  Temettero].  Aver  timore.  Teme  di  sapere  la  ve- 
rità. Kon  ò  nulla  da  — .  JN'oji  temer  di  mdla.  §  Prov. 

Chi  di  mòrte  teme,  di  vita  non  è  degno.  §  Chi  ama, 

teme.  §  —  sèrie  conseguènze.  —  la  punizione.  Senza 
temer  gastigo.  Temo  della  sua  vita.  Teme  e  confida. 

Temeva  di  peggiorare,  e  migliorò.  Temevo  d'esser  di 
disturbo.  Teme  d' andarci.  Temevo  d' impazzire.  Si 
temono  dif astri  per  la  quantità  di  neve  caduta.  Te- 

mendo che  andasse  a  finir  male.  Temo  di  non  riusci- 
re. §  Dubitare.  Temo  di  dimenticarmene.  §  Negando. 

"  Il  tale  riuscirà  consiglière?  „  "  iVe  temo.  „  §  Rassi- 
curando. Kon  temere.  Kon  tema.  Non  temete.  Di  questo 

non  temete.  Kon  temer  di  nulla.  §  Sospettare.  JVoji  è  a 

temerne  danno.  §  Aver  suggezione.  Non  teme  di  nes- 
suno. —  Dio.  §  Aver  preoccupazione.  Teme  della  sim 

salute,  0  per  la  sita  salute.  §  Col  A'on  prima,  acquista 
fòrza.  Kon  vi  temo.  Kon  temei  di  dirgli  il  fatto  mio. 

§  Paventare.  —  l'infàmia,  il  difonore.  %  Provèrbi.  Chi 
non  le  fa  (le  aziouacce)  non  le  teme.  Tal  piglia  leoni 
in  assènza,  che  teme  le  pàssere  in  pre/ènza.  Chi  teme 
le  pàssere,  non  semini  biade.  §  Diffidare,  Aver  pòca 

fidùcia ,  pòca  speranza.  Temo  degl'  imbecilli.  Teme 
di  sé.  §  Curare ,  Sentire  molto ,  Soffrire.  Teme  il 
freddo.  Il  grano  ormai  non  teme  piiiì  nulla:  è  fatto. 
%  Prov.  La  catena  (del  camino)  non  teme  il  fumo.  Si 

dice  per  ej.  a  chi  essendo  nero  pòrta  1'  ombrelliu  da 
sole.  §  fig.  —  un  mòrso.  §  sost.  Il  continuo  temer  di 
sé,  degli  altri.  §  pron.  Non  son  da  temersi  cèrti  pìc- 

coli, ecc.  §  Temersi.  Riguardarsi,  Aver  suggezione. 
Si  teme.  Kon  si  teme  di  nessuno.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 

TemÈiNTe.   O  tementi   dell' iì-a   ventura ,  del  il.   §  p. 

TÈMA,  s.f.  Il  tèma  (XIV,  XV.  P.). 

TEMATOLO«IA,  s.f.  T.  lett.  Parte  dell'etimologia 
modèrna  (P.).  §  T.  gramm.  Scelta  di  tèmi. 
TEMÈ.NZA,  s.f.  Timore  in  gèu.  (XIV). 
TE.>IEU.\.KIO,  agg.  Casuale,  Fortùito  (Varch.). 

TEMEUE,  ìntr.  [ind.  Teniamo.  Temiamo  (XIII)-;  Te- 
mone. Ne  temo  (A.  SuppòS.  P.).  §  Col  dat.  (XIV).  §  Non 

temer  grattatieci.  Non  si  curare  di  critiche  (Fir.). 
TÈMÉIIE,  intr.  T.  mout.  pist.  e  cont.  Temere  (P.). 
TE.ìlEUIT.V,  s.f.  Caso.  §  Con —.  Per —.  A  caSo  (XIV). 
TEMIDOSO  e  TE.MITOSO,  agg.  T.  cont.  Timido  (P.). 
TEMIMEXTO,  s.m.  Il  temere,  Timore  (XV.  Cv.). 
TEMMÌKIO,  s.m.  xVrgomento  cèrto,  inconcusso  (Car.). 
TEMONE,  s.m.  Timone  (XIII-XVI). 
TEMOMÈRE,  s.m.  Timonière  (Car.). 
TEMOUASZA,  s.f.  Timoranza,  Timore  (XIII.  P.). 
TEMOKE  e  deriv.,  s.m.  Timore  (XIII,  XIV.  P.). 
TEMOUÈNTE,  agg.  Timoroso  (XIII). 
TEMOKOSO,  agg.  Timoroso  (XIII,  XIV).  §  Rispettoso, 

Modèsto  (id.  P.).  §  Spaventoso  (.Lib.  Viagg.). 

pass,  e  agg.  Temuto.  Venne  il  giorno  tanfo  temuto. 
Gènte  temuta.  Vòglion  èsser  temuti  piii  die  amati. 
TEMEKIT.\,  s.f.  astr.  di  Temeràrio.  Vn  coràggio  che 

confinava  colla  temerità.  La  -~  di  guest'  impronti. 
Ebbero  la  —  di  proibirglielo.  Insana,  Strana  —. 
TÈMI  e  TÈMID:,  n.  pr.  T.  mit.  e  poèt.  Dèa  della 

giustizia  e  La  giustìzia.  §  Le  aule  di  — .  C'èra  anche 
un  giornale  La  Tèmi.  §  T.  astr.  Tèmi.  Piccolo  pianeta. 
TEMÌBILE,  agg.  Da  temersi.  Persona,  Nemici  pòco  —. 
TÈMO,  s.m.  T.  poèt.  Timone. 
TÈMOLO,  s.m.  T.  ioo\.  Pesce  dei  sulmòuidi. 
TEMPACCIO,  s.m.  spreg.  di  Tèmpo.  Un —  buscherone. 
TEMPAIÒLO,  agg.  e  s.  T.  asr.  Di  pòrco  lattante. 
TÈMPE,  s.f.  T.  lett.  Luogo  di  Tessaglia;  antou.  de- 

lizioso. È  una  —.  La  vai  di  — . 
TÈ-MPERA,  s.f.  Grado  di  durezza  che  si  dà,  all'acciaio 

tuffandolo  acceso  in  qualche  matèria  fredda.  Sì  dà  la 
--  nelV  acqua ,  e  più  dolce  nell'olio,  nel  sego,  nella 
ré/ina;  e  più  fòrte  nel  mercùrio,  nel  piombo ,  nello 
stagno,  eco.  §  Anche  il  vetro  piglia  la  tèmpera.  §  A 

tutta  —,  tuffando  l'acciaio  assolutamente  nell'acqua 
diàccia.  §  De' fèrri  da  tàglio,  La  resistènza  del  tàglio. 
Dare,  Acquistare,  Pèrder  la  — .  §  iìg.  È  un  uomo  d'una 
—  di  fèrro.  Più  com.  Tèmpra  (V.).  §  Stemperatura 
con  còlla  0  chiara  d'òvo  o  gomma  che  i  pittori  fanno 
dei  colori,  dipingendo  sulla  tela,  sul  legno,  sulla  carta, 
in  decorazioni,  ecc.  Quadro,  Tàvola,  Dipinto  a  — . 
Colorire,  Lavorare  a  ~.  La  —  si  fa  così.  —  di  gom- 

ma, di  còlla.  §  II  quadro  stesso.  Una  —  del  Marini. 
§  T.  mu$.  Distinzione,  Timbro  di  suono. 
TEMPERALAPIS,  s.m.  Macchinetta  variamente  con- 

gegnata per  temperare  i  lapis ,  giràudoveli  dentro. 
TEMPERAMENTO  ,  s.m.  Il  temperare.  §  flg.  Mitiga- 

mento. —  del  dolore.  —  agli  eccessivi  calori  della 
stagione.  §  Ripiègo.  Anno  trovato  un  cèrto  —,  e  le 
jjarti  si  son  accordate.  §  Mè^^o  tèrmine.  Non  pop- 
Credette  che  fosse  come  una  spècie  di  —  di  far  quella 

vi/ita.  Non  c'èra  —  migliore  di  questo.  §  Una  giusta 
mescolanza  di  còse.  Quando  piòve  o  è  sole  a  suo  tèmpo, 

s'  à  neW  ària  un  —  che  giova  alla  campagna.  §  E 
dell'organismo  animale.  —  sanguigno,  bilioso.  ìndole 
del  — .  Un  —  caldo,  infiammàbile ,  impetuoso.  —  re- 

frattàrio alle  lòdi.  Felicità  straordinària  di  — . 
TEMPERANTE,  agg.  e  s.  Che  à  temperanza.  §  T. 

med.  Calmante  leggiero. 
TEMPERANTEMENTE,  avv.  da  Temperante. 

TEMPERANZA,  s.f.  Virtù  che  consiste  nell'èsser  tem- 
perati nei  desidèri.  §  Una  delle  quattro  virtù  teolò- 

giche. La  fòrza  dell'  astenersi ,  la  —  del  godere.  Au- 
gusto con  un  misto  di  — ,  di  sagàcia  e  d'  órdine  ri- 

stabilì il  govèrno.  Passare  i  lìmiti  della  — .  Predicar 
— .  §  Società  di  —.   Che  tènde  a  frenare   i  bevitori. 

TEMPERARE,  tr.  e  rifl.  find.  Tempero'^.  Dar  la  tèm- 
pera. —  V  acciaio ,   il  vetro.   §  —  i  colori.   §  —  una 

TEMPELLAMENTO,  s.m.  Il  tempellare  (XIV). 
TEMPELLARE,  tr.  Tentennare  (XIV,  XV).  §  Bàttere.  § 

fig.  Far  vacillare  (id.).  §  intr.  Stare  ambìguo  (M.  V.). 
TEMPELLATA,  s.f.  Tempèllo  (XV). 

TEMPÈLLO,  s.m.  Suono  interrotto  di  campane  o  al- 
tro strumento  (Cr.  . 

TE.MPELLONE,  s.m.  Uomo  gròsso  che  fa  il  gòffo  (Cr.). 
TÈMPERA  e  TÈMPRA  ,  s.f.  Congegno  ,  Struttura  (D. 

Bellin.).§  Disposizione  iXIV-XVI'.§  Temperatura  (XVII). 
g  —  della  penna.  Temperatura,  Tàglio  (D.).  §  Tèmpre 
celèsti.  Le  sfere  (Met.). 
TEMPERA  0,  s.m.  Stilo  da  scrìvere  (Bìb.). 
TEMPERAMENTO,  s.m.  ìndole  (Sacch.  P.).  g  Govèrno, 

Mòdo  di  règgere  o  guidare  (XIII-XVII).  §  Misura  (Sali.). 
g  Temperatura  (Met.  Pòrz.).  §  Temperanza,  virtù 
(Aquil.).  §  Modèstia  (XIII.  P.). 
TEMPERANZA,  s.f.  Temperatura  (Borgh.).  §  Tempe- 

ramento, ìndole  (XIII,  XIV).  §  Modèstia  (XIII.  P.). 
TEMPERARE,  tr.  Concordare,  Stabilire  (XIV).  g  — 

la  citerà,  fig.  Èsser  dell'accordellato  (id.).  §  Preparavo 
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penna  (d'oca,  colla  macchinetta  o  col  temperino),  un 
lapis,  facendo  la  dovuta  punta  atta  a  scrìvere.  §  Cor- 

règger la  fòrza  sovèrchia  e  sìra.  Viìio  tròppo  fòrte;  si 
tèmpera  coW acqua.  §  fig.  —  la  dolcezza  con  uno  spruzzo 

di  fièle.  —  i  'bollóri ,  la  sete ,  il  fòco.  Una  tuona  co- 
pèrta per  —  il  freddo.  —  V  agro  col  dolce.  Medicina 

che  tèmpera  e  calma  V  asp)rezza  della  tosse.  —  i  tri- 
huti,  le  tasse.  Coltura  di  campi  che  tèmpera  la  parte 

selvàggia  del  monte.  §  T.  agr.  —  l'aratro.  Far  pene- 
trare più  0  meno  la  punta  del  vòmere  nella  tèrra.  § 

flg.  Temperò  la  fra/e  che  gli  si  èra  prefentata  alla 
mente.  —  la  lingxia,  le  passioni.  Bifogna  sapersi  — , 
e  non  lasciarsi  vincere  dai  capricci  e  dalla  bestialità. 
La  fede  in  Dio  tempererà  i  vòstri  dolori.  §  T.  muS. 
Accordare.  §  p.  pr.  e  agg.  Temperante.  §  p.  pass,  e 

agg.  Tejiperato.  Sicurezza  temperata  da  un  jjò'  d'in- 
guietiìdini.  Rispètto  temperato  d'  una  cèrta  saccente- 

ria. Giòia  tempìerata  da  un  turbamento  leggiero.  Su- 
periorità temperata  da  molta  premura.  §  assol.  Dato 

alla  temperanza.  Abitùdini  temperate.  §  Clima,  Paefe 
e  sim.  tempìerato.  Dove  le  stagioni  son  giuste;  non 
anno  né  troppo  caldo  né  tròppo  freddo.  §  Zòne  tempe- 

rate. Quelle  tra  la  gòna  tòrrida  e  la  glaciale.  §  T.  agr. 
Tèrra  temperata,  contr.  di  secca.  §  Fòco  tempierato, 
non  violènto.  §  avverb.  Parla,  Vive,  Beve  temperato. 
TEMPKUATAMEXTE ,  avv.  da  Temperato.  Parlare, 

Comportarsi,  Vivere  — . 
TE.MPEUATÌSSI.MO,  sup.  di  Temperato.  Fu  meco  —. 

Linguàggio,  Paròle  — . 
TEMPEllATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  temperare. 
TE.MPERATOKE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Temperare. 

—  di  vetreria. 

TEMPERATURA ,  s.f.  Stato  sensìbile  dell'  ària ,  e  di 
calore  ne'  còrpi.  —  secca,  fredda,  tìmida.  Im  —  della 
superfice  terrèstre  decresce  daW equatore  ai  2JÒli,  dal 
mare  ai  monti.  La  —  dei  mari  è  piiì  costante  di  quella 

dell'aria.  Gli  uccèlli  anno  la  —più  alta  di  tutti  gli 
animali.  —  alta,  bassa,  variàbile,  fissa,  mèdia,  di 
ebollizione.  Bagno  a  tanti  gradi  di  — .  §  —  negativa, 
inferiore  a  gèro.  Latte  concentrato  nel  vxioto  a  bassa 

—  .  §  Il  temperare  la  penna  o  il  lapis.  Cattiva  — .  § 
fig.  Z7«a  —  d'ingegno  fòrtemente  pofitiva. 
TE.MPÈR1E,  s.f.  Temperatura  dell'  ària  ,  e  piuttòsto 

stagione.  La  —  èra  fredda.  Avete  sentita  piìi  dolce—? 
TE.MPERIN ÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Temperino. 
TEMPEKINATA,  s.f.  Colpo  di  temperino. 
TEMPERIPfETTO  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Temperino. 
TEMPERINO,  s.m.  Sòrta  di  coltellino  con  una  o  più 

lame  e  a  vòlte  con  cisoie  e  altri  pìccoli  arnesi. 

TEMPÈSTA,  s.f.  Fùria  di  mare,  o  dell'ammosfèra.  — 
imjJrovvifa.  Furon  còlti  dalla  — .  Nel  pòrto  le  navi 
stanno  al  sicuro  dalle  — .  3Iare  che  nuìgghia  per  — . 
Ària  forièra  di  — .  Ca2}0  di  Buona  Speranza  già  Capo 
delle  Tempèste.  Tanteyòlte  la  —  distrusse  e  dispérse 

(XIII).  §  Méscere  (Chiabr.).  §  Rimestare,  Spèngere 
(XVI).  §  Regolare  (id.).  §  Stemperare  ,  i  colori  (id.).  § 
—  le  vele.  Ristringerle  sì  che  prèndan  meno  vènto 
(T.).  §  rifl.  Contenersi  (XII-XIV).  §  Vifo  temperato, 
mansuèto  (D.). 
TEMPERATA,  s.f.  T.  cont.  Rinfrescata  (Giul.  P.). 
TEMPERATÌSSIMO,  sup.  Disposto  òttimamente  (Tass.). 

TEMPERATOIA,  s.f.  Registro  dell'aratro  (Palm.  P.). 
TEMPER.ATOIO,  S.m.  Temperino  (XVI). 
TEMPERATURA,  s.f.  Temperamento  (XVI).  §  —  della 

penna.  Tèmpera  (XIV). 
TEMPERAZIOJÌE ,  s.f.  Temperanza  (XIV).  Vive  nel 

cont.  (P.). 

TEMPÈRIE,  s.f.  indecl.  T.  cont.  Intempèrie  (P.). 
TBJIPÈSTA,  s.f.  Dare  —.  Infestare,  Molestare  (Màcc. 

T.).  §  Menar  — .  Promòver  un  turbamento  (XIV). 
TEMPESTA,  s.f.  Tempèsta.  O  della  —  numi  possènti 

(Car.  P.). 

TEMPESTADE  -  ATE,  s.f.  Tèmpo,  stagione  (XIII.  P.). 
TEMPESTAMENTO,  s.m.  Tempèsta  (XIII). 

la  flótta  dei  Romani,  Lo  scòppio  della  —.  Si  levò  una 
gran  —■  Una  gran  —  c'èra  nell'aria.  Durante  la  — . 
Una  —  di  neve  sulle  Alpi.  À  fatto  —  in  mare.  Vuol 
far  —.  §  Andar  fuori  al  vènto  e  alla  —.  §  Prov.  S'in- . 
tènde  acqua ,  ma  non  — ,  biasimando  1'  eccésso.  §  Per 
sim.  e  fig.  —  di  palle,  di  cannonate,  di  colpi.  Una  — 
di  rintocchi  in  fila.  Una  vera,  Una  contìnua  — .  Una 
—  di  fischi.  Non  si  sentiva  nulla  nella  —  delle  grida 
che  venivan  di  giòia.  Se  n'andò  col  cuore  in  — .  Cal- 

mò la  —  scufàndosi  siibito.  Che  —  di  pensièri  in 
quel  mèggo  minuto  !  La  —  delle  gentilezze.  La  —  delle 

2MSSioni.  §  Una  —  in  un  bicchier  d'acqua.  Un  malu- 
more e  un  disòrdine  passeggèro.  §  Tit.  d'una  commè- 

dia. §  Prov.  Sòcera  e  nuora,  —  e  gragnòla. 
TEMPESTARE,  intr.  [iud.  Tempesto].  Far  tempèsta. 

Cominciò  nell'Alpi  a  — .   Quando  il   lago   di  Garda 
tempèsta,  è  terribile.   §  tr.   Batter   furiosamente.    Chi 

tem23èsta  giù  all'  liscio  ?   §  iperb.  —  di  giòie,  di  cita- 
zioni. §  Prov.  Chi  prèsta   tempèsta  ;  e  chi  accatta  fa 

la  fèsta.  §  Per  sim.  tr.  Travagliare.  I  vènti  tempesta- 
vano la  nave.  —  i  nemici  con  saette  e  piètre  e  fòchi 

e  òlio  bollènte.    §  —  una   còsa.   Tormentarla   per  ve- 
derla. S'è  messo  a  —  quel  pòvero  orològio.  §  fig.  Non 

/metteva  di  tempestarlo  con  delle  prèdiche.  Cominciò 
a  tempestarlo  di  domande.  Èra  tempestato  da  quello 

e  da  queW  altro.  §  ass.  Metter  sottosopra.    S'è  messo 
a  —  per  ritrovar  quel  libro.  §  p.  pass.  9  agg.  Tempe- 

stato. Vistomi  tempestato  da  tante  parti.  Un  vestito 

colore  d'  ària  —  con  le  stelle  del  cielo,  nelle  novèlle. 
TEMPESTIO,   s.m.  [pi.    Tempesta}.   Un   tempestare 

continuato.  Un  —  di  domande,  di  lèttere. 
TEMPESTIVAMENTE,  avv.  lett.  da  Tempestivo. 
TEMPESTIVO,  agg.  T.  lett.  Opportuno. 
TEMPESTOSAMENTE,. avv.  da  Tempestoso. 
TEMPESTOSISSIMO,  sup.  di  Tempestoso. 
TEMPESTOSO,  agg.  da  Tempèsta.  Mare,  Lago,  Ària 

— .  Nòtte  — .   §  Impetuoso.  Torrènte  — .  §  fig.  Dopo  le 
scène  —  dell'altro  giorno!  Mente,  Vita  — . 
TEMPETTINO,  dira.  iròn.  di  Tempetto.  —  grazioso! 
TEMPETTO,  dim.  iròn.  di  Tèmpo.  Che  bèi  —  òggi! 

TEMPIA,  s.f.  [pi.  Tempie,  e  poét.   Tempia'].  Le  parti 
laterali  della  tèsta  tra  l'occhio,  la  fronte  e  l'orécchio. 
Batté  una  — .    Si   fasciò  le  — .   À   i   capelli  bianchi, 
ricciuti  stille  — .  Urli  che  parevan   legnate  nelle  — . 
§  Batter  le  — ,  per  gran  passione.  §  —  vuote.  Di  pers. 
secca.  §  fig._  Ornar  le  —  di  làuro.   §  I  capelli   corri- 

spondènti. À  le  —  bianche. 
TEMPIALE,  s.m.  T.  a.  e  m.  Parte  del  telaio  per  cu 

la  tela  è  tenuta  stesa,  larga,    che   non   si   sciupi  il 
pèttine.  —  màschio,  fémmina.  §  iròn.  Un  — .  E  coda  1 
Per  dir  Molto  più.  È  di  cinque  mesi  e  un  — .' 
TEMPIETTO,  s.m.  dim.  di  Tèmpio. 
TEMPINO,  s.m.  dim.  iròn.  di  Tèmpo.  Un  bèi  —,  sì! 
TÈMPIO,  s.m.  [pi.  Tèmpi].  Edifizio  inalzato  al  culto 

TEMPESTANTE,  agg.  Chi  è  in  tempèste  (XIV). 
TEMPESTANZA,  s.f.  Tempèsta  (XIII.  P.). 
TEMPESTARE,  tr.  Inquietare  (XIV).  §  —  il  mare. 

Volgerlo  in  tempèsta  (XVI).  §  rifl.  Affannarsi  (id.).  § 
Maltrattarsi  (id.). 
TEMPESTATO,  s.m.  Tempèsta  (XIII). 
TEMPESTÉVOLE,  agg.  Soggètto  alla  tempèsta  (T.). 
TEMPESTI,  s.f.  pi.  Tempèste  (Ditt.  Nann.  P.). 
TEMPESTIA,  s.f.  Tempèsta  (Intell.). 
TEMPESTOSO,  agg.  Mutévole  (Bìb.). 
TÈMPI,  s.f.  pi.  Tempie  (Luca  Pule.  Nann.  P.). 
TEMPIA,  s.f.  Drizzar  le  —  in  vanità.  Andar  diètro 

ai  piaceri  mondani  (D.).  §  Far  sudare  le  —.  Affaticar 
molto  (Fag.).  §  Aver  un  pòco  le  —  ùmide.  Èsser  un 
pò'  scimunito  (Fir.  P.). 
TEMPIALE,  s.m.  Tempia  (XVI).  §  Travetti  del  tetto. 
TE.MPIAKE,  tr.  Metter  la  copertura  di  legname  al 

tetto  fT.). 
TEMPIÈRE,  s.m.  Custòde  del  tèmpio,  Templare  (XiVj,, 
TEMPIERÈLLO,  s.m.  dim.  di  Tempio  (XIV). 
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[se  è  cattòlico  à  qualche  còsa  d'  artìstico  ,  di  monu- 
mentale]. L'atrio,  L' architettura  del  —.  Magnifico 

— .  —  di  Giano,  della  Face,  degli  Ebrèi,  dei  Prote- 
stanti. Il  —  di  Gerttfalèmme,  di  Salomone.  Cristo 

Scacciò  i  profanatori  dal  — .  §  fig.  Far  —  del  cuore, 
della  mente.  Nel  —  della  glòria,  dell'  immortalità- 
Nel  —  della  ghiottoneria,  della  follia.  §  T.  'eccl.  Il 
còrpo  —   dell'  ànima.   Il   cielo  è  —  di  Dio. 
TEMPÌSSIMO,  sup.  di  Tèmpo,  opportunità.  Capitato 

a  — .  g  Fer  — .  La  mattina  prèsto  prèsto. 
TEJIPISTA,  agg.  [pi.  m.  Tempisti],  Che  va  a  tèmpo. 

Sonatore  ,  Strumento  — . 
TEMPLARE,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Cavalière  d'un  órdine 

istituito  al  tèmpo  delle  Crociate  per  difesa  dei  pelle- 
grini che  andavan  a  visitare  il  S.  Sepolcro,  e  soppresso 

da  Clemente  V.  L'ordine  dei  — .  Cavalièri  — . 
TÈMPLO,  s.m.  T.  poèt.  Tèmpio. 
TÈMPO ,  s.m.  [pi.  Tèmpi].  Successione  dei  fenòmeni 

nel  mondo  sensìbile.  Il  —  divora  tutto.  Libro  mè^io 
roso  dal  — .  Il —  è  padrone  delle  còse:  è  galantuomo- 

Il  —  gran  pacificatore.  Il  —  vola.  L'  immàgine  azi- 
stèra  e  cupa  del  — .  %  Il  —  è  suo.  Di  chi  è  giovine 
ancora,  e  promette  bène.  §  eccl.  di  Eio.  §  Dar  tèmpo 
al  tèmpo.  Far  che  il  tèmpo  compia  la  sua  parte.  §  Prov. 
Dopo  — vièn  tèmpo,  é Dio pirovvede.  §  Contare,  Mifurarp, 
il  — .  Il  —passa,  dura.  La  durata  del  — .  Nello  stesso 
— .  C'è,  Non  c'è — .  Senza  interruzione  di  —. —  hmgo,, 
corto  ,  lontano  ,  passato ,  prefènte  ,  futuro  ,  remòto. 

Dopo  pòco,  molto  — .  §  T.  eccl.  Di  fronte  all'eternità. 
Creato  nel  — .  §  Momento.  3Iori  in  quel  — .  N'el  — 
che  si  discorreva  di  hci ,  entrò.  §  Un  cèrto  spàzio  di 
tèmpo  relativo  alle  còse  della  vita,  sociali,  ecc.  Cin- 

que minuti  di  — .  Fer  tutto  ci  vuol  — .  Tina  cèrta 
lunghezza  di  —  devi  concèdergliela.  Nelle  novèlle  il 

tèmpo  passa  prèsto.  Datemi  un  pò'  di  —.  Da  tanto, 
Da  htngo  —.  Da  %in  gran  — .  Per  tutto ,  In  tutto 
quel^—.  Se  ài  — .  Va  hène  2'>er  del  — .  Nel  medéfimo 
—.  È  r  uno  e  l'altro  al  —  5^550.  §  Intervallo  di  — . 
V.  I2SITEEVALL0.  L'impèro  romano  non  vide  un  in- 

tervallo di  —  migliore  di  quello  che  trascorse  sotto 
Traiano.  La  maggior  parte  del  —  lavorano.  Lo  con- 

fortò per  brève  — .  Impiegar  bène,  male  il  — .  C  im- 
piegaron  due  ore  di  — .  §  Prestatemi  questi  disegni 
per  un  pò'  di  —.  Fino  a  un  cèrto  — .  Li  rimandano 
quando  è  finito  il  — .  §  Acquistare,  Riacquistar  — .  § 
ApTprofiitàr  del  —  e  sira.,  vale  Non  pregiudicare  colla 
lentezza  alle  operazioni.  §  Pèrsi  una  giornata  di  — . 
Gli  importuni  fanno  pèrder  del  — .  §  Non  2)èrder  — 
§  Pèrder  il  — .  Facendo  nulla  0  còse  inùtili.  §  scherz. 
Non  à  pèrso  — .  A  chi  à  molti  figlioli.  §  È  —  perso. 
A  discùtere  0  sim.  con  uno.  §  Riparare,  Rispón- 

dere ,  Rifarsi  del  —  perduto  .  Rimetter  il  —  pèrso. 
§  Ài  del  —  da  pèrdere!  A  chi  dice  0  fa  còse  scon- 
clujionate.  §  Avanzar  — .  Risparmiarne.  §  Avanza  — . 

Ce  n' è  più  che  a  sufficiènza.  %Avér  —,  mòdo,  vòglia 
e  sim.  À  -—  a  grandinare,  ormai  l'uva  è  còlta.  §  À 
buon  — .  Chi  à  vòglia  di  pèrderne  0  ne  pèrde.  §  Si 
dà  bèi  —.  Un  vagheggino  0  sira.  §  Prènder  —  a  ri. 
spandere.  Calcolare,  Consumare,  Sciupare  il  tèmpo. 
Consacrarci,  Métterci  tutto  il  suo  —.  Non  passò  molto 
tèmpo  che....  Questo  lavoro  mi  porterà  via  tanto  — . 
Per  tanto  tèmpo.  Non  metter  tèmjjo  in  mèg^o.  Vi 
chièdo  un'  ora  di  tèmpo.  Io  non  posso  disporre  del 
mio  tèmpo  come  vorrei.  Ebbe  appena  tèmpo  di  par- 

lare, e  spirò.  %  Trovar  —  a  tutto.  Chi  sa  impiegar 
il  tèmpo  in  molti  uffici  e  bène.  Spèndere  bène  0 
male,  utilmente  il  tèmpo.  §  Métterci  il  suo  —  a  fare 
una  còsa.  Lo  stamjìato   lo  sa  lèggere,  mettendoci  il 

TÈMPIO,  pronùnzia  seri.  Tèmpio  (P.). 
TEMPIONE,  s.m.  Percòssa  nella  terapia  (Fièr.)  §  Uo- mo stolido  (Lib.  Son.). 

TÈMPO,  s.m.  [pi.  Tempora  (XriI,  XIV).  Compiere 
il  maturo  tèmpo.  Toccare  l'età  senile  'T.).  §  Compire 
molti  tempora  in  brève  S'pàzio.  Compier  in  brève  l'opera 

suo  —.  %  Con  Mio,  Tuo,  Suo,  vale  Coetàneo.  Una 
ragazza  del  suo  — .  §  Aver  del  —,  degli  anni.  É  una 
casa  die  à  del  —.  §  Il  —  è  prezioso.  Far  buon  ufo 
del  — .  Il  tèmpo  è  moneta,  a  chi  non  lo  butta  via. 
Vorrei  dirti  tante  còse  se  avessi  —!  Mi  manca  il  —. 

Dov'  è  il  —?  Dove  l'  ò  il  —?  Chi  me  lo  dà  il  — .?  § 
Provèrbi.  In  —  di  poponi.  V.  Popone.  %  il  —  darà 
consìglio.  §  Facendo  male ,  sperando  bène ,  il  tèmpo 
va,  e  la  mòrte  viene.  §  Molte  còse  il  tèmpo  cura,  che 
la  ragion  non  sana.  §  Personificato.  Il  Tèmpo  è  di- 

pinto con  una  gran  barba  lunga  e  bianca.  §  Chi  à 
tèmpo  non  aspètti  tèmpo.  Ognuno  provveda  a  tèmpo. 
§  Dar  tèmpo  al  tèmpo.  Lasciar  che  il  tèmpo  operi.  § 
Non  dar  —  al  — .  Procèdere  con  tròppa  fretta  in 
qualche  còsa  in  cui  il  tèmpo  vuol  la  sua  parte.  § 
Darsi  buon  — .  Divertirsi.  §  Al  tèmjjo  de'  tèmjn  Ne' 
tèmpi  lontani  lontani.  §  scherz.  Al  —  del  re  Pipino. 
Al  —  che  si  tiravan  su  i  calzoni  colle  carrùcole. 
Nel  tèmpo  che  si  legavan  le  viti  colle  salcicce;  che 
volavan  gli  àsini.  A'  tèmpi  de'  nòstri  antichi  quando 
gli  uomini  pisciavan  da'  bellichi,  per  indicare  tèmpi 
remòti  0  strani,  0  inverosìmili.  §  Non  è  più  —  che 
Bèrta  filava.  Quando  si  credon  fàcili  cèrte  còse  che 
prima  èrano.  §  Passò  quel  tèmpo.  Lamentando  còse 
che  non  avvengono  più.  §  E  il  pòpolo  dice ,  par- 

lando d'  amore  Passò  quel  tèmpo  Enea  che  Dido  a 
te  pensò  [a  vòlte  lo  riferisce  pure  ad  altre  còse].  E 
alcuni  terminano  Spènta  è  la  fiamma  e  sciòlta  è  la 
Catena  E  del  tuo  nome  mi  rammento  appena.  §E  que- 

sto quasi  prov.  —già  fu,  quando  pii't  l'uom  vaneggia, 
Neil' età  prima  eh' èbbi  altro  defio  ,  E  difdegnai  di 
pasturar  la  greggia  E  fuggii  dal  paese  a  me  natio, 
del  Tasso.  §  Accomodarsi  ai  —,  può  èsser  prudènza, 
pigrizia  e  finzione.  §  Passare  allegramente  il  — .  g  Pas- 

sare il  —,  il  suo  —  a  una  còsa,  a  far  qualcòsa.  Lavorac- chiando o  divertendosi  0  facendo  qualcòsa  invece  che 
nulla.  La  sera  gioca  agli  scacchi  cosi  per  passare  il 
— .  Qualche  libro  jmr  passare  il  — .  §  Ammazzare, 
Ingannare  il  —,  dice  chi  fa  una  còsa  pròprio  per  non 
morir  di  nòia.  Non  ci  criticate  se  giochiamo  alle 
carte:  è  pròp)rio  per....  Qìtattro  ciarle  per  ingannare 
il  — .  §  —  materiale.  Mi  manca  il  pxoro  —  materiale 
per  farlo.  §  Passar  bène,  male  il  suo  — .  Avere,  Non 
aver  —  da  buttar  via.  §  iròn.  0  spreg.  Lo  vorrei  s-jiènder 
mèglio  il  mio  — .'  §  Buttar  via  —  e  quattrini.  Rubare 
il  —  a  chi  n'à  bifogno  jjer  sjjrecarlo  altrove.  §A  — 
avanzato.  Ne'  ritagli  di  tèmpo.  §  Col  tèmpo  avvèn- 
gon  tante  còse.  §  Prov.  Col  tèmpo  e  colla  pàglia  si 
maturan  le  sòrbe  [e  la  canàglia].  ̂   Il  —  incalza.  § 
Del  tèmpo  misurato,  indicato ,  limitato.  Compartire, 
Segnare,  Mijurare  il  —.  Gli  antichi  mifuravan  il 
tèmpo  colle  clessidre.  Oriolo  che  segna  il  —  con  pre- 

ci/ione, indicami  precifamente  il  — .  Senza  distinzión 
dì  — .  Il  —  stringe.  Dimmi  il  —  precifo.  È  invec- 

chiato prima  del  — .  §  F%i.or  di  tèmpo.  Inopportuno. 
Tentativo  fuor  di  tèmpo.  §  assol.  Vale  il  tèmpo  ne- 

cessario. In  tutte  le  còse  ci  vuol  tèmpo.  §  À  fatto  il 
suo  tèmpo.  Di  persona  che  ormai  non  è  più  conve- 

niènte alla  situazione,  ai  tèmpi,  alle  esigènze  o 
alla  moda.  Anche  di  còse.  Codesti  libri  anno  fatto 
ormai  il  suo  tèmpo.  §  Prima  del  tèmpo,  destinato, 
voluto,  pattuito.  Nato  prima  del  —,  §  Accennando  a 
cambiamenti.  È  venuto  il  — .  Siamo  a  cèrti  —  che 

gli  uomini  si  guardano  in  fàccia.  §  Tu  sé' sèmpìre 
rt  — .  §  Anche  iròn.  A  chi  si  rammarica  di  non  aver 
fatto  una  corbelleria  0  còsa  che  si  vuol  giudicare 
tale  0  di  non  aver  avuto  còse  che  son  in  fondo  guai 

e  fastidi  0  mòrte.  "  Non  ò  ancora  preso  móglie.  „  "  Tu 

di  molti  anni.  §  Èsser  di  tèmpo.  Vècchio  (XIV.  P.),  § 

Sotto  — .  Soggètto  a  tèmpo  (Fr.  Giord.  P.).  §  Al  —, 
fissato  (XIV.  P.).  §  Da  — .  A  suo  tèmpo  (A.  P.).  §  Du- 

rata. Quant'à  piti  di  fòrza,  tanto  à  meno  di  —  (XIII. 
P.).  §  Tutto  tèmpo.  Sèmpre  (XIII.  P.).  §  Per  a  — .  Per 
qualche  tèmpo  (Cronich.  P.).  §  Uomo  di  — .  Attempato 
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sé'  sèiìipre  a  — .  „  §  A  fai-  —  da.  A  cominciare,  datare 
dal  giorno,  tèmpo  tale.  §  Dilazione.  Per  2MSa'>">^i  da- 

temi ancora  dièci  giorni  di  — .  Abbreviare,  Prolun- 
gare il  —.  Tròppo  lungo  —.  Accordare,  Ottenere  del 

— .  §  Gtiadagnàr  —.  Cercar  di  guadagnar  —.  Prènder 
un  pò'  di  tèmpo.  §  In  tèmpio  e  tèrmine  di  quattro 
mesi,  in  cèrti  effètti,  contratti.  §  ellitt.  Tèmpo  una 
settimana.  Tèmpo  un  mese.  Tèmpo  un  anno.  Vale  nel 
tèmpo,  ecc.  §  Vedere,  Provvedere  a  —,  per  — .  §  Dopo 
del  —,  raccontando.  §  A  mal  ̂ .  Inopportuno.  Zelanti 
a  mal  — .  §  Uscita  in  — .  V.  Uscita.   §  iròn.  À  avuto 
—  di  nàscere,  ecc.  A  chi  ci  mette  molto  a  far  una  còsa- 
§  Chi  à  —  d  vita.  Quando  c'è  del  tèmpo  tra  mèpo  si 
pòsson  fare  molte  còse.  §  Non  avere  il  —.  Mancare  il 
— .  Voleva  riìMrare  i  suoi  tòrti;  ma  gli  mancò  il  — 
§  Occasione,  Opportunità.  .Èssere,  I\on  èssere  il  —  di 
dire,  di  fare  una  còsa.  È  il  —  di  scherzare  questo  ? 
Avete  tèmpo  e  mòdo  di  dir  queste  pamaneP  È  tèmpo 

che  si  fàccia  questo,  quest'altro.  Oramai  è  tèmpo  che 
si  fàccia  giustìzia!  diceva  qtiel  bonòmo  di  Benzo- 

li —  è  projnzìo  per  questo.  Non  è  pili  il  —  d'  occu- 
parsi di  queste  bagattèlle.  Tutte  le  còse  a  suo  — .  §  E 

latin.  Omnia  tèm2nis  habent.  Le  còse  vanno  fatte  a 

— .  Mi  par  tèmpio  che  ci  s' avvìi.  "■Gli  devo  scrìve, 
re? „  "Mi  2'>arrèhbe  — .  „  Sarebbe  —!  È  —.  Te  lo  dirò 
a  suo  — .  Ci  son  cèrte  còse  che  i  ragazzi  le  sa2Jranno  a 
suo  — .  Per  questo  son  sèmpre  in — .  Siete  sèmpre  in 
— .  §  Prènder  il  suo  — .  C  è  —  per  tutto ,  per  ogni 
còsa:  il  — di  scherzare  e  di  lavorare.  §  Èsser  a  —  a 
far  una  còsa.  Poter  ancora  aspettare.  Siamo  a  — 
a  ragionarne ,  a  2'>arlarne.  §  JSlon  è  piti  a  — .  §  iròn. 
Eh,  viene  a  tèmpo!  §  Èra  a  — .  C'èra  — .  Si  dice  a 
chi  ci  restituisce  sollecitamente  qualcòsa.  §  Accór- 

rere in  — .  Di/ingannato  in  — .  §  Ricevuto  in  — , 
sottiut.  débito.  §  Flèmma  e  tèm2m ,  raccomandando 

d'andar  piano.  §  Si  dà  —  a  chi  mòre!  A  chi  non  ci 
dà  tèmpo.  §  Prov.  Di  còsa  nasce  còsa  e  il  tèmpo  la 

governa.  §  La  stagione  pròpria  a  qualche  còsa.  Il  — 
della  vendémmia,  delle  vacanze.  § —  Ze^rtZe.  Assegnato 
dalla  legge  per  le  prescrizioni,  le  scadenze  e  sim.  §  — 
giurìdico,  che  sono  apèrti  i  tribunali.  §  Il  tèmpo  pa- 

squale ,  quaresimale.  §  Èsser  di  tèmpo.  Nati  o  con- 
cepiti nello  stesso  tèmpo.  §  Di  frazioni.  Qualclie 

tèmpo.  Ancora  un  2^0' di  — .  Un  briciolin  di  — .  Un 
pò'  d'altro  tèmpo.  Un  pò'  di  —  lìbero,  a  dispofizione. 
§  Tèmpi  segnalati  nella  stòria.  Al  —  del  dihìvio.  Al 
—  di  Faraone,  di  3Iofè,  di  Gejii,  di  Traiano.  Tèmpi 
stòrici.  Nel  tèmpio  di  cui  parliamo.  Le  stòrie.  Le 
memòrie  del  tèmpo.  Un  autore  del  —  antico.  §  A  tèmpi 
de' tèmpii.  Da  —  immemoràbile.  §  Mòdo  di  vivere,  di 
governare,  in  uno  Stato.  Tèmpi  buoni ,  cattivi  èran 
quelli.  —  felici,  di  pace,  di  quiète,  duri,  diffìcili,  di 
fame,  di  guèrre,  di  stènti,  di  rapine.  Che  tèmpi! 
Camminare  col  — .  I  nòvi  — .  Le  questioni  del  nòstro 
— .  §  —  di  repiìbblica ,  di  monarchia.  §  Quelli  èran 

tèmpi!  Rimpiangendo  un'età  felice,  passata.  §  Altri 
tèmpi.  §  Segno  de'  tèmpi.  Che  caratterig^a  un  tèmpo. 
§  E  della  parte  che  riguarda  la  nòstra  vita.  Còse 
succèsse  al  mio  — .  Al  tèm2)o  della  mia  giovinezza. 
Il  gaio  —  che  fu.  %—  fa,  —  addiètro.  Richiamandoci 
a  un  tèmpo  passato  non  molto  distante.  §  Un  — ,  ìn- 

dica più  lontano.  Pensa  quel  che  sono  ora  e  quel  che 

fui  un  — .  §  A  —  mio  [suo,  tuo].  Qnand'  èro  [o  èra, 
èri]  giovine,  in  azione,  nel  mondo.  A  —  ìnio  non  c'èra 
guest'  indifferènza.  §  In  altri  tèmpi.  A  quei  — .  Uno 
degli  uomini  piiìi  autorévoli  del  suo  — .  §  Nel  buon 

(XIV-XVI).  §  J/èj20  — .  Età  virile  (Met.).  §  Stagione 

del—.  L'opportunità  (Lìv.).  §  —  solitàrio.  Cièl  sereno 
(T.).  §  Primo  — .  Primavèra^  (XIV}.  §  —  nuovo.  Pri- 

mavèra (XIV-XVIj.  §  Pigliare  i  — .  Le  occasioni  pro- 
pìzie (Ségn.).  §  Rompersi  il— .  Voltarsi  a  piòggia  (Lasc). 

§  Venire  in  — .  Créscere,  Avanzarsi  in  età  (XIV).  §  A' 
tèmpi.  A  suo  tèmpo  (XIV).  §  A  — .  Per  un  pò'  di  tèmpo 
(di.J.  §  A  — .  A  crédito  (id.).  §  AZ  — .  A  suo  tèmpo  (id.). 

— .  Tornerà  il  buon  — .  §  Va  colle  idèe  del  suo  — . 
Son  le  vicènda  dei  —.  Il  —  degli  entujiafmi,  della 

2ioefia,  de"  sogni.  §  —  gròssi ,  ro^gi.  §  La  nòtte  dei 
— ,  i  più  lontani.  Còse  che  si  pèrdono  nella  nòtte  dei 
tèmpi.  §  T.  eccl.  Nella  2iienezza  dei  — .  Quando  Or.  è 
venute  al  mondo.  §  Alla  consumazione  del  — .  Alla 
fin  del  mondo.  §  T.  eccl.  —  proibiti,  per  alcune  còse- 
§  Follia  e  Tèmpo  con  sàtiri.  Quadro  del  Bronzino  ;  a 
Londra.  §  Àbito  da  mèggi  tèmpi.  Da  méjja  stagione. 
§  T.  metereol.  e  astr.  —  siderale,  valutato  in  giorni 
siderali.  §  Tèmpo  solare.  Regolato  sui  movimenti  del 

sole.  §  Equazione  del  — .  La  differènza  d'ora  tra  il 
tèmpo  vero  e  il  tèmpo  mèdio.  Scala  dei  —.  Scala 
uid forme  dei — .  Il  —  mèdio  fu  introdotto  circa  cin- 
quanf  anni  fa  nell'ufo  delle  nazioni  civili  per  avere 
una  scala  uniforme  dei  — ,  mentre  col  —  vero,  cioè 
regolato  dal  sole,   non  è  uniforme.   §  Orològi  a  un 
—  solo;  regolati  sul  tèm2io  mèdio.  §  T.  lett.  Unità  di 
tèmpo.  §  T.  muS.  La  divisione  del  suono,  secondo  cui  si 
move  la  voce  e  si  agisce.  Andare,  Ballare  a  — ,  fuor 
di  — .  Tèmpo  ordinàrio.  Segnare,  Cògliei-e,  Batter  il 
tèmpo.  In  quattro  tèmpi.  In  tre  tèmpii.  Air  ìdtimo 
tèmpo.  Battendo  il  tèmpio  col  martèllo.  §  Per  sim. 

In  ti-e  tèmpi,  su,  su,  s' alzar on  ponzando  dalla  pol- 
trona. Allargare  il  tèmpo.  §  Anche  le  divisioni  della 

poesia  non  son  che  divisioni  di  tèmpo.  §  T.  scherm. 
Pigliar  tèmpo,  il  tèmpo.  Ferire,  Moversi  a  tèmpo. 
§  Caricare  il  fucile  in  tre  — .  §  Romper  il  — .  Atte- 

nuar la  lòtta.  Gli  voleva  dare  una  legnata:  ma  io 

gli  riqipi  il  — .  §  La  disposizione  dell'aria,  L'  ammo- 
sfèra.  —  buono,  brutto.  Incomincia,  Seguita,  Finisce 
il  —  cattivo.  —  pi^ovoso,  23ervèrso,  calmo,  quièto,  tur- 

bato. Fece  un  —  da  diàvoli.  —  bèllo,  sereno,  splèn- 
dido, magnìfico,  scuro,  nero,  copèrto,  indegno,  basso, 

alto,  incostante,  variàbile,  secco,  wnido,  afoso,  phìm- 
beo,  pesante.  —  seminativo.  Il  —  si  mette  male.  Va- 

riazione del  — .  Il  —  brontola.  Il  —  s'  è  rifatto.  Spe- 
culare, Guardare  il — .  Dare  un'occhiata  al — .  Questo 

—  non  è  rimesso  bène.  §  Chiùdersi  il  — .Rannuvo- 
larsi. §  enf.  —  da  cani,  da  béstie.  Un  —  del  diàvolo. 

Cangiamento  di  tèmpo.  Questo  —  continua,  dtira,  si 
rischiara,  si  scurisce,  si  cò2ire,  si  mette  al  bèllo,  si 
guasta.  §  —  permettente.  Se  lo  permetterà  il  tèmpo- 

§  Càufa  il  cattivo  — ,  non  siamo  usciti.  S'è  rialzato- 
questo  — .  §  Anche  al  fig.  Il  —  verrà  anche  per  noi. 
Rannuvolato  come  il  cattivo  tèmpo  §  Èssere  espo,sto 

all'ingiiìria ,  alle  ingiiìrie  del  tèmpio.  §  Lasciare  il 
tèmpo  che  trova.  Non  portare  nessun  effètto,  nessun 
cambiamento.  È  come  la  nebbia:  lascia  il  tèmpo  chs 
trova.  §  E  Lasciare  tèmpo  al—.  V.  Lasciare.  §Prov. 
Il  bèi  —  sta  in  cucina.  Il  mangiar  bène  tòglie  molti 
danni  della  costituzione.  §  Non  ne  aver  uno  da  se- 

gnare il  — .  Non  aver  neanche  un  sòldo.  §  Parlare 
della  piòggia  e  del  bèi  — .  Di  còse  indifferènti  per 
non  saper  quel  che  dire.  §  Tèm2ìO  novo.  Le  prima- 

vèra. §  Tèmpi  nòvi ,  mutati ,  recènti.  §  A  —,  contr. 
che  A  vita.  Dittatore  a  — .  §  M.  avv.  A  iin  tèmpo. 

Contemporaneamente,  Insième.  3Iolte  mani  l'affèi-rano 
a  un  — :  è  a  pròda.  In  una  nova  ocafìone  di  fidùcia  e  di 
sicurezza  a  un  — .  §  A  — .  In  — .  In  un  tèmpo  appena 
sufficiènte  a  pròprio  vantàggio.  Se  la  /vignò  a  — .  In 
—  ap2iunto.  %  Di  —  in  — .  Ogni  tanto.  §  In  ogni  — . 
D'ogni  — .  Sèmpre.  In  qualunque  — .  §  Inpòco  — .  §  A  — 
e  luogo.  Quando  tutte  le  opportunità  ci  sono.  §A  un 
—.  Nello  stesso  tèmpo.  §  T.  lett.  Anzi—.  Innanzi  — 
Prima  del  tèmpo   dovuto.  §  Èsser  buon  — .   Esser  un 

§  Al  capo  del  — .  Alla  fine  del  tèmpo  designato  (XVI) 
§  A  tm  gran  — .  Per  lungo  spàzio  di  tèmpo  (B.).  §  A 
mal  — .  Da  mal  — .  Di  còsa  cattiva  (XVI).  §  M.  sen. 
TUir,  /!-!  r,nioiìo  ^cio^-io  ,t    ,)jfl^  —  g/jg  SÌ  tròvano   nelle Una  di  quelle  osterie  a  mal  —  che  si  tròvano  nelle 
campagne  (Grad.  P.).  §  Dal  — .  Da  lungo  tèmpo  (T.). 
§  Di  gran  — .  Un  pèzzo  fa  (XIV).  §  Di  piccol  —.  Pòco 
innanzi  (XIV).  §  Di  piccol  —  in  qua  (id.).  §  Di  qua 
da  piccol  — .  Di  qua  a  non  molto  (D.).  §  Di  pròssimo 
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gran  pèzzo.  §  Cèrto  —.  l'er  un  cèrio  — .  Per  un  pò  di 

tèmpo.  §  Col  —.  Coll'andàr  del  tèmpo.  §  Da  gran  — . 

Da  gran  tèmpo  in  qua.  Da  un  pèzzo.  §  Di  gran  —. 
Ilei  gran  tèmpo.  È  di  gran  tèmpo  che  non  ti  vedo.  § 
Di  nòtte —.  Di  nòtte,  Nella  nottata.  %  Per  tèmpo. 

Sollecitamente.  Levarsi  per  — .  §  Tutt'  a  un  — .  Tutt'a 
^un  tratto. 

TE.MPONE,  accr.  di  Tèmpo,  fig.  allegria.  Darsi  MI 
— .  Non  e.  §  È  un  buon  — .  V.  Bontempone. 
TÈ.MPOKA,  pl.f.  Tèmpi.  Nel  m.  Tempora  mutantur. 

V.  Mutare.  §  Quattro  —,  digiuno  che  la  Chièsa  cat- 
tòlica impone  al  principiare  delle  quattro  stagioni. 

TKMPOUALÀWIO,  pegg.  di  Temporale,  stagione. 
TKMPOKALK,  agg.  T.  eccl.  Che  è  soggètto  al  tèmpo, 

passa  col  tèmpo,  mondano.  Spirituale  e  — .  Bèni  — ■ 
■Glòria  —.  Il  potere  spirituale  e  — .  §  E  sostant.  Lo 

spirituale  e  il  — .  Govèrno  —  dei  Papi.  L' Italia  ri- 

prendendo Roma,  à  abolito  il....  §  Cosi  Risòlvere,  Pre- 
tèndere il—.  Abbàttere  il  poter  —  del  papa.  §  T.  teol. 

«ontr.  a  Perpètuo.  3fali,  Mfèrie,  Perìcoli  — .  Interèssi 
■ — .  La  vita  —.  Consolazione  — .  g  Mòrte  — .  La  natu- 

rale, a  ditferènza  deiretèrna. 
TK-lIPOltALE,  agg.  T.  anat.  Delle  tempie-  Òssi,  Fòsse, 

Artèria  — . 
TEMPORALE,  s.m.  Burrasca.  Òggi  viwl  far  — .  Viene, 

Minàccia  un  —.  Brutto,  Orrìbile  — .  Mentre  infu- 
-riava  il  — .  Kel  fòrte  d'tm  —  notturno. 

TEMPORALESCO,  agg.  da  Temporale.  Vènto  — . 
TEMPOUALISTA,  s.m.  [pi.  Temporalisti].  Chi  vor- 

rebbe rèndere  il  poter  temporale  al  papa. 
TEMPORALITÀ,  astr.  di  Temporale. 

TEMPOUALMEXTE,  avv.  da  Temporale,  coutr.  d'Elèr- 
-namente,  Spiritualmente. 

TEMPORANEAMENTE,  avv.  da  Temporàneo. 
TEMPORANEITÀ,  s.f.  astr.  di  Temporàneo. 
TE.MPORÀNEO,  agg.  Che  è  del  tèmpo,  per  un  cèrto 

.tèmpo.  Quiète  — . 
TEMPORARIAMESTE,  avv.  Temporaneamente.  Assit- 

snere  —  il  govèrno.  Sospese  —  gli  effètti. 
TÈMPORE.   T.  lat.  nel  m.  Ex  — .  All'  improvviso.  § 

Jn  ilio  — .  A  que'  tèmpi  passati,  o  A'  tèmpi  bèlli.  §  Prò 
— .  Tempoi-aiieamente. 

-     TEMPOREtuaAMENI'O,  s.m.  Il  temporeggiare. 
TEMPOREGftlARE,  intr.  [ind.  Temporeggio].  Gover- 

narsi secondo  i  tèmpi.  §  Pigliar  tèmpo.  Fabio  celebre 
.nel  — .  §  p'on.  Temporeggiati  mèglio  che  puoi. 

TEMPOREGGIATORE,  verb.  m.  di  Temporeggiare. 
Fabio  il  — . 

TEMPÒRIRUS,  nel  m.  —  illis.  A  que"  tèmpi  lontani. 
TÈ.UPRA,  s.f.  Vale  Tèmpera,  ma  solo  nel  sign.  fig. 

di  Durezza,  Fibra  resistènte.  Uomini  di — pili  salda. 

.Tèsta  dura  che  s'abbatte  in  ■un'altra  della  stessa  — . 
— .  §  T.  agr.  Far  la  — .  V.  Temperare. 
TEMPRARE,  tr.  [ind.  Tèmpra].  Dar  tèmpra,  durezza; 

specialm.  al  flg.  —  l'ingegno,  la  cètra.  §  poèt.  Tempe- 

—  (D.).  §  Fra  questi  —.  Allora  (XIV).  §  Per  altro  — 

In  altro  tèmpo  (XIV).  §  l'è'  tèmpi.  Tèmpo  per  tèmpo 
(Salvin.).  §  Senza  — .  Etèrnamente  (D.).  §  Tòsto,  Im- 
-mediatamente(id.).  §  Tèmpo  per—.  Di  tèmpo  iu  tèmpo 
(XVI).  Un  —.  Una  vòlta  (XIV). 
TEMPORA,  s.m.  il.  Tèmpo.  I  —  (Scritt.XIV.  F.). 
TEMPORALE,  agg.  Di  tèmpo.  Avvèrbio  —  fBiit.).  § 

Corta  durata  (liib.).  %  Alcuno— .  Una  vòlta  (XIV.  P.). 
TEMPORALE,  s.m.  Tèmpo  (XIII,  XIV.  P.).  §  Il  —  [il 

tèmpo]  darà  consiglio  (Cecch.).  §  Stagione  (XVI,XV11). 
§  Età  (S.  Gir.).  §  Opportunità,  Occasione  (XIV-XVIII). 
§  avverb.  Per  tèmpo.  §  Altri—.  Altre  vòlte.  Altra  vòlta 
XTàv.  Kit.  P.).  §  Per  altri  — .  In  altro  tèmpo  (id.).  § 
il.  avv.  Per  temporali.  Per  tèmpo  (XIII.  Naiin.  P  ). 
TEMPORALE,  agg.  f.  pi.  Grazie  —  (Cav.  Nann.  P.). 
TEMPOUALEMENTE,  avv.  Temporalmente  (XIV). 
TEMPORALITÀ,  s.f.  Alletto  alle  còse  mondane  (XIV). 

'i  Opportunità  di  tèmpo  (id.). 
TliiMPORALMENTE,  avv.  Nel  tèmpo  (XIVj. 

rare.  §  p.  p.  e  agg.  Temprato.  Orécchio  tempirato   al- l'armonia. 

TEMPUCCIÀCCIO,  dim.  spreg.  di  Tempùccio. 
TEMPÙCCIO,  s.m.  dira,  di  Tèmpo. 
TÈ.MPUS.  T.  lat.  Nel  m.  prov.  Omnia  tèinpus  habent. 

Tutto  a  suo  tèmpo. 
TENACE,  agg.  Che  tiene.  Che  non  cède.  Una  pània 

— .  Barbe,  Còlla  — .   Tèrra  — .  §  flg.  Vita,  Blemòria  — . 
TENACEMENTE ,  avv.    da  Tenace.    Lino  aderènte  — 

alla  cute  in  tona  mùmmia  egiziana.  Ricufare  — . 
TENACETTO,  dim.  non  e.  di  Tenace. 
TENÀCIA,  s.f.  Lo  stesso,  ma  è  meno  e.  di  Tenacità. 
TENACISSIMO,  sup.  di  Tenace. 
TENACITÀ,  s.f.  astr.  di  Tenace.  Tenacità  invincìbile 

di  Catone. 
TENÀGLIA,  s.f.  V.  Tanàglia. 
TÈNDA,  s.f.  Tela  per  coprire  per  lo  più  dal  sole.  In 

questo  prato  senza  una  — ■  c'è  da  creparci  sul  mezzo- 
giorno. Ora  tutti  i  negòzi  anno  fuori  la  loro  brava 

tènda.  §  D'altre  coperture.  La  —  del  monumento.  Le 
tre  —  della  facciata  calarono  al  segnale  della  re- 

gina. §  Tènda  riccidssima  die  còpre  il  tabernàcolo. 

§  Tènda  e  più  specialm.  Tènde.  Quell'addòbbo  che  si 
mette  nelle  stanze  alle  finèstre,  che  va  quaSi  dal  palco 
a  tèrra.  I  pèneri,  i  festoni ,  il  bastone,  i  fèrri,  le 
nappe,  le  bòrchie  delle  — .  Tènde  rosse,  verdi,  in  seta 
e  velluto.  Finèstre  senza  tènde.  Diètro  alle  — .  S'alzano 
le  — .  Le  —  dell'alcòva.  Tirar,  le  — ,  tirarle  su,  abbas- 

sarle. Tènde  e  portière  calate.  §  Metter  Ze —.  Métterle  a 
posto.  §  Le  —  delle  navi  per  il  sole  o  jìcr  lap>iòggia.  — 
da  estate  e  da  inverno.  §  —  da  lètto.  Il  parato.  §  Spècie 
di  padiglione  fatto  di  gròssa  tela,  ritto  in  apèrta 
campagna  per  ripararsi  dal  sole  e  dalle  intempèrie. 
Gli  antichi  patriarchi  vivevan  sotto  la  — ,  come  òggi 
i  pòpoli  nòmadi.  §  La  Madonna  della  Tènda,  quadro 
di  Raffaello.  §  Gli  Ebrèi  facevan  la  fèsta  dei  Taber- 

nàcoli 0  delie  Tènde.  §  —  da  campo  per  1'i.struzione. 
Piantare,  Levare  le  — .  Ritirato  nella,  sotto  la  — .  § 
Quelle  per  i  bagnanti.  Sotto  la  tènda  della  spiàggia 
livornese.  §  0  Quelle  posticce  dei  venditori.  Il  coco- 

meraio la  sera  lèva  le  tènde,  p)er  ripiantarle  il  giorno 
dopio  al  medéfimo  posto.  Nelle  fèste  popolari  rizzano 
delle  — ,  e  stanno  a  vender  rinfreschi  o  fanno  fèste 

di  ballo.  §  fig.  Levare,  Staccar  le  — .  Terminare  una 
còsa,  Andarsene.  §  Piantar  le  tènde  altrove.  §  Al 
tirare,  Allo  staccar  delle  — .  Da  ùltimo.  Spèndono  a 
pili  non  posso:  al  tirar  delle —  vedranno!  Allo  stac- 

car delle  —  furonpiti  gli  /birri  die  i  prèti. 
TENDÀCCIA,  s.f.  [pi.  Tendacce],  spreg.  di  Tènda. 

TENDALE,  s.m.  Gran  tènda.  —  di  piazza. 
TENUA.MI,  s.m.  pi.  Nome  collettivo  di  tènde  e  quanto 

a  quelle  si  riferisce. 
TENDATO,  s.m.    Attendamento  di   più   tènde.  Anno 

messo  gl'invitati  al  copèrto  con  un  gran  — . 
TENDÈNZA,  s.f.  astr.  di  Tendènte.  —  a /ar  tuia  còsa. 

TEMPORÀNEO,  agg.  Della  stagione,  Opportuno  (XIV). 

§  Frutto  —,  primaticcio  (id.). 
TEMPORÀRIO,  agg.  Temporàneo  (Targ.). 
TE.MP0REGG1ARE,  tr.  Mandare  in  lungo  (Guicc). 
TE.MPORILE,  s.m.  Tempaiòlo  (F.). 
TE.MPRA,  s.f.  Pronùnz.  sen.  Tèmpra  (P.). 
TEMPRARE,  tr.  Ordinare,  Disporre  (XIV-XVI.  P.). 

TÈMPRE,  s.f.  Tèmpra  (XIV-XVI.  P.). 
TE.MULÈNTO,  agg.  Briaco,  e  sìm.  (T.). 
TEMULÈNZA,  s.f.  astr.  di  Temulèuto  (T.). 
TENACE,  agg.  Avaro  (XIII-XVII).  §  Fedele  (XIV). 
TENACITÀ,  s.f.  Avarizia,  Spilorceria  (XIV). 
TENAGLIARi:,  tr.  Tanagliare  (Tass.). 
TENAGHOLA,  s.f.  dim.  di  Tenàglia  (T.). 

TENA^MONE,  s.m.  Il  mal  de' pondi  (XIV). 
TENCIONE,  s.f.  e  deriy.  Tenzone,  Questione  (XIII). 
TENDARE,  tr.  Attendare  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Ten- 

dato.  §  Erètto,  Teso. 
TENDAUÒLA,  s.f.  dim.  di  Tènda  (Fièr.). 



TEN 
IIK 

TEN" 

—  generale  a  rovinarsi  cogli  armamenti.  —  irre-^ 
quièta.  —  nòve.  À  un  tantino  di  —  al  minchione. 

TÈNDER.  V.  Furgone.  '. 

TÈNDEUE,  tr.  [ind.  come  Stèndere].  Stèndere  all'a- ria. —  il  iiicato,  i  2ianni,  la  biancheria.  §  Tèndere 
tirato,  diritto.  — inui  fune,  una  linea.  Tese  il  traccio 
e  Vìndice  vèrso  di  lèi.  §  Il  cane  tènde  gli  orecchi. 

§  fig.  _  la  mente  al  vero.  Tènder  gli  òcchi,  gli  orec- 
chi, l'arco  dell'intellètto.  —  l'orécchio  a' discorsi 

altrui.  Tènde  V  òcchio  addolorato  alle  sue  monta- 

gne. §  Èsser  indirizzato  ,  Aver  tendènza.  Tèndere  al 
bène,  al  male.  Tèndere  vèrso  una  còsa.  §  Tèndere 

al  piano.  %  Còrjjo  che  tènde  all'  anemia,  al  mòlle,  al 
fiacco.  §  Dei  colori.  Bosso  che  tènde  al  giallo.  Fiori 
che  tèndon  al  rosso.  §  flg.  iloìiti  che  par  che  tèndano 

all'infinito.  Ànima  che  tènde  all'ideale.  §  Tènder 
l'arco,  la  baléstra.  Caricarli.  §  —  agli  uccèlli  le  reti, 

i  lacci  0  sim.  per  chiapparli.  —  al  paretaio  ,  all'  uc- 
cellièra.  §  E  ass.  —  a'  tordi,  a'  fringuèlli,  a'  pettirossi, 
alle  paniuzze.  §  Prov.  Altro  è  —,  altro  è  pigliare.  § 

—  tràppole.  Anche  fig.  §  Frofittare  dell'  inganno  che 
altri  ci  tènde.  §  poèt.  Tènder  le  mani,  le  braccia. 
Protènderle.  §  Per  sim.  Tènder  la  mano.  —  V  amica 

mano.  —  le  braccia  incontro  a'  fratèlli.  Gli  tèsero 
addolorati  le  braccia.  §  —  la  mano.  Accattare.  Più  com. 

Stèndere.  §  p.  pr.  e  agg.  TendÈìs'TE.  Paròle  tendènti 
a  schiarir  la  questione.  §  p.  pass,  e  agg.  Teso.  Bii^ 
cato  teso  al  sole.  §  Coll'ali  tese.  Archetti,  Lacci,  Pa- 

retaio ,  Uccellièra  tesa.  Aria  tesa.  Schiòppo  teso.  A 
còrde  tese.  Orecchi  tesi.  Guardare  con  òcchio  teso. 

Mano,  Bràccio  teso  per  ària.  Nèrvi  tesi. 
TENDINA  ,  s.f.  dim.  di  Tènda.  Quella  che  si  mette 

a'  vetri  delle  finèstre,  delle  finèstre  delle  carròzze,  ecc. 

—  che  còpre  tm'immàgine.  §  Striscia  di  drappo  verde 

tenuta  agli  òcchi  da  chi  ci  à  male.  §  Tendine.  I  ca- 

pelli spiaccicati-  sulle  tempie.  E  accr.   Tendoni. 
TÈNDINE,  s.m.  T.  anat.  Cordoni  di  vàrio  volume  e 

forma,  bianchi  lùcidi,  collocati  all'estremità  de' inii- 

scoli.  Tutto  mìiscoli  e  tendini.  %  —  d'Achille.  Sitnato 
sulla  fàccia  posteriore  del  calcagno.  §  T.  macell.  Nèivo. 
TENDÌNEO,  agg.  T.  raed.  da  Tèndine. 
TENDINETTO,  dim.  di  Tèndine. 

TENDINOSO,  agg.  T.  med.  da  Tèndine.  Fibre  —. 

TENDITOIO,  s.m.  [pi.  Tenditoi'].  Luogo  per  tènderci 
i  panui  lavati. 
TENDITORE,  verb.  m.  di  Tèndere. 
TENDONE,  s.m.  accr.  di  Tènda.  —  verdi.  §  Quello 

de'  teatri.  §  Quello  collo  schèletro  che  in  cèrti  paeji 
metton  nella  chièse  nei  funerali.  §  Parer  la  mòrte  nel 
—.  Di  pers.  magra,  finita.  §  Tendoni.  V.  Tendina. 
TENDÙCCIA,  s.f.  [pi.  Tenducee],  dim.  spreg.  di  Tènda. 
TENEBRA  e  più  raram.  TENÈBRA.  T.  poèt.  Tenebre. 
TENEBRE,  s.f.  pi.  Oscurità  pièna.  Buio  profondo. 

Chi  ci  vede  con  queste  —?  Le  —  della  nòtte.  —  cre- 
scènti. Assalgono  nelle  — .  §  poèt.  Le  insònni  —.  § 

fig.  Le  —  della  stòria  umana.  —  del  cuore,  della 
mente.  §  Ci  corre  quanto  la  luce  e  le  —.  Di  gran  dif- 

ferènze. §  T.  eccl.  Angelo,  Re  delle  — .  Il  demònio. 
Figli  delle  — .  Le  —  della  nòstra  ignoranza.  Circon- 

dati di  — .  §  Le  —  del  sepolcro.  §  T.  eccl.  I  mattutini 
del  giovedì,  venerdì,  sàbato  santo  che  li  cantano  la 
vigilia  di  questi  tre  giorni  vèrso  sera;  e  dopo  P ufficio, 

TÈNDERE,  Intr.  Avere  intenzione  (XIV).  §  Èssere  o 
Stare  attendato  (A.).  §  p-  pass,  e  agg.  Teso.  Andar 
col  petto  teso.  Aiidàr  pettoruto  (Xlll). 
TÈNDERÒ,  agg.  T.  mont.  pist.  Tènero  (P.). 
TENDETTA,  s.f.  Baldacchino  (Bemb.). 

TENDIAUE ,  tr.  Porre   le  tènde   nell'accampamento. 
TÈNDINE,  s.f.  per  m.  (Ruc). 
TENDONE,  s.m.  Tèndine  (Bellin.  T.). 
TENE  ,  pron.  Tu,  Te  (XIII,  XIV.  P.K  T.  cont.  V.  Mene. 
TENEBUAIIE  ,  tr.  e  intr.  Rabbuiare ,  Fare  scuro 

(Chiabr.).  §  T.  lucch.  Inquietare,  Noiare  (F.  P.).  §rifl. 
(Mont.).  §  p.  pass,  e  agg.  Tenebrato. 

spènti  i  lumi,  bacchettan  le  panche.  §  Èsser  la  panca 
delle  —.  Ohi  è  bistrattato  da  tutti.  §  Èsserci  le  —  in 
un  lufogo.  Grida  di  dolore,  di  confusione.  §  Far  le  — 
addòsso  a  uno.  Bastonarlo.  Non  e. 

TENEBRIA,  s.f.  T.  lett.  Spàzio  di  tenebre.  Stelle  tre- 
molanti nelle  silènti  tenebrie  dello  spìàzio  infinito. 

TENEBRONE,  s.m.  Persona,  Tèsta  confusa,  noiosa, 
brontolona.  È  un  — .  Quel  — . 
TENEBROSAMENTE,  avv.  da  Tenebroso. 
TENEBR0SÌSSI3I0,  sup.  di  Tenebroso. 

TENEBROSITÀ ,  s.f.  astr.  di  Tenebroso.  §  flg.  —  di 
mente,  di  cuore. 

TENEBROSO,  agg.  da  Tenebre.  Luoghi,  Affrica  — 
I  regni  —  di  Dite.  Abisso,  Nòtte  — .  Questionavano 
de'  grandi  lùcidi  e  tenebrosi.  —  arcano.  Intrigo  — . 
TENÈNDI.  M.  lat.  Il,  Sul  mòdo  tenèndi.  Mòdo  di  con- 

tenersi in  una  data  situazione.  T.  lett. 

TENÈNTE,  s.m.  T.  rail.  Grado  sotto  il  capitano.  — 
di  fanteria,  di  cavalleria.  §  C'è  pure  il  —  colonnèllo 
e  il  — generale,  gradi  che  sono  immediatamente  pre- 

cedènti. §  T.  mar.  Una  spècie  di  aiutante   maggiore. 
TENENTINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Tenènte. 

TÈNERAMENTE,  avv.  da  Tènero.  —  amato.  §  T'ab- 
braccio — .  Nelle  lèttere. 

TENERE,  tr.  [ind.  Tengo,  Tieni,  Tiene;  Teniamo,  o 
Si  tenne;  imperf.  Tenevo;  perf.  Tenni;  fut.  Terrò; 
cong.  Tenga].  Avere  in  pròprie  mani,  Règgere,  Por- 

tare e  sim.  Tienimi  questo  libro.— per  sé.  —  un  bam- 
bino nelle  braccia,  un  fagòtto,  ima  valìgia.  §  imperat. 

Prèndere.  Tenga  questi  fògli,  e  lègga.  Tenete  i  vòstri 
denari.  §E  offrendo:  Tieni  la  penna.  Teneteti  vòstro 
onoràrio.  Tieni  un  bàcio.  §  Tenga!  V&gz.wà.o  un  conto, 
dando  còsa  che  altri  ci  à  chièsto.  §  Tieni  a  niente^ 
consigliando.  §  Lasciare,  Rimaner  come  Tenete,  prov. 
Lasciare,  Rimaner  male;  di  cattiva  sorpresa.  Quando 
ini  vidi  costui  davanti,  rimasi....  §  —  tm  segreto.  § 
Non  tiene  neanche  un  cocòmero  all'erta.  V.  Cocòmero. 
§  Prov.  La  ròba  è  di  chi  la  sa  — .  §  Non  —  né  scor- 

ticare. V.  Scorticare.  §  Saper —  le  penna  in  mano, 

fig.  Èsser  valènte  scrittore.  §  Non  sa  —  l'ago  in 
mano.  Non  è  bòna  a  nulla,  in  gèn.  di  lavori  femminili. 
§  —  uno  per  la  gola.   Serrargliela  colle   mani.  §  flg. 

—  il  bàndolo  della  matassa,  il  filo  d'un  intrigo.  — ' 
ti?i  affare  a  cuore.  —  un'  ingiiìria  nel  cuore.  §  — 
a  batté/imo ,  a  crèfima.  §  Tener  pèrso.  V.  Pèrdere. 
§  —  addòsso.  —  sopra.  —  sopra  di  sé.  §  E  ass.  Tiene 
una  camiciolina  fine  anche  d' estate.  §  —  in  pos- 

sésso, col  comando.  §  E  ass.  I  Romani  tenevano  gran 

parte  del  niondo:  òggi  gl'Inglesi  tengono  una  gran 
parte  dell' Àfia.  —  una  città.  Tenerla  con  piresìdio.  È 
proibito  ai  prigionièri  di  tener  denaro.  T-^nér  con  sé, 
a  dormir  con  sé.  —  una  casa,  un  appartamento,  in 
affitto  0  per  altre  ragioni.  Lo  tièn  lui,  ma  non  è 
suo.  Tiene  tutto  il  primo  piano  del  palazzo.  Teneva 
stanza  mobiliata.  §  Tener  casa  apèrta.  Aver  casa,  e 
mandarla  con  tutte  le  spese  necessarie.  Tèngon  casa 
apèrta  a  Milano.  §  Tener  cavallo,  carròzza,  serve 
servitori.  Tiene  una  cinquantina  di  cani.  —  uccèlli^ 
galline,  lèpri,  ecc.  §  Tener  dònne,   da  mantenere.  § 
—  corte  bandita.  §  Tièneuna  Corte,  un  harem.  §  Tièìie 
una  dònna  con  sé,  equiv.  §  —  ambasciatori  in  una 
tal  città,  paefe.  —una  guarnigione.  §  Intrattenere.  —  a 

TENEBRE,  s.f.  Tenebra  (XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
TENEBRIfOSO,  agg.  Tenebroso  (XIII,  XIV). 
TENEBRORE,  s.m.  Tenebra  (XIV). 
TENEBROSITÀ,  s.f.  Bufèra,  Tempèsta  (XIV). 
TENEBROSO,  agg.  Conturbato,  Confuso  e  sim.  (XIII,_ 

XIV).  §  sost.  Tenebre  (id.). 
TENÈLLO,  agg.  Tenerèllo  (Solin.  T.). 
TENERÀCCIO,  agg.  pegg.  di  Tènero  (XIV). 
TENERE,  tr.  [ind.  Tièngo  e  cong.  Tiènga;  Tene, 

Tiene  (XIII).  Tenemo  (XV).  T.  pis.  (P.).  Tegnamo ,. 
Teniamo  (XIV-XVI);  perf.  Tènse  (XIII),  volg.  e  cont,. 
Tiènse  (P.).   Ténnono,  Tennero  (XIII.  P.);  iraper.  volg._ 
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chiàcchiere,  a  lada.  M' à  tenuto  li  un'ora.  Lo  tièn  volen- 
tièri a  discórrere  dei  cafi  suoi.  §  Occupare.  Tu  tieni 

tròppo  posto,  mio  caro.  Quando  cammina,  tiene  tutta 
la  strada.  Tavolino  che  tiene  tutta  la  stanza.  §  À  te- 

nuto le  prime  càriche,  i  primi  uffici  importantissimi. 
—  la  presidènza.  §  Tener  la  cima.  §  Ci  à  temito  due 
ore  senza  far  mdla.  Tutta  la  lezione  V  à  tenuta  col 
suo  discorso.  §  Arrivare,  Èsser  giunto.  T.  lett.  §  Tener 
registro  di  qualche  còsa.  Tièn  nòta,  tièn  registro  di 

tutto.  §  Tener  luogo  ;d' una  persona,  d'ima  còsa. 
Farne  le  veci.  Gli  tenne  2^er  tanto  tèmpo  luogo  di 
padre.  §  T.  mar.  Tenere  il  mare.  Córrere  in  alto 
mare ,  lontano  dai  pòrti.  §  Tener  la  còsta.  Costeg- 

giare. §  Tener  il  largo.  Navigare  a  una  cèrta  di- 
stanza dalle  còste.  §  —  il  lètto,  per  Èssere  ,  Stare  a 

lètto,  malati,  è  pedantesco.  §  Di  cèrte  aziènde  e  uffici, 
Condurli.  Tenere  albèrgo,  osteria,  locanda,  pensione, 
scuola.  —  la  corrispiondènza.  Tiene  un  postrìbolo.  § 
Tenere  accadèmia.  Darla.  §  Tener  banco.  V.  Banco. 

§  Dell'ordine  e  del  mòdo.  Tenere  in  órdine,  un  dato 
regime,  l' antiche  ufanze.  —  a  miccino ,  a  stecchetto, 
in  buono,  in  cattivo  stato.  %  —  i  ragazzi  in  rispètto, 

—  uno  in  suggezione,  in  gran  curiosità,  coli'  ànimo 
sollevato,  in  dùbbio,  in  angòscia,  in  ansietà,  nel  ter- 

rore, nell'inganno,  nell'incertezza,  sulla  còrda,  tu 
ponte.  §  Un  ufficio  stesso.  Una  càrica.  Un'arte  tiene 
in  suggezione,  in  piensièro.  §  — /vegli,  allegri.  Te- 

ner cura  del  pròprio  còrpo  quanto  basta  per  non  aver 

ii/ogno  di  medicine.  —  il  suo  posto.  V.  Posto.  §  —  una 
buona,  una  cattiva  condotta.  Tenere  in  règola.  Te- 

ner bène,  male  una  persona  o  còsa.  Dònna  che  tièn 

bène  i  suoi  ragazzi.  §  La  tièn  come  figliòla,  com'  un 
fratèllo.  —  come  di  famìglia.  —  luogo  di  madre,  di 
padre.  La  tengono  come  una  regina.  —  malamente, 
lautamente,  a  vita  scelta.  Tengono  i  cani  mèglio  dei 
servitori.  §  Di  confati.  Ci  anno  tenuto  come  prìncipi. 
§  —  nella  bambàgia.  §  Di  còsa  che  non  tiene  bène  il 

contenuto.  Questo  barile  non  tiene  :  vèrsa  com'  un 
panière.  Quest'  astiiccio  non  le  tièn  bène  le  posate. 
%  iròn.  Tièn  come  una  botte  sfondata.  §  Tener  gli 
òcchi,  il  vi/o  basso,  le  mani  in  tasca ,  la  persona 
diritta.  Il  cane  teneva  gli  orecchi  ritti.  Piangeva,  e 
si  teneva  il  mento  colle  mani.  Tenere  il  capo  nel 

guanciale ,  la  gamba  fasciata  a  lètto.  —  a  sé  gli  òc- 
chi, le  mani  e  la  lingua.  §  —  i  capelli  corti,  lunghi. 

§  E  delle  còse.  —  i  libri,  i  panni  in  órdine.  Tenerli 

neW'armàdio,  nel  cassettone.  —  il  vino  nei  fiaschi. 
§  Tiene  i  suoi  quattrini  alla  Cassa  di  Risparmio. 
§  Tenere  le  botteghe  ben  fornite ,  le  case ,  le  strade 
pulite.  Tenere  a  mano,  coi  piedi,  coi  dènti.  Tenere 
lontano ,  vicino ,  discòsto  ,  accanto.  —  in  fresco ,  in 
caldo,  in  mòlle.  —  apèrti  gli  òcchi,  gli  orecchi  chiusi. 
Tener  pari,  stòrto,  in  bilico,  in  bilancia,  preparafo, 
in  pronto,  pronto.  §  —  indiètro.  §  flg.  Jl  freddo  tiene 
indiètro  la  vite.  Govèrni  che  tèngon  indiètro  i  pòpoli. 
§  Tener  diètro ,  nel  pr.  e  nel  fig.  §  Tenere  in  capo 
il  cappèllo.  %  —  le  mani  in  efercizio.  Lavorare,  Far 
qualcòsa.  §  —  Ze  mani  in  mano.  Non  far  nulla.  §  — 
una  mala  condotta,  una  vita  /regolata,  una  vitàccia. 

§  Tener  chiuso.  Di  còse  e  pers.  §  E.  &ss.  —in  2}rigione, 
in  un  convènto.  §  E  dì  luoghi  d' educazione.  Li  tiene 
in  collègio.  §  Li  tiene  jirèsso  di  sé,  in  casa  sua.  §  — 
le  finèstre  chiuse,  apièrte.  —  apèrta  la  bottega,  e  ass. 
—  apèrto.  §  E  flg.  —  chittso ,  nascosto.  §  Jlantenere. 
I  regni  si  tengono  colla  giustìzia.  Le  darebbe  il  fiato 
pier  tenerla  viva.  —  in  vita.  Tener  ritto.  Non  si  sa 
chi  lo  tièn  ritto.  §  Tener  caldo,  freddo   a  bocca  dolce. 

—  acceso,  spènto.  §  —  a  scuola,  agli  studi,  a  studiare. 
§  Tener  fermo,  strinto,  lènto,  fòrte,  sòdo,  a  freno.  — 

e  cont.  Tiene,  Tenete.  §  Tegnia,  Teuea  (XIV)  ;  ind.  e 
cong.  Tègno  e  Tègna  (XIIl-XVI.  F.).  Tèngolomi  ,  Mi 
tengo  ciò  (XIII.  P.).  Tèneselo,  Si  tiene  ciò  (id.).  Ter- 
ràggio,  Terrò  (id.).  T.  mont.  Tienilo,  Tiènlo  ;  imper. 
Té,  Tieni  (XIII).  Tenesse,  Tenessi  (id.).  Tenclli,  Li  te- 

con  mano  di  fèrro.  Tiènlo  fòrte!  §  E  fig.  Tener  fermo. 
Tener  duro.  Tener  ferme  e  unite  le  nòstre  facoltà,  le 
potènze  dell'animo.  §  E  ass.  Tieni  questo  tavolino  che 
non  tentenni.  Tieni  la  seggiola,  ci  monto.  Lo  teneva 
per  mano.  Lo  tenne  sulle  braccia.  Teneva  la  bandièra. 

—  con  una  mano,  con  tutt'  e  due  le  mani.  Tiènla  di 
qua,  per  di  costà.  Tieni  questo  cane.  Tieni  il  cavallo. 
§  Trattenere ,  Frenare.  Tenere  il  fiato ,  il  respiro,  il 
riso,  le  lacrime.  È  pazzo  che  non  si  tiene ,  fhe  bi- 
/ogna  tenerlo.  0  chi  lo  tiene  quel  demònio  ?  Non 
lo  posso  — .  §  Prov.  Non  si  può  tener  la  lingua  a 
nessuno.  §  Se  sapesse  tener  la  lingua  sarebbe  una 

dònna  d'oro.  %  LI  mangiare  non  lo  tiene:  rigetta  ogni 
còsa.  Mi  scappa  un  piò'  d'acqua;  ma  la  tengo  un  altro 
pò' .  §  È  come  —  Arno  che  non  corra.  Di  ragazzi  vi- 

vaci. §  Non  so  chi  mi  tenne  che  non  glie  ne  dicessi 
quattro.  Non  so  chi  lo  tenne  che  non  uscisse  con 

qualche  impiropèrio.  Non  e' è  niènte  che  lo  tenga:  nes- 
suna considerazione,  nessiln  rispètto.  Tener  la  còllera. 

§  Tièngli  le  mani  die  à  il  coltèllo.  Lo  tenevano  per 
i  piedi,  per  il  còllo,  §  E  di  còse.  Gli  arpioni  tengono 
gli  usci,  le  finèstre.  I  chiòdi  tèngon  i  quadri;  i  travi 
il  pialco.  Tienimi  che  casco.  §  Àlberi  che  tèngon  o  non 

tèngon  le  fòglie.  Le  serbano  anche  d'inverno.  §  —  l'a- 
nima co'  dènti.  Di  pers.  magra,  finita.  §  Kèggere.  — 

il  sacco.  §  Costrìngere.  Una  malattia  die  mi  tenne  a 
lètto  per  tre  mesi.  §  Méttere,  per  quel  tèmpo  necessa- 

rio. Un  mòbile  per  —  la  legna.  §  Contenere.  Sala  che 
tiene  mille  persone.  Botte  che  tiene  cento  barili,  g  Ri- 

tenere. Tengo  che  non  ci  sia  bi/ogno  d' altro.  Li  tengo 
per  miei   amici.   Lo   tengono  per  un  pèzzo   gròsso. 
Tengo  per  màssima  che....  Si  tenne  2}erduta.  Tener 
sicura  la  vittòria.  —  in  conto ,  di  conto ,  in  gran 
conto.  §  Lo  tengo  per  detto.  Son  avvertito  abbastan- 

za. §  (I!osì.  Tenéfevelo  per  detto.  Tra  la  minàccia  e  il 
consìglio.  §  Tener  la  pìaròla,  la  promessa.  §  Serbare. 
—  òdio,  nemicizia,  rancore.  Tenere  il  bróncio.  — 
per  mio  ricòrdo.  —  in  sé,  dentro  di  sé  i  pròpri  ap- 

prezzamenti inpiropò/ito.  §  —  sèrvi,  schiavi.  In  servitù) 
in  schiavitù.  §  Seguire.  —  una  strada,  un  consiglio. 
—  a  dritta ,   a  sinistra.  §  —  una  buona  condotta.  § 

—  il  giusto  mèizo ,  èra  il  consìglio  de'  nòstri  vècchi 
Ptomani  che  ne  sapevan  assai.  §  Tener  le  parti  di 
qualcuno.  Difènderlo,  Èsser  dalla  sua.  §  Tener  dalla 
suao2nnione.  Non  tièn  da  nessuno.  Tiene  dai  denari. 
§  iròn.  Tiene  dalla  minestra.  §  Tenerci  a  una  còsa. 

Èsserci  attaccato,  affezionato.  Citiène  a  quest'orològio 
che  èra  di  suo  j^adre.  Ci  tiene  a  èsser  tenuto  poèta.  § 

Non  — piti  alla  tèrra,  al  mondo,  d'un'ascèta  e  sìm.  § 
Fare.  Tenérle  sue  sedute  in  un  posto,  —un'adunanza, 
un  congrèsso.  Si  tiene  un  concìlio,  un'assemblèa.  — 
discorsi  sconveniènti.  —  un  discorso,  un  diàlogo.  — 
discorso  con  qualcuno.  —  ima  conversazione.  §  — 
compagnia  a  tàvola.  Tenetemi  compagnia.  §  Tener 

mu/o  a  uno.  Stargli  sèrio  ,  imbroncito.  §  —  tèsta  a 
uno.  Resìstergli,  Non  cèdergli.  §  —  il  piede  in  due 
staffe.  Tener  le  mani  in  pasta.  §  Di  frutti.  Portare  a 
maturazione.  Questi  ulivi  anno  tenuto  pòche  mìgnole 

quest'anno.  §  intr.  Èsser  resistènte.  Far  presa.  Còlla 
che  non  tiene.  Calcina  che  tièn  pòco.  §  fig.  Obbligo, 
Legge  che  non  tiene.  La  promessa  non  tièn  inìi.  § 
Non  èsserci....  che  tenga.  Negando  assolutamente  una 

còsa.  Non  c'è  Cristo ,  Non  e'  è  diàvoli  che  tengano.- 
òggi  non  posso.  Non  e'  è  Ma  che  tenga.  §  Alle  carte, 
Attenersi,  Non  scartare.  Tiene  a  picche,  a  quadri.  § 

sost.  Tra  vestirli  e  simgliarli  e  luti'  un  — .  Non  si 
finisce  mai.  §  Ritenere  le  somiglianze  o  cèrte  somi- 

glianze. Tièn  da  sua  madre.  Tiene  pii't  della  béstia 
che  dell'uomo.  Tièn  dello  stile  toscano.  Tèrra  die  tiene 

néano  (id.)|.  Parar  la  luce  (XIV).  §  Tenere  occupata 
l'attenzione  (Dav.).  §  Tener  segreto  (XIV).  §  Rincre- 

scendo loro  die  la  vita  il  tenea  [che  non  morisse  ]  (Sere. 
P.).  §  intr.  e  tr.  Attaccarsi,  detto  di  piante  (XIV).  §  Al- 

legare (id.).  §  Astenere,  Far  senza  (XIII.  P.).  §  Seguire 
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del  tufo,  g  Toccheremo  di  quelle  còse  che  tèngon  della 
nòstra  matèria.  §  Èsser  tenuto.  Èsser  obbligato.  Le 
son  tenuto  se  mi  rimanda  quel  libro.  Le  son  tenuto 

di  tanta  corie/ia.  §  Provèrbi.  Chi  fa  quel  che  imo 

non  è  tenuto  a  far  di  più.  AlV  impossibile  nessuno 

è  tenuto.  §  pron.  Tenersi  una  còsa.  Tenérsela  per  sé- 

Me  li  tengo  iier  me.  Si  tiene  la  canina  a  lètto.  Se  la 

teneva  come  ima  reliquia.  Tièiiti  su  la  sottana.  § 

rifl.  Tenersi  pronti.  §  Conservare.  Tenersi  bène,  male. 

Si  tiene  com'itn  pascià,  com' un 'Signore,  coni'unpapa. 

§  Tenetevi  di  conto,  raccomandazione  specialmente  a 

chi  è  malato.  §  Frenarsi.  È  un  benedett'òmo  che  non 
sa  tenersi.  Non  mi  son  potuto  —  di  dirgli  il  fatto 

mio.  §  Si  tenne  cèrto  della  còsa.  Si  tenne  la  còsa  fatta- 

Se  la  tièn  2->er  fatta.  Tenersi  dentro  i  confini  del  giusto, 

del  conveniènte.  Tenersi  in  guàrdia,  in  pace.  Tenersi 

in  onore  di  fare  ima  còsa  o  onorato  d'una  còsa.  Te- 

nersi sulla  negativa,  sulle  difese,  sulle  gambe.  Te- 

nersi a  galla.  §  Règgersi.  Tiènti  fermo,  Tiènti  sòdo 

e  assol.  Tiènti.  %  Tenersi  alla  larga.  Tenersi  in  guàr- 
dia contro  sé  stessi.  §  Attenersi.  Tenersi  a  un  vano, 

a  un' inferriata.  §  fìg.  Tenersi  a  tm  partito,  a  un 

consiglio,  a  una  deci/zone.  §  Non  sapere  a  che  partito 
tenersi.  §  Tiènti  a  lui  che  tu  sèi  bène  appoggiato; 

tiènti  al  giusto,  che  tu  sèi  ajwoggiato  mèglio.  §  Pro- 
vèrbi. Gennaio  e  febbraio  tiènti  al  pollaio.  Quando 

la  barba  comincia  a  far  Manchino,  lascia  le  dònne, 
e  tiènti  al  vino.  §  Tenersi  bène  a  cavallo.  Saperci 

stare.  §  Alle  carte.  S'è  tenuto  a  fiori,  e  a  pèrso  l'asso. 
§  Si  tenga  per  impegnato,  per  avvertito.  §  Tenersi 

onorati  d'ima  còsa.  §  E  ass.  Tenersi.  Potersidar 

vanto.  La  madre  2^i<-ò  tenersi  d'  avere  educato  bène  i 

suoi  figli.  §  irón.  Avete  fatto  un  bell'allièvo;  ve  ne 
potete  —!  §  iròn.  Tiéntenet  A  chi  góugola  per  una 

mala  azione.  §  Se  ne  tenga!  Se  ne  tiene  come  d'un 
fiore  all'  orécchio!  §  Si  tiene  alto.  Si  tièn  prezioso.  § 

p.  pass,  e  agg.  Tenuto.  L'  anno  allevata  e  tenuta 
cara.  Tenuti  a  cavezza.  Tenuti  a  vile.  Tendènza  tenuta 

ne' débiti  confini.  Congrèsso  antropològico  tenuto  a 
Eoma.  Biodo  di  scrivere  tenuto  da  noi.  Un  avvenire 

.  tenuto  sicuro.  Casa,  Persona,  Luoghi  bène,  mal  tenuti. 
TE>'EUÈL1>0,  agg.  dim.  lett.  di  Tènero.  Mèmbra  — . 
TEXEUKTTO,  dim.  di  Tènero. 

TENEKEZZA,  s.f.  astr.  di  Tènero,  in  sign.  d'Affet- 
tuoso. La  —  d'ima  madre.  L' espressione  della  muta 

—  patèrna.  Paròle  di  pietà  e  di  — .  Pegni  di  — .  Lo 

guardò  con  — .  Con  —  crescènte.  Gli  òcchi  gli  s'inu- 
midirono di  — .  La  sua  gran  — .  Provò  una  mèsta 

— .  Una  —  riconoscènte.  Non  ò  saputo  nascóndere  la 

—  che  m'inspirava  il  suo  stato.  Sentì  in  cuore  ima 

(id.).  %  —  il  parlare.  Trattenere  la  voce  (A.  P.).  §  Te- 
nere, Avere  come  cittadino  (XIV).  §  Obbedire.  —  la 

legge,  i  comandaìnenti  (id.).  §  Accòglier  in  sé  (Met.). 
§  Servire,  Valere  (XIV).  §  Ritenere,  Ricusare  (id.).  § 

Star  a  cuore  (id.).  §  —  a.  Partecipare.  —  al  freddo 
(G.  V.).  §  sost.  Dominio,  Balia.  In  szto  —  (XIII.  Nann. 
P.).  §rifl.  Tenersi  a  martèllo  e  ass.  [Règgere  aj  (XIV- 
XVI).  §  Tenersi  buono  o  in  buono  d'una  còsa.  Godere 
(XVI).  §  Tenersi  di  patti.  Contentarsi  (Dav.).  §  Tenersi 
in  grazia  una  còsa.  Compiacérsene  (XIV).  §  Tenersi 
in  glòria  ima  còsa.  Farsene  vanto  (id.).  §  Tenersi  in 
vergogna.  Reputarsi  a  vergogna  (id.).  §  Tenersi  le 

piazze,  le  fortezze.  Non  arrèndersi  (XIV-XVI).  §  Te- 
nersi sull'ali.  Èsser  indifferènte  (T.).  §  p.  pr.  Te- 

KÈUTE.  Tenace,  Ritenitrice  (XIII,  XIV.  P.). 
TENEUE,  s.m.  Mànico  (XIV).  §  Elsa.  El  tenere  Ideila 

spada  fu  fòrte  (Tàv.  Rit.  P.). 
TÈNERE,  agg.  f.  Tènera.  Fronda  —  (Fazio  Ub.  P.). 
TENEKETO,  s.m.  Ramo  o  Àlbero  tènero  (Band.  Ant.). 
TENEUEZZ.l,  s.f.  Debolezza,  Fiacchezza  (XIVj.  §  Gió- 

-vane  età  (id.).  g  Cura,  £èlo  (B.). 
TEXEUÌSSIMO,  agg.  Scrupolosissimo  (Bàrt.). 
TENEIUTÀ,  s.f.  Tenerezza  (XIII). 
TENEUllÙDiSE,  s.f.  Tenerezza  (XIV). 

—  ricreatrice.  Dimostrar  —.  L' ànima  invafa  dà  un 
sènso  di  —  ineffabile.  Un  brivido  di  affettuosa  — .  Un 
misto  di  —  e  di  con  fu/ione.  Con  —  mèsta  e  rabbiosa. 
Una  —  generale.  Èrano  nel  periodo  della  — .  §  T.  pitt. 
—  di  movènza,  contr.  di  Rigidità.  §  pi.  Atti  o  paròla 
di  tenerezza,  a  vòlte  mòlli  e  biasimévoli.  Gli  son  ve- 

nute le  — .  Quante  —  !  Va  in  —.  Un  monte  di  — . 
TEIVERINO,  agg.  dim.  vezz.  di  Tènero.  Insalata,  Ci- 

polle, Èrba,  Carciófi  — . 
TENEllìSSIMO,  sup.  di  Tènero. 

TÈNERO,  agg.  contr.  di  Duro.  Pasta  —,  tròppo  — . 
Terreno  — .  I  bambini  anno  il  cervellino  — .  Anno 

l'ossa  un  pò' tènere.  §  Legno,  Piètra,  Fèrro  —,  meno 
duro,  più  pieghévole  del  sòlito.  §  Di  piante,  vale  Gio- 
vanine,  nate  di  pòco,  fàcili  a  mangiarsi.  Le  —  messe 
degli  àlberi.  Il  —  stèlo  dei  fiori.  Pianticelle  — .  Ra- 

dicchio, Insalata  — .  §  Così  Carne  — .  L'òva  sòde  mi 
jnàcciono  un  pò'  tènere.  §  Di  pers.  di  gióvane  età.  T. 
lett.  I  —  còrpi.  —  pròle.  Figli  in  —  età.  Bijogna  im- 

parare negli  anni  — .  §  D'animo,  di  fibra  cedévole.  Le 

dònne  son  pz'zì  tènere  degli  uomini:  siìbito  si  spaven- 
tano. —  di  cuore.  §  Che  sente  tròppo.  Cavalli  tèneri 

di  bocca.  §  E  pòco  pop.  Affettuoso.  —  padre,  marito, 
fratèllo.  Figliolo  di  molto  — .  È  il  più  —  di  tutti.  La 
sua — spòfa.  — voce, — /guardi.  Occhiata  — .  Nel  col- 

lòquio pili  —  e  pili  confidenziale.  Carezze  —  e  malin- 
còniche. —  e  cari  addii.  §  Molto  curante.  È  —  della 

sua  fama.  §  sost.  Gli  piace  il  — .  Mangia  il  — •  dei 
carciófi.  §  fig.  Punto  nel  —,  nel  débole. 
TENEROXE  -  ONA,  agg.  e  s.  accr.  e  spreg.  di  Tènero. 

Quella  — .  Mamma  —.  Fa  il  — .  Cèrti  filàntropi  — 
die  non  danno  un  centèfimo  a  nessuno. 
TKXERÒTTO  -  ÙCCIO,  dim.  di  Tènero. 
TENERUME,  s.m.  Un  insième  di  còse  tènere,  spesso 

è  spreg.  §  Cartilàgini  e  ossa  tènere.  S'è  mangiato  un 

inatto  di  questo  — . 
TEXE.SMO,  s.m.  T.  med.  Il  mal  de'  pondi. 
TENETE,  nel  m.  Rimasto  lì  come  Tenete.  V.  Tenere. 

TÈNIA,  s.f.  [e  non  e.  m.].  Vèrme  solitàrio.  Le  —  si 
fvilùppaìio  dalle  carni  mal  cótte  o  crude. 

TENl.MENTO,  s.m.  Più  com.  Tenuta. 

TENORE,  s.m.  Il  mòdo  e  la  sostanza  d'  una  compo- 
sizione. Sentiamo  il  —  di  codesta  lèttera.  Dispàccio 

del  seguènte  —.  Tale  è  il  —  della  sentènza.  Parlare, 
Rispóndere  in  un  dato  — .  §  fig.  Novo,  Sòlito  tenór 
di  vita.  Còse  tutte  d'un  tenore.  Perché  ella  sappia  il 
—  del  fatto....  §  T.  lett.  poèt.  Armonia.  §  T.  muS.  Voce 
maschile  che  à  le  nòte  più  alte  possibili  naturalmente. 

Senti,  che  voce  di  — .'  §  E  l'uomo  stesso.  Il  —  Tama- 
gno. —  sfiatato.  Mescìiino  —. 

TÈNERO,  agg.  [trono,  in  Tener  almasch.  e  al  femm., 
al  sing.  e  al  pi.  (XIV-XVI.  Nann.  P.)].  Permaloso 
(XIV-XVI).  §  Non  consolidato  (id.).  §  Dònna  —  di 
parto  [fresca!  (XV).  §  Credulone  (XVI).  §  Fàcile  (Bàrt.). 
%  —  di  calcagna.  Chi  si  lascia  facilm.  Svòlgere  (XVI). 
TENERORE,  s.m.  Tenerezza  (XIII). 
TENERUMV,  s.f.  Tenerezza  (Boèz.  T.). 
TENERUZZO,  agg.  e  s.  Tenerùccio  (XIV). 
TÈNIA,  s.f.  T.  archi.  Benda  (Pali.). 
TENIÈRE,  s.m.  T.  mil.  Parte  del  fusto  e  Fusto  della 

baléstra.  §  Cassa  degli  schioppetti  e  archibugi  (XVI). 
TLNIMENTO,  verb.  di  Tenere.  Con  —  di  colpo  (XIV. 

P.).  §  Sostegno  (id.).  §  Possessione  (id.).  §  (jbbligo 
(M.  V.).   §  Territòrio   (G.    Giùd.  T.).  §  Rione  (id.). 
TENIRE,  tr.  Tenere  (XIII.  P.). 
TENITORE,  verb.  m.  di  Tenere.  §  Possessore  (XIV). 

§  Tenace  nel  propòsito  (id.). 
TENITÒRIO  e  TENITÒRO,  s.m.  Territòrio  (XIV-XVI), 
TENITURA,  s.f.  V.  Tenimento  (Fièr.j. 
TENORE  ,  S.m.  Notìzia,  Contezza  (B.).  §  Direziona 

(Car.).  §  Fare  il  —  [l'accompagnamento]  (XIV.  P.).  § 
Tenere  il  — .  Secondare  nel  parlare  (Malm.).  §  pi.  Te- 
nori.  Armonie  (XV). 
TKNORISTA,  s.m.  T.  muj.  Teucre  (T.). 
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"TENOUEGGIAUE,  intr.  Aver  voce  che  à  del  tenore. 

TENOBINO-OKK- ÙCCIO,  dim.  ̂ ccr.  spreg.  di  Tenore. 

TENOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Tàglio  di  tèndine  o  parte
 

qualunque  tròppo  tesa. 

TENÒTOJiO,  s.m.  Sòrta  di  scalpèllo  per  operar  la lenotomia. 

TÈXSA  s.f.  T.  arche.  Sòrta  di  màcchina  da  proces- 
sione. .     ̂ _ 

TENSIONE,  s.f.  L'èsser  molto  teso;  e  scientificamente 

parlando,  Aumento  di  volume.  Tensione  muscolare, 

elèttrica,  màssima,  iròpjm  sforzata.  La  —  delle  còrde 

d'uno  strumento.  La  — d'un  liquido  fa  emetter  vapori. 
§  _  d'un  vapore,  la  sua  elasticità.  §  —  dei  gas  resi 
Uberi.  §  T.  patol.   Mancanza  di  pieghevolezza. 

TENSIVO,  agg.  T.  med.  Dolore  — .  Accompagnato 
da  un  sènso  doloroso  di  tensione  della  parte  ammalata. 

TENTA,  s.f.  T.  chir.  Strumento  in  gèn.  per  intro- 

durre, esplorare  qualche  parte  malata  o  per  evacua- 

zioni e  medicature.  —  di  fèrro,  d'oro,  di  cuoio. 

TENTÀBILE,  agg.  Che  si  può  tentare.  §  sost.  Ten- 
tare  il  —. 
TENTÀCOLO ,  s.m.  T.  gool.  Quelle  appendici  mòbili 

non  articolate  di  cui  molti  pesci  e  molluschi  anno  il 
capo  fornito.  1  —  sèrvon  anche  per  il  tatto.  Esce  dalla 
conchiglia  e  manda  fuori  i  suoi  — . 
TENTARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Tento].  Far  pròve  di  riu- 

scita. Tentò  col  petto  e  colle  spalle  d'alzare  il  copèr- 
chio. Tentò  l'imp>resa,  l'operazione.  Tenta  tutte  le 

strade.  Tentavo  d'indovinare  il  sènso.  Tentò  tutto, 
per  amor  suo.  Fece  di  tutto  per  — .  Bifogna  — .  Giova 
— .  Tentò  di  prefentare  qualche  scufa;  di  lèdere  V  o- 

9iore  di  quella  famiglia;  di  scappare;  d'uscirne.  Non 
tentò  molla.  Tentiamo  anche  questa.  Non  tentò  nep- 
piir  di  gridare.  —  un  colpo,  un  brutto  tiro.  Tentano 
turar  la  bocca.  Poveretti  che  tentano  un  ambo  al  lòtto, 

trà2Wola  dello  Stato.  —  la  fortuna,  la  sòrte.  §  Prov. 

Chi  vive  in  libertà,  non  tinti  il  fato.  §  —  l'ascensione  del 
M.  Bianco.  §  Senza  il  Di.  Si  tenterà  vedere  di  ridurlo 

a  bène.  §  Prov.  —  non  nuoce.  §  Tastare  per  qualche 
pròva.  —  la  tòptpa ,  la  serratura ,  il  terreno.  —  la 
còrda  d'uno  strumento.  §  Prima  di  montare,  tenta 
se  l'asse  ti  règge.  Il  macchinista  tenta  i  freni  del  va- 

pore. Cominciò  a  —  la  vòlta  qua  e  là.  §  —  il  fiume, 
per  conóscerne  la  profondità.  §  —  il  ghiado.  Anche  fig. 
§  T.  mil.  —  un  riparo,  una  trincera,  una  città,  una 
piazza  fòrte.  Provare  a  prènderli.  Tentar  battàglia.  § 
Provar  con  la  tenta.  Anche  fig.  —  piaghe  profonde. 

§  iròn.  per  Tastare.  —  le  spalle  dei  nemici  d'Italia. 
§  —  uno  con  paròle  o  con  fatti,  cercando  d' indurlo, 
di  sapere,  ecc.  ili  tentò  dicendomi  cosi.  Mi  tentava 
con  queste  paròle.  Lo  fa  per  tentarvi.  Vièn  a  —  le 
persone.  —  con  interrogazioni.  §  —  uno.  Toccar 
leggermente  per  qualche  motivo  segreto.  Mi  tentava 
col  gómito  perché  stessi  zitto.  §  O  che  tenti?  A  chi 

fa  proposte  o  atti  strani  o  che  non  sappiamo  spie- 
gare. §  Chi  sa  quel  che  tenta!  Chi  sa  quel  che  pensa, 

armeggia,  tenta  di  fare.  §  Tirare,  Istigare  al  male. 

I\'on  ti  lasciar —  dalle piassioni.  Il  diàvolo  cìie  tenta. 
—  con  donativi ,  con  lufinghe  ,    la  fedeltà  altrui.    § 
—  d'una  còsa.  T.  lett.  §  Anche  in  sènso  non  cattivo. 
L'argoìnento  mi  tenta.  Lasciarsi  —  dalla  curiosità. 
%  Son  tentato  a  crédere.  Soìi  tentato  di  negare,  di  dire, 

se  non  c'è  il  sign.  di  tentazione,  pòco  pop.  §  sost.  Questo 
è  un  vero  —  Dio.  §  p.  pass,  e  agg.  Tentato.  Impresa 
tentata  tante  vòlte.  Il  colpo  tentato. 

TÈNSILE,  agg.  e  s.  Degli  strumenti  da  còrda  (Don.). 
TENTA,  s.f.  Tentativo  (Varch.). 
TENTAZIONE,  s.f.  Tentazione  (XIV). 
TENTAMENTO,  s.m.  Tentazione.  §  Tentativo  (XVI). 
TENTARE,  tr.  Pachiédore,  Cercare  per  avere  (XIV).  § 

-  i  polsi.  Tastare  (Mont.). 
TENT.VTIVA.MENTE,  avv.  da  Tentativo  (Car.). 
TENTATO,  s.m.  Pròva,  Cimento  (XIII). 
TENTAZIONE,  S.f.  Fare  la  — .  Tentare  (XIV).  §  Tri- 

TENTATIVO  .  s.m.  Azione  per  tentar  qualcòsa.  — 
infelici.  —  di  sommòssa.  —  di  divertirsi  a  spese  al- 

trui. —  rinnovato.  —  fatto  qui,  là.  — parlanioitare. 
Nòbile  —  di  stòria  imparziale,  di  pace  universale.  — 
Sbagliato,  pazzo,  imitile.  —  fuor  di  tèmpo.  Nessuno 
sperava  nel  — .  Il  —  va  a  vuoto.  I  primi,  Gli  iiltimi 
tentativi.  Fallito  il  —,  questo  — . 
TENTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE  ,  verb.  m.  e  f.  di  Ten- 

tare. Spirito  — .  Quella  Luifa,  gran  tentatora.  Nu- 
dità, Facilità,  Ricchezza,  Povertà  tentatrice.  §scherz. 

Sèi  il  diàvolo  —'.  A  chi  ci  tenta,  lusinga  o  sìm. 
TENTAZIONCÈLLA,  s.f.  dira,  di  Tentazione. 

TENTAZIONE  ,  s.f.  Il  tentare  ,  instigare.  —  di  van- 
tarsi d'una  còsa,  di  fare  il  grande.  Da  quali  e  quante 

—  assalito!  —  fòrte,  leggèra,  passeggèra.  Dònna  che 
è  contro  le—  (brutta).  Le  ricchezze,  le  ghiottonerie 
son  — .  Cèdere  alla  mala  — .  Lasciarsi  pigliare  dalla 
— .  §  T.  eccl.  Lasciarsi  indurre  in  — ;  ma  si  ripète 
scherz.  §  Venire,  Far  venir  la  — .  Messi  nella  — . 
Lontano  dalla  — .  Al  sicuro  da  ogni  sòrta  di  tentazioni. 
Gli  fece  andar  via  la —  di  picchiare.  §  In  buon  sènso. 
—  molto  cara.  Ò  la  —  di  fare  un  viàggio  a  Parigi. 
TENTENNA,  sost.  come  n.  pr.  Di  pers.  che  non  con- 

clude. Gran  — .  Che  — .'  San  — -.  Il  re  —.  3Iastro  — . 
TENTENNAMENTO,  s.m.  Il  tentennare.  Cèrti  —  du- 

bitosi  di  tèsta. 
TENTENNAMÒRTl ,  s.m.  come  n.  pr.  Più  che  Ten- 

tenna. Uno  sconclusionato.  Quel  —  non  torna  piiiì. 
TENTENNARE,  iutr.  [ind.  Tentenno].  Di  còse  mal 

ferme.  Tavolino  con  una  gamba  pili  corta,  che  teiu 

tenna.  Seggiola,  Ùscio,  Finèstre  che  tentennano.  Edi- 
fìzio  che  crolla,  tentenna,  si  sfàscia.  Quando  dà  il 
terremòto  tentenna  ogni  còsa.  Vècchi  che  camminano 

tentennando.  §  sost.  Approvò  con  un  benèvolo  —  del 
capo.  §  Quando  cammina  lui,  fa  —  tutta  la  stanza. 
Gli  tentenna  un  dènte.  §  Un  indovinèllo  :  A  una  fine, 
stràccia  C  è  una  vecchiaccia  :  quando  tentenna  un 

dènte,  chiama  tutta  la  gènte.  La  campana.  §  L'incer- 
tezza. Disse ,  Rispose  tentennando.  §  tr.  Sta  qui  a 

tentennarmi  il  tavolino.  —  uno  per  /vegliarlo.  —  i 
bambini  perché  i^rèndan  sonno.  Tentennava  mòlle' 
mente  il  capo.  Tentenna  la  tèsta.  §  iìg.  Dimmi  il  tuo 

parere  senza  tentennarla  tanto.  La  tentenna. 
TENTENNATA  ,  s.f.  Il  tentennare.  Diede  una  —  di 

tèsta,  e  non  rispose.  Gli  détte  una  —  per  /vegliarlo. 
Dai  una  buona  —  di  camjjanèllo,  percìié  ci  sentano. 
TENTENNATINA,  s.f.  dim.  di  Tentennata. 
TENTENNÈLLA,  s.f.  Parte  della  ròta  del  mulino  che 

move  la  màcine.  §  Quelle  nòttole  che  avvertono ,  ca- 
dendo ,  il  mugnaio  che  non  e'  è  più  grano  nella  tra- 

mòggia. §  Mòbile  che  tentenna.   Non  e. 
TENTENNINO,  s.m.  dim.  di  Tentenna;  di  pers.  irre- 

soluta. Anche  San  —.  §  scherz.  Lo  spettro  solare.  § 
T.  bot.  V.  Tremolino. 
TENTENNIO,  si.m.  pi.  [Tentennii].  Un  tentennare 

continuato.  "  Quel  — „  diceva  il  Giusti,  "  non  so  se  tu 
m'intèndi,  che  dice  si  e  nò,  credo  e  non  credo.  „ 
TENTENNONÀCCIO,  pegg.  di  Tentennone. 
TENTENNONE  -  ona,  accr.  di  Tentenna.  Di  pers.  che 

non  risòlve.  Tentennona,  che  non  sèi  altro.  §  aggett. 
À  un'andatura  cosi  tentennona.  §  spreg.  Vècchio  — , 
tremolante.  À  spofato  un.... 
TENTENNONI,  avv.  Tentennando. 
TENTONE  e  TENTONI ,  avverb.  Andar  —,  adagio  e 

leggèro,  tentando  il  terreno.  Anche  flg. 

bolazione   (id.).   §   Pròva   (id.).   §  Tentativo   (Mach.). 
TENTELLAUE,  iutr.  Tintinnare  (Sèn.). 
TENTENNARE,  intr.  Tintinnire  (Tàv.  Rit.  P.). 
TENTENNE.  Nel  m.  Stare  in  — .  Tentennare  (Fir.). 
TENTENNINO,  s.m.  soprann.  del  diàvolo  (XV-XVIII). 

Vive  nel  sen.  (Grad.  P.). 
TENTENNONE,  S.m.  Tentennata  (Celid.). 
TENTlGlNE,  s.f.  Prurito  (Qualche  modèrno,  P.). 
TENTILLO,  s.m.  Teutennèlla  del  molino  (Tàv.  Rit.), 
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TÈNUE,  agg.  Sottile.  —  stèli  di  fiori.  V  ària  è  più 
—  dell'acqxia.  §  fig.  Pòco,  Scarso,  Di  pòca  importanza. 
—  hice.  —   moneta.   Il   —  guadagno.   3Iègio ,  Spesa, 
Acquisto  — .   Uìia  —  cagione.  —  Mufa. 
TÈNUEMENTE,  avv.  lett.  da  Tènue. 

TÈNUIRÒSTRI,  s.m.  pi.  T.  gool.  Fam.  d'uccèlli  can- 
tatori di  becco  iìne,  allungato,   curvo. 

TENCÌSSIMO,  sup.  di  Tènue.  Spesa,  Mè^zi  —• 
TENUITÀ  ,  s.f.  astr.  di  Tènue.  —  del  prèzzo.  §  Pic- 

colezza di  condizione.  Nella  stia  —  fa  quel  che  può. 
TENUTA,  s.f.  Il  tenere,  contenere.  Cistèrna  della  — 

di  cento  ettòlitri  d'acqua.  Damigiane  di  giusta  — .  § 
Bottino  a,  —  contr.  di  Smaltitoio.  §  Muro  a  —,  capace 
di  non  lasciar  filtrare  l'acqua.  §  Considerévole  esten- 

sione di  terreni  ripartita  in  poderi  o  in  bòschi,  sodà- 
glie, e  sìm.  Vasta  — .  Affittare,  Comprare  una  —.  § 

T.  milit.  Il  gènere  di  vestiàrio.  —  di  tela,  di  fatica. 
In  —  di  guàrdia.  In  bassa  —.  In  gran  —.  §  Per 
est.  di  persone  civili.  Òggi,  pranzo  a  Corte:  dunque 

in  gran—.  §  T.  coram.  —  dei  libri.  L'arte  di  regolarne 
la  contabilità.  §  T.  muS.  Facoltà  di  tenere  e  prolun- 

gare i  suoni.  Strumenti  che  anno  la  —  di  voce, 
TENUTÀUIO,  s.m.  T.  leg.  Chi  è  in  tenuta. 
TENUTÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tenuta. 
TENUTÌSSIMO ,  sup.  di  Tenuto.  Gli  son  —  di  txdto. 

TENZONARE,  intr.[ind.  Tenzono'].  T.  lett.  Far  tenzone. TENZONE,  s.f.  T.  lett.  Questione,  Combattimento.  § 
T.  stòr.  lett.  Sòrta  di  poesia  (contrasto  tra  divèrsi 

poèti)  de' provenzali.  §  In  Toscana  usavano  per  questo 
il  sonetto,  e  lo  chiamavan  così. 
TEOBRÒ.MA  ,  s.m.  T.  bot.  La  pianta  del  caccao  o 

piante  e  sostanze  simili. 
TE0BR031INA,  S.f.  T.  chìm.  Alcalòide  del  teobròma. 
TEOCRATICAMENTE,  avv.  da  Teocràtico. 

TEOCRÀTICO,  agg.  [pi.  m.  Teoc)-à/?ci],  da  Teocrazia. 
Maometto,   in  ìwme  di  Dio,   efercitava  un  potere  — . 
TEOCRAZIA,  s.f.  Sòrta  di  govèrno  ove  il  poter  civile 

è  esercitato  da  capi  che  anno  il  potere  sacerdotale. 
Gli  Ebrèi  èran  rètti  da  una  — . 
TEODIA,  s.f.  T.  teol.  Canto  in  lòde  di  Dio. 
TEODICEA  ,  s.f.  T.  teol.  Giustìzia  di  Dio ,  e  Parto 

della  teologia  che  ne  tratta.  §  La  teologia  naturale.  § 

Òpera  del  Rosmini  messa  all'indice. 
TEODOLITO,  s.m.  T.  scient.  Strumento  d'astronomia 

e  di  geodesia  per  misurare  gli  àngoli  di  due  visuali 

qualunque,  che  rènde  già  ridotti  all'ori^jonte. 
TEODOSIANO ,  agg.  T.  stòr.  Che  appartiene  a  Teo- 

dosio il  Grande  o  a  Teodosio  II.  Còdice  — . 
TEOFANIA,  s.f.  T.  teol.  Apparizione  della  divinità. 
TEOGONIA  ,  s.f.  T.  mitol.  Generazione  degli  Dèi.  — 

greca,  egìzia.  §  Tit.  d'un  poèma  cosmogònico  d'Esiodo. 
TEOGÒNICO,  agg.  [pi.  Teogònici],  da  Teogonia. 
TEOLOGALE,  agg.  da  Teologia.  Dottrina  — .  §  Virtii 

— .  La  fede,  la  speranza  e  la  carità. 
TEOLOGARE,  intr.  [ind.  Teòlogo].  Parlar  di  còse 

teològiche.  Sa  di  spreg.   §  p.  pr.  Teologante. 
TEOLOGASTRO,  s.m.  spreg.  di  Teòlogo. 
TEOLOGHESSA,  s.f.  T.  lett.  femm.  di  Teòlogo. 
TEOLOGIA,  s.f.  Dottrina  delle  còse  divine.  Studiare, 

Imparare,  Professar  — .  §  —  naturale.  Quella  fondata 
sulla  ragione  umana.  §  —  dommàtica.  Che  tratta  dei 

dòmmi  religiosi.  §  —   morale.   Della  moralità  nella 
azioni.  §  —  mistica.  Che  riguarda  la  contemplazione. 
TEOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Teològico. 
TEOLÒGICO ,  agg.  [pi.  m.  Teològici] ,  da  Teologia, 

Dispute,  Dottrine,  Questioni,  Giudìzio  — .  Università, 
Prelezioni  —.  §  Virtìi—,  più  com.  teologali.  §  T.  eccl. 
Crostino  — .  Che  a  colazione  può  intìnge!  si  nel  caffè 
0  nella  cioccolata  senza  guastare  il  digiuno. 
TE0L0GI5SXARE,  tr.  e  intr.  Parlare  o  trattar  teolò- 

gicamente. §  p.  pr.  e  agg.  Teologizzante. 
TEÒLOGO,  s.m.  [pi.  Teòlogi].  Chi  profèssa  o  sa  teo- 

logia. —  profondo.  §  Dignitàrio  nelle  cattedrali  inca- 
ricato di  spiegar  la  Scrittura.  §  aggett.  Canònico  — . 

TEORÈMA,  s.m.  [pi.  Teorèmi].  Proposizione  che  à. 

bisogno  d'una  dimostrazione  per  riuscire  evidènte. 
TEOREMATICO,  agg.  [pi.  ra.  Teorematici],  da  Teo- 

rèma. 
TEORÈ  ne  AMENTE,  avv.  da  Teorètico. 
TEORÈTICO,  agg.  Più  com.  Teòrico. 
TEORIA,  s.f.  Sciènza  speculativa;  cowiv.  dà  Pràtica. 

Se  lo  levi  dalla  —,  in  pràtica  non  sa  quel  che  fa.  § 
Rappòrto  tra  Un  fatto  o  pòchi  fatti  generali  e  i  par- 

ticolari che  ne  dipèndono.  —  dell'elettricità,  del  ca- 

lore, della  gravitazione.  "§  Per  est.  Nozioni,  Fòrmule 
in  gèn.  Sane,  Vere,  Buone,  False,  Cattive  — .  Sciorinai 
tutta  intera  la  mia  —.  —  scientifiche.  Le  ùltime  — 
econòmiche.  Secondo  codesta  —  iìi  che  consiste  il  Mio 
e  il  Tuo?  —  delle  rivoluzioni.  —  socialiste,  umani~ 
tàrie.  §  M.  avv.  In  —.  Teòricamente.  In  —  anno  sèm- 
23re  la  giustizia  in  bocca,  ma.... 

TEORIA,  s.f.  T.  stòr.  Deputazione  mandata  da  una. 
città  greca  a  un  oràcolo.  Durante  la  —  èran  proi^ 
bite  le  condanne. 
TEÒRICA,  s.f.  Lo  stesso  che  Teoria. 
TEÒRICAMENTE,  avv.  da  Teòrico.  Trattare  -. 

TEÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Teòrici],  da  Teoria.  Scrittore 
—.  Geometria  —.  §  sost.  Chi  sa  di  teoria. 
TEORIE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  V.  Teoria. 

TÈORO,  s.m.  T.  stòr.  gr.  Mèmbro  d'una  teor  ia. 
TEOSOFIA,  s.f.  T.  eccl.  Sciènza  delle  còse  divine.  § 

Òpera  del  Rosmini  messa  all'indice. 
TEÒ.'^OFO,  s.m.  T.  eccl.  Chi  sa  di  teosofia. 
TÈPERE,  intr.  T.  lett.  poèt.  Èsser  tièpido.  Ove  tèpe 

la  ligure  maremma.  §  p.  pr.  e  agg.  Tepènte.  Le 

mèmbra  anco  tepèntì.  La  —  àxira  d'aprile. 
TEPIDÀRIO,  s.m.  T.  arche.  Stanza  balneària,  a  mè- 

dia temperatura,  di  preparazione  al  bagno  a  vapore. 
§  Non  e.  Per  le  piante.  Stufa. 
TEPIDO,  agg.  [e  deriv.].  V.  Tièpido. 
TEPORE,  s.m.  T.  lett.  Tepidezza  [ma  è  più  delicato]. 

Un  dolce  —  di  pirimavèra.  H  —  delle  mòlli  rugiade. 
TERAPÈUTICA,  s.f.  Parte  della  medicina  che  tratta 

del  mòdo  dì  curar  le  malattie. 

TERAPÈUTICO,  agg.  [pi.  Terapèutici],  da  Terapèu- 
tica. Mètodo,  Dottrine  —.  §  sost.  Valentissimo  — . 

TERAPIA,,  s.f.  T.  med.  Terapèutica. 
TERATOLOGIA,  s.f.  T.  scient.  Parte  della  patologia 

che  descrive  le  mostruosità. 

TERATOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Teratològici].  Trattato 
— .  S  fig.  Le  facèzie  —  del  Folengo  e  di  Rablé. 
TERRINA,  s.f.  T.  chìm.  Òssido  di  tèrbio. 

TENUITADE  -  tate,  s.f.  Tenuità. 
TENUTA,  s.f.  Possésso.  Entrare,  Méttere  in  —  (XIII- 

XVI).  §  Ch'io  son  vòstra  —  (XIII.  P.).  §  Capacità.  La 
scodèlla  èra  di  tròppo  grande  —  (Tàv.  Rit.  P.).  §  At- 

titùdine (But.).  §  Luoghi  di  presìdio  (XIV). 
TENUTA,  s.f.  Sòrta  dì  pesce  (T.). 

TENUTAIO,  s.m.  T.  pist.  —  d'una  bottega.  Chi  la 
conduce  (P.). 

TÈNZA,  s.f.  Tenzone.  §  Licènza  (XIII.  Nann.  P.). 
TENZIONE,  TENZONA  e  deriv.  Tenzone  (XIII,  XIV). 
TEOFARASCO,  n.  pr.  Teofrasto  (XIII.  P.). 
TEOFOBIA,  s  f.  Òdio,  per  le  còse  divine  (Bresc.  P.). 
TEOLOGA,  s.f.  Le  ire  —  [virtù  teologali]  (Z,enon.  P.j. 

TEOLOGICALE,  agg.  Teologale  (Gal.). 
TeOLOGICARE,  intr.  Teologare  (T.). 
TEOLÒICO,  agg.  Teològico  (XIV). 
TEO.MÈTRICO ,  agg.   Libro,  Figura  —,  con   che  soU- 

disegnate  le  òpere  di  Dio  (Bàrt.). 
TEÒRBA,  s.f.  Tiòrba  fP.). 

TEORÈMATB,  s.f.  pi.  di  Teorèma  (Òtt.). 
TEPEFARE,  tr.  Riscaldare  (P.). 
TEPIDARE,  tr.  Intiepidire  (XIV). 
TEPIFICARE,  tr.  Far  tepido  (XIV). 
TEPI5Ì2ARSI.  V.  Tipizzarsi  (P.). 
TÈKA,  s.f.  Tèrra  (Albert.).  Prouùnz.  cont.  (P.). 
TÈRCHIO,  agg.  gòtico,  Rogjo  (Sacch.). 
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TÈRBIO,  s.ra.  T.  chim.  Sòrta  di  còrpo  metàllico. 

TERCIPfA,  s.f.  T.  bot.  Tèrza  membrana  dell'ovulo. 
TEREBÈNE  e  TEREBÈNO,  s.m.  T.  chim.  Composto 

isòmero  al  terebentèno. 
TEREBENTÈNO,  s.m.  T.  chim.  Essènza  di  trementina. 
TEREBENTINA,  s.f.  non  e.  Trementina. 
TEREBINTO,  s.m.  T.  bot.  Pistàcia  tereUnthus.  Pianta 

orientale  d'alto  fusto  che  dà  frutti  sìm.  al  pistàcchio. 
§  T.  farm.  —  di  Scio.  La  trementina  vera. 
TERÈDINE,  s.f.  T.  ̂ ool.  Gèn.  di  molluschi  acéfali. 

Per  le  —  per  pòco  non  rimase  inondata  l'Olanda. 
TERESIANO,  agg.  D'un  órdine  monastico  fondato  da 

Terèja  d'Àvila  (séc.  XVI).  Mònache,  Padri  — . 
TERGALE,  s.m.  Spècie  di  spallièra  decorativa.  Sxii 

gradini  dell'  àbside  mi/ero  un  gran  banco,  e  diètro 
un  —  elegantissimo  verniciato  di  bianco  e  ornato  di 
tènde  rosse  e  verdi.  In  alto  del  — ,  un  ritratto. 
TERGÈMINO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Triplice. 
TÈRGERE,  tr.  [ind.  Tèrgo,  Tèrgi;  perf.  Tèrsi].  T. 

lett.  Pulire.  —  una  ferita,  ima  piaga,  il  pianto.  § 
poèt.  0  iròn.  —  il  nòbile  sudore.  §  p.  j)ass.  e  agg. 
TÈRSO.  Acqua  limpida  e  tèrsa.  §  fìg.  Scrittore,  Prof  a  — . 
TÈRGIDUTTORE,  s.m.  T.  stòr.  Ufficiale  della  retro- 

guàrdia. 
TERGIVERSARE,  intr.  [ind.  Tergiverso].  T.  lett.  Non 

dir  né  si  né  nò  ;  elùdere  una  decii'ioue  o  risposta,  o 
schermirsi  e  sottrarsi  a  una  questione. 
TERGIVERSATORE,  verb.  m.  di  Tergiversare. 
TERGIVERSAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  tergiversare. 
TÈRGO,  s.m.  [pi.  Tèrghi  e  poèt.  Tèrga].  T.  lett. 

Dòrso.  §  Lasciarsi  a  tèrgo,  indiètro.  §  tìg.  Il  —  del 
fòglio,  del  libro.  Segue  a  —.  Scrìvere  a  — .  Paròle 
apostrofate  a  —.  Che  'l  mio  coli'  l  apostrofato  a  —. 
TERIACA,  s.f.  T.  med.  Triaca. 

TER'IACALE,  agg.  T.  med.  da  Teriaca. 
T£RMA,  s.f.  e  più  com.  TERME,  s.f.  pi.  T.  arche.  Gli 

stabilimenti  balneari  romani.  Le  —  furon  sontuose 
da  Augusto  in  pòi:  èran  per  tutti  a  qioattro  sòldi,  e 
gratis  per  i  bambini.  Le  —  di  Diocleziano,  di  Cara- 

calla.  §  Òggi  luogo  d'acque  minerali  calde,  per  cura. 
TÈRMICO,  agg.  [pi.  m.  Tèrmici].  Che  riguarda  il 

calore.  Caràttere  —  d'una  malattia. 
TERMIDORIANO,  agg.  da  Termidòro. 
TERMIDORISTA,  agg.  e  s.  [pi.  Termidoristi].  Par- 

tito politico  che  dominava  nel  Govèrno  e  nella  Con- 
venzione, e  fece  cadere  Robespierre. 

TERMIDÒRO,  s.m.  T.  stòr.  Il  tèrzo  mese  dell'estate 
nel  calend.  repubbl.  francese. 
TERMINÀBILE,  agg.  Che  si  può  terminare. 
TERMINABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Terminàbile. 
TEBMINABILMENTE,  avv.  da  Terminàbile. 
TERMINALE,  agg.  non  e.  Di,  tèrmine.  §  T.  bot.  Che 

nasce  sulla  cima.  Gèmma,  Fiori  — . 
TERMINARE,  intr.  [ind.  Termino].  Finire.  Qui  ter- 

mina il  lavoro.  A  questo  fòsso  termina  il  podere.  Il 
diàlogo  terminò  lì.  Il  casseretto  termina  con  una 

galleria  sporgènte  a  poppa.  —  in  prigione.  Discorsi 
che  terminavano  in  imprecazioni.  1  muri  del  giardino 
terminano  in  un  chiòsco.  ISIon  termina  mai  di  chiac- 

chierare. Quando  si  muore,  termina  la  vita  e  le  2>ene. 
Desidero  —  i  miei  giorni  quièto.  §  pron.  Siam  con- 

tènti che  vediamo  l'affare  terminarsi  lodevolmente.  § 
tr.  I  pòggi  che  terminano  la  pianura  ]nsana.  Terminò 

il  rappòrto  con  un  alt!  —  una  lèttera,  una  lettura, 
una  discussione.  —  il  giòco.  —  una  preghièra.  Ter- 

minò .la  vecchiaia  allo  spedale.   §  Stirò   le  gambe,  e 

TÈRCIO,  numer.  Tèrzo  (XIII.  P.). 

TEREi)INA,n.  pr.  T.  pls.  Soprannome  d'uomo  effem- 
niinato  e  pèggio  (Marcon.P.). 
TÈRETE,  s.m.  T.  anat.  Legamento,  Mùscolo  rotondo. 
TERGIVERSARE,  intr.  Volger  le  spalle  al  nemico  (T.). 
TERGIVERSO,  agg.  Che  sfugge  (Fièr.). 
TERGIVERSORE,  s.m.  Scodato  che  fugge.  (T.). 
TERÌ,  s.m.  Tari  (XiVA 

terminò  la  fèsta.  Morì.  §  p.  pass,  e  agg.  Terminato. 

Terminato  di  dar  V  ùltima  mano,  se  n'  andò.  Termi- 
nata la  cena.  Affare  terminato.  Terminata  la  vi/ita 

alle  scuole.  Pèrtica  di  legno  terminata  in  punta.  A 
còse   terminate,  ne  riparleremo. 
TERMINATAMENTE,  avv.  da  Terminato. 
TERMINATÌSSIMO,  sup.  di  Terminato. 
TERMINATIVO,  agg.  Che  à  tèrmine. 
TERMINATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Ter- 

minare. 

TERMINATURA,  s.f.  non  e.  Tèrmine.  La  —  della  calza. 
TERMINAZIONE,  s.f.  Il  terminare.  —  della  stampa, 

del  contratto,  d' un  affare,  d'  un  còrpo.  §  Desinènza. 
Assonanza  di  —.  §  T.  mus.  —  del  trillo. 
TÈR.MINE,  s.m.  [nel  vèrso  anche  trone.].  Fine,  di 

qualche  luogo  o  tèmpo  o  azione  d'una  cèrta  estensione, 
durata.  Il  —  della  via,   delle   corse,  del  podere.  È  al 
—  della  gravidanza.  Ogni  còsa  à  il  suo  — .  Malattia 
che  finalmente  à  avuto  il  suo  —.  I  mali  non  anno 
—  che  colla  mòrte.  Por  —  a  un  discorso.  La  còsa 
avrà,  non  avrà  — .  Siamo  al  —  di  quel  viàggio.  Fino 
al  —  della  stagione.  §  Piètra  o  altro  che  piantato  in 

tèrra  a  cèrte  distanze  segna  i  confini  d'una  proprietà. 
§  poèt.  Confine.  "Poto,,  dice  Dante,  '■'oltre  del  Quar- 
naro  che  Italia  chiude  e  i  suoi  tèrmini  bagna.  „  §  T. 
mit.  Dio  Tèrmine.  Divinità  che  i  Romani  rappresen- 

tavano in  forma  di  pilastretto  terminante  in  qualche 
figura.  Trovare  i  —  nelle  distanze  sociali.  Il  —  della 

percezione  è  l'oggetto  stesso  percepito.  Assegnato  il  — 
2nù  lungo  d'un  anno.  —  funèsto.  —  convenuto.  Ser- 

vire come  —  di  confronto.  Condùr  V  impresa  a  — .  § 
Èsser  in  mal  —  o  a  mal  —  A  mal  punto.  §  Èsser  in 
—  e  più  com.  in  tèrmini  di  poter  fare  una  còsa,  nella 
possibilità.  §  Metter  —  o  un  —  a  una  data  còsa.  §  Di 
pagamenti.  Débito  preso  a  pagare  nel  —  di  sèi  mesi. 
—  lungo,  corto.  Si  fanno  larghe  spese;  ma  fino  a 
qual  — ?  Asiìettare  il  —  dato,  prefisso.  —  perentòrio.. 

Prorogare  il  — .  Scorso  il  — .  §  —  t'itile,  di  rigore. 
Delle  cambiali  che  non  vadano  in  protèsto.  §  Per  gli 

ufurai,  via  via  che  i  —  scadono,  le  loro  sostanze  in- 
grossano. In  —  di  quattro  giorni,  di  sèi  anni.  §  Stare 

dentro  i  —,  ne'  —  giusti.  Tròppo  fuor  de'  — .  Oltre  i 
—  della  cortefia,  del  dovere.  Ò  parlato  fòrte,  ma  non 
son  uscito  de'  — .  Mangiare  e  bere  ;  ma  dentro  i  — .  g 
Senza  l' In.  Tèmpo  e  tèrmine  di  cinque  minuti.  — 
tre  mesi  pagherò.  §  Nel  —  tale.  %  Senza  — .  Etèrna- 

mente. §  È  agli  ùltimi  — .  Agli  estrèmi  ;  sta  per  mo- 
rire. §  E  il  pi.  ìndica  la  condizione.  Vedete  a  quali  — 

ci  siamo  ridotti!  §  Paròla,  Dizione.  —  piròprio,  figu- 
rato, novo,  tifato,  arcàico,  espressivo,  chiaro,  fòrte, 

oscuro,  vago,  didàttico,  scientìfico,  familiare,  nòbile, 
letteràrio.  — fguaiaii.  Èra  il  —  in  ufo  allora.  Venite  ai 
—  della  ragione.  La  còsa  sta,  rimane  in  questi  — .  Par- 

lava in  —  generali.  Ne  parlava  in  tèrmini  di  stima 

particolare.  Lo  raccontava  ne'  medéfimi  — .  Ruppe  il 
silènzio  in  questi  — .  Finì  per  concludere  in  questi 
— .  §  Mifurate  i  — .A  chi  parla  arditamente  e  offen- 

sivamente. §  In  tutta  l'estensione  del  — .  Assolutamente. 

Birbante,  Onèsto  in   §  A  rigor  di  — .  Stando  all'e- 
Sattozza  della  paròla.  A  rigor  di —  non  c'èra  andato. 
§  Coudizione.  Gli  abbiamo  indicato  i  —  che  inten. 

diamo  seguire.  A  —  del  contratto.  §T.  mat.  —  d'un 
rappòrto,  d' una  proporzione ,  d'  una  progressione. 
Ciascuna  delle  quantità  che  li  compóngono.  §  T.  alg. 
V.  Mo;sòMio.  §  Mìnimi  — .  V.  Mìjsimo.  §  T.  log.  e 

gramm.  Uno  degli  elementi  della  proposizione.  Il  sog- 

TERISTRO,  s.m.  Zendado  (Bibb.). 
TÈR-MI,  s.ra.  Bagno,  Le  terme  (Ditt.  Nann.  P.), 
TERMINAMENIO,  s.m.  Il  terminare  (Cr.).  Qsàb. 
TERMINARE,  tr.  Porre  i  tèrmini,  i  confini  (XIV).  § 

Annullare,  Far  venir  meno  (XV).  §  Spiegare,  Definire. 
TERMINATEZZA,  s.f.  Tèrmine,  Fine  (Salvin.). 
TÈRMINE ,  s.m.  Tèrmini  di  ragione.  Mè^ji  legali 

(XVI.  P.).  §  Scadènza  (XVI).   §  Correr  il  —,  di  cita- 
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gètto  è  il  —  essenziale  della  propofizione.  %  T.  filòs. 
Le  due  proposizioni  di  che  si  fanno  i  sillogismi.  — 
maggiore,  mèdio  e  minore.  §  Mè^o  —  o  Tèrmine  di 
mèggo.  La  minore  del  sillogismo.  §  implica  i  — .  Di 
discorso  che  si  elide,  è  distrutto  da  un  altro.  §  fig. 

Jitèggo  — .  Ripiègo,  Espediènte.  §  Ricco  di  meni  — . 
Vfare,  Abujare,  Appigliarsi  a  mèggi  — . 
TERMIMSTA,  s.m.  T.  eocl.  Quelli  che  assegnano  un 

tèrmine  alla  misericòrdia  di  Dio. 

TEIIMINOLOGIA,  s.f.  L' insième  de'  tèrmini  tècnici 
d'una  sciènza  o  arte.  —  elàmica.  §  Linguàggio  par- 

ticolare d'un  autore. 
TÈIOIOBAUÒMETRO,  S.m.  Sòrta  di  termòmetro  a  ària 

che  serve  a  misurare  la  pressione  ammosfèrica.  — 
di  A.  Bellani. 
TERMODINÀMICA,  s.f.  Sciènza  degli  effètti  del  calore. 

^  fìfica.  §  agg-  Principi  — . 
TERMOELETTRICITÀ  ,  s.f.  Fìsica  che  si  occupa  dei 

fenòmeni  termoelèttrici. 
TERMOELÈTTRICO,  agg.  Dei  fenòmeni  delle  corrènti 

elèttriche  per  mèzzo  del  calore.  Fila,  Corrènti  — . 
TERMOGRAFIA,  S.f.  Arte  di  produrre  impronte  col 

calore. 
TERMOLOGIA,  s.f.  Trattato  sulle  acque  termali. 
TERMOMANÒMETRO ,  S.m.  Apparécchio  indicatore 

della  temperatura  d'una  caldaia. 
TERMOMETRIA ,  S.f.  La  vària  applicazione  del  ter- 

mòmetro nella  sciènza.  Kella  medicina  la  —  è  di  moda. 
TERMOMÈTRICO,  agg.  da  Termòmetro.  Scala  — . 
TERMOMETRINO,  s.m.  dim.  di  TermòniPtro. 
TERMÒ.METRO,  s.m.  Strumento  che  ìndica  i  gradi  di 

calore  e  di  freddo.  In  alcuni  —  il  caldo  dell'  acqua 
bollènte  è  segnato  60  gradi,  e  non  in  tutti  è  segnato. 

Il  —  sale,  aliassa,  scende.  —  di  Reaumur,  centigra- 
do. Costruire  un  —.  Il  —  da  divèrsi  giorni  è  ali- 

mentato. §  —  a  quadrante,  inventato  dal  padre  Cecchi. 
§  —  clinico.  Per  misurare  la  fèbbre. 
TERMOMETRÒGRAFO,  s.m  Sòrta  di  termòmetro  che 

dà  nello  stesso  tèmpo  il  màssimo  e  il  mìnimo  della 
temperatura.  —  di  Bellani. 
TÈRMO.MIXERALE,  agg.  Acque  —,  calde  e  minerali. 
TERMOPILE  e  TERMÒPILI,  s.f.  pi.  Famosa  gola  della 

Tessaglia  dove  i  Greci  con  Leonida  difesero,  morèndo, 
la  pròpria  indipendènza  contro  i  Persiani. 
TERMOSCÒPIO,  s.m.  Sòrta  di  termòmetro  sensibilis- 

simo che  segna  i  minimi  cambiamenti  di  temperatura. 
TÈRNA,  s.f.  Scelta  di  tre  persone.  Il  primo  della  — . 
TERNÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Ternari].  Composto  di 

ti  e  còse  insième.  Kiìmero — .  §T.  mètr.  non  e.  Terzina. 
TÈRNO,  s.m.  Parte  del  dado  che  scòpre  tre  punti.  § 

Tre  nùmeri  della  tómbola  e  dell'aureo  giòco  del  lòtto. 
§  —  secco,  giocato  rinunziando  alla  speranza  dell'  e- 
stratto  e  dell'arabo.  §  fig.  Èsser  tin  —  al  lòtto.  Una 
fortuna  rara.  §  Ài  vinto  un  —  al  lòtto?  A  chi  spènde 
e  spande  ingiustificato.  §  agg.  T.  scient.  Di  tre. 
TEUNtCCIO,  s.m.  dira,  spreg.  di  Tèrno. 
TERPINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  medicinale  derivata 

dalla  trementina,  Cànfora  di  trementina. 
TERPÌNOLA,  s.f.  T.  chìm.  Essènza  derivata,  per  ef- 

fètto d'acidi  sull'idrato  d'essènza  di  trementina. 
TÈRRA,  s.f.  Il  nòstro  pianeta.  La  Tèrra  sta  tra  Vè- 

nere e  Marte.  Rotazione ,  Diàmetro ,  Circonferènza, 
Movimento  diurno,  annuo  della  — .  Super/ice,  Fàccia 
della  — .  Gli  animali  vivènti  sulla  fàccia  della  — 

zioni  e  altri  atti   giurìdici   (id.).   §  Intenzione   (XIV- 
XVI).  §  —  di  fèbbre.  Accessione  (XVI,  XVII). 
TERMINÉVOLE,  agg.  Terminàbile  (Boéz.). 
TERMINISTA,  agg.  Definitore  (T.). 
TERMINO,  s.m.  Tèrmine  (XIV,  XV). 
TERNALE,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (Barber.). 
TERNARO,  agg.  e  s.  Ternàrio  (XIV). 
TERSITÀ,  s.f.  Trinità  (XIV).  Vìve  nel  cont.  (P.). 
TÈRO,  s.m.  Sòrta  di  rèttile  velenoso  (Gucc). 
TÈUKA,  s.f.  [anche  al  pi.  Le  tèrra  (Ov.  Sim.).  Vive 

Commozioni  interne  della  — .  La  —  è  giiajt  sfèrica.. 

L'  ammosfèra  è  una  gran  massa  d'  ària  che  avvòlge- 
tutta  la  Tèrra.  Gli  abitanti  della  — .  Trema  la  — .  I 
Ogni  giorno  che  Dio  mette  in — .  Sèmpre.  §  Passeggiamo 
ancora  sopra  la  cròsta  della  — .  §  ass.  La  cròsta,  suolo 
su  cui  abitiamo.  Se  si  scava  la  —  profondamente,  si 

trova  quafi  sèmpre  dell'acqua.  I  frutti ,  I  prodotti 
della  — .  I  potènti  della  — .  Fto  sepjìellito  sotto  — 
Fosse  finita  questa  vita;  mi  ripiegassero  in  un  pèzzo 
di  — .'  §  Avrei  voluto  èsser  cento  braccia  sotto  — ,  dalla 
vergogna  o  sim.  §  Sbarbavano  di  —  qualcòsa.  Vangar 
la  — .  Raspare ,  Scavare  in  — .  Frugar  tra  la  — .  § 
Fare  il  sollético  alla  — .  Lavorarla  superficialmente. 
Bruto  baciò  la  — .  Cinque  mètri  da  — .  Dorme  in  — . 
%  La  —  ferma  tutto!  esci.  Quando  casca  qualcòsa^ 
§  Argilla.  Un  vafo  di  — .  [Può  voler  dire  pièno  dì 
tèrra  ;  se  nò,  che  il  vaSo  è  di  quella  tèrra  che  sì  chiama 

argilla].  §  Rappòrto  all'agricoltura.  — grassa,  magra, 
stèrile,  asciutta,  secca,  silicea,  renosa,  argillosa,  cal- 

càrea 0  dolce,  alberese,  cretosa,  gentile,  gròssa,  fre- 
sca, ùmida,  paludosa,  acquitrinosa,  temperata,  di 

piano,  di  pòggio,  di  monte,  bassa,  solatia,  fèrtile.  § 
—  lavorata ,  lavorata  di  fresco  ,  /mòssa ,  zappata, 
vangata.  §  —  vérgine.  Il  sottosuolo.  §  E  secondo  la 
cultura.  —  a  6ÒSC0  o  boschiva,  apralo,  a  òrto  o  ortiva, 
lavorativa,  alberata,  gelsata.  §  Così  Tèrra  per  Fondo 
rùstico.  Possiede  qualche  — .  Vendè  le  sue  — .  §  Ap- 

pezzamenti di  terreno.  À  dódici  poderi  e  alcune  — 
di  là  dal  fiume.  §  Aver  della  —  al  sole,  in  pròprio.  § 
Legge  romana  per  as.segndr  tèrre  ai  veterani.  §  La 
tèrra  Smòssa.  Piglia  la  —  a  brancate.  Vanga  il  ter- 

reno per  cavarne  la  — .  §  A  fior  di  tèrra.  Nel  primo 
strato.  §  Tra  le  due  tèrre.  Tra  la  superflce  e  il 
terreno  vérgine.  §  Bàttere  la  tèrra.  Che  deve  servire 
a  modellare  in  creta.  §  Tèrra  trita.  Sasso  che  ormai 

è  diventato  —.  Questo  pane  è  tutto  — .  §  Tèrra  còtta. 
Stàtua  di  tèrra  còtta.  §  A  tèrra.  In  tèrra.  Per  tèrra. 

— .  Sul  suolo.  Cascò  per  — .  Tutti  i-  denari  gli  anda- 
ron  per  —.  Seduto  in  — .  Con  le  ginocchia  per  tèrra. 
§  È  l'acqua  in  —.  Quando  sta  per  piòvere.  §  Lo  but- 
taron  a  — .  §  Tu  va'  a  finire  in  tèrra.  A  chi  minàccia 
di  cascare.  §  Toccar  —.  §  fig.  Gli  uomini  toccano  — 
tutti  del  pari.  Son  tutti  uguali  nel  fondo  dei  vizi.  § 
Voi  mi  volete  vedere  in  —.'A  chi  tenta  di  rovinarci. 

§  Malattia  che  m'à  messo  in  — .  §  E  per  rinfòrzo  :  In 
2nana  — .  Pròprio  in  tèrra.  Cascò  in  piana  — .  Di- 
/astro  che  Z'à  messo  i«jotó«fl —.§  E  Biasimare,  contr. 
che  Metter  in  cielo.  Non  lo  metter  tanto  in  — .  §  An- 

che Metter  per —,  nel  pr.  e  nel  fig.  §  scherz.  Sicutin 
coelo  et  in  tèrra.  Quando  casca  qualcòsa.  §  Per  est. 
Quella  parte,  dovunque  sia,  dove  abbiamo  i  piedi.  Cosi 

uno  dirà:  M' è  cascato  in  —  l'orològio.  Anche  se  si 
trovi  in  una  sala  tappetata  o  con  impiantito  di  legno. 

§  Quando  piarla  guarda  sèmpre  per  — .  Rovesciò  la 
bròcca,  e  allagò  la  — .  Una  finèstra  molto  alta  da  — . 
§  Vestito,  Calzoni  che  toccano  — .  §  Non  toccar  —  dal- 

l'allegria. §  Su,  di  tèrra!  A'  ragazzi  che  stanno  per 
tèrra.  §  Sulla  nuda  — .  Senz'altro  sopra.  §  Non  trova 
—  che  lo  règga.  Chi  non  sta  mai  fermo,  è  agitato.  § 
A  — .  Al  terreno.  Sul  suolo,  Sdraiato  al  suolo.  Con  lo 

/guardo  a  — .  Òcchi  chinati  a  — .  Scéndere  a  — ,  in 
— .  Con  un  colpo  lo  mi/e  a  tèrra.  §  fig.  Se  fate  così, 
la  sua  impresa  è  fallita:  lo  mettete  a  — .  §  iperb. 
Quando  saluta   tocca   col   capipèllo  la  — .  §  fam.  C«- 

nel  Vald.  (Nann.  P.)1.  §  M.  pis.  —  santa.  Un  luogo 

dove,  caduto  un  oggetto,  non  si  trova  più.  Dov'è  an- 
dato quel  libro?  O  che  qui  è  tèrra  santa?  (Marcon, 

P.).  §  Città  (XIII,  XIV).  §  Pòi.  T.  poèt.  (P.).  §  Giù, 

Abbasso.  §  Pian  terreno.  Ge/ìt,  è  menato  a  tèi'ra  del 
Palàgio  (SS.  PP.  P.).  §  —  da  fullone,  da  tintori  (T.). 
§  Sotto  —.  Tramontato;  d'astri  (XVII).  Vive  nel  cont. 
(P.).  §  Viàggio  per  tèrra  (Cr.).  §  —  de'  convènti.  Il  pa- 

radiso (XIV).  §  Da  capo  in  —  [a'pièdij  (Fag.).  §  jSa- 
ciàr  la  — .   Bere   al  boccale  {XVI).  i§  Batter  alla  — •- 
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scare  per  le  tèrre.  Per  tèrra.  §  Èsser  sulla  — .  Esìstere. 
Finché  siamo  sulla  —■  È  rimasta  sola  su  la  — .  Solo 
amico  che  à  sulla  — .  Su  questa  —.  §  Dare  come  in 
— .  Picchiar  senza  discrezione.  §  Smontare,  Scender 
in  — .  Venir  giù  di  nave,  di  carròzza,  ecc.  §  Pomo  di 
— .  Tùbero  ;  ma  per  Patata,  non  e.  §  Sotto  — .  Mòrto. 
Tra  un  anno  sarò  sotto  — .  §  Le  trova  di  sotto  —. 
Chi  inventa  spesso  e  volentièri  fandonie.  §  Parte  della 
Tèrra,  Regione.  —  inabitate,  inospitali,  selvagge,  in- 

cògnite. §  Stato  ,  Paeje.  Siamo  in  —  fvìzzera  ,  fran- 
cefe.  La  —  che  mi  òsinta.  La  sacra  —  dei  nòstri 
màrtiri.  Un  cantùccio  di  — .  Di  —  in  —.  §  IM  tèrra 

dei  mòrti,  fu  chiamata  l' Italia  dal  Lamartine.  §  Poe- 
sia del  Giusti.  §  —  Promessa  o  Santa.  La  Palestina. 

§  —  di  Turchi.  PaeSe  bàrbaro.  Còse  che  succèdono 

in....  §  —  di  salute,  d'efUio.  §  Quasi  prov.  Che  le  — 
d'Italia  tutte  piène  son  di  tiranni,  di  D.  §  Prov.  In  — 
di  ladri,  valìgia  davanti.  §  Lido,  Spiàggia  o  La  tèrra 
contrapp.  al  mare.  Scender  a  — .  Vèìito  di  — .  Il  mare 
è  piti  esteso  della  tèrra  asciutta.  Paefi  situati  nel- 
l'  intèrno  delle  tèrre.  Efèrcito  di  —.  Battàglia  di  — ■ 
In  —  e  in  mare.  Veder  — .  Allontanarsi  da  — .  Acco- 

starsi a  — .  Pèrder  di  vista  la  — .  §  Prènder  tèrra- 

Approdare.  §  fig.  Cessare ,  ̂ méttere.  S'è  non  veniva 
lui,  chi  sa  quando  con  quel  suo  discorso  avrebbe 

preso  tèrra.  §  Scoprir  la  — .  Quando  la  vedon  da  lon- 
tano. §  Tèrra  tèrra  !  grìda^no  i  marinai  quando  scòprou 

paese.  §  Andar  tèrra  tèrra.  Rasentare  la  còsta  colle 
navi.  §  0  Sfiorare  la  superficie  del  suolo.  Róndine 
che  volando  va  tèrra  tèrra.  Tagliare  il  grano  tèrra 

— .  §  fig.  Chi  non  s'inalza  cogli  argomenti.  §  Cazzòtto 
cazzòtto,  tèrra  tèrra.  Ogni  cazzòtto,  in  tèrra.  §  —  ferma. 
Il  continènte.  §  T.  stòr.  Lo  Stato  continentale  vèneto, 
contrapp.  a  Venezia  e  alle  lagune.  §  Cercare  per  mare 
e  per  — ,  una  còsa,  una  pers.  per  tutto.  §  Pólvere.  — 
siamo  e  tèrra  ritorneremo .  Siamo  nati  dal  fango  della 
— .  §  contrapp.  a»  Cielo.  Apriti  cielo ,  aiittami  tèrra, 
son  rovinato!  Sujwofi^ioni  che  non  stanno  né  in 
cielo  né  in  tèrra.  Le  meravìglie  del  cielo  e  della  terra. 

§  Gli  abitanti  della  Tèrra.  Tutta  la  tèrra  s'inchinò 
a  quel  grande.  Tutta  la —  l'adora,  l'invoca.  Del  suo 
nome  è  2nèna  la  — .  §  T.  eccl.  I  bèni  mondani.  Rinun- 

ziare alla  — .  Tròppo  attaccato  alla  — .  §  Èsserci  dif- 
ferènza qiuinto  dal  cielo  alla  — ,  grande.  §  Viaggia 

per  mare  e  per  — . 

TEURÀCCIA,  s.f.  [pi.  Terracce'],  spreg.  di  Tèrra. TEUIJACIXA,  n.  pr.  Tèrra,  nei  m.  scherz.  Siamo  tutti 
in  — ,  in  tèrra.  Pipa  di  — . 
TÈURACÒTTA,    s.f.  Lavoro  artìstico  in  tèrra  còtta. 

Le  ièrrccótte  del  maga-^ nino  Pucetii.  Un  gruppo  in — . 
TÈltllACRÈPOLO,  s.m.  La  cicérbita  de'  muri. 
TERRAFERMA.  V.  Tèrra. 

TERU\(iLIA,    s.f.    e  più   e.   pi.  TEURkGLIE.  VaSi   di 

tèrra  còtta.  Bottega  di  — .-■ 
TERRÀOJTOLO,  agg.  Sòrta  di  piccione. 
TERRAIÒLO,  apg.  Lo  stesso  che  Terràgnolo. 
TÈRRAriEJÌARE,  tr.  Far    terrapièni.  Munir  con  ter- 

rapièni. §  p.  pass,  e  agg.  TÈRRAinENATO. 
TERRAPIÈNO,  s.m.  T.  mil.  Muro  di  tèrra  rivestito  di 

Prèmer  la  stòffa  colla  tèrra  (T.).  §  Chièder  —.  Cercar 
paese  (G.  Giùd.).  §  Correr  sopra  la  —  di....  Invader 
il  territòrio  di  (Liv.).  §  Dare  a  — .  Mandare,  Gettare 
a  —  (Bib.).  §  Fare  la  —.  Fabbricar  la  città  (T.).  § 
Tener  —  da  alcuno.  Èsser  prìncipe  vassallo  (XIII). 
g  Trasportarsi  alla  — .  Scavalcarsi  a  vicènda  (id.). 
i  Venire  a  salva  — .  Approdare  a  paese  ospitale  (id.). 
§  Viver  di  — .  D' indùstria  agrìcola  (id.).  Lo  dicono 
ancora  i  contadini  (P.). 
TERR.UCIO,  s.m.  Mejjule  (XV).  §  Terrìccio  (T.). 
TERR.U'QUEO,  agg.  Terràqueo  (T.). 
TÈRRAF.NARE,  tr.  Esiliare  (XIII). 
TÈRRAFINE  eTÈRRRAFINO,  s.m.  Esìlio,  Confine  (XIII). 

8  Contras.segno  di  confine  (id.). 
TEURÀULIO,  s.m.  Terrazzo  (Gal.).  §  Terrapièno  (id.). 

muratura  o  di  piòte  ;  e  quello  che  mettou  diètro  alle- 
fortezze  per  resistènza  alle  artiglierie,  su  cui  è  il 
parapètto  e  il  trànsito  ai  baluardi.  §  T.  ing.  Per  est. 
Qualunque  spianata  in  alto.  Strade  di  pòggi  elevate 
su  terrapièni  apèrti. 

TERRÀQUEO,  agg.  Di  tèrra  e  d'acqua.  Glòbo,  Òrbe — .  Il  nòstro. 

TÈRRAS.  Nel  m.  cont.  Le  sono  tèrras  dèi:  a  seminar 
òtto,  ci  si  raccòglie  sèi.  Di  tèrre  che  non  rèndono. 
TERRATICANTE,  agg.  e  s.  T.  agr.  Chi  piglia  tèrre 

a  terràtico. 

TÈRRATICniÈRE,  s.m.  T.  agr.  V.  Terraticante. 
TERRÀTICO,  s.m.  [pi.  Terràtiei].  Sistèma  di  cultura 

per  cui  uno  prènde  a  coltivar  tèrre  a  un  dato  prèzzo. 
E  II  prèzzo  che  paga.  Dare  a  — .  Pagare  il  — . 
TERRAZZA,  s.f.  Parte  alta  e  apèrta  d'un  edifizio. 

Le  case  orientali  anno  in  rima  la  —  invece  del  tetto. 
§  Terrazzo  grande.  §Persim.  Gli  altipiani  sono  vaste 
—  Ì7i  dina  ai  monti. 

TERRAZZANO,  agg.  e  s.  T.  lett.  Campagnòlo,  Con- 
tadino, Montanino. 

TERRAZZINO,  s.m.  dim.  di  Terrazzo.  D'una  finèstra, 
sola.  Al  primo  piano  della  casa  ci  son  molti  — .  § 
Finèstra  a  — .  Apèrta  fin  a  tèrra.  §  Per  sim.  Coltiva- 

zione a  — .  Nelle  colline  alte,  per  sostenere  il  terreno. 
TERRAZZO,  s.m.  Aggètto  con  ringhièra  sporgènte 

da  una  o  più  finèstre  d'una  casa.  Al  primo  piano  c'è 
un  bèi  —  sorrètto  da  cariàtidi.  §  Per  Terrazza  non  e. 
TERRAZZONE  -  ONA,  accr.  di  Terrazzo  -  a. 
TERRE.MÒTO,  s.m.  Scòssa  più  o  meno  violènta  della 

Tèrra.  —  ondulatòrio,  sussultarlo.  Scòsse  fòrti,  fisse, 

leggère  di  — .  Orribile  — .  Dèv'  èssere  venuto  il  — / 
stanòtte  sonavano  tutti  i  campanèlli.  Senti  il  — .  Ter- 

remòti che  distnìggono  2ìaefi  interi.  Il  —  di  Casamic- 
ciola.  Danneggiati  dal  — .  %  Bàttere,  Dare  il  — .  Il — 
batté  nel  Genove/alo.  Pareva  che  desse  il  — . 
TERRENÀCCIO,  pegg.  di  Terreno  e  di  Pianterreno. 

Un  —  buio. 
TERRENA.MENTE,  avv.  da  Terreno. 
TERRENO,  agg.  [anche  trouc.].  Che  riguarda  le  còse 

della  Tèrra;  contrapp.  a  Celèste,  Spirituale.  I  desidèri 
— .  Le  —  vanità.  Felicità  terrene.  §  Le  còse  — .  §  Pian 
— .  V.  PiAjJO.  §  Stanza  —.  A  terreno.  §  s.m.  La  tèrra 
in  quanto  è  considerata  nella  sua  produzione  o  for- 

mazione. —  primàrio,  secondàrio,  terziàrio.  Terreno 
di  sedimento,  siliceo,  argilloso,  calcàreo.  —  agràrio. 
Il  —  del  campo.  —  àrido  e  salvàtico.  —  sòdi,  incolti, 
lavorati,  fòrti,  magri.  Terreni  bruciati  dal  sole,  espo- 

sti bène,  male,  a  mèggogiorno,  a  settentrione,  a  bacio, 
in  pendio,  asciutto.  Terreno  coltivato  a  campo,  a 
granturco.  §  Prov.  Il  vino  nel  sasso  il  popione  nel 
terrea  grasso.  §  Spàzio  di  terreno  da  lavorare.  Due 
giornate  di  — .  §  Appezzamento  di  tèrra.  À  una  villa 
con  alcuni  —  intorno.  §  Parte  di  tèrra,  per  vari  uSi. 
—  per  fabbricarci.  —  che  non  resiste  per  questo  muro. 
—  mòrbido.  —  ricco  di  gloriose  memòrie.  -~  stòrico. 
—  jìcr  combàttere.  Salito  sul  —  juni  elevato.  Sul  — 
della  strada.  Cane  che  fiuta  il  —.  §  Pianterreno.  Appi- 

giona il  — .  Piano,    Stanze,    Quartière  a   —.  Stanza, 

TERRAGNO,  agg.  Che  è  in  tèrra,  non  s'alza  da  tèrra. 
Tombe  —  (D.).  §  ilulino  —  (id.). 
TERRÀGNOLO,  agg.  Vicino  a  tèrra  (XIV). 
TERRAME,  s.m.  Quello  che  si  fa  nel  disfare  e  nel 

murare  (T.). 

TERRATO,  s.m.  Riparo  di  tèrra,  Solaio  (XIV-XVI). 
TERRAZZANO,  s.m.  Paesano  (XVI). 
TERRAZZARE,  tr.  Bonificare  con  tèrra  (Sod.).  §  Pa- 

vimentare alla  veneziana  ''id.). TERRAZZATO,  s.m.  Terrazzo  (Sod.). 
TERRAZZO,  s.m.  Pavimento    alla  veneziana  (Pali.). 
TERREITÀ,  s.f.  Matèria  tèrrea  (Targ.). 
TERRENALE,  agg.  Terrèstre  (Sass.). 
TERRENÉLLO,  dim.  di  Terreno  (Rèd,). 

TERRENEZZA,  s.f.  L'èsser  terreno  (Òtt.). 
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Finèstre  a  —.  %  fig.  E  non  è  —  da  porci  [o  piantar] 

vigne.  Non  c'è  da  far  bène,  non  c'è  speranza;  in  pers. 
0  còsa.  §  poèt.  Paese.  Itàlico  — .  §  Guadagnar  — .  Cré- 

scere, Allargarsi,  Avvantaggiarsi.  §  Manicare  il  — 
sotto  i  piedi.  Di  pers.  che  à  sèmpre  paura,  o  assol. 
Mancare  il  — .  §  Trovare  il—  mòrbido  o  duro.  Fàcile 

o  nò  l'impresa,  il  tentativo.  §  N'on  avere  terrén  fermo. 
Non  star  mai  fermo  in  un  luogo.  Nooi  aveva  —  che  lo 

reggesse  dai  salti  che  faceva  per  l'allegrezza.  §  Prènder, 
Pigliar  — .  Avvantaggiarsi.  §  Preparare  il  — .  Disporre 
pers.  0  còse  a  nòstro  o  altrui  favore.  §  Portare  la 

questione  su  un  dato  terreno.  Trattarla  da  quel  lato. 

Non  vi  posso  seguire  su  codesto  —.  §  Scoprir  —. 

Chiarire  o  Cominciare  a  ravvedersi  di  cèrte  còse.  Ta- 
stare il  —  e  Tastar  — .  V.  Tastare. 

TÈRREO,  agg.  da  Tèrra.  Colore  —  del  vi/o. 
TERRÈSTRE,  agg.  da  Tèrra.  Fifica  — .  Éllera  — .  § 

Paradifo  — .  §  Efèrcito,  Battàglia  — .  Non  com. 
TERRÌBILE,  agg.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Che  fa 

terrore.  Un  vijo  — .  Òcchi,  Uomo,  Paròle  — .  Scèna 
—.  Lésse  e  rilèsse  il  —  scritto.  Un  piiì  —  castigo. 
Notìzia,  Malattia,  Tosse,  Dolor  di  dènti  — .  Freddi, 
Caldi,  Gioì-nata  — .  Lèttera  —  nel  suo  laconifmo.  lì  pe- 

scecane nella  sua  agonia  è — .  Guèrra —tra  Cartagine 
eRoìna.  Contrasse  cèrte— pràtiche.  Dipinse  con  colori 
—  queir  avventura.  I  meno  — .  §  Lingua  —.  Di  mal- 

dicènte. §  iperb.  Straordinàrio,  Potènte  che  quaji  ispira 
terrore.  —  ingegno.   Aveva  un  concètto   magnìfico  e 
—  della  sua  autorità.  §  Un  uomo  —.  Anche  in  buon 
sènso.  §  Evidènza  — .  §  Eccessivamente  stravagante. 

Quand'à  il  mal  di  nèrvi  è  una  dònna  — .■  non  ci  si 
campa.  %  sost.  Il  —  d-Èschilo.  Un  non  so  che  di  — . 
TERRIBILISSIMO,  sup.  di  Terrìbile. 

TERRIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Terrìbile.  Garibaldi  da- 
vanti a  Palermo  comprese  la  — del  momento.  Giovanni 

de'  siedici  detto  il  Gran  Diàvolo  per  la  sua  — . 
TERRIBILMENTE,  avv.  da  Terrìbile.  Parlò  — .  Odiare, 

Annoiare  — .  Canta  —  male.  Scrive  — . 
TERRICCIATO,  s.m.  Stallàtico  o  altro  cóncio  misto 

con  tèrra. 
TERRÌCCIO,  s.m.  Tèrra  decomposta  con  sostanze 

vegetali  e  animali  buona  per  ingrasso;  e  Quella  che  si 
trova  nel  cavo  e  al  ceppo  degli  àlberi  vècchi. 
TERRICCIÒLA,  S.f.  dim.  di  Tèrra  coltivàbile  o  paeje. 
TERRIÈRA,  agg.  e  s.  T.  eccl.  Mònaca  convèrsa  che 

esce  per  la  città  o  per  la  tèrra  a  fare  spesa. 
TERRIÈRE,  agg.  Possidènte  — .  Possidènte  di  tèrre, 

terreni,  bèni  rùstici. 
TERRINA,  s.f.  Spècie  di  tegame  di  tèrra  ordinària, 

colla  sponda  alta.  §  Vasellame  per  métterci  in  véndita 
gèneri  cibari.  —  con  pastìccio  di  Strafburgo. 
TERRIÒLA,  s.f.  T.  agr.  Tèrra  molto  leggèra  e  sottile. 
TERRITORIALE,  agg.  Di  territòrio.  Ingrandimenti 

— .  Milizia  — . 

TERRENI,  s.m.  Terreno  (XIII.  P.). 

TERRENO,  agg.  Terrèstre  (XIII,  XIV).  §  Vènto  —,  di 
tèrra  (Sass.).  §   Battàglia  —,  di  tèrra  (Ov.  Sim.). 
TERRENO,  s.m.  Tèrra,  glòbo  (XIV).  §  Territòrio  (XIV- 

XVI).  §  Prènder  —  [tèrra]  (Forteg.). 
TÈRREO,  s.m.  Terreno  (Serm.). 
TERRESCO,  agg.  Vicino  alla  tèrra  (T.). 
TERRESTI  ALE,  agg.  Di  tèrra  (XIV).  §  Terrèstre  (id.). 
TERRESTITÀ,  s.f.  astr.  di  Terrèsto  (XIV). 
TERRÈSTO,  agg.  Terrèstre  (XIV). 
TERRÈSTRE,  agg.  Di  tèrra.  Piedi  —  (XIV). 
TERRESTREITÀ,  TERRESTRITÀ  e  TERRESTITÀ,  s.f. 

astr.  di  Terrèstre  (XIV-XVIII).  §  11  saper  di  terrèstre. 
Za  —  del  sale  (Ner.  P.). 
TERRETTA,  s.f.  Spècie  di  tèrra  (XVI). 
TERRÌBILE,  s.m.  Turrìbulo  (XIV).  T.  cont. 
TERRIBILEMENTE,  avv.  Terribilmente  (Segn.). 
TERRIBILEZZA,  s.f.  Terribilità  (Ségu.  T.). 
TERRÌBOLE,  agg.  Jerrìbile  (XIII). 
TERRÌCCIO,  s.m.  T.  sen.  Vajo  di  tèrra  còtta  (F:  P.). 

TERRITÒRIO,  s.m.  [pi.  Territòri].  Tutto  il  paeSe 

soggètto  alla  giurisdizione  d'un  potere  governativo  o 
municipale.  —  d'Aquila,  di  Torino,  italiano.  —  limì- 

trofi a  Massàua.  Aumento  di  — .  Striscia  di  — . 
TERBOLINA,  s.f.  Tèrra  sottile.  —  per  colorire. 
TERRORE,  s.m.  Grande  spavènto.  Trombe  squillanti 

—.  Pàllido  di  —.  Turbato  dal  —■  Occhiate,  Momenti, 
Presentimento  di  — .  Apportare,  Avere,  Dare,  Far—. 
Chi  potrà  descrìvere  Usuo  — ?  Accrescer  il —.  Tener 
neir  angòscia  e  nel  — .  Entrare  il  —  iìi  uno.  Òcchi 
di  bafilisco  che  mettevan  —.  Rènde  — .  Riempir  di 
— .  Fu  assalita  da  tanto  — .  Sopraffatti  da  terrori 
confufi.  §  Regno  del  — .  Specialmente  Quello  della 

PlÌvoI.  frane.  §  Di  pers.  È  il  —  de'  suoi.  —  de'  nemici- 
Di  còse.  Il  —  del  contàgio,  della  mòrte.  I  —  dell'altra 
vita.  Falsi—.  Tutti  i  —  dell' avvenÌ7-e. 
TERRORISMO,  s.m.  T.  polit.  Terrore  di  (Jovèrno  ri- 

voluzionàrio. 

TERRORISTA,  agg.  e  s.  [pi.  Terroristi],  T.  polìt.  Che 
si  governa  col  terrore.  §  Uno  di  quelli  del  Terrore, 
nella  Rivol.  frane.  §  Per  est.  Chiunque  vòglia  porre 
freno  alla  società  con  leggi  draconiane. 

TERR0RI;^<:ARE,  tr.  Cercare  d'abbàttere  col  terrore. 
§  p.  pr.  e  agg.  Tekrori^^ais'te.  Spionàggio  —. 
TERROSO,  agg.  da  Tèrra.  Imbrattato  di  tèrra.  Sali 

— .  Piedi,  Mani  — .  Vestito  — . 
TERRÙCOLA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Tèrra. 
TÈRSAMENTE,  avv.  da  Tèrso.  Pròfe  —  scritte. 
TERSEZZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Tèrso. 
TERSiCORE,  s.f.  T.  mit.  La  MuSa  della  danza.  §  Pìc- 

colo pianeta  tra  Marte  e  Giòve. 

TERSÌSSIMO,  sup.  di  Tèrso.  —  da  ogni  màcchia. 
TERSITE ,  n.  pr.  d'  un  soldato  gòbbo,  e  maldicènte 

in  Omero.  §  Per  sim.  Un  vile  maldicènte. 
TÈRSO.  V.    TÈRGERE. 

TERZANA,  agg.  e  s.  Fèbbre  che  viene  un  giorno  sì 
e  uno  nò.  §  Piiì  antipàtico,  noioso  e  sim  che  la  fèbbre 
—.  Di  pers.  0  còsa  noiosissima. 
TERZANÈLLA,  s.f.  Fèbbre  terzana.  §  Sòrta  di  seta 

e  sòrta  di  fiore. 
TERZARUOLA  e  TERZARÒLA  ,  s.s.  Munizione  da 

schiòppo  assai  gròssa  quasi  un  tèrzo  della  palla. 
TERZAVA  0  TERZÀVOLA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Madre 

del  biSavo  o  della  biSava. 

■i  ERZAVO  e  TERZAVOLO,  s.m.  Padre  del  biSavo  o 
della  biSava. 

TERZE. -DOLO,  s.m.  T.  mar.  La  vela  minore  di  barca 

0  nave.  §  Far  — .  Ristringer  la  vela  d'un  tèrzo.  §  T. 
stòr.  mil.  Sòrta  di  pistoloiie  a  ròta  del  sèo.  XVII. 

TERZETTA,  s.f.  Sòrta  di  pìccola  pistòla.  §  Ne'  sè- 
coli XVI,  XVII  èra  un  tèrzo  del  moschetto. 

TEUZETTATA,  s.f.  Colpo  di  terzetta.  §  pop.  Anche 
per  Pistolettata  e  revolverata. 
TERZETTINA,  s.f.  dim.  di  Terzetta. 

TÈRRICDRVO,  agg.  Curvo  vèrso  tèrra  (Men^.). 
TERRIÈRE,  S.m.  Abitatore  di  tèrra  murata  (XIV-XVlj. 

§  Paesano  (T.). 
TERRÌFICO,  agg.  Terribile  (Ségn.). 
TERRÌGENO,  agg.  Della  tèrra.  Che  abita  sotterra 

(Salvin.). TERRINA,  s.f.  T.  cont.  Zuppièra  (P.). 
TERRIRE,  tr.  Atterrire  (XIV). 
TERSIONE,  s.f.  Il  tèrgere  (Barber.). 
TÈRSO,  numer.  Tèrzo  (XIII.  Nann.  P.i. 

TERUTERO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo  d'Amèr.  (P.). 
TERZANA,  S.m.  Arsenale  (XIV). 
TERZANÀRIO,  agg.  Di  terzana  (Còcch.). 
TERZANINA,  s.f.  dim.  di  Terzana  (Sass.).. 
TERZARE,  tr.  Arare  la  tèrza  vòlta  (XIV). 
TERZARUOLO,  s.m.  Terzeròlo.  §  Misura  di  vino, 
TERZERIA,  s.f.  Tèrzo,  Tèrza  parte  (XVII-XVIII).  § 

Spècie  di  tassa  (Fag.). 
TERZERUOLO,  s.m.  Fazzoletto  (Strati,  gab.  XV). 
TERZIAUE,  tr.  V.  Terzaee. 
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TEnZETTO,  s.m.  T.  lett.  noii  e.  Terzina.  §  T.  mnS. 

Composizione  a  tre  parti.  §  iròn.  Di  tre  pers.  dello 
stesso  calibro.  Bèi  — .' 

TERZIÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Terziari].  Ordine  tèrzo 

d'una  règola  di  frati.  Ai  —  appartenevano  t  secolari. 

Terziàrie  domenicane.  §  T.  geol.  Fòssili  deirépoca  —. 

TERZIÈRE,  s.m.  T.  stòr.  La  tèrza  parte  d'una  città. 
TERZÌGLIO  e  TERZÌLIO,  s.m.  Calabresèlla. 

TERZINA,  s.f.  Stròfa  di  tre  vèrsi.  La  —  D.  la  prese 

dai  serventesi  popolari  o  dal  sonetto?  §  T.  lett.  Com- 
ponimento in  terzine.  §  Tèrno.  Kon  e. 

TERZIJJERIA,  s.f.  Cànova  dove  si  vende  il  vino  a 
terzini. 

TERZINO,  s.m.  Fiasclietto  che  tiene  la  tèrza  parte 
d'un  fiasco,  e  La  parte  stessa.  Un  —  di  vin  santo. 
TÈRZO ,   numer.  di  Tre.    Bue  vòlte  mi  ci  ài  preso; 

ma  la  tèrza  nò.  Nella  politica  il  primo  dà  il  gam- 
letto  al  secondo,  e  il  secondò  al  tèrzo.  Ò  ricevuto  una 
—  lèttera.  È  il  —  figliolo  che  fa.  —  posto.  Il  —  gio- 

vedì. §  Vagoni  di  tèrza  classe.  §  E  ass.  Prènder  la  — . 
Andar  in  tèrza.  ̂   La  —  mòssa,  e  ass.  Alla  —  si  corre 
il  pàlio.  §  —   cielo  (e  T.  poèt.  —  cérchio.  —  spèra). 
•Quello   di   Vènere.   §  Portare,    Salire  al   —   cielo,  in 
àuge.  §  T.  stòr.  Il  —  Stato.  V.  Stato.  §  E  ass.  I  nò- 
ì)ili  nel  1789  chièsero  V ammissione  del  —  a  tutti  gli 

impièghi.  §  Cosi  :  Raddoppiamento  del  Tèrzo.  Dicliia- 
a-azione  di  Luigi  XVI  che  il  Tèrzo  Stato  avesse  un 
nùmero  di  deputati  pari  agli  altri  due  órdini.  §  In  — 
luogo.  §  Il  tèrz'atto,  d'un  lavoro  drammàtico;  e  ass. 
Il  tèrzo   dell' Aiace  piacque.   §  Tèrza  rima.   Terzina- 
§  Tèrzo  fine,  rincalzando  secondo.  V.  Secondo.  §  T. 
stòr.  Ora  — .  Le  prime  tre  ore  della  mattina.  §  E  ass. 
Sulla  tèrza.  Vèrso  tèrza.  Ména  — .  §  spreg.  Ci  penso 
guanto  al  —  pie  che  non  ò.  Li  pers.  o  còsa  che  non 

si  cura.  §  E  di   principi   o  altri  gradi  elevati.  Ame- 
deo III.  Pio  III.  Il  —  cònsole.  §  Una  —  jxrsona.  Che 

s'interpone  tra  le  due   pai-ti   che   trattano.  §  E  sost. 
C'entrò  di  mè^io  im  —.  g  Una  pers.  divèrsa  dalle  due 
in  questione.  Kon  gli  piaceva  di  parlare   davanti  a 
quel  — .  Ci  mije  le  mani  un  —  pili  ftirbo  di  loro.  Non 
volli  entrare  tèrzo  con  lui  e  il  suo  amico.  3létter.si  i7i 

tèrzo.  §  Prov.    Tra   due    litiganti  il  —   gode.  §  Il  — 
incòmodo.   Di   pers.  che  entra  non   gradita  tra  altri 

due,  0  più.  §    L'  arrivo   d'  un  tèrzo   individuo .   Può 
èsser  un  bambino,  un  marito,  secondo  i  caSi.  %  I  tèrzi 

0  II  — .  Di  pers.  che  vèngon  dopo  le  principali.  I  di- 
ritti  de'  tèrzi.    C  è  il  danno   del  — .   §   Il  tèrzo   e   il 

quarto.   Questo   e   quello.  Va  a   disturhare  il  —  e  ti 
quarto.    Va   a   pigolare    dal    tèrzo   e   dal    quarto.    § 
In  —.  Di   qualunque  azione   dove  intervengono  tre. 
Gtièrra  in  —.  §  La  tèrza  parte.   Noriron  di  colèra  i 
■due  tèrzi   de'  cittadini.    Un  —  di   libro ,    di  fòglio.  § 
Tèrre  a  —  (di  castagneti)  che  due  parti  se  le  prènde 
il  padrone,  una  chi  le  raccòglie.  §  Prov.  Chi  sta  a  ve- 

dere à  due  —   del  giòco.  §  Tèrza.  Una  delle  posizioni 
di  scherma.  §  T.  muf.  Intervallo  di  tre  gradi.   §  avv. 
Secondo,  dovrai  ubbidire:  tèrzo  non  risponder  male. 
TÈRZODÈCIMO.  Più  com.  Tredicéfimo. 
TERZOGÈNITO,  agg.  e  s.  Figliolo  tèrzo  nato 
TÈRZONATO.  V.  TERZOGÈNITO. 

TERZONE,  s.m.  Sòrta  di  gròssa  tela. 

TESA,  s.f.  Il  tèndere.  L'arco  si  rompe  per  tròppa 
—.  §  Il  tèndere  e  II  luogo  dove  si  tènde  agli  animali, 

specialmente  agli  uccèlli.  La  —  del  pìaretaio,  dell'uc- 
cellare.—  colle  paniuzze,  co' lacci ,  cogli  archetti. 

Vò  alla  — .  À  una  bèlla  — .  §  avverb.  Il  tèmpo  che 
si  tènde.  Aspetta  a  divertirsi  alla  — .  §  fig-  e  iròn.  Son 
tese  per  i  mèrli!  tràppole!  §  La  parte  del  cappèllo 
che  si  stènde  giù  dal  tondo.  Cappèllo  a  larga  — . 
TESCHIETTO  -  ONE  -  ÙCCIO,  s.m.  dim.  accr.  spreg. 

di  Tèschio. 

TÈSCHIO,  s.m.  [pi.  Tèschi].  Tèsta  di  mòrto,  special- 
mente nuda  d'ogni  carne.  Cadàvere  di  véscovo  col  — 

mitrato.  Alboino  fece  una  còppa  nel  tèschio  del  padre 
di  Rofmunda.  Grandi  uccèlli  coi  —  pentoloni.  §  Di 
pers.  Anche  —  di  mòrto. 

TÈ-SI,  s.f.  Verità  che  s'intènde  di  spiegare  e  dimo- 
strare. Tèfi  dimostrativa  o  di  fllofofia  o  di  piolìtica 

0  di  estètica.  Provare,  Sostenere  una  — .  Una  —  di 
làurea.  §  In  tèfi  generale  va  bène  ;  ma  in  questo  cafo 
particolare  nò.  §  V.  Arsi. 

TESÌFONE,  s.f.  T.  mit.  Una  delle  tre  Fùrie. 
TES.MOFÒRIE,  agg.  e  s-f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  in  Grècia 

in  onore  di  Cèrere  legislatrice. 

TE-SMOTÈTA,  s.m.  T.  stòr.  Ognuno  de' sèi  tra  1  nòve 
arconti  d'Atene,  custòdi  e  conservatori  delle  leggi. 

TESO.   V.   TÈNDERE. 

TESONA,  s-f.  accr.  di  Tesa. 
TESOREGGIARE,  intr.  e  tr.  T.  lett.  [ind.  Te/oréggio]. 

Far  tesòri.  Arricchire.  —  viriti  e  dottrina. 
TESORERIA,  s.f.  L'eràrio.  Segretàrio  della  —. 
TESOUETTO,  s.m.  dim.  anche  antifr.  di  Tejòro.  § 

Tit.  d'un  libro  in  vèrsi  setten.  ital.  di  Brunetto  Latini. 
TE-SORIÈRA,  s.f.  femm.  di  Tesorière.  §  agg.  Banca 

—  dello  Stato. 

TE-SORIERATO,  s.m.  L'ufficio  del  tesorière  e  il  tèmpo 
che  dura.  Sotto  il  suo  —.  A  pèrso  il  — - 
TE-SORIÈRE,  s.m.  Custòde  del  tesòro.  —  generale.  — 

d' Accadèmia,  della  Banca.  Monsignor  —.  §  Nelle  scuole 
L'allièvo  che  aveva  (o  à,  dove  uSa  ancora)  più  punti,  e 
registra  quelli  degli  altri. 
TESORi;C<iARE,  intr.  non  e.  TeSoreggiare. 
TESÒRO ,  s.m.  Cùmulo  di  ricchezze.  Tejòri  che  si 

trovano  nel  seno  della  tèrra.  Credevano  che  in  quella 

casa  ci  fosse  nascosto  il  — .  Seppe  dov'  èra  rimpiat- 
tato il  — .  Trovò  il  — .  Gli  affidò  il  suo  — .  Ammiìc- 

chia,  Acctìmula,  Fa  te/òri.  Credon  che  ci  sian  de' te- 
fòri.  Spènder  tefòri.  —  pùbblico,  comune.  —  raccòlti 
da'  mercanti  fiorentini  in  tutto  il  mondo.  Profonder 
t'fòri.  Gallerie,  Mufèi  che  sono  un  — .  Pitture,  Scul- 

ture che  son  tefòri.  §  iperb.  Per  paga  pretèndoìio  un 

— .  La  pòsta  gli  còsta  un  —.  §  fig.  L'  onore  è  il  più 
prezioso  —  dell'  uomo.  §  Prov.  Un  vero  amico  è  un 
gran  —.  §  Conserverò  il  vòstro  dono  per  tutta  la  vita 

come  un  — .  La  tengo  come  un  — .  Vale  un  — .  —  di 
erudizione.  L'ozio  e  l'ignoranza  impediscono  di  pro- 

fittare dei  pili  grandi  — .  Tutti  i  —  della  mente  e  del 

cuore.  Tefòri  a  profufione  di  poefia  e  di  fòrti  pen- 
sièri. Nel  suo  cuore  e'  è  un  —  d'affètto.  %  —  di  lin- 

gua, di  stile,  di  sciènza,  d'antichità.  §  E  iròn.  Questi 

TERZIATURA,  s.f.  Il  terziare  (XIV). 
TERZIÈRE  e  TEliilÈRO,  s.m.  Terzetto,  fiasco  (XVI) 
TERZINANTE,  s  m.  Scrittore  di  terzine  (Alf.  P.). 
TÈRZO,  numer.  Tenere  una  —  parte.  Stare  in  fra 

due,  neutrale  (B.).  §  T.  sen.  Delle  ore.  Le  tre,  le  due 
e  un  —  e  due  tèrzi  (P.).  §  Dalla  mattina  a  tèrza.  V. 
Mattina  (P.).  §  Non  tirar  da  tèrza  in  là.  Aver  le 

traveggole  (XIV).  §  Terzetto  (Gal.).  §  T.  mil.  Reggi- 
mento (XVI,  XVII.  Ang.  P.). 

TERZUOLO,  s.m.  Il  màschio  d'alcuni  uccèlli  di  prèda 
(XIV,  XV).  §  Una  spècie  di  vela  (XVj. 
TESA,  s.f.  Spàzio  di  tèmpo  in  gèn.  (Canig.).  §  Sòrta 

^di  misura  che  equivale   alle  braccia  tese  d'un  uomo. 
TESARE,  tr.  T.  mar.  Tèuder  a  fòrza  le  funi  (T.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiatio.  —  IL 

TESARO,  s.m.  Tesòro  (XIII.  P.). 
TiiSAURÀRIO,  s.m.  Luogo  del  tesòro  (Bìb.  T.), 
TE-SAUREGGIARE,  intr.  TeSoreggiare  (T.). 
TE-SAUREZZA,  s.f.  Tesoreria  (Bib.). 

TE-SAURIÈRA,  TESAURIÈRE,  s.f.  e  m.  Tesoriera.  Te- 
sorière (XV,  XVI). 

TESAURI^;CARE,  intr.  TeSoreggiare  (XIII,  XIV>. 
TESiURO,  s.m.  Tesòro  (XIVj. 
TESBITE,  auton.  da  TéSbi,  Elia  (P.;. 
TÈSCHIO,  s.m.  Tèsta  (XIV). 
TESINO,  n.  pr.  Ticino  (XIV.  P.). 
TESOBARE,  tr.  Arricchir  di  tesòri  iXlV). 
TESÒRE,  s.m.  Tesòro  (XIII). 
TESORIÈRI,  s.m.  Tesorière  (Nov.  Ant.). 
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ragazzi  in  capo  anno  trovato  il  —.  §  Far  tejòro  d'una 
còsa.  Tenerne  di  conto  ,  Eisparmiarla.  Far  —  dello 
spàzio,  del  tèmpo ,  degli  studi  fatti.  §  Addio,  te/òro, 
dicon  gli  amanti.  §  Così  È  il  suo  —.  Il  suo  amante. 
§  Anche  iròn.  Dolce  — .  §  Tesoreria.  La  direzione  del 

— .  Ispettore,  Vàglia  del—.  §  Tìt.  d'una  spècie  d'en- 
ciclopedia in  francése  di  Brunetto  Latini. 

TÈSSEKA ,  s.f.  Schedina,  Cartoncino  o  sìm,  di  rico- 
noscimento. Senza  la  —  non  passi  nella  sala  nessuno- 

§  T.  stòr.  Tèssere  d'  ospitalità ,  di  corrispondènza  e 
sìm.  in  avòrio  ufate  dai  Romani.  §  —  militari,  per 
riconoscimento  nelle  ronde,  delle  guàrdie,  ecc.  §  Tès- 

sere di  liberalità,  che  dai  Romani  èian  distribuite  al 
pòpolo  perché  ricevesse  il  dono  iscritto  in  quelle.  §  E 
i  Rom.  chiamavano  Tèssere  i  quattro  dadi  da  giòco. 
TESSERÀIMO,  s.m.  [pi.  TesserarzJ.T.  arche.  Soldato 

che  portava  la  tèssera. 

TÈSSERE,  tr.  e  ass.  [ind.  Tèsso,  Tèssi;  rem.  Tessei, 
Tessè].  Lavorare  al  telaio.  —  tela,  cambrì,  nastro, 
lana.  —  a  mano ,  a  màcchina.  Ragazza  che  sa  —. 
Impara  a  —.  L'  arte  del  — .  §  D'  altre  matèrie.  — 
amianto,  òro,  argènto. —  una  rete  con  fil  di  fèrro,  di 
rame.  §  Per  sim.  Uccèlli  che  tèssono  nidi  stupèndi. 
§  Provèrbi.  Uno  ordisce  la  tela,  e  l'altro  la  tèsse.  Pa- 

rere e  non  èssere,  filare  e  non  — .  §  0  che  ti  metti  a  —? 
A  chi  annaspa  colle  mani  o  coi  piedi.  §  Cavallo  che 
tèsse,  colle  zampe,  mandandole  male.  §  flg.  —  ima 
càbala,  un  inganno.  Tèsser  fròdi.  C  è  da  poterci  — 
su  gualche  chiàcchiera.  —  tm  panegìrico,  un  discorso. 
Tèsser  lòdi.  Una  delle  parche  tesseva  la  tela  della 
vita.  §  p.  pass.,  agg.  e  s.  Tessuto.  Arazzi  tessuti. 
Tessuto  a  spiga,  a  màglia;  di  lana,  di  seta,  misti, 
impermeàbili,  feltrati,  fòrti,  fìtti,  radi,  di  velo.  Espo- 

sizione di  tessuti.  §  T.  anat.  Riunione  delle  divèrse 
parti  elementari  del  còrpo  animale.  I  —  del  còrpo 
animale.  —  adiposi,  òssei.  §  fig.  Un  —  di  menzogne! 
TÈSSILE,  agg.  Che  si  riferisce  all'arte  del  tèssere- 

Indùstrie,  Piante  — .  §  Matèrie  — .   V.  Matèria. 
TESSITORE  -  TORÀ  e  meno  e.  -  teice,  s.m.  e  f.  Chi 

fa  l'arte  dal  tèssere.  —  di  velluto.  §T.  gool.  Tessitore 
repubblicano.  Sòrta  d'uccèllo. 
TESSITORINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Tessitora. 
TESSITURA ,  s.f.  Il  tèssere  o  La  còsa  tessuta.  —  a 

òpra.  —  di  'panni  ufuale,  fastosa.  La  —  della  lana. 
À  speso  molto  di  — .  §  fìg.  —  d' im  libro,  d'un  di- 

scorso, d'un  poèma.  §  Anche  per  Sessitura.  §  T.  muj. 
—  d'una  voce,  d'una  melodia. 
TESSUTO.  V.  TÈSSERE. 

TÈSTA ,  s.f.  La  sède  de'  principali  organi  de'  sènsi. 
V.  Capo.  —  del  leone,  del  lupo,  del  cinghiale,  di  mon- 

tone. Camminar  colla  —  alta.  Dimenare,  Tentennar 
la  — .  Colla  —  pentoloni.  Ci  appoggiò  la  — .  Pòrtan 
la  bròcca  sulla  —.  —  cadènte  sul  petto.  Sollevare 
Alzar  la  — .  Cantava  a  più  non  posso  con  la  —  jier 
ària.  Si  voltò  con  tutta  la  — .  Tutte  le  —  si  alliìn. 

gano.  §  —  gròssa  (anche  fìg.  per  ottusa).  §  Far  venire 
a  tono  la  —  gròssa.  Stordirlo.  §  —  piccola ,  e  fig. 
Meschina  d'idèe.  §  Sprigionò  la  —  di  tra  le  spalle. 
Con  un  cenno  di  — .  Insulto  di  sangue  alla  —.  Ilife 
la  —  fuori.  —  calva,  monda,  pelata.  Crollare,  Scòter 
la  — .  Batté,  Si  ruppe  la  —.  Maria  che  schiàccia  col 
piede  la  —  al  serpènte.  Rompersi,  Grattarsi,  Tofarsi 
la  —.  Spillo  per  la  — .  §  Dare  sulla  — .  Picchiando. 
Òcchi  a  fior  di  — .  Alzò  gli  òcchi,  senza  mover  la  — . 

TE-SÒRO,  s.m.  Reputarsi  una  còsa  in  — .  Custodirla 
gelosamente  (XIV.  P.). 
TESS.INDOLA,  TESSÀNDORA,  s.f.  T. pis.  Tessitora  (T.). 
TESSELLARE,  tr.  Tassellare  (T.). 
TÈSSERA,  s.f.  Tassèllo  (Vit.  Pitt.). 

TESSERANDOLO  -  A,  s.m.  e  f.  Tessitore  -  ora  (XIV). 
TÈSSERE,  tr.  Cominciare  (Òtt.).  §  Tèsser  funi  (XIV). 

§  Esser  tessuto  alla  piana.  Di  chi  è  alla  buona  (Cecch.). 
TESSEUÈNDOLA,  s.f.  T.  cont.  Tessitora  (Giul.  P.). 
XESSIÈRA,  s.f.  Tessitora  (Bracciol.). 

Rispondeva  con  un  movimene"  della  — .  Vòlta  la  — .., 
Gli  enfiò  la  — .  Gli  gonfiò  la  —  dai  pugni.  §  Aver  la 
—  pesa  ,  inceppata ,  rintroìMta ,  per  malèssere.  §  ■ 
Provèrbi.  Tutto  il  cervèllo  non  è  in  una  — .  Asciutto 

il  piede  e  calda  la  tèsta  ;  e  nel  rèsto  vivi  da  béstia- 
Non  vi  fasciate  la  —  avanti  che  la  sia  rotta.  §  M' à 
fatto  la  —  coìn,'  tm  cestone ,  dì  ciarle ,  rumori.  §  — 
vota,  débole.  —  inatta,  calda,  secca.  —  di  legno,  di 
stoppa.  Una  —  curiosa,  stramba-  —  fòrte,  quadra,  di 
fèrro.  Uomo  di  pòca  — ,  senza  — ,  di  —  dura.  —  con_ 

ficfa.  a  Tèsta  di  bue,  d'asino.  §  —  di  lùccio,  ci'j 
cane,  di  faina,  spreg.  anche  a  pers.  §  Tèsta  lunga. 
Soprannome  di  pers.  colla  tèsta  più  lunga  che  larga. 

§  Che  tèsta!  lodando  o  biasimando.  §  È  una  —!  sottint. 

ostinata.  §  —  romanzesca.  §  —  bòna,  d'ingegno.  Ra- 
gazzo che  à  la  —  bòna.  §  È  una  gran  — .  Dante  èra 

una  gran  —.  §  Anche  ostinata.    §  Che  ci  avete  nella 
—  ?  Dove  avete  la  —?  Ò  tuff  altro  in  —.  §  Non  ci  ò 

la  — ,  sottint.  a  questo.  Ti  e'  entra  in  tèsta  ?  §  Di 
quelle  —  ce  n'è  una  sola.  Anche  iròn.  §  Stian  lì  colla 
—.  Per  campare  ci  vuol  — .  Che  ti  salta  in  —?  Non  à 
capricci  per  la  — .  Vive  colla  tèsta  nel  sacco.  Aver  la 
—  in  un  sacco.  Ognuno  pensa  colla  sua  — .  Non  à 
piti  la  —  agli  amoretti.  Avete  pèrso  affatto  la  — . 
Dove  andate  colla  —?  Si  lascerebbe  cavar  gli  òcchi 
di  — .  Dice  tutto  gtiel  che  gli  viene  in  — .  Scacciar  i 
grilli  dalla  — .  §  Provèrbi.  Chi  à  la  —  di  vetro  non 
vada  a  battàglia  di  sassi.  Chi  non  à  —  abbia  gambe.  Chi 
non  si  ricòrda  delle  còse,  rifàccia  la  strada.  Il  bòia  è 
padrone  delle  tèste,  ma  non  delle  lingue.  §  Colla— pièna 
di  malinconie,  di  buscheì-ate.  %  Dolor  di  — .  Anche  fig- 
Quel  figliolo  èxm  gran  dolor  di  — .  §  Tèsta  coronata. 
R&g-nante.  §  Portare  in  — .  D'oggetti,  per  ornamento.  § 
Portare  in  —  pesi.   Non  pòrta  nulla  in  —.  Pòrta  in 
—  la  bròcca.  Con  in  —  un  diadèma  di  brillanti.  § 
Far  di  sua  — ,  a  suo  mòdo.  §  Se  mi  metto  a  far  cap- 

pèlli, nascon  gli  iiomini  senza  —.  Di  pers.  sfortunata. 
§  Andare,  Uscirne  a  —  rotta,  colla  —  rotta.  Averne 

la  pèggio.  §  iperb.  Andar' via  la—.  Con  questi  caldi 
va  via  la  — .  §  Avere  in  — ,  in  pensièro.  §  Aver  la  — 
con  sé.  Aver  giudìzio,  sènso  pràtico,  opportuno.  §  Non 

ò  più  — ,  per  stanchezza  o  sìm.  §  Aver  la  —  lì,  a 

segno,  al  suo  lavoro.  §  Aver  la  —  in  campagna. '^on 
e.  Èsser  distratto.  §  Aver  la  —  sopra  la  berretta.  V. 
Berretta.  §  Averne  fin  sopra  la  — .  Èsserne  stufo.  § 
Cavare  a  uno  il  ru^go  della—.  V.  Ru^^o.  §  flèttersi 
in  —  una  còsa.  Immaginarla  senza  fondamento.  § 
Minacciando:  Mettétevelo  bène  in — .■  vàglio  cosi.  § 
Montare  o  Montarsi  la  —.  Fantasticare  con  ardore 
in  vane  illusioni.  Anche  Caricare  la  — .  §  Cavarsi^ 
Levarsi  di  —  una  còsa.   Inventarla.  §  Confonder  la 
—  a  uno.  §  Dar  la  —  nel  nutro.  §  Dare  alla  — .  Far 

male.  Eccitare.  Que'  pòchi  bicchièri  gli  diedero  sùbito 
alla  — .  §  Darsi  sulla  — .  Abbaruffarsi.  §  Entrare  in 

— ,  nella  — .  Imparare.  §  Non  m'entra  in  —.  Non  mi 
posso  capacitare.  §  Glie  lo  farò  entrare  in  —  io  !  § 
Lavar  la  —  a  uno.  Fargli  una  partàccia.  §  Lavar  la 
—  all'asino.  Sprecare  il  tèmpo  con  uno.  §  Non  sapere 
dove  tino  à  la  — .  Èsser  uno  Sventato.  §  Non  saper  dove 
batter  la  —,  per  riuscire  a  trovare  una  còsa.  §  Passar 
qualcòsa  di  — .  Dimenticarla.  §  Prèndersi  una  scesa  di 
un  —,  impegno  ,  una  briga.    §  Pèrder  la  —,   flg.    per 
dolori  0  altro.  Son  còse  da  pèrder  la  — .  C'è  da    § 
Barba  e  tèsta,  dicon  i  parrucchièri.   §  Farsi  accomo- 

TESSLMENTO,  s.m.  Tessitura  (Bellin.). 
TESSORIA,  s.f.  Bottega  di  tessitora  (B.). 
TÈSTA,  s.f.  Uomo  di  — .  Testardo  (G.  V.  Cr.).  §  M. 

pist.  Tu  m'ài  rotto  la  —  e  il  capo.  A  un  seccante  (P.). 
§  —  quadra.  Sciòcco  (Aion.).  §  —  di  gèsso.  Uomo  di 
pàglia,  di  figura  (T.).  §  Testàtico  (T.).  §  Fare  una 
gròssa  — .  Più  che  Far  —  ;  di  molte  milizie  (T.).  §  — 
della  noce.  Gùscio.  §  —  della  ruota.  Mò^go.  §  Un  mat- 

tone e  —.  Tre  tsste  (Doc.  Art.  Sen.).  §  Andar  colla  — 
vèrso  un  luogo.  Indirizzàrcisi  (Forteg.).  §  Far  altrui^ 
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dare,  acconciare  la  — .  §  Levarsi  di  —  [meno  rispet- 

toso che  cZi  ca^o].  Si  levò  lo  zuccotto  di  — .  §flg.  iV'es- suno  mi  lèva  dalla  —  che  sia  cosi.  §  Riscaldarsi  la 
—,  per  amore  o  altra  passione.  §  Fumi  che  Saigon 
alla  — .  Bellezza  da  far  girar  la  — .  Far  pèrder  la 
— .  §  Scesa  di  — .  V.  Scesa.  §  Guai  alla  tua  — .'  Un 

dilùvio  di  fortune  che  mi  s'  è  scaricato  sulla  — .  § 
Mozzar  la  — .  Tàglio  della  — .  §  Chièdere,  Domandar 
la  — ,  che  gli  sia  tagliata.  Ne  va  della  —.  §  Giocherei 
la  tèsta.  §  Far  la  tèsta.  Tagliarla,  a  uomini.  §  Pena 

la  tèsta.  §  Alla  testa!  Grido  di  chi  butta  ròba  dal- 
l'alto. §  Uìi  tanto  a  tèsta.  Un  tanto  per  persona.  A 

cinquanta  centèfimi  a—.  §  Tèsta  tèsta.  Uno  di  fronte 
air  altro.  Si  separarono ,  noiàndosi  di  rimaner  lì 
tèsta  tèsta.  §  Star  tèsta  tèsta  a  uno.  Tenergli  tèsta.  Re- 

sìstergli. §  Artisticamente  :  Una  — .  Una  dèlia  — , 
dipinta,  scolpita,  ecc.  [Mai  Un  capo].  Un  bèi  vecchione 
con  una  —  da  p>rofèta.  §  Mutar  la  —  a  una  stàtua.  § 
Nelle  monete  e  medàglie  :  La  2Mrte  della  — .  §  Mijura 
nelle  corse  :  È  rimasto  indiètro  due  — .  §  Di  piante. 
I  fiori  stamani  anno  la  —  bassa.  §  T.  lett.  La  con- 

chìglia dei  molluschi,  che  perciò  son  chiamati  Testà- 
cei. §  Di  chiòdi ,  arnesi ,  La  capòcchia ,  La  parte 

gròssa.  La  —  della  bulletta,  del  martèllo,  del  com- 
passo. §  Di  strade  ,  stanze  ,  ecc.  dove  comincia ,  ter- 

mina, mette  capo.  La  —  del  mattone.  §  Di  libri,  L'e- 
stremità superiore.  §  L'estremità  di  travi,  legni  e  sim. 

§  Di  còrde  e  sìm.  più  com.  Capo.  —  del  ponte.  Gua- 
dagnare la  —  del  ponte.  §  —  del  camino.  L'  estre- 

mità superiore.  §  Tèsta  e  Ziìcchero  tèsta.  Qualità  in- 

feriore e  più  scura.  §  —  di  mòro.  Càcio  d'  Olanda  in 
pìccole  forme  tonde  e  scure.  §  La  sommità  d'una  còsa. 
Monte  colla  —  irta  di  pini.  §  Nella  scherma:  Guàrdia 

di  — .  §  La  parte  anteriore  d'un  esèrcito,  d'una  colonna, 
d'  un  còrpo  di  soldati  o  di  gènte  qualsiasi.  Méttersi 
alla  —  d'  un  e/èrcito.  S'  avviò  per  méttersi  alla  — 
della  fòlla.  §  scherz.  Colla  fanfara  in  tèsta  o  alla — . 
TESTÀBILE,  agg.  T.  leg.  Che  può  entrare  in  ragione 

di  testamento. 

TESTÀCCIA,  s.f.  [pi.  Testacee'],  pegg.  di  Tèsta.  — 
dura.  La  —  non  la  pèrde  mai. 
TESTÀCEO,  agg.  T.  gool.  Molluschi  forniti  di  con- 

chiglia (tèsta). 
TESTÀGNOLI,  agg.  I  due  cerchi  che  règgon  i  fondi 

del  barile  :  quelli  che  règgon  il  còrpo.  Corpacciòli. 
TESTATO.  V.  Frattagliaio. 
TESTAIÒLA,  s.f.  Arnese  fatto  di  tre  fèrri  verticali 

pev  règgere  i  tèsti  accatastati  nel  fare  i  necci. 
TESTAMENTÀlilO,  agg.  [pi.  m.  Testamentari],  da 

Testamento.  Dispo/izioni,  Volontà,  E/ecutore  — . 

TESTAMENTO,  s.m.  Atto  col  quale  uno  dispone  ne' 
tèrmini  di  legge  de'  suoi  averi  dopo  mòrte.  —  solènne, 
piìhblico,  segreto,  ològrafo.  Fare,  Revocare  un  — . 
Fare  un  codicillo.  Annullare,  Rifare  un  — .  Làscito 
nel  — .  §  Prov.  Grassa  cucina,    magro  —.  §  T.  stòr. 

rumore  in  — .  Bravarlo  (B.).  §  Far — .  Far  capo;  pall- 
iando di  mèrci  (Sass.).  §  Èsser  —  o  di  —  o  di  sua  — . 

Ostinato  (XVI).  §  Gridare  a— .A  voce  alta  (XVI-XVII). 
§  Gridare  in  —  altrui.  Rimproverarlo  inopportuna- 

mente (XIV).  §  Levar  la  —  contro  ̂ mo.  Ribellàrglisi 
(Bàrt.).  §  Méttersi  a  scesa  di — .  A  un  impegno  (Bertin.). 
§  T.  masc.  Rischiarare  la  — .  Alleggerirla  del  sovèr- 

chio sangue  (T.).  Ujàb.  §  Venire  su  la  —  d'uno.  Sot- 
tométterlo (T.).  §  A  trista  — .  Malincònico  (Barb.). 

TÈSTA,  s.f.  Vaso  di  tèrra  còtta.  §  Coccio  (Pali.). 
TESTÀCCIO,  s.m.  Lavoro  di  frammenti  di  tèrra  còtta 

(Pali.).  §  Monticéllo  di  cocci  (T.). 
TESTATOLO,  s.m.  T.  sen.  Sòrta  di  règolo  per  calet- 

tare la  cima  dei  tavolini  (Grad.  T.). 
TESTAMENTARE,  intr.  Far  testamento  (XIV). 
TESTAMENTO,  s.m.  Precètto.  §  Decreto  di  Dio  (XIV). 
TESTARE,  tr.   Attestare.  §  p.  pass.  Testato  (XIII); 
TE.STARÉCCIO,  agg.  Di  tèrra  còtta  (Bib.). 
TESTAZIONE,   s.f.   Attestazione  (Cav.).   §  Testimo- 

eccl.  Promessa  fatta  da  Dio.  Arca  del  —,  §  Sacra 
scrittura.  —  vècchio  e  nuovo.  Nell'antico  — .  §  T.  lett. 
Il  —  dell'  àsino.  Componimento  satìrico  medioevale 
sui  làsciti  delle  chièse  e  l'ingordìgia  levitica.  S  scherz. 
Tèsta  gròssa  o  Tèsta.  Che  ci  ài  in  codesto—? 
TESTARDÀCCIO,  pegg.  di  Testardo. 
TESTARDÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Testardo. 
TESTARDO,  agg.  e  s.  Che  vuol  fare  ostinatamente 

di  sua  tèsta.  —  fino  a  questo  punto.  Gran  — .  Che  —! 
TESTARE,  intr.  [ind.  Tèsto].  T.  leg.  Far  testamento. 

§  p.  pass,  e  agg.  Testato. 
TESTATA,  s.f.  La  tèsta,  di  trave  o  altra  còsa  piut- 

tòsto gròssa.  Aìipoggiare,  Avvicinare  la  —  al  muro. 

Il  ponte  di  barche  venne  apèrto,  avendo  l'acqua  alla- 
gato complètamente  le  due  testate.  Testata  d' una 

tàvola,  d'una  sala,  del  refettòrio.  §  Le  parti  laterali 
d'un  canapé  imbottite,  al  posto  dei  bracciòli.  §  Del 
lètto  ,  più  com.  Spallière.  §  T.  tipogr.  Il  titolo  che 
si  mette  in  cima  alle  pàgine.  §  Il  titolo  ripetuto 

nelle  vàrie  pàgine  dal  frontespizio  d'un  libro.  Se  è  una 
rivista,  è  il  titolo  dello  scritto.  §  T.  agr.  Il  terreno, 
in  cima  e  in  fondo  del  campo,  per  lo  lungo.. §  Una  — 
di  necci.  Quanti  ne  sta  in  una  festaiola. 
TESTATA,  s.f.  Colpo  di  tèsta.  Pedate,  testate,  questi 

bambini  non  stanno  mai  fermi. 
TESTÀTICO,  s.m.  T.  leg.  Imposta  per  tèste. 
TESTATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  da  Testare. 
TESTÉ,  avv.  lett.  non  e.  Pòco  fa. 
TESTICCIÒLA,  s.f.  Degli  agnèlli  e  capretti  che  vén- 

dono per  mangiare.  V.  Capo  e  Matta. 
TESTICOLARE,  agg.  Di  testìcolo. 
TESTÌCOLO,  s.m.  T.  anat.  Òrgano  essenziale  del- 

l'apparato riproduttore  màschio.  Malattia  dei  — . 
TESTIÈRA,  s.f.  I  finimenti  della  tèsta,  del  cavallo 

0  altro  animale  da  mòrso  o  brìglie.  §  Tèsta  di  legno, 
gèsso  0  altro,  usato  per  forma  dalle  crestaie.  §  T.  stòr. 
mil.  Armatura  della  tèsta. 
TESTIFICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Testifico,  Testifichi]. 

Far  testimonianza.   —   qxiel   che  abbiamo  visto. 
TESTIMÓNE  e  pop.  TESTIMÒNIO,  s.f.  Persona  chia- 

mata ad  attestare   un  fatto  che  é  a  sua  cognizione 

—  di  vista,  di  veduta,  d'udito.  Èsser  chiamato,  An- 
dare ,  Venire  p)er  —,  a  — .  Fare  il  — .  Dare ,  Portar 

testimòni.  Cercare  i  — .  —  irrecu/àbili.  Ci  sono  altri 
—  ?  Un  solo  —  non  è  — .  Il  matrimònio  si  celebra 
con  due  testimòni.  In  pre/ènza  di  questi  — .  Tutti  voi 
state  per  testimòni.  Pòrti  testimòni  che  la  còsa  è  come 
dice.  Interrogare  altri  — .  Accompagnata  da  testimòni. 
L'audizione  dei  — .  N'è  —  tutta  la  città.  Èsser  —  di- 

screto d'un  fatto.  §  Per  est.  I  più  schiètti  —  del  vero. 
§  Provèrbi.  Il  tèmpo  è  buon  — .  La  cosciènza  vale 
per  mille  accufatori  e  per  mille  — .  §  Non  fare  il 
falso  — .  Uno  dei  dièci  comandamenti. 
TESTIMONIALE,  agg.  Di  testimóne.  Autorità,  Pròve, 

Spese  — .  §  sost.  Prefentare  le  — . 

nianza.  Degettare  le  —  (Capit.  Comp.  S.  G.  Batt.  T.). 
TESTÉ,  avv.  Ora,  Sùbito  (XIV).  §  Tra  pòco  (id.). 
TESTERECCIAMENTE,  avv.  da  Testeréccio  (T.). 
TESTERÉCCIO,  agg.  Testardo  (XVI). 
TESTESO,  avv.  Testé  (XIII,  XIV). 

TESTICOLARE,  agg.  e  s.  Dell'uva  galletta  (Sod.  P.). 
TESTÌCOLO,  s.m.  fìg.  Minchione.  Oh  gran—!  (Sac- 

cènt.  P.).  §  Piante  delle  orchidèe  (Palm.  P.). 

TESTIÈRA,  s.f.  Sòrta  d'ornamento  donnesco,  del  capo 
(XIV).  §  Fòssi  (T.). 
TESTIFICANZA,  s.f.  Il  testiiìcare  (XIII,  XIV). 
TESTIFICATIVO,  agg.  Che  testifica  (T.).  Ujàb. 
TESTIFICAZIONE,  s.f.  Testimonianza  (XIII,  XIV). 
TESTIMÒNA  e  TESTIMONIA,  s.f.  femm.  di  Testimóne 

(XIII,  XIV).  Vive  nel  cont.  (P.). 
TESTIMONANZA,  s.f.  Testimonianza  (Tolom.  P.). 
TESTIMONARE,  tr.  e  intr.  Testimoniare  (XIV). 
TESTIMONIA,  s.f.  Testimonianza  (XIV).  §  Tenere  la 

— .  Far  da  testimóne  (id.). 
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TESTIMONIANZA ,  s.f-  La  pròva  testimoniale.  —  ù- 

refutàbili ,  false,  vere,  onorévoli,  buone.  Far  —  di, 
che....  Far  fare  una  — a  tino.  Portare,  Citare  alcune 
— .  La  —  di  questo  signore  è  autorévole.  §  Attestato, 

Pròva.  La  miglior  —  d'amicìzia  che  mi  potrebbe  dare- 
—  sicura.  —  d'  affètto.  §  Di  còse.  Il  vòstro  rispètto 

mi  è  —  della  vòstra  stima  per  me.  Eloquènte  —  d'af- 

fètto. I  suoi  panni  facevan  —  della  sua  povertà- 
Gloriose  — .  §  Rènder  —  d'  una  còsa.  §  Rènder  —  al 
vero,  alla  giustìzia,  al  mèrito.  §  In  —  dei  miei  senti- 

menti. Nelle  offèrte,  dèdiche  e  sìra. 

TESTIMONIARE,  intr.  e  tr.  [iud.  Testimònio,  Testi- 
mòni]. Far  testimonianza.  Sarà  tutto  documentato  e 

testimoniato  quel  che  è  stato  detto. 
TESTIMÒNIO,  s.m   [pi.  Testimòni].  V.  Testimóne. 
TESTINA,  s.f.  dim.  vezz.  e  spreg.  di  Tèsta.  —  bionda 

tutta  riccioluta  Una  bèlla  — .  Una  —  diritta,  asse- 
stata, ben  fatta.  §  È  una  —,  capricciosa. 

TESTINA,  s.f.  T.  bibl.  Ediz.  del  Machiavelli  del  1550. 
TESTINO,  s.m.  T.  tipogr.  Sòrta  di  caràttere.  Testino 

elgevir,  inglese. 
TÈSTO,  s.m.  Stoviglia  rotonda  di  tèrra  còtta  per 

coprir  péntole  e  péntoli.  Còcere,  Arrostire,  Rofolare 

nel  — .  §  Disco  piatto  fatto  d'  una  tèrra  speciale  per 
còcer  i  necci.  Comp>rare,  Rompere,  Scaldare  i  — . 
TÈSTO,  s.m.  L'originale  d'un  autore,  in  relazione 

alle  nòte  o  sìm.  —  stampato,  a  penna.  Il  —  della 
Bibbia,  di  Dante.  —  autorévole,  scorrètto,  interpolato, 
guasto,  definitivo.  Varianti,  Traduzione  del—.  %  Libri 
di  — .  Che  fanno  autorità.  §  —  clàssici,  di  lingua. 
Commissione  dei  tèsti  di  lingua.  §  Far  — .  Servir 
d'autorità;  di  libri  e  altro.  Per  villania  costui  può 
far  — .  §  —  sacro.  La  Bibbia.  §  —  canònico.  Le  de- 

cretali. §  ass.  T.  leg.  Le  pandette,  ecc.  §  T.  tip.  Sórta 

di  caràttere.  §  —  d'Aldo,  inventato  da  A.  Manuzio. 
TESTOLINA.,  s.f.  dim.  vezz.  o  iròn.  di  Tèsta.  — 

bionda.  La  sua  bèlla  —  ridènte.  Corona  di  gaie  — . 
—  bi^garra,  graziosa.  —  senza  sale.  §  ass.  È  u,na  — , 
bijgarra,  ostinata  o  sìm. 
TESTO.NA,  s.f.  accr.  di  Tèsta. 
TESTONÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Testone  -  ona. 
TESTONCINO,  s.m.  dim.  di  Testone,  moneta. 
TESTONE,  s.m.  accr.  di  Tèsta.  Testoni  con  cèrte 

zàzzere!  §  fig.  Zuccone,  Ostinato.  Che  —'.  Gran  — .  § 
T.  stòr.  Moneta  che  vale  1,68.  Il  —  si  chiamò,  pare, 
dalla  gròssa  tèsta  di  Còfimo  I.  §  Prov.  Quando  la 

neve  è  alta  un  mattone,  il  grano  torna  a  un  — . 
TESTUALE,  agg.  da  Tèsto.  Espofizione,  Citazione 

— .  §  Per  est.  Riferito  tal  e  quale.  Discorso,  Paròle 
— .  Eccovi  la  versione  — . 
TESTUALMENTE,  avv.  da  Testuale. 
TESTUCCniAIA,  s.f.  T.  agr.  Luogo  pièno  di  testucchi. 

TESTIMONIANZA ,  s.f.  Dare  —  a  uno.  Dimostraigli 
gran  considerazione  (Bib.).  §  Portar  mala  — .  Far 

tòrto,  disonore  alla  famìglia  (XIV).  §  In  —  d'una 
còsa.  In  pròva  di  quella  (id.).  §  Testimóne.  Ò  —  il 
mondo  (Gozz.  P.). 

TESTIMÒNIO,  s.m.  [pi.  Testimonia  (XIV-XVI.  P.)J.  § 
Dare  —  a  uno.  Riconóscerlo,  Confessarlo  (id.).  §  Far 
il  testimóne  (XIV.  P.).  §  Dire  —  contro  o  incontro 
uno.  Accusarlo  con  falsa  testimonianza  (Bib.).  §  Te- 

stimonianza. Il  —  di  Livio  (Paruta.  P.). 
TESTINO,  s.m.  Testina  (Car.). 
TÈSTO,  s.m.  Vaso  da  fiori  (XIV).  Vive  a  Sièna  (P.). 

§  Coccio  (id.i.  §  Sorta  di  crogiolo  (id.). 
TÈSTO,  s.m.  Tessitura;  di  lavoro  letteràrio  (XIV). § 

Abbreviare  il  — .  Farla  corta  (Morg.). 
TESTO,  afèr.  di  Cotesto  (Tav.  Rit.  P.). 
TESTOIO,  s.m.  Seta  di  trama  (Band.  Lucch.). 
TESTOLA,  s.f.  Tèsto,  vaSo  (T.). 
TESTONATA,  s.f.  Quanta  ròba  si  può  comprar  con 

un  testone  (Dat.). 
TESTOKE,  s.m.  Tessitore  (XIV-XVI).  §  fig.  Composi- 

tore, Autore  (id.). 

TESTÙCCHIO,  s.m.  T.  bot.  Acer  campèstre.  Nel  pi- 
sano il  —  si  adòpra  per  sostegno    vivènte  della  vite. 

TESTÙCtTA,  s.f.  [pi.  Testìicce],  dim.  spreg.  di  Tèsta. 
TESTÙGGINE,  s.f.  V.  TARTARUGA.  §  —  marina,  mo- 

resca. Gli  Abissini  non  toccano  la  carne  della  — .  §  Per 

sim.  Far  passi  di — .  Cammina  com'una  — .Ballerebbe 
sul  gùscio  d'una  — .  §  T.  stòr.  Un'ordinanza  di  soldati 
compatta  e  copèrta  di  scudi.  §  Sòrta  di  màcchina  milit. 
§  Strumento  a  còrde,  il  cui  vaSo  èra  sim.  a  testùggine. 
TESTURA,  s.f.  T.  poét.  Tessitura,  Órdine. 

TÈTA,  s.m.  T.  gramm.  Nòna  lèttera  dell'alf.  gr. 
TETÀNICO,  agg.  [pi.  Tetànici].  T.  med.  da  Tètano. 
TÈTANO,  s.m.  Malattia  mortale  caratteriggata  da 

tensione  rìgida  di  mùscoli,  Tiro  secco.  —  generale, 
parziale.  —  cagionato  da  una  Sbucciatura. 
TÈTI,  n.  pr.  T.  mit.  La  madre  d'Achille  ;  la  dèa 

del  mare.  §  T.  poèt-  Il  mare.  I  regni  di  — .  §  T.  astr. 
Un  pianeta  tra  Marte  e  Giòve. 

TETRACÒRDO,  s.m.  T.  stòr.  mus.  Sistèma  e  stru- 

mento di  quattro  còrde.  §  La  scala  muS.  de'  Gr.  antichi. 
TETRADINAMI,  agg.  m.  pi.  T.  bot.  Fiori,  delle  cro- 

cifere,  e  Tetradinàmia  la  classe  stabilita  da  Linneo. 
TETRAÈDRICO,  agg.  da  Tetraèdro.  Forma  — 
TETRAÈDRO,  s.m.  T.  geom.  Sòlido  di  quattro  facce. 
TETRÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Tètro.   Vita  pièna  di  —. 
TETRAGÌNIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  nel  sistèma  di  Lin- 

neo e:, e  comprènde  piante  di  4  pistilli  o  Un  pistillo 
e  4  ovari,  4  stilli  o  stimmi. 
TETRAGÒNICO,  agg.  T.  geom.  da  Tetràgono. 
TETRAGONISMO,  s.m.  T.  geom.  Quadratura  del  cìr- 

colo. §  Titolo  d'un'òpera  d'Archimede. 
TETRÀGONO,  agg.  e  s.  T.  geom.  Polìgono  di  quattro 

àngoli.  Il  rombo  è  un  — .  §  fig.  T.  lett.  Fòrte,  Fermo. 
Quasi  prov.  —  ai  colpii  di  ventura,  di  D. 
TETRALOGIA,  s.f.  T.  stòr.  lett.  Quattro  òpere  dram- 

màtiche dello  stesso  poèta  :  tre  tràgiche  e  una  satì- 
rica. §  Per  sim.  —  vagneriana. 

TÈTRAMENTE,  avv.  da  Tètro. 

TETRÀMETRO,  agg.  es.  T.  mèt.  Vèrso  di  4  pièdL — 
giàmbici,  trocàici. 
TETK.ÀNDRIA,  s.f.  T.  bot.  Classe  quarta  del  sistèma 

di  Linneo  con  fiori  bisessuali  a  quattro  stami  liberi. 
TETRÀNDRICO,  agg.  T.  bot.  da  Tetràndria. 
TETRARCA.  T.  stòr.  [pi.  Tetrarca  e  Tetrarchi].  Capo 

d'un  distretto  in  un  paese  diviso  in  quattro  parti,  pòi 
Titolo  generale  di  prìncipi  asiàtici  resi  autònomi  da 

Roma.  Dejotaro   —   di  Galàzia,  Erode  —  d'Idumèa. 
TETRARCATO,  s.m.  T.  stòr.  Dominio,  Govèrno  del 

tetrarca. 
TETRARCHIA,  s.f.  T.  lett.  Govèrno  del  regno  diviso 

in  quattro  parti. 
TETRÀSTICO,   s.m.  [pi.  Tetràstici].  T.  lett.  Poesia 

TESTRICE,  s.f.  Tessitrice  (T.). 
TESTÙCCIA,  s.f.  La  parte  della  pèlle  della  tèsta  di 

vaio  cóncia  (T.). 

TESTUDINARB,  tr.  Ricoprir  di  testùggine  o  vòlta  (T.). 
TESTÙDINE,  s.f.  Testùggine  (XV).  g  Sòrta  di  tumore 

(XIV).  §  Lira  poètica  (Crudèl.).  §  Cùpola  (Adim.). 
TESTUDO,  s.f.  Testùggine  (Morg.). 
TESTUGGINARE.  V.  Testudinare  (XIV). 
TESTÙGGINE,  S.f.  Vòlta,  Cielo  della  stanza.  Cùpola 

(XIV).  §  —  marina.  Balena  (id.). 
TESTÙNIA,  s,f.  Testùggine,  vòlta  (G.  Giùd.). 
TESTUZZA,  s.f.  Testùccia  (T.). 
TETAGRAMATON,  s.m.  V.  Tetragrammato  (XIV). 

TÈTH,  s.m.  Tèta  (T.). 
TETRADÒRO,  s.m.  T.  archi.  Un  mattone  di  4  palmi 

minori  (T.). 
TETRAFÀRMACO,  S.m.  Medicamento  di  quattro  in- 

grediènti (XIV). 
TETRAGRAMMATO,  agg.  Del  nome  di  Dio  composto 

di  quattro  lèttere  (Salvin.). 
TETRAIT,  s.f.  Sòrta  d'erba  (XIV). 
TETUAONE,   s.m.  T.  gool.  Géu.  e  fam.  di  gallinàcei. 
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di  vèrsi  0  di  stròfe  di  qiiattro  vèrsi.  La  forma  del 

rispètto  è  d' un  —  a  rime  alternate  e  d' uno  a  rime 
accoppiate. 
TETRÀSTILO,  s.m.  T.  archi.  Edifìzio  con  quattro 

colonne  nel  prospètto. 

TETRICITÀ,  s.f.  T.  lett.  non  e.  L'èsser  tètro. 
TÈTRO,  agg.  Buio  tristo.  È  una  casa  tròppo  — . 

Cielo  — .  §  Cupo,  nero.  Un  sancjue  — .  §  fig.  I  piti  tè- 
tri pensièri.  Con  ghigno  tètro  tètro.  §  Di  pers.  melan- 

conica, cupa;  0  trista,  cattiva.  Ma  è  —  quella  figliòla! 
PrÒ2Jrio  tètra.  §  Di  còse.  Le  selve  in  Corsica  son  tètre 

per  il  fòco  :  quand'attacca,  addio. 
TETTA,  s.f.  sclierz.  Poppa. 

TETTAiÒLO,  agg.  e  s.  D'un  tòpo  de'  tetti.  §  fig.  -È 
un  tòpo  — .  Di  pers.  solitària  o  D'uno  tutto  bagnato. 
TETTARE,   intr.  e  tr.  [ind.  Tetto],  scherz.  Poppare. 
TETTARÈLLO,  s.m.  non  e.  di  Tetto. 
TÉTTE,  s.m.  Il  cane;  voce  fanciullesca.  Ecco  il  — . 

§  scherz.  o  iròn.  Razza  d'un  — ,  o  Figlio  d'un  — ,  che 
ha/fi  che  mette!  A  chi  si  tira  i  baffi  nascènti. 
TETTIÈRA,  s.f.  Più  cora.  Teièra. 
TETTINO,  s.m.  dim.  di  Tetto. 
TETTO,  s.m.  Copertura  degli  edifìzi.  Una  torricèlla 

sul  — .  Gli  orli,  Le  cime  dei  -—.  Fare,  Metter  il  — . 
Lavoran  al  tetto.  §  Tetto  a  punta,  come  ùSano  nel 
nòrd.  §  —  a  capanna.  Spiovènte  da  due  lati.  §  —  a 
spiòvi,  a  terrazza.  §  —  a  una,  a  due,  a  quattro  acque. 
—  a  padiglione  e  a  mè^^o  padiglione ,  da  quattro  e 
da  tre  lati.  §  —  a  cùpola.  §  —  di  tégoli,  d'embrici 
e  tégoli;  di  lastre,  di  lavagna,  di  ginco.  §  Il  vènto  à 
scoperchiato  il  tetto.  È  sfondato  il — .  Va  sul  —.  Mon- 

tar sul  — .  §  Il  comìgnolo  del  — .  §  Finèstre,  Stanze 
a  tetto.  In  cima  alla  casa.  §  Stanno  a  tetto.  §  Casa  a 

ùscio  e  tetto.  Senza  stanze  superiori.  §  —  mòrto. 

Vano  sotto  il  pavimento  d'una  terrazza  scopèrta  per 
liberar  le  stanze  di  sotto  dall'umido.  §  fig.  Oramai  ò 
messo  il  tetto.  Ò  chiuso,  Ò  finito,  la  carrièra  o  altro. 

§  Dal  —  in  giù.  In  tèrra.  Per  lèi  dal  —  in  giù  non 

c'è  speranza.  §  Dal  — in  su,  Dio,  ecc.  Non  se  n'occupa 
dal  —  in  su.  §  Fare  una  finèstra  sul  tetto.  V.  Finè- 

stra. %  Il  —  è  basso!  S'avverte  a  chi  parla  lìbero 
quando  c"è  de'ragazzi.  §  L'è  szil  ròstro  — .'  A  chi  gli 
arride  fortuna.  §  JS'on  aver  casa  né—.  Èsser  miseràbili. 
§  Predicaì-e  sw'  tetti  o  da'  tetti.  Far  sapere  a  tutti.  § 
Casa.  Sotto  qziesto  tetto  c'è  delle  spie.  Sotto  il  —  coniu- 

gale,  ospitale.  §  T.  min.  La  parte  della  ròccia  su- 

periore d'un  pilone.  §  T.  giòco  della  palla.  La  parte 
dov'è  la  battuta.  §  E  il  giòco  stesso  che  si  fa  da  quella 
parte.  A  vinto  quattro  tetti.  Un  —  2^er  uno. 
TETTOIA,  s.f.  Unsémplice  tetto  rètto  da  muri  o  colon- 

ne 0  altro  per  riparar  dalla  piòggia  e  dall'intempèrie. 
Una  —  nel  collègio  dove  i  ragazzi  si  divertono  quand'è 
tèmpo  cattivo.  Una  —  per  gli  ortaggi,  per  il  mercato. 
—  da  stazione.  Si  va  sotto  la — .  §  Gronda  njolto  spor- 

gènte. Una  —  per  riparare  i  battènti. 
TETTOIÀCCTA  -  ÙCCIA,  pegg.  dim.  di  Tettoia. 
TETTÒSAGO,  agg.  [pi.  re«o.?a£ft].  T.  geogr.  ant.  Pò- 

polo della  Gàllia  uarbonese. 
TETTÙCCIO,  s.m.  dim.  di  Tetto.  —  del  pozzo.  §  Aequa 

del  —.  Una  delle  sorgènti  di  Montecatini. 

TETRARCHE,   s.m.  pi.  di  Tetrarca  (XIV.  Nann.  P.). 
TETR.ASTICHI,  s.m.  pi.  di  Tetràstico  (Fag.). 
TÈTRICO,  agg.  Tètro  (Maif.). 

TETTO,  s.m.  [pi.  Tetta  e  Téttora  (XIV-XVI)].  Tétta, 
vive  nel  cont.  (P.).  §  M.  pist.  Mè^go  sul  —  e  mègj^o 
sul  panchetto.  Di  còse  che  versano  o  seminano  invece 
di  portarle  intere,  bène  (P.).  S  Sepoltura  (A.  P.).  § 

Balzar  la  pialla  nell'altrui — .Dire  male  d'uno  (Varch.). 
§  Lastra  o  Asse  dove  battevan  la  palla. 
TÉTTOLA,  s.f.  dira,  di  Tetta  (Cr.;.  §  Tetta  (Barber.). 

Vive  nelle  mont.  in  Téttora  (P.j.  S  I  bargigli  della 
capra  ̂ Palm.  P.). 
fÉTTOLO  e  TÉTTORO,  s.m.  T.  mont.  Capézzolo. 

Vacca  che  à  i  lettori  eorti  (?.). 

TEURGIA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  magia  colla  quale 
credevano  i  pagani  di  méttersi  in  relazione  vantag~ 

giosa  colla  divinità. 
TEÙRGICO,  agg.  [pi.  m.  Teùrgici],  da  Teurgia. 
TEURGO,  s.m.  [pi.  Teurghi].  T.  stòr.  Chi  professava 

teurgia. 

TEUTÒNICO,  agg.  [pi.  m.  Teutònici],  da  Tèutoni, 
pòpoli  germànici  vinti  da  Mario.  Il  Grimm  ordinò  e 
studiò  i  monumenti  degli  antichi  idiòmi  — .  §  Ordine 
— ,  del  séc.  XII  a'  tèmpi  delle  crociate. 
TEVERE,  n.  pr.  di  fiume.  §  Prov.  —  non  cresce  se 

Néra  non  mesce.  §  M.  pop.  prov.  Tre  Arni  far'no  un —,  tre  Teveri  fanno  un  Pò;  tre  Pò  di  Lombardia 
fanno  un  Danubio  della  Turchia. 
THÈ.  V.  TÈ. 

TllÈRA,  s.m.  Vino  di  Santorìn  (arcipèlago  greco). 

TI,  part.  pron.  che  serve  al  dativo  e  all'  accusativo 
[Riguardo  all'  èssere  premessa  o  posposta  al  vèrbo, 
V.  anche  Mi  cui  s'  accorda].  Ti  capisco.  Non  V  in- 

tèndo. Ti  fa  freddo  ?  Non  ti  vò'  dir  bugie.  T'  ò  co- 
nosciuto. §  All'inf.  e  alFimper.  [in  altri  tèmpi  è  lett. 

0  arcàico]  è  posposta,  e  s'affigge  al  vèrbo,  che  pèrde 
r  e  finale  ;  e  l' imperativo  de'  monosillabi  raddoppia 
la  consonante.  Bifogna  portàrtici,  che  da  te  non  ci 
vai.  Chetati.  Fermati.  Tirati  in  là.  Levati  di  qui. 

Vattel  a  pesca.  Vati'  a  far  benedire.  Fatti  rènder  il 
rèsto.  Fatti  bravo  collo  studiare  e  riflèttere.  §  scherz. 
[per  burlare  anche  il  ti  apposto  in  altri  tèmpi].  Coìi 

questo  fèrro  il  cor  trapasseròtti.  §  Nell'inf.  come  im- 
perat.  si  premette.  Non  ti  confóndere.  Non  t'inquie- 

tare. §  Nelle  propos.  interrogative  va  tanto  avanti  che 
dopo.  Come  si  fa  a  non  dirtelo?  o  a  non  te  lo  dire? 
§  Seguita  dalla  partic.  Ne  o  dal  pron.  Lo,  si  cambia 

in  Te.  Chi  te  lo  disse?  Che  te  n'importa?  §  Come  rin- 
fòrzo, per  Ci  avv.  indicando  sorpresa  o  sim.  Entro,  e 

ti  trovo  lì  costui!  Nel  voltarmi,  ti  vedo  a  un  tratto 
quello  scompagno! 

TI,  s.m.  Lèttera  dell'alfabèto.  Vedi  T. 
TIARA,  s.f.  Mitra  a  tre  corone  che  il  papa  pòrta 

coir  àbito  pontificale.  §  T.  stòr.  Ornamento  del  capo 
de'  sacerdòti  o  re  antichi. 

TIA.SO,  s.m.  T.  stòr.  gr.  Fròtta  di  danzatori  in  onore 
di  Bacco,  e  La  danza  stessa. 

TIBERIANO,  agg.  da  Tiberio.  Dittatura  — . 
TIBERIO  ,  n.  pr.  dell'  imper.  rom.  §  Per  sim.  Re  o 

pers.  crudèle.  —  in  diciottèfimo.  Un  —  in  pìccolo. 
TIBET,  s.m.  Sòrta  di  stòffa  di  lana.  —  nero,  rosso. 

Un  vestito  di  — . 
TÌBIA,  s.f.  T.  lett.  e  anat.  Lo  stinco.  §  T.  stòr. 

Strumento  da  fiato  uSato  nelle  antiche  commèdie.  Con- 
cènto di  tibie. 

TIBÌCINA,  s.f.  T.  stòr.  Sonatriee  di  tibia. 
TIBÌCINE,  s.m.  T.  stòr.  Sonatore  di  tibia. 

TIBULLIANO,  agg.  da  Tibullo.  Grazia  — . 
TÌBURI,  s.m.  pop.  Tilbury.  §  fig.  Vain—.  Gli  vanno 

le  còse  bène. 

TIBURIINO,  agg.  letter.  Del  Tèvere.  Valle,  Fòrte  — . 
TIC  e  TICCIIE.  Voce  imitativa  di  colpo  secco.  Il  tic 

tac  0  Tic-tòc  dell'orològio.  §  D'un  ciucistione.  Ticche, 
tacche,  e  non  conclude  nulla. 

TETTÒRIO,  agg.  L'arte  de'  tetti  (XIV). 
TEURGICA,  s.f.  Teurgia  (S.  Ag.). 
TEURGICO,  s.m.  Teurgo  (S.  Ag.). 
TEVE,  pron.  Te  (XIII.  P.). 
TÉVERO,  n.  pr.  Tèvere  (XIV.  Nann.  P.). 
TEVERTINA,  agg.  Travertino  (P.). 
TI,  part.  pron.  Mi  ti.  Non  so  quel  die  mi  ti  dissi. 

Mi  ti  raccomando  (XVI.  P.).  §  Faròtti,  Dirótti,  ecc. 
(XIV-XVI).  §  Dopo  Gli  Tràggogliti  (B.).  §  Dopo  Lo  Aver- 
loti  (id.).  §  pron.  pers.  Te  (XIII.  Nann.  P.). 
TIALIS.MO,  s.m.  V.  Tielismo. 
TIBIALE,  s.m.  Schinière  (T.).  §  agg.  Artèrie  — . 
TIBIARE,  intr.  Batter  il  grano  colle  cavalle  e  co' 

buoi  (Serd.). 



TIC 1126 
TIM 

TIC,  TICCH  0  TICCHE,  s.m.  T.  med.  Nevralgia  della 
fàccia. 

TÌCCHIO,  s.m.  [senza  pi.].  Caprìccio  subitàneo  e 
pòco  ragionévole.  Gli  saltò  il  —  di  licenziarsi.  §  Per 
est.  Se  vi  salta  il  —  di  scrivere,  fatelo  bène.  §  T.  vet. 
Del  cavallo.  V.  Tiro. 

TIÈN  e  TIENCIÙ,  s.m.  T.  lett.  n.  pr.  di  Dio,  tra  i 
Cinesi. 

TIENSCÌN,  s.m.  T.  lett.  I  buoni  spìriti  nella  teologia 
cinese. 

TIÈPIDAMENTE,  avv.  da  Tièpido. 
TIEPIDETTO  -  INO  -  ÙCCIO,  dira,  spreg.  di  Tièpido. 
TIEPIDEZZA  e  TIEPIDITi,  s.f.  astr.  di  Tièpido. 

TIÈPIDO  e  TEPIDO,  agg.  [Di  liquidi,  più  com.  Tiè- 
pido: delle  altre  còse  Tepido].  Caldo  mite,  temperato. 

Tazza  di  latte  —.  —  nòtte  di  primavèra.  Ària,  Am- 
mosterà — .  Un  sóffio  — .  —  fragranza.  Stagione  ri- 

dènte e  tepida.  §  iìg.  —  affètti.  §  —  signora,  móglie, 
marito.  Tepida  accogliènza.  Cristiano  — . 

TIFÈO.  T.  mit.  Gigante  sepolto  sotto  l'is.  di  Sicilia. 
TIFLÒGRAFO,  s.m.  Strumento  da  scrìvere;  peri 

cièchi. 

TIFO,  s.m.  Malattia  contagiosa  che  proviene  per  lo 

più  da  miasmi,  e  attacca  il  sistèma  nervoso.  § —  delle 
béstie  bovine  o  bovino.  Malattia  terrìbile  de'  buoi.  § 
spreg.  0  iròn.  di  pers.  per  Tipo.  È  un  cèrto  —! 
TIFÒIDE  e  TIFOIDÈO,  agg.  e  s.  Fèbbre  che  à  molte 

caratteristiche  del  tifo. 
TIFONE,  s.m.  Vènto  vorticoso  e  impetuosissimo. 
TIFÒNICO,  agg.  non  e.  da  Tifone. 
TIGLIÀCEE,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia  di  piante 

che  à  per  tipo  il  tìglio. 
TIGLIATA,  s.f.  Le  castagne  lessate  senza  la  bùccia 

e  senza  la  sanza.  Minestra  di  tigliate.  Mangiar  le — . 
TÌGLIO,  s.m.  (Tìlia  europcea).  Gènere  di  piante  no- 

strali. I  —  san  di  mè^ga  statura.  —  d^ Olanda,  d'Un- 
gheria 0  argentino.  —  di  fòglie  larghe.  —  rosso.  § 

41  legno.  Gròsso  tronco  di  tiglio.  Col  —  si  fanno 
strumenti  muficali  e  sculture.  Fòglie  di  — .  §  E  ass. 
Infufione,  Decòtto,  Scottatura  di  —. 
TÌGLIO ,  s.m.  La  fibra  dura  delle  piante  erbàcee  e 

legnose.  Andar  a  seconda  del  —  del  legno.  -Il  —  del 
lino  à  la  lisca.  §  Le  fila  della  carne.  Non  conosce  il 
— ,  e  la  prènde   cattiva.  §  E  delle  piètre.  Non  e. 
TIGLIOSO,  agg.  da  Tìglio.  Carne  fresca  tròppo  — . 
TIGNA,  s.f.  Malattia  della  pèlle  pelosa  e  specialm. 

del  capo.  §  —  de'  cavalli.  §  scherz.  Si  gratta  la  — .  Il 
Capo.  §  Grattare  a  tino  la  — .  Bastonarlo.  §  Disdetta. 
Òggi  alle  carte  mi  dice  tigna.  §  È  una  —.  Di  pers. 
avara.  Ài  da  fare  con  quella  — .' 

TIBRI  e  TIBRO,  n.  pr.  Tèvere.  (XIII,  XIV.  P.). 
TÌCCHIO,  s.m.  Macchiolina  di  marmi  o  piètre  (Targ.). 
TICO,  pron.  Teco  (XIII,  XIV.  P.). 
TIÈI,  pron.  Tuoi  (XIII.  Nann.  F.). 
TIELI.SMO,  s.m.  T.  med.  Malattia  per  cui  si  separa 

una  gran  quantità  anormale  di  saliva  (XIV.  T.). 
TIENERE,  tr.  [ind.  Tièngo].  T.  cont.  e  mont.  Tenere. 
TIÈNTAMMENTE,  s.m.  T.  scherz.  Pugno  (Allegr.). 
TIEPIDARE,  intr.  Intiepidire  (Sod.). 
TIEPIDÈLLO,  dim.  di  Tièpido  (XIII). 

TIÈPIDO  e  TEPIDO,  agg.  Fuoco  —  (T.). 
TIEPIDORE,  s.m.  Tiepidezza  (T.). 
TIEPORE,  s.m.  Tepore  (Còcch.). 
TIÈRA,  s.f.  Fila,   Órdine  (XIII).  §  Córrere   a  — .    In 

fila  (T.).  §  Di  pane.  Piccia  (Barb.). 
TIERÈ^A,  n.  pr.  T.  cont.  Teréja  (P.). 
TIFO,  n.  pr.  Tifèo  (D.). 
TÌFOLO,  s.m.  Strido  (Varch.). 
TÌGHERE,  s.f.  volg.  e  cont.  Tigre  (P.). 
TÌGLIA,  s.f.  Castagna  (Pataff.). 
TÌGLIA,  s.f.  Tìglio  (XIV-XV). 
TÌGLIA,  s.f.  T.  lucch.  La  cànapa  pettinata  (F.  P.). 
TIGNA,  s.f.  Aver  la  —.  Aver  ràbbia  (T.;. 
T1GNA.MIC0ÌNE,  s.m.  T.  cout.  Imbréntine  (Palm.  P.). 

TIGNÀMICA,  s.f.  T.  bot.  Gnafàlium  sthoecas.  Pìc- 
colo frùtice  de'  monti  e  luoghi  stèrili.  §  Anche  l'as- sènzio salvàtico. 

TIGNÀZIO.  San  —,  scherz.  D'uno  che  à  la  tigna. 
TIGNÒLA,  s.f.  Insètto  che  rode  ì  panni  lani.  §  Altro 

insètto  (V.  Farfallino)  dei  grani  che  ne  produce 
una  malattia  dello  stesso  nome.  §  E  dei  libri.  Autori 

rispettati  dal  dènte  della  — .  §  Non  lo  pòsson  vedere 
nemmeno  le  — .  Di  pers.  o  còsa  senza  valore. 
TIGNOSO,  agg.  e  s.  da  Tigna.  Capo  —.  §  Prov-  Dal- 

l'invidioso guardati  come  dal  — .  §  La  mangerebbe  in 
capo  a  un  — .  Chi  ama  tanto  una  pietanza  da  passar 
sopra  a  ogni  schifosità.  §  Di  pers.  Pitòcco,  Avaro, 
Pedante  e  sìm.  À  una  —  di  tnóglie  che  non  gli  dà 
mai  bène.  Quel—.  Gènte  —.  §  Prov.  La  madre  pietosa 
fa  il  figliai  tignoso.  La  trista  pietà  rovina.  §  Di 
còse.  Lavoro  — ,  ingrato.  §  Intignato.  Tappeti  — . 
TIGRATO,  agg.  Del  cavallo  con  màcchie  nere  e  più 

0  meno  tonde  e  larghe  nel  mantèllo. 

TIGRE,   s.f.   [m.  è  T.    lett.  Al   pi.  fa    Tigri  e   volg. 
Tigre].  Mammìfero  carnìvoro  dei  felini,  affine  al  leone. 

La  —  vive  ne'  paeji  caldi  dell'  Àfia.   §  Per  sim.  Pas- 
seggia su  e  giil  come  una  —  in  gabbia.  §  Pareva  una 

—  scatenata.  Di  pers.  feroce.  Feroce  com'una  — . 
TIGRESCO,  agg.  Di  tigre.  Istinti,  Crudeltà  — . 
TIGRINA  -  ONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  dim.  accr.  di  Tigre. 
TIGRÒTTO,  s.m.  Una  tigre  giovine.! Per  sim.  Àgile 

come  un  — . TÌLBURI  e  TÌLBURY,  s.m.  Spècie  di  bagherino. 
TILDA,  s.f.  T.  lett.  Segno  che  gli  Spagnòli  méttono 

sull'N  [gn]  (>-).  §  Per  est.  Un  L  con  sopra  la  —. 
TIMBALLO,  s.m.  T.  lett.  Lo  stesso  che  Timpano. 
TIMBRARE,  tr.  T.  degli  ufflci.  Bollare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Timbrato.  Carta  —  divèrsa  da  bollata  e  intestata, 
TIMBRÈO,  agg.  e  s.  T.  lett.  mit.  D'Apòllo,  Apòllo. 
TIMBRO,   s.m.  T.  degli  Ufflci.   Bollo  [ma  può  occór- 

rere  di   distìnguerlo   dal   Bollo   governativo].    §  tìg. 

Còrpo,  Impronta.  À  un  bel  —  di  voce. 
TIMELÌCEE  e  TIMELEÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Famìglia 

dì  piante  con  bèi  fiori,  tra  cui  la  Dafne. 
TI.MÈLB,  s.m.  T.  arche.  Luogo  del  teatro,  diètro 

l'orchèstra,  o  davanti  alla  scèna,  dov'èrano  gli  altari 
d'Apòllo  e  di  Bacco. 

TIMEO,  s.m.  T.  lett.  Tìtolo  d'un  diàlogo  di  Platone 
sull'immortalità  dell'anima. 
TÌMEO.  T.  lat.  nel  mòdo  quasi  prov.  Timeo  Dànaos 

et  dona  ferèntes  (di  Virg.).  Temo  le  insìdie  dei  nemici 
donatori. 
TIMIDA.MENTE,  avv.  da  Timido.  Chièdere,  Parlare 

— .  Molto  —. 

TIGNARE,  intr.  Intignare.  §  p.  pass,  e  agg.  Tignato 

(XVI). TÌGNERE,  tr.  e  deriv.  Tìngere  (XIV-XVI).  Vive  nel 
cont.  (P.). 
TIGNOSUZZO,  dim.  Tignosùccio  (XVI). 
TIGRA,  s.f.  Tigre  (XIII). 

TIGRANE,  agg.  D'Una  spècie  di  colombo  (XIV). 
TIGRE  e  TIGRES  (Z,enon.),  s.m.,  n.  pr.  II  fiume  Ti. 

gri  (XIII-XVI.  Nann.  P.). 
TIGRETTO,  s.m.  dim.  di  Tigre  (Ségn.). 

TIGRI,  s.f.  Tigre  (XIII-XV.  P.). 
TIGRINO,  s.m.  dim.  di  Tigre  (Salvin.  T.). 
TIGRO,  s.m.  Tigre  (XIII-XV.  Nann.  P.). 
TIGÙRIO,  s.m.  Tugùrio  (XIV). 
TILO,  s.m.  Sòrta  di  pèzzo  mòbile  per  una  vite  (T.). 

TIMARO,  s.m.  Sòrta  d'assegnamento  dato  per  acquisti 
fatti  in  guèrra  (Montec.  T.). 
TÌMBArO,  s.m.  Moneta  di  Valènza  (T.). 

TIMBRA  e  TIMBRO,  s.f.  e  m.  Sòrta  d'erba  (XIV). 
TIMELÈA,  s.f.  Pianta,  da  cui  il  seme  detto  grano 

gnidio  (T.). 
TIMIANA  e  TIMIANATO,  s.c.  Profumo  (XIV-XVII). 
TÌ3IIC0,  agg.  D'alcune  diramazioni  della  vena  cava. 
TIMIDIOSO,  agg.  Timido  (T.J. 
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TDIIDABSI,  pron.  pop.  Peritarsi. 
TIMIDETTO,  agg.  dira,  di  Timido.   Un  fare  — . 

TIMIDEZZA,  s.f.  astv.  di  Timido,  1'  ìndole.  La  sua 
—  (jV impedisce  di  dir  le  sue  ragioni. 

'ilMIDINO,  agg.  vezz.  di  Timido.  Bimbo  un  pò'  —. 
TDIIDÌSSIMO,  Slip,  di  Timido. 

TLMIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Timido,  Fatto.  Parlò  con  — 
iì)  sòlita. 

TÌMIDO,  agg.  Che  teme  per  natura.  Un  gióvane  cosi 
— .  §  Prov.  h'atura  i  fòrti  aiuta  e  i  —  rifiuta.  §  Geii- 
tilezza qitafi —.  Amorevolezza—  e  premurosa.  Guardò 
con  —  rispètto.  —  rimpròvero.  —  e  affettuoso.  §  — 
amico  del  vero.  §  D'animali;  di  còse.  La  lèpre  è  —. 
La  —  mammoletta.  §  Farsi  — .  §  Ripetuto  :  S'  affac- 

ciava tìmido   timido.  §  avv.  Sorrideva  tìmido. 

riMISTUFI,  S.C.  Un  seccante,  noioso.  Quel  — .  §  iròii. 
La  contessa  Timistiifi. 
TIMO,  s.ra.  T.  bot.  Pianta  delle  labiate  sèmpre  verdi. 

?  Essènza  aromàtica  dello  stesso  nome.  §  T.  auat. 
Gianduia  vascolare  sanguigna  situata  diètro  allo  stèrno. 
TÌMOLO,  s.m.  T.  chìm.  Còrpo  odoroso  estratto  dal 

timo. 

TI3I0NCÈLL0,  s.ra.  dira,  di  Timone.  Il  —  del  carro. 
TIMONE,  s.m.  T.  mar.  Gròsso  pèzzo  di  quèrcia  che 

spòrge  a  poppa  della  nave  per  dirigerne  il  corso  ;  al- 

cune n'ànno  più  d'uno.  Nelle  barche  è  un  pèzzo  d'asse. 
§  —  di  rispètto.  Serbato  per  circostanze  eccezionali. 
§pop.  Nei  velocipedi,  Il  manùbrio.  Agr^zifMìZrt^i  al — .  § 
Nelle  carròzze  o  carri  a  due,  La  stanga  o  asta  a  cui 

s'attaccano  i  due  animali  da  tiro. 
TIMONEGGIARE,  intr.  T.  lett.  Guidare  il  timone,  e 

fig.  Governare.  —  uno  Stato. 
TIMONÈLLA,  s.f.  Carrozzèlla  a  quattro  ròte  e  due 

posti  ;  è  apèrta  o  chiusa,  tirata  da  un  cavallo.  La  — 
del  dottore.  §  31.  prov.  Èsser  come  le  —  de'  dottori 
(che  avevano  solam.  un  lampione).  Di  chi  à  un  òcchio 

solo.  §  T.  artigl.  Due  stanghe  riunite  con  una  tra- 
vèrsa, tra  cui  è  attaccato  il  cavallo. 

TIMONIÈRA,  s.f.  T.  mar.  La  parte  della  nave  dove 
stanno  i  timonièri. 

TIMONIÈRE,  s.m.  T.  mar.  Chi  sta  al  timone.  Il  — 
agli  órdini  del  piloto ,  guida  il  timone  per  mè^io 
d'una  ì-uota. 
TIMORATO,  agg.  T.  eccl.  —  di  Dio.  Che  lo  teme  e 

osserva  i  suoi  comandamenti.  La  dònna  è  — .•  ossia 
fa  bestemmiare ,  e  non  bestémmia,  diceva  il  Giusti.  § 
E  ass.  Uomo,  Ànime  — .  Cosciènza  — . 
TIMORE,  s.m.  [anche  troncato].  Una  paura  sòlitam. 

leggèra.  Sono  stato  %m  jjò'  in  —  pier  te.  Le  mamme 
san  sèmpre  in  —  per  i  figlioli.  —  irragionévole.  Un 
certo  — .  Vano,  Grave,  Gran  —.  Misterioso,  Contìnuo, 
Salutare ,  Santo ,  Nòbile  — .  JS'on  mi  dà  nessun  — . 
Incìdere,  Mostrar — .  —  di  parer  tròppo  ardito.  LI  — 
d'  tm'  imprudènza.  —  d'  interrómpere ,  di  dar  nòia. 
—  del  perìcolo.  Venite  pure  senza  — .  Scòsso  dal  — . 
Calmare  il  —.  Fra  il  —  e  la  speranza.  Preso  da 
vari  — .  Dopo  tanti  —.  —  generali.  §  Prov.  Chi  a 
molti  dà  terrore,  di  molti  abbia  — .  §  —  filiale.  Il  ri- 

spètto vèrso  i  genitori.  §  T.  eccl.  —  di  Dio.   Timore 

TIMIDO,  agg.  Che  fa  paura  (B.). 
TIMIDOSO  e  TIMITOSO,  agg.  T.  cout.  e  mont.  Ti- 

ini;lo  (P.). 
TIMOLOGIA,  s.f.  Etimologia  (XIV). 
TIMONARE,  tr.  e  intr.  Dirigere  col  timone  (T.). 

TIMONE,  s.m.  Metonimia  (Centil.).§  Dell'aratro  (Cit. 
Tip.).  §  Di  màcine  o  sim.  Stanga  (T.). 
TIMONIÈRO,  s.ra.  Timonière  (Bàrt.). 
TIMONISTA,  s.m.  Timonière  (Morg.). 
TIMORAZIONE,  s.f.  Timore  (T.). 
TIMORE,  s.ra.  T.  cont.  Tumore  (Fuc.  P.). 
TIMOROSO,  agg.  Che  pòrta  timore  (XIV-XVI). 
TIMPANEGGIARE,  intr.  Sonare  il  tìmpano  (T.). 
TLMPANÌSTRIA,  agg.  e  s.  Fémmina  che  suona  il 

itìrapano  (XIVj. 

d'offènderlo.  Viver  col  santo  timor  di  Dio.  §  pop. 
Uomini  senza  timor  di  Dio.  Cattivi.  §  C'è  tanto  pòco 
timor  di  Dio.  §  —  umano,  più  che  Risjìétto  umano. 
TIMOUETTO  -  INO,  dira.  pop.  di  Timore. 
TIMOROSAMENTE,  avv.  da  Timoroso. 
TIMOROSETTO,  dira,  di  Tiraoroso. 
TIMOROSO,  agg.  da  Timore.  Stava  tutto  — .  Ragazzo 

— .  Guardava  ansioso  e  insième  —. 
TIMPANISTA,  s.m.  Sonatore  di  timpani. 
TIMPANITE  e  TIMFANÌTIDE,  s.f.  T.  med.  Gonfiezza 

del  vèntre  cagionata  da  gas  accumulato  nell'intestino. 
§  T.  vet.  V.  Ventrina. 
TIMPANÌTICO,  agg.  T.  med.  da  Timpanite. 
TÌMPANO,  s.m.  Sòrta  di  tamburo,  formato  con  due 

bacini  semisfèrici  di  rarae  vestiti  di  còlo  e  copèrti  di 

pèlle  d' àsino.  Le  cavallerie  eu,ropèe  ne  portavano 
davanti  all'  arcione  della  sèlla  uno  per  parte  e  li 
sonavano  con  una  hacchettina  ;  òggi  i  tìmpani  li  so- 

nano nelle  bande  e  nelle  orchèstre.  §  T.  rauj.  Registro 

dell'organo  di  suono  cupo,  alla  fine  della  pedalièra. 
Negli  allegri  si  suona  il  — .  §  iròn.  Con  tutti  i  — . 
Co'  fiòcchi,  francamente.  Glie  la  sonò  con....  §  T.  anat. 
La  cavità  dell'  orécchio.  Membrana  del  — .  Offènde, 
Rompe  i  —.  ̂   È  di  —  gròssi.  Chi  ci  sente  pòco.  § 

euf.  Averne  pièni  i  timpani.  Èssere  stufo.  §  M'  ài 
rotto  il  — .  Un  chiacchierone.  §  Strumento  da  metter 

nella  cavità  dell' orécchio  per  diminuire  la  sordità. 
Pò?-ta  i  —.  §  T.  archi.  Fondo  triangolare  tra  le  cor- 

nici del  frontespizio  che  risponde  al  vivo  del  frégio. 

§  T.  idr.  Màcchina  a  ruota  per  far  salir  1'  acqua.  § 
T.  mecc.  Sòrta  di  gran  cilindro  cavo.  §  T.  tipogr. 
Parte  del  carro  del  tòrchio  dove  stanno  appuntati  i 

fògli  da  imprimersi. 
TINÀCCIO,  pegg.  di  Tino. 
TINAIA,  s.f.  Stanza  o  Luogo  dei  tini. 

TINCA,  s.f.  Sòrta  di  pesce  d'  acqua  dolce.  La  —  e 
vorace,  e  .sta  volentièri  nelle  acque  stagnanti  e  motose. 
§  Prov.  Tinca  di  màggio  e  lùccio  di  settèmbre.  §  Per 
sim.  Nero  com'una  tinca.  Pare  una  —.  Di  pers.  mòra. 
§  E  di  pers.  sorniona.  Una  —  fredda  che  non  ride 
mai.  §  Non  dare  né  in  tinche  né  in  ceci.  Non  co)i- 
clùdere.  Non  decidere.  §  Tèsta  di  —!  per  ingiùria. 
TINCÀ(  CIA  -  E TTA  -  ETTINA,  TINCHINA  e  TINCOLINA, 

s.f.  spreg.  e  dira,  di  Tinca. 
TINCOUNO,  s.ra.  dira,  di  Tinca.  Nel  m.  scherz.  Disse 

la  tinca  a'  t incolini:  no' Siam  fritti.  Quando  non  c'è 

più  speranza. TINCONE,  s.m.  Postèma  nell'anguinaia  cagionato  da 
mal  venèreo.  §  Persona  uggiosa,  antipàtica.  Che  à 

quel  tincone  ?%  Oggetto  di  pòco  valore,  non  esitàbile. 
TINCÙCCIA,  s.f.  [pi.  Tincucce],  àxxa.  spreg.  di  Tinca. 
TINÈLLA,  s.f.  Più  com.  Tinèllo.  §  T.  agr.  VaSo  di 

legno  sotto  alla  lucèrna  nel  frantoio. 
TINIOLLETTO  -  ETTA  -  INO  -  ina,  dira,  di  Tinèllo. 

TINÈLLO,  s.ra.  [nel  vèi'so  anche  tronc],  dira,  di  Tino- 
Col  —  si  traspòì-ta  sul  carro  l'uva  al  tino.  §  Stanza 
nelle  case  de'  signori  dove  i  servitori  mangiano. 
TÌNGERE,  tr.  [ind.  Tingo,  Tingi;  perf.  Tinsi;  cong. 

Tinga].  Dar   un   colore.  —  a  còlla,  di   rosso,  di  tur- 

TÌMPANO,  s.m.  Membrana  dell'intestino  (T.).  §  Mej- 
gule  (But.). 
TIMULTO,  s.m.  Tumulto  (XIV). 

TINA,  s.f.  Tinèllo  (XIV-XVI). 
TINÀCCIO,  s.m.  Tino  (XIV). 
TINAIO,  s.m.  T.  cont.  Tinaia  (P.). 
TINCA,  s.f.  Dare  in  tinche  e  ceci,  in  ciampanèlle 

(AHegr.). 
TINCIONARE,  tr.  e  recipr.  T.  cont.  Tenzonare,  Liti- 

garsi (Panant.  P.). 
TINE,  pron.  Tene,  Te  (XIII.  P.). 
TINÈLLO,  s.ra.  Desinare.  Scrocca  tinèlli  (Dat.).  § 

Jj'ora  del  —,  del  desinare  (A.).  §  Dare  o  Far  — .  Dar 
il  vitto  a' familiari  (Alleg.).  §  Stare  o  Èsser  a  tutto 
—.Del  fattore  spesato  di  tutto  punto  dal  padrone (T.)- 
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chino,  in  celèste.  À  fatto  tinger  neri  i  calzoni.  —  ad 
acqua  fòrte;  argènto  vivo.  §  Per  sim.  Il  sole  tinge 
eli  ròfa  i  monti.  §  fig.  Paròle  che  tingon  di  cattive 
impressioni  la  mente.  §  Imbiancare.  —  itna  stanza.  § 
Incerare.  Tinger  le  scarpe.  §  Macchiare,  Insudiciare. 
L'à  tinto  tutto  colla  inidèlla;  col  carbone.^  Provèrbi: 

Il  cartone  o  scòtta  o  tinge.  Di  pers.  manesclie  o  ma- 
lèfiche.  Ò  tingono  o  scottano.  §  Disse  la  x>adèlla  al 

paiòlo:  Fatti  in  là  che  tu  non  ini  tinga.  Li  cbi  biasima 
altrui  de'  suoi  pròpri  difètti.  §  rifl.  Tìngersi  i  laffi,  i 
capelli:  S'è  tinta  tutta  al  inaialo.  §  fig.  T.  lett.  Tin- 

gersi di  livore,  di  /degno.  §  p.  pass,  e  agg.  Ti^^to. 
Una  sala  tinta  di  verde.  Un  tavolino  di  legno  tinto. 

Figurine  tìnte  a  riflèssi  metàllici.  Tinto  come  uno 

stivale,  coni'  un  carbonaio,  com'uno  spazzacammino, 
com'un  ladro.  Tinto  di  fresco.  Labbra  tinte.  §  Mal  tinto. 
Del  mantèllo  de'  cavalli  non  schiètto.  Morèllo  mal  tinto. 

§  Acqua  tinta,  leggermente  colorata.  Con  un  pò'  di 
vino  solo.  §  Per  sim.  Padiglione  di  fronde,  tinte  di 
mille  verdi  divèrsi.  §  fig.  Un  nòbile  tinto  di  ièri. 
Labbra  tinte  di  veleno.  §  Tinto  della  stessa  pece.  Im- 

brattato dello  stesso  difètto,  vìzio.  §  M.  poèt.  Tinto 
di  mòrte  il  rijo. 

TIJÌGITURi,  s.f.  L'operazione  del  tingere. 
TINNIRE,  intr.  T.  poèt.  Squillare,  Sonare. 
TINO,  s.m.  [pi.  Tini  e  volg.  anche  f.  Le  lina].  Gran 

vaso  di  legname  con  fondo  più  largo  della  bocca,  e 
nel  quale  si  pigia  il  vino  o  ci  si  metton  a  fermentare 
le  uve  pigiate.  —  apèrto,  chiuso.  Le  doghe,  i  cerchi, 

la  bocca,  il  fondo,  lo  zaffo  del  — .  Il  —  bolle.  L'uva 
bolle  nelle  fina.  §  —  a  muro,  di  mattoni  o  di  piètra 
intonacato.  §  —  di  materiale ,  mxirato.  %  Pigiare  il 

tino,  l'uve  che  ci  sono.  §  Véndere  al  —,  appena  si 
Svina.  §  iperb.  i\'e  leverebbe  un  — .  D'  un  gran  bevi' 
tore.  §  Dare  un  colpo  al  cérchio  e  tino  al  —  o  alla 
botte.  V.  Botte.  §  T.  tintor.  Vajo  per  riporci  il  bagno 
da  tinger  i  panni. 
TINONK,  s.m.  accr.  di  Tino. 
TINÒZZA  ,  s.f.  Vaso  di  legno  ,  di  rame  o  altro  da 

metter  sotto  i  tini.  —  di  p)iètra.  §  Recipiènte  di  mar- 
mo, di  metallo  o  di  muro  stuccato,  per  farci  il  bagno. 

Una  bèlla  —  di  gineo  col  suo  tubo  di  fèrro. 
TINOZZÀCCIA  -  INA,  spreg.  dira,  di  Tinòzza. 
TINOZZOX.V  -  OKE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Tinòzza. 
TINTA,  s.f.  Matèria  per  tingere,  colorire.  —  verde> 

rossa,  scura.  Dare  a  un  mòbile  una  mano,  due  mani 
di  — .  I  mesticatori  vendon  le  — .  Scàtola  di  tinte.  — 
buone,  cattive.  Drappi  di — buona.  Pezzòla  di  cattiva 
— .  3/èj^e  — .  Tinte  chiare.  Tinte  che  S2nccano.  §  — 
bruciate.  Cogli  àcidi.  —  che  non  si  cancella.  Grasso 
che  serve  a  fermar  la  —  sulle  pèlli.  Metter  in  tinta 
il  cappèllo.  §  Per  sim.  Cielo  ag^tirro,  sfumato  in  una 

leggiera  —  opalina.  L'aria  in  grandi  masse  prènde 
una  —  azzurra.  Tinte  fmaglianti  dell'aurora.  §  Del 
carnato ,  capelli.  È  di  —  rossiccia.  §  Colore.  Dar  la 
—  ai  vini.  Fòglie  rosseggianti  a  vàrie  tinte.  §  fig.  — 
melanconiche,  fosche,  ròfee.  Tinte  calde.  Quadro  caldo 
di  tinte.  §  Notìzia  superficiale.  À  una  —  di  stòria.  § 
ìndole,  Partito  polìtico ,  ecc.  Son  tutti  d'una  — .  De- 

putati di  nessuna  — .  Persone  di  mille  tinte.  §   esci. 

TINETTA,  s.f.  Tinèlla  (T.). 
TÌNGERE,  tr.  p.  pr.  Tinto.  Nero  (Sass.).  §  Fòrte, 

Càrico;  di  colore  (XIV).  §  fig.  Incollerito  (XIV-XVI).  § 
p.  pass,  e  agg.  Tinto.  Tinto  in  cremi/ino.  Birbante 
(Foiteg.).  §  sost.  Tintura  (XIII). 
TÌNNULO,  agg.  Sonante,  Squillante  (Salvin.). 
TINO,  s.m.  [pi.  Tìnora  (XIV)].  Tinòzza  (XIII,  XIV). 
TINOKE,  s.m.  Tenore  (Tàv.  Rit.  P.). 
TINÒZZO,  s.m.  T.  cont.  Tinòzza  (P.). 
TINTA,  s.f.  Spècie  di  stucco  colorato  (Cellìu.).  §  Tin- 

toria (XIV). 

TINTILANO  e  TINTILLANO,  s.m.  Spècie  di  panno 
fine  (XIV). 

TIXTINAUE,  intr.  Tiutiunare  (Boiar.  Nanu.  P.j. 

E  di  che  —I  In  sommo  grado.  Furbo?  e  di  che  —!' 
Siamo  rimasti  sacrificati  ;  e  di  che  — .'  §  M.  prov^ 

pop.  Il  nero  è  l'ultima  tinta  !  Non  si  va  più  là  :  rife- 
rito a' prèti,  vestiti  di  nero.  §  T.  agr.  —  d'  aliante. 

Sòrta  d'uva  bruna. 
TINTEGGIARE,  tr.  non  e.  [ind.  Tinteggio].  Toccar  qua 

e  là  colla  tinta.  §  p.  pass,  e  agg.  Tinteggiato.  Tèrre 
còtte  tinteggiate  per  simulare  il  marmo. 

TINTEGGIATURA,  s.f.  Il  tinteggiare.  Anche  le  —  in 
arte  anno  un'importanza  non  piiccola. 

TINTÌN.  Voce  onomatopèica  dell'  orològio,  del  cam- 
panèllo 0  suono  sim. 

TINTINNARE  e  TINTINNIRE,  tr.  T.  lett.  Risonare. 

TINTINNIO,  s.m.  [pi.  Tintinnii].  Un  tintinnare  con- 
tinuato. —  di  medàglie,  campanacci,  campanèlli. 

TINTINNO,  s.m.  Il  tintinnare.  Quei  sòliti  — . 
TINTINTÒ.  Del  suono  delle  campane.  V.  Din. 

TINTORE,  s.m.  Chi  fa  l'arte  di  tìngere. 
TINTORIA,  s.f.  La  bottega  e  l'arte  del  tintore.  La 

—  d  fatto  molti  progrèssi. 

TINTÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Tintòri].  Che  si  riferisce  al. 
tìngere.  Arte,  Chimica  — . 
TINTURA,  sf.  Il  tìngere,  o  l'effètto.  §  E  anche  Tinta. 

L'odore  delle  stòffe  e  delle—.  —  perfètta.  §  Il  colore. 
La  simpàtica  —  dei  fiori.  La  —  delle  carni.  §  Di  mi- 

nerali. Marmo  d'una  —  ròfeci  accesa.  —  leggerissima. 
§  Di  cèrti  preparati  fatti  con  àlcool,  ètere,  sostanze 

vegetali  o  minerali,  o  animali.  —  di  fèrro,  d'acciaio,, 
di  viòle.  §  fig.  Tinta.  Una  —  di  lèttere,  d'arte,  di  ci- 

viltà. §  Aggiùngono  a'  fatti  qualche  —  di  suo. 
TINÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Tino. 
TIÒ,  prefisso  uSato  dai  chimici  a  indicare  zolfo. 

TIÒR15A,  s.f.  Strumento  della  fara.  dei  liuti,  d'uSo 
nel  sèc.  XVI.  La  —  fu  inventata  dal  Bardèlla. 
TIORBISTA,  agg.    e  s.c.  T.  muS.  Sonatore  di  tiòrba. 
TIPETTO  -  INO,  s.m.  dim.  o  iròn.  dì  Tipo.  Bèi  — . 
TÌPICO,  agg.  [pi.  m.  r;>2c«],  da  Tipo.  Idèa,  Forma, 

Cai-àttere  —.  §  Malattia  — .  Che  occorre  regolarmente 
per  un  dato  tèmpo  a  cèrti  intervalli.  §  T.  eacì.  Fatti— , 
del  V.  Test,  preparanti  il  nuovo.  %  Il  —  agnèllo,  G.  C. 
TIPO,  s.m.  Modèllo,  Forma  originale.  Per  Platone 

le  idèe  divine  sono  i  —  delle  còse  create.  —  antico, 
primitivo.  §  FiSonomia  caratteristica.  —  giapponesi. 
Tipo  di  popolano  fiorentino.  Vero  —  del  pedagògo. 
Allontanarsi ,  Attenersi  al  — .  Prènder  per  —.  §  La 
costanza  del  tipo,  nel  vino.  §  J  —  delle  divèrse  ma- 

lattie. §  fig.  È  il  —  de'  galantòmini.  —  stranissimo 
d'tiomo.  Il  —  dell'innocènza.  È  un  —perfezionato 
del  gènere.  §  ass.  Originale,  Strano.  Che  tipio  costui! 
Un  _  raro.  È  un  gran  — .  Guarda  che  tipi  si  tro- 

vano! Che  bèi  —.  Cèrti  —!  §  Caràtteri  di  stamperia. 
JS^itidezza  di  tipi. 

TIPOGRAFIA,  s.f.  L'arte  del  comporre  coi  tipi.  Stam- 
peria. §  Anche  L'edifìcio,  Il  locale.  Vò  in  — .  Direttore 

della  —.  §  Che  —!  scherz.  o  iròn.  Che  tipol 
T1P0GRAFICA.MENTE,  avv.  da  Tipogràfico. 
TIPOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Tipogràfici],  da  Tipo- 

grafia. Eleganza  — . 
TIPÒGRAFO,  s.m.  Chi  fa  l'arte  tipogràfica.  §  E  ass. 

Il  proprietàrio.  §  agg.  Lavorante  —. 

TINTINNÀBOLO  e  TINTINNÀBULO,  s.m.  Campanèllo 

(XIV). TINTINNO,  s.m.  Rumore  (Tàv.  Rit.).  §  Fischio,  degli 
orecchi  (Còcch.). 
TINTINO,  s.m.  Tintinno  (Frèjg.  Nann.  P.). 
TINTO,  s.m.   V.   TÌNGERE. 
TIO,  TJA,  pron.  Tuo,  Tua  [pi.  TU  e  Tia]  (XIII.  Nann.). 
TIPA,  s.f.  Sòrta  di  pianta  (T.). 
TIPICAMENTE,  avv.  da  Tìpico  (XIV). 
TIPIZZARSI,  recìpr.  T.  pist.  Prèndersi  a  tu  per  tu. 
TIPIZZIRSI.  T.  Montale.  V.  Tipizzarsi  (Ner.  -P.). 
TIPORE,  s.m.  Tepore    (XVI).  §  Vigore,  Efficàcia  del. 

dire  (id.). 
TIPÒTONO,  s.m.  Sòrta  di  strumento  fatto  a  zùfolo- 
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TIPPE,  TAPPE,  TÌPPETE,  TÀPPETE.  Voce  imitativa 
di  rumori,  colpi. 

TIRA,  s.f.  Nel  ra.  Far  la  —,  del  vino,  Tirarlo.  §  Stare 
0  Far  a  tira  tira.  Contènder  accanitamente  tra  due 
o  più  per  una  còsa.  §  sost.  Dopo  un  brève  tira  tira 
la  lèttera  rimase  a  lèi.  Fanno  un  gran  tira  tira. 

TIRABOSCIÒ  e  TIRABUSCIÒ,  s.m.  Cavatappi,  Tira- 
tappi. T.  frane. 

TIRABBAtE,  s.m.  Fèrro  ricurvo  per  levar  la  brace 
dal  forno. 

TIRALÌNEE,  S.m.  indecl.  Nome  di  vari  strumenti, 
secondo  le  divèrse  arti ,  per  tirar  linee.  Questo  pen- 
nelletto  è  un  — . 
TIRALÒRO,  s.m.  Chi  tira  Tòro  in  fili. 

TIRAMÀjVTICI,  s.m.  ind.  Chi  tira  i  mantici  all'or- ganista. Anche  Alzatore. 
TIlcAMEXTÒ,  s.m.  non  e.  Il  tirare. 
TIKAVNA.  V.  Tiranno. 

TIRANNANZI,  s.m.  euf.  Meggano  d'amori. 
TIRANNEGGIAME\TO,  s.m.  II  tiranneggiare. 
TIRANNEGGIARE,  intr.  e  tr.  USare  tirannia,  Trattar 

tirannicamente.  —  i  viandanti,  un  pòjiolo,  i  figlioli. 
Lo  sfrattaron  dai  luoghi  che  aveva  tiranneggiati. 
TIRANNÈLLÒ,  s.m.  dim.  di  Tiranno.  —  feroce. 
TIRANNESCAMENTE,  avv.  da  Tirannesco.  Domina  — . 
TIRANNESCO,  agg.  spreg.  da  Tiranno.  —  signoria. 
TIRANNETTO,  s.m.  dim.  di  Tiranno.  Anche  iròn.  Un 

—  in  ritardo. 
TIRANNIA,  s.f.  astr.  da  Tiranno,  Govèrno,  Azioni 

da  tiranno.  Il  suo  regno  fu  una  contìnua  — .  La  — 
di  succhiare  il  sangue  alla  pòvera  gènte.  È  una  — 
trattar  così  la  famiglia.  §  flg.  La  —  della  bellezza, 

della  rima,  dello  spàzio.  —  dell'amor  patèrno. 
TIRANNICAMENTE,  avv.  da  Tirànnico. 
TIRANNICIDA,  s.m.  [pi.  Tirannicidi].  T.  lett.  Uccifór 

del  tiranno. 

TIRANNICÌDIO,  s.m.  [pi.  Tirannicidi].  T.  lett.  Uc- 
cisione del  tiranno. 

TIRÀNNICO,  agg.  [pi.  m.  Tirànnici],  da  Tiranno. 
Ànimo  diventato — .  Órdini,  Mòdi  — . 
TIRANNIDE,  s.f.  Esercìzio,  Reggimento  del  tiranno. 

Liberare  un  'paefe  dalla  —  stranièra  per  lasciarcene 
un'altra.  Acèrba,  Crudèle,  Scellerata  — .  §  T.  stòr. 
Govèrno  assoluto. 
TIRANNO,  s.m.  [tronc.  raram.  nel  vèrso  :  Tiràn]. 

Prìncipe  che  à  usurpato  il  regno  con  violènza;  e  Prìn- 
cipe crudèle.  Divenire,  Farsi  — .  Inìquo,  Pre^iotènte, 

Feroce  — .  §  T.  stòr.  Principe  assoluto.  §  Prìncipe  co- 
stituzionale, g  T.  stòr.  gr.  Chi,  per  lo  più  coir  aiuto 

della  parte  popolare,  si  rendeva  prìncipe  in  perpètuo 
d'una  città  libera.  §  agg.  e  sost.  Crudèle,  Dèspota.  È 
—  in  famìglia,  colla  móglie,  coi  sottoposti.  Ièri  co- 
s2nratori,  òggi  demagoghi,  domani  tiranni.  La  non 
ci  fàccia  il — .Questa  è  da  tiranni.  Marito,  Autorità, 
Vòglia,  — .  Paura  fatta  tiranna  di  tutti  i  pensièri. 
Òcchi,  Bellezza,  Legge,  Ufo  — .  §  scherz.  Te  crudèle 
e  io  tiranno.  V.  Crudèle.  §  I  trenta  —,  stabiliti  in 
Atene  da  Lisandro  e  vinti  da  TraSìbulo. 
TIRANNÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Tiranno. 
TIRAPIÈDI,  s.m.  Garrone  del  bòia.  §  spreg.  Fare  il 

—  0  da  —  a  uno.  Servirlo  umilmente  o  vilmente. 

Fanno  da  —  a'  carnéfici  della  libertà. 
tirapran;ci.  v.  cvlapran^^i. 
TIRARE,  tr. ,  intr.  e  ass.  Far  venire  a  sé  o  diètro 

di  sé  con  più  o  meno  fòrza.  Tira  un  pò'  avanti  il 
tavolino.  Tira  indiètro  la  seggiola.  Il  lume  tiralo  giii 

nel  mè/i^o.  Quand'andate  via,  tirate  a  voi  l'iiscio.  — 
il  cuoio  co' dènti ,  colle  tanàglie.  Tirar  su  l' acqua 
dal  pozzo.  — con  fòrza,  di  fòrza,  —in  alto,  in  basso. 
§  Tirar  fuori  una  còsa,  di  dove  è  riposta.  Tirò  fuor 
di  tasca  un  astùccio.  Tirò  fuori  la  borsa.  —  fuori 
le  paròle  di  bocca  a  una  a  una.  Tirar  fuori  il  coltèllo, 
il  fazzoletto.  —  fuori  scuje,  arzigògoli  e  sìm.  —  tu 
ballo  una  scufa,  un  fatto,  un  avvenimento.  §  Tira 
pili  là  i  piedi.  —  a  sé  V  liscio.  —  il  campanèllo ,  il 
chiavistèllo ,  il  paletto.  —  la  brìglia.  —  la  coda  al 
gatto.  Cavallo  die  tiranna  vettura.  —  il  cavallo  nella 
rimessa.  Marinai  che  tirano  xma  nave  alla  spiàggia. 

Tirar  su  V  acqua  dal  pozzo.  —  uno  per  un  bràccio., 
per  il  vestito,  %—i  calzoni,  le  scarpe  a  tino.  Aiutare 
a  levarseli.  §  —  a  uno  la  giubba.  Toccargliela  per 
cenno.  §  fig.  Farsi  tirar  la  giubba,  per  débiti.  §  —  il 

còllo  a'2?oZZ2,  perSammazzarii.  %—  la  carne  co' dènti, 
quand'  è  tigliosa.  §  —  a  mano ,  a  màcchina.  Cavalli 
che  tirano  pòco,  molto.  I  —  il  calèsse,  la  vettura,  euf. 
Fare  il  mejjano.  §  —  innanzi  un  tràffico.  §  —  uno 
da  parte  o  iìi  disparte,  per  parlargli  o  altro.  §  — 
fuori  di  tasca,  di  seno.  §  —  gli  orecchi  a  uno.  §  fig. 
Dar  una  strapazzata.  §  Tirare  a  uno  i  capelli.  §  — 
per  i  capelli.  §  fig.  Di  ragioni  o  ragionamenti,  Ad- 
durne  di  pòco  naturali.  §  Anche  Tirarle  co'  dènti. 
Questa  conclufione  c'è  tirata  co' dènti.  §  E  ass.  È 
tirata.  %  —  al  pèggio  le  paròle.  %  Nel  pr.  e  nel  fig.  — 
in  prigione,  in  carcere,  in  perdizione,  alla  mòrte.  — 
nel  perìcolo.  —  in  salvo.  §  —  in  casa  uno,  a  cattivo 
fine.  §  Tirar  la  somma,  farla.  —  %in  conto.  §  E  asso!- 
Guardo  quanto  tira-  Quanto  tirano  dièci  sacca  di 

grano  a  quindici  lire?  §  Al  tirar  de'  conti.  Alla  fine. 
§  —  una  conclufione ,  una  conseguènza.  —  U7i  argo- 

mento contro  uno,  una  congettura,  dei  prefagi,  l'o- 
ròscopo. §  Tirar  le  tènde.  Chiùderle.  §  fig.  sost.  Al 

tirar  delle  tènde.  V.  Tènda.  §  Tirar  su  la  tènda. 
Alzarla.  §  Attirare.  Quando  si  muore,  la  santa  jVa- 
tui'a  ci  tira  a  sé.  §  ass.   Prov.  I  più  tirano  i  meno.  % 
—  uno  al  nòstro  mòdo  di  pensare.  §  Tirar  la  gola. 
Far  gola.  Quelle  pernici  gli  tiran  la  gola.  §  E  ass. 

Tiro  all'ostriche.  Al  piccione  non  ci  tiro.  La  gola 
non  mi  tira..  §  Si  lascia  —  dall'  ambizione.  I  diver- 

timenti non  lo  tirano.  Omino  che  tira  alla  dòte.  Tira 

al  quattrino,  al  denaro,  a'  posséssi.  %La  passione  lo 
tira.  §  I  nèrvi  lo  tirano,  gli  tirano.  §  Prov.  L'ac- 

qua corre  e  il  sangue  tira.  La  parentèla  agisce 
sul  critèrio.  §  Mi  tirano  i  calzoni.  Quando  son  tròppo 

tirati,  stretti.  Questo  sopràbito  mi  tira  sotto  le  brac- 
cia. Sottovèste  che  tiì-a-  §  —  a  tutti  i  bacheròzzoli,  a 

tutti  gl'incèrti,  a  tutti  i  guadagni.  Èsser  d'una  graii- 
d'  economia  o  avarìzia.  §  Tenere,  Attenersi.  Tira  dalla 

sua,  dal  suo  'partito.  §  —  a,  vale  Aver  vòglia  e  Se- 
guitare con  fùria.  Tira  a  venirne.  Li  tira  a  finire.  § 

—  a  mgrazionirsi  uno.  —  a  un  acquisto.  —  a  pelare, 
a  guadagnare,  a  far  quattrini,  ecc.  —  a  vìvere,  a 
campare,  a  star  quièti,  a  godere.  §  —  su  le  calze, 
fig.  §  scherz.  —  il  calzino  (e  meno  com.  l'aiòlo). 
Morire.  §  Tirarla  giù  al  tèrzo  e  al  quarto.  V.  Tèrzo. 
§  Tirarla  giù  a  campane  dòppiie.  Dirne  plagas.  §  Ti- 

rar su  uno.  Allevarlo.  A  tirato  su  bène  qtiei  cinque 
ragazzi.  Li  tira  su  fbarazzini.  §  E  ass.  Tirarli  per 
le  forche.  §  —  addòsso  a  uno  nimicizie ,  vendette, 
guèrre.  §  —  a  sé.  Ritirare.  La  lumaca  tira  a  sé  le 
corna.  §  Tirar  giù.  Ingollare.  —  giri  una  cucchiaiata 
di  minestra.  §  fig.  Tirarla  giù.  Ingollarla.  Cosi  agre 

non  mi  riesce  tirarle  giù.  §  Una  paròla  tira  l'altra. 

TIRA,  s.f.  Gara,  Controvèrsia  (XIV).  Tirata  di  flato 

(Salvin.).  §  M.  avv.  A  — .  A  gara  (Barber.  P.). 
TIRA.MÒLLA,  s.m.  Tiremmòlla  (T.). 
TIRANNANZI,  S.m  Araldo,  Alfière  e  sim.  (Dat.). 
TIRANNARE,  tr.  e  intr.  Tiranneggiare  (XIV). 
TIRANNERIA,  s.f.  Tirannia  (XIV). 
TIRÀNNIO,  agg.  Tirànnico  (Nov.  Ant.). 
TIRANNIiiiCARE,  tr.  Tiranneggiare  (T.). 

TIRANO,  s.m.  Tiranno  ^XIII.  Nann.  P.). 
TIRAPÈLLE  (A).  M.  -aw.  Mangiare  a—  [crèpapèllel 

(Cas.  P.). TIUAKE,  tr.  e  ass.  Tira!  Tira  avanti  (Cliz.  P.).  § 
assol.  Tirare.  Strappare  i  capelli  (XIII.  Nann.  P.).  § 
Spuntarla,  Vìncerla  (XVI).  §  Eccettuare  (id.).  §  Morire 

(XV).  §  —  a'  suoi  colombi.  Tirar  sassi  in  colombaia 
(Fiér.).  §  —  i  pesci  fuor  dell'  acqua.  Èsser  un  pesco. 
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Discorrendo  si  passa  il  tèmpo ,  o  Da  piccole  ingiùrie 

si   viene   alle   gròsse.    §   —   sul  conto.   Far  la  tara. 

Gli  chièse  il  conto  e  lo  saldò  senza  tirare.  È  im'ora 
che  stanno  a  —  per  una  lira.  %  —   lo  spago.   Far  il 

calzolaio.  Dice  che  non  vuol  pit't   tirar   lo   spago. 
§  —  la  paga ,  la  provvifione ,  il  salàrio.   Riscòtere. 

Son  contènti  di  tirar  la  paga ,   e  lasta.  §  Tirar  de- 
nari.   §  Far  uscire.  —  il  vino   dalla   botte,   dal  ta- 

rile; il  latte  dalla  mammèlla.  §  Si  tira  il  vino  colla 

tromba.  Tromba  che  tira  molto  ,  pòco ,   bène.   Le  mi- 1 
gnatte   tirano  il  sangue.  §  —  il  sugo  (della  carne) 

per  far  i  maccheroni.  §  Di   strumenti  òttici ,   Iella 
vista,  Portare.  Canocchiale   che  tira  tante  miglia.  § 
Fin  là  non  ci  tiri  nepp)ure  cogli  occhiali.  Òcchi  che-\ 

iiran  lontano.   §  Far  uscire  da  un'  urna  o  sìm.  —  a  j 
sòrte.  —  tm  nùmero.  §  ass.  Tirar  su,  alla  lèva.  Tirar  • 
su  alto,  basso.  §  Tirò  il  21.   %  —  i  dadi,  giocando.  § 
Tirar  su  una  carta.  Succhiellandola.  §  —  il  vino.  Lo 
stesso  che  Chiarificare.  %—  il  grano,  Vòr^o,  il  farro,  | 
mondarlo.   §  —  la  seta,   cavarla  da'  bòzzoli.  §  Tirar 
r  acqua  al  suo  mulino.  Fare   il   pròprio   interèsse.  § 
Tirar  partito,   vantàggio   d' una   còsa.   §   Assorbire. 
Tirar  l'umidità.  La  spugna  tira  l'acqua.  §  —  il  fiato. 
Respirare.  §  iròn.  La  tiri  il  fiato  a  sé!  Pensi  al  fatto 

suo.  §  —  l'anima  co'dènti.  Èsser  secco  finito.  §  —  un 
sospiro  ,  de'  sospiri.  —  /badigli.   §  Tirar  corregge.  § 
De'  camini  e  camminetti  e  sim.    quando  sfogano  bène 
il  fumo.  Questa  stufa  non  tira.  Cosi  Pipa,  Sigaro  die 

non  tira.  §  Tira  giti, -per  Serviti,  Prèndine  ancora;  a 
tàvola,  di  pietanze,  vino,  ecc.   §  0  Soffia  fòrte;  a  chi 
si  soffia  il  naso.  §  Al  contr.  Tira  su.  Chi  non  si  soffia. 
§  Tira  su,  e  sèrba  a  pasqua!  A  ragazzi  che  tiran  su 
il  móccio.  §  Tirar  vènto.  V.  Vèìsto.  §  fig.  Tirava  una 
breggolina  sorda  e  sottile.    Tira  indemoniato.   Tira 

appena.  §  iròn.  Tira  bretone  !  A  chi   sta    tutto  rim- 
bacuccato.   §  Lanciare ,    Menare  ,   Dare.  —  una   sas- 

sata-, delle  sassate.  —  una  mela   nel   capo.  §  Man^o 
che  tira  cozzate.   §  Tirar  calci.  §  E  di  animali  anche 
ass.  Bastia  che  tira.  § —  un  pugno,  uno  schiaffo.  Gli 
tirò  un  par  di  scapaccioni.  §  E   assol.   Maèstri  che 
tirano  ancora.  ^  —  il  grano,  il  trifòglio,  seminando. 
§  recipr.  Si  son  tirati.  §  —  in  fàccia  un  insulto.  — 
ima  -martellata.  §  —  la  palla,  la  ruzzola.  §  —  una, 
frecciata  (anche  fig.    e   cosi  una  stoccata).  —  iiìta 
bomba,  una  cannonata ,  una  fucilata.  §  E  ass.  —  a 
un  ziccèllo,  a  una  lèpre.  —  a  palla,  a  pallini,  a  fer- 

mo, a  segno,  a  frullo,  a  volo,  a  corsa.  Tirar  diritto, 

stòrto.  §  ass.  Gli  tiro.  §  Prov.  Chi  à pii'i pólvere  e  più 
tiri.  %  Finché  ò  p)ólvere,  tiro.  Sto  sulla  bréccia.  §  —  «n 
ària,  n  pólvere.  Fucile  che  tira  bène,  male,  lontano. 
§  —  alla  palla  col  tamburèllo.  §  ass.  Colla  stecca  al 
biliardo.    §  fig.    Tiriamogli   V  ììltimo   colpo.   §  —   di 

spada,  di  sciàbola,  di  balestra,  d'arco,  di  scherma, 
e  ass.  Tira  bène.  §  Tirar  baci.   Darne   da  lontano.  § 
Bambini  che   tirano  i  baci.  Gli  attirano,  tanto  sono 
carini.  §  Tirar  diètro   una  còsa  a  uno.   Dargliela  a 
pòco.  §   Tirar  bestémmie,  sagrati.  §  Prov.  Im  bestém- 

mia gira  gira,  torna  addòsso  a  chi  la  tira.  §  Estèn- 

dere, Allungare.  §  —  l'oro,  l'argènto.  Filarlo.  %  —  la 
pasta  colla  spianatoia.  Ridurla  alla  giusta  consistènza 
e  grossezza.    Non  la  sa  —.   §  —   unito  il   lavoro,  il 
legname.  —  un   lavoro  a  un  piano  perfètto.  %  Tirar 
diritto.  Andar  per  la  sua  strada  diritto.  §  Cosi  Tirar 
via.  Spicciarsi ,  camminando,  o  fig.  negli  aifari.  Tiro 
via  per  arrivar  prèsto  a  casa.  Tira  via,  die  il  babbo 
ti  chiama.  Tiriamo  via  cìté  questo  lavoro  prème  finito. 

fuori  d'acqua  (Gozz.).  §  —  l'aiòlo.  Adescare,  Tirar  a 
ogni  bacheròzzolo  (XIV,XVj.  §  —  «ci  albèrgo.  Forzare 
a  prènder  ospitalità  (XIV).  §  —  a  devozione.  §  —  a 

fine  uno.  Ammazzai'lo  (XIV).  §  —  a  fondo.  Avvilire 
(Ruc).  §  —  da  uno.  Èssere,  Star  dalla  sua  (XIV).  § 
—  in  arcata.  Spropositare  senza  sapere  (id.).  §  —  la 
fune.  Cooperare  (Gentil.).  §  Tirar  su.  Adulare  (T.).  § 
Tirar  su  uno.  Pigliarlo   a  gabbo  (Varch.).  §  Vessare 

§  Tiri  via,  tiri  !  §  Tira  pur  via.  A  chi  si  ferma  cam- 
minando,  leggendo.  §  Tiriamo  avanti!   Così  disse  lo 

SciéSa  agli  Austrìaci.  §  Non  ci  badare.    Oramai ,  tiri 
via  ;  è  questión  finita.  Tiran  via  perché  gatta  ci  cova. 

§  Sciupare.  Quand'ànno  cento  lire  tiran  via  a  finirle. 
§  Tirar  via  col  lavoro.  Spicciarsi  e  anche  Sciattarlo. 
Non  mi  piace  coi   libri  tirar  via.    §    Tirar  giù  due 
righe.  Scriverle  in  fretta.    §  Tirar  la  rete.  Tènderla. 

§  Anche  fig.  §  —  xm  affare  in  lungo  o  per  le  lunghe. 
Non  venirne  a  fine.  Malattia  che  tira  in  hmgo.  §  — 
al  suo  viàggio.  §  —  avaììti  la  famìglia.  Mantenerla.  § 
intr.   Mantenersi.  Tirano  avanti   come  possono.  §  — 
a  ire.  Andar  via  lèsti  lèsti.  §  Tracciare.  —  una  lìnea 
sulla  carta.  —  il  piano  d' una  fortezza,  i  Stampare. 
—  un  fòglio  di  stampa,   cento  efemplari  d'un  libro. 
Il  fòglio  non  è  ancora  tirato.  §  Tirar  su.  Costruire.  Il 
Brunelleschi  tirò  su  le  due  immènse  vòlte  della  cùpola. 

§  Inclinare.  Colore  che  tira  al  verde.  §  Somigliare.  Qxie- 
sto   ragazzo  tira   dalla    nònna.    §  pron.    Tirarsi  ad- 

dòsso l'attenzione  della  gènte.  Con  ima  sorsata  se  lo 
tira  gite  tutto.   Tirarsi  su   la  sottana,   il  vestito,  i 

calzoni.  Si  tirò  diètro  l'uscio.  Si  tira  su  i  capìclli,  e 
pòi  viene.  Tirarsi  in  mente  una  còsa  dimenticata.  § 
rifl.  Tirarsi  pili  là;  da  parte,  in  disparte,  avanti, 
indiètro.  Sì  tirò   indiètro   due  passi.  Tirati  in  qua, 
§  Non  direbbe  al  re:  tirati  in   là!  Di  pers.  altèra.  § 
Tirarsi  su  per  avvocato,  per  dottore,  pier  artigiano.  Per 

còsa  si  tira  su,  per  bighellone?  §  S'arrabatta  a  tirarsi 
avanti  colla  famìglia.  Tirarsi  indiètro  da  un  affare. 
§  Tirati  in  là,  disse  la  padèlla  al  paiòlo,  che  tu  mi 
tingi.  §  spreg.  La   si  tiri  più  là  tre  pas.si!  §  Tirarsi 
giti  dalla  finèstra.  Buttàrcisi.  §  recipr.  Si  tiravan  le 
bucce  nel  gro2Jpone.  §  Tirarsi  per  i  capelli.  Accapigliar- 

si. §  fig.  Discuter  vivamente.  §  sost.  Tira  ̂ Jra.  Un  ga- 
reggiare tirando.  Iléttersi  a  fare  a  tira  tira.  §  Anche 

fig.  Avere  il   tira  tira.   Còsa  che    attira   molto,   che 
tiene  inchiodato  in  un  posto.  §iÈssere,  Stare  in  tirare, 
tirata,  tesa;  di  fune  e  sìm.  §  Col  vèrbo  Tirare  si  fanno 
molti  composti.  Tiracampanèllo,  Tiratappi,  Tirapièdi, 

Tiralòro,  ecc.   §  p.  pr.  e   agg.   Tirakte.  §  Carne  ti- 
rante, tigliosa.  §  sost.    T.  archi.   La   trave    maestra 

del  cavalletto.  Campanèlla  o  manìglia  delle  cassette, 

per  tirarle  a  sé.  §  Laccetti  degli  stivali  per  calzarli. 

§  E  i  ganci  di  fèrro  che  vi  s' introducono  per  tirarli. 
§  Fune  0  cànapo  che  sta  in  tirare.  §  Cammino  o  Stufa 
di  buon  tirante.  Che  tira  bène.  §  p.  pass,  e  agg.  Ti- 

rato.   Tiratosi  innanzi,   indiètro.    Carro   tirato   da 
due  gùbbie.  Lavoro  tirato  a  pulimento.  Tènde  tirate. 
Tirato  dalla  gola.  La  consegxiènza  tirata  da  voi.  Muro 
tirato  intorno  a  un  giardino.  Ruzzola,  Palla  tirata 
lontano.  Lavoro  tirato  via.  Frafi  tirate  dal  latino.  § 
Provèrbi:  Paròla  detta  e  sasso  tirato  non  fu  più  suo. 

Ròba  profferita,  mè7,-£a  tirata  via.  §  Carni  tirate,  contr. 
di  flosce.    §  Nèrvi  tirati.    §  CoUe   sottane  tirate  su  a 
mèi^a gamba.  Mantice  tirato  su,.  §  Uomo  tirato,  avaro. 

§  sost.  Stare,  Non  star  sul  tirato.  Lesinare  o  nò. 
TIRASTIVALI,  s.m.  Lo  stesso  che  Cavastivali. 

TIRAT.l,  s.f.  Il  tirare.  Una  —  di  còrda  al  campa- 
nèllo. Cèrte  — .'  Una  buona  —  di  mòrso.  Diede  una 

—  alla   cavezza.  Ce  lo  portò  in  una  — .  Una  —  di 

fumo  colla  pipa.  Una  —  d'orecchi.  Una  buona  —  di 
fiato.  §  Una  — .  Un  séguito.  Si  mi/e  a  lètto,  e  n'  ebbe 
una  —  di  cento  giorni.   §  In  una  —.    Tutt'  una  — . 
Senza   Sméttere.  S'addormentò   alle  sètte ,   e   à   fatto 
tutt'una  —  fino  a  mezzogiorno.  Lo  scrisse  in  una  — . 
Bevve  il  bicchière  in  una  —.  §  Còsa,  Discorso   lungo 

(XIII.  Nann.  P.).  §  rifl.  Tirarsi  a  mali  costumi.  Li- 
ventàr  malvagio  (id.).  §  Tirarsi  a  consiglio  [adunarsi] 
(Tàv.  Rit.  P.).  §  pron.  Tirarsi  il  cappùccio  sugli  òc- 

chi. Procèdere  senza  verùn  rispètto  (Rèd.).  §  p.  pr.  e 
agg.  Tirante.  Ostinato  (XIII). 
TIRARE,  s.m.  Còrda  o  sim.  Cèrti  tirari  (XVI). 
TIRATA,  s.f.  Baléstra  a  ima,  a  più  tirate.  Montata 

a  uno  0  più  tratti  (T.). 
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o  noioso.  Ci  si  sorbi  tutta  quella  — .  §  Sàtira  più  o 
meno  copèrta  e  lunga.  Per  chi  èra  quella  —  del 
Giusti  su  Veneranda  e  Taddeo? 

TIRATAPPI ,  s.ra.  Arnese  per  stappar  le  bottiglie. 
Forse  mèglio  che  Cavatappi,  nome  che  si  converrebbe 
a  quell'arnese  composto  di  tre  ferretti  per  levare  i 
tappi  cascati  nella  bottìglia. 
TIRATÈSTA,  s.ra.  T.  chir.  Strumento  per  levar  la 

tèsta  del  bambino  rimasta  nell'utero. 
TIRATINA,  s.f.  dim.  anche  iròn.  di  Tirata.  Una  — 

d'orecchi. 
TIRATILO,  agg.  dim.  anche  iròn.  di  Tirato,  Avaro. 

È  un  pò'  — . 
TIRATOIO,  s.ra.  [pi.  Tiratoi].  Edifizio  dove  stèndon 

i  panni  lani.  §  Bòrchia  o  arnese  simile  per  tirar  cas- 
sette. I —  d'un  cassettone. 

TIRATORE,  verb.  m.  di  Tirare.  —  di  2'>^stòla,  di 
sciàbola,  di  spada,  di  dadi.  Un  bravo  — .  §  —  di  panni 
lani.  §  —  d'acqua. 
TIRATURA,  s.f.  Il  tii-are.  La  —  d' un  giornale,  di 

tante  còpie.  —  a  parte.  La  —  dell'acqua,  del  fèrro. 
TIRATDTTO  e  più  com.  TIBATUTTI.  T.  muS.  -gbarra 

che  tira  a  un  tèmpo  tutti  i  registri  dell'organo. 
TIRCHIÀCCIO  [pi.  f.  Tirchiacce],  pegg.  di  Tìrchio. 
TIRCHIERIA,  s.f.  astr.  di  Tìrchio.  Con  quelle  sue 

—  si  fa  rider  diètro. 
TÌRCHIO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Tirchi].  Gretto,  quasi 

spilòrcio.  È  piuttòsto  — .  §  Gènte  tìrchia.  Che  tìrchio! 
TIRÈLLA,  s.f.  Ognuna  delle  due  funi  o  catene  o  ci- 

gne  con  che  si  unisce  il  pettorale  o  collare  del  ca- 
vallo colle  stanghe  o  altro  del  veicolo.  Alla  scesa, 

■attènto  alle—  Méttere,  Attaccar  le  — .  Si  strappò  una — . 
TIREMMÒLLA,  s.m.  da  Tira  e  mòlla.  Di  còsa  che 

s'  allenta  e  cède.  Anche  flg.  Non  ò  inai  visto  un  — 
■covipagno. 

TIRIBUSSIO,  s.m.  [pi.  Tiribussii].  Tananai. 

TIRILLOXE  -  oìs'A,  s.m.  e  f.  Di  pers.  grande  e  gròssa 
e  fannullona.  Svogliata  e  sìm. 
TIRIMPUSSI ,  nel  m.  pop.  Biribissi  a  còrpo  sòdo 

èran  in  sètte  a  bere  un  òvo  ;  —  èra  sulV  lìscio,  gli 
toccò  a  leccare  il  giìscio,  iròn.  Di  pòco  cibo. 
TIRINNANZI,  s.m.  Far  da  —  a  uno.  Fargli  il  me jgano. 
TÌRIO,  agg.  Della  pórpora  che  facevan  a  Tiro. 
TIRITÈRA,  s.f.  Una  tirata  lunga  e  noiosa.  Quante  — .' 

Tiritèra  di  lèttere,  di  paròle. 
TIRITÈSSI,  s.m.  Un  va  e  vieni,  flg.  Un  —  di  paròle. 
TIRITÓMBOLA.  Voce  imitativa  per  indicare  un  ruz- 

zolone. —  in  tèrra! 
TIRO,  s.m.  Il  tirare.  Un  —  di  fucile,  di  sasso.  Tre  tiri 

di  cannone.  Cannone  a  —  ràpido.  §  si.ss.  Del  fucile;  e 
flg.  Presa.  In  un  —  buttò  giti  due  starne.  Raramente 
falliva  il  — .  —  al  piccione.  Al  paretaio  à  fatto  un  — 
di  sètte  frufoni.  À  fatto  xm  bèi  —.  La  velocità  nel  — .  § 
Tiro  tiro,  uccèllo  uccèllo.  Ogni  tiro  butta  giù  un  Uccèllo. 
§  La  càrica.  Ci  ò  ancora  pòchi  tiri  nella  bifàccia.  § 

Fare  tm—,  al  biliardo.  Far  de' punti.  —  corto,  dichia- 
rato, lungo.  §  La  linea  del  tiro.  Fucile  che  à  il  — 

giusto.  —  a  livèllo.  —  cièco.  §  —  costièro,  curvilìneo, 
di  rimbalzo,  di  striscio,  di  volata ,  inclinato,  màs- 

simo, in  arcata.  §  — in  bianco,  col  cannone  càrico  a 
pólvere  sola.  §  —  in  càccia,  coi  cannoni  puntati  vèrso 
pròra.  §  —  in  ritirata,  voltati  vèrso  poppa.  §  —  pia- 

no, orijjontale  alla  chìglia.  §  —  a  segno,  coi  fucili 
in  un  locale  appòsito,  a  una  data  mira,  per  esercizio. 

TIRATEZZA,  s.f.  astr.  di  Tirato  (Bellin.).  Usàb. 
TIRATOIAIO,    s.m.  Chi  stènde  i  panni  al  tiratoio. 
TIRATOIO,  s.m.  T.  cont.  Bure  (Ner.  P.). 
TIRAZIONE,  s.f.  Tiramento  (B.).  %  —  di  nèrvi.  Tiro, 

malattia  (T.). 

TIRÈLLA,  s.f.  Rappòrto,  su  tessuto  (XIV). 
TIUÈXTE,  agg.  T.  mont.  Tirante,   Teso.  Còrda  —. 
TIRÈO,  s.m.  Sòrta  di  scudo  (T.). 
TIBERIO,  n.  pr.  TirèSia  (XIV.  Naan.  P.). 
TIRIACA,  s.f.  Triaca  (T.). 

§  L' esercizio.  Itiri  a  segno  moltiplicano.  %  Istitu- 
zione, Gara  del  —  a  segno.  §  Anche  II  locale.  Costruire 

un  —  a  segno.  §  A  un  —  di  schiòppo,  di  sasso.  Cal- 
colando la  distanza.  A  mèzio  —  di  fucile.  §  Èsser  a 

— .  A  una  distanza  da  poter  colpire.  Bèlla  beccàccia 
se  fosse  stata  a  — .  §  fig.  Di  còsa  che  è  nel  sUo  punto 
0  momento.  Ora  quella  ragazza  è  a  — ,  da  marito.  § 
Ora  che  m'è  venuto  a  tiro,  gliene  domando.  Prèsto  il 
cappone  sarà  a  — .  Com'è  in  —,  rivòltalo,  dagli,  ecc. 
§  È  venuta  a  tiro.  Capitato  fuor  del  tiro.  §  Qui  la 
ròba  si  trova  più  a  tiro ,  più  còmoda  a  prèndere.  § 
Far  tiro.  Far  còmodo,  Servire.  A  me  tutti  i  libri  mi 

fanno  tiro  :  ìnandàtemeli  pure  nòvi  o  vècchi.  §  M'à 
fatto,  Mi  voleva  fare  un  bèi  tiro.  Di  una  brutta  sor- 

presa e  cattiva  azione.  Un  altro  — .  Qualche  brutto 
— .  Questo  vino  vi  farà  un  brutto  — .  Medicina  che 
fa  de'  brutti  —.  §  Lasciar  sul  tiro.  Mòrto.  Con  una 
bastonata  lo  lasciò  sul  —.  §  Restò,  Lo  lasciò  sul  — . 
§  —  secco.  Tètano.  §  scherz.  Mòrte.  A  queir  avaràccio 
gli  è  venuto  il  —  secco.  §  Mòtto,  Bottata.  Piuttòsto 
pèrdere  un  amico  che  tm  bèi  —.  Di  chi  motteggia 
volentièri  e  a  ogni  còsto.  §  Animali,  Béstie  da  —, 
che  s'attaccano  a  veicoli.  Tiro  a  due,  a  quattro,  a 
sèi,  ecc.  D'  un  legco  tirato  da  due,  ecc.  cavalli.  L'A- 

mericano aveva  un  bèi —  a  dódici.  Uscì  con  un  —  a 
sèi.  §  iròn.  o  scherz.  Che  ci  vuole  il  —  a  quattro?  A 
chi  non  si  move. 

TIROCÌNIO,  s.m.  [pi.  Tirocini].  Noviziato  d'un'arte 
0  professione.  —  dell'avvocatura.  Duro,  Lungo  — . 
TIRÒIDE,  s.f.  T.  anat.  Il  cosi  detto  Pomo  d'Adamo. 
TIROIDÈO,  agg.  da  Tiròide.  Glandola  —. 
TIROLESE,  agg.  da  Tiròlo  n.  pr.  Cappèllo  —,  alla—. 

§  s.f.  T.  muS.  Un'aria  venuta  da  quel  paese. 
TIRONIANO,  agg.  Nòte  — .  Abbreviature  di  scrittura 

antica;  spècie  di  stenografia  (da  Tirone  Libèrto  di 
Cicerone  che  raccoglieva  i  suoi  discorsi). 

TIROSINA,  s.f.  T.  chim.  Prodotto  dell'  azione  della 
potassa  sulla  caseina. 

TIRRÈNO,  agg.  e  s.  Mar  — .  Che  bagna  la  parte 
occid.  e  merid.  d'Italia.  Sul  lido  — .  In  riva  al  — . 
TIRSÌGERO,  agg.  T.  mit.  n.  di  Bacco ,  che  portava 

il  tirso. 
TIRSO,  s.m.  T.  stòr.  Asta  puntuta  attorcigliata  di 

pàmpani  e  d'éllera,  portata  da  Bacco  e  suoi  seguaci. 
TIRTÈO,  n.  pr.  del  poèta  e  soldato  greco.  §  Un  lì- 

bero — .  Cantore  di  pàtrie  vittòi'ie. 
TIBUCCllIARE,  tx.[Tirùcchio],  dim.  frequ.  di  Tirare. 
TIRANA,  s.f.  non  e.  Decòtto. 
TISE  e  TISI ,  s.f.  non  pop.  Etisia.  Tifi  senile,  tra- 

cheale, flòrida,  galojjpìante. 
TISK'HÈLLO  -  lAO,  dim.  di  Tìsico. 
TISICHEZZA,  s.f.  astr.  di  Tìsico,  lo  stato, 
TÌSICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Tìfici,  e  pop.  Tìfichi]. 

Infètto  d'  etisia.  È  tifica.  —  spolpo.  Morì  —  in  pò- 
clii  mesi.  Fini  — .  —  in  tèrzo  grado.  §  Spedita  tifica. 
—  màrcia.  Bare  in  — .  Volge,  Pènde  al—.  Malati  che 
dan  ìlei  — .  §  iròn.  o  scherz.  C  è  da  dare  in  —,  per 
bile.  §  scherz.  Si  tira  su  2'>er  tifico!  Di  chi  é  grasso 
e  fresco  cora' una  rója.  §  Di  còse.  Una  ginèstra.  Un 
fiore  — .  Idèe  —.  Poèta  —. 
TISICÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Tisico.  Vita  tificùccia. 
TISICU.ME,  s.m.  spreg.  Etisia.  Ne  fece  im  — . 
TITANATO,  s.m.  T.  chim.  Ogni  sale  prodotto  dall'a- 

cido titànico  colle  basi.  §  agg.  Fèrro  —. 

TIRITÒSTA,  s.m.  Tiritèssi  (Buse.  P.). 
TIRO,  s.m.  Cannone  (Sass.).  §  Timone  (P,).  §  star 

sul  —  d'una  còsa,  in  attenzione  per  prènderla  (Fag.j. 
TIRO,  s.m.  [tronc.  in  Tir].  Serpènte  (XIII-XVl)  § 

Pórpora  (XIII). 
TIKONE,  s.m.  Soldato  di  lèva  (XIII-XVI).  §  Novizio. 
TÌSBIA,  n.  pr.  TiSbe  (XIII.  Nann.  P.). 
Ti. SICA,  s.f.  Tisichezza  (XIV). 
TÌSICO,  s.m.  Tisichezza  (XIIT,  XIV). 
TITIMÀGLIO,  s.m.  Titimalo  (XIV). 
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TITÀNICO,  agg.  [pi.  va.  Titànici],  da  Titano.  §  Per 

sim.  Stirpe,  Lòtta,  Guèrra,  Sfarsi,  Òpera  —,  gigan- 

tesca, grandiosa.  §  T.  chìm.  D'un  àcido  del  titànio. 
TITANÌFERO,  agg.  T.  scient.  Che  produce  titano. 

TITÀNIO,  agg.  T.  poèt.  Titània  lampa.  11  sole  [figlio, 

nella  mitologia,  del  titano  Iperione].  §  T.  chìm.  Còrpo 
rosso  bruno  trovato  nelle  scòrie  degli  alti  forni. 

TITANITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  titanìfero. 

TITANO,  n.  pr.  T.  mit.  Figlio  del  cielo  e  della  tèrra. 

1  titani  suoi  figli  diedero  la  scalata  al  cielo,  e  furon 
vinti  da  Giòve.  §  T.  chìm.  V.  Titànio. 
TITILLAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  titillare. 
TITILLARE,  tr.  T.  lett.  Eccitare  un  movimento 

blando  nella  parte  membranosa  e  nervosa  del  còrpo. 
TITILLATÒlJIO,agg.  non  e.  Che  produce  titillazione. 
TITILLAZIONE,  s.f.  11  titillare. 

TITIMALO,  s.m.  T.  bot.  Vàrie  spècie  d'eufòrbie. 
TITOLÀCCIO,  accr.  pegg.  di  Titolo,  iròn.  Per  avere 

■un  —  col  sttperlativo  credon  d'esser  chi  sa  che. 
TITOLARE,  tr.  [ind.  TltoW].  Dare  un  titolo  ingiu- 

rioso. —  uno  di  stolto ,  di  cento  nomacci.  %  p.  pass, 
e  agg.  Titolato.  §  Che  à  titolo  nobiliare.  Spofò  un 
titolato.  Gènte  — . 
TITOLARE,  agg.  e  s.  Che  à  titolo.  Véscovi  -.  Car- 

dinale —  della  bafilica.  Canònici,  Professor  — .  Pas- 
sar — .  È  malato  il  — .  §  Li  santo  a  cui  S'intitola  una 

cliièia,  un  benefìzio,  un  altare.  La  fèsta  del  —■  §  Che 
dà  il  tìtolo  a'  cardinali.  Chiè/e  —  dì  Roma.  §  Che  à 
il  titolo  non  la  sostanza.  Sovranità  — . 

TÌTOLO,  s.m.  Nome  dichiarativo  d'  un'  òpera.  Il  — 
che  diede  il  Tasso  al  suo  poèma  è  Gerufttlènime  Con- 

quistata. Libro  senza  — .  Cambiar  —.  §  Manca  il  — . 
Giudicare  un  libro  dal  — .  Òpere  conosciute  apijjena 

di  titolo.  Tìtolo  de' periodici  italiani.^  Capìtolo,  Sud- 
divisione. Sommare  le  vàrie  spese  d'  un'  amministra- 

zione tìtolo  per  tìtolo.  §  Nome  che  accenna  profes- 
sione,  grado,  dignità,  qualità.  E  il  documento  com- 

provante. Aspira  al  —  di  conte.  Quanti  —  vani!  Bot- 
tegai di  tìtoli.  Profufione  di  tìtoli.  Conferire,  Accet- 

tare un  — .  La  vanaglòria  del  — .  Ebbe  il  tìtolo  di 
professore.  Insignito  di  quel  titolo  dal  Govèrno.  À 

il  —  d' avvocato  ;  ma  non  efèrcita.  Tìtoli  e  docu- 
menti. Prefentare  i  —  a  un  concorso.  —  valévole, 

meschino,  autèntico,  falso.  —  di  segretàrio  di  lega- 
zione. Far  valere  t  pròpri  tìtoli.  Chi  possiede  il  — 

SI  dice  Titolare.  Il  —  di  Sire  è  un  accorciativo  di 

Signore.  Persone  il  cui  casato  é  un  gran  — .  S'ac- 
quistò un  —  di  riconoscènza,  di  grazia.  Il  servìzio 

militare  acquistò  tìtolo  di  primo  dovere  cittadino. 

§  Prov.  Il  —  di  pilli  onore  è  di  p)adre  e  difensore. 
§  Dal  nome  da  cui  uno  ripète  il  grado.  Cardinale 

dal  —  di  San  Giovanni  in  Laterano.  §  D'ingiùria.  Lo 
ricoprì  di  mille  tìtoli.  Nel  sentirsi  dare  quel  — 
non  trattenne  lo  /degno.  Cèrti  titoli!  Gli  diede  di 

ttitti  i  — .  §  —  di  rèndita.  Cartèlla  di  valore  pùb- 
blico riconosciuta  dal  Govèrno.  §  —  nominativo,  col 

nome  del  proprietàrio.  §  —  al  portatore,  che  è  pagato 
al  portatore.  Tìtoli  di  crédito  negoziàbili.  —  ipotecari. 
Alzare,  Abbassare  il  —  della  moneta.  %  Grado  di  va- 

lore dell'oro  e  dell'argènto  in  moneta.  Scudo  che  non 

TITOLARE,  tr.  e  intr.  Intitolare  (XIV).  §  Titolare 
in  (XVI;.  §  p.  pass,  e  agg.  Titolato.  Chiamato  iXIV). 

TITOLÀRIO,  s.m.  Libro  de'  titoli  (Magai.). 
TITOLEGGIARE,  intr.  Dare  altrui  i  titoli  che  gli 

appartengono  (x\lleg. ). 
TÌTOLO,  s.m.  Iscrizione  (XIV-XVI).  §  Drizzare  un 

—.Metter  un'iscrizione,  memòria,  ecc.  (id.).  g  Cognome 
(XIV).  §  Vanto  (id.).  §  Il  capolino  dell'  I.  §  fig.  —  di 
Bibbia.  Un  uomo  pìccolo  (XVI).  §  Un  mìnimo-  che 
(Fièr.).  §  Lineetta  (XVI).  §  Tenere  i  —  d' una  còsa. 
Goderne  gli  emolumenti  (XIV). 
TITONO,  n.  pr.  Tifone  (Forteg.  Nann.  P.). 
TITUBARE,  intr.  Vacillare  (Car.). 
TI/ZONIÈKE,    s.m.    Chi    portava    il    tizzone    nelle 

è  al  —  legale.  Dello  stesso  peso  e  —.  Fissare  il  — 
delle  leghe.  §  E  della  seta.  Seta  di  —  fine,  gròsso.  § 
ass.  Seta  a  — ,  la  migliore.  §  Diritto  di  nòmina  ,  di 
proprietà,  ecc.  A  che  tìtolo  possiede  quella  casa?  A 
che  —  si  chiama  professore?  Non  à  nessun  —  a 

questo,  usurpazione  di  —.  A  buon  — .  L'  anzianità 
è  un  buon  —  all'  avanzamento.  §  Per  est.  A  titolo 
d'ingrandimenti  affricani  questa  brava  gènte  ì^polpa 
l'Italia.  A  —  d'amico  s'è  introdotto  in  casa  sua.  Sotto 
—  d' amicìzia  lo  tradì.  Lo  lasciò  qui  a  —  di  depòfito 
A  —  di  ben  servito. 

TITOLETTO  -  ONE,  dim.  accr.  di  Titolo. 
TITTI.  V.  TÉTTE. 

TITUBANZA,  s.f.  astr.  da  Titubante. 

TITUBARE,  intr.  [ind.  Titubo],  non  pop.  Stare  in- 
cèrto, senza  risòlvere.  —  wi  pòco ,  pòi  farsi  ànimo. 

Titubò  nel  rispóndere.  §  p.  pr.  e  agg.  Titubante. 
Persecutori  titubanti  davanti  alla  vìttima. 

TITDBAZIONE,  s.f.  Il  titubare.  —  che  costui  si  sfor- 
zava di  tener  nascosta. 

TÌZIA,  n.  pr.  Dònna  qualunque  o  che  non  si  vuol 
nominare.  Suo  marito  èra  in  relazione  con  una  — . 

TÌZIO,  n.  pr.  T.  mit.  Gigante  figlio  di  Giòve  con- 
dannato a  aver  roso  il  fégato  da  un  avvoltoio  per 

aver  tentato  di  disonorar  Latona.  g  D'uomo  qualunque 
0  che  non  si  vuol  nominare,  specialmente  in  corrispon- 

dènza con  Caio  e  Sempronio.  Cominciò  a  domandare: 

Tìzio  è  vivo?  Caio  dov'è? 
TIZZI,  s.m.  T.  stòr.  ebr.  Settèmbre  e  ottobre. 
TIZZO,  s.m.  Legno  o  carbone  in  parte  o  tutto  ac- 

ceso, 0  avanzato  al  fòco.  Prese  un  —,  e  glie  lo  diede 
in  un  òcchio.  —  spènti.  §  Pèzzi  di  carbone  mal  còtto. 
C'è  un  —  nel  fòco  che  fuma. 
TIZZONAIO  ,  s.m.  T.  a.  e  m.  [pi.  Tizzonai].  Parte 

della  fornace  di  vetro  dove  si  dà  il  fòco. 

TIZZONE,  s.m.  accr.  di  Tizzo,  fig.  —  d'infèrno.  Di 
pers.  iniqua,  pèssima. 

T3IÈSI,  s.f.  T.  gramm.  Troncamento  di  paróla  con 

inserzione  d'  altre.  Male  di  lui  uichnti  è  tmèfi  di 
Maldicènti. 

TO',  accorc.  di  Tògli,  prèndi;  ma  à  del  confiden- 

ziale; e  si  dice  altrimenti  a' cani.  To',  corri,  bain- 
bino.  To'  qui,  to'  là,  o  pier  chi  m'  à  preso  costui?  § 
To'!  chiamando  il  cane.  §  To'  e  Toh!  §  esol.  di  ma- 

raviglia. To'  chi  ci  trovo?  0  to'  sarebbe  bèlla!  To' to' 
chi  viene!  §  3Iò  e  to'.  V.  Mò. 
TOCCA,  s.f.  Buca  o  fessura  nel  làstrico.  Strade  piène 

di  tocche  fangose.  Scòte  il  legno  in  queste  —.  §  fig. 
Non  c'è  tocche!  È  così;  non  c'è  attacchi.  §  seherz.  o- 
iròn.  Bada,  e'    c'è  una  — .'  A  chi  si  lèva  tardi. 
TÓCCA,  s.f.  Spècie  di  drappo  di  seta  e  d' òro.  Un 

23arato  di  —  d'oro  per  la  messa  cantata. 
TOCCÀBILE,  agg.  Che  si  può  toccare. 
TOt'CAFÈRRO ,  s.m.  Divertimento  dei  ragazzi  che 

fanno  a  rincórrersi  colla  convenzione  che  rimàn  lìbero 
chi  )  ièsca  a  toccare  un  fèrro  qualunque,  sia  un  chiòdo» 

un  gànghero,  una  Sbarra,  ecc. 
TOCCAFONDO,  s.m.  Mòdo  di  fare  alla  mòra  in  tre: 

chi  vince  gioca  con  quello  rimasto  esclujo. 

TOCCAI,  s.m.  Vino  famoso  d'Ungheria.  Botte  di  — . 

battàglie.    Schièra    de'  tizzonièri    (Liv.    Tommaseo). 
TL.  Simbolo  chimico  del  Tàllio  (L.  P.). 
TLASPI,  s.m.  T.  bot.  Pianta  delle  crocifere  (XIV). 

TO,  pron.  Tuo,  affisso  a'  nomi  (XIV-XVI). 
TO',  accorc.  di  Tòglie  (XVI).  §  To'  castrami  questa! 

dicevano  facendo  attedi  scherno  (id.).  §  To' qua  e  dà.' 
là.  Di  pers.  di  pòca  fede  (Salvin.).  ̂   To'  su!  Questo 
è  il  guadagno!  (XVI). 
TOA,  pron.  Tua  (XIII.  Nann.  P.). 
TOÀtìGlIIA  e  TOÀGLIA,  s.f.  e  derìv.  T.  cont.  Tova- 

glia  e  deriv.  (P.). 
TOANTA,  n.  pr.  Toante  (XIV.  Nann.  P.). 
TOBA,  s.f.  Cavèrna  (XIV). 
TÓCCA,  s.f.  T.  cont.  Tacchina  per  la  cova  (P.). 
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rOCCALAPIS,  s.m.  Sòrta  di  lapis  con  matita  o  lapis 

inòbile.  Un  —  d'argènto. 
TOCCAMENTO,  s.m.  Il  toccare. 

TOCCAUE,  tr.  [ind.  Tocco,  Tocchi,  Tocca'].  Accostare 
qualche  parte  di  noi  a  pers.  o  còsa.  Tutti  gli  tocca- 

vano il  vestito.  Lo  toccò  nella  fronte.  Dio  ne  guardi 
a  toccarlo!  (anche  fìg.)  :  si  rivòlta  come  un  àsinde.  A 

toccarlo  si  sciupa.  Non  si  tocca.  È  jìroihito  —.  I  ra- 
gazzi non  fanno  che  toccar  tutto.  —  colle  mani,  coi 

piedi,  coi  gómiti.  Toccò  appena  il  vino  colla  lingua, 
e  lo  sputò.  Monti  che  colla  cresta  pare  che  tocchino 
il  cielo.  Mida  convertiva  in  òro  tutto  quel  che  toc- 

cava. §  Questo  lètto  non  è  stato  toccato.  Non  c'è  stato 
nessuno  sopra  o  a  dormire.  §  antou.  Toccatutto  si 

chiaman  i  ragazzi  che  t(3ccano  ogni  còsa.  §  —  il  bic- 
chière,  facendo  un  brindisi.  §  —  il  cielo  comm  dito. 

V.  Cielo.  §  Toccar  tèrra.  Toccare  il  terreno  cadendo. 
■§  Toccar  la  mèta.  Arrivarci,  g  In  sènso  carnale.  Non 
—  le  dònne  altrui.  Non  toccò  inai  dònne.  §  Èsser  a 

contatto.  La  nòstra  casa  tocca  la  sua.  §  Dell'  età. 
Gianni  tocca  ormai  la  sessantina.  Non  tocca  i  tre 

anni.  —  gli  anni  della  diserezione.  §  —  le  còrde  d\mo 
strumento.  Sonarle.  Toccare  V  arjja  con  maestria.  § 
fig.  Non  toccar  2xr  carità  quella  còrda.  Lo  toccò  szil 
vivo,  nel  vivo,  nel  suo  débole.  §  —  un  argomento.  — 
per  incidènza  ,  alla  sfuggita.  Oratore  che  sa  —  il 
czwre  umano,  le  2MSsioni.  À  toccato  il  cuore  a  tutti. 

Piacere  che  tocca  l'anima.  §  Matèrie  delicate,  che  bi- 
Jo^na  —  con  gran  cautèla.  Non  tocchiamo  questa 
piaga!  Non  —  il  vespaio.  §  Che  Dio  gli  tocchi  il 
cuore!  parlando  di  pers.  dura,  crudèle.  §  Toccarci,  in 

fiume  0  sìm.  s'intènde  tèrra.  Que.'iti  ragazzi  che  non 
sanno  notare ,  mandali  dove  ci  toccano.  §  Eiguar- 
dare,  Interessare.  Còsa  che  non  mi  tocca.  Non  mi 
tocca  punto.  Non  è  còsa  che  ti  tocchi  p)ersonalmente- 
§  Stuzzicare.  Prov.  Chi  tocca  il  can  che  diace ,  gli 

à  qualcòsa  che  non  gli  pi'aoe.  §  M.  pop.  3Iamma, 
Gianni  mi  tocca  :  toccami ,  toccami ,  Gianni ,  che 
mamma  non  vede.  Di  chi  fa  vista  di  non  volere  una 
còsa,  di  non  amare  il  divertimento,  e  non  gli  par  vero. 
^  Non  tocca  mai  acqua.  Non  ne  uja  mai.  §  Senza  toccar 
lavoro.  Senza  far  nulla.  §  Non  toccare  un  dènte.  Di 
pòco  cibo.  Tozzarèllo  di  pan  secco  che  sparì  senza 
toccargli  un  dènte  nella  gola  del  pòvero  cane  Non 

toccar  neanche  l'iìgola.  § — un  brìitto  tasto.  §—  tino 
nella  borsa.  Seccarlo  chiedendogli  denaro.  §  —  con 

mano.  Accertarsi  d'una  còsa.  §  Toccar  la  mano.  Darla 
alla  sfuggita,  appena  appena.  Gli  toccò  la  mano,  e 

27a>'<ì.  §  Dar  leggermente  colla  frusta  alla  béstia.  Tocca 
■un  pòco  codesto  cavallo.  SE  ass.  Tocca!  anche  fig.  per 
Sbrigati!  vai!  §  Rasentare,  Arrivare.  Guarda  che  la 
tènda  non  tocchi  tèrra.  La  pièna  toccava  le  finèstre 
del  primo  piano.  §  Toccar  la  coda  a  una  còsa.  Tro- 

varla cara.  Guarda  che  begli  oggetti  in  quella  bot- 

tega: va' però  a  toccargli  la  coda!  §  Colpire.  Non  à 
toccato  una  vòlta  il  bersàglio.  §  Di  paeji,  Arrivarci 
appena.  Il  reggimento  toccò  appena  Milano,  e  girò 
su  Lòdi.  §  Di  navi  e  sim.  —  tin  basso  fondo  o  scòglio. 
Investirvi.  §  Tocca  e  mòssa.  V.  Mòsso  a  Movere.  § 

Tocca  e  ribatti.  V.  Ribàttere.  §  —  i' denari  altrui. 
Farne  uSo,  Appropriarseli.  Un  centè/imo  che  è  un 

centèfimo  della  Società  non  lo  valle  — .  §  Usurpare, 

Prèndere.  Dio  me  l'à  data,  guai  a  chi  me  la  tocca,  disse 
Napoleone  della  Corona  di  fèrro.  §  Modificare.  Legge 

che  non  s'azzardarono  a  toccarla.  Codesto  sonetto  sia 
bène:  non  lo  toccare.  §  Picchiare.  I  ragazzi  non  li 
toccate  senza  ima  grave  ragione.  §  intr.  Buscarne-  § 

Stornèllo  :  0  Dio  de'  Dèi  ,  E  per  amar  Beppino  ne 
toccai,  eper  amarlo  ne  ritoccherei.  §  Ne  toccò  quant'un 
ciuco.  Finite  a  toccarne.  Ne  vuol  toccare.  §  Non  lo 
tocco.  Chi  lo  tocca?  A  chi  grida  e  si  lamenta  come 
lo  noiàssero.  §  Toccare  delle  busse,  delle  bòtte,  delle 
Sgridate.  —  una  schiop>pettata.  Se  non  lo  fa,  gli  toc- 
can  de'  rimijròveri  e  pèggio.  Dopo  averli  aiutati 
quant'àj-ìotuto,  à  toccato  di  ladro.  Gli  toccherà  il  fatto 
suo.  Ora  mi  tocca  un  chiasso  come  se  lo  sentissi. 

§  E  di  fatti,  avvenimenti  lièti  e  ass.  tristi  che  capi- 
tano. Le  toccan  tutte  a  me  guest'  anno.  Gli  è  toccato  ' 

un  bravo  marito.  Toccar  la  sòrte.  Gli  toccò  un  dolce 
sorriso.  A  chi  la  tocca  la  tocca.  Trist' a  chi  tocca! 
M'è  toccato  questa  croce.  §  Prov.  Finché  s'à  dènti  in 
bocca  non  si  sa  quel  ci  tocca.  §  Bagga  a  chi  tocca.  V. 
Ba2;^a.  §  Prov.  Chi  le  tocca  son  sue,  sott.  busse.  § 
Minacciando.  .S'è  tu  lo  tocchi!  §  E  iròn,  A  chi  crede 
d'avere  una  còsa  facilmente.  "  Contava  di  spofarla.  „ 
"  Se  tu  la  tocchi!  „  §  Venire  in  diritto ,  in  dovere,  di turno  ,  in  eredità  e  sim.  Tocca  a  te  a  far  V  òpra.  A 
chi  tocca  a  lèggere  stasera?  Faccènda  che  non  mi 
tocca.  Mi  toccò  a  cèdere,  a  andarmene.  Non  tocca  a 

te  a  sparlare  de' tuoi  benefattori.  Tocca  a  piensarci  a 
7716.  §  Prov.  Non  metter  bocca  dove  non  ti  tocca.  §  Gli 
è  toccato  di  parte  dièci  mila  lire.  Gli  toccò  la  casa 
di  suo  padre.  §  Pare  che  non  tocchi  a  lui.  A  chi  non 

si  dà  per  intesa  d"  una  faccènda  che  deve  fare.  § 
recipr.  Prov.  Gli  estrèmi  si  toccano.  §  pron.  e  rifl. 
Non  ti  —  negli  òcchi.  Si  tocca  sèmpre.  §  p.  pr.,  agg. 
e  sost.  Toccante.  Còsa  toccante  V  onore.  §  fig.  Che 
tocca,  co  amòve.  Qualcòsa  di  toccante.  Pezzettino  toc- 

cante. Descrizioni  vive  e  toccanti.  §  p.  pass.  Toccato. 
L'  informai  di  tutte  le  dif grazie  toccatemi.  Visti  e 
toccati  con  mano.  Toccato  dal  fòco,  dal  sole.  §  Toc- 

cato! Così  il  tiratore  di  scherma,  colpito  dal  fèrro 

dell'avversàrio.  §  Busse  date  e  toccate.  §  E  sinc.  pop. 
Tocco.  Non  l' ò  tocco.  Quelle  lacrime  V  anno  tocca. 
Tocco  da  quelle  paròle.  Ai:>ìKna  tocco  ivent'anni,  andò 
soldato.  È  stato  tocco  e  chiarito  l'affare.  Campi  tocchi 
dalla  gràndine. 
TOCCAUÈLLO,  s.m.  T.  agr.  Chi  fa  girare  e  correr 

le  cavalle  sulla  stèrta. 
TOCCATA,  s.f.  Il  toccare.  Una  —  di  mano.  Alla 

prima  —  s'imjmnnò.  §  fig.  —  szi  mi  affare.  §  T.  rauS. 
Sonata  d'introduzione.  L'organista  à  fatto  una  bèlla  — . 
TOCCATINA,  s.f.  dim.  di  Toccata.  Dagli  una  —  su 

quell'affare.  Un'altra  —  perché  cammini. 
TOCCATOUE,  verb.  m.  di  Toccare,  g  T.  agr.  V.  Toc- 

carèllo. 

TOCCIIEGGIARE,  intr.  non  e.  [ind.  Tocchéggio].  So- 

nare a  tocchi.  È  un' ora  che  tocchéggiano  al  dòmo. 
TOCCHETTO,  s.m.  dim.  di  Tocco.  S'è  sentito  un  — . 

À  avuto  un  — .  §  dim.  di  Tócco.  Un  —  di  càcio. 
TOCCHINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Toccone.  Gran  — . 

TÒCCIO,  s.m.  Filaticcio  d'ultima  qualità.  §  Per  sim. 
Invece  di  filar  del  filo,  aveva  fatto  un  p)ò'di  tòccio 
purchessia.  Anche  Tòcci. 

TOCCAMANO,  s.m.  Il  dar  la  mano  di  spòSo.  §  Stretta 
■di  mano  (F.). 
TOCCAPOMA.  T.  raont.  Fare  a  —,  a  bomba,  a  toc- 

cafèrro (P.). 
TOCCARE,  tr.  [Toccarà,  Toccherà  (Xlll.  P.);  Tocca- 

reme,  Toccarmi  (id.)].  Appartenere  (id.).  §  Danneggiare 

(XIV).  §  Denunziare  a'  debitori  il  tèrmine  perentòrio 
(XV).  §  Tocca  pur  iu.  E  dagli!  (Gal.).  §  Èsser  toccato  di 
fare  una  còsa.  Èsserci  costretto  (XIV).  §  —  denari  da 
uno.  Averli  per  corruzione  (id.).  §  —  di.  Saper  di.  §  —  di 
tradimento  (A.).  §— di  peccato.  USàr  carnalmente  (XIV). 
è  ~  di  sprone,  equìv.  §  —  di  tinta.  Colorire  il  fondo 

delle  gèmme  o  altro  (id.).  §  —  d'im  luogo.  Appressàr- 
cisi  (id.).  %  —  i  nèrvi  [Dare  ai].  §  —  il  tasto.  Dar  nel 
segno  (Varch.).  §  —  il  ticchio  [Saltare]  (Malm.).  §  — 

la  còrda.  Subirla  (id.).  §  —  l'umore.  Méttersi  in  ap- 
prensione (XVI).  §  —  ima  paròla  della  fine.  Finirla 

(id.).  §   Toccarsi  di  j^aròle.  Maltrattarsi  (G.  V.  P.). 
TOCCATA  (Di).  M.  avv.  Avendo  toccato  (Borgh.). 
TOCCATIVO,  agg.  Che  à  fòrza  di  toccare  (XVI). 
TOCCATO,  agg.  Pièno  di  tócche  (XIV). 
TOCCIIETO,  s.m.  T.  Montai.  Gli  è  ito  a  toccheto.  N'à 

buscate  (Ner.  P.). 
TOCCO  ,  s.m.  Fare  il  —,  il  sàggio,  la  pròva   (Bàrt. 
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TOCCIONA,  agg.  e  s.  spieg.  Ragazza  che  fa  del  tòccio 
invece  di  filar  bène. 

TOCCO,  p.  pass.  sìnc.  pop.  di  Toccato.  V.  Toccare. 

TOCCO,  s.m.  Il  toccare.  Al  mìnimo  —  si  risente. 

Al  —  della  campana.  Il  —  del  campanèllo.  Il  cam- 

panone  diede  un  —.  Il—  d'un  orològio.  Campana  che 
sona  a  tocchi.   A  un  —  della   dacchetta  màgica.  Al 

—  di  questa  còrda,  sentì  venir  freddo.  Al  primo  ̂ — 
Al  —  dopo  mezzanòtte ,  dopo  mezzogiorno.  Stanòtte 

mi  sono  /vegliato  al  — .  §  E  ass.  Al  —,  quello  dopo 

mèjaogiorno.  Si  défina  al  — .  Al  —  in  punto.  Ar- 
rivò al  —.  T'aspettai  fino  al  —  e  mèzzo-  §  ii'òn.  o 

scherz.  Kato  al  —,  sclierz.  Ei  ragazzo  che  tocca  tixtto. 

§  Fare  al  — .  V.  Conto.  §  Delle  pitture,  del  bulino,  e 

flg.  degli  scrittori.  Bravura,  Valentia,  Vigoria  di—. 
—  descrittivo,  2^oètico.  Delicatezza  di  tocco.  §  —  in 

penna.  Disegno,  Ritratto  a  penna.  A  quattro  —  in 

penna  veramente  bèlli.  §  T.  muS.  Del  toccar  gli  stru- 
menti. §  Èssere  a  tocco  e  non  tocco.  Li  lì.  E  a  —  e 

non  —  di  partorire.  §  Anche  Èssere  a  —  e  /vòlta. 
A  —  e  rintocco.  §  —  (Z'  accidènte.  Colpo  apoplèttico. 

■§  E  ass.  Gli  venne  un  —  Ucci/o  da  un  — .  Morì  d'un — .  Èhhe  un  —. 
TÒCCO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  berretto.  La  penna 

d'airone  dei  trovièri  sul  —  di  velluto.  Il  —  scarlatto 
dei  fiorentini. 
TOCCO,  s.m.  [pi.  Tòcchi].  Pèzzo  gròsso,  flàngia 

cèrti  —  di  càcio:  bi/ogna  vedere.  %  scherz.  Un  —  d'o- 
mo, di  ragazzo.  Che  bèi  —  di  ragazza  !  §  iròn.  C'è  da 

star  allegri  con  qtiel  —  di  paga! 
TOCCOIVE,  s.  m.  Chi  tocca  tutto. 
TÒDDI,  s.m.  Vino  di  palma,  uiato  dagli  Indiani. 
TODINO,  agg.  e  s.  da  Todi,  città.  §  antou.  Jacopone. 
TOELÈTTE  e  volg.  TOELÈTTA,  s.f.  Mòbile  della  cà- 

mera dove  ci  si  lava  e  ci  si  pettina.  Lo  sjjècchio  della 
— .  I  pèttini  san  sulla  — .  Ordina  al  tappezzière  una 
bèlla  —■  §  Articoli  di  —.  Saponi,  Spazzolini  da  dèn- 

ti, ecc.  §  La  stanza.  Gabinetto  di  — .  È  nella  — . 
TOELETTINA,  s.f.  dim.  di  Toelètte. 

TÒGA,  agg.  Giornata  —.  V.  Giornata  e  Togo. 
TÒGA,  s-f.  Vèste  di  lana  grande  e  lunga  che  i  Ro- 

mani portavan  sopra  la  tùnica.  La  —  èra  chiusa  e 
larga  da  còllo,  sicché  ne  levavan  il  bràccio  dèstro-;  il 
sinistro  lo  levavan  di  sotto.  Cé/are  s'avviluppò  nella 
sua  tòga,  e  spirò.  Gli  ambasciatori  romani  formato 
un  seno  nella  —  offrivano  pace  o  guèrra.  La  —  èra 
bianca  (bruna  per  lutto).  §  —  ricamata.  %  —  j)almata, 
con  rappòrti  di  palme.  § — pxirpiìrea,  dei  re.  § — pre- 

tèsta. —  matronale.  —  delle  meretrici.  %  Dar  la  —ci- 
vile. §  Cèdan  l'armi  alla  —,  le  armi  alle  arti  pacìfi- 
che. §  Vèste  lunga  di  magistrati,  avvocati,  dottori 

d'università  in  funzione  solènne.  Le  —  dei  difensori. 

Ver.  P.).  §  Fuscelletto  che  adopravan  i  ragazzi,  leg- 
gendo, per  toccar  le  lèttere  (XVI).  §  Atto  giudiziàrio 

col  quale  dichiaravano  a'  debitori  civili  il  tèrmine 
perentòrio  (XV-XVII).  §  Bastone  (XVI).  §  U.  lucch. 
Èsser  in  tòcchi  o  a  tòcchi.  Èsser  tutto  rotto  della 

persona  o  malato  (P.). 
TOCCOLAUE,  intr.  Batter  alla  pòrta  (XIV). 
TODESCO,  agg.  Tedesco  (Filèlf.  P.). 
TÒF  !  Voce  imitativa  del  colpo  sulle  nàtiche  (XVI). 
TOFÌZZOLO,  s.m.  T.  pist.  Còsa  attoflzzolata  (P.). 
TOFO,  s.m.  Tufo  (Tansill.  P.). 
TOGALE,  agg.  da  Tòga  (Gal.). 
TÒGGHIERE.  T.  cont.  Tògliere  (P.). 

TÒGLIERE,  tr.  find.  Tòglio  (XIV,  XV);  Tòmi,  Tò- 
glimi (£enon.  P.)  ;  Tògli,  volg.  e  poèt.  Tòi  (XIV-XVII. 

P.);  Tòlte  (XIII)  e  Tòt,  Tòglie  (A.  P.).  Tale.  Vive  nel 
cont.  Toglie,  Tòlse  (XIII);  Tòrregli,  Tòrgli  (XIVi: 
Tòti,  Tògliti  (SIN)].  Tògli.  Tò  !  esci.  (Cliz.  P.).  Or 
tòi.  Ór  vedi  (Poliz.  P.).  §  Prènder  bòtte.  Dando  e  to- 

gliendo su  per  gli  gropponi  (Pucc.  P.).  g  Preferire 
(XIV-XVI).  §  Inalzare,  Elevare  (T.).  §  Non  si  può 
tórre  che....  Non  si  può  negare  (XVI).  §  —  del  tratto 

%  Ravvòlto  in  un'ampia  —  nera.  §  iròn.  S'è  messo  in 
— .  Chi  à  qualche  soprabitone  lungo  e  sevèro. 
TOGATO,  agg.  Vestito  di  tòga.  Gènte  — .  Ombre  —. 

§  Commèdia  — .  V.  Commèdia.  §  Gàllia  —,  la  Cispa- 
dana dove  vestivan  come  i  Romani. 

TÒGLIERE  e  sino.  TÓRRE  e  tronc.  TÒR,  tr.  [ind.  Tòlgo, 
Tògli,  Tòglie:  pass.  Tòlsi;  fut.  Toglierò  e  Torrò;  cong. 

Tòlga,  Togliamo,  Tagliate  (e  Tolghiate,  non  e).  Tòl- 
gano: Toglierei  e  sìnc.  Torrèi;  imper.  Tò' (Prèndi)]. 

Levare,  che  è  spesso  più  e.  Fece  —  le  panche  dall'an- 
ticàmera. L'urtò,  togliendogli  di  mano  la  pipa.  §  Pro- 

vèrbi :  Il  bruno  il  bèi  non  tòglie.  Non  mi  dare  e  non 
mi  tórre;  non  mi  toccare  quando  son  mòlle,  dice  la 
vite.  Il  caldo  di  settèmbre  tòglie  e  non  rènde.  Chi 
■spèra  col  tòr  móglie  uscir  di  guai,  non  avrà  bène  mai. 
Dove  non  n'è  non  ne  tòglie  neanche  la  pièna.  A  chi 

può  tòr  tutto,  dagli  quel  che  chiède.  §  Tògli  l'ore  che- 
pèrde,  e  dimmi  che  fa.  —  la  clientèla ,  la  pace ,  il 

rispètto,  la  fama,  l'onore,  la  reputazione,  la  possi- 
bilità, la  speranza,  la  vita.  —  l'amministrazione,- 

l'interdizione,  il  sonno.  —  d'impiìcc.iCK,  della  mi/èria. 
§  —  ogni  tentazione.  §  T.  lett.  Prèndere.  —  in  mano 
l'arpia.  —  a  fare  una  còsa.  §  —  da  mòrte.  Salvare.  §^ 
Portar  via,  Rubare.  —  il  suo  altrui.  §  Impedire.  Lo 
stiulio  non  gli  tòglie  d'  occuparsi  dei  campi.  §  Ciò 
non  tòglie.  Non  impedisce.  Il  far  qualche  elargizione- 
non  tòglie  che  non  sian  zt/urai.  Tòglier  via  gì'  in- 

dugi. §  esci.  lett.  Tòlga  Dio!  Dio  non  vòglia.  §  rifl. 
Cercavo  di  tògliermi  da  quella  nòia.  Si  tòlse  ilcap- 
2xllo.  §  p.  pr.  TOGLIENTE.  §  p.  pass,  e  agg.  Tòlto. 
Diàlogo  tòlto  da   una  commèdia. 

TÒGNO,  n.  pr.  accorc.  cont.  d'Antonio.  È  un  Tògno. 
Quel  Tògno,  più  com.  Beco.  V.  Beco.  §  scherz.  Pre- 

ghièra d' un  contadino.  Ge/ù  mio  son  il  vòstro  Tò- 
gno ,  Conoscete  il  me'  bi/ogno  In  questo  mondo  e  in 

quell'altro:  Non  vi  sto  a  dir  altro. 
TOGO,  agg.  pop.  scherz.  Di  lusso.  Di  gala.  Nùmero 

uno.  De/inare  — .  Un'alettina  di  pollo,  ma  tòga. 
TOGO,  s.m.  spreg.  o  scherz.  di  Tòga,  soprabitone. 

Òggi  à  il  —  addòsso,  e  fa  supèrbia. 
TOGONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Tòga.  Èra  vestito 

d'un  gran  —  nero. 
TOILETTE.  V.  Toelètte. 
TÒLDA,  s.f.  T.  lett.  La  copèrta  della  nave. 
TOLEDO,  n.  pr.  di  e.  Spade  di  —,  rinomate.  Le  fi- 

nissime spiade  di  —  alla  presa  della  Bastiglia,  1789, 
TOLEMÀICO,  agg.  di  Tolomeo.  Sistèma  —. 
TOLLERÀRILE,  agg.  Che  si  può  tollerare.  Mal  —. 

Gli  aveva  reso  più  che  tolleràbile  la  sua  compagnia^ 
TOLLERABILMENTE,  avv.  da  Tolleràbile. 
TOLLERANTISSIMO,  sup.  di  Tollerante. 
TOLLERANZA,  s.f.  astr.  di  Tollerante.  —  d'opinioni 

0  della  mano.  Vincer  la  mano  (id.).  §  —  errore,  Sbà- 
glio. Sbagliare  (Ségn.).  §  —  gita.  Risparmiarla  (Fir.). 

§  —  gli  orecchi.  Assordire,  Annoiare  (XVI).  §  —  la 
vòlta.  Entrare  avanti,  Furar  le  mòsse  (XIV).  §  —  la 

mira  [Prènder]  (Bèrn.).  ̂   —  la  vòlta  alle  cicale.  D'un 
chiacchierone  (XVI).  §  —  tèmpo.  Farlo  pèrdere  (XIV- 
XVI).  §  —  i«n  boccone  [mangiar  Un]  (XVI).  §  Tòrsi 
una  satolla.  Fare  una  scorpacciata  (B.).  §  Tòrsi  dal- 
l'altrxd  parere.  Pensar  divèrsamente  (id.).  §  Tògliersi 
d'ima  dònna.  Usarne  (Vit.  Plùt.).  §  Tò'  ti  dal  pianto 
[Cèssa]  (XIV).  §  Tòìsi  innanzi.  Mandarsi  avanti  (A.). 
§  p.  pass,  e  agg.  Tòlto.  Di  me  tòlto.  Fuor  di  me  (T.). 
§  Tòlte  per  Tòlto  (XIII.  Nann.  P.). 
TOGÙRIO,  s.m.  Tugùrio  (Strascin.  Sièn.  P.) 

TOH.  V.  TO'. TÒI,  pron.  Tuoi  (XIII-XV.  P.). 
TÒI,  escL  0  tòi!  Oh  tò!  V.  Tògliere  (XVI.  P.). 
TÒJERE,  tr.  T.  cont.  Tògliere  (P.). 
TOLETTA,  s.f.  Toelètte  (Mont.  P.). 
TOLIRE,  tr.  [imperf.  Tolì].  Tògliere  (Tane.  Nann.)^ 
TOLLEONE,  s.m.  Mazzacavallo  (T.). 
TÒLLERE,  tr.  Tògliere  (XIII-XVI.  P.) 
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religiose,  politiche.  §  ass.  Di  matèrie  religiose.  §  — 
civile.  Permesso  dello  Stato  di  praticare  tutte  o  molte 
religioni.  —  generale,  universale.  Spìrito  di  — .  §  Casa 
di  — .  Postrìbolo. 
TOLLERARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Tàllero].  Sopportare 

còse  che  non  sono  del  gusto  dominante  della  nòstra 

opinione.  Stato  che  tollera  tutte  le  religioni.  —  le  in- 

giustizie. —  degli  alìifi.  Non  posso  —  che  s'arròghi 
Questo  diritto.  Non  gli  vuol  bène,  ma  lo  tollera.  Edu- 

cato a  tutt'altro  che  a — .  Farsi  a  inala  pena  — .  Gli 
sa  far  tollerare  le  prà2orie  maitie.  Sa  —  a  tèmpo  i 
suoi  brontola.  Tollerò  che  violassero  il  trattato.  Non 

—  un  rifiuto.  §  Per  sim.  Stomaco  che  non  tollera  cibo 
né  bevande.  Le  quèrce  tollerano  i  terreni  di  qualità 

no'ii  buona.  §  p.  pr.  e  agg.  Tollerante.  Prìncipe, 
Pòpolo  tollerante.  Mal  tollerante  della  fatica.  §  p. 
pass,  e  agg.  Tollerato.  Privilègi  mal  tollerati. 
TOLLEUAZIOIVE,  s.f.  non  e.  Tolleranza. 

TOLOMÈA,  agg.  T.  lett.  D'una  partizione  dell'ultimo 
cérchio  de'  traditori  nelF  Inf.  di  D. 
TOLÙ,  s.m.  T.  hot.  Pianta  americana  che  dà  un 

bàlsamo  dello  stesso  nome. 
TÒMA.  V.  Roma. 

TOMAIO,  s.m.  [pi.  Tomai].  Tutta  la  parte  di  sopra 
della  scarpa  se  il  pèzzo  è  intero  ;  se  è  a  ghetta,  solam. 
La  parte  davanti,  esclusa  la  ghetta. 

TOMBA,  s.f.  Arca  monumentale  per  sepoltura.  Inal- 
zare una  — .  —  di  famìglia.  Gli  mi/ero  quesf  epi- 
tàffio sulla  — .  §  Per  est.  Sepoltura  qualunque.  Calare 

nella  —.  Rispètto  alle  — .  Oltre  la  — .  Malattia  che  lo 
portò  alla  — .  Non  li  porterà  con  sé  nella  —.  §  QuaSi 
prov.  Dalla  culla  alla  —  è  un  brève  passo.  Del  Ma- 

rino. §  Segreto  come  una  — .  Di  pers.  chiusa,  Zitto  e 
buci....  sono  una  — .  §  Per  sim.  —  de'  vivi.  Una  pri- 

gione. §  fig.  Luogo  chiuso  e  basso.  Villa  che  è  in  ima 
— .  Laggiù  in  quella  — . 
TÓMBOLA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  che  si  fa  con  cartèlle 

di  dièci  0  quìndici  nùmeri  dall'uno  al  90;  vince  chili 
mette  prima.  Fare,  Giocare,  Tirar  su  a  — .  §  Palline, 
Ghiandine,  Cartèlle,  Cartellone  della  —.  §  Anche  Tutti 

quest'  oggetti.  Ò  comprato  una  — .  §  scherz.  Di  chi 
casca.  Lo  dicevo  che  facevi  tómbola.  §  Di  chi  si  rovina 

nell'onore  o  nelle  finanze.  Il  bravo  à  finito  a  far  — . 
TOMBOLARE,  intr.  [ind.  Tómbolo].  Far  tómbola,  ca- 

scare. Tombolò  col  capo  air  ingiti.  —  giit}ìer  le  scale. 
TOMBOLATA,  s.f.  Il  tombolare.  Farai  un'altra  —. 
TOMBOLETTO-iNO,  agg.  e  s.  Di  pers.  pìccola,  gras- 

sòccia e  graziosa.  Bèi  — .  Cara  quella  tombolina. 
TÓMBOLO,  s.m.  Capitómbolo.  §  Cuscino  cilìndrico.  1 

—  del  divano.  §  Quello  uSato  dalle  dònne  per  rica- 
mare. §  Una  pìccola  duna.  |  Uomo  pìccolo  e  grassòtto. 

TOMBOLONE,  accr.  di  Tómbolo.  Fece  zm  — . 

TO.MBOLONE,  s.m.  L'ultimo  giòco  della  tómbola,  di 
più  cartèlle  e  di  vìncita  più  ricca. 
TO-MBOLÒTTA  -  òtto,  s.f.  e  m.  Dònna,  Uomo  non 

grandi,  ma  fatticci.  Una  —  grassa. 
TOME.  V.  TOMMÈ. 
TOMETTO,  s.m.  dira,  di  Tòmo.  Quattro  —  a  due  lire 

l'uno.  §  fig.  È  -un  cèrto  —! 

TOLLERO,  s.m.  Tàllero  (XVI). 
TOLLÈTTA  e  TOLLÉTTO,  s.f.  e  m.  Maltòlto.  §  — 

dannose.  Estorsioni  (D.). 
TOLLLMENTO,  s.m.  Toglimento  (XIVj. 
TÒLO,  s.m.  Cupoletta  (Salvin.j. 
TOLOMÀIDA,  n.  pr.  Tolemàide  (XIV.  Nann.  P.). 
TÒLTA,  s.f.  Il  tórre  (XIII,  XIV).  §  Assunzione  a  un 

ufficio  (T.).  §  Guadagno,  Acquisto,  Presa  (Fag.).  § 
Buona  e  mala  — .  Buona  e  mala  compera  (Salvin.).  § 
Èsser  —  d'uno.  Suo  aderènte  o  amico  (Dav.). 
TÒMA, s.f.  Luogo  solitàrio  (Forteg.).  §T.  cont.  Luogo 

a  solatio,  riparato  da  vènti  settentrionali  (Ner.  P.). 
TO.MAIA,  s.f.  Tomaio  (Gozz.).  Vive  nella  mont.  (P.). 
TOMANNO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  (Marc.  Pòi.). 
TOMAO,  n.  pr.  ToinaSo  (Vit.  Cól.  Riénz.  Nann.  P.). 

TOMISTA,  agg.  e  sost.  |  pi.  m.  Tomisti].  Seguace- 
delie  dottrine  di  San  ToramaSo.  Filò/o  fi,  — . 
TOMÌSTICO,  agg.  [pi.  m.  Tomìstici],  da  Tomista. 
TOMMASO,  n.  pr.  Nel  m.  Èsser  come  San  — .  Gran 

San  — .  Chi  non  crede  se  non  vede.  §  E  scherz.  Jèco?7ie 
San  —:  non  ci  crede  se  non  ci  batte  il  naso. 
TOMMÈ  e  TOME,  n.  pr.  Tommaso.  Nel  m.  prov.  Per 

San  Tome  (23  dee.)  allunga  il  giorno  quanto  il  gallo 
alza  il  pie.  E  lin  altro  Per  San  Te  mmè,  piglia  il 
pòrco  per  lo  pie,  ammàzzalo.  §  cantil.  pop.  Il  prima 
di  decèmbre  è  SanVAnzano;  a' quattro  Santa  Bàrbera 
beata;  a' sèi  San  Niccolò  ne  vièn  per  via;  a' sètte 
Sant'Ambrogio  di  3Iilano;  agli  òtto  eoncezión  Santa 
Maria:  a' dódici  convièn  che  digiuniamo  ;  a' trédici 
ne'  vièn  Santa  Lucia;  a'  ventùn  San  Tommè  la  Chièfa 
canta;  a' 25  vièn  la  Pasqua  santa,  ecc. 

TO.MO,  s.m.  Divisione  dell'opera.  Dièci  tòmi  m  cin- 
que volumi  [volume  è  la  legatura].  §  fig.  Di  pers. 

Capamèno  ardito,  e  irón.  pèggio.  È  un  cèrto  —  quella 
donnetta,  quel  ragazzo.  §  Èsser  tòmo.  Non  è  tòmo  da. 
lasciar  córrere.  Èran  tòmi  da  rìdermi  diètro. 
TOMONE,  s.m.  accr.  di  Tòmo. 

TOMPUSSE  0  TOMPÙS,  n.  pr.  d'  un  famoso  nano.  § 
Persim.  Pare  un  — .  È  un  — .  Quel  — . 
TÒN.  T.  frane.  Nella  fraSe  irón.  Il  bòn  tòn.  La  così 

detta  buona  società  nel  suo  gusto,  etichetta,  mòdi,  ecc. 
TÒNACA,  s.f.  La  vèste  de'  claustrali,  e  scherz.  anche 

la  jimarra  de' prèti,  —paonazza.  Tirarsi  su  la  — .  § 
Vèste  la  — .  Si  fa  frate  o  prète  o  mònaca.  §  Buttò  via 
la  — .  Cessò  la  vita  ecclesiàstica,  g  Uoìno  di  — .  Prète 
0  frate.  %  —  di  frate.  Un  color  marrone. 
TONACÀCCIA  -  CHETTA  -  INA,  s.f.  pegg.  di  Tònaca. 
TONACÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tònaca.  La  —  delle  mòna- 

che. §  ass.  Il  paramento  del  diàcono  e  suddiacono. 
TONACHINO,  s.m.  dim.  scherz.  di  Tònaca. 
TONACOIVE,  s.m.  accr.  di  Tònaca.  §  scherz.  o  iròn. 

D'abito  0  sopràbito  lungo  e  gòffo.  Non  voglio  questo 
— .  §  E  la  pers.  che  lo  pòrta.  Uno  di  questi  —  saccènti. 
TONALITÀ,  s.f.  Caràttere  particolare  di  ciascun  tòno. 

—  di  bellissimo  effètto.  Leggi  della  — . 
TONARE,  intr.  [ind.  Tuono  e  Tòno,  Tuoni  e  Tòni, 

Tona,  e  Tuona;  Toniamo,.  Tonate],  11  prodursi  dei 
tòni.  Si  sente  —  da  lontano.  §  Tanto  tonò  che  piòvve.  V. 
Piòvere.  §  Per  sim.  Alzatevi!  tonò  quella  voce.  §  fig.  Il 
parlare  veemènte.  Demostene  tonò  contro  Filippo.  Per 

quanto  possano  —  contro  V  òpera  nòstra  ,  staremo 
saldi.  §  Neanche  a  dir  se  tona.  Negando  assoluta- 

mente. Non  ci  riesce  neanche  a....  §  p.  pr.  e  agg. 
Tonante.  Sbraitava  con  voce  tonante.  Mi/e  un  suo 
grido  tonante.  §  p.  pass,  e  agg.  Tonato. 
TONATORE  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Tonare. 
TONCHIARE.  V.  Intonchiare.  §  p.  pass,  e  agg.  Ton- 

chiato.  Lènti  tonchiate. 
TÓNCHIO,  s.m.  [pi.  Tonchi].  Baco  delle  civaie.  Fave 

rose  dai  — .  §  fig.  Di  ragazzo  piccolo.  È  un  — .  §  Gròssi 
mosconi  che  vanno  d'intorno  a'  cavalli. 
TONCHIOSO,  agg.  da  Tónchio. 
TONDARE,  tr.  [ind.  Tondo].  Non  e.  Far  tondo. 
TONDATUIJA,  s.f.  non  e.  Il  fondare. 

TOMARE,  intr.  Cadere  (XIII,  XIV).  §  Ruzzolare. 
T0MA5ÈLLA,  s.f.  Spècie  di  polpetta  (XVI). 
TOMATIO,  s.m.  T.  cont.  Luogo  a  solatio  (Ner.  P.). 
TOMBA,  s.f.  Corte  o  Casa  di  villa  (XIV).  §  Buca  da 

grano  (XVI).  §  T.  idr.  Botte  (T.). 
TOMBARE,  intr.  Uscire  come  di  tomba  (Bib.). 
TOMITIO,  s.m.  V.  Tomatio  (Ner.  P.). 
TÓMITO,  s.m.  T.  livorn.  Gònfio  nel  vestito  (F.  P.). 

TOMO,  s.m.  Il  tornare  (XIV-XVI).  §  Non  ne  fa^-éi  un 
—  in  sulla  pàglia.  Non  mi  moverei  da  qui  a  lì. 
TÒMO,  s.m.  Fare  i  —  sopra  uno.  Scrìverci  dei  vo- 

lumi (Fag.).  §  Stai-e  in  tm  — .  Stare  uniti  (id.). 
TOMOLTO,  s.m.  Tumulto  (TeSor). 
TÒNACA,  s.f.  Tùnica  (XIV). 
TONAMENTO,  s.m.  Il  tonare  (Cr.). 
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TONDEGGIAMENTO,  s.vn.  Il  toncleggiare. 
TONDEGGIAKE,  intr.  [ind.  Tondéggio].  Inclinare  al 

tondo.  Gli  tondéggian  le  gate.  §  tv.  —  zina  figura,  una 
■tàvola.  §  fig.  D'arte.  L'Ariosto,  dice  Galileo,  sfuma  e 
tondéggia.  §  p.  pr.  e  agg.  Tondeggiante. 
TONDÈLLO,  s.m.  Ròcchio  di  pàglia  che  i  contadini 

inettou  alla  bigóncia  perché  non  vèrsi.  §  Di  carbone, 
di  Cerro,  quèrce  e  sim.  contrapp.  a  quello  di  spacco. 
§  Di  carne  macellata,  Il  còscio.  Un  chilo  nel  — . 
TONDEUÈLLO  e  più  com.  TONDETTINO,  TONDETTO, 

dim.  di  Tondo. 
TONDEZZA,  s.f.  astr.  di  Tondo.  Non  e. 
TONDINETTO,  dim.  di  Tondino.   Un  —  di  minestra. 
TONDINO,  s.m.  Lo  stesso  e  meno  cora.  che  Piatto 

[Piatti  è  più  genèrico,  e  comprènde  anche  le  sco- 
dèlle]. Un  —  d'  argènto.  §  Cestino  di  vìmini  da  por- 

tare in  tàvola,  per  non  insudiciar  la  tovàglia.  §  Fèrro 

un  pò'  tondo.  I.e  gratèUe  fatte  di  tondino  òggi  non 
ufan  più.  §  T.  archi.  —  astràgalo.  Membretto  fatto 
a  bastone.  §  Altre  còse  sim.  tonde  o  ovali.  Un  — con 
lina  bèlla  figura. 
TONDO,  agg.  Lo  stesso  e  più  pop.  che  Rotondo.  La 

Tèrra  è  tonda.  Buca,  Fàccia  — .  Pan  tondo.  —  come 
una  mela,  come  una  palla  di  cavolfiore.  §  Tàvola  — . 
§  Prov.  Tutte  le  palle  non  riéscon  tonde.  §  Ca2}pèllo 
— ,  contr.  a  Cappèllo  da  prète  o  a  tre  punte.  §  Prov. 
J  denari  son  tondi,  si  spèndon  facilmente.  §  Caràttere 

— .  §  Tela  di  filo  —,  più  fòrte.  §  Capo  — .  Tèsta  — . 
Ottusa.  È  un  còso  — .  §  E  sostant.  Costui  è  un  —,  uti 
gran  tondo.  §  Aver  la  lingua  — .  Èssere  scilinguati. 

§  Minchione.  Più  tondo  d'una  mela,  e  più  com.  dell' O 
di  Giotto.  È  nato  un  pò'  tondo.  §  Toìidi  come  le  palle 
da^giòco.  Zucconi.  §  lo  fò  il  giro  — ,  cantil.  de'  bam- 

bini girando  intorno  a  una  còsa.  §  Ballo  —,  in  giro. 
§  Spiattellare  chiaro  e  tondo  una  còsa.  Far  sentire 
chiaro  e  — .  §  Intero.  Son  cinque  mesi  (anni,  ecc.) 
tondi;  tondi  tondi.  Dtigènto  napoleoni  tondi.  §  Una 
cifra — .  Far  il  mimerò  — ,  terminante  con  gèro,  quella 
che  pare  si  conteggi  mèglio,  come  mèglio  rilevante. 

Facciamo  la  cifra  — .'  portiamolo  a  cento.  §  sost.  — 
0  Cérchio  dello  stèrzo.  %  Lime  tonde,  nièg^e  — .  Mar- 

tèllo da  bocca  tondo.  §  T.  scult.  In  rilièvo.  Figure  —, 
qua/i  — .  §  Ttitto  —.  Di  tutto  —.  Nel  tondo  della  sof- 

fitta. §  Il  recinto  intèrno  delle  corse.  Nel  —  ci  vanno 
quelli  che  non  pagano.  §  s.m.  T.  triv.  Deretano.  § 
Sputar  tondo.  Fare  il  saccentone,  Sentenziare  con 
gravità.  §  M.  avv.  Alla  — .  In  tondo.  In  giro.  Prese 
il  bastone,  e  lo  girava  alla  — .  Girano  in  tondo,  a 
tre  per  vòlta.  Ci  picchi  col  martèllo  alla — .  Corsa 
in  —,  alla  — .  §  Ripetuto.  Cominciò  a  girare  in  tondo 
in  tondo,  o  a  tondo  a  tondo. 
TONDO,  s.m.  V.  Tondino,  che  è  più  com. 
TONDONE,  accr.  di  Tondo.  §pop.  Il  giro  tondo  della 

quadrìglia.  Pigliatevi  per  la  mano,  e  pòi  si  gira  il 
— .  §  s.m.  Frittèlla  larga,  e  leggèra,  di  farina  spènta 

nell'acqua.  §  La  trave  non  riquadrata. 
TONFANO  e  meno  com.  TONFANE,  s.m.  Parte  fonda 

del  fiume.  Cascò  nel  — 
TONFARE ,  intr.  [ind.  Tonfo].  Far  un  tonfo.  Tonfò 

nel  lago.  §  tr.  Bussare,  Picchiare,  fe  esci.  Tonfa!  Sen- 
tendo cascare  o  picchiare  o  ripètersi  di  còse  noiose. 

TONDAMENTO,  s.m.  Il  tondare  (But.). 
TÒNDAUE  e  TONDARE  ,  tr.  Tèndere  (XIII,  XIV).  § 

Cimare  (id.).  §  Potare  (id.).  §  Tosare  (Morg.). 
TONDARÈLLO,  agg.  Di  vino.  V.  TONDO  (Forteg.). 
TONDATORE,  verb.  Tosatore  (Stat.  Sen.). 
TONDELLINO,  s.m.  dira,  di  Tondo. 
TÒNDERE,  tr.  e  rifl.  ToSare  (XIV).  §  Tondùtasi  i  ca- 

pelli (B.  P.).  §  Potare  (T.). 
TONDETTO,  s.m.  dim.  di  Tondo  (XV,  XVI). 
TONDITORE,  verb.  m.  di  Tèndere  (XIV). 
TONDITURA,  s.f.  Il  tèndere   (XIV).  §  Il  pareggiare. 

TONDO,  agg.  e  sost.  Colèi  che  tutte  còse  mena  a  — . 
La  fortuna  (Fr.  Stoppa.  P.).   §  —  di  pelo.   Minchione 

TONFETE.  Voce  imitativa  di  caduta  o  colpo. 
TONFETTO,  s.m.  dim.  di  Tonfo. 
TONFO,  s.m.  Caduta  o  Colpo  rumoroso.  Si  sentì  il 

—  d'  un  ùscio  /batacchiato.  Il  —  che  fece  la  ciòtola 
del  polverino.  Si  sente  il  —  mifurato  de'  rèmi.  Mi 
/vegliò  co' suoi — .  Un  —  da  arrogante.  Un  dihìvio  di 
tonfi.  Una  tempèsta  di  tonfi  sulla  tàvola.  §  Tonfano. 
§  Di  pers.  gròssa  e  non  grande.  Pare  un  — .  -È  un  — . 
TÒNICA,  s.f.  T.  muS.  La  còrda  principale  su  cui  sono 

stabiliti  i  tòni. 
TONICÈLLA,  s.f.  non  e.  V.  Tonacèlla. 
TONICITÀ,  s.f.  astr.  di  Tònico. 
TÒNICO,  agg.  da  Tòno.  Accènto  — .  Che  ìndica  la 

pòsa  dell'accènto  sulla  voce.  Spostando  l'accènto  — 
la  vocale  si  fa  chiusa.  §  Arti  — .  La  mùsica.  L'arte 
poètica.  La  rettòrica.  Non  e.  §  T.  med.  Di  còse  atto- 
nanti.  Bevanda  —  ricostituènte. 

TONNARA,  s.f.  Luogo  del  mare  dove  stanno  e  si  con- 
servano i  tonni.  §  Spècie  di  tràppola  galleggiante, 

formata  di  reti,  per  pescarli. 
TONNARÒTTO,  s.m.  T.  mar.  Marinaio  impiegato  alla 

pesca  del  tonno. 
TONNEGGIARE,  intr.  [ind.  Tonnéggio].  T.  mar.  Ti- 

rarsi vèrso  un  punto  per  mèjjo  d'un  cavo  o  cànapo. 
TONNÉGGIO,  s.m.  T.  mar.  Il  tonneggiare.  Col  —si 

risalgono  le  corrènti  de'  fiumi. 
TONNELLÀGGIO,  s.m.  La  misura  del  càrico  esprèssa 

in  tonnellate. 
TONNELLATA,  s.f.  Peso  di  mille  chilogr.  La  balena 

pesa  oltre  70  — .  Òtto  milioni  di  —  di  ghi/a.  §  iperb. 
È  una  — .  Di  pers.  o  còsa  gròssa  e  grave. 
TONNINA,  s.f.  Salume  fatto  colla  schièna  del  tonno. 

§  Per  sim.  Far  —  d'tmo.  Tagliarlo  a  pèzzi. 
TONNO,  s.m.  Gròsso  pesce  di  mare  del  gèn.  scombri. 

Il  tonno  abbonda  nel  Mediterràneo.  —  fresco.  Pesca 

dei  — .  §  La  sua  polpa.  —  sott'olio.  Vende  il  — . 
TÒNO  e  meno  e.  TUONO ,  s.m.  [rarara.  tronc.  al  pi. 

nel  vèrso].  Rumore  che  accompagna  la  scintilla  elèt- 
trica che  costituisce  il  fùlmine.  —  lontano,  vicino. 

Molti,  Gròssi  — .  Un  gran  — .  Prima  il  lampo,  e  pòi 

il  tòno.  §  fig.  Il  brontolio  de'  tuoni.  Pòco  dopo  il  ba- 
leno, scoppiò  il  — .  Il  rombo  del  — .  Si  sentiva  un 

borbottar  di  tuoni,  profondo.  §  Per  sim.  Un  fischio 

pili  fòrte  dello  schianto  d'  un  — .  §  Per  simil.  Con 
una  vociacela  che  jiarve  un  — .  Urlio^  che  scende  dal- 

l'alto come  un  —.  §  pop.  Fùlmine.  È  cascato  un  — 
sul  campanile.  §  Ti  pigli  un  tòno!  Maledizione,  an- 

che scherz.  Che  v'agguanti  un  tòno,  birbe  che  non 
sièt'altro!  §  Fòrte  rumore,  Rimbombo.  Il  —  del  can- 

none. §  T.  muS.  Grado  d'  elevazione  o  abbassamento 
di  voce  0  di  suono.  —  dolce.  Un  —  p)iù  alto,  più 
lasso.  —  maggiore,  minore  o  di  tèrza  maggiore,  mi- 

nore; naturale.  —  di  dò,  di  rè,  di  mi.  La  sinfonia 
della  Semiramide  è  in  —  di  rè  maggiore.  Cantare  in 
— .  Stare  in  —  colla  voce.  È  uscito  di  — .  Passare  da 
un  —  all'altro.  Alzare,  Abbassare,  Dare  il  — .  À  un 
bèi  —  di  voce.  Cambiar  — .  —  lamentévole,^  suppli- 

chévole. Il  —  della  pietà,  dell'amore.  §  Prov.  È  il  tòno 
che  fa  la  miì/ica.  §  J  —  della  Chiè/a.  Le  vàrie  mo- 

dulazioni del  canto  fermo.  §  In  aite.  Tòni  e  colori.  § 

fig.   Indirizzo.  Parigi   dà  il  —  alla   moda.   §  Anche 

(XVI).  §  Pròspero,  Propìzio  (Gentil.).  §  Naviglio  —.A 

vela  quadra  (T.).  §  Di  vino,  tra  l'abboccato  e  l'asciutto 
(XVI).  §  Colpo  dato  a  tondo,  in  giro  (XV). 

TONDUTO,  p.  pass,  di  Tèndere  (XIV-XVI).  ' TONEGGIARE,  intr.  Tonare  (T.). 
TONELLO,  s.m.  Sòrta  di  misura  da  òlio  (T.). 
TONFACCHIÒTTO,  S.m.  Tonfetto  (Fag.). 
TONFOLARE,  intr.  Tonfare  (Patàff.). 
TÒNICA,  s.f.  Tùnica  (XIV).  §  Tùnica,  spòglia  della 

cipòlla  (Baldi.  P.).  §  Tùnica,  dell'occhio  (But.).  §  volg. e  cont.   Tònaca  (P.). 
TONICATO,  s.m.  Intònaco  (T.). 
TÒNICO,  s.m.  Intònaco  (XIV). 



TON 1137 TOP 

del  tenore  del  linguàggio.  Il  tòno  di  quel  higlietto. 
Parlare  in  —  risoluto  ,  naturale  ,  cattedràtico,  dotto- 

rale, canzonatòrio,  trónfio,  minaccioso,  drammàtico. 
Con  un  —  solènne,  di  supplicazione,  sommesso.  Con 
—  di  gran  signora.  Con  un  —  di  rimpròvero  tìmido 
«  affettuoso.  Senza  cambiamento  di  —.  Ripreso  il  tòno 
di  privia.  Mutar  — .  —  tra  il  sèrio  e  il  burlesco.  In 
tòno  d'efòrdio.  In  —  di  comando.  In  —  rispettoso- 
In  —  di  prèdica.  Con  ben  altro  —.  —  d'  interror/a- 
zione ,  di  protezione.  —  tròppo  malincònico  che  area 
preso  la  fèsta.  Pigliarla  in  un  altro  — .  §  Gli  si 
gònfia  in  questo  — .  §  Stare  in  — .  Con  gravità ,  se- 

rietà  qiiaji  ridìcola.  E  che  tòno  la  si  dal  §  Vèste  in 

—  di  galanteria.  In  gran  — .  §  Darsi  tòno  di  lette- 
rato, d'artista.  §  Levare,  Cavar  xmo  di  — .  Confón- 
derlo, Turbarlo.  Con  quella  ciarla  m'  d  levato  di  — 

§  Rimetter  uno  in  —,  sulla  strada  del  suo  discorso, 
nelle  azioni,  ecc.  §  Risponder  a  — ,  alla  domanda  o 
discorso  preciso.  Salta  di  palo  in  frasca,  e  non  ri- 

sponde mai  a  tòno.  §  Stare  in  — .  Non  uscir  de'  tèr- 
mini. §  Tenere  in  —,  a  segno.  §  Uscire  e  Escir  di  —, 

non  risponder  a  propòjito.  §  Venire  in—,  in  propòsito. 

5  esci.  7?i — .  All'erta,  Attènti!  §  Di  fibra,  robustezza. 
È  in  — .  À  hifogno  di  dare  un  pò'  di  tòno  alla  màc- 

china. Ò  pròprio  bifogno  d'  un  pò'  di  quiète  per  ri- 
méttermi in  — .  Sentirsi,  Tornare  in  — . 

TONOMETUIA,  s.f.  T.  muS.  Misura  dei  tòni. 

-TONOTECMIA,  s.f.  T.  muS.  Arte   di  notare  i  cilindri 
6  gli  strumenti  de'  concèrti  meccànici. 
TONSILLA,  s.f.  Glandola  vascolare  sanguigna  delle 

fàuci.  Le  —ingrossate,  gònfie,  ingorgate,  infiaìumate- 
TONSILLARI';,  agg.  da  Tonsilla. 

.    TONSILLOTO.MIA,   S.f.    T.  chir.   Asportazione    delle 
tonsille. 

TONSILLÒTOMO,  s.m.  T.  chir.  Strumento  per  aspor- 
tare le  tonsille. 

TONSUKA,  s.f.  T.  eccl.  La  chérica.  §  Atto  prepara- 
tòrio (della  chérica)  agli  órdini  sacri.  La  —  è  data 

dal  véscovo.  Prènder  la — .  Anche  Prima  — . 
TOXSUKAUE,  tr.  [ind.  Tonsuro].  Far  la  tonsura.  § 

-p.  pass.,  agg.  e  s.  Toksurato. 
TOMTINA,  s.f.  Società  finanziària  immaginata  da 

Lorenzo  Tonti,  i  cui  sòci  meiton  in  comune  un  fondo 
destinato  a  èsser  diviso  pòi  tra  i  sopravviventi. 
TONTO,  agg.  e  s.  Minchione,  Rintontito,  Stùpido.  Un 

—  di  prima  fòrza.  Una  gran  tonta.  §  Prov.  Clii  nacque 
tonto,  mòre  tonto  due  vòlte. 
TÒN  TÒN  TÒN.  Voce  imitativa  del  suono  delle  cam- 

pane a  martèllo. 
TOPA,  s.f.  femm.  schevz.  di  Tòpo.  §  vezz.  di  dònna. 

La  mia  pòvera  — .  Anche  Topina. 
TOPÀCCIO,  pegg.  di  Tòpo. 
TOPAIA,  s.f.  Nido  di  tòpi.  §  fig.  Casa,  Stanza  vèc- 

chia e  mal  andata.  Stanno  in  una  —. 

TOPATO,  agg.  nel  mantèllo  de]  cavallo  color  tòpo. 
TOPÀZIO,  s.m.  Sòrta  di  gèmma.  —  giallastro,  in- 

colóre, rossastro,  turchiniccio,  celèste,  orientale,  del- 

l'india, del  Brafile.  §  T.  jool.  Uccèllo  dei  colibrì. 
TOPESCO,  agg.  scherz.  da  Tòpo.  Malizie  — . 
TOPETTINO,  TOPETTO,  sottod.  e  dim.  di  Tòpo. 
TÒPICA,  s.f.  T.  lett.  Parte  della  dialèttica  che  in'- 

segiia  a  trovar  gli  argomenti.  La—  ordina  le  idèe. 
TÒPICO,  agg.  fpl.m.  Tòpici],  da  Tòpica.  Locuzione, 

Luoghi  —.  §  fig.  Uomo  — .  Solitàrio.  Non  e.  §  iròn.— 
.zucche.  Gròsse.   §  sost.  I  — .  Libri  d'Arist.  e  Cicer. 

TONO ,  s.m.  [pi.  Tona].  Gridar  coi  — .  Far  òpera 
vana  (XVI).  §  Fama  (St.  Pist). 
TONSILLE,  s.f.  pL  Male  delle  tonsille  (T.). 
TÒNSO ,  p.  pr.  e  agg.  da  Tèndere  (Ditt.).  §  Pesto, 

Spremuto  (Bib.). 
TÒO,  s.m.  Spècie  di  lupo  (T.). 
TOPAIO,  s.m.  Topaia  (Sod.). 
TOPAZO,  s.m.  To|iàzio  (XIII.  P.). 
TÒPICO,  agg.  Luogo  —.  Prigione.  §  Topesco  (Fag.). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

TOPINAIA,  s.f.  Lo  stesso  che  Topaia,  ma  più  pìccola. 
TOPINO,  s.m.  dira,  di  Tòpo.  §  fig.  Di  ragazzo  pic- 

colo. È  un  — .  Pòvero  —.  §  T.  agr.  Spècie  d'  ulivo.  § 
pi.  Spècie  di  gnòcchi  a  forma  di  topini. 
TÒPO,  s.m.  Pìccolo  quadrùpede  dei  rosicanti.  I  — 

son  per  tutto  il  inondo.  —  tettaiòlo,  —  acquaiòli- 
Roso  tutto  dai  —.  Chiudi  per  via  dei  — .  Pipistrèllo, 
mèiso  tòpo  e  mèggo  uccèllo.  §  Il  parto  della  monta- 

gna:  è  nato  un—.  §  Per  sira.  Più  unto  d'un—.  Mufo 
da  —.  §  Dènti  di  — .  Piccolini,  Meschini.  §  Gino 
corre  per  casa  com'  un  tòpo.  Tener  fermi  questi  ra. 
gazzi  è  come  tenere  o  dar  la  via  a  un  sacco  di  tòpi. 
§  Vècchio  quanto  il  primo  — .  Vecchissimo.  Àpiii  anni 
del  primo  — .  §  L'arme  de'  cinque  tòpii.  La  vecchiaia 
(l'arme  de'  cinque  tòpi  è  della  famìglia  Vecchietti).  § 
Casa  da'  tòpi.  Catapécchia.  §  Cosi  Ci  ballano  i  tòpi. 
Ci  pòsson  ballare  i  — .  D'Un  locale  vuoto  o  mìsero.  § 
Provèrbi.  Il  leone  ebbe  hifogno  del  — .  Anche  i  pìccoli 
son  ùtili.  §  Il  sòlito  bieco  vièn  a  nòia  anche  a'  tòpi,  g 
Quando  la  gatta  non  è  in  paefe,  i  —  ballano.  §E  c'è 
più  tràppole  che  tòpi.  §  T.  a.  e  m.  V.  Grisatoio.  §  T. 
mar.  Pesce  —.  §  TÒ2n.  V.  Topini,  g  T.  bot.  Periplòca. 

§  E  Spècie  d'olivo.  §  —  matti.  Fuochi  artificiali. 
TOPOGRAFIA,  s.f.  Descrizione  particolareggiata  di 

un  luogo  speciale.  —  di  Firenze,  di  Milano  antica. 
TOPOGRAFICAMENTE,  avv.  da  Topogràfico.  Descri- 

zione —  efatta. 
TOPOGRÀFICO,  agg.  [pi.  m.  Topogràfici],  da  Topo- 

grafia. Carta,  Disegni  — .  Rilièvi  — . 
TOPÒGRAFO,  s.m.  Che  sa  l'arte  della  topografia. 
TOPOLINO,  s.m.  dim.  di  Tòpo. 
TOPONE,  s.m.  accr.  di  Tòpo. 
TOPORAGNO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  e  fam.  di  pìccoli 

mammìferi  insettìvori. 

TOPOTE^IA,  s.f.  T.  lett.  Descrizione  d'un  luogo  im. 
maginàrio.  La  —  ariostesca. 
TÒPPA,  s.f.  Pèzzo  di  ròba  che  si  accomoda  su  rot- 

tura. —  di  frustagno,  di  velluto.  Vestito  tutto  tòppe. 
Pièno  di  tÒ2ìpe.  Calzoni  formati  di  cento  tòppe.  A 
tòppe  come  un  arlecchino.  Cucire,  Méttere  una  — . 
Stiàffaci  una  — .  Dai  due  punti  alla  —  di  questa 
giacca.  Una  —  in  una  scarpa,  nella  bròcca,  nel  pa- 

iòlo. §  Prov.  Mèglio  una  —  nel  culo  che  una  grinza 
nella  pància.  §  Ce  n'è  per  la  —  e  per  il  magnano, 
per  tutti.  §  Per  sim.  Una  —  in  un  quadro.  Parte  ri- 

toccata conoscìbile.  §  E  nel  vèrso.  Accomodatìccio,  Ri- 

pièno. Frafe  die  è  una — .  §  fig.  Métterci  ima  — ,  un  ri- 
mèdio a  qualche  inconveniènte.  §  Una  —  dirimpètto 

al  rotto,  di  rimèdio  opportuno.  §  La  —  non  arriva  al 
rotto.  Ijì  rimèdio  insufficiènte.  §  Metter  una  —  a  una 
malattia.  Di  rimèdio  temporàrio  che  non  tòglie  la 
radice  del  male.  Va  innanzi  a  fòrza  di  tòppe.  §  Far 

tòppe  da  scarpe  d' una  persona.  Valérsene  anche  ne' 
più  ùmili  servigi.  §  0  Maltrattarlo,  Picchiarlo.  Della 
vòstra  pèlle  ne  vuol  far  tòppe  da  scarpe.  §  Soprannome 
di  cane,  cavallo  toppato.  §Pm?ì;o  a  tòppa,  a  sopraggitto. 

§  Piastra  di  fèrro  con  ingegni  messa  all'uscio  per 
serratura.  —  a  colpo,  a  mandata,  a  due  mandate, 
inglese,  segreta,  a  segreti,  di  sicurezza.  Tentare,  Ta- 

stare la  — .  Méttere,  Levare,  Guastare,  Sgangherare 
la — .La  chiave  è  nella  — .  Non  gira  nella — .  Il  buco 
della  — .  §  La  brachetta.  Calzoni  colla  tòppa.  §  Giòco 
di  carte  proibito  fatto  con  tre  carte:  due  per  i  pun- 

tatori, una  per  il  banco.  Fare,  Rovinarsi  a  — . 
TOPPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Toppacce],  pegg.  di  Tòppa. 

TOPINAMBUR,  s.m.  Girasole  del  Canada  (Palm.  P.). 

TOPIXAUA,  s.f.  Talpa  (XIV). 
TOPO,  s.m.  —  ragno,  rossìccio,  scuro  (Sod.).  §  Ar- 

rivare dove  i  —  rodon  il  fèrro,  nel  paeSe  delle  còse 
impossibili  (Fir.).  §  Non  rilevare  un  — .  Non  giovar 
iuUa  (Gentil.;. 
TOPPA,  s.f.  e  TOPPO,  s.m.  pronùnzia  pist.  Tòppa  e 

Tòppo  (P.). TOPPAIUOLO  e  TOPPALLACIIIAVE,  s.m.  Magnano. 
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TOPPATO,  agg.  Cane,  Cavallo  — .  Che  à  il  pelo  mac- 
chiato largamente  di  nero. 

TOPPE.  T.  stòr.  Sòrta  (U  pettinatura  del  sèc.  scorso 

cO'  capelli  molto  alti  sulla  fronte.  §  scherz.  rispon- 
dendo a  chi  domanda:  "  Che  è?  „  "  La  gatta  col  —.  „ 

TÒPPETE.  Voce  imitativa  di  colpo.  §  A' bambini  che 
batton  un  colpo  in  tèrra. 
TOPPETTINA,  TOPPETTA,  s.f.  dira,  di  Tòppa. 
TOPPETTO,  s.m.  dira,  di  Tòppo. 
TOPPICINA,  s.f.  dira,  di  Tòppa. 
TÒPPO,  s.m.  Pèzzo  di  pedale  gròsso  tagliato  e  Pèzzo 

di  legno  qualunque  gròsso  e  informe.  Siedi  su  qiieito 
— .  Il  —  dell'arcolaio,  dell' inctìdine,  dello  strettoio. 
7—  delle  rotaie.  §  11—,  della  martiuicca  nei  barocci 
e  sira.  §  Gròsso  legno  per  segarci  o  spaccarci  legne. 
TOPPONCINO,  s.m.  dim.  di  Toppone. 
TOPPOXE,  s.m.  Coltroucino  fatto  di  pèzze  impuntite, 

per  metter  sotto  a'  bambini.  §  T.  calz.  Pèzzo  di  ròba 
intèrna  che  règge  il  diètro  della  scarpa. 
TOPPOSO,  agg.  Pièno  di  tòppe.  Camicione  —. 
TOUACE,  s.m.  T.  anat.  Petto. 

TORACICO,  agg.  [pi.  m.  Toracici'],  da  Torace. TORATURA,  s.f.  La  copertura  del  tòro.  Per  un  anno 
la  —  non  si  x>a(ia  finché  la  mucca  non  è  scopèrta. 

TORBA,  s.f.  li  più  recènte  de'  combustibili  fòssili. 
Matèria  bruna  prodotta  dall'  alterazione  di  piante 
acquàtiche.  La  —  si  riduce  in  pani.  La  —  brucia 
facilmente.  Carbone  di  —. 
TORBAMENTE,  avv.  da  Torbo. 

TOUBÌCCIO,  agg.  [pi.  Torbicci,  Torbicce].  Che  à  del 
torbo. 
TORBIDAMENTE,  avv.  da  Tórbido. 
TOBBIDETTO  -  IKO,  agg.  dim.  di  Tórbido. 
TORBIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Tórbido. 

TORBIDÌCCIO,  agg.  [pi.  Torbidicci,  Torbidicce'].  Un 
pò'  tórbido. 
TORBIDISSIMO,  sup.  di  Tórbido. 

TÒRRIDO,  agg.  meno  pop.  di  Torbo.  Ària  —.  Più 
com.  nel  fig.  Uomo  — .  Sonno  affannoso,  — .  Tórbida 
vicènda  di  piensièri,  d' immaginazioni ,  di  spavènti. 
Li  seguix'a  con  l'occhio  fisso  e  — .  Tèmpi  — .  §  Pescatori 
^lel  _.  Che  cercano  di  guadagnare  ne'  disastri  e  di- 

scòrdie pùbbliche.  §  sost.  Sedò  alcioni  —  nella  città. 
§  pi.  Principi  di  rivoluzione,  sommòssa  e  sim. 
TORBIDUME,  s.m.  Insième  di  còse  tórbide. 
TORBIÈRA,  s.f.  T.  scient.  Depòsito  di  torba. 

TORBO,  agg.  contr.  di  Chiaro  e  Limpido,  special- 
me  ite  Di  liquidi.  Acqua  torba.  Questo  vino  è  torbo. 

Cielo  — .  Òcchio  — .  §  Acqua  — .  D'acqua  con  un  pò'  di 
vino.  §  Giornate  — .  Colore  — .  Tèmpi  torbi.  Ci  venne 
accanto  tutto  torbo.  §fig.  Segno  di  marina  — .  Di  pers. 

Quando  c'è  pronostico  di  burrasca.  §  sost.  Pescar  nel 
— .  Animale  che  richiède  il  ̂ . 
TORBOSO,  agg.  T.  agr.  da  Torba.  Suolo,  Tèrra  — . 
TÒRCERE,  tr.  [ind.  Tòrco,  Tòrci,  Tòrce;  pass.  Tòrsi]. 

Deviare  dalla  sua  dirittura.  —  ìin  fèrro,  una  mazza. 
La  sèrpe  tòrce  la  coda.  §  —  il  filo,  addoppiato  per 
farne  uno  solo.  §  —  la  seta  a  màcchina.  —  più  funi 

insième  col  filatoio  per  farne  cànapii.  §  ass.  De'panni 

TOPPARE,  tr.  Rattoppare  (T.). 
TOPPINO,  s.m.  iróu.  Tòppa,  Brachetta.  Calzoni  col—. 
TOPPOSA,  s.f.  Dònna  miseràbile  (T.), 
TOPPOSARE,  tr.  T.  lucch.  Scapitozzare  (Palm.  P.). 
TOPPONE,  s.m.  T.  lucch.  Àlbero  scapezzo  (Palm.  P.). 
TOPPOSO,  agg.  Soggètto  a  intòppo  (G.  Giùd.). 
TORACA  e  TORACE,  s.f.  Corazza  (XIV.  P.). 
TORBA,  s.f.  Pièna,  Acqua  torba  (XVII). 
TOBBATO,  agg.  T.  lucch.  Torbo,  del  tèmpo  (F.  P.). 
TORBIDARE,  tr.  Intorbidare  (XIII,  XIVj.  §  p.  pass, 

e  agg.  ToRGiDATO.  Annuvolato  (id.). 
TORBIDITÀ,  s.f.  Torbidezza  (Pallav.). 
TÒRCERE,  tr.  —  in  isconfitta  [Méttere]  (Gentil.).  § 

Tòrcersi  dal  vero.  Mentire  (id.).  §  p.  pass,  e  agg.  Tòrto. 
Vòlto  (Id.). 

bagnati  avvòlgerli  strinti  per  strizzarli.  —  un  lew 
zòlo.  §  Tornò  cosi  fràdicio  che  i  panni  gli  si  po- 
tevan  — .  Di  chi  s'è  bagnato  o  è  molto  sudato,  %—il 
vino,  l'olive,  allo  strettoio.  §  Di  parti  del  còrpo.  Gli 
tòrse  un  bràccio.  Aggrinzò  la  fronte  e  tòrse  gli  òcchi 
in  travèrso.  §  —  il  còllo  a  uno ,  per  strozzarlo.  St 
dice  scherz.  o  per  minàccia.  §  —  il  còllo,  per  osten- 

tar devozione.  §  —  il  mufo,  la  bocca,  il  grifo,  le  lab- 
bra, per  dispétto,  sprègio,  disgusto,  ecc.  §  fig.  —  uno 

dalla  sua  strada.  §  —  le  paròle,  una  scrittura,  wna 

legge.  Tirarla  a  sènso  divèrso  del  suo.  —  l'innocènza 
in  offesa.  §  Non  —  un  pelo ,  un  capello  a  nessuno. 
Non  largii  alcun  male.  Nessuno  gli  à  mai  tòrto  un 

capello.  §  Non  tòrce  un  pelo!  Sta  benìssimo.  §  intr- 
T.  lett.  Tòrsero  a  manca.  §  rifl.  Si  tòrce  nelle  gam- 

be, nella  vita.  La  valle  si  tòrce  intorno  a'  x)ièdi  del 
monte.  §  p.  pass,  e  agg.  Tòrto.  À  le  gambe  tòrte. 
Spada  tòrta  in  corona.  §  Gènte  che  i  i  a  còllo  tòrto. 
§  Prov.  Còlli  tórli,  il  diavol  se  li  pòrti.  §  Lo  guardò 
con  òcchi  tòrti.  Guai  se  gli  dice  %ma  niègga  paròla 
tòrta!  Seta  tórta.  §  Linea  tòrta.  Muro  tòrto.  Via  tòrta. 
Panni  tòrti.  Ragazzo  che  vièn  su  tòrio.  Gambe  tòrte. 

Fàccia  tòrta.  Vi/o  tòrto.  §  fig.  Tòrti  costumi.  Intelli- 
gènze, Idèe  tòrte. 

TORCETTA,  s.f.  dim.  di  Torcia,  fig. 
TORCETTINO,  s.m.  dim.  di  Torcetto. 
TORCETTO,  s.m.  dim.  di  Tòrcia.  §  Quattro  lunghe 

candele  bianche  attaccate  che  formano  un  pèzzo  solo. 

La  moccolaia  de'  torcetti.  §  Serrarne  a  — ,  alle  finèstre  j: 
di  fèrro,  lungo  da  cima  a  fondo  dello  sportèllo,  e  ri- 

tòrto alle  estremità  per  serrare. 
TORCHI. ACCIO,  s.m.  pegg.  di  Tòrchio. 
TORCHIARE ,  tr.  T.  agr.  non  com.  Metter  sotto  it 

tòrchio. 
TORCHIATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  torchiare. 
TÒRCHIO,  S.m.  [pi.  Tòrchi].  Màcchina  per  comprì- 

mere 0  stringer  qualcòsa.  —  a  braccia,  a  cilindro,  a 
vite,  meccànico,  idràulico.  — per  l'olio,  per  la  stampa. 
§  Fòglio,  Pròva  di  — ,  l'ultima  di  stampa,  che  pòi  va. 
in  tòrchio.  §  Òpera  che  è  sotto  il  — ,  che  si  stampa.  § 
iròn.  0  scherz.  Far  gémere  i  — .  Fare  stampare. 
TÒRCIA,  s.f.  [pi.  Tòrce].  Gròssa  fiàccola  di  rèsina, 

[se  di  cera  più  com.  Torcetto].  Le  —  della  Mifericòr- 
dia.  Un  pèzzo  di  — .  §  Anche  —  a  vènto.  §  Un  lume 
di  più  fin  che  sto  al  mondo  e  una  —  di  meno  al  ca- 
talètto.  Lo  dice  chi  ci  vuol  veder  bène.  §  Prov.  Mèglio 
un  lume  davanti  che  tma  —  di  diètro.  §  Pane  lungo 
e  attòrto.  §  fig.  Puttana.  Fa  la  — .  È  una  —. 
TORCI  ÀCCIA,  s.f.  [pi.  Toì-ciacce],  pegg.  di  Tòrcia. 
TORCK'ÒLLO,  s.m.  Rèuma  nel  còllo.  Venire  un  — .  § 

fig.  Bacchettone.  §  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo  rampicante 
affine  a'  picchi. 
TORCIÈRE ,  s.m.  Gròsso  candelière  per  la  tòrcia.  Z 

sic/nori  anno  nella  stanza  de'  servitori  il  — . 
TOBCIMASNO,  s.m.  T.  lett.  Intèrpetre. 
TORCIMENTO,  s.m.  Il  tòrcere.  La  parte  tòrta. 
TÒRCIN.ISO,  s.m.  T.  vet.  Strumento  da  applicare 

al  naso  o  all'  orécchio  del  cavallo  per  tenerlo  fermo. 
TORCIONE,  s.m.  accr.  di  Tòrcia.  §  Gròsso  canovàccio 

TORCHIÀTICO,    s.m.  T.  cont.  Premitura  (Palm.  P.). 
TORCHIÈLLO,  s.m.  Torchietto  (T.). 

TORCHIETTO,  s.m.  Torcetto  (XIV).  §  Accènder  tor-' 
chietti.  Bestemmiare  (T.). 
TÒRCHIO,  s.m.  Tòrcia,  Torcetto  (XIV-XVI). 
TÒRCHIO,  s.m.  Collana  (XIV). 
TORCHIONE,  s.m.  accr.  di  Tòrchio  (XVI). 
TORCIARE,  tr.  e  rifl.  Attòrcere  (XIV). 
TÒRCIBUDÈLLO,  s.m.  T.  cont.  Còlica  veemènte  (P.). 
TORCI  COLLARE,  intr.  Andare  a  còllo  stòrto  (Meng.). 
TORCIÈRA,  s.f.  Torcière  (Ross.). 
TÒRCIFÈCCIO   e   TÒRCIFÈCCIOLO,   S.m.    Arnese    di 

panno  per  prèmer  la  fèccia  (XIV). 
TORCIGLIARE,  tr.  e  rifl.  Attorcigliare  (XIV). 

I     TORCIMENTO,  s.m.  Vizio,  Aberrazione  (Bàrt.).. 
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ia,  cucina,  Asciugamano  di  ròba  grossolana.  §  flg.  Di 
dònna  disonèsia.  V.  Tòrcia. 

TORCITOIO,  s.m.  [pi.  Torcitoi].  Strumento  per  tòr- 
cer la  seta. 

TORCITOKE,  verb.  m.  di  Tòrcere. 
TORCITUIÌA,  s.f.  Il  tòrcere.  —  dei  panni. 
TOUCOLANTI,  s.m.  pi.  T.  st.  rait.  Sacerdòti  di  Bacco. 
TORCOLETTO,  s.m.  Pìccolo  tòrchio.  §  T.  librai.  Mac- 

chinetta per  tagliare  e  pareggiare  i  libri. 

TORCOLIÈRE,  s.m.  L'uomo  che  lavora  al  tòrchio  nelle 
litografie  e  tipografie. 
TORCOLÒTTO,  s.m.  Màschera  carnevalesca  nrel  Yèn. 
TORDELA,  s.f.  Spècie  di  tordo,  più  gròsso. 

TORDIGLIONE,  s.m.  T.  stòr.  Ària  d'una  sòrta  di 
ballo,  d'uso  nel  princìpio  del  sèc.  XVII. 
TORDINO,  agg.  T.  vet.  Del  mantello  del  cavallo  sìm. 

alle  penne  del  tordo. 

TORDO,  s.m.  Gènere  d'uccèlli  cantatori,  bigi,  scuri. 
Molti  —  calano  dai  monti  in  aictunno.  Un  mazzo  di 
tordi.  Un  pur  di  tordi.  Pelare  i  — .  §  Prov.  Mèglio  è 
un  fringuèllo  in  mano  che  un  —  in  una  sièpe.  % 

Quando  a  tordi  e  quando  a  grilli.  Quando  nell'  ab- 
bondanza e  nello  sfarzo,  quando  nella  mijèria  o  nella 

gretteria.  §  Grasso  coni' un  — .  §  fig.  L' d  trovato  il 
—5  il  minchione.  §  Aspettassero  tanto  i  — .'  dichiaran- 

doci disposti  a  aspettare.  §  Prov.  stòr.  La  fàvola  del 
tordo:  guardagli  alle  mani  e  non  agli  òcchi,  perché 
un  cacciatore  li  ammazzava  e  piangeva.  §  Ctii  à  pa- 

ziènza, ài  —  grassi  a  un   quattrin  l'uno. 
TORDÙCCIO.,  s.m.  dim.  spreg.  di  Tordo. 
TOKEADORE  e  TOREADOR,  S.m.  Cavalière  che  com- 

batte i  tòri  nei  combattimenti  pùbblici. 
TORÈLLO  -  ETTO,  s.m.  dim.  di  Tòro. 
TORÈRO,  S.m.  Chi  combatte  a  piedi  contro  i  tòri. 

TORÈUTICA,  S.f.  T.  B.  A.  L'arte  di  cesellare,  inci- 
dere ,  scolpire  e  fóndere.  E  più  com.  L'  arte  di  fare 

stàtue  di  pèzzi,  fuje  0  battute  a  martèllo. 
TORÌ  e  TORY,  s.m.  Partito  polit.  ingl.  conservatore. 
TORÌCCIA,  s.f.  [pi.  Toricce].  T.  agr.  Capra  gióvane. 
TORIXA,  s.f.  T.  chìm.  Òssido  di  tòrio. 
TÒRIO,  s.m.  T.  min.  Sòrta  di  metallo  grìgio  pesante. 
TORITE,  s.f.  T.  min.  Minerale  dove  si  trova  la  torina. 

TORLO,  s.m.  Parte  essenziale  dell'  òvo.  Il  —  è  un 
glohetto  giallo.  §  ass.  Di  quelli  di  gallina.  Sbàttere 

due  — .  Fare  una  crèma  con  torli  d'  òvo.  %  fig.  È  tm 
—  d'òvo.  Di  podere  0  còsa  ben  tenuta.  À  un  orticino 
che  è  un  —  d'òvo.  §  Come  bere  un  —  d'  òvo.  Di  còsa 
fàcile,  da  nulla.  Crede  che  sia  come.... 
TORLÒJflA,  dal  n.  del  gran  milionàrio  romano.  Se 

fossi  — .'  Non  son  mica  un  — ,  io,  che  asciugo  il  Fiìcino. 
TORMA,  s.f.  T.  lett.  Branco,  Moltitùdine.  Bàrbare 

— .  §  T.  st.  rom.  Schièra  di  32  cavalli. 
TORMALINA,  s.f.  Piètra  dura.  Sòrta  di  silicato  al- 

'umìnoso,  cristallizzato. —ay^^uva,  verde,  rossa,  hcc 
TOR.MENTA,  s.f.  Fièra  tempèsta  delle  Ki^ti.  Il  rombo 

Iella  — .  Viaggiatore  sorpreso  dalla  — .  Monte  battuto 
lalla  —  e  reso  hieido  come  il  cristallo. 
TORMENTARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Tormento].  Dar  tor- 

nenti, nel  pr.  e  nel  fig.  —  gì'  innocènti,  l'  innocènza 
aer  di/onorarla.  L' invidia  tormenta  l' invidioso.  La 

TORCOLARE,  s.m.  Tòrchio  (XIV). 
TORCOLARE,  tr.  Sprèmer  col  tòrchio  (T.). 
TÒRCOLO,  s.m.  Tòrchio,  Strettoio  (XIV-XVI).  §  Fo- 

càccia, Schiacciata  (XIV). 
TORDAIO,  s.m.  Serbatoio  da  tordi  (XIY). 
TORDÈLLA,  s.f.  Tordela  (Morg.  P.). 
TORDO,  s.m.  fig.  Schiacciare  il  capo  al  — .  Fare  il 

colpo  (Cecch.). 
TÒRCERE.  T.  pist.  e  pis.  [ind.  Tùrgo].  Tòrcere  (P.). 
T0RM\GLIA,  s.f.  spreg.  di  Torma.  Una—  di  servi- 

tori (Bàrt.  P.).  USàb. 
TORMENTAMENTO,  s.m.  Tormento  (Sèn.). 
TORMENTARE,  intr.  Tormento,  invece  di  Mi  tor- 

mento. S  tr.  Tempestare  (Tejor.  Nauu.  P.). 

sete,  il  dolor  di  capo,  il  dolor  di  dènti,  la  7nalinconia, 
la  curiosità  che  lo  tormenta.  Oppressione  di  respiro 
che  lo  tormentava.  È  iiua  giornata  che  mi  tormenta 
se  gli  dò  qxiella  lèttera.  Vièn  sèmpre  a  tormentarmi. 
Prima  procreavan  figlioli,  per  tormentarsi  a  tormen- 

tarli; òggi  si  tormentano  a  non  crearne.  Non  —  quel 
cane.  Il  gèlo  tormenta  gli  ulivi.  Le  onde  tormentati 
la  nave.  §  p.  pass,  e  agg.  Tormentato.  Tormentato 

dal  pensièro  dell'economia,  dal  diibbio,  dal  bifogno 
di  coìnandare.  Il  tormentato  efaminatore  di  sé  stesso. 
TORMENTATÌSSIMO,  sup.  di  Tormentato. 
TORMENTATORE- TORÀ -trice,  verb.  m.  e  f.  da  Tor- 

mentare. —  senza  pietà,  senza  fine.  Fòco  — .  Crudèle, 
Iniquo  — .  Moda  tormentatrice  delle  famiglie.  Sèi  una 
gran  dònna  tormentatora. 
TORMENTILLA,  s.f.  T.  bot.  V.  Potentilla. 
TORMENTO,  s.m.  Stràzio  del  còrpo.  —  contìnuo. 

Morì,  Lo  fece  morire  sotto  crudèli — .  Gran—.  Tanti 
— .  Dar  — .  Soffrire,  Sostenere  i  — .  Una  brève  tregua 
ai  — .  §  Prov.  Molti  piacer  non  vàlgon  un  — .  §  Di 
malattìe,  rimèdi  e  medicamenti  dolorosi.  Il  mal  di 

dènti  è  un  gran  — .  Il  —  della  siringa,  dei  vescicanti. 
Che —  non  dormire!  — segreti,  ìntimi.  Patì  sino  al^ 

l'ultimo  — .  §  pi  nòie.  Cèrte  conversazioni  con  signori 
sono  un  — .  È  un'uggia,  un — per  voi.  Fuggire  il  — 
dell'ozio.  Pensièri  e  —  per  gV  interèssi.  Tot-menti  di 
speranze  lontane.  §  Di  pers.  Un  pò' pier  uno,torìnento 
che  sèi.  Potrebbe  èsser  la  nòstra  consolazione  e  invece 

è  il  nòstro  — .  §  T.  stòr.  Màcchina  da  lanciare  piètre,  ecc. 
TORMENTOSAMENTE,  avv.  da  Tormentoso. 
TORMENTOSISSIMO,  sup.  di  Tormentoso. 

TORMENTOSO,  agg.  da  Tormento.  —  vialumore.  Pen- 
sièro — .  Dùbbio  — .  Ombra  —  che  attraversa  la  mente. 

TORNACONTO,  s.m.  Ùtile,  Profitto.  Ci  à,  Non  ci  à 

il  suo  — . TORNAGUSTO,  s.m.  Còsa  che  mette  appetito,  eccita 

il  gusto.  Un'acciuga  è  un  — .  Gli  antichi  mangiavan 
le  cicale  per  — .  §  fig.  Che  tornagusti ,  queste  nènie! 
sentir  brontolare  così! 

TORNALÈTTO,  s.m.  Striscia  di  stòffa  che  attaccata 

al  saccone  0  alla  copèrta  (ora  passa  d'  USo)  gira  in- 
torno al  lètto  per  nasconder  il  sotto;  anticam.  lo  fa- 

cevan  anche  di  legno  dorato  0  imbottito. 
TORNARE,  intr.  e  ass.  [ind.  Torno].  Andare  0  Venir 

di  novo.  —  a  casa  [divèrso  che  iìi  casa].  —  adagio, 
prèsto,  in  fretta,  a  gran  carrièra.  Torno  sùbito.  — 
prèsto,  vicino  a....  È  tornato  al  suo  paefe.  Torni  an- 

cora là?  Quando  torna?  Setorna  glielo  dirò.%  Torni 
prèsto.  A  chi  parte.  §  Torna  da  noi.  Torna  a  tro- 

varmi. §  Va,  e  torna.  Sollecitando  a  far  prèsto.  In 
un  baleno  vò  e  torno.  §  —  a  onore,  glòria.  —  in  bià- 

fimo,  in  danno.  —  in  grazia  d' uno.  Torna  soldato. 
Tornò  in  prigione.  §  Prov.  Chi  va  alla  fèsta  e  non  è 

invitato,  torna  a  casa  sconsolato.  —  d' improwifo 
alla  mente.  Tornando  il  cafo  farebbe  lo  stesso.  Tèmpi 
che  non  tornano.  —  di  moda.  —  dal  lavoro.  —  di 
maremma.  §  Torna  bòno  con  me.  Torna  sàvio  un 

2)ochino.  Torna  quello  di  prima.  Tornare  al  sicu- 
tèra.  §  Tornare  da  mòrte  a  vita.  V.  Mòrte.  §  Cal- 

zoni ritiriti  che  son  tornati  nòvi.  §  È  tornato  ora  da 

TORMENTATIVO,  agg.  Atto  a  tormentare  (Cecch.). 
TORMENTE,   s.m.    [anche  al   pl.J.   Tormento  (XIII). 
TORMENTO,  s.m.  Tempèsta  di   mare  (Tàv.  Rit.  P.). 
TOR.MENTO,  sino,  di  Tormentato  (XIII.  P.). 
TORMENTO,  s.m.  Strumento  atto  a  piacere  (XIV). 
TORNABÒNA,  s.f.  Pianta  del  tabacco  (T.). 
TORNADIÈTRO,  s.m.  Sòrta  di  drappo  di  seta  (T.). 
TORNAIO,  s.m.  Torniaio  (Rim.  buri.). 
TORNALSOLE,  s.m.  Girasole  (Lor.  Med.  P.). 
TORNAMENTO,  s.m.  Il  tornare  (XIV).  §  Vicènda  (T.). 
TORNARE,   ass.  Tornò   in  sé.    Quando   Gefù   tornò 

(SS.  PP.  P.).  §  —  alla   mercede   d'uno.  Arrèndersi  a 
lui  (Tàv.   Rit.  P.).    §  —  a  sua  via.   Andare   p e' fatti 

I  suoi.  §   Si  tornano.  Tornano  indiètro  (XIII.  P.).  §  Di- 
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Roma  e  stasera  torna  via.  Tornerà  òggi  da  Firenze. 
%  Di  còse.  Torna  la  stagione  di  prima.  Torna  il  sole, 
il  caldo.  Torna  còri  in  tàvola.    Torna  a  far  freddo. 
—  indiètro.  Tornar  bène,  male,  diritto,  stòrto.  §Prov. 
I  matrimòni  son  come  le  camice  de'  gòbbi:  tagliali 
stòrti,  tornan  diritti.  %  Torna  al  pensièro  V immàgine 
dei  giorni  ridènti.  §  iròn.  Salute  a  me  finché  non 
torna  luil  Quando  muove  qualche  birbone  o  qualcuno 
che  e'  è  indifferènte.  §  Bernardo  andò  e  Bernardo 
tornò.  Di  chi  mandato  dove  dovrèbbe  imparare  e  far 

tesòro  d'  esperiènza,  torna  quel  che  èra.  §  Torna  il 
pane  di  forno.  Domani  torna  il  bucato.  0  quel  libro 
non  torna  più?  Pomata  che  fa  —  (dicono)  i  capelli. 
Gli  è  tornata  la  tosse.  §  Fare  come  il  còrvo  che  non 
tornò  piti  (di  Noè).  §  Bada  che  abbia  nome:  Torna. 
Di  còse  che  vogliamo  restituite.  §  —  addiètro,  anche 

fig.  §  —  sojyra  una  còsa.  Riflètterci.  Tornandoci  sojjì-a 
me  ne  son  pentito.  § —  vivo  nella  memòria  un  fatto. 
§  —  in  se.  Riaversi,  Eiméttersi.  § —  in  cervèllo.  lleitQV 
giudizio.  §  Torniamo  alVantico.  Alle  antiche  usanze.  § 
—  amici.  Riamicarsi.  §  —  in  pace.  §  Prov.  Tutti  i  nòdi 
tornano  al  pèttine.  §  —  a  gola.  V.  Gola.  §  —  a  nuova 
vita.  %—  i  sènsi,  il  coràggio,  la  fòrza.  §  —  in  salute. 
§  E  ass.  Malati  così  non  si  torna  più  come  si  do- 

vrèbbe — .  §  Ricominciare  o  seguitar  le  medésime  còsa. 
—  al  lavoro,  alla  càrica,  alVaitacco,  a  dire,  a  fare,  a 
domandare.  Torno  a   ripètervi  che  avete  tòrto.  §  Per 
—  al  discorso,  riprendendo  un   discorso  interrotto.  § 
—  da  capo.  §  Per  —  tm  passo  addiètro,  specialmente 
nelle  novèlle.  §  Torniamo  al  cafo  nòstro.  Al  fatto 
nòstro.  §  Tornando  a  noi.%  —  a  bomba.  §  —  in  carne. 
Tornar  grassi.  Tornar  pòveri,  signori,  miferàbili. 
Tornerà  regina,  g  —  in  possésso.  Riavere.  §  E  ass. 
Bèni  che  tornano  alVantico  padrone.  §Prov.  Lamattia 
torna  in  capo  al  matto.  §  —  la  2Mlla  al  balzo.  §  Non 
pop.  Rèndere.  —  un  libro.  §  —  i  conti.  Èsser  giusti, 
Andar  bène.  È  una  partita  che  non  mi  torna.  Somma 
che  non  torna.  §  Il  conto  non  torna.  Anche  fig.  § 
Tornar  conto.  Metter  conto,  Giovare.  Torna  ùtile, 
indispensàbile,  necessario.  §  E  ass.  Ti  torna  a  te 

questo  discorso? — a  pennèllo,  a  capello,  bène,  male. 
Venire  o  Andare  a  star  di  casa.  È  tomaio  in  ria  del- 

l'ospizio. §  —  con  uno.  A  star  con  lui.  §  Si  tornò 
tutti  a  pigione.  —  a  rètta,  a  do^^ina.  §  —  di  bottega^ 
nel  tal  posto.  E  ass.  È  tornato  in  via  V.  E.  %  —  a 
podere,  del  contadino.  §  Eternato  per  cuoco  col  conte  X. 
§  TorMar?ie. Giovare, Guadagnarci.  Se glienetorna  son 
amici,  e  se  nò  nemici.  §  Ti  torna?  Argomentando.  § 
Vèrsi  che  tornano,  che  snn  giusti.  §  Vestito  che  non 
ti  torna,  non  ti  sta.  §  Di  pesi  e  misure  che  corrispón- 

dono alla  nòta,  al  conto.  Panni  che  bagnati  non  tor- 
nano alla  mi/ura.  Baccalà  immollato  che  torna 

un  tèrzo  più.  §  pron.  Tornami  qui  dopo  le  ùndici. 
Se  ne  tornò  in  pàtria.  Se  ne  torna  pòvero  come  prima. 
Seiie  tornano  afflitti.  §  p.  p.  e  aRg.  Tornato.  Tornato 
da  casa.  Tornato  in  sé.  Tornato  più  fièro.  Tornato 
in  buona.  Tornato  di  buon  umore.  Ora  è  guarito  e 
tornato  birba.  §  Ben  tornato!  Saluto  a  chi  ritorna  da 

ventare  (Tass.).  §  Restare,  Rimanere  (Gal.).  §  Rivòl- 
gere (D.).  §  Voltar  con  fòrza  (id.).  §  Attirare  (Liv.). 

§  p.  pass.  Tornato.  Cangiato  (D.). 
TOUXASOLK,  s.m.  Girasole  (Din.  Comp.).  §  T.  sen. 

Radicchio  (F.  P.). 
TOUNAT.Ì,  s.f.  Il  tornare  in  sé  (Màc).  §  Passo  libero 

a  ritornare  (Pucc).  §  Dar  la  —  a  uno.  Farlo  ritornare 
(id.).  §  Èsser  di  buona  —,  sollécito  (XVI).  §  Far  — . 
Tornare  (id.).  %  —  di  casa,  e  ass.  Abitazione. 
TOllN.VTUKA,  s.f.  Sòrta  di  misura  agrària  (XIV). 
TOKNAVIVA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  cavo  piano  (T.). 
TOKJiEAMESTO,  s.m.  Tornèo  (XIV).  §  Fare  del  —  o 

Ferir  — .  Far  tornèo  (id.  Nann.  P.). 
TOKNKA.MENTO,  s.m.  Circonferènza  (XIV). 
TOUNEAUE,  intr.  Far  tornei  (XIV-XVI).  §  Moversi 

in  giro  (XIII,  XIV).  §  Circonaare  (id.;. 

lontano  ;  e  scherz.  o  iròn.  da  vicino,  a  ohi  ei  à  messo 
un  pèzzo.  §  Dareil  ben  tornato.  Bèntornata  la  nòstra 
zia.  Ben  tornati  tutti.  Tornato  di  casa  nel  tal  posto. 
Tornato  di  pòco  da  un  viàggio.  §  sìnc.  pop.  Torno. 
TOIINASOLE,  s.m.  T.  chìm.  Sostanza  colorante  ag- 

gurra  usata  per  tingere  e  per  conóscere  se  nei  liquidi 
ci  sia  contenuto  àcido  lìbero. 

TOUNATA,  s.f.  Il  tornare.  Ci  rivedremo  alla  vòstra 
—.  La  nòstra  —  sarà  sollécita.  §  —  del  latte.  V.  Latte. 

§  Adunanza,  d'accadèmie,  magistrati,  parlamenti  o 
simili.  Nella  — del  29  nov.  —  solènne,  straordinària. 
§  T.  stòr.  L'ultima  stròfa  della  canzone. 

T0K\E.A.T01tE ,  s.m.  T.  stòr.  Chi  combatteva  nel 
tornèo. 

TORNÈLLO,  s.m.  T.  a.  e  ra.  Strumento  dei  lanaiòli 

per  far  l'ordito. TORNÈO,  s.m.  Giòstra  militare  pùbblica  in  largo 
steccato  di  cavalièri  che  combattevano  a  cavallo  e  a 

piedi.  Fare  un  —,  gran  tornèi.  I  —  finirono  sulla 
fine  del  500.  Anno  rifatto  vàrie  vòlte  dei  — .  §  Per 
sira.  —  scacchistico. 
TOKNESE,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  di  vàrio 

valore  battuta  prima  a  Tours.  Alcioni  —  valevan 
venti  sòldi.  §  agg.  Libbre  o  lire  — . 
TOUNIAIO,  s.m.  [pi.  Torniai}.  Chi  lavora  al  tórnio. 
TÓRNIO,  s.m.  [pi.  Torni].  T.  a.  e  m.  Ordigno  mec- 

cànico che,  fatto  girare  intorno,  serve  a  lavorare  il 

legno,  il  bòsso,  1'  avòrio,  ecc.  Fèrro  da  — .  Il  —  dei 
diamantai.  Arte  del  — .  Lavorare,  Méttere,  Passare 

al  — .  Le  viti  grandi  s'  impanano  a  — ,  le  pìccole 
colla  madrevite.  §  Per  sim.  Mani,  Braccia  faticai — , 

bèlle.  Ah,  quella  ragazzina,  par  fatta  al  — . 
TORNIRE,  tr.  [iud.  Tornisco,  Tornisci;  pert.  Tornii], 

Lavorare  al  tórnio.  —  l'avòrio,  l'argènto,  il  fèrro.  § 
Operai  che  torniscono  egrègiamente.  §  flg.  —  bène  dei 
vèrsi,  dei  perìodi,  delle  frafi.  Tornisce  i  suoi  pen- 

sièri in  vèrsi  eleganti.  §  —  un  epigramma,  un  com- 
plimento.  §  p.  pass,  e  agg.  Tornito. 
TORNITORE,  verb.  m.  da  Tornire.  —  d'avòrio,  di 

vèrsi,  di  periodi. 
TORNITURA,  S.f.  Il  tornire.  Cattiva  — .  §  Rimasugli 

della  tornitura.  —  di  rame,  di  fèrro. 
TORNO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Tórnio. 
TORNO,  s.m.  Intorno,  nel  m.  In  quel  — .  All'incirca. 

Spese  mille  lire  o  in  quel  —,  non  e.  §  In  quel  —  di 
tèmpo.  §  Di  —,  D'attorno.  Per  levarselo  di  —  fecero 
fòco  e  fiamme.  §  spreg.  Si  levi  di  —.  Mi  fate  il  pia- 

cere di  levarvi  quattro  piassi  di  — ?  Levati  di  —  costui, 
§  Torno  torno.  In  giro.  Torno  torno  al  cajjpéllo. 
Andava  torno  torno  a  raccòglier  denari  [non  e.  A  — 

a  _j.  Torno  torno  alla  casa  c'è  un  giardino.  §  A  — . 
In  giro,  più  com.  Attorno. 
TORNO,  sìnc.  pop.  di  Tornato.  A"on  son  torni. 
TÒRO,  s.m.  11  inàschio  della  vacca,  destinato  alla 

riproduzione.  §  Dare  il — .  Ammetter  al  — .  Avere  avuto 
il  — .  Venire  a  — .  §  Volere  ti  — .  Esser  in  caldo.  § 
Le  cacce  del  — .  Le  corse,  I  coìnbattimenti  dei  — ,  in 
Ispagna,    §  È  un  — .  Pare  un  —,    di   pers.    gròssa  e 

TORNEGGIARE,  tr  e  pron.  Lavorare  al  tórnio  (XIV). 
TORNEIAMENTO,  s.m.  Torueamento  (Tàv.  Rit.  P.). 
TORNÈO,  s.m.  Giro  (XllI,  XIV). 
TORNESÈI/LO,  s.m.  Sòrta  di  moneta  (Marc.  Pòi.). 
TORNIAMENTO,  s.m.  Torneamento  (XIV). 
TORNIARE,  tr.  Tornire  (XIV-XVI).  §  Attorniare  (id.). 

§  Misurare  in  giro  (T.).  §  p.  pass,  e  agg.  Torniato. 
TORNIATOUE,  s.m.  Tornitore  (XVI). 
TORNIÈUO,  s.m.  Tornitore  (XIV). 
TORNIGIATÈLLO,  dira,  di  Tornigiato  (XIV). 
TORNIGIATO  e  TOUNIGLIATO,  agg.  Tornito  (XIV). 
TORNLMENTO,  s.m.  Il  tornire  (XVI). 
TORNO,  s.m.  Giro  (Z,ib.  Andr.).  §  Strettoio  (Pali.).  § 

Strumento  da   caricar   baléstre  e   sim.  (Sacch.  T.). 
TORNO,  s.m.  Ritorno  (TeSorett.).  §  avv.  Di  torno. 

Intorno.  Tagliata  di  —  alla  cintura  (Tàv.  Rit.  P.). 
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robusta.  %  Feroce  com'un — .Mugghia,  Sbuffa,  Mangia 
eornhon  — .  §  fig.  Tagliar  la  tèsta  al  — .  D'argomento 
che  decide.  § —  di  bronco.  Strumento  di  mòrte  iaven- 
tato  da  Perillo.  §  T.  leg.  —  maritale,  e  ass.  Tòro.  Il 
lètto  matrimoniale.  Divifi  di  mènsa  e  di  —.  §  T. 
astr.  Uno  dei  segni  dello  godlaco.  Il  sole  entra  nel 
—.  §  T.  archi.  Gròssa  modanatura  rotonda  alla  baSe 
della  colonna. 
TOROSO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Complèsso,  robusto. 
TOROTOTÈLLA  T0R0T0T.4..  Una  storièlla  rimata 

uggiosamente.  Poe/ie  che  sono.... 
TORPÈDINE,  s.f.  T.  gool.  Gènere  e  fam.  di  pesci 

marini.  — volgare,  trèmula,  marmorizzata.  Le  —  anno 
un  apparato  elèttrico  che  dà  scòsse  gagliarde.  §  T. 
mil.  Sòrta  di  màcchina  esplosiva  per  difesa  di  pòrtii 
foci,  ecc.  —  galleggianti.  §  Non  e.  Intorpidimento. 
TORPEDINIÈRA,  s.f.  Fila,  Càrica  di  torpèdini.  Flot- 

tìglia, Squadrìglia  di  torpedinière.   §  agg.  Ariete  — 
in  acciaio. 
TORPIDAMENTE,  avv.  da  Tòrpido. 
TORPIDEZZA  e  TORPIDITÀ,  s.f.  non  e.  Torpore. 

TÒRPIDO,  agg.  T.  lett.  Pigro,  Lènto.  — ^e>-  natura. 
Facoltà  — . 
TORPORE,   s.m.  Lentezza,  impedimento  di  mòto.  Il 

—  dell'  òzio,  della  mente.  Si  ri/veglierà  dal  suo  ap- 
parènte — .  Scotèndosi  da  una  spècie  di  — . 

TOBRA(CHIOXE,  s.m.  Torrione  antico  e  malandato. 

TORRÀCCIA,  s.f!  [pi.  Torracce],  pegg.  di  Torre. 
TORRAIÒLO,  agg.  non  e.  Terraiòlo.  Di  piccione. 
TÓRRE,  sìnc.  di  Tògliere. 
TORRE,  s.f.  Edifizio  elevato  più  lungo  che  largo, 

tondo  o  quadrato  ,  ujato  a  difesa  di  città  e  castèlli 
0  per  faro  ,  campanile  ,  prigione  ,  ecc.  Alta  ,  Pìccola 
torre.  Torre  tonda,  quadra,  piatta,  ifolata.  Torre 

■pendènte.  —  massiccia,  fortissima,  fmantellata,  mu- 
tilata. La  —  di  Babèle,  di  Pisa,  degli  Asinèlli.  Rovine 

d'una  vècchia  — .  Salire  in  zma  — ,  su  una  — .  Dal- 
l'alto, A  pie  della  — .  §  Orològio  da  — ,  da  méttersi 

ne'  campanili  o  torri.  §  Per  sim.  3Iontagne  frastagliate 
a  torri  e  a  giìglie.  Torri  di  grès  d'Abissìnia,  come 
.sugli  altipiani  orientali.  §  La  —  d'un  campanile. 
La  parte  torreggiaute,  il  fusto.  §  fig.  Tina  vera  —  di 
Babèle.  Dove  c'è  una  gran  confusione.  §  Pare  uìia  — . 
Di  pers.  o  còsa.  §  Campanile  a  — .  §  Forno  a  — .  § 
Orològio  a  —,  lungo,  da  sala  [divèrso  che  da].  §  Cap- 

pèllo a  — .A  cilindro.  §  Pèzzo  nel  giòco  degli  scacchi. 
§  T.  stòr.  —  inàbile,  e  ass.  Màcchina  a  torre  mòbile, 
con  finèstre  e  feritoie  per  aggredire  i  difensori  delle 
mura  e  a  queste  accèdere  con  ponte  levatoio. 
TORREFARE  ,  tr.  T.  sciént.  [come  Fare\.  Tostare, 

Abbrustolire.  §  p.  pass,  e  agg.  Torrefatto. 
TORREFAZIONE,  s.f.  Il  torrefare.  —  del  caccao. 
TORREGGIARE,  iutr.  [ind.  Torreggio].  Alzarsi,  Star 

come  torre.  Ciqìola  che  torreggia  sopra  la  città.  Ca- 
stèllo che  torreggia  sul  còlle.  Diètro  al  banco  torreg- 

gia la  gran  fì.gura  di  Pasquale. 
TORRENTÀCÒIO,  s.m.  pegg.  di  Torrènte. 

TORRÈNTE,  s.m.  Corrènte  d'acqua  spesso  impetuosa. 
Eia  non  perènne.  Nelle  Alpi  si  formano  grandi  fiumi 

TÒRO,  n.  pr.  Ettore  (St.  Pist.  Nann.  P.). 
TÒRPEUE,   intr.  Èsser   intorpidito.  §   p.  pr.  e  agg. 

TORPÈJSTE. 

TORPÌGLIA,  s.f.  Torpèdine  (Rèd.). 
TORQUATI,  s.m.  pi.  Prìncipi  delle  legioni  (T.). 
TÒRQUE  e  TORQUÈA,  s.f.  Collana  (XIV). 
TÒRtiUERE,  tr.  Tormentare  (XIV). 
TORH,  s.f.  tronc.  di  Torre  (Rin.  Ard.  Nann.  P.). 
TORRÀCCIO,  s.m.  Torràccia  (Ditt.). 
TORRAZZO,  s.ra.  Edifizio  a  torre  (XVI). 
TORRE,  s.f.  [tronc.  in  Torr,  e  anche  Li  torri  (Nann. 

P.)ì.  §  Famìglie  di  —.  Che  avevano  torre  alla  casa 
(Sass.).  §  —  da  tre  canti.  La  forca  (Cecch.;, 
TORREGGIANO,  s.m.  Torrière  (XIV). 
TORRETTA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  (Cantiu.j. 

e  torrènti.  Gònfio  — .  Lo  scròscio  del  — .  Passare  un 
— .  Giiì  nel  —.  Nel  lètto  del  — .  Il  rumore  cupo  d'un 
— .  Rumoreggiava  la  schiuma  d'un  — .  Strascinato 
dal  —.  §  T.  poèt.  Dei  marosi.  Il  —  del  mare  agitato. 
§  fig.  Di  còse,  per  abbondanza  e  ìmpeto.  Un  —  irre- 

sistibile di  fòco.  Un  —  di  sangue.  Torrènti  di  bàr- 

bari, di  spropòfiti,  d'iniquità.  Il  —  degli  àsini.  §  Il 
—  dell'umanità,  nel  ballo  Amor.  §  M.  avv.  A  torrènti. 
Piòggia  a  torrènti.  Calavano  a  —  dalle  Alpi. 
TORRENTELLO -ÙCCIO,  S.ra.  dira,  spreg.  di  Torrènte. 

TORRENTÌZIO,  [agg.  T.  scient.  da'Torrènte.  Fiume di  natura  — . 

TORRENZIALE,  agg.  non  pop.  da  Torrènte.  PiÒ5'/7m—. 
TORRETl'A,  s.f.  dim.  di  Torre.  La  —  della  villa.  § 

La  —.  Un'acqua  purgativa  di  Montecatini. 
TORRICCIÒLA  e  più  com.  TORRICÈLLA,  s.f.  dim.  di 

Torre.  —  merlata.  Una  torricèlla  sul  tetto. 
TORRICINO,  s.m.  dim.  di  Torre. 

TÒRRIDO,  agg.  T.  geogr.  Della  gòna  terrèstre  trai 
due  tròpici.  §  Meno  e.  Clima  —,  caldissimo. 
TORRIÈRE,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Guardiano  della  torre. 
TORRIONCÈLLO  -  ciNO,  s.m.  dira,  di  Torrione. 
TORRIONE,  s.m.  Torre  gròssa,  vècchia  e  tòzza. 
TORRONCINO,  s.m.  dim.  di  Torrone.  Pezzetto  di  tor- 

rone rinvolto  in  carta  colorata. 

TORRONE,  s.m.  Sòrta  di  mandorlato  bianco  e  duro. 

—  di  Nàpoli,  di  Cremona.  Mangiare  un  pèzzo  di  -^. TORRUCCIÀCCIA,  dim.  sprèg.  di  Torre. 
TORSATA,  s.f.  V.  ToRSOLATA.  Preso  a  tarsale. 
TORSIONE,  s.f.  Il  tòrcere.  Fòrza  di  —  dei  sòlidi.  — 

cagionata  dai  dolori  di  còrpo.  —  delle  budella. 
TORSO,  s.m.  Più  Cora.  Tórsolo.  §  Della  pers.  Il  bu- 

sto; specialm.  in  T.  di  B.  A.  §  Statila  mutilata  e  ri- 
dotta a  un  —  informe.  Un  torso  colossale  di  stàtua trovata  a  Roma. 

TORSOLATA,  s.f.  Colpo  di  tórsolo. 

TÓRSOLO,  s.m.  Fusto  del  càvolo,  o  sìm.  piante  er- 
bàcee, spogliato  delle  fòglie.  §  La  spiga  del  granturco 

senza  chicchi.  §  La  parte  centrale  delle  pere,  mele  e 
sim.,  levata  la  polpa.  Butta  via  il  — .  Non  mangiare 
il  — .  §  Tirar  tórsoli,  per  disprègio.  §  Tnterito  com'un 
— .  Chi  sta  ritto  e  teso  colla  pers.  §  fig.  Valer  meno  d'un 
— .  Nulla.  §  fig.  Minchione,  Scimunito.  Che  tórsolo!  — 
che  non  sèi  altro!  Non  s'è  mai  visto  un  —  simile. 
TORSONE,  s.m.  accr.  di  Torso.  È  pili  educato  quel 

bambino  piccino  di  quel  —  grande. 
TORTA,  s.f.  Spècie  di  pastìccio  per  lo  più  in  téglia. 

—  di  selvaggina.  —  d'  èrbe.  §  ass.  Quella  di  latte  e 
òva.  §  Prov.  Va)-i  sono  degli  uomini  i  cervèlli,  A  chi 
piace  la  —  e  a  chi  i  tortelli.  §  Mangiar  la  —  in  capo 
a  uno.  Èsser  più  alto  di  statura,  o  soverchiarlo.  Non 
vi  lasciate  mangiar  la  —  in  capo  a  nessuno. 

TÒRTA,  s.f.  I]  tòrcere.  Dar  la  —  a' panni,  all'accia, 
al  filo  liscilo  dalla  filièra.  Dar  la  —  lunga,  brève. 
Rifar  la  —.  La  —  si  fa  a  mano,  a  màcchina. 
T0RT.4CCIA,  s.f.  [pi.   Tortacce],  pegg.  di  Torta. 
TORT.UO,  s.m.  [pi.  Tortai].  Chi  fa  le  torte. 
TORTALE,  s.m.  T.  agr.  Tàvola  tonda,  a  due  manichi 

che  adòprano  nei  frantoi. 

TORRIARE,  tr.  Munire,  Ornare  di  torri  (Salvin.). 
TORUt.aANO,  s.ra.  Torrière  (Òtt.). 
TORUiGLIONE,  s.ra.  T.  mil.  Orecchione.  Dal  fr.  (T.  P.). 
TORRITÀ,  s.f.  Incèndio  (S.  Gir.). 
TORKITO,  agg.  Turrito  (Car.). 
TORRONE,  s.m.  Torrione  (XVI). 
TORSAT.V,  s.f.  T.  mont.  pist.   Sorsata  fP.;. 
TORSATI.VA.  s.f.  T.  mont.  dim.  di  Torsata  (P.). 
TORSÈI.LO,  s.m.  Balletta  (XIV).  §  Guancialino  da 

spilli  (XIV-XVI).  §  Ròtolo.  §  Cònio,  delle  monete  (id.). 
TORSO,  n.  pr.  Tours  (XIV). 

TORSO,  s.m.  Qualunque  còsa  s'alzi  come  torre  (XV). 
TÓRTA,  s.f.  Maneggiar  la  — .  Regolar  la  còsa.  Far 

leggi  (Forteg.).  §  So  quel  che  io  dico  quando  dico  —. 
Aver  fondamento  di  quel   che  si  dice  o  crede  {XYll). 
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TÒRTAMENTE,  avv.  da  Tòrto.  Guardare  — . 
TORTELLAIO,  s.m.  [pi.  Tortellai].  Chi  fa  e  vende 

tortelli. 

TOUTELLETTA  -  etto,  dim.  di  Torta  e  Tortello. 

TOUTELLINO,  S.m.  dim.  Tortello.  §  pi.  —  di  Bolo- 
gna. Nòta  pasta  da  minestra  riempita  di  pollo. 

TORTELLO,  s.m.  Larghi  pèzzi  di  pasta  da  minestra 
variamente  ripièni,  secondo  i. paesi,  di  biètola,  pappa, 

càcio  grattato,  carne  battuta,  ricòtta,  òva,  ecc.  Frig- 

gitoria di  tortelli.  §  Èsserci  come  la  biètola  né"  tor- 
telli, per  di  più. 

TORTEZZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Tòrto.  —  fifica, 
morale,  intellettuale. 
TÒRTI,  n.  pr.  (Giov.;  poèta  milanese).  Pòc7w  e  tuoni 

come  i  vèrsi  del  — .  l)i  pers.  e  di  còse.  Dai  Prom.  Spòji. 
TORTIGLIONE,  s.m.  Canna  del  fucile  di  fèrro  attòrto; 

e  II  fucilo  stesso.  È  un  buon  — .  Vero  —.  %  Penna  di 
struzzo  colla  piuma  increspata  intorno  alla  costola.  § 
T.  vet.  Torcinaso. 

TORTIXA-iNO,  s.f.  e  m.  dim,  di  Torta,  Tln  —  d'òva 
e  tartufi. 
TORTISSIMO,  sup.  di  Tòrto. 
TÒRTO,  p.  pass,  di  TÒRCERE,  V.  §  S.m.  Quanto  è 

contràrio  alla  ragione  e  alla  giustizia.  Fare  o  ricever 
tòrti.  Far  della  ragione  tòrto  e  del  —  ragione.  Trova 
sèmpre  qualche  —  a  tutti.  La  ragione  e  il  —  non  si 
dividon  mai  con  tm  tàglio  netto  come  una  mela,  dice 
il  M.  Ricattarsi  di  qualche  gran  — .  Rijiarare  tanti 
— .  Vendicatore  dei  — .  Vediamoli  questi  — .  Rimpro- 

verare a  uno  i  suoi  — .  Pentito  rffi'  sxioi  — .  Tu  ài  — . 
Cfii  è  di  voi  che  à  torto?  Anno  tutt' e  due  — ,  Ab- 

biamo —  quando  facciamo  tanti  bèi  sogni  di  feli- 

cità. Avete  —  a  dirne  male,  g  Più  grave,  coli' art.  Altere 
il  — ;  il  —  tnàrcio.  Ebbe  il  —  di  dirlo.  A  il  —  di 
stare  zitto.  §  Ès.ier  dalla  parte  del  — .  Aggravare,  Con- 

fessare, Riconóscere  i  pròpri  — ,  Chi  non  riconosce 
il  suo  —  è  un  pòvero  di  spirito.  §  Aver  de' —  vèrso 
uno.  %  Avrò  tòrto,  non  insistendo  nell' avversare,  § 
Non  à  — ,  vale  quasi  À  ragione.  Non  à  jìòi  —  se....  § 
Non  gli  so  dar  —.  Non  so  dar  —  a'  suoi  lamenti.  § 
Non  gli  dò  tutti  i  — ,  §  Dar  —  a  uno.  Giudicare  a 
suo  sfavore.  Per  non  piarere  di  dargli  — ,  dice  sèmjìre 
di  si.  §  Far  —  a  tino.  Èsser  ingiusti  con  lui.  Ò  paura 

d'avergli  fatto  tòrto  nel  siio  concètto  a  giudicarlo 
cosi.  Tòrto  di  che?  §  J\''o?i  ci  crede?  mi  fa  — .  §  0  Non 
trattare  debitamente  col  riguardo  dovuto.  Gli  farebbe 

un  gran  —  a  non  accettare.  §  Senza  farvi  — ,  io  penso 
co^l.  La  verità  non  mi  fece  mai  — .  §  Non  mi  fàccia 

tòrti,  dicon  i  bottegai  all'avventore  e  vale:  Si  serva 
da  me.  §  Far  un  ^,  dei  tòrti,  euf.  Far  le  corna.  Tm- 
sciò  scoprire  cèrti  —  che  faceva  alla  móghe.  §  Far 
—  a  sé.  Mancare  al  pròprio  decòro,  dignità,  onore. 
Azione  che  ti  fa  tòrto.  §  Ricévere  qualche  —  da  uno. 

%  Provèrbi.  Chi  jjèrde  à  sèmpre  — .  Chi  s'adira  à  il 
■ — .  §  M.  avv.  A  tòrto.  Ingiustamente.  Biafimata  a — . 
Brontola,  Grida,  S'adira  a  — .  §  A  tòrto  o  a  ragione 
(e  a  ragione  o  a  — )  vuol  èsser  ubbidito.  A  diritto  o 
a  tòrto  parve  che  avesse  paura.  §  A  gran  — . 

TÒRTE,  s.m.  Tòrto  (XITI.  Nann.  P.). 
TORTELLINA,  s.f.  Tortelletta  (XIII). 
TÒRTI,  agg.  f.  Alle  tòrti  funi  (Òv.  Sim.  Nann.  P.). 
TORTICCHIARE,  intr.  Avvòlgersi  per  vie  tòrte  (XVI). 
TORTICCIÒLO,  s.m.  T.  mont.  non  e.  Sòrta  di  pastic- 

cino di  farina  di  castagne  sémplice  o  impastata  con 
vino  0  aceto  che  i  ragazzi  còciono  in  cerchietti  o  anelli 
sotto  la  brace.  Anche  Caciolini  (P.). 
TORTIGLIO^iE,  s.m.  Antico  hallo  villeréccio  (Aion.). 

§  avv.  Tortuosamente  (Z,ib.  Andr.). 
TORTKJLIOSO,  agg.  e  s.  Tortuoso  (XIV). 
TORTIRE,  intr.  Tòrcere,  Deviare  (Conv.). 
TORTITÙDINE,  s.f.  astr.  di  Tòrto.  §  flg.  Ingiustìzia, 

Ingiùria  (XIV). 
TORTIZZA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  fune  (T.). 
TORTIZZO,  s.m.  Candela  attortigliata  (T.). 

TOBTOIO,  s.m.  [pi.  Tortoi].  Randelletto  ricurvo  pe; 
stringer  le  funi. 
TORTOLETTO,  s.m.  dim.  di  Tortolo. 
TORTONE,  s.m.  accr.  di  Torta. 

TÓRTORA,  s.f.  Gèn.  d'uccèlli  dell'ordine  dei  colombi, 
ma  più  piccoli.  —  bianca,  bìgia.  —  col  collare.  %  — 
salvàtica.  Che  vièn  in  aprile  dall'Affrica  e  torna  via 
in  autunno.  Il  gèmito  della  — . 
TORTOREGGIAMENTO,  s.m.  Il  tortoreggiare.  §  Per 

sim.  I  —  degV innamo rati. 
TORTOREGGIARE,  intr.  [ind.  Tortoreggio].  Far  il 

vèrso  della  tórtora.  §  Per  sim.  Avvezza  a  —  con  me. 
TORTORÈLLA  -  ETTA  -  ettina  -  ina  ,  s.f.  dim.  di 

Tórtora.  §  fig.  Bèlla  tortorina!  d'una  ragazza. 
TÓRTRICE,  s.f.  T.  gool.  Gènere  di  rèttili  ofidi.  La 

—  della  Guiana.  §  Sòrta  di  bruchi. 

TORTUOSAMENTE,  avv.  da  Tortuoso.  Lisciandolo  — 
con  una  lìibrica  occhiata. 

TORTUOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Tortuoso.  Le  — dei  fiumi. 
La  —  de'  nòstri  pensièri. 

TORTUOSO,  agg.  da  Tòrto.  Pièno  d' attorcimenti. 
Linea,  Strada,  Fiume,  Fèrro  — .  Erto  e  —  sentièro.  § 
fig.  Meandri  —  del  cuore  limano. 

TORTURA,  s.f.  Tormento  inflitto  all'accusato.  Appli- 
care, Bare  la  —,  Condurre,  Metter  alla  —,  L'abbomi- 

névole  màcchina  della  — .  Le  —  dell'  Inquifizione.  § 
fig,  —  morale.  Mi  mette  alla  —  per  farmi  dire  quel 
die  non  voglio.  Volevo  liberarmi  da  quella  — ,  La  — 
d'un  e/avie,  di  minacce,  di  percòsse.  Vita  che  è  una 
— .  Soffrire  mille  — .  Lènte  — .  §  Tenere  a  — ,  alla  —, 
in  tròppa  schiavitù.  Figliòle  macilènte  tenute  alla  — 
in  qualche  convènto. 
TORTURARE,  tr.  [ind.  Torturo].  Dar  la  tortura. 

Torturavano,  tanagliavano,  bruciavano  le  streghe.  | 
fig.  La  fame  lo  tortura.  Stanno  qui  a  torturarmi.  § 

pron.  e  rifl.  Mi  tortui-avo  a  pensare  chi  fosse.  Tortu- 
rarsi il  cervèllo.  §  p.  pass,  e  agg.  Torturato.  Tor- 

turato dai  suoi  pazzi  capricci.  Miìscoli  torturati. 
TORVAMENTE,  avv.  da  Torvo. 

TORVO,  agg.  Bièco.  —  nella  guardatura.  Con  òcchi 

torvi.  Vi/o  —.  §  sost.  -Sguardi  fissi  tra  il  —  e  l'  in- 
sensato. §  avv.  La  guardò  torvo. 

TORZONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Torzone. 

TORZONE,  s.m.  Frate  servènte.  §  Anche  agg.  Frate  — . 
TO.SA,  s.f.  scherz.  Mònaca.  Pòvere  —! 
TOSAMENTO,  s.m.  Il  toSare. 
TOSARE,  tr.  [ind.  Tofo].  Tagliare  i  capelli,  e  la 

lana  alle  pècore,  il  pelo  a'  cani,  a'  cavalli  e  sim.  g  — 
alla  Fièschi.  Rapare.  §  Provèrbi.  Il  buon  pastore  tofa, 

ma  non  scortica.  Un  barbière  tofa  l'altro.  Far  come 
quello  che  taf  ava  i  pòrci:  molto  rumore  e  pòca  lana. 
§  scherz.  anche  della  barba.  §  Per  sim.  —  le  sièpi, 
gli  àlberi ,  i  libri ,  il  panno.  —  le  monete.  §  flg.  — 
uno.  Levargli  più  denari  che  si  può.  —  *  pòpoli.  § 
pron.  I  frati  si  tojan  la  tèsta.  §  p.  pass,  e  agg.  To- 

sato e  volg.  Toso.  Monete  tofate.  Tofàtasi  il  capo, 
si  fece  mònaca.  Con  codesta  fàccia  tofata  tu  pari  un 

altro. 

TÒRTOLA,  s.f.  volg.  e  cont.  Tórtora  (P.). 
TORTOLINO,  s.m.  dim,  di  Tórtora  (XIV,  XV). 
TORTONI  (In).  M.  avv.  Guardare  in  —,  biécam.  (A.). 
TÓRTORE,  s.m.  Tórtora  (Tass.). 
TORTORE,  s.m.  Ministro  della  tortura  (XIV-XVII). 
TORTORO  e  TORTORE,  s.m.  Tortolo  (Palm.  P.). 
TORTOSO,  agg.  Ingiusto  (D.). 

TORTUOSO,  agg.  Che  s'attorciglia  movendosi  (XIT- 
XVII).  §  Gibboso  (S.  Gir.). 
TORTURA,  s.f.  Stortura  (XIV,  XV).  §  Luogo  che  stòrc* 

(id.).  S  fig-  Ingiustìzia  (XIV). 
TORVITÀ,  astr.  dì  Torvo  (Salvin.1. 
TÒRZERE,  tr.  Tòrcere  (D.  Fré^^.  Nann.  P.). 
TORZIONE,  s.f.  Storsione  (XIV).  §  Torsione  (id.). 
TORZO,  s.m.  Torso,  Tórsolo  (XIII.  Nann.  P.). 
TO-SA,  s.f.  Ragazza  (XIII).  Vive  nel  milan.  (P.). 
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TOSATINO,  dim.  sclierz.  o  irón.  di  Tosato. 
TOSATOUE  -  TORÀ  -  TRiCE,  vei'b.  m.  e  f.  di  Tojare. 
TOSATURA,  s.f.  Il  tosare  e  La  matèria  tosata.  La 

— ■■  si  fa  alle  pècore  d'oltre  un  anno.  —  dei  cani. 

TOSCANA,  n.  pr.  Nel  m.  quasi  prov.  dell'Alfièri  :  Per- ché non  è  tutta  —  il  mondo  ?  Òsgi  sarebbe  iròn. 
TOSCANAMKNTK,  avv.  da  Toscano.  —  si  dice  cosi. 
TOSCAMCGGUUE, intr.  [ind.  Toscaneggio].  Affettare 

■mòdi  toscani.  È  hène  scriver  toscano  senza  — . 
TOSCAMOIIIA,  s.f.  spreg.  Toscanesimo. 
TO.SCANÉSI.AIO,  s.m.  Manièra  di  dire  esclusivamente 

toscana. 

TOSCAVI.SMO,  s.ra.  V.  Toscanésìmo. 
TOSCANÌSSIMO,  sup.  di  Toscano. 
TOSCANITÀ,  s.f.  astr.  di  Toscano.  —  vuota  e  leziosa. 

Fanno  un  gran  chiasso  di  —  e  non  — . 
TOSCANI^<^AKK,  tr.  Ridurre  a  forma  toscana. 
TOSCANO,  agg.  da  Toscana.  Lingua  — .  Xe  bellezze 

vive  del  parlar  — .  Profumo  della  vècchia  ilarità  —. 
%  Il  —  morfèo,  chiamava  il  Giusti  Leopoldo  II.  §  sost. 
/  _.  Gli  abitanti.  §  I  non  toscani.  Gli  altri  Italiani 

;  rappòrto  alla  lingua.  §  La  lingua.  Scrive  in  — .  Parla 
lène  il  — .  Kon  sa  il  — .  §  agg.  e  s.  D'  una  spècie  di 
sigaro.  Fuma  un  —  da  òtto,  g  avv.  Parla  — . 
TOSCO,  agg.  lett.  Toscano.  §  QuaSiprov.  Are^ìn^oe^a 

tosco.  V.  CONÓSCEP.E.  §  Strada  ferrata  tosco-romana- 
TÒSCO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Tòssico. 
TO^OLAUE,  tr.  ToSare,  delle  monete. 

TOSONE,  s.m.  Tofane  o  Tofón  d'oro.  Órdine  caval- 
leresco istituito  da  Filippo  il  Buono  duca  di  Borgogna. 

Cavalière  del....  Ebbe  il  —  o  il  Collare  del  — .  §  T. 

mit.  Il  montone  dal  vello  d'oro. 
TOSSÀCCIA,  s.f  [pi.  Tossacce],  pegg.  di  Tosse. 
TOSSE,  s.f.  Respirazione  affannosa  e  rumorosa  pro- 

dotta da  vàrie  càuSe. — convulsa,  asinina  o  cavallina 
0  canina,  polmonare.  —  violènta,  continua,  nervosa, 
secca.  —  crònica,  matura.  Medicina  che  guarisce  la 

—,  0  della  — .  §  i\'Ò6?o  di  — .  V.  Nòdo.  §  Prese  la  — 
e  l'à  portata  un  mese.  A  ima  tosse  che  non  gli  dà 
rèquie  né  giorno  né  nòtte.  Schianta,  Scòppia  dalla 
— .  Si  rimjMSta  una  bèlla  —.  Far  maturare  la  tosse. 

Soffre  di  —,  una  gran  — .  L'assaltò  la  — .  Insulto  di 
— .  Gli  vièn  la  — .  §  Prov.  La  —  contìnua  è  il  tam- 

buro della  mòrte.  L'amore  e  la  —  non  si  cela.  §  fig. 
Sfòrzi  di  scrittore  in  cui  si  sente  la  — . 
TOSSEIIÈLLA  -  ELLiXA,  S.f  dim.  di  Tosse.  À  una 

tosserellina  .tecca. 
TOSSETT.\CCIA  -  ettina,  s.f.  pegg.  e  sottod.  di  Tosse. 
TOSSETTINO,  s.ra.  dim.  di  Tosse,  Colpo  di  tosse.  Le 

mòììache  quando  trovano  mia  jx^^'òla  che  crédono 
scóncia,  fanno  un  — ,  e  }uls.')ano  oltre.  Non  e. 
TOSSICCIIIAUE,  intr.  [ind.  Tossicchio,  Tossicchi]. 

Tossile  leggermente.  La  sento  —  ogni  tanto.  §  Far 

-cenno  con  un  pò'  di  tosse.  Mè;(^ane  che   tossicchiano. 
TOSSICIXA,  s.f.  dira,  di  Tosse.  Di  bambini. 
TÒSSICO,  s.m.  [pi.  Tòssici].  Veleno  cattivo,  mici- 

diale. Amaro  come  il  — .  §  Anclie  fìg.  §  agg.  T.  lett. 
non  e.  Sostanze  —. 

TOSCÀNICO,  ago;.  Toscano  (T.). 
TOLETTA,  s.f.  dim.  di  ToSa  (ì\Iorg.  Monti.  P.). 
TO^O,  s.ra.  Fanciullo,  Giovinetto  {XIV,  XV.  Nann. 

P.).  S  i\'OH  riguardare,  né  a  tofo  né  a  raso.  Non  aver 
riguaido  né  a  fanciullo  né  a  grande  (Patàff.  Nann.  P.). 
TO^OLAUE,  tr.  Tosare  . XIV).  §  rifl.  Farsi  toSare  (id.). 
TO.SONE,  s.m    Chi  è  toSato  (Belline). 
TOSSA,  s.f.  Tosse  (XIV,  XV).  Vive  nelle  mout.  (P.j. 
TOSSICAKE,  tr.  Attossicare  (Vit.  Plut.). 
TOSSICATORE,  verb.  m.  di  Tossicare. 
TOSSICOSO,  agg.  da  Tòssico,  velenoso  (XIV). 
TOSSIMENTO,  s.m.  Il  tossire  (XIV). 
TOSSO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  còrda  (T.). 
TOSSOEINA,  s.f.  dira,  di  Tosse  (Gèli.). 
TÒSTA,  s.f.  Prestezza  (G.  Giùd.). 
M0STANA.Ì1ENTE,  avv.  Tòstamente  (XIVXVI). 

TÒSSICODÈNDEO,  s.m.  T.  bot.  Spècie  di  soramacco 
molto  velenoso. 

TOSSICOLOGIA,  s.f.  Trattato  dei  veleni. 
TOSSICOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Tossicològici],  da  Tos- 

sicologia. Esperimenti  —  che  si  compievano  nel  cin- 
quecènto sui  condannati  a  ■mòrte. 

TOSSICÒLOGO,  agg.  e  s.  [pL  Tossicelo ghi].  T.  med. 
Che  proféssa  tossicologia. 
TOSSICONE,  s.ra.  accr.  di  Tosse;  fòrte.  Scàrica  di 

—  generale. 

TOSSIL.VGGINE,  s.f.  T.  bot.  Èrba.  Tussilago  fàrfara. 
TOSSIRE,  intr.  [ind.  Tosso,  Tossi,  Tosse;  e  scherz. 

Tossisco,  Tossisci,  Tossisce;  Tossiamo  o  Si  tosse, 
Tossite,  Tossono;  cong.  Tossa].  Aver  la  tosse  più  o 
meno.  —  molto,  pòco,  sèmpre.  Tosse  a  più  non  posso. 
Senti  come  tu  tossi!  —  fòrtemente.  Pólvere,  Fumo,  Bri- 

ciola attravèrso  che  fa —.  §  —  appòsta,  per  far  cenno. 
Tossì  fòrte:  èra  il  segnale.  Cominciò  a  —  in  quel 
mòdo  che  ìndica  tutt'altro  che  un  raffreddore. 
TÒSTAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Tòsto. 

TOSTARE,  tr.  [ind.  Tòsto].  Abbrustolire  il  caffè.  Bi- 
fogna  —  a  fòco  lènto.  Non  sanno  — .  §  Per  sim.  —  il 
caccaos,  le  màndorle.  —  il  2)ane  in  forno.  §  p.  pass,  e 
agg.  Tostato.  Ceci  tostati.  Comprare  il  caffè  tostato. 
TOSTATURA,  s.f.  Il  tostare. 
TOSTICCIIIARE,  intr.  non  e.  frequ.  di  Tostare. 
TOSTINO,  s.m.  Arnese  per  tostare  il  caffé. 
TÒSTO,  avv.  T.  lett.  non  e.  Sùbito. 
TÒSTO,  agg.  sino,  di  Tostato.  Duro.  Pane  tòsto. 

Carne  tòsta.  §  Pèsca  —,  dura,  non  matura.  §  fig.  Fàc- 
cia —.Li  pers.  Sfacciata,  Impassibile.  Una  dì  quelle 

facciacce  —.  À  una  bèlla  fàccia  tòsta!  Negare  a  fàc- 
cia — .  Grinta  — .  §  À  Ze  gambe  tòste.  È  ricco. 

TOTALE,  agg.  Intero,  In  tutta  l'estensione.  Di  tutta 
la  somma.  Ecclissi  — .  —  distruzione,  annichilamento. 

Riforma,  Rovina,  Ùtile  — .  §  sost.  Il  — .  L'intero. 
TOTALITÀ,  s.f.  astr.  da  Totale. 
TOTALI^C^CATORE,  s.m.  Chi  nelle  corse  dei  cavalli 

tièn  una  spècie  di  banco,  e  ragguaglia  le  giocate. 
TOTALMENTE,  avv.  da  Totale.  Discostarsi  —  da  tino. 
TÒTANO,  s.m.  Sòrta  di  pesce.  Calamaio  giovine.  § 

Gèn.  di  trampolièri  affini  ai  piovauélli.  §flg.  Minchione. 
TÒTO,  nel  m.  lat.  scherz.  Confttèbor  tibi,  Dòmine 

in  iòta  còrde  mèo.  D'un  àbito  che  mostri  le  còrde. 
TOTTO,  esci,  a'  bambini  che  toccano.  Totto,  ti  fa  la 

bua.  Tolto  lì.  %  iròn.  Li  ci  dice  totto!  A  chi  si  crede 

d'aver  qualcòsa  che  non  è  per  lui.  Quella  ragazza 
per  te?  C'è  scritto  totto,  caro  mio. 
TOVÀGLIA,  s.f.  Tessuto  bianco,  per  lo  più  operato, 

da  coprir  la  mènsa.  —  nova,  vècchia,  bèlla,  bianca, 
pulita,  di  bitcato,  macchiata,  sùdicia,  fine,  grossolana, 
ro^^a.  Levare,  Méttere,  Mxttare,  Stènder  la  — .  Empì 
di  vino  la  — .  Il  jiiiì  ne  bevve  la  — .  §  Le  —  pulite  non 
si  tengono:  se  ìiò  parrèbber  lenzòli.  Per  scusare  chi 
ci  vèrsa  del  vino.  §  Stirare  la  —  sulla  tàvola.  Col 
capo  sotto,  su  la  — .  Si  mangia  senza  —.  §  fig.  Stènder 
la  — .  Apparecchiare ,  Metter  in  tàvola.  §  Pare  tma 
— .  D'un  fòglio  0  sìm.  largo. 

TOSTANE/ZA,  s.f.  Prontezza  (Cr.). 
TOSTANISSIMO,  sup.  di  Tostano  (XIV). 
TOSTANO,  agg.  e  avv.  Ràpido,  Lèsto  (XIII,  XIV). 
TOSTAN/A,  s.f.  Velocità,  Prestezza  (XIII,  XIV). 
ThSTEVOLMENTE,  avv.  Tòstamdnte  (XIV).  , 
TOSTEZ/A,  s.f.  Prestezza  (XIV). 
TOSTISSI.MAMENTE,  avv.  da  Tostissimo  (XIV). 

TOS'l'ÌSSIMO,  sup.  e  avv.  di  Tòsto  (XIV-XVI). 
TÒSTO,  agg.  Prèsto  (XIV-XVI.  P.).  §  Tanto  —.  Sù- 

bito (XIII.  P.).  §  Fatto  tròppo  prèsto  (XIV).  §  Tròiipo 
— .  Tròppo  prèsto  (Mach.  P.).  §  Star  tòsto,  duro,  ferino. 
TÒTILE,  n.  pr.  Tòtila  (XIV.  Nann.  P.j. 
TÒTO,  agg.  Tutto  (XIV). 
TOTO.MÀGLK»,  s.ra.  V.  TiTiMÀGLiO  (XIV). 
TÒTTOKO,  agg.  es.T.  raont.  pist.  Minchione  (P.). 
TOVÀGLIA,  s.f.  Qualunque  panno  bianco  (Lìv.). 
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TOVAGLIÌCCIA,  s.f.  [pi.  Tovagliacee],  pegg.  di  To- 
vàglia. 
T0V.4GLIETTA  -  ina,  s.f.  dira,  di  Tovàglia. 
TOVAGLIOLÀCCIO- ÙCCIO,  dira,  spreg.  di  Tovagliolo. 
TOVAGLIOLINO,  s.m.  dira,  di  Tovagliolo. 
TOVAGLIOLO ,  s.ra.  Quel  pèzzo  di  tessuto  bianco 

simile  alla  tovàglia  che  si  tiene  a  tàvola ,  sulle  gi- 
uòccliia  0  al  petto,  per  pulizia.  Uoia  tovàglia  e  dódici 
— .  Mutare,  Spiegare  il  —.  Vàglio  il  -—pulito.  Asciu- 

garsi, Pulirsi  la  bocca  col—.  Gli  mi/e  il  regalo 
sotto  il  — .  §  Tener  su  i  ginòcchi  il  —.  Star  a  tàvola. 
TOVAGLIONA  -  ONE  -  ÙCCIA,  s.f.  e  m.  acci-,  spreg- 

di  Tovàglia. 
TOZZAUÈLLO,  s.ra.  dira,  di  Tòzzo.  Un  —  di  pan  secco. 

TO/jZETTO,  agg.  dira,  di  Tòzzo.  È  tcn  pò'  —  della 
persona.  §  sost.   Un  —  di  pane. 
TÒ//0,  agg.  Di  còsa  o  pars,  piuttòsto  gròssa.  Una 

signora  — .  Un  giovine  — .  §  sost.  Pèzzo  di  pane  secco 
0  indurito.  Dà  i  —  a'  pòveri.  Si  ridusse  a  accattare 
un  —  ìKr  non  morir  di  fame.  §  fig.  Guadagnarsi, 
Buscarsi  tm  —  di  pane,  da  vìvere.  §  Comprare,  Vén- 

dere per  nn  —  di  pane.  Bacchiare ,  Dar  per  pòco  o 
nulla.  A  venduto  un  podere  per....  §  Tòzzi.  Casato. 
TOZZÒTTO,  agg.  accr.  di  Tòzzo    di  pers. 

TUA,  prep.  |  vuole -il  raddoppiamento.  L' artic.  I 
che  segue,  a  vòlte  vién  fuSo.  Tra'  libri.  Tra' perìcoW] 
che  indica  interposizione,  intervallo.  Tra  il  grano  na- 

sce il  lòglio.  Tra  tanti  fu  luì  solo  che  si  portò  bène. 
Gli  rimase  tra  le  mani.  Colla  coda  tra  le  gambe. 
Guardava  tra  pietosa  e  tìmida.  Si  trovò  tra  le  sue 

braccia.  Venire,  Uscir  di  tra'  piedi.  §  Tra  gli  altri. 
Tra  le  due  materasse.  Tra  le  due  tèrre.  Tra  un  colpo 

e  l'altro  del  suo  martèllo.  Tra  un  sigaro  e  l'altro. 
Tra  tanti  malanni.  Tra  le  privazioni  e  gli  stènti.  § 
Dentro.  Parlar  tra  i  dènti.  Pensava  tra  sé.  §  Tra 
noi.  In  famìglia,  Tra  amici.  Siamo  tra  noi.  Tra  noi 
non  si  fa  complimenti.  §  Tra  le  altre  còse  gli  disse 
che....  §  Dormire  tra  due  guanciali.  Star  sicuro.  § 
Star  tra  il  lètto  e  il  lettiìccio,  in  convalescènza.  § 

Durante.  Parlar  tra  'l  sonno.  §  Nel  nùmero.  Tra'  ma- 
riti none  de" pèggio.  S'imbrancò  tra  i  signori.  ̂  Pas- 
sare tra  i  pili ,  tra  quei  pili.  §  Mandare  tra'  pili. 

Ammazzare.  §  Indicando  rappòrti  sociali,  personali. 
Bifogna  saperci  star  tra  la  gènte.  Si  maritano  tra 
di  loro.  Mangian  tutto  tra  di  loro.  Si  règgon  tra  di 
loro.  §  Prov.  Tra  móglie  e  marito  non  metter  im 
dito.  §  Matrimònio  contratto  tra  il  tale  e  la  tale.  § 
Di  preferènza.  Tra  le  sue  òpere,  le  poètiche  son  le 
migliori.  §  Benedetta  tra  tutte  le  dònne,  la  M.  §  Di 
còse  che  partecipano  di  due  qualità  ;  di  due  limiti. 
Tra  il  rosso  e  il  nero.  Tra  il  gefuita  e  il  brigante. 
Tra  il  giovine  e  il  vècchio.  Tra  le  due  sèlle.  §  lett. 

Quaji  prov.  Tralo  stil  de'  modèrni  e  'Isermón  prisco, 
del  Petr.  §  D'incertezza.  Tra  'l  sì  e  'l  nò.  Stette  un 
momento  tra  due.  §  Un  pò',  Parte,  avv.  Tra  un  pò' di 
denari  che  aveva  e  il  desidèno  di  riposare,  se  ne 

tornò  a'  suoi  pae/i.  Tra  per  questo  e  tra  per  quest'al- 

TOYAGLIUOLA  e.TOYAGLIÒLA,  s.f.   Tovaglietta. 
TOVA.JA  e  deriv.,   s.f.  T.  mont.  pist.  Tovàglia  (P.). 
TÒZZO,  s.ra.  Tòzzi  nani.  Sòrta  di  funghi  (Bertin.). 
TOZZOLAUIO,  intr.  T.  sen.  Accattare,  Andare  cer- 

cando tòzzi  di  pane  (Forteg.  Grad.  P.). 
TUA,  prep.  col  Con.  Confinavano  tra  con  Pàdova 

e  con  Verona  (Cròn.  Mor.).  §  Se.  Quale  dovesse  avere  tra 
Telamone  o  Ulisse  (XIII,  XIV).  §  Èsser  tra  due,  di 
due  (id.).  §  Di  tra  sì  gran  giòia.  Di  tanta  giòia  (id.). 
§  Tì-a  questo,  Tra  queste  còse.  Frattanto  (XVI). 
TUAAXTICO,  agg.  Molto  autico  (Lìv.). 
TUA.IVAUO,  agg.  Molto  avaro  (Sèn.). 
TU.VBACCA  e  TUABACCO,  s.f.  e  m.  Baracca, Padiglione 

(XIII-XVI).  g  Tana  (Còcch.). 
TllABAGLlAUK,  intr.  Travagliare  (XIII.  P.). 
TltABALDAllE,  tr.  Truffare  (XIV).  §  p.  pass,  e  agg. 

Trabaldato. 

tro,  lo  rimandarono.  §  pop.  Giacché.  Tra  che  (o  Trac- 
che)  siete  qui,  vi  pago.  §  Dentro,  In  capo  a.  Tornerà 

tì-a  due  giorni.  Tra  pòchi  momenti.  Tra  pòco.  §  An- 
che fig.  Tra  pòco  non  siamo  pili  padroni  in  casa 

nòstra.  §  Tra  tutto.  Valutato  tutto.  Tra  tutto  còsta 

tre  lire.  §  Oltre.  Tra  l'altre  nòie  c'èra  anche  questa.  § 
Bàttere,  Venir  tra' piièdi,  dintorno.  M'esca  di  tra' piedi. 
Lei-arsi  un  lavoro  di  tra  le  mani.  §  Tra  una  vòlta 
e  l'altra.  In  più  e  vàrie  vòlte.  Tra  una  vòlta  e  l'altra 
gli  ò  reso  il  su'  avere.  §  Tra  via,  più  com.  Per  via. 
TRABÀCCOLO,  s.m.  T.  mar.  Nave  mercantile  di  due 

àlberi,  d'ujo  nel  Mediterràneo. 
TKABALLARE,  intr.  Barcollare,  Tentennare,  Di  còse 

e  pers.  Traballa  tutta  la  stanza.  Gli  è  il  vino  che  lo 

fa  — .  §  Prov.  Da  gióvani  si  balla,  da  vècchi  si  tra- 
balla. §  fig.  Far  —  un  tròno.  Ministri  che  traballano. 

TRABALLIO,  s.m.  [pi.  Traballa].  Il  traballare  con- 
tìnuo. Il  —  della  carròzza  gli  fa  male. 

TRABALLONE,  s.m.  Grande  scòssa  di  chi  traballa. 

A  fatto  un  —  da  qua  e  là.  Invece  d'un  inchino  fece 
un  — .  Tu,  fai  fare  un  —  a  codesto  lume.  Andare  a 
fòrza  di  traballoni.  §  fig.  Dare  z7 —.  Fallire,  Morire, - 
Decadere,  Pèrder  1'  ufficio.  A  dato  il  traballone. 
TRABALTARE,  intr.  più  com.  Ribaltare. 
TRABALZARE,  tr.  Più  che  Balzare.  Impiegati  che 

li  trabalzano  da  un  hiogo  a  un  altro. 

TRABALZONE,  s.m.  Il  trabalzare,  fòrte.  IZ  co9U'ò^Zio 

fece  un  — . TRABANTE,  agg.  e  s.  T.  stòr.  Sòrta  dì  guàrdie  im- 
periali tedesche. 

TRÀBEA,  s.f.  T.  arche.  Vèste  più  corta  della  tòga. 
La  —  si  affibbiava.  §  —  di  pórpora  marina,  degli 
Dèi.  §  —  rossa  e  bianca,  dei  re.  §  ■ —  di  pórpiora  ma- 

rina e  pórpora  terrèstre,  degli  àuguri.  §  —  règia, 
quirinale,  augurale. 
TRABEATO,  agg.  Vestito  di  tràbea.  Patrizi  — . 
TRABEAZIONE,  s.f.  T.  archi.  L'architrave,  il  frégio 

e  la  cornice  o  sìra.  modanature.  —  delle  Terme  d'A- 

grippa.  Dalla  —  allo  zòccolo. 
TRABICCOLAIO,  s.m.  [pi.  Trabiceolai].  Chi  fa  o 

vende  i  trabiccoli.  §  Luogo  erto  e  scosceso.  Convengo 

2jer  codesto  — . TEABICCOLETTO  -  ino,  s.m.  dira,  di  Trabiccolo. 
TRABÌCCOLO,  s.ra.  Scaldalètto  a  cùpola  fatto  di 

stecche.  —  da  scaldare  i  panni.  —  da  lètto,  g  fig. 
Arnese,  Oggetto  che  sta  male  in  piedi.  Mereiaio  che 
si  pòrta  diètro  un — pièno  di  gingilli.  Non  ìnontare 
su  codesto  —  di  sèdia. 
TRABOtCAMENTO,  s.m.  Il  traboccare. 
TRABOCCARE,  intr.  [ind.  Trabocco].  Uscir  di  liquido 

da  vajo  tròppo  pièno  o  che  bolle.  Guarda  che  il  latte 
non  trabocchi.  La  péntola  trabocca.  Il  lago  trabocca. 

Il  fiume  trabocca  dalle  sponde  quando  e'  è  la  pièna. 
§  Non  di  liquidi.  Trabocca  il  sacco  del  grano.  §  fig. 

L'indignazione,  trattenuta  a  stènto,  traboccò.  Quando 
la  passione  trabocca.  —  il  cuore  dalla  giòia.  Traboc- 
can  d'invidia.  Anno  ima  mano  sulle  bilance  della 

TRABALDERIA,  s.f.  Trufferia  (XIV). 
TRABALLARE,  tr.  La  traballa  il  vènto  (XVII). 
TRABALUGGISARE,  tr.  T.  sen.  Trapelare  (F.  P.). 

TRABALZO,  s.m.  Sòrta  d'ujura  (XV,  XVI). 
TRABASSO,  avv.  Più  che  basso  (Guitt.). 
TRABASTARE,  iutr.  Più  che  bastare  (CéSari). 
TUABATTARE,  intr.  T.  sen.  Passare  (F.  P.). 
TRABÀTTERE,  intr.  Batter  insième  (Salvin.).  §  An- 

dare in  fretta  (XIII,  XIV).  §  Passeggiare  a  dipòrto 

(id.).  §  Abbàttere  (id.). 
TRABE,  s.f.  Trave  (XIII). 

TRABEATO,  agg.  Più  che  beato  (XIII-XVI). 
TRABÈNE,  avv.  Più  che  bène  (XIII;. 
TRABERE,  intr.  Bere  Smodatamente  (Salvia.). 
TRABOCCA,  s.f.  V.  Trabocco  (Tàv.  Rit.  P.). 
TRABOCCARE,  tr.  Gittare  a  tèrra  con  ìmpeto.  Pre- 

cipitare. §  Gittare  e  offènder  con  trabocchi.  —  ima,.^ 
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giustìzia,  per  farle  a  un  Ufogno  —  dalla  pròpria  parte. 
La  bilancia  trabocca  dal  lato  dei  quattrini.  §  T.  lett. 
Cadere  col  vijo  a  tèrra.  §  p.  pr.  e  agg.  Traboccante. 
Granai  colmi,  traboccanti.  Cuore  traboccante  di  giòia. 

S  p.  pass,  e  agg.  Traboccato. 
TRABOCCHETTO,  s.m.  Pavimento  o  altro  che  bili- 

cato appòsta  fa  cadere  iu  luogo  sotterràneo  chi  ci 
passa.  Fare,  Preparare  un  — .  §Anolie  fig.  §  Tràppola 
«  —,  per  i  tòpi. 

TUAKOCCO,  s.m.  [pi.  Trabocchi].  Il  traboccare,  d'al- 
cune còse.  —  di  sangue,  dalla  bocca.  §   lìg.  —  d'ira. 

TUABUCOS,  s.m.  indecl.  Sòrta  di  sigari  avana.  Un 
— .  Ulta  cassetta  di  — - 
TRACAGJfÒTTO,  agg.  e  s.  V.  TRACCAGNÒTTO. 
TUACANXABE,  intr.  e  pron.  Bere  a  tutta  canna.  Si 

son  tracannati  mèggo  baril  di  vino.  A  tracannato 

ire  gòtti  di  birra  alla  fila.  Se  lo  tracannò  tutto  d'un 
fiato;  in  un  soì-so.  §  p.  pass,  e  agg.  Tracannato. 
TUACANXATORE-TORA-TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Tra- 

cannare. Buon  — . 

TRACCAGNÒTTO,  agg.  e  s.  Da  pers.  piuttòsto  tar- 
chiata. Que^ —  di  figlioli;  ma  più  com.  Tarcagnòtto. TRACCHÉ.  V.  Tra. 

TRACCHEGGIARE,  intr.  find.  Tracchéggio,  Traccheg- 
gi]. Tentennare  temporeggiando,  nelle  còse.  Il  Govèrno 

traccheggiò  un  pèzzo;  ma  pòi  ci  andò  a  Roma.  Trac- 

cheggia, traccheggia,  l'  occa/ione  fugge.  Mi  pare  che 
si  sia  traccheggiato  abbastanza.  §  tr.  —  la  grazia,  il 

perdono.  M'à  traccheggiato  assai.  —  il  nemico. 
TRACCHEGGIO,  s.m.  [pi.  Traceheggii].  Un  traccheg- 

giare continuato.  Smettiamo  questo  — . 
TRÀCCIA,  s.f.  [pi.  Tracce].  Orma  o  indizio  del  cam- 

mino fatto.  Lasciar  la  — .  Andar  diètro,  sulle  —  di 

una  persona,  d'un  animale.  Tu  sèi  su  la  — .  Segiàr 
la  lèpre  per  lunga  — .  Córsero  sulle  —  del  fuggitivo. 
§  La  —  della  pólvere,  che  conduce  alia  mina.  §  Tracce 
di  carhón  fòssile.  §  fìg.  Della  sua  attività  scientìfica 
non  rimane  nessuna  — .  Del  nòstro  Giufèppe  non 
abbiamo  alcuna  — .  Non  rimase  —  degli  autori  del 
delitto.  §  Segno.  Anno  pèrso  da  un  pèzzo  ogni  —  di 
doratura.  Anno  che  lascia  nere  — .  Le  —  d'un'antica 
civiltà.  L' ùltima  —  della  perduta  bellezza.  Si  vede- 

città,  un  castèllo  (XIII,  XIV.  P.).  §  Ruiuare  (id.).  § 
Dare  in  abbondanza  (XV). 
TRABOCCHÈIjLO,  s.m.  Trabocchetto  (XIV). 
TRABOCCHETTO,  s.m.  dim.  di  Trabocco  (XIV). 
TRABOCCHÉVOLE,  agg.  Strabocchévole  (XIII,  XIV). 
TRABOCCO,  s.m.  Trabocchetto  (Car.).  §  T.  st.  mil. 

Màngano.  §  E  Petrièra  (XIII-XV.  P.).  §  M.  avv.  A  — . 
In  mòdo  che  trabocchi  (Bertin.).  §  Star  sul  —,  fig.  Ès- 

ser in  pericolo  (Canig.). 
TRABOCCONE,  avv.  Precipitosamente  (Bèrn.). 
TRABOXDARE,  intr.  Soprabbondare  (Sèn.). 
TRABUCARE,  rifl.  Rimbucarsi,  Rintanarsi.  La  talpa 

e  il  grànchio  là  si  traìiuca  (Giust.  P.).  Ujàb. 
TRABUfCARE,  tr.  Traboccare  (St.  Pist.).  §  rifl.  Pre- 

cipitarsi (S.  Ag.). 
TRABUCCO,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Trabocco  (XIII). 
TRABUONO,  agg.  Benissimo  (XIV;. 
TRACA,  n.  pr.  Tràcia  (Nicc.  Martèll.  Nann.  P.). 
TRACANO,  agg.  Tarchiano  (Poliz.).  Il  Card,  la  dice 

Sbagliata;  ma  il  deriv.  Tracagnòtto  è  autèntico  come 
Tarcagnòtto  (P.). 
TRACAPACE,  agg.  Capacissimo  (Salv.). 
TRACAPELLO,  s.m.  T.  bot.  Tarpiua  (P.). 
TltACAPIRE,  tr.  e  intr.  Franténdere  (T.). 
TRACARCO,  agg.  Stracàrico  (XIII). 
TRACARO,  agg.  Stracaro  (XIII.  P.). 
TRACATTIVO,  agg.  Cattivissimo  (XIII,  XIV). 
TR.\CCIA,  s.f.  [pi.  rracci(XIV.  Nann.  P.)].  Schièra, 

Truppa  (XIII,  id.).  §  Perquisizione  per  qualunque  via 
(id.).  §  Trattato,  Pràtica  (XIV).  §  Tener  - .  Appostare 
(Forleg.).  §  Seguire  uno  alla  — ,  alle  spalle  (Liv.). 
TRACCIAMENTO,  s.m.  Macchinamento  (Liv.). 

van  le  —  del  rubamento.  Le  —  del  sangue.  §  Di  strada 
e  costruzioni.  Le  —  d'un  fabbricato,  d'una  via  ferrata. 
§  L'abbòzzo  o  l'embrione  d'un  componimento.  Scrìvere- 
sulla  — ,  colla  — .  §  M.  avv.  In  tràccia.  Alla  ricerca- 
Il  mondo  è  sèìnpre  in  —  di  giustìzia. 
TRACCIAMENTO,  s.m.  Il  tracciare. 
TRACCIARE,  tr.  [ind.  Traccio,  Tracci].  Far  la  tràc- 

cia. —  una  via,  ti7i  itineràrio,  il  piano  d'  una  casa. 
§  p.  pass.,  agg.  e  s.  Tracciato.  Seguire  il  tracciato. 
TRACE,  agg.  e  s.  Della  Tràcia. 
TRACHÈA,  s.f.  T.  anat.  Tubo  cilindrico  iu  contatto 

coir  esòfago,  che  à  principio  dalla  laringe,  e  va  Ano 

a'  bronchi.  —  infiochita.  Infiammazione,  Affezioni  della 
— .  §  T.  bot.  Vaso  spirale. 

TRACHEALE,  agg.  T.  anat.  e  bot.  Della  trachèa.- 
Tifi  tracheale. 
TRACHEOTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  della  tra- 

chèa. Efeguire  la  — . 
TRACHITE,  s.f.  T.raiu.  Spècie  di  ròccia  grigio  rossa 

0  giallastra.  —  porfirica,  micàcea,  terrosa,  ecc. 
TRACHiTICO,  agg.  [pi.  m.  Trachitici],  da  Trachite. 

Lava,  Sàbbie  — .  §  T.  geol.  Secondo  gruppo  de'  terreni 

piròidi. TR.ACHÌTTERO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  pesci  teleostei. 
TRÀCIO,  agg.  T.  poèt.  Della  Tràcia.  Il  —  stuolo. 
TRACÒLLA,  s.f.  Strìscia  di  còio  che  portano  i  cara- 

binièri (dalla  spalla  sinistra  fin  sotto  il  bràccio  dèstro) 
a  sostegno  del  moschetto.  Si  lustrava  la  vernice  della 
— .  Prima  la  —  serviva  a  sostener  la  sciàbola.  Nel 

senese  colle  —  règgon  il  bambino  che  pòrian  a  hat- 
téfimo.  §  M.  avv.  A—.  Una  fiaschetta,  Un  ombrellone. 
Uno  scialle  che  tiene,  pòrta  a  — . 

TRACOLLARE,  intr.  [ind.  Tracòllo].  Cader  d'equili- 
brio, a  capo  all'  ingiù.  A  cavallo ,  par  messo  a  lèva 

per  di  diètro,  e  tracòlla  sul  davanti.  §  —  le  bilance. 
TRACÒLLO,  s.m.  11  tracollare,  fig.  Dare  il  —  a  im 

patrimònio.  M'àn  dato  il  — .  §  Di  pers.  o  còsa.  Dònne, 
Impièghi  che  sono  il  —  della  famiglia,  della  società. 
TRACÓRHERE,  tr.  T.  lett.  Correr  oltre,  tròppo. 
TRACOTANZA,  s.f.  T.  lett.  Oltracotanza. 

TRADESCÀNZIA,  s.f.  T.  bot.  Piante  da  giardino":  al- cune spècie  con  tiori  a  ombréllo  turchini  violàcei. 

TRACCIARE,  tr.  Seguitar  la  tràccia  (XV-XVII).  §  La 
lèpre  traccio  (Poliz.  P.).  §  fig.  Macchinare  (XIII-XVI). 
TRÀCCOLA,  s.f.  T.  lucch.  Tabèlla,  della  settimana 

santa  (F.  P.). 
TRACHIARO,  agg.  Chiarissimo  (XIII). 
TRACINARE,  tr.  T.  cont.  Strascinare  (P.). 
TRACOCÈNTE,  agg.  Cocentissimo  (Salvia.). 
TRACODARDO,  aijg.  Molto  codardo  (Liv.). 
TRACOITATO,  agg.  Tracotante  (XIII,  XIV). 
TRACOLARE,  intr.  Colare  a  travèrso  (T.). 

TRACOLLATO,  agg.  De'  papàveri  ripiegati  sullo  stèlo. 
TRACOLO,  s.m.  Colino  (T.). 
TRACONFORTARE,  tr.  Confortare  (Or.). 
TRACONÓSCERSI,  recìpr.  Conóscersi  molto  (XIV.  P.)- 
TRACONTÈNTO,  agg.  Molto  contènto  (Salv.). 
TRACONVENÉVOLE,  agg.  Molto   convenévole  (Sèn.). 
TRACORDARE,  tr.  e  pron.  Grandem.  concordare  (XIV). 
TRACÓRRERE,  intr.  Correr  fòrte  (XIV). 
TRACORTESE,  agg.  Molto  cortese  (XIV). 
TRACOTAMENTO,  s.in.  Tracotanza  (XIII). 
TRACOTARE,  intr.  Èsser  oltracotante.  §  p.  pass,  e 

agg.  Tracotato. TRACÒTTO,  agg.  Più  che  còtto  (Salvin.). 
TRACRUCCIOSO,  agg.  Molto  cruccioso  (Sèn.). 

TRACURÀGGINE,  TRACURANZA,  TRACURAME_"<TO,  s.f. 
e  m.  Negligènza  (XIV). 
TRACURO,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (Salvin.). 
TRACUTÀGGINE,  s.f.  e  ra.  Trascuràggine  (XIV-XVI). 
TRACUTAMENTO,  s.m.  Trascuratezza  (XIV). 
TRACUTATO,  agg.  Negligènte  (XIV). 
TRÀDERE,  intr.  Insegnare  (Barb.).  §  Consegnare 

(But.  Nann.  P.).  §  Tradire.  Qualunque  irade  (D.  P.  >. 
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TRADIMENTO,  s.m.  Il  tradire.  Fare  un—.  Rèo  d'alto 
— .  Sospettare  uno  di  —.  Infame,  Sacrìlego  —.  Ordire 
un  — .  Che  —  è  questo  ?  Ripagare  con  un  —  i  benefizi. 
Avrei  creduto  comméttere  un  — .  Nido  di  tradimenti. 
§  M.  avv.  A  —.  Mòrte  a  —.  Viriato  fu  fatto  uccidere 

a  — .  §  All'improvviso.  Pigliare  un  pòver'  omo  a  — .  § 
Mangiare  il  pane  «  —,  a  ufo. 
TRADIRE,  tr.  e  ass.  [ind.  Tradisco,  perf.  Tradii}. 

Ujàr  fròde  nelle  pers.  che  si  fidano.  Giuda  tradì  Geftì. 
Cercava  V opportunità  per  tradirlo.  Amico  che  vuol 
— .  Mi  tradì  vilmente.  —  un  pòvero  sottoposto  abu- 

fando delle  sue  confidènze,  %  —  la  pàtria.  §  fig. 
Quella  finta  modèstia  lo  tradisce.  Il  rossore  del  vi/o 
lo  tradiva.  Uno  scòppio  di  pianto  lo  tradì.  §  Prov. 

Tàvola  e  bicchière  tradisce  in  più  manière.  §  L'emo- 
zione tradisce  il  2xnsièro.  §  —  ima  ragazza.  Abban- 

donarla dopo  averla  amata.  §  —  un  segreto.  Manife- 
starlo. I  gèsti  anno  tradito  il  nòstro  segreto.  §  —  la 

verità.  Occultarla.  §  —  l'ospitalità.  Mancare  a'  doveri 
di  quella.  §  —  il  pròprio  ufficio,  l'  impiègo,  il  prò- 

prio dovere,  gì'  interèssi.  §  —  ?m  ardore.  Tradurlo 
male.  §  Tu  mi  tradisci!  A  chi  abuSa  della  nòstra 
bontà  0  buona  fede.  §  rifl.  Lasciarsi  conóscere ,  sco- 

prire. Appena  lo  vedo  mi  manca  il  core,  e  mi  tradisco. 
§  p.  pr.  e  agg.  Tradito.  Vedersi  tradita. 
TRADITORA  (ALLA).  M.  avv.  A  tradimento. 
TRADITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Tra- 

dire.—  della  pàtria,  della  famìglia,  di  sé  stesso.  Cac- 
ciato come  un — .  Ter  sano  fu  un  —  ?  Cane — .  §sclierz. 

Traditora,  la  dònna  amata.  §  Di  còse.  Lingua,  Do- 
manda traditora.  Mano  traditrice  alzata  a  ferire. 

Fòsso,  Gorgo,  Scalino  —.  Cèrti  vini  — .  §  Òcchi  — 
Seducènti.  §  iròn.  Cattivo  traduttore. 
TRADITORÈLLO,  agg.  dim.  di  Traditore. 
TRADITORESCA.MENTE,  avv.  da  Traditoresco^ 
TRADITORESCO,  agg.  non  e.  Traditore. 

TRADIZIONALE,  agg.  da  Tradizione.  Fèsta,  Solen- 
nità, Cerimònie  — .  §  Sòlito  a  distribuirsi,  mangiarsi 

e  sìm.  da  anni  dòmini.  1  tradizionali  panfòrti ,  pa- 
nettoni. 
TRADIZIONE,  s.f.  Memòria  di  fatti  non  venuta  a 

noi  per  documenti  del  tèmpo. —  scritta,  orale,  monu- 
tnentale,  buona,  autèntica,  fbagliata.  Rimanere  una 

qualche  stracca  e  confufa  —  d'  un  fatto.  —  cèltica, 
romana.  —  non  contradetta  dalla  stòria.  Le  pili  an- 

tiche — .È  —  che  Dante  combattesse  a  Caìnpaldino. 
—  stòrica.  —  di  famiglia,  famigliare.  Partito  che  à 

grandi  — .  Secondo  le  —  de'  vècchi.  —  aristocràtiche, 
liberali.  —  comune  in  altri  tèmp)i.  Curare,  Rispettare, 
Rompere  le  — .  In  òdio  alla  — .  Dare  addòsso  a  tutte 
le  — .  A  ritroso  delle  — .  §  T.  eccl.  Di  còse  che  non 

sono  nella  scrittura,  ma  ne' Santi  Padri.  —  divina. 
L' apostòlica  — .  §  T.  leg.  TraSmissione  di  possésso. 

TRADIABÒLICO,  agg.  Diabòlico  (Lènz.). 
TRADIGIONE,  s.f.  Tradimento  (XIV-XVI).  §  Far  —. 

Tradire  (XIII).  §  Prèndere,  Uccider  in  — .  A  tradi- 
mento (id.). 

TRADIMENTICATO,  agg.  Dimenticatìssimo  (Lìv.). 
TRADIRE,  tr.  [perf.  Tradètti  (XIV).  §  —  una  città 

e  sim.  Consegnarle  al  nemico  (XIV).  §  —  uno  a  mòrte. 
Consegnarlo  perché  sia  mòrto  (id.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Tradito.  Traditore  (XIII,  XIV).  §  Consegnato  (id.). 
TRADIRITTO,  agg.  Dirittissimo  (Sén.)- 
TRADISPREGÉVOLE,  agg.  Spregevolissimo  (Sén.). 
TRADITAJIENTE,  avv.  da  Tradito  (G.  Giùd.). 
TRADITÉVOLE,  agg.  Da  traditore  (G.  Giùd.). 
TRADITEVOLMENTE,avv.daTraditévole(XIII-XVII). 
TRADITORA.AIENTE,  avv.  da  Traditore  (XIV). 
TRADITORE,  veib.  f.   Vita  —  (XIV.  Nann.  P.). 
TRADIZIONE,  s.f.  Tradimento  (XIII-XVII). 

TRADOLt'E  e  deriv.,  agg.  Dolcissimo  (XIII,  XIV). 
TBADOLCIATO,  agg.  Dolcissimo  (Jac.  Tòd.). 
TRADOLORE,  s.m.  Dolore  grande  (Salv.). 
TRADURRE,    tr.    Trarre,   Trasportare   (XIV,   XV). 

TRADUCÌBILE,  agg.  Che  si  può  tradurre.  Libra  non 

—  ;  pòco  — . 
TRADURRE,  tr.  [ind.  Traduco,  Traduci;  perf.  Tra- 

dussi]. Portare  da  una  in  un'  altra  lingua.  —  alla 
lèttera,  materialmente,  bène,  male.  —  in  francefe,  in 
tedesco.  —  Demostene,  Cicerone.  Orazio  non  si  tra- 

duce, disse  il  M.  §  Come  traduci  questa  paròla  ?  §  T. 
burocr.  —  in  carcere.  §  Per  sim.  e  fig.  —  in  pràtica 
le  pròprie  idèe.  Métterle  in  atti.  §  L'amor  vero  è 
quello  che  si  traduce  in  fatto.  §  —  in  volgare,  fig. 
Spiegare  chiaramente.  Stiamo  qui  a  tradurli  in  vol- 

gare i  dettati  dell'esperiènza.  §  p.  pr.  Traducènte.  { 
p.  pass,  e  agg.  Tradotto.  Libro  tradotto  come  sa 
lui.  Idèa  tradotta  in  un  artìcolo  di  legge. 

TRADUTTORE,  verb.  m.  di  Tradurre,  [f.  Traduttri- 
ce, non  e.].  —  scellerato,  cattivo,  òttimo.  Cèrti  —  da 

dièci  alla  cràzia.  §  —  traditore 
Tl^ADUZIONÀCCIA  -  ÙCCIA,  pegg.  e  dim.  spreg.  di Traduzione. 

TRADUZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Traduzione. 
TRADUZIONE,  s.f.  Il  tradurre.  Elegante  —.  Si  riserbi 

la  facoltà  della  — .  Pèrfide  —  di  pèssimi  libri.  — 
Ubera,  interlineare. 
TRAÈNTE.  V.  TRARRE. 

TRAFATTO,  agg.  non  e.  Di  frutte  pitì  ehe  mature. 
Cocòmero  trafatto. 
TRAFELAMENTO,  s.m.  Il  trafelare. 

TRAFELARE,  intr.  Ansare  spossatamente  per  sovèr- 
chia fatica.  Ali!  ah!  disse  trafelando.%  Più  com.  nel 

p.  pass,  e  agg.  Trafelato.  Cacciatore  tutto  trafelato. 
Entrò  trafelato.  Trafelati  dal  lavoro.  Mulo  trafelato. 

TRAFFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  trafficare.  Da  po- 
tersi trafficare.  Tutto  òggi  è  — ,  anche  l'onore? 

TRAFFICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Tràffico,  Traffichi}. 
Far  traffichi.  Tenere  un  tràffico.  —  in  grano,  in  vino, 

d'ogni  còsa.  —  su  tutto.  §  Lavorare,  Travagliare.  La 
dònna  vigilante  trova  sèmpre  da  — per  casa.  Eccola 
là  a  ~  dalla  mattina  alla  sera.  §  Prov.  Mèglio  — 
che  star  a  vedere.  §  tr.  —  i  suoi  capitali. 
TRAFFICATORE,  verb.  m.  di  Trafficare.—  rfi  bestiami. 
TRÀFFICO,  s.m.  [pi.  Traffichi  e  Tràffici].  Il  traffi- 

care. —  di  grano.  Far  un  —  a  parte  di  una  còsa. 
Méttersi,  Rinunziare  al  — .  Rovinare,  Avviar  bène  un 
tràffico.  Tràffico  in  società.  Andare  in  ton  luogo  per 
i  suoi  tràffici.  —  di  carne  umana.  Si  dividevano  quel 
—  infame.  §  Capo  tràffico.  Chi  dirige  qualche  aziènda. 
TRAFÌGGERE,  tr.  [come  Figgere].  Trapassare  o  Fe- 
rir profondamente.  Giusto  Lipsia  avrebbe  recitato  tutto 

Tàcito  davanti  a  uno  armato  di  pugnale  a  patto  che 

al  primo  /bàglio  lo  dovesse  — .  §  —  la  balena  gitanda 
si  tuffa.  §  fig.  —  il  cuore.  §  p.  pass.,  agg.  e  sost.  Tra- 

fitto. Trafitti  d'  invidia.  Il  trafitto  non  parlò  più. 
TRAFIGGIMENTO,  s.m.  Il  trafiggere. 

§  Indurre.  —  alle  sue  vòglie  un  fanciullo   (Bèmb.). 
TRAÈNZA,  s.f.  astr.  di  Traènte  (Bellin.). 
TR.AERE,  tr.  [ind.  Trai.  Lo  trae  (XIII.  Nann.  P.)]. 

Trarre. 
TRAFA,  s.f.  Tréggia  (Bìb.). 
TRAFALLARE  e  TRAFALSARE, tr.TraJgredira  (S.Gir.). 
TRAFARE,  intr.  Strafare  (Salv.). 
TRAFELARE,  tr.  Passare  a  fil  di  spada.  Venti  mìlia 

e  pili  ne  trafelaro  (Pucc.  P.). 
TRAFELLONE,  agg.  Molto  fellone  (XIV). 
TRAFELONE,  s.m.  Affannone  (Car.). 
TRAFERIRE,  tr.  Ferire  (XIV). 
TRAFERRO,  agg.  Fermissimo  (Salvin.). 
TRAFÈRO,  agg.  Fierìssimo  (XIII). 
TRAFESSO,  agg.  Molto  fesso  (XV). 
TRAFFICARE,  intr.  Brigare.  Se  la  dònna  trafficassi 

con  gli  uomini  fuori  di  casa  in  pùbblico  (Albert. 
P.).  §  Aver  cura  (XIV).  §  Toccare,  Brancicare  (id.). 

TRÀFFICO,  s.m.  Uomo  di  gran  —,  di  grand'affare. 
TRAFIÈRE,  s.m.  Pugnale  acutissimo  del  cavalière. 
TKAFIÈREKE,  tr.  Ferire  (XIV). 
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TRAFIGOITORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  non  e.  di  Tra- 
figgere. 

TRAFILA,  s.f.  Filièra.  ̂   fìg.  Passare  per  una —  ;  per 
-cèrte  — ,  di  pròve  difficili. 

TRAFILARE,  tr.  e  intr.  [iud.  Trafilo].  Passar  per  la 
tralìla. 

TRAFITTA,  s.f.  Il  trafiggere  e  La  ferita,  —pìccola, 
fòrte,  dolorosa,  grave.  —  tremènde.  §  flg.  Per  lui  èran 
tante  —  al  core.  Mòtti  die  son  trafitte  all'onore. 
TRAFITTURA,  s.f.  non  e.  Trafitta. 
TRAFORAMENTO,  s.m.  Il  traforare. 
TRAFORARE,  tr.  [iud.  Traforo].  Forare  da  parte  a 

parte.  —  ?t?i  muro,  un  legno,  la  carta.  I  tòpi  anno 
traforato  tutta  la  cassa.  —  a  mano,  a  màcchina.  § 
Di  drappi  e  altri  ricami,  g  intr.  Passar  di  straforo. 
Qualche  còsa  è  traforato  là  dentro.  §  p.  pass,  e  agg. 
Traforaio.  Palazzo  traforato  che  pare  un  ricamo. 
Palle  traforate,  con  dentro  spume  odorose.  Calze, 
Guanti  traforati.  §  Màglia  traforata.  Spècie  di  màglia 
4a  calza  lavorata  a  traforo. 

TRAFORATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Traforare. 
TRAFORA/IONE,  s.f.  Il  traforare. 
TRAFORETTO,  s.m.  dim.  di  Traforo. 
TRAFORO,  s.m.  Il  traforare,  e  II  lavoro  traforato. 

Compressore  idropneumàtico  per  il  —  delle  Alpi.  — 
di  ricamo.  Calza,  3/àglia  a  — .  §  fig.  Lavorar  di  — , 
più  e.  di  straforo.  §  Nascondiglio.  Non  e. 

TRAFUfi  AMENTO,  s.m.  Il  trafugare. 
TRAFUGARE,  tr.  [iud.  Trafugo,  Trafughi].  T.  lett. 

Portar  via  di  nascosto  còsa  o  pers.  —  gV  indizi  del 
delitto.  §  rifl.  Fuggirsene.  Si  trafugaron  di  là.  §  p. 

pr.  e  asrg.  Trafugato.  Mòbili  trafiignti  da' vicini. 
TRAFUGATAMENTE,  avv.  da  Trafugato.  Di  nascosto. 
TRAFUGO  (Di).  M.  avv.  Di  nascosto. 
TRAFÙSOLA,  s.f.  T.  a.  e  ra.  Matassa  di  seta. 
TRAGÈDIA,  s.f.  Rappresentazione  teatrale  con  azione 

sèria,  importante  con  tèrmine  funèsto.  Compiorre , 
Fare,  Scrivere,  Stamjìare ,  Rap23refentare  una  — .  § 

Dal  n.  dell'  a.  Le  —  di  Sofocle,  di  Bacine,  dell'Alfièri, 
del  Manzoni,  di  Scèispir.  §  Pompìèo  in  Egitto  —  del 
Leopardi.  §  Lai  tìtolo.  La  —  d'Edipo,  d'Amleto.  §  La 
parte  affettiva.  La  catàstrofe.  L'intréccio,  Il  disegno, 
La  fàvola  della  — .  §  fig.  Un  fatto  sanguinoso.  Poteva 
risòlversi  in  — .  Siamo  in  pièna — .  Una  vera  — .  Se- 

guì una  —.  La  gran  —  della  Pivot,  frane.  §  Fare  una 
— .  Montar  su  tutte  le  fùrie.  Se  lo  risa,  fa  una  — . 

TRAFIGGITURA,  s  f .  Trafittura  (Òtt.). 
TRAFIGURARE,  intr.  Trasfigurarsi  (XIV). 
TRAFILIÈRA,  s.f.  Calibro  (Lorin.  T.). 
TRAFINE,  s.m.  Confine,  Esìlio  (G.  Giùd.). 
TRAFISSO,  p.  pass,  e  agg.  di  Trafìggere  (A.). 
TRAFITTIVO,  agg.  Che  trafigge  (Cr.). 
TRAFI-UÈNTE,  agg.  Fluènte  in  raègjo  (G.  Giùd.). 
TRAFÒGLIO  e  TRAFÒGLIOLO,  s.m.  T.  cont.  Trifò- 

.glio  (P.). 
TRAFOGLIOSO,  agg.  Pièn  di  giggània  (D.  P.). 
TRAFORARE,  tr.  e  rifl.  Passare  attravèrso  (Dav.). 
TRAFORÈLLO,  e  deriv.  V.  TrafurÈllo. 
TRAFOREllIA,  s.f.  V.  Trafurelleria. 

TRAFÒR'I'E,  agg.  Fortissimo  (XIII,  XIV). 
TRAFREDDiSSI.no  e  TRAFREDDO,  agg.  Freddissimo 

<XIII,  XIV). 
TRAFRESCO,  agg.  Freschissimo  (XIV). 
TRAFUGGIRE,  intr.  Fuggire  (XIV). 
TRAFURARE,  tr.  Rubare  (Ruc). 
TRAFURELLERIA,  s.f.  Inganno  (Fir.). 
TRAFURÈLLO,  s.m.  Ladroncèllo  (XVI). 
TRAFÙSOLO,  s.m.  T.  anat.  Fucile  (XVI). 

TRAGA:;c;ìA  ro  ,  agg.  Capelli  —,  grigi  (Giust.  Buse. 
P.).  V.  Traghettato. 
TRAGEDIAUE,  tr.  fletter  in  tragèdia.  Tragediava 

G.  B.  Kiccolini  l'idèa  dantesca  (Card.  P.). 
TRAGÈDICO,  aga:    Tragèdo  (Ov.). 
TUAGEDIEGGIAUE,  intr.  Far  piagnistèi  (Plut.). 

TRAGEDIÀfCIA,  s.f.  [pi.  Tragediacce],  pegg.  di  Tra- 

gèdia. TRAGEDIANTE,  s.m.  spreg.  Scrittore  di  tragèdie. 
TRAGEDIEGGIARE,  tr.  Fare,  Ridurre  a  tragèdia. 
TBAGEDIESSA,  s.f.  T.  lett.  Chiama  il  Giusti  una 

tragèdia  intitolata  Priamo  del  Guerrazzi. 
TRAGEDIÒGRAFO,  s.m.  Scrittore  di  tragèdie. 
TRAGELLINI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Varietà  di  cicércliia 

e  di  mòchi. 

TRAggeRE,  tr.  T.  poèt.  Trarre. 

TRAGGITORE  -  TRiCE,  verb.  T.  lett.  di  Trarre. 
TRAGHETTARE,  tr.  Tragittare.  —  all'altra  riva. 
TRAGHETTIO,  s.m.  [pi.  Traghettai,  pop.  Rumora  » 

confusione  di  gènte. 

TRAGHETTO,  s.m.  non  e.  Tragitto.  Trovare  il  — . 
§  Tranèllo,  Sotterfùgio.  Qui  c'è  gualche  — . 
TR\GICAMENTE,  avv.  da  Tràgico.  Mòrto— .  Finì— . 
TRÀGICO,  agg.  [pi.  m.  Tràgici].  Di  o  Da  tragèdia. 

Attore,  Ballo,  Soggètto,  Stile  — .  §  T.  stor.  Gènere  di 
canto.  §  Rapprefentazione  — .  Scèna  tràgico-còmica. 
§  RappreSentatore  in  arte  di  còse  tràgiche.  LI  —  Rem- 
hrandt.  §  Fatto  — ,  luttuoso.  Ammazzano,  s'ammaz- 

zano: ogni  giorno  un  fatto  — .  Stòrie  — di  viaggiatori 
affricani.  §  Cupezza  — .  §  sost.  Scrittore  di  tragèdie. 
—  greci,  francefi.  LI  gran  —  inglese. 
TRAGICÒ.MICO,  agg.  da  Tragicommèdia.  Componi- 

mento —,  fig.  Avventura  — .  §  sost.  Compositore  di 
tragicommèdie. 
TRAGICOMMÈDIA,  s.f.  Un  misto  di  tragèdia  e  com- 

mèdia. Anche  fig. 

TRAGITTARE,  tr.  Far  passare  fiume,  mare  o  lag» 

dall'altra  parte.  Forzati  a  tragittar  soldati  o  bagagli. 
Presi  una  harca  che  mi  tragittò  a  Messina.  Mi  faresti 

il  servìzio,  col  pagare,  di  tragittarmi  di  là  ?  %  —  un 

fiume  a  nòto.  §  Per  tèrra.  Tragittò  l'Italia  e  la  Fràn- 
cia, e  passò  in  Lnghiltèrra.  §  pron.  T.  lett. 

TRAGITTO,  s.m.  Il  tragittare,  e  II  luogo  che  si  tra- 
gitta. Brève,  Lungo  — .  La  barca  faceva  ttn  —  dia- 

gonale. Di  qui  e  la  villa  c'è  pòco  — .  Durante  il  — . 
TRAGU.IRDO,  s.m.  T..  ing.  Strumento  per  regolare  uh 

piano  verticale.  §  flg.  Pe>-  il  —  della  sap)iènza  umana. 
TRÀGULA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  d'asta  da  -gettare. 
TRAGULÀRIO,  s.m.  [pi.  Tragulari].  T.  stòr.  Soldat» 

che  attendeva  alla  màcchina  da  gettar  tràgule. 
TRAIETTARE,  tr.  T.  scient.  Passare,  Tragittare,  flg. 

TR.AIETTÒRIA,  s.f.  T.  mecc.  Curva  d'un  còrpo  in  mòta. 

TRAGEDIiJ<CARE,  tr.  Tragedieggiare  (Ud.  NiS.). 
TRAGÈDO,  agg.  Di  tragèdia  (B.).  §  agg.  e  s.  Scrittor» 

0  recitatore  di  tragèdie  (XIV-XVI). 
TRAGÈMATO,  S.m.  Frutta  confettate  (Fièr.). 
TRAGETTO  e  deriv.,  tr.  Tragitto,  Accorciatoia  (XIV). 
TR\GG1:RE,  intr.  e  pron.  Moversi,  Andare  (XIII.  P.). 
TRAGHETTIÈRE,  s.m.  Nocchièro,  Navalèstro  (Fòsc). 
TRAGUEiC^iCATO,  agg.  T.  mont.  pist.  Di  pèlle  o  sim. 

a  strisce  divèrse.  Fèlle  della  tigre  — .  Cajielli  —  (P.). 
TRÀGICA,  s.f.  Rappresentazione  tràgica  iBàrt.). 
TRAGIOGARE,  intr.  Dei  bòvi,  Tirar  il  giogo  uno  ia 

qua  e  uno  in  là  (Salvin.). 
TRAGIOVANTE,  agg.  Giovevolissimo  (Salvin.). 
TRAGITTARE,  tr.  Agitare,  Scòtere  (XIV).  §  Trafugare 

(Fièr.).  §  rifl.  Passar  oltre  (Sali.).  §  fig.  Giocar  di 
mano  (Marc.  Pòi.). 
TRAGITTO,  s.m.  Passo  di  scrittura  (S.  Gir.).  §  Scor- 

ciatoia (XIV). 
TRAGIUSTO,  agg.  Giustissimo  (XIV). 
Tl^AGI^i^ARE,  intr.  Far  còse  tràgiche.  §  p.  pr.  o 

agg.  Tragi^?;ante  (Alf.  P.). 
TRÀGLIA,  s.f.  Taglia  (T.). 
TRAGLORIOSO,  agg.  Gloriosissimo  (Salvin.). 
TRAGOLA  (A).  M.  avv.  cont.  A  squarciagola  (P.). 

TRAGÒPA,  s.f-  Sórta  d'uccèllo  (T.). 
TRAGORIGANO,  s.m.  Sòrta  di  pianta  (T.). 
TRAGRANDE,  agg.  Ptragrande  (XIV). 
TRAIEZIONE,  s.f.  T.  gramm.  Sòrta  di  figura  (T.), 
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TIÌAINAUE,  tr.  [ind.  Tràino].  Mover  il  tràino,  Tra- 
sportai- sul  tràino,  e  per  est.  Trascinar  con  fòrza.  — 

delle  reti  di  fièno.  §  scherz.  Scarrozzare. 
TRÀINO,  s.m.  Piano  triangolare  o  quadrangolare  di 

legni  commessi  che  si  fa  tirar  in  luoghi  scoscesi. 
Tràini  di  muli  e  bòvi.  §  Per  est.  Tutto  quanto  serve 
a  strascicare.  l\Jetti  su  questo  tràino  ogni  còsa.  §  La 
ròba  trainata.  TJn  —  di  travi,  di  legname.  §  Il  rumore. 
Con  —  orribile.  §  T.  carrozz.  Il  carro  della  carròzza. 
9  scherz.  e  iròn.  Carròzza.  Un  -^  da  gran  signore.  § 
Di  còsa  pesante.  Questa  bambina  ètm—.  §  T.  cavali. 
Andatura  del  cavallo  tra  1'  àmbio  e  il  galòppo.  §  M. 
avv.  Di  — .  Va  di  tràino.  D'  un  cavallo  ohe  va  pari 
colla  sèlla,  al  contr.  che  di  /balzèllo. 
TB.ILASCIAMESTO,  s.m.  Il  tralasciare. 

TUALASCI.1UE,  tr.  [ind.  Tralàscio,  TmZascz'].  Lasciar 
da  parte,  sospeso  o  sìm.  —  gli  studi.  —  il  mestière, 
un'ufanza.  Tralasciamo  di  riferir  que'  concèrti. 
TRALATÌZIO,  agg.  T.  lett.  Che  si  può  trasportare. 

Tèsto  — . 
TEALAZIONE,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Traslazione. 
TRALCEKÈLLO  -  ETTINO  -  ETTO,  dira,  di  Tràlcio. 
TRALCIAIA,  s.f.  T.  agr.  Più  tralci  da  frutto  intrec- 

ciati o  attortigliati.  Condur  le  viti  a  — .  Dar  la  — . 
§  Còllo  della  — .  La  parte  della  vite  che  accavalcia 
il  ramo  che  la  règge. 
TR.UXIAIÒLA,  s.f.  V.  Tralciaia. 
TRÀLCIO,  s.m.  Il  ramo  della  vite.  —  maèstro.  — 

da  fruito.  Tèndere,  Intrecciare,  Intestare,  Rilevare, 
Rialzare,  Ravviare,  Rilegare  i  — .  I  nuovi  — .  Tralci 
ancor  tesi.  Mantiglia  guaì-nita  con  un  —  d' éllera 
naturale.  I  —  flessuosi  del  cardospino.  §  Per  sira.  Un 
—  di  fiori  ricamati,  rossi,  celèsti,  verdi.  §  Intreccia- 
menti  liberi  di  frasche  verdi  messe  a  festoni.  Strade 
di  campagna  7iiesse  a  tralci  per  la  fèsta.  §  T.  anat. 
L'ombelico  del  fèto. 
TRALCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Tràlcio. 
TRALÌCCIO,  s.m.  Tela  gròssa  da  materasse  e  sìm. 
TRALICE.  M.  avv.  In  — .  Di  — .  Di  travèrso.  Va, 

Cammina  in  — .  Sbirciare,  Dare  occhiate  in  — . 
TUALIGffAMENTO,  s.m.  Il  tralignare. 
TRALIGNARE,  intr.  find.  Traligno].  Degenerare.  Sè- 

colo che  traligna  dall'antica  virtìi. 
TRALLÀLLERA,  TRALLALLERALLERA!  V.  LÀLLERA. 

TRAIMENTO,  s.m.  Il  trarre  (XIV). 
TRÀINA,  s.f.  Tràccia,  della  mina  (P.j. 
TRÀINO,  s.m.  Fòdero  di  legname  (T.).  §  Impaccio, 

di  gènte  (XVI,  XVII).  §  Séguito,  Trèno  (XIV).  §  Strà- 
scico (id.).  §  Andamento  (Guicc). 

TRA  IRE,  tr.  Tradire  (XIII). 
TUÀITO  e  TRÀITA,  s.m.  Traditore- torà  (XIII).  Vive 

a  Pisa  (Mai e.  P.). 
TRAITORE,  verb.  m.  di  Traire  (XIII-XVI.  P.). 
TUÀJERE,  tr.  Tirare.  §  p.  p.  e  agg.  Traiuto  (XIIL  P.). 
TRALAIDÌSSIMO,  sup.  di  Làido  (XIV). 
TRALASCIARE,  tr.  Abbandonare  (XIV). 
TRALATARE,  tr.  Trasportare  (XVI).; 
TUALCE,  s.m.  Tràlcio  (XIV). 
TRALCIATO,  agg.  Pièno  di  tralci  (B.). 
TRÀLCIO,  s.m.  Seguace  (Pucc). 
TRALCIUTO,  agg.  Pièno  di  tralci  (B.).  §  fig.  Imbro- 

glione (Bib.). 
TRALEALE,  agg.  Lealissimo  (Liv.). 
TUALEGGIÈRE,  agg.  Leggerissimo  (Sèu.). 

TRALIGNARE,  tr.  —  uno.  Tralignar  da  lui  (T.).  § 
Deviare  (Forteg.). 
TRALIGNO,  agg.  sìnc.  di  Tralignato  (Dav.). 
TRALINEATO,  agg.  Tralignato  (Salvin.). 
TRALIPAMENTO,  s.m.  Straripamento  (XIV). 
TRALIPARE,  intr.  Straripare  (S.  Gir.). 
TRALORDO,  agg.  Lordissimo  (Sèn.). 
TRALTÌSSIMO,  sup.  Più  che  altissimo  (Llv.). 
TRALÙCIDO,  agg.  Lucidissimo  (Bàrt.). 
XUALUNAEE,  intr.  Stralunare  gli  òcchi  (XIV). 

TRALÙCERE,  intr.  [ind.  Traluco].  Lasciar  passare- 
la  luce.  Dice  che  Mofé  scendendo  dal  Sinai  si  mife 
un  velo  dènso  perché  non  tralucéssero  i  suoi  splen- 

dori. Panni  radiche  trahlcono.  §  fig.  Il  vizio  traluce. 
§  Rilucere.  Gli  tralucévano  gli  òcchi  dalla  stizza.  § 
p.  pr.  e  agg.  Tralucènte.  Senza  p.  p. 
TRAM,  s.m.  indecl.  V.  Tranvai. 

TRAMA,  s.f.  T.  tessit.  Il  ripièno.  §  Seta  di  —  o  Trama. 
Il  ripièno  della  seta.  §  fig.  La  —  di  quella  mi/era 

efistènza.  §  E  fig.  Macchinazione,  i^p'cero  tra  loro  due 
una  —.La  —  è  ben  avviata.  —  diabòlica.  E/iste  una 
— .  Romper  i  fili  di  traine  ordite  da  un  pèzzo. 
TRAMAGLIETTO,  s.m.  dim.  di  Tramàglio.  —  da  pi- 

gliar le  farfalle. 

TRAMÀGLIO,  s.m.  Sòrta  di  rete  fatta  a  tre  file  di 
reti  sovrapposte,  per  pescare  il  pesce  minuto,  e  da uccellare  uccèlli  notturni. 

TRAMANDAMENTO,  s.m.  Il  tramandare. 
TRAMANDARE,  tr.  Trasméttere  di  sècolo  in  sècolo. 

Quanto  la  sacra  Bibbia  e  l'apostòlica  tradizione  anno 
tramandato  a  noi.  §  p.  pass,  e  agg.  Tramandato. 
Narrar  còse  degne  d'esser  tramandate. 
TRAMARE,  tr.  Far  la  trama,  anche  fig.  §  Prov.  Chi 

vuol  lavar  gentile,  ordisca  gròsso,  e  trami  sottile.  § 
Gli  tramaron  indegnamente  alla  vita.  §  p.  pass,  e, 
agg.  Tramato.  Perfidia  trainata  in  tutta  règola. 
TRAMBELLONI,  avv.  Barelloni.  Bambino  che  va  —. 
TRAMBUSTARE,  tr.  Far  un  trambusto.  —  ogni  còsa. 
TRAMBUSTIO,  s.m.  [pi.  Trambusta].  Un  trambusto 

continuato.  Il  —  dei  postiglioni. 
TRAMBUSTO,  s.m.  Disturbo  di  sollevazione,  sommòssa. 

Il  —  animava  sèmpre  crescèndo.  In  meno  al  —  rico- 
minciato. In  quei  — .  §  Per  est.  Disórdine. 

TRA.MENARE,  tr.  [ind.  Trameno].  Agitare,  Movere 
rovistando.  Che  còsa  tramena  di  là  tra  quei  libri? 
TRA.MENIO,  s.m.  [pi.  Tramenii].  Un  tramenare  con- 

tìnuo. Un  —  di  carri,  di  carròzze.  Sento  un  gran  — . . 
Sordo  — .  §  fig.  I  —  delle  congiure.  ^ 
TRAMESCOLAMENTO,  s.m.  non  e.   Il  tramescolare; 
TRAMESCOLARE,  tr.  e  rifl.  Più  com.  Rimescolare. 
TRAMESTARE,  tr.  e  intr.  Più  che  Mestare.  Anche 

fig.  Nelle  pècore  e  nel  bestiame  ci  tramesta  da  sé. 
TRAMESTIO,  s.m.  [pi.  Tramesta].  Un  tramestare 

contìnuo.  Un  cèrto  — .  In  mèggo  al  gran  — . 

TRALUNGO,  agg.  Lunghissimo  (Sèn.). 
TRAMA,  s.f.  T.  Valdich.  Mignola.  Gettare,  fletter  la 

—  (Palm.  P.).  §  Tenere  in  — .  Sospesi  (T.). 
TRAMALVÀGIO,  agg.  Cattivissimo  (XIII,  XIV). 
TRAMANACCA  e  deriv.  T.  Massa.  Imbròglio  (F.  P.). 
TRAMARAVIGLIOSO,  agg.  Maravigliosissimo  (XIII).. 
TRAMARE,  tr.  Far  trattati  e  pràtiche  (XIV). 
TRAMARINO,  s.m.  T.  lucch.  Rosmarino  (F.  P.). 
TRAMATO,  agg.  Tessuto  (T.). 
TRAMAZZARE,  intr.  Stramazzare  (XIII,  XIV). 
TRAMAZZO,  s.m.  Tumulto,  Confusione  (Nov.  ant.).  §. 

Trama  (Sacch.). 
TRAMBASCIAMENTO,  s.m.  Il  trambasciare  (XIV). 
TRAMBASCIARE,  intr.  Èsser   ambasciato  (XIII-XV). 

TRAMBEDUE,  pron.  Tutt'  e  due  (XVI). 
TRAMBUSSARE,  tr.  Urtare  gagliardamente  (XIV).  §■ 

intr.  T.  mont.  Ci  tronava,  ci  trambussaza  (P.). 
TR.UIBUSTA,  s.f.  Trambusto  (XIV). 
TBAMELOGÈDIA.  V.  MelotragÈDIA  (Alf.  P.). 
TRAMENARE,  tr.  fig.  Maneggiare,  Trattare  un  affare 

(Tane).  §  Menar  da  un  luogo  a  un  altro  (G.  Giùd.). 
TRAMENDUE,  TBAMENDUI  e  TRAMENDUNI,  pron.  Am- 

bedue (XIV-XVI.  P.). 
TRAMERINO,  s.m.  T.  pis.  Ramerino  (Marc.  P.). 
TRAMESCHIARE,  tr.  Tramischiare  (Liv.). 
TRAMESSA  e  TRAMESSIONE,  s.f.  Il  traméttere  (Cr.). 

§  Digressione,  Episòdio  (XIV). 
TRAMESSO,  s.m.  Intermèg^o,  di  vivande  (XIV). 
TRAMÉTTERE,  tr.  Introméttere  (XIV-XVI).  §  Trs*- 

Sméttere  (id.).  §  Tralasciare  (id.).  S  intr.  —  per  uno^ 
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TRAMÈZ5SA,  s.f.  T.  calz.  Striscia  che  si  cuce  tra  il 
-suolo  e  il  tomaio  per  rinfòrzo. 

TKAME^i^éÀBILK,  agg.  Che  si  può  tramejgare. 
TUAMKZZAMENTO,  s.in.  Il  tramejgare. 

TRA.yiìiZZXllE,  tv.  [ind.  Traine^ ^o].  Metter  un  tra- 
■mègjo.  —  tma  stanza.  §  —  i  cavalli.  Separarli  coi 
battifianchi.  §  Per  sira.  l^ni?)ie  che  tramègga  una  città. 

TltJLMÈ'-CZO,  s.m.  Assito  o  muro  fine  per  divider  una 
stanza  o  sìm.  Accoltellato  messo  per  — .  Muro  di  — . 
§  prep.  Tra.  Se  mangio  tramè-no  ai  juisti  scombtìssolo 
la  digestione.  Tramèzzo  a  voi  chi  c'è?  §  In  quel  — , 
non  e.  In  quél  mentre. 

TUAME<<;ì:ÒLO,  s.m.  T.  scarpell.  Il  primo  filare  della 
piètra,  prima  di  quella  serena. 
TUA.MISCIIIAKE  e  deriv. ,  tr.  e  intr.  Più  com.  Mi- 

schiare, Mescolare. 
TKÀMITE,  s.m.  T.  Jett.  Sentièro.  §  E  fig.  Il  — degli 

anni,  della  vita,  della  ragione.  Segnare  il  — . 
T U.4.MÒGGIA,  s.f.  Sòrta  di  gran  cassetta  a  piràmide 

tronca  e  rovèscia,  dove  il  mugnaio  mette  il  grano  da 
macinare,  o  la  farina  da  abburattare.  §  Cassetta  sìm. 
per  le  ulive,  al  frantoio.  §  Sòrta  di  cassa  per  immèrger 

il  calcestruzzo  nell'  acqua,  a  ciò  non  pèrda  la  fòrza. 
§  Vasèllo  del  macinino  dove  via  via  si  metton  1  chicchi 
da  macinare.  §  Finèstra  a  —.  V.  Fiìsèstra. 
TUAMOtìGIAIO,  s.m.  [pi.  Tramoggiai].  Chi  sta  alla 

tramòggia. 

TUA.MONTANA,  s.f.  Vènto  di  settentrione.  La  —  pòrta 
il  ì)èl  tèmpo.  Il  mòrso,  il  sóffio  della  — .  Mentre  la  — 
fischia.  Sbuffi  di  — .  §  Provèrbi.  Quando  tira  —,  si 
rallegra  la  serva  e  la  madama.  Quando  il  tèmpo  è 
reale,  —  la  mattina ,  la  sera  maestrale.  S  Sciròcco 
chiaro  e  —  torba.  V.  Sciròcco.  §  Pèrdere  la  —,  la 
calma ,  il  critèrio.  §  Il  paeje  ,  o  La  parte  di  setten- 

trione. Un  salottino  elegante  a  — . 
TRAMONTAN.\(CIO,  pegg.  di  Tramontano. 
TUAMONTANATA,  s.f.  Violènta  tramontana. 
TRAMONTANINA  e  meno  e.  TRAMONTANINO,  dim. 

di  Tramontana  e  Tramontano. 
TRAMONTANO ,  s.m.  non  com.  Tramontana.  §  agg. 

Vènto  —. 
TR.iMONTARE,  intr.  [ind.  Tramonto}.  Di  sole,  luna, 

stelle.  Andar  sotto.  Sparire  sotto  l'ori^jonte.  Apipiena 
il  sole  fu  tramontato.  §  —  elìaco.  T.  astr.  D'un  astro 
che  nasconde  i  suoi  raggi  nel  sole  che  tramonta.  §  fig. 
Glòria,  Vita,  Nazione,  Civiltà  che  tramonta.  §  p.  pr. 
e  agg.  Tramontante.  Veduta  di  sole  tramontante.  § 
p.  pass,  e  agg.  Tramontato,  e  sinc.  volg.  Tramonto. 
TRAMONTO,  s.m.  Il  tramontare.  DalV  alba  al  — .  1 

rò/ei  vapori  del  — .  Scèna  mestissima  d'un  —  di  sole 

Mandarlo  a  chiamare  (XIV).  §  rifl.  Introméttersi  (id.). 
§  Ingerirsi  (id.).  §  Soffermarsi  col  discorso  (id.). 
TRAMEiJXÀOLIA,  s.f.  Tramèjjo  (Matt.). 

TRAME;i'<CAMENT0,s.m.SeH2'a—.  Senza  cessare  (XIV). 
TRAMI0;Cì:ANO,  s.m.  Me^^ano  (Bàrt.). 
TRAME<iiSAUE,  tr.  e  intr.  Introméttere,  Introméttersi 

(XIV).  §  Spartire,  Divìdere  (XIV). 
TRAMKì:;SATORE,  s.m.  Mediatore  (XIII.  P.). 
TRAMÈ;ì;<CO,  s.m.  Introraissioue  di  tèmpo  (Malm.).  § 

Interraèg^o,  teatrale  (Liv.). 
TRAMlOiUORE,  agg.  Più  che  migliore  (XIII,  XIV). 
TRAMIUÀRILE,  agg.  Mirabilissimo  (T.). 
TRAMISCIIIAN/A,  s.f.  Mescolanza  (Rèd.). 
TUAMI.VERÀBILE,  agg.  Miserabilissimo  (Salvin.). 
TRAMISSIOXE,  s.f.  Il  traméttere  (Bèmb.). 
TRÀMITE,  s.m.  Tràlcio  (XIII). 
TUAMITÈLLO,  s.m.  dim.  di  Tràmite  (,Bèmb.). 

■     TRAMMÉTTERE.  V.  TuaméTTEre. 
TRAMOELÌWIO,  agg.  Più  che  molliccio  (Sèn.). 
TRAMONTAMENTO,  s.m.  Il  tramontare  (But.). 
TRAMONTANA,    s.f.    La  stella   polare  (XIII,  XIV).  § 

L'ago  calamitato  (T.).  §  Guida  (XVI). 
TRAMONTANO,  agg.  Oltramontano  (XIV). 
lUAMORTlGlONE,  S.f.  Tramortimento  (Vit.  CéS.). 

iìi  padule.  Il  sole  è  prèsso  al  — .  Sole  che  pièga  al 
—.  Nella  quiète  del  — .  §  fig.  È  un  astro  sul  —,  di 
dònna  bèlla  che  invècchia.  §  Al  —  della  vita. 
TRAMORTIMENTO,  s.m.  Il  tramortire. 
TRAMORTIRE,  intr.  Venir  meno,  Smarrire  1  sènsi.  § 

tr.  Lo  tramorti  con  %t,n  sasso  nel  capo.  §  p.  p.  e  agg. 
Tramortito.  Cadde  — .  Restò  lì  come  tramortita. 
TRÀMPALO  e  meno  e.  TRÀMPOLO,  s.m.  Due  lunghi 

pali  con  una  staffa  a  metà  su  cui  uno  pòsa  i  piedi,  e 
così  in  alto,  reggendosi  colle  mani  nella  parte  supe- 

riore, cammina.  §  fig.  Stare ,  Règgersi  sui  — .  Èsser 
mal  fermi  in  salute  o  in  finanze.  §  Anche  Star  in  su. 
TRAMPOHÈRI,  agg.  e  s.  T.  ornit.  Di  cèrti  uccèlli 

dalle  gambe  lunghe  come  tràmpoli. 
TRAMPOLINO,  s.m.  Asse  o  Cassetta  su  cui,  chi  salta 

prendendo  la  rincorsa,  balza  per  darsi  lo  Slàncio  prima 
del  salto.  §  scherz.  Di  bambino.  —  elàstico. 
TRAMUTA,  s.f.  Il  tramutare.  §  Prov.  Tante—,  tante 

cadute. 

TRAMUTARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Tramuto].  Mutare  da 
un  luogo  a  un  altro.  Senza  bastone  non  mi  posso  — . 
Stelle  che  si  tramìitano.  Non  si  tì-amuterèbbe  d"  un 
passo.  §  Travasare.  —  il  vino.  §  Tramutarsi  di  casa. 
Sgomberare.  §  Prov.  CJù  sta  bène  non  si  tramuti. 
TRAMUTA/IONE,  s.f.  Il  tramutare. 
TRAMUTIO,  s.m.  [pi.  Tramuta].  Un  tramutare  con- 

tìnuo. —  d'impìiegati,  di  ròba. 
TRANARE,  tr.  sìnc.  pop.  di  Trainare. 
TRANÈLLO,  s.m.  Malìzia  astuta  a  danno  altrui.  Im- 

maginarono un  nuovo  — j^er  farmi  mangiare  ancora. 
—  preparato.  —  tesi  dai  fidanzati. 
TRANGUGIAMENTO,  s.m.  Il  trangugiare. 
TRANGUGIARE,  tr.  [ind.  Trangugio],  pòco  pop.  In- 

gollare avidamente.  —  un  pollo.  §  fig.  Dovette  —  fino 
alla  fèccia  il  càlice  amaro.  —  bocconi  amari. 
TRANNE,  avv.  d'eccezione.  Tranne  pòchi,  gli  altri 

non  corrispósero. 
TRANQUILL.AMENTE,  avv.  da  Tranquillo.  Godersi  — 

la  vita.  Se  ne  sta  —  a  càccia.  Un  vuiccliio  di  passeròtti 
che  si  leticano  —.  Dormono  — .  Cenano  — . 
TRANQUILLARE,  tr.  Far  tranquillo.  Tanta  umanità 

e  gentilezza  non  tranquillava  l'animo  mio.  §  p.  pass, 
e  agg.  Tranquillato.  Cielo  tranquillato. 
TRANQUILLISSIMO,  sup.  di  Tranquillo.  —  sonno. 
TRANQUILLITÀ,  s.f.  astr.  di  Tranquillo.  Il  fine  della 

pena ,  è ,  per  il  Carrara ,  il  ristabilimento   della  —■ 
Ritrovare   la  —  dello   spìrito.  La  —  monòtona  del . 

paefe.  —  apparènte.  Parlare  con  tutta  — . 
TRANQUILL15i<SARE,  tr.  Rènder  tranquillo.  Trovar 

le  paròle  più  adattate  a  —  un  disperato.  Tranquil- 

TRAMPALARE,  intr.  Intrarapalare  (XIV). 
TRÀMPANI,  s.m.  pi.  T.  lucch.  Tràmpali  (F.  P.). 
TRAMUGGHIARE,  intr.  Mugghiare  orribilra.  (Salvin.). 
TRAMUTANZA,  s.f.  Trarautazione  (T.). 
TRAMUTARE,  tr.  Trasfóndere  (Ségn.). 
TRAMUTEYOLìlENTE,  avv.  da  Tramutévole  (Bèmb.). 

TRANARE,  tr.  Dell'occhio  (D.).  §  Trana!  spronando, 
incilando  (Varch.). 
TRANDUGIARE,  intr.  T.  cont.  Indugiare  (P.). 
TRANDÙGIO,  s.m.  T.  cont.  Indugio  (P.). 
TRANÉLLA,  s.f.  T.  sen.  Pianèlla  (P.). 
TRANÈLLA,  S.f.  Tranèllo  (Sass.). 
TRANELLARE,  tr.  Far  un  tranèllo  (T.). 
TRANELLERIA,  s.f.  Tranèllo  (Cecch.  Salvin.). 
TRANÈLLO,  agg.  Traditore  (Fièr.). 
TRANERO,  agg.  Nerìssiiuo  (Sèn.). 
TRANGIIIOTTIRE  e  TRANGLUTIRE,  tr.  Inghiottire. 
TRANGÒSCI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  funghi  (Bertin.  P.). 

TRANGOSCIARE,  iutr.  Riempirsi  d'angòscia  (XIV).  § 
—  di  sangue.  Sudar  sangue  dall'angòscia  (id.). 
TRANGÓSOIOSO,  agg.  Angoscioso  (G.  Giùd.). 
TRANÒRILE,  agg.  Nobilissimo  (XIII,  XIV). 
TRANQUILLARE,  intr.  e  rifl.  Riposarsi,  Darsi  buon 

tèmpo  (XIII,  XIV). 
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ìiggàtevi.  Ma  si  tranguilliggi!  §  p.  pass,  e  agg.  Tran- 
quillizzato. Partirono  tranquilli  nati. 

TRANQUILLO,  agg.  [varam.  trono,  nel  vèrso].  In 
calma.  Più  —  che  il  inare  in  honàccia.  Ora  son  jnù 
— .  Meno  — .  Nòtti  serene  e  —.  Risoluzione,  Vita  —. 
Vaga  per  Vària  gròssa  e  tranquilla  un  ftomo  sottile. 
Paròle,  Tòno  —.  Per  me  puoi  viver  —.  Giace,  Sta  — . 
Pace  — .  —  rassegnazione.  3H  parrebbe  d'esser  pili — 
se  uscissi  di  qui.  Compassione  —  e  mifurata.  Colla 
cosciènza  — .  Colla  voce  più  —  di  questo  inondo.  Se- 

rietà —.  Allegrezza  raccòlta  e  — .  Rift'cgio  —  e  ono- 
révole. Soggiorno  —  e  perpètuo.  Luogo  defèrto  e  — . 

Tutt'  altro  che  — .  §  Stia  — .  Assicurando  d'una  còsa. 
{  Vai  — .  Può  riposar  — .  Potete  chiìidere  gli  òcchi  in 
pace  e  morir  tranquillo.  §  iròn.  Si  può  star  tranquilli 
che  la  mifèria  non  V aboliranno  mai.  §  Ripetuto.  Mi 
si  accostò  tranquilla  tranquilla.  §  Tranquillo,  n.  pr. 

TRANSALPINO,  agg.  Che  sta  di  là  dall'Alpi.  Gàllia, 
Paefi  — . 
TRANSATLÀNTICO,  agg.  [pi.  m.  Transatlàntici]. 

Che  è  o  va  di  là  dall'Atlàntico.  Viàggio,  Telègrafo — . 
TRANSATTO,  agg.  T.  leg.  V.  ThansÌGERE. 

TRANSAZIONE,  s.f.  T.  leg.  Contratto  in  iscritto  d'ac- 
comodameuto.  Oggetti  compresi  nella  — .  Le  —  non 

si  annidlano  se  non  per  errore  di  persona  o  d'og- 
getto. Si  venne  a  una  — .  L'autorità  deve  protèggere 

le  private  — .  §  Per  sira.  e  fig.  Fare  uìia  —  tra  due 

paure,  tra  due  pericoli.  Miferàbile  —  d'ingannatori 
legali.  La  libertà  vive  di  —  reciproche.  —  indelicate. 
TRAN5DANUBIAN0,  agg.  Di  là  dal  Danubio. 
TRÀNSEAT  e  volg.  TRÀNSIAT,  m.  latino  per  dire 

Passi.  Se  tu  V  avessi  almeno  fatto  prèsto,  trànseat; 
ma  dopo  tanto,  e  cosi  male,  è  inescufàbile. 
TUANSEUNTE,  agg.  T.  leg.  Che  passa  in  altri  :  contr. 

à''Imìnanènte. 
TRANSÌGERE,  tr.  find.  Transigo,  Transigi;  perf. 

Transigei].  Fare  una  transazione,  Rinunziare  a  còsa 
che  si  credeva  di  nòstro  diritto.  Sono  pronto  a  —  su 
tutto.  §  Non  —.  Èsser  inflessibile.  Non  far  concessioni. 

Bada,  sull'onore  non  transigo.  Sul  colore  del  vestito 
non  transige:  lo  vuol  nero,  §  Non  pop.  —  colla  co- 

sciènza. Aver  cosciènza  elàstica.  §  p.  pr.  e  agg.  Tran- 
satto. T.  leg.  Transatta  la  lite. 

TRANSIT ,  nel  m.  lat.  Sic  —  glòria  mundi.  Di  còse 
piacévoli,  onorifiche,  bèlle  che  passano  prèsto. 
TRANSITARE,  intr.  [ind.  Trànsito].  T.  burocr.  Pas- 

sar per  un  luogo. 
TRANSITIVAMENTE,  avv.  da  Transitivo. 
TRANSITIVO,  agg.  e  s.  Di  vèrbo,  la  cui  azione  passa 

dal  soggètto  all'oggetto. 
TRÀNSITO,  s.ra.  non  pop.  Passo,  Passàggio.  Negare 

il  _  per  il  podere.  Avere  la  servitù  del  — .  Il  —  per 
le  strade.  Processioni  che  impediscono  il  — .  Il  — 

delle  lèttere.  Biglietto  di  — .  §  Passàggio  senza  tassa 

TRANQUILLO,  s.ra.  Tranquillità  (XIV).  §  Teìiere  in 

—.  Tranquillare  (id.).  §  Bèi  tranquillo.  Calma  (XVI). 

TRANS,  partic.  già  uSata  davanti  a  consonante  Tra: 

come  Transcórrere  per  Trascórrere.  Transcrìvere, 

Transferire,  Tran/tatare,  ecc.  (XIV). 

TRANSANIMAZIONii,  s.f.  Ti aSmigrazione  dell'anima. 
TR.INSATTO,  s.m.  Abbandono  di  domìnio  (SS.  PP.). 

§  Transazione  (Borgh.). 
TRANSC'ÉNDERE,  intr.  Trascéndere  (T.). 
TRANSEGNA,  s.f.  Sopravvèste  (XIV). 
TRANSIRE,  intr.  Passare  (XIII,  XIV).  §  Morire  (id. 

p.).  §  p.  pass,  e  agg.  Transito  (XIV,  XV).  §  Opprèsso 
dal  dolore  (id.).  §  Mòrto  (XIV.  P.). 
TRANSITIVO,  agg.  Transuntivo  (B.). 
TRÀNSITO,  s.m.  —  della  mòrte  (Tàv.  Rit.  P.).  §  E 

ass.  (XIII-XVII).  §  Stare  o  Èssere  in  —,  per  morire 
(id.).  §  Entrare  nel  —,  in  agonia  (id.).  §  Stare,  Tenere 
in  — ,  in  affanno,  in  pena  (id.).  §  A  tutto  —.  A  ogni 
passo  (Car.).  §  E  anche,  di  duèllo,  Fin  all'ultimo  san- 

gue, 0  A  guèrra  finita  (id.).  §  Per  —.  Di  passàggio 

accordato  nell'intèrno  d'uno  Stato  a  mèrci  èstere,  di* 
rètte  all'èstero.  Il  —  agevola  il  commèrcio.  Merce  dì 
—,  per  —.  Proibito  il  —.  %  0  a.  merce  daziata  dirètta 
a  un'altra  dogana.  Commèrcio,  Ròba  di  —.  §  Sulle- 
bollette  e  avvisi  delle  ferrovie,  Passàggio  da  una  sta- 

zione, confine,  vagone,  o  da  una  linea  all'altra. 
TRANSITÒRIAMENTE,  avv.  da  Transitòrio. 
TRANSITORIETÀ,  S.f.  astr.  di  Transitòrio. 
TRANSITÒRIO,  agg.  ipl.  m.  Transitòri].  Che  passa. 

Non  è  durévole.  Govèrno  — .  Leggi,  Ordinamenti  — . 

TRANSIZIONE,  s.f.  T.  leg.  Tassa  di  —,  d'  una  pro- 
prietà, per  voltura.  §  Periodo  di  —,  di  passàggio  a 

un  altro.  §  T.  geol.  Terreni  di  —,  del  tèmpo  ohe  la 
Tèrra  passava  dallo  stato  caòtico  allo  stato  abitàbile^ 
Ròcce  di  — .  §  T.  muS.  Del  passàggio  da  un  tòno  al- 

l'altro. —  tonale,  modale,  naturale,  strana. 
TRANSLUCIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Translùcido. 
TRANSLÙCIDO,  agg.  T.  scient.  Di  còrpi  che  si  là- 

scian  penetrare  dalla  luce  in  pìccola  quantità.  Tutti 

i  colori  si  ricoprono  d'una  pellicola  — . 
TRANSPADANO,  agg.  T.  lett.  Che  è  dì  là  dal  Pò. 
TRANSUSTANZIARE,  tr.  e  rifl.  T.  ecel.  Mutar  so- 

stanza. 
TRANSUSTANZIAZIONE,  s.f.  T.  eccl.  Il  traSmutaraento- 

eucaristico  del  pane  e  del  vino   nel  còx-po  di  G.  C. 
TRAN  TRAN  e  TRANTRÀN,  voce  imitativa  di  mòto, 

azione  lènta.  Con  quel  suo  2Jaciflco  tran  tran. 
TRANVAI,  s.m.  (Jròssa  vettura  ohe  scorre  sulle  ro- 

taie. —  a  cavalli,  a  vapore.  Andar  sul  — ,  col  — ,  in 
— .  Prendo  il  — .  §  ìrón.,  spreg.  o  scherz.  Affare,  Ne- 

gòzio, Oggetto.  O  che  —  è  questo? 
TRAPALARE,  tr.  T.  agr.  [ind.  Trapalo].  Paleggiare. 
TRAPALATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  trapalare. 
TRAPANAMENTO,  s.ra.  Il  trapanare. 
TRAPANARE,  tr.  [ind.  Trapano].  Forkv  col  tràpano 

0  sìra.  —  con  un  succhièllo.  Gli  trapanaron  l'osso. 
§  Per  sira.  Un  dolore  acuto  che  trapana  il  cervèllo. 
TRAPANATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Tra- 

panare. TRAPANATURA,  s.f.  Il  trapanare. 
TKAPANAZIONE,  s.f.  T.  chir.  Operazione  dei  tràpano. 

TRAPANIO,  S.m.  [pi.  Trapana].  Un  trapanare  con- 

tìnuo. 
TRÀPANO ,  s.m.  T.  a  e  m.  Strumento  con  punta  di 

acciaio,  dì  vàrie  spècie,  secondo  le  vàrie  arti  e  me- 
stièri, che  serve  a  forare,  girato  rapidamente  su  sé 

stesso.  —  a  petto,  a  mòrsa,  a  màcchina,  a  mano.  — 
delle  artiglierie.  §  T.  chir.  Sòrta  dì  succhièllo  o  lama 

d''.cciaìo  piramidale,  per  trapanare  le  ossa,  allo  scopo 

d'  levare  il  pus  o  per  rialzamenti  d'ossa. 
TRAPASSÀRILE,  agg.  Che  sì  può  trapassare. 
TRAPASSAMELO,  s.m.  Il  trapassare. 
TRAPASSARE,  intr.  Passar  da  parte  a  parte.  —  C07i 

un  fèrro.  —  con  una  fréccia.  —  il  cuore,  anche  fig. 

(id.).  §  Linea  del  trànsito.  Traiettòria  (XVI.  Ang.  P.). 
TRANSIZIONE,  s.f.  Trànsito,  in  sènso  pr.  (XIV). 
TRANSLANCEATO,  agg.  Passato  con  lància  (XIV). 
TRANSLARE,  tr.  Tramutar  dì  luogo  (Boéz.). 
TRANSONÒRO,  agg.  Più  che  sonòro  (Gal.). 
TRANSRICCHIRE,  intr.  Arricchir  tròppo  (XIV-XVII). 
TRANSUBSTANZIAZIONE,  s.f.  Transustanziazione. 
TRANSUMANARE,  tr.  V.  Trasumai^are  (D.). 
TRANSÙMERE,  tr.  Prènder  in  altro  significato  (Btit.). 
TRANSUNTARE,  tr.  Far  un  sunto  (Band.  Ant.). 
TRANSUNTIVO,  agg.  Atto  a  transunzione  (XIV). 
TRANSUNTO,  s.m.  Sunto  ragionato  (T.). 
TRANSUNZIONE,  s.f.  Trapasso.  T.  rett.  (But.). 
TRANSVÈRSO,  agg.  Trasversale  (T.).  V.  SÈTTO  (P.). 
TRAONÈSTAMENTE,    avv.  Molto  onèstamente  (Sèn.). 
TRAPACÌFICO,  agg.  Molto  pacifico  (Sèn.). 
TRAPAGATO,  agg.  Più  che  pagato  (Salv.). 
TRAPASSAMENTÒ,  s.ra.  Trasgressione  (XIII-XVI).  § 

Mòrte  (id.).  §  Trasmigrazione  (XIV).  %  —  da  stato  di 
nemico  a  staio  d'amico  (Pallav.  P.). 
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J  dolori  che  trapassavano  acuti  e  ràpidi.  §  scherz.  Io 

ti  trapasso.  §  T.  lett.  Passare  da  un  luogo  all'  altro. 
§  transit.  Quand'ebbe  trapassato  la  ehièfa,  l'ammazza- 

rono, i  Del  tèmpo,  Passare.  §  Di  nùmero,  ricchezze, 

Eccèdere,  più  com.  Passare,  Superare.  §  Passare  al- 
l'altra  vita.  Quando  siamo  trapassati,  nessuno  si 

ricòrda  più  di  noi.  —  di  questa  vita,  a  miglior  vita. 
§  p.  pass.  Trapassato,  e  sinc.  volg.  Trapasso.  Trecce 
trapassate  da  lunghi  spilli  d'argènto.  L'illustre  tra- 

passato. Il  caro  trapassato.  §  T.  gramm.  Trapassato 
perfètto,  imperfètto. 
TRAPASSO,  s.m.  Il  trapassare.  Paròle  che  di  bocca 

in  iacea  fecero  —  fino  a  noi.  —  sociali.  Trapassi 

di  società  tra  i  vivi.  —  mtificali.  —  d'  una  terzina 
all'altra.  Far  — .  §  T.  comm.  e  lag.  Fare  il  trapasso. 
Cèdere  un  titolo  di  crédito  a  un'altra  persona.  §  Mòdo 
d'andatura  anormale  del  cavallo,  che  fa  sentir  tutt'e 
quattro  i  piedi  affrettati  insième.  Andnr  di  — . 

TRAPELARE,  intr.  [ind.  Trapelo].  L'uscir  d'un  li- 
quido dal  suo  vaso  per  piccolissime  aperture.  Vino 

gióvane  che  trapela  tra  doga  e  doga.  Credeva  che  tra- 
pelasse, ma  trasuda.  La  pièna  già  trapela  da  questo 

mitro.  §  flg.  Verità  che  trapela  da  una  paròla,  da  im 

gèsto,  da  ■un'occhiata.  §  iròn.  La  nobiltà  gli  trapela 
dalla  cute.  §  —  d'una  còsa.  Arrivare  a  saperla.  N'à 
trapelato  nulla? §E  trans.  Non  jioté—  come  andasse 
il  fatto.  §  p.  pass,  e  agg.  Trapelato.  Religioni  an- 

tiche trapelate  per  mille  ine  tra  le  modèrne. 
TRAPELARE,  intr.  [ind.  Trapelo^  Andare  a  trapelo. 

—  alla  salita.  Va  a  —  coi  bòvi.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost. 
Trapelante.  Chi  va  a  trapelo. 

TRAPELO,  s.m.  Béstia  da  tiro  che  s'aggiunge  prov- 
▼iSòriamente  a  quella  o  quelle  ordinàrie  per  aiuto  in 
strade  rìpide  o  cattive.  Andar  a  — .  Ciuco  messo  joer 
— .  fìg.  Li  aiutano  a  rubare:  magari  gli  fanno  da 
— .  §  Ci  vuole  il  —?  A  chi  non  si  move. 
TRAPESTIO,  s.m.  pop.  Trepestio. 
TRAPÈZIO,  s.m.  T.  geom.  Quadrilàtero  con  due  lati 

parallèli.  §  T.  ginn.  Legno  orizsontale  appeso  a  due 
còrde,  per  esercizi.  —  americano.  Blondeau  contro 
i  vènti,  forzato  da  un  volgo  jjazzo,  è  salito  in  pallone 
sul  — ,  trovando  la  mòrte.  §  Per  sim.  T.  anat.  Nome 
di  parecchi  òssi.  §  Anche  agg.  Mùscolo  — .  Òsso  — . 
TRAPEZÒIDE,  s.m.  T.  geom.  Quadrilàtero  anàlogo 

al  trapèzio.  §  T.  anat.  anche  agg.  Òsso,  Legamento  — . 

TRAPASSARE,  tr.  Cessare.  —  il  dilùvio  (XIII).  § 
Abbandonare  (XIV).  §  Superare,  di  cimenti  (id.).  §  Tra- 

piantare (id.).  §  Trasgredire  (XIII-XVI).  §  Ométtere, 
Tralasciare  (id.).  §  Passar  sopra  (B.).  §  —  del  mondo. 
Morire  (XIV).  §  —  il  giorno,  il  tèmpo.  Spènderlo,  Im- 

piegarlo (XIV-XVI).  §  —  le  còse  terrene.  Spregiarle 
(XIV).  §p.  pr.  e  agg.  Trapassante.  Trasparénte  (òtt.)- 
Caduco  (Ruc).  §  agg.  e  s.  Che  o  Chi  trasgredisce  (XIV- 
XVI).  §  Viandante,  Passeggèro  (XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
TRAPASSATORE,  verb.  ra.  Trasgressore  (XIV). 
TRAPASS ATÒRIO,  agg.  Che  trapassa, Che  à  fine  (XIV). 
TRAPASSÉVOLE ,  agg.  Atto  a  trapassare  (XIV).  § 

Transitòrio  (Albert.). 
TRAPASSINO,  s.m.  T.  cont.  Pianeròttolo  (P.). 
TRAPASSO,  s.m.  Il  luogo  dove  si  trapassa  (XIII,  XIV). 
TRAPAZIÈNTE,  agg.  Pazientissimo  (Lìv.i. 
TRAPELARE,  intr.  Di  pers.  e  di  còse.  —  la  coda 

d'tma  cometa  (Marchett.). 
TRAPENSARE,  intr.  Pensare  attèntamente  (XIII).  § 

p.  pass,  e  agg.  Trapensato. 
TRAPERFÈTTO,  agg.  Perfettissimo  (Tane). 
TRAPÈSSI.MO,  agg.  Pèssimo  (St.  ApoL  T.) 

.   TRAPEZZITA,  s.m.  Banchière  (XIV). 
TRAPÈZZO,  s.m.  Trapèzio  (Baldin.). 
TRAP'ACERE,  intr.  Strapiacere  (Salv.). 
TRAPÌC€OLO,  agg.  Piccolissimo  (XIV). 
TRAPIÙ,  agg.  Molto.  La  trapiil  crudèle  (XIII.  P.). 
TRAPONI.MKNTO,  S.m.  Il  traporre  (T.). 
TUAFOttlCE,  tr.  e  rifl.  Interporre  (XVI).  §  Trasporre 

TRAPIANTAMENTO,  s.m.  Il  trapiantare. 
TRAPIANTARE,  tr.  Metter  una  pianta  da  Un  luogo- 

a  un  altro.  Finché  il  legno  non  è  fermo,  dine  il  mio 

contadino,  nomisi  trapianta.  Si  trapianta  d'autunno, 
di  primavèra  e  d'inverno,  .ie  non  è  gelo  fòrte.  —  molte 
vòlte.  —  càvoli,  ciliègi,  lattughe.  §  Prov.  Non  diventan 

2oòrri  se  non  quelli  che  si  trapiantano.  §  fig.  —  l'ug- 
gia, il  malumore.  —  la  nòia  da  tm  paefe  o  società 

all'altra.  §  iròn.  o  scherz.  —  un  impiegato. 
TRAPIANTATOIO,  s.m.  [pi.  Trapiantatoi].  T.  a.gr. 

Strumento  a  cucchiaio,  per  trapiantare  pianticelle. 
TRAPIANTAZIONE,  s.f.  Il  trapiantare. 
TRAPPA,  s.f.  T.  eccl.  Órdine  religioso  che  osserva 

la  règola  austèra  di  San  Bernardo.  Badia  della  — . 
La  —  delle  Tre  Fontane  a  Roma.  Prèsso  Oròpa  re- 

stano le  mura  diroccate  dell'antica  —  di  Sordévolo. 
TRAPPISTA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Trappisti].  Frate 

della  Trappa.  §  Per  sim.  Silenzioso  come  un  —. 
TRAPPÒCO,  avv.  Tra  pòco  tèmpo. 

TRÀPPOLA,  s.f.  Arnese  da  prènder  tòpi  e  altri  ani- 
mali. —  a  cateratta,  a  gabbia,  a  ribalta,  o a  trabocchetto, 

a  schiàccia,  a  strozzino.  §  Per  sim.  Casa  a  lìscio  e 
tetto  che  pare  una  — .  Spècie  di  —  galleggianti.  §  fig. 
Inciampare  in  qualche — .È  cascato  in — .  Lo  còlsero 
alla  — ,  in  — .  Rimanere  in  —.  §  Tentar  delle  — .  Gli 
mandò  all'  ària  le  sue  —.  Tènder  tràjjpole ,  delle  —. 
§  Fandonie.  Raccontare ,  Dar  ad  intènder  delle  — .  § 
Prov.  E'  c'è  più  —  che  tòpi,  più  insidie  che  speranze. 
TRAPPOLARE,  tr.  [ind.  Trappolo].  Far  cascare  in 

tràppola,  Ingannare,  fig.  —  i  gon^i  e  i  furbi.  —  colle 
bèlle  belline, 
TRAPPOLATORE -torà,  verb.  m.  e  f.  di  Trappolare. 
TRAPPOLERIA,  s.f.  Azione  di  chi  tràppola.  Vero 

ebrèo  errante  della  — .  Le  sue  —  andranno  a  ròtoli. 
TRAPPOLINO,  s.m.  T.  stòr.  Si  chiamava  cosi  Arlec- 

chino. §  V.  Trampolino. 
TRAPPOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Imbroglione,  Chi  tràp- 

pola questo  e  quello. 
TRAPUNTARE,  tr.  Lavorar  di  trapunto.  §  p.  pr.  e 

agg.  Trapuntato  e  sìuc.  Trapunto.  Panni  trapunti. 

§  sost.  Lavoro  a  punta  d'ago.  Specie  di  ricamo.  —  di 
lana.  Copèrta  ricca  di  trapunti  d'oro. 
TRARÓ-HPERE,  tr.  pop.  Romper  a  mè^ao ,  Mutare- 

Camminando  molto,  si  traromjje  l'aria.  §  p.  pass,  e 
agg.  Trarotto.  Interrotto.  Trarotte  le  strada. 

(Varch.).    §  Trapiantare  (T.).  Vive   nel   contado    (P.). 
TRAPORTAMENTO,  s.m.  Il  traportare  (XVI).  §  Ces- 

sione d'un  diritto  (id.).  §  Metàfora  (id.). 
TRAPORTARE,  tr.  Trasportare  (XIV-XVI).  Vive  nelle 

mont.  (P.).  §  Portare  (id.).  §  Cèdere,  diritti  (G.  Giùd.). 
§  Trascinare  (S.  Gir.).  §  Tradurre  (Salvin.). 
TRAPOSSÈNTE,  agg.  Molto  possènte  (Lìv.). 
TRAPPARE,  intr.  Trappolare,  Agguantare  (XIII). 
TRAPPIARE,  tr.  T.  cont.  Trapelare  (P.). 

TRAPPOLA,  s.f.  Sòrta  di  giòco  (Tass.).  §  Mangiare' 
il  càcio  nella  — .  Commetter  un  inganno  dove  se  ne 
pagherà  il  fio  (XVI).  USàb.  §  Non  riuscir  nella  burla. 
TRAPPOLARE,  tr.  Rubare  (Pule).  §  rifl.  Entrar  nella 

tràppola  (Vit.  Bertòl.). 
TRAPPOLIÈRE,  s.m.  Trappolone  (Albert.). 
TRAPPORRE,  tr.  Frapporre  (XVI,  XVII). 
TRAPRÈNDERE,  tr.  Prèndere  (Borgh.). 
TRAPROFONDO,  agg.  Profondissimo  (Liv.). 
TRAPÙNGERE,  tr.  Trapuntare  (Fir.). 
TRAPUNTO,  agg.  Stenuato,  Compunto  (D.  P.).  §  sost.- 

Strapunto  (T.). 
TRARE,  tr.  Trarre,  Scagliare  (XIII).  Vive  nel  cont. 
TRAREVERÈNDO,  agg.  Molto  reverèndo  (Salvia.). 
traricco,  agg.  Ricchissimo  (Bàrt.). 
TRARIPARE,  intr.  e  deriv.  Straripare  (XIII,  XIV).  § 

Passar  da  una    ripa  all'altra  (id.). 
TRARÓMPERE,  tr.  Sconfiggere  (Lìv.). 

•mUMOZZO,  agg.  Molto  ropo  (Sèn.). 
TRARRE,  tr.  e  iatr.  [iid.  Tràie,  Trae  (Tày.  Kit.). 
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TRARRE,  tv.  [ind.  Traggo,  Tvaggi^  Trai,  Trae,  Trag- 
'giamo  e  Traiamo  e  più  com.  Si  trae;  Traggono;  perf. 
Trassi;  fut.  Trarrò;  condiz.  Trarrei;  imper.  lett.  non  e. 
Tratti;  cong.  Tragga;  Traendo],  Lo  stesso  e  meno  pop. 
•di  Levare,  Cavare,  Ritrarre,  Tirare.  Lo  traggono  in 
disparte.  Trar  vendetta.  —  suoni  dolcissimi.  Il  partito 

trae  fòrza  da  questo.  Malattia  che  lo  trasse  alla  toniba- 
—  di  mifèria.  —  di  servìftl ,  d'  affanno  ,  di  perìcolo- 
Arminio  trasse  in  un'' iniboscata  Varo.  Orfeo  si  traeva 
diètro  i  sassi  col  canto.  —  mièle  d'ogni  fiore.  Trarre 
lucro,  •pro/itio,  risposta,  conseguènze,  efèmpi,  notìzie. 
—  racconti  da  tuoni  scrittori.  I  Romani  traevano  i 

loro  prefagi  dal  volo  degli  uccèlli,  s,  —  da  mòrte,  da 
perìcolo.  Nèrva  correva  perìcolo  d'esser  tratto  a  mòrte 
da  Domiziano.  §  T.  lett.  —  avanti,  e  ass.  Venire  in- 

nanzi. Ècco  trarre  barchette  al  pòrto.  §  Così  per  Ac- 
córrere. —  in  piazza,  al  rumore.  La  gènte  trasse  là. 

§  Andare.  Traean  al  tèmpio.  §  E  Tirare,  d'animali.  — 
Varca.  Trar  partito,  utilità.  §  A  un  trar  di  mano. 
Vicino,  A  un  tiro  di  sasso.  §  T.  poèt.  Strascicare. 
Traendo  V  antico  fianco.  %  ~  la  vita.  Sostentarla.  § 
Attirare,  Lusingare.  §  —  addòsso  a  ̂ mo.  Andargli, 

Córrergli  sopra.  §  —  a  effètto,  a  fine,  a  2')erdizione,  a 
riva.  —  dal  nulla.  —  d'  incfanno.  —  orìgine.  Trarsi 
da  parte,  in  disparte,  indiètro.  Trarsi  una  còsa  di 
tèsta.  Trarsi  gli  òcchi.  §  Tranne.  Eccettua.  V.  Tranne. 
§  p.  pr.  e  agg.  Traènte.  Òcchi  traènti  al  nero.  § 

sost.  T.  comm.  Chi  fa  la  tratta  a  càrico  d'uno.  §  p. 
pass,  e  agg.  Tratto.  Tratte  a  tèrra  le  barche.  Tratti 
in  inganno.  Tratto  in  salvo.  Cé/are  pronunziò  il  ce- 

lebre mòtto:  Il  dado  è  tratto. 

TRASALIRE ,  intr.  non  pop.  Riscòtersi.  Tutto  a  un 
tratto  trasalì. 
TKASAXDAMESTO,  s.ra.  Il  trajandare. 
TRAMANDARE,  tr.  Trascurare.  Trafanda  ogni  còsa. 

g  p.  pass,  e  agg.  Trasandato.  Persone,  Scuole  ne- 
glette e  tra/andate.  Casa,  Villa  tra/andata. 

TRASBORDO,  s.m.  Il  passare  di  mèrci  o  persone  da 
un  luogo  a  un  altro.  F-u,  impossìbile  ap2Xna  rovinato 
il  ponte  provvedere  sùbito  al  —  dei  viaggiatori. 
TRASCÉGLIERE  e  sino.  TRASCERRE  ,  tr.  [ind.  come 

Scégliere],  Scégliere  tra  più  còse,  o  Scégliere  tra  còse 

scelte.  Come  si  fa  a  —  che  non  c'è  niènte?  Traseegh 
qioello  che  piil  ti  garba, 
,TRASCEGL^>IE^TO,  s.m.  non  e.  Trascelta. 
TRASCELTA,  s.f.  II  trascégliere.  Fichi,  Mele  a  —. 
TRASCENDENTALE,  agg.  Di  quanto  si  fonda  su  còsa 

superiori  ai  sènsi.  Anàlifi  — .  Le  vifioni  —  e  il  bru- 
tale materiali/ma  del  sècolo  XVIII,  Monomania  — . 

§  T.  mat.  Geometria  — .  Matemàtiche  — ,  elevata,  su- 
blime. §  Opposto  a   Empirico.   Idèe,    Lògica,   Estètica 

— .  §  Anatomia  —.  Che  dal  concrèto  va  alla  conceziona 

astratta  delle  leggi  dell'organiamo. 
TRASCENDENTALISMO,  s.m.  spreg.  di  còse  trascen- 

dentali.  Volumi  impregnati  d'icn  —  inintelligìbile. 
TRASCENDENTALMENTE,  avv.  da  Trascendentale. 
TRASCENDÈNZA,   s.f.   astr.  di   Trascendènte.  —  del 

potere  efecutivo. 
TRASCÉNDERE,  tr.  e  intr.  [come  Scéndere].  T.  lett. 

Trapassare  ascendendo.  §  Superare.  §  Salire,  Passare. 
§  fig.  Re  che  trascese  a  condanne  crudèli.   §  p.  pr.  a 

agg.  Trascendènte.  §  Trascendentale,  Positiva.  Lea- 
sing pubblicò  un'  òpera  di  crìtica  trascendènte, 

TRASCENDI.MENTO,  s.m.  Il  trascéndere. 
TRASCERRE.  V.  TrascÉGLIERE. 
TRASCINAMENTO,  s.m.  Il  trascinare. 
TRi!.S£INARE ,   tr.  [ind.  Trascino].  Strascinare  [ma 

I  Trascinare  è  più  ràpido  o  più  débole,  e  più  ujato  nel 

j  iìg.].  La  balena  trascina  la  barca  sott'acqua,  Rotold- '  rono  sino  in  fondo,  trascinando  seco  tèrra  e  àlberi. 
—  la  gamba  com'  un  vècchio.  Sóffio   tepido  che  tra- 

scina le  nubi.  —  seco  nel  malanno  un  altro.    Ci   la- 
I  sciamo  —  dalla  ignava  facilità.   Ti  sèi  lasciato  — 

j  dal  buon  cuore.  La  trascinaron  al  monastèro.  Chi 
!  ini  trascinò  a  questa  colpa?  —  a'  tribunali;  a  mòrte- 
I  —   la  vita.  Trascinar  fuori.  Mi  sentii   trascinato  a 
!  consolarli.  §  rifl.  Mi  trascinai  fin  là.  §  p.  pass,  e  agg. 

'  Trascinato.  Si  trovò  trascinato  da  una  passione  in- 
!  vincìbile.  Trascinato  dal  fàscino  di  gioventù. 

TRASCINIO,  s.m.  [pi.  Trascina].  Un  trascinare  con- 

I  tinuato. TRASCOLORAMENTO,  s.m.  II  trascolorare. 
!     TRASCOLORARE,  tr.   e  rifl.   [iud.    Trascoloro].  T. 
lett.  Mutar  colore. 

Trasi,  Si  trae  (XIIL  P.);  Traeli,  Li  traea  (D.);  Tràs- 
sonsi  e  Trassèrse,  Si  trassero  (XIII,  XIV)  ;  Tràemi, 
Traimi  (XIIL  P.)l.  Sguainare.  Trasson  le  s^Mde  (XIV). 
§  Tràrreti.  Trarti  (D.  P.).  §  Trasse.  Si  avviò,  corse 
(XIIL  P.).  §  Tràssonsi  insième.  Si  unirono  insième 
(id.).  §  Tràssono  e  Tràssonvi.  Vi  accórsero  (id.).  §  Si 

tragga.  S' incammini  (id.).  §  Eccettuare  (id.).  §  Tra- 
scégliere (id.).  §  Distògliere  (id.).  §  —  addòsso  a  uno. 

Córrergli  sopra  (id.).  §  —  del  bèi  tèmpo  o  buon  tèmpo- 
Menar  la  vita  senza  cure  molèste  (id.).  §  —  fuori 
d'ogni  m.emòria.  Tògliere  la  cosciènza  di  sé,  il  senno 
(id.).  §  Trarsi  malinconia.  Studiarsi  di  cacciare  la 
malinconia  (id.).  §  Accostarsi  (XIIL  P.).  §  Buttar  via 
(Bàrt.  P.).  §  Tirar  calci  (XIII,  XIV.  P.).  §  Esprimere 
(XIIL  P.).  §  Tirare  a  sòrte  (XIII-XVI).  §  Prènder  de- 

nari in  un  luogo  e  farli  pagare  in  un  altro  (XVI).  § 
Inalzare  a  un  grado  (XIV).  §  Tirare,  del  vènto  (XIV). 

%  ~  a  coì-rezione.  Corrèggere  (Fr.  Jac.  T.).  §  —  ad 
ago.  Lavorar  d'  ago  'Barb.).  g  —  addiètro.  Rènder 
vano  (XIII).  §  —  all'anatre.  Morire  (Palm.  P.).  §  — 
amhassi  in  fondo.  Fallire  (XVI).  S  —  a  sé.  Guadagnare 
(XIV).  §  Appropriarsi  un  mòtto  (id.).  §  —  carne.  Del- 

l'Incarnazione del  vèrbo  (XIV).  §  —  carta.  Metter  in 
carta  (id.).  §  —  da  uno.  Tirar  da  quello  (id.).  §  — 
diriètro.  Correr  diètro  (id.).  §  —  di  mira  [Prènder] 
(id.).  §  —  dimòra  o  dimoranza.  Dimorare  (id.).  §  — 

di  punta  [Tirar]  (A.).  §  —  d' uno.  Cavarne  utilità 
(Bèrn.).  §  —  guai.  Lamentarsi  (D.).  §—  pel  dado.  Ès- 

ser al  princìpio  d'Una  còsa  (XVI).  §  —  un  gran  dado. 
Avere  una  gran  fortuna  (Fièr.).  §  —  il  filo  della  ca- 

mìcia. Indurre  uno  al  suo  desidèrio  (B.).  §  —  in  ar- 
•  cata.  Parlare  a  vànvera  (Cas.).  ̂   —  la  bambàgia  del 

farsetto,  enervare  (B.).  ̂   —  la  sòrte  [Andare  a]  (XVIj. 
I  _  nel  segno  [Còglier]  (Sacch.).  §  —  uno  a  fine.  Uc- 

ciderlo (XIVj.  §  —  un  sàggio.  Far  una  pròva  (Car.). 
§  Trarsi  innanzi.  Aggrandirsi  (XIV).  §  Né  metto  né 
traqgo.  Son  indifferènte  (XIV.  P.).  §  p.  pr.  Traènte. 
Soffiante  (XIV).  §  p.  pass,  e  agg.  Tratto.  Sopravve- 

nuto (Gentil.).  §  Tratto  ad  ira  (XIV.  P.).    , 
TRARUPARE,  intr.  Precipitare  da  rupe  (B.). 

TRARUPO,  s.m.  Dirupo  (B.). 
TRASALTARE,  intr.  Saltar  grandemente  (Salvin.) 
TRASAMARE,  intr.  Amar  grandemente  (Salvin.). 
TRASANDARE,  intr.  [ind.  Tra/vanno  (Conv.  P.)J. 

Andar  molto  oltre  (XIV).  §  Uscir  de'  tèrmini  (XIV-XVI). 
§  Rimaner  senz'effètto  (id.).  §  Andare  in  dimenticanza 
(Liv.').  §  tr.  Superare  (XIV). TRASANDATURA,  S.f.  TraSandaraento  (XIV). 
TRASANTO,  agg.  Santìssimo  (XIII). 
TRASAPERE,  intr.  Saper  molto  (Salv.ì. 
TRASATTARSI,  pron.  Appropriarsi  (XIV). 
TRASVVIO,  agg.  Savissimo  (XIII). 
TRASBÒNO,  agg.  Bonìssimo  (XIII). 
TRASCANNARE,  intr.  Portare  il  filo  da  un  cannona 

all'altro  (Cocch.). 
TRASCÉ.JEUE  e  TRASCERE,  tr.  T.  cont.  Trascégliere 

e  Trascerre  (P.). 
TRASCICARE,  tr.  T.  sen.  Strascicare  (Prates.  P.).  . 
TRASCIÒCCO,  agg.  Molto  sciòcco  (Sèn.). 
TRASCOLARE,  intr.  Trapelare  (Rèd.). 

TRASCORPOUAZIONE,  s.f.  TraSmigrazione  deU'ànima 
in  un  altro  còrpo  (Salvin.). 
TRASCÓRRERE,  intr.  Andare  (XVI,  XVII).  §  Spìn- 

gersi molto  innanzi  (XIII.  P.).  §  tr.  Superare  con  dif- 



TRA 1153 
TRA 

TR.VSCÓRUERE,  tr.  e  intr.  [come  Córrere].  T.  lett. 
Corner  avanti,  Scorrer  velocemente.  —  un  paefe.  § 
Passare,  del  tèmpo.  Lascia  .—  giorv.i  e  mesi  senza 
far  nulla.  §  Passar  di  nascosto,  flg.  §  —  im  libro. 
Più  com.  Scórrerlo.  §  intr.  Cadere  scorrendo.  §  tìg. 

Lasciarsi  trasportare.  Sogni  di  felicità  a  cui  tra- 
scorriamo tutti  facilmente.  —  a  qualche  azione  ver- 

gognosa, a  qualche  atto  un  pò'  arrogante.  —  in  er- 
rore. §  Passar  sopra.  Trascorro  su  quanto  vi  dissi. 

§  p.  pass,  e  agg.  Trascorso.  Giovinezza  avanzata,  ma 

nnn.  tra.9corsa.  Le  memòrie  dell'orribile  giornata  tra- 
{<corsa.  Senti  d'aver  tròj^ipo  trascorso.  §  T.  agr.  Vite 
trascorsa,  spigata,  §  Liève  trascorso.  Piccoli  trascorsi. 
§  M.  avv.  In  trascorso.  Di  passàggio.  Non  e. 
TKASCOUUÉVOLE,  agg.  non  e.  Che  trascorre  e  passa 

vplocemeute. 
Tll.iSCORRniEXTO,  s.m.  Il  trascórrere. 

TRASCRITTORE  -  trice,  verb.  m.  e  f,  di  Trascrivere. 
TRASCRÌVERE,  tr.  [come  Scrìvere].  Copiare  una 

scrittura  [ma  copiare  richiède  meno  intelligènza].  — 
al  pulito,  in  pallilo.  —  una  partita,  una  compofi- 
zione,  una  lèttera,  tm  atto.  §  p.  p.  e  agg.  Trascritto. 
TRASCRIZIONE,  s.f.  Il  trascrivere.  —  d'un  atto,  per 

véndita  privata.  —  ipotecàrie. 
TRASCUR.\BILE,  agg.  Da  potersi  trascurare. 
TRASCURÀGGINE,  s.f.  Vìzio  del  trascurare.  La  — 

•dei  nòstri  avi,  in  cèrte  còse;  nòstra  in  cèrt'altre. 
TUASCUBANZA,  s.f.  Trascuratezza  [ma  dice  meno]. 

Con  una  cèrt'ària  di  —.  —  nell'efeguire  una  legge. 
TRASCURARE,  tr.  [ind.  Trascuro].  Èsser  negligènte 

vèrso  pers.  o  còse,  uffici,  doveri.  S'òccuìkc  d'arte  senza 
—  la  famiglia.  —  la  móglie.  Dice  die  lo  trasciirano. 
—  una  formalità.  Trascurò  di  far  la  guàrdia.  — 

una  23recauzione.  —  ogni  còsa.  —  di  pensare  a' caji 
nòstri.  Non  —  nessiìn  mèggo.  §  Non  curare.  Non  far 
■conto.  —  i  rotti,  i  centèfimi.  §  p.  p.  e  agg.  Trascu- 

rato. Bronchite  trascurata  che  genera  in  mal  di 

2Jètto.  Gli  piar  di  trovarsi,  d'  èsser  trascurato.  Mòdi, 
Atti  trascurati.  À  cosi  pìòca  cura  del  suo  còrp)0  che 
si  pilo  chiamar  trascurato.  Trascurato  nel  vestire. 

TRASCURAl'ÀCClO,  pegg.  di  Tra.sciirato. 
TRASCURATÀGGINE,  s.f.  Più  spreg.  di  Trascura- 

tezza. Ze  .sue  — . 
TRASCURATA.MENTE,  avv.   da  Trascurato. 
TRASCURATEZZA,  s.f.  astr.  di  Trascurato.  Grave  —. 
TRASCURATiSSi.UO,  sup.  di  Trascurato. 

TRASCURATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Trascu- 
rare. 
TRASECOLAMENTO,  S.m.  Il  trasecolare. 
TRASECOLARE,  intr.  [ind.  Trasècolo].  iMaravigliarsi 

molto.  Còse  da  far  — .  A  qxielle  p)aróle  trasecolai. 
TRASFERÌBILE,  agg.  Che  si  può  trasferire. 
TRASFERHIENTO,  s.m.  Il  trasferire.  —  della  caiH- 

tale,  del  quartièr  generale,  degl'impìiegati,  degli  ufizi. 
TRASFERIRE,  tr.  e  intr.  [ind.  Trasferisco;  perf. 

Trasferii].  Mutar  di  domicìlio;  o   da  un  luogo  all'al- 

tro còse  d'importanza  e  pers.  —  la  residènza  d'un 
tribunale,  un  ufficio,  un  mercato,  un  reggimento. 
Il  governatore  gli  trasferi,  con  lèttere  pafèìiti,  la  sua 

autorità.  Costantino  trasferi  la  sède  dell'impèro  .sul 
Bosforo.  La  capitale  d'Italia  fu  trasferita  in  Roma. 
§  Mòdo  di  —  una  proporzione  nell'altra  con  linee 
parallèle.  §  rifl.  Andare.  S' è  trasferito  in  Frància.  ̂ ox\. 
pop.  §  Tradurre.   Non  e.  §  p.  p.  e  agg.  Trasferito. 
TRASFIGURAi^IENTO,  s.m.  non  e.  Trasfigurazione, 
TRASFIGURARE,  tr.  [ind.  Trasfiguro].  Far  cambiar 

figura,  effige.  IJeducazione  l'à  trasfigurato.  §  rifl.  A 
un  tratto  il  mostro  si  trasfl,gurò  in  un  bellissimo 
giovane,  nelle  novèlle.  Polìtici  che,  trasfigziràndosi, 
tèndon  la  rete  a  questo  e  c^  quello. 
TRASFIGURAZIONE,  s.f.  Il  trasfigurarsi.  %  La  —  di 

Gejù.  La  sua  apparizione  sul  Monte  Tabor.  §  Famoso 
quadro  di  Raff.  §  La  fèsta.  §  Per  sim.  —  coreogràfica. 
TRASFIGURIRE,  tr.  Trasfigurare,  per  lo  più  in  pèg- 

gio. La  fèbbre  Va  trasfigurito. 

TRASFÓNDERE,  tr.  [come  Fóndere].  Infóndere  da 
uno  in  un  altro,  fig.  Garibaldi  trasfondeva  in  tutti 
i  petti  il  coràggio.  §p.  p.  e  agg.  Trasfuso.  Attività 

trasfufa  nel  sangue  dagl'Inglesi  agli  Americani. 
TRASF0NDÌ15ILE,  agg.  Che  si  può  trasfóndere. 
TRASFOlOI.lBILE,  agg.  Che  può    èsser  trasformato. 
TR.ISFORMABILITÀ,  s.f.  astr.  da  Trasformàbile. 

TRASFORMARE,  tr.  [come  Formare].  Cambiar  'di 
forma.  Potènza  misteriosa  che  rinvigorisce  tutte  l'idèe 
e  c/ualcìie  vòlta  le  trasforma.  La  móglie  di  Lòt  fu 
trasformata  in  ima  stàttia  di  sale.  Soma  la  trasfór- 
ynano.  §  rifl.  Il  baco  si  trasforma  in  farfalla.  §  p. 

pass,  e  agg.  Trasformato.  Greggia  matèria  trasfor- 
mata dal  gènio.  Sala  trasformata  in  càmera  ardènte. 

TRASFORMATAMENTE,  avv.  da  Trasformato. 
TRASFORMATIVO,  agg.  Atto  a  trasformare. 
TRASFORMATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Trasfor- 

mare,  Civiltà  — , 
TRASFORMAZIONE,  s.f.  Il  trasformare.  —  coiithiua 

di  fucili.  Trasformazione  di  Roma.  Operare  una  — . 
Subire  una  — .  Lènta  e  graduale  —  dei  suoni  e  della 

forma  in  una  lingua.  —  chimica-^  —  stòriche  e  fifio- 
ògiche.  Sucees.sive,  Subitànee  — . 
TRASFOIOIIS.MO,  s.m.  spreg.  T.  polit.  Una  trasfor- 

mazione di  partiti  nella  Càmera.  §  T.  seient.  Teorie 
della  variabilità  della  spècie.  Sostenere  il  — . 
TRASFORMISTA,  s.m.  [pi.  Trasformisti],  spreg.  T, 

polit.  Chi  s'è  dato  o  sostiene  il  trasformismo. 
TRASFUSIONE,  s.f.  Il  trasfóndere.  —  di  sangue,  da 

un  còrpo  animale  a  un  altro.  §  fig.  —  d'idèe. TRA^GREDIMENTO,  s.m.  II  trasgredire. 
TRASGREDIRE,   tr.  e   intr.   [perf.  Tra/gredii].  Non 

rispettare,   violare.  —  zm   órdine,  una  legge,   i  co- 
mandamenti.   §  T.  lètt.  non    e.  Passare  i  lìmiti.  §  p. 

pass,  e  agg.  Trasgredito. 
TRASGREDITORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Trasgre- 

dire. 

ficnltà  (XIVj.   §    Discórrere,  Discùtere  (id.).   §   Omét- 
tere.lid.). 
TRASlORRIMENTO.    M.  avv.    Di  — .   Per  — .  Di  pas- 

sàggio (Pallav.). 

'I  RASCORSA,  s.f.  Il  trascórrere  (XIV).  §  M.  avv.  In 
—,  Scorrèmlo  (Rèd.).  §  Per  —,  Di  passàggio  (id  ). 
'JRASCORSIVAMENTE,  avv.  da  Trascorsivo. 
TRASCORSIVO,  agg.  Atto  a  trascórrere  (T  ;. 
TRASCORSO,  agg.  Evacuato,  Uscito  (T.). 
TRASCOTATAMENTE,  avv.  Supèrbamente  (XtV.). 
TRASCOTATO,  agg.  V.  Tracotato  (XlVt. 

TRAS<'UTÀGG1NE,  s.f.   Trascuràggine  (XIV), 
TRAS«'UTANZA,  s,f.  Trascuranza  (XIV), 
TRASCUTATO,  agg.  Trascurato,  negligènte  (XIV). 
TRASECOLARE,  tr.  Porre  in  confusione  (Car.). 

.,  TRASEGNA.  Indìzio,  Segno  (Tàv.  Rit.  P.). 
TRASENNO,  s.m.  Molto  senno  (Salv,). 
TRASENTIRE,  tr.  e  intr.  Parer  di  sentire,  o  sentire 

Wovo  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

al  contràrio  del   vero   (Ségn.),   §  Subodorare  (Ségn.). 
TRASFERIRE,  tr.  Allontanare  una  còsa  da  uno  (T.). 
TRASFIGURARE  e  TRASFIGURIRE,  tr.  e  deriv.  T. 

cont.  Trasfigurare,  Trasfigurire  (P.). 
TRASFIÈUERE,  tr.  Trapassare   ferendo  (XIII.  P.). 
TRASFIÈRO,  agg.  Fierissimo   (Bàrt.  P.). 
TRASFOGGIATO,  agg.  Cambiato  di  vestiàrio  (Bàrt.). 
TRASFORARE,  tr.  Traforare  (Bàrt,). 
TRASFORMAMENTO,  s.m.  Trasformazione  (XIV). 
TRASFORMANZA,  s.f.  Trasformazione  (Jac.  Tòd.). 
TRASFORMARE,  tr.  —  in  volgare.  Tradurre  (B.).  § 

rifl.  Trasformarsi  di  una  persona. 
TR.VSFREDDO,  agg.  Freddissimo  (XIV). 
TRÀSFUGA,  s.m.  Disertore  (XIII,  XIV). 
TRASFUGARE,  tr.  Trafugare  (XIII). 
TRASFÙGIO,  s.m.  Diserzione  (T.). 
TRASFUMARE,  intr.  Sfumare  (T.). 
TKASGOGLIARE,  tr.  Strangolare  (T.). 
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TRA5GRESSIOX0ÈLLA,  s.f.  dim.  di  Trasgressione. 

TBASGUESSIONE,  s.f.  Il  trasgredire  e  l'ordine  tra- 
Jgredito.  Cadere  in  —,  degli  órdini  politici  e  poli- 
ziescM.  §  T.  lett.  non  e.  11  passare  i  lìmiti. 

TUA-SGRESSORE,  verb.  m.  di  Trasgredire.  Denun- 
ziare i  —. 

TRASLATAMENTE,  avv.  T.  lett.  da  TraSlato. 
TRASLATARE,  tr.  T.  lett.  non  e.  Trasferire. 
TRASLATIYO,  agg.  T.   lett.  Atto  a  traSlatare.  Atti 

—  della  projirietà. 
TRASLATO  ,  agg.  Metafòrico.  Vocàboli  — .  §  sost. 

Metàfora.  È  un  — . 

TRASLATORIO,  agg.  [pi.  m.  Tra/latóri].  Che  si  ri- ferisce al  traslatore. 
TRASLAZIONE,    s.f.  T.    lett.  Il   traSlatare.    3Iòto  di 

—  dei  pianeti.  Velocità  di  — .  §  T.  leg.  —  di  domi- 
nio, de'  bèni.  §  T.  eccl.  —  del  còrpo  d'un  santo. 

TRASLITERAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Mutazione  di  lèt- 
tera. Cheaster  fu  la  —  del  Castra  latino. 

TRASLOCAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  traslocare. 
TRASLOCARE,  tr.  [ind.  Trafiòco,  Tra/lòchi].  T. 

burocr.  Trasferire,  Dar  la  muta.  —  uìi  giìidice. 
TRASLOCAZIONE,  s.f.  Il  traslocare. 
TRASLÒCO,  s.m.  T.  burocr.  Il  traslocare,  Muta.  Gli 

anno  dato  il  — . 
TRASMABINO,  agg.  lett.  Oltremarino. 

TRASMÉTTERE, "tr.  [come  Méttere].  Mandar  fuori, 
Comunicare.  —  l'umore.  —  telegraficamente  disegni, 
notizie.  —  una  rispo.sta.  §  fig.  —  im  diritto,  un'ere- 

dità. Màssime  che  si  tra/méttono  di  generazione  in 
generazione.  §  Rimandare.  —  un  lavoro  a  un  altro 
giorno.  §  p.  pass,  e  agg.  Trasmesso. 
TRAS3:etTIT0RE,  verb.  m.  di  Trasméttere. 
TRRSMIGRAMENTO,  s.m.  Il  trasmigrare. 
TRASMIGRARE,  intr.  T.  lett.  [ind.  Tra/ migro].  Pas- 

sare da  un  luogo  all'  altro.  Contadini  die  trafmì- 
grano  in  America  in  cerca  di  pane. 
TRASMIGRAZIONE,  s.f.  T.  lett.  Il  trasmigrare.  §  — 

delle  ànime,  secondo  l'opinione  antica.  Il  passàggio 
dello  spìrito  da  un  còrpo  a  un  altro.  —  pittagòrica. 
TRASMISSÌBILE,  agg.  Da  potersi  trasméttere.  Tì- 

toli —■ 
TRAS5IISSIBILITÀ,  s.f,  astr.  da  Trasmissibile.  — 

degli  averi.  §  T.  med.  —  nervosa,  sensitiva. 
TRASMISSIONE,  s.f.  Il   trasméttere.  —  delle  lèttere. 

—  del  potere.  Meccanifmo  di  —  sottomarina  imma- 

ginato da  Èdifon.  —  di  proprietà,  d'un  diritto,  del 
movimento.  §  T.  iìSiol.  Il  ripètersi  dei  caràtteri  e  delle 
malattie  per  eredità. 
TRASMISSIVO,  agg.  Che  trasmette. 
TRASMISSORE,  verb.  di  Trasméttere.  Chi  o  che  tra- 

smette. 

TRASMODAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  trasmodare. 
TRASMODARE,  tr.  [ind.  Tra/mòdo}.  T.  1-tt.  Uscir 

de'  mòdi.  Eccèdere.  §  p.  pass,  e  agg   Trasmodato. 
TRASMODATAMENTE,  avv.  da  Trasmodato. 
TRASMUTÀBILE,  agg.  Atto  a  trasmutarsi. 

TRASMUTARE,  tr.  e  deriv.  T.  lett.  e  volg.  Trasfor- 
mare, Trasmutare.  §  rifl.  Il  sospètto  si  tra/mutò  in. 

una  brutta  certezza.  §  p.  pass,  e  agg.  Trasmutato. 
Giòve  tra/mutato  in  piòggia  di  monete. 
TRASMUTAZIONE,  s.f.  Il  trasmutare.  Giòchi  di  pae- 

saggi e  di  tr af mutazioni. 
TRASMUTÉVOLE,  agg.  Atto,  fàcile  a  trasmutarsi. 
TRASOGNAMENTO,  s.m.  T.  lett.  Il  trasognare. 
TRASOGNARE,  intr.  [ind.  Trasogno].  T.  lett.  Vagel- 

lare, come  in  sogno.  §  p.  pass,  e  agg.  Trasognato. 
Stavano  coìne  trasognati. 

TRASPADANO,  agg.  T.  geogr.  Di  là  dal  Pò,  rispètto- 
a  Roma.  I  Milanesi  son  — . 
TRASPARÈNTE,  agg.  V.  Trasparire. 

TRASPARENTÌSSIMO,  sup.  di  Trasparènte.  L'aria  in 
pìccola  quantità  è  —  e  incolòra. 
TRASPARÈNZA,  s.f.  astr.  di  Trasparènte.  Riccioli 

ehe  brillano  per  —  al  sole. 
TRASPARIRE,  intr.  [ind.  come  Apparire].  Risplènder 

la  luce  ;  o  di  còsa.  Vedersi  per  un  còrpo  diàfano.  Pà- 
glia che  traspare  nel  ghiàccio.  Tirato  a  perfezione, 

r  alabastro  trasparisce.  Dai  cristalli  traspariva  il 
cadàvere  del  santo.  §  Di  pers.  magra.  Più  com.  Riluce. 
§  fig.  In  quel  vifo  vi  traspare  amorevolezza,  rispètto 
riconoscènza,  fidùcia.  Di  queste  riflessioni  nulla  tra- 

sparve sulla  sua  fàccia.  Con  un  sorriso ,  nel  quale 

traspariva  tm  non  so  che  d'  irònico  e  d' amaro.  Da 
ogni  .stia  paròla  traspariva  òdio.  Non  lasciò  trasparir 
nulla.  §  p.  pr.  e  agg.  Trasparènte.  Piètra,  Conchìglia, 
trasparènte.  Lximicino  trasparènte-  da  qualche  im- 

pannata. Trasparènte  come  cristallo.  Quafi  traspa- 
rènte dal  digiuno.  Fondo  pàllido ,  trasparènte ,  opa- 
lino. §  sost.  Tènda  dipinta  che  si  mette  davanti  alle 

finèstre  per  parar  la  luce  e  per  ornamento.  Traspa 
rènti  abbassati  sulle  finèstre.  §  —  per  illuminazione., 
jjfi  —  di  seta.  Finèstre  istoriate  illuminate  a  —  in- 

tèrnamente. %V-  pass,  e  agg.  Trasparito  e  Trasparso. 
TRASPIR\RILE,  agg.  Fàcile  a  traspirarsi. 

TRASPIRARE,  intr.  [ind.  Traspiro].  Sudare  legger- 
mente. Bevanda  per  — .  §  fig.  Trapelare.  È  impossì- 

bile, che  nel  paefe  non  sia  traspii-ato  qualcòsa. 
TRASPIRAZIONE,  s.f.  Il  traspirare.  —  cutànea.  Non 

si  fermi  qui  al  vènto  se  il  còrpo  è  in  traspirazione^ 
Aiutare  la  —  con  bevande  calde. 
TRASPORRE,  tr.  [come  Porre].  Mutar  di  posto  còse 

in  órdine.  Questi  volumi  sono  .'itati  trasposti.  Nel  — 
gli  òvoli,  si  badi  che  non  spanino. 

TRASGRANDE,  agg.  Grandissimo  (XIV). 
TRASGRESSIONE,  S.f.  Digressione  (B.). 
TRASÌ,  avv.  Così,  Tanto  (XIV). 
TRASICURA.MENTE,  avv.   Molto  sicuramente  (Sèn.). 
TBASICUBATAMENTE,  avv.  Sicurissimamente  (Bàrt.). 
TRASLATAMENTO,  S.m.  Traduzione  (XIV-XVI). 
TRASLATARE,  tr.  Tramutare  (XIV-XVI).  §  Tradurre 

(id.).  §  Condurre  in  prigione  (Bib.).  §  p.  pass,  e  agg. 
Traslatato,  metafòrico  (S.  Ag.). 
TRASLATATORE,  verb.  m.  da  TraSlatare  (XIV). 
TRASLATAZIONE,  s.f.  Traduzione  (XIV-XVI). 
TRASLATO,  agg.  Trasferito  (XVII). 
TRA-SLATORE,  verb.  Traduttore  (XIV). 
TRASLAZIONE,  s.f.  TraSlato  (XVIJ.  §  Traduzione. 
TRASLIGNARE,  intr.  Tralignare  (G.  Giùd.). 
TRASLÙCIDO,  agg.  Trasparènte  (XVI). 
TBASMARE,  avv.  Oltremare  (XIII). 
TRASMIGRAZIONE,  s.f.  Mascheramento  (Fag.). 
TRASMODANZA,  s.f.  Il  trasmodare  (Ud.  MS.  T.). 
TRASMODARSI,  pron.  Trasmodare  (D.). 
TRASMONTARE,  intr.  Sopravanzare  (XIV). 
TBASMORTIRE,  intr.  Tramortire  (Jac.  Tòd.). 

TBASMUTANZA,  s.f.  Cambiamento  (D.). 

TRA.SMUTARE,  tr.  Travasare',  Mutare  (XIV).  §  Tra- 
durre (id.).  §  rifl.  Tramutarsi  (id.).  §  Trafmutarsi  da 

una  còsa  all'altra  [Passare  da....]  (id.). 
TRASMUTAZIONE,  s.f.  Traduzione  (XIV). 
TRASMUTAZIONE,  s.f.  Trasformazione  (M.  V.). 
TRASNATURARE,  intr.  e  pron.  Snaturare  (XIII -XVII), 
TRASNÈLLO  e  deriv.,  agg.  Molto  Snèllo  (Sèn.). 

TRASOAVE,  agg.  Soavissimo  (Guitt.). 
TRASOLLICITAMENTE,  avv.  Sollecitissimam.  (Sèn.). 
TRASORDINARE  e  deriv-,  tr.  Disordinare  (Cr.). 
TRASORDIN.\RIO  e  deriv.,  agg.  Straordinàrio  (XIV) 
TRASÓRDINE,  s.m.  Disòrdine  (XVI). 
TRASORIÈRE,  s.m.  Tesorière  (XIV). 
TRASPALLAltSI,  rifl.  Spallarsi  (XIV). 
TRASPARIÈNTE,  agg.  T.  oont.  Trasparénte  (P.). 
TRASPASSARE,  intr.  Trapassare  (Sass.). 
TRASPEZIALE,  agg.  Specialissimo  (T.). 
TRASPEZIONE,  s.f.  Trasparènza  (Tass.). 
TRASPIANTAGIONE,  s.f.  Trapiantagione  (XIV). 
TBASPI.4NTARE  e  deriv.,  tr.  Trapiantare  (XIV).- 
TRASPÓNERE,  tr.  Trasporre  (T.). 



TRA. 1155 TRA 

rRASPOUTÀUlLE,agg.Ohesii)iiòtrasportare.  Case— . 
TRASPORTAMENTO,  s.m.  Più  coin.  Traspòrto. 
TRASPORTARE,  tr.  e  rifl.  [come  Portare^.  Portar  da 

un  posto  a  un  altro.  §  Di  còse  pesanti  o  lontane  ;  e 
di  pers.  Il  vènto  e  gli  uccèlli  trasportano  i  semi  in 

tante  parti.  La  barca  ci  trasporterà  all'altra  riva.  — 
un  malato  con  tutti  i  riguardi.  Svenne,  e  lo  traspor- 

taron  di  peso  sul  lètto.  Il  pianofòrte  à  le  rotelline  e 

si  tra/muta  senza  trasportarlo.  —  una  cifra,  una 

partita.  —  la  capitale.  —  una  scèna  da  Milano  a  Fi- 
renze. —  im.a  fèsta.  §  Fare  un  traspòrto.  Lo  traspor- 

taron  in  S.  Croce.  §  fig.  Lasciarsi  —  a  comméttere 

un'  imprudènza.  Sorriso  che  lo  traspòrta  al  sommo 

della  felicità.  §  E  ass.  3Ii  son  lasciato  — .  §  —  da  ̂ ma 

Ungila  all'altra,  da  un  significato  all'altro.  §  T.  mu$. 
Eseguire  un'ottava  più  alta  un  passo.  §  Col  pensièro. 

Trasportiamoci  al  castèllo  dove  è  il  nòstro  protago- 
nista. S  p.  pass,  e  agg.  Trasportato.  Trasportato 

dalla  tenerezza,  dalla  ràbbia.  §  T.  rnuj.  Chiave,  Tòno 
trasportato.  §  sìnc.  volg.  Traspòrto. 
TRASPORTATORE-  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Trasportare. 
TRASPORTAZIONE,  s.f.  Più  cora.  Traspòrto. 

TRASPÒRTO,  s.m.  Il  trasportare.—  dell'obelisco 
vaticano.  Spese  di  — .  Terreno  di  —.  Materiale  da  — . 

-  Traspòrti  a  domicilio.  Nòvi  mèggi  di  —  che  abbre- 
viano le  distanze.  Prèndere  cavalli,  àsini  o  muli  per 

il  _,  ZI  —  della  capitale,  d'una  cifra,  d'una  partita. 
—  di  bèni  e  ragioìii.  §  Fòrte  commozione  o  passione. 

In  un  —  d'allegrezza.  §  —  fimebre,  di  qualche  mòrto 

con  accompagnamento  solènne.  §  Anche  ass.  C'èra 
molte  persone  e  carròzze  al  —  del  Rizzi.  —  in  Santa 
Croce  delle  céneri  del  Foscolo.  Le  spese  del  —. 
TRASPOSIZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Trasposizione. 

TRASPOSIZIONE,  s.f.  Il  trasportare.  Cèrte  —  di  pa- 
ròle in  sènso  grammaticale  sono  pedanti. 

TRASSINARE,  tr.  find.  Trassino].  Sbàttere,  Stra- 
pazzare, scotèndo,  Molestare  e  sìm.  Non  lo  trassinate 

più.  —  la  ròba,  i  libri.  §  p.  pass,  e  agg.  Trassinato. 
Pòvera  dònna  trassinata  dal  marito  e  datanti  dolori. 

TRASTÉVERE,  s.m.  La  parte  di  Roma  di  là  dal  Te- 
vere. Pione  di  — . 

TRASTEVERINO,  agg.  e  s.  Abitante  di   Trastévere. 
TRASTULLAMENTO,  s.m.  Il  trastullare. 
TRASTULLARE,  tr.,  rifl.  e  reeipr.  Divertire  con  tra- 

stulli. —  un  bambino.  Si  trastulla  piegolinando  il 

fazzoletto.  Son  là  a  trastullarsi.  Don  Luca  trastul- 
lava coli' òca  i  suoi  poìmlani.  §  .A,nche  in  sign.  equiv. 

§  Prov.  Trulli,  trulli,  chi  gli  à  fatti,  li  trastulli.  Di 

bambini  altrui;  chi  iiòn  u8  vuol  sapere.  §  —  uno,  flg. 
Tenerlo  a  bada.  §  Trastullarsi  d'  uno.  Burlarsene. 
TRASTULLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Trastullo. 
TRASTULLÉVOLE,  agg.  non  e.  Atto  a  trastullare. 
TRASTULLINI,  s.m.  pi.  scherz.  I  semi  di  zucca  sa- 

lati e  tostati.  Un  sòldo  di  — . 

TRASTULLO,  s.m.  Oggetto  di  divertimento.  Com- 
pragli qualche  —  a  Gino:  è  sèmpre  solo.  §  flg.  Le 

castagne  secche,  —  delle  vècchie.  Mi  fa  la  corte  così 
per  — .  Nome  grande  divenuto  —  di  lingue  infami.  — 
puerile.  Per  —  della  mente.  §  equiv.  Tèngon  ragazze 
per  — .  §  Zimbèllo.  Son  diventato  il  tuo  — .?  §  aggett. 
Èrba  trastulla.  Lusinghe,  Chiàcchiere,  per  tener  a 
bada.. Por to)'t!,  Tener  a  èrba  trastulla. 
TRASUDAMENTO,  s.m.  Il  trasudare.  Fenòmeni  di  —, 

descritti  dal  Pacini.  —  di  sangue  dal  polmone.,  — 
del  petròlio  dal  lume. 

TRASUDARE,   intr.   [ind.    Trasiido'].   Passare  il   su- 
dore [più  apparènte  che  Sudare'].  Guardi  di  — .  I muri 

trasudavano.  Piètra  che  ne'  tèmpi  tìmidi  trasuda. 
TRASUDAZIONE,  s.f.  Il  trasudare,  effètto. 
TRASUMANARE,  intr.  e  pron.  Passare  i  lìmiti  della 

natura  umana. 

TRASUMANAZIONE,  s.f.  Il  trasumanare. 

TRASVERSALE,  agg.  Più  com.  Obliquo.  Linee  — . 
TRASVERSALMENTE,  avv.  da  Trasversale. 

TRASVOLARE ,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Passar  sopra  ve- 
locemente. §  Volar  velocemente.  Non  e.  §  flg.  Trattare 

argomento  di  passàggio.  Àbili  a  —  sulle  questioni. 
TRA-TRA-TRA-TRA.  V  oce    imitativa  di    ròta  o   sìm- 

che  si  mova. 
TRATTA,  s.f.  Meno  che  Stratta.  E  fonditore  con  una 

tratta  di  catena  stappa  i  buchi  dei  gètti.  §  Dar  la 

tratta  all'acqua.  Dargli  la  via.  §  T.  lett.  poèt.  Torma. 
L'  infinita  tratta  del  .servitorame.  §  Sòrta  di  rete  da 

pescare.  §  T.  stòr.  Estrazione  per  elezioni  e  L' ele- zione stessa.  Il  Filicaia  fu  segretàrio  delle  Tratte 
a  Firenze.  Primo  cancellière  nelV ufficio  delle  Tratte. 
§  —  de' negri,  e  ass.  Il  tràffico.  La  — ,  che  fu  comin- 

ciata da' Portoghesi,  è  stata  abolita.  §  T.  comm.  Cam- 
biale tirata  sopra  un  debitore.  À  rifiutato  la  — .  Vi 

farò  una  — .  La  —  non  può  èsser  protestata. 
TRATTÀRILE,  agg.  Da  potersi  trattare,  Atto,  Fàcile 

a  èsser  trattato,  lavorato.  Matèria  —,  più  com.  al  flg. 
Soggètto  —  iìi  una  tragèdia.  Quest'affare  non  è  — .  § 
Di  pers.  Dòcile,  Fàcile  a  trattarci  insième.  Gli  vorrei 

pili  trattàbili. 
TRATTABILISSIMO,  sup.  di  Trattàbile. 

TRASPORRE,  tr.  Trasportare;  di  pers.  (XIV).  §  Vòl- 
gere in  isconfltta  (Gentil.).  §  Trasporsi  da  un  signore 

in  altro.  Mutar  signore  (Bus.).  §  Darvi  a  — .  Farvi 
portare  (Bàrt.  P.).  §  —  %m  peccato.  Attribuirlo  (Varch.). 
§  Trapassare,  Menare  (Pecor.i. 
TRASPÒVERO,  agg.  Poverissimo  (T.). 

TRASRICt'HIRE,  tr.  e  intr.  Diventare  o  Far  diven- 
tare straricco  (Ségn.  Cesari,  P.). 

TRASSALIMENTO,  s.m.  Vàlico,  Passo  (XIII). 
TRASSALTARSI,  recìpr.  Assaltarsi  (Salvin.). 
TRASSINARE,  tr.  Maneggiare  (XIV-XVII).  §  —  gli 

odori  (Cliz.  P.).§ —  le  piaghe  vècchie.  Far  còsa  inop- 
portuna (T.).  §  Praticare,  Usare  (XIV). 

TBASTO,  s.m.  T.  cont.  Contrasto,  Fracasso  (P.). 
TRASTO,  s.m.  La  parte  di  mègjo  della  barca,  dove 

stanno  i  rematori  e  anche  i  passeggèri  (T.). 
TRASTORNARE,  tr.  Frastornare  (XIV). 
TRASTUAVATO,  agg.  T.  vet.   Di  cavallo  balzano. 

TRASTULLARSI,  intr.  Divertirsi;  d'uomini  che  stanno 
lièti  e  occupati  in  non  vani  dilètti  (XIII,  XIV.  P.). 

TRASTULLO,  s.m.  D'alti  e  nòbili  dilètti  (XIII,  XIV. 
P.).  §  Dilètto  (id.).  Andare  a  —  per  un  luoi/o. 
TRASTULO,  s.m.  Trastullo  (Strasc.  Sién.  Nann.  P.). 
TRASTITSCECA,  s.f.  T.  Valdich.  Diarrèa  (P.). 
TRASUNTO,  s.m.  Sunto  (Murat.). 
TRASUPÈRBO,  agg.  Superbissimo  (Dav.). 

TRASUSTANZIARE,  intr.  Passare  in  sostanza  (Rò5.). 

§  pron.  parlando  dell'eucaristia  (Dav.). TRASVASABE,  tr.  Travasare  (XIV). 
TRASVEDERE,  intr.  Travedere  (Bàrt.). 
TRASVERBERATO,  agg.  Rinverberato  (Ségn.). 

TRASVÈRSO,  agg.  Obliquo.  Anche  flg.  (XlIl-XVIf). 
TRASVESTIRE,  tr.  e  rifl.  T.  Montai.  Travestire  (P.). 
TRASVETTATO,  agg.  Trasportato  (XIV). 
TRASVIAMENTO,  s.m.  Traviamento  (Bàrt.). 
TRASVIARE,  tr.  e  rifl.  Traviare  (XIII-XVII).  §  p. 

pass,  e  agg.  Trasviato. 
TRASVÒLGERE,  tr.  e  rifl.  Travòlgere  (XIV).  §  Mutar 

propòsito  (id.). TRATTA,  s.f.  —  di  fune,  di  còrda.  Tratto  (XIV).  § 

—  d'un  sospiro.  Il  sospiro  (D.).  §  Il  cavare  uno  da 
un  luogo  (But.).  §  Facoltà,  Licènza  (XIV).  §  Tesa,  Ten- 

sione (Gal.).  §  Il  mànico  di  cèrti  strumenti  da  còrda 

(Bàrt.).  è  Spàzio  di  tèmpo  (XIVj.  §  —  d'arco  [tiro],  g 
Distanza  (D.  Bàrt.  P.).  §  Tratto  ,  Concorso  (G.  V.).  g 
Far  — .  Accorrer  in  fólla  (Gentil.).  §  Tràccia  (Lìv.).  § 

Squàrcio  di  scrittura  (Bàrt.).  §  — -  d'artiglieria  [tiro] 
(Bàrt.  Ver.  P.).  §  Dar  —  al  negòzio.  Mandarlo  per  le 
lunghe  (Bàrt.  P.).  §  T.  rail.  Insidia.  Avere,  Cògliere 
alla  — .  %  Èsser  tirato  alla  — ,  negli  agguati  (.Mach. 
Ver.  P.).  §  M.  avv.  Per  —.  A  — .  Per  sòrte  (Dav.).  § 
A  —  continua.  In  lunga  fila  (Liv.). 
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TRATTABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Trattàbile. 
TUATTABILMEXTE,  avv.  da  Trattàbile, 
TRATTAMENTO,  s.m.  Mòdo  di  trattare.  Avrai  quel 

che  tu  mèriti,  per  questi  tuoi  — .  Co' suoi  huoni  — 
s'è  conciliato  l'amicizia  di  tutti.  Non  à  avuto  che 
mali  —.  Chi  sa  con  quali  —  /  Fare,  Non  far  ca/o 
del  — .  §  Di  cibi.  Minestra,  lesso  e  un  altro  piatto  è 
buon  — .  Cattivo,  Discreto  —.  Migliorare  il—.  %Dare 
Far  —.  Dar  pranzo.  Òggi  ci  à  fatto  —  addirittura 
Gran  —  ièri  agli  amici.  §  Tutto  — .  Servìzio  complèto, 
di  cibi,  allòggio,  ecc.  salvo  il  vestiàrio.  Si  lauienta, 
e  per  due  lire  al  giorno  gli  danno  tutto  — .  §  Di  cure 
mèdiche.  3Ialattie  divèrse,  —  divèrso.  §  T.  chim.,  Ope- 

razione in  gènere  per  conseguire  un  dato  effètto. 

TRATTARE,  tr.  Del  mòdo  d'agire  e  comportarsi  con 
pers.  —  bène,  male,  mèglio,  pièggio.  Lo  traitaron  co- 
in'un  cane.  Dice  Scèispir  che  se  si  dovesse  —  ognuno 
come  si  merita ,  nessuno  si  salverebbe  dalle  basto- 

nate. —  uno  con  amicìzia,  con  affètto.  —  più  o  meno 
confidenzialmente,  con  garbo,  umanamente,  con  de- 

ferènza, con  severità,  con  rancore,  con  gran  dolcezza, 
con  pòco  riguardo.  —  coìi  familiarità  signorile.  Tu 
tratti  da  par  tuo.  Non  la  trattava  più  come  prima. 
La  ini  tratta  da  più  di  quel  che  sono.  §  —  u^no  coi 
guanti,  con  tutta  la  delicatezza.  §  —  rfa  amico.  — 
con  discrezione  il  pròssimo.  Crede  —  con  uno  schia- 

vo! Tu  lo  tratti  come  un  nemico.  —  come  im  fra- 
tèllo. Lo  tratta  come  l'ultimo  venuto.  —  aspramente 

i  pòpoli.  §  Di  còse.  Come  ti  tratta  l'inverno?  Trattar 
di  tutti  i  vitupèri,  di  tutti  i  colori.  %  Non  è  un  fiume, 
un  lavoro,  un  argomento  da  trattarsi  in  confidènza. 
Non  è  senza  difficoltà  e  perìcoli.  §  recìpr.  Si  son  trat- 

tati in  un  mòdo  indegno.  §  —  una  dònna.  Amarla 
segretamente.  Tratta  male  la  móglie  perché  ne  tratta 

un'altra.  —  tm  uomo.  §  tr.  e  riti.  Di  cibo.  —  latita- 
mente.  Si  trattano  come  prìncipi.  V  à  trattato  male. 
Non  si  tratta  male.  Di  chi  mangia  bène.  §  Trattare 

a  pasticcini,  a  capponi,  a  latte  di  gallina.  §  Eserci- 
tare. —  una  matèria  con  intenzioni  morali  e  civili. 

—  un  soggètto.  —  dottrinalmente,  praticamente.  §  — 
«  fondo,  a  fior  d'acqua,  con  gravità,    leggermente.  § 
—  un'arte.  —  i  pennèlli.  §  —  le  armi,  o  sim.  Maneg- 

giarle. §  Trattar  càufe.  Esercitare  l'avvocatura.  §  — 
affari,  gli  affari,  le  còse  d'uno.  Amraiaistràrgliele.  § 
—  con  uno.  Discórrerci,  Bazzicare.  Tratta  con  cèrta 
^è?i<e.' §  Discùtere,  Ragionare.  Si  doveva  —  di  qualche 
jìingue  eredità.  Trattar  questioni  sèrie.  Si  trattò  del 
più  e  del  meno.  Trattar  gli  affari  alla  lèsta.  Non  si 
tratta  di  tòrto  o  di  ragione.  So  di  che  si  tratta.  Di 
che  si  tratta?  Se  vi  sarà  màrgine  per  questo,  se  ne 
può  —.  Ècco  di  che  si  tratta.  Si  tratta  di  parecchi 

anni  fa.  S'è  trattato;  ma  non  s'è  conclufo.  §  pron. 
Èsser  questione  di....  Qui  non  si  tratta  di  te.  Ma  qui 
non  si  tratta  di  rìdere.  Sento  che  è  malato:  ò  spe- 

ranza che  si  tratti  di  còsa  liève.  Ritenevano  non  trat- 
tarsi d'^m  delitto.  Si  trattava  di  tutt' altro.  Si  trattava 

della  pèlle.  §  p.  pass,  e  agg.  Trattato. 
TRATTATÈLLO  -  IKO,  s.m.  dim.  di  Trattato. 
TRATTATISTA,  S.m.  Scrittore  di  trattati. 
TRATTATIVA,    s.f.  Pràtica   per   trattare   una  còsa 

TRATT.AGIONE,    s.f.    Manièra  di  trattare  o  portarsi 
con  uno  (B.). 

TRATTAMELLIJfO,  s.m.  Frustino,  D'Uomo.  Questi  — 
che  sputano  tondo,  le  vogliono  (le  scarpe)  strette  (Car.). 
TRATTAMENTO,  s.m.  Trattato  (XIV).  §  Pràtica  (XIII- 

XVI).  §  Macchinazione  (id.). 
TRATTARE,  tr.  Palpare  (XIV).  §  —  mercato.  Di  com- 

pra e  véndita  (XIV).  §  sost.  1  trattari  umani. 
TRATTATA,  s.f.  Trattamento  (Or.).  §  Macchinazione. 
TRATTATETTO,  s.m.  dim.  Trattatèllo  (XVI). 
TRATTATO,  s.m.  Congiura,  Macchinazione  (XIV- 

XVI).  §  Considerazione,  Attenzione  (XIV).  §  Dimorare 
in  privato  — .  Star  in  segreto  accòrdo  (T.). 
TRATTATORE,  s.m.  Macchinatore,  glntèrpetre  (XIV). 

d'importanza.  La  stòria  delle —.  Ripresa  di  trattative 
tradite  j^otème.  Prolungare,  Riajirire  delle  — . 
TRATTATO,  s.m.  Libro  didascàlico  in  cui  si  Svòlge 

una  disciplina  o  un  ramo  di  quella.  —  di  filofofìa,  di 

fifica,  di  matemàtica,  di  morale,  d'economia  polìtica. 
—  dell'erbe,  delle  piante,  degli  animali,  d'Alberto 
Magno.  La  Divina  Commèdia  è  una  spècie  di  — 
Scrivere,  Comporre,  Stampare  un  — .  §  Pràtica,  Trat- 

tativa. Entrare  in  —.  Efeguire,  Iniziare,  Intavolar 
trattati.  Firmare  il  — .  Stare  ai  — .  Continuare  i  — 
con  tona  nazione.  Facoltà  attribuita  dai  trattati.  Ar- 

tìcoli d'un  — .  Ci  fu  un  altro  —  a  parte,  e  segretis- 
siìno.  Cajmrra  del — .  §  Denunziare  un —  di  com- 

mèrcio. Stipulazioni  d'  un  —  internazionale.  Essere 
in  —  di  matrimònio  con  una  ragazza.  —  di  pace, 
d'alleanza.  §  Tener  — .  Accordarsi.  Non  e. 
TRATTATORE,  verb.  m.  di  Trattare. 
TRATTAZIONE,  s.f.  Il  trattare.  Soggètto  che  richiède 

lunga  e  diligènte  trattazione. 
TRATTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  tratteggiare.  §  —  di 

penna.  Ghirigòro. 
TRATTEGGIARE,  tr.  [ind.  Trattéggio].  Tirar  linee, 

fregi,  contorni,  colori.  Tratteggiare  'lineamenti  con 
una  2nmta  di  fèrro;  a  penna.  Pittore  che  tratteggia 

bène,  male.  §  tìg.  Colla  paròla.  Scrittore  che  sa^ —  l'in- 
dole de'  piersonaggi  stòrici,  di  un  uomo. 

TR.ATTEGGIATURA,  s.f.  Il  tratteggiare. 
TRATTÉGGIO,  s.m.  Il  tratteggiare. 
TRATTENERE,  tr.  [come  Tenere].  Fermare  tanto  o 

quanto.  Tenere  in  ritardo,  in  freno.  Voleva  picchiare; 
e  ci  fu,  da  fare  e  da  dire  per  trattenerlo.  Corse  per 
trattenerlo.  —  un  bèi  2^èzzo.  Trattiènlo  un  pòco.  La 
paura  lo  trattenne.  Il  desidèrio  di  vedere  ci  trattenne 
tutti  alle  finèstre.  —  con  una  scufa.  —  il  respiiro, 
l'alito.  Se  un  pensièro  non  lo  trattenesse!  Chi  può 

affannarsi  a  —  il  tèmpio  che  fugge?  —  l'arme  d'un 
nemico,  il  fèrro  d'un  chirurgo.  Viàggio  che  lo  ti'at- 
tenne  lungamente  in  Oriènte.  Trattenere  l'entufiafmo, 
l'ira,  il  desidèrio,  la  vòglia.  —  le  lacrime.  —  il  riso, 
il  pianto.  Non  avete  nessiìn  motivo  che  vi  trattenga 

dal  mantener  la  promessa.  —  con  chiàcchiere,  a  chiàc- 
chiere, a  bada.  Non  son  ba^-^ècole  da  trattenerne  il 

lettore.  —  tma  conversazione.  —  in  teatro  il  pùb- 
blico. —  la  fòlla.  §  Non  dare ,  Ritenere.  —  ti  neces- 

sario,  la  paga.  §  Ritardare.  È  un  bravo  sarto,  ma 
trattiene  tròppo  il  lavoro.  §  Risparmiare.  —  le  fòrbici 
sul  capo  ai  ciarlatani.  §n&.  Mi  tratterrò  a  Roma  non 
so  quanto.  Ci  si  trattenne  a  lungo.  Si  tratteneva 

a  parlar  con  loro.  Ti  scrivo  per  trattenermi  un  pò' 
con  te.  Venga,  e  si  trattèìiga.  Mi  tratterrò,  via!  Non 
mi  posso  — .  Non  mi  potei  —  dal  rìdere.  Non  potè 
trattenersi  dal  dire.  Trattenersi  col  pensièro  su  una 

còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Trattenuto. 
TRATTENIMENTO,  s.m.  Il  trattenere  o  trattenersi, 

divertirsi.  Per  stasera  al  teatro  è  annunziato  un  — 
muficale.  —  privato.  Innocènte  — .  Doveva  èsser  qui 
non  so  a  che  attribuire  questo  — .  Le  càufe  in  Italia 

soffrono  tròjìpi  — .  §  Interruzione.  —  del  mòto. 
TRATTENITORE  -  TORÀ  -  TRiCK ,  verb.  m.  e  f.  dì 

Trattenere. 

TRATTAZIONE,  s.f.  Trattamento  JXVI,  XVII). 

TRATTEGGIARE,  tr.  Motteggiare' (XVI). TRATTEGGINO,  s.m.  dira,  di  Trattéggio  (Baldin.). 
TRATTENÈNZA,  S.f.  T.  cont.  Il  trattenere.  Passa  il 

vènto  tanto  crudèle,  che  non  c'è  —  (P.). 
TRATTENERE,  tr.  De' sovrani  che  tenevano  a  tìtolo 

d'onore  personaggi  ragguardévoli  (XVI).  §  —  l'ami- 
cìzia d'uno.  Mantenerla  (id.).  §  —  la  pràtica.  Tener 

vivo  il  trattato  (id.).  %—  le  braccia  su  una  còsa.  Te- 
nércele (id.).  §  rifl.  Aver  pràtica  amorosa  (id.). 

TRATTENIMENTO,  s.m.  Mòdo  d'intrattenere  (XVI). 
§  Provvisione  (id.). 
TRATTENUTO,  agg.  e  s.  Di  pers.  stipendiata  da  uu 

prìncipe  (XVII). 
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TR.ITTICÈLLO,  s.ra.  dim.  di  Tratto. 

TRATTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Trarre.  §  s.ra.  Il  ti- 
rare. Tiro  che  è  più  eom.  Il  sasso  cadde  a  mè^jo  il 

tratto.   §  T.   lett.  —    d'arco,  di  mano.  §  T.  stòr.  Un 
—  di  còrda,  di  fune  (della  tortura)  p.  eS.  Sotto  pena 
di  dìie  —  di  còrda.  §  Nel  m.  Dare  il  —  alla  bilan- 

cia, per  farla  salire.  Anche  flg.  Dar  occasione  di  de- 
cìdersi. §  Parte,  Spàzio.  Un  piccolo  —  distante.  Un 

MI  — .  Un  —  di  muro.  Un  largo  —  di  terreno.  Un 
lungo  —  di  spiàggia.  In  %m  buon  —  di  paefe  cir- 

convicino. Credo  d'aver  intesi  molti  —  delle  sue  poe- 
fie.  §  Prov.  Dal  detto  al  fatto  c'è  un  gran  — .  §  Di 
tèmpo.  Lungo  —  di  sècoli.  Da  Céfare  a  Augiistolo 

c'è  un  bèi — ;  e  nelle  .scuole  lo.mltano!  Dopo  lunghi 
—  doi  tristissima  solitì'idine.  §  Momento.  Jn  un  me- 
défimo  — .  Jl  primo  — .  §  Prov.  Chi  gode  un  —,  non 
stènta  sèmpre.  §  Per  lunghi  — .  §  Gran  — .  Lungo 
tratto.  Non  e.  &  Tocco  di  pennèllo ,  di  penna.  §  tig- 
Con  un  —  di  penna  giudicano  e  condannano.  §  Un 
lèi  —.  Una  bèlla  mòssa.  Un  bèi  tiro.  §  Mòtto,  nel 
prov.  stòr.  Gli  è  mèglio  pèrder  un  amico  che  %m  bèi 

— .  §  Lineamenti,  anche  flg.  I  —  notàbili  del  suo  ca- 
ràttere. Comjìlèsso  di  tratti  nella  figura  di  Nap.  I. 

§  Mòdo  di  comportarsi,  Manièra.  È  stato  un  —  di 
carità.  —  di  generosità,  di  pìazzie.  Un  —  di  miferi- 
còrdia.  Un  tratto  di  buon  cuore.  Per  un  tratto  della 

siia  bontà  immènsa.  L'ebbe  per  un  —  speciale  della 
Provvidènza.  A  tcn  tratto  simile  di  corte/ia.  §  Dare 
i  —,  gli  tìltimi  —.  Morire.  Non  e.  §  T.  eccl.  Càntico 

di  più  versetti  che  si  dice  dopo  l'epìstola  invece  del- 
l'alleluia, dalla  settuagèjima  sino  a  Pasqua.  §  M. 

avv.  A  grandi,  A  larghi  — .  Di  colpi  tirati  giù  alla 
brava.  E  di  scritture.  Tàcito  descrive  a  grandi  —  gli 

avvenimenti.  §  A  un  — .  All'improvviso.  Morire  a  un 
— .  Cessavano  e  ricominciavano  a  un  — .  Alzò  le 
mani  a  un  — .  §  A  prima  vista.  A  un  —  credevo  che 
fosse  il  vapore  che  j^artlva.  §  Nel  medésimo  tèmpo. 

Parlate!  gridaron  a  un  tratto  tutt'e  due.  %  Per  rin- 
fòrzo. Tidti  a  un  — .  Tutto  a  un  —  mi  pianta  gli 

òcchi  addòsso.  §  senza  VA.  Un  tratto  avesse  a  uscire 
qualcuno!  §  Non  e.  Al  primo  — .  Alla  prima.  §  Così: 
Di  primo  — .  §  Di  —  in  tratto.  Di  tanto  in  tanto.  § 

D'un — .  Lo  stesso  che  A  un  —.  Spari  via  tutto  d'un 
— .  §  Innanzi  — .  Più  com.  Innanzi  tèmjìo.  §  In  un 
— .  In  un  sùbito.  §  Tratto  tratto.  Ogni  tanto. 
TR.ÌTTOXE,  prep.  Eccettuato.  Non  e. 
TRATTORE,  s.m.  —  di  seta,  e  ass.  Chi  tiene  una 

trattura,  o  L'operaio  della  trattura. 
TRATTORE,  s.ra.  Chi  tién  trattoria.  Va'  dal  — .  § 

La  bottega.  Entro  qui  dal  — . 
TRATTORÈLLO  -  ino  -  ÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Trattore- 

TRATTORIA,  s.f.  Luogo  dove  si  mangia  a  prèzzo 
[più  pulito  che  Osteria,  meno  di  lusso  che  Locanda]. 
TRATTURA,  s.f.  L'arte  di  trarre  la  seta.  §  L'edifì- 

zio.  Filanda. 
TRAUM.4.TIC0,  agg.  T.  ehir.  Quanto  à  relazione  con 

ferite  e  piaghe.  Emorragia,  Ferite,  Tètano  — .  §  s.m. 
Composizione  unguentària  per  piaghe. 
TRAVAGLIAMEIVTO,  s.m.  non  e.  Il  travagliare. 
TRAVAGLIARE,  intr.  [ind.  Travàglio,  Travar/li].  La- 

vorare faticosamente,  e  per  est.  Lavorare.  Siamo  qui  a 
— .  Chi  travàglia  alle  mine.  §  tr.  Dar  travàglio.  —  lo 
stomaco,  e  ass.  Agitarlo,  Sconvòlgerlo.  Il  mare  tra- 

vàglia molti.  §  flg.  La  malattia  che  da  qualche  tèmpo 
10  travàglia.  §  Prov.  Chi  vuol  riposare,  convièn  — . 
§  rifl.  Affannarsi.  Tu  ti  travagli  tanto  2}sr  amor  nò- 

stro! Non  e.  §  p.  pass,  e  agg.  Travagliato.  Segreto 
che  ini  tiene  travagliato.  Pòvera  nazione  traragliata. 
Questa  vita  travagliata.  Ùscio  che  veniva  travagliato 
in  cento  mòdi.  Barca  travagliata  dal  peso  e  dalla 
bicrrasca.  §  Prov.  Chi  à  ìnóglie  allato  sta  sèmjjre 
travagliato.  §  Tèm^n  travagliati. 
TRAVAGLIATA.llENTE,  avv.  da  Travagliato. 
TRAVAGLIATÌSSmO,  sup.  di  Travagliato. 
TRAVAGLIATORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di 

Travagliare. 

TRAVÀGLIO,  s.m.  Lavoro  affannoso,  e  per  est.  La- 
voro. Andare,  Èssere,  Stare  al  — .  §  assol.  Di  stomaco. 

Nel  —  del  x>arto.  §  Campare  del  suo  — .  Sul  —,  del 
suo  lavoro- §  assol.  Di  stomaco.  Efercizi  di  meno  — . 

ìl'à  dato  più  travàglio.  La  fatica  di  tanto  —  soffèrto. 
11  —  d'un  pensièro  nascosto.  Agitata  da  un  —  intèrno. 
Raccoglieva  guai  e  travagli  dove  aveva  sperato  il  ri- 

pòso. Il  —  del  core.  §  Prov.  Chi  non  à  travagli,  tenga 

de'  cavalli.  §  Congegno  di  travi  e  d'assi  dove  s'assi- 
curano i  cavalli  che  non  si  vòglion  lasciar  ferrare. 

TRAVAGLIOSAMENTE,  avv.  da  Travaglioso. 
TRAVAGLIOSISSIMO,  sup.  di  Travaglioso. 
TRAVAGLIOSO,  agg.  da  Travàglio.  —  lavoro. 
TRAVALCARE,  tr.  T.  poèt.  Travalicare. 
TRAVALICAMENTO,  s.m.  T.  lett.  11  travalicare. 
TRAVALICARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Travalico,  Trava- 

lichi]. Valicare,  Passare  oltre. 
TRAVAMENTO,  s.m.  Insième  di  travi,  Travata. 
TRAVA^AMENTO,  s.m.  Il  travasare.  —  di  bile  al 

cervèllo. 
TRAVASARE,  tr.  [ind.  Travafo].  Tramutare  un  li- 

quido d'un  vaso  (grande)  in  un  altro.  —  il  vino. 
TRAVASO,  s  m.  11  travasare.  §  T.  med.  —  di  bile. 
TRAVATA,  s.f.  Un  insième  di  travi,  a  vari  scopi. 

Una  —  per  armatura,  per  sostegno,  per  riparo.  §  T. 
mil.  Serràglio. 

TRATTÉVILE  e  TRATTÉVOLE,  agg.  Trattàbile  (XIII). 

TRATTO,  s.m.  Séguito.  JSel  —  d'un  libro,  d'uno 
scritto  (Sass.).  §  Segno,  Vestigio,  Frégio  (XIV-XVII). 
§  Colpo  (XIV),  §  Astùzia  (id.).  §  Eitrovato,  Pensato 
(XVI).  §  Mòtto,  Detto  arguto  (XVI).  §  Opportunità, 

Congiuntura  (XIV-XVI).  §  Prov.  La  fortuna  è  vaga 

de'  bèi  —,  delle  occasioni  (T.).  §  Tràffico  (XVI).  §  Avere, 
Fare,  Tirare  i  —  [Dare]  (XIV-XVI).  §  Non  ne  poter 
levar  — .  Restarne  al  disotto  (St.  Nerb.  Strad.).  §  Pen- 

sare di  mal  —.  Macchinare  un  mal  fatto  (TeSor.).  § 
Figliare  il  — .  Pigliar  il  tèmpo  (XVI).  §  Un  —!  Un 
momento  1  (id.).  §  Vìncerla  del  — .  Rubar  la  mano 

(Varch.).  §  Di  —  [a  un]  (A.  P.).  §  Di  mal  —.  In  rèo 
mòdo  (XIII.  P.).  §  Per  un  — .  Per  una  vòlta  (XV.  P.). 
TRATTORE,  verb.  m.  di  Trarre  (Ralvin.). 
TRATTORIA,  s.f.  Trattura  (Trag.  Gh.). 
TRATTOSO,  agg.  Di  bel  tratto  (Mellin.).  §  Pièno  di 

tratti,  mòtti  (XVI). 
TRATTURA,  s.f.  Trarre  (Jac.  Tòd.). 
TRATTUZZO,  s.m.  dim.  di  Tratto  (Bémb.). 
TRAUCCiDERSI,  rifl.  Uccidersi  (Salvin.). 

TRAUDIRE,  intr.  Ingannarsi  nell'udire  (XVI,  XVII). 
TRAVAGLIA,  s.f.    Travàglio   (XIII,  XIV).   §   Pugna 

(Cpntil.).  §  Dare  o  Darsi  —.  Angustiare,  Molestare  (id.). 
TRAVAGLIARE,  tr.  Trasportare,  Trafugare  (XIV).  § 

Mutare,  Scambiare, Barattare  (id.).  l— le  selve (Chìs.hv.). 
§  intr.  Tutti  dèbbon  —  della  salute  degli  uomini 

(S.  Gir.).  §  —  il  passo  a  uno.  Impedirglielo  (X\'I). 
§  —  una  còsa.  Maneggiarla  (id.).  §  intr.  pron.  (id.). 
§  Travagliarsi  di  paròle  [Abbondare  in]  (idem).  § 
Distribuire  il  lavoro  (XVI).  §  Non  se  ne  travaglie- 

rèbbe  piti.  Non  se  n'  affannerebbe  più  (Mach.  P.).  § 
Rimescolarsi,  Alterarsi  (XIV).  §  Travagliarsi  con  uno. 
Trattar  con  lui  (Sass.).  §  p.  pass,  e  agg.  Travagliato 
Dimenato  (XVI i. 
TRAVAGLIATIVO,  agg.  Faccendiere  (Dav.). 
TRAVÀGLIO,  s.m.  Còsa  difficile.  Non  è  —  a  crédere 

(St.  Bàri.).  §  Passar  —.  Soffrire  (Sass.). 
TRAVALÈNTE,  agg.  Molto  valènte  (Dif.  Pac). 
TRAVALICARE,  tr.  Trasgredire  (XIII). 
TRAVANTAGGIATO,  agg.  Piùc  h  evantaggiato  (CéS.). 
TRAVANZARE,  tr.  T.  raont.  Oltrepassare  (Tigr.  P.). 
TRAVARCARE,  intr.  e  tr.  Travalicare  e  flg.  (XIV). 
TRAVA.SARE.  Traslocare,  Portar  altrove.  Mòrte  li 

tr  ava/a  (Z.enon.  P.). 
TRAVATA,  s.f.  T.  mil.  V.  BLINDE  (P.). 
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TRATATO,  agg.  da  Ti'ave.  Ponte,  Palco  travato.  § 
T.  vet.  Balzano  — .  Strisciato  dalla  stessa  parte  tanto 
davanti  che  di  diètro. 

TRAVATURA,  s.f.  Il  complèsso  o  l'ordine  delle  travi 
d'un  tetto.  —  mal  messa.  §  Per  est.  —  di  longarine. 
TRAVE,  s.f.  e  m.  Fusto  gròsso  d'albero  più  o  meno 

riquadrato,  per  sostegno  di  palchi,  ponti  di  legno, 

tetti,  0  per  passàggio  di  fòssi,  fiumi,  ecc.  Una  —  per 
il  lungo,  detta  la  chìglia,  f orina  come  la  spina  dor- 

sale della  nave.  La  —  no7i  riquadrata  si  chiama 
Tondone.  Lumi  attaccati  alla  —  del  palco.  §  —  ar- 

mata, rafforzata  da  altri  congegni.  §  —  maèstra.  La 
trave  principale.  §  Mè^^a  — ,  la  metà  degli  ordinari. 
§  Per  est.  —  di  fèrro,  di  piètra.  §  Dante  chiamò  vi^'E 
TRAVI  le  piante  d'uva  forèsta.  Vie  sbarrate  di  travi. 
Muri  rètti  a  fòrza  di  travi.  §  Star  a  lètto  a  contar 

le  —  0  i  travicèlli.  Far  il  poltrone.  §  flg.  Veder  i 
trùscoli  nell'occhio  altrui  e  non  la  trave  nel  pròprio. 
§  Èsser  pili  débole  il  pìuntèllo  della  — ,  cattivo  soste- 

gno. §  Ogni  bruscolo  pareva  una  — .  Gran  rumore  per 
nulla.  §  Far  d'una  —  un  nottolino.  V.  Nottoliko. 
TRAVEDERE,  intr.  [come  Vedere].  Vedere  una  còsa 

per  un'altra,  Si  voltò  al  rumore:  guardò,  credè  di  — , 
di  sognare.  §  Intravedere.  —  Vallegoria  nel  romando 
manzoniano.  Lasciando  —  il  eriìccio  in  mèggo  al 
dolore.  §  p.  pr.  e  agg.  Travedènte,  i'  òcchio  vigile 
e  travedènte  del  sospètto.  §  p.  p.  e  agg.  Traveduto. 
TRAVEDIMESTO,  s.m.  11  travedere. 
TRAVEGGOLE,  s.f.  pi.  Il  vedere  stòrto,  Veder  lùc- 

ciole per  lantèrne.  .À  le  — .  Gli  vèngon  le  — . 
TRAVÈRSA,  s.f.  gbarra.  Strìscia  o  sìra.,  travèrsa. 

Per  far  la  croce  ci  vuol  una  — .  Al  principio  dello 

stradone  della  villa  c'è  una  —  pi^rché  non  passino 
i  barocci.  —  di  fèrro  della  ringhièra.  Travèrse  alla 
spallièra  e  alle  gambe  delle  seggiole.  Le  —  del  lètto. 
—  di  fondo,  di  cima,  della  finèstra.  %  Alzare,  Abbas- 

sare, Spianare  una  —  di  tèrra.  §  Strada  travèrsa. 
Una  —  di  Via  CalzaiòU.  Una  —  d'tin  paggetto. 
TRAVERSALE,  agg.  non  e.  Trasversale. 
TRAVERSARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Travèrso],  Passare, 

Èssere  attravèrso.  —  ttna  strada  a  Londra  non  si 

può  senza  pericolo.  —  una  selva,  l'Ltàlia.  —  il  lago, 
il  mare.  Il  vapore  travèrsa  i  monti.  Lampo  che  tra- 

vèrsa l'aria.  Di  banco  in  banco,  il  biglietto  traversò 
la  scuola.  Per  andare  da  qui  in  Piazza,  travèrsi  Via 
Cavour.  §  Negli  altri  sign.  più  com.  Attraversare.  § 
fig.  —  la  vita  col  cervèllo  a  ciabatta.  %  —  la  via  a 
uno.  Anche  fig.  §  p.  pass,  e  agg.  Traversato. 

TRAVERSATA,  s.f.  L'attraversare.  —  di  mare,  del 
golfo  della  Mànica.  —  da  Livorno  a  Cagliari. 
TRAVERSETTA  -  INA  -  INO,  s.f.  6  m.  dim.  di  Tra- 

vèrsa. 
TRAVERSIA,  s.f.  T.  mar.  Burrasca  di  vènto  domi- 

nante in  un  pòrto  e  contro  cui  devono  riguardarsi.  § 
fig.  Contrarietà,  Avversità.  Doxìo  tante  — . 
TRAA'ÈRSO,  agg.  Obliquo.  Fèrro,  Caviccliio,  Mànico 

— .  §  Dell'estensione  d'un  còrpo  secondo  la  sua  larghez- 

TRAVE,  s.f.  Dar  la  —.  Adulare  (Varch.).  §  Massa, 
Còrpo  enorme  (Forteg.). 
TRAVECCHIEZZA,  s.f.  Decrepitezza  (Sèn.). 
TRAVEDÉVOLE,  agg.  Atto  a  far  travedere  (Bellin.). 
TRAVENARE,  intr.  Trapelare  (Trine). 
TRAVENIRE,  intr.  Cadere  in  eredità  (T.). 
TRAVENTARE,  tr.  T.  cout.  Scaraventare  (P.). 
TRAVENTÈRE,  tr.  T.  Valdich.  Mandare,  Tirare  (P.). 
TRAVERO,  agg.  Verissimo  (Pallav.). 
TRAVÈRSA,  s.f.  Ornamento  donnesco,  Banda  (Ross.). 

§  Traversata  (XV,  XVI).  §  Manrovèscio  (Morg.).  §  Stru- 
mento musicale  (Ross.).  §  Traversia  (XIV).  §  Contra- 

rietà (Cav.).  §  Ostàcolo  (Giamb.). 
TRAVERSAMENTO,  s.m.  Divisòrio  di  travèrse  (T.). 
TRAVERSARE, intr.  —  cornino.  Impacciarsene (Lasc). 
TRAVERSATO,  agg.  Travèrso,  Tarchiato  (XIVj. 

TRAVÈRSO,  agg.  Incomportàbile  (Cav.).  §  sost.  Tra- 

za.  Lungo  tre  dita  travèrse.  §  Dì  pers.  Complèsso,  Tar- 
chiato. Ragazzo  — .  §  Strada  —,  che  si  dirama  dalla 

via  maèstra  o  principale.  Canale  —.  §  flg.  Vie  —,  non 
rètte.  Pigliare  delle  strade  — .  §  Cafo  — .  Più  cora. 
Avvèrso.  §  Paròla  —,  detta  o  intesa  in  sènso  avvèrso. 
§  Pigliare  le  paròle  a  — ,  sinistramente.  §  Risponder 
a  —,  male.  §  T.  mar.  Vènto  — .  Che  fa  traversia.  § 
Mar  —,  turbato.  §  sost.  Colpo  travèrso.  Più  com.  Tra- 

versone. §  avv.  Un  colpo  che  lo  passò  —.  §  M.  avv. 
A  — .  Aver  V  ànima  a  — .  Di  chi  non  muore  per  sèri 
perìcoli  che  corra.  §  Andar  le  còse  a  —,  male.  §  An- 

dare a  — ,  Di  cibo  0  bevanda  che  va  in  parte  nella 
laringe  e  provoca  tosse.  §  Di  —.  Via  di  — .  §  Di  di- 

stanza che  va  per  la  larghezza.  50  chlm.  di  —.  §  Stòrto. 
Andar  di  — .  Guardava  di  —  la  firma.  §  flg.  Lo  guarda 
di  — .  §  Un'occhiata  di  —.  §  In  — .  Tòrse  gli  òcchi  in 
— .  §  Loda  per  diritto  e  per  travèrso. 
TRAVERSONE,  s.m.  Gròsso  pèzzo  di  legno  che  règge 

per  travèrso  le  stanghe  del  carro.  §  T.  mar.  Vènto 
di  nòrd  èst.  §  T.  scherni.  Colpo  dato  attravèrso. 
TRAVERTINO,  s.m.  T.  min.  Spècie  di  tufo  calcare 

a  grana  fltta.  Il  —  è  eccellènte  piètra  di  costruzione. 
Chièfa,  3Iura,  Palazzo  di  — .  Far  la  calce  col  — .  § 
pi.  I  — .  Monumenti  fatti  di  travertino. 
TRAVESTIMENTO,  s.m.  Il  travestire  o  il  travestirsi. 

Camuffato  in  mille  — .  Il  —  delle  site  avventure. 
TRAVESTIRE,  tr.  e  rifl.  [come  Vestire].  Vestire  o 

Vestirsi  con  panni  che  simulino  altra  pers.  Lo  travesti 
a  ìnòdo  suo.  Travestirsi  da  prète,  da  frate,  da  sol- 

dato, da  contadino,  da  pastore,  da  dònna.  §  flg.  — 
^m  libro.  Tradurlo  con  divèrsa  intonazione  dalla  vera. 

Il  Lalli  travesti  l'Eneide.  §  Cambiare  il  tòno.  Allar- 
gandone il  tèmpo,  travestì  da  adagio  maestoso  l'al- 

legro del  Trovatore.  S  p.  p.  e  agg.  Travestito.  Un 
birro  — .  Ladro  —.    §  pop.    È  un  demònio  travestito. 
TRAVESTITURA,  s.f.  Il  travestire. 

TRAVET  e  TRAVETTI.  Un  pòvero  —,  dal  n.  d'un 
personàggio  del  Bersèzio,  Un  pòvero  impiegato. 
TRAVETTA  -  ETTiNA,  dim.  di  Trave. 
TRAVIAMENTO,  s.m.  Il  traviare. 
TRAVIARE,  tr.,  intr.  e  rifl.  [ind.  Travio,  Travii,  Tra- 

via; perf.  Traviai].  Far  uscir  di  strada,  n^lQ-g.  Libri 
sèri  che  traviano  in  motteggi.  Ragazzi  non  guardati 
che  si  traviano.  §  p.  pass,  e  agg.  Traviato.  Andare 
in  cerca  di  traviati. 

TRAVIATA,  s.f.  T.  lett.  n.  d'un'òpera  del  Verdi  levata 
dal  romando  La  signora  delle  Camèlie.  §  Per  sim. 

Una  dònna  di  mondo.  §  Pare  la  Traviata  all' ùltini' atto- 
Di  pers.  che  tosse  molto. 
TRAVIATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Tra- 

viare. Letture  traviatrici. 
TRAVK  ELLETTO  -  INO,  dim.  di  Travicèllo. 
TRAVICÈLLO  ,  s.m.  Corrènti  delle  stanze  fra  trave 

e  trave.  Una  graticciata  di  travicèlli.  §  Star  a  contar 

i  travicèlli.  V.  Contare  o  Trave.  §  Re  —.  Senz'au- 
torità, di  nome  soltanto.  §  Il  re  —,  Poesia  del  Giusti. 

TRAVICELLONE,  S.m.  non  e.  accr.  di  Travicèllo. 

vèrsa  (XIV).  §  M.  avv.  Alla  — .  A  travèrso  (TeSor.).  § 
Dare  a  — a  uno.  Oppórglisi  (Lasc).  §  Guardar  da  — 
[per];  della  pers.  (XIV).  §  Scortesemente  (id.).  %  Èssere, 
Non  èsser  — .  Difficile  o  nò  a  pigliarsi  (Mach.  P.).  §  In 
sili  —.  Lateralmente  (T.). 
TRAVERSONE,  avv.  Per  travèrso  (XIV).  §  J?i  —  (Celi.). 

TRAVESTIRE  [ind.  Travestisce]  (Salv.  P.).  'j§  Vive 
nel  cont.  (P.). 

TRAVESTITO,  s.m.  Mascherata  (T.). 

TRAVETTARE,  tr.  Passar  la  vetta  d'un  pòggio  (Tigr.). 
TRAVETTO,  s.m.  dxm.  di  Trave  (T.). 
TRAVIAMENTO,  s.m  Digressione,  Episòdio  (Salv.). 
TRAVIARE,  intr.  Deviare  (XIV). 
TRAVICÈLLA,  s.f.  dim.  di  Trave  (XIV). 
TRAVILE,  agg.  Vilìssimo  (XIII). 
TRAVILLANO,  agg.  Più  che  villano  (Sèn.). 

TRAVINTO,  agg.  Più  che  vinto  (G.  Giùd.). 
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TRAVISAMENTO,  s.m.  Il  travisare.  —  della  verità, 
■della  stòria,  d'una  paròla. 

TUAVISAIÌK,  tr.  Mascherare  e  flg.  Interpetrare  o  Far 
passare  in  uu  sènso  che  non  è  il  suo.  —  il  vero,  la 
stòria.  Ài  travisato  questo  brano.  §  rifl.  Non  stima 
■necessario  travi/arsi.  §  p.  pass,  e  agg.  Travisato- 
Ladri,  Fatti  travifati.  Racconto  travifato  dal  vero. 

TRAVÒLGERE,  tr.  e  rifl.  [come  Vòlgere].  Volger  sos- 
sopra  precipitosamente.  La  valanga  travòlge  paefi 
interi.  Vòrtice  die  lo  travòlse  nel  nulla.  §  Stravòl- 

gere. Travòlgere  gli  òcchi.  §  fig.  Roman-^i  che  travòl- 
gon  la  fantafia.  —  il  cervèllo.  L'oblio,  Il  tèmpo  che 
ci  travòlge  seco.  §  p.  pass,  e  agg.  Travòlto.  Basti- 

mento travòlto. 

TRAZIONE,  s.f.  T.  scient.  Il  trarre.  Fòrza  di  —. 
TRE,  num.  indecl.  tpop-  al  pi.  Trèi,  specialmente  al 

giòco  delle  carte  Accufo  tre  trèi}  che  ìndica  due  unità 
più  una.  Scrivi  un  tre.  Un  tre  in  cifre  romane.  §  Rè- 

gola del  tre.  V.  RÈGOLA.  §  À  fatto  tre  campagne.  Gli 
antichi  reputarono  il  tre  mimerò  perfètto.  I  tre  Dèi 
maggiori,  le  tre  Grazie,  le  tre  Parche,  le  tre  Fiirie. 

L'oro  fa  un  tre  o  quattro  per  cento  d'aggio.  Trova- mene tre  altri  come  te.  Una  noce  a  tre  canti.  Le  tre 

giornate  di  Parigi.  Legno  alto  tre  dita.  §  Come  su- 

peri. Glie  l'avrò  detto  tre  vòlte.  Vale  per  tre.  §  È  tre 
vòlte  buono,  quasi  Minchione.  §0  diminutivo  spreg.  À 
tre  sòldi  e  fa  supèrbia.  Con  codesti  tre  «enei!  §  E 

tre!  esci,  d'impaziènza.  §  Tre  o  quattro.  Un  cèrto  nù- 
mero, più  0  meno,  secondo  di  che  si  tratta.  Dammi 

ire  0  quattro  fichi.  L' abbracciò  tre  o  quattro  vòlte.  § 
Prov.  e  mòdi.  Un  di  per  me,  dice  tre.  Chi  lavora 
molto.  §  Chi  fa  da  sé  fa  per  tre.  §  Perché  le  due  non 

fanno  le  tre.  V.  Perché.  §  L'estate  di  San  Martino 
la  dura  tre  giorni  e  un  pocolino.  Come  la  granata 

nuova  che  spiazza  ben  tre  giorni.  Alle  tì-e  (mòssej  si 
corre  il  pàlio.  §  Camperà,  Durerà  tre  giorni  con 
òggi.  Di  pers.  o  còsa  di  pòca  durata.  §  Tre  còse  son 

brutte  magre:  le  dònne,  l'oche  e  le  capre.  Tre  dònne 
e  un  magnano,  fecero  la  fièra  a  Dicomano.  §  Carta 
da  giòco  che  conta  dièci  a  brìscola,  e  è  stillo  a  tres- 

sètte. §  sottint.  Ora.  Son  le  tre.  Vieni  alle  tre. 

TREBBIANO,  s.m.  T.  agr.  Sòrta  d'uva.  —  fiorentino, 
.perugino,  di  Spagna.  §  E  vino  che  se  ne  fa. 

TREBBIARE,  tr.  e  iutr.  V.  Tribbiare. 
TREBBIATOIO,  s.m.  non  e.  Trebbiatore. 
TREBBIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Trebbiare. 

Màcchina  — .  §  E  sost.  La  trebbiatrice. 
TUEBBIATURA,  s.f.  Il  trebbiare  e  il  tèmpo. 

TRAVISATEZZA,  s.f.  Mostruosità  (Lane). 

TRAVISATO,  s.m.  Spècie  d'ornamento  (XV). 
TRAVISO,  s.m.  Màschera  (Fièr.). 
TUAVITO,  s.m.  Steccato,  Assito  (Palm.  P.). 
TRAVO,  s.m.  Trave  (Nann.  P.). 
TRAVOLARE, intr.  Volar  dilà (XIV).  %—di là  (Bresc). 
TRAVOLERE,  tr.  Voler  fòrtemente  (Pallàv.). 
TRAVVÉGtìOLE,  s.f.  Traveggole  (Lasc). 
TRAV VENIRE,  intr.  T.  cont.  Intravvenire  (P.). 

TRE  [il  contado  pronùnzia  Tré  (P.,>] ,  numer.  Voler 
.eèrte  tre  lire,  in  sènso   oscèno  (Poliz.  P.). 

TREA,  numer.  volg.  e  cont.  Tre  (P.). 
TREÀGIO,  s.m.  scherz.  contrapp.  a  Duàgio  (B.). 
TREATO,  s.m.  Teatro  (XIII.  P.).  Vive  nel  cont. 
TREBBIA,  s.f.  Trebbiatura  (T.).  Vive  nel  cont.  (P.). 

§  Sòrta  di  tormento  con  punte  di  fèrro.  Anche  fig.  (XIV). 
TRÉBBIO,  s.m.  Trivio  (XVI).  C  è  ancora  a  Firenze 

la  contrada  Croce  al  —  (T.).  §  Bìvio  (Bìb.).  §  Brigata, 
Cròcchio  I XVI).  §^1*»"  — .  Far  cròcchio  (Ségn.).  §  Tra- 

stullo, Spasso  (XVI). 
TREBU€0,  s.m.  Trabucco  (T.). 
TREBUNO,  s.m.  Tribuno  (XIII.  P.). 
TREBUTO,  s.m.  Tributo  (XIII,  XIV).  Vive  nelle  mout. 
TRECCA,  s.f.  Mercatina  (XIII-XVI).  Vive  in  Tose. 
TRECCAIUOLA,  s.f.  dim.  di  Trecca  (XIV). 
TRECCAUE,  iutr.  Fare  il  treccone.  Ingannare  (XIII). 

TREBELLIANA  o  TREBELLIÀNICA  ,  s.f.  T.  stòr.  leg. 
La  quarta  parte  concèssa  all'erède  nel  restituire  fide- commessi  universali.  Dal  cònsole  Trebelliano. 
TRÉCCIA,  s.f.  [pi.  Trecce].  Còse  intrecciate  e  spe- 

cialmente i  capelli.  Gli  Abissini  si  fanno  la  — .  Lii- 
cida  — .  Una  —  lunga,  corta.  Capelli  biondi  e  rac- 

còlti in  trecce  abbondanti.  —  finte,  sciòlte,  allentate, 
arruffate.  Ciuffo  terminato  in  —.  Cerchi  moltìplici 
di  trecce  trapassati  da  hmghi  sjnlli.  §  anton.  Capelli. 
Una  —  nera  e  una  barba  bianca.  —  bionda  che  Svo- 

lazza di  sotto  a  un  velo.  Le  sue  —  d'oro.  §  La  sala 
avvòlta  per  far  la  vèste  a'  fiaschi.  §  La  pàglia  avvòlta 
per  fare  i  cappèlli.  Dòuìie  che  fanno  la  — .  Vende  la 
—,  §  Trecce.  Il  mànico  intrecciato  della  campana. 
TBECCIAIA  -  AIO.  V.  Trecciaiòla  -  ÒLO. 
TRECCIAIÒLA  -  ÒLO,  s.f.  e  m.  Chi  fa  per  mestière 

la  tréccia  da  cappèlli  ;  o  ne  fa  commèrcio. 
TRECCINO,  s.m.  dim.  di  Tréccia.  La  tréccia  più 

stretta  per  avviare  le  trecce  di  pàglia. 
TRECCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  T.  lett.  Truccone  -  ona. 
TRECENTÈSIMO,  numer.  ordin.  di  Trecènto. 

TRECENTISTA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Trecentisti].  Autore 
0  vivènte  del  Trecènto.  Tèsta  d'un  — .  Studia  i  — -. 
TRECENTISTICO,  agg.  [pi.  m.  Trecentistici].  Che  è 

0  sa  di  Trecènto.  Lèttera,  Scrittore  — . 
TRECÈNTO,  numer.  di  tre  centinaia.  —  lire.  Tre- 

eent'anni.  I — alle  Termòpili.  1 365  giorni  dell'anno. 
§  euf.  Glie  r  ò  detto  —  vòlte.  §  sost.  Il  sècolo  XIV. 
Scrittori,  Politica,  Arte  del  —. 
TREcìÒLO,  s.m.  metàt.  volg.  di  Cetriòlo.  E'  son  come 

i  — V  anno  l'amaro  in  fondo.  Di  còse  che  fìniscon  male. 
TREDICÈNNE,  agg.  lett.  Di  trédici  anni. 
TREDICÈSIMO,  ordin.  di  Trédici. 
TRÉDICI,  numer.  Una  diecina  e  tre  unità.  Scrivi  un 

— .  Il  —  è  il  mimerò  della  mòrte.  Anno  il  pregiudizio 
di  non  stare  a  tàvola  in  — . 
TREDICINA,  s.f.  Compagnia,  Nùmero  di  trédici. 
TREE,  volg.  Tre. 
TRÉFOLO,  s.m.  Molto  filo  arruffato.  Che  —! 
TREFÙSIA,  s.f.  T.  med.  Rimèdio  ricostituènte ,  di 

cui  la  sostanza  è  estratta  dal  sangue  arterioso  di 
gióvani  e  robusti  bovini,  condensato,  sfibrinato,  ecc. 

TREGÈNDA,  S.f.  Branco  di  diàvoli.'  §  fig.  Una  —  di ragazzi,  di  spropòfiti. 

TRÉGGIA,  s.f.  [pi.  Tregge].  Spècie  di  carròzza  si- 
gnorile (o  carretta  rùstica)  senza  ròte  per  lo  più  ti- 

rata da  bòvi  per  salire  in  luoghi  erti,  e  montuosi.  La 

—  eìt.e  i  frati  somministravano   a'  véscovi  fiefolani 

TRECCARIA.  V.  Trkccheria. 

TRECCHERÉCCIO,   agg.  da   Trecca.  §  fig.  Bugiardo, 
Ingannatore  (XIII,  XIV). 
TRECCIUÈRO,  agg.  da  Trecca  (Cr.).  §  fig.  Inganna- 

tore (XIII). 

TRÉCCIA,  s.f.  Rèsta  (XIV).  §  In  tréccia  o  In  trecce. 
In  capelli  iid.).§  T.  cont.  Muta  di  béstie  per  trebbiare. 
TRECCIARE,  tr.  Ridurre  in  tréccia  (San.). 

.  TRECCIÈRA,  s.f.  Ornamento  per  la  tréccia  (XIV). 
TRECCIÒLO,  s.m.  T.  sen.  Nastro,  Cìntolo  (P.). 
TRECCIUOLO,  s.m.  Funicèlla  (Band.  Lucch.). 

TRÉCCOLA,  s.f.  Trecca  (XIII-XVI). 
TRECCOLÈRO,  s.m.  Ingannatore  (Boiar.  Nann.  P.). 
TRÉCCOLO,  S.m.  Rivendùgliolo  (XIV). 
TRECCONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Rivendùgliolo  di  comme- 

stìbili (XIV-XVI).  A  Siena  Treccolove  \P.). 
TRECÈN,  numer.  Trecènto  (XIV.  Nann.  P.). 
TREDÈCIMO,  agg.  Tredicèsimo  (XIV). 
TRÉDICI,  numer.   Prov.  Dal  —   dare  nel   trentuno. 

Di  male  in  pèggio  (Fag.).  §  Uscir  col  — .  Morire  (id.). 
TREFÒGLIO,  s.m.  Trifòglio  (T.). 
TRÉFOLO,  s.m.  Filo  attòrto  che  compone  la  fune  (XIV). 
TREGÈA,  s.f.  V.  TreggÈA  (Fólg.  P.). 
TREGGÈA,   s.f.   Confettura  (XIV-XVI).  §  fig.  Gettar 

la  —  a' pòrci  (id.).  §  Conoscer  la  —  della  gragnòla. 
TRÉGGIA,  s.f.  Slitta.  8  syherz.  Carròzza  (Malm.). 
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per  il  ritorno.  §  A  vòlte  la  tréggia  è  di  due  legni 
incrociati,  a  triàngolo,  per  tirar  mèrci,  legna,  ecc. 
TREGGIATA,  s.f.  Quanto  sta  o  pòrta  una  tréggia  in 

una  vòlta. 

TREGGI.iTOUB,  s.m.  Conduttore  della  tréggia. 
TBKfiGIONE,  s.m.  accr.  di  Tréggia. 

TREGUA,  s.f.  Patto  di  sospèndere  le  ostilità.  —  di 

tanti  giorni,  di  mesi,  per  lunghi  anni.  ̂   —  generale,- 
estesa  a  tutti  i  paesi.  §  —  particolare,  ìMvziale.  Ar- 
mistìzri.o.  §  Romper  la  — .  Fare,  Domandare,  Accor- 

dare una  — .  Spira  la  —.  Prolungar  la  — .  §  flg.  Una 
brève  —  ai  tormenti.  Dammi  un  pò'  di  — .  Senza  —. 
Male  che  non  gli  dà  —.  Piòggia,  Vènto  che  non  vuol 
far  — .  §  T.  stòr.  —  di  Dio  o  del  Signore.  Obbligo 
imposto  ai  signori  di  cessare  le  ostilità  dal  mere,  sera 

al  lun.  mattina,  per  rispètto  alla  passione  di  G-.  C. 
TREMACÒUE.  V.  BattiCÒKE. 

TREMARE,  intr.  [ind.  Tremo].  Èsser  agitato  da  più 
0  meno  scòsse.  Trèman  le  fòglie  mòsse  dal  vènto. 
L'onda  sonòra  che  trema  su  per  la  ciìpola.  La  fèbbre 
lo  fa  — .  Tremano  i  vetri.  Io  tremo  e  sudo.  La  tèrra 
trema  sotto  i  nòstri  piedi.  La  voce  gli  trema.  Trema 
la  casa  pier  il  terremòto.  —  dal  freddo  [o  di  freddo  \, 
dalla  paura,  dal  desidèrio.  §  Si  trema  come  ladri. 
Dal  freddo.  Tremo  come  una  vétrice.  Tremar  come 
una  vetta,  come  una  fòglia,  come  u,na  canna.  Trema 

coni'  un  bracco ,  coni'  un  birbone.  §  Le  gambe  mi 
tremavano.  Vècchio  che  gli  trèman  le  mani.  Nel  chiè- 

dere, il  suo  bràccio  tremava.  La  voce  che  gli  tremava 
dalla  ràbbia.  S  E  in  sènso  più  o  meno  fig.  Tremava 

tutto.  Ascoltò  tremando  quelle 2mròle.  Céfare  fece—  il 
mondo.  Lòde  che  mi  fa  —.  Il  giorno  del  pierìcolo  tre- 

mano in  còrpo.  Tremo  per  voi.  IH  tremò  il  sangue 
nelle  vene.  §  Quasi  prov.  Si  condusse  a  tremar  per 
ogni  vena.  Provenzàn  Salvani.  §  Come  tremavo!  Lèi 
trema  sèmpre  per  sé,  per  i  figlioli,  per  il  marito.  Ò 
tremato  prima  di  decidermi  a  darvi  questo  dolore. 
Trema  come  una  lèpre.  §  Kon  si  trema  xma  saétta. 

Non  s'à  paura,  Si  sta  bène  in  gambe  o  sim.  §  Kon 
trema!  Chi  à  molti  averi.  §  Mi  dici  jierché  tremi?  A 

clii  à  paura.  §  Cosi  —  il  core,  il  bubbolino.  —  i  ginòc- 
chi. §  Tremate!  Trema!  Minacciando.  §  p.  pr.  e  agg. 

Trejiante.  Con  le  labbra  contratte  e  tremanti  d'  or- 
rore. Bràccio,  Mani,  Dita  tremanti.  Venne  avanti 

tutto  tremante.  Voce  tutta  —,  qua/i  tremante.  Vitellini 
tremanti  sotto  il  macèllo.  Pòveri  piccini  tremanti  per 

il  freddo.  Tremante  per  lui,  per  il  suo  bène. 
TKE.MARÈLLA.  V.  TeemeuÈLLA. 

TRE.MEBOXDO,  agg.  T.  lett.  Tremante.  I  —  lumi. 
TUEMEFATTO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Spaventato. 
TREMÈNDAMENTE,  avv.  da  Tremèndo. 

TRE.MÈSDO,  agg.  Che  fa  tremare.  Anche  iperb.  Ca- 
valloni che  percòtono  la  nave  con  urti  —.  Perìcoli 

—.  La  —  stòria  di  quella  persona.  Vendetta  —.  Caldo, 
Freddo,  Kòia,  Òdio  — .  Ora,  Giorni  — .  Solittìdine 
— .  §  Un  uomo  —.  Anche  in  buon  sènso.  §  Tu  sèi  — , 
veh!  A  ragazzo  o  pers.  seccante  che  non  dà  rèquie. 

TREMENTINA,  s.f.  Rèsina  del  terebinto  e  d'altri  àl- 

TREGGIUOLO,  s.m.  Piccola  tréggia  (Arch.  Stòr.). 
TREGUA,  s.f.  Pósto  in  —.  Spossato  (D.).  §  Prov.  Tra 

pace  e  —  guai  a  chi  la  lèva  (T.). 
TREGUl  (In).  In  tregua  (Ditt.  Naun.  P.). 
TRELINGU.AGGIO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  funi  (T.). 

TREMARE,  intr.  [ind.  Trièma  (XIII,  XIV.  P.).  Tre- 
misse.  Tremasse  (id.)]. 
TREMARE  ,  tr.  Temere  (XIII-XVI).  Tremaro  il  fièr 

Roman  l'armi  di  Frància  (Chiabr.). 
TREMÈNTE,  agg.  Tremante  (XIII,  XIV.  P.). 
TREMÈSTE,  s.m.  Ogni  spècie  di  biada  che  nello  spà- 

zio di  tre  mesi  viene  a  maturità  (Pali.). 
TREMÌBILE,  agg.  T.  cent.  Tremèndo.  Danno  —  (Giul.). 
TREMÌSCERE,  intr.  Tremare  (Sanu.). 
TREMISSE,  s.m.  Sòrta  di  moneta  antica  (XIV). 
TREMO,  s.m.  Tremore  (XIV). 

beri  resinosi.  —  dei  Idrici,  dei  pini.  Il  bàlsatno  della 

Mècca  è  una  — .  i;  —  d'abete,  d'Alsazia,  d'America,  di 
Venezia,  di  Chio.  —  pura,  falsificata,  comune. 
TRE.MERÈL,LA,  s.f.  Il  tremare  un  pòco  di  paura.  Gli 

è  venuta  la  — .  Metter  la  — .  Star  colla  — .  Che  —! 
Venne  colla  — .  Con  questa  —  della  guèrra.  §  Anche 
del  tremare  fisico.  Briaconi  colla  — . 
TREMILA,  nura.  di  tre  migliaia.  TremiV  anni.— mètri. 
TREMILLÈSIMO  e  più  com.  TKEMILÈ.SIMO,  ordin.  di 

Tremila. 
TREMITIO,  s.m.  [pi.  Tremitii].  Un  tremore  o  trèmito 

continuato. 

TRÈ.MITO,  s.m.  Il  tremare.  —  dello  fvenimento,  della 
patirà.  —  febbrile.  Cominciare,  Prèndere,  Venire  un 
— .  Un  —  da  far  paura.  Crescer  il  — .  J  Presa  da  un 
— .  §  fig.  Non  scemavano  i  —  al  Govèrno.  Anche  a 
chièdere  il  nòstro  si  prova  un  —  singolare. 
TREMOLAMENTO,  s.m.  Il  tremolare.  —  di  voce,  di suono. 

TREMOLARE,  intr.,  dim.  e  frequ.  di  Tremare.  Una 
pècora  tremola  senza  timore  sotto  la  mano  del  pa- 

store. Impartisce  la  benedizione  tremolando,  g  Come 
la  gelatina  che  non  corre  e  tremola.  Di  cèrti  progrèssi 
arrembati.  §  sost.  Il  —  e  l'ondeggiare  della  luna  nel 
lago.  §  p.  pr.  e  agg.  Treiiolaìsite.  Mano  tremolante. 
Fiàccola,  Lume,  Luce,  Massa  tremolante.  3Iirìadi  di 
stelle  tremolanti.  Le  onde  tremolanti  del  mare.  Mano, 
Voce,  Passi  tremolanti.  §  Tremolanti  e  pennini.  Èra 
una  spècie  di  alberetto  di  piuma  con  goccioline  di 
rugiada  sopra,  che  portavan  le  dònne  sui  cappèlli,  r 
flg.  0  scherz.  di  pers.  che  trèpa  colle  mani. 
TREMOLINO,  s.m.  T.  bot.  Brixa  màxima.  Sòrta  di 

èrba  con  graziosa  pannocchietta  spigata  e  fiorita 
che  si  move  a  ogni  vènto. 
TRE.MOLIO,  s.m.  [pi.  Tremolii].  Il  tremolare  conti- 

nuato. Il  —  della  voce,  d'  un  lume,  de'  raggi  della 
luna  nelV  aequa  corrènte.  Un  —  di  colori.  Un  liève- —  dell'ali. 
TREMOLITE,  s.f.  T.  min.  Varietà  di  spato. 
TRÈMOLO.  V.  Trèmulo. 
TREMOLONE,  agg.  e  s.  spreg.  o  iròn.  Chi  gli  trèman 

le  mani  nel  far  le  còse.  Tu  sèi  un  gran  — .  Mani  —. 
TREMORE,  s.m.  Trèmito,  ma  è  più  fòrte,  comprensivo 

e  vasto.  Le  gambe  non  mi  reggevan  piìi  dal  — .  Mi 
jirese  un  — .  Confufo  dal  — .  AjJjKna  la  vidi,  mi  co- 

minciò un  —  nelle  viscere,  g  Nessim  —  crexniscolare. 

§  T.  muS.  Del  suono.  —  armònici. 
TRE.MOTIO,  s.m.  [pi.  Tremotìi].  Rumore  grande, 

come  di  tremòto.  Che  —  fanno? 
TREMÒTO,  s.m.  sinc.  pop.  di  Terremòto;  più  com. 

nel  fig.  Dar  le  mòsse  a'—.  V.  Mòssa.  §  Di  ragazzo^ 
fièro ,  cattivo  o  buono.  È  ìin  — ,  un  vero  —.  §  Al 
fig.  Un  gran  — .  Anche  di  pers.  che  non  si  cheta  mai 

[non  Terremòto].  §  D'  animali.  Un  cavallo  che  è  un 
^^U^ii  —  di  cane.  §  Tòno,  Fùlmine,  Giuramento,  volg. 
Dio  mi  mandi  un  — se  non  è  vero.  §  imprec.  Tremòti 

alla  genia  de'  bacchettoni!  §  Sapere  un  — .  nulla. 
TRÈMULO,  agg.  T.  lett.  Che  tremola.  Lxice  —.  Trè- 

TRÈMOLA,  S.f.  Torpìglia  (Rèd.). 
TREMOLEGGIARE,  intr.  Tremolare  (Gèli.).  T.  cont. 
TRÈMOLO,  agg.  [tronc.  anche  al  f.  Trèmol  canna 

(B.  Nann.  P.)]. 
TREMOLOSO,  agg.  e  s.  Che  tremola  (XIV).  §  Timo- 

roso (id.). 
TREMOROSO,  agg.  e  deriv.  Pièno  di  tremore  (XTV- 

XVI).  Vive  nel  cont.  (P.). 
TREMÒTA,  s.f.  Tremòto  (Ditt.  Nann.  P.).  Vive  nel 

cont.  in  sènso  fig.  —  di  figliòla  (P.). 

TREMÒTO,  s.m.  Dar  la  mòssa  a'  — .    V.  Mòssa  (P.)„ 
TRÈMULA,  s.f.  Alborèlla  (XIV). 
TREMULARE,  intr.  Tremolare  (T.). 
TREMUOTO,  s.m.  Trèmito  (XIV.  P.). 
TRENE,  nùmer.  Tre  (Fir.  |.  Vive  nel  cont.  (P.). 
TRENFIAUE,  intr.  T.  sen.  Tronfiare  (F.  P.). 
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muli  piòppi.  Il  —  hiccicare  della  lac/iina.  Col  — 
fc/ìiardo.  §  sost.  T.  muj.  Tremolamento  di  voce,  e  di 
strumenti  d'arco.  Ronzìo  melanconico  d'un  —  di  vio- 

lini in  orchèstra.  §  Meccanismo  che  dà  al  vènto  del- 

l'organo un  mòto  trèmulo  ohe  si  comunica  alle  canne. 
Anche  all'armònio.  §  U R  si  pronùnzia  colla  lingua — . 
TBÈNO,  s.ra.  Lungo  séguito  di  pers.,  di  carri.  Andò 

l'I  con  gran  —  di  notari  e  di  birri.  Soldati,  Cavalli 
del  — .  È  addetto  al  — .  È  passato  il  pìrìncipie  con  un 

gran  — .  Uscì  con  un  —  di  venti  carròzze.  §  —  d'e- 
fèrcito.  11  còrpo  addetto  all'ambulanza.  §  Addòbbo 
Vestiàrio  di  lusso.  .S'è  prefentatain  gran  —  òggi.  Sta 
anche  per  casa  vestita  in  — .  Che  — .'  Tiene  tm  —  ch^ 
mai-  Si  spènde  pìitì  o  meno  secondo  in  che  —  si  vive. 
In  —  da  càccia.  S  Dare,  Darsi  trèno,  importanza.  Si 
dà  trèno  di  gran  letterato.  Dà  trèno  a  cèrte  hanè- 
colel  §  Tutti  i  vagoni  tirati  da  una  o  più  màcchine- 
Un  trèno  lungo ,  sterminato.  %  Vapore  e  vagoni.  Son 
■partiti  col  primo  — .  Si  S2rìcci  jjerché  il  —  jxcrte.  Il 
—  e  già  pronto.  Il  —  si  fermò.  —  direttissimo.  Son 
rimasto  solo  in  —  fino  a  Prato.  Rimase  sotto  un  — • 
Aspettare  il — .  Un  —  speciale,  compo-'ito  di  sèi  vagoni. 
§  — '  ferroviàrio.  §  —  mèrci.  —  misto.  —  maremmano. 
Trèni  econòmici,  straordinari. 
TRÈNO,  s.m.  T.  lett.  stòr.  e  muj.  Lamento,  Pianto 

fùnebre.  I  —  di  Geremia. 
TRENODIA,  s.f.  T.  st.  Lamentazione.  Le  —del profèta. 
TRENTA,  uumer.  di  tre  diecine.  Giuda  vendè  Cristo 

per  —  denari.  Dormivano  ammontati  a  venti  a  — 
per  stanza.  La  Guèrra  dei  Trent'anni.  I  —  Tiranni. 
§  enf.  Vale  jjer-—.  Fa  2^sr  — .  §  E  suoi  composti. 
Trenfuno  o  Trentuno;  Trentadue,  Trentatré,  Tren- 

tasèi ,  Trentaduèfimo  ,  Trentamila ,  ecc.  §  Provèrbi. 

Chi  à  fatto  trenta,  può  far  trenttmo.  Compir  l'opera. 
Chi  è  a  — ,  e  non  fa  trentuno,  ìion  ottiene  ben  ve- 

runo. §  È  l'iiscio  del  —  .•  chi  va  e  chi  entra.  Di  dove 
passa  sèmpre  gènte.  §  L'  anno.  Mòti,  Repressioni  del 
— .  §  Anni.  È  sui  — .  Vicino  a  - .  §  Provèrbi.  Chi  di 

vènti  non  ??.'à,  di  trenta  non  n'  aspètti.  Il  giudizio.  § 
In  sino  a  trenta  si  fischia  e  si  tresca;  insino  a  qua- 

ranta si  fischia  e  si  canta:  da  quaranta  in  là  mi 
dòl  qui  e  mi  dòl  là.  §  Caoini.  Prov.  Trenta  dì  à  set- 

tèmbre. V.  Dì.  §  sost.  Diftliiìiti  ìin  —  passi. 
TRENTASEÈ.SIMO,  ordin.  di  Trentasèi. 
TKENTATREÈSniO,  ordin.  di  Trentatré. 

TRENTÈNNE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Di  trent'anni. 
TRENTÈNNIO,  s.m.  |pl.  Treiitènni].  Spàzio  di  tren- 

t'anni. Fu  rimandato  dojjo  un  —  di  servizio. 
TRENTESIMO,  ordin.  di  Trenta.  Gli  spetta  il  — .  § 

T.  eccl.  Uffìzio  di  30  messe  celebrate  nella  trigèsima. 
TRENTINA,  numer.  Di  tre  diecine,  circa.  Datemi  una 

—  di  sòldi.  Una  —  di  soldati. 
TRENTINO,  agg.  e  s.  da  Trento,  e.  o  prov. 
TRENTINO,  s.m.  Trenta  centesimi.  Un  —  di  pane. 
TRENTOTTÈSIMO,  ordin.  di  Trentotto. 
TRKTTOTTINO,   s.m.  T.    stòr.  Sòrta    di  moneta  del 

papa  di  dièci  baiòcchi. 

TRÈNO,  s.m.  Còcchio  (Forteg.).  S  Àbito  di  — .  Car- 
ròzza di  —  (Bianchin.). 

TRENÒDE,  agg.  e  s.f.  pi.  Prèfiche  (T.). 
TRENTA,  numer.  Trentesimo  (S.  Cxir.).  §  Giòco  di  carte. 
TRENTaNCANNA,  s.f.  Mostro,  Befana  (Maini.). 
TRENTAQUÌNDICI,  numer.  Quarantacinque  (Sass.). 
TRENTASEIÈ-SIMO,  ordin.  TrentaseèSimo  (Bàrt.). 
TRENTA  VÈCCHI  A,  s.f.  V.  Tkentancanna  (XV,  XVD. 
TRENTUNO,  s.m.  Vèrsi  da  cantar  sulla  sonata  del  — . 

Saltellanti  (T.).  §  Deretano.  §  Voltare  il  — .  Aniàrsene. 
TREO,  agg.  e  s.  T.  pis.  e  liv.  V.  Trevo  (P.). 
TREPIDARE,  intr.  Moversi  tremolando  (T.). 
TREPIUITÀ,  s.f.  Trepidazione  (S.  Cat.). 
TREPILARE,  tr.  T.  cout.  Tribbiare  (P.). 
TREPILIO,  s.m.  T.  cont.  Un  trepilare  continuato  (P.). 
TREPPÈLLO,  s.m.  Drappèllo  (XIII). 
TREPPIARE,  intr.  Scalpitare  (T.). 

TRENTUNO,  numer.  Trenta  più  uno.  Trentuna  lira. 
Trentuno  scudo.  §  Dal  primo  gennaio  al  trentim  di- 

cèmbre. Tutto  .l'anno,  s  Bàttere  il  — .  Scappare.  § 
Prènder  il  — .  Andarsene.  §  Dare  nel  — .  Inciampai- 
male.  §  Di  dònna  non  più  gióvane.  Ormai  à  dato  nel 
—.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  giòco  che  si  vinceva  arrivando 
a  trentuno.  §  Prov.  Chi  à  fatto  trenta  jniò  far  — .  §  Fare 
trentun  col  sacco.  Tirar  via,  Ammollare.  §  Fa?-  trentiìn 

per  fòrza.  Far  di  necessità  virtù.  §  L'anno,  l^ato  nel 
— .  §  Punto  al  giòco.  Fare  a'  tressètti,  al  — . 
TREPESTIO,  s.m.  [pi.  Trepestii].  Un  gran  pestare 

di  piedi  o  sim.  Si  sentiva  un  gran  — . 
TRÈPIDA.MENTE,  avv.  da  Trèpido. 
TREPIDANZA,  s.f.  astr.  di  Trepidante. 
TREPIDARE,  iutr.  [iud.  Trèpido].  T.  lett.  Aver  fòrte 

timore.  Sufanna  trepidava.  §  p.  pr.  e  agg.  Tre- 
pidante. Trepidante  di  pèrderlo.    Trepidante  affètto. 

TREPIDAZIONE,  s.f.  Il  trepidare.  Guardar  l'avvenire 
senza  — .  Trepidazioni  dell'animo.  Dopio  tante  — , 
TREPIDEZZA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Trepidazione. 
TRÈPIDO,  agg.  T.  lett.  Che  trèpida.  La  —  sjKranza. 

—  affètto.  §  Che  tremola.  —  lu,na.  Il  —  occidènte. 
TREPPIÈDE  e  TREPPIÈDI,   s.m.  indecl.    Arnese   di 

fèrro  triangolare,  con  tre  piedi  per  sostegno  d'og- 
getti sul  fòco.  Appoggia  la  padèlla  sul  —.  §  scherz. 

Fare  il  —.  Aver  tre  bambini.  §  Strumento  sim.  per 

sonare.   Uno   collo  scacciapensièri  e  l'altro  col  — . 
TREPPIEDINO  -  O^E,  s.m.    dim.   accr.  di  Treppièdi. 
TRESCA,   s.f.  Ballo  rojgo    e  sciamannato.  In  quelle 

—  di  montagna  s'ammazza  sèmpire  qualcuno.  §  fig.  e 
spreg.  Di  pers.  o  còse  disordinate.  —  oscèna.  Vogliono 
cominciare,  continuare  la  — .  Fare  una  — .  §  Di  prà- 

tica amorosa  equivoca.  Non  vuole  /metter  quella  — . 
TRESCAMENTO,  s.m.  Il  trescare. 
TRESCARE,  intr.  [iud.  Tresco,  Treschi].  Fare  una 

tresca  ;  nel  pr.  e  nel  iig.  §  Prov.  Insino  a  trenta  si 
fischia  e  si  tresca,  ecc.  V.  Trej;ta.  §  Avere  una  prà- 

tica. È  vècchio,  e  gli  piace  — . 
TRESCIIERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tresca. 
TRESCONATA,  s.f.  Un  insième  di  tresconi. 
TRESCONCINO,  s.m.  dim.  di  Trescone. 
TRESCONE,  s.m.  Spècie  di  ballo  campagnòlo  in 

quattro  a  uSo  manfrina.  Due  salti  di  — .  Ballare, 
Sonare  il  — .  §  flg.  Far  ballare  il  — .  Bastonare. 
TRESPIANO,  n.  pr.  Andare  a  — .  Morire. 
TRESPOLETTO  -  ixo,  S.m.  dim.  di  Tréspolo. 
TRÉSPOLO,  s.m.  Arnese  con  tre  piedi  lunghi.  Nelle 

osterie  metton  una  tàvola  sui  — .  §  Arnese  per  mét- 
terci vasi  da  fiori,  cestelline,  canèstri  eleganti  in 

mègjo  alle  sale,  vicino  alle  finèstre  e  sim.  g  Arnese 
sul  quale  i  carrozzièri  verniciano  le  carròzze.  §  La 
capra  del  baròccio.  §  Vettura,  Mòbile  sconquassato. 

Si  cascherà  su  questo  — ? 
TRESSÈTTI,  s.m.  Giòco  di  carte  in  quattro,  o  in 

due.  I  —  lo  divertono.  Fare  a  — .  Una  partita  a  — .  § 
Giocare  a  —  scopèrti.  §  fig.  Metter  carte  in  tàvola;  Non 
agire  con  segreti  e  sotterfugi. 

TREPPICARE,  tr.  T.  cont.  Trepilare  (P.). 

TREQUARTI,  S.m.  Traguardo  (L.  P.). 
TRERÈME,  s.f.  Sórta  di  galèa  (Bèmb.). 
TRESCA,  s.f.  Bagattèlla,  Bagjècola  (Malm.  Fag.). 

TRESCARE,  intr.  Maneggiare  (XIII-XVI).  §  Far  tutte 
le  carte,  fig.  (BuSin.). 
TRESCATA,  s.f.  Cicalata  (Varch.). 
TRESÈTTE,  s.m.  Tressètti  (Forteg.). 
TRÉSPIDE,  s.ra.  Tréspolo,  Trìpode  (Tass.).  §  T.  sen. 

Treppiède  (F.  P.|. 
TRESPINI,  s.m.  pi.  Tignàmica  (Palm.  P.). 
TUESTÌZIA,  s.f.  Tristezza  (XIII,  XIV). 
TRETTA,  s.f.  T.  sen.  Accoramento,  Stretta  (P.  P.). 

TUETTICARE,  intr.  Non  règgersi.  T.  sen.  È  grasso' 
che  trèttica.  Di  maiale  grassissimo.  E  di  pers.  (P.). 
TREUOMINI,  s.m.  pi.  Triumviri  (T.). 
TUEVA,  s.f.  Tregua  (XIII.  Naun.  P.). 
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TRÉVI,  n.  pr.  Par  la  fontana  di  —!  D'uà  naso  o ■altro  che  butta  molto. 

TKI,  prefisso  che  vale  tre.  Triduo,  Triforme,  Tri- 
lingue. §  In  chim.  annunzia  che  i  composti  di  cui  si 

parla  contèngon  tre  àtomi  o  molècole  del  componènte 
a  cui  si  unisce.  Trisolfuro,  Tribàfico. 

TRIACA,  s.f.  Elettuàrio  calmante  fatto  con  molti  in- 
grediènti. Credevan  la  —  antìdoto  ai  veleni.  §  Piiì 

fine  della  —,  astuto.  §  Far  —  d'uno.  Farne  polpette. 
TBIACALE,  agg.  T.  farm.  da  Triaca. 
T1Ù.4DE,  s.f.  T.  mat.  Complèsso  di  tre  unità.  §  T. 

mUS.  Accòrdo  di  tre  nòte.  —  armònica.  §  T.  eccl.  Le 
tre  pers.  della  Trinità.  §  scherz.  Di  tre  pers.  unite. 
Sono  una  bèlla  —■  Graziosa  — . 
TUIANGOLAUE,  agg.  Di  tre  àngoli.  Lìnee,  Figura 

— .  Il  timone  è  ima  gròssa  tàvola  ferrata  — .  Vele  — . 
§  Fri/ma,  Piràmide  —,  se  i  lati  della  baie  son  tre. 
TltlAXtìOLARlT.\,  s.f.  astr.  di  Triangolare. 

TRIANGOLAZIONE,  s.f.  T.  mat.  e  geod.  Sèrie  d'ope- 
razioni per  determinare  la  Lunghezza  d'  un  arco^  di 

meridiano  per  levare  il  piano  d'un  terreno.  La  —  di 
questo  paefe  non  è  fatta. 
TRIANGOLETTO  -  i:nO,  s.m.  dim.  di  Triàngolo. 
TRIÀNGOLO,  s.m.  T.  geom.  Polìgono  di  tre  lati. 

Prèsso  gli  antichi  Dio  èra  rapììrefentato  da  un  .— 
con  un  òcchio  in  mè^^o.  §  —  equilàtero,  eo'  suoi  tre 
lati  uguali.  §  —  isòscele,  con  due  lati  uguali.  §  — 
scalèno,  coi  tre  lati  disuguali.  §  —  rettàngolo,  con  un 
àngolo  rètto.  §  —  acutàngolo,  con  gli  àngoli  acuti.  § 
—  ottusàngolo,  con  un  àngolo  ottuso.  §  —  sfèrico. 
Parte  di  siiperflce  sfèrica  compresa  fra  tre  archi  di 
circolo  màssimo  minori  della  semicircouferèuza.  Il  — 
sfèrico  à  per  miStira  il  suo  eccésso  sfèrico.  §  Per  sim. 
T.  muj.  Lo  stesso  che  Treppiède.  §  T.  anat.  Vari  òrgani 

a  triàngolo.  §  T.  astr.  N.  di  due  costellazioni.  —  au- 
strale, boreale.  §  T.  a.  e  m.  Spècie  di  lima.  §  Spècie 

di  stiletto.  §  aggett.  Lima  triangola.  §  M.  avv.  A 
triàngolo.  In  forma  di  triàngolo. 
TRI.AKIO,  s.m.  fpl.  Triart  0  Triàrii].  T.  stòr.  I 

soldati  delle  tèrze  linee  negli  esèrciti  romani  e  la- 
tini. J—  èrano  veterani  di  provato  valore.  —  ingi- 

nocchiati. Lunga  lància,  arme  principale  dei  — . 
TRIARMÒNICO,  agg.  T.  rauS.  Strumento  che  rènde 

tre  armouie. 

TRIÀSSICO,  agg.  e  s.  T.  geol.  Quinto  gruppo  de' terreni  secondari. 

TRÌBADA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Mpretrice. 
TRIBÀDKO,  agg.  da  Trìbada.  T.  lett.  Lussìiria  — . 
TRIBADISMO,  s.m.  T.  med.  Vìzio  di  lussùria  fem- 

minile. Spècie  di  masturbazione  per  sproporzionata 
clitoride.  §  Per  est.  Amore  fisico  tra  due  dònne. 
TRIBBIA,  s.f.  Tribbiatura. 
Ti.IBBIARB,  tr.  e  intr.  [ind.  Tribbio,  Tribbi].  Bat- 

ter il  grano  colla  trebbia  o  col  coreggiato,  o  farlo 
pestare  dai  cavalli  o  sim.  —  a  màcchina.  §  Per  sim. 
La  gràndine  tribbia  le  biade.  §  Per  sim.  Picchiare, 
Rebbiare.  Lo  vuol  —  senza  ìnifericòrdia.  —  bòtte  da 
cèchi.  Per  non  farsi  —  le  braccia,  g  fig.  —  uno  con  un 
'artìcolo  critico.  §  —  il  lavoro.  Sciuparlo.  §  p.  pass, 
e  agg.  Tribbiato.  Ossa  tribbiate  in  baròccio 

TRIBBIATURA,  s.f.  Il  tribbiare. 
TRÌBBIO,  s.m.  T.  agr.  Arnese  per  tribbiare.  §  fig. 

Pòpolo  che  è  sotto  il  —  delle  tasse. 
TRIBOLAMENTO,  s.m.  Il  tribolare,  Dolore. 

TRIBOLARE,  tr.  intr.  e  rifl.  [ind.  Tribolo].  Dar  de' 
triboli,  Tormentare.  Non  ci  far  —.  Tribola  oggi,  tri- 

bola domani,  tanto  biSogna  morire.  §  À  finito  di  — . 
Chi  muore.  §  Tribolò  tutta  la  vita.  §  S'à  a  èssere  in 
due  a  — ?  Risponde  una  gióvane  a  un  vècchio  che 
vòglia  sposarla.  §  Di  difficoltà,  urgènze,  necessità.  — 
a  acqua,  a  vino,  a  denari.  L'Italia  tribola  a  scuole. 
Non  ce  n'è  o  cattive.  §  Prov.  Chi  assai  pone,  e  non 
custòde,  assai  tribola  e  pòco  gode.  §  sost.  Malato  che 
fa  un  gran  — .  §  p.  pass,  e  agg.  Tribolato.  Vita, 
Persone  tribolate.  Desinare  tribolato.  Conti,  Cava- 

lièri tribolati.  Mangiare  unpane  tribolato.  §  sost.  Un 
pòvero  tribolato.  Una  casa  di  tribolati.  Che  fàccia 
di  tribolato!  §  Tribolati  nelle  barbe.  Poverissimi. 
TRIBOLATÀCCIO,  pegg.  di  Tribolato. 
TRIBOLATiSSI.110,  sup.  di  Tribolato. 

TRIBOLATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Tri- 
bolare. 
TRIBOLAZIONCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Tribolazione. 

TRIBOLAZIONE,  s.f.  Il  tribolare.  Gran  —.  Dar  — 
a  uno.  Ricéverne.  Vita  di  — .  Nella  nòstra  —  ab- 

biamo questo  confòrto.  Mi  tocca  vivere  in  questa  — . 
A  avuto,  soffèrto  tante  — .  Le  —  agtizzano  il  cervèllo. 
TRÌBOLO,  s.m.  T.  agr.  Nome  di  vàrie  piante,  frutti 

spinosi  0  di  diffìcile  estirpazione.  §  E  anche  Tribbio. 
§  T.  stòr.  mil.  Sòrta  di  fèrri  con  punte  che  mettevan 
per  le  strade  per  fermare  la  cavalleria  nemica.  §  fig. 
Tribolazione.  Tu  sèi  un  gran— .  §Prov.  Consìglio  di 

volpi,  —  di  galline. 
TUIBÒJIETRO,  s.m.  T.  fiS.  Strumento  atto  a  misu- 

rare l'attrito  dei  còrpi. 

TRIBORDO,  s.m.  T.  mar.  La  parte  dèstra  d'una 
nave,  guardando  da  poppa  a  prua.  Sulla  nave  si  en- 

tra solamente  dalla  parie  di  — .  Il  pdssavantl  di  —. 
TRIBUÀCIHO  e  TRIBRACO,  s.m.  T.  mètr.  Piede  di 

tre  sillabe  brèvi. 
TRIBÙ,  s.m.  Società  particolare  o  di  persone  affini 

in  cui  si  divideva  o  si  divide  un  pòpolo.  Atene  e  Roma 

èran  diviSe  in  —.  Nel  pòpolo  ebrèo  èran  le  stirpi  de' 
2Mtriarchi.  Le  dódici  —  d'ISraèle.  —  di  Giuda.  §  T. 
st.  nat.  Suddivilioue  tra  la  fam.  e  il  gèn.  §  Moltitù- 

dine, Parte.  —  fuggiasca  d'uccèlli.  Una  —  di  selvaggi. 
TRIBUNA,  s.f.  T.  stòr.  Luogo  elevato  da  dove  ar- 

ringavano il  pòpolo.  Salire  alla  —.  §  T.  pari.  Luogo 
alla  Càmera  di  dove  parlano  gli  oratori.  Nel  Parla- 

mento italiano  la  —  c'è;  ma  gli  oratori  parlano  dal 
loro  stallo.  —  polìtica.  La  glòria  della  —.  Decòro 
della  —  parlamentare.  §  —  cristiana.  Il  pùlpito.  § 
Luogo  più  0  meno  elevato  ,  appòsito  e  riservato  ,  in 

una  chièsa  o  sala.  La  —  reale.  La  —  de'  giornalisti, 
del  còrpo  diplomàtico.  §  —  diplomàtica.  §  T.  arch. 
Àbside.  La  —  del  Sacramento.  §  Cappèlla  sotterrànea 

del  tèmpio.  Il  còrpo  di  san  Carlo  è  nella  —.  §  Per 
est.  Xa  —  della  Laurenziana.  §  Spècie  di  vòlta  che 

si  fa  senz'armatura. 
TRIBUNALE,    s.m.   I    magistrati  che    giudicano   iu- 

TREVIGI,  n.  pr.  Treviso  (XIV.  Nann.  P.). 
TREVO,  s.m.  T.  mar.  Vela  per  burrasca  (XIV). 
TREZZA  e  TREZA,  s.f.  Tréccia  (XIII,  XIV). 
TRIA,  s.f.  Trìglia  (XIV). 
TRIACA,  s.f.  Medicina,  Rimèdio  (XIV).  §  Èsser  — 

d'imo.  Vìncerlo,  Soverchiarlo 'Bérn.).  §  Levarsi  la  — 
di  sullo  stomaco  (Gh.  P.).  §  Sòrta  di  vite  (XIV). 
TKIALE,  s.f.  Nùmero  di  tre  unità  (Salv.). 
TRIANGOLATO,  agg.  Triangolare  (XV). 
TRIARE,  tr.  Scégliere,  Preferire  (TeSor.).  §  Macinare 

di  tinte  (Cennin.).  §  p.  pass,  e  agg.  Tiuato  (XIII). 
TRIASÀNDOLO,  s.m.  Sòrta  di  eìettuàrio  (XIV). 
TRIBALDARE,  tr.  Trafugare  (XIV). 
TRIBELÈRE,  intr.  T.  Valdich.  Tribolare  (P.). 

TRIBILIO,  s.m.  T.  Valdich.  Tribolio  (P.). 

TRIBO,  s.m.  Tribù  (XllI-XVI). 
TRIBOLARE,  sost.  Pianto,  Lamento  (G.-  Giùd.). 
TRÌBOLO,  s.m.  Sòrta  di  grimaldèllo  (T.).  §  Lamento, 

Piagnistèo  (G.  Giùd.).  §  Màcchina  da  bàttere  (Gianib.). 
TRIBOLOSO,  agg.  Tribolato  (St.  Bàrt.).  §  Che  dà 

tribolazione  (XIII,  XIV).  §  Èsser  —,  tribolato  (id.). 
TRÌBORA,  s.f.  pi.  di  Tribo  o  Tribù  (XIII,  XIV). 
TRIBÙ,  s.m.  (XIII,  XIV). 

TRIBUIRE,  tr.  Donare,  Retribuire  (XIV).  §  Attri- 
buire. §  p.  pr.  e  agg.  Tribuènte  (id.).  §  p.  pass, 

e  agg.  Tribuito. 
TRIBULE,  agg.  Della  stessa  tribù  (CéS.  T.). 
TRÌBULO  e  deriv.  Trìbolo  (XIII,  XI  Vj. 
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sième  e  la  sede.  —  di  2}'>-iUzia,  correziovale,  civile, 
criminale,  di  commèrcio,  di  prima  o  seconda  istanza. 

—  suprèmo,  ordinàrio ,  straordinàrio,  eccezionale, 
ecclefiàstico,  di  guèrra.  Suprèmo  —  della  Ròta  ro- 

mana. Giùdice  dei  saeri  — .  —  d'onore.  §  T.  stòr.  — 
di  provvisione,  della  sanità.  Nel  sèc.  XVII  in  Lom- 

bardia. §  —  rivoluzionàrio.  In  Frància  nel  sée.  pas- 

sato, l  II  —  del  Sant'Uffìzio.  L'  Inquijiz.  romana.  § 
Sedere  in  — .  §  C'è  il  — .  Siedono,  Vengono  i  giùdici. 
%  Il  —  si  ritirò  in  càmera  di  consìglio.  Al  cospètto 
del  — .  Fu  tòlto  al  Senato  romano  il  diritto  esclufivo 
di  costituire  i  — .  La  còsa  è  in  mano  del  — .  §  Met- 

ter al  — .  Andar  per  — .  Citare.  §  L'accufò  al  — ■  § 
Non  aver  salito  mai  le  scale  del  — .  Non  avere  avuto 

che  fare  colla  giustizia.  §  fig.  —  delle  nazioni,  del 

mondo,  della  cosciènza,  della  ragione,  dell'ojrimoue 
pùbblica.  —  di  Dio.  §  T.  ecel.  —  di  penitènza.  Luogo 
dove  si  amministra  il  Sacramento  della  penitènza.  § 
T.  lett.  Per  —  o  Prò  tribunali.  V.  Prò. 
TRIBUNALESCO,  agg.  spreg.  Di  o  Da  tribunale.  Sus- 

siègo, Artifizi  — . 
TRIBUNALMENTE,  avv.  T.  lett.  da  Tribunale. 

TRIBUNATO,  s.m.  T.  stòr.  L'ufficio  e  il  grado  di 
tribuno.  Un  collèga  di  —  s'oppose  a  Tiberio  Gracco. 
Per  Pom2)èo  fu  restituita  al  —  la  sua  compietènza.  § 
Ufficio  sìra.  istituito  da  Napoleone  cònsole. 
TRIBUNESCO,  agg.  da  Tribuno.  Supèrbia,  Potestà  — . 
TBIBUNETTA,  s.f.  dim.  di  Tribuna. 
TRIBUNO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Magistrato  che  difen- 

deva i  diritti  del  pòpolo.  I  —  della  plèbe.  Tiberio 
Gracco  quando  stava  per  èssere  rielètto  —  fu  uccifo. 
§  — militare.  Magistr&to  che  prò  tèmpore  aveva  in  R. 
l'autorità  del  cònsole.  §  Pòi  un  comandante  di  milìzie. 
—  de' vìgili ,  degli  urbani,  de' piretoriani.  %  Mèmbro 
del  tribunato  francese  sotto  Napol.  I.  §  Agitatore  di 

pòpolo  in  nome  de'  suoi  diritti. 
TRIBUTARE,  tr.  find.  Tributo^.  Eènder  tributo,  fig. 

di  lòdi,  ossèqui,  ecc.  —  rispètto,  omàggio. 
TRIBUTÀRIO,  agg.  Lpl-  m.  Tributari}.  Che  paga 

tributo.  La  Grècia  fatta  —  a  Roma.  Fare,  Rènder  — . 
§  fig.  Fiume  — .  Che  mette  foce  in  un  altro. 
TRIBUTO,  s.m.  Quanto  si  paga  a  un  altro  per- vas- 

sallàggio, dipendènza  e  sìra.  Pòpoli  che  pagan  il  — 
a'  Turchi.  E/ènte  da  tributi.  Traiano  temperò  i  —.  § 
T.  stòr.  rom.  Sòrta  d' imposta  sui  plebèi  desting,ta  a 
mantener  l'eSèrcito.  §  fig.  —  alla  virili,  al  mèrito.  Pa- 

gare il  nòstro  —  alla  pàtria,  alla  natura.  Modèsto, 
ma  sincèro  —  d'amicìzia.  —  di  lòde,  di  riconoscènza. 
§  Di  fiumi  tributari.  L'Adda  è  —  del  Pò. 

TRICCH'  E  TRACCHE,  TRÌCCHETE  TRÀCCHETE,  s.m. 
Voce  imitativa  di  rumore  di  zòccoli  o  sìm.  §  Qualcòsa 
di  pòco  sòlido ,  lènto,  che  cède.  §  V.  Moglièra. 
TRICHÌASI,  s.f.  T.  med.  Malattia  di  capelli  e  di 

palpebre. 

TRICHINA,  s.f.  Vèrme  che  si  trova  nell'intestino  e 
ne  muscoli  del  pòrco  e  da  questo  nell'uomo.  É  càuja di  gravi  e  mortali  malattie. 
TRICICLO,  s.m.  Velocìpede  a  tre  ròte. 
TRICIPITE,  agg.  T.  lett.  Con  tre  tèste.  Fièra  -.  § 

T.  anat.  Di  mùscoli  terminati  in  tre  fascetti  distinti. 
TRICLINIO,  s.m.  [pi.  Triclini].  T.  stòr.  Stanza  da 

mangiare.  Il  —  èra  composto  di  tre  lèi  fi  dove  ripo- sandosi mangiavano.  —  dorati. 
TRICOGLÒSSO,  s.m.  T.  gool.  Gènere  di  pappagalli. 
TRICOLORE,  agg.  Di  tre  colori.  Bandièra,  Mazzo  — . TRICORDE,  agg.  T.  lett.  Di  tre  còrde. 
TRICÒRNE  e  TRICÒRNO,   agg.  T.  lett.  Di  tre  corna. TRICORNO,  s.m.  Nicchio. 
TRICORPÒREO,  agg.  T.  lett.  Di  tre  còrpi. 
TRICUSPIDALE,  agg.  da  Tricùspide.  Chièfa  — . 
TRICUSPIDE,  agg.  e  s.  Che  à  tre  cùspidi.  Forma  — 

della  Sicilia.  La  facciata  —  del  duomo  di  Firenze. 
TRIDÀTTILO,  agg.  e  s.  T.  st.  nat.  Degli  uccèlli  con 

tre  diti.  §  Insètti  della  tribù  dei  grilli. 
TRIDENTATO,  agg.  T.  lett.  da  Tridènte,  Armato  di 

tridènte.  Nume  —.  Àncora  — . 
TRIDÈNTE,  s.m.  T.  lett.  Forcone,  con  tre  dènti.  Net- 

tuno che  scòte  la  tèrra  col  gran  —. 
TRIDENTINO,  agg.  da  Trento,  e.  I  Cimbri  s' èran 

inoltrati  in  Italia  p>er  le  Alpi  —.  Concilio  — . 
TRÌDERE,  afèr.  pop.  di  Intridere.  §  fig.  —  la  crusca 

alle  galline.  Delle  ragazze  che  non  piglian  marito. 
TRIDUANO,  agg.  T.  lett.  Non  e.  Di  tre  giorni.  §  Ca- 

dàvere —,  fig.  Di  pers.  0  istituzione  senza  vita. 
TRÌDUO,  s.m.  T.  eccl.  Funzione  di  tre  giorni.  Fare, 

Ordinare,  Celebrare  un  — . 
TRIÈDRO,  agg.  e  s.  Àngolo  — .  Degli  àngoli  polièdri 

fatti  di  tre  àngoli  piani. 

TRIENNALE,  agg.  da  Triènnio.  Fèste,  Concorso  — . 
Commissione,  Condotta  —. 
TRIÈNNE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Di  tre  anni. 
TRIÈNNIO,  s.m.  Corso  di  tre  anni.  Per  un  —.  §  Stu- 

dènte  di  terz'anuo  all'Università. 
TRIERARCA  e  TRIERARCO,  s.m.  T.  stòr.  Capitano  di 

uno  0  più  trirèmi. 
TRIETÈRICO  e  TRIETÈRIDE,  agg.  T.  lett.  non  com. 

Triennala.  §  Fèste  —,  in  onore  di  Bacco,  sul  Citeroue. 
TRIFÀUCE,  agg.  T.  lett.  Di  tre  fàuci,  gole.  Àlbero  — . 
TRIFIDO.  agg.  T.  lett.  Divijo  in  Uè.— asta  di  Nettuno. 
TRIFILLINA,  s.f.  T.  min.  Fosfato  naturale  di  litina, 

grìgio,  verdastro,  cristallino. 
TRIFILLO,  agg.  T.  bot.  Del  càlice  dei  fiori  di  tre  parti. 
TRIFOGLIAIO,  s.f.  T.  agr.  [pi.  Trifogliai].  Prato 

permanènte  di  trifòglio  pratènse. 
TRIFOGLIATO ,  agg.  da  Trifòglio.  §  Simile  o  misto 

a  trifòglio.  StÓ2)pia  — . 
TRIFÒGLIO,  s.m.  Gèn.  di  piante  leguminose  con  stèlo 

afòglie  di  tre  foglioline.  —  incarnaio , pratènse,  bianco. 

TRIBUNALE,  s.m.  Palco,  Luogo  elevato  (Bèrn.).  § 
Tribuna  (Guicc).  §  agg.  Di  tribunale  (S.  Ag.). 

TRIBUNATO,    s.m.  Tribunale  (Jac.  Tòd.  P.). 
TRIBUIVO,  agg.  Tribunesco  (Borgh.). 
TRIBUTARIA,  s.f.  Tributo  (G.  V.). 
TRIBUTÀRIO,  agg.  —  sòma.  Balzèllo  (Adira.). 
TRIBUTO,  s.ra.  Donare  il  tributo.  Pagarlo  (CéJ.).  § 

Fare  tributo  o  il  tributo  (XIII).  §  agg.  Tribunizio 
(Borgh). 
TRICA,  s.f.  Sòrta  di  navìglio  (Tàv.  Rit.  P.). 
TRICA,  s.f.  Intrigo.  Stèrili  —  (Caftan.  P.). 
TRICCHE-TACCH.  Spècie  di  giòco  (Mach.). 
TRICCIARE,  tr.  Ingannare  ;  verb.  T ricciado re  {¥&ii\ 

€éS.  P.). 
TRICÈRSO,  avv.  T.  pesciat.  Travèrso.  Gtiarda  — . 
TRICHERIA,  s.f.  Intrigo  (XIV.  P.). 
TRÌCIOLO,  s.m.  T.  cont.  Brìciolo  (P.). 
TRICÒCCO,  agg.  e  s.  Lajjjeròlo  (Palm.  P.). 
TRICOLOR\TO,  agg.  Tricolore  (T.) 
TRICOLORI,  agg.  T.  cont.  Tricolore  (Ner.  P.). 

TRICÒ.MA,  s.m.  T.  med.   Spècie  di   malattia    de'  ca- 
pelli appiccicati  per  untume  (T.). 

TRICÒPO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  di  pesci  teleostei  (L.  P.). 
TRICÒSTE,  agg.  Di  tre  còste  (Spolv.). 
TRICRÒMA,  s.f.  T.  mu5.  Biscròma  (T.). 
TRICÙBITO,  s.m.  Sòrta  di  mijura  di  tre  cùbiti  (Sass.). 
TRIDENTIÈRE  -  ÈRO',  agg.  e  s.  Armato  di  tridènte 
TRIDURA,  s.f.  Tritura  (S.  Bern  ). 
TRIEGUA  e  deriv.,  s.f.  Tregua  (XIV-XV.  P.). 
TRIEMARE,  intr.  Tremare  (XIV,  XV.  P.). 
TRIÈMITO,  s.m.  Trèmito  (T.). 
TRIÈMO,  s.ra.  Timore  (Piccol.  T.). 
TRIÈRO,  s.m.  Trirème  (Bìb.). 
TRIESTI,  n.  pr.  Trieste  (Mach.  Nann.  P.). 
TRIEVA,  s.f.  Tregua,  Patto  (XIII,  XIV.  P.). 

TRÌFERA,  s.f.  Spècie  d'elettuàrio  (XIV). 
TRIFILLO,  s.ra.  Trifòglio  (T.). 
TRIFLÀUTO,  s.m.  Sòrta  di  flàuto  (T.). 
TRIFÒGLIO,  agg.  Trifogliato  iSalvin.). 
TRIFÒGLIOLO,  s.m.  T.  cont.  Trifòglio  (P,). 
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TFIFOGLIUME,  s.m.  coUett.  di  Trifòglio. 

TIJÌFOIIA,  agg.  Di  finèstra  con   colonnini  che  la  di- 
vidono in  tre  parti.  §  sostant.  Bèlle  le  —  del  duomo. 

TltlFORCATO  e  più   e.    TRIFOllCUTO,    agg.   T.  lett. 
Fatto  a  forcone. 

TRIFORME,    agg.    T.  lett.    Ei   tre   forme.    §  Dèa  — . 
La  Luna. 
TRIGAMIA,  s.f.  Stato  del  trigamo. 

TRÌGAMO,  agg.  e  s.  Che  à  tre  mogli.  3Iinistro  — . 
TRIGÀSTRICO,    agg.   [pi.  m.   Trùj astrici].    T.  anat. 

Di  mùscoli  formati  con  tre  porzioni  carnose. 

TRIGÈMINO,  agg.  T.  lett.  Nato  a  un  parto  con  al- 
tri due. 

TRIGÈSIMA,  s.f.  T.  ecel.  Uflfìzio  di  mòrti  celebrato 
il  trentesimo  giorno  dalla  mòrte. 

TRIGÈSIMO,  numer.  T.  lett.  Trentesimo.  Il  —  dalla 

mòrte.  §  Composti.  —  2^ì-imo ,  secondo,  ecc.  §  T.  eccl. 
V.  Trentesimo. 

TRÌGLIA,  s.f.  T.  aool.  Gèn.  di  pesci  marini.  —  mag- 

giore, minore.  I  Romani  amavano  molto  le—.  §  —  di 

scòglio.  Molto   saporite.  §  fig.  Far  l'occhio  di  —,  de-  • 
gl'innamorati. 
TRIGLIÀCCIA-ETTA-ETTi^A,  pegg.  dim.  di  Triglia.  ; 

TRÌGLIFO,  s.m.  T.  archi.  Ornamento  del  frégio  dò-  ! 
rico:  di  tre  glifi  (solchi)  figurante  la  tèsta  del  trave. 
TRIGLINA,  s.f.  dim.  di  Trìglia. 

TRIGONÈLLA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  d'erba,  Fièn  greco. 
TRÌGONO,  s.m.  T.  stòr.  Antico   strumento  musicale, 

Treppiède.  §  T.  anat.  —  cerebrale,  vescicale. 
TRIGONOCÈFALO,  s.m.  T.  gool.  &èn.  di  serpènti  ve- 

lenosi sim.  ai  cròtali. 
TRIGONOMETRIA,  s.f.  T.  mat.  Parte  che  insegna  a 

determinare  algèbricamente  gli  elementi  incògniti  di 

un  dato  poligono.  —  piana,  sfèrica,  secondoclié  il  po- 
ligono è  piano  o  sfèrico. 

TRIGONO.MÈTRICO,  agg.  [pi.  m.  Trigonomètrici],  da 
Trigonometria.  Bafe,  Sistèma  —■ 

TRIGUÈRA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante  delle  sola- 
nàcee.  §  —  amorofìaca,  con  fragranza  di  mùschio. 
TRILATERALE  e  TRILATERO,  agg.  e  s.  T.  mat.  Che 

à  tre  lati.  Ficjure  — . 
TRILINEARE  e  TRILÌNEO,  agg.  T.  mat.  Di  tre  linee. 

TRILINGUE,  agg.  Di  tre  lingue.  §  Scritto  in  tre  lin- 

gue. Lèssico  —.  §  Collègio  —,  istituito  da  Carlo  Bor- 
romeo, dove  s'insegnavan  tre  lingue. 

TRILIONE,  s.m.  T.  mat.  L'unità  superiore  al  bilione. 
TRILLARE,  intr.  Fare  trilli.  Chi  non  sa  —,  non  sa 

cantare.  Lòdole  che  friìllano   trillando.  §  Per  sim.  I 
vetri  della  finèstra  trillavano  comedesse  il  terremòto. 
TRILLETTINO,  s.m.  dim.  di  Trillo. 
TRILLO,  s.m.  T.  muS.  Abbellimento  della  voce  o  del 

suono  che  consiste  in  due  nòte  contigue  che  si  succè- 
dono ràpide  a  vicènda.   Sente  che   trilli!    Catena   di 

trilli.  —  calato,  sforzato,  maggiore,  minore,  variato. 
Mèggo  — .  §  2  —  della  capinera.  I  mèsti  trilli  del  grillo. 
§  scherz.  Più  che  briaco.  Altro  che  brillo  :  è  — .' 

TRILOGIA,  s.f.  Tre  drammi  greci  d'argomento  anà- 
logo. —  di  Sofocle.  La  Commèdia  di  D.  è  una  —. 

TRILUSTRE,  agg.  T.  lett.  Di  tre  lustri. 
TRIMALCIONE,  u.  pr.  Protagonista  del  Satyricon  di 

'  Petronio.  §  Per  sim.   Epulone.  —  dei   lacche^^^i  e  dei 
bocconcini  ghiotti.  §  fig.  Un  —  di  mòdi  di  lingua. 
TRIMÀRIA,  s.f.  T.  arche.  Sacco  a  còno  rovèscio  che 

gli  agricoltori  rom.  tenevan  al  còllo  seminando. 
TRIMÈMBRE,  agg.  T.  lett.  Di  tre  mèmbra  o  mèmbri. 
TRIMESTRALE,  agg.  da  Trimèstre. 

TRI.MÈSTRE,  s.m.  Periodo   di  tre   mesi  o  Quanto  sì 

spetta  a  quello.  Pago  tre  trimèstri  di  jtigione.  Un  — 
del  giornale,  dell'Antologia. 
TRIMETRO,  agg.  e  s.  Di  vèrso  giàmbico  o  di  tre  piedi. 
TRIMÒDIA,  s.f.  T.  arche.  V.  Trimària. 

TRIMPELLARE,    intr.    [ind.   Trimpello].    Tentennar 
molto.  Tavolino  che  trimpella  tutto.  Cammina  trim- 

pellando. §  fig.  Agir  lèntamente. 
TRIMPELLINO,  s.m.  Chi  tentenna,  trimpella.  Anche 

fig.  §  Xa  véglia  di  —:  tre  candele  e  un  violino.  Vé- 
glia da  nulla,  meschina. 

TRIMPELLIO,  s.m.  [pi.  Trimpella].  Un  trimpellare 
continuato. 

TRINA,  s.f.  Spècie  di  guarnizione  lavorata  a  trafori. 

—  di  seta,  di  filo,  di  cotone,    d'  òro.  —   di   Fiandra, 
spagnòla.  Una  grande  sciarpa  di  —  di  Bruges.  —  a 
màglia,  a  uncinetto,  a  màcchina,  di  punto.  —  nera, 
bianca.  §  Per  sim.  Carta  colla  — .  Traforata  a  stam- 

pino. Archi  frangiati  d'  una  —  di  marmo  leggèra. 
TRIN.ÀCRIO,  agg.  da  Trinàcria.  T.  poèt.  Le  —  mèssi. 
TRINAIA,  s.f.  Dònna  che  fa  o  vende  le  trine. 
TRINAME,  s.m.  Quantità  e  qualità  di  trine. 
TRINATO,  agg.  Guarnito  di  trine.  Cambrì,  Carta.—. 
TRINCA,  s.m.  Lo  stesso  che  Trincone.  §  M.  prov.  Io 

sono  il  —,  e  gli   altri  bévono.  Chi  à  la  voce    di  fare 
un  male,  dagli  altri  che  lo  fanno  davvero. 
TRINCA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  legatura  lo.'tissima  di 

sartie,  àlberi  e  pennoni. 
TRINCARE,  tr.  e  ass.  Bere  con  avidità.  Kon  fanno 

che  trincare.  Basta  che  trinchi!  §  Prov.  A  trincar 
senza  mifura  molto  tèmpo  fion  si  dura.  §  iròn.  Tu 

non  trinchi!  A  chi  crede  d'aver  facilmente  quel  che 
non  avrà.  §  Che  io  accètti?  tu  non  trinchi.  §  p.  pass. 
e  agg.  Trincato.  §  fig.  Furbo,  Furba  trincata.  Molto 
furbi.  §  E  ass.  È  un  trincato  di  prima  riga. 
TRINCARÈLLO,  s.m.  T.  cartièra.  Spècie  di  telaietto 

con  tela  metàllica. 
TRINCARINO,  s.m.  T.  mar.  Sòrta  di  legname  robusto 

che  va  da  poppa  a  pròra. 
TRINCATA,  s.f.  11  trincare.  Fare  una  — . 
TRINCÈ.t  e  TRINCERA,  s.f.    Strada  scavata  nel  ter- 

reno, difesa  da  parapètto,   per   comunicazione    degli 
assediauti;  e  Alzata  di  terreno  per  difesa  di  soldati, 
artiglierie,    ecc.    Lavorare  alle  — .   Scavare,   Aprire, 
Sboccar  la  —.  Tèsta  della  — .  §  —  tortuosa,   stòrta. 

j  Svòlta.  §  Bràccio  di  —.  §  fig.  TI   nemico  è  mio:  ora 
\  lo  leverò  dalle — .  §  irs/tct/Yt.  Strada  tagliata  travèrso 
a  un  riempimento,  rialto.  Qui  ci  vuole  una  —  di  sèi 

j  mètri,  cioè  a  voler  far  la  strada ,  bisogna  tagliar  sèi 
mètri  di  terreno  per  trovare  il  livèllo. 

j      TRINCERAMENTO,  S.m.  T.  mil.  Il  trincerare  e  II  luogo 
trincerato.  Combattimento   vantaggioso   colle   truppe 

I  app)oggiate  ai  —  del  campio. 
I      TRINCERARE,  tr.  T.  mil.  [ind.  Trincero].  Difèndere, 
I  Munir  con  trincera.  Anche  per  sira.  Gli  /bocchi  della 
strada  furono  /barrati  di  travi,  trincerati  di   carri. 

i  —  un  campio.  §  rifl.  Trincerarsi  contro  il  nemico.  § 
fig.  Trincerarsi  diètro   ragioni  insussistènti.  §  p.  p. 

e  agg.  Trincerato.  Camjjo  trincerato. 
TUINCERONE,  s.m.  T.  mil.  accr.  di  Trincera. 
TRINCIiTTATA,  s.f.  Colpo  di  trincetto. 

1      TRINCETTO,  s.m.  Lama  d'acciaio  affilata  nella  parte 
\  di  sopra  da  una  parte  :  serve  a'  calzolai  per  tagliare- 

i  Arrotare,  Affilare  il  — . TRINCHETTA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  vela  triangolare 
di  fortuna:  del  trinchetto. 

TRIGA,  s.f.  Còcchio  a  tre  cavalli  (XIV). 

TRIGENÀRIO,  agg.  e  s.  Di  trent'anni  (T.). 
TRIGONE,  s.m^  Triàngolo  (Bàrt.). 
TRILLARE,  intr.  Scuotere  (Sod.  Magai.). 
TRILLEGGIARE,  intr.  frequ.  di  Trillare  (Don.). 

TRILLO,  s.m.  Vibrazione  de' còrpi  sonòri. 
TRÌLLORI,  s.m.  pi.  T.  mont.  Frónzoli.  Quanti  —  <.t 

ìnetton  addòsso  queste  dònne!  §  Canz.  pop.  che  si  dice 

a' bambini  ficosi.  Trlllori ,  trìllori  e  pan  grattato, 
Méttimi  a  lètto  che  son  malato ,  Trìllori  trìllori  e 

pan  muffito,  levami  da  lètto  che  son  guarito  (P.). 
TRIMEGISTO,  s.m.  Tìt.  de' Greci  a' sapiènti  (Bàrt.), 
TRIMPELLARE,  intr.  Strimpellare  (Fièr.). 
TRINACRE,  s.f.  Trinàcria  (Ov.  Sira.  Nann.  P.). 
TRITAMENTE,  avv.  da  Trino  (Mont.). 
TRINCEARE,  tr.  Trincerare  (T.). 
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TRINCHETTO,  s.m.  T.  mav.  Àlbero  di  pròra  ;  e  Pen- 
none di  quello.  §  Vela  quadra  (seconda  in  grandezza). 

§  Vela  di  pròra  d'una  lància  o  d'un  latino. 
TUINCIAFÒGLIA,  s.m.  T.  agr.  V.  Trinciaradici. 
TRINCIANTE,  s.m.  V.  SCALCO.  §  C4rósso  coltèllo  da 

tàvola  per  scalcare. 
TRINCIAP.AGLIA,  S.m.  T.  agr.  Falcione. 

TRINCIARADICI,  s.m.  T.  agr.  Strumento  per  affet- 
tare le  barbabiètole,  le  rape  e  sira.  —  a  Viano. 

TRINCIARAPE,  s.m.  V.  Trinciaradici. 

TRINCIARE,  tr.  [in^.  Trìncio,  Trinci].  Partire,  Ta- 
gliare iu  minute  parti.  —  la  fòglia,  la  pàglia,  il  ra- 

dicchio, le  rape,  i  sigari,  la  x>ietanza.  §  Di  fèrro  molto 
tagliènte.  §  Per  sim.  —  Vària  colle  mani.  §  Mangiar 
molto.  Vedessi  questi  ragazzi  come  trinciano!  Le  ti- 

gnòle anno  trinciato  tutto  il  vestito.  §  fig.  —  la  giiib- 
ha,  i  ìmnni  addòsso.  Mormorare,  Dir  male.  S  E  ass. 
Senti  se  trincia!  §  Fare,  Affettare.  —  capriòle.  La 
trinciano  da  liberaloni.  §  Mòdo  di  tirare  il  cavezzone. 
§  rifl.  Recidersi.  Seta  che  xnegata  si  trincia  tutta.  § 
p.  pass,  e  agg.  Trinciato.  Tabacco  trinciato.  §  E 

ass.  Mette  un  2^0'  di  —  nella  pipa.  §  —  d'  Ungheria. 
TRINCIATA,  s.f.  Il  trinciare,  una  vòlta. 
TRINCIATOIO,  s.m.  [pi.  Trinciatoi].  T.  agr.  La  stanza 

dov'è  il  trinciaradici. 
TRINCIATURA,  s.f.  Il  trinciare. 
TBINCON ÀCCIO,  pegg.  di  Trincone 
TRINCONE,  s.m.  Chi  trinca  molto. 
TRINÈLLA,  s.f.  T.  mar.  Tréccia  di  iìli  di  vècchi  cà- 

napi, che  serve  a  divèrsi  uSi- 
TRINETTA,  s.f.  dira,  di  Trina. 
TRINIPOTE,  s.m.  non  e.  Nipote  in  tèrzo  grado. 
TRINITÀ,  n.  pr.  Trinità,  chièsa.  Il  ponte  a  Santa —. 
TRINITÀ,  s.f.  Nella  teologia  cattòlica,  il  mistèro 

dell'esistènza  di  tre  pers.  divine  in  una.  §  D'altre  re- 
ligioni. —  biìddica,  egiziana.  §  La  fèsta.  §  La  chièsa. 

§  fig.    lAherta,   eguaglianza,  fraternità,  —  modèrna. 

TRINITÀRIO,  agg.  e  s.  [pl.m.  Trinitari'].  Dei  settari 
che  parlavano  acattòlicamente  della  Trinità.  §  Órdine 
religioso.  —  scalzi,  riformati. 
TRINO,  agg.  T.  lett.  Di  tre.  §  iròn.  Gingillino  cre- 

deva nel  sòldo  uno  e  trino. 
TRINÒMIO,  s.m.  T.  alg.  Ogni  quantità  composta  di 

tre  tèrmini. 

TRINU.M,  nel  m.  lat.  Ònine—  èst  perfèctum  e  scherz. 
Òmne  trinum  malandrinum. 

TRIO,  s.m.  [pi.  Trii].  T.  muS-  Terzetto.  —  vocale, 
strumentale.  Trii  e  quartetti.  —  d'un  caràttere  inde- 
cifo.  §  La  seconda  delle  due  parti  di  cèrti  ballàbili.  § 
Per  est.  La  lòdola  canta  il  suo  —  mattutino. 
TRIÒCCO  ,  s.m.  volg.  Ritróvo  di  pers.  allegre,  che 

bisbocciano.  §  Fare  tutficn  — .  Tutt'un  cacciucco. 
TRIONFALE,  agg.  da  Trionfo.  Carro,  Fèste,  Insegne 

— .  Passeggiata  — .  L' arco  —  di  Claudio,  di  Tito.  § 
fig.  —  ragioni  del  Bianconi  sulla  lingua.  Succèssi  — . 
TRIONFALMENTE,  avv.  da  Trionfale.  Entrò  —  in 

città.  Ris2}ose  —  alle  accufe  de'  nemici. 
TRIONFARE,  intr.  [ind.  Trionfo].  Avere  il  trionfo, 

l'onór  del  trionfo.  Cammillo  trionfò  in  uno  splèndido 
còcchio  a  quattro  cavalli.  Trionfare  a  piiècli,  in  una 
quadriga.  §  Vincere  splèndidam.  La  Frància  trionfò 

TRINCHESVAINE  (Alla).  M.  avv.  sen.  Alla  moda. 
TRINCHETTO ,  agg.  T.  cont.  Far  le  gambe  — .  Pie- 

garsi (P.). 
TRINCIANTE,  agg.  Tagliènte  (Tàv.  Rit.  P.).  §  iròn. 

A  chi  fa  il  bravo  (XVI).  §  sost.  Spècie  d'  asciugatoio 
line  che  portavan  le  donne  al  còllo  0  in  capo  lid.). 
TRINCIARE,  tr.  Tagliare  semplicem.  (Tàv.  Rit.  P.). 
TRINCIARE,  tr.  —  carne.  Prostituirsi  (Forteg.). 
TRINCIÈRA,  s.f.  Trincera  (T.). 
TRINCIÒLO,  s.m.  T.  lucch.  Piattèllo  (F.  P.). 
TRINGO/ZO,  s.m.  T.  raont.  Singhiozzo.  §  E  flg.  Ri- 

mòrso. Il  —  d'avergli  fatto  male  non  l'ò  (P.). 
TRINO,  s.m.  Terzetto  (Vit.  Bert.-). 

di  ttitta  r  Europa  collegata  contro  di  lèi.  Lo  spìrito 
trionfa  della  matèria.  Far  —  la  morale,  la  giustìzia. 
§  fig.  Sui  capelli  biondi  ci  trionfa  il  celèste.  §  Van- 

tarsi d'una  còsa.  Ne  trionfò  cogli  amici  come  d'una 
prodezza.  §  Èssere  portati  in  àuge.  Ladri  che  trion- 

fano. Trionferà  pìcr  p'òco.  —  senza  glòria  e  senza  fa- 
tica. §  Per  sira.  La  campagna  trionfa,  è  lussureg- 

giante. §  Il  grano,  l'olio  trionfa,  si  vendon  cari.  §  Prov. 
Quando  Bacco  trionfa,  il  pìensièr  fugge.  §  Nel  giòco 
delle  ombre  e  delle  minchiate,  Giocare  del  seme  no- 

minato dal  giocatore.  Trionfa  bastoni,  còppe,  spade. 

§  p.  pr.  e  agg.  Trionfante.  Romolo  trionfante.  Ri- 
sposta trionfante.  Andare,  Passeggiare  —.  Tornò  sù- 

bito —  a  casa  sua.  Arrivò  tutto  — .  §  Spàccio  della  béstia 
trionfante.  Scritto  di  Giordano  Bruno.  §  Con  aspètto 
di  pers.  che  à  vinto  0  parlato  bène.  Mòmo,  trionfante, 
taceva.  §  Cristo  glorioso  e  trionfante  sali  al  cielo.  § 

Per  sim.  Come  son  trionfanti  qtie'  fagioletti  !  §  scherz. 
0  iròn.  Entravano  gloriosi  e  trionfanti  in  teatro.  § 
p.  pass,  e  agg.  Trionfato.  §  T.  lett.  Soggiogato,  Vinto. 
Nave  trionfata.  Trionfata  VAlemagna. 
TRIONFATORE  -  torà  -  tricb,  verb.  m.  e  f.  di  Trion- 

fare. Il  suolo  d'Italia  —  de' bàrbari ,  del  tèmpo  e  del 
destino.  Insegne  trionfatrici. 
TRIONFO,  s.m.  T.  stòr.  Fèsta  pùbblica  e  solènne  in 

Roma  per  onorare  il  vincitore.  Pompeo  celebrò  in  R. 

il  più  bèi  —  che  si  fosse  mai  visto.  Grande,  Splèndido 

—.  Scipione  si  propioneva  fare  di  Sofonifba  l'orna- 
mento del  suo  —  in  Roma.  §11  —  di  Scipione.  Quadro 

del  Mantègna  :  a  Londra.  §—  dell' Orcagna.  %  L'inno 
del~.%  Trionfi.  Canti  del  Petrarca  in  onore  di  M.  L. 
—  delV  amore,  della  mòrte,  della  castità,  ecc.  §  Per 

sim.  Fu  portato,  Degno  d'esser  piortato  in  trionfo.  Un 
frastòno  di  mille  grida  di  —  e  d'imprecazione.  §  fig. 
—  d'una  grand'  idèa,  d'una  càufa  giusta.  Non  ò  de- 

siderato altri  —  al  mio  2nccolo  amor  piròiirio.  La 
virtù  muor  di  fame  e  vanno  in  —  i  delitti.  Fu  un  — 
addirittura.  Il  —  ùltimo  della  vìttima  siili' oppressore. 
—  complèto,  rumoroso.  I  nòbili  —  dell'  intelligènza. 
—  dell'  arte  nuova.  Lunghi  e  clamorosi  —  ripiortati 
sulla  scèna.  Potrà  ancora  aspettarsi  nuovi  — .  Brèvi 
— .  Fu,  accòlto  con  ttn  gran  baccano  di  — .  Sacrifi,care 
un  uomo  pier  un  —  di  vanità.  §  Cantar  trionfo,  più 
coni.  Cantar  vittòria.  %  È  il  —  dei  grani.  Vanno  alle 

stelle.  §  Spècie  di  gradinata  0  vaSo  d'argènto,  dipoi-- 
cellana  0  sim.  che  si  mette  in  raèjgo  alla  tàvola  e  si 
ricòpre  di  dolci,  0  di  frutte,  0  di  fiori.  Anche  Trionfi 
da  tàvola.  §  Carro,  Processione  trionfale.  Non  e.  §  Alle 
ombre  e  alle  minchiate,  il  Seme  nominato  dal  giocatore. 
TRIONI,  s.m.  pi.  T.  lett.  Le  due  orse  celèsti.  Dai 

sètte  —  s'è  detto  Sf/i'tentrione. 
TRIÒNI(;E,  s.f.  T.  gool.  Gènere  e  fam.  di  testùggini 

fluviali. TRIPALMITINA,  s.f.  T.  chini.  Uno  dei  tre  composti 

che  forma  l'acido  pàlmico  colla  glicerina. 
TRIPARTIRE,  tr.  T.  lett.  Partire  in  tre.  Il  mondo 

da  Platone  si  trijJartì  in  intelligènze,  in  ànime,  in 

còrpi.  §  p.  pass,  e  agg.  Tripartito. 
TRIPARTITAMENTE,  avv.  da  Tripartito. 
TRIPARTIZIONE,  s.f.  Il  tripartire. 
TRIPÈTALO,  agg.  e  s.  T.  bot.  Di  tre  pètali. 

TRINOMIALE,  agg.  da  Trinòmio  (T.). 
TRINSARE,  tr.  metàt.  pist.  di  Strinare  (P.). 
TRINSATO,  s.m.  metàt.  pist.  di  Strinato.  Puzzo  di  — . 
TRINÙZIA,  s.f.  Tre  vòlte  spóSa  (T.). 
TRIÒCCA,  s.f.  Trattenimento  da  conversazione  (F.). 
TRIOCCARE,   intr.  T.  sen.  Fare  un  triòcco  (Grad.). 
TRIONFARE,  intr.  Godersela  mangiando  e  bevendo 

(XV,  XVI.  P.).  §  tr.  Onorar  del  trionfo  (XIV).  §  Cinger 
della  corona  imperatore  0  poèta  (id.).  §  Signoreggiare 
(id.).  §  Trionfar  bastoni,  fig.  Bastonare  (Tane). 
TRIONFETTI  -  ini,  s.m.  pi.  Sòrta  di  giòco  di  carte. 
TRIONFÉVOLE,  agg.  Trionfale  (XIV). 
TRIONFÒCCIO,  s.m.  dim.  di  Trionfo  (Bellin.). 
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TRIPLA,  s.f.    T.  muS.  Misura  musicale  a  tre  tèmpi. 
TRIPLICARE,  ti-,  e  ass.  [ind.  Triplico,  Triplichi]. 

Rinterzare,  Aumentare  del  triplo.  —  il  patrimònio, 

il  salàrio ,  la  véndita.  %  p.  pass,  e  agg.  Triplicato. 
TRIPLICATAMENTE,  avv.  da  Triplicato. 

TRIPLICATOKE-TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Triplicare. 
TRIPLICAZIONE,  s.f.  Il  triplicare. 
TRÌPLICE,  agg.  T.  lett.  Triplicato.  H  sènso  degli 

antichi  nelle  —  scritture.  La  —  alleanza.  §  scherz. 
La  — .  L'alleanza  austro-italo-germànica. 
TRIPLICEMENTE,  avv.  lett.  da  Triplice. 
TRIPLICITÀ,  s.f.  astv.  non  e.  di  Trìplice. 
TRIPLO,  agg.  e  s.  Tre  vòlte  maggiore.  Chièdere, 

Véndere,  Guadagnare  il  — .  Stelle  dóppie,  triple.  Cafo 
di  gravidanza  — . 
TRÌPODE,  s.m.  T.  stòr.  Treppiède.  §  Sèdia  a  tre 

gambe  che  èra  nel  tèmpio  d'Apólline  dèlfico,  per  la 
sacerdotessa.  Aurati  — .  Paufània  aveva  dedicato  a 

Delfo  un  — .  §  Per  sim.  e  fig.  Sedere  sul  — .  Oraco- 
leggiare. Sentenziare,  Soffiare  ex  — .  Solènnemente.  § 

T.  muS-  Strumento  a  còrde  inventato  da  Pitagora. 

TRIPODIA ,  s.f.  T.  mètr.  Vèrso  di  tre  piedi.  —  tro- 
càica, dattìlica. 

TRÌPOLO,  s.m.  Spècie  di  minerale  silicioso  che  serve 
a  lustrar  metalli. 

TRIPPA,  s.f.  spreg.  o  scherz.  Vèntre.  Che  — .'  À  tma 
—!  Una  —  com''im  tamburo.  §  Bèlla  —!  Di  dònna 
gràvida.  §  A—  innanzi.  Di  pers.  pettoruta.  §  Empir  la 
—.  Mangiar  tròppo.  §  Metter  su  —,  ingrassar  tròppo. 
§  Serbar  la—  ai  fichi.  §iròn.  Soprannome  d'uomo  colla 
pància,  e  scherz.  di  bambini  o  di  qualunque  pers.  pic- 
coletta  che  dia  nel  grasso.  Che  dice  Trippa?  §  Per 
sim.  Muro  che  fa  —.  §  Lo  stomaco  dei  vitèlli  ben 

purgato  e  cucinato.  Odore  di  —.  Gli  piiace  la  — .  §  Prov_. 
La  cosciènza  è  come  la  —  .•  vièn  da  tutte  le  parti.  §  E 
— .  Di  ròba  flòscia,  senza  consistènza.  §11  vèntre  che 

si  dà  ai  gatti.  §  Quelle  degli  stoccafissi,  buone  a  man- 
giare. §  Del  popone,  Bujgo.  §  Carbone  trito. 

TRIPPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Trippacce],   pegg.  di  Trippa. 
TRIPPAIO,  s.m.  [pi.  Trippai].  Ohi  va  attorno  a 

vender  la  trippa  de'  gatti. 
TRIPPAIÒLO,  s.m.  Chi  vende  la  trippa  da  mangiare. 
TRIPPARE ,  tr.  Còcer  le  vivande  come  la  trippa.  § 

p.  pass,  e  agg.  Trippato.  Lesso,  Funghi  trippati. 
Fagiolini,  Frittata,  Zucchetti  trippati. 
TRIPPERIA,  s.f.  Bottega  del  trippaiòlo.  Metter  su, 

Aprire  una  tripperia. 
TRIPPETTA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Trippa.  §  pi.  Trippette. 

Le  trippe  degli  stoccafissi. 
TRIPPETTINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Trippetta. 

TRIPPINO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Trippa.  O  — .'  a' bam- 
bini. Che  —  sodo  che  gli  à. 

TRIPPONÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  di  Trippone. 
TRIPPONE  -  ONA,  acor.  di  Trippa.  Quanto  mangia 

qiiel — /  §  s.m.  volg.  Scenatàccia,  Partàccia.  Stamani 
à  avuto  un  —  dal  suo  principale. 
TRIPUDIAMENTO,  s.m.  Il  tripudiare. 
TRIPUDIARE  ,  intr.  [ind.  Tripudio  ,  Tripudi].    Far 

TRIPLARE,  tr.  Triplicare.  §  p.  p.  Triplato  (XVII). 
TRIPÒDICO,  agg.  Del  tripode  (Salvin.). 
TRÌPOLA,  s.f.  Tripla  (T.). 

TRIPÒLIO,  s.m.  Sòrta  d'erba  (Cit.  Tip.). 
TRIPPA,  s.f.  Risciacquar  la  —  [le  budella]  (Fag.). 
TRIPPAIÒLO,  s.m.  Trippaio  (XVI). 
TRIPPIÈ,s.m.  T.  Valdich.  Treppiè  (P.). 
TRIQUADRUPLICARE,  tr.  Quadruplicar  tre  vòlte  (F.). 
TRIQUILINO,  s.m.  T.  Valdich.  Briciolino  (P.). 
TRI.SÀGIO,  agg.  Tre  vòlte  santo;  Dio  (XVII). 

TRI5ARCÀV0L0,  s.m.  Tèrzo  arcàvolo  dell'arcàvolo. 
TRISECA,  s.f.  Recipiènte  a  tre  palchi  (XIV). 
TRISPIGGIRE,  intr.  T.  aret.  Scarpicciare  (F.  P.). 
TRISSÀGINE,  s.f.  T.  bot.  Èrba  querciòla  (Matt.). 
TRISTA,  s.f.  Dònna  di  mondo  (XIV). 
TKISTÀGGINE,  s.f.  Tristizia  (S.  Ag.). 

fèsta  e  baldòria.  §  flg.  Mercoledì  sera  il  teatro  tripiir 
diava  per  le  armonie  di  Bellini. 

TRIPUDIO,  s.m.  [pi.  Tripudi].  Il  tripudiare.  Sulle' 
piazze,  nelle  béttole,  èra   un  vero  — .  Inverecondi  — . 

TRIREGNO,  s.m.  La  tiara  dei  papi. 
TRIRÈME,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  nave  con  tre  órdini 

di  rèmi. 

TRISÀVOLO,  s.m.  T.  lett.  Il  padre  del  biSavo. 

TRISDRÙCCIOLO,  agg.  T.  lett.  Di  voce  che  à  l'ac- 
cènto prima  della  bisdrùcciola. 

TRISEZIONE,  s.f.  Divisione  in  tre  parti  uguali.  Il 

Cèva  inventò  uno  strumento  per  far  la — dell'angolo, 
TUISILLÀBIC0,agg.[pl.m.r>-isz7Z«&eciJ, da  Trisìllabo. 
TRISÌLLABO,  agg.  e  s.  Di  tre  sìllabe. 
TRISMA  e  TRISMO,  s.m.  T.  med.  Stringimento  spa- 

smodico delle  mascèlle.  Il  tètano  dà  il  — . 
TRISTÀCCIO,  pegg.  di  Tristo. 
TRISTA.MENTE,  avv.  da  Tristo.  —  s' abbandonò  ai 

suoi  pensièri.  Ringraziò  — . 
TRISTANZUOLO ,  agg.  e  s.  dim.  di  Tristo ,  cattivo. 

Quella  —  di  bambina. 
TRISTARÈLLO,  agg.  dim.  di  Tristo.  Annate  — . 
TRISTE,  agg.  [pi.  f.  Triste  e  Tristi].  T.  lett.  Tristo, 

Malincònico  [dice  qualche  còsa  tra  il  melanconico  & 

l'infelice).  —  lavoro  delle  mie  mani.  Scòrgo  una  — 
verità.  Con  ària  — .  Triste  e  silenzioso.  Èro  molto  — , 

Orribilmente  triste.  L'anima  mia  è  triste.  —  celebrità 
di  rivoluzioni  sanguinose.  Compio  il  triste  incàrico 
d'annunziarvi  la  mòrte  del  vòstro  fratèllo.  Mi  cono- 

scete in  una  —  occafione.  —  consolazione.  —  riuscita. 
TRISTERELLINO,  dim.  di  Tristerèllo. 
TRISTEZZA,  s.f.  astr.  di  Triste  e  Tristo.  M.  Aurelio 

compiva  ogni  suo  dovere  sèmpre,  ma  con  gran  — . 
Una  —  mista  di  confòrto.  Disse,  Rispose,  Esclamò' 
con  — .  Sentiva  una  —  che  mai.  Lettura  che  gli  pro^ 
curava  una  —  invincìbile.  Opprèssi  da  — .  Profonda^ 

Improvvifa  — .  Non  m'ispiravano  nessuna  — .  Una 
—  di  mòrte.  Abbassò  la  tèsta  con  un  atto  di  —.  nel- 

l'abisso delle  —  infinite.  —  autunnali. 
TRISTISSIMO,  sup.  di  Triste  e  Tristo.  Passa  giorni 

— .  Uomo  — .  Un  —  accidènte.  —  solitùdine ,  annata, 
TRISTÌZIA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Tristezza.  §  Malvagità. 

TRISTO,  agg.  Malincònico,  Mèsto.  Pensosa  e  — .  Che 
di,  che  ti  trovo  cosi  tristo?  È  molto  trista.  §  Infelice 
e  doloroso.  —  prefentimento.  Mese,  Annata  — .  Tristi 
vicènde.  —  certezza,  realtà.  La  —  giòia  dell'orgóglio. 
—  effètto.  —  aspettativa.  Trista  scelta.  —  eredità.  §  Z 
Tristi,  d'  Ovidio,  le  sue  poesie  di  dolore.  §  agg.  e  s. 
Cattivo.  È  tm  iiomo  — .  Sentite  un  pò'  che  trist' arnese- 
mi  rigiro  in  casa!  Tristo  mondo  e  tristi  tèmpi.  S'è 
vendicato  il  tristo  !  —  come  il  diàvolo.  À  tma  gran 
fàccia  — .  À  fatto  una  gran  —  figura.  §  Darsi  al  —. 
A  far  cattive  azioni.  §  Meschino,  Rattrappito,  Di  na- 

tura infelice.  Una  donnùccia  trista.  Una  barba,  Una 
sementa  trista.  Che  fàccia  —!  Cavalli  tristi!  Piante- 
—.  Un  —  definare.  Guadagni  —.  §  Il  cavalière  dalla 
trista  figura.  Don  Chisciotte.  §  Prov.  Cri/oliti  e  ame- 

tiste ,   tra   le   giòie  le  piti  triste.  §  esci,  per  Infelice 

TRISTANZA,  S.f.  Tristezza,  Malinconia  (XIII). 
TRISTANZUOLO,  agg.  Sparuto  (XIV). 
TRISTARE,  intr.  e  rifl.  Attristarsi  (XIV). 
TBISTAZZUOLO,  agg.  dim.  di  Tristo  (BuSin.). 
TRISTIA,  s.f.  Tristizia  (XIIIj. 
TRISTIFICARE,  rifl.  Divenir  tristo  (XIV). 

TRISTÌZIA,  s.f.  Ignominia  (XIV-XVI).  §  Affaticarc- 
eli—.Contristare  (XIV).  §  Confóndere  (fi— .  Abbàttere 

con  pensièri  affannosi  (D.).  §  Di/gravarsi  di  — .  Ras- 
serenarsi, Confortarsi  (XIV).  §  Toccare  di  — .  Rènder 

tristo  (XIV). 
TRISTIZIUOLA,  s.f.  dim.  di  Tristizia  (T.).  §  Còsa 

degna  di  riprensione  (XVI). 
TRISTO,  agg.  imprec.  Tristo  ti  fàccia  Dio  (XVI.  P.). 

§  Più  tristo  che  il  tre  asso.  Di  pers.  cattivissima, 

furba  (XIV).  Più  — d'un  famiglio  d'Otto  (id.).  §  Aver 
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Trist' a  chi  nasce  pòvero.  Trist'achi  serragli  òcchi! 
Trist'a  chi  casca  male.  %  Provèrbi.  TrisV  a  quella 
Mrifa  che  non  sa  trovare  una  scufa.  Trist'  a  quelle 
case  dove  gallina  canta  e  gallo  tace.  §  Trist'  a  qitel 
sòldo  elle  peggiora  la  lira.  Di  cattivi  risparmi. 
TRISTÙCCIÒ,  dim.  di  Tristo. 
TBISULCO,  agg.  T.  lett.  Ohe  à  tre  punte. 

TRITA,  's.f.  Il  tritamento  de'  foraggi.  Spesso  la  — 
si  fa  nella  stalla.  §  II  foràggio  tritato.  Una  brancata 
di  — .  Una  —  di  pàglia  e  strame. 
TRITÀBILE,  agg.  Che  si  può  tritare. 
TRITAMENTE,  avv.  da  Trito. 
TRITAMENTO ,  s.ra.  Il  tritare.  Il  —  del  cibo  nello 

stomaco. 

TRITARE,  tr.  Far  trito.  —  il  lesso  per  farne  pol- 
pette. —  la  carne  cruda,  —  il  gèsso,  i  colori.  —  gli 

strami.  —  colle  mani  il  sigaro  per  la  pipa.  §  In  arte, 
Dare  in  tritume,  Abbondare  in  minùzie  e  ritagli.  § 

p.  pr.  e  agg.  Tritato.  I.esso  tritato.  §  T.  B.  A.  Finè- 
stre, Stile  tròppo  tritato.  §  sìac.  Trito. 

TRITATURA,  s.f.  II  tritare.  —  della  pàglia. 
TRITEISMO,  s.m.  T.  stòr.  eccl.  Credènza  in  tre  per- 

sone divine  distinte  in  tre  sostanze. 
TRITEISTA,  s.ra.  [pi.  Triteisti].  T.  stòr.  eccl.  Chi 

professava  il  ti-iteismo. 
TRITÈLLO,  s.m.  Cruschèllo.  Véndita  di  farine,  tri- 

tèlli e  altri  gèneri.  V.  a  Robette. 
TRITINO,  agg.  dira,  di  Trito.  Di  vestiàrio,  panni, 

che  cominciano  a  logorarsi.  §  Di  pers.  vestita  con 
panni  pulitini,  ma  lógori. 
TRITISSIMO,  sup.  di  Trito. 
TRITO,  agg.  Di  còsa  Sminuzzata.  Sale,  Pàglia,  Tèrra 

trita.  Carne  trita  per  farne  polpette.  Tròppo  — .  §  lìg. 
spreg.  Ordinàrio,  Che  si  trova  per  tutto.  §  Comunis- 

simo. Còse  trite  e  ritrite.  Provèrbio  — .  §  Via  — ,  bat- 
tuta. La  via  pi%\  trita.  §  T.  B.  A.  Manièra,  Siile 

— -,  pièno  di  minùzie.  §  Lógoro,  Di  panni,  e  Di  chi  li 
pòrta.  Di  nàscita  èran  triti;  ma  adèsso  si  son  vestiti. 
TRITOLA,  s.f.  Sòrta  di  fungo. 
TRITOLINO,  s.m.  dim.  di  Trìtolo.  Un  —  di  càcio. 
TRÌTOLO,  s.m.  Più  spreg.  di  Minìizzolo ,  meno  di 

Pezzetto.  Non  glie  ne  rimase  neanche  tm  — . 
TRITONE,  s.m.  Spècie  di  nume  marino.  §  T.  300I. 

Salamandra  acquaiòla.  §  E  spècie  di  molluschi. 
TIUTONESSA,  s.f.  T.  lett.  La  fémra.  del  Tritone. 
TRÌTONO,  agg.  T.  muS.  Di  tre  tòni. 
TRI  TRI.  Voce  onomatopèica  di  rumore  0  canto  acuto. 

Tri  tri,  non  si  sente  altro  tutta  la  nòtte:  è  il  tarla- 
li tri  tri  del  grillo. 
TRÌTTICO,  s.ra.  Tàvola  dipinta  a  tre  scompartimenti 

0  Libro  di  tre  tàvole  unite. 
TRITTONGO,  s.m.  Sìllaba  di  tre  vocali. 

TRITtCCIO,  agg.  [pi.  f.  Tritucce],  dim.  spreg.  di 
Trito. 
TRITUME,  s.m.    Quantità  di  còse  trite.  Tritumi  di 

pàglia,  di  cera.  Coi  —  d'ossa  fabbricano  qualcòsa.  §■. 
Di  parti  troppo  Sminuzzate  e  frastagliate. 
TRITURÀBILE,  agg.  Che  si  può  triturare. 
TKITURAMENTO,  s.m.  Il  triturare. 

TRITURARE,  tr.  [ind.  Trituro].  Tritar  bène.  Tritu- 
rare il  cibo  coi  dènti. 

TRITURAZIONE,  s.f.  Il  triturare. 
TRIUMVIRATO  e  TBIUNVIRATO,  s.m.  T.  stòr.  Dignità 

e  ufficio  dei  triùnviri.  Pompeo,  Céfare  e  Crasso  for- 
marono il  primo  — .  Ottavio  rinunziò  al  — .  §  Per  sim. 

—  letteràrio,  scientìfico. 
TRIUMVIRO  e  TRIUNVIRO,  s.m.  T.  stòr.  Ognuno  dei 

tre  che  compósero  più  vòlte  il  Govèrno  nell'antica  R. 
1  —  Antonio,  Ottavio  e  Lèpido. 
TRIU.yviRALE,  agg.  Adi  IxmnvÌTO.  Potestà,  Editti—. 
TRIVÈLLA,  s.f.  Spècie  di  gròsso  succhièllo  per  forar 

còrpi  duri.  S'adòpra  la  — per  forare  il  terreno  e  sco- 
prir le  tombe  antiche.  §  T.  legn.  Menaròla. 

TRIVELLAMENTO,  s.m.  Il  trivellare. 
TRIVELLARE,  tr.  [ind.  Trivèllo].  Forar  colla  trivèlla. 
TRIVELLATURA,  s.f.  II  trivellare. 
TRIVELLAZIONE,  s.f.  Il  trivellare. 
TRIVELLINO  -  ONK,  dira,  e  accr.  di  Trivèllo. 
TRIVÈLLO,  s.m.  non  e.  Succhièllo. 
TRÌVI  A,  s.f.  T.  lett.  [D.  Trivia,  il  Monti  Trìvia]. 

La  Luna. 

TRIVIALE ,  agg.  da  Trìvio.  Più  che  Volgare.  Mòdi 
— .  Uomo,  Ànimo  —.  §  sost.  Fa  nàufea  il  —  di  cèrte 

affettazioni. 
TRIVIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Triviale.  Capace  di  mille 

— .  Dice,  Commette  tante  — . 
TRIVIALMENTE,  avv.  da  Triviale. 

TRIVIALONE  -  ÙCCIO,  acor.  spreg.  di  Triviale. 
TRÌVIO,  s.m.  [pi.  Trivi  e  Trìvii].  T.  stòr.  Luogo 

dove  s'incontran  tre  vie.  Pei  trivi  e  pei  crocicchi.  § 
Luogo  di  gènte  bassa.  Paròle,  Mòdi  da  — .  Gli  sfac- 

cendati del  — .  §  Nel  mèdio  évo  Sciènza,  Arti  del  Trì- 
vio. Grammàtica,  Rettòrica  e  Dialèttica. 

TROCÀICO,  agg.  T.  métr.  Fatto  di  trochèi  0  con 
molti  trochèi.  Giambo  — . 
TROCHÈO,  agg.  e  s.  Lo  stesso  che  Corèo,  V. 
TROCISCO,  s.m.  [pi.  Trocisci].  T.  farm.  stòr.  Pez- 

zetto di  pasta  medicinale  a  girèlla  0  a  còno.  I  —  di 
cànfora,  di  rabàrbaro. 
TRÒCO,  s.m.  T.  poi.  Gènere  di  molluschi. 
TROFEALMENTE,  avv.  T.  lett.  non  e.  da  Trofèo. 

TROFÈO,  s.ra.  Armi  e  spòglie  de'  vinti  riportate  0 
appese  a  un  àlbero  dal  vincitore  0  ammucchiate  sul 
luogo  della  vittòria.  Inalzaron  pòi  trofèi  di  bronco. 
Èra  un  sacrilègio  rovesciare  i  — .  §  T.  B.  A.  Orna- 

mento imitato  dagli  ant.  che  consiste  in  un  fàscio 

d'armi  appese.  §  Bandière  a  — .A  fèsta,  incrociate. 
§  —  di  metallo  sul  berretto  0  elmetto  dei  militari. 
%  flg.  —  di  carità.  Catarri,  trofèi  della  vecchiaia.  Che 
ti  viene  a  raccontare  i  suoi   trofèi?   Servi   di  trofèo 

tristo  in  mano  [Cattivo  giòco]  (Fir.  P.).  §  Tenersi. a 
—  partito.  Vedersi  in  perìcolo  (Sass.j.  §  sost.  Tristezza. 
TRISTORE,  s.m.  Tristezza  (XIII).  §  Fare  — .  Indurre 

mestìzia  (T.). 
TRISTOSO,  agg.  Tristo  (Barb,). 
TRITA,  s.f.  Spècie  di  navìglio  da  traspòrto  (G.  V.). 
TRITAME,  s.m.  Tritume  (Sod.). 
TRITAMENTO,  s.m.  Attrito  (Còcch.). 
TRITARE,  tr.  Batter  il  grano  (XIV).  §  Di  via,  Bàt- 

terla (XIV-XVD.  §  Mortificare,  Afflìggere  (S.  Gir.).  § 
Esaminar  diligéntera.  (XIV-XVI).  §  Biasimare  (BuSin.). 
TRITAVA  e  TRITAVO,  TRITÀVOLA  e  TRITÀVOLO, 

S.f.  e  ra.  V.  Trisava,  ecc.  (XTV-XVI). 
TRITÌCEO,  agg.  Di  grano  (Salvin.). 
TRÌTICO,  s.m.  Grano  (XIV,  XV). 
TRITO,  agg.  Della  carne.  Fròllo  (Car.  Rèd.).  Vive  a 

Pist.  (P.).  §  Passo  — .  Di  passi  brèvi  e  spessi  (XIV).  §  — 
alla  gròssa.  Pestato  (T.).  §  fìg.  Minuto  (Pallav.). 
TRITOLAME,  s.m.  Tritume  (XIV). 

TRITOLARE,  tr.  Stritolare  (T.).  §  rifl.  Agitarsi,  Sal- 
terellare (Forteg.). 

TRITONE,  s.m.  accr.  di  Trito,  pòvero  (Malm.). 
TltlTONO,  s.m.  Tritone  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
TRITURA,  s.f.  Il  tritare,  La  còsa  tritata  (T.).  §  Della 

battitura  del  grano  e  sim.  (XIV).  §  flg.  Applicazione- 
TBITUZZARE,  tr.  Triturare  (Rèd.). 
TRIUNFO,  s.m.  e  deriv.  Trionfo  (XIV). 
TRÒA,  n.  pr.  Tròo  (Dolce,  Nann.  P.). 
TROAUE,  tr.  T.  cont.  Trovare  (P.). 
TROBARE,  tr.  Trovare  (XIII.  Nann.  P.). 
TROCHÈO,  s.m.  Antico  strumento  musicale  (Veg.). 
TROCHISCO,  s.m.  Trocisco  (T.). 
TRÒCLEA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  di  màcchina,  per  alzar 

pesi.  V.  TÀGLIA  (P.). 
TROFÈO,  s.m.  T.  pist.  Medaglione,  vècchio.  À  spo- 

fato  lì  quel  —  di  dònna  (P.). 
TROFEOSO,  agg.  da  Trofèo  (Bellin.). 
TROFERIA,  s.f.  Ornamento  di  trofèi  (Giamb.). 
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ul  suo  amor  pròprio.  Alzò  il  fiasco,  e  tutti  vedendo 
-quel  trofèo  in  ària,  gridarono  :  Viva!  §  Per  est.  Com- 

plèsso d'oggetti  caratteristici  d'una  sciènza  o  arte. — 
di  miifiea,  di  càccia,  ecc. 

TKOGLODITI,  agg.  e  s.m.  pi.  T.  geogv.  D'antichi  pò- 
poli dell'Affrica  che  abitavano  nelle  gròtte  e  nelle  ca- 

vèrne. Pòpoli  — .  Gròtte  di  trogloditi.  §  E  di  pop. 
simili.  §  Di  gènte  che  vive  sotto  tèrra,  in  sotterrànei. 
Marat  viveva  come  i  — ,  nella  sua  cavèrna.  §  T.  gool. 

Gènere  di  quadrùmani.  §  Gènere  d'uccèlli  insettivori. 
TK0(JL01>ÌTIC0,  agg.  [pi.  m.  Troglodìtici],  da  Tro- 

gloditi. 
TROGOLETTO  -  INO,  dim.  di  Trògolo. 
TRÒGOLO,  s.m.  Spècie  di  pozza  qiiadrangolare  mu- 

rata pei'  lavarci  il  bucato  o  i  panni  o  gli  ortaggi. 
Corte  con  un  bèi  — .  Votare,  Turare,  Stìirare  il  — .  § 
iìg.  Ora  stura  il  —  delle  cerimònie.  §  Pila  di  piètra 
0  di  legno  scavato  dove  mangiano  i  maiali.  §  Pila, 
per  abbeverar  le  béstie,  non  e.  §  T.  conc.  Spècie  di 

caldaia.  §  Tronco  d'albero  scavato  a  trògolo  per  tra- 
sportarci le  artiglierie  attravèrso  alle  montagne. 

TRÒG0L0.\E-ONA,  agg.  e  s.  Di  chi  s'introgola  tutto. 
TRÒI.l,  n.  pr.  di  e.  Achille  all'Assèdio  di  — .  Òpera 

di  CimaròSa. 
TRÒIA,  s.f.  La  fémra.  del  maiale  che  à  da  figliare 

o  à  figliato.  §  fig.  spreg.  Tìt.  d' ingiuria  a  dònna.  § 
T.  stòr.  Màcchina  da  guèrra  per  scagliar  piètre. 
TROl\CCI.i,  s.f.  [pi.  Troiacce\,  pegg.  di  Tròia. 

TROIAIO,  s.m.  [pi.  Troiai'].  Insième  o  Luogo  di  tro- 
iate. Casa  che  è  im  — .  Questo  mondo  è  un  gran  — . 

§  Còse  sùdice.  Spazzatura.  Levami  questo  —  di  qui. 
TROIANO,  agg.  e  s.  Di  Tròia,  città,  g  iròn.  A  tèmpo 

de'  Troiani,  eco.  V.  Sospiro.  §  Di  cavallo  di  lunghi 
orecchi  che  li  move  spesso. 
TROIATA,  s.f.  volg.  Azione  o  còsa  sùdicia.  Dice  sèm- 

pre delle  —. 
TROIERIA,  s.f.  Più  che  Troiata.  Mangiar  queste  — .' 
TR01I'7rTÈLLA-TÒLA,s.f.  dim.  spreg.  di  Tròia,  dònna. 
TROIOXCÈLLA  -  CÈLLO,  S.f.  dim.  di  Troiona  -  one. 
TROIONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  volg.  spreg.  Di  pers.  sù- 

dicia di  còrpo  0  d'animo.  Una  — .  Un  vero  — . 
TROIUME,  s.m.  Insième  di  troiate  o  còse  sùdice. 

TROMBA,  s.f.  Strumento  da  fiato,  d'ottone  ripiegato 
due  vòlte.  Imboccatura,  Padiglione  della  — .  §  —  sém- 
plice,  a  piistoni.  —  buona,  squillante,  sfi.atata.  Prèsso 

gt  Ifraeliti  s'anminziava  a  suon  di  trombe  il  prin- 
cìpio dell'anno.  §  ie  —  della  fanfara,  dei  bersaglièri. 

§  Suona  di  tromba  dormendo.  Anche  per  far  correg- 
ge. §  Koi  daremo  nelle  nòstre  — ,  cosi  il  segretàrio 

di  Carlo  Vili  al  Capponi.  §  Anno  abolito  i  tamburi 
per  le  —  da  guèrra.  §  fig.  poèt.  Fama.  §fig.  —  della 
comunità.  Spione,  Ciarlone.  §  Prènder  la  —.  Palesare 
un  segreto  a  tutti.  %  È  la  —  del  vicinato.  Un  gran 
■ciarlone.    §  0  di  chi  si   soffia    tròppo   fòrte  il  naso.  § 

Anche  Pare  la  —  del  giudìzio  universale.  %La  —  di 
Marone.  Eneide.  §  —  èpica.  La  poesia  èpica.  %  —  di 
Gerico.  V.  GERICO.  §  —  angelica,  del  giudizio  univer- 

sale. §  Trombe  nel  sacco.  Cornamuse.  §  Strumento 

idràulico  a  stantuffi  per  innalzare  e  spinger  l'acqua- 
—  aspiranti  ;  premènti  ;  o  aspiiranti  e  premènti.  — 
centrifughe,  g  Còrpo  di  —.  Il  cilindro  cavo  che  la 
compone.  §  —  da  incèndio  a  mano,  a  vapore.  %  —  da 
fiaschi.  Cannellina  ricurva  di  latta  che  s' introduce 
nel  fiasco  pièno,  votandolo,  sicché  l'aria  impedisce 
che  il  liquido  esca  fuori  tumultuoso  e  torbo.  §  Sifone. 
—  da  barile.  §  Sòrta  di  strumento  di  vetro  che  sonano 
in  Fir.  i  ragazzi  pev  befana.  §  Parte  dello  stivale  che 
còpre  la  gamba.  §  Trombe  dei  calzoni.  La  parte  delle 
gambe.  §  Sonatore  di  tromba.  È  la  prima  tromba 

della  Scala.  §  pi.  Registro  dell'  òrgano,  a  linguetta, 
che  imita  il  suono  della  tromba.  —  basse,  soprane.  % 

Cornetto  acùstico  uSato  da  chi  à  l'udito  gròsso.  §  — 
marina  0 parlante.  Portavoce.  §  T.  met.  Divèrsi  vènti 
che  soffiando  con  impeto  nelle  acque  o  nelle  sàbbie,  ecc. 
le  aggirano  e  le  sollevano  in  forma  di  colonna.  —  vui- 
rina,  terrèstre.  Le  —  son  frequènti  nella  gòna  tòrrida. 
§  scherz.  La  probòscide  dell'  elefante ,  delle  janjare, 
e  sìm.  §  T.  auat.  —  falopunane.  V.  Faloppiano.  §  — 
d'Eustachio.  §Asta  pùbblica.  Véndere,  Coni^irare  alla 
—.  §  T.  stòr.  mil.  La  parte  davanti  della  bombarda, 
dove  mettevan  la  palla  di  piètra.  §  E  —  di  fòco  e  — 
artificiale.  Un  tubo  di  legno  o  di  metallo,  in  cima  a 

un'asta,  e  riempito  di  matèrie  esplodènti,  per  difesa. 
§  Trombe.  La  carta  maggiore,  alle  minchiate  che 
rappresenta  la  Fama  colle  trombe.  §  Il  mondo  e  le 
— .  Chi  sa  che.  Gran  còse.  Pareva  die  volesse  buttar 
giti  il  mondo  e  le  — ,•  pòi  non  è  stato  nulla. 
TROMBA,  s.m.  [pi.  Trombi].   Sonatore  di  tromba.  I 

—  del  Comune. 

TROMBAIO,  s.m.  [pi.  Trombai].  Chi  fa  docce  e  trombe 
da  tirar  su  acqua.  Fa  il  — .  Bottega  da  — . 
TRO.MBARE ,  tr.  e  assol.  Travasare  il  vino  o  sìm. 

da'  fiaschi  per  mèjjjo  della  tromba.  —  i  fiaschi,  il 
vino.  §  Vender  all'asta. 
TROMBATURA,  s.f.  Il  trombare  del  vino. 
TROMBETTA,  s.f.  dim.  di  Tromba.  §  Quasi  prov.  Ed 

egli  avea  del  citi  fatto  —,  il  demònio  di  D.  §  CIte  ti  ci 
vuol  le—?  A  chi  non  fa  una  còsa  o  non  si  move.  §  pi. 
Sórta  di  pasta  da  minestra,  in  quella  forma.  §  T.  stòr. 
Trombettière.  Antonio  Pticci  fu  —  di  Palàgio. 
TROMBETTIÈRE,  S.m.  T.  mil.  Sonatór  di  tromba.  — 

della  compagnia,  di  cavalleria. 
TROMBETTINA,  S.f.  dim.  di  Trombetta.  I  bambini 

vòglion  lina  —  per  uno. 
TROMBETTO,  s.m.  T.  stòr.  Trombettière.  Due  —  a 

cavallo. 
TRO.MBINI,  s.m.  pi.  Paste  fritte  di  farina  e  mièle 

che  si  véndono  tra  la  pòvera  gente. 

TROGIOLATURA,  s.f.  I  trùcioli  (Sod.). 
TRÒGLIA,  TRÒGLIO,  s.f.  e  m.  T.  mont.  Tròia,  Pòrco. 
TROGLIARE,  intr.  Balbettare  (XVI).   §  Cinguettare. 

TRÒGLIO,  agg.  Che  tartaglia  iXIV).  T.  sen.  (!■.). 
TRÒGO,  s.m.  V.  Truogo  (P.). 
TRÒGOLO,  s.m.  Arnese  per  spèngerci  la  calcina 

(Bàrt.).  §  Tino  (Sod.).  §  Bagno  (Burch.ì. 
TROIANTE,  agg.  Capace  di  troiate  (XIV). 
TROIATA,  s.f.  Truppa  di  masnadièri  che  si  menavan 

diètro  i  gentiluomini  di  contado  (B.). 
TRÒJA ,  s.f.  pronùnzia  pist.  Tròia  (P.).  §  E  al  m. 

Quel  — .  Pòrco  tròja  (P.). 
TROJACCHIÒLA,  s.f.  T.  mont.  pist.  dim.  di  Tròia  (P.). 
TRÒJO,  s.m.  masch.  cont.  di  Tròia.  Anche  fig.  (P.). 
TROMBA,  s.f.  —  marina.  Chi  ridice  i  favori  delle 

dònne  (B.).  §  E  sòrta  di  strumento  musicale  a  una 
còrda  (T.).  §  Andare  colle  —  innanzi  e  col  bàaolo  in 
mano.  Èssere  in  un  pùbblico  uffìzio  (XV).  §  Strombo 
(Bir.  T.).  g  Dar  le—.  Far  tutti  gli  sfòrzi  per  riuscire 
(Varch.).  §  Arrivar  colle  trombe  e  partir  coi  còrni. 

Di  chi  riesce  a  còsa  tròppo  minore  de'  vanti  (Tomm.). 
TROMBADORE,  s.m.  Sonatore  di  tromba  (XIII.  P.). 
TROMBARE,  intr.  Sonar  la  tromba  (XIV).  §  Mandar 

suono  (id.).  %  —  a  stormo.  Chiamar  a  battàglia  (id).  § 
Pompare  (Magai.).  §  ass.  T.  pist.  volg.  Usare  con  dònna. 
TROMBATA,  S.f.  T.  pist.  Il  trombare  (P.).  §  Strom- 

bettata (XIV). 
TROMBATORE  e  TROMBADORE,  s.m.  Sonatore -di 

tromba  (XIV,  XV).  §  Giocolière,  Cerretano  (id.). 
TRO.MBEGGIARE,  intr.  Risonare  a  uSo  tromba  (Segn.). 

TROMBETTA,  s.f.  Dare  alla  —  e  Dare  nella  —.  So- 
narla per  dare  il  segno  (XIV). 

TROMBETTARE,  tr.  e  intr.  Strombettare  (XIV). 
TROMBETTATA,  s.f.  Strombettata  (XV). 
TROMBETTATO,  agg.  Venduto  alla  tromba  (Fièr.). 
TROMBETTATORE,  verb.  m.  da  Trombettare  (Fièr.  , 
TROMBETTINO,  s.m.  Trombettière  (XIV). 
TROMBETTO,  s.m.  fig.  Banditore.  §  Pìccola  tromba. 
TROMBO,  s.m.  T.  vet.  Sòrta  di  tumore  che  viene  ai 

cavalli  per  stravaso  di  sangue  sotto  la  pèlle  (T.). 
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TBOMBONA,  s.f.  accr.  di  Tromba. 
TROMBONATA,  s.f.  Colpo  di  trombone,  schiòppo.  Si 

ìiuscò  una  — .  Lo  pagarono  con  ima  — . 
TROMBONCINO,  s.m.  dim.  di  Trombone. 
TROMBONE,  s.m.  Gròssa  tromba,  di  quattro  pèzzi 

incastrati  cbe  s'allungano  e  scorciano  a  piacere,  per 
produrre  i  vari  tòni.  §  Chi  lo  suona.  Un  famoso  — . 
§  Schiòppo  di  canna  corta  e  largo  dalla  metà  in  su 
come  una  tromba.  I—dei  briganti. Il  —  del  Car lista- 
%  Pare  un  — .  Di  chi  si  sólHa  il  naso  rumorosamente. 
§  Gròsso  stivale  a  tromba.  §  iròn.  Caro  il  signor  sac- 

cènte dei  inièi  tromboni! 
TRONATA,  s.f.  Rumore  di  cannoni  e  spari  di  fucile. 

Senti  che  tronate!  §  iìg.  "  F  ò  visto,  „  disse  il  Fagiòli, 
"  eh'  e' pesci  gròssi  ìnàngian  i  piccini!  „  Il  granduca 
a  quella  —  voltò  le  spalle,  e  andò  via. 
TRONCÀBILE,  agg.  Che  si  può  troncare. 
TBONCACÒLLO,  s.m.  comp.  Strada  che  è  im  — 

TRONCAMENTE,  avv.  da  Tronco.  Rispose  —.  Dirne  — . 
TRONCAMENTO,  s.m.  Il  troncare.  §  T.  gramm.  Il  tò- 

glier una  vocale  o  sillaba  in  fin  di  paròla. 
TRONCARE,  tr.  [ind.  Tronco,  Tronchi].  Spezzare  a 

mèjjo  0  in  parte.  —  una  mazza,  un  bastone,  un  ramo, 
un  fiore.  Vènto  che  troncò  tutti  gli  ulivi.  —  le  gambe 
a  uno,  la  tèsta.  §  iperb.  Troncar  le  braccia  a  fòrza 
di  stratte.  Mi  scòsse  la  mano  da  troncarmela.  §  Di 

paròle,  Tòglier  l'ultima  vocale  o  sìllaba.  Troncando 
Amore  si  fa  Amor;  Pòco,  si  fa  Pò'.  §  Citare  non  inte- 

ramente. Troncare  ì  passi  d'un  autore.  %  fig.  Troncare 
la  strada  a  uno. —  un'impresa,  le  congetture,  la 
vita,  una  questione,  un  discorso.  —  i  discorsi,  le  pa- 

ròle in  bocca.  —  tm  nòdo  imbrogliato.  Il  pianto  ve- 
niva a  —  le  paròle.  —  a  mèjj^o  un  partito,  un  lavoro. 

—  con  un  colpo  netto,  sicuro.  §  —  le  braccia,  le  gambe. 
Spossare,  Levar  la  fòrza  di  continuare.  §  Troncò  tutti 

i  ringraziameìiti,  i  complimenti.  —  gl'indugi,  la 
pace,  la  guèrra.  —  una  relazione,  im'^  amicizia,  una 
corrispìondènza.  —  un'epidemia.  §  rifl.  Si  troncò  una 
gamba.  Troncarsi  il  nòdo  del  còllo.  §  iperb.  Ili  si 
troncan  le  gambe.  Non  mi  règgono.  §  Le  si  troncano. 
A  salire  una  scala.  §  p.  pass,  e  agg.  Troncato.  Seg- 

giola colla  spallièra  troìicata.  Traduzione  adulterata, 
troncata.  §  E  sìnc.  Tronco.  Notìzia  tronca  e  confufa. 
Nome  tronco  tra  le  labbra.  Spada  tronca.  Paròle 
tronche  e  /vogliate.  Mòdi  ràpidi  e  tronchi.  §  Paròle 

tronche,  coll'accènto  sull'ultima,  divèrso  da  troncate. 
Vèrso  tronco.  Terminante  con  paròla  tronca.  §  M. 
avv.  In  tronco.  Lasciare,un  affare  in  tronco.  Mandar 
via.  Restar  li  in  tronco.  Si  vòlta  in  tronco. 
TRONCATAMENTE,  avv.  da  Troncato. 
TRONCATIVO ,  agg.  Soggètto  a  troncarsi.  Viti  che 

per  gèlo  diventano  —.  §  T.  gramm.  Òr'  —  d'Orbo. 
TRONCATURA,  s.f.  Il  troncare.  —  d'un  ramo. 

TRONCHETTO,  s.m.  [pi.  Tronchetti'].  Méjji  stivali 
senz'elàstico.  §  Sòrta  di  tanàglie  per  troncare  il  filo metàllico. 

TRONCO,  p.  pass.  V.  Troncare.  §  s.m.  Fusto  dell'al- 
bero e  botanic.  delle  piante.  Spaccato  il  —  alla  ra- 
dice. —  erètto,  diritto,  inclinato,  filiforme,  rotondo, 

angolato,  quadrangolare,  legnoso,  erbàceo.  Nel  vasto 

—  del  baobàb  i  pastori  si  ricoveran  colle  loro  gregge. 
—  nodosi.  Capanna  costrutta  di  tronchi  e  di  rami. 
Pendènte  per  le  braccia  da  un  —  di  cèrro.  —  d'albero 

■vicino  al  fòco.  §  fig.  Ceppo,  Stipite.  Uscito  da  quel 
— .  §  Fusto,  di  còse  non  rimaste  o  considerate  intere. 
—  di  lància,  di  colonna,  di  strada,  di  canale,  di  fiu- 

me. —  d'artèria.  §  Tratto  di  strada  ferrata.  §  Stàtua 

TROMBONE,  s.m.  Sòrta  d'arma  di  còio  (T.). 
TROMENTO,  s.m.  Tormento  (T.). 
TRONARE,  intr.   Tonare  (XIII,  XIV).  Vive  nel  cont. 
TRONCARE,  tr.  Uccidere  (XVI). 
TRÓNCICO  e  TRONCICONE,  s.m.  T.  sen.  Tronco  (T  ). 
TRONGIANNA  e  TRONGIANNI,  s.f.  e  m.  T.  pist.  Dònna, 

Uomo  sciatto.  Gran  —!  (P.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  IL 

senza  braccia  e  gambe.  §  Parte  del  còrpo  umano,  dal 
còllo  alle  còsce.  Stàtua  dell'Estate  col  —  scopèrto ,  e coronata  di  spighe.  §  T.  geom.  —  di  piràmide,  di  còno 
ottenuto  togliendo  la  parte  superiore  della  sezione, 
parallèla  alla  baje.  §  —  di  prifma,  di  parallelepìpedo, 
ottenuti  tagliando  un  piano  obliquo  alla  baje.  §  T.  mar. 
Tronchi.  Gli  àlberi  maggiori,  specialmente  delle  navi 
dijarmate,  prive  degli  altri.  §  Tronchi,  volg.  Bronchi. 
§  Lo  stesso  che  Tronchetti,  stivali. 
TRONCONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Troncone. 
TRONCONE,  s.m.  accr.  di  Tronco;  e  anche  Tronco; 

e  più  com.  Quella  parte  che  rimane  di  còsa  gròssa 
troncata.  Un  troncón  di  cèrro.  Tronconi  d' àlberi 
scapezzati  dalla  burrasca.  §  D'  amputazione.  Gli  fu 
tagliata  la  gamba,  e  al  —  adattata  una  gamba  di 
legno.  §  —  di  piràmide.  §  agg.  Fringuèlli  —.  Che lasciano  in  tronco  il  vèrso. 

TRONEGGIARE,  intr.  [ind.  Troneggio].  Star  come  su 
tròno.  Siede  e  troneggia  il  nòstro  giiìdice, 
TRONFIARE,  intr.  [ind.  Trónfio,  Tronfi].  Stronfiare. 

§Del  piccione  che  gònfio  e  pettoruto  insegue  la  com- 
pagna grugando.  §  Del  gallo,  o  del  tacchino  quando 

fanno  la  ròta.  §  fig.  Far  —  e  declamare  la  mu/a. 
TRONFIEZZA,  s.f.  astr.  di  Trónfio. 

TRÓNFIO,  agg.  [pi.  m.  Tronfi].  Gònfio  vanamente  e 
Sbuffante.  Con  un'aria  — .  S'è  ne  vanno  tronfi  e  jKtto- 
ruti.  Con  tòno  — .  Biódi  arcigni  e  tronfi.  §  Di  colomba, 
gallo,  tacchino.  V.  Tronfiare. 

TRONFIONE- ONA,  s.m.  e  f.  Chi  sta  a  tronfiare;  spe- 
cialmente di  pers.  grasse  e  frignone.  Che  à  quella—? 

TRONIÈRA,  s.f.  Feritoia  in  gènere,  Cannonièra. 
TRÒNO,  s.m.  Sèggio  dei  re  nella  gran  sala  di  rice- 

vimento. Padiglione,  Gradini  del  — .  §  Regno.  Can- 
didati al  —  di  Bulgaria.  Erède  del  — .  Splendore, 

Onore  del  —.  %  Èssere,  Star  sul  —.  Èsser  re.  §  Salire 
al  — .  §  Montar  sul  — .  Diventar  re.  §  Scender  dal  — . 
Èsser  dimessi  o  Lasciare  V  autorità  règia.  §  Vacil- 

lare, Traballare  il—.  §  Vicino  al— .hi  cajo  di  averlo. 
Persone  poste  dal  ca/o  vicine  al  —,  e  che  non  l'ago- 

gnano. §  0  Di  pers.  che  é  parénte  o  nei  consigli  della 
Corona.  Ai  piedi  del  — .  §  Per  sim.  Madonna  sul  — . 

Preghière  che  salgono  al—  dell'Onnipotènte.  Fino  al 
—  di  Dio.  §  Anche  Sèggio  del  papa  e  de'  prelati.  §  fig. 
Il  —  e  l'altare.  Unione  tra  la  mon'arch  ia  e  la  Chièsa. 
§  Tròni  e  pòpoli.  §  T.  eccl.  Tròni.  Uno  degli  órdini 
degli  angeli.  I  —  e  le  Dominazioni. 
TROPICALE,  agg.  da  Tròpico.  Paefe,  Clima,  Piante—. 
TRÒPICO,  s.m.  [pi.  Tròpici].  Due  parallèli  della 

sfera  terrèstre  ,  uno  nell'  emisfèro  boreale ,  1'  altro 
nell'australe.  —  del  Cancro,  del  Capricòrno. 
TRÒPO,  s.m.  T.  rett.  Metàfora,  Traslato. 
TROPOLOGIA,  s.f.  T.  teol.  Discorso  allegòrico;  e 

morale  riferito  alla  Scrittura. 
TROPOLÒGICAMENTE,  avv.  da  Tropològico. 
TROPOLÒGICO,  agg.  [pi.  m.  Tropològici],  da  Tro- 

pologia. Il  procedimento  più  sòlito  nell'  època  più 
antica  è  la  distinzione  d'un  sènso  triplice:  il  letterale, 
il  —  e  l'allegòrico.  Uno  dei  sènsi  della  Divina  Com- 

mèdia è  — .  Gerufalèmme  secondo  il  sènso  allegòrico 
significa  la  Chièjfa;  secondo  il  —,  l'anima  fedele. 
TROPPO,  agg.  e  avv.  Più  del  giusto  e  del  conve- 

niènte. Non  ne  ber --.  È  —  dolce.  Anno  tròppi  denari 
e  fanno  supèrbia.  À  tròppa  sete  di  glòria.  Tròppa 
lontananza.  Tròppa  bramosia,  curiosità,  insolènzà. 
Tròppo  bène.  Tròppa  tutta  codesta  ròba.  Badi,  non 
ci  metta  tròppo  gèlo.  Non  te  ne  dar  tròppo  pensièro. 

—  intelligènte  per  non  comprènderlo.  Tròppi  inciampi. 

TRÒNO,  s.m.  Tòno,  Fùlmine  (XIV).  Vive  nel  cont. 
(P.).  §  Anche  per  Fòrza.  §  T.  pist.  Tòno.  Cavallo  che 

quand'è  in  — ,  va  com'ion  lampo  (P.). 
TRONVAI,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Tranvai  (P.). 
TRÒPO,  s.m.  T.  mu$.  Tòno  (Gal.). 
TRÒPPO,  agg.  Molto  (XIII).  §  Tròppo  bène.  Ptìr  tròppo 

(XIV.  P.).  §   M.  avv.  T.  volg.  Pur  — .  Anche  di  cose 74 
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tròppe  tasse.  Quel  pòco  è  anche—.  §  Ò paura  di  capir 
— .  Non  dico  nulla,  perché  direi  — .  Ti  strapazzi  — 
Tròppe  e  tròppo  gran  còse.  Noìi  c'è— da  stupirsi.  — 
caro.  Qualche  còsa  di  tròppo  gròsso.  Ci  vuol  tròppa 

paziènza.  §E  ellitt.  iVe  vòglion  tròppa  da  noi.  §  Pro- 
vèrbi. Mal  voluto,  non  è  mai  tròppo.  I  tròppi  riguardi 

guastan  la  giustìzia.  §  Sarebbe  tròppo  pretènderei  §  E 
ellitt.  —  sarebbe!  — sarebbe  se  si  dovesse  far  tutto  in 
un  giorno.  §  Questo  è  —.'  esci,  dì  disgusto  e  di  sdegno. 
§  —  spesso.  —  prèsto.  —  tardi!  §  Son  tròppo  onèsto^ 
e  me  ne  vanto.  §  Acconsentendo.  È  tròppo  giusto  ;  ve- 

dremo. §  Tròppo!  Ringraziando  chi  à  fatto  o  vorrebbe 

fare  molto  per  noi.  Anche  —,  si  figuri,  sor  Antonio; 
ma   per   ora  non   occorre.    Grazie,    tròppo  garbato. 
—  gentile.  —  buono!  ■%  Pècca  per  tròpica  bontà.  Per 
tròppa  fùria.  §  TJn  pòco  —.  Anche  iiròn.  e  antifr.  § 
antifr.  Non  fa  —  guasto.  §  Non  —.  Piuttòsto  pòco- 
§  sost.  Impauriti  del  — .  §  Prov.  Il  —  stroppia.  §  Ogni 
—  è  — .  Il  —  e  il  pòco  guastan  il  giòco.  L' assai 
basta,  e  il  tròppo  guasta.  Chi  tròppo  mangia,  scòppia- 
§  AforiSmo.  Chi  pròva  —  non  pròva  nulla.  §  M.  avv. 
Pur  tròppo.  V.  Pure.  §  Anche  senza  il  Pur.  Tròppo 
lo  so.  —  me  ne  ricòrdo. 
TUÒSCIA ,  s.f.  T.  conc.  Buca  per  conciarvi  le  pèlli. 

TUÒTA,  s.f.  Gèn.  di  pesci  d'acqua  dolce,  della  fam.  dei 
salmoni.  Varietà  di  tròte.  La  —risale  i  fiximi  e  i  laghi 
amando  le  acque  fredde.  —  squifite.  —  salmonata. 
TUOTINO ,  agg.  T.  vet.  Del  mantèllo  grìgio  che  à 

macchioline  rosse  come  la  tròta. 

TUOTTÀBILE,  agg.  Di  strada  che  ci  si  può  andar 
di  tròtto  col  cavallo.  Tutta  —. 

TROTTAPIANO,  s.m.  iròn.  Di  pers.  lènta. 
TROTTARE,  intr.  [ind.  Tròtto].  Andar  di  tròtto;  del 

cavallo  e  del  cavalière.  Trottar  bène.  Trottar  per  tutta 
la  strada.  §  tr.  Far  trottare.  Ora  che  Vài  galoppato, 
trottalo.  Non  com.  §  Della  strada.  Dièci  chilòmetri 
che  si  trottano  tutti.  §  Per  sim.  Di  chi  cammina  con 
passo  veloce  saltellando.  §  Córrere.  —  da  Erode  a 

Pilato,  —a  riscòtere.  §  Provèrbi.  Bifognino  fa  trottar 
la  vècchia.  Ognun  sa  quanto  il  suo  cavallo  trotta. 
TROTTATA,  s.f.  Il  trottare,  Una  corsa  di  tròtto.  Una 

—  in  carròzza,  a  cavallo.  È  l'ora  della  — . 
TROTTATINA,  s.f.  dim.  di  Trottata. 
TROTTATORE  -  torà  -  TRicE,  verb.  m.  e  f.  dì  Trot- 

tare. Cavalla  trottatora. 

TROTTERELLARE,  intr.  [ind.  Trotterello],  frequ.  di 
Trottare. 

TROTTERELLO  -  ELLINO,  dim.  e  sottod.  di  Tròtto. 
TRÒTTO,  s.m.  Andatura  naturale  del  cavallo  tra  il 

pesso  e  il  galòppo.  —  chiuso,  serrato,  risoluto,  spie- 
catì,  sciòlto,  unito,  ecc.  Mè-^^o  —.  Andare  al  —,  di 
—,  di  buon  —.  Prènder  il  —.  Metter  al  —.  E  via  di 
— .  Nel  —  le  gambe  davanti  e  di  diètro  si  movono  dia- 

gonalmente alternate.  §  Prov.  Il  —  dell'  àsino  dura 
pòco.  Buon  volere  che  dura  pòco.  E  ellitt.  Il  —  del- 

l'asino. §  Per  sim.  Di  pers.  Dalla  j^òrta  a  piazza  del 
Duomo  c'è  un  buon  — .  Camminaron  insième  in  si- 

lènzio di  buon  —.  §  0  di  —  0  di  rimbalzo.  In  un 
mòdo  0  in  un  altro.  Di  —  o  di  rimbalzo  è  cosi. 
TROTTOLA,  s.f.  Piccolo  arnese  di  legno  a  còno  ro- 

vèscio che  ì  ragazzi  fauno  girare  avvolgendo  e  Svol- 
gendo U]i  filo,  0  a  frustate.  —  che  gira  bène,  m.ale, 

fa  cappellàccio.  §  Per  sim.  Fruii::.  Gira  cviuaiiu  — . 
§  Pòvera  — .'  vezz.  a  bambina. 

TRÒTTOLA,  s.f.  Sòrta  d'erba  tonda.  Cantil.  pop.  ...La 
—  non  è  il  palèo.... 
TROTTOLARE,  intr.  [ind.  Trottolo].  Moversi,  Dime- 

narsi come  una  tròttola. 

buone  senza  rimpianto.  Pzir  tròpjjo  io  desideravo  il 

suo  bène  (P.).  §  Aver  —  d'una  còsa.  Abbastanza  (XIV). 
TRÒl'POLO,  s.m.  T.  mont.  Tòppo  coi  piedi.  E  dim. 

Trappolino  (P.). 
TRÒSCIA,  s.f.  Stròscia  (Cr.).  Vive  nelle  mont.  Sotto 

TROTTOLINO  -  ina,  s.m.  e  f.  vezz.  di  bambino  e 
bambina  o  ragazza,  sposina  vivace.  Bèi  — .  Bèlla  — .  - 
§  Trottolin  che  trottolava.  V.  Gamba  in  fine. 
TROTTOLONE,  accr.  di  Tròttola. 

TROV.iBILE,  agg.  Che  si  può  trova,re.  Libro  non  — . 
TROVADORE,  s.m.  T.  lett.  V.  Trovatore. 
TROVADÒRICO,  agg.  T.  stòr.  Dei  trovatori.  Arte  -. 
TROVA.MEXTO,  s.m.  Il  trovare. 

TROVANTE,  s.m.  T.  geol.  Masso  erràtico,  sceso  dai- 
monti  e  spèrso  in  qualche  pianura. 
TROVARE,  tr.  [ind.  Trovo].  Imbàttersi  in  còsa  o  pers. 

che  si  cerca  o  si  desidera  ;  o  pers.  o  còsa  nuova,  o  in 

una  coudizione  nuova,  o  all'improvviso,  o  contro  vò- 
glia. —  una  scufa.  Non  trovo  più  questi  fògli.  Ài 

trovato  i  miei  occhiali?  Non  trovo  nulla  sotto  mano. 

Il  freddo  non  lo  trova  in  questa  stanza.  Ò  trovato- 
Cé/are  in  piazza.  Entro,  e  lo  trovo  a  tavolino.  Piglia 
di  qua,  troverai  la  pòrta.  Ce  lo  trovai  caldo  caldo. 
Troverà  qui  unito  il  suo  braccialetto.  Non  trova  ma- 

rito. Pòchi  òggi  se  ne  trova  di  questi.  —  sul  fatto. 
Mi  cercherete  e  non  mi  troverete.  —  imo  solo,  accom- 

pagnato. Cerco  casa,  e  non  la  trovo.  Vò  a  stare  dove 
troverò  mèglio.  Se  non  trova  denaro ,  è  rovinato.  — 
in  prèstito.  —  un  capitale,  i  mèggi.  Trovami  un  bravo 
mèdico.  La  trovai  maritata.  Li  trovai  per  cafo.  Li 
scansavo,  e  me  li  trovai  davanti.  §  Andar  a  trovar 
domani.  Andar  a  lètto.  §  Troveremo  giorno,  giocando, 

studiando,  discorrendo.  §  —  l'ora  di  definare,  facendo 
qualcòsa.  §  Non  troverebbe  un  bùfalo  nella  neve.  V. 

BÙFALO.  §  Trovar  la  chiave  d'una  scrittura  antica. 
—  lavoro,  da  lavorare.  —  matèria  da  ridere,  da  pen- 

sare. —  %t,na  vettura,  %ina  fonte.  §  Provèrbi.  Cìii  mó- 
glie non  à,  móglie  si  trova.  Chi  cerca,  trova.  §  E 

anche  Chi  cerca  trova,  e  chi  domanda  intènde.  § 
Paefe  che  vai,  ufanza  che  trovi.  §  scherz.  di  pers.  che 

s'incontra  sèmpre  per  tutto.  Paefe  che  vai.  Luigi  (o 
altro  n.)  che  trovi.  §  Non  trova  terreno  che  lo  règga. 
§  Trova  chi  fàccia  mèglio.  A  chi  non  si  contènta.  § 

Visitare.  Venitemi  a  — .  §  In  sènso  equìv.  o  d'  amore. 
Va  a  —  im' altra  dònna.  Cerca  e  trova  cèrte  donnine! 
§  Trovare  consolazione,  dispétto.  Trovò  il  mèggo  di 
mandarla  via.  Vorrei  trovarvi  senza  colpa.  Trovò 
una  gran  fòlla.  §  Minacciando  Uno  che  sapranno  o 
sapremo  métterlo  a  posto.  Non  dubitare,  ti  trovano. 
§  —  la  casa  apèrta ,  chiusa.  Trovò  scritto  questo. 
Trovo  che  fece  la  spia.  Trovare  tino  bravo ,  buono, 

istruito,  débole,  fiacco.  Come  t'  à  trovato  il  dottore? Non  la  trovate  bèlla?  bène?  sana?  Ti  trovo  abbattuto. 

—  uno  agoniggante,  mòrto,  vivo  ancora,  add.ormen— 
tato.  §  Che  còsa  ci  trovi  in  quell'uomo?  Lo  trovo  tròppo 
supèrbo.  §  Lasciare  il  tèmpio  che  trova,  della  nébbia 
e  dei  nebbioni.  §  fìg.  —  ima  scaia,  un  precipizio,  un 

benefìzio,  un  appòggio.  —  un  ostàcolo  all' efercizio 
dei  pròpri  diritti.  Èsser  trovato  in  btigia.  —  la  via 
del  calore,  dell'  ànima.  —  uno  scaìnpo.  Trovar  pace. 
—  nòte  poderose  di  voce.  §  Non  trovar  V  ùscio  per 
andar  via,  per  venir  via.  Trattenersi  molto.  §  Trovar 
ìnòdo,  via,  persona.  §  E  ellitt.  Non  trova  da  vénderli. 
—  la  via  di  fare  una  còsa.  —  un  ripiègo,  un  rime, 
dio.  —  un  pò'  di  sonno,  di  rèquie.  Non  so  se  questa 
lèttera  ti  potrà  — a  Milano.  Tirò  al  jicillone  di  scòzzo; 

ma  non  lo  trovò.  §  Trovar  carne  [o  cìccia]  pie'  suoi 
dènti.  Trovar  chi  risponde  a  mòdo  e  a  vèrso.  §  — 

Maria  per  Ravenna.  §  Non  trovar  basto  che  t'entri.  § 
Tu,  Vài  trovato!  o  trovata!  o  trovati!  e  sim.  sottint. 
(0  esprèsso)  il  tuo,  la  tua,  i  tuoi,  il  suo.  A  chi  spèra 
in  qualcuno  che  non  offre  speranza.  Che  ti  prèsti  tre- 

mila lire  lui  ?  Tu   V  à'  trovato  !    Che  gli  vòglia  bène 

TROSCIÈLLO,  s.m.  Volanda  CLib.  Masc). 
TROTTA,  s.f.  sino.  pist.  di  Trottata  ;  di  pers.  (P.). 
TROTTETTINA,  s.f.  dim.  pist.  di  Trotta.  Il  ciuco  fa 

la  —  sòlita  (P.j. 
TUOTTONE,  s.m.  accr.  di  Tròtto  (Gozz.).  §  avv. 

la  —  della  fontana  (P.).  §  Pozzànghera   (XIII-XVIIj.  1     TROVAGIONE,  s.f.  Scoprimento  di  delitto  (T.). 
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lèi?  L'à  trovata  la  sua!  §  L'avemmaria  lo  trottava 
sèmpre  in  casa.  L'alba  lo  trova  sèmpre  nello  stùdio. 
§  Reputare.  Le  trovo  còse  inùtili,  giustissime.  §  Ci 

trovò  pòco  sugo.  §  luventare.  Flavio  Giòia  d'Amalfi 
trovò  la  bùssola.  Quante  nuove  melodie  trovò  Gio- 
vacchino  Rossini!  §  Di  calùnnie  o  sim.  Voi  le  trovate 
di  tutte.  §  pion.  il/e  la  trovai  guanto  di  qui  a  li.  En- 

tro e  ti  trovo  costoro.  Mi  trovo  trentotVanni  sul 

groppone.  §  rifl.  Trovarsi  a  vijo  a  vi/o  con  uno. 
Trovarsi  bène,  male  in  imposto,  di  salute.  Seguo 

questo  sistèma ,  e  tue  ne  trovo  bène.  §  S"  è  trovato  a 
di  brutte  còse.  Si  troverà  male.  Trovarsi  con  pòchi 
sòldi,  con  molti  anni  addòsso.  Si  trova  Sgomento. 
Poteva  dire  di  trovarsi  in  un  altro  mondo.  Trovarsi 

sopraffatto ,  spèrso ,  confufo.  La  se  ne  troverà  bène. 

Trovarsi  d'  accòrdo  con  tutti  ;  in  pasticci;  al  pèrso. 
Tutti  si  trovavano  là  fermi.  Accettò  di  trovarsi  la 
sera  a  cena.  §  Trovarsi  in  cattive  acque,  a  m,al 
partito,  al  verde;  alle  strette,  a  mal  pòrto,  nelle 

peste,  ne' guai.  Trovarsi  in  una  strada.  Trovarsi 
pentita.  Dopo  un  pèzzo  si  trovaron  piti  amici  di 
prima.  La  sera  mi  trovo  in  casa  prèsto.  Trovarsi  in 
débito,  in  crédito.  §  Trovarsi  in  denari.  Èsser  facol- 

toso [divèrso  da  Trovarsi  dei  denari,  molti  denari]. 
§  Prov.  Ragazzi  e  polli  non  si  tròvan  mai  satolli. 

Sotto  piombo  si  trovano  le  vene  d'oro.  Tardi  s'avvede 
il  ratto,  quando  si  trova  in  bocca  al  gatto.  §  p.  pass, 

e  agg.  Trovato.  Prov.  Fatta  la  legge,  trovato  l' in- 
ganno. §  Denari,  Quattrini  trovati  [o  trovati  nella 

cénere].  Venuti,  Capitati  fuori  d'ogni  speranza.  §  Dopo 
sessanfanni  quel  più  che  si  campa  è  tutto  trovato.  § 
Ben  trovato.  Saluto  di  chi  arriva  a  chi  trova.  Cari 

signori,  ben  trovati.  §  T.  lett.  Venir  trovato.  Incon- 
trarsi. §  Trovo,  sìnc.  volg.  di  Trovato.  L'à  trovo  bòno. 

§  sost.  Invenzione,  Pretèsto.  Se  son  vere  son  di  bèlle 
còse;  se  non  son  vere  son  di  bèi  trovati. 

TROVARÒBE,  s.m.  Chi  provvede  1'  occorrènte  in  un 
teatro. 

TROVATA,  s.f.  Il  trovare  ripiègo  o  invenzione.  Cat- 

tiva —  è  quella  d'incolpare  altrui  dei  nòstri  peccati. 
È  stata  un'ottima — .  Una  vera  —  d'artista,  originale. 
TUOVATÈLLO- ÉLLA,  s.m.  e  f.  Bambino  abbandonato 

da' suoi  in  un  ospìzio.  Osirìzio,  Ospedale  dei  — . 
TROVATINO,  s.m.  dim.  iròn.  di  Trovato,  scuSa,  pre- 

tèsto. Bèi  —. 
TROVATORE,  verb.  m.  di  Trovare.  §  T.  stòr.  lett. 

Poèta  provenzale  e  seguaci.  §  Nel  sèc.  XIV.  Poèta, 

anche  in  It.  §  Il  — .  Òpera  del  m.  Verdi.  L'allegro  del  — . 
TROVERÒ  0  TROVIÈRO,  s.m.  T.  stòr.  lett.  Poèta 

della  lingua  d'òil  (XI-XTV  sèc  ). 
TRÒZZA,  S.f.  T.  mar.  Spècie  di  collare  che  tiene  un 

pennone  fisso  e  abbracciato  all'albero.  —  a  gàncio. 
TRRRRRI!  Voce  imit.  di  campanèllo  elèttrico  e  sìm. 
TRU.  Voce  imitativa  d'una  caduta. 
TRUCCARE,  tr  Imbrogliare , Levar  di  sotto.  L'anno 

truccato  come  va.  Mi  truccò  di  cinque  lire. 
TRUCCI  !  Voce  per  incitare  il  cavallo  ,  o  scacciare 

il  pòrco.  Trucci  là.  Anche  Truzzi. 

TROVARE,  intr.  \Truva.  Trova  (Tàv.  Rit.  P.);  Tro- 

tjà.s-sojfo.  Trovassero  (Din.  Comp.  P.);  rrnovci  (XV. 
P.);  Trovamo  (XIII);  fut.  Troverrai.  Troverai  (Clìz. 
P.).  Vive  nelle  mont.J.  Poetare  (XIII,  XIV).  §  p.  pass, 
e  sost.  Trovato.  Facoltà  inventiva,  Rima,  Poesia. 
TROVATA,  s.f.  Trovameuto  (XIII,  XIV). 
TROVATORE,  verb.  m.  Suscitatore,  Promovitore  (Te- 

Sorett.).  §  Compilatore,  Facitore  (Liv.). 
TROZZO,  s.m.  Quantità  di  gènte  annata  (Cors.). 
TRUA.NTE,  s.m. -Accattone  (XIV). 

TRUCCARE,  tr.  Cacciar  la  palla  dell'avversàrio  dal 
suo  luogo  (XVII). 
TRUCCHIARSI,  rifl.  Del  cavallo  che  si  ripiglia  (T.) 
TRUFFA,  s.f.  Chiàcchiera,  Baia  (XIV). 
TRUFFARDO,  agg.  Che  truffa  (T.). 
TBUFFAUB,  iutr.  Farsi  bèffe  (XIV). 

TRUCCI  ARSI,  rifl.  Scorruccirsi  leggermente.  §  p.  p. 
e  agg.  Trucciato.  Se  ne  son  andati  trucciati  tutti. 
TRUCCO,  s.m.  Giòco  (spècie  di  bòcce)  fatto  con  palle 

d'avòrio  su  una  tàvola  con  sponde  copèrte  di  panno. TRUCCONE,  s.m.  Mejjano  di  matrimòni  tra  pers.  del 
volgo  e  cout.  §  Basso  incettatore  di  commestibili  per 
rivénderli  più  cari.  —  di  frutte,  d'  uccèlli,  di  grano. 
§  Imbroglione  e  sim. 

TRUCE,  agg.  Crudèle,  Iniquo,  Sanguinàrio.  —  delitto. 
Sguardo,  Òcchi,  Fàccia,  Vi/o  — .  §  avv.  T.  lett. 
TRUCEMENTE,  avv.  da  Truce. 

TRÙCIA  [senza  pi.],  s.f.  Mijèria  che  traluce  dai  pan- 
ni. C/ie  —  si  ritrova;  che  si  rimpasta;  che  à! 

TRUCIANTE,  agg.  Vestito,  Cappèllo  —.  Di  pers.  che 
à  trùcia.  §  sost.  La  pers. 
TRUCIDARE,  tr.  [ind.  Tnìcido].  Uccidere  in  mòdo 

truce.  Cinna  fu  trucidato  dall' efèr cito.  §  p.  p.  e  agg. Trucidato.  Pòveri  figlioli  trucidati. 
TRÙCIO,  agg.  Di  pers.  che  à  trùcia. 
TRUCIOLARE,  tr.  [ind.  Triiciolo].  Metter  in  trùcioli. 

§  flg.  Si  roda,  si  triìcioli  V  invìdia  a  suo  piacere. 
TRUCIOLETTO,  dira,  di  Trùciolo.  Quattro  — . 
TRUCIOLINO,  s.m.  dim.  di  Trùciolo.  §  vezz.  Di  bam- 

bino, ragazza,  spojina.  Bèi  —.  Bèlla  — . 
TRÙCIOLO,  s.m.  Falda  di  legname  che  vién  via  colla 

pialla.  Due  —per  accènder  il  fòco.  §  Legno  fine.  Una cassettina  di  —  per  tartufi. 

TRUCOLÈNTO,  agg.  T.  lett.  Truce.  Il  -  fghèrro.  - leone.  §  Per  sim.  Il  —  mare. 

'J'RUFFA,  s.f.  Inganno,  fatto  violando  l'altrui  buona 
feda.  Gènte  educata  all'  òzio  e  alla  truffa.  —  tentata 
a  danno  di....  — di  due  milioni.  §  Ròba,  Parte,  e  sim. 
da  — .  Da  Sbaràglio,  d'infima  qualità. 
TRUFFALDINO,  s.m.  Personàggio  da  commèdia. 
TRUFFARE,  tr.  [ind.  Truffo].  Commetter  trutfe.  Vi- 

vono truffando.  §  tr.  —  la  mercede  all'operaio. TRUFFATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Truffare.  — 
volgare;  della  peggiore  spècie;  in  guanti  gialli. 
TRUFFERIA,  s.f.  Azione  da  truflfa.  Truffatore.  —  di 

paròle. TRÙFFIA,  n.  pr.  di  paeje  inventato  da  Fra  Cipolla 
che  diceva  d'esser  capitato  in  Trùffia  e  in  Biiffia. TRUFOLARE,  intr.  e  pron.  [ind.  Trùfolo].  Lo  stesso 
che  Grufolare.  Trxifolarsi  nella  mòta. 
TRULLÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Trullo.  Cèrte  sue  —. 

TRULLERIA,  s.f.  astr.  di  Trullo:  dice  più  l'azione. 
À  mille  —  per  la  tèsta. 
TRULLO,  agg.  e  s.  afèr.  di  Citrullo.  È  un  gran  —. 

§  Trulli  trulli.  V.  Trastullare. 
TRUPPA,  s.f.  Moltitùdine,  Schièra,  Gruppo  più  o 

meno  serrato.  Una  —  di  contadini,  di  béceri,  di  va- 
gabondi, di  viaggiatori.  —  di  cinque  persone.  Piccola 

— .  §  Milizia.  Le  —  d'uno  Stato,  —  italiane,  francefi. 
Truppe  del  gènio.  Cartagine  combatteva  con  —  arra- 
late  e  Roma  colle  sue.  Raccòglier  le  — .  Disporle  in 
battàglia.  Ammutinamenti  tra  le  — .  Col  gròsso  della 
—  rimase  nell'agguato.  Il  posto  avanzato  delle  — .  — 
aufiliari.  —   tumultuosa.   Tutta   la  —  del  presidio 

TRUFFATIVO,  agg.  Che  truffa  (Fièr.). 
TRUFFIÈRE,  s.m.  Truffatore  (XIV). 
TRUFFONE,  s.m.  Truffatore  (T.). 
TRUCIOLARE,  tr.  Truciolare  (Burch.). 
TRÙGLIO,  agg.  Furbo,  Astuto,  Magnànima  (Pucc), 
TRULLA ,  s.f.  Vaio  da  vino  (Cari.).  §  Méstola ,  del 

muratore  (Bib.). 
TRULLARE,  intr.  Far  peti  (XIV). 
TRULLO,  s.m.  Peto  (XIV). 
TRUNCARE,  tr.  Troncare  (Sann.). 
TRUOGO  e  TRUOGOLO,  s.m.  Trògolo  (XIV,  XV).  § 

fig.  Luogo  basso,  Vallata.  Neil' infernàl  truogo  (D, 
?.).  Vive  nella  mont.  pist.  come  nome  di  una  selva 
dia  in  una  valletta  a  Cirèglio  :  Trògo  (P.). 
TRUONO,  s.m.  Tròno  (XIII,  XIV). 
TBUPrÈLLO,  s.m.  Drappèllo  (XIII,  XIV}. 
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renderà  gli  onori  al  re  alla  stazione.  §  T.  stòr.  nel 
séc.  XVII.  Schièra  di  soldati  a  cavallo,  minore  della 
compagnia.  §  M.  avv.  In  —.  A  —.  Parte  in  fila,  parte 
in  — .  Vanno  a  —  cantando. 
TUUSIANA,  s.f.  Lo  stesso  e  più  com.  che  Drufiana. 
TUÙTLVA,  s.f.  T.  lett.  Staffa  che  sostiene  la  bilancia 

0  il  bràccio  della  stadèra. 
TKDTTBÙ.  T.  fanciull.  Cavallo. 
TRCZZI.  V.  Triicci. 

TU,  pron.  di  2."  pers.  sing.  riferito  al  màschio  e 
alla  fémmina;  ujato  nel  caSo  rètto.  Non  si  elide  sòli- 

tamente davanti  a  vocale  ;  ma  familiarm.  o  con  ironia 

a  vòlte  religione  succède.  Se  t'avessi  giudizio!  Che 
bèlla  còsa,  che  t'ài  fatto!  T' di  ragione.  §  S' adòpra 
colle  persone  amate,  di  famìglia,  amici,  ragazzi,  oa 
Dio,  a'  lettori ,  agli  uditori ,  a  pers.  ideale ,  o  rispon- 

dendo con  insolènzà  a  chi  diamo  del  voi  o  del  lèi.  Tu 

credi  d' offèndermi  perché  sèi  ricco  ?  §  S'  adòpra  col 
vèrbo  solamente  per  necessità  o  per  rinfòrzo.  Ti  vuol 
2nù  bène  lui  di  quel  che  te  ne  vuoi  tu.  Tu  lo  dirai, 

tìc:  non  gli  altri.  Di'  tu  a  me?  Quante  tu  n'à'  fatte? 
Sèi  tu?  Tu  qui?  §  V.  anche  Te.  §  Bar  del  tu.  Trattar 
amicamente  o  con  confidènza.  Smetti  quel  tu.  I  Ro- 

mani si  davan  tutti  del  tu.  §  Amico  di  tu-  e  meno  e. 

del  tu  di  tutta  confidènza.  §  Fare  a  tu  me  l'ai,  a  non 
pagare.  §  Stare,  Trovarsi,  Méttersi  a  tu  per  tu.  A 
competere,  A  questionare  puntigliosam.  §  fìg.  Stare  a 

tu  per  tu,  col  calamaio,  colla  carta.  §  S'è  trovato  cento 
vòlte  a  tu  per  tu,  col  còdice  penale.  §  Intimità.  Nel  tu 

per  tu  d'  un  valzer  o  d'  una  pòlca.  §  Èsser  a  tu  jì^r 
tu  colla  mòrte.  In  fin  di  vita.  Non  e. 

TU',  apòc.  volg.  di  Tuo,  Tua,  Tuoi,  Tue. 
TUBA,  s.f.  Tromba.  T.  lett.  Il  suon  dell'angelica 

— .  §  flg.  Canto  èpico.  §  T.  med.  —  eustachiana,  fa- 
loppiana.  §  fig.  Di  voce  fòrte.  A  una  —  che  si  sente 
da  lontano  un  miglio.  §  scherz.  Cappèllo  a  cilindro. 

Tuba  nova,  lucènte,  a  spècchio.  —  a  rocchetto.  Capi- 
pèllo  a  — .  Òggi  è  in  tuba  e  cravatta  bianca. 

TUBARE,  intr.  De'  piccioni  e  sìm.  che  mandan  fuori 
la  voce  sommessa  e  gutturale.  Meno  vàrio  che  Grìc- 

gare.  §  fig.  Di  pers.  Tubar  d'amore. 
TUBERCOLARE,  agg.  da  Tubèrcolo.  Prominènze, 

Tifi  tubercolare. 
TUBERCOLETTO  -  ino,  s.m.  dim.  di  Tubèrcolo. 
TUBÈRCOLO,  s.m.  T.  anat.  Sporgènza  naturale  pòco 

notévole.  Crani  privi  del  —  mentale  e  della  facoltà 
di  parlare.  %  Produzioni  morbose  sfèriche  giallicce 
che  si  forman  nei  vìsceri.  Quando  i  —  son  nei  pol- 

moni, e/iste  la  tifi. 
TUBERCOLÒSI,  s.f.  Malattia  dei  tubèrcoli.  —  del- 
l' ùtero,  delle  béstie  bovine.  —  al  tèrzo  stàdio.  Il  ba- 

cillo della  — .  La  —  degli  adulti. 
TUBERCOLOSO,  agg.  e  s.  Pièno  di  tubèrcoli. 
TUBERCOLUTO,  agg.  T.  anat.  Sparso  di  tubèrcoli. 
TÙBERO,  s.m.  Radice  di  cèrte  piante  che  contiene 

fècola.  Le  patate  son  tùberi.  §  Gli  òvoli  dell'  olivo.  § 
Per  sim.  —  suboculare.  §  fig.  Il  —  della  giovialità. 
TUBEROSA,  s.f.  T,  bot.  Polyanthes  tuberósa.  Bèlla 

pianta  a  tùbero  perènne,  che  si  coltiva  per  ornamento. 
TUBEROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Tuberoso.  Gli  trovaron 

delle  —  nel  palinone. 
TUBEROSO,  agg.  T.  bot.  da  Tùbero.  Pianta,  Radici  — . 

TKÙSCIA,  s.f.  T.  pist.  Trùcia  (P.). 
TRUTILARE,  intr.  Zirlare  (Varch.). 
TRUVIANTE,  s.m.  Parassito  (Sèn.). 
TRUZZECHÈRE,  tr.  T.  Valdich.  Stuzzicare  (P.). 
TRUZZICARE,  intr.  T.  cont.  Bucicare  (F.). 
TU,  pron.  Prov.  Non  mi  curo  del  tu,  purché  mi 

facciate  del  voi:  più  delle  bèlle  paròle  amo  i  buoni 
trattamenti  (Serd.).  §  T.  mont.  No7i  tu  per  Ttcnon  (P.). 
TÙBERE,  s.m.  Tùbero  (Caftan.  P.). 
TÙBERO  e  TUBERÀ,  s.m.  e  f.  Lajjeròlo  (P.). 
TUBERONE,  s.m.  Sòrta  di  pesce  (XVI). 
TUBO,  s.m.  T.  cont.  Piccione  (Ner.  P.). 

TUBETTINO,  s.m.  dim.  di  Tubetto. 
TUBETTO,  s.m.  dim.  di  Tubo.  T.  fond.  —  di  cera. 

Bastoncèlli  di  cera  uSati  nella  fusione  a  cera  pèrsa. 
TUBI,  TUBI.  Dicon  le  massaie  chiamando  i  piccioni. 
TUBINO,  s.m.  Cappèllo  duro,  a  mègjo  staio,  —spelati. 
TUBO,  s.m.  Cilindro  cavo.  —  di  vetro,  di  piombo,  di 

gomma  elàstica,  del  gas.  §  E  nel  gassòmetro.  TuM 

ascendènti,  distributori,  conduttori,  d'entrata,  d'u- 
scita, ecc.  %  Il  —  del  mercùrio  nel  baròmetro.  Tubo 

graduato,  mi/uratore.  —  a  S,  a  U.  —  capillare.  § 
T.  med.  —  intestinale,  digestivo.  —  membranosi.  § 
Gròsso  cilindro  che  si  riémpie  di  carbone  acceso  per 
scaldar  la  tinòzza.  §  Lo  scartòccio,  del  lume. 
TUBULATO,  agg.  T.  scient.  Delle  stòrte,  palloni, 

che  portano  più  gole  o  tùbuli. 
TÙBULO,  s.m.  T.  scient.  dim.  di  Tubo. 

TUÈLLO,  s.m.  T.  vet.  Parte  carnosa,  viva  dell'unghia. 
TUFI  Voce  imitativa  di  còsa  che  tuffa. 

TUFÀCEO,  agg.  T.  scient.  da  Tufo.  Piètra,  Tèrra  — . 
TUFARSI,  rifl.  Star  rannicchiato  e  copèrto.  Non  bi- 

fogna  tufarsi  tanto  nel  lètto.  §  Starsene  rimpiattato. 
§  p.  pass,  e  agg.  Tufato.  Sta  tutto  tufato.  §  Di  luogo 
basso  e  afoso. 
TUFFA.ME1VT0,  s.m.  Il  tuffare. 

TUFFARE,  tr.  Immèrger  in  un  liquido.  Le  lavandaie 
tuffano  i  panni,  pòi  li  sciaguattano.  —  nn  dito  nel 
calamaio.  §  fig.  Poèti,  Critici  che  tuffan  la  penna  nel 
veleno.  §  rifl.  Tuffarsi  in  mare.  Pesci  che  si  tuffano 

per  fuggire  al  pescatore.  Il  sole  si  tuffa  nell'Ocèano. 
Tuffarsi  negli  studi,  nella  cràpula.  §  p.  pass,  e  agg. 
Tuffato.  Così  sudato  che  par  tuffato  in  una  vasca. 

g  fig.  Tuffati  fino  alla  gola  nella  polìtica.  Tuffato  l'n cene  e  in  balli.  Poefie  tuffate  nel  giulèbbe. 
TUFFATA,  s.f.  Il  tuffare  o  tuffarsi  colla  tèsta, 
TUFFATINA,  s.f.  dim.  di  Tuffata. 
TUFFATORE,  verb.  m.  di  Tuffare. 
TUFFATURA,  s.f.  Operazione  del  tuffare. 
TUFFE-T.4FFE.  Voce  imitativa  di  rumore  di  colpi. 
TÙFFETE.  V.  Tonfete. 
TUFFETTO,  s.m.  dim.  di  Tuffo. 
TUFFO,  sinc.  volg.  di  Tuffato. 
TUFFO,  s.m.  Il  tuffare  o  tuffarsi.  Si  sentiva  di  gran 

tuffi.  Si  fa  un  bèi  —  nel  lago.  Il  —  de' rèmi,  della 
nave  che  vara,  di  ròba  che  si  sciacqua.  —  di  tèsta.  § 
Dare  il  — .  Cascarci,  flg.  Ora  dò  il  — .  Batter  il  — 
d'amore.  §  0  dire  uno  scerpellone.  §  Dar  lon  —  nello 
scimunito,  nello  sciòcco,  nel  minchione,  nella  bòria. 

Mostrarsi  tanto  o  quanto  tale.  §  Par  ripreso  all'ul- 
timo — .  Di  pers.  sparuta.  §  —  d'acqua,  o  ass.  Una 

fòrte  e  brève  scòssa  dì  piòggia.  Ce  n'è  toccata  un  — . 
§  —  atrabiliare.  %  —  al  saìigue.  Una  fòrte  impressione. 
Questa  lèttera  gli  darà  un  —  al  sangue.  Il  sangue 
gli  détte  [o  gli  fece]  un  — . 
TUFFOLINO,  s.m.  T.  jool.  Uccèllo  di  lago,  gran  nò- 

tatore. TÙFFOLO,  s.m.  T.  gool.  Palmìpede  afftne  alla  fòlaga. 
TUFO,  s.m.  Sòrta  di  piètra  porosa,  prodotta  da  se- 

dimenti 0  incrostazioni,  che  spesso  si  trova  sotto  la 
tèrra  vegetale.  —  calcàreo.  Il  travertino  ;  —  lacustre, 
marino,  vulcànico,  trachìtico,  baf àttico,  terroso.  I  — 
del  senese,  romani.  —  turchiniccio,  rossìccio,  bianco, 
nero.  La  rupe  Tarpèa  è  di  —  rosso. 

TÙBOLO,  s.m.  Tùbulo  (Mart.  T.). 
TUE,  pron.  Tu  (XIII,  XIV).  T.  volg.  (P.). 
TUEOGIARE,  tr.  Dar  del  tu  (An.  Fior.  P.). 
TUELÈTTE,  s.f.  volg.  Toelètte  (P.). 
TUFARE,  intr.  Esser  caldo,  fumicoso  (Targ.). 
TUFÀZZOLI,  s.m.  pi.  T.  pist.  Diavolini  (P.). 
TUFFARSI,  rifl.  Tufarsi  (T.). 
TUFFATORE,  s.m.  Palombaro  (Gèli.). 
TUFFO,  s.m.  Dare  un  —  iìi  grana  al  cappèllo.  Di- 

ventar cardinale  (Sold.). 
TUFI,  s.m.  pi.  Umori  fermati  nelle  articolazioni  (Rèd.) . 
TUFIGNO,  agg.  ui  tufo  (T.). 
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TUFOSO,  agg.  da  Tufo. 
TUGA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  cameretta  sopra  copèrta. 
TUGLIERÌ ,  s.f.  pi.    Il  palazzo  reale  a  Parigi. 
TUGURIETTO,  s.m.  dim.  di  Tugùrio. 

TUGÙUIO,  s.m.  [pi.  Tuguri].  Casa  squàllida.  Ne' 
palazzi  e  ne'  — .  I  —  de'  contadini  lomlardi. 
TUIA,  s.f.  T.  bot.  Àlbero  esòtico  sim.  al  ciprèsso 

coltivato  ne'  giardini  e  ne'  parchi.  —  glàuca,  gigdntea. 
TUÌSSIMO,  sup.  di  Tuo.  Tuo  —  e  affez.mo  amico. 
TULIPANO,  s.m.  T.  bot.  Tùlipa.  Gènere  di  piante 

delle  gigliàcee,  con  bèi  fiori  a  campana.  —  sémplici, 
doppi.  L'amore  dei  Turchi  pei  — .  La  fèsta  dei  — . 
Per  i  Persiani  il  —  è  sìmbolo  dell'amor  sincèro;  per 
noi  del  violènto.  —  odoroso,  salvàtico. 

TULLE,  s.m.  Tessuto  sottilissimo  a  rete,  di  seta  o  di 
cotone.  —  a  ciòcche,  a  pallini,  a  fiori,  lisaio,  gròsso, 
sòdo  0  ingommato,  bianco,  celèste,  nero.  Màniche  di 
— .  I  tulli  son  rincarati. 

TULLIANO,  agg.  e  s.  T.  lett.  da  Tullio.  Eloquènza  —. 
TULLIATA,  s.f.  Diceria  da  Tullio.  Fa  cèrte  — . 
TULLIO,  volg.  Èsser  un  — .  Un  seccatore. 
TÙM.  Voce  imitativa  di  colpo  sordo ,  d'  ùscio  che 

Sbatacchia  o  sim. 
TUMEFARE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Gonfiare.  §  p.  pass,  e 

agg.  Tumefatto.  Labbra  leggermente  tumefatte. 
TU-MEFAZIONE,  s.f.  Il  tumefare. 
TUMIDAMENTE,  avv.  lett.  da  Tùmido. 
TUMIDETTO,  s.m.  dim.  lett.  di  Tùmido. 
TUMIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Tùmido.  Leggèra  — . 
TUMIDÌSSIMO,  sup.  di  Tùmido. 
TUMIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Tùmido. 
TÙMIDO,  agg.  T.  lett.  Gònfio.  §  fig.  Supèrbo. 
TUMMÈ,  n.  pr.  V.  TOMMÈ. 
TUMMISTUFI,  s.m.  Soprannome  soherz.  o  iròn.  di 

pers.  noiosa,  seccante. 
TUMOLAUE  e  TÙ.MOLO.  V.  TÙMULO  e  Tumulare. 
TUMOUÀCCIO,  pegg.  di  Tumore. 
TUMORE,  s.m.  T.  chir.  Prominènza  o  gonfiamento 

in  gèn.  —  pìccolo,   grande,  freddo,   infiammatòrio. 
—  scirrosi,  fibrosi,  mòlli,  cedènti,  lìvidi. 
TUMORETTO,  s.m.  dim.  di  Tumore. 
TUMULARE,  agg.  lett.  da  Tùmulo.  Piètre  —. 
TUMULARE,  tr.  [iud.  Tùmiilo].   T.  lett.  Seppellire. 

—  in  chièfa. 

TUMULAZIONE,  s.f.  Il  tumulare.  L'm/o  della— nelle 
chièfe.  —  dei  cadàveri  col  sistèma  Qampèr. 
TÙMULO,  s.m.  T.  lett.  Sepolcro,  Arca  per  sepoltura. 

I  —  d'Ettore  e  d'Achille.  §  Catafalco.  Non  e. 

'  TUMULTO,  s.m.  Gran  fracasso  per  sollevazione.  Grave 
— .  —  grande,  straordinàrio.  Nascer  un  — .  Prènder 
parte  al  — .  —  civili,  popolari.  Spettatori  del  — .  Star 
fuori  del  — .  Luogo  del  — .  Jl  —  s'acquietò  un  pòco. 
Si  trovò  nel  fòrte  del  — .  Uscir  del  — .  Far  — .  Pre- 

parar tumulti.  Sedare  i  —.  Il  —  de'  Ciompi.  §  fig. 
Confufo  —  di  sentimenti.  Si  fece  nella  mente  un  — 

istantàneo.  Sordo  —.  —  d'ajiplàufi.  Pensièri  che  pas- 
san  a  —  i'fi)'  la  mente.  Colla  niente  in  — .  §  Gran  con- 

corso. Òggi  alle  Cascine  c'èra  un  —  di  gènte. 

TUGIARE,  tr.  ToSare  (XIII.  P.i. 
TUCIONE,  s.m.  Tosone  (XIII.  P.). 
TUGUIIO,  s.m.  Tugùrio  (Forteg.  Nann.  P.). 
TUl,  TUL  e  TUR.  T.  Valdich.  In,  Nel  (P.). 
TUINO  e  TUINNE,  s.m.  T.  pist.  e  cont.  Giacchetto. 
TUIO,  pron.  Tuo  (B.  del  parlar  siciliano.  P.). 
TULDO,  s.m.  T.  mil.  Sòrta  di  bagàglio  (T.). 
TÙLIO,  s.m.  T.  pist.  Tullio  (P.). 
TÙLLORE,  s.f.  pi.  T.  Versìl.  Castagne  (secche)  còtte. 
TULO,  s.m.  Tumore  delle  fàuci  (XIV). 
TULOPANTE,  s.m.  Turbante  (T.). 
TU.MANO,  s.m.  Sòrta  di  peso  (PaSi,  T.). 
TUMARCA,  s.m.  Capitano  della  turma  (T.). 
IJJMIDEGGIARE,  intr.  Dar  nel  tùmido  (Gór.). 
TUMOLTO,  s.m.  Tumulto  (;^ènon.  P.). 
TUMORE,  s.m.  fig.  Supèrbia  (XIV). 

TUMULTUARE, intr.  Far  tumulto.  J^pòi9o;o<nm?«Z<i<a. 
§  p.  pr.  e  agg.  Tumultuante.  Adunanze  tumultuanti. 
TUMULTUARIAMENTE,  avv.  da  Tumultuàrio.  Córrere 

~  per  le  strade.  Pensièri  che  rón'^ano  nel  capo. 
TUMULTUÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Tumultuari  \.  Senz'or- 

dine, in  tumulto.  —  operazione.  Soma  fu  una  repùb- 
blica tumultuària. 

TUMULTUOSO,  agg.  da  Tumulto.  Efèrcito  — .  Città, 
Turba,  Grida  — .  Adunanza,  Consulta  —.  Sensazioni 
piène  d'una  giòia  — .  Suscitare  affètti  — . TUN.  V.  Tum. 

TÙNFETE.  V.  TONFETE. 

TUNICA,  s.f.  La  giubba  dei  militari  o  alla  militare. 

Méttersi  la  — .  S'abbottona  la  —.  —  azzurra,  color 
malva.  §  T.  stòr.  Sottovèsta  principale  dei  Gr.  edej 
Rom.  —  ordinària  (di  lana  con  màniche  corte).  —  di 
sotto.  §  —  di  pìèlle  per  la  càccia.  —  degli  schiavi; 
delle  dònne.  —  colle  màniche  lunghe.  —  talare  (di 
lino),  —pretèsta.  Pàllio  sopra  la—.  Cimbro  strappò 
a  Cé/are  la  —  §T.  anat.  Membrana  sottile  che  avvòlge 
le  parti  intèrne  del  còrpo.  §  T.  bot.  Bùccia. 
TUNICATO,  agg.  Vestito  di  tùnica. 
TUNICHETTA  -  china,  dim.  di  Tùnica. 
TUNNEL,  s.m.  Foro  sotterràneo  per  ferrovia  o  per 

canali.  Il  —  sotto  al  Tamigi.  —  con  dójjpio  binàrio. 
TUNS TATO,  s.m.  T.  chìm.  Sale  dell'  àcido  tùnstico 

colle  basi. 

TUNSTÈNO,  s.m.  T.  min.  Còrpo  sémplice,  metàllico, 
grìgio-acciaio,  durissimo. 

TÙNSTICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  che  esiste  com- 
binato colla  calce,  coll'òssido  di  fèrro  e  di  manganese. 

TUO,  pron.  [pi.  Tuoi,  Tue,  e  volg.  Tua  e  Tui.  Que- 
sti libri  non  son  tua.  O  che  tutte  le  dònne  son  tua  ? 

Il  pop.  lo  tronca  in  Tu'  (V.  Tu')].  In  quanto  a  posporlo 
è  conforme  a  Mio  (V.  Mio).  Cosi  in  quanto  a  possésso, 
averi,  fattura,  amore,  paternità,  sèrvi,  marito,  quan- 

d'è  sottinteso.  V.  Mio.  Sahìtami  tutti  di  casa  — .  § 
Tuo  fratèllo.  Tua  sorèlla.  Ma  non  al  pi.  §  Bertùccia 

pari  tua.  Una  par  tua!  §  Ci  ài  pròprio  da  dir  la  — .' 
A  chi  crìtica  altrui  e  fa  pèggio.  §  È  una  delle  tue; 
azionacce ,  cattivèrie  e  sim.  §  Al  giòco.  È  tua ,  sott. 

la  data.  §  Il  mio  e  il  tuo.  §  Sèi  tornato  su'  — ,  denari. 
Lavori  sid  tuo.  §  Di  —  cos'ai?  Di  tuo  avere.  §  Tu 
l'ai  trovato  il  tuo,  la  tua.  V.  Trovare.  §  Dalla  tua, 
sottint.  parte.  Ài  la  fortuna  dalla  tua.  §  Di  lèttera. 
Ricevetti  la  tua  del  due.  §  Crédimi  tuo  affezionatis- 
siìno.  Nella  chiusa  delle  lèttere.  §  Sahìtami  tanto  i 

tuoi,  di  casa.  §  D'autore  predilètto.  Il  tuo  poèta. 
TUONO,  s.m.  V.  TÒNO. 
TUPPÈ.  V.  Toppe. 
TÙPPETE  TÀPPETE.  Voce  imitativa  di  colpi,  cadute. 

Il  core  gli  faceva  tùppete  tàppete. 
TURA,  s.f.  Lo  stesso  che  Sèrra,  àrgine. 
TURABUCHI,  s.m.  indecl.  Persone  di  ripiègo.  Se  ne 

servono  per  — . 
TURÀCCIO,  pop.  di  Turo.  Un  —  tutto  sciupato. 
TURACCIOLETTO  -  INO,  dim.  di  Turàcciolo. 
TURÀCCIOLO,  s.m.  Quanto  serve  a  tappar  vaSi  spe- 

TUMOROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Tumoroso  (XIV). 
TUMOROSO,  agg.  Tùmido  (XIV). 
TUMULTUÀRIO,  agg.  Con  mano  —.  Sollecitam.  (XV). 
TUNICÈLLA,  s.f.  Touacèlla  (XIV). 
TUO ,  pron.  riferito  al  f.  Tua.  Tuo  mifericòrdia 

(XIV,  XV).  §  A  tuo  famìglia  (Sèn.).  §  Colla  tuo  gon- 

nèlla (id.).  §  Tra  la  tuoi  botte  (Làud.  S.  Ran.  P.).  Tuo'. 
Tuoi  (XIV).  Vive  nel  cont.  §  Costi  c'è  tuo,  nella  mont. 
pist.  per  consolare  scherzando  a  un  bambino  che  è 

cascato  (P.).  §  Tu,  sé' tròppo  tuo.  Chi  è  tròppo  attac- 
cato alla  sua  opinione  (Arrigh.). 

TUONA,  s.f.  pi.  di  Tuono  (XIII). 
TUORLO,  s.m.  [pi.  Tuorla].  Torlo  (XIV.  P.). 
TUORRE,  tr.  Tórre  (Camm.  P.). 
TURÀCCIO,  s.m.  Turàcciolo  (XIV-XVII), 
TUBÀGLIO,  s.m.  Turarne  ^T.). 
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cialmente  di  bocca  stretta.  —  di  cèncio,  di  stoppa,  di  1 

pàglia,  di  legno,  di  metallo,  di  sùghero,  di  cristallo. 

TUKAMENTO,  s.m.  Il  turare.  §  —  di  naso,  incimur- rito, intasato. 

U'UUAUE,  tr.  [ind.  Turo].  Chiuder  bène  con  turo  o 

turàcciolo.  —  il  fiasco,  la  bòccia  dell'olio,  un  buco, 

una  fessura,  un  vafo,  una  buca,  un  pertiìgio.  —  con 

calcina,  con  gèsso,  collo  stucco.  §  Con  oggetti  che 

riparano.  —  un  tiscio  con  ima  tènda.  —  un  tegame, 

un  piatto.  §  Prov.  Chi  non  tura  buchino ,  tura  bu- 
cane. §  Tura  buco  e  fa  callaia.  V.  Buco,  §  fig.  Crede 

che  con  quelle  ragioni  turerebbe  la  bocca  a  tutti.  § 
rifl.  Turati  il  naso.  Le  còse  che  uscivan  da  quelle 

bocche!  da  turarsene  gli  orecchi!  Si  turava  il  vi/o 

colle  mani.  Quand' è  freddo,  bifogna  turarsi  bène. 
Turatevi  il  petto.  Si  turi.  §  p.  pass,  e  agg.  Tcrato. 

À  freddo,  e  va  fuori  tutto  turato.  §  Ò  il  naso  turato, 
intasato.  §  Gola,  Orecchi  turati.  §  Turati,  casato. 
TCUB.4,  s.f.  T.  lett.  Moltitùdine  disordinata.  —  di 

ragazzi,  di  contadini,  di  mendicanti.  Turba  oscèna, 

squàllida.  Al  primo  moversi  delle  — .  La  —  degli 
avventori,  dei  creditori,  di  forsennati.  Uscì  dalla  — 
volgare  de' malvagi.  %  Turba  magna.  V.  Magno.  § 

pi.  non  è  spreg.  Gefìi  sorridènte  alle  turbe  che  ac- 
correvano a  lui.  —  infinite.  —  d'  àngioli.  In  me,?,?o 

alle  — .  Predicava  alle  — .  Vere  —  di  bambini  ridènti. 
TUUBÀBILE,  agg.  Fàcile  a  turbarsi. 

TURBAMENTO,  s.m.  Il  turbare  o  tnrhsLvsì.  —  di  pos- 
sésso. Non  potè  celare  un  cèrto  —.  Provò  un  leggiero 

—.  Un  —  fòì-te.  Nuovo  —  dell'animo.  Profondo  —. 
TURBASTE,  s.m.  Sòrta  di  berretto  con  una  lunga 

strìscia  di  tela  o  di  lana  intorno,  uSato  dai  Turchi  e 

altri  pòpoli  orientali.  Il  —  verde  non  lo  pòsson  por- 
tare che  i  discendènti  di  Maometto.  Biechi  —.  §  Sìm- 
bolo del  Turco.  §  Sòrta  di  mussolina  o  tela  finissima. 

TURBARE,  tr.  Intorbare.  T.  lett.  §  fig.  Guastare, 
Scompigliare.  Perché  il  pianto  delle  dònne ,  dopo 
Canne,  non  turbasse  gli  ànimi,  il  Senato  ordinò  che 
non  uscisser  di  casa.  —  r  immaginazione,  il  senti- 

mento, il  giudìzio.  —  la  serenità  dell'  ànimo.  —  la 
pace,  la  giòia,  il  contènto,  i  sonni-  Niènte  ci  turba 

quando  sappiamo  d'essere  amati.  §  T.  leg.  —  il  pos- 
sésso. Molestare  o  danneggiare  uno  in  quel  che  pos- 
siede. §  rifl.  Turbarsi  profondamente.  Gli  si  turbò  la 

mente.  §  Quasi  prov.  Non  ti  —,  o  se  turbar  ti  dèi. 
Turbati  che  di  fé' mancato  sèi,  dell' A.  §  p.  pass,  e 
agc'.  Turbato.  Rimasi  turbato  della  domanda.  Ap- 

parve fòrtemente  turbato.  Lo  spècchio  turbato.  Silèn- 
zio turbato  a  intervalli.  Volto  non  turbato.  Tèmpo 

turbato.  §  Turbato  di  mente.  Colla  mente  un  pó'alterata. 
TURBATAMENTE,  avv.  da  Turbato. 
TURBATETTO-ìssiMO,  dim.  non  e.  e  sup.  di  Turbato. 
TURBATIVA,  s.f.  T.  leg.  Turbamento. 
TURBATIVO,  agg.  T.  leg.  non  e.  Atto  a  turbare. 
TURBATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Turbare. 
TURBAZION(;ÈLLA,  s.f.  dira,  di  Tùrbazione. 
TUUKAZIONE,  s.f.  Il  turbare.  —  di  còse.  —  delle 

funzioni  digestive. 
TURBINA,  s.f.  T.  idràul.  Sòrta  di  màcchina  motrice 

a  ruota  origjontale  o  verticale.  Le  —  anno  mòto  ve- 
locissimo, e  servono  dove  la  corrènte  non  à  salto. 

TURBINARE,  intr.  [ind.  Turbino].  Avvòlgersi  come 

TURAME,  s.m.  Quel  che  serve  a  turare  (Sod.). 
TU BB ANIONE,  s.f.  Tùrbazione  (XIV). 
TURBAMENTO,  s.m.  Danno  (XIII,  XIV.  P.).  §  Solle- 

vazione (id.). 
TURBANZA,  s.f.  Turbamento  (XIII-XVI). 
TURBARE,  tr.  —  da.  Rimòvere  (Ségn.). 
TURBARE,  intr.  Turbarsi.  Lo  paón  turba  (XIII.  P.). 
TÙRBICO,  s.m.  Tùrbine  (XIV). 
TURBIDEZZA,  s.f.  astr.  di  Tùrbido  (T.). 
TÙRBiDO,    agg.  e  deriv.  Tórbido.  Vive  nelle  mont. 
TÙRBINE ,  s.m.  Sòrta  di  chiòcciola  (Red.  XIVj.  § 

Turbina  (T.). 

tùrbine.  —  degli  àtomi  nel  vuoto,  delle  vampe  d' un 
incèndio.  Idèe  che  vèngon  turbinando  nella  mente.  § 
sost.  Il  —  dei  partiti,  delle  sòrti  umane. 
TURBINAZIONE,  s.f.  Il  turbinare. 
TÙRBINE ,  s.m.  [anche  tronc.  nel  vèrso].  Vènto  im- 

petuoso e  vorticoso.  —  che  impervèrsa.  —  dell'Alpe. 
—  vasto,  incalzante,  vagabondo.  Un  gran  — .  §  Per 
sim.  Un  —  di  spum,a,  di  piòggia,  di  fòco,  di  gènte. 
Spazzar  il  campo  con  un  —  di  mitràglia.  §  fig.  Il 
turbin  dell'età.  Un  —  di  dolore.  Viver  lontani  dal  — del  mondo. 

TURBINIO,  s.m.  [pi.  Tiorbinii].  Un  turbinare  conti- 
nuato. Il  —  della  bufèra.  Un  —  di  gènte.  Il  —  delle 

danze.  —  d'immàgini,  fantàstico. 
TURBINOSAMENTE,  avv.  da  Tuibinoso. 

TURBINOSO,  agg.  da  Tùrbine.   Vènto  — . 
TURBO,  s.m.  T.  poèt.  Tùrbine. 
TURBOLENTISSIMO,  sup.  di  Turbolènto. 
TURBOLÈNTO,  agg.  T.  lett.  Torbo,  Tórbido.  Xria, 

Acqua  — .  §  fig.  Allegrezze  —  e  passeggère.  Tèmpi  — . 
Pòpolo,  Uomo  — .  Fàcile  all'ira.  —  plèbe. 
TURBOLÈNZA,  s.f.  astr.  di  Turbolènto.  Le  —  del 

mondo.  Nelle  maggiori  —  non  si  scòsse  mai. 
TURCÀt'CIO,  agg.  [pi.  f.  Turcacce],  pegg.  di  Turco. 
TURCASSO,  s.m.  Farètra. 
TURCIIEGGIARE,  intr.  Imitare  i  Turchi. 
TURCIIESCAMENTE,  accr.  da  Turchesco. 

TURCHESCO,  agg.  spreg.  Turco.  Invafioni  — .  §  Lin- 
gua. Parlano  in  — .  §  M.  avv.  Alla  — . 

TURCHESE,  s.m.  Sòrta  di  piètra  preziosa  turchina, 
non  trasparènte.  —  di  vècchia  ròccia  minerale;  nova 
ròccia,  di  dènti  e  ossa  di  mammìferi  seppelliti. 
TURCIIETTO,  s.m.  Sòrta  di  piccione. 

TURCHIA,  n.  ;pr.  f.  L'impèro  ottomano.  —  afiàtica, 
europèa.  §  iperb.  O  che  siamo  in  — ?  Neanche  in  — .' 
Di  còse  bàrbare,  strane. 
TURCHINA,  s.f.  Lo  stesso  che  Turchese. 
TURCHINEGGIARE,  intr.  non  e.  Prèndere  il  colore 

turchino. 
TURCHINETTARE,  tr.  non  e.  Dare  il  turchinetto. 
TURCHINETTO,  s.m.  Color  turchino  uSato  dalle  sti- 

ratore per  mescolar  coU'àmido.  Fare,  Dare  il  — . 
TUR(HINÌC(TO,  agg.  [pi.  f.  Turchinicce].  Un  pò' 

turchino.  Acqua  diventata  — . 
TURCHINÌSSIMO,  sup.  di  Turchino.  Cielo  — . 
TURCHINO,  agg.  e  s.  Del  colore  del  cièl  sereno  [Più 

cupo  che  A^gurro].  —  di  mare.  Vestite  di  turchino. 
Àbito  di  panno  — .  Pezzate  da  naso  — .  Niìvola,  Oc- 

chiali — .  §  iròn.  Sangue  — .  §  Fare  il  vifo  —,  dalla 
ràbbia.  §  Paròle,  Azioni  — ,  brutte.  Farne  di  quelle  — . 
TURCIMANNO,  s.m.  T.  lett.  scherz.  o  iròn.  Intèrpetre. 

TURCO,  agg.  e  s.  Della  Turchia.  Bestémmia  com'un 
— .  Bévere,  Fumare  com'un  —  Rèndita  — .  Uva  — . 
Baffi  da  turco.  Imparare  il  — .  Scialle  —  Caìie,  Ca- 

vallo, Raso,  Tabacco  — .  Libro,  Lingua  — .  §  Un  cèrto 
nome  mè^o  turco.  Strano.  §  Siamo  in  tèrra  di  turchi? 
Vedendo ,  Sentendo  còse  bàrbare ,  strane.  §  Parlo 

turco,  io?  A  chi  non  intènde.  §  È  come  convei'tire  i 
— .  Chi  non  vuol  intènder  ragioni.  QueW  ànima  di 

turco.  §  Legge,  Giustizia — ,  dispòtica,  bàrbara.  §  Sòrta 
di  sigaro.  Tre  turchi  gagliardi.  §  M.  avv.  Alla  — .  Sofà, 
Minestre  di  riso  alla  — .  Sedere  in  tèrra  alla  — . 

TURBITTO,  S.m.  Sòrta  di  convòlvolo  (Rèd.). 
TURBO,  agg.  e  s.  Torbo  (XIV).  §    Turbamento  (T.). 
TURBOLÈNTE,  agg.  Turbolènto  (Puce.  Nann.  F.). 
TURBOLÈNZIA,  s.f.  Turbolènza  (T.). 
TURBULÈNTO,  agg.  Turbolènto  (XIV). 
TURCA,  s.f.  Vèste  alla  turca  (XV,  XVI.  P.). 
TURCÀSCIO,  s.m.  Turcasso  (XIII.  P.). 
TURCASSO,  s.m.  Custòdia  delle  pinzette  (Cit.  Tip.). 
TURCUESA  e  TURCUESSA,  s.f.  Turchese  (XIV-.XVI), 

TÙRCHIO,  agg.  Turco.  Dònne  —  (Rein.  d'Or.  P.). 
TURCHISCA,  agg.  Turchesca  (Fatt.  CéJ.  P.). 
TUKCOMANNO,  s.m.  Turco  (Marc.  Pòi.). 
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TURGIDAMENTE,  avv.  leti,  da  Tùrgido. 
TUUGIDETTO,  agg.  lett.  dim.  di  Tùrgido. 
TÙRGIDO,  agg.  T.  lett.  Gònfio.  Òcchi  —  di  lacrime. 
TURGORE,  s.m.  T.  med.  Enfiagione.  —  d'un  bràccio. 
TURIBOLO,  s.m.  V.  Turrìbolo. 

TURIFERÀRIO,  s.m.  T.  eccl.  [pi.  Turiferari'].  Chi pòrta  il  turrìbolo. 
TURIFICAZIONE,  s.f.  T.  stòr.  Incensazione.  —  degli 

idoli. 
TURIONE,  s.m.  T.  bot.  La  gèmma  delle  èrbe  vivaci 

ehe  parte  dal  còllo  della  radice,  e  produce  stèli  annui. 
TURMA,  s.f.  T.  lett.  V.  Torma. 
TURNERITE,  s.f.  T.  min.  Sòrta  di  piètra  traslùcida, 

bruna,  giallastra,  adamantina. 
TURNO,  s.m.  Il  presentarsi  o  procèdere  in  iìla,  se- 

condo l'ordine  assegnato.  Fare  a  — ,  per  — .  Quando 
sarà  il  mio  — .  Per  —  giornalièro,  Minestrale.  §  E  di 
servizio.  G%iàrdia,  mèdico  di  — .  Òggi  non  lo  trova 
■in  casa;  è  di  — .  Domani  è  il  —  del  tribunal  civile; 
giovedì  del  criminale.  Assessore  di  — . 

TURO,  s.m.  Còsa  che  serve  a  turare,  specialmente 

de'  fiaschi.  §  Anche  i  bicchierini  che  si  mettou  sui 
fiaschi.  §  Turi,  casato. 
TURPE,  agg.  Bruttissimo,  moralmente,  Vile,  Abiètto. 

La  più  —  speculazione.  —  servilità  degli  scrocconi.  — 
.  tnenzoqna,  persecuzione,  vòglie,  accufe,  atti,  paròle. 

TURPEMENTE,  avv.  da  Turpe. 
TURPEZZA,  s.f.  astr.  di  Turpe.  Carnali  — . 
TURPILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Turpilòqui].  Un  parlare 

triviale,  turpe. 

TUKPINO,n.pr.  d'Un  véscovo  leggendàrio  che  avrebbe 
-Scritto  la  stòria  dei  paladini.  §  Quasi  prov.  iròn.  o 

scherz.  Mettendolo,  —  anch'io  l'ò  messo.  Chi  dice  còse 
anche  assurde,  perché  dette  da  altri. 
TURPISSIMO,  sup.  di  Turpe. 

TURPITÙDINE,  astr.  di  Turpe,  azione.  Le  —  d'una 
vita  privata.  Accuje  di  — .  Dire,  Fare  tante — . 
TURRÌBOLO,  s.m.  T.  eccl.  VaSo  per  bruciarvi  l'in- 

cènso. §  fig.  Il  —  delle  adulazioni.  Adoprare  il  — 
TURRITO,  agg.  T.  lett.  Cinto,  Munito  di  torri.  — 

mura.  La  —  ròcca.  Kavi  — .  Corona  —  d' Italia. 
TURUNTÙI  Voce  imitativa  di  caduta  rumorosa. 

TUTÈLA,  s.f.  T.  leg.  La  cura  del  tutore.  Avere,  Af- 
fidare, Efercitàr  la  — .  Èsser  sotto  — .  Uscir  di  — .  § 

Protezione. — della  legge,  del  Govèrno,  della  Nazione. 
Pace  posta  sotto  la  tutèla  di  Marte.  I  buoni  costumi 

son  la  —  d'un  pòpolo.  La  —  recìproca  dei  diritti  di 
proprietà.  La  teòrica  fondamentale  del  diritto  penale, 
secondo  il  Carrara,  sta  nella  fòrmola  della  —  giu- 

rìdica. §  Incolpata  —.  V.  Incolpato. 
TUTELARE,  agg.  da  Tutèla,  Che  protègge.  Il  nume 

—  della  casa,  della  famiglia.  Gènio  — .  Fu  per  loro 
un  angelo  — .  Minèrva  èra,  la  dèa  —  d'Atene.  Leggi  — 
dei  diritti  del  pòpolo.  Autorità  — . 
TUTELARE,  tr.  [ind.  Tutelo].  Tenere  la  tutèla;  spe- 

cialmente al  fig.  —  i  déboli,  gli  opprèssi.  —  la  casa 
dai  fùlmini.  —  la  sicurezza  dello  Stato.  —  la  pròpria 

TURETA,  s.f.  T.  Valdich.  Sièpe  (P.). 
TURPA,   s.f.  Terreno  bituminoso  di  padule  (Targ.). 
TURGÈNZA,  s.f.  Gonfiezza  (Rèd.). 
TÙRGERE,  intr.  Gonfiare  (XIV). 
TURÌACA,  s.f.  Triaca  (T.). 
TURÌBOLE,  s.m.  Turrìbolo  (Ségn.). 
TUUÌFERA,  s.f.  T.  bot.  Pianta  delle  conifere  (T.). 
TURINO,  s.m.  Sòrta  di  fungo  (Matt.). 
TURLULÙ,  s.m.  Baggèo  (Lasc). 
TURPA,  agg.  f.  Turpe  (D.  Nann.  ?.). 
TURPITÀ  -  TADE  -  TATE,  S.f.  Turpezza  (Òtt  ) 
TURPO,  agg.  Turpe  (XIV). 
TURTUMÀGLIO,  s.m.  Titiraàglio  (XIV). 
TURTÙREO,  agg.  Di  tórtora  (Salviu.j. 
TUSANTI,  s.f.  Ognissanti  (XIV). 

TUSCA,  s.f.  Sòrta  d'uva  nera  (Cr.). 
TUT  e  TUTT,  agg.  Tutto  (Tàv.  Kit.  P.J 

indipendènza.  Còdice  che  tutèla  i  diritti  patrimoniali 
del  pòstumo.  —  i  pròpri  interèssi.  S  rifl.  Tutelarsi 
contro  le  calùnnie.  §  p.  pass,  e  agg.  Tutelato.  In- 

terèssi, Diritti,  Indtìstrie  tutelate. 

TUTÌSSmUS,  agg.  Sicurissimo;  nel  prov.  lat.  In 
mèdio  tutissimus  ibis. 

TÙTOLO,  s.m.  T.  agr.  Tócsolo  del  granturco. 
TUTORA,  s.f.  V.  TUTRICE. 
TUTOR.lCCIO,  pegg.  di  Tutore. 
TUTORE,  s.m.  T.  leg.  Chi  per  testamento  o  per  legge 

è  chiamato  a  curare  gl'interèssi  e  l'educazione  del 
pupillo.  Sostanza  rapita  all'orfano  dall'infame  rag- 

giro d'un  —.  Bravi,  Buoni,  Onèsti  — .  §  Per  sim. 
Gli  fece  da—  e  padre.  I  pali,  tutori  delle  viti.  §  Kon 
venire  a  farci  il  — .  Non  si  vuol  tutori.  A  chi  s'in- 

tromette tròppo  nelle  faccènde  altrui. 
TUTÒRIO,  agg.  [pi.  Tutòri],  da  Tutore.  Autorità, 

Doveri  — . 
TUTRICE,  s.f.  femm.  di  Tutore.  Madre  che  fu  vigile 

—.  L'  autorità  —  di  questo  diritto.  Legge  — . 
TUTTALANA,  s.m.  fig.  e  iròn.  Pers.  un  pò'  sospètta, 

birba.  Elii,  —  ti  conosco. 
TUTTASANTA.  T.  lett.  Chiamò  cosi  il  M.  la  Vérgine. 
TUTTAVIA,  avv.  lett.  che  ìndica  continuazione,  An- 

cora ,  Tuttora.  Quando  gli  altri  dormono,  lèi  cuce 
tuttavia.  Tèrmine  che  vive  — .  §  Nonostante.  È  bène 
fidarsi;  tuttavia,  fidarsi  tròppo,  nò.  §  Pur  — . 
TUTTESAL'-.E,  s.m.  iròn.  Il  signor  Tuttesalle!  Di 

chi  fa  sèmpre  e  in  tutto  il  saccènte. 
TUTTiSSOIO,  sup.  scherz.  di  Tutto. 
TUTTO,  agg.  Che  ìndica  interezza ,  ogni  parte,  ra- 

mo ,  ogni  persona  ;  e  per  est.  accenna  abbondanza, 
pienezza,  frequènza,  ripetizione  d'atti.  L'opera  è  tutta, 
è  complèta.  Tutto  di  fèrro.  Tutto  d'  òro.  A  l'occhio 
per  tutto.  Del  bène  se  ne  può  far  per  tutto.  Sa  tutto 
Dante  a  memòria.  Tutto  jiensoso.  Tutto  rovinato. 
Casa  tutta  sossopra.  Tutto  intorno  èra  nella  màssima 
quiète.  Tutte  le  arti  le  sa  ;  tutti  i  mestièri  gli  s'  af- 

fanno. Còsa  c'è  in  tutto  questo?  Scansava  tutta  quella gènte.  §  Contènto  io,  contènti  tutti,  escludendo  ogni 
altra  opposizione.  §  ellitt.  Far  di  tutti ,  sottint.  i  de- 

nari giocati.  Anche  fig.  §  Far  tutto  per  uno  che  non 
fa  nulla.  Vuol  tutto  lui.-  fa  come  la  civetta  che  dice: 
tutto  mio ,  tutto  mio  1  È  tutto  sudato.  Tutto  lo  fa 
strillare ,  tutto  l'  inquièta  e  gli  dà  nòia.  Amare  con 
tutta  l'anima.  Seduti  con  tutta  libertà.  Tutta  pièna. Tutto  vóto.  Una  paròla  di  lui  può  far  tutto.  Fu  con- 

chiuso tutto.  Tutto  cambia.  L'informò  di  tutto.  Tutto 
commòsso,  stupito.  Ripara  a  tutto.  Vede  tutto.  S'è 
dimenticato  di  tiUto.  Dirò  tutto.  §  Sa  tutto.  Ancha 

iròn.  §  So  tutto.  Commediòla  del  Salvèstri.  §  Tutta  l'I- 
talia. Tutta  l'Europa.  La  sua  compiacènza  è  còsa  tutta 

da  gióvani.  Mediocre  uomo  in  tutto.  §  C'è  tutto!  Di 
pers.  tutta  pepe  e  sale.  È  piccino ,  ma  e'  è  — .  §  Un 
pò'  di  —.  §  ìperb.  Tutto  naso,  tutto  bocca,  tutto  lin- 

gua. Terreno  —  sassi.  Bràccio  —  livido.  Vifo  tutto 
ùmile,  tutto  ridènte,  tutto  amoroso.  Èra  tutto  ìin  bìni- 

TUTAMENTE,  avv.  Sicuramente. 
TUT  ARE,  tr.  Assicurare  (Soliu.). 
TUTERIA,  s.f.  Tutèla  (XV). 
TUTÌSSIMO,  sup.  Sicurissimo. 
TUTO,  agg.  Tutto  (XIII,  XIV.  P.). 
TUTORIA,  s.f.  astr.  da  Tutore,  Tutèla  (XIV). 

TUTTADDUA.  T.  cont.  Tutt'  e  due  (P.). 
TUTTADUE  e  TUTTADDUo,  pron.  Tutt'  e  due  (Gozz.). 
TUTTAFIATA,  avv.  Continuamente  (XIV.  XVI).  §  Per 

ogni  vòlta  che  (id.).  §  Nondimeno  (XIII,  XIV). 
TUTTAVIA,  avv.  Sèmpre  (XIII,  XIV.  P.).  §  —  cfie. 

Sèmpre  che  (id.). 
TUTTAVÒLTA,  avv.  Tuttavia  (XIV-XVII).  §  —  che. 

Sèmpre  che  (id.). 
TUTTO,  agg.  Innanzi  agli  avv.  e  m.  avv.  quasi  su- 

perlativo. —  a  piede.  —  di  buon  cuore.  —  distesa- 
mente. —  più  fòrte  (XIII,  XIV).  S  Se  —.  Benché  (XIII, 



TUT 1176 

IT 

lichio.  Tutto  cascante.  Tutta  sottosopra.  §  Son  tutti 
discorsi,  tutte  chiàcchiere  !  §  Discorso  —  sciocchezze. 

Quel  lavoro  gli  è  tutt'  un  pastìccio.  §  M'à  tutta  Và- 
ria d'  èssere  una  civetta.  Sta  —  il  giorno  a  ridere. 

Se  il  male  sta  —  qui,  è  pòco.  Non  fece  altro  per  tutta 
la  strada.  §  È  tutto  voce  e  penne.  Di  persona  ejile.  § 
esci,  ellitt.  Tutti  i  cordoni!  [sottint.  lo  sanno].  A  cM 

dice  còsa  fàcile  a  dirsi.  Dante  è  un  gran  poèta.  "  Tutti 
i  cordoni!  ,^  §  Tutto  suo  devotissimo,  nella  chiusa 

delle  lèttere.  §  Quando  s' è  detto  ipòcrita ,  s'  è  detto 
tutto.  §  Tutto  questo  per  lui-  Tutto  per  dato  e  fatto 
tuo.  Come  cdmhia  —!  §  Tiitti  si  manca,  si  fbàglia, 
si  deve  morire.  §  iìg.  Aver  fatto  di  tutti.  Averli  finiti 
Èsser  fallito.  §  Visto  uno,  son  visti  tutti.  Tutti  com- 

pagni. §  Zitti  tutta...  §  Ècco  — .'  concludendo,  dopo 
èssersi  spiegati  francamente.  §  E  non  è  — .  Avèudo 
da  dir  dell'altro.  §  Tu  non  la  sai  tutta!  Volendo  ag- 

giunger a  notizie  altrui  su  peis.  o  còse.  §  Provèrbi. 
Tutte  le  bocche  son  sorèlle.  Tutti  sono  ùtili,  nessuno 

è  necessario  [Ognuno  è  ùtile  sarebbe  Sbagliato,  per- 
ché non  sarebbe  veroj.  Tutto  il  mondo  è  paefe.  Il 

mondo  deve  bastare  a  tutti.  Tutto  il  male  non  vièn 

per  nòcere.  §  Averle  tutte.  Tutte  buone  le  carte ,  al 

giòco.  §  0  tutte  le  disgràzie,  le  magagne.  §  Se  n'à  a 
veder  di  tutte!  §  Si  avverta  una  vòlta  per  tutte.  §  Si 
sanno  tutte,  le  novità,  le  còse  accadute.  §  Le  sanno  tutte, 
le  malìzie.  §  È  tutto  pane,  è  tutto  vino,  o  sìm.  A  chi 
vorrebbe  far  differènza  :  prènder  piuttòsto  una  parte 

che  l'altra.  §  Tutto  è  perduto.  §  Tutto  èperduto,  salvo 
l'onore.  |  —  d'un  pèzzo.  Di  pers.  intera  di  caràttere.  § 
È  nella  bocca  di  tutti.  §  TìitVòmo.  Ognuno.  Io  vorrei 

die  tutt'  omo  fòsse  soldato,  Tntt'  omo  màschio  è  sol- 
dato. Dove  ci  si  può  far  del  bène  e  giovarsi,  tutt'òmo 

bifogna  che  fàccia  il  dover  suo.  §  iperb.  Al  teatro  c'èra 
tutta  Milano.  Tutta  Roma  elegante  èra  là.  § —  solo.% 
Tutta  bontà  stia.  §  Ripetuto.  Tutto  tutto  lui.  §  E  tutti 

lèsti!  E  tutti  pari!  Siamo  pari,  non  c'è  altro.  §  Tutti 
quanti.  Tutti  questi.  Tutti  loro.  §  Bon  giorno  e  bòna 
sera  con  tutti,  e  basta.  §  Son  di  tutti  e  di  nessuno.  § 
È  tutt'  una  !  È  lo  stesso.  Che  mi  lòdi  o  non  mi  lòdi  è 

tutt' una:  non  lo  posso  patire.  §  —  vestito.  Calzoni, 
sottovèste,  giacchetta  o  sopràbito  della  stessa  ròba. 

§  E  scherz.  —  compagno  della  stessa  ròba.  §  —  l'at- 
tacco. Ogni  còsa.  Gli  vendè....  §  ellitt.  —  bène  ,  — 

bène.  Approvando ,  seccati.  §  Tutt'  altro.  Divèrso  af- 
fatto. Èri  tute  altra  dònna  per  me.  Si  tratta  di  tut- 

t' altro.  Farà  i  conti  con  tutt'  altri  che  con  lui.  §  Di 
chi  à  molto  attaccamento  con  pers.  e  luoghi.  È  tutto 

prèti,  —  chièfa,  —  móglie.  §  Tutt'è  mèglio,  per  esclu- 
sione. Tutt'è  mèglio  che  quest'arte.  §  Quando  c'è  amore, 

—  va  bène.  §  iperb.  §  sost.  Lo  pregò  di  depofitare  il  — 
in  pròprie  mani.  §  Bambino  che  mangia  di  —  come 
noi.  Scarsi  a  tutto.  Con  tutta  l'anima  mia.  Per  —  l'oro 
del  mondo.  §  Tutto  al  contràrio.  §  A  tutta  pròva.  A  — 
stàccio.  §  Ttdto  sta.  La  questione  è.  Tutto  sta  a  intèn- 

derle le  còse.  Un— -e  un  niènte.  %Il  mio —.  Nelle  scia- 
rade. §  Tutto  fa,  disse  quello  che  pisciava  in  mare. 

Anche  le  còse  pìccole  contano.  §  Si  dice  pure  iròn.  § 
È  da  — .  Sa  fare.  S'adatta  a  ogni  còsa.  §  Quanto  ci  ài 
preso  in  —?  %  Far  di  tutto.  Tentare  tutti  gli  espe- 

diènti. §  Chi  s'attacca,  s'attacca  a  —.  Di  chi  ruba.  § 
Tutto  mùscoli  e  tèndini.  §  T.  lett.  Il  gran  tutto.  L'u- 

nivèrso. §  avv.  Interamente.  Io  sono  tutto  di  casa 

sua.  §  M.  avv.  Inclusive.  A  tutt'  òggi.  A  tutto  ièri. 
§  Di  tutti.  D'ogni  gènere.  §  Prov.  La  mamma  che  ne 
fa,  ne  fa  di  tutti.  Di  figlioli:  di  vària  ìndole, buoni  e 

cattivi.  §  In  —  e  ̂ e>"  —  malcontenta.  In  —  o  in  parte. 
Un  uomo  in  —  e  per — .  Rifiniio  di  — punto.  §  Del  — . 
Totalmente.  Dipendeva  del  —  da  lui.  Non  à  finito  del 
—  di  créscere.  §  Sopra  tutto  e  più  com.  Soprattutto. 
Specialmente.  §  Incompetènte  del  tutto.  §  Txdto  dì. 
Tutto  giorno.  Sèmpre.  §  Tutta  nòtte.  Tutta  la  nòtte. 
Tutt'  un  anno  intero.  §  Come  questo  non  fosse  —  !  § 
ellitt.  Tutto  me.  Tutto  lui.  Di  somiglianze  perfètte. 

§  Prima  di  — .  Tutt'  al  più.  §  aggett.  Da  per  tutti  i 
paefi  ;  da  per  tutta  la  stanzcf,.  §  Tutt' a  un  tratto. 
V.  Tratto.  §  Con  —  il  piacere.  In  tutti  i  mòdi.  In 

tutte  le  manière.  A  tutti  i  còsti.  A  —  còsto.  §  A  tutte' 
l'ore.  Sèmpre.  §  Con  tutto.  Malgrado.  Con  tutti  i  ma- 

lanni che  aveva,  lavorava  com'un  màrtire.  §  Tutt'ogni 
còsa.  §  Con  un  sost.  dopo,  vale  :  Con  tutta  la  natura 
di.  Tratta  a  —  signore.  A  tutto  banchière.  A  tutto 

ìuercatino.  §  Tutt' ora.  Tuttavia,  mèglio  Tuttora.  È' 
tiUtora  malato.  §  Rinforzando  il  nùmero.  Tutt'è  due. 
Tutt'  e  tre.  Tutt'  e  cento. 
TUTTODÌ.  V.  Tutto. 
TUTTORA  [anche  tronc.J.  V.  Tutto  in  fine. 
TÙZI.4,  s.f.  T.  chìin.  Òssido  di  jinco  ;  incrostazioni 

grige,  terrose,  degli  alti  forni  dove  si  fonde. 
TUZ10NI.SM0,  s.m.  T.  flloS,  Dottrina  di  chi  seguita 

in  morale  l'opinione  più  sicura,  e  osserva  strettamente la  legge. 

u 
U,  s.m.  (e  lett.  f.).  T>iciannovèSiraa  lèttera  dell'alfa- 

bèto; l'ultima  vocale.  Un  U  mahìscolo,  corsivo,  stam- 
patèllo. Unavòltal'Ue  il  V  èrano  una  lèttera  sola.  §  Si 

scambia   a  vòlte   coli' JS.  Egioale  e  Uguale;   Escire'e 

XIV.  Nann.  P.).  §  Tuttoché,  Sebbène  (XIII.  P.).  §  M. 
sen.  In  per  — .  Per  tutto  (Grad.  P.).  §  M.  ellitt.  pist. 
Volerci  tutta!  sottint.  La  paziènza.  §  Di  tutto  in 
tutto.  In  tutto  (XIV.  P.).  §  Del  tutto.  In  qualunque 
caso,  Assolutamente  (id.).  §  Tutte  còse  [Tutte  le] 
(Fósc.  P.).  §  Tutti  per  Tutte  (Cav.  Nann.  P.).  §  Di 
tutte  còse.  In  tutto,  Del  tutto  (XIV).  §  In  tutto,  in 

tutto.  Finalmente  (XIV-XVI).  §  In  tutto  tèmpo.  In 
perpètuo  (id.).  §  Tutto  che.  QiìaSi  che  (id.).  §  Tutto  ciò 
e  Tidto  sia  ciò  che.  Con  tutto  che  (id.).  §  Ttdto  in 

prima.  Prima  di  tutto  (Lìv.).  §  Tutt'  ore.  Tutt'  ora 
(XIII,  XIV).  §  Tutto  si  come.  Del  pari  che  (id.).  §  — 
tèmpo.  Tutti  tèmpi.  Sèmpre  (XIV-XVI). 

Uscire.  §  E  anche  coll'O.'  Ubbidire  e.  Obbedire,  Officio - 
e  Ufficio.  Coltura  e  Cultura.  §A  vòlte  coU'O  fa  una 
sìllaba  sola:  Gitioco,  i^itoco;  e  scompare  (quand' è  così 
mòbile  non  può  èsser  mai  di  due  sìllabe)  :  Giòco,  Fòco; 

TUTTOK.V  e  TUTT'OU-i.,  avv.  Nondimeno  (Gr.  V.;.  § 
Sèmpre  (XIII.  P,).  §  Affatto  (id.).  §  Sebbène  (XIV).  § 
Tidtora  che.  Tutte  le  vòlte  che  (id.). 
TUTTOllE,  avv.  Tuttora  (XIII.  P.). 
TDTUMàGUO,  s.m.  Titimàglio  (XIII,  XIV). 
TUTUTTO,  accorc.  Tutto  tutto  (XIII,  XIV.  P.). 

u 

U.  In  antico  e  in  cèrti  dialètti  di  Toscana  anc' òggi 
frequènte  per  VO.  F«i  per  Voi,  Sui  e  Tui  per  Suoi  e 
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altre  vòlte,  due:  Suo,  Tuo.  §Non  può  stare  dove  non 

batte  r  accénto  tònico  ;  e  questo  spostandosi ,  l' u  si 

pèrde:  Suono,  Sonare;  Uomo,  Omiciàttolo;  Muoio, 

Morivano;  Fuoco,  Focoso.  §  Abbreviatura  :  N.  U.  Nòbil 

uomo.  §  U  nasale,  volgarm.  signìf.  Si. 

V\  e  UÈ.  Voce  imitativa  del  pianto  dei  lattanti. 

UBBIA,  s.f.  Idèa  suprestiziosa.  Villani  pièni  d'uihie. 

Cèrte  — politiche,  sociali.  À  mille  — .  Lasciamo  le  —. 

UBBÌÀCCIA,  s.f.  [pi.  UbMacce],  pegg.  d'Ubbia. 

UBBIDIÈNTE  e  deriv.,  agg.  [nel  vèrso  anche  UiU- 
diènte].  V.  Obbedièkte. 
ubkidiuiì;.  V.  obbedire. 

UBBIOSO,  agg.  non  coni,  da  Ubbia. 

UBÈRO  e  UBIÈRO  ,  agg.  T.  vet.  Del  mantèllo  del 
cavallo  color  pèsca. 

UBEBTÀ,  s.f.  T.  lett.  Rigóglio,  Abbondanza  di  pro- 
duzione. —  di  terreni.  —  delle  acque,  delle  piante.  Vi- 

vace  — .  §  iìg.  —  di  doni. 

UBERTO  (Sant').  La  fèsta  dei  cacciatori.  %FarSan- 
V—.  Festeggiarlo. 

UBERTOSITÀ,  s.f.  astr.  lett.  d'Ubertoso. 
UBERTOSO,  agg.  T.  lett.  da  Ubertà.  Campi  —.  Re- 

gione —.  Tèrra  — . 
UBI.  Nel  m.  Trovare  l'ubi  consistam  (d'Archimede). 

Un  fondamento  per  agire. 
UBICAZIONE,  s.f.  non  pop.  Situazione,  Luogo. 

UBIQUISTA,  S.C.  T.  stòr.  eccl.  Chisostenevaa'ubiquità. 
UBIQUITÀ,  s.f.  L'èssere  in  più  luoghi  nel  medésimo 

tèmpo.  Dono  delV  — .  §  'Non  ò  V  —  di  Sant'Antonio! 
A  chi  pretenderebbe  eseguite  tròppe  còse  divèrse  nello 
stesso  tèmpo  in  divèrsi  luoghi.  §  T.  eccl.  Credènza  dei 

luterani  nella  presènza  di  C.  nell'Eucaristia  per  èsser 
Egli  presènte  in  ogni  luogo. 

UBRIACÀCCIO,  pegg.  d'Ubriaco. 

UBRIACARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Ubriaco'].  Far  diventare 
0  Diventare  ubriaco.  'Vino  che  ubriaca  sìibito.  L'u- 
briacàrono  pisr  fargli  firmare  una  cambiale.  Non  sì 
ubriaca  per  tm  fiasco  o  due.  §  iìg.  —  uno  con  pro- 

messe, con  lòdi.  —  di  chiàcchiere.  S'è  ubriacato  di 
quella  dònna.  §  p.  p.  e  agg.  Ubriacato. 

UBRIACATURA,  s.f.  L'  ubriacare  e  L'  Ubriacarsi. 
UBRIACHEZZA,  s.f.  astr.  d'Ubriaco;  lo  stato,  il  vi- 

zio. Un'  —  di  birra  è  pèggio  die  di  vino.  ■Smaltire 
l'  — .  Cadde  pier  —. 
UBRIACO,  agg.  e  s.  meno  pop.  di  Briaco. 

UBRIACONÀCCIO  -  ÀCCIA,  pegg.  d'Ubriacone. 
UBRIACONE  -  ONA.  V.  Beiacojje  -  OKA. 
UCASE  0  UKASE,  s.m.  Editto  imperiale  russo.  Ales- 

sandro il  31  dicèmbre  1810  ruppe  la  pace  con  im  — . 
UCCELLÀBILE,  agg.  T.  lett.  Da  potersi  uccellare. 

UOCELLÀCCIO,  pegg.  d'Uccèllo.  —  di  rapina. 

Tuoi,  Cului  per  Colui;  Lugo,  Rum,ito,  Busco  voci  an- 
tiche senesi  per  Lago,  Romito,  Bòsco  (P.). 

U',  avv.  Dove  (XIII,  XIV).  Vive  nel  Lucch.  e  nel 
Ren.(P.).  ET.  cont.  U' vai?  i7  anche  i  Lat.  (P.).  §  Nella 
Valdich.  U'  che.  Dovecché,  Dovunque  (id.).  S  D'  u\  Di 
dove  (id.).  Nelle  mont.  Di  d' u'  {!?.).  §  0  (XIII,  XIV). 
UANO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  bràdipo  (L.  P.). 

UBALDINA,  agg.  D'una  sòrta  di  frittèlle  (XIV). 
ÙBARA,  s.f.  T.  sen.  Ubere  (XIV.  Ver.  P.). 
UBBIDENTE  e  deriv.,  agg.  Ubbidiènte  (XIII-XIV). 
UBBIDIENTI,  agg.  Ubbidiènte  (XIII.  Nanii.  P.). 
UBBLI  ARE,  tr.  Obliare  (XIII,  XIV).  Vive  nel  cont.  (P.). 
UBBLIGARE,  tr.  Obbligare  (XIV-XVI).  Vive  nel  cont, 
UBBRIACO  e  deriv.  Ubriaco  (XIII,  XIV).  T.  cont.  (P.). 
UBBRIGAUE,  tr.  Obbligare  (XVI).  Vive  nel  cont.  (P.). 
UBERA,  s.f.  V.  ÙBERO  (XIV). 
UBEUÌFEUO,  agg.  Che  à  mammèlle  (XIV).  §  fig.  Co- 

pioso, Abbondante  (id.).  §  Eloquènte  (Ruc). 
ÙBERO,  s.m.  [forse  pi.  Ubera].  Mammèlla  iXIV,  XV). 
UBÈRRIMO,  sup.  Ubertosissimo  (Virg.  En.).  Usàb. 
UBI,  avv.  Dove  (D.). 
UBIA,  s.f.  T.  pist.  Ubbia  (P.).  §  T.  lucch.  Augùrio. 

Di  cattiva  —  (F.  P.). 

UCCELLAGIONE,  s.f.  T.  lett.  L'uccellare,  Il  luogo  e Il  tèmpo. 

UCCELLAIA,  s.f.  spreg.  Quantità  d'uccèlli.  Che  si  fa 
di  tutta  questa  — ? 
UCCELLAME,  s.m.  Quantità,  Assortimento  d'uccèlli. 

C  èra  tanto  —  stamani  sul  mercato. 

UCCELLAMENTO,  s.m.  T.  lett.  non  com.  L'uccellare. 
UCCELLARE,    triv.  [ind.   Uccèllo].  T.  lett.   Tèndere,  • 

agli  uccèlli.  —  a'  tordi,  a'  pettirossi.  §  —  colla  civetta. 
§  Non  —  a  pispole.  N.on  contentarsi  di  pòco.  §  Beffare. 
UCCELLARE,  s.m.  Frasconaia. 

UCCELLATOIO,  s.m.  [pi.  Uccellatoi].  T.  lett.  Uccel- 
lare. §  N.  d'un  pòggio  sopra  a  Firenze. 

UCCELLATORE,  verb.  m.  d'Uccellare.  §  Prov.  A  San 
Matte,  V —  salta  in  pie.  §  Uomo  incaricato  di  preparare 
il  paretaio.  I  signori  quando  villeggiano  anno  V  — • 
UCCELLATURA,  s.f.  L'uccellare  e  il  tèmpo. 
UCCELLETTO,  s.m.  dim.  d'Uccèllo.  Pòveri  — . 
UCCELLIÈRA,  s.f.  Luogo  o  Gabbia  spaziosa  per  te- 

nerci gli  uccèlli  vivi.  §  Paretaio.  Capanno  dell'  — . 
UCCELLINO,  s.m.  dim.  vezz.  d'  Uccèllo.  Un  piòppo 

pièno  di  nidi  d'uccellini.  Arròsto  d'  —.  §  Prov.  Trist'a 
queir  —  che  nasce  in  cattiva  valle.  §  La  canzone  del- 

l' — .'  Di  stòria  o  còsa  che  non  finisce  mai.  §  Guarda 

V  — .  A'  bambini  quand'ànno  la  tosse,  o  singhiozzo, 
acceunanndo  che  guardino  in  su,  perché  passi.  §  Uc- 
eellin  di  pòco  pasto.  Chi  mangia  pochino.  §  Prov. 

Uccellìn  che  mette  coda,  vuol  mangiar  ogn' ora,  ognora. 
De'  ragazzi  che  màngian  sèmpre.  §  T.  scacch.  Pie 
d'  — .  Lo  scacco  a  due  pèzzi  dato  dal  pedino. 

UCCELLINÙCCIO,  dim.  spreg.  d'Uccellino. 
UCCÈLLO,  s.m.  [anche  tronc.  Uccèl].  Animale  ovì- 

paro, pennuto  e  colle  ali.  Bèlli,  gròssi,  piccoli  — , 
rari,  notturni,  domèstici,  marini,  acquàtici,  palustri, 
di  passo,  migratori ,  stazionari,  terràgnoli,  arbòrei, 
carnìvori,  insettìvori,  erbivori,  granivori.  1  m,olti, 

rari,  ingegnosi  nidi  degli  — .  §  —  che  parla,  che 

canta,  che  fischia,  che  cova.  Un  nido  d'uccèlli.  Mét- 
tere, Tenere  in  gabbia  un  — .  L'  —  Santa  Maria.  — 

del  paradifo,  mosca,  cucitore.  —  del  ghiàccio,  dei  trò- 
pici, delle  piògge,  delle  tempèste.  Cacciare,  Pigliare, 

Tènder  agli  — .  Allevare,  Tenere,  Accecare  gli  — .  Ihi 
arròsto  d' uccèlli.  Fièra ,  Mercato  degli  uccèlli.  § 
equìv.  §  T.  poèt.  L'  —  di  Giòve,  V  àquila.  §  7^'  —  che 
rapì  Ganimède,  'é  L'  —  di  Giunone,  il  pavone.  §  i'  — 
di  Vènere,  il  colombo.  §  —  del  cattivo  augùrio.  Chi 
pòrta  0  annunzia  cattive  notìzie.  §  Aprir  la  gabbia 
a  un  —  scappato.  Di  tardo  provvedimento.  §  Per  sim. 

Alla  salita  va  com'  un  — .  Vispo  com' xm  — .  %  Cima 
dove  non  arrivano  che  gli  — ,  alta,  scoscesa.  §  Èssere, 
Star  come   V  —   sulla   frasca,   in  una  vita  incèrta  e 

UBIDÈNZIA,  UBIDIÈNZA,  UBIDIÈNZIA,  s.f.  Ubbi- 
diènza (XIII,  XIV.  P.) 

UBIDIRE,  tr.  Ubbidire  (XIII,  XIV.  P.). 
UBINO,  s.m.  Piccolo  cavallo  scozzese,  e  anche  àsino 

(XVI,  XVII.  P.). 
UBOÈ,  s.m.  T.  cont.  Oboe  (P.). 

UBRIACHESCO,  agg.  D'ubriaco  (Dai.). 
UBRIARE,  tr.  Obliare  (XIII.  P.). 

UCCELLA,  s.f.  femm.  d'Uccèllo  (XIV-XVI). 
UCCELLAIA,  s.f.  Uccellare  (XV).  Vive  nel  pist.  (P.). 

§  Passeraio,  fig.  (XVI).  §  Tresca  amorosa  (id.).  §  Ri- 

giro, Inganno  (id.).  §  Mandare  all' — .  Beffare  (id.). 
UCCELLARE,  intr.  equiv.  (B.).  §  D'  amoreggiamenti 

(Ségn.).  §  —  a  una  còsa.  Cercar  d'  ottenerla  (XVI).  § 
—  a  còccoZe.  Cercar  delle  bòtte  (T.).  §  — a  vèlia  vèlia 
(XV).  §  —per  grassezza.  Pigolare, senza  biSogno(Varchi). 
§  tr.  —  béstie  selvàtiche  (Marc.  Pòi.).  §  fig.  —  l'òsie  e 
il  lavoratore.  Ingannar  tutt'e  due  le  parti  (T.). 
UCCELLATO,  s.m.  Lino  operato  con  uccèlli  (XV). 

UCCELLATOIO,  s.m.  Mandare  all'— .  Beffare  (Varch.). 
UCCELLINO,  s.m.  Pie  d'  — .  Le  zampe  di  gallo,  agli 

òcchi.  §  Non  pigliare  gli — .  Non  pèrder  tèmpo  (XIV). 
UCCÈLLO,    s.m.    [pi.  Uccèi  XIV,  XV.  P.ì}.  -  di  ca- 
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penósa.  §  Gli  è  come  gli  —  ;  ora  qua  ora  là.  Chi  fa 
"vita  errante.  §  Prov.  Ouai  se  tutti  gli  —  conoscessero 
il  grano!  Se  tutti  conoscessero  il  suo  mèglio.  §  Prov. 
Ogni  —  ama  il  suo  nido.   Per  ogni  —  il  suo  nido  è 
hello.  Ogni  —  fa  il  suo  vèrso.   La   bèlla  gabbia  non 
nutrisce  l'  — .  Un  —  ammaliziato   non  dà  rètta  alla 
civetta.  §  3Ièglio  un  uccèl   di   bòsco  che  un  uccèl  di 
gabbia.  Curiamo  la  nòstra  libertà.  §    Vista,  Occhiata 

a  volo  d' — ,  dall'alto.  Parigi  a  volo  d' — . 
UCCELLONE  -  ÒTTO  -  ÙCCIO,  accr.  pegg.  d'Uccèllo. 
UCCHIÈLLO,  s.ra.  e  deriv.  volg.  Occhièllo. 
UCCÌDERE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Uccido  ;  pevt.  Ucci  fi].  Lo 

stesso  che  Aviviazzare  ;  ma  spesso  dello  stile  più  ele- 
vato; e  degli  animali  si  dice  meno   comun.  I  Giudèi 

ucci/ero  Cristo.  Potranno  —  il  còrpo,  non  lo  spìrito 
e  l'anima.  §  Il  Messia,  diceva  il  Giusti,  si  salva  in 
fasce,  e  pòi  quando  l'uccidono  rinasce,  parlando  della 
libertà.    §  Bidone  s'ticcife  per  amore.   Adriano    pili 
vòlte  si  volle  — .  Chièse  che  l'uccidessero.   —  con  ve- 

leno, con  làccio,   con   fèrro,   col  fòco.   Malattia   che 

uccide.  §  fig.  La  speranza,  la  giòia,  l'amore  uccìdono. 
%  — un' impresa  col   ridìcolo.  §   Provèrbi.   L'acqua 
d'aprile,  il  bue  ingrassa,  il  pòrco  uccide,  e  la  pècora 
se  ne   ride.  §  Fèbbre  quartana,   il   vècchio   uccide  e 
il  giovine  risana.  §  Par  che  vòglia  —  uno.  Di  pers. 
con  lo  Sguardo   cupo.    §   Quasi  prov.   J  fratèlli    anno 
ucci/a  i  fratèlli ,  lo  ripetè  il  M.  al   Gròssi   che  man- 

dandogli   una   seconda  novèlla   gli  scriveva  :    Un'  or- 
rènda novèlla  vi  dò.   §  Pi   còse.  Il  freddo  uccide  gli 

ulivi.  La  mala  fede  uccide  il  commèrcio.  L'intolle- 
ranza uccide   la  libertà,    fe  p.  p.,  agg.  e  s.  Ucci/o  in 

guèrra.  Figlio  delVuccifo. 

UCCIDITORE,  verb.  m.  lett.  non  e.  d'Uccidere. 
ÙCCIO,    ÙCCIA,  deSiu.  pegg.  Anche  da  sé.  È  ?m  li- 

ìrùccio,  ma  ùccio  davvero.  Un'uvtìccia,  ma  xicciabène. 
UCCISIONE,   s.f.   L'uccìdere.   Abbominévoli,    Volute 

— .  §  Strage.  Grande  —  di  nemici.  Mostruose  — . 
UCCISORE  -  ORA,  verb.  ra.  e  f.  d'Uccìdere. 
UDIBILE,  agg.  Che  si  può  udire.  Con  voce  appena — . 
UDIÈNDUM.  Nel  m.  Chiamare  ad  —  vèr&u?7i.  A  prèn- 

der imbeccate  o  ramanjiue. 

UDIÈNZA,  s.f.  astr.  d'Udiente.  Prestare  ascolto.  Tro- 
vare, non  trovare  — .  Fàcile,  Benigna,  Benèvola  —. 

§  L'èssere  ascoltato  da  prìncipi  o  personaggi  impor- 
tanti. Chièsero,  ma  non  ebbero  — .  Domandare  —  al 

generale,  al  re.  Giorno  d' — .  Ogni  venerdì  dava  — . 
Udiènza  di  congèdo.  —  antimeridiana,  pomeridiana. 
Privata  — .  Sciògliere,  Sospèndere  l'i—.  Si  lèva  V —. 
Riprènder  l'—.  Apertasi  V —.  Intervenire  alle  — . 
iVoJi  mi  dà  udiènza.    Chi  non  dà  ascolto. 
UDIRE,  tr.  fiiid-  Odo,  Òdi,  Òde,  Udiamo,  Udite, 

Odono;  Udivo  ;  Udii,  Udì;  Udirò  e  Udrò,  Udrai;  Oda, 
Odano  ;  Udirei  e  meno  cora.  Udrei].  T.  lett.  Ricever 
il  suono  per  gli  orecchi.  Comun.  Sentire.  [Parlando 

dirèttamente.  Udire,  sarebbe  un'affettazione  ridìcola: 
mai  si  direbbe  Odimi.  Neanche  Ò  udito  sonare  il 

campanèllo,  ecc.J.  L'udii  dalla  sua  stessa  bocca.  Udii 
un  grido  di  giòia.  Udii  trarì'e  suoni  dolcissimi  e 
soavi  armonie.  Per  udirlo  è  venuto  fin  qua.  S'ode 
un  gèmito.  %  Quasi  prov.  S'ode  a  dèstra  uno  squillo  di 
tromba.  §  Esaudire.  Udì  la  sita  preghièra.  §  Di  lezioni 
universitarie,  Assistervi.  §  Udir  messa.  [Più  com.  Sen- 

rogna.  Che  màngian  le  carogne  (Gozz.  P.).  §  —  di  San 
Luca.  Il  bò.ve  (Bèru.).  §  tìg.  Baggiano  (XV,  XVI).  § 

L'uccèl  di  Bio.  Il  Santo  — .  L'aquila  (D.). 
UCCÌDERE,  tr.  [perf.   Ucci/aro  (XIIL  P.)j.  Pestare. 
UCCIDIMENTO,  s.m.  Uccisione  (XIV). 
UCCISIONE,  s.f.  Metter  a  — .  A  fll  di  spada  (B.). 

UCIÈI,  pi.  d'Uccèllo  (Barber.  Regg.  P.). 
UDÉVOLE,  agg.  Udibile  fCastelv.  T.). 
UDIATO,  agg.  Odiato  (XIII.  P.). 

UDIÈNZA,  s.f.  L'udire  (XIV-XVI).  §  Udita  (XIV).  s 
Insegnamento,  disciplina  (XIV).  §  In  —  d'  uno.  Alla 
sua  presènza  (Liv.). 

tir  onessa].  §  Prov.  Vèntre  digiuno,  non  òde  nessuno. 

§  sost.  Udito.  Rènder  l'udire  a' sordi.  §  gerùndio,  Uden- 
do. §  p.  pr.   Udènte  e  Udiente.  §  p.  pas.  e  agg.  Udito. 

UDITA  (Per).  M.  avv.  Per  fama,  Per  quel  che  s'6 
sentito  dire.  Parlare  per  — .  §  Prov.  Chi  parla  per 
— ,  aspètti  la  /mentita. 

UDITIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  udire.  Òrgano,  Meato  — . 
UDITO,  s.ra.  Uno  dei  cinque  sènsi.  Orécchio,  òrgano 

dell'—.  —  gròsso,  fine,  sottile.  §  Testimònio  de  vifu, 
e  non  d'  — .  §  T.  lett.  Intènder  V  — .  Ascoltare. 
UDITORE,  verb.  m.  d'Udire.  Assistere  come  —  a  una 

adionanza  generale.  File  riserbate  ai  sémplici  — ,  agli 
—  spiccioli.  §  —  miei  devotissimi,  carissimi,  dicon  i 

predicatori.  §  L'uditór  della  Càmera,  nella  Corte  Rom. 
§  Scolari  —  e  ass.  Quelli  ammessi  a  udir  le  lezioni 
senz'esser  veri  scolari. 

UDITÒRIO,  s.m.  [pi.  Uditòri].  Il  complèsso  degli 
uditori.  —  distratto,  attènto,  freddo,  mutàbile.  La  coda 
dell'  — .  Fu  applaudito  dal  suo  —.  §  agg.  Paziènza 
— .  §  T.  anat.  Dell'udito.  Nèrvi,  Condotti,  Vene  — . 
UDITRICE,  verb.  f.  d'Udire. 
UDIZIONE,  agg.  L'udire. 
UDORE  e  deriv.,  s.m.  T.  volg.  Odore. 
UFFI  Voce  imitativa  di  afa,  caldo,  nòia  e  sim. 
UFFICIALE,  agg.  da  Ufficio,  impiègo.  Govèrno.  Atti, 

Notìzia,  Ricevimenti ,  Ragioni,  Complimenti  — .  Bi- 
spàceio  ,  Avvi/o ,  Lèttera,  Linguàggio ,  Gaggetta  — .  S 
sost.  Chi  à  0  è  addetto  a  un  uffizio  pùbblico.  —  dz 
Pòsta.  Il  sindaco  èun  —  ptìbblico.  — dello  stato  civile. 

—  della  Legión  d'onore.  Grande  —  della  Corona  d'I- 
talia, g  Tutti  i  graduati  dal  furière  in  su  e  specialm. 

tenènte ,  capitano.  Promòsso  — .  Un  brillante  —  di 
cavalleria.  Un  buon  — .  Spò/a  un  — . 

UFFICIALETTO  -  INO,  S.m.  dira.  vezz.  d'  Ufficiale, 
giovine.  Un  —  d'artiglieria.  Ufflcialini  eleganti. 
UFFICIALITÀ,  s.f.  àstr.  d'Ufficiale.  L'  —  dello  stato 

maggiore.  §  A  tutta  —.  Secondo  l'ujo  degli  ufficiali. 
Pòrta  il  bruno  a  tutta  — . 
UFFICIALMENTE,  avv.  da  Ufficiale. 

UFFICIALÙCCIO,  s.m.  dira,  spreg.  d'Ufficiale. 
UFFICIARE,  tr.  [ind.  Ufficio,  Ufflci].  Interpellare, 

Domandar  d'nfdcio.  L'u/ficiàrono  se  avrebbe  accettato. 
§  T.  eccl.  V.  Ufiziare.  §  p.  pass,  e  agg.  Ufficiato. 
Chièfa  cattòlica  ufficiata  dai  La^zo-risii  a  Massàua. 
UF"FÌCIO,  s.m.  non  pop.  Dovere   della   vita.  Il  vero 

—  d'un  buon  padre  è  di  educar  bène  i  suoi  figli 
alla  verità  e  al  lavoro.  Libro  degli  —  di  Cicerone. 
§  Codesto  non  è  mio  — .  Non  spetta  a  me  farlo.  §  In- 

formar d' — .  Senz'esser  richièsto,  per  dovere,  di  cà- 
rica. Nessuno  lo  difendeva:  il  tribunale  nomini 

un  avvocato  d'ufficio.  Gli  scriverò  cosi  d' — per  sen- 
tire di  quel  sussidio.  Lèi  viene  per  ragioni  d' — ?  A 

titolo  d'  — .  §  Pràtica,  Cura  amichévole.  Prestatemi  i 
vòstri  buoni  —  prèsso  il  signor  conte.  —  reciproci. 
Gli  òttimi  —  vòstri.  §  T.  eccl.  V.  Ufìzio.  §  Di  còse,. 

Non  fal'—o  V  —  suo.  Non  serve ,  Non  funziona. 
D'impièghi,  càriche.  L'  —  di  gran  maèstro  di  ceri- 

mònie. —  di  censore.  —  importante.  Modestissimo 
— .  —  municipale.  Sortéggio  degli  — .La  venalità  de- 

gli — .  Sopprìmere,  Creare,  Riempire,  Rinnovare  gli 
— .  §  Per  luogo  dove  qualche  impiegato  pubblio» 

Sbriga  gli  affari.  È  all'  — .  Entra  in  — .   Vièìd  all'  — . 

UDIÈNZIA,  s.f.  Udiènza  (XIII-XVI.  P.).  §  Secondo 
— .  Secondo  quel  che  io  udiva  (XIII). 

UDIMENTO,  s.m.  L'udire  (XIII-XVI). 
UDIRE,  tr.  [  Udieno,  Udiano  (XIII,  XIV.  P.).  Udièndo]. 

Statemi  a  —  [a  sentire].  Òdi  ima  paròla  (XVI.  P.). 
UDITA,  s.f.  Udito  (XIII).  §  La  còsa  udita  (XIV). 
UDITORATO,  s.m.  Auditorato  (Pallav.). 
UDITORE,  s.m.  Deputato  a  trattare  (M.  V.). 

UDITORESSA,  s.f.  femm.  d'Uditore  (XVI). 
UDORE,  s.m.  Umidore  (Magai.). 
UFFESA,  s.f.  T.  cont.  Offesa  (P.). 

UFFICETTO,  UFICETTO,  s.m.  dim.  d'Ufficio  (XIV). 
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All'—  della  Raaneffna.  Neil' —  della prefidènza.  L'— 
di  Pòsta.  —  del  direttore.  V.  anche  Ufìzio. 
OFFICIOSAMENTE,  avv.  da  Ufficioso. 

UFFICIOSISSIMO,  Slip.  d'Ufficioso. 
UFFICIOSO,  agg.  non  pop.  V.  Officioso.  Giornalisti 

— .  Si  à  da  fonte  —  che....  §  Bugia  — ,  detta  per  uti- 
lità pròpria  o  altrui. 

UFFIZIALA  (All').  Sòrta  d'orològio  a  svéglia. 
UFFÌZIO  e  UFÌCIO  e  deriv.,  s.m.  V.  Ufficio  e  Ufìzio. 

—  di  spedizione.  Prestare  volentièri  qualche  — . 
UFIZIALE  e  UFFIZIALE,  s.m.  V.  Ufficiale.  Dimét 

ersi  da  — .  Diventare  — .  Documenti  — . 
UFIZIAUE,  tr.  e  intr.  find.  Ufìzio,  Ufizi].  Esercitare, 

Mantenere  gli  uffici  del  culto.  Chièfa  che  è  ufiziata 
dai  domenicani.  Prète  che  ufìzia  in  duotno. 

UFIZIATUKA,  s.f.  L'ufiziare  e  II  benefìzio.  ÈbU 
un' — .  Fondò  un' — perpètua,  quotidiana.  Obbligo  d' — 
UFÌZIO  e  UFFÌZIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Ufficio.  Far 

una  còsa  d' — .  Scriver  d' — .L'anno  invitato  d' — .  È 
nòstro  —  principale  di  pensare  ai  mi/eri.  Pensa  al 

tu' uffìzio,  tu!  Ti  ringrazio  di  questi  buoni  — .  Tra- 
sferimento degli  —  comunali.  %  Càrica.  —  grave,  gra- 

voso. —  di  deputato,  di  senatore.  Gli  —  delle  Càmere. 

Jl  primo  —  matèrno  è  d'  allattar  la  pròle.  Gli  tocca 
per  — .  —  pastorale.  Collòqui  d' — .  §  Il  luogo  pùb- 

blico degl'impiegati  o  professionisti.  —  delle  ipotéche, 
della  Pòsta,  d'  efazione.  —  dei  pesi  e  mifure.  Sul 
banco  dell'  — .  È  all'  — .  §  Gli  —.  Loggiato  a  Firenze, 
di  fianco  a  Palazzo  Vècchio.  Aspettami  sotto  gli  — . 
—  generali.  §  T.  eccl.  Sèrie  di  salmi  e  orazioni  che 
dicon  i  prèti  tutti  i  giorni.  —  della  fèria,  della  solen- 

nità. Dir  r ufìzio  [non  l'officio,  né  l'ufficio  o  l'xiffi- 
zio].  Tra  i  salmi  dell' ufìzio  c'è  anco  il  dies  irae, 
diceva  il  Giusti.  §  Ufìzio  de' defunti ,  de'  mòrti ,  in 
suffràgio  di  essi.  §  Il  libro.  L'ufizio  della  Madonna.  § 
—  parvo,  della  Madonna.  §Le  ore  canòniche.  —  prò- 

prio, del  comune,  de'  màrtiri,  delle  vérgini.  §  I  sacri, 
I  divini  — .  Le  funzioni.  Sonare  a  — ,  della  Chièsa.  § 
Ufìzio  e  Ufficio.  Quello  della  settimana  santa.  §  Il 

Sani' Ufìzio.  Tribunale  dell'Inquisizione,  a  Roma. 
UFIZIÒLO,  s.m.  T.  eccl.  Il  mattutino  e  le  preci  alla 

Madonna  e  II  libro. 

UFO  (A).  M.  avv.  A  spese  altrui,  a  scròcco.  Man- 
giare a  — .  Questi  màngiapanacci  a  ufo.  Vòglion 

tutto  a  ufo.  §  Senza  compenso,  vantàggio.  Sé  fatto  il 
màggio  a  ufo.  §  Prov.  A  ufo  non  canta  il  cièco. 
UGÈLLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Spècie  di  bocca  che  pren- 

dendo ària  dal  movimento  dell'  acqua  soffia  nei  forni 
fusòri  delle  fe-rrière. 

UGGEUÈLLA,  s.f.  dim.  d'Uggia. 
ÙGGIA,  s.f.  [pi.  Ugge].  Privazione  di  luce.  Piante 

cresciute  all' — .  Le  vecce  all' —  vèngon  su  bianche. 
Tèrra  che  soffre  l'  — .  1  rami  tròppo  fitti  rèndon  — 
l'un  coU'altro.  §  flg.  Nòia,  Inquietùdine  tètra.  Ò  im' — 
addòsso  che  mai.  Che  —.'  Di  quest'  ugge!  Ò  mille  — 
per  la  tèsta.  Esci  di  lì:  mi  fai  —!  Tèmpo  che  mette 
addòsso  un'—!  Pièno  d' — .  Non  l'invito:  sarebbe 
un'  — ,  un  tormento  per  noi.  Avere,  Venire,  Prènder 
in  — .  Prènde  in  —  tutte  le  serve.  A  dir  cèrte  verità, 
c'è  da  farsi  prèndere  in  —  e  niènt'altro.  §  Vifo  d'—. 
Uggioso.  Non  sarebbe  brutta  ;  ma  con  quel  vifo  d' — , 
fa  cascare  il  pan  di  mano.  §  In  sènso  fisico.  Ò  del- 

l'uggia al  vèntre.  Sento  —  in  un  dènte.  §  Còsa  Ug- 
giosa. Che  mi  reciti  quell'itggia  del  miferère? 

UFFICIOSO,  agg.  Occupato  (Tass.). 

UFFICIUZZO,  dim.  spreg.  d'Ufficio  (XV). 
UFÌCIO,  s.m.  Magistrato  (XIII.  P.). 
UFIZIOSO,  agg.  Ufficioso  (T.). 
UGGE,  s.f.  Ùggia  (Ditt.  Nann.  P.). 

ÙGGIA,  s.f.  Ombra.  —  grata  (T.).  §  Augùrio  (Sèn.  ) 
UGGIANTE,  agg.  Che  fa  ùggia  (XVI). 
UGGIAllE,  tr.  Uggire,  Aduggiare  (T.). 
UGGIOLAMENTO,  s.m.  Rumore  (Bib.). 

'UGNA,  T.  cont.  Bisogna.  —  j'ure!  (Nov.  P.). 

UGGIARÈLLA,  s.f.  dira.  d'Uggia.  Qualche  — . 
UGGIOLAMENTO,  s.m.  L'uggiolare. 
UGGIOLARE,  intr.  [ind.  Uggiolo].  Della  voce  lamen- 

tévole del  cane.  Uggiola  quand' è  a  catena.  Non  fa 
che  — .  §  fig.  Di  còse.  Legname  riarso  che  tiggiola. 
UGGIOLIO,  s.m.  [pi.  Uggiola].  Un  uggiolare  conti- nuato. 

UGGIOSAMENTE,  avv.  da  Uggioso. 

UGGIOSETTO  -  INO,  dim.  d'Uggioso.  Bimbo  — . 
UGGIOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Uggioso.  È  un'—  sentirlo 

sèmpre  paì-làr  di  sé. 
UGGIOSO,  agg.  da  Ùggia.  Giorni  —.  Persone,  Di- 

scorsi, Libri  — .  Che  —  di  predicatore  !  Valle  angusta 
e  uggiosa.  Blòrto  —.  V.  Mòrto.  Che  vita  —!  Nel  vài» 

—  dell'  ànimo  suo.  Scufi  se  l'ò  seccato  con  questa 
tiritèra:  che  vuole,  mi  son  fatto  uggioso.  Vifo  d'  —. 
UGGIRE,  tr.  [perf.  Uggii].  Fare  ùggia.  Piante  che 

uggiscono  il  campo.  §  fig.  Mùfica,  Tèmpo,  Discorsi 

che  uggiscono.  M'avete  uggito  assai.  §  riti.  Mi  son 
uggito  stasera  al  teatro.  S'uggisce  per  tutto.  §  p.  pass, 
e  agg.  Più  V  imperatore  Adriano  andava  innanzi 
nella  vita,  pili  se  ne  sentiva  uggito. 
ÙGIOLI.  V.  Barùgioli. 

UGNA,  s.f.  più  pop.  che  Ùnghia.  §  Anno  pròprio  il 
vìzio  nelV — .  Chi  non  può  star  se  non  ruba.  §  Così  k. 

Anno  l'ugne  lunghe.  §  Son  come  carne  e  ugna.  Di  due 
persone  di  grand'  intimità.  §  L'  ugne  de'  piedi ,  delle 
mani.  -Sghe^^arsi  un'ugna.  §  Son  più  civile  [o  sìm.] 
io  nell'ugna  rfe'^ìèc^e,  parlando  delle  villanie  [o  sìm.] 
altrui.  §  Lapis  lungo  come  un' tigna.  Gliene  diede 
quant'  un'  — .  §  Metter  V  tigne  addòsso  a  uno.  Impa- 

dronirsene. Batté  nel  r tigne  al  delegato.  §  —  di  cavallo. 
UGNARE,  tr.  T.  a.  e  m.  Augnare. 

UGNATA,  s.f.  Colpo  e  segno  d'ugna.  Gli  ci  lasciò  l'—. 
UGNATURA,  s.f.  T.  agr.  Augnatura.  §  T.  falegn. 

Tirar  le  — .  §  Commessura,  Cornice  a  — .  Con  un 
sémplice  rigolino.  §  Scarpèllo  a  — .  V.  Scarpèllo. 
UGNÈLL.A,  s.f.  T.  vet.  Sòrta  d'escrescènza  che  viene 

nelle  gambe  de'  cavalli,  o  sìm. 
UGNÈLLO,  s.m.  dim.  d'Ugna.  Il  gatto  allunga,  mette 

fuori,  stènde,  arrota  gli  — . 
UGNETTO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Sòrta  di  scarpèllo  schiac- 

ciato in  punta.  L'  —  serve  à  lavori  più  delicati. 
UGNÒLO,  s.m.  Ugnèllo.  Gli  manca  tm  — . 

UGNONE,  s.m.  accr.  d'Ugna. 
ÙGOLA,  s.f.  Appendice  carnosa  del  palato.  Cadere, 

Abbassarsi,  Tirar  su  l' — .  Agiti  l' — .  À  inai  all' — . 
L' —  infiammata.  §  Pèrder  V — .  Sfiatarsi.  §  Ùgola  ci 
vtiole!  Il  canto  pòrta  òro.  §  Non  toccar  V — .  Di  pòco 
cibo  0  bevanda.  §  imprec.  volg.  Che  ti  caselli  V — .' 
UGONOTTI-SMO,  s.m.  T.  stòr.  La  dottrina  e  II  partito 

degli  Ugonòtti. 
UGONOTTO,  s.m.  T.  stòr.  Calvinista  francese. 

UGUAGLIAMENTO,  s.m.  L'uguagliare. 
UGUAGLIANZA,  S.f.  L'uguagliare,   L'  èssere  uguale. 

—  di  trattamento,  di  lavoro,  di  stagione.  %  Libertà,  — , 
fratellanza,  trìade  della  Rivol.  frane. 
UGUAGLIARE,  tr.  [ind.  Uguaglio,  Uguagli].  Rènder 

uguale.  Bontà  che  uguaglia  le  diversità  naturali.{  — 
nella  mercéde.  —  il  lavoro.  Adeguare,  Agguagliare. 
La  sua  premura  èra  ben  lontana  da  —  V  tirgènza.  5 
intr.  Còse  che  non  tiguàgliano.  %  rifl.  Paragonarsi, 

Méttersi  alla  pari.  A  chi  t'uguagli?  Lticifero  .s'ugua- 
gliava a  Dio.  §  p.  pass,  e  agg.  Uguagliato.  Lavoro  — . 

ÙGNERE,  tr.  Ùngere  (XIII-XVII).  Vive  nel  cont.  (P.). 
UGNI,  volg.  e  cont.  Ogni.  §  Ugni  stante,  volg.  Grazie 

in  ugni  stante  [nonostante].  §  Ugni  sèmpre.  Sèmpre. 
§  Ugni.  Non  gli  (P.). 

UwNI,  s.f.  pi.  Ugne  (Frèjj.  Nann.  P.). 
UGNIMENTO,  s.m.  Ungimento  (XIII,  XIV). 
UGNOLARE.  T.  cont.  Uggiolare  (P.). 
UGNOLIO,  s.m.  T.  cont.  Uggiolio  (P.). 

ÙGOLA,  s.f.  Far  venir  l'acqua  all'—  [l'acquolina 
,n  bocca]  (Cecch.). 
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UGUAGLIATORE  -  TORÀ  -  trice,  verb.  m.  e  f.  d'U- 
guagliare. Leggi  — . 

UGUALE,  a,gg.  [anche  tronc.].  Della  stessa  natura, 
qualità,  quantità.  Due  più  uno,  tignale  a  tre.  —  al- 

tezza, grandezza,  nùmero,  età,  condizione,  sòrte.  Parti, 
Passo  — .  D'ugual  valore,  d'ugual  natura.  Legge  — 
per  tutti.  Non  ò  mai  visto  un  diavoletto  — .  Con  — 
dignità  e  grandezza  portò  V  uniforme  di  ministro  e 

di  soldato.  §  Piano,  Lavoro,  Strada  —,  senza  diffe- 
rènze, risalti.  Campagna  sèmpre  — .  §  Stile  — .  §  Te- 

ner la  Mlància  — .  Non  far  parzialità.  §  Animo  —,  o 
—  a  sé  stesso.  Coerente.  §  sost.  In  tutta  Roma  non 
si  dà  r  — .  Rispettoso  coi  superiori,  corte/e  con  gli 

—.  §  La  stessa  còsa.  Fuori  gioca;  a  casa  sua,  l'uguale. 
§  avv.  Per  non  fbagliarci,  uguale  all'anno  scòrso. 
UGUALÌSSDIO,  sup.  d'Uguale. 
UGUALITÀ,  s.f.  astr.  d'Uguale. 
UGUALMENTE,  avv.  da  Uguale.  Parénte  o  amico  — 

fidato.  Cognizioni  —  vaste  e  fondate.  È  —  malsi- 
curo il  Creder  tròppo  e  il  non  crédere. 

UHI  interiez.  di  dolore  o  di  maraviglia  o  d'incer- 
tezza. Vh,  che  stanchezza.  Uh,  non  pensate  che  sia 

uno  stinco  di  santo.  Uh!  uh  !  non  può  tenere  le  là- 

grime. Uh,  m'intasca!  V.  Granduca. 
UHÈ.  V.  Uà. 

uni,  esci,  di  dolore,  più  fòrte  à.'Uh- 
UHM  t  esci,  d'incertezza,  indifferènza  e  sìra* 
UKASE.  V.  UCASE. 

ULANO,  s.m.  T.  mil.  Cavalleggèro  armato  di  lància. 
Oli  —  dalla  Tartaria  furon  introdotti  in  Polònia; 

pòi  in  Austria,  Prussia  e  Rùssia.  Squadra  d'tilani. 
ÙLCERA  ,  e  meno  com.  ÙLCERE ,  s.f.  [pi.  Ùlcere  e 

ugualm.  Ùlce7-i].  Piaga  d'una  parte  mòlle  del  còrpo 
prodotta  da  vàrie  càuse.  —  callosa,  contagiosa,  diftè- 

rica, scorWdica,  scrofolosa,  venèrea,  maligna-  Un'  — 
alV  ano,  alle  labbra.  Pièno,  Goxtèrto  d'ulcere.  Dege- 

nerare in  — .  Bruciarla.  §  fig.  Un'  —  che  lo  róde.  § 
T.  bot.  Sòrta  di  malattia  delle  piante. 

ULCERAMENTO,  s.ra.  L'ulcerarsi.  —  dell'iìtero. 
ULCERARE,  tr.  e  rifl.  [?7?cero].  Prodursi  d'un' ùlcera. 

§  p.  pass,  e  agg.  Ulcerato.  Coll'àniìna  ulcerata. 
ULCERATIVO,  agg.  T.  raed.  Fàcile  a  produrre  ulceri. 

ULCERAZIONE,  s.f.  L'ulcerarsi  e  l'ulcera  stessa. 
ÙLCERE,  s.f.  V.  ÙLCERA. 

ULCERETTA  -  INA,  s.f.  dim.  d'  Ùlcera. 
ULCEROSO ,  agg.  e  sost.  da  Ùlcera.  Super/ice  — . 

Gènte  —  nella,  cosciènza. 
ULEMA,  s.m.  Dottore  della  legge,  prèsso  i  Turchi. 
ULÌGINE,  s.f.  T.  poèt.  Umore  naturale  della  tèrra 

che  la  rènde  mòlle. 

ULIGINOSO,  agg.  da  Uligine.  T.  poèt.  Dal  suolo  — . 
ULITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  delle  gengive. 
ULIVA,  s.f.  V.  Oliva.  §  Uliva,  n.  pr.  di  dònna. 
ULIVÀGNOLO,  s.m.  V.  Ulivastro. 

ULIVALE,  agg.  non  e.  In  forma  d'uliva. 
ULIVASTRÈLLO,  dim.  d'Ulivastro. 
ULIVASTRO,  agg.  Color  d' oliva  vèrso  la  matura- 

zione. Vi/o,  Carnato  — .  §  s.m.  Ulivo  salvàtico. 
ULIVATO,  agg.  T.  agr.  Messo  a  ulivi.  Poderi  —. 

UGUALARE,  tr.  Uguagliare  (XIV-XVI). 
UGUALE,  agg.  Tornare  — .  Corrispóndere  (XIV). 
UGUALEMENTE,  avv.  Ugualmente  (T.). 
UGUALI,  agg.  Uguale  (XIV.  Nann.  P.). 

UGUANNO,   avv.  Quest'anno   (XIII,   XIV).    Vive   nel 
cont.  (P.). 
UGUANNÒTO,  s.ra.  Avannòtto  (Min.  T.). 
ÙGURO,  s.m.  T.  cont.  Lógoro  (P.). 
UHAI  esci.  Uh  (XVI.  P.).  E  Uhèi  (Fièr.).  E  Uhia. 
Ui.sCHIO.  Sòrta  di  liquore  molto  ujatoin  America  (P.). 
UISTITI,  s.m.  Sòrta  di  scìmmia  piccola  americana.(P.). 
ULAMO,  s.m.  Schièra,  Torma  (T.i. 
ULCERAGIONE,  s.f.  Ulcerazione  (Cr.). 
ÙLCERE  e  ULCERO,  s.m.  Ùlcera  (XIV-XVI.  P.). 
ULCIRE,  tr.  Vendicare  (Canig.). 

ULIVÈLLO,  dim.  d'  Ulivo. 
ULIVETA  e  ULIVETO,  s.f.  e  m.  V.  Oliveta,  Oliveto, 

ULIVIGNO,  agg.  Color  d'oliva,  rosso  scuro  ;  o  Color 
d'ulivo,  bianchìccio.  §  Di  natura  e  qualità  d'ulivo. 
Legno,  Frutte  — ■. 
ULIVINA  e  ULIVINO,  s.f.  e  m.  dim.  d'Uliva  e  Ulivo. 
ULIVO,  s.m.  V.  Olivo.  §  Prov.  Agli  ulivi  un  pazzo 

sopra  e  un  sàvio  sotto.  Potar  molto  e  concimar  giu- 

sto. §  Gli  òvoli,  I  piantoni  degli  — .  §  L'  —  benedetto. 
Doménica  dell'—.  §  n.  pr.  d'omo.  Lanovèlla  dipr.  Ulivo. 
ULIVONE,  s.m.  accr.  d'Uliva.  Ulivoni  da  indolcire. 
UL.MÀCEE,  agg.  e  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante  il 

cui  tipo  è  l'olmo. 
ULMÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  delle  rosàcee. 

ULMATO,  s.m.  T.  chìm.  Prodotto  dell'  àcido  ùlmico con  una  baSe. 

ÙLMICO,  agg.  [pi.  Ùlmici].  T.  chìin.  D'un  àcido  che 
si  trova  nel  terrìccio  e  in  alcune  scòrge  di  piante. 

ULMINA,  s.f.  T.  chìm.  Uno  dei  prodotti  della  decom- 
posizione della  cèllula. 

ULNA,  s.f.  T.  anat.  Cùbito. 
ULSTER,  s.m.  Sòrta  di  cappòtto  con  mantellina. 
ULTERIORE,  agg.  non  pop.  Più  oltre.  Gli  alimenti 

passano  ne'  va/i  — .A  —  domande,  rispose.  —  tenta- 
tivi. §  T.  geogr.  D'un  paeSe  al  di  là  di  fiume  o  catena 

di  monti  notévole.  Abì-uzzo,  Gàllia,  ìndia  — . 
ULTERIORMENTE,  avv.  lett.  da  Ulteriore. 
ULTIMAMENTE,  avv.  da  Ùltimo.  Glie  lo  dissi  —.  § 

Negli  ùltimi  tèmpi,  Pòco  fa.  Fatto  avvenuto  — . 

ULTLMARE,  tr.  [ind.  Ùltimo'\.  Condurre  a  tèrmine. Prèsto  avremo  ^dtinlato  il  dizionàrio.  —  un  procèsso, 
una  lite,  un  trattato,  un  discorso,  la  vita.  §  p.  pass, 
e  agg.  Ultimato.  Ultimata  la  poejia. 

ULTIMATUM,  s.m.  T.  lat.  La  condizione,  La  con- 
venzione 0  proposta  definitiva.  Respinto  P  —,  i  trat- 

tati vèngon  rotti. 

ULTIMAZIONE,  s.f.  L'ultimare. 
ULTIMISSIMO,  sup.  d'  Ùltimo.  L'  —  ragione. 
ÙLTIMO ,  agg.  e  s.  Che  viene  in  fine,  a  vòlte  deci- 

sivamente ,  solènne.  L'  —  parte  d' Italia.  L' ùltime 
cime  delle  montagne.  L' —  stanza  di  casa.  %  L'  — 
piano,  della  casa.  §  —  sira  di  carnevale.  U  —  pròva. 
—  tràccia  della  perduta  bellezza.  Passò  gli  ùltimi 

suoi  anni  in  angilstie.  Per  ùltimo  partito.  L'ultimo 
giorno  della  sua  vita.  L'tìltime  paròle  che  disse.  Un 
—  particolare.  L' —  settimana  dell'anno.  Nelle  —  file 
dell'uditòrio.  §  L'  —  antichità,  la  più  remòta.  %  L'  — 
ragione.  Il  cannone  o  sìm.  §  i'  —  origine.  La  primis- 

sima. §  Xe  —  volontà.  Il  testamento.  §  i'  —  unzione. 
L'olio  santo.  §  L' —  messa,  per  quel  giorno.  §  Ville 
biancheggianti  all'  —  ràggio  di  sole.  V  —  vòlta  che 
ci  andò.  §  È  nell'ultimo  mese,  o  mesi.  Di  dònna  grà- 

vida. § —  scintilla  di  fòco  giovanile.  Arrivare,  Venire 

ùltimi  a  xm  appuntamento.  L'  —  addio.  Tutti  dai 
primo  all'  —  siamo  soggètti  a  peccare.  §  Non  fu,  Non 
è  né  il  primo  né  V  — .  Ce  ne  son  altri  tra  mèggo  o  ce 
ne  saranno.  §  Faccio  un  —  sfòrzo.  Un'  —  osserva- 

zione. —  lèttera  che  gli  à  scritto.  Siamo  all'  —  conto. 
§  —  ratio.  %  L'  —   bicchière   bevuto.  §  Quasi   prov.  E 

ULIMENTO,  s.m.  Odore  (XIV). 
ULIMIRE,  intr.  Èsser  odorifero  (XIV). 
ULIMOSO,  agg.  Odorìfero  (XIV). 
ULIRE,  intr.  Olire  (XIV). 

ULIVA,  s.f.  Òcchio  dell'  — .  Simbolo  d'umiltà  (XIII). 
ULIV AGGINE,  s.f.  Ulivastro  (XIV). 

ULIVARE,  agg.  Ulivale.  ' 
ULIVIÈRA,  s.f.  Frantoio  (Bir.  T.). 
ULIVIÈRE  e   ULIVIÉRI,   n.  pr.  Ulivièrò  (Bèrn.  For- 

teg.  Nann.  P.).  Vive  nelle  mont. 
ULLO,  agg.  Nessuno  (T.). 
ULLULATO,  s.ra.  Ululato  (Fòsc.  P.). 
ULOLAKE,  intr.  Ululare  (Sann.). 
ULTIMATAMENTE,  avv.  Ultimamente  (XIIL  P.). 
ÙLTIMO,  agg.  Da  ùltimo  degli  — .  Da  ùltimo  (Fag.),. 
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fu  V  —  il  birbone,  del  Pipelè.  %  È  l'  —!  esci.  Quando 
intendiamo  farla  finita,  chiuder  la  sèrie.  §  Mandar 
V  —  fiato.  Morire.  §  Arrivò  sino  alVìdtimo  tormento. 
Ne  soffrì  di  tutte.  §  Condotto  alVìdtimo  supplìzio.  A 

mòrte.  §  Tiriamogli  l'  —  colpo.  §  Dar  V  —  ìiiano  a  un 
lavoro.  Terminarlo.  %  L'  —  canto  del  cigno.  La  poesia 
ùltima  del  poèta.  §  Arrivò  l' — .  §  Trovato  il  jìrinio 
si  trova  V  — .  Degli  scalini.  §  Ùltima  definitiva.  L'ul- 

timìssima. %  L'  —  corsa,  della  diligènza,  tranvaì,  va- 
pore. §  E  ass.  Profitto  dell'iìltima,  e  sto  qui  tutto  il 

giorno.  §  Fiìio  all'  ùltimo  momento.  §  E  assol.  Fino 
air — .  §  Negò  fin  all' — .  §  La  prima  e  V  illtima, 
sottint.  vòlta,  o  altra  còsa.  La  m'intènda,  e  sia 
l'iìltima.  §  All'iìltim'ora.  §  L'  —  giorno.  E  ass.  Aspètto 
V —  dell'anno.  §  Gli  lìltimi  saranno  priìni;e  i  primi 
ùltimi,  disse  Cristo.  §  Agli  ùltimi  /góccioli.  Di  denari 

finiti,  0  di  fòrza,  potènza,  ecc.  §  Agli  —  dell'inverno. 
§  T.  patol.  Fenòmeni  — .  Che  precèdon  la  mòrte.  § 
L' —  còsa  a  cui  mirano  è  il  denaro.  Un'  altra  sor- 

presa, e  non  sarà  l' — .  §  Che  dica  l'zdtima!  Dicesse 
l'xdtima!  Lascia  che  dicano  l'ultima!  Spècie  d'impre- 

cazione contro  persona  maldicènte.  Bócia  l'ultima! 
§  Far  l'ultima,  sottint.  data,  a  tressètti,  esìin.  avere 
il  vantàggio  di  tre  punti.  S' è  fatto  l'ultima,  e  s' è 
vinto.  §  È  neir  ìdtime  mani.  Di  còsa  o  pers.  a  mal 

partito  con  uno.  §  Non  è  l'  —  venido.  Di  pers.  di  qua- 
lità, talènto,  dottrina,  non  com.  §  avv.  Ùltimo,  dico, 

stai  attènto,  non  e.  §  Il  più  recènte.  L'iiltima  ìiiòda. 
L' — notìzie.  Nelle  —  ventiqiiattr' óre.  %ÌIL.a.\v.  All' — . 
Alla  fine.  All'ultimo  fmettereìno  di  farci  la  guèrra? 
§  Da  ìdtimo.  Alla  fine,  Dopo  tanto.  Non  vuoi  metter 

giudìzio  neanche  da  — ?  §  In  ùltimo.  §  Pi'ov.  Chi 
prima  non  pensa  in  ùltimo  sospira.  §  Per  l'ultimo. 
Arrivò  per  —.  §  SulV  —.  Sugli  ùltimi  tèmpi. 

ULTIMOGÈNITO,   agg.  e  s.  non  pop.  L'ultimo  nato. 
ULTO,  agg.  T.  poèt.  Punito  dell'ingiùria  fatta.  Ven- 

dicato ed  idto.  Ulto  il  delitto. 

ULTORE,  verb.  m.  T.  poèt.  Vendicatore,  Punitore. 
La  fólgore  di  Giòve  tdtore. 
ULTUA.  T.  lat.  Oltre,  indica  eccésso.  —  diabòlico. 

—  indemoniato.  Principi  idtra  caMòlici.  §  Non  plus 
ultra.  Di  còse  perfètte,  in  male  o  in  bène.  È  il  non 
pìlus  xdtra  dei  birboni,  dei  polìtici.  Siamo  al  non 
plus  ultra  della  disperazione. 
ULTRAMONTANO,  agg.  V.  Oltramontano. 
ULULARE,  intr.  [iud.  Ùhdo].  T.  lett.  poèt.  Urlare 

prolungatamente.  Il  lupo  ùlida  nei  bòschi. 

ULULATO,  s.m.  T.  poèt.  L'ululare.  —  di  lupi.  Ferino 
— .  §  flg.  Lungo  —  di  dolore. 
ÙLULO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Urlo. 

ULVA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  d'alghe.  —  commestìbile. 
ULVÀCEO,  agg.  T.  bot.  da  Ulva. 
UM.  V.  Uhm. 

UMANAMENTE,  avv.  da  Umano.  Trattare  —.  L'ac- 
còlse — .È  —  impossibile.  —  parlando. 

UMANARSI,  riti.  T.  eccl.  Farsi  uomo  ;  detto  di  Cr.  § 
Rèndersi  più  umano,  sociévole.  §  p.  p.  e  agg.  Umanato. 

UMANAZIONE,  s.f.  T.  eccl.  L'umanarsi. 
UMANÉ.SIMO,  s.m.  T.  st.  lett.  Il  rinascimento  degli 

studi,  dei  sèc.  XIV,  XV,  L'abbandono  della  scolàstica. 

ÙLTOMO,  agg.  T.  Valdich.  Ùltimo  (P.). 
ULTRÒNEAMENTE,  avv.  Spontaneamente  (Còcch.). 
ULTRÒNEO,  agg.  Spontàneo  (Salvin.). 
ÙLULA,  s.f.  T.  gool.  Allocco  (XIV,  XV). 
ULZIONE,  s.f.  astr.  da  Ulto  (Forèst.  T.). 
UMANITÀ ,  s.f.  Di  tanta  — .  Di  tanto  uomo  (Z,enon. 

P.).  §  Fare  —  a  uno.  Èssergli  benigno  (XIV).  §  Ri- 
durre uno  a  buona  —.  Rènderlo  umano  (Alleg.). 

UMANO,  s.m.  Uomo  (XIV,  XV). 
UMATO,  agg.  Seppellito  (XVI). 
UMAZIONE,  s.f.  Seppellimento  (XIV). 
UMBÈ,  esci.  Ebbe  (XVI). 
UMBÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Ombrèlla  (T.). 
UMBELLATO,  agg.  T.  bot.  da  Umbèlla  (T.). 

UMANISSIMO,  sup.  d'  Umano. —am&mone.  §  soherz. 
o  iròn.  Lettori  — . 
UMANISTA,  S.C.  [pi.  m.  Umanisti].  Pensatore,  Scrit- 

tore dell'  umanésimo.  §  T.  stòr.  Professore  o  scolare 
d'umanità  o  di  bèlle  lèttere. 

U.MANITÀ,  s.f.  astr.  d'Umano.  L' —  costoro  non  la 
conoscon  neanco  di  nome.  Adriano  emanò  leggi  im- 

prontate di  molta  —  vèrso  gli  schiavi.  —  di  senti- 
mento. Non  e'  è,  Non  anno  — .  §  D'  animali.  I  leoni 

anno  un  cèrto  sènso  d'iimanitd.  §  Languènte  umanità. 
Benefattore  della  mi/era  — .  Gingillino  èra  licenziato 
in  iure  idròque  a  gingillar  V  — .  Pòvera  — .'  §  T. 
stòr.  Lèttere  umane.  Professore ,  Scolare  d'  — .  Èra 
quella  che  adèsso  si  chiama  IV  ginnasiale. 
U>MANITÀRIO,  agg.  [pi.  m.   Umanitari].  Che  si  rife- 

risce air  umanità.  Dottrine,    Teorie  — .  §  sost.    Chi  à 

per  pàtria  il  mondo,  per  religione  l'umanità. 
UMANIX5ÌARE,  tr.  Fare  Umano,  gentile.  —  bàrbari. 
UMANO,  agg.  [anche  tronc],  da  Uomo.  Còrpo  — .  Gli 

antropòfagi  mangiano  la  coirne  umana.  Avanzi  — . 
Consòrzio  — .  L' ingegno.  Le  facoltà  — .  La  razza  — . 
L'  —  famìglia.   Creatura  — .  Tito  fu  chiamato  deli- 

zia del  gènere  — .  Stòria  — .  Mistèri  del  cuore  umano. 
L' —  feròcia.  Le  discòrdie  — .    La  natui'a  —  cerca  i 
contrasti.  L'  —  ragione.  Sventure,  Grandezze  umane. 
Leggi,    Tribunale  — .   Segni  di  coltura  — .    Il  vìvere 
— .  Il  miglioramento  — .  L'anima  — .  L'imbecillità  — . 
Odi,  Amori — .Debolezze — .  §escl.  Mifèrie — .'  di  spet- 

tàcoli miserandi  dell'umana  natura.  §  Diàvoli  in  carne 
— .  Incarnati.  §  Rispètto  — .  V.  Rispètto.  §  Lèttere  —. 
Bèlle  lèttere.  §  Pietoso,   Benèfico.  Farsi  dòcile  e  — . 

Sii  più  limano.  Tutto  quel   che  e'  è  d'  —  neW  uomo. 
Ilvifo  piti  — .  Con  la  voce  più  —  che  sapiéssero  fare. 
Fatti  più  —  i   tèmpi.   Missione  — .  Disciplina  non 
sèmpre  — .  §   sostant.  Non   anno   nulla   dell' — .  Nel 
regalo  dell' — .  Il  cane  à  dell' — .  §  poèt.  Gli  uomini. 
ÙMBILICALE,  agg.  T.  anat.  da  Umbilico. 

UMBILICATO,  agg.  In  forma  d'  umbilico.  Scudo  — . 
UMBILICO,  s.m.  [pi.  Umbilichi].  T.  scient.  Bellico. 

§  fig.  L'-—  del  mondo.  §  T.  bot.  —  di  Vènere.  Spècie 
di  pianta  purgativa. 
UMBONATO,  agg.  T.  stòr.  mil.  da  Umbone. 
U.MBONE,  s.m.  T.  stòr.  mil.  Parte  dello  scudo  circo- 

lare convèsso   rilevata  come  una  bòrchia  o  con  una 

punta  piramidale  o  cònica. 
UMERALE,  s.m.  T.  eccl.  Velo  da  spalla,  o  Velo. 
UMETTÀBILE,  agg.  T.  lett.  Che  si  può  umettare. 

UMETTAMENTO,  s.m.  T.  lett.  L'umettare. 
UMETTARE,    tr.    [ind.    Umetto].   T.   lett.   Bagnare, 

tanto  0  quanto,   Inumidire.  —  le  labbra.  §  p.  pass,  e 
agg.  UMETrATO.  Canali  della  digestione  umettati  da 
un  timore  die  la  rènde  piti  sollécita. 

UMETTATIVO,  agg.  T.  lett.  Che  à  fòrza  d'umettare. 
UMETTAZIONE,  s.f.  L'umettare. 
UMIDÀCCIO,  pegg.  d'Umido.  Che  —! 
UMIDETTO-  ÙCCIO,  dim.  A'tSmido.I giorni  córrono  —. 
UMIDEZZA,   s.f.   astr.   d'Umido.   L' —■   che   è  nella 

frutta.  V  —  fa  enfiare  la  pància. 
UMIDÌCCIO,  agg.  [pi.  Umidicci,  Umidicce],  dim.  e 

pegg.  d'Umido,  tanto  o  quanto.  Terreno,  Muràglie— . 

UMBELLÌFERO,  agg.  T.  bot.  Ombrellifero  (Còcch.). 

UMBELLIFORME,  agg.  In  forma  d'ombréllo  (T.). 
UMBRÀCOLO,  s.m.  Ombràcolo  (T.). 

Ombràtico  (T.).  §  flg.  Apparènte, UMBRATICO,  agi 

Vano  (S.  Ag.). 
UMBRÀTILE,  ag 

UMBUTO,  s.m.  T 

Ombratile  (T.). 
cont.  Imbuto  (P.). 

UMÈNO,  agg.'T.  Valdich.  Umano  (P.). 
ÙMBRO,  s.m.  Òmero  (XIV-XVII). 
UMETTO,  agg.  Ùmido  (T.). 
UMETTOSO,  agg.  Ùmido  (XIV). 
UMICIDIALE,  agg.  Micidiale  (T.). 
UMIDP:RB0S0.  ùmido  e  erboso  (Bentiv.). 
UMIDIRE,  tr.  Inumidire  (XIII).  s  p.  p.  Umidito. 
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UMIDINO,  agg.  dira,  d'  Ùmido.  Panni  un  pò'  — . 
DJIIDÌSSIMO,  sup.  d'  Ùmido. 
UMIDITÀ,  s.f.  asti-.  d'Umido,  l'effètto.  Umidità  calda, 

fredda.  La  —  delle  muràglie,  delle  cantine,  del  pa- 
dule!  Riparare  V —.  Attirarla,  Vìncerla,  Levarla. 
Bèumi  che  vengono  dall'  — .  Tròppa  — . 

ÙMIDO,  agg.  Pregno  d'acqua,  trasudante  umori  àc- 

quei. Ària  — .  31uri  — .  Casa  — .  Saliva  un  vapore  — . 
Nòtti,  Giornate,  Stagione  tìmida.  Tèmpo  ùmido.  §Un 

pò'  bagnato.  Non  ti  metter  questi  panni  che  sono  an- 
cora ùmidi.  Ò  le  mani  —.  Òcchi  rossi  e  tìmidi  di 

pianto.  §  —  pupille.  Non  pigliano  questi  fiammiferi 
che  sono  ùmidi.  La  gròppa  —  e  fumante  del  cavallo 

che  à  corso.  Tèrra  —  e  senza  sole.  §  T.  poèt.  L'  — 
elemento.  L'acqua.  L'  —  piano.  L'  —  seno  dell'onda.  § 
i'_  armento,  o  gregge.  I  pesci.  §  T.  med.  Tosse  ùmida 
opposto  a  secca.  §T.  chìm.  Anàlifi  per  via  —  gsost. 
Umidità.  i'  —  sc>-e>oZa  i  mitri.  Stare ,  Viver  neW —. 
L'Italia ,  dice  il  Giusti,  sta  sèmpre  all'  ùmido  senza 
marcire.  À  preso  V  — .  C'è  sèmpre  ùmido.  Difèndersi, 
Guardarsi  dall'—.  §  Vivanda  cótta  nel  sugo  pròprio, 
con  cipòlla,  òlio  e  altri  ingrediènti.  Minestra,  lesso, 
—  e  arròsto.  Carne  rifatta  in  tìmido  colle  patate.  § 
Gli  ùmidi.  Il  vino,  i  liquori.  §  scherz.  Leviamo  di  qui 
questo  pò'  d' tìmido.  B^yèmXo.  §  T.  fìS.  stòr.  Una  delle 
quattro  qualità  opposte  al  secco.  Il  caldo  e  il  freddo, 

il  secco  e  V —,  d'Aristotele.  §  T.  med.  stòr.  Flùido 
supposto  princìpio  della  vita.  §  T.  alch.  —  radicale 
della  natura.  Il  mercùrio  purificato. 

ÙMILE  e  pop.  e  poèt.  anche  UMILE  [poèt.  tronc. 

anche  al  pi.  TJmil  vele],  agg.  In  basso,  vicino  a  tèrra. 

In  questo  sènso  è  lett.  —  fiori,  èrbe.  §  fig.  —  vesti- 
menti, lett.  §  Basso,  Modèsto  ;  contr.  di  Supèrbo,  Alto. 

—  natali.  —  impiègo.  Di   condizione  —.  V—  Italia. 
—  ma  con  decòro.  Ognuno  per  quanto  —  deve  aiti- 
tare  l'istruzione  in  Italia.  Nella  sua  —  fortuna.  Il 

rifiuto,  benché  —,  parve  disprèzzo.  Linguàggio  abi- 
tualmente —  Un'—  e  profonda  compunzione.  Forza- 

tamente — .  Accènto  d'  —  preghièra.  —  raccomanda- 

zione. Superiorità  corrètta  da  molte  espressioni  — .  Un 

vtfo  tutto  —  e  ridènte.  Con  un'aria  —  e  mansuèta.  § —  salamelècchi.  Non  dignitosi.  §  Una  delle  manière 

iu  che  èra  diviso  lo  stile:  Illustre,  Mediàcre,  — . 
UMILEMENTE,  avv.  T.  lett.  poèt.  Umilmente. 

UMILIAMENTO,  s.m.  L'umiliare  o  umiliarsi. 
UMILIANTISSIMO,  sup.  d'Umiliante. 

U-MILIAKE,  tr.  e  rifl.  [Umilio,  Umili'].  Fare  ùmile, 
Abbassare.  Il  cannone  timiliò  le  supèrbe  mòli.  —  la 

fronte  dinanzi  a  uno.  —  le  bandière  in  segno  di  ri- 

spètto. Uomo  che  nessuno  potè  —,  e  che  s'umiliò  da 
sé.  Umiliarsi  davanti  all'offeso.  Ò  tutto  il  diritto  di 
umiliarlo  cosi!  Difèndersi  cosi  è  lo  stesso  che  timi- 
liarsi.  §  p.  pr.  e  agg.  Umiliante.  Condizioni  dure, 
— .  Amara  e  —  distinzione.  Niènte  di  piti  timiliante 
che  vedersi  trascurata.  §  p.  pass,  e  agg.  Umiliato. 
Faefe  umiliato.  Aspètto  umiliato  senza  abbassamento. 
§  sost.  Far  l'umiliato.  Rimase  tutta  umiliata. 
UMILIATE  e  UMILIATI,  s.f.  e  m.  pi.  T.  st.  eccl. 

Órdine  religioso  fondato  da  gentiluomini  milanesi  ne 
sèc  XII  e  abolito  pòi  da  Pio  V  nel  sèc.  XVI. 
UMILIATIVO,  agg.  non  e.  Atto  a  umiliare. 

UMILIATOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'Umiliare. 

UMILIAZIONE,  s.f.  L'umiliare,  l'èssere  umiliato,  © 
l'umiliarsi.  L'—  delle  bandière.  Una  tanta  —  d'esser 
mostrata  schiava^  a  Roma,  jmrve  a  Sofonifba  intol- 

leràbile. Assòrto  nel  pensièro  delle  —  soffèrte.  Umi- 
liazioni che  lo  fanno  star  male.  Adattarsi  a  tm'  — . 

Prènder  un  rimpròvero  in  —  salutare. 

UMILISSIMO,  sup.  d'Umile.  —  riverènza.  Vòstro  — 
servitore.  §  Un'epigramma  contro  il  Govèrno:  Non  se 
ne  può  dir  mal  tantoché  basti:  —  sèrvo  abate  Casti. 
UMILMENTE,  avv.  da  Ùmile.  Vi  ringrazio  —  della 

vòstra  generosità.  Io  vi  chièdo  —  perdono.  Paravano- 
—  la  mano.  Nata  — .  Parlare,  Risponder  — . 

UMILTÀ,  s.f.  astr.  d'Umile.  L'—  del  loro  stato.  Con- 
tegno d'—.  Riflessione  d'—.  Cristiana  —.  Obbedire 

con  tutta  V—  del  cuore.  —  vera,  finta,  affettata.  Pa- 
ròle d'abnegazione  e  d'—.  Modèllo  d'—.  Apèrta  pro- 

fessione d'—.  Disse  con  guardinga  — .  §  Prov.  La 
tròppa  —  vièn  da  supèrbia. 
UMM!  esci.  V.  Uhm.  Umm,  un  còrno! 
UMMINTASCA.  V.  GRANDUCA. 

UMO,  s.m.  T.  chim.  Terrìccio  nero. 

UMOR ,  s.m.  Spìrito  delicato  e  vivace  di  scrittori.- 
Pièìio  d'umor.  Un  —  vivacissimo. 

UMOKÀt!CIO,  pegg.  d'Umore.  —  guasti.  §  flg.  Òggi 
è  d'un  —  veramente  cattivo. 

UMORALE,  agg.  T.  med.  da  Umore.  Èrnia,  Massa  —. 
UMORE,  s.m.  [anche  trono.].  Liquido  o  Semilìquido 

de'  còrpi  orgànici.  —  stipèrfiui.  I  quattro  —  che  gli 
antichi  trovavan  nel  còrpo  umano:  il  sangtie,  la 

flèmma,  la  bile  e  l'atrabile.  —  viziosi,  acri,  maligni, 
freddi.  Circolazione  degli  — .  Arrestare  il  corso  de- 

gli — ,  deviarli,  inasprirli.  Utnori  calati  al  petto.  § 

ass.  Vizioso ,  Alterato.  Èsser  piièno  d'  umori.  L' — 
della  vite.  §  Dispojizione  del  temperamento  o  dello 
spirito.  Òggi  è  di  buon  — .  Sèm2Tre  dello  stesso  buon 
— .  Tener  di  buon  — .  Sembra  di  bonìssimo  — .  Di 
eattivo  —.  Riemirìva  di  buon  —  il  vifo  delle  piòvere 
nònne.  —  tristo,  giocondo,  facèto,  lièto,  nero.  Sèmpre 
in  prèda  al  mal  — .  Addolcire  V —  bùrbero.  Stato  che  la 
mette  di  pèssimo  — .  Rallegrò  il  suo  — .  Cambia  .spesso 

d'—.  Ripiègo  adattato  al  su'  — .  Discorso  che  va- 
riava secondo  le  circostanze  e  V—  dell'amico.  1  mali 

timori  créscono.  Mal  —  lungamente  reprèsso.  Divèrsi^ 

Opposti  — .  §  Prov.  Vari  sono  gli  umor ,  vari  i  cer- 
vèlli. §  Conóscere  l'umor  della  béstia,  di  che  umore  e 

natura  è  una  persona,  per  regolarsi.  §  Metter  de'  cat- 
tivi —  in  una  famiglia,  discòrdie.  §  Bèli'—.  Spìrito 

bi^garro,  originale.  È  il  re  de'  begli  —.  Siete  pare  il 
bèli'  —.  %  Ma  Fare  il  bèli'—.  Èsser  ardito,  stravagante,, 
fastidioso.  Se  farà  il  bèli'—,  lo  gastigheremo. 
UMORETTO  -  INO,  dim.  d'Umore. 
U.MOKI-S.MO,  s.m.  Disposizione  d'umor  in  uno  scrit- 

tore. C'è  tma  vena  d'— nell'Or  landò  Innamorato  che 

preltìdia  al  Don  Chisciotte.  Un  tantino  d'  — .  §  T., 
med.  Sistèma  che  attribuisce  le  malattie  all'  altera- 

zione degli  umori.  —  galètiico.^ 

UMORISTA  ,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Umoristi],  da  Umori- 

smo. Scrittori  — .  §  Mèdico  —.   §  Tit.  d'uu'acc.  rom. 
UMORÌSTICO,  agg.  da  Umorista.  Articolo,  Giornali^ 

Rivista  — .  Lunàrio  —  illustrato.  Stornèlli  — . 

UMOROSO,  agg.  Pièno  d'umori.  I  grassi  sono  — . 
UMOKUCCIÀCCIO,  dim.  e  pegg.  d'Umore. 

UMIDITÀ,  s.f.  La  linfa  delle  piante.  Levarsi  le  — 
(Trucch.  P.). 
UMIDORE,  s.m.  Ùmido,  Umidità  (XIII-XVI).  T.  cont. 
UMIDOSO,  agg.  Ùmido  (XIV-XVIU). 
ÙMILE  e  deriv.,  agg.  Quièto,  Pacìfico,  Dolce  (D.). 
UMILÌACA,  s.f.  Meliaca  (XIII,  XIV). 
UMILÌACO,  s.m.  Melìaco  (XIII,  XIV). 

UMILÌ'ANZA,  s.f.  Umiltà  (XIII). 
UMILIARE,  tr.  e  rifl.  [S'umilia  per  S'umiliai  (XIII. 

P.).  S  Mitigare,  Addolcire,  Placare  rXIII,  XIV). 
UMILIATAMENTE.  s.m.  Da  umiliato  (XIV). 
UMILIÉVOLE,  agg.  Placabile  (Bib.). 

UMILIRE,  tr.  e  rifl.  Umiliarsi  (XIV). 
UMILITÀ  e    UMILITADE  -  TATE,  s.f.  Umiltà  (XIII).. 
UMILLIMO,  sup.  Umilissimo  (B.). 
UMILTÀ,  s.f.  Dolcezza  (XIII.  P.). 
UMORAZZO,  s.m.  Umoràccio  (Guar.). 

UMORE,  s.m.  USanza,  Andazzo  (Sass.).  §  Dar  bec- 
care all'—.  Riconcentrarsi  (Salv-).  §  Dar  neW—,  nei 

gènio  (Menj.). 
UMORE,  s.m.  Onda,  Acqua  (A.  P.). 
UMORI,  s.m.  Umore  (Tasson.  Nann.  P.). 

UMOKOSITÀ,  s.f.  astr.  d'Umoroso  (XIV). 
UMOROSO,  agg.  Che  à  umore  (XIV). 
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UJf,  DNA,  artìc.  e  pron.  V.  Uno. 
UNÀNIME,  agg.  Dello  stesso  sentimento  e  volere. 

Votò,  si  dichiarò  — .  Con  un  movimento  — .  Appro- 
vazione — .  Grido  di  —  riprovazione.  Voti  — . 

UNANIMEMENTE,  avv.  da  Unànime. 
UNANIMITÀ,  s.f.  astr.  da  Unànime.  A  —  di  vóti.  Fu 

proclamato  all' — ;  anzi  ci  trovarono  un  voto  di  più- 
Papa  Martino  elètto  con  —  davvero  commuovente.  La 

quafi  —  del  Senato.  All' —  fu  deci/o  di  vendicarsi. 
ÙNCIA,  s.f.  V.  ÓNCIA. 
UNCIALE,  agg.  V.  Onciale. 
UNCINAUE,  tr.  [ind.  Uncino].  Pigliar  con  uncino.  § 

p.  pass,  e  agg.  Uncinato.  §  Fatto  a  uncino.  Piedi, 
ìlani  uncinate.  La  marra  è  un  fèrro  uncinato.  Làn- 

cia colla  punta  tagliènte  e  uncinata. 

UNCINÈLLO  -  ETTO,  dim.  d'Uncino.  §  Lavorare  ul- 
Vuncinetto,  a  crocè  o  ago  tòrto. 

UNCINO,  s.ra.  Strumento  aguzzo  e  ricurvo,  per  af- 
ferrare e  tenere.  Il  mànico,  la  punta  dell' — .  Gli  un- 

cini che  i  Romani  ufàrono  per  afferrare  e  tener 
ferme  le  navi  dei  Cartaginesi.  I  raffi  si  chiaman 
anche  uncini.  1  ganci  della  catena  son  uncini.  Per 

còglier  i  fichi  ci  vuole  il  panière  e  V — .  L' —  del  lume 
a  mano.  Il  macellaio  attacca  la  carne  agli  — .  §  Can- 

til.  pop.  State  allegri,  contadini,  che  all'infèrno  non 
ci  si  cape:  l'altro  giorno  inori  im  frate:  ce  lo  spin- 
ser  cogli — .  §  Brutta  scrittura,  Sgarbata.  Ttt  ài  fatto 
un  — .  Chi  c'intènde  in  questi  — ?  §  Fò  due  uncini, 
risponde  chi  dice  di  saper  pòco  far  la  firma.  §  Attac- 

care il  collare  a  un  — .  Spretarsi.  §  iig.  Cavillo,  Pre- 
tèsto. S'attacca  a  tutti  gli  — .  §  Tirarla  cogli  — ,  di 

ragione  meschina.  §M.  avv.  A  — .  Fatto  a  —.  §Mani 
a  uncino,  dei  ladri.  §  Le  mani  contratte  a  — . 
UNCINUTO,  agg.  non  e.  Uncinato. 

UNDÈCIMO,  ordin.  d'Undici.  È  l'undècim  anno. 
UNDICÈNNE,  agg.  lett.  D'undici  anni. 
UNDICÈSIMO,  ordin.  d'Undici. 
ÙNDICI,  numer.  [spesso  si  fonde  colla  vocale  che 

segue:  Ùndici  anni:  Undicianni],  Dièci  più  uno.  — 
vèrsi.  Dormi  ùndici  ore.  §  sottint.  Ore.  All'—  e  tre 
quarti.  §  Né  sèlle  né  ilndici.  Né  bène  né  male. 
UNDICIMILA,  nuraer.  Ùndici  migliaia. 

UNGÀRICO,  agg.  [pi.  m.  Ungàrici],  d'Ungheria. 
ÙNGAKO,  agg.  T.  poèt.  Ungherese.  _ 
ÙNGEKE,  tr.  [ind  Ungo,  Ungi,  Unge  ;  perf.  Unsi  ; 

tilt.  Ungerò].  Spalmare,  Aspèrgere  o  Macchiare  con 
òlio  0  grasso.  —  le  carrùcole,  il  mòggo,  i  mòbili,  i 

panni.  —  il  càcio,  l'arròsto.  —  gli  stivali.  S'è  unto 
tutto  il  sopràbito,  tutte  le  mani.  Mi  son  unto  d'olio, 
di  vernice.  §  ass.  Non  toccar  codesta  lucèrna  che 
unge.  §  Ùngersi  i  capelli  col  lardo.  §  Unger  la  ròta. 
Dare  Sbruffi,  denari.  §  iròn.  Bifogna  itnger  la  ròta, 
se  nò  non  gira.  Per  nulla  nessun  fa  nulla.  §  Anche 
—  le  carrùcole,  che  significa  pure  Adulare.  §  iròn. 

0  scherz.  L'arròsto  più  gli  è  unto,  e  mèglio  gira.  § 
Il  véscovo  unge  la  fronte  dei  crefimandi.  Una  vòlta 

ÙMULO,  s.m.  Rovìstico  (XIV). 
UN.  T.  Valdich.  In.  §  E  In,  come  prefisso  cont.  Un- 

pof-sìbile,  Unm'itile.  §  Un  e  Unn,  volg.  Non  (P.). UNA,  avv.  Insième  (XIV). 
UNANIMAMENTE,  avv.  Unanimemente  {T.). 
UXCICAUE,  tr.  Uncinare.  §  fig.  Rubare  (XIV). 
UNCICCHIATO,  agg.  Unghiato  (Ugurg.). 

ÙNCICO,  s.m.  Uncino  (Or.).  §  Dar  d'—.  Uncinare  (XIV). 
UNCINALE,  agg.  D'uncino  (T.).  §  Professione  — .  Me- 

stière del  ladro  (Corsin.). 
UNCINARE,  tr.  Rubare  (A.). 
UNCINO,  s.m.  Attaccar  V—,  in  sènso  equìv.  (B.). 
UNCINUTO,  agg.  Rapace,  Ladro  (XIV-XVII). 
UNDANTE,  agg.  Ondeggiante  (Ruc). 
UNDAZIONE,  s.f.  Ondeggiamento  (Virg.  En.). 
UNDE,  avv.  Dunque  (Pucc).  §  Onde  (XIII-XV.  P.i. 
ÙNDECI,  nuraer.  Ùndici  (XIII,  XIV.  P.). 

UNDENÀUIO,  agg.  e  s.  D'undici  sìllabe  (Don.). 

ungevano  i  re.  —  coll'òlio  santo.  §  iraprec.  Vatti  a 
far  —!  a  un  seccante  o  sìm.  §  iròn.  C'è  che  —1  C'è 
che  fare.  %  —  il  dènte,  mangiare.  §  Non  èsserci  che 
— .  Di  che  mangiare.  Non  e.  §  Diceva  il  Giusti  che  a 
quest'osso  d'Italia  s'ungevano  le  nòrdiche  ba/ette.  § 
fig.  Adulare,  Ingraziarsi.  Unger  la  mamma  per  amor 
della  figliòla.  Critico  che  ora  unge,  ora  punge.  § 
Prov.  Il  vero  punge,  e  la  bugia  tmge.  §  p.  pass,  e 
agg.  Unto.  §  Pan  unto.  Tappeti  unti  ebifunti.  Fògli, 
Panni  unti.  Carta  unta  d'olio.  Una  dònna  gialla  e 
linfa  (nella  tèsta)  come  una  lucernina  d'  ottone.  § 
Unto  coni' un 2Mnèllo.  §  Unti  come  tòpi,  in  capo.  Se 
n'andò  unto  unto,  lìscio  liscio.  §  Come  sèi  untol 
Come  siamo  unti!  in  misèria.  §  Prov.  Bocca  unta  non. 

può  dir  di  nò.  Chi  s'è  lasciato  corrómpere. 
UNGllEUESE,  agg.  D'Ungheria.  Baffi  all'ungherese. 
ÙNGHEUO,  agg.  e  s.  non  e.  Ungherese. 

ÙNGHIA,  s.f.  Appendice  còrnea,  trasparènte  che  ri- 
veste l'estremità  superiore  o  estèrna  dei  diti  e  degli 

artigli.  —  curve,  piatte.  L' —  nei  cavalli  è  lo  zòccolo. 
Darsi  sull'imghia  col  martèllo  o  altro.  §  Animali 
d'  —  fessa  ,  bovini ,  ovini ,  ecc.  Il  Govèrno  francefe 
à  tòlto  il  divièto  d'entrata  in  Frància  agli  animali 
d'unghia  fessa.  Malattia  dell' —  degli  animali.  Cre- 

patura delle — del  cavallo.  § —  incarnita.  %  Si  guar- 

dava le  — in  atto  d'impaziènza.  §  Tener  l'ilnghie  lun- 
ghe, corte, pulite,  sìidice.  §  Con  l'ilnghie  listate  a  bruno, 

sùdice.  §  Ripulisci  le  — .  Crescer  le  — ,  accorciarle, 
tagliarle,  mangiarsele.  §  iròn.  Bàttere  [e  meno  com. 
Schioccare]  le—,  applaudire  per  célia.  Bravo!  battetegli 
le — .  §  Metter  fuori  l'tìnghie.  Mostrarsi  arditi,  risentiti. 

§  Piccolissima  parte.  Glie  ne  détte  quant'un' — ;quant'è 
gròssa  un'—.  Non  ci  corre  un'—.  §  Ugne,  Ùnghie, 
fig.  Artigli,  Potere.  Cader  nell'ugne  d'uno.  Dare  tra 
l'unghie  d'imo.  Ebbe  la  speranza  d'uscir  da  quel- 

l'unghie. Ebbe  la  fortuna  di  cavarsi  dalle  —  dell'in- 
quijizione.  Se  gli  torna  sotto  l'unghie!  La  giustizia 
gli  mi/e  l'tmghie  addòsso.  Cascò  sotto  le  —  de'  su- 

periori. Come  l'à  avuta  nell'unghie  costui?  Fuor 
dell'  ùnghie  di  lui.  §  —  lunghe ,  fig.  Di_  chi  ruba. 

Nazione,  Persona  che  à  le  —  lunghe.  §  À  l'unghia 
della  gran  béstia.  Di  chi  le  pòrta  molto  lunghe.  §  Ès- 

ser carne  e  ùnghia  con  uno,  pane  e  càcio.  §  Prov. 
Dall'unghia  si  conosce  il  leone.  Anche  Ex  ungue 
leònem.  §  T.  bot.  —  cavallina,  pianta  di  luoghi  acqui- 

trinosi. §  Ùnghia.  Pìccolo  risalto  delle  fave,  in  cima. 

UNGHIÀCCIA,  s.f.  [pL    Unghiacce],  pegg.  d'Unghia. 
UNGHIATA,  s.f.  Colpo,  Ferita  d'unghia.  M'à  dato 

un' — .  Mi  ci  lasciò  le  — . 

UNGHIATO,  agg.  Armato  d'unghie. 
UNGHIÈLLA,  s.f.  V.  UGNÈLLA. 
UNGHIÈLLO,    s.m.  V.  Ugnèllo. 
UNGHIÒLO,  s.m.  Ùnghia  acuta.  Gli  —  dei  polli. 
UNGHIONE,  s.m.  accr.  d'Unghia,  ai'tigiio.  Tiran 

fuori  degli  —  terribili. 
UNGHIUTO,  agg.  Fornito  d'unghie.  Maìio  — . 

ÙNDICI,  numer.  T.  arim.  La  pròva  dell'—  (T.J. UNDÌCIMO,  ordin.  Undècimo  (XIII.  P.). 
UNDICISiLLABO,  s.m.  Endecasillabo  (XIII). 
UNDIFFÌCILE,  agg.  T.  volg.  e  cont.  Diffìcile  (P.). 
UNDOSO,  agg.  Ondoso  (XIV). 

UNDUNQUE,  avv.  Ovunque  (Albert.). 
UNFINO,  prep.  T.  cont.  Inflno  (P.). 
UNGAB,  s.m.  sing.  e  pi.  Ungherese,  Ungheresi  (XIV). 

UNGAUESCHETTA,  s.f.  dira.  d'Ungheresca  (E'rèr.). 
UNGÈLLA,  s.f.    Sòrta  di  membrana  dell'occhio  (T.). 
UNGHERESCA,  s.f.  Vèste  all'ungherese  (Fièr.). 
UNGHEUINO,  s.m.  Conciatore  di  pèlli  all'ungherese. 
UNGHI,  s.f.  pi.  Ùnghie  (XIII.  P.). 
ÙNGHIA,  s.f.  Estremità  delle  fòglie  di  ròSe ,  viòle  0 

sìm.  (XIV).  §  Màglia,  dell'occhio  (id.). 
ÙNGHIA,  s.f.  pi.  Ùnghie  (XIIl-XVI.  Nann.  P.Ju 
UNGHIALE,  s.m.  Uncino,  Gràffio  (XIV.  P.). 
UNGHIOSO,  agg.  Scaglioso  (Frese). 
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UJfGIMENTO,  s.m.  non  e.  L'ungere. 
UNGITOUE,  verb.  m.  d'Ungere. 
UNGITURA,  s.f.  L'ungere. 
UNGUE  (Ex).  V.  ÙNGHIA. 
UNGUÈLLA.  V.  UGNÈLLA. 

UNGUENTARE,  tr.  e  rifl.  non  e.  find.  Unguènto].  Un- 
:ger  con  unguènto.  §  p.  pass,  e  agg.  Unguentato. 

UNGUENTARIO,  agg.  T.  lett.  D'unguènto.  §  T.  bot. Ghianda  — .  Che  nasce  da  una  spècie  di  tamarisco. 
UNGUENTIÈBE,  s.m.  T.  stòr.  Profumière. 
UNGUENTÌFERO,  agg.  T.  lett.  Che  produce  unguènto. 
UNGUÈNTO,  s.m.  Composto  untuoso,  mòlle,  a  baSe 

digrasso,  che  spesso  serve  per  medicamento  estèrno. 
—  rofato,  egiziaco,  mercuriale.  —  per  i  capelli,  per 
la  pèlle.  O/privano  —  a  Vènere.  La  Maddalena  %mse 
con  —  i  piedi  a  C.  Un  va/etto  d' —.  Nell'epidemie  dù- 
iitano  sèmpre  che  qualcuno  sparga  —  velenosi,  pe- 

stiferi. §  iiòn.  0  scherz.  —  di  màggio,  per  i  geloni: 
la  primavèra.  §  —  di  zecca.  Denaro.  §  —  bocchino, 
scherz.  Lo  sputo.  Fa  toelètte  con  unpò'd'—  bocchino. 
§  Per  sim.  Burro   che  strutto   diventa  un  — .  §  iròn. 
—  da  càncheri.  Chi  vorrebbe  aver  sèmpre  di  quel 

d'altri.  §  Avere  —  a  ogni  piaga.  Rimèdio  a  ogni  in- 
conveniènte. §  Dare  delV —.  Adulare. 

ÙNGUIBUS.  Nel  m.  lat.  Ùnguibus  et  ròstris.  Con 

tutta  la  fòrza  e  l'impegno.  Combàttere  —  et  ròstris. 
UNÌBILE,  agg.  Che  si  può  unire. 

UNIBIL1T.A,  s.f.  astr.  d'  Unibile. 
UNICAMENTE,  avv.  da  Ùnico.  Nel  sèc.  XIV  s' occu- 

pavano —  de' diritti  dello  Stato.  Non  t'invito  —  per- 
ché non  ti  ci  voglio.  Occupato  —  delle  sue  lòdi.  Nati 

e  creati  —  per  ìnangiare.  Luogo  —  caro. 

UNICITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  d'Unico,  singolare.  Pe7-- 
suafo  dell'  —  del  suo  ingegno. 
ÙNICO ,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Ùnici'].  Solo.  —  pròle,  fi- 

glio. Poìiipèo  elètto  stranamente  —  cònsole.  Colori 
che  si  fóndono  in  un  colore  —.  Atto,  Scèna  — .  L'  — 
persona  che  vidi.  L'  —  in  tutta  Italia  che  non  si  lavi 
mai.  L'  —  partito  ragionévole.  V  —  ragione.  L'  — 
speranza.  Sarebbe  questa  l'  —  vòlta.  Coli'  —  scopo  di 
giovargli.  L'  —  rimèdio.  —  nel  suo  gènere.  Niimero 
—  d'un  giornale.  §T.polìt.  Lista —,  di  vari  deputati 
che  gli  elettori  dèvon  votare  insième.  §  Per  rinfòrzo. 
—  e  solo.  Ricerca  per  quei  tèmpi  piuttòsto  —  che 
rara.  Solo  e  — .  §  Singolare.  È  d'una  Sveltezza  — .  Due 
libri  ùnici.  Pretese  veramente  ùniche.  Avaro  in  un 
mòdo  — .  Gli  vuole  un  bène  — .  Giocatore  — .  §  Eifi- 
cacìssirao.  La  china  è  —per  le  fèbbri  intermittènti. 
UNICÒRNO,  s.m.  Lo  stesso  che  Liocòrno. 
UNIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  unificare. 
UNIFICARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Unifico,  Unifichi].  Ri- 

durre a  unità.  —  un  paefe,  una  nazione.  —  i  còdici, 
le  leggi.  §  p.  pass,  e  agg.  Unificato. 
UNIFICATIVO,  agg.  T.  lett.  Atto  a  unificare. 
UNIFICATORE  -  teice  ,  verb.  m.  e  f.  da  Unificare. 

UNIFICAZIONE,  s.f.  L'unificare.  —  delle  imposte.  — 
itàlica.  L' —  con  Dio  èra  il  più  alto  grado  della  per- 

fezione umana  per  i  neoplatònici. 
UNIFORMARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Uniformo].  Rènder 

conforme ,  Conformare.  Bijogna  uniformarsi  alla 
legge.  Non  si  vuole  —  alla  sua  volontà. 
UNIFORJIAZIONE,  s.f.  L'uniformare  o  uniformarsi. 
UNIFORME,  agg.  Conforme,  In  mòdo  simile.  Mòto 

naturale  e  — .  Vita  pòco  — .  Il  movimento  dei  gradi 
discendènti  non  è  — .  Accelerazione  — .  Passo  — .  Am- 

piezza —.  Suolo,  Terreno  — . 
UNIFORME,   s.f.  Divisa  militare  o  alla  militare.  In 

ÙNGOLA,  s.f.  Membrana  dell'occhio  (XIV). 
UNGUANNÀCCIO,  spreg.  d'Unguanno  (Tane).  T.  cont. 
UNGUANNO,  s.m.  Quest'anno  (XVI).  Vive  nel  cont. 

§  Mai  (Nann.  P.). 
UNGUENTAIO  e  UNGUENTÀRIO  -  ÀRIA,  S.m.  e  f.  Pro- 

fumière -  èra  (XIV-XVII). 
UNGUÈNTO,  S.m.   Rimèdio,  mediciua   (XIII.   P.).   § 

grande  — .  In  —  di  gala.  L'  —  di  soldato ,  di  bersa- 
glière, di  guàrdia  cìvica,  di  cònsole,  di  ministro.  § 

Anche  I  distintivi  di  quella.  Tener  di  conto  degli  og- 
getti d' — .  Òggi  è  in  —.  Il  Ricàsoli  non  vesti  mai 

V  —  di  ministro.  Un' —  bigia,  rossa,  ricamata. 
UNIFORMEMENTE,  avv.  da  Uniforme. 

UNIFORMÌSSIMO,  sup.  non  e.  d'  Uniforme. 
UNIFORMITÀ ,  s.f.  astr.  d'  Uniforme.  —  d' inclina- 

zioni e  di  speranze.  L'  —  dei  voleri. 
UNÌGENA,  agg.  T.  mit.  Soprannome  di  Minèrva. 

UNIGÈNERE,  agg.  T.  lett.  D'un  gènere  solo. 
UNGÈNITO,  agg.  e  s.  Figliolo  ùnico.  §  anton.  di  Cr. 
UNIGÈNITUS.  T.  stòr.  eccl.  Bolla  di  papa  Clemènte  XI 

isett.  1713)  che  comincia  con  —  Dèi  fìlius,  e  condanna 
una  spècie  di  giansenisti. 
UNILABIATO,  agg.  T.  bot.  Di  corolla  con  un  lobo 

solo  principale. 

UNILATERALE ,  agg.  T.  leg.  D'  atti  cui  basta  una 
persona  sola:  contrapp.  a  Bilaterale.  I  testamenti,  i 
codicilli  sono  — .  §  Per  est.  Visto  da  un   punto  solo. 
UNIMETALLISMO.  V.  Monometallismo. 

UNINOMINALE,  agg.  T.  polìt.  Che  nòmina  un  depu- 
tato solo.  Collègio  — . 

UNIONE,  s.f.  Il  congiùngersi  di  più  pers.  o  còse  tanto 

da  formare  un'unità,  un  còrpo  solo,  omogèneo.  Prov. 
U  —  fa  la  fòrza.  §  Tenetevi  in  unione.  State  in  — . 
È  necessaria  V  — .  L'  —  dei  cristiani,  delle  razze  la- 

tine. —  d'animai,  di  voleri,  di  capitali.  L'innèsto  non 
è  che  V  —  della  marza  col  ramo.  ■ —  dei  due  sèssi.  Il 

collegamento  può  èsser  cagione  dell'  —  non  la  stessa 
unione.  §  —  del  còrpo  coli' ànima.  §  —  matrimoniale. 
§  Rompere ,  Sciòglier  V  — .  Riconóscere  il  frutto  di 
una  unione  che  il  còdice  o  la  Chièfa  non  riconosce. 

—  doganale.  §  T.  comm.  Contratto  d'  — ,  tra  i  credi- 
tori d'  un  fallimento  per  unire  i  loro  interèssi ,  per 

amministrare  o  liquidare  i  bèni  del  fallito.  Stato  d'  —. 
§  T.  eccl.  —  ipostàtica.  L'unione  del  Vèrbo  colla  na- 

tura umana.  §  Di  lavoro  unito.  L' —  nella  pittura. 
Manca  l'  —  delle  parti.  Buona  — .  Tanta,  Molta  —  di 
colorito,  di  disegno.  Non  ci  manca  V  —  del  sènso. 
UNÌPARO,  agg.  T.  st.  nat.  Che  partorisce  un  èssere 

solo  per  vòlta. 
UNIPÈTALO,  agg.  T.  bot.  Di  fiore  con  un  sol  pètalo. 
UNIPOLARE,  agg.  T.  fiS.  Che  à  un  sol  pòlo.  §  Dei 

fili  della  pila  che  non  conducon  che  una  sola  elettri- 
cità, 0  una  predominante. 

UNIPOLABITÀ,  s.f.  astr.  d'  Unipolare. 
UNIRE,  tr.  e  recipr.  [ind.  Unisco;  perf.  Unii].  For- 

mare r  unione.  —  due  pèzzi  di  legno ,  di  metallo.  — 
le  tinte,  i  colori.  Tèrre  die  divengono  piètre  per  la 

virtù  del  fòco  che  le  unisce.  —  i  raggi  del  sole,  ri- 
flettendoli e  rifrangendoli  nella  stessa  matèria.  Univa 

i  suoi  strilli  alle  grida  dei  giocatori.  La  sora  Giulia 
uni  anche  lèi  i  suoi  dolci  rimpròveri.  §  La  chiòcciola, 
diceva  il  Giusti,  unisce  il  mèrito  alla  modèstia.  § 

Prov.  Il  male  unisce  gli  uomini.  §  —  gli  ànimi,  i 

voleri,  le  fòrze  in  un'impresa  comune.  Molti  si  con- 
giùngono, ma  non  sèmpre  s'uniscono.  Dispostissimi 

a  unirci  a  lui.  Non  possono  ipriti  —  in  inatrimònio 
chi  non  sia  stato  spofato  civilmente.  Unirsi  per  la 
vita  alla  persona  che  si  ama;  staccarsi  da  quella  che 
si  odia.  Unirsi  insième.  §  T.  muj.  —  la  voce  di  petto 
con  quella  di  tèsta  o  falsetto  sì  che  non  si  senta  lo 
stacco.  §  p.  pr.  Unente.  §  p.  pass,  e  agg.  Unito. 

Amore  della  giustìzia  unito  a  molta  autorità.  Il  de- 
stino non  li  volle  uniti.  Obbligarsi  a  stare  uniti. 

Colore,    Lavoro  unito.  Non  viene  unito  bène.  Verrà 

Métterci  le  pèzze  e  V  —,   il  ranno    e  il  sapone  (Rèd. 
ÙNGULA,  s.f.  Ùngola  (T.). 
UNICORNDTO,  agg.  Con  un  còrno  solo  (But.). 

UNIGAMBO,  s.m.  D'una  gamba  sola  (F.). 
UNIGÈNEO,  agg.  Della  stessa  natura  (Varch.). 
UNÌGENO,  agg.  Ùnico  generato  (Sper.). 

UNIMENTO,  s.m.  L'unire  (D.  Bàrt.  Ver.  P.). 
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-pili  0  meno  unito.  Strada,  Poderi  uniti.  Pecnno  mal 
.tessuto  e  non  unito.  Filo,  Refe  uniti.  Caràttere  unito 
e  franco.  Troverà  qui  unito  il  suo  libro.  Tener  ferme 

€  tmite  tutte  le  potènze  dell'animo.  Brani  messi  in- 
sième e  imiti.  Camminare  con  passo  imito.  Venite 

.diètro  a  me  e  imiti.  In  quella  famìglia  son  tutti  toniti. 
Tutti  uniti  a  suo  càrico.  Voce,  Mòto,  Suono  unito.  Gli 

Stati  Uniti  d'America.  Vogliamo  gli  Stati  Uniti  d'Eu- 
ropa. §  Il  Regno  Unito.  La  Gran  Brettagna. 

UNISESSUALE,  agg.  T.  bot.  D'un  sèsso  solo. 
UNISILLÀBICO,  agg.  da  Uuisìllabo. 
UNISÌLLABO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Monosìllabo. 
UNISONANZA,  s.f.  T.  mus.  Concènto  di  due  suoni 

unisoni. 

UNISONAUE,  tr.  T.  muj.  Rènder  unìsono. 
UNÌSONO ,  agg.  Di  suono  conforme ,  Di  due  suoni  il 

■cui  rappòrto  è  della  stessa  quantità.  Concènto  —  nelle 
jn-ime  sèi  battute.  Il  basso  e  il  tenore  vanno  unisoni. 
Còrde,  Voci  unìsone.  %  sost.  Cantare,  Sonare  mante- 

nendo l'~.  Manca  V  ~.  §  Il  canto  stesso.  Unìsoni 
cantati  da  cento  voci.  §  M.  avv.  All'—'.  Anche  fig.  Con- 

còrdemente. Tutti  all'—  in  tutto.  Accordarsi  all' —■ 
UNISSIMO,  sup.  d'  Uno.  T.  eccl.  Di  Dio. 
UNITÀ,  s.f.  astr.  d'Uno.  T.  mat.  Ènte  a  cui  si  rife- 

riscono, come  a  confronto,  le  quantità  della  sua  spè- 
cie. —  teòrica,  effettiva,  naturale,  convenzionale.  Il 

irentadue  è  composto  di  tre  diecine  e  due  imita.  Il 

nùmero  è  composto  d'  —;  un  aggregato  d'  —.  §  La  nu- 
merazione decimale  è  fondata  sulla  concezione  d'una 

sèrie  d'unità  di  differènti  órdini: — sémplici,  di  die- 
cine, ecc.  §  —  di  mi/ura.  Che  serve  a  m^.Urare.  Il  mè- 

tro è  unità  di  mifura  delle  lunghezze  :  il  litro,  delle 
■capacità.  §  T.  filoj.  —  matemàtica.  La  concezione 
:astratta  d'una  quantità.  §  Unità  flfica.  Unità  imper- 

fètta. §  —  spirituale  dell'  ànima.  §  Pitagora  poneva 
meli' —  enei  nùmeri  che  genera  il  princìpio  di  tutte 
h  còse.  §  T.  eccl.  —  divina,    di  Dio,  dell'  Essènza.  § 
—  di  voleri,  d'opinioni,  di  fede,  d'intendènza.  —  fissa. 
—  e  conformità  di  scuola.  §  —  dello  scìbile.  L'  — 
'd'una  lingua.  %  —  di  compofizione.  5  —  di  calore.  — 
^polìtica,  di  nazione.  §  Rómpiere  V — .  §  L'  —  germànica, 
d'Italia.  §  E  ass.  Nemici  ,  Cooperatori  della  nòstra 
— .  L'  affermazione  dell'  — ..  Fattore  dell'  — .  §  T.  lett. 
—  d'azione,  di  tèmpo  e  di  luogo.  Nei  drammi,  se- 

condo i  retori. 

UNITAMENTE,  avv.  da  Unito.  Procèdere  — .  Il  bène 
tifogna  farlo  piti  —  che  si  può. 
UNITÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Unitari].  Paitigiano 

dell'unità.  §  T.  anat.  e  fljiol.  Degli  èsseri  che  prefèn- 
•tano  i  caràtteri  dell'  unità.  Animali,  Mostri  — .  §  T. 
«hìm.  Sistèma  — ,  opposto  alla  teoria  dualistica. 

UNITEZZA,  s.f.  astr.  d'Unito.  —  di  stile,  di  caràt- 
teri, di  tessuto,  di  colore.  Non  c'è  — . 

UNITISSIMAMENTE,  avv.  da  Unitissimo. 

UNITISSIMO,  sup.  d'Unito. 
UNITIVO,  agg.  Che  à  fòrza  e  virtù  d'unire.  Sostanza 

— .  Fibre  —  del  cuore. 

UNITOUE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  d'Unire.  Fòrza  — . 
UNIVALVE  e  UNIVALVO,  agg.  T.  scient.  Delle  con- 

. chìglie  d'un  pèzzo  solo.  Crostacei  bivalvi  e  — . 
UNIVERSALE,  agg.  da  Univèrso,  Che  comprènde 

■tutto  e  tutti.  Fatti —,  generali.  Stòria— .  Espofizione 
—.  Pace  — .  Dilùvio  — .  §  Per  sim.  Ci  pareva  il  di- 

lùvio — .  §  Il  giorno  del  giudìzio  — .  Ufo  —.  La  lin- 

gua latina  fu  per  gran  tèmpo  la  lingua  —  de' pòpoli 

UNITA,  s.f.  Unione  (XIII). 

UNITI, -agg.  f.  per  Unite  (XV.  Nann.  P.]. 
UNIVERSALE,  agg.  Che  sa  stare  con  tutti  (XIV- 

XVI).  §  D'animali,  Atto  a  più  e  divèrsi  uSi  (T.).  §  sost. 
Eégola  Universale,  Teòrica  (XVI).  §  Mappamondo  (id.). 
'_§  avv.  Universalmente  (XIV). 

UNIVERSALÒTTO,  agg.  Un  pò'  universale  (Sann.). 
UNIVÈRSO,  s.m.  L'insième,  Il  tutto  (Sèn.). 
UMZIONE,  s.f.  Unione  (XIV,  XV). 

Nòvu  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

civili.  Frèmito  —  di  rigóglio  e  d'amore.  L'arte  è  — . 
Vita  — .  §  Voto ,  Suffràgio  — .  §  Uomo  —.  Più  com. 
enciclopèdico.  §  Ingegno  — .  §  La  Chièfa  —.  Queste 
paròle  eccitarono  un  riso  — .  lamento  — .  In  meno 
alla  riprovazione  — .  Nei  giorni  di  disperazione  — . 
Panacèa  — .  Sgomento  —.  Un  eccìdio  — .  Fama  antica 

e  — .  Riseòter  l'applàufo  — .  È  un'  ànsia  — .  §  Gene- 
rale. Gli  scolàstici  chiamavano  —  tutte  le  idèe  ge- 

nerali. §  Anche  sost.  Diceva  che  gli  universali  non 
èran  còse  tanto  chiare  quanto  si  potrebbe  crédere.  § 

Principio  — .  Pro2)ofizioni  — .  §  Ànima  — ,  della  filo- 
sofia platònica.  §  Parali/ia  — .  §  sost.  Il  suo  nome  va 

per  le  bocche  dell'—.  §  M.  avv.  In  — .  Neil'  — .  Non  e. 
UNIVERSALEGGIARE,  intr.  T.  lett.  Universali j^are. 

UNIVERSALÌSSIMO ,  sUp.  d'  Universale.  Principi, 
Giudizi,  Idèa,  Cagione,  Decreto,  Sciènza  — .  §  Uomo 
— ,  che  tratta  con  competenza  di  tutto. 

UNIVERSALITÀ,  S.f.  astr.  d'Universale,  Che  abbrac- 
cia tutti  i  gèneri.  —  del  poèma  dantesco.  §  Di  pers. 

Odioso  all'  —  de'  cittadini. 

UNIVERSALITÀ ,  s.f.  Università.  Non  e.  —  d'  arti 
e  mestièri.  —  de' librai,  de'  mercanti.  —  ifraelìtica. 
§  Stùdio  di  sciènze  e  lèttere  superiori,  dove  si  confe- 

risce la  làurea  per  l'esercìzio  delle  professioni.  —  di 

prima,  seconda  classe;  primo,  second' órdine.  L'  —  di 
Bologna,  di  Fisa,  di  Pavia.  Professore  d'  — .  Va  all'  — . 
Uno  dei  nòstri  iriù  cari  amici  d'  — .  §  scherz.  Tra 
pòco  va  all'  — .'  Di  ragazzo  piccino  che  impara;  o  iròn. 
di  chi  non  impara  nulla.  §  Anche  la  residènza.  Bèlla, 

Grande  — .  Bibliotèca  dell'  — . 
UNIVERSALI^SZARE,  tr.  Rènder  universale.  —  una 

narrazione,  il  sapere,  la  sciènza. 
UNIVERSALMENTE,  avv.  da  Univèrso.  Rimèdio  ufa- 

to  universalmente. 

UNIVERSALMENTE,  avv.  da  Universale.  Ispirava  — 

fidùcia.  —  lodato. 
UNIVERSITARIO,  agg.  [pi.  m.  Universitari],  da  Uni- 

versità. Còse,  Regolamenti,  Studènti,  Bibliotèca  — . 
UNIVÈRSO,  s.m.  Tutto  il  cvea^to.  —sideì-ale.  Il  gran 

libro  dell'—.  Chi  règge  V —.   Re  dell'—.  §  Tutta  la 
Tèrra.  Roma  regina   dell'—.  Gerufalèmme  creduta 

dagli  Ebrèi  cèntro  dell'  —.Il  gran  giro  dell'—.  N'an- 
dò fama  per  tutto  V —.  §  Tìt.  di  locanda.  Mangia  al- 

l' — .  §  Par  che  venga  giù  l'—.  D'un  rovèscio  di  piòg- 
gia. §  aggett.  L' —  vita.  Per  tutto  l' —  mondo. UNIVOCAMENTE,  avv.  T.  lett.  non  e.  da  Unìvoco. 

UNIVOCARE,  tr.  [ind.  Unìvoco'\.  T.  scolàst.  Dar  nome 
unìvoco. 
UNIVOCAZIONE,  s.f.  T.  scolàst.  L'univocare. 
UNÌVOCO,  agg.  [pi.  Unìvochi].  T.  scolàst.  Di  nome 

che  si  dà  a  còse  divèrse,  ma  dello  stesso  gènere. 

ÙNNICO,  agg.  T.  poèt.  da  Unni.  —  nózze,  barbàriche. 
UNO  [e  trono.  Un.  Coll'oggètto  à  pure  il  f.],  numer. 

Il  primo  dei  nùmeri.  Uno,  due,  tre.  Uno  e  imo  fanno 

due.  L'un  per   cento   di  frutto.  §  La  cifra.   Scrivi, 
Fai  un  uno.  Impòsta  uno.  Lèva  uno.  Tre  uni.  §  fig. 
Niìmero  uno  !  Di  qualità  eccellènti.  È  un  vino,  Un 
oratore   nùmero    uno.    §   E   di    cattive    qualità.    Un 
imbroglione  nùmero   uno.   §  Serve  spesso   da   artic. 
indeterminato  e  da  pronom.    Un  uomo.    Un   cavallo. 
Una  dònna.  A  un  cèrto  fare  costui.  È  un  gran  dire 
che  s'  abbia  a  sfar  sèmpre   tribolati.  È  un  tristo.  È 
un  discolo.  Èra  una  disperazione!  Non  capisco  una 

maladetta.  Ma  che  crede  che  ce  n'  abbia  una  per  la 
tèsta?  §  Accoccarla  a  imo.  §  Tu  ne  farai  una  delle 

UNIZ5^ARE,  tr.  e  rifl.  Unificare  (Salvin.). 
UNNANZI,  prep.  e  avv.  T.  Valdich.  Innanzi  (P.). 
UNNESCÀMBIO,  avv.  T.  Valdich.  Invece  (P.). 
UNNI.  T.  volg.  e  cont.  Ogni  (P.). 
UNNÙTILE,  agg.  T.   mont.  pist.  Inùtile  (P.). 
UNO,  pron.  non  trono,  davanti  a  vocale  e  consonante 

sémplice  (XIV-XVI).  §  Uno  lattovaro  (Mach.  P.).  §  T. 

raont.  Un  coll'altro.  L'  un  coli'  altro  (P.).  §  volg.  e 
cont.  Con  aféreSi  dopo  vocale.  È  stata  sèmpre  'na  bòna 
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sòlite.  Se  ne  fa  quello  ch'un  vuole.  A  scherzar  collo 
schiòìipo  a  quel  mòdo  c'è  da  ammazzar  uno.  In  quat- 

tro non  facevan  rumore  neppiìr  per  tino.  §  Uno  fra 
i  tanti.  Uno  del  branco.  Uno  dei  cento.  §  Nei  composti 

s'accorda  coll'oggètto:  Ventuna  Z«t(.  Se  il  nome  vièn 
prima,  non  rèsta  modiiìcato.  Cavalli  centtmo.  Pèlli 
trentuna;  ma  numerando,  rimane  indecliiiàb.  Pàgina 
sessaniuno.  §  Di  denari.  Non  n'à  uno.  Uno,  che  è  uno, 
non  s'è  mai  visto.  Non  glie  n' è  rimasto  uno.  §  Non 
n'  à  uno  che  dica  due,  assolutamente  senza  denari. 
V.  QuATTpaNO.  §  0  d'altre  còse  o  pers.  Di  lenzòli 
non  n'  anno  uno.  Chi  ne  vede  uno ,  li  vede  tutti. 
Parla  con  — ,  parla  con  mille,  tutti  ti  diranno  cosi. 

Doverne  ingozzare  ima  ogni  momento.  §  Se  n'  im- 
para una  il  giorno.  Per  dirgliene  una.  Una  delle 

due.  Delle  due  una.  §  Andar  nelV  un  via  imo.  ISlou 

approdare  a  niènte.  §  A  tirato  su  l'uno.  Alla  lèva,  a 
tómbola,  ecc.  §  Dando  le  mòsse.  Attènti:  Uno,  due, 
tre....  via!...  §  Sto  per  imo,  a  tómbola.  §  0  iròn.  o 

sclierz.  d'altre  còse.  Le  vacanze  son  finite:  si  sta  per 
imo,  manca  un  giorno.  §  Sto  per  uno,  proponendo, 

per  quel  che  si  conta,  il  nòstro  voto,  l'opera  nòstra 
individuale.  Ci  son  per  imo.  Conto  per  uno.  §  Del 

Mlnumer'uno.  %  Averla  a  mòrte  con  uno.  §  Di  prèzzo, 
lira,  franco.  Uno  e  venti  di  carta.  §  Di  peso,  chilo. 
Uno  e  due  ettogr.  di  carne.  §  Senza  dire  né  uno  né 

due.  Nulla,  né  ahi,  né  bai.  §  L'anno.  Còse  come  ufà- 
vano  nelV — ,  tempòribus  illis.  §  Par  nato  nell'uno. 
Chi  si  fa  nova  di  còse  comuni.  §  E  una!  Cominciando 
a  contare,  anche  iròn.  di  còse  che  ci  seccano.  §  ellitt. 

Una!  Di  disgràzie.  N'à  avuta  una!  Una  di  quelle!  % 
Glie  n' è  toccata  ima  bèlla!  Una  di  novo  cònio.  Una 
delle  mie,  delle  sue.  §  Provèrbi.  Una  le  paga  tutte. 
Uno  non  fa  mimerò.  Ogni  anno  che  passa,  ne  jìcissa 

uno.  Uno  per  tutti,  e  tutti  2i6r  uno,  §  V  un' ora.  La 
prima  di  nòtte.  §  Medésimo.  Amore  e  cor  gentil  sono 

una  còsa,  diceva  il  Guinicèlli.  §  Solo,  Unito.  La  ra- 
gione è  una.  Nazione  una  e  indivifibile.  Italia  una. 

Credeva  nel  sòldo  uno  e  trino.  In  carne  una.  §  E 

per  rinfòrzo.  La  verità  è  una  sola.  §  Tutt'una.  Una 
còsa.  Gli  è  tutt'uno,  o  tutt'una.  §  Un  àttimo.  Sedere 
e  morire  fu  tutt'  una.  §  Avercela  con  uno.  §  indecl. 
Uìi  pòco  d'  acqua.  Un  venti  lire.  Un  trent'  anni  fa. 
Metteteli  tm  quattro  piedi  più  giù.  §  M'  avesse  detto 
tm  grazie!  §  Davanti  a  nomi  pròpri  di  paesi  vale  Città 
0  2MeJe  ,come  :  In  una  Milano  èsserci  scuole  elementari 
vergognose!  §  E  di  pers.  Un  Filippo  dir  male  dei 

cavalli!  §  coutrapp.  a  Altro.  Venuto  l'uno,  va  via 
l'altro.  Un  per  l'altro.  Uno  vai  l'altro.  Sia  l'una  o 
l'altra.  Guardandosi  l' un  l'altro.  Ij' uno  e  l'altro 
anno  tòrto.  À  preso  una  còsa  per  V  altra.  Gli  uni 

e  gli  altri  fanno  a  chi  è  pèggio.  Un  giorno  o  l'altro. 
Una  vòlta  o  l'altra.  §  Da  un  giorno  all'altro.  Senza 
saper  quando,  ma  può  èsser  sùbito.  §  L' im  l'altro. 
Anche  riferito  al  f.  Fosse  dispetto  o  avarìzia;  ma 

credo  né  l' uno  né  l'altro.  Le  dònne  s'odiano  l' un 
l'altra.  §  Di  due  ragioni  o  argomenti.  L'ima  non  mi 

piaceva  ;  V  altra^  non  mi  conveniva.  §  L'  un  sopra 
l' altro.  Di  denari  contati.  Frese  cento  mila  lire 
l'imo  sull'altro.  §  Provèrbi.  Una  paròla  tira  l'altra. 

dònna  (P.).  §  Lo  stesso  (XIII.  P.).  §  Una  còsa  (id.).  § 
A  imo.  Insième  (XIII.  P.).  §  Tutta  in  una.  Tutta  in- 

sième (id.).  §  T.  mont.  In  d'ima  in  d'una.  Da  un  mo- 
mento all'altro  (P.).  §  Cantil.  Uno,  due  e  tre,  io  mi 

scompagno  da  te  (Sacch.  P.).  §  Uno  alcuno.  Qualcuno 
(Ruc).  §  3Ien  che  imo.  Nessuno  (T.).  §  Uno.  La  me- 
déSima  còsa.  Pregavi  che  diciate  tutti  uno  (Cav.).  § 

L'ima.  Oltreché  (Fir.).  §  Non  ne  avere  un  per  medi- 
cina. Neanche  il  segno  (XV).  §  Recare  in  uno.  Metter 

a  comune  (XIV).  §  o  Riunire  (id.).  §  Una  con  una. 

Una  coU'altra  (D.).  §  pi.  Une  medéfime  còse  (Sass.). 
UNÒCDLO,  agg.  Monòculo  (F.). 
UNORE,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Onore  (P.). 
UNQUA  e  DNQUE,    avv.  Mai  (XIII-XVI).  §  Ovunque. 

Uìi  chiòdo  càccia  l'altro.  Una  mano  lava  l'altra,  ecc. 
§  Ancora  un  giorno,  un  anno,  ecc.  Un  altro  giorno' 
ancora ,  Un  altr'  anno.  §  Faremo  tutti  una  fine.  Son 
tutti  a  un  mòdo.  Tutti  d'un  pelo  e  d'una  lana.  Tutti 
d'  un  volere.  §  Uomo  o  còsa  qualunque.  È  impossì- 

bile che  uno  preveda  tutto.  Un  uomo  deve  ragionar- 
così?  Avrei  un  pò' visto  uno  che  avesse  avuto  tanta 
fàccia!  Se  un  podere  non  rènde,  che  se  ne  fa?  §  Un 

cèrto.  Un  filò/o fo  diceva:  non  e' è  maggior  nemico- 
di  sé  stesso.  C'è  una  dònna  che  domanda  di  voi.  § 
Tale  e  quale.  Sèi  un  Socrate,  un  Demostene.  È  un 

Catilina.  Dice  che  è  una  Saffo.  §  Prov.  Un  pò' per 
uno  non  fa  male  a  nessuno.  §  Uno  2'>er  uno.  Due  per 
uno.  Si  farà  im  sonno  per  uno.  Una  vòlta  per  uno 
[anche  di  dònne].  Tutti  insìn  a  uno.  Uno  a  tèsta.  A 

uno  per  vòlta.  §  Anche  senza  l'A.  Uno  per  vòlta,  vi 
piglia  tutti.  §  A  uno  a  imo  [non  senza  l'A].  §  A 
una  voce.  Concòrdemente.  §  Ad  una  è  T.  lett.  §  Così. 
In  imo,  0  In  ima.  Insième. 
UNTARE,  tv.  non  com.  Ùngere.  Questa  fune  va  un- 

tata con  un  pò'  di  sego. 
UNTATA,  s.f.  L'  untare.  Dagli  un'—  per  bène. 
UNTATINA,  s.f.  dim.  d'  Untata.   Un'altra  — . 
UNTATURA,  s.f.  non  e.  Untura. 

UNTÌCCIO,  agg.  dim.  d'  Unto. 
UNTISSIMO,  sup.  d'  Unto. 
UNTO,  p.  pass,  e  agg.  V.  Ùngere.  §  sost.  D'ogni 

còrpo  grasso  che  cola,  fa  sugo,  ecc.  —  d'arista,  dello 
stracòtto,  dell'arròsto.  §  Sulla  tàvola  c'è  dell'—;  ba- 

dateci. Levarsi  l'unto  di  bocca.  §  scherz.  Sull'unto 
delle  carrùcole.  Di  minestra  o  altro  fatta  sull'acqua, 
invece  che  col  bròdo  o  altro  sugo.  §  Frittèlle  d'unto. 
Sui  panni.  Màcchie  d'  — .  —  di  baròccio.  —  di  padèlla. 
Scatolina  dell' — .  §  Lunedi  dell'unto  o  dell'unte.  V. 
Lunedì.  §  Dar  dell'—.  Adulare  a  secondo  line.  Non 
mi  dia  tròju^o  unto.  §  iròn.  Lèva  l'unto.  A  chi  vuol  fare- 
il  signore  e  non  ne  à  i  mè^gi;  o  fa  il  grande.  §  0  A 
chi  fàccia  molti  complimenti,  dàddoli  maliziosi.  §  T. 
eccl.  Unto  del  Signore.  Persona  consacrata  in  nome 
del  Signore,  sacerdòte,  re. 

UNTORE,  verb.  m.  d'  Ùngere.  §  T.  stòr.  Nella  pèste 
del  1628  a  Milano  si  credette  agli  untori;  a  gènte, 
cioè,  che  spargesse  per  la  città  unti  pestìferi. 

UNTORELLO,  dim.  spreg.  d'  Untore.  T.  lett. 
UNTOSITÀ,  s.f.  astr.  d' Untoso.  Levar  V —. 
UNTOSO,  agg.  pop.  Più  com.  Untuoso.  Cappèllo  — . 
UNTUÀRIO,  s.m.  [pi.  Untuari].  T.  arche.  Luogo  dèlie 

terme  dove  i  bagnanti  s'ungevano. 
UNTUME,  s.m.  spreg.  Quantità  d'unto.  Ò  a  nòia  gli 

— .  Levar  V  —  da  un  bàvero.  —  per  i  capelli. 

UNTUOSITÀ,  s.f.  astr.  d'  Untuoso.  —  della  lana,  dei 
cappèlli.  §  fig.  Si  fanno  posto  a  fòrza  d'  —.  Colla  sua  —. 
UNTUOSO,  agg.  da  Unto.  Tròppo  untuose  queste 

braciòle.  §  Aver  le  carni  — .  Di  pers.  §  flg.  Di  pers. 
strisciante,  con  manière  ùmili,  affettate  o  ipòcrite. 

Passò  lìscio,  anzi  untuoso.  %  sost.  Un  cèrto  che  d' — . 
UNZIONCÈLLA  -  CINA,  s.f.  dim.  d'Unzione. 
UNZIONE,  s.f.  L'ungere  deliberatamente.  Fare  delle 

—  con  òlio  di  màndorle.  —  mercuriali,  velenose,  ma- 

lèfiche. Gli  ordinò  un'  — .  §  T.  eccl.  —  nel  sacramento 

UNQUANCHE  e  UNQUANCO,  avv.  Mai  (XIII-XVI). 
UNQUE.  V.  Unqua.  §  Unque  mai  e  Unquemai,  avv>^ 

Mai  (XIII ,  XIV).  §  Quanto  unque.    Qualunque    còsa. 
UNSOMBA,  avv.  T.  Valdich.  Insomma  (P.). 
UNTANTO,  avv.  Intanto  (P.). 
UNTARE,  tr.  —  degli  stivali.  Adulare  (XVI). 
UNTAZIONE,  s.f.  Untura  (B.). 
UNTO,  s.m.  Cappone  (B.).§  Il  mangiar  di  grasso  (XVI). 
UNTÒRIO,  s.m.  Unguènto  (XIV).  §  Untuàrio  (T.). 
UNTU3IE,  s.m.  Òlio  da  lucèrna  (XIV).  §  Untume  della 

lumaca  (Caram.  P.). 
UNZINO,  s.m.  Uncino.  Prestare  a  — ,  con  inganno  o- 

ruberia  (XIII.  P.). 

UNZIONiUIO,  s.m.  Pappino,  Servènte  dell'ospedale. 
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della  crèfima.  —  sacerdotale.  —  dei  re.  §  L'estrèma 
— .  L'olio  santo.  Dare,  Impartire  V  estrèma  — .  §  flg. 
Il  sapersi  insinuare  negli  ànimi.  Oratore  che  à  molta 

— jPòca  — .  §  In  sènso  spreg.  d'ipocrisia,  finzione.  Colla 
stia  —  sa  ingraziarsi  il  th-zo  e  il  q\iarto.  Pièno  d'  — • 
§  —  di  stiqo  di  bòsco.  Legnate. 
UOMO.  V.  OMO. 

UOPO.  T.  lett.  non  e.  Bisogno,  Necessità.  Aver  d'  — . 
Èsser  d'—.  Far  d' —. 
UOSK,  f.  pi.  non  e.  Ghette,  Ghettoni. 
UOVO  e  UOVOLO,  s.m.  V.  Òvo  e  Òvolo. 

ÙPUPA,  s.f.  T.  ̂ ool.  Bùbbola.  I  poèti  anno  spesso 
preso  V  —  per  V  Ulula. 
URAGANO  ,  s.m.  Tùrbine  ,  Gran  burrasca.  V  —  che 

reqna  nelle  Antille.  È  venuto  un  —  terribile.  L'  — 
scoppiò.  §  iperb.  e  fig.  Un  —  d'applàufi. 
UIIAGANOSO,  agg.  T.  scient.  da  Uragano.  Nubi  —. 
UKANATO,  s.m.  T.  cHm.  Sale  prodotto  dalla  com- 

binazione dell'ossido  urànico  con  una  bajo. 

URAN'GO,  s.m.  T.  lett.  Orangutan. 
URANIA,  n.  pr.  T.  mit.  Una  delle  nòve  rauSe:  c'ae 

presiède  all'  astronomia.  §  Ispiratrice  di  pensièri  di- 
vini, celèsti.  §  Tìt.  dell'VIII  libro  d'Erodoto.  §  T.  300I. 

Gèn.  d'insètti  lepidòtteri. 
URÀNICO,  agg.  T.  cliira.  D'  un  òssido  d'urànio, 
URÀNIO,  s.m.  T.  min.  Còrpo  sémplice  metàllico. 

UKANITE,  s.f.  T.  min.  Fosfato  d'urànio  naturale. 
URANO,  s.m.  T.  astr.  Uno  dei  pianeti  superiori  sco- 

pèrto da  Herschel  il  1781.  §  T.  mit.  Il  padre  di  Sa- 
turno. §  T.  poèt.  Il  cielo.  §  La  fir/lia  d' — .  MnemòSine. 

URANOGRAFIA,  s.f.  T.  astr.  Descrizione  del  cielo. 
URANOGRÀFICO,  agg.  T.  astr.  da  Uranografia. 
URANÒGRAFO,  s.m.  T.  astr.  Chi  fa  una  uranografia. 
URANOMETRIA,  s.f.  Descrizione  parziale  di  astri  0 

fenòmeni  celèsti. 

URANOPLÀSTICA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  per  chiu- 
der una  fessura  del  palato. 

URANOSCOPIA,  s.f.  T.  astr.  Osservazione  degli  astri. 
UR.ANÒSCOPO,  s.m.  T.  gool.  Sòrta  di  pesci  cogli  òc- 

chi sopra  la  tèsta  e  guardanti  in  su. 

URATO,  s.m.  T.  chim.  Sale  dell'acido  ùrico  con  una 
base.  —  di  sòda. 
URBANAMENTE,  avv.  da  Urbano. 

URBANÌSSIMO,  sup.  d'  Urbano. 
URBANITÀ,  s.f.  astr.  d'Urbano.  —  di  mòdi,  di  co- 

stumi. —  rara.  Colla  sua  sòlita  — .  Gli  rispose  con 
incita  — .  Trattare  con  — .  L' —  nella  lingua. 
URBANO,  agg.  Di  costumi  civili,  gentili.  —  viene  da 

Urbe  (Roma).  Mòdi  tutV  altro  che  urbani.  §  Della 
città.  Qìiestore  — .  Vìgili   — .  Fuor   delle   cérehie  —. 

Parròccliia  —.  §  T.  stòr.  Pretura  — .  §  V  —,  òpera 
attribuita  al  B.  §  Nome  d'uomo;  di  papi.  —  VIJI. 
URBIS.  Nel  ra.  Urbis  et  òrbis.  In  R.  e  nel  mondo. 

ÙRÈA,  s.f.  Sostanza  caratteristica  dell'orina. 
URÈDINE,  s.f.  T.  agr.  lett.  Carbónchio. 
UKÈBO  NIVAUS.  V.  Neve. 

UREMIA,  s.f.  T.  raed.  Accumulamento  d'urea  nel 
sangue.  Il  Deprètis  morì  per  — . 
URÈNTE ,  agg.  T.  med.  Che  brucia.  Calore  —  della 

fèbbre. 
URETÈRE,  agg.  e  s.  T.  anat.  Canale  membranoso 

dell'orina,  dai  reni  alla  vescica. 

ÙRÈTRA,  s.f.  T.  anat.  Canale  che  conduce  fuori  l'o- 
rina ne' due  sèssi.  Infiammazione  dell' — . 

URETRALE,  agg.  T.  anat.  da  Ùrètra. 
URETRITE,  s.f.  T.  med.  Infiammazione  dell'uretra. 

.    URETROTOMIA,  s.f.  T.  chir.  Operazione  dell'uretra. 
URGÈNTEMENTE,  avv.  da  Urgènte.  Domanda  —  dei 

soccorsi.  —  necessario,  richièsto. 

URGENTISSIMO,  sUp.  d'  Urgènte.  È  un  affare  — . 
URGÈNZA,  s.f.  astr.  d'Urgènte.  Leggi  d' —  che  le 

tèngon  li  a  covare.  L'  —  fu  respinta  alla  Càmera. 
Prefentando  il  trattato  alla  Càmera,  ne  chièse  l'  — . 
Alleanza  rinnovata  d'  — .  Telegramma  d'  —. 
ÙRGERE,  tr.  T.  lett.  Spingere,  Incalzare.  §  intr.  fig. 

Di  còse  necessarie,  incalzanti.  Urge  provvedere.  §  p. 

pr.  e  agg.  Urgèkte.  Bifogno  urgènte.  Cafo  tanto,^ 
inolio  urgènte.  Vaffàr più  urgènte  èra  di....  Necessità 
delle  più  urgènti.  Prestare  i  piiil  urgènti  soccorsi. 
§  Cafo  urgènte.  §  euf.  Ò  una  commissione  urgènte. 

Scappandoci  d'andar  di  còrpo.  §  Urgènte,  sulla  so- 
praccarta delle  lèttere  che  prèmono. 

URI,  s.f.  pi.  Vérgini  bellissime  che  Maometto  pro- 
mette a'  suoi  nel  suo  paradiso. 

ÙRICO,  agg.  [pi.  m.  Ùrici}.  T.  chim.  D'un  àcido 
dell'urea  coH'ossigeuo. 

URINARIO,  agg.  T.  scient.  Che  à  rappòrto  all'orina. 
Mali,  Sedimenti  —. 
URLÀCCIO,   pegg.  d'Urlo,  r'^mettete  con    codesti  — . 
URLARE,  intr.  Far  degli  urli.  S'è  messo  a  — .  Senti 

come  urla!  Mi  mifi  la  pezzòla  in  bocca  per  non  — . 
—  a  squarciagola.  §  Prov.  Quando  siamo  presi  alla 
gola  è  impossìbile  non  urlare.  §  Gridar  fòrte.  Applau- 

dire 0  Imprecare  rumorosamente.  Disputare,  Alzarla 
voce.  0  che  urli?  §  iròn.  Urla  più  fòrte!  Urlavano 
fra  tutta...  Non  mi  fare—.  Non  tiriate  tanto.  Fermo: 
urlo ,  sai  !  —  aiuto  ,  mifericòrdia.  Chi  ièri  urlava 
viva,  òggi  urla  mòrte  alla  stessa  persona.  §  —  come 

un'anima  dannata,  disperata,  com'un  gatto  spellato, 
coni'  un  matto,  cojn'un  ossèsso.  Urlai  nel  fondo  del 

UNZIONE,  s.f.  Disposizione  (XIV). 

UÒ',  s.m.  Uopo  (Castelv.). 
UOM,  partic.  Si.  Uom  dice  (Xl.tl,  XiV.  P.). 
UOM,  s.m.  pi.  Gli  tiom  dabbène  (Fièr.  Nann.  P.). 
UOMACCINO,  s.m.  Omaccino  (XVI). 
UOMÀCCIO,  pegg.  Omàccio  (XVI,  XVII). 

UOMACCIONÀCCIO,  pegg.  d'Omaccione  (Corsin.). 
UOMACCIONE,  s.m.  Omaccione  (XVI,  XVII). 

UOMACCIÒTTO,  pegg.  d'Uomo  (XVI). 
UOMETTO  -  ETTiNO,  dim.  Ometto  -  ettino  (T.). 
UOMICCIATTO  -  ÀTTOLO,  spreg.  Omiciatto  -  àttolo 
UOMICCIUOLO,  s.m.  Omiciàttolo  (XIV-XVI). 
UOMIN,  s.m.  pi.  Uomini  (XIII-XVII).  §  Gli  aomin  dòtti. 
UOMINACCI,  s.m.  pi.  Ominacci  (XVI). 
UOMINO  -  ONE,  s.m.  Omino  -  one  (T.). 
UON,  s.m.  Uomo  (XIV.  Nann.  P.). 
UOPI.  Uopo  (XV,  XVI.  Nann.  P.). 
UOPO,  s.m.  Prò,  Vantàggio  (XIII.  P.).  §  A  mio  — . 

A  mio  conto  0  a  mio  danno  (id.).  §  A  quegli  viene  uopo 
[gli  bisogna]  (Fir.  P.).  §  Di  tutto  V  —  (Mont.  P.).  § 
Male  a  mio  uopo.  Mal  per  me  {Passav.  P.). 
UOSA ,  s.f.  Sòrta  di  stivali  e  di  scarpe  di  fèrro 

(XIII,  XIV). 
UOVALAIO,  s.m.  Ovolaio  ̂ T.). 

UOVICINO,  s.m.  Ovino  (T.). 
UOVONE  -  ÙCCIO,  s.m.  Ovone  -  ùccio  (T.). 
UPERAZIONE,   s.f.  T.  cont.  e  volg.  Operazione  (P.). 

UPÌGLIO,  s.m.  Sòrta  d'aglio  (Pallàd.). 
UPINIONE,  s.f.  T.  cont.  e  volg.  Opinione  (P.). 
UPRIRE,  tr.  Aprire  (XIV).  Vive  a  Sièna  (P.). 
URA,  s.f.  Ora  (XIII.  P.). 
URAGANO,  s.m.  Uragano  (Magai.  Mont.). 
URACO,  s.m.  T.  anat.  Legamento  della  vescica  col- 

l'ombelico  (T.). 

URÀNIE,  n.  pr.  Urania  (Ov.  Sim.  Nann.  P.). 
URBE,  s.f.  La  città,  Roma  (XIII,  XIV). 
URCA,  s.f.  Sòrta  di  legno  da  corseggiare  (¥.). 
URÉCCHIO,  s.m.  T.  volg.  e  cont.  Orécchio  (XIV). 
URIA  (A).  M.  avv.  sen.  A  caSo  (T.). 
URIA,  s.f.  T.  cont.  Malaugùrio.  Dare,  Pigliar—  (P.). 
URÌGINE,  s.f  T.  volg.  e  cont.  Orìgine  (P.). 

URINA,  s.f.  Orina  (XIII-XVII).  Vive  nel  volg.  e  cont. 
URINALE,  s.m.  Orinale  (Rèd.).  T.  volg.  e  cont.  (P.). 
URINARE,  intr.  Orinare  (Rèd.).  T.  volg.  e  cont.  (P.ì. 
URINATIVO,  agg.  Diurètico  (Rèd.). 
URINOSO,  agg.  da  Urina  (Còcch.). 
URIVUOLO,  s.m.  T.  Valdich.  Oriolo  (P.). 
URLAMENTO,  s.m.  L'  urlare  (XIII,  XIV). 
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petto.  Urlò  hatièndo  le  mani  sulla  tàvola.  Gli  urlava 
all'  orécchio  qualche  suo  consìglio.  —  villanie.  Non 
urlate  tanto  che  non  son  sordo.  A  chi  parla  urlando. 
§  Lameutarsi  fòrte.  À  ben  ragione  se  urla. 
UUL.ÌTA,  s.f.  L'urlare,  di  più  pars.  §  D'urli,  strèpiti 

per  bèffe.  Gli  fecero  Vurlata.  Ci  faranno  V  —  diètro. 
URLIO,  s.m.  [pi.  Urlìi]  Uu  urlare  continuato.  — 

orrèndo.  —  crescènte.  Si  sente  un  calpestio  e  un  — 
insième.  Che  —!  —  di  pianti  da  disperati.  —  eli 

mòrte.  In  mè^go  a  quelV—  non  s'intènde  nulla. 
URLO,  s.m.  [pi.  Urli,  6  meno  com.  Urla;  ma  degli 

animali,  Urli].  Fòrte  grido.  —  del  lupo,  dell'orso.  Sì 
sentiva  di  grand'urli:  che  èra  succèsso?  —  testiali. 

—  fiòchi.  —  ferino.  Mandò  un  —  ròco.  Cacciò  un  — . 
Cacciagli  un  —  che  venga  via.  —  improvvifo.  — 

rimbombante.  Urla  plebèe.  Urli  di  frenètici.  Raddop- 

piare gli  — .  §  Grido  di  lamento,  di  ràbbia,  d' impre- 
cazione, ecc.  —  d'indignazione.  Si  sentì  tm  —  ge- 

nerale. Fu  un  —  generale  di  spavènto.  Surse  un  — 
universale.  Scoppiò  in  un  grand'  urlo.  Mandò  un  — 
d'applàufì  e  d' imprecazioni.  §  Attaccare  un  — .  Non 
com.  §  Fischi  e  urli.  §  Càccia  cèrti  urli!  Chi  canta 
male.  §  A  ogni  —  di  lupo.  Di  rado.  Lo  vedo  una  vòlta 

ogni  urlo  di  lupo.  §  Per  sim.  L'  —  del  vènto.  §  flg. 
Parve  l'—  della  società  che  lo  malediva. 
URLONE  -  ONA,  S.m.  e  f.  Chi  urla  di  molto,  quando 

discorre.    Si  chetasse  mai  guest'—.  Sèi  un  grand'—. 
URNA,  s.f.  Vaso  per  raccògliere  i  voti  nei  suffragi, 

0  per  le  estrazioni.  Che  còsa  è  uscito  dall'—?  Scri-^ 

gnetto  di  cartone  a  mòdo  d'urna.  L'—  dei  mìmeri 
del  lòtto.  §  Il  suffràgio,  11  voto  stesso.  L'—  decìderà 

dì  questo  ministèro.  Le  sorprese  dell'—.  Andare  alle — .  Chiuse  le  —,  si  proclama  ti  bilàncio.  §  Vajo  per 

riporvi  le  céneri  dei  mòrti.  —  cineràrie.  §  T.  stòr. 

Spècie  di  vaso  per  attinger  acqua.  Le  stàtue  de'  fiumi 
son  sèmpre  accompagnate  dall'  —  rovesciata. 
URSETTA  -  ETTINA,  s.f.  dim.  d'Urna. 
URO,  s.m.  Bue  selvàtico  dell'  Europa  settentr. 
UUOCÈLE,  s.f.  T.  med.  Tumore  formato  da  iniìltra- 

zione  d'orina  nello  scròto. 
UROCÌSTIDE  e  UROCISTITE,  s.f.  T.  med.  Infiamma- 

zione della  vescica  orinarla. 

URODÈLI,  s.m.  T.  jool.  Órdine  d'animali  vertebrati 
della  classe  degli  anfibi. 
UROGALLO,  s.m.  T.  aool.  Gallo  di  montagna,  Uc- 

cèllo magnìfico  dell'Europa  e  dell'Asia  occident. 
UROLITÌASI,  s.f.  T.  med.  Malattia  de'  càlcoli  ori- 

nari. 
UROLITO,  s.m.  T.  med.  Càlcolo  orinàrio. 
URÒMETRO,  s.m.  T.  anat.  Strumento  per  pesare 

l'orina. 
UROSCOPIA,  s.f.  T.  anat.  Osservazione  sulle  orine. 

URRÀ!  Grido  d'evviva  de' pòpoli  settentrionali. 
URSONE,  s.m.  T.  gool.  Mammifero  degl'  ìstrici. 
URTA,  s.f.  Avere  in  —  uno,  a  nòia,   volergli  male. 

URTACCHIARE,  tr.  [Urtacchio],  frequ.  d'Urtare. 
URTAMENTO,  s.m.  L'urtare. 
URTARE,  tr.  e  recìpr.  Dare  un  urto.  Urtò  nel  pa- 

nière,  e  rovesciò   ogni  còsa.   Urtò  violentemente  l'ii- 

URLARB,  tr.  Narrare  (Pucc). 
URLATO,  s.m.  Urlo,  Ululato  (XIV). 
CRLE,  s.f.  pi.  Urli  (Morg.  Nanu.  P.). 
URLO,  s.m.  Dar  V—  a  imo.  Fargli  il  baione  (Fag.). 

§  Pèrder  l'—.  Allibire  (Fièr.).  §  T.  bot.  Sòrta  di  pianta 
simile  al  corbézzolo  (Sav.). 
UROPÌGIO,  s.m.  Coccige  (Bellin.). 
URRACA,  s.f.  Vino  della  palma  (F.). 
URSÀCCIIIO,  s.m.  Orsàcchio  (Sann.). 
URSO,  s.m.  Orso  (XIIL  P.). 
URTARE,  tr.  —  il  capo  nel  muro.  Fare  ogni  sfòrzo. 
URTICA,  s.f.  Ortica  (XIV-XVI). 
URTO,  sìnc.  d'Urtato  (D.). 
USA,  s.f.  L'uSare  carnalmente  (XIV). 
USÀGGIO,  s.m.  USO  (XIII-XVI). 

scio.  La  fòlla  s'urta  per  entrare.  La  barca  che  ar- 
rivando urta  la  riva.  Un  urtarsi  generale.  Due  car- 

ròzze si  urtarono  alla  voltata.  §  Per  sim.  I  raggi  so- 
lari urtano,  saltano.  §  flg.  —  i  nèrvi.  Di  còse  che 

fanno  una  Sgradévole  impressione.  §  Anche  ass.  Non  ti 

—  per  una  2'>aròla.  Tre  còse  mi  urtano  maledettam. 
È  capace  a  urtarsene.  §  —  in  difficoltà,  in  ostàcoli. 
§  —  col  muro.  Più  com.  Fare  a'  còzzi  col  muro.  §  p. 
pass,  e  agg.  Urtato.  La  barca  spinta  dal  vènto  e 

urtata.  Gli  scògli  urtati  dall'acqua.  Una  vòlta  urta- 
tisi, fu  finita  la  pace.  I  nèrvi  orribilmente  urtati. 

URTATA,  s.f.  L'urtare.  Gli  diedi  un'—  nel  bràccio. 
URTATINA,  s.f.  dim.  d'Urtata. 
URTATORE,  verb.  m.  d'Urtare. 
URTATURA,  s.f.  non  e.  Urto. 
URTÈLLI,  s.m.  pi.  V.  Urto. 

URTICÀCEB,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  d'ortiche. 
URTICCHIARE,  tr.  [ind.  Urtlcchio],  frequ.  d'Urtare. 
URTO,  s.m.  Fòrte  spinta  casuale  o  deliberata.  — 

fòrte,  scomposto,  violènto.  Quattro  operai  ebbero  nel- 
V  —  ferite  e  contu/ioni  gravi.  —  tremèndi.  —  ferro- 

viàrio. Sostenuto  V —  del  nemico.  Il  primo  — .  Re- 

spinger V—  d'xmi  efèrcito.  §  Dar  d'—  a  uno.  §  fig. 
—  delle  avversità,  delle  passioni,  di  nèrvi,  dì  suoni 
ingrati.  §  Èssere,  Méttersi  in  —  con  uno.  Pigliarsi 
d'—.  §  pi.  Urti  0  Urtèlli.  Risalti  sòffici  della  sèlla, 
al  luogo  degli  arcioni,  per  tener  bène  il  cavalière. 
URTONATA,  s.f.  pop.  Urtone. 

URTONE,  s.m.  accr.   d'Urto.  Rispósero  con  un  —. 
Arrivò  là  tra  gli  — . 

US.ARILE,  agg.  Che  si  può  uSare. 

USAUILÌSSIMO,  sup.  d'  usàbile. 
USANZA,  s.f.  Còse  di  consuetudine.  Iniquìssima  — . 

—  scellerata,  brutta,   cattiva,  pèssima.   —  pervèrse. 
—  vèccliie,  buffe.  —  molto  còmoda.  — _  scAòcca.  Anno 
messo  guest' — .  Le  —  di  casa.  Mutar  — .  Smetter  un' — . 
Tenere,  Conservare,  Pigliare  un'—.  Sì  balla  all'- 

elei paefe.  Una  curiosa  —  della  corte  cinese.  SuW — 
del  sècolo  p><^i'Ssato.  Scrive  alla  su'  — .  Lavorava  di 
23edate  alla  sua  ufanza.  §  Per  salvar  V — ,  facendo 
còse  che  ùSano.  §  Prov.  Paefe  che  vai,  —  che  trovi. 
USARE,  intr.  Èsser  uSo,  in  uSo.  Èsser  sòliti,  Avere 

in  uso.  Si  parla  la  lingua  che  uja.  Ufa  far  così.  § 
Io  non  ufo  sparlare  della  gènte.  Ufa  così,  tifano 
definare  a  mezzogiorno.  I  nòstri  antichi  signori 

nfàvano  darsi  alla  mercatura.  Còse  che  ufàvano  cen- 
t'anni fa.  Negli  ufìzi  lìfano  appestare  col  fumo.  Ufa 

almeno  dir  grazie.  Non  ufa  piti  .pensare  quando  si 
scrìve.  §  Di  moda.  Ùfano  i  calzoni  larghi,  le  scarpe  a 
punta.  Cappèlli  che  non  ufan  più.  Còse  che  ufavan 
neir  uno.  §  Ufare ,  con  dònna ,  in  sign.  equiv.  §  tr. 

Adoperare,  Servirsi.  —  la  fòrza  in  difesa  dei  déboli. 
—  paròle  acèrbe  con  uno.  —  uno  f garbo.  — pietà,  mì- 
fericòrdia,  bontà,  carità,  benignità.  —  molta  prudènza. 
Chi  à  23ÌÙ  giudìzio,  l'ufi.  —  una  legge  per  vari  cafi. 
Di  questo  scritto  ùfane  come  vuoi.  §  Per  diligènza 
che  tifassero,  non  riuscirono.  Ufo  la  camiciòla  sulla 
carne.  Ufo  il  vino,  non  la  birra,  a  tàvola.  Ufare  del 
pròprio  diritto,  tifami  la  cortefia  di  pubblicar  questa 

USAMENTO,  s.m.  L'uSare  carnalmente  (XIV-XVI).  § 
Pràtica  (XIII). 
USASNA,  s.f.  osanna  (XIII.  P.). 
USANZA,  s.f.  Frequènza  (XIII.  P.).  §  Pràtica,  Con- 

versazione (id.).  §  Cattive  pràtiche  (id.).  §  Ritróvo 

compagnévole  (XIV).  §  L'uSo  d'una  còsa  (id.). USARE,  intr.  Accadere,  Venir  fatto  (XIV,  XV).  § 
Frequentare  (XIV).  §  A  chièfa  ufava  giammai  (B.). 

§  transit.  Ufo  pòco  o  niènte  la  chièfa  (id.).  §  D'erbe 
0  sim.  Allignare,  Trovarsi  (T.).  §  Conversare  (id.).  § 
—  con  uno.  Praticarlo  (XVI.  P.).  §  tr.  Godere  (XIII. 

P.^.  §  —pieccati,  trafgressioni,  commétterne  (XIII-XVI). 
§  —  la  vita  in.  Spènderla  in  (XIV).  §  Ufàr  l'amore. 
usare  (XIV).  §  —  ufficio,  professione.  Esercitarla  (id.). 
§  —  uno.  Valersi  dell'opera  di  quello  (XIII-XVI).  §  •— 



USA 1189 USO 

rettìfica.  —  e  abufare.  —  della  pròpria  ragione,  della 
libertà.  —  a/^ttìzie,  minacce.  U/àr  male  della  vittòria. 
§  pron.  S'ufa  così,  a  questo  mòdo.  Gli  disse,  come 
s'u/a,  di  sperar  bène.  §  Prov.  Ciò  che  s'ufa,  non  fa 
scufa.  §  rifl.  Tifarsi.  Avvezzarsi.  T.  lett.  §  p.  pass,  e 
agg.  Usato.  Gli  narrai  il  soprufo  nfàtoìni.  hnpedire 

che  venga  tifata  violènza.  L'indulgènza  tifata  ai  bam- 
bini non  sia  debolezza.  Gènte  ufata  alle  armi.  §  conti-. 

di  Novo.  Panni,  Vestiti,  Libri  tifati.  Un  lètto  tifato. 
Argomenti  tifati.  §  T.  lett.  Dove  siamo  sòliti  frequen- 

tare. Nell'ufato  paefe.  AU'tifato  tèrmine. 
USSITAMENTE,  avv.  da  Usato. 

USATISSIMO,  sup.  d'Usato. 
USATO,  s.m.  Il  sòlito.  Secondo  V —.  Ftior  dell'—. 
U5ATTIN0,  s.m.  T.  stòr.  dim.  d'USatto. 
USATTO,  s.m.  T.  stòr.  Stivale,  Stivalone. 

U-SBÈRGO,  s.m.  Corazza  metàllica.  —  brtmito.  — 
a  lame,  a  scàglie.  §  flg.  i'—  della  legge.  §  QuaSi  prov. 
Cosciènza  m'assicura,  La  btiona  co)npagnia  che  l'iiom 
francheggia,  Sotto  l'ufbèrgo  del  sentirsi  pura. 
USCÈRA  e  USCÈRE,  s.f.  e  m.  V.  Uscièra  e  Uscière. 

'USCETTINO,  s.m.  dim.  d' Uscetto.  U—  della  stufa. 
USCETTO,  s.m.  dim.  d' Ùscio,  i'—  della  credenzina. 
USCI  ÀCCIO,  pegg.  d'Uscio.  —  fgangherato,  intar- 

.  lato,  sconnèsso.  Chitidi  qtieW  —  che  tira  vènto. 
USCIALE,  s.m.  Ùscio  a  vetri,  Vetrata.  Pòrte  di  chièfa 

con  un  jmravènto  imbottito  d'inverno,  e  d'estate  tm  — • 
USCIATA,  s.f.  Colpo -d'uscio,  per  dispétto.  Gli  fece 

un'  —  stil  mufo  a  quel  ficcanaso.  Cèrte  — . 
USCIÈRA,  s.f.  femm.  d'  Uscière. 
USCIÈRE,  s.m.  Chi  è  impiegato  a  guardare  cM  va 

e  chi  entra.  —  prèsso  la  direzione  del  Tefòro ,  al 
ministèro  delle  Finanze.  Fa  V — .  L'  —  di  servìzio,  di 
turno.  §  ass.  Il  messo,  di  tribunale. 

USCIMEXTO,  s.m.  non  c.  L'uscire.  §  Anche  fig. 
USCINO,  s.m.  dim.  d'Uscio  Un  —  jnccino  23iccino. 
ÙSCIO,  s.m.  Apertura  nella  parete  per  entrare  e 

uscire  [meno  grande  e  nòbile  di  Pòrta].  —  d'tma 
stanza,  di  casa,  di  càmera,  di  cticina,  di  cantina, 
di  soffitta,  della  capanna.  —  di  scala,  a  mègga  scala, 
di  strada.  —  finto,  segreto.  —  a  una  banda,  a  due 
bande,  a  un  battènte,  a  dtie.  —  di  legno  liscio,  scor- 

niciato, formellato.  —  a  arpioni,  a  bilico,  a  con- 
trappeso, a  libriccino,  a  chiave,  a  colpo.  —  a  mtiro, 

a  fdriìcciolo,  a  vetri.  §  —  a  regolino.  Da  una  parte 
sola,  non  divijo  in  due.  §  —  a  spalletta.  Senza  sò- 

glia di  piètra.  §  Sjngolo  dell'—.  Il  cartèllo  di  siili'-. 
Manìglie,  Camjoanèlle,  Palle,  Martèllo,  Campanèllo 

Paletto,  Chiavistèllo  dell'  —.  Aprire,  Chitldere,  Serra- 
re, Sbacchiare,  Accostare ,  Soccliiiìdere ,  Sconficcare, 

Sprangare,  Inchiodare  tm  — .  Levarlo  di  su' gàn- 
gheri. —  che  cède,  s'apre,  si  spalanca.  Dare  una  man- 

data all' — .  Spinse  mollemente  V — .  §  In  un  momento 
fu  all' — .  Si  lanciò  all' — .  §  Entrare  in  tm  — ,  per  ri- 

fugiarsi 0  sìm.  Pioveva  e....  %  Stare  a  sentire  all'—. 
Il  tonfo  d'tm  — .  §  Prov.  Ùscio  ajìèrto  ahbada  a  casa 
[o  gtiarda  casa].  §  —  che  mette  in  tma  strada.  Un 

picchiare  e  un  aprir  d'tisci.  Affacciarsi  all'—,  §  Da- 
vanti all'—  Diètro  l' — .  Sulla  sòglia  dell' —.  §  ComjMrve 

siili' — .  Non  ti  metter  stili' — .  Sbagliò  V — .  Fermo  sul- 

via  di  viriti.  Operar  virtuosamente  (Guitt.).  §  p.  pass, 
e  agg.  Usato.  §  Ben  u5ato ,  Pràtico,  Avvezzo  (XIII. 
P.).  §  al  contr.  Non  tifato  (id.).  ?  Sperimentato  (XIII). 
§  Ufato  con  qualcuno.  Sòlito  a  conversarci  (XIV).  § 
sost.  Ujo  (XIV,  XV.  P.l. 
USATA,  s.f.  usanza,  USo  (XIII,  XIV.-  P.). 
USATIVO,  agg.  Che  si  può  uSare  (T.). 
USATORE,  verb.  m.  Frequentatore  (XIV). 

USATTO,  s.m.  Graffiare  gli  — .  V.  Graffiare  (P.). 
§  Tasca  di  cuoio  (id.). 
USBERGATO,  agg.  Fatto  a  usbèrgo  (XIII). 
USCIAIA,  s.f.  Usciale,  Pòrta  (XIV). 
USCIAIÒLO,  agg.  T.  cont.  Chi  sta  a  sentire  agli 

usci.  Dònna  — .  Usàbile  (P.). 

l' — .  Sfate  per  un  momento  dentro  all' — .  L' —  in  fàccia, 
di  fàccia.  §  Prov.  Quando  l'oste  è  stili'  — ,  in  bottega 
non  c'è  nessuno.  Lo  dice  al  giòco  delle  carte  chi 
vede  di  prim'acchito  uno  stillo,  e  pòi  non  ci  à  altro. 
§  Sfondar  V  — .  Anche  iperb.  Di  chi  picchia  tròppo 
fòrte.  §  Par  diventato  l'tìscio  del  trenta.  V.  Trenta. 
§  Si  tirò  diètro  l' — ,  per  accostarlo,  chiùderlo.  §  Gli 
accennò  l'—,  per  entrare,  uscire.  §  Quello  è  l'—!  Ri- 

mandando uno  con  dispetto.  §  Cercar  V  — .  Avviarsi 
per  andarsene.  §  Prènder  V — .  Andarsene  in  fretta 
0  con  dispétto.  §  Infilare,  Rinfilar  V — .  §  M.  prov.  Il 
mi'  —  è  di  legno,  chi  non  ci  passa  non  n'  è  degno.  § 
Lo  mifero  fuori  dell'— .  Gli  fece  imboccar  l'tìscio. 
§  Passar  V  — .  Uscire  di  casa.  §  Passa  V  ùscio  !  Non 

passa  mai  l'uscio,  Mandando  via  cani  o  pers.  %  Méttersi 
]jer  sòglia  l'uscio.  V.  Sòglia.  §  Èsser  a  tìscio  e  bottega. 
Vicinissimi.  §  Attaccare  i  pensièri  alla  caynpanèlla  del- 

l'— .  Vivere  spensieratamente.  §  Attaccar  le  vòglie  alla 
campanèlla  dell' — .  Non  cavarsele.  §  Chi  vièti  diè- 

tro, serri  V — .  Lo  dice  chi  vuole  spassarsi  e  diver- 
tirsi, a  dispétto  di  chi  non  vuole.  §  Non  si  fermare 

al  prim'  — .  Non  crédere  alle  prime  informazioni  o 
notìzie.  §  Parlare  all'  — .  Èsser  come  dire  all' — .  A 
chi  non  vuol  capire.  §  Non  trovarsene  a  ogni  — .  Di 
còse  0  pers.  tutt'altro  che  comuni.  Partiti  che  noti 
si  trovano  a  ogni  — .  §  Restare  o  Rimanere  all'  — , 
escluso  da  un  partito ,  affare  o  sìm.  §  Picchiare  al- 

l'—  co' piedi.  Portar  regali.  §  Aver  la  mòrte  all'—, 
vicina.  §  Chi  non  Va  all'  — ,  Va  alla  finèstra,  le  di- 

sgràzie son  pronte  per  tutti.  §  Avere  il  male,  il  ma- 
lanno e  l' —  addòsso.  Un  monte  di  guai.  §  Trovarsi 

tra  r —  e  il  muro.  V.  Muro.  §  Ci  à  tanto  da  spiazzare 
davanti  al  suo  — .  Chi  dice  mal  degli  altri,  e  à  bi- 

sogno di  pensar  per  sé.  §  A  —  e  tetto.  V.  Tetto.  § 
fig.  Tener  l'tìscio  chiuso  alle  titopiie,  alle  adulazioni. 
USCIOLETTO  -  INO,  dim.  d'Uscio.  Usciolino  segreto, 

dello  scrigno,  del  cibòrio,  d'un  sottoscala. 
USCIOLO,   dim.  d'Uscio.  §  Prov.  Sole  a  tisciòli,  ac- 

qua a  bigonciòli. 
_  USCIRE,  intr.  [ind.  Esco,  Esci,  Esce;  Usciamo,  Uscite, 
Escono;  Uscivo;  Uscivi:  perf.  Uscii:  fut.  Uscirò  :  cong. 
Ésca,  Usciamo,  Escano  :  imperai.  Esci,  Uscite  :  ger. 
Uscendo;  pop.  sèmpre  coWE:  Esciamo,  Escile,  Escivo, 

Fkcii,  Escirò,  ecc.],  contr.  d'Entrare.  —  da  tm  luogo 
chiuso ,  dal  teatro ,  dì  chièfa ,  di  casa,  di  càmera 
(dove  si  dorme),  dalla  Càmera  (parlamento),  di  città, 

dall'  albèrgo  ,  dalla  messa,  di  carròzza,  di  barca,  da 
lètto,  del  lètto,  dal  fiume,  da  tm  bòsco,  di  carcere, 

dal  piròpirio  paefe ,  dal  convènto.  —  fuor  di  pòrta 

(della  città),  per  la  finèstra,  per  il  largo,  per  un'  a- 
perttira.  —  in  pìrocessione,  in  compagnia,  in  comitiva, 
in  molti,  in  pòchi.  Attraversò  lesalepìcr — .  Uscì  dalla 

parte  dell'orto.  Nessuno  poteva  tiscirne  inosservato.  § 
—  di  lìnea,  di  fila,  di  tra  la  gènte.  §  —  di  strada.  § 
Non  gli  sono  tiscite  da  dòsso  le  pazzie.  Non  vtiol 

tiscirgli  di  còrp)0  questo  spiàfimo.  §  —  il  sangue  dal 
naso ,  dalla  ferita.  Usciamo  un  pò'  di  qui,  sulla 
strada,  all'aria  apèrta.  §  Esci  di  qui,  di  li.  Escimi 
di  tra'  piedi.  M'esca  di  torno,  intimando,  comandando. 
Escimi  davanti  agli  òcchi.  §   —  a   cavallo,  in  car- 

USCIALE,  s.m.  Ùscio,  Pòrta  (Fièr.).  §  La  sòglia 

(XIV).  §  Portièra  (XV j. 
USCIAME,  s.m.  Sciame  (XIV). 
USCIÈRE,  s.m.  Sòrta  di  nave  da  traspòrto  (XIV). 
USCIMESTO,  s.m.  Uscita  (XIII,  XIV).  §  Flusso  (id.). 

ÙSCIO,  s.m.  [pi.  Ùscia]  (XIV-XVI.  P.).  Tetiere  a  uno 
V—.  Vietargli  d'entrare  (B.).  §  A  tìscio  a  — .  Di  pòrta 
in  pòrta  (XIV).  §  Cadere,  Cascare  il  prefènte  stili'—. 
Guastar  l'affare  sull'ultimo  (XVI).  §  Egli  si  para  al- 

l'—. La  còsa  è  chiara  (id.).  §  Entrar  per  V—,  per  la 
via  rètta  (id.).  §  Serrare  V—  a  bietta.  Assicurarsi. 
USCIOLO,  s.m.  T.  Montai.  Assiolo  (Ner.  P.). 
USCIRE,  intr.  [perf.  Uscieno,  Uscìssonne.  Uscissero 

(XIV.  P.;.   §   Uscittero;   Uscètti,    Uscètte ,  Uscètcero , 
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rózza.  —  in  fretta,  lènti,  prèsto.  —  in  campo,  in 
hattàglia.  —  in  piazza,  in  istrada,  nella  via.  Uscir 
da  cena,  da  definare,  da  tàvola.  §  assol.  Di  casa,  da 
un  ritiro,  collègio,  ospedale,  ecc.  L'  anno  lasciato  — 
che  èra  ancora  malato.  §  Mi  dispiace,  ma  devo  —, 
andar  fuori.  §  —  in  piìbblico.  §  Usci  dalla  strada 
maèstra.  §  Tutto  à  da  —  da  queste  pòvere  mani,  dice 
chi  è  solo  a  lavorare.  §  Vò'  far  a  uscire ,  al  giòco 

delle  carte,  quando  uno  vuol  mutar  posto  perché  dov'è 
gli  vèngon  carte  cattive.  §  La  maggioranza  come 
uscirà  dalle  elezioni?  Usci  di  sentimento.  —  i  mìmeri 
d'un' estrazione.  §  Da  quella  città  son  usciti  tanti 
insigni  artisti  e  scrittori.  Famìglia  da  cui  uscirono 
tanti  imperatori.  §  Di  lèi  usciranno  buoni  figlioli. 
Se  sapesser  gl'Italiani  di  che  sangue  escono ,  studie- 
rèbher  di  più.  %  —  al  mondo.  Nàscere  ,  T.  lett.  §  — 
dal  mondo.  Morire.  §  Ritirarsi  a  vita  privata.  §  Pa- 

ròle che  dèvon  èsser  uscite  da  lui.  Dalla  sua  bocca 

sola  pòsson  — .  Le  còse  che  uscivan  da  quelle  bocche! 
Lasciarsi  uscir  di  bocca  un  segreto.  §  Non  quello  che 

entra,  ma  quello  che  esce,  diceva  Cristo,  è  condan- 
nàbile. §  Sórgere.  Esce  ora  la  luna  dal  pòggio.  Al- 
l'uscir dell'estate.  %  Di  discorso  improvviso.  Senti  con 

che  proposte  esce  fuori!  Senti  come  c'esce  costui!  § 
Da  due  limoni  schizzati  è  uscito  quest'  agro.  Da 
quell'uva  è  uscito  tutto  questo  vino.  §  Alzarsi,  Solle- 

varsi. Di  fianco  alla  chièja  di  S.  3L  del  Fiore  esce 
fvèlto  e  elegantissimo  il  campanile  di  Giotto.  §  Riu- 

scire. In  questo  tibet  non  c'esce  un  vestito.  §  —  o  Uscir 
fuori,  di  libri ,  pubblicazioni.  A  gennaio  escòn  fuori 
tanti  giornali  nuovi.  §  —  un  decreto.  §  Da  quel  còrpo 
usciva  un  grato  odore.  — dal  bìvio,  da  una  difficoltà. 
Usciamo  da  questo  discorso.  Usciamo  da  Dante ,  e 

parliamo  del  Petrarca.  D'ogni  intrigo  si  può  uscire. 
Uscirne  con  pòche  paròle.  Il  ripiègo  più  comune  per 

uscir  d'impìcci.  Per  —  dall'imbarazzo.  Non  potè 
uscirne  a  bène.  Uscirne  con  onore.  Per  —  da  questa  bèga. 
Uscir  salvi,  di  perìcoli;  sani  e  salvi  da  un  pericolo, 

da  una  malattia.  ^  vivo,  colla  vita.  Uscir  co'  pròpri 

piedi.  §  Uscir  co'  piedi  davanti  da  una  casa,  mòrto. 
§  Uscirne  per  il  rotto  della  cùffia.  Uscir  di  carreg- 

giata, dal  seminato.  §  Uscire  dal  o  di  paradifo,  dal- 

l'infèrno ,  da  bèlla  o  brutta  condizione.  §  Uscir  di 
pene,  di  travàglio.  §  Non  uscir  del  suo  passo,  con- 

tinuare nel  medésimo  mòdo.  Non  scòtersì,  Non  alte- 
rare il  pròprio  mètodo  di  vita.  §  Non  trovò  la  via  a 

uscirne.  §  Uscirne  con  pòco,  con  pòco  danno.  §  Uscir- 

ne prèsto  e  bène.  §  —  dei  gàngheri ,  de'  limiti ,  de' 
tèrmini.  §  Uscir  di  scherma,  di  scèna.  §  Uscir  fuori 
di  sé.  §  Uscir  di  sé,  non  e.  §  Uscir  di  mente.  Dimen- 

ticare. §  Uscir  di  cervèllo.  §  Uscir  dagli  òcchi  una 
còsa.  Darla  con  dispiacere.  Un  dito  di  vino?  gli  esce 
dagli  òcchi.  §  Da  quella  calca  uscivano  acclamazioni, 
insolenze,  rumori,  fischi,  —il  fiato,  il  fumo  dalla  bocca, 
il  sangue,  le  paròle.  §  —  ilriono,  una  vòglia.  Pèrderla. 
%— la  pazzia  del  capo,  i  grilli.  §  —  di  chiave,  di  tòno, 
di  tèma.  §  —  di  càrica.  È  uscito  di  consiglière  mu- 

nicipale. §  —  da  un  impiègo.  —  dalla  solitùdine. 
Spòja  che  esce  tutta  attillata  dalle  mani  della  madre, 
della  sarta.  Uscir  dalle  mani  dei  malandrini,  dalle 

/grinfie  d'un  ufuraio,  dalla  turba  volgare  de'  tristi. 
§  D'opere  d'arte.  I  lavori  che  èscon  di  mano  a  lui 
son  qualcòsa  di  perfètto.  §  —  di  possésso,  di  pìt-pillo, 
dei  pupilli,  di  tutèla.  §   Spuntar    fuori.    Mànico    di 

Uscinno  ,  Uscirno  ;  Uscirèbbi  ,  Uscirabbo.  §  T.  cont. 
Usco,  Usci,  Usce,  Uscimo  oÈschi,  Eschiamo,  Ùscano 

(P.)].  —  di  fanciullo.  Diventar  giovinétto  (Mach.  P.). 
§  Fare  —  uno.  Fargli  dire  quel  chei  non  vorrebbe 
(Varch.).  §  —  del  còrpo.  Andar  di  còrpo  (XIV).  §  — 

d'una  commissione.  Trasgredire  un  órdine  (XVI).  § 
Uscir  su.  Créscere  (Sass.). 

USCITA,  s.f.  All'—  d'agosto,  alla  fine  d'agosto  (XIII. 
P.).  §  Fare  —,  l'uscita.  T.  mil.  [sortita]  fCéS.).  §  Sue- cèsso  (XIV).  §  Diarrèa  (XIV-XVII).  Vive  in  Corsica. 

coltèllo  che  esce  dalla  tasca.  §  Quando  son  cadute  le 

mìgnole,  èscon  fuori  le  ulivine.  §  Che  n'esce  di  tutto 
questo?  Di  qui  non  se  n'esce:  o  scemar  le  spese  o 
fallire.  Di  dove  esce  tutto  questo  denaro  che  spèn- 

dono? §  Prov.  Dal  campo  deve  uscir  la  fòssa.  §  Se  vo- 
lete ròba  buona,  non  potete  uscir  da  lui.  §  Provenire. 

Bravi  gióvani  usciti  dall'  università  pisana.  §  Non 
far  più  parte.  Uscì  da  quelV  accadèmia  naufeato.  § 
Scivolare.  Uscir  di  mano.  §  Uscire  d' una  casa.  Di 
ragazze  che  vanno  a  marito.  La  Giulia  è  uscita  di 

casa  Ciàmpoli.  §  Usciron  a  vedere.  §  Ma  con  A  se- 
guita da  nome  o  pron.  è  T.  lett.  Uscirono  a  loro.  § 

p.  pr.  e  agg.  Uscènte.  Il  capitano  uscènte.  §  p.  pass, 
e  agg,  Uscito.  Usciti  dal  sentièro,  avevan  presa  la 
strada  pùbblica.  Uscitane  a  bène,  a  salvamento.  Uscito 
dalla  puerìzia,  da  una  malattia,  da  un  imbròglio. 

Uscito  d'ufficio,  di  magistratura.  Uscito  dall'acca- 
dèmia. Lavoro  uscito  dalle  sue  inani.  §  Pare  uscito 

da  tino  scatolino.  Di  pers.  molto  attillata.  §  Pare 
uscito  dal  sepolcro.  Di  pers.  sparuta,  finita. 

USCITA,  s.f.  L'uscire.  Dar  l'—  all'acqua.  Dàzio 
d' —  degli  zolfi.  Bifogna  fare  un  buco  nel  tubo  per- 

ché il  gas  abbia  l'  —.  Impedire  V  —  dei  grani.  Son 
pili  l'entrate  che  l'uscite.  I  conti  si  pareggiano  col- 
l'entrata  e  l'—.  §  fig.  Pareggiare  l'entrata  coli'—,  il 
mangiare  coll'evacuazione.  §  Di  qui  non  c'è  — .  Da 
questo  dilèmma  non  se  n'esce.  §  L'uscire  dal  collègio, 
di  ragazzi.  Giorno  d'  —.  Òggi  gli  tocca  V — .  §  L'an- 

darsene da  un  possésso  o  sìm.  Tremila  lire  di  buo- 

n'uscita. §  Pòrta  0  Luogo  da  cui  s'esce.  La  condusse 
vèrso  r —  Varco  dov'è  V — per  Modena.  Détte  una 
corsettina  fin  sulV  —.  Gli  additò  l'  — .  §  fig.  Tentò 
tutte  l'uscite.  %  L' —  de' vèrbi.  La  desinènza.  §  Di  di- 

scorso ,  proposta,  atto  strano.  Senti  con  che  —  mi 
vièn  fuori!  Per  intènder  questa  —  vi  dirò....  §  Fa 
cèrte—.  §  T.  muS.  Modulazione.  —  brève,  totale.  §  Met- 

ter a  —,  &  pèrdita,  tra  le  spese.  Denari  messi  a  —, 
La  riputazione  ormai  l'anno  messa  a  — .  §  pi.  Uscite. 
Lo  stèreo.  La  saggina  segata  tròppo  prèsto  provoca 
V  liscile  degli  animali.  §  M.  avv.  Di  prima  — .  Nei 
primi  tèmpi.  Alla  prima. 
USCITÀCCIA  [pi.  Uscitacce],  pegg.  d'  Uscita.  §  Ri- 

spostacela, Cattiva  proposta.  Vièn  fuori  con  cèrte — . 
USCIUOLO.  V.  Usciolo. 
U-SIGNÒLO,  s.m.  V.  RusignòlO  e  deriv. 

USITATÌSSLMO,  sup.  d'USitato.  Vocàbolo  —, 
USUATO,  agg.  Che  è  d'uSo.  Nel  sènso  più  — . 
USO,  p.  p.  sinc.  d'  Usato.  Non  è  ufo  a  stravizi.  Gli 

iwmini  ufi  a  vìvere  in  un  mòdo,  dice  il  Mach,  non 
lo  vòglion  variare.  Non  è  ufo  farsi  aspettare. 

USO,  s.m.  Pràtica.  — '  di  pòchi,  di  molti.  È —  cosi. 
Così  vuol  V  — .  Come  .corre  V  ufo.  Secondo  V  ufo.  È 
moltissimo  in  ufo  prèsso  di  noi.  Non  à  l'ufo  di  ri- 

fiutare denari  quando  glie  ne  offrono.  —  irregolare, 
buono.  Méttere,  Introdurre  l' — ,  un  — .  Levare,  Cavare 
un  —.  Méttere,  Tornare,  Venire  in  —.  Méttere  brutti 

ufi.  Ufo  militare.  Secondo  l'ufo  dei  frati,  dei  signori. 
È  Vufo  di  tutti  gli  anni.  —  universale.  §  Varietà  d'ufi 
e  d'  opinioni.  Sono  in  —  i  vestiti  lunghi.  C  è  V  — 
de'  biglietti  di  vifita.  §  Per  ufo  intèrno,  estèrno.  Per 
solo  —  di  casa.  —  cambiàrio.  Ufo  costante,  antico,  in- 

veterato. Gli  ufi  della  società,  della  conveniènza,  del 

paefe.  —  contràrio.  Conforme  all'ufo.  Segui  V  — .  Anno 
per— di....  Il  discorso.  Il  complimento  d'ufo.  §  Riferito 

USCITÌCCIO,  s.m.  Disertore  (XIII). 
USCITO,  s.m.  Stèreo  (XIV).  §  Diarrèa. 
USCITURA,  s.f.  Uscita  (XIII,  XIV). 
USERAIO,  s.m.  T.  cont.  Usuraio  (P.). 
USÉVOLE,  agg.  usato.  Sòlito  (T.). 
USO,  s.m.  L'usar  carnalmente  (XIV).  §  USura,  Frutto 

(id.).  §  Àstio,  Ruggine  (id.).  §  Dare  l'ufo  d'una  còsa. 
Introdurla  (id.).  §  Recarsi  in  —  di  far  una  còsa. 
Prènder  l'abitùdine  di  farla  (id.).  §  Teìiere  una  còsa 
a  —  d'un  altro.  Servire  in  suo  luogo  (id.). 
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-a  lingua.  Termine  d'—,  in  ufo.  Nel  pai-lare  chi  co- 
manda è  V  —.  %  Diceva  Orazio  :  Ufus  tè  plura  docè- 

bit.  §  i'—  e  il  padrone,  il  tiranno  della  lingua. 
Frafe  consacrata  dall'—.  —  del  pòpolo,  della  buona 
società.  —  comune.  È  d' —  nella  scuola,  nelle  offi- 

cine. —  corrètto,  scorrètto.  —  modèrno,  antico.  §  — 
pròprio,  figurato,  metafòrico  d'un  vocàbolo.  §  Cape- 

strerie dell'ufo.  §  Il  mòdo  d'usare.  Altro  è  V—,  altro 
è  l'abufo.  i'—  moderato  del  vino.  L'~  riprovévole 
di  cèrti  mèg^i.  §  Prov-  Chi  piglia  móglie,  e  non  sa 
V—,  assottiglia  le  gambe  e  allunga  il  mufo.  §  Vn 
colpo  ajjoplèttico  gli  à  tolto  V —  delle  gambe.  So  V — 
che  fai  dei  tuoi  denari.  Riprènda  i  suoi  regali  di 

cui  potrà  fare  miglior  ufo.  Ufo  della  violènza.  Man- 
gio perché  e'  è  Vufo  del  mangiare,  ma  non  ò  fame. 

Lo  stòrico  in  cèrti  cafi  deve  fare  ufo  di  critica  meno 
che  può.  Far  buon  —  del  tèmpo.  Della  sua  fìdìicia 

saprò  farne  quell'ufo  che  crederò  migliore.  Ignorare 
V xifo  d'una  còsa.  §  Abitùdine.  Far  V —  a  %ma  còsa. 
Ora  e'  intèndo  in  questo  caràttere  perché  ci  ò  fatto 
r  — .  Anno  r  —  di  prènder  il  tè  tutte  le  sere.  V  ufo 
rontimio  di  litigare.  §  Prov.  L'  ufo  diventa  natu.ra.  § 
Secondo  che  occorre,  giova.  Accomodare  una  còsa  al 
nòstro  ufo.  §  Ufficio,  Ptègola,  Diritto  di  fare,  di  ser- 

virsi. I  bòvi  a  quale  ufo  s'adoperano'?  Mi  son  riser- 
vato l'ufo  della  casa.  Serve  a  tre  ufi.  §  Ora  anno  con- 

vertito l'edifìcio  a  tuff altr' ufo.  §  Disposizione,  Cono- 
scènza. Non  son  pili  un  bambino ,  ò  V  tifo  della  ra- 

gione. Il  pièno  ufo  della  ragione.  §  M.  avv.  A  ufo. 

All'ufo.  Secondo  quell'usanza,  quel  mòdo.  Vèste  al- 
l' ufo  degV  Inglesi.  Cucina  all'  ufo  francefe.  Costru- 

zione all'—  vivo  del  pòpolo.  §  Anche  senza  il  Di.  Si 
mife  dinanzi  quella  23elliccia  a  ufo  grembiule.  Sati- 

rico all'  -ufo  fiorentino.  Parla  a  ufo  bécero.  Mufo  a 
ufo  cane.  §  A  iifo  ?  Per  esèmpio  ?  quando  non  inten- 

diamo un'  allusione.  "  Ti  cimenti.  „  "  A  ufo?  „  §  A 
ufo  il  tale ,  il  tal  altro.  Parlando  di  còsa  in  ac- 

cenno, rammentando  il  nome  solo  della  pers.  che 

serve  a  rammentare  il  rèsto.  Sai,  quell'affare....  a 
itfo  quel  tale  di  ièri?  oppure  :  A  «/o  Pietro,  Paolo,  ecc. 
§  A  ufo,  Per  ufo  di....  Da  servire  per.  Libro  di  let- 

tura a  ufo  delle  classi  ginnafiali.  Stinto  per  ufo  de' 
giovanetti.  §  T.  lett.  Per  uf«,  secondo  il  sòlito. 
USOFBUTTO.  V.  Usufrutto. 

ÙSSARO  0  ÙSSERO,  s.m.  Sòrta  di  soldato  di  caval- 

leria con  divisa  all'ungherese.  §  Nome  d'Un  caffè  a  Pisa, 
rammentato  dal  Giusti. 
CSSORICIDA,  s.m.  [pi.  Ussoricidi].  UcciSór  della 

móglie. 
USSORICÌDIO,  s.m.  [pi.  Ussoricidii  e  Ussoricidi]. 

Uccisione  della  móglie. 
USTIONE,  s.f.  T.  lett.  med.  Bruciatura,  sulla  pèlle. 
USTO,  agg.  T.  poét.  Bruciato. 
USTO,  s.m.  T.  mar.  Sèrta  di  gómena. 
USTOLARE,  intr.  [ind.  Ùstolo].  T.  lett.  Il  mugolare 

del  cane  che  vede  mangiare,  e  vorrebbe  far  altret- 
tanto. §  Per  sim.  o  flg.  Pòveri  che  stanno  ustolando 

alla  pòrta.  Cicifbèo  che  tìsfola. 
USTOLONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  Chi  ùstola  sèmpre. 
USTÒRIO,   s.m.   [pi.    Ustòri].   Dì    spècchio   còncavo 

che  raccogliendo  i  raggi  solari,  brucia  gli  oggetti  cui 
è  dirètto.  Gli  spècchi  —  d'Archimede. 
USTRINÀ  ,  s.f.  T.    arche.    Crematoio.   §  Luogo  dove 

riponevano  gli  avanzi  del  rogo  nell'età  del  bronco. 
USUALE,  agg.  da  USo,  D'  uSo,  Comune,  Sòlito.  Par- 

lata — .  Nome  — .   Un   coltèllo  — .  Ròba,  Panno  —.  § 
sost.  Torno  a  casa  alle  dièci,  è  il  mio  — . 

USUALÌSSIMO,  sup.  d'Usuale. 
USUALITÀ,  s.f.  astr.  d'USuale. 
USUALMENTE,  avv.  da  Usuale. 
USUCAPIONE,  s.f.   T.  dir.  Acquisto  della  proprietà 

per   lungo,  pacìfico  possésso.  L'  —  e  la  prescrizione. 
USUCAPIRE,  tr.  T.  leg.  Acquistare  per  usucapione. 

§  p.  pass,  e  agg.  Usucatto. 

USUFRUTTARB,  tr.  T.  leg.  Aver  l' usufrutto.  §  Sfrut- 
tare, non  e. 

USUFRUTTO,  s.m.  T.   leg.  Diritto  di  godere  da  pa- 
drone   ròba   altrui.    —    legale ,    convenzionale.   L'  — 

del  patrimònio  dei  minorènni,  mòrto  il  padre,  tocca 

alla  madre.  L'—  è  differènte  dal  sémplice  Ufo:  chi  à 
l'ufo  d'una  còsa  non  può  servirsene  che  per  sé  solo. 
USUFRUTTUÀRIO  -  ÀRIA,  s.m.  e  f .  [pi.  m.  Ufiifrut- 

tuari].  Chi  gode  l'usufrutto. 
USUM.  Nel  m.  Ad  ufuni  delphini.  V.  Delphini. 
USURA,  s.f.  Frutto  illegale,  sovèrchio.  Dà  quattrini 

a  — ,  con  ingordissima  — .  Il  cinquanta  per  cento: 

che  ufura  !  È  arricchito  a  fòrza  d'  ufure.  Basse  — . 
§  fig.  Pagare,  Rèndere  o  sìm.  con  —  ,  più  assai  di  quel 
che  s'è  ricevuto.  Iddio  l'à  ricompiensato  con  —. 

USURAI  ÀCCIO,  USURAIETTO,  pegg.  dira,  d'  Usuraio. 
USURAIO,  agg.  [pi.  m.  Z7/"«ra«l.  Da  ùSura.  Guadagni — .  Banche  — .  Condizioni  —.  §  sost.  Chi  dà  a  uSura. 

Gli  à  rubato  ogni  còsa  quelV  —.  §  E  f .  Che  ufuraia 
quella  dònna!  §  fig.  —  del  sangue  umano. 
USURIÈRE-ÈRO  [e  tronc.  Ufurièr].  T.  poèt.  Usuraio. 
USURPAMENTO,  s.m.  Più  com.  Usurpazione. 

USURPARE,   tr.  |ind.    Uftirpo].  Occupare  ingiusta- 
mente l'altrui.  Dante   diceva  che  il  papa  ufurpava 

il  luogo  di  San  Pietro.  Il  piapa  dice  che  gl'Italiani  gli 

anno  ufurpato  Roma.  — unposto  d'onore.  —  il  sòldo 
della  carità  ai  veri  miferàbili.  §  p.  p.  e  agg.  Usur- 

pato. Corona  ufui'jmta. 
USURPATIVAMENTE,  avv.  da  Usurpativo. 

USURPATIVO,  agg.  Atto  a  usurpare. 

USURPATORE  -  TRiCE ,   verb.   m.    e   f.   d'Usurpare. 

Autorità,   Fòrza  —.  §  Govèrno  —,  anton.   L' italiano 
che  prese  Roma;  a  detta  del  papa. 

USURPAZIONE,  s.f.  L'usurpare.  —  di  tìtolo.  —  fro- 

dolènta,  violènta,  sacrìlega.  —  di  diritti,  di  ragioni. 

USUS,  nel  m.  prov.  Ufus  tè  plura  docèbit.  V.  Uso. 

UT,  s.m.  T.  stòr.  muS.  Dò.  V.  Nòta  (musicale). 

UTA,  volg.  Avuta.   Uta  e  riauta. 
UTENSILE,   s.m.  Ogni    arnese  domèstico,    speeialm. 

da  cucina,  di  bottega.  La  paletta  è  un  —  di  cucina. 

Rifeci  usci,  mòbili,  utensili.  §  poèt.  Guerresco  — . 

UTÈNTE,  agg.  T.  leg.  Che  uSa  con  diritto.  —  di 

pesi  e  mifure.  —  delle  acque  d' xm  fiume  o  canale.  § sost.  Gli  utènti  del  Brèmbo. 

UTÈNZA,  s.f.  T.  leg.  astr.  d'Utènte.  L'—  del  Brèmbo 
s'oppose  alla  deviazione  dell'acqua  per  Milano. 

USO,  sìnc.  d'Usato.  Di  ohi  à  pràtica.  Èra  molto  ufo 
col  Grasso  (XIII). 
USOLARE,  intr.  V.  USCIOLARE  (Nèll.ì. 
USOLIÈRE,  s.m.  Legàcciolo  (XIV,  XVi.  §  La  còrda 

da  impiccare  fPucc). 

USOREGGI AMENTO,  s.m.  L'uSoreggiare  (XIV). 
USOREGGIARE,  intr.  Far  l'uSuraio  (XIV).  §  p.  pass. 

-e  agg.  Usoreggiato. 
USSA,  s.f.  Zìngara  (Salv.). 
USSO,  s.m.  Zingaro  (XV).  §  Ussi,  casato. 
USSORE,  s.f.  Móglie  (Legg.  S.  Órs.  Ver.  P.). 
USTA,  s.f.  Passata,  degli  animali  da  càccia  (T.). 

CSTETTO,  s.m.  dim.  d'Usto  (Creso. ). 
X'STILÀGJNE   e  USTILÀGGINE,   s.f.  Carbónchio,  che 

deriva  da  una  crittògama  dei  grani  (Palm.  Petrocchi). 

USTOSO,  agg.  Bramoso  di  mangiare  (Buomm.). 

USUFRUTTARE,  tr.  USàr  carnalmente  (Sacch.). 

USUFRUTTUARE,  tr.  USufruttare  (XIV). 

USURA,  s.f.  Frutto  semplicemente  (XIV). 
USURÀRIO,  agg.  Usuraio  (T.). 
USURIARE,  tr.  Metter  a  uSura  (Arrigh.). 
USURIÈRE,  s.m.  Usuraio  (XIV). 
USURPARE,  tr.  Adoperare  (XVI,  XVII).  §  p.  pass,  e 

agg.  Usurpato.  Sòlito  (XIII). 
UTÈLLO,  s.m.  Vasetto  per  l'olio  o  sìm.  (XIV).  T.  sen. 

§  Èsser  come  V  —  de'  contadini  :  sùdicio  e  fboecato. 
UTELOSO,  agg.  T.  Valdich.  Vantaggioso  (P.). 
UTÈNTICO,  agg.  e  s.  Autèntico  (Tàv.  Rit.  P.). 
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UTERINO,  agg.  da  Ùtero.  Malattia,  Affezioni,  Flusso, 
Còlica  — .  Artèria,  Semi,  Vene,  Glòbo,  Granulazione 
— .  Dònne  prese  da  ftirore  — .  §  Nato  dalla  stessa 
madre  e  di  padre  divèrso.  Fratèlli,  Sorèlle  — . 
ÙTEUO,  s.m.  T.  anat.  Òrgano  della  gestazione.  Còllo, 

Còrni  delV—.  Malattia  delV—.  Uno  scirro  all'—. 
ÙTILE,  agg.  Che  è  di  vantàggio,  serve  a  qualche 

còsa.  Oggetti  —  per  la  casa  non  glie  li  dare  a'  ra- 
gazzi. É  un  uomo  molto  — .  §Prov.  Ttitti  sono  ùtili, 

e  nessuno  è  necessario.  §  Se  vi  posso  èsser  — ,  co- 
mandàteìni.  Còsa  che  le  sarà  ìitile  di  sajiere.  Ciò  che 
è  più  —  a  osservarsi  è....  Credo  còsa  —  far  come 
dico  io.  —  per  metà,  —  per  intero.  Libro  —  alla  gio- 

ventù. Impiègo,  Lavoro  — .  Mestière  — .  Protezione 
tanto  — .  —  elemòfina.  Lo  stùdio  è  — .  Piio  onorévole 
che  —.  Trascurano  V—  maggiore.  §  T.  leg.  Giorni 
— .  Prima  del  tèrmine  stabilito.  Giùngere  in  tèmpo  — 
a  pagare  una  cambiale.  Ricórrere  in  tèmpo  —  con- 

tro un'ufur2Mzione.  §  T.  agr.  Vacca  a  —,  in  caldo. 
§  sost.  I^on  vedeva  che  —  gli  porterebbe.  Atirèlio  An- 

tonino dava  ascolto  a  chiunque  avesse  da  proporre 

qualcòsa  di  —  al  comune.  —  immediato.  È  tutto  a 
mio  — .  L' —  della  xiàtria.  Unire  V —  al  dilettévole. 
§  Guadagno,  di  capitali  messi  in  commèrcio,  —gròssi, 
meschini,  vistosi.  Colloca  gli  —  in  rèndita.  Un  tanto 
sugli  —.  È  a  parte  degli  — .  Partecipazione  sugli  — 
netti.  Ripartire,  Distribuire,  Divìdere  gli— .  §  Frutto. 
Prèsta  i  denari  coir  —  del  dièci  per  cento. 

UTILITÀUIO,  agg.  e  s.  |"pl.  m.  Utilitari].  Chi  non 
ammette  che  l'utile  materiale  per  piùncìpio  di  bène. 
UTILITARISMO,  s.m.  Sistèma  degli  utilitari.  Utilita- 

rifmo  piuro. 
UTILl<i<^ARE,  tr.  Trarre  utilità.  —  una  còsa,  dei 

prodotti,  il  tèmpo.  La  manièra  di  —  i  resìdui.  Si  210- 
trèbbe  benissimo  —  gli  analfabèti  istruendoli.  §  p. 
pass,  e  agg.  Utili^^ato.  Denari  non  utilizati. 

UTIL1<S;ì AZIONE,  s.f.  non  e.  L'utiligiìare. 
UTILMENTE,  avv.  da  Ùtile.  Trattenere  —  in  teatro 

gli  uditori.  Insegnare,  Vìvere,  Sacrificarsi  — . 
UTOPIA,  s.f.  Idèa,  Diseguo  di  non  pràtica  utilità. 

Nòbili  — .  Quante  —  son  diventate  realtà!  §  Paese 
finto  da  T.  Mòro  dove  descrive  un  govèrno  ideale. 
UTOPISTA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Utopisti].  Chi  à  delle 

utopie.    Utopista,   vale  persona  che  vive  in  nessun' 
luogo,  sicché  i  politici  cièchi  non  sono  che  utojnsti. 
UTKIACA,  s.f.  pop.  Triaca. 

UTRÒQUE,  nel  m.  Dottore  in  iure  —  0  in  —,  nel 
giure  civile  e  nel  canònico. 

UUMI  esci,  negando  di  sapere  una  còsa,  0  che  piaccia. 
UUM  !  Grido  prolungato  di  Sdegno,  di  dolore  e  sìm. 

UVA,  s.f.  Frutto  della  vite.  I  fiòcini  dell'—.  Chicco- 
d'—.  Ciòcca,  Gràppolo  d'—.  Neil'—  c'è  acqua,  zùc- 

chero detto  glucòsio,  matèrie  coloranti  che  sono  spe- 
cialmente nella  biiccia,  tannino,  matèrie  grasse,  ago- 

tate,  saline.  Molte  varietà  d'—.  Uva  bianca,  nera, 
rossa,  canaiòla,  colombana,  malvafia,  moscadèlla, 

salamanna,  aleàtico.  Un  barile  d'uva  secca,  galletta^- 
moscadèlla,  paradifa,  ecc.  Uve  da  mangiare  0  da 
tàvola ,  da  vino ,  da  serbare.  —  passa.  Far  appassir 

V — .  Uva  acèrba,  matura.  L' —  imbruna,  comincia  a 
colorire.  Nell'autunno  si  ammosta  V—.  Mangiar  V—- 
Uva  bèlla,  buona,  squi/ita.  3Ialattia  delle  — .  Cò- 

gliere le  — ,  serbarle,  pigiarle.  §  Per  sim.  e  iperb.  io- 
2')esto  come  l'uva.  §  Questa  vigna  non  fa  uva.  V.  Vi- 

gna. §  Al  tèmpo  dell'—,  matura.  §  fig.  Pièno  come 
l'—.  Pièno,  Stufo.  §  Il  stogo  dell'uva.  Il  viuo.  §  Vino 
d' — .  Vero,  contr,  a  quello  che  i  Vinai  fanno  Dio  sa 
con  che  còsa.  §  Provèrbi  agric.  Per  San  Barnaba 
(11  giugno),  r  uva  viene  e  il  flore  va.  Se  piòve  per 

San  Barnaba,  l'uva  se  ne  va;  e  se  piòve  mattina  «' 
sei-a,  se  ne  va  la  bianca  e  la  nera.  §  Assai  pàmpani 
e  pòca  uva.  Molte  proffèrte  e  pòca  sostanza..  §  Finta. 

Un  chilogrammo  d'uva  nera' su  un  ca2}i)ellino.  §  — 
de'  frati.  Il  ribes.  §  —  spina  0  crespina.  Varietà  di 
ribes.  §  —  turca  0  salvàtica  o  amarante,  la  phytho- 
lacca  decandra.  §  —  orsina:  vaccinium  myrtillus. 

UVÀCEO,  agg.  da  Uva.  Colore  — . 
ÙVEO,  agg.  T.  lett.  da  Uva. 

UVETTA,  UVINA,  dim.  vezz.  d'Uva. 
UVÌFERO,  agg.  T.  lett,  che  fa  uva.  Tralci  —, 
UZZATO,  agg.  T.  agr.  Di  botte  che  à.  uzzo. 

UZZO,  s.m.  Della  botte,  Pància.  Dar  V—.  Levar  l'—.. 
VZZOIAH,^,  tr.  e  intr.  pegg.  Inujjjolire. 

Ù;^5S0L0,  s.m.  Vàglia  intènsa.  Frégola.  Gli  è  ve- 
nusto V—  del  velocÌ2ìede.  V—  delle  cento  lire  lo  ti- 
rava. Méttere  all'—.  Far  venir  V—, 

Y 

y,  s.m.  [si  pronùnzia  Vu,  non  H].  Ventesima  lèttera 
dell'alf.;  consonante.  Un  V maitìscolo,  mimìscolo.  Un 
fèrro  a  V.  Finèstra  a   V  (o  a  vu).  Scollatura  a  vu- 

UTI,  nel  m.  Né  ufi  né  putì.  Né  ahi,  né  bai  (XIV). 
UTILE  [tronc.  al  pi.  Util  gèmme  (Fièr.)],  al  pi.  f. 

Còse  lutile  (Fr.  Giord.  P.). 
UTILEMENTE,  avv.  Utilmente  (XIV). 
UTILISSIMO,  avv.  (XV). 
UTILITAUE,  intr.  Approfittarsi  (XVII). 
VnhlZZ^nE,  tr.  Portare  utilità  (XVII). 
UTIMAMENTE,  avv.  da  Ùtimo  (XIV-XVI).  T.  cont. 
ÙTIMO,  agg.  e  s.  Ùltimo  (XIV).  T.  cont.  (P.). 

UTO,  afèr.  cont.  d'Avuto  (P.). 
ÙTOLE  e  deriv.,  s.m.  Ùtile  (XIII,  XIV.  P.). 
UTONNO,  s.m.  Autunno  (Met.). 
UTRE,  s.m.  Otre  (XVI,  XVII).  §  È  f.   in  lacop.  (P.). 

UTUICÈLLO,  s.m.  dim.  d'Utre  (T.). 
UTRÌCOLO,  s.m.  Gùscio  del    seme  delle  piante  (T.)- 
UTTE,  s.m.  T.  muS.  Ut  (Burch.). 
UTTULITADE,  s.f.  Utilità  (Tàv.  Rit.  P.). 

I  gramm.  la  chiamano  labiale,  fricativa,  sonòra.  § 

Nella  stessa  sìllaba  non  sta  che  coli'  E.  Avrebbe,  So- 
vrano. §  Gli  ant.  lo  scambiavano  coli'  U  ;  e  ne'  voca- 

UUOPO,  s.m.  Uopo  (XIII,  XIV.  Salv.). 

UVA,  s.f.  L'—  diventa  agrèsto.  D'affare  Svanito  (Fag.). 
§  M.  sen.  Rènder  agrèsto  per  uva  acèrba.  Pan  per 

focàccia  (Grad.  P.).  §  M.  lucch.  Beccar  l'  —  a  uno. 
Civettare  con  dònna  altrui  (F.  P.).  §  T.  lucch.  — 
spòrta.  Zibibbo  (id.). 

UVE,  avv.  T.  Versìl.  Dove  (F.  P.). 
ÙVENO,  s.m.  Ùbero  (XIV).  §  Capézzolo  (id.). 
UVlZZOLO,  s.m.  Lambrusca  (Mag.  Coltiv.). 
ÙVOLA,  s.f.  Ùgola  (XIV). 
VZZà.,  s.f.  T.  sen.  Ària  pungènte  (Prates.  P.). 

T 

V.  Gli  ant.  lo  mettevan  per  rinfòrzo  a  Ècco  :  Vècco;- 
la  scambiavano   col  D:  Chiòdi  e  Chiavi,  Adùltero  &■ 
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bolari  fino  al  nòstro  sècolo  l'anno  confusa.  §  Si  scam- 
bia a  vòlte  col  B  :  Biglietto  e  Viglietto  ;  Nèrio  e 

Nèrvo;  Devo  e  Bèbdo;  o  col  G  :  Pàrgolo  e  Pàrvolo; 

Nìigolo  e  Ntivolo.'È,  fluttuante,  come  in  latino:  negli 
imperf.  della  2."',  p.  e.  ora  s'adòpra,  ora  nò  :  Diceva-, 
Dicea,  Vedeva,  Vedea.  Il  volgo  l'abolisce  più  spesso  : 
Gioanòtto  per  Giovanòtto.  §  Ai  Rem.  (e  a  noi,  uSando 
cifre  romane)  valeva  5  ;  con  una  lineetta  sopra,  5000.  § 
Abbreviature:  Vèrbo,  Voce,  Vita,  Vèrso,  Vérgine,  Vé- 

scovo, Veneràbile,  Visse,  Vedi,  Vòstro,  Volume,  Vènto. 
§  V.  A.  Vòstra  Altezza.  §  V.  I.  Valuta  intesa  ;  nelle 
cambiali.  §  V.  G.  Vèrbi  gràtia.  §  V.  P.  Vostra  Pater- 

nità. §  E.  V.  Èra  volgare.  §  M.  V.  Maria  Vérgine.  § 

B.  V.  Beata  Vérgine.  §  P-  V.  Pròssimo  ventiu'o,  Pro- 
cèsso verbale.  §  T.  V.  Testamento  vècchio.  §  V.  S. 

Vòstra  Santità.  §  Raddoppiato,  indica  il  pi.  VV.  (vite) 

de'  santi.  VV.  MM.  Le  Vòstre  Maestà.  §  VV.  FF.  Ve- 
neràbili fratèlli.  §  Col  V  traducesi  pure  il  W  stranièro. 

VA'I  o  VAH!,  interiez.  ìròn.  schei'Z.  o  spreg.  sìm. 
al  Guà'.  Nò,  va'!  Bellina,  vcV ! 
VACÀBILE,  agg.  lett.  Che  può  vacare. 
VACANTE,  agg.  Che  vaca  ;  senza  titolare.  Cattedra, 

Sède,  Tròno  — .  Pofìto  — .  Frutti,  Rèndite  de' benefizi 
— .  §  sost.  Ufizio  de'  vacanti.  §  T.  lett.  Privo. 
VACANZA,  s.f.  Il  vacare.  Vacanze  d'impièghi,  di 

cattedre.  §  Ripòso  di  scuola,  d'accadèmia,  assemblèa. 
Domani  è  fèsta  del  Re:  fanno  — .  §  Il  giovedì  e  la 
doménica  è  — .  Le  Càmere  anno  preso  le  — .  Anno  le 
— .  Nei  giorni  di  — .  Le  —  di  Natale  o  natalìzie,  di 
Pasqua,  —  autunnali.  Lunghe  — .  Andare  in  — .  Ès- 

sere in  — .  Passar  bène  le  — .  §  ass.  I  mesi  dell'estate 
e  dell'autunno  che  le  scuole  son  chiuse.  Vorrèhher  le- 

var le  — ,  perché  non  sanno  che  sono  un  ripòso  ne- 

cessario per  chi  à  studiato  lungo  l'anno.  §  Di  va- 
canze non  legali.  Ragazzi,  Maestri  che  fanno  molte, 

tròppe  — .  §  Per  est.  Il  fiume  à  fatto  — . 
VACARE,  intr.  T.  lett.  Èsser  vacante.  Chièfe  che 

vacano.  Vaca  la  cattedra  di  filofofia. 

VACCA,  s.f.  [pi.  Vacche'].  La  fémmina  del  tòro,  che 
figlia.  Mandra  di  vacche.  —  da  frutto,  o  da  còrpo, 
da  latte.  —  gentili,  nere.  §  —  Jiel  mese,  nel  mese  che 
figlia.  §  —  seccaticcia ,  vicina  a  figliare,  e  non  dà 
latte.  §  —  mongane,  di  latte.  §  La  —  èra  in  Egitto  sim- 

bolo della  dèa  ìfide.  §  Provèrbi:  3Iale  in  vacche  e  pèg- 
gio in  buoi.  Di  cattivi  baratti.  §  Mòrta  la  —,  disfatta 

la  sòccida.  §  "  Epòi?  „  ̂'  La  vacca  fece  i  buoi.  „  V.  Pòi. 
§  La  carne  macellata.  Stufato  di  — .  Pèzzo  di  —  ri- 

bollita. §  spreg.  a  dònna.  È^ma  —  che  maltratta  sèm- 
pre i  figlioli.  §  Baco  da  seta  che  non  va  in  frasca. 

Mangiano  e  mangiano  ;  pòi  diventan  vacche.  §  Per 
simil.  Fannullone.  Non  far  la  —.  Sèi  una  gran  —. 
?  fam.  Le  — .  Màcchie  o  lividi  che  vengono  alle  gambe 
in  chi  usa  molto  lo  scaldino.  §  Pesce  —.  Sòrta  di  pesce. 
§  —  marina.  Vàrie  spècie  di  mammìferi  marini,  §  T.  a. 
e  m.  Lingzia  di  — .  Sòrta  d'incùdina. 

Avòltero  ;  o  coli'  31:  Vèmbri  ̂ Mèmbri.  Il  cont.  spe- 
cialm.  pis.  fonde  il  Gu  e  Qu  in  V:  Vadagno ,  Guada- 

gno ;  Vaini,  Quattrini;  Vi,  Qui,  ecc.  (P.). 

VACANTE,  agg.  Vuoto  (Ségii.).  §  Ore—,  libere  (Fièv.). 

g  Paròle  —,  vane  (XIII).  §  D'opera  inùtile  (id.).  §  At- 
tendènte (B.). 

VACANTEBIi,  s.f.  Superfluità,  Vanità  (Fièr.). 
VACANZA,  s.f.  Ufficio  vacante  (XVI). 
VACARE,  intr.  Mancare,  Finire  (XIV).  g  Èsser  privo 

(id.).  §  Lìbero  da  faccènde  (id.)-  §  Supèrfluo  (XVI).  § 
Col  Con.  —  con  Dio  (XIV).  §  Attèndere  (XIV-XVI).  — 
mèglio  agli  istiidi  (Vesp.  Bist.  P.). 
VACAZIONE,  s.f.  Il  vacare  (XHI,  XIV.  P.).  g  Man- 

canza, Fine  (id.).  §  Ripòso  (XlV-XVl).  §  Vacanze  sco- 
làstiche (XV,  XVI). 

VACCA,  s.f.  Vacchetta,  pèlle  (XIV-XVI).  §  La  —  è 
nòstra.  La  pròva  è  vinta  (XVI). 

VACCARO,  s.m.  Sòrta  d'uccèllo  di  rapina  (Rèd.). 
VACCHETTA,  S.f.  dim.  di  Vacca  (XVI). 

VACCiCCIA,  pegg.  di  Vacca.  Anche  di  dònna. 
VACCAIO  e  meno  com.  VACCARO,  s.m.  [pi.  Vaccai  e-- 

Vaccari].  Guardiano  di  vacche. 
VACCABÉCCIA,  s.f.  [pi.  Vaccarecce].  T.  agr.  Mandra 

di  vacche. 

VACCARÈLLA  e  più  com.  VACCHERÈLLA,  s.f.  dira, 
di  Vacca. 

VACCHETTA,  s.f.  La  pèlle  della  vacca  conciata. 
Scarpe  di  — .  Spallièra  copèrta  di  — .  §  —  di  Rtìssia. 
§  Libro  di  conti,  copèrto  per  lo  più  di  pèlle  di  vacca; 
e  Libro  dei  pàrrochi  per  le  messe,  gli  ufizi,  le   fèste. 
VACCHICINA,  dira.  vezz.  di  Vacca. 
VACCHINA,  S.f.  dim.  di  Vacca. 
VACCHINO,  agg.  T.  vet.  Di  cavallo  coi  garetti 

tròppo  in  dentro. 
VACCINA,  sostant.  Béstia  vaccina.  Non  com. 
VACCINÀBILE,  agg.  Che  si  può  vaccinare. 
VACCINARE,  tr.  [ind.  Vaccino].  Dare  ,  Inoculare  il 

vaccino.  §  Per  est.  —  la  ràbbia.  §  p.  pr.  e  agg.  Vac- 
crNANTE.  Chirì0-ghi  vaccinanti.  §  p.  p.  e  agg.  Vac- 

cinato. Bambini  vaccinati. 
VACCINATORE,  verb.  m.  da  Vaccinare. 
VACCINAZIONE,  s.f.  Il  vaccinare.  —  carbonchiosa.. 

—  piibblica.  Di  primavèra  è  buona  la  — .  §  —  ani- 
male, col  virus  della  vacca.  §  —  antiràbica. 

VACCÌNICO,  agg.  [pl.m.  Vaccìnici].  T.  med.  da  Vac- 
cino. Innèsto,  Pùstole  — . 

VACCINÌFEUO,  agg.  e  s.  T.  me'd.  Somministratore di  vaccino. 

VACCINO,  agg.  da  Vacca.  Béstie  —.  Latte  —.  g  Carne 
di  béstia  —,  di  béstia  gròssa;  contr.  a  ovina,  suina. 
§  E  ass.  Un  chilo  di  vaccina.  §  Stalla  da  vaccine,  da 

béstie  gròsse,  gs.m.  Malattia  pustolosa  delle  mammèlle- 
vaccine,  che  inoculata  preserva  dal  vaiòlo,  g  E  II  virus 
vaccino.  Il  —  si  lèva  anche  dalla pìùstola  dei  bambini 
vaccinati.  Jènner  fece  la  sco2)èrta  del  — . 
VACCINÒGENO,  agg.  T.  med.  Che  dà,  fa  vaccino.  Isti- 

tuto —  per  fornire  ai  mèdici  e  ai  municipi  ^m  vac- 
cino di  sicura  provenienza. 

VACCONA- ÙCCIA,  s.f.  accr.  spreg.  di  Vacca.  §  Èsser 
la  vaccùccia.  Dover  far  molte  còse  a  un  tèmpo. 
VACILLAMENTO,  s.m.  Il  vacillare. 

VACILLARE,  intr.  Di  pers.  o  còsa  mal  sicura.  Bar-, 
chetta  che  vacilla  sulle  onde.  Il  pòvero  vècchio  va- 

cillò, e  cadde.  S'alzò  vacillando.  Vacilla  un  tròno, 
la  fede,  la  volontà,  la  mentCf  l'opinione,  l'onore  d'una 
2Krsona,  la  dignità  d'imo  Stato,  d'un  2]òpolo.  —  la 
memòria.  Si  sentiva  il  lume  della  vita  —  scarso  nelle 
mèmbra.  Picciol  fòco  che  vacilla.  §  p.  pr.  e  agg.  Va- 

cillante. Chiarore  incèrto  e—.  Con  passo  vacillante. 
VACILLAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  vacillare. 
VACUETTO,  dim.  non  e.  di  Vàcuo. 
VACUITÀ,  s.f.  astr.  di  Vàcuo,  g  flg.  —  della  mente. 

La  —  di  concètti,  di  promesse,  di  pensièro. 
VÀCUO,  agg.  T.  lett.  Vóto,  g  flg.  Uomini  vàcui  to- 

VACCINO,  agg.  D'una  sòrta  di  viòla  (Salvin.). 
VÀCCIO,  agg.  Operoso  (XIII).  g  avv.  Prèsto  (id.). 
VACILLANZA,  s.f.  Vacillamento  (Ségn.). 
VACILLARE,  tr.  [cong.  Vacigli  (XIII)].  Fantasti- 

care (XIV).  §  p.  p.  e  agg.  Vacillato.  Dubitato  (id.). 
VACILLITÀ,  s.f.  Ambiguità,  Dubbiezza  (XIV). 

VACINO,  agg.  D'una  sòrta  di  fiore  (T.). 
VACO,  s.m.  Pezzetto.  —  di  ziìcchero  (Pallav.  P.). 
VACUARE,  tr.  e  intr.  Votare  (XVI).  §  Evacuare  (Fièr.). 

§  p.  p.  e  agg.  Vacuato.  Scevro,  Privo  (id.).  g  Biso- 

gnoso di  tutto. VACUAZIONE,  s.f.  Vótamento  (XIII,  XIV). 
VÀCUO,  agg.  Sprovvisto  (XIV).  §  Lìbero  (Còcch.). 

5  Vizioso  (B.). 
VADARE,  tr.  Guadare  (T.). 
VÀDERE,  intr.  Andare  (T.). 
VADLMÒNIO,  s.m.  Promessa  (T.).  §  Domanda  della 

móglie,  in  giudizio,  dei  bèni  dotali  (T.). 
VADO,  s.m.  Guado  (XIV).  §  Aiuto  (XIII). 
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iahneiìte  di  sapere.  §  Promesse  — .  3Ie)ife  — .  §  sost. 
Il  vuoto.  Il  —  di  cèrte  tèste.  Nel  —  di  fàcili  iattanze. 
VAGABONDÀCCIO,  pegg.  di  Vagabondo. 
VAGABONDÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Vagabondo. 

VAGABONDÀGGIO,  s.m.  non  e.  L' èsser  vagabondo. 
Jl  —  è  sevèramente  proibito  e  punito. 
VAGABONDARE,  intr.  [ind.  Vagabondo].  Fare  il  va- 

gabondo. §  Andar  vagando.  Non  cora. 

VAGABONDEGGIARE,  intr.  Fare  il  vagabondo.  "  Che 
fa  quel  ragazzo?  ,^  "  Vagabondéggia.  „ 
VAGABONDERIA,  s.f.  Vagabondàggio.  Non  com. 
VAGABONDO,  agg.  e  s.  Obi  sta  qua  e  là  senza  far 

nulla.  Brutto  mestière  il  — .  Fare  il  — .  La  vita  del 
— .  Marmàglia  dei  — .  3Tonèlli  — .  §  Ricchi  — .  §  Di  pers. 
0  còse  vaganti.  Moltitìidine  —  Iltiggini  —.  Gli  tic- 
celletti  — .  Nztvole  — .  Ronfio  — .  §  T.  lett.  Vagabon- 

dàggine. Oh  buono  un  briciolo  di  — ,  diceva  il  Giusti 
VAGAMENTE,  avv.  da  Vago.  Piazza  —  illuminata. 
VAGARE ,  intr.  Andare  in  qua  e  in  là.  Vagano  ro- 

teando le  lucciolette.  — jjer  il  mondo.  Vaga  per  l'aria 
gròssa  e  tranquilla  un  fumo  sottile.  La  mente  va  va- 

gando di  pensièro  in  pensièro.  —  d'affètto  in  affètto. 
§  sost.  Un  vagar  faticoso  diètro  a  desidèri  non  sod- 

disfatti. §  tr.  T.  lett.  non  e.  §  p.  pr.  e  agg.  Vagante. 
Pòveri  vaganti  di  pòrta  in  pòrta.  Àtomi,  Ombra, 
rSguardi,  Pensièri  — .  §  T.  med.  Di  dolore  non  fisso. 
VAGELLAIO,  s.m.  [pi.   Vagellai].  Tintór  di  vagéllo. 
VAGELLARE,  intr.  [ind.  Vagéllo].  Vaneggiare  dei 

malati.  §  Ancbe  per  passione,  delirio.  —  colla  tèsta. 
§  Tu  vagélli!  A  chi  fa  proposte  strane.  Pòver  omo, 
vagella,  a  volere  spo/are  quella  ragazza. 

VAGELLINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  dim'.  di  Vagéllo.  ?  La 
tinta.  Il  —  è  composto  d'alcali,  crusca  e  Indaco. 
VAGÉLLO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Caldaia  grande  de'  tin- 

tori. Il  —  è  sìm.  a  un  tino ,  mè^7,o  di  rame  e  mè7,2,o 

di  legno.  §  Sòrta  di  tinta.  Il  —  è  composto  d'indaco 
e  di  guado.  Col  —  s'ottengono  molti  colori. 
VÀGGIOLO,  s.m.  Sovvàggiolo. 
VAGHEGGIAMENTO,  s.m.  Il  vagheggiare. 
VAGHEGGIARE,  intr.  [ind.  Vagheggio].  Guardare 

con  cèrta  lusinghièra  e  insistènte  compiacènza.  —  le 
bellezze  del  firmamento.  —  una  persona  con  inten- 

zione, affètto.  S'avvide  che  un  giovine  la  vagheggiava. 
—  altre  sembianze.  §  Per  sira.  tr.  Villa  che  vagheg- 

gia tutto  il  Sèrchio.  §  Guardar  con  vaghezza,  compia- 
cimento. Narcifo  vaneggiava  il  pròprio  vi/o  nel  fonte. 

§  Fare  il  vagheggino.  Si  dice  che  vagheggia  qua  e 

là.  §  Aspirare  con  desidèrio  intènso  a  una  còsa.  —  iin 
ideale.  —  l'idèa  d'un  trionfo!  —  col  pensièro  la  pà- 

tria sapiènte  e  civile.  —  il  futuro.  §  rifl.  Compiacersi 
di  sé,  Guardarsi.  Dònne  che  si  vagheggiano  allo 
spècchio.  §  p.  pr.  e  agg.  Vagheggiante.  §  p.  p.  e  agg. 
Vagheggiato.  Avvenire  cosi  vagheggiato. 
VAGHEGGIATORE,  verb.  ra.  di  Vagheggiare. 

VADOSO,  agg.  Guadoso  (XIII-XVI). 
VAFBO,  agg.  Astuto  (T.). 

VAGA,  s.f.  L'amante  (Varch.). 
VAGÀBILE,  agg.  Errante  IBih.). 
VAGABONDAMENTO,  s.m.  Il  vagabondare,  g  xSvago. 
VAGABONDITÀ,  s.f.  Vagabondàggio  (XIII,  XIV.  P.). 
VAGABUNDO  e  deriv.,  agg.  e  s.  Vagabondo  fXIII). 

VAGALÒGGIA,  s.f.  Spècie  d'albicòcca  'Magai.). 
VAGAMENTE,  avv.  Sfrenatamente  (XIV). 
VAGAMENTO,  s.m.  Il  vagare  (XIV-XVII). 
VAGANZA,  s.f.  T.  cont.  e  volg.  Vacanza  (P.). 
VACAZIONE,  s.f.  Il  vagare  (XIV).  §  Svagamento  (id.). 
VAGELLAIO,  s.m.  Vajellaio  (XIV). 
VAGELLAME,  s.m.  Vasellame  (XIV). 
VAGELLARE,  intr.  Andar  vagando  (XIV). 
VAGÉLLO,  s.m.  Caldaia  (XIV).  §  Vasèllo    (id.)  §  Ei- 

'Cettàcolo  0  sivn.  (id.).  §  Àrnia  (id.) 
VAGELLONE,  s.m.  Sòrta  di  vaso  (XIV). 
VÀGGHIO  e  deriv.,  s.m.  T.  cont.  Vàglio  'V.). 
TAGHEGGERIA,  s.f.  Vagheggiamento  (XIIIj. 

VAGHEGGINO  -  INA,  s.m.  e  f.  Gióvane  che  vagheg- 
gia 0  si  vagheggia.  Un  gran  — .  Questi  — . 

VAGHEZZA,  s.f.  astr.  di  Vago.  Vòglia  vivace.  Gli 

venne  —  del  cavallo,  d'una  villa.  Gli  venne  —  di  ri- 
vedere la  casa  patèrna,  di  girare  un  pò'  il  inondo. 

§  Dilètto.  Prènder  —  di  pescare,  di  cacciare.  §  L'  ès- 
ser vago,  grazioso.  Ragazza  non  priva  di  — .  Pièno  di 

—  giovanile.  §  Bellezza,  Còsa  vaga.  Détte  al  prospètto 
molta  — .  Anche  al  pi.  Non  pòche  — .  3Iolte  — .  §  — 

del  canto.  —  della  paròla.  §  Vèngon  su  ch'è  una  —. 
VAGHiSSI.MO,  sup.  di  Vago.  —  poefia.  Colore  — . 
VAGINA,  s.f.  T.  lett.  e  bot.  Guaina.  §  T.  anat.  Tratto 

canaliforme  dall'utero  all'estèrno. 
VAGINALE,  agg.  T.  scient.  da  Vagina. 
VAGINETTA,  s.f.  dim.  di  Vagina. 

VAGIRE,  intr.  T.  lett.  Piàngere,  dei  bambini  lat- 
tanti. §  flg.  Prima  di  Dante  la  letteratura  italiana 

vagiva  in  culla,  ma  una  culla  d'oro.  §  Senza  p.  pr. 
VAGITO,  s.m.  T.  lett.  Il  vagire.  Misto  di  vagiti  e 

di  belati.  §  fig.  I  primi  —  delia  civiltà.  Elegìaco  —. 
VÀGLIA,  s.f.  Uomo,  Guerrièro,  Letterato,  Scrittore, 

Pittore  e  sira.  di  — .  Di  valore.  Di  gran  —.  %  —  po- 
stale 0  Vàglia.  Cédola  per  cui  méjgo  si  manda  denaro. 

Spedire  un  — .  Gli  feci  un  —  di  cento  lire.  Riscòter 
un  — .  §  —  del  te/òro.  §  iròn.  Fare  un  —  a  uno.  Man- 

darlo a  qixel  paeSe,  al  diàvolo. 
VAGLIAIO,  s.m.  I  pi.  Vagliai].  Chi  fa  o  vende  i  vagli. 

VAGLIARE,  tr.  [ind.  Vàglio,  Vagli].  Pulire  col  và- 
glio. —  il  grano,  i  ceci,  le  lènti,  la  vena.  §  —  delle 

pólveri,  la  cénere,  1%  rena.  §  fig.  —  bène  un  partito. 
%  A  vagliarla  bène.  A  considerarla  bène.  §  rifl.  Dime- 

narsi. Che  stai  costì  a  vagliarti?  che  ci  ài  addòsso? 

§  p.  p.  e  agg.  Vagliato.  Proposte  vagliate  a  tèmpo. 

VAGLIATA,  s.f.  Il  vagliare  alla  lèsta.  Dare  \ma  — 

al  grano.  §  Colpo  di  vàglio.  Una  —  nella  tèsta. 
VAGLIATINA,  s.f.  dim.  di  Vagliata. 
VAGLIATORE  -  TORÀ  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Va- 

gliare. Màcchina  vagliatrice.  §  E  sost.  La  — . 
VAGLIATUR.V,  s.f.  Il  vagliare.  La  mondiglia  vagliata 

e  La  spesa.  Pagare,  Dare  la  —  alle  galline.  §  fig.  — 
di  paròle.  Bifognerébbe  fare  una  —di  questi  e/èmpi. 
VAGLIETTINO  e  VAGLIETTO,  s.m.  dim'.  e  sottod.  di 

Vàglio. 
VÀGLIO,  s.m.  [pi.  Vagli].  Arnese  di  pèlle  o  di  latta 

bucherellata ,  per  nettare  biade  o  sìm.  —  a  mano, 
meccànico,  ventilatore.  —  rotto,  novo,  sciupato.  Agi- 

tare, Movere  il  — .  §  Forato  come  un  — .  Aver  pili  bal- 
chi d'  un  —.  Di  molte  ferite,  o  con  molti  buchi.  Le 

tignòle  li  avevano  ridotti  come  vagli.  §  Lo  portarono 
aìl'osjKdale  che  èra  un  — .  Crivellato  dalle  ferite.  § 
Ripara  l'acqua  com'un  — .  D'ombréllo  o  vestito  tutto 
rotto.  Tal  e  quale  come  un  — .  §  Gettar  acqua  nel  — . 
Portar  V  acqtia  col  — .  Far  còse  inùtili ,  vane.  §  Dar 
de'  calci  al  —  dopo  aver  mangiato   la  biada.   §  flg. 

VAGHEGGIARE,  intr.  Andar  vagando  (Met.). 
VAGHEGGIONE,  spreg.  di  Vagheggiatore  (Giamb.). 
VAGHEBIA,  s.f.  Vagheggiamento  (XIII). 
VAGHETTO,  agg.  dim.  vezz.  di  Vago. 
VAGHI,  agg.  f.  pi.  Vaghe  (B.  Nann.  P.). 
VAGILLA,  s.f.  Favilla  (XIII). 
VACILLARE  e  deriv.,  intr.  Vacillare  (XIII.  P.).  §  Sva- 

garsi, Distrarsi  (XIV).  §  Fantasticare  (id.). 
VAGILLE  (In).  T.  Valdich.  Vagellando  (P.). 
VAGIMENTO,  s.m.  Vagito  (XVI). 
VAGIO,  s.m.  Vagito  (XIV). 
VÀGLIA,  s.f.  Valore.  Senza  —  (XIII).  §  Colonna  di 

—  (Pucc).  §  Preghière  di  —.  Eiflcaci  (Eèd.).  §  Di  — . 
Di  fòrza  (XIII,  XIV). 
VAGLIAIA,  s.f.  Dònna  che  pòrta  i  vagli  (Salvin.). 
VAGLIAIO,  agg.  soprann.  di  Bacco  (Salvin.). 
VAGLIARE,  tr.  Rifiutare  (XV). 
VAGLIÉNZA,  S.f.  Valore  (XIV). 
VAGLIONE,  s.m.  T.  cont.  accr.  di  Vàglio  (P.). 
VAGNÈLO,  S.m.  Vangèlo  (XIII.  P.). 
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i^i.-elta.  Far  un  —  di  sonetti,  di  poefie,  di  persone.  § 
Spècie  (li  cesta  dove  i  carbonari  miSpran  il  carbone. 

VAGO,  agg.  [pi.  ra.  Vaghi].  Che  vaga.  T.  lett.  — 
fortuna,  faìna.  —  pensièri.  §  Di  vòglia  vivace.  Vago 
di  viaggiare,  di  sapere.  —  del  ballo.  Sèmpìre  vago  di 
divertimenti.  §  Fa7-  vago  uno  d\ma  còsa.  Invaghirlo, 
g  Grazioso,  Bèllo.  Vago  fanciullo.  Vaglie  dònne,  im- 

màgini. Le  —  stelle.  La  —  giovinetta.  Colori  —.  La 
loro  vaga  testolina  Monda.  Vedesti  mai  còsa  piti  —? 
In  un  vago  boscJietto.  §  Non  concrèto.  Non  afferrabile 

per  mancanza  di  precisione.  Discorso,  Paròle  -[l'agg. 
in  questo  sign.  è  sèmpre  posposto].  La  credeva  una 

voce  vaga.  S  s.m.  Vaghezza.  Il  vago  de'  begli  òcchi. 
VAGOLARE,  intr.  frequ.  di  Vagare.  Fiammelle  che 

vagolano  nei  campi.  —  di  béttola  in  osteria. 
VAGOLINO,  agg.  e  s.  Uomo  débole,  dóppio. 
VAGONE,  s.m.  Carrozzone  delle  strade  ferrate.  — 

■di  prima,  seconda  classe.  Trèno  con  molti — .  Fa 
venir  la  ròba  a  vagoni.  Spìedire  un  intero  — .  Un  — 
di  ghiàccio,  di  frutte.  Vagoni-lètti.   Vagoni-salòn. 
VAGÙCCIO,  agg.  T.  lett.  dim.  di  Vago. 

VAIANO,  s.m.  Spècie  d'uva,  e  II  vino  di  quella. 
VAIARE,  intr.  T.  agr.  [ind.  Vaio,  Vai].  Divenir  vaio. 

§  p.  pass,  e  agg.  Vaiato.  Marroni  vaiati.  §  T.  vet.  De' cavalli  con  òcchi  scompagnati,  o  con  un  cerchietto 
bianchìccio  intorno  alla  pupilla. 
VAINÌGLIA,  s.-i.  T.  hot.  Orchidèa  parassita  e  sar- 

mentosa  del  Messico.  Epidèndrum  vanilla.  §  Il  frutto. 

La  —  è  d'un  odore  e  sapore  aromàtico.  Liquore  di  — . 
Cioccolata  con  — .  §  Pianticella  con  fiori  violetti  e 
d'  odore  sìra.  alla  vainiglia.  Un  mazzettino  di  —.  § 
—  salvàtica.  Centónchio  salvàtico. 

VAIO,  agg.  T.  agr.  Che  nereggia;  d'uva  e  d'olive. 
VAIO,  s.m.  [pi.  Vai].  Sòrta  di  scoiàttolo.  Pèlle  di 

— .  Foderato  di  — . 
VAIOLARE,  intr.  [ind.  Vaiòlo].  V.  Invaiolare.  § 

p.  pass,  e  agg.  Vaiolato.  §  Piètre  vaiolate.  Macchiate 
di  tinta  divèrsa. 
VAIÒLO,  s.m.  Malattia  contagiosa,  epidèmica  che 

si  manifèsta  con  fèbbre  e  eruzione  pustolosa  alla  pèlle, 
che  lascia  i  segni  guarendo.  —  discreto,  confluènte, 
hianco,  nero,  àrabo,  spùrio.  Innestare  il  — .  Aver 
avuto  il  —.  Le  màrgini,  I  bùtteri  del  — .  §  —  pecorino, 
porcino,  delle  scimmie,  degli  uccèlli. 
VAIOLÒIDE,  s.f.  Spècie  di  vaiòlo  non  pericoloso. 
VAIOLOSO,  agg.  e  s.  da  Vaiòlo.  Cura  dei  — . 
VAIVÒDA,  s.m.  Tit.  di  prìncipe  o  governatore  della 

Moldavia,  Valachia,  e  Transilvània  ungherese. 
VALANGA,  s.f.  Massa  Ji  neve  che  staccandosi  dai 

monti  cresce  di  proporzione  e  di  fòrza  impetuosa. 
Paefe  sepolto  da  ima  — .  Una  spaventévole  — .  §  flg. 
Una  —  di  viaggiatori,  di  fògli  stampati.  —  di  cortefie. 
VALDARNO,  s.m.  Valle  d'Arno. 
VALDESE,  agg.  e  s.  I  valdesi  èran  seguaci  di  Valdo, 

TÌcco  mercante  lionese  (sèc.  XII)  che  détte  a'  pòveri 
tutti  i  suoi  bèni,  profassando  povertà  ,  e  dichiarando 
che  ogni  fedele  poteva  fare  a  meno  dei  prèti. 
VALDISTRULLA,  nel  m.  Èsser  di  — .  Gonjo. 

VAGO  e  VAGA,  s.m.  e  f.  Amante  (XIII-XVII). 
VAGOLO,  agg.  e  s.  Vagabondo  (Albert.). 
VAI,  s.m.  Vaio  (XIII.  P,). 
VAIAIO.a.ra. Conciatore  o  Venditore  di  vai  (XIII-XVI). 
VAIEGGIARE,  intr.  frequ.  di  Vaiare  (Bòtt.). 
VAIEZZA,  s.f.  astr.  di  Vaio  (XIV). 
VAIO,  agg.  Macchiato,  Spruzzato,  Taccato  (XIV).  § 

Ròba  —,  di  pèlle  di  vaio  (id.).  §  Degli  òcchi ,  vaiato 
(XIII).  §  sost.  Allacciarsi  il  — .  Prènder  a  far  una 
còsa  con  ardore,  energia  (Rèd.). 
VÀIRB  e  VXIRO,  agg.  Vàrio  (XIII.  Nann.  P.). 
VAIUOLO,  s.m.  Vaiòlo  (T.). 

VALA.MPA,  s.f.  T.  cont.  Vampa  subitànea  (Ner.  P.) 
VALCAKE,  sino,  di  Valicare  (XIII-XVI). 
TALCO,  s.m.  Vàlico  (XIII-XVI). 
VALDELSE,  n.  pr.  Valdelsa  (Pucc.  Naun.  P.), 

VALE.  T.  lat.  detto  per  saluto ,  licenziandosi.  §  Al 

pi.  Valete.  §  L'iWimo  vale.  L'addio  sul  cadàvere. 
VALÈNTE,  agg.  Che  vale,  À  valore.  —  j^vofessore, 

mèdico,  predicatore,  pittore,  grecista.  Pòchi  e  valènti. 
Il  più  —  della  famìglia.  Siila  generale  altrettanto  — 
di  Mario.  §  Mòtto  stòr.  Bràccio  valènte  che  vince  ogni 
gènte,  cantavano  nel  400  di  Bràccio  da  Montone. 
VALÈNTEMENTE,  avv.  da  Valènte. 
VALENTIA,  s.f.  astr.  di  Valènte.  Verace  — . 
VALENTISSIMAMENTE,  avv.  da  Valentissimo. 
VALENTISSIMO,  sup.  di  Valènte.  —  chirurgo,  poèta. 
VALENTONE,  accr.  iròn.  di  Valènte. 

VALENTUOMO,  VALENTÒMO,  VALENT'ÒMO  e  VA- 
LENT'UOMO,  s.m.  Uomo  valènte,  bravo,  hwowo.Èur.  — . 
VALÈNZA,  s.f.  T.  chìm.  Capacità  di  saturazione  fi- 

nale de'  radicali  sémplici  o  composti.  §  Tèrra  di  — . 
Sòrta  di  tèrra  refrattària,  da  fornèlli,  crogioli  e  sìm. 
VALERE,  intr.  [ind.  Valgo,  Vali,  Vale,  Valghiamo, 

Valete,  Valgono;  perf.  Valsi,  Valesti,  Valse,  Valsero: 

fut.  Va7-rò,  Varrai;  cond.  Varrei].  Aver  valore  intrìn- 
seco. Di  pers.  e  còse.  È  ròba  che  vale.  L'  òlio  vale. 

Una  sterlina  vale  25  franchi  circa.  Dònna,  Casa  che 
vale  un  te/òro.  Vale  nellapittura,  nelle  lèttere.  Sa  quanto 
valete.  §  iperb.  —  iiìi  òcchio ,  un  mondo ,  un  Perù. 
§  Anche  iròn.  il/e  ne  à  fatta  una  che  vale  tant' òro 
quanto  pesa.  %  — assai,  molto,  molto  mèglio  d'un  altro, 
di  prima.  Vi  fò  veder  quanto  valgo!  Vale  per  due. 
La  sua  vita  non  valeva  un  quattrin  bacato.  §  Non  — 
i  suoi  pteccatì.  Non  valer  nulla.  §  Non  —  una  cicca, 
uìia  mègga  cicca,  un  mèggo  sigaro,  un  càvolo,  tm 

còrno,  un'  acca,  ntdla.  §  Milfica  che  non  valeva  la 
carta.  Vale  un  fico  secco  al  paragone  di  qicello.  §  iròn. 
Questa  si  che  vale  i  suoi  quattrini!  Di  còsa  ,  pre- 

tesa strana.  §  Valer  la  pena.  V.  Pena.  §  Dare  una 
còsa  per  quel  che  vale.  Al  prèzzo  di  còsto.  S  flg.  Rac- 

contare fatti  come  si  son  sentiti,  senza  discùterli,  con 

benefìzio  d'inventàrio.  Ve  la  dò  per  quel  che  vale:  e 
làscio  la  verità  al  suo  posto.  §  Farsi  — .  Farsi  sti- 

mare, rispettare.  §  Far  —  le  pròprie  ragioni,  diritti, 
autorità.  §  Valga  il  vero,  citando  pròve,  argomenta 
zioni.  §  Valga  V  augfirio.  Augurando  bène.  §  Non 
valgono  le  preghière.  §  Non  —.  Al  giòco,  Non  con. 
tare.  Questa  non  vale:  le  carte  mancano.  §  Provèrbi. 
Contro  la  fòrza  la  ragion  non  vale.  A  mal  mortale, 
né  mèdico,  né  medicina  vale,  §  Vale...  Vuoi  scom- 

méttere ?  Vale  che  e'  è  la  guèrra  ?  §  Bastare.  Non 
vale  a  rèndere  adeguatamente  il  valore  di  questa  fra/e. 
Come  valessero  a  ottenerlo  non  so.  §  Equivalere. 
Una  semibrève  vale  due  mìnime.  Tanto  varrebbe  non 

dirgli  molla.  Dire  a  uno:  Scufate  v'aiiderèi  se  po- 
tessi, spesso  vale:  posso,  ma  non  vàglio  aiutarvi.  Le 

fòrze  non  valéano.  Pòco  valsero  le  lufinghe.  Non 
valse  a  nulla.  A  nulla  èra  valso.  §  Tanto  vale!  È  lo 
stesso,  È  inùtile.  §  Che  vale?  A  che  prò.  Che  vale 
tormentarlo  tanto?  §  Vale  a  dire.  Cioè  "  Buoni:  vai 

a  dire  ?  „  "  Val  a  dire  che  di'crano.  „  §  Apportare.  — 
07i07-e  e  glòria.  §  pron.  Valersi.  Giovarsi ,  Servirsi. 
Filijypo  Brunelleschi  sciòlse  il  problèma  della  gran 

VALÉGGIO,  s.m.  Potere,  Fòrza  (Rèd.). 

VALÈNTE,  agg.  Virtuoso,  Fòrte  (XIII-XVI.  P.). 
VALENTERIA,  s.f.   Valentia  (XIV-XVI). 
VALENTEZZA,  s.f.  Valore,  Valentia  (XIV). 

VALENTtGIA,  s.f.  Valore  (XIII).  §  D'animali  (XIV). 
VALENTISSIMAMENTE,  avv.  Grandissimam.  (XIII). 
VALÈNTRE  e  VALÈNTRO  e  deriv.,  agg.  Valènte  (XIII). 
VALENTRIA,  s.f.  Valentia  (Novell.  P.). 
VALÈNZA  e  VALÈNZIA,  s.f.  Valentia,  Valore,  Virtù 

(XIII,  XIV).  §  Valuta,  Prèzzo  (XIV). 
VALERE,  s.m.  Valsènte,  Prèzzo  (XIV).  §  Valore  (id.). 
VALERE,  intr.  [Valon ,  Vàgliono  (XIII);  Vàglia, 

Valga  (id.);  Farrea,  Varria,  Varrebbe  (XIII);  Valeva, 
Varrà  (XVI).  Vive  nel  cont.  (P.)].  —  ad  uno.  Giovar- 

gli, Èssergli  di  profitto  (XIV.  P.j.  §  Se  Dio  mi  vàglia. 

Se  Dio  m'aiuti  (XIII.  P.).  §   Ogni  còsa  ci  vale.  Tutto 
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cùpola,  e  costruì  la  gran  mòle  sema  valersi  di  cen- 
tina. Intèndono  valersi  dei  loro  diritti.  Valersi  di 

un'opera  d'tm  atitore  2Jer  rifarne  tm' altra.  Si  valse 
della  sua  autorità.  Per  valermi  d'-una  fra/e  dantesca. 
Si  sarebbe  valso  di  siffatte  scu/e  ?  §  p.  p.  e  agg.  Va- 

luto, Valsuto,  Valso  [Valso  non  nel  sign.  di  Còsto]. 
VALERIANA,  s.f.  T.  bot.  Gènere  di  piante,  tra  cui 

la  —  officinale  comune  ne' luoghi  un  pò' ùmidi;  anti- 
spasmòdica; —  grande. 

VALERIANÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fam.  di  piante,  il 
cui  tipo  è  la  valeriana. 
VALETE.  V.  Vale. 

VALETDDINÀUIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Valetudinari]. 
T.  lett.  Malatìccio. 

VALETÙDINE,  s.f.  T.  lett.  Complessione,  Tempera- 
mento. 

VALÉVOLE,  agg.  Che  vale.  Efficace.  Non  c'è  ragione 
—  per  star  laggixì. 
VALEVOLISSIMO,  sup.  di  Valévole. 
VALEVOLMENTE,  avv.  da  Valévole. 
VALICÀBILE,  agg.  Che  si  può  valicare. 
VALICAIO,  s.m.  [pi.  Valicai].  Padrone  del  Tàlico  o 

Chi  lavora  al  vàlico. 

VALICARE,  tr.  [ind.  Vàlico].  Varcare,  Passare.  — 
un  fiume,  tm  monte.  §  fig.  A  valicato  il  tèrz'anno. 
VALICARE,  tr.  [ind.  Vàlico].  Filare  e  Tòrcere  al 

vàlico.  §  p.  pass,  e  agg.  Valicato.  Seta  valicata. 
VÀLICO,  s.m.  [pi.  Valichi].  Filatoio.  §  fig.  La  sua 

tèsta  è  un  vàlico.  Un  mulino.  À  un  —  nella  tèsta. 

VÀLICO, s.m.  [pi.  Valichi].  Varco. Il  —  del  Sempione. 
VALIDAMENTK,  avv.  da  Vàlido.  Aiutar  — . 
VALIDISSIMO,  sup.  di  Vàlido.  Argomenti,  Aiuto  — . 
VALIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Vàlido.  —  delle  ìuènibra,  di 

ragioni. 
VÀLIDO,  agg.  Che  vale,  vigoroso.  Anche  fig.  Vàlido 

banchière.  Vecchiezza  —  e  robusta.  Vàlidi  puntèlli, 
protezione.  Atti,  Contratto  — .  §  Atto.  —  a  fare,  a  dire. 
VALIGERIA,  s.f.  Bottega  dove  si  fanno  valige,  bauli, 

bardature. 

VALIGETTA  ■  ina,  s.f.  dim.  di  Valìgia. 
VALÌGIA,  s.f.  [pi.  Valige].  Sacca  di  pèlle,  di  tela, 

di  còlo  e  sim.  per  riporvi  ròba  da  viàggio.  Preparate 
i  bauli ,  le  valige.  Far  le  —  e  andarsene.  §  Prov.  In 
tèrra  di  ladri  valìgia  dinanzi.  §  Borsa  delle  lèttere. 

La  —  delle  ìndie.  La  —  del  postino.  §  fig.  À  la  — . 
Chi  è  gòbbo,  curvo.  §  Metter  uno  in  —.  Nel  sacco. 
VALIGIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Valigiacce],  pegg.  di  Valìgia. 
VALIGIAIO,  s.m.  [pi.  Valigiai].  Chi  fa  o  vende  valige. 
VALIGINA  -  ONA  -  ONE,  dim.  accr.  di  Valigia. 

fa  prò  (XVI).  §  Farsi  —  una  còsa.  Farla  fruttare  a 
suo  prò  (XIV).  §  Valersi  contro  uno.  Potersi  —  con 
uno.  Ricattare,  Vendicarsi  (XVI).  §  A  perdonar  vàglia. 
Scusandosi  di  còsa  detta  o  da  dire  (id.).  §  Valere  o 
.Valersi  di  mèglio.  Migliorar  le  pròprie  condizioni. 

VALEROSO  e  deriv.,  agg.  Valoroso  e  deriv.  (XIII). 
VALÈSCIO,  s.m.  Sòrta  di  tela  (XV). 
VALETÙDINE,  s.f.  Vigoria,  Salute  (XIII-XVI). 
VALÉVILE,  agg.  Valévole  (XIV).  T.  cont. 
VALEZZO,  s.m  Valore,  Maestria  (Baldin.).  §  T.  cont. 

Dar  un  pò'  di  —,  sfogo  (P.). 
VALÌBILE,  agg.  Di  valuta  (XIV). 
VALICARE,  tr.  Rompere,  Disfare  (XIII,  XIV).  §  fig. 

Superare  in  prègio.  §  Trasgredire  (id.).  §  Passare  sotto 
silènzio  (id.).  §  rifl.  Rimòversi,  Allontanarsi  (id.).  § 

p.  p.  e  sinc.  agg.  Vàlico.  È  già  valica  l'ora  (Bresc). 
VALICATOIO,  s.m.  T.  Versìl.  Passatoio.  Palàncola. 
VALICE,  s.f.  Valigia  (XIV). 
VÀLICO,  s.m.  Passo  semplicemente  (XIV). 
VÀLICO,  agg.  T.  mont.  pist.  Invàlido  (P.). 

VALICONS,  s.m.  Squàrcio'  (Sass.). 
VALIDARE  e  deriv.,  tr.  Convalidare  (XIV) 
VALIDORE,  s.m.  Aiutatore  (XIII). 
VALIGE,  s.f.  Valìgia  (XIV). 
VALÌGIA,  s.f.   Borsa  (XIV).  §   Cacciare  o  Metter  in 

VALLARE,  agg.  T.  stòr.  rom.  Corona  —,  data  a. 
chi  entrava  per  il  primo  nelle  trincèe  nemiche. 
VALLARE,  tr.  [ind.   Vs,llo],  poèt.  Circondare. 

VALLATA,  s-.f.  Lo  spàzio  d'una  valle.  Dalla  —  sale- 
una  gran  nébbia.  Torre  da  cui  si  domina  la  — .  § 
Per  sim.  Strade  piène  di  buche,  di  vallate  e  di  p>recipizi. 
VALLATÈLLA,  s.f.  dim.  di  Vallata. 

VALLE,  s.f.  [trono,  ne' nomi  pròpri:  Val  d'Arno,. 
Val  d'  Elsa,  Val  PoUcèlla,  d'Aosta,  di  Chiana,  ecc- 
che  si  scrivon  anche  uniti,  e  si  fanno  masch.  o  f.. 

spesso  secondo  il  nome  che  segue  nel  Vald'Arno,  nella 
Vald' Intèlvi],  Spàzio  tra  due  còste  o  moniì.  —  pirin- 
cipali,  secondàrie,  longitudinali.  Il  terreno  si  ab- 

bassa, e  forma  ima  — .  Il  torrènte  che  scende  giù 
nella  — .  Tutta  la  — .  Una  —  ridènte,  quièta,  solità- 

ria, anglista,  stretta,  apièrta,  àmpiia,  bèlla.  I  fianchi 
della  —.  La  parte  piiì  bassa  della  — .  JSlel  mèggo  della 
— .  Uno  fbocco  della  — .  Risalendo  la  — .  Passar  per 
questa  — .  Castèllo  a  cavalière  a  una  — .  Per  monti 

e  per  valli.  §  Prov.  Trist'  a  quell'uccellino  che  nasce 
in  cattiva  —.  §  fig.  —  di  lacrime,  di  pianto.  Il  mondo. 
In  questa  dolorosa  — .  §  T.  poèt.  —  cimmèria.  La  con- 

trada del  Bosforo  Cimmèrio  o  Tràcio.  %  La  —  infer- 

nale, dell'  Infèrno.  %  La  —  di  Giofafàt,  V.  Giosafàt,. 
§  T.  stòr.  Archibugi  da  valle,  più  lunghi  degli  ordi- 

nari, per  tiri  agli  animali  gròssi ,  ànatre  e  sim.  §  T. 
lett.  Giglio  delle  —.  §  M.  avv.  A  — .  In  basso. 
VALLÈA,  s.f.  T.  poèt.  Valle. 
VALLETTA  -  ettina,  s.f.  dim.  di  Valle.—  ombrosa.. 

_  VALLETTO,  s.m.  T.  stòr.  Domèstico,  Servitore.  §■ 
Òggi  fig.  Persona  che  è  in  tutto  e  per  tutto  a' ser- 

vigi ufficiosi  d'un' altra.  Deputato  —  del  ministro. 
VALLICÈLLA,  s.f.  dim.  non  e.  di  Valle.  Graziosa  — . 
VALLIGIANO,  s.m.  Abitante  della  valle.  L'accórrere 

dei  valligiani. 
VALLIVO,  agg.  non  e.  da  Valle;  di  terreno  pòco 

saldo  che  le  acque  trasportano  a  basso. 
VALLO,  s.m.  T.  poèt.  e  mil.  Àrgine  con  pali,  Pah 

fitta  per  difesa. 
VALL0M15R0SAN0,  agg.  e  s.  Mònaco  di  Vallombros,u 
VALLONATA,  s.f.  non  e.  Vallata  grande. 
VALLONCÈLLO,  s.m.  dim.  di  Val'one. 
VALLONE,  agg.  e  s.  da  Valloni  pop.  del  Belgio,  di. 

TAZZA  germànica.  Parlare  il  — .  §  pi.  Còrpo  di  milìzi» 
un  tèmpo  al  servìzio  di  Spagna  e  del  suo  re. 
VALLONE,  s.m.  accr.  di  Valle.  In  fondo  del  — . 
VALLONÈA,  s.f.  Ghiande  di  cèrro  a  uSo  de'  tintori  e 

coiai  che  véngon  dall'Albania  e  dalla  Grècia. 
VALORE,  s.m.  Il  prèzzo   e  il  prègio.  —  intt'insecoL. 

—.  Beffare  (XVI).  §  Entrare,  Èsser  in  — .  In  còllera,. 
Impermalirsi  (XVI,  XVII).  §  —  del  vèntre.  Pància  (XIV). 
§  M.  avv.  In  —.  Con  bijja  (id.  P.). 
VALIMENTO,  s.m.  Valore,  Virtù,  Prèzzo  (XIII-XVI), 
VALINDARNO,  agg.  e  s.  T.  sen.  Bòn  a  nulla  (Grad.). 
VALITORE,  verb.  m.  Aiutatore  (XIII). 
VALITÙDINE,  s.f.  Valetùdine  (XIV). 
VALLAME,  s.m.  Spàzio,  tra  valli  (Ségn.).  §  fig.  (Cav.). 
VALLATA,  s.f.  Riparo  di  fòssa  (XIV). 
VALLE,  s.m.  Nel  valle  (XIII.  Nann.  P.). 

VALLE,  s.f.  Da  monte  a  valle.  Da  capo  a' pie'  (TeJ.. 
Br.  Cr.).  §  A  monte  e  a  — .  All'alto  e  al  basso  (XIII.  P.k 
§  In  — .  In  basso  (id.).  §  Da  qui  a  — .  Da  qui  innanzi^ 
VALLÈCOLA,  s.f.  dim.  di  Valle  (T.). 
VALLICÈLLO,  s.m.  Vallicèlla  (Cenn.). 
VALLICOSO,  agg.  Pièno  di  valli  (XIV). 
VALLÌGIA  e  deriv.,  s.f.  T.  mont.  Valìgia  (P.).. 
VALLO,  s.m.  Valle  (XIII.  P.). 
VALLONE,  s.m.  accr.  di  Vallo  (XIV,  XV). 

VALLOSO,  agg.  da  Valle  (XIII-XVII). 
VALMÙNICA,  s.f.  Sòrta  d'uva  nera  (XIV). 
VALORAMENTO,  s.m.  Avvaloramento  (XIV). 
VALORARE,  tr.  Avvalorare  (XIV). 
VALORE,  s.f.  (XIII.  Nann.  P.). 
VALORIA.  s.f.  Valore  (XIV). 
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■s-eale,  nominale.  Moneta,  Quadro,  Òpera  di  pòco, 
■molto  —,  senza  —.  Comprò  tanti  libri  per  il  —  di 
mille  lire.  —  efatto,  ugnale,  enorme,  immènso,  fitti- 

zio, apparènte,  sostanziale.  —  delle  mèrci.  Véndere 

•per  il  giusto  — .  Còse  di  gran  — .  Non  à  un'oncia  di 

— .  Ròba,  Oggetti  di  — •  §  Èsser  un  non  —,  una  mil- 

ita. §  Aumentar  di  —.  Dichiarazione  del  —  nei  pac- 
thi  postali.  —  venale ,  d'affezione.  Acquistar  —di 
legge.  Uomo,  Poèta  di  molto  — .  Scufa  che  può  aver 
■qualche—,  o  molto.  Paròle  che  acquistano  più  valore 
in  bocca  d'uno  che  d' im  altro.  Alleanza,  Amicìzia 
di  molto  — .  Il  —  del  segreto.  Un  regalo  di  — .  —  di 

mente  e  di  paròla.  Paròle  di  — .  —  stòrico.  Valóì-  ci- 

^•ile,  letteràrio,  poètico,  militare.  §  Fortezza  d'animo, 
•eroismo,  coràggio.  Il  —  salva  la  pàtria.  Un  uomo  di 
x-ero  — .  Non  valse  il  —  a'  Cartaginesi  contro  i  Ro- 

mani. Capitano  di  gran  —.  L'efèrcito  détte  pròve  di 
molto  — .  §  Significato,  Tenore.  Cercare  il  —  d'una 
paròla,  d'una  frafe.  La  mìnima  muficata  à  il  —  di 
due  quarti  nel  tèmpo  ordinàrio.  §  Considerazione. 
Dar  —  alle  paròle  altrui.  Tenerle  in  molto  — .  §  pi. 
Ogni  spècie  di  bèni  commerciàbili  :  cédole  di  banco, 
del  débito  pùbblico  e  sim.  carte.  —  pnlbbliei,  indu- 

striali, scontàbili.  Negoziante  di  valori.  J—  alzano, 
■calano,  scemano,  fluttuano,  oscillano. 

V.iLOROSAMENTE,  avv.  da  Valoroso.  Combàttere  — . 
VALOROSO,  agg.  e  s.  da  Valore.  —  soldato,  arcière, 

:Scrittore,  poèta.  Èssere,  Dimostrarsi  — .  Azione  —. 
VALPOLICÈLLA,  s.m.  Vino  vèneto,  buono  per  pasto. 

VALSÈNTE,  s.m.  La  valuta  de'  bèni,  facoltà.  In  giòie 
■e  poderi  à  un  —  d' un  milione.  §  Non  à  il  —  d' un 
■quattrino,  d'uno  spillo,  nulla. 

VALSO,  VALUTO.  V.  Valere. 
VALUTA,  s.f.  Il  còsto,  prèzzo  d'  una  còsa.  Gèmina, 

di  gran  — .  La  —  d'uno  stàbile.  §  Il  prèzzo  che  paga 
chi  prènde  una  cambiale  a  chi  glie  la  fa  o  glie  la 
■gira.  —  avuta.  —  ricevuta  in  contanti.  Per  —  di  mèrci. 
I  —  intesa  tra  le  due  parti.  §  fig.  Èsser  di  —  intesa 
con  uno,  d'accòrdo  segreto.  Cavour  e  Garibaldi  nella 
■spedizione  di  Sicilia  èrano  di  —  intesa?  §  Di  prèzzo 

alto,  sostenuto.  L'olio  quest'anno  è  di  — ,  in  — .  §  Mo- 
neta 0  cédola  di  crédito  o  carta  monetata.  Pagamento 

■da  farsi  in  valute  d'oro.  Cambiò  in  òro  parecchie  — . 
VALUTÀBILE,  agg.  Che  si  può  valutare. 
VALUTARE,  tr.  [ind.  Valuto].  Dar  il  valore  a  Una 

-còsa.  Quella  casa  la  valutaron  mille  lire.  §  fig.  Tutti 

saliranno  valutar  l'onore  che  lèi  ci  fa.  —  la  buona 
intenzione.  Argomenti,  Indizi  da  valutarsi. 

VALUTAZIONE,  s.f.  Il  valutare.  —  d' tm  articolo, 
d'un'òpera  letterària,  artistica. 
VALVA,  s.f.  T.  st.  nat.  Le  due  parti  d'una  conchi- 

glia bivalve. 
VALVASSORE,  e  meno  e.  VALVASSÒRO,  s.m.  T.  stòr. 

Tassallo  d'un  vassallo. 
VÀLVOLA,  s.f.  T.  mecc.  Spècie  di  copèrchio  che  là- 

ncia passare  un  flùido  per  pòi  richiùdersi  ermètica- 
mente sicché  non  rifluisca.  Le  caldaie  delle  màcchine 

a  vapore  son  immite  d'una  —  di  sicurezza  per  la- 
sciar passare  una  parte  del  vapore  e  impedir  lo  scòp- 

pio. §  fig.  In  cèrti  momenti  bifogna  sapere  andare  a 
■tutta  — .  §  T.  anat.  Membrana  che  fa  lo   stesso  uffi- 

VALORO,  s.m.  Valore  (Pule.  Nann.  P.). 
VALOROSAMENTE,  avv.  Efficacemente  (Rèd.). 
V.ALOROSiSSIMO,  sup.  Efficacissimo  (Matt.). 
VALOROSITÀ,  s.f.  Valore,  Prodezza  (XIV). 
VALOROSO,  agg.  Costoso  (XVI).  §  Efficace  (XIV). 
VALSUTA,  s.f.  T.  cont.  Valuta  (P.). 
VALURA,  s.f.  Valore  (XIII). 
VALUTA,  s.f.  Facoltà,  Capitale  (XIV).  Stima,  Prègio 

<id.).  §  Fòrza,  Potere  (XIII).  §  T.  muj.  Valore  (Bàrt.). 
VALUTO,  s.f.  Valsènte  (XIII.  Nann.  P.). 
VALVA,  s.f.  Pòrta  (XIV). 
VAMPÀWLIA,  s.f.  T.  Valdich.  Vampa  grande  (P.). 
VAMPARE,  iutr.  T.  cont.  Avvampare. 

ciò.  Pìccola,  Grande  — .  Le  —  del  cuore,  d'una  vena. 
—  d'Eustachio,  mitrale.  §  Pezzetto  di  pèlle  che  fun- 

ziona usualmente  nel  mantice  e  nel  soffietto. 
VALVOLIXA,  s.f.  dim.  di  Vàlvola. 
VÀLVULA,  s.f.  non  e.  Vàlvola. 
VALZER,  s.m.  indecl.  Danza  in  due,  fatta  da  una  o 

più  còppie,  girando  velocemente  nella  stanza.  —  stri- 
sciato, saltato.  Far  un  giro  di  —.  Balla  lèi  il  —? 

VAMPA,  s.f.  Gran  fiamma.  Tròppa  —  questo  fòco. 
Vedi  che  il  lume  fa  — .  La  —  del  sole,  del  caldo.  § 
Del  sangue.  Colle  góte  piène  di  vampe  di  calore.  Mi 
vèngon  delle  —  al  vi/o.  Sùbite  — .  §  fig.  Povertà 
estrema.  À  una  —!  Che  —!  Gran  —! 
VAMPÀCCIA,  s.f.  [pi.   VamiMCce],  pegg.    di  Vampa. 
VAMPATA  ,  s.f.  Impeto  della   vampa.   Ò  avuto  una 

—  alla  fàccia.  Mi  sentii  una  —  al  cervèllo. 
VAMPEGGIARE,  intr.  [ind.  Vampeggio].  Far  vampa. 
VAMPIRO,  s.m.  T.  jool.  Phyllostòma  spèctrum.  Gen. 

di  pipistrèlli  che  assaltano  gli  animali  addormentati 
per  sùggerne  il  sangue.  §  fig.  I —  della  società  umana. 
VAMPO,  s.m.  T.  lett.  Menar  —.  Vantarsi. 
VANAGLÒRIA,  s.f.  Amore  fàtuo,  di  glòria  vana.  Colla 

—  del  tìtolo.  Pièni  di  — . 

VANAGLORIARE,  intr.  e  più  com.  pron.  Mostrar  va- 
naglòria. Credendosi  pirivilegiati,  si  vanagloriano. 

VANAGLORIOSAMENTE,  avv.  da  Vanaglorioso. 

VANAGLORIOSO,  agg.  e  s.  Pièno  di  vanaglòria.  Que- 
sti —  che  piòrtano  a  processione  sé  stessi. 

VANAMENTE,  avv.  da  Vano.  Parlar  —  di  sé.  Spèn- 
dere —  il  tèmpo. 

VANARÈLLO,  dim.  di  Vano.  Un  —,  un  dappòco. 
VANDALICAMENTE,  avv.  da  Vandàlico. 

VANDÀLICO,  agg.  da  Vàndalo.  Arte,  Distruzione  — . 
VÀNDALO,  agg.  e  s.  Dei  Vàndali,  ant.  pop.  alemanno 

che  irruppero  nel  mondo  latino.  Stirpe  — .  §  Bàrbaro. 
Nome  — .  È  un  — .  O  vàndali!  §  N.  d'un  famoso  ca- 

vallo da  corsa.  §  Par  — .  Chi  corre  molto. 

VANEGGI A3IENT0,  s.m.  Il  vaneggiare.  7— cZeZ/a  ma- 
gia. I  —  degl'infermi. 

VANEGGIARE,  intr.  [ind.  Vaneggio].  Dir  còse  vane, 
sognando,  farneticando.  Anche  fig.  Tu  vaneggi.  §  Di 
còse.  Sogni  che  vaneggiano  in  cèrte  tèste.  §  Andar  a 
vuoto.  T.  lett.  §  p.  pr.  e  agg.  Vaneggiante. 
VANEGGIATORE,  verb.  m.  di  Vaneggiare. 
VANÈLLO,  s.m.  T.  jool.  Gèn.  e  fam.  di  trampolièri. 

Vanèllus  cristatus.  La  Pavoncèlla  è  un  bèi  —. 

VANERÈLLO,  dim.   di  Vano.   Ragazza   — .   Che  —! 
VANESCÈNTE,  agg.  T.  letter.  Che  vanisce. 
VANESIATA,  s.f.  Atto,  Còsa  da  vanèsio.  Fa  sèmpre 

delle  — .  È  una  — .  Quante  —  / 
VANÈSIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Vanèfi].  Di  pers.  in- 

sulsa, vana  e  boriosa.  Non  fare  il  —  Sono  due  vane- 
fie.  Molto  — .  §  Di  còse.  Diceva  non  so  che  di  —. 
VANEZZA,  s.f.  astr.  non  e.  di  Vano. 
VANGA,  s.f.  Strumento  agrìcolo  simile  alla  pala,  ma 

che  à,  in  fondo  al  mànico,  una  stecca  di  fèrro  per 
puntarci  il  piede:  serve  a  lavorar  la  tèrra.  Màìiico, 
Górbia,  Staffa,  Stecca  della  — .  Spinger  la  — .  Ap- 

poggiato alla  — .  Ficcar  la  —  nel  terreno.  Colpo  di 
— .  Armati  di  schiòppi  e  di  vanghe.  Lavorare  a  — . 
seminar  sulla  —.  §  Prov.  —  ̂ riarta  pòco  attacca ,  — 

VAMPIRI©,  s.m.  T.  cont.  Vampiro  (P.). 
VAMPO,  s.m.  Vampa  (XIV-XVI).  §  Baleno  (id.).  Scen- 

dea  giti  folgorando  ardènte  —  (Poliz.  P.).  §  Far  — . 
Tramandar  luce  (id.).  §  Menar  — .  Adirarsi  (id.). 
VAMPORE,  s.m.  Vampo  (XIV). 
VANAGRÒLIA,  S.f.  Vanaglòria   (XVI).  T.    cout.  (P.). 

VANARE,  intr.  Vaneggiare  (XIV-XVI). 
VANEARE,  intr.  Vaneggiare  (XIII,  XIV). 
VANEGGIA,  s.f.  T.  agr.  Pòrca  (Salvin.). 
V.VNEGGIARE,  tr.  Rènder  vano  (Boèz.).  §  intr.  Es'. 

ser  vuoto  (XIV).  §  Moversi  (Tass.).  §  Mover  vanamente 
il  capo  (T.).  §  rifl.  Vanagloriarsi  (XIV). 
VANEGGIO,  VANEGGIONE,  s.m.  Pòrca  (T.). 
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ritta,  tèrra  ricca;  —  sotto,  ricca  al  dóppio.  La  — 
à  la  punta  d'oro,  In  zajjpa  d' argènto ,  V aratro  di 
fèrro,  l  —  da  fièno.  Spècie  di  vanga  a  corto  mànico, 
taglieutìssima,  per  tagliare  il  foràggio. 
VANG ÀIÒLÀ,  s.f.  Spècie  di  rete  da  pescare. 
VANGARE,  tr.  Lavorar  la  tèrra  colla  vanga.  —  a 

china,  a  erta,  a  scàrico,  a  scasso,  a  vantàggio,  a 
vanga  piatta,  a  vanga  ritta,  sotto.  §  iperb.  Ò  durato 
fatica  più  che  a  —  un  podere.  Di  fatica  gròssa.  A 
persiiaderlo  mi  c'è  voluto  quanto  a.... 
VANGATA,  s.f.  Colpo  di  vanga.  L'  ammazzaron  a 

vangate.  Quattro  —,  e  pòi  è  finito.  §  Quanta  tèrra  si 
Smòve  in  una  vòlta  colla  vanga.  §  Far  le  — .  Lavoro 

di  vangatura  che  fanno  molte  òpre  a  un  podere  d'un 
colòno  amico  o  d'un  vicino. 
VANGATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Van- 

gare. Brava  — . 
VANGATURA,  s.f.  Il  vangare,  e  II  tèmpo.  §  Rinnòvo, 

del  terreno. 

VANGELISTA,  s.m.  Evangelista. 
VANGELIXiJARE,  tr.  Evaugelipare. 

VANGÈLO,  s.m.  [Anche  trono,  nel  vèrso].  V.  EVAN- 
GELO. §  La  parte  del  Vangèlo  che  è  nella  messa.  Can- 

tare il  — .  Il  prète  è  al  — .  §  La  spiegazione  dome- 
nicale che  il  prète  fa  nella  messa.  Pàrroco  che  fa 

bèlli,  hrutti  —.  Spiegare  il  —.  §  È  —,  un  — .  Di  còsa 
indubitàbile.  Quel  che  mi  diceva  èra  un  — .  Paròle 
che  son  tanto  vangèlo.  Crìtici  la  cui  firma  è  — . 
§  Ileffer  la  mano  sul  — .  Giurar  sul  vangèlo.  §  Per 
sim.  Come  se  fossero  verità  d'un  nuovo  — .  §  Principi 
fondamentali.  —  polìtico.  Questo  è  il  mio  — .  Un  — 

di  supèrbia  e  d'odio.  Bandire  come  — . 
VANGHÉGGIA  e  VANGHÉGGIOLA,  s.f.  La  parte  della 

vanga  che  entra  nel  terreno,  o  II  vòmere  dell'aratro, 
0  Una  spècie  di  vòmere. 
VANGILE,  s.m.  La  stecca  di  fèrro  della  vanga. 
VANGONE,  s.m.  accr.  di  Vanga.  §  Prov.  Al  cattivo 

lavoratore  ora  gli  manca  la  vanga  e  ora  il  —  [o  il 
marrone].  §  Pianta  di  tabacco  colle  fòglie  a  vanga. 
VANGUÀRDIA,  s.f.  Un  cèrto  nùmero  di  soldati  che 

precède  l'esèrcito  per  esplorazione.  §  T.  stòr.  La  parte 
anteriore  dell'  esèrcito  nei  sèo.  XIV,  XV,  XVI.  §  Per 
est.  La  —  della  brigata.  Una  pìccola  —  d'amici.  Ècco 
la  —  della  mia  felicità. 
VANILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Vanilòqui].  Discorso  di  còse 

vane.  L' assoluto  suo  — .  Il  mi/erando  —  degli  àr- 
cadi ant.  e  ìnodèrni.  Non  pèrdersi  in  vanilòqui. 

VANIRE,  iutr.  T.  poèt.  ̂ vanire. 
VANISSIMO,  sup.  di  Vano.  —  sfòrzi. 
VANITÀ,  s.f.  astr.  di  Vano.  Vespa/iano  non  met- 

teva in  sodisfazioni  di  —  il  principale  interèsse 
dello  Stato.  Coltivare,  Accréscere  la  —  naturale.  La 
stolta  —  signorile,  letterària,  degli  onori,  —  di  mente, 

di  pensièro.  —  di  eèrte  dimostrazioni.  La  —  de'  pia- 
ceri. Tutto  —  fuori  della  carròzza,  diceva  Filippo 

Néri.  È  ima  —  coìr'  un'  altra.  Sacrificar  un  uomo 
per  un  trionfo  di  —.  Consumare  i  giorni  in  —.  La- 

scia queste  —.  §  Con  sign.  più  tènue.  Per  una  cèrta 
—,  %  —  delle  vanità.  E  nel  m.  prov.  lat.  Vànitas  va- 
nitatis  et  omnia  vànitas. 

VANGARE,  tr.  —  acqua.  Affaticarsi  invano  (Canig.). 
VANGÈLE,  s.f.  pi.  Vangèli  (XIV.  Nann.  P.). 
VANGÈLICO,  agg.  EvangéUco   (XIV). 
VANGÈLI©,  s.m.  Vangèlo  (XIV-XVI.  P.) 

VANGELISTARE,  s.m.  Libro  de'  Vangèli  (XIV). 
VANGELISTE,  s.m.  Evangelisti  (XIV). 
VANGELISTO,  s.m.  Evangelisto  (XIV.  Nann.  P.). 
VANGHILE,  s.m.  Vangile  (XIV). 
VANGILE,  s.m.  T.  Valdich.  Bastone  (P.). 
VANI,  agg.  f.  pi.  Còse  — .  (Cellin.  Nann.  P.) 
VANIA,  s.f.  Vanità  (XIV). 
VANIARE,intr.  Vaneggiare  (XIV).  §  p.  pr.  e  agg.  Va- 

ntante. 
VANÌGLIA,  s.f.  Vainiglia  (T.). 

_  VANITOSO,  agg.  e  s.  da  Vanità.  ^  Prov.  Se  è  Mlla^ 
è  — ;  se  è  brutta  è  fastidiosa. 
VANNI,  s.m.  pi.  T.  poèt.  Grandi   ali.  Coi  —  apèrti, 
VANO,  agg.  [òggi  raram.  trono,  al  sing.  nel  vèrso]» 

Vuoto  ;  nel  pr.  e  nel  fig.  Canna  —,  Noci,  Òva  —.  Ca- 
stagne — .  La  vanaglòria  è  còsa  vana.  Nome,  Spe- 

ranze —.  Antep)one  un  —  scrùpolo  al  pròprio  dovere. 
Sprezzare  ogni  vana  còsa.  Gàudio  — .  La  —  supèrbia. 
Non  sa  èssere  altro  che  vano!  Vani  lamenti!  —  scitfe.. 
Uomo,  Scrittore,  Poèta  —  [tanto  vuoto  che  pièno  di 
vanità].  Rènder  vana  una  proposta,  un  disegno.  Vane 
protèste.  Non  per  vane  minacce.  —  stima  di  sé.  §  Pelo 

— .  La  lanùgine  del  viSo.  §  I  cappellai  chiaman  così 
quel  pelo  gròsso  e  rùvido  delle  pèlli  che  non  feltra 
mai.  §  sost.  Nel  —  del  baule,  della  cassa,  del  pozzo,, 
é'  una  scala.  Nei  —  dell'  inferriata,  delle  persiane. 
§  pi.  Apertura  di  muro;  p.  e.  quella  degli  usci  e  delle 
finèstre.  Ingombrava  mè^go  il  —  della  pòrta.  Stavano 

prèsso  il  —  d'una  finèstra.  Nel  —  immòto  dell'aria^ 
§  La  parte  inùtile  d'  una  còsa.  Gettar  via  il  tròppo  e 
il  —.  Ricci  che  anno  del  —.  §  M.  avv.  In  vano. 
VANTAGGETTO,  dim.  di  Vantàggio. 
VANTAGGIARE,  tr.  e  rifl.  V.  Avvantaggiare.  I  Car- 

taginesi si  vantaggiavano  sui  Romani  in  molte  còse 

importanti.  Ci  siamo  vantaggiati  d'  una  trentina  di 
passi.  §  —  uno.  Procurargli  vantaggi,  risparmi,  e  sim. 
Procurerò  di  vantaggiarla  quanto  posso.  §  p.  pass,  e 

agg.  Vantaggiato.  §  Abbondante ,  Còmodo.  Tre  citi- 
lòmetri  vantaggiati.  Vestito  vantaggiato. 
VANTAGGIATAMENTE,  avv.  da  Vantaggiato. 
VANTAGGINO,  s.m.  Un  pòco  di  più  per  buon  peso  o 

mijura.  Un  chilo  di  carne:  eccovi  anche  il  — .  Gli 
regalo  anche  il  —  del  terzino.  §  Striscia  di  pèlle  che 
i  calzolai  méttono  agli  orli  del  suolo  per  pianeggiarlo 

quand'è  lógoro  o  c'è  rottura.  §  T.  stamp.  Vantàggio. 
§  fig.  D02Ì0  le  impertinènze  aggiunge  il  — . 
VANTÀGGIO,  s.m.  Quanto  è  di  soprappiù,  di  giunta, 

di  superiorità,  utilità,  maggioranza.  Un  pezzetto  di 

carne  data  per  — .  Questo  glie  lo  dò  di  — .  Non  e'  è 
— .  Lo  fò  per  tuo  — .  Tra  due  giocatori  o  due  polì- 

tici il  —  è  di  chi  fa  meno  spropòfiti.  Non  abbiamo 

di  —  altro  clve  le  tràccia.  Combàttere  con  — ._  Far 
cosi  sarebbe  ancora  un — .  A  córrere  gli  dà — .È  uno 
^ei  —  di  questo  mondo  quello  di  non  temere  la  mòrte. 
Ne  tornerà  tutto  il  —  sopra  di  voi.  Vantaggi  che 
prefènta  V  ufo  del  sale  per  fare  sciòglier  la  neve. 
Prèndere  il  —  sopra  il  nemico.  L'esperiènza  dà  gran 
—  Valersi  d'  un  —  a  pròjjria  difesa.  Avere,  Bare, 
Trarre,  Trovare  un  — .  In  —  del  pròssimo,  della 
gioventù.  —  industriali.  Fonte  di  vantaggi.  Le  abi- 

tùdini temperate  e  onèste  recano  molto  — .  §  Andar- 
sene a'  suoi  —,  pe'  suoi  —,  pe'  fatti  suoi.  §  T.  tipogr. 

Assicèlla  rettàngola  con  due  staggi  che  serve  al  com- 
positore per  assestarci  le  righe.  —  di  legno,  metàllico, 

di  vetro.  §  T.  calz.  V.  Vantaggino.  §  M.  avv.  A  —. 
Di  strada,  vantaggiosa,  declive.  Strada  tutta  a  —.  § 
Ba  o  Bi  — .  Di  più.  Senza  chièderti  altro  di  — .  Non 
la  fàccia  tribolare  di  — .  §  Senza  il  Bi.  Bi  questi  ri- 

tratti ne  farò  tirare  qualche  còpia  —.  Bue  o  tre  sco- 

dèlle vantàggio.  Un'ora  — . 

VANIGLIONE,  s.m.  Spècie  di  vainiglia  (E.). 

VANITADÈLLA,  s.f.  dim.   di  Vanità  (Eleon.  d'Èste). 
VANITADUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Vanità  (Alf.  Lètt.). 
VANO,  agg.  [al  pi.  Van.  Bi  questi  van  pensièri 

(Mach.  P.)].  Senz'abitanti  (XIV).  §  Farsi  vano.  Abbi- 
gliarsi con  tròppo  stùdio  (XV). 

VANTADORE,  verb.  Vantatore  (T.). 
VANTÀGGIO,  s.m.  Sonar  di  gran  — .  Bène,  Con  gran 

maestria  (XIV.  P.).  §  E  accr.  Bi  fine  —  (id.).  §  Gènte 
di  — .  Migliore  (id.).  §  M.  avv.  A  — .  Di  sopra.  Di  luogo 

situato  a  cavalière  d'un  altro  (T.).  §  Con  misura  van- 
taggiata. §  Bi  gran  —.  Vantaggiataniente  (B.).  §  B'un 

sommo  — .  Grandemente  (XVI). 
1     VANTAGIONE,  s.f.  Vantazione  (T.). 
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rAXTAGGIOSAMENTK,  avv-  da  Vantaggioso. 
VANTAGGIOSISSIMO,  sup.  di  Vantaggioso. 
VANTAGGIOSO ,  agg.  da  Vantàggio.  La  j^restezza  è 

— .  Armi  — .  Situazione  — .  §  Di  chi  s'avvautàggia. 
VANTAMENTO,  s.m.  non  e.  Vantazione. 
VANTARE,  tv.,  intr.  e  rifl.  Dire,  Esaltare  o  Esaltarsi 

con  vanto  in  sènso  buono  e  cattivo.  Pompeo  si  vantò 

d'aver  7nesso  fine  alla  guèrra  di  Spartaco.  Si  vanta 
d'esser  figliolo  di  pòveri.  Vanta  la  sua  bellezza.  Mi 
vanto  di  farlo.  Non  e'  èra  tarha  d'  uomo  che  potesse 
—  più  fortuna  di  lui.  Vanta  che  nessuno  gli  à  mai 
tòrto  un  capello.  Vantano  la  livrèa.  Nessuno  può 
mai  vantarsi  di  conóscere  i  disegni  del  destino.  Non 
èhle  la  tentazión  di  vantarsene.  Ci  credo  e  me  ne 

vanto.  Si  è  vantato  con  voi?  Può  vantarsi  d'esser  la 
prima.  Può  vantarsi  d'  averci  gabbato  una  vòlta.  § 
sost.  È  un  vantarsi  comune.  §  p.  p.  e  agg.  Vantato. 
VANTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Vantare. 
VANTAZIONE,  s.f.  11  vantare  o  vantarsi.  Non  per— . 

''ia  detto  senza  — . 
VANTERIA,  s.f.  Millanteria.  Pièno  di  vanterie. 

VANTO,  s.m.  Esaltazione  buona  o  cattiva,  coasapé- 
i'ole  0  nò  d'azioni  e  di  còse.  Il  tuo  —  lo  fàccia  il  tuo 
lavoro,  non  le  tue  paròle.  Il  —  della  paziènza.  Con- 

cèdere, Dare  il  — .  Può  darsi  il  —  d'essere  il  primo 
scrittore  d'Italia.  Città  che  pòrta  il  —  di  tante  inno- 
vazioìvi  civili.  Pièno  di  vanti.  Supèrbi  — .  Riportò  il 
—  sopra  tutti.  Il  vino  toscano  à  il  —  sopra  molti 
vini.  §  Anche  iròn.  Che  bèi  —!  §  T.  stór.  Spècie  di 
sfida  tra  cavalièri,  che  vautavan  le  pròprie  prodezze. 
VANUME,  s.m.  Insième  di  còse  vane.  —  accadèmico. 

Fuori  il  —.  §  Biade  vane. 
VÀNVERA  (A).  M.  avv.  A  caSo.  Parlare,  Scrivere  a—. 
VAPORÀBILE,  agg.  Atto  a  Svaporare. 
VAPORABILITÀ,  s.f.  astr.  di  Vaporàbile. 
VAPORÀCCIO,  pegg.  di  Vapore.  Cèrti  —  mefitici 

d'acque  stagnanti. 
VAPORAIO,  s.m.  pop.  [pi.  Vaporai].  Chi  guida  il 

vapore. 
VAPORARE,  tr.  e  ass.  T.  lett.  poèt.  Evaporare,  Em- 

pir di  vapore.  Vapora  il  sospir  mio. 
VAPORATIVO,  agg.  T.  lett.  Che  à  virtù  di  vaporare. 
VAPORAZIONE,  s.f.  T.  lett.  11  vaporare. 

VAPORE,  s.m.  Ogni  gas  non  permanènte.  —  d'acqua. 
—  trasparènte ,  invifibile.  La  màssiìna  parte  dei  li- 
guidi  e  molti  sòlidi  possono  mutarsi  in  — .  Il  calore 
riduce  V  acqua  in  istato  .limile  al  fi0no  e  forma  il 

— .  La  carta  appena  fabbricata  s'  asciuga  al  — .  Di- 
minuire il  volume  del  — .  Abbassarne  la  temperatura, 

separarlo  dal  suo  liquido.  Raffreddamento,  Compres- 

sione, Densità  d'un  — .  La  fòrza  d'espansione  del  — 
d'acqua  è  straordinària,  e  pòrta  straordinari  van- 

taggi. Ària  sàtura  di  vapori.  Pantano  che  ribolle  e 

fviliqjpa  un  —  tetro.  —  tìmido.  —  luminosi.  I  rò/ei 
—  del  tramonto.  Le  mìvole  sono  —  leggieri  e  flut- 

tuanti. Gran  cérchio  di  vapori.  Vapor  d'  incènso.  § 
Cavallo  —  L'unità  uSata  per  calcolare  la  fòrza  delle 
màcchine.  §  Vapori  del  vino,  più  com.  I  fumi  del  vino. 

§  Per  sim.  Sòrta  di  drappo  finissimo.  Un  pò'  di  —  per 
coprir  lo  spècchio  dalle  mosche.  §  La  màcchina  mo- 

trice del  trèno  e  II  trèno  stesso.  ~ Il  fischio  del  — . 
Viene,  Arriva  il  —.  Il  —  è  in  ritardo.  Andare  in  —. 

VANTEGGIARE,  frequ.  di  Vantare. 
VANTÉVOLE,  agg.  Di  vanto  (XIII). 
VANURA  e  VANURO,  s.f.  e  m.  Vanità  (XIII.  P.). 
VANZE,  s.m.    T.  bot.    (Còrdia  abyssinica).    Àlbero 

fronzuto  ohe  si  pianta  in  Etiòpia  intorno  alle  case  (P.). 
VÀPOLO,  agg.  Manesco  (Ditt.j. 
VAPORALE,  agg.  da  Vapore  (XIV). 
VAPORATOIO,  s.m.  Suffumigio  (XIV). 
VAPORÉVOLE,  agg.  Vaporàbile  (XIV). 
VAPPA,  s.f.  Vino  Svanito,  Còsa  insulsa  (Targ.). 
VAPULAZIONE,  s.f.  Battitura,  Gastigo  (Dav.). 
VAQUATTO,  agg.  e  s.  Soppiattone  (Panciat.). 

§  Anche  la  stazione.  Vò  a  incontrarlo  al  — .  Impie- 
gati al  —.  §  M.  avv.  A  — .  Mòsso,  Fatto  col  vapore. 

Bagni,  Màcchina,  Aratrice,  Battèllo ,  Mulino ,  Navi- 
gazione a  —.  Fischietto  a  —per  i  marinai.  §  Prestis- 

simo. Òggi  le  mercanzie  viaggiano  a  — .  Le  còse  le 
vorrebbe  fatte  a  vapore.  §  Carne  a  —,  còtta  in  cazza- 
róla  a  fòco  lènto  col  sale,  senz'olio  né  altro. 
VAPORET'J'O  -  INO,  s.m.  Barca  o  Battèllo  a  vapore. 
VAPORIÈRA,  s.f.  La  locomotiva.  Non  e.  Fuma  come 

■una  —  in  partenza. 

VAPORi;d<:ARE,  intr.  e  pron.  Dileguarsi  in  vapore. 
§  tr.  —  le  botti.  Depurarle  col  vapore. 
VAPORi;c;^ATORE,  verb.  m.  di  Vaporizzare. 
VAPORI^^CAZIONE,  s.f.  Il  vaporijgare. 
VAPOROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Vaporoso. 

VAPOROSO,  agg.  da  Vapore.  E/alazione  — .  Bagno 
— .  §  fig.  Di  stile.  Senza  sostanza  vera.  Specioso. 
VAPORtCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Vapore. 

VARA,  s.f.  Misura  spagnòla  e  americana  per  le  lun- 

ghezze ;  è  pòco  meno  d'un  mètro  (0,866). 
VARANO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  sàuri  sim.  in  paite 

alle  lucèrtole. 
VARARE,  tr.  [ind.   Varo].  Spinger  in  mare  la  nave. 
VARCÀBILE,  agg.  Atto,  Fàcile  a  varcare. 
VARCARE,  tr.  e  intr.  Passare  il  varco  o  al  varco. 

Passare.  —  il  mare,  i  monti.  —  per  inonti  e  mari.  % 
Gètti  che  non  valevano  a  varcar  la  spianata.  §  flg.- 
Gènio  che  varca  i  sècoli.  À  già  varcata  la  sessantina. 
%  —  i  limiti,  i  confini.  —  i  lìmiti  della  discrezione: 
§  Tragittare.  Non  e.  §  p.  pass,  e  agg.  Varcato.  Punto 
non  raggiunto,  varcato.  Varcata  la  puerizia. 
VARCO,  s.m.  [pi.  Varchi].  Punto  per  cui  si  passa 

dall'altro  confine  o  Passo  difficile,  importante.  —  pe- 
ricoloso. §  fig.  Jl  —  della  vita.  §  Aprirsi  un  — .A 

fòrza,  combattendo.  §  Per  sim.  Le  acque  cresciute  si 
apèrsero  %m  —  nella  città.  Il  torrènte  penetrò  per. 
tutti  i  varchi.  §  Aspettare  imo  al  — .  Aspettarlo  e 
sorprènderlo.  Prènderlo  al  — .  §  Varchi,  casato. 
VARIÀBILE,  agg.  Fàcile,  Sottoposto  a  variare.  Cir- 

costanze, Tèmpo  — .  §  T.  graram.  Delle  paròle  che 
càmbian  desinènza.  Parti  del  discorso  — .  §  T.  mat. 

D'  una  grandezza  suscettiva  di  prènder  una  sèrie  di 
valori  in  nùmero  infinito.  §  sost.  Il  segno  del  barò- 

metro che  ìndica  tèmpo  variàbile.  Segna  il  — . 
VARIABILISSIMO,  sup.  di  Variàbile.  Quantità— che 

si  può  estrarre.  "  L' uomo  „  diceva  Dante  "  è  un  in- 
stabilissimo e  —  animale. 

VARIABILITÀ,  S.f.  astr.  di  Variàbile.  —  del  tèmpo. 
VARIAMENTE,  avv.  da  Vàrio.  —  afflitto.  Mèggi  — 

applicati.  —  sentito,  inteso.  —  provvisto  di  bèni. 
VARIAMENTO,  s.m.  Il  variare. 

VARIARE,  tr.  [ind.  Vàrio,  Vari].  Cambiare  divèr- 
samente, in  mòdo  vàrio.  Variar  cibi,  vestiti,  casa, 

dimòra,  parere.  —  le  contraddanze.  Variar  lètto,  mo- 
bìlia. —  l'ora  del  definare.  —  stile.  Desidera  di  —. 

Nelle  còse  bifogna  —.  L'ò  fatto  per  — .  §  Prov.  Tèmpo 
e  fantafia  si  vària  spesso.  §  —  un  passo  muficale, 
una  cadènza.  §  prou.  Variarsi  di  panni,  di  camìcia, 
di  scarpe.  §  intr.  Regolarsi  in  quanto  vària  il  bifo- 
gno.  Variano  le  còse,  le  mode,  la  fortuna,  le  malattie. 

Vària  l'ingegno.  Variano  i  costumi,  le  persone,  il 
tèmpo.  Tutto  vària.  §  Col  Di.  —  di  casa,  di  luogo,  di 

VAQUATTÙ,  n.  di  pers.  di  gran  pòssa.  §  Non  la  fa- 
rebbe — .  Di  còsa  difficilissima  (F.). 

VARANO,  s.m.  Vaiano  (Sod.).  §  Casato. 
VARARE,  tr..  Approdare  (Pule). 
VARCA,  s.f.  T.  Valdich.  Passata  (P.). 

VARCARE,  tr.  —  uno.  Passare  oltre  a  lui  (XIV). 
VARCHÈRE,  tr.  T.  Valdich.  Sopportare  (P.). 
VARCO,  casato.  Varchi  (Castelv.  Nann.  P.). 
VARDÒSSO,  s.m.  Bardòsso  (XIV). 

VARI,  s.f.  pi.  Opinioni  —  (Pule.  Nann.  P.). 
VARIANTEMENTE,  avv.  da  Variante  (XIV). 
VARIANZA,  s.f.  Il  variare  (Salvin.). 
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colore.  §  Col  Ba.  A  variato  molto  da  quel  tèmpo.  § 

p.  pr.  e  agg.  Variante.  Tèmpo,  Lezioni,  Forme  va- 
rianti. §  s.f.  Lezione  variante.  Liiro  pièno  di  varianti. 

Qualche  variante.  §  p.  pass,  e  agg.  Variato.  Pae/e 
variato  qua  e  là  di  colline.  §  E  ass.  Terreno  variato. 
%  Variato  pensièro,  tornò  indiètro.  Compagnia  più  o 
meno  variata.  Conversazione  variata. 
VAUIATAMENTE,  avv.  da  Variato. 

VARIAZIONE,  s.f.  Il  variare,  e  l'effètto.  Una  —  al- 
l'oràrio. —  di  Ministèro.  —  del  tèmpo,  di  stagione, 

d'impiègo.  —  del  daròmetro.  Notar  le  —  che  impor- 
tano. Vedere  una  — .  Piace  la  —  nelle  vivande.  Va- 

riazioni sul  tal  tèma.  Mantenuto  senza  variazioni. 

Mille  —  di  fòrza,  d'agilità,  §  —  ammosfèriche,  della 
luna.  §  T.  mat.  Gli  aumenti  positivi  o  negativi  d'una 
variàbile  o  funzione.  Càlcolo  delle  — .  §  T.  fìj.  —  ma- 

cinètica,  dell'ago  magnètico,  della  bùssola.  §  T.  muS. 
Composizione  in  cui  un  motivo  di  qualche  òpera  si 
ripète  nòvamente  più  vòlte.  Variazioni  sulla  Preghièra 
del  3Iofè  di  Rossioii.  —  per  violino,  per  flàuto. 
VARICE,  s.f.  T.  med.  Dilatazione  permanènte  di  vene. 

—  nelle  vene  emorroidali.  Inflammazìone  delle  — . 
VARICÈLLA,  s.f.  T.  med.  Vaiòlo  spùrio. 

VARICOCÈLE,  s.m.  T.  cliir.  Varici  del  cordone  sper- 
màtico. 

VARICOSO,' agg.  e  s.  da  Varice.  Aneurifma  — .  I — . 
VARIEGATO,  agg.  T.  lett.  Di  color  vàrio.  Camèlie 

— .  §  fig.  Càmera,  Società  — . 
VARIEGGIARE,  intr.  frequ.  di  Variare. 
V.ÌRIETÀ,  s.f.  astr.  di  Vàrio.  —  di  tèmpo,  di  colori. 

Tante  —  d'odori,  di  sapori,  di  disegni.  La  —  degli 
aggètti.  Nella  —  degli  espediènti.  Molta  —  di  tappeti. 
—  d'ufi,  di  clima.  In  ima  tanta  —  di  querèle,  di 
lamenti.  La  —  della  sua  conversazione.  —  dei  mètri, 

dei  vèrsi.  —  di  stile.  —  d' idèe,  di  lezioni,  di  còdici, 
VARIFORME,  agg.  T.  lett.  Di  vària  forma. 
ViRIO,  agg.  fpl.  m.  Fari,  e  meno  e.  Vàrii].  Che  non 

è  uniforme.  Natura  vària  ne'  suoi  prodotti.  Pers.  vàrie 
di  condizione,  di  costum,i,  di  sèsso,  d'età.  Molte  e  — 
e  strane  vicènde.  Fòglie  rosseggianti  a  vàrie  tinte.  Và- 

rie affezioni  che  si  dipingon  sul  vi/o.  Vari  spettà- 
coli. Nelle  vàrie  circostanze  della  vita.  Vàrio  fra- 

stòno.  §  ProvèrlDÌ.  Il  mondo  è  bèllo  perché  è  vàrio. 
Vari  sono  degli  %iomini  i  cervèlli  o  i  capricci,  ecc. 
§  Pieghévole  a  vàrie  còse.  Ingegno  vàrio.  §  Tèmpo 
vàrio.  Che  non  è  costante.  §  Divèrso.  Nelle  vàrie  pro- 

vince del  regno.  §  Più  d'  uno.  In  vàrie  paròle  si  ri- 
scontra questo  fatto.  §  Vàrie  còse  da  vari  variamente 

Si  raccontano.  Vàrie  generazioni.  Lèttere  di  vari.  § 
sost.  Varietà.  Amare  il  bèllo  e  il  vàrio. 

VARI0L.4.T0,  agg.  T.  st.  nat.  Di  piètre  picchiettate 
da  màcchie  sìm.  al  vaiòlo. 
VARIOLINGUE,  agg.  Chi  parla  o  scrive  vàrie  lingue. 

Tribù  variolingxii. 
VARIONE,  s.m.  Spècie  di  pesci  di  fiume. 
VARIOPINTO,  agg.  T.  lett.  Di  vari  colori  bèlli  e  vi- 

vaci. Uccèlli  di  Abissinia  di  variopinte  bellissime 

2ienne.  —  murène.  Pèlle  — . 

VARIARE,  intr.  —  da  un  precètto,  da  una  dottrina, 
e  sìm.  Scostarsene  (XIV).  §  —  in  còse  divèrse.  Andar 
vagando  col  pensièro  (Boèz.). 
VARIAZIONE,  s.f.  Varietà,  Diversità. 
VARICARE,  tr.  e  intr.  Varcare  (XIV,  XV). 
VARIETÀ  (A).  M.  avv.  Variamente  (Ross.). 
VARIOLOSO,  agg.  e  s.  Vaioloso  (Targ.). 
VARLÉT  e  VARLETTO,  s.m.  Valletto  (Tàv.  Rit.  P.). 
VARLETTO,  s.m.  T.  cont.  Barlette  (P.). 
VARO,  agg.  Vàrio  (XIII,  XIV.  Nann.  P.). 
VARO,  s.m.  M.  liv.  Dare  il  —  a  uno.  Mandarlo  a 

■quel  paese  (Marc.  P.). 
VARÒLE,  s.f.  pi.  Bolle  di  vaiòlo  (Castigl.). 
VARRÀ,  s.f.  Sòrta  di  misura  da  panno  (T.). 
VARYASSORE,  s.m.  Barbassòro  (XIII.  P.). 
VARVASSÒRO,  s.m.  Valvassore  (T.). 

VARISSIMO,  sup.  di  Vàrio,  più  com.  Svariatìssimo. 
VARO,  s.m.  Il  varare.  —  di  nave.  Il  —  del  Duilio. 
VARRÒCCHIO,  s.m.  [pi.  Varròcchi\.  T.  stòr.  Àrgano. 

VARRONE,  n.  pr.  del  più  dòtto  dei  Rom.  (a'  tèmpi 
di  Cic).  §  Per  sim.  È  un  — .  Di  pevs.  dottissima. 
VASAIO,  s.m.  [pi.  Va/ai].  T.  stòr.  Chi  faceva  vaSi. 

AMSCA,  s.f.  Ricètto  murato,  dove  specialm.  ne' giar- 
dini si  raccòglie  acqua  spesso  con  zampillo.  1 2issci 

della  — .  La  —  dei  giardini  piìbblici.  Scherzi  d'acqua 
intorno  alla  — .  Gran  —  ricca  di  2nspini.  §  Par  tuf- 

fato in  una  — .  Di  còsa  o  pers.  mòlle.  §  Per  est.  Ca- 
nali formati  da  conche  o  vasche,  dette  Sostegni. 

VASCELLETTO,  dim.  di  Vascèllo. 

VASCÈLLO,  s.m.  Gròssa  nave.  —  da  guèrra,  mer- 
cantile, a  tre  ponti,  a  vela.  Gròsso  — .  §  fig.  Di  pers. 

e  specialm.  dònna  spropositata.  Quel  — . 
VASCHETTA  -  ETTiNA,  s.f.  dim.  di  Vasca.  Pesci 

guizzanti  nella  —  di  cristallo.  La  —  del  mercùrio. 
VASCOLARE,  agg.  T.  anat.  De'  vaSi  del  còrpo. 
VASCOLARI^iXARE,  tr.  T.  fisiol.  Ridurre  vascoloso. 

n  cuore  è  molto  vascolariggato. 

VASCOLOSO,  agg.  T.  anat.  Sparso  di  molti  pìccoli 
vasi  e  canaletti. 
VASCONA  -  ONE,  accr.  di  Vasca. 
VASELINA ,  s.f.  T.  med.  Residuo  della  distillazione 

del  petròlio.  —  òttima  2}er  jndirsi  le  mani. 
VA5ELLAiME,  s.m.  Quantità  di  vasi,  stoviglie.  —  da 

cucina,  da  tàvola,  di  tèrra,  d'argènto,  di  porcellana. 
VASELLETTINO,  VASELLETTO,  VAGELLINO,  VASET- 

TINO,  dim.  di  Vasèllo. 
VA-SÈLLO,  s.m.  [pl-  poèt.  Vasélla],  dim.  lett.  di  VaSo. 

VASETTO,  dim.  di  VaSo.  —  dell'unguènto.  Un  —  di 
fìinghi  sott'olio.  —  della  mostarda,  del  polverino, 
del  caffè.  —  pièni  di  fiori. 
VASO,  s.m.  [pl.  poèt.  non  e.  Vafa].  Recipiènte  in 

gèn.  —  di  bronco,  d'oro,  d'argènto,  di  cristallo,  di 

maiòlica,  di  tèrra,  d'alabastro.  Tenere  i  —  da  cucina 
puliti.  Vafi  di  porcellana  della  China.  —  egizi,  etru- 

schi, di  Savio.  §  M.  prov.  Portar  vafi  a  Satno.  La- 
voro, fatica,  tentativo  supèrfluo.  §  Prov.  —  vóto  sona 

^mèglio.  Di  millantatori.  %  Il  —  vèrsa,  se  è  rotto;  si 
vèrsa,  se  pènde.  §  Botte,  Barile.  Bifogna  ripulire 
i  —  per  il  vino.  Vafi  vinari.  §  Vafi  da  fiori.  E  ass. 
Sèi  0  sètte  vafi  di  garòfani.  §  —  sacri.  Càlici,  pis- 

sidi, ecc.  §  —  d'elezione,  fu  detto  san  Pàolo.  §  Ogni 
ànima  elètta.  §  al  contr.  —  d'ira,  di  perdizione.  §  — 

spirituale,  onoràbile,  di  devozione.  La  M.  §  Dell'or- 
ganismo d'animali  e  piante,  Canaletto,  Vene,  ecc.  dove 

si  raccòlgono  liquidi,  flùidi.  —  linfàtici,  aèrei.  §  — 

capillari.  —  perifèrici.  §  —  d' un  teatro.  L' intèrno, 
la  capacità;  così  d'ogni  stanza,  sala,  chièsa,  ecc.  §  Il 
—  di  Pandòra,  dov'èran  tutti  i  mali.  §  T.  tip.  Quegli 
ornamenti,  per  lo  più  in  forma  di  vaSi,  che  metton  in 
fine  di  capìtolo  e  di  libro.  %  —  da  nòtte,  e  ass.  Vafo. 
Il  càntero.  §  T.  archi.  Il  còrpo  del  capitèllo  quando 

s'allarga  nella  parte  superiore.  §T.  stòr.  Nei  sèc.  XIV, 
XV  le  artiglierie  da  fòco.  §  T.  mar.  I  due  pèzzi  prin- 

cipali dell'invasatura  per  varare  una  nave. 

VAS,  s.m.  Vaso  (XIII,  XIV). 
VASAME,  s.m.  Vasellame  (T.). 
VASARO,  s.m.  Vasaio  (XVI). 

VASCA,  s.f.  Tina,  per  pestarci  l'uva  (T.). 
VASCÈLLO,  s.m.  Vasèllo  (XIII). 
VASCO,  s.m.  T.  cont.  Casco,  cappèllo  (Ker.  P.). 
VASCOGNO,  agg.  e  s.  Guascone  (XIII.  P.). 
VASE,  s.m.  (XIV.XVII.  P.). 
VASELLAIO  e  VASELLARO,  s.m.  Vasaio  (XIV-XVI). 
VASELL AMENTO,  s.m.  [pi.  Vafellamenta].  Vasel- 

lame (XIII-XVII.  P.). 
VASELLETTIÈRA,  s.f.  Ripostìglio  da  vaSelletti  (XIV). 
VASELLIÈRE,  s.m.  Vasellaio  (XIV). 
VASÈLLO,  s.m.  VaSo  vinàrio  (XIV).  §  Seno  matèrno 

(id.).  §  Vascèllo  (id.).  §  Vafèlla,  T.  cout.  Piatti  (P.), 
VASINA,  s.f.  Base  per  vaSi  da  fiori  (T.). 
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VAGONE,  aecr.  di  Vajo. 

yASSALL\«GIO,  s.ra.  Lo  stato  di  vassallo.  —  de^Prin- 
■  eipati  alla  Pòrta.  §  Per  sìm.  Roma  aveva  e  voleva  il 

■ —  di  tutto  il  inondo. 
VASSALLÀTICO,  agg.  T.  stòr.  Di  vassallàggio. 
VASSALLESCO,  agg.  [pi.   Vassalleschi],  da  Vassallo. 
VASSALLO  e  VASSALLA,  s.m.  e  f.  T.  stòr.  Chi  di- 

pendeva da  un  signore,  a  cagione  di  fèudo.  Il  —  do- 
veva portar  le  armi  per  il  sit,o  signore.  —  di  re,  di 

véscovo,  di  conte.  §  —  dirètto.  Chi  aveva  fèudo  imme- 
diato; contr.  di  Valvassore.  Potènti—.  Gran  — .  §Per 

est.  Dipendènte,  Soggètto.  Il  re  e  i  suoi  fedelissimi 
— ,  iìg.  Sèrvo.  Ci  tratta  come  tanti  — .  Non  son  vò- 

stro — .  §  aggett.  Nazioni  — . 
V.ISSOIA,  s.f.  Spècie  di  gran  vassoio,  per  lo  più  di 

legno,  fatto  come  una  finèstra  a  tramòggia,  che  ùjano 

nelle  campagne,  per  ventolare  le  granaglie  o  le  ca- 
stagne secche  ;  altrove  l'ùSano  per  il  caccao. 

VASSOIAUE,  tr.  [ind.  Vassoio,  Vassoi].  Pulire  colla 
A'assoia.  §  p.  p.  e  agsr.  Vassoiato.  Castagne  vassoiate. 
VASSOLITA,  s.f.  Colpo  di  vassoia.  §  Quanta  ròba 

cape  in  nn  vassoio.  Una  —  di  confètti. 
VASSOIETTO  -  ixo,  s.m.  dim.  di  Vassoio.  Il  vas- 

soino  del  calamaio. 

VASSOIO,  s.ra.  [pi.  Vassoi].  Piatto  grande  e  per  lo 
più  bislungo  per  portare  le  vivande  in  tàvola.  Dammi 
un  —  per  scalcare  il  pollo.  —  di  frutta,  di  dolci.  — 
pièno.  Ijunghi  —  ricolmi.  Un  gran  —  di  cannelloni, 
di  bìbite.  Gira  il  — .  Un  —  di  bicchièri.  §  Piatto  sìm. 

Pèrle  rovesciate  sopra  un  —  d'  argènto.  —  per  i  bi- 
glietti da  vìfita.  §  T.  mur.  Lo  sparvière. 

VASTAMENTE,  avv.  da  Vasto. 
VASTEZZA,  s.f.  non  e.  Vastità. 

VASTISSIMO,  sup.  di  Vasto.  —  sala.  Abitazione,  Nave 
— .  In  un  campo  — .  Un  —  ingegno,  intellètto. 
VASTITÀ,  s.f.  astr.  di  Vasto. 
VASTO,  agg.  Di  molta  estensione.  Una  —  tenuta, 

regione,  provìncia.  Sulmona  risiède  in  una  bèlla  e 
vasta  pianura.  La  —  scèna   circostante.  —  petti.  Un 
—  stabilimento.  —  ori^^onte.  —  mare.  Erudizione 
molto  — .  —  assèdio.  —  e  confufo  strèpito.  —  te/òro 
d' erudizione.  D'impresa  —  e  complicata.  —  morta- 

lità. —  relazioni.  §  Idèe  —,  anche  sproporzionate  alle 
pròprie  fòrze.  S'è  rovinato  per  le  sue  idèe  tròppo  — . 
VA^SÙCCIO,  s.ra.  dira,  spreg.  di  Vajo. 
VATE,  s.m    T.  poèt.  Poèta.  §  T.  stòr.  Profèta. 
VATICANO,  s.m.  Uno  dei  còlli  di  R.  Il  —  èra  nòto 

per  la  sita  ària  malsana  e  il  vino  efecràbile.  Nerone 
aveva  i  suoi  giardini  prèsso  il  — .  §  Òggi  II  palazzo 
del  Papa.  Le  undicimila  stanze  del  —.  Giardini  del 
— .  San  Pietro  in  — .  §  Potere,  Corte  papale,  ministro 
prèsso  il  — .  La  sognata  conciliazione  col—.  §  aggett. 
Bafìlica,  Concìlio,  Capìtolo,  Stime,  ÌJufèi,  Arcìiivi, 

■  Còdice  — .  Bibliotecàrio  —.  Obelisco,  Circolare  — . 
VATICINARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Vaticino].  Profetare. 

—  i  cafi  futuri.  Volevano  farlo  —  per  fòrza. 
VATICINATOUE,  verb.  m.  di  Vaticinare. 
VATICINAZIONE,  s.f.  non  e.  Vaticìnio. 
VATICÌNIO,  s.ra.  [pi.  Vaticini].  Profezia.  Non  cré- 

dono avventato  il  —  che  prèsto  o  tardi  Venezia  dalla 
parte  di  terraferma  abbandonerà  la  palude. 

VA.SO,  s.m.  Vascèllo  (T.). 
VASS\G(iIO,  s.ra.  Vassallo  (XIII). 
VASSÀGGIO,  s.ra.  Vassallàggio  (XIII.  P.). 
VASSXL,  s.m.  Vassallo;  in  pròja  (XIV.  P.). 

VASSALLÀGGIO,  s.m.  Servigio  (XIII,  XIV)'.  §  Domi- nio (id.).  §  Valore,  Potènza,  Eroijmo  (XIII,  XIV).  § Omàggio  (id.). 
VASSÈLLO  e  deriv.,  s.m.  Vascèllo  (XIV-XVII). 
VASTAUE,  intr.  Bastare  (XIII). 
VASTAUE  6  deriv.,  tr.  Devastare  (XIII-XVI). 
VATICINO,  s.m.  Vaticinatore  (Morg.). 
VAVORNA,  s.f.  Viburno  (Palm.  P.). 
VE,  pron.  per  Vi.  Se  ve  offre  (Sann.  P.).  T.  Vald. 

ì^òvo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

VATTEL.  V.  Andare.  VatteV a  .sappi,  Vattel'a  cerca. 
VE,  partic.  pron.  e  avv.  che  vale  Voi,  A  voi,  ecc. 

Ve  ne  potete  scéndere.  Ve  l'  avevo  detto.  Ve   lo  pòrto. 
VE',  accoro,  di  Vedi.  §  Ve'  e  Veh!  minacciando,  am- 

monendo, avvertendo.  Bada,  ve',  a  quel  che  fai.  Scu- 
fate,  ve'.  0  senta,  ve'!  Aspètti,  ve'  !  Scufate,  ve'!  Èra 
bèlla,  ve',  quella  stàtua!  §  Nò,  ve'!  Si,  ve'!  rinfòrzo 
di  negazione  o  d'affermazione.  Nò,  ve',  pòi!  Sì,  ve', 
pòi!  §  'Ve,  T.  poét.  Dove.  Non  e. 

VÈCCHIA,  agg.  e  s.f.  fémra.  di  Vècchio.  §  Sòrta 

d'insètto,  schiacciato,  grìgio,  più  gròsso  d'una  mosca. 
VECCHIACCIA  -  ÀCCIO,  pop.  di  Vècchia,  Vècchio.  — 

ingorda,  meggana.  —  impertinènte. 
VECCHIAIA,  s.f.  astr.  di  Vècchio.  Verde,  Vègeta  — . 

Rughe,  Malanni  della  — .  §  S'è  trovato  bène  nella  sua 
— .  Terminò  la  —  allo  spedale.  Morì  di  —.  Quèrcia 
cadtita  per  — .  Lo  scòglio  della  — .  §  Provèrbi.  La  — 
vièn  con  tutti  i  mancamenti.  Chi  ride  in  gioventù 
piange  in  — .  §  Èsser  il  bastón  della  -,  Dei  figli  so- 

stegno de'  genitori.  §  Pensare  alla  — .  Provvedervi 
con  qualche  rispàrmio.  §  iròn.  S' è  gicadagnato  il  pan 
■per  la  — .  Chi  va  a  finire  in  galèra  o  sira.  §  I  vècchi. 
Rispettate  la  — .  §  Còse  vècchie.  Leviamo  di  qui  tutta 

questa  — . VECCHIABÈLLO.   V.   VECCHIERÈLLO. 

VECCHIATA,  s.f.  Scappata  fatta  da  vècchi.  Volle 
fare  una  —:  andò  al  veglione,  e  ci  stette  tutta  la  nòtte. 
§  Còsa   vècchia,  disusata.  Moda,  Fra/e   che  è  una  — . 
VECCHIERÈLLO  -  ELLixo,  agg.  e  s.  dira,  e  sottod.  di 

Vècchio.   Un  buon  — .  Quella  cara  —  della  nonna. 
VECCHfETTÀUCIO  -  ixo,  pegg.  e  dim.  di  Vècchio. 
VECCHIETTO  ,  agg.  e  s.  dim.  o  vezz.  di  Vècchio.  Il 

caro  — .  Buon  — .  §  Quasi  vècchio.  Da  ora  in  là  è  — . 

VECCHIEZZA,  s.f.  astr.  di  Vècchio,  l'età.  La  tèrza 
parte  della  vita,  contrapp.  a  Giovinezza  e  Maturità. 

Pròspera,  Buona  — .  D'una  —  robusta.  Decorosa  — . 
Arrivato  alla  — .  Gli  amareggiarono  l'  ìiltima  — .  § 
Lunghezza  di  tèrapo.  Muri  rosi  dalla  — . 
VECCHINÌCCIO,  agg.  Che  à  del  vècchio. 
VECCHINO  -  INA ,  agg.  e  s.  dira.  vezz.  di  Vècchio. 

§  Una  —,  nelle  novèlle.  §  antifr.  e  iròn.  Molto  vèc- 
chio. Una  moda  un  pò'  — ,  assai  — .  §  sost.  À  il  — . 

Di  giovine  appassito,  grinzoso.  À  una  sorèlla  — . 
VÈCCHIO,  agg.  e  s.  [pi.  ra.  Vèeclii].  Che  à  molto 

tèmpo,  anni,  relativ.  D'animali  e  di  còse.  Uomo,  Dònna 
— ,  molto  — .  La  madre  — .  Il  —  nònno.  È  piti  —  di 
lui.  È  pili  —  di  tre  anni.  Meno  — .  Gióvani  a  —  la 
mòrte  non  rispetta  nessuno.  Per  èsser  —  lavora  molto- 
Un  bèi  — .  Un  —  arzillo,  vispo,  venerando.  §  —  rim- 

bambito ,  grullo  ,  matto  ,  cucco.  §  Provèrbi.  Bifogne- 
rèbbe  èsser  prima  vècchi  e  pòi  gióvani.  Più  die  vècchi 
.non  si  campa.  Vècchio  in  amore,  inverno  in  fiore. 
Mèdico  —  e  chirurgo  [o  barbière]  giovine.  §  Amico 
—  e  casa  nova.  Val  più  un  —  in  un  canto  che  un 
gióvane  in  un  campo.  Gióvane  ozioso ,  —  bifognoso. 
Cosi  parla  e  dice  la  scrittura:  lavora,  vècchio,  che 
di  la  pèlle  dura.  Quando  i  vècchi  di  casa  devono  Sgob- 

bare. §  Beata  quella  casa  che  sa  di  — ,  che  e'  è  de' 
vècchi.  §  Rispettate  i  —.  §  Tu  sé'  vècchio!  A  un  bambino 
che  fa  il  pazzaréllo.  §  pop.  La  mi' — ,  La  mia  móglie. 
Dicono  i  mariti  in  là  cogli  anni.  §  I  nòstri  — .  I  nòstri 

VE',  accorc.  Vede,  Vedi,  indie.  (XIII-XVI). 
VÈCCIIELO,  VÈCCHEMI.  T.  Valdioh.  Eccolo,  Eccomi. 
VE«  CIKANÌCCIO,  agg.  Che  vièn  tardi  (Fièr.). 
VECCHIARDO  -  ARDA,  S.m.  e  f.  Vècchio,  Vècchia 

(XIV-XVI). 
VE(  CHIARE,  tr.  Invecchiare  (XIV). 
VECCHiCCIO,  agg.  Che  à  del  vècchio  (Patàff.). 
VECCHICCIUOLO  -  UOLA,  dim.  di  Vècchio  -  a  (XVI). 
VECCHIERÉCCIO  e  VECCHIERÌCCIO,  agg.  Un  pò' 

vècchio  (XIV-XVI). 
VECCHIEZZA,  s.f.  Antichità  (XIV). 
VECCHILE,  agg.  Di  vècchio  (Burch.). 
VÈCCHIO,  agg.  e  s.  M.  seu.  Tra  il  —  e  il  novo.  Tra 76 
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genitori.  [Ma  non  lo  direbbero  i  ragazzi].  Desidera 
di  rivedere  i  suoi  tuoni  — .  Pòveri  — .  §  Anche  gli 
antenati.  Avevan  ragione  i  nòstri  — .  §  Che  è  tale  o 
esercita  da  un  pèzzo.  —  servitore,  maestro  — .  I  — 
ministri.  Il  —  fattore.  §  Èsser  —  d' una  còsa.  Ès- 

serne pràtico.  È  vècchio  del  mestière.  Son  —  del 

mondo.  §  L'uomo —  si  trovò  col  miovo,  colle  sue  abi- 
tùdini di  prima  [o  in  còzzo  colle  ùltime].  §  Lascia  fare 

a  Dio  che  è  santo  vècchio.  Le  còse  vanno  da  sé.  S 

volg.  Dio  vècchio!  %  Raccomandarsi,  Tornare  a'' santi 
— .  Alle  pera,  di  prima,  che  s'èran  lasciate  in  disparte. 
§  Distinguendo  da  altri  ài  minori  anni  o  più  recènti. 
Scipione  il  — .  Plinio  il  —.  §  Rimetter  un  tallo  sul 
— .  V.  Tallo.  §  Èsser  più  —  di  Koè,  di  Matufalèmme, 
del  primo  tòpo,  del  dixit.  [Il  dixit  è  il  primo  salmo 
del  vèspro].  §  Il  contadino  vècchio,  di  prima.  §  Lo  zio 
— .  Il  bizio.  §  La  battàglia  delle  —  colle  gióvani. 
Poemetto  in  ottava  rima  del  Sacchetti.  §  Cane,  Ca- 

vallo —.  %  Il  —  della  Montagna.  T.  stòr.  Prìncipe 
degli  Assassini.  §  Provèrbi.  Gallina  —  fa  buon  bròdo. 
Qiiando  il  becco  è — ,  tutte  le  capre  lo  cozzano.  §  fig. 

I  Vol}ìe  — .  Li  pers.  furba,  astuta.  §  —  casipola.  Ulivi, 
Castagni—.  §Lógoro,  ujato.  Cimice,  Lenzòla—.  Unpar 
di  guanti,  di  calzoni  —.  Sopràbito  — .  Ròba  — .  §  Arma- 

tura, Cappèlli,  Vestiti  — .  Casa,  Libri  — .  Mobìlia  —.  § 
Lavorar  di  —,  in  ròba  vècchia.  §Di  granàglia,  vino, 

òlio  e  sìra.  Dell'anno  precedènte.  Càcio  — .  Salame 
novo,  — .  §  Vin  — ,  migliore.  Marsala  — .  Un  fiasco  di 
chianti  —  di  dièci  anni,  di  venti.  §  Aspètto  di  vèc- 

chio. Trina  bèlla,  ma  à  preso  il  —.  À  un  pò'  il  — . 
Yijo  di  — .  §  Antico.  Il  —  fòco  d' amore.  Amicìzia, 
Amico  — .  §  Di  molti  sècoli.  Il  —  Omero.  §  Di  còse, 
contrapp.  alle  più  recènti.  Mercato  — .  Palazzo  — ,  a 

Fir.  §  Teatro  —.  §  Testamento  —,  l'antico.  §  La  legge  —. 
§  —  efèmpi.  Stòria,  Arte  — .  §  "  C/je  c'è  di  novo?  y. 
Risposta;  '^  Tutto  vècchio.  „  §  Provèrbi.  Peccati — , 
penitènza  nova.  Chi  lascia  la  via  —  per  la  nova, 
spes.<ìe  vòlte  ingannato  si  ritrova.  §  Fungo  gròsso  e 
nato  da  più  tèmpo  colla  barba  gialla.  §JZ  vècchio,  del 
niagliòlo,  La  parte  che  si  tàglia  prima  di  piantarlo. 
§  M.  avv.  Da  vècchi,  Da  pòi-eri  —.  Risponde  chi  è  in 
là  cogli  anni  a  chi  gli  domanda  come  sta. 

VEI'CIIIOXK  -  oxA  ,  accr.  di  Vècchio,  Vècchia.  Qwl 
caro  — .  La  casta  Sufanna  in  mè^go  ai  — .  §  I  mar- 

roni seccati  col  gùscio.  Una  corona.  Un  sòldo  di  vec- 
chioni. §  scherz.  Non  son  più  marroni  secchi;  son 

vecchioni,  per  dir  che  uno  è  vècchio. 
VKCCIIIÒTTO,  agg.  e  s.  Piuttòsto  vècchio. 
VIXCUÌSSIMO,  sup.  di  Vècchio. 

VI'X'CHIÙCCIO,  agg.  e  s.  dim.  atten.  di  Vècchio. 
VECCIIIUMK,  s.m.  spieg.  Quantità  di  còse  vècchie 

e  anc'-e  una  sola.  Che  me  ne  fò  di  codesto  — ?  Simili 
— .  Quel  quadro  è  un  —  senza  valore.  Vecchiumi  di 
lingua,  di  stile.  §  I  rami  secchi.  Levare  il  — . 
YÉCCI.V,  s.f.  [pi.  Vecce].  Vida  satira.  Sòrta  di  le- 

gume. —  nera  o  buona;  —  bianca,  pisèlla,  da  seme 

da  foràggio,  maggese,  d'inverno,  marzòla,  da  pic- 
cioni, falsa,  grigiolata,  lustrina.  §  Prov.  In  tèmpo 

di  carestia  è  bòno  anche  il  pan  di  vecce. 
TKOCIARIXI,  s.m.  pi.  T.  bot.  Ginestrèlla. 
VECCI.ITO,  agg.  da  Véccia.  Pan  —,  misto  con  vecce. 

§  Prov.  In  tèmpo  di  carestia  pan  — .  §  sost.  Semina- 
gione con  vecce. 

VE('CIÒL.4,  s.f.  dim.  di  Véccia,  Véccia  salvàtica. 
TECCIOLIN.Ì,  s.f.  dim.  vezz.  di  Vecciòla. 

la  primavèra  e  l'estate;  tra  il  grano  vècchio  e  il  novo. 
Cosi  il  prov.  Tra  il  —  e  il  novo  combatte  l'omo.  § 
Grande.  À  una.  —  fame  (T.).  §  Una  —  paura,  ecc. 
TECCHITtlDISE,  s.f.  Vecchiezza  (XIV).'. 
TECfl,  s.f.  pi.  Vecce  (XVI.  Nann.  P.). 

'*'ÉCCIA,  s.f.  Incartocciare  le—  per  pepe.  Imbro- gliare (Fièr.). 
VECCUTORE,  s.m.  Vagheggiatore  (Salvin.). 
VÈCCO.  Ècco  (XIV-XVI.  P.).  Vive  nella  Valdich.  (P.j. 

VECCIONE,  s.m.  Véccia  salvàtica.  —  di  màcchia.  % 
Gròsso  pallino  da  schiòppo.  Caricato  a  veccioni. 
VECCIOSO,  agg.  meno  e.  di  Vecciato. 

A'ECCIULE,  s.m.  Gambo  della  véccia  segata. 
VECE,  s.f.  Vicènda.  T.  lett.  La  —  altèrna  della  po- 

tènza, rimana.  §  Quanto  spetta  a  ciascuno.  Si  spar- 

tiron  l'opere  e  le  veci.  §  Ufficio,  Incombènza  per  un. 
altro.  Fate  lezione  in  vece  mia.  Fa  le  sue  veci.  So- 

stenere, Adémpiere  le  —  d'uno.  §  M.  avv.  Ln  —.  V.  In- 
vece. §  T.  lett.  Ln  quella  — .  In  loro,  In  sua  vece. 

VEDA,  s.m.   indecl.   T.  stòr.   lett.  Libro  sacro  la-  - 
diano.  Ci  son  quattro  veda. 
VEDERE,  intr.  Vedere,  nel  m.  scherz.  V.  Dì. 
VEDERE,  tr.  e  ass.  [ind.  Vedo,  e  pop.  Veggo,  Vedi,  . 

Vede,  Vediamo,  Vedete,  Vedono  e  Veggono  ;  v^i't.  Vidi, 
Vedesti,  Vide  (e  pop.  Veddi,  Vedde) ;  Vediate,  Vedano 
e  Veggano;  fut.  Vedrò;  cong.  Veda  e  Vegga,  Vedrei, 
Vedessi,  Vedendo;  forma  poèt.  Véggio,  Veggiamo, 
Véggiono ,  Veggèndo].  Percepire  le  immàgini  per 

mèjjo  degli  òcchi  e  iìg.  della  mente.  Vedo  nella- 
strada  xm  ragazzo.  M'era  parso  di  vederli.  Guardar  ■ 
senza  — .  Vedo  lontano  lontano  una  nave.  Star  allOi 
finèstra  a  veder  chi  passa.  —  la  luce ,  un  lume, 
un'ombra.  —  senza  èsser  veduto.  Kon  ci  vede  da  qui 
a  lì.  L'ò  visto  co'  miei  pròpri  òcchi,  con  queste  lan- 

tèrne. Veder  bène,  male,  chiaro,  torio,  confu/o,  dóp- 
pio, distintamente,  da  vicino,  da  lontano,  cornei 

miopi,  i  pìèfbiti,  i  vècchi.  Non  vede  ìndia.  Noìi  ci 

vede  plinto.  Vedérci  pòco ,  in  nébbia.  §  Gua'  chi 
vedo!  Trovando  uno.  §  Guarda  un  pò' chi  si  vede, 
arrivare,  spuntare.  §  A  vedérmela  innanzi  mi  venne, 
ira.  §  Far  —  i  cièchi.  Restituirgli  la  vista.  §  Anche 
fig.  §  Non  vederci.  Èsser  buio,  nòtte.  Venni  che  non 
ci  si  vedeva  più.  Non  ci  si  vede  punto,  un  briciolo. 
Non  ci  si  vede  neanche  a  bestemmiare.  Vieni  a  — ^ 
Vieni  a  vedi.  §  Trovare.  Andare  a  —  il  mare.  §  Prov. 
Dònna  senza  — ,  e  vino  senza  sentire  non  se  ne 
prènde..  §  Incontrare.  Non  èbbi  luogo  di  vederlo.  §. 
Non  ci  si  vede  neanche.  Di  còsa  messa  in  piccola 
dòje.  Il  càcio  su  questi  maccheroni  non  ci  si  vede.  § 
scherz.  e  iròn.  Si  vede  babbo  da  bottega.  Di  fette  fine 
fine.  Danno  cèrte  fettucce  di  presciutto  che....  §  Di 
còse  cui  siamo,  saremo,  fummo  testimòni,  spettatori. 
I  fatti  che  ò  visti  nella  mia  gioventù.  Vidi  io  prènder 

la  gènte  a  piattonate.  L'ò  visto  pòvero  una  vòlta. 
Desidero  di  vederlo  felice.  Non  mi  piace  veder  sof- 

frire. §  Come  vederlo,  vederli,  vederti!  Prevedendo  còse 
che  succederanno.  Tra  pòco  cascherai,  come  vederti,  - 
§  Di  còse  strane,  ràpide,  meravigliose.  Còsa  volete 
vedere?  in  un  àttimo  furono  fmaltiti.  §  Anche  di 
quanto  sentiamo  parlare.  Si  vede  cèrte  còse  alla  gior- 

nata! §  0  che  deve  avvenire  a  tèmpo  nòstro.  Legge 
che  la  faranno;  ma  noi  non  la  vedremo.  Beati  quelli 

che  l'avranno  vedute.  §  S'è  condotto  a  veder  grandi 
i  fiqliòli.  §  Chi  vivrà,  vedrà.  Di  còse  che  mettiamo 
in  dùbbio  se  avverranno.  §  Còse  che  le  vedo  per  àriar 
imminènti,  pròssime  a  succèdere.  §  fig.  Vedere  col 
cuore,  col  pensièro.  Vedo  i  loro  pensièri.  Vedo  1% 
bontà  sul  suo  vifo.  Veder  lontano,  bène,  male,  pòco, 

colla  mente,  coll'iugegno,  colla  penetrazione.  Vede- 
corto,  stòrto,  a  rovèscio.  Non  vede  più  là  del  suo 
naso.  Tu  ci  vedi  molto  diritto.  §  Far  le  viste  di  non 

—,  di  non  accòrgersi  d'una  còsa.  §  A  visto  la  mòrte 
vicina.  Chi  è  stato  nei  perìcoli,  sul  punto  di  morire. 
§  Lo  vedo  e  non  lo  vedo.  Di  pers.  che  è  per  morire, 

VECE,  s.f.  Pers.  0  còsa  in  vece  d' un'altra  (XIV).  § 
Cara  mia  —  del  pòpol  mio  (id.  P.).  §  A  —  d'uno.  Da 
parte  (id.).  §  In  — .  In  forma  (id.).  §  Prefisso  per  Vice. 
Vece  papa,  Vece  consolo,  ecc.  (XIV-XVII.  P.). 
VECÒRDE,  agg.  Dappòco,  Vile  (XIV). 
VEDÈNTE,  s.f.  Veduta  (Xni). 
VEDERE,  tr.  e  ass.  [ind.  Veo,  Véioti,  Vei  (XIII, 

XIV).  Vide.  Vede  (XIII.  P.).  Vedeamo.  Vedevamo  (XV. 
P.).  Vedemo  (id.).  Vive  ael  Pis.  (P.).  Vedén.  Vediamo 
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cadere  da  un  impiègo  o   sim.  §   0  di   ròba  che  è  in  1 
perìcolo.    Quella  tazza  in  mano  di  quel  hanibino  la  i 

veggo  «  non   la  veggo.   §   Quell'occhio   del  ti  vedo  e 
non  ti  vedo.  Di  chi  fa  il  distratto,  fa  vista  di  non  ve- 

liere. §  Prov.  Òcchio  non  vede,  cuore  non  crede.  §  — 
di  buon  òcchio,  di  mal  òcchio.   Non  veder  bène  tino. 
S   Non  poterlo  — .   Avere   simpatie   o   antipatie  per 
qualcuno.   §  Noìi    la  può  —  la  ròba.  Di   chi  la   con- 

suma, la  sciupa.  §  3Ii  vuol  veder  morto,  —  in  bara. 
Di  chi   mi  perseguita.  §  Questa  piazza,  strada,  casa 
à  visto  tante  sciagure.  Se  queste  mura  potesser  dire 
quello  che  àn  visto.  §  poèt.  —  il  giorno,  la  luce.  Nà- 

scerà.  §  Veder  la  luce.   Di  libri  che   si  pubblicano.  § 

—  in  sogno.  Immaginare   dormendo.  —   colla  fanta- 
fia,   cogli  òcchi   della  mente.    —   S2nritualmente.    § 

iperb.  Dolore  che  mi  fa  veder  le  stelle.  §  Veder  l'im- 
possìbile. Chi  non  à  visto  questa  còsa ,   non  à  visto 

nulla,  maguiflcando  o  spregiando.   Bèlli  così  non  è 

facile  vederne.   S'  è  mai  visto   nulla  d'  eguale?    di 
cosi  degno?   cosi  mostruoso?   S' anno  a  veder   tutte'- 
§  A  me  V  òlio  di  ricino  mi   fa   andar  di   còrpo   so- 

lamente a  vederlo.    §  È  una   degnila ,  '  un  piacere  a 
vederli.  Fa  ira  a  vederle  cèrte  còse.  §  Còse  che  si  re- 
don  tutti  i  giorni,  fatti  che  avvengono  di  frequènte. 
§  Come  ogniln  vede.   Di  còse  chiare.   §  Così  ;  Si  vede 

a   chiiis'òcchi.  §    Neanche  chi   vi  vede!  A   chi   si  fa 
scòrgere.  §  Noìi  si  fàccia  vedere.  A  far  una  còsa  non 
decènte.    Non  si  fàccia  veder  fuori  così,   con  quel 

vi/o    lacrimoso.    §   Non  veder   l'ora,   non    —  il  mo- 
mento, che  avvenga  una  còsa,  affrettarla  col  desidè- 

rio. Non  vede  l'ora  di  maritarsi.  §  Al  contr.  di  còsa 
che   non  desideriamo ,  e   ci  meraviglieremmo   o   adi- 

reremmo se  avvenisse;  o  minacciando.  Starò  a  —  se 
è  capace  di  tanto!  Fatelo,  e  vedremo!  Vedrò  bène!  % 

0  in  aspettativa,  considerando.    Sto  a  —  che  pa7-tito 
piglia!  Vedremo!  §  Vediamo,  parlatemi  francamente. 
Questo   è  da  —.  §   Sta  a  —  [o  Sta  a  vedi]  che  ò  bi- 
fogno  di  lui!  Ostiamo  un  jjò'  a  vedere.  §  Tu  lo  vedi! 
Minacciando.  Se   ti   ci  2nglio ,   tu   lo  vedi!   §  Infor- 

marsi, Guardar  bène,  Riflèttere.  Domàn  vedremo.  Bi- 

fognerà  vedere  se  acconsente ,  se  è  venuto ,   se  e'  è.   § 
Aspettare  l'esperiènza,  la  pròva.  Vediamo  se  ci  riu- 

scite. Vedrò  se  vi  piace  fma  non  per  Guardare  :  Vedi 
se  il  vino  è  buono,  ecc.].  §  Quel  sòlito  vedremo,  pen- 

seremo, diceva  il  Giusti.  §  Giudicare.  Io  non  vedo  la 
còsa  come  voi.  La  vedevo  cosi.  Ciascuno  vede  a  mòdo 
suo.  Vederla  bène,  male.  Non  vede  che  per  gli  òcchi 
degli  altri,  della  mòqlie.  Io   le  vedo    da  me   le  còse 

mie.  —  a  sangue  freddo,  colla   mente  alterata,  cogli 
òcchi  della  passione.  §  JÈ"  il  mio  mòdo  di  — .  Secondo 
il  mòdo  di — .  La  vòstra  manièra  di  —quale?  §  Non 
ci  vede   lume.  Chi  è  arrabbiato.    §  Ò  ima  faine  che 
non  ci  veggo,  non  ci  vedo  hime.  Straordinària.  §  Non 

—  il  princìpio   d' una  còsa ,   che   non  si  comincia   a 
effettuare.  §  Ci  vorrei  veder  voi!  in  questo  caSo ,  ne' 
miei   piedi.    §  Scòrgere.  Non  ci  si  vede  nessuna   dif- 

ferènza. §  Aìidàr  a  —   uno,  una  còsa.  Andar   a  esa- 
minarla, osservarla,  trovarla.  Vengono  a  —  che   còsa 

io  fàccia  e  che  còsa  desideri.  Va'  a  vedi  in  casa  mia 
se  c'è.  §  Non  vede  nessuno.   Chi  fa  vita  ritirata.  §  È 
come  andare  a  Roma,  e  non  —  il  papa,  si  diceva  una 
vòlta.   §  Non   l'ò  piti  veduto  da   che  è  tornato.  Non 
lo   vedo  mai.   g  Cai  m'à  visto,  m'à  rivisto.    Non  mi 
vede  più.  §  Comparire.  Da  queste  parti  non  mi  vedete 
più.  §  Dare,  Concedere,  Portare,  Andare  in  un  posto. 

Una  vòlta,  che  è  una  vòlta,  il  teatro   non  V  n  visto. 
Non  ci  fanno  mai  veder  nulla.  Non  si  vede  il  beccò 

d' un  quattrino ,   d'  im  centè/imo.   §  Vedrà  il  para, 
di/o   da   lontano.    Chi  non   è   chiamato    a   godere.  § 

Quattr'  òcchi  veggon  più  che  due.   Esaminare  in  più 
d'uno  non  è  male.  §  —  col  microscòpio,  col  telescòpio. 
§  Vedi   txi.  Vedete  voi.  Vedete?  Stando  per  dimostrare 
una  còsa,  richiamando  l'attenzione  su  una  còsa.  Ve- 

dete  un  pòco!    Vedete   bène   che  non  è  l'ora  di  far 
chiàcchiere.  Vedi   tu  che  razza  di  cani  e'  è  nel  mon- 

do. §   Lo   vedi?   lo  vedi?   lo    vedi?  Eimproverando, 
facendo   vedere  i   cattivi   effètti.  §  Vedi  tu  se  ti  con- 

viene. Non  vedo  a  che  giovi.  Ci  vuol  pòco  a  vederlo' 
Lo  vedrebbe  un  cièco,  un  òrbo.  Lo  vedrebbe  Cimabue, 
che  aveva  gli  òcchi  di  panno.  Scufi,  vede,  son  cosi. 
Se  vedesse!   La  vedesse!   L'altro  giorno,  vedi?  mi  ci 
trovai  io.  Vedrà!  §  D'osservazioni,  Letture.  L'ò  vista 
quella  stòria,  quella  poefia.  L'  ò  visto  in  Dante,  nel 
Petrarca.  Io  credo  a  quel  che  vedo.  I  grandi   artisti 
che  vedono  e  pensano.  Vedo    che  questi  maestri  non 
sanno  neanche  scrivere  il  pròprio  nome.   Vedi   dal 
fatto  come  vanno  le  còse.  Vedrò  se  mi  conviene.  Ve- 

der chiaro  in  un   affare.  Non  vedo  come  può  andar 
a  finire.  Vedo  come  mette  la  còsa.  —  le  conseguènze, 
gli  effètti.  §  Vedo  che  non  fa  nulla;  die  non  studia; 
che  si  rovina.  §  Ti  vedo  così  cosi:  sèi  malato?  §  —  alla 
sfuggita,  alla  lèsta.  Vedi  la  nòta  in  calce.  Vedi  che 

bèi  quadro?  È  una  còsa  da  —,  degna  d'esser  vista.  Ci 
si  vede  l'omo  jii'àtico!  §  Visitare,  Provare,  Conóscere. 
Ò  visto   tante  còse  nel  mondo,    tanti  paefi.    Se  n'è 
viste,   se  ne  vede  tante.    Vàglio    veder   Nàpoli,  Pa- 

rigi, l'Europa.  Non  à  visto  nulla.  §  À  visto  il  lupo. 
Chi   s"è  trovato   iu  sèri  perìcoli.  §  Di  ragazza  che  à 
conosciuto    l'uomo.  §    Soldati  che  non  anno   visto  il 
fòco,   che  non  si   son  battuti,  non   sono  stati  iu  bat- 

tàglia. §  Avere.  Io  non  ò  visto  brìscola.  Non  ò  visto 
carte  a  garbo.   %  Procurare.  Per  òggi  vedrò  di  rime- 

diare.   §  Aver  che  —  in  una  còsa.  Averci    che  fare , 

autorità  e  sìm.  Che  ci  avete  che  —  ne'  fatti  miei?  in 
casa  mia  ?   Non  ci   à   che  vedere.    Che  ci  à  che   — 
codesto   discorso?  Ci  à  che  —  come  il   càvolo  a  me- 

rènda. §  A  vedere.  Considerando.  A- —  dove  si  buttan 
tanfi  denari  e  si  lascia   l'  istruzione  in   questo  bèllo 
stato!  È  la  mia  giòia  a  vederli   lavorar   così.  §  Sfi 
?ìo?i  ci   credete ,  andate  a  vedere,  a  chi  non  crede   ai 
fatti  che  raccontiamo.  §  ellìti.— per  crédere.  §  Accer- 

tarsi. Ognuno  può  —  dove  sono  andati  i  denari.  §  Non 
stare  a  — .  Lavorare,  Far  di  fatti.  §  Star  a  —,  inèrte, 
senza  prènder  parte,  senza  far  nulla.  §  Sfammi  a — , 

disponendosi  a  far  qualcòsa  d'enèrgico.  §  Prov.  iròn. 
Chi  n'  à  ,  mangia  ,  e  cìd  non  à,   sfa  a  — .    §  Far  — 
Mostrare,  Dimostrare,  Insegnare,  Dar  a  conóscere.  Vi 
farò  veder  io  come  si  fa.  Vi  farò  vedere  tutto  il  mio 

podere.  À  fatto  pròprio  —  che  non  glie  ne  impòrta. 
Fa  —  che  à  buon  cuore.  M'à   fatto  —   che  non   gli 

dispiacerebbe.  Perìcolo  che  s'èra  fatto  vedere  un  2)ò' da   lontano.   §   Far  —   in   candela.  V.   Candela.    § 
Far  —  liìcciole  per  lantèrne.  §  Metter  in  mostra.  Pa- 

lesare. Se   fanno  un  pìiacere,  si  fanno  —  da  tutti.  § 
L'albagia  di  farsi  — .  §  Lasciar  — .  Lasciatemi  veder 
quest'arazzo,  questo  còdice.  §  Lasciar  veder  per  ària. 
Far  intravedere.  Dar  a  sperare,  a  temere.  §  Lasciarsi 
— .    Andar  a  trovare,  parlare.   Lasciatevi  [o  Fatevi} 
—  domani,   in  giornata:  ò  da  parlarvi.  §  Cosi:  Vo- 

ler — .  Sèi  tu  ?  Appunto  ti  volevo  — .  §  Voler  — .  Per- 

(XIII).  Vegemo.  Veggiamo  (XIII.  P.).  T.  cont.  Veg- 
ghiamo  (P.).  Veggiàn  (A.  P.).  Vedia.  Vedea  (XIII- 
XV).  Viddi  (id.),  e  Vedetti,  ancora  vivi  nel  coiit.  Vìd- 
doro,  Viddero  (XIII,  XIV).  Vedérono  (id.).  Vede!  T. 
mont.  Guardate,  Vedete  !  (P.).  Vedrén.  Vedremo  (Puce. 
P.).  Vederea.  Vederia,  Vedrebbe  (XIII.  P.).  Vederete. 
Vederai  (XIII,  XIV.  P.).  T.  Valdich.  Vedarièno.  Ve- 
dreno  (P.).  Vegièndo  (XIII.  P.).  Vedestù?  (XIII,  XIVj. 
Vive  poèt.;  Velia.  Vedila  (XIII.  P.).  Via.  Véggia,  Veda 

(XIII)  ;  ìmperat.  Vidi ,  Vedi  (XIII ,  XIV.  P.)].  Èsser 
veduto  de'  cònsoli,  o  sino.  Èsser  di  quelli  (XVI).  §  Ès- 

ser veduto  o  vi/o.  Parere  (XIV).  §  Non  —  più  avanti 
0  né  più  qua  né  più  là.  Non  veder  oltre.  Èsser  fòr- 

temente innamorato (XIV-XVI).  §—  «  concupiscènza. 
Guardare  a  iìne  disonèsto  (XIV).  §  Vedersi.  Sentirsi. 
Veggèndosi  venir  meno.  Morire  (XIV-XVI).  §  Avvedersi 
(B.).  g  Volersi  veder  con  uno.  Volergli  parlare  (XIV). 
§  Vello,  vello!  Guarda,  guarda!  (XYI,  XVIIj.  §  p.  pr. 
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suadersi.  Non  passo?  vuoi  veder  di  si?  g  pron.  S!e  lo 
vedeva  li  dalla  mattina  alla  seì-a  senza  far  nulla.  § 
Si  vede  che  /bàglio;  che  m'era  parso.  §  Si  vede!  dagli 
effètti.  §  Lèi  sta  bène,  si  vede.  A  chi  è  pròspero  special. 
§  rifl.  Non  mi  vedo  nello  spècchio.  §  Vedersi.  Èssere, 
Trovarsi.  È  duro  per  loro  che  èran  ricchi  vedersi 
òggi  nella  inifèria.  Vedersi  abbandonati,  malvisti, 
ammirati,  lodati,  portati  a  cielo.  Mi  par  di  vedermi 

bèll'e  tradito.  Vedersi  rovinati.  §  recìpr.  Ci  vediamo, 
salutandosi  nel  lasciarsi.  S  Non  poter  vedere.  Non 
poter  patire ,  soffrire.  Non  mi  ci  posso  vedere  in 
quei  paefi.  Non  mi  pòsao  veder  cosi  siìdicio.  §  Chi 

s'è  visto  s'è  visto.  Di  còse  che  non  anno  più  effètto. 
§  Non  ci  siamo  mai  visti,  silènzio  su  quel  che  ab- 

biamo detto.  §  esci.  Ve'!  V.  Ve'.  §  A  — .  Pare.  "  Non 
ci  passano  di  H?„  "A  vedere.,,  §  sost.  Il  veder  da  sé 
giova.  §  Al — .  Per  quanto  si  vede.  Al  — ,  le  còse  non 
vanno  tròppo  bène.  §  Bai  —  al  non  — .  In  un  lampo. 
Dal  —  al  non  —  lo  prese  per  il  còllo.  §  Còsa  che  fa 
un  bèi  — .  Il  sentire  faceva  l'effètto  del  vedere.  Sarà 
un  bèi  — .'  Faceva  un  bellissimo  — .  §  M.  avv.  Per 
— .  Tanto  per  provare.  Per  vedere  se  mi  riesce.  Fer 
—  se  lo  potevo  scòrqere.  Per  vedere  di  liberarsene.  § 
p.  pr.  Vedènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Veduto  e  Visto. 
Veduta  la  tal  còsa.  Le  còse  fatte,  vedute,  non  vedute. 
La  fissava,  non  visto.  Abbiamo  sto ffe  mai  vedute.  Ficca 
e  ben  veduta.  S  Visto  che....  Fòrmola  che  significa: 
Dopo  aver  esaminato,  veduto.  Visto  e  conosciido.  Vi- 

sto e  considerato  die....  Visto  compromesso  il  suo 
decòro.  Visto  che  non  ci  mancava  nessxmo.  Vi.sta  la 
mala  parata.  Vistisi  costoro  davanti,  scappò.  Vistoselo 

a'  piedi.  §  Vista  e  presa  fu  tntVuna.  Di  ragazza  an- 
data prèsto  a  marito.  Di  còsa  bèlla  acquistata  sùbito. 

§  sost.  La  còsa  vista.  Che  il  veduto  non  sia  vedìito, 
non  mi  persuade.  §  Visto.  Bletter  il  vi.itn,  scrìvere 
visto  su  un  fòglio  da  chi  aveva  incàrico  di  rivederlo 
e  licenziarlo.  Apporre,  Mancare,  Domandare  il  risto. 
§  I  mal  veduti.  I  mal  visti.  Le  persone  mal  viste. 
VKDETT.V,  s.f.  Luogo  elevato  da  cui  si  spia  lon- 

tano. Tante  — .  Gabbia  dove  il  marinaio  monta  in 
vedetta.  §  fìg.  Gli  òcchi  sono  come  le  —  del  còrpo.  § 
Stare  alle  —,  attènti,  vigilanti.  §  T.  mil.  Il  soldato 

di  vedetta.  Sentinèlla  a  cavallo.  §  T.  mar.  N'ave  in 
—,  destinala  a  osservar  lontano,  e  ancorata  per  ciò 
più  in  fuori  delle  altre. 
VKDÌBILIO,  agg.  Più  cora.  Vifibile. 
VÈDICO,  agg.  [pi.  ra.  Vedici],  da  Veda.  T.  lett. 

Inni  — .  Forine  —  del  sanscritfo  1000  anni  av.  Cr. 
VKDITOllI';,  verb.  m.  di  Vedere.  §  Veditori.  Cèrti 

impiegati  di  dorrana  che  daziano  mercanzie. 

VÉDOV.V,  VÉDOVO,  agg.  e  s.  11  coniuge  cui  è  mòr'to 
il  marito  o  la  móglie.  —  afflitta,  sconsolata.  Una 
pòvera  —  che  chiède  un  sussidio.  È  rimasta  —  con 
cinque  ftqliòli.  Èra  védora  di  pòco.  Spofò  un  — 
senza  finii,  s  fìg.  ruta  qìmfi  —  d'abitanti. 

VKl)OV.i.XZ.V,  s.f.  Stato  di  védova  o  védovo.  La'  con- 

solò della  —,  nella  sua  — .  §  fìg.  —  d'una  chièfa.  Priva 
del  pastore. 

e  agg.  Vedènte.  Veggènte,  Profèta  (XIII,  XIV).  § 
Veduta  (id.).  §  p.  p.  e  agg.  Veduto.  Far  vedìito.  Far 
vista  e  Manifestare  (XIV).  S  sost.  Vista,  Veduta  (id.). 
§  M.  avv.  Dì  veduto,  li  veduta  (Sass.). 
cedévoli:,  agg.  Visìbile  (XVI). 
VKUl.niONTO,  s.  a.  La  vista  (XIII,  XIV).  §  Apparènza 

(id.).  §  Visione  soprannaturale  (id.). 
VKDIRIC,  tr.  Vedere  (XIII.  P.). 
VEDITDltE,  s.m.  Spettatore  (B.  P.).  §  Sentinèlla  (T.). 
"VEDOV.VGOIIO,  s.m.   Vedovanza  (XIII,  XIV). VEDOV.VLIC,  agg.  Vedovile  (XIII,  XIV). 
VEDOV.IKE,  intr.  Vivere  in  vedovanza  (T.). 
VEDDV.VUl.V,  s.f.  Vedovanza  (XIII). 
VEDOy.VTICO,  s.m.  Vedovanza  (XIII,  XIV).  §  Àbito da  lutto  (id.). 
VEDOViZZ.i,  s.f.  Vedovanza  (XIII). 

VED0V.4nE,  tr.  [ind.  Védovo].  Far  védovo.  Anche 
fìg.  Costantino  vedovò  Roma  della  sua  sède.  §  p.  pass, 
e  agg.  Vedovato. 

VED0VÈLL.1,  s.f.  dira.  vezz.  di  Védova.  —  appetitosa. 
VEDOVILE ,  agg.  di  Védovo  e  Védova.  Lagrime  —. 

T.  lett.  §  sost.  Quanto  si  dà  alla  védova  per  il  sUo mantenimento. 

VEDOVI^.!  -  ino,  dim.  vezz.  di  Védova,  VédOTO.  — salvntica.  §  T.  bot.  Scabbiosa. 
VÉDOVO.  V.  Védova. 

VEDOVOX.l  -  ÒTTA,  accr.  atten.  di  Védova. 
VEDRÒ,  s.m.  Mijura  di  vino  della  Rùssia  ;lit.  12,30. 
VEDUT.l,  s.f.  Il  veder  comparire.  Si  rallegraron 

della  sua  — .  Non  e.  §  La  còsa  che  si  vede  per  niè^jo 
di  strumento  òttico.  C  è  una  baracca  dove  mostrano 

tante  bèlle  — .  §  Anche  la  stampa  e  il  disegno  stesso. 
—  della  Piazza  San  Marco.  —  di  Firenze,  del  duomo. 

§  Aspètto  pittoresco  d'un  luogo.  Per  quella  strada  si 
osservano  graziose  — .  Stupènde  —  di  mare.  Con- 

templavo l'ammiràbile  —  del  lago.  Monti  che  offrono 
delle  —  magnìfiche.  §  Distanza  che  si  abbraccia  colla 

vista.  È  fuori  della  —  mia.  §  fìg.  Elevatezza  d'inten- 
dimenti pari  alla  larghezza  delle  — .  A  delle  grandi 

— .  Uomo  di  àmpie — .  %  Aver  delle—  sopra  uno.  Far 
dei  disegni  ùtili  sopra  quello.  È  una  gióvane  di  garbo: 
anno  delle  —  sopra  di  lèi.  §  Avere  in  —  una  còsa, 

più  com.  iìi  vi.^ta.  §  Èssere,  Trovarsi  a  —  d'un  luogo, 
più  com.  alle  viste,  alla  vista.  §  Far  bèlla  —,  più  com. 
bèlla  vista.  Metter  in  —,  più  coni,  in  vista.  §  Pèrder 
di  —,  più  com.  di  vista.  §  M.  avv.  Di  — ,  Per  — .  Per 
aver  veduto.  Conóscere  imo  per  — .   Testimóne  di  — . 
VEDUTIX.l,  s.f.  dim.  vezz.  di  Veduta. 
VEE.MÈNTE,  avv.  T.  lett.  Che  òpera  con  impeto  e 

audàcia.  Napoleone  primo  èra —  nelle  sue  imprese  di 

guèrra.  Mòto  — .  §  fìg.  Mòti  —  del  cuore.  L' eloquènza 
di  Demostene  è  — .  Discorso  — . 
VEEMEVTÌSSIMO,  sup.  di  Veemènte.  Amore  —. 
VEE.MÈXZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Veemènte.  Lo  pregò 

con  tanta  — .  La  —  del  vènto,  dell'onde,  dell'ira. 
VEGETABILE,  agg.  Atto  a  vegetare.  Vita,  — .  Ma- 

tèrie — .  S  sost.  più  com.  Veqetale. 
VEGET.V15ILIT.\,  astr.  di  Vegetabile. 

A'EGETALE,  agg.  Di  c'.ò  che  vègeta.  Il  regno  —  della 
natura.  §  Crino,  Sale,  Tessuti  — .  Che  si  cava  da  cèrte 
piante.  §  ass.  Materassa  di  — .  S  AUnimina  —.  V.  Le- 
GiTMiN'A.  %Tèrra — ,  schiètta,  che  è  alla  superflce  dei 
campi.  §  sost.  Quanto  vègeta.  Studiare  i  — .  Libro 
sui  — .  §  Le  èrbe  mangerecee.  Camperebbe  a  vegetali. 
VEGETARE,  intr.  find-  Vègeto].  Vìvere  e  créscere; 

di  piante,  èrbe  e  sìm.  Il  ciprèsso  vègeta  discretamente 
in  suolo  sassoso.  §  fìg.  Degli  uomini,  che  fanno  vita 
puram.  materiale.  Si  vègeta.  Costretti  a  — . 
VEGETATIVO,  agg.  Che  à  proprietà  di  vegetare. 

Vita  — .  Fòrza  —  de' semi.  Funzioni — .  §  s.f.  Vegeta- 
tiva. Potènza  di  vegetare. 

VEGETAZIONE,  s.f.  11  vegetare.  Buona,  Pronta, 

Pròspera,  Rir/ogliosa,  Lènta,  Cattiva,  Meschina  — . 
VEGETÌSSI.MO,  sup.  di  Vègeto. 

VEDUALE,  agg.  Vedovile  (XIV). 
VEDUIT.\,  s-f.  Vedovanza  (XIV). 
VEDUTA,  s.f.  Vista,  facoltà  vijiva  (XIII,  XIV).  §  Co- 

spètto (XIII.  P.).  §  Aver  la  —  di  pers.  o  còsa.  Com- 

parir nella  nòstra  vista  (XIII).  §  F'ar  la  — .  Visitar  le 
mèrci  al  dàzio  (XVI).  §  Far  —.  Far  vista  (XIII-XVI). 
§  Recitare  a  — ,  leggendo,  non  a  mente  (XVI).  §  M. 
avv.  A  — .A  vista  (XIIIi.  Così  delle  lèttere  di  càmbio 
(T.).  S  In  —  d'imo.  In  sua  presènza  (XIV-XVII). 
VEDUTAMENTE,  avv.  Visibilmente  (XIV). 
VKEMÈXTE,  agg.  f.  pL  Le  luce  —  (Beniv.  Nann.  P.). 
VEEMÈNTE.MENTE,  avv.   da  Veemènte    (XVI,  XVII). 

VEGETANTE,  s.m.  Vegetàbi'e  iMout.  P.j, 
VEGETARE,  tr.  —  il  còrpo  (Ségn.  P.). 
VEGETÉVOLE,  agg.  Vegetabile  (XIV). 
VEGETÌBILE,  agg.  Chi  à  vita  (XIII). 
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VEL TÈGETO ,  agg.  Che  vièn  su  pròsperamente.  Uomo, 
Pianta  — .  Grano  — .  Af<pètto  di  —  salute. 
VEGGÈNTE,  agg.  e  s.  T.  poèt.  Vedènte.  Penetrò  colla 

luce  nell'occhio  del  — .  §  Profèta.  §  Più  com.  A  òcchi 
— .  Al  cospètto.  Esperiènze  fatte  a  òcchi  —  di  molti. 
VEGGÈNZA,  s.f.  astr.  di  Veggènte. 
VEGGINO,  s.m.  dira,  di  Véggio. 

VÉGGIO,  s.m.  più  pop.  che  Scaldino.  Assettare  il  — - 
VEGGIOIVE,  accr.  di  Véggio. 
VEGGIOXr,  s.m.  pi.  T.  bot.  Varietà  di  cicérchia.  I 

~  si  coltivano  nel  Pisano. 
VEGÌLM,  s.f.  T.  volg.  Vigìlia.  La  —  del  ceppo. 
VÉGLI.l,  s.f.  Il  vegliare.  Dopo  tre  nòtti  di  —  si  ca- 

sca a  pèzzi.  Passare  dalla  —  al  sonno.  Non  èra  il 
suo  né  solino,  né  véglia.  —  aìigosciosa.  §  La  serata 
passata  in  conversazione.  Le  lunghe  —  tó'  inverno. 
Allegre,  Bèlle  — .  In  ̂ montagna  le  dònne  vanno  a  — 
e  filano.  §  Andare  a  — .  De'  giovanòtti  di  campagna 
ehe  vanno  la  sera  a  discorrer  con  qualche  ragazza. 

§  Tener  — ,  Tener  conversazione.  §  Còse  da  raccon- 
tarsi a  — ,  strane,  fàvole.  §  Venire,  Andare  a  — .  Tor- 

nare a  casa  di  maremma,  o  d'altro  luogo  per  un  pò' 
di  tèmpo.  §  Fèsta  da  ballo,  alla  buona.  Stasera  si  fa 

un  pò'  di  —  con  un  sonatore  d'organino.  §  Prov.  In 
casa  di  sonatori  non  si  fa  — .  Colle  pers.  accòrte  non 

rièsuon  gì'  inganni.  §  La  —  del  Padèlla  che  andò  tutta 
in  accordature.  D'accòrdi  che  non  conchiùdono.  §  iròn. 
Còsa  lunga  e  tediosa.  S'  à  a  finir  questa  — .  §  3Iét- 
tersi  a  —  a  far  una  còsa.  Pigliarla  lunga.  Va  a  por- 

tar questa  lèttera;  ma  non  ti  ci  metter  a  — .  §  Così 
Prèndere,  Pigliare  una  còsa  a  — .  Insìstervi  con  in- 

discrezione. §  T.  stòr.  lett.  Véglie.  Tit.  di  componi- 
menti del  Dati  e  del  Fucini.  §  T.  poèt.  La  —  bruna. 

La  nòtte.  §  T.  stòr.  Le  —  di  Cèrere.  §  Sentinèlla. 
VÉGLIA,  s.f.  T.  poèt.  non  e.  Vècchia. 
VEGLIAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  vegliare. 
VEGLIAKDO,  s.m.  T.  poèt.  Vècchio. 
VEGHAUE,  iutr.  [iud.  Vèglio,  VegW].  Star  desto 

quando  sarebbe  il  tèmpo  di  dormire.  Vegliai  al  lètto 
della  mamma.  Vegliò  tutta  la  nòtte.  —  sino  a  giorno. 
§  fig.  Vigilare.  I marinai  durante  la  tempèsta  vegliano 
nei  luoghi  più  pericolosi.  —  alla  quiète  universale. 

—  rigorosamente  alla  salvezza  de'  sildditi.  —  all'  e- 
Jecuzione  d'  órdini.  Non  ancora  su  tutti  i  figli  vé- 

glia assidua  e  amorosa  là  civiltà.  —  a  sostenere  le 
nòstre  libertà.  §  Stare  a  véglia.  La  sera  vegliate  un 

pèzzo?  §  Lavorare  nelle  serate  d'inverno.  Gli  operai 
unno  cominciato  a  — .  §  —  nello  stiìdio,  sui  libri. 
§  E  ass.  La  càmera  dove  ò  vegliato  tante  nòtti.  §  tr. 
Vegliò  suo  padre  morènte.  §  fig.  La  fame  si  ferma 
tdla  sua  casa  e  lo  véglia  amorosamente.  —  la  città 
con  pròvvide  leggi.  §  p.  pr.  Vegliante. 
VEGLIATORE  -  TEICE,  verb.  m.  e  f.  di  Vegliare. 

VÈGLIO,  s.m.  T.  poèt.  Uomo  vècchio. 
VEGLIOXCINO,  s.m.  dira,  di  Veglione. 
VEGLIONE,  s.m.  Gran  véglia  in  teatro  con  fèsta  da 

ballo.  Il  —  della  Scala.  Rumoroso  — . 
VEGLIÙCCIA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Véglia. 

VEII.  V.  Ve'. 
VEICOLETTO,  dira,  di  Veicolo. 
VEICOLO,  s.m.  Qualunque  legno  o  arnese  che  serva 

a  trasportare.  Sui  m,arciapièdi  soìi  proibiti  i  — .  § 

Mègjo  di  traspòrto.  L'aria  è  —  de'  suoni  ;  le  artèrie 
sono  i  —  del  sangue. 

VELA ,  s.f.  Vasto  panno ,  formato  di  teli ,  uSato  a 
utilijgare  la  fòrza  del  vènto  per  spinger  le  navi.  — 
allentata.  —  maggiore,  maestra,  di  mèjigo.  —  rettan- 

golari, quadre,  quadrilàtere,  irregolari,  triangolari, 
latine,  di  tàglio,  [pennoni  o  antenne,  a  cui  sono  at- 

taccate le  — .  Ammainare,  Raccògliere ,  Ripiegare  le 
— .  §  Pòca  0  molta  — ,  più  o  meno  spiegata  al  vènto. 

§  Anche  fig.  A/fidarsi  con  si  pòca  —  alle  avventure 
affricane  !  §  Far  —.  Partire ,  Méttersi  in  mare.  §  An- 
chg  fig.  Così  Alzar  le  —,  non  e.  §  Adattare  le  —  al 
vènto.  §  fig.  Regolarsi  secondo  i  caji.  §  Andare  a  vele 

gònfie.  Pròsperamente.  §  Calar  le  —.  §  Dar  le  —  ai 
vènti.  §  Drizzar  le  —  vèrso  un  luogo.  §  fig.  Drizzar 
la  —  a  ignòta  riva.  §  Far  fòrza  di  vele.  Spinger  il 

legno  con  tutte  le  vele.  §  Spiegar  le  —  in  icn  mare 

agitato,  infido.  §  fig.  Legar  le  —  in  pòrto.  Èsser  alla 
mèta.  §  Mutar  la  — .  Volgersi  da  altra  pavte.  §  Sciò- 

glier le  —.  §  Muro  verticale  che  divide  un  pozzo  a 

cui  attìngono  da  due  case  contìgue  per  impedire  l'urto 
delle  sécchie  e  1'  accèsso  delle  pers.  da  Una  casa  al- 

l'altra. §  M.  avv.  A  —.  Barca,  Bastimento,  Nave  a—. 

Andare,  Èssere  a  —.  A  vela  e  a  rèmo.  §  Per  sìm.  So- 
lini a  —.  %  Muro  a  —,  soprammattone  o  isolato  da 

altre  fàbbriche.  §  Campanile  a  —,  più  e.  a  vèntola. 
VELÀBILE,  agg.  Che  si  può  velare. 

VELACCI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Vele  trapezoidèe  che  s'al- zano sopia  le  gabbie. 

VELACCINI,  s.m.  pi.  T.  mar.  Vele  che  s'  alzano  so- 
pra i  velacci. 

VELAIO,  s.m.  [pi.  Velai].  T.  mar.  Chi  fa  le  vele. 
VELAME,   s.m.    Quantità   di   veli.  §  fig.  Velo.   Il  — d'u.n' allegoria. 

VIOLAMENTO,  s.m.  Il  velare. 

VELARE,  tr.  (ind.  Velo].  Coprire  d'un  velo.  La  do- ménica di  Passione  velano  nelle  chièfe  le  immàgini. 
§  Per  sim.  Niivola  leggèra  che  vela  il  sole,  la  luna. 

§  Gli  si  velarono  gli  òcchi  di  lacrime.  §  Velar  l'òc- 
chio.  L'abbassarsi  della  palpebra  superiore  per  sonno; 
o  l'occhio  che  per  sonno  si  fa  torbo.  Si  velano  gli 
òcchi  al  morènte.  §  fig.  —  i  pròpri  difètti.  ̂   —  la 
stàtua  della  libertà.  Violare  le  libertà  pubbliche.  §  T. 

piti.  Stènder  un  leggèro   velo  di  colore  su  un  colore 

VEGGÈNTE,  agg.  —  noi.  A' tuoi  òcchi  — .  In  pre- 
sènza Bcstra,  tua  (XIV-XVI.  P.). 

VEGGÈNTEMENTE,  avv.  da  Veggènte  (Salvin.). 
VÉGGHIA  e  deriv.,  s.f.   Véglia   (XIII-XVI).  T.  cont. 
VEGGHIANZA,  s.f.  Il  vegghìare  (T.). 
VEGGIIIEKIA,  s.f.  Véglia  (Liv.). 
VEGGHIETA,  s.f.  T.  Valdich.  Véglia,  ballata  (P.). 
VEGGHIÉVOLK,  agg.  Vigilante  {XIV.  P.). 
YÉGGIA,  s.f.  Botte,  Vaso  vinàrio  (XIV).  §  Il  conte- 

nuto (id.).  §  Tràino,  Tréggia  (id.). 
VÉGGIA,  s.f.  Vestìgio,  Orma  (Pucc.  Nann.  P.1. 
VEGGIANZA  e  VEGIANZA,  s.f.    Vendetta  (Tàv.  Rit.). 
VEGGIARE,  tr.  Vegliaro  (XIV). 
VEGGIOLO,  s.m.  T.  san.  Mèco  (Palm.  P.). 
VEGGIOLONE,  s.m.  T.  bot.  Cicerchione  (Palm.  P.). 

VÉGLIA,  s.f.  Far  d'  una  còsa  le  —  alle  pancacce. 
Farne  un  gran  cicalio  (Bellìn.). 
VEGLIARE,  intr.  Èsser  comunem.  accettato;  in  vi- 

gore (XVI).  §  Èsser  in  voga  (Fièr.). 
VEGLIETTINO,  s.m.  Piccola  véglia,  radunata  (Fag.). 
VEGLIÉVOLE,  agg.  Vigilante  (XIII,  XIV). 

VEGLIEVOLMENTE,  avv.  da  Vegliévole. 
VÈGLIO,  s.m.  Vello  (XIII,  XIV). 
VÈGLIO,  agg.  Vècchio;  di  còsa  (XIII,  XIV). 
VEGNANZA,  s.f.  Vendetta  (XIII.  Nann.  P.). 
VEGNÈNTE,  p.  p.  Veniènte  (XIII,  XIV).  §  Rigoglioso, 

vègeto  (XIII-XVI). VEGIVENTÒCCIO,  agg.  Piuttòsto  vègeto  (XVI). 
VEGNENTONE,  accr.  di  Vegnènte  (Buse.  P.). 
VEGNÈNZA,  s.f.  Venuta  (T.j.  §  Cedevolezza  (T.j.  § 

Bisogno  (XIII). 
VEL.  A  un  vel  circa.  A  un  bèi  circa  (XVI). 

VELA,  s.f.  Collàr  la  — .  Tirarla  su  (B.).  §  Dar  le  — 
a  una  speranza.  Nutrire  speranza  (Réd.).  §  Dirizzare 
Ig  —  a  fiato  di  vènti.  Navigare  col  vènto  in  poppa 
(XIII).  §  Èssere  alla  —,  in  punto  a  far  vela  (XVI).  Cibi 
che  farebbero  far  —  a  una  caracca  genovese,  che 
spingono,  rianimano  (Clìz.  P.). 
VELAME,  s.m.  Velo,  bùccia  (XIV). 
VELAMENTO,  s.m.  Velame  (XIV-XVI).  §  Velatura. 
VELÀMINE,  s.m.  Velame  (XIV). 
VELARE,  agg.  Sìm.  a  volo  (Tarff.j, 
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già  asciutto.  §  l'ifl.  Nascóndersi  nel  velo.  §  fig.  Velay-si 
d'affettata  modèstia.  §  Velarsi  la  voce,  pèrder  la  chia- 

rezza. §  Velarsi ,  dell'  acqua  che  gela  leggermente. 
§  Di  mònache  più  com.  Prènder  il  velo.  §  p.  p.  e  agg. 

Velato.  Signora  velata.  Appena  velato  l'occhio,  si /ve- 
gliava. Un  pìccolo  e  velato  germe  di  somiglianza.  Il 

cielo  velato  da  un  nebbione  uguale.  Raucèdine  un  pò' 
velata.  Bellezza  velata  e  offuscata.  Fondo  di  goffàggine 

velato  di  politica.  §  T.  poèt.  Antenne  —,  con  vele. 

VELÌRIO,  s.ra.  T.  arche.  Gran  tendone  che  stende- 
van  sui  teatri  per  riparare  gli  spettatori  dal  sole.  Il 
—  del  Colossèo.  Decorazione  del  —. 
TELATA,  s.f.  non  e.  V.  Veleggiata. 
VELATAMENTE,  avv.  da  Velato. 
VELATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Velare. 
TELATURA,  s.f.   Il  velare.  §  Velo   leggèro.  Una  — 

di  zùcchero.  §  T.  mar.  Guarnimento  di  vele.  La  — 
d'una  nave. 

VELEGGIARE,  intr.  Navigare  a  vela.  —  j^er  l'Ocèano. 
§  Per  sim.  Veleggiano  nel  cielo  le  càndide  nùvole.  § 

tr.  poèt.  Veleggiò  quel  mare  sotto  l'Eubèa.  §  Mandare 
a  vela.  Nave  orientale  che  si  veleggia  con  stòie. 

VELEGGIATA,  s.f.  T.  mar.  Brève  e  continuata  na- 
vigazione a  vele  spiegate.  §  Corsa  di  piacere  a  vela. 

VELENÌFERO,  agg.  non  e.  Velenoso. 

VELENO,  s.m.  Sostanza  malèfica  o  mortale  d'orì- 
gine minerale  o  orgànica.  Il  —  della  vipera,  della 

vèspa,  dello  scorpione,  della  belladònna,  del  verde- 
rame, dell'  arsènico.  —  narcòtici,  corrosivi,  fulmi- 

nanti. —  contagiosi.  Il  tabacco  è  un  lènto  — .  Veleno 
istantàneo  ,  penetrante,  sottile.  §  Prov.  Ogni  sèrpe 
à  il  suo  —.  §  Per  est.  I  mia/mi  son  — .  ?  Essènza  o 
Preparazione  speciale  per  cagionar  la  mòrte,  —per  i 
tòpi.  Alessandro  VI  volendo  dare  il  —  altrui  lo  prese 
per  sé.  Sofonifba  bevve  il  —  piuttòsto  che  servir  di 
trionfo  al  vincitore.  Somministravano  il  —  per  esj)e- 
rimento.  Innestare ,  Inoculare  il  — .  Guasta  il  san- 

gue come  un  — .  Dentro  lavora  come  un  — .  §  Amaro 
come  il  — .  Par  — .  Vino  che  è  un  — .  §  Non  è  mica 

veleno,  a  chi  rifiuta  Sdegnosamente  qualcòsa.  §  I  ra- 
gazzi mangerebbero  anche  il  — .  §  fig.  Vita  cosparsa 

di  veleno.  Il  —  dell'  amore.  Col  —  nel  cuore ,  sulle 
labbra.  Bèllo  di  fuori,  ma  dentro  pièno  di  — .  Òcchio 
schizzante  — .  Sputar  — .  —  d'  una  crìtica.  Rosa  dal 
—  della  gelosia.  §  Intinger  la  penna  nel  — .  Di  scrit- 

tori maligni.  §  Masticar  veleno.  §  Che  ci  avete  nel 
sangue  il  — ?  A  chi  non  sta  fermo.  §  Mangiare  un 
boccón  di  pane  e  un  boccòn  di  — .  §  Metter  — .  Non  far 
prò.  L'  allegria  di  ièri  mi  à  messo  — .  Lòdi  che  gli 
son  tornate  in  tanto  —  Cibo  che  gli  andò  in  tanto 

— .  §  Imprec.  volg.  Che  ti  metta  — .  Ti  fàccia  —  § 
Che  mi  mettesse  — .  §  Se  gli  avesser  messo  —  i  de- 

nari degli  altri,  a  quest'ora  se  ne  sarebbe  accòrto  da 
un  pèzzo.  S  Non  darebbe  nulla  neanche  un  —  a  nes- 

suno. §  Malìzia.  Argomcììtazione  che  à  del  — . 
VELENOSAMENTE,  avv.  da  Velenoso.  —  maligno. 
VELENOSETI'O  -  INO,  dira,  di  Velenoso. 
VELENOSISSIMO,  sup.  di  Velenoso. 
VELENOSITÀ,  astr.  di  Velenoso. 
VELENOSO,    agg.  da   Veleno.  Bevanda,   Mòrso,  Un- 

zione — .  Invettive   d' un  avversàrio   — .  Dònna  — . 

VELARE,  intr.  Far  velo  (XIIl). 
VELARIO,  s.m.  T.  pis.  Il  prènder  il  velo  monacale. 
VELATURA,  s.f.  Velame  (XIV). 
VELÀRIO,  s.m.  Velamento  (T.). 
VELA/IONE,  s.f.  Velamento.  §  Delle  mònache  (XIV). 
VELÉGGIO,  s.m.  Veleggiamento  (B.). 
VELENARE,  tr.  Avvelenare  (XIII,  XIV).  §  p.p.  e  agg. 

Velenato.  Velenoso  (XVI). 
VELENE,  s.m.  Veleno  (XIV.  Nann.  P.). 
VELERIA,  s.f.  Quantità  di  veli  (Beniv.). 
VELETTA,  s.f.  Vedetta  (XIII-XVI). 
VELETTAIO,  s.ra.  Chi  fa  o  vende  veli  (XIV-XVI). 
VELETTAUE,  tr.  Stare  alle  vedette  (XVI). 

Ufanze,  Ipocrifia,  Insegnamento  — .  Con  modèstia 
— .  Penne  — .  Filippiche  — . 

VELERIA,  s.f.  T.  mar.  Officina  dove  si  fanno  o  rac- 
còraodan  vele,  tènde,  bandièr^^,  ecc. 
VELETTA ,  s.f.  Strìscia  di  velo  che  le  signoro  ap- 

puntan  al  cappèllo,  e  con  che  si  coprono  il  viSo. 
VELETTE.  Nel  m.  Stare  alle  —,  alle  vedette. 
VELETTO  -  ETTiNO,  dim.  e  sottod.  di  Velo. 

VÈLIA  0  VÈRLIA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  d'uccèllo. 
VELIÈRA,  s.f.  T  stòr.  Ornamento  prezioso  del  capo 

per  adattarci  veli,  ecc. 
VELIÈRE  e  non  e.  VELIÈRO,  agg.  T.  mar.  Di  nave 

a  vela,  che  va  speditamente. 
VELINO,  agg.  Di  carta  fine  come  un  velo.  Fòglio, 

Carta  — .  §  E  un'altra  spècie  che  imita  la  bianchezza 
e  la  levigatura  della  pergamèna. 
VÈLITE,  s.m.  T.  stòr.  Fanteria  leggèra  dei  Romani, 

contrapp.  agli  astati,  prìncipi  e  triari.  §  Furono  pòi 
rinnovati  ne'  tèmpi  modèrni.  Veliti  che  portavan  il 
morione.  Luigi  Ornato  fu  del  còrpo  detto  dei  veliti. 
VELÌVOLO,  agg.  T.  poèt.  Di  nave  a  vela,  e  di  mare 

solcato  da  navi. 

VÈLLE,  sost.  T.  lett.  poèt.  Il  volere. 

VELLEITÀ,  s.f.  Volontà  monca,  imperfètta.  —  di 
scrìvere,  d'esser  poèta,  d'esser  ricco.  Strane — .  Pièn» 
di  — .  Velleità  morbose  di  conquista. 
VELLICAMENTO,  s.ra.  T.  lett.  Il  vellicare. 
VELLICARE,  tr.  [ìnd.  Vellico,  Vellichi].  T.  lett. 

Produrre  come  una  spècie  di  sollético  ,  prurito.  §  p. 
pr.  e  agg.  Vellicante.  §  p.  p.  e  agg.  Vellicato. 
VELLICAZIONE,  s.f.  Il  vellicare. 

VELLO  ,  s.ra.  Lana  d'  ovini ,  o  pèlle  pelosa  d'  altri 
animali.  —  di  lana  merina.  Vender  la  lana  in  velli. 
—  di  capretto,  di  tigre.  %  T.  poèt.  non  com.  Chiòma.  § 

Fiòcco,  di  lana.  Non  e.  §  T.  mit.  Il  —  d'oro.  V.  Tosone. 
VELLOSO,  agg.  da  Vello.  Scimmie  — . 
VELLUTATO,  agg.  Tessuto  a  fòggia  divelluto.  Drap- 

pi, Stòffe  — .  §  Di  fòglie  lisce  come  velluto. 
VELLUTATURA,  s.f.  T.  scient.  L'èsser  vellutato. 
VELLUTINO,  s.ra.  dim.  vezz.  di  Velluto.  §  Piccolo  na- 

stro di  velluto.  Ù/ano  i  —  per  guarnizione.  S  T.  bot. 
—  rosso.  Salvastrèlla. 

VELLUTO,  s.ra.  Drappo  di  seta,  di  cotone  e  di  lana 
velloso  da  una  parte.  —  in  seta,  in  panno,  a  un  pelo,  a 
due,  a  tre.  —  neri,  bianchi,  di  colore,  a  fondo  di  seta  e 
di  raso,  con  màcchie  variegate,  spelacchiati.  —  pisèllo. 
Velluti  da  càccia.  §  —  pièno,  di  tutta  seta.  §  Pèzza, 
Mantìglia,  Giubba,  Bàvero  di — .  Seggiole,  Copèrte  di  — 
rosso.  Fiori  di  — .  Mòrbido  come  il  — .  Qète,  Carni, 
Mani  come  il  — .  §  iròn.  Ùnghie  con  relativo  — .  Fo- 
derate  di  — .  §  Ballar  sul  — .  Èsser  in  condizioni  ilò- 
ride.  Non  pensi  che  si  balli  sul  —.  §  T.  capp.  Brac- 
ciolino  di  — .  Strumento  che  adoperano  per  lisciare  il 
pelo  dei  cappèlli.  §  Àbito  di  velluto.  Vestono  di  — .  § 

M.  prov.  Anche  vestito  di  — ,  à sèmpre  l'aria  d'un 
villàn  /■....  §  agg.  Fiore  — .  Nappa  di  cardinale. 
VELO,  s.m.  [poèt.  anche  tronc,  ma  raram.  al  pi.]. 

Tessuto  finissimo  e  trasparènte  che  lascia  veder  Te 

forrae  dell'oggetto  che  ricòpre.  —  liscio,  ricamato, 
bianco,   nero,  fitto,  rado,   crespo,  a  onda,  ài  Parigi. 
—  operato,  rabescato.  §  —  diacciato.  Più  serrato  del- 

VELÌFERO,  agg.  Di  mare  pièno  di  navi  a  vela  (P.). 
VELIFICAUE,  intr.  Veleggiare  (XVI). 
VELINA,  s.f.  Stagno,  Padule  (XVI). 
VELITARE,  agg.  da  Vèlite  (Sali.). 
VÈLLA.  Nel  m.  Uccellare  a  —  [a  còccole?]  (XV.  P.). 
VÈLLERE,  tr.  Svèllere  (XIV). 
VELLICO,  s.m.  Bellico  (G.  Giùd.). 
VELLO,  pron.  pis.  Quello  (P.). 
VELLUTATO,  s.m.  Damaschino  vellutato  (XIV). 
VELLUTO,  s.m.  Di—.  Di  còsa  eccelléute  (XV,  XVI). 

§  —  d'acqua.  Borraccina  (id.). 
VELMARIA,  s.m.  T.  cont.  Avemmaria  (P.). 
VELO,  s.m.  Vela  (XIII,  XiV). 
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-l'ordinàrio.  §  Tessuto  di  —.  §  Àbito,  Vestito  di  — .  § 
•ass.  Quello  che  portano  in  capo.  Dònne  col  — .  Il  — 

■  di  spòfa.  Méttersi,  Levarsi  il  —.  Coprirsi  col  — .  Ti- 
rarsi il  —  sitgli  òcchi.  §  La  Madonna  del  —  di  Eaf- 

faèllo.  §  Coprire  con  un  —  le  paste  perché  non  le 
Tnàngino  le  mosche.  §  Bruno.  Metter  un  —  alle  ban- 

dière. À  il  —  nero  al  cappèllo.  §  Copertura  di  tela 
■delle  mònache.  §  Prèndere  il  — .  Farsi  mònaca.  §  De- 

corre, lasciare.  Buttar  via  il  — .  Lasciar  lo  stato 
monacale.  §  Lo  stesso  che  Umerale.  §  —  del  tèmpio. 
Drappo  prezioso  che  separava  nel  tèmpio  di  GeruJ. 
il  santuàrio  dal  Santo.  §  Quello  con  che  coprono  il 
Sacramento  durante  la  prèdica.  §  Leggèro  invòglio 

d'alcuni  semi  o  frutti.  —  dei  semi  di  zucca,  delle  ci- 
polle. §  Per  sim.  Èsser  sottile.  Córrerci  quanVun  — 

di  cipolla.  §  Un  sottile,  leggèro  —  di  nébbia.  Il  càn- 
dido —  della  luna.  Fitto  —  di  nuvoloni.  Un  -~  di 

tinta.  Un  —  di  mestìzia  che  le  ricòpre  il  volto.  La 

carità  còpre  d'un  —  i  difètti  altrui.  §  flèttere,  Stèn- 
der un  —  su  una  còsa.  §  Calare  il  —  dagli  òcchi. 

Pèrder  l'illusioni.  §  L'amicizia  gli  fa  —  alla  verità. 
§  Intènto  a  strappare  i  veli  e  scoprire  i  segreti  della 

natura.  §  Ombra.  Sotto  il  —  dell' ospitalità,  fui  tra- 
dito. §  —  dello  stàccio,  del  buratto,  per  passar  la  fa- 
rina. §  Anche  —  regino.  —  da  stàccio.  §  T.  anat.  — 

palatino,  della  sommità  del  palato.  §  Leggèra  super- 
fice  di  ghiàccio.  C'è  già  xtn  —  sulVacqua. 
VELOCE,  agg.  Di  mòto  ràpido.  La  —  ròta  della  for- 

tuna. Corso  — .  Cavalli,  Nave,  Passi  — .  Disparve 
con  —  mòto.  §  flg.  È  di  lingua,  ingegno,  intellètto  — . 
—  come  dardo,  com.e  róndine.  §  avv.  Fuggì  — . 

TELOCEMEXTE,  avv.  da  Veloce.  Scese  —. 
VELOCÌFERO,  s.ra.  volg.  Velocìpede. 
VELOCÌPEDE,  s.m.  Sòrta  di  veicolo  su  cui  sedendo 

-«  movendo  due  pedali  si  corre  velocemente.  —  a  due,  a 
tre  ruote. Mamìbrio.  Martìnicca  del — .  Montare,  Andar 
sul  — .  Corsa  di  velocipedi,  g  agg.  T.  lett.  Di  pie  veloce. 
VELOCIPEDISTA,  s.m.  Chi  va  sul  velocìpede. 

VELOCIPEDÌSTICO,  agg.  fpl.  m.  Velocipedìstici'],  da 
Velocipedista.  Corsa  —  di  resistènza. 
VELOCÌSSIMO,  sup.  di  Veloce.  Corsa,  Ingegno  — . 
VELOCITÀ,  s.f.  abtr.  di  Veloce.  La  —  nel  tiro.  — 

•  di  diciàtto  miglia  all'ora.  La  balena  fugge,  e  i  ma- 
rinai le  tengono  diètro  a  grande  — .  Corre  colla  — 

del  vènto.  La  —  è  aumentàbile  all'infinito.  La  —  del 
mòto  è  straordinària.  La  —  del  pensièro,  della  luce. 
§  Piccola,  Gran  — ,  nel  vapore.  Spedire  .a  gran  — . 
VELOCITAZIONE,  s.f.    T.  idr.  Accrescimento  di  ve- 

■  locità  nelle  corrènti. 
VELOXA  -  ONE,  accr.  di  Vela,  Velo. 
VÈLTUA,  s.f.  fémm.  del  vèltro.  Corse  com'una  — . 
VÈLTRO,  s.ra.  Levrière.  Va  com'un  —.  Pare  un  — . 

.■fig.  Il  famoso  —  di  Dante. 
VELÙCCIO,  dira,  spveg.  di  Velo. 

VENA,  s.f.   Sòrta  di  biada.  Avéna  saliva.  Un  pò' di 
—  per  i  cavalli.  —  maggiore.  —  vana. 

VENA,    s.f.  [raram.    tronc.  nel    vèrso  al   pi.].  Tubo 
■  cilindrico  del  còrpo  animale  per  cui  il  sangue  dalle 
artèrie  torna  al  cuore.  —  angolare,  auricolare,  ce- 

fàlica, epigàstrica,  iliaca,  maèstra.  —  emorroidali, 

VELOCÌPITE,  s.m.  T.  cont.  Velocìpede  (P.). 
VELOCITARE,  tr.  e  rìfl.    Dar  velocità.  Farsi  veloce. 
VELOSSÌJiETRO,  S.m.  T.  mar.  Strumenio  che  misura 

la  velocità  d'una  nave  (L.  P.). 
VELUCÌFERO,  s.m.  cont.  Velocìpede  (P.). 
VÈMBRO  e  deriv.,  s.m.  Mèmbro  (XIII,  XIV). 
VE.MÈNTE,  agg.  Veemènte  (XVI). 
VEMÈNZA,  agg.  Veemènza  (XVl).  T.  cont. 

VENA,  s.f.  Sangue  (XIV-XVI).  §  Trovar  la  —  d'uno. 
Solleticarlo   nel  suo   débole    (Fuco.   §  Stato, .  Condi- 

zione (Canig.).  §  Qualità  fòtt.).  §  Vino  della  —,  che 
'à  la  — .  Che  tira  al  dolcigno  (Lasc). 
■      VKNÀBULO,  s.m.  Spièdo  (Card.  P.). 

VENÀCCIO,  s.m.  Vinacciòlo  (T.). 

linguali,  m,ammàrie,  polmonari,  uterine,  vescìcali. 
Allacciare,  Allentare,  Aprire,  Pùngere,  Ferire,  Toc- 

car la  — .  Ci  aitaccan  '  le  mignatte  alle  —.  Ci  suc- 
chian  le  —,  anche  fig.  §  Non  à  sangue  nelle  — .  Di 
pers.  tìmida,  apàtica.  §  Bollire  il  sangue  nelle  — . 
Èsser  nel  vigore  dell'età  o  in  prèda  a  qualche  pas- 

sione. §  Avrei  dato  il  sangue  delle  —,  perché  succe- 
desse una  còsa.  §  Non  rimaner  sangue  nelle  —,  di 

grande  spavènto  o  dolore  improvviso.  §  Trovar  la  —, 
flg.  Trovar  dove  ferii-e.  §  Per  sim.  Vene  delle  piante. 
§  Sorgènte  naturale  sotterrànea.  Trovar  la  —,  Cer- 

carla. Acqua  di  — .  Due  rivi  d'una  stessa  —.  §  Al- 
lacciar le  vene  dell'  acqua.  §  Di  minerali.  —  di  me- 

talli. Una  —  d'oro.  Trovar  la  —.  §  La  —  del  legno. 
Il  suo  vèrso.  §  Avere  una  —  di  poèta  o  sim.  Una  di- 

sposizione. Vagheggiare  l'ideale  per  —  poètica.  — 
muficale.  —  felice  d'ingegno.  Poefia,  Stile  di  — .  § 
Così:  Una  —  di  pazzo,  di  sciòcco.  N'à  una  — .  À  una 
—  di  dolce.  Con  una  —-  inefaurìbile  di  fri^^i.  §  Èsser 
in  —  di  far  tma  còsa,  molto  disposto.  Non  è  in  —  di 
cantare.  In  —  di  maldicènza.  §  Di  buona—.  Di  buon 
umore.  Òggi  non  sèi  nella  tua  —  sòlita.  Cantare,  Far 

di  —.  Quand'è  in  —  è  capace  di  lavorare  per  tre. 
VENALE,  agg.  Che  si  compra  e  si  vende.  Questa 

còsa  non  è  — .  §  Prèzzo  — ,  con  che  si  vende  o  merita 
d'esser  venduta  i.ina  còsa.  Entrerà  in  catàlogo  con 
prèzzo  — .  §  Di  pers.  Servittì  — .  Giùdice,  Dònna  — . 
VENALÌSSIMO,  sup.  di  Venale. 
VENALIT.Ì,  s.f.  astr.  di  Venale.   Fa  tutto  per  — . 
VENALMENTE,  avv.  da  Venale. 
VENATO,  agg.  da  Vena;  di  piètre  o  legni  che  son 

segnati  di  vene  naturali.  Alabastro  — .  §  Per  sim. 
Giubbetto  —  di  rosso. 
VENATORE  -  TRiCE,  s.m.  e  f.  Cacciatore  -  trice. 
VENATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Venatàri].  T.  lett.  Atte- 

nènte alla  càccia. 

VENATURA,  s.f.  L'èsser  venato;  di  piètre,  legni  e 
sim.  Marmo  con  bèlle  — . 

VEN.ÀZIO,n.  pr.  San — .  Santo  che  salva,  dice  il  volgo, 
ì  ragazzi  dalle  cadute.  La  medàglia  di  San  — . 

VENDÉM.MIA,  s.f.  La  coglitura  dell'  uva,  e  II  tèmpo 
che  si  fa.  Bèlla  — ,  abbondante,  meschina.  Far  la  — , 
Indugiarla,  Affrettarla.  Arnesi  da  — .  Ti  pagherà  alla 
— .  §  Per  sim.  La  nòstra  — ,  dirà  uno  indicando  il 
tèmpo  del  suo  miglior  guadagno. 

VENDEM.MIAIO,  s.m.  Il  primo  mese  dell'autunno  nel 
calend.  repubbl.  frane.  (22  sett.-22  ott.). 
VENDE.MMIALE,  agg.  non  e.  Settembrino;    di  fichi. 
VENDEMMIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Vendemmio,  Ven- 

demmi]. Far  la  vendémmia.  —  uve  mature,  ancora 
acèrbe.  Uve  che  son  da  vendemmiarsi.  %  Prov.  Il  vèc- 

chio pianta  la  vigna,  e  il  giovine  la  vendémmia.  § 

fig.  —  l'uva  acèrba,  eqniv.  §  Per  sim.  Far  quattrini, 
ròba,  anche  non  onèstam.  §  Prov.  L'avvocato  d'ogni 
stagione  miète,  e  d'ogni  tèmpo  vendémmia.  §  Sperpe- 

rare. Quando  passano  i  cacciatori  dei  campi,  vemlém- 
miano  ogni  còsa.  §  p.  pass,  e  agg.  Vendemmiato. 

L'uva,  I  campi  vendemmiati  dalla,  gràndine. 
VENDEMMIATORE,  verb.  m.  di  Vendemmiare.  §  Poe- 

metto del  Tansillo. 

VENACCIONE,  s.m.  accr.  di  Vena  (F.). 
VENAGIONE,  s.f.  Càccia,  Cacciagione  (XIII,  XIV). 
VENALE,  agg.  Piazza  —.  Il  mercato  (T.).  T.  poèt. 
VENAMENTO,  s.m.  Venatura  (T.). 
VENARDÌ,  VENARDIE,  s.m.  Venerdì  (XIII,  XIV.    P.). 

Vive  nel  cont. 
VENAZIONE,  s.f.  Càccia,  Cacciagione  (XVI). 
VENI  ERE,  tr.  Vincere  (XIIL  P.). 
VÉNCIARE,  tr.  Vìncere  (Fatt.  CéS.  P.).  T.  san. 
VÉNCIDO,  agg.  Vìncido  (T.). 
VENCJCLIO,  s.m.  T.  mont.  Vincìglio  (P.). 
VEND.lGC.IO,  s.m.  Véndita  (XIV). 
VENDEMMIARE,  tr.  Raccòglier  il   mièle  (Lastr.  P.). 
VENDÈNDA,  s.f.  Peso  antico  (XIVj. 
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VENT)EMMIÙCCIA,  dira,  spreg.  di  Vendémmia. 
VÉXDKKr,  tr.  [ind.  Vendo  ;  Tpevf.  Vendei  p.  Vendetti]. 

Cèdere  a  clii  compra.  —  il  pane,  il  vino,  il  grano.  — 
un  carallo ,  una  casa ,  un  podere.  Bottega  dove  si 

vende  d'ogni  còsa  un  pò'.  §  —  il  capitale.  —  un  libro, 
un  quadro,  l'opera  pròpria.  —  allo  stesso  prèzzo,  a 
prezzo  seadèìiie,  permeno,  con  scàpito,  a  scàpito,  con 

guadaqno.  —per  tanto,  per  una  tal  somma.  —  a  peso, 
a  m'fura,  a  stima.  Véndere  per  véndere.  Vender  caro, 
molto  '-aro.  a  caro  prèzzo,  a  buon  mercato.  —  a  prèzzo 
alto,  molto  alto.  —  un  òcchio.  §  ass.  Wa  in  piazza  a 

— .  Vendp  pòco,  molto.  —  all'asta,  all'incanto,  alla 
tromba.  Questo  m.ondo  è  guerra  di  chi  compra  e  di 

chi  vende.  §  Vendi  e  impegna!  Quando  e'  è  mijèria  o 
vizi.  ̂   Vende  il  tonno,  il  salame,  il  caffè,  accennando 
a  mestièri.  ?  —  al  tino;  di  prima,  di  seconda,  di  tèrza 

mano:  in  gròsso,  all'ingrosso,  in  digrosso,  al  minuto, 
a  tr'nlio,  a  contanti,  a  pronti,  a  mò  e  tò,a  eambiale, 
a  credhìza,  a  crédito,  a  fido,  a  respiro,  a  tèmpo  o  a 

tèmpi,  a  crai.  5  .Saper —  la  sua  merce.  Anche  fig.  §  — 
con  riputazione,  sotto  prèzzo,  con  .sacrificio.  §  Arér 
(la— una  ròsa.  Averne  in  gran  quantità.  Kon  à  giu- 

dìzio? N' d  da  — .  À  ragioni  da  —.  Ài  salute  da  — . 
§  —  t' òvso  del  còllo.  Chi  ahbàcchia  per  far  denari. 
Venderebbe  la  salvazione  dell'anima.  Venderebbe  l'a- 

nima stia,  ̂ 'è  giurato  di  vender  tutto.  ̂   Tu  non  me 
ne  rendi.  A  chi  ci  vorrebbe  dar  ad  intènder  una  còsa.  § 

—  zma  còsa  come  s'  è  comprata.  Riferirla  per  quel 
che  vale,  come  s"è  sentita  dire.  Non  re  la  vendo  mica 
per  sicura.  5  Comprare  e  non  — .  Star  a  sentire,  tra 
pers.  sospètte,  ma  non  parlare.  §  Non  —  gatta  in 
sacco.  Non  dir  le  còse  che  non  son  cèrte.  5  Noìi  — 

la  pèlle  dell'orso  prima  d'averlo  preso.  §  —  hìcciole  per 
lantèrne.  %  —  un  segreto,  ur.  diritto.  S  Piov.  Il  buon 
nome  non  lo  vende  lo  speziale.  §  JJ affezione  non  si  vende 

né  si  compra.  Sciagurate  che  vendon  l'amore,  l'onore. 
—  l'anima,  la  cosciènza,  la  giustìzia,  la  IH  erta,  l'in' 
gegno.  Farne  mercato.  La  riputazione  non  me  la 
vendo.  ̂   Libri  da  véndersi  al  tabaccaio.  Senza  valore. 

§  Papi  che  vendeva»  gli  anatèmi,  le  iìidulgènze.  §  Ven- 
der cara  la  vittòria  al  neni'co.  Vender  cara  la  vita. 

%  —  le  paròle.  V.  Paròla.  Vender  ciance.  §  Di  pers. 
Giuda  vendè  Cristo  per  trenta  denari.  §  —  il  bòsco, 

scherz.  Ta.gliarsi  i  capelli,  Raparsi,  e  scherz.  ci  s'ag- 
giunge: e  il  bestiame!  §  Vender  l'anima.  Di  pers.  cor- 

rottissime. Vender  V  ànima  al  didrolo.  §  riti.  Di  ve- 
nalità. Persone  capaci  di  véndersi.  §  sost.  Il  — ,  di- 

ceva il  1\1.,  n'>n  è  còsa  pili  ridicola  che  il  comprare. 
§  p.  pr.  Vendente.  §  p.  pass,  e  agg.  Venduto.  Giu- 

fèppe  venduto  da'  fratelli.  §  spreg.  Lòdi  vendute.  Bir- 
bone venduto.  Penne  vendute.  §  Una  pòvera  venduta. 

Che  à  vendufo  l'onore.  Carne  venduta.  §  Uomo  ven- 
duto, anche  Impegnato  in  un  contìnuo  lavoro. 

VK.VDKUÉCnO,  agg.  [pi.  f.  Venderecce].  Di  còse  e 
pers.  messe  in  véndita,  che  si  pòsson  mèglio  véndere. 
La  merce  ben  tenuta  è  più  — ,  Scrittori  — . 
VKXDETT.i,  s.f.  Sodisfazione  d'offesa  vèrso  l'otren- 

soie.  Amar  la  —.  Averla  in  cuore.  Prejiararla.  Me- 
ritar—.  Verrà  il  giorno  della—.  Piccola,  Tremènda, 

Efemplare,  Sanguinosa,  Fortunata,  Sciagurata,  Cru- 
dèle, Aspra  — .  Selvàggia  voluttà  di  vendetta.  Una 

dolce,  Una  sana.  Una  generosa  — .  Premeditata  — .  § 
—  nazionale,   il  riscatto.  §  Patriòtti  consegnati  alle 

VÉNDERE,  tr.  e  intr.  —  a  pane,  a  òlio,  e  sìm.  in 
càmbio  di  pane,  òlio  e  sìm.  (XIV). 
VÈXDEUE,  tr.  Pronùnzia  mont.  Véndere  (P.). 
VESDERIA,  s.f.  Tràffico  (XIV). 
VENDETTA,  s.f.  Far  — .  Ammènda  (XIV).  §  Ricever 

— .  Èsser  vendicato  per  mano  altrui  (Albert.).  §  M. 
<ivv.  pist.  e  sen.  A  — .  In  gran  quantità.  Le  castagne 
cascano  a  —.  Dar  òro  a  —.%  Parlare  a  —,  lèsto  lèsto. 
VENDETTI,  s.f.  pi.  Vendette  (Matt.  Frane.  Nann.  P.). 
VENDÉVOLE,  agg.  Vendibile  (XIV), 
VENDiCAMENTO,  s.m.  Vendetta  (XIII). 

—  di  Gregorio  XVI.  Fare,  Voler  — .  Gli  giurò  — -- 
Esporre  uno  alla  —  de'  suoi  nemici.  Formare  un  di- 
seqno  di  — .  Macchinar  la  — .  Proponimenti  di  — . 

Prèndersi  ima  — .  Protèggere  dall'altrui  — .  Èsser  al 
sicuro  da  ogni  — .    Desidèri,  Sentimento  di  — .  Trar 
—  degli  uecifori.  §  Farò  le  mie ,  le  vòstre  —.  Anche 
di  leggère  sodisfazioni.  §  Gridan  —  al  cospètto  di 
Dio,  pers.  e  còse  maltrattate.  §  scherz.  Véndere  a 
qualunque  prèzzo.  §  Far  —  Sciupare,  Straziare,  Ro- 

vinare, Mangiar  tutto.  I  tòpi  e  i  gatti  faranno  —  sit 
quella  carne  di  cantina  se  non  la  coprite. 

VENDETI'ÀCCIA  -  ÙCCIA,  spreg.  e  dim.  di  Vendetta. 
VENDÌBILE,  agg.  Che  si  può  véndere.  Quadro  non 

— .  Libri  pòco  ■ — ■. 
VENDIBILISSIMO,  sup.  di  Vendìbile. 

VENDIBÙBKOLE,  s.c.  Chi  dà  ad  intènder  fandonie. 

VENDICVBILE,  agg.  Che  si  può  vendicai'e. 
VENDICARE,  tr.  e  riti.  [ind.  Vendico].  Far  vendetta; 

di  pers.  e  di  còse.  Jl  figlio  vendicò  .9ìi,o  padre.  Piladt 

che  vénd'ca  Oreste.  —  l'onore  offeso,  oltraggiato.  Giurò 
vendicarla,  vendicarsi.  Mi  vendico.  Se  ne  vendicò  con- 

tro di  me.  Vendicarsi  dei  tòrti'.  Vendicarsi  col  di- 
sprèzzo,  col  beneficare.  Vendicarsi  con  xifura.  §  M. 

pop.  Non  c'è  cane  che  m'abbia  mòrso,  che  non  mi 
vendichi  del  sxC  pelo.  §  Vendicarsi  in  libertà.  Ricu- 

perarla. T.  lett.  s  p.  pass,  e  agg.  Vendicato. 
VENDICATIVAMENTE,  avv.  da  Vendicativo. 
VENDICATIVO,  agg.  e  s.  Inclinato,  Disposto  alla 

vendetta.  Uomo—.  Tanto,  T;-ò^j50 —.§  Che  appartiene 
a  vendetta.  Giustìzia  — . 
VENDICATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f .  di  Ven- 

dicare. Saette,  Pàgine  — . 
VENDICCHIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Vendicchio,  Vendic- 

chi]. Yéndere  a  spizzico,  far  pòche  faccènde. 
VENDIFRÒTTOLE,  VENDIFUMO,  s.c.  Imbroglione,  Per- 

sona senza  valore. 

VENDIL'vCRIME,  s.c.  Chiamò  il  Giusti  gli  epigi'afai... VENDIMENTO,  s.m.  non  e.  Il  véndere. 
VENDIPARÒLE,  s.c.  Parolaio. 
VENDISTÒRIE,  s.m.  Giròvago  venditore  di  stòrie. 
VÉNDITA,  s.f.  Il  véndere.  —  di  biscòtti  e  di  brigi- 

dini. —  dei  biglietti  della  lotteria.  —  di  carbone,  di 
vino.  Merce  in — .  Contratti  di  compra  e — .  —  coatta, 

fiduciària,  giudiziària,  volontària,  all'asta.  Esporre 
alla  —.  Proporre,  fletter  in — .  È  in  trattative  di  far 
quella — .  Conchider  una — .  §  Smèrcio.  Enonne,  Larga 
— .  Aver  pòca  — .  Medicina,  Libro  che  si  trova  in  — 
prèsso....  Mercanzia  esposta  in — .  §  fig.  Metter  in  —  la 
móglie,  le  croci  da  cavalière,  ecc.  §  La  bottega.  Il 

negòzio.  —  all'ingrosso,  al  minuto.  Apertura  d' una 
— .  Gli  addetti  alla  — .  Tener  — .  §  Stare  alla  — .  A 
bottega.  §  T.  stòr.  Le —  de'  carbonari.  Le  loro  riunioni. 
VENDITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Véndere. 

—  espèrto.  —  ambulante.  —  a  peso.  Il   grido  dei  — . 
VENDITORÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Venditore. 
VENDUCCHIARE.  V.  VENDICCHIARE. 

VENEFÌCIO,  s.m.  [pi.  Venefici].  T.  lett.  Avvelena- 
mento. Càufa  di  — .  Condannato  per  —.  §  fig.  —  di 

dottrine. 
VENÈFICO,  agg.  [pi.  m.  Venèfici].  T.  lett.  Velenoso. 

So.itanze,  Èrbe,  Ària,  Clima  — .  §  fig.  Arti  — 
VENEFÌZIO,  s.m.  V.  Venefìcio. 
VENENO,  s.m.  T.  poèt.  Veleno. 

VENDICANZA,  s.f.  Vendetta  (XIII-XVII.  P.). 
VENDICARE,  tr.  Pagare,  Compensare  (XIV).  §  Far: 

sua  una  còsa  (XIV,  XV). 
VENDICAZIONE,  s.f.  Vendetta  (T.). 
VENDICHÉVOLE,  agg.  Vendicativo  (XIV). 
VENDICO,  sinc.  di  Vendicato  (XIV-XVI).  T.  cont. 
VENDIGIONE,  S.f.  Véndita  (T.). 
VENDISPAGHI,  s.m.  Canapaio  (F.). 
VENDITURA,  VENDIZIONE,  s.f.  Véndita  (XIV.  T.). 
VENÈFICO,  s.m.  Fabbricatór  di  veleni  (XVI).  §  Stre- 

gone (XIII). 
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VESERÌBTLE,  agg.  [anche  tronc.]-  Degno  d' èsser 
venerato.  Compunto  dalla  venerahil  figura  di  lui. 
Il  suo  aspètto  —.  Illustre  e  —  signore.  La  pólvere 
della  —  antichità.  §  Tit.  —  véscovi.  —  capìtolo,  con- 

gregazione, collègi,  lògge  massòniche. 
VENKUABILÌSSÌMO,  sup.  di  Veneràbile, 

VENEUABILI'I'À,  s.f.  astr.  di  Veneràbile. 
VENEKABILMIONTE,  avv.  da  Veneràbile. 
VENEUAXDÌSSIMO,  sup.  di  Venerando.^ 
VENEBANDO,  agg.  da  Venerare.  Contristò  la  sua  — 

canizie.  —  patriòtta.  —  Italia.  —  madre.  §  n.  pr.  di 
dònna.  §  Veneranda  e  Taddeo  poesia  del  Giusti. 

VEXERABE,  tr.  [ind.  Venero].  Avere  in  gran  reve- 
iPiiza.  —  i  genitori,  Dio,  le  reliquie,  le  memòrie, 

jYantichità.  §  li'acèndo  precèdere  cortesi  paròle  a  un'op- 

"  posizione.  Vi  rispètto  e  vi  venero,  ma  non  son  della vòstra  idèa.  §  p.  pass,  e  agg.  Venerato.  Di  cara  e 
venerata  memòria.  Le  immàgini  venerate.  §  irO£  Il 
dittatore  con  venerato  motupròprio  vuol  cosi. 
TENEUATOKE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Venerare. 
VENEBAZIOXE,  s.f.  Il  venerare.  Sentimento  di  —  im- 

perioso e  soave.  Èssere,  Esporre  alla  —  pùiblica.  Nome 
ripetuto  con  —.  Avere,  Tenere  in  — .  §  Con  la  più 
profonda  — .  Nella  chiusa  delle  lèttere  a  pers.  alte. 

VESIEEDI,  s.m.  Il  quinto  giorno  della  settimana.  — 
vale  giorno  di  Vènere.  §  Venerdì  santo,  della  settimana 
santa.  §  Mancare  un  —  [pili  —,  qualche  — ]  a  uno. 
Èssere  scemo,  Far  proposte  strane.  §  Prov.  Chi  ride 
in  — ,  e  non  à  chérica,  spesse  vòlte  jnange  la  doménica. 

.  yÈSEEE,  s.f.  T.  mit.'  La  madre  dell'amore,  simbolo 
della  bellezza.  —  èra  madre  d'Enea,  progenitrice 
de'  RC'mani  e  de'  Céfari.  §  —  di  Coò,  o  Anadiomène, 
cioè  uscènte  dalle  acque.  §  Ei  dònna  molto  bèlla. 
È  unrZ  — .  Par  la  dèa  — .  Si  paragona  a  — .  Par  che 
V abbiano  allevato  le  Grazie  in  grembo  a  — .  §  In  arte. 
Gruppo  di  — ,  del  Correggio  ;  a  Londra.  §  La  —  3Ie- 
dìcea,  di  Tiziano,  di  Canova.  §  Sìmbolo  della  sensua- 

lità. §  Prov.  Bacco,  tabacco  e  —  riducon  l'uoìno  in 
cénere.  §  —  solitària.  §  T.  lett.  Grazia.  Le  —  dello 
stile,  della  lingua.  ì  T.  astr.  Pianeta,  tra  Mercùrio 
5  la  1  erra.  —  èia  stella  più  fùlgida  del  cielo.  Zòna 
tòn'r^dae  glaciale  di — .  s  T.  jool.  Gènere  di  molluschi 
•^cèfali,  conchiliferi.  §  T.  hot.  Labbro,  Ombelico  di  — . 
y\Capél  —.  V.  Capelvènere.  §  T.  alchim.  11  rame.  § 
Vetriòlo  di — .Solfato  di  rame.  §  Cristalli  di — .  Ace- 

tato nèutro  di  rame  cristallipato. 
VENÈREAMENTE,  avv.  lett.  da  Venèreo. 
VEriERÈLLA,  S.f.  dim.  non  e.  di  Vena. 

VENÈREO,  agg.  da  Vènere.  Fòco,  Grazie  —.  §  Più 
eom.  Malattia,  Mal  — .  La  sifilide. 
VENEIUNA,  s  f .  Piccola  Vènere,  dipinta,  scolpita. 
VENETTA,  VENETTINA,  s.f.  dim.  di  Vena. 
VENEZIA,  n.  pr.  f.  La  città.  Il  carnevale  di  — . 
VENEZIANO,  agg.  da  Venezia.  Dialètto,  Figurine 

— .  Brodetto,  Lampioncini,  Lantèrne  alla  — . 
VÈNIA,  agg.  T.  lett.  Perdono,  di  colpa  leggèra. 
VENIALE,  agg.  T.  teol.  da  Vènia.  I)i  peccato  non 

grave.   Coire  — .  Bugtette  —. 
VENIALITÀ,  s.f.  astr.  di  Veniale.  La  —  di  cèrte  colpe. 

$  11  peccato  stesso.  Difficile  scliivare  alcune  — . 
VENIALMENTE,  avv.  da  Veniale.  Peccare  — . 
VENIRE,  intr.   [ind.    Vengo   (poèt.    Vègno,    Vègna), 

VENENARE,  tr.  Avvelenare  (XIII.  P.). 
VENENOSO,  agg.  Velenoso  (XIII-XV.  P.). 
VENÈNTE,  agg.  Veniènte  (XIII-XVI.  P.). 
VENENUZZO,  s.m.  Velenuccio  (XVI). 
VENERAGIONE,  s.f.  Venerazione  (T.). 

VENEUAMENTO,  s.m.  A'enerazione  (XIII). VENERANZA,  s.f.  Venerazione  (XIII). 

VENI'RÉVOLE,  agg.  Veneràbile  (XIV-XVI.  Mont.  P.). 
§  Deriv.  Venerevolmente. 
VENEZIÈVOLE,  agg.  La  —  sufficènzct.  Di  veneziano 

stucchévole  iCard.  P.). 
VENCUAMENTO,  s.m.  Vendetta  (XIII-XVI). 

Vieni,  Viene  (anche  tronc.  Vièn),  Veniamo  o  Si  viene, 
Venite,  Vengono;  iuiperf.  Venivo;  pevf.  Venni,  Veni- 

sti, Vennero  (poèt.  Venivo);  fut.  Verrò;  cong.  Venga, • 
ger.  Venendo].  Movere  vèrso  il  luogo  dov'è,  fu  o  sarà 
la  pers.  che  parla  o  a  cui  si  parla  ;  e  per  est.  Visi- 

tare, Andare  a  stare.  Digli  che  venga  qua.  A'on  so 
se  potrò  venir  costà.  KelV  autunno ,  venga  in  cam- 

pagna a  trovarci.  È  venuto.  Vièn  gènte-  Vennero  le 
guàrdie.  Venne  a  piedi,  a  cavallo,  in  carròzza.  Venne 
strascicandosi.  Vengo  a  importunarti  con  questamia.  / 
Venne  là  mèggo  mòrto,  fbiancato,  spaventato.  Venne  ' 
in  questo  piaeje ,  pòvero  ,  ora  è  zm  signore.  Eccolo 

che  viene.  Mi  verrà  incontro.  §  Venir  tra'  piedi.  — 
da  vicino ,  da  lontano ,  da  bottega.  Vièn  di  vicino. 
Verrà  appòsta.  Venite  a  tàvola.  Venne  su  su,  piano, 

piano.  Se  vengo  di  là ,  pòver'  a  lui.  Verrò  stasera  a 
parlargli:  ci  sarete  anche  voi.  —  a  corsa.  —  sùbito, 
lemme  lemme.  Vieni  in  tribunale.  —  per  consìglio 
e  per  aiuto.  —  a  fine.  §  Venire  a  galla.  §  Còse  che 
vèngon  da  sé ,  naturali ,  piane.  §  Arrivare.  Vièn  di 

Germania.  Vièn  d' America.  È  venuta  la  pòsta  ?  Mi 
deve  —  una  lèttera,  impacco.  §  Kon  far  che  andare 
e  — .  Èsser  sèmpre  da  qua  e  da  là.  §  Un  contìnuo 
movimento  di  va  e  vieni.  %  La  falce  a  rastrèllo  si  fa 
movere  a  strìscio  con  mòto  altèrno  di  va  e  vieni.  § 
Prov.  San  Michèle,  la  castagna  va  e  viene.  §  Un  ite 
e  venite.  I  denari  vanno  e  vengono.  §  Nel  mondo  è 
tutV  un  andare  e  venire.  Un  dare  e  un  avere.  §  Un 

sòldo,  Una  lira  va  e  viene.  Non  ci  si  bada,  contrat- 
tando. §  Aspettar  chi  non  viene l  È  una  gran  nòia. 

§  Prov.  Aspettare  e  non  venire  è  una  còsa  da  morire. 

§  Verrà  a  quest'altro  Cristo.  Di  chi  non  vièn  mai, 
specialm.  di  pagacce.  §  Di  dove  vieni?  A  chi  sita.  nòya. 

d'una  còsa  che  tutti  sanno  o  conóscono.  Par  che  venga 
dall'altro  mondo.  §  Par  che  venga  dall' Alpii;  dagli 
Appennini.  A  chi  à  un  grand'appetito.  §  Anche  Par 
che  venga  dall'assèdio.  §  —  avanti,  innanzi.  §  L'ora venne.  Se  la  mòrte  viene.  Sentivo  la  mòrte  che  veniva. 

§  La  fòssa  viene  fin  qui.  §  Venni,  vidi,  vinsi,  terri- 
bile mòtto  di  Cesare.  §  Venga  a  trovarmi.  §  ass.  Venga, 

venga  da  noi.  Verrò.  §  Venir  davanti.  §  Scufi,  le  vengo 
schiètto ,  sincèro ,  parlo  franco.  §  Vengano  le  frutte. 

Venga  l'arròsto  in  tàvola.  §  Futuro.  Sabato  che  viene. 
Il  mese  che  viene.  Le  raccòlte  di  là  da  — .  §  Con  sém- 

plice idèa  d'azione.  Vieni  che  ti  pèttini.  §  Accompa- 
gnare, Venir  vicino.  Vò  a  Roma:  volete  venir  con 

me?  Andiamo  a  spasso:  vieni  anche  tu?  Venga  via. 
Vengano  a  scaldarsi.  Vienimi  diètro.  Vienimi  ac- 

canto. Vienimi  vicino.  Vienimi  a  aprire.  Vièn  a  bere. 
Venga,  ini  frughi.  §  Come  minàccia,  sfida.  Che  vèngal 
L'aspètto:  venga  piire.  Venga  avanti.  Venga  fuori. 
Venite  qua.  §  Aspìètta,  vengo  qui  con  questo  bastone, 

colla  granata,  dicono  le  dònne  del  volgo  ai  loro  bam- 
bini. §  iròn.  Venga,  venga!  Promettendo  in  abbon- 

danza. Acqua?  venga  venga,  non  ne  manca!  §  Ve- 
nite, pesciolini,  ad  rètes  mèas.  Id  chi  fa,  tira  a  sé, 

molti  denari,  sostanze.  §  Venite  adorèìnus.  Tirando 
a  noi  dei  quattrini,  specialm.  nel  giòco.  §  Vòglie,  Vizi, 

venite  !  parlando  di  sciuponi.  §  A'  bambini,  vezz.  Veni, 
veni,  per  Vieni.  §  Dipèndere.  Se  è  cosi  pìacifico,  viene 

dall'èsser  tròppo  grasso.  §  Provenire.  Acqua  che  vièn 
dalle   montagne.  Mode  che  vengono  di  Parigi.  Vino     . 

VENGIARE,  tr.  [fut.  Vengerae.  (XIII.  P.)].  Vendicare 

(XIII,  XIV).  §  verb.  Vengiadore  -  tore  -  trice. 
VENI,  s.f.  pi.  Vene  (XIII,  XIV.  P.). 
VÈNIA,  s.f.  Prostrazione  per  penitènza  (XIV). 
VENIMENTO,  s.m.  I]  venire  (XIV). 
VENIRE,  intr.  [ind.  Vènnoci.  Vèngoci  (XIII).  Vièngo, 

T.  cont.  e  mout.  (P.).  Vegnamo,  Vegniamo  e  Ven- 
ghianio.  T.  lett.  Véne.  Viene  (XIII,  XIV);  imperf.  Ve- 
ìiieno  (XIII-XVI).  Venavamo,  Venavate  (XIII,  XIV), 
Venivaro.  Venivano  (XIII.  P.);  iraperf.  cont.  Vienivo; 
pei'f.  Veniaro  e  Veniano,  Vennero  (XIII)  :  Vegnem- 
mo  (Castigl.),  Viénse,  Vénnono  (XVI).  Òggi  cont.;  fut. 
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che  tnèn  di  To'ìcaììa.  Le  novèlle  e  i  romanci  ci  vén-  !  chiere  a  die  sì  viene?  §  Di  bubboni  o  sitn.  —  a  capo, 

nero  pi-ima  dall  oriènte.  Accètto  volentièri  quel  che  i  a  suppurazione.  %  E  coli' influito ,  di  còse  che  àuu* 
vièn  da  voi.  %  Che  odore  viene  da  quelle  ròje!  Puzzo  che  \  dell' iuatteso,  dello  strano  e  siin.  Viene  anche  qua  a 
vièììe  dalla  fogna.  §  Tornate  di  dove  siete  venuto.  §  —  :  urlare,  a  minacciare?  Venne  a  dichiaì-Unni  queato. 
in  possésso,  tu  potere,  in  mano,  in  eredità.  §  E  ass.  ;  Lo  verrà  a  risapere.  Eppòi  venga  a  ragionare!  Venne 
Dopo  la  mòrte  del  iiòuìio,  tutto  vièn  a  lui.  §  Succèdere,  a  dirmi  che....  §  Venir  bène,  male.  Di  creatura,  còsa, 
Quelli   che  verranno   dopo  di  noi  tedranno.    Verrà    lavoro,  fattura,  che   si  compie   in  règola,  con  precì- 
«71  tèmpo  che....  La  primavèra  vièn  dopo  rinvèrno. 
§  —  per  estrazione.  E  ass.  Credeva  che  gli  venisse 
quel  tèrno.  Aspètto  che  venga  questo  nùmero.  §  Uscire, 
Èsser  nato,  Derivare.  Vièn  da  ìniona  famìglia.  Vièn 
dal  tasso.  La  maggior  parte  delle  paròle  italiane 
vèngon  dal  latino.  Tanto  òro  vièn  dalV America.  Di 
dove  l'iène  il  tuo  turbamento?  Mugolio  di  cani  che  ve- 

niva da  qualche  cascina.  Grida  che  venivcn  di  giù. 
§  Di  còse  liquide.  Tirar  le  canne  per  far  —  il  vino, 
lì'è  venuto  venti  fiaschi,  non  ne  verrà  altro.  Venire 
torbo ,  chiaro.  §  Veyiire  a  èssere.  Di  conti ,  calceli, 
studi,  risultati.  Federigo  come  verrebbe  a  èssere  dz 
te?  cugino?  zio?  La  somma  vièn  tanto.  A  quanto 
viene  60  mètri  a  2, SO,  il  mètro?  §  Entrare.  Vièn  del 

vènto  di  costà.  Apri  la  finèstra  che  venga  dell'aria. 
Vièn  del  caldo.  Vèngon  degli  /buffi  di  calore.  §  Ca- 

dere, Sopravvenire,  Avvenire,  Seguire.  Venir  la  sera, 

Sione  0  nò.  Ragazzi  che  vengono  su  bène.  Questa  tra- 
duzione vièn  bène.  Stènta  a  — .  Credo  che  verrà  rnale. 

Còse  che  vèngon  pervia,  che  vèngon  da  sé.  Venir  su 
covi' un  àsino.  §  Venir  meno  la.  vita,   le  fòrze.  §  Di 
piante.  Quegli  ulivi  vèngon  su  che  è  una  vaghezza. 

C'è  pòca  tèrra  e  le  piante  vèngon  tarde  e  lènte.  Qui 
non  vèngon  avanti   che   l'erbacce.  —  a  mèglio.  §  — 
a  tàglio.  Tornar  bène.  Quest'abito  non  i-iène  a  tàglio. 
§  —  in  tàglio ,  a  propòsito.  §  Venir  fatto ,  detto ,  per 
combinazione.  §  Venir  fatto.  Anche ,  Riuscir  bène.  § 

I  —  Ì7i  chiaro   d'una  còsa.   §  Venire  a  mòrte.  §  Dive- 
I  nire,  Diventare.  È  venuto  pari  a  loro.  Questa  strada 

j  verrà  buona  nell'ottobre.  %  Vuol  —  un  gran  letterato^ 
!  scherz.  D'  un  ragazzo  che  lègge  spesso   o  fa   vista.  S 
!  Come  ausiliare  in  un  sènso   speciale  elio  indica  l'at- 
j  tualità  delle   passioni  ,  del  fatto  Tnon  però  nei  tèmpi 
I  composti  di    Venire].    Venne  accòlto   bène.  Kòie    che 

la  nòtte.  Fèsta  che  viene  il  6.  Venne  giti  dal  campa-  '  mi   vèiìgon   date  ogni  momento.  Paura,   Offesa  che 
nile.  Tra  pòco  vièn  giti  l'acqua.  Vièn  come  le  funi, 
a  catinèlle.  È  venuta  la  gràndine.  Verrà  la  guèrra. 
Tennero  i  bàrbari.  Venne  Dante.  Venne  Bonaparte, 

e  l'Europa  fu  sua.  §  Prov.  Dopo  la  piòggia  viene  il 
tèi  tèmpo.  Dopo  il  lampo  viene  il  tuono.  Dopo  Ne- 

rone, ne  viene  un  peggiore.  %  Ora  ne  viene  il  bèllo. 
§  Dice,  quel  che  vièn  viene,  a  caco.  Cominciò  a  pic- 

chiare come  veniva  veniva.  Di  dove  vengo,  vengo  dal 
mulino.  Y.  Mulino.  §  Gli  è  venuta  la  fèbbre.  Venir 

male.  —  uno  Svenimento.  Gli  venne  il  vaiòlo  nero. 
Mi  vengono  le  cascàggini.  Mi  venne  un  gran  jì^ggio. 
ramenio.  §  Sentirsi  venir  freddo,  fig.  §  Gli  è  venuto 
fuori  tin  dentino.  Che  mi  ci  viene  qui  sulla  fàccia? 
Venir  fuori  del  calore.  §  Prov.  Tutto  il  male  non 

vièn  per  nuocere.  §  Gii  son  verniti  de'  quattrini  in 
tuon  punto.  §  Queste  vengono  a  te,  paròle  o  sìm.  § 
E  iròn.  La  sopraccarta  viene  a  me,  ma  la  lèttera? 

D'allusioni  più  o  meno  copèrte.  §  Della  ròba  è  buono 
a  farne  —  se  non  n'à.  Il  giudizio  ìion  gli  vièn  mai, 
non  gli  vièn  più.  Gli  evenuto  una  bèlla  fortuna.  §  — 
le  lacrime  agli  òcchi.   §  imprec.    volg.  Gli  venga  il 

venne  fatta  a  lui.  Aiuti  che  gli  venivano  offèrti.  Se 
lìon  mi  vièn  comandato,  non  parlo.  Da  mollimi 
vièn  detto  che  è  vero.  Gli  veline  riferito.  Si  vendica 

de'  tòrti  che  gli  vèngon  fatti.  Veniva  corrisposto  con 

lino  /guardo  sprezzante.  Gli  veline  fatto  d'arricchire. 
Quando  uno  vièn  7-imandato.  §  Far — .  Ordinare,  Pro- 

curare che  venga,  Mandai'e  a  chiamare,  a  prèndere. 
Far  —  il  mèdico.  Fa'— il  legno,  ò  fatto  —  de'  fagiòli  di 
Sorana.  Quando  la  faranno —  l'acqua  potàbile  a  Mi- 

lano, mai?  Far  venir  la  bile.  §  Fa  venir  l'acqua  (o 
r  aquolina)  alla  bocca.  Di  còsa  che  piace  molto.  $ 

Ridurre.  Far  venire  alla  ragione.  §  Esprimendo  un'a- 
zione in  continuazione.  Ma  che  mi  vièn  dicendo  mai? 

Venne  correndo.  Venire  ammonendo ,  insegnando.  § 

Pron.  Ditegli  che  se  ne  venga.  Se  non  se  ne  viene, 
r  andremo  a  prèndere.  Presi  lo  schiòppo  e  me  ne 

venni.  §  sost.  Il  —  e  l'andare  dell'onda  sulla  riva.  § 
p.  pr.  e  agg.  Vexèxte  e  più  com.  Veniènte.  La  mat- 

tina veniènte.  §  p.  pass,  e  agg.  e  sost.  Vekcto.  Venut» 

qui  appòsta.  Venuta  la  mattina,  pai-tì.  Ventilo  a  co- 
gnizione di  questo.  Venuto  in  chiaro  della  còsa.  Ve- 

malanno,  tm  accidènte  e  sim.  §  Quando  le  carte  non  j  nidi  a  paròle,  a'  fatti.  Venuti  còrpo  a  còrpo.  Venuti 
vengono,  è  iniitile  giocare.  Quando  viene  il  ca/o,  su  dal  niènte.  §  I  nuovi  velluti.  §  Lievitato.  Pòco, 
l'oceafione,   il  momento.   §  Affacciarsi.    Venne  a  una  \  Tròppo  venuto.  Èssere  il  2}rimo  venuto,  uno  sconosciuta 
finèstra.  §  Da  tutte  le  parti  ne  viene.  Di  ròba  che 
cède,  si  rompe,  specialm.  vestiti,  stòffe.  Pèlle  che 
viene.  Deve  — ,  diceva  quello  che  tirava  la  cainpa- 
nèlla  del  palazzo  Stròzzi.  §  —  im  rutto,  uno  /badi- 
glio,  e  sìra.  §  Tornare.  —  a  capello  Ve/èmpio.  §  —  in 
mente,  alla  mente.  Mi  vièn  un'idèa.  Mi  venne  tm  pen- 

sièro. —  in  sogno,  in  vi/ione.  —  rin  caprìccio.  Venir  la 
fanta/ia.  Còsa  ti  viene  in  tèsta?  Volevo  improvvi/are, 

ma  non  m'  è  venuto  nulla.  Gli  venne  sospètto ,  uno 
scrùpolo,  un  dùbbio.  §  —  a  conoscènza,  a  notìzia. 
M'è  vernilo  all'orécchio  un  ruinore,  un  suono,  tina 
voce.  §  Venir  dal  cuore.  Tutti  i  mali  vèngon  di  qui. 
§  —  alle  mani,  a  battàglia ,  a  lite,  agli  òcchi,  alle 
minacce,  alle  ingiùrie,  al  punto.  Son  venuti  a  questo 
tèrmine!  —  al  fatto,  alla  conclu/ione.  §  Veniaìno  al 

grano ,  a'  fatti.  §  —  a  patti.  —  a  un  accòrdo ,  a  iin 
accomodamento.  §  —  a  nulla.  >ion  conclùdere.  Non 
si  viene   a  capo  di  nulla.    Con  tutte  quelle  chiàc- 

qualunque.  Prestano  fede  alpi-imo  mascalzone  venuto. 
§  Non  è  il  primo  venuto.  Di  pers.  fuori  del  comune. 
§  Salutando.  Ben  vemiia!  Sii  il  benissimo  venuto. 

TEXOLIXA,  s.f.  dim.  di  Vena. 
TEXOSIXO,  agg.  Di  Venosa,  e.  §  anton.  Poèta  — .  Il — .  Orazio. 

VEXOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Venoso. 
VENOSO,  agg.  da  Vena.  Tronco  —.  §  Sangue  — . 

Che  scorre  per  le  vene.  §  Con  venatura.  Piètre  —. 
VEXSÈESIMO,  volg.  VentiseèSimo. 
VEXSÈF,  TESSETTE.  V.  VENTI. 

TEXT\CCIO,  pegg.  di  Vènto.  —  da  acqua. 
VEXriGLlA,  s.f.  T.  stòr.  Parte  della  visièra  per 

cni  passava  l'aria  nella  bocca. 
TE.N'TAGLIAIO,  s.m.  [pi.  Ventagliai].  Chi  fa  o  vend» 

ventagli. 
TEXTAGLIARSI,  rifl.  Farsi  vènto.  Ti  ringrazio  del 

ventàglio,  ma  non  ó  tèmpo  di  ventagliarmi. 

Venire  (XIV).  Òggi  cont.  mont.;  Verréno.  Verranno.  T. 
Taldich.  (P.).  Verria.  Verrebbe;  volg.  e  cont.  Vènghi- 
7ìo,-imper.  Vienne  da  basso  (XVI.  P.).  Vègne,  Vègni, 
Vènghi.  Tu  venga  o  Egli  venga  (Xni-XVI).  Venesse 
(XIV)l.  Avvenire,  Accadere  (XIII,  XIV.  P.);  —  di 
prodezza  [créscerein]  (XIV.  P.  ).  §  Lasciarsi  —.  Lasciarsi 
andare  (id.).  §  —  al  di  sopra,  a  di  sopra,  al  di  su/o- 

Di  battàglia,  Avere  il  mèglio  (id.).  §  —  alla  giòstr*. 
Darle  principio  (id.).  §  —  o  Venirne  alla  sua,  alla  tua 
e  sìm.  d'una  còsa.  Conseguire,  Ottenere  l'intènto  desi- 

derato (id.).  §  Venir  fallito.  Riuscire  la  còsa  a  vuota 
(id.).  §  Le  venner  veduto  quegli  òcchi  spaventati  \Le 

■  venne  veduto  o  Venner  veduti]  (Fii-.  P.).  §  Bisognare, 

,  Convenii-e  (XIV). 
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TEXTÀGLIO,  s.m.  [pi.  Ventagli].  Arnese  che  serve 
-per  farsi  vènto.  —  cornune,  da  dònna,  della  China,  di 
■seta,  di  carta,  di  tela.  Stecche  del  — .  Aprire,  Chiu- 
■der  il  —.  Lasciar  il  — .  §  Prov.  San  Simone  (28  ot- 
.tobre)  il  —  si  ripone.  §  M.  avv.  A  — .A  ujo  ventàglio. 
Apre  la  coda  a  — .  Frasche  legate  a  — .  Parafòco  a 
— .  §  T.  mar    Bandièra  che  ondeggia  al  vènto. 
YEXTAUE,  intr.  [ind.  Vènto].  T.  poét.  Soffiare,  Ti- 

rar vènto. 

VEXTARÈLLO  -  ELLixo,  dim    di  Vènto. 
TENTAUÓLA  ,  s.f.  Banderòla.  Gira  come  una  — .  § 

Spècie  di  ròsta.  §  Quel  disco  a  ventàglio  che  méttono 

a  cèrte  aperture  perché  entri  l'aria.  Le  —  fischiano. 
TEXTATA,  s.f.  Colpo  di  vènto.  Una  —  lo  buttò  giti. 

•§  Quanta  ròba   pòrta  via   una  ventata.  —  di  farina. 
TEXTÈSXE,  agg.  T.  lett.  di  Venfanni.  Incùria  —. 
TEXTEUÈLLO,  dim.  vezz.  di  Vènto. 
VEXTÈ5IM0,  ordin.  di  Venti.  §  T.  muS  —  maggiore. 
VEXTI,  num.  Due  diecine.  Scriver  un  — .  Aspettai 

Mn  —  ìninuti.  Diciòtto  o  —  sòldi.  Il  —  settènibre.  À 

veni' anni.  §  Venfanni  dopo.  Romango  di  Dumas  pa- 
dre. §  Prov.  Chi  di  venti  non  n'à,  di  trenta  non  n'a- 

spetti. V.  TRE^•TA.  §  iperb.  Glie  l'avrò  detti  venti  vòlte. 
§  Règgere,  Tenere  il  — .  Fare  il  mejjano.  §  ellitt.  Un 
•e  veliti.  Un  franco  e  venti  centèS.  §  E  suoi  composti. 
Veìituno,  Ventitré,  Ventiséi,  e  pop.  sino.  Vensèi,  Ven- 
■sètte,  che  alcuni  scrivon  Venzèi,  Vemètte. 
TEXTUÈLLO,  dim.  vezz.  di  Vènto.  Soffia  un  —  gra- 

zioso, gradito.  La  conchiglia  galleggia  e  voga,  spinta 
dal  —  coìne  una  barchetta.  §  La,  cahìnnia  è  un  —, 
dal  Figaro  di  Rossini. 
VEXTICIXQUE,  iiumer.  Entrare  in  questi  —  sòldi. 

Parlare  di  còse  inopportune  e  di  nessun  conto.  Koji 
tocca  a  noi  a  entrare  in....  §  J —  lettori,  del  M. 
TEXTICIXQUÈXXE,  num.  lett.  Di  venticinqu'anni. 
VEXTICIXQUÈSNIO,  s.m.  [pi.  Venticinquènni].  Perìodo 

di  25  anni. 
VEXTICIXQDIXA,  s.f.  Un  venticinque  circa. 
YESTIÈUA,  s.f.  T.  mil.  Riparo  di  legno  o  di  còrda 

per  nascóndere  nelle  batterie  d'assèdio  le  artiglierie 
agli  assediati,  o  i  cannonièri  dalle  fucilate  nemiche. 
§  T.  st.  mil.  Riparo  rettangolare  di  tàvole  tra  due 
-mèrli,  da  potersi  alzare  e  abbassare. 

VEXTILABUO,  s.m.  T.  lett.  La  pala  per  ventilar  le 

biade.  §  T.  muj.  Vàlvola  nell'  òrgano  per  dare  ària alle  canne. 

VEXTILA.MEXTO,  s.m.  T.  lett.  Il  ventilare. 
VEXTILAUE,  tv.  [ind.  Ventilo].  T.  lett.  Spulare.  § 

fig.  —  r  idèa  d'  un  pòrto  a  Roma.  §  Dare  ària  a  un 
ambiente.  È  necessario  ventilar  bène  i  teatri,  le  sale 

da  ballo.  §  rifl.  Lell'ària,  Moversi,  Agitarsi.  §  p.  pass, 
■e  agg.  Ventil.\to.  La  villa  è  in  luogo  ben  ventilato- 
Ventilata  la  còsa,  non  se  ne  fece  nxilla. 
TEXTI LATORE,  verb.  m.  di  Ventilare.  §  Apertura 

■o  Màcchina  per  tirare  corrènti  d'  ària.  —  rf'  una  fu- 
cina, d'un  of<pedale,  d'un  tiinnel.  I —  delle  minière. 

—  a  vite  o  èlice,  a  mantice,  a  fòrza  ceìitrifuga.  — 
idràulici  jjer  le  stanze  messi  in  ufo  negli  Stati  Uniti. 

VEXITÌCCIO,  agg.  Avventizio  (XIV).  §  T.  cont.  Di 
ragazzo  o  còse  che  véugon  su  bène  (T.). 
VEXXAKOr,  s.m.  T.  cout.  e  raout.  Venerdì  (P.). 
YEXSEÈ.S1.M0,  agg.  VentiseèSimo  (Dav.). 
VEXTÀGGIXE,  agg.  T.  Vald.   Tùrbine  di  vènto   (T.). 
VEXTÀGLIA,  s.f.  T.  pist.  Ventàglio  (?.). 

TEXTÀGLIO,  s.ra.  —  di  macigno.  T.  mil.  Òpera  di- 
fensiva che  facevano  alle  sommità  delle  torri  (T.). 

VEXTAKE,  tr.  Urtare  ;  del  vènto  (XIV).  §  —  il  grano. 
T.  cont.  Ventilarlo  (T.). 
VEXTAKE,  intr.  T.  pist.  afèrezi  di  Diventare  (P.). 
VKXTAUÒLA,  s.f.  T.  pist.  Vèntola  (Buse.  P.). 
VEXT.iVOLO,  s.ra.  Tramontana  (XIV-XVI). 
TENTEGGIARE,  intr.  Ventare  (XIVi. 

VEXTI,  num.  Dare  il  — .  Bruciare  (Cecch.). 
ITENTICAUE,  tr.  Vendicare  (Fatt.  Céj.  P.). 

VEXTIL4ZI0XE,  s.f.  Il  ventilare.  Pòrta  girante  tht 
serve  alla  — .  §  Lo  spirar  del  vènto.  Sui  monti  e' i 

sèmpre  un  pò'  di  — . VEXTIMILA,  num.  Venti  vòlte  mille. 
VENTIMILLÈSIMO,  ordin.  di  Ventimila. 
VENTINA,  s.f.  Un  venti  circa.  Una  —  di  minuti. 

Un'altra  —  di  lire.  Fra  una  —  d'anni.  È  sulla  — . 

VENTINO,  s.m.  Venti  centesimi.  Mi  dia  un  —  di  c'i- 
ciò.  §  Moneta  d'argènto  di  20  cent. 
VENTIQUATTRO,  numer.  Le  —  lèttere  dell'alfabèto. 

§  Gli  diede  tèmpo  —  ore.  Un  giorno.  §  Le  — .  L'  ùl- 
tim'ora  del  giorno,  che  negli  orològi  ali"  italiana  èra 
la  24.*  Il  sole  è  andato  sotto:  son  vicine  le  — .  Sonano 
Is  —.Le  —  e  meno.  A  che  ora  vanno  le  — ?  Vanno 

all'otto,  alle  sètte,  alle  sèi.  §  Avere,  Portare,  Tenere  il 
cappèllo  sulle  —,  pendènte  su  una  parte. 
VEXTISEÈ5IM0,  ordin.  di  Ventisèi. 
VEXTISETTÈSIMO,  ordin.  di  Ventisètte. 

VEXriTRÉ,  num.  Venti  più  tre.  §  Le  ventitré.  Un'or» 
prima  del  tramonto.  Tornò  vèrso  le  — .  Il  berretto,  Il 
cappèllo  sulle  — .  V.  Vextiquattro.  §  Èsser  alle— e 
tre  quarti.  Vicini  al  tèrmine  della  vita,  o  alla  fin» 
d'una  còsa.  §  volg.  Il  sedere. 
TEXTITUEÈSIMO,  crdin.  di  Ventitré. 

VÈXTO,  s.m.  Corrènte  d'aria  più  o  meno  ràpida.  H 
—  è  cagionato  dagli  spostamenti  del  peso  specìfico 
nella  tensione  del  fliìido  ammosfèrico.  Il  fischiar  del 

— .  Mare  senza  — .  Il  furore  de'  — .  Sóffio  repentino 
di  — .  Tirava  iin  gran  — .  Se  capita  un  pò'  di  vènto. 
—  che  pòrta  via,  che  émpie  gli  òcchi  di  pólvere,  fòrte, 
gentile,  impetuoso,  contràrio,  violènto,  temporalesco. 

Il  contrasto  de'  vènti  in  quei  paeji  è  eccessivo.  Spif- 
fera un  — .  —  che  mozza  il  respiro.  —  irregolari, 

costanti,  alifèi,  etèfi,  periodici,  monsoni.  —  fresco, 
caldo,  a  ràffiche,  d'acqua.  LI  —  tira,  soffia,  sputa. 
Tira  fòrte.  Il  —  cresce,  cala,  si  calma,  cèssa.  —  ma- 

ledetto. Il  —  è  rinfrescato.  Non  tirava  un  àlito  di  — . 
Una  liève  folata  di  — .  Una  romba  di  — .  La  fiiria 
del  — .  L' influènza  del  vènto  nelle  marèe.  S'è  levato 
il  — .  LI  —  della  mattina,  della  sera.  §  —  sciròcco.  { 

Prov.  —  libéccio,  né  pane,  né  néccio.  §  L'  orinante 
divi/o  in  32  archi  uguali  per  conoscer  la  direzione 
dei  vènti.  Ròfa  dei  — .  Gruppo  di  vènti.  Trami  agitati 
dal  — .  Kùvole  portate  via  dal  — .  Al  cader  del  — , 
V  àlbero  agitato  ricompone  i  suoi  rami.  Ombrèlla 

piegato  dalla  parte  del  — .  §  T.  mar.  Aspettare  il  — . 
Cader  sotto  — .  Aver  buon  — .  Guadagnare  il—.  Avere 
il  —  pròspero.  Il  vantàggio  del  — .  §  Provèrbi.  È  un 
cattivo  andare  contro  — .  Chi  sémina  — ,  raccòglie 
tempèsta.  §  Mutar  — .  Anche  fig.  §  Piegato  dalla  parte 
del  — .  Navigar  col  vènto  in  poppa,  in  prua,  in  fàc- 

cia. Anche  fig.  Prènder  il  —  di  fronte.  §  Secondo  i 
vènti.  Mutato  —.  Col  —  iti  vela.  §  Qui  il  —  non  et 

ptiò;  non  ci  tira;  c'è  sèmpre;  non  /mette  mai.  §  Tttr- 
bine  di  — .  Semi  portati  dal  — .  §  Capelli  arruffati  dal 
— .  Vola  col  — .  Il  —  se  li  portava  qua/i  in  còllo.  § 
Sparisce  come  lo  portasse  il  — .  Il  inondo  è  tiìi  pas- 

sàggio, è  come  un  — .  Anni  che  passan  come  'l  —. 

VENTICCIDOLO,  dim.  di  Vènto  (T.). 
TÈXTIDOTTO,  s.m.  Cinale  per  il  vènto  (T.). 
VEXTIÈRA,  s.f.  Ventilatore  (XIII,  XIV). 
VEXTIGIAKE,  tr.  Ventare  (Bìb.). 
VEXTILARE,  tr.  —  il  fianco.  Del  volare  degli  angeli 

(D.).  §  intr.  Sventolare  (XV,  XVI).  §  Respirare  (T.).  J 
p.  pass.  Ventil.\to.  Guasto,  Distrutto  (XVI). 
YEXTIXOVENXALE,  agg.  Che  ricorre  ogni  L9  anni  (T.). 
YEXTIPIOVOLAKE  ,  iutr.  [ind.  Vèntipiòvola].  T. 

Montai.  Piòvere  con  vènto  (Ner.  P.). 
VÈXTIPlÒVOLO.s.m.  Vènto  da  acqua  (XIV).  T.  cont. 
YEXTIVÒLGOLO ,  s.m.  Lo   stesso  che  Filiicola  (F.). 
VÈNTO,  s.m.  A  vènto  e  a  fummo.  Con  vènto  e  cou 

fumo  (Passav.  P.).  §  Mè^o  —,  intermèdio  (Rusc.  T.). 
§  Batter  il  —  o  i  — .  Tirar  calci  all'aria  (Lane).  S 
Buttar  — .  Cominciare  il  vènto  a  soffiare  (T.).  §  Empier 
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Si  pèrde  su  V  ali  del  vènto.  §  Paròle  al  vènto.  Spre- 
cate. §  Piume  al  — .  §  flg.  Un  —  di  terrore.  Pàscersi 

di  —.  §  Pièno  di  —,  di  pers.  vana.  §  Tutto  è  vènto. 
È  vanità.  §  Tirar  calci  al  vènto.  Èsser  impiccato. 

Non  e.  §  Sèi  una  banderòla  di  campanile:  tu  ti  ri- 
vòlti a  tutti  i  — .  §  Spàrgere  a'  quattro  vènti.  Divul- 

gare. §  Chiudi  che  passa  il  — .  §  Clie  buon  —?  Ve- 
dendo una  pers.  amica  inaspettata.  §  Che  vènto  vi  ci 

à portato?  Anche  spreg.  o  indifferèntemente.  §  Mi  ci 
à  portato  il  — .  In  un  posto  dove  ci  troviamo  non  bène. 
Bifogna  che  mici  abbia....  %  A  chi  parlo,  al  vènto?  § 

Secondo  il  vènto  che  tira,  o  assol.  Secondo  il  — .  D'o- 
pinioni, idèe.  §  Far  —  o  Farsi  vènto.  Agitar  ventàglio 

0  altro  per  dare  ària  fresca  al  viso.  i\'09i  mi  far  — . 
Non  vò'  tanto  vènto.  §  Farsi  vènto  colla  pezzata.  § 
Far  — .  Agitar  la  vèntola  intorno  al  fòco.  La  serva  è 

un'ora  che  fa  — ,  ma  quel  carbone  non  piglia.  §  iìg. 
Portar  via.  Gli  anno  fatto  —  a  quanto  aveva  in  casa.  § 
Far  un  — ,  ecc.  Far  una  corrèggia.  §  —  futuro.  V.  Fu- 

turo. §  Il  —  dè'màntici.  §  Còsa  delicata,  fràgile.  Questa 
seggiola  non  la  toccate  2^erché  è  di  —  §  Vènti.  Le 
funicèlle  che  formano  il  triàngolo  dell'  aquilone.  § 
Qualunque  còrda  che  tenga  qualunque  asta  o  asse  in 
tirare.  §  T.  gett.  Vani  che  vèngon  nel  gètto  per  aver 
messo  male  gli  sfiatatoi.  §  M.  avv.  A  vènto.  Acqua  che 
viene  a  — .  Con  vènto.  §  Mandato,  Spinto  dal  vènto. 
Mulino  a — .  §  fig.  La  sua  tèsta  è  un  mulino  a — .  Chi 
fantàstica  sèmpre.  V.  anche  Mulino.  §  Tòrce  a  vènto. 
V.  TÒRCIA.  §  Pièno  di  vènto.  Palla,  Pallone  a  — . 
VÈNTOLA,  s.f.  Arnese  di  cartone  o  di  penne  per  far 

vènto  sul  fòco.  §  Arnese  siiu.  per  pararsi  la  vampa 
alla  fàccia  davanti  al  camminetto.  §  Paralume,  Cap- 

pèllo del  lume.  Abbassa  la  — .  La  —  verde  della  lu- 
cernina.  §  comun.  al  pi.  Arnese  di  legno  dorato,  con 
uno  o  più  viticci  in  basso  da  attaccarsi  nelle  chièse  a 

sostegno  di  candele.  §  Muro  a  —,  di  tramègjo,  alto. 
VEXTOL.iCCHIO,  s.m.  [pi.  Ventolacchi].  Le  gusce 

trite  delle  castagne  ventolate. 
VKNTOI..VNA,  s.f.  T.  bot.    Seme  di  fièno. 

VHi\"f  OL.VRK,  tr.  [ind.  Ventalo].  Agitar  colla  vassoia 
le  castagne  secche  pigiate  per  buttar  via  le  gusce  o 
la  sanza.  §  Altre  còse.  —  il  grano,  il  caccaos. 
VENTOLATOUE  -  ORA,  verb.  ra.  e  f.  di  Veutolare. 
TENTOLATUUA,  s.f,  11  ventolare. 
VENTOLAZIONi;,  s.f.  pop.  Ventilazione. 
VENTOLINO,  s.m.  dim.  di  Vènto. 

VEM'OSA,  s.f.  T.  med.  Coppetta. 
VENTOSAMENTE,  avv.  da  Ventoso. 
VENTOSISSIMO,  sup.  di  Ventoso. 
VENTOSITÀ,  S.f.  Ària  raccòlta  nell'intestino  o  nello 

stomaco.  —  della  milza.  Far  qualche  —  dalla  bocca. 
VENTOSO ,  agg.  da  Vènto.  §  Esposto  al  vènto.  Gli 

alti  monti  son  — .  Non  e.  §  Che  produce  vènto.  Man- 
tici—. §  Più  com.  Di  cibo  che  genera  ventosità.  I  fa- 

giòli son  — .  §  fig.  Uomo  — .  Borioso.  —  glòria,  su- 

pèrbia. §  T.  stòr.  Sèsto  mese  dell'anno  nel  calend. 
repubb.  frane,  (dal  20  febbr.  al  20  marzo). 

uno  di  — .  Infinocchiarlo  (Varch.).  §  Imbottar  — .  Pèr- 

der fatica  e  fiato  (Sold.).  §  Pènder  ne' — .  Librarsi 
sull'ali  (Met.).  §  Ventolare  in  ogni  —.  Èsser  volùbile 
(Bib.).  §  Vivere  siccome  il  —  viene  o  mena,  secondo 
le  circostanze  (S.  Ant.).  §  M.  avv.  A  — .  A  cajo  (XV). 
Vive  nel  sen.  §  Aver  la  sòrte  a  — .  Favorévole  (Tane). 
VÈNTOLA,  s.f.  Ventilabro  (XIV-XVII). 
VENTOLAIO,  s.m.  Ventilabro  (Bib.). 
VENTOLAUE,  tr.  Sventolare  (XIV).  §  fig.  Abbàttere 

(Bib.).  §  Tirar  vènto  (Pule). 
YENTOLATOIO,  s.m.  Ventilabro  (Bib.). 
VENTOLATOllE,  s.m.  Dispergitore  (Bib.). 
VENTOSAllE,  tr.  Attaccar  le  ventose  (XIII). 
VENTOSITÀ,  s.f.  Vènto  (XIV). 
VENTOSO,  agg.  Veloce  (Lane.  Salvin.). 
VENTÒTTO,  s.m.  Matto  (Fag.). 
VENTUAIUOLA,  agg.  e  sost.  Dònna  che  lava  e  vende 

VENTOTTESIMO,  ordin.  di  Ventòtto.  §  Il  —  bullet- 

tino,  l'ultimo  di  Nap.  I.  §  Anche  fig.  L'ultimo  mònito» 
VENTÒTTO,  num.  Venti  più  òtto.  §  scherz.  Nttmero , — .  Dei  becchi. 

VENTRÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Vèntre.  D'un  crapulone. 
VENTRAIA,  s.f.  spreg.  Vèntre. 
VENTRATA,  s.f.  Più  com.  Spanciata. 

VENTRE,  s.m.  La  gran  cavità  che  contiene  gl'inte- 
stini. Tener  vuoto  per  tant'ore  il  — .  Tenere  il  —  di- 

sposto, mòlle.  —  raggrinzato.  Gli  à  fatto  un  occhièllo 
nel  — .  Cadàveri  dal  —  squarciato.  §  —  mio  fatti 
capanna..  V.  Capanna.  §  Prov.  —  digiuno  non  òde 
nessuno.  Flusso  del  — .  Scaricare  il  — .  Mover  il  —. 

§  La  materialità  del  cibo.  Non  pensa  che  al  —.  %  — 
di/abitato.  D'un  gran  mangione.  Vèntri  di  lupo.  §  — 
di  sèrpe,  di  biscia  o  di  cèrvo.  Del  vèntre  del  cavallo. 
§  —  di  lèpre.  Del  cavallo  Smilzo.  §  —  di  vacca.  Del  ca- 

vallo il  cui  vèntre  cade  tròppo  in  giù.  §  Il  cèntopèlle 

che  si  dà  a' gatti,  g  Ùtero,  Seno.  Beato  il  vèntre  che 
ti  portò,  detto  di  Gejù.  Nel  purissimo  — .  §  Pància, 
delle  botti.  %  Il  —  della  stanza,  della  Càmera.  §  T. 
st.  nat. — gemmato  0  cristallino.  Alcune  gèmme  cave, 

e  munite  intèrnamente  d'ingemmamenti. 
VENTRESCA ,  S.f.  T.  comm.  Pancetta ,  di  tonno.  § 

Alcuni  chiaman  così  anche  la  Meggana  e  la  Carne 
secca.  §  T.  stòr.  Sòrta  di  vivanda  o  salume. 
VENTIUCINO,  s.m.  dim.  di  Vèntre  ;  specialm.  quello 

degli  agnèlli  per  il  presame. 

VENTRICOLARE,  agg.  da  Ventrìcolo.  Cavità  —,  nel- l'encèfalo. 

VENTRÌCOLO,  s.m.  meno  com.  di  Stomaco.  Curioso 

efaminare  il  gran  nttmero  d'avanzi  d'oggetti  divèrsi 
die  si  trovano  nell'enorme  —  del  pescecane.  §  —  del 
cuore,  del  cervèllo.  Cèrte  cavità  di  questi  vìsceri. 
VENTRIÈRA,  s.f.  Larga  borsa  di  pèlle  o  di  frusta- 

gno  da  portare  alla  vita  per  métterci  denai'i  in  viàg- 
gio. §  I  cacciatori  ci  méttono  le  munizioni. 

VENTRILÒQUIO,  s.m.  [pi.  Ventrilòqui].  Arte  di  par- 
lare senza  mover  le  labbra  e  in  mòdo  che  pare  una 

persona  divèrsa  e  lontana  da  quella  reale. 
VENTRÌLOQUO,  agg.  [pi.  Ventrìloqui].  Chi  à  Parte 

del  ventrilòquio.  §  aggett.  Pronùnzia,  Qualità  — . 
VENTRINA,  s.f.  T.  vet.  Còlica  ventosa  delle  pècore 

e  dei  bovini. 
VENTRINO  -  ÙCCIO,  s.m.  dira,  o  spreg.  di  Vèntre. 
VENTRONE,  s.m.  accr.  di  Vèntre.  §  Mangione. 

VENTUNÈ-SIMO,  ordin.  di  Ventuno. 
VENTUNO,  num.  Venti  più  uno.  Ventuna  lira.  Ventùn 

cavallo.  Capitolo  ventuno.  §  L'anno  del  sècolo.  Il  — . 
VENTURA,  s.f.  non  pop.  Sòrte.  Andò  per  il  mondo 

in  cerca  di  miglior  ventura.  Vanno  per  le  ìnaremme 

a  tentar  la  — .  Mala  — .  §  Quasi  prov.  L'amico  mio  e 
non  della  — .  §  Prov.  Nasce  la  creatura,  nasce  sua 
ventura;  nasce  il  bambino,  nasce  il  suo  destino.  Bocca 
baciata  non  pèrde  — .  Ragazza  che  dura  non  pèrde 
— .  La  buona  cura  scàccia  la  mala  — .  Chi  muta  paefe 
non  muta  — .  §  Farfalla   bianca,  —   non   manca,  di 

i  vèntri  d'animali.  La  grassa  ventraiuola  (B.  Nov.  Cr). 
VENTRATA,  s.f.  Gravidanza  (XIII). 
VÈNTRE,  s.m.  Compier  il — i  tèmpi  suoi.  Compiersi 

il  tèmpo  della  gravidanza  (Met.). 
VENTRESCA,  s.f.  Pància  (XIV,  XV). 
VENTRÌCCHIO,  s.m.  Ventriglio  (Rèd.). 
VENTRICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Vèntre  (XIV).  §  Ventri- 

colo, del  cuore  (Bàrt.). 
VENTRICOSO,  agg.  Còncavo  (Targ.;. 
VENTRÌGLIO,  s.m.  Ventricolo  (XIV-XVII;.  §  Aver 

l'asso  ìlei  — .  Di  giocatore  ostinato  (XVI). 
VENTROSO,  agg.  Di  gròsso  vèntre  (RòS.). 
VENTUALE,  agg.  T.  mont.  pist.  Eventuale  (P.ì. 
VENTUNO,  num.  Dare  Ì7i  un  —.  Nel  trentuno  (Salv.). 
VENTURA,  s.f.  3Ialaventura.  Discòrdia  civile  (XIV. 

Gajj.  P.).  §  M.  ayv.  In  — .  In  sòrte  (XIII.  P.).  §  An- 
dare a  —  di  mòrte  \_&  rischio  di]  (XIV.  P.).  §  Venire. 
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buon  augùrio.  §  Dar  la — ,  più  com.  la  fortuna,  stro- 
lagare.  §  Méttersi  alla  —■  Affidarsi  alla  sòrte,  in  una 
impresa.  §  Camminare,  Entrare,  Partire  alla  — .  §  An- 

che Alla  —  di  Dio.  Questi  nani  stri,  è  un  contìnuo 
andare  e  venire,  come  alla  — ,  senza  diseguo.  Vìvono 
alla  — .  §  Mèdico  alla  —.  Senza  condotta.  §  T.  lett. 
Per  — .  Forse.  §  Stare  alla  — .  A  quel  che  capita.  Chi 

à  le  case  hifogna  che  stia  alla  —  d' affittarle.  %  T.  stòr. 
Compagnie  di  — .  Bande  di  soldati  venduti  a  un  duce 
che  èra  al  sòldo  di  principi  o  repùbbliche  ;  fiorenti 
da  noi  nei  sèc.  XV,  XVI,  XVII.  Soldati  di  —. 

VENTUUI ,  casato  ital.  Nel  m.  scherz.  Il  sor  '—.  Il 
— .  Il  vènto.  È  il  sor  —  che  apre  .sèmpre  l'iìscio. 
VENTUKIÈBE,  agg.  e  s.  Soldato  di  ventura.  §  Mèdico, 

Cuoco  — .  Che  vanno  alla  ventura  qua  e  là;  non  sono 
agli  stipèndi  fìssi  di  nessuno.  \ 

VENTOltlXA,  s.f.  [sa\&nlìt  Avventurina'].  Prodotto  in- 
dustriale fatto  a  imitazione  di  piètre  preziose.  §  Sili- 

cato sparso  di  pagliette  di  mica. 

VENTUUO,  agg.  Che  è  per  venire.  L'anno,  Il  mese 
— .  §  Lunedi,  3Iartedi  — .  II  lunedì,  il  martedì  dopo 
il  pròssimo.  Giovedì  [o  Giovedì  pròssimo]  vò  a  Ve- 

nezia; giovedì  venturo  sarò  a  Torino.  Per  distìnguere, 
si  dice  Pròssimo  venturo. 
VENTUROSAMENTE,  avv.  lett.  non  e.  Felicemente. 
VENTUROSO,  agg.  lett.  non  e.  Fortunato. 

VENUSTÀ,  s.f.  astr.  T.  lett.  dì  Venusto.  —  d'una 
dònna,  d'una  poefia,  dello  stile. 
VENUSTO,  agg.  T.  lett.  Leggiadro.  Venusto  viene 

da  Vènere.  Lineamenti  — .  Stile  —, 

VENUTA,  s.f.  Il  venire.  M'ècara  la  vòstra  — .  Aspet- 
tiamo la  tua  — .  La  —  degli  uccèlli  di  passo.  La  — 

di  Cristo  nel  mondo.  Òggi  tante  andate  e  venute. 
VENZÈI,  VENZÈXTE.  V.  Venti. 

VENZÒLDI,  s.m.  volg.  Venti  sòldi.  §  Aver  —  al  suo 
■comando.  Aver  qualche  somma  da  parte. 
VEPUAIO,  s.m.  [pi.   Veprai],  T.  lett.  Prunaio. 
VÈPRE,  S.C.  T.  lett.  poèt.  Pruno. 

VER',  accor.  poèt.  dì  Vèrso. 
VERACE,  agg.  T.  lett.  Vero,  Sincèro.  —  scrittore, 

stòrico.  §  s.m.  Uomo  veritièro. 
VERACEMENTE,  avv.  lett.  da  Veraca.  Narrare, 

Esporre  —  i  fatti, 
VERACISSIMO,  sup.  di  Verace. 
VERACIT.i,  S.f.  astr.  lett.  dì  Verace. 
VERAMENTE,  avv.  da  Vero,  Davvero,  Per  verità,  A 

vero  dire.  Paròla  —  non  tròppo  cortefe.  È  —  gran- 
dioso,   lèrsera  —   èro   d' altra  idèa.   È  —  così.   Vale 

—  per  due.  —  non  ti  porti  molto  bène.  Questa  —  non 
è  una  ragione.  Pure  se  mi  amaste  — .'  Qiii  si  respira 
—  iène.  —  liuono  questo  vino.  §  Interrogando.  "  Tutto 
è  in  règola,  „  "  Veramente?  „  §  O  — .  Ovvero. 
VERANDA  ,  s.f.  Una  spècie  dì  verone  a  vetri  o  in 

forma  di  casa  rùstica  aggiunta  a  qualche  edifìzio.  La 

—  dell'albèrgo.  La  —  della  villa  reale  a  Monza. 
VERATRÈE,    s.f.  pi.    T.  bot.  Tribù    dì  piante  il    cui 

tipo  è  il  veratro. 
VER.1TRINA,  s.f.  T.  chìm.  Princìpio  velenoso  del 

■veratro. 

VERATRÌNICO,  agg.  T.  chìm.  D'un  àcido  del  veratro. 

in  mala  — .  Èsser  preso  da  dolore,  affanno  (XIII).  § 
Accidènte,  Cajo  (XIII).  §  equìv.  Mèmbro  (XIV-XVI.  P.). 
VENTURANZA,  s.f.  Ventura  (T.). 
VENTURIÈRE,  s.m.  Brigante,  Assassino. 
VENTUSITÀ,  s.f.  Ventosità  (XIV). 
VENUSTARE,  tr.  Rènder  venusto  (XIV). 

VENUTA,  s.f.  Via  d'accèsso  a  qualche  luogo  (T.). 
VÉNZARE,  tr.  Vincere  (XIIl). 

VER'.  Contro  (XIII.  P.).  §  In  ver.  Circa,  prèsso  (id.J. 
.5  Vèrso.  In  ver  di  liti  (XIV.  P.). 

VERACE,  agg.  [pi.  f.  Veraci  (XIV.  P.)].  Legittimo 
<XII1,  XIV).  §  Efficace  (id.).  §  s.m.  Verità  (D.^. 

VERACI  A,  agg.  Verace  (XIV.  Nann.  P.J. 
VERACiE,  agg.  Verace  (Fr.  Giord.  P.>, 

VERATRO,  s.m.  T.  bot.  Gènere  di  piante  vivaci, 
rampicanti.  —  bianco,  nero. 

VÈRI5A.  Nel  m.  lat.  Gizcrare  [o  lurare]  in  —  magi- 
stri,  sulla   pura  e   sémplice   autorità  di  qualcuno.  § 
Vèrba  ròlant  et  scripta  manent. 

VERBALE,  agg.  da  Vèrbo,  paròla.  §  Órdine  —,  dato 
a  voce.  §  Atto,  Procèsso  —.  §  Traduzione  —,  lettera- 

le. §  Dipendènte  o  formato  dal  vèrbo.  Aggettivi,  Nomi 
—.Curatore  è  — ri2  Curare,  g  sost.  Relazione  scritta 
intorno  a  qualche  adunanza  o  deliberazione.  Confor- 

me risulta  da  un  —  di  perizia.  —  della  vertènza. 
Lèggere,   Approvare  il  —. 
VERBALMENTE,  avv.  da  Verbale.  Órdini  non  scritti, 

ma  dati  — .  Tradurre  — . 
VERBASCO,  s.m.  T.  bot.  Verbascum. 

VERBÈNi,  s.f.  T.  bot.  Famìglia  di  piante  dicoti- 
lèdoni, monopètale,  tra  cui  la  —  officinale,  pianta 

vivace  che  cresce  lungo  le  sièpi.  L'a^^urro  celèste 
delle  — .  7  fiorellini 2'>urpiirei  della  — . 
YERBIGRÀTIA    o  VERBIGRÀZIA,    avv.   Per  esèmpio, 

In  fòrza  d'esèmpio. 
VÈRBIS.  Nel  m.  Apèrtis  vèrbis.  Francamente. 

VÈRBO,  s.m.  T.  lat.  Paròla.  Non  dir  —  d'una  eò.m. 
Non  volerà    intènder  — .    Non  rispose.   Non  replicò 
vèrbo,  §  T.  eccl.  Il  —  di  Dio.  La  sua  paròla.  §  Vèrbo, 
Vèrbo   divino,  di  Dio,  incarnato.  G.  C.  Il  —  si  fece 
carne.  §  La  paròla,  sostanza  vera.  Questo  è  il  —  del- 

l'arte. Sacerdòti  del  —  repubblicano.  §  La  parte  prin- 
cipale del  discorso,  che  denòta  l'esistènza,  l'afferma- 
zione. Il  —  esprime  il   rappòrto  del  soggètto  coll'ai- 

tributo,  i  rappòrti  di  tèmpo,  di  situazione.  I  mòdi, 
i  tèmpi,  le  pìersone  del  —,  Coniugare  un  — .  —  attri- 

butivo,   sostantivo,  transitivo,  attiro,   intransitivo, 
passivo,  regolare,  irregolare,  principale,  dipendènte, 
aufiliare,  servile,  §  iìg.  —principale.  La  .parte   più 
importante.  Il  —  principale  ora  è  di  fare  economie. 
§  M.  avv.  A  —,  a  —,  0  Vèrbo  a  —.  Alla  lèttera. 
VERBOSAMENTE,  avv.  di  Verboso. 
VERBOSISSIMO,  sup.  di  Verboso. 
VERBOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Verboso.  Noiosa  —. 
VERBOSO,   agg.  e   s.  da  Vèrbo.  Parolaio,   Prolisse. 

Oratore  — .  Scritti  che  anno  del  — . 
VERO ÀC(  RIO.  agg.  Che  pènde  al  verde. 
VERDÀCCIO,  accr.  pegg.  dì  Verde.  Foglione  verdacce. 

§  s.m.  T.  pitt.   Sòrta  dì  tèrra   verde  per  chiaroscuri. 
Vjàvano  il  —  per  fare  il  campo  degli  affreschi, 
VERDASTRO,  agg.  e  s.  Che  tènde  al  verde.  Onde, 

Giallo  — .  Pareti,  Tetto  — .  Cera  —,  Fàccia  — . 
VERDA<:<£URRO  e  VERO' A^Ci^URRO,  agg.  Del  color 

dell'aria  e  del  mare.  Alcune  cìuòcciole  son  legger- 
mente colorite  di  cinabro,  d'oro,  di  — . 

VERDE,  agg.  e  s.  Uno  dei  sètte  colori  dell'iride;  è 
colore  dell'ortàggio  e  dell'erba  fresca.  Il  —  occupa 
il  quarto  posto  nello  spèttro  solare,  a  piartire  dal 
rosso,  —  chiaro,  — •  pàllido,  /mòrto,  —  malva.  — 
oliva.  —  pòrro  [che  si  scrivon  anche  uniti,  e  Verde 
resta  indecl.  Foglioni  verdechiari].  Fòglie  tinte  di 
mille  verdi  divèrsi,  —  delicato  e  giallògnolo  delle 
acace.  —  cu2J0  e  nereggiante  dei  lecci.  Il  cupo  —  dei 
ciprèssi.   Le   casucce   colle  persiane  — .  Nel    largo  e 

VERAMENTE,  avv.  —  che.  Benché  (XIII,  XIV).  §  Si 
—  che.  A  patto  però  (XIV.  P.). 
VERARE,  tr.  Avverate  (XIII). 
VÈRBA,  s.f.  Vèrbo,  Paròla,  anche  al  pi.  (XIII-XV). 
VERBÉNA,  s.f.  Vermèna  (Bèni.). 
VERDERARE,  tr.  Percótere,  Bàttere  (Boèz.). 

VÈRBICÀU.SA,  avv.  Vèrbi.-jràzia  (Varch.). 
VÈRBO,  s.m.  In  quanto  a...  —  béstie.  T.  cont.  (P.). 
VERCIIIONE,  s.f.  T.  cont.  Chiavistèllo  (Gher.  P.). 
VERCIARE,  tr.  T.  cont.  Versare  (P.). 
VÈRCIO,  agg.  Guèrcio  (XIV). 
VERDAUÈRO  e  VERDADIÈRO,  agg.  Veritièro  (XVI, 

XVII.  P.).  Nelle  raont.  vive  Vertadèro. 
VERDANTE,  agg.  Verde  (Cenn.). 
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—  orij^onte.  Baffetti  verde  fièno.  Ramarro  verde  come 
le  fògUe  del  fico  salvàtico.  Un  gran  serpènte  — .  Il 
primo  —  delle  piante.  Fòglie  che  pèrdono  il  — .  Còlli 
vestiti  dell'etèrno  verde  de'  làuri  e  degli  olivi.  Una  sala 
tinta  di — .Bottiglie  verdi  sewe  perii  vino.  Occhiali 

verdi.  §  Bandièra,  bianca,  rossa  e  —,  l'italiana.  § 
Non  c'è  pili  nn  filo  di  —,  d'iuvènio.  §  Largo  come  ima 
pina  — ,  d'un  avaràcoio.  §scli6rz.  Un  pò' passate,  ma 
sèmpre  verdi.  Di  ragazze  inveccliiate.  §  Caricarsi  di 
legna  —,  di  nòie  e  fastidi  inùtili.  §  Stòffa  verde.  Ve- 

stite di  verde.  §  Prov.  Chi  di  verde  si  vèste,  d'  ogni 
lieltà  si  spòglia,  perché  il  verde  dona  alla  dònna  (non 

ogni  verde;.  §  tìg.  Dell'età  giovanile.  Ne'  miei  ver- 
d'anni.  §  Vii^'e  verde.  Di  pers.  pròspera.  §  Cera,  Fàc- 

cia — .  Di  pers.  patita.  Vi/o  piti  —  dei  limoncini 
di  Nàpoli.  —  dalla  fame,  dalla  bile.  §  triv.  Cacar  — . 
£  À  un  bràccio  tutto  — ,  per  lìvidi.  §  Èssere,  Trovarsi, 
Ridursi  al  verde,  senza  quattrini.  §  Di  cèrti  frutti, 
non  maturi.  Il  grano  è  ancora  — .  Pèsche  —.  §  Fre- 

scume. Dare  un  pò'  di  —  al  cavallo.  Métterli  al  — 
per  purgarli.  §  —  inditgio.  V.  Indugio.  §  Il  bòssolo. 
Sièpi  di  verde.  §  Fare  al  —.  Giòco  del  — .  Scom- 

messa di  tener  sèmpre  il  verde  in  tasca  per  tutto  il 

tèmpo  di  quarésima:  chi  non  l'à,  pèrde.  Fuori  il  — . 
Gli  à  vinto  al— un  anello.  §—  ànitra.  Sórta  di  co- 

lore. §  —  antico.  Sòrta  di  marmo.  §  Varietà  di  tinte 
verdi,  o  fiétre,  nelle  arti  e  nel  commèrcio.  —  ameri- 

cano, di  Bafilèa,  di  Berlino,  di  Calabria,  di  Corsica, 
di  Prato.  —  gìglio.  §  —  rame.  V.  Rame. 

VEItnÈA,  s.f.  T.  agr.  Sòrta  di  vitigno  d'uva  bianca 
e  vino  dello  stesso  nome.  La  —  d'Arcetri. 
VERDKCHIAKO,  VKUDEfll'O,  ecc.,   agg.  V.  Verde. 
VEKDEGGIA.>Ii;STO,  s.ra.  11  verdeggiare. 
YEUDEGGIAUE,  intr.  Mostrarsi  verde.  Cominciare 

a  èsser  verde.  Verdeggiano  i  prati.  §  p.  pr.  e  agg. 
Verdeggiakte.  Colline,  Campagna  verdeggiante. 

YEKDEMAUCO,  s.ra.  Sòrta  d'erba. 
VEUDl'RAME,  s.m.  V.  Rame. 
VEKDETÈKKA,  s.f.  Colore  mègjo  trasparénte  che  re- 

siste a  qualunque  luce  per  fòrte  che  sia. 
VERDETTO,  s.m.  Una  spècie  di  verde. 
VERDETTO,  s.m.  T.  leg.  La  dichiarazione  dei  giu- 

rati. Pronunciare  un  — .  Un  —  vergognoso. 
VERDEZZA,  s.f.  non  e.  di  Verde. 
VERDIANO,  agg.  da  Verdi,  maèstro  di  musica.  Gè- 

nere — .  Onda  vilificale  — . 

VERDÌCCIO,  agg.  [pi.  f.  Verdiccel  Un  pò'  verde. 
VERDIGNO,  più  com.  Verdógnolo. 

VERDINO,  agg.  e  s.  D'Una  spècie  di  fico  verde  cupo 
di  fuori,  rosso  cupo  di  dentro.  I  —  son  calorosi. 
VERDINO,  s.m.  —  bianco.  Vino  di  Treviso  e  di  Co- 

Begliano. 

VERDISSIMO,  sup.  di  Verde.  Tra  l'èrba  — . 
YERDÒCCIO,  agg.  Tanto  o  quanto  verde. 
VERDÓGNOLO,   agg.    Che   pènde  al  verde.  Vi/o  — . 
VERDOLINO,  agg.  Leggermente  verde.  Striscia  — . 

§  Spècie  di  liquore  verde. 

VERDONE,  s.m.  Uccèllo  della  fara.  de'  fringuèlli. 

VERDE,  agg.  Avere  il  capo  — .  Èsser  véscovo  (Aion.). 
VERDÉCCIIIA  e  VERDÈCLA,  s.f.  Sòrta  d'uva  (Cresc). 
VERDECHIARO,  s.m.  Fico  verdino  (F.). 
VERDEGGIARE,  tr.  Far  apparir  verde  (Chiabr.). 
VERDEGGIÉVOLE,  agg.  Verdeggiante  (XIV). 
VERDEMÈ^C^O ,    agg.   Di   grano,    frutta ,    càcio   tra 

verde  e  secco  (XV-XVII).  §  Di  carne,  raalcòtta  (id.j. 
VERDERÀGGINE,  s.f.  L'èsser  verde  (Sod.). 
VERDERÓGNOLO,  agg.  Verdógnolo  (XIV). 

VERDETTO,  agg.  Di  vino  un  pò'  brusco  (XIII-XVII). 
VERDICARE,  intr.  Verdeggiare  (XIV). 
VERDICÉNTE,  agg.  Verìdico  (XIV). 

YÉRDIGA,  s.f.  Sórta  d'uva  (XIV). 
VERDIRE,  intr.  Verdeggiare  (XIII.  Nann.  P.). 
VERDO,  agg.  Verde  (XIII,   XIV.  P.).  Vive  nel  cont. 
VBRDOBEj  s.m.  Verdezza,  Verdura  (XIII,  XIY.  P.). 

VERDÙCCIO,  s.m.  dim.  spreg.  di  Verde. 
VERDUCO,  s.m.  [pi.  Verduchi].  T.  stòr.  Stile  qua- 

drangolare del  bastone  animato. 
VERDUGALE,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  guardinfante. 
VERDUME,  s.m.  Quantità  di  verde  èrba. 
VERDURA,  s.f.  astr.  di  Verde.  Bèlla  la  —  di  questo 

prato.  Colline  inghirlandate  di  perpètua  — .  §  Ortàg- 
gio. Un  pò'  di  —  nella  minestra. 

A'ERECONDAMENTE,  aw.  da  Verecondo. 
VERECÓNDIA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Verecondo.  Alta, 

Fòrte,  Finta  — .  Istinto  di  pulizia  e  di  —. 
VERECONDO,  agg.  Chi  à  un  pudico  riguardo,  ri- 

spètto. Confufo  e  — .  Atti,  Paròle  —.  Carità  —. 
VEREDÀRIO,  s.m.  [pi.  Veredari].  T.  stòr.  rom.  Cor- 

rière del  Governo  che  portava  dispacci  in  una  car- 
rozzèlla leggèra  tirata  da  cavalli  veloci. 

VERGA,  s.f.  Mazza.  Il  pedale  è  divifo  in  rami,  e  i 
rami  in  verghe.  Picchiavan  gli  scolari  colla  —.  §  Tre- 

màr  com'  una  — .  §  Per  est.  Una  —  di  fèrro,  d'  òro. 
Portavan  alla  zecca  le  —  d'oro  2Jer  farne  napoleoni. 
—  gròssa,  ordinària,  sottile.  §  T.  oréf.  Una  fila  di 
diamanti,  brillanti  in  un  anello  o  in  bùccole.  §  Scèt- 

tro 0  sim.  insegna  d'autorità.  §  —  pastorale.  Il  pa- 
storale de'  véscovi.  §  Nella  bibbia  èra  un  bastoncèllo 

miracoloso.  La  —  di  Mosè,  d'Aronne.  §  Strumento  di 
fustigazione.  Passar  per  le  — .  §  T.  orol,  —  del  pèn- 

dolo. L'asta  che  ne  sostiene  la  lènte.  §  T.  bot.  — 
d'oro,  piante  delle  composte.  §  equiv.  Mèmbro. 
VERGADÒRO,  soprann.  di  Mercùrio. 
VERGAIO  [pi.  Vergai]  e  più  com.  VERGARO,  s.m. 

Pastore  che  para  le  pècore  o  le  guida  in  maremma, 
Il  —  della  masseria.  Un  vergaro  del  Govèrno. 
VERGARE,  tr.  [ind.  Vergo,  Verghi].  Picchiare  con 

mazza.  Lo  vergaron  ben  bène.  §  esci.  Verga!  inci- 
tando a  picchiare  o  raccontando  di  bòtte.  Quando- 

gli  venne  a  tiro,  verga!  §  —  fògli,  caria,-  le  carte. 
Metter  in  carta.  §  Listare  drappi  e  sìra. 
VERGARE,  intr.  e  riti.  Delle  castagne  che  si  rigan 

di  nero,  quando  stanno  per  èsser  fatte.  Si  vergan  di 

già.  §  p.  pass,  e  agg.  Vergato.  Castagne — .La pèlle- 
vergata  della  tigre.  Braccia  vergate  dai  ceppi. 
VERGARO.  V.  Vergaio. 

VERGATA,  s.f.  Colpo  di  verga.  Cèrte  —  a  quellepè- 
core!  §  Supplizio  della  frusta. 
VERGATAMENTE,  aw.  non  e.  A  strisce. 
VERGATINO,  S.ra.  Tessuto  di  lino  o  di  cànapa  a  ri- 

ghe di  colore  divèrso.  Giacchetta,  Grembiule  di  — . 
VERGHEGGIARE,  tr.  [ind.  re>-<7 /ie^(7Zo]. Vergare.  §  p.p. 

e  agg.  Vergheggiato. Pa<>'2óf;j  —  a  mòrte  dall'Austria.. 
VERGHETTA  -  ettina,  S.f.  dira,  di  Verga. 
YERGUETTATO,  agg.  T.  aràld.  Attraversato  da  li- 

ste. Scudo  — . 
YERGILLO,  s.m.  Mazza  intaccata  dove  si  ficcan  le- 

paniuzze  uccellando. 
VERGINALE,  agg.  da  Vérgine.  Candore,  Floridezza^ 

Ptidore,  Purità,  Chiòme  — .  Casa,  Cameretta  — . 
VERGINALMENTE,  aw.  da  Vérgine. 

VÉRGINE,  agg.  e  s.  [anche   tronc.].  Dònna  intatta. 

VERDUCATO,  s.m.  Faldìglia  (Fièr.). 
VERDUCATO,  agg.  Taglieutìssimo  (XVI). 
VERDDLANTE,  agg.  Verdeggiante  (Tàv.  Rit.  P.). 
VÉRE,  s.m.  Primavèra  (Boéz.). 
VERECÙNDIA,  s.f.  Verecóndia  (T.). 

VERGA,  s.f.  Strale,  Dardo  (XIV).  §  T.  bot.  —  san^ 
guigna.  Sanguine  (Palm.  P.).  §  Misura  di  panno  (T.). 
§  Lineetta  che  divide  due  nùmeri  rotti  (XIII). 
VERGATINO,  s.m.  T.  pist.  Mejjana  (P.).     ■ 
VERGATO,  s.m.  Vergatino  (XIII i.  §  Di  còsa  composta 

di  parti  tra  sé  divèrse  e  vàrie  (XIII-XVI). 
VERGÈLLA,  s.f.  dim.  di  Verga  (XIV).  §  Vapore  (id.|. 
VERGELLARE,  tr.  e  intr.  Vergare  (XIII). 
VÈRGERE,  intr.  Volgersi.  §  p.  pr.  e  agg.  Vergente. 
VERGHEGGIARE,  tr.  Vergare  (XIV-XVI).  §  —  lc& 

lana  [Bàtterla]. 
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Spofò  una  — .  La  corona  delle  —,  Le  dièci  — .  Jn- 
tatta  — .  Ragazza  — .  Fece  voto  di  rimane) — .  §  Le  sa- 

ere —  o  solitàrie.  Le  mònache.  §  Le  antiche  —  pa- 
gane. Una  —  del  tèmpio  di  Vésta.  §  anton.  La  Ma- 

ilònna.  La  beata  — .  §  escL  Santa  —.  Santissima  —! 
La  —  benedetta.  La  —  Maria.  —  del  Pianto.  —  ad- 

dolorata. §  iròn.  —  e  màrtire.  Di  dònna  molto  libera. 

S  fig.  Un  core  —  d'amore.  §  Anche  L'uomo  che  non 
à  avuto  commèrcio  con  dònne.  Dice  che  il  Leopardi 

mori  — .  §  Delle  muSe.  Le  caste  — .  §  T.  astr.  Uno  de' 
segni  dello  jodiaco.  §  Di  còsa  intatta.  Le  —  forèste. 
S  Tèr7-a  — .  Il  sottosuolo.  §  Immune,  Esènte.  —  di  tali 
idèe.  §  Quasi  prov.  Vergili  di   sèrvo  encòmio,  il  M.  § 
—  menti.  —  penna.  —  ole^jo.  Giudìzio  —.  —  paròla. 
—  labbro.  Labbra  —  dai  baci.  §  Chi  non  à  vinto  al- 

cuna partita.  §  Al  giòco  bil.  V.  Òcchio.  §  Chi  non  à 
fatto  la  prima,  a  bottega.  §  Piscio  — .  Orina  dei  bam- 

bini. §  D'alcune  matèrie  di  prima  fattura.  Cera  — . 
S  Lardo  —.  §  Òlio  —,  fatto  a  freddo.  §  Ranno  —.  § 

Vino — ,  che  non  si  lascia  maturar  nel  tino,  ma  s'im- 
botta dopo  pòca  fermentazione.  §  Acqua  — ,  célèbre 

in  R.  per  la  sua  purità.  §  M.  avv.  A  ca/o  —,  sen- 
z'èssere stati  informati  prima  del  fatto. 

VERGINELLA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Vérgine.  Pàllide—. 
Mente  —.  §  iròn.  Vuole  spo/are  quella  — ? 
VERGINETTO  -  etta,  agg.  dira,  di  Vérgine. 
VERGIXINA,  dira,  di  Vérgine,  immàgine.  Una  —  di 

Raffaello.  §  Tabernacolino  dedicato  alla  Madonna.  § 
Località  dove  è  quel  tabernacolino ,  specialmente  in 

campagna.  L'appostarono  a  quella  — . 
VERGINiSSIMO,  sup.  di  Vérgine. 
VERGINITÀ,  s.f.  astr.  di  Vérgine.   Voto  di  —.  §  fig. 

—  d'idèe,  di  jì^nsièri. 
VERGINONA,  agg.  accr.  iròn.  di  Vérgine;  di  ragazza 

inoltrata  negli  anni. 
VERGOGNA,  s.f.  Turbamento  che  si  manifèsta  sul 

viso  per  còse  che  l'uomo  reputa  disonèste.  La  vergogna 
di  pale/are  uno  spropòfito,  di  confessare  il  j^eccato. 
Non  àìiììo  —  di  nulla.  Rimaner  colla  — .  nettigli 

addòsso  un  pò'  di  — .  Lasciar  da  parte  ogni  — .  Mi 
xièn  —.  Gli  si  dipinse  in  vifo  una  t<-iste  —.  Teneva 
gli  òcchi  bassi  per  — .  Confufa  di  — .  Non  gli  si  vide 
alcun  segno  di  — .  Rossore  della  — .  Facce  senza  — . 
Morirei,  Ci  piangerei  dalla  — .  Con  la  voce  tremante 
di  — .  Sentir  — .  No7i  n'  ebbe  — .  Provarne  — .  È  una 
vera  — .  Una  —  màrcia.  —  etèrna.  Con  nòstra  gran 
— .  §  Prov.  La  povertà  non  fa  — .  Gambe  mie  non  è 
vergogna  Camminar  quando  bifogna.  §  A  lavorare 
non  è  — .  §  Boccón  della  — .  V.  a  Discrezione.  §  Còsa 
che  fa  vergogna.  È  una  vergogna  per  noi  questo  anal- 
fabetifmo.  Il  giòco  del  lòfio  è  una  —  comione.  Persona 
che  è  la  —  del  suo  paefe.  Non  voglio  in  casa  questa 
— .  Cancellare  una  — .È  —  prèndersi  confidènza  colle 

persone  d'età!  Crescer  la — .  Un  padre  fa  tali  —  sotto 
gli  òcchi  del  figlio!  Dissimulare,  Nasconder  !e  prò- 

prie — .  §  Aveva  —  di  sua  madre.  D'esser  visto  dalla 
madre.  §  Aver  —  d'uno.  Anche  Vergognarsene.  Quello 
sciòcco  à  —  di  suo  padre  perché  è  un  operaio.  §  Al 
banco,  Siil  banco  di  — .  Alla  gogna  o  sim.  §  esci,  di 
disapprovazione  di  còse  brutte.  Vergogna!  Vergogna, 
grandi  come  siete!  O  Dio,  che  — .'  Giù  quelle  mani, 
—  /  §  pi.  Le  parti  pudènde,  fletter  in  mostra  la  —. 
VEUGOGNAKSI,  intr.  pron.  Aver  vergogna.  M  ver- 

gognerei a  mostrarmi  in  questo  stato.  Non  ti  vergogni 
punto  di  quel  che  tìi  fai?  Non  mi  vergogno  a  dirlo. 

Mi  san  tanto  vergognato.  Mi  vergogno  d'  avervi  per  ' 
parénte.  Vergognandosi  d'aver  dubitato.  Vergognarsi 
di  sé  stessi.  §  Mi  vergogno  per  voi.  Di  chi  non  sì 

vergogna  del  male  che  fa.  Non'  si  vergognano  di 
niènte.  §  Non  vi  vergognate?  A  chi  fa  còse  brutte.  Alla 
stia  età,  la  non  si  vergogna?  §  Prov.  Chi  si  vergogna 

non  si  satolla.  §  Vergognarsi  com'iin  ladro,  com'un 
cane.  Molto.  §  scherz.  Si  vergogna:  fa  'l  vifo  rosso. 
D'un  àbito  lógoro.  §  scherz.  Cominciano  a  vergognarsi. 
Delle  ciliege  che  maturano.  §  In  mal  sènso.  Si  vergo- 

gna de'  suoi  parénti  ]3Òveri!  della  sua  professione!  § 
Solamente  intr.  è  T.  lett.  §  p.  pr.  Vergognante. - 
Vergognante  di  rispóndere  con  zm  rifiuto. 
VERGOGNOSA,  s.f.  La  sensitiva. 
VERGOGNOSA.MENTE,  avv.  da  Vergognoso. 
VERGOGNOSETTO  -  INO,  dira,  di  Vergognoso, 
VERGOGNOSISSIMO,  sup.  di  Vergognoso. 

VERGOGNOSO,  agg.  da  Vergogna, "^  Che  à  o  fa  ver- 
gogna. L'invidia  è  una  malattia  vergognosa.  —  follia. 

Un  —  errore.  Canàglia  — .  Leggi  — .  Colpévole  della 
pili  —  viltà.  Vergognosa  in  sé  di  tal  fatto.  —  della 
sua  dappocàggine.  Dopo  un  momento  di  confa/ione 
— .  Timida  e  — .  Mòrte.  Malattia  — .  §  Pòveri  — .  Che 

si  vergognano  del  loro  stalo.  §  Le  pìaì-ti  — ,  pudènde. 
§  sost.  I  —  stanno  addiètro.  Fa  la  — . 
VERGOGNÙCCIA  [pi.  Vergonucce},  dira,  di  Vergogna. 
VÉRGOLA,  s.f.  Sòrta  di  seta  addoppiata,  tòrta  e  ri- 

tòrta. La  —  s'adòpra  per  gli  occhièlli.  §  agg.  Seta  — . 
VERGOLATO,  agg.  Listato,  Picchiettato.  Sasso  — 

d'argènto. 
VERGOLINO,  s.f.  dim.  di  Verga. 
VERGONE,  s.m.  accr.  di  Verga.  Un  —  di  vétrice.  §. 

Panione.  Non  cora. 
VERGÙfCIA  [pi.  Vergucce],  s.f.  dim.  di  Verga. 
VERGÙCCIO,  s.m.  T.  oréf.  Canale  per  gettar  la  verga. 
VERIDICAMENTE,  avv.  da  Veridico. 
VERIDICITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  da  Veridico. 
VERÌDICO,  agg.  [pi.  m.  Veridici].  T.  lett.  Veritièro. 
VERÌFICA,  S.f.  T.  amministr.  Verificazione. 
VERIFXfÀRILE,  agg.  Che  si  può  verificare. 
VERIFICARE,  tr.  [ind.  Verifico,  Verifichi].  Accertare  ■ 

il  vero,  l'autenticità  d'una  còsa.  —  il  peso,  la  mifura, 
il  contenuto.  Verificarono  che  non  èra  malato.  —  i 
fatti  pili  importanti.  Puoi  sèmpre  —  da  te.  §  rifl.^ 
Avverarsi.  S'è  verificato  quel  che  èra  stato  predetto. 
Si  verificò  appunto  nel  caso  nòstro.  §  p.  pass,  e  agg. 

Verificato.  Verificata  l'identità  della  persona. 
VERIFICATORE -torà  -  tricb,  verb.  m.  e  f.  di  Ve- 

rificare. 

VERIFICAZIONE,  s.f.  Il  verificare.  —  del  fatto. 
VERISIMIGLIANTE,  agg.  Più  cora.  Verisimile. 
VERISIMIGLIANZA,  s.f.  astr.  da  Verisiraigliante. 
VER1SÌ.MILE,  agg.  SimilB  al  vero,  Che  à  i  caràtteri 

della  verità.  Racconto,  Descrizione  — . 
VERISIMILÌSSIMO,  sup.  di  Verisimile. 
VERISI.MILMENTE,  avv.da  Verisimile.  Cò5a  —  ̂ o?itoia. 
VERISMO,   s.m.  Teoria  artistica  che  fonda  tutto  iL 

bèllo  sul  vero   più  reale.  Sotto    mentito   colore   di  — 
dicon  le  còse  più  strampalate. 
VERISSIMAMENTE,  avv.  da  Verissimo. 

VERISSIMO,  sup.  di  Vero.  Vero,  — .  È  —  pur  tròppo. 
VERISTA,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Veristi].  Chi  profèssa  in 

arte  il  verismo.  È  dei  —  più  arrabbiati.  Scèna  — . 

VERITÀ,  s.f.  astr.  di  Vero.  C/te  cos'è  la  verità?  do- 
mandò Pilato  a  Cr.  §  La  —  è  figlia  del  tèmpo,  disse 

VÉRGINE,  s.f.   pi.  Vérgini  (XIII,   XIV.  P.).  T.  volg. 
VERGINELLE,  s.f.  pi.  T.  min.  Nùclei  purissimi  di  zollò. 
VERGÌNEO,  agg.  Virgineo  (XIII-XVI.  P.). 
VERGOGNA,  s.f.  Rimanere  in— .  Tornare  a  disonore 

(D.).  §  Segnar  di  —  uno.  Svergognarlo  (Bèrab.). 
VERGOGNARE,  tr.  Svergognare  (XIII,  XIV). 
VERfiOGNÉVOLE,  agg.  e  deriv.  Vergognoso  (XIV). 
VÉRGOLA ,  s.f.  Piccola  verga  (XIII ,  XIV.  P.;.  Vive 

nelle  mout.  Tremare  com'una  —  (P.). 

VERGOLAMENTO,  s.m.  L'èsser  vergato  (Rèd.). 
VERGOLARE,  tr.  Sottolineare  0  Virgolettare  (XIV). 

§  p.  pass.  Vergolato.  Ornato  con  vérgola  d'oro  (XIV). 
§  Lattuto  (id.). 
VERK'IDA,  s.ra.  Uccisore  del  vero  (T.). 
VERILÒQUIO,  s.ra.  Narrazione  del  vero. 
VERISIMIGLIÉVOLE,  agg.  Verisimile  (Ruc). 
VERISIMILE,  s.m.  Verisiraiglianza  (XIV). 
VEIUSIMILITÙDINE,  s.f.  Verisimiglianza  (XIV-XVD, 
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Aristotile.  §  À  il  ìrruttcn  vìzio  di  non  dir  mai  la  verità. 

.Da  lui  la  —  non  e'  è  mai  da  saperla.  Assicurarsi 
della  — .  Tacere  la  — .  Fare  onta  alla  — .  Amar  la 
— .  La  santa  — .  Farsi  handitore  della  — .  —  vere, 

lampanti,  evidènti,  rilevanti.  —  combattute,  discutì- 
hilijinopportione,  sfacciate.  —  assoluta,  relativa.  Fro- 
fwida  — .  JN'on  C  è  fondamento  di  — .  La  —  è  che.... 
Quel  che  dice  è  tutto  — .  Confèsso  die  è  la  pura  — . 
Méttere  in  chiaro  la  — .  Misconóscere ,  Riconóscere, 
Scoprir  la  — .  L'indàgine  della  —.  Il  sospètto  della 
— .  Non  si  può  dubitare  della  —  di  quel  racconto. 
Abbiamo  dovuto  arrènderci  alla  — .  Nasconder  la  — 
intorno  a  una  còsa.  Ristabilire  la  —  dei  fatti.  §  È 

una — .  Eispoiidéiido  a  chi  ci  .fa  un'osservazione  giu- 
sta. §  lo  ci  scòrgo  una  triste  — .  —  stòrica.  Siv  tanti 

bèi  quadri  antichi  è  diffufa  una  —  sémplice,  sentita 
e  gentile.  §  Fatti  di  — .  §  Giurate  di  dire  la  — ,  tutta 
la  — ,  nient' altro  che  la  — ,  fòrmula   dei  tribunali.  § 
—  sacrosanta.  §  —  di  vangèlo,  indiscutibile.  §  Le  piti 
grandi  — .  §  Divine  — .  §  llè^ge  — .  La  —  a  meno.  — 
intera.  §  La  bocca  della  — .  1)'  uomo  sincèro.  Anche 
iròn.  §  La  voce  della  — .  Un  giornale.  §  T.  mu5.  La  — 
nel  canto,  nel  suono.  §  Orologio  die  dice  la  — ,  più 

com.  il  vero.  §  Per  dire  la—.  Mòdo  d'affermare,  cor- 
règgere. Per  dir  la  —  non  è  cosi  cattivo  come  tu  lo 

dipingi..  §  Dico  la  — .  Parlo  franco,  Confèsso,  e  sim. 
§  La  —  va  detta.  Bisogna  dir  le  còse  come  stanno.  § 

A  dir  la  —,  non  ini  piace.  Dica  la  verità,  l'avrebbe 
fatto  anche  lèi?  Dica  la  2'>ura  e  schiètta  — .  §  Per  dir 
la  — .  Se  devo  dire  la  — .  §  Lasciare  la  —  al  suo  luogo 
0  posto.  V.  Lasciare.  §  pop.  Lui  (Lèi,  Loro)  è  alla — ; 
io  (noi)  alla  bugia.  V.  jBugia.  §  Via,  —  e  vita,  G-.  C. 
§  M.  bibl.  Adorare  Dio  in  ispirilo  e  — .  Camminare 
nella  — .  §  Provèrbi.  Cìd  vuol  sapere  la  —,  ne  domandi 
alla  purità.  Nel  vino  la  — .  La  —  si  fa  strada  da  sé. 
La  —  è  come  V  òlio:  torna  sèmpre  a  galla.  La  —  è 
una  sola.  La  —  non  offènde.  La  — partorisce  òdio.  § 
Contro  la — .  It  3Ii  rincresce  in  — .  Peccato,  in  — .'  In 

—  di  Dio.  §  In  —,  in  — ,  mòdo  d'affermazione  di  G.  C. 
§  pop.  In  —  santa.  In  —  santa  e  benedetta.  §  In  — 
tuona.  §  Per  — .  §  Valga  la  —,  provando  un  fatto.  § 
T.  tiloj.  —  prime.  Principi  d'  evidènza  immediata.  § 
T.  mit.  Liviiiità  allegòrica,  figlia  di  Saturno  e  del 
Tèmpo,  e  madie  della  Giustizia. 
VÈKIT.VS.  Nel  m.  lat.  —  òdium  parit.  In  vino  —. 
VEKlTIÈIiO,  agg.  e  s.  da  Verità,  Di  verità,  Sincèro. 

Si  vedrà  col  tèmiw  se  tu  sèi  — . 
YÈUME,  s.m.  Animali  invertebrati,  il  cui  tipo  è  il 

lombrico.  —  lìberi,  parassiti,  anèllidi.  Mafnade  di 

vèrmi.  Servir  di  pasto  ai  — .  §  Mal  di  vèrmi,  de' bam- 
bini. §  Smatassarsi  i  — .  §  Nudo  e  bruco  com'un  — . 

Poverissimo.  §  spreg.  di  pers.  Tu  vèrme  della  tèrra. 

VERITÀ,   s.f.    T.  mont.  Abufàr  la  —.   Impugnarla 
(P.).  §  Pare  — .  Operare  rettamente  (XIV). 
VEUIT.ÌBILE,  agg.  Veritièro  (XIII,  XIV.  P.). 
VEUITÉVOLE  e  deriv.,  agg.  Veritièro  (XV). 
VEKITIÉU.VMESTE,  avv.  da  Veritièro  (XIV).  USàb. 

TElUTiÈUE-Èui,  agg.  e  s.  Veritièro  (XIII-XVII.  P.). 
VÈUL1.V,  s.f.  T.  pist.  Vèlia  (P.). 

VÈUME,  s.m.  Avere  il  —.  Èsser  innamorato  (Tane). 
VEKMÈLLO,  agg.  Vermiglio  (Jac.  Tòd.  Nann.  P.). 
VEU.ìIIÌNÈLL.V  -  ETTA,  dim.  di  Vermèna  (XIV). 
VKUMEXTE,  avv.  Veramente  (XIII.  P.). 
YEU.METTÈLLO,  agg.  Vermicèllo  (XIV). 
VÈIOII,  s.m.  Vèrme  (Ditt.  Nann.  P.). 
VEUMICELLEUIA,  s.f.  T.  liv.  Bottega  di  pastaio  (P.). 
VEUMICOLATO,  agg.  Fatto  a  raojàico  (Targ.). 
YEK.MÌCOLO,  s.m.  Insètto  che  tinge  in  rosso  (Bib.). 
VEIOnCOLOSO,  agg.  Bacato  (XIV). 

TElt.MÌGH.V  e  YERMIGLI,  agg.  f.  pi.  Labbì-a —  (XU\). 
YEK.MIi.LIAXTE,  agg.  [anche  al  pi.].  Vermiglio  (XV). 
YER.MIGLIARE,  tr.  Colorir  di  vermiglio  (Jac.  Tòd.). 
YER.IIÌGLIO,  s.m.  Cocciniglia  rSalvin.). 
VERMIGLIONE,  s.m.  Matèria  che  dà  il  vermiglio  (F.). 

Dinanzi  a  lui  è  tm  — .  §  flg.  —  della  cosciènza.  Il 

—  dell'invìdia,  della  gelosia,  dell'ambizione,  dell'odio. 
§  T.  vet.  3Ial  del  — .  Malattia  cutànea  del  cavallo 
che  spesso  degenera  in  ascèssi  e  piaghe. 

VEU.11ÈNA,  s.f.  T.  bot,  e  lett.  Mazza,  Ramicèllo. 
YER.MBTTO,  s.m.  Non  e.  Vermicciòlo. 

YER.MICAIO,  s.m.  [pi.  Vermicai].  Brulichio  di  vèrmi. 
VERMICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Vèrme. 
YERMICELLETTO  -  iko,  dim.  di  Vermicèllo. 

TERMICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Vèrme.  §  Sòrta  di  mac- 
cheroni, ma  più  fini.  Minestra  di  vermicèlli. 

VERMICOLARE,  agg.  T.  med.  Del  polso  molto  fre- 
quènte come  se  brulicasse. 

YERMICOL\RIA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  di  sèrapreviva. 
VERMIFORME,  agg.  T.  scient.  In  forma  di  vèrmi. 

VERMÌFUGO,  agg.  [pi.  m.  Vermìfughi'].  Di  medicina 
che  agisce  contro  i  vèrmi  de'  bambini. 
YERMIGLIETTO,  dim.  di  Vermìglio. 
YERMIGLIEZZA,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Vermìglio. 
VERMÌGLIO,  agg.  T.  lett.  Rosso  acceso,  chèrmisi.  Tina 

hocchina.  Una  faccetta  — .  Vi/etto  rotondo  e  — .  Chic- 
chi, Fiori,  Fòglie,  Mortadèlle  —.  Ròfe   Manche  e  —. 

YERMIGLÌSSIMO,  non  c.  o  iròn.  sup.  di  Vermìglio. 
VÈRMINE,  s.m.  volg.  Vèrme,  spec.  quelli  di  còrpo. 
VERMINOSO,  agg.  da  Vèrmine.  Acqua  —.  Gàstrica 

maligna  — .  §  Prov.  Il  mèdico  pietoso  fa  la  piaga  — 
TÈRMO,  s.m.  T.  poèt.  Vèrme. 
VÈRMOCANE,  s.m.  T.vet.  Sòrta  di  malattia  del  cavallo. 
VERMÒCCHIO,  s.m.  T.  agr.  Baco  da  seta  incrisalidato. 
VERMUT  e  VERMUTTE,  s.m.  Sòrta  di  vino  bianco 

aromatijijato.  Un  boccale,  Un  bicchiere  di  — . 
VÈRMUT,  s.m.  Verinutte  più  spiritoso. 
VERN.\CCIA,  s.f.  [pi.  Vernacce].  Sòrta  di  vin  bianco 

dolce  e  generoso.  A  Periìgia  la  —  è  rossa.  Un  papa 
manaiava  le  anguille  affogate  nella  — . 
VERNXCCIO,  pegg.  di  Verno. 
VERNÀCOLO,  agg.  e  s.  Sottodialètto  della  lingua 

comune.  —  di  Pisa,  di  Lucca.  —  livornese.  Lapoefia 
—  del  Fucini.  Forma  — . 
VERNAIÒLO,  agg.  e  s.  Chi  sta  di  verno  a  casa,  in- 

vece che  andare  in  maremma. 
VERNARE,  intr.  [ind.  Verno].  T.  lett.  non  e.  ̂ vernare. 
VERNATA,  s.f.  volg.  Invernata.  §  Prov.  agr.  Chi  ara 

il  cambio  innanzi  la  — ,  avanza  di  ricòlta  la  brigata. 
A  una  bre7,7,olina  la  —  è  <vicina. 
VERNERECCIO,  agg.  T.  lett.  Di  o  Da  verno. 
VERNICE,  s.f.  [pi.  Vernici].  Sostanza  liquida  vi- 

schiosa che  si  stènde  a  una  o  più  mani  sopra  vari 

còrpi  per  salvarli  dall'  ària  o  dall'  ùmido.  —  grasse. 
—  per  il  fèrro,  per  gli  usci.  Fàbbrica  e  véndita  di 
vernici  di  tutte  le  qualità.  Dar  la  —  a  una  panca. 

Attènto  a'  panni:  c'è  la  —  fresca.  —  d'òì'o.  §  Per  sim. 

VERMIGLIÒTTO  -  UZZO,  agg.  dim.  e  spreg.  di  Ver- 

miglio (XIV-XVI). 
VERMINACA,  s.f.  Verbéna  (XIII,  XIV). 

VEliMINARA,  agg.  D'una  spècie  di  lucèrtola  (B.). 
TERMINARE,  intr.  Imbacare  (XIV). 
TÈRMO,  s.m.  —  da  seta  [Baco  da]  (Bisc.  Malm.  P.). 
VÈRMOCANE,  s.m.  Diavoleto,  Buggerio  (XIV.  P.).  § 

Ti  venga  il  —,  imprec.  (XIV-XVI). 
TÈRNA,  s.f.  Sèrvo  nato  in  casa  (XIV). 
TERNACCHIAIA,  s.f.  T.  lucch.  Palina  (P.). 
TERNÀCCIIIO ,    s.m.  T.    lucch.    Castagno    salvàtico. 
TERNÀCOLO,  s.m.  Sèrvo  nato  in  casa  (XIV). 
VERNALE,  agg.  Invernale  (XIII-XVII).  §  Di  primavèra. 
TEUNARE,  intr.  Èsser  di  verno  (XIV).  S  Far  tempèsta 

(XVI).  §  E  verna  il  mio  patèrno  mar  (Card.  P.).  §Far 

primavèra  (D.  Tass.).  §  Degli  uccèlli,  Cantare  di  pri- 
mavèra (XllI). 

TERNARÉCCIO,  agg.  Verneréccio  (T.). 

TERNATO,  s.m.  Invernata  (XIV-XVI). 
TERNEitÉCClO,  agg.  Burrascoso  (XIV). 
VERNESCO,  agg.  e  s.  T.  volg.  cont.  Bernesco  (Po. 
VERNICAUE,  tr.  e  deriv.  Verniciare  (XVI). 
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-e  iròn.  Belletto.  Dònne  che  pnzzan  di  —,  che  amhi- 
scon  alla  — .  §  fig.  Vana  apparènza,  lustro.  Farifàiea 

— .  §  Smalto  opaco  delle  stoviglie.  Saper  dare  la  —. 
§  iròn.  Levar  la  —.  Ti  chi  pulisce  e  ripulisce  il  piatto 
per  non  lasciarci  salsa  o  minestra. 
VERNICIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Vernicio,  Vernici].  Dar 

la  vernice.  Stanno  a  verniciarsi  allo  spècchio.  §  p- 
,pass.  e  agg.  Verniciato.  Tegami  verniciati.  Pèlle, 
Stivaletti— .  —  a  colori,  di  Manco,  d'oro,  a  fòco.  Una 
dònna  dipinta  e  verniciata  come  una  scodèlla. 
VERNICIATORE,  verb.  m.  di  Verniciare.  Chi  ne  fa 

il  mestière. 
VERNICIATORA.  V.  Inverniciatura. 

VERNINO,  agg.  Da  inverno,  di  frutti,  Che  si  colti- 
vano, créscono  o  si  màngiau  d'inverno.  Pere,  Mele, 

Cocòmeri,   Zucca  —.  Grano  —,  contrapp.  a  3Iarzòlo. 

VERNO,  s.m.  pop.  Inverno.  Quand'era  di  —. 
VERO,  agg.  Conforme  alla  verità.  Giudìzio,  Affer- 

mazione vera.  Dite  delle  còse  —,  se  volete  èsser  cre- 
duto. Dungtie  è  vero  !  Se  è  vero  o  falso,  non  so.  E 

se  fosse  vero?  Non  è  vero  nulla.  §  Non  è  vero?  §  E 

■senza  il  Non.  Vero,  eh .?  §  E  fara.  N'è  vero  ?  §  ellìtt. 
Interrogando.  "  Vero?  „  "  Verissimo.  „  §  Vero  sì? 
Vero  nò?  Mòdo  d'interrogare  se  sì  o  nò ,  ammet- 

tendo che  la  risposta  sia  conforme  alla  nòstra.  Vero 
■che  ci  pòrti  al  teatro?  vero  si?  Non  ci  andò  da  sé, 
vero  nò?  ̂   Nulla  di  piti  vero.  Vero  è  che....  §  Ma  se  è 
vero!  per  atfermare  che  non  si  poteva  far  divèrso. 

"■Gli  desti  uno  scapaccione?  „  "il/a  se  è  vero!  „  § 
Non  sarà  inai  vero  che....  Non  sarà  mai  possìbile, 
TSTon  avverrà,  e  sim.  §  Reale.  Un  colorito  — .  Una 
scèna  —.  Tòno,  Carni  — .  È  tanto  — .  È  cosi  — .  §  sost. 
Studiare,  Ritrarre  dal — .  Piccoli  studi  dal  — .  Fon- 

damento nel  —.  Copiato  dal  — .  Pili  grande  del  vero. 

No7i  e'  è  una  paròla  di  — .  Quanta  parte  di  vero  e'  è 
•nelle  sue  paròle?  Seguire  e  non  giunger  mai  la  bel- 

lezza del  — .  Offuscar  il  —.  La  luce  del  —.  In  omàggio 
■al  — .  §  Che  à  tutte  le  qualità  sostanziali  della  verità, 
realtà ,  e  della  sua  natura.  —  pèrle.  —  òro.  Un  — 
amico.  Tu  sèi  l'onibra  di  un  amante  e  non  tm  amante 
vero.  Un  —  fiume.  Un  vero  cor  contènto.  Un  —  car- 
oievale.  §  Vera  carità.  §  Per  rinfòrzo.  Vivo  e  vero.  § 
—  e  pròprio.  Preparativi  di  guèrra  veri  e  pròpri.  § 

iperb.  Quest'uomo  è  uìi  —  cavallo,  un  vero  leone.  È 
•una  vera  arpia;  strega.  §  M.  d'  affermazione.  Com'è 
vero  il  vero.  Com'è — il  sole.  Com'è  vero  Dio.  Quant'è 
vero  me.  §  E  ellìtt.  Vero  me.  Vero  Dio.  Vero  il 

sole,  vero  Gefù,  ecc.  §  Quant'è  vero  che  son  batteg- 
7fito.  §  Primo,  Ùnico.  La  —  càufa.  Il  —  motivo.  Fu  ter- 

ribile: è  la  —  paròla.  §  Conveniènte,  Giusto.  Ècco  il  — 

posto  tuo.  Neil'  arròsto  bifogna  trovare  il  —  punto. 
§  sost.  La  verità.  §  Provèrbi.  Le  dònne  dicono  sèmpre 
il  — ;  ma  non  lo  dicono  tutto  intero.  Al  bugiardo 
non  è  creduto  il  vero.  §  Se  non  mi  di'  il  vero,  pò- 
ver'a  te.  §  Scoprire  il  — .  §  Dio  è  il  —.  §  Dir  il  —, 
dì  còse.  Funzionar  bène.  Le  gambe  non  gli  dicono 

pili  il  vero.  Orològio  che  non  dice  il  — .  §  Non  parer 
— .  Dì  desidèrio  impaziènte.  Non  mi  pareva  vero  d'an- 

darmene. Non  mi  par  vero  di  venir  da  voi  la  sera. 

■"  Acconsenti?  „  "  Non  gli  parve  vero.  „  §  Fosse  vero! 

VERNICE,  s.f.  Lustro,  Ornamento  (XIII.  P.). 
VERNIÈRE,  s.m.  T.  mat.  Nònio  (T.). 
VERNILE,  agg.  Invernale  (F.). 

VÈBNIO,  dgg.  D'una  spècie  di  lino  (Creso.). 
VERNITiCCIO,  agg.  D'inverno,  Vernino  (Sod.). 
VERNO,  agg.  Di  primavèra  (XV).  §  Invernale  (Mont. 

T.).  §  —della  ventura.  Il  tèmpo  della  disgràzia  (XIV). 
VERNUliLO,  agg.  Veruno  (XIII.  P.). 
VERO,  agg.  [trono,  in  Ver.  Ver  figliolo  di  Dio] 

(Pucc.  P.).  §  Non  èsser  —  di  far  ima  còsa.  Non  èsserci 
vèrso  (XIV-XVI).  §  Di  —.  Da  vero  (XIII,  XIV.  P.).  Vive 
nel  cont.  (P.).  §  —  che ,  avverb.  Vero  è  che  ,  Nondi- 

meno (XIV.  P.).  §  Vero,  Del  ver.  Veramente  (XIV). 
VERO,  agg.  Del  ver.  Veramente  (XIIL  P.). 

NOVO  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

M.  d'augùrio.  §  Veri  morali  e  filofòflci.  Ùtili  — .  §  M. 
avv.  A  dir  il  — .  Per  vero  dire.  §  Per  amore  del  — , 
In  verità.  §  Salvo  il  —.  Mòdo  dì  non  affermare  asso- 

lutamente una  còsa.  §  Da  vero.  V.  Davvero.  ^  Di  — 
cuore.  Cordialmente. 
VERODICÈMTE,  agg.  T.  lett.  non  e.  Veritièro. 

VERONA,  n.  pr.  dì  e.  Pere  di  — . 
VERONCÈLLO  -  GINO,  dim.  di  Verone. 
VERONE,  s.m.  Terrazzo  copèrto,  in  alto.  Dal  mio 

—  si  vede  Pistoia  e  Firenze.  §  Lòggia  copèrta  in 
cima  dì  scala.  Il  —  del  contadino. 
VEROSIMIGLIANTEe  derìv.  agg.V.  Verisimigliante. 
VEROSi.MlLE,  agg.  V.  Verisimile. 
VERUÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Vèrre. 
VÈRRE  e  VÈRRO,  s.m.  Pòrco  non  castrato,  per  razza. 

§  Fungo  cattivo,  velenoso.  Non  ò  trovato  che  vèrri. 

§  fig.  Di  persone  cattive.  Dònna,  Ragazzo  che  è  un — . 
VERRETTA,  s.f.  T.  stòr.  Sòrta  dì  fréccia. 
VERRETTONE,  S.m.  T.  stòr.  accr.  di  Verretta. 

VERRICÈLLO,  s.m.  Sòrta  d'arganèllo  orij^oitale,  § 
Spècie  dì  bùrbera.  Lo  stesso  che  Biirberino. 

VERRINA|,  s.f.  non  com.  Tràpano. 
VERRINARE,  tr.    [ìud.  Verrino],  non  e.   Trapanare. 
VERRINO,  s.m.  dim.  di  Vèrre,  fungo. 
VÈRRO,  s.m.  V.  VÈRRE. 
VERRUCA,  s.f.  Pìccolo  pòrro,  escrescènza. 
VERRUCÀRIA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  pianta  annua, 

de'  luoghi  stèrili. 
VERSiCCIO,  pegg.  di  Vèrso.  —  di  ràbbia,  di  scherno. 

Fa   cèrti  —  colla   bocca.  Corrègger  un  — . 

VERSAMENTO,  S.m.  Il  versare.  §  Il  versarsi  d'umori. 
A  avuto  un  —  al  polmone.  §  Di  denari  II  versare  e 
La  somma  versata.  Gli  azionisti  fanno  il  primo  — . 
VERSANTE,  s.m.  T.  geogr.  La  china  di  qua  e  di  là 

d'un  monte  o  d'una  catena  di  monti.  Nelle  vallate 
del  —  toscano.  L'altro  —  dell'  Appennino',  dell'Alpi. 

VERSARE,  tr.  [ind.  Vèrso].  Far  uscir  fuori  da  vaj'o 
che  si  rovèscia  e  che  trabocca.  Pòrta  questa  zup- 

pièra di  minestra,  e  guarda  di  non  versarla.  À  ver- 
sato tutto  il  vino.  Tu  vèrsi  tutto  lo  zùcchero  sulla 

tàvola.  Non  ne  versò  neanche  una  stilla.  C'è  il  pre- 
giudizio volgare  quando  tino  vèrsa  l'olio.  §  Gli  è 

come  versar  l'olio  sui  carboni  accesi.  Di  còse  che 
eccitano  invece  di  calmare.  §  Méscere.  —  la  mine- 

stra nelle  scodèlle.  Vuoi  che  ti  vèrsi  il  tè.  Versatemi 

da  bere.  §  Per  sim.  Versar  lacrime.  Piàngere.  §  — 
una  lacrima,  anche  iròn.  §  Per  sim.  e  scherz.  I  pro- 

sciutti versano  lacrime  di  salamòia.  %  Del  sangue, 

Uscir  dalle  ferite.  Versò  di  gran  sangue.  Il  pesce- 

cane spira  dibattendosi  e  versando  untori-ènte  di  san- 
gue. §  —  il  sangue  per  la  pàtria,  per  una  càufa  santa. 

Combàttere  e  morire  per  quella.  §  Il  sangue  che  versò 
Gefù  C.  §  Versar  fiumi  di  sangue  imitile.  Di  grandi 
guèrre  e  stragi.  §  —  sopra  a  uno.  Rovesciar  sopra 
a  quello.  Versavan  sopra  i  nemici  òlio  e  pece  bol- 

lènte. %  fig.  Gli  versò  addòsso  un  sacco  di  vitupèri. 
§  —  Ja  colpa,  la  bròda  addòsso  a  uno.  §  —  i  pròpri 

dolori,  dispiaceri  in  seno  a  uno.  —  l'animo  pròprio 
nel  seno  d'  im  amico  fedele.  §  Far  versamenti.  — 
tutte   le  sue   quote  puntualmente.    Versò  mè^o  mi- 

VERÒLA,  s.f.  Fantasma,  Orco  (Rim.  Buri.). 

VERÒNICA,  s.f.  L'immàgine  di  C.  (XIV). 
VERÒNICA,  s.f.  Spècie  di  lattuga  (P.). 
VERRÀ,  s.f.  Guèrra  (Vit.  Còl.   Rènz.  Nann.  P.). 
VERRÒCCHIO,  s.m.  Strettoio  da  ulive  (F.). 
VERRUCA,  s.f.  Pòrro  (XIV). 
VEURUCANA,  s.f.  Sòrta  di  piètra  (Còcch.). 
VERRUTO,  s.m.  T.  stòr.  mìl.  Spièdo  (Ang.  P.). 
VERSAGLIÈRE,  s.m.  volg.   cont.  Bersaglière  (P.). 
VERSARE,  tr.  Rovesciare  ;  di  còse  materiali  (XIII- 

XVI.  P.).  Muri  e  tetti  versando  (Car.).  §  —  uno  da 

cavallo  (G.  Giùd.).  §  E  ass.  Non  vò' che  tu  mi  vèrsi 
(A.  P.).  §  flg.  Cangiare,  Mutare  (D.).  §  Agitare,  Scon- 

vòlgere (XIII).  §   Vòlgere,   di  ruota  (A.).   §    Scialac- 
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lione.  ?  Frov.  Chi  non  n'à,  non  ne  vèrsa.  §  intr.  Far 
acqua.  Questa  bòccia  vèrsa.  Péntola  che  vèrsa.  §  Vèrsa 

com'un  vàglio,  coni'un  panière,  molto.  §  Anche  flg. 
Un  segreto  a  lui?  versa  com'un  panière  sfondato. 
Non  c'è  perìcolo  che  vèrsi.  §  —  in  tali  condizioni. 
Èsserci.  Vèrsa  in  pericolo  di  vita.  Non  pop.  §  Trat- 

tare. Libro  che  vèrsa  intorno  ai  precètti  dell'arte.  § 
ii'òn.  0  scherz.  Far  vèrsi.  È  un  giovinòtto  che  vèrsa. 
§  pron.  Si  versò  ìnèg^o  il  vino  giii  per  la  barba.  § 
rifl.  Traboccare.  Se  lo  pòrti  così,  si  vèrsa.  §  Di  fiumi, 

Sboccare.  Per  una  gran  foce  la  Mòfa  si  vèrsa  nel- 
l'Ocèano. §  Per  sim.  La  fòlla  si  versò  nella  sala.  § 

flg.  S'è  versato  tutto  ne'  suoi  studi  di  stòria.  §  p. 
pass,  e  agg.  Versato.  Gòre  di  vino  versato.  Quante 
lacrime  versate!  §  Pràtico,  Dòtto.  È  molto,  pòco  ver- 

sato nella  filologia. 
VERSÀTILE,  agg.  Pieghévole,  Atto  a  divèrse  còse. 

Carità  ardènte  e  — .  Ingegno  —.  §  spreg.  Mutàbile, 
Leggèro.  —  camaleonte.  Dònna  — .  T.  lett. 
VERSATILITÀ,  s.f.  astr.  da  Versàtile.  —  d'ingegno. 
A'ERSATÌSSIMO,  sup.  di  Versato.  —  in  archeologia. 
VERSEGGIÀBILE,  agg.  Che  si  può  verseggiare. 
VERSEGGIAMENTO,  s.m.  Il  verseggiare. 
VERSEGGIARE,  tr.  e  iutr.  [ind.  Verseggio^.  Méttere 

in  vèrsi,  Far  vèrsi.  —  una,  tragèdia. 
VERSEGGIATORE- TRiCE,verb.  m.  e  f.  di  Verseggiare. 
VERSEGGIATURA,  s.f.  Il  verseggiare.  Franca,  Buona 

— .  Niuna  abilità  di  — . 
VERSERÈLLO,  VERSETTIIVO,  dira,  e  sottod.  di  Vèrso. 
VERSETTO,  s.m.  dim.  di  Vèrso.  §  Membretto  della 

Scrittura  e  dell' Ufìzio.  Cantava  dei  —  della  Bibbia. 
VERSICCIÒLO,  s.m.  dim.  di  Vèrso. 
VERSIÈRA,  s.f.  La  móglie  del  diàvolo,  secondo  il 

volgo,  quando  vuol  far  paura  a'  ragazzi.  Diàvoli  e  ver- 
sière. §  Non  aver  paura  né  di  diàvoli,  né  di  versière. 

Di  nessuno.  §  flg.  Di  dònna  cattiva,  brutta.  Par  la  —. 
VERSIFICARE,  tr.  [ind.  Versifico].  Verseggiare. 
VERSIFICATORE,  verb.  m.  di  Versificare. 
VERSIFICATORÈLLO,  dira,  spreg.  di  Versificatore. 
VERSIFICATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Versificatóri].  Che 

si  riferisce  a  versificazione. 
VERSIFICAZIONE,  s.f.  Il  versificare. 
VERSINO,  dim.  di  Vèrso.  Che  versim  fa  il  himbn! 
VERSIONE,  s.f.  Traduzione.  —  letterale.  —  latina.  § 

fig.  Mòdo  d'esporre,  di  considerare.  La  —pili  comune 
su  questo  fatto  è  quella  di  Livio. 
VERSIPÈLLE,  agg.  T.  lett.  Astutissimo. 
VÈRSO,  s.m.  Riunione  armònica  di  sìllabe  o  di  ca- 

dènze. C'è  chi  à  trovato  che  i  Promessi  Sjiòsi  si 
possono  ridurre  in  vèrsi.  —  latini,  greci,  italiani, 
francefi.  —  eròico,  còmico,  lirico.  —  d'amore,  erò- 

tici. —  giocosi,  berneschi.  Lepidissimi  — .  —  pari- 
sillabo, 0  pari;  dìspari,  piano,  tronco,  fdrùceiolo, 

bifdrùcciolo.  —  endecasìllabo,  ottonàrio,  trisìllabo, 
martelliano  ,  alessandrino  ,  e/àmetro ,  pentàmetro , 
giàmbico.  §  —  sciòlto,  endecasillabo  senza  rime.  §  — 
bàrbari,  senza  rime,  alla  latina.  §  Vèrso  d'arte  mag- 

giore. Il  dodecasillabo  che  fu  portato  nella  lettera- 
tura italiana  la  prima  vòlta  dal  Manzoni.  §  —  ar- 

monioso, sonante.  —  monòtoni.  Bèi  —,  torniti,  mal 
torniti.  I  nò.ttri  —  si  mif tirano  a  sillabe;  i  greci  e 
latini,  a  lunghe  e  brèvi.  §  —  leonini,  con   rime  leo- 

quare  (XIII).  §  fig.  Votare  il  sacco  (XIV.  P.).  §  pron. 
Consìstere.  Qui  si  vèrsa  il  ca/o  mio  (A.).  §  Adirarsi 
(XIV-XVI).  §  Versarsi  in  làcritne,  in  sospiri  e  sim. 
(XVI).  §  Versarsi  in  uno,  affidàrglisi  (XIV). 
VÈRSAVICE,  avv.  Vicevèrsa  (XIV). 
VERSETTO,  s.m.  Mòtto  piacévole  (XIV). 
VERSÌCOLO,  s.m.  Versetto  (XIII,  XIV). 
VERSICOLORE,  agg.  Di  color  vàrio  (Solin.). 
VEUSÌCULO,  s.m.  Versicciòlo  (T.). 
VERSIÈRA,  s.f.  Far  il  diàvolo  e  la  —.  Far  il  dià- 

volo a  quattro  (XVI). 
VERSIFICARE,  tr.  Spiegare    (XIII,  XIV).  §  p.  pass. 

nine.  §  —  lungo,  corto,  che  oltrepassa  o  non  arriva  ~ 
alla  sua  misura.  §  —  fbagliato,  per  sìllabe  o  per  ac- 

cènti. §  —  lìbero.  V.  Lìbero.  §  Mèzzo  — .  La  stòria 
di  Livio  comincia  da  un  mèzzo  — .  §  Vèrsi  o  pròje. 
§  Discorso,  Dramma  in  vèrsi.  Raccòlta  di  vèrsi.  Il 
Giusti  chiamò  vèrsi  le  sue  poefie.  Fare,  Scrìvere, 
Recitare,  Stampar  dei  — .  Rifare,  Sciujjare,  Accomo- 

dare dei  — .  Con  un  vèrso  Dante  ti  dipinge  una  scèna. 
Sorrèggere,  Sostenere  il  — .  Commèdie  ridotte  in  vèrsi, 
fletter  in  vèrsi.  §  Poesia.  Il  mio  —  crudo,  a'Cirbo, 
amaro.  §  Per  sim.  Si  sentivano  sul  pòggio  di  fàccia 
i  fringuelli  tirare  i  loro   vèrsi   boscherecci.   I  dolci 

—  del  rujignòlo.  §  Prov.  Ogni  uccèllo  fa  il  suo  — . 
§  Ognuna  delle  parti  uguali  in  cui  è  suddivisa  la  se- 

conda parte  della  stanza  della  canzone  legata,  dopo 
la  vòlta.  §  Riga.  Ti  scrivo  due  vèrsi  in  fretta.  § 
Voce  lamentévole ,  Garbo ,  Gèsto.  Oche  vèrsi  fai? 
Tutta  la  nòtte  fa  quel  —.  Che  brutti  —!  §  Fa  cento 
mila  vèrsi.  §  Fare  il  — .  ̂ beffare,  Imitare  uno  con 
scherno.  Gli  facevano  il  —  tutte  le  vòlte  che  cantava. 
§  Mòdo  di  discórrere.  À  cèrti  —,  tm  cèrto  —  fghan- 
gherato,  chiòccio.  §  Mòdo.  Non  c'è  vèrso  [o  vèrsi)  di 
capacitarlo,  d'ottener  nulla.  Non  ci  fu  — .  Non  c'èra 
—  a  règgersi.  Non  c'è  piti  vèrso.  §  M.  pop.  S'è  pèrso, 
e  di  vincer  non  c'è  —,  §  Trovar  il  — .  §  No7i  c'è  mòdo 
né  — .  §  Garbo.  Aver  vèrso.  Cò.se  senza  — .  §  Dar  — 
alle  còse.  Assestarle.  §  Direzione,  Via,  Parte.  Prènder 
il  —  di  far  ima  còsa.  Bifogna  pigliarci  il  — .  Prènda 
per  questo  —  .•  va  a  casa  diritto.  Per  che  vèrso  si  va  ? 
Non  credevo  di  trovarmi  in  questi  — .  Quando  sono 
a  Cirèglio,  se  vi  trovate  in  quei  — ,  venitemi  a  tro- 

vare. §  Andarsene  per  i  suoi  —.  Operando  sulV  à- 
nimo  in  tutti  i  — .  Per  il  —  del  2^elo.  §  Prènder  uno 
per  il  suo  —.  Il  ragionamento  non  va  per  il  suo  —■ 
Per  un  —  o  ̂ ;e>-  un  altro.  Per  %tn  —  à  ragione,  e 
jxr  un  altro  non  à  tòrto.  §  I signori,  chi  per  un  — 

e  chi  per  un  altro,  diceva  il  M.,  àn  tìttti  un  pò'  del 
matto.  §  Per  ogni  vèrso  gli  parve  il  mèglio.  Le  còse 
vanno  per  il  loro  — .  §  Prènder  una  persona  per  il 
Suo  — ,  con  garbo.  §  Far  le  còse  per  il  vèrso ,  bène. 

§  Prènder  la  còsa  per  il  suo  —,  in  buon  sènso.  §  In 
un  altro  —,  in  cattivo.  §  Per  ogni  vèrso.  §  Andare 
a'  vèrsi  d'  uno ,  o  a  uno  ,  secondarlo  ,  andargli  a 
gènio.  §  M.  avv.  A  mòdo  e  a  vèrso  Bène,  Buono. 
Giovine  a  vèrso.  §  A  via  e  a  vèrso.  §  prep.  Che  in- 

dica direzione,  approssimazione.  Colle  braccia  rivòlte 
vèrso  il  cielo.  Vò  vèrso  casa.  Mi  volsi  —  quella  parte. 
S'avviò  vèrso  l'uscio.  Vèrso  quei  giorni.  Siamo  — 
il  mezzogiorno.  Ci  rivedremo  —  il  tocco.  —  sera.  — 
la  fin  del  mese.  §  Colore  —  il  giallo,  che  dà  nel 
giallo.  §  Si  piegò  vèrso  di  lui  inginocchiato.  §  Grida 
vèrso  il  di  fuori.  §  Contro.  Si  flàncian  — di  loro,  f 
In  favore.  Son  tutti  —  chi  paga.  §  In  paragone.  Il 
Monti  —  il  Manzoni  ci  pèrde  molto.  §  In  relazione  a 
pers.  Tutto  carezze  vèrso  i  ricchi.  Duro  —  i  pòveri.  § 
Ebbe  pòco  riguardo  vèrso  di  me.  §  Di  —.  Da  quella 
parte.  Vèngon  di  —  Roma.  Vino  di  —  Sièna. 
YERSOLINO,  s.m.  dim.  di  Vèrso. 
VERSUCCIÀCCIO,  VEUSÙCCIO,   pegg.  dim.  di  Vèrso. 
VERSÙCOLO,  s.m.  dim.  di  Vèrso. 
VÈRSU.M.   Nel  m.   Facit  indig  natio  vèrsum  di  Gio- 

venale. Dallo  sdegno  nasce  la  poesia. 

agg.  e  s.  Versificato.  Anche  disposto  in  vèrsi  (id.J. 
VERSIONE,  s.f.  Rivolgimento  (XIV). 
VERSITÀ,  s.f.  Diversità  (XIII.  P.), 

VÈRSO,  agg.  Voltato  (Boèz.). 
VÈRSO,  s.m.  Pròsa  (XIV).  %  Piangan  le  rime  an- 

cor, piàngano  i  —  (Petr.).  §  Li  tnièi  —  (Amèt.  P.).  § 
Vèrsi  latini.  Per  rime  e  vèrsi  (Petr.  P.),  §  —  rotto, 
tronco  (XVI).  Fare  a  —  d'imo  [a  mòdoj  (B.).  §  Con- 

tro (XIII-XVI). 
VERSÒRIO,  agg  Che  si  volge  per  ogni  vèrso.  %Ag»- 

— .  L'ago  calamitato  (T.). 
VERSUTO  e  deriv.,  agg.  Astuto  (XIV-XVI). 
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VÈRTA,  s.f.  T.  peso.  La  parte  inferiore  del  giuòccliio 
0  bertuèllo. 

YÈRTEBUA,  s.f.  T.  anat.  Ognuno  degli  anelli  ossei 
urilla  spina  dorsale.  —  umane.  Le  —  dei  serpènti. 
VERTEBRALE,  agg.  da  Vèrtebra!  Artèria  —.  §  Co- 

lonna — .  La  spina  dorsale. 
VERTEBRATO,  agg.  e  s.  T.  st.  nat.  Provvisto  di 

vèrtebre.  §  Una  delle  grandi  classi  in  cui  sou  divisi 
gli  animali. 
VEBTÈÌSZA,  s.f.  Còsa  che  vèrte  tra  due  o  più  pers. 

Definire  la  —  tra  due  amici. 
VÈRTERE,  intr.  Di  lite,  Pèndere.  Sarete  informato 

ridia  càufa  che  vèrte  tra  lèi  e  me.  §  Importare.  Que- 
sto nen  vèrte;  vèrte  pòro.  Altro  se  vèrte! 

VERTICALE,  agg.  e  s.  da  Vèrtice,  Che  viene  dirèt- 
tamente dal  vèrtice,  Che  è  perpendicolare  al  piano 

dell' ori32onte.  Lìnea,  Colonna  —.  §  Pianofòrte  — , 
contr.  che  a  coda. 
VERTICALITÀ,  S.f.  astr.  da  Verticale.  Discùtono  la 

—  del  muro. 

VERTICALMENTE,  avv.  da  Verticale.  Cadere  — . 
VÈRTICE,  s.m.  non  pop.  Cima.  Casetta  sul  —  del 

monte.  —  della  fiamma,  del  triàngolo,  della  piràmide, 
d'una  paràbola.  §  fìg.  —  della  glòria. 
VERTICILLATO,  agg.  T.  scient.  Disposto  a  verticillo. 

Rami,  Fòglie,  Fiori  — . 

VERTICILLO,  s.m.  T.  bot.  L'insième  delle  parti  del 
fiore  0  delle  fòglie  unite  ori^aontalmente  intorno  a 
un  asse  comune. 
VERTÌGINE,  s.f.  Capogiro.  A  guardar  di  cosi  alto 

gli  piglia  la  — .  §  fig.  Ùggia ,  Nèrvi.  Òggi  à  Ze  — .  § 

Malattia  delle  pècore  che  le  fa'  girare  sèmpre  dallo stesso  lato. 

VERTIGINOSO,  agg.  da  Vertìgine.  Che  dà  le  vertì- 
gini. Anche  fig.  Altezze  — .  Fiume  che  corre  con  — 

rapidità.  Andirivièni  —  di  tanti  personaggi.  Ridda 
—.  Con  fiìria  — .  §  s.m.  Chi  soffre  di  vertìgini.  Il  vino 
pregiudica  ai  — . 
VERUNO,  pron.  Neanche  uno.  Non  bada  a  spesa  —. 
VERVE,  s.f.  T.  lett.  (dal  frane).  Vivacità,  Brio.  Una 

gran  —  à  quello  scrittore.  —  pittoresca. 
YER5SÈLLA,  s.f.  T.  ferr.  Vergèlla. 

*'ER;ìICABE,  intr.  [ind.  Vér'j,ico,  Vérgichi].  Verdeg- 
giare ,  del  primo  verde.  Questa  pianta  come  verzica 

iène!  §  fig.  Prov.  Chi  campa,  verzica.  §  tr.  T.lett.  non 
e.  §  p.  pr.  e  agg.  Ver^^icaìste. 
VER;CÌC0LA,  s.f.  T.  giòc.  minchiate.  Nùmero  di  tre 

0  più  carte  andanti  che  si  seguitano  secondo  l'ordine 
e  il  valore  stabilito.  §  fig.  È  come  il  matto  delle  min- 

chiate: entra  a  comporre  tutte  le  —.  Di  chi  si  trova 
a  ogni  fèsta,  radunata,  ecc. 
VER^^IÈRE,  s.m.  T.  stòr.  Giardino,  Òrto. 
VER<iINO,  s.m.  Sòrta  di  legno  per  tìngere  in  rosso; 

e  II  rosso  medésimo.  —  almiri,  colombino. 

VERSÙZIA,  s.f.  Astùzia  (XV-XVII). 
VERSUZZO,  dim.  spreg.  di  Vèrso  (Tolom.). 
VERTA,  s.f.  Verità  (XIII,  XIV). 
VERTADÈRO,  agg.  T.  mont.  Vero.   Vino  —  (P.). 
VERTÉCCHIO,  agg.  e  s.  Vertùcchio  (T.). 
VERTÈMPO,  s.m.  Primavèra  (Boèz.). 
VERTÈNTE,  agg.  Anno  —,  corrènte  (XVI). 
VERTÈRI  e  VERTERO,  agg.  Veritièro  (XIII.  P.). 
YERTODE,  s.f.  Virtude  (XIII.  P.). 
VERTOSO,  agg.  Veritièro  (XIII). 
VERTÙ,  s.f.  Virtù  (XIII-XV).  T.  cont.  (P.). 
VERTUDIOSAJIENTE,  avv.  Con  gran  maestria  (XIII). 
VERTUDIOSO,  agg.  Virtuoso,  Valoroso  (XIII,  XIV). 
VERTUOSO  e  deriv.,  agg.  Virtuoso  (XIII-XV>.  T.  cont. 
VÈRULA,  s.f.  Sòrta  di  ciliègia  (Cit.  Tip.). 
VERUNO,  pron.  Col  Non  (XIV). 
VKRUTO,  s.m.  V.  Verruto  (XIII.  P.). 
YÈRZA,  s.f.  Sfèrza  (XVI). 

VERZICANO,  s.m.  Spècie  d'uva  (Cresc). 
VER^ilÈBE,  s.m.  Àlbero  (XIII.  P.j. 

VElìiCÒTTO,  agg.  D'una  spècie  dì  càvolo  con  fòglie 
grandi,  verdi  e  cesto  a  palla. 
VERDURA  ,  s.f.  Piante  verdi  in  gèn.  —  scolorita. 

Cùpola  di  — .  §  Foràggio,  Verdura.  Fièno  e  —. 
VÉSCIA,  s.f.  [pi.  Vesce].  Sòrta  di  fungo,  detto  anche 

Lòffa  di  lupo.  Le  —  di  lupo  son  velenose.  §  Corrèggia 
sorda.  À  fatto  una  — .  §  Per  sim.  Far  la  — .  Della 

polènda  che  nel  paiòlo,  quand'è  còtta,  rigónfia.  §  fig. 
Braca,  Ciarla.  Sta  su  tutte.  Racconta  tutte  le  — . 

VESCICA ,  s.f.  Cavità  contenènte  1'  orina.  Malattie, 
Càlcoli  della  — .  Cancro  alla—.  Una  /bòrnia  di  birra 
può  fare  scoppiar  la  — .  §  Membrana  sim.  nel  còrpo 
degli  animali  che  purgata  si  riempie  specialmente  di 
lardo  0  strutto.  §  Per  sim.  La  —  del  fièle.  §  —  aèrea 

0  natatòria  dei  pesci,  per  la  respirazione  o  per  gal- 
leggiare. §  (Quelle  di  gomma  elàstica  piène  di  vènto 

che  i  ragazzi  mandan  per  ària.  §  fig.  Còsa  fàtua.  Spam- 
panata. Vender  vescicJte.  §  Vaso  di  rame  in  forma  di 

vescica  per  uso  di  stillare.  §  Gonfiamento  di  pèlle  per 
scottature  o  sim.  Mi  ci  s'è  alzatala—.  §  Gonfiamento 

sim.  nelle  piante  o  fòglie.  La  pianta  s'èra  copèrta  di 
vesciche.  S  Bolla  che  fa  l'acqua  Sbattuta. 
VESCICANTE,  s.m.  Medicamento  che  applicato  pro- 

duce sulla  pèlle  come  una  vescica.  Oli  anno  messo  i 
— .  §  La  piaga  che  lascia  il  vescicante.  Lattuga  per 

medicare  i  — .  g  fig.  Di  pers.  noiosa.  Tu  sèi  un  gran  — . 
VESCICANTINO,  s.m.  dim.  di  Vescicante. 
VESCICATÒRIO,   s.m.  Non  e.  Vescicante. 
VESCICHETTA  e  VESCÌCOLA,  S.f.  dim.  di  Vescica.  Le 

vescichette  della  miliare.  La  vescìcola  germinativa 
del  torlo. 

VESCICOLARE,  agg.  T.  med.  da  Vescica.  Ldropifia  — . 
VESCICONA,  s.f.  accr.  di  Vescica. 
VESCICONE,  accr.  di  Vescica.  §  fig.  Cappellonàccio. 

À  un  —  in  cajìo.  §  Mostaccione.  §  T.  vet.  Sòrta  di 
malattia  del  cavallo. 
VESCICOSO,  agg.  Che  à  vesciche. 

VESCOVADO,  s.m.  La  dignità,  L'Ufficio  del  véscovo. 
Lnvestire  del  —.  Arrivare  al  —.'Erìgere  una  chièfa 
in  — .  §  Le  rèndite.  —  ricco,  pòvero.  %  Il  palazzo  del 
véscovo.  LI  —  di  Pistoia  è  davanti  al  seminàrio.  § 
Il  véscovo.  C  è  discòrdia  tra  il  —  e  il  suo  clèro.  § 

Il  tèmpo  che  dura  in  càrica.  Durante  il  —  del  Bindi. 
§  Il  territòrio  soggètto  al  véscovo. 
VESCOVATO,  s.m.  Lo  stesso  che  Vescovado,  ma  più 

com.  per  la  càrica,  il  tèmpo  che  dura,  e  il  territòrio. 
VESCOVETTO  -  INO,  dim.  di  Véscovo. 
VESCOVILE,  agg.  da  Véscovo.  Chièfa,  Ctìria,  Àbito  — . 
VESCOVILMENTE,  avv.  da  Vescovile. 

VÉSCOVO,  s.m.  Prelato,  capo  d'una  diòcesi.  Fu  fatto, 
consacrato  — .  Jl  —  è  meno  di  arcivéscovo  e  di  pa- 

triarca. §  —  in  pàrtibus  (infidèlium).  V.  Pàrtibus. 
%  Il  —  di  Roma.  Il  papa.  §  —  protestante.  §  volg. 

Gli  par  d'avere  un  —  in  tasca.  Chi  è  contènto. 

VER;SIRE,  intr.  Verzicare  (XllI). 
VER;£UME,  s.m.  Verdume  (XIV). 
VESCÀGGINE,  s.f.  Visco  (Sere.  P.). 
VÉSCHIO,  s.m.  Vìschio  (XIV). 
VESCIAIA,  VESCIONA,  s.f.  Svesciona  (T.). 
VESCICA,  s.f.  Dar  vesciche  per  lantèrne  [lùcciole]. 
VESOICARE,  tr.  e  intr.  Produrre,  Alzar  la  vescica. 
VESCICÀRIO,  agg.  Delle  malattie  della  vescica. 
VESCICONARE,  tr.  T.  pist.  Dar  vesciconate  (P.). 
VESCICONATA,  s.f.  T.  pist.  Lattonata  (P.). 
VESCIONA,  s.f.  Svescioua  (T.). 
VESCIUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Véscia  (XIV). 
YESCO,  s.m.  [pi.  Veschi].  Véscovo  (XIV-XVI.  P.). 
VESCO  e  deriv.,  s.m.  Vìschio  (XIII-XVI). 
VESCOVI,  s.m.  Vescovado  (Pucc.  Nann.  P.). 
YESCOVALE,  agg.  Vescovile  (XIV). 
YESCOYATA,  S.m.  pi.  di  Vescovato  (XIII.  Nann.  P.). 
VÉSCOVO,   s.m.    Sacerdòte  (XIV-XVIIj.  §    Capo  dei 

leviti  (XIV). 
YESiCA,  s.f.  Vescica  (A.  P.). 
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VESÈVO,  s.ra.  n.  pr.  T.  poèt.  Vesuvio. 

VÈSPA,  s.f.  Gèli,  d' insètti  sim.  alle  api.  Fu  punto 
da  una  — .  Fiasco,  Nido  di  vèspe.  §  Per  sira.  Romo- 
rosi  come  tino  sciame  di  vèspe.  §  fig.  Di  gióvane  lèsta, 
pronta.  §  Tìt.  di  giornale. 

VESPAIO,  s.m.  [pi.  Vespai'].  Covo  di  vèspe.  Bruciare, 
Disfare  un  — .  §  fig.  Stuzzicare  un  — .  Toccare  il  — • 
Promòvere  una  vasta  irritazione.  Con  queste  cento- 

mila lire  anno  stuzzicato  un  — .  Destar  vespai.  §  Ma- 
lattia grave  formata  da  vari  forùncoli  raccòlti  in  un 

punto.  À  un  —  nel  petto.  Soffre  d'un  —.  g  Acciotto- 
lato ne'  terreni  delle  case,  fatto  sotto  l'ammattonato 

per  salvar  le  stanze  dall'umido. 
VESPASIANO.  V.  Monumento. 
VÈSPEUO,  s.m.  T.  poèt.  Vèspro,  Sera.  §  La  stella 

di  Vènere. 

VESPERONE,  s.ra.  Vèspro  solènne.  Cantar  i  — . 
VESPERTÌLIO  e  VESPERTILLO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di 

pipistrèlli.  Prima  dicevan  vespiertili  tutti  i  pipistrèlli. 
VESPERTINO,  agg.  T.  poèt.  da  Vèspro,  sera.  Ora—. 
VKSPONA  -  ONE,  accr.  di  Vèspa. 
VÈSPRO,  s.ra.  T.  eccl.  La  penùltima  delle  ore  ca- 

nòniche,  L'ufizio  e  la  preghièra  di  quell'ora,  e  II  se- 
gno datone  colla  campana.  Andare  al  — .  Méttere  in 

mùfica  i  —  della  madonna.  Sonare  a  — .  §  fig.  Can- 
tare il  —  a  uno.  Fargli  una  gagliarda  riprensione.  § 

T.  stòr.  I  —  siciliani.  La  famosa  carneflcina.  §  T. 
poèt.  La  sera.  Passato  — .  Dopo  il  cader  del  sole. 
VESSARE,  tr.  [ind.  Vesso].  T.  lett.  Molestare,  Per- 

seguitare. —  gli  uomini  pacifici  e  senza  difesa.  §  p. 
pass.,  agg.  e  s.  Vessato.  Débole  opprèsso,  vessato  da 
un  prepotènte. 
VESSATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Vessatòri].  Che  vessa. 

Severità  — . 

VESSAZIONE,  s.f.  Il  vessare.  Il  motivo  d'una  —. 
Vessazioni  senza  motivo.  Spietate  — .  Tante  — . 
VESSICA,  s.f.  volg.  Vescica. 
VESSICANTE,  s.m.  volg.  Vescicante. 
VESSILLA  ,  s.m.  indecl.  T.  eccl.  Il  salmo.  Dire  sèi 

vessilla  a  San  Cleynènte. 

VESSILLÀRIO,  s.m.  [pi.  Vessillari].  T.  stòr.  Porta- 
tore di  vessillo.  §  Vessillari.  Soldati  scelti  delle  legioni 

che  combattevan  da  sé  sotto  pròpria  insegna. 
VESSILLAZIONE,  s.f.  T.  stòr.  rom.  Ala  di  cavalièri 

nelle  legioni  ausiliarie. 
VESSILLÌFERO,  s.m.  T.  stòr.  rom.  Chi  portava  il  ves- 

sillo. §  fig.  —  della  schièra. 
VESSILLO,  s.m.  [rarara.  Vessìl  nel  vèrso].  T.  stòr. 

rom.  La  bandièra  della  cavalleria.  §  Per  sim.  e  fig. 
insegna.  Questo  il  nòstro  —  :  giustizia  e  lihertà. 
VÉSTA,  s.f.  pop.  Vèste. 
VÉSTA,  n.  pr.  T.  mit.  Figlia  di  Saturno  e  di  Òpi, 

dèa  della  castità.  Il  tèmpio  di  — ,  a  R. 
VESTÀGLIA,  s.f.  Alcuni  chiaman  così  la  vèste  da 

càmera  delle  dònne. 

VESTALE,  agg.  e  s.  da  Vésta.  Vérgini  —,  consacrate 
a  Vésta.  Le  —  dovevan  serbare  il  fòco  sacro. 
VÈSTE,  s.f.  [pi.  volg.  Vèste].  Àbito  femminile,  spe- 

cialm.  intero.  Àbito  lungo.  —  per  casa.  —  a  lutto,  a 
mèìio  lutto.  —  bianca,  a  fiorami.  —  sémplice,  di 
lusso.  Il  lembo  della  — .  Il  fruscio  della  —  di  tela. 
Le  —  discinte.  Alzati  la  —  con  questa  mòta.  Avea  le 
vèsti  in  di/órdine.  Il  diàvolo  in  vèste  femminile. 
§  Vèste  da  càmera,  da  uotno,  da  dònna.  §  E  ass.  La 
—  del  nònno-  §—  virile,  prèsso  i  Rom.  §  Per  sim.  La 

VESONTO,  s.m.  Bisonte  (Solin.). 

VESPAIO,  s.m.  Sòrta  d'ornamento  (Fièr.). 
VESPAIOSO,  agg.  Spugnoso  (Creso.). 
VÈSPE,  s.f.  Vèspa  (XVI).  Òggi  è  T.  volg.  (P.). 
VÈSPERA,  s.f.  Vèspro  (XIV).  §  La  stella  (id.). 

VESPERARE,  iutr.  Ai'rivàr  al  vèspro,  sera  (XIII,  XIV. 
P.).  §  Non  gir  che  vesperasce  (Resurr.  di  G.  C.  P.). 
VESPETO,  s.m.  Vespaio  (Rèd.). 
VESPISTRÈLLO  e  VESPUITÈLLO,  s.m.  Pipistrèllo. 

—  del  libro  sia  degna  del  contenuto.  Vèste  tròppo 
sciatta.  §  La  —  del  grano.  §  fig.  Sotto  —  d'  umiltà. 
Sotto  —  d'agnèllo.  Non  ò  —  per  entrare  in  codesta 
partita.  Con  qual  —  volete  che  mi prefènti  ?  In  —  uffi- 

ciale. §  La  forma,  dicitura.  —  toscana,  francefe.  § 

poèt.  La  —  degli  àlberi.  Frondosa  — .  §  La  —  de' 
fiaschi,  degli  orinali.  Damigiana  senza  — . 
VESTIÀRIO,  s.m.  [pi.  Vestiari].  Àbito  in  gen.  3Ia- 

ga's^ino  di  vestiari.  —  da  teatro, per  la  càccia. — pò- 
vero, sémplice,  elegante.  I  forestièri  prima  si  conosce- 

van  facilmente  al  —.  Capo  di  — .  §  T.  eccl.  Guardaròba. 
VESTIARISTA,  s.m.  [pi.  Vestiaristi].  Sarto  da  teatro. 

Il  —  della  Scala. 

VESTÌBOLO  e  meno  e.  VESTÌBOLO,  s.m.  Àtrio  estèrno, 

in  forma  di  pòrtico,  di  corte  o  sim.  Il  —  di  Sant'Am- 
brogio a  Milano.  §  fig.  D.  al  suo  Infèrno  prepone  un 

— .  §  T.  anat.  —  dell'orécchio.  La  prima  cavità. 
VESTICCIÒLA,  s.f.  dim.  di  Vèste.  —  da  bambini. 
VESTICINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Vèste.  Pòvera  madre, 

cucì  da  sé  la  —  al  suo  bambino  mòrto. 
VESTIGE,  s.f.  pi.  T.  poèt.  V.  Vestìgio. 
VESTÌGIO,  s.m.  T.  lett.  poèt.  [pi.  Vestigi,  Vestigia, 

Vestige].  Segno,  Tràccia.  Qualche  —  dell'antico  sem- 
biante. Sul  volto  di  lui  non  e'  èra  più  alcun  —  di 

còllera.  I —  dell'antica  coltura. 
VESTIMÈNTA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Vèste.  §  QuaSi 

prov.  Et  divifèrunt  vestimènta  ìnèa.  Le  vèsti  di  Cr, 
e  fig.  D'usurpazioni,  latrocini. 
VESTIMENTO,  s.m.  non  com.  [pi.  anche  Vestimènta]. 

Vestiàrio.  §  —  sacerdotali.  §  Il  vestirsi  mònaca.  La 
cerimònia  solènne  del  — . 
VESTINA,  s.f.  dira,  di  Vèste.  —  da  bambina. 
VESTIRE,  tr.  ass.  e  rifl.  [ind.  Vesto,  perf.  Vestii]. 

Metter  una  vèste,  oggetti  di  vestiàrio.  Vèste  da  sé  i 
bambini.  Son  in  due  a  vestirla.  Vèste  sèmpre  di  nero. 

Mi  so  —  da  me.  Vestirsi  da  spòfa.  La  signora  si  sta  ve- 
stendo. S'è  vestito  da  frate.  Vestir  la  tòga.  Ora  mi  vesto. 

Fini  in  fretta  di  vestirsi.  Vestiti  a  còmodo.  §  Mutare 
àbito.  Vèsti  e  spòglia,  tutto  il  giorno  non  fa  altro.  § 
Non  si  sa  — .  Vèste  gòffamente.  §  Di  che  panni  tino  si 
vèste.  V.  Panno.  §  Vestiti  come  ti  chiami  o  Chiamati 
come  ti  vèsti,  ai  traditori  e  ipòcriti.  §  Vestir  di  bruno. 
Andare  in  còllera.  §  Sarto  che  vèste  bène,  male.  §  Vestir 
bène,  fnale.  Tornar  bène.  Questo  sopràbito  non  mi 

vèste:  par  quello  del  mio  bif nònno.  §  —  una  bàm- 
bola. §  Provèrbi.  Vèsti  un  ciòcco,  pare  un  fiòcco.  Vè- 

sti una  colonna,  la  pare  una  bèlla  dònna.  Chi  vèste 
il  domenicale,  o  bène  bène,  o  male  male.  Mangiare 
a  mòdo  suo  e  —  a  mòdo  degli  altri.  §  Far  fare  gli 
àbiti  occorrènti.  Bifogna  —  questi  ragazzi.  §  L'à  ve- 

stiti di  novo.  §  —  uno.  Pensare  al  suo  vestiàrio.  §  — 
gl'ignudi.   Un'opera  di   misericòrdia.  §   fig.   Bifogna 
—  chi  ci  à  spogliati.  §  —  l'abito  ecclefiàstico.  Darsi 
alla  vita  ecclesiàstica.  Vestirono  abate  il  figliolo 

del  fornaio.  §  —  di  corto.  —  in  Rimarrà,  de'  prèti.  § 
Vèste  il  calzón  corto  per  obbedienza.  §  Vèste  l' àbito, 
monacale.  §  Vestir  l'abito  religioso.  §  —  l'abito  di  ca- 

valière. §  Vestir  l'arme.  §  Vesti  l'ali  d'un  angelo.  § 
M.  eccl.  Cristo  vesti  carne  umana.  §  Eller  a  che  vèste 

i  pedali  degli  àlberi.  §  —  una  stanza,  im  quartière. 
Addobbarli.  §  La  primavèra  vèste  di  fiori  la  tèrra.  §  Ve- 

stirsi d'umiltà,  di  supèrbia.  §  Della  dicitura.  Vestir 
Tàcito  alla  fiorentina.  Il  sole  vèste  della  sua  luce  il 
inondo.  §  —  un  discorso  della  maestà  dello  stile.  Il 

bòsco  si  vèste  di  fronda  più  fitta.  §  sost.  Que'  pòchi 

VÈSPRO,  s.m.  Vecchiaia  (XIV-XVI).  §  —  del  mondo. 

La  fin  del  m'ondo  (XIV). 
VESSATO,  agg.  Soprappreso  da  gran  travàglio  (XIIIj. 
VESSILLO,  s.m.  Tetto  a  padiglione  (Poliz.  P.). 
VESTIÀRI/.,  s.f.  Dònna  che  custodiva  le  vèsti  (T.). 
VESTIÀRIO,  agg.  Attenènte  a  vèsti  (XIVJ. 
VESTIGGE,  s.f.  pi.  Vestige   (D.). 
VESTIGIA,  s.f.  Vestìgio  (XIII,  XTV). 
VESTIGIA,  S.m.  pi.  I piedi  (XV).  S  Arnesi  militari  (id.). 
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che  si  guadagnano  bastano  appena  per  il  mangiare 

e  — .  Nel  vestire  di  lui  e'  è  Qualcòsa  di  studiato. 
§  p.  pass,  e  agg.  Vestito.  Vestito  com'era,  si  buttò 
sul  lètto.  Vestita  color  di  ròfa.  Vestita  di  bianco.  Ve- 

stito alla  marinara.  Si  coricò  mèggo  vestito.  Vestito 
di  sacco.  Vestita  nel  suo  pòvero  costume  di  pecoraia- 

Vestito  d'un  gran  togone  nero.  Spòfa  vestita  col  lusso 
d'  una  regina.  Magnificamente  vestita.  Vestito  molto 
elegantemente.  Malissimo  vestito.  Sètnpre  vestito  bène. 
Va  sèmpre  ben  calzato  e  ben  vestito.  Vestito  da  estate, 
da  inverno.  Vestito  in  borghefe  o  da  paefano  ,  da 
soldato.  §  Vestito  da  prete,  da  dònna.  Di  chi  si  sia 
messo  con  quei  panni  non  suoi.  §  Pàllide  verginelle 
vestite  soltanto  di  lunghe  trecce.  Orsi  vestiti  di  pèlle. 

Còlli  vestiti  deir  etèrno  verde  de'  làuri.  §  Investito. 
Ormai  la  gènte  s'  è  vestita  di  quella  ragione.  §  Na- 

scer vestito.  Colla  membrana  involtata.  §  fig.  Tu  sèi 
nato  vestito.  A  pers.  fortunata.  §  Anche  Calzato  e 
vestito.  §  spreg.  jÌsìho  calzato  e  vestito.  %  Riso  vestito- 

§  T.  stòr.  Delle  ballate  che  èran  più  d'  una  stanza  1 
non  vestite  se  d'una  stanza  sola. 
VESTITÀCCIO  -  INO,  pegg.  dim.  di  Vestito. 
VESTITO ,  s.m.  Àbito  qualunque,  da  uomo  o  da 

dònna.  Ordinare  un  — .  —  agiato,  aiiillato,  buono, 
còmodo,  da  fèsta  o  delle  fèste,  da  strapazzo,  dei 
giorni  di  lavoro,  di  gala,  foderato,  soppannato,  giu- 

sto, imbottito,  ovattato,  largo,  nuovo,  ordinàrio ,  gior- 
nalièro, ragnato  ,  rassettato  ,  rattoppiato,  rapjjezzato, 

reci/o,  rifatto,  rifinito,  rinnovato,  ì-ivoltafo,  fdriicito, 
stretto ,  accollato ,  a  mèggo  scòllo ,  apèrto  davanti  , 
scollato,  /gualcito.  —  a  crescènza.  Vestiti  bèlli  e  fatti. 
§  —  giallo,  verde,  rosso,  di  la-ira,  di  seta,  novo,  vèc- 

chio. §  assol.  delle  dònne.  Tirati  sto  il  —  [non  si  di- 
rebbe a  un  uomo].  Questo  cencio  di  —.  Non  à  un 

cencio  di  — .  Quel  ragnatelo  di  —.  Provarsi  un  — . 
VESTITÙCCIO,  s.m.  dim.  pegg.  di  Vestito. 
VE.STITUU.Ì,  s.f.  Il  vestire  o  vestirsi.  —  d'un  mòrto. 

%  —  de'  fiaschi.  §  Vèste,  non  e. 
VESTIZIONE,  s.f.  Il  vestire,  àbito  religioso  o  ca- 

valleresco. La  cerimònia  delia  — . 

VESTONA  -  ois^E,  accr.  di  Vèste. 

VESTÙCCU,  s.f.  [pi.  Vestucce'],  dim.  pegg.  di  Vèste. 
VESUVIO,  n.  pr.  Varietà  d'inchiòstro.  §  Nave  ariete 

italiana.  Il  varo  del  — . 

VETERANO,  agg.  e  s.  Di  vècchio  militare.  Un  — 
delle  pàtrie  battàglie.  —  lombardi.  §  lìg.  —  della 
sciènza,  dell'Accadèmia.  §  —  della  nòstra  società. 
VETEKINÀUIA,  s.f.  La  medicina  degli  animali. 
VETERINÀRIO,  s.m.  [pi.  Veterinari}.  Chi  esercita 

veterinària.  Fa  il  — .  §  spreg.  Cattivo  mèdico. 
VÈTO ,  s.m.  T.  lat.  dei  tribuni  Romani  quando  in- 

tendevano abrogare  i  decreti  del  Senato,  o  opporsi.  § 
Per  sim.  flèttere,  Opporre  il  —.  Diritto  di  vèto. 
VETRAIO,  s.m.  [pi.  Vetrai].  Chi  vende  vetravni.  § 

Chi  rimette  i  vetri  alle  finèstre.  Màstice  dei  vetrai. 

VETRAME,  s.m.  Assortimento  d'oggetti  di  vetro. 
VETRÀRIO,  agg.  [pi.  Vetrari].  Che  si  riferisce  al 

vetro.  Espofizione  dell'arte  — . 
VETRATA ,  s.f.  Pòrta  o  gran  finèstra  a  vetri.  Le  — 

dipinte  del  Duomo.  La  —  del  corridoio.  —  a  cri- 

stalli. —  dóppia.  I  règoli  della  — .  I  cristalli  ap- 
pannati della  —.  §  scherz.  Sassi  nelle  —,  parlando 

di  chi  pòrta  gli  occhiali.  §  Colpo  di  vetro. 
VETKATINA ,  s.f.  La  pòrta  a  vetri  delle  botteghe. 

VESTIRI,  s.m.  pi.  Àbiti,  Vèsti  (Fièr.). 
VESTITO.  M.  pist.  Dormir    vestito.   Andar  sèmpre 

collo  stesso  vesiito  (P.). 
VESTUÀRIO,  s.m.  T.  cont.  Vestiàrio  (?.). 
VESTURA,  s.f.  Vestitura  (Bàrt.  Cr.). 
VESTUTO,  p.  pass,  e  agg.  Vestito  (XIII-XVI). 
VET  A  RE,  tr.  Vietare  (XIII.  P.). 
VÈTERA,  agg.  Vècchia  (Sann.  Nann.  P.). 
VETERANEZZA,  s.f.  Vecchiezza  (XIV). 

VETERANO,  agg.  Vècchio  (Vit.  Còl.  Rènz.  Nann.  P.) . 

VETRERIA,  s.f.  Fornace  del  vetro.  §  Quantità  d'og. gètti  di  vetro. 
VETRIATA,  s.f.  Vetrata,  Invetriata.  —  polverosa. 
VETRICE,  s.f.  e  meno  com.  m.  Salix  viminalis, 

pianta  di  luoghi  acquitrinosi.  §  agg.  Sàlcio  — .  Ver- 

goni,  Ciuffi  di  —.  §  Tremar  coìn'una  —.  Dì  paura. VETRICIAIA,  s.f.  Bòsco  di  vétrici. 
VETRICIONE,  s.m.  accr.  di  Vétrice.  Salix  alba. 
VETRIÈRA,  s.f.  Usciale  a  vetri  colorati.  All'in- 

grèsso della  scala  c'è  una  bèlla  — . 
VETRIFICÀBILE,  agg.  Che  si  può  cambiare  in  vetro. 
VETRIFICARE,  tr.  [ind.  Vetrifico,  Vetrifichi].  Far 

diventar  vetro.  §  p.  pass,  e  agg.  Vetrificato. 
VETRIFICAZIONE,  s.f.  Il  vetrificare  o  vetrificarsi. 
VETRIGNO,  agg.  non  e.  Che  tiene  del  vetro. 
VETRINA,  s.f.  Sòrta  di  vernice  per  invetriare.  § 

Cassetta  o  Armàdio  di  vetri  per  esporre  al  pùbblico 
còse  d'arte  o  sim.  Bellissime  — .  Splèndide  —  dei  fo- 

tògrafi. §  Armàdio  a  vetri  per  le  stoviglie.  §  I  cri- 
stalli delle  — .  §  Per  sim.  Un  vero  figurino  da  — . 

VETRINO,  agg.  Di  còsa  che  si  rompe  fàcile,  come 
vetro.  Il  fico  è  —,  Ùnghie  — .  §  Barba  —,  che  Sgrana 
sotto  il  rasoio,  g  Occhio  —,  con  cérchio  bianchiccio. 
VETRIÒLA,  agg.  Èrba  —,  detta  anche  Gamborosso, 

usata  per  pulire  i  vetri. 
VETRIÒLICO,  agg.  Di  vetriòlo. 

VETRIÒLO,  s.m.  In  gèn.  Ogni  solfato  metàllico, 
specialm.  del  rame,  del  fèrro,  dello  jinco.  —  bianco, 
rosso,  verde,  di  Cipro,  romano,  di  Parigi.  1  calzolai 
tìngono  il  suolo  delle  scarpe  col  —, 
VETRIDOLA  e  VETRIUOLO,  s.f.  e  m.  non  com.  Ve- 

triòla  -  òlo. 
VETRO,  s.m.  Còrpo  trasparènte  e  fràgile  che  è  un 

composto  di  sàbbia  silicea,  sòda,  potassa  e  altri  òs- 
sidi metàllici.  —  comune,  da  bottìglie,  di  fiaschi,  da 

finèstre,  da  spècchi.  —  ghiacciato,  spulito.  Cannèllo 
di  — .  Fotografia  nel  —.  —  diacciati,  ondati,  fmeri- 
gliatì,  opachi.  —  fine,  gròsso,  scuro,  chiaro.  Bellis- 

simi —  di  Venezia.  Fornace  di  —.  Il  piombo  rènde 
il  —  atto  a  rifranger  la  luce.  Tagliare  il  —.  Il  — 
si  rompe.  Si  stritola  come  —.  Un  nevìschio  duro  e 

tagliènte  come  — .  Lago  che  riflètte  le  s2Jonde  come 
un  — .  Arrotare,  Levigare,  Lavorare,  Liquefare  il  —. 
La  scopèrta  del  —  è  antichissima.  Dìttico  di  —.  Ca- 

stello rfi  — .  §  —  di  Moscòvia.  Sòrta  di  mica.  §  Tubo, 
Glòbo  di  —.  §  Prov.  Chi  à  la  tèsta  di  vetro  non  vada 
a  battaglia  di  sassi.  §  Campana  di  —.  §  Un  baràt- 

tolo di  — .  Candelièri,  Perline  di  — .  Il  —  dell'oriolo. 
§  Addio  vetri.  Sentendo  che  ci  picchiano  e  li  rom- 

pono, g  7Z  —  non  vuol  fitte,  perché  si  rompe,  non  si 
ammacca.  §  poèt.  Bicchière.  §  Dar  nel—.  Ber  di  molto. 

§  poèt.  Màgico  — .  La  lantèrna  màgica.  §  Vetri.  Bic- 
chièri, Bòcce,  Fiaschi ,  ecc.  Portate  via  questi—.  §  o 

Pèzzi  di  vetro  variam.  lavorati  o  rotti.  I  —  del  fiasco 
levali  di  qui.  Metton  sui  muri  vetri  di  bottìglie.  §  T. 
calz.  Dare  il  —  alla  scarpa.  Raschiarne  il  suolo  con  un 
pèzzo  di  vetro.  §  I  —  delle  finèstre.  Le  lastricélle  di 
vetro  che  i  pòveri  metton  alle  finèstre  invece  dei  cri- 

stalli. §  Ma  per  est.  anche  Cristalli.  §  —  rotto.  §  — 
colorati  delle  chièse.  §  pop.  —  di  fòglio,  alle  finèstre 
che  anno  carta  al  posto  dei  vetri.  §  fig.  Còsa  di  —, 
fràgile. 
VETROSO,  agg.  da  Vetro.  Vernice  —  per  /malto. 

VETTA ,    s.f.  Cima.   La  —   dell'albero,    de'  rami.  È 

VETERINO,  agg.  Che  si  riferisce  a  béstie  da  vet- 
tura (March.). 

VÈTRA,  agg.  Vètera,  Vècchia  (Ditt.  Nann.  P.). 
VETRAIA,  s.f.  Vetreria  (T.).  Vive  a  Pist.  (P.). 
VETRIATO,  agg.  Munito  di  vetri  (Baldin.).  §  Inve- 

triato   (Borgh.). 
VETRO,  s.m.  Ondoso  — .  Il  mare  (Test.). 
VETRONE,  s.m.  T.  cont.  Neve  strutta  e  diacciata 

(Buse.  P.). 
VETTA,  s.f.  Benda  (XIII,  XIV.  P.).  §  Pèrtica  {XV) 
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salito  in  —.  Ulivi  secchi  in  — .  Cascò  di  vetta  a  un 

quercione.    Spuntar  le   — .  In  —  d'un  pòggio.  Sulla 
—  del  monte.  Arrivar  alla  — .  Rivedere  le  —  de'  suoi 
monti.  In  —  della  casa.  §  Per  sim.  Tremar  com'if.ia 
— .  §  Cercar  de'  fichi  in  vetta.  Prènder  gatte  a  pelare, 
Cercar   difficoltà  inutilm.   §  Il  pèzzo  del  correggiato 
che  serve   a  bàttere.  §  Èsser   sotto  la  — .  Del  grano. 
Èsser  sotto  la  battitura.  §  T.  mar.  Sòrta  di  còrde. 
VETTAIÒLO,   agg.  Di  frutte  che  nàscono  iu  vetta. 
VETT.ÌBÈLLA,  s.f.  dira,  di  Vetta. 
YÈTTE ,   s.m.   T.   scherni.  Spranghetta   di  fèrro   d: 

circa  12  centìm.  perpendicolare  all'asse  della  lama. 
VÈTTERLI,  s.m.  Spècie  di  fucile  (dall'inventore). 
YETTICCIÒLA,  VETTICINA,  agg.  dira,  di  Vetta. 
VETTIIVA,  VETTOLINA,  s.f.  dira,  di  Vetta. 

TETTOSE,  s.m.  T.   agr.  Succiaione.   §  Gròssa  pèr- 
tica per  viti. 

VETTORE,  agg.  T.  geom.  Rètta   che   unisce  il  fòco 
con  un  punto  della  curva. 
VETTOVÀGLIA,  s.f.  Il  vitto  degli  esèrciti  in  màrcia^ 

in  guèrra.  Mancanza  di  — .  Preposti  alle  — . 
VETTOVAGLIAMENTO,  s.m.   Il  vettovagliare  e  vet- 

tovagliarsi. 

VETTOVAGLIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Vettovaglio  <  Vet- 
tovagli].  Provvedere  o  provvedersi  di  vettovàglie.  — 
la  città.  §  p.  pass,  e  agg.  Vettovagliato. 
VETTÙCCIA,  s.f.  [pi.   Vettucce],  dìm.  pegg.  di  Vetta. 
VETTURA,  s.f.  Il  dar  béstie  da  sèlla,  da  sòma  o  da 

tiro  a  giornata,  a  ore.  Prènder  un  legno,  %in  hagher 
a  —.  Béstie  da  — .  Il  mulo  l'à  a  — .  Noleggiare  una 
—.   —  da   càccia.  Legno   di  — .  §  E  ass.  —  che  scòte 
tròppo.  —  cara,  còmoda.  Montiamo  in  quella  —.  Com- 

pagni di  —.  —  ordinària.  §  Far  — .  Montare  in  vet- 
tura.  Vuol  far  —,  sor  Ernesto?  §  Fare  una  — .  Del 

vetturino   che   traspòrta   peis.    o   còse.   §  Aver   fatto 

molte  vetture  o  campagne.  Aver  avute  molte  avven- 
ture amorose.  %  Fare  il  maèstro  o  il  mèdico  a  — .  Non 

avere  scuola  né  condotta  fissa.  §  Carrozzone.  Tranvci 

con  vetture  di  prima  e  di  seconda  classe.  §  Le  —della 

pòsta.  §  Il  prèzzo  che  se  ne  paga.  La  —  d'un  sacco 
di  grano.  Tanto  di  —.  Tròppa  — . 
VETTURÀCCIA,  s.f.  ppgg.  di  Vettura. 
VETTURALE,  s.m.  Chi  fa   vetture  di  mèrci.  Campa 

facendo  il  — . 
VETTURALESCO,  agg.  da  Vetturale. 
VETTUREGGIARE ,   tr.    e   intr.    [ind-    Vettureggio , 

Vettureggi].  Portare  a  vettura. 
VETTURINA,  agg.  Èrba  — .  Pianta  da  foràggio. 
VETTURINO,    s.m.  Chi   fa  vetture,   di  pers.  I  —  di 

piazza.   Prèndere  un  —  a  mesata.  Paga  il  — .  Sbri- 
gali, —  /  §  Bestétnmia  com'un  — . 

VETUSTÀ,  s.f.  T.  lett.  poèt.  Antichità. 
VETUSTISSIMO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Antichissimo. 
VETUSTO,  agg.  T.  lett.  poèt.  Antico.  Sècolo,  Età—. 
VEZZEGGIAMENTO,  s.m.  Il  vezzeggiare. 
VEZZEGGIARE,   tr.    [ind.   Vezzeggio],  non   pop.  Far 

vezzi,   carezze,  gentilezze.  Le  dònne  vòglion  èssere 

un  pò'  vezzeggiate.  §    Anche  d'animali  e  di  piante.  § 
intr.  Fare  il  vezzoso. 

VEZZEGGIATIVO,  agg.  e  s.  Che  denòta  vezzo.  §  T. 

gramm.  Accrescitivi  e  — . 
VEZZINO,  s.m.  dim.  di  Vezzo.  Un  —  di  pèrle. 
VEZZO,   s.m.  non   pop.  Carezze.   I  —   si  fanno  ai 

haìuMni.    §  Abitùdine.    È  mio  —  di   dir  così.  Mutìr 
—.   À  il  mal  vezzo  di  lisciarsi  i  capelli  a  ogni  tre 
paròle  che   dice.  §  comun.   Ornamento   di   pèrle,  co- 

rallo 0  sìm.  che  le   dònne  pòrtaco   al  còllo.  §  È  peg- 
gio un  —   che  una   collana,  con   allusione  ai  vezzi, 

carezze,  specialm.  ai  ragazzi;  o  su  cèrte   usanze  da 
méttere,  deplorandole  come  nocive. 
VEZZOS.AMENTE,  avv.  da  Vezzoso.  Rìdere  — . 
VEZZOSÈLLO  -  ETTO  -  INO,   dira.  vezz.  di  Vezzoso. 
VEZZOSISSIMO,  sup.  di  Vezzoso. 

VEZZOSO,   agg.  da  Vezzo,    Carezza,   Grazia.  La  — 
Monda.  —  bainbini.  —  spofina. 

VI,  partic.  pron.  Voi,  A  voi  [In  quanto  alla  sua 
unione  col  vèrbo  tiene  la  règola  di  Mi,  V.|.  Avete 
quel  che  vi  ineritale.  Ma/o,  coinè  vi  va?  Ièri  non  vi 
vidi.  Spero  di  salutarvi.  §part.  avv.  meno  cora.  che  Ci. 

VIA,  s.f.  Qualunque  tracciato  o  passo  agévole  per 

andare  da  luogo  a  luogo.  Non  ogni  via  è  strada.  — 
diritta,  larga,  stretta,  tortuosa.  —  che  mette  alla 
chièfa,  alla  pòrta,  al  podere,  alla  villa.  —  che  mòre 
dal  castèllo.  §  —  ̂ za?!»,  erta,  montuosa.  Via  ben  te- 

nuta, inai  tenuta.  —  règia  o  maestra.  —  battuta.  — 
mozza,  cièca.  —  di  tèrra,  di  mare.  —  militari.  §  Via 
copèrta.  T.  mil.  Ogni  trincèa  o  via  pròssima  al  ne- 

mico fatta  in  manièra  che  il  soldato  o  il  veicolo  che 

ci  sta  0  ci  passa  sia  riparato.  §  Per  la  via  sòlita.  La 
guida  fmarri  la  via.  Mi  feci  indicare  la  via.  Non 
trovava  la  via  a  rispóndere.  Riméttersi  in  via.  Non 

trova  più  la  via  per  uscire.  Seguii  la  via  che  m' in- 
dicò. Méttersi  per  via.  §  Méttersi  la  via  tra  le  gambe. 

Andare,  Partir  lèsto.  §  QuaSi  prov.  Sfèrza,  sprona, 
divora  la  via,  del  M.  §  Presi  la  via  di  Roma.  Far 
via  insième.  Proseguirono  la  via.  Saper  la  via.  Lungo 
la  via.  Àrgiìii  che  fiancheggiano  la  via.  §  Larga  la 
fòglia  e  stretta  la  via:  dite  la  vòstra  che  ò  detto  la 
mia.  Nelle  novèlle.  §   Quelle   accompagnate  da  nome 
0  attributo  sèmpre  Via,  non  Strada.  Via  Ricàsoli, 

già  Via  del  Cocomero.  §  Quando  l'attributo  non  è 
n.  pr.  di  pers.  e  ìndica  chièsa,  istituto  o  còse  comuni, 
sèmpre  accompagnato  dalla  prep.  Via  del  Pesce,  non 
Via  Pesce  (se  questo  Pesce  non  èra  un  uomo).  Via 
del  Gefù,  non  Via  Qejù,  Via  della  3Iadònna,  della 

Minèrva,  dell'  Amore,  delle  Tre  Sentinèlle,  ecc.  §  Via 
tale,  nùmero  tale.  Sulla  pùbblica  via.  §  ass.  Gridano 
per  via.  Raccattare  le  cicche  ,  i  cenci  per  la  via.  Il- 

luminare, Spazzar  le  — .  Finèstra  che  dà  sulla  via. 
1  ciòttoli  della  via.  Usci  nella  via.  Affacciarsi,  Spòr- 

gere sulla  — .  Sedere  in  mèggo  alla  via.  §  Ritrovarsi 

in  mèggo  d'una  via,  anche  fig.  §  Via  làttea.  V.  Làt- 
teo. §  Via  Crucis.  Esercizio  di  preghière  cattòliche. 

§  Gli  abitanti  d'una  stessa  via.  La  Via  Pala^gòlo 
èra  in  mòto.  §  Cammino.  Si  discorse  sèmpìre,  durante 
la  via.  §  Per  sim.  I  fiumi  sono  la  —  più  còmoda  per 
trasportare  delle  grandi  quantità  di  mercanzie.  § 
Aprirsi  una  —  nelle  ìndie,  al  pòlo.  Non  poche  mèrci 

VETTARÈLLA,  s.f.  dim.  di  Vetta,  benda  (XV). 
VÉTTE,  s.m.  Lèva  (Gal.). 
VÈTTICE,  s.f.  Vetta,  Vèrtice  (Fatt.  CéS.  P.). 
VETTIGALE,  agg.  e  s.  Tributàrio  (Borgh.).  §  Dàzio. 
VETTINA,  s.f.  Sòrta  di  vaSo  da  òlio,  vino  e  sim. 

(XIV-XVII);  e  dim.  Vettinèlla. 
VETTÒRIA  e  deriv.,  s.f.  Vittòria  (XIII-XVII.  P.). 

Vive  nel  cont.  
"^ 

VETTUÀGLIA  e  VETTUVÀGLIA,  s.f.  Vettovàglia. 
VETTURA,  s.f.  Lètto  a  —.  Lettacelo  (Camra.  P.). 

VETTURALE,  s.m.  Chi  aveva  l'incàrico  de'  foraggi. 
VETTURINO,  agg.  da  Vettura  (XIV-XVI). 
VEZZATAMENTE,  avv.  Con  vezzi  (XIII,  XIV.  P.). 
VEZZATO,  agg.  Pièno  di  vezzi,  niacévole  (XIII, 

XIV.  P.).  §  Astuto  (id.). 

VEZZO,  s.m.  Delìzia,  Trastullo  (XIV).  §  Cascar  di 
vezzi.  Èsser  tròppo  lezioso  (id.).  §  Far  vezzi  e  Farsi 
vezzi,  vita  scelta  (XVI). 
VEZZOLINO,  dim.  di  Vezzo  (Sass.).  USab. 
VEZZOSO,  agg.  Dèdito  alle  delìzie,  delicatezze  (XIV). 

§  Vezzeggiato  (XIV,  XV).  §  Viziato  (id.).  §  Lezioso 

(id.).  §  Stucchévole  (XV,  XVI).  §  Far  del  — .  Lo  schi- 
filtoso (XV).  §  Di  paròle  lusinghière  (XVI). 

VI,  partic,  pron.  Li  vi.  Ve  li  (XIII.  P.).  §  Vi  ne 
sono  incorsi  (XVI.  P.). 

VIA,  s.f.  [anche  al  pi.  Mille  via  (XIII)].   §  In  vi' 
atarmi.  Aiutarmi  nella  via  (Barbar.  jP.).  §  Andare  alla 
—  sua,  per  la  sua  strada  (XIV-XVI.  P.).  §  Dar  la  —. 
Far  largo  (XIII.  P.).  §  Far  via.  Méttersi  in  cammino 

i  (Lane).   §  Non  tener  via.   Uscir   di  strada  (XIII).   § 
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italiane  pigliano  la  —  della  Svizzera.  Aprir  nòve  — 
al  coìmnèrcio  e  alla  civiltà.  %  La  —  del  sangue,  degli 

timori,  del/o  stòinaco-  La  —  dell'orina.  §  lìg.  Inse- 
gnare altrui  la  — .  §  Qui  sibi  sèmitam  non  sàpiunt, 

(Uteri  mònstrant  viam,  il  Vangelo.  §  Trovare  una  — 
di  mèiio.  %  Méttersi  su  una—,  sulla  via.  %  Pèrder  la 
—  2ìer  tornare  a  casa.  D  Sorientarsi.  § —  rètta,  buona, 
t.ieura,  fàcile,  piana.  Diìhbia  — .  —  esplìcita.  —  di 
pace.  Per  via  di  Giustizia.  —  di  travèrso.  —  oblique, 

stòrte,  inique.  Per  occulta  — .  Per  via  negativa  s'inse- 
gnano tante  còse.  Non  ri  è  riuscito  per  questa  — .  — 

regolare,  legìttima,  ordinària.  Tàcite  vie.  —  rumorose, 
splèndide.  —  dell'  arte,  della  glòria.  Non  e'  è  via  di 
scampo,  di  salute,  di  salvezza.  Attraversar  la  — a  uno. 
Nell'ardua  via.  Aprire  la  -«-  della  fortuna,  della  ro- 

vina, dell'intellètto,  della  ragione.  So n  per  la  via  di 
fallire.  Se  non  è  tifico,  è  per  quella  via.  Chiappare, 
Prènder  la  via  pili  trita,  pilo  lìscia.  Trovare  la  via 

del  cuore,  dell'ànitna.  g  Farsi  una  — .  Aprirsi  una 
strada.  §  Fermarsi  a  mè^^a  via.  La  —  della  fuga. 
§  T.  eccl.  Vìa  del  Signore.  La  —  del  paradìfo,  del- 

l'infèrno. §  Via,  verità  e  vita.  G.  C.  §  Le  vie  di  que- 
sto mondo.  §  Provèrbi.  Chi  lascia  la  via  vècchia  per 

la  nova,  spesse  vòlte  ingannato  si  ritrova.  E'  si  va 
per  pili  vie  a  Roma.  Tutte  le  vie  condùcono  a  Roma. 
Lìi  nessiìn  luogo  viene,  chi  ogni  via  che  vede  tiene.  § 

Via  pili,  meno  com.  che  Vie  pili.  %  Per — d'induzione. 
§  iròn.  È  la  via  dell'  òrto. N .  Òrto. %ì.léiio.  Non  c'èra 
via  che  la  volesse  finire.  §  Trovar  la  —  d'una  còsa. 
§  S'aggiunge  a' vèrbi  o  altre  paròle  per  indicar  viàg- 

gio ,  partenza  ,  lontananza  ,  azione  sollécita,  ràpida, 
distruggitrice  e  sìm.  Andar -,  Tornar — .  Ritorno  —. 
Devo  andar  — per  qualche  tèmpo.  Il  tappo  schizzò  — 
Lo  butti  — .  Portar  via.  La  venga  — .  Gli  scivolò  — . 
Non  ò  tèmpo  da  buttar  — .  Buttar  via  i  denari  così! 
Fuggir  via.  O  che  va  via?  Tiri  via!  §  ellitt.  E  —  di 
galòppo,  di  tròtto.  Evia  a  gambe.  Via  come  un  matto, 

r.om'un  lamjyo,  com'  un  fiilmine.  Una  frustata  e  — . 
Dunque,  via!  Via  quel  tegame!  Via  que' quattrini  di 
li!  Prese  la  scala  e  via  di  corsa.  §  E  via  di  questo 

passo!  Di  còse  che  continuano  ugualmente  anche  no- 
iosamente. §  Buttarsi  via  dalla  disperazione.  §  Mandar 

via.  Rimandai  e.  §  il/aiirfàr  —  com'imcane,  com'un  as- 
sassino, com'un  somaro,  ^garbatara.  Non  lo  mandi  — 

così.  Lo  cacciaron  via.  §  Venisti  via  anche  da  lui? 

§  Passa  via!  a'  cani,  e  spreg.  alle  pers.  §  Tirar  via 
un  lavoro.  Farlo  in  fretta  e  anche  male.  §  Andar 
fuori  via,  fuor  del  pròprio  paese.  §  Èsser  via,  fuori 
di  città,  di  paese.  Di  questa  stagione  tutta  la  gènte 

è  via,  a'  bagni,  in  maremma,  in  qua  e  in  là.  §  Dar 
la  via.  Alle  béstie.  Farle  uscir  dalle  stalle,  e  man- 

darle al  pàscolo.  §  fig.  Dar  la  via  alla  ròba,  a'  quat- 
trini. Véndere,  Spèndere,  Sciupare.  §  fig.  Détte  la  — 

a  tutto  il  suo  buonumore.  §  Èsser  in  via  di....  Ès- 
ser per....  È  in  via  di  guarigione.  È  in  via  di  far 

tinte  piagliacciate.  §  Buttar  via.  Buttare  in  bucato. 
Butta  —  una  camicia  ogni  giorno.  §  Andiamo  via! 

es^l.  di  sorpresa,  d'incredulità.  Birbante  lui?  andiamo 
via!  §  E  anche  Tirar  via.  Tiri  via!  non  ne  fàccia 

tante.  §  Oppure  Va' via!  esci,  di  ripugnanza.  Va' via, 
la  còsa  non  è  credibile.  §  ellitt.  Approvando,  esortando, 
ammonendo.  Va  bène,  via!  Smettiamo,  via!  Via!  ma 
sèi  pazzo?  Gnamo,  via!  Via,  via,  non  ti  lasciar  prèn- 

dere dalla  ràbbia.  Zitta,  zitta,  via!  Ma  via,  via,  via! 
Ànimo,  via!  O  via!  Su,  via!....  §  E  ripigliandosi  at- 

tenuando. Nò,  via....  volevo  dire.  §  Evia!  esclara. 
Sentendo  còse  che  si  replicano  fino  alla  nòia.  §  E  via 
pure!  §  E  via.  Eccètera.  Pòrci  bu....  e  via.'  §  Portar 

Far  la  via  dell'Agnolo  a  uno.  Far  vista  di  non  ve- 
derlo (XVI).  §  T.  pist.  Di  via.  Di  fuorivia,  Forestièro. 

È  ròba  di  via.  È  di  via.  Vièn  di  via  (P.).  §  M.  mont. 
pist.  Su  via  là.  Così  così,  di  salute  (P.).  USava  nel 
sèc.  XVI  (Varch.).  §  Vif ilare  sopra  alcuno  le  sue  — . 
Punirlo  delle  sue  male  òpere  (Bib.).  §  Tutta  via.  Cou- 

via.  Trasportare ,  Rubare.  Pòrta  via  questo  scaffale. 
Gli  portaron  via  l'orològio.  3Iori  ièri,  l'anno  portato 
Via  òggi.  §  Cagione.  Feci  chiiidere  per  via  de'  tòpi. 
Per  via  delle  mosche.  È  in  gastigo  per  via  di  te.  § 
A  mòdo  e  a  via.  V.  Mòdo.  §  A  via  e  a  vèrso.  §  Da 
quella  via.  Intanto ,  Andando.  Vò  alla  bibliotèca,  e 
da  quella  —  passo  dal  sarto.  §  Via,  via.  Continua- 

tamente, Man  mano,  Là  là  ,  Di  vòlta  in  vòlta.  Via 
via  incominciai  a  sfilare  i  miei  pjeucati.  Mèg^i  con- 

formi via  via  ai  fini  che  dobbiamo  conseguire.  §  M. 
avv.  In  via  di  discor.so  amichévole.  In  via  di  con- 

trapposto. In  via  forènse.  In  via  amministrativa.  In 

via  d'efèmjno,  di  grazia,  d'eccezione.  §  Moltiplicando, 
Vòlta.  Tre  via  tre  fa  nòve.  Zèro  via  ̂ èro  fa  %èro.  § 
Anche  di  còse.  Via  guèrra  fa  fame  :  via  fame  fa 

pèste.  E  così  via  discorrendo.  §  Andar  nell'un  via 
uno,  di  còse  lunghe  senza  conclusione. 

V1.\BILITÀ,  s.f.  T.  ing.  Condizione  buona  di  strade 

pùbbliche.  Migliorare,  Estèndere,  Occuparsi  della  —. 
VIADOTTO,  s.m.  Ponte  a  più  archi  che  attraversa 

una  vallata  o  sìm.  e  su  cui  passa  il  vapore. 
VIAGCilANTE,  agg.  Che  viaggia.  §  Personale  viag- 

giante della  ferrovia.  11  personale  addetto  ai  trèni 
ferroviari. 
VIAGGETTO,  s.m.  [di  4  sili.],  dim.  di   Viàggio.  Un 

—  a  Venezia  Da  casa  mia  ai  Trèves  è  un  — . 
VIAGGIALE,  intr.  [di  4  sili.;  ind.  Viàggio,   Viaggi]. 

Far  viàggio.  Viaggiare  per  tèrra,  per  mare.  —  soli, 
vicino,  lontano.  Adriano  viaggiava  di  sòlito  a  piedi. 
—  in  legno,  in  carròzza,  a  cavallo,  col  vapore.  — 
incògnito,  sotto  tale  o  tal  nome.  —  su  pei  monti. 
Viaggiavano  per  divertimento,  per  istruzione,  per 
fvago,  per  ragioni  di  politica,  di  commèrcio.  Uomo 
che  à  viaggiato  molto.  §  —  come  i  bauli.  V.  Baule. 
§  Viaggiò  in  Inghilterra  con  lui.  %  tr.  À  viaggiato 

tutta  l'Europa.  §  sost.  È  bèllo  il  —.  §  Viaggiai 
Mandando  via  uno.  Lo  stesso  che  Levati  di  torno.  § 
Di  còse.  Lèttere  che  viaggiano  da  su  e  da  giù.  Òggi 

le  mercanzie  viaggiano  a  vapore.  —  per  molte  boc- 
che una  stòria,  un  segreto. 

VIAGGIATOUE  -  j-rice,  verb.  m.  e  f.  di  Viaggiare. 
Un  pòvero  — .  Con  un  passo  di  —  frettoloso.  Com- 

pagnia di  viaggiatori.  Commessi  — .  Piccioni  — . 
VIÀGGIO,  s.m.  [di  3  sili.;  pi.  Viaggi].  Gita  relati- 

vam.  lontana.  Fece  tre  viaggi  in  America.  Da  Milano 
a  Monza  non  è  un  — .  Mi  pare  il  —  della  tartaruga. 
—  di  tèrra,  di  mare.  —  aereo.  —  di  piacere.  —  cir- 

colare, a  prèzzo  ridotto.  Di/agi  del  — .  Un  —  not- 
turno. —  all'altro  mondo.  — infernale  di  D.  È  sèm- 

pre in  — .  Nel  400  si  moltiplicaron  i  — .  —  a  ca- 
vallo, in  legno,  in  vapore.  Lunghissimo  e  pericoloso 

— .  Compagni  di  — .  Méttersi  in  — .  L'intrapreso  — . 
Tornar  da  un  — .  Si  rimife  in  — .  Continuare,  Pro- 

seguire il  — .    Bastimento  in  — .  Al  princìpio,  Alla, 

'metà  del  — .  §  enfat.  Di  qui  a  casa  tua  c'è  un  chilò- 
metro :  è  un  — .'  §  —  intorno  alla  mia  càmera.  § 

Scarpe,  Àbito  da  — -.  Sacca  da  — .  Carròzza  da  — .  In 
arnese  da  — .  Lasciamolo  andare  e  buon  — .  §  Buon 
—  !  A  buon  — .'  Felice  — .'  Augùrio  a  chi  si  mette  in 
viàggio.  Dare  il  buon  — .  Fàccia  buon  — .  §  anche 
iròn.  Mandando  uno  a  quel  paeSe.  §  Tirare  al  suo  — , 

per  la  sua  strada.  §  Badi  al  su'  — .  §  fig.  Il  —  della 
vita.  Questo  gran  — .  §  L'  ùltimo ,  L'  estrèmo  —,  la 
mòrte.  §  Fare  un  —  e  due  servizi,  due  alfari  o  bene- 

fizi in  una  vòlta.  §  Descrizione  di  viàggio./  —  del  De 
Amicis.  §  Di  còse  che  si  portano  in  una  vòlta.  Un  — , 
Due  —  di  rena.  Ci  vuol  un  altro  —  di  calcina.  § 

Vòlta.  Ah,  il  pane  l'ai  fatto  male  questo  — . 

tinuamente  (XIII.  P.).  §  Tìitta  via.  Tuttavia  (id.).  § 
Via  via.  Sùbito  sùbito  (XIII.  P.).  §  A  gran  via.  A 
mille  miglia,  comparai.  (XVI,  XVII). 
VI.ÀGGIO,  s.m.  Via  (XIII,  XIV).  §  Investigazione 

(XIV).  §  Cnnminàr  viaggi.  Viaggiare  (id.).  §  Man- 
dare per  mal  — .  A  male  (id.). 
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VIALF,  s.m.  [di  3  sill-l.  Stradone  fiancheggiato  da 
àlberi.  Sto  nel  —  di  Pòrta  R.  Il  —  de'  Còlli,  a  Fi- 

renze. —  d'un  parco.  —  del  Prado.  Brève,  Lungo  — . 
VIALETTO  -  INO  [di  4  sili.],  dim.  di  Viale. 

VIANDANTE,  agg.  e  s.  [di  4  sili.]-  Viaggiatore,  Pas- 
seggère in  gén.  Incontrava  qualche  — .  Qualche  raro 

— .  Comitive  di  viandanti.  Chièdere  la  carità  ai  — . 

VIÀTICO ,  s.m.  [di  4  sili.].  T.  eccl.  La  comunione 

somministrata  agli  infermi.  Comunicare  per  — .  Por- 
tare il  — . 

VIATORE-  TRiCE,  s.m.  e  f.  T.  lett.  poèt.  Viandante. 

VIATÒIUO,  agg.  [di  4  sili.;  pi.  m.  Viatòri].  Attenènte 

a  viàggio.  Tèssere  — . 
VIAVAI,  s.m.  [di.j  sili.].  Un  va  e  vieni  di  pers.  o  còse. 

Un  gran  — .  Un  —  contìnuo  d'amici,  di  carròzze. 
VÌBICE,  s.m.  T.  mèd.  Livido,  come  quello  prodotto 

da  colpo  di  frusta.  Don  Ferrante  non  voleva  sentir 

parlare  di  v'ibici  e  d'efantèmi. VI  Bit  AMENTO,  S.m.  II  vibrare. 
VIBRARE,  tr.  e  intr.  T.  lett.  Spingere,  Scòter  fòrte. 

—  il  dardo.  —  il  colpo  a  tutta  fòrza.  Ramarro  che 
vibra  la  lingua  veloce.  Canto  che  vibrava  argentino. 

Voce  che  vibra  nell'aria.  Vibrano  le  còrde  d'uno 
strumento.  §  rifl.  Agitarsi,  non  cora.  §  p.  pr.  e  agg. 
ViuRANTE.  Còrda  vibrante.  Riflessioni  ràpide  e  vi- 

branti. §  p.  pass,  e  agg.  Vibrato.  Colpi,  Movimenti, 
Polso,  Nòte  vibrate.  §  Stile  vibrato. 
VIBRATEZZA,  s.f.  astr.  di  Vibrato. 
VIBRATÌSSI-MO,  sup.  di  Vibrato. 
VIBRATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  T.  lett.  di  Vi- 

brare. 

VIBRATÒRIO,  agg.  [pi.  m.  Vibratòri].  Che  avviene 
per  vibrazione.  Movimento,  Mòti  — . 
VIBRAZIOXCÈLLA,  s.f.  dim.  di  Vibrazione. 

VIBRAZIONE,  s.f.  11  vibrare.  —  d'una  còrda,  della 
voce.  —  acuta.  —  delle  fibre  sonòre. 

VIBRIONE,  s.m.  T.  jool.  Fani.  d'infuSòri  vegetali.  § 
fìg.  Gènte  che  son  veri  — . 
VIBURNO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  dicotilèdoni, 

monopètale,  tra  cui  il  bellissimo  —  acquàtico  o  Pal- 
lón  di  neve. 
VICARIA,  s.f.  Ufficio  del  vicàrio.  T.  eccl.  o  stòr.  § 

Di  milìzie,  Tàglia.  §  Corte  della  —  o  ass.  Vicaria. 
Tribunale  suprèmo  napol.  creato  da  Carlo  d'Angiò. 

VIC.VRIA,  s.f.  fémm.  di  Vicàrio.  La  madre  — .  La  — . 
§  Dònna  chiacchierona,  avvocatessa. 
VICARIALE,  agg.  da  Vicàrio.  Autorità  — . 
VICARIATO,  s.m.  Giurijjlizione,  Luogo  e  Tèmpo  di 

govèrno  d'un  vicàrio.  —  civile,  règio,  d'una  parròc- 
chia, apostòlico.  Sotto  il  suo  — . 

VICÀRIO,  s.m.  [pi.  Vicari].  T.  eccl.  Chi  tièn  luogo 
di  véscovo  0  prelato.  Monsignor  —  generale  foràneo, 
capitolare.  §  Cardinal  —,  rispètto  al  papa.  §  —  di 
Lio.  Il  papa.  §  —  apostòlico.  Prelato  residènte  in' 
paeji  acattòlici.  §  Ne'  convènti,  Chi  fa  le  veci  del  su- 

periore. Il  padre  — .  Il  —  delle  mònache.  §  T.  stòr. 
—  della  santa  sède.  Chi  ne  riceveva  un  fèudo.  §  In 

Piem.  Una  spècie  di  potestà  di  Casa  Savoia.  §  Al- 
trove, Un  rettore  amministrativo  o  politico  o  presi- 
dènte d'una  Corte  civile  o  criminale,  o  magistrato 

della  mercanzia,  o  rappresentante  d'un  re  o  d'un  im- 
peratore. —  della  gràscia,  di  provvifione. 

VIALE,  agg.  Di  via.  Posto  nella  via.  Lari  —  (T.). 
VIANDA,  s.f.  Vivanda  (XIII.  P.). 
VIARÉCCIO,  agg.  Portàtile  (XIII,  XIV).  §  Fornito 

di  strade  (id.  P.). 
VIARO,  s.m.  Assessore  delle  vie  (T.1. 
VIAS.  Via,  contando,  m.  cont.  Tre  vias  4,  12  (P.). 
VIATANTO,  avv.  Nondimeno  (Cav.). 

VIÀTICO,  s.m.  Cibo  per  viàggio  (XVI,  XVII).  §  Viàg- 
gio (Boèz.). 

VIATÒRIO,  agg.  Passeggèro  (XIV). 

VICÀRIO,  agg.  Di  còsa  che  tièn  luogo  d"un'a't:a. 
VICE,  s.f.  Vece,  parte  di  ciascuno   (XIV;.  §  Spàzio 

VICE,  s.f.  T.  poèt.  Vece.  §  preiìsso  a'  nomi,  indi- 
cando Vece.  —  cònsole,  viceré,  viceammiràglio,  vice- 
conte, vicedirettore,  vicediica,  vicepadre,  vicemadre,, 

vicemaestro,  vicerettore,  vicecancellière,  ecc. 
VICECAPO,  s.m.  non  e.  Segnacaso. 
VICEDÒ.WINO,  s.m.  T.  stòr.  Chi  faceva  le  veci  del 

signore  della  città  o  luogo.  Il  —  vèneto.  —  della  re- 
pùbblica vèneta.  §  Gli  amministratori  del  véscovo.  § 

Cònsole  di  qualche  nazione  a  Ven.  §  Magistrato. 
VICÈNDA,  s.f.  Successione  di  còse  che  si  alternano 

tra  loro.  —  di  bène  e  di  male,  di  dolori  e  di  giòie. 
Tórbide —  dipensièri,  d'immaginazioni,  di  spavènti. 
Toccare,  Tornare,  Venire  a  —  ;  la  —  di  dire,  fare. 
§  Evènti.  Le  —  della  mia  vita.  Le  —  de'  tuoi  cafi. 
Singolare  —  delle  còse  umane.  Le  —  delle  nazioni; 
della  guèrra.  —  stòriche.  Fortunose  — .  Gii  rac- 

contò le  sue  —.  §  T.  agr.  L'avvicendarsi  della  colti- 
vazione. §  Una  —  di  buoi.  Il  tèmpo  che  stanno  at- 

taccati al  giogo.  §  M.  avv.  A  — .  Proporre  e  sciò- 
gliere a  —  difficoltà.  Rincórrersi,  Ingiuriarsi,  Rim- 

proverarsi,  Abbominarsi,  Aiutarsi  a  —.  Un  insegna- 

mento e  l'altro  si  annonìggano  e  si  completano  a  — . 
Fatti  che  si  distrùggono  a  — .  §  Per  — .  Non  e. 
VICENDÉVOLE,  agg.  da  Vicènda.  Tormento, Ripòso  —. 

VICENDEVOLEZZA,  astr.  da  Vicendévole.  —  d'affici. 
VICENDEVOLMENTE,  avv.  da  Vicendévole.  S' incili- 

nàrono  — ,  e  si  separarono. 
VICENNALE,  agg.  T.  lett.  non  com.  Che  si  rinnova 

ogni  vent'anni.  Fèste  — . 
VICÈNNIO,  s.m.  [pi.   Vicènììi].  T.  lett.  Ventènnio. 
VICEPROVÌNCIA,s.f.  [Viceprovince].l\  eccl.  Ufficio- 

conventuale  che  fa  da  provincia. 
VICEVÈRSA,  avv.  Al  contràrio.  Viàggio  da  Firenze 

a  Milano  e  — .  Bifogna  non  mangiare  più  del  bifo- 

gno  ;  —  c'è  da  far  un'  indigestione.  §  Confutando.  — 
2}crò,  —  pòi.  Voi  lo  fate  tanto  mincliione:  vicevèrsa, 
pòi  è  %m  furbo  di  prim'órdine. 

VICHIANO,  agg.  Da  Vico,  filòsofo. 
VII  IMPERATORE.  Più  com.   Viceimperatore. 

VICINALE,  agg.  da  Vicino.  I  fatti  — .  Via,  Strada 
—.  Che  serve  di  comunicazione  tra  paesi  vicini. 

VICINA.ME,  s.m.  spreg.  di  Vicinato.  Il  —  sparla  di  te^ 
VICINAMENTE,  avv.  da  Vicino. 

VICINANTE,  agg.  e  sost.  Vicino  di  casa.  Questo  stàc- 
cio Va  chièsto  tma  dònna  vicinante.  Siamo  vicinanti. 

VICINANZA,  s.f.  astr.  di  Vicino.  La  —  d' un  paefe, 
d'una  casa,  di  persona.  Venne  a  abitare  in  questa 
— .  Per  la  — ,  i  due  òcchi  facilmente  si  comunicano 
il  male.  §  Prov.  La  —  è  nièi^a  parentèla.  §  Vicinato. - 
Non  e.  g  pi.  Paraggi.  È  in  queste  — .  À  una  villa 
nelle  —.  §  M.  avv.  In  —.  Paefe  in  —  di  Firenze. 
VICINATO,  s.m.  Le  pers.  d'una  strada,  uno  rispèttq 

all'altro.  La  gènte.  Le  case  del  — .  Tutto  il — accorse. 
Far  parlare  il  — .  È  lo  zimbèllo  del  —.  Agli  òcchi 
del  — .  §  À  tiìi  sedere  che  pare  un  — .  Di  chi  è  molto 
grasso.  §  Il  pòpolo,  il  Comune,  il  —.  Tutti. 

VICININA,  s.f.  Far  la  — .  Andar  vicino  al  giòco,  senza 
vincere.  Una  — .  Quante  —  alla  tómbola! 

VII  INIORE,  agg.  compar.  lett.  Più  vicino. 
VICINISSIMO,  sup.  di  Vicino.  Sorrento  città  —a 

nàpoli. VICINITÀ,  S.f.  astr.  non  e.  di  Vicino. 

di  tèmpo  (id.).  §  In  — .  Invece.  §Per  —  di.  Per  órdine.. 
VICÈNDA,  s.f.  Faccènda  (XIII.  P.).  §  Vece  (XIV).  §  Con- 

traccàmbio, Ricompènsa  (id.).  §  Commèrcio  (Conv.  P.). 

VICETÈMPO,  s.m.  T.  giamm.  Segno  di  tèmpo  d'  uà 
vèrbo  (Eav.). 
VKHEBIA,  S.f.  Vicaria  (XIII,  XIV.  P.). 
VICINANZA,  s.f.  Pòpolo  vicino  (Cèff.). 

VICINARE,  intr.  e  pron.  Èsser  vicino,  Confinare  fXIII- 
XVII.  F.).  §  Ben  — .  Comportarsi  da  buon  vicino- 
VICINATA,  s.f.  Vicinato  (XIII). 
VICIN.ATOKE,  verb.  di  Vicinare  (Bellin.). 
VICISAZIONE,  s.f.  Vicinità  (Òtt.). 



vie 1225 VIG 

VICINO ,  agg.  Che  è  a  pòca  distanza.  Dm  case  —■ 
Famìglie,  Strade.  — .  La  piazza  — .  Legne  tròppo  — 
0.1  fòco.  È  ben  —  alla  città.  Non  mi  stare  tanto  — • 

Vieni  più  vicina.  Si  fecer  molto  vicini.  —  al  tèrmine- 
Vicina  a  partorire.  —  a  diventar  ricco.  —  all'  alba. 
È  più  vietila  ai  cento  che  ai  novanta.  —  a  morire. 

Mòrte,  Perìcolo,  Soccorso  — .  *;  Provèrbi.  Guèrra  — -, 
fame  lontana.  §  Vicini  alla  chièfa,  lontani  da  Dio- 
§  sost.  Abitante  vicino  o  Confinante.  Alla  barba  del  — 
Vicini  nemici.  Le  sue  vicine.  §  Provèrbi.  T'annoia  il 
tuo  —?  prestagli  uno  zecchino.  Dio  vi  gtiardi  da  un 
cattivo  —  e  da  un  principiante  di  violino.  §  0  pers. 
vicina.  Lpiil  vicini  ridevano.  §  Al  pili  vicino.  Giocando 
a  nocino ,  a  castagnino  o  sìni.  Chi  è  più  vicino  à  di- 

ritto di  tirare  o  di  vìncere.  §  avv.  Quando  gli  furon 
vicino,  gli  tirarono.  Stanno  qui  — .  Rumore  di  passi 
vicino  all'iìscio.  Quando  si  riebbero,  èra  —  a  giorno. 
§  Ripetuto.  Vicìn  vicino.  §  M.  avv.  Da  — .  L'arme 
principale  degli  astati  e  dei  prìncipi  negli  efèrciti 
romani  èra  atta  a  ferire  da  lontano  e  da  vicino.  %  Efa- 
minàr  da  —  le  còse.  Stringiamo  più  da  —  il  nòstro 
argomento.  %  Di  — .  È  di  — .  Gli  tirò  di  — . 
VICISSITÙDINE,  s.f.  T.  lett.  Vicènda.  Le  —  della  vita. 
VICO,  accorc.  di  Lodovico.  S  scherz.  euf.  pop.  Dio  ti 

mandi  gnel  che  mandò  a  Vico.... 

VICOLETTO  -  INO,  s.m.  dira,  di  Vìcolo. 
VÌCOLO,  s.m.  Via  stretta.  Sta  qui  nel  —  accanto. 

—  fghembo  e  remòto.  —  cièco.  —  senz'uscita. 

VIDIMARE,  tr.  [ind.  Vidimo'].  T.  amm.  Autenticare, Metter  il  visto. 

VIE.  Forma  comparativa  e  intensiva.  Vie  più.  Vie 
meno,  ecc.  Anche  uniti.  Viepiù. 
VIEMAGGIORMENTE,  avv.  Sèmpre  più. 
VIENNA,  n.  pr.  di  e.  §  Parise  Vienna,  storièlla  pop. 
VIEPIÙ  0  VIE  PIÙ  [non  Viepjnù].  V.  Vie. 
VIETÀBILE,  agg.  Che  si  può  vietare. 
VIETAMENTO,  s.m.  Il  vietare. 

VIETARE,  tr.  [ind.  Vièto].  Proibire,  Impedire.  Èvie- 
tato  dalle  leggi.  Il  padre  vièta  al  figlio  quanto  gli 

pilo  èsser  nocivo.  —  i  cibi  di  grasso,  i  latticini.  — 
una  casa,  un  congrèsso,  un  teatro.  §  È  vietato  ai  prèti 

di  portar  stivali,  dice  il  Giusti.  §  Niènte  vièta,  esclu- 
dendo ostàcoli.  Niènte  vièta  che  tu  ufi  della  tua  li- 
bertà. §  —  d'una  còsa.  Non  e.  §  p.  pass,  e  agg.  Vie- 

tato. Il  vietato  pomo.  Dimissioni  vietate  dal  regola- 
mento. §  Le  Alpi  mal  vietate,  diceva  il  Foscolo. 

VIETATIVO,  agg.  T.  lett.  Che  vièta. 
VIETATOUE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Vietare. 
VIÈTO,  agg.  Di  grassumi  ràncidi.  Burro  — .  Grasso 

di  presciutto  —.  §  Di  pers.  gialla.  Fàccia,  Ghigna 
— .  Quel  brutto  còso  — .  §  fig.  Libraccio  — .  Dottrine, 
Notìzie,  Ufaììze  — .  Paròle,  Locuzioni — .  §  Saper  di  — . 
VÌETTA,  s.f.  dim.  non  e.  di  Via. 
VIETUME,  s.m.  spreg.  Ròba  vièta. 
VÌGERE,  intr.  difett.  T.  leg.  [Vige,  Vigono,  Vigeva, 

VICINETO,  s.m.  T.  Valdich.  Vicinato  (P.). 

VICINO,  s.m.  Aver  cattivi  — .  Chi  si  loda  da  sé  (XVI). 
ViciO,  s.m.  Vizio  (XV.  P.). 
VICISSITUDINEVOLMENTE,  avv.  Vioeudevolra.fXIV). 
VICITARE  e  deriv.,  tr.  Visitare  (XIII-XV). 
VICO,  s.m.  Vìcolo  (XIV).  §  Borgo  (XVI). 
VÌCOLO,  s.m.  Entrar  ìlei  —  di  Mòna  Sandra,  che 

non  aveva  riìiscita.  D'un  gran  ciarlone  (Fag.j. 
VIDANDA,  s.f.  Vivanda  (XIII,  XIV;. 
VIDETTO,  s.m.  Spècie  di  sàlcio  (XIV). 
VÌDOLE,  s.f.  pi.  Vìvole  (T.). 
VIDOVILE,  agg.  Vedovile  (T.). 
VIDOVIIÀ,  s.f.  Stato  vedovile  (Plut.). 
VIDUALE,  agg.  Vedovile  (XIV). 
VIDUATO,  agg.  Vedovato  (XllI-XV). 
VIDUILE,  agg.  Vedovile  (XIV). 
VIDUITÀ,  s.f.  Vedovanza  (XIV). 
VIE.  Vie  di  sopra.  Assai  più  su  (XIII,  XIV).  §  Vie 

via.  Via  via  (id.;.  §  o  Sùbito.  Noìi  la  strangolòe  vie 

Vigevano,  Vigesse,  Vigessero,  Vigèndo].  Èsser  in  vi- 
gore. §  p.  pr.  e  agg.  Vigènte.  Le  leggi  vigènti. 

VIGÈ^IMANÒNA,  s.f.  T.  muS.  Registro  nell'organo- 
che  suona  l'ottava  quadruplicata  del  principale. 
VIGÈ^IMO,  ordin.  lett.  Ventesimo. 
VIGILANTISSIMO,  sup.  di  Vigilante. 
VIGILANZA,  s.f.  astr.  di  Vigilante.  La  Coìnmissione 

di  —  della  cassa  di  deìwfiti  e  prèstiti.  Delufe  la  — 

delle  guàrdie.  Sottrarsi  alla  —  d'uno,  dell'autorità, 
della  mamma.  Imperatore  che  efercitò  la  —  sui  co- 

stumi. La  —  dell'antica  Roma  sui  mari. 

VIGILARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Vigilo].  Esercitare  l'os- 
servazione su  quanto  è  di  nòstro  dovere.  Vigila  che 

le  condizioni  sian  adempiute.  La  polizia  li  vigila. 
Si  diméntica  di  vigilar  le  sue  faccènde  private.  §  p. 
pr.  e  agg.  Vigilante.  Contegno  saldo,  vigilante  degli 
assediati.  Attenzione  —.  In  America  e  in  Ispagna 
chiaman  —  i  poliziòtti.  §  p.  pass,  e  agg.  Vigilato. 
Le  vigilate  pòrte.  Persone  vigilate. 
VIGILAZIONE,  s.f.  Il  vigilare. 

VÌGILE,  agg.  lett.  Che  vigila.  Le  —  cure.  Il  —  fòco 
delle  vestali.  —  orécchio.  Òcchio  — .  §  —  urbano. 
Guàrdia  cittadina.  §  J  — ,  a  Roma,  I  pompièri  òggi  e 
anticamente. 

VIGÌLIA,  s.f.  T.  lett.  Véglia.  §  T.  eccl.  Obbligo  di 

digiuno  il  giorno  prima  d"  alcune  fèste ,  e  II  giorno 
stesso.  Domani  è  la  —  di  Natale.  §  Provèrbi  pop. 
Quando  tu  senti  nominar  Maria,  non  domandare  se 
—  sia.  Chi  non  digiuna  la  —  di  Natale,  còrpo  di 
lupo  e  ànima  di  cane.  §  Osservare,  Guastare,  Rompere 
la  — .  Fa  tutte  le  —.  §  Far  delle  —  non  comandate. 
Ili  chi  non  à  da  mangiare.  §  Giorno  o  Giorni  prece- 

dènti, vicini  a  una  data  còsa.  Siamo  alla  —  della 

partenza;  d'una  guèrra.  È  alla  —  di  partorire.  Alla 
—  della  mia  mòrte.  Alla—  del  voto.  Alla  — d'andar 
falliti.  §  scherz.  Òggi  è  la  —  di  domani.  §  Son  vigì- 

lie di  cattive  fèste.  Colpi  apoplètici  o  sìm.  §  Per  i  gio- 
canti al  lòtto  son  le  vicinine.  §  T.  stòr.  Ora  di  guàr- 

dia notturna,  e  La  guàrdia  stessa. Prima,  Seconda—. 
VIGINTIVIRATO,  s.m.  T.stòr.  Magistratura  subaltèr- 

na ;  dopo  Augusto  scala  alla  pretura. 
VIGLIACC.4CCI0,  pegg.  di  Vigliacco. 
VIGLIACCA.MENTE,  avv.  da  Vigliacco.  —  scellerato. 
VIGLIACCilEiUA  ,  s.f.  astr.  di  Vigliacco.  Aver  la  — 

di  disonorare  una  dònna!  Stùpide  vigliaccherie.  Com- 
méttere delle  — .  Provocare  è  — .  Ritirarsi  da  un'im- 

presa slmile,  per  ragioni  cosi  déboli?  è  una  — .  §  Pi- 
grizia. Non  lavora  per  — . 

VIGLIÀCCIO,  s.m.  [pi.  Vigliacci].  T.  agr.  Le  spighe 

sfuggite  alla  battitura.  Separare  i  — . 
VIGLIACCO,  agg.  e  s.  [^\.  Vigliacchi],  \>Qgs-  di  Vile. 

È  un—,  un  gran—.  Gènte—.  Spero  che  non  vorrete, 
crédermi  un  — .  Una  —  aggressione.  —  sotterfugi. 
VIGLIARE,  tr.  [ind.  Viglio,  Vigli].  T.  agr.  Separare 

i  vigliacci.  §  fig.  Scégliere.  Non  com. 

via  (id.).  §  Un  via  là,   vie  loro.  Uno  Sbadato  (XVI). 

Vl'ÈLLA,  s.f.  dim.  di  Via  (Barber.^ 
VIENIRE,  intr.  [ind.  Vièngo,  Vienivo ,  Viènse].  T. 

cont.  e  mont.  Venire  (P.).  §  p.  p.  Vienuto 
VIÈRA,  s.f.  Ghièra  (Bèrn.  Targ.  P.). 
VIETARE,  tr.  Allontanare  (XIII).  §  Schivare  (XIV). 

§  Negare  (id.).  §  Ricusare  (XIII,  XIV).  §  —  il  jn-òprio- 
nome  a  imo.  Tacerglielo  (id.). 
VIEVIA.  V.  Vie  (T.). 
VÌPERA,  s.f.  T.  cont.  e  volg.  Vìpera  (P.). 
VIGÈCUPLO,  agg.  Venti  vòlte  tanto  (Gal.). 
VÌGGIIIA,  s.f.  T.  cont.  Viglia  (Ner.  P.). 
VIGILARE,  intr.  Vegliare,  Star  desti  (XIII,  XIV). 

VÌGILE,  s.m.  Ivìgili.  Gl'impiegati  del  vapore  i  Card.). 
VIGÌLIA,  s.f.  Véglia  al  mòrto  prima  di  sotterrarlo 

(XIV-XVI).  §  E  i  canti  notturni  al  mòrto  stesso  (id.). 
VIGÌLIO,  s.m.  Vigilia  (XIV). 
VIGLIA,  s.f.  Pianta  da  granate  per  levare  i  vigliacci. 
VIGLIUOLO,  s.m.  Vigliàccio  tXVlj. 
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VIGLIATURA,  s.f.  T.  agr.  Il  vigliare.^ 
YIGLIETTO  e  deriv.  V.  Biglietto.  Òim—per  lèi. 

■C'è  corso  un  —  e  un  saluto.  —  da  o  di  vi/ita. 
VIGNA,  s.f.  Campo  o  un  cèrto  nùmero  di  campi  colti- 

■vati  a  viti.  Vigne,  uliveti,  —piène  d'uva-  Bellissime 

— .  Vigne  spogliate  dalla  gràndine,  dalla  'bufèra. 
Coltivare,  Tenere  la  vite  a  — .  Rinnovar  la  — .  T^ò 
nella  — .  À  una  —  in  pòggio,  in  còsta,  a  ména  cò- 

sta. —  a  ripiani.  §  —  andante.  Tutt'  a  viti ,  a  viti 
iìtte.  §  Provèrbi.  Casa  fatta  e  vigna  jjosta,  non  si  sa 

quel  che  la  còsta  \q  mai  si  paga  quanto  ròsta].  — 
nel  sasso  e  òrto  nel  terrén  grasso.  Il  vèccliio  pianta 
la  ~  e  il  gióvane  la  vendémmia.  §  Non  èsser  terreno 

da  piantar  —.  Di  còsa  su  cui  non  si  può  far  assegna- 
mento ;  0  Di  pers.  che  non  si  lascia  ingannare.  §  Q^iesta 

vigna  non  fa  uva.  Quando  d'una  còsa  non  se  ne  trae 
profitto  veruno;  non  se  ne  vede  risultato.  Ragazzi, 
via  a  lavorare:  questa...  ecc.  §  Vitp,  nel  m.  Legar  la 
—  colle  salcicce.  V.  Vite.  §  flg.  —  del  Signore,  di  Cristo, 
e  ass.  la  vigna.  Gròsso  guadagno;  còsa  di  molta  rèn- 

dita. Si  vede  che  anno  trovato  la  —  di  Cristo.  La  — 
è  Ièlla:  pur  che  la  duri!  §  T.  stòr.  mil.  Màcchina. 
V.  Gatto. 
VIGNAIOLO,  s.m.  Chi  lavora  la  vigna. 
VIGNATO,  agg.  Terreno  a  vigna. 
VIGNETO,  s.m.  Vigna  o  Più  vigne  unite. 
VIGNETTA,  s.f.  dim.  di  Vigna.  §  Figura  illustrativa. 

Libro  con  vignette  scandalose,  eleganti. 
VIGNÒLA,  s.f.  dim.  di  Vigna.  La  mia  —  di  Trago. 
VIGNONA  e  VIGNONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Vigna. 
VIGNÙCCIA,s.f.  [pi.  Vìgnucce],  spreg.  dim.  di  Vigna. 
VIGNUOLA.  V.  ViGNÒLA. 

VIGOGNA,  s.f.  Sòrta  di  ruminante  americano.  Le  — 
errano  a  pìccole  truppe  sitile  Ande.  Lana  finissima 
delle  — .  §  La  stòffa  di  quella  lana.  Cinquantanni  fa 
zen  calzón  corto  di  vigogna  costava  dièci  zecchini. 
VIGORE,  s.m.  Vitalità,  fòrza.  Uomo  nel  suo  jiièno 

— .  Piante  senza  —.  Con  pòco  o  pxmto  — .  Pii't  o  meno 
— .  Acquistar  —  di  volontà.  Pèrder  — .  Aspètto  di  — 
abbattuto.  Il  —  del  còrpo,  della  mente.  Tutto  il  — 
d'  una  natura  selvàggia.  Buon  — .  Riprènder  — .  Il 
—  della  fiamma.  —  di  stile.  Prò/a,  Poefia  pièna  di 
— .  Lecine  in  — .  Entrare  in  — .  §  pi.  per  Fòrze.  Non  e. 
VIGOREGGIARE,  intr.  T.lett.  non  e.  Acquistar  vigore. 

A'IGORIA  ,  s.f.  Molto  vigore,  di  pers.  —  d'  ingegno, 
di  niente,  di  stile.  —  di  nova  vita.  Prènder  — .  Tutta 
la  sua  —  Antonio  la  spezzò  coU'amore  di  Cleopatra. 
VIGOROSAMENTE,  avv.  da  Vigoroso.  Secondato  — . 

Opporsi  —  a  una  còsa. 
VIGOROSISSIMO,  sup.  di  Vigoroso. 
VIGOROSITÀ,  s.f.  astr.  di  Vigoroso. 

VIGNA,  s.f.  Vite  (XR')-  §  Vigna  del  settentrione. 
Lùppolo  (Palm.  P.).  §  Porre  una  vigna.  Non  finirla 
più  su  una  còsa  (XVI.  P.).  §  Porre  o  Piantare 
una  vigna.  Non  star  attènti  a  quel  che  un  dice 
(XVL  P.). 
VIGNAIO,  s.m.  Vignaiolo  (XIV).  §  Vigneto  (id.). 
VIGNARE,  tr.  Avvignare  (T.).  §  flg.  Beffare  (XV). 
VIGNARUOLO,  s.m.  Vignaiolo  (T.). 
VIGNATA,  s.f.  Vigneto  (T.). 
VIGNAZZO,  s.m.  Vigna  (XIV). 
VIGNUOLO,  s.m.  Vitìccio  (XIV). 
VIGORARE,  tr.  e  intr.  Dar  vigore  (XIV).  §  p.  pass. 

e  agg.  YiGORATO  (Rèd.). 
VIGOREZZA,  S.f.  Vigore  (XIII). 

VIGORIA,  s.f.  Prèndere —  sopra  auno.  Fargli  l'uomo 
addòsso  (XIV.  P.). 
VIGORIOSO,  agg.  Vigoroso  (T.j. 
VIGORIRE,  tr.  e  intr.  Dare,  Prènder  vigore.  §  p. 

pass,  e  agg.  Vigorito.  Vigoroso  (XIII,  XIV.  P.). 
VIGUGNA,  s.f.  Vigogna  (Gatt.  P.). 
VILANZA,  s.f.  Viltà  (Jac.  Tòd.). 
VILAUE,  tr.  Avvilire  'XIV). 
VILEMENTE,  avv.  Vilmente  (XIII,  XIV). 

VIGOROSO,  agg.  da  Vigore.  Pòpolo  gióvane  e  — .  Si 
sentì  siìbito  nell'  impèro  la  mano  —  di  Traiano.  Il 
Ilangoni  èra  vècchio,  ma  la  paròla  usciva  ancora  — 
dalle  sue  labbra.  Gli  détte  una  —  spinta.  — /viluppo. 
Questo  —  rif vèglio.  Per  averne  tm  aiuto  più  — .  Il 
sentimento  dhma  vitalità  — .  §  sost.  Quel  — . 

VILE,  agg.  e  s.  [anche  tronc.].  Senza  coràggio,  né 
dignità.  —  adìilazione,  interèsse,  passioni,  paròle, 
ossèquio.  Impresa,  Atto,  Azione— .  Cahìnnia  di  gènte 
vile.  Ingrati  e  — .  La  piti  vile  e  infame  canàglia  c'ie 
sia  sulla  tèrra.  I  traditori,  I  ladri  son  —.  I  —  sono 
spregiati  da  tutti.  Quel  vii  servitorame.  È  molto  — . 
§  Tu  sèi  vile.  È  vile.  Di  chi  à  paura  del  male,  di 
morire.  Fon  hifogna  èsser  vili.  Buttarsi  — .  §  Basso, 
Meschino.  If  origine  così  — .  Vili  e  plebèi.  Vili  e  mi^ 
feràbili  verini.  §  Avere,  Tenere  a  — .  Spregiare.  §  l'i 
prèzzo  basso.  Vino  —  ormai  non  se  ne  trova  più. 
Comprare,  Vender  vile.  Far  del  caro  — . 
VÌLIA,  s.f.  Ninfa  dei  laghi  nelle  tradizioni  lituane 
VILIFICAMENTO,  s.m.  T.  lett.  non  e.  Il  vilificare. 
VILIFICARE.tr.  e rifl. T.lett.  [ind.  Vilifico].  AvviUvs. 
VILIFICATORE  -  TRICE,  verb.  m.  e  f.  di  Vilificare. 
VÌLIO,  agg.  pop.  Vile,  di  prèzzo.  La  carne  è  vìlia. 
VILIPÈNDERE,  tr.  [ind.  Vilipèndo:  perf.  Vilipìesi]. 

T.  lett.  Aver  come  vile.  §  p.  p.  e  agg.  Vilipeso. 

VILIPÈNDIO  ,  s.m.  [pi.  Vilipèndi].  T.  lett.  11  vili- 

pèndere. 
VILÌSSIMO,  sup.  di  Vile.  Figuro,  Paròle,  Azioni  — . 
AFILLA,  s.f.  Casa  civile  di  campagna,  per  lo  più  con 

podere  o  tenuta,  dove  il  cittadino  va  a  passarequal. 

che  tèmpo  dell'anno.  Nelle  vacanze  si  va  in  — .  A  una 
bèlla,  elegantissima  — .  Còlli  sjmrsi  di  castèlli  e  di 
ville.  §  Nome  di  vari  paeji  di  campagna.  §  T.  stòr. 
Villa  Glori.  Dove  i  garibaldini  coinbatterou  per  Roma 
e  mori  E.  Cairòlì.  §  T.  lett.  non  e.  Campagna.  §  Città. 

Nel  prov.  Piccola  scintilla  può  bruciare  una  — . 
VILL.AGGIO,  s.m.  Paeje  di  campagna.  Sulla  jìiaz.i' i 

d'un  gròsso  — .  L'  osteria  del  — .  §  iròn.  La  maèstra 
elei  — .  Bambina  o  Dònna  saccènte.  Ècco  la....  Che 

dice  la...?  g  Gli  abitanti.  Il  —  dònne. 
YILLAN.VC'CIO  [pi.   Villanacci],  pegg.  di  Villano. 
VILLANAMENTE,  avv.  da  Villano.  —  audace. 
VILLANATA,  s.f.  Azione,  Atto  da  villano. 
VILLANÈLLA,  s.f.  T.  lett.  vezz.  Contadinèlla.  La 

Bèlla  —  di  Michelangelo.  §  Sòrta  di  canzone  conta- 
dinesca, e  sòrta  di  danza. 

VILLANÈLLO,  agg.  e  s.  T.  lett.  vezz.  Contadinèllo. 
VILLANESCO,  agg.  [pi.  m.  Villaneschi].  Villano,  e 

letter.  Di  villani,  contadini. 
VILLANIA,  s.f.  Azione,  Insulto  da  villani.  Dire  ima 

0  più  villanie,  un  monte  di  villanie.  Far  — . 

VILESCO,  agg.  Vile  (XIII). 
VILEZZA,  s.f.  Viltà  (XIII,  XIV). 

VÌLIA,  s.f.  Vigìlia  (XIII-XVI). 
VILIPENDÈNZA,  S.f.  Vilipèndio  (Cavale.  St.). 
VILIPENSIONE,  s.f.  Vilipèndio  (XIVj. 

VILIPÈNSO,  agg.  Vilipeso  (XIV). 
VILIPENSORE,  verb.  di  Vilipèndere  iXIV) 
VILIPESO,  agg.  Vile  (XVI). 
VILIUE,  tr.  Tenere  a  vile  (XIII). 
VILITÀ  -  TADE  -  tate,  s.f.  Viltà  (XIII,  XIV), 

VILITANZA,  s.f.  Viltà  (XIII). 
VILLA,  s.f.  Città  (XIII-XVI).  §  Andare  in  —  colla 

brigata.  Impazzare  (XVI). 
VILLÀGGIA,  s.f.  Villàggio  (XIV). 
VILL.ÀGGINE,  s.f.  Amore  della  villa  (XVI). 
VILLAIO,  agg.  Amante  della  villa  (XVI).  §  Scrittore 

di  còse  campagnòle  (id.ì. 
VILLAIUOLO,  s.m.  Villeggiante  (XVI). 
VILLANANZA,  S.f.  Villania,  Rojgezza  (XIII,  XIV). 
VILLANEGGIARE,  tr.  Far  villania, ^vergognare  (XIV. 

P.).  §  intr.  Comportarsi  villanamente  (id.).  §  rifl.  Dirsi 
villanie  (id.). 

VILLANIA,  S.f.  Ragionévole  — .   Riprensione  (XIV. 
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TILLANÌSSIMO,  sup.  di  Villano. 
VILLANÌÙCCIA,  dilli,  non  com.  di  Villania. 
VILLANO,  agg.  [anche  trono. J.  Di  pers.  ro^ga,  gòtica. 

Tln  vero  — .  Quel  — .  Una  — .  Gli  détte  del  — .  Che  —! 
—  rincivilito.  Turba  squàllida  e  —  d'  accattoni.  § 
Crìtica  — .  Stile  /gangherato  e  — .  §  Contadino.  — 
elegante,  galante.  %  La  —  di  Lamporecchio.  Comme- 
diòla  tutta  bisticci.  §  Provèrbi.  Carta  parìa  [o  canta] 
e  villàn  dònne.  §  Cani  e  villani  non  chiiidono  mai 

Z'«ì;sc20  coZZemain'.  Quando  uno  passando  non  richiude 
l'uscio.  §  Siamo  villani,  e  tanto  basta,  dirà  un  con- 

tadino. §  eufera.  Villdn  cornuto;  co'  fiòcchi;  co' polli. ■ 
coli' èffe,  s  —  nato  e  calzato.  Villdn.  rifatto.  Villàn 
rivestito.  Detto  per  ingiùria  anche  a'  cittadini.  Passar 
da  — .  Fare  il  — .  §  T.  lett.  Uomo  del  contado. 

VILLAN'ONE  -  ONA,  accr.  di  Villano. 
VILLANZONE,  accr.  di  Villano,  (jòtico.  Un  vero  — 
VILL.ANZUOLO,  spreg.  non  e.  di  Villano. 
VILLEGGIAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  villegsiare. 
VILLEGGIARE,  intr.  Passar  del  tèmpo  in  villa.  Vil- 

leggia qui  vicino.  Vanno  a  —  in  montagna.  §  p.  pr., 
agg.  e  s.  Villeggiante. 
VILLEGGIATURA ,  s.f.  Il  villeggiare ,  Il  luogo  e  II 

tèmpo.  È  una  —  corta  quest'anno.  Andare,  Condurre 
in  — .  Za  'partenza  per  la  — .  Isella  pròssima  — .  Defio 
di  liète  — .  §  iròn.  La  prigione. 
VILLERÉCCIO,  agg.  [pi.  Villerecci,  Villerecce].  T. 

lett.  Di  campagna.  Àbito,  Costumi,  Vìvere  — . 
VILLESCO,  agg.  T.  lett.  Di  campagna.  Stato  — . 
VILLETTA-  ETTINA,VILLINA,  s.f.  dira.  vezz.  di  Villa. 
VÌLLICO,  s.m.  [pi.  Villici].  T.  lett.  poèt.  Campa- 

gnòlo, Fattore. 
VILLINO,  s.m.  Pìccola  villa  signorile.  §  Palazzina 

con  giardino  remòta  dal  cèntro  della  città. 
VILLONA  e  VILLONE,   s.f.   e  ni.   accr.  di  Villa.  LI 

—  Puccini,  a'  Pistoia. 
VILLOSITÀ,  s.f.  T.  lett.  astr.  di  Villoso. 
VILLOSO,  agg.  T.  lett.  Peloso.  Fòglie  —.  §  T.  biol. 

D'una  razza  d'uomini  primitivi  che  furono  scopèrti  di 
recènte  in  Amèr.  La  Krao  èra  d'una  razza  — . 
VILLÙOCIA,  s.f.  [pi.  Villucce],  dim.  spreg.  di  Villa. 

VIL.MENTE,  avv.  da  Vile.  Si  ritirò  —  dall'impresa. 
VILTÀ,  s.f.  astr.  di  Vile.  Commetter  una  — .  Onori 

che  anno  càufa  nella  viltà  di  chi  li  pòrge;  lòdi  che 
mancano  j)er  la  —  di  chi  le  nega.  Adulare  è  — .  La 
pili  vergognosa  — .  Che  viltà  è  la  sua  di  non  volersi 

guadagnare  il  pane?  §  Basso  stato.  —  di  natali,  d'idèe. 
VILUCCHIO,  s.m.  [pi.  Vilucchi].  T.  bot.  Convòlvulus 

arvènsis,  o  Polygomim  convòlvulus  o  Convòlviolus 
trìcolor.  —  maggiore. 
VILUCCHIONE,  s.m.  Vilùcchio  maggiore.  Convòlvulus 

sèpiuni. 

P.).  §  Vergogna,  Disonore  (XIII.  P.).  §  T.  mont.  Far 
— .  Una  strapazzata  villana  (P.). 
VILLANO,  agg.  Brutto.  Di  —  7nòrte  ìnorire  (XIII, 

XIV.  P.).  §  Crudèle  (id.).  §  agg.  e  s.  Razza  di  cavalli 
spagnòli  (A.  P.).  §  Sòrta  di  vèste  (XIV). 
VILLARÉCCIO,  agg.  Villeréccio  (XVI,  XVII). 
VILLATA,  s.f.  Villàggio  (XIII-XVII). 
VILLÀTICO,  agg.  Di  campagna  (XIV-XVII). 
VILLEGGIARE,  intr.  Dimorare  (Forteg.).  §  Far  còsa 

vile  (D.).  §  Girare  per  le  campagne  a  rubare  (A.). 
VILLEGGIATOKE,  s.m.  T.  mont.  Villeggiante  (P.). 
VILLERESCO,  agg.  Villesco  (XVI). 
VILLESE,  agg.  Di  villa  (XIV). 
VILLESSA,  s.f.  Villa  grande  e  illustre  (Don.). 

VILLICAZIONE,  s.f.  Govèrno  d'un  podere  che  si  tiene 
a,  fitto  (XIV). 
VILLICCIUOLA,  s.f.  dim.  di  Villa  (XIV). 
VILLO,  s.m.  T.  bot.  Filetto  (Targ.). 
VILPISTRÈLLO,  s.m.  Pipistrèllo  (XIV). 
VILTÀ,  s.f.  Avvilimento  (XIV.  P.J. 
VILTANZA,  s.f.  Viltà  (Xlli). 
¥ILUM£,s.m.  Volume  (XIII,  XIV.  P.j.  T.cont.  e  mont. 

VILU-ME,  s.m.  Farràgine  di  còse.  Levate  di  mèggo 
questo  —  di  cenci. 
VILUPPO,  s.m.  Còsa  avviluppata.  Viluppi  fortissimi 

d'alghe  d'ogni  gènere.  §  fig.  Aifare  intricato.  Vorrei 
èsser  fuori  da  questo  —,  d' im  gran  — .  Gran  —  di 
còse,  di  paròle,  d'idèe. VI.MINATA,  s.f.  Lavoro  di  vimini. 

VÌ.UINE,  s.m.  T.  lett.  Vétrice,  Vermèna  di  vinco 
VIMÌNEO,  agg.  T.  lett.  da  Vìmine. 

VINÀCCIA,  s.f.  [pi.  Vinacce].!  raspi  dell'uva  pigiata. 
Riempito  il  tino  ,  si  spiana  la  — ,  e  si  chiude.  §  pi. 
Raspi,  Bucce,  e  vinacciòli  rimasti,  uscito  il  mosto. 
Buttar  acqua  sulle  —.  Sprèmere,  Stringere,  Strizzar 
le  — .  §  Per  est.  Resìdui  di  cèrti  tùberi  avanzati  alla 

fabbricazione  dell'alcool.  Le  —  dell'asfodèlo. 
VINACCIANO,  s.m.  Sòrta  di  vin  toscano. 
VINÀCCIO  [pi.  Vinacci],  pegg.  di  Vino. 
VINACCIÒLO,  s.m.  Il  seme  del  chicco  d'uva. 
VINAINO,  s.m.  dira.  vezz.  di  Vinaio. 
VINAIO,  s.m.  [pi.  Vinai].  Chi  vende  il  vino  alla 

bottega  0  alla  dispènsa.  LI  nòstro  — .  LI  —  di  casa 
Ricàsoli.  %  Domani  viene  il  vinaio.  Risposta  evasiva 
a  chi  ci  vorrebbe  tirar  su  le  caZze  o  pretenderebbe 
quel  che  non  vogliamo  concèdere. 
VINAIÙCCIO,  dira,  spveg.  di  Vinaio. 
VINÀUE,  s.f.  pi.  T.  stòr.  Fèste  che  facevan  i  Rom. 

quando  levavan  il  vin  uòvo  dai  vaji. 
VINÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Vinari],  Da  vino.  Vafi,  Ln- 

diìstria  — . 
VINATO,  agg.  Color  del  vino.  Fòglie  — .  Rosso  —. 
VINATTIÈRE,  s.m.  T.  poèt.  Vinaio. 
VINCAPERVINCA,  s.f.  T.  bot.   Vinca  maior. 
VINCASTRO,  s.m.  T.  poèt.  Bacchetta  dei  pastori. 
VÌNCERE,  tr.  [ind.  Vinco,  Vinci,  Vinciamo,  Vìn- 

cono; imperf.  Vincevo;  p.  Vinsi;  fut.  Vincerò;  cong. 

Vinca].  Portar  vittòria,  Superar  l'avversàrio.  —  una 
guèrra,  una  battàglia,  un  duèllo.  —  il  nemico.  Pom- 

peo in  cinque  anni  non  riuscì  a  vincer  Sertòrio.  § 
Venni,  vidi,  vinsi,  mòtto  di  Céjare.  §  Quando  Roma 

ebbe  vinto  il  Sànnio  fu  padrona  d'Ltàlia;  quand'ebbe 
vinto  Cartagine,  fu,  padrona  del  mondo.  §  —  colla 
fòrza,  colle  armi,  colla  fame.  —  a  tradimento.  — 
con  difficoltà,  agevolmente,  facilmente.  —  la  fòrza 
colla  fòrza,  colla  mansuetùdine.  §  Per  siin.  o  tìg.  — 
la  battàglia  elettorale.  À  vinto  il  partito  nero.  La- 

sciarsi vincer  dall'ira,  dal  sonno,  dalla  curiosità.  La 
sete,  r  ingordìgia  lo  vinse,  ie  preghière,  le  lacrime 
non  lo  vìnsero.  —  al  giòco,  al  biliardo,  alle  carte, 
alla  corsa.  Vinco  una  partita.  Spèra  di  — .  Sicuri 
di  — .  Al  lòtto  vince  sèmpìre  il  Govèrno.  §  L'avresti 
visto — .  Lo  vedevi — .  Avresti  pèrso.  §  Vìncere  anche 

il  cappèllo.  D'un  giocatore  che  vince  a  un  altro  ogni 

VILUPPARSI,  riti.  Avvòlgersi  (XIII). 
VILÙPPIO,  s.m.  T.  cont.  Vilùcchio  (Palm.  P.J. 
VILUPPONE,  s.m.  Aggiratore  (BuSin.). 
VILUPPOSO,  agg.  Intrigato  (XIII). 
VIMARE,  tr.  e  rifl.  Unire  (XIII). 
VIME  e  VI.MO,  s.m.  Vimine  (XIV).  §  fig.  Legame, 

Vìncolo  (id.).  §  Legnàggio,  Stirpe  (id.). 

VINÀCCIA,  s.f.  Andar  giù  la  — .  Di  còsa  che  non 
patisce  indugio  (Maini.). 
VINAGRO,  s.m.  Aceto  (XIII). 
VINAIÒLO,  s.m.  Vinaio  (XIV). 
VINALE,  agg.  Di  vino  (T.). 
VINARÈLLO,  s.m.  Viuerèllo  (Forteg.). 
VINATTIÈRI,  s.m.  Vinaio  (XIVi. 
VINATTINGITORE,  s.m.  Cantinière  (Chiabr.). 
VINCA,  s.f.  Èrbi  — .  Mortèlla  (XIV). 
VINCAIA,  s.f.  Vincheto  (T.j. 
VINCASTRA,  s.f.  T.  Versìl.  Bacchetta  dei  panni. 
VINCASTRO,  s.m.  Flagèllo  (XIV). 
VÌNCERE,  tr.  Vìnceno.  Vincono  (XIII.  P.);  perf.  cont. 

Vincètti,  Vìncètte  e  Vince. 
VINCÉVOLE,  agg.  Vincibile  (XIV-XVII). 
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còsa.  ̂   —  la  lite,  la  càii/a,  o  sìm.  Aver  la  sentènza 
in  favore.  §  —  la  pròva,  la  gara,  una  scommessa.  — 
la  concorrènza.  Con  loro  non  si  può  —.  Vinse  dif- 

ficoltà somme.  —  la  cocciutàggine ,  la  nòia ,  ostà- 
coli. Vincer  sèmpre.  Avvezzo  a  —.  Non  ci  si  può  né 

vincerla,  né  impattarla.  §  ellitt.  Fini  a  vìncerla,  per 
vìncerla.  §  I  buoni  flniscon  sèmpre  a  vìncerla  sui 
cattivi.  §  Provèrbi.  L'importuno  vince  l'avaro.  Cuor 
fòrte  vince  cattiva  sòrte.  Chi  la  dura  la  vince.  Il  tèmpo 
vince  tutto.  Nella  guèrra  d'  amor  vince  chi  fugge.  § 
Tu  m' ài  vinto.  Anche  moralra.  §  ~  una  malattia. 
Buona  complessione  che  vinse  la  fòrza  del  mare. 
Vincer  la  paura.  —  il  ribreggo,  la  ripugnanza.  §  Su- 

perare in  gènere.  Franici  che  vincon  le  cene  d'Eliogà- 
balo.  —  il  paragone.  Fersona  che  vince  ogni  lòde. 
Lo  vince  in  accortezza,  in  sapere,  in  poefia.  Vino  che 
vince  tutti  gli  altri.  §  Domare.  Fesa,  Faura  che  non 

mi  vince.  §  —  sé  medéfimo,  i  rispètti  umani,  le  pas- 
sioni. §  —  di  cortefia.  %  —  di  paròle.  §  p.  pr.,  agg.  e 

sost.  ViKCÈNTE.  §  p.  pass.  6  agg.  Vinto.  Guèrra, 
Battàglie  vinte.  Vinti  dal  sonno,  dalla  fame.  Fu  vinta 
da  un  tale  affanno,  che  desiderò  di  morire.  Vinto 

dalla  affettuosa  insistènza  di  lui.  Vinto  da  quell'a- 
spètto. Vinto  da  quelV  ìmpeto  di  carità.  Vinto  dalla 

ragione.  §  Cèdere,  Arrèndersi.  Darsi,  Non  darsi  per 
vinto.  S  Averla,  Darla,  Volerla  vinta.  §  Darle  vinte. 
Cèdere  ai  ragazzi  capricciosi.  Glie  le  dà  ttUte  vinte. 
§  Ferdonare  al  vinto.  Guai  ai  vinti. 

TIXCHETO,  s.m.  Luogo  pièno  di  vinchi." VINCIBÓSCO,  s.m.  Abbracciabòsco. 
VÌXCIDO,  agg.  T.  lett.  Vinco,  Méncio.  Fané  — . 
VINCÌGLIO,  s.m.  Vermèna  di  vinco.  §  Pastèlla  di 

frasche  d'albero  e  di  piòppo.  J—  li  danno  alle  pècore. 
VINCIGUÈRK.l,  soprann.  stòr.  di  Vincitore  iu  guèrra. 
VINCIPÈRDI,  s.m.  indecl.  Fare,  Giocare  a  —.  A\ìn- 

cere  perdendo.  §  Anche  fig.  Far  che  giochino  a  — . 

VÌNCITA,  s.f.  11  vìncere,  al  giòco,  o  d'una  lite.  — 
gròssa,  pìccoja,  meschina.  La  —  d'un  tèrno.  §  La 
còsa  vinta.  A  fatto  U7ia  fòrte  — . 
VINCITORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Vincere. 

Mario  —  di  Cirta.  La  Grècia  vinta  vinse  il  vincitore. 
La  discòrdia  dei  — .  Tornò  — .  Insegne,  Fiamme  — . 
VINCO,  s.m.  [pi.   Vinchi].  Più  coni.   Vétrice. 
VINCO,  agg.  Vìncido.  §  Legno  — .  Non  stagionato,  un 

pò'  verde,  e  più  peso.  §  s.m.  Le  castagne  secche  dopo 
gualche  giorno  prèndono  il — . 
VINCOLARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Vincolo].  Stringer  con 

vìncoli.  Servitù  che  vincola  la  proiM-ietà  d'un  terreno. 
Vincolarsi  con  promesse.  §  p.  p.  e  agg.  Vincolato. 
VÌNCOLO,  s.m.  Legame  [nel  sign.  pr.  è  lett.  salvo 

nel  n.  San  Fiètro  in  Vìncoli  (o  in  Vèncxilis)] ,  iìg. 
Cercava  un  —  che  la  stringesse  a  lui.  —  femminile 
che  dura  così  saldo  tra  gli  uomini  galanti.  Gli  ob- 

blighi del  —  matrimoniale.  Il  —  che  ci  unisce  al 
pòpolo.  La  lentezza  e  i  —  del  commèrcio.  Allentarci 

—  con  un  partito,  con  ima  sètta.  Infràngere  —  iìi- 
fami.  Vìncoli  d'amicizia,  del  sangue. 
VINCONE,  s.m.  Castagna  secca  vinca.  Biascia  dei—. 
VÌNDICE,  agg.  e  s.  T.  lett.  Vendicatore  -  trice.  — 

spada.  Mano  —  della  libertà. 
VISDICTA,  s.f.  T.  stòr.  Cerimònia  istituita  da  Vin- 

dice, console,  colla  quale  si  liberavan  gli  schiavi  toc- 
candoli con  una  verghetta. 

VÌNEA,  s.f.  T.  stòr.  V.  Gatto. 
VINÈLLO,  s.m.  Più  com.  Acquerèllo. 

VÌNCHIA,  s.f.  Pervinca  (Palm.  P.). 
VIXCÌGLÌA,  s.f.  Vincìglio  (Min.). 
VINCIMENTO,  s.m.  II  vincere  (XIV). 
VINCIKE,  tr.  Circondare,   Strìngere  (XIV).   §  Vinco- 

lare (id.). 

VÌNCITA,  s.f.  Vittòria,  di  battàglia  (XIV). 
VINCIUTO,  p.  pass,  di  Vincere  (XIII).  T.  cont. 
VINCO,   s.m.  T.  pist.  Stòrta  o  sìm.  Ò  preso  un  — 
VÌNtULO,  s.m.  Vincolo  (T.). 

VINETTINO,  VINETTO,  s.m.  dim.  di  Vino.  Un  buon  -.. 
VINÌFERO,  agg.  Che  produce  vino.  Terreno  — . 
VINIFICAZIONE,  s.f.  Arte  di  fare  il  vino. 

VINO,  s.m.  Sugo  dell'uva  schiacciata  e  fermentata. 
—  chiaro,  stretto,    strinto,   rosso,  e  più    com.  nero, 
bianco,  mèg^o  colore,  mussante,  spumante,  spumoso. 
—  buono,  sincèro,  legìttimo,  eccellènte,  squifito,  ge- 

neroso, prelibato,  gagliardo,  fòrte,  che  arriva,  grave; 
robusto,  di  polso,  passante,  spiritoso,  da  pasto,  di 
lusso,  di  còrpo,  pìccolo  0  piccino,  débole,  da  famì- 

glia, da  pasteggiare,  cattivo,  amàbile,  brusco,  gra- 
zioso, abboccato,  accostante,  asciutto,  piccante,  friz- 

zante, brillante,  fmagliante,  sfavillante  com' un  ru- 
bino. —  /vaporato,  /vanito,  tirato,  fiacco,  torbìccio 

tutto  pasto,  verdolino,  deliccdo,  scijnto,  nostrale,  fo- 
restièro, navigato,  còtto,  medicato.  —  serbévole  o  di 

sèrbo.  —  puro,  prètto,  schiètto,  che  può  o  règge  l'ac- 
qua, annacquato,  màrcio,  che  fa  le  fila.  —  lungo; 

iròn.  di  Santa  Chiara;  che  sa  di  secco,  di  muffa,  di 
botte,  di  zolfo,  di  raspo;  fiorito,  salmastroso,  acetoso, 
aspro,  collo  spunto,  che  à  }jreso  la  punta,  il  fòrte, 
V àcido,  il  fòco,  il  fortìccio,  il  settembrino;  che  à  girato, 
à  dato  la  vòlta.  §  —  vérgine,  sforzato,  raspato.  Vili  vèc- 

chio, novo.  Un  vino  molto  gióvane,  che  grilla,  gor- 
góglio, ribolle,  riposato,  dolce,  dolcigno ,  aromàtico,, 

profumato,  sottile,  gentile,  leggèro,  aspro,  torbo,  gròs- 
so, maccherone,  fatturato,  fabbricato,  adulterato,  tra- 

ditore, crudo,  càrico,  scolorito,  drogato.  Vino  di  tutte 
le  qualità.  §  Vin  di  còsta,  di  piano,  di  vigna.  §  Cristo 

cangiò  l'acqua  in  vino.  %  Vino  della  fonte.  L'  acqua, 
§  Prov.  Prima  d'esser  aceto  fui  vino.  Di  pers.  fatta^ 
incattivire  dai  maltrattamenti.  %  È  —  d'uva,  di  vite. 
§  E  ass.  È  vino,  sincèro.  §  Di  nomi  di  vini.  Vin  santo.. 
Vin  moscadèllo,  lacrimacristi.  §  E  dai  paeji.  Vin  di 
Chianti,  di  Sardegna,  di  Fietnonte,  di  Sicilia,  di  Val- 

policèlla, di  Barletta,  di  Spagna,  del  Reno,  di  Sciani- 
jmgìia.  §  Mèggo  — .  Me^jone.  §  Barile,  Bottìglia,  Bic- 

chière, Fiasco  di  —.  §  Vin  di  fiasco,  la  sera  è  bòna, 

e  la  mattina  è  guasto.  L'amor  dell'omo  (dicon  le  dònne) 
è  come  il  vin  del  fiasco,  ecc.  §  Due  dita  di  — .  Una 
lacrima  di  — .  Dammi  un  pò'  di  — .  Un  pò'  di  —  ri- 

stora, riànima,  rimette  lo  stomaco.  Molto  —  accènde, 
fa  male.  Amare,  Odiare  il  — .  Intèndersi  di  — .  §  Pro- 

vèrbi. Il  —  è  la  poppa  de'  vècchi.  Fan  d'  un  giorno, 
vin  d'un  anno,  e  chi  è  minchione  suo  danno.  Il  —  al 
sapore,  e  il  pane  al  colore.  Il  vino  non  è  buono  se 

non  rallegra  l'uomo.  Càcio  che  pianga,  pan  che  canti, 
vino  che  salii.  L'acqua  fa  male  e  il  vino  fa  cantare. 
Vino  amaro  tiènlo  caro.  A  Natale,  mè^ìo  pane;  a- 

Fasqua,  mè^'io  xnno.  Bevi  del  —  e  lascia  andare  l'ac- 
qua al  mulino.  Il  buon  —  fa  buon  sangue.  Il  buon 

—  non  à  bi/ogno  di  frasca.  La  verità  è  nel  — (In  — 

vèritas).  Del  vin  dolce  si  fa  l'aceto  fòrte.  Disse  Sant'A- 
gostino: Non  ti  méttere  in  cammino,  se  la  bocca  non 

sa  di  vino.  §  Chirurgo  come  il  pane  (giovine),  mèdico- 
come  il  —  (vècchio).  §  Pan  di  legno  e  vin  di  niivoli. 
Castagne  e  acqua.  §  Infiascare,  Votare,  Trava/are  ii 
— .  Fare  il  — .  Far  la  tira  al  vino.  Levarlo  dalla* 
botte.  Attinger  il  —  alla  botte.  Slutarlo,  trombarlo, 
chiarirlo.  §  Levare  il  vin  da'  fiaschi.  V.  Fiasco.  §  Al 
vino  si  fa  la  muta  quando  è  asciutta  la  stagione.  § 
Mescer  il  — .  Bévere,  Trincare,  Assaporare,  Centelli- 

nare il  — .  Si  mi/e  a  sorbir  lèntamente  il  — .  %  Il  — 
lavora,  in  còrpo.  Colla  tèsta  annuvolata  dai  fumi  del 

— .  §  Effètti  del  — .  Liti  che  succèdono  tra  quelli  che- 

VINEGIA,  n.  pr.  Venezia.  Gli  ant.  (P.). 
VINÈTICO,  agg.  Vinato  (XIV). 
VINGONE,  s.m.  Dogala  (XIV). 
VINIRE,  intr.  T.  Valdich.  Venire  (P.). 
VINIZIANO,  agg.  e  s.  Veneziano  (XIII-XVI.  P.).  3 

Anche  moneta. 

VINO,  s.m.  —  di  leggiadra  schièna.  Gagliardetto 
(XVI).  §  —  stinco.  Brusco  (Salvin.).  §  —  delle  fière. 
Acqua  (id.).  §  Affaticarsi  del  — .  Béverne  tròppo  (XIV)» 
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anno  bevuto.  §  Vin  caldo.  §  Polli  e  —  a  cascare,  làuto 
trattamento.  §  Aver  consumato  piti  —  che  òlio.  Avere 
studiato  pòco  e  gavazzato  molto.  §  Diciòtto  di — .'  Di 
chi  s'intesta  in  una  còsa.  §  À  la  vòglia  dell'  acqua  e 
gli  piace  il  — .  Chi  manifèsta  vòglie  che  non  può  so- 

disfare. §  Dir  pane  al  pane  e  vino  al  — .  Èsser  sin- 
cèri, franchi.  §  Dir  un  giorno  pane  e  un  altro  vino. 

Non  èssere  stàbili.  §  Per  est.  —  di  mòre,  di  ciliege. 
VINOLÈNTO,  agg.  T.  lett.  non  e.  Amante  sovèrchia- 

mente del  vino. 
VINOLÈNZA,  s.f.  astr.  lett.  di  Vinolènto. 
VINOLINA,  s.f.  T.  comm.  Composto  per  falsificare  i 

"Vini;  detto  anche  Rosso  di  Bordò. 
VINOMÈLE,  s.m.  T.  stòr.  Vino  con  infusione  di  mièle. 
VINONE,  s.m.  accr.  di  vino;  gròsso  di  còrpo. 

VINOSO,  agg.  da  Vino.  Liquore,  Fermentazione,  Co- 
lore, Sapore  — . 

VINSANTO,  s.m.  Spècie  di  vin  toscano  fatto  d'uva 
bianca  appassita,  e  tenuto  un  anno  nel  caratèllo. 

VINtCCIO,  VINÙCOLO,  dim.  spreg.  di  Vino. 
VIÒLA,  s.f.  [di  3  sillabe;  raram.  tronc.  nel  vèrso, 

anche  al  pi.].  Gènere  di  fiori  che  comprènde  moltis- 
sime spècie.  —  ìnàmmola,  del  pensièro,  dóppia,  ac 

ciòcca,  dei  prati,  dei  monti.  —  selvagge,  garofanate-! 
bianche,  rosse.  La  —  è  il  simbolo  della  modèstia.  § 
assol.  Quelle  màmmole  o  del  pensièro.  Mazzolino  di 
viòle.  §  Siròppo  di  viòle.  §  poèt.  Il  colore. 
VIÒLA,  s.f.  [di  3  sillabe].  T.  muj.  Strumento  sìm. 

al  violino,  ma  più  gròsso.  La  —  nelle  mtifiche  a  grande 
orchèstra  rapprefènta  una  delle  quattro  voci  princi- 

pali. §  T.  stòr.  —  da  gamba,  da  bràccio  o  da  spalla, 
a  bràccio,  d'  amore,  tenore,  bastarda.  §  Il  sonatore. 
È  la  prima  —  della  Scala. 
VIOLÀBILE,  agg.  [di  4  sìllabe].  Che  si  può  violare. 
VIOLACCIÒCCA,  s.f.  [di  5  sili.].  Fiore  del  violacciòcco. 
VIOLACCIÒCCO,  s.m.  [di  5  sili.].  Spècie  di  violo  che 

■fa  le  viòle  a  ciòcche;  scient.  Cheiranto. 
VIOLÀCEE,  s.f.  pi.  T.  bot.  [di  5  sili,  in  fin  di  vèrso; 

■di  4  nel  mèajo].  Fam.  di  piante,  il  cui  tipo  è  la  viòla. 
VIOLÀCEO,  agg.  [di  5  sili,  in  fine  di  vèrso;  4  nel 

TOègi5o].  Color   viòla  màmmola.  Ciclamini  — . 
VIOLAIO,  s.m.  [di  4  sili.;  al  pi.  Violai].  Luogo  pian- 

tato a  viòli. 

VIOLAMENTO,  s.m.  [di  5  sìll.l.  Il  violare. 
VIOLARE,  tr.  [di  4  sili.;  ind.  Violo].  Deflorare;  ma 

à  del  violènto.  Soldati  che  violavano  le  fannulle.  § 
Homper  la  data  o  dovuta  fede.  —  il  diritto  di  tutti, 
la  libertà,  le  leggi,  i  trattati,  la  neutralità,  la  pro- 

messa, gì'  impegni.  §  Profanare,  Contaminare,  Non 
Tispettare.  —  una  fòssa,  i  sepolcri,  il  domicilio.  § 

"p.  pass,  e  agg.  Violato.  Violato  il  segreto  delle  lèttere. 
VIOLATORE  -  TRiCE  [di  5  sili.],  verb.  m.  e  f.  di 

Tiolare. 

VIOLAZIONE,  s.f.  [di  5  sili.].  Il  violare.  Flagrante 
—  di  tutte  le  leggi.  —  di  qualche  voto.  —  del  segreto. 
VIOLENTARE,  tr.  [di  5  sili.;  ind.  Violènto].  Far  vio- 

lènza, Costringer  con  violènza. —  una  dònna;  divèrso 
-da  Violare. 

VIOLENTEMENTE ,  avv.  [di  6  sili.],  da  Violènto.  — 
agitati.  Urtò  —  r  ùscio. 
VIOLENTISSIMO  [di  6  sili.],  sup.  di  Violènto.  —  di- 

cèrbio.  Scampanellata  — . 

§  Comprare  il  —  in  fiore  (id.).  §  Dare  il  — .  Indettare 
<XVI).  §  Dimorare  in  — .  Béverne  assai  (XIV).  §  Ès- 

sere in  — .  Alterato  dal  vino  (id.).  §  Far  pace  con 
pòco  — .  Pacificarsi  facilmente  (Morg.). 

VINOSITÀ,  s.f.  Vìzio  di  chi  è  dèdito  al  vino  (Ud.  NiJ.). 
VINOSO,  agg.  e  s.  Dèdito  al  vino  (Fiér.).  §  Di  vaio 

Pièno  di  vino  (Aion.). 
VINTA,  s.f.  Vittòria  (XIII). 
VINTI,  numer.  T.  Valdich.  Venti  (P.). 
VINTO,  s.m.  Vittòria  (XIV). 
VINTO,  p.  pass,  di  Vincire  (XVI)- 
TINTORE,  s.m.  Vincitore  (XIIIj. 

VIOLÈNTO,  agg.  e  s.  [di  4  sili.].  Che  agisce  con 
fòrza  impetuosa  e  non  sèmpre  giusta.  Uomo,  Caràt- 

tere —.  Regno,  Govèrno,  Comando  — .  iMjgi  dirètte  a 
comprimere  i  —.  Contro  i  Catilinari  s'èra  proceduto 
in  mòdo  — .  Furbo  — .  §  il/or  ir  di  mòrte  — .  Ammaz- 

zato. §fig.  Contrazione—.  Mal  — .  Fèbbre—.  Tariffa 
—.  Un  caldo  anticipato  e  — .  Scòppio  di  voci  —.  Pas- 

sioni — .  Accadde  una  scèna  — .  Òdio  cièco  e  —.  — 
scòppio  di  pianto.  Mòto,  Azione  — .  —  assalto  di  do- 

lori. Palpitazione  —.  Paròle ,  Discorso  ,  Artìcolo  — . 
Colpi,  Fòco  — .  La  piòggia  — . 
VIOLÈNZA,  s.f.  [di  4  sili.],  astr.  di  Violènto.  Pas- 

sioni che  scoppiano  con  gran  — .  Strappare  con  — . 
Scòsse  il  campanèllo  con  — .  Occupare  un  tròno  colla 
— .  Córrere  alla  — .  Atroce,  Crudèle,  Infame,  Amoré- 

vole,  Gentile,  Villana  — .  Vènto  che  soffia  con  — . 

Faì-e ,  Ufare,  Adoprare  — .  Rubar  con  — .  Coìi  la  — 
delle  passioni.  La  —  delle  onde.  Irresistìbile — .  Dalle 
lu/inghe  si  passò  alle  —.  §  La  —  d'un  luogo  sacro. 
VIOLETTA,  s.f.  [di  4  sili.],  dim.  vezz.  di  Viòla.  § 

N.  di  dònna.  §  Traviata;  dall'opera  del  Verdi. 
VIOLETTO,  agg.  e  s.  [di  4  sili.].  Color  viòla  màm- 

mola. Luce  — .  Color  —  vivo.  Un  —  vistoso.  —  di 
Norimberga.  §  Sòrta  di  tabacco  da  naso. 
VIOLICÉ.MBALO,  s.m.  Sórta  di  strumento  inventato 

dal  gesuita  D'Agèglio. 
VIOLINA,  s.f.  [di  4  sili.],  dim.  vezz.  di  Viòla.  —  di 

màccìna,  salvàtica. 

VIOLINA,  s.f.  T.  chim.  BaSe  della  viòla,  flore. 
VIOLINÀCCIO,  s.m.  [di  5  sili.],  pegg.  di  Violino. 
VIOLINAIO,  s.m.  [di  5  sili.;  pi.  Violinai].  Fabbri- 

cante di  violini.  Officina  di  — . 

VIOLINISTA,  S.C.  [di  5  sili.;  pi.  m.  Violinisti].  So- 
natore di  violino.  La  —  Ttia.  Celebre  —. 

VIOLINÌSTICO,  agg.  [di  6  sili.  ;  pi.  m.  Violinistici], 
da  Violinista.  Non  e. 

VIOLINO,  s.m.  [di  4  sili.].  Nòlo  strumento  musicale 
con  cassa,  mànico  e  quattro  còrde.  Sonare  il  — .  Bal- 

lare col  — .  Il  —  è  il  dio  degli  strumenti.  —  che  parla, 
géme.  Paganini  gran  maèstro  di  —.  Sinfonia,  Con- 

cèrto di  violini.  Trèmolo  di  violini  in  orchèstra. 

Dièfis  in  chiave  di  — .  Rifece  tutta  V  ària  sul  — .  § 
Prov.  Dio  ci  guardi  da  un  cattivo  vicino  o  da  un 

principiante  di  — .  §  Un  naso  come  un  ponticèllo  di 
—.  §  Tant'è  sonargli  un  còrno  che  un  — .  V.  Còrno. 
§  Sonatore  di  violino.  —  primi,  secondi.  Primo  — 
alla  Scala.  §  Chiave  di  — .  V.  Chiave.  §  scherz.  Pre- 

sciutto.  Non  c'è  nulla  a  colazione?  pòrta  qua  il  — . 
VIOLISTA,  S.C.  [di  4  sili.  ;  pi.  m.  Violisti].  Sonatór 

di  viòla. 

VIOLO,  s.m.  [di  3  sili.].  Pianta  che  fa  le  viòle. 
VIOLONCELLISTA,  s.c.  [di  6  sili.;  pi.  Violoncellisti]. 

Sonatore  di  violoncèllo. 

VIOLONCÈLLO,  s.m.  [di  5  sili.] ,  dim.  di  Violone. 
Còrda  da  —.  §  Il  sonatore.  Un  bravo  — . 
VIOLONE,  s.m.  [di  4  sili.],  accr.  di  Viòla,  strumento. 

Strumento  assai  più  gròsso  del  violino  e  con  voci  più 
basse.  §  Per  simil.  Russava  come  un  violone.  §  — 
pararmònico,  inventato  da  G.  B.  Doni. 
VIÒTTOLA,  s.f.  [di  4  sili.],  dim.  di  Via.  Via  stretta 

d'un  podere,  di  campagna;  per  pedoni.  —  tutta  sassi 
e  rìpida.  —  scoscesa. 

VINTRicCHIO,  s.m.  T.  Valdich.  Ventricolo  (P.). 
VINÙCìIOLO,  s.m.  dim.  di  Vino  (T.). 
VINUTO.  T.  Valdich.  Venuto  (P.). 
VINZÀGLIO,  s.m.  Guinzàglio  (Min.  T.). 
VIOLATO,  agg.  Violetto,  Violàceo  (XIV-XVII).  § 

Estratto  o  InfuSo  di  viòle  (id.). 
VIOLATORE,  s.m.  Violista  (XIV). 
VIOLÈNTE,  agg.  Violènto  (XIIl-XVI.  P.). 
VIOLÈNZIA,  s.f.  Violènza  (XIV.  P.). 
VIOLINA,  s.f.  Dir  della  — .  Borbottare  (XVII>. 
VIÒT'I'OLO ,  s.m.  Darla  pc'  — .  Darsela  a  gambe 

(Poliz.  P.;. 
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VIOTTOLINA,  s.f.  [di  5  sili.],  dim.  di  Viòttola. 
VIÓTTOLO,  s.m.  [di  4  sili.].  Meno  com.  di  Viòttola 

0  Viòttola  più  stretta.  —  erboso. 
VIOTTOLONE,  s.m.  [di  5  sili.],  acci-,  di  Viòttola. 
VÌPERA,  s.f.  Serpentèllo  velenoso  europèo.  —  rossa, 

grìgia,  scura,  comune.  —  dal  còrno.  I  dènti  della 
— .  §  iìg.  Lingua  di  — .  È  una  — .  Di  pers.  Razzàccia 
di  vìpere.  Pareva  una  —.  %  —  di  mare.  §  —  acquaiòla. 
VIPERAIO,  s.m.  [pi.  Viperai].  Luogo  pièno  di  vipere. 

§  Cacciatore  di  vipere.  Non  e. 
VIPERAIO,  agg.  T.  stòr.  Nutrito  con  carne  di  vipera. 

§T7?io— .  Con  infusione  di  vipere;  già  ujato  in  medie. 
VIPEKÈLLA,  s.m.  dira,  di  Vìpera. 
VIPÈREO,  agg.  lett.  Viperino. 
VIPERETTA  -  INA,  dim.  di  Vìpera. 
VIPERINO,  agg.  Di  vipera.  §  sost.  Il  nato  della  vìpera. 
VIR.  Nel  m.  Bònus  vir.  Un  bonòmo,  Un  minchione. 
VIRÀGINE  e  più  com.  VIRAGO,  s.m.  T.  lett.  Dònna 

fòrte  di  còrpo  e  d'animo  virile. 
VIRARE,  tr.  T.  mar.  Girare.  —  di  hordo. 
VIRGAPASTÒRIS,  s.m.  T.  lett.  Cardo  selvàtico. 

VIRGILIANO,  agg.  da  Virgilio  poèta.  Stile  —.  §  Lèt- 
tere — .  Del  gesuita  Bettinelli.  §  Accadéìnia  — .  A 

Mantova. 
VIRGINALE,  agg.  T.  lett.  Verginale. 
VIRGÌNEO,  agg.  da  Vérgine,  g  Mòrbo  —.  Cessazione 

dei  mèstrui. 

VIRGÌNIA,  s.f.  Stato  americano.  §  agg.  e  s.m.  indecl. 

Spècie  di  sigari  con  pàglia.  Un  sigaro  — .  Due  — . 
VÌRGOLA,  s.f.  Segno  (,)  di  brève  pòsa  nella  scrit- 

tura. Méttere,  Levare  una  — .  §  fig.  Guardare  a  tutte 
le—.  Alle  mìnime  piccolezze.  %  Scritta  fatta  con  tutti 
i  punti  e  le  vìrgole.  §  Stare  a  2ninto  e  — .  V.  Punto. 
§  Neanche  una  mègga  — .  Nulla,  di  scritto.  §  Per  sim. 
T.  med.  Bacillo  — .  Trovato  nei  colerosi. 
VIRGOLARE,  tr.  [ind.  Virgolo].  Metter  le  vìrgole. 

—  uno  scritto.  §  p.  pass,  e  agg.  Virgolato.  Periodo 

— .  §  Colle  virgolette.  Paròle  —  d'un  documento. 
VIRGOLATURA,  s.f.  Il  virgolare. 
VIRGOLEGGIARE  e  VIRGOLETTARE,  tr.  non  e.  Vir- 

golare. 
VIRGOLETTA  -  INA,  dim.  di  Vìrgola.  §pl.  Virgolette. 

Accoppiate  per  distinzione  ("  „).  —d'apertura,  di 
chiusura. 
VIRGULTO,  s.m.  T.  lett.  Sottile  mazza,  rampollo. 
VIRIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Alcalòide  del  catrame  di 

litantrace. 

VIRILE,  agg.  e  s.  D'uomo.  Torso  — .  Voce  — .  À  del 
— .  §  Età  — .  La  virilità.  §  fig.  Màschio,  fòrte.  Fàccia 
enèrgica  e  — .  §  poèt.  Studi  — .  Occupazioni  da  uo- 

mini :  lòtta,  corsa,  ecc.  §  Le  parti  generative,  nell'uo- 
mo. §  T.  leg.  Porzione  — .  La  parte  di  ciascun  coerède. 

VIRILITÀ,  s.f.  astr.  di  Virile.  §  L'età  tra  la  gioventù 
e  la  vecchiezza ,  dai  30  ai  50  a.  Periodo  di  fòrte  — . 
VIRILMENTE,  avv.  da  Virile.  Sostenere—  le  sciagure. 
VIRO,  s.m.  Uomo  ;  nel  m.  Bòni  viri  o  Bonòmini. 

VIOLINO,  agg.  e  s.  Color  viòla.  Violetto  (Nèr.). 
VÌPERO,  s.m.  Il  màschio  della  vipera  (Salvin.). 
VIPISTRÈLLO,  s.m.  Pipistrèllo  (XIV). 
VÌPORE,  s.f.  T.  mont.  e  cont.  Vipera  (F.). 
VIPRA,  s.f.  Vipera  (XIV). 
VIRAZIONE,  s.f.  Il  virare  (XVI). 
VIRE,  intr.  T.  Valdich.  Andare.  §  p.  pass.  Vito  (P.). 
VIRÈNTE,  agg.  Verdeggiante  (XIV). 
VIRGA,  s.f.  Verga  (XIV). 
VIRGILIOCEJfTONA,  s.m.  Centone  di  brani  di  Virgilio. 
VÌRGINE  e  deriv.,  s.f.  Vérgine  (XIII,  XIV.  P.). 
VIRGO,  s.f.  Vérgine  (XIII-XVIII.  M.  P.). 
VÌRGULA,  s.f.  Pìccola  verga  (XIV). 
VIRIDÀRIO,  s.m.  [pi.  Viridari].  T.  poèt.  Giardino. 
VÌRIDE  e  deriv.,  agg.  Verde  (XIV). 
VIRILE,  agg.  Uom  — .  Non  eunuco,  fòrte  (Zenon. 

P.).  §  Fare  del  —.  Far  da  fòrte,  da  bravo  (Bèrn.  P.). 
g  Generoso,  Splèndido  (XIV). 

VIRTÙ,  s.f.  La  sciènza  e  la  pràtica  del  bène.  — 
sublime,  rara,  eròica,  eminènte,  sòlida,  provata, 
acquistata,  naturale.  —  gretta,  mi/era,  angustiosa. 

Una  gran  — .  —  operose  e  gagliarde.  Le  pùbbliche  e- 
private  — .  Pòca  — .  Alta  — .  Ri/vegliare  il  sentimento' 
della  — .  Educare  alla  — .  Efercitare,  Praticar  la  — . 
Dar  una  — .  Pièno  di  — .  Bèlle  —.  Far  professione 

d'onore  e  di  viriti.  Riputazione  di  — .  Atti,  E/èmpi 
di  — .  —  dell'aspettare.  La  carità  è  la  prima  — .  L'a- 

micizia è  una  sublime  — .  La  paziènza  è  in  cèrti  cafi 
la  —  del  ciuco.  §  Aver  della  — .  Far  còse  per  le  quali 
bisogna  far  fòrza  a  sé  stessi.  Uomini  che  ci  vuole 
una  gran  virili  per  non  bastonarli  ben  bène.  §  Di 
cèrte  disposizioni  o  pràtiche  di  dovere.  —  cristiana, 
militare,  morale,  civili.  Le  quattro  —  cardinali,  le 
tre  —  teologali.  —  di  continènza,  di  paziènza.  §  Pers- 
virtuosa.  Onorar  la  — .  Lasciar  morir  di  fame  la  — . 

§  Fior  di  — .  Anche  iròn.  §  Fare  di  necessità  virtt'i. 
V.  Necessità.  §  Qualità  atta  a  produrre  cèrti  effètti. 
Studiare  le  —  delle  èrbe,  —segrete,  occulte,  specifiche, 
magnètiche.  Medicina  che  à  molta,  punta  — .  Virtiv 
venèfica.  Libro  che  à  la  —  dì  conciliar  sonno.  Virtvt 
dello  stile.  %  Uno  non  à  la  —  di  prevedere  il  futuro. 

%  Fòrza.  —  vifiva.  Il  sole  à  la  stessa  —  d'una  vòlta. 
—  intellettuali.  §  Prov.  Quando  s' invecchia  sì  pèrde 
ogni  — .  §  T.  eccl.  Virtù.  Un  órdine  angelico.  §  M. 
avv.  In  —  di....  In  fòrza,  In  càuSa  di.  In—  d'un  de- 

creto. In  —  di  questa  raccomandazione.  §  Per  — .  La 
guèrra  sociale  finita  soprattutto  per  —  di  Siila.  Per 
—  d'incanto.  Per  —  di  riflessione.  Per  —  dello  spi- 

rito  santo.  §  antifr.  Per  —  di  qualche  furtarèllo. 
VIRTUALE,  agg.  T.  filoS.  In  potènza,  non  in  atto. 

Cognizione — .  Elezioni  che  anno  messo  le  due  nazioni 
in  un  conflitto  per  cosi  dire  — . 
VIRTUALITÀ,  s.f.  astr.  di  Virtuale. 
VIRTUALMENTE,  avv.  da  Virtuale.  Iscrizione  estinta 

virtualmente. 
VIRTUDE,  VIRTUTE,  s.f.  poèt.  Virtù. 
VIRTUO,SAMENTE,  avv.  da  Virtuoso. 
VIRTUOSÌSSIMO,  sup.  di  Virtuoso. 

VIRTUOSO,  agg.  da  Virtù.  Dòìina  — .  Òpere  — .  Sen-- 
timento  — .  Atti,  Costumi,  Condotta,  Vita  — .  §  Pa- 

ròla — ,  potènte.  §  E  di  pers.  Un  grand'  uomo  —  in 
medicina.  §  Di  pers.  date  al  canto.  È  un  signore  che 

corteggia  le  —  della  Scala.  §  T.  stòr.  Anche  di  scien- 
ziati, artisti,  letterati.  Il  Tèsti  nominato  —  di  Càmera. 

VIRULÈNTO,  agg.  T.  med.  D'indole  venèfica,  corro- 
siva. §  fig.  Artìcoli  crìtici  — . 

VIRULÈNZA,  s.f.  astr.  di  Virulènto.  —  di  stile,  di 
linguàggio. 
VIRUS,  s.m.  T.  med.  Princìpio  ignoto  che  produce 

infezione.  —  sifilitico,  della  ràbbia,  del  tifo.  —  vac- 

cinico. L'azione  d'un  dato  virus  sull'organifmo. 
VIS,  s.f.  —  còmica.  V.  Còmico. 
VI.SÀCCIO,  s.m.  spreg.  di  Viso  ;  brutto  per  versacci. 

Fare  un  — .  Cèrti  — .  Òrridi  — . 

VIRILEMENTE,  avv.  Virilmente  (XIV). 
VIRIONE,  s.m.  Cuculo  (XIV). 

VIRO,  s.m.  Uomo  (XIV-XVI.  P.). 
VIRONE,  s.m.  Airone  (Fatt.  CéS.  P.). 
VIRSIÈRA,  s.f.  T.  Valdich.  Versièra  (P.). 

VIRTÙ,  s.f.  Valore  (XIII-XVI). 
VIRTÙ,  s.f.  A  — .  Appòsta  (Fièr.). 
VIRTUALE,  agg.  da  Virtù  (XIII-XVI). 
VIRTUANZA,  s.f.  Virtù  (XIV). 
VIRTUATO,  agg.  Virtuale  fXIII.  P.). 
VIRTUDIOSO  e  deriv.,  agg.   Virtuoso  fXIII,  XIV). 

Òggi  T.  cont.  (P.). 
VIRTUDIRE,  intr.  Crescer  in  virtù  (XIII). 
VIRTUOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Virtuoso  (Card.  P.). 
VIRTUOSONE,  accr.  scherz.  di  Virtuoso  (Rèd.). 

VIS',  s.m.  Viso  (Guitt.  Nann.  P.). 
VI.SÀGGIO,  s.m.  Viso  (XIII-XVII).  T.  cont. 
VI5ÀGLIA,  s.f.  Avvisàglia  (Centi!.). 
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VI,SA\A,  agg.  D'una  sòi'ta  di  pècora. 
VISAVÌ,  avverb.  [dal  fr.].  Di  fronte.  Méttersi,  Star 

— .  Far  un  —,  ballando. 
VISCERALE,  agg.  T.  raed.  da  Vìscere. 
VÌSCERE,  s.ra.  [pi.  Le  vìscere,  f.  e  I  visceri,  m.]. 

Òrgano  posto  nella  cavità  del  capo,  del  torace,  e  spe- 
cialmente dell'addòme.  Sano  dì  vìsceri.  Vìsceri  sani. 

Cadàveri  dalle  —  jiendènti  fuor  delle  ferite.  —  pal- 
pitanti. §  L' ìntimo  del  cuore.  Via  dalle  —  V  avarì- 

zia. La  nazione  si  commòsse  nelle  sue  — .  §  Vèntre, 
Seno.  Kato  dalle  sue  — .  §  fig.  Son  vìscere  nòstre  i 
figlioli.  §  vezz.  Vìscere  mie!  §  Pregare,  Raccoman- 

darsi in  viscèrihus  a  uno.  Con  tutte  le  vìscere,  con 

tutto  l'affètto.  §  Affètto,  Sentimento.  Non  aver  vìscere 
pe'  pòveri.  §  Del  glòbo,  Le  parti  più  riposte.  Trovano 
l'oro  frugando  nelle  —  della  tèrra.  Nelle  vìscere  dei 
monti,  dei  vulcani.  §  fig.  —  della  questione.  Adden- 

trarsi nelle  —  dell'argomento. 
VISCÈRIBUS,  m.  lat.  V.  Vìscere. 
VÌSCHIO  e  VISCO,  s.m.  [pi.  Vischi].  Gèn.  dì  piante 

parassite.  Le  lacche  d'alcuni  —  danno  la  pània. 
VISCHIOSO  e  deriv.  Più  cora.   Viscoso. 
VISCIDEZZA  e  VISCIDITÀ,  s.f.  astr.  di  Vìscido. 

VÌSCIDO,  agg.  T.  lett.  Un  pò' viscoso. 
VISf'IDUME,  s.m.  T.  med.  Quantità  di  matèrie  vìscide. 
VÌSCIOLA ,  VÌSCIOLO  e  deriv.  V.  BìsciOl>0  e  deriv. 

§  Vìsciola.  Spècie  di  marmo  di  Cannes. 
VISCO.  V.  VÌSCHIO. 
VISCONTADO,  s.m.  T.  stòr.  Grado  e  giurisdizione 

del  visconte. 

VISCONTE,  s.ra.  Tìt.  di  nobiltà  sotto  al  conte.  §  Vi- 
sconti, casato. 

VISCONTÈA,  s.f.  T.  stòr.  Viscontado. 
VISCONTÈO,  agg.  T.  stòr.  Dei  Visconti  di  Milano. 

1  due  efèrcìti,  vèneto  e  — . 
VISCONTESSA,  s.f.  La  móglie  del  visconte. 
VISCOSITÀ,  s.f.  astr.  da  Viscoso. 
VISCOSO,  agg.  da  Visco.  Consistènza  — . 
VISDOMINATO,  s.m.  Ufficio  e  dignità  di  viSdòmino. 
VI5DÒ.MINE  e  VI-SDÒMINO,  s.m.  T.  stòr.  Vicedòraino. 

J  —  del  vescovato. 
VI5ETTIN0,  VISETTO,  s.m.  sottod.  e  dim.  vezz.  dì 

Viso.  —  fresco,  simpàtico. 
VISÌBILE,  agg.  e  s.  Che  si  può  vedere.  In  mòdo 

— .  lAhri  non  vifìMli,  in  cèrte  bibliotèche.  Ecclissi  — . 
Sfelle  non  —  a  òcchio  nudo.  Il  —  favore  del  cielo. 
VISIBÌLIO,  s.m.  Gran  quantità.  Un  —  di  gènte,  di 

còse.  Un  —  di  com2')limenti,  d'impertinènze.  §  Andare 
in  —.  Strabiliare,  Andare  in  èstasi- 
VISIBILÌSSIMO,  sup.  dì  Visibile. 
VISIBILITÀ,  s.f.  astr.  di  Visìbile. 
VISIBILMENTE,  avv.  da  Visibile.  —  inquièto. 

VISIÈRA,  s.f.  Parte  dell'  elmo  che  copriva  il  viso. 
Etichi  della  —.  Una  reticèlla  per  —.  §  Per  sim.  Ciuffo 
die  si  tiravan  sul  volto  coìne  ìtna  — .  §  Buttar  giù 
la  —,  più  com.  buffa.  %  M.  avv.  A  —  alzata.  Corag- 

giosamente, Francamente. 
VISINO,  s.m.  dim.  vezz.  dì  ViSo.  —  ridènte,  gentile. 
VISIONÀRIO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Vi/ionari].  Sogna- 

tore, Chi  dà  còrpo  alle  ombre.  Alcuni  —  onèstamente 
cocciuti.  §  ass.  è  spreg. 
VISIONE,  s.f.  Veduta  ;  nel  sign.  pr.  non  com.  §  Prèn- 

der —.  Dar  — ,  d'  un  atto  o  documento,  vederlo,  co- 
nóscerlo. §  T.  iìloS.  La  —  della  mente.  —  ideale,  in- 

tellettiva, reale,  sémplice.  §  Immàgine,  Spèttro  che 
par  di  vedere ,  specialmente  sognando.    Orrìbile  — 

VISARE,  tr.  Vedere  (XIII,  XIV.  P.). 
VÌSCERA,  s.f.  Viscere  (Còcch.  P.). 
VISCERARE,  tr.  Cavar  le  vìscere  (XIV>. 
VISCEROSO,  agg.  Amorévole  (XIV). 
VISCHI  AIE,  s.f.  pi.  Vìschio  (Palm.  P.). 
VISCIAIA,  s.f.  T.  sen.  Càccia  colle  pànie  (P.). 
ViSCIO,  s.ra.  Vìschio  (Lib.  Sètt.  Sav.  P,). 
VISETÈRE,  tr.  T.  Valdich.  Visitare  (P.). 

Amièto  èlìbe  la  —  del  padre.  —  estàtica.  —  bugiarda. 
Tórbide  —  del  sonno.  Funèste  —  d'infermd.  §  Anche 
fig.  Ideale  della  nòstra  fantasia.  Pièno  di  quella  lièta 
— .  §  —  amorosa.  Òpera  del  Boccàccio.  §  T.  tool.  Ri- 

velazione. —  di  Giacobbe.  —  di  Dio,  beatìfica.  §  T. 

stòr.  lett.  Còse  degli  spìriti  o  dell'  altra  vita  imma- 
ginate e  descritte.  Il  mèdio  èro  fu  pièno  di  vi/ioni. 

i«  —  di  frate  Alberico.  La  —  di  Dante. 
VISÌR  e  meno  cora.  VISIRE,  s.ra.  Ministro  del  sul- 

tano; e  tìt.  d'onore  d'alti  magistrati. 
VISIRATO,  s.ra.  non  e.  Ufficio  del  visìr,  e  II  tèmpo 

che  sta  in  càrica. 

VÌSITA,  s.f.  Il  visitare  e  La  pers.  stessa  che  vìsita. 
Fare,  Ricévere,  Restituire,  Ricambiare  una  — .  Gli 
annunziò  la  sua  — .  —  improvvifa.  Frequènti  — .  Òggi 
è  giorno  di  — .  La  sòlita.  La  consuèta  — .  La  ringra- 

zio tanto  della  sua  bèlla  —.  Che  jjreziosa  —!■  Una 
strana  — .  Aspètto  una  — .  Elènco  di  vi/ite.  Far  — 
alla  spiòfa.  —  amorose.  —  di  complimento.  —  inte- 

ressata. Le  —  del  mèdico.  Pagar  le  — .  Far  le  vi/ite 
gratuite.  —  2)er  i  pòveri.  Le  —  del  véscovo  alla  dio- 
cefi.  —  diocefane,  episcopali,  degV ispettori  alle  scuole, 
dei  carcerièri  ai  carcerati.  §  Èsser  in  — ,  in  giro  per 

far  l'ispezione.  %Osservazioni  che  fece  in  tutto  il  corso 
della  — .  §  scherz.  —  della  digestione.  Quella  che  si 
«Sa  fare  dentro  gli  òtto  giorni  a  chi  c'invitò  alla  sua 
mènsa.  §  Biglietto,  Carta  di  —.  §  Come  la  —  di  San- 

t'Elifabètta,  lunga,  Che  durò  tre  mesi,  Dì  chi  va  a 
visitare  altri  e  non  vièn  mai  via.  §  Quella  che  fanno 
al  coscritto  per  giudicare  se  è  àbile.  Andò  alla  — . 
Domani  c'è  la  — .  Gli  è  arrivato  il  fòglio  della  — .  § 
Alle  còse.  La  —  ai  locali,  alle  mèrci.  Diritto  di  — .  § 
La  —  delle  sètte  ehièfe.  Che  i  devòti  fanno  il  giovedì 
santo.  §  T.  eccl.  Le  —  del  Signore.  Le  disgràzie. 
VISITAMENTO,  s.m.  non  e.  Il  visitare. 
VISITARE,  tr.  [ind.  Vi/ito].  Andare  a  vedere  una 

pers.  0  còsa  per  ufficio,  devozione,  affezione,  cura,  ecc. 
Domani  si  farà  —  dal  mèdico.  —  a  casa,  allo  stùdio. 
V.  E.  andò  a  —  il  Ricàsoli  a  Bròglio.  —  malati,, 
cadàveri.  Vifitàr  posti,  fortezze,  entrature,  ospedali, 
scuole.  Vifitàr  le  ehièfe,  i  pialazzi  pùbblici.  Veniva 

visitando  le  parròcchie.  —  per  lèttera,  con  regali.  Vi- 
fitò  tutte  le  case.  Andarono  a  —  la  facciata  di  S.  M. 
del  Fiore.  Forestièri  che  vanno  a  —  un  tèmpiio,  una 

città.  Voglio  —  il  mio  fucile.  —  la  piaga.  §  —  gl'in- 
fermi, i  carcerati.  Due  delle  òpere  di  misericòrdia.  § 

Nel  sènso  cattòlico.  Gefù  benedetto  la  volle  —.  Man- 
dando una  disgràzia.  Dio  vi  à  vi/itata.  §  Prov.  Chi 

da  Dio  è  amato,  da  lui  è  vif italo.  §  p.  pr.,  agg.  e  s. 
Visitante.  §  p.  p.  e  agg.  Visitato.  Scuole  non  —. 
VISITATORE  -  torà  -  trice,  verb.  m.  e  f.  di  Visi- 

tare. Processione  dei  — .  I  —  d'un'espofizione,  d'una 
tomba,  d'una  chièfa.  —  delle  scuole.  Commissione  — . 
VISITAZIONE,  s.f.  La  vìsita  di  Maria  a  Sant'Elisa- 

betta, e  La  fèsta  che  ne  fauno,  e  II  quadro  o  Gruppo 
che  la  rappresenta.  §  Ordine  della  — ,  monacale,  isti- 

tuito nel  1610  da  Fr.  di  Sales.  Figlie,  Suore  della  — . 
VISITINA,  s.f.  dim.  di  Vìsita,  brève.  Va  a  fare  una 

—  a'  suoi  campi.  Una  —  di  messèr  Febo. 
VISITÙCCIA,  s.f.  [pi.  Vifitiùcce],  dira,  spreg.  di  Vìsita. 
VISIVO,  agg.  Che  à  potènza  di  vedere.  Viriti  — . 

Raggi  — . VISO,  s.m.  La  parte  anterioro  del  capo,  e  più  spe- 
cialmente dove  sono  gli  òcchi  [spesso  è  più  gentile 

che  Faccia].  —  fresco  e  giovanile,  turbato,  accigliato, 
rannuvolato,  stravòlto,   bùrbero,   ridènte,   volgare. 

VISIÈRA,  s.f.  Buffa,  Cappùccio  (T.). 
VISIONE,  s.f.  Avere,  Venire,  Tornare  in  —,  in  mente. 

T.  mont.  e  cont.  (P.).  §  Fare  una  —,  un  sogno  (XV). 
VISITARE,  tr.  Vedere  spesso  (T.). 
VISITAZIONE,  s.f.  Vìsita  (XIV-XVI). 
VISIVO,  agg.  Visibile  (XIV.  P.). 
VISO,  agg.  Visto.  Tnaudite  e  vi/e.  Mai  sentite  né 

viste  (Barber.  P.j.  §  sost.  Vista  (XllI).  §  Aver  — .  Aver 
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jìlebèo ,  nòbile,  umano,  regolare,  angoloso,  ombroso, 

malizioso,  birichino,  torvo,  brusco,  pudico,  abbron- 
zito, /lavato,  grasso,  pièno,  pienòtto,  magro,  scarno, 

allampanato,  butterato,  lùgubre,  da  mortòrio.  Pareva 
il  —  d' tm  cadàvere.  Ài  tutto  il  —  nero ,  sùdicio, 
macchiato ,  /mòrto.  Pàllido ,  Acceso  in  —.  —  scon- 

vòlto ,  minaccioso  ,  alterato  ,  sevèro  ,  sèrio  ,  gioviale, 
■  allegro,  ardènte,  ardito,  pietoso,  compassionévole;  da 

ossèsso,  da  indemoniato,  burlesco,  canzonatòrio,  ri- 
dicolo. —  rugoso,  grinzoso,  screpolato.  —  di  vècchio. 

Un  bèi  — .  /  lineamenti  del  —.  Un  —  di  bue,  di  stiì- 
pido,  d'imbecille.  Pre/entava  un —  tutto  ùmile,  tutto 
ridènte,  tutto  amoroso.  §  Oli  ficcò  in  —  i  suoi  oc- 

chietti di  fòco.  Lo  guardai  in  — .  Squadrarsi  in  — . 
Senza  vederla  in  — .  L'avevano  scritto  in  — .  Alzò  il 

al  cielo.  Chinò  il  — sopra  di  lui.  Un  —  pièno  d'e- 
.spressione,  di  leggiadria.  Vi/i  che  parlano.  Graziosa 
di  —  lividore  del  — .  Rispose  con  —  animato.  Si 
coprì  il  —  con  le  mani.  Le  nascose  il  vi/o  in  seno. 
Gli  si  leggeva  nel  —  lo  scontènto.  Ti  si  lègge  chiaro 
in  vi/o.  Bagnare  il  —  di  lacrime.  Mostrano  lami/è- 
ria  pili  nel  vi/o  che  nel  vestiàrio.  Far  dei  cenni  col 
— .  Fece  un  cèrto  — .  §  Fare  il  —  lungo.  Dimagrare. 
§  Non  avere  il  —  vòlto  di  diètro.  Non  èsser  poi  tanto 
brutto.  §  A  fatto  il  —  com'un  quattrino,  com'un  cen- 
tèfimo,  piccino,  per  malattia,  o  altro.  §  Gli  andò  co' 
pugni  sul  — .  Glie  le  diede  in  — .  Glie  li  tirò  nel  — . 
Gli  spiattellò  sul  —  un  bravo  nò.  Gli  fuggi  il  co- 

lore dal  vi/o.  Stravolgendo  gli  òcchi,  e  cambiandosi 
tutto  in  vi/o.  Pulirsi,  Lavarsi  il  — .  §  Lavarsi  il  — 
come  i  gatti.  Pòco,  Male.  §  Prov.  Una  man  lava  l'al- 

tra e  tuif  e  due  lavano  il  vi/o.  Si  mi/e  la  lantèrna 

davanti  al — per  vedere;  il  fòglio  per  lèggere.  §ii'òn. 
Per  il  bèi  —  di  certuni  !  S'incomoderà  per  il  tuo  bèi 
— .  §  Fare  il  —  di  mille  colori.  §  Fare  il  —  rosso. 

Dalla  vergogna.  §  scherz.  Di  còse.  Fanno  il  —  ì-osso, 
le  ciliege  che  maturano.  §  Il  gasse  fa  il  —  rosso, 
davanti  alla  luce  elèttrica.  §  Anche  d'un  àbito  ló- 

goro. §  Fare  il  vi/o  dell'arme  a  una  novità.  Vederla 
di  mal  òcchio,  bruscamente.  §  —  sconosciuto,  novo. 
§  Non  m'è  —  novo.  Di  pers.  vista  altra  vòlta.  §  Al- 

zare il  — .  In  atto  di  baldanza.  §  Potere  alzare  il  — . 

Non  aver  colpe ,  màcchie.  Non  si  vergogna  ce  n'  è 
più  del  bi/ogno,  per  non  alzar  mai  pili  il  vi/o  tra 
i  gulantòmini.  §  Gènte  avvezza  a  mostrare  il  — , 
sicura.  %  Far  buon—,  buona  accogliènza;  e  il  contr. 
Far  cattivo  — .  §  Mostrar  buon  — .  Un  piatto  di  buon 
— .  §  Guardare  in  — .  Senza  paura.  §  Ci  vuol  altro 
— .'  sottint.  c7ie  quello,  a  fare,  a  dire,  ecc.  §  Dovere, 
Toccar  a  uno  a  mostrare  il  vi/o.  Doversi  esporre  per 
rènder  conto.  §  Vuol  veder  V  omo  in  — .  Di  còsa  che 
è  irta  di  difficoltà,  e  ci  vuol  critèrio  fòrte  a  affron- 

tarla. §  Di  còse.  Lavare  il  —  a  una  casa,  a  una 
stanza.  Imbiancarle.  §  Non  aver  mai  visto  còsa  o 

persona  in  vi/o.  Possederla ,  Conóscerla.  Non  à  mai 
visto  dònne  in  vi/o.  Dicono  gli  òsti  che  coi  fore- 

stièri vedranno  in  vi/o  qualche  quattrino.  §  Non 

guardar  più  in  — .  Non  curare.  1  lib?-i  ?  Non  li  guar- 
da.... §  M.  avv.  A  vi/o  a  — .  Di  due  pers.  che  si  tròvan 

di  fronte  :  dice  qualcòsa  di  risoluto ,  d'  enèrgico.  In- 
contrarsi a  vi/o  a  — .  §  A  vi/o  apèrto.  Francamente. 

VISÒCCIO,  VISONE,  modif."  accr.  di  Vijo.  §  Vi/one, casato. 
VISÒRIO,  àgg.  T.  med.  Visivo. 
VISPETTO  -  INO,  dim.  di  Vispo. 

idèa  (XVI.  P.).  §  Cavare  buono  o  mal  —  d'una  còsa. 
Riuscirne  a  bène  o  a  male  (XVI).  §  Fare  il  —  di  ma- 

trigna, brusco  (id.).  %  A  —  pièno.  Apèrto  (XIV). 
VISO,  s.ra.  Avviso,  Parere  (XIII,  XIV.  P.). 
VISPISTRÈLLO,  s.m.  Pipistrèllo  (XIV). 
VÌSPOLO,  agg.  e  s.  T.  cont.  e  mont.  Vispo  (P.). 
VISSO,  p.  pass,  e  agg.  Vissuto  (XIII-XVi. 
VISTA,  s.f.  Occhiata.  §  Dar  di  —  a  un  libro  (Fièr.). 

§  Dar  mala  —  di  sé.  Cattivo  esèmpio  (XIV).  §  Dar — 

VISPO,  agg.  Àgile,  Vivace,  Pièno  di  vita.  —  se/» 
vetta.  La  fàccia  —  d'una  bambina.  Ragazzo  — .  Dia- 

voletto —  più  del  bi/ogno.  —  com'xma  róndine,  come 
una  lèpre,  come  una  cutréttola.  Aveva  un  òcchio  così 

ladro  e  — .  Un  bèi  vècchio  — .  §  Siete  vispo.  Vi  vedo 
— .  Trovando  bène  qualche  pers.  in  là  cogli  anni.  § 
Di  còse.  Commèdia  — .  Il  -—  stornèllo  toscano. 

VISTA,  s.f.  Uno  dei  cinque  sènsi,  La  facoltà  di  ve- 
der la  luce  e  le  còse.  Aver  la  —  buona,  débole,  cat- 

tiva, corta,  torba,  chiara.  Anche  fig.  A  lègger  a  luce 
calante  ne  soffre  la  — .  Pèrdere,  Riacquistar  la  — . 
Il  bène  della  — .  Riebbe  lìbera  la  —.  §  pleon.  La  — 

degli  òcchi.  §  Occhiali  di  prima ,  d' idtima  — .  Dice  , 
che  il  vino  gli  rischiara  la  — .  Rallegra  la  vista.  § 

scherz.  Dio  ti  salvi  la  —  degli  òcchi  che  l'appetito  non 
ti  manca.  Vedendo  uno  che  mangia  molto.  §  Gli  man- 
caron  le  ginocchia,  gli  s'appannò  la  — .  §  —  lunga.  Di 
chi  vede  bène  da  lontano,  o  à  molto  senno  e  previdènza. 
Un  ministro  che  à  —  lunga.  §  Spàzio  dove  arriva 
ròcchio.  Fin  dove  si  stènde,  arriva  la  — .  La  mia  — 

non  va  fin  là.  §  Pèrder  di  —,  d'occhio,  Non  veder 
più,  0  Non  sorvegliar  più.  È  un  pèzzo  che  non  lo 
vedo  più:  V  ò  pèrso  di  —.  §  iìg.  Senza  pèrder  di  — 
la  mèta.  §  Uscir  di  — .  §  Passar  di  — .  Non  accòr- 

gersi. Fra/e  che  m'era  passata  di  —  §  Conoscer  ima 
persona  di  — .  Averla  conosciuta  un  pòco  di  persona, 
ma  senza  averci  relazione.  Lo  conosceva  per  — .  §-Te- 
stimòne  di  — .  §  Guardare  uno  a  — .  Soi'vegliarlo  di 
contìnuo.  §  Tener  in  —  xma  persona.  Non  dimenti- 

carla per  ca$o  potesse  occórrere.  §  Seconda  vista. 
Vedere  al  di  là  del  vero,  del  reale.  Anche  iròn.  I gio- 

catori del  lòtto  son  dotati  di  seconda  — .  5  Pagare  a 

— .  Alla  presentazione  d'un  effètto.  S  Giudicare  a  pri- 
ma —.  Alla  prima.  A  prima  —  gli  si  sarebbe  dato 

più  anni.  §  Èsser  in  — .  In  luogo  da  poter  èssere 
veduto.  Nave,  E/èrcito  in  — .  La  sera  arrivai  in  — 
d'  Otranto.  Gztèrra  in  — .  §  fig.  C'è  nulla  in  — .*  § 
Così  Èssere,  Giunger  alle  — .  §  fig.  Stare  alle  — .  § 
11  mòdo  come  si  presenta  una  còsa.  Villa  che  à  una 

bèlla,  graziosa  — .  Da  qui  la  vista  spazia,  per  pro- 
spètti più  0  meno  estesi.  §  Pxmto  di  — .  Del  mòdo  con 

che  una  còsa  si  vede  da  un  dato  punto.  Valle  che  à 

de' punti  di  vista  stupèndi.  §  flg.  Le  còse  bi/ogna  os- 
servarle dal  loro  punto  di  — .  Punto  di  —  scientifico, 

filo/òfieo,  militare.  §  11  vedere.  La  — della  predagli 
eccitò.  Alla  —  del  babbo,  tutti  zitti.  %  Veduta.  —  di 

Firenze,  di  Roma,  d' un  ponte,  d'una  rovina.  —  or- 
rènda. Piacevolissima  — .  g  fig.  Uomo  di  —  sana.  Non 

sfugge  nulla  alla  sua  — .  Viste  profonde,  lontane.  § 
Metter  uno  in  buona,  in  cattiva  — .  §  Metter  in  vista. 
Esporre.  §  Non  si  scalda  che  alla  vista  del  bèllo.  So- 

praffatti dalla  —  continua  di  tanta  mi/èria.  Lontano 
dalla  —  della  gènte.  Fuori  della  —  del  mondo.  §  À 
cattiva  — .  Fa  cattiva  figura  a  vederlo.  §  Far  — .  Mo- 

strare ,   Fìngere.  Fa  —  di  non  sentire.  Lavora  o  fa 
—  ?  Anche  Far  le  —.  §  iròn.  Fate  le  —!  A  chi  dice 
che  non  fa  una  còsa  che  fa.  §  Presènza.  Si  levò  dalla 
sua  — .  §  Dar  —  d' tma  còsa.  Darne  visione.  §  Jn  — 
de' suoi  mèriti  l'anno  nominato  senatore.  §  Mostra. 
Libri  esposti  alla  —  del  pùbblico.  §  Avere  una  còsa 
in  — .  Propórsela  per  obiètto.  Non  à  in  vista  che  il 
denaro.  §  Aver  delle  —  su  una  còsa.  §  Bastar  la  — . 
Bastar  l'animo.  Non  e.  §  Créscere,  Calare,  e  sìm.  a 
—  d'occhio.  Rapidamente.  §in — .  All'apparènza.  Arine 
non  ne  portava  in  — .  §  A  —  di  tutti.  §  Nella  prima 

[Far]  (XIII-XV.  P.).  §  Dar  vista.  Dar  a  vedere  (Rig. 
P.).  §  Far  gran  viste.  Fare  il  burbanzoso  (Barb.).  § 

Far  di  sé  —  [mostra]  alle  gènti  (XIII.  P.).  §  Fao-e 
grandi  vista  (Tàv.  Rit.  P.).  §  Finèstra ,  Apertura 
(XIV).  §  Parte  della  visièra  (XV,  XVI.  Ang.  P.).  § 
Stella  (D.). 
VISTAMENTE,  avv.  Prèstamente  (XIII). 
VISTEZZA,  s.f.  Prontezza  (XIV). 
VISTO,  agg.  Pronto,  Fièro  (XIII,  XIV).  §  Veggènte. 
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— .  In  prima  — .  Più  com.  A  prima  —.  g  Per  — .  Più 
com.  Alla  vista. 

VISTOSAMENTE,  avv.  da  Vistoso.  Pregare  Dio  — 
Vestita  —.  Còse  fatte  tròppo  — . 
VISTOSETTO  -  INO,  dim.  di  Vistoso. 
VISTOSISSIMO,  sup.  di  Vistoso. 

VISTOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Vistoso.  Non  facciamo  — . 
Sarebbe  una  — . 

VISTOSO,  agg.  Che  dà  nell'occhio.  Piante,  Vésti, 
Colori  —.  Frutta  —■  Ragazza  avvenènte  e  — . 
VISUALE,  agg.  Appartenente  alla  vista.  Raggi  — . 

J  sost.  Veduta.  Scostati,  m'impedisci  la  — .  Villa  che 
à  una  bèlla  — .  §  iròn.  o  scherz.  Bèlla  — .'  di  positura 
pòco  decènte. 
VISUCCIÀCCIO,  VISÙCCIO,  dim.  spreg.  di  Vijo.  A 

fatto  un  gran  —. 
VITA,  s.f.  Stato  d'attività  della  sostanza  orgànica. 

La  —  è  comune  agli  animali  e  alle  piante.  La  —  è 
ima  lòtta.  La  —  è  mòto.  Filo,  Trama,  Slatassa  della 
— .  La  Parca  che  filava  la  — .  Quali  sono  i  principi 
della  — ?  La  dtirata  della  — .  La  nòstra  —  mortale. 
—  umana,  sociale,   universale.  —  pròpria,   riflèssa. 
La  —  animale.  —  sensitiva.  —  lunga,  brève,  effimera, 

d'un  giorno,  di  sècoli.  Efuberanza  di  — .  È  pièno  di 
—.  À  della  — .  À  una  gran  —.  Non  à  che  un  filo  di  — . 
jÈ  in  fin  di  —.  Gli  rèsta  tm  sóffio  di  — .  Non  dà  se- 

gno di  — .  Amare,  Allungare,  Conservar  la  — .  Desi- 
derare, Esporre,   Sprezzar   la  — .  Arrischiar   la  — . 

Èssere  attaccati.  Rinunziare  alla  — .  Pèrderla,  Riac- 
quistarla. Tògliere,   Levar  la  — .  Farà  gran  còse  se 

gli  dura  la  —.  Se   gli  basterà  la  — .    Gli  à.  reso  la 
— .  Metter  in  perìcolo  la  — .  Metter  in  perìcolo  di  — . 

^'091  fa  cafo  della  —.  §  T.lett.  Sparger  la  —  insième 
col  sangue.  Morir  di  ferita.  §  Vender  cara  la  — .  Gli 
costò  la  — .  Ce  ne  va  della  — -  Diritto  di  —  e  di  mòrte. 
I  genitori  che  ci  tìn  dato  la  — .  La  —  vièn  da  Dio.  § 
Prov.  Chi  di  mòrte  teme,  di  vita  non  è  degno.  §  Sotto 

pena  della  —,  di  pèrder  la  — .  Non  rispondo  della 

sua  — .  §  Se  Dio   ci  dà  — .   Augùrio  dell'  avvenire,  g 
La  —  è  brève.  §  Prov.  lat.  Ars  lònga,  —  brèvis.  §  Il 
mattino   della  — .    La   prima   giovinezza.    §  La   sera 
della  — .  La  vecchiaia.  §  L'  antica  vita.    La  vita   di 
pìrima.  §  Per  gtianto  avete  cara  la  — .  Mòdo  di  scon- 

giurare. §  fisse»- in — .Vivènte.  §  Assicurazione  sulla 
— .  L'assicurare  prèsso  un'  appòsita  società  mediante 
pagamenti   di  quote  un   capitale  da  darsi  agli   erèdi 
alla  nòstra  mòrte.  §  Al  banchetto  della—.  §  Il  nettare 
della  — .  Le  fonti,  Le  sorgènti  della  —.  §  Libro  della 
—.  %  La  —  perché  sia  —  non  si  può  passar  così.  § 
fig.  Non  dar  segno   di  — .  Chi  non  dà  notizie   di  sé. 
Non  si  fa  vivo.  §  Darsi   lièta  —,  a   lièta  — .  §  Èsser 
tra  la  —  e  la  mòrte,  in  gran  pericolo,  nel  sign.  prò- 

prio e  nel  fig.  §  Far  —  con  uno,  in  un  dato  luogo. 
§  Tornar  da  mòrte  a  — .  Èsser  salvi  da  gran  perìcolo 
o  paura.  §  Donar  la  — .  Non  uccidere,  o  Dar  la  vita. 
§  Chièder  la  —.  Supplicar  della  — .  Gli  deve  la  — .  § 
O  la  borsa  o  la  — .'  cosi  gli  assassini  di  strada.  §  Se- 

condo le  abitùdini  della  —  modèrna.  Si  senti  scorrer 

ancora  un  pò'  di  —  nelle  gambe.  §  La  sua   mòrte  è 
stata  la  —  di  molti.  §  Prov.  lat.  Mòrs  tua,  —  mèa.  § 
Paròle  di  — .  §  Volere  un  ben  di  — .  §  Òcchi  senza 
— .  Quadro,  Discorso  e  sim.  senza  — .  Stile  ricco  di 
— .  Pittore  che  vede  le  pure  esteriorità  della  — .  Tra- 
dnrre  la  —  interiore  nella  descrizione  delle  còse.  § 

Animali,  Piante  di   lunga,  corta  — .  Istituzioni  che 

avranno  o  nò  — .  Giornale  che  comincia  a  aver  — ,  a 
pigliar  —.  %  La  —  dell'anima,  dello  spirito.  §  La  — 
futura.  L'altra  — .  La  —  etèrna,  quella  immaginata 
dopo  mòrte.  §  I  terrori  dell'altra  — .  §  Andar  nell'altra 
— .  Morire.  §  —  morale,  intellettuale,  artìstica.  La  Gre- 
cioj  a  pòco  a  pòco  mutò  tutta  la  —  morale  di  Roma.% 
— pùbblica.  La  semplicità  dell:i  —  privata.  La  —  piìb- 
blica  rallenta,  illanguidisce.  §  —  italiana,  francefe-, 
tedesca.  §  Andare  a  miglior  — .  Mutar   condizione  in 
mèglio.  §  scherz.   Andare,   Passare  a   miglior  vita. 
Morire.   §  Così  Èssere  nella  —  migliore.    Nel  mondo 
di  là.  §  —  civile.  La  partecipazione  ai  diritti  civili.  § 
Eli/ir  di  lunga  — .  Spècie  di  liquore.  §  Parte  consi- 

derévole della   vita.  À  passato  la  —  negli   studi.  À 
S2KS0  male   la  sua  — .  §  Durante  il   rèsto   della  mia 
— .   Voglio  passar  tranquillo  quel  che  mi  rimane  di 
— .  §  Sussistènza.  Mendicare,  Strascicare,  Trascinare, 
Stentar  la  — .  Le  urgènze   della  —  quotidiana.  Vita 
.spontànea,   artificiale.   La  —  è  cara  in  questi  paefi. 
Far  buona — ,  dolce,   lìbera,  indipendènte,   quièta, 
tranquilla,  felice,  trista,  miferàbile.  Tener  di  — .  È 
una  gran  —  questa.  Far  —  scelta.  —  di  dolcezze,  di 
paradifo,  d'èstafi,  d'amarezze,  di  nòie.  I  piaceri,  gli 
agi,  le  necessità,   le  dolcezze,   le  comodità  della  — . 
Tanto  lusso   di  — .  Rèndersi  la  —  aspra,   dura.  Il 
difficile  mestière  della  — .  Guadagnarsi  onoratamente 
la  — .  Dònne  di  tnala  — .  Darsi  all'amorosa  — .  Son 
avvezzo  a  questa  — .  —  d'innocènza,  di  rassegnazione, 
di  fidùcia.  Lasciar  la  —  eremìtica.  Scégliersi  un  gè- 

nere speciale  di  — .  Abbracciar   la  —  religiosa,  mo- 
nastica, del  prète,  del  soldato.  —  attiva,  contemjìla- 

tiva,  laboriosa,   faticosa.  —  campièstre,  cittadina,  di 
campagna,  di  città. %  —militare.  Bozzetti  del  De  Ami- 
cis.  §  Mutar  — .  T.  teol.  Morire.  §  Prov.  Anno  novo, 
vita  nova.  §  Vita  nova.  Òpera  giovanile   di  D.  §  Ri- 

conoscènte per  la  — .  Per  tutta  la  — .  Questa  è  vita! 
Vita  intemerata,   benèfica,  immacolata.  §  Prov.  Pòca 

brigata,  —  beata.  —  da  prìncipi.  §  Finché  ce  n'è,  — 
da  re.  Di  pers.  che  sprecano.  §  Fa  una  santa  — .  Uomo 
di  santa  — .  Una  —  d'espiazione,  di  carità.  §  Far  — 
di  giovinétto,  scàpola.  Senza  pigliar  móglie.  §  Vita  di 

solitàrio  e  di  studioso.  §  Vita  strapazzata  da  fac- 
chino. —   di  dolore.   I  cafi  della  nòstra  — .  Fa   la 

sòlita  — .  §  Far  —  regolata ,  ritirata.   Conduce  una 
brutta  — .  §  Far  ima  cattiva  —,  delle  meretrici.  §  — 
infame.  —  scellerata.  Làida—'.  Maledetta  — .'  §  iròn. 
Bèlla  — .'  A  chi  non  fa  nulla  o  segue  cattiva  via.  § 
Ma  che  —  è  la  nòstra?   Che  —  da  cani!   %  Al  pi.  Si 
fa  cèrte  —!  §  Di  pers.  — operose.  Disponeva  di  tante 
— .  §  —  venduta.  Persona  vincolata  venalmente  con 

altri.   §  Di  persone   che   s'  amano.   È  la  sua  — .  Tu 
sèi  la  mia  — .  §  Mòto ,  tràffico  ,  passàggio  ,  concorso. 

In  questa  strada  e'  è  pòca  vita.  A  Milano  c'è  molta 
vita.  Ferrovia  che  à  portato  in  quel  paefe  la  — .  § 
L'  àlbero  della  —,  nel  paradiso  terrèstre.  §  La  stò- 

ria di  pers.  notévoli.   Le  vite   de'  santi ,   de'  màrtiri, 
degli  uomini  illustri.  Le  —  di  Plutarco.  La  —  di 
Napoleone.  Memòrie  della  sua  —.  Raccontare,  Scriver 

la  sua  vita.  §  Saper  vita ,   mòrte  e  miracoli  d' ima 
piersona.  Conóscerla  bène,  %  La—  delle  piante.  Fiori 
che  sono  ancora  in  — .  §  —  dell'Univèrso.  §  Le  lingue 
romane  non  contano  piti  di  dièci  sècoli  di  — .  §  Per 
la  —  e  per   la  mòrte.  V.  Mòrte.   §  Uniti  per  la  —, 

per  tutta  la  vita.  %  N'  à  per  tutta  la  —.  Di  còsa  che 
non  finisce  mai.  §  La  vita!  esci,  de' lavoratori,  avvi. 

VITA,  s.f.  Buona  —!  Mòdo  ;ant.  di  salutare  (T.).  § 
Adoperare  —  di....  Far  vita  di....  (XIV).  §  Aver  la 

—  di  spada,  d' arte,  di  fatica,  e  sim.  Farla  (id.).  § 
Darsi  —  [lièta  vita]  (id.).  §  Non  voler  più  —.  Non 
voler  più  vìvere  (XIV.  P.).  §  Campare  di  —  e  Cam- 

pare la  —.  Averla  salva  (XV,  XVI).  §  Cacciare  sé 
.stesso  di  — .  Uccìdersi  (XIII).  §  Così  Disfare  la  — 
(id.).  §  Durare  lunga  — .  Viver  molto  (id.).  §  Portar 
—  addòsso.  Vivere  (XVI).  §  Ridurre  in—.  Far  rivìvere 

NOVO  Dizionàrio  Italiano,  —  II. 

(id.).  §  Spirar  di  — .  Spirare  (XIV).  §  Trarsi  — .  Darsi 
piacere  (XIV).  §  Alla  mia  — .  Per  tutta  la  mia  vita 
(XIII.  P.).  §  A  sita  —  In  sua  vita  (XIII).  §  Statura 
(Fiér.).  §  Aver  bèlla  vita  addòsso,  bèlla  persona  (Sog- 
gin.).  §  Far  buona  —.  Portar  bène  la  pers.  (XV).  § 
Stare  altrui  ben  la  —.  Règger  bène  la  pers.  andando 
(B.).  §  A  —  d'uno.  Vivènte  quello  (XIV).  §  Sopra  la 
— .  Pena  la  vita  (XIII). 

VITA,  S.f.  Vite  (XIV.  P.). 
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Jando  che  la  gènte  scansi  qualche  perìcolo  che  sovra- 
sta. §  M.  avv.  A  — .  Tutto  il  tèmpo  che  uno  vive.  Con- 

tratto a  vita.  Lavori  forzati  a  — .  Galèra  a  — .  § 
Così:  Vita  naturai  durante.  %  In  —  mia,  sua,  ecc. 
finché  si  campa  o  siamo  occupati.  Mi  son  avvezzato 
a  tutto  -in  vita  mia.  Non  gli  2)srdonerà  mai  in  — 
sua.  §  Troncar  la  vita.  Anche  per  le  reni.  Il  cane 
troncò  la  sèrpe  nella  — .  §  La  cìntola.  §  Bèlla  ragazza 
dalla  —  sottile.  À  la  —  com'un  anello.  Warrivò  V ac- 

qua alla  — ,  a  mèg^a  — .  §  À  de'  lividi  per  la  — .  Una 
còrda  stretta  alla  vita.  §  La  parte  d'  un  vestito  o 
àbito  che  còpre  la  vita,  ilf'è  stretto  alla — .  §  La 
parte  del  còrpo  sopra  i  fianchi  e  specialmente  la 
cìntola.  Mi  ditol  tutta  la  — .  Star  ritto,  dritto  sulla 
— .  Tenersi  bène  sulla  — .  Prènder  uno  per  la  — . 
§  A  — .  Molto  stretto  alla  vita.  Un  fracche  a  — .  § 

Delle  dònne,  Tutto  il  vestiàrio  che  còpre  il  busto.  S'è 
fatta  una  —  di  raso.  —  scollacciata.  Accomodare^ 
Ricucire,  Ristringer  la.  —.  §  scherz.  È  di  —  lunga! 
Chi  à  un  vestito  colla  vita  sproporzionata.  §  Per  la 

—.  All'eccésso.  Ladro,  Furbo  per  la  —,  più  com.  per 
la  pèlle. 
VITABILITÀ,  s.f.  T.  leg.  Non—.  Stato  del  bambino 

nato  in  uno  Sviluppo  non  compiuto  che  non  gli  per- 
mette di  percórrere  le  faU   della  vita  extra  uterina. 

VITÀCCIA,  s.f.  [pi.  Vitacce],  pegg.  di  Vita.  Pòrca  — . 
Tenere  una  — . 
VITALBA,  s.f.  T.  bot.  Sòrta  di  frùtice  delle  sièpi  e 

dei  bòschi.  Gleniatis  vitalba. 

VITALBAIO,  s.m.  [pL  Vitalhai].  Luogo  pièno  di  vi- 
talbe. 

VITALBIJfO,  s.m.  Vitalba  gióvane.  I  —  s'adòprano 
per  far  panièri  e  simili. 
VITALE,  agg.  da  Vita.  Succo  —.  Atto  — .  Le  native 

àure  — .  f  Che  à  vita.  Libro  —.  §  fig.  Di  molta  im- 
portanza. D'interèsse  — .  Questione  — .  Problèma  cosi 

—  per  la  finanza. 
VITALESCO,  s.m.  [pi.  Vitaleschi],  volg.  Guidalesco. 
VITALÌSSIMO,  sup.  di  Vitale. 
VITALITÀ,  s.f.  aslr.  di  Vitale.  Sentimento  d'ima  — 

vigorosa.  L'estrèmo  lampo  della  sua  — .  Fòrza  di  — 
Rènder  la  — .  Gran  — .  Pedanteria  che  soffoca  ogni 
—  Dura  e  rigogliosa  — . 

VITALIZIARE,  tr.  [ind.  Vitalìzio,  Vitalizi'].  Sotto- 
porre a  vitalìzio.  Véndono  e  vitaliziano  un  gruppo 

di  quattro  case. 

VITALÌZIO,  agg.  e  s.  [pi.  Vitalizi].  A  vita.  Asse- 
gnamento, Pensione,  Rèndita  — .  §  Càmera  — .  Il  Se- 

nato. §  Assegnamento  di  bèni  che  vièn  fatto  a  tìtolo 
di  mantenimento  a  vita  del  cedènte.  Fare  un  —. 
VITALMENTE,  avv.  da  Vitale. 
VITAME,  s.m.  Quantità,  Semenzaio  di  viti. 
VITATO,  agg.  Coltivato  a  viti.  Terreni,  Poderi  — . 
VITE,  s.f.  Vitis  vinifera.  Pianta    che  fa  l' uva.  La 

—  è  originària  di  Pèrsia.  La  —  vièn  per  tutto,  ma 
va  piantata  bène.  Si  piantano  a  càlcio,  a  grilccia. 
Far  le  fòsse  per  le  — .  Infinite  spècie  e  varietà  di 
viti.  §  Viti  a  broncone,  a  mandorlato,  a  spallièra.  §  — 
maritata.  Che  va  su  per  un  àlbero.  §  —  alte,  basse. 
Tralci  della  — .  Tagliare,  Potare,  Trapiantare  le  — . 
§  —  barbarossa,  canaiòla,  malvafia,  màlaga,  mosca- 
dèlia,  turca,  salvàtica.  §  Acqua  vite.  V.  Acquavite. 

§  Sugo  della  —.  Il  vino.  §  Vin  di  —,  sincèro.  §  Legar 
le  viti  colle  salsicce.  V.  Salsìccia. 

VITALBAIO,  s.m.  fig.  Entrar  nel  —,  nel  ginepraio. 
VITALE,  s.m.  Vita  (XVII). 
VÌTAMA,  s.f.  Vita  mia  (XIII.  P.). 
VITAKE,  tr.  Sfuggire,  Evitare  (XIII,  XIV).  §  Vie- 

tare  (id.). 
VITE,  s.f.  [nel  cont.  anche  al  pi.  Le  vite  (P.)]. 
VITE,  s.f.  Il  gambo  della  zUcca  (Pali.). 
VITELLAIA,  s.f.  T.  Montai.  Ùtero  delle  vacche  (Ner.). 
VITELLAIO,  s.m.  Conciatore  o  Lavorante  di  pèlli 

di  vitèllo. 

VITE,  s.f.  Cilindro  scanalato  a  spira  ripièna,  dett» 
Màschio,  che  si  move  in  un  altro  vuoto  a  spire  uguali 
vuote,  detto  Fémmina.  —  di  legno,  di  fèrro.  Madre- 

vite è  la  fémmina  di  qualunque  — .  Il  dado  o  galletto 
delle  viti  pìccole.  Le  —  del  lètto.  Pane  della  vite.  § 
Gròssi  candelièri,  per  lo  più  a  spira,  portati  dai  ché- 
rici  in  alcune  cerimònie.  §  —  d'Archimede.  Màcchina 
per  portare  l'acqua  che  deve  servire  a  irrigare  a  al- 

tezze maggiori  del  sòlito.  §  M.  avv.  A  —. 

VITELLA.ME,  s.m.  Quantità  di  vitèlli  d'una  stalla» 
mandra.  Indtìstria  dei  — . 

VITELLETTO  -  etta  -  INO  -  INA,  s.m.  e.f.  dim.  di 
Vitèllo,  Vitèlla.  §  T.  chìm.  Vitellina.  Membrana  finis- 

sima in  cui  spesso  è  avvòlto  il  torlo. 
VITELLINO,  agg.  da  Vitèllo. 

VITÈLLO  e  VITÈLLA,  s.m.  e  f.  Il  nato  della  vacca 
d'un  anno.  Commèrcio  delle—.  Vitèlla  di  latte.  Carne 
di  —  arròsto.  §  Prov.  Chi  disse  vitèlla,  disse  vita.  § 
Vitèllo.  La  pèlle  conciata.  Scarpe  di  vitèllo.  —  pati~ 
nato.  §  —  d'oro.  Alzato  idolatramente  dagli  Ebrèi.  § 
Sìmbolo  dell'amore  al  denaro.  §  —  marino.  La  fòca. 
VITERÈLLA,  s.f.  dim.  di  Vite,  meccànica. 
VITETTINA,  s.f.  dim.  anche  iròn.  di  Vita.  Con  lèi 

c'è  da  fare  una  —  pròjìrio  graziosa. 
VITICCIATA,  agg.  T.  bot.  Della  fòglia  che  termina 

in  un  vitìccio. 

VITÌCCIO,  s.m.  Prolungamento  filiforme  sémplice  o 

ramoso  delle  piante  con  che  s'  arrampicano  ai  còrpi 
vicini.  I  —  della  vite,  delle  passiflòre.  §  T.  B.  A.  Vo- 

luta. —  maggiori,  minori.  §  Arnese  con  più  bracci 

per  sostegno  di  candele.  I — delle  chièfe.  Viticci  d'uncL 
fèsta  di  ballo. 
VITICÈLLA,  s.f.  dim.  non  e.  di  Vite. 
VITICOLO,  agg.  Di  luoghi  dove  si  coltiva  o  può 

coltivarsi  la  vite.  Terreni  — . 
VITICOLTORE  e  VITICULTORE ,  s.m.  Chi  coltiva  la 

vite. 
VITICOLTURA  e  VITICULTURA,  s.f.  Arte  di  coltivar 

la  vite. 
VITÌFERO,  agg.  Che  produce  o  riguardale  viti.  Còlli, 

Indtìstria  — . VITIGNO,  s.m.  Qualità  o  Spècie  di  vite.  Piantare 
dei  buoni  vitigni. 

VITINA,  s.f.  dim.  di  Vita  e  di  Vite.  Una  —  piccina, 
corta,  stretta.  Che  bèlla  —  che  avete.  §  Andare  in  — . 
Di  dònne  che  escono  colla  vita  sola,  senza  scialle,  ecc. 

VITINO,  s.m.  dim.  più  pìccolo  di  Vita.  Ragazza  con 
un  —  come  un  anello. 

VITO  (San).  Nel  prov.  A  San  Vito  il  castagno  in- 
cardito.  §  Ballo  di  San  Vito.  Male  di  convulsioni.  §  Per 
sim.  À  il  ballo  di  San  — .  Chi  non  sta  mai  fermo. 
VITONA  -  ONE,  accr.  di  Vita. 
VITONAIO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Chi  fa  i  vitoni. 
VITONB,  s.m.  accr.  di  Vite,  meccànica.  Il  —  del  fu- 

cile. Fermaron  con  vitoni  quelle  spranghe  di  fèrro. 
VÌTBEO,  agg.  da  Vetro.  §  Per  sim.  Occhi,  Pupilla 

— .  §  T.  auat.  D'uno  degli  umori  dell'occhio. 
VITRIOLAUE.tr.  [ind.  Vitriòlo].  Tuffare  o  Aspèrgere 

col  vetriòlo.  —  il  grano.  §  p.  pass,  e  agg.  Vitriolato. 
VÌTTIMA ,  s.f.  Animale  destinato  al  sacrifizio.  T. 

stòr.  §  fig.  Cader  —  del  pròprio  coràggio,  fermezza,, 

passioni.  Rimase  —  d'un  intrigo.  —  volontària,  espia- 
tòria, inèrme,  predilètta.  La  —  e  il  suo  assassino.  § 

Far  la  — .  La  parte  di  — .  §  Anche  iròn.  Pòvera  —  ! 

VITELLINO,  agg.  Color  del  torlo  d'òvo  (XIII,  XIV). 
VITÉVOLE,  agg.  Vitale  (XIV). 
VITÌCCHIO,  s.m.  Vilùcchio  (XIV). 
VÌTICE,  s.m.  Vétrice.  §  T.  B.  A.  Vitìccio  (T.). 
VITIPERARE  e  deriv.,  tr.  Vituperare  (XIII,  XIV). 
VITOPERARE  e  deriv.,  tr.  Vituperare  (XIII,  XIV). 
VITÓRZOLO,  s.m.  Bitòrzolo  (T.). 
VITRIFICARE  e  deriv.,  tr.  Vetrificare  (T.). 
VITRIÒLO,  s.m.  Vetriòlo  (XVI). 
VITTA,  s.f.  Fàscia,  Benda  (XIII). 
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TITTIMÀRIO,  s.m.  [pi.  Vittimari].  T.  stòr.  Chi  nei 
sacrifizi  scannava  la  vìttima. 

VITTO,  s.m.  Il  cibo  necessario  per  vìvere,  relati- 
vamente. —  da  gran  signori,  da  pòveri,  sano,  caro, 

abbondante,  scarso,  meschino,  pèssimo.  Allòggio  e  — 
Cambiamento  d'aria  e  di  — .  Si  lagnava  del  --.  Pro- 

curare il  —  per  tutti.  §  —  animale,  le  carni;  vegetale, 

di  vegetali  ;  jnttagòrico ,  frugale.  §  Tutto  — ,  intero 
trattamento.  §  Dei  malati.  Tutto  — .  Intero  — .  Mé^so 
— .  Secondo  il  loro  stato  di  salute. 

VITTÒKIA,  s.f.  Il  vìncere  nel  pr.  e  nel  fig.  Le  —  di 
Magènta,  Marèngo,  Solferino.  Acquistare,  Avere,  Ot- 

tenere, Portare,  Riportar  —.  Avere  in  mano  la  — . 
Sicuri  della  — .  Pèrder  la  — .  Arrivo  che  determinò 
la  —.  Guardar  da  che  parte  pènda  la  —.  Ufnr  bène, 
male  della  —.  —  strepitosa,  fmifurata,  sicura,  in- 

cèrta, magra,  codarda.  "  Un'  altra  —  come  questa  „ 
disse  Pirro  "  e  me  ne  torno  solo  in  Epiro.  „  E  però  è 
prov.  La  —  di  Pirro,  che  vale  una  vittòria  vicina 
alla  sconfitta.  §  Assicurò  la  —  del  suo  partito.  Soddi- 

sfatto della  — .  §  Cantar  —  o  Z'  inno  alla  vittòria. 
Rallegrarsi  del  trionfo.  Non  cantate  ancora  — .'  §  La 
giòia,  La  palma  della  — .La  —  è  rimasta  a  lui.  § 
Personificata.  L'aligera — .  La  stàtua  della  —  trovata 
in  Brescia.  La  dèa  —.  §  Pòrta  — .  A  Milano,  dove  fu- 
ron  vinti  gli  Austr.  §  Sòrta  di  carròzza  signorile.  Il 
Re  èra  in  una  —  a  due  cavalli.  §  N.  pr.  di  dònna. 
VITTORINA,  s.f.  Sòrta  di  carròzza  a  due  posti,  che 

à  preso  il  nome  da  V.  E.  §  vezz.  di  Vittòria,  nome. 

VITTORIO,  n.  pr.  d'uomo.  V.  E.  Il  re  —.  §  Alla 
Vittorio  Emanuele,  come  ujava  il  re  V.  E.  Solini, 
Cappèllo  alla — .  Uìia  stretta  di  mano  alla....  §  Come 
disse  V.  E.  a  Roma.  V.  Restare. 

VITTORIOSAMENTE,  avv.  da  Vittorioso.  Rispose  —. 
VITTORIOSISSIMO,  sup.  di  Vittorioso. 

VITTORIOSO,  agg.  da  Vittòria.  Vii-iato  si  sostenne 
dièci  anni  —  contro  i  generali  romani.  Restò  — .  Vo- 

lontà abitualmente  — .  Navi,  Bandière  — . 
VITTORUGHEGGIARE,  intr.  Imitar  Victor  Hugo. 

VITTORUGHIANO,  agg.  da  Victor  Hugo.  Siile  — . 
VITTRICE,  verb.  f.  lett.  di  Vìncere.  Turbe  — . 
VITUPERÀBILE,  agg.  Da  èsser  vituperato. 
VITUPERANDO,  agg.  Da  doversi  vituperare. 
VITUPERARE,  tr.  [ind.  Vitupero].  Infamare  con  vi- 

tupèri, Coprir  di  vitupèri.  —  la  pròpria  famiglia.  § 
rifl.  Diceva  l'Ariosto  :  L'uoììi  che  sé  stesso  loda ,  si 
vitùpeì-a.  §  p.  pass,  e  agg.  Vituperato. 
VITUPERATIVO,  agg.  Che  vitupera. 
VITUPERATORE  -  tkice,  verb.  ra.  e  f.  di  Vituperare. 
VITUPERAZIONE,  s.f.  Il  vituperare. 
VITUPERÈVOLE,  agg.  Da  èssere  vituperato. 
VITUPEREVOLMENTE,  avv.  da  Vituperèvole. 
VITUPÈRIO,  s.m.  [pi.  Vitupèri},  pop.  e  poét.  di  Vi- 

tupero. §  fig.  d'uomo;   e  pop.  di  dònna  Vitzipéria. 
VITUPERO,  s.m.  [pi.  Fzitt^èri].  Gran  disonore.  Scòrno. 

Ricoprir  di  vitupèri.  Gli  versò,  Gli  rovesciò  addòsso 
tanti  — .  La  trattò  di  mille,   di  tutti  i  —.  %  È  come 

la  campana  del  bargèllo  che  suona  sèmpre  a  — .  V. 
Campana.  §  Di  pers.  È  il  —  della  sua  famiglia.  § 
M.  avv.  A  — .  A  onta. 
VITUPEROSAMENTE,  avv.  da  Vituperoso.  Battàglie 

vinte  — . VITUPEROSO,  agg.  da  Vitupero.  — acczt/e.  Caprìccio, 
Canìzie  — .  Faina  — .  Vituperosa  impresa. 
VIÙCCIA  e  VIUZZA,  s.f.  dim.  spreg.  di  Via.  Sali  per 

una  viuzza  a  chiòcciola. 
VIUZZO  e  VIÙZZOLO,  s.m.  non  e.  Viuzza. 
VIÙZZOLA  -  OLiNA  -  INO,  sottodiminutivi  di  Via. 

VIVA!  esci,  indecl.  d'applàuso,    di  riconoscènza;  a 
pers.  e  a  còse.  Viva  i  nòstri  benefattori.  —  la  gènte 
pròba.  Viva  l'abbondanza!  Viva  le  dònne  onèste.  §escl. 
d'affermazione.  Viva  Dio  !  §  iròn.  —  la  legge  che  man- 

tiene il  lòtto!  §  —  i  quattrini!  Quando  trionfano  contro 
la  giustizia.  §  —  la  sua  fàccia!  esci,  di  lòde.  Almeno 
lui  parla  chiaro:  viva....  %  —  la  fàccia  di  chi  inventò 
il  vapore!   §  Anche  iròn.   È  ritornato?!  Viva  la   sua 
fàccia!  §  sost.  —  stolidi,  matti.  Questi  —  imitili. 
VIVACCHIARE,  intr.  dim.  frequ.  di  Vìvere.  §  Si  vi- 

vacchia. Si  risponde  a  chi  ci  domanda  come  stiamo 
quando  non  abbiamo  di  mèglio  da  dire. 
VIVACE ,  agg.  Molto  vivo,  pronto ,  anche  fig.  Ma- 

nière, Espressioni,  Discussioni  pixdtòsto  —.  Gèsto 
— .  Frinii  -—.  §  Tèrra  di  natura  piti  — .  Molto  — . 
Pianta  —.  Colore,  Colorito  — .  La  fiamma  —■.  Imma, 

ginazione,  Persua/ione  — .  §  T.  muj.  D'un  movimento animato.  §  sost,  I  più  vivaci  son  quelli  che  anno 

miglior  caràttere. 
VIVACEMENTE,  avv.  da  Vivace.  Testoline  che  si 

volgono  — . VIVACISSIMO,  sup.  di  Vivace.  Sàtira  — .  Discus- 
sione, Immaginazione  — . 

VIVACITÀ,  s.f.  astr.  di  Vivace.  Bifognava  vedere 
con  che  —  mangiavano.  Òcchi  che  sfolgoravano  con 

—  repentina.  —  del  colorito.  Sovèrchia  —  nell'espres- 
sione del  suo  /degno,  del  diàlogo.  —  dell'ingegno,  di 

spìrito,  di  tratti. 
VIVADDIO,  esci.  V.  Viva. 
VIVAGNO,  s.m.  T.  lett.  Orlo;  e  fig.  Sponda. 
VIVAIETTO,  s.m.  dim.  di  Vivaio. 
VIVAIO,  s.m.  [pi.  Vivai].  Ricètto  murato  con  acqua 

per  conservar  pesci.  §  Piantonaio.  §  fig.  —  d'impiegati, 
di  maèstre,  d'artisti,  di  ladri.  §  T.  eccl.  Recinto  che 
chiude  ne'  mortòri  il  tùmulo. 
VIVAMENTE ,  avv.  da  Vivo.  Gli  ri/vegliò  più  —  i 

sentimenti  con  fu/i.  —  commòsso.  Sentire  piit—.  Rin- 
graziò —  con  gli  òcchi.  Desiderare,  Pregare,  Criti- 

care, Applaudire  — . 
VIVANDA,  s.f.  Pietanza.  Mènsa  lièta  di  vivande.  — 

di  carne,  di  pesce,  di  grasso,  di  magro.  Òttime  — . 

La  —  comune.  §  poèt.  lett.  Mìstica  — .  L'ostia. VIVANDIÈRA  -  Ère,  s.f.  e  m.  Chi  vende  le  vivande 
a'  soldati.  La  —  del  reggimento. 
VÌVERE,  intr.  [ind.  Vivo,  Vivi,  Viviamo  :  iperf.  Vissi; 

fut.  yjvrò  e  pop.  Viverò;  coud.  Vivrei;  cong.  Vivessi]. 

VÌTTIMA,  s.f.  Sacrifizio  semplicemente  (XIV). 
VITTIMARE,  tr.  e  intr.  Offrir  vittime  (Bellin.). 
VITTO,  p.  pass,  di  Vìncere  (XIII-XV). 
VITTORE,  verb.  m.  Vincitore  (XIII,  XIV). 
yiTTORÈLLA,   s.f.    T.  bot.   Rnsczis   hypophyllum. 
VITTOUÉVILE,  agg.  Di  vittòria  (XIII). 
VITTÒRIA,  s.f.  Far  — .  Riportarla  (XIV). 
VITTORIALE,  agg.  Di  vittòria  (Adim.). 
VITTORIARE,  intr.  Vìncere  (XIV). 
VITTORIEGGIANTE,  agg.  Trionfante  (XIV). 
VITTORIÈNTE,    agg.    T.  Montai.  Vittorioso,  Fièro. 
VITTOVÀGLIA  e  deriv.,   s.f.  Vettovàglia  (XIII.  P.). 
VITTUÀGLIA  e  deriv.,  s.f.  Vettovàglia  (XIII,  XIV). 
VITTUÀRIA,  s.f.  Vettovàglia,  Vitto  (XIII,  XIV). 
VITTURIOSO,  agg.  Vittorioso  (XIII,  XIV.  P.). 
VÌTULO  e  VÌTULA,  s.m.  e  f.  Vitèllo  -  a  (XIV). 
VITUPERARE,  tr.  —  una  dònna.  Sforzarla  (XIV).  § 

Imbrattare  (id.).  §  rifl.  Guastarsi  d'animali  ;  e  còse  (id.). 
VITUPÈRIO,  s.m.  Sostener  — .  Èsser  disonorato  (XIV). 

§  Fastìdio,  Sudiciume  (Malm.). 
VIULINO,  s.m.  T.  Valdich.  Violino  (P.). 
VIUOLA,  s.f.  Viòla  (Xni,  XIV). 
VIVACCIAIO,  s.m.  Vivaio  (Tane.  P.). 
VIVACE,  agg.  Vivo  (XVI). 
VIVACEZZA,  s.f.  Vivacità  (XIII). 
VIVAGNO,  s.m.  Scambiare  il  capo  pel  — .  Pigliare 

una  còsa  per  un'altra  (Fièr.). VIVAIO,  s.m.  Rinchiuso  per  animali  (T.). 
VIVANDA,  s.f.  Vettovàglie,  Vìveri  (XIII,  XIV.  P.). 
VIVANDARE.iintr.Mangiàr  molte  vivande  (Fièr.Mont.). 
VIVANNA,  s.f.  Vivanda  (XIII). 
VÌVANO!  esci,  accordata  al  pi.  (XIV). 
VIVAROSO,  agg.  T.  cont.  Vigoroso.   Vino  —  (P.). 
VÌVERE,  intr.  [Vive  per  Tu  viva  (XIII.  P.);  Vivi  per 
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Èssere  in  vita.  Gli  uomini,  Gli  animali  e  le  piante 
che  vivon  sulla  tèrra.  Gli  uccèlli  vivon  nelV  ària  e 

i  pesci  nell'acqua.  —  insième.  —  molto,  pòco,  a  lungo. 
Visse  cent'  anni.  À.  vissuto  un  giorno.  Dio  vive  nei 
sècoli,  neir eternità.  Il  Petrarca  visse  nel  sèc.  XIV. 
Cessar  di  — .  Stanco  di  —.  Mentre  che  visse.  Quetli 

che  incominciano  ora  a  — .  Quanto  credi  ch'io  pòssa 
—  ancora  ?  §  Mangiare  2Kr  — .  Vivere  per  mangiare. 
§  Raccontando.  In  una  parte  di  questo  mondo  viveva 

e  vive  tuttavia  un  re...-  §  Provèrbi:  Vivendo,  s'impa- 
ra. Accattare  e  non  rèndere,  è  —  senza  spèndere.  Chi 

muore  giace  e  chi  vive  si  dà  pace.  Chi  vive  di  spe- 
ranza muor  cantando.  §  Chi  vuol  —  e  star  sano.  V. 

DÒKNA.  §  Aver  vissuto.  Aver  conosciuto  il  mondo  e 
lottato.  §  Gènte  che  à  cessato  di  —  prima  di  morire; 
che  non  visse  inai;  che  -don  sa  — .  §  Non  —  che  per 
sé.  Non  pensar  che  a  sé.  §  —  per  gli  altri,  impiegando 

la  vita  per  la  gènte  clie  s'ama.  Viviamo  in  lèi  e  per 
lèi.  Non  può  —  senza  di  lèi.  §  N'on  lascia  — .  Di  pers. 
noiosa,  seccante.  §  Lasciami  —  in  pace.  Lasciatemi 
— .  §  Prov.  Bifogna  —  e  lasciar  — .  §  Vuol  andare 

a  —  in  una  gròtta,  sur  una  montagna,  a  far  l'  ere- 
mita, lontano,  lontano.  Chi  è  stanco  del  mondo.  §  Se 

vivo,  parlando  di  còse  che  faremo.  §  Chi  vivrà,  vedrà. 
§  Nella  fama.  —  nella  memòria  degli  uomini.  Vivrà 
immortale.  Il  suo  nome  vivrà  in  etèrno.  La  sua  glò- 

ria vivrà.  Òpere  che  vivono  pòco.  Vive  nelle  sue  òpere. 
§  T.  eccl.  —  la  vita  della  grazia.  —  materialmente, 
moralmente ,  tificamente,  hestialviente.  §  Del  sosten- 

tamento. Dar  da  —.  Buscar  da  — .  Anno  appena  da 

— .  Vivono  per  l'appunto.  Cercar  con  che  — .  A  tanto 
da  —  bène.  Senza  un  mòdo  di  —.  Viver  alla  grande, 

sòbriamente,  fastosamente,  splèndidamente,  sordida- 
mente, da  pòvero,  da  signore,  da  principe.  Vivere 

nell'indigènza,  a  stecchetto.  Viver  d'erbe,  di  legumi, 
a  polènda,  apx^tate,  di  pa7i  solo,  a  pane  e  acqua. 

Viver  d'elemò/ina.  —  da  sé;  in  comune.  Vive  d'en- 
trata, di  rèndita,  del  suo  lavoro.  —  d'  indiìstria,  di 

speranza,  alla  giornata,  giorno  per  giorno.  §  Far  che 
tutti  si  viva.  Lasciar  che  uno  pòssa  provvedere  alla 

sua  esistènza.  §  S'èra  dato  a  viver  da  gran  signore. 
À  un  mestière  che  non  ci  può  — .  §  iròn.  È  un  bèi 
—  !  —  come  zingari.  —  delle  sue  braccia ,  colle  sue 
braccia,  del  suo,  di  quel  d'altri.  §  Vive  di  niènte.  Chi 
mangia  pochissimo.  Vive  tutta  di  sjnrito.  §  Vive  d'a- 

more, per  quello  si  strugge.  Vive  d'un'altra  vita.  — 
d'una  vita  nova.  Vive  di  pianto.  %  —  di  cah'mnie,  di 
discòrdie,  ecc.  Chi  non  fa  che  calunniare,  metter  di- 

scòrdie, ecc.  §  Vita  0  contegno,  —nell'ignoranza.  — 
in  pena,  in  fastidi,  in  travagli.  Vive  rinchiuso,  tap- 

pato, a  màcchina.  Lasciar  che  uno  viva  a  suo  mòdo. 

—  santamente ,  saggiamente ,  da  eristiano,  da  liber- 
tino, nella  cràpula,  nel  vizio.  Insegnare  a — .  — 

colla  tèsta  nel  sacco.  —  in  errore,  in  equìvoco ,  nel- 
l'inganno. Tiriamo  a  —  mèglio  che  si  può.  L'antico 

mòdo  di  — .  Viver  cèlibe,  scàpolo,  in  famìglia,  da 
sé,  a  sé  (ritirati),  in  città,  in  cam2mgna,  nell'efèrcito, 
nella  giòia,  felice,  contènto,  disperato.  —  in  pace.  — 
con  dignità.  —  lemme  lemme.  §  Per  me  puoi  viver  tran- 

quillo. Assicurando  qualcuno  per  conto  nòstro.  §  Vi- 
ver bène,  male  con  imo.  Star  con  lui  in  buona  armo- 
nia 0  nò.  §  Viver  con  una  o  con  uno,  come  marito  e 

móglie.  Vive  con  un  védovo,  con  un  giovanòtto.  §  D. 
còse,  istituzioni.  Paròle,  Frafe  che  vive  ancora.  So- 

cietà che  vive  pròsperamente.  §  Vive,  si  scrive  dove 

s'èra  cancellato  qualcòsa,  per  indicare  che  non  te- 
niamo conto  della  cancellatura.  §  Di  regime,  govèrno. 

—  sotto  un  buon  principe ,  in  un  paefe  civile,  in  li- 

Vive  (id.);  perf.  Vivètte,  Vivèttono  (XIV.  P.).  E  Vivèt- 
tero  (id.);  iraperf.  Vivia  (D.  P.)].  È  uomo  che  viverèbbe 

insù  l'acqua.  Pièno  di  risorse,  d'espediènti  (Clìz.  P.). 
§  —  a  Dio ,  per  la  sua  glòria  (XIV).  §  —  a  un  pane 
e  a  un  vino,  alla  stessa  tàvola  (T.).  §  p.  pr.  Vivènte. 
Al  mio,  tuo,  ecc.  vivènte.  Per  me,  te,  ecc.  vivo  (XIII, 

berta,  schiavi.  §  Règgere.  Far  —  il  Ministèro  un 
altro  pòco.  §  Incarnarsi.  Tèmpi  in  cui  nel  carnéfice 
viveva  lo  Stato.  §  sost.  Non  conosce  il  viver  del  mondo. 
Guadagnarsi  il  —  col  lavoro.  Un  —  lascivo,  gretto, 
civile,  tornano.  Gli  piace  il  quièto  — .  Precètti  del  ben 
— .  §  E  pi.  Cibi.  I  viveri  son  cari.  Mancar  di  vìveri. 
Provvifioni  di  vìveri.  Fornir  le  truppe  di  viveri.  § 

Chi  vive?  Grido  delle  sentinèlle  a  chi  s'avvicina.  § 
esci.  V.  Viva.  §  p.  pr.,  agg.  e  sost.  Vivènte.  Còrpi, 
Èsseri  vivènti.  Nessuna  persona  vivènte  patì  come 

lui.  §  Ogni  vivènte.  Ogni  uomo.  Tutti  i  vivènti.  Nes- 
st'i^i  segno  d'uomini  vivènti.  Città  di  vivènti.  Quali' 
vivènti!  §  Non  èsserci.  Non  incontrare  ànima  vivènte. 
Nessuno.  §  Il  Dio  vivènte.  §  Mal  vivènte.  Cattivo  sog- 

gètto, ladrone,  o  sim.  §  Il  Libro  dei  vivènti,  della 
vita.  §  T.  eccl.  La  Tèrra  dei  vivènti,  di  beatitùdine.  § 

Paròle  vivènti.  Le  lingue  vivènti  non  sono  che  V  ùl- 
timo risultato  d'un' evoluzione  naturale  delle  antiche. 

§  Vivendo.  In  vita.  N'  avea  fatte  tante  vivendo.  §  p. 

pass,  e  agg.  Vissuto.  Vissuto  bestialmente.  S'è  vissuto 
e  s'è  visto.  Vècchio  malvissuto.  Pàgine  vere  e  vissute. 
VIVÈRRA,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  e  fam.  di  mammìferi 

carnivori  simili  in  generale  alle  nòstre  màrtore. 
VIVETTO,  agg.  dim.  di  Vivo. 
VIVEZZA,  s.f.  astr.  di  Vivo.  —  e  verità  dei  caràtteri 

d'un'òpera  d'arte.  À  qualche  — .  Una  cèrta  — .  Parlò 
con  —  insòlita.  —  di  colori. 

VIYICO.ÌIBÙRIO,  s.m.  T.  lett.  Pena  dell'esser  bruciato 
vivo.  Dante  fu  condannato  al  — . 

VÌVIDO,  agg.  T.  lett.  Vivace,  Vigoroso.  —  fragranza. 
La  fiamma  splènde  vìvida.  Vìvide  àure. 
VIVIFICA.MENTO,  s.m.  Il  vivitìcare. 
VIVIFICARE,  tr.  [ind.  Vivìfico,  Vivifi.chi].  Dar  vita. 

Luce  che  vivifica.  §  p.  pr.  e  agg.  Vivificante.  Vivi- 
ficanti tepori  della  stagione.  Àlito,  Spìrito  vivificante. 

§  p.  pass,  e  agg.  Vivificato. 
VIVIFICATIVO,  agg.  Atto  a  vivificare. 
VIVIFICATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  da  Vivificare. 

Mòto,  Ànitna,  Fòrza,  Àure,  Fiamma  — . 
VIVIFICAZIONE,  s.f.  Il  vivificare. 
VIVÌFICO,  agg.  [pi.  m.  Vivìfici].  Che  vivifica. 

VIVÌPARO,  agg.  T.  300L  D'animali  che  partoriscono 
nati  già  vivi;  al  contr.  degli  Ovìpari. 
VIVISEZIONE,  s.f.  T.  anat.  Sezione,  Esperimento 

fatto  su  animali  vivi.  §  fig.  —  efeguita  in  Parlamento 
sull'argomento  dell'istruzione  2nìbblica. 

VIVISSLMA.MENTE,    avv.  da  Vivissimo.  Desidero  — . 
VIVÌSSIMO,  sup.  di  Vivo.  Città  — .  Stella  —  dell'arte. 

Piacere,  Interèsse,  Desidèrio,  Eàggio,  Luce  — . 
VIVO,  agg.  Che  vive,  In  vita.  Mangio  pròprio  quel 

tanto  per  tenermi  vivo.  Una  verità  alla  Patisse: prima 
di  morire  èra  ancora  vivo.  Lo  trovò  ancora  vivo. 
Usci  vivo  dalle  loro  mani.  Bruciar  vivo.  Sotterrar 
vivo.  Doveva  prènderlo  mòrto  0  vivo.  Giugurta  fu 
consegnato  vivo  nelle  mani  di  Siila.  §  Ti  scortico, 

Ti  mànqio  vivo.  Minàccia  volg.  0  scherz.  §  L'avrebbe 
mangiata  viva!  Rimangiare,  Ripappare  uno  vivo. 
Assalirlo  con  paròle  aspre.  §  Il  freddo  mi  mangia 
vivo.  Tanto  è  fòrte.  §  scherz.  Venite  a  trovarmi  se 

siete  sèmpre  vivo.  Cosi  Sèi ,  Siete  ancora  vivo  ?  in- 
contrando qualcuno  dopo  un  pèzzo.  §  fig.  Sepolto 

vivo.  Di  persone  chiuse  in  un  chiòstro  0  sim.  §  Le 
sepolte  vive.  Órdine  di  mònache.  §  Ànima  viva.  Nes- 

suno. Non  si  prefentò  ànima  viva.  §  È  vivo  in  ija- 
radifo.  A  ehi  ci  domanda  se  è  viva  una  pers.  mòrta 
da  un  pèzzo.  §  Finché  sono  vivo  io ,  garantendo 
qualcòsa  per  conto  nòstro.  §  Se  saremo  vivi!  §  Prov. 
pop.   Se   siamo  vivi,  si  mangerà  di  questi  fichi,  se 

XIV.  P.).  §  Vero.  Vivènte  cristallo  (Poliz.  P.).  §  Vi- 
vènte. Vita  (XIII,  XIV).  §  p.  pass.  VivuTO  (XIII-XVI). 

Vive  nel  cont.  (P.). 
VIVÉVOLE,  agg.  Vivace  (XllI). 
VIVIMENTO,  s.m.  Il  vivere  (XIV). 
VIVÌSCEUE,  iutr.  Rivivere  (XIII). 
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siamo  inèrti  si  passeggerà  per  guest'  òrti ,  parlando 
scherz.  dell'avvenire.  §  Èsser  più  mòrto  die  — .  §  Cou 
pòca  vita.  Ministèro  più  mòrto  che  — .  §  0  preso  da 
terrore.  §  Né  mòrto  né  — .  §  Seiaurati  che  mai  non 
fur  vivi,  i  vili  di  D.  §  Non  sapere  se  ttno  è  —  o  mòrto. 
Non  averne  notizia.  §  Farsi  vivi.  Presentarsi,  Moversi, 
Agire,  Rispóndere.  Dopo  qxielle  paròle,  costèi  non  si 
fece  pili  — .  Mostrati  — .  Nessuno  si  fa  —  ?  Le  auto- 

rità non  si  fecer  vive.  §  Prov.  Piuttòsto  un  àsino  — 
che  un  dottore  mòrto.  §  Carne  — .  Di  còrpo  vivènte. 
Animali  che  mangiano  la  carne  viva.  §  0  contr.  a 
quella  incallita  o  pèrsa.  Lo  punse  nella  carne  — .  § 
Per  rinfòrzo.  Vivo  vivo,  vivo  e  vero,  vivo  e  verde,  vivo 
e  vègeto,  vivo  e  sano,  vivo  e  reale.  §  Dio  — ,  vivènte, 
vero.  §  flàngia  il  sale  vivo  vivo.  §  sost,  Pers.  vivènte. 
§  ̂ Dhm  mòrto  à  fatto  tm  — .  Di  mèdico  o  medicina 
prodigiosa.  §  Di  còse.  Piante  — .  §  Lingua,  Linguàg- 

gio — .  ancora  d'ujo.  Paròla  ancora  viva  nel  contado. 
Le  bellezze  vive  d'un  linguàggio.  §  Prov.  Il  mòrto 
giace  e  il  vivo  si  dà  piace.  Tombe  di  vivi.  §  Rapito  a' 
vivi.  Di  pers.  mòrta  tròppo  prèsto.  §  fig.  Che  à  molto 
vigore,  vita.  Òcchi  — .  §  Voce  —,  chiara,  squillante. 
§  Pièno  di  vita,  vivace.  Un  cavallo  —.  Ragazzo  — .  § 

Tener  viva  un'  agitazione  pericolosa.  Tener  viva  la 
memòria  d'una  persona,   d'una  còsa.   Farsi  tornar 
—  nella  memòria  un  fatto.  Ribellioni  vive  e  ricre- 

scènti. —  dolore,  dispiacere.  Ne'  ìnomenti  della  più 
viva  e  schiètta  allegria.  Pensièro  che  si  jìì'efènta  — 
e  risoluto  alla  mente.  Sentimenti,  Speranze,  Sènsi, 
Sensazioni,  Immaginazioni  — .  Espressioni  — .  —  in- 

terèsse. Un  attacco  — .  Produrre  una  viva  commo- 
zione. La  mia  giòia  fu  così  grande  e  viva.  Carità 

viva.  Ardore  vivo  e  spontàneo.  §  Che  produce,  attivo. 
Arte  viva.  Sciènza  viva.  À  un  mestière  —  per  le  mani. 
§  Fòrza  viva,  che  agisce.  §  Far  vive  le  sue  ragioni, 
i  suoi  diritti.  Farli  valere.  §  Fede  — ,  accompagnata 
dalle  òpere.  §  T.  teol.  e  mar.  Òpera  — .  V.  Òpera.  §  Fòrte, 
che  si  fa  sentire.  Un  freddo  — .  §  Ària  —,  pura  e  fresca. 
^  Acqua — ,  di  sorgènte.  Acqua  — e  sahobre.  §  fig.  Dalla 
fonte  — .  Dirèttamente,  sul  sicuro.  Saper  le  còse  dalla.... 
%  Fiamma  —,  brillante.  Fòco  —.  Ràggio  che  brilla  più 
— .  §  Colori  — ,  accesi,  intènsi.  Verde  — .  —  rossore. 
§  Calce  —,  non  ancor^.  spènta.  §  Piètra,  Sasso  —,  da 
bàttere,  da  tàglio,  che  non  si  rompe  facilm.  §  Canto 
— .  V.  Canto.  §  Stima  —.  V.  Stima.  §  Danaro  —,  ef- 

fettivo, non  e.  §  Assegnamenti  — ,  sicuri.  §  Commèr- 
cio — ,  flòrido.  §  Fòrza  — ,  motrice.  §  Innèsto  a  òc- 

chio — .  §  Di  piante  molto  rigogliose.  Bòsco,  Selva, 
Forèsta  — .  §  Sièpie  — ,  di  piante  vive.  §  Vive  travi, 
chiamava  Dante  il  bosco.  §  Argènto  — .  Il  mercùrio. 
§  fig.  Di  pers.  che  non  sta  mai  ferma.  Avere  ,  Mét- 

tere l'argènto' —  addòsso.  %  sost.  Trovare  il  —  della 
carne,  d'una  vena.  Nel  piiù  —  del  cuore,  dell'anima. 
Prefènza  eh' esp>rimeva  ed  —  la  grandezza  de'  suoi 
sentimenti.  §  Toccar  nel  —,  sul  —,  d'offesa  molto  sen- 

sibile. §11  —  d'una  questione,  d'una  discussione,  d'un 
argomento.  %  Il  —  delle  piante ,  contr.  al  seccume. 
§  T.  arch.  Il  —  d'una  colonna.  Il  fusto.  §  M.  avv.A 
—  voce.  Parlando ,  non  scrivendo.  Le  lezioni  fatte  a 
viva  voce  son  più  ùtili. 
VÌVOLE,  s.f.  pi.  T.  vet.  Le  paròtidi. 
VIVUCCHIARE,  intr.  [ind.  Viviicchio,  Vivucchi].  Vi- 

vere stentatamente  alla  mèglio.  Si  vivùccìtia. 

VIVO,  agg.  Effettivo.  Soldati  —  (XYI).  §  Di  prèzzo, 
caro  (id.).  §  Erta  —,  ripida  (Gucc).  §  Far  —  uno.  Te- 

nerlo al  corrènte  (T.). 
VIVÒL.i  e  VlVU0L,4,s.f.  Viòla.  T.  rauS.  e  bot,  (XIV). 

VÌVOLE,  s.f.  pi.  Venir  le  —.  L'ira  (Fag.). 
VIVOLINO,  agg.  Violetto  (Nér.). 
VIVOKE  e  deriv.,  agg.  Vigore  (XIV). 
VIVÒKIO,  s.m.  Avòrio  (XIV). 
VIVUOLA  e  VIVUOLO,  s.m.  Viòla  e  Violo  (XIV). 
VIVUTO.  V.  ViVEKE. 

VIZIA,  s.f.  pi.  Vizi  (XIII.  P.). 

VIZIÀCCIO,  pegg.  dì  Vizio.  —  maledetto.  1  quel 
brutto  —  di  non  rispóndere  quando  si  chiama. 
VIZIARE,  tr.  e  rifl.  [ind.  Vìzio,  Vizi].  Dare,  Metter 

dei  vizi,  delle  abitùdini  cattive,  magagne.  —  i  figlioli. 
Dopo  Siila  i  soldati  romani  èrano  viziati  dal  ì^ar- 

teggiare  politico.  —  lo  spìrito  d'una  istituzione.  Èr- 
pete non  Clorata  che  vizia  il  sangue.  §  Mancanza  di 

cèrte  formalità  che  vizia  un  contratto,  un  testamento. 
§  Codesto  non  vizia,  non  guasta.  §  p.  pass,  e  agg. 

Viziato.  Vàglia  viziato  nella  forma.  Contratto  vi- ziato nella  sostanza. 

VIZIATO,  s.m.  T.  agr.  Magliòlo  di  buon  ìndole.  — 
d'aleàtico,  moscatèllo,  sangiovese. 
VIZIATAMENTE,  avv.  da  Viziato. 
VIZIATÈLLO  -  INO,  dim.  di  Viziato,  agg. 
VIZIATURA,  s.f.  Il  viziare,  La  parte  viziata,  difet- 

tosa. Le  —  d'un  libro. 
VÌZIO,  s.m.  [pi.  Vizi  e  non  com.  Vizii].  Abitùdine 

difettosa,  cattiva.  —  ereditàrio,  acquifito.  Avere, 
Prèndere,  Lasciare,  -Smetter,  Nasconder  un  — .  Un  — . 
Non  à  un  vizio  al  mondo.  Un  brutto  — .  Abbomi- 
névole,  Làido,  Scellerato,  Gròsso,  Pìccolo  — .  Uìi  — 
bestiale.  Il  —  del  fumo,  di  fumare.  Alimentare  il  — . 
Corrèggersi   da  un  brutto  — .  Mantenere  un  — .  À  il 
—  di  troncare  la  paròla  in  bocca.  Maledetto  — .'  Re- 

dìmere dal  — .  §  L'aspètto,  Lo  spettàcolo  del  —.  Ru- 
bare per  — ,  per  bifogno.  Un  impasto.  Un  letamaio 

di  vizi.  Pièno,  Cài-ico  di  vizi.  N'à  di  vizi  questo  ca- 
vallo?  §  —  innominàbile.  Contro  natura.  §  Da  ora 
avanti  comincia  a  diventar  —  di  gola.  A  chi  abuSa 

d'un  piacere.  §  Anno  il  —  incallito  nell'osso,  nel 
groppone  (di  fannulloni),  nell'ugna  (di  ladri).  §  Pro- 
vèibi.  Il  lupo  pèrde  il  pelo;  il  —  mai.  Chi  d'un  — 
si  vuol  astenere,  deve  pregare  Dio  di  non  t'avere.  L'o- 

zio è  il  piadre  di  tutti  i  — .11  —  non  si  mentisce.  Vì- 
zio rinato,  —peggiorato.  §  Difètto,  Imperfezione.  À  un 

—  al  cuore.  Un  —  di  amministrazione,  d'un  lavoro. 
I  —  d'un'òpera.  Orològio  die  à  il  —  d'andare  avanti. 
—  di  forma,  d'elezione.  —  d'un  argomento.  L'affet- 

tazione è  un  —  dello  stile.  §  pop.  Abitùdine. 
VIZIOS.ACCIO,  pegg.  di  Vizioso. 
VIZIOSAMENTE,  avv.  da  Vizioso. 
VIZIOSISSIMO,  sup.  di  Vizioso.  —  uomo.  Cavallo  — . 

VIZIOSITÀ,  s.f.  astr.  di  Vizioso.  —  d'argomenta- zione. 

VIZIOSO,  agg.  e  s.  da  Vizio.  Uomo,  Vita  —.  §  Pro- 
vèrbi. Ogni  eccésso  è — .  §  Umori  —  del  còrpio  umano. 

—  digestione,  circolazione  del  sangue.  Ortografia, 
Pronùnzia  — .  Oscurità,  Locuzione  — . 
VIZIÙCCIO,  dim.  di  Vìzio. 
VIZZÀTOLO,  s.m.  Sòrta  di  convòlvoli  dei  fòssi. 
VIZZO,  agg.  Chi  à  perduto  la  freschezza  e  sodezza 

naturale.  Guance,  Góte  —.  L'uva  si  fa  vizza.  Mele, 
Pere,  Fiori  — . 
VOCABOLARIETTO,  VOCABOLARINO,  dim.  di  Voca. 

bolàrio.  —  di  pronùnzia. 

VOCABOLÀRIO,  "s.m.  [pi.  Vocabolari].  Libro  dove 
son  raccòlti  sòlitam.  per  alfabèto  i  vocàboli  d'una 
lingua  con  relativi  mòdi,  ejèmpi  o  senza.  Un  —  di 

pronùnzia,  d'arti  e  mestièri.  V.  anche  Dizionàrio.  § 
Un  complèsso  di  vocàboli  e  frajì.  Ogni  arte  à  il  suo 

— .  Un  —  d' insulti.  —  filo/òfico.  §  Le  voci  uSate  da 
un  autore-   Un  —  pòvero,  ricco,  plebèo. 

VIZIARE,  tr.  Deflorare  (But.). 

VIZ/iAl'O,  s.m.  Viziato,  Magliòlo  (XVI).  T.  cont. 
VO',  pron.  A  voi  (XIII,  XIV.  P.). 
VOALTRI,  pron.  T.  cont.  Voialtri  (P.). 

VÒBO,  s.m.  T.  gool.  Spècie  d'animale  etiòpico  che 
tiene  del  lupo  e  del  leopardo  (P.). 
VOCABOLIÈBA,  s.f.  Mònna  —,  chiamava  l'Alfièri 

una  popolana  fiorentina  dacui  imparava  la  lingua  (P.). 
VOCABOLISTA,  s.m.  Vocabolàrio  (XVI).  §  Vocabo. 

larista  (XVII). 
VOCABOLISTlRIO,  s.m.  Vocabolarista  (XVI). 
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VOCABOLARISTA,  s.m.  [pi.  Vocalolaristi].  Compi- 
latore di  vocabolari. 

VOCÀBOLO,  s.m.  Paròla  d'una  lingua.  —  dell'ufo, 
antiquato,  hi/lacco,  difficile,  efòtico,  lungo,  stridènte, 

laindiìiesco,  comune,  solènne.  Adoperare  il  —pròjjrio. 

Gli  proibì  di  proferire  quel  — .  Piccol  mimerò  di  vo- 
càboli. Legame  dei  —.  §  Cercare  i  —,  nel  diz.  §  M. 

avv.  A  rigor  di  — .  A  rigor  di  tèrmine. 

VOCALE,  agg.  da  Voce.  Gli  òrgani  — .  Oòì-de  — . 
Mùfica  — .  Oìida  — .  Accadèmia  —  e  strumentale.  § 
Lèttera  —,  o  sost.  Vocale.  Quella  che  si  forma  colla 
sémplice  apertura  della  bocca.  Le  —  in  italiano  son  5. 
VOCALIiSXARE,  tr.  Ujàr  le  vocali  o  molte  vocali.  § 

intr.  T.  muj.  Cantaro  sopra  una  vocale,  senza  nomi- 
nar lo  nòto. 

VOCALI5^5^AZIONE,  s.f.  11  vocalijjiiare.  La  —  del  si- 
stèma alfabètico  fenicio  è  imperfètta. 

VOCALMENTE,  avv.  da  Vocale.  Intèndersi  — . 
VOCATIVO,  agg.  e  s.  T.  gramm.  Il  quinto  caSo  delle 

declinazioni. 

VOCAZIONE,  s.f.  Il  sentirsi  chiamato,  inclinato  a 
una  còsa.  Aver  —  per  la  diplomazia.  Farsi  prète  per 
—,  [senza  — .  Avere  una  gran  —  al  chiòstro.  Tina 

spiegata  — .  Una.  —  imposta.  La  tua  —.  La  vera  — 
èra  quella.  Avere  —  di....  À  Sbagliato  vocazione;  la 
— .  §  Per  est.  Ci  vuol  una  bèlla  —  a  fare  il  bagno 

con  questo  freddo.  Parlare  a  lui?  non  mi  ci  sento  —. 

VOCE,  s.f.  Il  suono  cho  esce  dalla  bocca  dell'uomo, 
e  per  est.  degli  animali.  —  fòrte,  stentòrea,  metàl- 

lica, débole,  armoniosa,  terrìbile,  secca,  aspra,  chiòc- 
cia, ròca,  argentina,  d'argènto,  alta,  scolpita,  bassa, 

bèlla,  buona,  dolce,  soave,  scordata,  grave,  pietosa, 

amorosa,  sommessa,  /garbata,  fiacca,  fessa,  squar- 
ciata, rabbiosa,  stizzosa,  fdegnosa,  cupa,  chiara,  al- 

terata.  —  lènta  e  come  sotterrànea.  Disse  con  —  ac- 
corata,  ma  risoluta.  —  femminile,  di  dònna.  Infles- 

sioni di  —.  Il  frèmito  della  — .  Contraffare,  Imitar 
la,  — .  Cambiare,  Mutare,  Piegar  la  — .  Raddolcir  la 

— .  §  Gli  manca  la  — .  Non  à  — .  Non  ò  più  — .  N'à 
pòca.  Aver  giù  la  — .  La  —  non  m'aiuta.  Con  — 
stanca.  Gli  disse  con  —  ferma,  sonòra.  Lamentan- 

dosi con  —  rantolosa.  Caricando  la  — .  Tòno  di  — . 
§  Tutto  —  e  penne.  V.  Penne.  §  Ò  sentito  la  — .  Lo 
riconosco  alla  — .  Il  pianto  gli  troncò  la  — .  Grido 
che  copri  quella  — .  Tremar  la  — .  Con  —  affannata. 
—  lùgubre,  sepolcrale.  Bifbiglio  di  voci.  Ronfio  di 
tante  — .  Chiamò  con  quanta  —  aveva.  §  Alzar  la 
—,  per  risentirsi,  Sgridare,  per  difèndere  uno.  §  Dar 
sulla  — .  Gridare,  Rimproverare.  §  Dare  una  —,  chia- 

mare. §  Mandò  dentro  una  —.  §  La  pers.  Entrate, 
rispose  la  —  di  dentro.  Gridò  una  —.  %  La  —  degli 
iiccèlli,  del  pappagallo,  del  lupo,  dei  cani.  La  —  del 
romito  grillo.  §  Per  simil.  Della  voce  degli  animali 
attribuita  a  pers.  —  di  cornàcchia,  di  gufo.  Con 
quella  —  di  gallinàccio.  §  Per  sira.  e  fiig.  Il  flàuto 
piangeva  in  —  lamentosa.  La  —  del  fiume ,  del  tor- 

rènte, della  valle.  Strumento  a  sètte  voci.  La  —  del 
sangue,  della  cosciènza,  della  natura,  dell'  umanità, 
dell'onore,  delle  passioni ,  della  ragione,  del  senti- 

mento. §  Una  —  intèrna,  della  cosciènza.  §  Una  — 
segreta.  %  La  —  della  fame.  La  —  della  fede.  §  Diceria. 
La  —  è  arrivata  fin  qua.  Fece  sparger  la  — .   Voci 

vaghe.  §  Aver  le  —  e  schiacciar  le  noci.  V.  Noce.  §  — 
infondate.  Voci  di  guèrra,  di  pace.  Voci  inquietanti.  § 
Far  diffonder  la  — .  Scoppiò  una  maledetta  — .  §  Con- 

sìglio. Ascoltate  la  —  del  vòstro  amico.  Avete  sentito 

la  —  sincèra  dell'amico.  §  Chiàcchiera.  Correr  — .  La 
—  che  corre.  Raccògliere,  Stare  a  sentir  tutte  le  — . 
^  La  —  della  verità,  giornale.  §  Influènza.  Non  aver 
—  in  cajntolo.  Non  contare.  §  Opinio)ie.  La  —  pùb- 

blica. La  —  della  Càrnera.  §  Prov.  —  di  p)òp)olo ,  — 
di  Dio.  §  Espressione.  Con  —  di  pianto.  Una  —  di 
rimpianto ,  di  consolazione ,  di  confòrto.  §  La  voce 
modificata  per  il  canto.  —  espressiva,  incantévole, 
leggèra ,  squillante.  3Ioduldr  la  —.  Metallo,  Timbro 
di  — .  lina  gran  —.  Un  gran  volume  di  — .  Còrpo  di 
—.  Voce  di  tèsta,  di  petto,  di  gola,  di  naso,  àgilfi, 
matura,  incostante,  naturale,  sforzata,  sottile.  Voce 

melodiosa.  —  di  tenore,  baritonale.  —  pièna,  di  fal- 
setto. Con  — '.coniìnòssa,  mitigata.  Foì-tificare,  Guastar 

la  voce.  iNon  à  che  un  filo  di  voce.  %  Messa  di  voce. 
Passar  la  voce  su  una  stessa  nòta  e  vicevèrsa.  La 
Patti  à  luna  messa  di  voce  incantévole.  §  Cosi:  Filar  la 

voce.  §  Voci  bianche,  de' fanciulli ,  delle  dònne.  5 
Voce  umana,  angelica.  Due  registri  dell'  òrgano.  § 
Il  cantante.  Còro  a  sèi  voci.  Concèrto  di  voci  e  di 

striimenti.  §  T.  gramm.  Vocàbolo,  Lèttera.  —  nasale. 
§Dejinénza,  Uscita.  Voce  articolata,  inarticolata.  Scelta 

delle  —.  Le  vàrie  —  del  vèrbo.  §  M.  avv.  A  —,  contr. 
che  In  iscritto.  Gli  fu  riferito  a—.%A  una  voce.  In- 

sième. §  Chiamare  a  gran — .  A  —  chiara.  A  viva  — • 
A  bassa  —.  Monòlogo  a  bassa  —.  §  Sotto  —,  e  più 
Cora.  Sottovoce.  Parlare  ad  alta  —.  A  —  alta.  Collò- 

quio a  mègga  — .  §  In  —  di     Con  quella  fama.  In 
—  d'assassino,  di  ladro.  In  —  di  santità,  di  dottrina. 
§  Di  voce  in  voce.  Di  bocca  in  bocca. 
VOCERELLA  -  ellina,  VOCETTA,  s.f.  dim.  di  Voce. 
VOCIÀCCIA,  s.f.  [pi.  Vociacce],  pegg.  di  Voce.  Colla 

sua  —  di  chiòccia.  —  /gangherata,  squarciata. 
VOCIARE,  intr.  [iud.  Vocio,  Foci].  Alzar  la  voce 

per  gridare.  O  che  vociano?  §  tr.  —  una  canzone.  § 

sost.  Si  fa  un  gran  — . 
VOCIATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Vociare. 

VOCIFERARE,  intr.  [ind.  Vocifero'].  Parlar  fòrte  e 
a  lungo.  Il  dover  —  per  far  lezione  lo  stanca.  §  tr. 
Vociferavano  dei  nomi,  delle  date.  §  intr.  Sparger 
fama.  Vociferano  che  sia  fallito. 
VOCIFERAZIONE,  s.f.  Il  vociferare.  Un  tal  baccano 

di  vociferazioni  da  assordire. 
VOCINA ,  s.f.  dim.  di  Voce.  Una  —  lamentosa  [che 

chiède  pietà.  —  dolce,  carezzosa,  soave.  Una  —  fessa. 
VOCINO,  s.m.  dim.  di  Voce  [più  pìccola  che  Vocina]. 
VOCIOLINA,  s.f.  dim.  non  o.  di  Voce. 
VOCIONA  -  ONE,  accr.  di  Voce.  Una  bèlla  vociona 

di  basso.  —  cavernoso.  Il  pòpolo  con  quel  suo  —  mi- 
nacciava. §  Della  pers.  È  pur  noioso  quel  — . 

VOCIONÀCCIO  -  ÀCCIA,  agg.  e  s.  Di  chi  non  fa  che 

vociare. 

VOCIÙCCIA  [pi.  Vociucce'],  dim.  spreg.  di  Voce. VOCitCOLA,  s.f.  più  spreg.  di  Vociùccia. 
VOGA,  s.f.  Il  vogare.  Si  faceva  una  —  discreta.  La 

pili  còmoda  e  lènta  —  che  sia  possibile.  —  larga  e 
gagliarda.  §  Metter  in  —  i  rèmi.  Cominciar  a  vogar 
con  quelli.  Non  e.  §  Pigliar  —  vèrso  tm  luogo.  §  fig. 

VOCABULISTA.  V.  Vocabolista  (P.). 
VOCÀBULO  e  deriv.,  s.m.  Vocàbolo  (XVI). 
VOCALE,  s.m.  Ufficio  monastico.  Religioso  che  man- 

davano alle  Congregazioni  a  esporre  i  bisogni  del 
monastèro  (XVII). 
VOGARE,  intr.  Vogare  (XIII.  P.). 
VOCARE,  tr.  Chiamare  (XIII-XVI).  §  Implorare  (XIII). 
VOCATA,  s.f.  Chiamata  (XIII.  P.). 
VOCAZIONE,  s.f.  Chiamata  (XIII,  XIV).  §  Chiamata 

alla  vita  etèrna  (XIV). 
VOCE,  s.f.  Fama  (XIII.  P.).  §  Mandare,  Mover  — . 

Metter  in  — .  Bandire  (XIV).  §    Tener  la  —  (B.).  §  A 

— .  A  una  —  (XIII.  P.).  §  Métterlo  in  —,  farne  correr 

voce  (id.).  §  A  —  d'uìio.  Perle  paròle  di  quello  (XIV). 
§  In  — .  Ad  alta  voce  (id.).  §  Di  nome.  Governatore 
in  _  (XVI).  §  Per  una  voce.  A  una  voce  (id.). 
VOCIFERARE,  intr.  Dello  schiamazzar  degli  uccèlli. 
VOCITABE,  intr.  Chiamare  (Solin.).  §  Schiamazzare 

(Sann.). VOCIVO,  agg.  Attenènte  a  voce  (XIV). 
VOCOLEZZA,  s.f.  Cecità  (XIV). 
VÒCOLO,  agg.  e  s.  Cièco  (XIV). 
VÒDO,  agg.  Vuoto  (XIII). 
VOE,  pron.  Voi  (XIII).  Vive  nella  Valdich.  (P.). 
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ìmpeto.  Ci  si  messe  con  —  giovanile.  §  Ujo  grande, 
Succèsso.  Èssere,  Venire  in  — .  Aver  — .  Romanci  in 
— .  Poèta  e  crìtico  in  — .  Il  magneti/ino  animale  ac- 

quistò voga  immènsa.  Idèe,  Sciènza  molto  in  — .  Mode 
che  anno  avuto — pertanto  tèmjto.  Frafi  di — .  Durò 
un  pèzzo  la  —  d'imitao-lo.  %  Èsser  in  —  di....  In  vena. 
VOGARE,  intr.  [ind.  Vogo,  Voghi].  Remare  con 

fòrza.  Vogando  a  due  dràccia,  prese  il  largo.  Voga 
e  passa.  §  Per  sim.  La  conchiglia  galleggia  e  voga, 
spinta  dal  venticèllo.  Uccèlli  che  vogano  itnmèrsi 

nell'onde.  §  flg.  Andar  bène.  Per  adèsso  si  voga.  Per 
pubblicare  ogni  due  mesi  una  dispènsa  del  Dizionàrio 
bifogna  — .  §  tr.  —  U7ìa  barca.  Non  e. 
VOGATA,  s.f.  Il  vogare,  Spinta  data  alla  barca  coi 

rèmi.  ■ 
VOGATORE,  verb.  ra.  di  Vogare. 
VOGATURA,  s.f.  Il  mòdo  di  vogare. 

VOGAVANTI,  s.m.  T.  mar.  Chi  voga  ne'  primi  banchi 
di  poppa, 

VÒGLIA,  s.f.  Il  volere,  pei*  caprìccio  o  bisogno  na- 
turale. Ò  —  di  mangiare,  d'orinare.  Son  prese  dalla 

—  di  marito.  Avrei  -^  d'un  bicchier  d'acqua  fresca- 
Non  mi  fa  piiù  —  di  nulla.  Le  dònne  gràvide  son 
piène  di  vòglie.  Cavarsi,  Levarsi  una  — ,  tutte  le  — 
Sodisfarle  tutte.  Chia2Jpare,  Prèndere  una  — .  fletter 
in  — .  Rimaner  colla  —  in  còrpo.  Te  la  farò  passar 
io  la  — .  Non  ò  punta  —  di  saltare.  A  una  gran  — 
in  còrpo  di  dire  il  suo  segreto.  Ne  moriva  di  —, 
dalla  — .  Pèrdere,  Andar  via\  Riaccènder  la  vòglia. 
Ridestare,  Ritornare  una  —,  V  antica  — .  Crescon  le 
— .  Pòca,  Pochissima  — .  Non  n'à  un  briciolo  di  — . 
Contro—.  Vòglie  bellicose.  Ò—di  dormire,  d'oìidare 
a  spasso,  di  rìdere,  di  piàngere,  di  litigare,  di  ciar- 

lare, di  scappare,  di  giocare.  Crepava  di  vòglia  di 

vantarsene.  —  f modale,  pèssime,  ridicole,  pazze.  N'ò 
una  —  matta.  Ridere,  Sorridere  di  bòna  — .  Anno  la 
—  di  campar  senza  fatica.  Adempiva  sèmpre  con  gran 
—  gli  ufì.zi.  Raddojipiare  di  —.  Pensateci  da  voi  se 
n'avete  — .  §  Ò  altra  —'.  A  chi  insiste  perché  si  fàccia 
qualche   còsa  che  non  vogliamo  fare.  §  Attaccar  la 

—  al  chiòdo  0  alla  campanèlla  dell'  ùscio.  Non  po- 
tendosela levare,  se  ne  fa  a  meno.  §  Provèrbi.  Chi 

non  ù  quattrini  non  abbia  vòglie.  §  —  di  lavorar, 
saltami  addòsso,  e  fammi  lavorar  meno  che  posso  : 
vòglia  di  lavorare  vieni  vieni:  e  fammi  lavorar  meno 

di  ièri,  si  dice  dei'  fannulloni.  §  Màcchia  o  Segno  della 
pèlle  che  il  volgo  crede  derivato  da  una  vòglia  non 
soddisfatta  della  madre  incinta.  A  una  —  di  vino 
sulla  fàccia.  §  A  la  — della  lèpre.  Chi  à  il  labbro  le- 

porino. §  Farne  con  la  — .  Chi  non  può  sodisfarne  una. 
Codesto  viàggio?  Mi  toccherà  a  farlo  con  la  — .  §  Non 
la  fò  colla  — .  Dichiarando  che  non  abbiamo  fretta 

d'avere  una  còsa.  §  Sputar  la  — .  Non  potérsela  le- 
vare. §  Pìccolo  sàggio,  parte  d'una  còsa.  Ò  comprato 

un  piattino  di  fragole;  addirittura  la  — .  Òrto?  è 

la  — -  d'un  òrto.  §  M.  avv.  A  —  di....  Bifogna  legar 
l'asino  a  —  del  padrone.  §  Di  buona  — .  Di  inala  — . 
VOGLUccia,  s.f.  [pi.  Voqliacce],  pegg.  di  Vòglia. 
VOGLIERÈLLA,  VOGLIETTA,  VOGLIOLINA,    dim.  di 

Vòglia. 
VOGLIOLOSO,  agg.  Chi  à  molte  vòglie.  Ragazzi  — . 

VOGARE,  tr.  Farsi  —in  un  Ixiogo.  Fàrcisi  condurre. 
VÒGGUIA  e  deriv.,  s.f.  T.  cont.  Vòglia  (P.). 
VÒGGOLO,  s.m.  Invòlto  (Bellin.).  T.  cont.  (P.). 
VÒGLIA,  s.f.  Schiavi  di  buona  —,  spontànei  (Ségn.). 

§  Far  la  sua  — .  Sodisfarla  (Morg.).  §  Stringer  la  — . 
Moderare  il  desidèrio  (XIII).  §  Venire  nelle  —  d'uno. 
'Cèdere  a  quello. 

VOGLIÈXTE,  agg.  Che  vuole  (XVI). 
VOGLIÈNZA,  s.f.  Volontà  (XIII,  XIV). 
VOGLIERE,  tr.  Volere  (XIII-XVI.  P.). 
VOGLIÉVOLE,  agg.  Che  à  vòglia  (XVI). 
VOGO,  s.m.  T.  cont.  Voga  (Ner.  P.i. 

:y0I  per  VI,  partic.  pron.   de' vèrbi  (XIV.  P.).  §  A 

VOGLIOSÈLLO-ETTO-ìssiJio,  dim.  sup.  di  Voglioso. 
VOGLIOSITÀ,  S.f.  astr.  di  Voglioso. 
VOGLIOSO,  agg.  e  s.  da  Vòglia.  Ànimi  vogliosi  di 

ticmulti,  di  liti,  di  pace,  di  studi.  —  di  vederne  la 
fine.  Chi  è  quel  —?  Un  gran  — . 
VOGLIUZZA ,  dim.  spreg.  iròn.  di  Vòglia.  Pièni  di 

vogliuzze.  Contentare  tutte  le  — . 

VOI,  pron.  pi.  di  Tu  [e  tronc.  Vo':  Vo' dite,  fate]. 
Che  impòrta  a  voi?  Dov'andate  voi?  Sono  con—. 
Secondo  — .  0  voi!  Noi  tutti  bène,  e  —?  Non  è  ària 
per  — .  Buon  per  — .  §  Si  uja  anche  con  una  persona 
sola  colle  pers.  del  contado  o  di  mègga  confidènza, 

a  Dio ,  al  re  ,  à'  prìncipi.  Dar  del  — .  §  ellitt.  Dando 
una  còsa.  A  voi,  questo  è  il  vòstro  libro.  %  A  —!  ̂   A 
—  .'  lÈcco  tutto.  §  Tra  me  e  voi,  in  confidènza.  §  A 
dirla  a  —  %E  pòi?  e  lui?  e  —?  parlando  di  molte  do- 

mande indiscrete.  §  Voi  stesso.  §  Per  rinfòrzo,  di  più 

d'una  persona.  Voi  altri  e  Voialtri.  Con  voialtri  let- 
terati. Che  fate  qìii  voialtre  ? 

VOLàNDA,  s.f.  E,egolatore.  V.  Volano. 
VOLANDA  e  meno  com.  VOLANDOLA,  s.f.  V.  Spól- vero. 

VOLANO,  s.m.  Palla  di  sùghero  fasciata  di  pèlle  con 
tanti  buchi  all'  intorno  dove  si  metton  delle  penne, da  mandarsi  in  ària  colle  racchette.  Giocare  al  — . 
VOLANO  e  non  com.  VOLANTE,  s.m.  Regolatore  del 

mòto  delle  màcchine.  Il  —  della  tromba  a  acqua. 
Tromba  a  — . 
VOLANTINO,  s.m.  Piccione  domèstico  ujato  per  ri- chiamo. 

VOLAPÙCII,  s.m.  Sòrta  di  lingua  universale  Imma- 
ginata  a'  tèmpi  nòstri  come  possìbile. 
VOLARE,  intr.  [ind.  Volo].  Sostenersi  o  Trascorrer 

per  ària  colle  ali.  Volano  gli  uccèlli,  le  farfalle,  al- 
cuni pesci,  gli  angeli,  i  draghi.— alto,  basso,  ràpido, 

leggèro.  Volavano  rafènte  al  mare.  §  0  volere  o  vo- 
lare. Per  amore  o  per  fòrza.  §  flg.  È  volato  in  para- 

di/o.  §  Per  est.  anche  senz'ali.  Sognavo,  e  mi  pareva 
di  — .  §  Cercar  l'arte,  il  segreto  di  ~.  §  Al  tèmpo  che volavan  gli  àsini,  in  tèmpi  favolosi,  impossìbili.  §  A 
Empoli  li  fanno  —ancora.  §  Crederebbe  che  gli  àsini 
vóhno.  D'un  ingènuo.  §  —avanti  d'aver  l'ali.  Méttersi 
a  imprese  prima  d'averne  la  fòrza.  §  Il  cervèllo  vola. 
Chi  non  l'à  a  posto.  §  Com'è  possìbile  — .  Di  còse  strane. 
§  Mi  contènto  di  —  se....  Affermando  una  còsa.  §  Cor- 

rer rapidamente.  Cavallo  che  vola;  par  che  voli.  1 
trèni  delle  ferrovie  inglesi  volano,  i  nòstri  strasci- 

cano. Si  volava  via  come  fìdmim.  §  fig.  —  al  soccorso 
degli  amici.  Volò  tra  le  nòstre  braccia.  Il  mio  pen- 

sièro volò  Slìbito  a  voi.  Preghièra  die  vola  a  Dio.  § 

Ti  fò  —,  0  Ti  fò:  vola!  A'  bambini  prendendoli  sotto 
le  braccia  e  facendoli  rotare  per  giòco;  e  rotandoli  si 
dice:  Vola, volante!  §  Di  còse  mòsse,  portate  dal  vènto. 
Questi  fògli  volan  via  tutti.  Volò  in  mille  pèzzi.  Gli 
volò  la  tuba  per  ària.  Ntìvolo  di  pólvere  die  volava  lon- 

tano, §  0  da  fòrza  impetuosa.  Faceva  volar  tèste  e 
gambe  dei  nemici.  Vola7i  fiaschi,  bicchièri,  piatti.  Far 
—  i  sassi.  Quante  frustate  dèvon  —!  §  flg.  Questi 
danari  volano  ;  volano  come  il  vènto.  Il  tèmpo  volava. 
Gli  anni  volano!  Notizie  che  volavan  di  bocca  in  bocca. 
§  Prov.  Le  cattive   notizie  volano.  §  Del   cavallo  che 

voi  (XIII,  XIV.  P.).  §  Che  ne  dite  vo'voi?  (Gir.  Leop. 
P.).  §  Còsa  da  dirle  voi,  da  dargli  del  lèi  (XVI).  %  Da 
voi.  Tra  voi  (Fag.). 

VÓI,  pronùnzia  raont.  Voi  (P.). 
VÒIA,  s.f.  Vòglia  (XIII,  XIV).  T.  cont.   Vòja  (P.). 
VÒITA,  s.f.  Vòlta  (XIII).  Vive  nel  volgo  (P.). 
VÒITO  e  deriv.,  agg.  Vuoto  (XIII). 
VOLADORE,  s.m.  Volatore  (XIII). 
VOLÀGIO,  agg.  Volùbile  (Sèn.). 
VOLA.MENTO,  s.m.  11  volare  (XIV). 
VOLANDOLA,  VOLANDOLINO,  VOLANDOLO  s.f.  e  m. 

Persona  volùbile  (XVI).  ' VOLAXTÌSSLMO,  sup.  Velocissimo  (Bèmb.). 
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d' improvviso  spicca  un  salto  lunghissimo ,  qua  o  là 
da  metter  in  perìcolo  il  cavalière.  §  tr.  Al  giòco  dei 

tressètti  e  sira.  Gettare  un  pò' in  alto  la  carta  per 
chièdere  al  seme  oppòsto.  T'ò  volato  la  còri:  dunque 
volevo  mattoni.  §  Anche  per  indicare  che  a  quel  seme 
non  abbiamo  più  carte.  §  E  ass.  Volo!  §  p.  pr.  e  agg. 
Volante.  Volanti  dardi.  §  Pallón  volante.  Glòbo  areo- 
stàtico.  §  sost.  Le  rossette  son  i  più  gròssi  tra  tutti 
i  volanti.  §  T.  mecc.  V.  Volano.  §  T.  mil.  Colonna, 
Compagnia,  Squadra  volante.  Staccata  dal  còrpo,  per 
esplorazioni.  §  Squadra  volante  di  carabinièri.  Che 
ora  staziona  in  un  paeje,  ora  in  un  altro,  senza  di- 

mòra fissa.  §  Fòglio  volante.  Staccato.  §  p.  pass,  e 
agg.  Volato.  Fògli  volati  non  si  sa  come. 
VÒLAT.  Nel  m.  lat.  Fama  vòlat.  V.  Fama. 

VOLATA,  s.f.  Il  corso  del  volo.  Larghe  —  delV à- 
quila.  §  fig.  —  lìrica.  Le  —  di  Pindaro.  Volate  d'in- 

gegno. Far  delle  — .  §  Èsser  a  volate.  Volùbile,  Non 
costante.  §  Nòta  alta  di  cantante.  §  Della  palla  che 
va  alta  al  giòco  del  pallone.  §  T.  mil.  La  parte  del 

cannone  dagli  orecchioni  alla  bocca.  §  Tirare  di  — . 
Con  grande  elevazione  del  pèzzo  per  ottenere  mag- 

gior gittata. 

VOLÀTICA,  s.f.  Asprezza  pruriginosa,  a  vòlte  erpe- 
trosa,  della  pèlle.  A  una  —  sul  vifo. 
VOLÀTILE,  agg.  e  s.  Atto  a  volare.  Animali  —. 

Trattato  sui  — .  §  T.  chim.  Di  quei  còrpi  che  si  pòsson 
ridurre  in  gas  o  in  vapore.  Òlio  — . 
VOLATILITÀ,  s.f.  T.  chìm.  astr.  di  Volàtile. 
VOLATILI^ii^AKE,  tr.  T.  chìm.  Rènder  volàtile. 

A'OLATINA,  s.f.  dim.  di  Volata.  Anche  fig. 
VOLATORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Volare.  §  T. 

gool.  Spècie  di  pesci  che  volano.  In  Oriènte  son  nu- 
merosi i  — .  §  T.  stòr.  Pedoni  leggèri. 

VOLCAMÈUIA,  s.f.  T.  bot.  Clerodèndron.  Sòrta  di 
verbeuàcea. 
VOLENTIÈRI,  avv.  Di  buona,  molta  volontà  o  vòglia. 

Lavora  ^.  Mangia  —  quando  gliene  danno.  N'avrei 
fatto  —  di  meno.  Accettò  — .  Molto,  Di  molto,  Tròppo 
— .  Ben  —.  Ci  va  tanto  mal  — .  Piio  — .  Pòco  — .  Piiì 
che  volentièri.  §  Anche  iròn.  Lo  direi  —  se  non 
avessi  fùria.  §  Spesso  e  — . 
VOLENTIERÌSSI.MO,  sup.  di  Volentièri. 
VOLENTIEROSO,  agg.  non  e.  Volonteroso. 

VOLERE,  tr.  e  ass.  [ìnd.  Voglio  e  Vò',  Vuò',  quando 
segue  altra  paròla,  Fò'i'ei^ere;  Vtioi,  e -po\>.  Vò',  Vuole 
(e  volg.  Vàie),  Vogliamo,  Volete,  Vogliono;  Volevo; 
perf.  Volli,  Volesti,  Volle  (e  volg.  Volse),  Volemmo  o 
Si  volle,  Voleste,  Vollero;  fut.  Vorrò;  cong.  Vòglia; 
cond.  Vorrei;  imperat.  Vàgli,  Vòglia,  Vogliamo,  Vo- 

gliate, Vògliano'l.  Aver  ferma  intenzione  di  fare  una còsa.  Vuol  andarsene.  Non  vuole  star  con  noi.  Vuol 
prènder  móglie.  Non  vuole  studiare.  Vògligli  bène. 

%  Non  vò'  cafi!  Non  volendo  cimentarsi  in  còse  peri- 
colose. §  Prènde  l'ausiliare.  Èssere  e  Avere;  il  primo 

quando  à  forma  solamente  intransitiva.  Son  voluto 
andare  a  vederlo.  Si  son  voluti  ritirare;  il  secondo 
alla  forma  transitiva,  aggiunge  anche  più  volontà.  Ò 
voluto  cosi.  §  Di  comando  imperioso.  Vuole  che  tu  lo 
fàccia.  BarMrossa  volle  che  i  Milanesi /gombr ùssero 

VOLARE,  intr.  [Valòìi,  rem.  Volarono  (Caram.  P.).  § 
p.  pass.  Volato.  Anticàglie  volate,  disse  il  Giusti 

quelle  dell'  usuraio  ;  forse  vale  rubate,  se  non  è  iròn. 
per  volate  via  di  dov'èrano  (P.). 
VOLATA,  s.f.  T.  artigl.  V.  Calastrèllo.  §  M.  avv. 

Di  — .  In  un  àttimo  (Bellin.). 
VOLATÉVOLE,  agg.  Volàtile  (XIV). 
VOLÀTICO,  agg.  Che  vola  (XVI,  XVII).  §  Fuoco  — . 

Salvàtico  (T.). 

YOLATÌLIA,  s.f.  Uccellame  (Bìb.). 
VOLATIO,  s.m.  Uccellame  (XIVj. 

VOLATIVO,  agg.  Che  facilmente  s'alza  e  si  sparge 
per  ària  (T.).  §  sost.  Volàtile  (Car.). 
Y0LATIJJ5SAUE  e  deriv.,  tr.  Volatilizzare  (XVII). 

la  città.  Lo  vollero  prète.  §  Quasi  prov.  Vuoisi  cosi 
colà  dove  si  puote  ciò  che  si  vuole.  Si  ripète  anche 

di  padroni  di  quaggiù.  §  ass.  iVo?i  voglio..  Lo  vuoi  ter- 
minuì-e  ?  Voglio.  §  Non  si  2m>ò  fbagliàr  neanche  a 
volere.  §  Si  fermò  senza  volerlo.  Fa  il  male  senza 
volere.  Inconsapévole. •§  Non  si  sa  quel  che  vòglia.  Di 

pers.  irresoluta.  §  Avere,  Dovere,  senza  che  c'entri  la 
volontà.  Adagino...  lo  .lapevo  che  mi  volevi  pelare. 
§  Vuol  morire.  Di  chi  è  in  fin  di  vita,  g  fig.  V.  Mo- 

rire. §  Desiderare.  È  pì'>'onto  a  sodisfarvi  nel  mòdo 
che  volete.  Lo  vuoi  sapere?  Giìisto  ti  volevo  dire....  § 
Voletw  ben  dire!  Vorrei  ben  dire!  Dimostrando  sor- 

presa che  potesse  èssere  o  non  èssere.  Ah,  è  un  ga- 
lantuomo ,  volevo  ben  dire.  §  Stasera ,  Domani  ti 

voglio!  Minaccia'ndo.  §  Qui  ti  ci  voglio.  A  un  passo 
difTicile  ;  desidero  vedere  come  n'  escirai.  §  Voglio, 
concedendo.  Voglio  che  sia  vero,  e  pòi?  §  Tra  vo- 

lere e  non  —  si  passò  una  giornata  ,  tra  una  còsa 
e  l'altra.  §  Vorrei,  esprimendo  modèstam.  il  nòstro 
desidèrio,  pai'ere,  speranza.  Vorrei  parlarvi  un  mo- 

mento. Vorrei  un  consiglio.  Non  vorrei  importunare. 

§  Vorrei  ingannarmi.  Vorrei  che  fosse  vero!  §  Vò' 
vedere!  Vorrò  vedere!  V.  Vedere.  §  Fare  d' tino  quel 
che  si  vuole.  Èsser  in  nòstro  dominio  la  sua  volontà. 
§  Quel  che  vuole  vuole ,  chi  à  volontà ,  insistènza,, 
capricci  straordinaii.  §  Ttitto  coinè  vuol  lui.  Di  chi 

è  secondato  in  tutto.  §  La  vtiole  di  li ,  di  chi  s'  ira- 
punta,  anche  capricciosamente.  §  Chi  la  vuole  allesso 
e  chi  arròsto,  di  vari  voleri.  §  Volere  o  non  — .0  —  o 
volare.  Vòglia  o  non  vòglia.  In  tutti  i  mòdi.  §  Or- 

dino, comando  e  voglio.  §  Volli,  sèmpre  volli,  fortis- 
simamente volli,  diceva  l'Alfièri.  §  Prov.  —  è  potere. 

§  Per  sim.  Di  còse  che  agiscono,  imperano.  La  legge 
viiol  cosi.  Cosi  volle  il  mio  destino.  L' umanità 

vuole  che  il  fratèllo  aiuti  il  fratèllo.  §  Prov.  Fa'  quel 
che  devi ,  avvenga  quel  che  vuole.  §  Dio  lo  vuole.  Di 

còse  che  s'impóngono  da  sé.  §  Dio  lo  vòglia!  Augù' 
i-io.  §  Come  Dio  vuole,  rassegnandosi.  Alla  mèglio, 
alla  pèggio,  tirano  avanti  come  Dio  votole.  §  Se 

Dio  vuole ,  mòdo  d'  augùrio  o  di  ringraziamento. 
Non  sarà  mclla ,  se  Dio  vuole.  Se  Dio  vuole  siamo 
arrivati.  Come  Dio  volle.  Se  Dio  vorrà.  §  Fortuna 
volle  che....  §  Dio,  Gefù  non  vòglia!  augurandoci 
che  una  còsa  non  sia.  §  Come  volete!  rimettendoci  al 

desidèrio  o  opinione  d'un  altro.  §  0  negando.  Come  vo- 
lete che  fàccia,  che  sia  vero?  §  Voler  bène,  male  a 

uno.  Amarlo,  Odiarlo.  Date  rètta,  a  chi  vi  vuol  bène^ 
Vòglinii  sèmpre  tutto  il  tuo  bène.  Mi  vuoi  sèmpre 
bène?  Glie  ne  vuol  molto,  pòco,  tanto,  un  mondo,  un- 
bène  matto.  §  Quante  sacca  di  bène  mi  vuoi?  si  dice 

a'  bambini.  §  Nella  chiusa  delle  lèttere.  Vògli  bène 
al  tuo....  Vòglimi  bène.  Vogliatemi  bène.  Mi  vòglia 
bène.  §  Farsi  ben  —  o  voler  bène  o  male  a  uno.  Gua- 

dagnarsene la  stima  e  l'affètto  oalcoutr.  §  L'à  preso- 
a  ben  — .  §  Volerne  la  vita,  la  pèlle  d'uno.  Esiger  tròp,- 
po  da  quello.  §  Lo  vòglion  mòrto.  Lo  vòglion  in  bara. 
Di  persecuzioni  o  sim.  §  Cercare,  Domandar  di  par- 

lare. "  Mamma,  vi  vogliono.  „  Chi  mi  vuole?  §  Che 
volete  da  noi?  Che  cercate?  Che  pretendete?  §  Che 

■vuole  ?  Che  à?  Non  fa  che    iàngere  :  che  vuole?  Volete 

VOLATO,  s.m.  Il  volare  (XIV,  XV). 
VOLATOIO,  agg.  Atto  a  volare  (Nèr.). 
VOLAZZO,  s.m.  Svolazzo  (Marin.). 
VOLÉ.  M.  avv.  pis.  Alla  — .  Alla  lèsta  (Marc.  P.). 
VOLENTÀ,  s.f.  T.  Valdich.  Volontà  (P.). 
VOLENTÈRI,  avv.  Volentièri  (XIII.  P.j. 
VOLÉXTIÉRE,  avv.  Volentièri  (XVl. 

VOLENTIÈRI,  avv.  Èsser  —  a  far  una  còsa.  Sollé- citi (XVl). 

VOLENTIÈRMENTE,  avv.  Volentièri  (XIV). 
VOLENTIÈRO,  avv.  Volentièri  (XIII). 
VOLÈNZA,  s.f.  Volere,  Vòglia  (XIII). 

VOLERE,  tr.  e  ass.  [ind.  T.  cout.  Vògghio.  T.  Val- 

dich. Vólgo,  Voglio  (P.).  E  Volgi  (XIV).  T.  mont.  Vò' 
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altro?  Non  volete  altro?  §  Vorrei  morire  piuttòsto! 
Vorrei  ìiiorire  se...  Affermando  iperbòlicam.  §  Chi  lo 
vuole,  iudicando  abitùdini  frequènti.  Chi  lo  vuole  è  al 
giòco.  §  Voleva  fare  e  voleva  dire.  Dì  chi  abbonda  in 
promesse,  in  minacce  vane.  §  Còsa  volete  che  vi  dica? 
Di  còse  che  non  sappiamo  o  non  vogliamo  spiegare- 
§  Che  vuole!  questa  è  la  nòstra  vita.  §  Che  vuol  dire 
questa  còsa?  paròla?  e  sim.  Che  significa?  §  Questo 
vuol  dir  molto  contro  di  lui.  §  Voglio  dire...,  ripren- 

dendosi, spiegando.  §  ellitt.  Non  vuol  dire.  Non  mi 

prème,  Non  m'importa.  Non  potete?  non  vuol  dire. 
Un  giorno  più  o  meno  non  vuol  dire.  §  Vuol  dire. 
Dunque,  Allora.  Se  non  viene,  vuol  dire  che  stia.  § 
Amare,  Ricercare.  Non  vuol  posti  di  nessìm  gènere, 
se  deve  averli  per  protezione.  Appunto  come  volevo. 
§  Bocca  mia,  che  vuoi  tii  ?  Di  grande  abbondanza  di 
cibi.  Come  stanno  in  quella  casa  ?  Bocca  mia  che  ecc. 
§  Non  lo  voglio.  Non  li  voglio,  scherz.  Di  còse  che  si 
chièdono  e  non  ci  danno.  §  Cercare.  Prov.  Il  male  che 
si  vuole  non  è  mai  tròppo.  §  Di  quel  che  tu  vuoi, 
quel  che  ti  pare,  in  abbondanza.  Quanti  ne  vuole.^ 

Quanto  tu  vuoi.  Quanto  volete.  Del  vino  ce  n'  à 
guanto  tu  vuoi,  purché  tu  glie  lo  paghi.  Bugie,  ce 

n'à  quante  volete.  Volerne  delle  scu/e!  Volerne!  §  Ac- 
cettare, Gradire,  offrendo.  Vziole  un  bicchier  di  vino  ? 

Ne  volete?  Vuol  favorire  con  noi?  §  E  per  cortesia. 

Volete  farmi  il  favore  di  chiuder  quell'imposta?  §  Vo- 
gliamo andare?  Invitando  qualcuno  a  uscire  insième. 

§  Acconsentire.  Se  volete  è  così:  se  nò,  fate  a  mòdo 

vòstro.  Ti  vuoi  chetare?  Volete  tacere?  §  Di  matri- 
mòni. Chi  sa  se  la  vorrà,  pili.  Non  lo  volle.  §  Pre- 

tèndere, Affermare  insistèntemente.  Volevano  il  tèrno 
in  tutti  i  mòdi.  Vogliono  assolutamente  che  sia 

lui  l'autore  di  quella  sàtira.  §  Non  volerla  a  poèta, 
a  letterato.  Non  averne  velleità.  §  Di  prèzzo.  Quanto 

ne  vuole  di  quella  casa?  §  Voglio,  Vogliamo  per  Am- 
metto, Ammettiamo.  Voglio  die  sian  pìccoli  questi 

tarili,  ma  terranno  sèmpre  venti  fiaschi.  Vogliamo 

pure  che  sia  così;  ma....  §  Richièdere,  EJigere.  Que- 
st'affare vuol  èssere  trattato  con  prudènza.  Ci  vuol 

paziènza!  Le  biètole  vòglion  tm  terreno  molto  con- 
cimato. Che  vuol  di  2}iù?  §  Occórrei-e ,  Bisognare.  Ci 

voleva  un  uomo  come  lui.  Qui  ci  vorrebbe  un  armà- 
dio, un  quadro.  Ci  vorrebbero  delle  pròve.  A  com- 

prarla ci  vuol  mille  lire.  Trovò  la  piaròla  che  ci  vo- 
leva. §  ellitt.  Ci  vuol  altro!  che  codesto.  §  Non  ci 

vorrèhb' altro!  risposta  d'augùrio,  se  non  è  iròn.  Non 
ci  vorrèhb' altro  che  capitasse  in  questi  giorni!  §  Vuol 
èssere.  Occorre,  È  urgènte.  Studiare  vuol  èssere,  a 
voler  riuscire.  Quattrini  vòglion  èsser  perché  costoro 

ci  stimino.  §  Volerci  del  buono  e  del  bèllo  ,  d'  una 
còsa  difficile.  §  Malata  die  vtwle  molti  riguardi.  § 

Prov.  L'occhio  vuole  la  sua  parte.  §  ellitt.  Che  ci 
vorrebbe?  a  far  una  còsa  che  giudichiamo  fàcile.  Che 
ci  vuole?  §  Prov.  Chi  tròppo  vuole  niènte  à.  §  Quel 
die  ci  va  ci  vuole,  g  ellitt.  Ci  vuol  tutta!  la  paziènza. 

§  Acquistare.  Prov.  Chi  pii'c  n'à,  e  pili-  ne  vorrebbe. 
Il  diàvolo  piti  ànime  à,  e  più  ne  vorrebbe.  §  ellitt. 

Sia  chi  vuole,  chi  diàvolo  vuole.  §  D'animali.  Il  ca- 
vallo vuol  la   biada,  §  Prov.  Quando  t  buoi  ìion  vò- 

in  fine  di  discorso.  Vi  va'.  Vi  voglio  (P.).  Vuotìi,  Vuoi 
tu?  (XIII).  Vóli,  Vògli,  Gli  vò'  (XIII.  P,).  Vuolono 
(id.).  Vuomi,  Mi  vuoi  (id.).  Vuoine,  Ne  vuole  (id.). 
T.  pis.  Volenio ,  Vogliamo  ;  Volavate,  Volevate  (XIII). 
imperf.  Volei ,  Volevi  (Petr.).  T.  volg.  ;  Volia  (XIV. 
P.j.  T.  Valdich.  Vulio,  Volevo  (P.)  ;  perf.  Vòllono  (XIV. 
P.).  Volei,  Volli  (id.).  Vòlsano  (XIV-XVI).  Òggi  T. 
cont.  §  Vorràggio  ,  Vorrò  (XIII.  P.}.  Vorrea,  Vorria 
(id.).  Vuogli,  Vògli  (XIV).  Vòglie,  Tu  vòglia  (XIII.  P.). 
T.  Valdich.  C7wsfó,  Vorresti  (F.).  Volesse,  YoIqssì  (id.). 
Voglièndo  (XIII.  P.)J.  ass.  Voler  bène  (XIII,  XIV.  P.). 
§  Voler  peccare  (D.  Inf.  27.  P.).  §  sost.  Ànimo,  Natura 
(XIII).  §  Appetito  ,  Concupiscènza  (id.).  §  Aver  il  suo 

—,  l'intènto  (XV).  §  Volontà  divina.  Se  voler  fu  (D. 

glion  bere,  gli  è  inùtile  il  fischiare.  §  Potere.  Io  non 
mi  volevo  persuadere  che  fosse  vero.  §  E  di  còse  ina- 

nimate, Potere,  Èsser  atto,  Capace.  Quest'orològio 
non  vuol  andare.  Legna  che  non  vuol  bruciare.  § 
Avanzare  ;  nei  ripòrti  delle  somme,  ecc.  Quattro  e 
voler  sette.  Voler  uno,  voler  due,  voler  quattro.  §  Vo- 

lendo, all'ultimo,  alla  fine,  insistendo.  Volendo,  si 
potrebbe,  ma  la  legge  lo  proibisce.  %  sost.  Gli  détte 
un  segno  del  suo  — .  Fare  il  —  d'uno.  Fermezza  di 
—.  Le  im2}osie  non  possono  èsser  soggètte  a  un  — 
arbitràrio.  §  È  nòto  il  suo  buon  volere.  Che  conto 

fate  de' miei  —?  Rassegnato  ai  ■—  di  Dio,  al  —  del 
destino.  Uniformità  de'  — .  Voleri  iniqui.  §  È  un  vo- 

lerle, le  bòtte,  le  disgràzie.  §  Fàccia  il  suo  —.  %  M. 
avv.  A  tuo,  A  suo,  A  vòstro  — .  §  Di  buon  — .  Volen- 

tièri. §  p.  pr.  Volènte.  §  p.  pass,  e  agg.  Voluto. 
Uomo  ben  voluto.  Dare  alla  fraje  il  significato  vo- 

luto. Produrre  un  effètto  voluto.  §  volg.  Volsuto. VOLETTIKO,  s.m.  dim.  di  Volo. 
VOLETTO,  s.m.  dim.  di  Volo.  —  corti  e  /vogliati. 
VOLGARE,  agg.  da  Volgo.  D'animo,  di  mente  bassa, 

vile.  Cuo)-e  buono,  ma  débole,  freddo  e  volgare.  Uscito 
dalla  turba  —  de'  malvagi.  Il  minacciare  è  da  gènte 
—  e  ineducata.  Uomo,  Dònna  non  — .  Vifo,  Fàccia 
— .  —  nell'espressione.  %  Lingue  —,  e  ass.  Il  — .  Ogni lingua  neolatina,  contrapp.  a  Latino.  Libri  in  — . 
Tradotto  in  — .  —  itàlico.  §  Della  volgare  eloquènza 
(De  vulgari  eloquèntia),  libro  di  D.  §  Parlare  in  —, 
m  buon  —,  chiaramente.  Te  lo  spiegò  in  —.  §  Èra 
—.  Il  tèmpo  contato  da  Gejù  C.  in  qua.  L'anno  della 
nòstra  èra  volg-.ire  é  sicuramente  fbagliato. 
V0LG.4BISM0,  s.m.  spreg.  Manière,  Costumi  volgari. 
VOLGAUiSSLMO,  sup.  di  Volgare. 
VOLGARITÀ,  s.f.  astr.  di  Volgare.  —  di  locuzioni, d'idèe,  di  mente. 
VOLG  ARI;ì;^AMENTO,  s.m.  Il  volgariggare.  —  di  Livio. 
VOLOAUIiJ^i^ARE,  tr.  Tradurre  dal  latino,  dal  greco. 

§  Di  còse  scientìf.  Rènder  comuni.  —  la  sciènza. 
VOLGARi;s;CAZIOJiE,  s.f.  non  e.  Volgariagameuto. 
VOLGARMENTE,  avv.  da  Volgare.  Pensare  — .  §  In 

lingua  volgare,  comune.  Anche  iròn.  A  chi  parla  con 
affettazione.  —  si  dice  così. 

VOLGATA,  s.f.  La  traduzione  latina  della  Bibbia, rivista  da  San  Girolamo. 
VOLGATO  e  deriv.,  agg.  Più  cora.  Divulgato. 
VOLGERE,  tr.  [ind.  Vólgo,  Volgi;  perf.  Volsi;  fut. 

Volgerò  ;  cowg.  Volga}.  Lo  stesso,  ma  più  spesso  gen- 
tile di  Voltare,  e  per  lo  più  con  sènso  intellettuale 

e  morale.  Vòlgere  il  vifo ,  la  persona.  Testoline 
che  or  qua  or  là  vivacemente  si  volgono.  Gli  volse 

le  spalle.  Volgiamo  altrove  lo  /guardo.  Quell'arme 
la  volgerò  contro  dì  me.  g  Vòlgere  in  ridicolo,  in 
célia,  in  deri/ione,  in  burla.  Anche  Méttere.  §  —  la 
mente  a  una  còsa,  il  cuore  a  Dio,  alla  jx^tria.  Si 

volgono  ancora  alla  suprestizione.  —  l'animo  a  qual- 
che piacere.  —  il  discorso  in  contesa.  Vòlgon  e  ri- 

vòlgon  la  stòria  della  mia  vita.  §  Voltare.  Non  si 
vede  nulla  perché  la  strada  volge.  §  Volger  il  mu- 

lino. Girar  la  màcine.  §  Volger  sosso^n-a.  §  T.  poèt. 
Volge  l'anno.  Compiersi.  §  sostaut.  A  ogni  volger  di 

Inf.  32.  P.).  §  M.  avv.  A  — .  Secondo  che  uno  vuole 
(XIV).  §  A  voler  di  cervèllo.  A  capriccio  (Gal.). 
VOLETTARB,  intr.  frequ.  contr.  di  Volare  (P.). 
YOLÉVOLE,  agg.  Che  vola  (Bibb.). 
VOLGANAMENTE,  avv.  Volgarmente  (Albert.). 
VOLGARE,  tr.  Divulgare  (XIV,  XV). 
VOLGARE,  agg.  [anche  al  pi.  Còse  volgare  (Varch. 

P.)].  usa  ancora  nel  volg.  §  Pùbblico  (XIV).  §  Che  è 

comuuem.  in  uSo  (T.).  §  sost,  I  —.  Persone  del  volgo 
(XIII.  P.).  §  Fama  (id.).  §  Provèrbio  (XIV). 
VOLGAREMEXTE,  avv.  Volgarmente  (XIII.  P.). 
VOLGARÉSIMO,  s.m.  Volgarismo  (Salviu.). 
VOLGERE,  tr.  Vòlsono,  Volsero  (XIII.  P.).  §  Del 

vino.  Girare  (XIV).  §  —  l'uova  al  fòco.  Còcerle  (id.)." 
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■luna.  A  un  volger  d'occhi.  §  Avvoltolare.  T.  lett-  §  l'ifl- 
Volgersi  a  un  amico,  a  Dio.  Volgersi  agli  studi,  alla 

letteratura.   §  p.  pr.  Volgènte.  Anno,  Mese,    Setti- 
mana volgènte.  Le  còse  volgènti  al  2)èggio.  §  p-  pass. 

«  agg.  VÒLTO.  Col  naso  vòlto  in  su.  Voltati  indiètro. 
Vò Itosi  al  ragazzo. 
VOLGÌBILE,  agg.  Che  si  volge,  sì  muta. 
VOLGIMENTO,   s.m.   Il    vòlgere.   I  —   delle   danze, 

della  fortuna. 

VOLGITORE  -  TRiCE,  verb.  ra.  e  f.  di  Vòlgere. 
VOLGO,   s.m.  Persone  di  mente  ignorante  e   priva 

d'ideale  ;  e  parte  infima  del  pòpolo.  Il  —  dei  nòbili, 
de' ricchi,  dei  letterati.  Alzarsi,  Uscir  dal  — .  Òdio  il 
—  profano,  diceva  Orazio.  §  Kon  t'abbassar  col  —  a 
idèe  sitjjrestiziose.  Agli  òcchi  del  —  imbecille. 
VÒLGOLO,   s.m.   Còsa  rinvolta.  Fa'  di  codesto  pa- 

strano un  — .  Un  —  di  panno,  di  carta. 
VOLICCHIARE,  intr.  [ind.  Volicchio,  Volicchi],  treq. 

di  Volare. 

VOLITARE,  intr.  T.  poèt.  frequ.  di  Volare.  §  p.  pr.  e 
agg.  Volitante. 

VOLITIVO,  agg.  T.  lett.  Che  vuole,  à  virtù  di  vo- 
lere. Attività,  Energia,  Fòrza  — . 

VOLIZIONE,  s.f.  T.  filoi.  Il  volere. 
VOLO,  s.m.  Il  volare.  —  elevato,  fòrte,  ràpido,  lènto, 

alto.  Il  —  della  róndine,  dell'  àquila,  della  mosca, 
d'una  farfalla,  d'un  mangiapero,  d' ̂ m pesce  volante- 
Levare  il  —.  Fare  un  —.  §  La  distesa  o  lunghezza 
del  volo.  —  lungo,  corto,  brève.  §  Per  est.  Fece  fare 

alla  móglie  un  —  dalla  finèstra.  %  Il  —  dell'asino,  a 
Empoli.  §  fig.  —  ardito,  sicuro,  incèrto.  Mi/urare  il 
—  alla  sua  fòrza.  Largo  — .  Spiccare  il  —  più  lì- 

bero. Raccògliere,  Spinger  il  — .  §  Prov.  Ai  voli 

tròppo  alti  e  repentini  sogliono  i  preci7nzi  èsser  vi- 
cini. %  Il  —  d'Icaro,  imprudènte.  §  —  lìrici,  2iindà- 

rici.  §  Da>'e  il  —  a  un  uccèllo.  Dargli  la  libertà.  § 
Far  un  —  in  un  luogo.  Farci  una  scappata.  Vò'  far 
un  _  a  Firenze.  §  Pigliare  il  —.  Scappare.  Cassièri 
che  ogni  tanto  pigliano  il  —.  §  Spiccare  il  —  per 
l'altro  mondo.  Morire.  §  Oppure.  À  fatto  il  — .  §  An- 

che di  còse.  Ililioncini  che  anno  preso  il  —  per  l'Af- 
frica. §  M.  avv.  A  — .  Alzarsi,  Levarsi  a  — .  Anche 

fig.  Con  gran  celerità.  La  strada  la  fecer  a  —.  Mèrci 
che  vanno  a  — .  Beccare,  Capire  a  — .  Intènder  le 

còse  a  —,  per  ària,  sùbito.  M'è  scappata  ima  paròla, 
l'à  presa  sribito  a  — .  Anni  passati  a  — .  §  Tirare 

a  —,  agli  uccèlli  nel  tèmpo  che  volano.  §  A  —  d'uc- 
cèllo. V.  Uccèllo.  §  A  —  spiegato.  §  Di  —.  Prestis- 

simo. Va'  e  torna  di  — .  Passò  di  — .  Spia  attènta- 
mente e  còglie  di  — .  Di  volo  in  volo.  §  fig.  Toccare 

una  còsa  di  — ,  con  un  accenno,  alla  sfuggita.  §  Di 
primo  —,  degli  uccèlli  che  èscon  dal  nido.  §  In  un 
— .  In  un  momento.  Fuggi  in  un  — . 
VOLONTÀ,  s.f.  Facoltà,  Potènza  di  volere  [divèrso 

da  Vòglia'],  e  Gli  atti  stessi,  ilié^p  che  mancano  alla 
buona  —.  Debolezza  della  —.  Atti  che  dipèndono  dalla 

— .  §  Prov.  La  —  è  lìbera.  Non  volendo  forzare  uno 
a  fare  a  mòdo  nòstro.  %  La  —  è  tutto.  §  Chi  per  —, 
chi  per  fòrza  vennero.  Legare  una  —  che  non  si 

guarda.  La  —  potènte  e  sfrenata  d'  un  tiranno.  Ma- 
nifestazione d' una  —  iìicontrastàbile.  Fòrza  di  — 

dolce  e  indomàbile.  —  efficace,  assoluta,  ferma,  in- 

flessìbile, impetuosa.  —  tenace  dirètta  al  bène.  L'ac- 
còrdo di  tutte  le  volontà.  Un'  attrattiva  che  domina 

le  — .  Agivano  le  —  più  accanite.  La  vòstra  —  è  la 
mia.  Cangiare,  Cambiare,  3Iutàr  di  volontà.  Questa 

è  la  7)iia  — .  Forzare,  Efeguire  la  —  d' ima  persona. 
Conformarsi  alle  sue  — .  Metter  tanti  ostàcoli  alla  — 
degli  uomini.  Inchinarsi  all'  altrui  volontà.  Rispet- 

tare, Dettare  le  pròprie  — .  Farle  conóscere.  Fò  la 
sua  — ,  la  —  altrui.  Imporre  altrui  la  nòstra  — .  È 

questa  la  vòstra  — ?  Ritenere,  Riafferrare  l'antica  — . 
Gli  nacque.  Gli  venne  tal  — .  X  —  di  divertirsi.  Con- 

tro — .  Contro  la  —  de' parénti.  Sia  fatta  la  —  di 
Dio.  §  Avere  ima  gran  — ;  una  —  fòrte,  fèrrea,  di 
fèrro.  Mancare  la  buona  — .  Slàncio  di  buona  — . 
Grande  ardore  di  buona  — .  Non  fu  per  cattiva  — .  § 
Bìiona  0  Cattiva  — .  Buona  o  cattiva  disposizione 
d'  ànimo.  Non  manca  di  buona  —  per  noi.  È  pièno 
di  buona  — .  Lavora,  Studia  con  inolia  — .  Si  contènti 
della  buona  — .  Conosco  la  sua  buona  —.  §  Uomo  di 
buona  —.  Pronto  a  fare  il  bène.  Pace  in  tèrra  agli 
uomini  di  buona  — .  §  Le  ùltime  —  di  una  persona. 
Il  suo  testamento.  §  In  un  sènso  che  s'  avvicina  a 
Vòglia.  Far  2^cissare  la  —  di  lagnarsi,  di  ridere.  § 
M.  avv.  A  — .  A  nòstra  vòglia,  piacere.  Minestra  e 
pane  a  — .  §  A  —  sua,  tua,  nòstra,  ecc.  Quando  vuole, 
vuoi,  ecc.  Questi  denari  son  qui  a  tua  —.  §  Di  — . 
Si  fece  prète  di  sua  — .  Prese  quel  gióvane  di  sua  — . 
Di  loro  spontànea  — .  Non  sono  venuto  via  di  mia 

—.  §  Èsser  piti  persone  d' una  — -,  d' una  sola  —,  in 
una  — .  Tutti  d'accòrdo. 
VOLONTARIAMENTE,  avv.  da  Volontàrio.  Chiùdersi 

—  nel  chiòstro.  Se  ne  partì  — . 
VOLONTARIATO,  s.m.  T.  mil.  Servìzio  che  un  gio- 

vine prèsta  neir  esèrcito  prima  o  dopo  la  coscrizione 

per  godere  d'alcuni  benefizi.  Fare,  Pagare  il  — .  Un 
anno  di  volontariato. 
VOLONTÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Volontari].  Di  pròpria 

volontà.  Abbassamento,  Annientamento,  Mòrte  — .  Vìt- 
tima — .  —  liquidazione.  §  Venne  —  dalla  nòstra. 

Omicìdio  — .  §  T.  anat.  Miìscoli,  Nèrvi  — .  §  agg.  e 
sost.  Chi  sì  fa  spontaneamente  coscritto.  Andò,  È 
stato  — .  I  —  garibaldini.  Arrotamento  di  volontari. 
VOLONTEROSO  e  deriv.,  agg.  Di  buona  volontà.  § 

Gióvani  — .  §  Bramoso.  —  di  combàttere ,  di  guada- 
gnare, di  studiare,  di  viaggiare. 

VOLPACCHIÒTTO  -  ÒTTA,  s.m.  e  f.  Volpe  giovine. 
VOLPÀCCIA,  s.f.  [pi.  Volpacce],  pegg.  di  Volpe. 
VOLPARE,  intr.  T.  agr.  Prènder  la  volpe  o  càrie.  § 

p.  pass,  e  agg.  Volpato. 
VOLPE,  s.f.  T.  jool.  Gèn.  di  mammìferi,  carnìvori. 

VOLGÉVOLE,  agg.  Che  si  volge  (XV). 
VOLGIARRÒSTI,  spreg.  di  Sguàttero  {Caram.  AH.  P.). 
VOLGITOIO,  agg.  Volgènte  (F.).  §  s.m.  Oggetto  in 

cui  si  ripone  o  invòlge  qualcòsa  (Salvin.).  §  Strumento 
dove  se  ne  ficca  un  altro  (Bàrt.). 

VOLIRE,  tr.  Volere  (XIII.  P.). 
VOLITO,  s.m.  Volo  (XIV).  §  M.  avv.  In  — .   A  volo. 
VOLITORE,  verb.  ra.  di  Volere  (Dicer.). 
VÒLLARE  e  VÒLLERE,  tr.  Vòlgere  (XIV). 
VOLLIÈNZA,  s.f.  Vòglia  (XIII). 
VOLLONTIÈRI,  avv.  Volentièri  (XIII.  P.). 
VOLO,  s.m.  —  di  paròle.  Tvcisaorso  dì  lingua  (Aion.). 

§  Dare  il  —  al  passo.  Affrettarlo  (id.). 
VOLONTÀ,  s.f.  Voluttà  (XIII,  XIV.  P.).  e  — carnale 

(id.).  §  Arbìtrio,  capriccio  ,  Desidèrio  qualunque  (id.). 
§  Fazione,  Sètta  (XIII). 
VOLONTÀ.  T.  mont.  pist.  Mangiare  a  volontà.  Di 

buona  vòglia,  Di  gusto  (P.). 

VOLONTADE  -  tate,  s.f.  Volontà  (XIII,  XIV.  P.). 
VOLONTÀRIO,  agg.  T.  mont.  Volonteroso  (XIV).  3 

Di  còse.  Le  castagne  cascano  da  sé  volontàrie  (P.). 
VOLONTAUIOSO  e  VOLONTAROSO  e  deriv..  agg.  Vo- 

lonteroso (XIV-XVI). 
VOLONTERÉVOLE,  agg.  Volonteroso  (XIII). 
YOLONTÈRO,  avv.  Volentièri  (XIII.  P.). 
VOLONTEROSAMENTE,  avv.  da  Volonteroso. 
VOLONTEROSO,  agg.  Che  fa  le  còse  volentièri. 
VOLONTEROSO,  agg.  Propìzio  (Lìv.). 

VOLONTIÈUA,  VOLONTIÈUO,  YOLONTÈRO  e  VOLO.V- 
TIÈRI,  avv.  Volentièri  (XIII-XV.  P.). 
VOLONTIÈRO,  agg.  Volontàrio  (XIV). 
VOLONTOROSO,  agg.  Volenteroso  (XIV.  P.). 
YOLONTOSO,  agg.  Volonteroso  (XIV). 
VOLPAIA,  s.f.  Tana  di  volpe,  e  fig.  Luogo  squàllido^ 

desèrto  (Car.).  Vive  nelle  mont.  (P.). 
VOLPELLINO,  s.m.  Volponciuo  (Ricci,  T.). 
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della  fam  de' cani  La  —  comune  vive  nelle  tane:  1  còsa,  d'una  misura.  Dièci  vòlte  tanto.  Lo  dissi  im'al- 

mànaia  òva  mièle' taliK,  sorci,  pesci,  galline.  Una  U-a  -,  molte  —  Un  par  di  vòlte.  Pi
ù  d'una-.  L'ù- 

traviala  da  vrènderci  la—.  §  Far  lo  stràscico  della  ̂   nica —.  Due,  tre  vòlte  in  fila,  di  séguito.  Qua/i  non 

—  V  Stràscico  §  Coda  di  — .  Scovar  la  —.  §  Prov.  !  passa  vòlta  che....  Più  e  più  vòlte.  §  iperb.  Bifogna 

v'aguzzo  ̂   La  -  e  l'uva.  La  nòta  fàvola  della  1  dirgliele,  ordinargliele,  ecc.  cento  —  le  còse.  Di  chi 

vòlre  che  non  voleva  l'Uva  perché  non  èra  matura-  '  non  ubbidisce.  §  Per  la  sèsta,  la  sètt
ima-!  Ti  ripèto 

S  La  nelle  Un  berretto  di  pèlle  di  —.  Guarnizione  \  per  la  cmtèfima  — .  Cento  mila  vòlte  m
èglio....  Ci 

di  —  arnentata  §  Avere  il  naso  di  — .  Del  cavallo  j  penserei  mille  vòlte  meno.  Ci  penserei  2>rinia  
mille 

che  à  màcchie  di  pelo  rossigno  al  naso  e  alle  labbra.  |  — •  Una  —  Vanno,  il  mese ,  il  giorno ,  ecc.  Non  e'  e 

§  Volpe  di  mare.  Spècie  di  pesce  cane.  §  flg.  Persona 

astuta ,   garga.  Costui  è  ima  —    vècchia.   §  Malattia 
che  fa  cascare  i  capelli.  §  T.  agr.  Càrie  del  grano,  che 

convèrte  il  chicco  in  pólvere  nera.  Prènder  la  —. 
VOLPEGGIARE,  intr.  Far  da  volpe. 

VOLPETTA,  VOLPICÈLLA,  VOLPICINA  -  INO,   dim. 
di  Volpe. 
VOLPINAMENTE,  aw.  da  Volpino. 
VOLPINO  -  INA,  dira,  di  Volpe. 

VOLPINO,  agg.  da  Volpe.  Malizie,  Astìizia  —.  §  Le- 

gno volpino,  "bel  legno  di  castagno,  colore  del  pelo  di 
volpe;  è  legno  saldo  e  buono.  §  T.  farm.  Òlio  —,  do- 

v'è stata  fatta  bollire  carne  di  volpe. 

VÓLPOLA,  agg.  Sòrta  d'uva,  detta  sbncheCimieiàttola. 

VOLPONÀCCIO,  pegg.  di  Volpone.  È  un  gran  — . 
VOLPONE  -  ONA,  s.m.  e  f.  accr.  di  Volpe.  §  flg.  Cèrti 

— .  Quel  — . 
VOLSUTO.  V.  Volere. 

VÒLTA,  s.f.  Il  voltare!  o  voltarsi.  Strada  che  fa 
molte  —  e  rivòlte.  Le  —  e  rivòlte  del  ballo.  Dava  cèrte 

—  per  iZ  lètto  da  far  tremar  la  stanza.  Détte  una  — 

al  canto  della  strada,  e  scomparve.  Dagli  un'altra 
— .  §  Andare  in  —.,  attorno.  T.  lett.  §  Andar  sotto- 

sopra. T.  lett.  Non  com.  §  Andare,  Pai-tire,  Mandare 
in  —,  in  cerca,  vèrso.  Non  e.  §  Dar  — .  Del  sole  o 
luna  che  vanno  sotto  o  di  altre  còse  che  girano  un 

confine.  §  E  anche,  ma  meno  com.  Dar  di—.  Dar  — 
indiètro.  §  Movimento  in  giro  che  il  cavalière  fa  fare 
al  cavallo.  Non  fa  la  —  in  tèmpo.  §  Così  Dar  —  al 

cavallo.  Voltarlo  per  l' indiètro.  §  Rubar  la  — .  De' 
cavalli  che  vòl'tan  prima  che  il  cavalière  vòglia.  § 
Dare  una  — .  Far  una  girata.  Non  e.  §  Dar  — .  Dar 
la  balta.  §  flg.  Del  vino,  Girare.  §  Del  cervèllo ,  Am- 

mattire. §  Il  male  à  dato  — .  È  tornato  indiètro.  § 
Dar  la  vòlta  a  uno.  Ribaltarlo.  Non  com.  §  Dar 
la  vòlta  a  un  mòbile,  a  un  oggetto,  a  un  fiasco.  § 
T.  lett.  Èssere,  Metter  in  —,  in  fuga.  §  Prènder  la 
—  vèrso  un  luogo.  Indirizzarsi  a  quello.  §  Prènder 
la  —  lunga.  Far  un  giro  più  lungo.  §  Muro  arcuato 
per  copertura.  La  —  d'una  stanza,  della  cantina,  del 
ponte,  del  tunnel,  del  forno.  —  a  crocièra,  in  cro- 

cièra. §  —  reale,  di  mattoni  per  ritto  ben  compatti.  § 
Stanza  a  —  e  non  com.  in  vòlta.  §  Vòlta  a  botte, 
a  vela,  a  lunette,  ecc.  —  cilindriche,  còniche,  a  ba- 

cino, a  cÙ2Jola.  Le  —  più  mas.sicce  delle  stanze  son 
al  più  due  piedi  in  mèggo.  Il  Brunelleschi  tirò  su 

le  due  vòlte  della  cùpola  Vuna  a  pari  dell'ultra.  Vòlte 
sémplici,  composte,  sottili,  gròsse.  Arco,  Cèntro, 
Cervèllo,  Chiave,  Fianchi  della  — .  Il  mèg^o  della  — 
Bucare,  Toccar  la  — .  Pittura  della  — .  §  La  stanza 
a  vòlta.  Empiendo  le  —  .lOìiòre  di  canti,  di  strida. 

La  sonorità  delle  — .  §  La  piètra  dell'arco  nel  punto 
che  dà  vòlta.  §  Per  sim.  Sotto  la  —  a^^urra  del 
cielo.  %  La  —  del  paletto  ;  —  2Mlatina.  Il  palato.  §  — 
del  crànio.  §  T.  mètr.  Parte  della  stròfa  nella  can- 

zone legata  dove  finisce  la  parte  che  si  ripète ,  e  ne 

comincia  un'altra.  §  Turno.  Toccare,  Venire  la  —  di 
uno,  la  mia,  la  h«a.  §La  ripetizione  d'un  atto,  d'una 

da  sap)ere  le  —.  Chi  sa  le  —l  §  Tante  delle  — .  L'ò 
visto  tante  di  quelle  —  che  ormai  lo  riconosco.  §  Quelle 
bèlle—.  Quelle   non  pòche—,   e  iròn.    Qxielle  pòche 

—  /  Molte  vòlte.  Quelle  pòche  —  che  l'ò  avvertito!  § 
Tutte  le—  che....  Ogni  vòlta  che....  %  Una  mi/era  — . 
Due  mi/ere  —  o  Una,  Due  —  sole.  Una  —  o  due.  § 

Non  si  fa  dire  una  còsa  due  — .  Chi  fa ,  accètta  sù- 
bito. §  Una  —  che....  Dal  momento  che  una  vòlta.  Una 

—  che  m'ànno  detto  di  nò,  che  devo  tornarci  a  fare? 
§  Grazie  lo  stesso:  un'altra — ^^.  A  chi  non  ci  à  potuto 
servire  adèsso.  §  Un'altra  —,  differendo.  §  Provèrbi  : 
Mèglio  una  —  che  mai  (di  còse  buone).  Chi  dà  prè- 

sto, dà  due  — .  L'asino  dove  è  cascato  una  —  non  ci 
casca  due.  §  Èsser  buono  tre  — ,  tròppo;  minchione. 
§  Questa  — .  Per  la  circostanza  presènte.  Questa  —  ti 
perdono;  attènto  a  guest' altra.  §  Che  diavol  dirai 
zm' altra  —?  A  chi  ne  dice  delle  strane.  §  Non  lo  fard 

piti  fin  a  quest'altra  —.  Di  chi  siamo  sicuri  che  ripe- 
terà la  stessa  mancanza,  g  Quest'altra  —  farà  pèggio- 

§  Non  è  la  2}ì'inia   vòlta  che....  §  Una  — .  Un  tèmpo.    • 
Una  —  correva  anche  liei  come  voi.  §  Non  è  più  quello 

d'una  — ,  di  prima.  §  Il  mondo  è  sèmpre  quello  d'una 
—,  sèmpre  lo  stesso.  §  Una  —!   esci,  d' impaz.   Date 
rètta  una   —.  Parla ,  Chetati ,  Zitto  ima  — .'  Basta, 
ima  — .'  Finiscila  una  — .'  Ancora  ima  — .'  §  Una  — . 
Mòdo  di  cominciare  le  novèlle.  C'èra  ima  — .  §  0  còse 

anche  presènti  come  novèlle.  C'èra  una  —  un  deputato 
di  mia  conoscènza  che....  §  Una  tal — .  Una  cèrta  — . 
§  Una  —  0  l'altra!  di  còsa  che  avverrà  sicuramente,  o 
pur  tròppo  avverrà  o  temiamo  che  avvenga.  Ona  —  o 
l'altra   tocca  a  tutti  a   partir  per  sèmpre.  Una  —  o 
l'altra  vi  dirò  quel  che  sta  bène.  §  L'altra,  Quell'al- 

tra — .  La  —  passata.  §  S'è  mi  metto  la  giubba  del- 
l'altra — .'  Sé  mi   vesto  come  quella  —!  Minacciando 

altri  gastighi   sèri.    §    Alcuna  vòlta.   Alcune  vòlte. 
Qualche—.  %Alla—.  Per  vòlta.  Glie  ne  dà  cento  alla 
— .  A  uno  alla  —  sarete  contentati  tutti.  §A  —  a  vòlta. 
Di  quando  in  quando.  §  A  vòlte.   Alle  —.  Delle  —.  A 
vòlte  se  ne  fa  tutti  delle  gròsse.  Credevo...  sa,  a  vòlte... 
Delle  —  si  casca  come  minchioni   dove  meno  si  cre- 

derebbe. §  Probabilmente.  A  vòlte ,   chi  sa,  potrebbe 

venire.  §  A  una  —.  In  una  — .  A  un  tratto,  Insième. 
Tutte  le  seccature  òggi  vengono  in  una— ?  Vòglion  ès- 
ser  2^agati  tutti  a  una  vòlta.   §  Da  una  —  in  là,  in 
su.  Dopo  una  vòlta.  Da  ima  —  in  su  ti  fa  pagar  la 
inulta.  §  Così  Per  una  — .  Per  questa  — .  Per  una  — 
tantum.    Una  —  per  sèmpre.   Una  —fper   tutte.  Una 

—  ogni  tanto.  Per  la  prima  — .  Une'—  ogni  urlo  di 
lupo.  §  Per  — .  Con  órdine  e  turno,  Quando  ci  tocca. 
Parlare  imo  per  — .  I  libri  vanno  fatti  uno  per  — . 
§  Una  còsa  per—!  Agli  affannoni.  §  A  imo  per  vòlta 
ce  ne  andiamo  a   ferrei   benedire.  §   Contemporanea- 

mente. Faceva  gli   scalini  a  tre  per  —.  §   Vòlta  per 

—,  che  occorre.  Pagalo  —  per  vòlta.  §  Via  via.  Rac- 
contare i  fatti  vòlta  per  — .  Tira  agli  uccèlli,  e  vòlta 

vòlta  li  butta  giù.  §  Tutto  in  una—.  A  un  pòco  per 
— .  §  Vòlta,  casato. 
VÒLTA!  esci.  volg.  iròn.  o  scherz.   Vòlta!  Guarda! 

VOLPO,  agg.  Volpino  (Albert.). 
VÒLTA,  s.f.  Alla  per  — .  Alla  vòlta  (Tolora.).  §  Dar 

ja  — .  Dar  vòlta  (XIV- XVI).  §  Dar  la  —  tonda.  Vol- 
tarsi in  giro  (id.).  §  Pigliare  una — .  Fare  una  girata 

fid.).  §  Dar  la  —  sottana.  Rovesciare  (XIV).  §  Èsser 
in  _  (li  fortuna.  Èssere  sfortunato  (id.).  §  Far  la  — . 
Voltarsi  (XIII-XVI).  §  In  —.  In  fuga  (XIII.  P.).  §  Fug- 

gire  in  —  rotta.  Di  milìzie  e  sim.  Sbaragliate  (XV).  § 
Metter  in  —.  Far  tornare  addiètro  (Car.).  §  T.  mar. 
Stare  o  Tenersi  sulle  —.  Trattenere  quanto  si  può 
il  vascèllo  (T.).  §  flg.  Destreggiarsi  (XVII,  XVIII).  § 
Prèndere,  Pigliare  la  —,  il  suo  turno  (XIII).  §  Rènder 
la  —  a  uno.  Rèndergli  la  parìglia  (XIV).  §  Tòglier  la 

—,  la  mòssa,  vincere  uno  (id.).  S  A  questa  —  Questa 
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VOLTÀBILE,  agg.  Che  si  può  voltare. 
VOLTAFÀCCIA,  s.m.  indecl.  Del  cavallo  che  si  vòlta 

di  punto  iu  bianco.  Fece  un  —  da  buttarlo  -in  tèrra. 
§  Di  chi  bruttamente  manca  a  promesse  o  al  suo  par- 

tito. À  fatto  eèrti  —!  Quanti  —!  Un  brusco  —  al- 

l' ultim''  ora.  §  Rivoluzione.  Lasciate  che  la  mifèria 
s'aggravi,  e  vedrete  che  — .' 
VOLTÀICO,  agg.  [pi.  m.  Voltàici],  dal  Vòlta,  scien- 

ziato. D'una  delle  corrènti  elèttriche. 
VOLTÀMETRO,  S.m.  T.  fij.  Strumento  per  mijuràr 

l'energia  della  corrènte  voltàica. 
VOLTARE,  tr.  [ind.  FòWo].  Mover  da  un'altra  parte, 

per  lo  più  con  un  giro.  Voltò  tutf  a  un  tratto  il 
vifo.  —  la  tèsta,  il  còllo,  gli  òcchi.  —  gli  òcchi  al 
cielo.  Voltò  la  tèsta  con  ribreggo.  §  Far  voltar  la  tè- 

sta. Far  impazzire.  §  —  i  piedi  in  dentro,  in  fuori- 
—  una  pàgina,  un  fòglio,  un  panno.  §  Voltò  il  canto. 
§voItò  alla  cantonata.  §  Voltate  l'ùcclno  (in  un  àt- 

timo], e  tutto  è  finito.  §  Voltar  la  schièna,  le  sjialle. 
Y.  Spalle.  La  fortuna  gli  d  voltato  le  spalle.  §  volg. 

—  il  sedere,  il  culo.  §  Voltar  fronte,  tèsta,  delle  mi- 
lìzie che  si  voltano  contro  il  nemico.  §  —  i  passi 

vèrso  un  luogo.  Dirìgersi  a  quella  vòlta.  §  —  le  armi, 
le  fòrze  contro  uno  Stato.  —  le  armi  contro  séstesso. 
%  Di   débiti,  créditi,  eredità.    Intestarli  a  un  altro.  § 
—  la  vite.  Éotarla  a  capo  vòlto.  §  Del  vino,  Girare. 
È  soggètto  a  —.  %  —  a  capo,  a  tesa,  dei  cappèlli  di 
pàglia,  nel  farli.  %  —  la  medàglia,  il  quadro,  il  tap- 

peto, mostrarli  dall'altra  parte.  §  —  sossopra,  sotto- 
sopra," sossopra  un  fiasco,  un  bicchière.  —  di  so- 

pra, di  sotto.  §  —  una  persona  a  suo  piacere.  Farle 
are  a  mòdo  nòstro.  §  —  uno,  una  còsa  in  tutti  i 
mòdi,  da  ogni  parte.  §  —  un  sasso,  un  macigno. 
Voltar  la  nave.  %  —  le  artiglierie,  il  cannone,  lo 
schiòpjìo,  per  offesa.  §  —  le  acque,  deviandole.  §  Vol- 

tar la  seggiola.  §  —  un  hiogo.  Girarlo.  §  Far  la  vòlta 
alle  stanze  o  altro.  Anno  finito  di  — .  §—  il  timone, 
per  cambiare  la  direzione  del  bastimento.  §  Voltar 
cafacca.  Far  un  voltafàccia.  §  Voltar  mantèllo.  % 
Voltar  la  brìglia,  il  cavallo.  Del  cavalière  che  torna 
indiètro.  §  ass.  —  stretto,  largo,  in  secco.  §  —  tutto 
in  bène,  in  male,  interpetrando.  §  Voltar  le  còse  in 
burla,  per  cattivèria,  per  célia,  per  bontà  vedendo 

uno  irritato  d'una  frase  o  sim.  §  Tradurre.  —  in 
francefe,  in  latino.  §  intr.  Della  pers.  Voltò  con  lèi, 
e  sparvero.  §  —  a  dritta,  a  manca.  Per  andare  in 
piazza,  voltate  di  qui,  e  ci  siete.  Ordinò  al  vetturino 

che  voltasse.  Vòlta!  Voltarono  per  l'indiètro.  Strada 
che  vòlta  in  un  campo,  che  vòlta  in  una  data  dire- 

zione. §  iròn.  Vòlta!  Guarda!  Vòlta,  che  mufo  sèrio 

lami  fa!  §  pron.  Prese  il  fiasco,  e  se  lo  voltò  all'in- 
giù.  §  riti.  Voltarsi  nel  lètto  ;  vèrso  qualcuno  ;  vèrso 
%m  luogo,  —in  su, in  qua,  in  là,  indiètro,  in  fretta, 
lènto,  con  dispétto.  §  flg.  Voltarsi  in  là.  Anche  per 
dispétto,  disgusto  e  sim.  §  il/i  voltai  vèrso  di  lèi. 
Senza  voltarsi  nemmeno.  Voltatevi,  che  veda  come  vi 

sta.  Si  vòlta  intero,  in  tronco,  tutto  d'un  pèzzo.  Si 
voltò  addiètro.  Voltati.  Gli  si  voltò  nel  passare.  Si 
voltaron  tutti  in  un  tèmpo  sorridendo.  Si  volta- 

rono l'uno  contro  l'altro.  §  flg.  Il  mio  cuore  si  vòlta 
da  quella  parte.  §  Non  saper  da  che  parte  voltarsi- 
Non  saper  che  fare,  come  rimediare.  §  Senza  voltarsi 
né  in  qua,  né  in  là.  Senza  scomporsi,  indifferènte- 

mente. §  Voltarsi  l&  còse  in  bène.  Si  voltarono  dalla 

vòlta  (XV).  §  Dopo  — .  Dopo  il  fatto  (XlVi.  §  Vòlta- 
Cantiua  (XIV.  P.).  §  Carcere  sotterràneo,  fatto  a 
vòlta  (id.). 
VOLTÀBILE,  agg.  Sinistro,  Cattivo  (Dav.). 
VOLTARE,  intr.  flg.  Indurre  (XIVj. 
VOLTARÈLLA,  s.f.  Pìccola  vòlta,  Cupoletta  (T.). 
VOLTATILE,  agg.  Voltàbile  (Salvin.). 
VOLTATOIO,  s.m.  Pozzànghera  (Bìb.).  MI  —  del 

lòto  (Cav.  P.). 

VOLTAZIONE,  s.f.  Il  voltare  (XVI). 

parte  del  pòpolo.  Tutto  si  vòlta  contro  di  lui.  Da 
qualunque  parte  vi  voltate.  §  Non  aver  tèmpo  di  voli- 

tarsi. §  Voltarsi  a  tutti  i  vènti.  V.  Vènti.  §  Voltati 
in  là,  e  ass.  Voltati.  In  un  momento.  Promette  una 
còsa,  e  voltati  in  là  non  è  2ntì  quella.  Voltati,  non 
è  altro.  §  Questa  malattia.  Questo  ragazzo  si  vòlta- 
male,  al  male,  al  pèggio,  piglia  cattiva  pièga,  indi- 

rizzo. §  L'amore  si  vòlta  in  òdio.  §  Il  tèmpo  si  vòlta 
al  freddo.  §  Voltarsi  agli  studi,  a  un'arte.  §  sost. 
Nel  voltarsi  l'aveva  visto.  §  In  «n  voltar  d'occhio. 
In  un  lampo.  §  T.  lett.  Trasformarsi.  §  p.  pass,  e  agg. 
Voltato.  Carte  voltate  e  rivoltate.  Con  la  tèsta 
voltata  indiètro.  Voltatasi  di  nuovo,  disse.  Dramma 
voltato  in  italiano.  Cuore  voltato  al  tradimento.  §  E. 
sino.  VÒLTO.  Medaglione  vòlto  a  rovèscio.  Vòltosi 
dall'altra  parte.  Vòltomi  indiètro. 
VOLTASTÒMACO,  s.m.  Còsa  che  ripugna. 
VOLTATA,  s.f.  Il   voltare.  Cèrte  —  a  secco.  A  ogni 

—  di  strada.  Dopo  la  — .  lili  ci  à  fatto  una  —  di 

spalle,  e  se  n'è  andato.  Con  una  sola  —  d'occhi.  §■ 
M.  avv.  In  una  o  a  i(,na  —  d'occhi.  In  un  momento.. 
VOLTATÀCCIA,  s.f.  [pi.  Voltatacce],  pegg.  di  Voltata. 
VOLTATINA,  s.f.  dim.  di  Voltata. 
VOLTEGGIAMENTO,  s.m.  Il  volteggiare. 
VOLTEGGIARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Voltéggio],  frequ. 

di  Voltare.  —  un  cavallo.  —  col  pensièro,  colla  mente. 
§  rifl.  Il  vessillo  si  volteggia  al  vènto. 
VOLTEGGIATORE,  verb.  ra.  di  Volteggiare.  §  T.mil. 

Soldati  di  fanteria  leggèra  istituiti  da  Nap.   il  1804. 

VOLTÉGGIO,  s.m.  [pi.  Volteggi].  L'arte  del  volteg- 
giare, del  cavallo.  Imparare  il  — . 

VOLTÈR,  s.m.  indecl.  Trina  o  sim.  da  méttere  su 

poltrone  o  canapè  dove  s'appoggia  il  capo. 
VOLTERRA,  n.  pr.  di  e.  Sale  di  —.  §  Il  màschio  di 

— .  §  Andare,  riandare  a  —,  in  galèra. 
VOLTERRANA,  S.f.  T.  mur.  Vòlta  fatta  per  lo  più 

di  mattoni  messi  per  piano  e  lavorata  a  gèsso. 
VOLTERRIANO,  agg.  e  s.  da  Voltèr,  scrittore.  Studi  —. 
VOLTIANO,  agg.  da  Vòlta,  scienziato. 
VOLTICÈLLA  e  VOLTICINA,  s.f.  dim.  di  Vòlta.  Tra 

Zina  longarina  e  l'altra  si  fa  una  —  di  mattoni. 
VOLTLMETRIA,  s.f.  T.  geom.  Insegnamento  pràtico 

per  misurar  le  vòlte. 
VOLTO,  s.m.  Lo  stesso  ma  più  scelto  di  Vifo  [non 

si  direbbe  in  sènso  comune  di  Viso,  né  in  sènso  spreg.J. 
—  bèllo,  amàbile,  lièto,  tranquillo,  bianco,  piàllido, 
ansioso,  attònito,  premuroso,  sereno.  Tutto  infocato' 
in  — .  Con  —  grave.  Si  coprì  il  —  con  le  mani.  I 
inovimenti  del  — .  Pallore  sparso  su  tanti  — .  Il  — 
d'una  Madonna.  Il  —  santo  di  Lucca.  §  —  d'  immà- 
gine,  bèlla.  §  In  —.  Sul  — .  più  com.  lìi  sul  vifo. 
VOLTOIO,  s.m.  La  parte  inferiore  del  freno  dove 

sono  le  campanèlle  per  le  rèdini. 
VOLTOLAMENTO,  s.m.  Il  voltolare. 
VOLTOLARE,  tr.  [ind.  Voltolo],  ̂ voltolare.  Il  ila- 

chiavèlli  uvrèbbe  voluto  servire  i  Mèdici,  fosse  pure 
a  —  im  sasso. 
VOLTOLAZIONE,  s.f.  non  e.  Il  voltolare. 
VOLTOLONE  e  VOLTOLONI,  avv.  Voltolandosi. 
VOLTONE,  s.m.  accr.  di  Vòlta. 
VOLTURA,  s.f.  Il  voltare  al  catasto  i  posséssi  da» 

uno  in  un  altro  padrone.  —  censuàrie,  di  fondi.  Fare 

le  —.  Spese  di  volture.  §  0  di  débiti  o  créditi.  —  de' 
carati  in  una  società.  §  gvòlta,  non  e. 

VOLTERRA,  n.  pr.  Andare  a  — .  Morire  (XVI). 
VOLTICÈLLO,  s.m.  dim.  di  Volto  (Burch.). 
VOLTÌGLIOLE,  s.f.  pi.  T.  mar.  Liste  curve  di  le- 

gname che  formano  e  accompagnano  la  parte  infe- 
riore della  palmetta  e  sono  inchiodate  sui  carri  (T.)» 

VOLTOIO,  s.m.  Vòlta,  arco  murato  (Fatt.  CéS.  P.). 
VOLTOLATOIO,  s.m.  V.  Voltatoio  (XIV.  P.). 
VOLTORNO,  n.  pr.  Volturno  (XIII.  P.). 

VOLTURA,  s.f.  Rivoluzione  (XIV).  §  Traduzione 

(Magai.). 
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VOLÙBILE,  agg.  e  s.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Che 
si  volge  facilmente,  fig.  Persona  — .  È  un  —  di  prima 
fòrza.  Dònna  vana,  — .  §  T.  poèt.  Di  còse.  Fiume  — 
Serpeggia  — .  Voluhil  vite.  Le  —  ruote.  La  —  voce.  § 
T.  hot.  Convòlvolo  ;  e  d'ogni  pianta  spirale. 
VOLUBILISSIMO,  sup.  di  Volùbile. 

VOLUIULITÀ,  s.f.  astr.  di  Volùbile.  Parla  con  gran- 
dissima — . 

VOLUBILMENTE,  avv.  da  Volùbile. 

VOLUMÀCt'IO,  s.ra.  pegg.  di  Volume. 
VOLU.ME,  s.m.  L'estensione  e  grossezza  d'un  còrpo. 

Còrpi  della  stessa  matèria  e  dello  stesso  —.  È  più 
dènso  quel  càrpio  che  è  dello  stesso  — ,  ma  piti  peso. 
Tutti  i  còrpi  col  calore  aumentano  di  — .  §  Per  sim. 

Di  còse  che  s'avvòlgono  in  abbondanza.  —  di  capelli. 
Voluììii  di  fiamme,  di  fumo,  di  nébbia,  di  pólvere, 

d'acque  corrènti.  —  di  ròba  accatastata.^  Libro,  quanto 
alla  legatura.  Òpera  divi/a  in  cinque  tòmi  e  dièci  — . 
Fògli  d'un  — .  Bibliotèca  di  30,000  —  stampati.  Bèi 
— .  §  Per  est.  Òpera.  Studiò  molto  i  dòtti  —  di  Ga- 

lileo. §  T.  stòr.  Libro  a  ròtolo.  §  T.  rauj.  Della  voce, 
Massa  di  suono.  Gradazioni  del  —  della  voce. 

VOLÙMETRO,  s  m.  T.  scient.  Spècie  d'aeròmetro  per 
■determinare  la  densità  dei  liquidi. 
VOLUMETTO,  VOLUMBTTINO,  dim.  di  Volume,  libro. 
VOLUMINOSITÀ,  s.f.  astr.  non   com.  di  Voluminoso. 
VOLUMINOSO,  agg.  da  Volume.  Di  molto  volume. 

Fagòtto  — .  Òpera  — . 
VOLUMONE,  s.m.  accr.  di  Volume,  libro. 
VOLUNTAS.  Nel  m.  lat.  Stat  prò  ratiòne  voluntas. 

Il  caprìccio,  La  vòglia  invece  della  ragione, 
VOLUTA,  s.f.  Ripiegamento  in  giro.  Due  ciòcche 

di  capelli  le  scendevano  con  dolce  voluta  sulla  fronte. 

§  T.  scient.  Il  volgersi  sopra  sé.  L'èlice  è  una  —.  § 
T.  300I.  Grande  e  bèlla  famìglia  di  conchìglie  a  spira. 

—  pacìfica.  Molte  —  raggiimgono  dimensioni  gran- 
dissime. §  T.  arch.  Sòrta  di  cartòccio  spirale.  Orna- 

mento  dei  capitèlli  iònico,  corinzio,  e  compòsito.  La 

—  rapprefènta  una  scòrga  d'albero  ripiegata  su  sé 
■Stessa,  se  non  forse  la  spirale  d'un  giìscio  di  pesf.e. 
L'ordine  iònico  à  4  —,  il  corìnzio  16.  Disegna  una—. 
VOLUTINA,  s.f.  dim.  di  Voluta. 
VOLUTTÀ,  s.f.  Piacere  sensuale.  Immèrso  nella  — . 

—  mondane.  Lufinghe  delle  — .  Le  —  d'ima  vita  li- 
cenziosa. Mangiò  con  una  spècie  di  — .  §  Per  est.  — 

intellettuale.  Dolci,  ìntime  —.  Provare  in  sogno  la 
—  del  volare.  La  —  d'una  scopèrta.  —  diabòlica  dei 
male.  Assaporare  una  selvàggia  —  di  vendetta. 
VOLUTTUOSAMENTE,  avv.  da  Voluttuoso. 
VOLUTTUOSO,  agg.  da  Voluttà.  Càpua  città  ricca 

e  — .  Ckirezze  — .  Occhi  pièni  di  languori  — .  Pudica- 
mente — .  Fra  i  giri  —  del  valzer. 

VOLVÀRIA,  s.f.  T.  8O0I.  Gèn.  di  molluschi. 
VÒLVERE,  tr.  e  rifl.  T.  poèt.  Vòlgere. 
VÒLVOLO,  s.m.  T.  med.  V.  Miserère. 
VO.MERAIA,  s.f.  T.  agr.  La  parte  davanti  e  più  acu- 

minata del  ceppo,  che  riceve  il  còllo  del  vòmere. 
VÒMERE  e  poèt.  VÒMERO,  s.m.  Fèrro  tagliènte  del- 

l'aratro, fatto  a  lància,  per  romper  il  terreno.  §  T. 
anat.  Lamièra  òssea  delle  narici  sim.  al  vòmero. 

VOLÙBILE,  agg.  f.   pi.  Le  —  ròte  (XV.  P.).  T.  volg. 
VÒLUCRE,  agg.  Volante.  Czcììi  gli  sui  —  cavalli 

(Sèc.  XV.  P.). 
VOLUME,  s.m.  Confusione  (XIV). 
VOLUNTÀe  VOLUNTADEe  deriv.,  s.f.  (XIII-XV.  P.). 

§  Voluttà  (XIII). 
VOLUNTAROSO  e  VOLUNTEROSO,  agg.  Volonteroso 

(XIII-XVI.  P.). 
VOLUNTIÈRI,  avv.  Volentièri  (XIV-XVI). 
VOLUTA,  s.f.  T.  pist.  Valanga  (P.). 
VOLUTABRO,  s.m.  Brago,  Pozzànghera,  e  flg.  Sog- 

3ura  (XIV). 
VOLUTO,  s.m.  Voluta  (T.). 
VOLUTTABRO,  s.m.  V.  Volutabro. 

VÒMKRE,  tr.  0  intr.  T.  poèt.  fig.  Vomitare. 

VÒ.MK'O,  agg.    D'una  sòrta  di  noce  che  fa  noci  ve- 
lenose per  alcuni  animali,  usata  in  medicina. 

VOMITAMENTO,  s.ra.  Il  vomitare. 
VOMITARE,  tr.  e  intr.  [ind.   Vòmito].  Rimandar  per 

bocca   quel   che  èra   nello   stomaco.    Tutto   quel  che 
mangia,  vomita.  Sforzarsi  a  —.  Fallo  — .  §  ipèrb.  Ò 
vomitato  l'àmma.  %  Venir  da  — .  Far  — .  Far  vòglia, 
Far  venir   vòglia   di  — .    Di    còse   ripugnanti.  §  Per 
sim.  Monti   che  vòmitan  fuoco.   Paefi   che  vòmitan 
qicà  tutta  loro  prodotti.  §  &g.—Ì7npr  operi,  ingiùrie,  be- 

stémmie.  §  p.  pr.  e  agg.  Vomitante.   Dragoni  alati 
e  vomitanti  fiamme.  §  p.  pass,  e  agg.  Vomitato.  La 
ròba  vomitata. 

VOMITATIVO,  agg.  Che  eccita  il  vòmito. 
VOMITATOUE,  verb.  m.  di  Vomitare. 

VOMITATÒRIO,  s.m.  (pi.  Vomitatòri].  Medicina  che 
fa  vomitare.  Prèndi  un  — . 

VOMITIVO,  agg.  Lo  stesso  che  Vomitativo. 
VÒMITO,  s.m.  Il  vomitare  e  la  còsa  vomitata.  Do- 

lori di  còrpo   e  —.  C'è  del  —  per   tèrra.  —  nero.  — 
consuntivo.  —  spaventosi.  Venire,  Tornare  il  — .  Règ. 
ger  il  — .  §  iìg.  U71  continuo  —  di  villanie. 

yO.MITÒRIO,  s.m.  T.  arche,  [pi.  Vomifòri].  Ne'  tea- 
tri e  negli  anfiteatri,  èran  le  pòrte  d'entrata  de'  cor- 

ridoi intèrni,  che  mettevan  agli  scompartimenti  dei 
sedili.  §  Vomitatòrio,  non  com. 

VORACE,  agg.  Che  mangia  molto  e  ingordamente. 
Il  pescecane  è  tanto  —  che  mangia  di  tutto.  §  flg.  lett. 
Onda,  Fiamma  — . 
VORACEMENTE,  avv.  da  Vorace.  Mangiare  —.  §  figo 

Govèrno  —  tassatore. 
VORACISSIMO,  sup.  di  Vorace. 
VORACITÀ ,   s.f.  astr.  di   Vorace.  La  —  del  lupo.  § 

fig.  Za  —  del  tèmpo.  Gli  attaccò  la  —  del  denaro. 
VORÀGINE,  s.f.  Apertura  profonda  che  ingoia  quanto 

vi  si  precipita.    Vicino  a  cèrte  scoglière ,   durante  il 
flusso  e  il  riflusso,  si  forma  come  una  gran  — .  Giir- 
zio  nella  — .  §  iperb.  Si  sprofonda  una  presa  di  ta- 

bacco in  quella  —  di  naso.  §  fig.  —  di  débiti-. 
VORAGINOSO,  agg.  da  Voràgine. 
VORAGO,  s.f.  T.  poèt.  Voràgine. 
VORATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  lett.  non  e.  Divo- 

ratore. Cancro  — . 
VÒRTICE,  s.ra.  Matèria  che    fòrtemente   rammulina 

e  II  rammulinamento  stesso.  Vòrtici  di  fumo,  di  néb- 

bia, di  fiamme,   d'acqua.  —  elèttrico.  §  Per  sim.  Nei 
—  della   danza.  §   fig.   Di  fòlla.   Entrò   nel  — .  Il  — 
l'attrasse.  Nel  —  del  gran  mondo. 
VORTICOSAMENi'E,  avv.  da  Vorticoso. 
VORTICOSO,  agg.  da  Vòrtice.  —  glòbi  di  fumi. 
VOSIGNORIA,  tr.  La  vòstra  signoria.  Anche  iròn.  — 

garbata. VOSTRÌSSIMO,  sup.  scherz.  di  Vòstro. 

VÒSTRO,  pron.  poss.  di  Voi.  Accetterò  le  vòstre  gra- 
zie. Ditemi   il   vòstro  cafo.  Provvedete  per  il  —  mè- 

glio. A  giudìzio  — .  L'Eccellènza  Vòstra.  La  Signoria 
— .  Vòstra   Signoria.   Alla  —  salute!  §   —  fratèllo, 

sorèlla;  ma  non  al  pi.  senz'artìcolo.  §  Ci  avete  da  dir 
la  — .'  A  chi  crìtica  altri  e  fa  pèggio.  È  una  delle  — . 

VOLUTTÀRIO   e   VOLUTTUÀRIO,    agg.    Dèdito    alla 
voluttà  (Ségn.). 
VOLÙVILE,  agg.  Volùbile  (XIII).  Vive  nel  cont.  (P.). 
VOLVÉVOLE,  agg.  Atto  a  vòlvere  (XIIIj. 
VOMERALE,  S.m.  Vomeraia  (XVII). 
VO.MICARE  e  deriv.,  tr.  e  intr.  Vomitare  (XIV). 
VOMICHÉVOLE,  agg.  Che  provoca  il  vòmito  (XIV). 
VÒMICO,  s.m.  Vòmito  (XIV^ 
VOMIRE,  tr.  e  intr.  Vomitare  (XIII,  XIV). 
VOMIZIONE,  s.f.  Il  vomitare  (Salvin.). 
VOMUTO,  p.  pass,  e  agg.,  da  Vòmere  (XIV). 
VORARE,  tr.  Divorare  (XIV). 
VORATURA,  s.f.  Il  divorare  (XIV). 
VOSSIGNORIA,  tr.  Vosignoria  (M.  P.). 
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§  Di  vòstro  (Di  vòstri  bèni)  che  avete?  §  I  vòstri, 
sottint.  parénti,  amici,  aderènti,  denari.  Compratelo 

co'  vòstri.  I  —  non  vogliono. 
TOSUSTUiSSIMA ,  accoro,  schorz.  o  iròn.  di  Vòstra 

Signoria  Illustrìssima. 
TÒTABORSE,  agg.  e  s.  Che  vuota  le  borse.  Che  pòrta 

molte  spese.  Impresa  — .  3Iinistro  che  è  un  — . 
TÒTAClNTEBI ,  agg.  e  s.  spreg.  Chi  fa  i  più  bassi 

sei-vigi  di  casa. 
VÒTACASE,  agg.  e  s.  Chi  consuma  o  fa  consumare 

ogni  còsa. 
VÒTACÈSSI,  s.m.  indecl.  Chi  fa  il  mestière  di  votare 

i  eèssi. 

VÒTAMÀDIA,  agg.  e  s.  indecl.  Un  gran  mangione. 

VOTAME,  s.m.  spreg.  o  scherz.  Di  còse  vuote.  "  Que- 
sta lottìglia  è  pièna?  „  "  Di  —.'  „  À  una  tèsta  pièna 

di  sapiènza.  „  "  Dici  pièna  di  — ,  e  sarai  più  efatto.  „ 
VOTAMEVTO,  s.m.  Il  votare. 

TÒTAPÉNTOLE,  s.m.  scherz.  L'ora  del  dejinare. 
VÒTAPOZZI,  s.m.  indecl.  Chi  fa  il  mestière  di  vo- 

tare i  pozzi. 

VOTARE,  intr.  [ind.  Voto].  Dare  il  voto.  —  per  uno, 
per  un  altro;  in  favore,  contro.  Tutti  votarono.  Vota- 

re una  legge.  La  Càmera  votò  in  silènzio  la  facoltà 

chièsta  dal  Govèrno.  §  rifl.  Obbligarsi  con  voto.  Vo- 
tarsi alla  Vérgine.  §  p.  pr.,  agg.  é  s.  Votante.  Un 

centinaio  di  votanti.  Pòchi  i  votanti.  §  p.  pass.,  agg.  e 
sost.  Votato.  Appena  votate  le  convenzioni. 
VOTARE,  tr.  [ind.  Vuoto  e  Vóto,  Vuotano  e  Votano; 

Votavo,  Votai,  Voterò,  Vuoti,  Votassi'].  Far  vuoto,  un 
vuoto  ,  contr.  d.'' Ernpire.  —  tin  'boccale,  zm  fiasco.  — 
l'eràrio.  Le  amicizie  vuotano  la  torsa.  Gli  votò  le 
tasche  in  mano.  Votò  il  bicchière.  —  le  cassette,  i 

piatti.  Votar  l'orinale,  il  bottino.  §  E  ass.  Stanòtte 
vuotano.  §  —  il  sacco.  V.  Sacco.  §  —  la  casa.  Spo- 

gliarla. §  Tra  tutti  mi  fate  —  il  cervèllo.  Non  ti  — 
il  capo.  Con  chi  mi  voto  il  capo!  §  0  votatevi  i  cor- 

bèlli, via  !  esci,  d' impaziènza.  §  Votar  V  arcione ,  la 
sèlla.  Andar  giù  da  cavallo,  g  pron.  Xa  mia  bottìglia 
a  definare  me  la  vuoto.  §  p.  pr.  e  agg.  Votante.  § 
p.  p.  e  agg.  Votato. 
VOTATORE  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Votare. 
VOTATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di  Votare. 
VOTATURA,  s.f.  Il  votare.  —  inodóra. 
VOTAZIONE,  s.f.  Il  votare.  —  delle  leggi.  —  unà- 

nime. Risultato  della  — .  L'iìltima  — . 
VOTAZZA,  s.f.  T.  conc.  e  bare.  Arnese  còncavo  con 

mànico  per  votar  la  posatura,  o  l'acqua  dalla  barca. 
§  Spècie  di  méstola  per  le  civaie- 
VOTÌSSIMO,  sup.  di  Vóto. 

VOTIVO,  agg.  da  Voto.  Altare  —.  Fiori  — .  Iscri- 
zioni — .  §  Messa  — ,  per  qualche  divozione  partico- 

lare. §  T.  stòr.  Scudi  — .  Giòchi  — . 
VOTO,  agg.  T.  teol.  Promessa  fatta  liberamente  a 

Dio  0  a'  santi  di  sé  o  delle  còse  sue.  Il  —  risale  a 
tèmpi  antichissimi.  Il  —  di  lèfte.  —  bàrbari,  mona- 

stici. —  sémplici.  —  solènne,  assoluto,  condizionato. 
Voti  perpètui,  sincèri.  —  ineforàbile.  §  Adémpiere, 
Fare,  Mantenere,  Osservare,  Rèndere,  Proferire,  Sciò- 

gliere un  — ,  il  — .  Mancare  a  un  — .  Obbligato  per  — 
a....  Rivelò  il  — .  Sciògliere,  Efentare  da  un  — .  Con- 

fermò, Rinnovò  il  — .  3Ietter  una  condizioìie  al  — 
§  Aver  — .  Aver  fatto  voto.  Non  e.  §  Per  est.  Propòsito 
assoluto.  Ò  fatto  —  di  non  metter  pili  i  piedi  in  quella 
casa.  Fecero  voto  che....  §  Desidèrio,  Augùrio.  Questo 
è  il  —  del  vòstro  umilissimo.  Affrettò  coi  voti  il  de- 

siderato momento.  Raddoppiamo  i  voti  e  le  preghière. 

—  comtme.  §  È,  Èra  ne' miei  —.  §  latin.  Quod  èst  in 
vòtis.  §  Avere,  Non  avere  fatto  voti  di  povertà,  di  ca- 

stità, ecc.  Non  intènder   d'astenersi,  ecc.  §  Oggetto 

VÒSSO,  pron.  Vòsti-o  (XIII.  Nann.  P.). 
VOTAGIONE,  s.f.  Il  votare.  §  Evacuazione  (XIII-XV). 
VOTIARE,  tr.  Votare  (Fatt.  CéS.  P.). 
VOTIKE,  intr.  e  rifl.  Far  voto  (S.  Ag.). 

che  i  fedeli  attaccano  a  qualche  immàgine  in  segno 
del  voto  fatto,  di  grazie  avute  o  sperate.  Città  greche 
che  vinti  i  bàrbari  appesero  il  — .  Attaccò  un  —  alla 
Madonna.  Ragazze  che  portano  il  voto  a  Santa  Cate- 

rina. §  iròn.  Gingillino  attaccava  il  voto  sèmpre  al 
santo  del  giorno  che  riscoteva.  §  Poter  attaccare  il 
voto.  Aver  avuta  una  bèlla  grazia.  Un  miracolo  da 
attaccarne  il  — .  §  Dichiarazione  libera,  segreta  o  paleje 
della  nòstra  opinione.  Suffràgio.  Dare  il  —  nelle  ele- 

zioni. Allargamento  del  — .  —  polìtico ,  amministra- 
tivo, elettorale.  —  largo,  ristretto,  dirètto,  indirètto,  a 

due  gradi.  Il  candidato  à  ottenuto  dièci  —  favorévoli 
e  sèi  contrari.  —  dispèrsi.  —  pilbblico.  —  consultivo, 
deliberativo.  §  Andare,  Passare,  Procèdere  al  voto.  Por- 

tare ,  Dare  il  suo  voto.  Rènder  il  —.  Méttere  ai  voti 

le  conclufioni  della  Giunta.  S'aspetta  il  —  della  Cd. 
mera,  —parlamentare,  presidenziale.  I  —  delle  Com- 

missioni. Il  —  sulla  pena  di  mòrte.  Dare,  Negare  il 
— .  Dò  il  mio  —  d'assoluzione.  Strappare  un  —,  Urna 
dei  — .  Pìccole  combinazioni  di  voti.  Passò  a  pièni 
voti.  %  ass.  Favorévoli.  Napoleone  cònsole  fu  procla- 

mato imperatore  con  miliooii  di  voti.  §  Ebbe  i  -^  ri- 
chièsti ,  i  due  tèrzi  di  —  segreti.  Comprare  i  —  dei 

deputati,  degli  elettori,  con  favori,  regalie  e  blandìzie: 

d'ogni  sòrta.  Gli  offri  il  suo  —  e  quello  del  suo  par- 
tito. Parti  che  si  contèndono  il — .  A  ìnaggiovanza  di 

roti.  §  Un  —  di  sfidùcia,  di  protèsta,  di  lòde.  §  —  tini, 
versale.  Il  suffràgio  universale.  §  Scrittura  per  soste- 

ner la  tèsi  0  la  càuja  difesa  da  un  altro.  Scrisse  iitt 
bèi  voto. 

VÓTO  e  VUOTO,  agg.  sìnc.  di  Votato  ;  contr.  di  Pièno. 
Case,  Stanze  vuote.  La  sécchia,  Il  fiasco  è  vuoto.  § 
Trovar  la  casa  vota.  Senza  niènte,  Senza  nessuno.  § 
Mantener  la  piazza  vota.  §  Còrpo  — ,  senza  cibo.  Col 
còrpo  0  A  còrpo  vóto  si  cammina  male.  §  Prov.  Sacco 

vóto  non  sta  ritto,  g  fig.  Annata  vota  d'  ogni  cùsa.. 
Senza  frutti.  §  Tèsta,  Cervèllo,  Capo  vuoto,  senz'  idèe^ 
scemo.  Èsser  un  capo  vóto.  Zucca  — .  Avere  il  capo,  nn 
capo  — .  g  Anche  per  stanchezza  di  stùdio,  per  affanno 
0  sìra.  g  Gran  tèsta  vota.  Discorso,  Oliera  vuota  di. 

sènso,  di  ragioni,  d'argomenti.  §  Paròle  — .  Stile  — . 
g  Le  tètnpie  vuote,  secche.  §  Le  occhiaie  vuote.  §  Il 

cuore  vuoto,  senz'affètto,  sentimento,  g  Resfare,  Tor- 
nare a  mani  vuote.  Senza  nulla,  g  Senza  regali.  Non 

vièn  mai  a  mani  vuote:  pòrta  sèmpre  qualcòsa,  g  Quaji 
prov.  Vota  stringèndo  la  terribil  ugna.  §  Aver  le  ta- 

sche, la  borsa  vota.  Senza  denari.  %Le  casse  dello  Stato 
sono  letterahnente  vuote,  g  Una  vita  vuota,  senza  scopo, 

senza  mèta,  senz'affètti.  Il  tèmpo  gli  s'  affacciò  da- 
vanti vóto  d'ogni  intènto.  §  Castagne,  Màndorle,  Noci,. 

Nocciòle,  Chicchi,  Spighe  —,  senza  nulla  dentro.  § 
Seggiole,  Panche  vote.  Non  occupate  da  nessuno  o  da 
pòchi.  Sala,  Teatro  —.  g  scherz.  Scèìia  vota.  Non  tro- 

vando la  pers.  o  persone  che  si  aspettavano.  Son  an- 

dato là:  scèna  vuota,  g  II  lètto  dell'Arno  è  asciutto  e 
vuoto,  g  II  teatro  riman  vuoto  sèi  giorni  della  set- 

timana. Non  ci  va  nessuno,  g  sost.  Spàzio  vuoto.  Come 

si  riempiono  ora  i  vuoti  di  quest'armàdio  ?  Un  pò' 
di  vóto  è  stato  fatto  nella  sala.  Agitava,  Stese  le 
braccia  nel  vuoto.  In  quelle  file  di  seggiole ,  di 

panche  ci  son  de'  vuoti.  §  Privo  di  còrpi ,  d'  èsseri. 
Canto  che  risonava  nel  vóto  silenzioso  della  strada^ 
Il  vóto  che  la  mortalità  faceva  ogni  giorno  nella 

moltitùdine,  g  T.  fìS.  Spàzio  privo  d'aria  o  ènti.  Di- 
cevan  gli  antichi  che  la  natura  aborre  dal  vuoto. 
Vuoto  assoluto,  g  Vano ,  Fesso,  apertura  in  gènere. 

Aveva  le  dita  intrecciate  ne'  vóti  dell'inferriata,  della 
grata,  g  Fare  un  —  di  cassa.  Portar  via.  Appropriarsi 
il  denaro  della  cassa  o  amministrazione  che  uno 

aveva.  §  In  òpere  di  muratura,  Stanza  in  gèn.  Quar- 

VOTO,  sìnc-  di  Votato  (A.). 

VOTO,  s.m.  Pagare  il  —  [sciògliere]  (XIII).  §  Con- 
dannare con  voti.  Obbligare  a  sciòglier  il  voto  pro- 

messo (Tass.). 
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Hère  con  venti  vuoti.  §  Anche  Vani.  §  Mifurare  vuoto 

per  pièno.  Quando  dato  un  muramento  a  un  tanto  al 
mètro  si  conteggiano  usci  e  finèstre  come  fossero  muro. 

§  Vaso  vuoto.  Ricevuto  il  vino,  rimandatemi  i  — .  Pe- 
sare i  — .  La  cassa  coi  vuoti  è  bèli'  e  spedita.  §  fig. 

Dopo  la  mòrte  di  lui  è  rimasto  un  gran  —  nella  sua 

esistènza.  Sentire  il  — .  Sentire  iin  —  dentro  di  sé. 

Poefie  elecjanti,  ma  c'è  del  vóto.  È  ricaduto  nel  vóto 

penoso  dell'avvenire.  §  M.  avv.  A  vóto,  A  vuoto.  Senza 
•nulla.  Tornar  colle  bé.stie  a  vuoto.  Scàriche.  §  Tornar 

da  t(,n' impresa  a— .Senza  profitto,  l  Andare  a— una 

còsa.  Tentarla  vanamente,  inutilmente.  Tentativi  an- 
dati a  vóto.  Farla  a  — .  Parlare  a  — . 

VULCAMÈRIA.  V.  VoLCAMÈPaA. 

VDLCANALE,  agg.  lett.  non  e.  da  Vulcano.  Caldo  — . 

VDLCÀNICO,  agg.  [pi.  m.  Vulcàniei"\,  da  Vulcano. 
lèrra  — .  §  Matèrie,  Monti,  Ròcce  — .  §  fig.  Tèsta  — . 
Che  s'accènde  facilmente. 
VULCÀNIO,  agg.  T.  poèt.  da  Vulcano,  dio.  Armi  — . 
VULCANO,  n.  pr,  T.  mit.  Dio  del  fòco.  —  èra  figlio 

di  Giòve  e  di  Giunone;  gettato  dal  cielo,  rimase  zòppo, 
e  divenne  fabbro  coi  ciclopi  nella  fucina  di  3Iongi- 
bèllo.  §  Per  sim.  Zòppo  —!  Vulcano!  chiama  il  pop. 
uno  zòppo.  §  Monte  da   cui   escono  gas  o  matèrie  in- 

fiammàbili, piètre j  lave  incandescènti,  fango,  ecc. 

Còno ,  Cratère  d'  un  — .  Matèrie  eruttate  dal  — .  I  — 
del  Peni,  d'Italia,  dell' Àfia.  §  fig.  A  ima  tèsta  che  è- 
u,n  — .  Un  —  in  eruzione.  Diventò  un  — .  §  Cammi- 

nare su  un  — ,  in  luogo ,  in  càuja  pericolosa.  Dor- 

ìnire.  Èssere  sopra  un  — .  §  T.  astr.  n.  d'un  pianeta. 
VULCANOLOGIA,  s.f.  Sciènza  dei  vulcani.  Studi  del 

Silvèstri  sulla  —  dell'  Etna. 
VULGO  e  deriv.  T.  poèt.  Volgo  e  deriv. 
VULNERÀBILK,  agg.  lett.  Che  può  èsser  vulnerato. 
VULNERARE,  tr.  [ind.  Vulnero].  T.  lett.  Ferire.  § 

fig.  —  la  legge. 

VULNERÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Vulnerari].  T.  scient.  Di 
còse  atte  a  guarir  ferite  e  sim.  Acque,  Bàlsamo,  Piante 
—.  §  s.f.  Sòrta  di  piante.  Anthyllis  vulnerària. 
VULPINA,  s.f.  Spècie  di  vite  americana. 
VULVA,  s.f.  T.  anat.  Il  complèsso  degli  òrgani  ge- 

nitali della  fémmina.  §  M.  bibl.  Aprir  la  — .  Rènder 
la  fémmina  feconda. 

VULVÀRIO,  agg.  [pi.  m.  Vulvari].  T.  anat.  da  Vulva. 
VUOTARE,  tr.  mèglio  Votare  (V.).. 

VUOTO,  agg.  e  s.  V.  Vóto. 
VUSSUTRÌSSIMA.  V.  VOSUSTRÌSSIMA. 

X 

X,  s.mi  Lèttera  che  non  è  veram.  del  nòstro  alfa- 
bèto; e  s'  adòpra  in  pòchi  caji.  Si  pronùnzia  ìccase; 

V.  Ìccase,  e  matem.  is  o  ics.  Molti  degli  X  delle  lingue 
antiche  si  tradùcono  con  uno  o  due  S.  Senofonte,  Serse, 
Màssimo,  Pròssimo.  §  Rimane  però  in  alcuni  nomi  di 
lingue  stranière  modèrne  ;  e  in  alcune  paròle  latine, 

0  ujate  latinamente,  dell'uso.  Ex  abrupto.  Ex  profè.sso, 
Ex  cathedra.  §  E  a  significare  ufiìci  Smessi.  Ex  frate, 

Ex  direttore.  §  Neil'  àlgebra  Z  e  F  rappreSèntaiio 
una  quantità  incògnita.  §  Così ,  di  còse   o  persone 

incèrte  si  dice  è  un  x  (si  pronùnzia  allora  i.?).  §  E  di 
persona  che  non  si  vuol  nominare.  Fu  detto  cosi  al 
signor  X.  Tra  il  signor  X  e  il  signor  Y  ci  furono 
degli  altèrchi.  §  Come  nùmero  romano  vale  Dièci,  con 
una  lìnea  sopra  valeva  Diècimila  ;  coricata  (ìx|)  Mille; 
ne'  suoi  composti,  avanti  a  una  cifra  sottraeva  fXL,. 
Quaranta);  dopo,  aggiungeva  (LX,  Sessanta).  §  Abbre- 

viature ; X Cristo. 

XÈRES,  s.m.  Celebre  vino  spagnòlo  e  d'Amburgo. 

Y 

Y,  s.m.  Pur  questa  non  è  lèttera  dell'alfabèto  ita- 
liano. Si  pronùnzia  ìpsilon  (V.).  Sì  chiama  anche  I 

greco.  Gli  antichi  chiamavan  l'Y  lèttera  pitagòrica 
perché  serviva  a  dimostrare  il  bivio  della  vita  umana 

tra  il  vizio  e  la  viriti.  §  In  italiano  s' adòpra  l'I,  salvo 
paròle  greche  o  stranière  non  d'ujo  comune.  §  I  ma- 

tem.   l'adòprano  come  la  X  (V.).  §  Come  nùmero  va- 

VÒTO,  agg.  Il  vóto  viandante.  Senza  nulla  (XIV).  § 

Vuoto  d'età.  Non  attempato  (B.).  §  In—.  A  vuoto,  A 
vóto  (Pass.  ?.). 

VUl,  pron.  Voi  (XIII,  XIV).  Vive  trono,  nel  cont.  e 

ne]  volg.  Vu'  sapessi!  (P.). 
VULINTIÈRI,  s.m.  T.  Valdich.  Volentièri  (P.).  _ 
VULSÈLLA,  s.f.  Pinzetta  (T.). 
VULTELÈRB,  tr.  T.  Valdich.  Voltolare  (P.). 
VtJLTORE,  VÙLTURE,  VÙLTORO,  s.m.  Avvoltoio  (XIII, 

XIV). 
VUNQUE,  avv.  Ovunque  (XIII,  XIV.  P.). 
VUOLTO,  s.m.  Volto,  Viso  (Camm.  P.). 

leva  a'  Romani  150  ;  e  con  una  lineetta  sopra  150,0(X). 
YACHT,  s.m.  Bastimento  leggèro,  ràpido  che  ten- 

gono alcuni  prìncipi  o  gran  signori  nei  pòrti  per  far 
passeggiate,  regate  e  sim. 
YAK,  s.m.  T.  jool.  Sòrta  di  mammifero  ruminante 

bovino,  che  vive  selvàggio  in  gran  parte  dell'Asia. 
YARD,  s.m.   Misura  ingl.  di  panni;  vale  91  centim. 

VUO.MO  e  VÒ.MO,  s.m.  T.  cont.  Uomo  (P.). 
VUOVO,  s.m.  Uovo  (Forteg.). 
VUOYOLO,  s.m.  Uovolo  (Cit.  Tip.). 

w 
W.  È  lèttera  stranièra  e  s'  adòpra  con  molti  nomi 

pròpri  stranièri  che  l'anno.  Coi  nomi  comuni  sèmpre 
il  V  (Valzer,  Tranvai).  C  è  però  chi  italianigja  col 
V,  anche  i  nomi  pròpri,  bei. che  non  sèmpre  corri- 

sponda: Wafhington  per  es.  si  pronunzia  Uàscinton. 
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Z  e  Z,  s.f.  [pi.  Zèta].  Ùltima  lèttera  dell'alfabèto,  si 
pronùnzia  !&éta.  È  lèttera  dóppia.  La  gèta  scritta, 

scémpia  o  dóppia,  è  Uguale  di  suono  :  per  questo,  rad- 
doppiarla ancora,  facendone  come  quattro  consonanti, 

fu  un  vero  errore  della  Crusca,  e  una  confusione  nò- 

stra. Che  differènza  di  pronùnzia  c'è  tra  Anurro  e 
Azòto?  Làiiaro  e  Nazaret?  E  perché  differènza  di  scrit- 

tura ?  §  À  due  suoni:  dolce  (col  suono  fòrte  di  ds; 
Mezzeria,  Ro^fo)  e  aspra  (col  suono  fòrte  di  ts;  Pazzo, 
Vizzo,  Amicìzia).  La  differènza  della  gèta  aspra  e 
dolce  non  impedisce  però  la  rima.  §  Davanti  a  3  e  z 

s'adòpra  l'artìc.  Lo;  e  non  si  troncano  facilm.  le  pa- 
ròle. §  La  Z  &ì  cambia  a  vòlte  col  C.  Ufficio  e  Uffìzio, 

Benefìcio  e  Benefìzio.  §  0  col  D.  Abbazia  e  Abbadia. 

§  La  Z  si  scambia  anche  coll'S;  Zolfo  e  Solfo;  Sa7>ipo- 
gna  e  Zampogna.  §  Come  nùmero,  ai  Gr.  valeva  sètte  ; 
e  con  un  accènto  sotto,  sèttemila;  per  i  Rom.  valeva 
duemila,  e  con  una  lineetta  sopra,  due  milioni.  §  Di 
còse  stòrte;  Pare  una  gèia.  Cianche,  Gambe  a  7,èta. 

§  Dall' A  alla  gèta.  Dal  principio  alla  fine.  §  A  e  gèta. 
5SA.  Voce  imitativa  di  colpo  tagliènte,  affrettato. 

Prese  l'accetta  e  ga!  %  Cantil.  pop.  Gira  la  carriòla, 
e  gira  e  gira,  e  ga.... 
5SABAI0NCIN0,  s.m.  dim.  di  Z,abaione. 
;^ABAIONE,  s.m.  Sòrta  di  dolce  semiliquido  fatto 

d'òva,  marsala  0  sìm.  Una  tazza  di  — .  Uno  — .  §  — 
freddo.  L'òvo  Sbattuto  coll'acqua.  §  fig.  Scritto  0  di- 

scorso di  còse  affastellate.  Stòria  che  è  un  cèrto  — . 
5SABU0,  s.m.  T.  300I.  Gèn.  di  coleòtteri. 
ZÀCCHERA ,  s.f.  Mòta  schizzata  sui  panni.  Nella 

sottana  ci  àia  —  alta  impìalmo.  Emjnrsi  di  zàcchere- 
Quante  —  .'  §  Zàcchere.  Pìccoli  incèrti  che  vèngon  agli 
operai.  La  giornata  è  di  due  lire,  salvo  pòche  — . 
ZACCHERONA  -  ONE,  agg.  e  s.  Chi  s'inzacchera  0 

s'è  inzaccherato  tutto. 
ZAOINTO,  s.m.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  com- 

pòsite. 
ZAFARDARE  e  deriv.,  tr.  Non  e.  Inzafardare. 
ZAFFARE,  tr.  Turar  collo  zaffo. 
ZAFFATA,  s.f.    Fòrte   gètto  che   viene  addòsso,  in 

z  g 

Z.  zèta  dolce,  chiama  il  Salvini  quella  aspra  di 
Perziò,  Nozivo,  Paze.  Anche  il  Giorg.  Prefaz.  ,(P.).  § 
I  Lucchesi  pronùnzian  la  gèta  quasi  sèmpre  come  S 
(F.  P.).  Gli  ant.  con  più  ragione  fin  al  sèc.  XVI  (e 
così  faceva  anche  il  Davanzati)  raettevan  una  g  sola 
dove  noi  due,  p.  e.  Mègo  (P.).  §  Davanti  alla  Z  aspra, 

il  volgo  fior,  mette  Via,  preferènza  dell'  l.  Càiza  e 
Caizoni  per  Calza  e  Calzoni.  §  Nel  sèc.  XVII ,  la  fa- 

cevano anche  precèdere  da  I  eufònico  in  princìpio  di 
paròla.  Izzampilli,  Jzzxìcchero. 
XA,  avv.  di  luogo.  Qua  (XIII,  XIV). 

'4,kMK,  s.f.  Spècie  d'armatura  (T.). 
ZABATTIÈUO,  s.m.  Ciabattino,  Calzolaio  (XIV). 
Z.VCCAGNARE,  intr.  T.  mont.  Darsi  da  fare,  per  \a.vo- 

ravd.  Zaccagna  di  qui,  zaccagna  di  là  à  finito  a  rovi- 
narsi quel  piede.  Ci  tocca  a  —  come  cani  (P.). 

ZACCARALE,  s.m.  Strettoio  (XIV). 

fàccia.  Stappò  la  hoitìglia,  e  mi  venne  una  —  di 
vino  nella  nuca.  Ebbe  una  — .  Stara  ìiell'acqtia,  e  si 
divertiva  a  tirargli  addòsso  delle  — .  §  Di  puzzo, 

odori  fòrti.  Una  —  di  rum.  Zaffata  d'aglio  stantio- 
Cèrte  —  di  tanfo  èscon  da  qtiella  stanza!  §  fig.  Ri- 

sciacquata 0  sìm.  Gli  à  dato  una  —.' 
Z.1FFATÀCCIA,  s.f.  pegg.    di  Zaffata,   risciacquata. 
ZAFFATILA,  s.f.  dim.  di  Zaffata. 
ZAFFATURA,  s.f.  Lo  zaffare. 
<iAFFE!  Lo  stesso  che  Za! 

JSAFFERANATO,  agg.  da  Z,afferano,  con  infusione  o 
colore  di  gafferauo. 
51SAFFERANO,  s.m.  Gèn.  di  piante  delle  iridàcee.  Lo 

—  coltivato  (cròeus  sativus)  è  originàrio  dell'Àfia. 
Gli  antichi  u/àvano  le  stimme  secche  dello  —  come 

profumo  nei  tèmpi  e  nei  festini;  òggi  s'adòpra  come 
condimento.  Nel  risòtto  alla  milanese  ci  vxiole  lo  — . 
—  in  medicina ,  nelle  tintorie.  —  bastardo ,  falsd 
giallo,  salvàtico.  §  Per  sim.  À  tm  vi/o  giallo  come  lo 
— .  §  T.  gool.  Nome  di  due  spècie  di  gabbiani. 
ZAFFINO,  dim  di  Zaffo. 

5SAFPIRIN0,  agg.  da  Zaffiro.  Àgata  — . 
ZAFFIRO,  s.m.  Piètra  preziosa  brillante,  di  vàrie 

spècie.  —  orientale  0  d'indaco.  Minerale  trasparènte 
purissimo  d'un  colore  aggurro  0  d'indaco.  §  —  occi- 

dentale. Quarzo  aggurro  di  tinte  Svariate.  §  —  bianco; 
—  del  Brafile.  —  falso.  §  Anello  con  piètra  di  gaflfiro. 
Il  gròsso  —  pontificale  guernito  di  brillanti.  §  Per 
sim.  Il  cielo  èra  un  puro  — .  §  Quasi  prov.  Dotte  co- 

lor d'orientai  — ,  di  D. 
ZAFFO,  s.m.  Tappo,  della  botte  0  sìm.  fletter  lo  — 

alla  cannèlla  del  tino.  Cavar  lo  —  alla  cannèlla 
della  botte  per  attinger  il  vino.  §  Tappo  con  cenci  0 

stoppa  avvòlta.  §  Per  sim.  Lo  —  della  pompa.  §  Pare 
uno  —  da  botte.  Di  pers.  pìccola  e  tòzza.  §  Cenci, 
Còse  che  impiastrano,  impicciano.  Guarda  che  zaffi., 
quanti  zaffi. 
XAFPRONE,  s.m.  Z,afferano  bastardo. 

i^AGÀGLIA,  s.f.  T.  mil.  Arme  inastata,  d'un  mètro 
e  mèggo    circa,    con  fèrro  a  fòglia  d'ulivo  lungo  20  0 

ZÀCCARO,  s.m.  Zàcchera  (Sann.). 
ZÀCCHERA,  s.f.  Bagattèlla,  inèzia  (XV,  XVI).  § 

Niènte  (id.).  §  Càccola  (Cr.).  §  Uomo  da  pòco  (XVI).  § 
Imbròglio,  Tàccola  (XIV). 
ZACCHERÈLLA  -  ETTA ,  s.f.  dim.  di  Zàcchera  (XV). 
ZACCHEBOSO,  agg.  Pièno  di  zàcchere  (XIV). 
ZACCHERUZZA,  dim.  spreg.  di  Zàcchera  (XV). 
ZACCONATO,  agg.  Zazzeato  [?]  (B.). 
5JADI,  S.f.  J5  chi  non  sa  come  gli  ebrèi  anno  una 

lèttera  chiamata  gadi  et  un'altra  che  chiamano  gain 
(Tolom.  Polit.  P.). 
^ÀFFARA.  V.  ZAFFERÀ  (T.). 
ZAFFARDATA,  s.f.  Zafardata  (Magai.). 
ZAFFARDOSO,  agg.  Inzafardato  (T.). 
ZAFFERÀ,  s.f.  Cobalto,  aggurro  (Nèr.). 
ZAFFÈTICA,  s.f.  Assa  fètida  (Fièr.). 
STAFFINO,  s.m.  Z,affiro  (XIII,  XIV.  P.). 
5SAFFIR0,  s.m.  Il  bèi  —.  La  vérgine  (D.). 
;£AFF0,  s.m.  Birro  (XIV-XVII). 
5SAFIR0,  agg.  Z,affiro  (T.). 
XAGANATO,  agg.  Di  màrtore  con  pelo  variegato  di 

bianco  (Targ.). 
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25  centìra.   La  —  xhja  ancora  tra   i  selvaggi.  Napo- 
leone IV  licci/o  dalle  —  bàrbare. 

ì:agagliatA,  s.f.  Colpo  di  zagàglia. 
%^AGAIA,  s.f.  Sòrta  di  giavellòtto  spesso  dentato  e 

che  rènde  micidiali  le  ferite,  ujato  dai  selvaggi  del 

Senegal  e  delle  isole  dell'Oceània.  Alcuni  armano  la 
—  con  tona  lisca  di  pesce  indurita. 

%AIN,  s.f.  La  gèta,  dell'alfabèto  ebr. 
ZAINETTO,  s.m.  dim.  di  Z,àino. 
ZÀINO,  s.m.  Sòrta  di  sacca  o  sacco  di  pèlle,  peloso 

jestérnamente,  che  portano  addòsso  i  soldati  e  cèrti 

pastori,  per  le  còse  più  necessarie  al  viàggio.  Lo  — 
degli  alpini.  Rènder  più  leggèro  lo  — .  Méttersi,  Le- 

varsi Io  —.  §  T.  vet.  Mantèllo  equino  baio  o  sàuro  o 
morèllo  senza  màcchie  o  segni  naturali  bianchi. 
ZAMBERLUCCO,  s  m.  V.  Giambkrlucco.  Lo  —  dei 

Greci,  dei  Turchi. 
ZiÀMIA,  s.f.  T.  bot.  Gèu.  di  piante  che  nelle  fòglie 

•é  sim.  alle  palme;  nei  fiori  e  frutti  alle  conifere. 

ZAMPA,  s.f.  L'estremità  della  gamba  degli  animali  ; 
e  per  est.  La  gamba  intera.  —  pelose,  piccine.  Le  — 
d' un  cavallo ,  del  leone.  Le  —  delle  mosche ,  delle 
cicale,  delle  pècore ,  delle  lèpri,  delle  galline,  degli 
uccèlii.  Zampe  di  diètro  ,  davanti.  Il  gatto  pòrge  la 
— .  Allunga  la  —,  e  pòi  la  ritira.  Gli  unghioni  rién. 
irano  nelle  —.  Con  ima  —  sospesa,  alzata.  Béstie  le. 
gate  e  tenute  per  le  — .  Lo  pestò  con  una  — .  §  Cavar 
la  castagna  dal  fòco  colla —  del  gatto.  V.  Castagna- 

§  scherz.  o  spreg.  Le  gambe  dell'  uomo  ;  e  anche 
le  mani.  Dove  metti  la  — ?  Dammi  la  — .  §  Rus- 

pare colle  zampe.  Chi  tocca  appòsta  co'  piedi  qual- 
cuno sotto  la  tàvola.  §  Leccar  le  —  a  uno.  Lusin- 

garlo, Adularlo  interessatamente,  §  E  sost.  Questi 
leccazampe.  %  Zampe  di  gallina  odi  gallo.  Le  grinze 
che  vèngon  agli  òcchi,  segno  di  gioventù  che  passa. 

<§  La  gamba  del  vitèllo  o  mango  giovine,  dal  ginòc- 
chio in  giù  che  si  mangia  lessa  o  cucinata.  —  alla 

.parmigiana.  —  tripìpata.  Bròdo,  Òsso,  Un  pezzetto  di 
— .  §  Per  sim.  Le  gambe  dei  tavolini  e  mòbili  sim. 
J  Zampa,  Zampina.  Il  ritto  scalettato  ,  di  fèrro  ,  che 
règgerlo  spiède.  §  T-  bot.  —  di  ragno.  Anigèlla. 
ZAMPABE ,  intr.  Percòter  colle  zampe.  Cavallo  che 

.zampa.  §  Di  pers.  che  fa  molto  rumore  co'  piedi. 
•Smetti  di  — . 
ZAMPATA ,  s.f.  Colpo  di  zampa.  Gli  détte  una  — . 

Gli  toccò.  Ebbe  uìia  — .  §  fig.  Dare,  Aver  la  — .  Sgràffio, 
Sgarbo,  Danno.  §  L'impronta  che  lascia  l'aniinale  in 
tèrra  colla  zampa. 
ZAMPATINA,  s.f.  dim.  di  Zampata. 
ZAMPEGGIABE,  intr.  [ind.  Zampeggio ,  Zampeggi], 

fiequ.  di  Zampare.  §1  contadini  lo  dicono  d'un  difètto 
de'  buoi  che  scòton  le  zampe. 
ZAMPETTARE,  intr.  [ind.  Zampetto].  Mover  le  zam- 

pette. Quelle  ragazze  son  là  che  zampettano  colle  sot- 
tane tirate  su  a  ména  gamb».  I  ragazzi  gli  zampet- 

^SAGANÈLLA,  S.f.  Beffa,  Scherno  (Tasson.).  §  Nel  Se- 

nese è  una  spècie  d'  orlatura  pìccola  listata  con  fili 

d'argènto  e  d'oro  ,  adoprata  specialmente  per  arrèdi 
sacri  (P.j.  Qui  nel  Tassoni  sarebbe  secondo  il  Buse, 
fig.  (P.).  §  Sòrta  di  fune  (T.). 
;ìAGONÈLLA,  s.f.  Forse  errore  di  stampa  per  Zaga- 

oìèlla  (Buse.  P.). 

ZÀINA,  s.f.  Zana  (Stat.  Gab.  Sièn.  T.). 
ZALAPPA,  s.f.  T.  lucch.  Scialappa  (F.  ?.). 
Z.ALFÈTICA,  s.f.  Assa  fètida  (T.). 
ZALLÒPPOLA,  s.f.  T.  aret.  £òlla  (Rèd.  F.  P.). 
^AMARRA,  s.f.  Zimarra  (Cari.). 
ZAMBECCHINO  e  ZAMBECCO,  s.m.  Sòrta  di  naviglio. 
ZAMBÈLLO,  s.m.  Giòstra,  Zuffa  (Boiar.  P.). 
ZAMBRA,  s.f.  Càmera  (XIII-XVI).  §  Cèsso  (XIII) 
ZAMBRACCA,  s.f.  Baldracca  (XV-XVII). 

"ZAMBRACCÀCCIA,  pegg.  di  Zambracca  (XVI). ZAMBUACCARE,  intr.  Andare  alle  zarabracche{XIV). 
JZAMBUCO,  s.m.  Sambuco  (XI'V-XVII). 

Novo  Dizionàrio  Italiano.  —  II. 

lavano  diètro  scalzi.  %  De'  bambini  che  cominciano  a 
andar  ritti.  §  Di  cani  che  vanno  e  vengono  avanti  tì 

ndiètro  al  padrone.  §  D'altri  animali  che  camminino similmente. 

ZAMPETTO,  s.m.  dira,  di  Zampa.  Il  gatto  dà  lo  — . 

§  La  zampa  dal  ginòcchio  ìh  giù  del  maiale  e  dell'a- 
gnèllo, macellati.  —  lessi,  sulla  gratèlla  :  in  dolce  e 

fòrte.  §  Quello  della  lèpre  per  raccattare  il  polverino, 

l'oro  in  pólvere  o  per  spolverare  il  tavolino,  il  banco, 
0  sim.  §  Per  Zampino,  fig,  non  com. 
ZAMPILLARE,  intr.  Mandare  uno  o  più  zampilli. 

Acqxia  che  zampilla  da  viva  ròccia.  §  p.  pr.  e  agg. 
Zampillante.  Gètto  zampillante  proveniènte  da  stra- 

tificazioni alpine  nella  conca  del  Pò. 
ZAMPILLETTO  -  INO,  s.m.  dim.  di  Zampillo. 
ZAMPILLIO,  s.m.  [pi.  Zampilla].  Uno  zampillare 

continuato. 
ZAMPILLO,  s.m.  Gètto  sottile  di  liquido.  Vasca  ricca 

di  —  altissimi.  Grandi  — .  Uno  —  di  sangue  vivo. 
ZAMPINA,  s.f.  dira,  di  Zampa.  Il  tocco  delicato  d'una 

— .  Le  —  d'un  uccèllo,  delle  api,  d'un  bambino. 
ZAMPINO,  s.m.  dim.  di  Zampa,  d'animale;  più  pìc- 

colo dello  Zampetto.  §  Prov.  Tanto  va  la  gatta  al 
lardo  che  ci  lascia  lo  zampino.  Una  le  paga  tutte.  § 

fig.  Avere,  Méttere,  Ficcare  uno  —,  lo  —  in  una  còsa. 
Ingerirsene  con  vantàggio,  èsito.  §  Il  diàvolo  ci  à 
messo  lo  — .  D'affare  che  va  male. 
ZAMPOGNA,  s.f.  Strumento  eontadinesco  da  fiato 

fatto  d'un  nùmero  di  canne  scalate.  Sonar  la  — .  Po- 
lifèmo  chiamava  Galatéa  con  la  — .  §  Nell'It.  merid. 
chiaman  cosi  la  Cornamusa.  §  T.  agr.  Innèsto  a  — . 
ZAMPOGNARE,  intr.  spreg.  Sanar  la  zampogna. 
ZAMPOGNARO,  s.m.  Ciociaro. 
ZAMPOGNETTA,  s.f.  dim.  di  Zampogna. 
ZAMPONE,  s.m.  accr.  di  Zampa.  §  Zampa  di  maiale 

votata  e  ripièna  di  carne  trinciata,  salata  e  drogata. 
Famosi  gli  —  di  Modena. 
ZAmpÙCCIO,  s.m.  Lo  stesso  che  Zampetto. 

ZANA,  s.f.  Sòrta  di  cesta  fatta  di  stecche  d'ontano 
0  sim.  intrecciate.  La  —  è  ovale  e  pòco  fonda.  Con- 

tadina che  adòpra  la  —  per  culla.  §  Il  contenuto. 

Una  —  d'u,va,  di  pere,  di  fichi,  di  pane.  §  Per  sim. 
T.  archi.  Spècie  di  nìcchia.  —  per  una  stàtua.  §  An- 

che nei  lavori  d'oreficeria.  §  Delle  strade  e  de'campi, 
più  com.  Zanèlla.  §  M.  avv.  A  — .  Piazza  fatta  a  — . 
ZANAIO  e  ZANARO,  s.m.  Chi  fa  le  zane. 
ZANATA,  s.f.  Quanta  ròba  sta  in  una  zana.  Rovesciò 

una  —  di  funghi. 
ZANÈLLA,  s.f.  dira,  di  Zana.  §  Fossetta  lastricata 

0  selciata  lateralmente  alle  vie  di  campagna,  per 
scolo  delle  acque.  §  E  quella  Aelle  stalle  per  raccò- 

glier le  orine. 
ZANELLETTA  -  INA,  dim.  di  Zanèlla. 
ZANFONE  e  dim.  ZANFONCINO,  s.m.  T.  a.  e  m.  Vasca 

per  raccòglitir  l'allume. 

ZAMPAGLIATO,  agg.  spreg.  Legato  nelle  zampe, 
Messo  ai  fèrri  (Jac.  Tòd.  P.). 
ZAMPARÈLLA,  s.f.  T.  pis.  Sòrta  di  bottiglietta  di 

vetro  d'una  forma  speciale  che  una  vòlta  conteneva 
un'acqua  odorosa  detta  Sans-pareille  (Marc.  P.). 

ZAMPI,  s.f.  pi.  Zampe  (Ditt.  Nann.  P.). 
ZAMPICARE,  iiitr.  Zampettare  (Brace). 
ZAMPOGNA,  s.f.  Zùfolo,  Fischio  (Morg.).  §  Cannèllo 

della  cornamusa  (F.).  §  Cannellino  dei  clisteri  (id.). 
ZAMPOCNARE,  intr.  Gridare,  Urlare  (XV). 
ZAMPOGNINO,  s.m.  dim.  di  Zampogna. 
ZANA,  s.f.  Barèlla  (Fag.).  §  Zanaiòlo  (XVI).  §  In- 

ganno (XIII).  §  Ajjpiccare  zane.  Ingannare  (id.).  §  At- 
tribuire qualche  colpa  (XV). 

ZANAIUOLO,  s.m.  Chi  portava  alle  case  colla  zana 

ròba  da  mangiare  (XIV-XVI).  §  Cuoco  (Ambra). 
ZANCA,  s.f.  Cianca  (XIV).  Vive  in  Corsica.  §  Ripie- 

gatura d'una  lèva  o  sim.  (Gal.).  §  Tràmpoli  (XVI). 
ZANCATO,  agg.  Ripiegato  da  un  capo  (Gal.). 
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ZANFONIÈKE,  s.m-  T.  a.  e  m.  Chi  nelle  allumière 
tira  su  dallo  zanfonciiio  le  liscive  chiarite. 

ZiìNGOLA,  s.f.  Vajo  di  legno  dove  Jbatton  la  panna 
per  fare  il  burro.  Vàrie  sòrte  di  zàngole.  —  a  colpo, 
centrifuga,  rotatòria.  §  Gròsso  catino.  Le  —  per  im- 

mollare il  baccalà,  per  metter  sotto  il  tino. 

ZANNA,  s.f.  Dènte  lungo,  d'animale-.  Le  —  del  ci- 
gnale, delV elefante,  e  per  est.  del  cane,  dell'orso,  del 

lupo.  —  appuntate  come  léfine.  §  scherz.  o  spreg.  di 
lunghi  dènti  di  pers.  À  cèrte  —  quella  dònna!  Dènti 
come  zanne.  §  flg.  Vècchi  che,  perdute  le  —  son  sèm- 

pre pronti  a  addentare.  Gli  anno  levato  le  — .  §  Og- 
getto a  fuso  ,  zanna  naturale  o  artificiale ,  dato  ai 

bambini  perché  ci  grattino  le  gengive.  §  T.  dorat.  Dar 

di  — .  Lisciar  colla  zanna  l'oro  e  l'argènto  per  brunirlo. 
ZANNAKK,  tr.  T.  dorat.  Dar  di  zanna. 
ZANNATA,  s.f.  Colpo  e  segno  della  zanna.  Disputarsi 

a  zannate  la  prèda.  Con   una  —  gli  forò  la  pància. 
5JANNATA,  s.f.  T.  lett.  Còsa  da  £anni,  frivola.  Non  e. 
ZANNESCO,  agg.  lett.  da  Z,anni. 
^ANNETTO,  dim.  lett.  di  £anni. 
^^ANNI,  n.  pr.  T.  lett.  Arlecchino.  Far  lo  —-.Zanni 

don  è  che  un  accorciativo  bergamasco  di  Giovanni. 
ZANNINA,  dim.  di  Zanna.  Oggetto  per  i  bambini. 
ZANNUTO,  agg.  da  Zanna.  Fornito  di  zanne. 
ZANZA,  s.f.  V.  Sansa. 

?<JAN5SAUA,  s.f.  Insètto  de' luoghi  paludosi  e  ùmidi 
che  succhia  il  sangue  agli  animali  e  molèsto  special- 

mente di  nòtte.  Il  fischio,  il  sibiletto  acuto  della  — 
Dar  la  càccia  alle—.  C/nudi  per  via  delle  — .  Seccanti, 
Noiosi  come  le  — .  §  Per  sim.  Un  vocino  di  — ,  come 
tma  — .  Pare  una  — . 
ZAN;CARELLKTTA  -  ina,  s.f.  dira,  di  ̂ .an^ara. 
iCANiJAUIÈRE,  s.m.  Cortine  di  velo  intorno  al  lètto 

per  riparare  le  pers.  dalle  janjare.  §  Fière ,  diceva 
il  Giusti,  che  si  riparano  col  vangar ière.  Di  cèrti 
critici  molèsti  e  dappòco. 
ZAPPA,  s.f.  Strumento  agricolo  a  mano,  di  fèrro, 

fatto  a  sètte,  per  ujo  specialm.  di  lavorar  la  tèrra. 
Fòrza  di  — .  Ci  vuol  la  — .  Con  la  zappa  in  ària, 
sulle  spalle.  §  Prov.  Al  cattivo  lavoratore  ora  manca 
la — ,  ora  il  zap)pone;  oppure:  ogni  zappa  da  dolore. 
§  scherz.  Èsser  tra  le  due  — .  Aver  77  anni.  §  Arnese 
simile  usato  dai  manovali,  con  fèrro  per  lo  più  trian- 

golare, per  fare  stèrri.  §  —  da  scassi.  §  —  a  cavallo: 
—  meccànica.  Strumento  complèsso  per  la  sarchiatura 
in  grande  delle  piante  seminate  a  file.  §  Darsi  la  — 
Sii' piedi.  Contradirsi,  Nuocere  a  sé.  §  Per  sim.  Dènti, 
tingine  come  zappe. 
ZAPPAJIENTO,  s.m.  Lo  zappare. 
ZAPPARE,  tr.  e  ass.  Lavorare  il  terreno  colla  zappa. 

È  a  — .  Zappano  tutto  il  giorno.  La  tèrra  di  monta- 
gna va  zappata.  §  Prov.  Chi  vuole  aver  del  mosto, 

zajipi  le  viti  d'agosto.  §  iperb.  Ci  ò  sudato  com'  a  — 
un  canipìo.  A  far  una  còsa,  a  persuadere  uno,  ecc.  § 

ZANCHELLINA,  s.f.  dim.  di  Zanca  (XVI). 
ZANCO,  s.m.   Fianco.  §  avverb.  Di  fianco  (Forteg.). 
5<:ANDAD0,  s.m.  Z,endado  (Vit.  S.  Aless.j. 
ZANFAKDA,  s.f.  Baldracca  (XVI). 

ZANFKINO,  s.m.  Armatura  d'acciaio  del  cavallo  in 
difesa  del  petto  (F.). 
ZANNARE,  tr.  Azzannare  (T.). 
iSANNERIA,  s.f.  ̂ .annata  (Don.). 

XANNICIIÈLLA,  s.f.  T.  bot.  Spècie  d'alga  (F.). 
ZANNINO,  s.m.  dim.  cont.  di  Zanna  (P.). 
XANO,  s.m.  Z,àino  (T.). 
ZANZA,  s.f.  Ròccia,  spazzatura  (XV). 
ZkW4,lLl.k,  s.f.  Z,an3ara  (XIV). 
<^ANi^ANA,  s.f.  Z,angara  (XIV).  Vive  a  Pist.  (P.). 
;^AN;SANIÈRE,  s.m.  T.  pist.  £an?arière  (P.). 
iiAN<£ARA,  s.f.  Metter  una  —  nella  tèsta  [una  pulce 

nell'orécchio]  (XVI). 
ZANZAVERATA,  s.f.  Salsa,  0  sim.  (Burch.).  Composto 

di  più  ingrediènti  medicinali  (XVIj. 

Sto  coli' òrto,  e  zappo  i  frati.  V.  Orto.  §—  i  quattrini.. 
(Guadagnarne  molti,  Averne  non  si  sa  come.  Si  vede 
che  li  zappa:  ne  sciupa  tanti.  §  Non  li  zappo  mica. 
A  chi  ce  ne  chiède  sèmpre  o  vorrebbe  che  si  spen- 

dessero male.  §  p.  p.  e  agg.  Zappato.  Campi  zappati. 
ZAPPATA,  s.f.  Colpo  di  zappa  o  L'operazione  della 

zappa.  L' ammazzarono  a  zappate.  A  guest'  òrto  ci 
vuole  una  tuona  — .  Due  —  bastano. 

ZAPPATA,  n.  pr.  Nel  ra.  Far  come  padre  —  c/te 
predicava  bène  e  raspava  male. 
ZAPPATÈRRA,  s.m.  spreg.  Contadino  ignorante,  me- 

schino, Che  sa  appena  lavorar  colla  zappa.  Noi  pò- 
veri zappatèrra,  dirà  un  oprante.  Uno  —  appunto  ap- 

ptinto,  non  fa  per  questo  podere. 
ZAPPATINA,  s.f.  dim.  di  Zappata. 

ZAPPATORE,  verb.  m.  di  Zappare.  §  Prov.  Gennaio, 
— ,  febbraio  potatore.  %  T.  mil.  Soldato  che  attènde  ai 
lavori  di  tèrra  nelle  fortificazioni,  nelle  trincèe,  ecc. 
Zajjpatori  del  Gènio,  di  reggimento. 
ZAPPATORÈLLO,  dim.  spreg.  di  Zappatore. 
ZAPPATORINO,  dim.  vezz.  di  Zappatore. 
ZAPPATURA,  s.f.  Lo  zappare  e  La  tèrra  zappata. 

—  d'un  campo.  —  profmida.  —  de' granturchi. 
ZAPPETTA,  ZAPPETTINA,  ZAPPETTO,  ZAPPINO, 

dim.  di  Zappa. 

ZAPPETTARE,  tr.  [ind.  Zappetto'],  frequ.  di  Zappare, 
Lavorar  leggermente  o  con  piccole  zappe. 
ZAPPETTATURA,  s.f.  Lo  zappettare. 
ZAPPONARE,  tr.  [ind.  .Za^^OHol.  Lavorar  la  tèrrCj 

eolio  zappone.  §  p.  pass,  e  agg.  Zapponato. 
ZAPPONCÈLLO,  s.m.  dira,  di  Zappone. 

ZAPPONE  -  ONA ,  s.m.  accr.  di  Zappa.  §  Zappone. 
Sòrta  di  zappa  gròssa  col  fèrro  più  lungo  e  più  stretto. 
§  —  dóppio,  da  una  parte  fatto  a  zappa,  e  sopra  al- 

l'occhio, puntuto.  §  —  bidènte.  V.  Lidènte. 
%^AR  e  iSARINA  (e  pop.  LAURINA) ,  ortografia  più 

italiana  di  C^ar  e  eparina.  §  Il  pop.  dice  anche  Zarre. 

§  Órdini  dello  garì-e  di  Rìissia.  Quando  si  sente  co- 
mandare imperiosamente. 

liAUA,  s.f.  T.  stòr.  Giòco  che  facevan  con  tre  dadi. 
ZATTA,  s.f.  T.  mar.  V.  Chiatta. 

ZATTA,  s.f.  Sòrta  di  popone  bernoccoluto.  La  — 

viene  dopo  gli  altri  poponi.  —  d'estate,  moscadèlle. 
ZÀTTERA,  s.f.  T.  mar.  Collegamento  di  travi,  àlberi 

0  pennoni,  con  tàvole  inchiodate  sopra,  che  serve  di 

galleggiante  per  parecchi  uji.  —  da  fbarco. 
ZATTERÈLLA  -  ina  -  ONE,  s.f.  dim.  e  accr.  di  Zàttera. 
ZAVÒRRA,  s.f.  Pesi  che  si  metton  in  fondo  alla  stiva 

per  tenerla  stàbile  nella  giusta  immersione.  §  Basti- 
mento in  — .  Senza  càrico  di  mèrci  e  passeggèri.  § 

Per  sim.  Abbondanza  di  ròba  ordinària.  Come  si  fa 
a  mangiare  tutta  questa  —?  %  flg.  spreg.  Una  —  di 
impiegati,  d'ignoranti,  di  paròle  strane. 
iJAVORRARE,  tr.  [ind.  Zavorro].  T.  mar.  Metter  la 

zavòrra  nella  stiva. 

XAN<^ÈNA,  s.f.  T.  Valdich.  ^angara  (P.). 
;^AN;!^ERARE,  intr.  Del  sibilo  della  gangara  (F.).  S 

tr.  fig.  Brontolare  (Giannòtt.). 
Z\^'4.V,IW,  s.m.  Bardassa  (B.). 
ZAPINO  e  ZAPPINO,  s.m.  Pino,  Abete.  §  Àlbero  della 

nave  (XIII,  XIV.  P.). 
ZAPPADORE,  s.m.  Zappatore  (XIV). 
ZAPPALE,  s.m.  Sòrta  di  zappa  (Band.  Fior.). 
ZAPPARE,  tr.  —  in  rena  o  in  acqua  [Seminare]. 

Far  òpera  vana  (XVI). 
ZAPPICARE,  tr.  Zappettare  (Maflf.). 
ZAPPINO,  s.m.  V.  Zapino. 
^ARA,  s.f.  Due  punti  più  bassi  al  giòco  della  gara 

(XIV-XVII).  Nel  ra.  —  a  chi  tocca  o  Zana  all'avanzo. 
A  chi  tocca,  suo  danno.  §  Zara.  Risico  (Dav.). 
i^ARLETTO,  s.m.  Spècie  di  gèrla  o  cesta  (Lorin.). 
^ARO,  s.m.  g,ara  (XIII). 

5SAR0S0,  agg.  da  ̂ ara  (XIV-XVI). 
ZAVALÌ,  s.m.  T.  sclierz.  Uomo  da  nulla  (Magai.). 
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ZÀZZERA,  s.f.  Capelli  piuttòsto  lunghi  d'uomo,  che 
ricadon  sul  còllo.  Garibaldi  aveva  la  — .  Non  ùfano. 
Non  piàccion  le  — .  Di  che  ne  fai  di  questa  —  ar- 

ruffata? A'  militari  è  proibita  la  — .  Pòrta  la  —. 
ZAZZERÀCOIA,  s.f.  [pi.  Zazzeracce],  spveg.  di  Zàzzera. 
ZAZZEKETTA  -  ina,  S.f.  dira.  vezz.  di  Zàzzera. 
ZAZZERONE,  s.ra.  accr.  di  Zàzzera.  §  Anche  Chi  la 

pòrta.  Qtic'lo  —  di  soldato. 
ZAZZERUTO,  agg.  e  s.  Che  à,  pòrta  la  zàzzera. 

Vècichi  — . 

ZEBBARE,  tr.  pop.  Inzeppare;  Zeppai'e. 
ZEBEDÈI,  s.m.  pi.  euf.  Testìcoli,  ilf'ave^e  rotto  gli 

— .  Vi  dò  un  bèi  jiar  di  — .  §  sost.  È  un  rompi  — . 
ZÈBRA,  s.f.  Pachidèrma  della  famiglia  equina,  sim. 

all'asino,  e  listato  da  strisce  trasversali. 
ZEBÙ,  s.m.  Sòrta  di  mammìfero  sìra.  al  bue,  del- 

l'ÀSia  e  dell'Affrica.  Parécchie  razze  di  gebù.  .§  —  dei 
Bramini,  tarchiato,  con  zampe  relativamente  brèvi, 

tèsta  gròssa,  gòbba  aita,  adiposa.  §  —  d'Affrica.  §  — 
d'Abissinia. 
ZECCA,  s.f.  Stabilimento  governativo  o  approvato, 

dove  si  coniano  i  denari.  Impiegato  alla  — .  La  — 
fiorentina.  Moneta  nuova  di  — .  §  Mandare  Vargen- 
teria  alla  — .  Convertirla  in  denaro.  §  O  che  ci  ò  la 
—  ?  A  chi  da  noi  pretènde  sèmpre  denari  o  spese 
inùtili.  §  Devòti  alla  — .  Gli  àvidi  di  denaro.  §  fig. 
Nuova  di  zecca.  Di  còse  recènti,  o  iròn.  strane.  Li- 

bro novo  di  — .  Conte  novo  di  — .  Codesta  è  una  pre- 
tesa nova  di  — ! 

ZECCA,  s.f.  Insètto  sim.  alla  cìmice,  ma  più  gròsso 

che  s'attacca  agli  animali. 
ZECCHINETTA,  s.f.  Sòrta  di  giòco;  più  com.  Tòppa. 

ZECCHINO,  s.m.  T.  stòr.  Sòrta  di  moneta  d'oro,  và- 
ria di  valore  secondo  i  vari  paesi.  Lo  —  toscano, 

detto  anche  gigliato  perché  aveva  l'impronta  del  gì- 
glio, valeva  11,20  ;  lo  —  di  Venezia  12;  di  Roma  11,80. 

§  M.  stòr.  Scommetterei  uno  —  contr'un  quattrìn  luc- 
chese, di  scommesse  sicure.  §  Òro  di  — ,  fluissimo.  § 

Prov.  T'annoia  il  tuo  vicino  ?  prestagli  uno  — . 
ZÉCCOLA,  s.f.  Làppola  o  sim.  che  s'attacca  special- 

mente alla  lana.  §  fig.  Bagjècola,  Inèzia,  Nulla.  Andate 
via,  e  non  ci  lasciate  una  — . 
ZÉCCOLO,  S.m.  non  com.  Zéccola.  §  Fiòcco  di  lana 

non  pettinata.  §  Per  est.  Zeccali  della  pàglia. 
ZEFFIRETTO,  s.m.  T.  poèt.  dim.  di  Z,èflaro.  §  scherz. 

0  iròn.  Di  vènto.  Viene  un  cèrto  —  da  quella  finèstra. 
ZÈFFIRO,  s.m.  [anche  tronc.].  T.  poèt.  Vènto  dolce 

occidentale;   e  per  est.  Venticèllo.    Le  carezze   degli 

—.  Quando  àfolano  gli  — .  §  iròn.  Soffiano  cèrti  —. 
Di  vènto  fòrte. 

ZÈFFIRO,  agg.  D'una  spècie  di  lana  finissima.  So- 
pràbito di  panno  — . 

ZELANTE,  agg.  Chi  à  o  dimostra  gèlo.  Uomini  — 
della  libertà  e  della  grandezza  della  pàtria.  Maestro 

— .  §  sost.  iròn.  e  spreg.  Fa  lo  —.  Tròppo  — .  Cèrti  — . 
ZELANTE.MENTE,  avv.  da  Z,elante. 
ZELANTISSIMO,  sup.  di  gelante.  Fautore,  Promo- 

tore — .  Cultore  —  della  sciènza.  Cure  — . 
ZELANTONE,  accr.  iròn.  e  spreg.  di  gelante.  È  uno 

degli  —  del  ministèro. 
ZELARE,  intr.  e  tr.  [ind.  Zèlo].  Avere  o  Dimostrare 

gèlo.  Non  com. 
ZELATORE  -  TPaCE,  verb.  m.  e  f.  di  Z,elare.  Uo- 

mini —  del  bène.  —  di  pace.  Falsi  — . 
ZÈLO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Fervore  di 

fare  il  bène  o  far  bène.  —  affettuoso,  caldo,  fèrvido, 
indefèsso.  Con  indicìbile  -—.  Alto  —.  Operoso,  Pru- 

dènte, Impertèrrito  —.  Acceso  di  —,  d'amoroso  — . 
Fòrte  — .  Gran  — .  Armato  di  — .  Le  sollecitiidini  del 
suo  — .  Vero  — .  Insegnare,  Operare  con  —.  Attèn- 

dere, Adempire  con  —  i  pròpri  doveri.  Lodare,  Re- 
golare lo  — .  Gareggiare  di  — .  Furon  salvi  per  lo 

—  di  lui.  Grazie  al  suo  — .  Tenere  acceso  lo  — .  EJer- 
citàr  lo  —  in  una  còsa.  A  tutto  suppliva  il  suo  — . 
Mamme  tutte  — .  Lo  —  fa  de'  nemici.  Lo  —  m'à  gab- 

bato. Ostentazioni  di  — .  Lo  specioso  — .  Tròppo  — , 
falso,  eccessivo,  cattivo,  astioso,  sevèro,  importuno. 
Màschera  di  — .  §  Non  tanto  —!  Non  tròppo  —!  iròn. 
Agli  gelanti;  o  consìglio  agli  amici. 
ZÈND  e  ZÈNDO,  s.m.  T.  lett.  Spiegazione,  Commen- 

tàrio della  rivelazione  di  Z.oroastro;  e  la  lingua 

stessa  uSata  da  Z.oroastro  ne'  suoi  libri.  §  aggett. 
Libri  gèndi.  Lingua  gènda  piròssima^al  sanscrito. 
ZENDADO,  s.m.  T.  stòr.  Spècie  di  drappo  fine,  pro- 

priam.  di  seta.  Giubba  di  — .  Strada  copèrta  di  — . 
Le  veneziane  collo  —  si  coprivan  la  tèsta.  Zendado 
vive  in  qualche  dialètto  per  Grembiule.  §  —  di  per- 
callo  a  fiorami,  della  paifanetta,  màschera  ligure. 
ZENDALE,  s.m.  T.  stòr.  Lo  stesso  che  Zendado.  Co- 

pèrte il  volto  d'ampi  — . 
ZENDAVÈSTA,  s.m.  T.  lett.  Raccòlta  de'  libri  sacri 

de' Pèrsi,  monumenti  dell'antica  loro  religione  e  filo- 

Sofia. 
ZÈNÌT  0  ZÈNITTE,  s.m.  T.  astr.  Punto  della  sfera 

celèste  dirèttamente  sopra  al  nòs.tro  capo.  Il  suo  con- 
tràrio è  Nadir. 

ZAVARDARE,  tr.  Inzafardare  (Fièr.). 

ZiZARA,  s.f.  Non  ci  rimarrà  —  [nulla]  a  fg om- 
brare (Sermin.  P.). 

ZAZZA,  s.f.  Z,àzzera  (?)  (Patàff.). 
ZAZZEARE,  tr.  Andare  a  joiijo  (XVI).  §  p.  pass,  e 

agg.  Zazzeato. 
ZAZZERATO,  agg.  Zazzeruto  (Cav.). 
ZAZZERONE,  ZAZZERÒTTO ,  s.m.  Uomo  all'antica 

(XVI). 
ZAZZERUTO,  agg.  Di  piante  fronjute  (Poèm.  Geòrn;.). 
ZAZZICARE,  intr.  T.  aret.  e  cont,  pist.  Armeggiare, 

Cincistiare  (Guadagn.  Ner.  P.). 
ZAZZICUINO,  s.m.  T.  cont.  pist.  Armeggino  (Ner.). 

ZE',  s.ra.  T.  cont.  Zio  (P.). ZEA.  V.  ZÈO. 

ZEBA,  s.f.  Capra  (XIII-XVI). 
ZEBELLARE,  intr.  Saltare  (XIV). 
ZECCARE,  tr.  Coniare.  §  p.  pass,  e  agg.  Zeccato  (T.). 
ZECCHIÈRE  e  ZECCHIÈKO,  s.m.  Chi  soprintènde  o 

lavora  alla  zpcca  (XVI,  XVII). 
ZECCOLARE,  intr.  T.  Montai.  V.  Bruzzolare. 
ZÉCCOLO,  s.m.  T.  Montai,  e  pist.  V.  Brùzzolo. 
ZEDOÀRIA,   s.f.   V.   :&ETTOVÀRIO. 

ZEFFiRIO,  agg.  D'òvo,  infecondo  (XVI). 
ZÈFFIRO,  s.m.  Pròspero  — .  Buona  fortuna  (XIV).  § 

fig.  Zèffiro.  Spia  (Fag.). 

ZELAMINA,  s.f.  Giallamina  (Nèr.). 
BELATO,  agg.  e  s.  gelante  (XIV). 
ZÈLO,  s.m.  Sdegno  nel  vedere  vituperate  còse  sa- 

cre (F.). 

ZELÒTE,  agg.  e  s.  Chi  à  gèlo  (XIV). 
ZÈ.ìIBO,  agg.  e  s.  Stòrto,  Gòbbo  (XIV). 
ZEMBUTO,  agg.  Gòbbo  (Ciriff.). 
ZENDiDA,  s.f.  Zendado  (Band.  Lncch.). 
ZCNDADlNO.s.m.  Zendado,  di  qualità  inferiore  (Stat. 

Sunt.  Pist.). 

ZENDADO,  s.m.  Picciol  — .  Il  gonfalone.  L'insegna 
militare  (Tansill.  P.). 
ZENDOLUTO,  agg.  Peloso,  Setoluto  (T.). 
ZENODÒCBIO,  s.m.  Ospedale  (XIV). 
ZENTANO,  s.m.  Zendado  [?]  (XIV). 
ZENZALA,  s.f.  Zangara  (XIV).  Vive  nel  Pis.  (Fuc.  P.). 
ZENZALLA,  s.f.  Zangara  (Camm.  P.). 
ZENZANA,  s.f.  T.  cont.  Zangara  (P.). 
ZENZÀNIA,  s.f.  Zijjània  (XIV). 
ZENZABA  e  deriv.,  s.f.  [anche  tronc.].  Zangara  (XV). 

Vive  nel  cont.  (P.). 
ZENZÀVERO,  s.m.  Zèngero  (Targ.). 
ZENZERIA,  s.f.  fig.  Confusione  (Pucc). 
ZENZEVERATA  e  ZENZOVERATA,  s.f.  Composto  di 

medicinali  eoa  gengòvero  (XIII,  XIV).  §  fig.  Miscù- 
glio (XV). 
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^ÈVXERO,  s.m.  Pianta  aromàtica  indiana  del  gènere 
Amòmo  (Amòmum  gingiber).  Radice,  Vino,  Òlio  di  — 
ABOLITE,  s.f.  T.  min.  Gruppo  di  minerali  silicati  a 

baje  di  calce. 

GEOSCÒPIO,  s.m.  [pi.  Zeoscòpi].  1.  chìm.  Appa- 
récchio per  determinare  coli' ebollizione  la  quantità 

di  àlcool  contenuta  in  un  liquido.  —  a  quadrante,  a 
stèlo  diritto. 

'  ZEPPA,  s.f.  Più  pop.  e  cora.  che  Cònio  (V.).  §  Per sim.   Qualunque  arnese   sìm.  per   calzare.  Sletti  una 
—  a  questo  tavolino  che  tentenna.  Le  —  delle  botti. 
§  T.  agr.  Innèsto  a  — .  §  fig.  Ripièno  inùtile,  Stirac- 

chiatura. Vèrsi  mandati  avanti  a  suon  di  zeppe.  Ag- 
gettivo che  è  una  — .  J^  Frugoni  è  pièno  di  zeppe. 

Zeppe  accadèmiche  per  fare  i  periodi  altrettanto  bolsi 
quanto  rotondi.  §  Metter  ima  — .  Rimediare  alla  mè- 

glio a  qualche  còsa.  §  Méttere  zeppe,  diiscòrdie,  dis- 
sensioni, malumori.  Serve  non  buone  che  a.... 

ZEPPAMENTO,  s.m.  Lo  zeppare. 
ZEPPARE,  tr.  e  ass.  [ind.  Zeppo].  Empire  calcando. 

Non  c'entrava  questa  ròba  nella  valigia  ;  ma  a  fòrza 
di  —  ce  l'à  ficcata.  %  Di  cibo.  Non  li  zeppate  tanto 
questi  ragazzi.  §  fig.  Nel  dizionàrio  ci  ò  zeppato  più 
ròba  buona  che  ò  jiotuto.  §  Zeppa!  Di  bòtte.  A  chi 
picchia.  Lo  stesso  che  :  Dai!  Borda!  §  p.  pass,  e  agg. 
Zeppato,  e  sìnc.  Zeppo.  Pièno  zeppo.  Edizioni  zeppe 

d'errori.  Teatro  pièno  zeppo  di  gènte.  Piazza  pièna 
zeppa  di  pòpolo. 
ZEPPATDRA,  s.f.  Lo  zeppare. 
ZEPPETTA,  ZEPPETTINA,  s.f.  dim.  di  Zeppa. 
ZEPPO.  V.  Zeppare. 
ZEPPOLIIVA,  s.f.  dim.  di  Zeppa. 

ZEPPOLINO,  agg.  e  s.  T.  agr.  Sòrta  d'uva  nera  del 
Chianti. 

XERBINÈLLO   -  ETTO,  s.m.    dim.  vezz.    di  Z,erbino. 
ZERBINERIA,  s.f.  Atto,  Contegno  da  nerbino.  §  Le 

pers.  lei-sera  al  veglione  c'èra  tutta  la  —  di  Milano. 
ZERBINESCAMENTE,  avv.  da  Z,erbino.  - 
ZERBINO,  s.m.  Lo  stesso,  ma  meno  spreg.  di  Fru- 

stino. È  imo  — .  Fa  lo  — .  §  Tappeto  o  tessuto  che  si 
mette  agli  usci. 
ZERBINOTTO,  s.m.  dim.  di  Gerbino,  pers. 
ZERIBA ,  s.f.  Sièpe  di  mimose  tagliate  con  che  in 

Affrica  circondano,  per  difesa,  case,  campi,  fortifica- 
zioni. Fòrte  Spaccamela  circondato  da  una  larga  — . 

ZÈRLA,  s.f.  —  di  Rivièra.  Mijura  antica  per  vino 
usata  in  Salò  ;  Ut.  43,  8703. 
ZÈRO,  s.m.  Una  delle  dièci  cifre  del  nòstro  sistèma 

di  numerazione   scritta.  Lo  —  è  fatto  con'un   0.  Lo 
—  da  sé  solo  non  vai  nulla:  ma  alla  dritta  delle  al- 

tre cifrele  moltiplica  per  dièci.  Per  fare  un  milione 
ci  vuole  un  uno  e  sèi  gèri.  §  In  fijica  è  il  grado  che 
serve  di  punto  di  partenza  per  misurare  gli  altri.  Il 
termòmetro  segna  — .  Allo  —  è  gèlo.  Cinque,  Dièci 
gradi  sotto— , sopra  — .  §  fig.  §  Squartar  lo  — .  Fare 
i  conti,  i  risparmi  con  màssimo  scrùpolo.  §  Nulla.  Il 

ZENZILE,  agg.  e  s.  T.  mar.  Di  rèmo  sémplice,  leg 

gèro;  di  cànapo  ordinàrio;  d'ancora;  di  nave  armata 
senza  preminènza  veruna,  ecc.  (P.). 

ZÈO,  s.m.  Zio  (XIII.  P.).  Giudichiamo  che  fosse  apèrto 
da  un  soprannome  Zea  che  vive  nelle  mont.  (P.). 
ZEPPO,  s.m.  T.  cont.  Zeppa  (F.).  §  T.  battìi.  Spècie 

di  zeppa  da  rimendare  i  pèzzi  (F.). 
ZEPPO,   s.m.   Cassetta  delle    elemòsine;   Ceppo  [?] 

(XIV). 
ZÈRBO,  s.m.  Fare  —.  Combàttersi  (T.). 
ZÈREI,  s.m.  pi.  Zebedèi  (Sacc.  F.). 

ZÈRO,  s.m.  volg.  Ave)-euno  nello  —,  in  tasca  (Malm.). 
ZÈTA,  s.f.  Càmera  (Intellig.  Del  Lung.  P.). 
ZETANO,  ZETANI,  s.m.  Sòrta  di  drappo  di  seta  (XIV). 
ZETARE,  tr.  e  rifl.  Gettare.  Se  gèta  per  abbrazzare 

Gefù  (Dev.  Giòv.  Sant.  P.). 
ZETÀRIO,  s.m.   T.  stòr.  Camerière  del  palazzo  im- 

periale (Magr.). 

nòstro  bilàncio  è  ricco  di  parécchie  cifre  di  gèri.  Giocar 
di  gèri.  Costui  non  conta  uno  — .  Quadro  che  vale  meno 
che  — .  In  quant'a  denari  siamo  ridotti  a  — .  Mini- 

stro che  riduce  a  gèro  i  diritti  della  Càmera.  Pro- 
messe che  finiscono  in  gèro.  Non  capite  un  gèro.  § 

Zèro  via  gèro  fa  gèro.  Di  còse  che  non  conclùdono.  § 
euf.  Un  paio  di  gèri.  Un  par  di  gèri,  di  corbèlli,  di 

cordoni,  (Ji....  Delle  censure  degl'ignoranti  ce  n'irne 
pòrta  un  bèi  par  di  gèri. 
ZÈRO,  s.m.  Pesce  di  mare  sìm.  alla  sardina. 
ZÈTA,  s.f.  V.  Z,  e  Z. 

ZETETICO,  agg.  T.  filoj.  Di  qualunque  mètodo  d'in- 
vestigazione 0  ricerca.  §  T.  mat.  Del  mètodo  analì- 

tico. §  sost.  f.  La  getètica. 
ZEDGLODONTE,  s.m.  T.  scient.  Spècie  gigantesca 

di  cetacei  fòssili. 
ZÈUGMA  e  ZÈUMA,  s.m.  [pi.  Zèugmi  e  Zèumi].  T. 

gramm.  Figura  per  cui  un  vèrbo  solo  règge  più  pro- 
posizioni che  invece  ne  prenderebbero  vari. 

ZEUS,  s.m.  T.  lett.  poèt.  Giòve. 
ZEZZIO,  s.m.  [pi.  Zezzii],  pop.  Di  vènto  o  altro  che 

fischia,  romba.  Tu  sentissi  che  —  vicino  al  tiro  a 
segno  !  §  flg.  Partàccia,  Rimpròvero. 

ZI.  V.  St! 
ZIA,  s.f.  [Il  pop.  lo  tronca  davanti  al  nome.  La 

zi'  Tònia.  La  zi'  Anna'].  La  sorèlla  del  padre  o 
della  madre.  Sta  colla-  — .  Anno  ima  zia  in  casa.  § 
ii-òn.  È  come  farla  alla  zia!  Di  chi  vanta  còsa  diffì- 

cile come  agévole.  §  Zia.  Callosità  a'  ginòcchi  di  chi 
sta  molto  in  ginocchioni. 
ZIBALDONÀCCIO,  s.m.  pegg.  di  Zibaldone. 

ZIBALDONE,  s.m.  [À  dello  spreg. j  Mescolanza,' Con- 
fusione di  còse  0  di  pers.  Uno  —  di  birri  e  guàrdie. 

—  di  notìzie,  di  nòte,  di  commenti. 
ZIBELLINO,  s.m.  T.  jool.  Mammìfero  del  gèn.  Màr- 

tore, dal  pelo  prezioso  e  lùcido.  §  La  pèlle.  Pellicce 
di  — .  Fòdera  di  —.  Gli  —  neri  son  più  cari.  §  ag- 

gettiv.  non  com. 
ZIBÈPPE,  s.m.  èuf.  pop.  Deretano.  À.  battuto  il  — . 
ZIBETTATO,  agg.  Profumato  di  gibetto. 
ZIBETTO,  s.m.  Vivèrra  gibètha.  Spècie  di  vivèrra, 

che  da  una  borsa  anale  produce  una  sostanza  detta 
pure  Zibetto  uSata  in  profumeria. 

ZIBIBBO,  s.m.  Spècie  d'uva.  —  dal  chicco  biflungo, 
tondo.  —  bianco,  rosso.  §  Uva  di  qualità  dolcissima 
che  si  vende  appassita.  Nel  panettone ,  nel  panìn  di 
ramerino   ci  si  mette  lo  — . 
ZÌETTO,  s.m.  dim.  vezz.  di  Zio. 
ZIFFE  e  ZÌFFETE.  Voce  imitativa  di  tàglio  ràpido. 

Si  unisce  anche  con  Zaffe.  Ziffe,  Zaffe! 
ZIFONB,  s.m.  pop.  Sifone. 
ZIOARE,  intr.  Della  voce  di  conigli  o  sìm.  Pare  un 

conìglio  che  zighi. 
ZIGÈNA  e  ZIGHÈNA,  s.f.  T.  gool.  Sòrta  di  pesce  della 

fam.  de' pescicani,  detto  anche  Pesce  martèllo. 
ZIGHE-ZAGHE.  V.  £iG-^AG. 

ZÈTO,  s.m.  Gèto  (Camm.  P.). 
ZETTOVÀRIO,  s.m.  Radice  d'un'érba  che  à  fòglie 

sìm.  allo  gènjero. 
ZEVADERA  e  ZETEDERA,  s.f.  T.  mar.  Sòrta  di  vela 

(XIV). ZEZZA,  s.f.  T.  fanciull.  cont.  Cecce.  Stare  a  —  (P.). 
,  ZEZZO,  agg.  Segjo  (XIII-XVII). 
ZÉZZOLO,  s.m.  Capézzolo  (XIV). 

ZIA,  s.f.  T.  Massa  mar.  Matrigna  (F.).  §  —  grande. 
La  sorèlla  del  nònno  o  della  nònna  (Adim.). 

Zi  ANO,  s.m.  Zio  (Centil.  T.). 
ZIBELLINARE,  tr.  Conciare  a  uSo  zibellino  (F.).. 
ZIBÒRIA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Borra,  Ripièno  (P.ì. 
ZIE,  s.m.  Zio.  Zieso.  Il  suo  zio  (Centil.  Nann.  P>;. 
ZÌEMO,  s.m.  Mio  zio  (XIII-XV.   P.). 

ZIÈNDA,  afèr.  cont.  e  volg.  d'Ajiènda  (P.). 
ZÌESO,  s.m.  Suo  zio  (XIII-XVI.  P.). 
ZÌFERA,  ZÌFIRA  e  ZIFBA,  s.f.  Cifra  (XIV-XVI). 
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5ÌIG0FILLÈE,  s.f.  pi.  T.  bot.  Fara,  di  piante  dicoti- 
lèdoni, di  cui  alcune  spècie  resinose. 

;^IGOLO,  s.m.  T.  300I.  Sòrta  d'Uccèlli  cantatori  tra 
cui  quello  detto  Ortolano.  Zìgolo  giallo ,  nero,  to- 
scheréccio,  minore. 

ZÌGOMA,   e  più  com.  ̂ glGOMO,   s.m.  [pi.  Zlgoìni'].  1 due  òssi   prominènti   della   fàccia   un  pòco   sotto   ai 

lati  estèrni  dell'occhio.  —  sporgènti. 
^  ̂CIGOMÀT ICO,  agg.  [pi.  m.  Zigomàtici],  da  Z,igomo. 
Òssi,  Nèrvi,  Prominènze  — . 
MIGRINO ,  s.m.  Pèlle  d'asino  0  di  mulo  rùvida  e 

granellosa  uSata  dai  valigiai,  astucciai  e  legatori.  Lo 
—  si  colorisce  come  si  vuole.  —  grigio  di  Costanti- 

nopoli. Lo  —  rosso,  il  più  caro.  §  Anche  II  sagri. 
ZIG-ZA-G,  s.m.  Voce  imitativa  di  còse  che  vanno  tor- 

tuose, a  Sghembo,  a  gèta .  Strade  a  gig-^ag.  Camminare 
a  gig-gag.Lo — del  ffilmine.  §  T.  mil.  Sòrta  di  trincèe 

strette  che  formano  una  sèrie  d'angoli  rètti. 
ZIINO,  ZIIXA,  s.m.  e  f.  dira.  vezz.  di  Zio,  Zia. 

^IMARKA,  s.f.  La  sottana  de' prèti;  anticamente  la 
portavan  i  letterati,  gli  uomini  di  conto;  e  le  dònne 

(munita  d'un  gran  collare)  sopra  la  gonnèlla. 
iSIMARRÀCCIA-ETTA-iNA -OJSTE,  pegg.  e  dim.  accr. 

di  Rimarrà. 
XÌMASI,  s.f.  T.  scient.  La  sostanza  attiva,  non  ago- 

tata  che  si  espande  dai  vegetali  e  dagli  animali. 

ZIMBELLARE,  tr.  e  intr.  [iud.  Zimbèllo'].  Mover  lo 
zimbèllo  per  allettare  gli  uccèlli.  —  a  tèmpo.  —  a'  Ca- 

lendoli, a'  frx(,foni.  §  iìg.  Allettare.  Queste  dònne  zini- 
hèllano  volentièri.  Sta  sèmpre  alla  finèstra  a  — .  Re- 
clame  per  — .  g  Prov.  Chi  sémina  fave,  zimìtèlla  a 
grano,  perché  le  fave  ingrassano. 
ZIMBELLATA,  s.f.  Lo  zimbellare  una  vòlta. 

ZIMBELLATORE  -  TORÀ  -  TRiCE,  verb.  m.  e  f.  di 
Zimbellare. 
ZIMBELLATURA,  s.f.  Lo  zimbellare. 
ZIMBELLIÈRA,  s.f.  T.  cacc.  Lo  strumento  cui  è  at- 

taccato lo  zimbèllo. 
ZIMBÈLLO,  s.m.  Uccèllo  che  si  fa  Svolazzare  per 

richiamo.  §  lig.  Lusinga,  Allettamento.  §  Di  pers.  Ès- 
sere lo  — .  Servire  di  — ,  di  trastullo,  di  bèffe.  0  che 

sono  il  vòstro  —  io?  È  lo  —  del  vicinato,  della  bri- 
gata. §  M.  avv.  A  — .  Gli  storni  dell'aureo  lòtto  messi 

là  a  —  per  accli.ia2Jpare  i  inerii. 
5CÌMIC0,  agg.  [pi.  m.  Zìniici].  T.  scient.  Che  riguarda 

la  fermentazione. 

XIMIN'O,  s.m.  Salsa  di  biètole,  spinaci,  prezzémolo, 
àglio ,  pepe  e  sale,  che  si  fa  a  cèrti  cibi  di  magro  : 
baccalà,  anguille,  ecc.  Calamai,  Pesce  in  — . 
XI.MOLOGIA,  s.f.  T.  chim.  Parte  che  si  occupa  della 

fermentazione. 

5JLMÓMA,  s.m.  [pi.  Zimòmi].  T.  scient.  Parte  del 

glùtine  gì  igiastra  che  al  contatto  dell'  àlcool  caldo 
rimane  insolùbile. 

iJIMO^LMETRO,  s.m.  T.  scient.  Spècie  di  termòmetro 
della  fermentazione. 

ZILOBÀLSAMO,  s.m.  V.  SilobàLSAMO. 
2IMÀR,  s.m.  Verderame  (XIV). 
SSIMARRINA,  s.f.  Ragazza  disonèsta  (XIII). 
ZIMBELLARE,  intr.  Scherzare  (XV).  §  tr.  Picchiare 

col  sacchetto  detto  zimbèllo  (Baldov.). 
ZIMBELLATA,  S.f.  Lo  zimbellare  (F.). 
ZIMBELLO,  s.ra.  Sacchettino  legato  a  una  cordicèlla 

pièno  di  borra  0  di  cénere  con  che  i  ragazzi  si  pic- 
chiavano rugjando  (Malm.). 

ZINALE,  s.m.  Grembiule  (XVII).  T.  cont.  e  sen. 
GINEPRO,  s.m.  Ginepro  (F.). 

ZIN'GANARE,  intr.  Andar  come  gli  zìngani  (F.). 
ZINGHINAIA,  s.f.  Malèssere  contìnuo  (XVI). 
ilINGONCÈLLO ,  s.ra.  Pioletto  ingessato  nel  muro 

(Sacch.  F.). 
ì:IN1A,  s.f.  T.  cont.  s.f.  Genia  (P.). 
ZINNA,  s.f.  Poppa,  Ciòccla  (XV).  §  fig.  Il  fiasco  (Fiér.). 
ZINNÀCCIA,  pegg.  di  Zinna  (Forteg.). 

ZIMOTECNIA.  s.f.  T.  scient.  Parte  della  chimica  che 
riguarda  la  fermentazione. 

i^IMOTÈCNICO,  agg.  [pi.  m.  Zimotècnici],  da  Z,imo- 
tecnia. 

ZIMÒTICO,  agg.  [pi.  Zimòtici].  T.  scient.  Soggètto 
a  fermentazione. 

<JINCARE,  tr.  Coprire  il  rame  collo  ginco.  Si  ginca 
in  un  bagno  di  ginco.  §  p.  pass,  e  agg.  Z.INCATO. 
5JINCATURA,  s.f.  Lo  gincare. 
ZINCO  e  ZINCO  (e  volg.  Zingo),  s.m.  [pi.  Zinchi  e 

Zinchi].  Metallo  lamelloso,  mòlle,  brillante,  aggurró- 
gnolo  chiaro.  Collo  —  e  col  rame  si  fa  V  ottone.  Lo 
ginco  non  si  trova  in  natura  che  allo  stato  di  com- 

binazione. Tetti,  Grondaie,  Tubi  di  — .  Òssido,  Sol- 

fato di  — . 
ZINCOGRAFIA ,  s.f.  Arte  d' imprimere  i  disegni  so- 

stituendo la  piètra  litogràfica  collo  ginco. 
ZINCONCINO  e  ZINGONCINO,  dim.  di  Cincone. 

ZINCONE  e  ZINGONE,  s.m.  T.  agi-.  Mozzicone  che  si 
lascia  al  ramo  per  non  tagliarlo  tròppo  rasente  al  fusto. 
ZINCOTIPIA,  s.f.  Incisione  a  rilièvo  sullo  ginco  fatta 

cogli  àcidi  caldi  per  èssere  stampata  in  tipografia. 
ZINFONIA,  s.f.  pop.  Sinfonia. 

ZINGANO  e  deriv.  più  pop.  che  Zìngaro  (V.)  e  deriv. 
ZINGARÈLLO  -  ÉLLA,  dim.  vezz.  di  Zìngaro,  Zingara. 
ZINGARESCA,  s.f.  T.  stòr.  Poejia  cantata  all'usanza 

degli  zìngari. 
ZINGARESCO,  agg.  [pi.  m.  Zingareschi],  da  Zingaro. 

Costumi,  Ufanze  — . 
ZÌNGARO,  ZÌNGARA,  s.m.  e  f.  Gènte  vagabonda  che 

va  facendo  stregonerie  e  di  paese  in  paeSe  vivendo 

sotto  baracche  e  tènde.  Gli  —  son  originari  d'Egitto, 
dell'india  e  ci  vengono  specialmente  dalla  Boemia, 
dall'  Ungheria.  §  Per  sim.  Di  pers.  sùdicia,  sciatta, 
vagabonda.  Nero  come  uno  — .  Pare  uno  — .  Quello 
— .  Vanno  alla  ventura  come  zìngari.  Vìvono  come 
tanti  zìngari.  §  Il  pop.  chiama  anche    così  il  Colèra. 
ZÌNGUERO,  s.m.  volg.  Zingaro. 
ZINGIBERÀCEE,  s.f.  T.  bot.  Fam.  di  piante  tropicali 

aromàtiche  uSate  per  condimento,  profumo,  medicina. 
ZINGO,  s.m.  V.  Z,rNCO. 
ZINGONE,  s.m.  V.  ̂ inconk. 

,    ZÌNNIA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  delle  composte, 
alcune  delle  quali  coltivate  nei  giardini.  —  elegante, 
rossa. 
ZINZÌLIO,  s.m.  Sòrta  di  tabacco  da  naso. 
ZINZINO,  s.ra.  Piccolissima  parte,  porzione.  Uno 

zinzìn  di  pane,  di  carne,  di  càcio,  di  bròdo,  di  vino. 
Non  à  un  —  di  giudizio.  .Bere  a  zimini.  Si  bevve  uno 
zimino  tròppo.  Fece  un  zinzìn  la  spia. 
ZIO,  s.m.  [\A.Zii].  Il  fratèllo  del  babbo  0  della 

mamma  [Il  pop.  lo  tronca  davanti  al  nome  Lo  zi'  Prète, 
Lo  zi'  Enrico].  —  matèrno,  patèrno.  Il  signore  zio. 
Il  tuo  rispettàbile  e  degno  zio.  Il  famoso  zio  d'Aìtiè- 
rica.  Il  famoso  conte  zio.  §  Lo  zio  vècchio.  Il  bizio. 
§  A  chi  è  in  là  cogli  anni,  ma  non  tanto  da  chiamarlo 

ZINNALE,  s.ra.  V.  Zinale. 
ZINNARE,  tr.  Poppare  (XVI). 
ZINNINO  e  ZININO,  agg.  T.  cont.  Piccolino  (P.). 
ZINO.  V.  Zina  (P.). 

ZINO,  agg.  e  sost.  T.  mont.  e  cont.  Piccolo.  È  zino, 
e  non  ci  arriva.  §  Soprannome  di  pers.  piccola.  Lo 
Zino,  La  Zina  iP.). 
ZINZÀMA,  s.f.  Z,i2gània  (XIV).  T.  cont.  (P.). 
ZINZANIOSO,  agg.  Che  mette  giggània  (XIV). 
ZÌNZIBO  e  ZINZÌBIO,  s.ra.  Z,èngero  (XIV). 
ZINZILULARE,  intr.  Del  vèrso  che  fau)io  le  róndini. 
ZINZINARE  e  ZINZINNARE,   intr.  Centellare  (Fièr.) 
ZINZOLINO,  s.m.  Zinzino  (F.). 
ZiNZOLO,  s.m.  T.  mont.  pist.  Giùggiolo  (P.). 
ZIO,  s.m.  —  grande.  Bizio  (Adira.).  §  Cadere  zmn 

còsa  in  grembo  allo  —,  il  càcio  su'  maccheroni  (XVI). 
§  Affé  del  —!  M.  d'afferra.  (Angelini).  §  Ufficiale  del 
Monte  di  Pietà.    Cosi    Ilandare  allo  — .   Impeguaro 
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nònno.  JDitemi,  zio ,  che  pane  è  codesto  ?  §  Per  zio  ! 
euf.  volg.  di  Perdio,  Così  Zio  salato!  e  sìm.  §  Far  lo 
— .  Star  in  famìglia  senza  prènder  móglie.  §  Rima- 

nere zio.  Non  èsser  pagato  d'  un  crédito.  §  scherz. 
Zi'  Beppe.  V.  Z,iBÈBBE. 
ZIPÈO,  agg.  e  s.  Sòrta  di  fringuèllo  che  cantando 

fa  questo  vèrso. 
ZIPILLO,  s.m.  Lo  stesso  che  Zìpolo. 
ZIPOLARE,  tr.  [ind.  Zìpolo].  Turar  collo  zìpolo.  Non 

com.  0  scherz. 

ZIPOLETTO  -  INO,  dira,  di  Zìpolo. 
ZÌPOLO,  s.m.  Pioiino  per  turar  la  spia  delle  botti  o 

il  buco  fatto  per  assaggiare  il  vino.  §  Fare  d'una 
lància  uno  —,  d'una  trave  un  nottolino.  V.  Nottolino. 
ZIRCONE,  s.m.  T.  chìm.  Silicato  dóppio  d'  allumina 

e  gircònio. 
5SIRCÒNIA,  s.f.  T.  chìm.  stòr.  Òssido  di  gircònio. 
5JIUCÒIVIC0,  agg.  [pi.  m.  gircònici].  T.  chim.  da 

Zircònio. 

ZIRCÒNIO,  s.m.  T.  chìm.  Sòrta  di  minerale  pre- 
zioso e  raro,  nerastro  che  riescìrono  a  isolare  nel  1809. 

ZIRLARE,  intr.  Fischiare,  dei  tordi  e  altri  animali. 
Zirlano  anche  i  tòjn.  §  Per  sim.  Zirlavano  comepulcini. 

ZIRLO,  s.m.  Lo  zirlare.  Spènto  due  zirli:  c'èuntordo. 
§  E  II  tordo  che  si  tiene  in  gabbia  a  zirlare. 
ZIRO  <iIRO  0  ZUiV  iJIRU.  Voce  imitativa  del  suono 

che  si  produce  strisciando  sopra  l'orlo  d'un  bicchière; 
0  del  suono  cattivo  del  violino  o  sìm.  §  Fare  girOigiro. 
Lo  stesso  che  issa  issa. 

ZIT,  esci.  Stl 
ZITTÈLLA,  s.f.  T.  lett.  non  e.  Ragazza.  §  Prov.  La 

frassinèlla,  ogni  vècchia  fa  — . 
ZITTELLOJTA,  agg.  e  s.  spreg.  Ragazza  invecchiata 

in  casa  |non  è  un  complimento  alla  ragazza  stessa]. 

ZITTELLOXE,  s.m.  spreg.  o  scherz.  D'uomo  in  là 
cogli  anni  ancora  giovinòtto. 

ZITTINO  -  INA,  agg.  dim.  vezz.  di  Zitto;  a'  bambini. 
Stare  zittino,  zittina.  Bambini,  zittini,  vi  raccomando. 
ZITTIRE,  intr.  Fare  un  leggèro  sìbilo  (zi)  o  segno 

sìm.  colla  bocca  specialmente  per  scontènto ,  disap- 
provazione. Cominciarono  a  — .  In  teatro  non  fischia- 

vano, ma  zittivano,  g  lion  — .  Non  fiatare.  Dalla 

paura  nessuno  zittì.  §  D'  animali.  Il  cane  quand'  à 
preso  la  quàglia  non  zittisce  più.  §  trans.  L'  anno 
zittito  all'adunanza. 
ZITTISSIMO,  sup.  di  Zitto. 
ZITTO,  agg.  Che  non  parla  punto,  non  fa  rumore. 

Si  mi/e.  Si  rimi/e  zitta  a  osservare.  Bambine,  non 
si  potrebbe  stare  zitte  ?  Zitti,  ragazzi.  Guardate  di 
stare  zitti;  più  zitti  che  potete.  È  difficile  che  le  dònne 
stiano  zitte.  §  Intimando  il  silènzio:  Zitti!  Zitto  un 

pò'!  Zitta,  via!  §  —  lèi!  —  te!  Zitti  voi!  Zitto  e  at- 
tènto !  Zitto  e  fermo.  §  Non  metter  bocca.  Sta'  zitta , 

còsa  vuoi  avere  inteso,  tu,  monèlla?  Zitto  lì!  Zitto  là! 
Non  lamentarsi,  Non  ragionare.   §  Non  fiatare ,  non 

(F.).  §  T.  Massa  Mar.  Patrigno  (id.).  §  T.  stòr.  pist. 
Bargèllo  (id.). 
ZiPlLLARE,  intr.  T.  Montai.  Gingillare,  e  flg.  USàr 

con  dònna  (Ner.  P.). 
%IRAIA,  s.f.  T.  sen.  Stanza  degli  giri  (Palm.  P.). 
;£IRBALE,  agg.  T.  anat.  da  Z,irbo  (T.). 
^lUKO,  s.m.  T.  anat.  Omento,  Rete  (XIV-XVII).  § 

Pància,  Vèntre  (Fag.).  §  Mòco  (Palm.  P.;. 
%IRLA,  s.f.  T.  pist.  Orcio  grande.  Una  —  che  se  ne 

serve  il  contadino  per  annacquar  l'orto  (P.). 
XIRO,  s.m.  T.  sen.  Orcio,  Z,irla  (P.). 

XÌ.SICA  e  ;SÌ«IGA,  agg.  e  s.  Sòrta  d'uva  (XIV). ZISO.  V.  ZÌESO. 

ZITÈLLO  -  ÉLLA,  s.m.  e  f.  Zittèlle,  Zittèlla  (T.). 
ZITO,  ZITA,  s.m.  e  f.  V.  Citto  (XIII-XIV).  §  Puro, 

Illibato  (id). 

ZITO,  s.m.  Bevanda  d' òrgo  sim.  alla  birra  (Aver.). 
ZITTARE,  tv.  e  rifl.  T.  sen.  e  cont.  Chetare  (P.). 
ZITTÈLLO  -  ÉLLA.  Fanciullo,  Fanciulla  (XIII-XVII). 

ridire  una  còsa.  Se  non  istate  zitti,  vi  faremo  star 
noi.  Zitto,  e  vattene.  Lo  lasciò  fare,  e  — .  State  zitta, 
che  sarà  mèglio  per  voi.  Stare  zitti,  zitti  e  sèmpre  zit- 

ti! Doveva  mandarla  giù  e  stare  zitto.  Pensate  se  lèi 
rimase  zitta.  Io  per  me  sto  zitto,  e  sto  a  vedere.  State 

zitta,  non  mi  fate  inquietare.  Bocca  mia,  sta'  zitta! 
Quando  parlano  gli  altri  bifogna  stare  zitti.  %  — , 
linguàccia.  A  chi  mormora,  §  Sto  zitto  e  gònfio!  §  scherz- 
Sta  zitta,  e  gònfia!  di  dònna  incinta.  §  Non  deve  né  par- 

lar né  stare  zitta.  Di  pers.  a  cui  in  ogni  mòdo  si  nega 

che  dica  le  sue  ragioni.  §  Anche  d'adunanze.  Il  Cèntro 
stette  zitto.  §  Per  rinfòrzo.  Zitto  e  immòbile.  Zitto  zitto. 

—  e  cheto.  —  com'un  òlio,  come  l'olio,  com'òlio,  più 
dell'olio.  Zitto  e  buci!  Zitta  zitta,  bambina  mia!  È 
scappato  zitto ,  zitto.  Fumarsela  zitto  zitto.  §  Prov. 

Zitta ,  gallina ,  la  volpe  è  vicina.  Lo  ripètono  i  ra- 
gazzi che  fanno  a  rimpiattino.  §  sost.  Non  sentirsi 

tino  zitto.  Nessun  rumore.  Ripicchia  un  pò' pili  fòrte: 
nemmeno  uno  — .  §  M.  avv.  Alla  zitta.  Alla  chetichèlla. 

SCÌVOLO.  V.  Z.ÌGOLO. 
ZlZZK^lk,  s.f.  Erbacce  che  nascon  tra  il  grano.  § 

flg.  Gentàccia  ;  specialra.  che  sémina  discòrdie,  e  Le 

discòrdie  stesse.  C'è  entrata  la  —  in  quella  casa.  Se- 
minare  —.  Sparse  tanta  — .  §  T.  bot.  Ùtili  graminà- 

cee americane  ;  dette  anche  Riso  del  Canada. 
ZÌZZOIjS.  e  <SÌ5^<S0L0,  s.f.  e  m.  Nel  pr.  più  com. 

Giùggiola  e  Giùggiolo;  nel  fig.  tanto  Giùggiola  che 
Zig^ola.  §  s.f.  Colpo  materiale  e  morale.  Gli  è  toccato 

una  — .'  L'è  una  — .'  Èuna —  di  molla!  §  Anche  per 
freddo.  Sentirai  che  gì^gole! 
S^OANTARI,  s.m.  pi  T.  gool.  Órdine  della  classe  dei 

pòlipi. %OANTO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  pòlipi  joantari. 
<SOANTROPIA,  s.f.  T.  fisiol.  Sòrta  di  monomania  per 

cui  uno  si  crede  convertito  in  qualche  animale. 
ZOCCOLAIO,  s.m.  [pi.  Zoccolai].  Chi  fa  e  vende  gli 

zòccoli. 
ZOCCOL.ANTE,  agg.  e  s.  Per  lo  più  spreg.  Dei  Minori 

Osservanti.  Frate  — .  Convènto  di  zoccolanti.  Mufo, 

Gì-ugno  da  — . 
ZOCCOLARE,  intr.  [ind.  Zòccolo].  Far  rumore  cogli 

zòccoli  Smetti  di  —  per  casa. 
ZOCCOLARO,  s.m.  non  com.  Zoccolaio. 
ZOCCOLATA,  s.f.  Colpo  di  zòccolo.  Lo  voleva  pigliare 

a  zoccolate. 
ZOCCOLETTO  -  ino,  dim.  vezz.  di  Zòccolo.  Gra- 

ziosi zoccoletti  delle  contadine  lombarde. 
ZÒCCOLO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Sòrta  di 

calzatura  colle  suola  di  legno.  I  suoi  gravi  —  con 
le  suola  di  legno  alte  tre  dita.  Zòccoli  copèrti  di 

pèlle,  di  cèncio,  roggi,  bèlli.  —  nuovi,  rotti.  Cèrti  — 
chepaion  barche.  Calzare  gli  —.  §  Bròccoli,  Zòccoli, 

e  capo  turato.  Consìglio  d'igiène  che  danno  i  vècchi.  § 
euf.  Un  paio  di  zòccoli.  §  M.  avv.  In  zòccoli.  Cogli  zòc- 

coli in  piedi.  Gli  si  prefentò  in  zòccoli.  §  pop.  An- 

ZITTO,  agg.  Non  fare  — .  Tacere  (XIV-XVI). 
ZÌYOLO,  s.m.  V.  ZÌGOLO. 
ZIZZA,  s.f.  Poppa  (XIV). 

'ZlZZ\Gh\k,  s.f.  ZAiiknìA  (Jac.  Tòd.). 
XI<ì;ìANIOSO,  agg.  da  2,ipània  (Salvin.) 
zìzziBiL.  e  ;ìì;ì;ìibo,  ̂ ììì;^ifa  e  2ì;ì;^ifo,  s.f.  e 

m.  Giùggiola  e  Giùggiolo  (XIV). 
SiI<i<iOLINO,  vezz.  lucch.  Bambino  (T.). 
ZXZ'iiOhO,  s.m.  T.  pist.  Uno  che  al  giòco  mette 

tardi  ;  o  Uno  che  paga  tardi.  Una  pagacela  (P.). 

ZÒ,  pron.  Ciò  (XIIL  P.). 
ZOCCA,  s.f.  T.  sen.  Ciòcca,  d'uva  (P.). 
ZOCCARÈLLO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  (T.). 

ZOCCHETTO,  s.m.  Pezzetto  di  legno  o  d'altro  (XVI), 
ZÒCCO,  s.m.  Zòccolo  (XIV-XVI). 
ZOCCOLANTE,  agg.  Che  pòrta  zòccoli  (T.). 

ZÒCCOLO,  s.m.  Andare  in  zòccoli  coli'  asciutto,  in 
sign.  oscèno  di  sodomiti  (B.). 
ZODÌACO,  agg.  Zodiacale  (G.  Giùd.). 
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dare  le  o atte  in  zòccoli.  Èsser  tèmpo  di  gran  dovìzie. 

§  fig.  Uomo  da  nulla.  L'àipreso  per  uno  — ?  Lo  stima 
tino  — .  §  Strati  di  tèrra  che  s'attaccan  alle  scarpe 
Jie'  luoghi  ùmidi.  Andai  su  quei  còlli  di  Cèva,  e  tor- 

nai giù  con  cèrti  —  da  non  si  dire.  §  Frittata  con 

gli  — .  Con  fette  di  prosciutto  o  sira.  §  L'unghia  de- 
gli equini.  Maniscalco  che  à  sciupato  gli  —  a  que- 
sto ciuco.  §  T.  archi.  Parte  quadrata  che  serve  di 

baSe  a  tutti  gli  ornamenti  della  colonna.  §  E  baje  a 
vasi,  stàtue,  urne,  ecc.  §  Plinto,  g  La  fàscia  inferiore 
nell'imbiancatura  delle  stanze.  —  nero,  marmoriz- 

zato. §  La  base  che  sorrègge  l'orològio  a  campana.  § 
T,  can-rozz.  Due  r; róssi  pèzzi  su  cui  è  fermato  con 
viti  l'asse  di  diètro  del  legno. 
ZOCCOLONE,  s.m.  accr.  di  Zòccolo.  §  fìg.  Pers.  rojja. 

È  una  famìglia  di  zoccoloni. 

XODlACiLE,  agg.  da  Z,odìaco.  Costellazione  — .  § 
Lisce  — . 
5S0DÌAC0,  s.m.  [pi.  Zodìaci].  Strìscia  circolare  ideale 

del  cielo  parallèla  all'eclìttica  che  la  divide  in  due 
parti  uguali.  Lo  —  si  divide  in  12  parti  uguali  che 
si  chiamano  segni  o  costellazioni.  La  fàscia  dello 
— .  §  La  rappresentazione  che  se  ne  fa.  —  scolpiti 
negli  antichi  tèmpi  d'Egitto. 

5ÌÒIL0,  n.  pr.  del  famoso   sofista,  censore  d'Omero. 
%OINIDINA,  s.f.  T.  chìm.  Sostanza  buona  d'odore 

che  sa  di  bròdo  e  che  vièn  separata  dalla  carne. 
X015M0,  s.f.  T.  sciènt.  Complèsso  di  fenòmeni  della 

vita  animale. 
ZÒLPA,  s.f.  T.  muS.  Più  com.  che  Sòlfa. 
ZOLFAIA  e  ZOLFARA,  s.f.  Solfatara,  Zolfièra. 

ZOLFAUE,  tr.  Dar  lo  zolfo.  —  le  botti,  l'uva,  la 
ròba  di  lana. 

ZOLFATOKE,  verb.  ra.  di  Zolfare.  §  Tubo  di  latta 

per  zolfare.  §  Zolfatrice ,  verb.  f.  di  Zalfare.  §  Màc- 
china a  soffietto  per  zolfare  le  viti. 

ZOLFATURA,  s.f.  Lo  zolfare. 
ZOLFIÈRA,  s.f.  Cava  di  zolfo.  V.  SOLFATARA 

ZOLFINA,  agg.  Sòrta  d'erba. 
ZOLFINO,  s.m.  Più  com.  che  Solfino. 
ZOLFO,  s.m.  Più  com.  che  Solfo.  V.  Solfo  a  deriv. 
5SÒLLA  e  ZOLLA,  s.f.  Fetta  o  pèzzo  di  tèrra  unito, 

■che  si  Smòve  con  arnesi  agricoli,  e  si  trova  così  an- 

che alla  superfice  de' campi  lavorati.  —  erbosa,  di 
fango.  Gettar  due  —  nella  fòssa  dell'  amico  mòrto. 
Zólle  di  tèrre  minerali.  Rovesciare,  -Shriciolàr  le  — . 
Nei  crepacci  delle  —  riarse.  |  poèt.  Tèrra.  La  nativa 
— .  §  Prov.  Marzo  mòlle,  grano  per  le  — .  §  Sbucato 
da  una  — .  di  pers.  rogja.  §  Per  quattro  zólle  che 
possiede  fa  tanta  suj)èrbia!  §  Per  sim.  Una  —  ai 
pane.  Mangia  cèrte  —!  Una  —  di  zìicchero. 
ZOLLATA,  s.f.  Colpo  di  zólla. 
ZOLLETTA.  ZOLLETTINA  e  ZOLLETTA,  ZOLLET- 

TINA,  s.f.  dim.  di  £ólla  e  Zólla.  Una  —  di  zùcchero. 
FOLLONE  0  ZOLLONE,  S.m.  accr.  di  ̂ òlla  o  Zólla. 
ZOLLOSO  e  ZOLLOSO,  agg.  da  Z,òlla  o  Zólla. 
Z93IBARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Zombo].  Voce  imit.  di 

percòsse  sonanti.  Gli  rombava  cèrti  pugni  nelle  reni, 
eèrte  mazzate!  Si  cominciarono  a  —.  Zomba!  Zomba 
uno  spintone  ! 
ZOMBATA,  S.f.  Lo  gombare  una  vòlta. 

ZÒFOBO,  s.m.  T.  archi.  Frégio  (Baldin.). 
ZOGLIOSO,  agg.  Gioioso.  Con  —  care  (Boiar.  P.). 
ZOIATRO  e  deriv.,  s.m.  Z,ooiatro  (T.). 
ZOLFONÀRIA,  s.f.  Solfatara  (Centil.). 
ZÓLFORE,  s.m.  Zolfo  (Genn.). 
ZÓLLA,  s.f.  Z,ìa3oIa,  fig.  M.  son.  È  una  —!  (P.). 

ZÓLLA,  s.f.  Fare  gòlled'iin  luogo.  Demolirlo  (Cen- 
til.). §  Non  curarsene  una  —,  tra  —  d'una  còsa, 

.nulla  (id.). 
ZOLLO,  s.m.  Gròssa  golia  (Bronzino). 
ZOLLO  e  ZOLLO,  s.m.  T.  pist.  g,òlla,  di  zùcchero  (P.). 
ZOMBOLARE,  tr.  ̂ .ombare  (XV). 
.ZÒNA,  s.f.  pi.  In  cinque  gòna  (Ditt.  P.}. 

ZOMBATURA,  s.f.  Lo  gombaie.  Non  com. 
ZOMPARE,  intr.  Voce  imitat.  tra  Zampare  e  Zom- 

bare. Tu  ritorni  a  — ? 
ZO.MPO,  s.m.  Lo  zompare.  Batteva  cèrti  —! 

ZÒNA,  s.f.  T.  geom.  Parte  della  superfice  d'una  sfera 
compresa  tra  due  piani  parallèli.  Bafe,  Altezza  della 
— .  §  T.  geogr.  Ognuna  delle  cinque  grandi  divisioni 
della  tèrra  che  si  considerano  come  separate  da  cer- 

chi parallèli  all'equatore.  Le  due  —  glaciali  che 
varino  dai  pòli  fino  ai  cerchi  polari;  la  gòna  tòr- 

rida, compresa  fra  i  tròpici;  le  due  —  temperate, 
tra  la  —  tòrrida  e  le  due  glaciali.  §  fig,  —  tòrrida, 
glaciale.  Paesi  caldissimi  o  freddissimi.  §  E  d'altri 
mondi.  Zòne  glaciali  di  Vènere.  §  Parti  del  cielo 
che  corrispóndono  alle  góne  della  Tèrra.  §  Regione 
terrèstre  considerata  in  rappòrto  alla  sua  tempera- 

tura. La  —  intermèdia  dell'Europa,  dell'Etiòpia.  § 
E  per  est.  Regione.  Una  vasta  —  della  Ligiìria  fu 
colpita  dal  terremòto.  Zòne  di  confine.  Zòne  militari. 
§  T.  st.  nat.  Fàscia,  Striscia.  §  T.  fiS.  —  luminosa. 
Fenòmeno  che  accompagna  l'aurora  boreale  in  forma 
luminosa.  §  Per  sira.  Spàzio  più  o  meno  esteso.  §  T. 

mar.  Zòne  de'  vènti  alifèi,  variàbili.  §  Cintura,  per 
insegna.  I  véscovi  anno  —  pavonazza.  L  prèti  fran- 
cefi  portano  la  —  sulla  tònaca.  §  o  per  ornamento. 
La  gcìumata  gòna  della  schiava.  Zòne  d'oro. 
ZONA,  s.f.  Nel  m.  pop.  Dar  di  — .  Giù  con  ìmpeto. 

Quando  sona,  quando  lava,  quando  picchia  gli  dà 
pròprio  di  — .  Giù,  dagli  di  — . 
ZONZO.  Nel  m.  Andar  a  — .  Girellando  qua  e  là  a 

spasso,  senza  scopo  e  più  del  bisogno.  Il  tèmpo  d'an- 
dar a  —  ce  Vài!  Va  a  —  volentièri.  È  sèmpre  a  — . 

§  fìg.  Andare  a  —  col  cervèllo. 
ZONZONARE,  tr.  e  intr.  eufem.  pop.  Canzonare, 

Minchionare.  O  che  si  gongoìia,  dare  il  pane  agli  af- 
fricani  per  levarlo  a  noi?! 
ZOOÈPICA,  s.f.  T.  lett.  Le  guèrre  degli  animali,  e 

specialm.  della  volpe  e  del  lupo  cantate  èpicamente. 
La  —  di  Fiandra,  di  Frància  e  di  Ger'mània. 
ZOÒFILO,  agg.  Amico,  protettore  delle  béstie.  So- 

cietà zoòfila  loìnbarda. 
ZOOFITO,  agg.  e  s.  T.  st.  nat.  Chiamò  il  Cuvier  gli 

animali  ìnfimi  aflni  alle  piante.  —  raggiati. 
ZOOFITOLITO,  agg.  e  s.  T.  gool.  Delle  piètre  che 

portano  impronte  d'animali  pietrificati. 
ZOOFÒRICO,  agg.  [pi.  m.  Zoofòrici].  Di  colonna  o 

sim.  che  sostiene  la  figura  d'un  animale.  La  colonna 
—  sul  Corso  Venezia  a  Blilano. 
ZOOGLÌFITO,  agg.  e  3.  T.  geol.  Di  piètre  in  cui 

naturalm.  appaiono  scolpiti  immàgini  d'animali. 
ZOOGO.M.MITO,  agg.  T.  scient.  Di  sostanze  muccoso 

e  gelatinose  d'animali. ZOOGEAFIA,  s.f.  non  e.  ̂ oologia. 
ZOOIATRIA,  s.f.  T.  scient.  Veterinària. 
ZOOIÀTRICO,  agg.  [pi.  m.  Zooiàtrici],  da  Zooiatria. 

Clinica,  Osservazioni  — . 

ZOOLITO,  s.m.  T.  scient.  Animale  o  Parte  d'ani- 
male impietrito,  pietrificato. 

ZOOLOGIA,  s.f.  Seiènza  degli  animali  che  ne  esa- 

mina le  forme  estèrne  e  l'organismo,  il  mòdo  di  vi- 
vere, i  rappòrti,  classificandoli. 

ZONARC,  tv.  Fasciare  (Jac.  Tòd.). 
ZONDADAIO  e  ZONDADARO,  s.m.  Fabbricante  di 

zendadi  fXIV). ZONDADO,  s.m.  Zendado  (XIV). 
ZONFO,  s.m.  Tonfo,  Rombo  (Lam.). 
ZÒNI,  s.m.  pi.  Sòrta  di  giòco  (Bombice). 
ZÒNI,  s.f.  pi.  Z,óne  (làc.  di  D.  Nann.  P.). 
ZONURO,  s.m.  T.  gool.  Gèn.  di  rèttili  sàuri  (P.). 
ZONZARE,  intr.  Andar  a  jongo  (Monìgl.). 
ZONZÈLLA,  s.f.  T.  Valdich.  Donzèlla  (P.). 
ZONZÈLLO,  s.m.  T.  Montai.  Donzèlle,  del  Comune 

(Ner.  P.). ZONZONARE.intr.T.  Montai.  Andare  a  gonjo  (Ner.  P.). 
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ZOOLÒGICO,  agg.  [pi.  Zoològici],  da  Zoologia.  Colle- 
zioni, Studi  ,  Società  — .  §  Giardino  zoològico ,  con 

molte  e  vàrie  spècie  d'  animali  vivi,  a  scopo  d' istru- zione. 

ZOÒLOGO,  s.m.  [pi.  Zoòlogi].  Studioso,  Cultore  di 
goologia.  Aristotile,  Linneo,  Cuvier  insigni  —. 
ZOOMAGNETI.SMO,  s.m.  T.  scient.  Magnetismo  ani- 

male. 

ZOOFITO,  s.m.  T.  scient.  Ognuno  dei  vari  articoli 
0  anelli  del  tronco  animale. 
ZOONOMIA,  s.m.  T.  scient.  Ramo  della  fisiologia  che 

si  occupa  delle  leggi  dell'organismo  animale. 
ZOOSANTINA  o  ZOOXAM'INA,  s.f.  T.  chim.  Princì- 

pio colorante  giallo  speciale  nelle  penne  dei  volàtili. 
ZOÒSPOKA  0  ZOOSPÒREA,  agg.  e  s.  T.  scient.  Delle 

alghe  che  anno  spòre  fornite  di  movimenti  spontànei. 
ZOÒSPOUO,  s.m.  T.  scient.  Zoòspori.  Corpùscoli  ri- 

produttori di  cèrte  alghe  inferiori. 

ZOOTECNIA,  s.f.  Sciènza  dell'alimentazione,  ripro- 
duzione, locomozione,  preparazione,  imbalsamazione 

degli  animali.  —  sjieciale,  generale. 
ZOOTÈCNICO,  agg.  [pi.  m.  Zootècnici],  da  Z,ootecnia. 
ZOOTÈRMICO,  agg.  [pi.  m.  Zootèrmici].  Fangature 

Zootèrmiche. 

ZOOTOMIA,  s.f.  Anatomia  degli  animali.  La  —  è 
■parte  della  fijiologia. 
ZOOTÒMICO,  agg.  [pi.  m.  Zootòmici],  da  Z,ootomia. 

Leggi,  Sistè}ni  — . 

ZOOTOMISTA,  s.m.  [pi.  Zootomisti].  Cultore,  Scien- 
ziato di  gootomia. 

ZOOTRÒFICO,  agg.  [pi.  m.  Zootròfici].  Di  quanto  à 
relazione  colla  nutrizione  degli  animali. 
zoppicelo  -  ÀCCIA,  agg.  e  s.  pegg.  di  Zòppo.  Uìm —  maligna. 
ZOPPÀGGINE,  s.f.  L'èssere  zòppo. 
ZOPPEGGIARE,  intr.  [ini.  Zoppeggio,  Zoppeggi].  Più che  Zoppicare. 
ZOPPETTINO  -  INA,  sottodim.  vezz.  di  Zòppo. 
ZOPPETTO,  agg.  e  s.  dim.  di  Zòppo.  È  un  pò'  — . 
ZOPPICAMENTO,  s.m.  Lo  zoppicare. 
ZOPPICARE,  intr.  [ind.  Zoppico,-  Zoppichi].  Cam- 

minare un  pò'  zòppo.  Gli  andava  diètro  frignando  e zoppicando.  À  fatto  —  il  cane  con  una  sassaia.  Ca- 
vallo che  zoppica.  §  Di  còse  che  non  sono  stàbili  ne' 

piedi.  Seggiola,  Tavolino  che  zoppica.  §  flg.  Discorso 
che  zoppica.  Zoiipicare  in  grammàtica.  Nel  recitare 
Omero,  zoppica.  §  Di  salute  mal  ferma.  Da  un  pèzzo 
in  qua  zòpjnca  assai.  §  M.  bìbl.  Zoppicare  in  due 
parti,  seguire  ora  questa,  ora  quella.  §  p.  pr.  e  agg. 
ZOPPICAJNTE. 

ZOPPICATURA,  s.f.  Lo  zoppicare. 
ZOPPICONE  e  più  com.  ZOPPICONI,  avverb.  Zoppi- 

cando. Andare,  Camminare  — . 

ZOPPINA,  s.f.  T.  vet.  Malattia  all'unghia  fessa; altrimenti  Chiòdo  dovino. 

ZOPPINO  -  INA,  agg.  e  s.  dim.  vezz.  di  Zòppo. 
ZÒPPO,  agg.  e  s.  Chi  à  un  piede  o  tutt'e  due  stòrpi  o 

malati  sicché  non  può  camminare  naturalmente  bène. 
Zòppo  della  gamba  dèstra.  Guariva  gli  — .  Pare  —. 
Va,  Cammina  zòppo.  Quando  siatno  zòppi  non  si  può 
fare  grande  strada.  Un  pòvero  —  affannato.  §  Prov. 
La  capra  e  il  cane  fa  lo  zòppo  quando  gli  piare.  Chi 
pràtica  lo  —  im2Mra  a  zoppicare.  Chi  burla  lo  —  badi 
d'esser  diritto.  Si  conosce  prima  un  bugiardo  che  uno 
— .  §  Altro  provèrbio.  V.  Sciancato.  §  Di  còse,  per  sim. 
Tavolino,  Seggiola  — .  §  fig.  Discorso,  Ragionamento, 

ZÒPPA,  agg.  Spècie  di  danza  saltata  (T.).  §  s.f.  La 
bugia  (F.). 

ZÒPPO,  agg.  Matrimònio  — ,  di  Gor:c:i::ione  disu- 
guale iXVI).  USàb.  §  Córrere  a  pie' —.  Patir  difficoltà 

(id.).  §  Tornare  a  pie—,  a  mani  vuote  (XIV).  §  An- 
dare a  càccia  col  bue  — .  Méttersi  a  un'impresa  senza 

mégji  0  déboli  (id.). 
ZUCCA,  s.m.  Col  —  (Cant.  Carn.  Nann.  P.). 

Vèrso  — .  Conti  — .  §T.  falegn.  Squadra  — .  V.  Squa- 

dra. §  M.  avv.  A  pie'  — .  A  gamba  — .  Saltellava  a  gamba 
— .  Ragazzi  che  fanno  a  córrere  a  pie—.  §  Andare  a- 
pie  —  nel  fare  una  còsa,  a  rilènto.  Non  e.  §  Pigliare, 
Vincere  uno  a  pie  — ,  più  com.  di  sotto  gamba. 
ZORILLA,  s.m.  T.  gool.  Spècie  di  màrtora. 
ZOSTERA,  s.f.  T.  bot.  Gèn.  di  piante  acquàtiche.  La 

—  marina  dà  il  crino  vegetale. 
ZOTICÀCCIO,  pegg.  di  l^òtico. 
ZOTICÀGGINE,  s.f.  astr.  di  ̂ Lòtico. 
ZÒTICA3IENTE,  avv.  da  Z,òtico. 
ZOTICHETTO  -  ino,  dim.  vezz.  di  gòtico. 
ZOTICHEZZA,    s.f.    astr.    di   Z,òtico.    Tròppa   —  in.- 

lui,  ne'  suoi  vèrsi. 
ZOTICHÌSSIMO,  sup.  di  Z,òtico. 

ZÒTICO,  agg.  e  s.  [pi.  m.  Zòtici  e  non  com.  Zòti- 
chi].  Di  natura  dura,  villana,  intrattàbile.  Uomini 
— .  Gènte ,  Animalucci  — .  §  Degli  atti.  Manière,, 
Espressioni,  Paròle  — .  §  Di  còse,  Grossolano,  Rùvido. 
Panno,    Tela,  Lenzòla  —.  §    Terra  —,  intrattàbile, 
ZOTICONÀCCIO,  pegg.  di  Z,oticone. 
ZOTICONE,  accr.  di  Z,òtico.  Che  razza  di  —! 
ZÒZZA,  s.m.  Mescolanza  di  liquori  ordinari  bevuti 

dal  volgo.  Bicchierino  di  — .  Èra  un  bravo  operaio;, 
ma  ora  s'è  dato  alla  — .  Briaco  di  — .  §  flg.  Gènte  vile, 
È  la  —  della  nobiltà.  §  aggettiv.  Cavalièri  — . 
ZOZZAIO,  s.m.  [pi.  Zoggai].  Chi  vende  o  si  dà  alla 

jòaja. 

ZUAVA,  s.f.  Giacchetto  da  dònna  tagliato  comer 
quello  degli  guavi. 
ZUAVO,  agg.  0  s.  Di  soldati  affricani  al  servizio 

della  Frància  dopo  la  presa  d'Algeri,  che  pòi  divenne 
un  còrpo  di  volontari  frane,  vestiti  all'araba.  V.  -E. 
fu  nominato  caporale  degli  — .  §  Per  sim.  Gli  —  pon- 

tifici, di  cattiva  memòria.  §  M.  avv.  Alla  — .  Giac- 
chetto, Calzoni  alla  — . 

ZUCCA,  s.f.  Gèn.  tipo  della  fam.  delle  cucurbitàcee 
che  à  frutti  voluminosi  di  vària  forma,  e  divèrsi  uSi. 
—  bernoccoluta,  vernina,  frataia. —  fresche,  novèlle, 
secche,  vuote.  —  bianca,  gialla,  popona,  verde,  gròssa, 
pìccola.  —  bijlunga,  da  pesci,  da  sale.  —  a  trom- 

betta, a  berlingòzzo,  marina,  salvàtica.  Fiori,  Semi, 
Òlio  di  — .  Zuppìa  colla  — .  Mangiar  la  —  fritta.  — 

condita.  §  Per  sim.  Sordo  com'una  —.  §  flg.  Di  vi- 
vanda scipita.  Cocòmero?  è  —.  Questa  torta  è  — .  § 

iròn.  scherz.  o  spreg.  Tèsta.  Batté  la  — .  Fammi  ve- 
der la  — .  Va  colla  — scopèrta.  Con  tanti  sopraccapi 

per  la  — .  Colla  —  in  èstafi,  in  vifibìlio.  §  —  monda, 
capo  pelato.  Le  luccicanti  — .  §  —  ̂ eZa^a.  V.  Pelato. 
§  Id  pers.  di  tèsta  ottuSa.  Smetti,  —  impotènte,  di 
censurare  chi  tu  non  intèndi.  —  ròta.  —  al  vènto. 
Non  à  sale  in  —.  §  esci,  di  meravìglia.  Zucche!  Le 
— .'  Zucche  fritte!  —  marine!  —  marinate!  §  La  zucca 
vota  per  tenerci  dentro  ròba  o  per  notare.  Za— (fe??(f 
pólvere,  del  tabacco.  §  Per  sim.  Vaso  di  vetro  da  stil- 

lare. §  M.  avv.  In  — .  Sènza  cappèllo.  Va,  È  in  — . 
ZUCCÀCCIA,  s.f.  [pi.  Zuccacce],  pegg.  di  Zucca.  An- 

che fig.  In  quella  —  non  c'entrano  ragioni. 
ZUCCAIO,  agg.  [pi.  m.  Zuccai].  D'una  spècie  di  ci- 

liègia, di  pera  e  d'uva  gròssa  e  di  pòco  sapore  ;  e  1^ 
pianta  che  la  fa.  §  s.m. Luogo  piantato  di  zucche. 
ZUCCAIÒLA,  S.f.  Lo  stesso  che  Grillotalpa. 

ZUC(^iIÒLO,  agg.  D'una  spècie  di  flco  primatìccio. 
ZUCCATA,  s.f.  Colpo  dato  con  una  zucca  o  colla 

zucca  (tèsta).  Ragazzi  che  fanno  alle  — .  Gli  appic- 
cicò una  — .  Dette  una  —.  Détte  una  —  oiel  muro.  § 

ZUCCA,  s.f.  —  0  fiore?  mts.  o  mòrte  ?  (Fag.).  §  Cer- 

care sale  in  — .  Procurare  d'aver  giudizio  (Belline). 
§  Giocare  a  —  rotta.  Cercare  di  rompersi  il  capo  bat- 

tendo (Corsin.). 
ZDCCÀPOLO,  s.m.  T.  cont.  Cércine  (Palm.  P.). 
ZUCCHEGNO,  agg.  Di  terreno  dove  non  allignano 

che  zucche  (Baruff.). 
ZUCCHERÈLLO,  dim.  flg.  di  Zùcchero  ;  di  pers.  (Pule.).. 
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Fare  alle  —  col  muro.  Cimentarsi  con  difficoltà,  o 
pers.  o  còse  tròppo  più  potènti  di  noi. 
ZUCCHEHÀCCIO,  pegg.  di  Zùcchero. 

ZUCCHEUÀfciGIO,  s.m.  T.  agr.  L'aggiunger  una  pro- 
porzione più  0  meno  ragguardévole  di  zùcchero  a 

mosti  pòveri  di  sostanze  zuccherine. 
ZDCCHERAUE,  tr.  [ind.  Zitcchero],  più  com.  Inzuc- 

cherare. §  p.  pass,  e  agg.  Zuccherato.  §  fig.  31òdi, 
Manière,  Vèrsi  zuccherati. 
ZUCCUERIÈUA,  s.f.  Vaso  per  portar  lo  zùcchero  in 

tàvola.  —  cf  argènto,  di  porcellana,  di  tèrra.  A  rotto 
la  — .  §  Quanto  zùcchero  contiene.  Indolciscono  tanto 
che  anno  finito  la  — . 
ZUCCHERÌFERO,  agg.  Che  produce  zùcchero. 
ZUCCHERINO,  agg.  da  Zùcchero.  Prodotti  — .  La 

parte  —  del  latte.  Liquidi,  Molècole  — .  §  Che  à  sa- 
pore di  zùcchero,  dolce.  Mele,  Pere  ̂ .  I  pisèlli  pili 

tèneri  e  — .  §  sost.  Le  harhabiètole  anno  molto  dello 
— .  §  Piccolo  chicco  fatto  di  zùcchero.  Gh  —  diMon- 
dovì.  Scàtola  di  zuccherini.  Camperèhhe  a  zucche- 

rini. §  fig.  Cosa  gratìssima.  Per  i  pòveri  tm  pò'  di 
polènda  è  uno  —.  Condizione  che  sulle  prime  gli  pa- 

reva uno  —.  §  Anche  iròn.  Una  risciacquata  simile 
è  un  vero  — .  §  Di  pers.  E  io,  caro  —,  non  vàglio. 
ZÙCCHERO,  s.m.  [nel  vèrso  anche  tronc.].  Sostanza 

dolcissima  che  s'estrae  da  molti  vegetali,  e  si  tra- 
sforma bollito  in  una  sostanza  cristalliggata  solùbile 

nel  liquido.  —  di  canna,  di  hariabiètola,  d'acero,  di 
frutta,  di  latte,  di  caròta,  di  rapa,  di  palma,  d'tiva. 
—  comune.  —  Manco,  rosso,  grasso,  greggio,  vér- 

gine, raffinato,  in  pèzzi,  in  pólvere,  stacciato,  chia- 
rito. —  candito.  Sciròppo  di  — .  §  Pan  di  —,  in  forma 

di  còno.  —  in  pani,  in  palle,  in  pergamèna.  §  Per 
sim.  Cappèllo  a  pan  di  — .  §  Imbiancare,  Raffinare, 
Estrarre  lo  — .  Fabbricar  lo  —.  Raccòlto  degli  —. 
Collo  —  si  conservano  molti  vegetali.  Lo  —  è  una 
sostanza  benèfica  e  nutriènte.  §  ass.  Quello  per  ujo 

quotidiano.  C'è  il  caffè  nello  —?  Non  ci  avete  messo 
abbastanza  ziicchero.  Tròppo,  Pòco  — .  Punto  — .  Un 

bicchier  d'acqua  e  — .  Casse,  Botti  di  — .  §  Campe- 
rebbe a  — .  Chi  non  fa  che  mangiarne.  §  Cipolle  dolci 

come  lo  — .  §  Mòdi,  Trattamento  dolce.  Tidti  —  e 
mièle,  a  sentirli;  ma  dentro  pièni  di  veleno.  §  fig. 
Lèi  è  come  i  bimbi:  à  bifogno  dello  — .  Avere  il  cuore 

nello  — .  Se  l'è  sorbita  come  se  fosse  zilcchero.  §  È 
una  pasta  di  — .  Di  pers.  dolce,  buona,  fàcile  a  trat- 

tarsi. Padrone  che  è  tino  — ;  un  vero  — ;  uno  —  di  tre 
còtte.  §  fig.  —  rofato,  violato.  Consèrva  di  zùcchero 
con  infusione  di  ròSe.  §  T.  chìm.  Di  tutti  i  còrpi  che 
sciòlti  neir  acqua  e  fermentati  si  trasformano  in 
àcido  carbònico  e  in  àlcool.  §  —  delle  orine,  princi- 

pio zuccherino  che  esiste  in  queste. 
ZUCCHEROSO,  agg.  da  Zùcchero.  Polpa  — . 
ZUCCHETTA,  s.f.  dim.  di  Zucca;  anche  quelle  in 

èrba,  s  fig.  Che  ci  ài  in  questa  —?  §  T.  pizzic.  Sa- 
lame sìra.  a  una  zucca. 

ZUCCHETTINA,  s.f.  dim.  di  Zucchetta  ;  quelle  in  èrba. 
Friggere  delle  — .  Mangiare  le  —  ripiène. 
ZUCCHETTINO,  s.m.  dim.  di  Zucchetto  ;  anche  quelli 

in  èrba.  §  Lo  zuccotto. 

ZUCCHETTO,  s.m.  dim.  di  Zucca  ;  per  quelli  in  èrba 

ZUCCHERÌFLUO',  agg.  Che  stilla  zùcchero.  §  fig. 
Mellifluo  (A.  P.). 
ZUCCHERIVI»,  s.m.  Pasta  àiijima  fatta  con  òva  e 

zucchero  (XV,  XVI). 

ZUCCO,  agg.  T.  cont.'  Che  è  in  zucca.  Che  fai  costi 
zucco?  Va  fuori  in  —  (P.). 
ZUCCO,  s.m.  T.  cont.  Zucchetto.  Li  volete  gli  zuc- 

chi?  (P.). 

ZÙCCOLO,  s.m.  Cocùzzolo  (XIII-XVIII). 
ZUCCOTTO,  s.m.  Capellièra  finta.  §  Sòrta  di  celata. 

ZUFFA,  s.f.  T.  mont.  pist.  Polènda  ne'  piatti  iP  i 
ZUFFETTA  -  ina,  dim.  pist.  di  Zuffa  (P.;. 
ZÙFFOLO,  s.m.  Zùfolo  {XIV-XVIII). 

più  com.  al  f.  §  Berretto  de'  prèti  e  delle  dònne.  V. 
Zuccotto.  §  -  rosso,  da  cardinale. 
ZUCCHETTONE,  s.m.  accr.  di  Zucchetto.  §  fig.  li 

ragazzo  tardo,  che  non  capisce  nulla,  oppure  ostinato. 
Va'  a  lètto,  zucchettona,  se  sèi  malata. 
ZUCCHINO  -  INA,  s.m.  e  f.  dim.  di  Zucca.  §  agg. 

D'alcuni  vèrmi  intestinali  in  forma  di  semi  di  popone. 
ZUCCO,  agg.  T.  agr.  Sòrta  di  vino  palermitano. 
ZUCC0N.4CCI0,  pegg.  di  Zuccone.  Quella  —. 
ZUCCONÀGGINE,  s.f.  astr.  di  Zuccone,  fig. 
ZUCCONARE,  tr.  [ind.  Zuccono].  Più  com.  Tofare, 

Rapare.  §  Prov.  Come  il  diàvolo,  ecc.  V.  Lana.  §  Ta- 
gliar le  piante  a  fior  di  tèrra.  —  i  pèschi,  i  gèlsi.  § 

—  i  magliòli,  succìderli. 
ZUCCONE,  accr.  di  Zucca.  Pescatore  che  à  un  bèllo 

— .  §  Tèsta  gròssa.  Con  quello  —  non  trova  cappèlli 
che  gli  entrino.  %  Lo  —  del  Donatello.  Famosa  stà- 

tua a  Fir.  §.  fig.  Di  pòca  intelligènza  o  capacità.  À 

due  figliòle  una  più  zuccona  dell'altra.  §  volg.  Zuc- coni. I  frati  làici. 

ZUCCOTTO,  s.m.  Zucchetto.  Lo  —  de'  pescatori.  § 
Berretto  a  spicchi  che  portano  i  prèti  per  coprir  la. 
chérica.  —  rosso  ,  dei  cardinali  ;  bianco ,  del  papa. 
Anche  Zucchetto  e  Papalino.  §  E  le  dònne  attempate 
sotto  alla  berretta  per  pararsi  il  freddo. 

ZUFFA,  agg.  T.  mil.  Combattimento  a  còrpo  a  còrpo. 
Battàglia.  Dare  il  segnale  della  — .  Mori  nella  — .  § 
T.  leti.  Lite,  Baruffa;  anche  fig.  per  Questione. 
ZUFFETTA,  ZUFFETTINA,  dim.  e  sottod.  di  Zuffa. 
ZUFOLAMENTO,  s.m.  Lo  zufolare. 

ZUFOLARE,  tr.  e  intr.  [ind.  Zitfolo].  Sonar  lo  zù- 
folo. —  alle  pècore.  Ragazzi  che  zufolano.  §  Prov. 

Non  si  può  bere  e  — .  Far  due  còse  a  un  tèmpo.  § 
Fischiare  che  è  più  cora.  Sentirsi  —  gli  orecchi. 
ZUFOLETTO  -  ino,  dim.  di  Zùfolo. 
ZÙFOLO,  s.m.  Strumento  da  suono,  contadinesco, 

fatto  come  un  flàuto;  o  colla  bùccia  di  mazza  ia 
sugo.  §  fig.  Minchione.  Questo  — .  §  euf.  Un  par  di 
zilfoli.  §  Far  come  gli  —  di  montagna.  V.  Pìffero. 
§  T.  agr.  Innestare  a  —. 
ZUFOLONE,  s.m.  accr.  di  Zùfolo. 

ZULFÙREO,  agg.  da  Zolfo.  Acque  — . 
ZUM.  Voce  imitativa  del  suono  della  gran  cassa. 

Zum!  §  Anche  di  bòtte  che  risonino  a  quel  mòdo.  — .' 
piovevan  cèrti  pugni  da  far  rimanere  senza  fiato. 
<SÙMMENE,  di  suono  più  lungo  che  Zum.  §scherz.  pop.. 

Suono  di  banda.  S'à  andare  a  sentire  un  pò'  di  — . 
ZUN.  Voce  imit.  di  suono  di  piatti,  tube  e  sim. 
ÒNNENE.    V.   Z,ÙMMENE. 

ZUPANIA,  s.f.  T.  stòr.  e  polit.  Grado  di  zupano. 
ZUPANO,  s.m.  T.  stòr.  e  polit.  Dignità  della  Sèrvia 

e  Croazia  é  altrove  che  corrispondeva  a  quello  del 
Conte;  òggi  nella  Dalmazia,  Rettore  delle  Compagnie 
e  Confratèrnite.  Zupani  di  Riissia  nel  princìpio  del sèc.  XIL 

ZUPPA,  s.f.  Spècie  di  minestra  fatta  di  pane  arro- 
stito inzuppato  in  un  liquido  sugoso  [divèrso  da  Pappa]. 

—  sul  bròdo,  nel  bròdo,  di  fagiòli,  di  lènti.  —  alla 
sante.  —  con  caròte,  con  èrbe,  con  spinaci,  con  pi- 

sèlli, di  càvolo;  di  verdura  alla  casalinga.  All'ospi- 
zio di  Valdòbbia  capitandoci  d'estate,  si  mangiano 

ZÙFILO,  s.m.  T.  mont.  Zùfolo.  §  fig.  Nulla.  Ci  posso 
fare  uno  — .  Che  me  ne  fò  uno  — ?  Di  còse  inservi- 

bili (P.). 

ZÙFOLO,  s.m.  Fischio  (XIV).  §  Intèndere  a  un  fi- 
schiar di  —,  sùbito  (XV).  §  fig.  Spia  (Salvin.l. 

ZUFULARE,  intr.  Zufolare  (T.). 
^^UGUETTO,  dim.  di  Z,ugo  (F.). 
ZUGO,  s.m.  Sòrta  di  frittèlle  (XVI).  §  fig.  Sciòcco, 

Minchione  (XVI,  XVII).  §  Mèmbro  virile  (F.).  §  Un 

vifo  di  zugo  [d'imbecille]  (Gir.  Leop.  P.). 
ZVtiOÌAJiO,  s.m.  dim.  di  ̂ ugo  (Lib.  Son.). 
ZULFANÈLLO,  s.m.  Zolfanèllo  (Fag.).  T.  cont. 

ZUPPA,  s.f.  T.  pis.  —  del   Seghetti.  Il  pane  inzup- 
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gustose  zuppe  condite  con  gli  aròmi  dei  crifantènu 

alpini.  §  —  lombarda.  Di  pane  in  bròdo  di  vitèlla, 

di  cappone  e  sìm.,  formàggio  grattugiato  e  spezierie. 

§  —  stufata,  con  pane  fatto  còcere  lungamente  in 

pòco  bròdo  e  condita  con  molto  càcio,  sugo,  carne 

battuta,  èrbe  e  sìm.  §  —  brodettata,  con  èva  Sbattute 

nel  bròdo.  §  —  inglese.  Sòrta  di  dolce  fatto  con  fette 

di  pan  di  Spagna  inzuppato  d'alchèrraes  o  rum  e 

crèma  sopra.  §  Minestra  in  gèn.  ma  solam.  invitando 

a  desinare.  Venga  a  mangiare  una  —  con  me.  Una^ 
—  da  pòveri.  §  Pane  inzuppato  in  un  liquore.  Il 

nònno  fa  volentièri  la  —  nel  vino.  Fò  un  pò'  di  — 
in  qtiesto  marsala.  §  —  segreta.  Bevendo  col  pane 
in  bocca.  §  Prov.  non  com.  La  zuppa  vuole  zappa, 

grava  lo  stomaco.  §  Dalla  mano  alla  bocca  spesso 

si  pèrde  la  zuppa,  si  pèrde  facilmente  l'occasione.  S 
Èsser  tutt'una  — .•  o  tutVuna  zti]^''^  e  un  pan  mòlle 

[0]Mn  bagnato].  §  spreg.  Di  còse  o  pers.  che  non  pòr- 
gon  differènza.  §  Rubare  il  denaro  e  metter  imposte 
ladre  è  tutt'una....  §  E  anche:  Se  non  è  —,  é  pan 

mòlle.  §  0  di  pers.  triste  d'accòrdo.  Non  sono  amici? 
son  tutt'una....  §  Di  còse  malamente  riuscite,  sciupate, 
confuse.  Che  zuppa  è  codesta?  Per  quella  brava  si- 

gnora i  Promessi  Spòfi  sono  una  — .  Del  mio  cuore 
n'ànno  fatto  una  —.  §  Far  tutt'una—,  una  confusione, 
un  imbròglio.  §  Prov.  Chi  vuol  far  l'altrui  mestière, 
fa  la  zuppa  nel  panière!  fa  còsa  vana,  cattiva. 

ZUPPAliE,  tr.  Far  la  zuppa.   Lasciala  —  «n  pòco 

%.  —  un  pèzzo  di  pane  nel  vin- 
■  i  piedi  nell'acqua,  nella  mòta. 
p.  pass,  e  agg.  Zuppato.  Pane 

pato  nel  vino  (Marc.  P.).  §  So  quel  ch'i'  dico  quando 
dico  zuppa.  Aver  buon  fondamento  di  quel  che  si 

dice  (XVI).  §  Mangiar  la  —  co'  cièchi.  Aver  che  fare 
con  gènte  ignorante. 
XURLAilK,  intr.  Rujaaie,    Avere  il  rugjo  (XIV).  T. 

seu.  e  aret. 

prima  di  mangiari 
santo.  §  Per  sim.  — 
Tuffarceli  malam.  § 

zuppato  nel  latte. 
ZUPPATA,  s.f.  Lo  zuppare  ;  non  com.  Il  piovano  di 

Montòpoli  raccomandava  di  ricévere  la  verità  come 

al  sole  cocènte  di  lùglio  una  bèlla  —  d'acqua. 
ZUPPKTTA,  ZUPPETTINA,  dim.  e  sottod.  vezz.  di 

Zuppa.  §  iròn.  o  scherz.  Una  -=  brodosina  non  di 
molto  pane!  Di  ehi  non  fa  che  zuppare. 
ZUPPIÈRA,  s.f.  Vaso  appòsito  per  portare  in  tàvola 

in  comune  qualunque  minestra.  — .  di  porcellana,  di 
maiòlica,  di  tèrra,  con  copèrchio,  sènza.  Una  —  da 
òtto,  da  dièci  persone;  per  quattro.  Bèlla  — .  Metti 

in  tàvola  la  — . ZUPPIEBÀCCIA    -    ETTA    -   INA    -  ONA    -   ONE,  Spreg. 
dim.  accr.  di  Zuppièra. 

ZUPPINA,  s.f.  dim.  vezz.  di  Zuppa.  Una  buona  — 
rimette  lo  stomaco. 
ZUPPO,  agg.  sinc.  pop.  di  Zuppato.  È  tornato  a 

casa  fràdicio  zuppo.  Più  com.  Mezzo. 
ZUPPONA  -  ONE,  s.f.  e  m.  accr.  di  Zuppo.  Uìia  — 

di  cavol  nero. 
XU5<XEUELL0NE  -  ONA.   Y.   ̂ .U^^^DRULLONA  -  ONE. 
ZU^XURULLONE  -  ONA,  ago;,  e  s.  Di  pers.  grande  e 

gròssa  vogliosa  solamente  di  rujjare ,  di  girare  di 

non  far  nulla.  Che  — .'  Che  ne  fai  d'intorno  di  quel 
—  ?  §  Anche  d'animali.  Un  —  di  cavallo. 

^iURLO,  s.m.  R-a-jiO  (XIV).  §  Entrare,  Metter  in  - 
Ingarjullire  (Mach.).  T.  cont.  §  In  — .  Stare  in 
[in  allegria]  (Burch.  P.). 
ZURRARE,  intr.  T.  cont.  RUjgare  (P.). 

;<:URRO,  s.m.  Ruj^o  (X.'W).Cavare  il  —  dì  capo. 

FINE. 
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e.  casato;  n.  nome;  vòp.  pòpolo  o  pòpoli;  g.  T.  geogràfico. 

Abano,  g. 
Abaiitona,  n. 
Àbari,  g. 
Abati,  e. 
Àbato,  g. 
Abbondanzio,  n. 
Abbondio,  n. 
Abbone,  e. 
Àbdali,  n. 
Abdènago,  n. 
Abdèra,  g. 
Abdèramo,  n. 
Abdone,  n. 
Abele,  n. 
Abelino,  n.  e  g. 
Abèiizio,  n. 
Abido,  g. 
Abigail,  11. 
Àbila,  g. 
Abilène,  g. 
Abimelècco  o  A- 

bimelec,  n. 
AbiSai,  n. 
Abissinia,  g. 
AbìSua,  g. 
Abner,  g. 
Aborigeni,  g. 
Abramo,  n. 
Abrate,  n. 
Abriani,  e. 
Àbrito,  g. 
Abròstola,  g. 
Abruzzo,  g. 
Abulfeda,  n. 
Abu5aid,  n. 
Acabbo,Achab,?j. 
Acàcio,  n. 
Académo,  n. 
Acaia,  g. 
Acami,  e. 
Acarnània,  g. 
Acciaiòli,  e. 
Accòlti,  e. 
Aecorambòni,  e. 
Acerènza,  g. 
Acèrno,  g. 
Acèrra,  g. 
Aclielòo,  g. 
Achèo,  n. 
Achéolo,  n. 
Acheronte,  g. 
Achia^  n. 
Achille,  n. 
Achillèo,  n. 
Acindino,  n. 
Àcio,  n. 
Acitani,  pop, 
Acónzio,  n. 
Acqui,  g. 
Acrisio,  n. 
Acrone,  n. 
Ida,  n. 
Adalberto,  n. 
Adalgério,  n. 
Adalgisa,  n. 

Adalgiso,  n. 
Adami,  e. 
Adamo,  n. 
Adana,  g. 
Adda,  g. 

Adelaide,  n. 
AdelàSia,  n. 
Adelbèrga,  n. 
Adelbèrto,  n. 
Adèlcftmo,  n. 
Adelchi,  n. 
Adele,  M. 
Adelfo,  r.. 
Adelgàrio,  n. 
AdelgiSio,  n. 
xidèlrao,  n. 
Ademàrio,  n. 
Ademaro,  n. 
AdemòUo,  e. 
Aden,  g. 

Adenòlfo,  n. 
Adenùlfo,  n. 
Adeo,  n. 
Adeodato,  n. 
Adeoiie,  n. 
Aderbale,  ii. 
Adige,  g. 

Adimari,  e. 
Adimaro,  n. 
Adiiiòlfo,  11. 
Admeto,  n. 
Adolfo,  n. 
Adone,  n. 
Adonia,  n. 
Adònio,  11. 
Adria,  g. 

Adriano,  n. 
Adrianópoli,  g. 
Adriatico,  g. 
Adula  e  Adua,  g. 
Aézio,  n. 
Afèo,  g. 

Affò,  e. 
Afganistan,  g. 
Afra,  11. 
Àfrica  eÀffrica,£f. 
Afro,  Il 
Afrodisia,  g. 

Agàbio,  11. 
Agàbito,  11. 
Agabo,  n. 

Agamennone  e  A- 
gameniione,  ii. 

Aganippe,  n. 
Àgata,  n. 
Agatàrchide,  n. 
Agatemèro,  n. 
Agatirsi,  11. 
Àgato,  n. 
Agàtocle,  11. 

Agatodémone  eA- 
gatodémon,  n. 

Agatone,  il. 
Agatòuica,  n. 
Agatòpoli,  g. 
Agàuno,  g. 

Agàzio,  11. 

Agelada,  n. 
Agelbèrto,  n. 

Agèlli,  e. 
Agèllio,  n. 
Agèllo,  n. 
Agemira,  g. 

Agenore,  n. 
Agèrico,  n. 
Agèrio,  e. 
Agèrola,  g. 

Agèropa,  n. 
Agesilao,  n. 
AgeSìstrata,  n. 
Aggeo,  n. 
Àgia,  n. 
Àgide,  11. 

Àgila,  11. 
Agilmaro,  n. 
Agilmondo,  n. 

Àgilo,  n. 
Agilulfo,  11. 

Àgio,  11. 
Agiòlfo,  lì. 
Agira,  g. 
Aglae  e  Àglae,  n. 

AglàSia,  n. 
Agliano,  g. 

Aglibèrto,  11. 
Agliè,  g. 

Agliòtti,  e. 
Agnadèllo,  g. 
Agnano,  ff- 
Agnazzo,  g 

Agnèlli,  e. 
Agnese,  n. 
AgnèSi,  (J. 
Agnoaldo,  n. 

Àgnolo,  iì. 
Agnòti,  2'òp. 
Agobèrto,  n. 
Agodino,  11. 
Agògio,  11. 
Àgordó,  g. 

AgoSèlli,  e. 
Agosta,  g. 

Agostino,  11. 
Àgria,  g. 

Agrìcola,  11. 
Agrigento,  g. 
Agriòge,  e. 

Agrippa,  n. 
Agrippia,  g. 
Agrippiade,  g. 

Agrippina,  n. 
Agròpoli,  g. 

Agucchio,  e. Aia,  g. 
Aiàccio,  g. 

Aiace,  11. 
Aiani,  e. Aiasso,  g. 

Alberto,  n. 
Aicadro,  n. 
Aicardo,  ii. 
Àicha,   11. 
Aidano,  il. 
Aidòlfo,  11. 

Aidone,  g. 

Aièllo,  11. Aiata,  g. 

Aiglèrio,  e. 

Aigoue,  e. Aimaro,  e. 
Aimerico,  e. 
Almi,  e. 

Aimo,  e. 
Aimone,  n. 
Àino,  pop. 

Airòldi,  e. Airòlo,  g. 

AiSne  (Èn),  g. 
Aitone,  11. Ala,  g. 

Alabama,  g. 

Aladiuo,  11. 
Alaide,  n. 
Alamanni,  e. 
Alamanno,  n. 
Alanèo,  n. Alani,  pop. 

Alano,  11. 
Alàpide,  11. 
Alarico,  n. 
AlàSia,  n. Alàssio,  g. 
Alatri,  g. 
Alba,  g. 

Albacini,  e. 
Albani,  e. 
Albania,  g. 
Albaro,  g. 
Albénga,  g. 

Albénzio,  n. 
Alberani,  e. 
Alberi,  e. 

Alberici,  e. 
Alberico,  il. 
Alberini,  e. 

Albero,  e. 
Alberto,  11. 

Àlbia,  g.  (Elbaj. 
Albicini,  e. 
Albicio,  n. 

Albigesi,  e. 
Albimonte,  e. 
Albina,  n. Albinèa,  g. 

Albini,  e. Albione,  g. 

Àlbizi,  Àlbizzi,  e. 

Albizòla  e  Albi- sòia,  g. 

Alboino,  11. Albona,  g. 

Albrico,  n. 
Albufèra,  g. 

Àlbula,  n. Alby,  g. 

Alcalà,  g.  e  n. Alcamo,  g. 
Alcantara,  g. 

Alcèuago,  11. 
Alceo,  n. 
Alcèste,  11. 

Alcibiade,  n. 
Alcide,  11. 

Alcifrone,  n. 
Àlcirao,  n. 
Alcinoo,  11. 
Alciònio,  n. Al  eira,  g. 

Alcraano,  n. 
Alcmèna,  n. 

Alcmeone     (altri 
faAlcmèone),7i- Alcolèa,  g. 

Alcòra,   g. 

Alcuino,  e. 
Aldebrado,  il. 
Aldegàrio,  ii. 
Aldegonda,  n. 
Aldemari,  n. 
Alderarao,  ii. 
Alderico,  n. 

Aldigério,  11. 
Aldighièri,  n. 
Aldimari,  e. 
Aldini,  e. 

Aldobrandini ,  e. 
Aidone,  n. 
Aidrico,  11. 

Aldruda,  n. 
Ale,  e. Àlea,  g. 

Aleandro,  n. 
Aleardo,  e.  e  n. 
Aléccio,  11. 
Alecco,  e. 
Alefrido,  n. 
Alemagna,  g. 

Alemanni,  e. 
Aleoiii,  e. Aleòte,  g. 

Alèpo,  11. Alèppo,  g. 

Aleramo,  e. 
Aleredo,  n. Aléria,  g. 

Alèrio,  e. 
Alerone,  ii. AlèSia,  g. 

AléSo,  11. 
Alessandria,  e. 
Alessandro,  n. 
Alessàneo,  g. 
Alessano,  g. 

Alèssi,  e. 

Alessia,  11. 
Alessio,  11. 
Alètto,  n. Aleutìrie,  g. 

Aléxi,  e. 

Alèxis,  e. 
Alfani,  e. 

Alfano,  e. Alfaro,  g. 

Alféo,  g.  e  i 
Altèri,  e. 
Alfèria,  n. 
Alfèrio,  11. Alfldéna,  g. 

Alfièri,  e. 

Alfio,  n. 
Alfonsi,  e. 

Alfonsina,  n. Alfònsine,  g. 

Alfonso,  n. 
Alfreda,  n. 
Alfredo,  n. 
Alfrico,  n. 
Alfrido,  11. 

Al  garétti,   e. Àlgàrvia,  g. 

Algeria,  g. 
Alghero,  g. 

Àlgide,  n. Àlgido,  g. 

Algisa,  n. 
AlgiSio,  e. 

Algiso,  11. 
Algòa,  n. 
Algóto,  11. Alharaa,  g. 

Alhambra,  n. Alia,  g. 

All'atte,  n. 

Alicarnasso,  g. 

Alice,  n. 

AlidòSio,  11. 
Alife,  g. 

Alifredo,  n. 

Aligèrio,  11. 
Aligèrno,  il. 
Alighièri  e  meno 

com.  Allighiè- 

ri,  e. 

Alimèna,  g. 

Allòtti,  e. 

Alipio,  n. 
Alipo,  11. 
Alijo,  g. 

All'ioni,  11. 
AUòa,  g. 

AUòbroghi  e  Al- 
lòbrogi,  pop. 

Allòi'i,  e. 
Almànio,  n. Almanzara,  g. 

Almanjòr,  11. 
Alméida,  n.  e  g. Alraenara,  g. 
Alménia,  g. 

Alraèria,  g. 

Almerico,  n. Alraeròde,  g. 

Almi  ci,  e. Almira,  g. 
Alraògia,  g, 
Alraùnia,  g. 

Alo,  n. 
Alò,  n. Aloai  a,  n. 

Alòdio,  11. 
AloiSi,   e. 
Alonso,  n, Alòrie,  g. 

Alpàide,  «. Alpi,  g. 

•Ogni  paròla  non   accentata   è  piana.  Ogni   e   e   ogni  o  non   accentato   è   chiuso   (salvo   il  dittòngo 

no   che  è   apèrto).  -  Gli  e   e    gli   0  apèrti    sono   segnati   col   grave.  L' èsse   e  la    ̂ èta 

aspre    sou  seguate  eoli'*   corta   e  la  «  corta:   1'/  e  la  |  lunghe  per  quelle  che  si  pronunziano  dolci. 
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Alsazia,  ff. 
Àlsega,  e. 
Alseiio,  g. 

Alserino,  *'. 
Alsone,  g. 
Altacomba,  g. 
Aitai,  g. 
Altamura,  g. 
Altèa,  g. 
Àltena,  g. 
Alteto,  g. 
Altimari,  e. 
Altini,  e. 
Aitino,  g. 
Àltona,  g. 
Aitone,  11. 
Altopàscio,  g. 
Altoviti,  e. 
Alvaro,  n. 
Al  ve  ri,  e. 
Alvèrnia,  g. 
Alviano,  n. 
Alvijòpoli,  g. 
Alvito,  n. 
Alzano,  n. 
Alzate,  g. 
Alzina,  e. 
AniacuSa,  g. 

_  Amàdia,  g. 
Amadigi,  n. 
Amadori,  e. 
Amalarico,  n. 
Amalasimta,  n. 
Amalbèrga,  n. 
Amaleciti,  pò^. 
Amalfi,  g. 
Amalia,  n. 
Amaltèa,  n. 
Amandola,  g. 
Amantèa,  g. 
Amànzia,  g. 
Amànzio,  ti. 
Amara  o  Amha- 

ra,  g. 
Amarapura,  g. 
Amari,  e. 
Amaria,  n. 
Amarico,  n. 
Amàrico,  agg.  da 
Amara. 

Amarilli,  n 
Amarillide,  n. 
Amaièa,  g. 
Amajèno,  g. 
Amasi,  n. 
Amàsia,  n. 
Ama  uri,  n. 
Amaxichi,  n. 

Aiu'oalèma,  g. 
Ambato,  g. 
Ambìorige,  n. 
Ambòina,  g. 
Ambràcia,  g. 
Ambrogio,  n. 
Ambroni,  jìòp. 
AmbiòSi,  0. 
AmbròSimo,  n. 
Amburgo,  g. 
Amèda,  g. 
Amedeo,  n. 
Amelgèrio,  n. 
Amelia,  n. 
Amelio,  11.. 
Ameuèo,  n. 
Amèuio,  11. 
Amèria,  g. 
America,  g. 

Americi,  e. 
Amerigo,  n. 
Amerina,  n. 
Amerio,  e. 
Ameriòla,  g. 
Amèroe,  n. 
Amèto,  11. 
Amhara,  g. 
Amianèlla,  g. 
Amiata,  g. 
Amicle,  g. 
Amicléa,  g. 
Amida,  g. 

Amìdone,  n. 
Amilcare,  n. 
Amina,  g. 
AmiSo,  g. 
Amitérno,  g. 
Amicone,  g. 

Amleto,  n. 
Ammone,  n. 
Ammoniti,  pop. 
Amone,  n. 
Amòrgo,  g. 
Amorréi,  pop. 
Amos,  n. 
Ampèlio,  n. 
Amsterdam,  g. 
Amùlio,  n. 
Amuràt,  n. 
Amùrio,  n. 
Anabara,  g. 
Anacàrio,  n. 
Anacleto,   n. 
Anàclia,  g. 
Anadiomène  e 

poèt.  Anadio- 
mène. 

Anagaro,  g. 
Anagni,  g. 
Ananèo,  n. 
Anani,  ̂ ^ò^j. 
Anania,  n. 
Anano,  n. 
AnapaeÀnapa.iy. 
ÀnapoeAnapo.g'. 
Anàpolis,  g. 
AnaSarte,  g. 
Anassagora,  n. 
Anassàndride,  n. 
Anassàrete,  ii. 
Anassilao,  n. 
Anassimène  e  A- 
nassìmene,  n.  ■ 

Anastàgio,  n. 
Anastasio,  n. 
AnastaSiòpoU,  g. 
Anatolia,  g. 

Anatòlio,  n. 
Anatoloue,  n. 
Anatòpoli,  g. 
Ancarano,  g. 
Ancàuro,  n. 
Ancéo,  n. 
Anchiala,  g. 
AncbiSe,  n. 
Aneina,  e. 
Ancira,  g. 
Ancona,  g. 

Andalusia  e  An- 
dalusia, g. 

Andarico,  n. 
Ande,  n. 
Andira,  g. 

Andòchio,  n. 
Andòlfo,  n. 
Andorra,  g. 

Andragala,  e. 
Andragiri,  g. 

Andramiri,  n. 
Andranodòro,  n. 
Andrapa,  g. 

AndràSio,  n. 
André,  e. 
Andrea,  n. 
Andrèadi,  e. 
Andreani,  e. 
Andreàpoli,  g. 

Andreòli,  e. 
Àndria,  g.  e  e. 
Andrianòpoli,  g. 
Andriòlo,  n. 

Andrògeo  (qual- 
cuno à  detto 

Androgèo),  n. 
Andromaca,  n. 
Andromeda,  n. 
Andronico,  n. 
AndroSilla,  n. 
AudrùSia,  g. 
Anducavi,  pop. 

Anduino,  "A. Anèa,  g. 

Anèbrio,  n. 
Anemùria,  g. 

Anesi,  e. 
Anfiarao,  n. 
Anfidio,  11. 
Anfilòchio,  11. 
Anfìloco,  11. 
Anfimacro,  n. 
Anfione,  n. 
Anfìpoli,  g. 
Anfitrite,  11. 
Anfitrione,  n. 

Anfizi'one  e  Anfl- 
zioue,  n. 

Anfòssi,  e. 
Anfredo,  n. 
AnfuSo,  11. 
Augamala,  g. 
Angara,  g. 

Angela,  n. 
Angelica,  n. 
Angelico,  n. 

Angelo  e  Àngio- 
lo, n.  edim.  An- 

giolino-ina,ecc. 
Angelòpoli,  g. 

Angènnes,  e. 
Augèra,  g. 
Angers,  g. 
Anghiari,  g. 

Anghièra,  n. 
Angifllo,  e. 
Angiò,  e. 
Angioini,  fam. 
Angli,  pop. 
Angola  e  Angola, 

9- 

Angora,  g. 

Àngria,  11.  e  g. 
Anguillara,  ce  g. 

Anguìsciola,  e. 
Àngulo,  e. Anhalt,  g. 

Aniano,  n. 
Aniceto,  11. 
Anichino,  n. 
Anici,  e. 
Anicio,  11. Aniène,  g. 

AniSiaco,  n. 
Anijio,  H, 

Anito,  11. 

Anna,  n. 
Annam,  g. 

AnneoeAniieo,  e 
Annia,  n. 
Annibale,  n. 
Ànnio,  e. 
Annone,  n. 
Annoni,  e. 

Annònio,  n. 
Annovazzi,  e. 
Annòver,  g. 

Annucone,  n. 

Anomèi,  sètta. 
Ansano,  n. 
Ansari,  e. Anseàtiche,  g. 

AnsegiSio,  n. 
Ansegiso,  n. 
Anselmo,  n. 
Anserico,  n. 
Anserini,  e. 
Ansidèi,  e. 
Ansidònia,  g. 

Ansovino,  n. 

Antamòri,'  e. 
Antàrtico,  g. 

Antedona,  5». 
Antèmio,  n. 
Antèmo,  n. 

Autenàgora,  n. 
Antenodòro,  ?i. 
Antenògene,  n. 
Antenore,  n. 

Antènorèo,  11. 
Anteo,  11. 
Antere,  n. Antesa,  g. 

AntèSio,  11. Antibo,  g. 

Antici,  e. 

Anticira  0  Anti- 
cyra,  g. 

Anticlo,  n. 
Antico,  11. 
Antidòro,  n. 
Antìfane,  n. 
Antifate,  n. 
Antifone,  n. 
Antifredo,  n. 
Antiguano,  g. 

Antigoa  e   Anti- 
gua, g. Antigona,  g. 

Antigone,  11. 
Antigònia,  g. 

Antigono,  n. 
Antilibano,  g. 

Autiloco,  11. 
Antìmaco,  n. 
Antimo,  n. 
Antino,  n. Antìnoe,  g. 

Antinoo,  11. 
Antinòpoli,  g. 

Antinòra,  n. 
Antinòri,  e. 
Antiochia,  g. 

Antioco,  11. 
Antiope,  n. 

Antipa,  11. Antiparo,  g. 

Antipatro,  11. 
Antipoli,  g. 
Antipra,  g. 

Antisari,  e.. 
Antise,  g. 

Antistene,  n. 
Antivari,  g. 

Antolini,  e. 
Antoni,  e. 

Antonia,  n. 

Antonietta,  n. 
Antonio,  n. 
Antrodòco,  g. 
Antroluco,  g. Antuco,  g. 

Antura,  g. 

AntuSa,  n. 
Anubi,  n. 

Anvèri,  e. Anversa,  g. 

Anzago,  e. 
Ànzasca,  g. 

Anzio  e  Anzo,  g. 

Aòllio,  11. Aosta,  g. 

Apachi,  g. 

Apàgamo,  n. Apalachìcola,  g. 
Apamèa,  g. 
Apàmia,  g. 

Aparisi,  e. 
Apécchio,  g. 

Apèlle,  11. Apennini,  e  più 

com.  Appenni- ni, g. 

Apèrgio,  11. ÀpeSi,  g. 

Api;  11. 
Àpia,  g. 

Apiani,  e. 

Apiano,  11. Apiàri  a,  g. 

Apicio,  11. Apiculo,  g. 
Apiòla,  g. 

Apione,  11. 
A  poca  vi  ti,  sètta. 

Apodèmo,  n. Apòlda,  g. 

Apollinare,  11. 

Apòlline,-9t. 
Apòllo,  11. 
Apollòcrate,  n. 
ApoUodòro,  n. 
ApoUòni,  e. 
Apollonia,  n.  e  g. 
Apollonio,  11. 

Apòrti,  e. Appén^el,  g. 

Àppia,  11.  e  e. 
Appiani,  e. 
Appiano,  11. 
Appiài-ia,  g. 

Àppio,  11. Aprònio,  n. 
ApròSio,  11. Apta,  g. 
Aptònga,  g. 

Apuani,  g. 

Apuleio,  11. Apùlia,  g. 
Apure,  g. 

Aquèni,  e. 
AquèSio,  e. 
Àquila,  g. 
Aquilèia,  g. 

Aquilio,  11. Aquilònia,  g. 
Aquino,  g. 
AquiSgrana,  g. 
Aquitània,  g. 

Àraba,  g. 
Àrabi,  g. 
Arabia,  g. 

Aracèna,  g.. 
Araclèa,  g. 

Aracne,  n. Arada,  g. 

Aragènio,  e. Aragona,  g. 

Aragònio,  e. 
Arai,  g. 

Aramàica,  g. 
Aramèa,  g. 

Aramèni,  piòp. Arana,  g. 

Araona,  g. 

Araràt    0    Ara- 
rat,  g. 

Arasse,  g.     . 
Arato,  n. 

Araucània,  g..- 
Arbace,  n. 
ArbàSia,  e. Arbèdo,  g. 

Arbèla,  e. Arbèlla,  g. 

Arbèrto,  n. Àrbia,  g. 
Arbòga,  g. 
Arborea,  g. 

Arbòreo,  e. 
Arbòrio,  e. 
Ai-.i«àdia,  g. 

Arcàdio,  11. 
Arcadiòpoli,  g.^ 

Arcamoni,  e.  ' Arcani,  e. 
Arcano,  n. 
Ar caroli,  e. Arce,  g. Arcèa,  g. 

Arcebèdo,  e. 
Arcèli,  e. 

Arcèri,  e. 
ArceSilao,  n. Arcetri,  g. 
Arcèvia,  g. 

Archelao,  n. 
Archèni,  e. 
Archeoni,  e. 
Archèrio,  e. 
Archia,  n. 
Archidamo,  n. 

Archigene,  n. 
Archiloco,  11. 
Archimede,  n. 

Archita,  n. Arcidòsso,  g. 

Arcièri,  e. 
Arcipèlago,  g. Àrcole,  g. 

Àrcoli,  e. 
Arcònide,  n. 

Arcònio,  n. 
Arcónzio,  n~ 

Arcùdio,  e. 

Ardaleone,  n.. Àrdea,  g. 

Ardèbalo,  n. 
Ardébel,  g. 

Ardemano,  n. 

Arderaona,  ?i.- Ardemòra,  g. 
Ardènne,  g. 

Arderado,  11. Arderico,  li. 

Ardìgia,  e. 
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Ai'dìzio,  e. 
Ardoino,  n. 
Ardore,  g. 
Arèbo,  g. 
Arèlla,  e. 
Arélio,  e. 
Arendsèe,  g. 
Areiienbèrg,  g. 
Areòpoli,  g. 
Arese,  e. 
Arèta,  n. 
Aretèo,  n. 
Areto,  n. 
AretuSa,  n. 
Arevaci,  pop. 
Arévalo,  e. 
Arezzo,  g. 
Argebèrto,  n. 
Argensòla,  e. 
Argentàrio,  g. 
Argentare,  g. 
Argentina,  g. 
Argéo,  n. 
Argia,  11. 
Àrgide,  g. 
Argileto,  g. 
Argimiro,  7i. 
Argimondo,  n. 
Argirópulo,  n. 
Argisa,  g. 
Argo,  n.  e  g. 
Àrgoli,  n. 
Argólide,  g. 
Argonàuti,  ti- 
Argòvia,  g 
Alia,  g. 
Ariani,  e. 
Arianna,  n. 
Ariano,  e. 
Aribérto,  n. 
Aribone,  e. 
Arica,  g. 
Arìccia,  g. 
Arici,  e. 
Arìcia,  n- 
Arìdio,  n. 
Arielo,  g. 
Arìènzo,  g. 
ArigiSo,  n. 
Arigoni,  e. 
Àrii,  pop. 
Àrima,  g. 
Arimane,  n. 
Arimatèa,  g. 
Arimino,  g. 
Arindéla,  g. 
Ario,  n.  e  g. 
Ariobàrjane,  n. 
Ariofarne,  n. 
Arióldo,  n. 
Ariòlfo,  n. 
Ariòlo,  n. 
Ariópoli,  g, 
Ariosto,  e. 

Ari'ovisto,  n. 
Aripèrto,  n. 
Arisi,  e. 
Aristàgora,  n. 
Aristea,  g. 
Aristenète,  n. 
Aristéneto,  n. 
Aristèno,  n. 
Aristèo,  n. 
Aristide,  n. 
Aristio,  g. 
Aristòbolo,  n. 
Aristòbulo,  n. 

Aristòclete,  n. 
Aristòcrate,  n. 
Aristòcrito,  n. 
Aristodemo,  n. 
Aristofane,  n. 
Aristogitone,  n. 
Aristòmaca,  n. 
AriS'tòmaco,  n. 
Aristòmene,  n. 
Aristone,  n. 
Aristònico,  n. 
Aristossèno,  n. 

Aristotele  e  Ari- 
stotile, n. 

Ariuma,  g. 
Arlèna,  g. 

Arlòtto,  n. 
Alluno,  g. 
Armana,  e. 
Armano,  e. 
Armàrio,  n. 
Armaròli,  e. 
Armatòlia,  g. 
Armàzio,  n. 
Armellini,  e. 
Armenia,  g. 
Armenòpoli,  g. 
Armentano,  n. 
Armentàrio,  n. 
Armegani,  e.       ) 
Armìnio,  n. 
Armino,  g. 

Armòdio,  n. 
Armonia,  n. 
Armònio,  n. 
Armòrica,  g. 
Àrnati,  pop 
Arnèdo,  n 
Arno,  g. 

Arnòbio,  n. 
Arnoldo,  n, 
Arnolfo,  n. 
Arnone,  n. 
Aròldo,  11. 
Arona,  g. 
Aronne,  n. 
Aronte,  n. 
Arònzio,  n. 

Àrpago,  n. 
Arpagone,  n. 
Arp  alice,  n. 

ArpaSa,  g.  ■ 
Arpino,  g. 
Arpòcrate,  n. 
Arquà,  g. 
Arridèo,  n. 
Arrighi,  e. 
Arrigo,  n. 
Arrigonì,  e. 
Àrrio,  n. 
Arrivabène,  e. 
Arrone,  g. 

ArruSo,  n. 
Arsace,  n. 
Arsàcidi,  n. 
Arsene,  ìi. 
Arsenio,  n. 
Àrsia,  g. 

Arsicino,  n. 
Arsili,  n. 
Arsìnoe,  n. 
Àrsio,  n. 
Arsijio,  n. 
Àrsoli,  g. 
Avtabano,  n. 
Artabago,  n. 
Artafèrne,  n. 

Artasèrse,  n. 
Artassia,  il. 
Artèdi,.  e. 

Artemidòro,  n. 
Artemisia,  n. 
Artemita,   ff. 

Artemone,  n. 
Artèna,  g. 

Artènio,  n. 
ArtéSia,  g. 
Àrtico,  g. 

Artù,  11. 
Arturo,  n. Aruba,  g. 

Arundel,  n. 
Arunte,  n. 
Arvali,  11. 
Arvaqui,  pop. 

Arvèrno,  n. 
Arviano,  n. Àrvio,  g. 

ASaèle,  n. 
ASànidi,  n. 
Ascalona,  g. 
Ascània,  g. 

Ascanio,  n. 
Ascelino,  n. 
Asclépi,  e. 
Asclepìade,  n. 
Asclepio,  n. 
Ascoli,  g.  e  e 
Ascònio,  n. 

ASdrùbale,  n. 
Asfàltico,  g. 
Asfaltide,  g- 
Asia,  g. 
Asiago,  g. 
Asiàtico,  g. 

AJimone,  n. 
Asinalunga,  g. 
Asinara,  g. 
Asinari,  e. 
Asinària,  g 

Asinaro,  g. 

Asinèlli,  e. 

Asinia,  n- 
Asinio,  il. 
ASiòli,  0. 
ASmodèo,  n. Àsola,  g. 

Àsolo,  g. 
ASòpo,  g. 

Aspasia,  n. 
Aspàsio,  11. Aspàtico,  g. 

Aspéllo,  e. 
Aspidio,  11. 
Aspinio,  e. 
Aspona,  g. 
Assalonne,  n. 

Assaròtti,  e. 
Assereta,  n. Assia,  g. 

Assietta,  g. 
Assinia,  g. 
Assiòpoli,  g. 
Assiria,  g. 
Assisi,  g. 

Assuero,  11. 
Assuro,  g. 

Àstaco,  n. 
Àstapo,  g. 

Astèmi,  e. 
Astério,  11. 
Asterò,  n. 
Astesaiio,  n. Asti,  g. 

Astiage,  11. 
Astiria,  e. 

Astocino,  11. 
Astolfo,  n. 
Astòrga,  g. 

Astori,  e. Astòria,  g. 

Astòrre,  e. 
Astrèa,  n. 
Astrèo,  n. 
Astrone,  g. 
Astura,  g. 
Astiiria,  g. 
Astiirie,  g. 

Astùrio,  n. 
ASùpio,  11. Atàbria,  g. 

Atace,  11. 
Atalarico,  n. 
Atalia,  11. 
Atamani,  pop. 

Atamaute,  n. 
Atauagi,  n. 
Atanarico,  n. 
Atanàsia,  n. 
Atanasio,  n. 
Atarbècliide,  g. 

Atàrbio,  11. 

Atàride,  n.    . 
Ataulfo,  n. 
Atéio,  n. 
Atelardo,  n. 
Atèlla,  g. 

Atenàgora,  n. 
Atenàide,  g. 
Atene,  g. 

Atenèo,  n. 
Atenìone,  n. 
Atenodóro,  n. 
Atenògene,  n. 
Atenólfo,  11. 
Atèrio,  n. Atèrno,  g. 

Atéste,  n. 
Ati  e  Àfide,  n. Atina,  g. 

Atiuo,  11. Atira,  g. 

Atistia,  n. 
Atlàntico,  g. 
Atlèta,  g. 

Atochiani,  sètta. Atrace,  g. 

Atracino,  n. 
Atrebati,  pop. 

Atrèo,  11. Àtria,  g. 

Atriba,  g. 

Àtropo,  n. Attalia,  g. 

Àttalo,  n. 
Attèudolo,  e. 
Atteone ,   e    non 

e.  Attèone,  n. Àttica,  g. 

Àttico,  n. 
Àttida,  g, 

Attila,  11. 
Attilio,  n. 
Attone,  n. 
Attuari,  pop. 

Aubèrto,  n. 
Audèno,  n. 
Àudio,  11. 
AudìSio,  e. 
Audoèno,  n. 
Audoino,  n. 

Audoinaro,  ii. 
Audoue,  11. 
Audrèno,  n. 
Aufìdène,  g. 

Aufido,  11. 

Augènzio,  11. 

Augènzo,  11. 
Augèri,  e. 
Augèrio,  e. 
Augèro,  e. Augia,  g. 

Augusta,  g.  e  n 

Augusto,  11. Augustobòna,   g. 

Augùstolo,  11. 
Augustoni,  e. 
Augustòpoli,  g. 
Aulèrci,  pop. 
Aulona,  g. 

Aunalfo,  n. 
Àuno,  n. 
Aunobèrto,  n. 
Aui  àsio,  11. 
Àurea,  n. 
Aureli,  e. 
Aurèlia,  n. 
Aureliano,  n. 

Aurelio,  n. Aureliópoli,  g. 
Aureolo,  g. 
Atìrgia,  g. 

Auripèrto,  n. Auruuca,  g. 
Ausa,  g. 

AuSàrico,  n. 

AuSegiSio,  11. 
AuSibio,  n. 
AuSido,  e. 
Ausilio,  e. 
Ausònio,  11. 
Austèro,  11. 
Australia,  g. 
AustràSia,  g. 
Austria,  g. 

Austrude,  n. 

Autari,  n. Avana,  g. 

Avari,  pop. 
Avèia,  g. 
Avèiro,  g. 

Avèlla,  e. Avellana,  g. 
Avellino,  g. 
Aventino,  g. 
Avènza,  g. 

Averara,  e. 
Averòldi,  e. 

Averròe  e  Aver- 
roè.  11. 

Avèrsa,  e.  e  g. 

Avejjana,  e. 
Avi^cènna,  n. 
Avièno,  n. 
Avignone,  g. Àvila,  g. 

Àvola,  g. 

Avòlio,  11. 
Avondo,  e. Àxia,  g. 
Àxio,  g. 

Ajade,  n. 
Agaèle,  n. A^ajiio  Ajana,^. 

Ajara,  n. 
Agaria,  n. A  gèchi,  pop. 

Ajjèglio,  e. 

Azevedo,  e.   . 
Agòf,  g. 

Agone,  n. 
Agorèlli,  e. 

Agòrio,  e. Agòrre,  g. 
Aztèchi,  2^òp. 

Àgua,  g. 
Aguaga,  g. 
Àguel,  g. 
Aguèla,  g. 

Agùnia,  g. 

Aggalli,  e. Agganèllo,  g. 

Aggano,  g. 

Aggari,  e. Aggate,  g. 

Aggo,  11. Aggolini,  e. 
Aggoliiio,  11. 
Aggone,  11.] 
Aggòrre,  g. 

Aggurri,  e. 

Baagèe  (ìsole  del- la Danimarca). 
Baal,  11. 
Baan,  e. 
Baar,  g. 

Babbage,  e. 
Babbini,  e. 
Bab-el-Mandebjgr. 
Babenbérg,  g. 

Babeuf,  e. 

Bàbila,n. d'uomo. 
Babilònia,  g. 

Babington,  e. 
Babini,  e. 
Babolèno,  n. 
Bàbrio,  11. 
Baccari,  e. 
Bacchettoni,  e. 
Bacchiadi,  n. 
Bacchiànico,  g. 

Bàcchide,  n. 

Bacchigliene,  e. 
Bacchillide,  n. 
Bacchilo,  11. 

Bacchìriò,  n. 
Baccili,  e. 
Baccio,  11. 
Bacco,  11.  . 
Bàccolo,  e. Bàchia,  g. 
Bàchiau,  g. 

Bàchie,  11. 
Bachiri,  pop. 

Baciarèlli,  e. 
Bacìccia,  e. 
Baciòcchi,  e. 
Bàcelo,  11. 
Bacone,  e. 
Badèrne,  n. Baden,  g. 

Badènio,  e. Badia,  g. 
Badicia,  g. 

Badile,  e. 
Badili,  e. 
Badine,  e. 

Badie,  e. 
Badoàrio,  e, 
Badoèro,  e. 
Badòlio,  e. Baèna,  g. 



Baèzia,  g. 
Bafa,  g. 
Baffiu  (Béffia),  e 
Bagdad,  g. 
Bàgpio,  n.  e  g. 
Bagheria,  g. 
Baglioni,  e. 
Baglivi,  e. 
Bàglui,  g. 
Bagnaia,  g. 
Bagnara,  g. 
Bagnasco,  g. 
Bagnòli,  e. 
Bagnòlo,  g.  e  e. 
Bagnorèa,  g. 
Bagrada.  g. 
Bahaiua,  g. 
Bahar,  g. 
Bahia,  g. 
Bàia  (isole  della). 
Bàia    (città     e 
spiàggia  nap.). 

Baiamonte,  e. 
Baiaido,  n. 
Baiagétte,  n. 
Bàikal,Bàical,fir. 
Baila,  e. 
Bàiles,  e. 
Baillie  (Bèli),  e. 
Bailly  (Bagli),  e. 
Baily  (Bélii,  e. 
Baines  (Bèni,  e. 
Baini,  e. 
Baino,  e. 

Baiocassi,  -pop. 
Baiona,  g. 
Baise  (BéS>,  g 
tJalada,  g. 
TJalànea,  g. 
Baiali,  pop. 
Balbiana,  n. 
Balbiani,  e 
Balbiano,  e. 
Balbino,  n 
Balbòa,  e. 
Balbuèna,  e. 
Balbuia,  g 
Balcani,  g.  \ 
Baldani,  e. 
Baldano,  e. 
Baldassarre,  n 
Balderico,  n. 
Baldissèra,  e. 
Baldovino,  n. 
Baldrico,  ii. 
Bàldrio,  11. 
Balduino,  e. 
Baleari,  g. 
Baléca,  g. 
Bali,  5'. 
Baliana,  g. 
Balilla,  n. 
Bàlsamo,  e. 
Bàltia,  g. 
Bàltico,  g. 
Baltimora,  g. 
Baluino,  g. 
Balzàc,  e. 
Bambara,  g. 
Bambèrga,  g. 

Bàmbice,'  g. 
Banato,  g. 
Bandèllo,  e. 
Bandeiesi,  e. 
Bandiui,  e. 
Banduri,  e. 
Bangalòie,  g. 
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Baniani,  g. 
Ban^ara,  g. 
Barabra,  g. 

Baràjio,  e. 
Bàrbara,  n. 
Barbarano,  g 

Barbarigo,  <•. 
Bàrbaro,  e. 
Barbavara,  e. 
Barbavaro,  e. 
Bàrbera,    n. 

dònna. 
Barbèra,  e. 

I  Barbarla,  g. 
Barberino,  g. 

j  Barbèrio,  e. 
!  Barbiano,  e. 

I  Barbò,  e. ì  Barbolani,  e 
,  Barbosa,  e. 
Barbuda,  g. 
Barbura,  g. 
Barce,  g. 
Barcellona,  g. 
Barcellonetta,  g 
Bardonéccbia,  g 
Barge,  g. 
Bari,  g. 
Bariana,  g 

Barilari,  e 
Barili,  e. 
Bàrio,  e. 
Bàrlaam,  e. 
Barletta,  g. 

Barnaba,  it.  d'uo- mo. 
Barnabèi,  e. 
Barnave,  e. 
Baròda,  g. 

Bàrola,  e. 
Baròlo,  (/. 
Baronie,  e. 
Baròuzio,  n 
Baròzzi,  e. 
Barrèiro,  e. 
Bàrrio,  e. 
Barsàbia,  g. 
Bartemija,  g. 
Bàrtoli,  e. 
Bartolo,  n. 
Bartolomeo   e 

pop.  Baitolom- 
mèo,  n. Bartònia,  g 

Barugi,  e. 
BaUénto,  g. 
Basila,  g. 

Basile,  e. 
Basilea,  g. 

BaSiliauo,  n 
Basilicata,  g 
Basilici,  e. 
BaSilide,  11. 
Basilinòpoli,  g. 
Basilio,  n. 
Basinio,  n. 
Basino,  g. 

Bàsio,  n. 
Basita,  g. 

BàSolo,  11. 
Bassano,  g. 
Bàssora,  g. 
Bastia,  g. 

Batanèa,  r. 

Batani,  2'><^P- Batàvia,  g. 

iiàthori,  li. 
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Batillo,  n. 
Batone,  n. 
Battista,  n. 
Battisti,  e. 
Battòri,  e. 
Battriana,  g.  , 
Bàuci,  n. 
Banco,  g. 
Bàuda,  g. 

Baudino,  11. 
Bàudio,  11. 
BaudiSio,  n. 
Bàuer,  e. 
Bàvari,  e.  e  g. 
Bavèno,  g. 
Bavièra,  g. 

Beani,  e. 
Beano,  n. 
Beatrice,  ?i. 
Beccari,  e. 
Beccaria,  e. 
Bècchio,  e. 
Bécci,  e. 
Becèlli,  e. 
Bechèlli,  e. 
Beciuani,  g. 
Bécula,  g. 

Béda,  n. 
Bedini.  e. 

Begani,  e. 
Bégia,  g. Béla,  g. 

Bèira,  g. 

Béla,  n.  e  g. 
Belaia,  g. 

Belalite,  g.' Belardo,  n. 
Bèlera,  g. 

Belèno,  e. 
BelèSi,  n. 
Belfiore,  g. 

Belfórte,  g. 
Belgio,  g. 

Belgioioso,  e. 
Belgrado,  g. 
Bélial,  n. 
Belicéa,  g. 
Belìnia,  g. 

Belisario,  n. 
Bèlla,  11. 
Bellàgio,  g. 

Bellai,  e. 
Bellano,  g. 

Bellarmino,  e. 
Bellerofonte,  n. 
Bèlli,  e. 
Bellini,  e. 
Bellinzona,  g. 
BelliSio,  g. 

Bellisòmi,  e. 
Bellona,  n. 
Bellóri,  e. 
Bellòvaci,  g. 
BellovèSo,  n. 
Belluno,  g. 

Belluzzi,  e. 
Bèlmonte,  e.  e  g. 
Bèlo,  n.  e  g. 
Belvedére,  g. 
Bèlzi,  g. 

Bembo,  e. 
Benaco,  g. 
Benano,  g. 
Benares,  g. 

Benavente,  g. 
Benazzi.  e 
Bénci  e. 

Bencini,  e. 
Bèncio,  n. 
Bènda,  g. 
Benedetto,  n. 
Benenati,  e. 
Benèrio,  n. 

Benevento,  g. 

Benejuéla,  g.    . 
Bengala   e  Ben 

gala,  g. Benguèla,  g. 

Beniamino,  71. 
Benilda,  n. 
Benini,  e. 
Benizi,  e. 

Bennati,  e. 
Bènni,  e. 
Benoni,  e. 
Bentivòglio,  e. 
Benvenuti,  e. 
Benvenuto,  n. 
Benjèlio,  e. 
Benzi,  e. 
Bènzo,  e. 
Benzoni,  e. 
Beozia,  g. 

Berardo,  n. 

Berardone,  ti. 
Beràulo,  n. Bèrbera,  g. 

Bèrberi,  pop. 
Bérbìce,  g. 

Bercliet(Berscé). 
Bercòrio,  e. 
Bérea  e  Bérla,  g. 
Bèrecinto,  g. 

Berengario,  n. 
Bereiigoso,  n. 
Berenice,  n. 
BereSina,  g. 
Bèrga,  g. 
Bergamo,  g. 
Bergara,  g. 
Béri,  g. 
Bériei,  g. 

Berinòpoli,  g. 
Berissa,  g. 
Berito,  g. 

Berlinghiéri,  e. 
Berlino,  g. 

Bermondo,  n. 
Bermuda,  g. 
Bermude,  g. 
Berna,  g. 

Bernabèi,  e. 
Bernardino,  n. 
Bernardo,  n. 
Bernardone,  n. 
Bernèii,  e. 
Bernèrio,  n. 
Bérni,  e. Bernìcia,  g. 

Bernini,  e. Béroa,  g. 

Beroni,  pop. 
Berràzio,  g. 
Berrèa,  g. 

Bersabèa,  g,  e  n. 
Bèrta,  n. 
Bert arido,  n. 
Bertinòro,  g. 

Berto,  n. 
Bertela,  e. 
Bertòldo,  iì. 
Berteli   e  Berto- 

li,  e.  . Bcrtramo,  n. 
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Beruti.  e. 
BeSòzzi,  e. 

Bessaràbia,  e. Béssi,  pop. 

Befania  eBethi nia,  g. 

Beterico,  n. Bètleem,  g. 
Betsàida,  g. 

Bètta,  11. 
Betteloni,  e, 
Betti,  e. 
Bettina,  n. 
Bettinelli,  e 

Bellini,  e. 
Bettlèmmè,  g. 

Bettoli,  e. Bettona,  g. 
Betiilia,  g. 

Bevagna.  g. Bevano,  g. 

Bejéue,  g. 

Biaggi,  e. 
Biagi,  e. 
Biagini,  e. 

Biagio,  n. 
Biagiòli,  e. 

Biagioni,  e. Biala,  g. 

;^iancanigo,  e. 
Bianchi-Giovini. 
Biandrate.  g. 

Biànoro,  n. 
Biante,  n. Bibbiena,  g^ 

Bibiana,  n. 
Bibianèllo,  g. 

Bicètre  (Bissètr), 

g- 

Bidina,  g. 
Bìdua,  g. 
Bièda,  g. 

Bièlla,  g. 
Biéntina,  g. 

Biférno,  g. 

Bigiòli,  e. 
Bigòrre,  g. Bilbao,  g. 

Biuago,  e. 
Bione,  11. 
Biórno,  n. 
Bisanzio,  g. 
BiSàrchio,  g. 

Bisciàglia,  e. Biscina,  g. 

Bìsciola,  e. 
Biscioni,  e. 
Bisconti,  e. 
BiSentina,  g. 
BiSènzio,  g. 
BiSérta,  g. 
BiSignano,  g. 

BìSmarck,  e.  e  g. Bitinia,  g. 

Bitino,  11. Bitòuto,  g. 

Bivona,  e. Bixio,  e. 
Bimana,  g. 
Blzia,  g. 

Bizio,  e. Biasio,  g. 
Bicone,  g. 

Blois  (Bluà),  g. 
Boana,  g. 
Bobbio,  g. 

Boccàccio,  e. 

Boccaleoiie,c.egf,. 
Boccalini,  e. Bóceara,  g. 

Bòdio,  e. Bodona,  g, 

Bodoni,  e. 

Boè,  n. Boemia,  g. 

Boemondo,  n>. 
Boèni,  e. 
Boèrio,  e. 
Boezio,  n. 
Botfalòra,  g, 

Bogino,  e. Bogóta,  g. 
Bòi,  pop. Boiana,  g. 
Boiano,  g. 

Boiardo,  n.  e  c- 
Bóidi,  e. Bòia,  g. 

Bolchèi,^. 

Bolèna,  e. 

BoleSlao,  n. Bolina,  g. 
Bolita,  g. 

Bolivàr,  e. Bolivia,  g. 

Bologna,  g. 
Bolséna,  g. 

Bolzani,  e. 
Bombini,  e. 
Bomilcare,  n. 

Bòna,  71.,  e.  e  g, 
Bonacciòli,  e. 

Bonacina  e. 
Bònafede,  e. 

Bonaggiunta,  e 
Bouaini,  e. 
Bonaiuti,  e. 
Bonamici,  e. Bonàndria,  g. 

Bonanno,  e. 

Bonaparte,  e. 
Bonarèlli,  e. 
Bonaventura,  n. 
Bonavéri,  e. 
Bonavia,  e. 

Bonavòglia,  e. 
Bonazza,  e. Boncara,  g. 

Boncòri,  e. 
Bondelmoute,c» Bondèno,  g. 

Bondico,  e. 

Bondini,  e. 
Bondòla,  e. 
Bonèlli,  e. 

Bonflgliazzi,  e, 
Bouflgliòli,  e. 
Bonfili,  e. 

Bonfilio,  e. 
Bongiovaniii,  e. 
Bonifacio,  u. 

Bonifazi,  e. 
Bonifazio,  11. 
Boniòli,  e. 

Bono,  n. 
Bonòmi,  e. 
Bouòmio,  n. 
Bonomo,  n. 

Bonosiaui,  sèlla. 
Bonoso,  n. 
Bontalènti,  e. 

Bontémpi,  e. 

Bonvicini,  e. 

Bouviui,  e. 



Bonviji,  e. 
Bonzagni,  e. 
Boiizetti,  e. 
Borani,  e. 
Borbone,  n. 
Bordeaux  e  Bor 

dò,  g. 
Bordiga,  e. 
Bordini,  e. 
Bordoni,  e. 
Borgani,  e. 
Borghese,  e. 
Borghesi,  e. 
Borgia,  e. 
Borgogna,  g, 
Borgùndio,  n. 
Borioni,  e. 
Boris,  e. 
Bòrmida,  gr. 
Bormio,  g. 
Bornèo,  Q' 
Bòrnio,  n. 
Borri,  e. 
Borro,  e. 
Borromeo,  e. 
Bortolo,  e. 
Bortoni,  e 
BòSa,  g. 
Boscavini,  e. 
Boschèni,  e. 
Bòsco,  e. 
BoSèia,  fir. 
Bosforo,  g. 
BòSi,  e. 
BòSio,  e. 
BoSìSio  '.'.  e  sr. 
Bosnia,  g- 
BoSone,  n. 
Bòspora,  g. 
Bòssi,  e. 
Bòsso,  g. 
Bòston,  g. 
Boterò,  e. 
Bòtria,  g. 
Bòtta,  e. 
Botti,  e. 
Bottini,  e. 
Botturi,  e. 
Bòva,  n. 
Bovara,  g. 
Bovàrio,  e. 
Boviano,  g. 
Bovino,  g. 
Bovio,  e. 
Bovo,  n. 
Bòjbì,  c. 
Bòzzoli,  e. 
Brabante,  gr. 
Bracali,  e. 
Bracciano,  jr. 
Bracciolini,  e. 
Bradano,  n. 
Braga,  g. 
Bragadino,  e. 
Braganza,  e. 
Bràida,  e. 
Brana,  g. 
Brancadòro,  e. 
Brancaleoni,  e. 
Brandano,ii.  egr. 
Brandeburgo,  .ly. 
Bvandimarte,  n. 
Brandolini,  e. 
Brandolino,  n. 
Brasile,  g. 
Brazza,  gr. 
Breaco,  n. 
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Brecciòli,  e. 
Brema,  g. 
Brèmbo,  g. 
Brennero,  g. 
Brènno,  n. 
Brèno,  g. 
Brènta,  g. 

Brentano,   e. 
Brenzone,  e. 
Brera,  e. 
Brescèllo,  g. 
Brescia,  g. 

BreSlàvia,  e. 
Brèsse,  g. 

Bretagna,  g. 
BretiSlao,  n. 
Bretone,  e 

Brèttoni  e  Bret- 
toni, pop. 

Brianza,  g. 
Briati,  e. 
Brìccio,  e. 
Briénne,  g. 

Brighènti,  e. 
Brigida,  iì. 
Brìgnòle,  e. 
Brignoli,  e. 
Brìndisi,  fir. 
Brione,  n. 
Briònne,  g. 
Briosi,  e. 
BriSèide,  n. 
BriSgòvia,  g. 
Britànnia,  g. 
Britànnico,  n. 
Brìula,  g. 
Brivio,  g. 

Brizzi,  e. 
Broffèrio,  e. 
Brògi,  e 
Bròggia,  e. 
Brògli,  e. 
Broglia,  e. 
Bròglio,  e. 
Bróndolo,  (j». 
Bronza,  e. 
Bronzini,  e. 
Bròzzi,  gf. 
Brucciòli,  e. 
Bruges,  gf. 
Brunilde,  n. 
Brunone,  n. 
Brunòri,  e. 
BruSati,  e. 
Brussèlles  e  Bru- 

xelles, g. 

Bruto,  11. 
Bruzi,  pop. 
Brùzio,  g. 
Buàlio,  e. 
Buàzica,  g. 
BubàSio,  g. 
Buberano,  g. 
Buccèlla,  g. 
Buccónia,  g. 
Bucero,  e. 

Bucovina   e    Bu- 
kovi)ia,  g. 

Bucuba,  g. 
Buda,  g. 

Budda,  71. 
Budòa,  g. 

Buènos-Àyres,  e. 
Buffalmacco,  n. 
Ijùffalo,  g. 

lìùfolo,  e. 
1  Bufròuio,  11. 
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Bugìa,  g. 

Buglione,  n. 
Bulgaria,  g. 
Bùlgari,  pop. 

Bulgarini,  e. 
Bùlgaro,  e. 
Buniòlo,  e. 

(Tutti  i  casati 

con  Buon:  Buo- 
nafede, Buona- 

parte,  ecc.  più com.  con  BÒNA, 
BONO). 

Biirali,  e. 
Burana,  e.  e  g. 
Burano,  g. 

Burbano,  e 
Bùrbera,  g. 

Burchiello,  e. 
Burgos,  g. 
Burita,  g. 

Burlamacchi,  e. 

BuSaco,-gr. 
Buscaino,  e. 
BuSignano,  g. 
BuSiri,  g. 
Busseto,  g. 

Bùteo,  e. 
Butèra,  g. 

Bùzio,  e. 

Bu^òrai,  e. 
Bufoni,  e. 

Cabaluca,  g. 

Cabanìs,  e. 
CàbaSo,  g. 
Cabila,  g. 

Cabili,  g. 
Cabìlia,  g. 
Cabiri,  q. 
Cabòrco,  g. 
Càbria,  g. 

CabuleKabul,^'. 
Cacamo,  g. 

Càccamo,  g.  e  e. 
Càccia,  e. 
Caccianemici     e 
Caccianeraico,  e. 
Caccianiga,  e. 
Cacco  e  Caco,  n. 
Cadenàbbia,  g. 
Cades,  g. 
Cadèssia,  g. 
Cadice,  g. 
Cadichi,  g. 

Cadmo,  n. 
Cadòco,  n. 
Càdolo,  n. 
Cadore,  g. 
CadòSia,  g. 
Caen,  g. 
Cafa,  g. 
Cafarnao,  g. 

Càfei'i,  e. 
Càffaro,  il. 
Cafreria,  g. 

Cagli,  g. 
Cagliari,  g. 

Cagliostro,  n. 
Cagnòla,  e.  e  g. 
Gagnoli,  e. 
Cahòrs  e  Caòrsa, 

a- 

Càiapa,  g. 

Caiazzo,  g. 
Càica,  g. 

Calco,  n.  e  g. Caiènna,  g. 

Caieta,  g. 

Càifa  e  Caifasso, 

11. Calmi,  e. 

Caino,  n~ 
Caio,  11. Càiro,  g. 

Cairòli,  e. 
Calabria,  g. 
Calai,  g. 

Calaraata,  g. 
Calaraona,  g. 

Calasanza,  g. 

Calasànzio,  e. 
Calatafimi,  g. 
Calava,  g. 
Calàzia,  g. 

Càlboli,  e.  e  g. Calcara,  g. 

Calcédone,  g. 
Calcedònia,  g. 

Càlceo,  e. 
Càlcide,  g. 

Calciope,  n. 

Calcondila,  n. Calcutta,  g. 
Caldèa,  g. 
Caldèi,  g. 
Calderòla,  g. 

Calderòn,  e. 
Calderoni,  e. Caldièro,  g. 

Caldèra,  e. 
Caledòni,  g. 
Caledònia,  g. 

Calèffi,  e. 
Calembè,  e.  e  g. 
Calendàri,  g. 

Galeno,  n. Calenjana,  g, 

Calengauo,  g. 
Calènzio,  il. 
Calendoli,  e. 

Calepino,  n. 
Galepòdio,  n. 
Calfùrnio,  n. 

Galgòno,  n. Calicùt,  g. 
Galidònia,  g. 

California,  g. 

Caligari,  e. 
Caligo,  e. 

Caligola,  n. 
Calini,  e. 
Calipide,  il. 
Galipso,  M. 
Calistene,  n. 
Galliano,  g. 

Callìcrate,  n. 

Gallìgari,  e. 
Callimaco,  il. 
Ganimède,  n. 
Galliiiico,  11.  e  g. 
Calliope,  11. 

Gallipoli  e  più  e, 
Gallipoli,  g. 

Gallìroe,  n.   e  g 
Callistràto,  n. 
Calmucchi,  pop 

Calòcero,  n. Càloe,  g. 

Calogeri,  n. 
Calogero,  n. 
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Galóo,  g. 

Galpùrnia,  n. 
Caltabellòtta,  g. 
Caltagirone,  g. 
Caltanisetta,  g. 

Galtavuturo,  g. 
Caltràdia,  g. 

Calùgero,  n. Calumane,  g. 

Galuri,  e. 

GaluSo,  g.  e  e. 
Caluzzo,  e. 
Galvani,  e. 
Calvesi,  e. 
Calvino,  e. 

CalviSio,  11. 
Calzolai,  e. 
Calzolari,  e. Caraaco,  g. 

Camaiove,  g. 
Camàldoli,  g. 
Gambaia,  g. 

Cambini,  e. 
CambiSe,  n. 

I  Cambòdia,  g. ■  Cambogia,  g. 

Gàmbria,  n. 
Cameràrio,  e. 
Camerino,  g. 

Camici,  e. 
Camilla   e  Cam 

railla,  n. 

Camillo    e   Cam- 
mino, n. 

GamìSio,  ii. Gàmoens,  e 
Camógli,  g. 
Campagnauo,   g. 

Campagnòla,  e. 

Campagnòli,  e. 
Campaldiuo,  g. 

Campana,  e. 
Campanèlla,  e. 
Campani,  pop. 
Campania,  g. 

Campano,  e.  e  g. 
Gampari,  e. Gampidona,  g. 

Gampidòro.  e. 
Campiglio,  gr.  e  e. Campobasso,  g. 
Campofòrmio,  g. 
Campofranco,  g. 

e  e. 

Gampofregoso,gr. Càmpoli,  g. 

Càmpolo,  e. 
Campolòngo,  g. 

Caraporese,  e. 
Càrapori,  e. 
Campovsévoli,  g. 
Campugnano,  g. 

Càmpulo,  11. 
Camuliana.  g. 

Camùlio,  n. 
Ca.m\x\ógeno,pòp. Gana,  g. 

Canaan,  g. 

Càuace,  n. Canada,  g. 

Canale,  e.  e  g. 
Cananèi,  }3Òp. 
Cananòre,  g. 

Canapària,  g. 
Cànara,  g. 
Canàrie,  g. 
Canata,  g. 

eg. 

Canavari,  g. 
Cauavese,  g. 

Candace,  n. Candano,  g. 

Candèa,  g. 

Gandelòri,  e. 
Ganderico,  n. Càndia,  g. 

Candiaui,  e. 
Càndida,  n. 
Càndido,  n. 

Candióttì,  e. Canèa,  g. 

Canèlli,  g. 

Canevari,  e. 
Canidia,  n. 
Canìdio,  n. 

Canigiani,  e. 
Canini,  e. 
Canino,  e.  e  g. 
Cannaiòla,  g. 
Canneto,  g. 

Canòbio,  n. 
Canònica,  e. 

Canònici,  e. Canòpo,  g. 

Ganosa    (in    Pu- glia), g. 

Canossa  (nel  mo- 
denese), g. 

Canova,  e. 
Canovai,  e. Canòvia,  g. 

Gàntabri,  pò2Ji 
Cantània,  g. 
Cantara,  g. 

Cantèlio,  e. Cantiano,  g. 

Cantini,  e. 
Cantù,  e.  e  g. 
Ganùbio,  e. 
Ganzachi,  e. 

Ganzano,  e. Caòrle,  g. 

Capanèo,  n. 

Gapani,  e. Capànnori,  g. 

Caparòzzi,  e. 
Capece,  e. 
Capecelatro,  e. 
Capei,  e. 

Capèlla,  e. 

Capéllo  e  Capel- 
lo, e. 

Gapèna,  e. 

Capoti,  e. 
Capéto,  e. Capisse,  g. 
Capitanata,  g. 
Capitaneria,  g. 

Capitone,  n. 
Capizucchi,  e. 
Capodimonte,  g. 
Capo  d'Istria,  g. 

Capóndio,  e. 

Gapòzzi,  0. Cappadòcia,  g. 

Cappèlla,  e. 
Cappellari,  e. 
Cappelletti,  e. 

Cappèlli,  e. 
Cappellini,  e. 
Cappèllo,  e. 
Capponi,  e. Gapracòro,  g. 
Capraia,  g. 

Capràuica,  e.  e  g. 



Caprara,  g.  e  g- 
Capiaròla,  g. 
Caprera,  g- 
Caprìglio,  g. 
Caprino,  g. 
Capriòli,  e. 
Càrabi,  g. 
Caracalla,  n. 
Caràccioli,  e. 
Caracciolo,  e. 
Carace,  e. 
Caracèni,  pop. 
Caradòco,  n. 
Caràibi,  g. 
Caràlia,  g. 
Caramània,  g. 
Caramita,  g- 
Carapèlle,  g. 
Caravaggio,  g. 
Carbognano,  g. 
Carburi,  e 
Carcami,  e. 
Càrcano,  e. 
Carcassona,  g. 
Cardani,  e. 
Cardano,  e.  e  g. 
Gardena,  e. 
Càrdice,  g. 
Càrdine,  e. 
Càrdini,  e. 
Cardona,  g. 
Cardoue,  g. 
Cardoni,  e. 
Cardoso,  e. 
Carduchi,  pop. 
Cardùjio,  11. 
Carèlia,  g. 
Carèna,  e. 
Carènzia,  e. 
Carète,  n. 
Caria,  g. 
Cariacèno,  e. 
Cariddi,  g. 
Cariguauo,^.  ec. 
Carilèfo,  n. 
Carina,  g. 
Carine,  g. 
Carinèllo,  g. 
Carini,  g.  e  e. 
Carinola  e  Cari- 

mila,  g. 
Cavìnzia,  g. 
Cariòfolo,  e. 
Cariòpoli,  g. 
Carisi,  e. 
Caritone,  n. 
Carlo,  n. 
Carlone,  e. 
Carlotta,  n. 
Carl5bad,  g. 
Carlstadt,  g. 
Carmagnòla,  g. 
Cannani,  pop. 
Càrmari,  sètta. 
Carmèli,  e. 
Carmelo,  n. 
Carmignani,  e. 
Carmignano,  g. 
Carminati,  e. 
Carnaiòla,  g. 
Caruàtico,  g. 
Camèade,  n. 
Garnesecchi,  e. 
Gamia,  g. 
Carniòla,  g. 
Cara  òlio,  g. 
Caroata,  g. 
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Caroli,  e. 
Carolina,  n.  e  g. 
Caroline,  g. 
Garona,  g. 
Carone,  g. 
Caroni,  g. 

Caronia,  g. 

Caronte,  n. 
Carosèlli,  e. 
CaròSio,  g. 
Garoso,  n. 
Carpani,  g. 
CarpàSia,  g. 
Carpazi,  g, 
Garpàzio,  g. 
Carpègna,  g. 
Gaipèua,  g. 
Carpenèdolo,  g. 
Garpentària,  g. 
Carpènto,  n. 
Garpetani,  pop. 
Carpetània,  g. 
Carpignano,  g. 
Carpina,  g.  e  e. 
Carpineta,  g. 
Garpineto,  g. 
Carpini,  g. 
Carpino,  g. 
Càrpio,  e. 
Carpòcrate,  n. 
Carpòforo,  ri. 
Carrara,  e.  e  g. 
Carrèr,  e. 
Carrèra,  e. 
Carsèna,  g. 
Carsèoli,  g. 
Gàrsoli,  g. 
Cartagèna,  g. 
Cartagine,  g. 
Cartaginesi,  g. 
Cartago,  g. 
Gartamina,  g. 
Cartari,  e. 
Gartènna,  g. 
Cartèra,  e. 
Cartesio,  e. 
Gartocceto,  g. 
Cartofilace,  e. 
Caruso,  e. 
Carussù,  g. 

Garvìlio,  n. 
Casa,  e. 
Casale,  g. 
Gasaléccbio,  g. 

Gasaletti,  e. 
Gasaletto,  g. 
Casali,  e. 
Gasalini,  e. 
Casàlio,  e. 
Casalmaggiore  , 

9- 

Cas
alm

onf
err

a- 

to,  g. 

Gasalpusterlèn- 
go,  g. Gasamari,  g. 

Gasamàssima,  g. 
Gasanòla,  g. 

Casanòva,  e. 
Gàsape,  g. 
Gasapròta,  g. 
Gasara,  e. 
Gasarèno,  g. 

Gasaretto,  e. 
Casari,  e. 
Casariènse,  n. 
Casaròla,  g. 
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Casaròtti,  e 
Gasasela,  e. 
Casati,  e. 
Casoiano,  g. 
Cascina,  g. 
Gaseggi,  g. 

Casèlli,  e. 
Casentino,  g. 
Caserta,  g. 

Casignòla,  e. Casilina,  g. 

Casilino,  g. 

Casimiro  e  CaSi- 
mirro,  n. 

Casini,  e. GàSio,  g. 

CaSiòlo,  e. 
CaSmèna,  g. 
Gasòria,  g. 
Càspio,  g. 
Caspìria,  g. 

Cassandra,  n. 
Gassàndria,  g. 
Cassàndrio,  n. 
Cassani,  e. 
Cassano,  g. 
Cassero,  e. 

Cassiano,  ?). 
Cassini,  c- 
Gassino,  g. 
Cassio,  11, 

Cassiodòro,  n. 
Gassiopa,  n. 
Cassìope,  n. 
Cassiopèa,  n. 
Cassòli,  e. 
Gassòvia,  g. 
Castagneto,  g. 
Castagnette,  g. 

Castagnòla,  e. 
Castagnòle,  g. 
Castagnòli,  g 

Gastàlio,  e. 
Castano,  g. 
Gastelbarco,  g. 

(  Molti  nomi  si 
compóngono 
conCastèl  tron- 

cato ;  Castel 

Gandòlfo  ,  Ca- 
stel Magno, ecc. 

e  si  scrìvono 

spesso  tanto 
uniti  che  stac- cati). 

Castella,  g. 

Gastellàccio,  g. 

Castellammare  e 
Gastellammonte 

(Questa  sarebbe 
la  vera  orto- 

grafìa; ma  scrì- 
vono Castella- 

mare  e  Gastel- 
lamonte). 

Castellana,  g. 
Castellaneta,  g. 
Gastelàr,  e. 

Castellaragoue- 
se,  g. 

Castellare,  e.  e^. 

Castellar'o,  g. 
Castellazzo,  e. 
Castelletta,  g. 
Castelletti,  g. 
Castèllo,  g. 
Castelluzzo,  g. 

Gastelvécchio,  e. 
Gas  tei  vetri,  e. 
Castèlvi,  e. 
Castòrio,  e. 

Gastiglia,  e.  e  g. 
CastigliónchiOjC. 
Castiglione,  e,  s'. 
Castolo,  n. 
Càstora,  n. 
Castore,  n. 
Gastòria,  g. 

Castòrio,  n. 
Castòro,  n. 
Gastraccione,  g. 

Castràzia   e  Ga- stràzio,  g. 
Castvese,  g. 
Castriani,  g. 
Castricio,  g. 

Gastriziano,  n. 
Gastrocèli,  e. 
Castroreale,  g. 

Castrovìllare,   e. Castrovìllari,    g. 

Castrtìccio,  n. 
Càsttta,  e. 
Càstulo,  n. 
GaSuénto,  g. 
Gatabita,  g. 
Gatai,  g. 

Catalani,  e.  e  g. 
Gàtali,  pop. 
Catalogna,  g. 
Catania,  g. 

Gàtano,  n. 
Catanzaro,  g. 

Cataònia,  g. 
Catara,  g. 

Caterina,  n. 

Caterino,  n.  e  e. 
Catilina,  n. 
Gatillo,  11. Catino,  g. 
Catòldo,  g. 

Catolino,  e. 
Catone,  n. 
Cattànei,  e. 
Cattaneo,  e. 
Cattaui,  e. Gàttaro,  g. 
Cattòlica,  g. 
Càtula,  g. 

Catullo,  n. 
Càtulo,  n. 
Gaturigi,  pop. 
Càuca,  g. 
Caucàsia,  g. 
Caucaso,  g. 
Caudine,  g. 

Caudini,  pop. 

Caudino,  n. Gàudium,  g. 
Caulònia,  g. 
Càuno,  g. 

Causi,  e. 
GauSivio,  n. 
Caussi,  pop. 
Cantino,  g. 

Cavalcabò,  e. 
Càvari,  pop. 
Gavàrjere,  g. 
Cavato,  g. 

Cavinana,  g. 

Cavour   (Cavùr), e.  e  g. 

Gavriòli,  e. 
Cèa,  g. 
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Cebènes,  g. 

Gebète,  11. Gèbu,  g. 

Cecchi,  e. 

Gecchina,«.  e  g. 
Cecco,  01. 

Cecconi,  e. Gecerita,  g. 

GècMa,  e. 
Ceci,  e. 
Cecìdio,  11. 

Cecilia,  n. 
Geeiliani,  e. 
Geciliano,  n. 
Gecilio,  n. Cecina,  g. 

Gècolo,  n. 
Gècopre,  n. 

Cecròpia,  n. 

Cecròpio,  e- Cecubi,  g. 

Cècubo,  g. 

Cèculo,  n. I  GedemuSa,  g. 

\  Cedrèno,  e. ;  Cedron,  g, 

I  Gedrònio,  e. 
Cèfa,  11. Gèfala,  g. '  Cèfali,  e 

Cèfalo,  n. 
\  Cefalònia,  g. 

j  Gefalù,  g. 
Cèfeo,  n. 
GefiSo,  g. 

CeflSodòvo,  n. 
Ceflsodòto,  n. 
Gègilo,  n. Gelee,  n. Cèilan,  g. 

Ceiona,  w. 
Cela,  e. Celano,  g. 

Cele,  n. Cèlebe,  g. 
Golène,  g. 
Gelènza,  g. 

Celere,  n. 
Celeri,  e. Celerina,  g. 
Celesizia,  g. Célia,  g. 

Celina,  n.  e  g. 
Celio,  e.  e  g. Cèlla,  g. 
Cèlle,  g. 
Cellèno,  g. 
Gèli  ere,  g. 

Gèlles,  g. 

Cellesi,  e. 
Cèlli,  e. 
Cellini,  e. 
Celsio,  e. 
Gèlso,  n. Cèlti,  g. 

Celtiberi,  g. 
Cèltica,  g. 

Cèltici,  g. 
Cornelia,  g. 
Cenale,  g. 

Cènci,  e. 
Genciarèlli,  e. 

Cèncio,  n.  e  e. Géneda,  g. 

Céneri,  e. 
Cèngria,  e. Genina,  g. 

GeniSio,  g. 

Gennini,  e. 
Geno,  n. 
Cenò  mani,  g. 

Gensorino,  n. 
Centenari,  e. 
Gentènio,  n. 
Centini,  e. Cento,  g. 

Genùlflo,  n. Gèo,  g. 

Gèoli,  e. 

Cèpari,  e. 
Gepàrio,  n. 
Geperano,  g. 

Coprano,  g. 

Cèrabi,  n. 
Cèram,  g. 

Ceràmico,  g. 
Gèramo,  g. 
Gèran,  g. 

Cerano,  g. 
Cerasa,  g. 

GeraSonte,  g. 
Ceràunia,  g. 
Ceràuno,  g. 

Cerbini,  e. 
Cerchi,  e. Cerchi ara,  g, 
Cercina,  g. 

Gèrdico,  n. 
Cére,  g. 

Cerea,  g. 

Gerènia,  n. Gerènza,  g. 

Cèrere,  n. 
Ceresano,  n. 

CereSeto,  e. Cerosi,  g. 

CereSòle,   e.  e  g. Geretapa,  g. 
Gereto,  g. 

Cerfòglio,   g. Cèri,  g. 

Gerico,  n. 
Gerignòla,  <;, Cèrigo,  g. 

Cerigòtto,  g= 
Cerillo,  g. 

Gerìntiani,  sètta. 
Cerioli,  e. Geriti,  g. 

Gerlòngo,  g. 

Cemàgora,  g. 
Cernala,  g. Cèrne,  g. 

Cernòli,  e. 

Gerpìnio,  g.  e  e. Cerqueto,  g. 

Cerretani,  e. 
Cerreto,  e.  e  g. Certaldo,  g. 
Certosa,  g. 

Ceruti,  e. 
Cervantes,  e. 
Cervaro,  g. 
Gervéra,  g. 
Gervéteri,  g. 

Gervetri,  g. 
Cèrvia,  g. 
Cervinara,  g. 
Cervino,  g. 

Cérvoli,  e. 
Cesa,  e. 
CoSalpino,  e. Cejano,  g. 

Céjare,  n. 
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<!efarèa,  (f. 
'Cesàrei,  e. 
Cesàreo,  n.  e  e. 
Cesari,  e. 
CeSariano,  n. 
Cesario,  n. 
CeSarione,  n. 
CéSaris,  e. 
CeSarò,  e. 
CeSaròpoli,  7. 
Cesarotti,  e. 
Cesèna,  g. 
Cesenatico,  g. 
Cèsi,  <7- 
CéSo,  n. 
CeSònia,  n. 
CeSònio,  n. 
Cessita,  g. 
Cèstio,  n. 
■Céstra  e  Cèstro, 

(J- 
Cètego,  n. 
Cetona,  g. 
Cètte  (Sètt),  g. 
■Cettina,  g. 
Cèuta,  g. 
Cèva,  q. 
Cevénne,  g. 

Céylan  e  Cèilan 
(alcuni  dicono 
Séilan),  g. 

Chadiia,  g. 
Chalata,  g. 
Chalcis.  V.  CÀL- 

CinE,  n. 
Cheldònie,  g. 
'Chelidònie,  n. 
Chèlma,  g. 
Chèlrnide,  n. 
Chèmnitz,  g. 
Cherano,  n. 
Cherèa,  g. 
Chpremone,  n. 
Chèrilo,  n. 
Cheronèa,  g. 
Chersépoli,  g. 
•Chèrso,  g. 
ChersoneSo,  g. 
CheSibio,  n. 
CheSifonte  e  Che- 

Sifone,  g.  e  n. 
Chiablese,  g. 
Chiabrèra,  r. 
Chiàgio,  g. 
Chiaia,  g. 
Chiana,  g. 
Chiara,  n. 
Chiaramonte,   g. 
Chiaravalle,  g. 
Chiarénza,  g. 
Chiatano,  g. 
Chiavari,  g. 
Chiavenna,  g. 
Chianti,  g. 
Chièri,  g. 
Chièse,  g. 
Chièti,  g. 
Chigi,  e. 
Chiguòlo,  g. 
Chilapa,  g. 
Childebérto,  n. 
Childerico,  n. 
Chilfenico,  n. 
Chili,  g. 
Chiloe  e  Ciloei  iso- 

le), g. 
iChilone,  n. 

Chimborazo,  g. 
Chiméne,  n. 
Chimèra,  g. 
China  e  Cina,  g. 
Chio  e  Scio,  g. 
Chiòfrgia,  g. 
Chione,  n. 
Chiròcrate,  n. 
Chirone,  n. 
Chisciotte,  7). 
Chiuse,  g. 
Chiusi,  g. 
Chivasso,  g. 

Chizzòla,  /^. 
ChuSium    e    Cù- 

Jium,  g. 

Ciaccia,  e. 
Ciaccoli,  e. 
Ciaccònio,  e. 
Cialdini,  e. 
Ciàmpoli,  e. 
Ciance,  g. 

Ciàssare, n. 
Cibao,  g. 

Cibèle,  n. 
Cibo  e  Cybo,  e. 
Cibràrio,  e. 
Ciceri,  e. 
Cicero,  e. 
Cicerone,  n. 
Ciceruàechio,  n. 
Cicilia,  g. 
Cìcladi,  g. 
Cicno,  n. 
Cìcoli,  g. 

Cid  (Sid),  n. 
Cidissa,  g. 
Cidònia,  g. 

Cignaròli,  e. 
Cigoli,  e. 
Cilibia,  g. 
Ci'ice. 
Cilici. 
Cilici  a,  g. 

Cilìnia,  n. 
Cillita,  g. 
Ciloe,  g. 
Cimabue,  p. 
CiraaròSa,  e. 
Cimenópoli,  g. 
Ciraèra,  g. 

Cimini,  e. 
Cimino,  e.  e  g. 
Cimmèri,  pop. 
Cimmèria,  g. 
Cimone,  n. 
Cina  e  China,  g. 
Cincinnati,  g. 

Cincinnato,  n. 
Cincione,  g. 
Cindrama,  g. 
Cìuea,  n. 
Cinegiro,  n. 
Cingoli,  g. 

Cini,  e. 
Cinici,  sètta. 
Cinigiano,  n. 
Cìnira,  n. 
Ciuiro,  n. 
Ciiiisi,  g. 
Cinnabòra,  g. 
Gino,  n. 
Cinocèfali,  g. 
Cinòpoli,  g. 
Ciiizio,  e. 
Ciòcchi,  e. 
Oiófani,  e. 
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Ciòfi,  e. 
Ciòffl,  e. 
Cipara,    g. 

Cippici,  e. 
Cippico,  e. 
Cipriano,  n. 
Cipro,  g. 
Cipsélla,  g. 

Cipselo,  n. 
Circassia,  n. 
Circe,  n. 
Circèllo,  g. 
Circeo,  g. 

CircèSia,  g. 
Circina,  g. 
Cirenàica,  g. 
Cirene,  g. 
Ciriaca,  n. 
Ciriaco,  n. 
Cirignòla,  g. 
Cirillo,  n. 
Cirino,  n. 
Ciro,  n. 
Cisalpina,  g. 
CiSani,  e. 
CiSleitània,  g. 
Cispadana,  g. 

Cisplatinica,  g. 
Cisrenana,  g. 
Cistèrna,  g. 
Citarija,  g. 

Citerà  e  Citerèa, 
n.  e  g. 

Citidiópoli,  g. 

Citolini,  e. 
Citònia,  g. 
Citrone,  g. 
Cittanòva,  g. 
Cividale,  g. 
Civita,  q. 

Civitanòva,  g. 
Civitavecchia,  g. 
Civitèlla,  g. 

Civitùcula,  g. 
Cizico,  g. 

Clàrio,  n. 
Claudia,  n. 
Claudio,  n. 
Claudiòpoli,  g. 
ClavàSio,  e. 

Clajòraena  e  Cla- 
gòmene,  g. 

Oleandro,  n. 
Clpaiite,  n. 
Clearco,  11  ■ 
Clelia,  n. 
Clèlio,  n. 
Clemànzio,  n. 
Clemènte,  n. 
Clementina,  n. 
Clemenziano,  n. 
Cléobi,  n. 
Cleòbio,  n. 
Cleòbulo,  n. 
Cleodèino,  n. 

Clèofa,?i. d'uomo. 
Cleiifaiie  (id.). 

Cléole,  n.  di  dòn- 

na. Clt'Òfilo,   71. 
Cleófride,  n. 
Cleòmbroto,  n. 
Cleòiiiene,  n. 
Cleone,  n. 
Cleònimo,  n. 
Cleòiiio,  71. 
Cleopatra,  n. 
-II. 

Cleopàtride,  g. 
Cleossèno,  n. Clèra,  g. 

Clèrici,  e. 
Cleto,  n. 

Cliceo,  11. 
Cliinaco,  11. 
Clìnia,  M. 
Clio,    71. 
Clìpea,  g. 
Clissa,  g. 

Clitarco,  n. 
Clitennèstra,  n. 

Clitérnia    e    Cli- tèrno,  g. 

Clitofone,  n. 
Clitunno,  g. 

Clizia,  n. 
Clodia,  n. 
Clòdio,  n. 
Clodione,  n. 
Clodoaldo,  n. 

Clodomiro,  n. 
Clodovèo,  n. 
Giòvi,  n. 
Clotàrio,  71. 
Clotilde,  11. CI  afone,  g. 
Clugny,  g. 
Cluni  e  Cluny,  g. 

ClùSio,  n. 
Cnido  eGnido,  jr. eòa,  g. 
Coanza,  g. 
Coari,  g. 

Coblèntz,  £'. 
Coburgo,  g. 

Coccèio,  n. Goccino,  g. 
Cocincina,  g. 

Oocito,  11.  e  g. 
Oòco,  e. 
Codigòro,  g. 

Codogno,  g. 
Còdrea,  g. 
Còdri,  g. 

Còdro,  n. Codiòipo,  g. 

Codrópoli,  g. 
Còfti  0  Còpti,  g. 
Cogolpto,  g. 
Cògnàc,  g. 
Coimbra,  g. 
Coirà,  g. 

Còla,  71. ColbaSa,  g. 
Còlchide,  g. 
Còlico,  g. 
Coliraa,  g. 
Collalto,  g. 
Oollàzia,  g. 
Oólle,  g. 
Colleoni,  g, 

Oollicola,  g. 
Cullina,  g. 

Colmano,  n. Oolinàr,  g. 
Oolmurano,  g. 
Ooiofone,  g. 

Oològna  Vèneta. 
Cológnola,  g. 
Colomano,  n. 
Oolombano,  g. 
Colombia,  g. 

Golombo,  e. Colon,  g. 

Colònia,  g. 

Colonna,  e. Oolòno,  g. 

Colorado,  g. 
Oolorno,  g. 
Colùmbica,  g. 
Còma,  g. 

Comàcchio,  g. 
Comacina,  g. 
Comaco,  g. 

Comagéne,  g. 
Comana,  g. 

Comayagna,  g. 
Cominàcchio,  g. 

Comini,  e. Cornino,  g. 

CòmiSo. 
Oòmmodo,  n. 
Commodòro,  n. 
Gomnèno,  e. 
Còmodo,  n. Còmore,  g. 
Comorino,  g. 

Corapagnòli,  e. 
Compostèlla,  g. 
Compultèria,  g. 

Concètti,  e. 
Con  co,  a. Concordia,  g. 

Concòrdio,  n. 

Condé,  e. 
Condedo,  h. Cène,  g. 

Oonegliano,  g. 
Confricio,  g. 

Coiinemara,  g. Cònnor,  g. 

Conona,  g. 

Cenone,  n. 
Cònsole,  n. 
Oonsolini,  e. 

Gonsùberi,  e. Gonvènii,  pop. 
Gónza,  g. 
Gòo,  g. 

Copàide,  g. 

Copenaghen  e  Co- penaga,  g. 

Copernico,  e. Còpis,  g. 

Còppola,  e. 
Còrace,  g. 
Corada,  g. 
Cerato,  g. 

Corbasa,  g. 
Gorbèia,  g. 
Gorbetta,  g. 

Còrboli,  e. 
Cerchiano,  g. 
Geiciano,  g. 

Corcira(Corfù),5'. 
Gordiano,  n. Cordilo,  g. 
Cordova,  g. 
Corèa,  g. 

Corébo,  71. Gorèlla,  g. 
Corese,  g. 
Corfinio,  g. 
Corfù,  g. 

Còri,  g. Oòria,  g. 

Coriauo,  g. 
Corico,  g. 

Corièiiza,  g. 
Corinna,  g. 
Corinto,  g. 

Cóiio,  e. 

Ooiiolano,  n, 
Gòrioli,  g. 

Gerito,  n. Gorleone,  g, 

Gorleto,  g. 

Cornara,  e. 
Coin areto,  g. 

Cornare,  e. Comedo,  g. 

Cornelia,  n. 
Gorneliano,  g. 

Cornelio,  n. 
Corneo,  e. Cernete,  g. 
Còrnia,  g. 
Còrno,  g. 

Cornevàglia,  g. Còro,  g. 

Coregna,  g. 

Ceromandel,  g. Colon,  g. 
Coronéa,  g. 

Correggio,  g. 

Gorréggola,  g. 

Còrsi  (pòpolo  di 

Corsica,  e  ca- 
sate). 

Corsica,  g. 

Corsini,  e, 
Cortona,  g, 
Còs,  g. Còsa,  g. 

Cosacchi,  pop. 
Cojénca,  g. 
Cosilino,  g. 

Cosimi,  e. 
CòSirao,  n. 
Cosma,  n. 
Còsmo,  n. 
CòSroe,  11. 
Cèssa,  g. 

Costante,  n. 
Gostantina,  g. 

Costantino,  n. 
Costantinopoli,^. 

Gostanza,  n. 

Costanziano,  ti 
Costanzo,  n. 
Cotignòla,  g. 
Cetini,  e. Cotrone,  g. 

Còtta,  n. 
Còzzi,  n. Cracovia,  g. 

Crasso,  n. 
Gratino,  n. 
Cratippo,  n. Grazia,  g. 
Crèma,  g. 

Cremerà,  g. 
Crèrana,  g. 
Cremona,  g. 

Creonte,  n. Grepèdula,  g. 

Crescenzio,  n. 
Grescimbéui,  e. 

Grescini,  e. 

Cresfeiite,  n. 
Crèso,  n. Crèus,  g. 
Cr  uSa,  g. 
Ciiméa,  g. 

Criòbolo,  n. 
CriSante,  n. 
CriSie,  g. 

Crijògeno,  n. 
CiiSòlogp,  n. 
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Ciijolòva,  n. 
Crispino,  n. 
Cristiania,  g 
Cristina,  n. 
Cristoforo,  n, 
Cristòmachi,  sèt- 

ta, 
Cristòpoli,  g. 
Critolao,  n 
Critone,  n. 
Croazia,  g. 
Cròia,  g. 
Crònio,  g. 
Cròno,  n. 
Cròstolo,  g. 
Crotone,  g. 
CrùSio,  f. 
CtèSia,  n. 
Cuba,  g. 
Cubàcua,  g 
Cùcufa,  n. 
Cucu5a,  g. 
Cuènca,  g. 
Cufruta,  g. 
Cùgia,  e. 
CuluSita,  g. 
Cuma,  g. 
Curaana,  g. 
Cùmberland,  g. 
eumèni  a,  //. 
Cunegonda,  n. 
Cùneo,  r/. 
Cuniberto,  g. 
Cùiiio,  e. 
CùpoH,  g. 
Curbèrto,   n 
CurPti,  pop. 
Curi,  g. 
Curili,  g. 
Curio   n. 
Curioue,  n. 
Curlàndia,  g. 
Curtatoue,  g. 
Curzio,  11. 
Curzòla,  g. 
Curzolari,  g. 
CuSa,  r/. 
Custnza,  g. 
Cutilia,  g. 

D 

Dacca,  g. 
Dàcia,  g. 
Baciano,  n. 
Dafne    n. 
Dagobèrto,  n. 
Dàgoe,  g. 
Dàlia,  g. 
Dalila,  n. 
Dalijanda,  n. 
DalraàSio,  n. 
Dalmatici,  pòjo. 
Dalmazia,  g. 
Dalmazio   n. 
Dalmazzo,  ìi. 
Damala,  g. 
Dàmara,  g. 
Damasco,  g. 

DàmaSo  e  Dama- 
So,  g. 

Damiano,  n. 
Damiata,c.non  o. 
Damietta,  g. 

Damocle,  n. 
Daraofoue,  71. 
l'anione,  n. 

I  Dànaba,  g. 
!  Danae,  n. 
I  Dànao,  n. 
Dandolo,  e. 
Danètio,  n. 
lànkali,  pop. 
Daniele,  11. 
Danimarca,  g. 
Dflnsara,  g. 

Dante,  ?i. 
Daniibio,  g. 
rànzica,  g. 

Pardàiiia.  g. 
Dardanelli,  g, 
Dài'dario,  n. 
Pària,  n. 
Dario,  n. 
ràulia,  g. 
Pàunia,  g. 

Danno,  n. 
Dan  Sara,  g. 

David,  Dàvidde  e 

poptic.  l'avid  e 
Davilde,  n. 

Pàvila,  e 
Dèba,  g. 
Pébora,  n. 
Pecàpoli,  g. 
Decèbalo,  n. 
Decèlia,  g. 

Dècimo,  n. 
Dècio,  n. 
Pedalo,  n. 
Dègo,  g. 
Deianira,  n. 
Deìcolo,  n. 
Deidaraia,  n. 
Delfobèa,  11. 
Deifobo,  n 

Peipiro. 

Déire,'  g. Dei  ria.  g. 
Delfina,  n. 
Peltinato,  gr, 
Relfino,  n. 
Delfo,  g. 
Dplgada,  g. 
Dèlio,  g. 

Delizia,  n. 
Delmonte,  g. 
Pélo,  g. 

Pemàrato,  n. 
Pemèneta,  n. 
Demètria,  n. 
TeiiiPtiiade,  n. 
Demetrio,  n. 
Deraocède,  n 
bemòcrate,  n. 
Pemòcrito,  n. 
Pemòiloco,  n. 
r  emòfìL),  n. 
Demòfone,  n 
Demofo.,te,  poèt. 
Pemofoonte,  n. 

Pemogòrgone,  n. 
Pèmona,  7i. 
Demònace,  n. 
Demolì esi,  g. 
Pemònice,  n. 
1  emóstene,  n. 
Demòtica,  g. 
Iieniléra,  g. 
I  e. lina,  e. 
Dèntici,  e. 
leodato    n. 
I  èibe,  g. 
i^erioja,  g. 

Dervisci,  pop. 

Dejdèmona,  n. 
Desidèrio,  n. 
Pèjima,  g. 
Desio,  g. 
DéSna,  q. 

Dencalione,  n. 
Déula,  n. 
Diaèo,  il. 
Diàgora,  n. 
Diana,  n. 
Diano,  g. 
Picea,  g. 

Dicearco,  n. 
Dicomano,  g. 
Didima,  g. 

Pidirao,  n. 
Didio,  71. 
Didone,  n. 
Diego,  il 
Dìfìlo,  n. 
Pigione,  g. 
Pilòlo,  g. 
Pìmico,  g. 

Pinòcrate,  n. 
PioceSarèa,  g. 

Di  ode,  n. 
Dioclèa    g. 
Diocleziano,  ?/. 
Dioclezianòpoli, 

Dìoclèzio,  71. 
Diodato,  n. 
Diodòro,  n. 
Diodòto,  n. 
Diògene,  n. 
Diomede,  n. 
Dione,  lì. 
Dionigi,  ìì. 

DioniSìa  e  IVionì- 
Jio,  n DioniSiópoli,  g. 

l'ioscòride,  n 

Dióscoro,  n. 
Dióscuri,  n 

Piòspoli,  fj. 
Diotisalvi,  7!. 
Ditte,  7).  di  ninfa. Doara,  g. 
Pobrùgia,  g. 

Dobrùscia,  g. 

Dòda,  11. Dodona,  g. 

Dodoiie,  71. 
Dofrine,  g. 

Dogado,  g. 
Dogali,  g. 
Dolabélla,  n. 
Dòlo,  g. 

Dòlopi,  pop. 
Domenico,  n. 

Domizi,  <•. Domìzia,  7i. 
Domiziano,  n. 
Domizio,  71. 
Poiniziòpoli,  g. 
Domòco,  g. 
Domodossola,  g. 

Donatello,  n. 
Donato,  n. 
Donaziano,  n. 
Dondini,  e. 
Doni,  e. 
1  onijetti,  e. 
Donnino,  n. 
Dónnolo,  11. 
pouoràiico,  e. 

Dora,  g. 

Dordogna,  g. 

Dòri  e  Dòrii,  joò^. 

Dòria.  g.  e  e. 
Dòride,  n.  e  g. 
Doro,  n. 
Porotéa,  n. 
Dorotéo,  11. 
DoSitèo,  n. 
Dovizi,  e. 
I  racònzio,  n. 
Dragonara,  g. 
Drangiana,  g. Dransa,  g. 

DraSo,  n. 
Draùjio,  n. Drava,  cf. 
Dravìdici,  pop. 
Drèpano,  g. 

Dresda,  n. 
Dreucone,  n. 
Frinòpoli,  g. 
Droraòre,  g. 
DruSi,  pop. 

DrUSilla,  n. 
DruSipara,  g. 

DruSo,  71. DubiSa,  g. 
Dublino,  g, 

Duccio,  71. 

Duilio,  n. 
Duiti,  sètta. 
Dulcidio,  n. 
Dulcitjno,  g. 

Dulcinèa,  »!. Duranza,  g. 

Durazzo,  g.   e  e. 
Dùride,  71. 
Dnrini,  e. 
Duvàl,  e. 
Dwiuao  Duna,fir. 

Eàcide,  n 

Éaco,  71. 
Èbalo,  il. 
Ebbene,  71. 

Ebe,  n.  e  g. 
Eberardo,  7i 
Ebione,  71. Éboli,  g. 

Èbora,  g. 
Ebrèi,  pop. 
Ebridi,  g. 
Ebro,  g. 
Èbxon,  g. 

Eburoni,  pop. 
Ecana,  g. 

Ècate,  7i. 
Ecatèo,  11. 
Ecatónipilo,  g. 
EcatonueSo,  g. 
Ecbàtana,  g. 

Eccèt)-a,  g. 
Echiiia,  g. 

Ecliììiadi,    71.    di 
ninfe. 

Ecbione,  71. 
Écla,  n. 

Èco,  11. ÈcubaeEcuba,7i. 

Èda,  71. 
Edana,  g. 

Èdano,  71. 
Edda,  71. Èden,  g. 

j  Èder,  g. 
I  EdéSio,  71. 
Edessa,  g. 

Edetani,  jjòp. 

Ediltrude,  71. Edimburgo,  g. 

Edipo,  71. 
Editta,  72. 
Edmondo,  7i. Edoardo,  n. Edònide,  g. 

Edònii,  pop. 

Edredo,  72. Edrèi,  g. 

Educa,  Edùlia,  71. 
Èdui,  pop. 

Edvige  e  Eduvi- 

ge,  72. 

Edvino,  72. Eèda,  g. 

Efèbo,  71. 
ÈTfeSo,  g. Eféste,  g. 

Efestioue,  72. Èfra,  g. 

Èfraim,  71. 

Efràimo  (altri  R- fraimo),  72. Èfrata,  g. 

Èfrem,  72. 
Èga,  g. Egadi,  g. 

Egara,  g. 

Ége,  72. Egèa,  72. Egemone,  72. Egèo,  g. 

Egèria,  72. 

EgèSia,  72. 
EgeSippo,  7'.. Egèsto,  72. 
Egfrido,  72. 
Ègga,  g. 

Ègge,  g. Egìaléa,  g. 

Eg'ialèo,  72. 

Egidio,  72. 
Egilèna,  72. 

Ègilo,  72. Eginòlfo,  72. 
Egioco,  72. Egira,  g. 

Egisto,  72. Egitto,  g. 

Egizi  e  Egiziani, 

pò]]. 

Egle,  72. Egnàzia,  g. 

Egnàzio,  72. Eidelbèrga,  g. 
Eiraèo,  g. 

Einardo,  ìi. 

Èia,  72. 
Elàfìo,  72. Elamiti,  2ìòp. Elatèa,  g. 
Elba,  g. 

Elea,  g. 

Elda,  g. 

Elèa,  g. 

Eleàzaro,  n. Elefantina,  g. 

Èlena,  72. 
Elèno,  71. Elenòpoli,  g. 
Elenopònto,  g. 

Eleonora,  71. 

Elèrio,  n. 

Elettra,  72. 

Èiettrione,  n. 
ÈlèuSaeEIèuSi,^'.. Eleutèra,  g. 

Eleutèrio,  72. 

Eleutéro,  n. 
Eleuteròpoli,  g.. 
Èli,  72. 
Elia,  72. 
Eliacimo,  72. 
Eliadi,  72. Eli'ano,  72. 

Èlice,  e. 
Elicona.  71. Elide,  g. 

Wiè%c.\\  11. 
Elifio,  77. 
Elimàìde,  tì. 

Eliodoro,  72. 

Eliogàbalo,  72,. Eliòpoli,  g. 

Elisa,  72. Elisabetta,  n, 
Eliseo,  72. 
Eliade,  g. 

Ellàdio,  72. 
Èlle,  72. EUène,  g. 

Ellènico,  72. 
Elleno,  72. 
Ellero,  92. 
Ellesponto,  g.. Elmina,  g. 
Elmira,  g. 

Élmo,  7i. Èlna,  g. 

Eloisa,  72. 
Elòra,  g. 

Elòro,  g. 

Èlpide,  72. 
Elpidio,   72.. 
Elsa,  g. 

Elster,  g. 

Elulèo,  72. EluSa,  g. 
Élvas,  g. 

Elvèzi,  pop.. Elvezia,  g. 

Elvèzio,  72. 

Èlvia,  71. 
Elvidio,  72. 
Elvino,  g. 

Elvio,  71. 

Elvira,  71.  e  g.,- Éma,  g. 

Emanuele,  ii. 
Emaro,  7i. 
Èmaus,  g. 
Emàzia,  g. 
Èmba,  g. 

Èmbro,  g. 
Émden,  g. 

Emèlia,  71. Emerico,  n. 
Emèrita,  n.  e  g. 
Emèrito,  71. 
Emesa  e  Emessa, 

ff- 

Emet
èrio

,  

71. 

Emid
io, 

 

72. 
Erai

li, 
 
e. 

Emil
ia, 

 

71.  e  g. 

Emi
lia

na,
  

;;. 
Emil

iano
,  

7/. 
Emil

io, 
 

72. 
Emi

mon
te,

  

g. 
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Emìnio,  g. Eraclio,  n. Erode,  n. 

Èraraa,  ??.  e  <j. Eracliópoli.  g. Erode,  n. 

Emmaiiuèle  (non Eràclite,  ti. Erodiade,  n. 

d'uSoi,  n. Eraclito,  n. Erodiani,  sètta. 
Èmiuaus.    V.    È- Erarico,  n. Erodiano,  n. 

JIAUS. EraSìstrato.  n. Eródico,  11. 

Eramèlia,  iì. Erasmo,  n. Erodioiie,  n. 

Erarnerano,  n. È  rato,  11. Erodòro,  11. 
Eramoiie,  n. Eratóstene,  n. Erodoto,  11. 

Emo,  g. Elba,  g. Erófilo,  11. 

Emona.  g. Er bèrte,  n. Erone,  n. 

Empedocle,  n. Ercaoiii,  pop. 
Eroòpoli,  g. 

Empério,  n. Erciuia,  g. Èrope,  11. 
Empoli,  g. Ercinii,  g. Èros,  11. 
Èras,  g. Ercolano,  g. Eróstrato,  n. 

Elidi,  pop. Èrcole,  11. Eroziano,  11. 
Enea,  n. Erdonéa,  g. 

Erra,  g. 

Enemondo,  n. Erennio,  n. Èruli,  pop. 
Eneo,  n. Eretèo,  n. Erumnina,  g. 

Engaddi,  g. Erétria,  g. Erzegovina,  g. 
Engadina,  g. Erétum,  g. Èi-jeriim,  g. 
Enipèo,  g. Eribérto,  n. ESàpoli,  g. 
Ènna,  g. Èrice,  g. Esaù,  n. 
Ennio,  n. Ericina,  ii. Esboiia,  y. 

Ènno,  n. Erico,  n. Èschilo,  11. 
Ennòdio,  n. Eridano   e   poèt. Eschimesi,  pop. 
Èno,  g. Eridano,  g. Èschine,  n. 
Enoch,  n. Eriè,  g. 

Esculàpio,  n. 
Enòchia,  g. Eriène,  g. 

Esdra,  n. 
Enòpio,  n. Er  itile,  n. 

Èii,  g. 
Èuos,  g. Erigane,  n. 

ESìchio,  «. Enòtrii,  pop. Erigoiie,  11. ESi'^ido,  n. 
Enòtiia,  g. Eriraanno,  ti. 

EsYone,  n. 
Enòtvio,  11. Eiiraanto,  g. 

ÈSone  e  Ejone,  11. 
Enviclietta,  n. Erindèla,  g. 

Esopo,  11. J^nrico,  n. Erinna,  il. Espèria,  g. 
Èiis,  g. Enopoli,  g. Espèridi,  n.  e  g. 
Enza,  g. EriSittone,  n. 

Esperò,  11. È'izio  e  Enzo,  n. Erisso,  g. 
Esquilino,  g. 

Eòlia,  g. Erìtone. Èssen.  g. 

Eolo,  n. Eritrèa,  g. Essèni,  sètta. 
Epafrodite,  n. Eritrèo,  g. Essequibo,  g. 
Epaminonda,  n. Eiittònio,  n. Essioue  e  Esione, 
Epaona,  g. 

Erizzi,  g. 

n. Epàrchio,  n. Erizzo,  n. Èste,  e. 
Epicarno,  n. Èrma,  n. Estèlla,  g. 

Epèo,  n. Ermafrodito,  n. Ester,  n. 
Epìcari,  n. Erraàgora,  n. Estònia,  g. 

Epicuro,  n. Ermanno,  n. Estremadura,  g. 
Epidàuro,  n. Ermarico,  n. ESupèiia,  11. 
Epidèrmide,  n. Èrmas,  n. Ejupèrio,  n. 
Epifane,  n. Ermelinda,  n. Etalònia,  y. 

Epifanio,  11. Ermenegildo,  n. Etelbèrto,  n. 

Epiniaco,  n. Ermengarda,  ii. Etelbèrtolo,  11. 

Epimetéo,  n. Ermènia,  g. Etelredo,  11. 

Epiro,  gr. Ermenilda,  n. Et  ènna,  g. 

Epito,  11. Ernnentrude,  n. Etèocle    e    poet. 
Epitteto,  n. Ermete,  n. Eteòcle,  n. 

Epòlia,  g. Erraiana,  g. Etile. 

Epomèo,  n. Èmulo,  11. Etiraòteo,  n. 

Èpona,  g. Erminia,  n. Etiòpia,  g. 

Epoiiiua,  n. Erifiioiie,  g. Etna,  vulcano,  gf. 
Eporèdia,  g. Ermippo,  11. 

Etòlia,  g. 

Èpte,  g. Errnòcrate,  n. 
Etrùria,  g. 

Èqui,  pop. Ermòdo,  n. Ettore,  n. 

Equicola,  ti- Erraodòro,  ii. Ètuli,  pop. 

Equilia,  g. Ermòfilo,  n. Èua,  g. 

Equizio,  11. Ermògene,  n. Eubèa,  g. 

Equigóto  e  Equi- Ermolao,  n. Eubérto,  n. 
góta,  g. Emione,  n. Eubòdio,  11. 

Èia,  n. Ermòntide,  g. Èubolo,  il. 
Eraclea,  g. Emiòpoli,  g. lEubùlide,  n. 
Eracleone,  n. Ermótirao,  n. Eucàrpia,  g. 

Eracleòpoli,  y. Ermunduri,  pop. Eucarpo,  n. 
Eracleòti,  pop. Ernesto,  n. Euchèiio,  n. 
Eracliauo,  n. Érnici,  pop. Euclide,  n. 
Eiàclide,  g. Èro,  n. 

Eudócia,  J. 

EudòSia,  «. 

Eudòssia,  11.  e  g. 
Eudóssio,  11. 
Eudossiòpoli,  fif. 
Eufèbio,  11. 
Eufemia,  11. 
Eufemiano,  n. 
Eufèmio,  11. 

Eufòrbie,  11. 
Eufrànio,  n. 
EufiàSia,  11. 
EiifràSio,  11. 
Eufrate,  g. 

EufratèSia  0  Eu- fratèna,  g. 

Eufràzio,  n. 
Eufrònio,  11. 
Eufrosina,  n. 
EufròSio,  11. 
Euganei,  pop. 

Eugarico,  11. 
Eugènia,  n. 
Eugenio,  n. 
Eugippo,  n. 
Eulàlia,  n. 
Eulàlio,  11. 
Eulero,  e. 

Èulo,  n. 
Eulogio,  n. 
Euraàchio,  n. 
Eumaro,  n. 

Eumè'o,  11. 
Eumène,  11. 
Eumenèia,  g. 

Eumèuio,  n. 
Euraèo,  n. 
Euraòlpo,  11. 
Eumone,  n. 
Eunàpio,  11. 
Eunice,  n. 
Eunòiiio,  11. 
Eupatòria,  g, 

Eupèrto,  n. 

Éupili. Èiiplo,  n. 

Èupoli,  n. 
Eupólide,  11. 
Eupone,  n. 
Eupròbo,  11. 
Eupsìchio,  11. 
Eurèjia,  11. 
Èuria,  g. 

Eurialo,  n. 
Euribìade,  11. 
Euride,  n. 
Euridice  fé  altri 

Euridice),  n. 
Euriniedonte,   11. 
Eurinorae,  11. 
Euripide,  n. Euripo,  g. 

Euripoiie,  11. 
Euristene,  n. 
Euristèo,  n. 
Euritània,  g. 

Eurito,  n. 
Èuro,  g. 

Europa,  g.  e  n. Euròta,  g. 

EuSànio,  11. 
Euschimone,  n. 

EuSébia,  n. 
Eusebio,  11. l<:uSino,  g. 

Eiijizio,  11. 
Eustachio,  n. 
EustàSio,  11. 

'  Eustàzio,  n. 

Eustòchia,  11. 
Eustòchio,  11. 
Eustònio,  n. 
Eustòrgio,  11. 

EustràSio,  11. 
Eustràzio,  11. 
Eutàlio,  11. 
Eutarico,  n. 

Eutèmone,  n. 
Eutèrio,  11. 
Euterpe,  11. 
Eutiche,  11. 

Eutichiani,  sètta. 
Eutichiano,  11. 
Eutichio,  11. 
Eutico,  11. 

Eutìcrate,  11. 
Eutidèmo,  11. 
Eutiraène,  11. 
Eutìmio,  11. 
Eutinòpo,   n. 
Eutìzio,  n. 
Eutòdio,  11. 
Eutrico,  n. 

Eutropia,  n. 

Eutropio,  11. 

Èva,  11. 
Evàgora,  n. 
Evàgrio,  11. 
Evandro,  11. 
Evangelista,  n. 
Evànzio,  n. 
Evarco,  11. Evària,  g. 

Evarico,  n. 
Evaristo,  11. EvàSia,  g. 

EvàSio,  11. 
Evemèro,  n. 
Evènzio,  11. 
Everardo,  n. Èvian,  g. 

Evino,  11. 

Evizio,  11. 
Evòdio,  n. 
Èvola,  g. 

Evònio,  n. 
Èvora,  g. 

Evòrsio,  11. 
Evòzio,  11. 
Evreinondo,  n. 

EvrèSio,  11. 

Ezechia  e  Ejec- 
chia,  11. Ezechiele,  pop. 

Egecchièllo,  n. 

Èjero,  11. 
Ezio,  11. 

È?ulo,  n. 
Egjeliuo,  n. 

Fabàrie,  11. 
Fabiano,  n. 
Fabidio,  n. 
Fàbii,  fani. 
Fabio,  11. 

Fabiola,  n.' 

Fabriago,  g. 

Fabriano,  g. 

Fabricio,  11. Fabrini,  e. 
Fabrizi,  e. 
Fabrizio,  n. 
Fabroni,  e. 

Facciòli,  e. 
Facondo,  n. FacuSa,  g. 
Faènza,  g. 

Faèrno,  n. 

Faggiòla,  e. Fagiani,  g. 

Fagiòli  e  Fagiuo- 
li,  e. 

Fagnani,  e. 

Fagnone,  n. 
Faina,  g. 

Faiòla,  g. 

Fàlanto. 
Falàride,  n. 
Falcando,  e. Falci,  g. 

Falconària,  g. 

Falcònia,  n- 
Falèco,  11. Falèrni,  g. 
Falera,  g. 

Falèna,  g. 
Falério,  g. 
Falèrrao,  g. 
Falèrno,  g. 
Falere,  g. 

FalièreFaliéro.c Falisca,  g. 

Falisci,  pop. 
Fàllari,  g. 

Fallòpio,  e. 
Falstaff,  e. Falterena,  g. 
Falticèni,  g. 

Famagosta,  g. 

Famiaiio,  11. 
Fanagòria,  g. 
Fan  ano,  e. 
Faiiariòti,  g. 

Fanfani,  e. 
Fanfoni,  e. 
Fanfòuie,  e. 
Fàiiia,  11. 
Fànnie,  11. Fano,  g. 

Fantoui,  e. 
Fantuzzi,  e. 
Fànzio,  11. 
Faramonde,  n. 

Faraone,  n. Farasiua,  g. 

FaraSmane,  11. 
FareSina,  11. 
Farina,  e. 
Farìnola,  e. 
FarmacuSa,  g. 

Farnabago,  11. 
Farnace,  n. 
Farnese,  e.  e  g. 
Favneta,  g. 
Farneto,  g. 
Faro,  g. Farra,  g. 

Farsaèlide,  g. 
Farsàglia,  g. 

FaSano,  g. 
Fajélide,  g. 
FaSélo,  g. 
Fasi,  g. 

Fasoli,  e. 
Fajòlo,  e. 
Fatima,  11. 
Fatiiniti,  11. 
Faùglia,  g. 

Fàuna,  n. 
Fàuno,  n. 
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Faurièl  (Foiièl) 
e. 

Faujina,  n. 
Fàusta,  n. 
Faustina,  n. 
Faustiniano,  n. 
Faustino,  n. 
Fàusto,  n. 
Fàustolo,  n. 
Favara,  g. 
Favaio,  e. 
Faviana,  g. 
Fazio,  n.  e  e. 
Fazza,  e. 
Fazzi,  e. 
Fèa,  g. 
Feàcia,  g. 
Fèbe,  n. 
Febèa,  g. 
Febiana,  g. 
Febònio,  n. 
Febrònia,  n. 
Febrònio,  n. 
Februàrio,  n. 

Federigo  e  Fede- 
rico, 11. 

Fedòia,  n. 
Fedra,  n. 
Fedro,  n. 
Fegèo,  n. 
Fèia,  11. 
Fèio,  n. 
Féiss,  g. 
Felano,  n. 
Felice,  n. 
Felìcia,  n. 
Feliciani,  e. 
Feliciano,  n. 
Felicita,  n. 
Felino,  g. 
Fèlla,  g. 
Fèlsina,  g. 
Feltre,  g. 
FèU  ria,  g, 
Femio,  n. 
Fenaròli,  e. 
Fenice,  n- 
Fenìcia,  g. 
Fèuzi,  e. 
FeodòSia,  n. 
Fèoli,  e. 
Féradi,  g. 
Ferdinando,  n. 
Ferècide,  n. 
Ferècrate,  n. 
Ferentino,  g. 
Ferentino,  g. 
Ferènto,  n. 
Ferètrio,  n. 
Fermo,  g. 
Ferone,  n. 
Ferònia,  n. 
Ferrante,   n. 
Ferrara,  g. 
Ferrazzòli,  e. 
Ferruccio,  n. 
Fèsto,  11. 
Fèz,  g. 
Fejisara,  g. 
Fiàcrio,  n. 
Fiandra,  g. 
Fiano,  g. 
Ficino,  e. 
Ficulle,  g. 
Fidànzio,  n. 
Fidène,  g. 
Fidia,  n. 

Fidone,  n, 
Fièschi,  e. 
Fiesole,  g. 

Figaro,  n. 
Figaròlo,  g. 

Figline    e    cont. 
Figghine,  g. 

Figuèira,  e. 
Filacclano,  e. 
Filace,  g. 
Filadelfia,  g. 
Filalète,  n. 
Filamone,  n. 
Filangieri,  e. 
Filarète,  n. 
Filàstrio,  n. 
Filèa,  11. 
Filèlfo,  n. 
Filemone,  «. 
Filane,  n. 
Filetèro,  n. 
Filèto,  n.\ 
Filiberto,  n. 
Filicaia,  e. 
Filicuri,  g. 

Filidòri,  e. 
Filippa,  n. 
Filippi,  g. 

Filìppico,  11. 
Filippide,  n. 
Filippine,  g. 
Filippo,  n. 
Filippòpoli,  g. 
Filli,  11. 
Fillide,  n. 
Filócamo,  n. 
Filocle,  11. 
Filócolo,  n. 
Filòcopo,  11. 
Filodèrao,  n. 
Filogènio,  n. 
Filogònio,  n. 
Filolao,  n. 
Filòli,  e. 
Filòraati,  e. 
Filomèla,  n. 
Filoraèlia,  g. 

Filomèlo,  11. 
Filomèna,  n. 
Filoméno,  n. 
Filomètore,  n. 
Filone,  n. 
Filònico,  n. 
Filòuide,  n. 
Filopatro,  n. 
Filopèmene,  n. 
Filòpono,  n. 
FiloSièno,  n. 
Filòsseno,  n. 
Filostòrgio,  11. 
Filòstrato,  il. 
Pilòta,  11. 
Filotèa,  n. 
Filotèo,  71. 
Filotèjio,  n. 
Filòtirao,  n. 
Filottète,  n. 
Fimbria,  n. 
Finale,  g. 

Finazzi,  e. 
Finea,  n. 
Fineo,  n. 
Fingaro,  n. 
Finiano,  n. 
Finlàndia,  g. 
Fintano,  n. 
Fiónia,  g. 

Fiora,  g. 

Fiorano,  n. 
Fiorenza ,  n.  (è 

antico  n.  di  Fi- renze). 

Fiorenzo,  n. 
Firduji,  11. 
Firenze,  g. 

Firenzòla  e  Fi- 
renzuola, ce  5». 

Firmano,  n. 
Firmi  ano,  n. 
Fìrmico,  n. 
Firmilliano,  11. 
Firmina,  n. 
Firmino,  n. 
Fìrmio,  11. 

Fischer  (-scer),  e. Fissano,  g. 
Fiumana,  g. 
Fiume,  g. 

Fiumicino,  g. 

Fivi^jano,  g. 
Fiacco,  11. 
Flàcio,  n. 
Flaminia,  n. 
Flaminino,  n. 
Flaminio,  n. 
Flangiui,  e. 
Flavia,  n. 
Flavio,  11. 
Flòra,  n. 
FloràSio,  n. 
Florentìnio,  n. 
Floriano,  11. 
Flòrida,  g. 

Florìdia,  11. 
Flòrido,  n.  e  g. 
Florimondo,  n. 
Florimonte,  e. 
Florio,  e. 
Floro,  n. 
Flòsculo,  n. 
Flùmina,  g. 
Plùvia,  g. 

Fòca,  11.  e  g. 
Focèa,  g. 
Focesi,  pop. 
Fòcide,  g. 
Focignano,  g. 
Foeilide,  n. 
Fo clone,  n. Fòco,  g. 

Fòggia,  g. 
Fòglia,  g. 
Fogliano,  g. 
Foiano,  g. 

Foix  (Fuà),  g. 

Folco,  n. 
Folengo,  e. 
Fòlgia,  g. 

Fólgore,  n. 
Fólgori,  11. 
Foligno,  g. 
Follina,  g. 
Fondi,  g. 

Fòndolo,  n 
Fòndulo,  e. 
Fònga,  g. 

Fonni,  e. 
Fonsèca,  e.  e  g. 

Fontaine    (Fon- 
tèn),  e. 

Fontainebleau 
(Fonterablò),  gì. 

Fontanetto,  g. 
Foutaràbia,  g. 

Fontenèlle,  e. 

Fòppoli,  e. Fora,  g. 

ForbèSio,  n. Forcèlla,  g. 

Fòrcide,  n. Foréiiza,  g. 

Foresi,  e. 
Forgària,  g. 
Fòrio,  g. 

Forlì,  g. 

Forlimpòpolì,  g. 
Formazza,  g. 
Forméllo,  g. 
Formentèra,  g. 
Formione,  g. 
Formosa,  g. 

Formoso,  n. Fornòvo,  g. 
Fòro,  g. 

Fortiguèrra  e 
Forteguèrri,  e. 

Fòrtis,  e. Fortore,  g. 

Fortunato,  n, 
Fosca,  11. 
Fòscari,  e. 
Foscarìni,  e. 
Foschi,  e. 

Foscolo,  e. 
FoSdinòvo,  g. 
Fossala,  g. 
Fossano,  g. 
Fossombrone,  g. 

Fossombroni,  e. Fòtica,  g. 

Fotiiio,  11. 
Fouché(Fuscé),c. 
Fourier(Furié),c. 
Fòzio,  11. 
Fracastòro,  e. 
Framavico,  e. 
Frambaldo,  «. 
Francesca,  n. 
Franceschi,  e. 
Francesco,  n. 
Franchi,  pop. 

Franklin,  e. 
Franci,  e. Frància,  g. 

Francìlio,  n. 
Franco,  11. 
Francolini,  e. 
Francone,  n. 
Francònia,  n. 
Frascati,  g. 
Frascineto,  g. 

Frassineti,  e. 
Frassineto,  g. 
Frassinòro,  g. 
Fràtrìa,  g. 

Frattini,  e. 
Frediano,  n. 
Frédoli,  e. 
Fredònia,  g. 
Fregona,  g. 

Fregoso,  e. Frèius,  g. 
Frentani,  pop. 

Frèsia,  e. 
Frègji,  e. Friburgo,  g. 

Frìdiano,  n. 
Frigènto,  g. 
Frìgia,  g. 

Frignana,  n. 
Fiiiiiuo,  n. 

Frisia,  g. 

Frisinga,  g. 

Frisoni,  pop. 

Friuli  (ma  i  Friu- 
lani dicon  Friu- 

li), g- 

Friggi,  e. 
Frodobèrto,  n. 
Frodònico,  n. 
Frodònio,  n. Fròila,  n. 

Frontiiiiano,  n. 
Frontino,  n. 
Frontone,  n. 

FròSini,  e. 
Fresinone,  g. 
FroSolone,  g. 

Frugoni,  e. 
Frumènzio,  n. Ftìa,  g. 

Ftiòtide,  g. 

Fubìne,  g. 

Fucécchio,  g. 

Fucini,  e. Fucino,  g. 

Fùcio,  n. Fùdali,  g. 

Fulbèrto,  n. 
Fulchèrio,  n. 
Fulcìdio,  n. 
Fulco,  11. 
Fulcòdio,  n. 
Falcone,  n. Fulda,  g. 

Fulgenzio,  n. 

Fulginio,  11. Fulvia,  n. 

Fulvio,  n. 
Fumani,  e. Fumone,  g. 
Funai,  g. 

Fur cònio,  g. 

Furio,  11. Furio,  g. 

Fùrnio,  n. Fusaro,  g. 

Fusciano,  e. 
Fusconi,  e. 
Fusi,  e. 
FuSìgnano,  g. 

FùSìo,  e. Fùssula,  g. 

Futa  o  Futah,  g. 

G 

Gàbala,  g. 

Gàbali,  pop. 
Gàbbio,  g. 
Gabello,  g. 

Gabìnii,  fam. 

Gabìnio,  11. 

Gabino,  11. 
Gàbio,  11. 
Gabriele    e  pop. 

Gabbrièllo,  11. 
Gabrielli,  e. 
Gabrinì,  e. Gadara,  g. 
Gaeta,  g. 

Gaetano,  11. 
Gàggio,  g. 
Gagliòle,  g. 
Gaguarita,  g. Gaiòle,  g. 

Gàlata,  g. 
Gàlati,  pop. 

Galato,  n. 
Galatone,  g. 
Galàzia,  g. 

Galàzio,  n. 

Galba,  n. 
Caldino,  n. 
Galeazzo,  n. 
Galeno,  11. 
Galèria,  n. 
Galèrio,  n. 

Galgaìio,  n. 
Galigaì,  e. Galilea,  g. 

Galilei,  pop. 

Galileo,  n. Galiòla,  g. 
Galizia,  g. 

Gallarate,  g. Galles,  g. 

Gallese,  g. 
Gàllia,  g. 
Gallicano,  g. 

Gallieno,  7), 

Gallièra,  g.  e  e. 
Gallio,  e. 

Gallione,  n. 
Gallipoli,  e. 
Gallìzia,  e. 

Gallo,  g.  e  p. Gallura,  g. 

Galluzzi,  ': 
Galluzzo,  g. 

Galtèrio,   0  Gal- 
tèro,  n. Galvani,  e. 

Gàmbara,  e. 
Gàmbaro,  n, Gàrabia,  g. 
Gambolò,  g. 

Gamèlle,  n. Gand,  g. 

Gàndiaepiùcoin. 
Càndia. Gandiana,  g. 

Gandìni,  e. 
Gandino,  g. 
Ganellone,  g. 

Gange,  g. 
Gangi,  g. 

Ganimède,  n. 
Gaone,  n. 
Gar amanti,  ̂ òj». Garda,  g. 

Cardani,  e. Gardara,  g. 

Gardicio,  g. 
Gardo,  g. 

Gardone,  g. 
Garèlla,  g. 

Garfagnana,  g. 
Gargano,  g. 
Gàrgara,  g. 

Garibaldi,  e. Gaiigliano,  g, 
Garigim,  g. 

Garofalo,  n. Garònna,  g, 

Gar  zia,  n. 

Gaspare,  n. 

Gàspari,  e. 
Gasparo,  n. Gassino,  g. 

Gastone,  n. 

Gàtavì,  e. Gattàtico,  g, 

Gattèo,  g. 

Crattùiara,  g. 



flaudènzio,  n. 
Gaudiaba,  n. 
Gàudio,  n. 

Gàui-i,  pop. 
Gauriana,  g. 
Gàuro,  r/. 
Gavignano,  g. 
Gaviuana  e  Ca- 
vinana,  g. 

Gavinio,  n. 
Gavirate,  g. 

Gagà,  g.  e  e. 
Gàjala,  g. 
Gajària,  g. 
Ga^ulèna,  g. 
Gajxaniga,  g. 
Gàjjeia,  e. 
Gàjaeii,  e 
Gajp,  e. 
Gangola,  e 
Gagjòlo,  g. 
GebuSèi,  pop. 
Gecònia,  n. 
Gedda,  g. 
Gedeone,  n. 
GedròSia,  g. 

Gegànio,  n. 
Gegita,  g. 
Gelànore,  n. 
Gelàjio,  n. 
Gelimèro,  ?i. 
Gèllio,  n. 
Gelone,  n. 
Geltrude,  e  Ger- 

trude, lì. 
Gèmine  (san),  g. 
Geminiano,  n. 
Geminio,  n. 
Gèmino, 
Gèmma,  n. 
Genazzano,  g. 
Generosa,  n. 
Generoso,  n. 
Genevese,  g. 
GenèSio,  n. 

Gènga,  g.  e  <• 
Qengiscàn,  g 
Gènna,  g. 
Gennàdio,  n 
Gennaro,  n. 
Genola,  g. 
Genova,  g. 
Genoveffa,  n. 
Genovesi,  pop. 
Genserico,  n. 
Genùcia,  n. 
Genzano,  g. 
Genziano,  n. 
Gènzio,  n. 
Geòrgia,  g. 
Gèpidi,  pop. 
Gepidia,  g. 
Gèra,  g. 
Gerace,  g.  e  e. 
Geràpoli,  g. 
Gerara,  g. 
Gerardo,  r». 
G  erasa,  g. 
Geràsimo,  n. 
Gerbèrga,  v. 
Geremia,  n.  e  g. 
Gergòvia,  g. 
Gèri,  n.  e  e. 
Gerico,  g. 
Gerini,  e. 
Gerione,  n. 
Gèrma,  7i. 

GAIT 

Germania,  g. 
Germànico,  n. 
Germauicòpoli  e 
Germanòpoli  , 

9- 

Ger
man

o, 
 

n.  e  g. 
Ger

mèr
o, 

 

g. 

Ger
min

io,
  

n. 
Ger

moc
olò

nia
,  

g. 

Ger
obo

amo
,  

n. 

Gèr
oce

Sar
éa,

  

g. 

Ger
ofa

nte
,  

n, 

Ger
ola

mo 
  

e  più 

com.  Girolamo, 
71. 

Geròldo,  11. 
Geròndo,  n. 
Gerone,  n. 
Gerònio,  g. 

Geròntide,  n. 
Gèrra,  g. 

Gertrude  e  Gel- 
trude, n. 

Gerusalemme,  g. 

Gervàjio   e  Ger- 
vaSo,  n. 

GeSènio,  n. 
Gèssi,  e. 
Gesù,  n. 
GeSualda,  «. 
Gesualdo,  n. 
Gelile   cont.   per 

'      Giosuè,  n. 
Gèta,  n. 
Gètalo,  n. 
Gèti,  pop. 

]  Gètuli,  pop. I  Getùlio,  n. 
Gherardesca,  e. 
Gherardo,  n 
Ghezzi,  e. 

'  Ghibèrti,  e. 
!  GhiSi,  e. 
!  GhiSlièri,  e 
Giacinta,  n. 
Giacinto,  n. 
Giacobbe,  n. 

I  Giacomelli,  n- 

I  Giacomo,  n. 
I  Giaéle,  n. 
I  Giafet  e  più  cora. 
I      Jafet,  71. I  Giaffa,  g. 
Giàiro,  g. 

GiamàicaeGiam- màica,  g. 

Giampaolo,  n. 
Gianfigliazzi,  e. 
Giangiàcorao,  n. 
Gianìcolo,  g. 

Gianni,  n.  e  e. 
Giannina,  g. 
Giansènio,  n. 
Gianutri,  g. 

Giapèto,  n. 
Giàpidi,  pop. 
Giapìdia,  g. 
Giappone,  g. 
Giarvetta,  g. 
Giasone,  n. 
Giava,  g. 
Giavarino,  g. 
Giavèno,  g. 
Gibba,  g. 
Giberto,  n. 
Gibilterra,  g. 

Gibriano,  n. 
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Gigi  accor.  di  Lui- 

gi, n. 
Gìglio,  g. 

Giìberico,  n. 
Gilberto,  n. 
Gilda,  n. 
Gildone,  n. 
Giliòlo,  e. 

Gilippo,  n. Gilòlo,  g. 

Gìmignano,  g 
Gimone,  g. 

GinàSìo,  n. 
Gindai'O,  g. 
GinèSio  (san),  g. 
Ginevra,  g. 
Ginevre,  g. 

Ginòri,  e. 
Giòab,  n. 
Gióacaz,  n. 
Gioacchino  e  più 

com.  Giovac- 
chino,  n. 

Giòas,  n. 
Gióatham,  n. 
Giòbbe,  n. 
Gioberti,  c. 
Gioconda,  n. 
Giocondo,  n. 
Gioele,  n. 
Gioflfredo,  n. 
Giòia,  e. 
Gioiella,  g. 

Giona,  n. 
Giònata,  n. 
Giordano,  n.  e  g. 
Giorgi,  e. 
Giorgini,  e. 
Giorgio,  il. 
Giorgione,  71. 

GiòSafat  e  Gio- 
jaffatte,  n.  e  g. 

Giosuè,  n. 
Giotto,  n. 
Giova,  V. 
GiovaccMno,  n. 
Giovanna,  n. 
Giovanni,  n. 
Giovannipoli  o 
Giovannòpoli  , 

ff- 

Giò
ve,

  

n. 

Gio
ven

ale
,  

n. 
Gio

ven
azz

o, 
 

g. 

Gio
vèn

zio
,  

n. 

Gio
via

no,
  

n. 
Gio

vin
ian

o, 
 

n. 

Gio
vin

o, 
 

n. 
Giò

vio
,  

e. 

Gio
vit

a, 
 

n. 
Gip

sàr
ia,

  

g. 
Gir

acl
a, 

 

g. 

Gir
amo

na,
  

g. 

Gir
ard

in(
-dè

n),
e. 

Gir
ard

o, 
 

n. 
Gir

gèn
ti,

  

g. 

Gir
oal

do,
  

n. 

Gir
ola

mo,
  

n. 
Gir

ona
,  

g. 

Gir
ond

a, 
 

g. 

GiS
bèr

to,
  

n. 
Gis

cal
a, 

 

n, 

Gis
con

e, 
 

n. 

GiS
elb

èrt
o, 

 

n. 

Gise
lla,

  

71. 
Giji

pa, 
 

g. 

GiSo
,  

». 

Gijòlfo,  n. Gissi,  g. 

Giuba,  n. 
Giuda,  n. Giudèa,  g. 
Giudècca,  g. 

Giudèi,  pop. 

Giudicaèle,  n. 
Giùdici,  e. 
Giuditta,  n. 
Giugurta,  71. 
Giulia,  n. 
Giuliana,  n 
Giuliano,  ti. 
Giulini,  e. 

Giulio,  11. Giuliòpoli,  g. 

Giulitta,  n. 
Giùnia,  fam. 

Giuniano,  n. 
Giùnio,  n. 
Giuniore,  w. 
Giunone,  11. 
Giurgèvo,  g. 

Giuseppa,  n. 
Giuseppe,  n. 
Giuseppina,  n. 
Giustina,  71. 
Giustiniano,  w. 
Giustinianópoli  , 

9- 

Giustino,  n. 
Giustinòpoli,  g. 
Giusto,  n. 
Giuturna,  n. 

Giuventino,  11. 
Gizzi,  n. 
Gladòva,  g. 

Gladstone  (Glè- ston),  e. 
Glafira,  n. 
Glarona,  g. 

Glascóvia,  g. 
Glàuca,  g. 

Glàucia,  71.  d'uo- mo. 
Glàuco,  M. 
Gleùnie,  g. 

Glicèra,  n. 
Glicèrio,  n. 

Glicone,  ti. Glóta,  g. 

GnèSna,  g. 
Gnido,  g. 

Gnòsso,  g. 
Gòa,  g. 
Goave,  g. 

Gobèrto,  n. 
Gòbio,  71. 
Godano,  g. 

Godebérta,  ti. 
Godebérto,  7». 
Godefredo,  n. 
Godelpèro,  n. 
Gòdgiam,  g. 
Goethe,  e. 
Goffredo,  n. 

Gòg,  7». Gògra,  g. 
Gòito,  g. 
Goletta,  g. 

Golgonda,  g. 
Gòlgota,  g. 
Golia,  71. 
Golzio,  TI. Gòraera,  g. 

Gomorra,  g. 

HOR 
Gonave,  g. 

Gondemaro,  7i. 
Gonderico,  ti. 
Gondioco,  n. 
Gontàrio,  n. 
Gontrano,  g. 

Gonzaga,  e. 

Gonzalo,  ti. Gordiano,  n. Gòrdio,  g. 

Gordon  e,  g. 
Gordoviuia,  g. Gorèa,  g. 

Gòrgia,  n. Gorgona,  g. 
Gorgone,  g. 

Gorgònia,  71. 
Gorgònio,  n. 
Gòri,  e. Gorizia,  g. 
Gòrla,  g. 

Gorrèjio,  e. 
Gòrtina,  g. 

Gortsciakòff,  e. Gotha,  g. 

Goti,  pop. 

Gotifredo,  71. 
Gotofredo,  g. 
Gottardo,  g. 

Gòtti,  e. Govona,  g. 

Govone,  e. Gòzia,  g. 
Gòzo,  g. 

Gozzadini,  e. 

Gozzi,  e. 
Gracco,  n. Gradara,  g. 

Gradenigo,  11. 
Gradivo,  71. 
Gradòlfo,  n. 
Gràglia,  g. 
Granada,  g. 
Granali,  g. 
Granaròlo,  g. 
Granata,  g. 

GraSulfo,  ti. 
Grataròli,  e. 

Gravedona,  e. 
Gravina,   g.  e  e. 
Grazia,  ti. 
Graziano,  n. 
Grazianòpoli,  g. 

Grazio,  n. 
Grazioli,  e. 
Grazzini,  e. 
Greci,  pop. 
Grècia,  g. 

Gre  gòri,  e. 
Gregoriano,  ti. 

Gregorio,  ti. Grèina,  g. 
Grezzana,  g. 

Grigioni,  g. 
G rimani,  e. 

Griselda,  tì. 
GriSignano,  g. 
Groenlàndia,  g. 
Grosseto,  g. 
Giossinga,  g. 

Gròzio,  e.  e  g. 
Guadalupa,  g. 
Guarliana,  g. 
Guadiaro,  g. 

Guaiana  0  Guia- na,  g. 

Guaiiuaro. 

Gualdrada,  n. 

Gualpredo,  ti. 
Gualtèrio,  n. 

Gualteruzzi,  e. 

Gualtieri,  ti. 
Guarino,  «. Guascona,  g. 
Guatiraala,  g. 
Gubbio,  g. 

Gudin(Gudèn),c. 
Gùdula,  TI. Guèldria,  g. 

Guèlfo,  71. Guérin  (Gherèn), 

e. 

Guerino,  n. 
Guerrazzi,  e. 

Guevara,  e. 

Guglielmo,  m. 
Guì'ana,  g. 

Guibert,  e. 

Guicciardini,  e. 
Guìccioli,  e. 
Guidicciòlo,  e. 
Guidiccioni,  e. 
Guidicèlli,  e. 
Guidizzòlo,  e. 
Guido,  TI. 
Guidone,  n. Guiènna,  g. 
Guinea,  g. 

Guipuscòa,  g. 

Guisa,  g.  e  e. 
Guitèra,  g. 

Guittone,  n. 
Gundebèrga,  ti. 
Gunilde,  ìi. 
G  unterò,  ti, 

GuSlaco,  71. 

Guspini,  e. 
Gussago,  g. 

Gussòla,  g. 
Gustàvia,  g. 

Gustavo,  n. 
Gugabèta,  g. 
Gujàrata,  g. 

Haas,  e. 

Habsburgo  o  Ab- 
sburgo,  g. 

Haditha,  g. 

Hàhnemann,  e. Haiti,  g. 

Halifax,  g. 
Hanau  (Ano),  g. 

Hannover  e  più 
e.  Annòver,  g. Harlera,  g. 

Hàrnua,  g. 

Harran,  g. 
Hatacha,  g. 

Havre,  g. 

Hayez,  e. Herault,  g. 

Hermann,  e. 
Herrèra,  g. 

Hèrz,  e. Himalaya,  e  più 
e.  Imalaia,  g. 

Hòcstadt,  g. Hoesca,  g. 

HohengòUern,  e. Hòrn,  g. 

Hortmutz,  g. 



Hugo  (Ugo),  ina 

gl'Ital.  dicon 
Victor  Hugo. 

Humboldt,  e.  e  g. 
Hiiss,  e  Uss,  e. 
Hussiti,  e  più  e. 

Ussiti,  seguaci 
di  Huss. 

Iacopo,  n. 
lafet,  n. 
lago,  g.  e  71 
lalijo,  g. 
lapìdia,  g. 
lapigia,  g. 
larba,  n. 
Jbaro,  n. 

Ibèi-i,  ̂ ò^. 
Ibèria,  g. 
Ibèrnia,  g. 
Ibèro,  n. 
ìbìco,  n. 
Ibiga,  g. 
Ibona,  g. 
ìbraim,  n. 
ìcapo,  g. 
Icàrio,  n. 
Icaro,  n. 
Icilio,  n. 
Iconio,  g. 
Ida,  n. 
Idàlia,  g. 
Idulfo,  n. 
Idumèi,  pop. 
lèfte,  n. 
Ièna,  g. 
lèsi,  g. 
lèthro  o  lètro,  n. 
Ificle,  n. 
Ificlo,  n. 
Ifìcrate,  n. 

liìgeniafpoèt.  an- 
che Ifigenia). 

Ifito,  n. 
Igea,  n. 
Igino,  71. 
IglèSias,  g. 
Ignazio,  71. 
Igneo,  n. 
Ilaria,  n. 
Ilaviano,  n- 
Ilariuo,  n. 
Ilario,  71. 
Ilarione,  n. 
Ildebèrto,  n. 
Ildefòuso,  n. 
Ildegarda,  n. 
Ildegarde,  7i. 
Ildemano,  n. 
Ilderico,  n. 
Ilèrda,  g. 
Ilergeti,  pop. 
ìlio,  g. 
Ilisso,  g. 
lUidio,  n. 
Illinese,  g. 
Illiiia,  g. 
Illirico,  g. 
Imèlda,  7(. 
Imèria,  g. 
Imèrio,  n. 
Imilcone,  n. 
Imola,  g. 
Imperia,  n. 
ìnaco,  n. 

HUG 

Inàrime,  g. 

ìnaro,  n. 

Incas  (e  poet.  ÌH' 
cacsi  e  Incas- 

si), pop. 
Incija,  g. 

ìndaco,  e. 
ìndia,  g. 
Indo,  71.  e  g. 
Indocina,  g. 
Indòstan,  g. 
Ingàuni,  pop. 
Inghilterra,  g. 
Inghirami,  e. 
Inguci,  pop. 
Inn,  g. 

Innocenzo,  n. 
ìnnspruck,  g. 
Ino,  n. 

ìnsubri  e  Insubri, 

pop. Intra,  g. 
Inzago,  g. 

Io,  n. 
Ioathan,  n. 

lòia,  n.  d'uomo. 
Iolanda,  n. 
lòlco,  g. 

Iòle,  n.  di  dònna. 
Iona,  g. 
Iònia,  g. 
Iònie,  g. 

Iònio,  n.  e  g. 
Ipani,  g. 
Ipajo,  g. 
Ipàzia,  n. 
Ipèride,  e. 
Iperméstra,  n. 

Ipparco,  n. 
Ippàzio,  n. 
ippia,  71. 
ìppio,  g. 

ìppocle,  71. 
Ippòclide.  n. 
Ippòcrate,  »/. 
Ippodamia,  it. 
Ippolita,  11. 
Ippolito,  11. 
Ippòmene,  n. 
Ippona,  g. 
Ipponace,  «. 
Ippone,  n. 
Ippònio,  g. 
Ips,  g. 
Ipsala,  g. 
Ipsèra,  g. 

ìpsicle,  7i. 
Ipsópoli,  g. 
Irawaddy,  g. 
Ircani,  ìiòp. 
Ircània,  g. 
Ircano,  n. 
ìrcio,  11. 
Irene,  n. 
Ireneo,  n. 
Irenòpoli,  i,. 
hi,  n. 
Iriarte,  e. 
ìride,  71. 
Irlanda,  g. 
Imèrio,  n, 
Irtiseh,  g. 

ìrzio    n. 
isabèlla,  n. 
Isacco,  n. 
Ijàgora,  n. 
Isaia,  n. 
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TSara,  g. 
iSaùria,  g. 

Isauro,  n. 
ISauròpoli,  g. 
ìschia,  g. 

Ischirioue,  ii. 
Iscòmaco,  11. 

iSdraéllo  e  I$r.  èl- io, pop. 

iSemburgo,  7?. 
Iseo,  71. 
ISèrnia,  g. ISéro,  g, 

ÌSide,  11. 
Isidoro,  71. 
Islanda,  g. 

Ismaele,  n. 
iSmailia,  g. 

Isocrate,  n. 
Isonzo,  g. 
Isotta,  71. 
ìspica,  g. 
Israèle,  yiòp. 
Israeliti,  pop. 

Issìpile,  n. Isso,  g. 

Istorio,  n. 

ìstico,  n. 
Istònia,  g. 
Istria,  g. 

ìtaca,  g. 
Italia,  g. 
Itàlica,  g. 

Italiòti,  greci  d'I- tàlia. 
ìtalo,  n. 
Itèrio,  71. 
Iti,  n. 

ìtome,  7?. 
Ittèrio,  lì. 
Ittiri,  (7. 

Iturbide,  e. 
Iturèa,  g. 

lura  e  più  co.i. Giura,  g. 

Ivan,  11. 
Ivano,  n. 
Ivino    n. 
Ivizza,  g. 

Ivone,  71. Ivrea,  g. 

Jacini,  e. 
Jacobiiii,  C. 
Jèdo  0  Yèddo,  g. 
Jokohama.  g. 

JoSephstàdt,  g. Jutland,  g. 

Kamsciatlva,.gr. 
Kangurù,  g. 
Kansas,  g. 

Kant,  e. 
Kanzler,  e. 

Kapp,  e. Kara,  g. 
Karasu,  g. 

Karlstadt,  0. 
Karr,  e. 
Karthnra,  g. 
Kashan,  g. 

Kashgar,  g. 
Katsiiar,  g. 

Kaufmann,  e. 
Kaulbach,  e. 
Kautnitz,  e. 
Kean  (Chin),  e. 
KpìII  (Calli),  e. 

KeiSer  (CàiSer),  e. 
Keith(Cait),fi.e^. 

Kèmpis  epiùital. 
Chèmpis,  e. 

Keplero    0   Che- 
pléro,  e. 

Kilmòra   e  Chil- mòra,  g. 

Kingsburg,  g. 

Klòpstock,  e. 
Koch  (Còch),  e. 
Koerner,  e. 
Kolmogòra,  g. 

Kònig,  e. 
Kònigsgràtz,  g. 
Kònijbèrga,  g. 
Kòra,  g. 

Kossùth,  e. 
Krupp,  C. 
Kurz,  e. 

Labana,  g. 

Labauo,  n. 
Labbana,  g. 

Labeone,  n. 
Labèrio,  11. Làbico,  g. 

Labièno,  n. 
Làbrace,  n. 
Labrador,  g. 

Lacabèna,  g. 

Lacedèmone  0 
Lacederaònia, 

a- 

Lacedèmoni  0  La- cedemoni, pop. 
Lacedònia,  g. 

Lacinia,  n. Lacìnio,  g. 
Lacóma,  g. 
Lacrònia,  g. 
Ladini,  g. 

Ladislao,  n. Ladòga,  g. 

Laerte,  n.  e  g. 
La  Fayette,  e. 
Lagània,  g. 
Lagòa,  g. 
Lagosta,  g. 
LagràTigia,  e. Labóre,  g. L'Aia,  g. 

Laiàtico,  g. 

Laidòlfo,  11. 
Làlage,  n. 
Làmaco,  n. 
La  Marmo. a,  e. 

Lamballe,  e.  e  g. 
Lambertazzi,  e. 
Lamberto,  n. 
Lamègo,  g. 
Laraennais,  e. 
Làmia,  g.  e  n. 
Lampedusa,  g. 

LampoLècchio.jy. 
Lavnprèdi,  e. 
Lamprìdio,  n. 
Làmpsaco,  n. Lanciano,  g. 

Lauuilòtto,  n. 
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Lancisi,  e. Landau,  g. 

Landelino,  n. 
Landenòlfo,  n. 
Landerico,  n. 
Landino,  11. 
Landolfo,  n. 
Landone,  n. 
Landriano,  g. 

Lanfranco,  n. Langia,  g. 

Langini,  e. 

Langràvio,  e.  e  gr. Lanino,  e. 
Lanùrio,  n. 
Lanza,  e. 
Lanzani,  e. 
Lanzi,  e. 
Lanzoni,  e. 
Laocoonte,  n. 
Laodama,  n. 
Laodamia,  n. 
Laodice,  n. 
Laodicèa,  n.  e  g. 
Lapedona,  g. 
Làpio,  g. 

Làpiti,  pop. 

Lapponi,  pop. 
Lappònia,  g. 

Larino,  g-. Larissa,  g. 

Làrzio,  n. Lascari,  g. 

Lascaris,  e. 

LaSinio,  e. 

LaSo,  n. 
Latachia,  g. 

Làtago,  n. Latèra,  g. 
Lateraiio,  g. 

Latona,  ii. 
Latòpoli,  g. 
Latour  iLatùr),e. 

Lattanzio,  n. 
Latuino,  n. 

Làtuo,  n. 
LaudìSio,  11. 
Laudòmia,  71. 
Lauenburgo,  g. 

Làura,  n. Laurènto,  g. 

Làuri,  e. Làurium,  g. 

Làuro,  11. 
LàuSo,  n. 
Lauterbàch,  g. 

Làutule,  ti. Lavello,  g. 

Lavezzi,  g. 
Laviaiio,  g. 

Lavigeiie,  e. 
Lavinia,  71. 
Lavinio,  g. 

Laviosa,  e. 
Lavijjjara,  g. Làzica,  g. 
Lazio,  g. 

Làgjaii,  e. 

Làjjaro,  n. 
Lazzi,  pop. 

Lea,  n. 
Leandro,  n. 
Lebèdo,  e. Lèbida,  g. 

Le   Brun    e    L";- brùn,  e. Lecce,  g. 

e  g. 

Lecco,  g. 

Lòchi,  e. 
Lèda,  n. Lèdra,  g. 

Lee  (Li),  e. 
Legiiago,  g. 

Legnano,  g. 
Leicester,  g. 
Leida,  g. 
Leiria,  g. 
Lèitha,  g. 

Lèlege,  n. Lèlegi,  g. 

Léli,  e. 

Lelio,  n. 
Lèma,  g. 
Leraano,  g. 

Lemène,  e. 

Lèmno  0  Lem- 
nos,  g. 

Léna,  g. 

Lendinara,  g. 

Lennapi,  jj(5^. Lènola,  g. 

Lentini,  g. 

Lèntulo,  71. Lèn^a,  g. 

Lénzi,  e. 

Leo,  n. Leodoricia,  g. 

Leofrico,  n. Leona,  g. 

Leonardo,  n. 
Leone,  n.  e  g. 
Leonello,  n. Leonia,  g. 

Leonida,  n.  d'uo- mo. Leonilla,  n. 
Leonino,  n. 
Leonòrio,  n. 
Leontini,  g. 

Leònzia,  n. 
LeouziaiiO,  n. 

Leonzio,  n. 

Ijeopòldo,    n. Leòpoli,  g. 

Leorico,  n. 
LeoSita,.  g. 
Leòstene,  n. 
Leotichide,  n. 
Lepanto,  g. 

Lèpida,  71. 
Lèpido,  n. Leiìini,  g. 
Lepòiizie,  g. 
Lepònzii,  g. 

Lepori,  e. Lercari,  e. Léiici,  g. 
Lèiida,  g. 
Lèrma,  g. 
Lèrna,  g. 

Lèro,  g. 

LeRoy(Leroà),c. Lesbo,  g. 
Lese,  g. 
Lesina,  g. 

Lestrigoni  e 

poèt.  Le  s  tri- 
goni, ^Ò^). Lèta,  n. 

Letànzio,  n. Lète,  y. 

Letìzia,  n. 
lièto,  n. Léuca,  g. 
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Lèucade,  g. 
Leucàdia,  g. 
Leucàdio,  il. 
Lèucate,  d. 
Lèuce,  g. 
Lèuci,  g. 
Lèucio,  n. 
Lèucippo,  n. 
Leuco,  n. 
LeucòSia,  n. 
Leucòtre,  n. 
Lèudi,  n. 
Leufredo,  n. 
Leujita,  g. 
lièuttra,  g. 
Léuze,  g. 
Lèvanto,  g. 
Lèvanzo,  g. 
Levi,  n.  e  e. 
Lévico,  g. 
Levina,  n. 

Lèyda,  t". 
Lèyra,  g. 
Lèyva,  e. 
Lia,  n. 
Liadana,  n. 

Li'amone,  g. 
Libani,  g. 
Libànio,  n. 
Libano,  g. 
Libàvio,  n. 
Liberato,  n. 
Liberatore,  ìi. 
Liberi,  e. 
Liberia,  n.  e  g. 
Liberio,  n. 
Libero,  n. 
Libia,  g. 
Libitina,  ?i. 
Libone,  n. 
Liborio,  n. 
Libùruia.  g. 
Licaone,  n. 
Licaòuia,  g. 
Licènza,  g. 
Licèo,  n.  e  g. 
Licèrio,  n- 
Liceto,  n. 
Licia,  n.  e  g. 
Liciuiano,  n. 
Licinio,  n. 
Licio,  n. 
Licnide,  g. 
Licnido,  g. 
Lieo,  g. 
Licodia,  g. 

Licot'roue,  n. 
Licoiiiéde,  n. 
Licópoli,  g. 
Licòrta,  n, 
Licosa,  g. 
Licostòuiio,  g. 
Licosura,  g. 
Licurgo,  n. 
Lidano,  n. 
Lidia,  n.  e  g. 
Lidório,  n. 
Ligeri. 
Liguri,  pop. 
Liguria,  g. 
Ligùstico,  g. 
Lilibèo,  g. 
Lilio,  n. 
Lilióla,  w. 
Lilla,  g. 
Lima,  g. 
Limburgo,  g. 

Liraèna,  g. 
Liraénio,  n. 
Liminiuo,  n. 
Liraira,  g. 
Limòges,  g. 

Limoj'aui,  g. 
Limosino,  g. 
Lirapòpo,  g. 
Linaro,  g. 

Lincoln,  g.  e  e. 
Lindau,   g. 

Lingoni,  pop. 
Liiiguadòca,  g. 
Linguaglòssa,  g. 
Linneo,  e. 
Lino,  n. 
Linòa,  g. 
Linosa,  g. 
Lintérno,  g. 
Lintz,  g. 
Lione,  g. 

Lipari,  g. 
Liparòlo,  e 
Lipsia,  g. 

Lipsie,  e. 
Lìria,  g. 
Liruti,  e. 
Lijània,  g. 
Lisbona,  g. 

Lisia,  n.  d'uomo. 
Lijicrate,  n. 
Lijide,  n. 
Lisimaco,  n 
Lijìnia,  g. 

LiSippo,  n. 
LiSistrato,  n 
Lissa,  g. 
Lisso,  g. 
Lissone,  g. 
Litèrno,  g. 
Litilza,  g. 
Litofredo,  n. 
Lituània,  g. 
Livadia,  g. 
Livàiiio,    n. 
Livénza,  g. 

Liverpóol  (-pul). 
Livia,  n. 
Liviano,  il- 
Livino,  n. 
Livio,  n. 

Livigjani,  e. 
Livone,  ri. 
Livònia,  g. 
Livorno,  g. 
Livraga,  g. 
Livuma,  g. 
Lìzico,  g. 

Li^janèllo,  g. 
Ligjano,  g. 

Liggòla,  e. 
Li^jòli,  e. Loano,  g. 
Locaua,  g. 
Locaino,  g. 

Locke,  i!. 
Locri,  g. 
Lòcride,  g. 
Lòdi,  g. 

Lodòlfo,  11. 
Lòdoli,  e. 
Loilorairia,  g. 
Lodomiro,  n. 
Lodosa,  g. 
Lodovico,  n. 
Lóto,  g. 
Lòfodi,  g. 

Logodòro  o  Lo- gudòro,  g. 
Loiano,  g. 
Loiòla,  g. 

LòUio,  e. 
Lorna,  g. 

Lomana,  n. 
Lomazzo,  e. 
Lombardia,  g. 
Lomellina,  g. 
Lomèllo,  g. 
Lomèni,  e. 
Lòrai,  e. 

Loraònaco,  e. 
Lonato,  g. 

Londònio,  e. 
Londra,  g. 
Longano,  g. 
Lon^ìhèna,  e. 
Lònghi,  e. 
Longino,  n. 
Longone,  g. 
Lonigo,  g. 

Loredano,  e. 
Lorena,  g. 

Lorenza,  n. 
Lorenzino,  n. 
Lorenzo,  n. 
Lòreo,  g. 
Loreto,  g. 
Loria,  g. 
Lorima,  g. 

Lorini,  e. 
Losanna,  g. 
Lòssica,  g. 

Lòt,  Lòth  o  Lot- 
te, n. 

Lotario,  n. 
Lotino,  n. Lovànio,  p 

LoviSa,  g. 

Lowe  (Lo),  e. 
Luauo,  n. 
Lubecca,  e. Lubia,  g. 

Lubiana,  g. 

Lubino,  n. 
Lublino,  g. 
Lubriano,  g. 

Luca,  n. 
Lucani,  pop. 
Lucania,  g. 

Lucano,  n. Lucca,  g. 

Luccèio,  11. 
Lucchesi,  pop. 

Lucciardi,  e. 
Lucèna,  g. 
Lucèoli,  g. 
Luceòria,  g 
Lucerà,  g. 
Lucèrna,  g. 
Lucili,  e. 
Luchino,  n. 

Lucia,  ?(. 
Luciano,  n. 
Lùcido,  n.  e  g. 
Lucifero,  ii. 
Lucignauci,  r. 
Lucilio,  n. 
Lucilla,  n. 

Lucilio,  11. 
Lucina,  n. 
Luco,  lì. 
Lucréz  a,  n. 
Lucrezio,  11. 
Lucriuo,  g. 

Lucullo,  n. 
Lùdio,  n. 
Ludmilla,  n. 
Ludòlfo,  n. 

Ludomiro,  ii. 
LudoviSi,  e. 
Lugano,  g. 
Lugo,  g. 

Luigi,  n. 
Luig  a,  n. 
Luis'iana,  g. 

Luini,  e. 
Luisa,  n. 
LuiSiade,  g. 

LuiSio,  11. 
Luitpèrto,  n. 

Luitprando,  n. 
Lulli,  e. 
Luneburgo,  g. Limi,  g. 

Lunigiana,  g. 

Lupénzio,  71. Lupia,  g. 

Lupiciano,  n. 
Lup'cino,  11. 
Lupino,  n. 
Lupo,  n. 
Lùp  ili,  e. 
Lùprio.  g. 
LuSàzia,  g. 
LuSèrna,  g. 
LùSia,  g. 
Lujiaiia,  g. 
LuSignano,  g 

Lutero,  11- Lutèzia,  g. 

Lutzpn,  g. 

Luvigini,  e. 
Luvino,  fi. 

Luxeinbnurg    e 
Lussemburt;o  , 

0- 

Lùz
io,

  

e. 
Luz

zar
a, 

 

g. 

Luz
zat

ti,
  

e. 

M 
Maara,  g. 

Macàllio,  n. 
Macaone,  n. 
Mach  et,  n. 
Maccabèi,  n. 

Macchi,  e. Macédo,  e, 
Macedònia,  g. 

Macedonio,  n. 
Macedonòpoii,  g. 
Macella,  g. 

Macerata,  g. 
Machado,  g. 
Machiana,  g. 

Machiavèlli  (non 
Macchiavélli;. 

Maclòdio,  g. 

Maclòvio,  li. Macra,  g. 

Macriano,  n. 
Macriua,  u. 
Macrino,  n. 

Macro,  9i. 
Macróbio,  n. 

Macuba  (aonMa- couba),  g. 

Maculano,  e. 
Madagascar,  g. 

Maddalena, ?i. e  i?. 

Maddaloni,  g. 
Madelina,  g. 
Madèra,  g. 
.Madérno,  g. 

Madianiti,  pop. 
Madita,  fi. 

Madrid  e  Madrid- de,  g. 
Madrònera,  g. 
Madura,  g. 
Maèlla,  g. 
MafaSèi,  g. 

Mafféi,  e. 
Magalèssi,  g. 

Magalotti,  e. 
Macranza,  e. 
Màgdala,  g. 

Magdalena,  g. 
Majrdpburgo,  g. 

Magellano,  e. 
Magenàrio,  n. 
Mapènta,  e.  e  g. Jlagéroe,  g. 

Maggi,  e. Maggia,  g. 

Màpgiora,  g. 
Maajgiorani,  e. 
Magiari,  j^òp. 
Màgida,  g. 

Magidio,  n. 

Mdgini,  e. Magione,  g. 

Màglia,  e. 
Magliabechi,  e. 
Magliana,  g. 

Magliani,  e. Magliano,  g. 

Magliòla,  e. 
Maglòrio,  li. 
Magnani,  e. 
Magnénzio,  n. 
Magnerico,  n. 
Magnesi,  e. 
Magnèsia,  g. 

Magnobòdo,  7). 

Magnòli    e    Mà- 

gnoli,  e. 
MagnòpoU,  g. 
Magog,  g. 

Magone,  n. Magonza,  g. 

Magóuzio,  11, Magra,  g. 

Maguréle,  g. 

Mahabàrata,  ?i. 
Mahérbale,  n 
Mahèssa,  n. 

Mahmùd,  n. Mahu,  g. 
Mah  usa,  g. 

Mai,  e. 
Maia,  n. 

Maiano,  e.  e  g. 

Maiella,  e.  e  g. 
Maiuiòuidi,  e. Maina,  g. 

Maine,  g. 

Maini,  e. 
Maino,  e. 
Maintenon,  e. 
Maio,  n. 
Malòcchi,  e. 
Maiolini,  e. 
MaiòIooMuiuolo, 

lì. 

Maioiie,  e. 

Maiorana,  e. 

Maiorca,  g. 
Mai  òri,  g. 

Maiòrica,  e. 
Màipo,  g. 
Màira,  g. 

Maire  (Mèr),  e. Mai  réna,  g. 

Mairoiii,  e. 
Mairòsio,  e. Maitéa,  g. 

Mala  bar,  g. 

Malabari    o   Ma- labàrici,  pop. 

del  Malabar. Malacca,  g. 

Malacliia,  n. 

Malacrida,  e. 

Mala- a.    <;. 
Mala.'iiiti,  e. 

Maiala,  ;/. Malaiu'njco,  g. 
Malapaue,  g. 

Malatèsta.  e. Malàtia,  g. 

MalavaSi,  e. 
Maldèro,  e. Maldive,  g. 
Malèa,  g. 

Malèo,  11. Malesi,  jìòp. 
Malesia,  g. 
Malghera,  g, 

Malgone,   ;;. 
Malherbe,  e. 
Malibran,  e. 

Malines,  <j. 
Mallìcolo,  g. 

Màllio,  e. Malnate,  g. 
M..1Ò,  /;. 

Maloia,  g. 

Malólo,  g. 

Malone,  e.  e  g. Malonue,  g. 

Malpighi,  e. Maltesi,   pop.  di 
Malta,  g. 

Malthus,  e. 

Maltzaii,  e. 

Malvasia,  e.  e  g. 
Mahezzi,  e. 
Mainachi,  e. 
Marnai  ucchi,j)ò^. 
Mameli,  e. 
Mamérco,   n. 
Maraèrta,  n. 
Maraeitini,  pop. 

Mamèrto,  n. 
Mamiaui,  e. 
Mamilio,  n. 
Mammèrio,  n. Màmmola,  g. 

Màmmolo,  n. Mamoré,  g. 

Mamùrio,  n. 
Mamuria,  n. 
Managua,  g. 

Manaheui,  ■;:. 
Manata,  g. 

Manama,  g. 

Man  ara,  e. 
Manasse,  n. Manàuli,  g. 

Mancha  o   Màn- 
cia, g. 

Manchester  o 
Mancèster,  g. 



Mandano,  g, 
Haucini,  e. 
Manciù,  g. 
Manciùria,  g. 
Mandalay,  g. 
Mandane,  n. 
Mandavi,  g. 
MaiidòSio,  n. 
Mandùbii,  pop. 
Mandùria,  g. 
Manènti,  e. 
Mauérbio,  n. 
Manèii,  e. 
Manate,  11. 
Manetoue,  n. 
Manevai,  g. 
Manfredi,  e. 
Mantrediui,  e. 
Manfredonia,  g. 
Manfroni,  e. 
Mangalaie,  g- 
Mangaratiba,  g. 
Maugarèva,  g. 
Maugèa,  g. 
Mangia,  g. 
Mangili,  e. 
Maugóli,  g. 
Mangù,  e. 
Maugurù,  g. 
Mania,  n. 
Maniago,  g. 
Mànica,  g. 
Manichèi,  sètta. 
Manièri,  e. 
Manila,  g. 
Manilio,  n. 
Manin,  e. 
Mauiui,  e. 
Mànio,  n. 
Manipa,  g. 
Mauibsa,  g. 
Manlio,  n. 
Mannara,  e. 
Mauuélli,  e. 
Manno,  e. 
Mauuòzzi,  e. 
Manséuio,  n. 
Mansi,  e. 
Mansuèto,  n. 
Màutaco,  e. 
Mautegazza,  e. 
Mantègua,  e. 
Màntica,  e. 
Mantiiièa,  g. 
Mantiuia,  g. 
Mantova  e  poét. 
Màutua,  g. 

Mauuca,  iì. 
Manuele,  e  volg. 
Manuèlle(Eman.) 
Manuzio,  n. 
Mauuzzi,  e 
Mangi,  e. 
Manziaua,  g. 
Manjini,  e. 
Maugòli,  e. 
Manjòlli,  e. 
Maiigoui,  e- 
Maometto,  11. 
Màori,  pop. 
Mapiui,  g. 
Maraca,  g^ 
Maracaibo,  g. 
Maracanda,  g. 
Màvaga,  g. 
Maramaldo,  n. 
Maranbao,  g. 
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Marano,  g. 
Marantùnia,  g. 

Marangoni,  e. 
Maratèa,  g. 
Maratona,  g. 
Marazzani,  e. 
Marbélla,  g. 
Marcaurélio,  n.  e 

Marc'  Aurelio. 
Marcella,  n. 
Marcellino,  n. 
Maicéllo,  n. 
Marche,  g. 

Marchese  e  Mar- 
chesi, e. 

Marchesini,  e. 
Marchi,  e 
Marchiònni,  e. 
Marchiòri,  e. 
Marciana,  11.  e  g. 
Marciano,  n. 
Marcianòpoli,  g. 
Màrcio,  n. 
Marco,  7;. 
Marcòpoli,  g. 
Mardavidi,  e. 
Mardocheo,  n. 
Mardònio,  n. 
Marécchia,  g. 
Marènco,  e. 
Marène,  g. 
Marèngo,  g. 
Maréno,  g. 
Mareòtide,  g. 

Marèri,  e. 
MareS'ja,  e.  e  g. 
Marfòrio,  n. 
Margaritone,  n. 
Margherita,  n. 
Margotti,  e. 
Maria,  n. 
Marianna,  g. 

Mariano,  n. 
Marianòpoli,  g. 
Marietti,  e. 
Marignano,  g. 
Marina,  n. 
Marinella,  g. 
Marino,  n.  e  g. 
Mario,  n. 
Mariposa,  g. 
Marliana,  g. 
Màrmara,  g. 
Marmàrica,  g. 
Marmiròlo,  g. 
Marmòcchi,  e. 
Marna,  g. 
Marocco,  g  . 
Maròmio,  n. 
Marone,  n. 
Maronèa,  g. 
Maroniti,  pop. 
Maròstica,  g. 
Marétta,  g. 

Maròzia,  n. 
Marradi,  e.  e  g. 
Marsàglia,  g. 
Marsala  e  volg. 
Marsalla,  g. 

Marsciano,  g. 
Marsi,  pop. 
Màrsia,  n. 
Marsi  gli,  e. 
Marsiglia  e  mè- 

glio Marsilia,^'. 
Marsili,  e. 
Marsilio,  n. 
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Marta,  n.  e  g. 
Martano,  n.  e  g. 
MarteSana,  g. 

Martina,  n. 
Mavtinazzòli,  e. 
Martinéugo,  e. 
Martino,  n. 
Martirano,  e. 
Martorano,  g. 

Marx,  e. 
Maryland,  g. 

Màrzia,  n. 
Marziano,  g. 

Màrzio,  n. 

Masaccio,  e. 
Masaniello,  n. 
MaSbate,  e. 
Màscali,  g. 
Mascalucia,  g. 
Mascara,  g. 
Mascarène,  g. 
Mascate,  g. 
Maschito,  g. 

Masi,  e. 
Wàsio,  g. 

MaSolini,  e. 

MaSolino,  n. 
MaSone,  g. 
MaSòvia,  fir. 

Màspero,  e. Massa,  g. 
Massàccio,  g. 
Massafra,  g. 

Massàia,  e. 
Massàua,  g. 

Massèna,  e. 
Massènzia,  n. 
Massenzio,  n. 
Masserano,  g. 

Massiano,  n. Màssico,  g. 

Massignano,  g. 
Màssimi,  e. 
Massimiano,  1?. 
Massimianòpoli, 
Massimiliano,  n. 
Massimiuo,  n. 
Màssimo,  ti. 
Massina,  g. 
Mastàura,  g. 
Mastrict,  g. 

Mastrofini,  e. 
Mastrózzi,  e. 
MaSùccio,  n.  e  g. 
MaSuri,  pop. 
Màtala,  g. 
Mataro,  g. 
Matàura,  g. 
Matèlica,  g. 
Matèra,  g. 
Matese,  g. 
Màthura,  g. 

Matidia,  n. 
Matilde,  n. 
Matriga,  g. 
Màtrona(Marna), 

Matsima,  g. 
Matteo,  n. 
Mattia,  71. 
Mattioli,  e. 
Maturino,  n. 

MatùSalem ,  Ma- 
tuSalèm  e  Ma- tusalèmme, g. 

Màule,  g. 

Màuua,  n. 

Maura,  n. 
Maurélio,  n. 
Maurénzio,  ti. 

Màuri,  g.  e  e. 
Maurilio,  n. 
Maurina,  n. 
Maurino,  n. 
Mauritania,  g. 

Maurizi,  e. 
Maurizio,  n.  e  g. 
Màuro,  n. 

Mau  ronzio  e  Mau- rònto,  71. 
Mauruzi,  e. 
MaùSolo,  n. 
Màvera,  g. 

Màvilo,  n. 

Màyno,  e. 
Magarini,  e. 
Majariuo,  e. 
Mazèppa,  e. 
Mazza,  e. 
Mazzanti,  e. 
Mazzara,  e. 
Mazzini  (La  vera 

pronùnzia  sa- rebbe Margini), 

e. 

Mazzoni,  e. 
Meaco. 
Mecenate,  n. 
Mecleraburgo,  g. 
Mèda,  e. M  de,  g. 

Medea,  n. 
Mederico,  n. 
MedeSano,  g. Media,  g. 

Mediana,  g. 

Mèdici,  e. 
Medicina,  g. 
Medina,  g. 

Mèdma,  g. 

Medòco,  71. MedoUa,  g. 

Medone,  n. 
Medònio,  n. 
Médos,  g. 
Medùllia,  g. 

Meduna,  e.  e  g. 

Medusa,  n. 
Mefila.  g. 

Megabijo,  n. 
Mpgacle,  n. 
Megala,  g. 

MegalèSii  (giò- chi). 

Megàlio,  n. 
Megalòpoli,  g. 
MeganiSi,  g. 

Mégara,  g. 
Megàride,  g. 

MegàSio,  n. 

MégaSo,  71. 
Megàstene,  n. 

Megèra,  n. 
Meggiano,  g. 
Mègro,  g. 

Mehemèt,  n. 
Mèhrab,  0. 
Meiaponte,  g. 

Méibòmio,  n. Meissa,  g. 

Mèla,  n. Mèla,  g. 

Melàngia,  g. 

Melàuia,  n. 

MES 
Melano,  g. 

Melanione,  e. 
Melànzio,  11. Melara,  g, 
Melburne,  g. 

Melchiade,  n. 

Melchiorre    n. 

MelchìSedec,  Mel- 
chiSPdècco,  n. Melchiti,  2)òp. 

Meldèi,  pop. 

Meldèoco,  n. Mèldola,  g. 
Mèle,  g. 

Meleagro,  n. 
Meleda,  g. 
Melènico,  g. 

Melesòba,  g. 
Meleto,  g. 

MeleuSippo,  n. 

Melézio,  n. Melfi,  g. 

Mèlga,  e. 
Mèli,  e. Meliana,  g. 

Melicérta,n.d'uo- mo. 
Melini,  e. 
Mèlio,  n. 
Meliodòro,  7!. 

MeliSio,  7). 
Melissènda,  n. Mtìlita,  g. 
Melitene,  g. 
Melito,  g. 

Melitoue,  n. 
Melitòpoli,  q. 

Melizzano,  g. 
Mèlla,  g. 

Mellone,  n. Mélma,  g. 

Mèlo,  71. Mèloe,  g. 

Melòria,  g. 
Melos,  g. 

I  Melpòmene,  n. 

\  Mélzi,  e. 

Melzo,  g. 

Mèmel,  g. 
Mèmfl,  g. 

Mèmmi,  e. 

Mèmmio,  n. 
Mèmmo,  n. 
Mèmmolo,  n. 

Mèmnia,  d. 
Memnone,  n. 
Menabrèa,  e. 

Mènadi  (Baccan- 

ti).| 

Menado,  g. 
Menàggio,  g. 

Menàgio,  e. 
Menaudro,  n. 
Mèncke,  e. 
Mendana,  g. 
Mènde,  g. 

Mendéli,  g. 

Mendel  ssohn,  e. Ménden,  g. 

Mendicino,  g. 
Mendiniza,  g. 
Mondisi,  g. 
Mendóta,  g. 

Mendòza,  e.  e  g. MendriSio,  g. 

Méne,  n. 

Meuecèo,  n. 

Menechilde,  n~ 
Menecrate,  7U 
Menedèmo,  n. 
Menedéo,  n. 
Menèfte,  n. 
Menelao,  n, 
Menenio,  n. Menes,  g. 

Menestéo,  n. 

Menettòlemo,  n.- Menévia,  g. Mf-nfl,  g. 

Mentici. Mengalai,  g. 

MengM,  e. 
Mengòli,  e. 

Mengoni,  e. 
Men gòzzi,  e. Menichèlli,  e. 
Mènio,  71. 

Menippo,  71. 
Menna,  n. 
Mènno,  n. 

Mennoniti,  discé- 
poli di  Mènno. 

Meno,  g. 

Menòchio,  e. 
Menodòro,  n. 
Menofanto,  n. Menòida,  g. 

Menòmoni,  pòp-^- 
Menone,  n. Ménor,  g. 
Menòte,  g, 
Mentana,  g. 

Mentelio,  e. 
Mentone,  g. 

Mèntore,  n. 

Menjini,  C. Mèolo,5r. 

Mèone,  n. Meònia,  g. 

Meònio,  n. Meòtide,  g. 
Merània,  g. 
Merapi,  g. 
Merate,  g. 

Mércia,  g. 

Mercodòa,  n. 

Mercuri,  e. 
Mercùrio,  n. Mèrgui,  g. 
Mèri,  g. 
Merico,  g. 
Mèri  da,  g. 

Meride,  n.  e  g.. 
Merimée,  e. 
Merìnidi,  n. 

Merino,  e. Merióla,  g. 
Merlara,  g. 
M-^ro,  g. 

Meròde,  e. 
Meròdio,  n. Mèroe,  g. 

Mèrope ,  n.  dii 
dònna. 

Meròpio,  n. 
Merovèo,  71. 
Mérula,  e. 
Mèrulo,  e. 
Mèschio,  g. 
MeSémbria,  g, 
MeSène,  g. 
MèSha,  g. 
MèSia,  g. 

MèSo,  g. 



Méscla,  g. 
Mesopotàmia,  g. 
Mèspila,  g. 
Messala,  n. 
Messalina,  n. 

Messapi,  'pòp. 
Messapo,  n. 

Messene  e  Mes- 
sènia,  g. 

Messèuio,  «. 
Messico,  g. 
Messina,  g. 
Mestre,  g. 
MeSurata,  g. 
Mèta,  g. 
Metabo,  n. 
Metàpio,  n. 
Metaponto,  g. 
MetastàSio,  e. 
Metàuro,  g. 
Metelino,  g. 
Metèlla,  n. 
Metello,  g. 
Metelliuo,  g- 
Metello,  n. 
Metellòpoli,  g, 
Mètide,  n. 
Metilia,  fam. 
Metirana,  n.  e  g 
Metòdio,  M. 
Metone,  g. 
Metòpio,  n. 
Mètra,  gr. 
Metròbio,  n. 
Metrodòro,  n. 
Metiòfane,  n. 
Metròpolo,  n. 
Mètternicla,  e. 
Metz,  g. 
Mèun,  g. 

Meùi'sio,  e. 
Mevale,  g. 
Mevània,  n. 
Mevènao,  n. 
Mèvie,  n. 
Mèvio,  11. 
Mejènzio,  n. 
Mèzio,  11. 

Mègjofanti,  e. 
Miako,  g- 
Miava,  g. 
Miazzi,  e. 
Micale,  n.  e  g. 
Micca,  e. 
Micene,  g. 
Michea,  n. 
Michelangelo,  n. 
Michèle,  n. 
Michelòzzi,  e. 
Michigan,  g. 
Michol  eMicol,7i. 
Jlicipsa,  n. 
Mickiewicz,  e. 
Micone,  n.  e  g. 
MieronéSia,  g. 
Mida,  n. 
Mìdia,  g. 
Migdònia,  g. 
Migdòaio,  n. 
Mignanègo,  e. 
Mignano,  g. 
Mignone,  g. 
Mikado  oMicado, 

g- 
Milano,  g. 
MilaSa,  g. 
MilaSo,  n. 
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Milazzo,  g. 
Mildrèda,  n. 
MiléUo,  e. 
Mileto,  g. 
Millèsimo,  g. 
Milone,  n. 
Milvio,  g. 

Milziade,  n. 
Mimnèvmo,  n. 
Minahassa,  g. 
Mincio,  g. 
Mindanao,  g. 
Mindòro,  g. 
Minèrva,  ?i. 
Minervino,  g. 
Mingrèlia,  g. 
Miniato  (San),  g. 
Minnesota,  g. 
Miuòrca,  g. 
Minóri,  g. 
Mintau,  g. 

Minturno,  g. 

Minùcia,  n. 
Minùcio,  71. 
Minùtoli,  e. 

Mingoni,  e. 
Mirabeau,  e. 
Mirandola,  g- 
Mirìcia,  g. 

Mirina,  ?i. 
Minuìdoni,  pop. 
Mirone,  n. 
Miròuide,  »i 
Mirra,  n. 

Mirtillo,  ■)?. 

Mirza,7i.  d'uomo Mirzapore,  g. 
MiSa,  g. 
MiSèno,  g. 
MìSia,  g. 
Misilméri,  (/. 

MiSino  0   MiSinò- 
poli,  g- 

MiSitèo,  n. 
MiSnia,  g. 

MiSone,  n. 
Mississipì,  g. 
Missurì,  g. 
Mistia,  g. 
Mitilène,  g. 

Mitridate,  n. 
Mitrio,  n. 
Mittini,  g. 
Mizzi,  e 
Mneraòsiue,  n. 
Moabiti,  pop. 
Mòbile,  g. 
Mòcca,  n. 
Mocenigo,  e. 
Mòchi,  e. 
Modena,  g. 
Mòder,  g. 
Modèsto,  n. 
Mòdica,  g. 
Modigliaua,  g. 
Modiri,  g. 
Modoiie,  g. 
Modréna,  g. 
Modugno,  g. 
Mogènte,  g. 
Moglèna,  g. 
Mogol,  g. 
Mobilia,  6. 
Mòla,  e. 
Moldava,  g. 
Moldavia,  g. 
Molfetta,  g. 
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Molière,  e. 
Molina,  e. 

Molino,  e. 
Molise,  g. 

Molitèrno,  g. 
Molivo,  g. 

Molòcchio,  g. 

Molònaco,  n. 
Mòlua,  g. 
Molucche,  g. 
Mòlza,  e. 

Mònimolo,  il. 
Mòmo,  n. 
Morapiano,  g. 
Mòna,  g. 
Mònaco,  g. 

Monaldo,  n. 
Moncada,  e. 
Moncalièri,  g. 

Moncano,  n. 
Mondago,  g. 
Mondàvio,  g. 

Mondòlfo,  g.  e  e. 
Mondonedo,  g. 
Mondovi,  g. 

Mondragone,  g. 
Monferrato,  g- 

Monfòrte,  e. 
Mongoli,  pop. 

Mongòlia,  e. 
Monica,  «. 
Monoraotapa,  g. 

Monone,  ìi- 
Monopoli,  g. 
Monreale,  g. 

Mònroe,  n. 
Monròvia,  g. 
Monsèlice,  g. 

Montagano,  g. 
Montaione,  g. 
Montalcino,  g. 
Montale,  g. 
Montalto,  g. 

Montamiata  e 
Mont'Amiata,5r. 

Montanara,  g. 
Montano,  «. 
Montasòla,  g. 
Montauto,  g. 

Moutècchi,  e. 
Montecchio,  g. 

Montecùccoli,  e. 
Montefeltro.s'.,  e. 
Montéggia,  e. 
Montelàtici,  e. 

Montepiu    (Mon- 

pèn),  ti. Montepulciano, gf. 
Monterò,  e. 
Monterone,  g. 
Montevidèo,  g. 

Monteguma,  n. 
Monticiano,  g. 

Montìcoli,  e. 
Montièri,  g. 
Montiglio,  g. 
Montòggio,  g. 
Montona,  g. 
Montone,  g. 
Montòrio,  g. 
Montòro,  g, 
Monviso,  g- 
Monza,  g. 
Mòra,  g. 
Morèa,  q. 

Moreau(Morò),c 
Morèira,  e. 

Morèlla,  C 
Morèna,  g. 

Morèni,  e. 
Morèri,  e, 

Morgana,  n. 

Morgànzio,  e. 
Morgète,  n. 
Mòri,  g.  e  e. Moviana,  g. 
Mòrico,  g. 

Morìgia,  e. 
Morlàcchia,  g. 
Mòrolo,  g. 

Morosini,  e. 
Moròzzo,  e. Mòrrice,  g. 

Morrò,  g. 
Mortara,  g. 

Morti^ja,  g. 
MòSa,  g. 
Mosca,  g. 

Moschèni,  e. 

Mòsco,  n. 
Moscova  e  non  e. 

Moskowa  (al- 
cuni dicon  Mo- scova). 

Moscòvia,  g. 

MoSè,  71. MoSina,  g, 

MoSinòpoli,  g. 
Mossalo  MòSul.gr Mostène,  g. 
Mòtta,  g. 

Mòtula,  g. 

Mozarabi,  pop. 

Mòjji,  e. Mucciòli,  e. 
Muoiano,  n. 
Mudània,  g. 

Mugello,  g. 
Mùggia,  g. 

Mùgio,  n. Magnano,  g. 
Mulazaano,  g. 
Mulosèro,  g. 

Mùmmio,  ti. 
Munari,  e. 
Munichio,  g. 
Muònio,  g. 
Muotta,  g. 
Murano,  g. 
Murazzano,  g. 

Mùrcia  (gli  Spa- 

gnòli  dicon Mursia),  g. 
Murviedro,  g. 

Muscéttola,  e. 
MuSèlla,  g. 

MuSònio,  71. Mussòvo,  g. 

Mustòxidi,  e. 
Mùtilo,  TI. Mutòva,  g. 

Muziauo,  e. 
Muzio,  e. Muzza,  g. 

Muzzi,  e. 

Mytilène  e  più  e Mitilène,  g. 
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Naarn,  g. 

Naas,  g. 

Nabal,  n. 
Nabàr^jane,  ti. 
Nabatèi,  pop. 

Nàbide,  ti. 

Nabon  assar  o  Na- 
buccodonoSòr 

N 

Naab  e  Nab,  g. 
1  Naaraan,  g. 
Naamania,  g. 

\  Naardan,  n. 

Nabònide,  n. 
Nàbora,  n. Nacòlia,  g. 
Naddia,  g. 
Naèroe,  g. 

Nàftali,  TI. 
Nagasaki,  g. 
Nagòia,  g. 
Naguala,  g. 

Nàiade    (D.  miSe 
Naiade),  n. 

Nairi,  pop. 
NamuSa,  g. 

Napione,  e. 
Napoleone,  ti. Nàpoli,  g. 
Narbona,  g. 

Narciso,  ti. 
Narcisso,  7i. 

Nardàvio,  ti. Narèa,  g. 

Narènta,  g. 
Narsète,  ti, 

Nàrsio,  n. Narzòle,  g. 

NaSafi,  TI. 
NaSamoni,  pop. 
Nasèlli,  e. 
Nasi,  e. 

Nasini,  e. 

Nasolini,  e. Nassau,  g. 

Natoli,  e. Natòlia,  g. 

Nàucide,  ti. 
Naucràtide,  n. Nauheim,  g. 

Naumàchio,  n. 
Nàumann,  e. 
Nàuplia,  g. 

Nàuplio,  TI. 
NauSìcaa,  n. 
NauSicrate,  ti. 

NauSitoo,  TI. 
Nàuzio,  71. 
Navagèro,  7i. Navarra,  g. 
Navarzana,  g, 

Nàjaret,  e. 
Najàrio,  n. 
Najiànzio,  n. 
Najjano,  g. 
Nàjjaret,  g. 

Nagjari,  e. 
Na^garo,  ti. Neàpoli,  g. 

Nébbio  0  Nèbio Nèbo,  g. 
Nebrasca,  g. 
Nèbrodi,  g. 

Nèbula,  e. 
Nècker,  e.  e  ti. Nèda,  g. 
Neèla,  g. 

Neemia,  il. 

Neera,  n. Neerlàndia,  g. 

Nettali,  71. 

Nèira,  g. 

Neissa,  g. 
Nèiva,  g. 
Nèive,  g. 

Nèlia,  71.  e  g. 

Nèrabrod  e  Nem- 

I      bròt,  11. 
Neiuèa,  g. 

I  Nèmesi,  g.  e  n. 
\  NemèSio,  n. 
Nèmi,  n,  e  g. 

Nemòrio,  n. 
Nénnio,  ti. NeoceSarèa,  g. 

Neocòro,  n. Nèola,  g. 

Neone,  n. Neopatra,  g. 
Nèoto,  71. 

Neottòlemo  o 
Neottolèmo,  ii. Nèpi,  g. 

Nepomucèno,  ti. 
Néra,  g. 

Neràmia,  ti. 
Neràzia,  n. 
Nerèide,  ti. 

Nereo,  n. Nereto,  g. 

Néri,  e.  e  TI. 
Neri,  fazione. 

Nèria,  ?i.  d'uomo- 
Nerìcia,  g. 
Nèrida,  g. 

Nèrli,  e. Nèrola,  g, 

Nerone,  ti. 

Nerouiade,  n.. 
Nersète,  ti. Nèrulo,  g. 

Nèrva,  n. Nèrvi,  g. 
Nèrvia,  g. 

NeSàzio,  g. 

Nèsso,  TI. 

Newyork    (Niu- iòrch)  e  più  e. Nova  Yòrch,  g. 

Ney  (Nei),  o. 

Niàgara   e   Nia- gara,  g. Niàm-Niàm,  g. 
Nibbiano,  g. 
Nicana,  g. 

Nicandro,  n. 
Nicànore,  n. 
Nicaragua,  g. 

Nicarète,  n. Nicària,  g. 

NicàSio,  TI. Niccolai,  e. 

Niccolini,  e. 

Niccolo  e  Nicco» 
lo  (alcuni  lett. 

scrìvono  Ni- 
colò), TI. 

Nice,  TI. Nicèa,  g. 

Nicèforo,  n. 
Nioèrato,  n. 
Nicèta,  7ì. 
Nicèto,  71. 
Nicèzio,  n. 
Nichisòli,  e. 

Nioia,  TI. 
Nicocle,  TI. 

Nicodèmo,  tu 



Nicola  e  più  com. 
Niccòla,  n. 

Nicòmaco,  n. 
Nicoinède,  ii. 
Nicomèdia,  ff. 

Nicone,  ■??.  e  g. 
Nicònio,  «. 
Nicòpoli,  g. 
Nicòra,  e. 
NicoSia,  rr. 
Nicòstrata,  iì. 
Nicostrato,  n. 
Nicòteva,  g.  e  r. 
Nidàstore,  g. 

Nidi'òSia,  g. 
Niebeluiigen,  n. 
Nièmen,  g. 
Nigidio,  n. 
Nigrìzia,  g. 
Nilammone,  n. 
Nilòpoli,  g. 
Niraèga,  g. 
Ninfèa,  g. 
Ninfèo,  g. 
Ninive,  5'. 
Niobe,  n. 
Nirèo,  n. 
Ni5a,  g. 
NiSami,  ?i. 
NiSao,  g. 

Nijai-i,  g. 
Niscèmi,  g. 
Nijibi,  g. 
Nìjida,  n.  &  g. 
Nissòria,  g. 
Nitòcii,  n. 
Nitria,  g. 

NÌ2ara(NiSam),5'. 
Nizza,  g. 
Nizzòlio,  e. 
Noale,  g. 
Nobiliore,  n. 
No  céra,  g. 
Noceto,  g. 
Nocìglia,  g. 
Noè,  n. 
Noemi,  n. 
Noézio,  n. 
Nóferi,  n. 
No  gai,  pop. 
Nogara,  g. 
Nòia,  g. 
Nòli,  g. 
Nomadia,  n. 
Nomènoe.  n. 
Nomento,  g. 
NomèSia,  n. 
Nòna,  g. 
Nonàntola,  g 
Nònni,  11. 
Nonza,  g. 
Nora,  g. 
Norberto,  n. 
Norcia,  g. 
Norcia,  g. 
Nòri  0  Nuoro,  g 
Nòrico,  g. 
Norimberga,  g. 
Nórma,  g. 
Normandia,  g. 
Nòro,  g. 
Nortùmbria,  g. 
Norvègia,  g. 
Nòsside,  11. 
Notàjia,  g. 
Nòto,  g. 
Novalesa,  g 
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Novara,  g. 

Nova- York,  g. 
Novaziano,  g. 
Novellara,  g. 
Nòvi,  g. 
Nòvoli,  g. 
Nubia,  g. 
Nucèria,  g. 

Numa,  ìì. 
Niimànzia,  g. 
Nunièa,  g. 
Niiraéiiio,  n. 
Numidia,  n. 
Numiilio,  n. 
Niiraij  ano,  ii. 
Numirore,  n. 
Nunilòna,  n. 
Nùnzio,  n. 
Nùrpore,  g. 
Nuzzi,  e. 
Nyanza  o  Nianza, 

a- 

Nyara,  g. 
Nyassa,  g. 

Onmèro,  n= 
Oàvio,  n. 
Oarl,  pop. 
Òasi,  g. 
Obeda,  n. 
Obe!ério,-  n. 
Obèlia,  g. 
Obersèe,  g. 
Obèrto,  «. 
Òbizzo  e  Obizzo. 
Òbta,  g. 

Occamo,  ?(. 
Oceània,  g. 
Ocèano  ,    e  poèt. 
Oceano,  g. 

OcòSia,  n. 
Ocòzia,  n. 
Òcrida,  g. 

Odalrico,  n. 
Oddo,  n. 
Oddofredo,  7!. 
Oddone,  n. 
Odemira,  g. 
Òder,  g. 
Oderici,  e. 
Oderico,  n. 
Oderijio,  n. 
Oderzo,  n. 
Odino,  n. 
Odoacre,  n. 
Odofiedo,  n 
Odòlfo,  n. 
Odone,  n. 
Odorico,  n. 
Od  risi,  pop. 
Oelèo,  n. 
Oenèo,  n. 
Oéno,  g. 
Oerèbro,  g. 
Òfanto,  g. 
Ofara,  g. 
Ofèl'a,  g. 
Ofèna,  g. 
Òffa,  n. 
Offenbàcch,  n..  cj. 
Òffida,  g. 
Offredc,  n. 
Ofilio,  n. 
Oliti,  sètta. 
OfìuSa,  g. 
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Òg,  n. 
Ogèrio,  n. 
Ogèro,  n. 
Oggiònno,  g. 

Ogige,  n. 
Ogigia,  g. 

Ogva,  n. 
Òglio,  n. 
Ognate,  g. 
Ogòno,  g. 
Òhre,  g. 
Òhrn,  g. 

Oielèo,  n. 
Oigon,  g. 

Oilèo,  n. 
Òira,  g. 
Olanda,  g. 

O'ao,  V. 
Òlba  0  Olbia,  g, 
Òlcadi,  pop. 
Òlda,  g. 

Oldani,  e. 
Oldarico,  ?». 
Oldemburgo,  g. 

Olderico,  n. 
Oldnrico,  n. 
Olèggio,  g. 
Glèna,  p. 
Glèni,  g. 
Olènie,  g. 
Olènii,  pop. 
Olennòi,  g. 
Glèron,  g. 
OleSa,  g. 
Glevano,  g 

Olga,  n. Olliao,  g. 

Olia,  g. 

Olìbrio,  71. 
Olièna,  g. 

Olìmpia,   q.  e  v. 
Olimpìade,  )(. 
Olìmpio,  iì. 
Olirapiodórn.   n. 

Olimpo    0  Olìm- 
pio, g. Olinda,  g. 

Olindo,  77. 
Olinto,  n. 
Oliva,  n.  e  g. 
Oliva  rio,  7). 
Olivènza,  g. 

Oliviero,  n. 
Gllèria,  g. 
Olmùtz,  g. 
Oloferne,  g. 
Olona,  g. 
01  >pèta,  g. 

Olrico,  11. 
GIstènio,  n. 
Olùmbria,  g. 
Òma,  g. 
Oman,  g. 

Omar,  n. 
Ornate,  g. 
Òmbi,  g. 
Ombla,  g. 

Òmboe,  g. 
Ombriano,  g. 
Ombroue,  g. 

Òmer,  n.  e  g. 
Gmeriti,  pò;;. 
Omero,  n. 
Òmfale,  n. 
Omraiadi,  fam. 
Oraòa,  g. 

Omobòno,  n. 

Oraura,  g. 

OmùSio,  11. 
Òna.  g. 
Gnano,  g. 

Onàsia,  n. 
Onata,  n. 
Onèga,  g. 
Onèglia,  g. 
Gnèida,  g. 

Gnèo,  n. 

OneSìforo,  n. 
OnèSirao,  n. 
OnéSio,  11. 
Onèsto,  11. 
Òngaro(Dair),  e. 

Onia,  7).  d'uomo. Òuito,  g. 
Òno,  g. 
Gnoatòa,  g. 

Gnobèrto,  7). 
Onofrio,  11. 
Gnomàcrito,  n. 
Onondaga,  g. 

Onorato,  n. 
Onòria,  77. 
Onorìade,  g. 

Gnorina,  n. 
Onorio,  n. 
OnnSandro,  il. 
Ontario,  g. 
Gnu  fi,  g. 
GòSima,  g. 

Opu-n,  g. 

Òpi  n  Òpis.   7?. 
Òpìci,  jiòp. 
Gpìlio,   7). 
Opili'ne,  n. 

Opimio,  77. 
Opimo,  n. 
Opizzo,Òpizzo,7ì. 
Oponte,  g. 
Opònto,  g. 

Opòi-to,  7!. Oposura,  g. 

Óppa,  g. 

Oppeano,  g- 

Òppia,  7!. 
Oppiano,  n. 
Òppido,  g. 
Oppiniano,  7). 
Òppio,  7).  e  g. 
Gpsopèo,  11. Grange,  g. 

Giano,  7!. 
Grazi,  fam. 
Grazia,  72. 
Òrba,  g. 

Orbassano,  g 
Òibe.  g. 
Grbèlos,  g. 

Orbetèllo,  g. 

Orbilio,  77. Grcadi,  g. 

Orcagna,  e. 
Orcano,  n. Grchia,  g. 
Òrcia,  g. 

Orciano,  g. 
Orcòraeno,  g. 

Ordelaflfl,  n. 
Ordeona,  g. 
Orderico,  n. 

Ordogno,  n. 
Ordòlfo,  11. 
Ordorici,  pop. 
Òrdos,  pop. 
Oréa,  g. 
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Orèadi,  7?. 
Òreb  0  Hòreb,  g 
Orègio,  g. 
Oregon,  g. 
Orenòco,  g. 
Orènse,  g. 
Grèo,  g. 

Oreste,  n.  e  g. Grestide,  g. 
Greto,  g. 
Grezza,  g. 

Òrfa,  g. 
Òrfano,  g. 

Orfeo,  71. 
Òrfido,  77. 
Òrflla,  n. 

Oria,  e.  e  g. Oria  co,  g. 
Òrico,  g. 

Orìcola,  71. 
Oriènzo,  n. 

Oi'igène,  e  non  e. 
Origene,  7!. 

Origo,  e. Orimma,  g. 
Oristano,  g. 

Orijaba,  g. Ori^i,  g. 
Orla,  g. 

Orlando,  n. Orleans,  g. 
Orliuci,  g. 

Ormèa,  e.  e  g. Ormi,  g. 

Ormisda,  71. 
Ormùs  e  Ormùz. 
Ornano,  11. Òrnoe,  g. 

Oròbi    e    Oròbii, 

pop. 

Oròk,  g. 
Oronte,  g. 

Gròpo,  g. 

Oròrio,  11. OròSi,  g. 

OròSia,  n. 
GróSio,  11. 
Oròstio,  11. Orrèa,  g. 

Grrilo,  71. 
Orsa,  lì.  e  g 

Orsèolo,  e. 
Orsini,  e. 
Órsio,  11. 

Orsola,  11. Orsòva,  g. 
Òita,  g. 

Òrte,  g. 
Grtèlio,  g. 

Ortènsia,  g. 
Ortensio,  g. 
Grtìgia,  g. 
Ortona,  g. 
OrtòSia,  g. 
Grube,  g. 
Òrula.  g. 
Orune,  g. 
Gruro,  g. 
Orviéto,  g. 
Orvigo,  g. 

Orjéra  0  Orsèra, 

S'- 

Osa ca,
  
g. 

GJag
e,  

g. 

OSbè
rto,

  

n. 
Osc

ar,
  

n. 

Osch
iri,

  

g.  - 

Òsci,  pop. 

Gscòldo    71. 

GSdago,  n. 
Osea,  71. Ojèri,  g. 

OSèrio,  e. OSèro,  g. 

OSgita,  n. 
OSia,  7Ì,. OS  imo,  g. 

ÒSio,  e. 
Osiride,  n. 
ÒSma,  g. 

ÒSman,  7?. 
OSmanna,  n. 
OSmondo,  11. OSòpo,  g. 
ÒSòppo,  g. 
OSòrio,  n. 

Osòrno,  n. Òspida,  g. 

GSredo,  n. GSroène,  g. 
Ossa,  g. 

Ossaro,  n. Ossèzia,  g. 

Òss'ian,  n. 

Gssibii  0  Ossibi, 

pop. 

Ossola,  g. 
Ossuna,  g. 
Ostènda,  g. 
Òster,  g. 
Osterburgo,  g. 
Osteròde,  g. 
Òstia,  g. 

Ostiachi,  pop. 
Gstiglia,  g. 

Ostiliano,  n. 
Ostilio,  n. Òstra,  g. 

Ostracina,  g. 
Òstrog,  g. 

Gstrolènca,  g. 
Ostrovizza,  g. 
Ostròwo,  g. 

Ostuni,  gr. Ostwègo,  g. 

Osvaldo,  n. 
OSvino,  n. 
Otacilia,  n. Otago,  g. 
Otana,  g. 

Gtàvalo,  g. 

Otfrido,  71. Otòmaco,  g. 

Otomba,  g. 

Otonièle,  n. Otranto,  g. 
Otri,  g. 

Otrico,  11. Otricoli,  g. 
Otsego,  g. 

Gttàchero,  n. 
Ottacilio,  il. 
Ottato,  11. 
Ottavia,  n. 

Ottaviano,  n. 
Ottavio,  11. 
Ottaziano,  n. 
Gttendòrf,  g. 
Ottentòtti,  pop. 
Ottentòzia,  g. 

Òttimo,  11. 
Ottino,  e. 
Ottmaro    o    Otti naro,  M. 



•òtto,  n. 
Ottobèllo,  71. 
Ottobòui,  e. 
Ottocàrio,  11. 
Ottocaro,  n. 
Ottocàrolo,  n. 
Ottoduro,  g. 
Ottolini,  e. 
Ottone,  n. 
Otuinba,  g. 
Oucida,  g. 
Oudinot  (Udinò), 

e. 
Curo,  g. 

■Ourthe  (Urt),  g. 
Ouse  (Aus),  g. 
Ovada,  g. 
Ovampo,  pop. 
Ovando,  g. 
Ovari,  g. 
Ovénden,  g. 
OvèSio,  n. 
Ovidi,  e. 
Ovidio,  n. 
Ovidiòpoli,  g. 
Oviedo,  a. 
Ovìglio,  g. 
Òvoca,  g. 
Oxford,  g. 
Oxiana,  g. 
Òxo,  g. 
Oxòuia,  g. 
Ogacca,  g. 
Ojanàm,  e. 
Ogaik,  g. 
Ozia,  n. 
Ogijano,  g. 
Oagòcco,  n. 

Paar,  g. 
Pablo,  g. 
Pacaràima,  g. 
Pacazlano,  n. 
Pacàzio,  n. 
Pace,  e. 
Pacchiani,  e. 
Pacchioni,  e. 
Pace,  g. 
Pacèco,  g. 
Pacèntro,  g. 
Pachacama,  g. 
Pachèco,  e. 
Pachiméro,  e. 
Pàchimo,  lì. 
Pachino,  g. 
Pachitèa,  g. 
Pachuca,  g. 
Pachucaea,  g. 
Paciano,  n. 
Paciàudi,  e. 
Pacini,  e. 
Pacòmio,  e. 
Pacòmo,  n. 
Pàcoro,  n. 
Pàcula,  n.] 
Pacùvio,  g. 
Pàdaiiio,  g. 
Padang,  g. 
Paderbona,  g. 
Padèrno,  n.  e  g. 
Pàdova,  g. 
Paduli,  e. 
Paffo,  n. 
Paflagòuia,  g. 

OTT 

Pafaiizio,  n. 
Pafo,  n.  e  g. 
Pagauèllo,  n. 
Pagani,  e. 
Pagano,  g. 
Pagaia,  g. 
Pago,  g. 
Paini,  e. 
Paijièllo,  e. 
Pàita,  g. 

Palagiano,  g. 
Palagònia,  g. 
Palaia,  g. 

Palamede,  n. 
Palanzano,  g. 
Palata,  g. 

Palàzia,  n. 
Falazzòlo,  g. 
Paleàrio,  e. 
Palemone,  ?i. 
Paleòcapa,  e. 
Paleólaga,  e. 
Paleòlogo,  e- 
Paleòpoli,  g. 
Palèpoli,  g. 
Palèria,  n. 
Palermo,  g. 
Palestrina,  g. 

Paletta,  e. 
Pàlia,  g. 
Paliano,  g. 
Palici,  g. 
Pàlico,  g. 

Palìlie  (fèste). 
Palinuro,  n. 
Pàllada,  n. 
Pàllade,  n. 
Pallàdia,  n. 
Pallàdio,  n. 
Fallante,  n. 
Pallantèo,  g. 
Pallanza,  g. 
Palraaiòla,  g. 
Palmanòva,  g. 
Paliuària,  g. 

Palmaròla,  17.  e  e. 
Palmaròli,  e. 

Palraàsio  0  Pal- 
màzio,  n. 

Palmella,  g. 

Palraiia,  g.  e  n. 
Pàlmoli,  g. 
Palo,  g. 

Palòlu,  g. 
Palombara,  g. 
Palos,  g. 
Paluzza,  g. 
Painària,  g. 
Pambone,  n. 
Pamèla,  n. 
Paraèui,  g. 

Pàmflla,  g.  e  71, 
Fallitili,  e. 
Famfilia,  g. 
Parafilo,  n. 
Famijo,  g. 

Painplona,  g. 
Fainprònio,  n. 
Pampùr,  g. 
Panàgia,  g.  e  71. 
Panama  e  meno 

com.  Pàiiaiua  e 
Panama,  g. 

Panària,  g. 
Panàrio,  e. 
Taiiaio,  g. 

Panateuèe(fèste}. 
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Pan  afona,  g. 

Pàncale,  n. 
Pauchèa,  g. 

Fanciàtichi,  e. 
Fanciàtici,  e. 
Fancrazi,  e. 
Pancrazio,  ?j. 
Pàndaro,  n. 
Pandatària,  g. 

Pandenòlfo,  n. 
Pandino,  g. 

Pandione,  n. 
Pandioni,  g. 
Paudóchia,  g. 

Pandolfini,  e. 
Faudòlfo,  71. 
Pandone,  ?i. 
Pandòra,  n. 
Pandójia,  g. 

PandòSio,  e. 
Panduri,  g. 

Fandùsio,  e. 
Panèa,  g. 

Fanefijo,  g. 

Panelléraio,  n. 
Fanemòtico,  g. 
Panèno,  n. 
Fanetólio,  n.     . 
Panèzio,  77. 
Pànfila  e  Panfilo, 

71. Fangansane,  g. 
Fangèo,  g. 
Fanicaròla,  g. 
Faniscola,  g. 
FauiSe,  g. 

Fanizza,  e. 
Fannicola,  e. 
Fannònia,  g. 
Fanòpoli,  g. 

Fanormita,  n. 
Pantaleo,  g.  e  n. 
Fantaleone,  r/.,  ?(. 
Fantàlia,  g. 

Fàntalo,  n. 
Pàntea,  n. 
Pantellaria  e  più 

com.  Pantelle- ria, g. 

Pànteo,  e. 
Panticàpeo,  g. 

Fantófilo,  n. 
Panzacchi,  e. 
Panzièri,  e. 
Paola,  n. 
Pàoli,  e. 
Paolino,  n. 
Fàolis,  e. 
Pàolo,  n. 
Fapeiti,  g. 

Fàpia,7ì.  e  g.  (ma 
Papia .  11.  aut. 
di  Pavia). 

Fapilio,  11. 
Papini,  e. 
Fapiniauo,  n. 
Papinio,  77. 
Papiria,  n. 
Fapìrio,  ?i. 
Fapone,  n. 
Papua,  g. 
PapuàSia,  g. 
Farà,  g. 
Pavabiago,  g. 
Parabita,  g. 
Paracatu,  g. 

Paracelso,  n. 

Paraclèto,  11. 
Paracòrio,  g. 
Paraga  ,g. 
Parago,  g. 
Faràgua,  g. 

Faraguana,  g. 
Paraguay,  g. 

Farahiba   e  Fa- raiba,  g. 
Parala,  g. 

Paraliani,  n. 
Paralo,  g. 

Pararaaribo,  g. 
Paramos,  g. 
Farauà,  g. 
Paranzo,  g. 
Parati,  g. 
Faravadi,  g. 

Paravia,  e. 
Fàrdio,  n. 
Pardólfo,  77. 
Farecòpoli,  g. 

Paregòrio,  n. 
Farèrabola,  g. 
Parènzo,  g. 

Pareto,  e. 
Faretònio,  g- 
Farga,  g. 

Farghèlia,  e. Pària,  g. 
Parlane,  g. 

Pàride,  n. Parigi,  g. 

Pàrima,  g,. 
Farina,  g. 
Pàrio,  g. 

Parisàtide,  n. 
Parisi,  (!. 
Farìjii,  250^- 

Parigina,  n. 
Farijio,  71. 
Parmèna,  n. 

Parmenide,  77. 
Parmenione,  7i. Parnète,  g. 

Parola,  g. 

Paroparaijade,  g. 
Paropamijo,  g. 
Pairano,  g. 

ParràSio,  n. 
Fartauna,  g. 

Partecipàzio,  n. 
Fartèiiia,  n. 
Farttènio,  n. 

Partenone,  7i. 
Parténope,  77. 
Partenopea,  n. Parti,  pop. 
Fàrtia,  g. 

Faruta,  e. 

Farvadi,  n. FarvìcLio,  g. 
Farzepèrto,  g. 

Pascàrio,  n. 
PascàSio,  77. 
Pàscoli,  e. 
Pascuàrio,  g. 
FaSèno,  g. 

Pajicrate,  n. 
FaSifae,  n. 
Pasini,  e. 
PaSitele,  n. 
PaSitigri,  g. 

FaSinènia,  n. 
Passàglia,  e. 
Passala,  g. 
F-à,Sti<X.UiO,  e. 

peh 

Pàssari,  e. 
Passavia,  g. 

Fassènzio,  71. 
Pàsseri,  e. 
Pàssero,  g. 

Passignano,  g. 
Fassìria,  g. 
Pastaza,  g. 
Pastène,  g. 
Fasto,  g. 

Pastore,  n. 

I  Pastorino,  n. 
1  Patagonia,  g. 
!  Patana,  g. 

j  Fatani,  g. Fàtara,  g. 

Patàjio,  71. 
Patàvia,  g. 

Fatèinio,  n. Patèrno,  g. 

Fatino,  n. Fatmo,  g. 
Fatua,  g. 

Patos,  gr.. 
Patrasso,  n.  e  g. Pàtria,  g. 

Pàtrica,  g. 

Patrìcio,  n. 
Patrizi,  e. 

j  Patrizio,  n. 
Patroclo   e  poét. 

Patroclo,  n. 
Patròfilo,  77. Pattada,  g. 
Fattala,  g. 
Patti,  g. 

Pattalo,  g. 
Fau  (Po),  g. 

Pauliano,  n. 
Pauliniano,  71. 

PauSània,  n. 
PaùSia,  n. 
PauSiaco,  n. 

PauSiana,  77. 
PauSiano,  n. 
Pàuiola,  g. 

FauSoue,  n. Pavia,  g. 

Pavullo,  g. 
Paxo,  g. 

Pazzi,  e. 
Peccèna,  g. 

Fècchio,  e. 
Fècci,  e. 

Fèccioli,  g.  e  e. Fèchia,  g. 

Pechino,  g. 
Feilagiia,  g. 

Pedànio,  n. 
Pedara,  g. 

PèdaSo,  11. Fedàvoli,  g. 
Fedèna,  g. 
Pederóbba,  g. 
Pederodiana,  g. 
Pedevéna,  g. 
Pediano,  g. 

Pèdio,  71. Fèdo,  g. 

Podònio,  77. 
Fedro,  7). 
Feel  (Pil),  e. Pègli,  g. 
Fégo,  g. 

Pegù,  71. 

Fèio,  e. 
Pelagia,  ii, 

Pelagio,  n. 

Pelagoiii,  jìòp. 
Pelagòiiia,  g. 
Pelagosa,  g. 

PelaSgi,  pop. 
PelàSgia,  g. 

Pelèo,  lì. 
Pelestriiia,  g. 

Feligni,  pù2J. Pelino,  g. PhIìo,  g. 

Fella,  g. 

Pellaro,  g. 

Pellegrino,  n, 
Felléne,  r/. 
Pellezzauo,  g. 
Pèlli  ce,  g. 

Pellico,  e. 
Pellizzari,  e. 

Félope,  n. 
Pelòpida,  g. 

Peloponneso,  e. 
Pelòro,  g. 

Pélta,  g. 
PelùSio,  g. 

Pembina,  g. 
Penalara,  g. 

Penantìpode,  g. 
Pendenissa,  g. 

Pèndola,  e. Penèdo,  g. 

Penèlope,  11. Fenèo,  g. 

Penìscola,  g. Penna,  g. 

Pennar,  g. 

Pennsilvània,  g. 
Peno,  g. 

Pentacòmia,  g. 
Pentàpoli,  g. 
Pentèlico,  g. 

PentenèSia,  77. 

Féiiteo,  71. 
FenteSilèa,  n. 

Pentiina,  ~g. 

Péntri,  pop. 
Peònia,  g. 

Fèpoli,  e. Péra,  g. 
Perada,  g. 

Perazzi,  e. Perbèna,  g. 
Percina,  g. 

Perdicca,  7i. 
j  Pèrdice,  g. Perdido,  g. 
Feréa,  g. 

Fèrego,  e. Pereto,  g. 

Perez,  e. Pérga,  g. 
Pergamo,  g. 
Fergsténa,  g. 
Pérgine,  g. 
Pèrgola,  g. 

Péri,  e. Peribéa,  77. 

Pericle,  71. l'eriécide,  g. 

Perier  (Peiié),  e. 
Perillo,  7?.  e  g, Fèriin,  g. 

Ferino,  n. Feristàcio,  g. 

Peritèo,  7i. 
Peiiteòrio,  g. 

Peiijòuio,  11. 



Pèrm,  g. 
Pèion,  g. 
PeròSio,  n. 
Peròte,  g. 
Perpénna,  n. 
Perpètua,  n. 
Perpètuo,  n. 
Perpignano,  g. 
Perrèbi,  pop. 
Perrèbio,  n. 
Persane,  e. 
Perseo,  n. 
Persèpoli,  g. 
Pèrsia,  g. 
Persiceto,  g. 
Pèrsico,  e. 
Persio,  n. 
Pèrla,  g. 
Pertarito,  n. 
PertuSa,  g. 
Perù,  g. 
Peruaguaca,  g. 
Perugia,  g. 
Perùgio,  n. 
Per  uzzi,  e. 
Pe$a,  g. 
Pesaro,  g, 
Pescadòres,  g. 
Pescàglia,  g. 
Pescautina,  g. 
Pescara,  g. 
Pescaiòlo,  g. 
Pescèira,  g. 
Peschici,  g. 
Peschièra,  g. 
Péscia,  g, 
Pescina,  g. 
Pescolaraazza,  g. 
Pèscopagano, g. 
PéSio,  g. 
Possano,  g. 
Pessina,  g. 
Pestalòzza,  e. 
Pèsth,  g. 
Pésto,  g. 
Petàlie,  e. 
Petèlia,  n.  e  g. 
Petèlio,  11. 
Petenisso,  g. 
Petéscia,  g. 
Petilia,  g. 
Petina,  g. 
PetoSiride,  n. 
Petra,  g. 
Petraia,  g. 
Petralia,  g. 
Petrèa,  g. 
Petrèio,  g. 
Petricola,  g. 
Petrinia,  g. 
Petiiòlo,  g. 
Petròco,  n. 
Petróio,  g. 
Petrona,  g. 
Petròni,  e. 
Petronilla,  n. 
Petronio,  n. 
Petròpoli,  g. 
Pettinéngo,  e. 
Peucèzi,  pop. 
Peucèzia,  n. 
Peucèzio,  n. 
Peucini,  pop. 
Peveragno,  g. 
Pezzana,  g.  e  e. 
Pia,  n. 
Piacènza,  g. 
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Pianezza,  g. 
Pianiga,  g. 
Pianori,  e. 
Pianoro,  g. 
Pianosa,  g. 
Piaverna,  e. 
Picardia  o  più  e. 
Piccardia,  g. 

Piccioli  e. 
Piccolòmini,  e. 
Picèno,  g. 

Picèrno,  g. 
Pico,  n. 
Piediluco,  g. 
Piedimonte,  g. 
Pièma,  g. 
Piemonte,  g. 
Pierdarèna  (San) 

9, Pieri,  e. 
Pièria,  e. 
Pieridi,  n. 
Piero ,  n. 
Piétrafesa,  g. 
Piétramelara,  g. 
Piètraperzia,  g. 
Piètrapòla,  g. 
Pietrasanta.  g. 
Piètrauta,  g. 
Pietro,  n. 
Piève,  g. 

Pigafetta,  e. 
Piglio,  11. 
Pigmalione,  n. 
Pigmènio,  ii. 
Pigna,  g. 
Pilaca,  g. 

Pìlade,  11. 
Pilato,  11. 
Pilcomayo,  g. 
Pileraéne,  n. 
Pìlia,  iì. 
Pilica,  g. 
Pilo,  g. 

Pilumno,  ■>). 
Pimplèidi,  11. 
Pina,  g. 
Pinara,  g. 

Pinciano,  n. 
Più  ciò,  g. 

Pindaro,  n. 
Pinega,  g. 
Pinerólo,  g. 
Pinturicchio,  e. 
Pinzano,  g. 

Pio,  11. 
Piombino,  g. 
i'iònia,  g. 
Piònio,  g. 
Pioraco,  g. 
Pipèrno,  g. 
Pipino,  11. 
Piramo,  n.  e  g. 
Piranga,  g. 
Pirano,  g. 
Piremèdi,  g. 
Pirène,  g. 
Pirenei,  g. 
Pireo,  g. 

Pirgòtele,  n. 
Piritòo  e  Pirìtoo, 

n. 
Piròlo,  g. 

Piròvano,  e. 
Pirro,  n. 
Pisa,  g. 
Pis:,cane,  e. 
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Pisani,  e 
Pisània,  g. 
Pisidia,  g. 

PiSidice,  g. 

Pijistrato,  11. 
Pisògne,  g. 
Pisone,  11. 
Pissignano,  g. 
Pistoia,  g. 

Pitagora,  n. 
Pitane,  g. 
Pitèa,  g. 
Pitéglio,  g. 
Pitèo,  g. 

Pitigliano,  g. 
Pitino,  g. 

PitO,   11. 
Pitodòride,  n. 
Pitone,  11. 
Pitt,  e. 
Pittaco,  11. 
Pittèo,  n. 

Pijarro,  n. 
Pizia,  11. 
Pizzighettoiie,  g. 
Pizzo,  g. 

Piaccio,  n. 
Placiana,  g. 
Plàcidi,  e. 
Placìdia,  il. 

Placidina,  n. 
Plàcido,  n. 
Placilla,  11. 
Plancina,  n. 
Plàncio,  11. 
Piata,  g. 
Platèa,  g. 

Platina,  n. 
Plat  ine,  ii. 
Plautina,  11. 
Plauto,  11. 
Plauziano,  n. 
Plàuzio,  11. 
Plebano,  n. 
Plinio,  11. 
Plotina,  n. 
Plotino,  11. 
Plotinòpoli,  g. 

Plòzio,  11. 
PluSiano,  lì. 
Plutarco,  n. 

j  Pnitàgora,  n. 

I  Pò,  g. ,  Pòcci,  e. 

1  Pocerina,  g. 
\  Podàlia,  g. 
I  Podalirio,  n. 

j  Podane,  n. Podenzano,  g. 

\  Pòdio,  11. I  Podlàchia,  g. 
Pèdo,  11. 
Podòlia,  g. 
Pòdu,  g. 

Pòfl,  e. 
Pòggi,  e. 
Poggiali,  e. 
Pòggio,  g.  e  e. 
Poggiòli,  e. 
Poggiòlo,  g. 
Poglizza,  g. 
Pogoiana,  g. 
Poiana,  g. 
Poirino,  g. 

Poitiers  (Poatié), 
Poitou(Poatù),Sf. 
Póla,  g. 

Polacchi,  pop. 
Polània,  g. 

Polemone,  n. 
Polemònio,  g. 

Polònio,  n. 
Polesélla,  g. 
Polèiia,  g. 
Polesine,  g. 
Pòli,  g. 
Pòlia,  g. 

Polibio,  11. Pòlibo,  g. 
Polibòta,  g. 

Policarmo,  n. 
Pòlicle,  11. 
Policlèto,  11. 
Policrate,  n. 
Policrònio,  n. 
Polidète,  11. 
Polidoro,  11. 
Poliéno,  n. 
Poliento,  11. 
Poliéo,  n. 
Polifèmo,  n. 
Polifonie,  11. 
Polifrone,  n. 
Polignano,  g. 

Polignòto,  11. 
Poliraàrzio,  g. 

Polimnia,  n. 
Polinago,  g. 
Polinesia,  g. 

Polinice,  11. 
Pelino,  n. 
Polirone,  g. 

PolìSia,  11. 
Polissena,  ?). 
Polisséno,  n. 
Polistina,  g. 

Polito,  11. 

Poliuto,  n. 
Poliziano,  n. Polla,  g. 

Pollènza,  g. 
Pòllica,  g. 

Pollione,  n. 
Polluce,  n. 
Pollutri,  g. 

Pòlo,  e.  e  g. Polònia,  g. 
Poltava,  g. 

Poma,  lì. 
PomeSiana,  n. 
Pomézia,  g. 
Pomino,  g. 

Pomona,  n. 

Pompèa,  11. 
Pompèdo,  11. Pompei,  g. 

Pempeiano,  n. 
Pompeiòpoli,  g. 

Pompeo,  11. 
Pompilio,  n. 
Pomponazzo,  n. 
Pomponio,  n. Pomposa,  g. 
Penale,  g. 
Ponsacce,  g. 

Poutano,  e. Pontecòrvo,  g. 
Pontedèra,  g. 
Pontenure,  g. 
Pontevico,  g. 
Pontiana,  g. 

\  PonticuSa,  g. Pontida,  g. 

I  Pontine,  g. 

PUL Pònto,  g. 

Pontrémoli,  g. 

Ponza,  g.  è  e. Ponzano,  g. 

Ponziano,  n. 
Ponzio,  11. 
Pòpe,  e. 
Popìlio,  n. Popola,  g. 

Poppèa,  g. 

Poppone,  n. Populònia,  g. 
Poràncio,  n. 
Porcari,  e. 
Pòrchia,  g. 

Porchiano,5r.e«. Pòrcia,  g. 
Porci  ano,  g. 

Pordenone,  g. 
Poreta,  g. 

Porfirio,  n. Pòri,  g. 

Pòro,  11.  e  g. 
Porre tt a,  g. 

Persèiina,  n. Pòrtici,  g. 
Portland,  g. 

Portogallo,  g. 
Pòrtoricco,  g. 

Porzia,  11. 
Porzio,  e. 
PoSeda,  n. PòSen,  g. 

PoSidippo,  11. 

Posidònio,  11. PoSilipo,  g. 

PoSitano,  g. 
PoSnània,  g. 
Possagno,  g. 

Possidio,   11. 
Pessidònia,  g. 

Possidònio,  11. 
Postùmio,  n. 
Pòstumo,  11. Potènza,  g. 

Potenziano,  11. 
Potenzio,  11. Potidèa,  g. 

Potino,  11. 
Potòuia,  11. 
PotòSi,  g. 
Potsdam,  g. 

Povaiara,  g. 

Povìglio,  g. 
Povoacao,  g. 
Povoletto,  g. 

Pozzàglia,  g. 

Pozzi,  e. Pozzuoli,  g. 
Praga,  g. 

Prassàgora,  11. 
Prassèa,  n. 
Prasséde,  11. 
Prassifane,  n. 
Prassitele,  n. 
Pratina,  n. Pràtola,  g. 
Pratelino,  g. 
PrecàuSa,  g. 
Predàppio,  g. 
Predazzo,  g. 

Premijlae,  n. PremiSlia,  g. 

Prèmoli,  e. Premuda,  g. 

Prenéste,  n. 

Preuestèo,  n. 

Preneto,  g. 

Prepenésso,  g^ 
PreSburgo,  g. 

Presiano,  11. Pressano,  g. 
Prevesa,  g. 

Priamo,  n. 
Priapo,  n. Priène,  g. 

PrimàSio,  n. 

Primèrio,  n. 
Primicèrio,  11. 
Primolano,  fl»- 

Prìmolo,  n. 
Prìmula,  n. Priócca,  g. 

Prisciano,  n. 
Priscilliano,  n^ Prisco,  g. 

Pritànide,  11. 
Priuli,  e. Privèrno,  g^ Prizzi,  g. 

Pròbo,  11. 

Procèno,  n- Precida,  g. 

Pròde,  n. 
Proclo,  11. Pròcelo,  n. ProcoiieSo,  g. 

Pi-ocòpio,  11.. 

Pròcule,  n. 
Procuste,  n. Predano,  g. 

Pròdico,  n. 

ProerèSio,  «► 
Preétidi,  n. 
Proèto,  11. 

Prògne,  n. Prème,  g. 

Promèteo,  n. 

Pronome,  n. 
Properzio,  n. 
Propòntide,  g. Pròra,  g. 

ProSdòcimo,  n.. 
ProSdòcio,  n. Prosecco,  g. 
Proselène,  g. 

ProSèrpina,  n.. 
Pròspero,  n. Prossèdi,  g. 

Pròsseno,  n. 
Protagora,  n. 
Protàrio,  11. 
Protaso,  n. 

Protèrio,  n. 
ProteSilao,  iu 

Pròto,  11. 
Protògene,  m.. Provenza,  g. 
Provichio,  g. 

Prudènza,  n. 
Prudenzio,  n. 

Prusa,  11.  e  g,- 
PrùSia,  n. Prussia,  g. 

Psammètico,  11. 

Psammite,  11. Ptelèo,  g. 
Ptèria,  g. 

Publio,  n. 
Pudenziana,  n. 

Puderico,  n. 
Puglia,  g. 
Pulchèria,  n. 
Pulsano,  g. 



Pupiglio,  g. 
Pupìiiio,  n. 
Pùtea,  g. 
Puzzòli,  e. 

ingemmi,  g. 
Quadrio,  e. 
■Quàrata   e    Qua- 

rata,  g. 
Quarèna,  e. 
Quarnéro,  g. 
Quartino,  n. 
Quéda,  g. 
Qaendrèda,  tj. 
Quèrci,  e. 
Qoeretaro,  g. 
Quejada,  g. 
Quinìdio,  n. 
Quintili,  e. 
Quintiliano,  n. 
Quintilio,  n. 
Quintino,  n. 
Quintino,  n. 
Quintodécimo,  g. 
Qiiinzano,  g. 
Quinziano,  n. 
Quinzio,  n. 
Quìria,  n. 
Quìrico,  n. 
Quirinale,  g. 
Quirino,  n. 
Quisisana,  g. 
Quitavo,  g. 
Quito,  g. 
Quittèria,  n. 

B 

Raab,  n. 
Eàbano,  n. 
Eabelais(Rablé), 

e. 
Rabirio,  n. 
RabiuSa,  g. 
Eàcale,  g. 
Racconigi,  g. 
Rachele,  n  . 
Rachilde,  n. 
Rachis,  n, 
Racine(Rasìn),c. 
EadagàiSo,  n. 
Riidagàjio,  11. 
RadagaSo,  n. 
RadalgiSo,  n. 
Ràdaraa,  n. 
Radamanto,  n. 
Radegonda,  n. 
Radélchi,  n. 

Radetzliy  o  Ra- 
deschi,  e. 

Radevico,  n. 
Radicòfani,  g. 
Radicosa,  g. 
RadiSlao,  n. 
Radoaldo,  n. 
Radógala,  g. 
Radòlfo,  11. 
Raenèa,  g. 
Raffàdali,  g. 
Raffaele,  11. 
Raffaello,  g. 
Eafféi,  e. 
Ragusa,  e.  e  g. 
Raia,  g. 
Eaidòlfo,  n. 
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I  Rairabérto,  n. 
Raimondo,  11. 
Rainèria,  n. 
Rr.inèrio,  n. 
Rainèjio,  n. 
Raininòlfo,  11. 
Rainulfo,  71. 
Ràlio,  g. 

Rama,  n.  e  g. 
Rambérto,  n. 
Ramganga,  g. 
Ramiro,  g. 
Ramisetto,  g. 
Ramraaca,  g. 
Ramorino,  e. 
Ranavala,  n. 
Rancàgua,  g. 
Randazzo,  g. 
Ranieri,  11. 
Ranuccio,  n. 
Ranzani,  e. 
Raòlfo,  n. 

Rapido,  11. 
Ràpido,  g. 
Rapolano,  g. 
Rapolla,  g. 
RaSària,  g. 
RatiSbona,  g. 
Ratòldo,  n. 
Ratzeburgo,  g. 
Ramaci,  n. 
RavaiuiS-i,  g. 
Ravarino,  g. 
Ravéllo,  g. 
Ravenna,  g. 

Ravizza,  e. 
Rè,  e. 
Rèa,  n. 
Reate,  g. 
Rebécca,  n. 
Rebècco,  g. 

Rebizzo,  e. 
Recanati,  g. 

Recarédo,  n. 
Rècca,  11. 
Récco,  g. 

Reclus   (Reclù), 

g.  e  e. Rèden,  g. 

Redènta,  n. 
Rèdi,  e. 
Rèdon,  g. 

Rédoni,  11. 
Rèduce,  n. 

Regalbuto,  n. 
Reggio,  g. 
Règia,  g. 
Regillo,  g. 
Regino,  11. 
Règolo,  n. 
Reina,  e.  e  g. 
Reinàudo,  n. 
Reinoso,  e. 
Religiano,  n. 
Rembèrto,  n. 
Remèdio,  n. 
Reraéte,  n. 
Remigio,  11. 
Rèmo,  1).  e  g, 
Reraònia,  g. 
Renata,  n. 
Renato,  n. 
Renazzi,  e. 
Rèngo,  g. 

Reno,  n.  e  g. 
Rejena,  g. 
Rèjia,  g. 
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Resina,  g. 

Rèso,  11. Rèssa,  g. 

Restituto,  n. 
Restònica,  g. 
Retèo,  g. 
Réti,  g. 

Reticio,  n. 
Rètimo,  g. 

Retìzio,  11. 
Reto,  n. Rèus,  g. 

Rèuss,  g.  e  e. Rèvel,  g. 
Revéllo,  g. 

Révere,  e. 
Revine,  g. 
Rialto,  g. 

Riano,  n.  e  g. 
Riàrio,  11. 
Riaza,  g. 
Ribari,  g. 

Ribbie,  g. 

Ribèiro,  e. 
Ribéra,  e. 
Ribèri,  e. 
Ricano,  g. 

Ricàrio,  n. 
Ricàsóli,  e. 

Riccardo,  n. 
Ricci,  e. 
Riccia,  g. 

Ricciarda,  g. 
Rìccio,  e. 
Riccioli,  e. 
Riccobòni,  e. 

Richéiio,  n. 
Richilde,  iì. 
Ricimèro,  n. Ridio,  g. 

Ridolfo,  n. 
Rienzo,  11. 
RièSa,  g. 
Rièsi,  g. 
Rieti,  g. 
Rifei,  g. 

Riga,  g. 

Rigi  e  mèglio  Ri- 
ghi, g. 

Rigoberto,  n. 
Rigomaro,  n. 
Rimatara,  g. 

Rimbèrto,  n. 
Rimini,  g. 

Rinaldo,  n. 
Rinocèra,  g. 

Rinuccini,  e. 
Rio  lanèiro,  g. 
Riòlo,  g. 
Riòtto,  g. 

Ripàglia,  g. 
Ripària,  g. 

Ripàrio,  n. 

Riparòli.  e. 
Rìpoli,  g. 
Rivaróla,  e. 
Rivarólo,  g. 

Rivèra,  e. 
Rivièra,  g. 
Rìvoli,  g. 

Rizzi,  e. 
Rizzulo,  g. 
Roano,  g. 
Roapòa,  g. 

Robbia,  e. 
Róbbio,  g. 
Robècco,  g. 

Roberto,  n. 

Robespierre,  e. 
Robìgine,  n. 
Roboamo,  n. 
Ròcca,  g. 
Rocèlia,  g. 

Ròccì,  e. 

Ròcco,  n. Róda,  g. 

Ródano,  g. 

Rodeliiula,  n. 
Rodèlla,  g. 

Rodemondo,  n. 
Rodeiico,  n. Ròdi,  g. 

Rodigo,  g. 

Rodiòpoli,  g. 

Rodobèrto,  n. Ròdoe,  g. 

Rodoguna,  g. 

Rodolfo,  11. 
Ròdope,  g.  e  n. Rodòsto,  g. 

Rodrigo,  n. 

Roebucli    (Ro- bocch),  e. 

Roer,  a. 
Roersòe,  g. 
Roffredo,  n. Eofrano,  g. 

Eogèrio,  11. 
Rogèro,  n. 
Roggero,  n. 
Rogier  (Rogé),  e. 
Roglìano,  g. 
Rolando,  n. 
Rolli,  e. Roma,  g. 

Romagna,  g. 

Romagnòli,  e. 
Roraagnosi,  e. 
Romania,   g. 

Romano,  g.  e  n. 
Romarico,  g. 
Rombiòlo,  g. 
Romelia,  g. 
Romènia,  g. 

Romèo,  n. 
Romilda,  n. 
Rollio,  11. 
Romòldo,  n. 
Romolo,  11. 
Romualdo,  n. 
Rómula,  g. 
Romùlea,  g. 
Rena,  g. 
Ronca,  g. 

Roacade,  g. 

Roncaglia,  g. 
Roncigliòne,  g. 
Ronco,  g. 
Roràima,  g. 
Rorano,  g. 

Ròsa,  n. 
Rosalia,  n. 
Rosàrio,  n. 
Rojaro,  11. 
RoSasco,  g. 
Rosate,  g. 

Róselo,  n. 
RoSèlle,  g. 
RoStjto,  g. 

RoSini,  e. 
RoSmonda,  n. 
RoSnàvia,  g.    . 
Rosolino,  e. 

Rospigliosi,  e. 

SAM 
Rossano,  g. 

Rossiglione,  g. 
Rossini,  e. Rostaca,  g. 

Rotari,  11. Rotarla,  g. 

Rotarlo,  n. Rotèlla,  g. 

Rotergo,  n. 

Rothschild  e  Ro- scild,  e. 
Rotterdamo,  n. Rotuma,  g. 

Roveda,  e. 
Rovegno,  g. 

Ròvere,  e. 
Roveredo,  g. 
Rovereto,  g. 
Rovescala,  g. 
Rovezzano,  g. 
Roviano,  g. 

Rovida,  e. 
Rovigno,  g. 
Rovigo,  g. 
Rovolone,  g. 
Rubiano,  g. 

Rubicània,  g. 
Rubicone,  g. 
Rubini,  e. 
Rùbio,  g. 

Rucellai,  e. 
Rùcuma,  g. 

Ruffini,  e. 
Ruffino,  n. 
Rufiniana,  //. 

Rufo,  n. 

Ruggèri,  n. 

Ruggero,  11. Rugiani,  g. 
Rumelia,  g. 

Rumènia,  g. 

Ru pillo,  n. RùSio,  g. 
Ruspina,  g. 

Rùspoli,  e. Russi,  g. 
Rùssia,  g. 

Rùstico,  n. 
Rusuca,  g. 
Rutèni,  g. 

Ruth,  n. 
Rutili,  e. 

Rutìlio,  n. Rùtuli,  g. 
Ruvigado,  g. 

Ruggini,  e. 

Sàale,  g. 

Sàane,  g. 

Saavedra,  e. 
Saba,  n. 
Sàbaco,  n. 
Sabàdia,  g. 
Sabària,  g. 
Sabatra,  g. 

Sabàzio,  11. 
Sabèi,  sètta. 
Sabellieo,  n. 
Sabèllio,  11. 
Sabèrto,  n. Sabba,  g. 
Sabina,  g. 

Sabiniano,  n. 
Sabino,  n. 

Sabiòte,  g. 
Sabiri,  g. 

Sàbrao,  g. 

Sabrina,  g. 

Sacchini,  e. Sacile,  g. 

Padoleto,  e. Sadòwa,  g. 

Sad  licèi,  sètta. Saffàridi,  fam. 

Saffi,  e. 
Safflra,  n. 

Saffo,  n. Saft,  g. 

Safodèmo,  11. Safrani,  g. 
Safuco,  g. 

Sagària,  g. 

Saggiano,  g. Sagliano,  g. 
Sagoiia,  g. 
Sagone,  g. 

Sagrèdo,  e. Saguuto,  g. Sahara,  g. 
Sàida,  g. 

Sàiler,  e. 
Salamanca,  g. 

Salàmbria.  g. 
Salamina,  g. Salanga,  g. 

Salàpia,  g. 

Salàpio,  ■??. 

Salaria,  g. 

Salavina,  g. 
Salcheto,  g. 
Salèmi,  g. 

Salémo,  n. Salerno,  g. Salibato,  g. 
Salii,  g. 

Salimbène,  e. 
Salisburgo,  g. 

Sallùstia,  n. 
Sallustio,  11. 
SalraàSio,  n. 

Salmodio,  n. 
Salmonèo,  n. 
Salòme,  n. 
Salomone,  n. 
Salona,  g. 

Salonicco,  g. 
Sàlpia,  g. 
Salpino,  g. Salta  ra,  g. 
Saluda,  g. 
Saludéccio,  g. 

Salùggia,  g. 
Salussòb,  g. 
Saluz/.o,  g. 

Salvadore,  n. Salverà,  g. 
Salvore,  g. 
Salza,  g. 
Salzauo,  g. 

Samaco,  g. 

Sàmara. 
Samarcanda,  g, 
Samaria,  g. Samava,  g. 
Sambòria,  g. 
Sambuca,  g, 

Saminònico,  e. Sàranio,  g. 
Saraogìzia,  g. 
Samosata,  g. 
Samotracia,  g. 



Sarunéle,  n. 
Sància,  n. 
Sàncio,  il. 
Sàndoe,  g. 
Sandomiugo ,     e 

S.  Domingo,  g. 
Sangarai,  g. 
Sangara,  g. 
Sangàrio,  g. 
Sangone,  g. 
Sannaggaro,  e. 
Sànnio,  g. 
Sannuto,  e. 
Sauòcliia,  g. 
Sansone,  n. 
Sanso  vino,  n. 
Santafiora,  g. 
Santarem,  g- 
Sànteua,  g. 
Santérno,  g- 
Santiago,  g. 
Santino,  n. 
Santippe,  n. 
Sant'ppo,  n. 
Sàntolo,  n. 
Santona,  g. 
Santóngia,  g. 
Santòrio, 
Sàntùlo,  n. 
Sanndo,  e. 
Sanùzio,  ii. 
Sanvitali,  e. 
Sanzio,  li. 
Sàona,  g. 
Saórgio,  g- 
Sapia,  n. 
Sapore,  n. 

Sappìi'io,  n. 
Sapri,  g. 
Sara,  n.  e  g. 
Saracène,  g. 
Saracèni,  pop. 
Saragozza,  g. 
Sarambira,  g. 
Sardauapalo,   n. 
Sardara,  g. 
Sardegna,  g. 
Sàrdica,  g. 
Sarifèa,  g. 
Sarmàzia,  g. 
Sarnano    g. 
Saròuico,  g. 
Sarònno,  g. 
Sarpedonte,  h. 
Sàrsina,  g. 
Saiteano,  g. 
Sartèua,  g. 
Sartène,  e. 
Sartirana,  g. 
Sartòrio,  n. 
Sarjana,  g. 

,  Sàj'iijo,  g. 
Saspiri,  g. 
Sassànidi,  g. 
Sassari,  g. 
Sassèllo,  g. 
Sassola,  g. 

Sàssoni,  2'<'>P- Sassonia,  g. 
Sastago,  g. 
Sàtafi,  g. 
Satagurà,  g. 
Satala,  g. 
Satalia,  g. 
Sàtiro,  n. 
Satriano,  n. 
Sàtrico,  g. 

SAM 

Sàttara,  g. 

Satùrnia,  g.  e  n. 
Saturnino,  n. 
Sàturo,  n. 
Saucèda,  g. 
Saul    0    Saul    e 

poét.  Sanile,  n. Sàura,  g. 

Savane  o  Savan- 
ne,  g. 

Saverio,  n. 
Saviano,  g. 

Savigliano,  g- 
Savignaco, 
Savigliano,  g. 
Saviniano,  n. 
Savino,  n. 
Sàvio,  g. 

Saviòli,  e. 
Sàvoca,  g. 

Savoia,  g.  e  e. 
Savoiiti,  g. 

Savonarola,  e. 
Sàxula,  g. 
Scalèa,  g. 

Scalènghe,  g. 
Scali,  e. 
Scalìgeri,  g. 
Scalòcuhio,  g. 
Scalena,  g. 
Scalòvia,  g. 
Scamandro,  g. 
Scamnzzi,  g. 
Scandinavia,  g. 
Scandolara,  g. 
Scandriglia,  g. 
Scansano,  g. 
Scardona,  g. 
Scarlino,  g. 
Scarpa,  g. 

Scàrpanto,  g. 
Scarpéa,  g. 
Scarperia,  g. 
Scàrpia,  g. 
Scàvolo,  g. 
ScepùSio,  g. 
Scémi,  g. 

Scevino,  ii. 
Scèvóla,  n. 
Schedoni,  e. 
Schéggia,  g. 
Schèlda,  g. 

Schiavoni,  d. 
Schiavouia,  g. 
Schio,  g. 
Sciabara,  g. 
SciaffuSa,  g. 

Sciampagna,  g. 
Scìlita,  g. 
Scilla,  g. 
Scindia,  g. 
Scio,  g. 

Scipione,  n. 
Sciròpulo,  g. 
Scitòpoli,  g. 
Scìzia,  g. 
Scódra,  g. 

Scolàstica,  n. 
Scolteniia,  g. 
Scopèllo,  g. 
Scopelo,  g. 
Scòpia,  g. 
Scòpoli,  g. 
Scordia,  g. 
Scortico,  g. 
Senti,  g. 
Scòzia,  g. 

1278 

Seùrcula,  g. 
Scùtari,  g. 
Sebaste,  g. 
Sebàstia,  g. 

Sebastiano,  ìi. 
Sebastopoli,  g. 
Sebenico,  g. 
Sébua,  g. 
Seca,  g. 
Sécchia,  g. 

Seconda,  n. 
Secondano,  v. 
Secondo,  n- 
Seoòvia,  g. 

Seddécia,  n- 
Sedriano,  g. 

Sedùlio,  n. Sedani,  g. 
Séeve,  g. 
Séez,  g. 
Séfora,  n. 

Segala,  e. 
Segèbriga,  g. 
Segèsta,  g. 

Segestiana,  g. 

Segiméro,  n. Segna,  g. 

Segni,  e. 
Segòbrigi,  g. 
Segòrbia,  g. 
Segovia,  g. 

Seguléna,  n. 
Segùr,  e. 
Segura,  g. 
Seiada,  g. 

Seiano,  n. Séla,  g. 

Selci,  g. 

Selemsela,  g. 
Selénga,  g. 
Seléno,  g. 

Selèucia,  g. 

Selèuco,  11. 
Bèlge,  g. 

Sèlim,  n. 
Selìmbria,  g. 
Sellano,  g. 

Sèmele    e    poèt. 
Serai'lè, 

Semigàllia,  g. 
Seminara,  g. 
Semiramide,  g. 
Semitici,  pop. 
Semlino,  g. 
Sempione,  g. 
Semprònia,  g. 

Sempronio,  n. 
Sèna,  g. 
Senano,  g. 

SeuapOr  il. 
Senascòpoli,  g. 

Seneca,  n. 
Senécio,  n. 
Senecione,  n. 
Senegal,  g. 
Senegàmbia,  g, 
Senemsala,  g. 
Senèno,  n. 
Senigallia,  g. Senna,  g. 
Sennaar,  g. 

Sènoc,  n. 
Senòcrate,  n. 
Senofonte,  n. 
Sènoni,  pop. 
Séntino,  g. 

Sepiuo,  g. 

Sépora,  g. 

Séquana,  g. 
Sèquani,  pop. 

Séquano,  n. 

Seràfla,  il.     '' 
Serafina,  n. 
Sèrapi. 

Serapia,  n. 
Seràpide,  n. 
Serapione,  n. Seravezza,  g. 
Sérchio,  g. 

Sereddela,  g. 

Seregno,  n. Sereno,  g. 
Sèrfla,  g. 
Sei-gèna,  g. 

Sergio,  11. 
Sergiòpoli,  g. 
Serguna,  e. Sèrica,  g. 
Sérifo,  g. 
Serino,  g. 
Sèrio,  g. 

Sèrlio,  e. 
Sèrmide,  g. 

Sermoneta,  e. 
Sèrpa,  g. 

SèrracapiiOla.  fi». 
Serràggio,  r. 
Serrano,  e. 
Serravalle,  g. 

Sérse,  n. Sertèia,  g. 

Sartòrio,  n. 
Servàzio,  n. 
Sèrvia,  g. 

Servilia,  n. 
Servilio,  n. 
Servio,  n. 
Servolo,  11. 
Sèsia,  g. Séssa,  g. 
Sèssola,  g. 

Sestini,  e. Sestino,  g. 

Sèstio,  n. Sèstri,  g. 
Sestruga,  g. 

Setevana,  g. 

Sèthos,  11. 
Sèttala,  e. 
Settimània,  g. 

Settimio,  11. 
Sèttimo,  n. Séver,  g. 

Sevèria,  n. 
Severiano,  n. 
Severina,  n. 
Severino,  n. 
Sevèro,  n. 
Sèvejo,  g. 
Sezze,  g. 

Shoa  0  Sciòa,  g. 
Siam,  g. 
Sibari,  g. 
Siben,  g. 

Sibèria,  g. 

Sibilla  (Siviglia), 

9- 

Sic
ama

jo,
  

g. 
Sic

auì
,  

g. 

Sìcc
io, 

 

n. 

Sic
hèo

,  

n. Sici
lia,

  

g. 

Sic
ili

ano
,  

g. 

Sici
iiio

,  

11. 

SOD I  Sicione,  g. 

!  Sicòco,  g. 

Sìculo,  n.  e  g. Sìdero,  g. 

Sidicini,  pop. Sìdima,  g. 

Sidone,  (/. 
Sidònia,  g. 

Sidònio,  11. 
Sidrónio,  n. Siena,  g. 
Sierra,  g. 
Siève,  g. 

Siface,  n. Sifanto,  g. 

Sifara,  n. 
Sigebèrto,  n. 
Sìgefredo,  n. Signa.  g. 

Sigònio,  11. 

SigovèSo,  11. Siguénza,  g. 
Sila,  11. Silaro,  g. 

Silbio,  g. 
Sile,  g. 

Silèno,  n~ Siléo,  g. 

Sìlio,  n. Silìstria,  g, 
Silivri,  g. 

Siila,  11. Sillaro,  g. 

:  Sillèo,  11. 

*  Siloe,  g. 

Silone,  71. Siluri,  g. 

Silvana,  g. 

Silvano,  7?. 
Silvéira,  e. 
Silvèrio,  n. 
Silvestro,  n. 
Silvia,  11. 
Silvio,  n. Simabara,  g. 

Simaguina,  g. 
Simanca,  g. 

Simao,  g. 

Simeone,  n. 

Siméia,  g.' 
Simèto,  n. 
Simètrio,  7i. 
Simferòpoli,  g. 

I  SimiSo,  g. Simmaco,  g. 

Sìmmia,  n, 
Simòda,  g. 
Simoèuta,  g. 

Simone,  g. 

Simpèrio,  n. Simplègadi,  g. 

Simpli.  ia,  11. 

Simpliciano,  n. 
Sina,  11.  e  g. Sinai,  g. 
Sinalòa,  g. 
Sinèjio,  g. 

SinfoiòSa,  n. "Sinfredo,  7ì. 

Sinfrònio,  ii. 
Singapore,  g. 

:  Siugara,  g. 

j  Singìtico,  g. Sinìcio,  7ì. Sinigàglia,  g. Sinita,  g. 

Siiiops,  H.  e  g. 

Siiiòpoli,  g. 
Sinuèssa,  g. 

Sion  e  poèticam. 
Siònne,  g. 

Sìpile,  g. 
Sipònto,  g. Sira,  g. 

Siracusa,  g. 
Sirène,  g. 
Sìria,  g. 

Siriaco,  n. 

Sirìcio,  7!. 

Sirmione  e  poèt. Sirmio,  g. 

Sirmo,  n. 
Siro,  n. Sirolo,  g. 

Sìrse,  7(. 
Sìrtori,  e. 
SiSànio,  g. 

SiSaponte,  g. Sisara,  g. 
SiSarga,  g. Siscia,  g. 

SiSènna,  a. 
Sisifo,  71. 
SiSìnnio.  n. 
SiSmondo,  n. 

SìSoe,  11. 
Sìssa,  g. 

Sisto.  71.  e  g^ Sistrònia,,  g. 

SiSualdo,  11^ Sitacene,  g. 

Sitalce,  n. 
Sitàlia,  77. 
Siten,  g. 
Sitifl,  g. 

Sitla,  11. Sitoni,  pop, Sitònia,  g. 

Siùnia,-  il. 
Siviglia,  g. 

Sivone,  71. 
Sìvori,  n. 

§lavi,  pop. 
flavóni,  pop. 
^lavòuia,  g. 

§lèSia.  g. Sligo,  g. 
Slòe,  g. 
glùcia,  g. 

§malcalda,  a. 
^maragdo,  n. 
•Smaraldo,  n. 
gmìnzio,  g. 

§  mirile,  g. 
Smógra,  g. 
§raolèna,  g. 

§morgo)u,  g. Soana,  g. 
Soara,  g. 
Sòbi,  g. 

Sobièsky,  n. 
SobieSlao,  n. 

Sobrino,  n. 
Socino,  li. Sòco,  g. 
Socórro,  g. 
Socòtora,  g. 

Sòcotra,  e. Socòva,  g. 

Socrate,  n. Sòdoma,  g. 

Sòdonio,  11.. Sódor,  g. 

Sùdì-à.g. 



Poèmia,  n. 
Soèmo,  n. 
Sòfala,  g. 
Soffàiidi,  n. 
Soifredo,  n. 
Sofia,  n.  e  g. 
Sofocle,  n. 
Sofònia,  n. 
Sofouijba,  11. 
Sofrone,  n. 
Soiròiiia,  n. 
Sofrònio,  n. 
Sogamòzo,  g. 
Sogana,  g. 
Sogdiano,  g. 
Sogli  ano,  g. 
Sòia,  g. 
Solanto,  g. 
Solari,  e. 
Solarólo,  g. 

"Soldani,  e. 
Solano,  V. 
Solferino,  g. 
Solimano,  n. 
Solino,  n. 
Solitària,  a. 
Sollécito,  lì. 
Solmona,  g. 
""òlo,  n. 

ìlofone,  g. 
dolòfra,  g. 
Sòlola,  gr. 
Solombo,  g. 
Solómbola,  g. 
Solone,  11. 
Solòugìa,  n. 

Sòloi-,  g. 
Solsona.  g. 
Sólùnto.  g. 
Sornàglia,  e. 
Somali,  jiòp. 

Sombolpòre,  g.' Somerville,  g. 
Somma,  g. 
Soncino,  g. 
Sonda,  g. 
Sonderbùrg,  g. 
Sondrio,  g. 
Sòngo,  n. 

Sonnino,  l'.  e  g. 
Sonora,  g. 
Sonseca,  g. 
Sonjogno,   e 
Sóra,  g. 
Soragna,  g. 
Sorano,  g. 
Soranzo,  g. 
Sorata,  g. 
Soratte,  q. 
Sorbétolo,  g. 
Sorbona,  g. 
Bordèllo,  n. 
Soréllo,  g. 
Sorèo,  g. 
SoreSina,  g. 
Sorga,  g. 
Soria,  g. 
Soriano,  g. 
Sèrio,  e. 
Sòroe,  g. 
Sorra,  g. 
Sorréna,  g. 
Sorrento,  g. 
Sójia,  n. 
Sosigene,  ìi. 
Sosio,  n. 
SoSipatro,  n. 

SOE 

'  SoSistrato,  n. 
Sojitèo,  n. 
Sospéllo,  g. 
Sòstene,  n. 
Sostrato,  e. 
Sòtade^  n. 
Sotéride,  ìi. 
Sotério,  g. 

Sotéro,  n. 
Sòto,  11. 
Sòzi,  e. 
Sojoraèno,  n. 
Sojòpoli.  g. 
Sozzìfanti,  e. 
Spagna,  g. 
Spagnòla,  17. 
Spagnòli,  ̂ 7Ò/). 

Spalato  0  Spàla- tro,  g. 

Spallanzani,  e. 
Spandali,  g. 
Sparone,  g. 
Sparta,  g. 
Spartaco,  n. 
Spartivènto.  g. 
Sparziano,  11. 
Spègia,  g. 
Spello,  g. 
Spéo,  n. 
Speranza,  n. 
Spércbio,  g. 
Speroni,  e. 
Speujippo,  n. 
Spezia,  g. 
Spezzano,  g. 
Spilimbèrgo,  g. 
Spinazzòla,  g. 
Spinola,  e. 
Spinoso,  g. 
Spinoza,  e. 
Spira,  g. 
Spinga,  e. 
Spoleto,  g. 
Spòradi,  g. 
Spùrio,  n. 
Squillace,  g. 
Stabbia,  g. 
Stàbia,  g. 

Stàbili,  e. 
Stabulo,  n. 
Staccióli,  e. 
Stàccoli,  e. 
Stafferà,  g. 
Sta  gira,  g. 
Stagliene,  g. 
Stambùl,  g. 
Stampàglia,  g. 
Stàncari,  n. 
Standita,  g. 
Stangara,  g. 
Stanislao,  n. 
Stanovòi,  g. 
Stasino,  n. 
Statira,  n. 
Stauràcio,  ?i. 
Stanràzio,  n. 
Staurópoli,  g. 
Stàzio,  n. 
Stazzana,  g. 
Stazzano,  g. 
Stefani,  e. 
Stefania,  v. 
Stefania  co. 
Stefànio,  v. 
Stéfanis,  e. 
Sléfaiio,  n. 
Stèlvio,  g. 
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Stènelo,  n. 
Stèiiide,  n. 
Stènto,  n. 
Steno,  e. 
Stenosa,  g. 

Stétore,  n. 
Stettino,  g. 
Stettòrio,  g. 

Stèiico,  e. 
Stigària,  g. 
StÌ2;liano,  g. 

Stilicone,  n. 
Stillaro,  g. 
Stìria,  g. 
Stirone,  g, 
Stòa,  g. 

Stobéo,  n. 
Stòbi,  g. 

Stocòlma,  g. 
Stolbòva,  g. 
Stolbòvi,  g. 
Stolpe,  g. 
Stone,  g. 
Stòra,  g. 
Storace,  g. 
Storace,  g. 
Storce,  g. 

Strabene,  n. 
Stradélla,  g. 

Stradiòti,  g. 
Stralsunda,  g. 
Strambino,  g. 

Stràmbio,  e. 
Straparòla,  e. 
Strasburgo,  g. 
Stràtico,  e. 
Stratone,  n. 
Stratònica  n.eg. 
Stratonice,  «. 
Stratonicfa,  g. 
StréSa,  g. 
Stridòa,  g. 
Strigónia,  g. 
Strimene,  g. 
Strivali,  g. 
Strófadi,  g. 
Stromboli,  g. 
Stròmoe,  g. 
Stróngoli,  g. 

Stròzzi,  e. 
Stuàrd,  e. 
Stupinigi,  g. 
Stura,  g. 

Stùrnio,  n. 
Suàcia,  g. 

Suani,  pop. 
SuaSa,  g. 

Suàvia,  ant.  n.  di 

Svèvia. SubàS'o,  g. 
Subbara,  g. 
Subìaco,  g. 

Sublicie,  n. 
Subrita,  g. 
Succondèe,  g. 

Succnnio,  11. 
Succuba,  g. 
Sudermània,  g. 
Sudeti,  g. 
Snèlli,  g. 

Siièra,  n. 
Suèro ,n. 
Suèssa,  g. 
Suèssula,  g. 
Suètri,  pop. 

Suévi  ant.    v.  di 

Svevi. 

Suffredo,  n. 
Sugdéa,  g. 

Suida,  n. 
Sùìlie,  n. 
Suintila,  n. 
Sulamitide,  n. Suli,  g. 

Sùlia,   g. 

Siiliana,  g. 
Sulimana.  g. 
Siilióti,  pop. 

Sulmona,  g. 

Sulpìzie,  n. Sumatra,  g. 
Sunda,  g. 

Sùnia,  g. 

Sunniti,  sètta. 
Supèrga,  g. 
Supino,  g. 

Suppone,  n. Siipràslia,  g. 

S'irà,  n.  e  g. Sùrica,  g. 
Surigao,  g. 

Sùrie,   e. 
Surùb-a,  g. 
Suruga,  g. 
Surutu,  g. 
SuSa,  g. 

Susanna,  n. 
SuSiana,  g. 
Sutèra,  g. 

Snterina,  g. 

Sutri.  g. 

Svenone,  n. 
§vetónio,  n. 
S vétri,  pop. 

rSvévi,  n. 
Svévia,  g. 
Svèzia,  g. 

5vittine,  n. 
Svìzzera,  g. 

Taba,  g.  e  e. Tabage,  g. 
'l'abaia,  g. 

Tabarca,  g. 

Tàbari,  n. Tàbia,  g, 

Tabòga,  g. 

Tabor  e  poèt.  Ta- bòrre,  g. 

Taberiti,  .-ietta. Tabuda,  g. 

Tabuna,  n. 
Taburne,  g. 
Tacaba,  g. 
Tacarata,  g. 

Tacconi,  e. 
Tachènio,  n. 
Taclies,  n. Tàcia,  g. 
■facina,  g. 

Tàcite,  g. 
Tacòra,  g. 
Tacuba,  g. 
Tadama,  g. 

Taddeo,  n. Tàddua,  g. 

Tadini,  e. 
Tadiura,  g. 
Tagara,  g. 
TagaSa,  g. 

Tagéte.  n. 
Tàggia,  g. 
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Tagina,  g. 
Tagipuru,  g. 
Tagiura,  g. 
Tagliacòzzo,  g. 
Tagliamente,  g. 
Tagliole,  g. 
Tageraage,  g. 
Tàgora,  g. Tàibo,  g. 
Tàide ,  g. 

Taigéto,  g. 
Taióra,  g. 
Taiti,  g. 
Taiuna,  g. 

Talamèlle,  g. 
Tàlamo,  g. 
Talamone,  g. 

Talàssie,  n. Talavèra,  g. 
Talbòra,  g. 

Talète,  11. 
Talia,  n. 

Talo,  n. Talena,  g. 

Taltibie,  n. Taraa,  g. 

Tàraace,  iì. 
Tamada,  g. 
Taraaga,  g. 

Tamana,  g. 
Tamar,  g. 
Tamara,  g. 
Tamaraca,  g. 
Tamaro,  g. 

Tamascània,  g. 
Tamatava,  g. 
Tamatèua,  g. 
Tamaza,  g. 
Tainbèa,  g. 

Tambòra,  g. 
Tamèga,  g. 
Taraei-,  g. 

Tamerlauo,  n. Tamigi,  g. 
Tamnava,  g. 
Tàmpico,  g. 
Tarauli,  g. 
Tana,  g. 

Tànagra,  g. 
Tànai,  g. 

Tanaquilla,  n. Tàiiaro,  g. 

Tancredi,  «. 
Tanète.  g. 

Tàngeri   e  Tan- gèri,  g. Tanitica,  g. 
Tanìtice,  g. 
Tansatie,  g. 
Tansillo,  g. 

Tàntalo,  n. 
Taormina,  g. 

Tapaomànoa,  g. 
Taparica,  g. 
Tapiri,  g. 
Tapisi,  g. 
Taraca,  g. 

Tàraco,  n. Tarane,  g. 
Tarano,  g. 
TarantàSia,  g. 
Taranto,  g. 

Tarapaca,  g. TaraSa,  g. 

Tarasoona,  g. 

Taràsio,  ti. Tarajona,  g. 

Tarchèzio,  n. 
Tarcene,  n. 

Taroente,  n. Targa,  g. 

Targioni,  e. 
Tarifa,  g. 

Tarilo,  n. Tarnòvia,  g. 

Tarpèa,  n. 
Tarpèia,  v. 
Tarquini,  e. 

Tarquinia,  1).  e  .gr. 
Tarquiiio.  g. 
Tarragena.  g. Tarso,  g. 

Tàrtari,  }ìòp. 
Tartai-ia,  g. Tàrtaro,  g. 

Tartini,  e. 

Tarugi.  e. 
Tarùiizie,  e. 
TaruSati,  pò]}. 
Tarzo,  g. 
Tascate,  g. 

Taso,  g. 
Tèssilo,  )). 
Tassilone,  n. Tàtari,  pop. 

Tato,  n. Tàube,  g. 
Tàuber,  g. 

Taulano,  g. 
Taumaco,  g. 
Tauraciiia,  g. 
TauraSi,  g. 
Tauriaua,  g. 
Tàuride,  g. 
Taui'ini,  pop. 

TauriSaiio,  n. 
Taurisco,  n. Tàuro,  g. 

Tauròbulo,  ìi. 
Tavani,  e. 
Tavèra,  e. Tavèrna,  g. 

Tavira,  g. 

Tavoleto,  g. 

Taziano,  n. 
Tazio;  n. 
Tèa,  n. Teano,  g. 

Tebàide,  g, 

Tebaldo,  n. Tebe,  g. 

Tebèiina,  g. 
Tebérta,  g. 
Tpbéssa,  g. Tébi'O,  g. 

Tèbuli,  e. 

Tecla,  e. 
TecuSa,  n. 
Tédica,  n. 
Tedici,  e. Tedia,  g. 

Teèride,  n. Tpfsta,  g. 

Tegea,  g. 

Teggiano,  g. Tegira,  g. 
Téglie,  g. 
Tégula,  g. 
Teheran  g. Teiuco,  g. 

Telane,  n. 
Télchide,  n. 

Tèlecle,  n. 

Telétaue,  w. 



Tèlefo,  n. 
Telégono,  n. 
Telemaco,  n. 

Telembui-firo,  g. 
Televico,  n. 
Telese,  g. 
Telèsforo,  n. 
TeleUlla,  n. 
Telesino,  n. 
TelèSio,  e. 
Teléuti,  pop. 
Téli,  e. 
Telléiia,  g. 
Telmesso,  g. 
Temanza,  g. 
Téme,  g. 
Teméne,  ti. 
Temèno,  n. 
Temenotera,  g. 
Téraeja,  n. 
Tèmio  Témide,n. 
Temistàgora,  g. 
Temistia,  ìi. 
Temistio,  n. 
Temistocle,  n. 
Témuo,  g. 
Témsa,  g. 
Temsèna,  n. 
Téna,  g. 
Tenaciiigo,  g. 
Tenaro,  g. 
Tènda,  g. 
Tènedo,  g. 

Tenei'iffa,  g. 
Ténio,  g. 
Tétma,  g. 
Tennàcola,  g. 
TeuneSo,  g. 
Tènzo,  g.  e  n. 
Tèo,  n. 
Teobaldo,  n. 
Teojiiisto,  n. 
Teocrito,  n. 
Teodeberto,  7). 
Teodelàpio,  n. 
Teodeliiida,  n. 
Teodeiciio,  n. 
Teodéte,  n, 
Teodice,  n. 
Teodimero,  n. 
Teodimo,  n. 
TeodiSio,  n. 
Teodo,  n. 
Teodobaldo,  n. 
Teodobéito,  n. 

TeodòU'o,  n. 
Téodoli,  e. 
Teodolinda,  n. 
Teodomaro,  n. 
Teodomiio,  Ji. 
Teodone,  «. 
Teodòia,  n. 
Teodorano,  g. 
Teodoieto,  n. 
Teodovìade,  g. 
Teodorico,  n. 
Teodòiio,  g. 

Teodòi'o,  n. 
Teodoròpoli,  g. 
TeodòSia,  ìi. 
Teodosio,  n. 
TeodoSiòpoli,  g. 
Teodòta,  n. 
Teodòto,  n. 
Teódulos,  n. 
Teofane,  n. 
Teofània.Ti. 
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Tpofànio,  n, 
Teòiila,  n. 
Teofllatte,  n. 
Teòfìlo,  n. 
Teòfobo,  n. 
Teofrasto,  n. 
Teofiedo,  n. 
Teofrido,  v. 
Teofrone,  ìi. 
Teofrònio,  ìì. 

Teògene,  •«. 
Teógero,  ìì. 
Teògnide,  ìi. 
Tèoli,  e. 
Tèolo,  g. 

Teona,  n. 
Teone,  ìi. 
Tponilla,  n. 
Teopano,  g. 
Teòpoli,  g. 
Teopórapo,  n. 
Téoia,  g. 
Teorébo,  n. 
TeoSébia,  n. 
TeoSèbio,  ìi. 
Teòtirao,  n. 
Tentino,  11. 
Teotocòpiilo,  il. 
Téppia,  g. 
Téra,  g. 

Teramène,  ìi. 
Teramo,  g. 

Tèrape,  ìi. 
TeràSia,  n. 
Tercèira,  g. 
Terciro,  g. 

Terdòbbio,  ìì. 
Terècoli,  g. 
Terènzia,  ìi. 
Terenziano,  g. 
Terènzis,  g- 

TeiéSa,  ìi. 
Tprlizzi,  g. 
Termàico,  g. 
Térmia,  g. 
Tèrmini,  g. 
Termoli,  g. 
Termòpili,  g. 
Terraùtico,  g. 
Ternate,  g. 
Tèrni,  g. 
Ternòva,  g. 
Terone,  ìi. 
Terracina,  g. 
Terraferma,  g. 
Terralba,  g. 
Terranòva,  g. 
Tèrra  Santa,  g. 
Tèrreo,  il. 
Terricciòla,  g. 
Tersicore,  ìì. 
Tersile.  ìi. 
Tertulliano,  ìi, 
Terungo,  ìi. 
Terzaghi,  e. 
Tèrzi,  e. 
Tèrzio,  il. 
TèSeo  e  Tejèo,  n. 
Tèsfa,  il. 
Tèjia,  g. 

TeSìfone,  n. 
Tejmofòrie,  n. 
Tespròzia,  g. 
Tessino,  g. 
Testona,  g. 
Testrina,  g. 
Téte,  g. 
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Téti,  n. 
Tetracòmia,  g. 
Tetràpoli,  g. 
Tétrico,  n. 
Tèuca,  n. 
Tèucria,  n. 
Tèucro,  n. 
Teudemondo,  ìi. 
Teuderico,  n. 
Teudèrio,  ii. 
Tèndila,  «. 
Teudino,  g. 

Tèndo,  il. 
TeudòSia,  n. 
Teulada,  g. 

Tèupo,  n. 
Tèus,  g. 

TeuSindo,  n. 
Tèuta,  11. 
Teutàraio,  n. 
Tèutoni,  pop. 

Tèvere,  n. 
Teverone,  n. 
Tezcuco,  g. 
Thàgera,  g. 
Thelone,  n. 
Themijònio,  g. 
Thèra,  g. 
Thèuda,  g. 
Thibari,  g. 

Thiers  (Tièr),   e. 
Thomas,  g. 

Thòr,  n. 
Thòros,  n. 
Tia,  n. Tiana,  g. 

Tiatira,  g, 
Tibara,  g. 

Tibèri,  e. 
Tiberìade,  g. 

Tiberio,  n. 
Tibériòpoli,  g. 
Tibet,  g. 
Tibilìs,  g. 
Tibisco,  g. 

Tibullo,  n. 
Tibùrsica,  g. 
Tiburtina,  g. 

Tibùizio,  ?i. 
Ticchièna,  g. 
Ticélia,  il. 
Tìchico,  11. 
Tichio,  n. 
Ticiano,  n. Ticino,  g. 

Ticone,  n. 
Ticòzzi,  e. 
Tidone,  g. 
Tidore,  g. 
Tiègo,  g. 
Tiene,  g. 

Tierrico,  g. 

Tièste,  il. Tifati,  g. 

Tiférno,  n. 
Tifone,  n. 
Tigabitana,  g. 
Tigaraibèna,  g. 

Tigellino,  n. 
Tigillaba,  g. 
Tigimma,  g. 
TigiSita,  g. 
Tignica,  g. 

Tigrane,  n. 
Tigranocèrta,  g. 

Tigre,  e. 
Tigri,  il.  e  g. 

Tigride,  n. 
Tìgrido,  n. 
Tigrio,  n. 
Tilbèrto,  n. 
Tiléjio,  n. 
Tillone,  n. 

Timagène,  n. 
Tiraanda,  g. 
Timani,  g. 

Timavo,  g. 
Timbira,  g. 

Timeo,  n. 
Timiano,  n. Tìmio,  g. 

Timòcrate,  n. 
Timolao,  n. 
Timoleone,  n. 
Timòraaco,  n. 
Timone,  n. 
Timòteo,  n. 
Tindarione,  n. 
Tindaro,  n. Tine,  g. 

Tìnia,  g. 
Tio,  g. 

Tiòga,  g. 
Tìóli,  e. 

Tione,  w. Tiòra,  g. 

Tipaja,  g. 
Tipipapa,  g. 

Tirace,  e. Tiraci  a,  g. 
Tirana,  g. 
Tirèo,  g. 

TirèSia,  n. 
Tiridate,  n. 
Tirinto,  g. 

Tirio,  il. Tiriòlo,  g. 

Tirlava,  g. 
Tirnòva,  g. 
Tiro,  g. 

Tiròlo,  g. 

Tirone,  n. 
Tirrèni,  pop. 
Tirrènia,  g. 

Tirrèno,  n.  e  g. 
Tir  so,  il. 
Tirtèo,  71. 
TiSàraene,  n. Tijània,  g. 

Tijìcrate,  n. 
TiSidio,  n. 
TiSièno,  n. 
TiSifoue,  71. 

TiSili,  n. 
Tissafèrne,  n. 
Titareae,  g. 

Ti  tiro,  il. 
Tito,  71. 
Titone,  71. 
Titòpoli,  g. 
Tivoli,  g. 
Tizia,  g. 

Tiziano,  n. 
Tiziénza,  n. Tizica,  g. 

Tizio,  il. Tizzana,  g. 

Tizzani,  e. Tlica,  g. 
Tlòa,  g. 
Tmòlo,  g. 

Tobi,  g. 
Tobia,  n. 
lóbol,  g. 
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Toboso,  g. 

Tòcco,  e.  e  g. Toce.  g. 

Tachira,  g. 

Todaro,  n. 
Tòdaro,  e. Todi,  g. 

Todino,  71. 
Tòdor,  e. 
Tòfani,  e. Tòffala,  g. 
Tòffla,  g. 
Tòfua,  g. 

Tògni,  e. Tòiro,  g. 

Toledo,  g. 
Tolemàide,  g. 
Tolentino,  g. 
Tolèria,  g. 

Tòlfa,  e.  e  g. 
Tòli,  e. Tòlìma,  g. 
Tol  mezzo,  g. 

Tolmino,  n. Tolna,  g. 
Toloàr,  g. 

Tolomèi,  e. 
Tolomeo,  71. Tolometta,  g. 

Tolone,  g. 
Tolosa,  g. 

ToloSati,  pop. 
Toltèchi,  pop. 
Tòlten,  g. 
Tòlu,  g. 
TolUca,  g. 

Tolùmnio.  n. 
Tolumno,  n. Tòlve,  g. 
Tòma,  g. 

Tomàsio,  e. 
Tombuto,  g. 

Tomelloso,  g. 
Tòmi,  g. Tomina,  g. 
Tòmini,  g. 
Tomi  ri,  g. 

Tommaseo,  e. 

TommaSi,  e. 
TomraaSini,  e. 
Tommaso,  n. 
Tomorèo,  n. Tonale,  g. 
Tonara,  g. 
Tonchino,  g. 
Tonco,  g. 

Toneto,  g. 

Tenga,  g. 
Tonti,  e 
Tóntoli,  e. 
Toolfoiie,  g. 
Topino,  g. 

Tòppio,  g. Tòrano,  g. 

Torcèllo,  g. 
Tordino,  g. 

Torélla,  g. 

Torèllo,  n. 
Toribio,  n. Torino,  g. 

Tòrio,  g. 

ToriSraondo,  n. 
Torlòiiia,  e. 
Tornabòni,  e. Tornea,  g. 
Tòro,  g. 

Toronto,  g. 

Toròpez,  g. 

Torquato,  n. 
Torqueraada,  7J.. 
Tòrrà,  g. 

Torraca,  e. 
Torres,  e. 
Torriani,  e. Torriano,  g. 

Tórrice,  g. 

Torricelli,  e. 
Torrigiani,  e. 
Torrìgio,  e. Torriglia,  g. 
Torriòla,  g. 

Torrita,  g. 

Tòrti,  e. Tortivoli,  g. 
Tòrtola,  g. 

Tòrtoli,  e. Tortona,  g. 

Tórtora,  e. Tortorici,  g. 
TortoSa,  g. 

Tortuga,  g. 
Tosa,  g. 
Toscana,  g. 
Toscanélla,  g. 

Tòschi,  e. 

Tosi,  e. Tossignano,  g. 

Tòsti,  e. 
Tòtila,  n. 
Totona,  n. 
Totone,  n. 

Tòzzi,  e. 
Tràbea,  n. Trabia,  g. 
Trabiza,  g, 

Tràbula,  n. 
Tràcia,  g. 
Traconitide,  g, 

Tradónico,  n. Traetto,  g. 

Trafalgàr,  g. 

Trafòmio,  n. Traiana,  g. 

Traiano,  n. 
Traianòpoli,  g. 
Tràina,  g. 

Tramonti,  g. 
Tramore,  g, 
Trani,  g. 

Tranquillo,  n. 
Transarico,  n. 

Transilvània,  e. Tràpani,  g. 

Trapesùnzio.  e. 
Trape5Òpoli,  g. 

TraSàrio,  in. TraSéa,  n. 
TraSibulo,  n. 
Traiidèo,  n. 
TraSilla,  n. 
TraSimondo,  n. 
TraSmondo,  n. 

TraSo,  n. 
TraSone,  n. 
Trassilico,  n. 

Travasa,  e. 
TrébaoTrèbia,a 
Trebelliano,  n. 
Trebellio,  n. 
Trèbi,  e. Trebigne,  g. 

TrebiSonda,  g» 

Trebónio,  n. Trecate,  g. I 



Trecòjio,  g. 
Tredòzio,  g- 
Tregèrii,  pop. 
Tregèzio,  n. 
Trèia,  g. 
Trèio,  e. 
Trèmiti,  g. 
TremoSine,  g- 
Trenta,  e. 
Trento,  g. 
Tréutola,  g. 
Trepònzio,  n. 
TrèSa,  g. 
TreSano,  n. 
Tresco,  g. 

TreSèiie  e  Trejè- 
ns;  g. 

Tréssa,  g. 
Trèveri,  g. 
Trevèrii,  pop. 
Trèves,  g.  e  e. 
Trévi,  g. 
Trevico,  g. 
Trevigi,  e. 
Trevìglio,  g. 
Trevignano,  g. 
Treviri,  g. 
Trevisani,  e. 
Treviso,  g. 
Trejène,  g. 
Trezza,  e. 
Traggo,  e. 
Triàrio,  n. 
Tribòchi,  pop. 
Tribolo,  e. 
Triboniauo,  n. 
Tribunìzio,  ?i. 
Ti-icala,  g. 
Tricàrico,  g. 
Tricase.  g. 
Tricidio,  n. 
Tricòmia,  g. 
Tricònia,  g. 
Tricòrii,  pop. 
Trieste,  g. 
Trifàrio,  n. 
Trifiglia,  g. 
Trifilo,  n. 
Trifoména,  n. 
Trifone,  g. 
Trifònia,  n. 
Trifòrico,  n. 
Trigidio,  r.. 
Trìglia,  g, 
Trigno,  g. 
Trimòpoli,  g. 
Trinaco,  n. 
Triuàcria,  g. 
Triocala,  g. 
Tripoli,  g. 
Tripolizza,  g. 
Tripònzio,  g. 
Trisipi,  g. 
TrisparadiSo   g. 
Trissino,  g. 
Tritaea,  g. 
Tritone,  11. 
Trittòlemo,  n. 
Trivènto,  g. 
Trìvero,  g. 
Trivigliano,  g. 
Trivulzi,  e. 
Tròade,  g. 
Tròe,  n. 
Troemèi,  pop. 
Tròfimo,  n. 
Trofinia,  g. 
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Trogloditi,  pop. 
Trògo,  n. 
Tròia,  g. 

Tròilo,  n. 
Trompèo,  e. 
Trórapia,  g. 

Trònside,  n. 
Tronto,  g. 

Tropèa,  n.  e  g. 
Tropeto,  n. 
Trotta,  g. 
Tròtti,  g. 
Trùbia,  g. 
Trumèllo,  g. 
Truro,  g. 

TruSina,  g. 
Tubinga,  g. 
Tubuna,  g. 

Tubùrbia,  g. 
Tubùrnica,  g. 
Tucidide,  n. 
Tudela,  g. 
Tùflco,  g. 

Tùgdalo,  n. 
Tullia,  11. 
Tullio,  n. 
Tulòma,  g. 
Tunguràgua,  g. 
Tungusi,  g- 
Tunisi,  g. 
Tùnnio,  n. 
Tunuda,  g. 
Tunugaba,  g. 
Turano,  g. 
Turbaco,  g. 
Turbia,  g. 
Turchia,  g. 
Tuvdita,  g. 
Turèna,  g. 

Turènna,  e. 
Turgòvia,  g. 
Turibio,  n. 
Turingia,  g. 
Tùvio,  g. 

Tutoni,  pop. 
Tuióvia,  g. 

Turpìlio,  lì. 
Turpino,  11. 
Turuda,  g. 
Turuza,  g. 
Tuscània,  g. 
Tuscia,  g. 
Tùscolo,  g. 
TuSurita,  g. 
Tutuna,  g. 

u 
Ualo,  11. 
Uangaròa,  g. 
Uaracca,  g. 

Uàssulo,  n. 
Uatama,  g. 
Ubada,  g. 

Ubaldini,  e. 
Ubaldo,  n. 
Ùbari,  g. 
Ubeda,  g. 

Ubèrti,  e. 
Ucèle,  g. 
Dcitana,  g. 
Ucorèo,  n. 
Ùcria,  g. 
Ùcula,  g. 
Udalrico,  n. 

Udine,  g.  - rjdocéo,  n. 
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Udone,  n. 
Utènte,  g. 

Uffredo,  n. 
Ugèuto,  g. 

Uggeri,  e. 
Ugo,  n. 
Ugolino,  n. 

Ugone,  n. 
Ùgrii,  pop. 

Uguccione,  n. 
UladiSlao,  11. 
Ulàrio,  n. 

UlàSio,  n. 
Uldarico,  n. 
Ulderico,  n. Ùlea,  g. 

Ulfila,  n. 
Ulfredo,  n. 
Ulisse,  n. Ullòa,  g. 

Ùllubra. Ulmone,  g. 

Ùlpia,  11. 
Ul piano,  n. Ulrica,  n. 
Ulrico,  n. 
Umago,  g. 

Umberto,  n. 
Umbria,  g. 
Umbriàtico,  g. 

Umèa,  g- 
Umile  e  Ùmile,». 
Umiliana,  n. 
Umiltà,  n. 
Unegonda,  n. 
Unfiido,  n. 
Ungheria,  n. 
Unila,  11. 
Unnìade,  n. 
Unuvicòpoli,  g. 
Unuzibira,  g. 

Ùpsala,  g. 
Ùrali,  g. 
Urania,  g. 

Urànio,  n. 
Urano,  n. 
Uranòpoli,  g. 
Urbània,  g. 

Urbano,  n. 
Urbino,  n.  e  g. 
Urbisàglia,  g. 
UrbuiSi,  g. 

Urguano,  g. 
Uri,  g. 

Uria,  n. 
Urièle,  n. 
Urìma,  g. 
Urmia,  g. 
Urraca,  n. 
Ursàcio,  n. 
Ùrsio,  n. 
Ursone,  n. 
Ursovico,  n. 
Uruguay,  g. 
Uscavano,  g. 
Uscòcchi,  g. 
Oielli,  g. 
Usènti,  g. 
USez,  g. 
USinada,  g. 
Ussèrio,  e. 
Ussita,  g. 

Ussiti,  sètta. 
Ustica,  g. 
USula,  g. 
Ùtica,  g. 
Utina,  g. 

Utiti,  sètta. Utrecht,  g. 
Utrèra,  g. 

Utt eriti,  sètta. Uxali,  g. 
Uzita,  g. 

Uzzano,  e. 

Vacani,  e. 
Vaccari,  e. 
Vaccaro,  e. 
Vaccéi,  pop. 
Vacci  a,  g. 
Vacone,  g. 

Vacuua,  n. 
Vadimone,  g. 
Vadimònio,  g. 

Vaini,  e. 
Vàira,  e. 
Vàiro,  e. 
Vaivòda,  n. 
Valachia,  g. 

Valcàrio,  n. 
Valchiusa,  g. 

Valdemaro,  n. 

Valdipérto,  n. 
Valdùggia,  g. 

Valentauo,  n. 
Valènte,  n. 
Valènti,  n. 

Valentiniano,  n- 
Valentino,  n. Valènza,  g. 

Valenzuèla,  e. 
Valèra,  n. 

Valeria,  n. 
Valeriano,  n. 
Valerico,  n. 
Valerio,  n. 
Valladolìd,  g. 
Vallerano,  g. 
Vallese,  g. 
Valletta,  g. 

Vallombrosa,  g. 
Valmici,  n. 
Valmire,  n. 
Valois  (Valoà),c, 

ValparaiSo  e  Val- paràiSo,  g. 

Valpèrto,  n. 
Valsècchi,  e. Valsèsia,  g. 

Valtellina,  g. 

Valvasone,  n. 
Vammiro,  n. 
Vàndali,  pop. 
Vandàlia,  g. 
Vandèa,  g. 

Vandone,  n. 
Vanèngo,  «. 
Vannes,  n. 
Vanni,  e. 
Vannòzza,  e. 
Vannucci,  e. 
Vàprio,  g. 
Varadino,  n. 
Varallo,  g. 

Varano,  e. 
Varchi,  e. Varese,  g. 

VaréSio,  e. 
Varini,  pop. 
Vàroe,  g. 

Vàroli,  e. 
Yarrone,  n. 
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Varsàvia,  g. 
Varsi,  g. 

Vàrsio,  e. Varzi,  g. 

Vasari,  e. VaSatl,  g. 
VaSète,  g. 

Vassili,  n. Vastèna,  g. Vasto,  g. 

Vaterlòo,  g. 

Vatìlio,  n. Vaud,  g. 
Vecchiano,  g. 

Vecèllio,  n. 
Vecìlio,  11. 
Vecilione,  n. 

Vedasto,  n. 
Vedianci,  2>óp. 

Vedone,  n. 

Vegèzio,  n. Véglia,  g. 

Vèiga,  e. 
Vèio,  g. 

Véira,  e. Vela,  g. 

Velabro,  g. 
Velàuui,  pop 
Veléia,  g. 
Vèlia,  g. 
Velino,  g. 
Vellano,  g. 

Velleda,  n. Velletri,  g. 

Vellutèllo,  e. Venafro,  g. 

Venanzio,  n. Venarotta,  g. 

VenceSlao,  n. 
Vénda,  n. 
Véndi,  ̂ ò^. 
Vendobòna,  g. 

Vendramini,  e. Vénedi,  pop. 

Venera,  n. 
Veneranda,  n. 
Vènere,  n. 
Veneri,  e. 
Venério,  n. Vèneti,  pop. 
Venezia,  g. 

Venezuela,  g. Venosa,  g. 

Ventidio,  n. 
Ventimìglia,  g. 
Ventòtene,  g. 

Venturi,  e. 
Venturòli,  è. 
Venusto,  n. Véra,  g. 

Veragra,  g. 

Varano,  n. Veràpoli,  g. 
Verbèria,  g. 

Verbìgeni,  pop. 
Vercelli,  g. 

Verda,  n. 
Verdesi,  e. Verdun,  g. 

Veredèmio,  n. Veresi,  g. 

Verètico,  n. 

Verga,  e. Vergara,  g. 

Vergerlo,  e. 
Vergìlio,  n.  cont 

per  Virgilio. 
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Variano,  n. Vérnio,  g. 

Véro,  11. Verolèngo,  g> Vèroli,  g. 

Verona,  g. 

Verònica,  a. 

Vèrre,  n.  e  g. 
Vèrrio,  n. 
Verròcchio,  e. Verrùcchio,  g. 
Vértora,  g. 

Vertunno,  n. 

Vérulo,  n. 
Verguolo,  g. 

VeSàlio ,  e. VeSbòla,  g. 

VespàSia,  g. 

Vespasiano,  n. 
Vestina,  n. 
Vestini,  pop. 

Vòstri,  e. 
Vesuvio,  g. 
Veteràvia,  g. 

Vetìlio,  n. Vetralla,  g. 
Vetriòlo,  g. 
Vettona,  g. 

Vettóri,  e. Vetulònia,  g. 

Vetuno,  n. Vetùria,  n. 
Vetùrio,  n. 

Veggano,  g. 
Vezzòla,  e. 
Vezzosi,  e. 
Viadana,  g. 
Viamala,  g. Viana,  g. 

Viani,  e. Viano,  g. 

Viareggio,  g. 
Viberì,  pop. 

Vìbio,  n. Viboldone,  g. 
Vibona,  g. 

Vibonati,  g. 
Viborgo,  g. 
Vibrata,  g. 

Vibulana,  11. 
Vicelino,  «. Vicenza,  g. 

Vicino,  11. Vìcolo,  g. 

Vicopisano,  g, 
Vicovaro,  g. 

Vidua,  e. Vienna,  g. 

Vigerlo,  e. Vigevano,  g. 

Viggiano,  e. Viggiù,  g. 
Vigilànzio,  n. 
Vìgile,  n. 
Vigilio,  n. Vignale,  g. 
Vignanèllo,  g. 
Vignòla,  g. 

Viguòli,  e. Vigodàrgere,  g. 

Vigore,  n. Vigùzzolo,  g. 
Vilibaldo,  11. 

Vìlio,  e. 
Villa,  e.  e  g* 

Vìllari,  e. Villèna,  g. 
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Villeta,  g. 
Villia,  g. 
Villòrba,  g. 
Vilmaro,  n. 
Vimbòdi,  g. 
Vimercate,  g. 
Vimiéra,  g. 
Viminale,  g. 
Vinàdio,  11.  e  g 
Vinci,  g.  e  e 
Vinciòli,  e. 
VindauSica,  g. 
Vindelicia,  g. 
Vindémio,  n. 
Vindemiro,  n. 
Vìndice,  n. 
Vindicio,  n. 
Vìndilo,  n. 
Vinebaldo,  n. 
Vinlàndia,  g. 
Vinòco,  n. 
VinòTO,  g. 
Vinzòla,  e. 
Viòla,  e. 
Viotti,  e. 
Vìpera,  e. 
Vipsània,  n. 
Vii'bio,  n. 
Vii'g-àrio,  n. 
Vii-g-ili,  e. 
Virgilio,  n. 
Virgini,  e. 
Virginia,  n. 
Virginio,  n. 
Vii-iato,  n. 
Virili,  e. 
Viseaino,  e. 
Visconti,  e. 
Vijdómini,  e. 
VìSia,  e 
Visigòti,  pop. 
ViSòcclii,  e. 
Visse,  g. 
Vistola,  g. 

Vitale,  n.- 
Vitali,  e. 
Vitaliano,  n. 
Vitalini,  e. 
Vitèlia,  g. 
Vitéllio,  n. 
Viterbo,  g. 
Viterico,  n. 
Vitige,  n. 
Vìtima,  g. 
Vitorchiano,  g. 
Vitrùvio,  n. 
Vittignano,  g. 
Vittore,  n. 
Vittòria,  n.  Q  g 
Vittoriano,  n. 
Vittorino,  n. 
Vittorio,  n. 
Vittrìcio,  n. 
Vitturi,  e. 
Vitùrio,  e. 
Vivaldi,  e. 
Vivaro,  g. 
Vivèro,  g. 

Viviano,  n. 
Vizzardèlli,  e. 
Vizzini,  e. 
Vladimiro,  n. 
Vocàzio,  n. 
Vocòiiia,  n. 
Vocònzi,  2JÒp. 
Vocoriani,  pop. 
Vedeva,  g. 

Vodoalo,  n. 
Vogesi,  g. 
Vegliènza,  g. 
Voghera,  g. 
Volcbéro^  n. 
Voldarico,  n. 
Voldimìrio,  n- 
Volga,  g. 
Volgano,  g. 

Volgare,  n. 
Volìnnia,  n. 
Volmaro,  n. 
Vòle  e.  e  g. 
Volodomiro,  n. 
Vològda,  g. 
Volpago,  g. 

Volpi,   (!. 
Vòlsci,  pop. 
Vói  (a.  e. 
Voltaire  0  Voi  ter, e. 

Volterra,  g. 
Veltri,  g. 

Voltumna,  n 
Voltnrai-a,  g. 

[  Volturno,  g. Volùmnia,  n. 
Volùmnio,  n. 
Voi  asiano,  n. 
Velùjio,  n. 
Vernane,  g. 
Vòna,  g. 
Venizza,  g. 
Voiione,  n. 
Vòsci,  g. 

Vetmère,  n. 
Vòssio,  e. 
Voturéi,  pèp. 
Vràita,  g. 

VratiSlae,"ji. Vulcano,  n. 
Vulei,  g. 

Viilfredo,  n. 
Vulsinii,  pop. 
Vnlsino,  n. 
Vùlture,  g. 

Vurnaro,  n. 

Wabal,  g. 

Waga,  g. 

Wagner,  e. 
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Wàgram,  g. 
Wàgria,  g. 

Wababiti,  sètta Walburga,  g. 
Waldeck,  g. 
Walla,  g. 

Walpèrto,  n. 

Walter  (Gualté- 
rio),  n. Wàren,  g. 

Wàrmia.  g. 

Wàshington  (Uà- 
scinton),£f.  e  e. 

Wéber,  e. 
Westfàlia,  g. 

Westminater,  g. 
Wilken,  n. 
Windsor,  g. 

Winterthur,  g. 
Wijmar,  g. 

Witiza,  V. 
Witòldo,  n. 
Witt,  e.  e  g 
Witte,  e. 
Wittemberg,  g. 

Wolf,  e. Worms,  g. 

Wiirmser,  e. 
Wtirtemberg,  g. 

Wyss,  e. 

Yenne,  g. 

York,  e.  e  g. 
Young,  e. 
Yucatan,  g. 
Yvérdun,  g. 

Yvene,  e. 

Xante,  g. 

Xante,  n. Xènia,  g. 
Xères,  g. 

Xifutro,  ti. 
Ximènes,  e. Xulla,  g. 

Xuto,  n. 

Yang-the-Kiang 

g- 

Yani,  g. 

Yao,  n.  e  g. 
Yarkand,  g. 
Yarriba,  g. 
Yàuri,  g. 

Yàvari,  g. 
Yazòe,  g. 
Yècla,  g. 
Yéddo,  g, 

Yemen,  g. 
Yèn  ne,  g. 

Yérba-Buèna,  g. Yéio,  g. 
Yèvre,  g. 
Yeari,  g. 

1  Molti  di  questi 
nomi  si  posso- 

no scrìvere  e 
sen  già  stati 
scritti  con  V. 

1  Alcuni  di  que- 
sti nomi  li  gerì- 

vene  col  sém- 

plice I. 

?àara,  g. 

Ziàbala,  e. Z.abatra,  g, 
■^abdiana,  g. 

5iabeiski,  e. 

Z.àbulon,  11. Z>acaba,  g. 

Z.acatécas,  g. 
Zaccaleoni,  e. 

Z.accaria,  n. 
Z>acchéo,  11. 
Z.acchia,  e. 
Z.acchiròli,  e. 

Sacco,  e. 
Z.acconi,  e. 
iacinto  n.  e  g. 
Z>adòra,  g. 
Z,affarane,  g. 
;Cafra,  g. 

ijagàbria,  g. Z'Ag&vòlo,  g. 

^agatai,  g. 
5£aglava,  g. 
iiagonara,  g. 
lagenària,  g Z'dgòra,  g. 

<Cagràbia,  g. 

Zagréo,  n. 
Zaira,  n. <Saire,  g. 

<Cala,  g. 

^alébi,  n. 
Zialèuce,  n. 
<Calichì,  g. 

Z  al  ti  va. 
iiama,  g.  e  n. 
^amba(i,  e. 

liambeccari,  e. 
iJambèlios,  e. 
^Sambélli,  e. 
iCambese,  g. 

;iiamboni,  e. '■Cambrì,  n. 

'■Carnhi-ini,  e. 

^Camòra,  g. 

Xamoyski,  r.. 
Zampetti,  e. 
Zampiéri,  e. 
Zampini,  e. 
Zana,  g. 

;Canardélli,  e. 
^Canardi,  e. 
^ianésie,  e. 
Zancaròla,  e. Zanche,  g. 

Zanchini,  e. 
;iandeménichi,  e. 

Pianèlla,  e. 

ZtTY 

Zanetti   e    ̂ an 
netti,  e. Xange,  g. 

pianino,  e. 
Gianni,  e. 
tannini,  e. 
^Cannoni,  e. 
<Sanòbi,  n. 

Canòtti,  e. iiante,  g. 

Zan;5ari,  g. 
«Can^ibàr,  g. 

SCangene,  n. Zapatòja,  g. 
Zapòtera,  g. 

Zappa,  g.  e  e 
Zappata,  e. 

Zappi,  e. 
Zapponi,  e. 
5Cara,  e.  e  g. Zaradònia,  g. 

<Carlino,  e. 

Zàuli,  e. 
iCavattari,  e. Zàzzera,  e. Zea,  g. 

Zebedèo,  n. Zébi,  g. 
i^éfira,  g. 

<^efirine,  n. 5iefìrio,  g. 
<Sèiton,  g. Zéitz,  g. 

Zèlia,  g. 

iielada,  g.  e  e. i^elanda,  g. 
iCelona,  g. 

;ienàide,  n. 
Zendrini,  e. 
;iènner,  e. 

4èno,  n. 
Cenobi,  n. 

<£enòMa,  n. 
Cenobio,  n. 
Xenodòro,  n. 

;SenodòSie,  n. 
Xenodòte,  n. 
Zenone,  n. 
;£enòpoli,  g. Zènta,  g. 

Zènzie,  n. 
Zèrbi,  e. 
Zerbino,  n. Zèri,  g. 
Zermagna,  g 

Zermatt,  g. 

Zèrta,  n. 
Zèrula,  e. Zèta,  g. 

Zètice,  n. 
Zète,  n. Zetuna,  g. 
Zeugitana,  g. 
Zèugma,  g. 

ZéuSi,  n. 

Zévio,  e. Ze^ène,  g. Zibèlle,  g. 

Zìchia,  g. 

Zigana,  g. 

Zigliera,  e. Zigri,  g. Zìlia,  e 
Zimbao,  g. 

Zimèllo,  g. 

Zimmermann,  e. 
Zinanni.  e. Zinasco,  g. 

Zjngarèlli,  e. 
Ziiizinio,  n. 

Zirardini,  e. 

Zita,  n. Zittau,  g. 
Zòan,  g. 

Zoara,  g. 

Zòbbio,  e. Zòbia,  g. 

Zòbuli,  e. 
Zocca,  g. 

Zecchi,  e. 
Zòccoli,  e. 
Zodenigo,  n. 

Zoe,  n. Zegno,  g. 

Zóito,  n. 
Zola,  e. 
ZòUio,  e. 

Zòn,  e. 
Zonara,  e. 
Zondadari,  e. 

Zoppetti,  e. 

Zóppie,  (T. Zorilla,  e. Zornesa,  g. 

Zoroastro,  n. 
Zorobabèle,  n. Zerepassa,  g. 

Zorji,  e. Zòjima,  n. 
Zòjimo,  n. 
Zotico,  n. Znàbia,  g. 

Zuanne,  e, Zuara,  g. 

Zubieco,  n, Zubièna,  g. 

Zùccari,  e. 

Zùccare,  e. 
Zuccati,  e. 
Zùccheri,  e. 
Zucchi,  e. 

Zùccoli,  e. 
Zucconi,  e. 
Zuèla,  g, 

Zuentibòldo,  n. Zug,  g. 

Zuìnglio,  n. 
Zumbe,  e. Zupa,  g. 

Zura,  (/. Zurigo,  g. 
Zurita,  g. 

Zurla,  e.     ■ 

Zurlo,  e. Zuruma,  g. 

Zuydersée,  g. 



ERRATA. COEEIGE. 

Voi.  I. 

ft  pag. 
Parte  delle  chièje  detta  com. 

pianta  erbàcea 
per  mantenere  il 

filo 

per    arrotar   coltèlle   e 

che  battuto  per  tàglio. 
.  Mangio  due  acciughe 
Vestito  scollato,  Scar2ìe 

11.  ABOSINO 
12.  ÀBSIDE.. 

Còro, 
ivi.  ACANTO.. 
19.  ACCIAIOLINO... 

rovesciato 

ivi.  ACCIAIÒLO... 
trincetti, 

ivi.  ACCIARINO... 
20.  ACCIUGHINA. 
21.  ACCOLLARE.. 

scollate. 

42.  ADNATA 

53.  AFFRESCO....  Pittura  sul  muro. 

64.  AFFUSTO....  L'ornatura. 

ivi.  ÀGAPE....  Cerimònia  cristiana  de' primi 
sècoli. 

ivi.  ÀGATA....  Piètra  silicea,  diàfana,  ecc. 

ivi.  AGÈiMINA....  D'incastro  con  fili  e  fòglie 
e  d'oro, 

5|^  AMBRATO 
ivi,  AGGANGIIEKARE....  Fermare  con  gàn- 

gheri. 56.  AGGIUCOHIRE.... 

57.  AGGRAZIATO,  agg.  Con  garbo  e  grazia. 

60.  ÀGLIO....  Rèsta  d' — .  Una  corona,  ecc. 
(id.).  Come  gli  agli  che  anno  il  capo 
Manco  e  la  bùccia  verde. 

61.  AGO....  per  avvòlgerci  le  reti 

(id.).  Ago  dell'arpione.  Dove  s' infila 
la  bandèlla. 

62.  AGRIFÒGLIO,  s.m.  Sòrta  di  pianta.  Ilex 

agrifòlium. 
ivi.  AGUAZZERONARE..  .  Fare  agheroni. 
65.  ALACI 

73.  ALLICCIARE....  colla  chiave  detta  Lie- 
ciaiòla. 

74.  ALLOGGIAMENTO    Maresciallo  degli 

— .  Sottotenente   di   cavalleria  o  de' 
carabinièri. 

75.  ALLUCCHETTARE.... 

77.  ALONE....  Parti  dell'affusto  dell'artigl. 
78.  ALTARISTA....  Che    à   cura   dell'aitar 

maggiore  di  San  Pietro  e  Pàolo. 
82.  ALZO....  Strumento  per  mira  del  cannone 
83.  AMARETTO....  di  pasta  con  màndorla 
94.  ANARGIRI 
ivi.  ÀNCIOLO 

102.  ANIMÈLLA....  che   facilita   l'entrata  o 
l'uscita  dell'aria, 

103.  ANNASPO....  Arnese  per  annaspare. 

105.  ANNODARE....    Intralciare   due    capi    e 

stringerli.  ~ 107.  ANTEA....  T.  archi. 

108.  ANTENNA.. ..L'.àlbero  attravèrso  a  quello 
principale. 

ivi.  ANTERA 

ABÒSINO  e  ABÒSINA,  s.m.  e  f. 

L'  ùltima  parte  semicircolare  e  polìgona  delle  havate. 
L'estèrno,  L'intèrno  dell'  — - 

aggiungi:  e  perènne. 

tògli  il  rovesciato. 

Per  affilare  fèrri  da  tàglio. 
che  battuto  dal  lato  della  costola. 

due  acciughine. 

Vestito  accollato,  Scarpe  accollate. 
ADN  ATA,  s.f. 

Pittura  ejeguita  sull'intònaco  fresco. L'armatura. 

aggiungi;  Era  un  pasto  in  comune. 
Ogni  varietà  di  quarzo. 

AGEMINA....  D'incastro  profondo   nell'acciaio  fatto  a 

sottosquadro  con  fili  e  fòglie  d'argènto  e  d'oro- 
AGÈRATO. 

Fermai'6  àbiti  coi  gàngheri. 
Più  com.  Ingiucchire. 

Che  à  0  è  fatto  con  garbo  e  con  girala. 
V.  RÈSTA. 

Come,  ecc.  e  la  coda  verde^ 

per  avvòlgerci  il  filo  da  far  le  reti. 

L'arpione  che  s'infila  nell'anello  della  bandèlla. 
Uex  aquifòlium.  Sòrta  di  pianta  che  dà  legno  da  la- 

voro, capace  d'un  bèi  pulimento  nero- 
Far  ruazzeroni,  gheroni. 
ÀLAGI. 

colla  licciaiòla. 

Maresciallo  degli  alloggiamenti,  e  più  com.  degli  al- 
lòggi. Grado  nelle  milizie  a  cavallo  che  corrispon- 

deva a  quello  di  sergènte  nella  fanteria.  È  rimasto 
tra'  carabinièri. 

È  ripetuto  nella  lingua  fuori  d'Ujo;  tòglilo. 
Gli  aloni  son  le  due  partj  rialzate  alla  testa  delle  còsct;. 

aggiungi:  a  Roma. 
....per  puntare  le  armi  da  fòco. 

'  Sòrta  di  pasta  dolce  con  màndorle  amare. 
ANARGIRI. 
ANCIÒLO, 

aggiungi:  dell'acqua  e  altri  liquidi. 
Arnese  fatto  con  un  ritto  a  quattro  assicèlle  verticali 

incrociate,   terminanti  a  grùccia,    su  cui  s'avvòlge 
il  filo. 

Intrecciare  due  capi  di  filo,  fune,  e  sim.  e  strìngerli. 
ANTE,  s.f.  pi.  T.  archi. 

La  lunga  pèrtica  sostenuta  dall'  àlbero  e  a  cui  è  at- 
taccata, la  vela  triangolare  latina, 

aggiungi:  e  ANTÈRA. 
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Voi.  1. 

a  pag. 114.  APLUSTRE  o  APLUSTBO....  Ordinamen- 
to di  tàvole,  ecc. 

124.  APPROCCIARE....  Avvicinarsi  a  un  fòr- 

te, ecc. 
ivi.  APPROCCIO....  Òpera  copèrta  per,  ecc. 
129.  ARBUTO 

ivi.  ARCATA....  Spàzio.  §  Quanto  tira  un  arco. 

132.  ABCOBALÈSTRO  e  ARCOBALISTA....  Ba- 
lestrone  antico,  ecc. 

139.  ARMILLA....  ne'  cesti  de'  gladiatori 
152.  ASINDETO 

165.  ATÀDTO 
166.  ATROPA 
177.  AUTOPIRO,  s.ra. 

198.  BALÉSTRA....   Strumento   per   saetta- 
re, ecc. 

199.  B?1LI0,  s.m.  Titolo  d'onore, 
201.  BÀLTEO....Cinturamilitareroraana, ecc. 

203.  BANCHINA....  Tratto  di  terreno  piccolo. 

ivi.  BANDA....  Strìscia  che  attraversa  obli- 

quamente un'arme. 
204.  BANDIÈRA....  Drappo  legato  lungo  lungo 

un'asta  bianco  di  colori  divèrsi,  ecc. 

21S;!BATTISTÈR0...  cappèlla  d'una  chièsa  (o 
•^  chièsa)  annessa  alla  cattedrale  dove  si 

battejja. 

23-'l.  UERTESCl....  sòlita  a  farsi  alle  canto- 
nate dagli  uccellari. 

235.  BESTINARA.  T.  pese.  Sòrta  di  rete  da 

prènder  pesci. 

237.  BI.\NCANA....    Larga    distesa   di  suolo 
e  biancastro.  Mattonaia. 

240.  BICA....  Mùcchio  de' covoni   del   grano 

cne  si  fa  sull'aia. 
ivi.  BICCHIÈRE....  Vasetto  di  vetro  o  di  cri- 

stallo, ecc. 

241.  BICCHIERINO....  Quello  a  forma  di  pic- 
colo càlice. 

ivi.  BICUSPIDE....  Una  cattedrale  — . 
ivi.  BIDALE....  Un  antico  pedone,  ecc. 
ivi.  BIDÈNTE.   T.  vet.  Le  pècore  che  anno 

messo  i  primi  dènti  di  latte. 

ivi.  BIETTA....  Pèzzo  di  legno  o  altra  ma- 
tèria a  còno  per,  ecc. 

317.  CALATO,  s.m. 
324.  CALISSA,  s.f.  e  CALISSE,  s.m. 
326.  CALPA50 
332.  CAMERÒPO,  s.tn. 
491.  CLESSIDRA 
ivi.  CLIMATE  e  (LIMATO,  s.m. 
502.  COLIBRÌ  e  più  pop.  COLIBRÌ, 

617.  COIiRÈO,  agg.  e  sost. 
632.  COS.MÒPOLI,  s.m. 

706.  DIARÒDON,  s.m. 

748.  DISINGANNARE....  Levar  d'inganno, 
759.  DISSUUIA 

764.  DISU.MANO,  non  pop. 
ivi.  DISURIA 
799.  ÈBBIO 
802.  ECCLISSARE  e  pop.  ECLISSARE, 
808.  EGIBIiVO,  s.m. 
814.  ELITRA 
ivi.  ÈLLOPE 

Ornamento,  eco. 
....Avvicinarsi  con  appròcci,  ecc. 

Trincèa  per  accostarsi  alla  piazza  assedia.ta. 
ÀRBUTO 

Spàzio  quanto,  ecc. 
La  stessa  arma  da  mano  antica  che  la  Baléstra  o 

Balestro  de'  tèmpi  di  mègjo  (Ang.). 
....ne'  cèsti,  ecc. 
ASÌNDETO. 
ATAUTO. 
ÀTROPA. 
AUTOPIRO,  s.m. 

Arme  antica  da  tiro;  di  cui  una  a  contrappeso  (Màn- 

gano); l'altra,  fatta  d'un  arco  d'acciaio  fasciato 
d'una  mòlla  e  fissato  a  un  fusto  che  riceveva  la  saetta. 

....BALIO. 
Fàscia,  ecc. 
Piccolo  tratto  di  terreno. 

aggiungi:  da  dèstra  a  sinistra. 

Drappo  legato  lungo  un'  asta,  bianco,  nero  o  di  altro 
0  più  colori,  ecc. 

Cappèlla  d'una  chiéja  (o  chitla)  dove  si  battejja. 

  alle  cantonate  degli  uccellari. 

....da  prènder  pesci  e  specialmente  bestini. 
BESTINO,  s.m.  T.  pese.  Pesce  di  pòco  valore  sul  mer- 

cato, come  ragge,  polpi  e  sim. 

...e  biancastro:  Mattaione. 

....che  si  fa  sul  campo. 

Vasetto  di  vetro,  di  cristallo  o  altro,  ecc. 

Quello  specialmente  per  i  liquori  e  i  vini  scelti. 

....Una  facciata  — . 
Un  pedone  medioevale,  ecc. 

T.  stòr.  La  pècora  atta  al  sacrifizio. 

Pèzzo  di  legno  più  spianato  da  una  parte,  per,  eco. 

CALATO,  s.m. 

CÀLISSA,  s.f.  e  CÀLISSE,  s.m, 
CÀLPASO. 
CAMÈBOPO,  s.m. 

aggiungi:  e  CLESSIDRA. 
CLÌ.HATE  e  CLÌMATO,  s.m. 

e  più  com.  COLIBRÌ. 
CÒRRÈO,  agg.  e  sost. 
corrèggi:  s.f. 
DÌARODON,  s.m. 

aggiungi:  e  d'illusione. DISSÙRIA. 
tògli  il  non  pop. 
DKStRIA. 

ÈBBIO. 
e  non  pop. 

EGÌRINO. 

ÈLITRA. 

0  forse  mèglio  ELLÒPL'. 
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Voi.  IL 

a  pag. 

Voi.  I. 

a  pag.     819. 

„       821. 

„  828. 
„  829. 
,       831. 

845. 

862. 

863. 

871. 
888. 
911. 
912. 
917. 

924. 
1096. 
1099. 

1123. 

40. 
48. 

52. 
53. 

136. 

144. 

211. 
217. 
310. 

ivi. 

341. 

354. 

366. 

404. 
418. 

428. 
430. 
434. 
448. 

464. 
495. 

537. 
539. 
ivi. 
549. 

607. 

671. 

745. 

824. 
834. 
843. 

865. 
927. 

940. 
958. 

970. 
1095. 
1104. 

EMPIRÈUMA,  s.m.  Colore,  eco. 

ENDECASÌLLABO....    EndecasìlluM  ca- 
tulliani  ...  Decasillabo  catulliano.... 

EPÌTEMA 
EPÒDO 
ERATO 

ESiGOOE 
ESÌLIO  [senza  pi  ] 

EUFÒNO 
EVOCARE....   Evoco,   Evochi   e   Evoco, 
Evochi. 

FALLACE,  non  pop. 
FASCIN.ilA  e  FASCINAIA 

FETÈNTE,  agg.  non  com. 
Fi  ALA 

FIDANZARE  [non  ujato   che  nei  tèmpi 
passati] 

FILATÌCCIO  [senza  pi.] 
©ALBANO 

GREMBO....  —  matèrno 

1....  I  più  dove  c'è  equivoco,  nulla. 

LENTISCINO,  agg. 

LEDCAGATA,  s.f. 
LEYOKE,  s.m. 
LÌBANO,  s.ra. 
MANDERETTA 

MANILA,  s.f. 
MESÒCOLO  e  MESÒCOLOU 
METÒPA,  s.f. 
MURRINA,  s.f. 
MURRINO,  agg. 

Nlit^UBRO,  s.m. 

NOTTILUCA,  S.f. 
OBRIZZO 

ORFINO 
OTTOAGÈNO,  agg. 
PAGURO,  s.ra. 

PALINSÈSTO,  s.m.  Còdice  antico,  ecc. 
PAN AGRO 

PARIETE,  s.f. 
PASTINO,  s.ra.  Divelto 
PERIOSTÈO,  s.ra. 
PIRÈTRO,  s.ra.  T.  bot. 
PISPINO,  s.m. 
PISTRINO,  s.m. 
POICHÉ....  La  còsa  è  come  voi  dite. 

PROFFERITA,  PROFFERITE  e  PROFFE- 
RITO, s.m. 

RÀGGIO....  Raggi  settori 
RIGALAGO  e  RIGALIGO,  s.m. 

SÀIGA,  s.f. 
SANDARACCA 

SARTIE,  s.f.  pi. 

SCARDONE,  s.m. 
SENÀGIA 

SESÈLI,  s.m- 
SIDERE,  intr. 
SMILACE,  s.m. 
TALEA,  s.f. 

TÈCC,  s.m.  Sòrta  di  bevanda,  eco. 

1167.  TBITÒNO,  agg.  T.  rauj. 

....Calore,  ecc. 

V.  Decasìllabo. 
EPITÈiMA. 

e  meno  com.  EPODO 
ÈRATO. 

EPAGOGE. 

[pi.  Efili]. 
ÈUFONO. 

tògli  Evoco,  Evochi. 
tògli  il  non  pop. 

tògli:  e  FASCINAJA. 
tògli  il  non  com. 
FIALA. 

[j)iù  com.  nei,  ecc.]. 

tògli  il  sema  pi. 
GÀLBANO. 
aggiungi:  e  ass.  Grembo. 

I  più,  dove  non  c'è  equivoco,  nulla 

LENTÌSCINO,  agg. 

LEUCÀGATA,  s.f. 
LÉVORE,  s.m. 

LIBANO. 
MANNERETTA  e  metti  a  suo  luogo. 

MANILA. 
ME.SOCÒLO  e  ME60CÒL0N. 
MÈTOPA,  s.f. 
MURRINA,  s.f. 
MURRINO,  agg. 

II  F.  à  Nizzurro;  aggiungi;  eil  Buse,  mette  Nizzuro 

che  è  più  giusto. 
NOTTILUCA,  s.f. 

ÒBRIZZO. 

ÒRFINO. 
OTTOÀGENO,  agg. 

PAGURO,  s.m. 

Manoscritto  o  còdice,  ecc. 
PÀNAGRO. 
PARÌETE,  S.f. 

PASTINO,  s.m. 
PERIÒSTEO. 

PIRETRO,  s.ra.  T.  bot. 

PÌSPINO,  s.m. 
PiSTRINO,  s.ra. 

POICHÉ.  La  còsa  è  come  voi  dite,  poiché..., 

PROFFERITA,  PROFFERITE  e  PCOFFERITO,  s.f.  e  ra. 

Raggi  vettori. 
RIGALAGO  e  RIGALIGO,  s.m. 

aggiungi:  e  SAICA. 
aggiungi:  e  SANDÀBACA. 
SÀRTIE,  s.f.  pi. 
SCARDONE,  s.m. 
SENAGIA. 
SÈSELI,  s.m. 

SÌDERE,  intr. 
.SMÌLACE,  s.m. 
TÀLEA,  s.f. 

aggiungi  :  o  TÈCCE.   Sòrta  d' idromèle.   Gli  Abissini 
bevon  il  — . 

TRÌTONO,  agg.  T.  inuS. 



LICÈNZA 

Cominciai  a  lavorare  intorno  al  Dizionàrio  nel  1880;  òggi  siamo  nel  1891.  Se  a  qiialcuno  parrà 

tròppo,  a  me  pare  pòco:  avrei  voluto  una  quindicina  d'anni,  e  da  potérceli  impiegare  intera- 
mente; elle  queste  òpere,  si  possono  affrettare  col  desidèrio;  ma  per  chi  ci  travaglia,  è  una  spina 

al  cuore  il  córrere.  Vedete  il  Bròglio?  aveva  cominciato  il  suo  vocabolàrio  giorginiano  una 

diecina  d'anni  prima  di  me:  quando  il  mio  si  cominciò  a  stampare,  n'era  qua^i  come  stanco; 
e  ne  offrì  (oltre  il  mèrito)  a  me  la  continuazione  ;  anzi  voleva  che  io  dessi  a'  suoi  abbonati  la 
parte  viva  di  questo  dizionàrio,  benché  accentato,  come  sémplice  continuazione  del  suo,  che  non 

è  accentato.  Grato  dell'  onore  sovèrchio ,  non  potevo  acconsentire  ;  mentre  Emilio  Trèves  negò 

addirittura;  e  così  il  suo  à  la  fortuna  ancora  d'esser  lontano  dalla  fine;  fortuna  a  noi  pòveri 
mortali  non  concèssa  per  tante  e  tante  ragioni. 

Tutto  quanto  spetta  alla  compilazione  del  mio  lavoro,  comunque  sia,  è  mèrito  o  demèrito 

mio  ;  gli  spògli  pure  son  miei  :  mi  mandarono  solamente  qualche  centinaio  di  proposte  il  si- 
gnor Arturo  Marconi  di  Pisa  e  il  p.  Angelico  Federigo  Gag§o  di  Genova.  Ma  nella  revi5ione 

delle  bózze ,  oltre  al  pòvero  amico  Le  Brun  che  morì  vèrso  la  fine  del  nòstro  lavoro  (quanti 

cari  perduti  in  brève  volger  di  tèmpo  !)  di  cui  sèrbo  dolce  ricòrdo,  debbo  ringraziare  il  signor 

Enrico  Dini  fiorentino,  che  ne  rivide  gran  parte,  Guido  Biagi  per  un  tratto  di  strada,  e  Au- 
gusto Alfani. 

Un  dizionàrio  cattivo  sarà  tutto  quel  che  volete  ;  ma  anche  uno  buono,  non  è ,  per  chi  ci 

abbia  messo  un  po'  gli  òcchi  e  la  cosciènza,  che  una  gamba  di  cane  ;  a  cui  forse  solo  l'arguto 

studioso  potrà  portare  un  poco  di  dirizzatura.  Se  il  mio  dizionàrio  avesse  la  fortuna  d'  appar- 
tenere, anche  ùltimo,  a  questa  seconda  schièra;  a  te,  arguto  studioso,  lo  raccomando. 

E  voglio  farti  un'osservazione,  licenziandomi.  Le  novità  che  introdussi  nell'opera,  accettate 
dai  Trèves  col  loro  sòlito  coràggio  (perché  il  volgo  aborre  le  novità  anche  più  ragionévoli ,  se 

devono  disturbare  la  sua  ignàvia  ;  e  un  editore  che  ami  solamente  far  quattrini  dovrèbbe  guar- 

darle con  òcchio  sospettoso),  non  intesi  d' impórtele.  Spogliai  il  vèrbo  Avere  dell' /i  in  quattro 
voci  dove  rimaneva  per  distinzione  d'omonimia;  e  sostituii  l'accènto  che  in  italiano  è  destinato 

a  distìnguere,  quando  le  distingue,  le  omonimie.  L'accènto  che  si  trova  uj'ato  liberamente  nei 
vari  sècoli  della  nòstra  letteratura,  è  òggi  preferito  dai  vèneti  e  dai  napoletani;  ai  toscani  in- 

vece garba  meno;  e  io,  toscano,  ò  voluto  seguire  la  ragione  più  che  le  usanze  del  mio  pae^e. 

Come  ò  fatto  io  a  mòdo  mio,  tu,  studioso,  fa'  a  mòdo  tuo.  Piacciono  alla  Crusca  gli  j  che  a  me 
e  alla  maggior  parte  della  nazione  non  piacciono;  vorrai  concèdere  che  a  me  pure  piaccia  qualche 
còsa  che  a  te,  alla  Crusca  o  a  chi  sia  altro  non  va  a  gènio. 

M)5i  pòi  l'accentatura  per  tutto  il  Dizionàrio.  Tu,  dal  momento  che  sèi  arguto,  non  puoi  ap- 

partenere alla  schièra  degli  sciòcchi,  come  li  chiama  il  D'  Ovidio,  che  rìdono  degli  accènti  ;  tu 

saprai  dunque  quanto  sia  estremamente  diffìcile  imparare  la  pronùnzia  d'  una  lingua  straordi- 
nariamente irregolare  quando  l'espressione  abbia  due  o  tre  facce,  e  la  scrittura  che  le  rappre- 

.fènta  ne  abbia  una  sola.  È,  direi,  come  far  la  strada  della  vita  in  compagnia  d'  un  inganna- 
tore: avverrà  che  una  o  più  vòlte  non  te  l'accocchi?  I  sapiènti  si  meravigliano  quando  Bernar- 
dino i^endrini  fa,  5bagliando,  Palombaro  per  Palombaro  ,  quando  il  Màspero  fa  ,  Ugualmente 

sbagliando  ,  Sudicio  per  Sùdicio  ;  quando  un  roman§ière ,  pubblicando  nella  prima  fàccia  del 

Fanfulla  della  Doménica  de'  suoi  vèrsi,  fei,  centomila  vòlte  Sbagliando,  Afrodite  per  Afrodite; 
mentre  tutti  si  Sganasciano  dalle  ri^a  quando  uno  stranièro  dice  Àncora  per  Akcoea.  Maravi- 



glia  e  risa  ingiuste.  Di  chi  la  colpa  ?  sbagliate  cento  vòlte  il  giorno  voi  italiani,  e  vi  maravi- 

gliate degli  altri  ?  -Sbagliano  gì'  istruiti  ;  sbagliamo  noi  vocabolaristi  ;  e  vi  maravigliate  ancoraV 
Incominciate  a  insegnare  nelle  scuole  sènza  distinzione,  cioè  con  errori,  e  poi  sperate  che  l' i- 
struzione,  ripetuta  e  continuata  con  errori,  tòlga  gli  errori  ?  0  credete  sul  sèrio  che  gli  spa- 

gnuoli  e  i  francej'i,  accentando,  come  fanno,  tutte  le  loro  scritture,  lo  facciano  per  gingillarsi':' 
0  perché  sono  àsini  e  voi  altri  soli  dottori?  Rifletteteci  un  momento  solo  la  mattina  a  digiuno: 
e  pòi  rispondete.  Non  à  essa,  la  nòstra  lingua,  le  stesse,  stessìssime,  o  maggiori  difficoltà  di 

quelle?  Ma  già,  in  Italia  si  nasce,  òggi,  con  la  convinzione  d'essere  altrettante  Minèrve;  e  che  bisogno 
c'è  di  queste  distinzioni  e  differènze?  Abbiamo,  come  Cimabue,  gli  òcchi  foderati  di  panno? 
Basta  che  e'  interroghino,  e  lo  Spìrito  Santo  ci  aiuta  a  rispóndere  sùbito  la  verità.  Il  voca- 

bolarista invece  che  è  la  negazione  di  Minèrva,  mettendo  gli  accènti,  ragionava  così:  Nel  cin- 
quecènto accentarono  le  tronche,  distingiièndo  Amo  da  Amò;  e  noi  non  dovremo  accentare  le 

sdrùcciole  e  bijdrùcciole,  distinguendo  Capitano  da  Capitano?  E  perché  se  diamo  l'accènto  a 
Può,  a  Ciò,  ecc.  che  non  anno  omònimi,  ci  sarà  proibito  per  la  stessa  stessìssima  ragione 

l'accènto  a  Sémola,  a  Pàtria,  ecc.?  Qualcuno  troverà  che  metter  l'accènto,  per  esèmpio,  a 
Italia,  è  un  profanarne  il  nome;  ma  nel  500  non  trovavano  ben  profano  che  si  ojasse  accen- 

tare il  nome  di  Gejù  ?  E  via,  non  senza  ragione,  in  fondo,  perché  molti  pronunziavano  Gè^u, 
come  ancora  pronunziano. 

Tu  dunque  non  sèi  del  branco  ;  e  pensi  che  se  nelle  scuole  d'alta  linguìstica  s'inventano  mille 
pennacchi  e  frónzoli  per  indicare  tutte  le  delicatezze  delle  pronùnzie  ;  io  sono  stato  davvero  parco 
quando  con  due  soli  accènti,  ridotti  ai  mìnimi  tèrmini,  son  riuscito  a  distìnguere  le  piane,  le 
tronche,  le  fdrùcciole,  le  hifdrùcciole,  le  vocali  apèrte,  e  le  chiuse. 

Pure  se  tu  avessi  preferito  l'accentatura  come  negli  altri  vocabolari,  solamente  nei  vocàboli 
d'intestatura;  io  non  ti  contrarierò  :  fa'  allora  conto  che  quegli  accènti  non  ci  siano.  Per  me, 
se  avessi  òggi  a  rifare  il  dizionàrio  ,  su  quest'  artìcolo  sarei  inflessìbile,  come  il  santo  véscovo 
mio  patrono  quando  negò  di  sacrificare  ai  pagani.  Per  lo"  meno,  e  non  è  pòco,  avrei  il  confòrto 
d'avere  aiutato  gli  stranièri  a  studiare,  come  ora  fanno  mèglio,  quello  che  da  noi  a'  mal  con- 

sigliati pare,  o  può  parere  supèrfluo. 

Milano,  20  febbraio  1S91. 

Policarpo  Petkòccìiì. 
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